
ISTITUTO S. VINCENZO PALLOTTI 
Biblioteca - Roma 
P/vooZo™

SIMMAIULM EX OFFICIO

JUDICIA
Censorum Theologorum 

super scriptis
Ven. Servi Dei Vincentii Pallotti

I. ,

Mandalo Eminen'lissimi D. Conslanlini Patrizi, 
P. Card. S. R. C. Praefecli, legi alque expendi 
scripla, quaé manti Servi Dei D. Vincenlii Pal
loni exarala dicunlùr, nimirum Instilutiones Logicete 
et Melaplujsicae'; Algebra et Geometria; Instilutiones 
Theologiae dogmaticae ; Theologia Moralis ; Epistolae 
odo et Professò) ter IH Ordinis S. Theresiae, guani 
Servus Dei emisi! ; Miscellanea scriptoruin triginla 
triniti, qnae in unum fasciculum constila sunl ; 
nihil lamen in iis reperì quod seti calliolicae fidei, 
seu christianae moruni lionesfati repugnel.

Quorum in fidem hoc lestimonium marni mea 
scriptum dedi, Romae die 18 Octobris an. 1867.
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11.

Eminenti ssi m e P ri n ce ps,

Commissa mi hi soni, opuscolo aliquol Servi Dei 
Vincentii Pallot.ii esaminanda. ad effectum inlro- 
ductionis causae canonizalionis. Din impedilus ac 
distentus aliis studiis necessariis, none tandem 
conabor prò vi ribus salisfacere buie officio mihi 
demandato, ut, quid mihi ad effectum de quo a- 
gitur dicendum de bisce scriptis videalur, paucis 
exponam.

Dividuntur opuscula omnia mihi tradita in tres 
classes. Sunt. I. duo volumina signala numeris V 
et. Vili, manuscripta. Conlinentur in bis schola- 
stica, quae juvenis adhuc Clericus S. D. scripsit 
vel dictante Professore, vel per modum repèlilionis 
recitanda in schola, vel praefanda ad defendendas 
theses in Academia theologica, vel denique com
pendia juris canonici et civilis contrada et. excer
pta ex probatis auctoribus. De bis ergo, in quibus 
perlustrandis, faleor, mihi minor diligenlia. quam 
in ceteris viso, est sufficere, nihil occurrit. animad- 
vertendum, nisi quod sunt testimonimi) induslriae 
Servi Dei ad scienliam viro ecclesiastico utilem et. 
necessariam sibi comparandam. Altera chassis est 
quae contine!, quatuor fasciculos marniseliplorum 
sub numeris III. III. IH. III. addilo fasciculo quin-
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to misso ex dioecesi Tusculana. In hoc ultimo 
Tusculano fasciculo nihil reperi quod non sii lau- 
dandum : in prioribus autem nonnulla occurrunt 
sane difficilia. Describam singola et tum subdam



quid mihi dicenduin videalur. N. Ili p .17 legilur :

« nel pensare o sentire dire che molti si sono 
dannati, mi ecciterò ad una viva compassione of
ferendomi al Signore anche a patire, ad essere 
disprezzato infinitamente (se fosse possibile') e 
fare qualunque offerta al mio Dio, che egli ri
chiedesse affinchè queste anime sorgessero a 
nuova vita. »

Ibidem folio 30 sunt : « avvisi spirituali », in 
quibus n. 10 dicitur: « ricordiamoci .... che 
Dio ci può dare grazia sì grande, che può farei 
divenire più Santi di qualunque altro Santo che 
già è stato nella Chiesa di Gesù Cristo, e cre
diamo fermamente che una tal grazia ci dia, e 
così ho grande fiducia, anzi tengo per certo, che 
il nostro Padre Celeste ci riempirà di una tal 
grazia, e lo tengo tanto per certo, che vorrei 
più tosto morire che mancare di questa creden
za, anzi prego il mio buon Padre Iddio, che se 
è secondo la sua volontà mi conceda grazia di 
farmi morire prima che abbia a vacillare in 
tale fiducia anzi certezza ». Ibidem loquens de 
consequendis Indulgentiis p. 95 scribi! : « inten
do di conseguire ad ogni momento infinitesimo 
tutte quante le Indulgenze infinitamente molti
plicate etc. con perfezione etc. che si potrebbero 
conseguire dai meriti di G. C., di Maria e degli 
Angeli, dei Santi e giusti etc. infinitamente, e 
tanto certo, che il Signore per sua mera bontà 
e per i meriti di Gesù Christo di Maria e dei 
Santi e degli Angeli etc. mi conceda di tutto 
questo almeno il possibile, che vorrei piuttosto
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morire infinite volte, con infiniti tormenti etc. 
che perdere una tale certezza e prego Iddio che 
mi faccia piuttosto soffrire tutte queste pene che 
perdere una tal certezza ».

Ibidem p. HO postquam profundissime se hu— 
miliavit ob sua peccata et suam mdignitatem per- 
git : « Riguardando l'infinita Bontà dei mio 
Dio mi persuado, che egli ad ogni, momento in
finitesimo infinitamente mi arricchisca di tanta 
abbondanza della sua grazia santificante, quanta 
e più assai infinitamente moltiplicata etc. etc., ne 
desidererei in cielo, se si potesse desiderare 
qualche cosa in quella Patria Beata, e quanto 
desidererei se desiderassi infinitamente etc. ad 
ogni momento etc, con perfezione eie. etc. {pro
testa generale')

Ibidem p. 181 orat Deum : « Vi domando, che 
sempre attuata sia la mia mente nel conoscere, 
sempre attento il mio cuore con tutti gli affetti 
nel sentire con ferma fiducia, che in ogni mo
mento Voi per pura vostra misericordia pei me
riti infiniti di G. C. in ogni momento operate 
in me un prodigio nuovo di misericordia e che 
l'operate con tale pienezza in ogni momento in
finitesimo come sarebbe stato pieno, se l'aveste 
operato ad ogni momento infinitesimo da tutta 
la eternità e per infinite Eternità, e ciò se a- 
veste operato in ogni momento con tutta la pie
nezza possibile a Voi, e che ciò operate comuni
candomi tante grazie, favori, doni, misericordie 
di purificazioni e di santificazione deli' anima 
mia, e operate col nutrirmi ad ogni momento 
con tutta la Vostra Sostanza, Essenza, Natura,



Proprietà, qualità e Attribuiti infiniti, e che con 
tale nutrizione sempre operate una continuata 
distruzione, e annichilazione de tutto me, di 
tutta la vita mia, anche delle opere, che si di
rebbero opere buone, ma che come vengono da 
me, e come sono infinitamente imperfette e mo
struose innanzi a Voi meritano di essere tutte 
rigettate da Voi che siete Infinita Santità e In
finita Perfezione, e che con tale nutrizione dm 
vira restando distrutto e annichilato tutto lo in 
tutta la vita in tutte le operazioni mi transfor
mate tutto in Voi, in tutta la Vostra Sostanza, 
Essenza, Natura, Proprietà, cpialità, Attributi, 
e così Voi Abisso di Misericordia risplendete su 
di me Abisso di miseria, di peccati, d’ingrati
tudine, d’i.ncorresponclenza, Abisso di seel Irraggi

mi e di empietà, superiore infinitamente infinite 
colte a tutti i clemonj e a tutti i dannati anche 
imaginati infinitamente moltiplicati nella malizia 
e nel numero ad ogni momento infinitesimo da 
tutta la Eternità e per infinita Eternità. S'imilia 
etiam habet p. 161.

N. III. Iterimi sese effundit in affectus, ubi

2
multa sunt, quae intellecta. utjacent sanum sensum 
non admittunt P. 15. « Credo, o mio Dio, che la 
nostra infinita Misericordia per trionfare sulla 
mia inconcepibile miseria . ... e seelleraggini, 
causa di tutti mali passati, presenti, futuri e 
possibili, per cui sono privo del piti piccolo seme 
di opere di preparazione alla morte, vi degnale 
dì colmarmi di doni, di favori, di grazie, e delle 
vostre infinite produzioni, come se avessi fatto
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in preparazione alla morte tutte quelle opere 
che hanno fatti tutti i Santi e da loro Regina 
Maria SS. e che faranno tutti i Santi che sa
ranno sino alla, fine del mondo, come se avessi 
fatto tutto quello, che ha fatto il N. S. Gesù 
Christo in tutta la. sua. vita SS. sino alla morte, 
quando era visibile su questa terra, polche egli 
mi ha donato tutto se stesso con tutta la sua 
vita SS. e con tutti i suoi meriti infiniti', e per
ciò di tutto mi date e mi darete secondo il va
lore infinito dei meriti di Gesù Christo e della 
intercessione di Maria SS., degli Angeli e dei 
Santi, mi darete tutte quelle grazie, favori e di
vine comunicazioni, che dareste a tutte le na
ture infinitamente moltiplicate in numero e 
santità e perfezione, se tutte si fossero prepara
te alla morte colla perfezione di Gesù e di Ma
ria etc. » Ibid. pag. 26 : « Dio mio, misericor
dia mia .... credo fermamente che in questo 
momento per sempre secondo la virtù infinita 
del merito del concepimento sagrosanto della 
SS. Umanità, di Gesù Christo nel seno di Maria 
Immacolata vi degnate di distruggere in me tut
ta la deformità del mio concepimento e tutte le 
conseguenze del mio concepimento in. peccato, e 
mi comunicate tutto il merito del concepimento 
di Gesù, e tutto tante volte moltiplicato quante 
sono le creature passate, presenti f uture, possi
bili e tutte infinitamente moltiplicate ad ogni 
momento infinitesimo per tutta la Eternità ». 
Eadem deinceps repetuntur de singnlis myste- 
riis vitae lesti Christi curii applicatione risponden
te singnlis mysteriis.
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Sub eodem numero continetur alius libellus 
sine designatione paginarum. Ibi p. 5 ante ulti
manti dicitur: « Iddio misericordiosamente mi nu
trisce colla Imagine cica della sua sostanza di
vina, e con tale misericordiosa nutrizione di
strugge in me tutta la mia indegnità, e come se 
mi distruggesse tutto nell anima, nel corpo, e in 
tutte le opere mie passate, presenti e future tutte 
infinitamente indegne di presentarsi al cospetto 
di Dio, ed Esso Dio è in me, vive in me, opera 
in me in guisa che io ho da considerarmi in tutto 
e sempre come non avessi mai esistito, non esi
sta e non sia mai per esistere, e così io sono 
come confuso col povero nulla e Iddio è tutto, 
fa tutto, opera tutto in me ». Mane sui ipsius de- 
structionem deinceps considerai in comparationem 
ad diversa divina attributa. De lustitia Dei (pag. 
3 ante ultimarli) scribit : « Nella SS. Eucharestia 
mi nutrisce misericordiosamente ( Iddio ) colla, 
stessa sua giustizia, e distrugge in me tutte le mie 
ingiustizie e tutte le loro orrendissime conse
guenze, e mi distrugge in tutto perchè in me al
tro non vi sia che la stessa sua giustizia, ed Esso 
infinitamente giusto in me, fa tutte le opere di 
giustizia in me verso Sestesso, verso il mio pros
simo, verso la povera anima mia, unde non ego 
justus sed Deus lustus in me : Justitia universa- 
lis, lustitia sempiterna, infinita, immensa, ineom- 
prehensibilis ! »

