l.

DIVOZIONE
AL

SAGRO CVORE

DI NOSTRO SIGNORE

·GIESV' CRISTO,
·

Cauata dalle Opere del V. Padre

Claudio de la Co'Jombic:rc:
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doppo ·trè altre foraftiere,
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SEREN'ISSIMA

PRINCl-PESSA·

i

'

rJt Enz.s pregi tldi:t..i(J
-:;. . a/umo della fince . .
· .· rità fauorita dalle
.:1: Co11i, che tion da"'·
no ricoruro a /11•
fingheuofi menzogne, iv venero,
come dono pt;rtiulare di Ci.t t
~ ?..
/10·
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propizio , l' oppor11111itlì , 1 lu·
forte ·di .dedicAre la primie1#
compttrfa, th.e {otto g.f occhi dd
·tJPjlro Sole flt. queflo Libro, a
Y. Altezza. • La Dluozione al:
Sagra Cuore. di f;IESY' CRISTO;.

da più Rtgni Cattolici , thu
ne gloriano,._ pajfata. già., cpu•·
Apojlo/ico, zelo- de." Padri· Gie·
f 11iti , ff'n:- dolle la nojlra Fede·
hà più. nemici , che ador11tori ,.
quafi farebbe f!au vergogno/a
infelicità che. r;on ft palefajfe...»
aU' Infubri11'. ,, e: ma.l]jmamente·
ttlla. dttlt. di' Milaflo.- , che..J.
doppo. Roma ,. fi può chiamar
ton rag/me. l'a11.im·a:, e 't· c#ore·
deUa pietà: criflitma· •. Mà the...>
pote111ifi. {Are, auiò /11 Jle.lfa Di11ozione·, che nacq,11e al Mondo
col Di11in. Figlio,. e fémf re fÌI /e·
deli,.ie· ~. /a. fa orta,. e l'a/poggio,,
con.

fa
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/1t ltr0110

alte perfetti.:>
Yirtù , gli Eroi della Gr4zi11,
fol per non elfere conofcillltL..>
da r1JOlti , 11011 ÌNrontra.lfe '"
poca jlim11, e'/ minor /eguilo·,.
1he nelle co[e· di. /piri1a , ae111i

&ompag11a110 fac/lmente IA 11.a•
uità ?·
Egli è vao e-be J' mcomill..J;

Napoli, la celebra Torino ,.e, pe~
' t-Mere PfJ/O:fJÌ4 ,.Ma/1 a, Ja China-,.
~ /e Indie , fpuialmenu lt1-.1
Francia ·, colf appro11azi.cm 4l'
pi~ dotti fre/1111, e de' più faggi.
TeuJogi ,. le fà o.nori rorri/pon..
. denti aJ uran covu110
, che me•
.
1-Ì·t'll • E' veri. ;;;jieme che , f"
j
'1Jie pi# efattar/tJ , /ì vmiliò al
j. Y/4thicATJO chedJ'~utflorit:à. di fflp•
f p ic e Rea i:·e ·m .omm11· è Vt•
r ~i{fimO che> per OtlelJere COfJJfel'J•
~o[~ '!!_i~!~~ia da. r.itrofi ~J. cr4•
~

I

~

tUJ/.
·

I

* ;.

, ~~,~

1
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.Jtr~ljiì4nl'el/'4 gitJt1i alle anime;,
11ltro mn, ji ~ichiede ,.che pori"··

in pr12ttira., . Nu/ladimentJ, doue·
»on. gitmfero fin.ora · cos;, belleno.tiz.ie. , aurebbe jempre: patitlJ''
il' da»110· '· 4 cui faggiaaìo'rJo ;~
tefori 1111/,ofii ;; se. il-. Nomu_,
religiofiffimo· "e.'l. p-atrocin.io. dir
P. A, , cui., dalla. nu~ua; indu~
jiri 4. delle. S1a-mp.e · ,. riporl4 in;
fronte, . non le. acq11iflaffero. c.re-tlit/J · ,, e pregio. più; che.. bafte110/e:
1t:promulgarne. /e glor.ie.• .f<J!in,.
di mi.fer.nbra già, di · vedere cbe; .
"/J'itggrA.dimmto, eo/;quale. vie.•
ne.- acco!ta1 da. s}.: diuota, Prin., .
c.iptjfa:,. tutti. l' abbr.accino COIJ. 1
"ffe1111ofiffimi.· applaujì:: e fìuo -me.1uef!a1fodiffima , ,_'1.lt1/ifsir1u, .
t:: d~/cifsima: Di11ozione· at Rè ·
de.' cliori ,.e. al.Cuore. de. G.rtmd;,,
t.~: fi1~i f11l11te11oli efar.ciz:j, no".:
..
.
..
fo/()~.
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/ol~ · di: ci11ft1111: ahno ,. e· J:J:
ctajC1m mefe " 1114 d'ogni. /etti·-.
mana, d'ogni g,iorno:, d:.ogr/ òrtt~ .
JopratJu/fo pretuide che l'Amor·
.dtgfam.o ri, elle. G {E s.p· C B b
s.T o, d dimoflra. nel/? inejftt:·
hHe Sagramento , delt: Alì:.a ru , ,
Jìa vna 'Volt4. più. corrifp.ojlo ,,
lf,(',
t. men. oue
1 o :. cosi. m1;p,rome1.-.
t

I

•

ìo che f.ant.amente:gareggleranno.. t.'.efempio·, e'/. zelo. de/J' 11/:.
ttzz.a-P.oftr a. ml' pr.om 11011e.r-ne· it:'
frHtto ,. e /a . prontezza·, , e_fof·

de.' sudditi: ne/t1imi1arl11,,
e· ringrazill1'. i!' Signo~e. ,, che:
farà . loro . , per- tJ11efl.o,, mezzo,, ..•
jommamenre, bemfìcq:•.T aieft è
il. motiuo;,, '°",. cui:le: confagro 1
q11eft.l opera: ' nel/ai q11ale- fJ(//j :
hò.det: mio ~· ehe· lè 11arie· diii-·
g~nze.· vfate. , per · metttr/a. jn..J,
t .111111.

diiaro .. tPl'I l11ce: di1 p_ublico·pro•·

fi. ttp ·;..
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AL

L .E TT.ORE··
Raz·ie·41 Dio :: anche·
•

f

l

·'

«

1.

·Je Stampe: Nilandi
danno· alla· luce . a;
prcziofo.·Libro jmi-

tolato Di11ozitme. 11l Sagro-Cuort
tli Nojlro, Sig1lor: Giesù C;ijio r
)Libro, che già trè altre i.mprcffioni ,. due in Francia,. e falera
in, Napoli. ,. publicarono ~f
Mondo con profictc:uole iadufi'ria ;- Diu.ozione ,. che· fi. hà
me.titaca· la ftima, e guadagna:ti· gl ··~ifetc i. di ·Nazioni. le più·.
rimote ;: Libro·, à cui applau-

dono-_

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

]a pietà , la dottr ioa, ~
l'autoricà delle penne, che lo
compofero , e rlc:lle anime fti~
blimi, che l'approuarono , ed
-;i'ggradirone ; 1 Diuoziooe_, a ·
.di cui fauore militatlo la ra·
gio,ne, la F~de) gli oracoli,, e
la. pratrica de' Se rittori ; e dc'
Santi di·maggior grido; LibrQ,,
.che bà per fine }a riuerelJZJ,, ed ·
affrzziòne douuta all' ad-orabi·
liffimo Sagramenco dell' Eueatlftìa ; Dfuozione , che ad al.;
tro nun mira, che ad accen'1ere: ne'·cuorf vmani ,quel fuo.:o ~ che portò feco in terr~
l' E~ei:no Verbo .. La materia
però _, fecondo gli accidenti>
è nuoua ,. fccon do la fofianza,
è amichiffima ~ l' Qpera foda >
piano le Ctil:e , .rarò il fcruore,,
p~ofondi ti. f.entimcnti,. l' vcili:

'10110

·
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d, prou:ite, e·vedrete qaant'd

t
-rI

'

infallibile. D~h per arnorC.:.
del Cuore amantiffimo, e ama-·
biliffimo d·i Cri~o , degoa~eui
~i legger cucco d-iuotamcntCJ,,
o almeno con pazien·za. , vna
volta ; e pel molto , clic vi
preme il negozio fommo della
beata Eternità_, non gu.ardate
alle foglie dell'~lbero, ma fai()
al frutto, che dall'A!tHlimo io
vi bramo,~- c_opiofo fenza. mi~

~ura , e ~~r.e.!!ot~ f~~~~ ~~e~
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Go .fubfcriptus
cum
exmflu ReuerendUiim1 Patris
E
' lAquifitaris
att~Uor_,

.Oe·~er·alis perlege~im

Lillrum, cuius ·mulus extat D1m,.
zione .il 8agro ·C11ore ·dj .No/lro Si·
.v1ort:· ·Gies.ù Criflo, nihil ·Comr~
morum , aa fidci integdcatem in
ipfo reperi'ffe, ·ideo typis mandan~
·d urn eenfca •
F. Anto11ilu JJon~miuì Min;

Con, Cenfor Librorlim prll

.s. Offiçio Medio/ani.
REIMPRIMATVR.

f. Profper de Leonibus lnquifftol'
Gc:ncralis Mediolani,

.

C. Mic'bael (fa Conflantinis Canon~
Theol. S. Nazarij pro Eminentifsimo,& Reucrendifsimo D.D.

Federico Card. Caccia Archiep.

Angelus Maria Madius pro Excellcntifs! Senarn.
-

DIVO:
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DIVOZIONE
AL SAGRO CVORR

·n1 NOSTRO SIGNOR

GIESV CRISTO
P R l M A P A R TE~
Motitti a quefla 'lJiuoz,ione.
4$Nt~,)e.

C APITOI.O PRIMO.
Ciò che S'intende Pà la 'lJiuoz,ion~
al Sa.g ro Cttore di 1'{o(lro Signor
GJESY CIUSTO, & incbe
ilta c.anfifie •

L particolar oggetto

,~,I~ di quella Oiuozioneè
~

l'amor immenfo del

Figliuolo di Dio, che....

l'hà fpinw a fogget-,
tar1] per noi alla morte , & a darli tutto a
. noi nel Santiffimo Sagramento dell'AlfiH'e , fenza che ttme le ingratitudini>

4

·
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Diuo~.Joue al Sagro

Cuore

tl.Jtti i difprezzi, tutre le ingiurie, e
gl' olm1ggi , che d0t1ea nceuer~
in quello fiato di vittima fagrificata fin' alla fine de' fecali ( li chf!.J
fui perfettamente -conobbe ) haueffero potuco 1 mp~dirlc d' efporft an. cera tutto dì agl'infulci , & agi' opprobtij d egl'huomini , per attelhrci
più efficacemente J' ecceffo del!' ainor

fuo.
Q1efi' è quello, che hà eccitato la
pìecà , e Io ze'lo di molte per.fon e..... )
quali confiderando quanto poco lì ri-

flette a que!l' ecceffo d'amore, quanto poco fì ami GIESV CRISTO ,
qu:rnto poco fiimiamo I'efler da lui
amati , non hanno potuto foffrire....
d; vederlo ogni giorno sì maltrattato, fenza mofirargliene il lor giufio
dolore , e l'e{hemo deftderio , chl!.J
hanno di riparat· per quanto pollo.
no a tante ingratitudini , e -canti
d1fprezzi , per mezzo. del lor arden.
te amore, e de' loro profondi rifpecr:i.,
con ogni forte d'offequij. _
La· Diuozione al Sagro Cuore dt
GfESV è parfala più propria pertal
d1ffegno, fiè eletto il primo Venerdì
doppo I'octana del Santiffimo Sagra.
memo, per celebrar vna fefia particolare ad honore di quefio Sagro
Cuore in rendimento di grazie di

tLmi
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Di 'Ì{.S.Giest~ Cri(la. 'Parte-I. 3
-tutti i fencimenti d'amore ., e di te.
' nerezza , che GIESV CRISTO 11i
mofirato verfo gl' hrmrruni , e nell•
iHeffo tempo per fargli qi.ialche ripa.
razione d '110nore per cutte le inde.
gnità , e pe1 tutti i cJjfprezzi , che
hà ricemtto ., e che riceue anche di·
·continuo nel Santiflìmo Sagramento.
Si rin on a al mede fimo fine il -Pri.
mo Venerdi di ·cìafcun mefe quefta
fe!l:a , e vi fono delle pratiche di d1uozione per 1o fie{fo foggetto per
tiJtti i giorni della fectimana , e per
t:ene hore di ciafcun giorno •
, Egli è facile ~i vedere , che quefl:a dmozione al SagroCuore d1 GIE.
SV non confìfiè folamcnte in ama.
re ) & honorare con cnlco parti·
<:olare qnelto cuore di carne Gmde_.
~l nofiro , che è vna parte del corpo adorabile di GIESV CRISTO.
L'oggetto, e principal motiuo di que.
fta diuozione, è come G è già decro ,
J'amor immerifo di GIESV CRISTO
verfo degl' huomini , de quah IL
'maggior parte ò lo di(prezza , 6 af •
.inef.lo fì porta indifferente con lui.
L'intento , che vi fi propone è primieramence di riconofcere , e d'ho.
norare quanto a noi è pofiìbi/e con
le no!he frequenti ado1'azioni , con
~n

concracambio

A

d'amore~ co'
i

nollri

ringra-.
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DitH>'Zione al S~ra Cum·&
ringraziamenti , e con ogni forte_.
d'homaggi tutte le ammirabili d1fpo.
tiz.ioni dJ quello S:tgro Cuore, e cut.
ti li fentimenti d'amore , e di tenerezza , che GIESV CRISTO mofira
attualmenté a i;ioi nel!' aderabile Eucarifiia , oue però è sl poco conofciuto da gl' hnomini , ò almeno ·st
poco amato da q1.1ei mcdet:imi , d ;1'
quali è conofciuto. Secondari amen-·
te di rifarcire per ogni via poflibile
le indegnità, e li oltraggi , a' quali
l'amore l'hà efpofio , durante tutta
il corfo della fua vita marcale, & a.
che il medeiimo amore l' efpone an ..
cora tuttodì ne I Sant1flimo Sagra·
mento , e perche habbiam bifogno
nell' efercizio anche delle diuozioni
medefime le più fpiritttali, di 11011..J
sò quali oggetti materiali, e fenfibili,
quali mouendoci maggiormente.ce ne
rinouano la memoria , e ce ne ageuolano la pratica, Gè eletto il Sagro
Cuore di GIESV come l'oggetto fen ..
fibile, il più degno de' nollri offequij,
& infieme più conueneuo!e al fin~,
che li propone in quefl:a diuozione.
JI cuor dell' huomo , dice S. Tomafo, è in qualche maniera la forgiua,
e la fede del lamore, i Cuoi moti naturali fieguono , & imitano continuamente le affez.zioni dell'anima,
Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
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e non

~i

l'J.tS.Gim} Cri/fo • 'Pat-tc 1. J

e non feruono poco con Ja lor for.:.
'.2a, ò con la lor debolezza a far crefce.
re, ò fmmuir le fue paffiooi.
· Perciò è, che communemente t1 -at:.:
trìbmfcono al cuore li più teneri fen.
timenti dell'anima , e ciò è anche....
q.uel c~1e rende ~ì ven~rabi le, e si preti o Co 11 c~10re de Santi. GIESV CRISTO hà vn cuore; or fe il fuo Corpo:; e Sangue prezio~ meritano tutte le noflre adorazioni , chi non...
vede, che il foo Sagro Cuore richiede ancora piLÌ particolarmente li no•
Itri homaggi , e fe ci fentiamo tirati
alla diuozione verfo le fue Sagr<:J
Piaghe , quanto più deue penetrarci
la dmozione verfo il fuo Sagro Cuori:-?
Non fi pretende quì addurre moltitudine di ragioni , che dimonrino
Ja fodezza di quel:ta diuozione , bafiando dire , che il Sagro Cuore di
GIESV CRISTO hà dimofirato per
il meno altrettanto d'amore , per il
qllale fi pretende col mezo di quella
diuozione d'ingerire fentimenti di
gratitudiRe, quanto d1 fofferenzL
ban palefato le fue Sagre Piaghe:_.,
per le quali la Chiefa procura co.11..J
la diuozione alle mcdéfime , d'infpirare frntimenti di riconofcenza , e4i'amore. Hor fe fi è hauuto d'ogni
tempo tanca diuozione alle' Sagr<:.J
Ai
PiaFondo librario antico dei Gesuiti italiani
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Diuot..ione al Sagro Cut>;·e- .

Piaghe di G.IBSV CRISTO , e fe la
Chiefa volendo i nfpirar a tutti i fu or

,j
J

:figli l'amor di GJESV CTZ.ISTO pro.pone ad effi incelfantemente dauanti
gi'occhi quefie medefime piaghe, che
• non deue fare la ricordanza, e l'ima.
gin e del foo.Sagro ,Cuore? Ecco ciò,
che s'intende per la diuozlone del Sagra Cuor. di GJESV CRISTO; l'amo.:
re immenfo, eh.e GIESV hà v.erfo .di
noi, e di cui ci .dà vna sì bella pruoua nell'adorab1l~ E.u carHlia, è il principal motiuo di quefta_diuozione; e
Ja riparazione del difprezzo , che ti
fà di quefi' amore, è il priucipal fine,
che quì G protmne ; il Sagra Cuqre
di GlESV timo açcefo,di quefio amore, n'è l'oggetto fenfib!le, & vn'amo~
re ardentiilimo , e tenenilimo verfo
la perfona di GIESV CRISTO, nedee eliere il frtttto •.
CAPITOLO Il.

Di qual me:s,-z,~-'Dio s'è [eruitoper injpi1•are qu.e[ta
Diuo?::...ione".
Compagnia di GIESV , fil,
Iv nodella
de'pri.rni , d cui Iddio G valfe-L Padre Claudio d.ena Colombiere
1

per incitar i fod-eli a quefla diuoziOn~ : q nd èo gran feruo d i Dio , più.
lilll·
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- 1Ji 'N_.S.Giesù Criflo. Parte!. 7
illuflre per la fua gloriofa qualità cli
Confef'fore di GIESV CRISTO in_. 1
Jnghi Iterra,- che per qu'ella di Prediçatore a Perfonagg_i Reali; celebre....
'in vero per le fue opere, nelle quali
egli hà faputo così bene accordar la
fodezz.a del dire alt' erndizione , ~
l'erudizione alla pietà ; ma ancma....
più fti::nato per quefia fublime virtt\
a che fi era obligaco con voto afpreffo d'afpirarni continuamente, & alla
qna'le arriuò così prefio con ammirazione di tutti quei , che l'han co~
11ofciuto , ctiandio degli heretic1 :
quefio gran Padre, d111ì,concepì vna sì
giufia dea dell'impor.tanzadi quefia
ciiuozi.one > e ne i:içeuè dal Signore....
fauori cosI grandi cot meuo di quefte fante pratiche, eh' egli lì credè
afiretto a non tralafciar fatica per
render publico vn teforo, che appartiene a tutto il mondo, benche dalla
maggior parte non. conofcimo : Si.
come lo lafciò fcritto nel g,iornale de
fuoi ritiramenti fpirituali, che fè in
Londra, publicati però dopo la fua_..
morte ,. ne' qualt palesò effer fiato
egli incitato a publicare qne!la Diuozione da vna diuota, e v1rtuoG«1ma Religiofa çkll' Ordine della V ditazione di S. Maria, per nome Suor

Margarita Maria .A.laq.noque del Mn.
A 4
Aaele~
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S 'IJiuo~.Jone al Sttzro Cuore
na!tero di P.aroì nel Ducato di Borgo~
gna, quale pareu·a, che il Signore_.
haueffe eletto per inferire queA:e diuote pratiche,. per la douuta venerazione al Sagro Cuore di GIESV!
CRISTO; le virtù della quale fo~
regi.ftrate nel libro- della fua v-i ta, gj;};
due volte data alle ftampe.
JI fudetto Religiolifiìmç Padre, per
attenderui foda, e perfettamente....>
volleeominciare-da fe{tet1o; 6 confa..
~ò- dunque intteramente al Sagro
Cuor di GIESV ,gl'offerfe tutto- quel
che credè in lui capace d'honorarlo:,
e di piacergli : le grazie ftraordinarie, che egli riceuè da quefta pratica, lo confermarono ben prefto nell'
idea,. che hauea- hauuto del!' importanza', e della fodezza di quefta 'diuozione. Non hebbe tantG>fie..co.nfiderato quali erano li _ientimenti- pieni di tenerezza, che GlESV CRISTO
hà 'i-erfe ne.i nel SS. Sagrarnento, ohe
il fuo Sagrn Cuore fl:à fe:npre arden-.
te d'amore per gl' huomi111 , fempre
aperto per ifpargere fopra di loro
ogni forte di grazie, e di be-ne<li~ioni-,
benche non pof!orto. rapprefentarff
fenza pianto gl'horribil·i oltraggi, che
GIESV CRISTO fopporta da tantG>
tempo per la maltzia degli eretici,. e
dallo firano d1fpre;uo, che la maggior .
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I>i 1-{.S.Giesù C1·i(fo. 'Parte t. ?
gior parte de' Cattoh:ci fieffi fanno
di GIESV CRISTO rn quefto A11gu~
fliITTmo Sagramento; che queft'oblio~
queflo difpregio, quefti affronti fen~
fibilmente lo toccarono, e l'obbliga.
rono di confagrarfi di nuouo a quefio
Sagro Cuore con q a ella bella Orazione ,, che egli chiama otf~rta al Sagro
Cuor di GIESV, e che ii trouarà iQ
fine di quef:lo libro.
Jl viaggio del feruo di Dio in Ing h ilterra, ta fua prigionia, e il poco
tempo , che hl foprauilfoto no.o gli
hanno pe-rmeflo d' ifhu1rne di van ..
taggio il publico. Mà Iddio non hà
lafciato la fua opera imperfetta , h.à
lui fie«o ifpirato quefta diuozione ,
che haueua fatta conofcere a S. Geltrnda ( 1 )eiler particolarmente rifer..
uata- per quefii vlc~mi tempi, a fin'!.J.
d'eccitare con qudto mezzo la tep.i4ezza de' fedeli; e col mezzo d'vn picciol libro compofio quali a cafo, fenza fiudio, fenz' arte, fenza diCTegn-o,,
hà infpirato quefta di.uozione a.H~
perfone mede6iné , che non l' haue,..
Llano già mai.guflata, e quali per l'addietro fenzafaper quali di che ii trattaua, l'hauettano per così dire difcreditata; anzi Dio s'è- fornito pamcolarmente di quel:ti per in(pirarla q.uati
da pe·r tutto. - A {.
Co$Ì

·

(l) prifa 4i $.G_eltr!lda .. ~.c.~
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Diuo~'ione al

S.agro Cuore

Così in men d'v.u anno fì è veduta
quefia diuoziDoe felicem ente !tabilita: li più fauii. Di~· e tto n, li Dottori,,
e li Prelati ne lrnnno fatto loro me.
defìmi l'elogio, li Predi ca tori l'hanno.
predicata con frutto, fi. fon. fabrica ~
re Cappelle in honore del Sagw Cuoròi GIESV ·CRISTO " fi è fcolpita , ,
fi è dipinta la foa . imagine-, fe glifono drizz~ci Altari.,,. e Je R.elig1ofe..,
della. Vifita~ìo,ne, d1e ani111ace dallo.
Spirito del lor. S. Fondatore S. Fr.;ncefco. Sales, fm10 ftate. in quefl:o. le....
più zelanti, ò almeno le prm~.e- ;hanno haunta la· confolazione di .foJennizzarne· Ja fufia a Digione nella...
Cappella, eh' elle han fatto fabricar·

al Sagra Cuore di GIESY: ~ · ··
Il lor effempio è fiato già feguiro .

con grandiffimo, frutto" da. molte altre Kelig_iofe, queHa fo.d'a diuotiones'è fparfa , e- O:abillta con mar.aui_.
glio!o fuccelfo q1.faG per tutta la...
Francia ~ e paCJata f:n in Polonra., è
andaca anche di là de' Mari'· s'è fta.
bilita aKebec, &a.Malta; es'è:fpar-.
fa fino nell' Indie, e nella. China. In\
fine l'approuazione vniuerfak, che_..
11à hauuca qLS.efia diuozione,,la fii ma,.
che ne han facto le pei:fone d;vn._..
merito, e d'vna virtù· vniuerfalmen-.

te riconofciuti , fà. f perar , che-

.
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GIESV CRISTO farà ormai meno.
fcordato , meglio. fornito , e molto
pn\ amat.o ..

è.APITOLO Ilf.,

Q_uar:to l'a 'Diuoz.ùme_al Sagro Cuore·
di?{. S. GIESV CRISTO fìa ·
gtufla. >, e i;agfane.uole ....
E ragioni·, che perfuadono l'atnordi GlESV ·-CRISTO- fuperane>
L
ogni (èntimento_, L'anime le !perimen.

tana fecondo il proprio fiato nella....
grazia; pa_re,. ~he voler cercar moti~
. ui per·incitarci ad- amare Nofiro Si- .
gnore, Ifa dirn.enticadì ciò che noi
· fiamo, ò creder.e·, che. non fappiamo
eiò. eh' egli è.
Potrebbe adunque parer- inutile il
riferir. quì li motiui , che deuono muonerci· alla Diuozione al Sagto .Cuor
di GIESV ,. po1che quefia. d1uozione
ella medefima è vn' e<I,ercizio defl''<ìmore, eh.e fì d.eue hauer a GIESV. CRISTO . Però come: tutti gl' huomini
non fono . femprn· nelle medefim~
difpofizioni ,. e t·a. grazia non è frmpre vgua!e rn tutt-i ~ fi è, giudicato a.
.propofito d1 far alcune retleiI.ìoni fopra li trè prmcipali motiui, che paio.no !limolarçi di vantaggio~ & a' qua.
A~
li.
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'])iuot,ione al Sagr:o Cuore

li ogni. huomo ragion.euo,!mente

arrende.

tl

Q!efh trè motÌl!l·i u prendc:>-RO datrè cofe, che hanno. più forza fopra
il nofiro fpir.ito, e fopra. ii' nofim
cuore> cioè la ragione' l'interelfe, &·
· il piacere~ Si dourà dunque veder~
in q.ueLlo Capitolo, ~ nelli due feguenti. Primo, quanto la Diuoz10ne al Sagro Cuor di GIE~V fia giufi<l. ,.e ragioneuole. &:condo,. q aanto ella è vtile e alla nofira. Calnte, &..
alla. nofira perfezione. Terzo, quanta vera dolcezza hà quefta diuozione. In verità fra., che fi rimìri. J'og~
getto fenubile di quefta diuozione >eh.' è il Sagro Cuor, di Giesù ,Jia che.
·ft fermi nell'oggetto principale, che è
l'amor immenfo di GJES,V CRISTO,
verfo. deg\' huomio4 , di quali fend,.
menti di riipetto di gratm1dine, e...
d'amote ,non c.1 deue rie1npire ~§., I.

L'ecceUèn':Ca dcl Cuor adorabile di 1{.S.;.,
GJES P CR.ISTO.

I

L Cuor di GlESV è· fa1Ho della.;
fantità di· Dio fie!To, d! onde vie..
ne'- che tutti i mouimenti .di quefto..
cuore feguenda. la dignità. della pet•

fona,.
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fon a, eme li opra fono azz1oni d'vli

prezzo~ ed' vn valore infinito, poi.
che elle fon azzioni d'vn Huomo Dio,
Egli- è- dunque gi.ufio-, che H· Sagro
Cuore di GIESV CRISTO tìa honorato d' vn culto lingolare ,. poichCJ
honorandolo, hononatno la fna Di-

uina perfona.

Se la veneraziene, che habbian1C>
verfo de-Santi ci rende il lor cuor~
sì preziofo., che lo riguardiamo co.
me- la più preziofa delle loro-reliquie,.
· '.1e dobbiamo noi pen.fare del I' adorabile Cuore di GtESV CRISTO!
q-ual Cuore è mai Hato in difpolizioni sì ammirabili, e sì conformi a no ...
firi veri intereffi ?- oue ne trouarerno
Ji di cui documenti; ci fiano fiati cod
van ta~$ioli?. tanto v'è in quefio Diu ino Cuore, in cui fono fiati forma ..
ti nmi ~j, d11Tegni del/a Qofira faluce,,
che per l'amcire, di ciii arde quefio mea
delìmo cuore, taH di(fegni fono. fiati
1nefil i A etfecuz1one ~
,,
Qyefte Sagro Cuore-, dice vn gra!l
feruo di Dio ,è la fede di tutte le virtù:,,
)a forgente d1 tutte le benedi.zioni, e
la ritirata di tutte J.'anime fante. Le
plliAcipali virtù ,.che fi poffono ani:or
h(i)dorar in lui fono primieramenrc.....
vn, amor ardentiffirno verfo di Di0
!uo Padre,.vnito ad vn. profol)diffimo
·

rifpec-::
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t4- ' DiuozionealSagi·aCuore
rifpmo.,, & alla più· grande humiltà,
che fo(fo giamai •. Sec:ondo vna patienza infinita. ne trauagli, vn dolo;:
efiremo, per· li. peccati· de' quali s'era
granato,_ la conudenza. d' vn figlio
&ener1ilim.o congiunta. alltt confnfìone
d' vn grnn.diffim'o peccatore • Terzo
vna compaJilbne fenfibillilìma delle
;!Gftre miferie ;, vn'amor immenfo per·
compa!Iìonarc;i nelle medefime m1ferie; e non ofìante tutt i q_uefii m~mi
menti, de"quali ogn'vn era al più alto.
fegno' che poteffe e!Tere' vn vgua lià.
inalterabile cagionata da. vna conformità sì perfetta alla volontà di D io.
che non. poteua e!fer p·e rturbMo· da....
vernn auuemmento per contrari.o •
rhe parelfe al fuo zelo, & alla fu.a_.
)lnmiltà, anche al foo amo~e, &.à tilt-.
.te l'~ltre difpofaioni ou'egli trouauafi.
Qµdto Cuor ad orab1 le elfendo fem.
pre ne' meddìmi fentimenti,, è fopra
.t utto di con.ti nuo au uampante .d'amo~
rf: per gl'huomini ,fempre aperto per
di ffondere iòpra d1 loro ogni forte
di grazie, e di benedizzioni, fernpre
compaflìoneuole <le nofiri mali, frmpre fiimolato dal detiderio di farci
parte de' fuoi tè'fori ' ·e di darli lui me<j.e.Gmo a noi , fernpre difpo!l:o a rie&..
uerci, & a fern1rc1 d'alìlo, d~ ricetto~
~1~i l?a.rai:iifo in quella vita.

Cqp,,
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Contncrociò egh non.troua nel cuor
·degli huomini , che d'n reua, che.,,.
fmemoraggine, che difpregio, che in.g ratitudine. Non. fo.n.o que.l1i motitri
bafianci per muouere li ·Crifiianl ad
honorar qu'èfio Sagt·o Cuore, & a_.
r.~parar tanti duprezzi, e tanti oftragg,i con proue manifelle del Loro a111oret
§:.

I t.

Le amabilita , che ft trou4no nell,t
. perfona dj GIESP CR. !STO.
on
può applicar a conofcere
N
GIESV CRISTO, fenza trouar
in lu-i quanto. vi è di amabìle nelle_.
(j'

·;i\,,

creature, {ian ragio11euoli,. lìano priue di ragione. Ogn'vn hà il fuo a!Jet.•
t~mento' per ama.re~ gli vni fon mag:g.1ormente- tucch1 da v.na grao· beltà ,
ii altri da vna.gran' dolcezza: vna__.
bontà indnlg~n te, v.n grnnd.' in alza-·
mento congmnto· ad vnà- gran mDde.
fiia fono. incanti per alcuni, a'qlla!i
non poffono re.fifiere .. Se ne vedono,
che fì lafciano tirare dalle virtù, che ad
effi mancano, perche lor paiono più.
ammirabi!i,.che q:uelle, che hanno"; Alcuni altri fon più fenfibtli alle quafirà >
·- cbe hanno pitì di rela~ione alle foro
p1·02r!e inclln11zioni; le belle qu alità,

!e vere
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1e vere virtù fi fanno amar da tutto,
il Mondo.. Mà fe vi fo(fe fopra la_.
t{?rra vna perfona. dice v n gran fer-ua di Dio> itl, cui tutte le ragiont
d'amare fullero radunate, chi potreb.
l?e· ricufare di amarla i< Ora_tutt•i conuengono., che tutti() ciò G ~roua eccellentemente riunito nella per!ona_.
Gtdorabile di GIESV CRISTO, e_.,
tuttauia GlESV CRJSTO non vien
amato, che da pochiffime perfone •.
La bellevz·a la. più ri!plendentt!..I , .
dic-e il Profeta, non è che v_n fiorfecco a paragone di q.ueHa di quefio.
Dimn Saluatore; mi pa.rea-. dice (1·
S. Tere!a > eh.e il Sole non 1{p:andeua..,.

più. foprra la te;;ra, che pallide ombre·
da cbe vidi in 1.m e(fa{i alcuni. raggi
Jelt" beltà di GJESP CRISTO. Le....

creature le più. perfette in. q.uefio.
mondo. fono quelle, che hanno meno,
difetti,. le 'più belle qualità ne&li huomini fono aizcompagnate da tance...imperfezzioni » che nel mencre qneft12da vna pa.rte ci ~irano, daH' altraquelle ci ritraggono • Giesù Crifiofolo è !ouranamcnte perfetto .. ogni·
cofì in. hti è vgualmmte amabile, e·
non fi troua cofa in lui, che non.....
debba allettare tutti i cuori. In lui.
trouiamo radunati tute' i ~antagg~

(1.} YitftjcriUad4 fe c.ap.18..
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Di '1'{.S. Gies ù-Crifla, 'Parte 1. 17
della namra, ttme le ricchezze della.
grazia, e- della gloria, e· tutte le perfezioni della Diuinità. Non vi ti fcuoprono, che abbiffi, e come fparij immentì , & vn ampièzza infinita di
grandezze. In fine q-uefi' Huomo Dio,
che ci ama sì teneramente, e chu
gl' huomini aman sl poco' è l'oggetto dell'amore, degt•homaggi, del!~
adorazioni , e delle lodi di rutta la
Corte Cele.fle.
Lui è, che hà l'autorità fourana_,
di giudicare gl' lmomini , e gl' An.
geli. La forte , e la felicità eterna.a
di tutte le createne ftà nelle • fue....
mani. Jl fuo dominio lì fiende fopra
tutta la natura. Tutti gli fpiriti tre.
mano auanci la fua prefenza , e fon
coftrerti ad adorarlo, ò per vna fommiffione volontaria d'amore, ò per_
Ja pena forzoJa degli effetti della fua
giuftizia • Lui regna affoJl1tamence_,
J'Jell' otdine della grazia , e nello ftam
della gloria , e tutto il mondo vifibile , & inudibile è fotto a fuoi pie.di ; E queflo. ò huomini infeofibili>
non è vn' oggetto degno de' vofin
homaggi ~ e queft'Huomo Dio c_om
tutti i fuoi titoli > e tutta la gloria>
che lui pollìede , amandoci fin' alfe-.
gno , eh' egli c'ama , non merita... ,
i;he l'amiamo?
Ma
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.Ma quel che pare ancora più ama,
l'>ile in quefto, Diuino Sa!uatore è,.
che vnifce tut.te- quefie g_loriofe qua.
Jità, tutti quelli- rnagnifici ti mli, q ueJta fub}ime follèuazione con v.na pia<Ceuolezza per noi, che giunge fin'·aJl"
·.ccceffo ~ la fua dolcezza è sì amabile,
.che hà incantato i fuoi pi ù- mortafi
nemici : ( 1) E fiato condotto. d ice il

Profeta, come·vna pecor.1 al macella ,
ferr~a aprir- la [ua bocca , come v14

ttgneUo, che fl4 mù_tolo d.'auanti a colui, che la to[a. Si paragona egli me.

<lefimo hor.a ad vn Padre , che non
può contener la fua gioia al ritorno.
d'vn figliuolo !uiato , hora ad vn....
P.afiore •. che hattendo u:ouac.a vna....
pecorella fmarrita fe la pone stÌ lL,
f palle, e chiama i fu o i amici, e vicini per rallegrarli. con lui per la pecorella ritrouata..: ( z} 'NJuno v .' hà,
fand_an_nata , dilfe alla donna ad ulcera,
nè men fo.vi .condannerò.: andate via,·
e non pec.cate più in auuenire ? Ne
p ratica. vna. minor amoreu.ole2za....
ancot·a a. noQro riguardo. og_ni gi0r.
no. Egli è firano ,, quante- rnifur~
bifogna o!Teruar nel mondo per non..
.offender vn' am ico. Gli huomini fo.
no d'vna sl gran delicatezza, che fo_
ueme no11 vi '!Juol più., che v11 mar
(1)J{ai.

n.7.

(2) loan. 8.

.
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VJJi 'N_.S.Gies1} C>·ifto.1'arte l. t9
bumore per far ·fcordare mole' anni
~i feru"itù, & vna fola parola detta_
poco.· a p'r opofito talualta rompe la....
pjù g,ran<le· amici'zia • Non è così
cç>n GIES.V. CRISTO.,_ La cofa par
i.n credibile , tnà nondimeno è vero,
che non: (e n'hà miglior conto , cne
del più grato d~'. nofirì amici. Non
bifogna imaginarfi , che tia capace
.di romperla \:on noi per la più Ieg.
giera ingrat it 1<dine. Lui v.ede tutte
~ no!lre infedeltà , conofce tmte I~
.nofire debolezze , e fopporta con...
vna boncà incredìbiie tutte le mife·
zie di coioro , eh' egl' ama • Se le.fcorda, p'er. cosJ dire, e fà fembianza di. non c.onofoerle ; ia fua c:om,.
paffione gilmge fin a confolar di per.
fona !'anime , che fono pur croppQ.
a fili tee; lui non vuole, che i I ti more»
che s'hà di difguftarlo arriui fino u
turbarci , ad angufiiarci lo fpirito.
Defìdera , che fì fchiu1 ogni minimo
difetto , mà non perciò vuole , che
ci cagioni diffidenza i'effere incorfo
ne' grandi: pretende, che l'allegrez.
za· , la libertà , la pace del cuoro
.i ìano i compagni perpetui di coloro; .
che linceramente l''amano. ·

Una u110imadi fimili qualità, eh@
rifple1Hfa. in. vn Grande del mondo,

balta a guadtignarfì il cuore, & alfec-:
t~
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to de fudditi. Jl Colo racconto d'vna
"Virtù , che regni in v,n Principe.,
ben che da noi g1amai veduto, e cb~
tampoco giamai vedremo , ci fa tal'
impr~ffione nel cuore, che ci tira ad
amarlo, benche Gamo a lui ttiameri.
GIESV CRISTO è il folo in cui tutte sì belle qualità, tutte q uefie virtù,
e quanto può imaginarfi di grande>
d'eçcelleote , e d'amabile fi trou~
riunito; E non baftaranno tantera.
gioni d'ama1-e, accioche pe1Tano farci
amare finceramente GlE.SV? sì poco.
bafta net mondo a guadagnarci il no.
firo cuore, €he lo.d.o niamo , lo barar-riamo prodig_amellte in tante occation1 per cofe sì picca.l.e-;.e Uoi foloa.
Signor mio, voi folo non potet.e h_a_~
uercene ~arte ?
Può su di ciò riflett~rfi , e non..;
amare con immenio ardore GIESV?
non hauer \'n difgufio fenfibile, chi: .
sl poco I' hal:,biamo amato fin' hora?
Effent!o vero,ch'a lui dobbiamo renderc il nofiro cuore per molti titoli•
come potremo ricufare di darcelo~
fe alte fuddette ragioni aggiungonfi
~l'immenti beneficij., co i quali ci hà
preuenuto l'ardore, e l'efirema tene.
tez:ia, con cui ci hà amato , e tuetauia ci ama, nè ce{fa in alcun gior.
no d'atteftarci fempre più chiaramen.
ce
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1i

te l'amor immenfo , eh' egli hà ver.:
fo noi {

S I II. '

'

'I;roue fen(rbili dell'amore inimenf11
di {JJESP CR.ISTO verfo di noi.

..

T Rà

tutte fe prouedell'arnore, non
lì rendano
fenfibili gl'huom4ni, quanto a gli beneficij, o perche ne!funa cofa pale(a
meglio la grandezza della paffione in
colui, che ama, ò perche neffuna cofa
è più dilemuole alla nofira humanità
-'na(ura!mente intereffata, che vn...
amore che ci è vtile. Qgella dunque
fù iìmilmente la maniera tenuta da_.
GIESV CRISTO medetìmo, per cui
1~21 procurato intere(farct ad amarlo,
lui ci hà preuenuto, ci hà riempito di '
mille beneficij, de quali il meno con.
fiélerabile foprauanza tutto ciò che
polli amo giarnai ò meritate, ò afpettare, ò pure ragioneuolmente defide.
rare. Tutto il mondo riceue inceffan.
temente li fuoi beneficij, tutto il mon~
do è ricolmato delli eccem del• fu<>
amore, di cui fon pruoue euidentiffi~
me i meddìmi beneficij, e pure quan..:
to pochi trà le genti fono tirati d:t
fim11i bendicenze 1 quanto pochi di~
ve ne fono, a cui più

·'
I

.[
ì

[

-

mofif,a~
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rueO:rano fantimento a tanto amore'? :
- A forza di fentir parlare di Crea...
zione, d'Incarnazione, di Redenzione , s'auuezzano gli hu,amini a tal i parole, & ' a ciò, che per' effe dinotafì;
rnentreche non vi è punto frà gl'huamic:1i· v11 'Cosi -p oco ra:gioneuole, ohe
non fentafi oltre modo fiimo1ato ad
~111are vn' altr' htt'omo, da cui appren.
da di haue1· riceLJuto là centeftm~
parte del più tenue di tali fauori .
- ·Comeche l'anima nofira dipende
molto da fuoi fen<i nell'operare.... ,
tiamo noi naturnlmente poco com.
molli al ricordllrti d'vn elfere tut'to
fpirituale: Così _pare,.- eh' aua'Oti l'Inèarnazione <lei Verbo, per .grandi~
che fulfero i prodigij , che faceua....
Dio a prò del tuo popolo., n'era eg'li
tutto giorno più temuto ·, che amato:
Mà al la fine qneno Dio (i è refo, per
così dire, piùfenfibile in farli Huomo,
e quefi' Huomo medelimo hà fatco il
più, che poffa imaginarfi per impegnare turti gli huomini ad amarlo. Qganrlo lni non haue[é voluto rifcamuci,
non perciò farebbe :ftatoò meno fanto,
ò meno potente, ò men-O beato : hà.
egli h1luuto nonditnerfo sì grauernen.
te a cuore fa no!lra falute, cbe fì di ..
rebbe r. ve<ler tutr0 ciò, che' gl 1 h:ì.
vperato:. & ii n1odo ~ che in oò ht
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Di ?{_.S. Gies1Ì Cri/fo.'Par'!e I. 13
t enue o. che tutta fa fua beatitudil't9
dipendeua dall' eifer noi beati; pots:- ndo redimerci a pochillìmo cofto >
M voluto meritarci la .gratia dè'l lanoflra falute col mezzo della foa mar.
te, e morte di Croce la più di fono..
1ata, e fa più 'Crudele, che vi folTe:
e pot~ndo in mille maniere -applicar.
ci i fuoi meriti., hà eleuo la più pro.
digiofa frà tutte le vmi!iazioni ;- il
che hà recato fl:upore al Cielo, & alla
natura mede!ìma: e tutto ciò s'(: fatto
da lui per m1.rnuere i cuori naturalmente fenfibdi -a contracambiar con
amore vn benefrr.io '<l'afl"ai lunga minore, ò pure vn minimo feg-no di ami·c izia • V na nafcita pouera, vna vita
fatièofa , & abietta, vna p:;i.ffion~
p iena d'opprobrij , vna morte difo-norata, e dolorofa., fono i miracoli,
ehe noi trafcuriamo, mà fon'eglino
al t resl ginfl:ameme gl'effetti dell'amor,e di GIESV verfo di noi .
'
H abblanro giatnai confiderata la..."
gtandezza del bene\'lcio della nofira
R edenzione? e fe l'habbiamo confide rata, -come poffiamo Ron elTere_.
che mediocremente compnnti alla fola
rn<::moria di tal beneficio! li t>eccato
del pri!'nt> h~omo, ci hà drato adof..
fo grand' abbondanza di mali, ci h~
priuato di grandi auL1antaggi : ma,..,
·

poffia~

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

E',

' Iac

Lii

zir

14 Diuo~fone al S.t_'{f·o CttBre
ft0!liamo forfe conftderare GI{:.SV nel
Prefepe, ò mirarlo sù la Croce, ò nel
cibo Encarilbco , fenza auue<lerci,
che la nofira perdita !ìa ll:aca vantagiofamente ri parnta, e che gl'au.uaniamenti dell' huomo redento col Sangue adorabile di GlESV CRISTO
l':cOntrapefano almeno i priuilegij della primiera innocenza?
La qualid di Redentore vniuerfa.
}e <: motiuo niente meno potente, per
condurci ad amarlo·. Tutti g'li huo.
mini erano già in pred~ alla morte_.
d:ce l'Apofiofo, per il peccate d'Adamo: e GIESV è morto generalmente
per tutti. Niuno hauel!la powto difenderiì_di non inciampare i111 mal~
sì contagiofo: tutto il mondo hà fen.
t 1to gli effetti di v11 sì potente rimedio. li n0firo amabile Saluacore M
fparfo tutto rl f1,10 Sangue, e't>er colui, che infedele non lo conofce, e.....
p er colui, eh.e eretico non vuol cred erlo , e per colui , che e(fendo fe.
d~le, lo.crede ,e niencedimeno ncufa
'1 amano.
Che fe .facciamo ·riflelìi-on e al prez.
20 infinito del fuo Sangu~; efclamaremo ò che Saluatore ! ò che abbondanza d i redenzione! GlESV n0n co ntento d'aggi ufiare folamente i debiti
da noi fin' hora co1;maeti, hà vciluce>
pl'~ue-
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preuenire quei , che noi haueffimG
pocuco concrarre per I' auuenire.... :
n•hà egli, per così dire, prepofio il
pagamento ' prima che ne fuffim9
dt-bitori. Aggiungan(i a ciò li aiuci si
potenti, le gr·azìe sì grandi, li fauori sì
f-egnalati ; çie' quali hà riempite_.
le anime fedeli, e per mezzo delle_..
quali addolcifce, e rende foaui cucci
i trauagli , e -crauer(ie , che incontriamo _in quefia terra d1 .:Glio.
Mio D io ! fe ci facefie grazia . di
farci comprendere tal eccelfo ddl.G
vofira rn1fericordia , potrebbe mai
eCTere, che non ne foffìmo inceneri~;,
e che da noi con cutto il nollro cuore n·on s'a maffe GIESV ? O quanto
quell:o Diuino Saluacore renddi amabile per hauer voluto redimerci per
mezzo d•vna !hada sì d1 fficde ! Mi
non rende(ì aaai più degno d'amore>
per hauer bramato lui mede(Ìmo di
liberarci in tal manier;i , fen·z' hauer
altro fiimolo , che la fua Hnmenfa.~
carità , & il deliderio , che nutriua
dì v10lenrarci al fuo amore per mezzo di prque sì çhiare del fuo ardentillìmo affetto? L'Eterno Padre, dice
S. Saluìano , ci conofceua atTai bene , per hauc:rci poHo ad vn prezzo sì alca , concioffache G l ES V
CRISTO medelimo n'hà raffati,

B

&
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16 '])iuoxfone al Sagro C11ore
& egli di fua bnona voglia hà vohxo
offenre vn sì eccefWllo rilcatto. E dop .
po tutto ciò non anuremo GlESY?
.Mà otfc:ruate , che per gran&e, &
ineffabile , che tia ttltto ciò , che il
Signore hà operato a fine della 110fira falute , l'.1more però , che I' hà
portato a far ciò, è più grande del!'
opera fieffa , elTendo egli Infinito: e
qua(i , che quelt' amore non fo fT~
già fod1sfatto , come refian<lolt altro
prodigio da palefar(i maggiore, ifiicuì il Santiflìmo Sagramenco dell'Altare ; cioè a dire il compendio di
tutte le fue marauighe, per clii venga llli meddimo ad habitare vera.
mence con noi , per inrìno alla fine
de fecali , eh' è quanto dire, che li
di tutto a noi nella S:1grofanta Et1·
chariflia , fotto le fpec1e del Pane,
e del Uino >preparando della fu.i_.
Carne , e Sangue vn alimento per
!'anime , a fine d' vnirG più firettamence con loro , ò più tofi:o per
vnirle più ftrettamente a fe.
Clm!tiani ! è po!lìbile , che vi lia
perfona dotata d'intendimento , che
al fol racC0nco di così ecceillllo prodigio non refii più che taruo commotfa l può efiere , che G conferui
ez1and10 in tal' vno , qualche fenti1uen co di h umaaità a fenz.a e!Ter tut-

.
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to infiammaco dell'amor di GIESV

a villa di sì'. gran beneficio ? Uru
.Dio hauer tenerezza, compiacenza,
e tal follecitudine del!' huomo ! vn
Dio defiderar d'vnirlì con noi, e bramarlo a fegno d'annientarfi, per così
dire, ogni giorno, di fagrificar!ì co11tinuameQte di voler effer nofiro cibo, fenza che ne lo ritirino ò l'mdrnozione, e le indifferenze, ò 1 difgufii,
e drfprezzi dt coloro , da quali non
vien riceunto giamai ; nè men la tepidezza , nè medelimamente li difetti di qt1elli , che a lai frequen.
temente s'accollano • E per fine dimorare sù d'vn altare rinfenaco m
vn c1b::irio, &, mi ftarfrne i giorni,
e l'hore i non fon quelì:e , ò fedeli
prdue molto chiare dell' amor ~H
GIESV verfo di noi? Non fon que{b motiui fofficienti a portarci ad
amarlo? Huomin i fconofcentr , pei
quali folo G operano marau1glie....
tali, che ve ne pare? Gl ESV CRISTO sù nofl:ri a1tari, è forfe merice.
uole d'e!Ter honorato dagl' huomini?
Non efprime lui abbaftanza il fuo
amore per mentadì la nofira corrifpondeoza in amarlo ? Difgraciato, e f'communciato lìa colui, che....
doppo queflo non ama GIESV

CRISTO.
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Ec iH vero fe qualche cofa , dic~

ua vn gran feruo di 'Dio,

potell~

fa r vacillar la mia fed e fu'I mifiero
flell' Encharifiia , ciò. non farebbe ,
che dub1tarei della potenza rnfinita
di Dio , che in etfa dimoflrafi , mà
più toflo de.li' amore ecceflfoo , che
per tal Sagramento ci vien pa.lefaco.
Jn che gmfa quel che era Pane di ..
uenti Carne, fenza perder l'a pparenza di Pane ? In che gu1fa il medefimo Corpo di CRISTO in vno fit'(.
fo tempo crou1fi replicato in più
luoghi ? in che maniera poffa egli
reiì:ringerfì ~1 v no fpazio poco m enche indi udibile? a tutto ciò non hò
che rifpondere, perche Dio, pnò tu tto: mà Ce farò richieflo in che mo ..
do può eflere , che lddio abbal1i 11
foo amore verfo d'vna -creatura sì
fragile, e 6Ì miferabile, quant'egli è
l'huomo , e che l'ami fireccamence,
con portarli ad effo , che l'ami al
fegno, a cui è già arrrnaco ad amarlo; confeffo, che non hò rifpofia da
foggiungere ; effendo quefia verità
iafallibite , che l'amore di GIESV'
verfo noi, è d'vna qualità eccefllua >
ineffabile , incomprenfibile ; amore,
che deue far terminare in ammiraz;çme , e finpore , la confiderazionc
di ciafcuno, che non fia priuo d'in. ·
t ellctco 1 e r agione.
·
Non
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Non sò fe tutte quefie rifleffioni
.!aran baftanti a toccar hoggi giorno il cuor de fed.eli , mà sò bene, eh'
elleno hanno a!Tai gagliardament~
ìnt(meriti i popoli medefimi già i più
barbari , e più inhumani , che lì fon
inteli prorompere in quelle voci al
folo racconto di vn~ fola parte di sì
eccellenti prodigij : O quant' egli è
· buono il Dio de Crifiiani ! ~ant'
egli è benefico , .quant' egli è amabile ! O chi potrà rattenerfi d'amar
vn Dio , che c'ama così appaffionata~ente ! Da quefte riftellìoni, per
vfare quatche corrifpondenza a rif.
petto d'vn Saluatore , che ci ama_.
con tal fingolar tenerez,za, e per efe.
birli qualche riconofc1mento, (i fon
veduti ripièni di Religiofi i Sagri
Chiofiri, & i deferti di numero prodigiofo, per così dire, de Sagri Ana.
coreti, tutti dedicati , e éonfegrari a
Jodare , & ad amare il nofiro Redentore GIE3V •
Per giuHo, che (j a vn fimi le riconofcimento, non però queflo s'efigge hogg1dì da Crifiiani, quah appena s'efortano a non dimenticarfì affato di GIESY CRISTO operato re di
iÌ gran miracoli no·n per altro fine,
.che per fodisf.ire i! foo efhemo de.
fideria d'efT-: r in ce!Tanteme nte con.J
·
'
ll ~
loro ,
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loro; s' efortano folamente ad: effer
poco meno ìnfenCibili agl'oltraggi, che.
il troppo grand' amore dì GIESV verfo loro, viene a tirarli addo[o? E per
fine s'efortano ad· e!Tere almeno così
rifpettofi verfo GIESV CRISTO, che
li ama così inuariabilmente, e che hà
operato per loro marauiglie _. tali, che
ne men poffon folamente compréderfi,
:ad effere, dico, così grati a lui, come
appunto fono con gl'huommi, che (<m
folleciti a facrificare i loro migliori
amici ad vn lor minimo interetfe.
Hora vna di.u ozione , che noL
tende ad altro , che ad ifpirare -tal
gratitudine a GIESV CRISTO, che
altro non è, a parlarne più propriamente , fe non vn effercizio continuo d'v.n amor perfettamente rico·
nofcente, non è ella ragioneuolCJ l
non è conueniente , che fi cerchino
de motiuì d'ingerir tenerezza verfo
GIESV, fpecialmente in vn tempo,
quando è sì poco amato? Egli è poco amato nel Mondo , oue Gamo
cosl poco corrifpondenti a fu o i benefici i, ii frguitano cosl poco i fuoi
confegli, lì trafcurano sì malamente le foe maffime. Egli è molto po..
co amato in vn tempo , in rni non
v'è altro , che indifferenze verfo di
Juj ; po1ch.e tutta la gratitud;ne_,,
tutto
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tutto 11 rifpetto, che a lui lì rende~
al pitì fpe!To riducefi a qualche preghiera, ò pur. cerimonia, çhe l'vfo fà
dege nerare in femplici efieriorjtà: E
per fine in vn tempo, in cui lo fiar
él~tento alla fua diuina prefen.za reca
n'oia, e trauaglio , é3(. il fuo Corpo,
e Sangue pretiofo fì prenc,ie in fafiidiQ.
~

§.

I V.

L' e/frema in/!;ratitudine degl' huomini
inriguaraoa GIESV CR.ISTO.

·pErcheincredibile
~ che paia l'amore,.
ci viene manifefiato dal Fi-

gli·uol di Dio nel Sagramenro adorabile de!l' Altare, v'è però_cofa, che
ei faccia fiupir di vantaggio ; que.
_fia è lingratitudine , con cui paghiamo vn sì grande amore • E da
fiupire , che GIESV voglìa amare
l'huomo , mà è molto ftrauagante,
che I' huomo non voglia amare...
GIESV , e che netTun motiuo , ne(.
fun beneficio , metTun eccetTo d'amore po!Ta recarci vn minitro fenfo di
gratitudine : Potrebb' egli effere,
che GIESV haue!Ic qualche motiuo
9!amar gi' huornini per effer opere
della fua mano , amando in effi i
Cuoi proprij cjoni, con amar iniieme
B 4
fe
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{e medefimo nell'amore degl' huo~
mmi; Ma poffiamo noi hauer qualche motiuo di non amare GIESV ,
e di n m amarlo , fe non con affetto mediocre~ e di amare qualch' altra
cofa in amare GIESV ~ Parlate liu<lt-.
mini ingrati, huomini infenfati, v'è
qua1che cofa in lui, che ve ne ritiri?
può e!Tere , eh' egli non habbia fin'
hora operato abbaftanza , affinche
Jui fleCJo fia dièhiarato memmole
ciel noftro amore ? Che: ne penfate
voi i hauereffimo noi ardito di bramare , ò hauereffimo alnien potuto
imaginarci , quant'.egli s'è degnato
di fare per guadagnarti il no!lro cuore , per mez.zo di così venerabile
m1ftero? e tutto ciò non hà potuto
fin' bora infiammar gl' huomini , &
accenderli nell'amor di GIESV !
Che vantaggio portaua mai L
GIESV vn' abba!famento s[ prodi. giofo ? potrebbe in qualche modo
d1dì, che tutti gli altri mitterìi, che
non fon altro, che effetti dell'amor
fuo , fiano fiati accompagnati d:t...
cìrcoflanze sì gloriofe , e da sì manifefli prodigi}, che facilmente ci hà
dato ad intend.e re, che in prendedi
sù di fe la cura de nofiri proprij in.
cereffi, non perciò volle refiar p riuo
affatto della fua gloria. Mà in que-

lto
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~o ammirabd ~ Sagramente· fernbra,fi
iii Redeotore affflrto fcordato df lhtJ

fua grandezza ,. e che venitTe fop>ra.fatto intierarn ente dal folo amore.
Doppo di ciò, ehi non direbbe eh.e
vn eccelfo d'amore sJ µrodigiofo. ,
eccitarebbe almeao vn fencimenco,
vn delideliio, vn amore ecceflìuo ne•
cuori deg,li huomini ~ Ohimè L và
tutto al contrario ,.e pare che farebbe flato. più amato GlESV CRISTO "
Ce G!ESV CRISTO rnedeiìmo ci haueffo. men.o. am.aco •. Jo fremo per
l'horrore > ò. mio. D10, al fola pen,liìero degl'inideg,nità ,.e Jegl'olcraggi ~
Ehe l'empietà de mali Cnlhani ,. ò 1.I
furore degl~· eretici· v' han farro 1rw
t}uefio AuguJìi!Iìmo.Sagrarnenco. Pe11
quali horribi·li fi"acr ileg1j1no.n fon già
profanati i flo{tri Tempiji, & Alta.ri ?·
con quali opprobt-io ,. con qual empietà,. con qual infamia non. è eg ~i
t!rattato fp.efie \'.Olte i.I corpo. ad-ora.bile dd Salootoi:e ?- Può egli vn Criftiano penfare a tal f.one di barbarie !enza concepirne v.,n ardente brama di riparare al p.ofiìbile sì crudi:Ji

oltraggi?· Pu0, egli vn Cr.ifiiano

me~

n.ar i fuoi giotni fenza penfa rn r ?Se CRISTO a!m~no sì maJtracc~
flo da mifcredenti , fulfe ince!Tante-.
m~nt~ honorat.o 1 . & : ardentement.t:...,.
"
p i,
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amato da fuoi fedeli , potrebbeli illl
.qualche marÌiera con Colare , bencheoliraggiato da quefli, nel!' ~more, e
riuerenza fìncera di qnefii ! Ma ohi. mè ! oue trouaraffi frequenza d'ad©ratori,. che fìan follecìti , e p(Ù che·
vigilanti a corteggiar GIESV CRISTO nelle nofìre Chiefe ?. ò piùto!l0i
one non compariran·no abbandonate , e vu o te d'adoracori fedeli ? Jn.....
neflun affare tronali tanta freddez.
za, e n eg l i g~ nza , quanto in. vene...
rar GlESV in· que llo d~uiniffimo Sagrarnenco . li veder poehi la mag;. g ior parte del giorno ne' Sag,ri Temi.
pii , non è vn frgno p.jÙ che viiìbile
dell' obb!JO ,. e del poco · amore d it
quali tutti i fedefi? quei,, che s'accoflano piki fouence a Sagri. Altari>·
s'affnefanno a' nofiri. più adorabili·
mifteri , e· può affermarfi.', eh.e G ero-.
uino de Sacerdoti, che· s'addomefti-.
cano con GlES V CRISTO fino ad
hanerlo in.difprezzo- •. Qitanti .ti tro-.
uano ,., che: offerifcono. ogni giornQ•
tal vittima· infiammata· d'amore_,,.
amando GlESV di vantaggio?·Cl!1anti vL fono,. che celebrano quefti Diuini Mifierij, e gli celebrano da.per• .
fone, che credono?·
Penfate, che GIESV {fa, infèn{iliife·
a sì. cam~ì trattamenti,, qµando nom

·

.
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poffiarriò noi Heffi penfarci ,e refl:ar.
ne fenza verun fontiment~ , e fonza .
rintracciar rutti i modi poffibili per
ripararli ? Chiunque farà rifleflìone
a fimili verità , non potrà egli far
altro , che dariì tutto in preda ali'
.amore di quello Dio hurnanato , a...
_cui deue(i per ranti titoli il poffeffo
del cuore degl-i huomini . Per non
amarlo fà di melliere, ò non cono·fcetlo ; ò elter peggiore di q·ueJ. maledetto Demonio , del q_uale fcriuefi
netla vira delta B.. Caterina da Ge.
1rnna al c. 84,~ che non. s'attrifraua ò
_deW ardor delle fiamme • ò d'altr<:.J
pene, che foffiriua , ma folamente,
per effer egli fenza l'amore ,, cioè,
(enza di quefto amore ,. che tant.eanime n_on fauno-, ò ributtano a...
toro.. t;terna. dannaz·ione ~ Souuenga.
c:.i ,. che· i I Sag,ro. Cuor -di GIESV in
q_tteft0> SS. Sagrament0> è anch:e aJ.
tr-etanco, quanto egJi può-elferto-,, ne
meddìmi fentimemi , ne q_uaJ1 co_n.
tinuamente è fiato, cioè. tutto g,ior..
no. diuampante·d'amore per gJ' huo.
mini , tntt.o giorno da' nofir.i era u-a$ti c.ommoffo.., tutto. giou10 d.efidei:ofo, di compartirc'i i fuoi. r:.efori , e
donare.ili lui. medefimo ,, fempre v~
gliando per noi ,, fémpre apP.arec ..
~iato a. ric:.euerci) & a fernirci d'al~ 6logg_io-,.
Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

~G Diuo7Jone al Sagra Cuore
loggio , e d1 Paradifo 111 quefla vita
,mortale.. , e fopra tutto d'alilo aW
hora della morte ; mà per tutto ciò.
quali fenfi di gratitudin·e troneranfi
nel cuore degl' huomini? quat follecitudine, q;ua\ amore? lui ama, màt .
non è pnnco amato, e tl.e men fi raunifa il fno amore ;.poiche non ci degniamo di riceuere que~ d<1mi fie!IT,.
in: cui vorrebbe teftifkareelo-, ò d'afC.(tlta r·e le tenerezze, e fegrete dichia.rai:ioni, che vorrebbe lui farci •
Non è q·uelH vn motiuo molto
potente per mouere i euori di col0>.
10 , éhe fono benehe poco· ragjone;..
uo-li, e che han qt1alche poro di te:.
nerezza verfo GIESV ?. lamabile...
Sa.fuaror e i!hmend0 tal S.agramento"
d'amore ,.. preuedet1"1' egli bene Fin:g,ramÙdi ne deg!' huommi ,., il' eh'!!.>
foprnuanzali3 ogn" altra aftlizi0nedel fuo ·cuore ;- mà ttattanto " non....
po~è tal pen.fìeJO ritirar-ne lo., nè pun ..
t'O impedfrl6· di palefarci I' ecceffo,
del{' amoi'. foo nell'" ifi1tu2ione di
sì venernnclo· Mi!lero ..
Non è dunque ragioneuo!è, di~
trà tante mifcrcdenze ,. e· tep1de'l.Ze ,,
rante profarwzion•i, & olrraggi, que{to 010 d'amore· tro111 almeno ddf1,
a·mic1 del foo · s~gro E:uore , che-.
s;'af.fl1gg~no, in · con!ìder~re il ' poco ..

amor.e_,,
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amore , che G moflra verfo di lui;
che fi rifentano dell' ingiurie che a...
lui fon fatte ,che Gana fedeJ.i, e {re.
quenti a corteggiarlo; nefl' adora.bile
5agramento , e che non trnfcurino
mezzo da riparare per mezzo det
loro amore •. e delle loro adoraz.io..
ni, e per qualunque forte d'offeq1:1io,
tt1tti gl' ottraggi; a' quali l'ecceffo del
!uo amore l'.efpon-1! in tutte J'hon:..1
del giorno in quefto Aug,ufbffimo·
Sagramento '/o
Q~eflo è 41 fine propofto in t<Tt
diuozione honorando q uefio Sagra.
Cuore ·, che deue effe rei .infin·ita1n·~n·
te più caro del no.firo· ; e qudlL
emend.a honoreuole, quefi' atti d'of:.
ferta , quefte v1fite del SS. Sagra-- ·
mento, quefkornzioni, quefle com:.
muniorn ,, & ogni qualu'l1què altra~
p-rat1ca , che fi trouerà r.iella terza
parte di q_uefio libro-, non· pretendo:..
no, che· di nmderci più grati, e fèdeli iJ1 farci amare ardentemente G1E'S V. E fe non può trouadì diuozio.
ne più giufla , e ragioneuole , i:è:
m1eno li trouerà altra p;ù vtile alla...
noJlra fa Iute, e perfeuiooe
L

f1,

J

o,,
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C A P l T O L O I V.
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Q.R11nt<> quefia JJi.uo~ione fia vtile
alla. :zofha faltlte, & alla
. nofi.1.'a perfevoJJ.e •.
GISE.V CRISTO hà operatoSEcanci
prodigi j. per tirarci ad

a!Darfo, , quali timori

n~n compani-

ra a color® , che vedra folleciti act
efebirli la IQro rkonofc;enza , & ardente amore. LJ.1i ci ama con- tenere~
za :. Dilexit non exifeentes,.fecf & re[t,.
flentes,. dic~ S. Bernardo , lui ci hà·
tolmato di benefkij,. bencbe noi: non

J'amalfuno., anzi allorach.e non. voJe:uam.o, eh' eg,li e.i arnalTe- ; quali tlo-

ni , quali. g,razie: no.n. rifp.anderà· sà.
di coloro-, che l'atrulno. ,, e che fono,
sì commofiì in. ved.e-re sì. poco, c.orrif.e_onderfi a tanto, ama.re ?:
Cono(cetì abbaftanza ,.che, la Di ..
uozfone. al Sagro Cuo:i:e di GlESV',.
~ vna prou;\ ,., Ò per dir meglio,, vn.

effercizio. continu.o. d' vn. aidc.nt~

a.more v.erfo, di lui·. .E. oltreche: elI;t_
e.o.nafte nella. pratticai ~k più, fanti
efur.c..izij;' della· nofira. religione hà:
ella-,.vn non,sò,che. di. magg!or pof._
(ànza·, e. tencN~:zza., . per-ott~ner tutCP;. da.Dig .., Et. jn, vero,, fe· GlES~
~lU~,
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CRISTO compartifce grazie.sì gran~
di a coloro.,. eh: hanno• diuozione ·a
gl' illromenti della fua Paflione , &
alle fue Piaghe , quali· fauori· non.~
farà a coloro·, eh' banno vna: tenera
diu6z-ione al· Sagro Cuore 7·
Han.potttto·vderff nella prefazio•
ne d1 queflo libro le- ragioni ,. chb
poffono· con<lurre· vn huomo fauio a·
non. dubitare dr preftar credito alle
riuelazwnr di S. ·MecJfcte, ecco quanto quefia Santa· racconta a noO:ro
propoGto ( Opet;. fpirit. lib; 1. cap~
:i:S.) //idi vn giorno,. d.ic' ella , il .Fi~

gliuolo di Dio , che teneua nelle mmii·
il fuo ·prop;·io Cuore più rifplendcnte·
del Sole , e che rifpandeua 1•aggi..di
lume dintorno, & in· ciò il mii" amabile Saluatore fè· conofm·mi, che dal-,·
. ta pienez:.:z,a di· q14effo, Cuore 'Dit4in"
'Vfciuano. tutte·le graz.ie· , cTù: Jddi"
fparge · ince[Jànt-emente sù degl' buo.
mini, fecondo ta cap:1cità. , di ciafct1:.

no .. E. queita

medelìma Santa affermò, poco prima del fuo . felice paffag;.
gio,.che· hauendo· vn giorno domafldata inftantemente a N •. S.. qualche·
gran: grazia· ( lib•. 1 .. cap~ 14. ). per·
vna. perfòna, che ne l'haneua prega.
ta, . GIESV CRISTO li dille :· Miit

Figliuola ·, dite · alla- perfona , , per cui
ciq che de~

~oi: mi pre3flte1Jbe·rum;

defide-:
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4~ 'L>iuozione·al Savo tuor.e
rle(id:era., lo, cer:chi nel mio Cuore, e cbelaabhia ·cm4· gran diuo-z,ione a que(lo.
Sagro Cuore- , che mi domandi il tut~o. m q11e(lo. naede(imo Cuwc , come.'Z!n· bambino, cbe noii sà adaprm; altrQi
11rt-ificfo fe mm quel !ilnto, che lifr.e_~· ·
$Uri{ée //amore , per chiedere al juo,
'J,?adre tutto ciò, eh' egli '!.mole.
Effendofì d~wqn.~·e p'ublica(a. quella,
f.eruorofa .. & vtdiflima Diu.oz1one,.,
rlal fr·\lto, che (e n:«~ .ricauar-o. cono ..
!celi ~ che c::Ha. ~ v.n mezzo. al1a1 po,.
tent.e per ottenere il ve·ro amore di:
Dio';. alle p.erfon.e Ecdeiialhche, ~ .
R.,e!igiofe ,. *ui: <iffer v.n mJ::z.zo effi-.
1.>ace pei g1ung_ere alla perfez-iooe de;,
toro. Ha.ti ;. a coloro-,. chf.! faticane>.

per la faJute de proliìmi, come vn.....
mezzo. 6curo, ptir conuert.ir J' anime:più ofiinate , e. per fine a. tatti i fe-.
deli ~ 1:ome vna <liuo.z.iooe dt!lle più.
!Ode, e più propol'2iooace ad ottenet':'

ll.ittoda delle pa(floni più v.e fmenci 3'
per rimettere l'vn10M. ,... e- }a. pac.~
Re!Ie famiglie- Je più difrnr.di , . per:
fradicare le irnperf;;zzwnj, più 1nuecc;h1ate >- per Qrrenei:€ v'n· amor.e ar-.
cl~ntiffimt> !). e-. tt!neriffimo verfo di,
lui , e per ar,riuaré ftà poco tempo 1>.
~di . modo.egualmenre vigor.of.o alla1
f-HÌ fubJ1me perfezzione.

· S, B:rnard.o. rjpieµo di queft'i. fera.:.
tiweaoi !}
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t-imenti, non parlò gia:nai del Sagro
Cuor di GIESV , che come d'vn reforo éli tutte le ·grazie, e d'vna foi:- .
giua inefanfla di tutti i beni: O dolci[fimo GJ.ESV,fcriue egli (de pafi.traél.

I, cap·. 3·) quali riècbez.~e-non,racchiu
Jete -uoi nel vo{lro cuore? & o come_,
e' è facile l'eflere arricchiti, Pt>fTedendo
nell'adorabile Euchar1flia quefio· te{oro
infinito! In qaeftò Cuqre adorabile,

dice il Cardinal S. Pier Damiano, tre>ui'amo tutte l'armi proporzionate alla
no!lra <lifefa , tutti i rnedr-camenri. ·
'p ro,prij per gnarirci da noflri mali-,
tutti i più poderofi focwrlì contro
g1i. arTalti de noflri nemici , tutte le
più dolci confolazioni per addolcire
i nollrr patimenti , tutte le più pure
del1tie, per ricolmare !'anime nofire
· di gioia: Cor Cbrifii celefie gaz.ophilacium, & ~rariume[l ( S. 'Petr. Dam•

. ferm.

r
· 1

1.

de excell. loann. F:uang.)

f~te

voi afflitto ? i vofiri nemici vi per•.
!eguitano, la memoria de peccati paf~
" fati vi tur-ba i fi rifente il vofiro cuore>
·co:ne agitato da inquietitudini, dit
timori, paflìoni ? Uenite , proftra.:
reui a piè de nollri Altari , buttate.
ui, per così dire, trà le braccia detl'
amorofo GIESV, entrate per fin den.
tro il fuo Cuore ; è egli vn afilo , e
la ritirata dell' anime fante; e vn...
tJ~19go ·
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·lllogo di refugio , oue refiano l'anr~· ·
me in perfetta licure.zza: Cor Chrifti
afilum perfugij in ·tentatùn1ibus , &

tribulationib11s ; ( Blo(. eone!. anim.
/ìdel. ) Non folamerite il Sagro Cuor

di GIESV , dice i! diuoto Lanfper:gio , è la fede di tutte .le virtù , ~à
egli altresì è la forgiUa delle grazie,
col/e quali ò s'acqu1fiano, fi confer~
ua110 l'ifieffe virtù: .Ad venerationem
eordis pif(fimi TE.SY, amore, ac mi(eri-

o

eordia exubcranti/fìmi ,/ludeas teipfum
excitare. ac {edula deJtotione ip[u,m
frequentare, per ipfumpetenda Petas1
& exercitia tua offeras. qui4 -cbari[matum.omniutn eft apotheca,& oflium)
per quod nos ad 'JJeurtJ , & ipfe ad
nos accedit. Gratiam quoq11e ei11s, &
'Virt11tes , ac prorsùs quidquirJ fueril
tibi ( quod men{uram excedit J [aiuta•
,re, videaris tibf ex gratiofo cordu
attrahere • .Ad quod in omni neceUitate confugies , vndè con[olationem.J
.quoque , & omne auxilium haurias • .
( Lanfperg. in pbaretra 'JJiu. am. exerc.
·ad P11P. €'or. Je[u.) Habbiate v na ce-

.nera di4ozione a quello Cuore sì
amabile~ anzi tutto pieno d'amore, e
di mifericordia , continuatela, domandategli tutto ciò, che bramar~
_otr~ne~e , offericegli mèce le voftr~
azz1om ,_ effondo egli quefio Sagro
·
C~ore
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l'Ji '1{.S. Gi~st~C,ri/io.'Parte /. 4j·
Cuore il teforo di ·tuùi i doni foura;
naturali, è per.così dire, la fh-ada,
per doue ci vniamo più flrettamen~ a Dio, e per doue Dio Ci comnrnnf~
cà più amoreaoh;nence a noi. Caua ..
te, cauate a vofho piacere da quefio
Sagro Cuore tutte. le grazie, tutte .te
virtù, delle quali hauete di bifogno.,
e non temete di render vuoto quefio
teforo infinito : ·ricorrete a lnr nCJ
vofiri trauagli , tìategli fedele ndla
pratica. d'vna d.iuoziooe sì ragione..
uole , e sì v_tile, e ne fperimencarete
. ben ~refio gli etfmi.
·
·
. Ne h abbiamo ancora vn etrempio
molto illnfire·di tutto ciò nella vita
di S. Metilde. JI Figliuol·o di Dio ef{endole comparfo. , le commandò
d'amarlo ardentemente, e d'honora •
re, quanto li fu(fe poffìbile nel SS.
Sagramento 11 fu<;> Sagra Cuore, eh'
egli dà per caparra delfuo amore, "
per elTere il luogo del rifugio nel
tempo dr fua vita, & ogni fuo conforto nell' bora della morce. D' indi
quefl:a Santa fù penetrata da vnu
firaordinaria diuozione verfo di quefio Sagra .Cuo1·e , e ne riceuè tanti
fauori, eh' era folica dire, che fe bi'
fognau.t. (criuere· tutte le graz.ie, e....
tutti li beni da lei ricesmti per mez. "'.
~o di qucfiadi11otJune, nonvi fareb~

·

be_
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lai

6e (lato 'Venm libra, per a1lde, che ,
fu{[e ~ c.ipace di contener e ; la fpe-

zi

colòro' eh' hanno cuore qne(la diuozione, conferma abbafianza i fentimenti di ·quefte perfone tanto. car~

Li

, g~

Jl1

i1
d

r-ietiza feliciffima , che s'è fatta, e fi

fà fin' h9ra quotidianamente da tutti

a

al Signore ·
,
Io fo~ ri/otuto, diceua vn feruo di
l)10. di no~ dipendere per l'a1:1m1ire,
che dalla 'JJiuina prouielem;,i:a , fen~11
cercare nè ton[ola:tione, nè appoggio
in sualunque creatura) do11rò efrer~
fìmile ad vu bambino, che agiatamente , e (e.nr:Ga timore ripofa trà le brac•
eia di fua madre, da cui ne riéeue_
milte c.are1;':{e , e [odisfa'4.irmi. De{idero, ebe il Sig,11ore mi tratti a tal
guifa; im{>erciache. fen'4.a . bu[car alt ronde di che m1trire, & arricchire.....
l'anima mìct" trouo nel [uo Sagra Cuo.
re tutti i beni , d:e' quali ["n prfuo 1 e
li troua in così grand' abbondan'4.a, e
ne fon cosA liberalmente· arricchito,.
che pùì volte re.fio fuori di mc, te.
mendo, che uon 11i·{ia alcuna mia ne-.
zligenz,a in riceu·ere da. queflo SagrO.
Cuore ~razie s) grap:ii, c.on affat.icar~
mi sì' paca.
Mà q;uando a fat~or~ di queÌh......
Diuozione A.o n poteffe adclurri au.w ...

n;'à.,, elT~ tn.liÌ.o ~o rn1.c'!a.z..10ri.~ p :irci.co;~
!.ii:~.;
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lJi"l{_.S.çiesù Crifla. 'Parie 1. '9r
tare; q ttando GIESV CRISTO med~..
fimo non fi fulfe dichiarato · sì di
fpe<fo, e·sì ch1aramen'te, vi farebbero.
forfe necetfarij tanti, e sì grandi cfif-

,.

~

(i

ti
i-

··~

li
•.,

·"

còdi ad vn Crifiiano, per fargli apprendere, c.hc non v'è cofa più foda ~ e più profitteuole per la nofira
fa Iute, e per la no!ha perfeziione,
che vna drnoz.ione .1 .di cui non · v~ è
altro mot1uo, fe non il più puro amodi GIESV CRISTO, il fine 'deUa
quale, non è, fe non di riparare,
quanto è pot1ìbile a tutte l'indegnità,
che GIESV CRISTO foffnfce nel venerabile Sagramento dell'Euchanfiia •
di cui .cmce le praticne non tendono, che ad honorare, e far amar~
ardentemente GIESV CRlST().
J! noflro amabile Saluatore , che
hà. fatto tanto per hauer co11 fe il
cuore degl' huomint 'potrebbe egli '
mai ricufare di concedere a. gli huo•
mini; cbe gli chiedono' per loro me:. ·
delimi vn luogo nel fuo Sagro ·Cuo ..
re '1 ' fe GIESV CRISTO lì lafcia....
pren.der da coloro) che non l'ama·.
no ) e . fa!Iì portare in perfona an•
hora della morce a Criftiani, che in ·
tempo della loro vita non fi fon_.
quafi giamai degnati di vilitarlo, anzi
furono infenfibtli , & alle dimollra-

re

!o

,_

....

J,,-

il
!-

....

f.

zioni sì gloriofe deu• amore, che ad ·
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46 Diuo''1Jor1e al S4gr'o Cuore
effi portaua, & a crudeli, oltraggi~
che egli riceueua nell'adorabile Euchariflia; e per fine a perfone, che
effere, che lor medeiìme l'hab.
i ano maltrattato; che non farà per
i fuoi ferui fedeli) che mo!Iì interior •
mente d.al vedere il lor Signore sì poco
amato, si rare volte vifttato, sì crude/mente oltraggiato , gli chiedono
coAtinuamente perdono di tutti i dif.
prezzi , eh' egli patifce) e non tralafciano cofa veruna per riparare a tanti. oltraggi con le loro vifìte più frequenti, colfo loro adorazioni , co• i
loro o!feq111j, e principalmente col
di loro ardente.amore? Uedefì dtmque, c11e 1rnn v'è cofa più ragioneuole, nè piiì vttle, che la pratica di
que.fia Diuozione.

Euò

CAPITOLO

V.

fJJclla vera dolce~~a, che fl contiene
netta DiuoZ,ione al Sagro
Cuore di (;JES/1'.

BEn.che .qualliumfi~ effercizio di
dmozwne po a ricolmare d' interna confolazione coloro, da quali
\'ien praticato~ eciafcuna opera buo.
aa non fi fcompagni da vn gufio, e
troia indiuifibile., cli:e fono due te.;
jlitn~
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fii,nonianze ìafoparabili di ·vna buo..:
na cofcienza, ~ che eccedon ttmi gli
alci piaceri del fecola: egli è pur ve·
ro. che dal no!lrò atnabilifflmo Saf-·
uatore non fi compartifcono tanti
fa11ori altrettanto fenfibili , qùanto
!llella p,btica d'vna diuozione , eh~
tenda foto ad honorario nel SS1 Sa ..
gramento. Le vite. de' Santi fon pie- ne d'effempij d'onde fr palefà tal verità. Qaando vn S; Francefco, VIL.o
S. Ignazio, vn S. Francefco Sales, vn
B. Lu igi G0n"Laga, e tanti alcri fentiuan i loro cuori più infiammati
d'amore, fe non quando s'accoftauano a que[t' A~1gu!l1lIÌm'Ò Sagrarnett.
to ~ Qganti fofptri arnoro!i; qual dolcezza cli lagrime nell'atto di celebra.
re, ò di partecipare di quefl:o amrni ..
rabile' Mdlero' ? di qtv.ili confolaziO.
ni, di qual torrente qi delizie noILo
forano eglino riempiti?. Et in vero
ficome non v'è luogo, 1n cui GlESV
fia più liberale, CO$Ì non v'è altro 3
in cui vi faccia più f perimentar la...
dolcezza della fua prefehza; e de'fuoi
doni; negl' altri m1fl:eri egli ci dà le
fue grazie, in quefio la pr1miera grazia, che ci difpenG, è di dar tutto
fe iteffo vera, e realmente a noi ~ l'allegrezza è infeparabile da vn conui"'.

to; GIESV CRISTO ne fà voo per

. Fondo
T
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ciafcun giorno a fuoi fedeli nell'adorabile Eucharillia. Chi non ft upirà
vederlo trauare si dolcemente, e sì
amorofamence con i faoi amici l
Hor ficome la Diuozione Sagro
Cuor di GlESV ci rende veri, e fedeli
adoratori di GIESV . CRISTO nel SS.
Sagramenco,e ci confagra fpecialmente a quefio-Oinino Miftero, così anche
ci partorifce ogni vera dolcezza. Può
dirli che ,jJ Signore ci compartifc:e i
fuoi fauori taco fingo lari non ad altra
mifura, che a quella del num,ero·grande degl'atfronti, che in tal Sagramento
hà fotferti:e lìcome non v'è altro mifte.
ro, in cui egli pacifca maggiori oltraggi, così non v'è altro, in cni ricol.
mi d1 maggior confolazione, e dolcezza coloro, che non crafcurano punte>
la riparazione de' Cuoi oltraggi; a.
come Il motmo d1 quella Santa pratica ·
è s_ì puro, e graditoaGIESV CRISTO;
ccsì non è maraniglia, che il migliore,
& i1 più Santo Signore riempia di
tanta dolcezza i fuoi ferui riconofceoti, e fedeli, e fotira cucco tn vn
tempo, quando crouafi molto poca
gratitudine, e sì poco fent1mento
vero amore_ in quei inedefimi, eh~
fan profet1ìone d'amarlo.
S1come è impoffìbile d'hauer a cuo•
re que fi~ Eliuozione fenza amar gran.
demenc~

al

ai
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demente GIESV CR ISTO, così è
molto diffi cile di non ricauarne <ilal.Ja prau.ica quelle do!cez1te , & intet·ne confolaz1oni, che fono per ordinario infeparabi li de'll' e.fercizio del
plll'o a mere, e ticome la fola vifta
delle piaghe di Giesù Crifio ifpira__.
non sò qlJa.f -confì.denza alla fua Diuina M1'feriooordia, così la fola rimembranza del foo SJgro Cuore j.fiiJfa quella dolcezza , e quella gioia,
-che può ben gufiau'.ì , ma in nÌ'tln con·to efprimerfi.,, E molto firano per veri ti il f-entire, che accofl:andof.i Ciaf-cuno a v1Gtare GIESV 1ion ne fia beni.gnamente accolto , e che non fenta
almeno il mede'lìmo piacere, qual fa.
-rebbe l'e(frr cor.tefomence riceumo da
vn grande di quefta terra • ·Il poco
amore , che port iamo a Gi esù Crdlo>
le noflre graui imperfezzion1 > la poca fede, e cam'aftri difetti fono la...
cagion lagr imeuole di quefl:a abo1111naz1one, affai più graue di quello
(i pen ii. P:1ò dirfì, che .Gcorne niun
difetto trou a<i nella prattica della_.
•vera Ditwzione al Sagra Cuor d~
-GJESV, così rntte quefte carezz~,
.t utti quefl:i fa uori !ìngolari deuono
·effere, al mio parere, infeparab!li
,dall' e!lercizio d1 quella Diuozione.
· ~os.l appunw J'lrnnno fperJmenta.
to
0

e
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fG DiNodontal Sairo Cutre

;o telicememe {jno addfo tutti coloro, che fi feppero, forno fiati dmoti
«el Sagro Cuor di Gll!.SV , così lo
fperimentano giornalmente quei, c.he
lo feguono, e perdò fa di me!tieri
affermare , che paia , che GIESV
CRISTO non fappi:t oegare 1ì dolci
carezze ~ gli amici del fup Sagro
Cµore . Si è co9tinuamence ollerua-..
to , che i Santi , che ·hanno hauuco
maggior dmozione, e t:enerezz:t vel'{o d1 quefio Sagra Cuore, fono ftati
rico!111ati de' fa uorì più fegnalati, e
che quafi giamai parlarono d è ll·~
Diuozione al Sagro Cuor <li Giesà,
che noo fi. feru1!Tero di termini tah,
che abballanza dichia·rino le grazie
firaordinarie, e !'interne dolcezz~,
delle quali erano affatto ripieni: O
quanto è buono, quanto è foaue il
fogg1orno, ferine S. Bernardo, dentro di quefio Sagro Cuore: O q11am

·bormm, q14am iucundum babitare in;
corde hoc : exultabimus , & lietahi·
mur in te memores cordis tui ! Mi ba-

fta, feguita a dire l'i!teffo Santo 1, di
,ricordarmi del vofiro Sagro Ct~ore, ò
mio amabiti{fimo Gies.ù per foprabbondare di gioia. Per mezzo d1 q ue!ta....
d1uozio11e S. Geltruda, e S. Metilde
riceuerono fauori sì grandi da GIE-

SV CRISTO. 5. Chiara alferina or •.
dina~
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Di '1\t.S. Gi~Slt Crlflo. <.P.n:tè 1. \'li
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d inarù1mence, che alla tenera diuo.z ìone, che por.raua al Sagro Cuore_,
'<11 GIESV, doueua ella, per così dire,
:quelle O:raordmarìe dolcezze, dalle.....
·quali veniua arncd11to il fuo fpirito
accofl:andofi al SS. Sagra mento. S.
C aterina da Siena fonrn1ali m.c.r:a infiammata d'amore alla fo>la rimembranza d1 -quefio Cuore Diuino,~ &
·il medelimo Salnatore com parfo L
S_ Merilde ., d1!Te!e qmefie belle· paro.

le: Figliuola [e voi volete ottenere il
perdon11 di ·t utte le negligenz.e commef]e in fcruMni, habbiP.te vna tene4·a dit1o'{ione vaf<J il mio Cuore;· c1'e ~
il te(oro di tutte le ·gra~ie, che vi
di(penfo ince{lantemrnte; .la forgiu,r_.
di tutte ·te interne ccmfolaz.ioni, e_.
-ctelt' i?:effa-hili dvlcerr_z,e, delle quali f~
rartccipi -i miei fedeJ,i amici.
Jl medefimo Padre della Colom.

hiere~ che mai Dio 'l'haueua porta-

to per via di

coi~folazioni

efieriori,

e fentìbrli, mà <4~ proue molto gran'di, par che lo Spirito Di nino I haue!Te.fatto mutar camino, ·fobico, che
f'ifpir0 queflà D1uo:z.ione; ecco com~
fpiegoffi sù di queHo foggetto in_.
vn luogo de' fuo1 rit1rament1 :·il mit

Cuore [t liquefà, e (i strugge pe;· i.e.....
,•olc'e':l:.:i;,.e, che po(Jo ben gu(lare, e ri.::rt:éfuré diilla mifericordia dr:t mto 'Di•
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o. ~iuo-z.ione al SaJ70 Cuore
in.i non già in verun Cfmto fpicgal'le.
E grande ltt bontà voflra , mio Dio,
di communicarui con tanta bontà {ille
più ingrate tri. te vo(ire creature, &
al più indegno trà ·ooftri {erui , nw
{ìate"lod11.to, e benedetto· in eterno.
M'auuedo del gu!Jo, che .Dio i·iceue
proet.trando(i iJ cornpimen·to delle fue
brame inton-10 alla veneraz,ione del
Sagra Cuore del fuo 'Diui11r; Figliuolo.

