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An constet de virtutibus theologalibus Fide, Spe et Ca
ritate in Deum ac Proximum ; nec non de cardinalibus 
Prudentia, Justitia, Fortitudine et Temperantia earum- 
que adnexis, in gradu heroico, in casu et ad effe
ctum, de quo agitur ?

Beatissime Pater,

1. Eo mihi acceptius et gratius est de heroicis 
virtutibus Venerabilis Vincentii Pallotti cum Gene
rali Fidei Promotore disceptare, quia dignatus 
est ipse Censor eximius me concertatorem suum 

in adeo perspicua ac nobili contentione designare. 
Adventante namque die ad iudicialia haec Comitia 

convocanda praestituto, quum Patronus clarissimus,



ad quem honos huius defensionis spectabat, eidem 
nullam iam passurae moram rinunciare fuerit, 
coactus, incommodae parumper valetudinis causa; 
praestantissimus Fidei Vindex eo erga me bene
volentiae processit ut, pervigili Causae Po
stulatori exquirenti Patronum, qui alterius partes 
exequeretur, me benigne proponere et benignius 
commendare voluerit. Ex quo, ut grati el obse
quentis, non superbientis nimisque elati animi, su
mam occasionem, inferam, Viro amplissimo hanc 
esse de huius Causae excellentia opinionem, ut 
possim et ego iis, quibus sum instructus bonae 
magis voluntatis quam ingenii praesidiis, ex cer
tamine victoriae palmam referre. Quam, si, mihi, 
ut spero, prospere hoc Sacio suffragante Coetu 
referre contigerit nequaquam huic defensioni, quam 
eiusdem indulgentiae commendo; sed studio, sa- 
pientae et intemerato Amplissimorum Patrum in
dici o ut par est, tribuam.

% Ergo ferat, quaeso, humaniter quisque, me ita 
orationem meam fuisse exorsum; eo vel magis quia, 
quae poterant praemitti ad enunciaiidam Causae no
bilitatem, ad extollendum nomen celebrandamque 
memoriam Ven. Dei Famuli Vincentii Pallolli, ea al) 
eximio Censore in Animadversionum exordiis dicta 
sunt et ita quidem, ut, nec aptiore nec magis compto 
sermone excul Ussimus quisque Patronus dicere 
valuisset. Quae sane inter egregie dicta, illa me 
maxime commovent, quibus Censor praeclarus, in
stituta comparatione inter Beatum Gasparem Del 
Bufalo et Venerabilem Vincentium, optandum esse 
asserit, ut « quos Gaspar ab anno 1£)94 aita
te riunì honores est. assecutus, iidem etiam Vin- 
« centio quantocitius decernantur » (animad. § 1 in 
fine).
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3. Sanctum hoc vottìm faustumqueomen poslea- 
quam clarus Vir protulit, Ve». Vincenti! vitae 
cursum, innumeris laboribus eumulatisque meritis 
refertum summatim enarrat, qua in narratione 
iam vides itu coruscare sanctitatis Ven. Vencentii 
fulgorem, qui nequeat obscurari nec minui nubecu
lis, quibus egregius Censor futuris suis animad
versionibus praeludit (cnf. animad. % 3 infine et § 
4 initio). Quaenam enim sit causa, cur Vii eximius 
quasdam nubeculas plerumque videat etiam in 
igneo sactilatis fulgore, neminem fugit. Est siqui
dem ipse sui muneris necessitate ita obstrictus, ut 
non nudis oculis, sed (ut comparatione utar) per 
perspicilla nigro censurae colore offusa, gesta 
Servorum Dei inspicere vel invitus cogatur. 
Ex quo fit ut, nisi eiusmodi perspici ll;i subri
piantur et fragantur (nec dubium est quin Vir op
timus id a. me fieri libentissime sit passurus) umbras 
ipse cernat, quas secus non cerneret. Quid? Solem 
nudis oculis intueri non valemus, quin prope ex- 
caecemur ; tantus est solis fulgor! . . Si vero eum 
per nigrum intuemur vitrum, non modo valemus 
eum diu contemplari ; sed maculas in eo valemus 
animadvertere; et sol igitur suas videtur habere 
maculas! . . Num aliquid in humanis, divinae per
fectioni aut par, aut saltem ila proximum,ul nulli 
ne levissimi quidem naevi possint in eo deprehendi ?

4. Est igitur mihi sedulo ad laborandum ut con
sequar quod supra dixeram. Ad id perficiendum 
suam operam praestat ingens et electissima acies 
testium optima, scientia, auctoritate et fide praedi
torum, qui, ut utar eximii Censoris verbis, « prae- 
« eunte bo. mem. Card. Aloisio Lambruschini, qui 
« tunc temporis augustissimo huic foro praeposi-
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« Ius erat », tum in Ordinaria, tum in Aposto- 
licis inquisitionibus expensi sunt, atque, ita co
piosa uhernque de heroicis virtutibus Ven. Dei 
Famuli protulerunt, ut suis testimoniis «octohaud 
« parvae molis volumina compleant, unde nec in- 
« commodum, nec laboriosum fuit Summarii di- 
« gestori id omne proferre, quod hodiernae disce- 
« ptalionis rationem exposcere eidem visum est ». 
Cum autem huius Summarii moles et auctoritas 
eiusmodi sint, quae plenissimam invictamque pro
bationem exhibeant de heioicitate virtutum Ven. 
Vincenti]’, de qua. tantummodo in hodiernis comi
tiis agitanda, est quaestio, minime milii videtur 
aliqua censurae nota dignus optimus Summarii 
Digesto!-, eo quod, ne praeter necessitatem illius 
moles succresceret, omiserit referre quae ad mira
cula post obitum spectarent : haec enim admini
culum praebent, quo haec Causa, validissimis et. 
directis probationibus locupletissima, non indiget.

5. At iam egregius Fidei Vindex de iis scribere 
aggreditur « quae in Ven. Vincenlii virtutum 
« praestantia vitaeque sanctimonia cognoscenda, ac 
« declaranda ancipitem animum delinere » ipsi vi" 
dehtur. De singulis disceptemus, ad ordinem quem 
ipse est perseqnutus.



CAPUT PRIMUM

De Virtutibus.

6. De austero vitae cultu, quem cum laboriosis- 
-•sima et. indefessa sacri ministerii exercitatione S 7.
Yen. Dei Famulus mire coniunxit, deque afflicta
tionibus, quas ad carnem edomandam corpusque 
castigandum summa cum laude ipse adhibuit, haec 
animadvertit praestant,issimus Censor: « Quisquis 
« ea consideret, quae testes referunt de Venerabi- 
« lis parsimonia, in cibo et potu, in requie et som- 
« no, quae defatigato corpori vix et. incommode 
« concedebat; de abstinentiis et ieiuniis, de fla- 
« gris et. ciliciis, quibus carnem suam dire mace
re rabat, deque aliis austeritatibus, qtieis se qnoti- 
« die castigabat ; fateri coactus erit, ipsum nun- 
« quam moderationem et discretionem servasse, 
« corpusque suum nimiis poenitentiis attrivisse, 
« quae indefessis laboribus sociatae mortem ei 
« maturarunt. Plura, sane peragere ac diutius in 
« excolenda, plebe et Societate, quam ipse condi
re derat, operam suam impendere potuisset, si cor
re porales afflictationes iuxta. prudentiae praecepta 
« temperasse! ».

Haec Censor egregius ea sane facilitate cen- 
suit, quam maxime vitandam esse ita praecipit 
Benedictus XI V : Sacrorum Rituum Congregationi 
adseripti, cum agitur de carnis et corporis mortifica
tione Servorum Dei .... non ita faciles sint vel ad 
indicium ferendum de excessu et nimietate ; vel (pia-
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tenus aliquis excessus, aut aliqua nimietas ipsis ap
paret, non ita faciles sint, ut putent, virtutum fulgo
rem ab eo excessu penitus offuscari (lib. III, cap. 29 
n. 9J,

7. lamvero huiusmodi de rebus probe indicanti 
hoc in primis considerandum es!, eximiam carnis 
et corporis mortificationem non modo esse utilem,, 
sed el.ia.in necessariam ut. quis ad apicem Christia
nae perfectionis deveniat, eamqne idcirco ai) Eccle
sia in Dei Famulis canonizandis requiri. Scribit 
enim Scacchus, probatissimus auctor: Sanctitatem 
illorum tantum probat ac veneratur Ecclesia in non 
Martyribus, quos in carnis castigatione et sensuum mor
tificatione studuisse comperi!. Quapropter nullas legi
mus in Ecclesia Sanctorum historias, aut bullas Sum
morum Pontificum latas pro Sanctorum Confessorum 
aut Virginum Canonizatione, in quibus carnis et sen
suum macerandi studium in eisdem plurimum, ut par 
est, non commendetur. (De not. et sign. sanet, sect. 5, 
c. 2). Quam ob rem plurima et prope innumera
bilia inveniri possunt, exempla Sanctoruffi, qui ie- 
iuniis, vigiliis, flagellis, ciliciis aliisque maceratio
nibus cruciatibusque carnem et. corpus afflixe-

' runt atque, hanc quoque ob causam, celebrali 
meruerunt.

Nonnulla memorare praestat, ex Sanctorum gestis 
deprompta, eos inter selectorum, qui operosissimam 
vitam in apostolico exercendo ministerio duxerunt.

8. De S. Petro de Alca ntara in Canoniza donis 
bulla (pag. 382 cod. CanonizJ haec leguntur: « Per
« quadraginta, annorum decursum sesquihoram. v 
« tantum somno concessit. Ldunium amavit adeo, 
« utad triduum ordinarie, et ad octo aliquando dies 
« inediam protraxerit. Asperrimo praeterea cilicio- 
« armatus, bractea ferrea, per vigiliti annos, prae-
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« fixis aculeis coipus dilanians, bis in die flagellis / 
« in se crudelissime animadvertens, itinera, quam- 
« vis longissima, atque asperrima, capite seni per 
« detecto nudisqtie pedibus per aestus et frigora 
« suscipiens............Cum vetustum ac vilem sac-
« cum abluebat, madidum corpori aptabat ; quin 
cc etiam in gelidam aquam, rigente hieme, sese pie
ce ruraque inficiebat. Praeter haec familiare illi erat, 
« hierae sumina urgente, nivis frigore, deposito pal- 
« lio, fenestram et ianuam cellae reserare, ut, fri- 
« gidissimo excepto aere et gelu, acrius torqueretur 
« caro mox eximenda diris cruciatibus, cum fene- 
« strani clausisset et ianuam. Eo devenit hac saeva 
cc maceratione membrorum, ut ex narratione San
ce ctae Teresiae arido et exangui corpore radicum 
cc arboris speciem exhibuerit ; oculis autem in ca- 
cc vum recedendibus et sulcatis perpetuo lacryma- 
cc rura imbre genis, mirabile Poenitentiae simula
re erum videretur ».

9. De S. Carolo Borromaèo ex relatione a Bolae 
Auditoribus exarata (2 pari. argani. 18) constat, « il
lum coepisse primum semel in hebdomada jejunare; 
deinde fecisse jejunum quotidianum ; postea cibum 
serotinum omisisse; tum paulatim abstinuisse a 
vino, carnibus, ovis et piscibus et sibi ter vel qua
ter in hebdomada jejunium praescripsisse ex pane 
et aqua*; eodemque modo totam Quadragesimam 
peregisse, exceptis Dominicis diebus; praeterea ma
cerationi, macerationem addendo, tempore Quadra
gesimae etiam panem omisisse et solas ficus ari
das, et in hebdomada majori solos lupinos in aqua 
madefactos comedisse; quam vivendi rationem us
que ad obitum protraxit. Addunt eum aliquando 
a cibo et potu abstinuisse spatio horarum quadra
ginta, quo tempore jejunus in oratione persevera-



vii, et singulis horis praedicavit ; insuper cilicium 
gessisse, usum esse disciplina et ultimis annis vi
tae dormiisse super paleis et aliquando super nu
dis tabulis ».

10. Mulla similia et etiam graviora, <wae omnia
immoderala et nimia videri possunt si consideren
tur ad legem membrorum quae, docente Apostolo, 
legi mentis repugnat et ad prudentiam carius quae 
inimica est Deo; passim habentur in relationibus, 
quas Rotae Auditores exararunt in causis SS. Ca- 
jetani, Francisci Xaverii, loannis de Deo, Jacobi de 
Marchia, Francisci Borgiae, Paschalis de Baylon, 
Andreae Avellini, aliorumque Sanctorum, qui in 
laboriosissimo, quod prosequuti sunt vivendi gene
re, et inter graves, quotidianos et indefessos apo
stolici ministerii labores, quos usque ad obitum 
exantlaverunt, corpori variis, singularibus et diris 
poenitentiis macerando maximopere studuerunt, (cn/. 
Ben. XIV, lib. III. cap. 28 16 17 et 11). Exempla
vero quae commemoravimus salis sunt ut quisque, 
instituta comparatione cum iis, quae testes referunt 
de Venerabilis Vincenti]' studio in corpore castigando 
deque subsidiis ad id assequendum adhibitis, facil
lime sentiat fas non esse indicare, Venerabilem Vi
rum numquam moderationem et discretionem servasse, 
corpusque suum nimiis poenitentiis attrivisse, quae in
defessis laboribus sociatae mortem ei maturarunt: se
cus enim hoc idem esset indicandum de Sanctis 
viris, quorum gesta recoluimus, deque ceteris ad 
altarium honores evectis, qui summae virtutis lau
dem sibi meritissime comparaverunt in exercenda 
carnis et corporis mortificatione.

11. Praeterea, etiamsi Censor clarissimus in eo 
se vadem posset constituere, quod asseri nequit 
sine arrogantia perscrutandi et revelandi quae u-
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manae cognitionis et certitudinis fines praetergre
diuntur quod videlicet Ven. Dei Servus, corpus suum 
poenitentiis cum indefessis laboribus consociatis al
terando, terminos suae vitae naturales breviores 
reddiderit; tamen non ideo heroica Venerabilis Viu- 
cenlii virtus aliquid illius, quo fulget, splendoris 
amitteret; nullo enim modo dubitari potest, quin 
Vir Venerabilis, acri castigatione, qua coipus suum 
in servitutem redigere contendit, ad supernaturalem 
tantummodo finem spectaverit. Ex quo fit ut inte
grum singularis virtutis meritum ei non sit dene
gandum. Etenim summus Praeceptor noster, propo
sita quaestione « an seclusa intentione sibi mortem 
inferendi aut vitam abbreviandi, possit quis licite asperum 
vitae genus amplecti ob finem supernaturalem, ut Deo 
videlicet inserviat, ut concupiscientiam frenet, etsi prae
videat, illud sibi esse mortem accelleraturum », ait « et 
in hoc vera est Theologorum sententia, EA LICITE 
ET CUM MERITO FIERI POSSE. Ita Azorius . . . 
Cardinalis de Lago. . . Filliuc. . . Theophil. Raynaud 
... et Auctor Theologiae Claustralis loc. cit. ubi 
exemplo profert Sanctorum . . . quibus addi possunt 
quae habentur apud Surium ad diem 6 Maji de S. 
Hilario Episcopo Arelatensi : Abstinendo victu, operi in
sistendo, itinera pedibus conficiendo, ita se tenuavit, fa
tigavit, exhausit, ut vix quadragesimi octavi anni cur
riculum adimpleret » (Lib. Ili, cap. XXIX n. 6). Adv 
hanc quaestionem ea quoque apte referuntur, quae 
de Sancto Bernardo, semetipsum exusante quod im
modicis ieiuniis et macerationibus adeo corpus af
flixerit, ut sibi mortem acceleraverit: scribit Guillei- 
mus, eius vitae auctor, Servus Dei etsi nimietate for
sitan excessit, piis certe mentibus non de nimietate, sed 
de fervore exemplum reliquit (lib. I. cap. 8, n. 41, coi. 
2094, oper, voi. 2). Quid amplius? Sanctus Hiero-
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nimus in epitaphio Paulae (pper. toni. I)t postquam 
cruciatila et. afflictiones ab ea. susceptas na.rra.vit, 
«lixitqne mensuram propem odimi excessisse, subiicil: 
Haec refero, non quod inconsideranter et ultra vires 
sumpla onera probem etc. ; sed quod mentis eius ar- 
dorem et desideriam fidelìs animae ex hac quoque pro
bare velini perseoerantia decantantis: « Silioit anima 
mea in te quam multipliciter libi caro mea ».

14. Hinc, ut ad Venerabile!!! Vincerli inni rede.a- 
mus, in quem Censor egregius eo etiam animai! ver- 
tit, quia « quin suas poenitenlias occhierei, aliormn 
« quoque ministeri© ulebatur, ut suo ingeiiio hac in 
« re piane satisfaceret » ; (Anim. $ 7? dicendtim est, 
nulluni foi-tasse praeclarius, nec piilchrius ilari posse 
esemplimi divinae cari tal is ardore, quo Alidissima 
Ven. Vincentii anima, sitivit in Chrislum Palienlein, 
quam illud ipsum, quod rettili!. R. Raphael Melia, 
primus Viri Venerabilis Socius, el unde Censor a- 
nimadvertendi causami immerito sumpsit. Quod erit 
magis manifestimi, si testimonio ad obiectandum 
adducto, resti tua tur exordium, quod teslis eidem 
praeposnil et. ingenue Censor egregius referre omisi!. 
Dixit enim optimus teslis: « Nel manoscritto del 
« Servo di Dio trovo registrato ciò die nel ritiro 
« mensile egli pròponevasi a fare, per imitare Gesù 
« Cristo nella sua passione, mercè l’altrui aiuto, cioè 
« essere strettamente legato e percosso in memoria 
« della cattura del Signore; essere schernito e scliiaf- 
« foggiato come Gesù Cristo per i tribunali : essere 
-« flagellato con disciplina di cuoio, ad imitazione 
« della flagellazione di Gesù Cristo........ Fra
« Domenico Rossi Laico dei Pii operai a San Giu- 
<< seppe alla Longara mi ha raccontato (. . celerà 
a in Animado. toc. cit. leganti ir).
' 15. Patet igitur ex testimonio Patris Raphaèlis
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Melia, Ven. Dei Servum aliorum ministerio non- 
minquam fuisse usum in mense, quo spirituali re
cessu sese exercebal, illudque egisse haud profecto 
quodam ostentationis sensu motum, ut videlicet 
suas poenitentias patefaceret, quod Censor insinuare 
videtur; sed illud egisse caritatis et pietatis fervore 
aestuantem, ut scilicet Christi Patientis propius 
sequeretur vestigia, eius cruciatus, quantum fieri 
poterat, imitando. Dicendum ideo est, Ven. Virum 
piis mentibus non aliud nisi mirabilia pietatis et 
aestuantis caritatis reliquisse documentum.

16. Num denique defuerunt Dei Servi, altarium 
honoribus decorati, qui in corpore castigando alio
rum ministerio usi fuerunt? Inter plures S. Gerardum 
Majella e Ligoriano Instituto commemorare perop
portunum est et mihi gratissimum contingit, de 
quo sancto Viro compte quae sequuntur e- 
narrat eius vitae scriptor : « L’amore che gli era 
« sorto nel cuore verso Gesù appassionalo, gli a- 
« veva. accesa nell’animo una sete ardentissima di 
« patire per imitarlo. Spinto da questa sete, stu- 
« diava nuovi modi per affliggersi e tormentarsi. 
« Si cingeva i fianchi con aspri cilizi, si flagellava 
« le spalle con fune ritorta: e poiché gli pareva 
« che Gesù Cristo non fosse bene imitato nella 
« sua passione, se vi fosse solo la vittima e non 
« i manigoldi, piegava spesso gli amici che gli 
a prestassero la mano. Vieni qua, disse una volta 
« ad un certo Felice Farenga e, menatolo in luo- 
« go nascosto, gli consegnò una fune bagnala nel- 
« l’acqua e poi, nudatosi il dorso, gli disse: batti. 
« Come vide che quegli si ricusava, batti Felice, 
« ripeteva, te ne prego per amore di Gesù Cristo, e 
« così pregando e ri pregando ottenne di essere 
« battuto sino al sangue. (Ex e Vita di S. Gerar-
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-do Majella » enarrata a Riho P. Claudio Benedetti, 
Cong.nis SSffii Redemptoris, pag. 18). « Spesso avve
ce niva che, non potendo reggere, alla foga degli 
« affetti verso Gesù appassionato, usciva di chiesa 
« ed andava, a. nascondersi in una grollicella vi
ce cina per rinnovarvi le flagellazioni, invocando 
« talvolta all’uopo il braccio altrui. Una volta, di
ce ce il Tannoia, diede di piglio ad una di quelle 
cc croci che da noi si destinano di fianco alle 
« chiese per il Calvario, ed essendosi sopra di 
cc quella adattato, cercò di fervisi stendere, come 
« vi si trovava il suo amalo Maestro » (Ibid. 
pag. 35). Haec alia audire quoque praestat ex ea
dem vitae historia deprompta et legitimis proba
tionibus, ut coetera omnia, innixa : « . . . riprese 
« (Gerardo) le sue carneficine nella, vicina grotli- 
« cella., valendosi questa volta, anche del braccio 
« di un certo Francesco Tela, da lui stesso poco 
« tempo prima convertito e d’un certo Longarelli 
« che serviva a. quella, nostra, casa. Come ciò fa
ce cesse lo riferiamo colle parole del P. Camillo 
« Ripoli che lo depose nel processo apostolico: 
cc = Nelle vicinanze del nostro collegio eravi una 
cc grotta . . . Quivi dunque recavasi il Venerabile 
« Gerardo con due inservienti di quel collegio. E 
« perchè diceva, di volere imitare Gesù Cristo, 
« pregandoli, si faceva legare ad una pietra in 

•cc modo di colonna, ed indi flagellare con funi fino 
« a farne sgorgare copioso sangue. Al vederlo 
« scorrere s’arrestavano i percussori di Gerardo, 
cc perchè se pregati erano a quell’ufficio di pietà, 
cc come lo dicevano, non amavano però essere i- 
cc nurnani. Ma egli, quanto maggiormente si sen- 
cc Liva percuotere, tanto più si vedeva lieto e con
ce tento, dicendo: Gesù Cristo così volle fare per noi
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« ingrati e sconoscenti. E quando i compagni dis
ce sentivano dal prestar l’opera loro. Gerardo pian- 
« geva} e piangendo loro si gettava ai piedi e li 
« pregava a legarlo e flagellarlo ; perchè a quel 
« modo gli avrebbero procurato il piacere d’imì- 
« Lare Gesù Cristo, ed essi a quel pianto erano 
« indolii a fìnge 1 tarlo » (ibid. pag. 19).

17. His gestis a Gerardo, quem sanctum coli
mus, similiima gessit Vincentins venerabilis : quo
modo de iis est indicandum ? Egregie respondet 
illius historicus: « Queste cose, dice il profano 
« sono una vera follia. Lo concediamo : ma la. 
« follia della croce. Beata follia, esclama S. Teresa, 
« (pianto essa è desiderabile ! Qual felicità sarebbe la 
« nostra, se piacesse a Dio di farcene dono! Impe- 
« rochè quando lo Spirito Divino dà certo straor
zi dinario impulso alla, carità di un’anima santa, 
« allora, si desia in lei la resistenza a tulle le ili
ft dotazioni naturali, ed essa viene come traspor- 
« tata in un elemento superiore; ama. quello che 
« naturalmente ci spira ripugnanza, e sente av- 
« versione per gli oggetti ricercali con passione 
« dai miseri mortali. Tanto più questo avviene 
« quando la carità prende le mosse dal pensiero 
« di un Dio crocifisso, il quale ha dello die tulle 
« le cose avrebbe attraile a sè, omnia traham ad 
« me ipsum, allorché si fosse fatto mettere in 
« croce, cum exaltatus fuero a terra. Conciossiachè 
« allora, l’anima nutrita da questo pensiero si sente 
« con forza sempre più crescente attratta a lui e 
« sempre invasa dal desiderio d’imitario, anche 
« nei patimenti, per trasformarsi nella sua santa 
« imagine. Tutti i Santi, qual più qual meno, fu- 
« rono animati da questa carità vittoriosa, ma la
te Inni si spinsero più innanzi degli altri, tanto
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« che possa loro applicarsi quel dello di S, Lo- 
« ronzo Giustiniani : Essi amarono fino alla follìa »■ 
(loc. cit. paff. ±0j. Ila amavit. Gerard us, ila amavit 
Vincenlius .* ubi par fuit amor, par esse debel 
gloria.

v 17. Testis XVII Ordinarii Processus retulit : 
« Monsignor Canali già Vicegerenle di Roma mi 
« disse che il Servo di Dio era un Santo, ma non 
« dipendeva dai Superiori ». Si vero quod Praesul 

Animadv. Canali non in iudicio solemniter dixit, sed in pri- 
§ 8. vaio et familiari colloquio, in quibus non semper 

verborum pondus recte et ‘ considerate libratur, 
praevalere posset contra testimonia iurata mullo
rum virorum non minori dignitate et gravitale 
praeditorum, qui, optima scientia instructi, uno- 
praedicant ore et specificis factis cum eorumdem 
adiunclis enarratis, demonstrant, Ven. Dei Servum 
heroica obedientia excelluisse semperque se Supe
riorum mandatis obsequenlissimum exhibuisse,, 
tum sane, non modo iuridica ratio miserrimum 
naufragium esset factura., sed etiam vix cogitatione 
assequi posset quomodo optimus Praesul Canali 
eum Sanctum habere potuerit, qui « non dipende
va dai Superiori ». At, quid valere potest ad de
primendam heroicam Ven. Vincentii virtutem, quae 
ex legitimis testimoniis probatissima, evadit, opi
nio unius viri, quamvis spectabilis, extra indicium 
in privato sermone obiterque prolata?

Cum autem nullo pacto cogitare liceat, clarissi
mum Praesulem Canali voluisse calumniari virum, 
quem Sanctam ipse appellare non dubitaverat, 
probabilis rei explicatio exquirenda est. Nullam 
vero probabiliorem recta ratio nobis suadet, quam 
ut existimemus egregii Praesulis censuram esse 
referendam ad peculiarem quamdam Ven. Dei
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Servi actionem, de qua haud probe is fuerat e- 
do^tus aut de qua haud recte indicaverat. 
Neque anim mirum, neque novum est, prudentes 
quoque viros in indicandis iustorum aposlolicorum- 
que hominum operibus quandoque aut decipi aut 
falli, sive quia facta, perperam noverint, sive quia, 
non malo animo ducti, sed falsa, rerum specie de
cepti, de iis recte non senserint. « Saepe contingit » 
scribit Baionius (ad ann. 'i-OO § 62) « sapientissimos 
«. quosque falli, eosdem tamen a sapientia et i li
ft sita, probi tale non excidere, cum nimirum ad ea 
« quae agunt recto sinceroque mentis feruntur in- 
« tuitu. Quis enim adeo ingenio perspicax, industria 
« solers, atque rerum usus experimento probatus, ut 
« falsis subreptionibus non decipi contingat ? »

!9. Haec eadem dicenda sunt de Praesule Ber
nabò, quem ipse testis XVII olim in familiari ser
mone audivit dicentem « che il Servo di Dio era. 
« un credenzone ». Etenim a testibus edoctissimis, 
probatissimis ac sollemniter in iudicio excussis 
scimus, Ven. Dei Famulum fuisse quidem animi 
candore simplicilateque singulariter praeditum, si- 
mulque vero tanta, excellnisse prudentia, ut eidem 
E.mo Viro Bernabò iniuriam faceret si quis puta
ret, eum non falsa rerum notitia aut falsa subre- 
lione nimiae credulitatis censura Ven. Christi 
Famulum notasse, cuius singularissima prudentia 
ceteris omnibus cognita perspectaque fuerit.

90. A Rev.mo Ligi-Bussi, jam Parocho Ecclesiae 
SS. Apostolorum de Urbe et postea Romae Vices- 
gerente, hoc aliud idem testis se audivisse ail: 
« che il Servo di Dio aveva troppo insistito per 
« ottenere il locale di San Salvatore in Onda ». 
Falsum et hoc ; Venerabilis enim Vincentius nullum . -e
movit lapidem ut. piam illam domum obtineret;
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quae, contra, nascenti eius Sodalitio data est, sponte 
id volente ac inbeute Summo Pontifice, ut nos do
cent scientissimi et prolialissimi testes, ex quibus 
satis erit audire Revflium D. Frauciscnm Maria 
Vaccari haec enarrantem : « Sebbene il Servo di 
« Dio, come ho antecedentemente deposto, mentre 
« dimorava nella, casa Pettorale presso la Reai 
« Chiesa, dello Spirito Santo dei Napolitani fosse 
« stato bersaglialo e discacciato più volle daquel- 
« la abitazione, da! Primicerio della detta. Chiesa, 
« pure mi costa che né per sé, nè per gli altri 
« facesse premure presso i Superiori Ecclesiastici, 
« o usasse impegni di altro modo per ottenere 
« una. Chiesa o una Gasa per ricovero di sè e dei 
« suoi sacerdoti, anzi fu allora che egli stesso si 
« dette premura, di trovare una casa a. pigione. 
« Ma la santa Memoria, di Gregorio XVI, a- 
« vendo inteso le persecuzioni che soffriva il Ser- 
« vo di Dio, ed informalo dello zelo col quale in- 
« sieme ai suoi Sacerdoti si prestava per i inili- 
« tari infermi allora, ricoverati nell’Ospedale detto 
« dei Cento Preti, SPONTANEAMENTE ordinò la 
« concessione della, Chiesa e Casa del Santissimo 
« Salvatore in Onda a favore del Servo di Dio e 
« suoi colleglli ; e siccome detta Chiesa e Casa 
« apparteneva, alla Procura. Generale dell’Ordine 
« Minoritico, così quando il lodato Pontefice ce- 
« dette al Servo di Dio il locale e la. Chiesa, ri- 
« servò agli antichi proprietarii il diretto dominio 
« del locale stesso, in ricognizione del quale or- 
« dinò che nell’ottava. dell’immacolata. Concezione 
« di Maria Santissima, si passasse alla, suddetta 
« procura un cero-lavorato del peso di tre libbre, 
« ciò fu nel yiilleottocenloquarantaquattro. Della 
« concessione però nel milleottocenloquaranlaselte
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« fu confermata con Breve de] Regnante Pontefice 
« Pio Nono » (Proc. Ord. fol. 348 terg.)y> Ac paulo 
post: « Come ho dello precedentemente, il Servo 
« di Dio non ha fatto alcuna premura, ma luì gior- 
« no io andai dall’Eminentissimo Lam bruschini, il 
« (piale ebbe la degnazione di dirmi che il Santo 
« Padre si era ricordalo di noi, intendendo par- 
« lare del Servo di Dio e dei suoi sacerdoti coni- 
« pagni, avendoci concesso la Chiesa ed il locale an- 
« nesso del Santissimo Salvatore in Onda, e ciò che 
« determinò il Santo Padre fu la vicinanza del 
« suddetto locale all’Ospedale Militare nel locale 
« dei cento Preti, alla di cui cura si occupava 
« con mollo zelo e carità il Servo di Dio che per 
« mezzo mio stesso mandò a chiamare. Allorché 
« egli si presentò dall’Eminentissimo Cardinale, 
« trovandomi ancora, io in sua compagnia ripetè 
« (pianto antecedentemente avea detto a me solo, 
« soggiunse che al più presto avessimo combinato 
« col Procuratore Generale dei Padri Conventuali 
« residente nel suddetto locale di San Salvatore 
« in Onda il giorno, in cui si dovea venire all’atto 
« formale della cessione. Il Servo di Dio ricordo 
« bene che a quell’annunzio mostrò un qualche 
« atto di rincrescimento relativo all’incarico, pre
ti vedendo che tale commissione non poteva pia

ce cere al lodato Procuratore Generale. Allora l’E- 
« minentissimo Cardinale soggiunse : - Facciano 
« l'obbedienza : vadano pure a nome mio: è volontà 
« del Santo Padre » (Proc. Ord. fol. 349). Ad haec 
confirmanda concurrunt alia testimonia, quae in 
Summario legi possunt (pag. 133 § 18, .pag, 156

91 et alibi) : nullum igitur dubium esse potest, 
quin Vicesgerens Bussi falsam de re illa habuerit 
opinionem et immerito censoria verba in Venera-
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bilem Vincentium protulerit, ea fortasse etiam de 
causa quia, cum pia illa domus ad religiosam 
eiusdem Vicesgerentis familiam pettinerei, non ita 
erat eius animus omni affectu studioqne vacuus, 
quin posset in adversam eam opinionem facilius 
trahi.

21. Quid autem dicendum ut pateat quam fri
vola sint haec alia, ex ore eiusdem Vicesgerentis 
a teste hausta: « che il Servo di Dio ad un in- 
« fermo aveva insistito di dargli 1’Olio Santo » ? 
Rationabilem animadvertendi causam viderem, si 
Venerabilis Vincentius forte neglexisset infirmum 
morti proximum ad extremam Unctionem exhor
tari; in eo vero quod is studuerit illum morienlium 
subsidio ad novissimum luctamen communire, 
quisnam aliud viderit nisi ardorem el vim carita
tis quae, pro sempiterna animarum saltile, Aposlo- 
licum Virum nunquam urere §t urgere desivil ?

22. Quidam etiam fuit eiusdem testis amicus, 
qui ei dixerit, « che il Servo di Dio aveva, lusin- 
« gaio un’infermo alla guarigione ». Ergo, non 
sanationem infirmo pollicitus; sed illum ad sana
tionem sperandam hortatus Ven. Vincentius fuisse 
dicitur. Nihil vero prohibet quominus Sacer Mi
nister aegrum, nimis anxium ingruentis mortis 
terrore, recuperandae sanitatis fiducia erigat horte- 
turque ut Omnipotenti Deo sanctisque apud Eum 
intercessoribus confidat, dummodo simul, divinae 
voluntati submissus, nihil negligat quod ad ae
ternam tutandam salutem conferat. Qua vero solerlia 
Venerabilis Vincentius studuerit religionis prae
sidiis aegrotantes comparare ut Christianam mor
tem obirent, ipsum illud exemplum, de quo su
perius disputavimus, clare demonstrat.
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23. Singula refu lavi mus, quae leslis XVII se 
audivisse retulit, ut clarius fieret manifestum, opi
niones, quas illi viri dignitate et gravitate prae
stantes de nonnullis Yen. Dei Servi actionibus 
protulisee feruntur, nullo valido fundamento inniti, 
simulque ut satisfieret egregio Censori, qui cen- 
suit eas opiniones « non esse praetermittendas ne- 
« que despicendas. » Jure lainen meriloque eae prae
termitti et negligi poterant in hoc indicio, in quo 
non est agendum de fama sanctitatis, de qua. iam 
fuit felicissime indicatum ; sed de singulis virtuti
bus heroicis sententia ferenda, est ab amplissimis 
Suffragatoribus, quorum est de iis indicare ex multi
plicibus factis etactibus qualilate heroica praeditis, 
iisdemque a i uratis testibus enarratis, mini
me quidem ex quibusdam verbis opinionibus
que extra indicium et privatissime prolatis, quae 
profecto nullius ponderis contra acta et probata 
aestimanda sunt, eo magis quia nescimus quorum 
factorum causa, quibus in adjunctis, qua scientia 
illi viri, quos testis audivit, ea. ratione fuerint Jo- 
quuti.

24. Inde vero Censor egregius causam sumit di
cendi : « Nescio cur eorum nemo in indicium vo- 
« catus fuerit, omnesque praeteriti sint ». Sed, 
quod nescis, coniecturis assequi probe potes : puta, 
exempli gratia, bonos illos viros ad meliorem vi
tam iam fuisse transgressos; vel puta eosdem le
gitimo quodam impedimento fuisse detentos, quo
minus in indicium acciri possent; vel etiam puta, 
quod est maxime verisimile atque probabile, 
Eminentissiraos Cardinales Patrizi et Amat, qui 
in processu conficiendo Indicum munere fun
cti sunt, aestimasse pro suo prudentissimo ar
bitrio, non esse necessarium illos audire, quorum
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effata apertissime repugnarent concordi tot testium 
voci et rebus praeclarissimis ab iisdem enarratis. 
Quaecumque demum fuit omissionis causa, hoc 
firmum perstat: ex probationibus de heroicis Ven. 
Dei gestis collectis tam vehementem exoriri mo
ralem certitudinem, ut nullo paclo liceat dubitare 
quin, si illi viri in indicium fuissent vocati, eorum 
testimonia non modo nullum causae detrimentum 
fuissent allatura, sed potius eidem fuissent pro
futura.