Sub numero III continetur inter cetera libellus,

4
in quo S. D. adnotavit lumina sibi communicata in 
Exercitiis spiritualibus anno 1842. Ibi pag. 30, 31 
(cito paginas, licet in libello non sint numerata) 
scribitur: « La vostra misericordia mi assicura, 
o Dio mio, che voi siete in me e mi nutrite ad
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ogni momento e sempre con tutti i Vostri infi
niti Attributi, e eolia stessa Vostra essenza e 
natura con fatto voi stesso Padre, Figliuolo e 
Spirito Santo. Dio mio eolia stessa vostra mise
ricordia infinita per i meriti infiniti di Gesù Ch. 
e per i meriti ed intercessione di Maria SS. e di 
tutti gli Angeli e di tutti i Santi per prodigio 
di Misericordia mi assicurate, che mi colete nu
trire e mi nutrite con tutti i Vostri in finiti at- 
tributi e con tutto Voi stesso adesso e sempre ad 
ogni momento con tale pienezza da supplire a 
quella nutrizione che arereste coluto sperare in 
tutte le anime presenti, future e possibili se in 
tutte avreste trovato e trovaste tutte le disposi
zioni necessarie per ricevere gli effetti della vo
stra nutrizione secondo l’ampiezza della vostra 
infinita carità. Ah Dio mio, già sento, che la 
vostra infinita Misericordia, non. perchè in me 
troviate le disposizioni, ma perchè volete operare 
in me il Prodigio di Misericordia, così in tal 
modo mi nutrite, sebbene io sia la causa di tutti 
mali passati, presenti, futuri e possibili e fini- 
pedimento ài tutti, i beni. Ah Dio mio, già sento 
ancora che tale nutrizione la volete operare in 
me e la operate con tale sicurezza da. supplire 
a. quella, che arereste operato in tutte le anime 
presenti, future e possibili, e operereste in tutte 
se in tutte perfettamente disposte aveste operato 
e la operereste ud ogni momento infinitesimo 
sempre eon moltiplicata pienezza per tutta la 
Eternità, e di più sento, che la volete operare 
in me e la operate ad ogni momento infinite
simo con quella pienezza accresciuta, moltipli
cata, rinnovata, quale sarebbe di grado neWul- 
tirno momento della. Eternità se la Eternità fosse 
capace di momenti. »



Ibid. pag. 18: « Iddio si fa mio nutrimento,, 
mi nutrisca sempre, e per trasformarmi in lui 
da essere tutto simile a Dio e come una cosa 
con Dio, e come annientato io in tutto, e Iddio è 
tutto in me, e colla sua Eternità mi fa arrivare 
a tutti i tempi, e colla sua immensità mi fa tro
vare in tutti i luoghi, e mi fa trovare come e- 
terno e immenso in Lui, nelle Persone divine, 
Natura, Essenza, Attributi infiniti . . . Tutto 
intendo nel senso delle SS. Scritture e della S. 
Chiesa, al cui giudizio in tutto adesso e sempre 
interamente e perpetuamente mi assoggetto, e in
tendo credere ciò che crede la S. Chiesa, Co
lonna e Fermezza di Verità ».

In tedia classe opusculorum, quae mihi tradita 
snnt, nihil reperi, quod non sii. plenum pietatis, 
fervoris et zeli animarum ardentissimi. Pertinent 
ad hanc classerò libelli typis impressi sub numeris 
4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4,
12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13, 14. Et quidem in libello 4 p. 133 eliam stimo

1
de transforma tione il la. in Deum et in divina at
tributo, de qua frequente!’ S. D. loquetur in ma- 
nuscriptis, sed alio modo; in impiessis enim non 
dicit fìeii revera, talem transformationem, sed so
limi exprimit affectum laudis et gratiarum actionis, 
« ac si fìeret il la. transformatio ». Quatenus vero 
eam reipsa fieri supponi!., illarn explicat per 
verba. S. Ioannis: similes ei erimus, quoniam vi- 
debimus eum siculi est. Unde etiam in manuscri- 
ptis ad sensum orthodoxum esplicati potest ac 
debet : « In ringraziamento dei doni conceduti .... 
come se già aveste fortificato tutti colla vostra infi
nita carità, e come se aveste trasformato tutti nei vo-
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stri infiniti attribuii e in Voi stesso Padre, Figlinolo e 
Spirito Snido, mentre ci avete fatto sapere, che quando... 
vi vedremo nel regno della gloria saremo simili a 
Voi ».

Volili adnotare loca, singola, quae suspicioni ob- 
noxia esse posse videbantur, antequam, quid di
cendoli! de iis putem, exponerem, idque eo line ut 
si forte in re difficili errem, ab aliis majori Inuline 
instriictis incus error facile deprebendi et corrigi 
possiI. Mea. autem opinio baec est.

Sine dubio in man uscriptis S. D. inulta sunt, 
quae ut jacenl et sobrie intellecla, veruni sensori) 
milioni adinittnnt. Quo enim senso polest quis se 
suaque peccata, ex isti mare causali) omnium maio- 
rum possibilinm, cimi baec possi bilia nullam ba- 
beant causam vel efficientem vel demeritorioin. 
Quomodo potest quis esse certus et potius velie 
moli quain perdere liane cerlitndinem, quod Deus 
ei communical gratiam (pia. efficiatur sanclior om
nibus sanctis qui numquam exslilerunl ? Quomodo 
poteri! quis sentire sibi communicari talem gratiae 
plenitudine!!) semper novali) quovis momento , 
qualem describit Servus Dei? Certe si hujusmodi 
exaggerationes juxta obvium scusimi verboriini 
accipiantur, videntur esse merae illusiones. Al. ila 
accipi nec possimi nec debent. Plus vir fere sem
per occupatili in consideralione infmitatis Dei in sua 
bollitale, misericordia etc. Inde excilalur ei af- 
fectrrs veliementissimus, qiiem verbis exprimere co- 
ualur, nec tameu potest. Unde verba. conquirit, 
qiiibus aliquomodo declaret infinilum. Haec autem 
non debent referri ad effectum, quem Deus produ
ci! ; sed ad ipsum aduni divinimi bonilatis, mise- 
ricordiae, qui revera est infinilas. Quidquid vero de
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hoc sii, haec scripta, non eranl destinala aliis, sal
iera non typis edenda, sed soni affectns et flam- 
raae conceptae a Servo Dei in snis contemplalioni- 
bns. Quod hos affectns non voluit exprimere verbis 
sobriis, cum ipse esset. amore velai ebrius, non 
polest impedimeutum esse, quominus causa de ejus 
virtutibus legilime instimi possi!. Verum est, quod 
illi, quos appellai « avvisi spirituali », videnlur eliam 
aliis destinati. Nihilominus existimo, huiusmOdi 
excessus et, ut dici solet, sanctas stultilias non posse 
obstare ad effectura, de quo agitili-, cura nulla ne 
levis quidem sii suspicio senlenliae ve] doclrinae 
erroneae in Servo Dei.

Lociitionas aline, quibus sermonem Label de 
transformalione nostra in divinarti essentiam, in 
divina allributa, quia essenlia ex atlributis Di- 
vinis nutrimur, sunl ambiguae ; occurrunt e- 
nim tura apud pseudomyslicos panlheisìas tura 
sensu piane diverso apud mysticos catholicos. 
Hoc ergo sensu catholico inlelligi possunt ac 
debenl, cum nulla sii aliunde suspicio falsae 
doctrinae Servi Dei, alque ipseraet ubi sensit 
ambiguilatem et periculum suarum expressionum, 
protestatus est, se omnia, inlelligere juxla. sensum 
et, doclrinam Ecclesiae calholicae. Nihilominus li- 
benter concedo, expressiones esse ita exaggeratas 
et coutexlus ita composilos, ut nostris praesertim 
temporibus in vulgus edi nullo modo possent. Ce
lerino est huic Dei Famulo fere ubique in more 
positura, ut. vehementiam affectns et sensus in
terni verbis exprimat exaggeratis, nude eliam bic 
conjunctionem animae cum Deo pei- gratiam et 
amorem a lque assiraila tionem superna tura lem ad 
Deum describit lamquam transformalionem in di
vinam ipsam essentiam et sui ipsius annihilalio-



nem. Ila etiam intelligi potest illud, quod ait, : 
« non ego juslus sed Deus juslus in ine eie. », ubi 
sensu obvio verborum videl.ur exprimi haeresis 
Lulherana, ac si non essel cinque propria inliae- 
rens justitia, sed Deus ipse essel nostra jnslitia, 
fonnalis. Sed S. D. solino sibi vidi, non hominem 
ex se juslum esse et operal i supernaturaliter, Demo 
autem inha bitantem in anima reddere hominem 
iustum et efficere per smini gratiam ut supernatu
raliler opere tur.

Minor est difficultas in ilio affeclu compassionis 
ergo da.mna.tos, (pieni exprimit verbis primo loco 
a me citai,is, ubi se offerì. Deo ad quid vis tolleran- 
duni « ut illae animae damnatae surgerent ad no- 
va.m vila.ni ». Est enim Lotus hic affeclus solimi 
sub conditione impossibili, nec quidquam video in 
eo mali, quamvis talia non facile aliis suadenda, 
ani passim imitanda. sint.

Salvo itaque sapientiorum et in re mystica. pe- 
ritiorum judicio, censeo plora quidem esse in ma- 
nuscriptis privatis Servi Dei Vincenlii Palloni, quae 
ut jacent luto in vulgus edi non possent propler 
inodora loquendi exaggeratum et secundum nor- 
minn theologiae parimi exactum, posse lanieri haec 
omnia, ex vehementia. affeclus, qui ei familiaris est, 
excusari. Quamvis in omnibus bisce scriptis appa- 
reat violentia quaeda.ni et desideretur illa simplici- 
t.a.s et mansuetudo, quae sanctitatem in aliis mul- 
tis Dei famulis reddit amabitem , dona. Dei sunt 
varia: « divisiones vero graliarum sunt, idem au- 
lem Spiritus . . . haec autem omnia operalur unus 
atque idem Spiritus dividens singulis prout volt 
(1. Cor. XII. 4. seq.). Cum ceterum scripta haec 
omnia piena, sint affectibus prorsus heroicis, qui
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sine viitute et peifectione eximia. elici nullo modo 
potuissent, existimo in bis omnibus opuscoli» a 
me examinatis nibil esse, quod obstet introdiictioni 
•causae Bealificalionis et Canonizalionis bujus Dei 
famuli.

Quam quidem meam sententiam judicio ac cen- 
si.uae Eminenlissimorum l’alrum Cardinalium et 
alioium, ad quos special., lubens et bumillime su- 
bjicio.

Romae I Septembris 1863

Eminentiae Vestrae Rfflae Illmae
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IH.

