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An et de quibus miraculis, post indultam eidem 
Beato venerationem, constet in casu et ad ef
fectum de quo agitur.

Beatissime Pater,

1. — Innumeri Christifideles, Romani praeser
tim in vetustioribus almae huius Urbis regioni
bus habitantes, ardenter optant ut canonizationis 
honores decernantur Beato Vincentio Ballotti, 
cuius fama virtutum et sanctitatis, promanans ex 
actuosissimo eius apostolati! in Urbe, hodie adhuc 
late vagatur.

Fundatoris filii, et per eos sedulissimus cau
sae Postulator R. P. Joseph Ranocchini, post reas- 
sumptam causam, a Sacra Rituum Congregatione 
expostulaverunt et obtinuerunt ut Apostolici Pro
cessus conficerentur super duo miracula, quae in
tercessione Beati asseruntur a Deo fuisse patrata, 
post solemnem Servi Dei Beatificationem.
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2. — De mandatu igitur S. Rituum Congre
gationis, super primo ex iis miraculis confectus 
fuit Apostolicus Processus in Curia Privernensi 
anno 1953 ; super altero in Vicariata Urbis annis 
1953-54; utriusque processus validitas agnita est 
a S. Rituum Congregatione Decreto dici 14 
Mali 1954.

Expleto, super binis miraculis examine Peri
torum N. S. Fori, initium hodie sumit coram 
H. S. C. disceptatio a nostris legibus requisita, ut 
de iisdem constare edicatur. Primum igitur pa
troni munus libenter aggredior, illustrandi nempe 
naturam et rationem duorum miraculorum.

MIRACULUM PRIMUM

Instantaneae perfeci aeque sanationis agrico
lae Angeli Balzarani a pustula carbunculosa grani 
toxiaemiae conjuncta.

3. — De morbi initio et decujrsu. Angelus 
Balzarani, pagi Roccasecca incola, ibique agros 
colens, ad finem vertente mense Januario anni 
1951 (Cfr. Summ. pag. 4 ad 8 una cum pag. 12 dd 
8 et 9 um), se parvo abscessu laborare in collo per
sensit. « Non diedi importanza alla cosa, ipse re- 
« fert, e mi recai ugualmente al lavoro. In seguito 
« in campagna cominciai a sentire la parte come 
« addormita’ provai malessere, stanchezza e nello 
« stesso mattino mi venne il freddo e poi la febbre. 
« Ritornai a casa qualche ora dopo il mezzogiorno, 
« dopo essermi riposato e sdraiato in terra » (pag. 
4 ad 8).
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4. — Rapidus tamen et specificus fuit corrup
tionis decursus, nam pagi medicus-conductus qui 
Angelum visitavit vespere diei 31 eiusdem mensis, 
perspexit « che alia regione sinistra dei collo esi- 
« steva una piccola pustola con un punto nerastro 
« al centro, circondata da un orlo rossastro e da ede- 
« ma per la grandezza di circa 10 cm. (dieci). Il 
« malato aveva febbre superiore ai 40 gradi, awer- 
« tiva forte cefalea, grave malessere e presentava 
« uno stato di prostrazione accentuato. Diagnosti- 
« cai trattarsi di pustola carbonchiosa» (pag. 12, 
§ 20). '

5. — Insequenti die conditiones agricolae gra
viores factae erant. Tradit medicus a cura « Tor- 
« nai il 1-2-1951 verso le ore 9 a vedere il Balzarani 
« e constatai che localmente il gonfiore edematoso 
« si era esteso a tutto il collo e alla parte superiore 
« del petto ; era al collo un’edema molle che lasciava 
«l’impronta del dito, mentre al petto l’edema pre- 
« sentava più resistenza. Le condizioni generali 
« erano più gravi, cominciava un torpore della co- 
« scienza, mentre lo stato di prostrazione si era 
« maggiormente accentuato e il malessere si era 
« fatto più grave. La temperatura si manteneva 
« sempre superiore ai 40 ; il polso si manteneva f re- 
« quente e molle. Le orine avevano carattere feb- 
« brile » (pag. 13 ad 13 wm).

6. — Tunc, urgente ipso Medico a cura, voca
tus instanter fuit ad consultum doctor medicus 
Alphius Grassi, primarius nosocomii Privernen- 
sis, qui « giunse nelle prime ore del pomeriggio » 
(Summ, pag. 13, § 22), et, ceu ipse refert, in aegroto 
ad examen subiecto eadem adesse infectionis signa • 
perspexit, quae medicus a cura animadverterat 
(cfr. Summ, pag. 9 in fwi\e).

Duorum medicorum diagnosis concors fuit; 
ambo enim dijudicaverunt Angelum pustula car-
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bunculosa laborare, impicata insuper «da flem- 
« mone ligneo del torace e grave stato setticemico» 
(ibidem pag. 10 in principio).

7. — De morbi diagnosi. Circa specificum 
morbum quo affectus fuit Angelus Balzarani etiam 
Periti N. S. F. concordas sunt. {Revera tum 
primus Peritus ill.mus Doctor O. Zacchi, tum Pe
ritus alter ill.mus doctor O. Ferrare judicaverunt 
Angelum revera pustula carbunculosa laboravisse, 
In eamdem profecto sententiam venit inclutum 
Medicorum Collegium N. S. C. « che si è trovato 
«d’accordo con i due medici curanti dottori Ba- 
« gnara e Grassi e con i Periti d’ufficio, nell’affer- 
« mare a voto unanime che il Balzarani fu affetto 
« da pustola carbonchiosa » (Relatio, pag. 5 in prin
cipio).

Rationes autem quas Relatio affert ad dia- 
gnosim hanc in tuto ponendam evidentes sunt; 
superfluum igitur duco eas heic ex integro referre, 
quae in pag. 5-6 Relationis concinne traduntur.

8. — Circa implicationes e contra, quibus mor
bus locum dedit, judicium Medicorum Collegii di
screpare quodammodo videtur a judicio Meden- 
tium a cura, non tamen quoad naturam implicatio*- 
num, sed potius quoad gravitatem. Medicis enim 
a cura Angelus visus est laborare quidem setti
cemia (cfr. depositionem prof. Grassi, pag. 10 in 
principio); e contra Medicorum Collegium, pru
dentia illa ductum quae haud raro in suis judiciis 
notatur, in aegroto affectionem toxicam adfuisse 
agnovit, sed minoris gradus. Legitur enim in R<y 
latione (pag. 6) : « Sulla complicazione setticemica 
il Collegio ha alquanto dissentito dal parere espres- 
« so dal dottor Grassi, poiché ha preferito parlare 
« di stato tossiemico anziché di stato setticemico 
« sia perché non fu eseguito un esame batteriolo- 
« gico del sangue, che avrebbe potuto rivelare la 
« presenza del bacillo del carbonchio nel circolo
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« sanguigno, sia perché non fu constatata la pre- 
« senza di altri focolai oltre quello del collo ».

9. — Uti dixi, judicium incluti Medicorum 
Collegii milii videtur prudentiae praesertim esse 
tribuendum; de qua tamen nullimode dolco, tum 
quia quam maxime interest ut miracula proposita 
in N. S. C. pro canonizatione Servorum Dei tutis
simo fundamento polleant, tum quia, ceu animad
vertit eadem Relatio, immutatio speciei implica
tionis splendorem miraculi nullimode imminuit.

Revera, prosequitur Relatio : « Con ciò non si 
«modifica l’affermazione fatta dai medici curanti 
« delle condizioni estreme nelle quali versava il 
« Balzarani, né viene meno il riconoscimento fatto 
« dal Collegio di queste condizioni, che trovano la 
« loro ragione sia in una spiccata virulenza dell’a- 
« gente patogeno, come nello stato di deperimento 
« e di minorata resistenza organica del Balzarani».

10. — Breviter modo de prognosi. Circa eam 
piene concordare non videntur Medici a cura et 
Periti N. S. F. nam, ceu legitur in Relatione 
(gag. 9): « D’accordo con il dottor Bagnara il dot- 
« tor Grassi fece una prognosi infausta per la vita 
« del malato giudicandolo in pericolo di morte pros- 
« sima (Swmm. gag. 10, par. 14)... Stabilita una 
« tale diagnosi, e considerate quali erano le condi- 
« zioni del Balzarani la maggioranza del Collegio 
« con sei voti favorevoli si è trovata facilmente di 
« accordo nel riconoscere come pienamente rispon- 
« dente alla realtà dei fatti la prognosi infausta 
« per la vita fatta dai due medici curanti dottori 
«Bagnara e Grassi, mentre tre dei suoi compo- 
« nenti l’hanno definito come riservata, grave».

Tamen animadvertendum est huiusmodi di
screpantiam minoris momenti esse praesenti in 
miraculo, in quo sanatio eo modo contigit, qui 
superare omnino naturae vires manifeste apparet. 
Sed antequam de modo sanationis loquamur, quae-
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dam notare oportet tum circa remedia adhibita, 
tum circa Beati invocationem.

11. —■ De remediis adhibitis. Med ci a cura 
suis oculis viderunt « che le cure praticate si erano 
«mostrate completaci ente inefficaci » (Simun, 
pag. 16 in principio).

Congruunt N. S. F. periti, quorum primus 
praesertim, nempe eximius doctor Zacchi fuse ar
gumentum perpendit (ludiccm pag. 12) et ratio
nes tum intrinsecas tum extrinsecas illustrat ex 
quibus certo certius desumitur « che la sieroterapia 
« e la cura antibiotica... ebbero azione assoluta
ti mente negativa ».

Demum inutilia evasisse in casu remedia adhi
bita sedulo ostendit Relatio a Collegio Medicorum 
prolata, quam prae oculis habere praestat (pag. 
10-11): «II Collegio si è reso ragione di questa 
« mancata azione utile dei rimedii usati, ricor- 
« dando la spiccata virulenza dell’agente patogeno, 
« ed il difetto della resistenza organica immuni- 
« taria del Balzarani, già defedalo per la malaria 
«e per l’infezione tifosa sofferta in antecedenza: 
« notando che la cura antibiotica e sieroterapica 
« fu iniziata quando era già trascorso il periodo di 
« incubazione e quando la pustola era già in atto 
« con i segni di una speciale gravità locale e con 
« quelli già evidenti della tossiemia, e notando an- 
« che il ritardo con il quale si cercò di sopprimere 
« il focolaio locale mediante la cauterizzazione.

« Ed ha concluso che la guarigione del Balza- 
« rani non può essere attribuita alle cure di peni- 
« cillina e di siero né alla cauterizzazione praticata 
« per speciali condizioni solamente la sera del 1° 
« febbraio ». .

12. —' Huiusmodi argumentis, quae rem me
dicam praesertim attingunt, Patronus ulteriora 
valida argumenta ex sua parte addere nequit, quae 
de cetero superflua essent attenta evidentia doctri-
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nae traditae in Relatione Medicorum Collegii. Ta
men potest Patronus, ulterius animadvertere quod 
in casu quaestio huius generis magnum momentum 
non habet, nam, ceu superius jam dictum est, sana
tio a praesenti morbo contigit modo adeo insta n- 
taneo, ut a vi medicamentorum inducta supponi 
nullimode possit. Antequam tamen modus sana
tionis illustretur, praestat expendere invocationis 
adjuncta.

13. — De invocatione Beati. Vespere diei 2 
Februarii 1951, quum primum scilicet preces ad 
Beatum Vincentium Ballotti admotae fuerunt, 
aegrotus jam sensibus fere destitutus erat: « quan- 
« do ancora capivo qualche coisa, ipse ait, venne 
« una certa Adelina che cercò di svegliarmi dal tor- 
« pore che avevo, chiamandomi a voce alta e muo- 
« vendomi la testa, e mi fece vedere un’immagine 
« del Beato Ballotti e me la mise sul collo esortan- 
« domi a pregarlo. Dopo non ricordo altre cose, 
« essendo ricaduto nello stato di confusione del 
«quale ho già detto» (Summ. pag. 6-7).

Uti patet, de invocatione Beati aegrotus noti
tiam habuit, sed confuso modo. Adjuncta igitur 
invocationis diligentius repetenda sunt e deposi
tionibus caeterorum testium.

14. —• Mulier quaedam, eiusdem pagi incola, 
D.na Adeles Giovannelli, quum notitiam habuit de 
gravissima agricolae Balzarani infirmitate, ipsum 
visitavit « per adempiere un dovere di carità cri- 
« stiana e recare un pò di conforto alla famiglia » 
(Summ. pag. 32 in fin\e).

Prosequitur idem Testis in sua depositione: 
«Vedendo in così gravi condizioni il Balzarani, 
« ebbi il pensiero, tenendo presente quanto il me- 
« dico aveva dichiarato di non poter più far niente, 
« di far ricorso all’onnipotenza di Dio e all’inter- 
« cessione del Beato Ballotti verso il quale avevo 
« molta fiducia, che sarei stata esaudita. Lasciai
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« la casa ed incontrata la Superiora dell’Asilo Ma- 
« dre Cherubina, le dissi delle gravi condizioni del 
« Balzarani. Allora essa mi disse che mi avrebbe 
« data l’immagine del B. Ballotti perché la met- 
« tessi sul malato iniziando anche a recitare delle 
« preghiere per ottenere l’intercessione per la gua- 
« rigione del inalato stesso. Lo feci volentieri e mi 
« portai subito in casa del Balzarani, mettendo la 
« immagine del Beato, sulla quale vi era una pic- 
« cola reliquia, sulla parte malata e avvicinatomi a 
« lui, lo esortai con voce alta ad unirsi alle nostre 
« preghiere, ripetendo più volte nella speranza di 
« farglielo comprendere, di recitare, se non poteva 
« con la bocca almeno con la mente Pater-Ave 
« Gloria » (Swnm. pag. 33 in principio).

15. — Testis Josepha Liberatori, in religione 
Soror Cherubina, e Societate Apostolatus Catho
lici, eo tempore Superiorissa Asili in pago Rocca
secca, depositionem D.nae Adeles Giovannelli ita 
confirmat: Nel 2 febbraio 19|51 incontrai nelle 
« prime ore del pomeriggio nell’ufficio Postale la 
« Sig.ra Adele Giovannelli ed ebbi la notizia della 
« grave malattia del Balzarani. Esortai la Gio- 
« vannelli a far ricorso con fiducia all’intercessione 
« del Beato Ballotti e recatami a casa presi una 
« immagine con reliquia del Beato e la consegnai 
« alla Giovannelli dicendole che recitassero con i fa- 
« migliavi la preghiera che è a tergo dell’immagine 
« aggiungendo tre Pater-Ave-Gloria e toccando con 
« la reliquia del Beato la parte malata. Io mi asso- 
« ciai all’invocazione del Beato nel momento stesso 
«nel quale consegnai l’immagine e a sera con le 
« Suore dell’Asilo ripetemmo l’invocazione al Beato 
«per la guarigione del Balzarmi» (pag. 41 in 
princ. ).

16. — Relata adjuncta confirmat quidem mu
lier sanati, D.na Alexandra Giorgi-Balzarani : «La 
« Superiora allora le diede un’immagine del Beato
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« Ballotti, che la Giovannelli portò ìd casa nostra 
« e mise sul collo del malato. Poi in ginocchio la si- 
« gnora con noi di famiglia, recitammo tre Pater, 
« Ave Gloria, domandando la guarigione del mala- 
«to por intercessione del Beato Ballotti » (Simm. 
pag. 30 in principio).

Congruunt Testes IV et V, sanati conjuncti.
Invocatio igitur Beati Ballotti ad juris trami

tem probata apparet.

17. — Db! INSTANTANEA AC PERFECTA SANA

TIONE. Praestat in primis audire ipsum sanatum, 
qui mirabilem modum quo sanitatem recuperavit, 
ita tradit: « All’improvviso ho provato la sensa zio- 
« ne di fresco al collo ed al petto e mi sono svegliato 
« ed ho capito che non morivo più, perché sentivo 
« la testa libera e non sentivo più quel malessere 
« che avevo provato prima. Dissi a mia moglie che 
« era presso di me che mi togliesse la fasciatura 
« che mi era stata messa sul collo dopo l’applicazio- 
« ne del fuoco, perché mi sentivo bene e volevo ve- 
« dere come stava la parte dove c’era l’antracia. 
« Mia moglie mi tolse la fasciatura e mi diede uno 
« specchio perché potessi vedere il collo. Lo guar- 
« dai e mi accorsi il gonfiore era sul collo stesso di- 
« minuito, mentre restava quello del petto. Non ri- 
« cordo quali altre persone, oltre mia moglie fos- 
« sero presenti e non ricordo neanche se mi fu mi- 
« surata la febbre. In serata chiesi di mangiare e 
« mangiai con buon appetito quel che mi fu dato. 
« Il giorno seguente, mi alzai, rimanendo in casa. 
« Il gonfiore del petto andò diminuendo, ed in quat- 
« tro o cinque giorni scomparve completamente. Il 
« collo nel punto ove era stato applicato il fuoco 
« guarì, se mi ricordo bene, circa dopo una setti- 
« mana. Tornai allora in campagna e ripresi i] la- 
« voro » (Summ. pag. 6).

Omnes testes excussi, e sanati familia, deposi
tionem eiusdem sanati confirmant (Cfr. testem IV 
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ad 18um summ. pag. 20; testem V pag. 26 in medio; 
testem VI pag. 30).