25. Num demum refutatione indiget desipiens 
opinio illorum saeculi sapientium, qui de instassi
mo Viro dixerint « che era piccolo nelle sue i- 
dee? » Quisque mirabundus spectet sublime san
ctitatis monumentum, quod ille exegit integritate 
vitae, arduo et indefesso sacri ministerii exercitio, 
alacri constanti singularique cultu Christianarum 
omnium virtutum, in quibus verae sapientiae sum
ma posita est, facillime sentiet quam inepte fue- 
ririftoquuti illi censores, et quam opportune eis 
ponderanda potuissent exhiberi haec Gregorii ver
ba : sapientia clara est quae virtutibus constat (1), a- 
1 iaque Nazianzeni : prima sapientia est vita laudabi
lis et apud Deum pura mens, per quam puri puro 
coniunguntur et sancti sancto sociantur (2).

26. Eos inter insipientes censores, qui opinaban- 
Animadv. tur Ven. Dei Famulum idearum parvitate laborare

§§ immerito et perperam Fidei Vindici egregio recen- 
P, 10, 11. sendus esse videtur clarissimus Antistes Vincen- 

tius Tizzani. Hic enim suo testimonio ad hoc unum 
intendit, ut demonstraret, Venerabilem Vincentium

(1) Mor. 10, cap. 27.
(2) Iu apolog.
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fuisse virum ea simplicitate praeditum, quae cum 
prudentia et sanctitate egregie sociatur. lamvero 
optimus Praesul, cuius ingenium, vel uti ex eius- 

% dem testimonio clarissime eruitur, suapte natura 
.ad fa.cel.ias salesque pronum erat, iis, quae Censor 

eximius refert et fere integrum illius testimonium 
constituunt, haec praemisit quae sunt attente no
tanda : « Molle volte ebbi discorsi con lui e posso 
« accertare essere restato sempre persuaso della 
« sua semplicità del tratto, della sua prudente ma
ti mera di parlare e della sua noncuranza del mondo. 

«........ Ebbi poi in appresso modo di apprezzar
ti ne con fondamento la virtù. Nel milleottocento 
« ventinove frequentavo etc. » (I). Iis autem ad 
rem enarratis, quae in Animadversionibus 9, 70, 
11J leguntur, testimonium suum ita ille concludit: 
« Certamente il Pallotti era un uomo semplice e 
« non dava motivo a critiche del suo operare. Che 
« fosse un uomo adatto ad essere accademico nelle 
« scienze teologiche, non l’ho creduto mai; che 
« fosse un politico, neppure; ma che si raccoman- 
« classe per le sue virtù personali, per la carità verso 
« il prossimo e per l’amore di Dio lo tengo per 
tt certo. Non tutti sono filosofi, ma tutti sono 
« grandi filosofi quei che si esercitano nella Ca- 
« ri là Cristiana; ecco perchè io lo stimassi un 
tt Santo Prete, nè in lui nei lunghi anni di cono- 
« scenza anche famigliare, ho ravvisato mai nè 
tt una parola, nè un atto men che giu- 
« sto ed esemplare (2). Dopo le cose narrate, 
« panni di (non) ricordarmi altro del Pallotti. 
« Morto, venne la fama fosse stato un Santo . . .

(1) Proc. Ap. fot. 787 terg
(2) Proc. Ap. fol. 791 terg.



« se fosse beatificato, ne godrei, non avendo nè 
« alcun fatto, nè alcun detto di lui capace 
« a non giudicarlo degno della Beatifica- 
« zione e spero che egli mi sia Protettore in 
« Cielo » (I).

27. Praesul igitur Tizzani, suo testimonio, ad hoc 
spectat ut exhibeat Venerabilem Vincentium sim
plicem in sua agendi ratione, prudentem in ser
mone, nullam mundi curam habentem, virtutibus 
et praesertim caritate praestantem, cuius in gestis 
et in verbis nihil unquam deprehendere valuerit 
ipse quod non esset i ustum aut labari non possel, 
quodque eum altarium honoribus indignum redderet. 
Testis autem opinio haec propria est, sibi videri 
Ven. Vir eiusdem simplicitatis causa., non pos- 
se inter academicos et politicos viros recenseri ; 
a se tamen hoc pio certo haberi, iustissimum Vi
rum, eiusdem virtutum causa, esse Sanctum Sa
cerdotem aeterna beatitudine potientem et altarium 
honoribus non indignum.

Nos vero Venerabilis Viri causam dicimus non ut 
is assequatur caducam eam lauream, quam affectant 
inflati loquacesque academici vel callidi tacitur- 
nique politici; sed ut dignus habeatur, cuius ca
piti superimpositus fulgeat ille splendoris orbis, 
quo decorantur caritatis et sanctitatis heroes, 
quibus a Divina Veritate dictum non fuit: estote 
academici et politici; sed dictum fuit: Estote ergo 
prudentes sicut serpentes, et simplices sicut columbae 
(Matth. 10, 16). Quamobrem non est nobis concer
tandum cum optimo Praesule, qui recle de Dei 
Famuli simplicitate sanctitateque sensit eiusque 
Beatificationi favet ; sed est concertandum cum e-

(1) Loo. cit.
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gregio Censore, qui delorsis in pravum sensum 
mente et fine quibus testis duo facta narraviI, 
eadem ita commentatur: cc Fuerit, quantumvis, 
« Dei Famulus vir simplex ; non ideo eius iudi— 
« cium de Summi Pontificis agendi ratione a. le
ce meritatis nota relevatur; neque susceptum aca- 
« demici sacrae theologiae munus, ob eiusdem 
« in hoc obeundo ineptitudine, prudentiae virtu- 
« tem commendat «. De utraque re disceptemus 
servantes ordinem, quem testis sequutus fuit.

28. Quod primum testis enarravit de Venerabi
lis Vincentii simplicitate, contigit unum et vi
giliti annos ante Ven. Viri obitum, dum hicin Sa
crae theologiae facultate academici iqunere funge
batur, de quo haec ab aliis testibus iuvat audire: 
« Egli era accademico nell’università Romana 
cc della Sapienza ed esercitava, diligentemente tale 

•cc ufficio...............Questa accademia era un eser-
« cizio scolastico di teologia al quale interveniva- 
« no gli studenti di Teologia, fluite le scuole della 
« sera, ed al quale egli presiedeva coll’aiitorizza- 
« zione del rettore deputato Monsignor Cristaldi. 
cc In quest’ufficio durò varii anni »"(Simun. pag. 97 
§ 139J. « Venne nominato professore supplente nella 
cc Romana università che per diversi anni esercitò 
« con molta perizia e diligenza, eccitando tra i gio- 
« vani Ecclesiastici in specie, grande impegno per le 
« ecclesiastiche scienze e ben mi ricordo di aver li
ce dito da diversi che frequentavano le sue lezioni, 
cc farsi onorevole menzione non solo della perizia e 
cc scienza del Servo di Dio, ma dell'esempio ed edifi- 
cc cazione che egli dava a tutti » (Summ. pag. 120 
post. med.). Falso igitur asserit Censor eum fuisse 
ineptum ad academici munus obeundum, quem
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moderatores in eodem officio plures annòs reti
nuerunt cuiusque diligentia, peritia, scientia, et mi
rabilis agendi ratio vulgo praedicabatur.

29. Quibus praecognitis, veniamus ad peculiare 
tactum, quod, exutum iis leporibus et salibus,., 
quibus illud farcire et condire testis ingenue de
lectatus est ut fortasse Ven. Dei Servi simplicita
tem eminentiorem efficeret, ad hoc reducitur. Qua
dam die, cum alumni (quod in scholis omnibus haud 
raro fit) iuvenili sua iucunditate, cui Venerabilis 
Vir paterna benignitate humanitateque indulgere 
solebat, vivaciori modo se rapi siverinl; ipse, ad 
illos compescendos, opportunum esse putavit uti 
auctoritate eius qui Vice-Rectoris munere funge
batur et severiori ore praeditus erat. Quod quum 
illi et praesertim testis Tizzani aegre tulissent, 
exprobationibus Ven. Virum affecerunt, qui eas 
mansuete et patienter tulit; immo vero eo virtutis 
processit, ut ab iis veniam peteret. Qua agendi la
tione Ven. Vir maiorem illorum amicitiam sibi 
conciliavit; testis enim addit : « Restammo da 
« quel giorno più amici di prima, col Ballotti, ed 
« egli ogni volta che mi incontrava, mi usava gen- 
« tilezze ». (Proc. Apost. /61. 789 tergj. - Quis merito 
factum illud contra. Ven. Viri prudentiam addu
cere poterit? S. Joannes Chrysostomus, postquam 
laudibus extulit Simplicitatem, subiicil : Etiam in
quies, sed Prudentia est opus. Sed quid aliud est Sim
plicitas quam Prudentia ? Cum enim nihil mali su
spicaris nihil mali parere potes. Cum nihil fers mo
leste, non poteris iiiiuriarum recordari. Contumelia 
te quis affecit, non doluisti, obloquutus est, nihil pas
sus es . . . Via quaedam est ad philosophiam Simpli
citas (lib. 10 in Job, cap. 29 coi. 360 oper. tom. If 
Nullus autem Christianae sapientiae cultor eam a—
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gendi rationem Yen. Viri irridebit neque merito 
ineptiludini eam tribuet, quum meminerit haec 
Divi Gregorii verba: Iiistorum simplicitas de
ridetur, quia a mundi sapientibus puritas virtutis fa
tuitas creditur. Quid namque mundo stultius videtur 
quam. . . . nullas iniuriis contumelias reddere T . . . 
(10, cap. 27 mor.)

30. In allero facto, quod testis refert et accidisse 
memorat prope ad annum millesimum octingente
simum quadragesimum octavum, tempore scilicet 
turbulentissimo et Catholicae Romanae Ecclesiae 
infesto, si quid est quod videatur ridiculum et 
molestum, id est tantummodo in facetia, ingrati 
saporis, qua. invenis et iocosusTizzani simplicitatem

ct.Viri insti et ingenue probavit. Sed hac de re disputare 
nihil interest; quaestio enim in hoc tantum ver
satur, ut exploremus quid sit sentiendum de 
verbis, quibus Veii. Vir iocanti sacerdoti Tizzani, 
quasi praeteriens, responderit: « Sono quasi sei mesi 
« da che non vado più dal Papa. Egli ha, innanzi 
« ai suoi occhi un muro di bronzo; non vede i 
« grandi pericoli, che ci sovrastano; preghiamo 
« per lui ».

31. Haec verba Censor egregius ita interpretanda 
esse opinatur, perinde ac contineant temerarium 
quoddam indicium de agendi ratione Summi Pon
tificis, cui Ven. Vir addictissimus fuit quemque 
summo obsequio fuit semper proseqnutus.

Si verba, quae testis Tizzani longe alia, mente 
alioque fine retulit, ut vidimus ita sonarent, ut 
eorum sensus et spiritus non alius esse videretur, 
quam qui egregio Censori videtur, id ei concede
rem, sed veram certamque ipsorum verborum fi
dem denegarem; quod iure meritoque facerem, salva 
etiam Praesulis Tizzani probitate auctoritateque.
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32. Etenim, ea verba unus Tizzani audivit, unus 
in indicio retulit, ideoque plenam certamque fidem 
facere non possunt. Nisi enim velimus subvertere 
iuris instituta, quae legum latorum sapientia posuit 
et immemorabilis aevi experientia probavit, verba, 
quae unus testis audivit et retulit, absque violatione 
iuris et prudentis indicii tamquam certa accipere non 
possumus. Siquidem unus testis, licet omni exceptio
ne maior, probandi vim auclorilatemqup nullo pacto 
sibi potest vindicare. Iure igitur ac merito reicerem 
quae leges reiciunt. Accedit hoc aliud, quod est 
magni ipomenti.. Praesul Tizzani, quum in indicio 
testatus est, duos et octoginta annos natus 
erat, et verba quae retulit circiter tres et quadra
ginta ante annos a, Ven. Vincentio audiverat; 
quis igitur se vadem constituere potest, veneran
dum senem, post adeo longum temporis decursum, 
Venerabilis Viri effata ita meminisse, ut valuerit ea 
referre iisdem verbis, quibus Vincentius suam men
tem expresserat. ? Nonne potuit testis, ita aetate 
provectus, sua memoria falli ?

33. Attamen ponamus etiam, verba ea esse, qui
bus Ven. Vincentius sese expresserit: quinam eo
rundem sensus et spiritus? quinam loquentis ani
mus et finis? Profecto ad eam locutionem interpre
tandam nemo aptior esse potuit quam ipse Praesul 
Tizzani, quippe qui unicus testis fuerit et ex om
nibus rerum adiunctis sermonis sensum et loquen- 
lis mentem rectius quam ceteri omnes percipere 
valuerit. Sed venerandus Praesul in Venerabilis 
Vincentii verbis nihil deprehedit, nihil animadvertit, 
nihil porro percepit, quod superet temerarium in
dicium de agendi ratione Summi Pontificis, aut 
ullam praeseferret iustitiae vel prudentiae viola-* 
tionem. Audivimus enim Praesulem honestissimum
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sollemniter profitenlem, se novisse Vincentium sim
plicem quidem in moribus, sed simul prudentem 
in verbis, se in eo, (piem diu familiariterque co
gnoverat, nunquam deprehendisse nè una parola, 
nè un atto men che giusto ed esemplare: 
se demum non habere, nè alcun fatto nè alcun 
detto di lui capace a non giudicarlo degno 
della Beatificazione. Num haec praeconia de 
Ven. Vincentio Praesul Tizzani protulisset, si verba, 
quae ipse ab eo audiverat aliquid in se habuissent 
censura notandum? Quomodo explicari posset in 
digno Antistite tam aperta contradictio, vel tanta 
indici i fallacia?

34, Ceterum si verba, prout sunt, iuxta. commu
nem et rationabilem sensum accipimus et explana
mus, ubi indicii temeritas? Dixit Vincentius, si ita 
dixit, de Summo Pontifice, qui tum erat Pius hoc 
nomine Nonus: « Egli non vede i grandi pericoli, 
« che ci sovrasta,no », Cur imminentia pericula 
non videbat Pontifex ? Num mentis caligine, num 
indicii infirmitate, num negligentia, num demum 
alia quadam causa Summo illi Ecclesiae Pastori, 
culpae tribuenda ? Minime gentium! Nullam huius- 
modi causam cogitavit Vincentius, sed inquit : 
« Egli ha innanzi ai suoi occhi un muro di bron
zo ». Causa igitur haud videndi pericula, quae in
cumbebant, minime sita erat in agendi ratione 
Summi Pontificis, neque pendebat ex eius voluntate; 
sed externis constabat obstaculis, quae erant im
pedimento quominus ille pericula, cerneret. Facil
lime igitur prudens quisque sibi persuadebit, Ven. 
Virum haud voluisse de Summi Pontificis agendi 
ratione indicare; sed voluisse difficillimam condi
tionem, in qua sanctae memoriae Pontifex inno
center ob temporum nequitiam versabatur, dolenter
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memorare et. pie miserati, Enimvero, urgente cari
tale et filialis pietatis ardore, quibus Veri. Viri 
cor flagrabat, statini ipse addidii : « preghiamo 
per lui ».

35. Erit fortassse (pii desiderio capiatur sciendi 
quaenam obstacula, per aeneinuiri allegerim Ven. Vir 
voluerit significare. Quae Deo imi innotescunt, no
bis scire datum non est ; neminem tamen latet 
quas insidias instruxerint, quibus subdolis artificiis 
usi tunc temporis fuerint Catholicae Ecclesiae eius- 
que Pastoris inimici, viri factiosi, perduelles, va
ferrimi, tenebricosis seclis adscripti, ut Apostoli- 
cae Sedis perniciem procurarent innocentissimum- 
que Pontificem scelestissimis dolis circumirent et 
ita redigerent, ut rectissime dici possit ab iis ae
neum murum fuisse extructum, qui prohiberet vi
sum foveae, quam in immerentis damnum simul 
paraent. Quae quidem Deus fieri sivit patran
tium exsecratione, maiori vero augustissimi pa
tientis merito ac gloria. - Num demum dixeris Ven. 
Vincentium de impendentibus periculis temere in
dicasse vel falso luisse vaticinatum ? De his cla
rissime loquitur historia., cuius cultoribus libenter 
relinquimus munus de iisdem omnibus intimius 
investigandi et fusius respondendi : salis nobis e- 
rit memorare, paulo post Ven. Viri vaticinium, 
Augustissimum Jtomanae Ecclesiae Pastorem Caie- 
lam sese recipere fuisse coactum. - Celerum, quo
niam Ven. Vincenlii verba, examinanda, et indi
canda sunt habita ratione temporis et politicarum 
vicissitudinum, in quibus fuerunt prolata; et quo
niam haec hermeneulicae regula, clarissimo Censori 
ignota inexplorataque esse nequit, dubitandum 
mihi non esse videtur, quin eximius Vir ab hac, 
quam refutavimus, animadversione excitanda absti-
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nuisset, de eiusdem inanitate facillime ipse suasus, 
nisi in falsam opinionem incidisset, quam libentis
sime excusamus. Ratus enim esi, ut patebit ulterius 
(eiif. Animadv. pag. 39 § 40), amplissimus Vir, illud, 
quod Praesul Tizzoni enarravit, factum dictumque 
fuisse regnante Summo Pontifice Gregorio XVI, 
quod contra factum dictumque fuit regnante Pio 
IX. Facillime igitur in clarissimo Viro, ex falsa, co
gnitione falsa, sententia, orta est.

36. Accidit aliquando, ita nos docet Magister nos
ter, ut quaedam egregia opera a Dei Servis palam et 
coram populo facta fuerint : et hinc statini quaestio 
excitatur desumpta, ex illo Matth. capite sexto . . . 
« Tu autem cum oraveris, intra in cubiculum tuum, 
« et clauso ostio, ora Patrem tuum in abscondito ; et 
« Pater luas, qui videt in abscondito, reddet tibi ». 
Opponitur enim jactantiae aut vanae gloriae vitium, 
ne dicam hypocrisis » (lib. Ili cap. XI n. 12). Mirum 
igitur non est, quod Censor peritissimus quaestio
nem excitaverit de nopiiullis egregiis fidei, religio
nis et pietatis significationibus a Ven. Dei Famulo 
palam editis, quas testes ad eius excellentes virtutes 
demonstrandas retulerunt et Vir eximius recenset

t

Ilis praemissis: « Nescio an recte, necne decan
ti tatae Servi Dei simplicitati adscrihi queant, oni

te nes illi externae pietatis actus, qui singularita
te tes existimari poterant, quique u.tpote exaggera
te tionem redolentes potius vitandi, quam in e- 
te xemplum proponendi sunt ».

37. Facilis vero dubii ab egregio Censore con
cepti solutio habebitur, si Magistri nostri immor
talis dociles hac. etiam in quaestione sequemur do
cumenta. ita ipse nos pergit docere: ut in judicio 
ferendo aequa lance procedatur, operae pretium est

Animad.
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adnotare, Christum Dominum, Mallii. 5 v. 14, ita di
xisse : «. Vos estis lux mundi. Non potest civitas ab
ii scandi supra montem posita. Neque accendunt lu- 
* cernam, et ponunt eam sub modio, sed super can- 
« delubrum, ut luceat omnibus, qui in domo sunt. Sic 
« luceat lux vestra coram hominibus, ut videant ope- 
« ra vestra bona et glorificent Patrem vestrum, qui 
« in caelis est ». Monentur hic a Christo Apostoli, et 
omnes eorum asseclae, ut satagant tam verbo, quam 
exemplo virtutis aliis praelucere ; quocirca, ut hoc 
caput quintum conciliemus cum capite sexto dicen
dam est, bona opera coram hominibus fieri debere, ut 
ex eis homines Deum glorificent, non autem ut ope
rantes ab hominibus glorificentur, et sic captent vanam 
hominum laudem » (loc. cit. n. 12).

38. Agentis igitur intentio in vestiganda, esi, ex 
qua pendet utrum, quae palam fia.nl, virtuti an vilio 
tribuenda, sint. Quod confirmat S. Antoninus scri
bens: Non prohibet simpliciter Dominus opera bona 
fieri in manifesto coram hominibus, sed ne fiant illa 
intentione, ut laudentur, id est propter vanam gloriam 
(Sumen. part 2. Ut. 4 de inani gloria cap. 1 'i).

Monet propterea. i|ise Benedictus XIV : Non sta
tini ac ex Actis causae habebitur, aut aliqua aut multa 
opera bona et egregia a Dei Servis palam et coram 
hominibus facta fuisse, judicium ferri, aut legitima 
suspicio ingeri 'poterit de ostentatione seu vana gloria ; 
sed quantum fas est homini investigari debebit agentis 
intentio quae si ad propriam laudem fuerit directa, de 
vitio non erit dubitandum ; secus autem si fuerit ad 
Dei glorificationem relata ; tunc quippe certum erit 
opus fuisse Deo acceptum, (loc. cit. n. Id). Hic 
quaeras: cum cor hominum Deo pateat, sed ho
minibus absconditum sit; unde desumenda inten-



3!

lio 'ea ratione operantis? Respondet Magister: 
In nostro rerum themate non poterit intentio de
sumi nisi ex reliquo vitae cursu eius, qui opera 
bona palam exhibuit et coram hominibus ; ita 
ut, si ex reliquo citae cursu constet de eius 
sanctitate, praesumendum iure sit, nihil aliud 
ipsum quaesivisse sic agendo, quam Dei gloriam, 
(loc. cit.)

39. Ergo, cum videris Ven. Virum per integrum 
vitae cursum nihil,ad aliud contendentem nisi ad ma
iorem Dei gloriam et, animarum salutem procu
randam; cum eundem noveris humilitate eximia, 
non minus quam celeris omnibus chrisl.ianis virtu
tibus, excellenter ornatum; nullo modo tibi lice
bit cogitare Venerabilem virum voluisse virtutem 
ostentare quando, aestuans divina, caritale et reli
gionis fervore, ante sacra, limina Clausi templi, 
detecto capite, genuflexus, fronte humum tangens, 
quodcumque erat anni tempus et ; quaecumque caeli 
intemperies, perstabat in divinissimo adorando Sa
cramento; vel quando in divitum aut suorum spiri
tualium moderatorum aedibus, expectans ut ab iis 
reciperetur, tempus occupabat preces, genibus flexis, 
fundendo.

40. Singularia, haec esse dicis? Audi  
S. Antoninus: Viri perfecti et qui sunt positi in e- 
xemplum aliorum DEBENT IN PUBLICO bona facere 
ETIAM. SINGULARIA, ut inde populus aedificetur 
et ad similia provocetur ; sicut fecit Beatus Pater Do
minicus qui in domo quarumdam matronarum hospi- 
tatus . . . dormivit per totam Quadragesimam super 
tabulam, manifeste portavit cilicium, jejunavit in pane 
et aqua (loc. supra cit.f Exaggerationem redolentes 
et potius vitandi quam in exemplum proponendi

quodsent.it

quodsent.it


32

Censori egregio illi externi religionis actus viden
tur. Quid dixerit, eximius Vir de dxternis aliorum 
Sanctorum actis, quos in ecclesiasticis documentis 
legimus ? Num exempli gratia, exaggeratus dicen
dus S. Casimirus Rex, quia, PRAE FORIBUS TEM
PLORUM PRONUS IN TERRA divinam exorabat 
clementiam ? (Breo. Rom. die 4 Martii). Num exag
geratus S. Patritius Episcopus, quem aiunt inte
gram quotidie Psalterium una cum Canticis et Him- 
nis DUCENTISQUE orationibus consuevisse recitare; 
TERCENT1ES per dies singulos flexis genibus Deum 
adorare, ac in qualibet hora diei canonica CENTIES 
se crucis signum munire ? fBrev. Rom. die 17 Mart.fi 
Num exaggeratus S. Albertus, qui CENTIES in die 
flectebat genua et QUINQUAGESIES prostrato cor
pore, scilicet articulis et digitis sublevalo, in unaqua
que flexione dicens : - Ave Maria, gratia plena, Domi
nus tecum etc. = ? (Boll, die 7 Aprii, n. 14). Quid 
porro dicendum de externis pietatis actibus S. Lu
cae junioris Thauma luigi, de quo apud Bollandia- 
nos legitur: cognovi illum genua sola figentem ac 
frontem illidentem terrae. Ad singulas porro genuflexio- 
nes publicam illam accinebal vocem. Tunc velili fervore 
incalescens, crebriores gemiflexiones adhibebat, inqne illis 
durabat donec CORPORIS VIRTUTE EXHAUSTA 
(neque enim illud pari conatu promptae spiritus alacritati 
inservire valebat) SUPINUS CORRUERET, DIUQUE 
IMMOTUS PERMANERET ? (ad diem 7 Februarii 
tom. 2, cap. 3, n. 18. pag. 87).

4L Singularitatis et exaggerationis vitium in Ven. 
Viro eo etiam vidit Censor quia, « attuato nella 
« presenza di Dio era solito andare col capo sco- 
« pedo. tanto nell’estate che nell’inverno. Un giorno 
« il Servo di Dio era sulla piazza della Missione a.

Mart.fi
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-« discorrere con un sacerdote, cominciò a piovere, 
« ed il sacerdote disse al Servo di Dio, che si coprisse 
« la testa perchè l’acqua che pioveva poteva pre
re giudicare la di lui salute. Il Servo di Dio inter- 
« ruppe il discorso dicendo; non fa nulla, ricordia- 
<( mori che siamo (dia presenza di Dio; nè si coprì 
« affatto ». Attamen hac in re Ven. Vincenlius, 
praeclarissimorum Sanctorum imitator, sequutns est 
exemplum S. Petri de Alcantara, quem Ecclesia in 
canonizationis Bulla hac quoque de causa celebrat 
et in exemplum religionis et mortificationis propo
nit, quia detecto capite seinper ambulabat et ila. 
quidem ut, cum nudum caput imbribus et nini ex
poneret interdum capilli gelu concreti deciderent et 
aestate praefervida, exorientibus solis radiis, capite ve
hementissime cruciaretur : respondere solitus interro
gantibus, cur detecto capite semper incederet, NEFAS 
ESSE, CORAM DEO TECTO CAPITE AMBULARE. 
(Cdd. Canoniz. pag. 382).

42. Ex eo praeterea quod Ven. Vir nonnum
quam flexis genibus scripserit, nihil aliud inferie 
licet, nisi eius singularis humilitatis et. obsequii 
spiritus, ille quidem spiritus, qui movit Sanctum 
Franciscum Xaverium ad eodem se gerendum modo 
quoties S. Ignatio scribebat. Neque secus dicendum 
profecto est de virtutis spiritu, quo Venerabilis Vir 
aliquando genibus pariter flexis con Cessiones exci
piebat.

43. Sed instat Censor: « etiam in Sacro faciendo 
« singularitates adamabat » ; singularitates autem 
fuerunt id generis: « Nell’elevazione soleva tener 
« sollevata l’Oslia ed il Calice per un certo spazio 
« di tempo notabile », atque « prima, della Coni- 
« in unione a.1 Domine non sum dignus, lo ripeteva 
« quattro volte per sfogo della sua umiltà ». Si
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haec sunt inter singularia recensenda, paucis nimis 
contentus fuit Censor eximius. Mirabiliores enim 
singula.rita.tes de Famulo Dei Sacrum litante po
tuisset commemorare ut Amplissimi Patres eas no
tarent. Nonnullas nos addemus. « La sua Messa 
« aveva una. giusta durala, usava esattamente e con 
« dignità, ma senza affettazione, lutti i riti pre- 
« scritti . . . Più volte io ho assistilo alla sua 
« Messa, e ho veduto il suo raccoglimento e fer
te vore, che nell’atto della. Consacrazione e della 
« Consumazione appariva veramente straordinario. 
« Le azioni materiali, come scoprire il calice, rico- 
« prillo, alzare gli occhi e le mani le faceva con 
« disinvoltura e senza alcuna esagerazione » (Suin. 
pag. 213 38) — « La. durata della Messa era circa
« mezz’ora, e con chiarezza, e devozione slabile e 
« diligentemente eseguiva, le azioni e cerimonie 
« secondo la più esatta liturgia. . . faceva, repli- 
« cale aspirazioni e sembrava, estatico dopo l’ele- 
« vazione, avanti la. Comunione, per cui edificava. 
« gli astanti e sembrava un Angelo piuttosto che 
« uomo » (Siimm. pag. 252 $ 185). — « Mollissime 
« volle ho udito la. stia. Messìi, in quella Chiesa, ove 
« la celebrava,- ed ho veduto che era molto devoto 
« e modesto nel portamento. A me pareva che dal 
« Sanctus alla Consumazione fosse in continua e- 
« stasi. Due volle nella. Chiesa dello Spirito Santo, 
« celebrando esso di buon’ora, ho veduto il capo 
« del Servo di Dio circondato di raggi di luce 
« splendenti »(Sa/n/n. pag. 273 § 212). - « La. vivezza 
« della, sua. fede la. mostrava, specialmente nella 
« celebrazione della Stinta. Messa, che mai trala- 
« sciava, meno che per espressa proibizione del 
« medico nelle sue più gravi malattie, il che era



« per lui una grande penitenza. Nel tempo poi 
« della celebrazione della Santa Messa ora pian- 
« geva teneramente, come accadeva, nelle feste di 
« Marta Santissima e nelle maggiori solennità ; ora. 
« emetteva gemiti dal cuore; ora si vedeva come 
« estatico, specialmente dopo la consacrazione lo
ft nendo per lungo spazio sollevata l’Osiia. ed il 
.« Calice ; ora. genuflesso colle braccia aperte, il elle 
« avveniva quando diceva, la Afessa nella. Cappella. 
« privata, e sempre la. celebrava con tale compo- 
« stezza, gravi là e devozione, che eccitava in tulli 
« venerazione e rispetto, leggendo a voce alta e 
« pieno d’affetto, impiegandovi ordinariamente lo 
« spazio di Ire quarti d’ora, sebbene talvolta non 
« oltrepassava, la. mezz’ora.. . . Nel Febraro 1843 
« celebrando il Servo di Dio la. Santa Messa, nella 
« Cappella privala. . . . aD'Elevazione dell’Ostia 
« egli si levò circa un palmo da terra, e dopo l’e- 
« levazione del Calice si rimase per qualche spazio 
« di tempo colle braccia, distese ed elevate come 
« in una estasi di paradiso » f Simun. pag. 263- 

202), ■
44. Has aliasque, si vidi, appellet, singularitates 

Censor egregius. Vocabulum non reiicimus. Sunt 
verum eaedem habendae tamquam externa divina, 
signa sancti fervoris, quo singulari modo aestua
runt electissimi Famuli Dei. Nonne eiusdem fere 
generis singularitates, in aliorum Sanctorum ge
stis admirandae occurrunt? Ut adducam quasdam 
haud longe dissimiles, singularis fuit animi ardor 
et elatio mentis in S. Francisco Xaverio divinum 
sacrificium celebrante, qui saepenumero a sensibus 
usque adeo abalienabatur ut nec ministri vestem succii- 
tientes, nisi post diuturnam moram, excitare possent,
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quin etiam aliquoties altius cubito a terra elatus con
spectus fuerit (in bulla Canoniz.). Singularissimus 
fuit humilitatis et propriae indignitatis animus in 
Sancio Gajeta no, qui Divinum rem facturus Mus in 
lacrymas effundebatur, seque eo ministerio indignum 
reputabat fin Bulla CanonizJ. 8. Petrus de Alcan
tara. Sacrum quotidie peragebat uberes in fletus effu
sus (in bulla Canoniz.). De S. Laurentio lusliniani 
apud Bollami, die XVII Sept. legitur : orationis vel 
contemplationis gratia nemo eum unquam superavit. 
Qualis enim veneratio subibat animum cum illum ad 
altare conspiceres ! Quae corporis immobilitas ! quae 
vultus intentio ! quae lacrimae! Quis demum singula
rior (piam S. Philippus Nerius in Missa, celebran
da? Qui, ut. legitur in eius vita (lib. II, cap.I), in
cipiens Offertorium Missae tanto gaudio exaltabat, ut 
quasi paralyticus videretur et aquam vino in Calice 
miscere non posset nisi brachio altari innixo, in ele
vatione sacrae Hostiae brachia elata remanebant ex
tensa, ita ut peiy aliquod temporis spatium ea ad se 
retrahere non posset, aliquando demum post consecra
tionem adeo spiritu exaltabat, at, extremae digitorum 
pedam parti innixus, choreas ducere videretur.

45. Singularissima, haec, (piae in Sanctis admi
ramur, prodire docent, asceticarum et mysticarum 
rerum Doctores vel ex magnitudine amoris, vel ex 
magnitudine exaltationis, vel ex magnitudine ad
mirationis. Quando enim Divina, caritas vehemen
ter in voluntate spirat, plerumque interiorem ani
mi pariem urget, in qua sensitivus est positus ap- . 
petitus, et tum in externas significationes prorum
pit; (pias (piis ostentationis, nimietatis et exagge
rationis vitio tribuere audebit in iis Viris, qui, ut 
Ven. Vincentius, divino amore exarserunt? Quis-'
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ea non babebil tamquam certa indicia sensitivi 
illius amoris, qui est sanctus, immo est donum, 
quo Deus animas allicit et post se Irahii in odo
rem unguentorum suorum ?

46. Etiam illud Censor nimietatis et exaggera
tionis vitio tribuit, quod Ven. Vir, quotidiana et 
frequentiori quoque confessione, suae animae can
dorem servare studuerit. Unde magis magisque e- 
vincitur, clarum virum animadvertendi causam 
sumpsisse, ex iis quae solent haberi tamquam opti
ma sanctitatis argumenta. Concilium Tridentinum 
(sess. 24 de Poenitentia cap. 5) nos monet quam u- 
tilis et pia. sit venialium peccatorum confessio, 
sine quibus ne iustus quidem esse potest. Magi
ster autem noster ait: etiamsi referendi in album 
Beatorum aut Sanctorum sola patraverint peccala ve- 
nialig, nemo est qui non videat, sinceram eorum con
fessionem debitis circumstantiis non destitutam, san
ctitatis notam constituere, et eo magis, 
si frequentius èxpleatur <Z/b. Ili cap. XXVII 
n. V). lamvero S. Bonaventura ait de peccatis ve
nialibus : ea confiteri congruum est MAXIME VIRIS 
PERFCTIS, quia utile est multum (in h seni. disi. 17, 
pari. 3 art. 2 quaest. I). Ideo in bulla Canonizatio- 
nis S. Caroli Borromaei bac quoque de causa is 
celebratur, (pria, quotidie missam celebrabat post quam 
singulis diebus confessus fuerat suos minimos defe
ctus (pag. 295). De Ven. Vincentii, hac in re, vir
tute, testem habemus ipsum eius confessa ri um, 
qui fassus est: « La delicatezza e purità di coscien
ti za in lui fu somma. Le sue tanto frequenti confes- 
« sioni non erano che alti di umiliazioni che fa
ti ceva, giacché non aveva bisogno di ripulirsi, vivendo 
« sempre illibato. E profittava di tal Sagramento per
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« rendere più pura e bella innanzi a Dio la sua a- 
«. nima, e per accrescere nella divina grazia e disporsi 
« sempre più a ricevere i doni di Dio >> (Simun. pag. 
428 § 136). Praeclarum testimonium aureis scri
bendum verbis !