Et m vn altro luogo, così egli fcriu t>:

Ceffate hormai • ceftate mio Signo1·e,
& amtZbile S(~nore d'arricchirmi co'
voflri fauori, giàsò d'e(Serne tndeg'lf(J
voi m'auue?;.z.:tret1: a feruimi per interefJe, al che mi cond1~n·ete con tali
ecceffi: poiche, che nòn fm·ei (.(e non
mi obbligcz(ie d'vbbedire al mio direttore) pt r merit,zre ·vn 'KN@mento delle
Pr·e[enti
dolce7ze,
che ?ni venoo ono dal'-\
'
fa CAJnta V()fì,ra comrnmìicate l ln(enf.ito ! the aico, mei'itare? 'Perdonate~
mi, amorofo mio 'Padre, quefla paro.
fo; trà t 'ecce[Jo della vo(fra Botttà, mi
confondo, non sò c!n dico; pano io
meritai' quefle g;-azJe, que(ie ine(p/i.
èabili dotcez.z,e, co!l:: 1uaLi mi prer~e.
nit e, e foprabbondate in me r 'J:{ò, mia
'Dio, fete voi foLo, che per me';\~O de
voftri p.1timanti m m:petr.1te dal vo/lro Eterno 'Padre tuttz i fçmori, cbe
già ricr:u~. Siate eternamente benedetto;
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Di'N.:_S.Gies1tC'Fi(ì~. 'Pa~·te !. B
'etto; ricolmaterni di mi[erie, e di
trc.ua._~li, per e[fer in qualche modo.
partecipe de' voftri patimenti . 'N,_on....,
cl'ederò m,ii , eh-e rtii amat1t , fe non..,
permetterete, che 'ili fegzut cpl patire
e ft4n:1;0, e per moll'o tempo.
Tutto ciò man1 fefi aua quello ferl...

uo di Dio negli ecceffi d1 dolcezze.-.,
& interne confolazioni da lui proua.
te nel!' eferc1zio d'vn:i sì tenera diuo ..
i1one verfo il Sagra Cuore di Noftw
Si·g nore GIESV CRISTO.

C A P I T O L O V I.

/)ella diuoz.,ione, èhe hanno h(ttmt~
li S11nti al Sagro Cuore di
GJESV CB.ISTO.

kotne l'efempio de' Santi è infieme vh motiuo potente a tirarci
S
alla di nozione da loro pratticata, &

è vn ifiruzzione faltiteuole per infe-

gnarci a pratticarla; così farà quì a
propolito di riferire i fentimenti d'alcuni di coloro• che trà d'e!Iì hebbero maggior tenerezza verfo del Sagro
Cuor d1 GIESV CRISTO, e che furono a tal di1:1ozione li maggiormente affezzionati. ·
S. Chiara accefa dell'amore di GIESV CRISTO~ e volendo e1Ie1·cital'!i
e ~
in
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H DitlO!);.itm·e ttt Sagro, cu~.,.e ·
in ·qualc_he atto di rrngraziamento:,,
non v.edè punto poterfi trouar prat~

g
J
j

'l

tica più proponionata per accefiargli
la fua• gratitu.dii:>c, quanto d·i falnta•
:r.e, e d'adorare pi~ volte il giorno if!
Sagrn Cuore di GMSS V. nel SS. Sagra:.
mento:, onde per tnezzo di q)uefia di •.
uozione •-come leggefì nella fo a vi~ao-,.,
ne -reftaua l'anima fua ripiena del!~ .
più foaui con-Colazioni , e de più fe-

gnal'ati fauori :·'N.._ullo non die cor Chrf~

fii fezlutabat, ac venmibattw, quo in.

pietatis exercitio non rnodiczs· 'l:lofup-.
tatibus 'per{tmdebatur. ( Ly.r112us cl~
imit. JES.Y patient. l1b.. s. c. 6. }.
· :L'orazione di S. Geltruda al Sagro
Cuor di GIESV , che fJ. tr.ouerà neJla
fine di quefto. libro è vna pr.ouadel'Ja fiima,, ch'ella f-aceua. d~ quefia diuozionc: , ·di· modo cihe lo fcritte111e·
della foa vita' , regiftrando la fmw
preziofa morte, dice, clre queft' ani..
ma benedetl!a prefe il fuo 'Volo, verfo.·
del Cielo, ricourantlof; nel San'tuari<J.
del'1a Diuinità, voglio dire, foggitm: ·
ge, dentro del Cpore adorabile di GJE..
SY,, che qru[lo Diuino Spofo l.'haueua.
aperto trà.f cc ceffo delftio amoye. Bea.ta. illa anima e:>tpù:ans in etelum ad.
fuaui{fimum Car IESP-eualauit •.
S. Metilde era talmente aff.ezzfona..
ta a ci.uefia diuowae ,. che non,pa.r~
taua
Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

?Ji'N._.$. Gie5ÌJ Criflo. 'Parte I. ft
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Iaua d'aJrro ~ che del Cuore adorabi •
.Je d1 CIESV, e de' fingolari fauori ,,
d1' ella ogni giorno rjceueua per mez.
w della medefil'!'la. L'amabile Salua'torc Je di.e de li fuo Cnore fieJTo per
caparra del• fuo amore, per fernir1c
come d'vo luogo di refugioda ritrouarui conr~nuamente vndolce ripofq,
& ,v·na pace,, & iinefplicabile confola-·
zione in punto d-i morte: Eciie ego d5

tibi Car meum i11 . pignus. amoris, &
;,.. lornm re{ug~ , fVt [emper , maxi,,,èque in bora mortis. tuce confolatio7,lfm,, & req,rtiem in iLlo irmenias.
S. Ca6erina di Siena s'apphcò fo.
framodo a quc:fta diuozione, dando
tutto il fuo Cuore in potere del fuo

Diuino Spofo a e per oontracambio
n 1ottenne il CuE>re medelirn() di Giesù,.
protefiaadofi di non voler per J'aue.
nire nè viuere, nè far altra cofa, €he
non fuffe reg,olata da f enrcimenti , &
inchi11azion1 del Sagro Cuore di G IESV , ficome appun.to reg,ifirafi ap..
prelTo ìl Corneli.o a la·pide; Sanéta..
Cathai:.~na~enenfis pro.Corde fuopet~t,
& obtmur~ Cor. C H lt I S TI,. -vt i/lo

'V.egctaretur , viueret , & 4g·eret qu"c.umque agcbat: • ( c_ornel. in C:antic.
eantitJ. cap. '4« 'CJ. 9,
. J(Oi v'affliggete ·per lit mia (alute a
diceua S. Elzearo ,Jcriuen~o a S. Del-·
< e -+
tina

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

5G Diua·zJone al S.~g1·a Cuore
f.ìna: Voi bramate fentir nuoua di me-,.

and'llte fi'eq11entemente a corteggi.tre'
il nofiro amabili[fìmo GIES P nel S S..
s.1c1·amento, e così bauerete ragguaoglio· d'i me. Hic erdm /jabito , poicbeiui mi trou.arete,. bauendar1.i di continuo l111 mia dimwa •.

Dalle parole di S. Bemanto non....
foto ricauare.no, quali erano i dmoti..
fentimemi, che hii haneua verfo di
quello Sagro Cuore,. mà anche che.quefia diuozione non è da farfi per"
vn giorno foJu. O dolciffimo GIESV , fcritie egli , che ricthezze rac.
ch·iudece voi nel vofl:ro Cuoi.:e !'è pof.
flbile, che gli huommi fentano così
poco Ia perdi ca,.. che ne fanno coIL
fcordarfene, ò farne pochiffimo con.
to? ~anta a me~ dice quefio gran
Santo; non voglio .mai fcordarmen~
per guadagnarmelo,. & en.trarne in
polTeffo; confegnerò a. lui t.tmi i mieipenfieri :- non hauerò altri fentimen-.
ti, e defiderij, fe non che i fuoi me.
de6mi: e per fine daro tutto per ac.
q.mflare sì pi:eziofo teforo. Mà che:
bifogna comprarlo ,. fogg;Lrnge, fe......
egli in verità è mio? Vd1te, lo <l1co·
e.on !icurezza, il Cuor di GIESV è
con me, po1che Gies(1 e'l mio capo:>:
e ~hi è capo non egli vero, cb<!...J
appartiene a ciakun membro? quefto:

e

Sagro
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Di 1'{.S. Giestl Cri/lo. 'Parte I. p
Sagro Cuore farà dunque il mio Tempio, oue 11or.1 ~efferò d'adorarlo, farà
ta vittima, che Qffrirò. di continuo.,
e l'altare, oue farò i miei fal§.r ificij,
sù di cui le medelìro.1e f.iamme del ditJino amore, da·lle quali. vien egli
bruciato ,confumerannoil miocHore:
trouerò io quefìo Sagra Cuore il mo.:
dello da regolare le mie pa.flìooi ~ vn
.fondo, per fodisfare tutto ciò, di che
fon io debitore alla Diuina Giuilizia,
& vn lllogo fi1..uro per e!ler ricourato da naufrag1j, e tern pefie,, dicen.
t!o con Dauide Inueni Cor meum, vç

orem 'Deum meum 2. R.eg. cap.7. Hò
tronato il mio. Cuore per preg.are , li

m10 Dio, vdite, hò troùat.o q uefio
cuore nell'adorabile Eucha.r ifiia, trouando iui il Cuore del mio Sourano,
del mi© buono amico, del mio fratello, cioè· a dire, il Cuore del mio
amabile Redentore. E perciò, eh~
cofa non pregherò con confidenza ,
che non l'habbia da ottenerç? Andia.
mo, fratelli miei, entriamo in quefto
amabilifiìmo Cuore> per non vfcirne
giamai. Mio Dio, fe fi. fet1te tanta
confola.zione alla fola rimembranza
di quefio Sagro Cuore>che farà amandolo con, tenerezza, che farà l'ent~arui per dimorarui per fempre..... f
tuatemi del. tL~tto dentro a quefio
i.
~a&ro

ç
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"Diuoz_ioue al19:agr.t> Cuorf!'·

Sagro Cuore, mio amabile GJEsv·,_
apritemi quefio Cuoré-, che hà tanti•
mezzi per tirarmi; ma chi m~lmpe..
difce l'ing.reffo' re la me.defiìna piag:rdi qu~fto Sagra Cuore m' inuita ad'
entrarui '! Hanus tbe{attrlls, b·ona mar,.
farita · Co>' tuum bone I E 9-V ?· Quil<·

banc rnargaritam abijciat, quin po't.iuS:t
d:abo omnia, omnes cogittttiones, &
affeétus mentis commutava, & comparab'o illam mihi,iaéla11s omnem cogi:.
t <1tum rneum in Cor 'Domini , &c•.
(<_S. Ber. traét. de pa(J.Dam •.c.3.J-'

~

·neue aggtungerfi . a· ciò quello, cheil c.eleb1·e-.Lanfpergjo Jtutore sì cono•
fciuto P,ef; le foe opere piene di fpi•
tfro, e di foda . pietà, et hà lafciat~
sù di quefto foggetto •. Quefi' elferci.;.
z,j'(.) particolare della diuozione al Sa.o.
grn Cuore d1 GIESV da lf ui vieIL.a
ch;amato, vn mezzo efficace per effrre ben preftou1tto infiammato d'vn·,
ardentiffimo amore verfo Dio. Eccooom' egli difcor-re :: Hab.biate gi;auemente a cuore , .. clic' egli, d'èccitarui•
continuamente per mezzo d~àtti fre .. ·
quenti d'vna fiabil.e ·dinozione di ri•
ue-rire· il Cuore amabile di GIESV,.
tutto abtiondante di mifericordia, ed'amore verfo dì voi, . per mezzo di~ ·
lui, douete. chiedere, quanto -defide.·
rate ottenete,, p,er hù ,,_&-. in .lui do.,_ •
uef.C:
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~ 'M::_S.Gies•cri/l.o.'Eart~ !. ~9
uere off.enre al Padre Eterno quanto voi fate ,._poi che quefio Sagra Cuol'e è il teforo di ttttti i doni fouranaturali ~. e di' tutte fe g_razie. Egli è,
per cos.ì dire> la firada ,. per cui no.i
V.eniamo ad vnirci più {}rettamente
ccn IDio, e per c1:1i Dio ftelT.o viene
a. communicarfi più -liberalmente a....
noi;; perdò vi c011fìg.f ia di porre ne•
h10ghi per doue più f peffo ~a111i11ate,,
qµalche diuota Jrnagine, oue G rapprefent1- il Sagra Cuor di G!ESV, Ja
veduta del quale,, vi faccia fouueni ..
re le vdhe diuoce prattiche verfo di
quefio Cuore adorabile .. e trapaffare
Ct:mpre più ad. amarlo • 0.!;!ando vi
.fentirete tocchi da sì tenera diuoZÌQne, gotrete baciar quefi' irnagrne,
<ion i medefimi fentimenci, come vi
appreff~fie veramente a baciare il
Sagro Cnore di GIE.:SV CRISTO Sig.
N. Douere vnir fempr.e a q_uefio Sagro Cuore il vofl:w ,,non €ercando·
altro detièlerio,,, ò altro fentimenco,
<lbe quello di GJ.ESV ;.- pe-rfuadeteui,
c·he il fuo f pirito. & il foo Sagro
G:uore paffi nel vo!ho, e .che di due ·
Cuori• ne facci vno fola. Cauate a...
vofiro piacere ·da dentro quefio ama.
b.iliffimo Cuore ttm' i beni, che pof..
k>no veni rui in penfiero, che non_.
ll'~~erà vuoto giamai • · E~ 1imìlmen~
te-

':.;. ·

ç
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60 ~ii,rni:Jone-al sagro euor.ete necdfa11i-0 di venerare · con culto
fingolare rl S~gro Cuore del nofiro
Signore, e Saluacore GIESV , poiche
deu' e!fore il vofiro afilo, i.n cui donrete Picouerarui. ne' vofiri tranagli,,.
per elfere intieramen te confolati, e'
foccorfi.-ne' v.ofè ri bifogn•i •. Impercioche, benche cmco it mondo v'ab""
bandona!Te, .e· ciafruno. degli huomilili fi d1menc1calfe d1 voi, GlESV folamente vi farà amico fedele, che vi.
proteggerà nf I fuo amorofo Cuore ,.
confidateui a lui, rifericeg.li te vofire
Aecefiìtà, gl' altl'i. po!Tono ben inganAarui, & io effetto v'ingannano;,
folamente il Sagro Cuoi:e di GIESV·
v'ama lìnceramen te, egli fola non_,.
v'1ngann~rà giamai :. .Ad 'U.eneraz.,io-·

· nem- Co1:.dis pU(fimi !ES V amore, ac.
mi{cr.icordia exubermiti/]ìmi fiudeas tei'pfu;n excitare , .ac {edula dcuotion~
ip{um frequentare illud ofculanda-, &
rhente introeundo. 'Pe1t ipfum petenda petas, & exercitia tua . offer.as>.
quia charifmatum omnium eft apotheca, e!ì ofiium., per quod n@s ad Deum, .
& ipfe ad nos accedit. it..aque figuram aliquam Do_minici Cordis ponas.
in loco aliquo, quem fapius tran{fre.
habr:as, qu.1. f .epiùs exercitij tui, &
amoris e.xcitandi in Dcum admone,iris;~
hanc int.uc.ns_ memor fis cxi/ij, mi[1t~·
0

r~que.
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Di '!{.S.Giesù-'criflo. 'Parte I. 6i
r.u1ue ...captiuitatis in peccatis • • ;

".Poffes etiam 'Urgente deuotione inte1··
na, figuram hanc, ideft Cor 'Domini
JES V ofculari, & animo tuo perfuad'ere quafi 7.Jerum peificum Cor Do.
mini !1'SY fub labi1s habeas ofculandùm, in quod cor tuum imprimeru.
geflias. atque fpiritum tuum immergere-, abforberiq; aut de{ideres, 7.Jidea,.
)'Ìfque tibi ex vatiofa. corde ipfius-attrahere in cor tui1m f Pfritum eifu ,_
.!r,ztiam qHoque eius ,. & virttttes, ac
prorsùs ! quidquid· fuerit ibi ( quocl menfuram excedit) [aiutare. His enim.
omnibus Cor- I ES 17" exuberanti(]imè'fcatet . lixpedit- autem ,. & v aidè.pium efl, Cor · Domini- I ES V d·euot~
honora.ri, ad quod in ·omni necç{fitate ·
confugias:, v.ndè: confolationem quoque , &:. · omne auxilium hauri4s ,_
'N_am ·vbi rnnélorum te mtJrtaLùmw, corda defcruerint , vbi 1mpo(Ì4erint
tibi, fccurtH e(lo-, hoc /ideliffimum.J cor te non . decipiet, nec derelinquet •.
Io. L.m(perg. in pha;·et. Di11o-t1.m, apo(lot.
perfeft; exerc.-ad-p11ffim. ac fidelì{fim. ,
Cor. IESV. pag. mihi 7:4• & feq.

J

, . Jl Sagra Cuore di GlESV, diceua
vn rgran feruo di Dio,. è. .il centro.
degl' huomini , quando l'anima no{lra farà diftratta, e dillìpata, bifo1rµa«:ondurla.dolcemente al CL10r di.
'i"

••

'

'

-

~lESV! ,
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112?. Dfooz,ione alSagro'f!~rei GlESV CRISTO, per off.erire -aW·
Eterno- Padre le fame d-ifpofì.zioni 4i
q~1efto Cuore·adorabile, per v. nir~,
· quel poco, c.he rwi facciamo coW
.infinito , che hà operato GJ E_S V..
.(:RISTO, & . in quefia maniera fa.
r,emo molto per mezzo, di lui •.
.
Que!to Diuino Cuore dt GIES\(\
f-arà dunqµe ti v.-0ftro.Oratorio •· ani,.
ma. diuoca, ini lu.i, e per m.ezzo di1
fui of[erite tutte le voflre preg.hier.e
al - foo Diuìno Padre .. fe bram-ate .,.
che fYcmp gradite, quefto fa_rà la v.o..
ftl'a fcuota per appre'nderul'. l<t fcien!'
:ia fublime di Dio, tutt~ contraria.....
alfe opinioni., &. alle m11ffime fcom;...
JJmnicate del' Mondo, quefto, farà Hl
v.ofiro te foro, d'onde rù:aua,rete quan..
to hauet~ di bifogno per ar.ricchir-..
ui, come ·faranno la pu·rità, il puro,
-:amore :o . la fedGlt~ ;. anzi quel· che I!
piò prez-i ofo, e più abbon'dante iru.1
fltuefio teforo, come fono l'humilia...~
~ioni~· le foffierenze, & . vn ardence-_
amore della più gran pouertà, &ap• .
prendete, che la. fiima , _.e l'amore dh
tutto .ciò, è vn d0rio sl preziofo,,. eh• ;
non può trouarfì{<; non >-che nel cuo.
re d~vn Dio fatto Hùomo, cornc..a:·
nella f~a originaria forgiua ;: gl'altd:
Cuori per San ci; e nopili ,_che li ano,,
-~u (ij tiQ più, ò meno-a,mi:r~r
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, Di'Nl,..$-.Giesà·Crìfl'o• ''P'llrte 1. 6t
cli che vogliono ricauarne' da queQòi

teforo· , voglio dire,, dal <2uo.r di.

C5IESV •. Finalmente· ff è dimoftrato·,
che non folo tutti i- Sant-.i deJla Chie..
fà, che ci paiono· fuifero. fiati riaof ..

m• de ..più grandi fauori del 'C1elo·han ...
no hauuto ·vn· amore ardentifl\mo-.. e
teneri!Iìmo verfo GIESV,. ma' chenon v.i lia fiato quali veruno,, eh~
habbia hauuto· qutfla fin-g9fàr tene...
rezza verfoGlES~ fenz.a hauer-hamì:._'
e.o vna djuozwne pa-r.imente fiogGla.
re v.erfo del fuo Sagro Cuore ·.
Coloro, che han· letto la v.ita di ·S•.
Francefco d'Affìfi ,, li Opufcofi· di S•.
Tomafo~ le Opere di S•. Tèrefa ,~ le
V.1te d1 S. Bonauenmra, di S. Ignazio; .
di S. .Francefco Sauer10, , di S.FJlippo.·
Neri,, di S.Fran1>efco Sales, di S1R'ofai...
del B.• L.nigi Gm1zaga ,..&c•• hauran...
poturo ·olferuare la tenera diuozione•.
b he quefl1 gran Santi hebbero·al Cnor
di GIESV : e per dimofl:rare, clii!....
q1Jella diuo·zione è anche comuneo.:
mepce ·pratticata·da tutte qµefl:e ani-·
me elette, che bruci.ano, d'.vn amol'!·
· ardentiffimo verfo il noflroamabilt:.~:
R.edèntore, può leggerli ·la vita delJa,
gran fer.ua di ;pro Ari:nella Nicolas~,
non fono molt' a.nni, molta con opinione ·di fantità" Ecco ciò che lhife.o
mifce ne!Ja, fua-- Y.iça.,,. incitofat.a·, . rn
~·:].

.

i:rAOO!·
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' 6'4 Di1loz,ione al'Sagro Cuo;-e-

Trionfo del!' Amor Diuino p 2: ca-p.:r.
fof •.i.~8. Quando· rni· acccdeua qualche

afftiz.z.ione, diceua dia, pel' part~
delle creature, ricorreuct io jì1bito al
mio amabile. Salu.ttore, cl?e mi ~·icm
P1Ua in :<,ra'.>J copì.1 delle fue Cel:ef/.i confolaz,ioni. Hauerefie detto, eh' c,~li
t.emeua, e.be non ìncontra(fi alcun di(.
piacere, tanto lui-' era: attento in e.on·
{alarmi trà. tutte le mie pene. Jl pit'i
delle volte ancora mi m.oftraua il fuo
Cuore aperto, accieche io quiui mina(..
~onde[fi, e mi- trouauo nel mtdefimo
ifìante ricr;urata in quellò con ficure'.1:: z.a sì grande_, che tutti gli sforz.·i·
- delt' inferno mi par.euano mere debolez.z.e, e per lungo tempo io non mii
poteuo vedere, ne trouare in altrL
parte, che in quel Sagrofanto Cuore;.
imde a miei confidenti diccuo, [e vole.te trouarmi, non mi cercate altroue,,.
che nel Cuore del mio Diuin,; amore;,
perche io non mi muor.~o di· là, nè giorno, nè notte ; iui fò la mia dimora...;:
quello è il mio afilo, e luogo di rifu-: .
:io c.1Jntro tutti i raiei nemi&i.•
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DIVOZIONE
AL SAGRO CVORE

DI NOSTRO SIGNOR

GIESV CRISTO.
SECONDA PARTE.•,
Me'{~i

per. aclfui{lane q_1,efla
'1JiuoZ,ione ~
4SS.

~6~

CAPITOLO PRIMO:

!.Che di[po{hione {ì richiede per haHrtrr
•z.ma tenera Diuo'{ione al Sagro Cuorf
di GIEsr CB..IST€J.
Vtte

fe difpolizioni

neceffarie per hauer

q-nefia diuozione pof;
fom:.• ridurli a quefie

quattro ;> cioè vn_.
gnmd' orrore al pec..
cato, vAa fede viua;
vn gran de!iderin d'amare GIESV
CRISTO, & vn raccoglimento-inte.:
r.iore per coloro, che vqgliono gu..
fiarne le vere dolce2lze' e cauarne..,a
gran frutto ~ ·
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Pti-ma Difpofi~ìt>ne~

. r. gr.ànl qr_rorc·al peecatQ.;
kome il fine della Diuo_zion~ d .
S
Sagro Cuore di GIESV non. e altro ,·che v-n amore ardentiffimo,

cosi

'·

t..a

teneritf'imo verfo, di 'lui ;'
è cof~
mànifefta ;, ch.1: per haaer qiu'èll:a. Diuozione •· bifogna cr.ouar.li nello. fia-t0>
della grazia , ~ hauer va grand 1 ffi~
(tlO o,rrore a qualunque forte di pec.,.
cato" come jn~ompat1bile c;on queftpi
amore •. Quefio Sagra Cuore effen_do.
la' forgiua d'ogni purità non ammetterà. qualche fperc11ezz.a ,, ma ezian.~io ~on farà capace .di piacerg_li !e
non eh.i farà efirèmament-e puro: . t!·
benche dica, e faccia per il foo.ama.re ,. e- per la fua gloria , f.e npn viuenell' innocen.za tutto è difonorarlo ..
li corteg.g.io- di GIBSV CRISTO ~
compofio folamente d'~nime ftngoJarn~ente pure ;: il foa. Sagra Cuoi:e·
11on vi foffrirebbe il peccato:. vn fo~
capello malacconcio ,. cioè a dù1e va..
minimo difetto, vna minima macchia
d~ wlpa gli c;agiona v..Da, t.'al. f.ort~

ti orrore.
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Ma al contrario quanto facilrnen:
te c'introduce .a qndlo Sagra Cuore;
vna grande innocenza, & · vna fingolar pttrieà !': GIESV amaua 'fpedalmente S. Gionanni " perche, come:....
Eanca la Chìefa :, fa. fu:r cafbà (ingoiare I• haueua refò degno- d' elfe,.
P,è amato con amor lfogç:ilare • Er:u
egli grandemente amaro-, dice S-. Ci~
rillo AleiTandrino ( Comm. in. Euèmg~.
1oan. lib. n. ), perche haueua in_sè v'ù~
ellrema purità .:li cu~re. Tutte !'ani"!
ine, cl'le afpiraao alla vera Dh10zio.

rie al Sagro Cuor di GIBSV. CRfSTO·
fono altresì anime amanti di quello

adorabile Saluatore ,._ confiftendo I~
pramca di · quefia Di nozione fola ..
mente nell' amore di GIESV CRIS,.
TO,._ ma t>iù, tener-0 ,.e piL\ intimo, di
quelle, con cui è amato dal comutte'
~e' fedeh. E· dunque manifefio , che
nel medelìrno tempo , che s'intra..
prende d'eiTer di noto a-I Sagro Cuorè
di GI-ESV CRISTO , bifogna rifol~
uerfi a non trafcurar cofa , che appartènghi.. ali' acquifto ·d"vna- purità
qi cuore , che fia fr1periore a quella
degl" altri G:riftìani di virtù- ordina~
:r.ia., E dunque vero; che le prattiche
dì q,1.1eftai Oiuozione· al Sagro Cuoredi· GJESV fono mezzi per acqui!ta.
1.e

'},ue-fia gr-an· purità,, .

~

1.n.
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Seconda Difpofizione.•

Yna· 'Viua fl'd'e •

L

A feconda difpofìz1one è Vfl'a vfoatede • vn·a fede languida nollJ'
produrrà giamai vn grand' amore.:.. j
s,' ama mo! o porn GIESV", bench~
rntto il mondo conuenga io ciò, che·
tgli fia infìnitarnen·te a.inabile ; poi€he non fi ci:edono abba.fhnza le più.
grandi maranigHe , per le quali ci. .
d1molha la grandezza det fuo amo-·
re • Cfae non lì fà in rifpetto d'vn.....
Jmomo , che creddì. ponente in vn:i
Cone? Che frequenza, che modera- .
2.ione , che riguardo non s'vfa iru
prefenza d'vn huomo, che di,cefi effer
i-I Rè , benclie fulfe tra.uefiito fattole logore fpoglie del più pouero frà
gl' huomini ? Che non· fi farebbe in·
prefenza di Giesù Crifio , sù de noftri•
altari , qual frequenza , quaJ. rifpetto , e fopra tutto qual amore r10n_.
s'haurebbe i11 prefenza- d'vn sì .amabile R'dentore , dd noflro Rè , del
aofl:ro Giudice trasformato fotto le
fragili apparenze di Pane , f".! fi cre-

delTe fincerarnente ) du egli fia , è.
alm.eno.
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1ti ·1'{_.S.Giesd Criflo, 'l'arte Il. (fg
a!me'no fe 6 crede!Te con vi:ia fede?
le Reliquie de' Santi ifpirano non st)
qua: I venerazione, & amore verfo le
loro pe1fone : iA leggere folamentc
la loro wrcù nafce in noi vna certa
venerazione ~ & amore alle di IorGperfon.:: , poiche noa 6 dubita in..,.
conto venino della verità di ciò, che
s'è intefo>, ò s'è letto: e tutto il Cot·..
po, e turco il Sangue di Giesù Crifl:Cl
viuenre sù de' noftri Altari, e la ved11.
ta 'medc:Hma delJe maraBiglie da lui
operare per tefiificar~i il foo -i nfinito amore , noa c'inwnua vn minimo
fegno di r~fpet-to, e moltct meno
d'amore? N0n fi tlimalungo iltem.,po, d 1e G confuma preffo d'vnape.r..
forrn, che s'::rni; e d'onde viene 3 clte
vr1 quarto d'ora auanti .il SS. 'Sacra.
mellto si grauenente c'annoia? VnG
fpercacolo , vna -rapprefemazione_..
profana ci pare ogni giorno trnppo
breue , con tutto che habbia duraco le. trè, le quattro, e più ' hore ~ &
vna Metfa, ne.Ila qHa/e vera, e realmente s' otferifce G l ES V C R IT S O Uli:deGmo in Sagrificio per 1
noflri peccati , cì pare d' vna lungh..-zza infopporr.abile, fe vi (i fpen.
de vna mezz' hora ! Con tutto
.che. c.iaf.cuno lìa ben perfoafo, 'ch(!.J
fa ra1J:1.n:efentaztòne profana è vn~
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70 , biun~ ione al SJgro tu91·e ·
mera fauo!a, e che i i:apprefentant i
non fon punto difuguali dalla ..cofa_.
rapprefencata, & in fomma, ·che tl1tU l'azzione non ci fia per altro; che
inutile; e che a'.I contrario (i faccià ;
profeflìone ·di crede1·e, che il Sagri• '
t1cio de' rnoflri Altari comiene la me.
delima Vittima, che fì.\ fagrificata.....
nel Caluario, e che aoa v<i . (ìa cofa,,
che pofTa riufcirci p•ù protitteuole,
quanto iqueft' azzione la più fub!ime,
e la .più Canta trà thltte l'afrre1della_,
nofira religione, come c'in.ft:gna 11
Sagrofanto Concilio di Trento (feff.
u. cap. 2.) ln Dir,i·no" bec SacrificiB,

<J.N!1d in MiUa peragitur, idem i/le_, ·
CHB..ISPYS continettn", & incruentè

immolatur, qui in ara Crucis femcl
{cmetip(mn cruentè cbtulit , vmt...
:tnim, ea4emque efl hoflia.

GIES.V CRISTO dimura ·in mez20 di noi della medefima maniera....
clae dimoraua in Nazaret :n meuG
de fooi vicini, iui fiaHa fenza effer.
da effi conofciuto, e !erì'za fare u
lor fauore le rnarauiglie, che pperaua alcrone, cosi appunto il nofira ··
acciecaml"nto, e fe nofire maluagie
llifpolìzioni verfo di lui c'impedifco.
no dì farci vedere, e fèntire le operazio n I marnuigfiofe, Colle quali ,fa.:.
uorifce colore 0 eh' egli uoua -oppor.
1)

·
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'Di 'N_.S.Giwl ctifl(t.'l'artei!. 7'1
tunamente difpofti • D'onde \'iene,·
che ,lì d~p!ora tanto la maluagità de'
Giudei, e che ogn'vno lì fence gran.
demente .fdegnat,, contro di loro>
per hauere così. maltrattaro noftro
Signore , che non vollero conofcerlo per tale~ Gò è fenza dubio, poiche fi crede la verità di quefio punto
del la noftra .S. Fede .! e d'otde viene
trarranco, che liamo così poco c~m
moffi , .f della fcordanza, çhe s'vfa..verfo 0i GlESV nel SS. Sagramcnco,
oue da pochi è vj.(Ìtato, e delli oltraggi, eh' egli foffre da quei medefami , che fan110 profeflìone di -cono • .
.fcerlo? Ciò nafce dal!' effer ficuramente la frde de Crilhani molto languida
sù quello punto , B1fogna dunqu~
hauere vna fede viua per effer capaoi
di "quefto . ardente amore verfo di
GlESV CRISTO nel SS. Sagramen.
to, per fentire amaramente gli oltraggi, a quali l'ecceffo del fuo amor<!.J
verfo .Jj noi i'efpone, per hauere alla
fine vna vera Diuozione al Sagm
Cuore di G I E S V C R I S T O • E"
perciò fà di me!Heri menar vna yita
pur.a, & innocente: bifogna auniua-,
re la aoftra fede · con la nofira fre..
quenza , e fopra tutto con li noftrq
-profondo rifpetco ; e venerazione al

SS. Sagramento , e...çon. ogn' altra...
force italiani
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'JÌ. 'Diuo~ione al Stt.gro Cuore

. forte di buone operazioni l B1fogrrn
far moira orazione , e dimandare.....
, fpeffo a1 SigJ11or lddìo qnefia viua....
fede, e finalmeme bifogna -operare a
fomiglianza delle perfone , che éredono , e ci fentiremo ben tofio animati, e ratl'Uiuati da quefia viua.fede.
$. I I I.

Terza DifpolizioMe.'

:Pn gran de(ìderio a'anzare ardeHtemente GIES//.
A rerza difpofizione è vn graL
L
delìderio d'amare ardentemente
GIESV CRISTO . E cofa certa l'ef-

fere impoff1bile d'hauerfi vna \1iua.....
{eqe ~ e vmere nell'innocenza, fenza
effe,re i~ vn i'O:e'ff.o tempo accefo d"v~
ardenci!Iìma ca1·ità verfo G I ES V
CRISTO , ò afmeno d'vn ardente...
<.ieliderio d'amarlo. Hor è manifrfio,
che qneO:o Ì!ielìderio d'amare ardent emente GlESV CRISTO , è vna...
d1fpofizione affolutamente necelfa1·ia
per hauere qneO:a diuozione, che da
fe meddìma è vn efercizio continuo
lii tal firdente amore . GIESV CRI.
STO non dà gianiai il fuo amore,
che .a coloro , che lo defideran0 ap.
paffiona"'.
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'Di '1-{S.Gìasà Cri/1o.P.zrte Il. 7~
p-;1!Tìonatamente; la capacità d~I no~
ftr0 cuore sù di ciò fi mifura dalla....
grandezza del foo deGderio ., e tutti
J ·Santi corJLteng<mo ; che fa di:fpoGz.ione più p,r oporzionata per amare~
con tenerezza 'GIESV CRISTO è il
defìdnaremol.co cl'amario:Beati, d ice
il 'Figlio d-i Dio, Mate. f· v. 6. coloro,

e.

:che hanno fame, e fete dellagiuftiz)a·;
poicbe f,iranno fat ollati. Vn ·CuOTf,...

-deue effe re neceffariamente pt:1ri'fìcat0
per mezze di queiìo ardente deGdeno
per etler-e >tin 1fl:ato ·di bruciare trà le
puTe'fiumme de l Diuino amore. Q.Q_efì:'
~udente defiderio aon folanaen-te d1fpone il noflro cuore ad erfere i nf:i arn.
maw detfamore d1 GIESV CRISTO,
ma e'l.iandio impegna il no!lro.ama·bile Saluacore ad acce!ldere qL1efb
fagro fuoco 11el neftr0 cuv.irt.: ddì-deriamo veramente d'amarlo , può
<1irlì, che qudl:o ddideno fi :rende!.J
ogni gionr0efficace,nè fì fente giarnai,
·c.!he Giesù CnftG .! ubbia ricufato di
darci il fno amore in domandarcelo.
Puè efigerrì cofa più ragioneuole?
Può medeGrnarnente efigerG cofa più
facile? nort .elfendoui Cr1ftiano, che
non pre,reAda d'ha nere almeno ti de ..
fi<leno d'amare GIESV CRISTO •
Se dunque è vero ., che Ga quefl:o.
'i,iHdeWil v.aa difpofizione cosi ,pro.

:e

..
,

.
l
l

. J
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7Jiuoz,ione al Sagro Cuore

porzionata ad hauere queHo arden.
ce amore di GIESV CRISTO, d'on.
de poi viene, <:he 'sl poca gf:nte l'ama
ardentemente: benche tutti ii Ju!in.
ghino d'elfere in ·quefl:a difpo'fizione)
e. che GlESV CRISTO Ga appa·recchiato di dare il fuo ·a·m ore a tutti
coloro, ·che fono ;bet1 '<i 1(po'fl:i .• 'Ciò
prouiene dal.J' effere il nofirocrrore_.
· tutto occupato dall'amor prnprro, ·e
tutto quel ~ ·che noi chiamiamo defiderio d'ama-re ·GIE.SV CRISTO,
non è propriameme, fe nòn vna.....
femplice fpeculazione, & vna fierile
r~conofcenza dell'obbligazione, che
noi habbiamo d 'amarlo; è vn art-o
d'intelleno, ma non di volontà; ('._1
quella riconofcenza, che è comune
a tutti coloro, d1e fan·n o be·ne i be ..
nefìcij, de quali eglino li fon deb.i tor i , pa!Ta oggidì per \:'Cl vero deliderio in coloro, che lì fii mano di
btLOna cofcienza, per vederfi, che...;.
habbiano qua !che fpeciofo , prete Ilo
da mgannarfi. Per oom1incerci., che
noi non habbiamo punto di quello
vero defiderio d'atnar Giesù Cnfio)
habbiamo da paragonare queflo precefo deGderio con tutti gli altri, 'èhe
noi veramente h auemo in noi, Che
ddi genza, che follecitudine; qnando,
con pa11ìone lì defidera da noi qual-.

·
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D'i~S.Giesù Ci-i/lo. 'P.arte Il. 7f
·che cofa? Siamo tutti 'occupati 11Lt
tal de!iden'o., ci pen{Jamo, neparlia-

,rno frmpre, ne prendiamo le m1fure
.a cercar n1ez2i per ·o ttenere d CGrnp1mento, ·con perderli ·iniino il fon.
no. Q~aJ effetto fomigltante hà gia ..
mai ·caufat0 in noi il deliderio., che'fopponiamo hauere d'amare GIESV
'CRISTO? :n timore .di non ·hauer
'in noi qnefl' amor-e ci hà :facto mai
fentire qualche aff11zzioae ,& il pen.
:fiero di 'ta·J',arnore ci hà :forfe molto
·occupati? Noi ar:niarno poco ·GIESV
"CRISTO, e . c'inganniamo con JuGn.
garci di defili era re molto ti foo amore. :Il vero deGderio d'ama-re ·quefl:o
Diuin Salnatore :s'accofla affa1 vicino al ·vero amore. Vi <è gran _peri·colo , ·che q uefia forte -d1 deiiderij
:fterili , che noi fperimentiamo ali~
·volte d'amar GI'ESV CRISTO, non
'fiano, -. che akune picciole .fci.ntillt.J
·d'vn fuoco quafì eftimo, e .d'vn vero
fegno d1 tepidezza, in ·cui viuiamo.
Che fe non habbiamo tzuefio arden.
te amore verfo .CIESV 'CRISTO,

:facciamo almeno vna volta nel tem.
po di nofira vita qualche feria nfle·cfione !opta f'obbl-igo,, che habbiamo
d'amarlo, !'ìcur1, eh' ef fa ci prodnrrà
-almeno vn ·vero 'tie'Gderio d'efler in-

tiimmati ·da -SÌ' ardente amore.
Dl
/.lY.
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I V.

Quarta Difpolìzione.

l(n 1·accogli1nento interiore.
A quarta difpoGzione , in cui
L
douemo elfere per hanere qu'e{l:a diuozione , è il raccoglimen.

to interiore. D10 non fi f.ì fencire.in mezzo a rumulci; 'l{qn in commotione Domil}_us. Vn cuore aperco a
rntci gl'oggerci, vn' anima continuamc>nte diih:atta nel!' azzioni e(lern e,
e frmpre occttpata 111 mille azzioni
fu pe rflue, e penGeni11uti li, non èin
iltato di fenrire la voce d_icolui, che
non fi comunica ad vn anima, e non
parla al cuore, fe non dentro le foJ1tudini : 'D11cam eam in folitudinems.

& loqu*-r ad cor eius. ( Ofete cap. 2.
'Ll.14.)

.

• La perfetta Diuoziorie al Sagro
Cuore di GIESV CRISTO è vru
ellercizio continuo d'amore vedo di
Jui, non potrebbe adunq ue ella trouarli fenza qnet1o raccoglimento.
GIESY CRISTO lì comunica ptù
fpecialmente all'anime per mezzo di

q11dla D1uozione, b1fogna dunque ,
ci.' ella .lìa in pace, sbnga,ca da gl'im-,
bar<lloFondo librario antico dei Gesuiti italiani
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e tumulti delle cofe efienoti, & in ifiato di fentire la voce del
ftio amabile Saluatore, e di prouare
k grazie fingolari, eh' egli fa ad vn
<more libero da tutto ciò, .che può
turbarlo, & in iftaro di non efTere......
. occupato• fe non che eia Dio folo.
c:).,Y.efio raccoglimenco interiore ~
la bafc di tutto l'edificio fpiricua!t>dell' anime, ftnza di cui è 1mpoffìbi·
le l'auuanzarfi nel la perfezzione, e....
può dirfi, che mete le grazie, che...
vn'an.irna ., che 1fon fia bene fi abdita sù di tal fon damento, riceue dal
Signor Idd10, fono appunto come...
caratteri formati fopra dcll' acqua,
ò come figure, irnprefle fopra l'arena:
Ja ragione li e, che per auuanzarl.i
nella perfezzione fà di bifogno per
neceffità vnirfi fempre più con Dio;
hor fenza il raccoglimento interiore
non può fartì vnione con Dio, il
quale non fà il fuo foggiorno, che
nella pace dello fpirito ., e nel ritira-·
mento cl'vn anima, che non è iiu
conto veruno diflratta nella rnoltiplicità degl' oggetti, nè turbata per
·gl'imbarazzi delle occupazioni efler1ori • S. Gregorio dim.o!l:ra, che....
quando GJESV CRISTO vuole accendere vn' anima del fuo Diuino
amore .. vna delle principali grazie ,
~arazzi,

D ;;

cbe
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che ·te fà , è di tirarla grandemente'
·al raccog.lim.en.to interiore.
Può. di dì,, che laJorgente più ordi·naria delle no{lre imperfezz10ni è la
mancanza di raccogJimento-, e d'attenzione fopra di noi medeGmi. Perciò molti. s'arreftano.· dal ca.mmino.
della pi.età, ed- indi è che l'animLo
non troua q-ua{ì, vn minimo guHo·
ne' pili, fanti elfercizij di. diuozione.
Un hùomo pocò. interiore- non fù:
giamai ben diuoto •. D'onde viene,. ,
diceua vn Sant' huomo., d'onde vi.:ne,. che canti Religiofì, tànce perfone diuote, che. hanno sì buoni deft,..
derij ,_che ci. pare, che faccian0 tut..
to ciò, eh'~ necelfario. per: diuenir
Santi , 'nondimeno, cauano si poco.
frutto. dalle, loro orazioni > dalle loro ..
comunioni,. daUe.· loro. Jecèere fpirituafi-, e che · doppo h.auer prattzcato.
per molti anni. tutti gl~effercizij Gite.
, - riori della vita. fpirituale" paiono
· d'elferii molto · poco. approfittati ?
D'onçle viene, €h.e i. Direte.ori, che....
guidano gl'altri per il cammino della. gerfezzione ,, refiano. lor· medefimi
nelle- loro- quotidiane imperfezz.io01?
Che tanti hu,omini. zelanti , canti
operarij, che · trauagliano. con. tant"
ardore nella falute · del!'. anime,_ per.,
fone, .che fì danno·tucce al!'elfercizia,
del.
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dcl ben. oprare· , ha ono in loro nondimeno le pailloni. cosi viue, fono
continnamente foggette· a medefimi
i:pancam.enci >. non. entrano q_uafi mai
nell'orazione., pa!fano tutta · la loro
vita in. vna non sò qaal la-ng_uidezza, fenza . gufiar giamai, le. dolcezze
i neffabili delta pace intc:rna del cuoi:e, fempre n.eWm<};L1ietudioi :: perfone, che- vn pen!iero di mor.te I~
· fpauenta, ed vn minimo accidentf!.J
t.>abbatte. Tutto ciò 11,\)n prouiene ,,.
c;he dall' vfar negligenza rrel cuflodire i lo.ro cuori, &- a mancen e._rfì nel
raccog,lin::iento ., Cofioro abbandonano la cura del loro, interiore, e f! danno. troppo. alt' azzi.oni: efterne. Da..:.
<;i.ò. na{ce, che inc;iampano in vna.....
infinità di difetti ,_in. mille parole inconfiderate,, ne m.o uimenci fregola ti,
&:. in. azioni: puramente. natur~ li. Ciò
non accaderebbe>. s'hauelferu vn attuai. penfiero. di regolare· il. di loro
gou.e rno. inte(10re 'I e fi gm.dalfero vn
p 'o co neW az:i:ioni per impedire, che
fo pailloni ,. che vi trouanò il proprio
a,limento non li fortifichino tanto
più. dann.ofamente ). quanto che
trasformano. fotto. d'vn.a fpeciofa ap.
{larenza di, zelo, e· d1 virtù.
:Bifogna dunque affermare, che il
taccoglìmenco rn.teriore è così necef-

a
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- fario per 11mare perfettamente Gf~.
SV CRISTO., e per far profitto nt:11"
Ja vita fpiritua.le, che non v1 è aua1..-..
zamento, fe non che alla proporz~o
!'le-, die fi dedicano a queflo ecce!.
lenre efferc1zio ; perci0 S. Ignaz.io.>
S. Francefco di. Sales. S. 'f erefa, S.
Francefco Sa.uerio, & il H. Luigi
Gonzaga arriuarono al colm0. dell<l.J
perfezione;. e fe nei non habbiam()
f>CnGero di tenerci raccolti nell'azziooi medelìme , raccoglieremo poce>
frutto dalle migliori operazioni, che·
f.aremo. Con.feruiamoci nel filenz10,.
fe vogliamo fenm la voee di GIESV:'
CRISTO, allontaniamo l'animo nof.tro da.l tumulto, e dall'imbarazzo•
ddle- cofe efterieri. per poter troua-•
re la libertà di· can.nei;fare più lungò.
tempo con lui, & ama.rlo con tenerezza , & ardore.
Egli è vero, eh.e il Dem0nio, càepreuede i gran- vamaggi, che l'anima ricaua da que!ta pace interiore>e da tat cuHodia del fuo cuò.re, 11011tralafcia eofa veruna per farle perde~
re quefl:o raccogl1mento, e perche...lui ii diffrda cli farle abbandonare
gl' eferciz1j di diuoz.-10ne, e I' opere.....
buone, ii ferue dell' eferciz·io mede.
fimo .di qnefl:e buone op~re per obbltg:!da a d1ffonderu di1 fuori , e di

vfcire ..
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\ifcire, per dir c0sl da qu:et r·itira•
mento, oue ella era m:onrata da tutte le fue afluz't e. V n anima dnnqu.e
tirata per non sò quat fodisfazione,

eh' ella croui crà la folla dell'azzioni
citeriori, trattenuta dallo fpeciofo.
pretef:lo 'l'operar m.olto per lagJ o ri a
di Dio, H d1ffìpa,, e perde.in[e-afi-bilmente q'ueJ.J'vni.one con Di0, e quel
r.acooghmento interiore f."enz:i molto
rrauagho, rnohlo ricco a.pp-roficta fi,
. con rend.er!i l'anima talrnc::nte d1ffì.
pata, come vna peeore!Ja errante, e
v.agabonda, che ben. prefio verrà ad
€fiere diuoraca dal lupo. Cre'11amo
Mi che· ci farà facile d:i entrare in....
"fl-Ot

fie!lì, ma ,. oltre 1~~trere q,uefl:L

prefenza d1 D_10 vna grazia, che non
è fempre a noffra d1fp.O'{fa,one,l'anima
tion trou.a(ì q.uaupat'ifl: ~(l.aro di sbrigar!ì d.a taiul oggetti eflerior.i >. che

la poffeggQt10· ~ hà ella perduto il gu.

flo delle cofe fpi11ituali per la ttoppO.
Ju.nga. di mota, ei:h' eHa hà fatto, pof.
fo dire,_ in vo paefe·firaniei;o :·. Ud,..
morfo.,_ l,.inq,ufotitudine, eh' ella fen. te, in rifkttere sù di Jej medeiìma '.>ti?pno,. eh.e. quefio· racc0g!Jmento interiore le paJa vn fl;l:f>phcio., è elfa_
• pel". fine di!Iìpata-in ff;ftelfa," e ficomq
pi.aée d·i refiare in -tale ftato.
J:er eui!are quella. d!fgr<azia fà ài
P t
µiefiieti
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me{heri adoprar molta diligenza dr;
caminar continuamente alla prefenza
di Dio, e di cpnferuare lo fpinto di
raccoglimento-in mezzo,di tutte l<!J
nofhe occupazioni:efieriori: bifogna, ,
che all'hor·, che lo fpirito- tranaglia , ,
il cuore.· fii a m ripofo., e dimori immobile- St! del fuo centro ,. ò.' è la-volontà. del Signodddio._ dacui non,
deu~ giamai appamnfi ,_ Per. acqui.
ftare que:flo, raccog\imento interiore$ ,
che al certo è vn .dono di Dio (ben- .
che Dio np11_ fo , nieghi gi_arnaj . a _c o-.
loro, che lo defidera'no ardentemente, e che prendono.i .inezzi per. ottenerlo) . per. acqu1fiar dico quefio rac .. .
cogli mento interiore b1fog~1a auuez.,. .
zar lì .a riflettere fpeffe . volte a i· motiui, che dobb.iamp, hane.re.- in tu.tee.:
le nofir~ occupazioni • . J,\uanti dico ..
minciare - vn . azione, riguardiamo ,
s'ella è ordinata, ,fe piace a .p'io, e :
fe è dUua gloria, che la facciamo • .
Du.ra.ndo . l'azJione . alziamo dL
temp_o , in .tempo il; .noftro fp,irito al.
Siggore-, rmoui.amo .Ja purità .della._. .
nollra intenzione •. -L\l prattica più ff•
cura ·, . e pit\,.efficatè per ·confeniare_.- .
tal raccoglimento'. mceri:o re." in . tutte .
le nof\re più' graui occupazioni elte
riori , è,-.di : rapprefentarci . GIESV"
CRISTO òperante. Rapprefentia.:...

·

'
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moci con qual ferenitJ, con qual n;iodefiia, con qual efattezza egli operaua flan do tra. di noi sù quefta Terra,
quella. applicazione d'adempil'e perfett.amente-- tllt.CO ciò,. che: lui faceua,
e ne11'1fi.e!fo tempo . quella. tninqnilit.à., q~l'ella dolcezza con, cmi operaua,
e quanto . fia fiata diflerente la fua....
~aniera, d'operare dalla noflra? Se
c.iò .. che lì.ani.o obligati di fare ci difp,rnce molto). con che fal{ìtà dì ragioni. ci lufinghiarno .per. difpenfat4
cene,_con che ragioni. per differirla,
e fe la facciamo,_e.on che languidez~
za·,. con che difapplicaz.ione· ? S'ella
è. fe~ondo. la nofira.inclina,zione, noi
ci fentiamo,,. non sò qual'allegrezza,
che. ci pr.oduc~ in. vn. fubito .. la diflìpazione nel!' anima •. H folo timore....
di. non ri11fcirci e.i. rende inquiet;, e
folleciti. Proponiamocì dunque GIESV. CRISTO eer modello, riguardandolo. frequen.temen te, fe vogliamo,. mancenerd nel" raccoglimento in. teriore , e far. femP,re maggior progreffo nel fuo arnore •.
OEando dic.eli, che per conferuar.;
1i nel raccoglimento interiore fia neceffario, eh~ l'anima non s'occupi
molto nelle cofe efieriori, non fi pre.
tende di affermare, che l'occupazio~
~e alle cofe efieriori , che fono. d'oblir

.

D'
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gazione, fiano d'impedimento al rac-:
·"ogl·imento interiore •. Può trouadi
anche vero raecoglimento neli' ifieffe
az·zioni: li· più gran Santi, che han.
Il<:> hauuto maggior cemmu nica'Z.ione
con Dio, e che fono fiati per confeguen_za i più r.·accolti, fono fiati aJ,
pari freq-0emernenre i pi!Ì im:ipieg;it·i.fleiF azz1oni. efieriori •. Tafi furono.
gl' Apofioli, e gt'huomini Apofiolic~
Jfil piegati ali a fa Iute de proffimi :· an~i
è vn . grnnd' enore il credere, che leqiaggiori or.;cupa.zioni efierior~. fiano.

è!oltacoJo .a quefio raE:<oglimento·interiore, e(fendo Dio medefimo, che-

c;i mette in tali impieghi, & i mede.

fimi.ci fooo mezi1 i più proporzionati pe1-:- etTer:e comrinuamente vniri..
con Dio. E:' di b1fogno &imprcftar·
fola mente, per dir. così, lo . fpnic.o . a .
_ quefie cccupazioni efieriori,, e- non:
l.afèiarui.1nt1eramente il '"uore. Paca.

ergo., & 'Vbicumque fueris ,tuus eflo~
'}.(oti te tradere, [ed commodare..... ~
Quo.cumque loco con{ì{lis. cogitationes.
tuas iaéla in 'Deum. Dic.ea.San Ber-

nardo cap. 6'. medit..
·
Bi.fogna di due cofe elieggeme vnai,.
diceua . vn gran feruo di Dio, ò. di
diuenire · v.n' lrnomo interiore,' ò .di
menare vna. vita rila!Tata, &.inutik~
~·n>a vita i·ipiena, di mille vane occu"!"

·
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pazion1 , delle quali neffuna potrlgiamai condurci alla perfe.z zione, a .
cui Dio ci cb.ìama ,. e fe.non. habbia.
mo gran deGderio di- cu.fl:odircr n.et
raccogl'imento interiore,. molto· l'O!l-'
.tani da perfezzionare il difrg1m diDio, non lo conofcc:remo umilmente, ne giungeremo g.iamai ne menaad vn punto d1 fantità anche propria del nofho. fiato.., noo che alla.perfezzione •.
,
• •
Un huomo non ben raccol'to ca·....
mina vagabondo quà, e là fenza tro ..
uare in v.enm luogo- ripofo., e· cerc<l!
con anidità qualnnque for-te·d'oggetto·fenza poter fatiar.ftd'alcuno ;-.quan-do. che al· cwncrario dand@G al raccoglimento egli encrarebbe i-n fe flef:.
fo·, . e vi crouarebbe Dio, gn·flarebbe,
di Dio, che co1r l'fl foa prefrm·a lo·
l'icolmarebbe di tal abofl<lanza di be.
: / nt, che non . and:mbbe più. a bufcar·
~ ~lcrone· di che fsd 1sfare a' fuoi de!i. ·
derij: tutto ciò pt1ò vederli qnoticfi"a'namence nelle pe pfone if.lterion. Noi·
c'imaginiamo, Ghe l'amore,. ohe lor<>'
hanno verfo. i~- ric1ramenco, e la pena,. eh.e· fentono di fparger.G d1 fuori.
fia effetto di loro- malincG>nia., 11ien.
t~ pero meno di que(ro ; . Ciò ptiouieQe, perche godono Dio in loro fl:ef..:
~a, e. l'inetfabili doJc.ezze,.. çielle quali
-·

· .. · ·

·

ellec ·
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et11e abbondano' · lor: fanno trouare i,
dmertirnenti, & . i piac.er,i del mondo .
sì laidi., e difpiac.e uoli, che fa di me.
tilieri, haqerli in horrore' •. Quando ft.
è prouato. v.na fok v.olta chi. è Dio, e
le cofe. fpiritQali" tutt.o ciò,. che li:
!ente per. l'atcac.co" e p~r. il contag- \
gio della. carne,, e fangue ' · ttmo pare:
·
ì.nfipido. e difgu{lofo •.'
c;h.e vantaggio,, rnar:aufg!iofo . rica •.
uau dalla. vita interiore~ da c.hi iq_...
eila ~ · vna, fol '{olta. 1fiabifito ?. Pnò.,
dirli., che foor. di cofioro non . vi fia ,
al era forte di gent~, che god<l. i dini ....
ni fauori , .. e che.. fperin1ent1no .k v.e re:
<lpfcezze della. virtù._
Jo. per me no11 sò ,_fe quefio fi:w .
l'effetto dell' inte_.rno raccogfimenco,
ò pure la i:icompenfa dell' ac..cura.tez~,,'
za, che s'hà d'.elTer fempre vnito con ,
Dio; è egli certo però~ - c'h'vn huoma.
interiore poifeda. la, fede., la.. fEeran2~, e la, carità.. d'vna. maniera . così :
fublime, che nelTuna cofa. è ·Qafian ..
te a far vacil!ai;e la fua cre~nza_. ,,
rrou;ifi infenftbilmente di fopra ad
ogni. burnano timore, dimora_femprenel medefirno fico . in quanto.allo fpirito, fernpre imrnobile'ripof!lndo nel .
fuo Sigmn:e : prende oc.c afione.d'eleuarlì a D10.·da tutto . ciò, che vede, ò.
l
<;he fence. Non riguarda fe nòn che
1

lddio
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Id dio nelle creature, a guifa .di co::
Joro, che dopo hauer lungo tempo ,
mirata il Sole, in ogni . cofa , ch<:.J
veg go no a pprelfd >· fem pre li pare.... , .
che riguardano il Sole.,
.
Non , occore · penfare, che quefl:o ,
raccoglimento interiore renda g!'liuomini ozio!i, e gh manteng\l.ni;!gligen .•
ti. Un hnomo veramente interi.orCJ
è. più . operatiuo ,,fà più di bene, <!.-I rende ·più.feruiìio alla. Chie~a . in vn ·
fol giorno ; che cent,'.altr1 , . éhe non .
fono . interiori' non. faprebbero - rendergli in . più. anni , con cutto che t1a.ue!kro maggior. talento · naturale di ;
lui, non folo perche la . di!lìf!azione
, è vn ofiac.o-lo."al frutto.=del zelo, mà
P.Oiche vn huomo,che non . è. punto ·
. interiore- b.enche s'affatichi molto) e.
vn" huomo,. che fà: tlJtto. per, -Dio, ,
qua.ndo che per m_e zzo del n tccog!imento Dio medefimo_opera per mez.
zo. dell'imamo ; ·e vog[io dire , , eh~ .
v.na. p.erfona ,. che non vine nel racc.o glimento interiore , _può hauer.Dio. .
P.er motiuo dell~ fùe azzioni-, tua...
l'amor. propri9; :& : il Àacurale hanno'·
0rd'inariamente la,: f!1.agf!;i0r paì·t~
n~lle fue buone . opere i Q!tando Fhe ·
. vna perfona raccolta, che fià fempre
atteAta \l fe;, & .a ' Dio, fen~pre · fopra
l · a .cufiod1a .contra de'rifentimea.. ·:
ti. .
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.ti• J d~ll' elle re n.a rn.rale ~ e gl' ar.t, iic 41.

deJl'alllor prtipFio, n0n opera.fe Ao i)
,per D.io fola,. e fecondo J'impreffionç_, e la gnid<l ~1ello fp1r-ito di Dio.
l.a fola d1tferenz.a, cfae offeruafi rr-a
d'vn hu.o mo intenote, e co,IHi., che·
oon lo fia:,. ballarel;ibe a perfoaderc-1.
Ja fiima di EaJ r-accoglimenro. Di •.
'{cernefi. in yn huomo po.c o 1;acc.o l•
to non, &Ò. q11al femb1anza di.d-1tTìpa ...
~ione, che ofc;ura, l'a2-uoni vinuofe.
-Je più illufirì: J e che i1~ ceno modo.
r,ibutt~ .. & infiacchifce la fi1ma , .chJ
~·era concepita di!l!a pier-.à., è fa che
' le fue parole son · hal:-biano quali
niente dì compuntiuo, & aJ contra{ io,_ .;he impreffiooe 000 fà quel fen:i,.
bi ante ,modefio,, t=j.l.'lclla d@ke:z.za...,,.
qqeHa. p,ace ,.. che pare fi kgge , per.·
èosì..dire, fui . vifo d 1vna per.foma ~e
~ameme- intenor.e , e q:n·el ni~egne>,.
q.ue,I .fiknziID,, q;uelFattent..10~ conci~
~ua sù èi fe medefimo :- tutto ciò
ifpir.a altro che vesera:z.ione, & amo.,
c&e alla v.ir,tù.i E difficile l'el1ere !un ..
-g o terp.Ro raccolc0., e non effere ves:amçnte. diuoto, poic;,be è ceno ; .che.0

i.I. mancamento, deJla

ge caufat.o

«a di

di~rnzione

vie..

regolarmente. da manca11...

raccoglimento..

.

Li me~i perr acquifiarei quelt"in~
"'no x:a~og/imemo.1:. ~ dt ~onfer.\ljJre
d.on°'
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l

\fono sì preziofo doppo d'hauerlo ac-~
quiftato, e d'vfargran dirigenza. ·
I. Di sfuggire la fouerch1a folleci ..
tucline in tutto ciò , che ii fà , e .d i
1100 intraprenciere. cofa , che impe:.. ·
d1fca d'adempire cc:in vna piena li ..
berrà di fp1tito tutti i nofiri efferci ..
di deu,ozione.
·
·
Il.. Di non chfirarre giamai talmente i.I' nofuo cuore per c~ufa del •.

~ij

le occupa.z.ioni poco neceCfarie , che
drnenghi fierile nell'Orazione.
' 111. Di veg'liare inceffant·emente sù
òi noi fidlì, e di mantenerli talmente difpofh , che fiamo ogni g10rnC1
in ifiato d'ora re •.
IV. Di renderci Signori d'effe no,;
fire anioni , folleuandoct , p::r cosi
dire , sù de nofiri impieghi , hauen.
do il cuore- diGnuolco dagl' imbarazzi , e daHe turbolenze , che portane>
ordinariamentfi Je funzioni del zel{)
del I' an·ime, l'applicazione allo fiudio,
la cura d'vna famiglia, il commercio
del mondo , gli affari , e le differenti
occupazioni, non riguarda111do giamai
gl' 1mpieghi del noftro fiato, fe non
wm.e· mezzi per g1uAgere al nofir()
vlt1rno. fine.
V. Jl ritiramentQ ,. & il filen-zi-o
fono ·mezzi dficac::i per effere ra.ccolti,
~~endo a!fai d1ffic1le >eh' vna perfbna,
.
.
e~
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Diuo~ionc aè Sagro

Cuore

t'he parla rnolt.o ,fia moJto interiore •.
Vf, Jl raccoglimento, ;i nteriore non.
è fola.mente il fègno. d'vn.a gran pii.
riti. di cuore, rnà n'è anche la ricompenfa.. Beati- coloro, che. h,mnoilcuor:e. puro , poiche. c,g'/:inq 'l;edranru~.
Dio, Mact. ). v. 6., cioè, che ca mineran no c.ont1nu.am.en~e a.Ila. fua pre...

t:ema .,

Yll. Pei: renderfi' pilÌ facile l'et1er.
dzio della prefenz,a d·i D;:o, può.
prenderG qu.alch_e fegn.a le,. che te la·
faccia ric;ordare, come il fu000 del!' ·
oròlogio, iL principio, e 1i.ne di ciaf~
cuna a z~ione, ogni v.olta, che s'entri. da cia.(cuno, t:ieTI~ fua. fianz.a, à.
che n'efca , la v..eduta d'vn. i1J1agine , _
farriuo d'vna perfona ,_ e cofe fimi li •.
V UI. Jl ritegno, , e la m.oddlia in
tuttQ ciò~ che lì. tà ' · ~ vn gran m~zzo
per cliuenire interiore, fÒpra tutto..
ie s'attende a proporli per modello..
la modeQia, e dolcezza. di. GIESV:·
çRISTO •. ,

IX. Le frequenti·riflèffioQUono di.
grande aiuto. a. chi defidera. elfer~.
raccolto.; penfare d.a t.empo. 111 tem- .
po, che l.d dio ~- in. m~zzo. di. noi , ò.
più tofio, eh~ noi fia_rno. in. mezzo
di lui., eh' è. da. per· tutto,, _oue noì
fiamo, egli ci vede, e ci (ente, ci.
!l'inge all'Orazione>. all<r:fatica, alla.
tau o".'.
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Di 'N.._.S.Giesr}Criflo.'Par:e Il. 9l

tauola ~ alla c.omie_rfazione: fare alfe)
fpelfo atti di- fede. cònc~rnenti alla..
prefenza di :9io, eilere così modello
quando li ftà. folo, come· quando fi
fià. ac.compagnato, e per fine· il raccoglimento interiore ·è· vn- dono di
Dio. ,_. bifogna; chiederglielo fpe!fo
que!lo dono._,_e chiedercelo, come vna.
difpoGzione nece!Taria per amare ar•
· <ientemente. GIESV CltISTO: que--.
Ho motiuo,rende.· efficace tutte le no•
flre pr.eghie~e .. La diuozione a i San •.
ti, che fono fiati più ec.cellenti in....
quefta vita interi.>re può giouar molto ad . ottenere quefio. interno.racco.glimento:. T.ali fono.la Regina di tut:p i Santi , , S. Giufeppe, S•. Anna , S.
Gioachino , $; Gio .. Battifia, S. Ber.
uardo , , S. Francefeo di. Sales, S., Terefa, & in particolare il Beato Lui.
.gi Gonzaga deU.a ,Com:eagnia di Gie·~

sù,_&c..

..

'

.,

'

·

~~'

&1.i~'
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:piuo~i'0'6e 1tl Sttgro euore

' t-.l

C A P I T O L O I 1.
11..~udi {i'anogl'ofbacoli; che impedi(c<'n•

· ti mm cauar{j tutto ilfrlltto, Zhe
fi dourebbe dalla dilw~}one
al Sagro Cuore di '.N.i S.
(.;JE.SP CB..ISTO.

Sfendo ht diuo.zione al Sagro CO'ot
E
di CIESV fopramodo vrile, fa..
ci ft>, rag1oneu.ole
foda, vi fon po> I!

~hi che fian© veramente virtuofì, ~

rwn la gufiino, pÒdlJ., ehe non la
. praccichìno, ma non tutti ne fenci. ranno \'Il' amore ardente \terfo GlESV, nè qaelle vere dolcezze, che lui
_fà prouare a coloru, che l'amano.>
benche tali fauori, e così fìngolari >
nen flan meno.,. ch'd frutto fieffo
della diuozione al Sagra Cuor di Gie.
sLÌ. Q1el che tratrirne 11 progrelfo
del I' anime nella ftrada della per fez.
21one, è l'ofiacelo alle grandi-grazif'>
che tal diuozi0ne ci rirocura; e t-aa
oftacoli, che da molti pochi fi fupe.

rano , dilTeccano , per così dire. la

forgente di canti fauori, e fanno,
che Jddio non fi communichi confi.

denternente, fe nm1 a p0chi •
E già gran tempo, che deplorali

il ·no.n ffntirft quafì più ne}le pratti •
.,
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6he di ctluoz1one. quelle celefii d o1-·
cczze fperimen~ate da i Santi • I Ton
ti vedono fe n0rì aridezza, tie-pidezze, e d1fpiacere .tra tutti gli efTerctzij
di pietà, non , v1 è con fola zio ne...,
non vi è dolcezz;.t nelle pregluere...,? ·
ne!for\ fen.tit'Ilento di diuoz1one·, ne
alla commurnione, ne aHa Me!Ta, freddeu.a, e tedio in tutto cio, che dou ..
rebbe effe re i1 nofiro, co!}forto, e la
nofl:ra maggior dili.genza. Che fi f.i? Ìl
pfocura lu~ngarfi sù di cio,che la Santitii non confìlle in .quefia diuozione
f~ nGbile. Egli è ve,ro, che GpLiol'e!Tere
vno gran Sa1uo, fenza hauer quefia
d1uozione fenfibde; ma mentre che
fi amo tnctogiorno così, rda1fati, ed
imperfrrri, fi hà ragione di credere,

c.:J1e prouenga in · ca-!l:igo del noftro
rrla!famento, il 11011 farci fentir più
quelle <lolc~zze interiori, e quelle confolazioai fpirituali , che trattanto
giouarebbero m0lto a renclerci piiì
coraggiofi, e farci diuenir più perfetti.

La firada della perfen.i.one -non è
ell!t ·d.1fferente hoggi ' da quella, che
fù batttHa da i Santi • Erri tutti conuengono, che non ifa poiÌìbile d'imag1nar!ì maggior piacere di quel, che
proua(Ì in - fern1re a Dio, perche_.
~1~n ricolmato~ c;li t.ailta dolcezza~ che.
·
le
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94 Diuoz_ione al Sagra Cuort:

le più grandi aufl:ernà, i maggiori
trauagli fono delizi·e., •e ·che no!'l fi
sà, che cofa fia difpiacere, ·ò malinèonia, e ciò., che pare piùfpa·uence. ,
uol~, cagiona ad et:Ii vna gioia ·sì
pura, e -sì perfetta ;t:he vn' accidente · più moleffo di que'fia vita non_.
faprebbè ·turbar'la. Eglino ··dan 'Gcure.zza, che 'le ,proue ,piùterribili,neJ. '
Je q*iali veogon.'tne.ffi 1da Dio hanno
la loro ·dotcez~a ., ·e 'la lorq ·confo'Jazio'ne ·: e ·che non v'è _altro, che il
-peccato, che poffa turbare la pace.,
che godono, e che Dio fieffo ifpira
loro vna sì gran confidenza .nelfa_,.
foa mifericordia, acciò i proprij man.
~amenti non dileguino 'la'loro quiete..
Non fon quefii :fola't11ente i :fenti1nent·i dì taf ·vno, 'è ciò quanto tutti
i ferui ·di Diò d'ogni èempo ., d'ogni
,ttà, di qualunque qualità., di ·qùalunque forte di •naziorre, ·e in tutti
i fiati hanno eglin'o fperimenta-P'O >
:anzi l'hanno i mede!imi ·confermato
ali' hora <della morte., ch'è'1 'tempo
'r n 'Cui :ciafcùno ·è - più ·verit'ìere :
che ragione ·vi ·è ·d'1ènaginar!i., ch!L.I
perfone così fauie , e d'vna bontà, e virtù ,genetalrnente 'fiirnata._:.
habbiano· voluto ·i ngànnarci , anzi
ingannare ·lorò ·mede!imi ? E dopo ·vn
nume.ro GOSÌ prodigiofo di ' teftimoni.j

irre-
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'Di 1'{. S.Giestè Cri/lo. 'Parte Il. 9f
irreprenfibili , che tutti parlano per
efperienza ., ·e con tant'. ·vniform1d,
dopo sì lungo tratto d! fetoli ·, qual'
huomo pt'lÒ dùbitare dellà ·verità d'vn
fatto sì 'bene ll:abilito ~ D'oniie prouiene du.nque ., che 'tra ·11 numero si
grande di perfone, 'eh' hògg1 !fanno
profeàfone di pietà'> e ·che fen1b'rano
di caminare ·sù la traccia iie' Santi,
pure trouan·fi co·sì f>ochì ., ·che riceuon-o -cali grazie ? Gò vi·ene. fenza.....
·dubbrò ·dall' elferùi ·pochi di ·pietà:
veractiente ioda • La Santid non con'!ilte 1n quefie diuoz.:or1i fenfibili , è
:ciò ve'ro, n:ià. 'non è 'inen certo ., che
·quel!' alleggrezz.a interna , quella..:.
p ace., che non faprebero conturbarla tlltte le difgrazie ·di 'qùefia vita,
·che que'!la .per.fotta Jom1niriìone al

diulin v0lete,'che quella dolce confidenza nella fuà m1fericordia :. ·eh' è

-quanto inneòde(i per diuo.zione feèlfibd ~ , fiano thte parteggiane di 'tutti
.i Santi, e de' veri fèrur di Dio • Habb1amo fin' ·h òra veduto quanto la..:.

di uozione . a I Sagra Cuore di,, 'Gi esiì
'Coatenga in fe di vera ·dolcezza...:.
'Cioè à dire ; che i1 frutto di q·uell:a,
diuozionè è vn' amore a'rdent1ilimo,
·e teneriilimo verfo di 'GlESV ·C RI ..
STO -accompagnato da quefi' interna
.g ioia, e da quefie ·ce!e!h confofazi.o~
ni~
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t:'li , da queHe dolcezze , da que!la..:;

pace iAaherabile, 'Che foprananzano
ogòi penfìero , e che fon altrettanti
don i i nfepa•rab.ili da4i' amor perfetto
di GIESV CRISTO. Deue dunque
confìderarfì, quali fiano gl' ofiacoli,
che i 'Tipedifcono n-frutto; tutti quell:i ofiacoli pofTono ridurli a·, quefh
-qoactro: vna gran tepidezza nel fer-

uizio dì Dì0 i vn .gran fondo dell"

amor propri0: vn' interna alter-i gia,
e certe .p.atftoni n(}n tGtafmeAte ffiOt•
t1ficace <lai p.rincipio della fua conuerfìone; da quefij quattro capi' ca ..
·me da quattro fonefie forgrue nafco.
no tutti que' mancamenti , e tutte....
quell' imperfezzioni ' cfae arrenano
tante anime dal ~amino della ·pietà,
·e.be fanno at.trauerfare i .p iù belli di-

; fegni, e le rifoluzioni più generofe,,

facendo per fine druenire infruttuo[e
paì fante prattiche di diuozicrne.

,le

§.

l.

P·rimo Ofiacolo~

La

Tepidez.t.a~

S

lcome la D iaozione al Sagro Cuo.
· ·re di G l ES V CRISTO è "n.....
e[ercizio conti1rno d'vn amore ar-.
den~,
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atnre, così è chiaro, che la tepidezza è vno de più grandi oflaco1i\> che ·
n'impedrfca tutto il profitto. Benche
il nglio di Dio habb1a vn' oJio mfìnito 11! peccato , Aon hà però abbomirrnzione al peccatore, lo chiama,
10 cerca, n'hà t:mnpa1lio11e, mà il foo
.cuore non può foffrire vn' anim:L..
tepida: 'Piac.e(]e à Dfo, 'Cbc voi fufoe
fl'eitdo, ò caldo, tutto ciò dice quell'
lilmabile Sa!uacore , mà puicbe voi
fete ·tepido, io vi rigetterò dalla. mi.ti
·bocca . .Apoc. cap. ;. Jl Cuore di
SV CRISTO vi in traccia d'anim~
pnre, e ·capaci del foo amore. ~e
f.l:o Sagro ·Cuore , è fempremai hbe-i·ale, ma vcrfo le anime, che Garw
in iflarn dt ricet1ere i ftmi fau0ri, &

·Gm-

.arriuare al grado deltinarnle de-ila.....

propria perfrzzione; e ci0 non cro-

uaiì ù1 vn• an i ma~ dle v-iue ccm te-

pidezza •
Un' ani ma tepida è nello flato
J'acciecamento cagionato dalle paffioni, che la tiranneggiano; per fa.....
-continua diffipazione 111 ·cui vme!.J,
per cui vfon impedita di ri·cornar in
fe fte!Ta; per la molcirndine de pe.:.
cati. ven~ali, che commette, e ~e1· fa
fotcraziione delle grazie dcl Cielo,
crigtmlt;t dalle fue . relillenze. O!!_efì'

a.;c1ecamento vi·en cagionato dal fori
mar il
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Dimn)one td Sagro C1wre
marfi vna falfa cofc1e1ua , per c~
vn' anima , eh' altronde frequenta i
S.agramenti, I.i trattenga più anni in
peccati conliderabili , che le vengono nafcoc.ti, e ·tra-sforrpat1 da Ila paffione , ·per non hauer più la volon.
tà , ò il coraggio da emendarfene.
Si vederanno :t!cune .volre'anime...-

reli,giofe , ò perfone feco!Jri , che...-

fanno ,p rofeflì0ae ·di pietà , nutrire
· in loro alcune auuerfioni fegrete·,
cene gelofie velenofe., alcuni attac.
chi pernicioG, ·v no fpiri.to d'amarezza, e di mormoraziune verfo ·de' loro fuperiori , vn .fondo d'amgr proprio , di foperbia , che lì <litfond<!J
quafì fopra di tutte le loro azzioni.,
cd altri di.fetti di ·q:1efia , forte , in_,,
mezzo de ·q uali viuono tranquillamente , falfamente perfuadendoG ~ ò
sforzandol.i di perfuadedì ~ c'he ùt...
tutto ·ciò non vi ·fia colpa mortale.,
e cercando ragioni ·da fcufare i difetti , che .Jddio :non fafcia -Oi condannare .come ·peccatì :g raai , 1come
anco g·1i condannaranno :lor mede.
timi all' hora della morte, ali' horL
c11e non verranno impediti dalla paf.
fione ·di vede.r 'le ·cofe cali, 'quali elle
fono in fe 'fieffe ..
~el d1e rende ·ancor più danno •
• fo quefio fiato, e che obliga GIESV.

CRI-
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Di 7>{_.S.Gies1J Criffo. Parre-II. 9'
·CRISTO di 'ribu~tar dal .fuo Cuore
yn' anima tépid_a , ·è che ella è in_.
qualche ·maniera :difperata , non rifanandolì quaGgiamai dalla .tepidezza. Sicome i peccaci , .cflt: commette vn' anima ·tepida non {ono de pec.
cati .groffolani., e fcandaloft., eh<:.,,
fanno horrore ad vn' anima alquan-to timorofa , ·mà ·perche fono alpiù
fpefTo .puramente ·interiori~ e nell'
.-interno del ·.cuore,., così eglino facif.
'mente fcap,pano .foor .dell' efame d'vna
,cofcienz:i poco ·tenera., ed vn' .anima
poco a ccenta .a {e ·fiefTa • Si com~
-l'anima non vi conofce la grauezza
,d el fuo male ., così non :G affligge_.
per darui rimedio. Al·.contrario d'vn
.gral'I" _peccat0re., chi! Bcome con ofce
più factfmeflte i fuoi dtfordini.,è 'più
.jn iftat0 d'erfer commoffo , e .conce.pirne -l'horrare • ·In quefto fe'nfo
dice il .Sig.n o1e., che và meglio l'e!fe·1·e freddo ., che .tepido.
. L e .prattiche pit1 fode della diuo.
zione ,fonoj nutdi ad vn' anima) che
·viue in i flato ·sì infelice .: ,fia ch e il
poco profitto, che ricaua da' pnì fanti effercìzij di pied., gl' •impedifcan o
il ·deiiderio -di {enmfene ., lb , eh'
e!Ien.do aITuefatta a quefiifanti e!Ier.
·ctz.ij , fanno ·in effe .meno ·profitto,
,e che. le più grandi , e più tembill
E .i
verità
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•erità della nollra falute , che ilht-.
pid1fcono per caufa della loro nou1tà , e fcuotono con la loro forza. i
peccatori più fce!eraci ., quaG , che
non facciano più impre!Tìone nel fuo
fpirito, per efferne ftata ella da efi'e
fouuentemente , mà inutilmente ribattuta. Dache li cominciaaviuere
111 tepidezza, è vn ritorn:rre in tutto a fe O:e!fo, vn ricercam~nto continuo di quanto polla produrre diletto,, vna delicatezza, che alle volte raffina fopra i piÙ fenfuaJi V n_.
amor proprio , che per non elfere
fminuito da gl' oggetti fì:ranieri è
altrettanto più fo.rte quanto che fi
raochiude in !lii folo , appl.icandol;
intieramente ' ad imaginarfì vna vit!t
dolce, e commoda. U edeG facil111ei1te , che vn• ani ma in que!to fl:ato.
infenlibile alle verità più formidab1 li della i(ìlute , & anche più infen fì_
bile alle prone manife!te del!' am:>r
di GIESV CRISTO verfo d1 noi , è
molto lontana dall' hauere in fe le
d1fp0Gz:.o ni neceffarie alla diuozione del Sagra Cuore di Giesù , per
1·1traerne q11alche frutco • .
J fegn i per mezzo de qu.di pl1t'>
corrnfcedì fe tal' vno fia in qudlo
nato sì lagrirneuole della teptJe·z.za
fono gl' effetti ordinarij l cn" ~Ll.t.~
. pr~
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protiuce in v.n' anima tepida.
I. Vna gran negligenza in rnttigr
elfercizij fpiritual1 ~ nelle preghierCJ
frnza attenzione , nelle confeflìoni
frnza emendazione, nelle commu1110n1 fenza preparazione, .fenza femore~
e: fenza fruno.
H. Vna diffipazione comi111ua de!Io
fpirito q:.iafi giamai attento ne a fe, ne
a Dio, mà che fi diffond~qd1fferente ..
mente fopra d'ogni for't e dì oggetto>
e s'occupa in rpille bagattelle.
III. Vn mai' habito C:i fare te fue
-azzìoni fenza veruno fpirico interiore l mà per capriccio, ò per cofiume,
non face~do quali alcuna operazione, in cui non v'habbiano la fua parte
· la paillone , l'amor proprio , . ed il
rifpetto humano.
IV. Vna pigrizia in acquiflare le
virtù ·proprie al fuo !lato.
V. Vn difgufio delle cofe fpitituali, e fopra tutto vna indifferenza
verfo delle virtù più eccellenti • Jl
giogo di GIESV CRISTO comincia
a parergli pefance , gl' effercizij di
pietà gli diuengono yna gran carica,
Je malfime del!' Euange!o' fopra defl•
odio di" fe fl:effo, fopra l'amor delle
Croci, e delle hum11iazioni , fopra._.
la neceffità di far violenza a . fe fteffo,
di caminar~ per la firada fu:etca.... ,
E. 3
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paiono i'ncomprenubili . L'erfe1·cizio,
continuo della· mo&ftia , . della mortificazione , del' raccoglimento interiore fèmbra infopportabile , }a, ·
vita delle perfone di. foda virtù le.... .
p;J.re infelir.iffiì11a, e la pr~mica della\
virtù quafi che impofiìbile •.
Vl. Valtro effètto della tep1dezza è vn' m[eniìbilità di cofcienza verfo·1e cofe piccole ;. non . è più afflitto.
per le fue incorrifpondenze ordinarie, ne per le fue ricadute ,. lafcian ,.
do!ì facilmente a commettere ogni.
forte d1 peccati veniali. , con volon- ·
tà, e propofito deliberato. . ·
,
Mà quel che è da temer.ff3 è:., eh~
queftò mancamento: di ten.e rezza...
nella cofc.ienza> , qu•fta . .facilità di
ric1dere quotidianamente· nelle me~
defime· colpe·, confe!Tandofenc: é\n-.
che ogni giorno , ma· fenza. erne!)~
darfene., quella negligenza , queflo.
difprezzo delle cofe p1cciole , quefìa
i ndifferenu verfo, delle, virtL1 fegnalate, quèll'. inco!lanza negj'elTercizij;
di pietà , . quefl:a, viciffitudine perpetua di feruore, ~ d1 rilaa:amento"
non Gano fegni vi'Cibili: d'vn,a· fed~
moribonda, d'vn' amor~qu'àfi · ell:in.
to: ed ·è da. temerfi,. che quello (lato ·
m1Cerabile di tepid-;:zza non . conduca
l'anima alla. durezza, &.inienfibi lità •.
~e-

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

Di ?{S.Gies;à C-d(io. 'Parte']. IP~
fiato i nfe/1ce è alcretran to

~1efio

1-

·a:.
J

.

abo.

1i ..

lL·

....
.e

...

.

ii

.-·
.,~

:-

ij ;

più da nnofo , qu anto men (j cono-·
fce , e quanto meno fì temono le di
lui foneOe confrgueme,e(fendoanch'
egli alfa i freq uenr e. Così colorò, che
non proueranno la dinozione al Sagro Cuor di G1ESV CRISTO, coloro,
che in pr:utica rla, non ne riceù.eranno
frutto veruno, hanno gran foggetto
di apprefldere , che non fia quefio
l'oftacolo, che gli cagi·ona tal difgufio,
e che J'impedifce d'approfittarli ne'più
fanti effercizij di pietà.
Come che la cau(a fonefia di quello fiato Jagrimeuole della te pi dez.z.a
viene ordinariamente da vn gran fon•
damento nell'amor proprio, il mez..
zo, ch,e fi darà nel Capitolo !eguen.
te di foffogare , ò almeno di morti.,;
:ficare quefl' amor proprio, feruirà di
rimedio ad vn' anima tepid;t, poiche
la vera morti~cazioneè infeparabil~
dal feruore.
.
Ciò che s'è detto della tepidezza._,,
v-ien ricauato in parte dal ritiramen.
to fpirimale fecondo lo fpirito, & il
metodo di S. Ignazio, compofio dal
P;Ne.uò del-la Compagn·ìa di Giesù, a
cui flimafì a propofico d'aggiugnere
quelle rifleflioni. .
I. E' egli firano,. che fi trouioo
perfone religiofe, che doppo d'haue.

E 4
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re con fomrna generofità lafciate gran
'Cofe per Dio. amano meglio neHa....
Religione d1 priuarfi delle più gran9i gra'Zie di Dio, che di lafciare cer·te cofe piccole, cl1e le ar~fiano, e
che le fanno andar carponi rutta la
loro vita nel camino deHa pietà, trattenendoli di guflar q·nella gioia, ~
quelle inef.fabili dolcezze, guAate da
coloro, ehe ieruono Dio con femore.
. II. Non è meno firano, ehe per·
fone , c'han fatt>o sì gran fac~ 1 1Ù:if
per afficurare la loro falute ,_ e pel'
meritare vna morte dolce ~ e tranquilla , per mancamento d'vn poc<>
più di generalità, mu-0iono con cur..
bazione • ed affanna ., doppo d'.fua.
uer sì lungo tempo , e sì grauemern-

te sfug~to di moriruj.
. Ili. Che cofa è mai , che- ci arrefia? Non è pòilìbile , che nella Re...

Jigione non s' habhiano. allo fpeffQ.
buoni defiderij ; il difetto confifk..nella mancanza ~i porti! ~ln{J'effecu-·
:z1one, per,_ non so, qua rt a amen- ·
to , d; cui la gente det 1mondo tlOll
potrebbe qedercene capaci. No~
habbiarno forfe alle volte cominciato aCfai bene a femir D~o ? Se Dio·
era veramente il rnotiuo delfa nolha·
conuerfione , d'onde poi viene, che
non pc:ffeuenamo ; ,perfeuerando
femprc
Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

r •

ios

>

. Di?{.S.Gii:sù Crift{)i. 'Pai·te TI.
fonpre 11 medetimo motiuo?
·
lV. Jn vero 0 i Santi han fatto
fouerch10 , ò pur noi facciamo affai
poco pe1· effere Santi : mà bifo.gaarebb(.>· effer Santo,. diedi, per viuere
· come i Sa·nci han vilfoco , dkianu
più tofio ") b;fogna farti Santo con.
'fiuere come i.·Santi ha.o v~l'!uto , e
così han potuto fperare d'erTèr Santi.
V. Non s' hài tofio per tra.u-agho,,
ne per lungo ternpo l'arnmaffarc:, ch'e
facciamo de beni, chi! lafciare:i10 ad
alrri, ò pel" .a cqudlare· vna: vana riputazione nel mon.do ; e P® il Cieto ,_per acqu.1fia,re v'na felicità, eternl,

ti pretende q-notid1anam.ente d'hauer

affai tempo. Un bel narnirale diraffi..,
vn bello fpirito,vna perfonadi beli.'
humore nofl, potrebbe e11a rifoluerfi .
a menar v·na Y.ita per.fotta • Mà da....
qUa·nt' è,. d1e· le p.i~ belle q·u~liti
11arnrali- ) che fono, nate fempre sì
gran meni per- gi ungèt'e alla virtù·
p1:ù foblime > ()an d.iuenui:e ofiacol~
ali' elfer Saaco ?·
VI. Q1al' erorre fi. è l'imagfoartJ..,
che· vi fia vn.' età "ò vno, fi.aco più:
proporzionato aff·aJ.rezza, delle vmlÌ~
M~ c;:he- diranno le genti>. q~1ando ii.
fara loro vedere gran. numero d~_..
Santi cfogni etià, d'ogn~eondizione, ~
clidon dmenuti sì,gran.Sànti in.o!i,n.t.
-,. Et
!P{tr::
Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

toG· Diuoz,ioneal Sagro Cuore ·
forte di Haro, ed in ogni forced'im-.
piego? Non farà folol'efempiodi quefii Santi, che· ci formarà v.n g~orno if ;
nofiro proeeffo,? feruiremo noi mede.
fimi per condannarci,. per in!ìno, eh.e ·
noi procuriamo di fcufare la nofira 1
tepidezza; ed il nofiro nfallamcnto fui ;
preteflo della nofira età·, de'nofiri im • .
pieghi·, del nollro ftato; c1 fìfarà vede.
re, che nella medefima età, ne medefimi impieghi,. e nel •medeliino fiato.
habb1amo noi pii) patito .. e l"!iÙ traua- .
ghato .per il mondo ,di quef,.che Dio ,
non ricb1edeua da noi per. il Cielo • .
V:IJ;.. Non v'è. perCona , .che ardiffe·
di dire, ò eh~ voi.effe farci credibile, .
che dopP.o hauer confomaci dieci anni .
nello Hu:dio ,dell'. humane feienze....,,
rgfi (i fiimarebbe felice, fe_ne fapef- .
fe e.amo, quanto·. foto . n'hauerà ,ap- .
prefo do pio i primi fèi· meli dal!' ha. .
uer cominciato ~ · e li.trouauo-- perfone, .
che fan profeffìone~ di pietà'~· _cioè a ;
d1re, .che hanno ·p_e r. li p_rincipa1e i.o.
tcreffe. il dìuentr p,erfetce;. ,e che nondimeno doppo ·d1eci ,..e venti .anni di :
fl ud10, .e di e!Tèrcizio in q ue{ta fcienz:t . f ub!ime; de Ha: prnpria .falute-, non ,
· · han-. v(:!rgogna di dire >-ne p.unco s'at- .
triffa no;, .che li cr.cqa,, .che fi·ì:enereb~ .
bero , loro , ben , fo.rtunate-;Sé fofierc»
così. fcruenti '>.~osi morc.ificate, e cosL
1

,
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Sànte, comeappuntoloeranodopp't'.>
i pr.imi· fei. melr della loro perfetta_.
(ionuertione ~ Eg!i è vero ,,. che {j procura di· fiordi rG , . per. così· dire,. per
caufa. della, d1ffipazione: nelle aizion1·
eflerne., e per i piaceri infip1di d'vna
vjta rila!Tata ;; ma p·refio , , ò tardi, cheaniuìno. cofìoro· al . fine del!<\. loro

virn ,.. ebe fentjmentL hauranno. neH'.
nora della morte?'