Essendomi stalo affidalo il compilo dalla Ch_ 
Mem. del Cardinale Costantino Patrizi di rivedere 
alcuni degli scritti del Servo di Dio I). Vincenzo 
Pallotli Sacerdote Homa.no, fondatore della pia 
Società delle Missioni, allo scopo di conoscere se 
in essi si contenga, qualche dottrina, che non vada 
immune da censura, teologica ; ho creduto mio do
vere di attenermi alle prescrizioni e norme, che 
dà il Sommo Pontefice Benedetto XIV nell’insigne 
opera De Canonizatione Sanctorum e sono le se
guenti (Lib. 2, C. XXVII) : = Cum debeant Reviso- 
res operimi relationem scriplis mandare,. ut id statata 
ratione peragant, oportet ut in ea exprimant operis 
titilli un, substanliam et divisionem, Auctoris consilium 
indicent, nec non propositioues, si quae sint, censura 
dignas, difficultales, si quas habent, excitent, nec omit- 
lanl earuin solutiones ac responsiones subjicere si 
aptas judicaverint, et tandem smini proferant votimi 
consultiviim, relationem proprio charactere proprioque 
nomine subscribendo et omnia reverente/' permittenda 
judicio S. Congregalionis Summique Pontijicis.

Riguardo poi all’esame da. istituirsi sugli scritti 
od opere de’ Servi di Dio ed al giudizio da pro
nunziarsi dal Revisore, così si esprime lo stesso 
Sommo Pontefice: = Finis itaque seu scopus huiiis 
judicii est ut videatur un doctrina Servi Dei, quam 
scriptis exposuit, sii immunis a quacumqiie Ideologica 
censura ita ut si aliquid a Revisoribus praeter doctri- 
nam adnotetur, severe loquendo id dicendum est ad 
eorum niessem non pertinere =. (C. XXVIII). Ed indi
cando le cose che debbono notarsi dai Revisori 
così prosieguo : “ Posilo igitur quod judiciam revi^

Homa.no
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:sionis operimi sii solius doctrinae judiciiim, decreta 
generalia Urbani Vili praescribnnl ea, quae a Revi- 
soribus sant adverlenda : videlicet un in operibus er
rar conlineatur conira fidem, vel conira bonos niores, 
ani doctriua aliqua nova et peregrina, alque a com
mani senso Ecclesiae et consuetudine aliena ; ali to- 
tidem verbis in iisdem decretis legitur. Quae porro 
Urbani decreta quamvis non recenseant singulas censu- 
ras theologicas proposilionum, .... onus lumen est 
Revisorum auamqaamque proposilionem, quae cum 
sana doctriua non coahereat, singillatim perpendere et 
in suo suffragio, quod Cardinali Relatori exhibere le- 
nentur, sua censura Micologica qualificare = (I. c. p. 5).

Promesse le notine da seguirsi, passo all’esame 
del 1. M. S,. Originale del Servo di Dio che ha 
per titolo : = « Regolamento della pia Casa di Ca
di. rilà per le povere ragazze abbandonale, che si pro
ci muovono dalla Congregazione e dalla pia Società 
« deir Apostolato Cattolico, eretto sotto la speciale 
« proiezione dell’immacolata Madre di Dio Maria 
« SSnia Regina degli Apostoli. »

QuesPbpuscoletlo, premesso un piccolo proemio 
sull’origine de! Sagro Ritiro e sulle regole della 
Carila fondamento de! governo e reggime del
le pie Case, viene diviso dal Servo di Dio in due 
Sezioni e ciascuna Sezione in due parli. La. prima 
parte dalla, prima Sezione tratta, degli oggetti del 
governo estèrno della, pia Casa e comprende pochi 
paragrafi ; la seconda, parte poi traila dei com
ponenti il Corpo Regolatore e comprende cinque 
capi.

La prima parte della, seconda Sezione traila de
gli oggetti del Governo interno del S. Ritiro della 
pia Casa, e premesso breve discorso sullo spirito, 
che deve animare il Governo interno, viene divi
so in 33 Capi. In fine sieguono due capi risguar-
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danti il primo lo spirito, che deve animare la. 
Superiora e Maestre ; ed il secondo le norme per 
profittare dei segui degli Alti ordinarli e straordi
nari! di Comunità, e degli avvisi e ricordi quoti
diani per cultura del proprio spirito, con una ap
pendice di pratiche devote ed orario per la scuola 
e per gli esercizi!.

Siegue in quest’opusculo un'aggiunta di aliena 
mano, che comprende le citazioni della copia dello 
stesso originale, nella, quale il Servo di Dio fece 
le ultime correzioni, e di più il modo di dare l’a
bito alle povere zitelle coll’orario pei giorni feriali 
e festivi. L’intero opuscolo porla numerale pa
gine 137 con un indice della materia.

Dal titolo iscritto in fronte al AL S. chiaramen
te apparisce lo scopo, che ha avuto il Servo di 
Dio nel compilarlo, cioè d’informare la Comunità 
di queste abbandonate giovanette al vero spirito- 
dalia, cristiana carità e di educarle per essere un 
giorno buone madri di famiglia nel secolo ovvero 
vergini a Dio consagrate nel chiosilo

Quest’opuscolo, che tratta soltanto di disciplina 
ed educazione di giovanette, solo indirettamente 
può contenere dottrine risguardanli la fede o i 
costumi, e nell’esaminarlo ninna proposizione o- 
sentenza. ho rinvenute a questi od a quella con
traria.

La seconda opera, compilala dal Servo di Dio- 
ed assoggettata, alla, mia revisione è divisa, in Ire 
volumi, ed ha^per titolo : = Regole e Costituzioni del
ti la pia Società deir Apostolato Cattolico. »

Dalla prefazione premessa, al terzo volume chia
ramente rilevasi lo scopo dell’autore, quello cioè 
di dare le norme ad una pia. Società ideata, in 
principio da zelanti persone, la quale si propo-
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nesse di procurale la moltiplicazione dei mezzi 
spirituali e temporali necessari! ed opportuni a 
ravvivare la fede e riaccendere la carità trai Cat
tolici e propagarla in tutto il mondo colla mira non 
tanto di fare nuove istituzioni nella Chiesa di Dio, 
quanto di riavvivare quelle che già vi sono. Quin
di in principio dovevano ascriversi persone appar
tenenti all’uno e l’altro Clero, Secolare cioè e Rego
lare, impegnando vieppiù il loro zelo nelle opere 
del S. ministero per la maggior gloria di Dio e la 
salute delle anime. Ma poiché i bisogni del mondo 
crescevano ogni giorno più, così il Servo di Dio 
si propose d’invitare a prendervi parte anche le 
persone laiche di ogni sesso, stato, grado, condi
zione e professione, affinchè animati dalla vera 
carità cristiana coi mezzi temporali, e colle opere 
private anche dalla loro professione, prestale però 
gratuitamente, tutte poi coll’orazione coadjuvassero 
questa santa impresa. Riconosciutasi poi la neces
sità che una pia Unione di persone disperse, per 
non perdere la loro attività, avessero un centro 
ed un capo, cui fossero subordinale e soggette, 
si stabilì una Congregazione di preti e fratelli 
Coadiutori riuniti in una vita comune perfetta, la 
quale andandosi a diramare in più parti del mon
do Cattolico fosse come l’anima e la parte motri
ce di tutta la pia Società. A raggiungere pertanto 
un tale scopo e ad eseguire il suo disegno, divise 
il Servo di Dio in tre tomi le regole della pia So
cietà.

Nel primo tomo tratta della forma di questa pia 
Società risultante dall’aggregazione degl’individui, 
famiglie, e Comunità di ogni specie in qualunque 
Diocesi e luogo di qualsivoglia parte del mondo. 
A tal’uopo si stabiliscono diverse Procure, cioè
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Generale, che abbraccia tulio il mondo, Provinciale, 
Diocesana, ed Urbana. Ciascuna Procura si com
pone di un Rettore e tredici Procuratori. Il Ret
tore governa la. sua. Procura sotto la speciale in
vocazione di Santissimi nomi di Gesù e di Maria, 
e ciascuno dei tredici Procuratori sostiene l’inca
rico affidatogli sotto l’invocazione di uno de’ do
dici Apostoli, e l’ultimo sotto quella, di S. Paolo, 
il «piale di sè disse di essere il decimo terzo de
gli Apostoli. Questo primo tomo o volume com
prende 71 titoli e 354 pagine.

Il secondo volume tratta delle Regole de’ Sacri 
Ritiri, dei Preti e fratelli Coadjutori, dei Collegi]’, 
Seminari! e Monasteri della Pia. Società, nonché 
de’ Ritiri pei laici e donne secolari. Tutto il vo
lume si divide in due parti. La prima parte ab
braccia. 18 titoli, ciascuno de’quali si compone di 
uno o più capitoli. Il 1 titolo contiene un capito
lo unico : il 2 tre, il 3 due, il 4 due, il 5 uno, il 
6 uno, il 7 uno, 1’8 uno, il 9 uno, il 10 uno, 1’11 
tre, il 12 uno, il 13 uno, il 14 uno, il 15 ventitré, 
il 16 uno, il 17 tre, il 18 nove. La seconda palle 
è divisa in sei capitoli con due titoli in fine ed 
alcuni appunti; l’intero volume è composto di pa
gine 413.

Il terzo volume può considerarsi come una mi
scellanea di scritti risguardanti tutti la pia Società 
dell’Apostolato Cattolico, che in varie circostan
ze ha compilato il Servo di Dio senza, però rap
presentale un tutto ordinato e connesso. Torna 
quindi a parlare dell’origine della pia Società, 
e dei preti e fratelli coadiutori, del modo di ag
gregale, delle preghiere da recitarsi etc. eie. Tutto 
il volume comprende capi 78 e pagine 436.
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Sieguono due tomi che sono una copia fedele 
dei due primi volumi manoscritti de] Servo di Dio 
con delle piccole correzioni fatte quà e là dal 
medesimo.

N. B. Il secondo tomo, che ha per titolo: - Regole e 
Costituzioni della Congregazione dell’Apostolato Cat
tolico rivedute dall’Enio Card. Lambruschini nell’an
no 18k6 = fu da me restituito col permesso della 
S. Congregazione dei Riti ai Sacerdoti della Pia 
Società delle Missioni, avendolo ella medesima ri
chiesto per loro uso.

Tra gli scritti appartenenti al Servo di Dio a 
me consegnati per la revisione si annoverano 27 
fascicoli di alieno carattere, i quali altro non sono 
che un estratto del 2 e 3 volume e perciò trat
tano dell’origine, natura e scopo della pia. Società 
dell’apostolato Cattolico, del modo di aggregare e 
vestire i candidati della pagella di aggregazione.

Il Fascicolo 18 però non è nè copia nè estrailo 
di un qualche scritto del Servo di Dio, ma un la
voro di altro autore leggendosi al di,Inori : «Idea 
generale della pia. Società esposta dal Rffio Padre 
Ventura ex-Generale de’ RR. Chierici RR. di S. 
Gaetano.