47. Nondum vero Censor ab affectaIionis et e- 
xaggerationis obieclione desisl.il, atque ad rem me
morat, oliai Veti. Vincentium luisse derisum a qui
busdam dicentibus: « Ma. guarda come è affettato 
« ma guarda come è caricato » (/oc. cil. in Am
modo. § 14). Ex iis quae iterum iterumque erunt, 
ulterius disputanda de imiiriis el vexationibus, 
quas innocentissime et patientissime Ven. Vir pas
sus est dum è rat Rèctor Sacrae Aeriis Neapolita
norum a Spiritu Sancio nuncupatae, clarius pa
tebit, qua. animi perversitate et qua mentis exi
guitate illa verba fuerint prolata. Ut vero id iain 
nunc innotescat, satis est referre ampliorem par
tem testimonii, ex quo Fidei Vindex iniuriosa. et. 
stultissima illa, verba, hausit. Testis II ()rd. Proc. 
ad merito extollendam heroicam virtutem Ven. 
Dei Servi in perferendis insectationibus, quibus 
fuit persecutus in ea, quam memoravimus, Sacra. 
Aede, inter cetera, haec, quoque enarrat : « Egli 
« non si ricusò mai di presentarsi in Sacrestia, 
« pei- adempiere le parli dell’Officio di Rettore, 
« sebbene sempre venisse rifiutato con cattivi mo
re di, e ricordo particolarmente nella, circostanza 
« di un solenne Te Deum che si cantò nella detta 
« Reverenda Chiesa, il Servo di Dio dopo essersi 
« offerto a qualche cosa, e, secondo il solito, es- 
« sendo stato rifiutato, prese l’incensiere e gli 
« fu strappato di mano, dicendogli elle non sta
re vano bene quelle carica,ture. Allora il Servo di

desisl.il
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« di Dio vestilo di cotta si pose in ginocchio in 
« un angolo del Presbiterio e della Sacrestia, il 
« Primicerio e Vice Rettore che lo rimiravano, lo 
« deridevano dicendo ad altri: = ma. guarda come 
« è affettato, ma guarda cóme è caricalo = e cer
ee cavano di screditarlo appresse» i nazionali che 
e< erano convenuti per la festa » (toc. in Animadv, 
cit,). lam ex his fucile indicare possimiPatres Am
plissimi, quo animo due» illi contrectatores affecta
tionis vilium in Virum innocentissimum divinoque 
spiritu repletum iniecerint; quid autem de Ven. 
Vincenl.io senserint viri religiosissimi, qui solem ni 
illi caerimoniae adstiterunl, coniici potest ex his 
quàe idem testis addii : ee Dopo la funzione però 
« 1’Eminentissimo Cardinale Adon, l’Eminenlissimo 
« Cardinale Riario, altri Prelati ed il Conte Ludelf, 
« Ministro della. Legazione, vollero lutti riverirli il 
« Servo di Dio, cosa che non so quale effetto prò-' 
« ducesse nell’animo di quelli che lo contraria
li vano ».

48. Animadvertit demum Censor, Ven. Dei Fa
muli gesta « multorum etiam piissimorum oculos 
« perculisse, qui affectationis speciem in iisdem no
ti tarimi et improbaverunt ». Attamen testimonium, 
quod amplissimus Fidei Vindex ad assertum pro
bandum adducit, est sane eiusmodi, quod non ipsi 
sed nobis faveat, quippe cum eo spectet ut de
monstret Ven. Dei Servum, iam ab adolescentia, 
vera, genuina et excellenti virtute fuisse praeditum 
cuius externae significationes nonnisi falsa cogni
tione falsoque indicio affectationi tribui potuissent. 
Et re quidem vera testis Franciscus Virili, qui a 
Censore memoratur, disserens de tempore, quo 
Vincentius, adolescens et clericali militiae iam ad-
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scriptus, piis Oratorii S. Philippi exercitationibus 
navabat operam, dicit, se audivisse « che il Servo 
« di Dìo era modesto e raccolto da sembrare Vini- 
« magine di un San Luigi, ed era posto come un 
« segno di virtù esemplare ». Dicit etiam testis, se 
a quodam ex Patribus S. Philippi audivisse « che 
« sembrava all’apparenza affettazione »; sed il 
lice addit, eumdem Patrem subiecisse : « ma in 
« verità era naturale portamento modesto ed edi/i- 
« cante »; ait demum testis: « (piale affettazione 
« male appresa e giudicati veniva notala e criti- 
« cala d/t varie persone mentre visse » : verum 
statini liaec addidit, quae acutus Fidei Vindex in 
censorium atramentarium demergere adnisus est.: 
« ma al contrario ciascuno si convinceva 
« che era, come sopra ho detto, un libro di 
« virtù parlante ; quale esterna modestia 
« era infatti di edificazione a tutti « (/oc. 
a Censore cit.'). Ubinam, quaeso, sunt piissimi 
viri, qui agendi rationem Vem Vincenlii improbave
rint? Nonne contra quisque pius, quisque pru
dens, quisque probus rectusque aestimator censuit, 
agendi rationem Ven. Dei Famuli, suo velati ex 
fonte purissimo, unice manasse ex vi excellentia
que mirabilium virtutum, quibus, superna spirante 
gratia, fuit praeditus; eamque nulla ostentationis 
vel quaesitae exaggerationis macula fuisse inqui
natam ?

49. Cui rei demonstrandae non modo non ob
stant, quin imino egregie cumulateque prosunt 
illae locutiones, quas tamquam exaggeratas notavit 
Theologus censor deput at us ad ex pedendam eam 
partem scriptorum Ven. Vincentii, quorum plu
rima hic, matura, nondum aetate ac priusquam
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theologicis studiis operam daret, exaravit, eoque 
fine exaravit non ut in vulgus ederentur aut aliis 
usui essent ; sed ut iisdem ipse effunderet effectus 
sui cordis divino caritatis igne incensi. Quis enim 
sana, mente poterit unquam sibi persuadere, Vin
centium eum Deo suo iti aestu caritatis nulloque 
adstaute arbitro colloquentem, expressiones exag
gera,sse, ut ostentaret ignem caritatis, qui in eius 
animo ita fervebat, ut amantissimus Vir sentiret 
se non posse invenire verba ad apte referendos 
amoris et grati animi sensus, quos erga miseri
cordem et, liberalissimum Deum animo fovebat? Id 
ipsum aperte profitetur Vir Venerabilis cum inter 
cetera, exclamat: « Ah, mio Dio, misericordia, mia, 
« come io vi sento in me ! Perdonatemi se dico 
« poco, perdonatemi 7se dico quasi niente sebbene 
« nelle espressioni possa, dirmi esageralo » (1) ; 
atipie etiam : « Dio mio, misericordia mia infinita, 
« credo di aver capilo poco, credo di aver detto 
« anche pochissimo in proporzione di ciò che mi 
« avete dato » (2): saepe saepius autem protesta- 
tur (ut. ipse Censor Theologus memorat): « Tullo 
« credo, penso e dico ed intendo dire nel senso 
« della. S. Madre Chiesa ! »

50. Dubitari igitur nullo modo potest, quin Ven. 
Dei Servi expressiones, quae exaggeratae videri 
possunt, prodierint purae et genuinae ex affectus 
vehementia, seu ex igne caritatis, quo eius animus 
exardescebat, eiusque intellectus excitabatur. Quod 
non vitio,''sed laudi est Ven. Viro adscribendum, 

.atipie non ad heroicas Ven. Vincentii virtutes de

ll) In manuscriptis art. Ili pag. 116.
(2) Ibid. pag. 35.
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piimendas adduci potesl, sed potius ad incensissi- 
ni a. in eius ca ri ta l er ancl il aleni que magis niagisqin; 
eviricemla ni.

51. lùiinivero, non excelsae scienliae et sapien- 
tiae donimi, sed lieroica rum virtulum et maxime- 
carilalis habitus ài Canonizandis requiril.ur. Ut 
seri bit scile Angelus Rocca, « canonizatio aliciiius 
carilalem eiiis postulai el sanctitatem, sine qua scien
liae domini datar, iurta B. Bauli seìitentiani dicenlis : 
« et si habuero prophetiam el noverila mysteria 
« omnia et omnein scientiam . . . chaiilatem au- 
« leni non habuero, inibii sum ». Qiianiiris eii'un 
vita aelerna, qmie sanctis datar, scienliae donimi ha- 
beati indentar promilti juxla illud Ecclesiastici didimi: 
« Qui elucidali!, me, vi.lam aelernam habebunt », 
scienlia lamen, ani doclrina non ex se tanluni sed 
ex igne charitatis accensa praemium illud 
promeretur el conseguitili'. » Hinc Alagister noster sa- 
pientissiinus, Sa.ncl.is nominili» commemoralis,quos- 
Deus impleveral spiriti! sapienliae et inlelleclus, 
ait : nec scienliae simpliciler inspeclae qnanivis infusile, 
in praediclorum Canonizalione ratio habila est, sed 
scienliae tamquam adniiiiicnli ad ceteras virlutes he- 
roicas dignoscendqs et ad insignem, qua prae- 
cliti fuerunt caritatem erga Deum (lib. II 
eap. 25 nei. 8, 9).

53. lAleminisse aulem iuvabil. quod docenl llieo- 
logi, myslicam Sanclorum contemplaiioneiii cimi 
admira.tione el. stupore esse coniunclanì. Gli oggetti 
della contemplazione, seri bit Scarainellius, sono so
prannaturali e divini, e si presentano alla niente con 
una insolita e straordinaria chiarezza e perciò non 
possono fare a meno di cagionare ammirazione e 
stupore in chi li miri » (Direttorio mistico,.
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frati. II, cap. IV n. 39). Quid igitur mirum si ex 
admiratione ac stupore prodeant expressiones, quae 
exaggeratae videantur ?

53. Praeterea, alia est contemplatio seu speculi- 
lio Philosophorum et-Theologorum, alia est my 
stica, conlempliifio Sanctorum. Illa, ad hoc. mmm 
special, ut veri cognitione perficiat infelicetum con
templantis; haec finem habet incendendi volunta
tem amore erga, obiectum contemplationis, videl:- 
cet erga. Deum. Illa sistit in intellectu et in co
gnitione, qua. contenta est; haec ad affectum pro
greditur eumque tamquam primum ac inirinsecùm 
finem habet. Docet Albertus Magnus: contemplatio 
Sanctorum . . . est propter amorem ipsius, scilicd 
contemplatio Dei, idcirco non sistit in fine ultimo in 
intellectu per cognitionem, sed transii ad affectum per 
amorem. Unde Sancti in conlem piatione sua habent 
amorem Dei tamquam principaliter intentum (de 
adhaer. Deo cap. 9). Num idcirco mirum esse potest, 
quod ex incendio cordis et. voluntatis prosiliant 
expressiones, «piae frigido speculatori videantur 
exaggeratae vel. ad normam Theologiae Scolasi icae 
parum exactae ?

54. Haec non ignorans Theologus Censor, scile 
scribit : « Pius vii- fere semper occupatur in co:;- 
« sideratione infinitatis Dei in sua. bonitate, inlse- 
« ricord ia etc. Inde excitatur ei affectus vehementis- 
« simus, quem verbis exprimere conatur nec potest.... 
« Quidquid vero de hoc sit, haec scripta, non e- 
« rant destinata aliis, saltem non typis edenda, sed 
« sunt affectus el flammae conceptae a Servo Dei in 
« suis contemplationibus. Quod hos affectus non vo- 
« luit exprimere verbis sobriis, cum ipse esset 
« amore velati ebrius, non potest impedi-



(( mentum esse, quominus causa de ejus virtutibus 
« legitime instrui possit. Verum est, quod illi quos 
« appellat « avvisi spirituali », videntur etiam a- 
« liis destinali — (quod perperam eximio Censori 
« visum est) — nihilominus existimo, hiiiusmodi 
« excessus et, ul diei solet, sanctas stultitias non posse 
« obstare ad effectum de quo agitur, cum nulla ne 
« levis quidem sit suspicio sententiae vel doctrinae er
ti roneae in Servo Dei. (Sum. ex off. pag. 10-11J. Rem 
autem ita ipse concludit: « Quamvis in omnibus 
« hisce scriptis appareat violentia, quaedam et de- 
« sideretur illa, simplicitas et mansuetudo, quae 
« sanctitatem in aliis multis Dei Famulis reddit 
« amabilem; dona Dei sunt varia: = divisiones vero 
« gratiarum sunt, idem autem Spiritus . . . haec au- 
« lem omnia operatur unas atque idem Spiritus divi 
« dens singulis prout vult (I Cor XII 4. seq.). = Cum 
'< ceterum scripta haec omnia plena sint affe- 
« ctibus prorsus heroicis, qui sine virtute 
« et perfectione eximia elici nullo modo 
« potuissent, existimo in his omnibus opuscu- 
« lis a me exa.mina.lis nihil esse, quod obstet intro
ii ductioni causae Beatificationis et Canonizalionis huius 
n Dei Famuli » (loc. cil. pagg. 12-13),

55. Nihilosecius, si opinio egregii Fidei Vindicis 
esset amplexanda, illae exaggeratae expressiones 
et sanctae stultitiae quas veluti amore ebrius Vin
cendus elicuit in suis scriptis, quae nihil aliud 
sunt (piani affectus et flammae in suis meditatio
nibus ab eo conceptae: illae, inquam, expressiones 
quae excitabantur ardore caritatis, vel, ut alter 
quoque Censor Theologus sentit, divini amoris su
perabundantia (sum. ex off. pag. 26), pro egregii, 
Censoris opinione, etsi gravi culpae impii-
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tari non deberent (o miram eximii Viri clemen
tiam !) tamen argumentum praebent evidentissi- 
mum (o obstupescentem perspicaciam !), animi ae
quilibrium nunquam Servum Dei servasse. Qui tamen 
defectus non adeo lenis in viro est existimandus, qui 
duplicis religiosae familiae conditor fuit, quique tam
quam perfectionis exemplar est proponendus (Animad. 
§ 15 in fine).

56. Sed haec effundens in Dei Famulum, ab ae
tatis flore inexaustae caritatis siti ardentem at 
que ex nectarea divinae contemplationis viti succum 
avide sugentem, quo posset sitim illam restinguere, 
Censor amplissimus se ignorare simulat, posse ex 
amoris vehementia et plenitudine oriri ebrietatem 
haud longe dissimilem illi ebrietati, quae, ex vini 
fortitudine orta, aequilibrium (ut utar Censoris 
verbo) aufert. De hac ebrietate divina loquuntur 
Sancti qui eam sunt experti, et Mystici Doctores 
qui explicant quid ipsa sit, quae gaudia et quae 
etiam deliramenta in amantis animo et mente gi
gnere soleat. Pauca memorare iuvabit ut Censor 
egregius videat quid possit caritas. Sancta Téiesia 
teste, anima divino amore ebria, non sa che si fare, 
perchè non sa, se si abbia a pariare o tacere, o ridere 
o piangere, chè è un glorióso deliramento, una sag
gia e celeste pazzia, dove si [apprende la divina sa
pienza. Ait ipsa che si dicono molte parole qui in 
lode di Dio senza ordine, se pure il Signore non le 
ordinasse; ait etiam che l’anima dice molti santi spro
positi. (In vita cap. 17). De his scribit Scavameli ius: 
siccome quello che è sopraffatto dal vino, è incapace 
di ordinare il discorso e conoscere ciò che debba fare, 
così qui l’anima trasportata dal giubilo, prorompe in 
parole di lode verso il suo Dio, ma tutte sconnesse,
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perchè l’amore che l’inebria, lo rende incapace di or
dinarle : e siccome quello che ha la mente e la ra
gione birbata dal nino, dice spropositi cosi qui l'anima 
trasportata dal vino d'an amore soavissimo, dice spro
positi, pieni però di divina sapienza .... Tutte que
ste sconnessioni, esitazioni, soavi spropositi e santi de
liri provengono dall'amore ardente, dal gran diletto e 
gaudio eccessivo, (op. cit, tratt. Ili cap. VII). Hanc 
ebrietatem, quae censorium aequilibrium excludere 
videtur, experti sunt plus minusve omnes Sancti 
et ipsi Apostoli, qui e Coenacuio ita. divino amore 
inflammati egressi sunt, ut multi, ex eorum gesti&us 
et verbis quae censorio aequilibrio fortasse non re
sponderent, eos vinolentos reputaverint : Alii autem 
irridentes dicebant, quia musto pleni sunt (Aet. 2-13).

57. Si vero Dei amor ita aliquando Sanctorum 
animum afficit, ut. ipsi in gestu et in verbis com
parari possint vino ebriis, a quibus omne aequili
brium exulare solet; quaero ab eximio Censore, 
utrum serio, an ioco dixerit, Ven. Vincentium, ob 
eas de quibus iam satis superque disceptavimus 
rationes, nunquam servasse aequilibrium, quod ipse 
Censor egregius requirit in conditore duplicis reli
giosae familiae, qui tamquam perfectionis exem
plar est proponendus. Hanc responsionem expe- 
ctans, ad alias animadversiones expendendas di
gredior.

58. Videtur Censori Ven. Vincentius « neque in 
Animad. « tesacra peragenda, omnem laudem mereri ». Cur?

S Quia testis Alcides Plebam ait se, cum frequenta
ret templum Neapolitanorum a Spiritu Sancio nun
cupatum, vidisse « più volte il Venerabile cele- 
« brare Ia Santa Messa in un altare laterale a si- 
« nistra di chi entra senza servente » ; quod ipse

/

l



47

testis ratus est fuisse factum « perchè, siccome ce- 
« lebrava con fervore straordinario e le cose an- 
« davano alquanto per le lunghe, così il servente 
« metteva d’ordinario sull’altare le ampolline, e lo 
« lasciava solo » (Zoc. in Ammodo. cil.J. « Hoc (ad- 
« dit clarus Censor) evitare debuisset Ven. Servus 
« Dei, missamque secreto celebrare, si diutius 
« quam par esset, fervoris aestu indulgere cu— 
« piebat ».

59. Attamen, etiamsi verum esset quod testis 
Plebani credidit, agendi videlicet, rationem clerici 
inservientis ex eo esse repetendam quod, cum Ven. 
Dei Servus Missam extraordinario fervore celebra
ret, idcirco « le cose andavano alquanto per le 
« lunghe » ; nihilosecius neque logice, neque ae
que exinde sequeretur, quod Censori egregio ad 
suam extruendam obiectionem sentire ac proferre 
placuit. Constat enim per testes scientissimos, quo
rum nonnullos de hac re loquentes superius audi
vimus, quam rite, quam sancte Ven. Vir Sacrum 
facere consueverit, ita quidem ut omnes probi chri- 
stifideles eius singularem religionis, pietatis, fidei 
et caritatis fervorem admirati fuerint et celebrave
rint. Merita tantae virtutis et supernae gratiae laude 
Venerabilem Virum fraudare, atque eo usque pro
cedere ut, propter malam aliorum agendi rationem, 
inde censurae causa promatur, unde Viri sanctitas 
emicuerit; id, inquam, si facile et commodum est 
ad conflandam animadversionem, nemini tamen 
absurdum et iniquum non videbitur. Quid praete
rea si rei causa non ea fuit, quam testis Plebani 
ratus est ?

60. Certissime siquidem invicteque constat ex 
pluribus testimoniis de his rebus optime edoctis,
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agendi rationem clerici inservientis in templo 
Neapolitanorum, ullam neque proximam neque 
remotam sui habuisse causam in spiritu divino, 
quo Ven. Vir inter Missam celebrandam fervebat ; 
sed unice prodiisse ex diabolico spiritu, qui per
vaserat animum quorundam ex iis Neapolitanis, 
eosque impellebat, ad vexandum quocumque modo 
Vincentium innocenlissimum heroicamque eius pa
tientiam accerrime experiendam. Quod Censori 
eximio compertissimum est, quippe qui mulla de 
iis vexationibus in suis Animad versionibus 
retulerit, ut. ulteriori loco videbimus. Salis hic erit 
rem delibare, nonnulla depromendo ex testimoniis 
optimae fidei et scientiae, quae ad quaestionem, 
quam agimus, proxime spectant.

61. Rev.mus D. Franciscus Maria Vaccari inter 
insectationes, quibus malevoli viri insontem Dei 
Famulum affecerunt, hanc recenset : « Spessissimo 
« accadeva, quando il Servo di Dio era sull’altare 
« celebrando la santa Messa, per indispettirlo gli 
« facevano mancare ora l’acqua, ora il vino e per 
« provvedere queste cose ponevano uno spazio 
» grandissimo di tempo, come io slesso ho vedu- 
« to ; come pure per lo stesso fine mettevano dei 
« piccoli moccoletti che appena terminato Pin
ce troito erano smorzati e conveniva aspettare fin- 
« chè non fossero provvedute nuòve candele eie. » 
(Proc. fol. 39). Ait inter plura id generis R. Fran
ciscus Virili: « Nei Sacrifici e sacri funzioni . . . 
« ora spariva il velo umerale, ora la chiavetta del 
« ciborio, ora l’ostia, ora il vino, ora le candele, 
« ora altre cose...........Queste contrarietà e con
ce tradizioni furono continuale con altre di tal ge- 
<e nere per tutto il tempo che il Servo di Dio
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» stette in questa, chiesa, ed io ne sono testimo- 
« nio ocula re » (Proc. Ord. fol. 1415). Elia ni Fr. 
Angelus Palombi enarrai. « che qualche volta la. 
« cera, dell’altare era tanto corta che cominciala 
« la santa. Messa, dal Servo di Dio, si spegnevano 
« le candele, e così doveva sospendere la. celebra
ti. zione, finché gli si apprestassero nuove candele, 
« che il chierico tardava, per molto tempo a re
ti care. Il Servo di Dio sopportò con somma pril
li denza e rassegnazione' e silenzio questi mali 
« trattamenti » (loc. cit. fol. 1419).

62. En igitur causas, testi Aloidi Plebani ignotas, 
quibus pluries, Venerabili Viro sacrum praefervide 
litante, le cose andavano alquanto per le lunghe

- atque il servente metteva sull'altare l'ampolline 
e lo lasciava solo!! . . . Est ideo Ven. Viro in
tegra restituenda laus eximiae rationis qua Mis
sam celebrabat, cumulandaque cum illa est laus 
heroicae patientiae, qua ini ustas vexationes per
tulit ipse.

63. Aliam animadvertendi ansam arripit Censor 
in testimonio Sororis Mariae Cornet ti. Tesi is, 
quum enarrasse! quo mirabili fidei et pietatis spi
ritu Ven. Christi Famulus nocte Nativitatis Do
mini missas aliosque sacros ritus piasque exerci
tationes peragebat in pia quadam domo, quam 
ipse condiderat;, addit se olim deprehen
disse « che egli dal principio (della Messa) fino 
« all’Offertorio teneva un paio di guanti, che poi 
« si rimetteva dopo la Consumazione ed abiu
ri zione delle dita ». Sic autem testis prosequitur: 
« lo non sapeva spiegare questa usanza del Ve
ii nerabile. Ne domandai a Don Carlo Orlandi, 
« perchè nell’animo mio era che egli avesse le
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« Stimmate che volesse coprire. Egli mi diede 
« due spiegazioni: la prima che fosse effetto dei 
« gravi colpi, che si dava per penitenza sulle ina- 
« sii; l’altra, che fosse effetto dei geloni ». Hac de 
re ita sentit Censor: « quaecumque ex causa Ser- 
« vus Dei id egerit, sacrarum rubricarum prae- 
« scriptiones violavit, quae chirothecarum usum 
« sacerdotibus inter divina officia, omnino inler- 
« dicunt ».

64. Equidem simplices sacerdotes prohibentur 
quominus inter divina officia, chirothecis honoris 
causa utantur: sed nunquam novi esse legem quae 
ita generaliter et absolute chirothecis sacei doles in
terdicat, ut hi nullis in rerum adiunctis nullamque 

< ob causam, licet honestam et rationabilem, iis uti 
iubeantur. Haud raro, algente hieme, videre est 
pios sacerdotes, non modo ante offerlorium et 
post ablutionem, sed integro perdurante sacrificio, 
semi-chirothecis, ut aiunt, utentes, et nemo probus 
dixerit unquam eos sese ita exhibere violatores 
sacrarum rubricarum ; nuin hoc erit dicendum de 
Viro Venerabili, qui a. testibus sacrarum rubrica
rum custos et cultor excellentissimus praedicatur? 

Animati. 65. Rursus Fidei Promotor praestantissimus, ad 
g 27 coacervandas animativersiones, mutuatur auxilium 

Theologorum censorum, quibus a Sacra Congrega
tione commissum fuit munus examinandi Ven. Dei 
Servi scripta. Illorum alter ita scripsit: ((Soltanto 
« nel Rituale da osservarsi nell’ingresso formale 
« di un qualche candidato nella Congregazione 
« sotto la protezione di Maria Santissima Regina 
« degli Apostoli (toni. 2, pag. 289), si prescrive di 
« dar principio alla finizione della solenne lavanda 
« de’ piedi a forma della rubrica in Coena Domini.
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« Così nello stesso torno (pag. 366 e 67} trattandosi 
« dell’ospitalità da darsi ai forestieri ne’ Sacri Riti 
« della Congregazione si legge: - quindi si con
ce duca (l’ospite) nella sala della lavanda, de’piedi, 
« che verrà eseguila dal Rettore nella persona del- 
« l’ospite. Affinchè la lavanda de' piedi produca. 
« gli effetti preziosi, pei quali ad imitazione di 
« G. C. si farà secondo il rito in Coena Domini, del 
« Salmo Beati immaculati in via si diranno solo 
« pochi versetti y.

Quibus relatis, Theologus Censor hanc suam opi
nionem exprimit : « Non mi sembra da approvarsi 
« che un rito stabilito dalla Chiesa per quel giorno, 
« si pratichi nel decorso dell’anno in ima funzione 
« d’ingresso o vestizione, che non l’esige e nella ve.- 

X( nota di qualche sivoglia. ospite nella Casa della 
« Congregazione ».

66. Theologus Censor opinione sua falsus est ; 
quod eximio viro non accidisset si novisset, mo
rem illum per plurium saeculorum decursum fuisse 
Servatum in multis Coenobiis praesertim ex Ordine 
S. Benedicti. Qui insuper mos nostris quoque tem
poribus viget; enimvero, ut exemplum adducam, 
in Coenobiis Congregationis Beuronensis Ordinis 
S. Benedicti, ad faciendum Novitium praescribitur 
•etiam lotio pedum peragenda, ritu servato in Coena. 
Domini et veslitioni praemittenda. (Cnf. Rituale 
Monasticum Congreg. Beuronensis Ovd. S. Bened. edit, 
an. 1895, pag. 58 ss.). Haud recte igitur Theologo 
Censori videntur non esse probandi mos ritusque 
qui apud alios Religiosos Ordines a remotis tem
poribus ad nostra usque vigent. Quod ad hospites 
attinet, ipse Ven. Dei Servus pedum ablutionem 
abrogandam curavit in copia, authentica Regula-
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rum, (piae exarata fuit ipso dirigente et corrigente,, 
quamque Yen. Vir probandam exhibuit. E.mo Car
dinali Lambriischini. Addi autem potest, etiam ablu
tionem pedum religiosorum tironum fuisse a. Ven. 
Vincentio ante obitum e Regulis ablatum.

67. Inter scripta, miscellanea, Ven. Viri esi. folium 
de quo alter Theologus Censor haec habet: « Hic 
« describitur a Dei Famulo ritus quidam solemnis 
« et valde prolixus benedicendi sacra quaedam 
« numismata., (pii certe adhiberi non potuit absque 
« sacrorum Rituum Congregationis approbatione. 
« Hunc porro ritum eanidem Congregationem ap
te probasse non puto: an vero ille eiusmodi sit ut 
« sacra Congregatione approbari mereatur, non 
« quaero: illud certe et indubium supponi posse exi- 
« stimo, virimi piissimum absque debita approbatione, 
« novum hunc ritum, sive per se, sive, per alios, min
ie quam exercuisse ». Haec praesum pi io non vide
tur Fidei Vindici egregio posse omne dubium amo
liri, quum, a il, tota a benevoli censoris Theologi 
mente pendeat. Quantum vero haec egregii Promo- 
toris Fidei sententia sit aliena a recta, indicandi 
ratione, neminem fugere potest. Praesumptio enim 
illa non ex benevola, censoris mente pendebat, sed 
prodibat ex scientia et doctrina, theologi viri, qui 
non ignorabat regulas adhibendas (pium exoriatur 
quaestio de re dubia. Quae quidem regulae eae 
sunt, ut iubeant. eam esse sumendam interpreta
tionem (piae faveat, minime vero (piae bonitati 
ad versetur. S. Bernard us ait: Etiamsi perperam 
actum quid deprehendas, nec sic judiees Proximum, 
magis autem excusa (ser. 40 super cantico N. 5, coi. 1415, 
voi. I), et S. Thomas docet: ideo, ubi non appa
rent manifesta indieta de malitia alicujus, debe-
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mus eum ut bonum habere, in meliorem par
tem interpretando quod dubium est. (2. 2. 
quae. 60 art. 4). Id ipsum iuris quoque regulae 
suadent, nam : dubia in meliorem partem sunt 
interpretanda (de Reg. Jur. cap. 2), simulque : 
nemo praesumitur malus, nisi probetur malus 
(can. In cunctis II, q. 3). Quam ob rem tenendum 
est Theologum censorem scite recteque de piissimi 
viri scripto indicasse et iure meritoque pro cerio 
aestimasse, ritum, in folio descriptum, benedicendi 
quaedam numismata, a Ven. Dei Servo nunquam 
fuisse exercitum absque debita approbatione. Quod 
facili coniectura ex eo quoque assequi potuit Theo
logus Censor, quia scriptum, quod examinavit, ni
hil aliud est quam quaedam minuta, ut vulgo di
citur, correctionibus satis referta nullumque prae- 
seferens indicium, ex quo argui possit ritum, in 
eadem descriptum, fuisse reapse adhibitum; de quo 
praeterea ritu nulla mentio in ceteris Ven. Viri 
scriptis unquam occurrit nullumque vestigium. Quae 
omnia una cum perspectissima Venerabilis Viri reli
gione et observantia coniuncta excludunt quamcum- 
que haud laudandam libertatem in ritibus adhi
bendis, et vehementem in animum ingerunt per
suasionem, Ven. Vincentium benedictionis formu
lam composuisse Sacrae Congregationis probationi 
subiiciendam eamque vero neque subiecisse neque 
unquam adhibuisse.

68. Eiusdem generis, sed vel maioris, si qua esse Anzmad. 
potest, infirmitatis, est haec altera animadversio, a g yg 
qua me paucis expediam. Narrante leste Rfido Ra
pimele Melia, « il Servo di Dio era solito fare Ia 
« benedizione dell’acqua per gTinfermi non sola- 
« mente nella vigilia deH’Epifania: ma nelle Do-
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« meniche sera fra l’anno nella Chiesa dello Spi— 
« rito Santo, e quest acqua, veniva chiesta, con 
« avidità dai fedeli e sperimentata miracolosa per 
« gli infermi ». Cum hoc testimonium nihil in se 
habeat, quod Ven. Vincenlio laudi non sii; cum 
testis ea dixerit ad Ven. Viri sanctitatem celebran
dam ; cum ipse Deus hanc sanctitatem prodigiis, 
quae infirmi experti sunt, confirmare sit dignatus, 
quis crederet testimonium illud posse adhiberi ad 
aliquam obiectionem conflandam? Quis putaret ex 
eo testimonio posse aliquid conjectari contra Ven.. 
Viri virtutem in sacris ritibus observandis? Attamen 
quod credibile non erat, factum est: obiectio con
flata, suspicio excitata! neque semel! Bis enim (in 
indicio de introducenda Causa et in hodierna dispu
tatione) animadversum a Censura est non con
stare « an praescripta. Ritualis formula (Ven. Dei 
« Servus) usus fuerit, vel ea solemniore quae tan- 
« tum in Epiphaniae pervigilio toleratur ». At, 
omissis iis quae clarus Censor dissertat, de respon
sione ab egregio Patrono data in indicio super cau
sae introductione, ut evitem inanes concertationes et 
tantummodo ad propositae quaestionis nodum, ut di
cam, solvendum speciem, haec respondeo ; quando 
non constat, sed est dubium utrum aliquod fuerit 
recte et ad praescripta gestum: tum index sapiens se
quitur regulam : quod est actum, praesumitur 
recte et ad praescriptorum normam actum, 
quisque enim in possessione probitatis, rectitudinis et 
observantiae est retinendus donec contrarium probetur. 
Si Censor contendit. Ven. Dei Famulum sacros ri
tus violasse, faveat rem suam probare. Sed quo
modo id poterii? Habemus testem illa ad Ven. Viri 
laudem referentem, qui testis sane fuit optimus Sa-
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c.erdos sacrorum rituum non certe ignarus, quique 
profecto, sia Ven. Dei Servo aliquid minus recte fuis
set actum contra sacrorum rituum observantiam, id 
ipse animadvertisset nosque docuisset. Quid ? Nonne 
testem habemus ipsum Omnipotentem Deum qui 
est mirabilis in Sanctis suis, et qui voluit ferveiir- 
tissimam religionem et pietatem Famuli sui fidelis
simi rependere et collustrare, efficiens ut infirmi, 
pro quibus Vincentius aquam lustrabat, prodigiosam 
huius efficaciam experirentur?

69. Aliquid animadvertendum quoque habet in
exhausta. Censura de more, quem habuit Venera
bilis Vincentius « verso i penilenti indisposti di 
« adoperare gli esorcismi privali contro i demoni, 
« procurando prima, di farli, di ravvivare la fede 
« nei penitenti )>; ait enim: « Etiam hac in re, quae 
« novitatem sapit, quaenam Dei Famulus oratio-r 
« nes adhibuerit, prorsus latet ». — Morem illum, 
in quo novitatis saporem odoratur Censura, Theo
logiae moralis scriptores fervide contra commendant. 
Valde suadendam est ecclesiae ministris, ila scribit Nol- 
din (III. n. 53 not. 3), ut excorcismum simplicem saepius 
peragant memores verbi Domini: in nomine meo dae
monia eicient ; praesertim vero super eos, (pii vehe
menti tenlalione vexantur et super poenilentes, (pios 
advertunt difficultates experiri in eliciendo dolore et 
proposito de peccatis, vel in peccatis suis sincere ma
nifestandis. Uti possunt hac vel simili formula : « In 
nomine Jesa praecipio tibi, spiritus immunde, ut rece 
das ab hac creatura Dei ».

70. Praestat igitur hac de re referre quae sua. 
scientia de Ven. Vincentio testatus est R.dus Dnus 
Joseph Piazza: « Esortava i Sacerdoti, affinchè nei 
< casi difficili facessero uso degli Esorcismi, e a-
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Animad.
§ 19.

« vendogli io risposto, che a ciò sarebbe necessa- 
« ria la facoltà dell’ordinario, ini rispose, che egli 
« non parlava di Esorcismi per ossessi, ma sibbene 

« di un certo scongiuro o precetto, che special- 
« niente il Sacerdote può lare al Demonio. Ag- 
« giungeva non dover questo farsi in modo mani- 

« festo e patente: non esser sufficiente un puro 
« alto mentale, ma ricercarsi qualche atto esterno, 
« tale però ciré altri neppure potessero intenderlo. 
« Mi diceva di farne uso all’opportunità nel con

ci lessare, ammonire, etc., e in altri casi, in cui 
« si veda che vi è l’azione del Demonio » (Proc. 
Ap. fot. 537 tergo). Neque profecto latet exorcismi 
formula a Ven. Dei Servo adbibita quam no
scere desiderat Censura. Ea enim passim inveni
tur in Ven. Viri scriptis, his vel similibus conce
pta verbis: « Nel nome della SS. Trinità, di Gesù 
« Redentore delle anime, di Maria SSffla Immaco- 

« lata, di S............. comando a tutti i demoni di

« non impedire a...di ricevere con frutto il s. sagra

li mento della penitenza » (enf. scripta V. S. D. 
1]2 pag. 136 et alibi). - Recitato exorcismo, Cen
suram egregiam parumper acquieturam esse spe

ra m us.
71. Non prorsus vana, sed non diutius, heu, 

mansura spes! Nam optimus Censor, percussus et 
commotus magnitudine caritatis erga proximum 
Ven. Dei Famuli, abstinere non potest quin, sepo
sita censoria virga, libere et candide profiteatur: 
« Mulla et magnifica de caritate narrantur, qua Ven. 
« Dei Famulus proximorum animas Deo lucrari 
« studebat nulli parcens labori nullumque vilae 

« discrimen formidans, ut spiritualia praesidia 
« etiam aegrotis afferret ». Citius vero Vir claris-
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simus, dura sui muneris voce ad censoriam resu
mendam virgam revocatus, factum adducit a teste 
Francisco Maria Vaccari enarratum, quod supe

rius tributas laudes non mereri ipsi Censori vi
detur. Audiamus facti narrationem, quam testis 

Vaccari uobis exhibet: « Una volta chiamato pre- 
« murosissimamente per un moribondo, in mia 

« presenza non si mosse, ed io rimasi un poco 
« sorpreso. Allora il Servo di Dio mandò uno dei 
« fratelli per nome Angelo Palombi a sentire in 
« che stato si trovasse l’infermo, per cui era stato 
« chiamato. Andò il fratello Angelo, e quando fu 

« per le scale dell’abitazione del malato fu preso 
« a bastonate, forse credendo coloro che percuo- 

* levano, che quello fosse il Servo di Dio. Per 
« cui mi sono assicurato, che se il Servo di Dio 
« non andava, lo era perchè prevedeva qualche 
« inganno » (Animado. § 19).