Vlll'., Siamo ben perfùaff delle fa;..

b.lim r•verità della noflra Religione? ·
fe non· crediamo ,. noll ferue: ad ope.ra,re molto~- ma fe crediamo-.. al ·c.e rtO< non operiamo. a1Ta1 •. D1 che ft .
tratta?; .fi par là. a!fa~ .del neg<;>Zio dd-

Ja fa Iute ... celi' anima )>-.. del!' eternità?:
E ben. vero, eh'. io non.. fono venuco al~ mondo, che per faluarmi ?· E ben

vero.,... che Gl.ESV CRI-STO. s'è. fatt'
huomo- p,el~ qnefio ~ e· chè- ci<\,fiL
J'vn(co affare di tutti gl'huomini, eh~·
folamente mer(tada no(ha , apptìca-.
ifone, .e e he molto d~peride dalla no-.
ftra: app)!cazione •. E b~n vero ••. che-p_e·rduto qs1cflo neg.o zio, è perdùto il.
tutto; che ciò· è: arrifchiare rl nmo , ,
P.o~en~o!Là pericpto di , vn .eGto. in ~
f~hc~. m tal affare ,. e:che'. \uuere .cofl. ·
t~pid'ezz~ è pprfi
vna _torte dr·ne-.
c~!Iìtà d( riufcir .malamente1· E bero
~ç:ro ,_ che in ciò confifie l'affare di

in

.

E 6, .
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ruua t'etern1tà? J;ddio non G fareb-.
be eg_l:i in.,,an111aeo C0n di.re,. che tutto il .refia~te 1101'1 è cofa di· veruna....confegue1na ~· Jddio. haa.ttbbe mala.

mente impiegare le foe diligenze, e
la foa prou.iden.aa rrdu€ende i·I tutto.
a qhello ~ Jdciio è cofa _sì .piccola....,,..
illi, che cornpren.dc:, e::he in effetto èogni rnfa,. che deue- ellerci irodi.flerente il perderlo ?' Perche rame lagrime, perche sa mi e ·sì crudeli pen...
'imenei nel! inferno., fe il bene per...
d-mo, mer1r:ma sì poi::o. d?effer cercato,. e percbe fremere al fol@ pe1h
,iliero d'eterrutà ;: Se acm è grao cofa
effere eternamente damna.to ?· M.ì è:
molto da temere quefr' intortunio,.
vfandofr così poca· d·iligenza in euitar lo-; perche, viuere nella. tepidez,.
za., e neWind1fferenza, nella quale.,.
·fìoi v·iuiamo, no11 è g_ià curartene....
molto t?
IX, Se noi haueffimo fol!ecìtntli n~
à1 frequentare quefia forte di riftellìoni, noi. hauriamo a, roffor..e ,. e fcor.:. 1
f.IO di. menare vna vita- tepida, d'ef:.
1
{ere SÌ· rilaifa~i· ael feruizio di Dio, e ~
ci. appigliariarno. beo, tofio- al pa.rti-

d'ama,r GI ESV C&IS:fO; ma:..
ehime !· noi facciamo quefte rifle(fio..
iio

1

ni_, elle ci compungono, ed vn moo

mento dti>ppQ.procutiamo ..difirar.cen~.
c;on~
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come fe ci foffe molefio d'ha,uerl~
conofciute, e d'tCTerne fiati cornmofH,,.
fimili, dice S. Giacomo> ad wi'huo-

mo, che getta fo, .fr.uar.do .rù dcl fu~
-vifo naturale3 cb'egti vede dentr.o d'vne>
fpeccbio, echi; doppo d'hauerla riguardato [e ne parte, e nell'bo1·amedefìm4
Ji [corda di ttùto q:Jetto 1 cil egli era. ..
.Jacob. cap. i.

r.

-.,.

Secondo .Ofiacolo •

';11

L'tfm:W 'proprio .~
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Uerifiìmo, che vi fon pocbi, die
non· operano per. mezz0 d:ell"
amor pi:oprio, e. tutta la differenza,.
<i:he pa!T.a •rà le perfone fpiriru.ali., e.
quel'le, che non lo fono, è che L'amor
pt'oprio ·<?pei:a in qudìe- vini me fenz~.
traue{l:i.rw, & in. qiueJ!e ~ meno vifibi le, e poca più craueAito: fe fi, v0lef...
{e accendere a fare, qua.fch.e riflefiiooe fopra i veri• motiui d1rlla maggior
parte delle azzioni, che pl\ion.o.men:
difettofe" vi· u fcaprirebbetto. cento, ~
giri, e regiri dell'arnÒr pt0pr.io,. che:
n'impedifce tutto.il f.rutto, per eller.-!ile egli i.L motiuo. più potente. Fri

i.utte. le {>fattich,e di.- v.~rcù, queltp iiefoc.
·~

{!111
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più foaue, .e più · prouata, che frmbra più:. comuwda •. JI bel pretefio dh
C.'1nferuare la, fanità ,:. che · v.ien• fem- .
Jtre· apprefa. pet nece!farijffìma all~ ,
gl.o ria. di l)io;, occupa intieramenre'
Jo fpirito_ di . mi lle - altre oper:az.1oni,
piÙc piccole. S'.attende. al riguardo ,_
~- a l la. con feruazione ,._e la maggior
parte~ dd!e n;\onificaz1oni ci ·paiono,.,
Q,. indifçrete-,. Ò ; poco-. proporzionate
-~Lia. nofira, età,. 'ò al-. nofiro fiato •.
Stimiam~ per-.1llufion!. i p_enfìeri, &:
i .defideriJ·; che Dio.ci dà da . tempo .
2n tempo d.i fatièare· feriamente- in::...
or,d.i ne: 'alla . nofira perfezzione; .vo.gJiam.o· perfuaderct , e he1 Dio-. non..., ,
G~rchi dài noi; tanta fanrnà ,. b.enclw
e.i habb.ia fatti grandi!lìmi bs:nefic.ij , .,
ò. che. ci habbia pollo. in vpo fiaro,
€h~ .. ci-i <iorn.andi · gran , fàntità •. Noi. ·
ci vantiam.o· d'hauer: vn verot d~fide.,..
rjo . d'ab_b andqnar1 tutcn, e·. d~jnc,ra-.,.
p_render, tutto ·.,...che. c~ , verrà m.anifeftato .e!Ter. volontà di Dio~-. e Dio (\..
~ ben.intendere: nel: fondo ddcuore ..
p,er.1.1i:;zzp c4!lle. fue ifpi razioni, egli:.
b.en.·· par.tao.. per mezzo .d~vn,. dii;etrore...
d'vn - P.ac;lr~ fpirituale, µelle ritleffioni, '
che. facciamo, . ne~ lumi~, eh~ h~bpia- ~
n;iQ, negf.~f~mpij,. che vediamo; <:.>ftiam.O c9ntuttociò , lufing_ando.,. noi .

Q.r..ilì:

N:on-. ti.. conofce. Ja : voc~ . del :
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Signore, per inGn ch'ella hà pe1·con.:
trario l'amor· proprio;; la rag(one li i
è:~ che in .verità., ciò, non è: la volontà di Dio, che. pre.ndiamo .per. re go.
fa della no(ha guida ,,ma . fono le....
noftre inclinazioni-, ed .il nolìro am0r
proprio, a .cui , n.o.i vogliamo, che...
fégua la regola della volon~à di l)io •.
D'onde viene>. che U: trouano al •
e.uni, ~he non fon gia~ai più inquieti> .

più malinconici, pi LÌ • f~ nGtiui, gia~
1.n ai. più di maJ'humore , ·che quando .
fono . più, raccolti,_e · c!i~ fembrano ,

più appfica ti a ·re1~de.rfi per.f~cci ?. Ciò .
viene , .perche i lumi ,..e.ne · riceuoQ<»
nell'orazione·, e, l'ifp,irazionr, eh~
Din.Joro dà ,)'mq~1ietanc~, poich~ .
non conuengono;. e ·non s accordano·
con l'amor· propria.di cui .fon pieni • .

Par che vorreblJ~r~>".atrendere cp~ag~
g-_ofamente. a facr.ific;t:di~ ma .che- ·11
cammino .della .perfe~1.ione. non fuff<: · .

i.
I

\.

'

ad .e!Iì punto .diffic.i!e , ,p ·çhe Dio li.
r.icol-maffe. di dotcezza ; -e d'interne..- .
cbnfolazioni aua.r:iti di .dar, il phmo .

p,a!fo net cammino . de!Japerfezzione~ :
crattanco ficome la . vica , di c<!>llore> ·
p.a re ben .reg9lata -,,e la loro guida_.
ficura s .CQSÌ. hanno,eg~ino J:infortuni<> ·
<!."andar carponi> O:d1Janguire:cucco il ,
temp,o de Ha \Ntaioi que.flo:fiaro > kn ..

- d:v-0
.. - fol
- . ~fetto.
Ci . , .

~ g!amai.cm.ien.4,a11fi

.
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Dimifì'lté al S.1f>"'O-Cl'l01-t. Ci farebbe pitì pro~ficceu.o!e ;. pereosì dire. non hautr alcuna de-Me.virtù, delle quali ei vantiamo; al- •
meno conofcenamo it nolho b1fo~
t;no, e la nufha rr..iferi,a, ment're..>
quelle pocht; virtù, c'habbi-a-mo ootli
ci fernono ad altro, çhe a ren~e:rc~

()gn.i giorno pii' imperfetri, Noi. <:1
·appaghiama d'vn reg,oiamenw el1erio re,. d'vna . modefii a , ò namralc,.
affettata, d'v,na. vircù apparente,,
-€h'è più tofio frur:t.o dell'educaz1one:>.
' E;he-deHa gra-zia,, e poiche nera ci YC'·.~fa'mC> allo fcoperto SÙ·di noi gli ri:n.
_proueri.,, che ·v"ln-no. a·ppreffo, a co!ow
ro,. Ja. vita Je qua.li ' è men regolata,,
c'imagiaiamo d·'hauer moùo,di v1mì,,
per nonn10firar moJto inofin<fifctti •.
_ Si ,.d if-egpaoo l'e·-diue-iioni fecondo.
l'hJ.Utlète d~ fi.afttino, fec@ado 11 naturale, e-'lcaprit:ci'°.,. il:bufoaoo molti•
'1irettori> ltrghi,. e cempiacenoh..,.
. ch'apprOU•Ì-11<> il Ufiema :l. SÙ Lh Cui

·v

riualgau· t~tta la •ita' & eeto,. che>
tte prou1~nc l'eiTer il'l.ft'1>1-fibile~ edagJ'·

eJTempi·,. ed alle rifleaìoni,, ed alie-

yerità-,. che i::ernpmigon0>i, più- gran.
peccatori •. Nli>n· è pu-nt~ da ma.rau:lgliarfr., fe effendo, pieni d'amoi; pr.o...
prio, '1 cercbiGo da. J>Cr tutoo le fii};
piccole c0mmoçl'ità :- ~- v·uole >.· €he.. 'i.91\ ~QC4._\~ cofa.. •: JC[l@I· fotto ·plC''!-

.
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tdlo d'e.fler promo a f.afriar tut.to. Jf
pri uarfi di qua !che cofa , aI to f pe(,fo
ti ~ per compiacere a fe fterro per
mezzo di qu·ella precefa momfa-a- '
zione, e. per gioire in ripo fo in. riguardo a cent'alcre cofe, che ~ ·han
no piw a cuore,_ e ~lelleq, t1ali non .,,~o
g lion punto priuarfene. Non s'op::ra
pi LÌ frequentemente, che per nam1·alezza, òperrnclitrn.zione- ;. nun s'hà
re nerezza, fe non verfo. di coloro a
quali vi corre iìmpatia.; non fi proib1fce cofa veruna a i fenfi , e fe in
cilcuna cofa fi mortiikano,. è ciò, in
che fJ troua minor trauaglio, ouer<>
quando tal mortificazione riefca honoreuole • Uoglianio fare buone:..
opere, ma non vogliamo .fciegLierne
quelle, che più ci feruono. Di là
viene, chè ci dà difgufio l'hauere le
medefìme obligazioni , che ci porta
il nofho fiato, con rnrto,. che tro.
uiamo maggiori attratcme ali' Ò<xupazioni più penofe in veder, ch'e!Jc
1iano di nofira eh:zione, ò perche ci
pongono in neceffità d'efeotarci dan•
nbligazionì più ordinarie del nofiro
fiato. Riguardiamo le malattie negl•
altri come voa vd·ìca, come dono di
Dio, ma in farci lì a noi da Dio quefio dono, ben to,fio diuentianto inw
quieti, malinmnici,. impazienti , e,.. I'

.

foll~
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1 q. *Dìrw1Jone ttl Sa,'{.ro Cu~re
!ollec1ti : non è la malartcia., che ci
rende tali, ma perche nella malatc ia
·noi· compariamo veramente tali,
qu .ali fiamo·, per non hauer pi LÌ 1 mo.
t1ui , nè i mezzi., che nd tempo del-.
la fanità ci vemuan'o fomminifirati
èaW amor. proprio per nafconder
noi ll:elfì ~
J;)alle- rpedefim:e forgcnti, cioè daW
amor.- proprio nafcono quei de!ìderi;
1lerill, quei- di(egn~ chimerici,. d~
quali. fi pafce. vno, f[Jjrito natural.
mente fuperbo, e de' quali li nutrifce
I'.amor proprio. Si propongono certi
abbozzi. dt virtù>- che fi pre.tend~
efeguire in certo tempo, come s1ì·de.
quali la nofira. conuer,fione.2. e la no.
fira fantirà- fiatfe ucura,. non ci cu.
riamo più di corregget:ci delle nofire
jmperfezzioni. Perfnafi, che la mar.
tificazione è a(folutamence necetfaria.
eiTer fanto, ricufiamo le Croci>
che ci fi ·prefentano,,, fotto prerefio,.
che. lian troppo. leggiere, ma - ciò è
più rollo. perche fon· trop~o vicine>n~ fofpiriamo-. apprelfo. croci più.
grandi, (e non perch.e ce le vediamo
più lontane. Trattanco. ci crarcenia.
mo in q.uefie vane imagjnazioni .._
1i ri12ofa •. e fopra q.uell'ell:eriore com..
pofio , _fopra le buone·opere , , le quali>
ci gradifcono, e. nella {?l'attica · delle:

\

·

pei:

.
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Di~S.Gjesù. Ci·iflo.Ttartell.

nr .

cliuozioni , alle quali, fiamo molto'
datti, e come · anno(at L· dalle lodi
vane, e lutihghèùoli'-, che fr danno ".
coloro·, che ci vantano,. p1eni deu• ·
I'dea della· virtù" di . cui non. habbiarno hauuto. altro, che' j.f fo!o·. oome~'.
ci trouaremo · al . fine d'vna. !tinga:....
vi-ca fen za. merito ·, &· allo fpeflo,.
non lì h.ì più ve.rurr. lodeuoll:: fonti~
mento·, . fe. non. che vn. vano-, .e fieri.
Je deGderio · d'elfet'· pur- aII' hora vn._.
così. hnomo- da. b.e ne , .. come s'era ne~l;
Erincipio della conuerGòne-..
· ~efti fono gl'effetri dell'amor proprio,'. da-cm sì: pochi ne fono ef~nti ! .
Perche· non piangiamo di. nutrire in.
noi. fie(fi vn. nem1c-0. altrettante>'·più.
dannofo , . quanto · è, pit1, fottile-; e di
cui meno ci fconfidiam.o •. E' certo, .
che GIESV.· CRISTO. non. ricon.ò+.
fCerà· giamai,_ per ,veri: ;\miei. del• fuo .
Cuore coloro., . ehe .non'. amano, fe
non le. proprie· con:iijlodità , .. e lqro fieffi:, port-andolì ço_sì fèo110(centi CO!l
1·ui •. Così egli ce. lo di!TeeCpre'ffamente. dandoci iL carattere · de fuoi veri
feruidori •. In· vano" <lic'egli:. lì van.
ter:t tal'vno d'e!Ter mto difcepo~o per
hauer Jafciato· per. amor. mio r fuol
beni, i fùoi · parenti" i fuoi amici, fè ·
non rinuncia ancora a fe ftelTo ·, adbu~ ·
ttU:tem, . & · animam fuam ·•. Bifogna..s..

.

f.irq
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) I 1' DtHOVèmtal Sagro t11fJre
.farti vìolenza > far guerra con le propriç paffiont , affogare, ò almeno
mortificare in ogni co.!a il noftrn
amor proprio, per efkr veramente
foo difcepolo.Non v'hà punto di ver<l
;Hnore ver.fo di GIESV CRISTO,.
tiu~ no~1 v'è vc:ra mortificazione,

~.

I H.

"ferzo Oftacoto ..
Yna

occulta [uperbia ~

'Alterigia occulta non ? mePto
L
ofl:acolo ali' amorè di GIESV
CRISTO, anzi fembra Aon
e<f~rci

maggior ofiacolo alla noftra ·perfez2.iene, & in ·confeguema a queft'ar.
dente amore tli GlESV CRISTO,,
quanto lo fia fo ftiirito di vanità,,
da cui molto p'ochi- li difendono • Si
Eoprauanzano, s' indebol1fcono tutti
gl'altri nemici per meuo della .pra~·
'lica delle virtù, ma quel\~ ci vince
per effer in quello tleCfo, in etti ci
vogliamo rendere fortificati • Le no~l:re medefime vittorie fono l'armi ,,
·de quali al Demonio li ferue prr abl>atcerci,prendendo da effe occa.fìone di
:farci mfuperbite. Può ben -afferrnarfl~ che di

tutti i viz1j, non v'èatrn.•
·
· no
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, t>J 't{J.C':tes~-Crl!fa. 'Par~ fl. n7

no, che habbi:t arre fta te ·pi LÌ anim« .
da1 carni no della piecl , alcuno, cb'e ·
dalla maggior altezza di pe rfrzzio.
ne, n'habbia pil. rcfpint~ al balfo
della tepidezza, e nel viuere d1for.
dinato. Da quefio fpirito di vanid
oe viene il defiderio fmod erato, che
s'hà di cornp~rire, quell'eHrema folfecicudù1e, che :s'bà di farlì riufcire,
quanto G fa. Si -tormenta il no{ho
fpmto~ per ritrouar ragioni, che ci
aflìcunno, cllif:: noi in t·ucto ciò nort
èerchiarno fe non la .gloria di Dio
ma dall'vdire Ja. pr-opna cofcienza
vedrà" .c he non li cerca altro, eh~
la propria gloria. Quella inqui~tll
<.ii;ie f1~1ifurata, ~ag1onataci da.I timore, che habbiamo di non riu'fcir•
.ci l'azzioni, quella tr.i ltezza > e fcon~
folatione •in cui ci tromamo doppi>
d'vn cattiuo fucceffo, quella g101a,
che f4 feme alla vi!ta d'elTere hono.
rati, e lodati, fon proue fenfìbili deUo
fpirno di vanità, che ci fà operare.
Qpefl:o mede!ìmo fpirito I.i tra-'
rnifchia aricora neU'elforcizio dell~
più grandi virtù: vogliamo elfere veramente mortificati, obligaci, honorati, ciuili, caritacjui; è donquc:_,>
d1rariì, cotrneniente per edificazione
del prn(lìmo p;u er anche tali • Da_.

·fi

li

qu~ilo

nm.leumo fondamento forg;o~

ao
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_ n3 Diuoz.io11è al Stt,'(t'O Cr18re

no quafi tutti i nottri dif~ tti. Ci
riempiamo infenfibilmenre dell'idea
d 'vn fuppofio merito, che non habbiamo, e che quella 'folà i'dea ce lo
farebbe per.dere, fe pur ·l'haueffimo.
·Godiamo in raccontare j · noftri ..au·uan.zament i, quàkhe azzione di no.
·ftra •vita .ci ferne cbntiouamente per
· effempio sù ,aet foggetto, ·di cui fi
d1fcorre., e Gdirà, che ciò non ·è più
difetto, lodando -continuarhente f<!-.
-da che habb!amo ~forttto il .nome ·di
gente ·da bene. Vogliono ·entrar in
polfe!To .1della !lima ,, e .d el cuore di
.tutto il mondo: .e ciò, che è più fira.
uaga.nce, è il .procurare ·di •cqprir.e
quefia ambizione con il bel preretlta
·d 'honefH ,, .di .carità, .di condefcen.
z a , ·vanam ente perfuadendofi, eh~
per ·rendere la -.virtù meno d,iffictle
.a gl'altri, bifogna feruirfene a ·quel
modo. ·E .che.? Far.te ·.che fa vera pietà tira il fuo te!fer :amabile dall'altrui
imperfezzioni, e .difetti""? Uogliono
rutto .i11fieme piacere a D10, ed agi'
htwmi n i, e perciò fpelTe volte non
{ì piace agl'.huomini, e fi da .d1(gufio continuamente .a "Dio.A
Dalla me.defima •forgente ·.nafr<"_,
quella dd1cacezza ·sù dé'punri~li d'honore , quel ·poco raffredaamentm
d'amici2ia, <inelle follccitudini, che
Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
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'Di 'N._.S.Giesù Crifto.'Pdrte!J. ·119

s.'appreffa no molto all'i nuid1a, fe pttl

non hanno affarto la malignità in-'"

loro fl:effe, qt1ell' occ1i1 lco uaqag"lio,

l

.l

che vien ·caufato ·dalt'altrui fortune.
Tròuiamo fttbiro qualche àccìaen.
te, per attributrli la 'miglior parte_,
di tali profperità, e i .buom 'fucceill
·ci sfoniamo d1 fn~inuirli, ,non n_e par..
li amo, fe non freddamente, ·c1 G ren·d ·)nO od10G, e ci -p aiono foGnghieri
coloro. ·che ne ·parlano 'ton lode .•
D'onde .prouien~ ·t ucro ciò? Perche
fiamo .pieni ~i vanità, e d'orgoglio.
Siam" gtauemente {e0Gb:J1 ad vna.....
minim_a paro'la, ·che cì venghi meno,
"-~ ad vn minimo fofpecto à'e!Ter difprezzati, crediamo di douere eifer
·d ifpenfati noi verfo d~gl'alcri da ce:rti
doueri ·di cia·ilcà .. ma ·non oli .perdoniamo loro fo mancano ·a ·quei, •che
prerendiamo eliggere come douutici
d.i loro, e per vna illu!ione anchf!..:.
la più nd1col~ c' imaginiamo , che
ci và J'honor ·di D10, che vien così
, 'fenuto, e che lia ·gran ·vircù, qual
•noi c1 vantiamo d'hauere, di far pa'lefe a tu tto il mondo il nofiro fpiri. to} i talenti, le buone qualid ·natur ali, e fopranamral'i, ·e fe ·qualche<luno ·doppo ·di ·ciò non ·hà verfo ·d i

noi tucra quella fl:ima., e veneraz10-

.ne ~ eh'! t1'afpectiamo, è ciò alle vo1.

te ·
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t 1 n Diuo'.{ione d S.tgi'o Cu!J't'e' ··
te fuffì ciente a fa rc i c r ~ de re fub ito,
che colui è vn' imper fe tto, e che_..
noq bà. venm riguardo al mer ico ,
ne vernna !lima della vinù •
Ne fon que(h fol0 tuttti gl'effètt i
di qu ella fe greta amb1tio ne , v' è
anche il de fìderio di rendedi co fpfcuo , _d ' e!Iere a.pplau.d·ito , e lodaco
in rncco ciò , che Ì1 fa; Ne vedrete
. molti , che s' affat'icano affai per Dio,
mà fono fempre a raccontami quant'
egl ino Ìla no 10 cr:tuaglio, Ì1 trouano
fempre Ìll affanno, femprè folleciti,
effati caci , opprefll , direfte , eh :!..J
eh.i amano tutto il ' mondo a comp ·1f•
!ìona re le loro fatiche. La verfcà fi ~ ,
·che la vanità h à gran pane in' tant ~
pene, fi credo no molto importan ·1 ,
e neceffal'1j al mondo , e voglio 10
c!le.r an che tenuti per cali. L' org >gl 10 s'10Gnua per inGn d'entro I a l 210ni p:ù affezzionate ali' humiltà.
Ufafi alle volte diligenza a difl:in.
guerfi nella prattica di certe virtù,
~ med ·fimam ence nell'e!Te rcizio delle buone opere, mà non fi vede che
au anti a Di o, è più I' vmrfi gran.
demen te , c he ti molto d1flioguerfi ~
E per fi:i e que' med elìmi ecceilì di
tri ·teua, eque' fcorag ~ iamenti, che
li foncono d :Jppo qualche ricadut~
se pti 1nien difetti 1 no:1 è gia111ai
effet~o
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'Di1{.S.(;icst1 Cl'ìf/;o.'P.trte lf. r 1 t
effetto di cofc1 enz.a tenera , com'
a !cuni s' im agi nano, ma folam :! nt~
ci' vn' occulta fupe rbia , cbe ci fa Ili.
mare no i fieili più fanti dt quel,che
in verità: Gamo.
Fmalme-nce fi pa!Ta pet• fpirirnale,
e. fi crede rn ~deiìmam e nte tale , ma
' tutta la guidi è fecondo la prud~n
za mond ,wa cranefhta .fotto nome
di buon frntim en.to, alla di cui regola a r1fer1[ce quan to 6 è fa tto per
ingannarfJ. fenza fcrupoJo :medeffma.
mente fecond o qu dl:a falfa r egola (i
f.ì giudizio del.le cofe fpirituali, dell'
operaz.ioni .Diu i"e , e d=lle m arau i.
glie d ella grazia; Hon app rouando fi
fc non que.!10, che và fecondo 1! proprio capr1"ccio , e G voglio no d1riggere le grnz'ie d i Dio in fe,. e negl'
.altri fecondo le marrìme della fatt ìezza hu mana , e con vno ft ran o acJ
-ciecamençp, eh' è il ca!l1go d<!·rpmti
fupi::rbi, ii crede di ftguire la rap;io n e , ·ed il b11.on fentimento af!' hor
che molto s'allontana no dalìo fpirito
d1 Dio.
E doppo di ciò (i ma rauigfiano di
non h a uere nè confol ni 0111 fpiriruafi, nè fentimenri di <lrnozione dop po
d ieci, e v;:nc'anni, c' har1 confomati
neH'efferc-izio della vir tù, enell:t pratti'ca· di tante·opere buone. Si piange
F

di
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di non hauer alcuno aunanzamento,
che fono fempre così imperfetti, che
l'vfo frequente de Sagra menti l'è fenza profitto, e che non fì sà, che cofa
tia diuozione fenfibile. O!:!ell' occulta fuperbia, che fi nutrifce nel fondo del ~nore, diffecca, per così dire,
la forgente delle grazie paì grandi,
e fà che da perfone , che paiono sì
fauie, sì regolate, sì ritenute, c'han
viffuco con tanta nputazione, è che
fono fiati propolle come l'Idea dell'
ìftelfa honefl.a ciuiltà d el mondo,
-uiri diuitiarurn, e che in ogni appa-re!'lza dourebbero efier carichi di ricchezze fpi rituali, quefle perfo11e...,,,
dico, 6 troni no alla morte con le.....
mani vuote di buone opere : così
quell'amor proprio, quella picc1ola .
ambizione, q nel!' occulta fu per bi a_ ,
hauendo inalz aco il tutto, hà·gnafiato il tutto. ~efio è quel verme....,
cl~e fà feccare le quercie più alte....,
quel liemco, che toflo, ò tardi, corrompe tutta la ma!Ta , ò che afo1eno
la fà enfiare, e riempir tutta di vento.
E: indubitato, che l'amor di GIESV CRISTO non faprebbe trouarfi
ailieme con vn fol vizio a lui sì contrari~; ·e com'è ciò, che il Diuin Salaatore, che hà voluto, che la prima
àe!lc Beatit14d ini 1 cioè a 1ire, il fon~

.
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dàmenco della vita fpir:irnale, ed i'I
primo p affo , che bi fogna f~re net
camino àe l/a virrù, fuCle quello {pirico dell'humiltà, da lui eletta come
da preferirli ad ogn'altra virtù, per
effere il foo proprto carattere, com'è,
dico, che potrebbe egli eilere molto
· amato da coloro, che fe gli ra<Iomìgliano sì poco? L'hnmiltà fincera di
· fpirito, e di cuore fà il caratter(!J
d1!ì:intiuo di GIESV CRISTO : è
dunq~ e impoflìbiie elfere ~nimato dal
(1w fp1rito, e amar il fuo cuore....,
fenza efferc veramente animato da.....
quello fpirito 1ilell'hurnild.

I V.

Q1arto Ofiacolo

!}_u.tlche pa(fione mal morti{ic;ita.

IL

quarto ofiacolo, ò la quartL
forgente d•onde nafcono i difetti,
ch'impedifcono, ò che eftinguono
l'amore di G IESV CRISTO, ed i11
confegnenza la diuozione al fuo Sagro Cuore fono certe paffioni immo1·tificace, che tal' vno hà rilafciate·, e
che preUo, ò cardi fon la caufa funefia di qualche gran d1fgrazia.
La maggior parte delle perfonl!.j,

F

l.

che
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a+ Dilw~Jone al S,agrQ Cuore
.&,e vogliono dari tu tee-a Dio, e che

·confegtlentemeete dichiarano \'na...
gue1 ra more-al~ ad ogni Corte di vizio,
·{ì 'P ortano in quefla guerra poco men
che Sau!le in quella, eh' intraprc:f<:.J
.per. comando del S.ignor lddio con'-fl"O d'Ama lec. Dio haueua ordinato
-a Saul.le di porre in e!lcrminio tutti

·gt'Amalecici, e di ·rot11nare quanto
loro apparteneffe, fenza tralafciare
qualunque cofa {j fu(fe. rade' per.

cute .A.malec, & demolire v11iuerfr.:
eitts : non parcas ei, & non con~u
pifcas ex rebus ip(ìus atiquid. r •.
Regum I\. v. 3. Saulle eHerminò
quel Popolo, m a , che? mo!To a comp-aflìone , ne fottra!Te il Rè, e (ì ritenne per 11 fagtificio, quanto trouò
eglt di prezi ofo nel Campo. Et peper-

cit Saul .Agag, & ·vniucr{ìs, qu.~
pulc/Jra el'ant, nec votur:nmt di[perdcl'e e.1; quidquid verò vile fttit, &
repl'obuin, hoc demoliti .ftmt. Mà

'lll efl:a d1fubb1di enz.a coftò vn Regno
a Saulle, e fiì caufa della foa reprobazione, e ddla fua perd ita • .Abiecif!
te , 'Dominus, nè fìs R.ex. Molti fe.

guono I' efempio di Saulle nella_.
g uerra da loro intraprefa contro de'
v1:1. tj, e vogl ia Dio, che non habb1aoo la meàeGma forte. Siamo ben_.
. pèrfoafi l elle Dio vuole l che lt fac-

._
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'Di'N,S.fJiesùCriflo. 7?,trtc 11. u ~
t/'iamo vn fagrificio di tutte le noCl:re
pafÌÌoni, non. potendo egli fotfrire., '
che noi la pt rdonìamo ad alcun vizio: vi confentiamo in apparenza,
teniamo, pt"r cosl dire, la m.100 baf.
{a sù de nofl:ri nemici, ma v'è non
sò qual pa(Jìone predominante, ·che ·
vien perdonata, vi è fempre non sò
qual cofa più cara, li più pr~ziofa,
a cui non li dà verun fafl:idio, ed a
fìne d'ingannar'G f!;nza fcrnpolo, vi
'è -fempre qualche buon motiuo, per
·cui rilafciamo nd nofiro cuore, v.n
'luogo di ritiro ad alcuno de',n o!ì:ri
.nemici. Efiinguiamo dentro di noi
lo fpirito del mondo, ma facilmente Io Iafciamo viuere ne 1proprij figii:
veftiamo modefiamente, ma ìnfieme
vogliamo, che la nofira figliuola fia
{emp.re fontuofamente addobbata, !i
Jafoia .ìl giuoco, ma non già le con.
uerfazioni: rilafciamo i guadagni ; e
fi fà di meno d'aderìrni!i .• rna fì permette vna tal fegreta ambizione_,,
non sò qual occulta geloGa , che non
ci fapremmo nfoluere adeflerminar. la: li mortifica quel continuo rilafciamento alle cofe di fuori, quell'
aria di mond.J , che malamence co·n uiene a chi fà profeffìooe d'amare....
fingolarmente GIESV CRISTO, ma
fi miene la Lbertà. di confumart!J
F3
l'horc:
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1 ,_~..!J)iuo~ione a! Sagro

Cuere

J'hore intiere in vifite, ed in tratt.-enimenti inutili, e fotto quel bello,
prete!lo , che abbifogna renderli.
~mabile a tutto il mondo per guadagnarlo a GI ESV CRISTO, e che
abb ifogna rendere Ja ·virtù dote~,
amabi le, e facile, infenftb ilrnenté fi
viene a fare .quello fietfo , che fanno
gl'altri, e fi viene a ritenere il puro
nome, ed vna vana Jdea, e i•appa.;
rcnza dì virtuofo.
Alcuni vn poco più generofi rom;
pono i più graffi legami, che li cen.
gono attaccati al mondo , lafciano
i parenti , i loro beni, rinunciano
medefanai11ente in qualche maniera
alla p ropria libertà, fottomettendofi
al ~iogo d€ll' vbbidienza Rehgiofa,
ma non per quefio s'affliggono, CJ
fi curano di rom pere il più picciolo
legame, qual farebbe dìfcìodì d1Y
mille piccioli a.ttacchi, che non lafciano d'aneRarli., e ritardare il di
loro progretfo nel camino della perfezzione: che gioua, che i legami i>
d1e ci firmgono con le creature fian
piccioli,. s'egfino fon raddoppiati?
Non vi vuole altro, che vo folo legame per picciof0 , che fra, per imjpcdm:i J'aauan.zo di vn folo paffo •
fe non 6:i cu·riamo di ror..-;pere queitG-

kgame.
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Finalmente lì trouano di color<!>~
, che fono affai generati a rifoluerfi
di vincer tutto, e ne fanno anche...
qualche sforzo, ma tton giungooct
a cocca re il proprio naturale, ò qualche difetto, a cui fencol'!o maggior
propenfione • ~eflo fol nemico non
abbattuto, quetla fola pa!Iìone non
mortificata, quel fol difetto non_.
··emendato, quel foto legame non già
fpezzato, li fà rampicare tutto il tempo di loro vita, e gl'impedifce il
giungere a quell'altezza di perfezzio.
ne, a cui veniuan chiamati • ~ro tf

trgò abiecit te Domint4s, nè (is R.ex.

Non vi vuol altro, che vna picciola
apertura per perd~re vn và>fcello, e
per far, che in capo a qualche tem.
po rouini il più bello edificio: noa
·vi vuol altl'o , che vna fdntilla peì'
acceader.., vn grand'incendio; fpe!fe
volte vien la morte llelfa cagionata da vna leggiera infermità poco ben
curata; e per fine è veriffimo , che
n.o n vi vuol altro, che vn tratto di
penello mal concio per guafiare vn
quadro per altro d'eccellente pittara.
E da mara-uigtiarfi alle volte di veder alt;uni im:anut1ti trà gl'efTerdzij
di pietà., perfo.ne dt fpiritualità coa.
fomata ,. efiremamente mortificati; e
c;he nondimeno, hanno g~andi({ìme....

f

~

imper-
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imperfezzioni, che loro fieffi (i con~
dannano negl' altri, mentre non ft
emeoder.anno giamaì. Ciò viene daj
fouerchio fam1 liarizarfi, .per così dìre,
co'proprij difetti, fi mdcurano dal. la gioueotù_, iì òà libertà al proprio
naturale, e fì .rende ciò molto facile: {i vedono fo dadi loro fieffi per
qualche moti uo, e fotto qualche be&
preteflo. E per finefinafcura di diuenir perfetto ~tlendo giouaoe, e (i
troua poi imperfrtn!lì1110 in veuir la
cvecchia ia.
·
Ecco qua-li foMO i g randi otlaco!)
al puro amore d i GIESV CRISTO,
ed, in confeguenz·a alla dìuozione al
fuo Sagro Cuor.e • Ecco le forgenti
dì tante imperfezzioni, che frequentemente fi fCuoprono in perfone, che
fembrauano le più fpiritu~li;. imper.
fezzioni, che tfartanto fanno vu_.
torto efiremo alla vera pietà, per la
falfa idea, che e]Jeno danno di diuozione. La foda .pietà in tutto, e per
tutto condanna tali mancamenti. Jl
vero amore di GIESV CRISTO non
può foffrire tali imperfe2zioni, quella
fegret;i fuperbia, quell'amor proprio:
non !i trouan punto gl'e.ffetti di' que ...
fte funeftiilìme forgenti in coloro 2 .
che po!Jeggono quello vero amore ·.
Senia di quello puro) e vero amore

'1i
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di GJESV CRISTO, non può elfo:ui dìuozione foda, fle P.erfetra virttì.
- Dio, e S~gnor mio, gridaua. vn...
feruo di Dio, qual d1f0rdine, qual'
ri11oluz1one ! tantofio ti frà al-legro,
tantofio afflitto, hoggi s'accarezza·.;
no tutti, {j fia1 à domani come V'L..
riçcio fpinofo, che non potrebb~
coccarfi fenza punrnre, ciò non èat.
tro, fe non che vn feg.f.lo manife!l.o
di poca virtù-, che la narnra ancora
hà il fuo domi Aio fopra di no.i> eh.e
Je oofl:re pnilioni non fono in. conto
veruno monifirate : Un huomo veramente- vir("1:10fo è fempte Jo fietfo.
E naolto da temere .., che fo alle volte facci-amo qualche cofa di buono,.
ciò aon Ga. pili tofto per caprìccio.,,.

che per vinù.

CAPJ.TOL.0

rn.

lf me~-i;i p-et· fuperare gl'oflacoli, cli"'

impedifcone, che non fi caui tutto
il frutto, cfJe fi dburebbe dalla.
diuo~ione al Sagro1Cuore
di GlES V CRISTO •

Gri è cert~, cheta tepidezza, l'amor

proprio , l'occyi lt<t . fuperbia, è.
E
<if.Ualche alrra pa(Eone non- ancora_.
mortificata fone. le forgen :ì prind.,.

F

~

pali
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pali delle nofire imp,erfezziòni, ed' ipiù gra trdi oftacoli' ane impe&ìfoo.
1110 di non cana'rfi umo rl frntto·JT
~he fi ·dourebbe dalla di110zivne ai! '
,Sagra C110re dr. GIESV ~R1'S'JV
·.]l nofiroamot:eèdebole,,e fa.ngui'°~'
dentro dt noi medefimi affernamo i·
aofhi pili pei:-nit:ìoft ne,imiei ;:, fuori d1
inoi, il Demoni©:,· che €i t.enr.a , .ti
mond© , .che ci tira, ti oggetti,. e~·
<P-

~i

lufingaao ,,Je oc®affoni 3 ,chec,1cir.--

lliOndal'lo-, ti· efemph che si ftrafcrr-rn·n<:>: tatto civ p-rn~nene,. pernh:e;.,
non fiamo fempre riguardati Copra!
dr noi , e l e non cfu·iudìamo, le poFt~ ·
-de nolhi ientimenfi. a mtti quefh;
i<nimici, 12he <>i a-lfediaoo·, be1t. prefiG1<
ft renderanno eg!ino· p,adr.on-i.: dea;:

melìro cnore _.
E gran ma:ranigb ,.. die~ 7'n grat-11!''
lferuo di Dio, quanti nemici s'tarrna.:.

no per coMbatcei:e Ìl'I · q-uello fie(fo"
momento del rifoluedì a fa1.:ii fante ::.:
mar che !i fiate1'1i-itnmo ,,.,it Demofl.it'?·
per mezzo de fuoi arirdicih l·a natrr•
ra per· la i:efifienza",. cht el'Ja. ~ppone-·

a'noftri b'uoni de§'<ler-ij.>; tedocl>i

d~

!Buoni ,. le bellé de tcattin·i,. .le icrfiigar~

:z:ioni Eie oe!i1d1,.g,P'efl'empir; cll. colo.;
JPO, che p<1Cfàn0 pctr dim>t:i, mà .n.001
R0 fono • . Se Dio ci vifi'ta '"e<>eo fil-•
ijj,c.o .a,..cemer.U:Ja .vana&}9ria ,..Je riti'*·

·
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l'aiì, la timidezza : il- più gran rer:;.
no re può degenerare in diffidenza.
~>amici ~i e-entano - ~r mezzo del1a'
compzacenta ,. che noi fiamo anuez-

' ;iiJ)l..

,,.

1'

al

)

...

zi d'hauere nelle loro conuerfazionr.
gl'altri per t'E'l!<lZO del timòre, c~Irn~
110 di haner d1fp1aaer,e :: n.el femore
l\)ifogna teme11e detla ind1fcrezzione,,.
inella modera1l.-ione della fenfualità ,. e
lfleq• amor proprio in rutto. Che:...
faremo dun que? fopr.a tt1tr0 la fart'Mà non oontìfie in effer fedele vi:L..
giorno,. è v~ùinno, ma i~ perfea.e-.;..
i:are, e crefcere rnf.ì.no alla mort<"_._
tQ'iiefio è fem<irfì de'rneni ,. eh.e ttm~
i Santi , .e «5!.ESV CRLSTO medelio.
mo c'affìcura éfTere i piw proporzio1.
nati per iadenolire ,,e '1fflrnrre queW"
amm~· proprio,.. e q~pdl:' occnlta fu::.
)Berl;ija 2 . €la;~. fono. la forgt;A~.4:- di tutti!
quefti imv.ed;men.fi • ®j1efli mezzi
!riducono alf.a lllOi'fi.fif'azion.e, ed humilrà. BifogAa rifoluerfi a'11'11Jn.o dell i·
due ,~ò a. non ha.1<1er giamai-v.fl amo~
perfetto verfo di 61-ESV~, CRISTOi..
·©.. ad effere vcera.mente humile :i.,e.p.en:...-

o;-1
. ii'

:!1

j.J

:e·
!;"o·
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~
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Primo mezzo.

Pna ver-a mor,tìfì.ca~ione:
I

Così nece:Ta11ia fa mortificazione
per amare veramente- GlES V'
CRISTO, che quefta é la prima...
lezione, eh' egli medefime dà a ca.
loro, che· vogliono dlere fooi difce ..

E

poli, e fenza d~elfa non bifogna_..
g1amai pretende.re d''etfore annou-era..
to ti:à. i difcepoli di GIESV CRLSTO. Se qualcbeduno vuol venire......
appreffo. cii me, dice qi1efio amabile:
Salu~tore, rinunc~ a Je fie([o,, pren ..
da fopra di- [e la mia croce. , e mi'
fiegua : e ahiunq11e non· por.ta la fu'!croce, e non odia [e fie(lo.,. non pua·
e{Ser:e mio di(cepol<>, nè.' è. degno dirne~
Cosl appunt0 i San.ti non han mo-

ftrat.0 f~gno più certo d'vna foda_.
pietà, che la perfetta roortifica7.1one.

E quefli vna ffi:[1Jna a{{ai.mortificatai

Domandaua fubiw S. Ignazio a co ..
loro, che gli loda nano la virtù foblime di tal' vno: volendo dare ad:
intendere per.ciò, cbe la vera mortificazione è'" infeparabilè dalla veré\\1.
pietà>, no~ fo!o perche non v'è ali,;.
~n?).i
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euna virtù, che pofla durar Iung&
tempo fenza d'vna generofa, e co.
flançe mort1fica2ione, ma ezìandio;
perche fenza . la mortificazione no!\

e

r

...

,i" .
e:

può efTeru.1 vera virtt\·.
Ui fono due forti dì. mortincazio-~
Re!, l'vna efi,eriore, che c0nfifie nell~
macevazione del co1'po ~· l'altra interiore, e quella pr.opri.amente è la....
mortificazione dello fpiriro·" e del.
~uore-: ion-'eg)ino ratte due nece(fa.
rie per giungere a.ila perfezzione, e
J'vna fenza dell' a.ltta non potrebbe:
dux:ar lungo, tempo·- J digiuni, Jc..,,\(Ìgilie ,. i cili21j, ed altre fimiii.mor~ifica'Lioni del· corpo,.. fono_ motiu~
potentiffimi per diuenìre verametlte·
!pirltnale , e veramente perfetto ;.
quando s.. vfono. con dìfcrezione. vagliano mara:uigliofamente a fort~
· fìcare la natura [crnpre più ril afciat<t.
per il bene> e !empremai ardent<:...>·
per il male: a refpingere gfat cacchi>.
& ad eu1tar gli affalti d el noftr')•
commune nemico , {';{. ad: ottener~
alla fine dal Pa.dre de llemi fe r i conii~:
gfaiuti, che fono neceffu1j a tutti i1
giufii, principalmente a coloro >che:
cominciano~
.
E'eg)i vero• cfie fa fant.ftà non..;
«::onfifte nelle penitenze efleriori !1'
~çme ~che ~Qo .anch.' elle com.pac.~

-

- .

.

..

-•iii
...

-
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134 Diuo-z.hme al Sag"Fo-C~e-, b ili con l'ippocrifia :- non è però ~,
fie{fo della mortificazione Interiore;,
è ella. c0ntinuamence '\m feg'(lo ~e n&.
d'v.na vera. pi ed ~, ot1.de ren<le6 pi~
neceCfaria dell'efier10re, nè da effa_.
può alcuno ragfoneuoliuente difpe~
Narfene. QQefia a.ppt1·111.to è quella_.

v.iolenza ,., che bifogri·a far fr; inceCfaia-

1mn mre per ottenere i-I Regno d.11!0 "
<C ieli "' 'Iutw, it mofol<lo, n-011. è !IL.
ifiaco, di cl.1 gmn ~e,. ò, d!· ponar {i'

tC.i,liz-io, mà non v.! è P~·rfmi" ~ che.....
non, petJa tacere. irn,; v.n' oi;;cafìone_. )•
oue la patlkrne Il'} po11tir:a.ri fpondere""
~ la vanagloria- a. parlan :.: non vlà
peì:fona- , ~che: l'J on peifa morti f.ìcare·
H fil o. namrale ,..i f.1:1oi d:efiderih . le::...
ihe paffioni. Ed ecco principalmen.~ in che confille. q;uefb' interna mortificazione, ~cr. mezza della qua le.....
:s'.i nfi:accllifte :,_e fi ricfa:ce alfa ragione Famo·r proprio,. e per mezzo deHai.
q uale v..n huomo pu0 lil:ierarfi dall e~

fue imperfezzion,i. Jh darno ci van.
tfamo d'amar GI:E.SV ~R:ISTÙ', fa:
non fiamo mortificati ~ i più he lli ffo·,.
timent1 di pietà :1 .tutte I~ pr.arc.iche di~
diuozione 1-0~- fofpette fe rrz.a di q-ae-.
fla perfetta mortifica.zione· ~. l'\foi d
fnaràu1,gliamo di vederci cosi_irraper. fetti , , e di fentire doppo . tanti etfercizij di pi~tà, doppo tante communioni ,.
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.njoni , tutte le paffi'oni eh' agita™'·
~ontint?amenre rl nof.Ero enore : rlQfil
·40i accorg1amo già, che il mancameÌJ..
'~-O d'vna perfetta mortificaz-ione ~
b forgiua di tutte quefte rifoluzion.fa
là. dunque mefiieri rifoluerfi r fe ~
'flnole indeboHre, e d-lftrugg_ere· quen•
zmor proprio., m cui fi m1trif1>'011-o
:utte le paHìoni • btfogna, dico 3 rifoh1'qrfr ad vna ~nemfa ~ e €'0'fiams
iiJ!odifica.zioFJe.
Non ~-- fuffii::ience· il morcrficàril ir.ri
qualche ccmpo ..... ò· in qualche cofa_;r
bifogn-a .,..s'è po!Tì0ile ,, morcifitarli itt·
it~"CO- ,,. ea in ogJ>.ì tempo ·con· pr~
denza ,.,e difrrezione.;. V'fla, fod'1sfa.
zione fregolata , .che vot diate aiHa~
natura . , ve ìa ren~ EJiÙ fifoni 1.,e pC'11"
Gosi " ire più·r1b'eMe ,.dre centb vie:.
6"orie d.a v..oì ri-p,ortace sù d'effa.,., .
trQn l'haHtebbero' ihfiacdJ<ica. La...
&riegua €on,;a:I fo~re di· nemici t '
vittoria per·•uro. Fratelf"i miei, d'iç.o ·
S~Bemarcfo ~ chi: 'è tc:cifo rip;u.Jlu[ov·.9 ,
€hi èefiinto-fi riaccende ,,elfi è add6r.
ment:ito fi. rifaegl'ia •.' 1?er cori-reru.ar'"
fo f.pi·rito inc:erier,e dì- d'foozitme bifég.pa t:irauemere l'11ni-m-a ~ e~ n'ardi
fparga da fhi"Qri ~,. circondandola....
d-'og.ni: parte d'vna fiepe , d1 fpine...,..
rome diceu'<t vn i?.rofé~a.•, Hol' po;,;,
ò R-&~· M fa'GciaMG> fiinn n~nee ~·
1

~

•'

•Ja .
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.
tla ciò nafce la caufa di tutte le nQi.
/he tepidezze, di tutti i nofhi rilaffa..
J!llenti, di tutte le noftre md+uozion1 ~
Se noi mortifu:htam0· la narnra in_.
vna cofa, la fcapricòamo is. vn~ altra.
fod'isfazio11·e, che ben r.ofbo. J'apprefiiamo. Se fiamo raccolti dmaod!.l,
qualche riti-ramen·to, fobico, che_.
fcappiamo fuori, fpatt.i:i.chiamo tutteie porte de"fc:ntimenri a gt'oggetti,.
she molto pofTon d1flrarn ..
L'efferctzio di quefì:a imerna mor:..
tificazione .così f.reqnentaro da tutti
i San·ti
ben conofciut01 da tutti
coloro, che hanno vn vero defide1d
rio d'elfrr- .Perfetti~ Cofl0rn procui!ano renderfi attenti a ciò, .che vuole
.la loro lo· fp~rko- di Di0. L'amore
d1 GIESV CRtST5 è così ingegnofo sù qHefio punto·, che J'indua
l.r·i a, ed i mez:z,i d·i mortificare f~
ftefTo, che tui ifpira in vn. tratto a;
perfone le pili groifolane fopr.auan:i.ano 11 ge:nio de' più fauij-, ed jn_,
tjuefio genere poffono pa!fare pel'
piccioli maacoli -. ~fon vi è wfa,che
aon ·lé lìa vn 0c€aiione di cootrapor~
alte naturali inclinazi0ni, non vi è,_
sè tempo, nè luogo, che non le_...
paia properzfonato pe.r mercificarli:>-.
fenza giama.i partidì daHe i:egole....

e

•~~n.

v.er0

bi1Qfl

femjmenco. Balla•))'
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eh' elle no habbiano gra11 ddìderib di
vede·r e, ò di parlare per obbligar-le .
a baffar gli 'Elcchi ,. ò à tacere ; la....
cnriofità di fentir nouelle, ò di fa per
ciò che pa(fa, ciò che ti fà, ò ciò
che !i dice, l'è vn foggetto continuo .

d'vna mortìficazion~ altrettantq pì1) .
meritoria, quanto, eh' ella è più frequente, e che non vi è, che Dio folo,
che ne iia tefiìnionio • Una parola
9etta a propofico, vno fcherzo · fpiritofo può farfi honore in vna conuerfazìone, mà p.uol' elfare ancora_.
materia d'vn bel fagtìficio. Non v'hà
quafi hora nel g iorno, che non ci u
,pre.fenti qualche foggetto di mortificazione: che ftiafi -affifo, ò in piedi>

noTì maneherà. giamai di trouare vn·
luogo, ò vna poGrnra men com moda_,
{enz.a, che n'apparifca niente da.,,,
fuori~ cento ve·fce interrotto In vna.

·occupazione più che feria , cento
volte li rifponde1·à con altrettanta..:.
dolcezza, é ciuiltà, come fe noiw
folle puriro occupato. Jl cattiuo humore d'vna peTfona, con cui trouali~
fimptrfezz.ionì d'vn domefiico, l'ingratirudmc d'"n hnorno beneficato
poifono molto clfercitare la pazienzà
d'vn iiuomo di foda virtLÌ. Finaf.
mente, le proprie incommod'icà de!
,luog_o > ~iella. fiagio•e > e delle per".

f\)ne 6.
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.
f'one, che li fopportano d'vna ma.
11iera , che fi faccia credere,. che non
li fentono punto, fono ·picciofe occaGoni di morcificare fe fiello, è
vero, ma la mortificazione in quefte
picciole occatfoni non è picciofa, è
ella di gran merito, e può d1rfi-, che
Je grazie più grandi, e la fant1tà più
foo lime ordinil,riameme dipendano
«lalla gener66cà di 'mortificare cofiantemente fe fl:e{fo in quefie picdolf!J
()Ccafioni • Non è pkciola mortifica •
.:,,ione il non efentarfi in cofa vertlna
Ila gl'obblighi d'vna communità, e
èi conformarli in tutte le cofe atla.....
-vita comune,. fenza riguardare atlf!J
pi:,oprie inclinazioni, nè a gl'irnpieghi, nè all'età: Qllefia forte (li mor.
·tificazione è altrettanto più confiflerabile, quanto ella è meno foggtitta
alla vanagforia, e più conforme allo.
!pirico di GIESV CRISTO.
Ma quando al di fuori non fi cro~affero tante occafioni di mortifica.re fe ft.effo non , ne mancherann.G
giamai ai di dentro. Non potreblbe!i o!Teruar lungo tempo la modeltia, il r-accoglimento, lo fiare ritenuto,, fenza d'v1;1a grande mortifica.
z.ione ~I 'honoreuolezza, la ciuiltà, la
tlolcezza polfon.o effer: effetto d·eW
CÒltcaz1one, wa pi:ì alla fpeffo f0&"
cHeno
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Di'J{.S.Giesù Criflo. 'Parte I1. 13,
elleno fegno d'vn huomo cofianre;
mente mnrtificato; fenza di quefia
virtù, come 1r potrebbe fiar continua- /
mente in pace, continuamente deW
ifte!To temperamento , far fempre perfettamente,,, tutto ciò,. che faffi, ed
cffer fempre contento· di tutto ciò,
che Dio vuole.

s.

n-

~-

J I.

Secondo mezzo :

Pna {i.ncera h11miltà:

fecondo meno è vna lìncera hu:
miltà • GIESV CRISTO , dice...
IS.LAgofiino,
nota ci bà d-::tto, imp;t.

ma

rate da me a fa:: miracoli '
apprendete da me , l'e!fere dolce • &.
.humile di cuore , per darci ad intendere, che fenza ddl' hnmiltà non ·
può élferui vera diuozione. E ben....
vero, che {ìamo abbafianza perfoafi
rlella neceffità di quefia virrù tum1 ·
la dìfficultà confiffe in fapere in cqc
confi!l:a la vera humiltà. Molti credano d'effere veramente humili ;per ha..
tlere vn baffo fentimento di loro me...
defimi, ma s'ingannano, fe nCln hann•
2nche vn de fide rio, çhe gl't.itri hahibiano il mede6mo concetto • Non..,,
~fta

di ritonof,ere di

111011• hatBerc... .

i•
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,;n fe a !cuna virtù , alcun merito;
bifogna crederlo , bifogna non hauer a difcaro , che così gl' al tri lo
eredan o. JI pri mo paffo da farG a ll'
acquiflo d1 quella virrù , è d1 d 1iederla ifi antem.ence al Signor ldd10:
in confeguenza po-i di conu,incerci
p er mezzo di ferie , e freq uentì ri ,.
ileilioni sù di noi fieffi , del nofiro
bifogno , e delle nofi..re propr ie imperfez zio ni • La ricordanza· del paffaro, ed Il penfiero di c.ièi, che puc)
effere, vale molto ad hurniliarci. Le
ge m i verame nte da bene penfanc> .
·poro a' fa tti aft rni, e s'occupano tut(e fopra le loro imperfezzioni • Le
!J)etfone veramente humili non lì'
franda!izano, di cota veru.na , per
.hauer.e _piena cognizione <iellL
propria fiacchezza. Si vedono li me •
.delìmi q-LJafi pre!fo al precipizio, e
temono così grauemente d'inciam.Parct, che non fi finpifcono, che gli
altri vi caf.cano • Jl parlare quanto
i:nena. li p.uò d.i fe medefimo è fem ..
pre p iù conforme alla vera hurniltà .
~e i. difcorJ.ì affettati, c6' quali pretendiamo dare a credere , eh.e noi
ci thm iarno poco, al- pili fpeffo non,
fon! al~ro, che cir arc1 a ppre!fol'e!Teriie Jociato • li fegno più cerco d 'voa
incera .hnmiltà :i- è di gradire fingo-

lanne!l.:"
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farinence colcr,:i ~ che ci d1fprezzan";
-<li non isfuggire alcun' occaaone d'ef•

.
i

.•

).

) .

frre humil1ati, che ci {j prefenti, di
non compi11cerfr in vani penGl'ri, e
di(egnì per l'auuenire , che non vagliono ad a ltro, che a nutrire dentro di noi medeGmi vn orgoglio nafcofì:o : di non parlar mai a nofir@
vantaggio: di non attrifiat'Ci giamai·
<ii tutto ciò, che Dio permlltte, che
ci fopratmenga, e di non voler me:;
defimameme elfe-r comp-ianto: di fctf'fare i mancamenci del rrnfu-o prof.
limo, e di non eO:remamente co11turbarci - delle proprie ricadute : di
dipeAd~r

in ttiteo dal giudizio altrui;

d1 non intraprend ~ re giamaì cofL
feiH.a <l'vna gran di ffi denza d1 noi

Hellì, e di ftrniar poco quel che fac-

ciamo, e finalmente di pregar molto, d1 pa.rfar poco.

Q uando ci nconofcia11\lo così mi-

fer abili;

non· s 'na~rà

per male l'effe-·

re d 1fprezu co in vedere, che fia ciò
di douere. Un huomo hum1le in
riceuere qualche maltrattamento ,
crede d'efferglì fatta gmfiizia ; gl'
hn omini non ci fii mano punto,
n'ha nno ragione, conuer1gono in ciò
con Dio , e con gl' Angeli • Chi hà
meritato l'Inferno , trouel'à , che il
cl1fprezzo li è ben douut(). Non già.
pre-
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pretendo di dire, che ci corra obligo di r1ceuere con gufio fenfibde....
vna humiliazione; il difprezzo è naturalmente difpiacenole : ma il non
querelarli , il tacerti nel difprepo •
rlng-raziarne Iddio , ed infìeme p't'egarlo l"er coloro , de' quali egli s'è
., feruito per hmniliarci ; non ofl:ante
qualche ripugnanza , che fente I~ .
natura a fottometterii , fono que!h
li contrafegni ficuri d'vna fincer:u
Jrnmiltà, fenza di cui non può etJe.rui alçuna virtù. Noi habbiamo, dice
S. Paolo , de nemici , e dentre e....
fuori di .noi mede!ìmi , che ci teAdono inGdie da per tutto: L'affetto
dell' humiltà, d~11· abiezz1one , d(dla
'Vita nafcofia, ed ofcura , è vri.._g_ran
rimedio per tanti mali. Non trouafi
pace , fe non nello fcordamento di
!e fie!TG, e fe vogliamo veramentCJ
diuenir perfetti, bi fogna rifoluerci a
!cardarci anche d'ogr.ii nofiro intere!fe, per non cercar altro fe non la
pura gloria ~ Dio.
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.l e co11tentez:i.,e, e vere confolaz.ioni,
cbefimo infeparabitì dall'ejJercizJo
della vera mortifìca'{ione ,
· e della {incera bumzltà •

on v'hà vera diuozione !enzL;
d'vna mortificazione vniuerfa.
N
le , ge nerofa , e cofiante, e fenzL

d'vna !incera humiltà. Ma può egli
difcorrerfi di humiltà, e mortificazione co.ntinua fenza di f pauentare ·
le perfone, c'hau rebbero qualche de!ì<lerio d'amare ardentemente GIESV?
Non gridano fubito a vifia d'vna
condizioae cosi incommoda , e potrano i.ncaminarfi ad vna vita piena
di Ct'oci, fe.nza e!fer refpinti indietro! Contrariare in tutto alle 1,atur ali inclinaz1oni , negare a' proprij
'fentimemi tutte te fod1sfazioni, che
non li fon precifamente neceflarie,
viuere in ritiramento, in iileozio,
fenza andar in bulca della fiima.,,
degl' buomi ni , e fenza effer moffo
dall'alcrui lode, ne afflitto da lare
difprezzi , non è quefio effere infeliciillmo, diciam noi, il viuere di tal
forte-? Ma trattanto tutti coloro, che
viuono di tal maniera proteftana

..l'e{fere
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d'eflere perfettamente felici. Jl tnon~
do dice' che tal forte di viuere)
iafopportabile; ma GIESV CRISTO
mede!imo dice, ch'è dolce, facik_.,
pieno di gioia, e di confolazione. Jl
mondo dice, cioè coloro, che non
ne fanno nience , ma rutti co loro,
che r hanno fperimentato dicono ìl
contrario • S. Francefco di Sales
chiama quefta forte di vita, dolcez.~a delle dolcez:z.e. S. Efrem nell'elferc1zio d' vna vita efhemamence mortificata, ric_olmato d'interno confolaz.ioni, gridaua: E' tropp1' mio DiQ,

e

è troppo, non mi riempite più de voffri
benefictj , raffrenate la vo(ira liberati&à ,_{e non volete, che muoia, poiche
le d<Jlcezz.,e ineffabili, che ,godo in .feruirui fòno ba/tanti a tonni la vita.
so1i ' io, d;ceua S. Francefco Sauerio

fcriuendo dal Giappone a' Padri della fua Compagnia eh' erano in Eu.
topa ,fon'io in vn pae[e , <me 7-1i manca

il t utto in qua"ltto 11.lle commodità de/,
viu~re , ma del reffo io {ento tantCL
con[ota.z,jane, che 0::1:..: pericolo , cb' io
nQ.n perda ,gl'occhi, e la vifla· a forz,4
di.Pian<-'{ere p~r l'e[lremo contento.
Ma fe è grande infol1cid al parere
de mond_ant (a praccica d'vna morti~
fk.azi one cootinua, donde nafce poi,
d).e i ;;iù ntortfficati fo11Q per ordinario
Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

1

\.

J

~

!

11

e

f

t
Gj
t

g

g
.P

.

in.

' e

~o

.J

io

a

·e

I·

t,

.-

Di"J{.S.Giesù Crl/Jo.'Parte II.

Titf

rio i più contenti? e che fuori d'effi,
non ne tro11iarno nel mo11d(), ch<!J
iìano perfettarneAte CQ-!Heflti, e fe.
lici ·? fe da per fe ftelfa vr.ia tal maniera di vita mor.titicata rnorn partorifce quefia inalterabile conten.
tezza, e godimento, per.che elfi no11
·fi mantengano fìA alfa morte con
tutto il d! l©ro artifìciq in ta1 dol\:ezza , e tranquilità d'animo, dL
non turbar-lì per quallìuoglra accidente~ che fe .ci{> nafce da drffimu.
fazione, donde ·viei:ie, che gl' huo.
mini del mondo, che fono 'SÌ ben_,
prouedud d'vna tal'arte, fiìn 'à .q:uefi'
'bora ~on hal} -polfl'lto diflìrnulare le
foro inq:ttietl!ldini , & afflizz:ioni;
benche menim;> la maggior ·p arte de
loro gior111.i ·Ìtl diuercirn.enti., e praceri!' La fola virtù, dice S. Agofti no,
per aufiera., che compa·r~fca .fà che
alfaggino ì veri godiment(, ne v'è
perfetta feliòtiì. in queR0 mondo
fuori di quella degl'huomm; \"Ì.rtuoft,
che feriamente affaticanft per fantificarfi., ·effondo efenti da.!10 fconc<:rto delle ·paflìoniJe più crudeli, dalle
quali vengocrn tfranneggia.ri i cat.
tiui, han ·meno afflizzic:me, e mail'.
gior delcezza rn:lla lor vita, an~i
godono in 'Vfla .calma., e profonda
_pace~ che.mm ptiò darli dal mondo,,
G
elTeaFondo librario antico dei Gesuiti italiani
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effondo {'e rfo cramecne fortome!li a'
voleri <le i Signore. Qgefio ·dolce.-.
tipofo dalla 'COfctenza è l'ordinario
fru.tto della virtù, ·e quant0 più ci
diamo a Dio, prù lo .proniamo, e....
meno Ci ·partecipa ta l god imento, fe
fi vfa <la Aoi rikrua ·con D'io.
Che poi deue <lidi del la fecreta....
vnzione, con cui addolCifce il Signo.
re ld<lio il giogo <lella foa ;1egg"~ ~
che de 'i felici momerìti, ne C)_uali Ci
fà fentire al1'anime ;&iufle~ -che di
quefla :sì dolce fperanea, -con -che...,
anticipatamente :fii n qualche parte
affaporare :i godimenti del Parndifo?
che di quefli raggi d.i luce, ·che lor
fan vedere la vanità del mondo in
.vn giorno sì bello? e che 'finalmen.
te deue di dì delle 1agritne Hl:elli:_. ~
che verfano qualcl~e volta >a'piedi
del Croc1fiffo, che talmente 'Contolano» e nelle quali {i fp erimeota vna
comp iacenza sì pura, e più etcellen .
te, & e(qu1Gca ~ che nelle fe He le....
più gradite dal mondo? Tali com· .
piaci ment i, e quefìe interiori dolcezze, che fon foperiori ad ogni
imag 1nazione, fofl milteri nafco lti all'an ime tepide, & è per e!Te vn linguaggio {lraniero, mà fe mi darete
vo' afl,1ma veramente vmile, e mor.
t1ficaca, vn cuor penetrato dall'amor
1

I
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·di GrESV cornprenc:ted berii!Iìmo,
dice S. Agofiino, ·ciò, che io dico, d,'t,
.amantem , & fentit, q1.wd dico • .Egli
-è vero, che l'elfer perfetto, non_.
-obbliga ad e[er infenfìb:lè a tutti gl'
.accidenti dì qnefla v ita ~ po!fonbene
·caufare al ·giufto qualche agitazione
le difgrazie, •che accadono ; non_,
fon capaci per.ò dt fafciar'lo .defolato
riforgendo t1ella virtù ., ·che profr!Ta.
Qrnndo non vi foffe alcuna .croci!.....
nella<fl:rada larga, che battono :gl'1mper fotti, q nalunque cofa contribuir ebbe l produrcela .; e fe fttrouano
per il cotltrario nel càmin'o di qllei,
-che ama no ardentemente GIESV
-CRISTO, il Cielo, e la Tena, pet·
•così dire~ han prem~r a d1 . reader'cele dolci,, ·dà fe medeGmoil ·figliuol
·di D JO .ci vuol l\Ccornpagnare a por..
·tarle a ·fii1e d'a'llegerircene i1 pefo.
.Finalmente fe il folo .pen!ìere della....
morte dà orrore a :i più felici del fe•colo, ;a i _giu{ti :è morn10 di ·confo.fazione, e d1 godimento. S'è mai tro:uato per ·quanto 1ì sà a !CH i nell'ora
della morte, tempo in cui !i fà per.
ietto giudizio delle cofe come fono
in fe !teffe., lìa difpiaciato 'l'e!Te-r Rato
'l'nOrtificato, ò l'hauer menato Vf<IL
vita perfetta? anzi, ·che non .(ia flato
.angufhaco dalla iliffìdeH~a;i, ,e d ifpe·
G i.
razio-
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razione, chi 0011 hà o prato in ta:I
rnodo?
Egli è di me/1iere ftcuramente ch11
Ja perfetta mortificazione habb1a......
qualche adercamenco, che da noi
mon fi conofce, poiche non Gamo
perfettamente mortificati. JI nofiro
nlaffamento ci Jafcia far quanto
bafla, perche non liamo in pena_,;
ma noi non facciamo a!Tai, per. gufiar le dolce2ze. Pare, che noi diffidiamo di quanto ci vien detto çlalla
gente da bene, e qnel çhe è peggio
di quanto GlESV CRISTO mede.fimo ci promette. Noi vorreffimo,
che ci pagalfe anticipatamente, e....
non fappiamo , che in ciò il primo
pa<Io, che habbiamo a dare, è fola
quel~ che ci cofta, cioè a dire, che
tutto il crauagho confifie di rifoluerci a mortificarci . Gullace, & in
confeguenz:t vedete., dice il Profeta.
Jn qudìo gl'occhi ingannano, onde
è di mefl:ier~, che fi giudichi dal
gufl:o. Queif, che non hauean veduta la Terra prornelfa, fo non da lon"
cano, erano atterriti, e diceuano,
che drnoraua gl'abftanti; ma coloro,
· che v'erano fiati, differentemente ne
d1fcorreuano,protefiando ch'era vna
Terra, che fcatunua hm~, e miele.
Facciamo almeno per lo fpazio di
Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
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quindeci giorni quefio perfetto fagri •
.Ticio. E' tale la cofa, che merita, che
fe ne faccia retperienza' e fe doppo
qulndeci giorni di mortificazione....
continua, e perfetta, non affaporiamo quefie dolce2z4, che gl'altri fperimentano, dirò anch'io, dicea vn
gran feruo di Dio, che la vita di
quei, che veramente amano GIESV
CRISTO fia rincrefCèuole, e molella, e che fia pelante il giogo del

)

)

Signore.

l
)

)
)

e

,.
.l

>

e

a

..
li

U i è gran motiuo di marauiglia,
che fi proui tanro trauaglio a per..
foaderfi, che può trouarfi contentezza ni;Jl'efTercizio d'vna mortificazione continua dal vederfi tante...
perfone inqmete, & afflitte-in mezzo de maggiori diuenimenti. Se i
trauaglì fono inuifìbili; dunque anche è poffibi/e, che ti promno tait
dolcezze nafcofie. E'così fenza dnbio:
manca folo per noi di non gufiarle.
JI Padre della Colombiere hauea
fatto voto con licenza de'fuoi foperiori d'o!Teruar tutte le foe regale 7
& in particolare, s'era impegnato a
pratticare vna continua mortiflcazione in tutte le cofe .. Qpal fentimento
hauerebbero haumo d1 quefio gran
feruo di Dio quelli, a' quali comparifcono giogo infopporta~ile i trè
G .3
voti
·
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_

voti elfent1ali. d~ Religiofi? no~
l'hauerebb.ero· !limato. per infelice.... i'
contuttociò- !i vegga. ciò,. che ne_,
fcri!fe t·ui fie(fo. ne fuoi rit1ramentii
fpirima!'i,. ne qnali, imitando gt'efiémp1. delle perfoae di foda virtù, e·
~he h.an, penfiere di. far. di continuo.
nuoui, prog_reflì net camino. della....
perfezzione ,. egti: s'hauea, notato
quanti. buoni ientimenti hauea ri •
ceuuto. da D10,,. e le- g,razie,. che in,
eflì hauea· ottenute,.. a. fine, che ri; ·
cordandofene ,, ne ringraz1a<fe la.... '
Diuina bontà, e s'animalfe ogni giorno ad amarlo di. vantaggjo. 'N._el [e• .
sfo. giorno-' dice egli' facendo la me.

dita':{ione fopra il. voto. particolare,, .
che io hò fatto,, mi. [on tro.uato molto,
tenuto. al. mi0; 'Via-, e cbe. doueuo effe1 li eftremamente grato~ per la gra.
~ia fattam i; di far io quefto voto. lo
non kJ.11ueuo maz. hauuto, tanto. tempo.
per ben riff.etterui·. 'Prouai.vna gioia,
molto grande de 'vedermi canto impe •
. gnato per: mille catene a far la volen·
t à del mia. 'Di<>" •. Il pen(iere. d.'e{Jermi'
vbligato a tant<T ,. mi ctmfula, in vece·
d'at.ter..r.irmi , e mi pare-, che per parte·
di ren.dermi, fcbùtuo·, io {ow etitrato.1
nel R.egno. della' libertà·, e· de/lii p.1ce •.
Quando, ~'iflettrJ. ben a· me fte{So ,,.,
diceua ~ io mi fento. pe11 J:infihita mt-.

ferie or-.
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fericordi..i del mio Dio. in vna libertà
di cuore, cbe mi caufa vna gioia incomparabile. Mi pare che niuna coftt
mi può renderti infelice. 'N.._on mi tro- ·
uo.. attaccata a éofa verrma,, almeno
in qucffo. tempo; benche quefto non
- impedi[ca, cf.ie qualche volta io non
f'enta· i moti, di quafì tutte Le prz{fioni,
'Un momento però. di 1·ifJef[zone è' valeuol'e .i ponni in calmtt. 'Più. volte
hò prouato, vn gran godimento inter..110, pm{11ndo, che [eruiua al mio 'Dio-,
il che hò conofciuto fia· 11.fttii più- fii ..
mabile, che tutti i fauori de Monar- /
cJ1i· det mondo.. Le occupm::.ioni de....
mondani mi. fon comparfe. molto di/-..
p rez.z,euoli a. comparaz,ione· di· quel,
che {i fà. per Dio . Mi trouo foll'euato
[opra tutti i RJ delta terràperl'onore,
che· hò d'effermi. tutta dedicato al
mio. Dio.. '
lo. fento dt continuo: a crefcer in me
Tm più· gran· defiderio. d?a~tac1 armi
·a/l' o{[eruanz..a, dcll'e mìe· 1·egole, e....
pro140, vna·grandi,ffìma e..ompiacen~a in
pratticarle, quanto più' e(attamente.....
f'offeruo, ta.nto più\ mi par.e che di uenga.perfettamente libh·o ..
OueflQ. è certo, che non (cnto alcun·
tra'?iaglio., anz,i> per il contrario ~uc(/<>
giogo mi. rende p;.'r cos], dire ,piu legg.tero .. Io riguqrdo tuttociò' c.ome l,CJ

·

G 4

gra~ia
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graz..ia più grande, che babbìa mai 1·iceuuto in tuttQ, fo. /j111z..io della mi~
vita.

Non pnò metterfi in- dubbio. chequefio gran feruo di Dio habb-ia:,...
pratticato. vna Mortificazione continc ~1 in tutte le. cofe doppo che ne-.
fece vn. voto. efpretfo. S'è v.edLJto,,
anche ne-I tempo de!ev.ltimafiaa. ma.
lattia ,., all'hora quando i)· fuo· male·
non gli perfnetteua dimorarTe nel letto, palla.re molte ore ogni giorno
fenz:a ap.poggiarfi in alcuna manie·
. ra >così perfeuerando. a mortificarli
io rntte le cofe fin aUa mo1'. te E
quefita v~ta tanto morti fihta lo r·iempì di tante confolazioni, e dl110:god imento interiore sì grande, che lo
potè ben prooore, benche impDffìbile ad efprimer!Cil.
h

La vi(:ta d'l GIES/7 CRISTO ,. Jice
egli,. mi rende I.i Croce s~ amabile,
che mi pare. che fuori d'efFa·, fo no1i
potrei mai effer. fetice. Io rimiro· co~
venera~ione coloro che fon vifitati-da
Dio Cf>n 'CJmiliaz..ioni, e con auuer{ìtàdi qut1lunque ftme, che /iano; efiencfo
fenta dubbio fauori di '1'{. signore i
per vmiliarmi, !Jw'l'J hò da far altro,
àe compararmi a quelli finche io farò
in profperità •••••
~rea~

'be 2 come egli profieguw,
non.
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non {i prefentano giamai al mio f Piri-

to, che lume, pace, libertà, dolcez!t'a, & amore, e mi par, che vi s'aggiun;.,ano nel tempa fJeUo femplicità,
conjjden'.{a, vmiltà, abbandonamento
perjetto, niuna rifmta, volontà di
Dio, mie rr.gole .

"'
e-

J

i-

.P

,,

l'efperienza di qnefio gran feruo
di Pio ci fà vedere, che non folainente i Santi , che c1 han. prècedu.
ti, fp.erimentarono tanta dolcezza_.
nell•effen;itarG in vna vniuerfa!e, e
cofiante mortificazione; rnà quei me.
defimi, co'i quali conuiuiamo prouan
J'ifie!fo, da che fon a!Tai generofì p~r
~ontinuamente morcificarfì.

l·

le·
t.-

()

~-

ft
E

1-

)..

C A P I T O L O I V.

o

.I-

li me2:..t,i particalai·i per acqut'(lare
quefio perfetto amore di GIES.pt
C 1t I S T O , e quefla te1,erti·
' diuo-z_io~e al fu1> S.agraf4nto Cuor~.
.

.'

çe

.

m
m
la

J. I.

~ cÌ-

..o,

:to
• 1

ro
\

.,,

Primo mezzo.

7

la preghiera..
ltre gl'oftacoli, che bifogrn.:....,;.
euitar~ ~ e k difpofizioni, nelle.
9i
quali.

O
,

-
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1'4- Diuo'Z,ione a[Sagro ('uore'
quali fidi mefii eri d'effère, per ac qur~
fl:are quefio- perfetto amort>- di GISSV , CRISTO•, e quefl'a tenera diuozione- ar: fuo 'Sagro!àmo Cuore , ~ ·
molto a propolito. dr: quÌ' foggerire ·
i mezzi ·,, c he fono·i pÌ lÌ proprii. per:·
c.onfegp1r qt1efìo n i1e •.
Hor rl primo· mezzo· per ortene r:quefio· ardente amore d1 GIESV, & ::
vna tenera diuozione"af foo Diuino,.,
& arnab-ilillìm.o Cuore è fa, preg(liera•- Deue· recar: gran marauiglia ,,
che i. Criftiani·· non•: fiàno··,.. per così·,
dire"'·onnipotenti·, .. cne non ottengatio qltanco eflT defiderano ,.,hauendo..
vn potentiffim~ . mezzo, per. ottener··
qµantoc.ei.:cano,pon: c.on.ti!lendò que- .
~to mezzo·ill' altro; the in..ch'redere •..
Non llabb1amo cofà ,~ alla·, qual~ .
GIESV. CRISTO s.'. è tanto·fo llmnerneote·, .e repl1carameme: obb.liga-·.

to com.e- in q_1:1efia.: d'elfaudire le·no•• .
fire - P.regftiere ,, rn.a.· <fi ~ tate.e le pre~
ghiere non . ve n'è. alcuna:, che· piaÌ•t
da lm lì: ·grad ife a ,...che q!le Ifa, con....
fa q_aale. no~ li . doma,ndiamo· il fuo.,
amore ·•.. Lui. s'è firettam.ente obbli-

gato,. a : concedete·· queft': anrore··a.... .
tutti- quer -,.,che erano p_er.dimandarcrelo :r:o p.otendou· am:he aggj_ungere·,,.,
d1e q,ttandò-lùdt€Cfo ~ crò..nolllfitfo(fe·

f1oblig.aco·,,. qtte{J'i\':d'oma.nJ'à,. rffetfa..,"

·
...
.f'obblì&uebbe·
.
.

'
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. 6lESV CRISTO) hà fatto. tutto•·
quel, che poffiarno rmag.inarà,e piùc
di quel ·, che poillamo caprre ·peroh.
i').Jigarc.1 ad· amarlo. .,. Da lui• dipende:
i l darci quefFarnore ,_ & ofaremo penfai:Cl.,. che lu i: ricu.tì di. da11:etè>.,,. fe...,..
llOÌ ce lo chiederemo~? · bifogna credere·, che m©!to . poco li llimi qµefi''
amore, poiche sì pow" ci- trauagfia,
il· non hauerfo; e per. verità ·p.m:o Jo. '
~ ntiarno ~· tnent Fe €osì~debolmentl!..>

"Ì:.;

..
; .

,.,
~·

,,_

Io chiediamo ., Voi vi fiupitedalec>m.ofc~re,,.. che nofl>, amate· ardente..-

ruer;ite GIESV' CRlSTO , .. e<fendo '

quell'amore: così gf li>lto ,. e tanto con.•
iòrme alla · ragi_one •.. Ma io,; fiim<>
d\hauer. magg,i_or mociuo di marauiglia ,_fe v:oi-; l'amate ; ·.poiche e/Tendo.,

vn

tal amore-il . più grande -di rutti.

i~ dom ~, che può d1fpenfarci il Signo;
re•~ non vidìet~ ne.. men . de&._nat<>- di·

àomandarc:elo·•..
Nòn-.v'è mezzo ne pili effièace, ne"
p_iù·,facile ffà tutti gl•a Itri per ottener. q\left!a(!lor0dr. GIESV , . che fa....
pregl~iera ·, già· clìe , _chi: può· fcufarfi:
da I p,reg~re ?:- E pure ,._non., v'.è·cofa ,,
(;he- pare fia , pÌIÌ!-. trafcurata ._E' può,
be11>· dirf't~ che il· motiuo·· il ' più- poi.
tentei..pe1"'cui. GIES~ CRISTO vuoK
Qbbligarct ,. affirìche·- cr feruiamo di;

~fio mezzo

· · - ·-- ·

ce n'affontana: cre'cfite~
~

6,._,

quirt.
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I ~ ~ Di UO~ ione at Savo C11ore
quia acéipietis,, fiate firnri, che faa

rete efaud1t1.
Mà, oh roio Dio, non è quefio
qnet ,.che- li f!eme? Nei temiamo ìnfelici, che .&amo, noi temiam~d'dfer efaud1t1 vna volta -come co~fef.:.
fana di fe medelìmo S. Agofhno '- 0d
primo l:bro delle fue confeffioni ~
timebam ne me citò-exaudires, l'amor:
vofiro ci obbliga a dinentare huomini più da ben.e;_più ra<:eolti,, piil
diuo~i, e più Santi di quel, che no~
vogliam.ellere;. temiamo ancora, chef e ardentern,c nte v'amaffim<>, non_.
prouareffimo"che dffpiacere di quanto habbiamo amato fin ora, e dt
prefente amiamo;. in· vna parola.... !>c1 pa·re, <Che ten11iamo .cU non. p.oter.p1w- impedir.e l'amirui. Ma nc<1 hab;.
biate· r;iguardo ò mìo Dinin Saluatore· a qµefii primi fentirnenti, che
noi• detefiiamo fubito, che poffiamo.
intenderla : dated folo l'amor vo•
firo, con ..la· ~azia voft11a-, e far'emoaffa:i ricchi : amorem hic tuum CU'flJ•

gratia tua· mibi. dones , & diues (umi
Jatis-. S.. lgnatius ,fo exercit, fp.irit~

Se voi aprendoci il· voitro, fagro;
cuore,. ci farete vna fol volta gufiar-·
Je dolcezze:, che fi fperimentano .iCl'.
-.arnarui, ogn' altra cofa di q·neao.
1noL\do la. llimaremo ner infipida.,.e;
I

-

-

-

. "
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e-

,difgufteuole ~ Preghiamo~ e dimaO.:
· diamo fouente queft'amore, pere be
è impoffibile di chieder.Io con follecitudine, e perfeueranza fenz'otte-.
nerlo. JI mezzo è fadle, è molto
efficace, e ben ft può dire in quefto
particolare ch'è l'ifielfo ottener quel
che fi chiede, che chiederlo.
Ne temiamo, che facendo a GIE..:
SV CRISTQ do{llande tanto ecce{.
flue, ò così premurofe, che faremo
difcacciati da I Lii per la nofira indi(.
erezione, ò per la noi.tra importunità: poiche è tutto al contrario:
Ja. ragione , per fa quale .noi otteniamo tanto poco da Dio , .è perche,
non li domandiamo molto, è perche ·
noi defideriamo a!Tai poco, e fori...
troppa langui de le noftre preghiere:
quando nel!' Enangelio ci vien portata da C R I S T O la parabola di
queU'huomo, che fion ottenne in....
altra maniera quanto chìedeua, che
per la fua importunità ft\ per ammaefirarci, che fe vogliamo occene- ·
re quel, che li domandiamo bifogna
diuenir importll:ni. Da noi s.'occiene
poco, perche troppo poco fi chiede,
e- perche quel poco, che li chied1a.
mo, non ce lo domandiamo a!Tai
volte. Non bifogoa chiederli meno.
.Qe!l'am~I (uo '· ma. yq. a.roor çenero,.

- ·. - ·

- ··

an;!én~

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

1 ~S

Dittozione al Sagl'r> Cuore·

ardente, .fillnerofo , , e P,erferto, ~
quefie.arnore. è nec.e!Té!.rio, che glie·
Jo chiedi.amo con pr.ernu-rofa..folleci- .

tudjn~,. c_oo"a.nfìa-, &_impqrt1rnità ...
Jo, b_en , vedo-, dl,e l)enche eg~i s'è fol- .
Jenn.('rneote o'bb.ligato , a .non . negar- .
cL q~iao~o. h eJ1~ed~remo , a. fuo . no • .
me;,puote p~r.A , non ef!audm:.i fenza.:
mancar.di.. pa\'.ola-, mentre fp.e{ìffimo ..
non:fàPP:tamo . n0 i fieffi, quef,~ che.....
e hied'i.arno ~. N òi· fatiamo- g~all torto ,
a, GI.CSV! CRIST.0·, .. e: pot~iamo lagn~rci d~lla nofira cred~nza ~ Je chie.Jençloh il'. fuo . amore~ - -duojtaffimo,,,
di , non: effer. efauditi , tanto più fe......

~ lo chi.ed'effim0-. con~ v~ra . ftr:ic~rità, .
• foUecit.usfine ...
Jo crederO.->· che GI.ESV: CRISTOj
per punirci .. .ò per-, v f?Ì li arei, .e. per~
farci . di con t i nuo m.eritarc<ti vanta g.-..
gio,>- ci.lafda....cerci difotfr::,. certe im...

perfezzioni ~ d:é!-lle.. quali .rloi. lo. pre-.
ihiamo aJib.erarcfne ;.- ma. non po-- ·
trò mai P!!ffuad~rmi, _che duppo hCJ-·.uerli . domandato" tìnce!'ament.e-, CJ. .
con.- premurel' il«fuo:.i ardente:. amore. :
ce l'habbia. nefilltO,. e non. ce l'hab-t.
bia" concçduto:. P.iL\.; della, nofira....,
doma~id·a · •..

'

. Sigc:iore. voi liauet_e-pprratqqL_Jefia,,

bet fuoco<;in.. terra, .e che p,retendete, ..

(e non·'he:iJ' OJtto i~ìntiammi, l ., lgnem!:
.
. - - . ~ ---- -- 'JlCnj;.
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.

7Jeni mittere in terram, & quid va~
lr>,. ni{j,,. vt' accendatur a'·' Lucte 12. ~

chi impedirà-·, .che io nonne {fa tuttO'•
infiaminato ~- Sig:11ore· datemi ,Je vi.

piace l'amor voltnr;., quefta:.farà la.....

mia pregnieraordinaria ,,io ve· ra farò ..
fa, mattina ,.. la fera ,.. nel· ripof&·, nef '
u:auag!io--, io11ve ta faròa·èf:ogr;i-'hora>
ne. mai · ce!Tarò . dal ' dir&';, S:ig.nor<!J.
datemi fola· if voltro. amore con li.
grazia vofira ,.. farò.. ricco,,, e tant0»1

,,,

,,

. mi balla ...

§': . I

•
·

..

I_

I

I

~

!

r..