18. — Medicus a cura Doctor Paulus Bagnara 
e sua parte mirabilis sanationis adjuncta ita re
sumit (Summ. pag. 15, § 26): « Verso sera di quel 
« giorno 2 Febbraio 1951 tornai ancora a visi- 
« tare il Balzarani e rimasi sorpreso nel constatare 
« che aveva ripreso completa coscienza, mi rico- 
« nobbe subito, mi parlò e disse che si sentiva be- 
« ne, che più non sarebbe morto e che aveva fame. 
« Lo trovai seduto sul letto con sguardo vivace, 
« senza più quell’aspetto di sofferenza col quale lo 
« avevo visto al mattino, la temperatura si era ab- 
« bassata a 38 gradi, il polso aveva ripreso, si era 
« fatto pieno e meno frequente, il respiro regola- 
« re ; tolsi la fasciatura e mi accorsi che il collo si 
« era sgonfiato, riprendendo la sua forma normale 
« e presentava solamente l’escara sul luogo della 
« cauterizzazione ; al petto persisteva ma diminuito 
« notevolmente l’edema e riconobbi che ogni pericolo 
« era cessato, feci continuare le iniezioni di peni- 
« cillina e di siero anticarbonchioso ma in propor- 
« zioni ridotte. L’indomani 3 Febbraio 1951, ces- 
« sata la febbre, sospesi ogni cura ».

Mirum non est si, huiusmodi adjunctis atten
tis, de quibus ipse fuit oculatus Testis, Medicus a 
cura, seposito quocumque vanaegloriae sensu, aper
tis verbis declaraverit sanationem in casu non suis 
cupis tribuendam esse, sed miraculo a Deo patra
to: « Io ritengo, ipse fassus est, che la guarigione 
« del Balzarani non trovi spiegazioni dal punto 
« di vista medico. Come ho detto la gravità del suo 
« stato era tale da far ritenere prossima e certa la 
«morte e d’altra parte le cure praticate si erano 
« mostrate completamente inefficaci. So che in fa- 
« miglia e nel vicinato si crede al miracolo ».

19. — Bini Periti N. S. F. idem omnino judi
cium protulerunt, ceu videre fas est in respectivis 
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conclusionibus eorum Judiciorum « Guarigione 
istantanea perfetta definitiva » scribit ill.mus 
Peritus Zacchi ; « guarigione istantanea e comple
ta » declarat ill.mus Peritus Perraro.

Et N. S. C. Medicum Collegium has favorabi
les conclusiones ita firmavit (pag. 11-12): «Nel 
« cambiamento constatato dal dottor Bagnava a 
« poche ore di distanza dall’aver trovato il Balza- 
« rani in condizioni estreme ed in pericolo di im- 
« minente collasso cardio-circolatorio il Collegio 
« nella sua maggioranza di sette voti ha vista una 
« guarigione istantanea, guarigione che fu rite- 
« nuta relativamente istantanea da due dei com- 
« ponenti il Collegio. (

« La infezione carbonchiosa è apparsa alla 
« maggioranza del Collegio completamente spen- 
« ta al momento della visita serale fatta dal dot- 
«tor Bagnara il 2 febbraio: il ritorno della co- 
« scienza, la sensazione di benessere accusato dal 
« Balzarani, la ripresa della regolarità del polso 
« e del respiro, la scomparsa dell’edema del collo, 
« lo dimostrano, anche se rimase, come reliquato 
« del grave edema liqueo del petto, una parte del- 
« l’edema stesso, che poi rapidamente scomparve, 
« ed una lieve alterazione della temperatura a 38 
« gradi, che tornò al normale poche ore dopo. Sul- 
« la permanenza di una parte dell’edema del petto 
« e della temperatura a 38 gradi si sono basati i 
« due surriferiti componenti del Collegio, che pu- 
« re riconoscendo Vistantandità della guarigione 
«hanno ritenuto doveroso qualificarla come rela- 
« tiva ».

Ergo non modo Medicus a cura, sed etiam 
Periti omnes N. S. F. concordes videntur in agno
scendam instantaneitatem sanationis Angeli Bal
zarani, nam omnes existimant pustulam carbuncu
losam materiali in instanti evanuisse. Ergo a spe
cifico morbo quo Angelus erat affectus sanatio 
contigit materiali in instanti. Confirmata igitur 
evadunt ea quae superius in NN. 10 et 12 animad-



12 Informatio

verti. Duo autem egregii Periti qui « pur ricono- 
« scendo l’istantaneità della guarigione hanno rite- 
« mito doveroso qualificarla come relativa », suum 
judicium aliquantum imminuere ita voluerunt at
tendentes non morbum ipsum specificum, quo An
gelus affectus fuerat, nempe carbunculosam pu
stulam, sed eiusd&m implicationes. Sed juxta doc
trinam N. S. F. hisce quidem in adjunctis sanatio 
dicenda est in instanti contigisse. Ergo.

20. —■ Demum Medicum Collegium declara
vit :

« d) a voti unanimi che la guarigione fu 
completa e definitiva ;

« e) a voti unanimi che la guarigione deve 
« ritenersi avvenuta in maniera extranaturale ».

Quum insuper de constanti sanatione legitimo 
modo constet (&u/mm. pag. 42-46), in tuto posita 
videntur omnia elementa, quae a nostris legibus 
expostulantur, ut de miraculosa hac sanatione ju
dicium ferri possit.
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MIRACULUM ALTERUM

De instantaneg ac perfecta saxmtdone D&v.wt P. 
A dal b erti Turowski a grav issima sgridroiu e 
toxiinfectiva postoperatoria, acutae insufficien
tiae cordis con juncta.

20. — Peculiari laude dignum videtur stu
dium peractum super hoc altero miraculo ab ill.mo 
N. S. C. Medicorum Collegio, quod inter plurimas 
infirmitatum species quibus gravatus fuit Rev.mus 
P. Turowski, unam selegit tamquam formale sa
nationis obiectum, quae duas optimas utilitatis no
tas pro nostra disceptatione praeseferre apparet : 
majorem nempe simplicitatem diagnosis, et maxi
mam certitudinem judicii.

Ut revera momentum elaborati exami
nis Medicorum Collegii apprime pateat, praestat 
in primis recolere statum valetudinis Rev.mi P. A. 
Turowski anno 1950, tempore nempe quo percus
sus fuit morbida affectione de qua agitur in casu, 
nec non causas eiusdem affectionis.

21. — Ceu jure animadvertit Relatio Medico
rum Collegii, conditiones valetudinis Rev.mi Pa
tris deteriores profecto erant mense Decembris 
anni 1950 : « il P. Turowski — legitur in Relatio
ne (pp. 16-17) — per la sua costituzione pleto- 
« rica, per la difettosa crasi sanguigna, per le par- 
« ticolari condizioni di lavoro e di responsabilità 
« legate alla sua qualifica di Generale della So- 
« cietà dell’Apostolato cattolico, pur senza pre- 
« sentane sintomi netti di lesioni miocardiche, mo- 
« strava, come risulta dall’elettrocardiogramma 
« fatto dalla dottoressa Mussafia il 7 dicembre 1950, 
« evidenti segni di debolezza cardiaca ed accusava
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« una dispnea, da sforzo che furono accertate dal 
« dottor Gyart nei primi mesi dell’anno 1950... per 
« i quali fu prescritta una .cura di Miokombin, ri- 
« petuta poi nel mese di novembre dello stesso 
«anno (Somm. pag. 7-8, § 7; pag. 35).

« Ed al suo ingresso in Clinica il dottor Hen- 
« ningsen constatò nel P. Turowski uno stato (dz' 
« notevole debolezza, cuore ingrandito con pallo- 
« re ed ipotonia circolatoria: miocardio debole sia 
« a causa della alterazione epatica sia a causa della 
«adiposità (Somm. pag. 37, § 18), mostrandosi 
« molto riservato circa il modo con il quale il cuo- 
« re avrebbe sopportata l’operazione (Somm. pag. 
37, § 19).

22. — Mirum profecto non est si Rev.mus Pa
ter haec imminutae valetudinis signa portenderet, 
siquidem jam a nonnullis annis affectus erat 
repetitis infirmitatibus. Ita, ex. gr., anno 1945, to- 
xiaemia gravatus fuit, ad quam curandam « furo- 
« no asportate le tonsille e tolti quasi tutti i denti » 
(Summ. pag. 6 in medio).

23. —■ Hisce praejactis de anamnesi aegroti, 
ad adjuncta quae miraculum immediate anteces
serunt nos convertere praestat. Age vero: anno 
1950, id est dum periclitantibus illis in conditioni
bus versabatur, Rev.mus Pater gravi morbo in 
hepate laborare visus est, et e radiographia pera
cta apparuit « la presenza di un grosso calcolo nel- 
« la cistifellea, che fece ritenere necessario un in- 
« tervento operatorio» (Summ-. pag. 7, § 7).

Ob quamplures vicissitudines in depositione 
sanati relatas (Summ. pag. in fine), quas lon
gius esset heic referre, operatio locum habere ne
quit nisi mense Decembris eiusdem anni 1950, at
que nonobstantibus innumeris cautelis adhibitis, 
fatalis fuit pro infirmo, ceu inferius videbimus, 
qui post nonnullos dies a peracta incisione, in im
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minenti periculo mortis versari indubitanter vi
sus est.

23. — Adjuncta peractae operationis, et im
plicationes quae post eamdem supervenerunt, ita 
concinne illustrat Collegii Medicorum Relatio 
(pag. 13-14): «Il dottor Otto Ilenningsen, dopo 
« una accurata preparazione del paziente e con 
« una operazione durata due ore, procedette alla 
« asportazione di un grosso calcolo della cistifel- 
« lea, constatando die il fegato presentava segni 
« di gravi alterazioni, e, lasciato un drenaggio, ri- 
« chiuse la ferita (Somm. pag. 38, § 20).

« Già la sera del 19 dicembre la temperatura 
« salì a 38,2, ed a 39 gradi la sera del 20 : nel giorno 
« 21 oltre il persistere della febbre a 38,6 gradi si 
« manifestarono i segni di debolezza cardiaca con 
« polso frequente, piccolo, aritmico a 120 pulsa- 
« zioni al minuto primo, e stato di inquietezza del 
« malato.

« Dopo un lieve miglioramento nel mattino 
« del 21 dicembre le condizioni cardiocircolatorie 
« del malato si fecero in quel giorno più gravi, ed 
« il suo stato si fece allarmante.

« Le energiche cure praticate al malato, la 
« cui prognosi fu dichiarata molto riservata, non 
« arrecarono il vantaggio che da esse si sperava. 
« Infatti al mezzogiorno del 22 dicembre si con- 
« statò un notevole aggravamento delle condizioni 
« del paziente, che presentò uno stato gravissimo 
« di collasso cardio-circolatorio. Il P. Turowski 
« perdette la coscienza, le estremità si fecero fred- 
« de e cianotiche, si bagnò di un sudore freddo, 
« il polso si fece impercettibile, il respiro super- 
« Sciale. Il dottor Henningsen rimase quella not- 
« te presso il malato, che, egli dice, era in stato 
«preagonico (Somm. pag. 39, 40, § 22).

« Il mattino del 23 dicembre si accentuaro- 
« no i segni della insufficienza cardiaca. La sera
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« di quel giorno un ulteriore aggravamento fece 
« temere prossima la morte del malato. Si con- 
« statò dissociazione fra polso, difficilmente ap- 
« prezza bile a 120 pulsazioni al minuto primo e 
«temperatura che segnò 38 gradi; la misura del- 
« la tensione arteriosa non diede risultato. Il P. Tu- 
« rowski perdette la conoscenza, e presentava, con 
« le estremità fredde e cianotiche ed il sudore fred- 
« do, che ne bagnava il corpo, quello stato di an- 
« siosa ag tazione, che è foriera della morte pros- 
« sima. Il dottor Henningsen e le persone che assi- 
« stevano il paziente, le cui condizioni non risenti- 
« vano alcun effetto dei medicamenti, ne aspetta
ti vano la morte da un momento all’altro » (Somni, 
pag. 40, § 23, 24).

24. — Ni fallor, Patres Eminentissimi et Am
plissimi, mortis periculum adeo imminens atque 
adeo evidens in casu fuit, ut de eodem dubitare 
impossibile prorsus videatur; praestat de cetero 
ad rem notare, quod etiam Peritus N. S. F. Prof. 
De Ninno, qui contrarium judicium protulit quoad 
hoc miraculum, haud negat aegrotum versatum 
esse « in grave pericolo di vita nel periodo post
operatorio » (Judicium D.ris De Ninno, pag. 17 
in fine).

Jam ex hoc patet igitur evidens huius mira
culi ratio, in quo sanatio contigit uno prorsus in 
materiali instanti, sub oculis quidem medici chi
rurgi qui incisionem peregerat, et quando etiam 
extrema salutis spes evanuerat.

Sed antequam sermo sit de instantanea ac 
perfecta aegroti sanatione, necesse est bene de
terminare quale sit in casu miraculi obiectum, 
aliis verbis necesse est bene definire a quale mor
bo in specie Rev.mus P. Turowski censeri debeat 
per miraculum sanatus.

‘25. — De morbi diagnosi a quo contigit 
supernaturalis sanatio. Si illustri Medico standum
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esset qui operationem chirurgicam peregit, quique 
suis oculis vidit jecur aegroti, P. Adalbertus Tu
ro wski cirrhosi hepatis laborabat, insanabili pror
sus. Quum autem idem Pater hodie appareat va
lido ac sano hepate frui, merito ratio miraculi re
petenda esset in sanatione a perspecta cirrhosi.

At Collegium Medicum existimavit certam 
non esse diagnosim cirrhosis in aegroto (Relatio, 
pag. 16): «in considerazione della divergenza di 
« parere fra il dottor Henningsen ed il dottor Ko- 
« sak, che l’assistette durante l’atto operativo, sul 
«volume del fegato, che l’Henningsen dice dimi- 
« nuito, mentre il Kosak, lo dice normale (Suwm. 
« pag. 38, § 20, pag. 86, § 67), e della mancanza dei 
« sintomi caratteristici di tale malattia, primo fra 
« i quali 1 ’ascite, della quale il dottor Henning- 
« sen non trovò la presenza dopo aver aperto il pe- 
« ritoneo durante l’intervento chirurgico».

Consequenter Collegium Medicum dijudica
vit (Relatio pag. 15), et iterum in ulteriori exa
mine firmavit (ibidem pag. 27 - Conclusione), obie- 
ctum formale miraculi constitui « nel superamene 
« to della grave crisi post-operatoria ». Haec est 
igitur formalis morbi diagnosis in nostra discepta
tione sumenda, et in lemmate proponenda.

26. — Uti patet miraculum, hisce limitibus 
definitum, validioribus fundamentis pollere appa
ret, praesertim ob has duas rationes :

a) quia de gravitate crisis in casu dubitan
dum n ulli mode est, ceu superius jam enucleatum 
fuit, et inferius erit rursus illustratum ;

b) quia miraculo huius generis obstare ne
quit minus firma valetudo qua sanatus gaudere vi
sus fuerit illico post patratum miraculum, et qua 
hodie gaudere videatur, quae nedum obstare mi
raculo, ipsum roborare apparet. Nam certo certius 
subitanea sanatio potiori jure censetur superare 
naturae vires, quum e mortis lectulo surgere ap
pareat et ad vitam restitutus is qui debilitate cordis,
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jecuris vel alterius cuiuscumque organi est af
fectus, et naturalibus defensionibus est fere de
stitutus, quam is qui validissimo corpore pollet, 
in quo naturales vires potentissimae sunt.

Hoc enim in altero casu concursus natura
lium virium deest omnino, ita ut crisis supeiu- 
tio, et valetudinis recuperatio uni tantummodo su
pernaturali causae appareant necessario tri
buendae.

S. H. O. reverentissime adprecor, ut huius- 
modi praesentis sanationis elementum aequo in 
pretio habere dignetur, nam ipsum meo humili 
judicio, roborato tamen sapienti argumentandi ra
tione Medicorum Collegii, magnam vim confert mi
raculo de quo agitur.

57. — Hisce de diagnosi praejactis, ad pro
gnosim nos convertere praestat.

Medico a cura, ceu superius vidimus, aegro
tus visus est in imminenti periculo mortis con
stitutus ; ipse prognosim protulerat infaustam om
nino, et mortem aegroti expectabat « da un mo
mento all’altro » (pag. 40 lih. 9 ante finem).

Eximius Peritus N. S. F. cl. Doctor Alliney 
huic Medentis a cura opinioni plenissime accedit, 
nam absque haesitatione scribit « prognosi infau
sta » (pagc. 15). Cl. Prof. Pe Ninno, in suo voto 
agnoscit aegrotum « versò in grave pericolo di vita 
nel periodo post operatorio » (pag. 17 in fime), 
tamen hisce aequivocis verbis non videtur et ipse 
significare voluisse infaustam prognosim, ceu e 
Relatione deducitur.

Demum Medicum Collegium judicavit: «a 
« grande maggioranza (id est dempto tantummo- 
« do doctore De Ninno) che la prognosi doveva con- 
« siderarsi come infausta » (pag. 25).

REMEDIA IN CASU ADHIBITA prOl’SUS imitHia 
fuisse, adeo ex actis constat ut singulare omnino vi
deatur judicium circa eorum efficaciam tra-
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ditum ab eodem cl. Perito De Ninno. Nam, medico 
a cura latente, remedia, etsi constanter et repetite 
adhibita, hunc sortita sunt effectum : «le estremità 
« si fecero fredde e cianotiche... il corpo di sudore 
« freddo... dimostrava segni di quello stato ansio- 
« so che precede di poco la morte...» (Summ. 
pag. 40).

Tunc Medens curationibus valedixit, ceu ipse 
refert : « avevo terminato il mio compito... la mia 
« attività di medico era ridotta a zero... » (Summ. 
pag. 41 in principio).

Coram hisce facti adjunctis magnum saltem 
stuporem suscitat opinio cl. Periti De Ninno, qui 
existimat curationes fuisse « qualitativamente a
deguate, e qualitativamente sufficienti » !. (pag. 18 
in principio). Indubio modo acceptandum ergo vi
detur judicum Medicorum Collegii, quod: « a gran- 
« de maggioranza, contro uno solo dei- suoi compo- 
« nenti il Collegio ha ritenuto che le cure stesse non 
« abbiano esercitata alcuna influenza sulla guari- 
« gione ».