Osservazioni

Sembrerà forse a taluno degno di censura il ti
tolo, che dà il Servo di Dio alla sua pia Società 
chiamandola dell’ Apostolato Cattolico, quasiché 
abbia voluto attribuire ad essa ciocché esclusiva- 
metile compete alla Chiesa di Cristo cioè di con
tenere in se stessa I’ Apostolato. Ma io stesso 
Servo di Dio ne’ suoi scritti più volle ne ha di
chiarato il senso, dicendo chiamarsi pia Società
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dell’ Apostolato Cattolico perchè istituita ad ono
rare, servire ed aiutare l’Apostolato istillilo da 
G. C., che principalmente risiede nel suo Vicario, 
nello stesso modo che la Società fondala da S. T- 
gnazio di Lojola chiamasi Compagnia di Gesù 
perchè serve, ama ed onora, il N. S. Gesù Cristo. 
Quantunque il titolo così spiegato non contenga 
vermi senso erroneo, tuttavia coll’andar del tempo, 
e forse ancor vivente lo stesso fondatore, venne 
mutato in quello di Pia, Società delle Missioni. 
Non ispetta poi a me esaminare se queste Regole 
e Costituzioni compilate dal Pallotti raggiungano 
pienamente lo scopo, che si è prefisso nel fondare 
ìa pia. Società, ed in special modo se siano in 
tutto adatte a dirigere la Congregazione de’ Preti 
secolari, che dovrebbe essere come l’anima della 
medesima. L’unico mio compito è di esaminare se 
in questi scritti vi siano proposizioni da notarsi in 
ciò, che riguarda la. fede ed i costumi colle rispet
tive qualifiche e forme della succitata, istruzione.

Non si tratta, qui di opera scientifica, ma, di 
semplici Regole e Costituzioni, le quali di loro 
natura, non si versano sulla teorica, ma sulla 
pratica. Ciò non ostante non lascia, il Servo di Dio 
di fare qualche esortazione e d’inculcare qualche 
preghiera, da lui medesimo composta. Così per es. 
nel secondo volume trattando delle virtù da eser
citarsi da quelli, che fanno parie della, sua. Con
gregazione premette in ciascun capitolo un passo 
del Vangelo sulla vita, di Gesù Cristo e da questo 
ricava qualche riflessione analoga alla, virtù, che 
inculca, affinché i Congregati nel praticarla ten
gano innanzi agli occhi il Divino esemplare. Se 
non che nel volume secondo tit. I Gap. unico in cui
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sparla dello spirito di perfetto sagri tìzio, con cui si 
deve entrare in Congregazione ini occorre osser
vare che a pag. 4 si legge : « La vita di perfetto e 
« continuato sagrifìzio nell’ uomo consiste netta più 
« perfetta, costante e universale pratica mortificazione 
* delle malvaggie passioni. Tatti quelli che non len- 
a. gono in pratica la vita di perfetto sagrifìzio non 
« hanno lo spirito di N. S. Gesù Cristo e perciò non 
« sono nel numero de' suoi seguaci, ma hanno per 
«. loro capo il demonio.

« Se nella Congregazione della pia Società vi fosse 
« un solo, che ha per capo il demonio, oltre a poter 
« essere occasione di somma rovina ne sarebbe certa- 
« mente 1' obbrobrio ».

Sembra che l’autore abbia voluto alludere al 
testo di S. Paolo, il quale dice che = qui X.li sant, 
cameni quem crneifixerimi cimi vitiis et concupiscentiis 
suis -, ma però non si può affermare che coloro, cui 
manchi la più perfetta., costante ed universale 
pratica, mortificazione, non abbiano lo spirito di 
Cristo, e perciò non siano nel numero de’ suoi se
guaci ed abbiano per capo il demonio, giacché 
lutto questo potrebbe dirsi in qualche senso di 
quei, che non mortificando le proprie passioni ca
dono in peccato mortale: ma non quando la. loro 
colpa, sia tutto ai più leggiera per la mancanza 
della più perfetta., costante ed universale pratica 
mortificazione. Debbo però notare che nella, copia 
di questo originale riveduta e corretta dal Servo 
di Dio nel primo de’ surriferiti periodi non si leg
ge la. particella più e resta solo la parola perfetta, 
costante ed universale età., gli altri due periodi 
poi sono del tutto cancellati.

Ninna altra dottrina o proposizione Ho rinvenuto, 
sia in materia di fede, sia di costume, che meriti
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una qualche qualifica. Soltanto nel Rituale da os
servarsi nell’ingresso formale di un qualche can
didato nella Congregazione sotto la protezione di 
Maria Santissima Regina degli Apostoli (toni. 2 
pag. 289) si prescrive di dar principio alla fun
zione colla solenne lavanda, de’ piedi a forma della 
rubrica in Coena Domini. Così nello stesso tomo- 
(pag. 366 e 67) trattandosi dell’ospitalità da darsi 
ai forastieri ne’ Sacri Ritiri della Congregazione si 
legge = « quindi si conduca (T ospite) nella sala 
« della lavanda de' piedi, che verrà eseguita dal Ret- 
« tore nella persona dell' ospite. Affinchè la lavanda’ 
« de' piedi produca gli effetti preziosi, pei quali ad 
« imitazione di G. C. si farà secondo il rito in Coena 
« Domini, del salmo Beati immaculati in via si di
ci ranno soli pochi versetti »,

Non mi sembra da approvarsi che un rito sta
bilito dalla Chiesa per quel giorno, si pratichi nel 
decorso dell’ anno in una funzione d’ ingresso o 
vestizione, che non l’esige e nella venula di qual
sivoglia ospite nella casa della Congregazione.

Del resto poi in tutti questi scritti evidentemen
te apparisce lo zelo di cui era animalo il Servo 
di Dio in procurare la maggior gloria, del Signore 
e la salvezza delle anime, la sua carità, la fiducia 
nella divina Provvidenza, il distacco dai beni di 
questa terra ed in special modo il desiderio d’i
mitare N. S. Gesù Cristo nella vita di perfetto e 
continuato sacrifizio.

Conchiudo adunque che dall’esame di questa 
opera compilata, dal Servo di Dio, sia il Regola
mento delle pie Case di Carità, siano le Regole e-. 
Costituzioni della pia Società dell’apostolato Cat
tolico, nulla rilevasi che possa ostare alla sua»
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•causa di Beatificazione e Canonizzazione inl.ro- 
•dotta presso la. S. Congregazione dei Riti.

Però volentieri e con tutta, riverenza sottometto 
questo mio voto al sapiente giudizio della stessa 
:S. Congregazione e del Sommo Pontefice.

Addi 25 ottobre 1879.

J1
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IV.

Ex mandato Eminentissimi Principis Constanlini 
Card. Patrizi Urbis Vicarii et Sacrorum lUluum* 
Congregationis Praefecti, perlegi scripla quaedam? 
mihi tradita Ven. Servi Dei Vincenti! Pa,Motti, vi— 
delicet :

Volumen unum continens dementa physicae 
experimentalis;

Volumen unum continens dementa. Astronomiae;: 
Volumen unum miscellanei)!» ;
Fasciculum continente!» plures libellos ad aca— 

demiam theologicam perline»tes ;
Fasciculum continente») scripta colicela, in dioe- 

cesi Veli tei »a. ;
Fasciculum con line» lem scripta, in dioecesi Nur

si a.e reperì a;
Epistola») d.itam ad D. Ioachim Forti, quam in 

miscellaneo!»!» volumine inclusi.
His attente ac diligente)- consideralis, nihil in 

iis reperi quod orthodoxae fìdei, christianae pietali,, 
virtutibus bonisque moribus contrariti!» sii, inimo 
vero quae ve», virum auclorem habenl, eximiam 
eius pielatem, bumilitalem, zelum quo divinai» glo
riai» promovere satagebal, et cliarilalem qua. fla- 
grabat in proximos, pluribus ac hiculenlis indiciis 
em ican tes mani festa.» I.

Ne tamen in miniere mihi commisso adimplendo 
ipsos scrupulos contemnam, referre non omiltam 
minuta quaedam quae moiosus aliquis censor car
pare posset, iisque subiiciam explicaliones aliquas- 
vel excusationes quae congruenliores videimi)tur.

t. In Elementis Astronomiae binae schedulae- 
insertae quae uumeris 63 seq. notantur, quosdain.
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continent logogripbos a Veri, auclore in inverdir 
aetate, ut. videtur, descriptos. In bis unum est 
quod etsi nihil indecens exprimit, iis lamen con
stai, locutionibus quae minus casta et pericolosa 
pbantasmata excitare queanl. Quae res in tantae 
virtutis iuvene, innocentiae potius ac simplicitalis 
quain alicuius malitiae indicio esse!, habenda. Ad 
sturi munì euro bac in re inconsideratius egisse, et 
cuiusdam argutiae amore, valde remolino peccan- 
di periculum contempsisse morosus censor existi- 
maverit. Celerum quae iuvenis scripseral, matu
rine faclus vie sanctus reprobavi!, et illito delevit 
atramente.

2. In Miscellanea scripto 2. Plures erunt qui— 
bus non probabitur tilulus ille quem Ven. Auctor 
in scripti huius fronte posuit, quemque deinceps 
brevioribus notis, omnibus suis' scriptis ipsisque 
epislolis praefìgit: Ad infìmlam Dei gloriane Que- 
madmodum enim rationabile et aequuni est omnia 
opera sua ad Dei gloriato et ad maiorem Dei glo- 
riam dirigere, ita fieri piane nequit ut, quis acli- 
bus suis quibuscumque infinitam Deo glorialo af
ferai. Gloria enim Dei externa est cognitio et laus 
Dei per mentes creatas. Hanc autem infinitam esse 
prorsus repugnat. Quod si quis dicere veli!., ven. 
virum gloriato improprie usurpasse prò bollore, 
neque boc pacto ille eius titulus defendi posse vi- 
delur. Etenim veruni quidem est Cbristi vilam et 
passionem infìnitum Deo honorem tribuisse, ra- 
tione divinae personae quae agebat et patiebatur; 
veruni quoque est, iristorimi merita, eo quod to- 
tum smuri pretium ex Cbristi meritis recipiunt, a- 
liquo modo infìnitum Deo honorem afferre. Nibi- 
lominus baec honoris inflnitas se tota habet ex 
parte Christi ; nec potest esse obiectuin desideri!,
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ni,si quateniis cupimus ut opera nostra in diari
late fiant. At iiemo hoc desiderium iìs verbis op
prima!.: ad influì!uni Dei honorem. Perfectio vero 
aclibms nostris intrinseca, qua Cliristo conforma- 
mur et de eius plenitudine par!icipamus5 semper 
maior esse polest; ac proinde maiorem semper ac 
maiorem Deo honorem nos tribuere possimius, in- 
finitum autén) nunquam. Haec igilur foimu.la : ad 
influitali) Dei gloriali), nullum scusimi qui ralio- 
nabilis sii. lumiere, ac solimi ex errore quodam 
inlelleclus usurpali poluisse videfur. Qui qnidem 
error culpabilis esse!, si quis studio novilalis et 
ex desiderio ciendae per exaggeraIionein admira- 
tionis, usilatam in Ecclesia forinulam immutasse!. 
Ast haec viliosa. inlentio in sanalo hoc viio nul- 
la.tenus supponi polest; qui potius ex divini a- 
irioris superabundanlia. Lane aliasque pias exag- 
geraliones excogilasse credendus est.