Sècondo·. mezzo1,

La frequente.Communfone:.

m~zzo · è- l'vfo f:equente-·
l t defècond'?'"
Sant1ffìm1" Sagramentr ;, e· fpe ... .
1:1!.
Commmiicri
~ialmente"

freq~ren.Ge

ne;. bafia fapei:e ,;-clie"cofi li<iiikorn-..
murricar!f~ per.. mtendère ·" che- ·norr •
\l~è· mez20·più1 fkuro:: per etfere ben
preffo, acctfo,, dtam6re· dJ , GIES\ll'.
CRISTO..,, che· h ·fP'1iffo·comrn.1.mi:..
carff: L'è: imp_oflìbile·;, d'.fce> if-SìuriCY,,,,
p,drta!P i V1fii0Còo ne1~, frn D'; .. fo'nzai pro._..
ua:rrre:. re.feottat'UTe·;.. . l:amor.- Di ai~rJOH
Jxàl acc~fo·;. pec-. cfi'i;. cosi·,,.sù1den'Oftri! I
~rii'. vn~. o-r.aro lna~ie1at~J$:'àl<l10,ra•... 1
Cll
. - lil~f~; ,
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.Z>ìuoz:ìone al Sagro Cu()rt-

bile Eu::harifiia, e tutti i Santi, eh~
·'.\ . s'accofiarono a quefin Sagro. Fuoco~
furono acceli di vn ardente, e tene.
riffimo amore-v.erfo di GIESV CRISTO,. e l'amore , d1 cui bruci.auano
in v.fdr dalla Santa Communione....
g,l'appariua anche nel volto; quantevolte li bi(ognaua n.el cuor de!P In.
"ern.o cercare refri-gerio per mode-.
i:are gl'ardori Diuini? JI nome Colo,.
I.a fola irnagine di GlESV CRl•
.STO caufana. ad e.(fi ratti. fiupen~
..Qiffimi, &. clbG marauig!fofe; n~
può <lubitarG, che it grande amored i GIESV CRISTO, che haueuano,
i primitiui. fedeli non faffe effrtro.
del'la ro Fnmuruone -'· che og,ni gi<iM"n'Q
riceueoono.~

Colore, che yer l'innocenza della
for vita.,. e .P~r re!Ier.cizio d'vna vera
pietà, ft r-e~dono. meF10 indegni .di
communicarti allo fpeffo , ()gni d1
più fperimeatano i frutti delta frequente communio11e, amane kmpr~
più GIESV CRISTO, e crefoCJ
)'amore- in, effi. a mifara, che più.alle>

fpetJe tl nutrifoeno di quefio pane:.....
degl' Angeli, e talmente non fe n'in..
fattidifcono deU'vfo frequente>- che
fenfibilment.e gliene crefce la· fame a
mifara del d.iltenire più· ardete l'amo~

,rc. .:i. che part.allQ a GlESV CRISTO..

Tu.ui
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Din9.Giesù C)·ifla.'Parte 11. J6z

Tutti gl'alcn Sagramemi foHo ef-.
fetti dell'amore, che H figliuol di Dio
hà verfo gl'huominì, ne v'è alcuno>
che non vaglia a far nafctfe nel neJtro cuore vn vero amore . verfo il
nofiro Diuino Sa!uatore; rna il Sagramento dell'Altare, al dire d1 S.
:Bernardo, è l'amore degl'amori: Sa-

cramentum .Altaris, e(t amor amorum,

. cioè a dire, l'effetto delle più gran::-ti dimofiranze d~amnre di GIESV
CRISTO verfo degl' hilornìni, e ne·l
medelìmo terop.o la forgenté la -più
feconda dell'ardenti!fono,. e teneriffimo amore,. che gl'huomini denono
lrnuere verfo. GIESV CRISTO. Jn.
<iuefio sì adorab.ile mifiero ogni cofa.
contribuifce ad ifpi ra1·e, & accrefcen q uefl:o arden.çe .amore, r:anto il
regalo, che ci hà. fattQ, q.JJ.a nto !;:i_.
tnaoi €ra con che ere !'hl fa~co, & il
fine, per cui s'è compiaciuto <li farcelo. Jui ci hà dato GlESV CRISTO il fuo corpo .adorabile, il fuo
preziofiffimo fangue ~ acciò diueniffero il nofironutrimento. Et itl vero
chi farà valeuole ad accender fJ:uefto
Diuino fuoco ne'cuori degl'huominl,,
fe non lo farà quefl:a viuanda celeHe?
Ma non meno ci violenta ad ;im ar
GIESV CRISTO la maniera obb li~
iante,con la quale egli ci fa queftò

"""'--

regalq!
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16i 'Dfo.oz,ione-al Sagro ~uore·

regalo. Jl nollro. :Oiuin Saluatore ~
1'afpettato dal popolo d.' lfraello , il:
deGderato, <la tutte le nazioni ,. il deliderio d.e Colli eterni s.•è fatto, pre~
~are,

s'è.

fateQ

foll.eci-tare, perche,_,,

veniffe nel mondo,, e çiò p~r lofpazia,

di q.uara,nta, fecali, ma nel Santiffimo. Sagramento. -egli medelìmo. ne.·
prega. gJ"huomini·, '.egli li, follecita~
« !tu fie{fo li v.iokn.ta per o.b bligarli
a riceuerlo, Forzat.eli ' · dice egli nefl'·
Euangeti.o '· forzateli'· perche fiarw.
partecipi del fefiino, che gl'hò pre.
parato, compelle intrare •. Ah quanto.
è verò; eh.e è impaziente l'aniàre »
che è·, n.emico. d'og_ni irJ.d ugio, egb.
non. sa,, eh.e. e.afa {ja taneftar.fr.. ·
Ma che ne pr~t_ende: il nofiro ama-.
biie Saluatore per e.a nta. follec1tndine? P.cet.endedj fadiamare dag_l'lmQo..
.mini, e. d_à: ad effi it foo,Corpo, &;:,
il fuo.Sangue per. mettei:fi. in. po!Tef-.
fo d~ loro, cuori, {ì rende cibo di!.,.
rnedefìmi,. nori. pe.r altro,, che per·
guadagnai:feti., pet toglierli- 1 cuori.;,·
f en;z.a. che- poffano ,. per· così. dire_, ,
·difend~rlL . La· -qoflra.

princJpale intent.ione nel communican'.f ;, djce S•.
Franc.~fco

di Sales., nella,

dell'ui(t:od~uzione

2.

part!!..>

alla v.-ita diuotL

cap. 11~ deue-e!Jere-in.a.uan';{arui., for~·ificarui) ~ con[olarui.tlflfamor di

·
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percbe voi douete riceuere per amore,
quello,. che il. folò amore vi fà dare•.
ll Saluatore- non~ puo e{Jere con(zde--·
rato in alcuna· az,ione, ne più' amoro•
fo-, ne più'. tenero'" che in queffa, ne[.:..
fo quale s'annihila ~ per così: dire" e·
fì riduce in cibo, per penetrare l'anic.
me no{lre·, & vnirfi, intimamente ùl:
t:.uor,e, & at corpo de'fuoi feifefr~
.s'ammira. il femore di qnefi' anime pure-,, che non s'"a€cofian giamai.

all'Altare,, dìe non fentano crefcerE fenfibilmente l'amore•· che porta-no a GIESV CRISTO, e· che noni
ne nano cotalmence accefo di quelto'
fagro incendio d'.amore •. Que,(b ardori drnin i dannomaran ig lia èla che·
fon. diuemtti. sì rari;: E.non è.quefio .
vn più1finpe11do. prodigio, li vedere, .
che fiano sì. freqHenti .Je communj on1, e che tanto. di radq fegua quefia.
forte di mara uigJie ?.~
·

J

voflr i. peccati, le vofhe r icadu..:.

te, le vofire debolezze vi dan pena, .

r-

voi defiderare{le. ben di corrc:ggerui,
di vincere quelfà ripugnanza, quella
tepidezza•,. di rompere q uet picciol
attacco, che- è I'vnica-cofà,, che v'arrefla· net 1 camino• dell a pietà. Uoi
vorrefie amar affai GIESV CRISTO..,
~oi con1.1enite· in=quefio; che fofo,

quei>· che. l'amano· perfettamente_.;.
'

fono,
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\:14 Diuo~i~ne al Sagro Cuore
rono i perfettamente fdici ' e tra:

tanto doppo due mila comrnunioni,
vi trouate sì tepidi, così imperfetti,
e fenza crefcere nel l'amor d1 GIESV

CRISTO.

E già vn'anno, fon diec'anni, che
voi celebrate ogni gi~r,no i I ~·Sagri.
'ficio <lella Meffa, c1oe a dire, che
hauete riceuuto il Corpo, e',I Sangue
preziofo di GIESV -CRISTO più di
tremila volte nel tempo -della vofira
vita: è vn'am10, fon diec'anni, che
combattete contro vn'imagìnazione,
contra vn fantafma, contro nò sò,
che voi d,ite, che v'irnped1fce d'dfer
tutto di Di'o, e di guftar la pace, e
Ja dolcezza> che {i proua nel fuo fer.
uizio, e può elfere, c:he fentiate me110 amore ogni giorno verfo GIESV?
Ah mio Dio~ grida il P~Clandio
-della Colombiere nelle fue rifleffio.
ni Chrifiiane. Sena Eretici, ouera
infedeli €oloro , che così parlano !

Dunque 'l:m ChrifiiarJ<>, che così alla
{peffo (i nutrijce dr:l Corpo di GIESY Cl{JSTO può defiderar ca{tr.J
in 't>ano ~ Chi non farà fìcuro, chtU
'Vn huomo 'lJio offàto per prez.z.o
.delle graz.,ie, che fj chiedono non...
{ìa 'Valeuole ad ottenerle ? ChL
G I E s V e R I s T o , che non hli
iftituito fiUeflo mifiero , che per
'
far{i
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far{i amare, habbia da ricufa.re li
dar l'amor [uo a cbi per altro fu
gli dà fenz,a riferua, e fem:,a alc.r.eno
rifparmio?

i
e

.-e
e

li

·a

1e
~,

'>
~r

8

~~-

r?

:o
).

ra

)!

'la

E·
t..

:....

zo

11..I
~

hii

1er

Che fe contuttociò accade quelt•
difgrazia, che communicando!i ogni
ottP giorni, e forfe più -fpeffo, che
dicendpfi ogni giorno la Me!Ta ricauaCi vernn pro~tto da tal Sagramen-to, che non lì veda alcuna emendazione~ che s'abbuG della commun1on e , che non s'ami di vantaggio
GIESV CRISTO, che li fperimerttino di continuo l'ifielTa tepidezza,
le medeume debolezze, li deue forfi
lafciar la communione? G deue ce!Tare
dal celebrare ogni gwrno? qtlell-o nò,
mà bensì meglio regolare la vita J & _
abbandonare quei vizij, e difetti,,
che c'impedifcono l'approfìttarcì. Jl
mancamento non viene dal communicarci allo fpeffo, ma dal malamen •.
te communìcarci. Ogni nutrimento
.•
v'è inutile, perche non lo prendete
a propoGco;qua! configlio prenderete
in tal congiuntura> ò d1 non mangiar di mente , ò di prendere le.. .
precauzioni nece!Tarte, perche vi
gioni quel, che .mangiate? Un Irnomo, a chi per qualche accident«!.J
nel pa!far il cibo non fi digerifcenello ftomaco) ucuramente s'rnferma.

I
\

-

~or
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Hor fe per quello s'vmranno rn~ti i
Medici, e tutte I' Accademie n0n (i
1rouarà ne pur vno. che
per 01..
.dina re a'll'informo, che rion prenda
per l'auuenire alcun cibo~ E" .necef_fario, che m!lngi., ma ·<l'vopo, .che
fo faccia con le nece!Tarie precauzioni, è '. neceflario ., che Lia meno indif·creto, e meno .imprndente .• E'vero,
:che fe non mangia :!a· .viuanda non
potrà .corromperfi ;nello ·fiomaco:
ma egli mori"rà ,per la .debolezza....;;
non (e gl'1mpedid la digefl:ione; ma
perderà il :reftante delle forze , e ·1<1
veden::re frà lp fpazio di 24. hor c>.. .>
·'Cadere in vnft languidezza m~rtale •
e non morer,tdo per 'caufa dell 'ind1gefl:ione, .feguirà:' per la fame. jrL.;
-vn:i parola farebbe .toglierli il foften •
.tamento ,p.r viue.re ., pe.r l1berarl1J
·c..h cader ammalato. E' facile l'a,ppil.
•Car g.ue[t'e<fe.mpio a qaelli~ cbenon
"ne ..ca uan alcun .frutto dalla S. CommuAione. Tali pedone Jrnn gran_.
moti no di perfuaderG, che !ìa m al
regolata la lor maniera di viuere,.,D
che l(l0 n !ìa pura la cofcienza, che·
.fia r-1·0ppo debok la lor fede, e che
alle -toro confdiìon i non manchi .(~
la !ìncerità, ò il d0lore, ò il prop(l)·
fito d'emendarfì. 'Siete,cattiui, emendaceui pitì pre!lo, che .Potete per fpe!- 1

ua

.,
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fo communicarai : Gete imperfet6,

ii
G.
n··
fa

e mendami ~
Chia.ma il i'ìg'!iuol di Dio 'quefl:o
mifie.r io .adorabile pane quo~idiano,

~f-

per dimofirare quanto <dobbiamo
fi equente'.l1ei1 te r_ic~nerlo. ~ContJita
:al fuo baoc'hettoi -p oueri ,& icrecti,
per ·infegnarci, che i n quaHÌùoglia
bi fogno, -che d trouiamo) & in ogni
'forte d'infermità, che habbiamo, per
' vedere, che Gamo ·ancòr viui, noi)
dobbiamo ha·uer <lifficoJtà ·d i man:giare q nefio pane ·di Vita ·.
JI poco frurco, .che la maggior
parte ·èleg l'hnomini, e pbntipalmence de Sacerdoti rica-ua dalla frequen:te commun ione, fà dubit ar qualr.he
volta, fe Iia a propofiw di cotnmun ica rfi a'llo fpe lTo . A quello dubbio>
non fa prei m egl io rifpondere, che
~on rapponar q uì i:iò, d1e il gran
S. Frar. cefco di S ales hà detto ·sù di
quefta m ater ia nell'aureo, e prezio.
fi111mo lìbro d ell 'lntrcduzione alla....
Vita dit10ta p. :2. . cap. :i:(). .
.

be
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commu oicateui frequem:emeo te per

I

Di ·riceuere la C()mmunione dell'Eutbari/Ua ogni giorno, dice il Santo, ne
lo lodo) ne lo 'Vitupero; ma 'di communicar(i tutte-le Domeniche, lo configlio, e l'eforto a cia(cuno, purcke
it {ua fpirit<J (ia font4nò ·da 'Qgni af..

··

fe~tfl,
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feuo di peccato. Ottefte fono le proprie parole di S. Ageflino , con il quale,
ne vituperò , ne lodò. a/Jolut11tmente.....
-t7J'e vno (t communicbi ogni "giorno ~
rna la[ciò queflo alla di(crettione det
Padre Spirituale~ di cbi fì vorrà ri.
{ot•uere fopra di qrreffo-punta, perche
tatl.ifpo{ìr:iene, che (t ricerca ad vna
sì fl"equente comm:unione, douendo effere tanto ifqui{it,1, non-è bene darne
configlio in generale. E perche quefla
tate difpo{itiane anco1·che ifquifìta, fi
può tr<mare in molte buone anime...'>
1wn è co[a buona tl vie.tarfo, ·e di([uaùerlo generalmente ad &gn'vno; ii<:n:,i
q11rfto ft dene tr.attare con la con(tderatume della fiato di cùt[cuno in particolare, e .farebbe impruden'{a il con.
figliare indiflintamente ad OKn' vno
quefta frequen?<.a : ma frrebbe ancl1
impl'Udenz,a il bia[tmar alamo pei·
que/fo; e fepra tutto, quando eglife •
.g1-1ifle l'auuifo, ·ai chi L'indriz.z,a, La
rifpofla di S. eaterina da Siena fùgratfofa, quando gli fr~ oppoflo per caufa
della f ua freque11te comrnunione, che
S . .Ago(fino ne lodaua, ne vitupi:ra.
'Ua il communicar(i ogni giorno: . e ben
·di(Je ella, poicbe S• .Age/lino non ÙJ
vitupera, io vi prego, che ne ancbe
'lJOi lo vituperiate più, e mi contento.
Ma 'Voi vedete, FiJotea0 cbes . .Ago.
"fiir;Q
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"DJ'N..S.Giest- C1·i(to.'Pa1·te1!. rG9
{lino e(flwta, e con(tgfoi mo.'tu, c/1 '!.._.
vno fi commuuicbi tutte le D~meni.
che, fateto dunque, quanto vi /arà
po[/ibile, poicbe (ìcome io f!4f!Jpon~·o ,
voi non haHete alcuna (arte d affe':{ z,ione al peccwto morta/,e, ne al peccato veniale, voi fete .nella ver1u
difpofitione., che S • .Ag.afiino ricerca,
& anco p1ù eccellente: percioche, non
folamente voi non ha11ete l'effetto nel
pccca1·e, ma .ne al}che hauete l'a[fct.
.to al peccato. Siche, quando il vofl,ro
'Padre Spirituale lo trou.if!c buono,
voi potrefle .coramunicarui pir't fpefa'o
~i t;1tte l'f <JJomenicbe.
Se i mand.:zni., aggiirnge il Santo
nel capitolo feguente, [e i mornd . mi
'Vi di mandano; pere be vi communi.
catc tanto Jpe(?o, ·dite loro, cfgç queflo
è pc,. ùnp,ii-are ad ama;· Di.fJ , pd
purifìc,-zrui delle vo/frc imperfettioni,
per Liberami dalle voftre wfe·r ù:, per
confolar.ui nelle voflre illfflittùmi, per
app(JJ;giarut nelle vofirc {i.1cchez.z.e.
Dite to;-o, che due ffJrti di pcrfone_,
d.eliono [Pcffo commumcar{i, i perfetti, percbe c{Tendo hen di[pofli ba.ucriano gran torlo di non accofiar(i all'
origine, e ffJntcma di perfettione, e_,
gl'1rnperfetti, per poter giungere alt.i.
p~rfr:ttione. I forti, aceto non ,diuen'!lìirJ dr:bolj, & i deboli. acciò diuen.
1-:l
tino
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Dit1oz,ione ~l Sagro Cu;re
tino forti; gl'infenr.i per e{[cre ,~ua
riti, & i [aYJi acciò non s'inferrnino,
e quanto a 7.JOi cortJe imperfetta..., ;
debole, & mferm,i ,, voi haucte jpe(Jo
bi(&gno di commrmicarui con la voftra
pcrfettione, voftra fur:tez:z. a, e me·
dicina. Dite foro, che quelli, che_,
non hanno molti ncgoti,f rnond,wi ,
dcuono fpe(Jo comrnunicar{ì, percbe_J
n'harmo l~ commodità; e qud!J, c'hann6
molti affari rnondani, pn·che n'b.:mno
bi fogno, e che colr.ei, -che s'affr.tica...
molto, e che è carico di pene, dme anche ma1tg iar cibi [odi, è fouente.
Cornm1micatetti fpeflo, Filotea, e
più fpcf<o , che potrete col con(lglio
iel vo{ìro 'Padre Spirituale, e credrtcmi, le lepri diuent.mo bianc!J~
nelle nofl1 e rnont1igne l'inuenzo, perdJe non vedorìo, ne m.ingiano altro,
clJe ncne, & a forz.a di ador11re, t:
mang,iarc la brlle2..za, la bontà;, lttJ
pitrità in quefio Diuino S~~ramento,
J:JO>i diuentarete tutta beua, tuttCf.J
buon:t, tutta pura ?
ficco il con!ìglio, che dà S. Fran- cefco di Sales a cutct coloro, che-.
17G

banno veramente orrore ad ogni
di peccato mortale, & hanno
v11 vero delìJeri9 di faluarG; E'cer~o, che il vero deGderio d1 commu•
~icarfi è in 'lllel!i per ordinario, c.lti::
~orce

·
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hanno viua Ja fede, e che amano
veramente GIESV CRISTO; & al
contrario, fe ne .Cpedmenta afiai poco
in quei, che fon dedicati al moQ-do,
·& a mi fora, che iì raffredda l'amore
verfo GIESV CRISTO, s'hà d1fficoltà a communicadi. S1 che non...
s'hà da predicare a'vizioli, che s•a1.
lontanino dalla Santa Comnrnnione,
facendolo da loro me-Odi121i, non...
clfen<lofene -giamai vedute di quefi 1
anime profanate, e difordinate, che
fiano falneliche di quefio cibo celefie ,. che è la de1izia dell'anime pure,
e di tutti quelli, che \teramentc...
amano GIESV CRISTO.

~

L te~zo

mezzo è di viGtare allo
fpdfo il Santiffimo Sagramento.
L'amicizia li confer'tra, e s'aumenta
con gl'huomini, con le vifire, e coa.
uerfa z1on1 frequenti. Così per il me.
deGmo mezzo s'amarà ogni giorno
più ardentemente GIESV CRISTO:
non dimorando sù de nofiri Altari,
ehe per etfere conrinuamettte con....
H 1
11oi,

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

172

DiuazJom 61l S.tgrtJ Ct:toi·e

noi, giu~hcace voi quali debb,rno
cffere 1 fooi feAtimenti a fauore di
quelli, che frequ entemente ·ri ved~
wn lui. Pare, che non vi fia altro,
che di van·t aggio II guadagni il fuo
more, che qnd1e aJoraz1oni frequenc1, e quelle vi(ìre, & in tal tempo
egli fpande le fue grazie con la maggior abbondanza, e può ben d1rfi,
che di tutti i regali, di tutti i fa~
uori, che da lui (ì d1fpenfono il più
ordinario è la graiia d~ll'amor foo.
Ui fono alcune vifite d; ciudtà, '
·a !tre di pura amicizia,, fe fi manca .a quelle. ciò farà vn femplice mancamento; ma i fattori 6ngolari~ non
(ì fanno per ordinario fe non !CL.
quefie. J giorni di ~randi follennid,
1! cem po della me Ila, e del lofficio
d :u1no, fono a riguardo dt GIESV
CRISTO ciò, che fono a riguard(!)
de Grandi le vifite di douere, e dj
ciuiltà. Sarebbe notato, ò forfe_.
punito, chi vifitafTe nella folla ; ma
le vtfite, che lì fanno a certe hore
del giorno" nelle quali GIESV CRISTO qua(ì 11011 è v1fitaco , ò 11à
fcordato dalla maggior parte degl'
huomini, quefie fon viGce d'amico.
Jn quello·più, che in ogn'altra tempo GIESV CRISTO, per così dire,
conuel"fa più familiarmente co'fuoi
•

.
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fauorni, confidencemente fe II communica, l'apre il fuo cuore, e diffun.
de fopra di }oro timi i tefori detle
fue grazie ; accendendoli del fuo
amore. Sia , che l'indifferenza di
quei , che fe ne dimenticano rende
più preziofa la fedeltà di qnei, che
lo v1fic:ino, tutti i Sant:; però hanno
fperimentato, non effel'tli·mezzo pi·Ù
ficuro d'ottener ben prdl:o quefio
grand' amore di GIESV CRISTO,
che di frequenrementev1titarlo nelle
Chiefe, ci fopra tutto a cert' horc....
del "giorno, nelle quali è venerato sì
poco, ò raramente vien vifitato • Si
trouarà nella terza parte quanto importi di far quefie vifice, e dond ~
Dafca, che fi caui sì poco frutto da
quelle, çhe li fanno, b<1fi.ando d'auuertir quì·, che quefle fi facciano
c:redendo, che Ga GlESV CRISTO
~uello, cbe vi!itano, e queflo farà
vn mezzo efflcac1!Iìmo per octent>re
m poco tempo vn perfetto amore....Ul G1ESV CRISTO·.

~1-

fià
egl'
.ca.

!ffi•

ire,

Uoi

H 3.
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J, I V,
~arto

mezzé

La Fedeltà i• ·acquiffare. efi'ittttmenfela prattica di quefta diuo':{.ìone •.
L ·q u.arto mezzo t la fedek, e puntua !e pratticadi ciò, che GlES V.
ICRISTO
può grad ire , e che lì fljma

più propl'i o per h onorare il foo Sagrofanto Cuore, & etfere per la fua
miferi.cordia facilmente accefi del foo.
ardente a~ore • Tutte queit~ pratciche ii riducono a. virìrare il Santif,;.

f?rnp Sagrameòto, ad akunepregh1e,:e, & a più frequente,. e più d1uo-

tamente e-0mmunic;ar.fi, come potrà-.
vederfi nel primo capito1'> Jella.ten.a parre •
Coloro, che per non sòquaJ falfa.
idea, d1 vinù trattano da bagatelle
tutte le prattic;be diuote, che li comparifcono troppo facili, e che poc9
tlimano quelle, che non 11 danno·
molciplicate occaGoni di farJi. con. tradifbnguer dag.J' altri, puoi e!fere,
che non iìano per hauer gran pre.
mnra per quefi~, già che non con.
tengono niente di molto• fpeciofo 1,

e fira&)rdinario,
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S'1maginan.9 ancora, che ciò, chC.J
può fiuti da ciafcheduno, non tìa Vr.l
mezzo tanto efficace, per far diuentare quel , che in effrtto fon mo!tQ
pochi. E fenza qnì ef'.faminare I~
vera ca nf a di q tleft:a illufione , porre!lim0 ben r1fponderli, ciò che fù detto à Naaman, che hauea idee moltG tin1ili a q uefte: fe vi (ì proponelT~
qualche cqfa molto difficile per oc tener vn sì gran fa.uore, non douereEte rictt[are d; farla, così per maggior
ragione douete alme1110 fperimencaré
fe quefìo mezzò, che v1 u propone
farà effièace' pojche co!la sì' poco •
.Egli è yero, che, particolarmente
confifie nell~ perfeueran.z a' &. efactezza d'e~rcitarfi con perfezzioni:'.....
in quefte picciole prattiche. ~efta
fedeltà è ordinariamente quella, che
più fi gradifce da Dio. & è di gran
merito nella maggior parFe degl'effercizij di diuazione, poiche è l'ordinario !egno il men fofpetto d'vn
1 grand'amore. Sarebbe rnolco . megl'10
far meno, i.:·' :tlfore più coftante. ·l~
po!l re o per.e oblo ne fono a ltrettanr(j
più perfeftè, quanto elleno menQ
fono accotppagnate dalla propnL.
volont~. Or quelli> che i,nce!1ante.
menre cambiano ò le pratw:he diuoti:. ò' il tempo di prnccii::arle, fono
H 4
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fenza dubbio perfone, che non operano, che per rnouimen·çi della loro
propria vofoncà, non poten·douì effere a·trro motiuo· , ehe quefto, ·per
tali muta1ioni.
Siche la proua pit'i cerca d'11n._.
grand' amore di GIE.SV CRlSTO
jn altro non contifie. che in perfcuerare in quefia frdelrà g-enerofa ::fe (ì confidera feriamenre ciò , che fr
fà per· Dio,. quantunque grandt!...I ·,
che poffa effere il nofiro crauagliofi vedrà Cempre, che è pochiffimo ;.
ti può n·ond'imeno dire in altro fenfo>.
&. in ver.ità, che non è· poco il nonhauer riguardo ne alla d1fpafizione,
in cui ci trouiamo. ' ·ne a gl''a ltri fen•
timen.ci , d1e habbiamo, ne a cento
altri' fpeciofi precefti, che-ci (i· ra?,:
prefentano. tutto giorno· d'auann
dalla. noftra nacuraie incoftanza_.,.
come ragioni· legitime di cambiare;
ò almeno d'intérrompere le nofiru
diuote·prattiche :.onde il"feguitar co..
fiantemente in effercitarci in qt!ello;.
che dobbiamo a GIE3V, cosi 1n.J
tempo d'affhzzione, cbtriè in tempo
d'all'egrezza, cosi m tempo del riM
pofo •· c0me nel tempo deHa fatica,,
così nelt"a pace·, come nella turbazione, ficome app-unto ci foggerifce
ramol'C > e· la g_.rat-itudine , che VO"

gliam<;)·
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e effe rii veramente fe_dde, &·amar
1erament.e ~.IESV •.
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t q:ufote mezzo· per ea'ere ben pre..
fio' accefo d'vn ardente amore.:...
lverfo
6H;.sv CRl•STO·, quefi' &

io~ ;.

o>.

m·

J'hauere vna tenera d1uozi0ne verfb,
Vergine, _che h:t vna
potenza sì grande fopra il cuor del
fu.o figlio. Non può dubfradì, che
Maria Santiffima non fia frà· rntte...le creature queHa , . che più hà arn-ata
GIESV CRISTO, e che è fiata lat..

ra·Santi!lìma
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n•
to
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Yna· tenera diuoz;Jone· -uerfv [q,
. Santiffima· f/e1t;ine •.

l :-

1a-

V'•

~
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ria,,
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~tiamo hauere verfo di' Idi , queffo.

!-

rI

più amata.
Ella ~ la madre del perfetto amore,.
Mat.er· ptt/;çbr~ diletlionis, &è quellcr,~
alla.quale dobbiamo indrizzarci per
e!Terne accefr •. J Sar;ri Cuori di GlE ..
sv·, e_.MA'R:lA fon molto ccnfofl.
mi, e troppo vniti, ne fi può haner
fingrell'o in· vno, fenz.a hauer itli..
gre(Jo nell'altro .;' cÒFi quefta clifferehz~, che il Cuor dt GtESV non foppor:.
t-a ~. eh.~ le anime efi·reman em.t: pur-i";,

. .

H. \..
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al S.agro Cuore·

oue quel di· MARIA purifica per·
mez·zG delle· graZ'ie, che lor ottiene·
quelle) che non· lo foino' e le merce·
in ifiato d'efforè:- riceuate ·nel cuor·
di GIESV' •.
Benche tutti gf'altri meni d'otte.
nere quef't'ardente amore di G!ESW 1
CRISTO· forno facili,, & · efficaci,..
quelli comparir~. il' più, facil~ à mo). J
te perfone·~ P.oche perftm'e han tutte ·
(e difpoGzioni neceffarie pér· elTerCJ
accefi di q,uefio diuino· amore; .mà ..
vi !or. pochi>, che Qon p9ffono mo1to facilmente · ottenerlO> pér mezzo .
della Sant.iffim;l, Vergine. Li peccatori fieffi non deuono difpera1e;eflen .
do M..ARI.A la [peranza de·peccato.
ri: M.AR.1..A , . e t'.a{ilo di tutti i .mi-

r

ferabili, è lae. rifTurre~~ione di. tutt.o ,
il mondo. S.•.Auguft. {er~. 18; de Sana.

S. Ephrem o142t: de. laud;.//irg_. Gl'ESV
CRISTO facilrntnte le concede quef, .
che noi {ìamo' indègni . a i'- riceuer~ • .

· quia irulignus•eras, c14i ·donarrt; dice

·s. Bernardo-ferm.. ~. in

vigil. 'N_at.
datum e.Il:: M:AR.llE', vt. per i/tam '
acciperes >· qµidt[~id · haberes • Egli
J'hi llabilita. difpenfàmce delle fue ·
grazie, & hà rifòluto dL non farne
alcuna, che noo · paffi per le fu~
mani. 'N_ihil nos 'Detfs , bab'ere vo~

lHit, qHQd per maµus M.:d.B.IIE, non:

·
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Habbiamo vn'a,m or tenero.
per la macfre, c.he farrn10 ben prefio. ac.ceG d'vf.l; ardente amore verfo.
del figli<i>. Qyelto è vn fegoo in faihbile, c!::ie FlOn s.'ama il fj'gf 10, quan· .do 11on lì fperimenta v-n e!trema teL~esezza per la. ma"lfre:: e fenza quella?
efirerna tenerei~zit , vcrfo la Sant1fli.
·ma Vergine,. non. lì deue a~ettared'·ba !'lere J'"i ngrerfg flet Sag,ro, ~uor di,
~ranfjret.

I·

· <G.lf.SV.. CRIS'IO.
! Cdsì s.'è p!Teruaco, che giam·ai

~·e

tniuaca perfona, che lÌa Hata mdif:.
fetente con. la Santiflìma Verg_irie,.
c.he non. habùia hanuto nel tempo
ifìeffo auttedìone a GIESV CRISTO.
E.· d.aH'IfiefTa auerfione., che hanno
queflc .perfone .a GI~SV' CRISTO
nafce 1'11id1fl~r~nza, &, auuerfion.L
all :i. Sao~-1H.ìr1;ia ve·rg1ne ,, .Q ui me otfit1
cOOe il figjiu.ol" d1 D1q, & patrem
melim' odit:,. q,ue.J.to •. cl}e m'odiL ,
odia il. mio, pad'r è, e per l':frelfa ragjone pofliamo ben ~ire, che· non. ...
v.i è. fiat.o,eret.jco-aJ ·rnondo ,, che non
fia flato lni{Dico ~~II~ ~ergme. , , P,oiche. non v~è. n'è_ flato .alcuno, chenon habbia .ogiatP. GiE.S~ qU~TO.
Tutte le. ope.rl!, c!_1e ha\) . c~mpo!to •·
non. tendono menò . ad eftmgµere.,;
l'amor. di:lta Madce_,_ :çife quello del
~!i.o ,. e . no.n ..vi ., fo~p, fi~c!J gian~·ai
H 6. •
di.
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1·8b Diuoz..iime al;Sagrd Cuor~
di queHi nemici nafcofi1 d1 GIESV
CRISTO, apt?licati a diflruggere i,
mez'li più proprif. a farcelo amar<!.J
che c'habbia,no ifpirato , (;hco io ;.,
d'iuo-zione verfo la Sant1Lfiina Ver:.
gi ne, an·z·i più·toflo-.,. che non hab~
biano procurato per ogni lhada_.
polTìbile c;1,rettinguere nel cuol' cle fe..
~li quefia, fo 6'a chuozione ~
Attendiamo addunque a prendere;
vna guida tucca contraria pel' haue4
re vn ·fine tutto differente. Per. l'ifief...
fa ragione dobbiamo hauere vna._
tìngolar diuozione alla Santa·Fami ..
glia, cioè a. S. Gmfep·pe ,_;t S. Anna;,
& .a S.G1oach1mo,che hauendo hauuro ,maggior ·rer.ierez.za d!:affrao degW
altri verfo· GIE-sv· CRISTQ, ce mi
po!lìam() auual.ere pe·r ow~nerci:que•
fio te-nero amore , e . Yingreffo nel~
fuo fagro cuore fopra del .quale......
hanno hau.uto .sì grande auterit..ì...

f·

Sefio mez2q ..

1!11a ·fingolar diuotione-al glòriofti•
· S.France[codiSales.
· ._

M·
t

I

;

Ezio anche ~olto efficace per.·
confe&!lir..e . ~na tenera._ din.o ~
··

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

J.lOne·

1
•

I'Jf'N:_.S.Gtesù'Cri(fo. 'Pìtl't't li. 18°'1
zione al Sagro Cuor d i GIESY., è:·
i4•far riè:orfo al gran· Si Francefco eh
Sale~ Vefcouo, e Prencipe d1 Gerieua; mandato· da·Dio in qneWvltimi
t.empi, perche d1uenuto l:Apo(iof.o

dell'amor.e ·, e· dclb..i vera

:...,.

rerr
:o~

1•

di11o~ione,

refo tutto a· cum per gtndagna11'·
Nttt.i a. GIESV:", emme parl'a nella .• '
fua ora~ion~ la. Chiefa1, c.onuertiri'e
da fetanc-adltem111a E-re~ici, i(lr.adaf'.
fe alla fancfrà con . maniere tr:oppe ·
foaui, &amabili ·ogni gehere di per;..
fone, 11iforma1fe Rdig1oni, e· pianMt'fe nella·Chiefa Cati:olicaJ'lllicut()>
mai abbaftanza lodato de lle Religioi.
fe della. U1fìcazione di · S. Maria....,, .
t.utto ·applicato ·a·fupplir col coore", . e·
·<>oH' amore, c;Ìle .diede pe11 proj1riet
)or carattert · a quel,. che per l'ecà ·.
per le forze ,.ò per altro aocident~
non pocean0 obbligarli• ki perfbne ·.
che in elfo s'a rrollaoo~ : dal q~ual or..
dine eleffe J'Altiffimo la V~ Madr<!..J
Suor Margarita· Maria Alaquoque
di cui volle anc.he auual ~ r!ì, per
publicar. da per cucco la cenera diuo ..
zio ne· al Sagrofanto Cuor di GIESVJ•.
D'abbiamo anche·ricorrere a q uefio S·arìto, che caoto abb0ndancemeAte· ne fù . prouifio d \amore', e fl1
in modo così marau igliofo amante.
~neriffimo rld çuor. .~; CRlST.C;),..
· • · ~- • • • ' • · '.lt-' 9-a!lan~ •·
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.1'82 'Diuo~ioiie nU-agro;(fuore-

..baftand.0!11i d1 q~lÌ fo!Q addurre quel~
,che lu·t i.leffo ,_ ò g)'autori ddJa_{uL
vita, oc frr1!Jero.
· _
, . Le prime parete, che gl\lfcirono
di · bo~ca, eflend'o barnòi no, fu ron.
qtJefle- notate da .Mi:rnfigno-r' di
·M au·pas V'efcouo di Puy ne!Jà ~rima.

t

r

- parte- della · [~, v.1rn cap._~· Ii mio'Dia·-;. e. mia mttdl~ r,ù1mcmo "grande.
ment.e:-, che: fan •vedere. beodtimo di:
quale_• fpu~ìto,· iuffe: ar:i_i,maito . q·.1efio.
fanciullo, appl·icat<>--. tutto. a , frrnir
con . fernor.e quel, SigAore ,,che era_.
rv.nico ogg~t to deH! amor: foo ._ Per,
.prottailo, e farg!1 crekere maggior.
menter I.e fi;uhme del p11ro.. amore..... , .

permife, tntntre c1·a [col.are.-, ln e.o~
hatt.e{{e. ii Demonio, cun.. irnpnrnt..rli·
:viuamcnte. ne/l:imagtna·zionc .,, che....
fuPe perd1tto: (t ti ouà. lo fpir.1to.. di_
tJU_e[fo. Santo: Gio11i11e. CfJs1. te11t:ato-,

1almcnte con{JJ{o,, che. non può , efprimerfi_ cbt Peneha11efI.e patito.:vn cùore 'osì. puro,, e ·t.ant.o 'pieno, de/t_'amor
fiel juo Dio, Pt·rfuadendo(j di n_on do.r
ucrlo wdér giamai-:_ bifognarebbe......
partecipar.. .quel f.uoco>di· Cfti bruciatta .
il fuo cuore , ,per. pot.tr:comprendere...... .
lo ft ato compa{[wneuole.del.'ll.oflro .San.
to. Egli. ardeua -c_ome da.Serafino nel .
Cielo, ( -ni.entedimeno non Jentiua, ne

fevuor~,

' ••

.ne- lume; li ri[oiJ!è in tJZnto.,
'
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"Jj)j' 'f{.S.GièsùO·i(fo •."f'arteII. 183
dJe gi~ ché
'douetia efter prillo nell'
'11ltra vita di 7.Jedere, & amar vn...,
'Dio s} degno d'e[fer amato, 7.Jolcu:
11lmeno ment.re 7.Jit.teuafopraia. terra, .
far tutto l'impo-rlib'ile ifiefJo·~Per ama~
fb -. con tutte. te fo1"z.e d~ll'a.nima fu.t,
l'1fte!Ta p •.2. cap. 5; Ma que·I Stg\)ore~

ne

che . tanto foprabbondantementi:._.
paga la fedeltà de fuoi femi·, riempì·
di tanto ·foaui dolcezze l'ani~a -di:
FfancefCo, che nella notte della fefia:
deJ :Sanci{jimo Sagramenco, gli d1f~
fufr:- nel cuore vna così grande ab-bondanza di grazie, che non,potertdo più refifi.ere, 1ì buttò ·per cerr.:w
gridando •. .Ah, Sig~wre moderate i

torrenti de vofl.ri fauori, ritifat'eui.da ~ me, poicbe non po(io fofìene;-e lei...
grandeu.a ,della voflra foauità., e gl' '
e.cce{fidella:1.1oft~a dolcez.z,a p.2 •.c.1p+ .
Pauorico d1 portar pendente dal
collo l'àdorabi!e Eurhitrifi1a per fol ..
Jieuo de ·cattolici, prind'palmencl..
rnoribof)di·, che flauano frà gl'Eret1ci, non folo fofpiraua, di veder
GIESV impr.ctfo nel· cuor di tutti, .
oode diceua , dòminate Signore Jn_,
mezz,a; de voff ri nemici; ma chi co·nobbe a . qual grado. d'amore- fu{fe_..
giunto· il ·S •. Vefcouo ,. pote in qual-

1c:.he rna.nie.ra capire come fi ljquefa-

«leffe... il. fuo
cii ore ì in quali ecce(fi;
. .
di .
{I
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'.Diuoz..ione atSagro :fuc~

è'i (ag1·a dilçz,'{ione daua (ouente verfo.·
.il fuò. Dio, che b.111ca ranto .1 fe v.ieino, e reciprocam.ente i torrenti digraz,ie, di fiàmmc,. e di dolcc7_z.a:...,
nelle q14ali l'aniabil;? Saluatore {ace-a:
·inondar. il (no e:uore, che tutt~ arde:•
11a di /agro, amore,. 1b1dem c. 1. p. 2 ..
Ma chi. mon concederà, che Fran-

·cefco era t.tmo poffedt:Jto,dall'amore,,
che ne ttionf.ò pienamente, aa) 'VC·

l

I

d.1rlo, così: aY~z(iat:o- , e talmente at•
tcntp, & 4ppficat-o in. '])io., che 'Vi•
fù ' coi i: ofleruò', ftarfene te me.~z.(......>
tiornate intiere innan;zi a' Santi[fhno.
Sag.ramento.,Jrn1a accorgerjj di queL
~be {i faceffe intorno. a lui, ·ne fopT-tt;
Ji lui , ., an~i punto importu,ramente:_,,,
Jalle mofche fino f farne!t&fcir fangue ,,
non ft rJJ<~1'e[[e piri._ che ~na patua.;...,
flando inknfibite a queH'o leg~frro,.
f.upplicio, Poiche. il Sanf .Amor.e li (4(ea {eli&emente fentJr.e pizi. profond~,
l1 pia,gbc. lb.idcm cap_. 1-. E•-4{
Nel tempo delle v1fae è .elta !ba.,.._
r>1oc.efi· f~ v.dito fpeffo .replicare:.... ,
anche dpr.mitndo. Mio 'Dio, guand~J
·wrett v.oi conQfr.iu!o., qua1fdo f4rrte
11tmatp" q11antv vj meritaçe? Jl P.
fozzi nel riftretto ddla.. f,pa _ vita...
cap.~ .

O,!!_al.luogo h;iueffe net·c..\Jore del
S..Pr~lato- Pampr verf.o Dio~· e ficHc

.,il;
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· <Di"1{_.S.GiesitCriflo·.'PatteJI. igy

il ritrarlo da .ci&, dre egli i:à dett(l)!,
grà che FJon fapeua, ne fcriuere, ne_..
fa uellare che con lingu·a d'amore, e·

piace{[e a Dio replicaua fo11ente, che
il Diuino .Amore fuflè il no(iro grande .Amore; e quando ci con[umari?!J
tu·tti, qztand-o eon{umaà la n·o[trcu
•z.dM, per f~1;·ci mo.rire a noi rnede/'"imi , e viue"!'e folamente a-lui ? e mo.
fl:raua bene d1 f!On viuere ad altri,.
e d'ha-uer ottenuto ciò, che defideraua, giache con tanta generofit?.
difprezzaua, & odiaua qua.neo.è nel
Mondo, viuendo affatto -d·imentica ..
to anche di fe fiello ,. Uttto i-ntentG
ad amare la Diuina Bontà. E eh~
volete voi, diceua ad vna perfona
!ua· confidente, che io dica, ò pen{i?.
non pofT<J penfare, che a quella ete1· ..
11-ità·, che ci a[{'"etta, nella qu.:ile tutta
mi {einbra poco, à nulla, [e non vi
fuffe quell'amor attuale, & inuaria-..
bile d-i Dio., pe-Pàocbe a· me ptire in
writà·, che tu-tto.·ib 'Paradi{o {i po·
terbbe goder ntU' lnferno, f~ nelf!nr..
ferno (ì potef]è trou•:zr l'amor di •Dio,
e fe 11 fuoco dr/l'Inferno. fu(fe fuoco di
quell'amor Diuino, f:r.rebbe tr.oppo
gran felicità viuere (rà quelle fiamme; dunque fà di me{lieri il morire-,
Ò' l'amar 'Dio, e '1(or..rei ò cbc mi {i
Jjaccaff.~ il CUIJì' d.llle ·vJaere ·) ò pura

fe,
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'r~6 !Jiuo~Jtme al Sag1·0 C;wre
fe egli vi >·imane, non 'T.Ji rimanc{Je,
'he per queflo Sant' .Amo"l'e, qual lin.

rgunggio d'amore èquefio? vediamo
vn d1fcorfo, che ne fece in altrL
occafione. .Al> mio Dfo, con vn..,

nrumo ardo,-e io (o/piro all'amor '])i.
·tdno, perthe riempia il mio cuore, &
il faccia abbondar in g,razie e bene•
diz.z.ioni: il miv ctN>re è arden~e di
de(iderio d'effer fa:sri/icafCI al puro, ~
Sant' ./imm'.e. O a7nore ineffabile, ò
to_gliite me eill.l Mondo, ò togliete il
J.-lond<J da me; .èt fatemi mortre, ,à
fatemi amare la voftram-prte più chi.
la propria vita; del:rf]fo, [e fape{fi,. .
che v~· f1Jffe -z.:n fottili(fima filo _d'af.. ,
fetto m me, il q 1wle non fof!e dz Dto, '
t per Dio, io [11bitq lo .ff nappar·ei, ~
fe tn'a1111eà.e(fi, che im Jol pez.,z.ett<>
del mio c11are· non {offe J:egnato dq.,l
Crocifif!a 1 ia nol 71orrei ne pwe vn..,
fol momento. Jbidem •.
Ma cfi.e marauiglia, che così par.
Jaffe d'amore, quando eta f.latucon
modi tanto. !h1pendi, e marauigliof.ì
fano~ro dal Cielo, nel giorno, eh~

f<>Llenniz.z,a. la. Chie[a la Ftfla. deU'.An~
rrunz.iazJane- ~eOa_ rerg~ne ... mentr~
paua arando m gmoccbrum nella f ua
camera, con(jdernndo l'ttmorofa imio....
ne dcl Verbo Eterno cont'b.umana na.
tura .. cadd~ dal (icto.. 'V>l giobu et.i
fueco~
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Di ~S;GiestÌ Criflo.'PtJl'fef!. 187·
fuoco, che diui(o, lo èuopd , tutto di
fiitmme, riempicndofiial Signore iL (uo
cu~re de i pù~ (qui/i.ti fituori, co'quati
4ccarez.-i:,a Dio l'animefue ,diletiL,

e ricono[cendolo- per fuoco- -Oello
SI?irito Santo per confomar il fuo
cuore, nnirnafe talmente"accefo ,.cbe
tutto fuori d? {e' & ' mfjàmmato nel
volto ' non po tè fin alla .fera., ne· man.
gùt.re , ne f.ir altro , che godere nel dono4cl [uoS.ig~orè: .N.loupasc~p.4. P·.5·
Molto. !1m1h a. queft'o s1 gran fauore furorr quefl'a.lm "che notanti
c;ia molti. Scmtori della fua vitll-a
nella maniera,. che 1ieg1;1e-.. · .
.
Hauenelo· if noftro- Sa.rito· 'Prelat~·
imitato 'perfettamente i primi Maefir.i;
e Teolo~.i dell'amor Diuino, hà vot>Jr~
.Dio fl'efio dare li medefi1ni [egni,. &
11pproua~.foni alla {ua Dottrina·, & alla
piene'l;,z,4 del: fuoco fagrc1, che l' ani·
maua 1 ç'Onforme vifjbilmente ail'b'1r4
IJRando pre(ii cando a "Digione in alz4re g/'oçchi aJ".Jmagine .d~l ( ~w;ftf.·
f<J, .11e 'Vzde v[czre al mm raggi s.ìl~
.mùf11(Ì, 1he riempirono di }plcndoh la
fua f.:iccia, e ue pruuaror~ gl'eff'ett.J.i
fuoz Vditori, cbe rimafm> grancfe ..
V!Ji'nte infiam:nati dell'amor IJi14iniJ·,
doppo' il feguente di[cor{o· dz" queffo
'Predicatore tutto ferafìco :: altre Vfll ..
.'te: mentr.e
' re.dt.aua. l'rfh,i1J·
.u.• . fù vedit1•
.· J', l .

.,,r,..
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. ·1~8 . 'l>i'u,o~Jone al Sagro tuore
frà cfue colone di fuo'o • Adrial'lo
t;ambart. emblema z9.

Crebbe ~- ta.~ fegno in hti qnefi'in.:
eend'io di carità, che ad 1m1tazione
del Sall,lator~,, come nota S. Marco_,,
éomparirn~ come vfcito da sè qtto-

.,,;qm in furorem ~erfHs efiet. Rmo-

tiar:idofi a Cbables in ·etìercizio delle
pili peMOfeazzioni dell'imp iego .Apc"flohc,o , e pof\ofi ira orazione, l'anima foa fù ralmeme accefa dalle fagreliam~e del Diuirw amore, e dal deff~rio ar.denre d•etrer fagrificato per
la gloria di Dio; e per la c(')nuerfion.e de peccatori , che non potendQ.
pi1J. ceta;e- il fuoco, che la carità 2cc;e.t.J.de1J.a nel fno cuore~ rafTomiglian-•.
~oli a gl'Apo(loJ~,. q_
uali , elTendt>
riempiti della Spirito di Dio net
Cenacolo, wr.npariuano vbbriachi:,
!!i'è ritrvuato doppo la fua morte vn.
biglietto fcrirto d1 ftia mano, riet
q,uat·e efplicauà quefla grazia, irw
que!H termini • .Amor meus., furorVICT#:" i/, mio .Amore è tutto iJ miQ,

ffiror.e, mi pare in effetto,_ che il mio.
~elo fìafì: ~4.mbiato m furore pe.r il mi.~
é,iletto.
Q.iefij hauendo prelfo d'i fe il Mar..
cbefe di Giulm Cauatiere dell'Ordi·.
oe dell'Annunziata prezzollo talmen-

te.,, che Rimò- .non pocef"don~re c~f~
pl~l.
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Di'N._.S.G{es.ù Cti/10.t!ar.tel!. 1S9
p.i-à preziofa di quefia all'Infanta di

$t>agna Chiara °EGgenia, & in dfecto
q llefta gran Pre1teipelfa lo riceuèc01l
fentimento di particol.n diuozione.
inettendo"lo (:lei teforo deHefae rè1i'qu1e. Lo'1criue la Madre SHor Jran.
-cefca Maddale"a Challgi nel! Anr-i-ct
S. della Vifìta'Lioae "!f9. d'Aprile.
Da quant'hò detto nafceua, cùe
alcune voi.te nelle prediche fanta.
JJ.lente frenet'ico <laua in parole ratte
piene di zelo, che tutto lo diuoraua..
Vna .volta frà I'altre a n .. di FebrarG.
òel 1Gq. predi'camdo nella Chiela..Ji S. Domenico in Anodi integn<)
a'fuoi V d1t0ri fvfo della Comrnunione Spirituale, perfuadendoli ad
hauer deCìderio d1 vnirlì con 'GIES'f
CRISTO efinanito, per così dire,
nel Santiffìmo Sagracneruo dell'Altare, & abba11donan.dou aJ/a dokezu
éi'm fanto crafpòrto più 'volte e'fc1amò . .Al1, che tutto il Mondo m8ta>

{e non 'Ùuot vù~ere in GJESV Clt!STO:.
e per ta'fua gloria. lbid. iz.. febr •

. Legganii i d1uini trattati dell'amor
di Dio, e fi veder~ qual fulfe ftatG
Fra.ncefco, a che grado d'~cnore....
folle g1nnco, e quanto fo!Te fiato fa.
uorito ~ia Dio di poter accender~
q,udl:o itrnto fuoco negl'altri. Chi
hà letto nui le foe Opere, che non

.

.

. .

.

~afl
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ffaG. migliorato, inferuo rato, e refo
amante feruorofo di ei!ESV CRISTO? non parlo delle marauigliofe
eonuerfioni degl'Eretici cagionate....
<la fuoi fcritti ; cnde ancor oggi fi

prou.1no certe ffitmme (egre te dell'amor
'J)ittino , da quei, che s'applicano a
leggerli, e talmente, che pof]iamo ben
fJ.ia, rbe qur:fìo fegr.eto fuoco d'.Am<>rc, che in effe è na[cofio, (i dà a cof!Ofc'ere da ~l' effetti, che partori{ce, che
fanod'injiammare i cuori, e farli bruc.
6ùtre del mede[tmo fuoco , cbe fi mantenne {e~pre viuo nel cHore dei 'N...:S.;

c-osì parla il dottiffimo M. Adriano
Gambart. nella vita limbolica del S.
Emblem. 19., & in fatti • chi non aceenderrobero quelle parole c<tn l<!.J
quali termina il trattato d_ell'amor
dj Dio! ·o eterno amore, l'ttnima 11iia

vi ricerca, e vi eleg!JD eurnamente;
.,/lb wnite òSalito Spirito, & infiam1µ.:zte i no{iri cuori della vo{lra ct1/ez..~ioue, (> amare" ò m11rire, morire,, &
~mare, m~rire ad ogn'aitro a~9re Pfr
tJiue1·e a quel/.o di GIESr, per no1iJ
morire eternamente; ma viucrc nel
'7,Jo(iro eterna amm·e. O Salualore.....
dell'animi: noflre cantial'ho etern:imen(. te
Yiua GiESY, io amo GIESY, che
v lue, e regna ne fecoti de fecali Amen.
Se ne crouano innumerabili attefiati
de!
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del fuo amore nelle foe Opere, che
infi 11nmarebbono ogni cuore anche
di giaccio, onde io prego per quefio fine chiunqLte leggerà quefii fogli, a non Jafciar ogni F,iorno di legg~rne almen qualc~e capitolo delle
fue Opere r iceuute con applaufo vniuerfale da tl!tt' il MoAdo, tradotte
in tutte le liAgue, & approuat~
dalla Santa Sede . Apofiolica con_.
quell'Elogio Suis etùtm fcriptis C.e.

f.·

1

iefli do[frina refertis Eccle(iam iJJu{lrm~i~ quib us iter ad Chriffianant
perfettionem tutum, & planum dc ..
monftrat. leél:. G. In Breuiar. Rom.
L'habbiamo oiTeruaro fin hora d~
vero amanti! di GIESV CRISTO,
p:irlar d'amore) che con(umollo per
mentre v if.Te, che . nè. J-0 refe ma1·tire,

. e che li [caricò mille ilardi,fin 11td eUn .
. ' tl'ouato i11 aprirfì doppo la morte il
I t:orpo del S. con i pulmoni attra. tterfati dtt f.ln taglfo, C(Jme da vn ro.
Rlrfr:io di {pada, in (egn<>, che il Di1/ino .Amore, C()n [~ fue f aette, gl'
ba1'ea · profondato interiormente lctJ
pia.gin {~ ritrouato col fegato tutto
abbruflolrto., e con]umato dall'ecceffeuo calo>ie., in [egno, che van hauendo.
pot11to fparger it {angue per la Fede,
i'bauea con{umato per -.4mare. F. Lui.~i di S. Ter. medit :z,. o!fe.ruiamol••

·. petQ..
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per<) addio fpe~1nim~n.i:e parlare dei
Sagro Cuor di GIESV .
Oh quanto ne fù ten-eramente diuoto ! Jn voa delle fue lette1·e cost
ferine, che comproua tutto il nofiro
tratcato , e riftabililce l'intento di

11udì:o libro. Salutate (<mente mi~
figlia ii Cuore di q:,te{lo 'Diuin Saluatore, che per teffificarci l'amor (uo s'è
voluto ricoprire dell"apparem:,e di pane
a fine di dimorare intim.tmenu in noi,
e 'Vicino al no{fro cuore, Epdt 3{. l1b.
7-· p. edit.
fo vn :il tra così dice, per me io rni
prQteflo, cbe non voKlio; che 'Dio pet
mio p,zrteggiano : oh quando faremo
noi ·imiti ai 11-0flro Dio con vna perfetta 7.mìone: quando baucremo i nofìri cuori tutti accc{i dell'amor fuo~
faltro giorno confide.rando ncll'ora');.,ione il.Co{lato aperto di 'Npfiro Signore,
e vedendo il fuo Cuore , mi pareua,
che i' no{ìri cuori erano attorno a lui.
e cbe- li faceuano C#naggio, ce>me a...
[ourano R.è de cuori, E pi il. 93. hb.4.
Et a~troue mettete il caro cuore....
riel Co{l:ltB aperto del Saluatore, ·&
vnitelo a qu.eflo R.è de cuori, e(.<endo
i 11i come nel Jito trono B:ealc a fine di :ricr:uer gl 'omag,gi da tuttigl'altri cuori,
e riene pere iò La fùa porta aperta. accz9
oJn"vno po,qa cnt.r.arci, Ep. G2. !1b.4.
JJI
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lo voglio prouare di dim01·a;·e né!
co{lato aperto del rnio ca;·o Salt4a;;ore:
a/1, cbe queflo S(~nor~ è buono, che
tl [uo Cuore è amabilè; dimoriamo in
quefl,o S. Domicilio, e quefio 'Diuino
Cuore 7.IÙM di continuo nel nofiro cuo.
·re .• Et nella lettera 62. del !1b. 7. O
.ç.Dio, rnia cara {i.glia a proptJ{ito del
.noflro cur;re, ci fr4cceda come a Santa
C1t.tenna d,z Siena, cbe il Saluatorr:_,
ci tolga il nr;ffro cuore, e ci mett,-i il
Juo in luogo del noflro, ò renda iL noflro tutto juo; oh lò faccia il no(lro
.dolce G!ESV; io ne lo prego, per il
/uo Di umo Cuore; io ne {o (congiuro,
per l'amore, cbe l•hà rinc/Jiu(o nella
Sant1(fìma Ettchm·i[lia, cbe è l'amore
dcgl'amm·i; e fenon lo fà, almeno noi;
c'impedirà, che c'andiamo a prendi re .
il fuo Cuore, gi:t.cbe time ancor.-1. per
quc(to aperto il [uo petto; e noi dob.b111rno aprire iL noffro, acciò almeno
po(ia (tare. col fuo, ne v'f'ntri altro
.ne noffri cuori, ecco quel che hò raccolto per ,proua dell'efficacia di que.
f'lo mezzo per ottenere vn;:i tenera......
di.uotione al Cuor d1 CRISTO. Ricorriamo adun'Iue a quefio gran_,
Santo, che Ie in v i ta fù ranro conde.
fcendente, che caric?. t·ia<i di molte, e
gra!1d1 facich€, per n6 efcludere alcu~ç- da qt.Jet, che ç.h iedeu::i; quanto pil't

I

lo
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Io farà adeffo, che 11iuendo da com;
prenfore, s'è perfozz1onaca a dtfmifura, e fema proporzione la cancà,
cercandoli per altro qu el che tanto
bramò in terra d'accen.Jere del Sagro
Amor d1 G!ESV, & alla diuozione
del fuo DlllJOO Cuore tutte le creature; onde fofpiraua l'attnbutv del!'
immenfità Diuina, per po cere accorrere io ogni pane, e proc.urani i la
gloria dcl fuo Signore; tanto più,
che per quelli, che r ico rrono all'tn·
terceffione del nofho Santo s'applicano da cenro ferfaoca, e più commun1oni og ni g1<,rno, ta11t1 contan.
doli Monaltrn del fuo Hì:1t11to in_.
Europa, 1n qgn'vno de qu ,th 1n giro
per coftituzione fì Communica vna.....
R.el1giofa per q1.1eCTo fine. Nel lib.
P1cc1ol cofl:ume fol. 86. nell'artic. della S. Co111munione.
§.

V I I.

Settimo mezzo.

L'e[Jer anche [ingolm·mente diuottJ
del B. Luigi Gont,aga.

e che Dio fio.ffo hà.
If.1ttolì propone,
cooofcere con prone alcresì
L fettirno, & viti mo mezzo, che...
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chiare, come molto pronno perot·
tenere vn tenero amore verfo Noflro
S.ignore GIFSV CRISTO, è l'effer
d1noto del B. Luigi Goruaga della....
Compagnia di GIESV, molto più
cb1aro per l'inno.cenza, e fublim~
perfezzio.ne della fna vita, che per
fd!nfhe profapia, e nobild de natali, che hi goduto nel Mondo.
Egli ~ cerro, che i Santi nel C ielo
s'intc:r<::fTano non poco per qu el li, eh:
gl'lmano, e da quali vengono onoraci fopra l.1 _terra, e r.he fa grazia,
.c he ord1n:mamente gl'ottengo no, è
fa virtù, & è quella, che hebb ero in
grado ptù eccellente, e che Fl'è llaca
11 proprio carattere; quefto è fenti.
mento .d d medeGmo Beato come di
foo proprio .pugno li trouò fcritto
c!oppo la foa morte. Sicome gl'hurJ-

~

fiai·l.t. Hor elfendo fiato 1t caratte.
re d1fiintiuo del B. Luigi Gonzaga la
,'4iuoi.ione al Sagro Cuor di GIESV

l'

a

o

b.

eSl

.mim {opra la terra fono natu;·,zlmm .
.te pit:, inclinati a far {eruiz.,io a q~~ei,
cln hanno le mede(irne loro inclina-i:.,io.ni .... così i Beati nel Cielo, cbe f"<mo
(t,,ti eccellenti ìn qualche virtù par.ticolare, impiegano con gu(lo la lor()
efficacia .con 'Dio, a fazwre di quelt;,
e.be pratticano q11elta (te[Ja virtù, e_,~
c/Jc vigGrofamclrte fatic.wo per acqr.t~

I 2.
ntll'
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196 DiuozJone al Sagra Cuore
11ell'effercizio d'v.na vita rnreriore: e
d'vna continua vnione con Dio, no11
può dub1tarfì, che Ga per i mereffa rii
di vn modo particolare per quelh,
che banno eflremamente a cuore...,.
quefia dipozione. Molt1ilime perfone bar. già felicemente fperimencato
li potenn effetti della fua interceffione in q uefin punto. E potr e bb~
d:riì, che non G faprebbe eITern1;;..J
veiamente diiuoro, fenza , ·che 6 fent1ffe Cubito vna vera tenerezi.a verfo
di GIESV CRISTO. La fua drno21one 1fpira non sò qual alta fiim'a,
& amore alla vita interiore, e pare,
che pochi Santi {i poffìno così vn1uerfalmcnce p'r oporre ad ogni forte
di perfone, come il nofl:ro Beato
Giouine, come vn modello per gitrngere facilmente nell'effercizio d 'vna
vita commune, ad vna eleuata, ("__.,
foda virtù.
A giudicarne l'efieriore delle fue
az.zioni, non (i troua niente, chl!...comparifca firaordinario nella fua
vi&a, effendo morto affai giouane,
fenza hauer hauuto giamai grnnd'
impieghi, ne effendou fegnalaro con
azzioni molto rifplendenti, ma più
tofio hauendo hauuto vna cura Ctraordinaria, di viuere continuamente

.nJi{j;oiìo .. Dall'altra parte il fublimç
po fio
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pòfto di gloria, oue è fiato eleuaco,
non puoi e!Tere, che in ricompenfa
d'vn van- merito, e quefto gran.._.
· merito non puoi effere in fui, che il
frutto d'vn e[lrema purità di cuore)
d'vna vi ca interiore} d'vna continua
~refenza di Dio, d ' vn amore arden.
tiffimò, e reneri!Tìmo d i GlESV CR[STO, e final'nience d'vna perfeiione confomaca , che acqtti!1ò in.._.
pochi·ffimi anni~ per l'efiremo amore, e tenera diuozione, che di contimro hà hauuto al Sagro Cuor di
GIESV, nel Santifiìmo Sagramento,
e non è fenza vna pawcolar pr.ou idenza di Dio, che quefio fed ele...
feruo di GIESV CRISTO, !ìa morto come haHea predetto, e de(iderato, nel giorno , éhe è fingolarmeme
defiinato da diuoti a ven~rare il Sagra Cuor ' di GIESV, al quale profefsò vna continua diuozione.
· Da quefio ado.rabile Cuore, per
così dire, riceuè egli dalla foa fanciullezza il dono d·vn aftìffima contemplazione, di Iagrime continue....,,
ma . in cale abbondanza principalmente nella M.effa cloppo la con(i_
graziane, che G bagnauar\o tutte e
fue vefi i. Da Ha .fl:effa forgente procedeu·a I'dtrema tranquilità dt cuore~
che confernaua inalcerabtle frà tt1tc1
I 3
g,l'auue ..
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gl'auuenimenti, & in tutte l'octtt.
pazioni della fua vita; finahnent(!.J
da quefio Sagra Cuore, che lo Spi,
r.ito Santo {dice l'1florico della fua
vita) li riempiua l'anima fua d'vn,....
.ardore sì violento, e di confolazioni sì d'o!ci, che il foo ,vifo apparitJa
turto infocato, & ii fuo cuore firaord1 nariamente palpitando compari.ua vole!Te vfcir dal fuo luogo. Da
ciò nafceua, che viuea così inrirnamente vn1co con Dio, che quando·
per qualche caufa era obb!igaro ~
diflrarlì, fent iua il fuo cuore vn dolor fimi le a quello, che fi fente quando lì disloga vn membro del corpo,
così lui fielfo lo te!tifìca. Io non sò,
dice a egli, qualchç 'llolta, che mi [i..
prohibifce d'applicar.mi a 'Dio per ti-

more, che queffapplicat.ione non rn.i
danneggi la te(la: lo sfor'{o,. che io {().
pe.r non applicarmici, mi (à più male,
che l'i{tefja applicat.ione; perche io
"V'hò fatto l'abito, onde non vi prouo.
più trauaglio, ma vna gr.:m dolcet.:t1 , e ripofo . In tanto procurerò d'obbedire al meglio, che mi farà po/fibile~

Ma per hauer qualche idea della
gloria foblime , che gode nel C1èlo_.
che pnò dirlì lìa il fnmo della vita
interiore, e dell'amor ardentdiimo ,.
e cenerifiìmo che di continl!o h ebbe

-
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al Cuor adorabile di GIESV CRISTO, bafia l'o!Ternaro\! il telhmo.
nio, che n'hà dato Santa Maria_,
Maddalena de Pazzis; ecco ciò che
ne dice l'Autore ·de!Ja vira di quella
Santa cap. 61.;
,
A' qnattro del mefe d Aprile .de1
1600. effend.o fecondo il fuo folic<>
rapita in efiafi, vidde il B. ·Luigi
Gonzaga della Compagnia di GIESV
gloriofo nel Cielo, e fopraprefa.J
dalla vira di sì foLJrano oggetro, cominciò a parlare paufatarnence > e}
che gloria hà Luigi fig!ùtolo d' tgnaz,io,
nrm mai l'bauerei cre«uro, fe non m~
l'baueffe moftrata G I Es// mio; mi

pare in vn certo modo, non habbttr.J
da ePer tanta gloria in Cielo, quanta .
ne veggo hauer Luigi; Io dico che_,
Lulg i èr vn gran Santo, noi habbùtmo
de Santi in Chie{a, s'ìncendeua delle
Reliquie de Santi, i quali non credo
habbiano tanta gloria; io verrei an ..
dar per tutto il Mondo, e dii e, che
{-uig i figliuolo d' Jgnaz,io, .è vn gran
Santa, e vorrei poter mo(trare ad ogni
vno la fua gloria, perche Dio fu[ie__
glorificato'. Hà tanta gloria, percbe
operò con t'interne: chi potrebbe mai
narrare it valore, e la virtrl dell'ape.
re interne l non ci è comp,1raz,ione._..
alcuna. dalJ'intrinfcco all' efirinfeco;
.I 4
Luigi
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2.00 lJiuoz,lone ,il Sagro CtJOi'e
Luigi (lando quà gìt'i in terra, tennf!
la bocca aper·ta a rifkua;·di del //erba

(Volle dire, chequefio Beato amaua
l'i(pirazioni interiori, che il Verbo
m-andaua al foo cuore, è quanto
·più poteua cercaua d'e(eguirl~: )'

Lf!igi fù Ma;-tire· incognito; pe~·cbe_,.
èhi ama tè, ti conofce tanto grande 2
& infinitamente amabile , che gran..,
martirio l'è il vedere di non amarti
quanto dr:(idera d'am.trti , e che nol'l.J.
sij amato dalle creature, am:,i'otfèfo.
Si fece ancora Martire da {e (le(<o: ò
quanto amò in terra·, e perà· ora god::
in Cielo in gran pienez,'l:,a d'.1more_,..:
faettaua il cuore del f/érbo, quand(I
era mortale-; ora che è in Cielo, queL..
· le ftzctte (ì ripofano nel-cuor ft~b; per'::"
eh~ quelle communicationi, che meritaua; con gl'atti d'amor-è, e d'vnio~
ne , che faceua (quali . cr.ino {aette }
ora t'intende, e god'e. Fin qni. fono
proprie parole della Santa.
E facile di riconofcere da quel che
s'è notato il giufio ritratro, d'vn__.
vero, e perfetto diuoto del Sagro
Cuor di GIESV CRISTO :. e le per•
fone, che deGderano verament~ di.
.diuen1rci, e d'ottenere vn amor ce.
nero a GlESY CRISTO, il· dboo
della vita interiore, e d'vna concintla prefenza di Dw > deuono haucre
vna,
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vna tener:i diuozione al no!ho Bea•·
to ;· che ben prefio, h farà fencir~
Ji doki( effetti •della fua in-terèeaìone
app~·elfo GIÈSV, e "MARÌA, ·chr:.....
amò con tanta ardenza, e tenerez.
2a, e dalla quale fù sì cs:ner'\mence

amato.

·

.. ,

Dal che le Re!igiofe del Monafiero.

degl'4ng'ioli di Frnrenza, oJcrre la....
diuc;izione, che hanno aJ B. Luigi .,

celebrano ogn'arih·o nel lor Monati:ero la fua fefl:a della .ma.niera più folJehne, che polfono ; per oc ten ere ,
per mezzo della .fu:a incerceilio(lc:....
quello raccoglimento interiore, ·quefi.a continua vnione con Dio, queft.~.
a.rdentiflìmo, e teneriffÌmo arnor'e...-

di GIESV CRISTO

1

e quefta...

1erfetta diuozione al foo

Cu.ore.

1•)

i:'i.

Sagto

/~
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DIVOZIONE
AL. SAGRO CVORE.·

DI NOSTRO SIGNOR

GIESV. CRISTO
T1 E lt Z A PARTE;,
.

La prattic.-t. di quefta Biuoz:.,fone •.

>

' 46.S. "96~ I

C AP·ITOLO PRIMO - '

'Per qti:ili,·motiui, e· con quali (enti~
rneJJti deue.Pr-.1tticm'{ì quefta: ....
·
-. Dmo.z.ione •. 1 • ~ - •- ·'~
,.

.:...

_.

•

•

.... •

'

)

j

"'.

'

O'iclìe la fantità'. , '& it
merfro. delle. nofl:rc:.-azzioni dipende dal:
loro. motiuo, e da fio. fpirico, col qualeitf.I'.
q,ue{le li. fanno; 1~.
prattica, délla diuozione al Sagro O.t.o re di GI.l~SV', per·
!anta,. ch'e!la,l:ìa,,Jarebbe poco·vtile,.
fe non è e.Ila, auui'Ùata·,. ~ · dal; decro.
:l'piri:to, e da sì:-gra-n. motiuo. eh~ .
· deue renderla. di. sì gran. pregio ••

·
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Ql[elto moc iuo, come già. s'è decco,
è di riparart; quanto ci fia mal pofiibde, per mezzo del no{ho amore,
della no{l:ra adoraz;one·> e perogni
forte d'o!Teqnio, tutte le indegnica,
e gl'oltraggt, che CjIESV CRlSTO
llà fotferto e foffrrfFe ancor di ' con.
çinuo nel Sanci!fi11no Sagramento :çioè cen quello fpirito > e con que-.

n. fentimenti

bifogna acquifiar lc'!J

prattiche, che andiamo qur propon'endo. Ma perche non rrouaft c1afrn,no fernpre pronto a rileggere..... ,
quanto s'è detto in più luoghi di
· quello lìbro, e pon è . alcretcanto
facil_e .dij ricordarli di éiò, che per
lo pallafo l:ù letto, fi è giudicato a
propofito d~ raccogliere quì dal prinçjpie> 9-i quefta terza parte le riflef-

tìoni: prindpafi , elle vagli.ano. ad
ifpirardque'fio- fpirito, e qtiefii fen.
timenri :. e ben.che vi farà: obbligo
di ~idir~ più. cofe già: de~te.dtfoprih
n.on.d imeno' taÌ ripetizione è- parfa_.

molto necelraria per far diuenire. l'vfodi quefia diuozi.one,.. è più. vtile,.. ed

anche· pJù. f\cile ...

, ,

·

Per: inoltrarci dunque ne fentimen-

ti',. che: dobbianìo.hau'ei;e nella prat•.
{ica di quella. dittozione .,. ,hapbiamo.
I • c+uì .feriam~nte a·riftettere
manie.
ta·~, con é.1ù C.RISTQ Sig~?r'._N op:rq .
~
l 6,
tratta. ·

1 •

aria
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tratta con noi nella·adorabile Encha..,
riftht, e di qual maniera egli v'è crac:.
tato da noi. Rappt:efenciambl!i 'fa..~.
fo!fecicudine, con ·la- qua!'e ci p\:e.!
(enta. quefto c1qo celelte "e lo . acc_o~
g!1m'ento, con cui v1err ricemùo da:
noi :· fe è ecceffìuo il foo 'amore..J ;·,
s'eg!l è fenz a cerm1ne,. 0-011 è altrec.
tanto vero,· che non. potrebbe de•
fcer di vant'aggio l'ìngr~titudin1'. cori:
la <11:1ale gl'huomi·01 riceuono 1la mag-.

gior teflimdi'i1a nza. del Diuino ArfiofE ? fe hiff t fhlto a noft r·a e!ezz1òneil domanda-re à GlESV vn éèini11a~
feg_no il più chiaro del I' amdt f[10.
veFfo di nof, hau~iamo forfè potutd,
giahrni imagrnaroi ~.n· tal prodigio?
E c,on cuh0 che 'tal prodig!o cl fu!le;vem\.to ~11· penGeio, hanì-1-amd forf~
h,a,qmo · a\~fre. .g1an;ia( ~i··f~rarlo '··
pon ché•d1 chre'de1rjoP J. ' · 1
· · S'è: già-' fatto quen&.' proèligio :·
GlE'SV CRlSTOki'5~ h3'é1eéro armi-,
miinilra, pcfr diniolflrat-'e l'eaèlfo del'
fuÒ ~m9,re', che in far. q~yè~o prodigio ·. Gtà fatto ihut.to, gia donato"

ci . tlltço, pC'r darcì a vedere q!Jat;to.
·é~l,l ci) matTe,,,.tvolte ~on'a(ci, il fnp .
propr1èt E:or'P'o; e·Sangue;-e cos1 mtco
te Oe!fd" ne-1 Sàntiillrno· Sag.ramei;td·
ctell; Alcaré / e s'hauetfe 1rnai hauut(<i·

1

~ualci1e èofa.di megl_io) òdfmagg·iot.· 1'
·• ..
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prezzo ce I'hadrebbe anche donata-.'.
:Non v'hà luogo, che lo ritiri, nLl
v'è huorno, pe1.' miferabile, che·fia},
che li cagioni - difgu:fio, ne men_,_
tempo , che l'b.bb,li_ghi a differirÙ
tal grazia:· vmt piacèuolez.z~ sì fn_a1.
ranig!iofa, vn beneficio, vn amor~·
. sì prodigiofo, che 'hà fatto thìp1r
. l"V niuerfo, non hà pocutu farl.o · fèam~
pare dalle in_graçirndini, e d-agl'ol~
traggi degl'huomin1 ftefiì sì grande:.
mènce beneficar'i !· [à' p:rirv.a Corrimu_.
nione è fiata di"sh-ono'rat~ oal. p1ù-o-f.-r1bde facrilegio ,'. che
tir:rco··ap-.
prerTo di sè r·u w gl'.9Jcraggi, e mete·
J"e profana-.zi001 , che han potuto ·
giamài, daU1 lnfèmo lteffo inuentare:
!'qbn· .f<:)!am'enc~ s'è' perdute a.tfatto il"
-r.irperco a 6I:ESV ·sù' i ' noflrl Altari,
{non foJamente è 1(bro iui trattato d'à
_n:ç- di ftena ,'. ed.a D.inmità fprezze!
uole !· non fol'\mend; fono fiati de.:. ·
):ltedatf~e difirutti, e-bruciati i Sagri·
~çmpìj; ne qyah haqea· egli volutO·
dimorar di contmuo per an:ore deg1'
huomini; i!"!:he fimi Imenee è accadu·.
to a gli· Altari, sù de quali s'offeriua.
~li fieffo tuttò gjornq per loro: non.
fblamente .fòn ltati fpezzati', disfat'ti[, 'e profar1ati i vafi Sagri, che ha:.
ueuanq mi;llè volte ·fe"ru:to al Sagra.

'nn

I,

h.

...

I.

~qç_q ~a&!'iijcio

qé!la Meaa :·ma;.,".
C~iall-:

,·
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cziandio s'è vdlu fir.afcinat9 per ter- ·i'a, e calpeltato. co'piedi if fu,o pro.
prio Cmpo nel!' Ofbe confagrate: eciò, che- douei:ebbe far inhorridir<!.J
gl'ifieffi Diauoli, con dimofirµz.ione:
peggiore·,. che. da Demo.o io, s.'è ville>
trafo.i:arc:: con mille· colpi· l'Oft1a Sa•
grofanta •. Jl Sangue m!_racolofo vfcitone· più. volte,, non ha1 fotto. altro,,.
-che· accrefcere nel1 pecco <li quei barbari. il forate per· più. firaziarla: p1Ù;
vole.e è finta diuifa i.o pezzi,_ più. vol!:e
bu.ttata, allfi. fi'amme;. tamè· volte.-~
come fe le lor.o. mani, facrilegh.e·, ed
i. loco fèni non. fofTero- ft-aci Juogò.
abbafianza:. immondo,.. l'hanno ef~
pofia. a gl'animali. più fch1fofi :. e pei;:tìne; l'han. fatta. fer9i.re ad. vliefecrabili ~-· cheJ'aP,ete· vo~ _hauer. fotferito ·,,.
ò mio. !)io_,, e di. cui, il p.enfiero folo,_
ci. t.à fommame.nc-e inhorridire. Ecco
a· che· l'amore· dii GlESV, CRlST01
J'hà-- efpctl:o !: ·Ecco, la.' tkompenfa...
c!egl'huomini a sì. gran. rnarauig•ia!'.
Non. v'è nel· Mondo huom0. sì vile,.
ed. abieto,.. che non: l'haurebbe trar•.
tata. con minor difprezzq ,_ ne- v'è:
fcelerato-,., che: fia ,, che non l'haurebbe: trattato• con. minor· oltraggia,,
perche: fenfib.ilin.ente- moff'l, a. compa,_ffione: di ~e<lérlo~ c.osì maJamenfe·
t~wuo .. )31fognera ~ çhe: c?~i~,v:·
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CRISTO fi rroui folo a-gli .oltrt\ggi;.
giache noi ne· fiamo infeoiibi!i--2 .Che
torto ci h.à· egli fatto. am~9ci con
tal eccçffo ?. Se.• ciò è delitto, penta•
nacerpi. Dio mio, quefta1efpreJiìua !>• s'è de.fitto l'hauerci troppo. amati,
GJESV. CRISTO è il colpeuole·;, ma~
1

{lOndimeno quello ecç_c:llo·d'amor'!J.
dourà~ farli tfrar!ì' a pp:reiTo. l'odio;dt
coloro-,, che· non Cogliono. <;Qniid<?n:-i:e: inGno a. che punco ci- hà' egli amato~. Dou-remq du nq,ue da qJlÌ pren.:
dere·l'occaGone: di fcordarcene, e·di, ·
non. haµere alcun rifpetto. alla foa....
Diuina prefenza, e d:ecTe.re.meno fenfibill in vdere !'ingiurie·, che· fé gri
fanno? Egli è. vi:ro, che la111agg1or
..Rami. di-, cQsì hQwbin facrilegikè·
thu;i per la,raboia _de gl:h.ere1icì ; m,a,
Salllator mio, quanti. lW fono "tra'
6:arcolicj ' ·che quaij; non vi- n·attaoo.
merrn male ~ - l'àbominaiione· •tuttò,
g!otno ·~e.~eG entrarè nel·'Sanàa Sa·n..
"tl'0rmn ;, ed· ip' per me, Ron sò qt-ial
delli due .tracci'. GIE-SV: CRISTO:
~.o.n t;mpier~r, ed ingratitudine mag·
giore·,. ,g!'hereti~i ,.che çi profanano-i
Tempih 0t~e p,onçredono., lie. GIE-:
SY CRISTO .vi (ia. realmente- pre~t;nte ;)i pure:i çauolici" clie·pro,fef•.
~~n. do di creélerlb,s'appreffan.9 a. G IE-~w ç;i\l,~IQ; .c;o~: ~.ì poço rifpetto? : .
. .. ;
,
~e t
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,t.Ce la P,affiamo in d1if-correre di noL
uelle s 'e di negozi} infino a ·piè degt•
Altari, ·'e-par, che-bi!ogna accordar..:
t:i, ò mio Dio, agl'oltraggi Ele C11il
iìiani-di quefio ten1·po, che ìn luo·
go tale non isfoggono di nlafciarll

m difcorft abbommèuoli , empj, ecl
-infami. Siamo meno immodefli alfa
-prefenza d'vl.'1· huomo tii. rì~uardo·,.
che non I.o fiarnò'in 'prefen.z.a di GIEJ
SV CRISTO:- ciò, che non fi per.i.
metteria a'fanciulli nelle difé pi:o
prie, fe. gli compatifoe nella Chìefa.
S(')nO forfe così adatti, e' co5ìrfic
d11 gl'arredi de' Sagri Al'rarf, ne...!

quah fi ferue a GIESV CRISTO~
come fono le vefli di moltifiìmi de. <!:rifiiani ? Se fi <fiai vn'bcchiata :in.....

i.iafc.un·l:l ~ d1• h1olre r.Chiefé', trotian·a
fotfe, pèr t'l'egligenza di coloro, ché
fle han Jacarka., più pulite., di quatunque' ~.t'~artamento, bent"'he 'meno
canfiderabile, del più piccio.fottrà-No.l..

bili? S'affifie alle M-effe della fietfa....
maniera, che a fpettarnli; fe non_,

~amo pi&S tofio molto più ·actenti, 4meno diHratti a quelle rapprefema~
zioni prdlane, che non- te .6amò alla
_c elebrazione de noftri Sagri Mi-fieri~·

Doppo :hauer pofto vn ginocchio aterra, dòppo hau.er fatto fol ·tante;>.,,
.c~e n~npaia~~iuge~w~ -~ òman:·f.an~~
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eanza d1 Fede; vi !ì fià per alt ro im:mo~Iefio, vi fi dimora feduto , ò
pure in piedi, vi li< difcotre; ed ecc'?"
gl 'offeqnij , e le corrifpon<lenz~
d ' amore, e la gratitudine, che GIE.'..
SV CRIStO riceue d'alta magg ior
parte de Crifiiani !
·
[ Sacerdoti per mezzo del'la loro
fublime dignità. fono innalz ati sù de.l
re!tanre degl'hrtomini : il pro pr io
fi ato, ed officio li pone in obbf'igo
<l'apprel.farfì più d:a vicino, e più fpeffo a ~GEISV,, a cui fono !ìngola rmente· più. cari ; ma. forfe può dirfì >
che i Sacerdoti a mino vera mente...,
G IESV, e che elf.cndo eleucati · per
.rne,z-zo del proprio ca>ratcere , piµ f~:.
pra dcgl' Angeli Reffi, gll fiano per-.
'fettamente riconofcetiti? La loro vita.
corrifpotlde atl'a fublime perfezziofle
dello fiato? GlESV CRISTO, ' per
foa mifericordia, li hà conhadillirrtf dal reftance de Fedeli, ma lo r medeGmi fi difiinguono forfe per iJ contrafegno di vi rcuofì ,; e fopra tutto.per
I.il loro viU'a Fede, dal reftante de,...
Crlfl:ia·ni d 1A'oluti ? Jn riguardare 'i ~
Saeerdoti ali' Altare direbbeG, 'eh~
il Corpo prez iofo di CRISTO, eh~
.hanno eglino per le mani, fìa VIL.t
vile 1flrumento da feruir!I aquakhe
infipid ,1 , e fredda cerim0nìa; ta1mi

più,
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più, che è .nolto poco. i I tempo, che
conf~1mafi a p erfezzronare sì augnfio
Sagrificio, a ca afa del poco Amore,
che poniamo a GIESV. Da vna òccupazione profana fi f~ paffaigio all'
Altare, e allo fpeffo dall'Alta re a'di11ertimenti, ed_all' occup:izioni pro.
fa ne. Si potrebbe dire, che la Merfa
è vn'imp 1ego,. ed vn officio, il di cui
1nodo, s'acqnifii per habito, poi che
fi fà fen za i:enfarn i> e come per vfa nza a fona della mera frequenza.....
Non G frnte il Sacerdote più commoffo, e diuoto in hauer trà le mani
il Corpo di GIESV CRISTO, che
fe vi tene(fe il MelTale. N afce tutto•
ciò da vna negligenza, e freddezza,
& infenGbilicà, per cui non lì vede
Ja poco fhma, che lì fà d'vn Corpo
così Sagrofanco ; e almeno da vna....
incomprenfìbile occecazione, in cui
fouence fì vi?Ie.
Che fe. da minifiri del Signor~·
vogliamo pallare al-refiante de Fedeli, e fe diamo vn occhiata fopra_.
tutti coloro, (he compongor10 hoggidì il Mondo Crifiiano ~non vi manche-r.à vguale foggetto da piangeri>Ja nofira ingratitudine, eia mancai:i •
.u di nofira Fede. Vi fon.o di eoloro,
che fi Communicano frequentemente, è :yero; ma quanto pochi vi fono
·
crà
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trà d1 coftoro, che. tìano veri fert1i
di GIESV CRISTO?· fen.za parlare
del poco frmto, che ricauafi dall~

1

·\·

Communio~i, certiffirno ft!gno della
cattit1a· d1(p0Gzione, co,n la· quale (i
·Communicano: ·può penfarlì, cl~

s'v(i tanto poca di nozione in riceue~

re GIESV CRISTO fenz.a elleri~
fenza prorompere a gin.
{lo rifentimento? poJfono anche ag~
'. giungerfi a ta.nttdifprez21, cheGff-.
$V CRI.STO ncet1e da coloro , che
·negl igentemente l'am:ino , l'rndiffe....
renza, e lo fcordam :> nc0<, che.vf.mo
verfo del!' amabil1!Iìmo Satuacore..-.
·.1· nella Saotiflìma fa1carifiia· quei me.
defimi, eh.e fanno profe.flìone d'amarlo •. Non crouanG viti te, .che 1i faccia • .
no con. più noia·, e con meno d'attenzione,. di quelle, che- rendonfi a
GLESV CRISTO in queJloAugu.fiiffimo Sag_ramence. Per farci in v.q_..
Cubito trouar~ per falfe ceiuo ragio~
ni, che ce ne d.1ftomano, fà dirne..
fiieri" che- lo Spirito· Santo c'inuid
per mezzo· delle fue ifpirazioRt : ò .
~ommoffo,

I

~

•

i_.

fe

taluno per caufa del· filo· fiato
d'eue più fpeffo- attendere· aWeferci2io di eo.sì. fa.n ce pra w che,. non per-

ciò s'a[mezzi·per quefio fie!To a com.
pi.re al ftJo. douere con minore at- .
lenzione ' ·e nfpe.cco. Non ti direb-:·
be.
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be certo altrimente, in vedere tal'
vno entrar nella Chiefa, fe non che
v'entra come in vna camera, e prefentafi auanti del Sanciriìmo Sagralflento;, come d'auant1 ad vna femplice imagine: quel vifo poco moddlo, quella poficura men rifpetteuole , quegl'occhi così vagabon~i
non danno alcro a vedere, fe no~
che la vifita del Santiffimo Sagra.
mento nella maggior parte, è vn_.
mero atteggiamento da fcena. Si fii
con poco rifpetto, perche v'è poca
Fede, ed ambedue intieramente ne
impedtfcono tutto il frntto • .
Ecco, ·Signor ·mio, come ricompenfaii il maggiore di tutti i voftri
beneficij 1· ecco qual*è la nofira gra. ti mdi ne ! d1ciamolo ptfr vna volta;
Trar-tariamo meno male GIESV CRISTO, fo ci haueffe molto meno amato. S'eglì fi fu1fe pofto più ritenuto
in quefto fiato con quel volto di .
Maerl:à, che lo rende formidabile a
gJ'iftelli Demonij, ò s'egli cafiiga[e
. in vn· fubito coloro. che l'oltraggiano, chi •!1on ve.de, che farebbe più
rifpett'ato, e così . ne farebbe più temuto? Ma a ciò non vì1ol CRISTO
nfoluerfì. Stima Jwì meglio efpor(i:
alle indegnità de gl'empj, foffrenda.
il tutto, ~ che allontanare da ·ff_.

vn
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vn folo, non fopportando i difprez~
zi: preferifce, per così dire gI'atfron.
ti, che fopporca da coloro, al difetto di confidenza, d1e ci nafcerebbe
dal terrore, per tali callighi: e pure
quefto ecceffo d i bontà, che da fe.,;
fola dourebbe trar feco l'amore, e.la· nuerenza degl'huomini, l'efpone
continuamente a nuoui d1fprezzi, e
fà, che fiano fempre j med.e.Gmi pii
mancht? uoli nel fuo amore .
A che dunque faremo giamai feniibili, fe t utto ciò non .ci compunge?
Jiamo fenfìbilmente toccati da vn....
maltrattamento che lì fii ad vl'l Imomo anche da noi non conofciu-t o,
e firaniero; habbiamo compaliìone
d'vn miferabile, fe Io vediamo fprez.
zaco: non vi farà dunque altro, che
GIESV, .a di cui oltraggi ne rella.
remo infenfibili? Ncm vi farà altro,
che GIESV, che nel Santiffimo Sagramento vedalì maltrattato, oltrag.giato, e [prezzato da. tutte le parti
del mondo; e lo ftiamo 3 come dicelì,
a fangue freddo guardando? Ch<!...
oltraggio troualì, che non gli lia_.
fiato già fatto? ~ial'inginria da lui
non fotferta ? che luogo fì hà nel
mondo, oue ne fìa fiato efence? <!...t
tuttociò per eifer fiato troppo amabile, pe1· J1auerci troppo ·amato. E'

man!-:: "
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tnani-fe!lo; ch'egli ci ama con ecceffo: e farà poflìbile, che tal ecce.lfo
d'amore aggiacci talmente il cuore
cli coloro, che vengono da lui sì
grandemente amati? Jn verità fe ci
·rimane quak11e 'fenfo d'humanid,
·c ome pofiiamo riflettere a cant'emp.j,
ed ingrati, del rrnmero de quali for[e
ancl1e fiam ·n oi, fonza hauere 11 cuore
pieno di dolore, in v~dere~ che G IESV ·CRISTO fìa si grandemente...,
abbandonatQ, 'SÌ poc0 a1naco, e sì
indegnamente ·t rattato ? Po'11amo
forfe ·ha:~erne ba'fii fent1menti di gra.
titltdine? ·P ofiìamo forfe ., non .tentare tutte le firade pofiìbili, per po.
tere alcrettanco ·riparare, quanto ·è a
noi poffibile, con le noO:re .profonde
adorazioni, e pey mezzo d--t noll ro
·amore., ed 'Oifeq·m:o, ;tali, e iìmili
1:n.a lcrattament1?
Egli è vero, che la Santa Chiefa.....
.hà perciò i!lituita vna delle fefie più
fol enmi,ou'ella porta GlESV CRlSTO in trionfo con molto apparec•
-c;h io, per procurare la riparazione.J
·.dell'onore per le taì1te ingiurie rii;:e1Ju te nell'adorabile Euchareftia_. .~
·G,-,me appunto lo efprdiè Papa Urbano IV. la di cui Bolla viei1e rifeTita da Papa Clemente Y. nel Cap(.
l:olp vn it:o ie. R..elìquijs, .($' venera~

·

-
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tlone San.fJorum, nelh qual~ frà l'ali
· rro iì dice. 'Poti(fìmè igitur exequendttm e{l erga hoc viuificum Sacramentum Corporis , & Sanguinis IESV
CR.ISTI, qui efl Sanélorum omnium
{lori a, & corona, vt fefliuitate, aC·
rc!C'britate pri:efulgeat [peci ali: quatenus in eo, quBd in alijs miffarum
offec~s circà (olemnitatem efl for{ita11
pr&:te1·miUum, deuota ditigentia fuppleatur ; & fideles, fe(ìiuitate ipfa
inftante, intra (e pr.eterea memorant es, id quod in ipfis mi(Jarutn folemni1s jaicularibus forfan agendis impliciti, aut alias ex negligent.i a, vet.
fragilitate humana rninus plenè geffe.
runt, fic attentè in humilitate (piri ..
tus , & animi puritàte .re{iaurent.
çom~tt~ciò vedelì qu~fia. :fefi'.1 p~r
I emp1e.ta de mah Crifoam ., dmenir
occafione d1 nuoui oltraggi, per il
poco n(ptttG, ed.1rriuerenze, che...
nà la fua otcaua lì cornmertono
auanti del Santiffimo Sagramento :
Perciò dalla diuozione di molti li è
eletto il primo Ve1ierdì doppo l'otta•.ia fuderta. come Vna feconda...
fefia panicolate~ nel/a quale il fuo
Sagro Cuore può trnuare <le' veri
adoratori, ·crouau·do ùe perfetti amici. La prima è la fefia del fuo preziofìllimq Cor~o , la feconda è que •

., _

,

ffa .
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~ 16 '])iito:z:,ione al Sag;·o C11.oreJh del fuo S:-.gro Cuore. Nella_;

prima trioAfa l'amore d1 lui verfo
<11 noi, nella feconda dene aion.far
•,J'amor noftro vcrfo di lui. Jn quel.
fa, la Chiefa Cl dà a dittedere Plil·
blicamente 1nGno a eh~ fegno GIE,
SV CRISTO ci hà amato, ed i1u
quefia dobbiamo noi procefiare llL..
prefent.a del Cielo, e della Terra_.,
c-00 che fincerità _ amiamo GIESV

CRISTO.
FJ per~ di mefti.e1'i., che coloro,

che han <:luafcbe teRerez.za verfo di
GIESV CRISTO , facciano con...:.
gran folennità, e con gran diligenza quefia feconda fefia del Sagro
-Cuor di GlESV, per cui egli vuole;
per dir così, difii.nguere i fuoi più
cari amici, che l'amano cora amor
genernfo grato, e ' oon te.nerezza.....,
Cila ca.loro~ che l'amaR.o fol@ 111 ap.
parenz.a, con vita eziandio rila!Tarn,
Vuole dunque~ che coloro, trafitti
dal penGero di tutti i maltractamen.
ti , ch'egli hà ri.ceuuto nd Sanciffirno Sagramento , e veramente commoflì eta! dolore alla vifia di tanca
i.ngratitudme, fa"ciano vn emenda
bonoreuole, e procurino d1 ricono(cae 1l f uo amore, e di protetta rii
la dounta gratitudine, ed amort!J
pe1· 1'.auuenire 1 confag;r~ndo tttttQ

·
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Di '1'{.S.Gieslt Cri/to.'Parte!II. 117
· quel giorno ad honore del fuo Sagro
CL1ore. Cote!\i fono i fentimenti da
i1auerfi in tutte le prattiche di qne .
fta di nozione: cioè cgn qudb fon.
trmenti, e per quefii motini bifo.
gna communicarli, vifitare il Sant1ffim0 Sagramento, pregare, e far
t1:1tte J'gpere buone, fe vogliamo ef.
fere ·ripieni d1 tutte quelle grazie...
grandi, che vengon d'apprerfo alla
prattica di quefta fanta diuozione.