72. Hac facti narratione fretus, Censor varias 

quaestiones mihi solvendas proponit, quibus sin
gulis, ut melius potero, respondebo. Eu quaestio
nes et vicissim responsiones:

Q. — « Quo pacto (ita Censor) Servus Dei 
« structas sibi insidias praenoscere potuit? »

R. — Nescio; non sum enim in fatiloquorum 
vaticinatorumque arte versatus.

Q. — « Qua securitate divini instinctus ve
ce ritatem asserere, et diabolicam versutiam ex- 
« eludere valuit? »

R. — Excludo absolute divinum instinctum 
in eventu, qui fertur suum habuisse exitum in ver

beratione insontis viri.
Q. — « Posito autem superno instinctu, ecquo 

« iure sodalem suum discrimini sibi parato sub- 

« eundo obiecit, ut ab eo se ipsum subduceret »?
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R. — Excluso divino instinctu, quaestioni 
nullus amplius datur locus.

Q. — « Haeccine est heroica caritas? »

R. — .
73. Post hoc, me inter et Censorem egregium, 

dialogum, si factum ab eo in controversiam ad
ductum non videbitur Amplissimis Suffragatoribus 

planissime explicatum, rogo ne ipsi, humanis
simi, id culpae tribuant mihi ; non enim a me, 
sed a|) eximio Censore in contentionem ea est relata 
facti eiusddmque adiunctorum narratio, quae ad 
indagandam perquirendamque veritatem est mi
nus idonea censenda. Habemus enim in Summario 
narrationem ipsius adiutoris fratris, Angeli Palom
bi, quem nemo non aestimaverit de facti adiun- 
ctis magis edoctum, et praesertim de iis quae ipsi 
acciderunt postquam a Ven. Dei Famulo missus 
est ad rem, de qua agebatur, explorandam certam- 

que faciendam.
74. Ita rem enarrat Angelus, qui fuit laicus 

Sodalitii culinae addictus: « Era sollecito (V. D. S.) 

« a condursi dagli infermi, appena era chiamato 
« per somministrare loro gli aiuti spirituali, di cui 
« avevano bisogno. Solamente una volta in tempo 
* della repubblica del 1849, chiamato per una in- 

« ferma frappose indugio ad andarvi ed il fatto 

« piovo che tratta vasi di uno scherzo od un tra- 
« nello, giacché non fu trovato il luogo indicato 
« come abitazione di quell’inferma : ed andatovi 
« io stesso per commissione del Venerabile, mi 
« trovai in un brutto incontro, nè si tornò più a 

« chiamarlo » (Simun. pag. 227 § 82). Faciles nunc 

explicatu res. Ven. Vir, ad feminae lectum voca
tus, quae dicebatur aegrota, causas habuit dubitan
di quin id falsum esset Quaenam fuerint dubi-
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fandi causae nos latet; sed, cum non modo he
roica, qua Ven. Vir praeditus fuit, prudentia; sed 
etiam communis prudentia multas rationabiles 
causas dubitandi in eitismodi adiunctis suadere 
potuerit, necesse sane non est divinum instinctum 
in satis vulgare eventu coniicere, ut agendi ratio 
prudentissimi Viri explicetur. Cum igitur (ut idre 
meritoque tenendum est) fuerit ratio suspicandi, 
ne res pravo ioco ve] pessima malitia fieret; si
mul vero potuerit dubitari, quin esset reapse fe
mina quae sacerdotis ministerium desideraret, 
quid in ambiguitate prudentissimo Viro erat 
agendum ? Priore enim in casu, sacerdotalem di
gnitatem nescimus cui dedecori is fuisset impru
denter oblaturus ; in altero vero casu suo muneri 
is fuisset defuturus.

75. In rebus ita incertis hoc prudentia suade
bat: statini alium mittere, qui non esset sacerdos, 
ad rei veritatem investigandam. Hoc egit prudeufis
si mus Vir, qui investigationem non commisit ad- 
stanti Sacerdoti Francisco Vaccari; sed commisit co
quo Angelo PalombC"Quid in hoc censura di
gnum? quid potius non laudandum? Inquies An
gelum ingratum habuisse occursum ? At quomodo 
hunc vel minime in Ven. Dei Servi culpam re
fundere possis? Quae eventura erant Ven. Dei 
Famulus nonnisi ex superno lumine divinare po
terat ; si vero divinasse! procul dubio optimum 
Angelum ad ingratum casum subeundum minime 
misisset ! . . . .

Huc disceptatione perducta, respondere licet 
etiam postremae interrogationi, quam Censor no
bis proposuerat et in suspenso reliquimus, de he
roici late caritatis Ven. Dei Servi. Responsio sit 
haec: factum, de quo egimus, non spectat ad ca-
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Animad.
S 20.

ritatem Ven. Viri, quam ipse Censor non potuit 

non admirari; illud vero, quamvis sit lamentabile 
humanae perversitatis documentum, in eo tamen 
quod attinet ad agendi rationem Ven. Viri, potest 
praebere indicium ipsius Venerabilis prudentiae, 
quae ceterum quam fuerit excellens evincitur ex 
multis et praestantissimis, quae de ea retulerunt 
testes.

76. Testis D. losephus Maria Massani de quo
dam leguleio, quem falsa de Ven. Dei Famulo 
loquentem audiverat, haec enarravit: « parlan- 

« dosi un giorno di una persona ricca che si era 
« consigliata co] Servo di Dio, questi era il fu 
« Mozzetti negoziante di legname e carbone, sul 

« modo di come appianare una partita che pesava 
« sulla sua coscienza per avere defraudato alcune 
« mercedi ai suoi operai, intesi dal legale Ales-

* sandro Franchi che il Servo di Dio consigliasse 
« il Mazzetti a lasciare una somma di varie mi
te gliaia di scudi a profitto della sua Chiesa e del 
« suo Istituto, al che il Mazzetti voleva pur con
te discendere mediante il suo testamento, qual cosa
* però non ebbe luogo per essere morto il ripe- 
ee tuto Mazzetti in Napoli senza lasciare verun te- 

« stamento. — A tale discorso io mi feci a di
te fendere la onestà e la delicalerza del Servo di 

« Dio da me troppo conosciuta, sostenendo quan
te to mi fu possibile il contrario, e cercai di dis-
* suadere il detto Franchi dall’avere tale opinione 

te a riguardo del Servo di Dio » (Zoe. in Animadv. 
citj. — Censor amplissimus, faciliores aures et 
creduliorem animum praebens causidico illi levi
ter et inconsulte carpenti Ven. Vincentii agendi 

rationem, quam testi eiusdem causidici censuram 
refutanti fide summae honestatis probitalisque

x
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Veri. Viri, quas perspectissimas habebat; animad

vertit, consilium, quod a Ven. Del Servo datum 
fuisse asseruit causidicus Franchi, « a prudentiae 

« legibus abhorrere » ; neque posse Ven. Virum 
ab ea imprudentiae nola censeri purgatum « nisi 

« enunciatum consilium ab eo fuisse praebitum 
« plane evincatur ».

77’ Supervacaneum est disceptare an, habita 
ratione circumstantiarum adbibitisque normis quae 
a moralistis traduntur, consilium, de quo est quae
stio, sit imprudentiae nota afficiendum, an potius, 
excluso, ut par est, in Ven. Viro fine proprii cuius
vis captandi emolumenti, consilium ipsum dicen
dum sit recte ad prudentiae et iustitiae normas 
informatum. Satis hic est demonstrare leguleium 
Franchi falsa fuisse loquutum, et meritissime te
stem sategisse facilem illum et inconsultum cen
sorem de suo errore convincere. Qua demonstra
tione nihil est sane facilius, nam, demortuo Ven. 
Dei Famulo, inter eius scripta repertum est exem
plar testamenti, quod negociator Mazzetti, morte 

impeditus, juridicum reddere non potuit. Hoc lesla- 
mento, a divite mercatore, qui probe voluerat e 
sua conscientia molestum illiciti lucri pondus el
icere, magna quidem pecuniae vis pro piis operibus 
disponenda relinquitur, sed nihil relinquitur do
mui a Dei Famulo conditae; tantummodo eiusdem 
domus pro tempore Rector testamentariae vo
luntatis defuncti exequutor eligitur.

78. Nec mirum videri potest quod mercator ni
hil Ven. Viri Operi reliquerit, cum a testibus au

diatur quantum Vincentius Venerabilis a quovis 
pecuniae et fluxorum bonorum affectu abhorruerit, 
et quam admiranda fuerit eius in huius generis 
rebus virtus. Nonnulla memorare praestat : « Non

•
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« aveva (ait. Testis II Proc. Ord.) alcun amore il" 
« Servo di Dio per le cose di questo mondo, ad 
« eccezione di ciò che riguardava la gloria di Dio, 
« per la quale non conosceva economia; ma di- 
« sprezzava del tutto ciò che non era conforme 
« alla virtù del distaccamento delle-cose umane» 
(Sdmm. pag. 353 § 72). Testis XIV eiusdem inqui
sitionis, memoratis verbis S. Augustini viros, qui 
caeleris praesunt, monentis : « cavete ne corrum- 
« pamini odio, amore, pretio, precibus, vel li
ft more», addit: « II Servo di Dio si guardò as- 
« sai bene da questi cinque nemici di un buon 
« governo, e fu sì incorrotto, che né l’odio, nè 
« l’amore, nè il denaro, nè l’importunità, nè il li
ft more potè farlo declinare dalla retta via della 
« giustizia » (Simun. pag. 557 § 96). Hinc ita so
cietatem instituit, ut vellet « che i suoi Ritiri non 
« avessero rendite particolari, né questuassero 
« come i Religiosi mendicanti per il sostentamento 
« dei soggetti, ma che vivessero colle oblazioni 
« spontanee dei fedeli, le qua.ll non sarebbero mai 
« mancate, esprimendosi colla, massima di S. Fi- 
« lippo Neri : i mezzi temporali non vi manche- 
« ranno, ma quando avrete questi, badale che non 
« non vi manchi lo spirito» (Summ. pag. 357 § 80).

79. Nec desunt facta singularia ad rem, de qua 
disserimus, accommodata : narrat enim Testis 
XVIII Proc. Ord.: « Morì qui in Roma un ricco 
« negoziante il (piale lasciò il Servo di Dio 
« esecutore testamentario ed erede fiduciario di 
« tutto l’asse, perché ne disponesse come meglio 
« avesse creduto per l’Opera Pia da lui fondata. 
« Saputo ciò dal Servo di Dio, fu sollecito di 
« conoscere se vi fossero parenti del defunto. Sa- 
« puto che ve ne erano vari e molto miserabili^
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andò dal Santo Padre, ed, esposto il fatto, ot
te tenne la facoltà di disporre di questa eredità a 
« favore dei parenti, lasciando all’arbitrio di questi 
« una elemosina per l’Opera Pia. Fatto ciò chia- 
« mò tutti i parenti del morto, espose ciò che a- 
« veva praticato e consegnò ad essi l’eredità sies
te sa. Questi pieni di gioia per l’operato del Servo 
« di Dio mostrarono la loro gratitudine con la- 
tt sciargli una elemosina secondo le rispettive 
« forze encomiando il Servo di Dio come bene- 
« fattore delle loro rispettive famiglie » (Siim/n. 
pag. 599 $ 65). Aliud huiusmodi legi pariter po
test in summarii pag. 527-598 ; quae omnia si 
nota habuisset legum consultus Franchi, nonne 
longe aliter de Ven. Viro fuisset sermocinatus?

80. Quam infirma sit haec altera contra heroicam 
Ven. Vinpentii prudentiam animadversio, statini ac 
evidentissime fit manifestum legenti"testimonium, 
unde eam expromere ad nisus est Censor egre
gius. Testis D. Vincentius Gori, extollens eximiam 
Dei Famuli prudentiam, inter caetera, haec habet, 
quorum pars tantum refertur a Censura: « 11 suo 
« linguaggio era pieno di unzione nei discorsi che 
« miravano all’amore ed alla gloria di Dio: e quando 
« poi trattavasi del prossimo ricopriva con carità 
« cristiana i difetti che potevano essere comuni 
« alle medesime persone ; e quando in una volta 
« gli feci conoscere che un suo penitente mio 
« amico mi aveva ragguagliato di un certo con- 
« tratto die sapeva di usura, il medesimo non 
« potè negarmelo, e disse chiaramente esser tale ; 

■« ma dopo un’epoca mi assicurò che aveva rime- 
« dialo a questo male, e che il soggetto di cui io 
« aveva parlato si era docilmente riportato al suo

Animad.

s
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« senti meri lo ed aveva appianala la parlila resti— 
« tuendo l’indebi tamen te percello » (loc. in Ani
maci. cit.). Quid in his deprehendi potest quod pru
dentiae simulque caritati eximiae non respondeat? 
Testis non a Vincendo, sed ab ipso amico suo,, 
qui illicitum iniverat contractum, buius notitiam 
accepit, cumque animadvertisset hunc usura non
nihil putere, rem Dei Famulo aperuit, qui pactio
nibus contractus examinatis, denegare non potuit 
testem haud temere de illicita communis amici a- 

gendi ratione indicasse. Hinc, heroica qua pollebat 
caritate actus, amicum opportune monuit; qui,, 
eius consiliis obtemperans, quod praeter fas lici- 

tumque perceperat, honeste restituit.

81. Quis unquam fuerit merito suspicatus, Ven. 
Virum in prudentiae et caritatis actu eliciendo, in

consulte sacramentale confessionis sigillum fregis

se? Attamen Censor obiectat haec: « Quum Der 

« Famulus illius foeneratoris conscientiae modera- 
« tor esset, ne de sacrameli talis sigilli violatione 

« aliquam suspicionem ingereret, cavere debuisset 
« ab edocendo eiusdem amico de iis quae, ipso- 
« suasore, secula fuerant quaeque ab interposito 
« confessarli officio fortasse aliena non erant ». Esto 
quod testis amicus Ven. Viro conscientiae modera
tore utebatur ; quum vero ageretur de facto quod 
Vincendus extra confessionis exhedra noverat, 
quippe quod ab ipso auctore fuerat vulgatum, 
nulla erat Ven. Viro necessitas utendi poeniten
tiae tribunali, ut de illo negocio cum testis amico 

sermonem haberet eundemque prudenti et stu
diosa cura ad male percepta restituenda induce

ret. Quamque necessarium non esset rem agere i» 
sacro poenitentiae tribunali, immo vero expediret 

eamdem rem extra confessionis exhedram per-
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tractare, ut, si hortationes prosperum exitum es
sent, habiturae, liceret apud testem amissam amici 
existimationem redintegrare, non veri simile et, ab
surdissimum est Virum, excellenti prudentia et reli
gione praeditum, negotium illud in confessionis 
cathedra procurasse. Iriverisimilia porro et absurda 
suspicari fatuorum et bardorum unice est; at ne
que fatuus neque bardus fuit testis Gori, qui con
tra, non modo nullam sacramentalis sigilli viola
tionem suspicatus est in illo facto, cuius pars et 
testis fuit; quin etiam sapienter scivit in eodem 
facto Ven. Viri prudentiae et caritatis excellen
tiam indicare. Cuinam placere poterit se, non di
cam fatuum et bardum ; sed solummodo minus 
teste sapientem ostendere ?

82. Cum Theologis Censoribus, qui Ven. Vin. 
centii scripta examinaverunt, nunc est rursus di- 
.sceplàndum, de duobus privatis scriptis, quorum 
unum Ven. Dei Famuli manu exaratum, alterum 
vero ab infelicissimo quodam sacerdote compositum, 
cuius nonnullas voces Ven. Vir delevit unamque in 
alteram immutavit. Visum est Censoribus aliquid 
obscurum in his scriptis esse, quod ita possit in
terpretari, ut heroicis Ven. Viri virtutibus plane 
non respondeat : id vero non alia de causa acci
disse dicendum est, quam quia egregii viri, quam
quam ignorabant factum, ad quod ea scripta spe
ctant, eorumdemque scriptorum finem ; voluerunt 
tamen, in iisdem perpendendis, coniecturis mentem 
suam exercere. At quaevis umbra fugabitur, co
gnito facto, quod ita se habet.

83. Quidam sacerdos, cui nomen Dominicus 
Abbo, gravissimis criminibus accusatus, habito 
iudicio, reus habitus est et morte damnatus. 
Videtur tamen is extremi supplicii poenam infa-

Animad.

ss
22, 23.
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miamque haud meruisse, quippe cum nullum ex 

impactis criminibus admisisset. Insontem eum fuis
se credidit Ven. Dei Servus, qui, mira sua cari

tate fraterna, diu et usque ad supplicium illi ad

fuit. Hoc autem certum est, sacerdotem Abbo, 
hortante et, solante Venerabili Dei Famulo, tanta 

virtute diram suam sortem pertulisse eoque animo 
mortis supplicium obivisse, ut, si, quod est pie 
credendam sed uni Deo innotescit, reapse innocens 

ipse fuit, nullum est dubium quin eius anima, car
nificis manu a, corpore divulsa, non modo directe 
in coelum conscenderit; sed eo sublimius et bea
tius conscenderit, quo abiectior et crudelior di

scessus locus ac ratio fuerint. Haec omnia, quae 
cuiusvis hominis animum vehementer perculissent, 
facile est intellectu qua vehementia perculerint a- 

niraum fraterna caritate aestuantem Ven. Dei Servi, 

qui, cum sacerdotem Abbo innocentem pulasset, 
nihilque tamen pro eius innocentia vindicanda a- 
gere potuisset, cumque infelicis viri virtutem in tan

ta calamitate fuisset admiratus; notam hanc facere 
sibi proposuit, ut aliquid, quod pro salute viri a- 

gere non potuejat, pro eiusdem demortui nomine, 
tanta infamia polluto, ageret, simnlque efficeret ut 
ex turpi sacerdotis morte, quae sine scandalo esse 

non potuit, ea virtutis exempla homines caperent, 
quae, absque indicum lataeque ab ipsis sententiae 
offensione, illinc depromere ac palam exhibere li
ceret.

84. Undenam, inquies, haec? Satis est perlegere 
epistolam, quam die 8 Octobris, anno 1843, Ven. 
Dei Servus misit amicissimo suo et spirituali filio 

Rrllo Dno Felici Randanini, qui erat a secretis in 

Apostolica Nuntiatura Vindobonensi.
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« Dilettissimo nel S. N. G. G. crocifisso. — Ri- 
« cevuta la vostra lettera . . . Ah, dilettissimo, in 
cc questi giorni, e specialmente nel dì di S. Fran
te cesco di Assisi 4 del corrente, oli cosa ho ve
ce dato in un’anima, che colla vista della più ler
ce ri hi le battaglia, e nella battaglia stessa tutta dif- 
« fidenza di se e tutta abbandonata fiducia! mente 
« in Dio e in Maria SS., ha formato di sé un og- 

« getto da fare estatici quanti la mirano! Questi 
cc é il fortunatissimo sacerdote Domenico Abbo 
« che sino dal p. p. Agosto sono subentrato al 

« P. Modena per assisterlo nello spirito colle con
ce ferenze, e colle confessioni settimanali, e poi 
« ho avuto la sorte beata di assisterlo sino al pa
ce tibolo al quale per imitare il N. S. G. C. è an

ce dato giubilando, sebbene non sia stato mai mis
ce credente, mai Settario, nè fosse reo di omicidio 

ce e non abbia giammai contaminato il nepote col 
« peccato nefando.

ce Esso pieno di fede aveva il costume di 

ce fare una preghiera colla quale implorava di 
« essere in tutto simile al N. S. G. G. Oh quanti 
cc preziosi tesori spirituali vi potrei mostrare di 
ce questo sacerdote, e quante delle preziosissime disposi
ci. zioni vi potrà fare la narrazione, che ora non 

cc posso, e forma la materia a piccolo volume, che spe- 
cc ro di potere preparare per darlo alla luce, e di cui 
« ne potrete avere copie — Pregate per me. — 

cc Ind.mo in X.to Servo = Vincenzo Pallotti. ».
85. Inde, praeter cetera, palet, Ven. Virum ad 

communem admirationem et ad sacerdotis memo

riam, quantum par et fas erat, ex ignominia ac 
probro relevandam, voluisse colligere et comparare 
materiem opusculi, in vulgus edendi, quo innote

sceret quo laudabili spiritu et quibus Christianarum, 
virtutum significationibus sacerdos Abbo ad sup-
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pliciam patiendum sese comparaverit illudque 
fuerit passus. In ea vero re peragenda caute erat 

procedendum ; quoniam enim sacerdos Abbas se 
innocentem et iniuste damnatum fuerat professus, 
atque Ven. Vir non iniuste damnatum, sed tamen 
innocentem eum putabat, prudentia et iustitia sua

dere videbantur, ne in illo eximiae caritatis opu
sculo aliquid esset futurum, quod saperet censu

ram et iniuriam contra iudices, qui sacerdotem 
damnaverant. Huc sane . spectavit . Ven. Vir in 

dialogo, de quo dissertatur ab uno ex 'Censoribus 
Theologis, scribens : « Io non son giudice, chi 

« doveva giudicare ha giudicato, e credo che chi 

« ha giudicato doveva giudicare come hagiudi- 

« cato » (I) ; nec aliquem esse tam parum pru
dentem puto, qui in iis verbis, sigilli sacramen- 
talis fractionem suspicari audeat. — Eo pariter 
spectavit Venerabilis Vir, quum in autographo 
sacerdotis Abbo « vocem : ingiustizia una cum qui- 
« busdam aliis delevit, ac semel illi suffecit voca- 
« bulum : calunnie » (2) ; neque puto, egregium Fi
dei Vindicem, post ea (piae de hac quaestione no
ta sunt facta, amplius esse dicturum illam muta
tionem « temeritatem olere », maxime autem quia 
facillime credi potest, mutationem fuisse factam 
sciente et consentiente sacerdote Abbo quem Ven. 
Vir optime disposuerat ad suam sortem cristianis
sime perferendam : in alio enim eiusdem sacerdo
tis scripto, quo alii pii affectus continentur quod
que Ven. Viro cum altero autographo moriturus 
reliquit, ipse patefacit suam perfectam Divinae vo
luntati submissionem, nec amplius de iniustitia 
queritur, sed solummodo de Dei amore loquitur.

At iam licet ad alia digredi.

(1) Cnf. Animaci. § 22 pag. 22.
(2) Cnf. Animad. §23.
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CAPUT ALTERUM

De Obstaculis.

86. Ad alteram oppugnationum seriem strenuis- Animad. 
simus Fidei Vindex progrediens, renovato impetu 

molitur obducere censoriam caliginem nonnullis 24, 25, 
praeclarissimis patientiae exemplis, quibus heroica
Ven. Vincentii fortitudo enituit. Rursus enim de
cerla! eximius Vir de insectationibus, quibus fuit af
fectus Ven. Dei Servus dum in Aedibus Neapolitano

rum, ecclesiae Sancti Spiritus adnexis, morabatur et 

Rectoris munere fungebatur, a quibusdam Sacerdoti
bus, qui, invido animo moti, indignissima ratione con

tra Ven. Virum se gesserunt, anciore vel fautore, ut 
videbimus, ipso illius Ecclesiae Primicerio, Rev.do 
quodam La Grua, et exsecutore principe Vice-Re- 

ctore Rev.do loanne de Muro. -
88. Quibus vexationibus illi modici spiritus sa

cerdotes, inferno suadente hoste, invidiam, quam 
contra piissimum Dei Famulum conceperant, ex- 

«
pronipserint, pattini iam cognitum est ex iis quae 
superius, de iisdem rebus disceptantes, retulimus; 
plenius vero innotescit ex testimoniis propria 
scientia editis a Rev.do Francisco Virili et Fr. 
Angelo Palombi, quae ab ipso Censore in Ani
madversionum numeris 24 et 25 transcribuntur.

87. De mira autem virtute, qua iniquissimam 

illorum agendi rationem Ven. Dei Servus pertulit, 

ipsos testes scientissimos Virili et Palombi audire
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praestat. Aii primus : « Non sarebbe da poche* 
« parole descrivere in ispecie tutto quello che il 
« Servo di Dio soffrì, ed in che modo lo soffrì., 
« In quanto al primo posso paragonarlo senza e- 
« sagerazione a quello che'soffrì San Filippo Neri 
<t nella Casa e Chiesa di San Girolamo della Ca- 
« rità. In quanto al secondo il Servo di Dio re-
* putavia tuttavia ordine della Provvidenza che 
« gli dava tante occasioni di patire. Andando io 
« nelle retrostanze della Sagrestia per parlargli,, 
« lo trovai afflitto per l’offesa che Dio riceveva 
« per tali tratti, ed io per consolarlo gli dissi : Si
* faccia animo, santa pazienza, e si ricordi di 
« quanto soffrì San Filippo in San Girolamo della 
« Carità; ed egli mi rispose: Sono indegno di 
« patire per amore di Gesù le amarezze sono dol
et ci ; e dando quattro baci a Gesù Crocifisso, che 
« teneva nelle mani, si consolò in Lui » (Troe. 
Ord. fol. 1515). « Io ne sono testimone oculare, 
« mentre quasi ogni giorno aveva occasione di 
« vedere il Servo di Dio ed esaminarne le virtù 
« che esercitò in questa dimora con longanime 
« costanza, virtù ammirate anche da altri che vi 
tt si trovavano presenti » (Jbid. fol. 1514). Ait e- 
nimvero alter edoctissimus testis: « li Servo di 
« Dio sopportò con somma prudenza e rassegna
te zione e silenzio questi mali trattamenti; che an
te zi mi ricordo che avendo io riportato al Servo 
tt di Dio che aveva fatto lamento co! detto Don 
tt Giovarmi (De Muro) relativamente alle chiavi 
« della chiesa sottrattegli, lo stesso Servo di Dio 
tt mi rimproverò dicendomi: ma vi pare! non 
« sta bene che voi (testis vir laicus erat) rimpro- 
« veliate un sacerdote; se vuole le chiavi, lasciate 
tt che le prenda » (Troc. Ord. fol. 1419)..
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88. Quis ergo tantam Veri. Dei Famuli virtutem 
.admiratus non .fuerit? Quum, ut. constabit, nulla 
alia fuerit vexatoribus insectandi causa, quam in
vidae aemulationis libido; nemo heroicam non 
aestimaverit Ven. Vincentii fortitudinem, qui ini
quissimam vexationem tacite patiens toleraverit. 
Ait Schram, clarus auctor : Quandoque qui sunt 
eiusdem officii, sed modici spiritus, invidia excitati 
contra viros apostolicos conspirant................... quae
crux gravissimi ponderis esse solet . . 
Nulla est maior mortificatio, quam in 
silentio tam immeritam sufferre con
tradictionem » (Theolog. Myst. pag. 361 § 201 
Schol.f

91. Tam eximiae virtutis exempla in Ven. Viro 
ipse Censor admirari coactus est, attamen ita scri
bit : « si ea eximiam Servi Dei patientiam produnt, 
« eiusdem ineptitudinem et socordiam in officio (Re- 
« ctoris)sibi credito obeundo damnant » (Animadv. 
§ 42); atque ulterius obiectionem ita fusius expli
cat : « Quoniam Servus Dei era Rettore della Chiesa 
« e tutto era stalo a lui consegnato, nihil tolerare 
« debuisset, quod in divini cultus detrimentum 
« vergeret, sed cuncta removere tenebatur incom- 
« moda, abusus evellere et eorum petulantiam 
« coercere, qui perturbationis causa erant. Quare 
« si laudandus, quod de iniuriis sibi illatis questus non 
« fuerit non aeque laudandus quod plura diu pertulerit 
« incommoda quibus pia illa domus miscebatur et 
« sacrorum munerum exercitio impedimentum in- 
« ferebatur. Ecquomodo vir Dei, religionis zelo in
ii census suique officii gravitatis haud immemor, talia 
« tolerare poterat 1 » (Animadv. 25).

90. At censorium artificium, quo obiectio com
posita est, ferit oculos. In primis namque haud
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facile intellectu est quomodo in Ven. Viro eadem? 
illa quae dicantur esse exempla eximiae patientiae^- 
simul esse possint ineptitudinis et socordiae do
cumenta. Patientia opus perfectum habet. Est eadem 
fortitudinis pars, quam qui excolunt martyrum 
virtutem quodammodo aemulantur, S. Ambrosio 
dicente : Nos sine ferro et flamma martyres esse pos
sumus, si patientiam custodimus (homil. 45). = Ex 
eo autem quod Ven. Vir toleraverit excellenti vir
tute insectationes, quibus fuit affectus et unde 
prodibant incommoda et perturbationes cultus in 
Neapolitanorum templo, nonnisi per summam iniu- 
riarn inferri potest, Ven. Virum ipsa incommoda 
et perturbationes tolerasse eademque removere non 
curasse. Maxime sane quia constat quanta patien
tia Ven. Vir iniurias sibi illatas toleraverit ; at si
mul constat quanto moerore eius animus affectus 
fuerit ob incommoda et perturbationes, quae in 
detrimentum religionis ex iis vexationibus orie
bantur. Ad quid autem Venerabilis Vir spectavitr 
quid assequi sategit heroicam patientiam vexato
rum petulantiae opponendo, nisi ut vinceret bono 
malum ? nisi videlicet ut, fracta illorum petulantia 
exemplo Christianae virtutis, removeretur incom
modorum et perturbationum causa ? Quo igitur 
pacto et quo iure aliorum culpa in Ven. Virum 
refundi potest?

91. Verum egregius Censor videtur voluisse po
nere argumentationis suae cardinem in iis verbis, 
quae singulariter notanda curavit : « il Servo di 
« Dio era Rettore della chiesa e tutto era stalo a lui 
« consegnato. » Alia praeterea de hac eadem quae
stione clarus Vir ulterius disceptat, quibus erit 
respondendum. Qnamobrem, sive ad censoriae ar
gumentationis infirmitatem planius evincendam,-
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maximopere invai pleniorem factorum, de quibus 
est quaestio, cognitionem exhibere, ex qua simul 
clariori nitens luce Ven. Viri virtus prodibit. De 
his factis, reliquos inter testes, edoctissimus est 
Rffius D. Franciscus Maria Vaccari, qui haec e- 
nari/al : « La chiesa dello Spirito Santo dei Na- 
« politani non era officiata non solo, ma aveva 
« un pessimo credito, perchè nella Casa contigua 
« appartenente alla stessa Regia Chiesa vi abita- 
« vano dei Sacerdoti Nazionali di pessima con- 
« dotta, notizie che arrivavano in cognizione della 
« Corte di Napoli, la quale fu premurosa di pren- 
« dere qualche provvedimento. Monsignor La Grua 
« allora era il Primiceriq di delta Chiesa, il quale a- 
« vendo consultato degnissimi ecclesiastici sul tem- 
« puramente da tenersi per rimediare al pessimo 
« nome che si aveva formato la Casa, della na- 
« zione, ed ugualmente la Chiesa, furono d’opi- 
«. nione che non vi era mezzo migliore di quello 
« che affidare la Rettoria della Chiesa, e della 
« Casa al Servo di Dio. Esso si ricusò da princi- 
« pio perchè aveva molte altre opere di santo 
« ministero, ma alle tante, e replicate istanze di 
« Monsignor Primicerio, e del Ministro dell’Amba- 
« sciata di Napoli a nome della Corte accettò 
« l’incarico » (Proc. Ord. fol. 318 tergo).

92. Ubi primum Ven. Dei Famulus illius templi 
et adnexae domus curam suscepit, statim rerum 
conditio penitus immutata est. Etenim, « il solo 
« suo nome bastò a dissipare, e distruggere tutto 
« il discredito che si aveva formato la Regia. 
« Chiesa e Casa dello Spirito Santo dei Napoli- 
« tani. Qui incominciò a raccogliere diversi Con- 
« fessoci che si prestavano a tutte ore e comodo
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« in diversi tridui, e novene; il Sabato di ogni 
« Settimana, vi era sempre un discorso morale, e 
« la Domenica la Spiegazione della Sagra Seri I- 
« tura. Era bello a vedere come molli, Degnissimi 
« Ecclesiastici, Canonici di Pallia reali, Curati si 
« prestavano cori zelo e carità ad officiare la. della 
« Chiesa, e nelle diverse funzioni gli ecclesiastici 
« più degni facevano a gara a portare chi l’incen- 
« siere, chi le torcie. Il frutto che si ricavava, da 
« questi santi esercizi! di pielà, e dalle assiduità 
« dei Confessori era copiosissimo » (Proc. Ord. fol. 
318 tergo).

85. Tantum pietatis et religionis emolumentum 
adeoque copiosum animarum lucrum ferre minime 
potuit infernus omnium malorum instructor, qui in- 
invidiam contra. Veti. Virum excivit. Nam, dum hic 
« promoveva tutto questo bene con piena soddi- 
« sfazione di tulle le autorità Ecclesiastiche, alcuni 
« Preti della Nazione incominciarono a dire che 
« non stara bene che un Romano acesse occu- 
« pato quel posto che era proprio di un nazid- 
« naie. Gli fecero sentire più colte che acesse 
« rinunciato ed il Servo di Dio continuava sem- 
« pre tranquillamente nell’esercizio del suo ufficio. 
« Detti Sacerdoti guadagnati dalla parte loro 
« l'animo del Primicerio Monsignor La Grua 
« incominciarono a fare dèi dispetti al nostro Servo 
« di Dio. Il Superiore ordinò prima che la sera 
« non si confessasse in Chiesa, poi che non si 
« facessero più funzioni perchè la Chiesa colle 
« continue parature e concorso del popolo si de- 
« teriorava nel materiale. D’allora in poi tutte le 
« spese delle funzioni si facevano colla carità dei 
« fedeli senza che le rendite della Chiesa vi
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« avessero contribuito, ciò non ostante il Primi- 
« cerio ordinò che la Chiesa fosse aperta sola- 
« mente per poche ore della mattina finché si 
< celebravano poche Messe, ma il dopo pranzo 
« non si fosse aperta mai nè per tridui, neper 
« prediche, Ordinò ancora che si fossero tolti ì 
« Confessionali dalla Chiesa, tanto vero che il 
« Servo di Dio era obbligato confessare qualche 
« donna nelle chiese vicine; per ben due volte 
« nei giorni festivi il Servo di Dio si era parato 
« per celebrare la Santa. Messa, ed in pubblica 
« Sacrestia in presenza di molti penitenti che 
« aspettavano, il Vice Rettore della Chiesa Signor 
« Don Giovanni de Muro ordinò che si fosse 
« spogliato dei sagri paramenti dicendo che non 
« era l’ora stabilita per celebrare la Messa. 11 
« Servo di Dio si spogliò (tuttoché Rettore) l’una. 
« e l’altra volta., e lo fece pieno di umiltà edili- 
« cando i circostanti............Siccome la. bianche-
« ria era sudicissima, il Servo di Dio pieno di 
« umiltà avvisava che l’avessero cambiala altri— 
« menti non si poteva celebrare, ed allora in li
ft sposta aveva sempre dei fortissimi rimproveri 
« ed in privato ed in pubblico ed una volta ho 
« udito dal Signor Filippo Canori Focardi che li
ft cevesse anche un pugno in pubblica Sagre- 
« stia, non ricordo se mi disse da Monsignor Pri- 
« micerio o del Vice Rettore (Giovanni De Muro) ma 
« certo mi ha detto uno di questi due.» {Proc. Ord. 
fol. 319).