28. —• De Beati Vincentii Pallotti invo
catione. « Già prima che il P. Generale entrasse 
« in clinica, refert Testis V (Summ. pag. 59 in fine) : 
« nella nostra Comunità a Roma si pregava il B. 
« Pallotti per un felice risultato dell’imminente in- 
« tervento chirurgico. Queste preghiere continua- 
« rono e vennero moltiplicate quando la situazione 
« divenne allarmante atteso, il grave stato di de- 
« pressione dell’ammalato.

« Non ricordo bene se il 20 o il 21 portai di 
« persona a P. Turowski una reliquia del B. Pal- 
« lotti, reliquia che misi vicino al malato e che egli 
« di tanto in tanto baciava. Quando la situazione 
« divenne disperata le suore gliela appuntarono al 
« petto con uno spillo.

« Come ho accennato nel mio esposto, mandai- 
« lettere e telegrammi alla Provincia Polacca e al- 
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« la regione francese invitando tutti a pregare. An- 
« che queste comunità erano ricorse all’intercessio- 
« ne del B. Ballotti e ciò può rilevarsi anche dalle 
« lettere che mi inviarono.

« Posso in modo categorico asserire che il mi- 
« racolo va ascritto all’intercessione del Beato Vin- 
« cenzo poiché è a lui ed a lui solo che le comunità 
« di Roma ed estere si sono rivolte. Le nostre pre- 
« ghiere erano indirizzate a Lui che era stato di- 
« chiarate Beato durante il governo di P. Turo- 
« wski e alla cui glorificazione lo stesso Padre si 
« era vivamente interessato ».

29. — R.mus Sanatus hanc constantem Beati 
invocationem ita confirmat : « Il P. Suwala, se- 
« gretario, non so se già prima dell’operazione, ma 
« certo immediatamente dopo di essa, consigliò di 
« fare preghiere al B. Pallotti, per la mia salute, 
« che come sopra ho detto, era in grave pericolo. 
« All’uopo venne inviato un telegramma nella Pro- 
« vincia Polacca ed anche i connazionali residenti 
« in Roma vennero invitati ad associarsi alle pre- 
« ghiere che la nostra comunità e le suore avevano 
« iniziato. Non so se dietro mia richiesta o ad ini- 
« ziativa di chi mi circondava, mi fu messa addos- 
« so una reliquia del Beato. Siccome, come sopra 
« ho detto, a periodi di incoscienza succedevano dei 
« lucidi intervalli, io ero pienamente al corrente 
« di quanto succedeva ed io stesso pregavo il Bea- 
« to » (Summ. pag. 10, § 12).

30. — Congruunt caeteri Testes circa invoca
tionem excussi ; ita Testis VI (pag. 60 ad 16wm) : 
« Subito dopo l’operazione, per consiglio della Ma- 
« dre Superiora, che aveva saputo che i Padri Pal- 
« lottini avevano cominciato una novena al loro 
« Fondatore per ottenere la guarigione del mala- 
« to, ci invitò ad unirci a lorp. Sul petto del malato 
« fu posta una reliquia del B. Pallotti. Ci rivol- 
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« la regione francese invitando tutti a pregare. An- 
« die queste comunità erano ricorse all’intercessio- 
« ne del B. Ballotti e ciò può rilevarsi anche dalle 
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« Posso in modo categorico asserire che il mi- 
« racolo va ascritto all’intercessione del Boato Vin- 
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« di Roma ed estere si sono rivolte. Le nostre pre- 
« ghiere erano indirizzate a Lui che era stato di- 
« chiarate Beato durante il governo di P. Turo- 
« wski e alla cui glorificazione lo stesso Padre si 
« era vivamente interessato ».

29. — R.mus Sanatus hanc constantem Beati 
invocationem ita confirmat : « Il P. Suwala, se- 
« gretario, non so se già prima dell’operazione, ma 
« certo immediatamente dopo di essa, consigliò di 
« fare preghiere al B. Pallotti, per la mia salute, 
« che come sopra ho detto, era in grave pericolo. 
« All ’uopo venne inviato un telegramma nella Pro- 
« vincia Polacca ed anche i connazionali residenti 
« in Roma vennero invitati ad associarsi alle pre- 
« ghiere che la nostra comunità e le suore avevano 
« iniziato. Non so se dietro mia richiesta o ad ini- 
« ziativa di chi mi circondava, mi fu messa addos- 
« so una reliquia del Beato. Siccome, come sopra 
« ho detto, a periodi di incoscienza succedevano dei 
« lucidi intervalli, io ero pienamente al corrente 
« di quanto succedeva ed io stesso pregavo il Bea- 
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30. — Congruunt caeteri Testes circa invoca
tionem excussi ; ita Testis VI (pag. 69 ad 16wm) : 
« Subito dopo l’operazione, per consiglio della Ma- 
« dre Superiora, che aveva saputo che i Padri Pal- 
« lottini avevano cominciato una novena al loro 
« Fondatore per ottenere la guarigione del mala- 
« to, ci invitò ad unirci a lorp. Sul petto del malato 
« fu posta una reliquia del B. Pallotti. Ci rivel-
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«gemmo unicamente a domandare l’intercessione 
« del B. Ballotti ».

Ita pariter Testis VII (pag. 73 ad 16wmJ et 
Testis IX (Summ, pag. 84, § 63).

Ex actis igitur apparet invocationem Beati 
initium habuisse jam antequam chirurgica incisio 
perageretur, instaiitissimam autem fuisse post pe
ractam operationem. Praeterea non unus aegro
tus, sed eodem tempore innumeri eius consodales, 
et amici tum in Italia tum in Polonia preces Bea
to admoverunt ut apud Deum intercederet pro 
Rev.mi infirmi sanatione.

De invocatione ergo, prout a nostris legibus 
requiritur, absque dubio constare ex actis dicen
dum est.

31. — De instantanea ac perfecta aegroti 
sanatione. Placuit omnipotenti Dei valetudinem 
aegroto restituere, quum eius conditiones gravissi
mae factae erant, et imminens videbatur eius mors. 
Refert Medicus a cura : «le varie cure praticate non 
« davano più alcun effetto sul malato che dimo- 
« strava segni di quello stato di agitazione che pre- 
« cede di poco la morte... ero rimasto nella camera 
« del malato per attenderne l’ultimo respiro... » 
(Summ. pag. 40-41).

« Erano circa le 21,30 — prosequitur idem Me- 
« dicus a cura prof. Henningsen (Summ, pag. 41) — 
« allorché con la mia grande sorpresa, io che ero 
« rimasto nella camera del malato per attenderne 
« l’ultimo respiro, mi accorsi che lo stato di agita- 
« zione cessava, il malato rimaneva tranquillo, il 
« volto cominciava a colorirsi perdendo il color 
« giallo liquido che aveva prima, il respiro si face- 
« va meno frequente, più profondo ; il polso dive- 
« niva apprezzabile e quasi regolare ; gli occhi, pur 
« rimanendo in un certo stato di incoscienza però 
«non più completa, riprendevano l’aspetto di vi- 
« fa. Egli, poco dopo, si addormentò di un sonno 
« tranquillo.
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«Verso le 22 lasciai la clinica per recarmi un 
« momento a casa e ricordo die nell'aprirmi la por- 
« ta il cameriere mi mostrò una colomba bianca che 
« aveva trovato sul davanzale della finestra, il che 
« ritenni un buon augurio per la guarigione del 
« mio malato, che avevo lasciato con un senso di sol- 
« lievo per quanto avevo potuto constatare.

« Tornai in clinica verso mezzanotte e mezzo 
« e potei constatare che il polso era ancora miglio- 
« rato, si era fatto regolare e pieno, che il respiro 
« era normale e che la temperatura era scesa poco 
« sotto i 38. Il malato continuava a dormire, per 
« quanto ricordo. Dormì fino alle 2,15. Ritornai 
« nella sua stanza, lo trovai in piena coscienza, mi 
« disse che si sentiva bene e che provava un senso 
« di sete. Andai a prendere una bottiglia di birra e 
« gliene offrii un bicchiere che egli bevve molto 
« volentieri.

« Ripeteva di sentirsi bene e rispondeva pron- 
« tamente a tutte le domande che gli facevano.

« Gli dissi : ” la battaglia è vinta ’ ’ lo lasciai 
« poi e so che tornò ad addormentarsi ».

32. — Mirabilis huius sanationes adjuncta, 
idem Sanatus ita refert: « Nella sera del 23 mi as- 
« sistevano, Sr. Henrita e Suor Christamara. Cir- 
« ca le ore 21,30 mi addormentai, dormendo tran- 
« quillamente per la prima volta fino alle ore 2,15 
« del 24. Appena risvegliato, mi sentii molto bene 
« e dissi alla suora di essere guarito e di sentirmi 
« così bene da essere capace di lasciare il letto se 
« non me lo avesse impedito la ferita.

« La suora acconsentì e mi disse che durante 
« il sonno aveva constatato che il polso era molto 
« migliorato e la temperatura era scesa al norma- 
« le. Mi aggiunse anche che durante il mio sonno 
« era venuto il Medico e che mostrandosi contento 
« del miglioramento che constatava in me, mi ave- 
« va portato una piccola bottiglia di birra, perché
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«si ricordava che nel delirio 1’avevo desiderata. 
« Suor Henrita me la fece bere ; dopo di che mi 
« addormentai di nuovo fino alle 4 1/4. Appena 
« svegliato feci chiamare il mio segretario, che dor- 
« miva nella camera appresso, per informarlo del- 
« la guarigione che io attribuivo a miracolo del 
« Beato Ballotti. Egli venne e nel sentire quanto 
« dicevo credette che io fossi in delirio per la feb- 
« bre. Domandò alla suora quale era la mia tempe- 
« ratura.

« Io lo pregai di chiamare subito il Vicario e 
« il Postulatore perché, dopo la Messa, comincias
se sero a raccogliere elementi per provare la gua- 
« rigione miracolosa. Ricordo di aver parlato a lun- 
« go e animatamente col Vicario, col Postulatore e 
« con altri confratelli venuti a vedermi, senza ri
se sentire la minima stanchezza, come pure di non 
« aver sentito nessun disturbo dalla toilette che le 
« suore mi fecero dopo i quattro giorni di crisi. 
« Aggiungo che domandai da mangiare e presi con 
« buon appetito gli alimenti della mattina che mi 
« vennero portati.

« Volli anche che della guarigione fosse data 
« notizia telegrafica in Polonia, perché potessero 
«passare un buon Natale» (Stmm. pag. 10-11).

33. — Superfluum duco, Patres Eminentissi
mi et Amplissimi, heic omnia Testimonia referre, 
quae depositionem tum Medentis a cura tum sa
nati confirmant, et opportunius existimo ad Rela
tionem incliti Collegii Medicorum me convertere, 
quae elementa huius instantaneae sanationis sedu
lo expendit. Legitur in Relatione (pag. 19-20) :

« Contrariamente a quanto si aspettava, nella 
« tarda sera dei 23 dicembre 1950 lo stato di gra- 
« vità estrema, preagonico nel quale versava il 
« P. Turowski (Somm. pag. 40, § 23) cedette il 
« posto ad uno stato di nuovo benessere e di inat- 
« tesa tranquillità.
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« Di tale cambia mento fu testimone oculare il 
« dottor Henningsen, che potè seguirlo nei suoi 
« particolari, constatando la ripresa del polso, la 
« normalizzazione del respiro, la cessazione dello 
« stato di ansiosa agitazione, il recupero della co- 
« scienza, il ritorno della vivacità della sguardo » 
(Solimi. pag. 41, § 25).

« Passaggio quindi istantaneo da condizioni di 
« morte a condizioni di- salute- e di benessere affer- 
« matosi nel breve volgere di qualche minuto. Ri- 
« masero le conseguenze deH’operazione : la ferita 
« operatoria, che, tolto il drenaggio il giorno 27 di- 
« cembre 1950, si presentò cicatrizzata il giorno 31 
« dicembre 1950.

« Tenendo presenti queste circostanze il Col- 
« legio con parere unanime ha riconosciuta la istan- 
« taneità della guarigione del P. Turowshi ».

34. — Credo haec plene sufficere ad instanta- 
neitatem sanationis in casu vindicandam, nam de 
re evidentissima agitur, quae agnita fuit etiam ab 
uno illo componente Medicorum Collegium, qui ne
gativum protulit judicium super miraculo, nempe 
a cl. prof. De Ninno. Ceu enim legitur in Relatio
ne Medicorum Collegium « ha affermato... ad una- 
« nimità che detta sindrome guarì in modo istanta- 
« neo, perfetto e definitivo » (pag. 25).

35. — De perfectione sanationis. Ut apprime 
pateat perfectio sanationis in casu et ad effectum 
de quo agitur (utor ipsis verbis dubii, quia prae
senti in miraculo eorum sapientia et utilitas ma
gis magisque apparet), sedulo prae oculis haben
dum est obiectum remotum miraculi, nempe mor
bus cuius sanatio asseritur esse miraculo adscrin- 
benda.

Uti superius fuse innui juxta concors N. S. F. 
Peritorum judicium, R.mus P. Turowski, post pe
ractam chirurgicam incisionem, affectus fuit gra-
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vissima toxiinfectione, ob quam absque dubio in 
imminenti mortis periculo versari visus est. Reve
ra, fuse expenso integro morbo decursu : « basan- 
« dosi su questo insieme di circostanze il Collegio 
« è addivenuto con parere concorde alla diagnosi 
« di sindrome tossiAnfettiva con insufficienza car- 
« d,io-vascolare acuta » (Relatio pag. 18).

36. — A sindrome « tossidnfettiva » sana
tionem fuisse perfectam et constantem evidentis- 
simum est, et facillime admittendum; nam acta 
undique ostendunt toxicam hanc speciem in in
stanti evanuisse et simul in instanti evanuisse om
nia eius consectaria.

Magis elaboratum e contra est judicum Medici 
Collegii circa perfectam et constantem sanationem 
ab insufficientia cordis acuta, siquidem hodie ad
huc Rev.mus P. Turowski perfecto corde pollere 
non videtur. ’

At sufficit perlegere ea quae ad rem Relatio 
tradit, et aliquantisper argumentum considerare, 
ut de evidentia quidem huius alterius elementi ple
nissime constare appareat. Revera in lemmate mi
raculi non assumitur status cordis sanati, sed tan
tummodo acuta illa insufficientia, quae inducta 
fuit a toxiaffectione. Uti patet, huiusmodi acuta 
insufficientia afficere potest ob peractam chirur
gicam operationem, tum aegrotum qui optimo cor
de polleat, tum aegrotum qui e contra minus vali
do corde gaudeat. Et absque dubio magis periculo
sa est pro hoc altero aegroto quam pro primo.

Sanatio igitur ab insufficientia acuta si ante
cedentem statum cordis saltem immutatum relin
quit, perfecta est. Liceat exemplo uti, ad majo
rem rei claritatem. A glaucomate, ex. gr., sa
nari potest per miraculum tum unus qui optimo 
visu gaudeat, tum alter qui myopia sit affectus. 
Glaucomate per miraculum sanato, ille qui myops 
erat, myops adhuc manere potest, nisi Deus volue-
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rit duo patrare miracula. Sed hic alter defectus, 
miraculo (nempe sanationi a glaucomate) obstare 
nequit.

Ni fallor idem tenendum est in praesenti ca
su, Revera in praesenti casu Medicum Collegium 
fuse ostendit ab insufficientia cordis toxica R.nium 
P. Turowski plene sanatum fuisse, et eius praesen
tem cordis statum tribuendum nullimode esse «alia 
sindrome tossi-infettiva postoperatoria». Ergo 
etiamsi idem R.mus Pater liodie non secus amante 
operationem quadam cordis imperfectione labora
re videatur, nihilosecius eius cordis sanatio ab 
insufficientia acuta quomodocumque perfecta di
cenda est.

37. — In vetere N. S. F. praxi, Patrono onus 
incumbebat expedendi contraria Peritorum vota, 
et ostendendi eorum defectus. At in nova 
praxi censeo huiusmodi munus commissum esse 
Medicorum Collegio, quod revera in casu argumen
ta a cl. Perito De Ninno adducta in suo judicio tum 
directe tum indirecte adeo refutavit, ut apprime 
pateat negativam eiusdem Periti sententiam quo
vis fundamento carere.

Credo igitur eiusdem generis munus mihi Pa
trono non incumbere. Attamen veniam ab H. S. C. 
peto, si animadverto in judicio eximii Doctoris 
milii videri neglecta prima principia nostri Fori. 
Revera agnoscit cl. Peritus De Nimio Rev.mum 
P. Turowski in imminenti vitae periculo versa tum 
esse post peractam chirurgicam operationem (pag. 
17 in conclusion bus) ; agnoscit quidem sanationem 
uno materiali in instanti contigisse, nam et ipse 
particeps fuit judicii Medici Collegii qui declara
vit « AD UNANIMITÀ’ che detta sindrome guarì 
« in modo istantaneo, perfetto e definitivo » (Rela
tio pag. 24).

Latet ergo ratio ob quam idem Peritus affir
mat sanationem «non può considerarsi evento pre- 
« ternaturale, perché svoltasi secondo il decorso di
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« una benefica crisi risolutiva ». Revera non modo 
auctores medici, sed etiam nostra quotidiana expe
rientia ignorat resolutiones huius generis, quae ma
teriali uno in instanti superveniunt in eo qui mo
riendus est. Egregius Peritus igitur afferre debebat 
saltem exempla quaedam ad suam singularem the- 
sim vindicandam. E contra ipse studuisse potius vi
detur ad afferendam contrariam probationem, si
quidem multum insudavit ut in luce poneret R. 
P. Turowski infirmitates tum tempore quo opera
tionem est passus, tum in praesenti tempore. At, 
ni fallor, hoc ulterius comprobat non interfuisse in 
casu ignotam illam benignam crisim resolutivam, 
quae procul dubio in aegroto naturae viribus desti
tuto, a suppositis naturae viribus procedere non 
poterat.