.e!.

~u-

:EtL..

n_,
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di

Ld. prattica della diuozJone al Sagr~
Cttore .di GJES/7 CR.1STOc
per 0$,J'l' .A.nWJ
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O·
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.tQ

•

Iddto debba erTere il moBE11che
c1Uo:., .& 11 fi'f.le d.i tuae le no!l:re
e rer tanti titoi1
li debazzior~ i,

(e

bano ·to!'tl 1 g1ormi de1 nofiro viuerq-;
·<:Onturtociò hà vo.luw, che alcuni
giOmi cktfl'aRRQ li fof!ero con modo
;pauiculare più Confagrati. Per quefto fl:ab1 lì abme fefle folenni nel!'
antico Tdl:amento, e per la mede..
fima ragio1ne la Chiefa celebra le fue
felle .pamcolari, d1{bnguendo certi
giorn.i dell' anl!l.o per più fo!enni •
Così bmche mceffantemente fiam ce-

.muti ad amar GIESV CRISTO,
.K
farà
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:n3 Diuoz_ione al Sagro Cuore

' farà grac1ffimo al no!tro amabile s,1t-

i.racore , che ~efbniamo qualclte....
· giorno, i.n aui maggicnmente gli dimoftriamo t'amare, che fe gli deue.
Elfendmù vn giorno particolarmente ddtinato per -0norare il fuo prezioGflìmo Corpo nel Santiffimo Sagramemo, & altri coo.fagratiad honorar le fue Sagre Pia.ghe., co~ì è di
douere ve ne fia vn altro .per .vene. rare il fuo Sagraciffim0 Cuore, ·L a
fefta del preziofo Corpo di GIESV
CRrS fO fi celebra con f•efpo!izi·a ne del Sarmillmo Sagramento, con
le folenni pr.ocef1'ìoni , ~ con altre
magnificenze: 'JUella del fuo Sagrofanco Cuore deue folenn1zarft con dimofiraziom fenftbili dell' amor più
fincero., & ar.deme di ~RIS'.f'O .nel
Santi!Iìmo Sagramento; deue reti.
derG amor per am@re ~ ·e '110.R rice..
uendo., GIESV dar.la. magg1t>r parte de ·C nfi:1ani, che ingratitMdit1i,
che ·difprezzi, frriuere.m.z.e , facr\legi,j, ·e freddezze,. e quel .che è più.
fenGbi'Je , frà quefb e<fendoui am.che cuori a lui confa grati ::i ,,fi do-

uerà dedicar -quefta fefia :pa1-.ti-

colare al Cuore .del Saluatore, per
. ripararli le ingratitudini, 'e ·GO.a vaa
feruorofa communione, fupplire..;.,
per quanto farà poffibile alle incor"'.
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Di7:{.S.Giest$ Crl(lo. 'Parte III.

11~

rifpondenze, & indegnità, che llà
riceuuro ~a che è flato efpofto sù
degl' Altri , per ottenere dal fuo Di·u 1Ro Cuore la maggior abbondanza
-Oell'inftuenze del fuo grande amore
•verfo dì noi.
·
·OQefio adunque deue effern~ la....
·pratcica, .il motiuo, & i1 frutto, e

·per riceuere.dal Si_gnore Je fue grazie
,per .la ,prattica di quefia tliuozione,,
.e fqpra tutto il "fu .oarde.nte amore.....,
che è la maggiore di tutte le grazie:
.ecco il ·modo ·di .;eoa.(egturle.
·na1la ·vigilia ·deue ,principiarli
qnell:a fefla, ·cioè a .à1-re dall'vltimo
;giorno dell'.(i)ttaua· del Santiflimo Sa~ramento • .ài potrà fpendere vna....
e.parte di .guefl:o .g iorno a leggerc:...-

·qualchc ·capitolo' di t,!Uefto libro, e

•·fopra .tutt,o il primo, il fecondo, &
·il ter~o della prima parte., & il pri:mo detta ·feoonèa~ ,a .fine ai ben ca;,pire il motiuo., 1lhe 'fi ·deu.e bauer~
in quella fefia, come -ci dobbiamo
~ifporre, e prepa.rar.ci,, ·e .con quali
{entimenti dobbiamo .approfittarci
' di tutti li elferci0z1j di quella diuoz10.
.ne. ·si fpenderà ·quanto ·più .temp•
.•G potrà, .con vna p'rnfo:nda riuereita.a·-inna~12i al.Diui11ITU~1:m Sagrarnen.
to; u.dirannc:f ;;<:,aii 1 grande. applica.
.Jiqne, e .{)!rn:1Dr.e., quelle oraz;ion i, &
I): z.
afpi-
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· uo Diuoz.io1le al Sagro r uo;·e

a fpira zioni al Cuor di GlESV, le..>
corone, & altre diuote preghiere..,
fecondo la pietà di ciafcimo; (ì f penderà verfo la fera vn hora, ò metza
a. leggere con attenzione, e con ferie
riftelhoni il primo capitolo di quefia
terza parte; e quefia letrnra-, ò per
meglio dire, quella con!ìderazione,
fenurà per me6ìtazione, e nc:in poco
per farci preparare alla fefl:a del
giorno feguente. Nel reftance del
giorno s'vfarà vna diligenz ~ fin go.
lare, per pratticare vn effacto filenzio, per quanto fj potrà, eJTendo
l'interno raccoglimento difpofizion e :nolto necellàrta a quella diuozIOne. Sarà bene, che la fera prima.
<li coricarfi 1ì fpen,Ja vicino ad WL..
quarto d'hora, fe fi può, a riflettere
fopra il foggettr), e motiuo dellL
fefia del giorno frguente, e fopra i
fentil1lent1, chi! fì deuon hanere.....,
mentre fi fanno quefie confiderazw111 1, meditando quant'è di ragione,
che s'a m i ardentemente GIESV CRISTO, e che iì ripari per quanto
1ì.111i valeuo!i agl'o!tragi, che rice11e
nel p iù am abile d1 tutti i milleri,
per q uelli ,.che n,o ll vogliono ~ma.rio.
lodi attellaremo a GIESV ClUSJO i I deii\ieri~, che haureffimo di
palfar il refiantc della notte~ fe fuf~

.
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Di'N._.S.Giesr":t C1·i{to.'Partel1!• .a r
fimo in ift:aco di farlo a pi~ de fuoi
Altari, pregando in t:tl'lto 1• Angelo
Cufiodir a fopplire ad ogni difetto,
preparandoci a dimofhare la mattina feguente la iincerità . di quello
òefìderio, portandoci diligentemente in Chiefa. Di più attenderemo a ·
cont'eruar quet\i buoni fenrimenti, e
re occorrerà rifuegliarci frà. la norce
fubito adorarem-0 GIESV CR1'STO
pell'adorabile Eucariflia, rinouando
il defiderio, d'andarlo a corteggia're. Dobbiamo, fe 1i puè confagraJe tutta la mattina feguente ad honore de.I Sagrof;tnto Cuor di GIESV .
. CRISTO nel Santiffimo Sa,gramento, & alienarci da ogn•aftro affare'
poco necefi'ario, e che ben fi può
Clifferire in a'ltro tempo. Bifogna...
accuratamente troncare ogni forte
di cofe inutili, effendo :in tal giorno tutti i momenti di mnpo fommarnente prezioli; In alzarci, ci Gi:::taremo a terra per adorare GIESV
CRISTO , accompagnando queft•
atto d'adorazione con tutti i fentimenti, ·de quali vn cuore fenfibilrnence toccato , & accefo d'amor<!.J
puoi effer ca pace, offerendo quanto
faremo per fare ad honore del foo
S<1gratiflìmo Cuore, in ri.cogoìzione
ddl' amor fuo, e de fooi ber.idìcit.
K 3
. Q.hiei,
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u1 'Diuo~io_tte al Sagro Cuore-

Qye1, che hanno· la felicità d'hauer·
Aella propria- cafa. GJESV CRISTO
Noftro Signore cfettono affrectarfi irt
tal giorno pilÌ che mai a renderli ra.
p_rima vi!ìta , e gl'alcri deuono anche:
follecitarfi 11 più prefio ,, che porlo..,
no, per vifìtarlo--•. La confeffi.on~
Ekue effer accompagnata dal çl·o lore,
più perfetto, e piÙ'. .firaordinario ,,,
che ti può alla vitta di tante ingratitudini, e delle no[h:e proprie irr1ueren ze, delle quali farà bene in rar·
giorno l'accufarcene 10 particolare>·
ò s Imeno in generale •.
Non fi deue trafcurare cofa, perben prepararci alla Santa Commu. ,
~ione , communìcan.doci in -quella.
giornata, .per riparare· j, ditfecti di
tutte le coipmunioni fatte·fin a quel
tempo, ne è nece!fario·,. il'dire, con·
qual diuozione ft debba fa_re •. Fà bi:. .
fogno ancora :r che if profondo rifpetto , con cui ·fiaremo innanzi a....
GIESV CRISTO, fta vn emdente·
proua dell' ardentiflùno, defiderio ,.
che habbiamo dtrtpara-rli le- irriuerenze pa1fate. Bifogn:a di più;, eh~
l'amore ardente, la cenerai d1uozio-:ne, e la viua fede, con la. quale ci
andaremo a communicare ,Jìanc vn.
fegn:ile del fincero deGderio, che....
hahbiam6 di ripararli in qualch(!J.

ma--
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Di'l-{.S.Gienl ~ri/fo.'Partell/. .u;·
· .maniera la tep idezza, la poca ft:de,
e f!irri uerenza con la quale tanti lì
fono comm unicati. Grandement:..:.appa ffionati dal veder GlESV CRISTO tanto puco amato , anzi sì
n-rnlcrattato nell'adorabile Eucarif!ia,
b1fogna riceuerlo come vn Dio fdegnato, con d1fscgno di rappacitlcar lo con tal a:uione, come vn Saluatore rifiutato, che iì pretende Èli
guadageare, corne vne Spofo di!gufiato per il nofìro poco affetto a
dte già vogliamo per l'au1:1enire pe.rfettamente amare. Ripieni. d1 fentirpenti ceneri , & affettuo!ì ci accp.
{faremo alla Santa Menfa, con vna
tfogolar modefiia , e profonda humiltà • Douend& principalmente...
l'amore di GIESV CRISTO hauer
Il maggi~r parce io queft'a.:nione,
toccarà all'amore fielfo 1'.{fpirare ~
dafcheduno in particolare li fentimenti, gl•affetti, e gl'atci, che fi <lotteranno fare in tempo si prezi cfo a
Subito doppo la Communione ,
comparando. l'ecce!Iiuo amore di
GIESV C R ISTO, con la noflrL
efhema ingraritudin.e, proflratÌ hum1tmente a flloi- pìedi, con lo fpirtto humiliato, e col cuore viuamente addoloram dal vedere tanti oltraggi, (i. farà con vnl ftraor.d1nari a
K 4
diuo.:'
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u4 Diuoz.ione al Sagro l'UfJrt
diuozione vn v.ero propofito d'en1- .
mendaz;one ~ in che deue hauere..,
maggior parte il cuore, che la botca , ò per meglio dire , in che la....
bocca non deue effere , che l'interprete de fentimenti del cuore. Si
farà appre!To l'atto di confagra:zione·
al Sagro Cuòr di GIESV, e l'offerta,.
che fì rrouarà nel quarto capitolo·
di queft' vlcima pane, s'arrc.nderà a.
paffar 11 refl:ante della giorna~a iIL.
vn gran racc<'l~fimentb interiore....,,
fpendendo fe fi può tutta la matti·na, ò almeno vna gran parte innanzi al Santilftmo Sagrmmrlto, e
tutto il giorno nella prattica di'<? pere
buone, e fopra tutto in vn oont1nuo elTercizio d'amore di GlESV
CRISTO, per me::zzo d'atti frequenti ciafcheduno fecondo la !_'.'ropr.ia....
diuozione.
Si farà 'lterfo la fera la meditaz!one al'fegnata per quello giorno.
Che fe !o frato ,_ la difpolìz1one, ò
l'impiego della perfona, notlpermettono d1 farla,. farà almeno a propo-.
Sito , che li legga con attenzione,.
e che vi !i trattenga qualche .tempo
in filenz·io ne fentimen-ci di tenerezza, che ciafcuno v'hauerà.::011<:ep1 ti •.
Si pocran ree<.care le o·raz-ioru ,. e..,,.
dire Le· corone l; & afpira.zion-i. aL
·
Sag,r<>
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Di'N._.S.Giu61Cr.;ffo. 'Partell!. 2.2:..f
Sagro Cuor di GIESV a q.l:l'akh'o·r a

del giorno,' feguirà poi: la lettura dt
quello libro, ne s'ometterà di tarc0fa, per tellificare a GIESV CRISTO l'amore, che fe li porta, e'I
fentimenro, che babbi amo di veder.l o teneramente amato. Già che l~
perfone Reltgiofe godono h fdicità
d'hauer GIF.SV CRISTO frà le proprie cafe, deuono principalmente...;
quefio giorno più affiduamenre....
corteggiarlo {pendendo tutto il cempo, che non faranno occupace ìn·nanzi i} Sanr1ffimo Sagramenro. L~
perfone fecolari vi fpenderanno più
tempo, di quel che fanno per ordinario, e l'vne, e l'altre fa di bìfogno»
che procuri.no d1 vifìtarlo cin~uc:....
volte atm'eno "in qnefio giorno, con
vna fingolar diuozione. La prima_.
vifita deue farfi, per ringraziu
GIESV CRISTO detl'amor infinito..
the ci Jià mofirato oell'ifii.tu:z.ioae....
di tal mi·llero.
La fecooa per rir\grniarlo pc-r tutte. le volte, che l'habbiam riceuut0o ncll'adorab1le Eucariftia, e per tutti
i par.ticolari beneficir,.che ci hà fatto.
la· terza per dimofrt:arli l'efiremo
cor-dog.lio, che {i ·fente per tutti gf
cltraggì, ~he hà riceuuco . dagl'.ln ..
fe.d.eli, & ·Eretici •. ~ t
· ··

m

'.'.

Kr

· i:..,,
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DiuozJone al s•.i_~ro Cuore·
La quarta per ripararli, per quan ....
to ci è poflìb-ile·,. per mezzo de no-firi dinociffim+ ofiequij , & adorazioni , le ir~iilerenze., l'empietà, & ii
facr ileg1j, che. hà . patito per opera...
de Cr1ftiani medelìm1;;_
La quinta deue eifere fpecialmen- .
ee, per adorare in fpirito GIEsv·
e RlSTO IO· tutte le Chiefo ; fiano .
foì la Campagna, fiano frà le Ottà,.
oue rifiede iJ Sa ntiffiino.Sagramenro .
n_o n curato quafi: da, umi:· oue è- st
mài tennto, sì' di raro vifitato, e così,
vniuerfalmente·da tu(ti !cordato. .
Effendo il'pri.ncipal motiuo di tutte quefie diuott> prattiche !~amor im.
menfo di
CRI.STO:· molceperfone per rend'erfr pi~~. accette a_.
GIESV, v'aggmngono gran pumero -.
d'alcre opere bu-one fugg<!ritele. dall"
'amore, che: tuete s'lndriz.zano al me- .
,defimo . fine ~- SogliQno alcuni, chCJ .
non fono in, gran· Cìttà·, vmrare (n :
tal giorno· tutte le Chiefe,. ò, almeno..
parte d1 quelle>' ou~ · fr conferua il:
~ant_iffimo.Sagramento·,..e·procurano-1
con la loro·diuo-z:ione;, e- modefii~
di riparare le•ptofanazio1ri·, e li dif~
prezzi·, che GlEsv·CRISTn·iui hà .
!offerto. Altri . han·.cura-. di far con. feff are, e commumcare intal1giorno•
·,,.,
,
· alcuni poueri ~ a q"ah . dannQ.l'qual··
'
·h
:·.J ;, ·t·
C,t•C-..:.
1'16

Grnsv·

r,..,.~
1
• • ,•
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Di1'{.S.Gfest'ìCriflo:z:>artel/7. %.?.7'
·-ci-he l1motìna, doppo. hauerli ben....
trattaci. Moft'·altri finalmente accopiano, a quefie, di.1.wte pramche
alcune aufrer1tà, d'ouehdofi sfociare
genera.Imenee tutti· d"i fare quel che
fanno, corr vffil villa tède •· e con vi\
feruore, e d1 nozion iìngolare >. e con
vn amore· ardentiffun.o, di GIESV
.

CRISTO~
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1.a prattica della diuo~ione_ al Sagri;);
Cuor di GIES.Y~ per tutti i me(ì,
per tutte lf fettimane, per
t11tti i giorni, .e per 'erte

hore di cia{cJJedurt.
~ior110 •.

..

EncJie n.on. ila necelT<l.[iO di lla•
b1l'ire a chi ama ar~ntemente:
GlESV CRISTO, 'elfercizij di diuo.
7.ione alfegnati ad: ~lcuni, giorni, &
a certe hore determinate-,. poi che chi·
molto ama, al· dire det gpmDotto.
t:e S~ Agofhno, mai non ceffadi di-.
moftrarlo; coarnttociò è a propofi.
to· dii fi.abi li re certi tempi più propr·ifI?er tefiificar fingolarmente que(t,,.
amore, & è ·quel,, C'he trouare111a.

B

in1q!lefio Capitolo. ..
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L

la· prattiett,1 dr/lit dfuoz.,i'one· al Sttg'l'Ol
fuor. di G!ESV per il primo Venerdì di ci.ifcrm mefe.
G'ni primo Venerdì< ciafrun_.,
O
mefe, ·è deltinato fing0larmente ad onorare i I Sagra Cuor di GIE.
~i'i

5V ~ Le prattidie dioote per quefio·
giorno, fono quafi 1'1fiefiè d~ quelle,.

che habbHlnt notate per 11 giorno,
della fefla > e deue ham:rfi. il motiµo
', medefimo. Ili fogna prepararci. dat
giorno innanzi con fa lettuu del
primo Capitolo della terza pane di
quefio libro, !pendendo ne] Giouedì:
a fera qualche tempo innanzi al Santi!fimo Sagramen.co • Jn ·a fZfl r!i l:u,.
marrin:i s'offemà a·GLESV CRISTO, ,
e confagrerà- ad' hooore del fuo Sagrhtifi"tmo Cuvre tutte ·le anioni d it~ f·~giorno. S'affrettarà per anda~ ·
più prefio t:he fi può. in Chiefa: oue:
ci farà faeile <Jj, ~ncepire vna gran.
difpiacenza, per ttttte le indegnitàt
che GIESV G::RIS'J!O hà patito nell'
ad0rab1Ie Eucharifi1a, per poco, che .
per v.erirà:s'ami GlESV :-n~ farà mal.,. .
to difficile l'ottenere q.uefia, 'fer<>

am.or.e di CRl.SIO; quantunqµe..,,.
!·
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· ~f 1{.S.GiesùCrl{i~. 'Parte}1J, u9·
FJ:Òn molto riflettiamo a'mcttiui) eh~
ha bbiamo d'amarlo.
,
Si confe!farà. ciafcuno di tutti i.

mancamenti commelfi in pref'enz~
del rioftro amabnillimo SaJuatore in.
queflo adorabile Mifier.o,. ~ dell~
negligenza, coni la quale l'hl riceuu. .
to , e vificato • Si commun1cherà.
ne Ila medelìma difpolìzrone, e pei:
il medefimo fiae dd giorno ddf.L.
fefia ,. & in coofeguenza li fari il
propolito d'emmJa.z.ione, e g,l.'atti
di confegrazione con tutta _la diuo.zione poffibile, e coa fencimemi.
d'vn.a per,fòrua , che. ami.ten.e ramente·
G.IESV CRISTO, e c.hi:: habbia vill
fem.fibile d.ifg,ufto.di vederlo.così pocQ '..
amato •. Proc.urer.l d.i confen1adi nel.
medefirno ft:ntimento iLrefiante.dell._
giornata'" con. recitar.e le. feg_uentì.

Orazioni al SagroCuore d i GlESV~
Uerfo la fer.a ii fad v n. hora, (i.

mezz.' bora di m ('o1 ra ziooe .. co111e ·

l'a!Tegoata per il primo Venerdì d ~
ciafcun.mefe. Si rfoorderà.di fare q.uel' ·
gioroo. le cioq.ue v.iuce per i. motiui
già f.Pìegati nel Capitolo.precedente.,
s•sggiuogc:rà. alle buone· opere. folite·
a farli per ciafoun g.iorno qualche....
JimoGna ~ ò. q~ta!Ghe peniten_za pc.e
potere, quant'è da noi, riparare 11\i
t~tte. ~~ i}ll\n~ere ,a, l'i!1~U}'ie .. e gfo~

.

.

craggJ.

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

Diu~ione

1;0

al Sagro Cuore-

traggi , ahe G:tESV CRISTO hàiotferto, e foffl!rike di rontinuo nel'
Santiffimo Sagra mento•.. Si dòutà in

tal giorno riftètterrfpdfo.aquei fentimenti ,., eh~ ctenonff h{!oere -<tllL
v·ifl:a tielle nolhe· ingratitud:ini., ed
alle ammirabili difpofiz1oni ,. nelle.
q_tf.ati r.itrouatr anèora: ti' fuo· Sagr0>
Cuor.e·,.. ai fauor· P1ofiro "' Sa·rà facile·
di ·conofcere. qna·Mto gieuì a ciò ifl
filenz-io,.il. r.itinamemo-, & il· raccoglìmento- mteriore"' Deue vi!ìtadi ili
S-antiffimol Sagmmento-, e più fpef-

fo , _e· con•. offeqnior maggjore·,. e di-:

flraor<lin ari{} dìuozrone ,. con ecci•
arli•trà.il .~1ort10-. ad: amare inceffan·t~mence- Grnsv·con, v:n ·.amor di teAerezza : tutto- ciò. p0trà· farff, fen.:r:a tralafria r~ le·proprie occu-pazioni, & : im.pieghi· neceffarij ·:. pregan-.
do. quéfto, amabi.Le Saluacore a fco-. ·
l!nrci: it·
Sagro Cuore, e di far•
ci. g,razia di. paHare in-effo il, refiant-.
t·e· d.e nofir·i giorni •.
Oltre di q1refh e!Tercìzij' di pietà' ,.,
fa. carità verfo- del · noftro· prnffirm>..
€OQJe. vn. ef&.tto· ordinario ciel· vero.
amorf:'·di G.IESV:· CR:ISTO·,. obbliga,
tutti color0>,.. che:- pratticand1la d·i .
uéziune- at·_fùo Sagro €u_ore·,., ~i pregare, parrnm 1;trmente· sn, cia1cu8LJ
111efe per tu-cci. quei; che il medefìmo.

n10

·
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Di<F(.S.Giésù'Cri/fo. 'ParteJ!r';

1j

r

~more vnifce d'vna maniera più ftrec.: .

ta, e più particolare in quefio Sa- ·
g'°o Cllore. Di maniera., che bifogria, che tutti i.Sacercfoti ,, che prat- ·
ticheranno quefta diuozione ,, dica.:.
.no ciafcun. mefe ·vna; Mefla.per tnotti'
coloro-, ,che hanno la diuoz~one dt;I:
Cuor di GlESV.", offl'!rendo quel Diuin Sagrifìcio'i>·. per, tute.i. i b1fogni di ·
quefie: anime· diuote;, preg(lndo 11'.
- Signor tddio . ad . accrefcerne il ' nu-·
mero'" e· d1inferuorare del fui11 ar •.
dente amore fempre: più' di . vantag~
gìo· li cuori di coloro.,.,che ·v.eramert-.,.
~e l'amano •. Quei , .dre nun;Jono'Sl::. ·
<ì.erdoti deuono communicarff!vn~
lta . per;·ciafcuno 'mefè· ilfla. me.de•
fona .intenzione ., Oltre del:. merito·~ ·
cl1e trouafi. in cal'atto d·i ·carj.tà:,:.v•è .
ìn ,ciò ,ancora•qµ.efl:o vantaggio per-·
coloro ,,che·practiclieranno la diuo ..
zjone ·al'Sagro.Cuor. di. GIESV; d'ef.;.
fere. licurj ·, elle· vn, grandiflìmo ~ nu-.:
mero .di ·perfòne delle· più'. virc.uofe'j,,
e di queHe·,. che amano più'.ardenremence . GIESV: €R·lSTO ,.., pregano,
ciafèun~ mefe fing?larmeme perolorO'•.
lh quella; carità' dèuontr an-cora..
~omRrendercJutr-i colòro;clie hauen•
do-pratti.!"ata..la mc:.de(iina;diuo.z.ione;
i,n ~ìta 19.ro·, patifCono; adeQ'b·doppc),
~ l~m» mo1r.e· nel.e Purgacor.io :·per.:.:

v.o

·

_, l' -

..

,

alle.;-
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DiHO':l..iòne-alSagr~fuore

allcgerimemo de q·ualt deuefì o~ ..
rhe quefto ad-orab1le Sagr1ficio.> e....

fadi quefta. Comqnmiene.

§.

I I.

.ttt prattica- d'ella àiua.!J'.,ione al Sagre>
c.r~ore

di

GJES V

per cia[cuna

fettim:wa.

Venerdì di ciafcuna fett'ìmana ~
eziandio vn giorno propri.oIpert eglivenerare
6ngolarmente il Sagre,,

C uore di GIESV. Jl noftro arnabileSalnatore ci hà dimoflraco in tal
g iorno le proue più chiare della fuatenerezza ~ pel' darli, anche iloi quale.li.e 'nuo•.tO contrafegoo del no Cl re>
~miore, bifogna dun que dal martin&
vfferirti tutto qnanto hat1rà da farti
in qnet giorno, deiìderando infieme
di far atJai , e fopra tuttodi far bene-~
quanto s'ha\Jrà da fare per venerare
fcmp-re più- il Sagl'~ Cuore di GIE-

SV CRISTO.

JI detiderio di riparal'e- a tutti t
, e gl1oltraggi, che GIE.
CRISTO hà patite nel Santiffi-

~ifprezz·i

sv-

mo, Sagramenco , e di darli qualche
contr-afegne ·del nofiro- amare~ c...
della nofira riconofcenza deùe elfercj
..tea~nuamente itmotiu9, di tuMe lo
·
~rat~
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l

n ··

prattiche di .qucfta diuozione. J Sa·~·
cerdoti deuono afferire quel giorno•
il S. Sagrificio della Meffa a quefto '
fine: quei, che 11on fono·Sacerdoti,.
e che polfonò communicarfi faran·
no. bene a farlo. Dou raffi almeno:
af!iftere alla Meffa ton pi'Ù rifpetto,.
e diHo:i10Ae dell'ordinario, col di!egno di riparare, quanc'egli è poffibile, per mezzo del noftre amore, ·
e de 1<1oitri o!fequij, le indegnttà, &:.
olt.raggi ' a quali dal fuo amoreviene efpcfio. GIESV itHp.1efi0· ado•·
rabile Mi fiero; offerendo a tal in-1
te'nto il Diu·in Sagrificio, verfo il>
fine del q.lllale li farà la Communio.
Sie Spirìtaale. Che fe accaderà qual-· ·
che neceffar.io impedimento d'affi-.
fiere quel giorno alfa Meffa , farà!
q1 rneHieri fopplire con qualche altro e!Tercizio di diuo.zione: ne dour.à.
però tralafciare d'applicar!i alla....
contlderazione de punti feguenti. J~
primo , di concepire trà il giorna
vn. .gran d1Tguffo di vedere GIESV
CRISTO sì g_ràndemente abbando1:i;:1co, così- poco.amato., e così1in de-.
gnamemce trattato da glthuomini In
q nello fie(fo, in che il noltro ama.,
bile Sa!uatore tefiifica più fenfibiI.
mente a gl'1momi n i fielii , la (ua li be.

rahtà ecceffiua) & iL fuo pi:Ù grande
amò.re:.

]l
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2.!H biuo<J:.ione al Sagro Cuore

Il fecondo di vifitare in quel gìorno il Samiffimo Sa·gramenco pìù
fpetTo, ~ con più riuerenz.a > e 'dmo.
zione dell'ordinario> fempre con quel
riguardo , e con quel motiuo di ri •.
parare .per mezzo del nofl:ro amore
\
J'rngracitudine· vfata dagli huomini ·r
ve rfo di GIESV CRISTO nel San·
t1fiimo Sagrarnento •. Che fe i nofiri
'1oueri , & occupazjoni c'impedifco.
ti o di far quefte vitìte così freqnen.
ti, doun:mo aJment> dal luogo, oue
ci crou.aremo adorarlo cen lo fpiri.
- to , e fopphre con gl' atti interiori
·al mancamentE> di quelle dimo+lraaioni efierne delta noftra di_uozione;
entrare da tempo in tc:mpo , per
così dire , nel Cuore adorabile di •
GIE.SV CRISTO,conGderando in...
quali fem1menti ncrouafi per nollr0;,
bene il noftro amabile Sal~tator.e ;&
il vero de.fiderio. ch'egli hà di ricol marci delle fue grazie:, e d':infiam.
rnaréi del foo ardente amore. .
~1efl:a forte di rifleffiont , che:..
fOffono far{i in ogni tempo, e luo.
go ', . 0011 potranno mançare di n1g__..
gerirci fentimenti teneri~ e proporzionati al fine prop0lto 10. qnert<G
diuo2'ione • Noi• fì richiede aJcrò
perciò, eh:! i'atcenz10ne: d.i rientrare
'1a tempo in tempo in fe fleffo, atcen0
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Di1{.S .Giesù Criffo.'ParteI-Jl. ·2.~.f
poco più. al iìlenzio , èf.;.
{ere vn poco· meno . dHhacco, & Vfl•
poco p1ù, raccolto,,. ~efta pracrica·
è facile , e propo~zionata ad. ogniforcc di perfòne , ella è. vtiliffima,
e non faprei dire, quanti fauori , e
grazie and1e fenGbili poffa procn-·
rare a coloTo, che at~endono fede!- ·
mente·ad vfarla più f peffo •.
li- terzo pm:i;to·, . che bifog_oa'OQ'er..,
~cndere Vl'l

uare -in qpeJ·giorno è. di· fare qua):.
€he o.pera bttona·, ò q,uakhe piccio- .
J'a moitifkazìone !ia ini:erna, ò efterna col inede!iìno .nìotia-0 , _e con la.
medefii:na.-. intentione •.
Potranoo, recicarft le · fegµensi'
orazioni ,,leggerfi qualche. luogo di.
queftoJibro, .che pare.rà più a pro~
poficc» per.·":eccita-rd ad amare pià..

ardentement.e GIESV:' CR:lSTO _, e ·
proo_urera.ffi: di- trouare vna· me~z· ,

.bora, ò . almeno vn quart'o d'hora...
per tned1tare sit d1 c1ò, che -s'è dee..,
to di fopra per. 1.V.enerdì. di ciak:un

Mefe: •.

.

)

§.Ill.
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1A pratti"c1t della diuo-:tiont al Sagr•
CH<JTf di' GJES V per ciafcrmo
giorno.

a

l.tre degl; eClerci~ij fudetti per
ciafcun anno, per ciafcun Me. ·
fe, e per ciafcuna fettimana del Me.
!e • conùiene hauere trà il giorno'
akune hore deftinate a penfar& più
particolarmente a GIESV , & ad
-honorare il fuo Sagro Cuore , con
dimofirarli vn contrafegno pitt fpeciale della noftra ri.conofcenza , ed
amore. La mattina Cubito in alzar-•
fi; il tempo deHa MefJa, ee'r~ hor~
doppo pranfo, e la Cera auanti d'an.
dare a letto,. fono il tempo più a....
propofito per quefio fine. Potreb~
la mattina ciafcuno Cubito alzatC>
di letto, inginocchiadi ad efTempio
di molti Santi, verfo la Cniefa a lui
più vicina , oue sà , che conferuafi
il Diuin Sagramento co!l_fare vn atJo di fede, adorando GIESV CRt..,
.STO in. quell'a[.)g1i1fi1!1ìmo Sagramento , & aman~oto. con tenereua... ..
QQefi' atto d• amore " pare ·che lia
altrettanto fac1te ~ quant' egli è di
doucre .: doppo hauerlo ringraziato

dell'
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d(:Jl' 1{hcuzione 'di ca{ rni!lero delP.
amor fuo , ed hauerli acteltato il
c"rdog!io interno di vederlo così
a:ialtrattato , & il fincero del'iderio
di v!iìcarlo più fpe!To , e d'amarlo
inceffi}nteme0te, fi pocrà recitare alcune del\' orazioni feguenti, ·ò qual.
eh' altra preghl"e.i:a, proce!landoG di.
non voler amn1etcere alcrn del1derlo, ~penGero oer cco quel giorno, che non {1.<>. con1orme a·· deGde.
r1j, e fencimenti de' due Sagri Cuori
()i G!ESV., e dell.a foa 'Santiffim~
Madre MARIA .•
.JI tempo àella MelI'a è licuratnen.
te il pil1 a prop06to ,per honorarl!J
il Cuore adorabile di 'GIESV CRISTO, e per più finceramente amar.
)o. Non fi pongono quì prat-t1-che
particolari per quello ·tempo cos!
Jlreziofo., po1che l'att10r·e ciii GIESV
CRISTO -, che deue i·n e.ateo occuparci in quel tempo non ma·Acherà
d1 'foggeme a c1afcun0 <li quelle... a
che fiano per all'hera più p-ropor-'.
.zionate • B1fogtta c0nfiderar folamence per mez.zo della Feç!_e ciò• dl'
ella fìa ·vna Meffa, a!lìfiendoui con
va profond.1.ffimo rifpe'tto • e coll:..J
vna moclefiìa fingo'lari'ffima, cioè a
di.re, bi.fogna elferu1, come vna peri0na a elle .·cn:d~. Potranno reticar.

.

.

.

fi
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:!J 3 Dimn:,ione td Sagro Cuore
ti le afpiraz 1oni al Sagro Cuore di

·GIESV. Poco auanci la Communio.
ne del Sacerdote li farà l'atto dell a
Confegra.zi_o'fte,. -riferito quì appreffo 4 Poi ft Communicherà .Spirituài -me.m e., -cioè, còn ·haaere vn gran-cl'
amore di GI.I::SV_, con vpa grandiffìma brama, e .d~fider10 éh riceuerlo:
Jl reftal'lte ·del'1 Meff:dì pailefà _in....
rendere1 ~,g•~ , ' : ' ~ ·.::" .CR~S1:0
,d 'haue.rc1 amacl ~ , J::gno d'1{htlme
'}lle!to 'Mifiero • domaqdandoli ·perdono dell'ingratitudine degl'huomini. che fanno così poco conto ,ai
'·qnefi.o medefimo Sagramento, ·è per
fine procurando di fupplire alle irr-i..
uerenze, & alle loro infenftbilità.,
per mezzo .delle ·n.G!\re ·.~dot:azio'ni-<>
e del ·nollta ,ar.Gen:te 'ambre.
J Sacei:dot-i-, ·che :per .grazia l•pet; iale fonoamci-ieffi ad afferire il Diuin
·s:\grificio, 'V i .fperimeote.railno ·ogui
J>; iomo :più diuozionè -, ·e ·.diuerrà
femp:re :più perfetta la loro fccle....'•
G IES-'~ ·CR.ISTO li ricolmarà delle
mag ri :grazie, ·da che amarann,
!em p di vantaggio -GIESV., fc hau
ranno a mem(}ria -.d'otfuire ogni
giorno il Ìl:)iuin 1S::.gr i.fic10., .a '.finè.di
riparare quanto li fa.rà poilibile, pl;i:
mezzo di quella "vìt tfina !fagro~ta ..
te indegnità, che ·~IESV CRISTO
(9p".'
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fopporta in ~uell'adorabile Mtftero~
tanto più, c 1e hanendo auanti di
loro GIESV CR.lS'fO. realment~
prefente, riufcirà ad dli più !facile
d'adorare iui il fuo Sagro 'Cuore.. •
Tmt1 coloro, che vil'itano il Santi f •
fimo Sagramento, ·ò prrre ·affiftono
alla Melia deuono fare ;i( mede.Kmo:
e(fando anche c.Hfficile di hon ·hauer.
ui diuozù;me, ·e di non eCTeru1 -col
don·u to rifpetto alla prefen':t« di -GIE.
SV CRISTO, prel'entan.dofeh per
proporre vna ver!t emendazione,. e
rifarcirli cott la ·1neddìcna auion~
tutte 1e irriueren.:ze,, '& oltraggi, eh"
egli hà fofferto..
. .,
Jl tellilpt> ·doppo ·pra·11ro e ·ancora
molto a prèpofito .pe11 hohorare il
Sagra .Cuere <ii •GIESV CRISTO.,
e per -dimòftrarli il hofiro amare..:..
elTendo quegli ·il tempo , fa ·cui fa
perifa meno a 'GIESV., e quaAd()
molto pochi lò vifitano; così quei,
·cho 11'anderanno ·a -còrt~ggiare 'in....
·quell'hora, non :potraano •effere fc...
n'on pi.u cow:femeilte :riceuuti,. Sarà
·egli ·molto firanb., .che non polfatrouarli vn 'quarto, ·ò pur mezllo
·quarto cf'.hora doppo ·pi;anfo) . per
·impiegarlo u:i.andar.e ad adorar 'Gli!~ .
.SV ·CRIS.TO :nel Sant.iffitno .'S agra,mento! Hor iicome ·Qon ·è il -ceftu~

me,,.

I
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·140 Dfrjot.iom: al Sagro Cw;re
'me, che ci pon.a a quel tempo , ne
fa moltitudine, che c1 inuita ad anda-re; così è f~111.a dubbio, che q~1elle
vifite fiano eftètti di puro amore, re
çhe in confeguenza fiano forgiue eh
gra·zie: GIESV CRISTO non li
fcj.a giamai vincere di cortefia-; bifogna però~ che l'amore di GlESV
CRISTO occcupi t'tltto il tempo di I
çudla viftta, elfendo anche quello
amore medefimo ordinariamente più
fenGbile in quello manifeflo contrafegno d'v.n arnore vero, fedele,, e..-

la- 1
(

•j

.cofiante~

.S:mi anche ben ·a ptopo1ito la fera
p.rir11la -d'andare al ri.pofo, adòrare i{ ;
Sagro Cuore di GIESV clie douremo ,
r·i guardare, cGme vn luogo di rifo. gio.., & vn luogo ·cli ritirarnento, ia
,cui··deGderiarho cli ripofare. Si ringraziar.à GIESV CRISTO d'hauere
1ihtu1to il Santiffimo Sagramento,
com~ · il maggiore de'fu0i benefici>
per cui molto pechi fe li mofirano
grati , con fare più atti di contri·~1 one , e d'amore verfo d'vn Di-o
cosi amabile , e che infinitamente
ci ama • Qgefta era la prauica del
· Beato Luigi Gon-z-aga di recitare ogni
fera auar1it1 d'afldare a letto trè voi.
te I' Ane Maria, per porli fingolar~
· cru:nte fctto Ja .proteuione, e come
··
appun~
1
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ap.pu~to nel Cupre della Santiffima .
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Vergine, e di fare confeguentemen- ì
te vna profonda riuerenza verfo
della Chiefa per adorami il ~amif
fimo Sagramento, pregan.do il Sagra
Cuor di GlESV, che fià .veggh1ando
ince(fantemente fòpra mtta la Cllie.
fa, & in particolare fopra di coloro,
che l'amano cGn tenerezza, d•i preferna:rlo per la fua mifericordia cla
tmte le aHuzie del nemico infernale,
prntefiandofi di vokre vnicamente
ripofare in quel Sagro Cuore : dicend0 con l'Autore del libro deH'
irn ;tazione di GIESV CRISTO. In

pace , in id ipfr~m, hoe e(t in te v110
jummo bone dormiam, & requiefcam.

Ecco quale può erTere la prattica
della di.Llozione al Sagra Cuore di
GIESV CRISTO. Deue però anche
ntletrerfi, che !ìcome Il vero amore
di GIESV CRISTO, e'I rifpetto, e
la lìngolar venerazione verfo del
D1uin Sagra mento, fanno il carattere della vera d1uozione, e di tutce
quelle prattiche, così bifogna, che
tutti coloro, cbe l'ofTeruaranno lì
d1fcernano per mezzo de'veri contrafegni d1 qHefìo ardente amore di
G!ESV CRISTO, con la loro freql!lenza, c9n il loro profol'ldo rif.petto , e pev l<J loro !fogolar mode.

·

·

L
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1+z. 'Diuoz,ione al Sitgro Cuore

{ba auanri del Santi filmo Sagramen.:
to. Cioè a dire, che l'ardente amore
di GlESV CRISTO, e la fìngolar
èiuozione verfo la Sagrofanta Eucarifiia, deue e!l'ere il carattere, che
li difiingua.
Qyelì.o amore deue e!Tere come 1a
forgeme di tutti i loro deliderij, &
il fine di tutti i loro penfieri. E finalmenre 11 vero amore di GIESV
CRISTO, dcue efl•re l'oggetto prin ..
ci pale, & il motmo di tutte quelle
prattiche. Egli è vero, che per la
fedeltà' in approfittarfi di quefte fan ..
te prarnche, ii fentirà ben tofto cre4
fcere feofibilmente il perfetto amore.
OEelh d1uozione, ti !hma effar così
gradita a GIES V, che pare, che non
potrebbe negare cofa veruna a coloro, che la pratticano.
Refia ancora da ofTeruarli r. Di
non fcordarft giamai d'adorare d'vna
maniera tenera, & affettuofa il Cuor
di GlESV, in prefentadi ciafcuna
volta auanti del Santiffimo Sagra.
mento del!' Altare. 1. D1 vititarfo pti
f pelfo, e con la maggiore riuereRza
pollìbile , infinuando quella diuozione ad ogl'lì forte di pt!rfone: effendo proprio del perfetto ainor di
GIESY, non fola di foggerire anche
a gl'altri il defiderio d'amarlo fem~
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pre più di vantaggio, ma ancora dr
vederlo ogni giorno più conofciuto,:
più riucrencemence adorato, più frequentemente vifitato, e più ardentemente amato.

r
e

~

A P 1 T O L O I V• .

Li Efferchj di quefla

diao~ione.

Otto il nome d'etTercitij di quefl:a
diuozione intendefi vna vera em.
S
mendazione, l'atto di coofegrazio-

e
f

ne, e !'altre orazioni vocali, che '
fanno a GIESV CRISTO in certi
giorni dell'anno più particolarmente confegrati a1J'honore del fao Sa.
.gro Cuore, e le meditazioni, ch<:.J
poifono farfi in quel giorno.
E bene d'auuercire quì, che bea.
che s'atregnino tali forti è'elferciz1j
per certe hore dell'anno, non fono
elle talmente affi.ff~ a quei giorni,
che non poifano dfer ancora vtilif.fime in ogn'altra tempo, purche fi
facciano ogni giorno con vera diuo~

Sl
':.

m

0--

zione.

efdi

:he
-m~

i:

L .a
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1t+4 Diso"Z,ione al Sagro Cu~J.'~
Promeffa di Vl'!ra emendazioM al
Sagro C1!t0re .tli GIESV

CRISTO . ..

'Deue farfì quefla protne[[a auanti del
Santi{fimo Sagramento il Venerdì
doppo l'ottaua della fc(t,i del
Corpo dz CR.JSTO, e farà
anche bene di rinouarla
ogni primo Venerdì di
cia[cun me[e doppo
la Santa Com~
munime.
Dorabilifiìmo, & Amabiliffirno
mio Signore GIESV CRISTO,
A
fempre infiammato d'amore verfo lài

noi, fempre compaffionet1ole delle
nofire miferie > fempre defiderofo di
farci partecipi de vo{hi tefori, e di
darui tutto voi fielfo a noì : GIESV
mio Saluatore, e mio Dio, che per
l'eccetlo del più ardente, e pt ù prodigiofo di tutti gl'amori, vi fetl!J
pofio nello fiato di vittima nella....
:Santiffima Eucarifba , oue afferite: voi flefio in fagrificio per noi vn
milion di volte per ciafcun giorno,
quali deuono etfere i voftri fentiment i in quefto (iato, non trouando
conrnttociò nel cuore della maggior
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p ane degl'h uomi ni altro, che durez.:
i:a, che diment icanza , che ingratitudine, e che difprezzo ! Non-era ab- .
bafianza Sa luator mio, d' hauer. prefa la fì:rada più afpra per faluarci,
accioche ci hauefie potuto teftificare
vn amore anche ecuffi uo, ma L
c0fto molto mi nere? non era affai
- l'abbandonarui vna volta fola 10...potere di quella crndele ·agonia, &
a qhella 1110rtale oppreffion c: cagiol'latau i dal1'1magi ne horribile de nofiri misfatti , de quali voi fofk. ~
:;ggrauato? perche volete ancora e:fporui ogni giorno a tutte le indegnità~ de quali n'era capace la più
perfida malizia così degl'hu0m10i •
~rne .dègl' i{te(fi Demonj? Ah ·mio
Dio, .e mio tutto amabile Rede1nore, quali fono fiati i fentimenti del
voftro Sagro Cuore a v111a di tali
ingratitudini, e di tanti peccati?
~ial'è fiata l'amare.zza , oue t anti
facrilegij, e tanti oltraggi han fommerfo ti vofho Cuore Diuino?
Spinto da vn eftremo cordoglio
di tutte quefte indegnità , ecco mi
butto a terra, annientato au.anti cfi,
voi> per com pungermi am aramente
a gl'occhi di tutto il Cielo ,. e la....
Terra per tutte le irrit1erenze > e gl'
oltragti ,, e.be hau cte v.oi riceuuto slÌ
L -l
de
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èle noftri Altar;, d'o ppo d'haner it\it uito quefto- così adorabile Sagramento. Col mio cuore humiliato, e
fpezzato dal doforc, vi chiedo mille,
e miJre volte perdono di tutte qne.
fre irriuerenze. Poteffi, ò mio Di~
in;iffiarc con ie rnie lagrime, e lauar
col mio fangue tutti i· luoghi, oue il
~oO:ro S.agro Cuore è fia to. così or.
ribilmente oltraggiato " per·el'fer fia.
ti così vilmente fpreggiati, cootrafe.;
gni tali del vofiro Dm i no; Amore .
Poteffi a!menò col'i q uakhe·nuou:u
forte d'homaggio , d'h tJm1lia.z1one ..
e d'annientatnen ro riparare i tanti
facrilegij , e p1ofa naz ioni !: Porefli:
per vn fo l momento efferpa:dtoncde cuori d i tutto il genere humano,
per rifarci e in qualche maniera _, per
mezzo d'vn fagrificio che io ve ne
farei, alla fco t danza, &'infenfibi!icà
di ttmi coloro che non han ~oluco
conofcerui, ò che hauendoui cono.
kiuto, v'hanno sì poco amato.
·
Ma . ò mio amabile Saluatore, ciò
c.he più m1 cuopre di confofrone , e
cbe deu e-farmi atrai più prorompere
in lagrirne, .è- che io. fia fiato ancora frà il numero di- cotefH fcono{cenci , & ing_rati.• Dio mio , voi,
che riguardate il fondo del mio cuo·
i c , voi fapct~ it dolore ) che fencò

_per
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per le mie ingratitudini , & il di(.
gufia, che hò di vederu i così i ndegnamente trattato • Uoi fapece IL
difpofitione, oue mi trouo , conten.
to di pattr tutto, e di far tlltto pel'
ripararle • Eccoui , Sigl'lore ,. il mie>
cuore fpezzato dal dolore, humilia•
to , e proll.efo , pronto a riceuerCJ
dalla vofiì:à mano , futto ciò , che
vi piacerà efigger da rne , J>Cr rip:traz1one di tan~i oltraggi. Percuotetelo, Sigaore, feritelo, benedirò, e
baderò cento volte la mano , che.prenderà sù di me vn sì douuco , e
giufto caft:igo. Pacelli io cffer vittima baftante di rifarcire tante ingiurie? Poteffi io bagnare• e lauare_coa
.le mie Jagrime, e col mio fangue.tutti i luoghi , oue il .v oftro Sagro
Corpo è O:ato firafcinato per terra,
~ calpeRato co' piedi: troppo fehce
farei , {e pofeffi per mezzo di tutti
i tormenti poffibili riparare tanti
oltra~i ,. tanti difpr.ezii , e tant~
empieta • Ma fe non fon meriteuoJe di quefta grazia, gradite almeno
il mio vero deliderio, che n,.e.nutrif·
co. Riceuete, Eterno Padre'·queftQ
Jnio fìncaro riconofcimenco, che io
al prefente vi fò, in vnione di quo!.
lo , che quefto Sagra Cuore vi f.è
Cui Ca!uari~ ,.e che Maria vi fè ella

L 4
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148 fJiuo•zf one al Sagro·Cuon:
fieffa a' p iedi della Croce dc;:I fuo be-~
nede c~o Figlio , a villa anche delle
preghiere , che vi fè il foo Sagra
Cuore medeiìmo. Pèrdonatemi tante i·ndegnità, e tante .irriuerenz<!J
commeffe , e rendete efficace per
mezim della. vofira grazia, la volontà , .E:he hò, è la rifoluzione, che io
fò. di non fcordarmene più: , per
amarui ardentemente , e per honora.rai con ogni meno peflìbile, mi.o
Sou·rano, mio Saluatore, e mio .Gittd1ce, quale io credo realmente prefente· nel\,. adorabile Eucaril\:ia, oue.
f pero far vedere a ciafcuno perl'auuenire col rifpetto, nel quale io
farò ne Ha voftra prefenza, e con la
mia affiduità a coneggiarui ,, che io
vi E:redo realmente·prefente. E ficome
profelfo d'honora.te !ìngolarmente il
vofiro Sagra Cuore , così in quel
medefi.mo Cuore voglio con(umare
il refta nte della mia vita Compiaceceu·i Signor .mio, di farmi la~ gra•
zia , che vi chiedo , di rendere nel
voftro Cuore rnede!ìmo l'vltimo fofpitO· HeW hora della morie . Così fia.
r

.•

Atte
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b'e-~

Atto d1 Confagrazi.one al' Sagro.
Cuore di GlESV CRlSTO:.

elle
gre
an-

1..' apropo[z.to- d'attuertfre· qul, che p~
I.a parolct d'i Con[agraz,ione, e di
donaz.ione ;. quale s'vfcrà.
']t4alch·e volta in que(f
atto, nt>n ~·intende di
far voto , mà fola;..
mente vno pro- '

z.~

per
one :"o

per

>no-

mi.o

po{ìto.

}itl-

pre-

oue.

C GIESV, fede di nme le virrù.,
!ergente 1n.efanfta di tutte le grazie,.
Vore adorabile del- rnfo am·abille'

per-

.e io

n la

le io

ome
.te il
quel
nare

rpiagra•

e nel
fofì fia.

:ce

.•

d1c hauete poruto mai trmi:are in....
me, che fìa b>àfìeuole ad impegoorui
fin t.anw , fino ~d amarmi con tal~
ecceffo, bem:he imbi:attato da mo!·
ti peccati- , quando il mio cuore·
non hal:let:l'a verfo di. voi altro, che·
indifferel'lza , e durezza ? La dimo{frazione rnan :f.efia della tenerezza
del voftro. amore verfo di me, nell'
hora fieria, ira. cu.i io non v-'amauo,.
mi fa~no fperare .:i che voi gradirere quefl:o picciolo cantr.afegno , coi"
quale pretendo tt:ftifìcarn.i , quanto,
v,i amo ~ ·Gradite , dunque , Òt mioadorabile ' Safoatore j il defiderio >·
ç,he M di . c9nfagra..rmi intierament~;

L. \,

all;
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110 'Diuot ione al Sagro Cuore
ali' honore, & a Ila gloria del vofir<>
Sagro Cuore ; Gradire fa donazione, che vi fò di cucto quel , che iofono. Ui coniagro me f.!elfo, la mia
vita, le mie azzioni ,. le ' mie pene,.
e fofferenze non vorendo elTer"alm>
per l'auuenire, eh' vna vittima con··
fagrata alla voftra gloria , adetfobruciance , & vn giO{no , (e a voi.
piacerà mio Dio , totalmente confumata dalle fag1e fiamme d'el vo·-ftro amore ; U'oflèrifco dunque, ò.
mio Signore, e mio Dio, v'offeriJCO>
il mio cuore con tutti quei fentimcnti, de quali egli è capace , (perando di e!Tere. in tutta la mia vttat
pe.-fettamence conforme a fèntill'lenci del vofiro . Eccomi,. Signor, mio,,
ecrnmi tutto del vofiro Cuore, eccomi tutto vo{l:ro ~ ò mio- Dio. O
quanto fono grandi le· mifericordit:
vofire ver(o di me. ! Dio· di maefià !'
E chi fon io ,. che vi degpiate di
gradire il fagrificio•det mio- cuore?•
Sarà per l' auuenire qµ.efio, cuore cut- ·
t o vofiro, non v.'hauranno più. parte·,
Je creature •. Srat.e- vo1 dunque per
J' auuenire , amabile GIESV', iJ: mio'
padre , 11' mio- amic<>',. il' mio-Signore , il mio, maefiro·,, e'l mio turco;:
n on voglio viuere per. altro fé·· no111
per vo1 • RrceLlete dunq_uc: amabile:

Sal-::-
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Saluatore degl' lrnomil'li, il fagrificio,
che il più. ingrato frà gl' huomini fa
adeffo al vofiro Sagro Cuore per po.
, tere riparare l'affr&to, che fin a queft•
bora io non hò ce!Tato di· farli, così
malamente corrifpondendo al fuo
ecceffiuo amore . U 1 dò a!Tai poco,
ma almeno yi d.è> cutto ciò , che io
poffo donarui > e tutto ciò ,. che io
sò,. che. qeftderate vi confagro que&ta cuore , ve lo dono ,, P,er non ripi,g,liarruclo mai •
, . Jnfegnatemi dunque, ò mio am~
bile Saluatore , il perfetto fcorda-;;
mento di me fic!lo, effendo quefi~
ta fola ftrada,, che può darmi. J'ing_re{Io.,, che iò delidero nel voftrò
Sag~o Cuoce·,. poich.e io. non farò
Q.iente per· l'auuènire,. che- non. tìa_. ~
pet voi ,. fate: lil:i modo» che- tutto
ciò-, che io. farò. Ìla· de~no d11 \«>Ì •.
}nfegnat.emi tuttocip , che- io- deuo.
fare per gjungere· atla purità: del vo..
ftro amote, datemi q.ttefio amor«:J , .
&: vn. amore ardentifftin.0 e generofiilimo ,, datemi quella. pro.fonda. hu-·
miltà ,. fe1na· della quate nolt' potrei
g~amai piaeemi ,. & : adempite· in me:
perfecr;amente tutte le vofire fante:'llt0loiuà nel tempo, e per tutta l'eter1,

. ' eOSl'fia •.

W~a ..

,

L_6;

'

()fferta1.
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Diuo~iòne· al' Sagra Cuore·

Offerta al Sagra Cuore dj GlESV

CRISTO..

·!· .
•t

11: 'Padre de/la Colombiere, del quale·
h-ahbiamo parlato di fop1•a, hauen- I..
fio conofcii1to per f ua propria e(pe•
rfrnrz.,a, quanto [a. diuoz.iòne al Sa-. ·1~
gro Cuore di GifESVCRJSTO, el'a'
propor');.ionata y pa infiammare to- ~
talmente vn cuore d'vn grande_.. l
·pmore di G IESV CR.ISTO, e Perr
P..rtiu.lre in· poco tempo all'alteiz.a·
della perfez:');.ione, compofe lui mede(ìmo q,1~e(ta o{fer.ta, che lui rino•·
uaua molte· volte in, ciaJ.cun me[e>con.moltia diuo'.{ione~

vdla offerta'

d1 c'egli ,. li fà per.

bonorare q uefl:o Diuino Cuore
Q
fede di tutte le virtù , forgente di.

tutte le b1medizzioni, ·e ritiramento
d1 tutte !'anime fante...
·

Le virtù -pr.incipali, che dobbiamo·
honorare in lui fono primieramente
vn amore ardentiaìmo .. di. Dio fuoi
Eterno Padre, v.nito con. vn rifi;i~t-·
to profonddiimo ,., e coB la maggior~
humiliazione., ehe fuffe !1a~a gi.a{l'lai.1
Secondariamente vna patlenz-a it;1fi~
oita ne trauagli, vn eiìremo dol9r,e.
per. i E_ecc.a ti , _ de q\lali s'e~a volon~-

t,anainen"'."-
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Di'f'il:.S.Giesù Cri{fo:P:trte 111. 1~.i .
tariamenre aggrl)tHHo; la confidenii.
za d'vn fi,glio telleriffimo vnita con. .
la confafione drvn gradiffimo. peccatare, la di ctt•i perfona egli r.appre•
fentaua. Terzo, vna cmnpafiìone.... .
fenfibiliffima delle noHre miferie : e
non oflanti tutti que(ti motiui, eia(cun de'quali giungeua al maggiòr fegno poflìbile, vna egm1licà in altera..
bile caufata da vii.a conformid st
perfetta adla volontà· di, Dio,,. fenza.
poter effer turb..ica dil qualunque auuenimer:to, ,per concr.ario·,. che pareffe al fuo zelo., alla- fua humiltà ..
al fuo arfrore mede fimo, & . a nme
l!altre difpolizioni,nelle q.uali egl'era ,.
(hiefto Ornino Cuor,e è eg.li fempre oe'medeGmi fencimenti ,. e fopr!l
wtto fernpre· accefo d'amore verfo,
'1egl'huom111t, benche pertu!tG que.
fl:o, egli non trotti nel cuore degl~
buomini medefì0.11 altro, che durez...
za ,.che fcordamenco, che difprezzq,:
e. che ingratitudine. L.ui ama, e non.
è pu mo. amato .,. ne fi,conofce i I fo<>1
aII,Jore, poiche non procuriamo di.
r~cenere .i fwoi doni, n~· quali egli.
vorrebbe atteftarcefo, ne vdire le.....
tienere, .e;; fegrete dichiarazioni, che:
v.orrebbe ·fare al gol1ro cuore •.
.P er ripan1~i9Q.e di tanti oltrag"gi,,
~ i·ng.ra.ttWg,#l.i..cç~<;r.1,1deli ,_ò ad o .....
~!\bllif-:-
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D iuot.ione al s agro euore

rabiliffimo, & amab1hffimo c;;uore
del mio amab.ile GlESV, e per eu;.
tare, quant'è. 'in· mio potere> di cadere in vn fimile infortunio,. v'offerifco, iJ mio cuore con tutti. i mottimenti,, de quali egti è eapace: mi
dò .intierameote a· voi;, e da q11eft"
bora mi p11otefio. r1nceramente,,, fe-.
condo. a me pare,_che defid,e ro fcerdarmii di me fietfo ,. e di· tutto, ciò,,
che può hauere attacco con'. me, per·
tog,llere ogni ofta.c olo,. che potrebbe:
lmpedirmi. l'entrata. in quefto .Diu·i ·
no Cuore., eh.e vi.degnate fcoprirmi 11
t doue i~ defid'ero. d'entrare.,, per viuere·•. ~ m.airir~ in elfo,. e per porrarmi con vo~ da più. fedele. fèruo.
per· l'auuenire .. Tutto peae.crato, &·
infiammato. dal v.oftr0; amore. offorifco, a quefio, Sagro Cuore>, tu-t.t.o.il!

I

I .

Rlerito i , tutta la fo.dd:isfazione d'i tut-.
te: le- Melfe,, cfj. tutte· le preg_hiere;., s.
di tutte- leazzfoni di.morti.fieazione,,
di tutte le· prattiche religjofo » di;

tutte· le az.zioni di· zelo ,.d:'bumil~à· ,,,
e di tutte !'altre v.irtù,,,
ch'fo, pratticherèi infin.o. all.. v.ltimo.
momento delta. mia vita;, tutto;ciò.
non. farà folameote· pe~ hon.o rare il:

ò'vbbidìe~a.,.

Sagro.Cuoi:e di· GlESV' ,. e·le (U,:,ammirab1li· di.fpoJWioni •~ ma1. ancora....
kumiliffimamente· Jo, pr.ego, d'açcet-·

tar,e,
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· tare l'intiera donazione, che io li hò
fatto, difponendone della maniera•·
che il lui piacerà·,. &. a- fauore di c.h i
a lui piacerà,, e. ikome: h<»~à'ceduto ali' An1me benedette·del ul'feacorio,. tutto·ciò·, che. trouau' r\el e mi~
azzioni~ capace di feddisfare aU:LJ.
Dmina. g!ttfuzia:, deGdero nondiine:..
no,. che il" tµtto· lìa difiributto fecondo· it bcne2lac.i.to. del. Cuor d'i.

~

~
I

i

l

I
'

"(

t

I

~efto. noni impedid~ , clìe fo ·n'OR'
ademp1foa le obbltg;uioni, che· hò·
d'apI?l'icare~ la. Mella, e d'.i pregareper certe· intenzioni prefcrictemidall' vbbidi-en'Z'a·, che io- per carità:
mon offèrifca ,le ~ere per poueri bi-·
fog~ofi,. ò. per miei fracelli, &.amici-,, che me· ne· pot1•anno: richiedere:·
poiche·ini detre occaiìon ~ procurerò·
fèrn pre ,. fe~ondo è di ragictne-,. che'
l'vbbidienza,.. la• c.a11ità', &: ogn~altra:
\!irtii,,,. che- io' pr.attichcrò. in, Gmili·
oecanòn~. ftano· tutte conformi al:
Cuoré di GIES.V d'.onde·prendérò.io,
forza, e· vigor~daporle in ~1fercizio..
Sagro,Cuor. di GIESV,. infeg.!)atemi· if( perf,Ctto' foordamento• d1· me
fieffo " infegpaaemi ,. qµanto' deuo·
fare per· gi nng~re: alla.purità.del' vo"!
fìro . amore-, il' defiderio:deJ·qualc·voi
8'ìn;au~~ ~nfpirato· •.

J.o. fc11coiin mc:

vaai.
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· . i'ìr; D1U<>~P<>ne al s.tgro'èudre

V•na gran v·oloorà di pfacerni·. &
infien:ie vna grande impotenza di .

a fine, feo:ia d\m gran h1me~
e d'vn"'aiuto partirnlarifiìmo, che....
ROQ, p6ffo afpll:ttare da altro, che da.
1v-0L Adempite S~nore·, in me la.....
vofira Dinina volontà: Ui fento gran.
~onrrarietà, &; oppofizione contro.
v~nÌl'Ae