94. « Il vice Rettore (Giovanni De Muro) sempre 
« servendosi del nome di Monsignor Primicerio gli 
« tolse le chiavi della Chiesa e della Sagrestia, gl’in- 
« limò che al più presto gli abbisognavano le 
« chiavi delle Camere ove abitavano alcuni Sacer-
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« doti uniti al Servo di Dio, e gli disse che se 
« Egli stesso voleva rimanere ad abitare nella 
« Regia Casa d’allora in poi era obbligato a pa- 
« gare la pigione. Tolte che gli furono le chiavi 
« della Chiesa, e della Sagrestia, il Servo di Dio sof
fi friva assai nel vedere da un coretto, che dal suo 
« appartamento sporgeva nel Presbiterio, spenta quasi 
« sempre la lampada, che doveva ardere avanti il 
«Santissimo Sagramento, per cui egli suppliva te- 
tt nendo una lucerna accesa in detto suo coretto. Il 
« Servo di Dio si restrinse alla meglio e nel suo 
« appartamento raccolse i Sacerdoti, e consegnò 
tt le chiavi. Di un appartamento in cui abitava un 
« certo Signor Tommaso Alcusci, che aveva con 
tt se una vistosa biblioteca (unito anche esso al 
« Servo di Dio) ne incominciò a pagare la pigione. 
« Dopo pochi mesi il detto Vice Rettore intimò che 
« nello spazio di tre giorni avessero tatti sloggiali 
a dalla Regia Casa, mentre erano queste le disposi
ti zioni Superiori. Don Vincenzo espose umilmente 
« che questo tempo non era sufficiente a trovare 
« un abitazione, ma-ciò non ostante se ne dette 
« tutto il pensiero: ed io stesso lo ho accompagna- 
« to mentre andava a cercare una nuova abitazione. 
« Nel dopo pranzo del terzo giorno il detto Vice 
« Rettore mi chiamò e mi disse che egli eradispia- 
« «ente di fare questa, parte, che non aveva il co
te raggio di farla egli stesso direttamente col Servo 
« di Dio, ma che io stesso mi fossi adoperato 
« presso il medesimo Servo di Dio a far conse- 
« gnare le chiavi del J’abi [azione prima della sera 
« di detto giorno. Riferii tutto al Servo di Dio, il 
« quale si pose in ginocchio sollevò te mani al cielo, e 
tt disse ridendo: = sono queste le vere allegrezze. =» Iu
te tanto io stesso uscii di Casa per raccomandare
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•« l’affare a qualche distinto personaggio affinchè 
« volesse prendere impegno per quella, circostanza 
« per il Servo di Dio, che veniva umiliato e stra
ti pazzato in modo da eccitare la compassione. Allora 
« fu che mi portai daH’Lminentissimo Pro-Teso- 
« riere Cardinal Tosti, accennai appena l’accaduto 
« quando lutto commosso mi disse: Don France- 
« sco vi stimo assai perchè avete presa la causa di 
« un Santo ; Don Vincenzo è un Santo; e incominciò 
<( a narrarmi diversi fatti della vita, e virtù del 
« Servo di Dio. InNjuesto frattempo dette ordine 
« in sala che avesser o attaccala la car rozza, ed im- 
«. mediatamente si porlo dalla Santa memoria di 
« Papa Gregorio Decimosesto. La sera stessa coji 
« biglietto per organo della Segreteria di Stalo av
ii ver lì Monsignor Primicerio che non avesse molestato 
« nè permesso che altri avessero molestalo il Servo di 
« Dio Don Vincenzo Pallotti . . . L’effetto di questo 
« biglietto fu che Monsignor Primicerio si mostrasse 
« più ammansito ma il Vice-Rettore (D. Angelo De 
« Muro) imperversava sempre più » (proc. Ord. fol. 322).

95 Addi possunt quae de iisdem rebus brevius 
enarrat Rev.mus Dfius Gulielmus Witmee : « Preposto 
« alla Chiesa dello Spirito Santo dei Napoletani, ebbe 
« a soffrire delle contrarietà da parte di quei con- 
« nazionali, che non vedevano di buon occhio che 
« tale ufficio fosse affidato al Venerabile. Queslà chiesa 
« prima, quasi abbandonata, cominciò ad essere 
« molto frequentala dopo che ne ebbe la direzione 
« il Venerabile Servo di Dio, il quale s’incaricò di 
« celebrare tutte le funzioni, per modo da soddi- 
« sfare ed eccitare la pietà dei fedeli, che nume- 
« rosi vi accorrevano. Da qui nacquero delle gelo
ni sie . . . che consistevano in piccoli e frequenti 
« dispetti, come non accendere le candele, non por-
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« tare l’incensiere a tempo etc. ; ma il Venera— 
« bile sopportava tulio con santa pazienza, e- 
« quando poteva, suppliva a questi difetti accendendo 
« da sè le candele, pol lando l’incensiere, e metiendo 
« la scaletta per l’esposizione del Santissimo. Ri
te peto che il Venerabile, come non delle occasione 
« a tallo questo, non se ne lagnò mai, così seppe 
« soffrire tutte le molestie colla più grande pa- 
« zienza e cristiana, rassegnazione. (Siimm. p. 612 
SS 19, 20).

96. Quamquam igitur, velati egregius Censor anno
tare sategit, « il Servo di Dio era Rettore della chiesa 
« e tatto era stato a lui consegnato »; tamen erat ipse 
obnoxius voluntati et iussibusRevmi La Grua, tem
pli Primicerii. Hic, orta ex invidia vexationum 
libidine, non modo se in vexatorum partes facile 
trahi sivit, quin etiam eorundem ductor et incilator 
factus est. Is enim iussit prima che la sera non si 
confessasse in Chiesa, poi ehe non si facessero più fun
zioni: is quoque iussit che la Chiesa fosse aperta so
lamente per poche ore della mattina, finché si cele
bravano poche messe; ma il dopo pranzo non si fosse 
aperta, né per tridui, nè per novene, nè per prediche: 
is eo processit ut praeceperit che si fossero tolti 
tatti i Confessionali dalla Chiesa; eiusdem denique 
auctoritate factum fuit, ut Rev. lonnes de Muro 
templi et sacrarii claves Ven. Viro abstulerit eun- 
deinque quavis potestate exuerit, quovis modo sit 
insectatus atque vel domo eicere adnisus fuerit. 
Quomodo igitur potuisset Ven. Vincentius removere 
quae in divini cultus detrimentum vergerent, abusus 
evellere et eorum petulantiam coercere qui pertur
bationis causa erant, si omnia fiebant auctoritate, 
iussu, favore et nomine Superioris La Grua? Quid 
in eiusmodi rerum adiunctis Viro iuslissimo reli—
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quum erat, nisi ut invicta patientia vexationes sibi 
illatas perpeteretur, incommoda autem et abusus, 
quae in detrimentum cultus et. religionis verterent, 
deploraret, et quantum posset, iisdem mederetur ? Qui
bus in rebus quantam Ven. Dei Servus praestiterit, 
virtutem, iam in propatulo positum est.

97. Dunque pariter, ex testibus optima, scientia edo
ctis et omni exceptione' maioribus invicte constat, 
non solum quibus modis Ven. Vir vexatus fuerit; 
sed etiam causa cur vexatus fuerit : quia nimirum 
Neapolitani illi sacerdotes, sinistra, aemulatione et in
vidia capti, ferre non poterant che un Romano avesse 
occupato quel posto che era proprio di un nazionale ; 
quia non vedevano di buon occhio che tale ufficio 
fosse affidato al Venerabile ; constat praeterea, Ven. 
Virum, quippe qui virtute admiranda omnibusque 
perspecta, vexationes toleraverit, nullam iisdem an
sam praebere potuisse; constat denique in illa ini
qua. insectationum palaestra fuisse facile principem 
Vice-Recto rem Joanncm de Muro.

98. Quae omnia, quum, ut dixi, evincantur ex testi
moniis omni fide dignis, cumque ipse Censor exi
mius duobus ex iisdem testimoniis usus fuerit ad 
probandas vexationes a Ven. Dei Famulo perlatas, 
quisque facillime sentit quam perperam haec alia 
ab egregio Viro fuerint oblecta: « Multiplicibus, 
« quibus Dei Famulus in praefata domo obnoxius 
« fuit vexationibus, ipsum praebuisse ansam haud 
« immerito suspicari quis poterit, siquidem vix co- 
« gitare fas est sacerdotes inibi commorantes ma- 
« levolo animo, ulla absque causa, Venerabilem 
« piis operibus iugiter intentum diu ac petulanter 
« esse persecutos. Erant igitur, ad buiusmodi su
di spicionem amoliendam illi sacerdotes in indicium 
« vocandi ac diligenter excutiendi ; verum nullas
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« auditus Juit » (Animad, § 26). - Re quidem vera, 
etiamsi forte non esset plane cognitum atque com
pertum quo animo et qua causa ilii sacerdotes in 
Ven. Dei Famulum vexationibus saevierint, cum 
tamen sit plane nola atque explorata Ven. Viri 
virtus, immeritissime et absurdissime quis suspicari 
posset, eum vexationibus praebuisse causam; con
tra vero, consideratis vaferrimis Satanae artibus 
et hominum imbecillitate, neque nefas neque ab
surdum est credere, potuisse nonnullos sacerdotes 
* malevolo animo, ulla absque causa, Venerabilem 
« piis operibus iugiler intentum diu ac petulan- 
« ter persequi ». Audivimus enim Scbram di
centem fieri quandoque ut qui sint eiusdem officii 
sed modici spiritus, invidia excitati contra viros aposto- 
licos conspirent (toc. supra cit.) ; audire quoque pos
sumus Lauraeam ita sentientem : « Facile ad
modum est aliquem reperiti qui ex odio vel ae
mulatione vel ex zelo, sed non secundum scientia 
adversus socium licet sanctitatis fama con
spicuum insurgant etVjuidem non obiter, 
sed ex professo et incessanter; cum ex nullo 
vino probatius conficiatur acetum quam ex vino exquisito 
et optimo, nec ullius cadaveris tantus sit putor, quantus 
humani cum ex corpore prodeat temperatissimo » (Op. 
deOr.p. 362). Quid ergo erit sentiendum cum certis
sime constet de vexatorum malevolentia, de eiusdem 
origine et de innocentia Ven. Vincentii ? Qui locus 
tribui potest suspicioni iustissimo et palientissimo 
Viro contrariae?

99. Hinc, perabsurdum fit speciosum illud reme
dium quod adhibendum fuisse contendit egregius Cen
sor, obiectans sacerdotes vexatores fuisse in indicium 
vocandos ad amoliendam huiusmodi suspicionem, eam 
quidem suspicionem, quae repugnat vehementissime’ 
non modo praeclaris Ven. Vincentii virtutibus; sed
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etiam rerum veritati, quam in aperto posuerunt 
testes scientissimi et omni exceptione maiores. Ne
minem sane fugit, eos sacerdotes, ob iniquam suam 
agendi rationem contra Justissimum Virum, in hanc 
conditionem sese proiecisse, ut reorum, non vero 
testium fide dignorum paries explere potuissent; 
est enim notissimum illud: nemo testis in causa pro
pria. Quapropter finge, si lubet, insectatores illos 
fuisse in indicium vocatos atque, ut sese excusa
rent, aliquod protulisse quod esset contra heroicas 
Ven. Viri virtutes et refragaretur assertis testium 
omni exceptione maiorum ; quam fidem illi sibi vin
dicare potuissent? Legitima utique suspicio non 
pro iis; sed adversus eos stat; atque est sane eiu- 
modi ut eos a testimonio ferendo repellat.

100. De hac vero quaestione, instante Censore, 
nondum est satis. Audivimus enim eum asserentem 
nullum ex Ven. Viri vexatoribus in indicio fuisse au
ditum, atque ex hac omissione suspicandi causam 
inferentem. Nunc instat egregius Vir aiens, omis
sionem illam quandam gravitatem acquirere ex iis 
quae in indicio protulit testis I ex officio in Pro
cessu Ordinario rite expensus, cuius nomen tem
poris momento me silere invai. Si standum es
set iis quae hic testis dixit, tenendum esset, Ve
nerabilem Vicentium nullam vexationem pertulisse a 
Sacerdotibus Neapolitanis, multoque minus a Vzce- 
Rectore Joanne De Muro, qui tamquam vexator prin
ceps a celeris testibus perhibetur; imino vero es
set tenendum. , . che tutti lo rispettavano e lo trat
tavano con ogni riguardo (sic ! !).

Quum vero testimonium huius testis non modo 
(ipso Censore asserente) componi non possit 
cum testimoniis plurium aliorum testium, quin 
etiam his apertissime refragetur; alterutrum hoc 
inde necessario sequitur : aut singulariter men-
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titus esi. ille unus; aut concorditer mentiti stintili 
plures. Ad di lemmatis solutionem faciliorem et iu- 
cundiorem reddendam iam expedit illius testis no
men proferì e, quod ita sonat: Jonnes De Muro. Quo 
prolato nomine, quid amplius de hac quaestione 
addendum restat? . . Restare potest desiderium ex
plicandi quomodo Censor egregius affirmare po
tuerit, nullum ex Ven. Vincenti i vexatoribus fuisse 
auditum, dum contra ad obiectandum aititur testi- 
monio eiusdem loannis De Muro, quem testes omni 
fide digni tamquam praecipuum Ven. Viri insecta
torem una voce arguunt. At huiusmodi arcana 
quis unquam valebit explicare? . . .

101. Agit nunc clarus Fidei Vindex de fundatione 
Animad. Societatis Missionum, quae extat et floret lam-

quam imperiturum monumentum catholici zelus, 
' 00 quo flagravit Ven. Vincentius. De origine, fine et

29, 30, constitutione praenobilis huius Operis, cuius prior
31,32,33. titulus fuit: Pia Societas Apostolatus Catholici, clarus 

Censor haec in exordiis compte scripserat, quae 
praestat recolere: « Quum (V. D. S.) ecclesiam Spi
ce ritus Sancti Neapolitanorum regendam suscepis- 
«set... magnum, quod animo moliebatur, opus, 
« Societatis nempe instituendae, quae catholicae 
« Ecclesiae ad fidem inter haereticos atque etimi— 
.« cos provehendam maximo adiumento foret, exe- 
« qui statuit, iaclisque fundamentis, Apostolatus 
« Catholici nomine eam compellavit. At nimium 
ce haec nuncupatio portendere visa est; quare a 
« suprema auctoritate re sedulo perpensa, de ea 
« supprimenda decretum prodiit. Nihilominus da
ce tum fuit Dei Famulo susceptum opus mutato ti- 
« tulo, prosequi, primosque socios anno 1845 in 
cc aedibus collocare SS.mi Salvatoris in Unda, quas 
« fel. ree. Gregorius XIV eidem tribuerat. Primo 
« ac praecipuo sacerdotum coetui, qui exordientis
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« Societatis cardinem atque centrum constituebant, 
« duos alios Dei Servus adiecit, quibus eadem 
« constare voluit, alter videlicet ex Sororibus, quae 
« regularem vitam profitentes, puellis religiose 
« instituendis et a periculis tutandis addictae fo- 
« rent; alter ex utriusque sexus cb cistifidei ibus, 
<( qui tamquam socii adsciti, quot plura, possent 
« praesidia divinae gloriae augendae et animarum 
« saluti procurandae compararent. Ita nova Societate 
« constituta, et peculiaribus pro diversitate unius- 
« cuiusque coetus regulis exa.ra.tis, Ven. Dei Fa
te mulus, cupiens paternam sollicitudinem suam ad 
« omnes extendere, advigilabat assidue ac nulli 
« parcebat labori, ut spiritum vocationis foveret. 
« regularem disciplinam proveheret, stimulosque 
« ad bene agendum et in bonis perseverandum 
« operibus tum verbo tum exemplo iis adderet, 
« qui inter saeculi pericula, vitam degebant » (Ani- 
madv. pagg. 4-5 4 et 5).

102. His relqtis, quibus clarus Censor adumbravit 
ortum, finem constitutionemque Societatis a Ven. 
Vincentio conditae, ty. supervacaneum disserere de 
iis quae in paragraphis 27 et 28 Animadversionum 
continentur, quaeque ad idem propositum spectant; 
disserendum vero est de duabus quae sequuntur 
censoriis notis, quarum in prima (§ 29) Censor 
queritur quod Ven. Vir, quum coepit fundamenta 
Societatis iacere, huius rei participem non fecerit, 
P. Toannem Baptistam Conca, quo tunc temporis 
confessarlo utebatur; in altera vero (§ 30) agit de 
quadam oppositione, cui Ven. Vili Institutum, te
ste eius socio Rapimele Melia, fuit obnoxium. Cen
soriae hae notae una cum immutatione tituli So
cietatis a Ven. Vincentio conditae, de qua fit in 
animadversionibus mentio, explicatione magis quam
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refutatione indigent. Eam, per testes edoctissimos, 
ita exhibere curabo, ut Amplissimi Suffragatores 
plane cognitum comperlumque habeant, Venerabi
lem Vincentium in sua Societate condenda adeo se 
gessisse ut, non modo ne minimam quidem cen
suram mereatur; sed heroicae virtutis laude dignis- 
simus sit reputandus. Quod ut assequar, demon
stratio paulo longior necessario evadet; eamque 
vero non ingratam Amplissimis Patribus futuram 
esse pro certo teneo.

103. Operae pretium est ab exordio pernoscere 
quanam mente Ven. Dei Servus suam Societatem 
Apostolatas Catholici nomine appellari voluerit. 
Rem clare explicat Rev.mus D. Franciscus Vaccari, 
Rector Generalis Piae Societatis: « II Servo di Dio 
« in vista dello stato lagrimevole dei nostro secolo 
« in materia di Religione ispirato da Dio fin dal 
« 1835 istituì presso la Venerabile Regia Chiesa 
« del Santo Spirito de’ Napoletani in Roma la 
« Pia Sodata che chiamò dell’Apostolato Cattolico, 
« per esprimere con tale nome la speciale venerazione 
« servitù e sommissione che tale istituto professa e 
« promuove verso il Supremo Apostolato della Chiesa 
« di Gesù Cristo che risiede nel Romano Pontefice e nei 
a Vescovi, nonché il nobilissimo fine, a cui è diretta, 
« cioè di ravvivare la fede, e riaccendere la Carità 
« fra i Cattolici, e propagarla fra gli eretici, e 
« gl’infedeli di tutto il mondo, sia col Ministero 
« Apostolico, sia. con altre opere di carità e di 
« zelo, invitando ed animando in tale imprese ogni 
« sorta di persone, ma più particolarmente quei 
« del Clero Secolare, e Regolare, acciò tutti uniti 
« insieme col vincolo della carità attendano alla 
« propria santificazione, e ad esercitare con più 
« perfezione quell’Apostolato che Dio ha commesso
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« come noi stessi » (Samm. pag. IG'i § 111).

104. Eximiae autem prudentiae', qua Ven. Vir in 
condenda Societate processit, hoc esse praecipuum ar
gumentum nemo denegabit, quod, ut ait idem testis 
R.mus Vaccari, « il pio Fondatore pose l’istituto 
« sotto la protezione ed invocazione di Maria San-’ 
« tissima Immacolata Regina degli Apostoli. E ciò 
« non solo perchè i suoi membri siano aiutali in 
« ogni tempo dal suo potentissimo patrocinio, ma 
« ancora perchè imitassero la carità e lo zelo ar
ti dentissimo che la Beatissima Vergine ebbe della 
« salute delle anime per cui ha meritato il glorioso 
« titolo di Regina Apostolorum (Summ. pag. 165 
§ 118). - Haud antea vero Ven, Dei Servus, divino 
afflante Spiritu, arduo et praenobili operi perficiendo 
se tradidit, quam omnes adhibuisset cautiones, quas 
sprudentia suadet. Qua quidem in re tanta fuit eius 
virtus ut aequari, non vero superari posse videatur.

105. Etenim, ut scientissimi referunt testes, « quan- 
« (inique il Servo di Dio fosse condotto in tale 
« opera dallo spirito del Signore, ciò non pertanto, 
« non fidandosi di se medesimo, volle in tutto a- 
« gire colla debita dipendenza e sommissione all’au- 
« torità legitima ed avere dalla medesima appro- 
« vazione; egli si rivolse da prima all’Eminent.is- 
« simo Cardinal Vicario per la sua approvazione, 
« che ottenne in data dei quattro Aprile 1835 col 
< seguente rescritto: - Posto un cosi salutare og

ni getto, si accorda agli Oratori ogni benedizione. 
« Carlo Cardinal Vicario . Poscia chiese una eguale 
« benedizione da monsignor Vicegerente, e questi 
« in data 29 maggio 1845 scrisse: - Si concedono 
« le più copiose benedizioni nel compimento degli
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« esposti santi desiderii. - Antonio Arcivescovo di 
Trebisonta. Vicegerente » (Siimm. pag. 113 § 13é>).

106. His tamen contentus esse nequibat strenuis- 
simus Catholicae Religionis propugnator, cui a Su
premo Duce probari in pr i in is cord i era!. Nani « non 
« era, pienamente pago il Servo di Dio, se non otte- 
« nesse l’approvazione del Sommo Pontefice sotto i 
« cui immediati auspici egli colla sua società doveva 
« militare; perciò consegnò supplica all’Eminentissi- 
« mo Vicario pel Santo Padre, affinchè Sua Eminenza 
« la presentasse ed implorasse la suprema bene- 
« zinne del Capo della Chiesa sulla novella Società. 
« Contemporaneamente siccome la medesima So- 
* cietà era istituita, anche in aiuto della Sagra 
« Congregazione di Propaganda Fide, estendendone 
« moltiplicandone e difendendone le salutari operazioni, 
« presentò una copia di detta supplica. all’Emi- 
« nentissimo Mai in allora Segretario di detta Sa
li gra Congregazione, affinchè la facesse cono- 
« scere a Sua Santità prima, ancora che l’Eminen- 
ii tissimo Cardinal Vicario presentasse la. detta 
« supplica. L’Eminentissimo Mai sul finire di 
il Giugno 1835 fece relazione a Sua, JSantità di 
« detta supplica, ed il Santo Padre (come poi vi
li ferì lo stesso Cardinale) approvando la cosa, 
« disse che il Cardinal Vicario presentasse pure la 
« supplica, di cui è parola, il che fatto nell’udien- 
« za del quattordici Luglio 1835, l’Eminentissimo 
« Vicario segnò il seguente rescritto : = Sua Sali
li tità dà mille benedizioni alla Pia Società del
ti {'Apostolato Cattolico, e con lei a qualunque opera 
« di pietà e di zelo, cui la stessa società sia per 
« dedicarsi. - Carlo Cardinal Vicario» (Snmm. pag. 
174, post, initj. Praeterea « Nel diciassette Luglio 
1836 l’Eminentissimo Cardinale Lambruschini, Se-
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* gretario di Stato, in nome dello slesso Santo Pa- 
« dee di proprio pugno spiegò il titolo e la natura 
« della Pia Società sotto l'assoluta dipendenza della 
« Santa Sede, promettendole cooperazione, iuco- 
« raggiamelito e sostegno, il che ha sempre pre
te stato con grande zelo e paterna carila » (Summ. 
pag. 166 $ 120).

107. Ut primum, eiusmodi cum auspiciis, proba
tionibus, praesidiis pollicitationibusque, Ven. Vir 
Societatis Aposlolalus Catholici semen iecit, statini 
consulere voluit quos plures expediebat viros digni
tate, doctrina et prudentia praestantes : « Rice- 
« vuta che ebbe il Servo di Dio per tal modo 
a l’approvazione di tulli quelli che potevano a- 
« vere superiorità su di lui e sulle opere della 
« Pia Società, trapassò a consultare le opinioni 
« dei Cardinali, Teologi, Capi di Ordine, Procura- 
« tori Generali delle Religioni e dei Parrochi di 
« Roma intorno al piano dell’opera, ai mezzi pro
ci posti, al fine e tutt’altro che fosse degno di os- 
« servazione inviando a ciascuno di essi una co- 
« pia di tutto il prospetto della Pia Società » 
[Summ. pag, 226 initio).

108. lamvero (ut inde initium sumat recensio, 
ubi est eminentia sapientiae et auctoritatis) « nove 
« furono i Cardinali consultati, cioè gli Eminentis- 
« simi Odescalchi, Pedicini, Giustiniani, Polidori, 
« Patrizi, Galeffi, Falsacappa, Del Drago e Bri - 
« gnolle, e tutti diedero il voto favorevole.

« Il Cardinale Odescalchi Vicario, tra le altre 
« cose disse: « Questo lavoro merita ogni elogio 
« ed ogni approvazione............ Il Cardinal Pedicini
« Vice Cancelliere dice fra le altre cose : = Il ma
le noscritto che ho letto, lo trovo opportunissimo 
« nei tempi correnti in materia di religione, onde
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« difenderla, conservarla e dilatarla. In oltre non* 
« ho potuto non ammirare la facilità, la convenien- 
« za e ^efficacia dei mezzi che si propongono per 
« giungere ad un fine così santo ed a lutti vanlag- 
« gioso ».

« Il Cardinal Giustiniani Principe Sommo, dice 
« tra le altre cose: = E’ un tratto singolare della 
« Divina Provvidenza quella, che allorquando la fede 
« è più acerbamente attaccata, Iddio faccia sor- 
« gere delle persone animate di zelo straordinario e 
« dia luogo a nuove salutari istituzioni che servino 
« ad animarla e difenderla. Un nuovo esempio mi 
« sembra di scorgere nella istituzione del così detto 
« Apostolato Cattolico ».

« Il Cardinal Polidori tra le altre cose così si 
« esprime: = Nel momento che con un turpe indif- 
« ferentismo e con una sfrontata impietà tentasi 
« minare il Divino edilìzio della Santa Chiesa, 
« nulla evvi di più necessario quanto il moltipli- 
« care i mezzi più salutevoli per annientare gli 
« sforzi della, irreligione. Non può quindi che corn
ai. mendarsi altamente il Piissimo Istituto dell’Aposto
li lato Cattolico, che, avendo per iscopo l’accresci- 
« mento, la propagazione £ la difesa della fede, 
« abbraccia ogni classe di persone . . . . »

«. Il Cardinale Patrizi dice tra le altre cose : 
« = Non si potea ideare opera nè più Santa, nè più alta a 
« contrapporsi allo spirito d’indifferenza, che tanto 
« domina ai nostri giorni, di quello che presenta la 
« Società dell’Apostolato Cattolico, la quale deve 
* dirsi avere in sè sola riunito quanto di bene può 
« operare un’ardente zelo Apostolico a vantaggio e 
« salute delle anime. »

« Il Cardinale Gaietti Vescovo di Porto e Santa 
« Rufina, sottodecano del Sagro Collegio e Camer-
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« lengo di Sanici Chiesa dice Ira le altre cose: 
« Non lio pollilo che ammirare il pensiero celi
li gioso, che lo direi divinamente ispirato, perché in 
«. modo ammirabile opportuno ai bisogni dell’infelice 
« età nostra in materia di fede e di morale ».

« Il Cardinal Falzacappa Vescovo di Albano 
« dice fra le adire cose: Ho senza esitazione con
ci venuto essere sommamente lodevole (ristituzio- 
« ne/ lo scopo non pud essere più santo, né più a- 
« dotto ai presenti luttuosi tempi. ...»

« 11 Cardinale Del Drago si esprime tra le altre 
« cose in tal modo : « Ho trovato l’istituzione 
* molto proficua alla santificazione di quelli che ne 
« saranno ascritti, e di grande vantaggio alla Calto- 
«. lica Religione ».

«. In fine l’Em mentissimo Brignole fra le altre 
« cose così si esprime : Trovo lodevolissima V istilli- 
« zione e i regolamenti. La miseria dei tempi nostri 
« consiste specialmente nel generale indiffeieoli
ci smo, in cui si è caduti in punto di Religione, il 
« quale indifferentismo non si può meglio combat
te tere che coll’unione ad accendere i fedeli di un 
« santo zelo per la conservazione, e la propaga
ci zione della vera fede, valendosi di mezzi tanto 
« facili e generali, come sono quei proposti dal Pio 
« Istituto » (Suinni. pag. 115-111 § 139).

109. Praeminenli liuic Cardinalium Patrum co
horti adiicienda est copiosissima acies Virorum 
doctrina, religione, experientia praeditissimorum. 
Nam, « l’umile prudente Fondatore sottopose il 
« religioso concepimento dell’opera all’esame di 
« nove valenti Teologi e Cousi/ltori del Santo Ol
ii fìcio, e questi rilasciarono alla medesima i più 
a favorevoli voti.................L’opera medesima viene
« sottoposta a! parere di Generali, capi d’ordine
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« si. italiani come esteri in numero di trenlaquattro 
« ed essi rilasciano parimenti l’ampia laro appro- 
« Dazione. Quaranta Parrochi di Poma rilasciarono 
« egualmente le amplissime approvazioni e favorevoli 
« auguri * (Summ^ pag. 166 § /24).

Hi porro omnes, quorum singulorum nomina 
legi possunt in Summario (pagg. 111-180 %% HO, 
il, 42f « prodigarono verso la pia Società i più 
« alti elogi, e dissero essere degna di ogni appro- 
« nazione, suggerita prodigiosamente dalla Provviden
te. za, come mezzo per mandare al cielo milioni di a- 
« ninie. La sua utilità non poter essere più evidente ; 
« essere accomodatissima al fine propostosi dettato 
« dallo spirito dell’amore della religione ; opera ce
te cellentemente santa, pensata per ispirazione dello 
« Spirito Santo, non escogitata dall’uomo, ma da Dio 
« ispirata che recherà al mondo infiniti vantaggi » 
fSumm. pag. 180 § H3J.

110. Post haec, quae Ven. Viri prudentiam in 
celsissimum gradum evehunt, nemo quidem cen
sebit fieri posse, ut perspectissima illa Vincentii 
virtus e suo fastigio vel minime dimoveatur, eo 
quod P. loannes Conea dixerit, se a Ven. Viro de 
condenda Societate non fuisse consultum. Cur non 
fuit consultus?: « Io penso (ita. ipse P. Conea) 
« ch’egli tenesse meco tale contegno, perchè per 
« lume conoscesse che io gli sarei stato contrario. 
« E a dire il vero nel mio secreto interno non 
« l’approvava. Questo nulla toglie al bene dell’o- 
« pera, perchè sebbene io pensi che miglior cosa 
« sarebbe migliorare quelle che esistono, di quello che 
« farne delle nuove, le quali quantunque portino di
te verse denominazioni, in sostanza poi non differisco- 
» no nelle opere dalle altre, tuttavia veggo che il 
« Signore l’ha benedetta e fa bene nella Chiesa di
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« Dio » /cn/. Animad. § 29). Utique possumus 
tamquam probabilissimam accipere et fovere cau
sam, quam de Ven. Vincenlii agendi ratione co
njectavit ipse P. Conea, cuius opinio de novis 
condendis religiosis Sodalitatibus adeo est pere
grina ac solitaria, ut eiusdem consilia de saluta
rissimis iis suscipiendis operibus nequaquam com
mendari possint : quamobrem, mihi magis laudan
dus videtur Ven. Vincenlius quod illum non con
suluerit, quam si consuluisset. Ceterum notandum 
est, Patrem Conea, quamvis aliquando, ut alii 
plures Sacerdotes, pro opportunitate Ven. Vincenti! 
exomologesim excepisset ; non fuisse tamen ordi
narium eius conscientiae moderatorem. Hoc enim 
munere functus est P. Seraphinus a Monte Sancto 
Ordinis Capulatorum, cui demortuo successit P. 
Raiseri, Procurator Generalis Ordinis Piorum 0- 
perariorum, ut hic ipse testatus est (cnf. Proc. Ord. 
fol. 2066).

111. Quod attinet ad conirarielatem, de qua lo- 
quutus est R. D. Raphael Melia (cnf. Animad. 3 30), 
est in primis referendum integrum eiusdem testi
monium, quod Censor mutilavit: « Quest’opera 
« (ita ille) fu al Servo di Dio feconda di mollissime 
« amarezze, la maggiore delle quali si fu per parte 
« dei membri del Consiglio centrale dell’Opera 
« della propagazione della. Fede stabilita in Lione, 
« i quali ingelositisi della pia Società dell’A- 
« postolato Cattolico fecero tutto il possibile presso 
« la Sagra Congregazione di Propaganda Fide ed il 
« Santo Padre perchè fosse abolita. Un giorno men- 
« tre il Servo di Dio era nel Consiglio dell’opera 
« della propagazione della Fede (quod opus ut 
« Romae constitueretur Ven. Vir praecipuus au
re ctor fuerat, cnf. siimm. pag. 102 § 150), avanti
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« Imminentissimo Brignole Presidente, gii fu con- 
« segnato un plico, in cui venivagìi annunziato 
« dal Segretario di Propaganda Monsignor Cado- 
« lini a nome del Santo Padre, che la società dei 

« l’Apostolato Cattolico veniva soppressa. Il Servo 
« di Dio ricevette con tatto rassegnazione la cosa e 
« prosegui a promuovere l’opera della propagazione 
«. della Fede. Ma Monsignor Cadolini, cono- 
« scinto pochi giorni dopo l’errore, vi ri- 
« mediò e disse : l’ho fatta proprio da ba- 
« lordo » (sic !).

112. Veluti igitur constai ex eodem testimonio 
quod memorat Censor, pia societas Lugdunensis, 
invidia mota, nihil intentatum reliquit ut nascens 
Vem Dei Servi opus supprimeretur ; de hoc vero 
supprimendo nullum decretum prodiit, sed solum
modo datus est Ven. Vìncendo « un plico » a Se
cretario S. Congregationis, qui « conosciuto po- 
« chi giorni dopo l’errore, vi rimediò e 
« disse : l’ho fatta proprio da balordo >. 
Hinc indicent Amplissimi Patres quam immerito 

ac perperam de hac quaestione haec a Censura 
scripta fuerint : « a suprema auctoritate, re sedulo 
« perpensa (? I), de Societate a Ven. Dei Famulo 
« instituta supprimenda decretum prodiit » (Animad. 
« § 4) ; atque etiam : « Hoc infortunium Dei Fa- 
« mulas vitasset, si modestiores inter limites instilu- 
« tionis suae propositum continuisset » (Animod. § 30 
in fine).

113. In aperto posita obieclionis inanitate, nihil
o 

amplius de hac quaestione adiiciendum esset. At, 
quum nulla fere sit in hac Causa quaestio a Cen

sore eximio in controversiam adducta, unde, post 
exhibitam explicationem aut refutationem, non li
ceat inferre praeclara quaedam documenta de he-
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roicis Ven. Vincentii virtutibus, ita in hacquoque 
quaestione opportuna datur occasio admirandi he
roica Vincenlii caritas et mansuetudo. Nam, « quei 
« Signori della Società francese per la Propaga
ri zinne della Fede volevano soppressa la Società 
« del Servo di Dio; ma egli lungi dal prenderne 
« onta o vendetta, si adoperò moltissimo per sta
ri bilire egli stesso in Roma e far prosperare la 
« della Società francese, riuscendo mirabilmente 
« nell’impresa. Trattato ingratamente da quei 
« ch’egli stesso aveva fatto eleggere a capi di ti
re n’Opera Pia, egli lungi dall’affrontarsene, o per
ii dere la stima e l’amicizia per quel Corpo, ri
ti mase amico di essi come prima, e la stessa ma
ri gnanima carità usava verso altri suoi offensori » 
(Stimai, pag. 476 157/ —Haec alia addi possunt:
« Fu anche di grande ammirazione la moderazio- 
« ne che il Servo di Dio palesò, allorché essendo 
11 in congresso per l’opera della Propagazione della 
« fede, in un col Cardinale Brignoli Presidente del 
« Consiglio di Roma, ed altri cospicui membri 
« dallo stesso Servo di Dio nominali, fu recato un 
« dispaccio al Servo di Dio in cui si conteneva il 
« decreto per la soppressione della Pia Società 
« dell’Aposlolato Cattolico. Questo decreto era 
« stato provocato dai membri del Consiglio ceri
li trale dell’Opera della Propagazione della fede e- 
« retta, in Lione, Opera che il Servo di Dio pro
li muoveva con tanto impegno in Roma, e tal 
« trista novella gli veniva participata nell’atto 
« stesso che Egli si adoperava pel bene della me
li desi ma : circostanza che non poteva non fare la 
« più grande impressione sul cuore sensibile del 
« Servo di Dio, ed in qualche modo alterarlo; ep- 
« pure, come raccontò il Padre Togni, che era uno
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« dei membri del Consiglio ivi presente, il Servo 
« di Dio in leggere tal caria punto non si corn
ee mosse, adorando la volontà Divina, per la qual 
ee cosa lo stesso Padre Togni disse : Io già ritenevo 
ee Don Vincenzo per un Santo, ina in questa circo- 
ee stanza ine ne sono pienamente convinto » (Simun, 
pag. initioj. Et merito quidem : quod enim 
praeclarius edi potuisset heroicae virtutis exem
plum ?