3. In eodem volumine scriptum 7. conlinet 
quasdam regulas prò coetu inverami coadunando 
Vespertilli» feslorum dieruni horis, ac methodiim 
in eius direclione tenendani, ut dum ad hidendum 
illi conveniant, pielate ac bonis moribus inf’ormen- 
tur. Optirna hic praescribunlur, sed l'orlasse nimia: 
graval i enim videuliir iuvenes piis exercilalionibus 
ac vocalibus precibus sopra id quod patialur di- 
screlio. Sed hunc discretiouis defedimi excusatum 
dabunt timi inexperienlia pii iuvenis (iuvenis enim 
erat dum lia.ec conscriberet), lum sanctus fervor 
quo lolus animo iam inde aeslmibal.

4. Ibid. in scr. 18° pia qua.eda.rn ora!io sacerdoti- 
bus recitanda proponitur. In secando eius exem- 
plari, [iag. 1-2, quae Paulus Apostolus de Deo 
Patre dici!,, devotus auclor applicai Christo, dicens 
-de ipso : Qui cmn non nouissel peccatimi, prò nobis
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peccatimi fedi. Munitesi uni porro est, quemadmodum 
recte dici tur ab Apostolo Patrem fecisse Christum 
peccatum prò nobis, ila. nullo modo dici posse Chri
stum ipsum prò nobis peccatum fecisse. Dicendum 
igitur erat Christum [irò nobis peccatum factum 
esse, vel seipsum fecisse peccatum. Hic lumen er— 
ror inadvertentiae est evidenter udscribendus.

5. Ibid. sur, 67. Hoc scriptum est sacerdotis 
Dominici Abbo, quem extrémo supplicio humana 
justitia mulctavit. In hoc scripto infelix sacerdos 
non semel iniustitiam se pali significai. Hanc vero 
vocem (iniustitia) una cimi quibusdam aliis, ven. 
Dei Servus delevit, ac semel illi suffecit vocabulum 
hoc : calunnie (pag. 5). Sed exinde deduci posset, 
ermi exislimasse sacerdotem Abbo per calnmmam 
accusatimi et immerito condemnatum fuisse ; quae 
quidem opinatio laudabilis non forel. Nihilominus 
dici per coniecturam potesl, ven. virimi, mortuo 
iam scriptore, voces ab eo adhibilas mitigasse, ut 
in scripto quod apud se servatimi volebat, niliil 
esset legitimis iudicibus iniuriosum. Adii alia con- 
iectabunt ; praesertim si sciant quo tempore scri
ptum hoc in eius manus venerit.

6. Ibid. scr. 68. Hic describitur a Dei Famulo 
ritus quidam solemnis et valile prolixus benedi- 
cendi sacra quaedam numismata, qui certe adhi- 
beri non potuit absque sacrorum Rituum Congrega- 
tionis approbatione. Hunc porro ritiim eamdem 
Gongregationem approbasse non pulo : an vero ille 
eiusmodi sii ut a sacra Congregatione upprobari 
mereatur, non quaero : illud certe et. indubium 
supponi posse existimo, virimi piissimum, absque 
debile, approbatione, novum lume ritum, sive per 
se per ulios, mmiquam exercuisse.
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7. In fascicolo seri plorimi Ntusinae dioeceseos, 
inter epistolas datas ad Revffinm Dònni Gaiela- 
irnin Bonanni iam Episcopum Nursmum, eam quae 
numero 11 notalur, negligentius et cum festina- 
tione scriptain fuisse estendimi et scripturae ratio 
et errores nominili qui scribenti excidernnt. Posse!, 
fortasse quispiam defedimi aliquem reverenliae, 
quae episcopali gradui dehetur, in hoc depreben- 
dere. At tota, epistola reverentiam et humilitalem 
prae se feri, etsi cum familiaritale coniunclam, quae 
familiari Las vel sola sufficiens excusatio essel.

Hoc quod exposui, de ven. Servi Dei Vincentii 
Pallolti scriplis a me perleclis, quautum ad sco
pimi huius examinis aitine!, judicium meum esse, 

«coram Deo iuraliis affilino.
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V.

Eiììe ac Rine Domine,

Jmposito inibì miniere esaminandi aliqua ex 
nia.nuscripl.is Servi Dei Vincenlii Palloni Presby- 
teri saecnlaris, ea, ex integro percorri, ac lalia in- 
veni, ut impossibile inibì Inerii ad aliquem ordi
nerò ea. revocare.

Non palici enim fascienti sunt, in qiiilms agi- 
tur de rebus valde diversis; in quibusdam quae- 
dam repeliinltir, in aliis perni ulta cha rtarum fru
stala. inveniuntur : Unde salius duxi singola. indi
care sul) titillo, quo exlerius nota ntiir. Tgitur

1. Fasciculus ita se liabet : -N.2V7 lettere ed al
tri scritti del Serro di Dio D. Vincenzo Pallotti, rac
colti da me Domenico Monti Notaro Attuario Bis
ce in epistolis niiiil inveni quod a nimadversione 
sii digntim.

2. Sub num. Vili = Copia di scritti num. 27 
cioè - Lettere 79, Preghiere 7, Precetto ai. demoni 7, 
Attestati 2, Istruzione 1, Iscrizioni sepolcrali 2, Ri
cordo dei Santi Esercizi 1, Estratto della Vita della 
B. V. 1, considerazione I, Biografie 2 Ha.ec omnia, 
nihil continent, super quod censura, cadere possi!.

3. Articolo V. Esercizi dinoti e predicabili. Pezzi 22 
(revera sunt 47). = lutei: alia est fasciculus numero 
9, vel IO, notalus coni sequenti titolo : = Disegni 
della Dinina Prounidcnza nella cattura e morte di N. 
N. = Dialogo del Sacerdote Romano N.N. all’amico 
Cristiano N.N. = Nescio qua mente Dei Servus, 
huiusmodi ediderit relationem, sed non dubito 
quia optimum linem habuerit. Ast inibi videtur, 
miagis prudentiae consonum fuisse si abslinuisset:
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etenim de sacra me ni al is sigilli fraclione in ea su- 
spicari poì.est. Revera in hoc dialogo senno est 
de Sacerdote morii addiclo a Tribunali Romano. 
Ex circumslanliis in eodem dialogo cnunlialìs 
nullo negolio dìgnosci polest, saltelli ab aliquibus, 
quae Inerii. persona, damnati, (pii morii iradilus 
fui! uti reus coiivictus. et non confessili. Claris 
verbis dicilur Dei Servimi eccitimi fuisse ad dam
nati confessiones audiendas. Niliil quidem omnino 
revelat ex lìis quae in confessione nudivi! : sed 
ex una parie laudai, et exallal. judicum jusliliam 
et rect.il udinem : alia ex parte vivis coloribus ex- 
primit submissionem Palientis divinae volutilati ; 
ejus coni rilionem, et tandem pretiosam morlem. 
His omnibus inoliis alter colloculor ila. inqiiit r. 
« « Ma dunque voi lo credete innocente ? » Cui Dei 
Famulus respondit : « Io non son giudice, chi do
veva giudicare ha giudicalo, e credo che chi ha giu
dicato doveva giudicare come ha giudicato : in ora poi 
lo credo quel ch’è innanzi a Dio ». Dei Famulus 
judicum rectit.udinem laudai, ex eo quod Judex le- 
netur judicare secundum aria, et piobaia ; sed 
cum non asseruerit reiirn imputatimi fuisse inno- 
centem, aliquis minus prudens posse! dedlicere Dei 
Famulum ex sacramentali confessione agnovissè 
crimen, quod Patiens confiteli renili! in corislil tilis 
et ad evadendani interrogaIionem dixisse, Judices 
fuisse juslos et reclos, quia senlenlianr prolule- 
runt secundum acla. et probaia. Ideo miìii videlu.r 
dialogum hujusmodi impi udenliae nolani piaese- 
ferre.

4. Art. IV = Opere Evangeliche pezzi N. 31. = Mul
ta. continenlur circa, diversas materias, niliil lanieri 
est, quod (idem, vel mores offenda! imo semperr 
atipie semper relucel zelus (pio D. Pallolli eral af—

rect.il
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fectus erga SS. Christi Religione™, et charilalem 
in proximum.

5. Nunierus nonus liabel. Ululimi : « Scritti del 
Rino Sig. Canonico I). Curzio Alippi di Urbino ; cioè 
I. Regolamento per un Oratorio notturno. - Nmn. I 
metodo di aita per un Sacerdote - Num. 1 lettere, 5 
dirette al dello Sig. Canonico, e 2 a Donna Maria 
Maddalena Parenti ». In bis omnibus palei, ferver, 
quo Dei Fa.nìulus aeslirabai, prudenlia in directio- 
ne animarmi), el. clarilas in dubiis explodendis.

6. Mainiseli pi uni noia Inni (2) el (]]) cimi Ululo, 
proni habelur in calce: « Discorso delle Anime del 
Purgatorio del Servo di Dio D. Vincenzo Pallolti, da 
lui recitalo in Frascati, essendo Chierico nel 1815 ». 
Hoc in sermone nediini nibil invenilnr, qnod cen
sura sii. digitimi, veruni anclor efficaciter movet 
ad su bveniendimi animabns pianola ri bus flanmiis 
addici is.

7. Opus lypis editimi, cui liliilns : « Cenni sulla 
preziosa morte di Sua Eccell. 1). Carlo de’ Principi 
Torlonia», el. exlerins nolatnr III. In sino ejusdem 
operis invenilnr alia. Biographia. ma n uscii pia no
tala eodem signo III, in cujus superficie in bru
sitilo charlae ita. legilur: « Biografia 2. -= Cenni 
della vita di I). Carlo Torlonia (dal Servo di Dio 1). 
Vincenzo Pallolti scritti, e stracciati, e dal Postilla
tore riuniti) =. In bis Biographiis nibil offendiliir, 
qnod corrigi possil.

8. Volnmen iris, in A. ita. designalur: « Appun
ti varj predicabili Lib. 2 ». In prima pagina, ebara- 
cteribns a. Dei Famulo exaralis baec legimlur: 
« Sottopongo tulio al cello giudizio della Chiesa di 
Gesù Cristo ». Est inter ordine alpliabetico dispo
sili^ conlinens textus Sanclorimi Pallimi, el Sa- 
cra.e Scripturae circa . In fine invenilnr 
scriptura, cui titulus : « Discorso fatto dal Sig. Ab-

virlul.es

virlul.es
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baie Pallolli per una distribuzione di previ j da re
citarsi da un fanciullo ».ln his omnibus nihil est,, 
qnod censuram merealur.

9. Voiumen alimi ms. nolalum X conlinel. : « In
dirizzo degli Esercizi spirituali. - Istruzione per ben 
servire la Messa. - Attestalo di buona condotta (a D. 
Massimo Slattarmi) ». Nihil in his animadveili 
potesl.

10. Voiumen pariler ms. signalum num. ]X, in 
cujus fronte ila. legilur: « Foglietti num. 27 e fram
menti num. 129 (in due fascicoli^ di varie materie con 
numero 15 cartine con virtù da dispensarsi ». Primo 
suol. tres paginae, in quibiis praebenlur inslru- 
cliones quoad praecepta. daemonibus hacienda. in 
exercitio Sacerdolalis ministeri!. Deinde vulgo di
clini) « Invilo Sacro », quo fideles excila.nl.ur ad 
celebrandam Oclavam Epiphaniae. Hujusmodi est. 
alieno characleie exaialum cum coi recl ionibus 
mane D. Vincenlii conscripiis. Simile « Invito Sa
cro » invenilur omnino alieno characleie conte- 
cium. Soni. etiam 28 carlhulae, quae varia conli- 
nent. Tandem molla frustrila. charlarum, ex qui— 
bus nihil percipi pol.esl. Haec omnia, nihil cori i- 
gendum conlinenl.