Sed superfluum duco in voto cl. Doctoris De 
Ninno expendendo ulterius immorari, quod su- 
biectum examini Medicorum Collegii unum tan
tummodo retulit adprobativum suffragium, illud 
nempe singuli eiusdem auctoris.

38. — Credo, Patres Eminentissimi et Amplis
simi, munere a lege mihi imposito sufficienti modo 
me functum esse, nam, ni fallor, illustrata ex actis 
apparent omnia elementa quae jus nostrum expo
stulat ut super miraculis judicium tuto ferri pos
sit.

Rev.mum Promotorem Generalem Fidei ad- 
precor ut ea quae, juxta meas debiles vires, scripsi 
perpendere dignetur, et reverenter expecto ani
madversiones quas contra duo miracula ipse erit 
prolaturus.

Romae die 18 Martii 1955.
J. B. Ferrata, N. Cons. Adv. 
Franciscits Bersani, Proc.

Die 22 Martii 1955.
REVISA

Sylvius Romani, S. R. C. Adsessor 
Fidei Subpromotor gen.
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Decretum super validitate processuum

Instante Rev.mo P. Josepho Ranocchiai, So
cietatis Apostolatus Catholici Postulatore gene
rali, Sacra Rituum Congregatio, utendo peculia
ribus facultatibus sibi a Sanctissimo Domino no
stro Pio Papa XII tributis, in Congressu subsi
gnata die habito, de validitate Processuum aposto
lica Auctoritate in Ecclesiastica Curia Privernensi 
et huius Almae Urbis Vicariati! constructorum su
per mira sanatione Domini Angeli Balzarani et 
Rev.mi P. Adalberti Turowski, intercessioni Beati 
Vincenti! Ballotti, Confessoris, fundatoris Socie
tatis Apostolatus Catholici, tributa, disseruit. 
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juxta sacrorum canonum dispositiones ac S. Ri
tuum Congregationis praescripta cuncta peracta 
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de praefatorum processuum validitate, in casu et 
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trariis 'non obstantibus quibuscumque. Die 14 Maii 
1954.
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L. S.
f A. Carinci, Archiep. Seleucien., 
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SUMMARIUM
SUPER DUBIO

An et de quibus miraculis constet in casu et ad ef
fectum de quo agitur.

MIRACULUM PRIMUM
Instantaneae perfectaeque sanationis 

D.ni Angeli Balzarani

EX PROCESSU APOSTOLICO PRIVERNENSI 
(constructo anno 1953)

NUM. I
Catalogus testium

I TESTIS, D. ANGELUS BALZARANI, sana
tus, agricola, ann. 41, summ. pag. 3.

II TESTIS, Ill.mus Dr. ALPHIUS GRASSI,
Medicus consultus, ann. 70, summ. pag. 8.

III TESTIS, Ill.mus Dr. PAULUS BAGNARA, 
Medicus a cura, ann. 30, summ. pag. 11.
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, IV TESTIS, D. NAZARENUS BALZARANI, 
frater sanati, coementarius, ann. 32, summ. 
pag. 17.

N TESTIS, D.na ADA BALZARANI, soror sa
nati, domisela, ami. 35, summ. pag. 23.

VI TESTIS, D.na ALEXANDRINA BALZA
RANI, uxor sanati, domiseda, summ. pag. 27.

VII TESTIS, D.na ADELES GIOVANNELLI, 
domiseda, ann. 49, summ. pag. 31.

VIII TESTIS (1 ex off.), Rev. D. ARMANDUS 
PISONI, adsistens Paroeciae, ann. 33, summ. 
pag. 35.

IX TESTIS (2 ex off.), Rev. D.na Mater CHE- 
BURINA LIBERATORI, Congregationis 
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summ,. pag. 39.

Testimonium Peritorum Physicorum

I PERITUS PHYSICUS, Ill.mus Dr. AEGI-
DIUS SAVIANI, ann. 31, summ. pag. 42.

II PERITUS PHYSICUS, Ill.mus Dr. RANEI-
RUS OLIVA, ann. 30, summ. pag. 43.
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NUM. II

D e p o s it i o nes T e s t i u ni

I TESTIS, D. ANGELUS BALZARANI, sana- ' 
tus,jwicia / interr., proc. fól. 45, respondit: 
Ho compreso la gravità del giuramento e gli 

obblighi che m’impone di dire tutta la verità, qua
lunque essa sia, e di mantenere il segreto su quello 
che mi si domanda e su quello che risponderò.

Ad 2: Mi chiamo Balzarani Angelo di Luigi 
e della fu Baggiossi Rosa, nato in Roccasecca dei 
Volsci il 14 ottobre 19121 Coniugato con Giorgi 
Alessandra. Contadino e cattolico.

Ad 3: Ho inteso parlare più volte del Beato 
Ballotti dai miei bambini che frequentavano le 
scuole delle Suore Ballottine di Roccasecca. Ho de
vozione speciale verso il Beato e ne desidero la Ca
nonizzazione per riconoscenza, avendo ottenuto per 
la sua intercessione da Dio la guarigione.

Ad 4: Nessun vincolo di parentela mi lega al 
Beato. Nessun motivo umano mi spinge a deporre, 
né persona alcuna mi ha suggerito quello che devo 
dire.

Ad 5: Sono io stesso il sanato. Fui affetto da 
antracia( carbonchio) nell’inverno dell’anno 1951.

Ad 6: Non mi consta se del fatto sia stata fatta 
relazione per iscritto o per la stampa.

Ad 7: Prima della guerra ultima, stando co
me soldato in Iugoslavia ho contratto la malaria ; 
rimasi due mesi in ospedale perché alla malaria si 
unì un deperimento generale con attacchi al cuore.

§ iNomen, cognomen, aetas 
et conditio testis

§ 2
Ananinesis personalis 

sanati
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§Incipit narratio facti

§ 4
Agitur de carbunculo

Con le cure guarii e la malaria non si è più ripro
dotta. Tornato a Roccasecca, ho sofferto il tifo, 
che durò circa quaranta giorni e che guarì senza 
lasciare conseguenze. Ripresi il lavoro ed ho sem
pre continuato a lavorare in buona salute, avver
tendo solamente qualche molestia al cuore, fino a 
che ammalai di carbonchio o antracia.

Ad 8: Nell’inverno dell’anno 1951, non sono 
in grado di precisare meglio la data, al mattino, 
già prima di andare in campagna, mi accorsi che 
sul collo dalla parte sinistra si era formato come 
un piccolo foruncolo. Non diedi importanza alla 
cosa e mi recai ugualmente al lavoro. In seguito 
in campagna cominciai a sentire la parte come 
« addormita », provai malessere, stanchezza e 
nello stesso mattino mi venne il freddo e poi la feb
bre. Ritornai a casa qualche ora dopo il mezzo
giorno, dopo essermi riposato e sdraiato in terra.

Ad 9: Col trascorrere delle ore del giorno, il 
foruncolo si circondò di un gonfiore che prese tutta 
la metà sinistra del collo.

Ad, 10: Mia moglie chiamò il medico locale 
Dottor Bagnara, che venne la stessa serata; io gli 
chiesi che bruciasse il foruncolo, sapendo che in si
mili casi il rimedio migliore sarebbe stato toccarlo 
con un ferro infuocato; ma egli ritenne di non 
farlo perché mi disse che era vicino alla vena.

Ad 11: Il Dottor Bagnara mi esaminò ; non so 
quello che constatò nell’esame. Posso dire che in 
quel momento conservavo ancora la conoscenza, 
che in seguito mi venne meno.

Ad 12: Il Dottor Bagnara mi disse che si trat
tava di carbonchio e mi ordinò due iniezioni che io 
non posso dire di che cosa fossero e che mi furono 
fatte quella sera stessa da mio fratello Nazzareno.
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Ad 13: Mia moglie mi misurò più volte la feb
bre ed il termometro segnò 40 e anche 41 gradi: 
questa nella sera e nella notte : mentre il gonfiore 
si estendeva all’altra parte del collo e scese al pet
to da tutte e due le parti. Avevo forte mal di testa 
e grave malessere; mi sembrava come se la vita 
mi « lasciasse ». Al mattino ebbi la sensazione della 
morte e cominciai a sentirmi la testa pesante e 
confusa.

Gravissima couditio w- 
groti

Ad 14: Le condizioni in cui mi trovai nel mat
tino, non ini permettono di ricordarmi se il Dot
tor Bagnara venne a vedermi da solo o se mi vide 
solamente nel consulto medico; quello che mi ri
cordo è che chiamò mia sorella Ada in quel matti
no e le disse che voleva che venisse il Professore 
dell’Ospedale di Priverno, perché vedeva le cose 
molto gravi. Venne il Professore di Priverno (io 
non so dire il nome) e lo intesi dire che era meglio 
applicare il fuoco sul foruncolo, obbiettando il 
Dottor Bagnara che non lo aveva fatto per timore 
della vena e rispose il Professore di Priverno che 
era meglio farlo, visto che per me vi erano poche 
speranze nelle cure mediche e che quindi era op
portuno provare. Poi i medici parlarono tra loro 
ed io non capii. Dopo il consulto mi furono fatte 
da mio fratello altre iniezioni di non so che cosa 
ed il Dottor Bagnara mi bruciò la parte.

Ad 15: Il consulto fu fatto verso le 8 (otto). 
Intanto le mie condizioni si erano fatte ancora più 
gravi ed io non ricordo quello che avvenne più 
tardi. La testa mi si fece più confusa, tanto che non 
conservo la memoria se il Dottor Bagnara tornò 
ancora presso di me nelle ore seguenti della mat
tina o del pomeriggio.

Ad 16: Conservo la memoria che subito dopo 
il consulto, quando ancora capivo qualche cosa, 
venne una certa Adelina, che cercò di svegliarmi

. § 6 .Fit consultus medicorum 
ob gravitatem morbi



6 Summarium — mir. primum

, .. § ’ „ „... Invocatio B. \. Pallotb

. §8 ....Aegrotus describit mo
mentum sanationis

dal torpore che avevo, chiamandomi a voce alta 
e muovendomi la testa e mi fece vedere una im
magine del Beato Ballotti e ine la mise sul eolio 
esortandomi a pregarlo. Dopo non ricordo altre 
cose, essendo ricaduto nello stato di confusione del 
quale ho già detto. Dopo la guarigione ho saputo 
delle preghiere fatte dai miei parenti e dalle Suo
re per domandare a Dio la mia guarigione per in
tercessione del Beato Ballotti.

Ad 17: Ho già detto che non sono in grado, 
per le condizioni in cui mi trovavo, di fornire det
tagliati particolari su ciò che avvenne nelle ore 
che seguirono il consulto, salvo il fatto dell’imma
gine, che Adelina mi fece vedere.

Ad 18: All’improvviso ho provato la sensa
zione di fresco al collo ed al petto e mi sono sve
gliato ed ho capito che non morivo più, perché sen
tivo la testa libera e non sentivo più quel malesse
re che avevo provato prima. Dissi a mia moglie 
che era presso di me che mi togliesse la fasciatura 
che mi era stata messa sul collo dopo l’applica
zione del fuoco, perché mi sentivo bene e volevo 
vedere come stava la parte dove c’era l’antracia. 
Mia moglie mi tolse la fasciatura e mi diede uno 
specchio perché potessi vedere il collo. Lo guar
dai e mi accorsi che il gonfiore era sul collo stesso di
minuito, mentre restava quello del petto. Non ri
cordo quali altre persone, oltre' mia moglie fossero 
presenti e non ricordo neanche se mi fu misurata 
la febbre. In serata chiesi di mangiare e mangiai 
con buon appetito quel che mi fu dato. Dormii tutta 
la notte. Il giorno seguente, mi alzai, rimanendo in 
casa. Il gonfiore del petto andò diminuendo, ed in 
quattro o cinque giorni scomparve completamente. 
Il collo nel punto ove era stato applicato il fuoco 
guarì, se mi ricordo bene, circa dopo una settima
na. Tornai allora in campagna e ripresi il lavoro.
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Ad 19: Il Dottor Bagnara venne a vedermi 
dopo che mi ero svegliato e constatò die ogni gra
vità era cessata e die ero in via di guarigione. Nes
sun altro medico mi ha visto dopo la guarigione.

Ad 20: Dopo la guarigione sono stato sempre 
bene: ho sempre atteso ai lavori della campagna 
senza riguardarmi per nulla.

Ad, 21: Io posso dire che mentre non capivo 
più, mi sono inteso improvvisamente bene e dico 
die questo me l’ha ottenuto il Beato Pallotti. Mi 
riesce diffìcile rispondere affermando trattarsi di 
miracolo o di grazia ; so che i 'medici ave
vano detto che per me non c’era più speranza di 
vita. In famiglia tutti ritengono che io sono gua
rito per intercessione cjpl Beato Pallotti e questa 
è l’opinione comune.

Ad 22: Non ho inteso alcuna persona mettere 
in dubbio che la guarigione sia avvenuta per opera 
di Dio con l’intercessione del Beato Pallotti.

Ad 23: Non ho altro da aggiungere.
Expleto examine super interrogatoriis deven

tum est ad examen super articulis et testis re
spondit:

Non ho alcuna cosa da aggiungere o modifi
care su quanto ho deposto.

Idem testis, post inspectionem Medicorum pe
ritorum, iterum a Tribunali examinatus est ut se
quitur: (Proc. fot. 110).

Interrogato se la malattia del cuore sofferta 
in Jugoslavia lasciò conseguenze, se queste conse
guenze ebfye a provarle in Roccasecca dopo il ri
torno dal servizio militare e prima'di ammalare di 
carbonchio e se esse perdurano attualmente, ri
spose :

Tornato a Roccasecca dalla Jugoslavia dopo 
il servizio militare fui ricoverato in un ospedale 

§ 9 
ludieiuui Dr. Bagnar»

§ io
Aegrotus firmiter cre

dit se sanatum esse in
tercessione B. V. Pallotti
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„ . § U' ..
banatus retert Tribu

nali de stiliti cordis ante 
morbum

di Montecatini e li ebbi occasione di leggere la mia 
cartella clinica dove era scritto: malaria-indeboli
mento organico-attacchi cardiaci.

Fui dimesso dall’ospedale con due mesi di con
valescenza, trascorsi i quali, passai una, visita di 
controllo all’Ospedale militare «Celio» a Roma, 
ove fui fatto abile ai servizi di guerra e mandato a 
Fisa, non fui però in grado di prestare servizio 
perché il cuore mi faceva soffrire e mi causava de
gli svenimenti. Il medico del Reggimento mi pro
pose per una nuova visita di controllo a Roma, ove 
fui riconosciuto inabile ai servizi di guerra a cau
sa dello stato del cuore e fui mandato al deposito 
del Reggimento.

A fine guerra fui mandato in congedo. Tor
nato a Roccasecca il cuore continuò a darmi qual
che sofferenza. Lavoravo in campagna, ma se fa
cevo qualche lavoro un po’ faticoso, sentivo il cuo
re battere e mi prendeva un po’ di affanno. Così 
pure nel fare qualche salita mi prendeva l’affan
no, come pure se facevo qualche eccesso nel man
giare o nel bere.

Di questi disturbi non ho parlato mai col me
dico, né ho fatto cure.

Dopo il carbonchio, il cuore ha continuato a 
darmi le stesse sofferenze, che però non mi impe
discono di attendere ai lavori della campagna, ove 
mi reco tutti i giorni ; solo mi impongono qualche 
limitazione nel lavoro e nel mangiare o bere.

§ 12
Nomen, cognomen, aetas 
et conditio testis

II TESTIS, Ill.mus Dr. ALPHIUS GRASSI, 
juxta 1 interr., proc. fol. 54 terg., respondit: 
Comprendo bene la gravità del giuramento e 

gli obblighi che con esso ho contratto.
Ad 2: Mi chiamo Alfio Grassi fu Domenico e 

fu Concetta Sorbello, nato a Giarra (Prov. di Ca
tania) il 30 Dicembre 1882. Medico chirurgo, già 
Aiuto Chirurgo degli Ospedali di Roma. Attuai- 



II testis, Ill.mus Dr. Alphius Grassi 9

mente Primario Chirurgo e Direttore dell’Ospe
dale « Regina Elena » di Priverno. Coniugato. 
Cattolico.

Ad 3: Non ho mai inteso parlare del Beato 
Vincenzo Ballotti.

Ad 4: Nessun vincolo di parentela mi lega al 
Beato. Vengo liberamente dinanzi al Tribunale 
per rispondere alla citazione ricevuta e per dire 
la verità senza che suggerimenti o influenze estra
nee possano deformarla.

Ad 5: Il sanato è Balzarani Angelo di Rocca
secca, che fu affetto nel gennaio 1951 da pustola 
maligna carbonchiosa.

Ad 6: Non mi consta di attestati scritti in me
rito alla guarigione del Balzarani.

Ad 7: Come di consueto, prima di procedere 
all’esame dell’ammalato, nel consulto fatto a Roc
casecca, domandai ai familiari quale malattia aves
se sofferto in precedenza. Seppi che aveva fatto 
servizio militare in Albania, durante il quale si 
era ammalato di malaria, dalla quale guarì. So 
che a Roccasecca, dopo il servizio militare, soffrì 
di altra malattia, che non ricordo quale.