114. Ulterius progrediens eximius Fidei Promo- 
tor, censoriae nolae, quam deprompsit ex irrito 
conatu supprimendi Societatem Aposlolalus Catho
lici, haec apponit : « abolita tamen penitus non 
ee Tuit Pia Societas Presbyterorum ac Sororum, 
ee quam mutato titulo excolere non destitit eiusdem 
« auctor » (Animad. § 31), atque, eàdem fere loquen
di formula, iam antea dixerat : « nihilominus da- 
ee tum fuit Dei Famulo susceptum Opus, malato lilu- 
« lo prosequi » (animad. •§ 4). Quae ita dicta sunt 
perinde ac Venerabilis Vincenti! Institutio, illius 
conatus causa, aliquam imminutionem fuerit passa, 
atque ipse Ven. Vir coactus fuerit operis titulum 
immutare. Haec verum plane non respondent ve
ritati factorum, quae ita se habent :

115. Primo. Etiam post irritum conatum, quod 
egit Lugdunensis Societas contra Ven. Dei Famuli. 
Societatem, haec, spectantibus ecclesiasticis Auclof 
ritatibus, floruit eximiaeque caritatis opera a. Con
ditore suscepta semper prosequula est. Pontifices 
Maximi Gregorius XVI ac Pius IX, non destiterunt 
novum Institutum commendare eique suae benevo
lentiae documenta praestare: « Nel 1844 Ia Santa 
« memoria di Gregorio XVI apprezzando ed ammi- 
« rando lo scopo di questo Istituto e volendone 
« procurare efficacemente il felice incremento, con-
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-« cesse alla Congregazione dei Preti la Chiesa e 
« Casa del Santissimo Salvatore in Onda. Nel 1846 
« il Regnante Sommo Pontefice Pio Nono conces- 
« se alla Congregazione di amministrare in ogni 
« tempo, i Santissimi Sagramenti a. quelli che cou
rt vivono nei Ritiri della suddetta, come pure nelle 
« proprie chiese celebrare i funerali e seppellirli 
« ad instar Regularium. Nel 1847 lo stesso Sommo 
« Pontefice col breve Cam in agro confermò alla 
« Congregazione la Concessione della Chiesa e Casa 
« del SS.mo Salvatore in Onda, accordò ai sacer- 
« doti di essa congregazione diverse facoltà spi
re rituali, comunicategli dagli ordini regolari, dalle 
« confratèrnite e Pie Istituzioni già esistenti nella, 
rr chiesa di Gesù Cristo, da parteciparsi ancora 
« dalle sorelle della congregazione e dalla Pia So- 
« cietà ; come pure comunicò ai suddetti sacer- 
rr doti i privilegii degli Ordini Regolari Servatis 
rr servandis. Nel 1848 lo stesso Sommo Pontefice col 
rr breve Ecclesiasticorum Societas autorizzò gl’indi- 
« vidui della suddetta Congregazione a potersi or- 
rr dinaro a titolo di Missione » (Summ. pag. T70 
% 154). Ex quibus evincitur piam Ven. Dei Servi 
Societatem, non modo nunquam fuisse abolitam, 
sed etiam cum a Summo Pontifice Gregorio XVI, 
quo regnante eadem fuerat instituta, tum ab eius 
Successole, magno in pretio et honore benevolen
tissime fuisse habitam ; ex iis pariter invicte ar
guitur decreti de supprimenda Societate provoca
tionem fuisse invidum conatum adversariorum 
Ven. Vincent ii, quod in irritum cessit statini ac 
idem Summus PontifexGregorius XVI, cuius nomine 
decretum illud Ven. Dei Famulo traditum fuit, de 
rerum verilate ab ipso Ven. Vincentio edoctus
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est Quod ut plenius innotescat, iuvat refene 
quae de hac re habenlur in notitiis super Ven.. 
Vincenti) vita collectis a Sacerdote Henrico Gbi- 
relli e pia Missionum Socielate, qui haec enarrai: 
« Avvenne che alcuni, come ho inteso dallo stesso 
« Servo di Dio, il quale ci raccontò tutto il fatto, 
« mossi forse da buon zelo, si portarono dal Papa 
« e gli fecero capire che la nuova pia Società era 
« come un contrattale alla pia Opera della, prò- 
« pagàzione della Fede, e che però, qualora quella 
« si propagasse, a questa. verrebbe assai diminuita 
« la sua influenza, ed altre simili ragioni. Il Pon- 
« tefice a cui giustamente stava a cuore la detta 
« opera della, propagazione della Fede, ebbe in 
« mente di sopprimere la nascente società dell’A- 
« postolato Cattolico, e a tal fine mandò a chia- 
« mare il Servo di Dio. Questi ornato dello scudo 
« dell’orazione e pieno di fiducia in Dio si portò 
« dal Papa, e gli presentò un foglio in cui era es
ce pressa una distinta notizia dello scopo mezzi 
« ed opere della Pia Società, ed i danni che ne 
« verrebbero qualora fosse soppressa. Il Santo 
« Padre, preso in mano il foglio, lo lesse attenta- 
« mente, e, dopo averlo letto, disse: NOI NON SA- 
« PEVAMO TUTTO QUESTO e così permise che 
«. l’Opera continuasse (Ghirelli Notizie pagg. 47, 45/

116. Praeterea, Pia Ist.it.utio non modo nnllam 
imminutionem est passa, quin immo incrementa 
accepit sive vivente, sive demorl.uo Ven. Condito
re, ad nostra usqtie tempora. Enimvero, « vivente 
« il Venerabile Servo di Dio, cominciò ad esten- 
« dersi la Pia. Società avendo lo stesso Venera
ci bile alcuni dei suoi compagni mandato a Len
ii dia, per occuparsi dei Cattolici connazionali ed 
« anche di altre nazioni. Qualche anno dopo die-
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« tro impulso di Papa Pio Nono, il Venerabile 
« Fondatore dette al Padre Faà. di Bruno l’inca- 
« rico di associarsi al celebre Padre Faber e coni 
« pagai di recente convertili, allo scopo di inion- 
« dere in essi lo Spirito Cattolico Romano. Questo 
« spirito si è mantenuto e si mantiene tuttora 
« nella Congregazione dell'Oratorio Inglese, diesi 
« formò da questo primo nucleo di Protestanti 
« convertiti, salili in Sacerdozio, tanto che la loro 
« Chiesa di San Filippo in Londra è segnalala per 
« tutta l’Inghilterra per le funzione che quivi si 
« celebrano « more Romano ».

« In seguito con largo sussidio dato dal Papa, e 
« col concorso anche del Venerabile, il quale con- 
« tribui con beni della famiglia, venne fondala la 
« nostra missione in Londra, dove fu eretta una 
« Chiesa, che lo stesso Sommo Pontefice volle de
ce dicala a San Pietro. A quel tempo era una del le 
« migliori Chiese Cattoliche ed ora è anche insi- 
« gnita del titolo di Basilica Minore. Dopo questa 
« prima fondazione fu aperta un’altra, casa in Ha
ec slings, poi a Rye e quindi edificata una secon- 
<c da Chiesa in Londra per i Cattolici Tedeschi.

ce In questo mezzo l’istituto si propagò negli 
ce Stati Uniti e primieramente a Nuqva-Yorch, 

<c ove attualmente abbiamo tre case e due altre, 
ce una. ad Hammonton, e l’altra a. Nervark ; così 
ce pure un’altra nel Brasile, nella, diocesi di Rio 
« Grande del Sud. Da quest’ultima. si sono stalli
ci lite altre diciotto Case. Fu poi aperta una Casa. 
<c a Montevideo nella republica. dell’Uraguay ed 
ce un’altra nella republica Argentina, nella provin
ce eia di Buonos-Ayres, in Mercedes. A questa si 
ce aggiunsero altre due case, una a Suepache e 
ce l’altra a Capi 11 ia del Signor, oltre varie stazioni,
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« dove i Padri si recano a celebrare la Messa e 
« ad-amminiStrarvi i Sagramenti, senza però aver- 
cc vi. sede fìssa. Venne aperta, una missione anche 
a a Valparaiso nel Chi le.

« Passando alla Germania, qui vi abbiamo allual- 
« mente tre vaste case con circa duecento reli- 
« giosi. La casa, madre si trova a Limburgo e le 
« due altre ad Ehrenbreitstein e Vallander. La 
« casa di Limburgo ha cura del Vicariato Aposte
me lico del Camoerun nell’Ovest dell’Africa, dove
« una cinquantina di Religiosi si occupano nel
« sacro Ministero sotto la direzione del Vicario 
ce Apostolico che è un Vescovo della nostra Pia
« Società. Si è aperta pure una Missione in An
ce straba, a. beneficio degli aborigini, dove presen- 
cc temente abbiamo tredici religiosi.

« Venendo ora a parlare dell’Italia, oltre la, casa 
« di San Salvatore in Onda e di Rocca Prióra, ci 
ce venne affidata la cura della Chiesa di San Sii
ci vestro in Capite qui in Roma. Col danaro poi 
« ricavato dal beneficio di cui era investilo il Pa
ce die Fàa di Bruno, a seguito di facoltà Aposte
me lica, si fece la grande fondazione di Masio in 
ce Piemonte, consistente in un vasto Collegio con 
« Chiesa attigua intitolata, ce La Regina degli A- 
« postoli ». Ultimamente ci venne affidata la cura 
ce del Santuario della Santissima Trinità in Gaeta.» 
(Summ. pag. 154-56 $$ 84-90). Quibus sunt addenda 
incrementa novissimis bisce temporibus felicissime 
obtenta.

117. Secundo. - Titulus Societatis Apostolatus Ca
tholici mutatus minime fuit Ven. Conditole vivente, 
sed post eiusdem obitum; atque immutatio facta 
est, iisdem piae Societatis moderatoribus » petenti- 
bus, non propter intrinsecum quemdam tituli defec
tum, sed tantummodo ut desideriis sacrae Congre
gationis de Propaganda Fide satisfieret. Rem fuse
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exponit Revmus testis Vaccari, quem superius au
divimus explicantem mentem, qua Ven. Vincentius 
Societatem ab Apostolati: Catholico voluit appellari. 
Scientissimus testis addit, a nonnullis censoribus 
in eum titulum ita, fuisse animadversum, perinde 
ac Romani Pontificis vel Episcoporum iura. laede
ret. Sed ad eorum refellendas censuras « si faceva 
« osservare che ninno sentendo nominare Società 
« deir Apostolato Cattolico potesse intendere che si 
« parlava, del Supremo Apostolato della Chiesa 
« Cattolica: perocché, come il dire Compagnia di 
« Gesù; non vuol dire Gesù; ossia che la. Compa
tì. gaia sia Gesù; così, dicendo Società deir Apostolato 
« Cattolico; non vuol dire che essa sia. l’Apostolato 
« Cattolico, dunque come Compagnia di Gesù vuol 
« dire compagnia dedicata a Gesù, che serve Gesù, 
« che promuove il bene della. Chiesa di Gesù Cri— 
« sto, così Società dell'Aposlolato Cattolico vuol 
« dire Società dedicata, all’Apostolato Cattolico, che 
« serve l’Apostolato Cattolico, che è intenta a con-’ 
« tinuare il bene che si propone l’Apostolato Cat- 
« tolico Supremo. Così presso a poco rispondeva 
« il Servo di Dio a tale obiezione. Faceva poi os- 
« servare che egli avéa dato alla sua Società tal 
« titolo per eccitare lo zelo di lutti alle opere e- 
« vangeliche, e perchè tal titolo esprimeva la na
te tura dell’opera, da. lui concepita ». (Proc. Ordfol. 
884). Praeter haec, Ven. Vir « avvertiva che lo 
« stesso titolo era. stato stampato in circa, cinquan- 
« tamila. libri impressi in Roma con approvazione 
« del Maestro del sacro Palazzo Apostolico, come 
« pure negli inviti sacri del Vicarialo. Sopra,tutto 
« poi faceva osservare che egli fin dal bel princi- 
« pio avea sottoposto il titolo, in un col prospetto- 
« dell’Opera a tutte quelle autorità ecclesiastiche
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« di Roma, da. cui l’opera stessa poteva, dipendere; 
« mentre che Monsignor Vice Gerente cornei! Car- 
« dinal Vicario, la Sacra, Congregazione di Propa- 
« gamia Fide ed il Sommo Pontefice successiva- 
« niente informalo della cosa, non aveauo falla 
« opposizione alcuna all’assunzione di dello litoio » 
(Proc. Ord. fol. 588).

1 18. Nec satis; etenim « 1’Eminenlissimo Mai allora 
« Segretario di Propaganda, non avendo trovalo 
« alcuna, difficoltà per parie della. Propaganda, pre
ce venne il Santo Padre Gregorio Decimosesto che 
cc il Cardinal Vicario gli avrebbe presentala una 
« supplica del Servo di Dio per avere la benedi
ce zione del Supremo Gerarca sulla sua Società, ed 
« il Santo Padre avendo acconsentilo, il Cardinal 
« Vicario porlo la. supplica, nell’udienza del quatlor- 
« dici Luglio 1835, e segnò sulla supplica, stessa 
« il seguente rescritto: « Sua Santità dà mille be- 
« riedizioni, alla. Pia. Società deli'Apostolato Colto
li. lico, e con lei a qualunque opera di pietà e di 
« zelo, cui la stessa Pia Società sia per dedicarsi ». 
« Sicché nel 1835 fu dal Santo Padre e dalla Pro
ce paganda ammesso il dello titolo senza, opposi- 
« zione ». {Proc. Ord. fot. 581- terg. 585).
119. Postquam vero de titulo censurae voces exorsae 

sunt,, « l’Eminentissimo Lambruschini Segretario 
« di Stato riferì al Santo Padre 1’0 pera ed il titolo 
« allora controverso ; e colla, data dell’udienza de
ce gli undici Giugno 1836 segnò di proprio pugno 
« secondo la mente del Santo Padre il titolo come 
cc doveva essere inteso ed esposto dicendo Apo- 
cc stolato Cattolico, ossia. Pia, Società diretta, a con- 
« servare e propagare, sia coll’esercizio del Mini- 
c< stero Apostolico, sia con altre opere di carità, e 
cc sotto l’assoluta dipendenza del Capo Supremo
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« della Chiesa, la Fede Cattolica; = e lo stesso Emi- 
* nentissimo . . . ordinò a voce obesi pubblicasse 
« questo Rescritto e si facesse noia agli altri Car
te dinuli, come affare, del tutto Jìnilo. E questa di
te chiaraZione del Santo Padre per organo del lo
ft dato Card inalo serviva al Maèstro del Sacro Pa- 
« lazzo di governo in approvare le stampe che no- 
« minavano la Pia. Società col dello titolo » ('toc. cil.),

120. Quid plura? « Che poi lo stesso Sommo Pon
tefice riconoscesse il detto titolo negli anni susse- 
« guenti ne fanno fede i Brevi Pontefici! spedili nel 
« 1847, 1818, 1850. Nel primo di essi in data. 19 
« novembre 1847 si ilice: = Quum in agro Domini, 
« ubi messis abundat multos ac strenuos opera
te rios esse oporteat; nihil idcirco optabilius, quam 
« ut lectissimi sacerdotes igne cha.rita.tis ac Divi — 
« nae gloriae studio incensi Dominico agro exto- 
« lendo operum suam ac.laborem impendant. Id 
« sane sibi proposuisse dicendi sunt dilecli lilii 
« Presbyteri Vinceutius Paliotti ejusque Socii Piae 
« Sodalita tis Apostolatus Catholicisul) Patrocinio Bea
te tissimae Virginis Mariae Apostolorum Reginae, 
« quos quidem lucrifaciendis Christo animabus u- 
ee beri cum fructu laborare gaudemus - Col se
te condo dei 5 settembre 1848 si esprime così : - Ec- 
« clesiaslicornm Societates quae Divinae gloriae 
te propagandae et animarum saluti procurandae sua 
te studia, conferunt Pontificiae nostrae indulgentiae 
« favoribus libenter prosequimur. lamvero humili- 
« ter Nobis supplicai unt Dilecti Filii Presbyteri 
te Congregationis Apostolatus Catholici eie. - Nel 
te terze) dei 29 novembre 1850 si legge Cum siculi 
« accepimus ab Congregatione et Pia Societate A- 
ee poslolatus Catholici nuncupata nonnulla pia exer- 

■ « cilia etc. - (Ibid. fol. 555 terg. 886).
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121. Etiam posi, obitum Ven. Dei Famuli titulus ille* 
mansit Societati, quae eodem lilulo recognita fuit 
a Summo Pontifice s. m. Pio Papa IX. « Dopo Ia 
« morte dei Servo dì Dio fu la Pia Società collo 
« stesso titolo di Apostolato Cattolico riconosciuta 
« nei Brevi Pontificii, come si vede nel breve dei 
« 23 Decembre 1852 che incomincia, così: = Cum 
« sicut praefertur, in Ecclesia, sub titulo Sanclis- 
« simi Salvatoris in Unda. de Urbe Presbyterorum 
« Apostolatus Catholici plurium Christi fidelium eie. = 
« A ciò si aggiunge che questo titolo è sialo 
« ugualmente approvalo da tutta, si può dire, la 
« Gerarchia, ecclesiastica. Ho io veduto i voli di
« nove Eminentissimi Cardinali, di undici Teologi 
« di trentaquattro Capi d’Ordine, dodici Procura- 
« tori Generali di religione e quaranta Parrochi di 
« Roma, come di sopra ho accennato, i quali ani- 
« mettono il detto titolo » flbid. fot. 886 terg.).

122. Posteriori vero tempore, quuii), defuncto Cardi
nali Lam bruschini qui titulum illum ad Vem.Condito
ris sensum defenderat, quaestio ilerum mola, esset;, 
spirituales Vincentii filii, memores Patrem amanlis- 
simum, antequam ex hac vita migraret, supplicem 
libellum Sacrae Congfii de Propaganda Fide por
rexisse, quo, « dopo aver esposto alla medesima le 
« ragioni ch’egli aveva per pregare volersi rila— 
« sciare alla Pia Società il dello titolo, chiudeva 
« così: = Ciò non pertanto, venerando la Pia So
ft cielà nella volontà del Sommo Ponte,fice, la. vo- 
« Ionia. medesima di Dio consente di buon grado 
« a.1 cangiamento del titolo che dalle Eminenze 
« Vostre Reverendissime sarà per esserle conferito,. 
(Proc. Ord. fot. 887), eiusdem S. Congregationis de
sideriis annuentes a. Beatissimo Patre Pio Papa IX 
petiverunt, ut dignaretur declarare quo nominere-
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ligiosa eorundem familia esset designanda. Summus 
autem Pontifex, die 9 Aprilis 1854, referente Effio 
Cardinale 8. Congregationi de Propaganda Fide 
praeposito, rescripsit. Societatis titulum a Missioni
bus esse sumendum, confirmatis vero omnibus gra- 
tiis, indulgentiis ac privilegiis, quibus illa frueba- 
tur. Rescriptum S. Congfiis de Propaganda. Fide 
hoc est: « Dalla. Udienza di Nostro Signore il 9 
« Aprile 1854. = Sua Santità essendosi compiaciuta. 
« di ritenere la relazione coi relativi documenti 
« umiliata, sulla dimanda, dei Membri della Congfie 
« istituita, dal Servo di Dio D. Vincenzo Ballotti, 
« perchè a. togliere jtJ^ni dubbiezza. venisse loro 
« definitivamente assegnato il nome sotto cui 
« dovea in seguito essere riconosciuta ; ne! resti- 
« titilla si degnò dichiarare che la summenzionata 
« Congfie dovesse chiamarsi Pia Società delle Mis
ti sioni, e che confermava, alla medesima sotto que
ir sto titolo, tutte le indulgenze, grazie e privilegi 
« Spirituali accordatigli finora dalla. Santa Sede. 
« non che le lascile e pie donazioni fattegli sotto 
« qualunque altra denominazione, derogandoa que- 
« sto effetto a qualunque disposizione in contrario.

« Roma, dalla Propaganda, il giorno mese ed 
« anno suddetto.

M. BERNABÒ’ Segr.

123. De regulis, quas Ven. Vincentius prò sua Socie- 
tute exaravit, haec nos docet RffiusD. Gulielmus Wil- 
mee ex eadem Societate: « Alle istanze che i suoi pri- 
« mi compagni gli facevano, di dettar loro delle 
« regole, egli rispondeva: Auete il Vangelo, in esso 
« auete tutto. Continuando ad insistere e l’espe- 
« rienza avendo dimostrato l’opportunità di dare 

un piccolo regolamento, il Venerabile si ritirò
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« piesso Frascati, nell’eremo di Camaldoli, dove 
« scrisse i primi punti di regola i quali col lempd 
« furono meglio ordinati ed amplificali » (Simun, 
pag. 153 § 77/ Firmantur haec a R. D. Scipione 
Tofini eiusdem Societatis ; « Il Veti. Servo di Dio 
« dette alcuni punti principali da servire come di 
« regola al nostro istituto, che volle avesse il ca- 
« ratiere di Congregazione di preti secolari ; ed 
« appunto per questo non prescrisse voti. . . Si 
« recò nell’eremo dei Camaldolesi a Frascati e qui- 
« vi ideò e scrisse il breve regolamento. In seguito 
« questo è stato meglio sviluppato ». (Proc. A pò. 
fol. 1046).

124. De eadem hac prima regularum forma a Ven. 
Vincentio adumbrata, haec testatus est R.mus D. 
Vaccari : « Cresciuto. . . . il numero degli aggre- 
« gali alla pia Società, il Servo di Dio pensò che 
« per essere animata bisognava, formare un corpo 
« di Sacerdoti e di fratelli coa.diut.ori, i quali uniti 
« insieme sotto una regola, vivendo una vita, co- 
« mime perfetta, ed esercitandosi nelle suddette 
« opere di carila e di Zelo, avessero potuto ani- 
re mare la detta pia Società. Concepito questo di
re segno 'si ammalò il Serve) di Die), ed ebbe una 
ee forte emottisi, frutto delle sue instancabili fati- 
re che, e sebbene così infermo, non curamelo se *
ee stesso, ma zelando unicamente la. gloria, di Dio 
« continuava ad occuparsi del sacre) ministero ; 
ee quando per comande) della. Santa Memoria di Gre- 
« gorio XVI si de)vette portare all’ereme) di Ca
re maldoli di Frascati per ricuperare le forze. Pro- 
« fil,lande) di quel tempe> scrisse le regole che peir 
« sava. dare al detto corpo, chiamandole) Congre- 
« grazione dell’Apostolato Cattolico. Ritornato in 
« Roma, un giorno mentre mi mostrava le suddette
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<n regole, mi disse: io non so come le abbia scritte. 
« Una sera mi posi in ginocchio cominciai a scri- 
« vere ed è certo che in poco tempo trovai d’aver 
« empito molti fogli ». (Sii/n/n. pag. 162 g 114).

125. Postremis tantum huius testis verbis relatis, 
Censor ad notat: « non tanta festinatione negotium a- 
« deograve perficiendum erat sed maximum studium 
« maturuinque consilium adhiberi oportebat » (A- 
nimad. § 31). Mox autem addit: « Quare nil mi- 
« rum, si huiusmodi regulae minus aptae repertae 
« et indicatae fuerint a viris minime suspectis ». 
Quot fuerunt hi viri ?... Unus fuit; quem tamen 
Censor duplicare satagit. Quis fuit? Fuit P. Ma
rianus Coenobita Camaldolensis, qui olim dixit testi 
Randanini,se putare eas regulas esse «adatte più 
« per lo spirito del Servo di Dio che per lo spirito 
« altrui » ; deinde, in indicium vocatus,eam suam 
opinionem ita ingeminavit: « Ho letto porzione 
« delle regole da. lui scritte nell’eremo di Frascati, 
« ed in esse vi ho rilevato che erano troppo su
at. blimi e perciò difficilmente praticabili dal CO- 
« mune ».

126. Et egregii Censoris notam, et singularem opi
nionem Patris Mariani (qui legit solummodo una 
porzione delle regole) nullius ponderis esse facile 
sentiet quisque primum neminerit quod a. testibus 
superius accepimus, regularum formam, quam Ven. 
Vincentius in Tusculano Eremo adumbravit, fuisse 
deinde ab eo mature et studiose perfectam; quod 
apprime respondet Censoris consultissimi hac de 
re desideriis. Maxime autem ad rem faciunt haec 
alia, quae nos docet testis Eminentissimus Cardi
nalis Lambruschini, qui priorem illam regularum 
formam examinavit. Testatus est ipse: « so che 
« egli prima di metter mano all’opera si ritirò per
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« qualche tempo nella Solitudine di Camaldoli so- 
« pra Frascati, dove colForazione prese da Dio con
ii sigilo e delineo le regole del nuovo suo Istituto, 
a che io ho esaminato e, tranne qualche articolo che 
« io giudicai doversi moderare nei rapporti della iuta 
« attiva propria dell'Istituto, alle quali modifi
ce cazioni si mostrò docilissimo, tutta la 
« sostanza era lodevolissima » (Summ. pagi
na 157 § 103).

127. Si praeterea desiderentur maiora et clariora 
argumenta de excellentissima Ven. Vincent ii pruden
tia in hoc negotio perficiendo, audiantur haec alia 
quae testatus est edoctissimus Vaccari : « Egli 
(C scrisse le regole della Congregazione nell’Eremo 
« di Camaldoli di Frascati. Dopo le assoggettò al 
« parere di diversi Superiori di Ordini Religiosi, 
« quindi le volle mettere in prattica allorché con tre 
« dei suoi sacerdoti si ritirò nel Collegio delle 
« Missioni Estere in San Pancrazio, e, falle delle 
« nuove correzioni, finalmente per ordine del Re- 
« gnante Sommo Pontefice furono rimesse alla Re- 
« visione dell’Eminentissimo Cardinal Lam bruschi ni 
« il quale fece le sue osservazioni (de quibus ipsum 
« E.munì Cardinalem Patrem loquentem audivimus), che 
« furono fedelmente eseguite dal Servo di Dio e fu- 
« rono date in ultimo a pratticare ai suoi della 
« Congregazione ». (Proc. Ord. fot. 435). Suffraga
tur his testis alter scientissimus R.mns D. Virili 
ita fassus: « Le regole di questa Pia società scritte>
« dal nostro Servo di Dio le volle sottoporre al
ci l’esame di persone perite e prudenti quali erano 
« i Generali e Capi degli Ordini Religiosi, diversi 
« valenti Teologi e Consultori di varie Congrega
li zioni, nonché diversi Cardinali e Vescovi : da 
« tutti riportò amplissima approvazione e ammirazione
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« devota sullo spirito dell’A postolato di Gesù Cristo, 
« che riluce, in ogni brano di queste regole » (Simun, 
pag. 185 § U9).

128. De spiritu autem sanctae prudentiae ad quem 
regulae informantur, iuvat rursus audire R.mum 
D. Vaccari : « Nello stabilire la sua Congregazione 
« volle che la vita dei Congregali fosse mista, cioè 
« attiva e contemplativa. Persuaso che senza col- 
<( ti vaie e nutrire lo spirito non si può esercitare 
« con frutto il sacro ministero, le sue regole, an- 
« zichè essere minute, ed anziché allacciare lo spi- 
« rito dei Congregati sono dettate da una santa pru- 
« denza, modellate sulle regole di altre Congregazioni 
« esistenti nella Chiesa di Gesù Cristo e fondale sul 
« Santo Vangelo e servono a rendere lo spirito più 
« robusto e più libero nell’esercizio delle virtù. 
« Nelle sue regole, sebbene avesse inculcato a tutti 
« la esatta osservanza degli atti comuni, special- 
« mente delle due meditazioni e dei tre esami quo- 
« tidiani, pure chi si trovasse occupato nelle opere 
« di sacro ministero, viene dispensato dai detti atti 
« comuni profittando però come può e quando può 
« privatamente tanto della meditazione, quanto degli 
« esami, senza dei quali diceva sempre il Servo 
« di Dio, non si può operare con frutto, e a lungo 
* andare si va perdendo lo spirito ». (Proc. Ord. 
fol. 434- tergo).

129. Qu ae omnia quum nota facta sini, quaeri potest 
ab eximio Censore, num maiori studio, maturiori 
consilio, ampliori consultatione, excellentiori de
mum prudentia Ven. Vincentiusin regulis exarandis 
et adhibendis uti potuerit; et quomodo conciliari 
possit opinio Patris Mariani Coenobitae cum opi
nionibus Cardinalis Lambruschini et plurimorum 
praestantissimorum Virorum ex Clero Regulari et
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Saeculari, qui uno consensu et plausu regulas a 
Veti. Vincentio exaratas probaverint ed admirati 
fuerint. Corollarii autem loco, ab eodem Pai re Ma
riano opinante regulas illas esse aptiores ad Con
ditoris spiritum, quam ad alienum, easdemqueesse 
difficilmente praticabili dal comune, quaeram an 
is, eadem ista sentiendi ratione, opinetur etiam re
gulas a Conditore Coenobitici sui Ordinis exaratas, 
quae scimus quam sint sublimes quantam (pie ab- 
negationem requirant ab iis, qui eas amplecti et 
perfecte observare velint, ab eiusdem Conditoris 
spiritu esse alienas atque ita ad hominum omnium 
vocationem constitutas et accomodata», ut facile 
ac communiter suscipi et perfecte excoli possint.

130. At instat Censor; nimiaeque auslerilatis 
nota, regulas inficere contendit, nonnulla referens 
quae de Ven. Servi Dei rigore, in eo quod spe
ctat ad cibi qualitatem et quantitatem, se audi
visse inquit Testis Vincentius Gori a R. D. Ra
pimele Melia. Hic vero opportune a Indicibus ro
gatus, rem ita negavit: « Mai ho letto, nè sentito 
« dire che il Servo di Dio abbia prescritto il ri- 
« gore, di cui sopra è parola, verso i soggetti 
« della sua. Congregazione, e posso portare per te- 
« stimolilo me medesimo, che mai ho sperimentalo il 
« Serro di Dio troppo rigoroso, anzi assai discreto. Egli 
« poi lungi dall’usare verso degli altri quella, misura 
« che usava verso se medesimo, ne adoperava una 
« tutta differente, quàl’era quella della discrezione, 
« ed osservava specialmente quali fossero le dispo- 
« sizioni fìsiche e morali dei suoi alunni per di- 
« figgerli soavemente nella mortificazione » (Proc. 
Ord. fol. 1238 tergf.
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131. Ceterum ad hanc quaestionem definiendam 
■ quid melius esse potest, quam ut regularum de 
victu praescripta Amplissimis Patribus indicanda 
exhibeantur? En illa: « A fare che lutti quei 
« che sono nella Congregazione della Pia Società 
« nutriscano sanamente e sufficientemente e in- 
« sieme evitino ogni disordine, e affinchè, osser- 
« vando la debita temperanza, osservino il pre
ce cetto deb’Apostolo S. Paolo che dice che co- 
« lui che mangia, mangi a gloria di Dio, come 
<c colui che se ne astiene: così sì ordina che nei 
« nostri Ritiri il vitto quotidiano ordinario sia 
« disposto come segue. Quei che nella mattina 
« hanno bisogno di fare la così detta colazione, 
« la potranno fare colla Benedizione del N. S. G. 
« C. e si dia loro una porzione di pane con pic- 
« cola dose di vino, ovvero frutta se vi sono; a 
« quei cui per qualche indisposizione non gio- 
« vasse di prendere del pane e del vino, con ca- 
« rità si appresti ciò che si giudicherà dal medico 
« coll’approvazione del Rettole, il quale nei luo- 
« ghi ove è introdotto l’uso del caffè, lo può per- 
« mettere anche per l’uso di tutta la Comunità 
« del Ritiro ».

13^. Sequuntur dispositiones pro prandio ac coena. 
« Nel Pranzo avranno la minestra, e per occorre- 
« re ai bisogni di ognuno, mentre nella Comunità 
« vi si trova chi soffre qualche nausea per una 
* sorte di cibo, così, oltre la. minestra, vi saranno 
« altre due pietanze.

« Le frutta si daranno quando sono in Casa o 
« raccolte dall’Orto, o Giardino della. Casa, o do- 
« nate dai Pii Benefattori, nè si assegna il giorno 
« ed il tempo, nè dalla Comunità si potranno pre
fi tendere.
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II Rettore però potrà farli anche comperare,, 
« quando si trovano a pochissimo prezzo e sani, 
« a fine di usarne la sera a Cena in luogo del
et l’insalata, lo che. si può fare spesso anche per 
« sanità in luogo del vino, o nei giorni di digiuni 
« per la colazione serotina. Nella cena............si.
« darà la minestra ed una pietanza, e in luogo 
« della minestra si può dare, o la insalata, o pu- 
« re più spesso quando sono a poco prezzo le 
« frutta.

« Nel Venerdì e nel Sabato oltre la pietanza si 
« darà la insalata, ovvero la frutta in luogo della 
« minestra; si farà lo stesso in qualunque giorno 
« si fa l'astinenza delle carni ».

Haec in diebus fetialibus, attamen « nei giorni 
« di Festa di precetto fra settimana e nelle Feste 
« dei SS. Apostoli è in arbitrio del Rettore il 
« passare nel prànzo una discreta porzione di for- 
« maggio oppure altro simile. Nelle solennità di 
« prima Classe di Festa di precetto si permette 
« anche la terza pietanza oltre la minestra ovvero 
« le frutta.

« Per qualunque solennità straordinaria e per 
« qualunque ricreazione che dal Rettore si rico- 
« noscesse conveniente per conservale gli animi 
« meglio’ disposti alle proprie obbligazioni, e per 
« farli ritornare più volentieri e vigorosi agli or- 
« dinarii esercizi, non saranno permesse più di 
« quattro pietanze oltre la minestra, tutto consi- 
« derato il pasto ». Quaenam, quaeso, diversitas 
has inter regulas et illas quae vigent, ne dicam 
in regularibus Familiis strictioris observantiae, sed 
in ceteris religiosis Sodalitatibus, in quibus vali
dissime apostolici labores feruntur? Num autem-
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dum vivendi genus aliquando adegit ? nonne sua 
quisque libertate semper frui potuit sese Societati 
adscribendi, necne?

133. Si autem volumus fieri certiores de paterna 
sollicitudine et curitate, qua Ven. Vincendus suffi
cienti et salubri suorum alumnorum sustentationi 
prospexit, alios interrogemus testes qui, sint optima 
scientiae causa praediti, et haec respondebunt ipsi: 
« II Servo di Dio dava sempre disposizioni affin- 
« che il vitto fosse salubre e ben preparato. Ani
ce moniva il Fratello cuoco se le pietanze fossero 
« scarse, o mal condizionate, e gli raccomandava, 
cc la carità nell’apparecchiare, dicendo: Un prete 
ce che fatica ha bisogno di conservare la. forza 
« dello stomaco » (Simun. pag. 542 post. inil.). — 
« Più volte sono andato in cucina, ed ho verifi- 
cc calo che niente mancava per parte del Servo di 
« Dio. Molte volte ancora, mi sono trovalo con il 
« Servo di Dio che in cucina verificava le pie
ce tanze che si cuocevano, e varie volte faceva, con 
cc carità delle ammonizioni e delle riprensioni an
ce che con tuono al cuoco qnando vedeva che non 
cc aveva eseguito il dovere ». (P/’oc. Ord.fol. 1920J. 
« Voleva che fossero trattali mollo bene i suoi 
cc e quando ne vedeva qualcuno un po’ affaticalo 
cc per le opere di ministero, aveva premura che 
« subito gli fosse dato qualche ristoro. Cercava 
cc che niente mancasse in Comunità per . . . vitto 
cc ed altre cose necessarie » (Simun, pag, 149 59). 
Praeterea cc sebbene amasse e raccomandasse la 
« virtù della mortificazione ai suoi, anche con il 
« suo esempio, era solito di prevenirli che se co- 
« noscessero o sperimentassero qualche incomodo 

o gravame dal praticare la detta mortificazione
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« e specialmente nei cibi e nel riposo, e nel ve- 
« stiario, dimandassero o al Superiore o a chi per
k esso, o a chi era addetto alla rispettiva attri
ce buzioaé il suo bisogno. Di più mi costa oltre
< ciò die il Servo di Dio sentiva e mostrava di
ce spiacere quando veniva in cognizione che qual- 
« cuno si asteneva, dal domandare ciò di cui bi- 
« sognava. Inoltre, se il Servo di Dio colla pia
ce tica veniva a. conoscere, che alcune prescrizioni, 
« per i tempi e per le circostanze e per le per- 
cc sone, era meglio alleggerirle, lo faceva senza dif- 
« ficoltà » (Proc. Orci. fol. 1681). Quis igitur regu
las a Ven. Vincenlio exaratas nimis austeras me
rito putaverit ? Quis merito dixerit rigidiorem fuis
se Venerabilem Conditorem, qui tam studiosa vi
gilantia, tam sollicita caritate, tam prudenti mo
deramine sodalibus suis prospicere consuevit?