11. Marniseli pi um in 8., cui Irliilus : * Appunti di 
varie materie predicabili del Servo di Dio 1). Vincenzo 
Pallotti. Libro 5 ». Jn hoc manuscriplo pag. 221 a- 
gilnr de effeclibus Sanclae Communionis, el num. 
I ila. dicilur: « S. spiri lualis animae nulril.io, 
Caro mea. vere est cihus Joann. 6, qriae consislil lum 
in argumenlo graliae sanclificantis, lum in jurer 
ad gral.ias acluales Decessarias, ad conservandam 
clia.rilal.em, et unionem cum Chrislo ». In bis a- 
nimadverl.endum pillo verbum illtid in pire : si e- 
nim proprio el. i igoroso sensi) accipialtir, aliquid
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erroneum contine!.; nam quod de jure alieni com- 
pel.it, ex justitia ei debetur : si ex justitia, juxla 
Aposlolum, non amplia» essel. gratin. Unde con- 
cilium Tridenlinum Sess. XIII de Eucharistia cap. 
2 idem conceptum hoc modo expressit : « Suini 
nutem volili! Chrislus Sacramelitum hoc lamquam 
spiril.ua.lem animarum cibimi, quo alanlur, et con- 
forl.enl.iir vivenles vita, illius, qui dixit : Qui inan- 
duca!, me et ipse vivet propter me; et lamquam 
antidotum, quo liberemur a culpis quotidiani», et 
a peccali» mortalibus praeservemur ». Cum au
tem in omnibus scriptis Dei Famuli pielas ejus 
reluceal, et Sacram Theologiam caliere demon- 
stretnr, ideo verbum illud in jure accipiendum 
censeo velati empbalica expressio, quae lìindatur 
in Chrisli promissione.

12. Alimi volumen, quod inscribitur : « Appunti 
predicabili Libro 3.

13. Appunti varj e.predicabili del Servo di Dio 1). 
Vincenzo Pallotti, Libro 5. ■=• In bis postremis duo- 
bus voluminibus nibil corrigendum invenilur.

Superius enunciala manuscripla, ut ex tilulis 
palei, non sani opera perfecla, sed quaedam- sche- 
mala ad memoriali) coadjuvandam ; unde mirum 
non esl, si aliquid minus accuralum occorra!, ve- 
rumlamen praeter ea quae supra. notavi, nihil om- 
nino continent vel Fidei veritatibus, vel morum 
regulis oppositum.

Hoc judicium quodeumque sii Eminentiae Ve
stine humillime subjicio.

Da barn Romae die 3 Novembris 1865.
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VI.

Incaricato da Sua Eminenza Buia il Sig. Car
dinale Monaco La Valletta, Ponente nella Causa di 
Beatificazione del Yen. Servo di Dio Don Vincenzo 
Pai lotti, di esaminare come Teologo gli scritti, 
che vengono indicali e distinti nel l'accluso loglio, 
attesto anche con giuramento che, esaminatili ac
curatamente, nulla ho rinvenuto che non fosse 
pienamente conforme alla Dottrina della Chiesa.

Doma, 20 Giugno 1886,
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Decretimi approbationis scriptorum

ROMANA
BEATIF1CATI0NIS ET CANONIZATIONIS

SERVI DEI

VINCENTI! PARLOTTI

SACERDOTE ROMANI

FUNDATORIS PIAE SOCIETATIS MISSIONUM

Instali le Rlllo Dno Carolo Maria Orlandi, Sacer
dote Pia,e Societalis Missionum et Postillatore Cau- 
sae Beati fìcationis et Ganonizationis Servi Dei Vin- 
centii Pallotti, Sacerdoti» romani, et Fundatoris 
eiusdem Piae Societalis Missionum, Emus et Rffius 
Dntis Cardinali» Raphael Monaco La Valletta, E- 
piscopus Albanen. et huius Causae Ponens seti 
Relator, in ordinario Sacrorum Rituum Congrega- 
tionis coetu subsignata, die ad Vaticanum coadu
nato quaestionein super revisione scriptorum prae- 
dicti Servi Dei, quae vite perquisita et collecta in 
separato elencho describuntur, discutiendam prò- 

„ posuit. Et Emi ac Bini Patres sacris tuendis Riti- 
bus praepositi, post relationem ipsius Effii Ponen- 
tis, andito eliam R. P. D. Promotore Fidei omni
bus perpensis, ita rescribendum censuerunt: «Ni-' 
hit obstare, quomiuus ad ulteriora procedi possit, 
reservato iure Promotori Fidei opponendi si et 
quatenus de iure; et scripta non edanlur, incon
sulta Sacra Congregatione. » Die 15 Mail 1886.
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Fucla postmoduin de his Sanclissìmo Domino 
Nostro Leoni Papae XHi per infrascriplum Car- 
dinalem Sucrae Rituum Congregalioni Pia elee tu in 
reìatione, Sauetilas Sua resei iplnm eiusdem Sacrae 
Congregai ionia rallini liabuil el proba,vìi, die 27, 
eisdem mense el, anno.

Ita, reperitur in Actis et Regestis Sacrae Ritvium 
Congregationis, die 26 lanuarii 1921.

In fidem eie.
Philippus di Fava.

Siibstitiitus
L. ® S.
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Elenchus scriptorum
quae sacra,e Congregationis judicio supposita fuere.

I. Processo fallo nella. Diocesi di Velletri.

Scritti N. 38, cioè :

Una. Orazione « Dio mio sono indegna ecc. » (Monache 
di S. Chiara, in Velletri) originale. N. I

Un biglietto di risposta « Non posso dire ecc. » (Mo
nastero di Cori) idem. N. u2

Lettere IO originali dirette al Sig. D. Pietro Calicò
Bucciacelli. - Cori. N. 3

Un'offerta « Eterno Padre intendo ecc », e 19 Lettere 
dirette al Sig. Conte Giuseppe, e Luigi Latini Ma

cinìi. - Velletri, originali. N. 4
Una lettera con risposta diretta, al Sig. Vincenzo Pic

coni. - Velletri, idem. N. 5
Una. Lettera diretta, a. M.r Laudi Vittori, Vescovo di

Assisi, idem. N. 6
Un biglietto diretto al Sig. Marchetti. - Velletri idem.

N. 7
Tre Lettere dirette al Sig. Arciprete Cella. - Velletri 

idem. N. 8

11. Processo fatto nella. Diocesi di Albano.

Scritti N. 20, cioè :

Una. Lettera originale diretta al Sig. D. Giuseppe Pe- 
soli. — Nemi. N. 1

Copia autentica, di tre Lettere dirette al Sig. Pietro 
di Pietro Cancelliere Vescovile. — Albano. N. 2

Copia idem di due Lettere, e 14 Lettere originali di
rette al Sig. Giuseppe Alberti. - Ariccia. N. 3
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III. Processo fatto nella Diocesi di Sabina.

Scrìtti N. t2, cioè :

Due Lettere originali dirette al Sig. Domenico Fortu
nali. - Torri. N. 1 e 2

Una Lettera idem diretta a Suor M. Maddalena del
SS. Crocifisso nel Ven. Monastero di S. Croce. - Mu
gliano. N. 3

Avviso Sacro idem delle Indulgenze pei SS. Eserci
zi!. N. 4

Aggregazione idem alla. Pia. Società, eretta ecc. N. 5 
Quattro Lettere idem dirette al Rflìo Sig. Cafico D.

Giuseppe Bufai ieri. — Toffia. N. 6 a 9
Due Lettere idem dirette al Rino Sig. Cafico D. Giu

seppe Tolti. — Monte Rotondo. N. 10 e 11
Una Lettera idem diretta, al Rev. P. Guardiano de’

P.P. Cappuccini. — Monte Rotondo. N. 12.

IV. Processso fatto nella. Diocesi di Frascati.

Scritti N. 23, cioè :

Uno Scritto originale con preci « Da me nulla posso 
ecc. » N. 1

Altro idem « Intendo mio Dio ecc. » N. 2
Cinque Lettere originiti! dirette al Sig. Cafico D. Giu

seppe Venturini. — Frascati. N. 3 a 7
Tredici Lettere idem dirette al Sig. Cafico D. Silve

stro Graziaci. — Frascati. N. 8 a, 20
Versi latini idem diretti al medesimo. N. 2t
Due Lettere idem dirette al Sig. Simeone Del Signore

- Monte Porzio. N. 22 e 23
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V. Processo Fallo nella. Diocesi di Perugia..

Scritli N. 16, cioè :

Uno Scritto originale intitolato « Tributo di ringra- 
ziainenlo alla. SS. Trinità pei doni conceduti a S. 
Pier Damiani ecc. » N. 1

Dieci Lettere idem «tirelle ai P. P. Camaldolesi, 7 al 
P. Giuseppe Maria, una. al P. Eugenio P’roc.e Gnle, 
una. al P. Giusl.inia.no - Monte Corona, e un’altra 
al P. D. Mariano Priore — Frascati. N. 2 a 10, e 12.

Un libercoletlo orig. contenente varie benedizioni. N. 1 I.
Una Lettera idem diretta alla. Sig.ra. Contessa. Agnese

Baglioni. — Perugia. N. 13
Tre Lettere idem dirette al P. Luigi Mazzucchetti de’

Servi di Maria.. —- Perugia. N. 14 a 16
Nota. [ libri stampati esibiti (Massime eterne, Mese

Mariano del Servo di Dio per le [tersone Religiose 
ecc.) Furono restituiti, essendo stampati in Roma..

VI. Processo Fatto nella. Diocesi di Osimo.

Scritti 77, cioè:

Ventolto Lettere dirette al Sig. Antonio Conte Plebani.
— Macerata, [ter Mandola (N. 23 in copia, semplice e
N. 5 in copia autentica). N. I a 24

a) In fine N. 26.
Una. Copia con segno di Croce di S. Francesco di 

Sales, Pia. intenzione e offerta del Servo di Dio, e 
13 Carline con atti di .virtù (L’originale non si 
potè rinvenire, dice l’esibeule, ma si Ila. al N. 35).

N. 27
b) In fine. N. 28.
Una copia di 12 Bollettini simili alle d.e Cartine

Giusl.inia.no
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(firmata dall’Abbadessa e Confessore delle Capile- 
cine di S. Rosa, di Viterbo tri Osimo). N. 29 

Una Lettera originale, diretta al Card. Soglia.. Vescovo
di Osimo. N. 30

c) In fine N. 31
[Ino Scritto (Consigli e risposta del Servo di Dio, in

copia, perchè l’originale fu bruciato) della. Sig.ru 
Lucia Tosi firmata dal Confessore suddetto. N. 32

d) In fine N. 33
Una. Lettera originale diretta ad un Prete dell’Orato- 
rio in Osimo. N. 34

Trenta. Scritti Ire Calti ne con alti di virtù, in copie, 
una Lettera., Precetto ai demoni. Pia intenzione e 
offerta ecc. originali, raccolti in 18 numeri (delle 
Religiose di S. Nicolò di Osimo. N. 35

Una. Lettera originale a. M.r Innocenzi Vicario Gene
rale — Osimo. N. 36

Due Lettere in copia, semplice dirette al Sig. Giusep
pe Abaie Volponi nel Ven. Collegio di Osimo.