'F

di me, benche mi p~re, che io non
'\'Orre·i t>ppormici, ne- contrndire.... :Tutto quefl:o hauete a far voi.,Diuioo
€uoi:.e di f&JESV CRISTO, voi fola
haurei:e meta la gloria della rnia Sariti.ficazione, cmnc farmi Santo, e farà
anche per voi gran glo~ia, quando.
otreraeffì perdò folamente. , vn vero
defiderio della mia. perfezzioM... .,

- ~~~.

~

I

"[
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~7

Atto d'Amore al Sacro Cu.. :>re

di GLESV CRISTO.

'l

:>.
l

a'
().

()
•;

'Potrà far{ì in vifitare il ~Santi{fìm()
Sagramento , doppo batter fatttr...,,
qualche rifle({ìone fopra dcli!
amor.e im-men(°', cbe GIESY"
ClUSTO ci atrefta-in quelto
Sagr.o M;flero, e fopr.t dclltz dimenticanz,a, & ingratitudine, che vfanogl'lmomin verf0:
di GJESV CR.1STOmede{imo. oncedetemi, che tn'in<lrizzi a voi

òCuore Di nino; adorabile del
C
mio Sah1atore GLESV, ab-iffo d'amo.:.
&

re,,_ e dii mifericordia , e •che arrefiato dallo ftupore alla vifra della vofua bontà·, e delle mie ingratitudì-ni , io vi · domandi , perche , mi0
Dio~ hauete voi irrnentata vna nua-

ua maniera d1 facrificatui per mc0
n ella Drnini!lìma Euéàri.fl:ia /'Stima.
te forfe molto poco·, Signor mio
d'e!Terui vna volta offerto ai legami , alle sferzate , ai dolori , agl'
infulti , & alla morte di Croce~- vi
bifognaua forf~ al preferite, che voi

rete
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Ditw~ioHe·al Sagr6

I

ru#e ._

·fece gloriofo, & immortale, di {ar.
·uì vedere efpofio mce!fantementCJ
agi' oP,probrii nel vofiro Sagramento
cl'amore. >. oue così allo. fpelTo fete,.,voi d.1fprezzat.o,, ìnfu.frMo,. e calpe..
ftaco co~ piedi, da.c;oloro. medelimi,
che vi dourebbero amare con più
ardore~ ed è patri.bile" eh' io mi vtda
tra'! 11t1me_ro d.i q.uefii miferabili ingrati fen:i:a morir di'. dolore, e d'interna c;onfufione r Ah mio-' Dio?
Trafiggete it mia. cuore con vn colpo del vofiro amore, e diati almeno
adefTo. fine- alle mlf! ingratitudini.
Souuengaui ,.. che il voftro CuorCJ_
.Adorabile , portando fopra di fe il
pefo <k mie p&ccati nel giardino
degl' Vii ui ,, e .sù la Croce, ne fù tal.
mente afflitto. , che non potè non.;.
piangere ·alla vìfia delle mie mi ferie.
Non permettiate dunque , che la....
vofira trifiezza , e i vofiri dolori,
il vofiro fang_u e, le voftre lagrime,
& i vofiri fu-dori fiano per me totalmente inutili • Toccate efficacemen.
te il cuor- mie , Diuino mio Salu~
tore, benche ingrato io fia , & in....
tutto indegno. del vofiro amore,
non lafciate d'amarmi, giache m'ama.
Ilare ancorche io noR vi amafiì , &
:ancorche io non volelH effer amaro
tla voi : adetfo però , che v1 preg0
del
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Di~.S'.Giesù Crf{lo.'Par~l! 111. if' ·
del vofiro amore , concedetemi per·
grazia voftra, quanto io vi chiedo.
Ui dò adeffo il f)lÌO cuore, mettetelo
nel voftro, e fate ,.che queftoa.ppunto~ {fa il: primo momento della mia
vera conuerfione- , e che io cominci
ad: amartti ,. per· amarui per fe1Y1pte,
effen<lo, tutto.confagi:ato come fchiauo perpe.t.u0> at Vll)ftro amore, e che
io muoia a' me· fieff'o, ,, per non ha-·
uer più. vita , nè fentimento fe non.

per

J

il

110

11.
Lo

YQi ..

e con voi. •. Così. fJa ~

-,.eco d' A.dorazione·,. ar Sagro Cuor~
dl GIESV CRISTO •.

'Potrà far(i· in ogn' bora fpecialmente·
però la mattina nell'orazione, e
la [era aHanti d'andare
a letto ..
lE.SV Signor· mio-, e Dio fuio;

che- io credo.veramente, e realG
mente prefente nel Santifiimo Sa1a-.
:i...

re,

la-

,&

ltO

~g0

1

gramento d~ll' Altare, riceuer:e qneft•
atto <l'vna profondi!lima adora.zw..
ne, per fupplire al defiderio, c'haurei
d' rncdfantemence adorarui , &: in...
azz\one di grazie ~r 1 feutimenri
d'arnore , che if voftro Sagro Cuore

hà in erfo per me • U'otferifco tutti

tl atti1l'adonz1one, di..ralfegna:rio~
Ili~
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t6o l>iUGt.itme·al Sagro Cuor'ene, d.i pazienza , e d'amore , che il

i

yofiro Sagro Cuore h~ fatto in tutto i1 tempo della vofira vita mortale sù, qnefta terra , e eh' egli ancoi:a f,à., -e farà eternamente nel Cielo..,
a fine d~adorarni , d'amami , e di
lodanti. quanto mi farà poffibile per
meno di lui me<ldìmo, per rntt~ il
~mpq.. è.ella mia vita. Scopritemelo.
quefto , Sigrcri Cuo.r e , farà egli il
l00.go del· mio rifugio , e · del ~ÌQ.
v~r.Q rjpofp.
·

"'1.:t9 ·at

\

C011tri~io~ ~

Alu·a.t or mio ; e

S

Dio ntio,

perche

il vofiro Cuo.re trafitto. dall'amo.
re, e· d'<ll d.o!'ore hà concepito tant(:).
difpiace1:e di tuni i peccati deL Mon..
do, c;orne pofs'"io non fentire il: medeGmo dolore , etfendoll\e anche io
{l~t?- la caufa per la moltitudine . d~_
m1e1 p(!ccati • Suppli~e vi prego.
alla cont·rizione, che manca al mio.
cuore, ·per haue.rui tante volte offefo.
Jmprimete nel m io cuore,, v.n horrore , & vn timore di ciafc~na 0ffefa.
voflra·, per leggi.era, che (fa : r1for-mate, e· cambiate quefio m10 infelice
cuor~, fecondo il modello dol voilro
infinitamente pur.o , fourana.mente
fa1;i;co, ~ 1n.ceifaqternente acceffto. de[[~
a~oi.;e
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»i1ìt s.Oies~ cr;no. '1.'l4.r'telfl. 1~i
~more de-I volho Padre Ce!eO:ù ;

proce!ìar,domi di mm volere pef
(e non quello, eh' egli ama} ficonae ~etefio foM:
mamente, qllanto a lui medefirno e
<11 d ifgull:o. Cosi fìa.

!'am1en.1re amar altro)
1,..

li
r

il
().

H

!o.

ile
O•

~fi).
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ie-
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nr<>

~nte·

ielt~

ce

Offerta, che può farti nel temp0
della Sanca Meda-.,

Sìcome la Me{Sa è il S4grificio d'am~
re , nel quale il Cuf!re di GIESY
CR.IST O , s'offeri{ce per noi , e fi.
fagr1fica ince(ia-ntemente al {u~
Eterno 'Padre , così prindpalmen.te a[fì{ierido a quell' adorabile Mifiero d@bbiarno amare , & adorare ,
que{i<J Sagra Cuore., e {opra tutto,
doppG li! ConfagraZ,ione , con(ìderando, & i pen{ìeri, che v'hà GJESV CRISTO di nt~i, e quei, che
Pfl.~ bauae 1;1erfo di noi , eia~ a_.
dù:e, la di[pofhùme del f uo Cuore,
i Juoi de(ider~, i fuoi di(egni, &c.
E cçm vero fèntimento di .gràtitudine , e di tenereZ,z,a potrà farfi
l'atto [egumte.
Ompi.a~etet1i, Eterno Pad.(e, che

vi offerifca il Sagro Cuore di
C
GIESV CRISTO vofirn amatiffimo

Figlio , com' egli ofierì fe m~defimo

a voi
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16'1. Diu~ione al Sagro CJ1(Jre
voi in fagr1Gcio. Riceuete ·per mio
bene fe vi piace, tutt'i defiderij, tutt'i
fentimenti ,. tutte le atfezzioni, tu tt'i
rnl'tuimenti, e tutti gl'atti di qudlo
Sagro Cuore; fono eglino tutti per
me ·, poiche s'è egli fagrificaco per
me. Sono per nte, poi che io no11..J
pretendo per l'auuenire d'appartarlni da em: riceueteli in fodd 15fazione di tutt' i miei peccati, & in azzione di gra:iie ,di tutt" i vofiri benefìcij: R1ceuetelo per;concedermi per
loro merito tutte (e ·grazie> d1e mi
.fono ·neceffarre, e fopra tutto fa gra.,
, zia .finale·: Riceueteli pedine., ·c ome
tanfi :atti ·d'anmre, .(l'adorazione, e
di lode, che 'io ·otferifco alla vofl:ra
Diui·na Maellà, poic'he . :per lui fetc
voi deg~amep.te amato., 'honoratO', e
glorfficato; Q.uoniam per .fp[um, &
1;.um ip(o, & in .ipfo eft tibi 'Dco 'Pa..

a

tri Omnipotenti in "Vnt'tatc Spiritu$

·Sllnéfi amnis .b~nor, ·u .gloria.

'0 RAZ l ù NE.
Che Santa Geltrude recitaua .ogni
ziomo ad honore del Sagro Cuore
di GlESP CB.ISTO.

V

I faluto, ò Sagra Cuore di GIE.
SV ~ forgent; viua, e viuitican.
·
cedi
·
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Di?'{.S.Gies~ Cri(lo.'Partelll 16 ~
te di vita eterna , teforo mfirlite del~
la Diuinità, fornace ardente del Diuino amore. Uoi fete il luogo del
mio ripofo' & afi!o ~ ò mio amabile
Sa!uatore ! infiammate quefio mio
cuore dell'ardente amore, di cui bru.
eia continuamente "il vofiro, fparg.ete nel mio cuore le gra?ìe grandi,
.delle quali è forgiua il vofiro; e fate,
che il mio cuore fia talmente vnito
col voftro, che la vo'fira volontà Ga
la mia, e la mia fia eternament(!J
conforme alla vofha : deGderando
per l'anuenire, che Ja vof!:ra fanta_.
volontà fia la regola 'cli tutt' i miei
defiderij, e ·di :t utte te mie azzioni,

·c oiì

fia~

..;ltto d".Amore ;
on hò :io tofa VP.ttlnil' Amabife

R'lio Saluatbre-, e mio Dio, non
N
hò cofa
'c he poffa piàcerni in
~erunà,

me, non po!To .far n1ente, fono vn...,
niente, hò vn folo cuore , eqùefto mf
balla. Puòelfern'li colta la fa n:ti, l'hCl)·.
nore, e la vita medefima, ma non to ..
gliermiG il mio cuore. Hò vn cuore~
con cui pollo amarui , ò mio Ado abi··
le GIESV; voglio con quefio cuor~
amarui, ò mio Diq, voglio amarui,
ne per altro fine voglio fempre amar. ·
ui, "non per amarui in eterno. -·

·

l;);~er~
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164 'Diuoz.io<te al Sagra Caore

D

P~ Bernardi Abbatis C laraualle11i

1is rithmica oratio ad Cor
IESV.

S

PmmJ regis Cor aueto;
Te f aluto corde l.eto
Te compleéli me deleélat:
Et hoc meum c~r affeélae
:re ad te loquar animes.
~o amore 11incebaris :
!!..!Jo dolore torquebaris
Cum te totum exbau1·ireK
PI 1·e.nobis impertires , ·
F.t nos à morte tolleres ?
O mors illa quam amara
Q.gam immitis-, quam. auar-1&
Q.uie p.er cellam introiuie
In qua mundi .,,ita .,,iuit
.
t"e mordens cor dulci!fimt1m. ·
q:iropter mortem, qua.m, t'ulifli
.Quando pro me defecifii
.cordis mei Cor ·dtleélum
In te meum fer affe{lum,
Hoc e.lf, quod opto plurimum~
O Cor dulce pr.edileélum
Munda 'or meum illeélum,

..
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Dt"t{S. Gicsù Cri(fo.'Parte III. !.'ç
Et in ~11nis induratum
'Pimn fac, & timoraturn
F,.epulfo :retro {rigore ..
Fer medull4m -c<Wdif mei
'P'eccittoris , at-que rei
Tuus amor transferatiir
R!to Cor tuum rapiatur
Languens amori~ l'Ulnere ~
Dilatare , 1tperire
Tanquam rofa fragrans · mir~
Corde meo te coniunge
Pnde illud., & compunge
. Q.fti ama( te, quid patitur. ~
Q.uidnam agat nefcit l1erè
Nec f e l'alet eohi be.re
N11llum mcdum dat ameri
~ulta morte 1'cllet mori
.,,tmore fjui/q"e ,,;rz.citur.
Piua cordis 1 ,,oce damo .
Dulce Cor, tc ·namque amo:
.Ad cor mcum inclmare
Yt fe poffìt applicare
De11oto ti bi pt8ore.
Tuo 1'iuat in amore
Ne dormitet in torpore
.Ad te oret, ad te ploret
Te adoret, te honoret)
'
lvi
Te
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166' DiROt,to!Jt 4l S.;gro Curffe

Te fruens omni ttempore.
"-ofa Cordis aperire
Cuius odor fragr11t mirè
Te dignare dilatare
F ac cor meum anhelare
Fiamma defiderij.
lJa Cor cordi fociari
Tecum Iefu 11ulner11ri
N am· Cor eor di fì mtlatur
Si cor meum perforatur
Sagittis improperij,
Infcr tuuth intra finum
Cor l't tibi fie 11icinum
In dolore gauliiofo ·
Cum deformi {peciofo·
~od 111x feipfum capiat. '
Wc rep4ufet, h1c moretur. .
Ecce iam poft te mouetur
Te ardent-er 11ult /ìtire
Jefu noli tontraire
l't benè de le fentiat ;

1

Hymni, afpirationes, & oratio:
nes ad Cor IESV.

~leflis

aulte gloria

.

C. R.!!i fede Lapfus ietherisCieli
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Di'~.S.Ghlt Crlflo. 'Parte 11!.

eieti triumpbos

deferis,
Yt no/fra jÌllS bofiia.
Ief14 ·l'oluptas 'ordium
Cor ')Ire facris ignibus
Dignis, l't ornein laudibus
.cordis tui prieco11ium •
nfu 'Patris Cor "PnicHm
'Puris amicum ment1bus.
'Puris amandum cordzbus
In corde regnes omnium.

z.6,.,

O Cor amoris l'iélima
eieli pemtne gaudzum
Mortalium folatium
'Mortalium f pes vlt1mii.
Tu Trinitatis gloria
Jungit tibi fe /ilius
In ·te quiefcit Spiritus
In te 'Patm funt gaudia.
Iefu 'Patris ·cor 'J?uicur11, 11t /Ufl

tio:

li

Te Sole puro purius
?erbi Dei facr.1rium,
?erbi Dei pal.ztzum
remplumquc adlfo èltgnius
Te digna fcae.s numine
F~rnnda l1irtus'fl:imznis
.
M z.
Jll.1pfa
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1.68 Diuo~fonea!Sti'(ro CUtJ;·e
Illapfa in al111mr Yir.~inis·
'Puro creauit f1mguine •
Iefu 'P.itris Cr1r 11ni&Hm, f?F&p
.J

Cor dulce, fm' amabile
.Amore nofiri faucium
.Amore noflri langttid11m
Fac /Ìs' mi bi placabile.
Yindex rcis irafcitur
Deus, /ed 11t te refpicit
'Placatus iras abijcit,
Et fulmen obliuifcitur.
Je/u 'Patri.s Cor 11nic~m, G-r.
Grandi reclwfum 11ulnere
.Amor dedit te perutum
.Amor reclufit o/lium
Hortatur, & peruadere ~
Q.uos abluifii {a»guine
Penis apertis omnibus
Nos intimis receffibus
SertJel receptos contine •·
Iefu 'Patris Cor 11nicum, &e-;
Nouo Deus My/lerio ·
Carnem fuam dat pabulum ~
Et /anguinem tlat poculum .
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Di'N..,.S.Giesù Crì{io.'Parte!If. i6~
''Mirabili con11iuio;
!/,.yem proni aclorti11I .4ngtli,
HIC temperato numine
sub myflico 1?elamine
lit efça 11ilis feruuli •
Ief11 'P11tris çor ~nicum, f!l't.
Cpr matris ad Cor filij
.Amoris ardens impetu
Jndefinute anbelitu
S1tfpirat .oblitum fui.
Ytrumq.ue am(Jris 'J'inculum
Coniungii arR1s nexibus,
Hoc ardet buius ign1b11s
Jgnemque reddit itmulum.

lefu 'Patris Co.r -Pnioum,
.

l

(l't •

Afpirationes.

()r
flagrans
mei in:;
flamm11
meum amore
C
() Sacrum
Iefu
11oluntati
Ieft4

Cer

cor

4'!JO'YC .

'Pa1r1's

lui.

Obfequentiffimum inclina. ad te. corda nofira, W q.uifl placilA ft1.nt 6;
faciamus f emper •
l'lJratum cor meum Deus cordis mei,
'Pt

facia.m

~oluntatem

M )

iuam •

DC1'S
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17 0 Diuoz,ione al Snty(J Cum·e
Dens me;u l'olui, & legem tuam ·tlf
medio cortiis mei,
O Sacrum Cor Iefu falutis no/lr4 /i·
tientiffimum re11oca nos prruari·
catores ad Cor, 1't no11 mo.ri11mur
in peual(s no/Iris,
f) ·Sacrum Cor Iefu pziritatis exem.:.
plar perfeéliffimum ! fac nos effe
mundo c'arde, · -vt fecundum Cor
tuum inueniri mereamur.
O Sacrum Cor lefu hofiibus tui,.nni·
tiffimum ! exultet pax tua in corde
no/fro., '7t perfequentibus, & ca·
lumniantibus nos ,. remittamus de
cordibus noflris.
O Sacrum. Cor Iefu doloris. patientif·
fimum ! da nobis cor contritum,
& humiliatum, 11t frufl1u dignos
p<Znitentiie faciamus.
\
O Eacrum Cor I efu paupertatis aman.:.
liffimum f pone nos, l1l fignaculum
fuper te, 11t in tt: 11nico nofh·o the·
/auro totum fit ç'Or ~noflrum.
O Sacrum Cor, Iefu amantibus te be·
ne/icentiffimum !de/iciat in te caro
no/lra, & cor nofirum, l1t fis Deus
cordis nofiri, & pars noffr~ Detis
in lf&ernum , . .
Oculi
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oculi omnium ,ad le c-0nuertul'Jtnr' ò
Cor facratiffimum 4Wltll')t1ffimi Iefhl
,.itam gratiit a te accipitm, &
omni b.enediH1onf,. O- gtuidio ,,,..
p/ebis eos.
O l1nurandum· Cor I'e/u fupremi lt·
•gi.rlatoris no/lri ~ rcple 'Pirt11tibus
tuis cordium intima : ò Cor .ltfi•
Filij -,nìci 'M.1riit rirginis, omn1ti
eordium du/...ci{fimum, owmes ini...
. :quitates nofiras dele, nofque tui
Jnniles effice.
O )1erè erdorator, & ,.erè Dei amator
rniferere no bis; ò f anéiorum fanOiffime , tu femper peccatorcs
· 1xaud·is ad te toto ,orde- fe con·
uertentes; exaudi nos propititts,
. é intra mifericordi• tuia l'ifce-

ra, nps bc11ignus excipe,

. eum, & ptr u

1't

te-

ieternum ,,iue. re 11.aleamus'.
-,
".Adoramus te Cbrifle in horto affl1éiif·
{itr.e, in luch.1riftia etiam nunc
ab impijs defpeéie, Tu enim f olus
Sanélus ;·tu folus Dominus, t11folus
,,A.lt1ffimus I efu [brille.
.Adoro te Cor cbr1fii famit1fsimum,
M 4
D1~
~n
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171 Dit1ozJone al sag..o CuOt'e

Diuino 'amore.,. iUO
cor meum.

~fluas

11çce11h

C or

Iefu Ptij 'Patrii ~terni .. .
, Cor Jtfu filij Pirginis 'Matris·~
Cor teflf· temptum fj)ei Sadlum.
tor Iefu SanHuar.ium· li>ominì. ·
Cor. Jef u tabernaculum .Aftiffimi ~
€-or ]efu- domUS· Dei, & pori a C~j ~
Cor Iefu fedes magnztudinis , ·~
'M:aieft at·is. De>i ..
_,
Cor le/H, in quo· funt omnut/;efauri
Japienti~, & fcientitt.
. '
tor Iefu in quo habital omnis pl'eni~
tudo Diuinitati.t·.
tor Jefu de{tderium collium •ternoru:.
Cor l'efu pafcens- inter lilia. • 1
Cor I efu thefauru1nunquam de/i-ci'ens.
Cor lefu d·1ues. in onuu.r, qui · inuo.~
cant te-.
·
Cor Iefu-, de cuiurplenitùdinc omnes
1

accepimus·.
Cor Iefu ,,ita, & refurreflio·n()ftr.i.
(or Iefu pax, & reconciliatio noftra.
Cor Iefu fonsaqut falienti1 iTJ 11itam
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'.
; .

l'eni~
rorii~.

• t

i'ens.
nuo·

".
fira.

!tam

)1'

€or Jefu puteu.s·aquarum 11iue1it'ium .. .
Cor JcfN, in quo {Wi 'P-aterbenè'com-·
pla.cuit •
·
Cor 'I'efu bofU~ ~uens, fan@a, Deoplacens.
Cor Jefu propitiat>io pro-peocatil nc/lrisCorJ:efu. a.mariitudi.n.e iepietum eropter no~.
Correfu f aturatum opprobrijsi.
t!or·Je{U 4ltritif-propter fceleta noflra .. ·
Cor Iefu lanGea perfor-aium·.
·
Cor Jefi4'-Pfque ad· moJ:tQm tiYuti.si ohe-:
diens fafJum •.
'
Cor·lefu agni immacula#.
Cor Je[H fons totius·oonfolationis-~
Cor J.-qfufolatiu peregrinantiis anim41'~,
,.Cor Iefu r-efa:ium noflrum. in die t.~i·
bulìit ion ;s •
',
C.~r I·e[u falus in tefper-antium· ..
C:or I-e/11 fpes in·te morientium.
~or. Jefu. delici~ Santforum omnilim..

Acl-Cor B:.M.V.. Matr.is lESy..'.

o., 7ttari t·ab orit,ine immaculatih.

Co>:
gratia pl.t.num. · _,
C
Conm.ari~ · inte·r. omrtia . 'or.d.a. ben,...
']>tari~

- diUum....
·· ì

Mt

. ' . ~. , ~ .

go;-
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1.7 4 Diuoz iorir fil S.1grr; Cuore.
Cor Mariit puriffimum.
Cor Mariit hurnilimum.
Cor M arilt amantifsimum •. . ·
Cor Mariie Sanfl1fsimit Trinitatis J~~
.
--.......
crarrum.
.
.
·
Cor 711ariie in .Annunciatione, D# in. cdrnati Tabern_aculum.
Cor Mari.e in P1fitalione nouis gratijs
orn"lltum ~
·
C"r M.nrlie, per nouem mevfe"$., Iefi'
Cbrifli domicil1um.
Cor, Mariie in.Natiu1tate Cbrifii,mir~
g.114dio perfufum.
Cor Mariie in 'Pr.:efen-tatione;. doloris:
gladio travsfi~um •
·
C:Or MariR,,ob Chrifl11rn rèpertum Ìtl'
Ternplo,, mirificè recr.ea·tum ~, (' ·
.Cor Mari._ cum Chriffatri/ti in borto,,
trifle 11/feflum. ,
Cor Mariit .in flagellatione Chrifti,.
ace-rbè »exatum ....
èor. Marilf coron,atione Cbrifli, fpjnit.
i'llterioribu's. trttnsftxum • ·
Cò,.,.,'JJ.la1iie:- ,in. ·/t.aittlati one ~ C.t.11cis;
Cbr)fli·,1graui p~vclere oppn:ffum.
Ce>r M4ri~ :Chriflg. &ruç,ifixo,. Cruct1

- cor1fixum..
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eftJ

ir'oi

~\

'

cor Mari~ Chr i fio patienti , compatiens.
.
.
Cor Mari~ mortuo. Cbriflo , m"rore
confepultum •
.
Cor Mari.i Cbrifto re/urgente , gaudio
rediuiuum.
€or Mari.t in .Afcenfione l;_hrifti dila.· ·
,taium.
,
Co~ 'Marif in tlt{tenfu Spiritus Sanlfi,
de noHO Sa11El1ficat11m.
Cor Mari~ in ..A[Jumptiont tH fuper
l...
-omneJ Beatos exaltatum.
çor Mari• ad dext.era~ Chrifù in ft·.
• lis-coU6catum.
J'
·C,9r ~ari.t, confolatio affliéiorf!~ .•·
Cor'J'rfari~ refug1um peccatorffm , , .
~or Mari~ fpes .Agom'{antium. ·

to,,

:is:

l

"

•

Orauq O)

.

~.
i~ ..
.Anfla M f ria, 1J'{(tr p_omin6noflri
lefu Chrjfti, & m~n4i'l)omina,.
qu~.~nu.flu'!1 ~euli!J 'Jl1Ì~,,. f4_ nullum_..
defpi:qs-). refp1ct ~tporpipq·c~;me14tfr
ocuto pietatìS.,, & impètrà mihi apud:
""'~ d1letfum.fiili.µ.m tUJl{lo~urn 11c·
siam pe.(c~tpruflJ. , \l'~ ~~; ..j'ltjri , eJr
,
·M 6
· ìm-

S

,

"1

..
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176 Diuo"Gione a[Sag;-o Cuor~

immact1lafi Cordistui laudcs, & me;
Tita 1 deuoto afjè(/u recalo 2 ~ter~
beatifudinis- brauium capiam 2 ip{o,,
q11em virga peperifti, donante Domino
noflro ìcft1 Chrift'o, qui l'iuit, & r.e~
8n~t ci mDeo 'Va.tre,_ .&c..

Cor~~a· \ a-d' ho oore

èJel s·agrOI
Cu{)rc di GIESV CRISTO •.

1'

r
'

I

S

·" ft~
. , · mg-egno
.
·'1 a1.,
.
I'come non,.. è.·co,11
chi· l'amore:· con; 1l gran defidcrio·, ·:che molti gf'an Santi \'
hanno ba11uto d1 fare in ci·afc·un giorno Piil.' at~ di quefre l'irtù, alle 'flialf ''
b.<utuano>maggior propenfione /e-con·
do i diuerfi effmì delta gl'la:tra: 'R!!e011
de/iderio, d1c.o, li bàr.[atti inuenta't.e
più [or.ti di e 'orone · comp'ofle d'aJtÌI.
dtJl.e l'trtù, rnedefime, & a loro· e/..
f'empiofe· ne pone '1na qU.i compofl•:
di· cinqut granj più groffi·, e· dì tren.J,
tatrèpiù f.fcc.iòli, & in lHogo· detq:r~
do fi·di_a.è /Il; f eg_ùent·e· eregbierà: .J
,

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

'

J

·me;

·

~rnie

p(o,,
'ino

r r.e-~

r~ ~

·., .i

'

10/a~ l

~efi-'
·anti jl
1ior· I

·ùa/f

·

~on·

1e8~

rare I,
a'ltÌI.

~

·ef.. .
ofl•! 1
·m.J.
1'~
'

,

~

;

• .i

Di?'{.S.Giesù Cri/l&.'Parte 1!1. 171
Sant.uisCbri/li inebrùi me
.Aqua lateris chri/li laui mt
"Pafsio chrifl1 conforta me
O bone 1efu exaudi me
Jntra 'Vul'ne1a tua ab/conde me
Ne permittas me- feparari à te.Ab bofie maligno defende me·
Jn bora mortis meie 'Voca me ,,
Et ju~c me y-enil'e ad te·

re

cum· 'San.Bis, & .,4ngelis tui1

laudemt~

Jn f lfrnla f ieculorztm·• .Amen-.

'.,(·uauti d'i cfa[cun groffo grano fi. d'iut
la preg_bieM pref.ente·.

·· Dukiffimc Iefu fac cor m.eum
,.ccundu·m Cor tuum..
'
1n &iaftun gra11'' groffo ft dice~
•
. .
\

l

Adoramùs te· Chdlle in· ho-rtG
aftl'iaiaìmc, in Euchariftia"et.iam
n·une abrmpijs defptlle. Tu enim

folus Sanétu'S )'tu·fòl us-Dominus1'uf~lus.,
Al't<ii1imùslefu Chtifte ... ·
.... - ----- - ---·- ·- - - --~ -- - ._ _..
t (,1
'
I~ '::
t ;
'
~
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"i ,8 'Diuoz.;ione al Sagro Cuore
In 'iafrnn de pictiol1 grani /i•dice. ·
' ...... .:
Adoro te Cor ChrifH Sanati fil.
mum, Diuinoamore, quo ~auas

accende:: cor mcum • "
'

' :'\

lii fine deUa Corona' fi ~icè 1'n·'P(lter,
& 11n .Aue, e term.ina >~o' la
Jeguente Orit~Oll# •.
·
1.

('

f)mine lefu. ebrifle·, 9ui ineffabi
D
c}uzritdis mìraC11lo, 111 mortalium iortla tibi tota deuinrius-,. Sa-

~à

crati[s,imu.m Cor _ttmrn, ip/is. inpab11.·1um impe't!tjri dig1aat11.t es;. exautlj_
/uppl.icum pucu, &. ro11fiteptium.
tib:i par.ce peccatis.,. G- in quos. fuauiff;imi Cordit tuf a!fel!lus dirigis.,. in eor;
mif~ricortlif~(mie · tu~ piet~li.t ocufo1;

henig_nus in.t,eintfe:: w 'Jul impili E~
/;ra,. contemp,t11s:~ ir.r,Jiones: ,.J aç. [4·
nilcgiat ab ingr. atis mptl.:alihl!,i q11aui 1;
terrar11.m R4rte)n: -~~ 1 çomrni/I4iJt to~
•nim~ de!eftAm11r-,, 11._e: pt-angimus:,.
dignuw.
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Dins.Giesù Criflo.'Pa•·te III. 2.79
dignum tibi in boe facr~ 'My/lerit)
obfequium exh1-bentes, eiufdem sacratifsimi Cordzs accendamur affeél1bus,
& dignJs in ieternum laudi bus, eiuf•
dem Diuini Cordis erga nos affeélul
profcq"amur. Q.yi ..,,1uis, & reg,nai
cum Dea '!J.>atre,. (!re.

MED-1'.rAZ. IO· NI
'Per- ccrtì giorni dell'anno più partica-·
larment.c con(agrati ad onore dcL

li

r·

.» Sag,ro Cuorr: di noft»o Signor
G.JESV\ CR.IS.TO.
~~

.

'

t fon: p0fie per intiero. le due Me.
d1r'aiiO'.l'lli .feguenri ,. per facilitarne l'V.fo ad -0gn.r' f.of.ce di perfone, a
quei roed'efirn1, 1Ihe dic;:o-no ,. che non
fa't'i· rt?ed.1t.a~e. Q1alì folarnen:te prego',. e~ léggarioi con a·ttenzione ,. e
che riflertano a ciò,. che haueran:_..
rerro,. fperancfo )· che hauer.anno a_.
conofcere·,. che non ha•.1er.an fatto•
vii: infruuuofa fem1ra,, la quale accompagnata· da'fentimenti d:'affettO•
l,(erfo CRISTO Gltr.SV',, che non.....

S

mancherà' d~a~Iìifterl'i con fa. foa• grazia.,. far.iì vliavera ora~ione •. Coloro

a' quali è·~.i.tiare reifercizi.o· di me...
· ' ·
·dic.are: Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
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l:>iuo*!Jone al·sag1·0 Cuore-.'

D
J

dica,;e potran.compiarerfi d'applica;i·...
ti.aJ foggetc.o, di ciaf~u11, P.4Jlto •.

. da

I ,, Cu
M1
M E D. t '"f A "r l ò ·N' I: " I
s~
"Per'il primr>-Venerdì·doppo l1'0ttaua de!:: I
[opra l'aYflo~
re incomprenfil;;:ile •. cbe G,l ES. V,·
C R I S T Q ci dimo(tra net.
SatJtiUimo Sagrame.~to.

Sanri(Jin~.o ~agrmne11fo

dtU!.AJtare·•.

I

L foggetto- di quefia m!'ditazioneo
è 1• amor. incomprenfìbtle , che_,,.
l3.IESV. CRlS'JZO• ci d1mofira.. neJì
Santiffimo, Sagramepw- dell'Altare,,
oae è .çÌ poco conofcinto dagl '· huo~.
n;.in1, e- me.110 amaro. da q.uet mede-,
timi, che lo cQnefconf)•• li. fine_, che,

proportii. in qqc:ffa,M~di.tazione;..
e. che del.le etJeme, 11 f.rurto .,. è d:tr(•.'
!ere.. fenfibilmerHe toccato. dall'etlr.e:-..
ma ing,ra~itudine. degl'·hQomin:i IL.
maggior parte infenlìbi.ti aHe eh.iareproue di. que.fl'ard~nte amore; a fine..
di riparare, quaf.lto, è pofilb.i le, con:.
vna ricompcmfa d'.amore ,èon le,. no,.
fhe. adorazioni, _e-cm1 ògni forte....
~ oefequio ~ tl,ltt~ P·indegnicà:. , çhe i-h
Cuor adorabile d~ GIESV.hà riccuc1--.
. ro fin hora. in <}!te..fio ,S1uuiffi.ln.Q,Sat-.
tl~ui

g!(OUDen~o

.,

·
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Di'N_:S.Giesù Criflo.'Parte ·1!1.18'r

..
\

· Il foggetto de' trè punti n ?,renderà
- da trè m-0tiui, e da trè detìderij· del
/ Cuor di Giesù, neWiftitutione eh tal
Miftero.
l. L'eflremo deliderio, che ha GUl•
SV CRlSTO d'effer continuamente
con noi.
U. L'efiremo ddi.ierio, che bà .di
farci partecipi de fuoi beni.
11 defìderio , che hà d' vnirG
intimamente con noi, quantunque..>
gl'huomini ftano infenflbili ·a proue
sì manifd1e d'vncosi ardente amore.
' Primo .Preludio • Pot\ai rappre{eflltarii il Cenacolo, oue il· figlio· di
Ùto (é<lendo in meno de fttoi Apoftolt iA.imifce quefto adorab1\ Mine..
r'o, fenza che 11 dif prezzo, a cui s•efponeua communicando Giuda tra~
d·itore potelfe farlo dil'ferir vn fol
momento l' _i{htuire q uefto Mifier9
. d'amore...
· Secondo Preludio. Perfuaditi con
vn atto di tede della verità di quefio
adorab-il Mi fiero, edifponiti con vn
atto di contrizione a riceuere i lumi,
e le·graz.ie,ohe Dio è pronto a darti
in .quefta Meditazione , domanda....
allo Spirito Santo, a nome di GIESV
ClUSTO medefimo , e per I' interceflione della Santiflima Vergine, e
dell' Antelq rno Cu.fi:ode ~ ta grazia

m.

'

di
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1h l'Jiuot.ion-e al., Sagro Cuore
d1 concepire vn gran d1fp1acere di
tante ingratitudini, e difprezzi, ben
penetrando i fentimenti ·ame>roli del
Cuor di GIESY .l nel Santiflìmo S~-.
grarnento ..
PRIMO PVNTO. ,

L'ardente .defiderlo , eh~ hà- GJES I?
d' effer è<m rioi.

C

On(ìdera· ~ che il Sagro Cµor di
GIESV in elfer formato nel feno
della Santiflìma Vergine fù accefo
d'vn immenfo amore per tutti gl'huo~

mini ; mà comeche è proprio dell~
amo re di voler effer inceaantement«
- .:on chi s'ama, frentatrè anni di vita
gli paruero troppo breui, per fodiffare aWeftremo dcfiderio, che douea
d'eJlere inceffantemente con noi; bi.
fognò , che faceffe il più grande di
tutti i miracoli rer fodisfare al più
grande d1 ttirti i fuol delìderij; il f~
Cuore nell'ecce1fo dell'amor fuo non
puocè fopportar alcun termine: Non
v'affliggete punto miei Apofioli (djffe
J' amabile Saluatore ) fe io fon coftretto a lafciaruì per fa lire nel Cielo:
il cor mio con più ardenz.a bram:lJ
d'e1Ter con voi , che voi bramatCJ
d'e'1er con me, ~ .fioche faranne
huoFondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it
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Di'N,..S.Giestì Criflo .'Partelll. 18J
!luomini sù la' terra , farò [empre...
con errì. Ecce ego vobifcum (um v(.

dì
en

lei

1 ~·.

quc ad confumationem [i:eculi . Tucw

l

w\
di

10

fo

o~

11~

t«

ea
f-

~(\

iii
.\
IU
0

•n

.n

re

•·

I

t1 i motim, che han portato il Figtiuol di Dio a vefiirfi della nofl:ra
carne •fon ceC1ati; l'opera dt!la Re-

. denziq.(le è _tomp1ta. Solo l'eflremo

òefideri.o d'effer con noi > è chl!....o
l'obbliga a far queftocontinuo miracolo, e q uefio compendio di tuECt:.J
le fae marauigl ie ; Jl1mmenfo amor
fno , lo mette in .1ft1co, per così dire,
ò1 no n poterlì più fq·p arare da noi ,
GIESV è fal.ito al fuo Padre;. pm:he
dunque cli continuo inuifibilmente
ritorna .in ,te'rra? fe non perche non
può feparadì dagl'huomini, e che le
foe delizie fono· l'e!Iere con effi loro.
Si bauerebbe potuto penfare > eh~
GIESV CRISTO hauetTe pota ro·
amarci fin a queft•eccelfo ~ Q,!!efia è
la nofira gioi ia più grande, che...
egli penft d1 venire ad abitare ne....
nofl:ri cuori, come fe rnancafie qualche cofa alla · fua felicità, finche è

lontano da noi. Abbifogna, chL-

au·

. fìa mo!co vioknto vn ddìderio,
hora qttando può durare in Cielò,
oue è l'ademp1mento d1 tutt' i defi..

drnj. Bi fogna, che GlESV CRIST0
ami appailionacamente gl'huoraini~

poiche fenza e!fer ritenuto dalla glo-

ria
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1t4 Di-110.izi<>ne al Sagro €110"
ria tmmerlfa, che gode doppo la foa
.Afcenfione, fi mette tmto giorno in
vn ftaco vmlle, & ofcuro fopra de
110.firi Al cari, per concenrare L'ecccf-

D
· uet

{o, dc;ll' amor foo, e della fa;t tene.

rezza: vc-rificando ciò.,. che d1(fo per
il Cu.o Prnfeta, che lefue d.cli zie fon()
l'èlTer con ·noi. 'Detici"l 'lfl(~ efie CH.TIJ:
J.i~s, bominNm, ..

. R l f: LE. S S I ON r ~
1.

f\:Vefii fonb i fentimenti di te~ necezza, che l'amore., dond·e
quello Sagro Cu.ore è infiam-

rnato.ifpiia a GIE.SV CRlSTO: ma-.

q·uali debban eJfere i.fue.i fent1men.ti1;
vedendo la dimeruicaDza,. et l'indiffe.
rènza dt quei> che egli ama. con'.>
tanto ecceffo,. e che l'aman s1 poco?. l.. GIESV CRISTO non hà di bi!ogno degl'huomin1; contuttociò li
ama si grandemente, che fiima pecniente· l'e!Ierft rac~liiufo in vn' Oftia
tino alla fine de fecoli ;. tanto. egli
ftJma il piacere'· eh.e fente nell'elTer-,

con e.fil. Al contrario gJ'S,uomini,

non poffono viuerdenza di lui,, u
tuctauia l'amano così poco,. e· par
çhe nen refiino fodd :sfatti di tal
marauiglia, tanto. è il poco coAto,.
<:ne hn!lo d.el!o fi.aco M1ce d'ha"'."
U~.!i
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Di 1{.S.Giesù: Crin~. T'ttrte 111. 2.S \
· uer GJESV, che conuerfa ·con loro .·
~. ~al'i furono i fentimenti di
GlESV CRISTO in vededì abbandonato ~a tutto vn popolo, da lui
così ben~cato, e .da Cuoi medefimi
D1fcep_oh ~-più zet·~nti ~ Qgali deuono
efTere 1 fe t1roent1 del medefimo Saluator e ne Santi{fono Sagramento
dell'Altare? oue fa maggior parte...
del gior110, viene da q uaii t1ttt' il
Mondo lafciato in abbandono, &:
eue può effere, ·che tante perfon<:.J
Religiofe, che l'hanno nelle pr(!)prie
cafe, molto di raro lo v1ilrino.
4. Che ~lESV CRISTO habid
cor['oralmente -in me11:zo d1 t\Ot, e...
che non vi fta :gra!l concorfo, n~
Jooghi, ou'egli ntrouafi ! Ttut1 1 tuo.
glù de d1uercimenti, tutte le prnzz•
publiche fon piene d'vn mondo~ 'li
è fempre folla ne'Palaggi Je'Grand1,
oue fi trouano fempre molti a·ffill per
corcegg1arli, benche non (j troum.o,
quafì . mai di sì buon huruGre, che
gradifcano i fermzij, che fe fi fanno.
Ego .iutem reliéfos fum folus, quando che GIESV CRISTO fi lafcia folo
nelle Ch1efe, bene.be egh non babbia
giamai difcacciaco veruno, anzi ri~
ceuenclo con vna dolcezu ,& efrremo contento tutti coloro , che a lui
~·auuidnano; f aét#s f um., di~· egli:,,
lami:n-
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lamenrandofene per il fuo Profeta ;
f ,iéf us {um, ficut pa{Jr:r htita;·if45. in
tr:élo. ('P[.tl. 101. -u. 8.) mr lafcrano
ruct1 folo nelle mie Cb1efe, ne ero.
uaÌI vn quarto p'hora di tempp per
venerarmi nel Santi!'lìmo Sagramen.

to del lAltare .•.
f. Le vifite trà gl'huomini fono
così ordinarie, e così frequenti, fola
il nofiro amabile GIESV, non viene
da medelimi vdìtatd.
6. Se iui diceli elfore la dolceu;a

della conuerfazione, oue l•intererTCJ
c1 tira, quale conuerfazione più dolce, e più·vt1le può efferui di quella,
che s'hà con la perfona più compita
del Mondo, più p&enre, e che più
fingolarmente ci ama ? ?\{,on enim...

Di1

r~ ric

sù d
vna
ga!i

tane
ia n,

qua
fpìt
8
no!

ren

Me
11ef
no
g1 ~

eC(

eh
CO

babct amaritudinem conuerfatio illius,

d';

'&Ìam, & gaudium (Sapiantiie 8. v.
13. ) la fua conm:rfazione non hà nè
tr1iì:ezza" nè noia •. Ne fon- tellimo.
ti-io quell'anihw elette, .che ne fono
ricolmate, e quafi annegate . in .v~

m

tJ,CC

t.cdi#m conuiflus illius ,{ed /ieti-

mare di dolcezze in fua prefenza, e

·che vorr~bbero paCTare i giorni, e...
le notti intiere a piè de fooi Al cari.
7. Amabile mio GlESV, quali de.
uono eflere i fentimenti del 1,to(ho
Cu0re • ~~ dendo l'mfenf<ìbi !Jc:ì, e: l'ir:: •
gtatiru'<iii\}e degl'liuo!_11i.ni? V01 v'of'
ferice
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f: r1te ogni g 1orfi'.) p1Ù volte per lor•
sù dt:'nofì:ri Altari in Sagrificio; &
vna mezz'hora di tempo, che impiegaG incòsÌ augufta cerimonia, li par
tanto longa, che b1fogna rallentare
la noia, e la pena, eh.e fentono > con
qualche continua diftrai1one dello
fpirito.
8. Huomini ingrati! voi non co ..
nofcere pt1nto colui , che inceffanre mente dimora in mez:zo di voi •

.Medius ve{lrurn ftetit ; qttem 'Uos
11efcitis • ( !oan. 1. v. 2.6. ) Se noi
non conofciamo GIESV CRlSTO

g1 ~ {i.imo perduti , . polche la Vi tu
eterna co11!i!ì.e i'n ~onokerlo : mà
che douremo mai afpettare, fe pur
conofcendolo , non procuriamo
d'amarlo l
9_. Poillamo forfe d :re d'amarlo?
nor1 farébbe forfe ben di ragion0 ,
ch'egli· non ci ama!Te ,Ie non tanco,
quanto futfe -amato da noi ? Vorriamo n?i _ no~ e!fere prù _a mati dagli
i1uornm~ , di quel che 1101 'fteai amiamo G I E.S V? Refteriamo contenti,
che 1 nofirj amici non c1 dimofì:raf.
fero maggior contra!egno di corrifpondenza , di quella che noi dirnoHriamo al noftro amabile Salnatore ?
Ci contentariamo, che le perfone,
che !limiamo efferci obbligate haue!fe-
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ce(

ue!Iero a riguardo noltro la mede.

.che
!ìb

fima ingrat1rndine. che abbiamo noi
a GIESV, e fopportariamo noi, che
vn figlio, ò pure vn domellico, fuf.

fero così poco rifpetcoti alla nofha
prefenza, wme n.oi fo Gamo in pre.
feiaza di GlESV CRI STO, nelle fue
Chie'fe, a piè de fuoi Altari? Mio
Dio, gl' AAgi'Oli s'affollano attorno
a gl' Altari. per a<lorare > & amare 11
nofiro adorabile Sah1atore, benche
non per loro , egh s'è poflo nel Di.
uiniffimo Sagrarnento, gl'huomini, 1
per i qua.ti s'è fatto vn sì gran pro·
<i1gio fono i Coli, che non (ì degnano ~
vifitarlo ! obliuioni datus fum tan9uam rnortuus àc.orde ('Pfal.30.v.q.} i
Signore, voi, che per fod1sfart-. I
]'e{hemo defiderio d'eifere i niìeme...
cbn m.oi , hauete inuencato queflo
prodigi.o , che fentiro.enti n'hauete
de!Ja dimenticanza,che io n'hò hauuto fin bora~ Così io corrifpond<l
vofiro amore? non v'hà huomo,
per poca buona .v olontà, che hau.e!·
fe con me, che 10 noD. r·h:mdiì vth·
caro più volentieri, e p11l fpeifo; di
voi fola mi fono atfatco dimen~1ca.
to, Signore; e Gn bora non vi hcì
punto amato. Come afpetco, in.
grato, & infedele 1 che fon?, che..:
voi pen!iate a me? Quand'e che voi
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celfafte dì farlo? Afpemrò dunque
che i miei trauiamenti, la mia infen ..
!ibilità, la mia dimenti.c anza, e tu
mie ingratitudini, v'obblighino L
non penfarc più a me? Oh1me, mio ·
amabile Salu.itore ! non ne habbiate
r,i guardo: Ce v'hò dato tante oc;caijoni di fcordarui di me, di difprez.
zarmi, e di non ricordarui più di me,
fi non .per prec1pita-rmi nell'Inferno,
·l'lO!i l'hau~re voi fatto, Dio di bontà; io ve ne rinzrazio può, e vi
promerto per f'<luuenire di feruirui
aCfai meglio. Jo vi chi~do hum1imente perdono di w.cce le ingratitudini
comme!Te in riguardo di vo.i , e fpero
con la grazia vofira di riparare per
l'auuenire., per me.zzo della mia alftduicà cen ·correggiarui, e vel1erarui
.in ·qHe-O:o ·adorab .le Mi fiero, la per.
<lira ., che ho fatto per la mia ind1f.
ferenza, e che fe il vofiro Tempfo
non .farà la mia continua habita;zio..:
ne, h.aurò almeno vn ficuro ritiramenro, nel volho Cuore adorabile,
che da quefto momento eleggo per.
mia dimora, da cui non voglio
t,>fcirne più. Hic habitabo, quonia1n
~tegi eam. ( 'P[Rt. 13 ':· 'ti. 14.)
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SECONDO PVNTO.

L'eftremo de{ìderio , che hà G I ES?
C .R 1 STO di fai-ci partecipi
de' fuoi beni •
. conlidera, che ficome G lESV
CRISTO è la forg 1ua di rutti i
beni, così er, 11 non hi voluto <limo.
ra re m mc:zzo di noi per altro fine,
che per effer pronto in ogni tempo a
fa rct par tee i pt de' fu o i tefori. Non
folarn ente il noftro amabile Saluatore bà voluto renderci partecipi hell'
.Auguftdlimo Sagram_1rnto di tutti i
b;:n 1 , d e quali egli è la forgente, tnà
~ nche hà vofoto, con darci lui fie!fo,
4,iarc1 la forgente medefimà di tutti 1

beni •. ofle.ndam ti bi 'Omne bonu1?1.J l
quid t n1m bonum eius, ni{ì frumentum
eleéforurn .. S. Bernardo • lo vi rno{trerò ogni bene: Mattb. 18. 'U.2.8. Mà
in qual' altto. luogo potrà trouarfi

ogni forte di bene fopra la terra, fe
non che nel Santiliimo Sagramento 1

J Prenc1pi di quella cerra , noru
\rfano fe noR in certi tempi, e verfa
cli certe p~rfone della foro Jiberalità!
GiESV CRISTO nel Sanciffìmo Sa·
gramento dà tutto, in ogni
~ a tutti?

'

tempo~

renite ad me omnes, qui
·
l11bo-:
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laboratis, & onerati efiis. ·Può dirti,

SP

sv

tti i

mo.

me,

po a

~on
~ ua

nel11
i

~ ti
I

mà

e!fo;

ltti l
:m._,,

1tum
mo.Mà

uarfi

1, fe
i:ito?
1011-t

1erfa
ili tà !

:>Sa·

che bafi.i l'effer pouero, l'eifere afflitto· per hal.lere in quefi.a maniera il
·d ritto d'accofi.adì a quefla forgente
di tutti i beni, e di tutte le graz.1e:
bifogna effere t-ràuaglia10, e m1ferabile per e<Tere b enignarn . . nte accolto:

.ft'enite ad me .omne5 , qui iabor.1tis.

Cl!!eflo 01 0 d1 bonr-à, preuedendo le
nofire infermità, e fiacche.zze, !ì dà
·à noi in cibo, à fine tl1 ripararci le...forze , e per dfere vn 'fourano rime~
dioatutti 1 nolìri m aJ1:Et ego rcfi'Ciam vos. P erche piangete , c1 dice
ince!Tan temente l'am abi le Salu atore,
perche v' a.ffl igge re della perdita...
della volìra f.anrtà" <le' voflri figJi·,
·ò -de' vofir1 ·oeni'I ·curRe-s"? Quarè no11
comedis ,. e'.,fl" quam qb rem •aff ligitur

cor tuum? n'unquid11on C?go melior tibl
fum, quarn decem filij? ( l. Rig. v .1.)
Non crouar-e forfe in me ogni bene,

& a·n-cor ·d'auantagio? Non pareua

·,fo 'fficiente a IP amore., che il Diuino
lua t ore haueua ·verfo di noi , di
fcoprirci folamente il fooCuore, e dt
Jpargerefopra d1 noi le foe bened1z.
,z10111 , e le fue g1•azie., volle: anche
lui rnedefirrio refTere la no{ha fortezza,
-& il no(lro feudo ct>ntro tutti gl'af.
falt1 de' nofi ri più mortali nemici ,

·sa

"fara[li In co'nfpeéiu meo menfam ad-

Nz

uer[us
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uer[us eos qui tribulant r11e. ( 'P{al. r z.

ver.21.) Per fine che cofa mai GIESV
CRISTO poteua più darci? qual
prefente poceua più farci, di quello,
che ci hà facto, con dare tutto ft.....
fidfo a noi? R._uomodo non etiam cum

i/lo omnia nobis donauiP? (.Ad 8.om.8.
v.;2.)

RIFLESSIONI.
('"'\Vello Diuin Saluato1·e viene a
'<._noi pieno di boncà , pieno
d'amore, e dell'amore p1tì ardente di tutti gli amori, e noi andiamo tutt'o giorno a lui con fomma.....
indifferenza, e freddezza l Uiene egli
a n0i carico di grazie J e di tefori per
arricchirci ; e per inlini:> a quando
ci andaremo noi fempre con le mani
vuote dì buone opere, e col cuore si
pieno dell'amore delle creature a fe .•
gno, che non poffa hauer alcunL
parte delle grandi liberalità di quefia
Diuino Saluacore?
1. Non v'hà alcun bene, che non
ce I' habbia dato GIESV CRISTO,
con darcili lui ftelfo nell'Eucariftia,
mà al contrario not:1 v'à irriuerenza,
ne oltraggio , . che: non fiaG facto a
GIESV CRISTO nell' Augufb!Iìmo
Sagramento ~
.;. Sa-
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~. Sllcratilfimum Corpus meum in
1ibum, & pretiofum {anguinem meum
in potum ti'bi reiiqui, &- faftus fum
opprobrium hominNm > & 4biet1io
plebis. ( Blof. Margar. Spirit. cap. 19.
7111m. 4.) Egli non è difprezzaro , fc
non per hauerci .fatto rroppo ben~,

e p·e r hauerc::ì troppo amaco.
4. Sarebbe fiata molto menò mal.

l

r
)

i

l

)

l
~

trattata la cafa., e la perfona del p!Q.
vile, e p1ÌÌ fcelerato trà gl'hnommi.
che non fono trattati i Sagri Tempij,
& il foo Sagratiffimo Corpo.
~· L'amore hà obbligato GIESV
CRISTO a trasformarfi per venir~
sù de nofiri Altari; mà a che mai egli
s'efpofe in venire così trasformato?
Quanti difprezzi, quanti infoltì egli è
oDbligato dr fopportare.ogni giorno,
e da mali Crifiiani, e da gl'infedeli?
OEanci dagli Eretici , da quali vien
trattat~ sù de notlri Altari, come vna
Diuinità fprezzeuole , rinouandoli
tutti gl' oltraggi da luì fofferti nelllt"
fua paffione, cof fuppofio del Reame,che I.i veniua atmbuito per fcher-.
no.
G. J Giudei vforno molto rpeAo di
crudeltà verfo la fua Sagra Perfona>.d.i quella che vfano ltoggidì verfo del
fuo Sagro Corpo . Han calpefiatQ
co' piedi l'Oftie-Confagrate, le hanno

N 3

con
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con mille -colp-i trafitte, l'hanno fmi;
nuzzate, e brnggiate; fet1za parla're.
degl' vfi e'fe.c rabili·, per .i quali .fe ne.
fono ferniti, a che non può fo~za..
horrortr penfarlì •.
.
7. L'elezione, che G~ESV CRISTO medefimo volle fare. degfinful-.
ti , & oltraggi, che egli riceuè ill.J.
Gierufalemme, ne tolfe tutta l'atna.
rezza: ma:chi ardirà giamai di penfare, che ·quéfio Sagra Cuore, ches'è pofie in tale · fiato, fola per ~f,.
fere amato, & honorato al maggier
fegno da ·gl'hnominì, foffrifca co~
allegrezza lo ftrano ·-01fprezzo, chefc n'è fatto?
- ·.
-~
8. S'hà compaffione· d•vn huomodifprezzato, e maltrattato: GIBSV
CRISTO è il ,fola .a rrouarfi a gli
oltraggi, de'quatj ne r_e Qiamo fenza.
punto commouerci , a-nzi par, che
·non riceuiamo difgufio di maltrat ..
tarlo noi fieffi.
9. Si fà tacere vn fanci~1llino, che
grida, ò che piange in cafa d'vrw
huomo honeireuol.:, 1.n tempo di vifitarlo; e poi s'acco!lurnano, per
c0sì dire, per vna · molto colpeuole·
condefrendenza a fiare immodefli
nelle Chiefe, da che com.in.ciano :w.
fa per caminare • . Ui ii !l:à in piedi,
vi fi rìde, v.i fi pai:la impunemen,te ,,
anche
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·1 ,)

anche a tempo del Sagrifi}:io mede- fimo. Siflà piùrn0ddloinvnacon.
uerfazione di d~uerc·imento , . fi h:ì
maggior atten.z.iorae art vna rapprefemazione profana, ché alla celebra·:zione d'Vn così adorabile mi fiero.
J Giouani fono infolenti anche preffo agl"A!tari, vi burlano, qua.ndo i
Turchi medefimi non ardifcono.alzar
folameme gl'occhi nelle loro mofchee , oue farebbeli de litto meritevole della morte,, il riderui, e parlami!
10•. ~ante cafe fi veggono p'fft
riccamente adobbate de'Sagri Tempij? quanti 1ì vergognarebbero di veflire sù di loro quelle pouere fpogJie,
delle quali s'adornano r Sagri Altari, oue· ripofa il Corpo medefima
di GIESV CRISTO?
11 .. Ohe rifponderemo agi' Eretici,
!e ci rimprouereranno della noftra
ìmmodetl:ia nelle Chiefe ? eglino .ft
vantano d'elfere pnì riuerenti, e re•
Jigiofi, che noi. •Se voi credete....,
dirai:mo.,. che GIESV CRISTO fia
sù di qMefio Altare, in quefi'Ofiia,
·v oi, che fap~te così bene la regola
del douere > e dell'llonefià anche ci-uile, voi che fete così ritenuti non
dico già ~ne : Palazzi, ne nelle llanze
de Grandi,, ma nella cafa medefima

N 4
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de vofiri amici ; fe voi lo cred e te ~
d'onde vie~e poi, che così in tutto
perdete il r1!pecto al vofiro Dio? Difprezuamo noi , è vero i vofirì Sa:.;
gramenti, potrebbedirci vnEretico,
ma da chi apprendiamo a difprezzarlt, fe non eh~ da voi medefi-

' rn1.;i.

,

Non può in contoverul'lone~
gadi , che i Pagani non habbianp
actentamènte trattato le più profane cerimonie·: i Crifiiani hanno le
più fante di tutti i milleri, e noru
ceffano di profanarle! Chi merita vn
giudizio più feuero, quem, che forH>
fiati relìgiofiffimi infino alla foperftiz;one medefima, è colol'O, chl!J
forno fiati emp ij, inrino ad et'Ter facrileghi r Non habbiamo dunqu'!.J
gran fog getto da teme re~ cbe da Pagani, & Infedeli habbia da cor.npiJarfi ti noftro proceifo?
·.
1 ~· Conuiene già tutto it Mondo~
che fia quefta la più enorme trà tutte le ingratitudini, v'hà ciafcheduno
horrore Ln penfarui; e pur~·egli medeGmo è te!l:imonio di tuw: quelle
empiec à , e può e!fere, che ral'vno
habbia autorità fopra di coloro, che
le commettono, e ne trafcura la correzzione, con e!fere infeofib1le a tal
dimeoc1canza, a tal tepidezza, a.tali
oltrag11.
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olrragg\, a tali profanazioni, a cali,,
e sì gran facr 1Ie~j.
14. GIESV C ISTO benche fempre. compaiiìoneuole delle nofire miferie, è lui nondimeno fempre o~traggiato, difprezzato, e profanato
àa ogni forte di perfone : e chi è
mai ) che fe n'affligga? chi fe ne....
f enta commo!To?
O durezza! ò fpauenteuole infentibilità del cuore degf huomini,ò adorabiliffimo, & amabil1ffimo Cuore
dehnio amabil GIESV! Cuore degno
del rifpctto, e di tutte !'adorazioni
degl'huomini, e degl' Angioli, Cuore
veramente degno di polfeder tutt'i
f;:uori, di regnare fopra di tu tt• 1
~uori, quati deuono etfere i voftri
{entiment1 a villa di tanti oltraggi ?Ma quali deuono effere i fetltm1e11ti
.d el m.io c.uore: in vederui sì maluar-taro? voi. lo vedete, Sig.n ore, quan~
ta pena i-o feau in coniìdera,re si
grand'inde~nità, Profi~fo quìbumtlmente aua.nci di voi, fle farò ver;&
penitc;nza,. chiedendouene humililfi~
mamente. perdono. Che firada prm.
derò io giamai per riparare a canti
oltraggi, c-he \('han tìitti, ò per im::.
pedi re almeno, che non vi fan fatti
per l'auuenire ! Ma amabile J!lÌO Sai,.
ll~tore '· fono inutili tutt'i miei di.a

.

~

i

!egpi.
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fegni; quantunque v.i fpargerò tutto•
j( mio Sangue, non: faprò, impedire
n è l'vn., nè· l'afrro :. hò. almeno, vn_.
cuore capace d'am:arui,, cagace di:
rendenu qualche offequio ;. & ecco,.
mio Saluatore, q,uel che mi con fola;,
hò vn cuore,, e q uefio. cuore v'11merà,,
quefì:o1cuore per I'auuenire· non_..
amerà1 alno. che. vQi •. Ui· off.erifco,
con, ci.ueflo cu0re tutt'i: buoni de.Gder1j., e. tntt'i m.om rrfer1rj,,de q,u.aJi, egH~
è_ capace . U'off.èrifco., ò mio.Sal.ua-tore ,. tutt.o: ciò~ che· io poffo, far~,,
aiutato dalla· y.o{ha· gra.z ia, bafì:an-te· a· pi acerui , tutto· ciò, che può.
effe" r ca pace d' honorarm •. V'inu ico,.
.e~ ne priego humi-lmente tutti. gl'An •.
gi:oli, rucc'i. Beati ,.e· la, vofì:ra: Santa.
1fadre me.d.elima. a, fuppl1re, alla mia
impot('n-z a, & al mjo buon, deGderio:~
li priegp ad) honorar.ui ,, lodarui) .
adorami, & amarui per· me-, e per ·
tutti·. gl'huomini:. Gradite Gmi !men~
te·,. che. per honor.arui .degnamente,.
vi offerifca voi fieffo;: così.potfo dir-Jo,. che v.oi fece con me , e per. l'auuenire rurt'i vofh.i deiiderij.faranno. 1
j miei. Ui loderò, amabile mio GIESV , publicherò. da· per: tutto,. ch'!J.
voi folo douece·effere am _a to, feruito,.
-lodato,,~

àonorato in eterno •.

...
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ttO•

lire

T E R Z Q : P V N-T O.

IL

di:

L"e{lremf>. de(i.d'mò, che hà GIESY
CR...ISTO d'vnirfi. con noi.

:o,,
)fa;.
:riì,,

Onlid'era, che i·vnione àecu0d,.
. è l'vltimo effetto de.li' amore;,
C
tanto appt:ll:ltO· hà. pretefo. far CRI-

•O......

fco.
de.

STO con infricui re: qu:efio Sagro.
Miflero. ,. in· cui> fà: egli· rntte; l'az.:iioni, d'vn. arnan te véramente appa!Iìonato. de g1·h.t1.orn.im,.. v.edendoft
in. quefio. Sag_ramento,, che L'amore
per così_ dire ,. lo- fà. come· vfciru
fuori di· sè. per viuere folam.encenef l'oggetto. amato .. M:Y{lerium -vni-

~gH~

J.Ja-~)'t

an-·
'
puo.
CO»

'\n •.
ma"
nia
:io:'.
ui >
per
enlte, ,

fo-.

au1no.

IE-

~f!j .

ito,,

.

~ .

19!>

'·

t_atis nofìrie. in. b.1c: men[a confi>crauit ,_d1c.e S•. Agplhno ~. ~Iefio. Sagra1.
me.nto,è v.n.Mifiero. d'v.nfone;•. Egli è.
v;~ro. , che per l"'Inc;arnazi0ne Iddi0
s.'.e v.:nito perfettamente co·n la-noftra
1;1atur,a. ,., mà tal"vnione .h ipoflatica·»
non. e. ftat.a ella il fine della fua Inc.arnaz.iooe ,,fico me I' vnione Sagramentale è fiato-il foie d.ell'ifiituzioni:. _d..el Sanriffimo.Sa.gramento •. s·vnì
eg! t. alla. nofira; natunt! p,er. haner,: vn.
corpo . fogg~tto . a. do Ieri,.. q~alt eg.flvoleua fotlrire per noi ·: m'a' nell'Eut~

carifiia non per altro èi li dà, die:
Jler.v.nirfi intimarne'n~ékon nei i C'1 n-.
N 6,
u1ta_
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uita a tal banchetto con le fue prO:
meffe. Penite ad me omnes l & eg<>
reficiam vos. E ci conduce anch~
a forza di fue minacci e. 'N.J/ì mtW-

duccrueritis camem fàlij Homini-s, non,
habebitis vitam in vobis. Ceimanda->

che ci (ìam fa tt'1 efltrare per for:ia....~

Compelte intri:fr:e. E per fine egltpQm?

tucco ciò in pratti-ca per accendere
10 noi vn gran de!ìderio d'andare....
a lui .. a fine , che non vi fia ofiaco~
lo al delìde rio, ch'egld h:ì- dii veoire
a noi , e d' vn id i firetcarnence con.
poi.. U'è fiata mai pro::J•a più·gr-ande:
de.I più arde ne e amore? Ma che Signore! U 1 fece voì d1rneJJC1cato èle..
.maJi tratt.amerHi, che hauet~ hauuco,.
in. mezzo di noi? Forfc: i;:he non hauelte ben preuedmo a che- v'efpone
J'ecc<?(fo. del!' amor vofi.ro. ve.r.fo d~
noi t non è per voi ben grad.icµ fog;giorn:.o. Il perco d' vna perfona cafia,.
e ferueme? ma quance. ne-rrouaretef
potrete foffrife I.a fàddez,za d:vna...
grao molcitudif!e di Crifliani rilaf.
fati, chi:: hauranno a. r:i.ce11e1:ui, i foro.
<lifprezzi ,. Ja lor.o poca.fede, e fopra.
tutto la fpauenteuole corruzz.ione.....
del loro cuore? Cotdh foll.o. grQfta~o'fi, ad , vn .Cuor-e,. che l'.lon può fof,.
for ford1dezze: mà la violenza deL
iu9 aµ1oi:é. (opr:a.ua.nzc_l tutto.•. Con'=. { .
., ,
c;:epifci.;.
/
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cepifçi. quanto ti farà poffioile.....;

rO:

quale lia l'adio, che hà Dio verfo i·I
peccato ; egli è infinito; tùttauofta
eglt è fempre in qualch~ manier:~
minore del defideri<:>, che hà di venire a noi, ftimando a!Tai meno abbandonarfi, per così dire, a' fagri~
leghi abbracci de più iMfami peccatori, che di rinunciare alle delizie J
cl~e fence in vnir6 ftretramente a CC>foro, che l'amano. Ecco inGno a_,
che ecceffo il Salt1acore ci ama fn_.
quelI'adorabile.Miltero ! Che vn Dio
habbia voluto fui medefimo effere.....
Ja noftra ricompenfa, EgJ> era merce~
tua (Gene[. 1ç.v. r.) chemarauilia!
Ma che <;IESV CRISTO mede fimo
.fia il nofiro cibo: Cara mea ver~ efl

eg<>
l~

ttfl•

non.

da,.

aw~

)fl(?

ere

·e....
co~

1ire
:on.

1de:
Side~
JtQ
la-

cibtt!, & fanguis meus verè efl patus:
( loan. 6. v. U·) quefio è vn prodigio d'amore, che foprauanza 11 no.Hro inceqd1mento :, ~dla è vna....

rne

d~

'>g:-

1a,.
te.?
a....
afiro.
lra.

J1'beralid, nella duale per dir così,
dà tutto ! Tali
fono gl'etfetti .della tenerezza , eden•
amore immenfo del nofiro Diui~
Saluaeore.

ra-

R I F L E S S I O N I.
i. cRediamo quefia marauigli.a, e

GIESV CRIST

e__...

of..

kt
''n'=.

'f '

'
pure fiamq infeaj_ib1li a cal'ec~
~eg-o.
d'l\mQ~e
.
·-- ~.
E.
~

~

?-•
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da fiupire, .che -il Saluatore
voglia amare in:lìno a quefio punto.
gl'huomini;, ma infierneè molto firauagante >·eh.e g)'hu.omini non. vogliano amare· quefloDitlin. Saluatore, e:
che niun,m,otil10,,niun benefici.o,.niun
eccello, d:am~re poffa infinnarci vn.
miojmo.fen.timento di gra•titudine !
3'· H~1omin i: ingrati!: hu_omini infen fibili t i::he ti:onat.e in lui·,eh.e viri-.
tiri?. E: poaìbile·,.. ch'egli. non:. habbia.
operato, abbafianza per gtYcHtagllarft
il v.oftro..am..ore ( Ohtrnet Hà.fatt6 egli
aiTa.t più. di quel,., che.· noi hattriamo.
ardito di deJìderare, più dì quel·, ehepo1Iia111ocred~re:, P.i ù,.,,1a.q,ualche m~
niera, fìa lec1tQ-, di. ti:a(correr· cosi.,,
di quel ·che nor>:, era. con11e.aeuole, e.
dec_e'nte· alla. fua. M;i..efi<l infinita:. E .
nt>i. fiiamo,·anc.o ra penfando fe. halt..
r.emo.. a, co,rrifponde.re a sì gran be- .
ndii;ij». ò., pure- fe: c_ontinµ;ir.emo. a<t
bauerne. dif-prez~ ~
"I:-- Una: dimoGrazione· d'llmicizia,..,
Y.n feruizio refo, guadagna il q.10re.:
degthuomini ::folo. G I ES V-, doppo. elferii dato, tutt.o.,i n,queftc;i, mj fie- .
ro , d'amore,, dpp20 hau.e'~ datp tutto .
quello ,., c;lùg!i hà.;~. doppo,elferfi dato,
lui .me.4e!imo, a gFhnomini·~ non ba~
fta a gtiadagnarfii puncoilStro.cuoril

f. Ti.mo, il Iylond.~. conurene, eh~ ·
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GIESV CRISTO ci ama infinita.:
mente , é. eh' egli è infinicament(!.J
amabile,. e eh' eg,l i hà fatto · più di
quello. puè>, imaginarff ,. pe.r· farff
amare· dagr huomini, e con ·cucco.
qinefto. pochiffimi, amano v:eramente:
GIESY. CR:lSTO·•.
6 •. D.'onde viene,_ ch'egli delìdera:
con. tanta: folkcitudine· di venire a;
noi, e che· bifogna c@firingerci per·
forza. d'.andare·a· lui?, tutto vie.ne....,.
perche lui. 6 ama. appa!Iìonaramen;.
te, e che no.i. pnnco· non . l'àm1amo •.
7 • . D,'o!lde: viene,., c11\1fciamo dal.fa'. Commnnione cucci. g iaccio?: con,
tmcoche- Gamo.• nmriti , del ' Sagro .
€or po di GIES\l tutto f.uoco ,'tutto'
amore?· Clltto v.i ene ·, perche. ci an,.
diamo col cuore-gieno·delle creature ,·,con vn· cuore ferr.aro-, & impe.
necrabJJ.e a i .tratti dd fnc:i amor.e.... ;-.
c.iò. viene, _ poicfae: i.I nolho ·cuore:.....

·a,,.,
re..-

P·

e- .

~o .

to,

1..:

·i!

'l~ ·

entra. bene nel fuo ,~ ma .il ·fuo non
e.nera-. punto. nel' nollro ·:. qnafi·, che:
noi fu ffiìno. annoiati, , per. così. dire,.

d'~ ntrarui

•.

a fafciare.... là. Còmmunionr. , che i vizij ·•. Sarebbe - ciafc.uno · obbf,igato· ad efièr. più .
rifèruato., ad.amar,GlESV di vantaggjo:, 8 menar· vna vita più reg9lata • .
~; , Siamo . più. facili

Ce~

.ù1ccoftaire pilì". fpelfo, a quefio,
·, •
pane.
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.J

pane degl' Angeli ~ma l'amore clt
GIESV CRìSTO li pare frommodo::
amano meglio d'al1en.erft più hmg()
tempo_dalpane·deLla vita, anzi ·con.
d.annare medefin,1:imente la freq,urn.t~ communione, poiche ti cuore....
loro hà d1fgufto grande d'acco!larti
a riceuere il Co.rpo, e'~ Ct~ore- tnt!deftmo <lì ~lf.SV CRISTO •.
9. Jo con al'>dore, e-com.folfocitu.
.l·trie cle6dero, potrebbe duie, h.oggi·
tlì GIE.SV CRISTO, d:'vm;ìr~i ftret:t<unente con vo1;: de.fide-rio defidera.
i#, & q.uomodo coaréfor-t e d'ond.e~iene~ eh.e non fi. trakifria cos...alc11.
trn per rende_re inefficaci 1 mieidefJi.
tl~rij ;. & quom.edo coar[tor ;i.
10~ GIESV CRISTO defidera di
\len,ire frequentemente a no.by fapen,..
do Qctne <:aere éò. l'vnico mezzo. di
tenqercene &u-tto. ~ior.rno meno inde-..
g-nù e- pu-r ti t.rouano de Ctif.ìiam~
che fouo- il p-retdto ·di..non elfer d~
gni ,._!e ne rt1ndono fem.pre più. in...
degoi .,,. ritii::tndoii da GIE-SY J<
J.l. Se ciò veniffe da 'llero. (enth-.
mente d'humiftà., h:au·rebbero.cQfia.r-0- infallibilmente:· la v.irtù , çhe s~
tencl.etc_i p.itÌ deg-ni ). ma. Eiò, vicme .._
perc.he non. han. gultp di r.iceuer~
iJ Col'po d.i GlESV CR:.ISTO, perii:•
~ n'. a!loQtana~o.- >· e. conda~
Qil~Q)

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

Di1{.S.Gièsu Cri/lo.Parte Ili. ;or

clt

vi

nane parimente coloro, che
s'ac;
cofiano più f peCfo. ·
u. l' humilrà di S. Pietro , che
Io portaua a ricufare , che GIESV
CRlSTO li lauafTe i piedi, fù con<lannata con mai:iiera sì gagliarda>
che G farebbe affatto perdHCO , fen.
2a poterne riforgere> s'egli non hauelTe cangiato (entimeoco • 'NJ{ì la-

lo::

go.
n.

~ Il-

:...
rii
~-

:~

uero tibi pedes , non babebis partem
mecum in teternum. ( Jodn. 13. 'V. 8.)

giet-

·a.
deIl.·

·fii-

di
~

di

1~..,.

:ii~
~

n ....
~~.,..

a_-

s~

e"
r~

·~

~

f

Quanti per vn finto rifpetto , per
vna faJfa moddha , 1ì dmertifcon<>
da fhada, e 1ì perdono fenza rifor..
gere,allontanand-ofi dalla Sagra Com:
munione?
13. J Pagani, & i Popoli barbari
dell'Oriente efclamarebbono al foto
racconto di quefto miftero : O il
buon Dio de Crifiiani ! quant'egli è
benefice, quant'egli è amabile? ma
che haurebbero peofato, fe mai li
fulfe fiato detto, che vn Dio sì amabile, non è quali pnnco amato d;u.
.Crifiiaoi? Che non fo•arnen te quefia viuanda sì fqu1fita non bafH ad
eccitarli l'appetito: ma ch'eglino ne
feotin ò fafiidio. e che prendi no occafione dal meddimo fiato humile>
e nafcofie, a ch,e I'hà ridotto l'ec..
ceffo del fuo amore, per commette-·
re i più gran facrilegij, e le più ef-:
fecra~
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{ecrabili prnfannioni, quefta è vna.
troppo efècrabil' malizia.
14. ~ah deuon_o efière l fentimen~
ti del' Sagra Cuor di GIESV forgente d.i tutta. ta purità? allora quand6
egli .è_'co~e fepolto i~ vn. <more,
che- non: refpira ~· che odio, c-l:itlen·
detta·,, e che imprecazioni rnntro it
Saluatore medefimo, che r1ceue. Ma
quali deuon.o effere i.nofiri fentirneAti, fape.ndo con.. qual malizia v1e11.J.
tratt.ato quefiHnnocente Agnetlo ,_
che non apre boc;ca-fràtanti difpre2:·
:z.i , & . oltraggi , lafciandofi menar·,
-all•AJtare-, & . elTet iqiJagrificato perla n.o fira. falute?
·
1 ~-. ·una così ecceffiua bont.à; vna
così grande dolcezza , non, farà per
toccarci? Hà intenedto. ella il cuore
<lei fuo Giudice-,. e cambiò,.iO, rifpetto, & am.o r.e.J'ia(otenza, e ta ·rabbia
d'e fuoi carnefici-, & hà ammolito la
durezza de cuori de Popoli più bar.
bari, &- inhumani,..·e folo il nofiro
cuore· farà. quello,, eh.e non farà per.
piegarfi ?·
·
.
·
16. · freme tutto- il Mondo d'orro-·
re al foto racconto del tradimento
di Giuda, e della rabbia de Giudei:
fiamo noi tefiinrnni i, e può effer(!..., ,.
che Gamo anche c;c:>mplici de facrilegij, e degl'oltragg1, che. fì fanno
all"
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~ej

all'amabili!Iìmo Sa.hi"l!tore in qi.teft:"
·adorabil· Mi~ero,; e non.e.i fècmamo.
toccar niente!'.
17. In confpeéfa tuo· funt omncs-~
gui tribulant'ine·. ·Tu. hii innanzi a
gl'occhi quei, che;mi trattan· sì male·
f'n quefio .Sag·ramento, d'amore·, e-i
.d.ice per il' fuo Profeta, tn· fei t.effa•.
tnonio·delle loro irriuerenze-, Impro._.
T!_erium expeéfau#, Cor meum:, il'mio.
Cuore efpofio. a t~nte: indegnità'· ~ vi
foppprt.a ( foro\.oltraggj·.c9n pazten•
za ; Et [~(linuf,. qui·fimul. contr'ifla~.
retur, ho credutò, che fi trouareboe ahneno q_ualcheduno' che fuffe a
parte de miei dolori ;, Et non fùit,. io·
hò. afpettato fin.fior.a'. , fl non vi com...
parifce. neCTm10 ;. & qui con[ol'aretur,.
hò. afpettato qualche,duno ,. eh.e s'applicaffe a riparare· p.et mezzo.del fu().
amore; deJle'fue adorazioni,& omag.
gi, l'indt'.gnità ,. che han. fatto fop.
portare. al m.io Cuore,&. 11' difprez ..
zo-,. che s'è fatto del mio amore, &
von inueni-, e: non: l'hò, trouato. in.....
neffnna man.iera _
Nò . nò. Signor mio!' not~ lia mai·
dmo ,-che fiate così. abbandonato~
i<;> rneecerò fine a così giufti lamenti. Così dunque, ò mio· amabilCJ
Sal'uatore, li corrifponde al VGfiro
amore? Perche c'haue~e tanto amatoe·

ma
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tua più tofio, perche v'amiamo sl

poco? perd1e non v'amiamo nienw
!o fte{fo mi fono contentato d'eflerc
infenfibile all"'.amore, & a'fentimenti
di tenerezza del vofiro Cuore; d'ef{ere infenfibile agi' oltraggi > che vi
fon fatti; hò voluto aneh'io efferu
Jdel numero di quei, che v1han tQl.
mente oltraggiato ! Mio amabile..;
Saluatare, il di cui Cuore, continua.
,nence b.rnggia d'amore per me> di
.contil'luo aperto per riceuermi, &
apparecchiato ' ad vfarmi mifericor.
d1'.a , perdonatemi fa dimenticànz;w
efecrabi!c; che hò hairnto fin bora
dt y.oi; perdonatemi la mi~tepide?.·
Il.a> la m~a poca fede, e -te mie irrt•
uerenze,, e riceuete quefi'vmile pentimento,, e propoiico d'emetada, che
,io fò proftrato innanzi a voi. Voi
inceifanrem<i:nte penfate a me in queft'
_.Auguftiffimo Sagramento, incdfan.
temente m'amate, e non hauete per
me, che fentimenti dìtenerezza; &
io mi fcordarò di vo; mio Signore~
& io flarò infenfibile ! e non v'ama.
~ò punto! Ah mie Dio! ceaì io pur
~i vmere > fa deno continuare ad
amarqi sì poco. Sia più prdl:o an.. nientato il mio cuore, fe deue etfere
hormai- ingraco al più grande di tttt·
çi i be11efic1j, cioè a dire per voi Si-

gnore.,
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gnore, che donando voi fie~o a noi,
ci hauete farco rl regalo piu prez10~
fa, & d più fegnalato fauore, che
poflìare mai farci.
·
Audi J(racl quid mmc requirit Dt,.
;,1i11us, aut quid petit a te .: Afcolca
Crilhano quel che da te chiede il Si.
gnore, ni(i. vt dib'gas eum in tot11
corde tuo, egli cerca, che l'ami, ne
, vn~I da te altro, che il tuo cuore.
Ch.e cofa? che io vi faccia chiedere:
il mio cuore. dòppo che m'hauece
dato con tanca buol\a grazia il vo.
firo ? che io vi faccia domandar
quefio cuore, che .r icufi di darnelo,
e che lo cli a, an.zi) che prod1ga1nente l'offerifca ogni giorno alle crea·.
ture! Ah mio G lE.SV tutto amabile!
fe adeffo ve l'olferifco , degnateui
d'accettarlo. Cor c@ntri:um, & bu.
rrtiiliatum <:Deus iwn dc/piries. Egli
· è contrito, egii è hur-niliato, non...
potrà non efferui gradito. R1ceuete
adunq,ue quefto cuore, eh.e v'otferif.
co coa tutti i mou imenti, de q u-ari
è capace, per lwnorartu, & amarui
per tutto il reftante <de giorni miei.
Jl più gran nuaiero degt'anni-della
mia vita è pa!Tato, e perduto., poiche:.
non v'hò amato; ma gl'anni i più feti.
ci per me, mi rdt~no a~~or3; po.iche1
ho1·mai 10 v'amar o. <J>1lzgam te facr•

. librario antico dei
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3_ 10 Diuoz.ione ttl Sagr() 'Cuore.,
ti[/imum Cor Sel'uatoris mei . .JES'/1
pro .me vulnerattfm • Jo v' amarò
Cuor adorabile <lei mio amabiie...
GlESV '.> ·v'a~a·rò, ·ò :Sagra ·Cuore..

ferico fopra 'la 'Croce ìPer'i m1ei:pet.
·caci " ·e .nelJ'.Eucari'ftia ·dal1' amore,
~iltgam te . .Jo v'h01:iorar'ò per tue.
to il ,refi-o ·<lella mìa ·vita .; perioche
a Voi ·cònfagro 'il reflante d.e ·miei
:gìorni ., 'Voi farete 'il mio ripofo, 11
mio :foggi-orno ora1nario., .anzi il
luogo del mio 'riprarne_nco .• ti.et
·requies ·mea ~ -'bic .babitabo ·• NiunG
m1 .•cerc~11 :ptù a·ltroue ,perche folo
farò _trdullrm1 ri:CI Cubre ·del mio
-~rll)àbile 'Saluacore. Hic fidenter ha.
hito , hic me iuqmdè reficio , bi~

guiejco {uauiter. , ihzc p.ijco ,deleéfa.
bili:ter • ~efto .S agro Cuore far à. 11
·luogo ·della mia-0.imci'ra , 'q11efl:o Cu·o·
re .farà ·i l 'mio ·n.utt1mento , rn lut 10
mi. ripofarò in tutt~ ' fo 'mietar1che)

e brug(ando ·nel mede fimo fuoco, dt
cuieglibrugia,quefio fa'rii in lui ,con
l11i, e lui medelìmo amarò per frmpre.

Si terminerà con.l'oraz.ione
fcguen'te.
.
t;I i Anima t:hr i fii Sanébfica .me, &c.

<pag.Cli1~ 1·;Pater.,

,& Aue &c.

,\·'!uro 1rnr, Dremus.

, Do!iin·e Iefu ChrHle ·qui ·meifa·
·pag. z.78,
·
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MEDITAZIONE

amarò
1abik...

Per il primo Venm.fi di tiafcun mef1t,

:uore...

ei ;pec.

·'Sopra Ì rentfmènti del Cuor di
GlESV C8.ISTO alla viff.a dell'
ingra'ti'tudine llegt' hi4otnini,
e dég l' of't ra!ti., alti quali
J' eflremo amore , che
egti hà.hau'Uto per effe,
·l'hà efpo[irJ ~

!tnore,

1er tllt·
!rloche
e miei

ofo, 11

anzi il

• il.et

P ,1

NiunG

Yoi ra·pprefe nrarri .lo nato com.N fiìon euote, oue fi trouò ridot'to
'Eiglm ol di Dio nel giardino .

1e folo
el mio

ter ha.

J ,

bi~

lele[fa.

farà. il
o CtiO·
n llll 10
at1che,

oco,dt
ui, con
~e mpre.

1ne

ne,&c.

meffa·

M&:

I

'C:legl' olmi , allò ra (J·uahdo permife
alla fua imag1'ò :i,z1one di rapprefen-tarli ; ·con llltta la VÌL)ezza pof.fibtlè , e ·co'h rnt't e 'lè 'cz'tcofl:anze le
più aftli'ttiue , la grandezza ., e l'in.
ùegnità de .t ormenti, ·e degl' opprobrìj , ·che douea ,foppo·rrarè da trè
forti di pedone 'fin alla fine de {e.
coli : da' Giudei., che non hauereb.
bero da riconofcetio::. dagl' Eretici,
che ri..:onofcendolò , non hauerebbero a dar ·c redito a' fuo1 bendicij,
e da' Fedeli medeGmì ., che credendolo , non lo pagarebbero > che.,,
-con ingratitudini • Hor a quefta...
"Vifia > egli commciò a temere~ ~omc:

diceitaliani
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3 r 1 Dilloz.ione al Sagro Cum·e
dice I' Euange!10 , ad annoiarli , &
affliggerli , & in fine egli cadde in
vna fpecie d'agonia, non riceuendo
da alcuno veruna confolaz1one , ne
meno da più fedeli de fuoi Difce•
poh , co' quali fi lamentò , quando
li diffe : l'anima mia , è in affliz.
:zione fin alla morte , e voi mi abbandonate , vedendomi ridotto L
fhto sì cornpaffioneuole? Imaginati,
che ceco faccia GIESV CRISTO
quefio lamento.

F R I M O P V N T O.

·.

I fentimenti del Cuore di G I ES P
e R.lSTO alia vi/la de tormenti•

che iouea f opportare dalla
crudeltà de' Giudei.

Qnfidera quali furono i frntimenti di GIESV CRISTO allo·
C
ra quanclo difiintamente fe gli rap-

prefentarono da vna parte i benefi.
c1j particolari , de quali hauea fo.
prafatto quel Popolo • e dall'altra
la crudeltà , e gl' oltaaggi , che an·
<latta a riceuer<e da quel Popolo fieffo doppo così gran beneficij • T.ut.
te le grazie , che haueano prece~
duta la fua ve;nu~a , non gl' erano
fiace ·date ,. che a riguardo de me~ ·
Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
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Di'N,..S.Cies~ Cri{lo.'Parte 111., 3 r ~
riti di GlESV CRISTO. Con....
modo pàrticolare pare che il Figli·
uol di Dio {i fu(fe i~carnato per
quefta nazione, hauendoia preferita
a tutte l'alt·rc: , per hauerui eletti i
parenti-, gl'amici , per hauerli predicato la fua dottrina , & ad eifa.fatto i miracoli ; e per così gran...
beaefìcij, non ne riceueua, cl:ie dn.
rez.za , che perfecuzioni , che op ..
probrij, Ricufarono di darli habi.
tazioAe, ne.Ila fua na.fcita ; appena
nato l'obbligarono a cercar vn afilo
frà flranieri ; quanto è ftato inde·gnamence trattato per lo fpazio di
tutta la foa vita ? Ma che non hà
-egli patito , e fofferto nel morire ?
l'arrdl:arono come ladro, l•hati trafcit.J.ato come vrm fcclerato , per le
medetìme -f.lra-de , per dcnre pochi
giorni auanci era il:ato condotto
come in trionfo , riconofceAdolo
per M-ei'fia • Lo fchiatfeggìarono
c.:eme vn infoleate -in cafa di Cai•
faifo , lo vilipe{ero di fputi come...
vn befielt).miatore, Io trattarono da
facchino,~ ·da Rè di fcena , elfendo
fprezzato tutta vna notte per giuoco da vn infolence canaglia , che
4i fece mille oltraggi, Fù eglì trattato da Erode ceme ?da pazzo , &
in.fenfat().~ fLi condannato alJe. ftaffi-

italiani
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; 14 Ditu>zJone al Sagro ( uore
late, e bawrure , come vfl mifera-• bile fchiauo, pofpofio ad vno fceleraco , come fu<fe fiato più maluagio di lui , & alla per fine condannato ad vna morte I-a più ignominiofa , inchiodato ad v11a Croc(!.J)
oue fpirò alla villa di numero !rifinito di perfone , la maggior parte
delle . quali erano frate reftimonij de
fuoi Miracoh, e di quelli ancora_.,
a fauore de quali egli li hauea operati , fenza che frà così gran Po- ,
polo li trouaue vn folo , clte fi dìchiaralle a fauor fuo , e che li niofiratfe folamente-vn poco di compaffiMe: pa<farono dall' infenfibilità
àl d1fprezzo , e dal difprezzo , fin
ali' orrore , & alle maledizzioni •
Ma forfe fù per inganno ? non....
&'ing ao nano , fa pendo afTal benf!.J,
che> fù irreprenCibile tn tta la fua vita,
che è fiata fanta. , effemplarè , miracolofa , e tutta applicata a bene.
ficare , & ad operar marauiglie , t
per qnefio medefimo vien perfeguitato, &c.
Tutto ciò chiara, e diftintatnente t
prefentò a GIESV CRISTO, che in.
acme c1m~bbe in quell'arto perfettamente la dignità della faa perfona,
la grandezza de fuoi beneficij, il di·
tiacer~ae del foo amore, el'mqegni~
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-quei , che l'hauerebbero trattato coq
tanta crudelcà •
Una grand' anima fopratutto,
quando ella è po!Teduta da vn gran•
de amore, quando fpera per mezzo
della foffereaza di far conòfcere .la.:...
fua paffione, è capa"e di gnt\are de
patimenti: ma quanto maggiore è la
generofità ., e Ja tenerezza, tanto
maggiore è la pena di fopportare....
l'ingratitudine, e l'ingiufiiz1a ,Copra"'.
tutro quando ii vede fagrificata all'
inuìdia de 1,1emici, e tradita da quei,
da quali ne douu afpectare foccorfo
nelle fue difgrazie, e quando vede,
che tutto quel che più fpauentofo
fopporta ne fuoi inforcunij,non è valeuole a mouerli ad vn minit110 fentimen~o di compaffione.
Non v'~ fiato frà gl'huotnini a...
chi fianfì rapprefentace le cofe c0n
tutte !e loro circofianze più fortemcmré, e più di{tiotamente quanto a
GlESV CRISTO. Non v'è fiato
Cuore più generofo, e per confeguen:za, che piq fentif!e le ingratitudini>
, che quello di CRISTO. Da qual
torrente d)amarezza fil inondato quel
Sagto Cuore ~ allora quando fe gli
rapprefentò ci0, che 1rnuea fatto prr
qu~l PQl'lolo) e ciò.Che quel Popolo

Fondo
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3 16 D"iuoz.ione al s.1g;·o Cuore
era per fare contro d1 lui, giudiça
t~i.. fielfo, che: fei così impaziente al
minimo difprezzo , fopra tutto . i
quando ti viene da quelli, che, più
ti fono obbligati; gil!!dica quali do ..·
uettero elfere i fennmenti d1 GIESV
CRISTO alla vifia di tale fpettacolo.
Difogna, che il dolore, di cui il
!ue Cuore fù ripieno, Ga fiato molto cn1de!e, .poiche di quefto tbrmento GIESV CRISTO fc ne lamentò
nel tempo .della fua Paflìone.
L'anima mia è in afflizzione fin_,
alla morte, dilfe a'fuoi difcepoli, e
voi m'abbandonate vedendomi ridotto in vn cosi compallìl!lneuol<!J
fiato •

.Attendite , & videte fi e(t (lolo1·
(zcut drJlor meus? conGderate, e vedete, fe vi è dolore, che fi vguali

al ·mio?
•
O ingratitudine! ò crndeltà !. Icw
vna tal incomparabile oppreflìone,
in vna trifiezza mortale, neffo~
confolazione !

Generatio praua , atque peruerfa
·h.&ccine reddìs 'Domino popule ftultè,
& ìn{ipiens ? Deutet·. 32. huomini
ingrati, Cr1fiiani infenfìbili, quella
~ l::t riconofc.e nza che hauete al vo ..
firo Saluatore, & al vofiro Dio? ~

Nò nò Signor mio, non Lia mai
'
aetto, .

- ' italiani
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detto, che voi fiate così vnluerfaL
mente abbandon~to , non fia mai
detto, che non frate per trouar per. fona, che voglia effer a parte devofirì dolori. Jo vj domando Signore,
che facciate cade ~e dal voftro cuore
nel mio, vna goct;,ia di quello torrente di amarezza, nel qwale ·il va •
· firo fù inondato alla villa di tantt!J
ingratitudini, & opprobrìj, affinche
fe 10 ooo fono, per mia ventura....,
baftante a fcancellare come voi i miei
.peccati, per lo fpargiincnto d1 cmro
il mio fangue, ne fia almeno fo,pra.
modo afflitto. per lauarli continua.mente con le mie lagrime &c.

SECONDO PVNTO.

, che il fecondo
. Onlìdera
te di qnefto timore, e di quella
C
fpauentofa trifiezza oue 1i trouò,
ogget~

per così dire. abbiCfato al Cnoi:e def
figliuol dì Bio. fù il numero dell'ingiurie, e degl'oltraggi, che douea....
fopportare per la malizia degl'Ereti<ci, fin alla fine de fecali , e che la
fua imaginazione li rapprefentò
con tutte le circofianze le più afflitiue, fenza diminuircene, ò nafcondercene alcuna • Non v'è cofa più
!enfibile ad vn cuor genero.fa~ che:,
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~xi Diuordone al Sagro Cuòre

l'ingratitudine, fopra tutto, quand0
ella è accompagnata dal maggior
difprez:w; ma la più indegna di tu tre le ingntitudini, e quella, quando
.non folo , non ii corrifponde a'bi:;,nefìci j , che fi fon riceuuti; ma negati ancora, c;he giafnai {fa fta.ta la per~
!ona beneficata a fine: dJ peter cosi
liberamente maltrattare il fuo benefattère, fenza douer pa<!a:r per ingrato • Conobbe alloi;a dtfhnta·
mente GlESV CRISTO;. che (i tro.
uarebbero Cnfiiani in ct:,rtl tempi;
& in gran numero, che !arebbono.

per rinouare fopra 1Jfuo. $igr9Cor~
po nell'a..iorabile · E!lcari1U,a.,, truci
gl'oltra~gi de quali 1.i malizia degl"

.ifteffi Demon i j po.tr<;.b.he ~ffe r capace, e che per hauer ~ :totale kbertà
·di sfogar fopra di lu.i tutte il lor fo.
t'ore, e fa rabbia gim>,ge1e.bl]e fin a'

-quefto punto Ja lor malizia, fin ~
negare oeil'a.d.orabile Eucarifiia 1:l.J
~eaJe , e ~era pr~fen.za ~ C~r_po di

GlES V CRISTO.. Si !ar~bbono giamai creduti gl'buomioi .Gap.ad .d'vna
·SÌ e!Tecranda malizia,, .e puh im, gioarfi vn dilprezzo pià 11fflmi 10,
~Hanto il vedere, che 6 !cru~no del
p1 ù illufire fegno, del p i ù grand•

amore, per oltraggiare con q1l ~ccef.

Co quello, che ci hà tanto amato.!
·
L'ima~
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·L'imaginazione difiintamente rap~
prefentò allora a GIESV CRISTO,
tutto quello che è accadnto in queft'
vltimi fecoli. Egli viclde 1 fuoi Tempij
profanati 2 demoliti i fuo1 Altari, 1
fuoi Preti ammazzati, il filo Corp•
adorabile trafcinato per terra? cal.
pe.ftato co'piedi, e diuenuto l'oggetto della beffa, e dell'infolenza dc....
più grandi fcelerat1.; e l'orrore, &
abbominazione di canti empj.
QQ_ali dou~ttero elfere i fentimenti di quefto Cuore tenero, e gene•
rofo? Che bifog110 vi fù Signore di
far va si iran miracolo per proue.
der gl'hnomini d'vn, mezzo, per così.
indegnamente trac~rui? Che bifo,
,., gao vi fù di dimorar con eaì per vn

.. ·eccello d'amore fm alla fi11ede feco. li > per l!Jfero in alla fine de f eco li
"l'oggetto ~eJ , fctr difprezzo, e dell~
IE>ro rabbia? V na tal vifta nor1 bafia
per far inaridire vn cuoro per latrifiezza, e dolore? Siete adunque voi.
è.i Rè ·della gloria, che io vedo in....
tanti luoghi coperto d'opprobriJ, •
d'ignominia~ Sicco voi, ò Dio della
Maefià, inl'lanzi al quale s~abbiffano
pc:r rifpetto li Serafini medeiìmi, che
io veggo sì infolentemence tratt;\to
da vermi m1ferabili della terra?- Siete
voi per ,fine l'oggetto del compiaci"".
~
() 4
men!
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inento del Padre Eterno, che fiett!J
9iuenuto f'oggetto d'orrore, e di fnaled.j.zzione alle vofire creature, a' vo.

ftri fchiaui, & a'vofiri proprìj figli,
e ·tuttoci.(1, non per akro, che per
hauerii troppo amati~
E chi hanefJe p0ruto giamai ima.:
ginarfi, ò Signore, che ·vi foffe friì
gt•h uomi01 vn tal ee::.ceifo di malizia,
che corrifponda all'ecceffo della vo.
ftra bontà; vn ecceffo d'in gra-titudine, che corrifponda, per così dire,
all'eccelfo d'amore col quale ci hauere amato~
Ma mio amabile Saluatore, non
vfcirò fuor di-me fie!fo per tal'ecceffo
d'ingtatitudine, fe conijderando i
femtimenti, che voi hauete douuto
.hauere alla vifia di così crudeli trattamenti , io fte{f.o era- - per e(ferc:...
infenfibile a'vofiri d·ol0ri?
.
Sarà bene Signore, che in quefio
luogo io vi fcopra tal quale vi dipinfe il voftro Profeta: noui(fimum
-virort1m; virum dolorum ( lfai~ 5~·
v. 3.) GI' Eretici v'hanno trattato
com.e l'vltimo, & il più difprezzato
trà gl'huomini, verificandofi la !?W·
fez1a, che diceua, che ,voi farell:~
fato Ila to d'opprobrij J fat#rabitur òp.

probrr1s ( Thren. ~. v. 3.) Ma, ò mio

Dio quelli Erecici) quefii figli cru-:
·
deli 1
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Dt 'N.._.S.Giesi}Crifio. 'Pa1·te !Il. {?.r
deli, queft.'empj, non faranno hor~
mai fa:z1j di trattarui così inforente.
mente, e con tanti eltraggi r Et io
non farò ancora commoffo a vederòi sì maltrattato? quefi'imagi ne fonefia, q uefl:a vìfla v'hà facw fodare
per in fino al fangue : io v( dornani.
do, che ella mi com punga per in!ìno alle lagrime; e fe_ 1I mio cuore,
non può fentire il medefimo dolore
che ·affannò il vofrro, per la vergo •
.gna, che fento d'elfere così infenfì.
bile alle voltre pene, fupplite almeno in qualche maniera alla mia io"'
foniìbilità &c.

TERZO PVNTO.
Li fentimentidelCuordi GIESV, alt"
'Vifta dell'ingratitudine della
., maggior parte de Fedeli..

. Onfidera,
che non fù oggetto
C
meno afflittiuo, e meno cormentofo a GlESV, il vedere l'ingratiu.+-

dine detta maggior parte de Fedef:i
medetimi , che no.n hauerebbero vfar:o, fe non che freddezza , indifferen.
z·a ~ e dimenticanza verfo dell'ama..
bile Sa!uatore. Uidde egf.i allora , la
poca fi1ma, per non. dire il d1fprez.
~o • che fi farebqe della.. più grati_,

... .

o

~
d.i- '
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dimollrazione del fuo ardente atno:
re. Uidde che, benche haneKe fatt~
tante per effere-amato è.a' Fedeli, e:
per eifere inceffantemence con. loro,.
i fii mendo l'adorabile. Eucarifiìa, netal ecceao d'amore' ne· i. fuoi bene-,
:ficij. ne la fua prefenza rnedefima.... ,.
f. rebb.ero baftaoti >< ad im.pegn'iìrlii
a d amarlo ,. ed. impedirne la dm1en~
ticanza. U1dde le fae Cl"tiefe,. ou.e.egli h.aut:i da i:ifi:dere per la m>lggior:
parte· de~ tempo, fen.z a adoratori ;-,
{e gli ra.pprefen.tò,. con qu:ante>·poco,
r.ifpetto.,. e con quale· immod e fii~
eglino fi. tratterrebbero.infoa prefenza : v.idde· dill:intamente, quanti fii
trouarebbero,, che. perdendò. l'hore:
int;ue a v.ani trattenimenti ,, ò. a vifice inutili ,,i; che v.iu.eildo la maggior ·
parçe· dd tempo,. nell'oz.ivfità., ·non:.
trouarebbero. mai gu.fio •. ò1 p~r dir
meglio,1ion. fatebbero..qu:afi mai d'hu-.
more di: paffa~ v ~. quarto• d'hora a.
.piè de. fuoi Altari , &- in.. fine perfo. ne, che non. poffono; rifoluer~. a vifitarJo ., e. che appena fi: contentano.
d'adorarlo. ogrii1otto giorni vna volta ,,e: corufomma fredd.ezza .. Conob-,
be q_u.anùltri Jo, vifitarebbero.ienza:.
dinozione , e quante irriuerenze, Cl.'
pure afìeriorità in quefte v:ifite ,_i:....
per fine, q~aiate>. pocQ. s~ aP.P.lbicare~
_er~
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J)i~S.Giesl#Criflo·.'Parte Il!. 31~
bero a corteggiarlo • L'amabile Sa1.
uatore chiaramente conobbe, che I~
maggior parce non. ne hauerebbehauuto maggior riguardo. " chef~
egli non foffe fiato fopra la cerra, ~
che elfendout fiato> non fo!Te ftac<>
l':ifieffo di quello, eh.e è ne.I Cielo.
Che. i Gmdei ,, che ì Gentili ; chegJ'_ Eretici fr.effi ,,, non. vfino verfo di·
lui, fe non.che dLJ.rezza,. e difprezzo>.
il d.i loro maltracta111enco to fenciua at
maggior fegno ; mà per fine ,. fon
cofioro. nemici dichiarati;.. e eh~
mai può afpettarfi. da vn nemico I:
m.a, che colo.ro, che approuano, e
ticonofcon.o i fuoi beneficij· , eh~
quefi<> piciiol drappello, che fà profeffione d~eife.rl~ fe.dele ,. che i fuoi
propri} figliuogl~ 1ìano. infenfibili
;i,'fooi benefici i:1 e non_ fi muouano
a c.ompaffione,. alla, v;ifia del dolore
caufatoli da tante forti d'oltraggi?.
che· eglino. medeftmamente: !o. di(prez.zìn~» a- loro. piacere, con. I-e: fò-..
· i:;o. irriuerenze.-,. e facri!egit? fe dL .
Pagani,. fe . da Turchi,. fe dagl'empjj
di· profeffione;, poc.rebbe dire, l'ama-bile-. Saluatore fi futrero nominate......
ing(urie contro di mè·,,l'haueyei.fof.,
ferce fenza lamento: fi:inimicusmeus:

maleàixi{fet mih fuftinui{Jem 'Vtiq,ue:
('P.f.al. 54•..,, 13.). rnà çhe Ii, Cti1h~
.
Q. ~ .
n;.,.
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sagro euorè

ni , li Cattolici , de quali io non.::;
folamenrc;. fono fiato il Redentore
ma fon ancora tutto gìorn'.J il pro.
prio cibo ; che i mìe1 proprij fìgliu.og lì non habbiano verfo di me, (e
non che indifferenza, e chemitrac.
cin o con di(prezw ?- Tu verò born~

vnanimis , qui (imul mecuin dulces
capiebas cibes? Jbid-em. A tal vifl:a >
a tal p,en.Gero, qL1ali furono i fe1:1tì-

mertti del Cuor di GlESV CRISTO~
cioè a dire del Cuore j,I piùgenero"'.. J
fo > &- il più tenero,, che fu(fe fiato
giamai, d'vn cuore appaflìonato del
cuore- degl 'huomini ~ e che non...s
trouau.a nel cuore -de'medefimi, fe
oon che fre,ddezza , durezza., e....
r-ifìuto.
Sr4jJ'er omnes inimcos meos, di€' egli
per iJ foo Profeta , f aé1us fum op ..
profo·ium:. ( 'Pfat. 30. v. i 2. ), fe no!l
baftaua d'dlèr diue li\~Jto. il giuoco,
e la fauofa de miei nemid; almeno
in mezzo degl' opprobrij., de q.uali
io era fiato copei·w., haueffi croua~
. to vn gran numero de ferui ,. e:..d,amici fedeli • .Ma ci.ò và. tutto al
contrario.

Qui videbant me foras fugerunt .ì
me • ( lbidem • ) In ha.uermi vifio.

. trasformato fo(to le fra~ili apparenze di pane ) o.lJe f ecceffo d.el mia.
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n..::;

amore mi hà ridotto per hauer il
diletto d'eiler inceffancemente con...
gl' huomini, fi fono ancora più allontanati da me, m'han la.fciato, m'hall·no abbandonato , _fc ne fono dimen.
ticati di me , come d'vna perfona, '
che non può hauer luogo ne loro
cnori • Obliuioni datus [um tanquam

ore
ro.
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Ma quello amabile Saluato1·e,·in_.
rapprefentarci tutto. ci0 non e(fag_g eraua egli punto il {oggetto , <!...>
l'oggetto ciel fuo dolore , e triHezza • Quel!' imagine fpauentofa, che
li rapprefentaua tanti tormen ci ,
tanti opprnbrìj, e sì grandi oltr:iggi , & vna così firana ìnfenfibilità.
~e c1~ori di tanti Criltiani >. q uell'
1magme, non era punto per 10gan.narlo. Non è ben vero , che fra..fiato trattato GIESV C:RISTO di
tal forte? non è ben v~ro , eh~
flamo fiati infenfibili in veder GIESV CRISTO s~ tn(lftrattato ~
Ohimè! Conliderarò ndeffo, quali
fono i miei proprij fencimencì : e_.~uando tutco il Mondo , ne fu(fe
ato commoifo , non fon io vn_.
prodigio d'infenfìbdità , fe confidarando tutto ciò , fon io ancora al
prefente infenfìbile ? Ah Signor• !
eoffg !q pc:nfa~~ a t.i.;tto e~· , e r~

. ecte:-
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,
fie~tere nel medefimo tempo çh~
quello è· vn. Dio,,. &: ~ in. quella....
fpauenteuole triftezza ,,.in cui il foo,
.Cuore è quafi· abbi!Tato alla vifiL
ci tanti opprobrii. e tormenti. pof.
fo. io riflettere ... dico ... che: quello è.·
\'.01 010.~ eh.e accett.adi buon animo,,
e che: fof(rif'ie. tali opprobrii, e tali
·t ormenti pfr me;. fenza cke. iQ muoia;
ò, di, dolore. ,, ò. di. am.o re ?!
Se. vn: hu.omp-., fe: vno, fchiauo- ;.
haue1fe fopportato.fa cente.lihia parte- .. <I~ ci6 ;, che. hà: patiro, GIESV
-CRlSTQ,, ~1fopporta_ ani:era. sù de·
.noflri. AJtari per noflro amore, noi:
non. p0triamq.far di men.o d'amar-.
lo.• d'i, .rjngFa~1arlO;, ' · &: almeno di;
DlofirarlJ fegni, di cornpaffi:one • e dt
dir qualche folta:: più. di tutti queli
pouero ,. &: infelié.e: m~ amaua, •· lk.:
non, farebb~;così. in (elice-, fe noni.
rn baueffe amato. E chr: altro atte-.
fiat.o . d' amore· maggiore- può. tro-.
uadi., che.; GIESY. CRlSTO. <:roc.i.'!
fi!fo • &: agonizante per noi i>.
.
GlESV CRI.STO anc;or.a conti:..
nuameme è lafriato in eblio, è dif.;.
prezzato. neWad9rabil; faic:.adfi1a.... ,,
e di continuo.rnaltrartato per· ram~
re di noi ... e. pure noi re.fiiamo1in··
fenfibili ?. .e; li' corrifpondiamo, con....

egp

freddezza , & : ing~àòtu4,ine. ? Qual
dur~za
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G'urezza ! qual infenfibilità è mai
quefta ! E poffibile , che il cuore·
degl' huotnini 1ia egJi capace d'vn....
tal ecceffo?.•

Ohimè Signore !' èglr n•è alai. ca~
pace' e lo. farà ben vedel'e·, fe quèl
medefunp amore , . che v'hà. obhli..
gato a'1 efporui a tante. indegnità~.
& a tanti oltraggi per lui ). non..:..
v.'obbJig_aancora ad ammollir la durezza. , e· rifcaldare· Ja, freddezza di

quefiotcuore: ingrato , per renderb
fenfibile à voftrì oltraggi , ·e· capace
d.el voftro. amore·.. A che mi feruirebhero. tutt..i prodigij: , _che hauete
fatto. ,.. tutt'' i. torm.erui "che hauete;
patito , fe.. non che a. rendermi piùt
duro. , . e più. fcelerato.,Je. io· non ne{ono. commoffo, •· fe . non, ne fono n.,
conofcente·,, e (e per l'aunenire:, ,noll\
v.'amo. d1. vantllggjo ?:· ·
Sico!l!le fpero ., Sigpore·, elle voi,:
non, ricufar.ete di darmi Ja, grazia....
vollra ,.. io, da quefto· punto· .fò. vBa
•gagliarda rifoluzione di ·darui per·
Jlauuenire· proue più. certe del: mi<»
· amore '·e. della,. tnia .. gi ufia. riconof-éenza. Sono fiato fin adl:tfo. infen~.
1ibile a' vofiri benefidJ , . infenfibilè·
alle :v.ofire foffèrenze · ~ . & indiferen• .
t.e: v.erfo dì. voi ·; ;benche io fapp1a......,

d1e. ~Ol: fie.te: inceffancena.~ac.e
- -- - ·- ·-- -- -·-- - --· -·

co~,

~~!·
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328 ])ìuoz.lone al Sagro Cuore
·noi ~ hò gran foggetto • mio am~
bile Saluatore , di fconfidarmi a1f«<i

delle mie belle rifol uzioni , e dell~
mie prorne.tfe , effondo ftato. fin..hora così poco co!ìante , e così in fedele in feruirui : ma mi pare adef.
fo che la vafira mifericordia m'in-

fpiri vn poco pi·ù d·i co.raggiq , e

che fa~ò per J'am1enire più coitame.._,
e più fedele , ncl1;1 promerla , che_.
vi fò ~ d'attellarui per mezzo dal
·mio riuerente rifpetto nella v.ofira.....
prefenza, per le mie frequenti v-ifite·>e per la mia affiduità in cortcggiarsi1
d'attefiarui ,, dico , la fincera diuozioae, che hò al vofiro Sagro Cuon , & il defiderio ardente , che_.
fen.co. di riparare q·uanto. rt\Ì farà.
poffibiie nel refianre de giorni miei>
1>er mezzo deJ mio amore , del mie
r1fpetto, e d'ogni forte <l'offeqnio. ~
:iute' .i. di.fpre.ti1 , & oltraggi , che..
voi hauete fopportato. nell'adorabile·
Eucariltia , & anch~ la d.i mentìcanz.a, e. l'indifferenza, che. gl.i altri
vfano verfo. della vofi:ra f'empr(!..,
adorabil perfona nel SantiU-:uno. Sa~

gramento.

Diligam te D9mine- 'Virt111 metLJ ;
·'J;Jo~inus.firmamentum me11m :i. V r~

_fugmm.meum. 'P{al.i7.v.1 •.

--
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JJ! 'N._.S.Giesù Criflo.'Parte 111: ~i.9
. Dìuer1i Soggetti di Meditazioni;

"Per tutti i Penerdi di ciafcun mcfe .:

Ltre della Meditazione a'1'egnata
per il primo Venerdì di ciafcun
O
mefe ) che è vn giorno pilÌ parti.

·colarmente confagrato ad honorf!...,>
del Sagro Cuor di GIESV CRISTO i
s'è fiirnato a propofito di notar <tur.
diuerfi foggetti d'i Meditazioni ,pe
tutti gl' alcri Venerdì del!' anno ~
che fono fimilmente giorni detti nac 1
honorare d'vna fingolar maniera
quefio Sagrofanto Cuore.
Jl foggetto di quefie Meditazioni~·
è cauato da luoghi dell' Euangelio,
che riferifcono qualche maggior af..
fljzzione , che hà patito GlESV
CRISTO , duraRte il tempo dellu
faa vita , e qualche attdlà'to d'vn......
modo più fen.fibiJe del!' efirema afflizzione , da cui è fiato aggrauaco
il fuo Cuore: appretTo s'aggiqngono
i fentimenti di quefio Cuore afflitto,
che può ha nere , per la freddezza,
difprezzo , & oltraggi , che di còntin •Jo riceue nell' adorabìl Eucarifiia , 01Je li ma li Crìfti ani inccffan ..
temente rinoua110 i mali tracramcmi
riceuuci da Giudei • è procurato
d'accomodare: per q_9anto s'è poc.uco

ad

s·

que!b
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quefti foggecci a gl' Euangelij de!I~
Domeniche deJI> anno • S'applicano
vn poco più difiintamente a duepunti dalla prima di quefie Medirazi·ani ~ -ma per non ingrandire...ftraordinariatnente quefio libro·, èparfo di propor,.re il foggetto dell"
altre, e di f.are sù. dì ciafcuna qual
'che ril1e$one propria fier il fine_.~
che fi deue proporre} in q:uei:t Me.
4

ditazioai,

GENA R O~

Meditazione per il fecondo Vcnerd~

<li Genaro~

Si 9pera non feci/Jern in els , qutf.
nemo a!ius fecit , pcccatur:J aon haberent _, nunc.· autem ,. & vide;·:ntt s
·& odertmt, me, &c. lo:. 1 S:· v-. i4.
Se io non baueffe fatto frà d'ef]i
·tJpere non fatte ancora da altri, no~
bauerebbero peccato , mà l'han ve-;itte, e non. han la[ciats d'odùmni (:"c..
P R I M Q. l> V N T O,..

).che 'quando i Giudei
COnlidera
non fuliera ftati vìtìbifmence_.

conuinti dal tefiimoni<>. de Profeti,,
· carne doueano eliere , cioè , che...
GIESV CRISTO era il vero , &.

af_pj:ttaco Meffia; !e fole marauiglie. a
..

.
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Di 1{.S .Giesd Crl(la. 'Parte 11!. :3?. f
che egli faceua douean tirarli la v•;.
nerazione di tutto il Mondo : così
anche le fue marauigliofo virtLÌ , ìt
foo zel0 infaticabile per la loro fa.
Iute , la fu a- eftrema dolc~.zza, e fopra tntto g,li prcdigio1i beaefièiì ,-de
quali hanea ricolmato i!foo Popolo,.
in fauore di cl1i operaua tutte que.
fie marauiglie;,non doueano .guadagnatli il cuore di. fU.tti quei>- che la
cpnofceuano ~·
E pure rutto ciò. proua vn dreno

totalmente contrario .. GlESV CRI-

STO è p<irfeguitato , odiato , e più
in.degnamente trattato, che fe folfe
ftat9 il più fccJe.rara fràtutt1 gl'.huo.m.inj. lJ.uò e!fere fianfi fcordati ·~·
fuoi beneficij , e de fuoi miracoli lJ
Di nelfooa maoi~ta: [e ne ricordarw ; ne parlano , .e qucfio è .il
gran qelitt.o , che: ftimano che JY:i
habbla facto , .d'lliluerh beneficati ·'

e d'hauer op~to mirac6fì ; & ·egH
n'è trattate .da' Gi1lti•i così inde-

gna.mente non per altro , che p~t
hauerli troppo .amati , e per effe.re...
.fiatb .troppo liberale fa fauorirli :
~oncepifci , 15'.egli è potli.b.ile , quali-<louetrero effere allora i fentimentì

·di GIESV CRISTO , quale l'atftlz-

~ione del fno Cuore alla vifia d'ma
-'Ì etfecrabil 1ngratitudin~~
·
s~

.
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SECONDO PVNTO.
quali <leuono effere al
C Onlidera
prefeace fuoi penficri , veden1

doft ancora ogni giorno così indegnameate trattato neJJ>ad0rabil En·-

carifiia da' Crifl:iani medemi; benche-

eg!i non habbia ilHcu.ito 1~Eucari
.fiia , che per fodd1sfare ali' eftremo
amore , che egfi hà ve~fo de Criftiani medelimi • Qrnndo GIESV
CRISTO non ci hauetfe amatG>, fin
a qnefi:o ecceCfo, hauere!Iìmo qualche ragione d1' non am~rlo P Cri.
Jliani ingrati• che ve ne pare? Qtefi:•
. amabile Safoatore, che non 11à fatto
per nìerìtarfì 'i l nofiro amore ~ e fc
il fuo efiremo amore l'hà p<ilrtato,,
•per così dire , a far troppo ; bifogna , che quello ecceffo d'amore ci
porti a 11011 amarlo, anzi a d;fprezzarlo ? e tutto qHefio fuccede doppo l'ifiiruzione di quefto adorab~I
Mifiero ? Egli farà fatoUaco d'opprobrij , diceoa il Profeta, egli farà
l'vltimo , & il più ·difprezzato di
tutti gl'huomini , & vna tal profe.;
zia non 6 verifica tuttoàì a riguar..;
do di GIESV CRISTO , dopp0che
habbiam veduto le marauiglie , che
eglj hà fatto in fauqr noftro , ifH"'.

tu endo
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Di 'N,,,.S.Giesù Cri/lo. 'Pa>·te Ili. ~ H
tucndo il Santillìmo Sagramento ?
L'mgracicudine, e l'emp1erà de Giudei , ecc:'t:a Hl noi vn giufio fdegno
contro quefl:o infelice Popolo: e vediamo trattanto , rinoLtar ·ince{fan.
temente quefi• empietà , e qudtL
ìngratitndine per l•indegnità , a che
noi fappiamo che l'amore hà efpofia
di contin.u0 GlESV CRISTO nell'
adoral~i!' Eucarifiia , e noi noA ne
faremo giamai commoffi?
Jo fono fiata .fo.feofibile , ò mio
Signore , fin ora, m fono ftato Vfl.
'ingrato , & io fteflo 'hò fatto ci.ò
the corflpa.rirebb:! im.poflìbile ; !Joiche per v r;i ·nm1 i ntefo prodigio , e
di cui nom vrèe!f.e.mpiG frà. gli Imo.
i;n ini , e Janto più a J•igllardo di '
Dio, Aon folo , non ilò c0rrifpofio
a'voft~.i benefici;, che con oltraggi;
· ma ancora , fe ardifco <li dfrlo , io
quati hò vgiaagliato la graade.u:L
dei l:! mia perfidia , e della mia Ingratitudine verfo di voi, alfa granc!-ozza della ·bontà voftra , e delle.,.,
voftre miferi.cordie verfo di mè.
Continuatemele, mio Sign'Ore, quefie mifericordie a d1fpetto di tutte
le mie mfedrlcà : ma l'effetto, che
•e chiedo al prefente, è., ò c!i morir
th dolore , ò di viuere in vn affanno continuo d'hauer 'SÌ poco amato

.

vn
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vn· Dio, che m' hà amato fin ad eccelfo , · e che mi dà continuamente
aell'Eucarifiia là più chi!ra proua del
più grand' amore, che mai v'è fiato.
Io v'an:1arò hormai mio amabili(...
lime> Saluatore;; e ciò da quefio mo.
mento, che comincio, e la mia affidnità , e follecitudine a venerarui
Jiei Saritìftìmo Sagramento , e la...
,nodefiia, & il nfpetto, che hauerò
llormai nella voftra prefenza, la diuozione che profeffarò al voHro Sa.;.
gro Cuore , e l'ardente defiderio di
riparare per quanto mi farà poffibiJe , con l'aiuto della grazia vofìra,
a rutti gl' olcraggi , che v'hò fatto~
e che voi riccuete ancor tuttod1
nell' adorabil Eucariftia , tutto ciò
prouarà chiaramente, che per verità.
hò princìpiaro ad amami : fate Si.:.
gnore , che quello fia fonza mai pu~

-.dfare • Amen •

]

n

'p1
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Di "}{,.S.Giesù Criflo. 'Parte !Il.~~ f
l'vlEDIT AZIONE .

Per il 'ferzo Venerdì di Gcnaro.

Et Jcandalhab:mtur in co : Iefus
autem diXit ei5: non eft 'Ptopheta_.
(trre ponore ni{i in patria [ua , & in
domo fua , & no1' fecit ìbi virtut_es
multas propter ìncrei11litatem eomm.
Matt. 13. v. ;7. & 58.
E /i Jcandaliz_aun(l di lui ; mà
G l E S V li dif]e) it 'Profeta non ~
honorato nel [Ho pae{e ? e nella {ua_.
cafa, e non v'o~er(; piu marauigtie.....
per l'incred11lita di quelli.

I N che tota

poteua effere GIESV
CRISTO tnociuo di fcandalo, fe
D<)n che in Vrl C"to rnodo in trop.
'Po cra~formarfi ., & irl alfai bumi1Jiarlì. L'Amore , che ci porta è eccefliuo , e non è contenuto da termini t ma queft' amcire > che li douerebbe guadagnare il cuore di t1:1tti
gl' huomini, non gli caufa, che difprezzi , e ciò frà quelli , co' quali
più lungamente s'è trattenuto , che
fono quei• che men lo conofcono ~·
e che fi rendono i più indegni dellct
fue grazie ~ e come non ~roua de'
fenucori fedeli ~, fe non che in cafe
·
(tra-:
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flraniere , cosi nelle rneddìme egli
opera i più gra.n miracoli, e vi fpande più liberalmente i fuoi benefic1j.
E'llrauagante, che vn Profeta, non
fia on0rato nel fuo Paefe; e nell.w
fua prnpria cafa; ma è p·;ù firaua·
·gante, che GIESV CRISTO nella..;
foa cafa medefima riceua tanti ol-traggi, e fia sì poco conofciuto frà
quelli~ frà. quali ince(fantemente di- I
mora, e sì pocc:> amato da quei fì:eilì,
che lo conofcono. E'cofa afiài {ha. 1
uagante, che [coprendoci tutt'i fooi
te fori nel Santiffimo Sagramemo, é 1
che donando tutto fe a noi, fi fentano da noi sl poco gl'effecti mara·
uigliofi della fua Diuina prefenza, e
èl1e quei, che più da vicino, e più
fpeffo a lui s'accofiano , non fìana
ogni gi-orno più fanti. , e norL
l'amino continuamente di vantaggio.:
·E' cofa firauagante, che GIE.SV CKI.STO e!fendo continuamente frà noi,
v'operi sì poco: miracoli, e che fia L
molti motiuo di fcandalo: Ma non
farà ancora pi]Ì {hauagance , fe fa.
cendo hoggi frà me fie(fo tutte que·
ile rifleflìoni , io non amo d1 va.n··
raggio GlESV CRISTO, {e io fono
infèn!ìbile agl' oltraggi , che fop··
porta in quello adorabil MiO:ero ·, e

k non adoprp
per ripararli?
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1·e
I
Je egli I
i f pan-

...l)j.'t{_S.Oiesù Cri{lo.1.'arte III. 337
M E D I 1' A Z I ·o N E

~fic1j.

ra, non
riel IL

Per il Quarto Venerdì di _G~naro.

Jti ol~to

frà

nce <liei fieffi,

1

:ài llra: I

t'i fuo1
:neo, é 1
fi fen-

: mara·

!nza, e
, e più

1

fìano

norL
·taggio.:
'l/cKIrà noi,,
le fia a...

ria

ruin

~1

van··

, fe fa.
:ce que·
io fono

.

'

(haua·
nella..;

'

Dixit autem 'Vominus vinei: quicl
.f,ac.iam ? .mittam fìlium meum dile'tfum 1 forfìtan cum hunc viderint •
"llc..r.e~!;S11tur . .Q._uem cum 7.lidiffent co~
loni, éieftum iltum extra vineam, ocàdenmt. L:tc. 20. v.r,;., & If • •
Il Si,rnor.e della vigna coJÌ dilfe: che ·
f.1rò ?gi'inuiarò il mio diletto figliu(Jlo.,
puè e_(Sere , che in vederfo , (aranno per
.rifpet-tarlo: ma h.tuendolo 'Veduto gl'
~gricoltort , cacciandolo fuor de/Ja....
.vig-na, l'vcc1fero.
_
(t

~I

3,

.

•

L fo,nf.o dii q:t.1d1a dolorofa para-

} bola s',è troppo adempito nella...
d1 ·GIESV CRISTO, eh~.

perfol'.l~

m tal maniera fù trattato da'G1u.
dei; ma, ben ft doona tllttoqì l'adempimento di quefia fietfa paraboh,
t'er J'mdegne maniere , con le quali
·i Cnfi1ani tq1ctano GIESV CRISTO

ogni giorno nel Sancdlimo Sagra.

ments.

•·

Poceua egli jl ,Padre Ecerno ferfop·· . t1irfi
d'vn mezzo piY proprio per
fiero» e,
jl.,çcrefcer
i·I numero de Sernitori .
p,o(Iìb1li
fedeli~ che gl'inuiarli il fuo proprio
l~

ME-:

• '1

P

fi.glio ?
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figlio ? E GIESV CRlSTO poteua
imientare 1)11i :{te(fo vn- rndzo più
praprio •. per farfì hori.orare, & amare ,· che· l'•/ftùttire t'actorabil Eub·
rifl:ia ? Trà tanto in vece d'amar
GIESY d1-vantàggio , 'al tonti-ano
non è egli più mal tractàto ~ L'ingratirndcrne de' Giudéii tì tocca :; e1a
nofha: nort farà mai per • toccarci<?
E' gran nurau;gtia ', .che. la corpo·
ral prefrnza d1 GIESV CRISTO)
la fua dolcena , ì fuoi benef.ìc1j , i
..fuot miracoli. nmn J1abbìano o~enc~
pornco fopra il tllore -di quèfl:i ~11frdd1: Ma fin -:i quando ta r~aJe. pre.
fenza d1 GIE:SV CRISTO ·f.lelt' adorab1l' Eucarifl:ia, il -fuo abbaffamert•
to , ti foo filenzio , i fooi benefiçij,
e· tutti i fauori ; ·che' àà 'appareèchiato: di farci , niente affatto po-

tranno fopra il cuore·de Crifiiani ~
'

F t BRA R O. ·

J

•

Meditazic~e per il fecondo Venerdi
d1 Febraro.

Et dixit ad Mariam rti.atremeiuN

Ecce pofttus e/{hic in ruinaf'!'} ,

& in

refìm·efJioneÌn mt-tltorum in Jfrael, &
in fi;snum cui conrradice'tf.Jr: ~ Luc. 1.•
~. 34.
«; '< ; d ...
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S. Si-

Di~.S.GiesùCri(io.'Part~ llI. H 5'

teua
. più
1m a-

S. Simeone difTe à M.tria Santi(fi.m<t,
que(lo fancù1llo è e(poflo per l:z ro!4ina, e ri{m-rez,z..io11e di molti di J(rael lo, e per eflere in /?.~no da contradir{i
d-agl' /Juomtni.

;· eh

'L vn.a

.u1oa·
lmar
·'a-no
L'm-

predizzion~ trafi[e com~
r )V' ella fpada
' l'anima d ella Ma-

!-f'c.i':?
1rpo·

ro)

.!

i ,i

~ ent~

:i In-

' p1:e.
ad o-

.meri·

eficij,

~ reè

b potiani~
,J

nerdl
eius-:
&in
el,&
uc. 1.•
ii

~

Si-

•

dre , ma q.ual imprefiìone ella
·ri e fece a I Cuore del figlio. GIESV
-CRISTO s'offeriua allora lui me'<lefì mo al fuo Padre Eterno per IL..
falute ~tutti gl'huomini, & il prez·
zo, ch"e gl'oftèriua fuperauà tnfinita.mencè i ·I debito, a cu 1fodd1sfaceua.
R efl:arà tratcanto queft'Oftia fagrifi'Cata per tuèt1, inutile ad vn grandif~
fimo num ero di pedone , e qu d l:o
prezzo infinito offerto per tutti, farà
fa rnuina, e la rifurrezzione di molti.
'Qgefl:<I medefima vittima s'offerifce,.
·e fi fagrifica tuttodì sù1de.noibri Alt .1.
'Ti per hn1ofl:ra fa!ute, é.dn le m'ani·
·de 'Sacerdoti, e potremo dire, che
"quefl:a medefìma vittima farà .la rouina di mol'ti; poiche dia è tnttodì
'i l fegno della contradiz.zione d cg l'
lH1omini. 'Alcuni ri'cufano di ricono.
fcere GlESV CR.ISTO, altri ricon0fcendolo lo ·d1fprezzano, fa maggior
parte fe ne fcor-clan-o;, e quei mede.f~mi, clw vi pen fan o, non fono f em·

!'

P i.antico dei Gesuiti
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•Ho 1Jiuo~ioue al Sagro Cuor'! ·'
pre riconofceori. Non era bafrante-,
ò mio 0111in Saluawre, che quefia
Profezia Ct verificaile dàran<lo lavo.
1tra v'ica mortale, fenzache bifognaf·
fe di rinouarfi ancora ogni giorno
nel difprezzo, che lì fà della voftra
Sagrofanta Perfona nel Santiffimo
Sagra mento. Ella ttafifle di dt!>lore
l'anima della Madre, e non toccarà.
giarnai. il mio cuore?

~

M E DI T A Z.I ON E
Per il terzo Venerdì di Febraro.
JJ(fumpfit autem JESP'S Ju~decim, '
& ait illis; 'ecce a[cencl.imus Hierofolj mam, & confumabuntur , omnia
qu.e (cripta /unt per 'Prophetas de..,
fiiio bominis. Tradetur enim Gentibus,
& illudetur , & ~agellabitur , &'·
confpuetur. Luc.e 18. v. 3 r. & ;i..
·
GJES V prendendo da parte i [uoi dodici Jlpofloli , di[[e loro: ecc.o , chu
andiamo m Geru[alemme, e tMtociò,
che è fi ato fcritto da 'Profeti del figlio
dell'huom'ò, {i wri{ìcarà: poicbe farà
datò in mano a Gentili, farà f cbernito,
fl:igellato, e [putacchiato.
~Vali douettero elfere allora i

'<...fenti111enti di GIESV.CRlSTO!

.

veclece _y;oi ~ dkeua eglt a'fuol
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/\po.

·:pi1i,..S.Glesù Crifto. 'Partel!l.

3{1 .

..Apofl:oli, vedete quefìo Popolo, che
\:ante-,
hò ricolmato d1 tanti bene~cij, & irt
luefia
fauore di cui hò fatto tanti miracoli:
la VO•
· quefto Popolo fià pronto• a pagare
~gnaf·
sì grandi beneficj con la più abbo.
~iorno
mineuol ingratitudine: vado' a darvofira
mi nelle loro mani, & eg)ino voglio"
:iflìmo
no darmi a'Gentili: vado a diueni.r
d"lore
l'oggetto dello fdegno del Pbpolo,. ·
occarà.
ìl g1uoco de faldati, la fauola d~
corcegg1ani, & vna vittima fagrdioota alla malìzia, & empietà de Sa. cerdoti. NmlVi farà difprezzo, che
non habb1a da fopportare , ne ol1ro.
tl'agg10, '.che non habbia " darm tor·
•decim, • mento. Ma, che hauerebbe rifpofio
Hieroramabile Saluatore, fe gli fu!Te fi,1co
omnla
.(iiomandato allora, perche p)'euc;'1S du
dendo tutto quefto, ft andaua egli a
rntibus,
porre nelle loro mani: fe non per.
ur, &'·
che il fuo amore, era alfa i più gran.
; 2..
'
de, che non erano tutti gl'oltraggi,
(uoi doe che egli s'efponeua, con guft0 a., che..J
tanti patimenti, per teftificarci l'eccè!Jo del fuo amore. Tuttociò lì ri.
~ ttociò,
rl figlia . noua ancora ogni giorno nell'Ado·be farà
rabile Eucariftia • GIESV CRISTO
?ernito,
ancora hà per noftro fauore i mede·
limi Ien timenti ; ma, mio l)io ! qua.
Ji (ooo i miei fentimenci verfo di
\llora i
GIESV sì ' poco ama;o,. così ma~a.,..
LISTO!
mente trattato?
1 a'fuol
P .5
ME.,..
r~ ·'

/\po-
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;41- Diu&tione al S«gro Cuor§'
, MEDITAZIONE

..

I

Per il iquarto Venerdì di Febraro ~ ,

· Omnibu(que mirantibùr, in omnibus>,
qu'2 facieb.it., dixit atl Di{cipulos [ uos?
porvite vos in.co'!idi&us v 'c (lris f.errllones
iftos .: Filù1s enim bamin.is futm·u1"f? efi
vt .tradatur in rnanus bomillium. Luc.9,
v.44 .

.A.llor.tcbe tutti fi ·m:1.r.1uiglì,1utt·
m in ved.:re quel cbe oper:iua CJE•.
SYClVSTO, luidi(lé a'[:to i 'D ifcc-.
poli : c;m{cru:zte ne/,. vo(iro cuo re que·
(te parole, poiche il fj.gliHol dell'buo,
mo deue e!Jcre data in mano degl'buo.~

;
.
'
I bifognaµa vna. sì grande '1Uto-:
V iità ·, come quella di GlESV' I
CRISTO, per perfuadere a'fupi Di~
mini,.
.

fcepoli, che erano.fpettatori de!le fue .
rnarauiglie) che qnei ' medeflmi pro~
digj, che allora tifauano l'amm1ra- 1
tione di rutto •il' monda., non impe.direboero gl' ha.omini medefimi, qi.
malcratta.rl.o . Li Giudei noa harw I
voluto amar GJESV CRISTO, è perhauer libertà di mattrattarto-, li.aILI
chiufo gl'ecchi, per nonconofcerlo:
gl'E_recici fieguono anche; in· ciò l'ef~.

.
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&mp~

1)i'N._.S.rJie.}ù CJ·iflo.P.a~t-e'l(!. Hl
~.mJ>tio _ c;le ,Gj ijqei,;-,ma fi.fa~ebpe mai
pottJto qede1e dir r,rpuarlì h_uomini,

che- . tratta-~ee~ro

GJ:ESV·CR,.ISTO~

bus,,
uos?
ones-

con ml!lggior; incle~!.lità _., e 0011.J
maggio!,' <l1fpi;etzq;1JeiJ•adorab.il'Eu.
carifti~; fac.eado 1profefilone di. ere.•
<Jf;;re , rç be -;è- G.~$V CjlJS.TO rqtg!llq , · c·h~ ,lir~t~itn~ ~~$ÌjQ:dezna~ente.

i1Ult•

poh qi-c9_n(~f:ltta.r~11e;·Iprocuèvi ,-q1.1e.
!le Jagri!Ji\~.L'!Pli. lVe.rità; _fare, ohe e~
l'etio eotrjF1;9. :tifM:fae:,rJe-1 ~io •.

;Jcfi..

·<

o. i

1

S1gnor,e 1 vpj1=<immaI1d<1,(foa'01foe ~

n efl
ùc.9,

-!..

que·
huobuo.-