134. Si demum (quod obiectare pergit Censor) 
disciplina quae vivente dei Famulo pro tyronibus 
adbibebatur, severior fuit quam «piae, post eius o- 
bitum, tabentibus temporibus moribusque, facta 
est (cn/. Animad. 32 in fine), id demonstrat- so
lummodo, Ven. Vincentium, priusquam tyrones 
inler socios suos coopta,rei, eosdem severe voluis
se probare. Quod non modo censurae obnoxium 
esse non potest; sed retorqueri quoque potest 
tamquam argumentum validissimum contra ipsam 
Censuram, quae, ad aliam exstruendam obiectio- 
nern, utitur denno testimonio Patris Mariani Ca- 
inaldolensis opinantis, Ven. Vincentium fuisse 
faciliorem in admittendis sodalibus alliciendisque 
iuvenibus ad vitam religiosam. Verum (quod amoe
nitate non .caret) quoties Pater Marianus non fa
cta refert; sed suam vult expromere opinionem, 
se inconsiderate i n ici t in apertissimam conflictionem
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cum smentissimorum testimi} acie, cui praeesl Car
dinalis Lam bruschini. Hic enim Emineulissimus 
Pater, primus omnium testium, fassus est : « Ho 
« già accennato il motivo che Piurìtisse a formare 
« questa Congregazione; e il modo per formarla 
« coii buoni principii fu di fare una buona scelta 
« di compagni ecclesiastici, dei quali ['ottima riu- 
* scita comprova non essersi lui ingannato ( summ. 
« pag. 160 106). I sacerdoti (addit) chiamati dal
« Servo di Dio a far parte di questa Congrega
ci zinne hanno davvero emulato lo spirito del fon- 
« datore loro, poiché come ho veduto e come tutti 
« possono contestare, si occupano con una esem- 
<( plarità non ordinaria a tult’uomo alte opere del 
«. ministero, secondo le vedute che ebbe il Servo 
« di Dio nella sua istituzione » (simun. pag. cit. 
S HO).

135. Re quidem vera, quanta prudentia. Ven. Con
ditor usus sit in sodalibus seligendis, quas curasi 
adhibuerit, ut eos divina vocatione ad religionem 
actos agnosceret, ex aliis testimoniis certo certius 
constat : « II Servo di Dio (ait R.dus D. Melia) 
« usò sempre la più grande cautela e circospe- 
« zinne nell’ammettere nella sua. Congregazione e 
« proporzionatamente neila Pia. Società. E (pianto 
« alla Congregazione, allorché gli si presentava 
« qualche soggetto, lo esaminava diligentemente 
« per conoscere particolarmente il motivo che lo 
« induceva a domandare l’ammissione; quindi lo 

« esortava a dimandare lume a Dio, a fare quat
te che novena,, o altro esercizio spirituale e poi 
« gli diceva di ritornare. Lo faceva tornare più 
« volte per conoscere s’era perseverante nella, vo
ce cazione, e da ultimo, allorché aveva una. morale 
« certezza della sua vocazione, lo ammetteva come
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« novizio nella Congregazione, esigendo inoltre 
« tutte quelle fedi e testimonianze che erano ri- 
« chieste perchè la sua ammissione fosse rego-
< lare » (Summ. pag. 558 § 107).

136. Nec secus alii testantur testes. « Ho in-
< teso sempre fare elogio della prudenza del Ve
ce nerabile Servo di Dio neH’ammettere nuovi sog- 
« getti nella Pia Società, ed in questa scelta si 
« faceva guidare dalle doti dell’animo che cer- 
« cava innanzi tutto e non da fini umani. Ed in- 
« fatti tutti i primi alunni del nascente Sodalizio 
« furono sacerdoti di grande pietà e di grande 
« zelo per la salute, delle anime » (Summ. pag. 
154 § 83). — « Il Venerabile neH’ammettere 
« nuovi alunni, non ebbe mai in mira vedute
< umane, come interesse, nascita; ma soprattutto 
« badava se avessero spirito di vocazione, vo- 
« lontà di servire Iddio e le doti necessarie per 
« essere un buon Missionarie» » (Summ. pag. 
149 § 62). Quid vero si qui tot a Ven. Viro 
adhibitas cautiones frustravissent fucata virtute, 
quae probationi non restitisset? « Se poi acca-
< deva che qualcheduno, avesse dato prova di 
« non avere la necessaria vocazione ei lo per- 
« suadeva a lasciare l’istituto, ed a quelli che 
« s’interponevano, soleva rispondere: Lasciateli 
« andare : è meglio pochi, ma tutti buoni » 
(Summ. pag. 149 § 63).

137. Huc spectat testimonium Vincenti! Gori 
aientis « che in alcuno dei prescelti rimase iu
te gannato dall’apparenza, e che il Servo di Dio 
« in buona fede credette a quella apparenza di 
« virtù che non avevano e che lo fece cadere in 
« errore ; ed è a mia cognizione che furono due 
* soggetti che in sequela espulse dalla Congre- 
« gazione cioè Don Massimiliano Staderini, ed un 
« Fratello coadiutore per nome Angelo » (loc.
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cit. in § 33 Animad. in fine}. Neque merito am
plissimus Fidei Vindex duobus his factis adstrue- 
re contendit infirmam censuram de nimia Ven. 
Dei Servi facilitate in sodalibus cooptandis; ad
monet enim S. Augustinus : Quid dicturus est 
mihi quisquis talibus locis (religiosis domibus) 
forte prae siti Cautus ero, nullum medum ad
mittam ? Ubi cognoscis quem forte vis excluderet 
Ut cognoscatur malus intus probandus est, et 
probari, nisi intraverit, non potest. Repelles om
nes malos ? Omnes nudis cordibus ad teveniunti 
Qui intraturi sint, ipsi se non noverunt', quanto 
minus tu ? Multi enim, sibi promiserunt quod 
impleturi essent illam vitam sanctam in com
mune habentem omnia .... Quomodo ergo co- 
gnocis eum, qui sibi ipsi adhuc ignotus estt ... 
Ubi ergo securitas t Ilie nusquam, in ista vitd 
nusquam, nisi in sola spe promissorum Dei (E- 
narr. in Ps. 99, n. 10 et seq. Cnfr. Migne, Voi. 
Voi. I, col. 180).

138. Ad aliam pbiectionem concinnandam ita 
gradum facit egregius Fidei Vindex; « Qua cura Animad. 
« et qua vigilantia Servus 'Dei in femineo Piae 
« Societatis coetu regularis disciplinae studium 35 
« fovere ac provehere sategerit, a Sorore Maria 
« Columba Cornetti addiscere possumus, quae 
« enarrat............. » His praemissis, quibu's qui
dam ironiae sensus continetur, eximius Censor re
fert quae enarrat testis Maria Columba Cornetti 
de nonnullis internis perturbationibus, quibus olim 
obnoxium fuit Conservatorium puellarum pericli
tantium situm Romae in via a Borgo S. Agata », 
quod Ven. Dei Servus instituerat iam inde ab 
anno 1838. Cum autem Censor prolixam narra
tionem retulisset, ex eadem sua deducitobiectandi 
argumenta, quae quam irrita sint ex dicendis 
patebit. .
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139. Notandus in primis et error in quem lapsa 
est Censura contendens adducere facta a Maria 
Cornetti enarrata perinde ac spectarent ad femi
neam Piae Societatis congregationem^ quam Ven- 
Vincendus nonnisi anno 1843 instituit. Illa enim 
facta iampridem evenerant in eo, quod memoravi, 
Conservatorio et de quo haec summopere praes
tat e£ ore testium accipere : « II Venerabile (ita 
« testis XI Proc. Ap.) per venire in soccorso 
« delle ragazze orfane, abbandonate e pericolanti 
« aprì una Casa a Sant’Agata alla Suburra . . . 
« Bentosto crebbe il numero di queste ricoverate; 
« al mantenimento delle quali provvedeva col 
« raccogliere sussidii da Benefattori tra i quali pri- 
« meggiava il Principe Torlonia, che aveva molta 
« venerazione per il Venerabile Servo di Dio. In

quest’opera ebbe grande aiuto dal Signor Gia- 
« corno Salviati. Finché visse il Venerabile fon- 
« datore, questa Istituzione prosperò tanto che si 
«. fondò anche un’altra casa a Velleità » (jSumrn. 
pag. 44 § 58). Et testis' XV eiusdem inquisitio
nis : « Il Venerabile fondò anche un Conservato- 
« rio femminile per ragazze, che potevano incor- 
« rere in qualche pericolo, a dirigerle propose 
« donne più anziane e specchiate. Prese per esse 
« il locale, che occupano tutt’ora alla Suburra. 
« A mantenerle procurava sussidi da più parti e 
« anche io fui uno dei contribuenti. Costituì per
< esse regole adattissime al loro bene spirituale e 
« temporale, poiché oltre alla istruzione religiosa, 
« agli esercizi! di pietà, fece che fossero istruite 
« anche nei lavori proprii del loro sesso e della 
« loro condizione. Questo conservatorio prese col- 
« l’andar del tempo e vivente ancora il Venera- 
« bile, grande sviluppo e si mantiene tuttora 
« sotto il nome di Pallottine ed indossano un
< abito modesto del colore di quello delle Ter-
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< presenza attività e spirito tutto diriggeoa, tutto 
« regolava, era Inanima di tutto, pieno di soa- 
« cità, ma anche severo alla circostanza. Da 
« questo Conservatorio uscirono giovani buonis- 
« sime, edificanti, che poi furono ottime madri 
« di famiglie » (Summ. pag. 45 7 § .95). Ipsa 
testis Cornetti ait : « Oltre l’istituto della Pia So- 
« cietà delle Missioni chetilo già detto, il Vene- 
« rabile aprì .... nel 1838 la Pia casa di ca- 
« rità per le zitelle abbandonate. Nel principio vi 
« mise le orfane del colera del 1837 » (Summ. 
pag. 441 § 49).

140. Veniamus nunc ad ipsam testem Mariam 
Columbam. Haec nata est anno 1826, cumque 
esset parentibus orbata, accepta est in Conserva- 
torium mense martio anno 1840 (cnf. Proe. Ap. 
fol. 810). De eius in piam domum ingressu haec 
enarrat ipsa : « Quando nel 1840 entrai in que- 
« sta Pia Casa, egli stesso ( V. D. S.) mi ricevette, 
« e mi fece una esortazione, e quindi mi bene-
< disse con la Immagine della Madonna, che 
« portava sempre con se. D’allora in poi più 
« colte io rho ceduto, quando genica in questa 
« Casa, di cui egli era Superiore, sia per farci 
« dei discorsi, sia alcune colte per correggere i 
« mancamenti, che si facevano e togliere un 
« qucdche abuso, che fosse invalso tra noi. Ci 
« esortava spesso ad essere modeste, speeial- 
« mente nella strada. Se poi accadeva qualche 
« mancamento più grave, o qualche scissione tra 
« di noi, egli oltre la consueta predica, o nella 
« Cappella o nella Scuola solea sgridarci pub- 
« blicamente » {proe. Ap. fol. 810 in fine). De 
sollicita cura/ qua piae domus bono ac discipli- 
iiiae Ven. Vir consuluit, haec alia addit Maria Co-
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lumba : « Veniva ogni Lunedì per fassistenza 
« spirituale e corporale di questa Comunità, ed 
« in questa stessa camera, ove siamo raccolti (1) 
« ci faceva le riprensioni private .... e dava 
« anche le opportune ammonizioni ; in Cappella 
« poi ci faceva le pubbliche riprensioni ed an- 
« che le esortazioni e prediche. Sebbene io fossi 
« allora molto giovane, pure le sue prediche mi 
« facevano molta impressione, poiché alla sem- 
« plicità e facilità dello stile accoppiava una dot- 
« trina non comune, e specialmente una grande 
« persuasione ed unzione di spirito. Quindi è, 
« che le sue massime mi rimanevano impresse 
« nella mente e mi persuadevano a fare il bene ». 
(JProc. Apost. fol. 823 tergo).

141. His praemissis, in quibus invai praecipue 
adnotare quantum Venerabili Vincendo cordi fue
rit ut disciplina in pia domo servaretur et (pia 
admonitionum frequentia id obtinere ipse studue
rit, digrediamur ad perpendenda quae Maria Co
lumba enarrat de perturbationibus quibus olim 
pia domus fuit aliquandiu agitata. Ad animadver
sionem profligandam, inter ea quae testis dixit 
haec satis est adnotare : I. « Debbo riferire alcuni 
« sconcerti avvenuti in questa casa, QUANDO 
« IO ERA GIOVANETTA DI CIRCA QUAT- 
« "CORDICI ANNI », ex quo inferri optime po
test, perturbationes evenisse anno millesimo octin
gentesimo et QUADRAGESIMO, paulo videlicet post 
ingressum in piam domum eiusdem Mariae Co
lumbae, quae, ut. vidimus, eodem illo anno a Ven. 
Dei Famulo excepta fuit et nata erat anno 1826,

(1) Intellege : in colloeutorio Piae Domus, in quo testis examen
tribunali excipiebatur.
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II. « Quello che tutte notammo, si fu che il 
« Veri. Servo di Dio non si vide mai. per circa 

« un. anno, quanto durarono gli stessi sconcerti, 
« e veniva IN SUA VECE 'iL SACERDOTE 
« DON RAFFAELE MELIA ».

HI. « Ristabilite le cose ... si ridde, di nuo- 
« vo il Fondatore, e noi raccogliemmo con. gran- 
« de festa e gli. cantammo anche un. inno con
ti posto per la circostanza. Egli ci fece un di
ti scorso e ci benedisse, senza per altro fare al- 
« lusione alle cose passate. TANTO DALLE 
« PAROLE DELL’INNO, CHE DAL SILENZIO 
« DEL FONDATORE sopra tutto ciò che era 
« avvenuto fra noi, io ne dedussi CH’EGLI IN 
« QUEL TEMPO FOSSE LONTANO DA RO- 
« MA ».
142. Quid Censor? « Haec (inquit) testis conie- 

« ctatio mera opinio est, quae rem totam in abi- 
« guo relinquit ». Attamen testis coniectatio fuit 
rationabilissima et validissimis fundamentis innixa : 
adeo quidem rationabilis et firma, ut veritati om
nino responderit, quemadmodum patet ex epistola, 
quam Ven. Dei Famulus die trigesima Iulii anno 
millesimo octingentesimo et QUADRAGESIMO, 
Roma profecturus, dedit Revtido Dno Raphaèli 
Melia ita conceptam : « Durante la mia assenza 
da Roma donde oggi vado a partire alla volta di 
Osimo, con approvazione dell'E.mo e Rev.mo 
Sig. Cardinale Vicario, V. S. M.to Rndma 
FARA’ LE MIE VECI IN RIGUARDO ALLA 
SUPERIORITÀ’ DELLA PIA CASA DI CA
RITÀ’ IN VIA BORGO S. AGATA. - NEI 
CASI DIFFICILI PUÒ PROFITTARE DEI CON
SIGLI DELL’OTTIMO E ILL.MO E REV.MO 
MONSIGNOR DE-LIGNE, onde potrà sospen
dere il riunire il Congresso. — L’IMPROVVISO
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AVVISO della sollecita partenza mi toglie il 
tempo di ossequiare personalmente i Sigg. Depu
tati, onde la. prego di fare le mie scuse. — Per 
eseguire la. Vestizione delle Ragazze può pregare 
il lodato Monsignor De-Ligne. — Saluto tutti in 
Dio : ho fiducia nello zelo, concordia e carità di 
tutti e pregando tutti che mi tengano presenti 
nelle loro orazioni ini rassegno di V. S. M.lto 
Ren.da.

Indgmo in Xto Serro Vincenzo Pallotti, Ret
tore della Pia Casa di Carità. = Li 30 Lu
glio 1840.

143. Cum igitur constet, Ven. Dei Servum de 
piae domus disciplinae semper fuisse sollicitum 
ac vigilantem, eumdemque neque hortationibus, 
neque monitionibus, neque, si opus fuerit, repre
hensionibus unquam pepercisse ; cumque nullo 
pacto fas sit dubitare, quin perturbationes evene
rint absente Ven. Vincentio eiusque vices gerente 
Rev.do Rafaèle Melia, argumentis, quibus ad ani
madvertendum egregius utitur Censor, nullus am
plius in quo consistant locus reliquus est ; ideo 
ulterius progredi licet.

144. Malignantibus susurratoribus sine nomine 
et sine auctoritate, quos testis XXII Proc. Ord. 
se audivisse ait dicentes : « che esso (V. D. S.) 
« abbracciava troppe cose e non ne perfezionava 
« alcuna » (Animad. § 36 ad finem), oppono 
scientiam, fidem auctoritatemque iuralorum te
stium, qui omnes constantiam Ven. Viri in susce
ptis pro Divina gloria operibus ad exitum perdu
cendis meritissimis laudibus extollunt. Ut nonnul
los loquentes inducam, incipiam ab Emo Cardi
nale Lambruschini, qui ait : « Ho rilevato sempre- 
« in lui una fermezza nelle sue intraprese, che- 
« ha procurato di portare a perfezione senza stan-
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< carsi, senza smarrirsi, calcando sempre sulle 
« tracce lasciateci dai grandi Servi di Dio, che 
« ci hanno preceduto » (Proe. Orci. fot. 171). Con
sentiunt cum Emo Patre alii testes probatissimi 
dicentes: « II Servo di Dio por quanto io sappia 
« e per quanto abbia udito da altri con quello 
« stesso' zelo che abbracciava le opere) di santo 
4 ministero, collo stesso le conduceva a fine » 
(Ibid. fol. 352 terg.) — « Io ho conosciuto sem- 
« pre il Servo di Dio costantissimo nel bene » 
(Jbid. fol. 586). — « Uno dei pregi particolari 
« del Servo di Dio, fu quello di essere costante 
« nelle intraprese evangeliche, malgrado tutte le 
« opposizioni, che spesso vi si frapponevano » 
Jbid. fol. 859). — Questa costanza e fedeltà 
« nelle opere di carità intraprese accompagnò 
« sempre il Servo di Dio fino alla morte, come 
« io posso asserirlo, avendo esaminato tutte le di 
« lui azioni » Jbib. fol. 1503). = « (Lo vidi)
< sempre perseverante in tutte le opere intrapre- 
« se, anche le più scabrose per fatiche e pei- dif- 
« fìcoltà, con un zelo sempre attivo » (jbid. fol. 
1635). — « Il Servo di Dio è stato sempre fer
ii mo e costante nelle sue pie risoluzione, ad onta 
« che da principio le si suscitassero delle oppo-
< sizioni, come appunto accade nelle opere di 
« Dio » (ibid. fol. 2071).

145. De R.mo D.no Canali, qui, ut unus ex te
stibus ait, « non parlava del Servo di Dio con 
« quella stima, con cui ne parlavano gli allri, e 
« non lo credeva atto alla direzione altrui e ad 
« imprese che esigessero discrezione e prudenza », 
quid dicam? Quomodo potuit prudens ille vir non 
modo contradicere communi sermoni, sed etiam 
proferre sententiam, quam ardua et praeclara a 
Ven. Viro gesta damnant? Lucem quamdam ih
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Animati.

s§
37, 38,39.

re incredibili afferre videntur haec, quae Rev.mus 
testis Vaccari refert : « Ricordo che Mons. Canali 
« Vicegerente dopo la morte del Servo di Dio, 
< in occasione ch’io l’avvicinai, mi chiese CON 
« MOLTA DEVOZIONE un'immagine e se era 
« possibile un busto in gesso del Servo di Dio, 
« ed in tale circostanza ne parlò CON MOLTA 
« VENERAZIONE e mi disse: siamo stati sern- 
« pre in buona amicizia, ed ho avuto sempre 
« buona amicizia verso di lui, in una circostanza 
« sola ci fu qualche cosa da dire circa una su- 
« periora che aveva messo nel Conservatorio alla 
« salita di S. Onofrio, ma fu affare che si ac- 
« comodo subito ». Unde inferre licet, Revmum 
Dnum Canali in illa controversia, quae cito ami
cissime composita fuit, haud recte opinatum ac 
loquutum fuisse de Ven. Viro, quem vero demor
tuum prosequutus est ipse con molta decozione, 
con molta veneratione. == Ceterum ne mente ex
cidat oportet, hodiernum indicium Vx probatis 
actis pendere, minime quidem ex unius vel alte
rius viri, fuerit et gravis, opinione extra indicium 
quandoque expressa.

146. Solvenda modo est quaestio, quam egregius 
Censor ita enunciat : « Etiam dum sacramentalibus 
« confessionibus audiendis operam dabat, saepe 
« non ea ratione sacrum hoc munus obibat, quam 
« eiusdem gravitas exigebat. In sacra enim ex- 
« piatoria exe'dra assidens sommo interdum in- 
« dulgebat ». Denegandum non est Ven. Vincen
tium, nonnunquam ita confessiones excipientem 
fuisse visum, ut opinari quis potuerit eum natu
rali sopore esse fatigatum; sed non ita constat 
Ven. Virum somno indulsisse, ut fas sit egregio 
Censori illud certo affirmare. Quam recte de hac 
re senserit optimus Praesul Vincentius Tizzani
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iuvat audire: « Dedicavasi (V. D. S.) con molto 
« zelo alle confessioni sacramentali, nelle quali 
« appariva non di rado quasi dormiente, come 
« intesi dire da persone probe non perchè vera
ce mente io possa dire che dormisse; ma perchè 
« miostravasi propenso alla quiete e al riposo. 
« Era però così diligente nell?esercizio del suo
< sacro Ministero, da non potersi supporre tal- 
« mente preso dal sonno naturale da non in- 
« tendere ciò, che gli si diceva dal penitente. Ciò 
« dico perchè non si può definire con certezza, 
« che un uomo oppresso dalle fatiche sembrando
< inclinato al sonno, dorma veramente. Sono que- 
« ste azioni umane difficili a definirsi, perchè le 
« tante volte avviene che un uomo preso dal 
« sonno intenda ed ascolti ciò che non si crede 
« dai veggenti .... Come vogliamo noi giudi— 
« care se dormisse o no ? I segni del sonno 
« sono varii e le funzioni intellettuali sono miste- 
« riose. Felice chi potesse spiegarle con certez
ze za fisica e certezza morale » (Summ. pag. 61 
§ ^)-

147. Re quidem vera, ipsa testimonia, quibus 
utitur egregius Censor ad animadversionem su
stinendam, eiusmodi sunt ut nullo pacto ex iis 
inferre certe liceat, Ven. Virum aliquando fuisse 
naturali somno victum. Quae enim ex iis colligi 
possunt haec sunt : Ven. Vincentius, quo tempore 
in Seminario Romano confessarli munus exercuit, 
qualche colta SEMBRAVA assopito ; SEMBRA
VA di dormicchiare. In ipso Seminario vi era 
divergenze d’opinione se dormisse o no ; illius 
autem moderatores opportunum olim aestimave
runt alium confessarium in Ven. Vincentii locum 
substituere, quia CORREVA VOCE che gli av
venisse di essere sorpreso dal sonno. Dicuntur
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praeterea nonnulli alii fuisse opinati Ven. Dei Fa
mulum somno aliquando reapse indulsisse; atta
men ad id probandum nullum adducitur specifi
cum factum, si excipiatur, quod fertur fuisse e- 
narratum a quodam Seminarii alumno, ma poca 
fede gli si prestava.

148. Haec omnia non sunt profecto talia, ut Cen
sori eximio liceat asserere de dormitionis facto 
« ambigi non posse » et revera Ven. Virum « som- 
« no interdum indulsisse ». Quid autem sentien
dum cum plures sint testes, propria scientia et 
experientia edocti, qui rem falsam esse dicant et 
valiais argumentis falsam esse demonstrent? Ad 
quaestionem solvendam, quae in facti controversia 
potissime versatur, nihil magis conferre posse duco 
quam ut potiora de hac re colligam testimonia et 
prae oculis amplissimorum Suffragatorum ponam, 
quo commodius et consultius sententiam suam de 
eiusdem facti veritate quisque sibi possit effor- 
mare.

149. Incipiam a testimonio Revmi D. Francisci Virili 
e Congne Pretiosissimi Sanguinis qui consulto rem 
investigavit. « II Servo di Dio (inquit) cominciò 
« questo Ministero fdella Confessione) poco dopo 
« celebrata la sua prima Messa e venne appro- 
« vato pro utroque sexu dall’Eminentissimo Car- 
« dinaie Vicario e assunse questo Ministero col- 
« l’ubbidienza del suo Padre Spirituale. Era assi- 
« duo nell’ascoltare le confessioni, caritatevole, 
« prudente e paziente. Era molto dotto nella scienza 
« morale, come nell’ascetica e mistica teologia. 
« Non v’era caso, o dubbio che Egli non espo- 
« nesse con gran luce e profitto delle anime. Ve- 
« deva tutte le anime nelle viscere di Gesù Cri- 
« sto, che sempre, come dissi, studiava e perciò 
« si faceva tutto a tutti per lucrare tutti a Gesù 
« Cristo. In questo Ministero, trattandosi di &-
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« riime redente eoi Sangue di Gesù Cristo aveva 
« tanta interna unione eoi Crocifisso Signore, 
« che era in lui intuitivamente assorto che molte 
« persone incapaci di giudicare del Servo di Dio 
« dicevano'. Egli dorme e confessa. » Io però 
« che ho conosciuto il Servo di Dio fin dalla gio- 
« vinezza, e l’ho conosciuto nel suo interno come 
« confessore negli ultimi anni della sua vita santa., 
« e siccome mi premeva per tutti questi, ed altri 
« titoli, in questa, come in altra circostanza di 
€ critica, feci l'officio di fiscale, e perciò ho ri- 
« levato chiaramente quanto sopra ho esposto, 
« Per fatto mio proprio so, conosco, e depongo 
« il gran dono del Servo di Dio nell’amministra-
< zione di questo Sacramento e Ministero per es- 
« sere dei più antichi suoi penitenti, e meno il
< caso di essere stato lontano da Roma, più volte 
« la settimana mi sono confessato da lui ordina- 
« riamente; e gli professo immense obbligazioni 
« spirituali. Più volte ho avvertito che Egli seni
li brava che dormisse, ma il fatto si era che il 
« Servo di Dio col Crocifisso sempre in mano, 
« stava vedendo, e pregando per l'anima che 
« vedeva in Gesù Cristo, e questo stesso che pra- 
« ticava, lo esortava anche agli altri » (Sum. 
pag. § 181).

150. Quibus mediis testis usus fuerit ad hanc 
veritatem explorandam, ita ipse exponit : « Io più 
« volte la settimana mi confessava da lui, e seb- 
« bene, vedessi lo stato di apparente sonnolenza, 
« mi accusava de’ miei falli ed esponeva i du- 
« bii che avea ; ed il Servo di Dio dopo termi- 
« nata la mia manifestazione, mi faceva analoghe 
« ammonizioni, specialmente delle cose da me
< dette e sui dubbii da me proposti, con tanto
< fervore di spirito, che mi sembrava che mi
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« parlasse un Angelo ; queste esperienze io le'
< ho fatte più volte, in diverse ore ed in varii' 
« luoghi ; per cui non dubito affatto asserire, 
« che happarente sonnolenza del Servo di Dio,

non era sonno, ma bensì attuazione e contem-
< plazione in Dio » (Proc. Ord. fol. 1969).

151. Propter peracta experimenta somnum ex
cludit etiam Rev. D. Andreas Mogliazzi, haec te
status : « E’ accaduto a me qualche volta, ma 
« ben di rado e nell’ora tarda della notte che 
« confessandomi dal Servo di Dio, ovvero do- 
« mandandogli consigli, mi pareva fosse come 
« sonnolento, tanto che dopo avergli parlato di- 
« mandavagli se mi avesse capito al che esso mi 
« rispondeva affermativamente, ed insistendo io, 
« esso mi pare che mi ripetesse o l’accusa o la 
« dimanda da me fatta : per cui escludo af
fi. fatto che dormisse nell’ascoltare le confessio
ni ni » (P/’ob- Ord. 1624 tergo). Sua etiam scien
tia rem denegat 111.mus et Rev.mus D.nus losé- 
phus Marinoni : « Nei tre anni e mezzo, nei quali 
« io conviveva col Venerabile Servo di Dio, que- 
« sti ha sempre diretto la mia coscienza ed ha 
« ascoltato la mia Sacramentale confessione ogni 
« otto giorni, ed anche più. Nell’udire le mie 
« confessioni sacramentali non mi sono mai ae- 
« corto che il Venerabile Servo di Dio si sia 
« lasciato sorprendere dal sonno, nè mi consta, 
« che ciò gli sia avvenuto con altri, anzi per 
« tutto il tempo, in cui fui a Roma, non ho mai 
« udito accennare a questo » (Summ. pag. 74 
§§ 92, 93).

152. Rev. D.nus Rafael Melia, ait : Talvolta egli 
« sembrava addormentato dopo tutte le fatiche 
« del giorno e la veglia della notte antecedente, 
« ma avendolo interrogato nella confessione stessa,.
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« se egli mi avesse capito, egli mi rispondeva di 
« sì, e non voleva che ripetessi, e dalla, sua e-
< sorta&ione mi faceva comprendere che real-
« mente mi avea capilo » (Simun. pag. 100 
§ 14-4). Summopere praestat audire etiam R.mum 
P. Antonium Salvatori e Cong.ne Oratorii haec 
fatentem : « Lo ebbi sempre a mio confessore 
» ordinarlo, a mio amico, a mio Direttore ed 
« anche a mio penitente » (Summ. pag. 16 §19). 
« Giammai l’hó veduto dormire, mentre confes- 
« sara me. Ho bensì inteso da altri, che talvolta 
« confessando si addormentava. Io però non vi 
« ho prestato mai fede. . . Potrebbe pure essere, 
« che talvolta stanchissimo per le immense sue 
« fatiche si fosse alquanto assopito, ma non già 
« in modo da non sentire quel, che il penitente 

■« diceva................ Io credo bene, che (pianto è
« stato detto sul dormire del Venerabile nel sen- 
« tire le confessioni sia tutto falso. Ammetto 
« che sia sembrato che dormisse, ma che dor- 
« misse veramente non 'già » (Summ. pag. 70 
§§ 77, 78).

153. Postremo referam loco quae testatus est 
R.mus D.nus Paulus Scapateci : « Io ho inteso 
« a dire che il Venerabile nello ascoltare le con- 
« fessioni, preso da stanchezza talvolta si addor- 
« meritava ; e certo ne avrebbe avuto bisogno,
< perchè cominciava a confessare dall'alba e 
« proseguiva sino alla sera. A me però consta 
« il contrario, sia per averlo inteso dire da a.l- 
« tri, sia per fatto proprio. Quando eravamo 
« alle missioni in Campomorto, e si confessava 
« sin presso la mezzanotte, per non rimanere 
« senza cena, avevamo convenuto di fargli colle
< dita il segno dei minuti, che mancavano alla 
« mezzanotte. La stanza ove confessava il Vene-
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« rabile, era un granaio, e però ben grande, ed 
« egli confessava al fondo di essa, e sembrava 
« realmente assopito nel confessare ; ma quando 
« o io, o altri senza fare rumore ci affacciava- 
< zno alla porta, che era già aperta, e di là 
« colle dita gli mostravamo i minuti che man- 
« cavano alla mezzanotte, egli colla mano et fa- 
« ceca cenno di aver capito, il che è di chiaro 
« argomento, che esso stava raccolto, ma non 
« dormiva. Per quanto io conosco, alcuni Sacer- 
« doti, che parlavano del Venerabile, meraviglian- 
« dosi del suo dormire nel confessare, erano Sa- 
« cerdoti, che poco lo conoscevano, o parlavano 
« cosi a caso, ma poi conosciutolo ne concepi
ti nono la stima più grande e uno di questi mi 
«. disse di essersi convinto, che era una fanda
ti nia, che il Venerabile dormisse, quando con- 
« fessava » (Summ. pag. 52 § 12).

154. Quid, post haec a testibus omni exceptione 
maioribus asserta, recte erit de rerum veritate in
dicandum ? Equidem, deficientibus specificis factis, 
quibus contraria sententia sustineri possit, ea de 
quibus a testibus edocemur in re difficillimae pro
bationis (in qua sane coniecturis et praesumptioni
bus plurimum iure conceditur) satis superque sunt, 
ut ex iisdem moralis exurgat certitudo, Ven. Vin
centium semper in excipiendis confessionibus a- 
nihio vigilasse, quamvis dormitantis speciem ali
quando praesetulerit ; quod factum fuisse pro 
certo haberi potest sive quia (ut ulterius invicte 
demonstrabimus) eius corpus diurnis nocturnisque 
apostolicis exantlatis laboribus erat extenuatum 
et prope fractum; sive quia eius spiritus, in sa
cro poenitentiae tribunali,, ex anima Christi san
guine redempta cui caritatis ministerium praesta
bat, ad Redemptorem Divinum aliquando attolle-



129

batur, ea nimirum ratione quam testis Rev.mus 
Virili explicavit. Quae quidem explicatio a scien
tissimo teste exhibita, cum innotescat qua amoris 
sublimitate Ven. Vir Deum in proximo suo dile- 
xerif’ non est ita absurda neve singularis, quae 
accipi nequeat. Sopor enim ille, qua in caritatis 
officio Ven. Vir correptus visus est, quamdam, 
ut opinor, similitudinem ac congruentiam inve
nire posset in illo somno spirituali, in quo ali
quis ex supernaturalis orationis gradibus a My
sticis Doctorihus consistere dicitur, et de quo S. 
Bonaventura ait : « Est enim talis iste somnus, 
sicut illorum qui incipiunt dormitare et tamen 
ridentur sibi ea quae circa se fiunt, aliquo mo
do sentire et intelligere » (in 7 Proe. Relig. 
cap. 14).