N. 37 e 38- 
Nola. I - Le Lettere in copia semplice non sono tut

te autentiche, ma M.r Francesco Cuneo Innocenzi 
Vicario Genie nella Lettera, di consegna, attesta la 
fedeltà con cui furono copiate da. Sacerdoti di sua. 
fiducia, attesa, la grande ripugnanza dei possessori 
di privarsene anche per- breve tempo.

2 - Fra. i detti Scritti manca il Numero 25, che 
nella. Cancelleria, de’ Riti non si è rinvenuto (Vedi: 
in fine il 26, 28, 31 e 33)

Sig.ru
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VII. Processo fatto nella Diocesi dì Spoleto.

« Negativo »

(Il P. Zelli avrebbe dato ai Riti una Lettera),

Vili. P recesso fatto nella Diocesi di Piperno.

« Negativo »

IX. Processo fatto nella Diocesi di Norcia.

Scritti N. 44, cioè :

Quindici Lettere originali dirette a M.r Bonanni Ve
scovo di Norcia. N. 1 a 15

Un Biglietto idem diretto a Suor Costante Marini 
Monaca nel Monastero della B. Rita da Cascia 

N. 23 
Due Lettere idem dirette al P Francesco Parenti A- 

gosliniano. - Cascia. N. 24 e 25
Diciassette Lettere idem al Sig.’Abate Luigi Paoloni. - 

Cascia. N. 26 a 42
Un Biglietto idem del Sig. Arcangelo Leonardi. N. 44 
Una Lettera idem diretta al Sig. D. Pietro Zocchi 

Parroco. — Agriano. N. 45
Sei Lettere in copia, autentica, dirette 5 a Suor Chiara 

Maria Marciteci, e una a Suor Maria Teresa di 
Gesù, nel Monastero diS. Giacomo - Visso. N. 51 

Un Biglietto originale (di Angelo Cordella) N. 61
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X. Processo fallo in Roma.

Scritti N. 2383, cioè :

Esibiti nel d.o Processo N. 2108, come segue:
Dal Postillatore Riho Sig. D.Carlo Maria Orlandi, sotto

Dieci Articoli (come al Catalogo rispellivo che è in
serito nello stesso Processo), esibiti scritti N. 1273 

Dal fillio P. D. Raffaele Melia Rettore della Pia So
cietà delle Missioni sotto altri Dieci Articoli (come 
al Catalogo ivi inserto). N 410

Dal Notaio Attuario Sig. Domenico Monti, sotto otto
Articoli (come al Catalogo ivi). N. 425

Nola. Dopo il d. Processo furono esibiti altri Scritti, 
cioè :

Dal d. Postulatole della Causa, sotto altri Sei Arti
coli (come ai rispettivi Fascicoli) esibiti alla. S. C. 
de’ Riti, Scritti N. 93, cioè :

Art. XI Alti delle Consulte tenute dal S. di Dio 1
XII (come al rispettivo Fascicolo) 33
XIII (idem) 10
XIV (idem) 14
XV (idem) 24
XVI (idem) il

Esibiti da altri alla d.a Segreteria, Scritti N. 57 
cioè :

Cinque Scritti originali (di Mr. già Vescovo di Lacon).
N. 1

Un piccolo scritto idem di visita a D. Nicola Borio
ni i. N. 2

Un biglietto idem diretto a M.r Sillani N. 3
Una Lettera idem (Arnaldi con risposta) N. 4
Una Lettera (del Rev. D. Faustino Alleni ps con tre 

linee originali del Servo di Dio). N. 5
Una Lettera originale diretta al P. Ignazio, Carme

litano Se. N. 6
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Una Lettera idem diretta al P. Adeodato Carmelita
no Se. -- Genova. N. 7

Un Biglietto idem diretto a M.r Sillani. N. 8
Due Lettere idem dirette al Sig. Calicò D. Pio Bighi

Rettore del Seminario Romano. N. 9 e 10
Due Lettere idem al Sig. D. Pietro Paolo Fabiani.

N. 11 e 12
Tre Lettere idem al Sig. Bernabò. N. 13, 14, 15
Un Biglietto idem al Sig. Luigi de Sanctis N. 16
Una Lettera idem all’Emo Card. Clarelli. N. 17
Una Lettera idem al Sig. Giovanni Franchi de’ Ca

valieri - Verdi. N. 18
Una Lettera idem S. Eremo de’ Gamaldoli 22 7.bre 
1823. N. 19
Copia autentica di una Lettera al Sig. Luigi Lerafini.

N. 20
Copia idem di 22 Lettere dirette al Sig. Carico D.

Vincenzo Martini. N. 21
Una Lettera originale diletta al Sig. Giovanni Mar

chetti. N. 22
Un Biglietto idem al Sig. D. Pietro Fabiani. N. 23
Una risposta idem alla Sig.ra M.a Luisa Cinti Fran

chi. - Veroli. N. 24
Tre Lettere idem a M. De Ligne N. 25, 26, 27 
Una Lettera del P. Adeodato di S. Luigi Carni. Se. con 

risposta originale del Servo di Dio. N. 28
Una Minuta d’istanza originale per un Chierico Mi- 

norista. N. 29
Una Stampa «. le Piaghe di Gesù C. rinnovate ecc. » 

(con alcune addizioni del Servo di Dio. N. 30 
Uno Scritto originale che accenna a facoltà, e ad o- 

pere pie da promuoversi N. 31
Una, Minuta in 16 Carte di Melia D. Raffaele della

Novena dei SS. Apostoli Pietro e Paolo incom-
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pietà, coti qualche correzione di carattere del Ser
vo di Dio). N. 32

Una Lettera diretta alla Principessa Borghese.

« Scritti di Osi ni o »

a) Un brano stampato delle Massime eterne conte
nente Preghiere del Servo di Dio. N. 26

b) Una Lettera originate diretta al Sig. Felice Ales
sandri. - Frascati per Monte Porzio. N. 28

c) Quattro Scritti idem contenenti Preghiere, e varii
atti di virtù (della d.a Sig.ra Tosi). N. 31

d) Una Lettera originale diretta al Sig. Francesco
Recanatesi. - Osimo. N. 33

Praesens elenchus seri plorimi Servi Dei Vincentii
Pallotti, sacerdotis romani, fundatoris Piae Societa- 
tis Missionum, concordai cum originali et adjiciatur 
decreto S. R. C. Romana diei 27 Maii 1886.

In fiderà etc. |

Ex secretarla, S. R. C. die 26 Januarii 1921.

Philippus di Fava Substitiitiis
L. © S.
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Alter Elenchus Scriptorum 
cum eorumdem approbationis Decreto.

ROMANA
BEATIFICATIONIS ET CANONIZATIONIS

vèn. servi Bei

VINCENTII PARLOTTI
FUNDATORIS PIAE SOCIETATIS M1SSIONUM

Scripta quae praefalo Venerabili Servo Dei at- 
I ribollili tir jam per Decretimi S. R. Congregai ioni» 
approbala fuerunt. Quum vero alia nonnulla scripla, 
ejusdem Venerabilis Servi Dei nuper reperla tue- 
rint, in sequeuti elencho enumerantur.

!• Brevis responsio addita épistolae Dni Ran- 
danini. Caret noia temporis. Incipit per verba : Io 
vi confermo tutto ciò; terminal: Pregate per me. 
Tracia t res anima e.

2. Ad eundem sul) die 16 septembris 1836. E- 
pislola occupai dimidiarti paginam. Incboatur ver- 
bis : Rispondo alla vostra inviatami : concludi tur per 
verba : adesso e sempre. Mi dichiaro. Addi tur slib- 
scriptio Servi Dei. Agii de spi ri tua! ibus.

3. Adnolationes brevissimae adjeclae ad epi- 
stolam Dui Ra nda nini sub die 23 decembris 1836. 
Inilium est: Nel fondamento; finis vero : Credetemi 
in Domino. Referuntur ad dubia spirilualià.

4. Epistola ad eundem data die 23 martii 1837, 
(nitium est: Voi mi scrivete : finis antem : Mgr.
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Nunzio e Uditore. Inest Servi Dei subscriptio. Con- 
tinetiir integra pagine. Est gravis reprebensio.

5. Epistolium adnexum litteiis Dfii Randa- 
nini. Est. snl> die incerto. Exordilur verbis : Nelle 
vostre lamentazioni; terminatili- per verba : numero 
possibile e presto, addito scribenl.is nomine. Versa- 
tur circa negotia. spi rii us.

6. Epistola. Dfii Randanini sul) die 17 februarii 
1838, constans ex pluribus quaestionibus. Unicui- 
que vero quaeslioni Servus Dei addii perbreve 
responsi!ni. Care!, subscriptione Famuli Dei.

7. Epistola, ad eundem sub dato 16 septem- 
bris 1839. Occupai dimidiam paginam. Principiai. : 
Dite alle persone ; desini!, per verbo.: Vi saluto in 
Dio. Dal. monita spirituali;!..

8. Aliquot verba subsciipla epislolae Dfii Ran
danini sub dalo 27 octobris 1839. Servus Dei hor- 
tatur ad fiduciam erga Deum. Sciiplio incipit : 
La fiducia in Dio; termina I. : leltèra antecedente.

9. Rem verba. aliquot notala, in prima et alleiti 
.pagina epislolae Dfii Randanini sub die 7 novem- 
bris 1839. Initium est: Il pretendere di non morire; 
finis : di tutto il mondo. Sunt responso. ad quae- 
stiones quasdam.

10. Rem panca verba sub epistola Dfii Ran
danini data die 24 aprilis 1840. Pi ima verba sunt: 
Va bene ; ultima. ; Iddio ci benedica. Sermo est de 
negotiis privatis.

11. Epistola. Servi Dei ad eundem sub die 3 
julii 1840. Incboalur verbis: La nota persona; ab- 
solvitur per verba : Paradiso e credetemi. Tracia! de 
tentatione qnadam superanda.

12. Adnotationes quaedam adnexae epislolae 
Dfii Randanini sub die 29 julii 1840. Initialia ver
ba sunt: Non potete nè dovete; finalia : la saluto in 
Dio. Pertinent ad negotia spiritus.
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13. llem ad notationes ad epislolam ejusdem sub 
die li lebruarii 1841. Exordium est: Ascoltatemi 
una volta: finis: rimedio p. tulle le cose. Senno est 
de negoliis spiri Inali bus.

14. llem ut sopra. et de eadem materia ad e- 
pistolam Dni Randaniiii sub dato 22 maji 1841. 
Prima, verba sunl: In risposta (dia presente ; ultima: 
dare p. limosina.