Juxta 8 usque ad 14 inclusive: Fui chiamato 
d’urgenza in un giorno del gennaio 1951, che non 
posso precisare, dal Dott. Bagnara di Roccasec
ca per visitare un malato che si trovava in condi
zioni gravissime. Mi recai subito in Roccasecca; 
era nel pomeriggio. L’ammalato era in stato di sub
coscienza, con febbre molto elevata sopra i 40 gra
di. All’esame obiettivo riscontrai nella parte si
nistra del collo una ulcerazione di color carbone 
nera, circondata da un alone rosso, duro; inoltre 
un diffuso edema ligneo, che si estendeva a tutto 
il collo ed al torace. La respirazione era superfi
ciale e stertorosa. Al cuore si percepivano toni de-

§ 13
Testis refert de consulto 

medico et gravitate mor
bi
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§ 14
Confirmatur diagnosis 

de carbunculo cum pu
stula maligna et fit pro
gnosis infausta

Nihil scit de precibus 
factis

§ 16 
ludicium suum refert 

de sanatione

boli, lontani con forte tachicardia (130 pulsazio
ni al minuto). Il polso piccolo era ritmico. La lin
gua era secca ; le labbra e i denti fuligginosi. Feci 
diagnosi d’accordo col Doti. Bagnara di pustola 
maligna (carbonchio), complicata da flemmone 
ligneo del torace e gravissimo stato setticemico per 
cui la prognosi fu infausta per la vita dell’amma
lato con pericolo di morte prossima. D’accordo col 
medico curante si stabilì di continuare il trattamen
to intensivo con dosi elevatissime di penicillina 
(2.000.000 al giorno) e di siero anticarbonchioso in 
quantità di almeno 150 cm.3 ; localmente fu deciso, 
come ultima risorsa, di cauterizzare profondamen
te l’ulcera e tessuto circostante. In mancanza di 
termocauterio, data l’urgenza del caso, si proce
dette subito a detta cauterizzazione, mediante una 
chiave arroventata. Il malato sopportò la cauteriz
zazione senza lamentarsi, tanto grave era il suo 
stato.

Ad 15: Dopo il consulto non tornai più in 
Roccasecca per vedere il Balzarani, perché non 
più chiamato.

Ad 16 et 17: Nulla mi consta di preghiere fatte 
per ottenere la guarigione dell’ammalato.

Ad 18: Ho saputo che il Balzarani rapida
mente guarì, ma non sono in grado di fornire par
ticolari di questa guarigione.

Ad 19: Non so se il Dott. Bagnara tornò a vi
sitare il Balzarani dopo la guarigione. Io per mio 
conto ho già detto che dopo il consulto non sono 
stato più chiamato a vederlo.

Ad 20: So che il Balzarani guarì e gode otti
ma salute.

Ad 21: E’ mia opinione che la guarigione ra
pida del Balzarani esorbita dalle possibilità medi
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che. Quando io l’ho visto, il Balzarani era in con
dizioni estreme ; alla pustola maligna si era sovrap
posto un flemmone ligneo come espressione di in
fezione grave e complicante, la malattia primitiva 
e causante uno stato tossisetticemico gravissimo,

Ad 22: Non sono stato informato di ciò che 
si è pensato in famiglia e nel paese della guari
gione dei Balzarani.

Ad 23: Debbo aggiungere che la pustola mali
gna in Roccasecca, Maenza e Roccagorga si ma
nifesta in forma endemica. In Ospedale ho sempre 
due o tre malati di pustola maligna, ma mai ho 
constatato una gravità come nel Balzarani. Non 
ho altro da aggiungere.

Expleto examine super interrogatoriis deven
tum est ad examen super articulis, et testis re
spondit:

Non ho altro da aggiungere o modificare su 
quanto deposto.

Ili TESTIS, Ill.mus Dr. PAULUS BAGNARA, 
juxta 1 interr., proc. fol. 57 terg., respondit: 
Ho compreso la gravità del giuramento che 

ho prestato e gli obblighi che ne derivano.
Ad 2: Mi chiamo Bagnara Paolo di Vincenzo 

e di Maddalena Consolo, nato a Bagnara Calabra 
il 2-VII-922. Medico chirurgo condotto del Co
mune di Roccasecca. Celibe. Cattolico.

Ad 3: Ho inteso parlare del Beato Pallotti 
in occasione di una festa fatta dalle Suore per 
la beatificazione del Pallotti. Non ho devozione 
speciale verso di lui, ma vedrò volentieri la sua 
Canonizzazione.

Ad 4: Nessun vincolo di parentela mi unisce 
al Beato. Nessun motivo umano mi spinge a de- 

§ 17
Nomen, cognomen, aetas 
et conditio testis
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§ 18
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se seriptam

§ 19
Anamnesis personalis 
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§ 20
Descriptio obiectiva et 

diagnosis morbi

porre e né ho ricevuto suggerimenti su ciò che 
devo dire.

Ad 5: Il sanato è Angelo Balzarani di Rocca
secca dei Volsci, affetto da carbonchio cutaneo.

Ad 6: Io esibisco al Tribunale una breve rela
zione da me scritta in data 8 Marzo 1951 e da me 
firmata. Ne confermo il contenuto col giuramento 
che ho prestato.

Judices, recognita, annuente Sub Promotore, 
authenticitate relationis a teste exhibitae, mihi 
mandarunt ut illam in actis compulsarem.

Ad 7: So che il Balzarani ammalò di malaria 
durante il servizio militare nei Balcani. Di detta 
malattia guarì senza avere più recidive. So che 
tornato a Roccasecca ammalò di tifo e fu curato 
dal medico che mi precedette nell’assunzione di 
servizio.

Ad 8 et 9: Ammalò il Balzarani il 31-1-1951. 
Fui chiamato la sera del 31 Gennaio e all’esame 
obiettivo constatai che alla regione sinistra del col
lo esisteva una piccola pustola con un punto nera
stro al centro, circondata da un orlo rossastro e da 
edema per la grandezza di circa 10 cm. (dieci). Il 
malato aveva febbre superiore ai 40 gradi, avver
tiva forte cefalea, grave malessere e presentava 
uno stato di prostrazione accentuato. Diagnosticai 
trattarsi di pustola carbonchiosa e praticai subito 
una iniezione endomuscolare di 500.000 unità di 
penicillina ed un’altra di siero anti carbonchioso di 
5 cm.3 (cinque) endomuscolare.

Ad 10: Come ho già detto fui chiamato la sera 
del 31 Gennaio 1951 e ho detto pure quali furono 
le constatazioni da me fatte.

Ad 11: In quella visita del 31 Gennaio a sera 
il malato conservava ancora integra la coscienza,
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aveva la lingua secca, mostrava uno stato di grave 
sofferenza e il respiro era dispnoico, il polso si 
presentava aumentato di frequenza e molle.

Ad 12: Ho già detto che feci diagnosi di pu
stola carbonchiosa con prognosi riservata. Ho pu
re detto quali cure praticai in quella stessa sera.

Ad 13: Tornai il 1-2-1951 verso le ore 9 a ve
dere il Balzarani e constatai che localmente il gon- 
lore edematoso si era esteso a tutto il collo e alla 
parte superiore del petto; era al collo un’edema 
molle che lasciava l’impronta del dito, mentre al 
petto l’edema presentava più resistenza. Le condi
zioni generali erano più gravi, cominciava un tor
pore della coscienza, mentre lo stato di prostra
zione si era maggiormente accentuato e il malesse
re si era fatto più grave. La temperatura si man
teneva sempre superiore ai 40; il polso si mante
neva frequente e molle. Le orine avevano caratte
re febbrile. Praticai in quel mattino altre iniezioni 
di penicillina ogni tre ore raggiungendo nelle 24 
ore la dose totale di 1.500.000 unità ed iniezioni 
di siero anticarbonchioso in dose singola di cinque 
e qualche volta di dieci cm.3. Le iniezioni furono 
fatte dal fratello Nazzareno.

Ad 14: Constatando il progressivo e rapido ag
gravamento del malato, che facevano (sic) temere 
un esito infausto, consigliai la famiglia di fare un 
consulto con il Prof. Grassi dell’Ospedale di Pri
verno. La famiglia accettò il mio consiglio e un 
membro di essa (il fratello Nazzareno se non erro) 
si recò a Priverno a prelevare il Prof. Grassi, che 
giunse verso le prime ore del pomeriggio. Il Prof. 
Grassi confermò la diagnosi di carbonchio cuta
neo complicato con grave stato setticemico. Il gon
fiore nell’intervallo di tempo decorso dalla mia vi
sita al mattino era aumentato ed era sceso più in 
basso nel petto. Fui concorde col Grassi nella pro-

§ 21 
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§ 23
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8 24
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gnosi, che riconoscemmo infausta per la vita dei 
malato, le cui condizioni erano talmente gravi da 
far temere una morte non lontana. Il Prof. Grassi 
volle aggiungere alle già in atto cure la cauterizza
zione della pustola, che io non avevo creduto di 
praticare la sera della mia prima visita, sia per
ché fidavo nell’azione della penicillina e del siero 
anticarbonchioso, sia perché non disponevo di un 
termocauterio ed anche perché, dato l’ambiente di 
una scarsa luce e la sede della pustola, la cauteriz
zazione si presentava non scevra di difficoltà. Se
guendo il consiglio del Prof. Grassi, durante lo 
stesso consulto praticai la cauterizzazione della pu
stola e delle parti circostanti, servendomi in man
canza di un termocauterio, di una chiave arroven
tata. Nella cauterizzazione della parte centrale non 
reagì il malato, reagì invece pigramente in quella 
delle parti circostanti.

Ad 15: Tornai a vedere il Balzarani verso se
ra di quello stesso giorno 1 ° Febbraio : lo trovai in 
condizioni assai più gravi con temperatura eleva
ta, stato di incoscienza, il cuore mostrava segni di 
insufficienza con accenno di delirio, il polso più fre
quente, molle, filiforme con qualche aritmia, il re
spiro difficile, le estremità cianotiche e fredde, il 
volto con pallore accentuato e bagnato di sudore. 
Temetti che fosse imminente un collasso cardiaco 
e aumentai le dosi di cardiotonici, che già dalla 
mattina venivano praticate (strofantina-caffeina- 
canfora) e dissi alla famiglia che questi sarebbe 
morto. Il mattino seguente 2 Febbraio 1951 tornai 
presso il Balzarani e constatai che lo stato di gra
vità estrema persisteva in tutti i suoi sintomi ; fe
ci continuare la cura di penicillina, di siero anti
carbonchioso e di cardiotonici e applicai pomata di 
penicillina sul luogo di cauterizzazione e lo fasciai 
di nuovo come avevo già fatto nel giorno prece
dente.
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Ad 16: Soltanto dopo il cambiamento improv
viso verificatosi nel Balzarani il 2 Febbraio 1951 
mi fu detto che dopo che noi medici avevamo di
chiarato e perduto ogni speranza, fu fatto ricor
so all’intercessione del Beato Ballotti.

Ad 77 et 18: Verso sera di quel giorno 2 Feb
braio 1951 tornai ancora a visitare il Balzarani 
e rimasi sorpreso nel constatare che aveva ripreso 
completa conoscenza, mi riconobbe subito, mi parlò 
e disse che si sentiva bene, che più non sarebbe mor
to e che aveva fame. Lo trovai seduto sul letto con 
sguardo vivace, senza più quell’aspetto di soffe
renza col quale lo avevo visto al mattino, la tempe
ratura si era abbassata a 38 gradi, il polso aveva ri
preso, si era fatto pieno e meno frequente, il re
spiro regolare ; tolsi la fasciatura e mi accorsi che 
il collo si era sgonfiato, riprendendo la sua forma 
normale e presentava solamente l’escara sul luogo 
della cauterizzazione ; al petto persisteva ma dimi
nuito notevolmente l’edema e riconobbi che ogni 
pericolo era cessato, feci continuare le iniezioni di 
penicillina e di siero anticarbonchioso ma in pro
porzioni ridotte. L’indomani 3 Febbraio 1951, ces
sata la febbre, sospesi ogni cura. L’edema del pet
to scomparve completamente, non ricordo bene, se 
verso il 4 o 5 Febbraio. L’escara del collo giunse 
a guarigione con processo normale. Questo per 
quanto mi fu detto, perché dopo il 4 Febbraio non 
vidi più il Balzarani.

Ad 19: Ho già detto le circostanze nelle quali 
io vidi il Balzarani la sera del 2 e nei giorni se
guenti.

Ad 20: Dopo la guarigione del carbonchio, il 
Balzarani non ha avuto più bisogno della mia ope
ra, so che è stato sempre bene e gode ottima salute.

Ad 21: Io ritengo che la guarigione del Balza
rani non trovi spiegazioni dal punto di vista me-
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dico. Come lio detto la gravità del suo stato era 
tale da far ritenere prossima e certa la morte e 
d’altra pacete le cure praticate si erano mostrate 
completamente inefficaci. So che in famiglia e nel 
vicinato si crede al miracolo. .

Ad 22: Non ho inteso alcuna persona che ab- ■ 
bia messo in dubbio.

Ad 23: Non ho altro da aggiungere.
Expleto examine super interrogatoriis deven

tum est ad examen super articulis et testis respon
dit:

Non ho alcuna cosa da aggiungere o modifi
care su quanto ho deposto.

Relatio Doctorls Pauli Bagnara
(Proc. fol. 64 terg.)

Roccasecca dei Volsci, 8-3-1951.

Io sottoscritto Dott. Paolo Bagnara, medico 
condotto a Roccasecca dei Volsci dichiaro a nome 
della verità e secondo la mia coscienza professio
nale quanto appresso:

Ho visitato la sera del 31 Gennaio 1951, il Si
gnor Balzarani Angelo, contadino, affetto da car
bonchio cutaneo, con pustola maligna alla regione 
sottomandibolare sinistra al terzo medio superio
re del muscolo sternocleidomastoideo con edema 
diffuso a tutto il torace e al collo. Fu praticata 
termocauterizzaziope, furono iniettati siero anti
carbonchioso, penicillina e prescritti tutti i rimedi 
che la scienza mi dettava.
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Purtroppo le condizioni del paziente malgrado 
le cure andarono facendosi gravissime e dispera
te, facendo temere un pericolo di morte prossima.

Il cambiamento improvviso e inaspettato da 
me constatato nella sera del 2 Febbraio 1951 mi 
ha stupito in quanto ormai avevo fatto prognosi 
infausta.

In fede per (pianto sopra.
Dott. Paolo Bagnara

IV TESTIS, D. NAZARENUS BALZARANI, 
juxta- 1 interr., proc. fot. 66, respondit:
Ho compreso bene la gravità del giuramento 

e gli obblighi che mi impone di non parlare con nes
suno di ciò che mi è stato domandato e di ciò che 
io ho risposto. .

Ad 2: Mi chiamo Nazzareno Balzarani di Lui
gi e di fu Rosa Bagiossi, nato a Roccasecca dei 
Volsci il 5 Gennaio 1921. Muratore - coniugato, con 
un figlio - Cattolico. Compio anche l’ufficio d’in
fermiere essendo stato soldato di sanità.

Ad 3: Già prima che mio fratello Angelo si 
ammalasse, ho sentito parlare del Beato Vincenzo 
Ballotti dalle Suore dell’Asilo; ho assistito alle 
feste religiose della Beatificazione di Vincenzo Pai- 
lotti. Ho devozione verso di Lui e ne desidero la 
Canonizzazione per avere un’intercessione di più 
nel cielo.

Ad 4: Nessun legame di parentela mi unisce 
al Beato; vengo qui perché chiamato dal Tribu
nale a dire la verità dei fatti ai quali ho assistito, 
senza che alcuna influenza estranea mi induca a 
deporre a favore.

• A d 5: Il sanato è mio fratello Angelo residen
te in Roccasecca dei Volsci, che nella fine di Gen-

§ 28
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naio 1951 fu ammalato per un antrace del collo 
(Carbonchio).

Ad 6: Presento al Tribunale una relazione 
da me scritta il 25 Ottobre 1951, essa è firmata da 
me e la confermo col giuramento che ho prestato.

Tudices annuenti bus Sub proni ot oribus, reco- 
yn-overunt authenticitatem relationis a teste exhi
bitae et mihi mandarunt ut illam in actis compul
sarem,.

Ad 7: So che mio fratello Angelo circa un an
no prima dell’« antrace » se fien ricordo, soffrì il 
tifo che guarì completamente.

Ad 8: Mio fratello Angelo stando in campa
gna il giorno 31 Gennaio 1951 si accorse di avere 
un foruncolo alla parte sinistra del collo, si accorse 
che aveva pure la febbre, e sentiva un forte mal 
di testa; torna in casa nel pomeriggio, intanto il 
foruncolo si era fatto nero e il collo gonfio. La sera 
stessa seppi che Angelo si sentiva male e che si 
dubitava che avesse un’antrace. Io non mi recai 
da mio fratello in quella sera.

Ad 9: Come ho già detto il foruncolo si fece 
nero e si circondò di un gonfiore che si estese alla 
parte sinistra del collo. La febbre si mantenne e 
mio fratello si sentiva molto male.

Ad 10,11 et 12: Il mattino del 1° Febbraio 1951 
verso le otto, mia sorella Ada venne a dirmi che 
avevano chiamato il Dott. Bagnara, il quale aveva 
visto il malato la sera del 31 Gennaio 1951 ; ag
giunse che il Dott. Bagnara aveva detto che si trat
tava di una antrace ; che vedeva la cosa molto gra
ve; che aveva cominciato le cure, dalle quali non 
si aspettava molto. In famiglia avevano deciso di 
fare un consulto e mia sorella venne da me appun
to per domandarmi di andare con un auto a Pri
verno a chiamare il Professore dell’Ospedale. Gir- 
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ea le 12 tornai a Roccaseeca eoi Professore e fu 
fatto il consulto.