,uto::

~DsyI•

I

r

I

pro~

iltra-

mpe.·

qi.

ilarw

è per
i.an.....

erlo:

1

Fef~

>io.

•,llf'

.. ~ ~• .d(id\i~o ,.) , ,h .. - . >
P~ .. :i iokJ . . ;b
.~~ L·'
,)
Triflis 'à(l;mim-a;.~e-!t -uftjueiad.mor.,

· ,

·

te fue ·

IÌ.

R. ·z:·g:
br.

- ' 'M ·A"
<
10 r r 11>~ · , •
.LI;, r 1_!,·t:
M.etll(<Jzyon.e1 Jtan feçondo: .Y enerdl. ·

']JE •.

I
1

o-.J

t_~m ,Jri/tinete hki, &"i'l;ligila.temecàm
... .:.•ar:-- v_ep.it-,{ld 'Dif'#"i'/lulos, & in~
ueni:t eo~ i!orrnientes..; &..dixit 'Petr~ 

fiç,) non potui(lis 7Qifl.1hora vigilare.....
mecumr? MtJ.tt-, 26.P'lilsi3:B.~ & 40.
. L'a.nima mia è ~i.ttrref.f/Jz:~ione infim>
alla. morte, tratgnetOO. quì,. & ., ve-.
gli ate con me ...L .; doppo venne ver.[o de [uoi!Difeepoli,. & h.tuendoli tro·
uati do>:mendo ,:;diPe ad effi: come non.
hauete,potmt'o a)eg.Uar. v n bor.1 m.ecot

F

f

~

·1

..

I

,.,

A' éli. 1tnefb~ri, che ft .fonta . poc.a .
l'afflizzione d'vn amico 1 quando
.~I,:
P4
fi rì".'
,
Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

:

.5'44 'tiiflo~ionè ai stW;o'Cuorè (· ·"'.

n npofa tranquiHamente -'!1ehemp'o-~'

che ti vede oppreffo da !vn·a dèlle..'.o:
niagg1ori ·tdftezze. ( Q11ef1:a indi{i{e.
re nza è molco·fen ffbile ad vo- liuon'i <J',..
che patifce ·qualche ftraord·itiaria ar.;·
. -flizzione • Nonrfi ··trbu11\1àn0c allora,'
1 {e non che trè }f,pofibli appire!Jd ~ct:t-;
GIESV , CRIS1i0~ e 1r01 iftato com...;
paffioneuole,, a Fftt\i· è ritfo>tto· quefio
Dinin Sall1a~0Ye ~ non p-ùòl obbligarli a tenerli compagnia ,0 /k. arvegliar~ ·
vn hora ~Imeno conr hii1 x:.;rns~
CRISTO è quQtidiarwnence ma!t.rarraco _nelf'Eucarlflia; e qu!into po-,
éhi frà coloro, clie f::i-n prof6ffionU
di feg~irlo, & am'aHo~ vi fono, che
fian commoffi da fµOi oltr,agg1 ! Glé.
SV CRIS~O è '1ficét'.fa.n~em~t1·te1 _all~
vitta d~e1fer da&t>·r~ :rnanò de'fu oi 'ptu
mortali nem'ié'i'; 1e~i.a'nto~po<ìh~ . wL
coloro med'e!imi , che ft l!/antano'
d'effer fedeli a GH!§V CRISTO, ven-\
gono a piè dèén 1Sffri Altari a fargli:
qualche volta à:~~a·gni-a; & a quanti. potrebbe·GI ES V! GRlSTO ancorafar ozni giorf\o . que~o r?mprouero:.
voi nori ha11e'te potufQ.. vegfiar vrw·
bora con me? Che potl!e~ nfpondere.
SigniOre, io che perdo 'hòre .sì pre•
ziofe in tante conuerfazioni vane,,.
& in canti van~ c;attenimenti ~ 1 ,
1

1

• •

1

1

•
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Di'l'\:S.Giesù. Cri~o. 'P'aY.te 1P!L H:li
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11<>',.

ar-·

ra,J
~ctt-·

I
·ffi""'

·fio

ar-

. ar~ ·

. S~·

ul-

MEDITAZLONE.
Per il terzo Venerdì dt Marzo~
Et confe/Um accendem acf lefum ~
àiXiP • .A1'e Pi.abbi, & 'Ofcultttus eft
toum : di~it-que- ilti Jejus, amice ·a~
quid' veni{li~ MaH.16. 'V.49 luda{J[culo/iliumbominis ~ratl.is? ~u-c~ u·'l:1·4'.8.
Giuda s'acco{l0< ~ GIES.V,. e gli diffc, v.i faJuto mio. M.ae[tro,e b.iciollo:.
GIESV li riff'ofe,. amico, cbe-fete_,
•venuto a far quì? ..... Giuda tu tradifcf

~-~

.il fjgliuolo.dell.'b11omo. con 7inbaccis?

che

lJ :Molto,feniib1f'e. il vede.r , che vn
L ingrato. aggiunga Fa d1ffimula-

ll:J'

~rn.

alla

il,>lÙ

t.mL

tano•

:ven-\
argfiuancorél'
i ero:.

V·fi..J·

1dere.
pre•

ane,.

2ione alla .malizia,. che egli prete111dc: d'imporci con belle dimofirazin.
ni efteripri , e che ti ferue publi6:a •.
mente della familiarità, e de fegni
· ·di maggior amicizia per perderci.
Mfo.Diuino,Saluatore, quali deuono' effere i vofiri fentimentì' in· vedere
,ì-J gran numero de Crifiiani, che vol
inu1ta~e con tanta follecitudine- alvofiro banchetto, C'. che -Joi arnmet.
tete con tanto amore a-Ila v.ofilta r.altola? U oi li date in effa vn attefiuoi
d'vn eftremo amore : eglino fanno'
fimilmente vn azziqne;, che in f~.
ii:[a è. vn. fegno vifibile della , tene~

P i.

r~z:z.a~.
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HG 'Dìuot.ione al Sagro Ci1oré ·•
rezza, che deuono, hauere verfo dt
voi. Ma a quanti di coO:oro potreile voi dire: amico, chefeteveriLUO·
a far quÌ
CIÒ fimilme.nte per tra-

(e

0

dirmi, coQ vnbaccio?.a ·quanceanime impure fete voi. dato in. preda ?.I
a qu anti cuori .;i;nmcndi per millu,
viz !j? che fagnl.-:gj:fotto fa lfaappa·
r.enzél. ~1. pietà? A tutto ciò:m10 Di.o,,
farò. io, femE~e in(en!ibile ?.·· •

•ME. D I y , A Z l O. N a

Pc.i: il q_uan.o. Venerdì.. di .M;\rzq ~ .
. Milit.es· aut·cm dux,mint: èum hz.,,,
atrium 'Pr.et.orij, & conuocant. totam:
cobortem , & 'C(f;pe..runt [alut.are eum·::
ae R~x Juda:.arul'JIJ ;, & 'peJ;outi'eb>mt·
caput efas, arundinè: & confpueb.int·
e14m·",, &, ponentes,. genua. actor.abant',
eum ~ Mar.e.i 1j' •.V.16,·18.&·:i9,.
..Allora i fold.at.i.., h.auendol/J, menatoi
nella Corte del 'Pret:orio-, chiamarono.
tutta la compagnia, e çomin.ciarono a·
falut.arlo. dicendo :·falute al· Rè dw.
Giudei: l.i por.cuoteuano iLcapo con 1.ma
tanna,, .U,fputauano.nel vi{ò, e po{ti in;
ginocchi, au.anti. di. lui. l~adwauano.•.
t.

I

•

~

•

•

:i -) l..

.;

L più infatnei , & il più fceleratO:.
degl' huominì ~.hauer11bb.e egli po~
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tUtQ,,

1

di,

re-

tto,

ra-.
ni-

ia ?.'

lu:
pa-

>io,.

i(t..J,.

tam:
~m ·::

~ant·
~,wt·

rnnt'.
f(ltO;

rono.
no a·

dLJ.

vna
i{li in;

o.•.

1Ji1{.S:Gie..s~ Crifl.o...'PJtrte<Ill. ~4ì .
tuto elfere più maltratcato t ma.:;
qtJefte fangliiQofç- viflànie , qu.efli
olcragg_i ,. queft~ crudeltà. no1i fen.
ti te , çhe i Giudei praticarono sù la
perfona a.dorabife d'i GlESV CRI.
STO , non, durarono al 'più "che!J
hot'e "&. ,el:Je ·forono accompagnate
dalle lagri{l!l'c:., ,. che la co(npafiione,
e ·J:'amorè ~hÀ ·qi:na.t9. dil tancidèdel:i
fei:i.11 di GIES.'(C&lSTO dopo.tanti
fo:oli •. Ma fr rinoila ogni dì. qucfta
t;i.1nefta. Trragedia Rt:.r gl,'o~tr.agg1 1, che
hav.. fatto ; ~ GIES\[ •.C.!HSTO nel·
S.antiillm.o Sag_rarn~nto .: 1E '{jl!laJ: è .il
più. fanguin,ofp dì ·quefii difprezzi ~
che non. 11 fìa fiato. cento v.olt~ rinouato. d·a' catc:i.ui Crdliahi ., e.::...
dagl';ewpj: Iofedeti ) rno.lte perfone,
~are;, e Ilei OO!l ve.rtgono. j.n._,C.hiefa ,.
che ~ . cafa del Sign,oré·> che. ,perin~
ftt:l_tarlo, imolte .'pe.rfone !çredi.tano
cpn la loro, ii:nmoqeflia ta,.'fantità de
n.oih~ più,, formidabili Mifieri • Almeno lì trouafféro ,, mio. Sa.luato're >
molti .(emi fedeli , che fu!lèro feafì-i
bdmence commoffi dal vederui ogni
g,1orno , sì po,cc'> honorato, ,sì poco

~Ji1(lto

,, e .cos1. malt~atcaco ._

J

•rat<»
ipo~
tQ,
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~4i8- Dilio~ibne ats agr0'(11ore·
• r
r

'

A P' R. l LE.

Meditazione per i!· fecondo·
'Venerdi d'Aprile.

,'Pilatus autrem-, iter-um refpondensi
faciant..J;
l{e~i Iu~ornm' ~ "a~ il~i iterum cla-:
mauen1nt; crucifeg~ eum. • ,Mare. 1· ~ ..
'V ... I 2. , éJ", l. ; ·.
;.,
'. '
'
·J:?ilat.o ripig-li4~Io di nuoi.to' eh~
volete adunq.ue , cbe ib ne f.iccia ·det
Jlè de ~Giudei 3 ·egAino .-gridarono dii
l{it illis ? quid ergo vtdtis

fJUOUO,, cruçjfigel:o ' 61'U,ifigC!lo •

.. • I

:

:

ii. direbbe, eh~ non (i ·d ., eh~·
' farfene di ~lESV CRi.lS110·, che·
è diuenuto it1ut(le., in-. fent-ir parlare·

S

Pilato.,, .& i G:iudei :· GI'iES-V non.....1
fer.ue ad. altr~., . c:hec ad: elfere dif;
prezzato, ,, oltraggiato., e·crocefiffo.
Popolo-.'infetìce !' non fapet~ , chC'
farne di, qn:eno Dmin . Saluator~ ,.
·c he·v'_è fiato dato partieolarmente?•
cigli vi farà' tolto , e · farà dato L
Gentili , & .a Popoli barbari , ché (i;
{apran ben.. approfittare:, di, q.uelta.
pietra mil}eriofa , che hauete rifiu •.
tata •. GlESY. CR'ISTOè anche real.1.
mente prefente nel" Santi!Iìrno . Sa-g,ri111cruo ;, ~iJ. G~E.~y; · CRIST~~111i

·
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" ·~

<l!le1~•

I

•

Di 'l(..S.01esù€'ri(lo.'frarfe 111.

frns.

int.J;

cla

4

•

1-) ..

bti ·deti
I

dii

i

heJ·

che·
dare·
on.....

dif;
fi(fo.
che•

~e_,,.
!nte ?1
o a..
ché (i;
.ue(ta.
rifiu•.

·real•.

,. Sa-

'.0•1111

:ftQ.

i;f.9

quefto AugufWiimo Sagramento , e·
quefto Diufrl Saluatore: ci diuiene...
più vtile ? cE5tiofdamo·noi it· teforcr,
che potf'ediamo, fappiamo noi bene;
qual' è. il..pr.ez"Ao 'di quella prez.iof~
vittima, e ci appr.ofictiamo: de peni·,,
che noi habbiamo ? Infelici Prouinc.tie? Regni sfortunac( ,. ouèf reg!'i~
cdn tanta· tirannia l'Er.dia; fono·ar~
riuati all"v·ltimo fegno ,l'abufo , &
il difprez.zo , che hauet.e fatto di
quefto Angull1ffimo.Sagramento : e
perche voi non hauete faput<», che
farne di queft-0 Dm in. Saluatorc:_, ~·
v'è fiato. tolto ,,e· porcatn Aelld O:ef.:
fo tempo· tn• ca.fa degl' l.ndiani , : <!!.I
de barbar.i _ Ma: , mio. Dio ., forfé·
io ftelfo hò{aputo approfittarmi dcl.o
la prefenza , e <:lel foggi0rn9 fra dit
noi
' di quefio
Diuin. S.aluatore ?..
.
1
. ;
~

,u

~

' l?er iJ., terzo, UenmH. d'.Aprile.:.'..
.'

"Pilatu~ autem , . cum audiffet n1'1'
.fèrmones, ~dduxit foras IES.PM; & '
dicit.Jud.eis , : ecce · itex vefler·.: .;t[i,
11.utem clama'bant· : ·tolte • t.olle cru ...1.
cifigr: eum-., t1mc ergò ·tradidit eis il:...lum,. vt:crufifi.gm:t14r. 10.19•.ver.13~,
1'51-a.q: !4'~· ' ( ') L ll ' ,'
•
!

~

.

'P1lat«•
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~\o · "1Jiua 1?Jionp;(l-l"S!Jg~o'SY-l<Jy~ \-,

'Pilato inJentirtr folti t_ql J/,jfe,orfo j
po.rtò fuari Gl.ES.Y,.' d1icendo_1al11Gi1:1dei : ecc~ dl vaflr.o". :;Iro6:> m-11,, quetri
gridauano , leu11lo 'eualc> .i :èiìottfig.,
gelo ; allara .eg:li ce lo.-diedé in. mano,
per e[[ere:.-cir.o.c1fjflo·•. :; :- ; ~ '"n
1;

: t-

G

!.

I'

I

lESV CR1STO ~r e!fer· çosi
·
sfignrato ,.. non era piu d:t to,.,
nofcerfi :· la r.aboia d~ ~iudeh J'hauea pofio in i!taro ·Gosì <horrib1 le....;,
che v'i bifog_nò., uh.e ìl Gìndi-ce me:"
defi'mo :publicalfe ~ che: colti i , ohe.
egli li poneua d'auanti era GIESV
CRlSTO •. Q.llfll<> f'pcttacolo haue-.

rebbe. comm-offo jJ -cuore de più·barbari ., i Gmdei ·me4efimi n~J1auereb
bero ba.un[.Q compaJifonc:,,ne .fartò.
hero flati jnreriòrm-enre c-ommoffi.
lor meddìm~; re.:iquel<tb fu.ffe ~fiato.
''n altm , non che; G1ESV CRISTO. Ecco.,dllnqae,,,iI Diu;h..Salua.
tore abb.110.donatoallar.abbia.di q.1.1el~
le fu.rie • .Eccoui du~oquefaconato cle.
~ormenti. ' ·e ~·opprobr1j, mio· ado-

rab.iJe SaJuatore !· Jl vo!lro amore.
c~fe_ aW'lkimo ç:,cceG
(o ~· Non era ciò, paftante· >. ,fep.ia...;
d'po,ruì ançp.ra. tutto~i a .iim.1fo,mw;..
trattamènti nel Sa·ntiffimo. Sagra..,
~eoto ! Non,cu~:çiò, moJco! Vdice •.
tifponderà. egli ~ ciò è' bafiante .P~

hà po.rt.am le

' . :.'~
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appa~

1·

JDir'J.t_.S.Giesù Cr}(fo.'Parte III. ; rt:

I

t

.

.
~

'

..
••

appagare il mio Padre , è ballante·
per intenerire J'odio·de miei nemici»
è_ baftante per fcam:eJfar.e tutt' i pec.
cati del. Mondo. , è· ballante· per
fmorzare tutto.il fuoco dell'Inferno;.
ma ·non.è· tuttauia· baftaate: per teftificare. a' Criftiani l'eccefTo dèl mio.
amore • Cioè, è ft.ato baftante·,,per.
muouere: 1l mio, Giud·ice ,, i miei-carnefici , per· fpezz.arli: anche le rnpi·
.- infenfate ; e·' tratcanto he la rimem•· ·
branza de .miei pa!fàti tormenti, ne
Ja viHa deg!'"olc.ra.ggj' ,. che- io. foffri(co. ince!fantemente , bafi'aranna
· ·per toccar· il cuore de Cr1ftiani ! O:
d.urezza. !. ò. tnftnftbdità r. 111 effecco. ·
tutti. coteft'i cceffi, non. faprebbero. ·
\Un~ere · la, mia. tepidezza ~ Jo vedo
tuttodl · etfer maltrattato G l ES VT
CRI Sl'.0. nell" adorabile Eucari'fba , e lo vedo. ft:nza. punto com.:.
nwuermi .,. ·
·

MEDI.TAZJONE'.
Per il' quarto. V.ene,rdÌ:d'. Aprile- .~

Penit· l.ES[/S iaiiuis: clauffr ·, & ·
.fl'etit in medi()· , &· dixit ~.. 'Pax 'VO·
'/i;k ;, deinde· dicit. Thorn/€ : infer di.:. gitum tuum bue; &vide manus me:ts•. .
~ -atfer ma1'-u.m fllf:(VJ..~ a- mitte h;,

'

latus, ·
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H2. 'l>iuoc::..i'oneàl'Sagro·C'im·e-·
latùs meum,, & noli iffe incredulur:;
fei. fidelis· . Io. 20.-v.26. & i7.
GJESY 'Venne· a. :porte chh,fe , epoflofì in mBt:~9 di{fe , la, pace {ìi2.A
1on voi : cfoppo dific a. Tomafo ,poni
il tuo deto qur·, e ~edi te mie mani,.
e poni la· tua mano nel mio coftato >.
6 non.'tltler f P,ere im;1:edulo ·>-ma ft ...
dele ..

i
]

J

PIE amabile condefcenden·:za !' e

che b1fognaua ama-r tanto queft!C
Apoftolo incredulo, per c01Wincerlo,.

con mezzi rnsì.impegnanti, e sì forti ?:
til fola vitta di· quel. coflato ap~rto.
infiammò d'amore il cuore di quello Apoftolo-.. GIESV CRJSTOv1e...
ne tutti. i- giorni a. noi nel .Santi(.
limo .Sagramcnto , in· dfo, ci dona.il fuo medefimo Corpe, e sÙ:di quet
Segro Cor.p.o ,. noi R.effi vi ci trouiàmo quelle medefime piaghe;. p~
fine egli ci -0.à e.o n elfo il fno Cuo.
re , c1 tà to~al'e. a.nche quel .Cuore;:
e tmto i J fuoco , d1 cui, egli è açceCo- , non . hà- pomto fin hor-a. in-·
tìammare ìl noftro c.uore, quale con.
che freddezu .frparte da.IJa, Si"Commun1one , diuenuro tutto- g.iacc.ie:,.
anche a piedi ·dì. GlBSV·C:RISTO?,
L.a Fede , & il nuouo feruore di S.
'Fomafo·. ~- raUe.g.Jò. g.randement•

-
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.

a'
Cu.or.e:

r

I

bi ..N.:S.~Giv:sù-,C1~ifio.'!Jartelll. 3t~

C'trore· di ~ Gmsv CRISTO; ·ma..:
q.ua!J fentimenti ·può egli hauere del!.
l-a mia infenfibihtà , e della miaJ
poca fede ? ,Q!,J_al·i fen.timeoti de.uo

Jilauetne i<i> fielf0 t ·;, ..
? •

\
I

l r;

•

l.J::..,

u• r

•11 ,.. _.

•

l':l.'l<.'

jL

'

f :.J.

M-. A. G: Gi.J• O.

1

'" •. ;.. ..

'-fi

t.~ • ?

I

Motlìtai.iqne per il fecondo Venerdi
r. .;, ·;ili
.. r~ r- r ~ ' '

~. ·r
'IJOn

,' di Maggio..,. i 1

· '.'

1.-

anto·.tem{Jo'i'e vob-1fcum fum , &

cognouifiis:me? lo. i4. v.9.
H.Ì metto tempo, che fono con voi,.enon rn'bauete .fi.n.bor.a cono.fciuto.?
.Are the non lia ·poffibile di
fcere GIESV CRISTO , e non
P
amarlo çon tenere'z.za;:. io ll:effo, "non
.s·

cono~

sdl; fe può·conofcerfr, & ·amarlorri~
diocremente •. Jl: lamento, ~he ne fà
a:'fuoi Apoftoli., ci i !cuoprc- i feAti"?
menti . dei fuo Cuore~ Benche que!H;

hauetfc:c@ Ja.f~i:\tGUiUUO per feguirlo •.
tuctociò non l'amauano ancora, con
mofro. feitwr.e ;..:poiche?lno.A lo corro::.
{ceùano. peniecoamente ~[ Hauerebbe
molt(,1 più ragiQne .il Diuin Sali.latore, di ' fiarc;i vn·firnile-rim.prouerd; è
dirci ? hà sì lungp temp-o, che fono
in mezzo di voi , che io fono not te~
e giorno con. voi, non,per altro, 'e.lire

per
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~H

,

Piuoizlone tif Sagro C:tifJY/ , ~

·J>tr ama rn i , e v.oi non a~r.itora mi-c0_;_
nofcete ! poicbe fe mi coaoifcefle, mi
J:aft:iarefle fo.rfe folp la maggior parte
del tempo ( Sa;~dle- co~Ì' poco folle.
citi a vifitarmi? Satdle .~os11 ,poco.
modefii in mia prefem:a? hauerefl1!
sl poca con:fì.ctrùa ·n.tmé in tutti i.
vofiri bifogni ì non bauerefie comitf~ ric;otfm a ~ rikin .tuui:gittl:toiaeii.

ti dl'lla vofl.(a vita? e porrefie fenza.
cordoglio in cutr.o il tempo del va.
tl:~o. y1uere, fc·paratu.~.fia;m~ i-.Chei
.ì.:iuetei a rifponde,re:!.c"''" .
,.

.

\r

M Epl T A Z.IONE.- .
0

Y."f:nèrdi; d~ Magg1'0 ,...
. ." .. _,.. . . . . .
~>'

P~d!.terzo

e: ·

• 'l)or-mit~ iam, & 1·equiefcite ; : ecc~
Filius hominis tradetur in ma_nuspec.•
catorum •. Marci I-4.v. 41.
. 'Dormite ade(Jo.; e ripofateui, ecc<>.
1' ho~a ~ in ~ui il figliuolo dell'h.u,omo i
fara, data m mema d,e,~etcaP<J~i ::.~.' ~
•

R

I

\).

I ) : l1J

lefce molto ·fen1ib,ile a·dt \tna.trer..i
fon-a,. che ·onoho ainat ih vederli ~
in yna difgra.zia, ab~ndonaro 'da
fuoi n:v gliori am'iai f ma n(!)n è.meno.
fenfibilé ..di vedere.,, chè qtiei pochi•

amici, çhe fanno profeffione di non.
a\?bandQtlarlo, llOQ Jiana in 1 veru;t1'
lconro
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1

lJt' '1'{.S.GicsÙ·Cri{lo.'J?arte II!. Hç'
conto commoffi. dalla foa d1fgr<1z1'a>:
fenza entrare. in nelfona p,1 rre della
fua aff!1zzione . _ GIESV CRISTO·
nel'.Santiffimo Sagra·me.nto è olfr.ag._,giato 'dal la !11agg,ror, parte ~~gl'huo'rnjn.i , egll . e tuHod1 date- ih mano.
de peccatori : e la maggior P.arte dt,
quei, ·che; fan . profe_ffione ·ifamarlo,..
non fono in verun conto commo!fi.
foci olcraggi ,_ne da'medefimi ti
fenfa di tefi1fa:arli CJ;llafc.he d1fgufìc:».
in vederlo così indegnamente rrattar0 •. Uo1. dormite anime· dit10c0 ~
p:rfone relig ·ofe , e voi ri po fa t ;.> mentre GIESV CRISTO è d 1fpr ~ zzaw;
& oltraggiato per ogni_pane nel!"
Adorab1l Eucarifiìa. ? ·Là. gl'Erecicl
profanano i vafi fagri, e. caJ.pe.!hino,
c0'pie.ct1 l'.Ofiie confagrate: qi.iì·I pec:.
ca~ori. commecrono ogni forre de i:
più. Ql'r.ibiti fqgrilegij; è fco td;l to, e
difprezzaro.- da ·per rutto, e noQfen .. ·
tite; quefio <ltfprezzo ? e non fate..,,
cofa alcuna per arceft.arJi iJ. vofir~
nfentimento ( Egl1 è· in _poter noHrod~ ripara.re in qualche. moclo a quell:i
oltraggi, e noi -n.o n ce. n'afflig1amo,.
ne, vi pentiamo t

qa

dì _
.at
~().

I

hi·

in.

tll'
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~" Di~zione al Sagr~ Cst»'9

MEDITAZIONE
Per il quarto Venerdì c;lì Maggi()~ .'

Et citpit paucre, & t~àere. Marèi

If. 'V•H•

.

GIESV coml1"ià. a temere, & a.;
~iarfi •.

:t 1N anim:t

g-rand'e-, vn

Ctl~t'e

•e..

LV ramente g~nerofo ,' non pare... i>
th~ po!fa fencire firaordinaria aff.liz-2>one alla vìfta del!' ingiurie, d~
tor rn.ent1,. e d •v n.a morte da lui metà dì ma eletta, & a cui di fu.a vo~on...
tà fi dà egli in poter.e;, ma quel medefimo cuore, alla proua di tutti i

,

tormenti, not:t faprebbe ·etfere infenJibile· all'ingratit1:1dine di coloro, per
·i qu.a.Ji egli pati fce : & ecco qua·! è
ticurameate il tormento.,, E:he fà lamentare- GLESV CRISTO., Che io
1ìa trafcinato, poteua egli d~re, per
ie lhade «li G~rufalemme, f:he io fta..
it.racc'iato a'colpi di ftagelii, che i<>
muoi<i fopra v.na Croce in.fame,, io
non ,me ne lamento, punto; tuttc:>dò,
è a mia elezzione ; il mio amore...
verfo degl'huomini, non hà voh.ttt>
tener altra fhia<la; roa tc.he io fia così

1nal.c.rau.ato neU' Eucariftìa , ·che è
. ro1:era.
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Di 1{.S.Giesù Cri'flo. 'Pt1rte.JIÌ. 3~::i'

.

'

i

.,

l'

ii;
C>

o

'
o.

.A>

f)

;ì

è

ropera principale del mio amore> 'l !
che io hò riguardata come il mezzo
più efficace per farmi amare dagl'·
huomini' e per impegnare me fieffo
nd amarli fempre pitì di va~taggio,
per r ice ueru1 i loro offequij, e per
rip a rare -in qualche maniera per mez:zo d tlle loro adorazioni a'fanguinoli
ultraggi , che io hò riceuu.to da !Giudei, e che in quel luogo io riceuL
i mag g-i ori dltragg'i , che io Ga incef.
fantemente abbandonato , & allo
fpcffo d1fprezzato, e Q"laltrattato da
coloro medelìm ì , che fan profeaìone di pietà! quetta è la maggior iltgratitudine, che mi fi poifa vfare.

G I V G N O.

, Meditazione 'per il fecondo Venerdì
. d1 Giugno ,

Ego [~m p,;tnis '&ittt, qui ilenit atl me~
non efuriet,& qui credit in me,n:O fitiet
vnquarn;{ed dix1 v@bis,qui,&.vidi{lis
·1ne,& non crcdidifiis. Jo.~. v.34. & ~6.
lo fono iJ pane deUa vita: colui, che
'l:liene a me. non har1eràpiù (.ime, ecolui, che cr&-de in me, nor. haieeràgiamai
fete: ma io ve l'h@ detto, voi m'ba11ete ved#to, e non mi credete •

e

He giulto rirnprouero, doppo vn

tal beneficio! Come fe GIESVi

C.K. I-italiani
Fondo librario antico dei Gesuiti
www.fondolibrarioantico.it

.• ~ ~ 8 Dht()z.ione al S.1g1·0 (,uor~
CRlSTO h~ue\fo d~rro : ticr! iu oti'rt11ei, io non m1 fono conre nc~ro di
dare d . mio fangue per nfca tea ru i,
ìo vi dò an::he -il. mio Corpo, per.
che vi ferua ·ai 1rntt·imenco : morire
per qua!chedtll'\O è la maggior d1mo.
Jtraz1one aei p1èt grnnde amore; ma
i:ontuttbciò, non farebbe per me il
:più gran fegno, fo itt non rinouarfi
·ogni gio1no., ·e tan'te volte per c1afbin giorno quel Sagrificio incruento: "fe non poten~io più morire, io
"41on .mi metteua ancora per vofho
àmure -, ·col1tin.uamente in vrio ·fbto
"11 morte, ne1 ·sanrirtimo Sagramen so: e tratranto io ve thò già detto;
voi m'bauete veduto , e voi ·non_.

'.!n'amate, fe non che molto poco,
poid1e - ficura.rnentc: ', quafì notG
nu credete. Crdhani ingrati ! voì
hauere ·veduto quel tanto q uefi'ama.
bile Sal~1atore hà fatto per ~oi, voi
vedere ·turto<lì. cioche egli. fà Bell'
Eucat1fiia, l'amate pero di vantag,gio? Che fe v0i fic:te così poco com.
mofli da ciò, che·egli fà per voi, potete almeno, non etTere punto com~

-:i

ft,

ti

-it

9.

p;

"l.

s

.i'i

:e
(.

fa

'G:<
'I.l i

in
b1
f
'q1

te

·mo!'tì da ciò, che voi meJeGmi far~
.i.C.QHtro di lui?

fi:

14e» • •

fa
te
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M'EDITAZI,O NE
(

1

·Per .il' terzo Venerdì di Giugno.
-

I •

fl'. I I

'

nrrncfos ant'e confpeéfum_,
Jìll~m :~ & eùntes intrauenmt in Ciu1'thtetn - ~drnari'tano;·um , vt par.arent
fil/'\~ & ' rum rèceperunt e~mu:; Lucte
H 'mì(it

•'.1

9.v.~.'i~1q3~ ·· ·

'

'

·'GfEsipf ·i1!iu:ò prima di'lui alcune:....
perfbfie Pé'f' 'dnm/nc'idre fai fua venuta,
-qu.-zif à'rÌdàti' èr/troi'ono nella Città d~
Samarftfdn i , t.pe.r apparecchiarli l'al-

.io~:g lo ; ma coloro ,

"to riceuèrlo.

i

i'

mm vollero pun~

- ·- ·

-

· •

f"""HE fentimènti IÌ·abbiamo di quel!'
~ infe l1c· Sa.narit;mi.? che felicità
farebbe fiata la ' loro ) fe hitreffero
tofilqfoiuto , c'hi ·er~frolL1i ~ ches'autl1ait.1aua alle foro porre·) & a ·chi
imped"iuano I' ent-rata ·ne' foro fobbotgl1i ? ma ·qua·ri . futon:o allora i
fonttmenti di G I ES V ç R l STO.•
'q.uando i Difc~polì gli rapporta!ono di ·qual mahiera -c:glinu eran......
ftaci trattati. , & ik<lifprez:zo, chL
hauea1t fatto de!Ia foà pel'tQna? mi
quefti infelici ~
fono ·frati già
fol~ ; vi fono fiati 'eta i~ilrrP.o in...
tempo qn efie fortf .di <Sà'Cti~rirani ~

Mn

'
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~ <50 . DiuÒ:t..ione al.S.tgroCtJOr'f!,
che han ricufato di dar I'in greffo
n elle 1-orq Ci(tà :!'.Difcepòl,i (ii GlE.
SV CRISTO, anzi che han cac.
cia.t0 Gtf,~V _<CRlSTO . rned ~ iim~.
Olcre quafi tutta l'Africa , e li paeù
Orientali ; l'Inghilterra, l'hù d1foac·
ciato dal fuo. Regno ; .& . a! 1giqrn9
.d'ogg,1 han ricufaco d1 nceuer).q , l:t
)na,gg(or ppçe delle Ci çtà deW,AJe.
magna ; & il Diuin Sal:Jat0re ç: _.an.
cara e(lìlia,co da i Regni del Nord,
& egli è almeno poco, meno mili riceuucò ~I refiante de~ CriJhani; &
i: poco più amato , ò ~t)ecm ind~~
,gnarnente trattato da quei mede.
·timi , che lo ric'e uono.
, ,.

MEDIT·}lZIONE
Per il quartò Venerdì di Gmgnò. '
•
'
.
J'
Et exierunt 1)h.iri[oei, & cieperm;t
conquitere cum eo, quierentes ab illq
(ìgnum de Cedo te_ntantes eum ;· &.
ingemi[cens [piritu , ait: quid gene·
ratto ifia {ignum quierit? M.irci 8. 'Y.l
11.&12.

, Perinero 11. tnQu;ade i Fa1·ifei ; &
:,_li domandaro1io per teptarlo , che li
f ac.e[Jè 7,1ed-er ; qualcbe prodigio del
,,fielo ·;, rrza .GJESY gettando vn proforzdo {ofp,jro diffe, perçbe quefia gent:

,'9mand.1i pr_odijj ( ·. • .
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n'-<.._Vefio fofpiro
~ vn rimprouero,
con gran fondamento ,

·eOÒ

aE.

&

cac.

mo.
>aeu

caC•

.rn9

~ , la

A!e.
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1d,

I ri;&
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ene,
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I

~

fentendo efl:reman-enre il Sagro Cuor di GIESV l'infenfìbilrd ,e
malizia de Farifoi. Non è fiara vna
fola Città, ne fofo vn Borgo, p ~ r
ddue non è p:iffatoGIESV CRlSTO,
che non pubiicaffe le fue maraurglie,
& hauerebbero loro med elimi potu.
to cento volre teft1ficarlo. Ma quan.
do rrnn amano l'operatore di quefti
prod1gj, poc0 fon toccati da quello
che vedono, ò fentono. B·fogn L , '
che noi poco amiamo GIESV CRISTO, g1ache ci fentiamo toccar sì
poco dal più gra-nde, e dal paì ama.
bile di t·utti i miracoli, che è quello
della Santiilìrna Eucarifl1a. Ma i11.J
.quefl:o rnedeGmo, ò mio am a bi I~
Saluacore, la nofl:ra rnfenfibilrcà, no'(l
è ella fl:elTa vn prodrgto capace di
toccarci? Non è capace, mio Diuin
Safo.arore, di tirare dal vofiro Cuore inceffanti fofp1ri, fe fo!fe: ancòra
in i:fl:aco d'e!fere opprelfo dal dolore-,
e dalla t·rifiezza ? Ma mio Dio , il
mio cuore è capace ·, e di dolore, e
di crifl:uza, fate, che e.gt1 almeno
!enta hormai il poco llonore, che....
v.i ·rende, & il torto, che vi fà • ·

LV-
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.~62 Di11o~ione al

Sagra Cuo1·t:

L V G' L 1 O.
Meditazione per il (econdo Venerdì
<lì Luglio.

Clamauerun·t ergo t•urfmn omnes, dì·
centes: non bune 10. 1S. v. 40.
Gridaro"llo tutti di mtouo, dici'ndo
'llOn qurffo.
firauagante, e che potè rendeD
re ad effi GlESV tanto od1ofo? Qtat
onde potè nafcere vn 'Odio ' sì

infermo gl'han pre(entato' che habb1a ricufato di guarirlo , qual infe.
hce s'è indrizzaco a l!Ji, che no~
habbia riceuuto fo!11euo? Q!efh._.
rabbia , qt1efto furor de Giudei ci
fpauenta, e fenza dubbio oppre!fe_:.
il Cuore di GlESV' CRISTO. Ma

mio . Saluatorc::, non fe ne trouano
.ogni giorno- de cuori, che. conferuano vo odio f.imile, contro il più
aur;ufio, & il più amabile di c.uct'i

voft.ri Sagramenti? -°-!:tanti indegni
Eretici ricufarono di riconofcei:u1 in

·q uefi•opera primiera del vofiro atno~
.re, gridalldo ancor ogni giorno, no1
non vogliamo quefto. (4ianti fcele•
rat1, Cac.tolì.d ricufano di riceuerni
Wtto qualche falfo preteflo > ò rice:
· - ·
uen!
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DiN_.S.Giesù C1·i{lo. 'Parte III. ~G;
uendoui ir.1Glegnamente, gridano ancora, non vògliamo quefto. Finalmente quante perfone, che palfano
-per gente diu0ta, e molto regolata....,
·che per la foro dimenticanza, per
la loro indifforenz.a a voftro riguar<io_, e per la pena, cl~e hanno a vifaarni in ·quefro aclorabil M1ftero,
·non fanno, che troppo grandemente vedere , che non Il feruite a nien•te • Sono ftato, -ò fono io fieffo, an<:he ade!fo di qudt0 numero?

.MEDlT AZIONE
"Per il terzo Venerclì di Luglio.

Ego veni in nomine Tatris rtffi, &
;non aacipitis mc: {ì alius venerit innominè f uo, illum accipietis. lo. s. v. 43.
lo fon venuto a nome di mio 'f',1dre,

enon rni riceuete, [e qualch'altro ver- -

·r ii a f uo.nome, voi lo riceuerete.

nvanto è ragio:neuolequeA:o rim'<... prouero elle fà G I E S V , che
palefa quanto gli fia fenfibile,
vna ule> ingratitadine , d1moflran.
do in tal ma(liera il dolore del fuo
Cuore! Quali fentimenti hauerebbe
vn Pr_encipe nel vedere , che riceuend'OU con tanto honore il miniroQ

q_ 1

frà
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frà ferr,iicori del foo Padre, trat caf4
fero lui fieffo con i I magg io r <l: fprezz.o? Qual rifpecco fì deue ad vn

huomo, che {j sà fia fiaco mandaro
da Dio? Le fagre reliquie di quei,
che fparfero ti fangue per GJESV
CRISTO c'ifpirano, non sò ~u ;i l
venerazione meritata per altro dL

quei Martiri genero(ì; s'1ncraprc:" 11.

dono ancora cun gran fcommod ità
lunghi viaggi perd ebitaml'nte honorarli, e quella piecà è foda, e lodeuole; ma è modo d; procedei e il
noflro da huomini di di[co rfo, quan.

<lo GIESV CRISTO med d'imo, che

è realmente prefence nell'adorabii
Eucari(ba, non può ottt>nere la n'lfha venerazione, & offeqtlij? Non
Il fperimenta alcuna diuozione per
il Sanci!Iìmo Sagramento, e non s'hà 1

'che difpiacere dt quello cibo Dn11no,

dura l'1mmodefiia anche a piè degl'
Altari; ne fi 1 troua giamai fodd1ffaz1one nel vWcarlo, ne G ptlò rifoluere la perfon'a ad vn poco pii\ fre.

queotemente corteggiarlo.

+ + +
'Ìi +
+
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iegt•
klrfifolfre.

MEPITAZIONE .
Per il quarto Venerdì di Luglio .

Qui manducat meum panem /eua.
bit contra me calcaneum f uum: cum
hiec dixi(Set IES VS turbatus e{l /piri ..
tu, & protefiatu.s eft , & dixit. la.
J~.'V.

14.& l l .

.

ColtH, che mangia il mio pane, mi
gìuocarà de calci, 6- hauendo ciò dett<>
GLES Y, (i turbò con lg fpfrito, e li
'dichiarò ciò, che li douea fu"edf're,
e glieto di{Je.

B

'

.

lfognaua, che fu(fe vn.gran motrno di~ dolot:e ~ per poter tur•
bare vn Cuore così intrepido, come
è· quello di GIE.SV .CRJSTO. Ma i t
difprezzo, chç fe ne fà nel Santiffi•
mo Sagramento defl' A!tare gli è yll_J
foggecco di ·dolore più fenfibile, e
G:he direi non faprt·bbe di ffì rnulario.
,4\ndò quel1_0 j)iu1.n·Saluacore ad i!ti.
tpire il S11ntifiìmo Sagramenco•, to
foll ecitò, lo col:trinfe l'amor fuo; ma
il. fuo fpir i~o li .rapprefentò d .{bnta.

mrnte rntt i gl oltraggi, a cui l'efponeua I' 1frituzione di tal Mdlero.

Qlt efì:'oggetto afflittiuo buccò 21 fuo
Cuore 1n yn a.bi ffo d'afflizzionC-J ~
Q 3
egli
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egli vidde, e gl'Eretilii, c:he._non vo.;
tendo cred~re, che egli ci 'habbia..a
amato fin a quefl'ecceffo, fi feruirebbero di quefto ftelfo eccelfo
'1'amore per farli i più crudeli oltraggi ; e gl'ernpij, che facendo profellìone .di crederlo commetterebbero ,
tanti orribili facrilegij. Se quefl:o
Diuin Sa!uatore haueffe fattd per i·
Demonii la centefima parte di q.u e!,.
che hà fatto .per gl'huomini , ' farebbe forf~ da quelli· così malcrattato?
Ah· mio Diuin Saluatore ! G.!c1efi~
indegnità, quefli oltraggi, queft~
ingratitudin_i, che han . potuto cur• .
baru1, non faran valeuoli a com punger. me·fielfo?
.,' '
. ·
À G o 's

r ·o.

Med.ita~ione per. il

. .

.

,

fec00do Venerdì

- Ei'Ag?flo. ,

Ex hoc multi 'Di(clpulorum eius
abierunt retrò , &iam uon cum illo·
ambulabant. Dixit iirg_c). I Es VS aif.
duod-r:cim , numquid , & .'l'{)()<S 'Vttltis
abire? lo. 6. v. ·6 7. & 68.
·
Dà a6tora molti de fr1oi Difcepoli
fi ritirarono dalla fua! fegucla, ne andauano più can lui. Cbe però GI ES V
di!Je a i dodici ..Apofioli .. 'Uolete ancbe ·
'1.!0i andarucne ?
.
· .

Ch!_e!ta
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Di 'l'{.S.Giesù Criflo..'Parte JIJ.
vo.;

>ia...
:rui-

:effo
o!-

?ro-

Jero ,

1efio
~er

i··

[uel,.
.rebato?
fk.....

·ftu

cnr-.
pun_.

.e rdì

eius
illo·
S aif.
ultis

1

epoli
· anES P'
ncbe ·

la

~tf7-

doma·ng.;i" veniua da vrw
Cet}re troppo accefo d'amore,
Q Vefia
& era ella ·mede!ima vna _pfo.
<

ua trnppo euidente d'vn'efirema te!ilere~:ia per obbligar coloro , a cui
s\ndi.- izz;ma ad amarJempre ·più arden,tt:mente.ç;IESVJ:;RISTO. :Così ,
ne hauelfe ottem~to tntro l'effetto,.
che l)'afpettaua quello Diuin Salu·atb1 e: pure quefio nuoup fer.uore negli"
Apoftofi , lo confolò vn poco nell'
afflittione, che li cagionana l'allon.
tanamenro di coloro, che lo !afciaUqno: GIESV GUSTO e.i fà fpetfo
l:a me<fefim;i domanda., e· per ti fine
tneg~!ìmo· . -Sareaìmo molto felici, (e
çlla haueffe il mefielimo effetto. 'Lutto·liJ:!Orno qneJt'.amal:>t[~ Saluatore ifi
v~de abba·nd.on~to 'd<,11 tÌl!ati ferui r.ila(IJ~ti, ehe anhoiati de fi0oi beMeficij·,
!i ritirano dalla· fua.feg1uela, lafciandolQ fol'ò . S,erui' fedelr .1. ;Crifl:iarar
fen1enti., feot1}e la d ~ rni3nda; che vi
f~: GIESV ~RISTO;' E voi 1 egli vi.
d1:&, flOO voJete lafciarmi? non foce
"Vi01 ' f~1 qgli.llN. ·di -queffo G1bo Diuino,
&ratce<l·ia ~~ dJ)fenurrni? non fare voi
. come .col-0ror, chi:: (i ritirano ,e chi
1.rnn•veng.QflO a ren'd ermi i lo:ro offe..;·
qui .~, fe non in mezzo della folla....
pei: 't!fanza.,.ò di palfaggioi
·
Q +
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M EDl T AZI'O NE
Peti! terzo Venerdì d'Agofio:
<

i!H f Es PS t vulpes f<fUl!.i~
b,ibent, & volucres Crelinidos:, FiliuS!
autem homini!, non babet vbi c'dpuP
r.eclinet. !ife.e 9. v .. 58.
·. ·
GIESP li rifpofe; le volpi bannò le
loro t,me , e gli vccetll del Cielo i
loro .Nidi; rna il ffegliuolo a.ell'buom<>
n_on bà dor4e ripofare it [uo capo-.
!

Dt~it

On qml fencimemo G.tE'SV CRIC
STO faceua tal forte·d1 lamento? ma almeno non e<Taggeratlà, egli

punto, lamentandoli in quefia guifa.
Non è vero, che GIESV CRIW"O
fìa fiato_ perfeguitato in. ·ogni parte'
e rnaltrat:tato a:nche da •per... tut~o. ?
Hoimè ! la perfecuzione hà- préue:..
nuto il tempo della fuà n.afcita~egli
rn elfei: nat<'l ' è obbligato' ad andai.'
cercando vn luogo di rifo.gio app~ef~
fo di gente idolacra:li-lamenta lui fiefl
fo de mali trattameqti riceuuti ·in Na.zaret: vien cacciato da Gerufaler\1me;
fe li è prmbi.to J'mgrdfo ne• .j Borghi di Sama•ria·; è obbligato pnì volte a (enderlt inuiGbile, per fo~tradi
dal furer~· di coloro, che vo$1 ionQ

-. ,

·
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.Di'}{_.S.Giesù Criflo:P..tr.tr! JI!. y6'9
farlo morire auanti, çbe giu.nga il
tempo da ll!li ·eietto. E per fine i t
tempo del fuo difprezzo, e dellaper-1
fecuzione • non è ne men finito oonIa fna vita mortale , e forfe. farebbe
ella ceffata, fe n on hanerTe iftttu.ito
il Sant1!Iìmo Sagramento • E 'he-.
GIESV CRISTO, non farà coperto
d'opprobrij • e d'oltraggi cfagl'empi }
in quello adorabil Mi Itero , .chi potrà dubitarne ~ Chi? ne dubitarebbero forfe i Barbari, i Popoli dcl
CaMda, gl'Ido.Latri,. i quali non potrebbero 1g1arnai crederlo io fenrire,
che ne_n f1a .conofciu-to da'Cnltiam.
Ma i c,.;l'ifhani medefimi poffono dnbitarnè,, quei che fon tefiimonij del
difprezip ~ che li fà di GIESV CRISTO ndl'adorabil'Eucarifiia ì E lo.ro
medefirni, può e!fere, che non,lìano
medefimamen~e commoaì dal .d1fprezzo, che . ft. fa dt GIESV CR,l-

:>.
IUl!.1~

'ìliu~
1'ctpuP

rnò·le
!elo i
uom1>
men.
1eg!i
ttifa •

S§fO

1arte,
Jt~o. ?

reue:.
~e.gri

STO~

ndar

MEDITAZIONI;

p~ef~

ftefl

· Per il q~1a.rt0 Venerdì. d' Agofio.

Na.:
J me;
Bor-

'

.A·t ip[e ni'1il re[pondebt1-t: ~ Spre!dl

vol-

radi

'onQ

19-

·

·.

4lutem illum Herodes, cum exercitù
{uo , & illu(it indutum ve/le alba ,. &
f,emilii ad:'Pilatum.Lucte i ;:.v.9.&u..
et. f"
QIESY
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GIES I( non ri{pondeua co{a alcuna. ..

Così Erode, con le ftte guàrdie lo difprez.t.ò, & hauendolo beffeggiato, lo.
riucflì. d':una, 'l.lefie bianca,e lo.rimand?i;
a 'l?ifoto.,., .

·

pazienza ~r.oica , che·ama.C HE
bile dolcezza., che. filenzio am,.

nurabil~, q,uanco eg.Ji è dbquence, e·
che bèUe Jezzioni ci dà ! Mà mio.
Dio q}-1-efie virtù così: grand·i , che...-.
fole. er.ano- frgni_ maOJfefii della' vofira Diuini.t.à, e che doueuano tirar-ul la, venerazione., e l'amore di tucto,
il Mondo ,_che quefie virtù_dico, vi.,
pomnoapp,reffo i.I difprezzo !. la voilra paz.i.enza prodigio fa ,_mjo . ama- ' ..
·b.11e Saluacore., & 11 v.ofl:ro:: Glenzio,
ammirabile alla vitta d1 tutti gl' olcraggi, che voifoffrite nçlCadorabde:
-fa1carifl:ta,, non. hahno . eg.li:no.. wi:... ·
.etfetèo tutto~ fìmile. : fe. vna· minima
irriuerenza , v.na fola Communione ·
indegna- fu(fe . fubito . feue'ramente.....
punita ,hon lì fiçiria così im'modefio,,
ne.- e.on. ta:le en1piecà : concurcociò,
quello Diuin, Saluatore , ; che hà ca- .
Wgato sì r1gorofamenre· in. qnefia....
\dra og_ni p1cei0Ja. ing(uria ,fatta a'·
fuoi ferui , , foffrifce lui medeiimo·,,
(oenza dire vna parola, il ·difprezzQ ~
c.h~. !i. fà della . fua. perfol1\l . aqora"!"
·
bile~
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rcuna
lo dif-

Dì ?{S.Gies1lCriflo, 'Pitt't',e Tr!•. ;1r·
lll quel Miflero;,~ {hma-. rnegliO'
cfpo11fì ag.li olm1ggi , del pe<1catori
c;on la fua:gr.an paz-1c'1zla.., che allonbile

h

~o' [o,

nandò,

tania. ~li daf.la fu'a tal.l!olar fagrofantL
i:fpiran.doliqtJefto rer-rore. Mio Dio t
che. belle leaz-ion i ci ·rn ~,1e,fi:o fi len.;
210 di. GIESV CR.lSTQ.n.eU:.adorél•

ama.'

am,.
te, e·
mio.
che....

1

a' vo-

tirar·.

tutto.

o, vi

a VO·

~nzio,.

~I'

ol.

abile:

, V:IL.. ,

nima
1ione
nt~

efio,,
.,

:oc10,
i ca. ·
~fiL .

ta a''
mo~,
ZZQ~

ora...
le: ·

I

bile·f.ucanftia.?;·
<

•

•

r

I

•

, ·.

.•

S E.T'T'Rlvl B: RE-:,
.

•

.

<

M:;ditazione per il' fecondo.
,..
e' di. Si:ttemb.i·è ..

:

:V ene-rd~

I ,

IESVS dixit-,. nonne decem mundatfi
fimt, & no.ur1m vbi ft4n.t ? non eft in•
ittntus "'quiredi;:et, &. daret ,gloriam.
J).eo ,:ni(ì.)>ic. a/Jcni.gena:.. Lucte.. 17/V•.
.p;&, ·r8,, .

'

<

•

I

•

I

. GJESV:diffe 1, tutti ì::dlc-cirnen fono.
gilti:guariti, doue. fono g<l' altriJnoue?
fl:{oms'.è:. tr:o#ato:alumo; che ritorna{~
{e per. rmder glo~i.a" a. Dio, rfe non..,,
' .. 1J...utft:b11omQ !Jr.amer.o••, ,
.

. ;On
Ruò· nel' Mondo !offrir.lì viJ:;
N
·
fo!o-a riguardo.
-di, .Dio ,,.non fi ·fonte, pena nell'e!Tere·
I

!

i(l~ratitudine ~

rj !anamenD01,. queJ..mjrac0Jo era, !'.om.unCJ
e .d1eèi.perfone, e <iii qt.i~lle di:eèi;hon.
ti.. trouò ).fe tt!Jn che vna fola; eh~
ingraco' ~" q~ell'a111rnirab.ile.

.

O... ~,

n.e~
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ne rlf.lgrazia<Te il fao beaefsrcore..,,.;.
Tr.à tuct'i beneficij , '€he habbramc»
ricemmuda Gl&SV· CRISTO:, noOJ
può in verun coot0 dubiùrfi, che.r..
l'Etu:ar-iflia, n.on fra vno de più feg11a.hlti; a.nzi la maggior parre de,.
bmcfì.ci}, che· r'iceti.iamo ogn~ gior- 6
Il ~
no, riconofce la fua origine da que·fta medelima forgiua. E chi penfa.,.,
a ringraziare :di fpélTo GJESV CRISTO per così gran beneficio? CM
rende: gra7.ie a qnefto ammirabile....
.~aluacore ,.da che hauemdo abolito.
tutti gli altri fagrificij, ci ha lafc1a..
to vna vittima, che no'n può norL..
effer~ a Dio gradita, vna vìMima,.,,
proporzionata .ag.fi.. altri bene.ficiii >
·che noL habbiamo ricenuco' -da 1u ·
& a quei , che ·poffiamo doman ,..:
dargli; vn . fagrificio bafiante a1 cance1Jare tue ci) peccati. de&llhuomini),,
vn Ollia > chC< è- verameflue v.11 rimediq..fourang a.clìc;ig.ni for..te. de mali;.
vn arbore di vira., che può comrnu~
.n1carci non folo la fantità, ma l'iflef-.
fo elfere imrnorrale? V.n.a di mene i.;.
canza così- gran'de , vna i11giiac~cu
dine cqsì fonefta. hà potuto toccai-e·
ìl Cuorè- d:v.n huomo D10.,.e ·no11..J
porrà toccar-e il mto cuore, eliendo.
i.9 .{l:e!fo ui'il numero . di quefii ;in~

t.

gra.t.ù

..

1•

•·
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MEi

"!

Di ~S.rJter?tbiffo.'Parte.IIJ. ~73:

ire_,.;.

.

.que,

'='i

~,

~nfa..,.,

, CM '
hi!e.;;.

)OI'itO.

~fc1a ..

llOIL..

<iena,.,

ificij,.>
lui.

•

• .,

• ,

\

..

)

1

I

•

•

t

.)_.;.

I

,•

•

Q

{

'

I

•

r; . . ·

\

~·

1

VeRe lagrime deltfrgliÙblo di Dio
1efpPimono. affai bone 1 (enti.:.
mene i del fuo C11ord olnfeliceGeru..

càn-

11110!).

rimemali;.
nrnu~

'ifie(-.
1enci-.
ltttn.

cc ai-e·

E•
.>

'i

' Et 'vt- appropinqu.iuit-+vìd'ens Ciuzì.:.
taùm ~euit fuper ·illtrm· (it'cens: qtti4
fi aognouifies; & tu , & quidem·- in
frac die. 't(m-, qu11.1 ad pacem tibi, nun_t
at.4tcm abfl;ondita fu'nt ab ocufrs tuiSI.
Lucd! 19. 7:J. 41; & "!'2·
· GJES V 'e[Jendo. arriuato a Gerufctlt:mme, ·riguar~1-ndo ka Città ne pi'an._
.fe /Ydi" compaffeone ,,-durendo, che '[?'_,
tu haue[fi conofciuto almeino in queflo .
giorno, cbi t'è /faro· d11to pe1· portmti'
ta pace: ,ma trat.tant-a~tt tutto è nafc'ofio argl'ooobi. t.uai... ~~" . ..
·
..

~an,,..
1

1

. "

'r· ,

CRI-

TOfL.t
~ndc»
.i ;1n~

( •

Per il:teno Venetd ~ di· Settemb.re .·:

iù fé-

e de ..
gior-

i

•

M E D DlT Ai ·Z 1 O N •E

1arno.
,l noni
cher-

t.

'

falemme , Popolo sfortunato ! in_.
quante dif.~razie ti précipici col tuo•
acciecamenco : che dirai tu al lora·
che· ve.draì, d'efiere !tata dentro !~
tue mani la cua bttona forte, e che·
è mancato ·per tie J'effere·i! più' fdice
trà. tutçi. i Popoli, fe tu haue(Iì vo~
Juto• 11icortofc~re in quel giorno il
migliore de tuoi Maefiri, & i I più,

4,>!ci; ~~ tttQi. Mon~tcbi ?

Se·çJ.1;~·
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CRiSTO fufle ancora capace di [en,..
tir il. d'olo11é·,.. e di v~rfar~ Le fne la-

grime·• aman.cioci· al fegno • che ci,
ama:, potr~bo.e. .fbrj:-'.Vec~r.ç !f~nza'.....
piangere r a Imeno può egli c0nfide~

rare· l'inchtlèref)za·,, ':he- poi.ancora.
v tìamo· ve.rfo, 'Cl.i:: lui nell'.adqrabile....
pi1carifiia-, il. di{pre~o,.. èhe: ne fac-.
ciarno-,.'e le difgr;1·z:i.e, ch~.per. t~Un"
,iltfei:en Z:J- • e: difp,rezzp •. >"t ~ t:1ti'llmG·

addo{fo, .. frnza. ~cl1rci ·come, a.:.q.uel,
.Popolo sfo.r.t1matc;>:.: Ah Criflja!l1: ri•
.Jaflati., hu<ilmini,fograt i:!.·Se ,voi, e.o ...
nofceJìe altnen adeffo, d~i è. c.oluitche v>~ fi!lto, dato. e c_h eila.in meJ.:,,.
zo di, v.oi;. cbe folo : può apportarui.
la.. P.ace;,, .e.· ',r.eo.de.rni: eterna.(ne-nte....
Beati!: ma. t11atta.nrc:Hutco c.i9 è. naf~.
cof!o a g!'Qcchi voJhi .. voi non
~te· cono(c.ermi :- poichel còn'l.é p~.
tr.efie- voi ftare in(elici .. fe. C4ilnoJc.m;..
demi: voi m'.>ama·fiei?~- .'1, •, · : •

vo-

·M. E:D tT-A'z. I o.NE
Per:·ii:quarto Venerdì; di. Settembre~

Ecce 'TJ.enit. bar a·, , & iam,v.enit, 'Vf:
difpergamitli 'U.nùfqui[que· in. propria,.
·(J: ,me [Olttm1relinquatis..,1()1..16•. n. 32.
Già:(là.per.-auuicinarfi. il: tempo ·, e
z.ià: è. vrmuto_,. çhe.vor farete difper.{i~,
.
çiafrn.Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
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·

en...

la, ci,
~L

de.

ora.

'~
~ac- .
.1n~

lllt?·

,uel:

; nN
c,o.._
Ul. ~
e~,.

rui;

:<!.J

;~f~.

~o

....

~~

r

Df'N:,.S.Giesù Crifto. Parte 111•. ~75-"
cia(èuno nel fuo foogo, e mc lefeiit..
net.e [Q[o •.
_, · · . ·

(\Vali; erano• gJi ~ fè·ntimenti del'
~Cùore di G'l ES V CRI.STO•·

· . prediçendq, .:i· foo i Apoftoli ,. la
loro tep idezza., _&: ingratitudine •, . la
toro foggi ca, .e dimenticanz~ ?•come·
pot~uano . q,uei·. medefi!Ui, ApoOoli
perfuaderfo d'e!Tere. eglin.o gian.1a.t
capaci d'abband.onare ·
sì buon:.... .
Maefiro? nienct:dimeno ciò è. accaduto. Per fine, . Saluator m1ò , ,q.ne-·
fio tempo . ~. paCfato"», che· dico . io, .
queflo . teml?o è.. pafiàto ?· più-toflo
il. tempo è venuto·,. che. v'han:lafci~·
to foto , e quando . mai . fete fiato .
eosì foto,, quanto in quefio tempo~ .
giorno , e notte f\à. GIESV sù di:...
n.ofir.i Alca.ci. , e: chi è , che ne llà.
con fòllecirnd me ?- chi• è.· aillduo.. a .
corteggiarlo ? lJ Pa·l ag(p dhrn Pren • .

vn

Gtpe v.edeff giamai fenz:a ,d'vna gra!):

folla di c.onjggja1'li ·, , con\ cucco eh.e ·

re •.

v.i Gitno. motro· podii- , . che pofTa110 ,
par,lare.- al P.i:enci pe !•e·folo"GlE:SW
che · riceue indifferentemente· tuttQ .
il Mondo,. e eh.e 'è.fe.mP.re· apparecchiato,. cpn. w1. efiremo de{jderio di:.

b.em:ncarci ,. con, tutto ciò vede(j,

·q~1au !em,P.te ab.baAflonato.....

··

OT~ -
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,

I,

o

'F T

o

B.

R EL

Meditazipne 1· per il' feco11do..
Venerdì. 'di Ottobre.

:Amen d'ico vobis , qNia imus ex'Vobis tr-adet me : qui manduca.t:
mecum : v12 autcm homìni ttli , pei•
'J.Uem fili'us borni,nis. trad.e tur. Marci.
14. v.·18. & z1.
lo vi· dico in verità , che vn df.
-voi , Ghc m.angia con me , hauerà a:
~radirmi· ; mà ~~u·ai a colui , per- czd
Jarà tradito il figliuol<>. dtll' h1iomo ..
lii'E gli -Scribi, e Farifei, che gltG
empìj, e fcelerati ; habbiano.
cofpirato contr0 GlESV ,. eran co-

Roro fuoi morrali nem ici ;· e che
altro può fper.arfi da vn nemico?
ma , che ii veda tradito G I ES VJ
CRIS1'0 da v.n fuo fauorito, da V.Il:
Apoflolo, cioè a dire da vn lmomo,.
che. quefìo Ditiin Saluatore, hauea
eletto ,_c::on. preferirlo a t-ant' altri i.
& a e/li hauea eg.11 d1mofhato fegpi
s-ì manifefti del foo. ardeniiffirnQ,
a~<m: ?- Ma- mio Salu~tore, . \'oic~e
vo1 fete, che elegeile 1 vofi.n féru1 >.
A;,~ i vofior.j, fultoriiti' » in1ino a quan:do 01muatete· degl' ·ingrati., e fimil:mcru~

dc u:adiè.Pri
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•~

in. mez.zo.. di.,
~o!oro...,

e;
(

(

Di'N_.S.Giesù Cri{lo.'J>,1l·te Il!, ~77

che voi elegeile ?- I!Ì 1i:czm
> che VOI bau ete
eletti per puro tracco del vofho ·
amore> p.referendoh a tantr infedeli>···
con i quali vi degna.te -di fare il vo •
firo foggiorm>, fopra cl.e quali voi
così liberalm!ònt-e diffofldece i voftri
beneficij; & a quali date . tutto voi
fieff0) rquantl' s'abufano d'e ·vo!tri fau0ri, qtrnnti ingrati vi foho, chu
ricufano di communicat<ff, quanti
cradnori1 io mezzo di que.i medeli01i>
.che fi communicano .: a. •ttmoc1q.;.
Signore, farò_io tlltto !gior-ao infen...

coloro

>

Gl ·ranti €rifl:iani

.

;..

.

ex·

tcat

pe;•

ire i.

' di

·à a'.
mi'.

fib:le? . ·. ·

'O~
I

gJt

'

{ . "f

CO-

che

6.&7.

uea

tri~,

I

l

·ui

!

nil~

\

' di.,

~

•

1..-·.1

no,._

,,,,

:·DI l.'.}

•tf ... l

r

,.

I

~-r,

•

~

I

-

.•

\.

~

:_

ì ... 1i

'Populus bic labij s me honorat, C.Oi'
aute~ eorum lo_nge efì a_me; in va-.
num "mttem me colunt ~ Marci 7. v.

l V.f):

an-"

.aci

,'

Per .il terzfi>.. Vcmerèlr d'Oetobre.•

:o?
SV>

eh~

I

M.ILD liT 'A Z' t. ©!N ;E..

mo.

·gpi
:mo,

I

\

.

.

Quefi'O -'Pop:olo: m'bonora ton· le la1
bra , rna il f.uo cuore .è lontano dttJ
me; li- riefa.e
'U.,_a..no l' bon<>rarmi.
•
y

B. fi rendemmo m apparenza a.....
G IESV· CRISTO, fufTero poco ftn.lfognaiua, ehe quegt'.hooori, che

ceri. Bifognaua bene; che il' cu<>re
hallef~

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

~7g D;uo.zJonéalSttgro Cuòre

.li.aueffe poca, parte-in quelle lodi, che
fe li danano, da tempo in tempo,
poiche tut.ei g.l' ofTequij. tercninaro1m
con fargli fof{rire·i maggiori oftraggi) & a vederlo fpirar-e slì d'vna....
Croce . A'~uami Criftiaf.li ri,Jaffati
JlllÒ-

G1E.SVanfor hoggi farevn così·

fuFJefio .i timpr0uero ! rquel{e iinm~
defti~ n.elfo tCbiefe, quel· poco rifpet-t:o-auanti atSancHiìmoSngrarnento, quella naufea d~I cibo1Diuino;.
umo ciò. non fà vedere ah>bafianza.,.
che .1 nqfhi olTequir, non -:vengano.
dal .fon.;lq,. -cleJ cuore ( ·Habbiamo
quatclie diuc)zionc:; al di fuon,r & in
quefie medefìme diuoz-ion1 ,. quante
pure .eftei:igri.tà.:t- Ah.Sig~r~! '.if mi(!}
cuore pou;ebbe egli. effere appreffo.
di. voi,, ç Jl~q; 'e.ff~e;ituuo infilimmato del vofir0i amore,, anzi amarui si:
poco?,· ., 1
··
·
'

'

ME D l T A Z. I 0-N E
f>er i.I ·quarto .Venerdi:d1 0ctob~~ •.

..·

Hierufale'm: , Jlierufal~~- qu~tù:~
"lJolui congregare fìLios tuQs, quem.
ar,fmfldum. g.d//fin.a pullos ft1os f!fb.alns,.
ér' nolui(}i ?· Ma#: 2!~. v. 37, , i
Gerufalem:rne, Gcrùfalemme, quan-..
te_ {lJoltc hò voluto,:,CQngr.egare·i tuoi

., -'.

.
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v
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1
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~

., chcmpo;

1roRo

'tragvna....
alfa ti
1 così·
Dm~

D

rif-

11t'fl-

1ino;.
.nza,.,
gano.
amo.

&fa

!ante-

'. mio-

retro.
1ma·ui sì:

Di'N:S.Giesù Crifl-'o. 'l'arte JJJ. ri9·
figli, c<>me l.r gattina radu11.1 i fuoi
pulcini fotto 'l'alc, e. ttt. noi,, JJ.,zi 't!O:;tuto:? . '
- HE rifponderà: quel Popolo in;.
fe.lice a tal rimprouero? Ma
C
vi rifpon.deremo noi medeGmi quan•-

che·

do fi. farà ancbè a noi? e •quèfta fola
figura , della q.uale fì ferue GIESV'
. CR lSTO, fa akrett.a nto più comparire la. ,no fha .ingtatitud:ne, quanto
più efprime di vantaggio l'amore di:
GIESV CRISTO ve-rf'o di nòi->Q1efi."
am ab ile Sa!u atore, è. pofio ne.I San.-·
tiffimo SagrarneHto , per farci tro-·
ua(e in ogni temp9·, in ogni mo-!
mento, nella fua perfoqa ,: vn-poten...
te-Pro(ettore , 'Vn. Medico• ,.&:V.tL.
Padre •. Egli è·fèmpre- in: méz<zo & :
noi , p'~r volerci hauère fotpp).·e. ap-l
pre(Io ,ài lui .•. Ma q_uem a•llontana- ·
me neo _, quella dimenticanza. d·ella.}
maggior parte cte Cri!1iani , .for~1

re •.
!ie~
~rn .

las,.,

che non lo collringe a dirci ? mi1:i
poueri ·figli, quante . volte hò )io 'lÒlu.to riuniru;i,. come vna gallina ra-'
duna .i.fuoi pulcini, e voi ve ne ((C~
ri.tirari , e voi ·non J.1(!aete voluto.
Vot vi fìupite, fe .fece. sì lungo tem-·
po aff'itti , sì f peffom nti · si periço.
lofarnentè feritJ ..:- Peiq nefta rngi.one
vi fon0 trà di voi m.@lti ) che .foda

·

infer.
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infermi , e languidi , e molti dormono a fomiglianza della morte.
Sarò io per l'~uuenire infenfib!le >
mio amabile Sa:iuatort! , & ali' effi.
e.ace rimprouerg' che mi fate) &
di(prez.zo, che io ne hò fatto fin horéq

al

NOVEMBRE •
. , Meditatione , per il feconde
'. V~nerdÌidi Nouembre.

,.

'Procidit in F .:iciym {uam orans
&. dicens : 'Pater mi, fì po[fibile efl

rranfeat a me Calix ifte ; verunta.
men, non fìcut ego -uolo, [ed fu ut tu-.'
Matt. 26. v. 39.

.

t

Egli profte[e il {uo volto sù la tetr{t ·orand:e, e dicendo:· 'Padre mio, (e,
egli- è~ po.[fib.ile, fate, che que(to eali-•
ce paf[i dà. me; m,a nondimeno, rnim~
{i~ eta come vogl Z:o, ma come a vot
·

p1r1ce.

'

•

IESV CRISTO hanea defiderat°'
G
appafftonaca·mente fin hora di
dare il fuo Sangue p.t'r la ,folute...,

qegl'h~wmini, & hauea cenco volceteliincaco r a l defìderio; non è dttn· quC!. ·ta :iwrre, che lo· fpauenta, t!.J
c.P,e ~li rende sì am::iro qutl Calice;

è, L'i.ngrat1t~1dincu di quegt' Jrno-m1ùi
·
me•le: ·
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'dor~
orte .
bile,

&ii

lOra:f

•ttns
le efl

'.Inta ..
1t tu.,

ttet--

)' (e,

Cali-•
nò?L
i voi-

:rato.
•a di
Jt~

rol ce ·
fon-

' l!J

I ice;

11 Lni.

.e.

Di'l'{,_.S.Gie.rù Cti{lo. "Parte 1!1. 3St'
me de!ìm 1, che non vorranno apprn ~
fiwi.rfi della fua morte. Jo h0 denderato Padre Eterno, e lo de6dero
p1ii che mai di J.bérare ì fc11iaui; ma
non hò mai defiderato di fare iògrn.t i ; gi'oltraggi, che vado a riceuere
da' miei nemici, non mi atterrifco.
no punto ; ma il · difprezzo, t:he io
preuedo, mi farà fatto da miei pro.
pr ij fig~i, <iUefio fola m'affl igge; l'ac.
cieca mento dt coloro, mi puage..,-;
fl:la la g raue ingratitu dine·di quell:i,
n.1' oppr ime 11 cuo r.e di dolore. GIE'S V CRlSTO defìderaua, con grande ardenza, che s'auùicinafiè il tem·pù d'irtituire il Santiffimo Sagrament o dt>ll'Altare; maliabuti, & i dif.
prezzi, che lì. do~1ean fare dt quell'
Augulìiffimo Sagramento, non eraA
per lui vn gran motiuo. di tri!lez.z.a,
e non hauea anche ragione di dire,
che s'egli era poilibile, quel €alicé
s'allonranaffe da lui~ in verità quel
Calice douea eflc:rgli amaro • Ma Cappi amo noi bene, che appartiene a...
noi d'allont.anarli "tl ue1 Calice, fico.
me Gamo noi medefìmi , che per mezzo de nofiri difprezzi, e della noftra
indegnicà, ne facciamo tutta l"amaf C'U. a, e !ìamo anche noi~ che ce...
lo prefrntiamo. Ohimè, Sigoor<:J,
che app.m .iene a me addolcir queftp

Calice
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'Calice per mezzo d'e mtei _offequ.ii,
·& io non farò per farlo?-

,11 E D I T A Z I O N E
'Per il terzo Venerdì di N ouembre.:
I

.'Conuer(t,es :autem ad illas IES f/S i
:dixit: fiti~ Nieru[alem , nolite fl,ere
{r4per me ; '[ed fuper V.os ipfas ff,ete,
& fuperJitios veflros. r.luc.23-'u.18.
" Gf'ES V voltato'fi vd[o di loro, di[/ e : figlie di Geru[alemme, ·non pian.gete fopra di me ; ma fopra di 'V~
mede{ime, e fopra de voflri figli •

.'

I vidde giamai vn amore ·rtrnilc a
quello , che GIESV CRISTO ci
S
.tdìifica· in tal occa1ione? Egli Iià il

·c orpo tUtt0 'iitracciato a colpi de....
'.flage!li •. appena. ·g_Ji :refl:a qu.a!c?e....
gocc1a·d1 fangae, -e d1uetmto ti gmo ..
•co, e la fauola di tutto vn Pòp'o1Q,
& in vno fiato co~ì compaffioneuo1e..., non -fi dichiara afflitto da' fuoi
trauagli ,1·non fi-rifente, (e non pu.
,che egli preuede quei medelìmi, che
faremo noì per appòrtargli ., per
mezzo della nofira poca riconofcenu • Ohirne ! Se noi ·h abbiamo vrw.
-cuore. fenfibile , da che altro potrà
·~om.pnngedj a· fe non da queftor
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GIESV. CRlSTO dim1eRtica·t0, dif•
prezzato'. , okraggiato nell' .adorabile
Eucarifba, fi 1rifente, per così dire~
p1 ù ,per 4 trauagli ·; d1e noi ·{fètfi ci ·
tiriamo addò!To ,"ptr tali diTp.tezzi,
eh-e de i fuoi difprezzi medeG'mi:.
Piangete ,. ci di"ce ;{, miei ·figliuoli,
piangete per fa ·d imenticanza ., ·Che
voi hauete fatta <lel v·otì:ro Reden.
tore , del vofrro' :Patire ·; piangete...vna così grande mgratitud.ine ., c11e
voi hauere·prati,cata infino 'al fòmtr.10)
•qnelle irriu·er-èfI:ie,. 'che haue'te,, coS'Ì
ard-itarne:nte 1com.rne!Te in tnia prefenza ., piangete tante comtnanioni
fagrileghe., ·piangete per .fine le per..
~ice ., che flauete fatto, ·non vo'lend<>
<:onofcermi., 'Ò iconofcendomi > ricufando d'amanni 1.. Cotne 't tllO alliab1le Saluatore > io impiégar<> ad aluo te mie lagrime; fe io 11.on po!To
ip~nfare alla mia ingracicudine !enza
prnngere? '
·

.

M E D I .T A Z I O N li
Per :il quarto Venerdì di Noaembre .·

· 'R..egìna .Au'flri "{urge't in iudici9 ~
cum gencratione ifla, & -condemnabit
eam , quia tuertit a finibus teme audire
{apicntiatn-Salomonis 1 & eue pluf-.
quam
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~-84 DiuozJmie ~l Sa.'?'f'O r t1or~

qu.tim Safomon hic • M,ztt. u. v. 41 . . . ._
La Regina delt' .Auaro s'alz.erà nel
.giqrno del Giudìz,io, co~tro di que{fo
',Pop~lo, e lo conifonnera , polche ella
~'1.!t;nt:~t:a d~' confin~ del Mondope-,i{e11.
ttre·Ùt fapzenz,a di Salomone, e tratt4nto calui , che ·è gu} , è più cbe....p
.Salomone.

..

S

'

I

I fono trouati de nuoui Crill:iani
nell' Ia.die, e nel Giappone, che
faceuano più di cento leghe di viag.
gio, per ciafmn anno, . per hauerc
Ja confola.zione d'adora-re vna fola
volta GlESV CRISTO, nel Santif·
11.m.0 Sagramento., per fentire vn:i.fola Me(Ta : eglino · haue(fla'no per
niente le fat;c-he d'vn co.sì afpro 1

viaggio , quando potelfero hauer~ 1
l:a fortuna di paflare vna mezz'hora
con GIESV CRI.STO. Mio Dio, 1
quanti uà quelta gente ·s'alzeranno
net giorno del giudizio contro di
noi, e ci condanna ranno? Habbia·
mo GIESY CRISTO nella nofi:ra...
Cmà; le·perfone religiofe, l'hanno
nelle loro propr4e cafe; e no-Cl u fiitna quafi p~r niente quello vantaggio! & aicunj ne fann.o così l?oco ·
-conto, che non vilitano GIESV CRI·
.5TO, fe non, con grande indilfe·

I

1'~1.lz.a,

molci parimente., con pe·na»
·e /ilJa~
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Di ·N_.S.Gicsù Cri{ìo.'Pttrte I!T. ~~)
e quafi t.utt1 fenza diuozione, ! La....
R eg ina d'Au(lro, non s'alzera ell~
n ei g o ~ no del Gmd1z10, contro d!
q 1J elto Pop0!0? Non bafl:erà ella._..
fola a condarrnarlo, per elfer venuta dagl'vltimi -co.nfìni de~la Terra....,
per vdire la fap1enz.a d1 ~al~m~me,
e nondimeno colm, che e qui su de
oofl:ri Altar-~, noA è egli più graA<ie, che Salomone?
DE CE MB RE.

uuerc
a fola
)aatif.

'

Meditazione p~r il fecondo
Vellerdì d1 Decembre.

vn:i..
10 per

afpro

, uer~

1
1

. Hoc e[l autem ir~dìciurn : qrtia ·lux
in Mundum , & dile~;er.unt bo·
-tnines, magìs tenebus, quam lucem.

I

Jl {oggetto di quefla conda11naz,io'7te è , pe1· e(Jer venuta la luce nul
Mondo , e gl'huomini hanno am4t:-o
-meglio lt tenebre, che [4 luce.

z.'hora
Dio, ,
ranno
~ro cli
abbia·
ofl:ra...
hanno
I fi {hancag•

ì ooco

. èRI·

n-ditfe·

pena)

:1Jai

I

I

~enit

lo. 3. v. 19.

("")Vanto è deplorabile '1'a-cdeca'<.- mento de Giudei! Che r1fponderanno quei sfortul)ati, quan .•
do faranno ad effi rimprouerate
clifgrazie ~ che s'han tirato appre(fo
·per tale acciecamento ·? U oi haudle
Ja luce, farà loro detto, in mezzo

re

.

R

'

di
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;86 'DiurJ':tione t1l Sagra Cuore

di voi, e v'hanece fer-rati gl'occhi,
pe'rche amauace meglio le tenebre.
Jl Sole lii Giufiizia afpectato da sì
'lungo tempo, s'era alzato fopra di
voi, e non hauete voluto feruiru1
flel bel gioroo, che douea renderui 1forcunati. Quella mede!ìma luce èzancora e.on noi nel Sant1ilimo Sa •
. gramento, e tt>Jtti i Criitiani, fono
eglino più fauij de Giudei? rntti i
Crifiiani s'approfittano di quella....
luce? Non v'è gran foggetto d'a pprendere, che la prefenza d1 GIESVI
CRISTO nel D iuin Sagramento, il
fuo Cuore [palancato per gt'lrnomiL!li,
e continuamente apparecchiato a...
diffondere fopra di noi tutti i tefori
di grazia, che egli racchiude in f'!-1
fieno, e de quali egli è la forgente,non
v'è gran foggetto dì temere, ch!!.J
tuuoc1ò, non lìa la ·caufa della no·
fira condannazione? Facciamo forf~
1.ricorfo a GIESV CRISTO, nel San..
tiClìmo Sagramento, andiamo innan- •
zi a lui, con l':onfidenza? afpettia·
mo da lui foè:corfi, & i lumi necef.
farij, ne diuerfi accid~nci di quefla
\lita ? Ohimè ! ft difprezza q ueflo
lume, pecche s'amano te tenebre; e
tal d1fprezzo . farà fenza dubbio la...
•CaLlfa

della
J.

'

noitr~ COftdannazz ion~:·
'
.
'
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Di"'t{:S.Gies~ Criflo.'Partellf. 3&7

MEDITAZIONE
·Per il terzo Venerdì di Decembre,

R.efpondit eis Irumnes diceris: mèdius autem veflrum ftetit, q14em vo's
ne{citis •..•• Cllius ego non [um dignus, '11/t fotuam eius corrigiam .calce411Jenti. lo. 1. v. 16. & i7.
·
Gioua1mi ri(po[e·ad efli: egli è flato
in met.z.o di 'Voi, quello , cbe voi
noH conof1ete . ••.• di cui io ·non fon..,,
degno di fciorre le [uc [carpe •
He infortunio per i Giudei , il
nol.l hauer conofciuto colui, che
C
era
mezzo di loro! ma conofciaÌl)

mo noi medefìmi colui, che è i~
mezzo di noi? Grandi dd Mondo,
· lo conofcete voi? Voi, che punic·e.
tosi rigorofamence vn rnimmo mancamemo, che: ft fà, contro il rifpetto, che. vi li deue, e c11e· fece cosl
poco commo!J.ì dagl'oltraggi, eh; fi
fanno a quefio Sourano , che voi
fate profeffion di conofcere ? Popoli) lo cop.ofcete voi quello, che è in
tnezzo di voi? · voi che fete cosi afiìdui appre!To di coloro, da'quali fp~·
rate qualche fauo!'.'e, e cosl riferuar~
in pre~en1a di coloro J elle voi temè.-

p..

a
e~;
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;!3 Diuo'J:.ione al Sagi-o Cuore . ,
te; gi ache non hau~te alcun ·n fpet.
to nelk Ch1 ef.:, e non tro11 <1 ce g ìa .

mai ·vn mo;neoro di vofi ra fodis fo z.
zione, per venire a rend~re i vo{} ri
Ò!Teq111j a GIESV CRISTO, nel San.
·tifiìmo S11gramento. finalruente 1 Mi·
niftri del Signore, Perfone Religiofe, 'conòfc~ ce voi colt11, che inccffantl!mente è rn mezzo di voi ? e fe voi
lo con ofcete, donde viene, che così
.di rado fece pre(fo di lui ? Non Si. gnore, non vi conofciamo pnnto ;
,io confe!T?, che fin hora, non v 'hò
conofciuto; ma 11 mio . modo d1 vi·
u ere per l'auuen ire J farà vedere, che
10 com.incio a conofcerui, poiche...
çominciarò veramente ad amarui,

.M .E D I T A Z I O N E
P.:r il quarto Venerdì di Decembre.
F aéfurn efl autem, cum elJent ibi,
implcti funt dies, vt pareret • & peperit filium fuum primogenitum, &
rr:clmauit mm in 'Pri:efepio ~ quia non
erat ei focus in diuerforio. Luci:e z,
v. 6., & 7.
. E/Jendo iui ,fi compirono i giorni per
partorire, e partorì it fuQ figlio primQ'J.': enito, e lo pòfe 4 gi.tcere nel 'Prefepio,
.no[J ba11cnsioJ11ogo ne!l't1/logsia,menyta,
.
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Dì'N._.S.Gies?. Cri.Ao.'Parte Ili. 3"~-'
I è luogo per tutto il Mondo, e
V
non v'è luogo per GIESV CRISTO ! s:1à fì comincia a r1butare...,..,

& a difpretzzare il Diuin Saluacore,
anche f)rirna di nafce1 e. Vn !rnomo
Dio s'~ ridotto a nafcere iA vnL
!!alla; mentre i f>lm lrnomini naf..
cono ne Palagi. Quali erano 21lora
,i fentimen~i èl1 GIES.V ~CRISTO, in
vederfi così mafamence alloggiato;

e quali deuono effe re ancora

in que·
fio giorno i fuoi fentimenti, in vederli così malamente riceuuto, quando che i Criftiam foggiornano in...
cafe magnifiche è ~ut~i ! Vafi Sagri.,
che racchiudono conttnnamenre 11

Corpo Adorabile di GIESV CRISTO, tutti i lunghi Sagrmfanti, ot:e
egli rifiede, corrifpondono forfe a....
quella fontuofa magnificenza, che

Nedefi negl' appartllmenti, e ne mohili della gente del Mondo? alme.
no Tamabile Saluatore, non fì troriatTe così fpeffo alloggiato dentro
d'anime impure, & in cuori imbrar~
tati da mille peccati? Io sò rnio ama.
biliffimo Sa!uarore, che le voflre de.
Jizie fono l'effere dentro d'vn cuore
pu.ro. ; purificare adunque 1t mio,

a-tfinche le ritrouiate in elfo , acGiò
per l'auuenire habbia la compiacei\ • .
R.,;
za.
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;.;'!'J 'l>ir4o~ionea1Sagr~èuo-re ,-.

t a di riceueru1 hormai con meno

in~

-Oegnicà; infian'lmatelo quefto clfore
ilei vofiro puro <tmote, venga il vo_firo Sagro Cuore ad occenere 'il filò
luogo, nel nito, acdò il mio' fia per
-l'auuenire, così intimamente vnito
tol vofiro, che non habbi<t fo nott
che i medetimi fentime;nci. èosUia.

f
'·

CAPITO l O V.
Della vilita del Santiffiruo
Sagramento.
1

§.

.

I.

Li motiui, che deurmo portarci 11
vifitau . il S antiffimo S/19 ·
·
gramento,

.
E .auanti la venuta del Salnator:e
del Mondo, in quei fecoli di ri~ore , allora quando il Signore..>
facea chiamarli il Dio delle vender~
te, il Di'o forte, :il Diq l<legl'elferci.
ti ., allora che egli non parlaua.:..
per così dire, fe non con la voce di
tuono ; allora , che oon era , ne.-.
meno permelTo a Prencipi, & a Sourani d'entrare nel luogo, che gl'era
f pecialmente confa grato ; allora...
eh.e ,egli cffiggeua vn cul~o . cosl rif.

S

pem>fo,
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1Ji1{S.t;ics1l Cri{lo.'Parte 111. ~.9I
pettofo , é che puniua COl1 tant~
feuerità i pi~ piccioli mancamenti
commeffi contro il rifpetto , che....fe li douea; allora che i Rè , & i
Sacerdoti opprellì da vn fagro .horrore , non arclinano folamente entrare nel Tempio alla vifia 1fvn~
femplice nul!ola, che alcro non era.
che vn fegno poco più fenlìbi le della
prefmza del Signore in quel luogo;
a·llora che quefta mar.aurglia , obligaua quel Popolo a pro!trarii profondamente, e fclamare pieno d'ammirazigne, e trafitto da più ceneri
fentimenci di grac1cwdine :- Oh qua1ttQ è amabile il Dio, che noi adoriamo! Canteremo noi le fue mifericordie in tutti i fecolif per efferfì degnato d'eleggerti va empio in mezzo
c;li noi; fe dico io in qual tem.po,
foife premfio, con vn poco più dt
chiarezza, ciò , che noi habbiamo y-e.
duto "appreOq: fe fuffe fiato ad
detto che guel D.io così terribile...
s'abb:11Tar~bbe infino a farti lrnomo
per l'amore -degl'lmoinmi' e che....
doppo effer morto per i medetim i,
egli farebbe per fare concinuamentct
vno de i , più grandi miracoli, per
elJer con lor.a , u1fino alla fine de fecali, l'hauereb,bero quelli potuto ere •.
eere?
'• .
.

a.

~ ore

rj.

r-t!...I

:let~

rei.
!)~

edi

lC.,

lou·

era

'L

rif.

em

.. ;

•

, R +·

Ep\H'
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· E pur è vero, che s'è verificato
già qualche cofa, che farebbe pa·rfa
ad effi anche p iù incredibile. Haue·
rebbero egl1P10 giamai creduto, fifa.
tebbero gnmmai imaginato, che vn
Bio abba(fato tar.to, pote!fu alcuno
ricufare d'amado, di vifitarlo? e....
ciò nondimeno fi è auuera"to. Ui
fono de Cri fii ani, & in gran n·ume~
ro) che hanno pena di render~ que.
fio cloucre a GIESV CRISTO, e fa
maniera poco rifpettofa della maggior parte di quei, che lo vifica;10,
non potrebbe ella darci m0tiu0, di
far hoggi la fi<!tfa d-0manda , che
fè altre volte·il- Saluatore del Mc;m.

(
1 ,

(
f

f

.e

1

1

do : .All'orache il figliuolo dell'huCJ-

mo verrà, penfate voi, che trbuarà
Fèdè fopr11 la terra? Lucie 18. v. 8. 1

Che fe quefia Fede·, non è efiinta}
non è ancora v-n prodigio roolro'
firano, il crede·re la pi:~fenza reale·
di GIESV CRISTO sù de nofiri Altari, e non vfargh a!trb, che fconofcenza, e'l non etfe·r e più fòllecitia rendergli i nofiri otfequijlj di coloro, che non credonò, thè egli vi Ga ?la cini!tà, l'amicizia, la gra'ticudi ne.
e l'interelTe, fono per l'ordinario mo.'
tiui, che rnnduconG> gJ•huomìni ;u
far ddle vifite. Chi faprebbe Cl!IW
ragione e!fentarfi dal rendere iefuoii

doueri
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Di 'N_.S.GiesiiC1•i{lo.'Parte1!!. 3'9J'1
dciueri ad vna perfon.a eccel1fem~ per .
rl foo merito > per le fue c::ariche ~ '
è per le foe qu•alità. J veri· amici,.
flon po!Tono fepararfi fenZ'a difgu~
ft0, e poche occaii©ni. trafcuran()
di ·trouarfì affteme .. Si fanne-alroenci
alcune viifoe per cii1il~à a colavo,
èa'quali s'è rtcetmto qualche feruizio~.
e fi. flà comirmarmmte a.pprefib d1. ·
coloro ,da'quali S:afpetta qualche fa.
uore, ò ·da chi s'apprende di rice...
tierne quakhe caR1go ~
GlESV CRISTO non è egli i!b....1
grado atfai; c0nfid~rabi.Je nel Mon ..
Ilio·, per meritare qualche corteggio~
ClESV CRISTO n(')n ci hà, egli
amate· affai?; habh>1amo r.icem1to da
lùi q-ua>l<:he· bene(ìci0 ?- habbiamo.
motiu0:- dtafpettare·, che ci conceda
quakhe·gl\az.ia ?. e pG>iche eglt è il n<>.jtro Giudice ,,.da m.i• dipende·Ja nofira feliair:à, òpure hnfelicità eterna>
hauereme. forfe qualche vrgenia cfi.
gua.dagnarcelo t- è molto ftrano, eh~
~ureo il Mondo,, c;onuenga in:ciò,, a
riguar-d'o di quel che deue farfi, c.....
pure fi tnuagli molto poco per far~
an ciò quantG fi deue·. Se fulfe fiata
a, no!ha cle.zzione di chieder.e al nofl:ro Diuin' Saluatoro qualche ·fegnQ
fenfibilc: dell" amore , ohe egh ci
iona ;_e q~alche L'egnalato fauore,;
1

R Si

'

fe '
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394 Dfoot.ione .fll 'S ag1·9 C'f4o"f!t. fe ci fu(fe venuto in pmGero allora~
che egli ftaua ful pun.to di falirne al
Cielo, di fuppiicarlo a fìarfene cen
noi fopra la terra, per infino alfa. ...
fine de fecolì; e fe lui medefimo ce
-l'haueffe offerto, con quali fell'ltimen.ti d'ammirazione, di rifperro ; --e di:
gratitudine, l'hauerìamo accettato~
GlESV CRISTO ci bà facto quello.
fegnal:.uo fauore ;. l'ecce(fo dell'amor
fuo !'hà fpinto a darci vna cosi chiara proua detl;i foa tene.rezza :· mL
vna· così gran tenare:z za, non hà fer'1ito, per così dire, che a far crefcerc:,
la nofira mgra.ticudiRe, .fìn agl'ecce.ffi l
Che 6 direbbe d'vn hm;)mo ,. cl1e non:
vì6taffe, fe ·noa eh.e rare vole.e,, (!..~he non falutall'e,. fo non. di. p<1fi:1;g~
gio \ma perfona di fublime- q·ualirà ~

e dt merita principali!fllJ;lo.,. venuta.
no1J .per -altro'· che per, fet:.iir~o.,. e_..
che fi conten.tarebbe- per purq amo"

Je di- lut di fare. vna lunga· dimora.
in vn Paefe ,. benche. firaniero ?·
Q!al motiuo hoi indotto GIESV:à dimorare con noi-? l'opera della
noftra Rede.n.aione era già termina.
t:t, e!Tendo lui. medefimo rftorna~o;
al fuo Padre • Perche: egli. v.i.ene- di·
nuouo ogni giorno: inuilibilmtat(!J
nel Mondo? perche d'irnora. giorno,,,

~.noç;e

!'!-y~~ fiatq ~ç~. huTile ,~
o~cur~
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lJi'N_.S. GiesùCri(fo.Par~lI!. 39r
ofcuro sù de nofiri Altari ? fe non
perche non può fepararlì dagl' huomini > e eh.e le foe delizie fono a •effer
con effi loro. Non v'affliggete figliuoli miei, li diffe , ·io 11011, vi lafcia.rò orfani; vado al Cielo, é qel meddìmo tempo , refl:arò sù la terra:
v-0i fete deboli , infermi , languid.i >
farete voi di fpeffo afflitti ,, teme •.
rete
miei giudizij) vi fpauentarà
lo fdegno , e la gmfiizia del mio
Padre; ma crouarece in me nel Sant iflìmo Sagramento, vn Padre> che
vi confolarà , vn Medico , che vi
guarirà, vna Guida, che vi condurrà,
vn Maefiro , che rifchiarerà tutti i
voftri dubbij , vn Cibe> Cele!liare,,
che vi darà nuoue f<i>rze, e per ffa~,
vn Redentore , & vn Saluatore ~
.., E. tutto ciò ~ non porrà commou.ere gH hu,omini così fenfiQ.il\ a ,le>1·0
proprij; intereflj ,:· e per natura ranrq
ind1inati_alla gratitudilie, e ricono-.
fcenz_a ~· fare!Iìmo meno ingrati,. per.
v·n m1n1mo beneficio verfo di q.ualirn.
que altra perfona i ma-come p.nò,d1rfi 1--che dc;lllendo. noi a GIESV CRISTO la nofir<\rica-Aofceo..za > non fia
l:n gran delitto,. n.on eCTerh corrif(10ndet~ti. ma più tofto- ing_i.:ati ~
;
1 Lafc1amo , abbandoni~mo , e ci,
!!<Qrdiamo di G:lESV CRISTO sù de

'
I

~

~ ~

· no(lr·1· ·
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~% Di~to?:.fone

al Sagro tuore

noftri Attari ; crouiamo fempre ra:
g10ni ;. habbìamo affai tempo per 1
fpenderlo in vaai diuen imenci , & r . j
in ozio più hore del giorno ; fe fàdi mefhel'i trouar qtta khe tempo· 1
doppo pran fo, per andare ad acfo ...
rare GIESV CRISTO,è per vl'fitar.,
lo ; 'fubico gl' affari non lo permet- ,
tono; non fr troua g.iamai l1o1ogo pèr-·
farlo. Può elfei;e., che .fr fperrmenti
rrauàglio, ìn (odi sfare a. quel doui::re, che tutto·il Mondo conofae percos} ragìoneuole • e- così.giufi0.? Bi.
fognarà forfe parimente hauer molto•
di tempo, per fodtsfare più f pelfo a .
quefio douere? Anzi vn quarto d1ho-.
ra , vn mezzo quat>to d' hora baftai
di fpelfo,ne fà cbb!fogno,.. che dare:
due paffi, per rende.ve vn;taJ' offe-.
quio a• GlESV CRISTGl::mujl pow'
àmore , . cilé habbiamo,verfq\di Jui
ci fà parere: vna rial vilica fco.mmo-1
da , e difficile :-fi trou~mo Cubico cento•
falfe ra.g ioni, cento oftacoli , che in;
1

aftro •tempo· non fare.bbono nt:llL t

nt>fira mente veruaa -impreffione; ma • ,
traccamo'ci arreftano allora .qnando1 1·
fi, tratta di rendere il noftro doticre)
'a GIESV: CR:IS'f;O .• Si fon t.rouacil
~ppreffo , de Barbari , nel Canada;
nell' Indie:, e, nel Gìap.pone de nuouil
Criftiam a che--Mlminaua.nei> le .ducen~
·
·
·- ·
•
to.'
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to leghe per andare ad adorar~
GIESV CRISÌO in qualche Cfaiefa ~
Se ne fono vifii alcuni , che .non.....
potenào intraprendere cosl lung<>'
viaggio , fi ·buttauano più. di cent<>'
volte il · giorno per terra ,. verfo·
qrrell'a pante ,. oue fapeuano , eh~
vi era1~0 dè)te Chi efe , fupplenclo
così per mezzo deHe frequenti lor<>
adorazi.on•i , al defiderio, che hat1e11ano di far correggia- cominuo ~
<;;IESV CRISTO. Cherifponderan.
no nel giorno· del" Git1dizio tantt
Criftiani rifaffati, che non hanno a
<lare:, per così dire , fe non che v11i
EaffQ•, per andare a.d adorareGIESV
CRISTO; che paflano parimence più;
-volte au:anci delle Chiefe , oue egli
:foggioma1, e che con fumano. i gior11i intieri, f-enz-a vifitairlo v.na volta~'
che rif.pondera.rr!')o tante p~rfone reJ.igi!->fo, , che 1;}auendo GIESV CRI-·
.STO nelle loro proprie· cafe, fono.
così p.oc9 follecite" di vifìtarlo? 'Po.,

I

pr1lus· verò.. meus oblitus eft meì Hienm• l•'V• ~i •. Coloro., che· fan kro ...

:fuflìone· d~eifere 'tlitti1ded.icati a·I mi()
feruizio , e che· im riguardo cq1me.mio Popolo particolare·, pure fj lo110~
(cordati di m~. Medius w]lr.urt/Jletit,,,
quem 'UOSc nefcitisdo-. r. 'V.2f. Non_..
fQrlQfc~~o ~· ~e. yogH~o. conofce:: ·
te.
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398 I>iuoz)one al Sagro C1i1art
re colui, che giorno• e {.lotte è in....
mezzo di noi. 0!1eflo è il nofiro Si..
gn0re, & il Aofiro Dio.,. che ff à efpreffamente sù pe noftri Altari p~r
c:ifaudirui le nofire preghie.re, e n.
ceuerui.i nofiri o1fequij. Siamo noi
afflitti~ infelici. malincoaici ~ r.icE>rriamo a GIESV CRISTO, andiamo
a raccontarli>-·come a noftro buon
Fadre i trauagli che ci fono fopxa~iuoci, e. le d1fgrazie .. .che ci foma..
itano. Sfamo in affi1zziooe •per determinarci in qualche. affare ;, defi ..
·<leriamo di veder la famiglia ill pace..
la ''muedìone. di quella perforuL .i
iìamo, tepidi nel feruizio Diui-no~ incoftant~ , imperfetti ?.· corriamb 3.J
GIESV CRI5TO"' chiediamoli Cll>ll
gran femplici tà tutte quefte. grazie;·
t::onJ1urilile 1 e r1fpettofa confidenza,.
e con eifa cerchiamo" battiamo fa_.
porta,, domandiamo. :fin. aél elfetimportuni ;, v.na t.ale. importunità, <Vll.I\
tal confidenza guadagna il Cuorc....1
t!i GIESV CRI.STO,-; ella è potentif~
fima ,. e f peJTo. GJE.S~ differifce cfef,;.
fal~dirci ·,, per oblig,arci. a v.i!ìtatIQ.
piu fpetfu.
Che perdita è tna1 per vn Cr.iftiit.:.
110,, ~l trafc1:1rare v0c m.ezzoJ così: fa-~
eile~ V·n r,nezzo.. c.osì::pc;tent'e d'e.ifere,
felice ,1, c.d'ctrer {anto.t Qla,1 ·che di!~

·

·
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D1~S.Giesù Criflo.'P4rte 111• .~9-'
gu!lo hauerantto ncll'hora della mo~

te) tante pèrfone religio(e, che fono
cosi poco fenlib;li ad vna ral perdi ..
ta ! Non ti fiupifcaP10, fe elleno hari"I
ao così poca diuoz.ione ,. fe van:io
rampicando p~r tutto il te11.1po della
loro. vita,, net camino d~lla pietà, fe
non ricenono. dal Padre dd'le mifci~
ricordi e, ne'Cf>nfolazione,
in·cèr11e dolcezze, fo viuono. inquiete, :.
malinconiche, e fe per tìoe muoivno fconfolate ,. e .c on tirno~e· •. La,..
negligenza, che fu abbiamo fn vifita.
re d1 fpelfo G l E.S V nel Simtiffimo·
Sagrarnento ,. ~a di<Iìpazione di fp.t..
riw, fa poca. moddha,. e rifpett9,.
con cui facciamo· tal· forte di vifite,
fono la forgente più nrdinaria. della
,m aggior parte · de nofiri infortunij·•.
Co loro a! contrario, che fQno.fe.
P'e.li a ·v.ilitare più,{p~(fo" che po!l'p..
no H Saotiilirno Sag,ramento•,. fanno·
per propria fperienza, c11e: non· v'~
mezzo più facife., e più ticuro d'ot.-.
tenere da GlESV qUSTO. tuttO>
ciò ,, che !e· g,li ~hieàe ; ·fanno,. c.he....
in vedere·, che tia vno affiduo·a vj.
frtat!e, et con confidenza· rifpettofa:,.
1.òpratutto a certe hore del giorno,.
~uandb molto p,ochdo.vifital'lo ,. non·
v'è: quati grazj.a·, . :che mm riceui-

ne

~o,, e. fopracucco. vna

-

.. - .

-.

vera

d1uozio~
A~••
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'ioJ l!Ji11011Jone al'S agr-o Cuore-

t(e; & vn amor tenero verfo

·

GIE'~

SV CRISTO. Pénite ad me- omnes,..
qui labo~atis, & tmerati cflis, &
ego refi.c.z4m v~s. Matt.. p, v, 18:.

f. I'

I'~

7.'rattica per la 'Vifìta dql Sttntiffìm0;
S'ttgrament.a,.

N
Sagramento·deuono;
eflere· più frequenti ,.•deuono etfere.....
I

on periZhe Je noffre· vinte deli
Santiffimo

men, nfpettofe •. Non dobbiamo gia,.
:naì emror in Chiefa. fe non con-...
grand·ifilma mode!ha•;. neo debbia•
mo cfJe-ru·i fe non con vn' prefondo.
l'ifpetto., e ·pièni d1 feotiment-i-, dii
gratitudine •.di confidenza. e d'amo ...
rie. Pei render. fanto qualdie luogo;.
riel modo,. the puGi. effedo, ba!fa...
e1he quello Jia, deftinato ad hoooré:
di·D10-. Tute.o-ciò-, che la nafciC'aiJ
èel Figliuolo di Dio communic?; di,
Santid, alla . Stallai di Betlemme, Ò·
quanto ne communic::ò il fuo Sangue·
preziofo al. Caluari0, &:il fuo Sagro·
Corpo al Sepolero, tuttociè1trouafiì
nelle· nofire Chiefe; e fe allorachCJ
11oi v-i entri-amo, alloraclie ai approf.:
timiarpo• a gl'Alr;iri, noi non ci fen•
tiamo com1UGffi.1da v.n.Sagr.o Hor.ro~
liO•:t>
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Di?{.S.Gie.rù Cri(lo. 'Parte I/!. 4t> 1
re., di cui ciafcuno è fopra fa cco 111_;_
accofladì a luoghi più fagrofa n ti ;.fe noo ci fenciamo crafim da quei
l\iedei'.imi fencimenti , che fannofgorgal'e sì dolci lagrime dagl'occhi
-1..i.i col'o ro, che :hanno la fortuna di'
veder il Prefepio. oue nacque GlESV!, ò pure il luo.go oue egli fpirò;
·Ci ò non prou·ieAé, fe nofl d<l man.
q imemo, ò d·i f~d e, ò. pure d'applii-<
ca z10ne .. S1 riru.edi ad a queflo mak,
facendo qualche rifflefiìone :rnanti
d'entrar nella ChJefa , alla fancicà.
·del luogo, in cui s'entra, & alla....
maefià di colui, c::he fi và a viGtare. ·
Se fotre cosi facile entrar ne Palaggi
de Grandi, & accofiarfi alle lor.Q
perfone, quant'egli è facile d'entrar
nelle Cbiefè, quanti- fi Himarebbero.
felici-, ·che per altro non fanno graa
conca della, buona forte, che po!Tono hauere sì facilmeAte, d'accofl:arfi
in ogn'hQ.ra alla perfona adorabil~
di . GIESV CRISTO ?·

· Che fe la mo<ldha, & il profon,;
do rifpetto , col quale dobbiat1lo

~omparir nelle Ch1efe, fono i fegni ,

fenfib11i della nofha fede, fa di me 1
fl:ieri , che f'amore verfo dt GIESV
CRISTO ,, fia come appunto l'ani..
ma di tutte le nofire preghiere.
N,Qn dobbiamo giamai (cardarci.

•

d'ho no~

'11;
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vn

d'honorare con
modo particoJà.:
re , & adorare il Sagra Cuore d1
·<;JESV CRISTO , ogni volta , che
vi!itiamo. il Santiillmo Sagramento.
Qpefta diuo.zione li è fommamente
gradita , e farà vcil1ffima a coloro,
· che la pratticaranno. Egli è regòlarmenre più vrile , quando li J.H alla
prefènza di G1ESV CRISTO, il me.
di far molto, e 'l .Parlar p0co. Vn......
fi.Jenzio atfettuofo, che è per c;osì dire
il 11 nguaggio del cuore, piace molto·
p.iù .aGlESV CRISTO, in tali forti
di vifice, rhe vn grannumerod'ora•
i.ioni vocali, quando' fon fatte con
preci pi.zio, e fpefTo ·fen.za la dounra
~ttentione. L'amor grande cli GlE..·SV CRISTO verfo di noi, !a fua....
. bo.ntà, la fua dolc.ezza, la foa l iberalità, e la fua pazienza in quefto
"'dorabil Mìftero , deuono eccitarci
~d afferri più teneri·. ~1efii fe1:uimenri <li rifpetto, di gratitudin'. di
confidenza, e di tenerezza verfo di'
EiIESV CRISTO , deuono ttnerci
occupati quafi cencinuamente. Dop.
biamo andar a v1!itarlo con lo fpirito Jnedelimo • e per il medefirno
fine, con cui gl'Angioli,i Paflori , & i
:Rè lo v1utarono fobito in' fa per. là'
fua nafcita, cioè a dire per adorarlo; ~come ~l'Apofioli per fenclrlo

pre-
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Di 1{.'S.Gitsù 6i/f4'.1!'À11e flI. 40,;

predica·re; ò come la Madda len~
p'r ofhata a fao1 piedi, per piangere
i nolìri peccati, e per contemplarui
le ftte ammirabili perfezzioni, e per
fine carne gl'ìnfermi • per chitd~rli
la fanità • Una delle r,a gionì , per.
cai noi cauiamo sì poco frutto da.....
tali vifite, ' e perche non v'andiamo 1
c'o n molta femplicità, e confidenza
con GlESV CRISTO. Noi ci tratteniamo tutto il temp<;> a non ·s ò
qaah pratt1che di diuoziene A. nel:I~
quali hà _più parte I~ fpirit~, che il
èuore ,, in luogo d1 fco1m re fem.
J?licemente a GlESV CRISTO i no.
Rrì bifogni, 'le noftre infermità:. le:
;noftre debolezze, e dì fpargere in.
nattki a lui il nofiro cgore ~ comt.J)
dice il r.rofe't~ effUndite coram i/lo
etrda ve{ira. P{af. 16. n. 9, -dice,ndoli.
ancora, con le forelle di i~2ar.o-:"

Ji.cce quem amai infirmafur. lo~• •
n. 3. Sigroore c:olui, che voi a.mate ~•

infermo,. colui, per il quale vi ~et
façto huom~, e hauere fpar'o .tum>
jJ vofiro Sangue -. & .a Ctli iia_tt.,,·
anc;cra tutto ·voi ·fMfo -0gRi giQ.ro.o
nel!' Adoraqi.fe Eucariftia, e per .a®•.
re del quale voi dimorate conrirmaimente sù di quefio Altare , eccolo
da . sì lungo tempo in. vna tale 5 ·«i.J
l'llle infermità, eccolo bifognofo di

tal
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tal foccorfo, di quefta grazia, ecct_,_
quem am.ts infirmatur; ò pure con il
Jeprnfo : 'Domine fi vis potes · m~
mundare, Signore voi potete guarirmi, fe voi volere; ma perche non-.
'forrete? e doppo rutto ciò, che ba•
uere fattfil in mio fauore, e dopp-o
quello, che voi ancqra operare, porrò
j.o dubitare che voi non vogliate?·
e (e voi volere, çhi porrà rna1 impedire che c1ò non fiegua ? Un....
altra v.olra.rapprefenti::imoci ,che no1
6am0 a piedf di GIESV CRISTO>
eem~ ta Maddalena: è fe non ci feririamo tac.tra diuozione, che ba fii a
farci verfare altrettante fagrirn<=.,..>
quante ne versò q.uella, tratteni-amo..:
ci almeno i.n ftrenzio, con effa ~ ò
.ptire fe noi parliamo, non {fa ;pef
akro, che per efprimere con S. To·
mafo i fenrimeoti d'ammirazione.....,
di rifpetto, e d'amore, di cui dob.
biamo effer tutti penetrati, dicendo ..
li con vit1a fede: Domhms meus, &
Ee:ts meus. lo. 20. v. 28. Uoi fete...a
il mi~ Signore, & il mio Dio; eri ..
pecendo fpelfo q.uel!e parole Cud<>
Domine, adiuua·incredulitatem meam~1
Marci 9. v . 13. Signore 10 credo, ma
Nlttama fappHte al mancamento del'.!
la mia , féde • Dobbiamo aneora..:...

c-hieder~ con infta2za, ' X importu~
ntt~
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:Di1'{.S.Gimè Cri/lo.Part-e 11!. 401
. n1cà al noftro amabile Salua.ort:J;
ad etfempio della donna Cannane~,,
t).ltt1 gl'aiuti, de quali habbiamo bifO);no. Perfuafi, che GIESV C~I
STO ci ama con tenertrzza, e<:he.,...
f~à sù quel!' Alca_re,.fqlo per farçi
bene-, anzi che egli può, e che ~gli
vuole, diedi CG(.1 <;o~EJenza; lefa

.fìli Dauid miferere mei. Luc.e 18. 11.

38. Signore fìgfiuol,o di Dau1de, habb1ate piei:à di me; e benche egli fembri di, ributtarci, e che noa rifpoa.
(la cofa a!cu:na, e che ci nieghi tut. to, pe-rfeueriamo ·c on feddc,à, chiedi a-mo fempre co~ maggior ifranza
come fe noi non capilfono la n1aniera dura, con la quale e.g li pal'e che
ci rratri • gricl-iamo fempre di v·a11taggio: Signore a.aìJtecemi • Poliì;imo ancl1e aggiungerni, che non è
gi ufio il cogliere il pane de figli , ,per
darlo a cagm~.olini ; anziche quelli·

mangia oo almeno. delle fregole, eh·~
cadono delfa menfa de foro Padro.
ni • Trattatemi almeno di tal for-

te

&c~

Che fe pèr taufa de noCtri pecca~
i ti noi l'obblighiamo a non efaudir
punto le nolhe preghiere, diciamoli

coQ (empfic1tà , e confidenz.a : v9i
, vi fete folennemente impegnato ~i

gnor~

qi

conced~rt;1i tutçociò ,,

dli!
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.

vi chiederò a voftro nome; a voftro
notne io vi chiedo la grazia di correggermi di tale ìmperfe:zzione. che
<la.. tanto tetnpo m'arrefl:a ne'lcamino
1.Mla pietà; di vincere quella paflìo.
J\~ dominante , che è la forgence di
tanti difetti ;-d'acquiftare quella vircù
:Sì neceffana pèr la mia fallite, e perhzzione. A \'Ofiro nome ìe vi chie<i'o fa conuedione di quefl:o figliuolo, 'la fan.ità diquel\o marito) il buon
fuccello di qnell' affare , e tutti gt•
aiuti in tale , e tale bifogno , Voi
1àpete Sign<;>re ,che io hò quea? ~i. fétto , che 10 non hò quefta vmu,
e.be io hò di bifogno di coì'aggio
nç11c auuer1ìtà >di m<xierazione nelle
.alle.grezze, èi forze in tali, e tait oc~afioni' e di grandi grazie per tttt:to. Uoi fa pece, che io non hc) fede
· abbafian,Ja;la mià confidenza alcune
voi ce vacilla ·; io non v'amo, (e non.
freddamente, & appena hò ìl folo
defiderio d'amatu1 • Concedetemi
dunque Signore tutte quelle grazie,
tutti quefb aiuti, ma aiuti efficaci;
.io ' ve li chiedo a vofl:ro nome::. e fou.
uengaai, che R)'hauete prornetio dì:
non negarmi cofà alcuna ~i quan.
t<> vj ch1edercli a voflro name. Può
etfere che ciò, che io vi chiedo, non
vi piacçia, e che me 'lo neghiate;
- poiche
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poiche io non sò quello,cbe vi diman·
do: ma non v'è il medeGrno pericG~
lo, e no.n potete farmi if medelimo
rimprouero allora.che io vi chiedo il
vofiro perfetto amore ? inffammatemi Signore d'vn ardente amore_..,
fia vn amore generofo , cofiante....,
fo:lele ; vn amore·, che habbia pitì
di fodezza, edifoauità, vn amore,
che non m1 faccia vìuere per. altro,
che per voi • Datemelo Signore... •
q·ue{tò perfetto am·o re, queft' amo.
re a1·dentil1ìmo , e tenerH!irno , &
io fon contentp-• ..A.morem tui (o~
lum, cumgratia·tua, mibi dones, &
diues {um fatis .
E bene qualche \tolta di penfare
qu<lli deiJOno e(sere i fentimenti di

GIESV CRISTO in quéll'Altare.....,

in vederli dim en cieato > & abbandonato qnafi da tutto iJ Mondo : e
ae medefimo tempo poffiamo imaginarci, che GIESV CRISTO ci di.
ca ciò, che egli dicena a fooi Apo.
!loli in vn foggetta quaft del tutto
fìmile: ?{_unquid, & vos 'qultis abire ? /o: 6, 'V. ti8. E voi allear a volete
lafciarmi ? e nel medelìmo tempo
.penetrati da' più teneri fentimenti
d'.amot·e, di d1fpiacere, ~ di l'ìconofcimento, dobbiamo rifponderli co-

R!e S, Pi~tro : Domin~ 1td quem ibi--:
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tnus? vcrb:zvit.JJ teternié · h.~bes . Ibi.
dem v. 69 . A chi andarerno Signore I

voi hauece parole di vita ecern L.:
crediamo, e fappiamo, che 'i7oi fiere
CRISTO figliuolo di Dio viuo.
Per eècitarci ancora ad vn amore
p iù grande , e per impegnare amo.
rofamente GIESV CRIST0 ad in.
:fiammami d'vna carità più ardente,
e più tenera, c'imaginaremo, che il
nofiro amabile Saluatore ci faccia
d a quell'Altare 1a medefirna doman~ a , che fè vn tempo a S. Pietro:
Simen Ioannis amas me? Io: 21. v. r7.
Simone figliuolo di Giouanni m'ami
tù? e nel medefìmo tempo, cor.i v11
tenero fentiment6 «i'amore ·' dobbiamo col medefono Apoùolo rifpon.
~eri i ~ Sì Si'~no_r,e voi be!'l :fa pece che
ìo v'a mo ; o p1u t0fto, mio amabile
Sa luatorc, voi· fapete q uanw io ap·
paffìonatamcnte defidero d'amarui.
Sarà anche necefi"ario di defiderare
di ftaccarC. da cu-tto ciò , che non
è Dio, potendo di di fou ence quelle
b elle parole del Profet.a ~ Quid mibi

c.ft i n .calo, & à te quhl votui [uper
terram , 'J)eus cordis mei , & pars
rn ea Deus in tttcrnurrJ ? 'P{al. 71. v.
2.~. èhe v'è Signore, nel Cielo, e fo.
p ra la terra, che io delìderi foor di

voi; Di:o del miq. '"ore, mi<J eredi~
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cà , e

tutto i I rnìo bene, per rnt.ca.,..
vn et~rnicà ?' lo sò, Signore, che voi
fece la via, la v~rità , e la vira, &
io· fo11 perfuafo, che tutti coloro,
che da voi s'allontanano, infelicemenA
te periranno: Quia ecce, qui elon..~·ant fe a te, peribunt. 'P/al. 72. v.
27. Jn quanto a me mio amablle...Sal~1 .1 tore. io non trouo in altro il
mw r~pofo, il mio con.tento, e Ja._.
mia fourana felicità, che in appreffarmi a voi, e non fepararmi più
mai da voi: Mihi au.tem adb.erei·e....,

'lJeo bonum eft, & ponere in Domim>
Deo fpem meam, 'Pfal. 72. v. 28. Jn

voi pongo tutta la mta confidenza;
tutta la mia coA.folazione farebbe di
paffare il refiante de miei giorni a~
piè di qudl:i Al cari .; che ,fe non poffo
eJfer'.:li com.tinuamente. preferue col
corpo, vi verrò, 'in og11'ora,. con lo
fpirri tò . . JI mio ceforo· è sù q~1eftG
Altare, m quefto ciborio reftal'à it
mio cuore..: ò più tolto il mio cuore,

farà. eternamene.e vnico -col voi.ho,
il mi.o af.ilo, .& il luogo
det mio rìpofo : Hi(C requies mc.1,
bic habitabo. 'Pfat. 13. v. r4. Con_.
tali f'lnt1memti d'aaio're, e ripieni di
CQOfideoza ·, porremo dirli qualcl,lC!.J
volta con moira · fernplicità, & in....

· qt~ale far.à

ma

'!llll maniera rifpetcofa sì,
forni"'..
~
~lare:
Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

410

7Jiuo.~io11e al Sagro C11ore

' Jiare: voi non fete quì Signore, che
per beneficarmi, e chi putrà impedirui, che non lo facciate? Se v'm1.
ped1fcono le mie imperfezzioni, co.
minciate fe vi piacè a liberarmene,
guarite quelle piaghe, che mi rendono alùbomineuole a gl'occhì voltri.
Non v'hò amato è vero, e ne hn
vn difpiacere molto fenfìbilc; rnL
almeno , mi pare d'hauere vn vero
defiderio d'amami, qual ddìd'e rio,
fe non fu!fe vero, io non mi pre "e n•
tare i così fpeffo auanti di ·voi, che
fcoprite il fondo del cuore~ per chiederui il vofiro amore, e per in.'ìno
attantoche io non fia tutto accefo di quefto amore, non lafciar-Ò
giamai di chiederuelo con 1fianza 2
in fino a rendermi importuno,. <JJili-

gam te '])omine f(wtitudo mea, & re...
fugium meum. 'Pfal. 17. v. 1: Potr('•

mo ancora allera occupàrci vtilmente a fare degl'atti d1 fede, d'ador~
zione, di rmgraziamento , di fperanza, d'amore &c. ciafcuno fecon ..
do la propria diuozione: come per
etfomp10. Jo credo, Signore, che...
voi fete realmente prefente in quefto . Altare, deftdero, che la mode.
fii a, & i( rifpetto, col quale voglio
effer qui in voi.ha prefenza, fia vna
proua della fincerità ~ co.n la quale.i,,'
~
io
.

.•

I
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io credo &c. U i rendo grazie, d'ha-·
uermì amato infino a quelto punto;·
profìefo humilmente a vofl:ri pie~i,
v1 prometto v.na vera e,mtnda~1~
ne, pei.: riparare a tutte I intlegntt"a,
e per gl'olt-r'aggi, che hau·ec~ fotferto doppo l'ift1rnz1<lne' di qlld\o Au~
guO:i!lìmo Sagramento. Spero Si- ·
gnor7, e fon ficuro .che la v?ftr~
prou1denza, non· m1 mancara g1amai ne miei bifog·ni, e che mi condurrà felicemente al compimento de
voftri dilfegni., per· quella firada_.,
·che 6 coinpiacer:ì dimofharmi. Sco.:
pritemi Signore il vofiro Sagra Cuore., effendo egli il luogo ·del mio rifugio, voglio efferui rutto il tempo
della mia vita, & isi rendere gl'vl ."timi fo{piri all'hora della mia morte.
Q.1eO:i atti non fono propriamente
alcro, fe non che vna regol_a, & vn
modello di coloro, che poflono far~
1i, e p<;>tranno diftenderlì quanto fi
vuole -.

Sarà nondimeno a prbpofito, di
ricordarli del configlio , che diede
sù di ·ciò il gran S. F.tancefco di Sa•
les, nell'in·troduzzi'oile alla vita di'uora 2... p. c. 13. Molti . banno raccolte

molte afpira'i:Joni vocali} qiuali veramente fono molto V!iii ~. ma per mio ,
euui{o, 7JiJi non v';.i{lrmgcrete punto ad
•
S l ·
R.fru.
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alcur;.1 forte di parott', anz,i prontilf.·
&Ìal'e.te Ò. CQ[ CUOI"(?" Ò.COt: fa bocca >'
quelle, cbe l'.1more vi fuggerirà in...,
quel _Ptmto, perche 71e ne fon;mini/tra1•a quante ne. v.orrete . E 7Jero, ·
che vi fono certe,fenfen'{_e, che hanno
7.ma foriz,a particolare per contentare
i cuori in queflo partiqolare, come......
fono i slanciamenti tanto. frequenti ne
Salmi di 'IJauide., ~ Je diue1fe intw.:
caz,io1Ji del nome,dii Giest}. Non mancano mQltjJuoghi, nella Sagra Scrittura ,··che fono molto. a propoiico
pe toccarci iL<mor.e • .Douremo fer.
~1irei in quefio di ·quelli , oue trouiamo maggior diuozione, e potremo fermarci per più lungo tempo •.

§.

I I ·I.

'Prattù:a pèr pa(iare vn quarto d'hor~,
ò vna me<i:.,z.'hor4il giorno, in oraz,ione• auanti il Santi{fimo Sagraraento,p1 oporz,ionata a qua.

' lzmque [òne di per{one.

Ve!l:a p;a~t.ica di diuozio~e è motto faci·le , non confifl:endo in_.
altro, che in amar GIESV CRISTO, e in feruirci di GlESV CR.1STO medeiìmo per amarlo : ecco
è.omc faremo. Doppo ha:ùe.l'. (aiuta-:
to

Q
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to noUro Signore in quefio Miftero;

llUlt<•

J

con tutta quella riuerenza, a cui ci
obbliga la fua prefenza rea-le, ci vniremo a lui,& . a tutte le fue diuine
operazioni nella Sagrofanta Eucarifi ia, oue egli non celfa d'adorare,
di lodare , e d'amare Dio fuo Padre
a nome di tutti gl' huomihi) e ndla
maniera più perfetta, che polfa imaginarfì ; cioè a dire nello fta-to di
vittima; meditaremo , e procurare.
mo di rapprefentarci il fuo raccoglimento, la fua folitudine, la foa vita
nafcofia , quel!' ammirabile fpogliarnento dì tutte le cofe, a cui s'è ridotto, la {aa obbedienza alle p~role
d'vn minimo Sacerdote, la fua hu:.
rniltà, e tl,ltte l'altrefoe virtù, fecon.
db il modello ,, che ci prefenta irw
quefio fiato EucarifHco: c'eccitaremo
ad imitarle , e pr&porremo di pratticarle in ·tutte le occalioni , che ci
fi prefentaranrio , fopr.atutto ci fer- ·
maremo 'a confide-rare !'ammirabili
difpofìz.ioni del foo Sagro Cuore a
fauor nofiro, e tutte le fublimi virtù, delle quali egli è la forgiua_. i
l'amore immenfo, che egli hà verfo
del fuo Padre, la. carità ardente di
cui egli br\1cia per tutti gl'huomfoi>
e la follecitudine, che egli hà per
faluarli, -Procuraremo di fcoprire.,,
$
in

s
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.
in quel .Diuino Cuore nmi quelli
ebiffi, che racchiude~ d'humilia2io.

ne, d'abbalTamento, di pouettà, di
fotferenza &c. Conliderarern.o qnali
fono i fent1menti della fua anima...
benedetta, alla vifia del!' ingra~itu.
dine ·dcgl'huomin,i, ohe vfaho t_a nta
indifferenza v.erfo dì lui; ci ec:cité-.
rerno con le proprie a:z.zioni a rìparare, per quanto dipenderà. da noi, a
tutte le in.degnità , per mezzo d~
fentimenti di gratituclìne, e princi.
palmente d'vn ard·e nte amore verfo
di GIESV. CRISTO.
Offet'iremo all'Eterno Padre, GIE.; ·
SV CRISTO fu:o Figliuolo, comc:J
la fola vittima> che è. degna di lui,
e per mezzo della. quale poffiamQ
rendere offequio. a.I fuo fu premo dominio, riconofcere i fuoi beneficij,
loqisfare alla fua . giuftizia ~ & ob~
·b figare la fua mifericordia a foccor.
rerci, dicendoli con il Profeta: B.efpice in faciem Chrifli tui. ~{al.8 J· n.
10. : e vero mio Dio, che · io merito
d'elfer trattato come v~ feruo ribelJe; ma rigl.lardace Padre Eterno quefto vofiro caro Figliuolo perfetta•
mente vbbidierite , che addfo vi fi
nffer ifce in quefto Altare, il p.rofon~
do abbalfamento .in cui egli è, per
il perdono della mia infedeltà, e...
deUa
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della mia difubbidienra : Refpice in.
faciem chrifli tui : In qualunqu~
luogo, che mi pm1da la vofira giu{l:izia, io (nbito vi prefentarò quefi<>
Figliaolo così diletto, per difarmarla; quando vedrò cento volte iÌ vo..
flro fdegno nel punto di fulminarmi,
cento volte vi ripeterò il medefirno~
lì..e[pice in faciem Chrifli tui. Jo noa
merito niente; ma v'offerifco· vna....
.v ittitna, che meri&a tutto; mi con"
tento che mi neghiate , & 11 perdono de miei peccati, e nuoue grazie, fe colui, che v'.offerifco, non...
vi hà fodisfatto pienamente : ma....
non faprefte voi negarmi quanto vi
chiedo in virtù de meriti di GIESV
CRISTO, in virtù della fua fotferen'2a, e della fua morte, di cuì fa ricotnpenfa appartiene a noi , per il
trafporco, che c~ ne hà fatto. Ui
c;hiedo molto, Padre Eterno; ma io
v'offerifco il Corpo, il Sangue, e la
Vita del voA:ro Figlio fagr1ficato sù
quefio Altare , per paga di tutto
qllello, che io vi domando. Chepof~
fo ddiclerare di cofa così grandCJ ~
che non fia inferiore a ciò, che vi
-pre{en to per riceuerla? Ci offerire..
mo noi fieffi a Dio per le mani di
G IESV CRIST 0, egli fagrificaremo
lll noftra vita, i nofid impieghi', lt
i 4
noftre
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nofi.re inclinazioni, le nofire paflio..:
ni, & in particolare q·ualche az?iione di virtù, che ci proponìamo di
fare, ò qualche morcificaz-ione, chetiamo rifoluti di prattic::are per vin •.-cerci , e tute.o ciò- per il rnedelime>
fine, per cll'i no!lro Signore s'è fa.
grificato nel Santiffimo Sagramento.
Ci offeriremo a GIESV CRISTO,
,per vnirci firettamente con lt:ti, pre.
gandolo di farci entrare nel foo fp~
rito, e ne fooi feruimenci, e fopra.
tutco nel fuo Sagro Cuo re, per non
vfcirne giamai . Jn confe,e; nen~a rignardaremQGIESV CRISTO, come
nofiro capo , e confideraremo noi
come fue membra , ò _come fuoi
fratelli, a quali egli hà cedlltO tutti
i fuoi meriti; & hà lafeiat<> le ricompen{e, che il fito Pad re gli donena,
per i fuoi trauagl'i,. e per la fna morte. In quefh qualità d~aUien·i del Verbo eterno, de fuoi fratetli ,.efue membra , ardiremo di cotnparireauanti
di Die> , con confidenza , trattare.....
famigliarmente > per così dire , conlui , & obbligarlo in qualche maniera ad afcoltarci fam~reuohnence,,
& effaud'ire le aofl:re foP. ltche, f:.J
èoncederci le fue grazie, a caufu
dell'alleuamento, e dell'vnione, che
habbiamo col fao Figliuolo, & in._..
·
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·particolare per il prezzo infinito,. e
FCr la dignità detla vittima, che:...
gl'offeriamo nel Santiffimo Sagra.
mente. Terminaremo con la Communione fpirituale • accompagnat.a__
da vna confagrazione perfetta 9-{
tutte le noftre affezzioni, e: d~e ..
1·ij al fuo Sagro Cuore.
~efta maniera d'o1«q:ione è 11101.
to eccellente, e ce la dobbiamo rendere altrettanto più famigliare..... ,..
quanto che la noftra felicità in quefta vita, di pende da Ha noi-tra vnione con GIESV CRlSTO nel Sant1ffimo SagrameAto. Doueriamo deiiderare d1 farla vna volta per ciafcun giorno. Ogni tempo è a propofito per quefia forte d'orazion~.,
particolarmente certe ho re del giorno , nelle quali GIESV CRISTO
molto di raro è vifitaito.
V 1 è vn altra maniera d'orazione:
anche vtiliffima attanti del Sanrillìmo Sagramento. Doppo hauer tat•
10 vn ateo di fede, & adorato GIESV CR.ISTO, ci eçcitaremo fol>1t&
ad amarlo con tenerezza, pregantlolo ad accenderci fempre Jl!Ù di
vantaggio del;,..fuo amore. · Procura...
remo. in oltre di rientra~e in.noi &e(fi, e· fili riconofcere lo. fiato delt:aru..
ma propria,. i f.iifeMi, te paeioni, le:
••
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fragilità, le infermicà, & il fondo.
di tutte le nol'ì:te rnifene, fcopren.
dolo fempliciflìmamente a GlESV
CRISTO. Ci foctometteremo intieramente alla fua !anta volontà, con
egualmente benedirlo per· gli caftighi qel!a fua giu!licia, e per i fau0ri,,
che riceuiame dalla fua mifericordia ..
Ci humiliat'emo.auantr la fua fourana
Maeflà, con. fargli vna fincera cQnfeffione di tutti.i nofi:ri-peccati, & infedeltà, chiedendoli perdono, e detefiando tutto il male fatto con propo.
tiro. di corregerci per l'auu.enire •.
Entraremo in oltre >per così, dire,.',
nel Cuore adorabile d:i GIE.SV CRI-.
STO , cooiiderando, quali fono i
, fooi · fent11l}enti ;. confideraremo il
difprezzo , che egli fà di t.utto CJÒ ·, .
éhe il' Mondo. O.ima, q~1aJe.i.dea, egli.
hà di q_uei. vant honori, di quei belli apparenti,, di. qu.ei. fozzi piaceri,
carichi. di tante amàrezze; . co"a.1ide.•
raremo nel'me,de.fimo.tempo la ftima ~
che egli. fà. di ciò., che vien foggito.
dalla, maggior parte degl' huomini ;.
quanto. è preziofa à gl" occhi. fuoì
vna-wca pouera-, ofcura, piena d'hu-.
mil'iazioni, e difprezzi •. Chi s:inganna ?>noi, che fiimiamo ,,e che..amiamo , così appafiìonatamente ~ tutco.
ç~~~l'.Q, qifptezt<

09- ,_eh~ ~§~~-~Y
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za • ò pure GIESV CRISTO mede..:
fimo, che difprezza sì grauemente,
e così efpreffamente condanna ciò,
che noi ricerchiamo con tanca ar..
denza ? OEtelle rifleffioni fatte feria- .
mente .. fono molto proporzionate \
per diLt0glierci da cento falfe idee,
che ci ingannano , e per ifp1rard
·qneJJa vera fauiezza .. che ammiria~
mo in tutti i Sami.
Quefi' orazimne è vtiliffima , e faciliflìma ,, e riceue -in sè. ogni f.orte
di diuoti fentirnent1. Può. farli d'ogni
tempo; ma fopratutto doppo qualche. accidente improuifo, per focto-

rnetteru al cafiigli> della g1ufiizia di
Dio, ò doppo l'imbarazzo del!' az_zione ,.per turnare nel primi.ero rnc..
cog,limenco ~
·Finalmente, non s'hà da far altro,,
che vifitare di fpeffo GIESY CRI.
STO , per imparare a viiìrarlo , ~
per gil:itare della conrentezza , che
vi è in conn_
erfare- coi nollro ama.
bile Saluacore ; cioè a dire , con la
per(o.(la del Mondo. la più amabile~
e.che. più_ ci ama -. Non ci an_n oiai;e_rno. giamai nell'!- fua conuerfaz.ione ;; e_ dire di. non. fap.er-, che far<!,..I
auant~ il Santiffimo Sagi:aiµento , ~
tiftdfo ~che dire, di non fa per ere-·
q.m: ,_e di.·noq faper _chi~dere- le...
•
S~
gr4Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

41() Di1'ozJone a[ Sagro CH~e"
grazié '· che ci fon neceffarie • e d'i
non fa pere amare. Siamo noi·infelici
in quefto Mondo. folamente verclte
non faJ'piamò conofcere la noftra_.
buona forte ; noi non conofriamo·
c0ilu1, che è io mezzo di noi; po-iche
pomamo.forfeconofcerlo, & amarlo.
sì poco ? potriamo amarlo medefi.....
m amen·te, anche così poco, e v·ifitar:-~
lo. così di rado ?

$'. I V.

·~}

.Al'cttni auuertimenti per· le viff~e·
frequenti del Santi(fim!J
Sagramento.

ER cauare. quel' frutto ,..che fi
ue dalle frequenti vifice del San..··
P
t illìmo Sagramento·, farà bene offerde-~

na·re ·ciò-,che fiegue.
r-. Non dobbiamo entrar giama,i"
nella Chiefa , fe ·nf.>n· con: vna gran·
.m0d.efiia, che den.e effere vna prou a"
fenfib ile della no{hao Fede , e della>
venerazione·, che portiamo·alla fantità del luogo , oue· ci· trotiiamo·~
Perciò fà di mefh.eri riflettere a quello; ehe fi fà. Quella pofiturà humi:.
le-,, ~ l'ifpeuofa·,.:q'uel volto modell:O'
a.'e compagrrato i;i'a vn interno racco~
glim~.llt.Q-,. f<?_llQ·!e: v,e-r.e ·difpofizi oni.c.1e.
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e le più necelfarie per riceuere 1e.,;
carezze più tenere da G I E S V

CRISTO.

1. L'orazioni vocall , che vi fare,;
tno , po!fono t:lfere breui , ma tene-re, & affettuofe; le più femplici; e
meno ftuòiate riefcono le migliori
ad vna perfona, che parla dr more.
3. Benche ogni tempo fra proporzionato , per rendere in noftro do~
uere , & i nofiri offequij a GIES\ll
CRISTO, vi fono nondimeno certe hore del giorno , e eerti giorni
dell' anno , ne qu·ali le noll:re vifite
li fono più gradite , .Quefie hor<!J
fono la mattina per· le perf.one religiofe , & eccleliail:iche , che hann()
il Santi!Iìmo· Sag1·amento nelle letr()
proprie ,ca[e , e· dopp0 pranfo per
ogni forte di perfone·. Non pu?t
fpiegarfi il vantaggio , che apprefi:i
a i primi: J'a dilig~nza· i:n vilhare i t ·
Santi!Iìmo Sagramento la mattina;
in etfer fobico alzati· . QJ_iella follecitudine, cthe dimofh1arno in andare
a venerare· incelfàntemente GIESV,
CRISTO nel Sane1!Iìmo Sagramen.·
to, & ad effere f'i primi a renderli i!
nofiri 01fequ1J, li piace efi:remamente•.
Non v'è dubbio, che fe vn foruo:..
te vn amico, fe vn figl·io vfaffe verfo1
Q-i ~C}~ !~ ffie~~µ~a pre(!!u~ofa. foU~

~lb
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,1;itudine ; vn ta-1 ardore , & . vna tal
diligenza ci guadagnarebbe gran •
..demente il cuore, Giudicate voi,_
~hc; ella peue produrre nel Cuore~el noilro amabile S.aluatore. Q!!ei\o_ feruore, e ~uefia efattezz.a...
~mpegna G I E SV CRISTO :l-f
c:onc.ederci trà if giorno le mag.
Ciori grazie, delle quati nGi habbiamo d.i bifogno,,, neWe1fercizio. de....
11oftri. impieghi,_ e nelle occafioni s.
-che ci fì prefentano, Cosi non pen.:.
fate,_ che ù trouina giamai di quell'·
~nime ~ilaffate imperfette, eh.e non.
;amano. quali niente- GIESV , che....
Jlabbianp per. lllngo tempo. v.na cat
(olkcitudine-,_ che è. cosf ra~ioQeuole~
.e giufta , , e- eh~ non è. altrettanto.
l'effetto .. quanto la. caufa d'vn ar...
~e.ntiffimo.. atnor~ verfo.. G.I E.S.V.
CRISTO·•.
. Jl doppo pranfo ,. ~ anch~~n tetnpo properz1onat1ffimo ,_per nce.uere:
.gran benefici~ dal nofiro amabile....
Salu.a t.o re, e. p~ efprime.rli. iJ· noll:rQ,
amore •.Sopramtto. in. certe hqr~ ...
quando_ è quali, abban.dona.t o ,, non.
.effendo., fe. ·non, che. rare v.olte vifi.-.
tato ;, lic.ome.· non è- allora, la. mol •.
tiu1dine,, che. ci c.ond1:1ce-, ne: hfan~.
:za ,.che·ce ne porta:; mà,itfolo. ~more·
· ji. G,l.ESW çRISIO . n·~ ilpFincip"~ ·
•
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Di''J:<f..S.Giesu Crifto.'Pa1·~e111. ~3
. le motiuo , così ciò è. quello, che irn~
;pegna GIESV CRISTO ad efferci
y.riù liberale iR· quefie vi:tìte, e può
dirfi, che per mezzo dì effe• inol~i
gran Santi rice:aerono quelle grazie
fingolari, per le qu a ii in poco fetnpo arri-uarono all'altezza della peìfemioneo •.
· Ol'cre de· giorni• fe(Hui, che foiis.
. fingo_larm~nte co'nfa~rati al_ Iera;xrq
di D10 '· v1 fono certi g1ornt nell an110, ne· quali è· vcili!f1mo di vificar~ ·
pi-ù. deJI' ordinario, e più frequent.e•
mente GIESV CRISTO·.. QgefH
giorni fono q~1eJh. deltinati- dal
Mondo a i diuertime.nti :. il tempo,
del Carneuale·, . certi tempi· d'alJe.;
gi:ezze publiche.,. e fimili occafio.ni , .
cj1e occupano. lo fpirito, ~. c1.1ore
.della , maggior parte- degl' huomioii
deJ Mondo ,.fono j. tempi più:preziofi ,, & efl:remamente va-ntaggiofii per.·
tutti coloro., . che fono foffii:ientemence: generofr, e fedeli per confa.
grarli fpecialmente a GIESV CRI. STO. Una fofa. di q_uefi'e: dimofira.;
7iioni d'amore, e di fedeltà, .è·fiato
il principiò-; e. fa forgiua della fu.
hlime··perfeuione. >. a. cui g_iunfer<>,
grandiffiini. Sami. .
.
.· Non vfcireino •giatnai· dal cofpet~
~~~ f~! ~~~f~'!l~ §agr~~nco ; fen~~a
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za dire a GIESV qudlc! parafe li
Giac:ob. '}{gn dimittam te. ni~ '1enedfa-eris mihi • Gen. 3 2. v. 26. Saf-