15. Quat.iior lineae adjeclae ad epislolam ejus- 
dem sub die 23 julii 1841. Initium est: Vi co
mando col merito; finis: spirituali del cielo. Agitili- 
de rebus animae.

16. Epislolium sub die 24 aprilis 1841 ad eun- 
dem, traclaiis de fiducia in Deum. Exorditnr ver- 
bis : 5. Filippo in un giorno; terminatili-: per tutte 
le opere pie.

17. Iterum ad notai iones ut supra. ad episl.o- 
la.m sub die 14 janua rii 1842. Jnil ialia verba sunl: 
Ma si è di cuore; fìnalia : molle opere pie. Sermo 
est. de negoliis spiritualibus.

18. Epistola Famuli Dei ad eundem exarata, 
die 3 julii 1842. Auspicatili- verbis : Non siale fa
cile; finitili- per verba: le mie intenzioni. Versatili-I 
circa negotia. spirilus.

!9. Panca, verba inscripla epislolae Dni Ran- 
danini sub dato 24 maji 1843. Agoni, de fiducia in 
Deum habenda. Initium est: Rispondo alla presente; 
finis : virtù detta S. Ubbidienza.

20. Iterum ut supra. ad epislolam ejusdem sub 
die incerto. Prima verba. sunl: Nelle strettezze di 
tempo; postrema, in calce epislolae : Benedizioni del 
Paradiso. Seri bendi materia ut de more.

21. Epistola Iraclans de negoliis animae data 
ad eumdem die 4 februarii 1844. Incipit: La nota 
lettera ; terminal : ci farà questa grazia.
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22. Adnolatiunculae ad epistolam Dni Randa- 
nini sub dato 23 februarii 1844. Inilialia. verba 
sunl: Omnia possimi in co; finalia: con noi e con 
tulli. Versanti!!- circa, res spiritus.

23. Pariler ut sopra, ad epistolam diei 8 mar* 
lìi 1844. Exordium est.: In unione dei meriti ; finis 
autem : Benedizioni del Paradiso. Sunl. inonda spi
ritila lia.

24. Item ut sopra ad epistolam diei 15 m ar
ti] 1844. Prima verba. soni. : Non è sacrificio; ul
tima: Preghi per me. Spectant ad fidociam eri
genda!)) in Denm.

25. Epistola, data, ad eundem die 12 aprilis 
1844. Inchoalur verbis: Ciò che la persona; con
ci odi tur per verba. : e mi rassegno. Sermo est de 
tental ione (piada in supera mia.

26. Epistola, exarala die 20 aprilis 1844 et ad 
eundem data. Aperitur verbis: Rispondo alle due; 
concludili!)- per verba. : le Benedizioni del Paradiso. 
Versatili- circa negolia spiritus.

27. Item epistola, data, die 3 aprilis 1844 ad 
eundem, aeque tractans de rebus ad spiritimi per- 
tinentibus. Principiai: Rispondo alle tre; desini!, 
per consueta verba: le Benedizioni del Paradiso.

28. Pariler ad eundem sub die 14 ma.ji 1844. 
Inilialia verba. suoi: Rispondo alle due; finalia.: 
spenderete meno assai. Adliorlal ur ad erigenda])) fi
li uciam in Deuin.

29. Adhuc ad eundem de negoliis spiriluali- 
bus sub nota, lem pori» 21 seplembris 1844. Epi
stola aperitur verbis: Nello scrivere ; concludil.ur 
per verba : a vantaggio dei poveri.

30. Ilernm ad eundem sub die 5 octobris 1844. 
Incipit: Rispondo alle vostre; terminal : divoto e
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fìdaciale. Epistola, versatili-'circa lentationes et I ri- 
bulationes animile. /

31. Brevis Epistola ad eundem conscripla die 
9 octobris 1844. Exordium est: Rispondo alla vostra; 
finis autem : con voi e con tatti. Dal mollila prò 
lem poro tentai ionis.

32. Epistolium ad eundem exaralum die 15 
novembris 1844. Initialia verba. sunt : Piacendo a 
Dio farò ; finalia: le mie intenzioni. Sermo est de 
rebus spiritualibus.

33. Lineae aliquol. ad eundem conscriplae 
die 25 novembris !844. Prima verba sunt: Iddio 
le farà sperimentare; postrema: Pregiti per me. Ar- 
gumeiilum consuetiim.

34. Longior epistola ad eundem sub dato 5 
julii 1844. Auspicatili- verbis : rispondo alle, vostre; 
absolvitur autem per verba: di vostra carità. Lo- 
quitur Servus Dei rebus ad animalo pertinentibus.

35. I!em sub die 27 julii 1844. Epistola in- 
-cboatur verbis: Rispondo alle due; finitili- per ver
ità : e fatelo aiutare, Servus Dei praebet documenta 
■spiritus.

36. Adirne ad eundem sub dato 25 maji 1834. 
■Esorditili- verbis: Rispondo alle due; terminatili- 
per verba.; con talli adesso e sempre. Argumentum, 
adhortatio ad virtutem.

37. Pa.rit.er ad eundem die 8 junii 1844. Prima 
verba sunt: Rispondo alla v.tra; ultima: e pregale 
per me. Scribi! Famulus Dei de rebus ad conscien- 
tiam spedanti bus.

38. Iterimi sub dato 22 junii 1844. Principia! 
■epistola: Non senza orazione; desini) per verba: 
pregare (pianto potete, Scribendi materia sunt docu
menta. spiritus.

39. Epistola ad eundem exarata die 28 junii 
1844. Initialia verba sunt: Rispondo alle Ire; fina.-
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Ha : mi benedica. Servus Dei dal morirla circa ani- 
mae angustias.

40. Aliquot lineae de slatti conscientiae, exa- 
ratae die 28 novembris 1844. Initium est : Rispon
do alle vostre; finis : con noi c con tutti.

4L Brevis epistola circa eundem maleriam sub 
dato 9 decembris 1844. Auspicatur verbis: Rispondo 
alle due; Concluditeli- per verba : e con noi e con tutti.

42. Epistola ad eundem data die 13 decembris
1844. Incipit: Rispondo alla vostra; terminal: sem
pre con noi e con latti. Agii de negotiis spi ri Inali bus.

43. Item sub die 29 decembris 1844. Aperitur 
verbis: Se la persona crede; concludi tur : preghi 
per me. Traclat de materia consueta.

44. Epistola Dui Randanini sub die 2 maii
1845, adjectis in calce responsionibus Famuli Dei. 
Haruni initium est: I termini della risposta; finis: 
la ristrettezza del tempo. Sermo est de negotiis spi
rituali bus.

45. Alia ejusdem epistola sub die 5 maii 1845, 
cui subnectitur brevis responsio Famuli Dei. Ar
gomentimi scribendi est consuetum. Inilialia verba 
soni : Assicuratevi che non ho ; fìnalia : sarete con Dio.

46. Item ut supra sub dato 16 maji 1845. Re
sponsio Servi Dei principiai : Fin che si vive v' è 
speranza: concluditeli- verbis: non di tempo.

Epistola Famuli Dei sub die 28 junii 1845. 
Incipit: Rispondo alle v.re; terminal: moltissime a- 
nime. Versatili- circa iter quoddam faciendum.

48. Ad eundem sub dato 12 jtilii 1845. In- 
cboatur verbis: Rispondo alla v.ra; absólvitur per 
verba: pregate per me. Argumentum, res animae.

49. T-res lineae ad Josephum Tavani, sub die- 
14 septembris 1845. Invitai eum ut veniat ad se. 
Prima verba sunt: Se oggi mi potesse; postrema 
preghi per irte.
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50. Item panca verba. ad eundem, sub dato 
23 seplembris 1843. Initium est : Perdoni /’ inco
modo ; finis: preghi per me. Argumentum ut supia.

51. Pa.ril.er ad eumdem binae lineae. Exor- 
dium scribendi est: Si deve provedere ; finis: Pre
ghi per me. Epistolium est sub die IO decembris 
1845. Argumentum, negotium privatimi.

52. Epistola, ad Dnum Ra.nda.nini sub die 22 
octobris 1844. Incipit: Rispondo (dia v.ra ; termi— 
natur verbis: rassegno di v. carila. Materia scri
bendi res aniniae.

53. Adirne ad eundem sub die 12 aprilis 1845. 
Inchoatur verbis: Rispondo alla vostra; absolvitur 
per verba : Benedizioni del Paradiso. Epistolae ar- 
gumentum ut de more.

54. Item sub dato 24 januarii 1845, de eadem 
materia.. Prima, verba sunl : Rispondo alla v.ra dei 
10.; ultima: Benedizione del Paradiso.

55. Epistola Dui Randa,nini, exarata die 7 a- 
prilis 1845; cui adnecl.it.ur brevis responsi© Servi 
Dei. Huius initium est: Non ha la volontà; finis: 
le mie intenzioni. Sermo est de negotio quodam 
privalo.

56. Item ut supra. sub die 4 aprilis 1845. Scri- 
ptio Famuli Dei eXOrditur: Ciò ho detto; absolvi
tur verbis: Preghi per me. Versatili- circa, negotia 
privata.

57. Longior epistola ad eundem, sub dato 1 1 
januarii 1845. Sermo est de rebusaniniae. Inchoa- 
lur verbis: Mi trovo nelle funzioni ; absolvitur per 
verba : Benedizioni del Paradiso.

58. Epistola Dai Randauini, adjecta Famuli 
Dei responsione, sub die 12 maji 1846. Sermo est 
de tentationibus aniniae. Prima verba sunl : La 
bruccrà lei stessa; ultima: Benedizioni del Paradiso.
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59. Item ut supra, die 12 augusti 1848. Re- 
sponsio Servi Dei ìncipit : Sì, in lidio colla fiducia; 
terminal: tranquillità in Dio. Dal consilia secundum 
quaesliones proposilas.

60. Item ut supra, die 1 maii 1849. Responsio» 
Famuli Dei constai, paucis verbis, quorum prima 
sunt : Orazione, fiducia in Dio ; ultima. : la pace con 
Dio.

Proposito aulem a me infrascripto Cardinali S. 
Rituum Congregationi Praefecto, loco et vice Effii 
et Rmi Dui Cardinalis Raphaelis Monaco La Vai
letta Causae Ponentis ob infìrmitatem absenlis, in 
Ordinariis Sacrae ipsius Congregationis Comitiis 
subsignata die ad Vaticanum habitis, dubio super 
praefatorum scriptorura revisione, Effii et Rmi Pa
tte s sacris tuendis Ritibus praepositi, omnibus ma
ture perpensis ac andito R. P. D. Angustino Capraia 
Sanctae Fidei Promotore, rescribendum censuerunt: 
Nihil obstare quominus ad ulteriora procedi possiti 
reservata tamen facilitate Promotori Fidei opponendo 
si et quatemis de jure. Die 29 januarii 1895.

Facta postmoderni de iis SS.mo D.no N. Leoni 
Papae XIII per me ipsum infrascriptum Card ina
lerò relatione, Sanclilas Sua rescriptum sacrae 
ipsius Congregationis rallini habuit et confìrma- 
vit die 11 februarii anno eodem.

-J- CAIETANUS Card. ALOISI-MASELLA 
S. R. C. Praefectus

L. ffi S.
A. Tripept, Secretatius