Ad 13 et 14: Il Prof. Grassi d’accordo col Dot
tor Bagnava riconobbe che per mio fratello vi era
no poche Speranze di vita; consigliò di continuare 
le cure di penicillina e di siero che già si facevano, 
oltre a fare iniezioni di sparteina-canfora per so
stenere il cuore che cominciava a mostrarsi insuf
ficiente. Il Professore consigliò pure di bruciare 
la pustola : cosa che fu fatta con ferro rovente, non 
mi ricordo se ciò avvenne durante il consulto o do
po la partenza del Prof. Grassi. La temperatura 
misurata durante il consulto misurò oltre i 40. 
Mio fratello non capiva più bene: conosceva an
cora le persone, ma con molta difficoltà, alle do
mande che gli si facevano rispondeva qualche vol
ta bene, qualche volta no, e diceva pure cose scon
nesse. Il polso era debole, come sentii più volte. 
Dopo il consulto continuai io a fargli iniezioni di 
penicillina iniettando nei muscoli 2 cm.3 di solu
zione in modo che a sera superò il 1.000.000 di uni
tà, e di siero anticarbonchioso del quale non ricor
do la dose e l’intervallo di ogni iniezione.

Ad 15: Le condizioni di mio fratello andarono 
facendosi sempre più gravi ; capiva sempre di me
no ; la temperatura superiore ai 40 ; il gonfiore ave
va preso tutto il collo ed era sceso sul petto sino 
quasi all’ombelico; la lingua era secca e bianca
stra ; il polso debole e si sentiva con difficoltà.

Nel pomeriggio tornò il Dott. Bagnara e dis
se che non vi erano più speranze che mio fratello 
guarisse. Fece continuare le cure che già si face
vano ; rinnovò la fasciatura al collo mettendovi un 
fazzoletto piegato e annodato. Io rimasi tutto il 
pomeriggio del 1“ Febbraio presso mio fratello, lo 
vegliai la notte dal 1° al 2 Febbraio e nel giorno 
2 Febbraio 1951 ; allontanandomi da lui qualche

8 3Q
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breve momento nell’intervallo tra ima iniezione 
e 1’altra, persuaso che mio fratello da un momento 
all’altro morisse. Le varie cure fattegli non die
dero alcun vantaggio. Il 2 Febbraio mio fratello 
era senza coscienza; non capiva più nulla; stava 
abbandonato sul letto con temperatura sempre su
periore ai 40; il respiro difficile e il polso appena si 
sentiva.

Ad 16 et 17: Nel pomeriggio del giorno 2 Feb
braio 1951 — verso le 14-15 ore, io dopo fatta l’inie
zione di penicillina e di canfora mi allontanai un 
momento dalla casa di mio fratello ; tornato dopo 
qualche ora lo trovai nelle stesse gravissime condi
zioni ; estremità fredde ; sciolsi il fazzoletto che ave
va al collo e vidi che aveva fra le pieghe del fazzolet
to sul posto dell’antrace l’immagine di un santo. 
Riannodai il fazzoletto intorno al collo, rimetten
dovi la stessa immagine. Mi allontanai di nuovo, 
rimanendo assente circa un’ora, mentre mio fra
tello continuava nelle stesse condizioni di gravità 
che facevano temere la morte da un momento al
l’altro.

Ad 18: Tornato, come ho detto, dopo circa 
un’ora presso mio fratello, entrato nella camera 
subito mi riconobbe, mi chiamò e mi disse che si 
sentiva meglio. Aveva cambiato aspetto, si guar
dava intorno con gli occhi vivi; le mani e i piedi 
si erano riscaldati; misurata la temperatura, tro
vai, non ricordo con precisione, il grado che era 
sceso sotto i 39 ; preso il polso lo sentii bene.

Volli vedere il collo e tolsi il fazzoletto : mi ac
corsi che il gonfiore era scomparso e rimaneva la 
crosta della bruciatura ; al petto il gonfiore era 
scomparso per una buona metà ; feci altre iniezio
ni per terminare le bottiglie di penicillina e di sie
ro, tralasciando quelle per il cuore.

Ad 19: So che il Doti. Bagnara constatò il 
cambiamento operatosi improvvisamente in mio
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fratello; non ho però memoria precisa se questo 
fu la sera del 2 oppure al mattino del 3 Febbraio.

Posso dire che il Bagnava rimase molto mera
vigliato del fatto, io non fui presente (piando egli 
vide mio fratello; il Prof, tirassi non tornò più 
a vedere mio fratello.

Il mattino del 3, presa la temperatura, con
statai che mio fratello non aveva più febbre; il 
collo era completamente sgonfio e libero nei movi
menti ; mio fratello si sentiva bene, solo rimaneva
no (sic) un po’ di gonfiore nel petto, che scomparve 
completamente dopo una settimana circa; la cro
sta della bruciatura cadde dopo 10 giorni circa.

Ad 20: Mio fratello Angelo, dopo la guarigio
ne, è stato sempre bene.

Ad 21: Io penso che la guarigione di Angelo 
sia un miracolo perché il medico mi disse che non 
vi era più niente da fare e perché le medicine non 
davano alcun vantaggio.

Dopo che Angelo era guarito, seppi che quel
l’immagine che avevo visto nella fasciatura del col
lo era la figura del Beato Pallotti, all’intercessione 
del quale attribuisco la guarigione di mio fratello.

Ad, 22: A Roccasecca dei Volsci tutti credono 
al miracolo ; non ho inteso alcuna persona metter
lo in dubbio.

Ad 23: Non ho altro da aggiungere.
Expleto examine super interrogatoriis deven

tum est ad examen super articulis et testis re
spondit:

Non ho alcuna cosa da aggiungere o modifi
care su quanto ho deposto.
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Relatio Nazareni Balzarani
( Proc. fot. 72 te.rfj.)

--------- «WWW'---------------

La mattina del giorno uno Febbraio 1951 mia 
sorella Ada venne a dirmi che mio fratello Ange
lo era malato e che bisognava che mi recassi a Pri
verno perché il Dott.Bagnara constatando che mio 
fratello Angelo aveva una malattia grave voleva 
far consulto col Dott. Grassi. Mi recai a Priverno 
con un’auto e ricondussi a Roccasecca il Dottor 
Grassi ; fui presente al consulto.

Il Dottor Grassi dopo visto il malato mi disse 
che si trattava di una antracia come mi aveva det
to il Dottor Bagnara e mi aggiunse che era una 
cosa assai grave per la quale non si sentiva tran
quillo, procedette a cauterizzare la pustola e pre
scrisse di fare altro siero anticarbonchioso e di ag
giungere la penicillina ogni tre ore sino a raggiun
gere una dose oltre il milione ; non potendola pre
cisare esattamente iniettai pure il siero anticar
bonchioso e per prescrizione del medico iniettai 
anche sparteina e canfora.

Io stesso ho misurato più volte durante la gior
nata la temperatura di mio fratello e ho constatato 
che superava i 40 gradi. Le condizioni di mio fra
tello Angelo non risentirono nessun vantaggio dal
la penicillina e dal siero perché il giorno due al 
mattino lo trovai più grave, la febbre sempre sui 
40 gradi, il gonfiore diffuso al petto fino all’ombe- 
licolo e la coscienza che andava intorbidendosi, mio 
fratello mi conosceva poco e a stento, diceva frasi 
sconnesse. Angelo si era fatto gravissimo, lo tro
vai con mani e piedi freddi, e con sudore freddo, il 
polso si sentiva appena ; anche in quel giorno gli 
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feci le iniezioni di penicillina come iì giorno prima 
e di siero a metà dose oltre alle iniezioni per il 
cuore. Tornato nel pomeriggio dello stesso giorno 
due da mio fratello per fargli la penicillina vidi 
che sotto il fazzoletto che gli fasciava il collo te
neva l’immagine del Santo che molto più tardi ho 
saputo che era l’immagine del Beato Ballotti, con
statai che mio fratello capiva bene, che aveva gli 
occhi vivi non più come quelli che aveva la matti
na, mi disse che si sentiva bene, gli presi la tempe
ratura e mi accorsi che era diminuita non ricordo 

' bene a quanto, ma certamente sotto i 39 ; fu 
allora che volli vedere come andava l’antracia e 
per questo come ho detto sciolsi il fazzoletto che 
Angelo teneva al collo e vidi che il collo si era sgon
fiato in maniera ben visibile, il polso si era fatto 
buono. La mattina del tre misurai la temperatura 
e constatai che la febbre non c’era più, il gonfiore 
del collo non c’era più, rimaneva ma diminuito 
quello del petto; in circa 10 giorni l’antracia si 
chiuse e il gonfiore del petto sparì. Angelo in se
guito è stato sempre bene.

Roccasecca dei Volsci, 25 Ottobre 1951.
Balzarani Nazzareno.

V TESTIS, D.na ADA BALZARANI, juxta 1 
interr., proc. fol. 82, respondit:
Dopo quanto mi è stato spiegato ho compreso 

quali sono gli obblighi che col giuramento ho con
tratto e le gravi pene alle quali andrei incontro se 
violassi il giuramento.

Ad, 2: Mi chiamo Balzarani Ada nata a Roc
casecca dei Volsci da Luigi e da Rosa Bagiossi il 
25-1-3918. Donna di casa - coniugata - cattolica.

Ad 3: Sin da ragazza frequentando l’asilo del
le Suore Ballottine di Roccasecca aveva sentito 

§39Nomen, cognomen, aetas 
et conditio testis
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§ 40 
Anainnesis sanati

. .. .Agitur de carbunculo

parlare dei Beato Vincenzo Ballotti. Ilo devozio
ne speciale verso di Lui, accresciuta dopo la guari
gione del mio fratello Angelo e vedrò con piacere 
la Canonizzazione del Beato per dovere di ricono
scenza.

Ad 4: Non ho nessun vincolo di parentela, con 
il Beato. Vengo dinanzi al Tribunale per rispon
dere alla citazione ricevuta e per dire secondo la 
verità quello che io so della guarigione di mio fra
tello. Non ho ricevuto istruzioni da alcuno.

Ad 5: II sanato è il mio fratello Angelo che 
nella fine del Gennaio 1951 ammalò di carbonchio.

Ad 6: Per quello che io so: non fu scritta o 
stampata alcuna cosa sulla guarigione miracolosa 
di mio fratello.

Ad 7: Mio fratello Angelo ha fatto il soldato 
fuori d’Italia e in quel tempo presentò deperimen
to organico e malattia di cuore; tornato a Rocca
secca dei Volsci ebbe febbri infettive che guariro
no bene.

Ad 8 et 9: La sera del 31 Gennaio 1951 Angelo 
tornò a casa con febbre e grave malessere, aveva 
il collo gonfio con un foruncolo, se ricordo bene, 
dalla parte sinistra del collo.

Ad 10: Fu chiamato il medico locale Dottor 
Bagnara che subito venne e in mia presenza visi
tò il malato, dichiarando che si trattava di carbon
chio e praticando subito egli stesso delle iniezioni 
che si recò a prendere in casa.

Ad 11,12,13: La mattina del 1° Febbraio 1951 
di buona ora mi recai da mio fratello e lo trovai 
in condizioni assai peggiorate. Aveva passato una- 
cattiva notte, aveva la febbre alta e cominciava ad 
avere la testa confusa. Venuto poco più tardi il 
Dott. Bagnara mi disse che dubitava di poter strap- 
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pare alia morte il malato, die trovava assai aggra
vato. Il collo si era gonfiato tutto e cominciava a 
gonfiarsi pure il petto. D’accordo col Dott. Bagna
va decidemmo di fare un consulto con il Profes
sore dell’Ospedale di Priverno di cui mi sfugge 
ora il nome e chiamato mio fratello Nazzareno lo 
mandai con un’auto a Priverno a prendere il Pro
fessore.

Ad 14: Prima di mezzogiorno arrivò il Pro
fessore di Priverno. Io ero presente quando esa
minò mio fratello, ci disse il Professore che appro
vava la diagnosi di carbonchio fatta dal medico 
Bagnava, che si continuassero le cure che già si 
stavano facendo, alle quali volle aggiungere la 
bruciatura del foruncolo carbonchioso e volle che 
si facesse subito, e infatti il Dott. Bagnava bvuciò 
subito la parte con una chiave infuocata, per quan
to ricordo, mio fratello non sentì gran dolore per 
la bruciatura. Il Professore di Priverno disse che 
non poteva assicurarci che mio fratello superasse 
la malattia e che anzi vi era pericolo grave che 
morisse. Chiamò poi Nazzareno da parte e con lui 
parlò, ma non so quello che dissero. Il collo fu fa
sciato col fazzoletto.

Consultus-medicus, con
firmat gravitatem morbi 
et prognosim infaustam

Ad 15: Angelo verso la sera del 1° Febbraio 
1951 perdette la conoscenza : non ci riconosceva, 
non rispondeva alle domande, stava abbandonato 
sul letto con febbre alta, con respiro affannoso ; il 
gonfiore era cresciuto sul petto discendendo in bas
so sino quasi alla metà.

Mio fratello Nazzareno lo assisteva e gli fa
ceva le iniezioni. Io anche rimasi presso di lui al
lontanandomi di tanto in tanto per le faccende 
domestiche. Verso la sera de] 1° Febbraio tornò 
il Dott. Bagnava e ci disse che mio fratello stava 
in pericolo di morte. Tornò al mattino del 2 Feb
braio e confermò la gravità estrema del malato e 
il pericolo di morte prossima.

§ 4-3
Aegrotus versatur in 

periculo mortis
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§ 44
Applicatio imaginis et 

invocatio intercessioni B. 
V. Pallotti

§ 45
Mutatio improvisa in 

conditionibus aegroti

§ 4(5 
Constatatio ex parte me
dici curantis

Ad 16: Il giorno 2 Febbraio, non ricordo più 
Se al mattino o nel pomeriggio, venne presso mio 
fratello, mentre io ero assente, la Signora Adele 
Giovaimelli portando l’immagine del Beato Pai- 
lotti che mise sulla parte inalata, invitando con vo
ce forte il malato a unirsi a lei nelle preghiere per 
domandare l’intercessione del Boato per la guari
gione. Alle preghiere si unirono la moglie Giorgi 
Alessandrina e le Suore Ballottine dell’Asilo.

Ad 17 et 18: Verso le ore 16 del 2 Febbraio 
1951 tornata dopo una breve assenza lo trovai ben 
cambiato da quando avevo constatato poco tempo 
prima da quando lo avevo lasciato; mi riconobbe, 
mi parlò dicendomi che si sentiva meglio, aveva gli 
occhi vivi e si guardava intorno per riconoscere le 
persone e gli oggetti della camera, Non feci parti
colare attenzione sullo stato del gonfiore del collo 
e del petto; seppi però che quando mio fratello 
Nazzareno e mia cognata Alessandrina si accorse
ro che Angelo era improvvisamente migliorato e 
vedendo che respirava bene e parlava senza diffi
coltà, avevano tolto il fazzoletto dal collo e aveva
no constatato che il gonfiore era diminuito, in quel 
momento nel rimettere il fazzoletto al collo per 
coprire la bruciatura, tralasciarono di rimettere la 
immagine nelle pieghe del fazzoletto e la lasciaro
no invece sul cuscino dove io la vidi quando arri
vai. Circa le ore 10 della sera Angelo presentò un 
miglioramento assai più accentuato, si voltò su un 
fianco verso di noi e rispondeva alle nostre doman
de con molta precisione mostrando di interessarsi 
su quanto gli si diceva. Avemmo tutti l’impressio
ne che ogni pericolo era scongiurato e io mi riti
rai a casa tranquilla con questa persuasione.

Ad 19: Il Dott, Bagnara in quella sera stessa 
constatò il cambiamento verificatosi in Angelo e ci 
riassicurò sulla sua salute dicendo che il pericolo 
di morte era scomparso. Volle però che si conti- 
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aliasse nelle cure per meglio assicurare la guari
gione e fu Nazzareno che continuò a fargli le inie
zioni. Il giorno 3 Febbraio il gonfiore era tutto 
scomparso, la febbre non vi era. più. Angelo man
giò con buon appetito, non ricordo il giorno in cui 
lasciò il letto, non ricordo (piando guarì la brucia
tura.

Ad 20: Dopo la guarigione Angelo è stato sem
pre bene.

Ad 21: Come tutti di famiglia io penso che la 
guarigione di Angelo è un miracolo ottenuto per 
intercessione del Beato Ballotti.

Ad 22: Non ho udito a Roccasecca alcuna per
sona che dica che non sia miracolo. A Roccasecca 
è voce comune. •

Ad 23: Non ho da aggiungere altro.

Expleto examine super interrogatoriis deven
tum est ad examen super articulis et testis respon
dit:

Non ho niente da aggiungere o cambiare su 
(pianto ho deposto.

VI TESTIS, D.na ALEXANDRINA GIORGI- 
BALZARANI, juxta 1 interr., proc. fot. 88 t., 
respondit:
Ho compreso, dopo quanto mi si è spiegato, 

l’importanza del giuramento e l’obbligo di dire la 
verità e di non parlare con nessuno di quanto mi 
si domanderà e risponderò.

A d 2: Mi chiamo Giorgi Alessandrina in Bal
zarani, nata a Roccasecca il 12 Luglio 1915. da Gio
vanni e da Bove Rosa, coniugata - Cattolica - Ca
salinga.

„ .. .. .Sanatio tribuitur in
tercessioni Beati

§ 48
Nomen, cognomen, aetas 
et conditio testis
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§ ®
Initium morbi et a- 

namnesis personalis sa
nati

§ 50 
Gravis diagnosis 

Bagnara
Dr.

Ad 3: Ho inteso parlare del Beato Pallotti 
dalle Suore Ballottine che dirigono da anni PAsi-
10 Infantile di Rocca secca. Ilo devozione verso di 
Lui dopo la guarigione di mio marito. Desidero che 
venga presto glorificato.

Ad 4: Nessun vincolo di parentela o affinità 
mi lega al Beato ; nessun motivo umano mi sfinge 
a deporre, ma solamente il desiderio di dire la ve
rità sui fatti ai quali ho assistito. Nessuno mi ha 
suggerito quello che devo dire.