155. Verum, ut, relicta provincia quae perardua 
exploratu est, ad aliam transeamus quae planis
simam et facillimam se praebet, mirum sane non 
est quod Ven. Vir aliquoties in poenitentiae tri
bunalis exedra assidens, ita corporis viribus de
bilitatus fuerit, ut dormitantis speciem exhibere 
potuerit ; est potius res sane mira et unice ex 
divino caritatis portento repetenda, quod Ven. 
Vir nunquam, viribus omnino destitutus, in ter
ram procubuerit ut demortuum corpus procumbit. 
Quae enim testes enarrant de multiplicitate loco
rum in quibus Ven. Vincentius sacrum confessio
num ministerium exercuit, de diuturnitate tempo
ris quo in illo perstare consuevit, de caritatis ar
dore quo nulla diei noctisque hora sibi pepercit, 
ut animarum fere innumerabilium saluti illius mi
nisterii subsidio consuleret ; ea profecto sunt ta
lia, quae humanarum virium facultatem exsupe
rent et invicte demonstrent inexhaustam Ven. 
Viri caritatem singularissima Dei gratia fuisse ro
boratam.
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156. Ex copiosissimis testimoniis quaesunt in 
Summario, satis est nonnulla depromere. « In 
« quanto ai luoghi il Servo di Dio Confessava 
« jjer ogni dove egli era richiesto. (A seconda 
« delle facoltà che uè aveva). Assiduo in casa 
< pei soli uomini giorno e sera, e la sua casa 
« era un sacro Oratorio ; confessava in San Ni- 
« cola degli Incoronati nella sera fino al tardi 
•« e tante volte giungeva fino a mezza notte. 
« Nell’Oratorio della Scala, di Santa Maria del 
« Pianto, nel Seminario Romano, Collegio orba
ce no, Greco Irlandese e in ogni Chiesa o Ora- 
« torio e Comunità dovunque era richiesto. La 
« mattina appena giorno nella Chiesa del Suf- 
« fragio prima, e dopo celebrata la Santa Messa, 
« nella Chiesa dello Spirito Santo dei Napolitani, 
« e quindi in San Salvatore in Onda, oltre gli 
« Ospedali secolari e militari, anche le case degli 
« infermi ove era chiamato e per questi, che sem- 
« pre preferiva come più bisognosi, non rispar- 
« miava nè tempo né circostanza, nè fatiche » 
fsumm. pa'g. 124 post init2). - « Il ministero delle 
« confessioni, era la massima delle sue occupa- 
« zione e vi applicava la maggior parte del gior- 
« no e gran parte della notte. E’ notabile che 
« egli preferiva le confessioni degli uomini e so- 
« pratutto dei rozzi contadini. Accompagnava poi 
« questo ministero con tanta carità, umiltà, pru- 
« denza, pazienza e maniera, che a lui si affol
li. lavano persone di ogni ceto e condizione sia 
« Vescovi, Cardinali, Prelati, Religiosi, Eecle-

< siastici secolari anche dotti, non che nobili Se- 
« colari, artigiani, contadini, militari ed indi
ai vidui deWulttma classe ed aggiungo che mi 
« faceva tenerezza il vedere uomini e giovinetti e
< soldati che all’esterno sembravano duri e fieri,
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« uscire dal confessionale lagrimanti e compunti 
« e trattenersi lungamente genuflessi a sfogare 
« quei sentimenti di compunzione che gli avea 
« eccitato il Servo di Dio nel Confessarsi » 
(Su/nm. pag. 128 % 792).

157. Mirabilibus hisce mirabiliora haec addi pos
sunt: « Nell’esercizio di questo ministero (della 
« confessione) era instancabile. Venivano péìy- 
« sone di ogni ceto e di ogni condizione in tutte 
« le ore non solo del giorno, ma anche della 
« notte, e a notte avanzata, ed egli sempre u- 
« guale nel suo zelo e nella sua carità sentiva 
« tutti e contentava tutti .... Più volte dopo 
« aver confessato un’intera giornata proseguirà 
« a Confessare fino a ricino a mezza notte, 
« in quel tempo dava a mangiare qualche cosa 
« ai poveri contadini affinchè avessero potuto fare 
« la comunione il giorno appresso e quindi dalla 
« mezza notte in poi senza prendere riposo al- 
« curio ripigliara il suo ministero » (Summ. 
pag. 80 § HOf Nec satis, nam « era continua- 
« mente in giro per Roma per confessare ; che 
« anzi molte volte è accaduto di trovarmi io pre- 
« sente, quando egli tornar a stanco e sudato per la 
« fatica sostenuta di confessare fuori di casa, e 
« trovava delle chiamate per altri penitenti. Àl- 
« lora egli non curando di prendere neppure il 
« necessario ristoro, accorreva prontamente dagli 
« infermi che lo avevano fatto chiamare ... E’ 
« avvenuto talvolta che la sera, allorquando stava 
« in refettorio a ristorarsi con quello scarsissimo 
« cibo che prendeva, veniva il portinaio a cliia- 
« marlo per un infermo, ed egli lasciara tutto 
« ed accorrerà . . . Nè la sua assistenza (agli 
« infermi e moribondi) riducevasi ad una sola 
< visita o confessione, ma ri rimanera lunga-
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« mente anche di notte » (Summ. pag. 430-31 
§§ 4, 5, 6).

Denique : « Il suo zelo era cosi operoso e co- 
« stante che non gli permetteva di prendere 
« riposo e sollievo alcuno fino a tal segno che 
« tornando in casa alcune volte due ore dopo il 
« mezzogiorno da parli le più lontane di Roma, 
« fino alia Chiesa dello Spirito Santo dei Napo- 
« letani, molto affaticato ed in tempo di estate, 
« dopo una frugale mensa stava in quiete ap- 
« pena pochi minuti, e molte volte niente, ed 
« altre volte usciva subito di casa per andare 
« da qualche infermo. Questo suo zelo gli fa- 
« ceca trascurare il cibo ed il sonno, onde av- 
« veniva che dimorando alI’Ospedale militare, e 
« mettendosi a confessare la sera fino ad ora 
« tardissima ìa minestra che gli era stata, ri- 
« posta doveva mangiarla fredda, e così le altre 
« vivande, ma questo era il suo gusto. Così pure 
« soffrì molto nel privarsi del riposo la notte 
« per aver tempo di occuparsi in beneficio del
ti le anime, e fu questo suo zelo costante, per- 
« severando esso nel detto sistema di vita fino 
« alla morte. Infatti quando il Signore lo visitò 
« colla febre che di lì a pochi giorni gli cagionò 
« la morte, stava confessando nel Monastero 
« delle Vergini » (Summ. pag. 494 § 194}. 
Sufficiant haec; alia legi possunt in Summario: 
pag. 68 § 72; pag. 78 § 105’. pag. 104-5 
§ 155 ; pag. 432 §§ 11 et seqq, ; pag. 439-40 
§ 40 et seq. ; et alibi.

158. Quum ex iis quae adduximus, inter cetera 
mirabilia pateat etiam qua frequentia et cupiditate 
Ven. Viri ministerium in sacro poenitentiae tri
bunali fuerit abvomni civium ordine et usque ad 
eius obitum requisitum, id fieri non potuisse quis
que facile sentit, si verum esset quod asserit
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Censor egregius., Ven. Virum ita somno indul- 
sisse ut < anxii forent poenitentes, num ille au- 
« divissel quae interim ab iisdem dicta fuerant ». 
At, perspecta Ven. Vincentiii virtute, quae, Di
vina roborante gratia, procul dubio humani corpo
ris vires est mire supergressa, illud etiam infirmis
sima adhibita conjectura ponamus, quod neque est 
probatum, neque certo probari poterit unquam, 
in Venerabili scilicet Vincentio aliquando, quum 
maxima esset corporis fatigatio, rem permittente 
Deo, naturae necessitatem adeo vehementer suum 
imperium exercuisse, ut frustra eidem obnisa fue
rit voluntas ; num id, quod voluntarium non fuis
set, culpae esset Viro Venerabili adscribendum ? 
Num censura esset is plectendus, eo quod ala
cerrimae spiritus virtuti pari virtute nonnunquam 
caro inservire non valuerit ? Nemo quidem haec 
merito aestimabit, praesertim cum audiverit Ven. 
Vincentium nihil intentatum reliquisse, ut incita
ret carnem ad se ipsam pro animarum salute de 
vincendam. Referunt enim testes : « Quando pro- 
« traeva le confessioni, per non essere molestato 
« dal sonno si armava a questo oggetto di cilizii 
« e nelle braccia e nei lombi e nelle coscie, ed a
< qualunque ora della notte, anche oltre la mez- 
« zanotte, sempre che ho parlato col Servo di
< Dio, l’ho sempre trovato con freschezza di 
« idee, sebbene avesse sostenute tante fatiche » 
(Proe. Ord. fòt. 316 tergi)— « Talvolta egli con- 
« fessava in piedi onde tener lontano il sonno e 
« prendeva anche il tabacco, e si stropicciava la 
« faccia, e per conseguenza sono persuaso che 
« fosse anche aiutato da particolare assistenza di 
« Dio in vincere il sonno e durarla tante ore 
« continue a confessare in luoghi anche umidi e
< disagiosi ». (Surnm. pag. 110 § 144).
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159. Itaque, etiamsi aliquis fuisset in Veii. Dei 
Famulo, ob humanae naturae debilitatem, defectus, 
num ideo de perspectissima eius heroica virtute 
esset ambigendum ? Minime quidem. Quemadmo
dum enim heroicitate non ita sedantur passiones 
ut haud amplius insurgant, sed ita tantum coer
centur ut raro et leviter insurgant ; ita etiam he
roica virtus non ita naturae necessitatibus resistit, 
quin aliquando qui illa sit praeditus, contra volun
tatem, cuidam eiusmodi necessitati cedere coga
tur. In hoc enim casu fit idem illud, quod 
in ceteris fit casibus in quibus membrorum lex 
legi mentis repugnare solet, et in quibus, defi
ciente assensu, virtus patientis nullum detrimen
tum accipere potest. lamvero, permittente Deo, 
Eius fidelissimi Servi ut plurimum senserunt in 
membris suis legem repugnantem menti « non e- 
nini (ita S. Augustinus) euiquam provenire in hac 
cita potest, ut lex repugnans mentis omnino non 
sit in membris ; quandoquidem etiamsi ei sic re
sisteret spiritus hominis, ut in nullum taberetur 
assensum, non ideo tamen illa non repugnaret » 
(lib. I retraet. eap. 19 n. 7).

160. Cur autem Deus permittat aliquando viros 
sanctitate conspicuos eiusmodi luctationibus agi
tari, Sanctus Gregorius docet considerans exem
plum S. Pauli de se aientis : Video aliam legem 
in membris meis repugnantem legi mentis meae, 
et captivum me ducentem in lege peccati, quae 
est in membris meis (Ad Rom. eap. 6, o. 23). 
Scribit ille summus Ecclesiae Doctor (Moral. 19, 
eap. 6) : Ad ima quippe pertrahit caro, ne ex
tollat spiritus’, et ad summa trahit spiritus, ne 
prosternat caro. Spiritus levat, ne iaceamus in 
infimis ; caro aggravat, ne extollamur ex sum
mis. Si, non sublevante spiritu, nos caro tenta
rci, perfectione procul dubio tentationis suae in
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ima dejiceret. Rursum vero, si non tentante 
carne, ad summa nos 'spiritus sublevaret, in'su
perbiae casu ipsa peius sublevatione prosterneret. 
Sed fit certo moderamine, ut dum unusquisque 
Sanctorum iam quidem interius ad summa ra
pitur, sed adhuc teniatur exterius, nec despera
tionis lapsu, nec elationis incurrat ; ' quoniam 
nec tentqtio exterior culpam perficit, quia in
terior intentio sursum trahit, nec rursum inten
tio interior in superbiam elevat, quia teniatio 
exterior humiliat, dum gravat. Sieque magno 
ordine cognoscimus in interiori profectu, 
quid accipimus; in exteriori defectu, quid 
sumus ».

161. Simili modo, ut putandum est, Deus he
roica caritate Ven, Vincentium ditavit eique lar
gitus est gratiam necessariam ad indefessos et 
gravissimos labores praeter humanas vires pro 
animarum salute perferendos, ut cognosceret 
quantum a Largitore accepisset et inde . maiora 
virtutis incitamenta et incrementa caperet ; simul 
vero potuit infinita Dei sapientia sinere, Ven. Vi
rum aliquando humanae naturae defectum expe
riri, ut cognosceret quid esset, atque ex eo hu
militatis occasionem caperet. Ad rem opportunis
simum addere possumus exemplum. Quod enim 
est dubium utrum Ven. Vincendo acciderit, certo 
constat accidisse Sancto Carolo Borromaeo, quem 
in templo sedentem sivit Deus nonnumquam somno 
corripi. Ideo sanctissimus Praesul scribens ad loan- 
nem Baptistam Castellum, Ariminensem Episco
pum, haec de se refert : « Quod de somno meo 
scribis, qui SEDENTEM ME IN TEMPLO IN
VADIT SAEPIUS, nolim putes id mihi incom
modi ex breviore quietis statuto tempore oboriri 
sed hoc potius habe, HANC MIHI OPPORTI!-
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N1TATEM A DEO AFFERRI QUO HUMILIUN 
ANIMUM MEUM DEJICIAM (1).

162. Si, post haec, Censor egregius etiam dicet, 
Ven. Vincentium - quem testes una voce ita inde
fessam studiosamque excipiendis confessionibus 
operam dantem celebrant, ut non modo in exem
plum adduci possit, sed potius sit meritissime' 
habendus tamquam apostolici fervoris et caritatis 
prodigium - non esse confessarium imitatione di
gnum ob humanae naturae debilitatem, quam ali
quando invitus fuisset expertus, conclusionis loco 
haec addam, quae spectare etiam possunt ad il
lud quod de Sancto Carolo Borromaeo accepimus 
ab eius vitae auctore.
In ipsa Sacra Scriptura referuntur negatio Petri, 
incrudelitas Thomae, probra Pauli, peccata Mat
thaei. Cur referuntur ? Haud sane quia illa imitanda 
proponuntur ; sed ideo referuntur ne in eam cre
dulitatem adducamur eos sanctissimos Viros su
perioris naturae ac Divinae fuisse ; quae opinio 
ab eorum imitatione tamquam impossibili nos re
vocaret . Quamobrem rectissime scribit Melchior 
Canus : « Qui autem res humanas a Divis, quo
rum historias scribendas sumunt, alienas fore 
censent, ii Divos ipsos ne homines quidem fuisse 
videntur credere. Quanto sapientius Evangelistae 
faciunt, qui vel in ipsis Apostolis, QUOS ERA
MUS VITAE TOTIUS EXEMPLUM HABITU
RI, NEC AFFECTUS NATURAE IMBECIL
LIORES, NEC CASUS ETIAM GRAVIORES 
DISSIMULANT » fle loe. Theolog. lib. II cap. 
6\ Concordat S. Franciscus Salesius : « Quindi 
è che non si faccia punto d’ingiuria a* Santi,..

(1) Bartholomaeus Bubens de vita et rebus gestis S. Caroli Borro- 
maei. Part. 2, lib. 1, cap. 26.



137

quando si narrano i loro peccati e colpe, scri
vendosi ancora le loro virtù. Ben fanno, quelli 
che scrivono le mie loro, un gran torto agli uo
mini, celando i PECCATI È LE IMPERFE
ZIONI DE' SANTI . ... E’ infallibile che ciò 
non è ben fatto, anzi a rovescio fanno torto ai 
Santi stessi ed a tutta la posterità » (serm. 15 
Dominicae Palmarum). Quid ex his deducere li
ceat, facillimum cuique intellectu est.

163. Ad postremum animadversionum genus Cen
sor deveniens, ita incipit: « Verum et graviora accipe
« quae Ven. Dei Famulum in reverentia et obse- Xni/nada. 
«• quio erga Summum Pontificem defecisse osten- 
« dunt ». Verum in iis, quae Censor ad obiectan- 40,41,42. 
dum adducit, nulla est gravitas, quae unice ex eo 43. 
pendet quod egregius Vir in factis et verbis inter
pretandis, vel falsis ducitur opinionibus ac deduc
tionibus; vel in sinistrum sensum detorquet quae, 
aut nihil minus laudabile in se habent, aut beni
gnam recipere interpretationem iure ac merito pos
sunt.

164. Falsa in primis ducitur opinione Vir egregius 
scribens: « lam in superiore § 11 (animadversio- 
« num) descripsi, quae de Gregorio XVI Servus 
« Dei, in politicis negotiis caecutientem asserens,
< coram praesule Tizzani protulit ». lamvero, ut 
patet ex iis quae diximus ad refutandam illam a- 
nimadversionem (eonf Resp. pag. 25-2$, §§30-35), 
verba a Ven. Dei Famulo coram praesule Tizzani 
prolata de vivente Pontifice, minime respiciebant 
ad Pontificem Gregorium XVI, qui iam feliciter 
ad superos evolaverat. Ex falsis igitur praemis
sis nonnisi falsa deduci poterant; quapropter per
peram scribere pergit Censor: < Quare nemo mi- 
« rabitur, si eiusdem Pontificis indignationem in- 
« currerit. Refert enim P. Marianus Pichelli : = 
« Essendo il Servo di Dio andato dal Santo Pa-
< dre Gregorio XVI di s. m. per non so qual
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« motivo, ricevè dal medesimo ima forte ripren- 
« siop.e, ossia disapprovazione ». Verum ratio, testi 
ignota,cur Pontifex Gregorius XVI Ven. Dei Servum 
olim improbasse fertur a teste band plano de re 
odocto, non alia esse potuit quam illa de qua iam 
fuse egimus superius (cnf. Resp. pag. 91-6 § 111- 
15), quum explicavimus contradictionem cui Ven. Vir 
obnoxius fuit propter institutionem suae Societatis, 
quae dicebatur adversari operi Propagationis S.Fidei. 
Vidimus tum Summum Pontificem, falsis accusa
tionibus deceptum, Ven. Vincentium arcessivisse et, 
post acceptam Ven. Viri explicationem, dixisse: 
noi non sapevamo tatto quésto, ideoque non 
modo Venerabilem Virum prosequi inceptum Opus 
sivisse, sed illum beneficiis cumulasse. Etenim, ut 
iam constat, fuit Gregorius XIV qui Ven. Vincen
do, continuis insectationibus in Spiritus Sancti 
aede Neapolitanorum affecto, S. Salvatoris prope 
Tiberim domum pro colligenda religiosa familia 
donavit ; (pii spirituales ecclesiae thesauros fide
lium in eadem Societate cooptatorum bono largitus 
est ; qui numquam interruptas benevolentiae si
gnificationes Ven. Dei Famulo exhibuit. Hinc ait 
testis Rrnus Vaccari: « La santa memoria di Gre- 
« gorio XVI ne faceva stima del Servo di Dio 
« tanto vero che nel 1839, quando ebbe il Servo- 
« di Dio una forte malattia di petto causata da 
« una emottisi e pervenne in conoscenza di Sua 
« Santità, ne prese tanto interesse che gli mandò 
« l’obbedienza di andare a Frascati per aver cura 
« della sua salute ; ed in quello stesso tempo che 
< il Servo di Dio stava nel Sacro Eremo dei Ca- 
« maldoli, vi andò il Santo Padre e fece molte 
« dimostrazioni di spa bontà verso il detto Servo 
« di Dio » (Summ. pag. 8%6"§ 8). Et testis Fr. 
Joannes Bianchi affirmat : « Venerava la persona 
« del Sommo Pontefice e fu molto cavo a Gre- 
« gorio XIV (Summ. pag. 233 § Quae alii
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testes confirmant (Summ. pag. 832 post init. : 
pag. 824 post med. et alibi).
465. Cum tanta fuerit Summi Pontificis benevolentia 

et aestimatio in Ven. Virum, facile quisque intelli- 
git quanta vicissim fuerit Ven. Vincentii veneratio 
in viventem Pontifieem et in eiusdem, vita functi, 
memoriam . Cuius rei optimum argumentum 
est quod ita refert testis Revmus Joseph Piazza: 
■< Allorquando venne a morire il Pontefice Gre- 
« gorio XVI, di santa memoria, il Venerabile Pal- 
« lotti osservava con dolore e lo disse anche a
< me, che mentre nei primi giorni della morte di 
« quel Pontefice, si manifestò in tutta la cittadi- 
« nanza di Roma un lutto generale e come se 
« fosse una sola famiglia, appena giunsero dalla
< Romagna gli emissari delle sette e rivoluzionari 
« si sparsero molte insolenze ed ingiurie contro. 
« la memoria del Pontefice stesso e perciò ripe
te teva con molta afflizione: « povera Roma, quanto
< pagherà care queste insolenze contro il Vicario 
« di Gesù Cristo che Dio certamente non lascierà, 
« impunite » (Summ. pag. 224 § 71). Aliud eius 
rei argumentum praebet gaudium magnum quo 
Ven. Vir, nonnullos menses post obitum eiusdem 
Summi Pontificis, visus fuit affectus propterea 
quod, inter missam celebrandam, animam demortui 
Pontificis e purgatorio igne ad Coelum evolantem 
viderit. Enarrat enim testis Rmus Virili : « Ram- 
« mento che una mattina dopo che aveva cele- 
« brato la Santa Messa, lo vidi tutto lieto e gli 
« domandai : «= Che c’è Don Vincenzo ? = Mi ri
espose cogli occhi al cielo come estatico: = 
« Questa mattina dal Purgatorio è andato in 
« Paradiso Gregorio XVI ».

166. In his quae testis Virili retulit loquens 
de supernis donis quibus Ven. Dei Servus fuit 
insignitus, quaeque ostendunt ipsum Venerabilem 
magnam laetitiam inde cepisse, quod divinitus co-
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gnoverit Summum illum Pontificem sempiternam 
beatitudinem fuisse adeptum, quid est, quaeso, cur 
fas sit Censori eximio dicere, Venerabilem Dei Fa
mulum < neque. Pontifici demortuo pepercisse » ? 
Quod autem tostis quandam admirationem expres
serit cum noverii. Pontificis animam nonnullos tantum 
post obitum menses in coelum advolasse, nescio pari
ter quo pacto aliquod contra Ven. Virum superno 
lumine collustratum posset inferri. Nec demum ali
quid deprehendere valeo quod vel minime offendere 
possit memoriam Pontificis in coelestem patriam iam 
feliciter recepti, in iis quae Ven. Vir adiecit de 
obligatione, qua omnes obstringimur, sanctam 
perducendi vitam divinum iudicium prae mente 
habentes: nonne, quaeso, verum est che al giudì
zio di Dio si fila finoì At, si Summus ille Pon
tifex meruit, post haud longam purgationem, ae
terna beatitudine frui, verba a Ven. Viro prolata 
nonne in eius laudem, potius (piam in eius offen
sionem sunt referenda ?

167. Transeamus ad ea quae spectant ad Sum
mum Pontificem Pium IX, quem pariter Ven. 
Dei Servus, ut par erat, maximo obsequio fuit 
prosequutus.

Ad propheticum spiritum demostrandum, quo 
Ven. Vincentius praeditus fuisse fertur, de quodam 
facto nonnulli testes loquuntur, quod accidit vix 
Pius IX ad Pontificatum evectus fuit. Testes sunt 
Ioannes Bianchi qui rem audivit a quodam Patre 
Bandiera; Raphael Eleonori qui rem audivit a 
Patre Vaccari et ipse Pater Vaccari, unus ex primis 
Ven. Viri sociis, qui propria scientia rem ita enarrat : 
« Ildieciassette Giugno 1846 mentrero e d Servo di 
« Dio eravamo in questa camera s’intese per strada 
« una voce che diceva :e stato fatto il Papa (nota 
« vocem non dixisse: é stato fatto Papa il 
« Cardinale Mastai che ha assunto il no
ti. me di Pio IX}. Allora il Servo di Dio, con
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4 mia sorpresa, tatto ad un tratto s’inginocchiò 
« e cominciò a piangere e per alquanto tempo 
< pose la fronte per terra, quindi sollevandola, 
« congiunte le mani e continuando a piangere e 
« sospirare disse; Preghiamo, gran mali si pre
ti preparano alla Chiesa. E sebbene sul principio 
« del Pontificato le cose pubbliche sembrassero 
« prospere e promettessero un felice avvenire, 
« pure il Servo di Dio fu costantemente penetrato 
4 da profondissimo dolore. Forse non si apriva 
« con altri, ma a me che gli diceva più volte 
4 che le cose prendevano buona piega, rispondeva 
« sempre del tenore come sopra. J fatti hanno 
« dimostrata la verità delle sue previdenze ». 
(loc. in Animad. § 41 cit.).

148. Centies, sexcenties, infinite denique enarratum 
factum perpendere poterit quisque noverit quod 
acerrimum bellum Apostolica Sedes, illo regnante 
sanctae memoriae Pontifice, fuerit passa et quam 
iniquae suorum iurium expoliationi fuerit obnoxia, 
attamen, dum firmius firmiusque sibi persuadebit di
vino afflatu Ven. Vincentium ea mala praenun— 
ciasse, ne levissimum, contra, indicium detegere 
unquam valebit, ex quo liceat coniectare, Ven. 
Vincentium tot malorum causam in mitissimum 
Pontificem iniicere voluisse. Prorsus igitur gra
tuito, immo detorta facti veritate, Censor eximius 
ait, Ven. Dei Servum peractam Pontificis electio- 
tionem deflevisse et de eadem malum omen pro
nunciasse ; quandoquidem Ven. Vir non Pontificis 
electionem deflevit, sed deflevit matris Ecclesiae 
mala, quae, superno lumine collustratus, futura ipse 
praevidit, quaeque nos omnes, non excluso prae
stantissime Promotore, historia iam edocti, inter 
fletus commemorare possumus, nec erit ullus sana 
mente praeditus, qui merito dicet, nos, illud agen
tes, mitissimi Pii Noni electionem velle improbare 
infaustamque indicare.
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169. Est autem omnino excludenda facti narratio, 
quam exhibet testis Franciscus Pallotti, cuius ad 
aures res de ore in os pervenit. Ait enim ipse : 
« questo fatto io l’ho saputo da persone di mia 
« famiglia »; neque modo is unus et quidem de 
auditu rem narravit; sed ita narravit ut eius ab- 
surditas feriat oculos; verisimile namque nemini 
videri poterit Ven. Vincentium, novo electo Pon
tifice, suam Congregationem convocasse ut futura 
Ecclesiae mala praenunciaret.

170. Obiectionis absurditatem ipse Censor egre
gius sentit, ideo adnititur revocare in dubium illud 
quod ipsa historia iam probavit, Venerabilem vi
delicet Vincentium prophetice fuisse loquutum. Si 
quaeris dubitandi argumentum, hoc eximius Vir 
in medium affert : « namque (inquit) funesta illa 
« praesagia, non ante protulit (V. D. S.) quam 
« Pontificis personam novisset ». Argumentum 
vero hoc nec validum, nec probatum. Cognitio e- 
nim personae electi Pontificis non excluderet su
pernam collustrationem, qua Ven. Vir futura Ec
clesiae mala praevidit et lugens vaticinatus est. 
Quomodo autem ab egregio Censore probatur Ven. 
Vincentium protulisse vaticinium post cognitam 
Pontificis personam? Unicus testis, Rev.mus Vac
caia, qui factum propria scientia enarrare potuerit, 
ut iam notavimus, testatus est, auditam fuisse vo
cem hoc unum dicentem : è stato fatto il Papa, 
qua voce, nullo adiecto nomine, audita, repente Ven. 
Vincentium in genua procubuisse et futura mala 
fuisse vaticinatum; hinc ergo, aut est dicendum 
Ven. Vincentium electi Pontificis personam non
dum novisse, aut, si noverit, putandum est id 
quoque supernaturali modo fuisse factum. Utro
que in casu obiectio in irritum prolabitur.

171. Ex testimonio Ven. Elisabetliae Sanna, quae 
nonnulla Ven. Dei Servi verba de electo Pontifice 
suo modo interpretata est (cnf. Animad. § 42)
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Censor egregius inferre contendit, a V. Vincenti» 
potius quam Pium IX alium Pontificem fuisse 
praeoptatum; quod etiamsi esset egregio Viro con
cedendum, ubinam culpat Nonne liberum ac lici
tum unicuique est ante Pontificis electionem eam 
praeoptare personam, quam ipse pro sua opinandi 
ratione tanto oneri idoneam existimet, dummodo 
post electionem illi se filiali obsequio submittat, 
qui legitimorum Suffragatorum votis fuerit ad su
premam eam dignitatem evecta ? Accedit vero quod, 
tum Censoris deductio, tum eiusdem Elisabethae 
interpretatio minime respondent iis, quae Vincen- 
tius de eligendo antea, de electo postea Pontifice 
dixit. Enimvero, antea Vincentius hortatus est Eli- 
sabetham ad preces fundendas « perchè il Pou- 
« tefice da eleggersi fosse quello secondo il oo- 
« lene di Dio e non quello che fosse per per- 
«. missione di Dio »; dixit autem post electum 
Pontificem: « Facciamo la volontà di Dio », non 
dixit « facciamo secondo la permissione di Dio ». 
Quo igitur pacto dicendum erit Ven. Virum alium 
Pontificem praeoptasse ? Cur verba contra eorum 
significationem erun-t interpretanda? Etiamsi dubia 
eadem essent (nec profecto sunt) nonne in rectam, 
potius quam in sinistram partem essent acci
pienda ?
172. Quod praeterea Ven. Dei Servus paulo post 

electionem Pii Noni, loquens familiariter cunq 
Revmo Tobia Kirby qui rem enarrat, huic dixerit 
« che l’aspetto troppo giovanile ed avvenente di 
« lui non corrispondesse al grave ufficio di Som- 
« mo Pontefice, al quale era assunto », quid pro
bat ? Num probat, ut sentit Censor, « in Servi Dei 
« optatis non fuisse electi Pontificis personam » ?' 
Haud semel audivi Pontificem illum venerandae 
memoriae reapse fuisse exornatum eo invenili et 
venusto aspectu, qui videri quodammodo posset 
non congruere cum munere sancti tot millium fi-
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liorum Patris; nunquam tamen animadverti hac 
opinione, quae dum admittit egregias corporis 
dotes nequaquam excludit eximias animi dotes, 
•contineri desiderium electioni illius Summi Ponti
ficis contrarium.

173. Gravioris querelae causam Censori amplis
simo praebent haec testis R. Felicis Randanini 
verba : « Ricordo che nei tempi delle ultime tur- 
« bolenze politiche era tanto penetrato dal dolore 
« delle comuni disgrazie, che un giorno se ne 
« uscì con questa espressione ; che cioè il Santo 
« Padre aveva messo la stola e il triregno alla 
« setta ». Facile haec apostolici Viri verba pru
dens quisque excusabit, si in iis ponderandis re
gulas adhibuerit, quas Doctores servandas esse 
monent. Scribit Cardinalis Bona de diseret. spiri
tuum cap. 7 n. 5 : « Verba non in se ipsis con
sideranda sunt . . . sed ad PRINCIPIUM SEU 
MOTIVUM propter quod sic loquitur . . . Ut 
rectum igitur judicium feratur, disquirere opor
tet QUO SPIRITU quisque ducatur, quo prin
cipio innitatur, quodnam verborum PROXIMUM 
AC PROPRIUM MOTIVUM sit». Sanctus loannes 
Chrysostomus nos pariter monet examinare omnia 
et CAUSAM et MENTEM, et TEMPUS, et OM
NIA AD REM DEFENDENDAM APTA COL- 
LIG ENTES (Jiomil. 16 in epist.ad Romanos n.l)

174. Adiuncta igitur colligamus. Et primo, quan
do et quo motivo ea verba Vir Venerabilis prom
psit ? Quando acerrima mala, quae praecinerat, 
misere ad ecclesiam opprimendam irrepsisse vi
derat; quando nimirum ad exilium adactus erat 
Pontifex, depredata monasteria, depulsae virgines 
sacrae, Sacerdotes vel in carcerem conienti, vel 
barbare necati ; quando demum omnia humana 
pariter ac divina impune subvertebantur, debac- 
chante impietate et triumphante secta quae fu-
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«estiss’.mam illam malorum colluviem infernis 
artibus in catholicae rei perniciem excitaverat. 
Tam funesta religionis damna, quae omnium pro 
borum animos maximo moerore oppresserunt, fa
cillime intellectu est quo dolenti vulnere aposto- 
licum Vincenti! pectus transverberaverint. Nimie
tas igitur doloris causa fuit, quae illa verba ex 
lacerato eius pectore traxit: era tanto penetrato 
dal dolore delle comuni disgrazie che un giorno 
se ne uscì con questa espressione etc. Nonne e- 
videns est illud effatum fuisse quasi gemitum 
haud voluntarium ex sauciato animo, doloris ve
hementia, extortum ? Etsi igitur in iis verbis quid
quam reperiretur, quod, pacato animo prolatum, 
redarguendum esse videretur, nonne nimio cordis 
cruciatui esset parcendum? Num pluris esset fa
ciendum effatum moeroris gravitate expressum, 
quam integra vita innumerabilibus filialis et de
votissimi in Summum Pontificem animi argumen
tis referta ?

175. Quinam verborum finis? Non ita sane illa 
sonant ut merito Censor dicat, Ven. Virum vo
luisse refundere in caput Pontificis malorum 
omnium causam, quibus catholica Ecclesia de- 
oexabatur. Hoc tantummodo dicere licet, Ven. 
Virum nihil aliud egisse, quam rem proferre quae 
nemini abscondi poterat. Quapropter ipse Sacer
dos Randanini addit: « Nell’atto di udire tale 
« espressione mi fece un poco di senso ; ma quindi 
« riflette! bene la cosa a sangue freddo e oitro- 
« vai solamente una esposizione di fatti e non 
« altro «. Quem enim latebat nefarios illos ho
mines, qui sectae nomen dederant et exsecrabi
lissimum reliquerunt ingrati animi exemplum, ex 
paterna Pii IX benignitate animum sumpsisse, ut 
in eum conspirarent et ecclesiam tot malis oppri
merent ? Sane in scelestissimorum illorum horni-
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num, non in innocentis Pontificis caput tantorum? 
Ecclesiae malorum culpa refunditur; attamen est 
in facto, Pium IX impiis scelestisque hominibus 
eximia animi magnanimitate condonando, dedisse 
occasionem Pontificiam auctoritatem usurpandi. 
Hoc significavit Vincendus iis verbis quae videri 
possunt amara , sed amaritudo prodiit ex moerore 
qui suam habuit in caritate radicem ; non enim alia 
de causa doluit Ven. Vir, quam quia videbat Ec
clesiam ipsumque veneratissimum Pontificem tam 
inique et graviter vexari.

176. Haec satis esse mihi videntur ad Ven. Dei 
Servum excusandum. Amplissimi Suffragatores, 
Summarium perlegentes, accipient a testibus quanta 
sollicitudine Ven. Vir semper sategerit agendi 
rationem Summi Pontificis in politicis negociis a 
censuris tueri ac vindicare et qua singularissima 
veneratione, quo filiali amore ac obsequio eum 
semper fuerit prosequutus (1) Ab his referendis, 
quibus exhibitam obiectionum refutationem robo
rare possum, abstineo ; facilis enim esset labor, 
sed defensionis moles absque, ut puto, necessi
tate, non sine vero legentium fatigatione augere
tur. Pauca igitur solummodo adiiciam de postre
ma obiectione, quae spectat ad causam cur, paulo 
ante quam publicarum rerum eversio, ob tristissi
mam rebellionem, facta est, Ven. Vir ad Vatica
nas aedes, quas antea haud raro adiverat, fre
quentare quasi omiserit.

177. De hac re ita testatus est Exc.mus D. E- 
manuel Marchio De Gregorio, qui fuerat dux 
(Generale) exercitus Pontificii : « La vera. ragio-

(1) Cnf. Sum. pag. 202-3 4, 5; pag. 211 $ 29; pag. 285 $ 240 p
pag. 525 § 8; pag 222 -23 § 66; pag. 258 § 19’1, pag. 275 
217; pag. 279 § 228; pag. 282 § 236; pag. 290 § 249; pag.. 
315 § 271 et alibi.
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■ « ne la seppi da Monsignor Maggiordomo, che mi 
« disse, essere luì e gli altri della Corte noiati 
« di queste continue visite che facevano impiegare 
« molto tempo al Papa ; che loro faceva uggia 
« vederlo inginocchiarsi e pregare dietro le tende; 
« e così egli il Maggiordomo lo allontanò. Il 
« Venerabile non se ne adontò e diceva essere 
« troppo giusto che il Papa non fòsse da lui im- 
« portunato » (Zoe. a Censore in § 43 eit.'). Quo 
iure Censor, alias suo ingenio coniectans causas, 
fidem negat testi omni fide dignissimo non modo 
propter auctoritatem, sed etiam propter' rerum 
scientiam directe haustam ex ore ipsius Praesulis 
sacris aedibus praefecto?

178. Ita singulis, quae praestantissimus S. Fidei 
Promotor officii causa animadvertit, maiori quo po
tuimus studio ac sedulitate explanatis atque refu
tatis, spem optimam fovemus Amplissimos Patres 
heroicis virtutibus Ven. Vincentii Ballotti, Romani 
cleri decoris insignis, esse suffragaturos, quem
admodum flagitamus enixe una cum Rev.mo P. 
loanne Hettenkofer, Procuratore Generali Piae So
cietatis Missionis et Causae Postulatore vigilan
tissimo.

Quare etd.

Romae, die 20 lunii 1921.

ARCTURUS BENEDETTI, Adv.

STANISLAUS CATERINI

REVISA
CAROLUS SALOTTI S. Cous. Adv.

S. R. C. Assessor et S. F. Subpromotor. geu.