Ad 5: Il miracolato è mio marito Angelo che 
fu malato di carbonchio o antrace, la sera del 31 
Gennaio 1951 e giorni seguenti.

Ad 6: Non so se sulla malattia di mio marito 
fu scritto qualche cosa.

Ad 7-8: Mio-marito tornò a casa dalla campa
gna il 31 Gennaio 1951 verso le quattro pomeri
diane, sentendosi molto male. Aveva la febbre ed
11 collo gonfio. Sul collo si vedeva un foruncolo, non 
mi ricordo più da quale parte. Mio marito aveva 
avuto nel 1949 una forma tifoide che si risolse be
ne. Poi non ebbe alcun male sino al carbonchio, 
almeno per quello che io ho constatato. Andava 
tutti i giorni al lavoro in campagna. Solamente si 
lamentava qualche volta di sentire battere il cuo
re quando faceva qualche lavoro faticoso.

Ad 9 et 10: Tornato a casa la sera del 31 Gen
naio si mise a letto ed io chiamai il Dott. Bagnara, 
il quale venne e dopo aver visto il malato disse che 
si trattava di carbonchio e di una cosa grave. Gli 
fece delle iniezioni contro le infezioni.

Ad 11: La notte la passò molto male ; mi dice
va che gli faceva male tutto il corpo. Aveva la feb
bre alta, non potè dormire ; diceva di tanto in tanto 
parole fuori posto, mentre il gonfiore aumentava 
nel collo scendendo anche nel petto.
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Ad 12-13: Il mattino del 1“ Febbraio, il medico 
Dott. Bagnara trovò mio marito aggravato; parlò 
coi miei cognati Ada e Nazzareno e fu deriso di 
fare un consulto col Prof. Grassi di Priverno.

Ad 14: Venne il Prof. Grassi quella stessa 
mattina. Era andato a prenderlo a Priverno con 
un auto mio cognato Nazzareno. Il Professore con
fermò la diagnosi di carbonchio, fatta già dal Dott. 
Bagnara e disse anche lui che la malattia era as
sai brutta e pericolosa per la vita; volle che si 
continuassero le cure che già si facevano e che si 
bruciasse la parte malata, il che fece in sua presen
za il Dott. Bagnara con una chiave infuocata e 
fasciando poi il collo con un fazzoletto. Angelo 
non reagì a questa applicazione del fuoco. Era 
come intontito, riconosceva a stento le persone; 
aveva sempre febbre elevata ed il gonfiore era au
mentato nel petto, scendendo più in basso. Verso 
sersQ, del 1 febbraio, mio marito perse la conoscen
za; il Dott. Bagnara tornò e mi disse che non vi 
erano più speranze di salvare mio marito. La not
te trascorse in queste gravi condizioni. Rimase 
presso mio marito mio cognato Nazzareno insie
me con me. Lui gli fece le iniezioni, gli misurò la 
temperatura e mi disse che si manteneva sempre 
alta.

Ad 15: La mattina del 2 febbraio, le condizio
ni di mio marito rimasero sempre nella stessa gra
vità : non capiva, respirava male, aveva febbre al
ta e il gonfiore era aumentato al collo e al petto. 
Il Dott. Bagnara tornato a vederlo confermò che 
per mio marito non vi era più niente da fare.

Ad 16: Erano circa le ore due pomeridiane di 
quel giorno 2 febbraio, venne a vedere mio marito 
la Signora Giovannelli Adele ; si trattenne alquan
to con noi ed uscì poi incontrando per via la Supe
riora dell’Asilo alla quale disse delle condizioni

. § 51Medicus consultus con
tinuai gravitatem morbi

Confirmatur prognosis 
infausta quoad vitam
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§ 53Invocatur intercessio
B. V. Ballotti

§ 54
Testis narrat factum 

sanationis

estreme nelle quali aveva visto il inaiato. La Supe
riora allora le diede un’immagine del Beato Bal
lotti, che la Giovamielli portò in casa nostra e mi
se sul collo del malato. Poi in ginocchio la signo
ra con noi di famiglia, recitammo tre Pater, Ave 
Gloria, domandando la guarigione del malato per 
intercessione del Beato Ballotti.

Ad 17 et 18: Mio marito, che al momento nel 
tpiale gli fu applicata l’immagine del Beato era 
sempre nelle stesse condizioni gravi, improvvisa
mente qualche minuto più tardi riprese la cono
scenza, si guardò intorno, riconobbe noi che gli 
eravamo vicini (non ricordo più se vi era ancora 
la Signora Giovamielli) e ci disse che si sentiva 
meglio, respirava regolarmente. Fu qualche minu
to più tardi che io volli vedere come stava il gon
fiore. Sciolsi il fazzoletto e mi accorsi che il gonfio
re era diminuito al collo. Guardai nel petto, ed 
anche qui trovai che il gonfiore era diminuito. Ri
fasciai il collo con lo stesso fazzoletto, rimetten
dovi l’immagine del Beato, come l’ho trovata quan
do l’avevo sfasciato. Domandai a mio marito se 
voleva prendere un po’ di brodo, e mi rispose di 
si. Allora misi a cuocere un pollo e fatto il brodo 
ci cossi la pastina e la portai a mio marito che 
lo prese di buon gusto senza ,difficoltà. La 
notte dormì bene e noi potemmo prendere ri
poso: solamente Nazzareno rimase presso Angelo 
per fargli le iniezioni. Il 3 febbraio lo passò bene, 
gli preparai roba leggera da mangiare ed egli la 
prese molto volentieri. Il gonfiore era ancora più 
diminuito e rapidamente (non mi ricordo più il 
giorno preciso), scomparve del tutto. La crosta del 
collo nella parte che era stata bruciata cadde dopo 
10 giorni circa. Dopo due giorni cominciò a lascia
re per qualche ora il letto, rimanendovi perché io 
volli che stesse a riposo dopo la grave malattia 
sofferta. Al sesto giorno non mi ascoltò più ed uscì 
di casa. E dopo alcuni giorni, che non ricordo con 
precisione quanti, andò al lavoro in campagna.



VII testis, D.na Adeles Giovannelli 31

Ad 19: Dopo il cambiamento che mio marito 
presentò dopo applicata l’iinmagine, verso sera il 
Dott. Bagnara venne e trovò che mio marito era 
fuori pericolo. Volle, che per misura di prudenza, 
si continuassero per duo giorni le iniezioni, che 
furono fatte da Nazzareno.

Ad 20: Dal tempo della guarigione Angelo 
è stato sempre bene - non l’ho inteso più nemme
no lamentarsi del cuore.

Ad 21: Io penso che la guarigione di Angelo 
l’abbiamo ottenuta per intercessione del Beato 
Ballotti; i medici e le medicine non hanno fatto 
nulla. In famiglia e i conoscenti tutti pensano 
ugualmente.

Ad 22: Non ho inteso alcuna persona mette
re in dubbio il miracolo.

Ad 23: Non ho altro da aggiungere.
Expleto examine super interrogatoriis deven

tum est ad examen super articulis et testis re
spondit:

Non ho cosa alcuna da aggiungere o modifi
care su quanto deposto.

§ 55
Constatatili sanationis 

ex parte medici

§ 56
Sanatio tribuitur B. V.

Callotti

VII TESTIS, D.na ADELES GIOVANNELLI, 
juxta 1 interr. proc. fol. 93, respondit: 
Comprendo la gravità del giuramento e gli 

obblighi ai quali vado incontro.
Ad 2: Mi chiamo Adele Ungaretti, coniugata 

Giovannelli, nata a Pastena (Prosinone) dal fu 
Emiliano e dalla fu Pasqualina Ferrante* il 27 
Aprile 1904. Casalinga-Cattolica.

Ad 3: Ho cominciato a sentir parlare del Bea
to Ballotti dalle Suore Ballottine quando esse apri
rono l’Asilo a Roccasecca dei Volsci. Ho devozio
ne presso di Lui e desidero che sia fatto Santo

§ 57
Nomen, cognomen, aetas 
et conditio testis
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... .. SÓS ,Testis exhibet relatio
nem a se scriptam

m .. §59 . ■• Testis refert de gravi
tate morbi

per la maggior gloria di Dio e perché ha fatto
questo miracolo.

Ad 4: Nessun vincolo di parentela mi unisce 
al Beato, nessun motivo umano mi spinge a depor
re, né persona alcuna mi ha suggerito quello che 
dovrò dire. ■

Ad 5: Il sanato che si asserisce guarito per mi
racolo è Balzarani Angelo residente a Roccasecca 
dei Volsci, il quale fu affetto da carbonchio nel 
febbraio 1951.

Ad 6: Io ho scritto una relazione che presen
to al tribunale, essa è firmata da me e ne confermo 
il contenuto col giuramento che ho prestato.

Judices, inspecta relatione a teste, exhibita, 
annuente Sub-Promotore, recognoverunt authen- 
ticitatem illius et mihi mandarunt ut illam in Ac
tis compulsarem.

Ad 7 usque ad 15 inclusive: Seppi, per aver 
sentito dire in paese, che il Balzarani era malato 
da una grave forma di carbonchio, e che il Dott. 
Bagnara che lo curava aveva detto che non vi era
no più speranze che il malato potesse guarire. Si 
sparse poi la voce pel paese che il Balzarani si era 
aggravato e che si aspettava il momento che mo
risse. Mi recai allora a vederlo per adempiere un 
dovere di carità cristiana e recare un po’ di con
forto alla famiglia. Lo feci verso le ore 2 del po
meriggio di quel giorno 2 febbraio 1951 e potei 
constatare con i miei occhi quanto fossero gravi 
le sue condizioni : il collo gonfio e il gonfiore appa
riva nonostante il collo fosse fasciato con un fazzo- 
letto-scoprii il petto e lo vidi pure gonfio con un 
colorito violaceo — respirava affannosamente, il 
malato non capiva, aveva temperatura alta e re
spiro affannoso.
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Ad 16 et 17: Vedendo in sì gravi condizio
ni il Balzarani, ebbi il pensiero, tenendo presente 
quanto il medico aveva dichiarato di non poter 
far più niente, di far ricorso all’onnipotenza di 
Dio e all’intercessione del Beato Pallotti verso il 
quale avevo molta fiducia, che sarei stata esaudita. 
Lasciai la casa ed incontrata la Superiora dell’Asi- 
Jo Madre Cherubica, le dissi delle gravi condizio
ni del Balzarani. Allora essa mi disse che mi avreb
be data l’immagine del B. Pallotti perché la met
tessi sul malato iniziando anche a recitare delle 
preghiere per ottenere l’intercessione per la gua
rigione del malato stesso. Lo feci volentieri e mi 
portai subito in casa del Balzarani, mettendo la 
immagine del Beato, sulla quale vi era una picco
la reliquia, sulla parte malata e avvicinatomi a 
lui, lo esortai con voce alta ad unirsi alle nostre 
preghiere, ripetendo più volte nella speranza di 
farglielo comprendere, di recitare, se non poteva 
con la bocca almeno con la mente Pater-Ave-Gloria.

Mi sembrò di vedergli fare qualche movimento 
con le labbra. Ricordo . che per meglio applicare 
sulla parte l’immagine del Beato, sciolsi il fazzo
letto, applicai l’immagine sulla « pure » (sic) della 
parte malata del collo, rimettendo poi a posto la 
fasciatura. Potei così rendermi, conto del grave 
gonfiore del collo sul quale vidi la bruciatura del 
ferro rovente, poi me ne andai a casa.

Ad 18: Verso sera dello stesso giorno 2 feb
braio 1951 si sparse la voce nel vicinato di casa 
Balzarani ove io abito che Angelo era improvvi
samente migliorato : che si era svegliato dallo stato 
d’inconscienza dicendo che si sentiva meglio, che 
il gonfiore era diminuito e la febbre era scesa. Non 
mi recai più a vedere il Balzarani, ma da notizie 
avute, appresi che con rapido miglioramento giun
se a guarigione completa.

§ «o
Invocatur intercessio

B. V. Pallotti

§ 61
Testis narrat factum 

sanationis
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§ 63
Sanatio B. V. Pallotti 

tribuitur

Ad 19: Non so se dopo il miglioramento il 
Balzarani fu visitato dal medico.

Ad 20: Ho frequenti occasioni di vedere il 
Balzarani e di constatare che egli gode buona sa
lute. .

Ad 21: Io penso che il Balzarani è guarito per 
un miracolo operato da Dio per l’intercessione del 
Beato Pallotti.

Ad 22. Tutte le persone che sono a cognizione 
dei fatti credono al miracolo.

Ad 23: Non ho altro da aggiungere.
Expleto examine super interrogatoriis deven

tum est ad examen super articulis et testis re
spondit:

Non ho alcuna cosa da modificare o aggiun
gere a quanto ho deposto.

Relatio a dicto teste Glovannelli exhibita
(Proc. fot. 98)

10 sottoscritta Adele Giovaimelli residente a 
Roccasecca dei Volsci dichiaro a nome della veri
tà quanto segue:

11 giorno 2 febbraio c. a., verso le ore 14 pome
ridiane seppi che Angelo Balzarani era gravemen
te ammalato. Mi recai a visitare l’ammalato e lo 
trovai in gravissime condizioni di salute. Infatti 
quando mi avvicinai al suo capezzale constatai che
10 stato dell’infermo era addirittura disperato per
11 gonfiore da cui era affetto nonché dall’affanno 
che quasi lo soffocava. Chiesi notizie ai familiari 
che erano atterriti dello stato dell’infermo anche 
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perché il medico curante aveva dichiarato l’am
malato in pericolo di vita. Tornai a casa molto pre
occupata per lo stato di (pud povero uomo. Circa 
mezz’ora dopo m’incontrai con la Superiora del
l’Asilo Suor Cherubina Liberatori delle Suore Bal
lottine a cui narrai il fatto. La Suora senza porre 
indugio mi disse di attendere pochi minuti che 
mi avrebbe portato l’immagine del Beato Vincen
zo Ballotti con la reliquia suggerendomi di por
tarla all’infermo e di applicargliela alla parte am
malata esortando l’infermo di aver fiducia nel Bea
to e di recitare almeno con la mente tre Pater, Ave 
e Gloria in suo onore. Feci in modo di far compren
dere al malato, che non aveva una conoscenza com
pleta di pregare il Beato perché lo guarisse, e gli mi
si l’immagine con la reliquia sulla parte malata. In
di raccomandai ai familiari di aver fiducia nel 
Beato e di fare aneli’essi allo stesso modo. Mi 
recai poi a casa, e nella sera, domandato notizie 
seppi che circa 3 ore dopo l’applicazione dell’im
magine ramnialato incominciò a dare segni di mi
glioramento con sensibile scomparsa del gonfiore 
alla parte malata. Quale ne fu lo stupore ed in
sieme la gioia di tutti i familiari è impossibile de
scriverlo. Essi insieme a me hanno attribuita la 
strepitosa grazia alla intercessione del Beato Vin
cenzo Ballotti. L’indomani il medico curante di
chiarò l’ammalato fuori pericolo. Siano rese gra
zie a Dio per averci dato il Beato Vincenzo Pai- 
lotti quale potente avvocato.

In fede.
Adele Giovannelli

lìoccasecca dei- Volsci, 27 Febbraio 1951.

Vili TESTIS, (I ex off.), Rev. D. ARMANDUS 
PISONI, juxta 1 intere. proc. fot. 100, re
spondit:
Comprendo la gravità del giuramento e gli 

obblighi che mi impone.
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§ 63
Nomen, cognomen, aetas 
et conditio testis

§ 64 
Anamnesis personali sa
nati

. Ad 2: Mi chiamo Armando Pisoni, nato a 
Roccasecca dei Volsci da Leonardo e da Eufemia 
Tasciotti il 27 Gennaio 1920. Vice-parroco attuale 
a Roccagorga e Canonico della Cattedrale di Pri
verno. Vice-parroco di Roccasecca dei Volsci dal- 
lanno 1946 al 1952.

Ad 3: Avevo sentito parlare del Yen. Ballot
ti dalle Suore Pallottine di Roccasecca prima di 
essere sacerdote e ne ho avuto maggiore cognizio
ne durante il triduo della Beatificazione. Non ho 
devozione speciale verso il Beato, ma ne desidero 
la Canonizzazione per la maggior gloria di Dio.

Ad 4: Non ho alcun vincolo di parentela o di 
affinità che mi lega al Beato, nessun motivo umano 
mi spinge a deporre, né persona alcuna mi ha sug
gerito quanto dovrò dire.

Ad 5: Il sanato si chiama Angelo Balzarani 
che fu ammalato nella fine del gennaio 1951 di 
una grave forma di carbonchio.

Ad- 6: Non so se della malattia e della guari
gione del Balzarani è stato scritto o stampato qual
che cosa.

Ad 7: Conosco il Balzarani fin dai suoi anni 
giovanili. L’ho visto star bene in salute, fu 
fatto partire poi per l’Albania o per la Grecia 
nell’ultima guerra europea, e lo vidi tornare a 
Roccasecca perché rimandato a causa di deperi
mento organico conseguente a malaria. In Rocca
secca nel 1949 ebbe a soffrire di tifo in forma grave 
del quale guarì completamente.

Ad 8 usque ad 13 'inclusive: Io non ho visitato 
il Balzarani nella sua malattia che si dice guarita 
miracolosamente ; ne ho però seguite le varie fasi 
per informazioni avute dai famigliari e dal Dott. 
Bagnara.
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Seppi che la sera del 31-1-951 il Balzarani 
tornò dalla campagna con febbre e collo gonfio e 
che il Dott. Bagnara l’aveva visitato la sera stessa 
e aveva detto che si trattava della malattia che a 
Roccasecca chiamano antrace e che è abbastanza 
frequente in paese e dintorni.

Ad 14: Il mattino seguente 1 Febbraio 1951 
vidi venire in auto un medico di Priverno che era 
stato chiamato, d’accordo con il medico locale, che 
aveva riconosciuto trattarsi di una forma molto 
grave di carbonchio. Seppi che nel consulto i me
dici sono stati d’accordo nella diagnosi di carbon
chio e nel riconoscere che la malattia' si presentava 
in forma assai grave e che non lasciava speranza 
di guarigione. Fu deciso di continuare le cure di 
siero e di penicillina che già si stavano facendo.

Ad 15: So che la malattia andò facendosi sem
pre più grave, il malato perdette la conoscenza, 
la temperatura si mantenne elevata oltre i 40 gra
di e il gonfiore si era diffuso a tutto il collo esten
dendosi anche al petto. Di questo aggravamento 
ne ebbi notizia il giorno 2 febbraio 1951 nel quale 
giorno parlando col Dott. Bagnara ebbi da questo 
la conferma che per il Balzarani, come si diceva nel 
paese, non vi era più speranza di guarigione. Mi 
proposi di andarlo a visitare e amministrargli gli 
ultimi Sacramenti, ma a sera dopo la funzione 
vennero a dirmi che il Balzarani aveva ripreso co
noscenza e che era migliorato; rimandai allora la 
visita che mi ero proposto di fare.

Ad 16: So che nel pomeriggio del 2 febbraio 
1951 si recò in casa del Balzarani la Sig.ra Adele 
Giovannelli, la quale informata della gravità estre
ma delle condizioni del malato e dopo averlo visto 
esortò la famiglia a far ricorso alla Onnipotenza 
di Dio, visto che i mezzi umani si erano mostrati 
inefficaci a guarire la malattia, ed incontratasi con

§ 65
Testis refert de diagnosi 
et prognosi morbi
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. § 66. . .Invocatur intercessio
B. V. Pallotti

§ 67
Testis refert de facto 

sanationis

la Superiora dell’Asilo Madre Cherubina, fu da 
questa invitata a far ricorso alla intercessione del 
Pallotti consegnandole un’immagine del Beato con 
reliquia, la quale fu messa sulla parte malata.

Tutti i presenti recitarono delle preghiere per 
ottenere l’intercessione del Beato e fu cercato, per 
«pianto possibile, di rendere edotto di queste pre
ghiere il malato il quale versava nel suo stato di 
incoscienza. So che la Superiora promise che le 
Suore dell Asilo si sarebbero associate alle pre
ghiere. Per quello che io so, fu invocata l’inter
cessione soltanto del Pallotti.

Ad 17: So che, per averlo appreso dai fami
gliavi, quando fu messa l’immagine sulla parte ma
lata, le condizioni del Balzarani presentavano sem
pre una gravità estrema e che essi temevano che 
morisse da un momento all’altro. .

Ad 18: Poco tempo dopo l’applicazione della 
immagine e l’invocazione del Beato, se ben ricordo 
circa un’ora, come mi dissero i famigliari, aveva 
il Balzarani ripreso la coscienza, aveva ricono
sciuto quelli che lo circondavano, aveva parlato con 
essi dicendo che stava meglio e si sentiva tranquil
lo, mentre la temperatura si era abbassata e il gon
fiore era diminuito. Al mattino seguente la tem
peratura era scesa al normale e il gonfiore era scom
parso sul collo e rimaneva in piccola parte sul pet
to, scomparendo del tutto dopo qualche giorno.

Ad 19: Ho inteso dire dai famigliari che il 
Dott. Bagnara aveva visto il Balzarani dopo il 
cambiamento dichiarando che ogni pericolo era 
scomparso e che la malattia era in via di guari
gione. Avuto notizia del cambiamento operatosi 
nel Balzarani e la scomparsa del pericolo di mor
te non me ne sono più interessato del caso Balza
rani.
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Ad 21: Ho visto dopo la guarigione il Balza- 
raiji e ho constatato le sue buoni condizioni di 
salute.

Ad 21: Posso dire che la guarigione del Bal
zarani fece impressione nella popolazione di Roc
casecca ove fu voce comune che si trattava di un 
miracolo ottenuto per intercessione del Beato Pai- 
lotti. Per quanto è mia cognozione io mi associai 
e mi associo a questa opinione.

Ad 22: Non ho inteso alcuna persona, finché 
son rimasto a Roccasecca, che abbia messo in dub
bio il miracolo.

Ad 23: Non ho altro da aggiungere.
Expleto examine super interrogatoriis deven

tum est ad examen super articulis et testis re
spondit: \

Non ho alcuna cosa da aggiungere o cambia
re a quanto ho deposto.

IX TESTIS, (II ex Off.), Rev. Mater CHERU
BINA LIBERATORI, juxta 1 interr. proc. 
fot. 104, respondit:
Ho compreso bene la gravità del giuramento 

e gli obblighi che mi impone.
Ad 2: Mi chiamo Giuseppina Liberatore (in 

religione: Suor Cherubina) nata a Casalvieri 
(Prosinone) dal fu Vincenzo e dalla fu Pecchia 
Marzia, il 18-3-1907. Religiosa-professa della Con
gregazione delle Suore dell'Apostolato Cattolico 
(vulgo Pallottine) già Superiora dell'Asilo di Roc
casecca dei Volsci sino al Settembre 1951, attual
mente Superiora dell'Asilo di Longastrino (Fer
rara).

Ad 3: Ho inteso parlare del Pallotti sin da 
bambina quando frequentavo l'Asilo delle Suore

§ 68
Sanatio tribuitur B.V, 

Pallotti

§ 69
Nomen, cognomen, aetas 
et conditio testis

I
i
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§ 70
Agitur de pustula ma

ligna

§ 71 
Prognosis infausta quoad 
vitam

di Casalvieri. Ho devozione speciale verso di Lui e 
ne desidero la Canonizzazione per la maggior glo
ria di Dio e per il decoro del nostro Istituto e 
cerco di ottenerla da Dio con le preghiere.

Ad 4: Nessun vincolo di parentela o di affinità 
mi lega al Beato, nessun motivo umano mi spinge 
a deporre se non l’omaggio alla verità, né persona 
alcuna mi ha istruita sul modo di comportarmi su 
questo esame.

Ad 5: La persona che si asserisce guarita mi
racolosamente è Angelo Balzarani di Roccasecca, 
il (piale fu affetto da una pustola maligna del col
lo, della quale guarì il 3 febbraio 1951 asserito per 
miracolo.

Ad 6: Non mi consta che del fatto sia data 
relazione per iscritto o per stampa.

Ad 7 usque ad 13 inclusive: Non ho avuto mai 
occasione di vedere il Balzarani durante la sua ma
lattia che si dice guarita miracolosamente. Appre
si della malattia del Balzarani il giorno stesso in 
cui egli guarì, se non erro, il 2 febbraio 1951 dalla 
Sig.ra Adele Giovannelli. Mi disse che il Balzara
ni era gravemente malato per una pustula mali
gna del collo.

Ad 14: Mi disse che il malato era stato visto 
dal Dott. Bagnara, medico di Roccasecca. Ho sa
puto in seguito, dopo la guarigione del Balzarani, 
dalle persone della sua famiglia che era stato fat
to un consulto con un medico di Priverno nel quale 
era stato affermato che la malattia era tanto gra
ve che non vi era nulla da sperare dalla medicina.

Ad 15: Le condizioni del malato rimasero sem
pre gravi nonostante le cure fatte. Avendo parla
to del caso Balzarani, dopo la guarigione col Dott. 
Bagnara, ebbi da lui la conferma che tutte le cure 
si erano mostrate inefficaci.
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Ad 16-17: Nel 2 febbraio 1951 incontrai nelle 
prime ore del pomeriggio neH’Ufficio Postale la 
Sig.ra Adele Giovannelli ed ebbi la notizia della 
grave malattia del Balzarani. Esortai la Giovan
nelli a far ricorso con fiducia all’intercessione del 
Beato Ballotti e recatami a casa presi un’imma
gine con reliquia del Beato e la consegnai alla 
Giovannelli dicendole che recitassero con i fami
gliali la preghiera che è a tergo dell’immagine 
aggiungendo tre Pater-Ave-Gloria e toccando con 
la reliquia del Beato la parte malata. Io mi asso
ciai all’invocazione del Beato nel momento stesso 
nel quale consegnai l’immagine e a sera con le 
Suore dell’Asilo ripetemmo l’invocazione al Bea
to per la guarigione del Balzarani.

Ad 18-19: Un mattino, non posso precisare se 
fu quello seguente al giorno a quello in cui con
segnai l’immagine o più tardi recandomi a Messa, 
incontrai la sorella del Balzarani, Ada, la quale 
tutta contenta mi disse che il fratello stava meglio 
e che ogni pericolo era scomparso. Se ben ricordo, 
nel medesimo mattino volli avere la conferma di 
(pianto mi si diceva dal Dott. Bagnara e mi recai 
da lui, che mi dichiarò che in realtà il Balzarani 
era fuori pericolo e assai cambiato nelle sue con
dizioni.

Dalla Sig.ra Giovannelli seppi che appena 
messa l’immagine e recitate le preghiere, le condi
zioni del Balzarani erano cambiate e la moglie mi 
confermò quanto la Giovannelli mi aveva detto.

Ad 20: Ho saputo che il Balzarani dopo la gua
rigione ha goduto sempre ottima salute. Osservo 
che noi Suore non ci rechiamo presso malati se 
non chiamate. Io mi limitai a consigliare di far 
ricorso alla intercessione del Beato Ballotti nel 
quale riponevo tutta la mia confidenza. Non ho 
avuto nemmeno occasione di incontrarmi col Bal
zarani che neanche conoscevo.

§
Invocatur intercessio

B. V. Palloni

§ 73
Testis refert de facto 

sanationis
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„ .. Ut ..Sanatio tribuitur in
tercessioni B. V. Ballotti

Ad 21: Le persone con cui ho parlato dopo la 
guarigione1 del Balzarani si sono mostrate tutte 
convinte che la guarigione del Balzarani stesso è 
dovuta ad un miracolo operato da Dio per inter
cessione del Beato Ballotti.

Io e tutte le consorelle siamo ugualmente con
vinte die si tratta di un miracolo ottenuto da Dio 
per intercessione di detto Beato.

Ad 22: Non ho inteso alcuna persona mettere 
in dubbio il miracolo.

Ad 23: Non ho altro da aggiungere.
Expleto examine super interrogatoriis deven

tum est ad examen super articulis et testis re
spondit:

Non ho alcuna cosa da aggiungere o modifica
re a quanto ho deposto.

§ 75
Nomen, cognomen, eetas 
et conditio testis

Testimonium Peritorum Physicorum

I PERITUS PHYSICUS, Ill.mus Dr. AEGI
DI CS SAVI ANI, opportune interrogatus, 
proc. fot. 75, respondit:
Mi chiamo Egidio Saviani di Andrea e di Ore

fice Ebe, nato a Terracina li 10-4-1922, medico chi
rurgo, condotto del Comune di Priverno, celibe, 
cattolico.

Deinde Peritus Tribunali exhibuit relationem 
in scriptis a se ipso exaratam, ad normam Can. 
2031 § 5 eamque cum varamento confirmavit et ego 
de mandato ludicum in Actis inserui.

Interrogatus deinde num inspexerit sanatum 
et quid sibi de praesenti eius valetudine videatur: 
an scilicet ab asserto vel assertis morbis perfecte 
sanatus ipse necne, appareat, respondit:

Ho visitato il 13 Agosto 1953 in una sala di
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questo Episcopio Angelo Balzarani per accertare 
qual’è il suo presente stato di salute e così rispon
dere all’incarico ricevuto da questo tribunale.

Le condizioni generali del Balzarani sono at
tualmente buone ed è guarito completamente dal 
carbonchio sofferto nel gennaio 1951. Le ragioni 
di questo mio giudizio si contengono nella relazio
ne da me già esibita al Tribunale, e nella quale sono 
descritte le risultanze dell’esame da me compiuto 
sul Balzarani.

Interrogatus an in sanato indicium aliquod 
necne appareat ex quo iure timeri possit ac debeat 
ne sublatus morbus rursus ingruat vel convertatur 
in alium et cuiwsmodi, respondit:

Nel mio esame non ho trovato alcun indizio 
che possa o debba far temere la recidiva della ma
lattia o la sua trasformazione in altra.

II PERITUS PHYSICUS, Ill.mus Dr. RA
NEIRUS OLIVA, opportune interrogatus, 
proc. fol. 76 terg., respondit:
Mi chiamo Oliva Raniero di Pietro e di Oli

va Grazia, nato a Priverno il 25 Settembre 1923, 
medico-chirurgo esercente la professione in Pri
verno, celibe, cattolico.

Deinde Peritus Tribunali exhibuit relationem 
in scriptis ab ipso exaratam ad normam Can. 
2031-5 eamque iuramento confirmavit et ego No
tarius Adiunctus de mandato Tribunalis eam in 
A ctis inserui.

Interrogatus deinde: num inspexerit sanatum, 
et quid sibi de praesenti eius valetudine videatur: 
an scilicet ab asserto vel assertis morbis perf ecte 
sanatus, necne, appareat, respondit:

Ho visitato Balzarani Angelo il giorno 13 Ago
sto 1953 in una sala di questo episcopio allo scopo 
di accertare quali sono le sue attuali condizioni di 

§ 76
Nomen, cognomen, astas 
et conditio testis
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salute e se è guarito completamente dall’infezione 
carbonchiosa sofferta nel gennaio-febbraio 1951. 
Come ho detto nella mia relazione le sue condizio
ni generali sono attualmente mediocri. Lo giudico 
completamente guarito dall’infezione carbonchio
sa, della quale non si riscontrano elementi clinici 
tranne la cicatrice nella parte sinistra del collo.

Secondo quanto racconta il Balzarani da me 
particolarmente interrogato, le sue attuali soffe
renze cardiache di una lieve dispnea da sforzo ri
salgono all’epoca del periodo bellico.

Particolari più dettagliati dell’esame obiettivo 
compiuto, si contengono nella relazione da me esi
bita al Tribunale.

Interrogatus an in sanato indicium aliquod 
necne appareat ex quo iure timeri possit ac debeat 
ne sublatus morbus rursus ingruat vel convertatur 
in alium et cuiusmodi, respondit:

Nel mio esame non ho trovato alcun indizio che 
possa o debba far temere una recidiva della malat
tia o la sua trasformazione in altra.

INSERUNTUR :

I. — Relatio scripta D.ris Aegidis Sa via ni 
(Proc. fol. 79) 

13-8-53
Doti. EGIDIO SAV1AN1

Medico-Chirurgo
Medico-Condotto

Priverno
Via Consolare 12

Ho visitato il giorno 13-8-53 il Sig. Balzarani 
Angelo di Luigi, di anni 41, residente a Roccasecca 
dei Volsci e gli ho riscontrato quanto segue:

Sul lato mediale dello sternocheidomastoideo i 
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segni di cicatrice rotondeggiante del diametro di 
circa em. 4, di colorito roseo, retratto al centro e 
spostabile sui piani profondi.

Non visibili in altra parte del corpo segni di 
lesioni ulcerative in atto. Condizioni generali buo
ne, colorito roseo, mucose visibili rosee. Non si 
apprezzano linfoghiandole. Articolazioni e appa
rato locomotore indenni. Apparato respiratorio: 
Nulla di notevole. Apparto cardiovascolare: Cuo
re nei limiti toni netti udibili in tutti i focolai. Ac
centuazione del I tono alla punta. Polso periferi
co ritmico-normale. Pressione arteriosa 115/80. 
Organi ipocondriaci debordanti un dito dall’ar
cata costale senza che si rilevino alterazioni pato
logiche. Nulla al capo e agli organi in esso con
tenuti. Minzione e alvo regolari.

In fede. ,
Dott. Egidio Saviani

TI. — Relatio scripta D.ris Ranieri Oliva
( Proc. fòt. 80 )

16-8-953
Dott. RANIERO OLIVA

Medico-Chirurgo
Priverno

Balzarani Angelo di anni 41
Sposato con tre figli

A.P.R. : Malaria nel periodo bellico.
Pustula carbonchiosa cauterizzata nel 1951.

E.O. : Soggetto longilineo - Condizioni gene
rali mediocri. Masse muscolari toniche e trofiche, 
pannicolo adiposo scarsamente rappresentato. Mu-
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cose visibili rosee. Sistema linfoghiandolare inden
ne. Sistema scheletrico indenne.

Ispezione: nella regione del collo, lateralmen
te a sinistra si nota una vasta cicatrice larga cm. 3 
e lunga cm. 4. E’ mobile nei piani sottostanti; è 
lievemente ipopigmentata. Anche nella regione del 
collo il sistema linfoghiandolare è indenne. I mar
gini della cicatrice sono frastagliati. Sistema ner
voso. Rosemberg lievemente + riflessi rotulei au
mentati lievemente. Non tremore delle palpebre 
né delle dita a mani tese.

Torace : polmoni nei limiti.
Aia cardiaca lievemente aumentata a sinistra, 

all’ascoltazione i segni di una stenoinsuf Scienza 
mitralica.

Addome: Dolente al punto duodenale e il ci
stico, fegato debordante circa due dita dall’arcata 
costale. La milza è palpabile dura e debordante 
1/2 cm. circa dall’arcata costale. Non è dolente: 
Ernia inguinale sinistra. Sensorio integro, atten
to, vivace. Il soggetto è normalmente partecipe al
l’ambiente.

Giudizio diagnostico.
Se si eccettua una probabile gastrite iperaci- 

da con coli-pericolicestite. La stenoinsufficienza 
mitralica e il tumore di milza. Il Balzarani Ange
lo è idoneo alle normali occupazioni e non ci sono 
segni clinici che possono mettere in evidenza (ad 
eccezione della cicatrice) la affezione da lui sof
ferta nel 1951.

Raniero Oliva