•acor mio, io non vi fafdarò, non:
mi ritirarò punto da voi, fioche:...,
11on m'babbrnte dato la v1Jft'ra ben~..
dizzi0ne.
1:-lauremq vn sì gra~ rìfperto 4
tuttociò, che è confa grato a GIESV'
CRISTO, e .fo,p.ra tutto al luog~
-.cl:oue egli rifiede,,. <::he non vi fia al''ra cofa, che potfa renderei più religi.ofi sù quefto. punto, Non dou.
·femo giamai (otto qualunque tireteflo, che 1ia, difpe.tlfarci dal fa mGde::fba, e dal fìl~n2io, che con tanta
~fattezza s:otrerua meJle cafe de Grandi. Non· ei- fcordaremo giamai qualunque!. v.olta vHìriarno GIESV CRlì•
STO , d'honorare· particofarnien....
te il fuo $agr.o Cuore , con quaf;;..
-c;he forte· d'olfequio. 1. otferendoJi.
conti·n uamente il noflro, per vnfrle>
talmente col fuo,,. che di due cuori ..
!e ne faccia- v,n folo ... F:inaJ'menc~
farà. confi.g ho genera.l e, da dadi ~
tutto il Moi:1do., che il mezzo- di d:i:1o
venire imerior-i,. fpiri~uali,, e- fodamente v.irtuoli, lìa 1.J viutare fpelfo,
GIES.Y. CRISTO·nel Santiffimo-Sa~
gramemtO' ~ E per fare lltilmente que.- .
#e-y.itjte.,,. bifog_n~ fa'r!e ceme cf'a.per~

· ·
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fone, che credono veramente di vi~
fftare GIESV CRISTO. Bifogn<G'
trattare con lut, con molto rifpet.to;
fo:npHcità , e confidenza , parlar
. poco , vdirlo attentamente > &
imarlo affai •

•'

non v'è fopra la terra altr.o
culco, che dia più horrore a Dio,
quanto il Sagrofanto SagrifictQ della
Meffa , così dobbiamo riguardar<!...
vna tal azzione, come la più impor..;
tante della noClra vita. Tutto è gran~
de, tutto è marauigliofo in quefh>
miftero: iu i la potenza di Dio è infinita, il foo amore ecceffiuo, la fua
paZ'teaza efirema: itri, non v'è cofa,
che non ci fia foggetto di marauig!ia:
fi conofce facilmente , elle vn E>io
può far tutti que(lì prodig1j, fe...,,.
vuole; ma iui non v'è luogo da du..'
bifare, che egli , non li habbia vo~
lllti. Q.\.1ekhe pare ~iiì impenetrabi~

!~'
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le, e che più ci fà fiupire, fi è vede~
re vn Sacerdote all'Altare, fenza gra~jtà, fenza diuozione, fenza mode-. 1.
, -~flia; e vedere Criftiani , che notL
affiftono. per altro a quelli 1nfall1,bili
' mifieri ~ fe non che per profanarli
·con,Je loro immodefiie, con l'impu.
Tità. del loro cuore, con la di tlìpazjo •
.ne d.el 't oro fpirito, e per la liber.
cà de loro fenfi.
Si conlideraua s'era poffibile, che
vn hucrno potetfe arriuare con l'in ..
,gi:atitudine fino a difprezzare i be..
:neficij riceuuti da vn altro 11uomo ;
·n:ia pare:. che non fì capirà giamai >
come vn huomo , che hà di contì.1luo la buona forte di conuerfart.J
.rlamigliarrnente con G I ES V CRI.
,STO, di ter}erlo trà le fue mani , di
diftribuirlo al Popolq; che queft'huonio, dico l. non faccia. quafi niun....
conr6. d'vna dignità così fublime, e
·che non vii , f~ non indifferenza, e
freddezza verfo GlESY CRISTO;
-che haQendo la fede , egli entri atr
Altar~ , ripieno. di molte imperfezzioni confiderabili , che vi fi trattenga, fenza hauer alcun fentimenro
di diuozione , ~ tenerezza, e che fe
n'efc;a c;osì poco commo1fo dall'ecce!Je,nza , e dalla fublime fantità d'vri
"tanto _miftero .i come v'era e.nérato 1

VR
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lJi 11'{.S.Giesù .Cl'ifla/Fa;·te!Il. 41,.
V n Sacerdote all" Ai tare, è il me.:
diarore trà Diff , e gli huomini;
egli tratta con Dio a nome di nma

la Chiefa., egli offerifce a Di o vn.
oftia propo rzionata a i- beneficij,
che habbiamo. riceuuto da lui , & a
.quei. che poffiamo domahdarli; vn
o!lia bafl:ame a fcancellare· tutti i
peccati degl' buomini , vn fagrificio
per fine , che Dio non può fare di
111eno, di non gradirlo ~ e trattant·o
rì tronana. Sacerdoti , che in niuna.
maniera fono commoffi da vn m1aifiero così fanto, e così folle~iato: Ci
trouano perfone-,- che. non ticonofcono effere Sacerdoti, fe nen allora,
che fi veggono s~ lAltare vefl:1ti de
!agri apparati , e che fuergognano
parimente nell' Altare , con. la loro
poca di.uozione, la fantità del lo(o.
miniftero •.. .
, , '
La fretta precipitofa., con la quale s'offerifce qnell' ammirabile Sagrj·tici6 ,, non è ella vn fegoo viiìbile .•
,J

,<!ella nofha poca fede ? ii -paffario
l' hore inti~i'e con gufio nelle collDerfa:z.i-0ni ; e lì fente. pena a tratt-c:·
nerG vna mezz' bora con G I ES Y.
CRISTO ! & è pofiìbile , che eo.O.à
vno hauer tedio di trattare con CRI~

STO I fe il ·conto , che habbiam.Q

.<la rendere -è proporzionato aH' '.file;,..
.
cclle~1"'.
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· ~18 DiN.oz.ioncfllSagro.'Cuort ·-.ce!Ienza de nofiri 4mpieghi , & abeneficij , che ha.bbiam riceuuto; fo
per faluarci , bifogna che la n~fira
-virtù corrifponda alla fantit:i del
~oAro fiato , e de nofiri minifl:eri;
-vu Sacerdote di mediocre çinù, e..,
che doppo hauer offerto più d1 due-

mila volte vn sì aderabile fagrificiq-t.
n0ri fi r.rona più diuoto, e può effel'e pia.Ì imperfetto , che primache..,
eg!1 fo(fe Sacerdote, non hà egli·gran
moti110 'di temer.e gl'infal11bili giudizi} di Dio? e colui che non è refiatO·
compnato dal Corpo , e Sangue di'
GIESV CRISTO , quando l'haueua
trii. le mani, hà egli !oggetto di cre'·dc:r.e,. che vi Jia qualche cofa . nel
Mondo baftance. a renderlo mene>
folèn.fibile?
.
lt Sacerdozio è fenza dubbio vna
delle più fublimi dignità, & vno de
più eccellenti fauori , che Dio habbia gialillai fatto ad"·vna pura Cre~
tura; ed e&li è Ctl'tO, che ad VO ·SÌ alt0
miniftero ,. 6 richiedono huomini
perfetti • Be1-1cbe la virtù de folita-·
sij, che viueuano a tempo di S. Gio.
Crifofiomo, fuffe arriuata ad vn alta
perfezzion~ , e la maggior parte dii
foro haneffe il dono di far miracO'li ; nientedimeno la loro virtù, dice
41uefio gran Samo,. e tanto . inferi~

re.

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

i:

; f.e
fha
del

·ri;

e..ue-

:iq-~

ffe-

t~

ran
tdiaro.
! di
ma

~~~

inG>
ma

de
ab-

·ea;.

lito
tini
.ra-·

;.io.

tlta

HM

::O'-

.ice

io-

Di~S.Giesù

Criflo.'Pdrte 111, '4-2.'

te a quella ' che è propria. e neceffjlrta aHo Rato de Sac~rdoti, quanto la condtz1one . d'vn huomo prmato è inferiore alla Maeftà <l'vA. Regnante. TantumdiJcrimcn, quantu•

inter przuatum, & Regem. Cbrì[oft. lib. 6. de S acerd.
Ui. bifognan:o ,gr;\t.ie g.r.a.ndi, per

(it

acquHtare vna .virtù così_fubl1me.... .;_
ma v Il Sacerdqte, nan .hà _egli di ché
e.t1ere o:lnipotente ? la Mella, no11
·è ella vn mezio :infall1bile per ottet.iere ogni torre <li gra;zie i'
Si in.1.o ·Dio ( gridaua it y, Seruo
di Dro il P. Cla~1dio della Co!ombie1e,, neUe fu.e nflefiìoni Cri!ìiane 5
co1n1:rnnto da tah featimenti) quiln•
do io priego, qu.a ndo io digiuno.
quand© fò limo.fine ., io ~e fò con_.
d iffidenza~ praè elfere., dico trà iµè
iì:effo., che 10 <l1sb.o!\ori Dio affa.i
più :· per mezzo della mia mala iatent.1ooe, per _le cìrcofianze della-mia azzione, che non 1:honori, per
me.zzo della Cl:effa: quella peaitenza
in lu0go ·$ii fcancellare i miei p~cca
ti , può edere che ella mede1ima...
ha0bia bi.fogn'O di pcni~enza. M;w
quando io dico la Meffa , ò la fènto, quar:ido d(ferifco H Sagrificio
J\do'ral?ile iA· qu·a lità di minHho, C..
§ij mçotibro della. Ch1efa IP allora ~

mia
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1Dio Dio, ripieno di cenfidenza. e -di
roraggro, ardifco .di ·sfidar tutto il
Cielo a far qualche 'Cofa .; ·chè. -polfa
piacerui di v:intaggio: allora è_, ch11
(enza ·eifere atterrito , ne per ·il nulì.1eto , ne per l'enormità de miei pec.
1:ati, ardifco di chiederuen.e il perdono; non dubitando medelimamen •
te, che voi non ·dobbiate cohcedermelo, nel1a maniera la più perfetta,
che io faprei éleliderare. Per vafti ~
che fiàno i miei deliderij , per gran-'tfi, che fiano le mie fperanze , 10
non hò difficoltà') di ch1ederui cuttò
ciò, ·che bafia a ·compirle. Jo vi
chiedo grazie , e grazie ·g randi , &
ogni forte di gra·zie, per me, per i
miei amici, e per ·i miei più mortali nemici; e molto lontano d'arrof~
firmi per la mia domanda ·, ·ò di fcon ..
'1idarm1 d'ottener tante cofe ·in vn...
medefimo te111po} 'tr0110 fempre che
domando poco in comparazione di
ciò,, 'Che offerifco' e crea o parimente
di far torco a quell'.Oftia viua, chie.
dendo infinitamente meno di che ella
non vale.
:
.
Jo non temo "veruna cofa più~·
-quanto non afpettare con vna ferma,
e col.tante fperanza., e tutto ciò> che
:io chiedo, e 1qùalche cofa ·ancora...
ìpiù grande; fe ~egli po{libile, di

"
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Di ?{;S.Giesù Criflo.'Par,te II!. 4l r
qu.e llo, che 10 poffo chiedere·. Pia.:
ceffe a 010, che noi tonokeffini<>bene il valore del teforo, ·che habbiamo trà le man i ! Felice, e mille _
volte felice fa nazione de Crifiianr,
fe faperTero approfir:tadi d'vn tal va11taggio ! ~al forgiùa d'ogni forte.,,
de beni, non trouariamo noi m que\r
adorabile Sagnficio, che grazie, che
fauori, che ricchezze temporali,~ ·
fp1rimali, per il ·c orpo, per lo (pi.rito, per la vita, per l'eternità? J3i ..
fogna ·c onofcère la ve'rità, noi ne...
meno penfiamo di feruirci de nofiri
beni, noi non ci degniamo di pone
le mani nel teforo, -che GIESV CRI".
ST0 ci bà lafciato.
Che noi habbiarno in poter noO:ro·
vn rimedio per tutcè le forti de mali,.
·vn albero di vita,che può commuf.lfcarci\ non folo la fal'ltità; ma l'im.mortalz cà fieffa; ~che trattanto fiamo
pieni d\infermità., come è tnai
ftò? quando voi fiate alla Mella., ft
f-àrper voi ,, fe volete a pprofitraruene , ciò, che fi fè ftil Caluario :. per
coloro , che v'erano prefenti : Ce vi
fofte trouati al Calùario, vi farebbe ·
forfe ftato negato il perdono? è quì
la ·cofa meclefima in qùanto al!' etfet~o. GIESV CRISTO nella Meffa li
dà nelle noftre mani, come vna vit~

que-

ti ma.
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fima di prezzo infinito, per otte11e.
l'e da Dio tutto ciò , che _pofiìarno
defi'derare, per preziofo , che po<fa
'e!Iere il beAe, che gli chiediamo :
Nel fagrificio della Meffa , GIESVl
ft fà, non folamentenol:tro intercef.
fore preffo del fuo EterA.o Padre,
per ottenerne per me,zzo de fuoi
meriti tutto ciò, che ci è neceffario,
e quanto paffiamo ·de!iderare; ma...
ancorn offerifce H fuo fangue , e la
!ua vita. come per paga di quanto
noi domandiamo • Che potete 'lrni
ciefiderare di grande , che noa fia '
fempre inferiore a c1ò, che voi pre{entate, per ·riceuerfo? Donde viene
dunque , ,che tutto il ·Mondo {i lamenta , altri delle loro temporali
Jnife.rie, altri delleforo imperfezziO•
ni, e difetti ? donde viene, che-k,_,.
paffioni ci tiranneggiano, che i mali.
habitt ci tengano incatenati, cf1e..quello fia impertunato da tanti vani
deflderij , quell' altro ceàa di fpe(fo 1
alla forza del~ tenta·z ion1; ·che l'im- •
pazienza , e la collera ci fpingano
tutto dì~ a trauagliofe !ollecitudini,
Ci che altri vengano op.preffi dal do~
lare, e mali0conia~
Donde viene, che quella moglie,
pon può raddolcire il fuo maric©,
•~ mantenere la pa.ce neUa .famiglia;

·
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Di 1{.S.Ciwicriflo. P arte II!. ·H.{
che' quel Padre fenta d1fgutl:o 1~
vedere i fuoi figli prendere vna mala ftrada; do ndè viene ,che J.a m aggior parte di qu e~ n~eclefìmi, ahe fan
profoffione di p1eta , paflìno quali
t·lltta la loro vita in grandi impi:rfezzioni , e fopratucto in vna efhema tepidezza nd feruizio di Dio!
Taluno vorrebbe corregedì, e riformar gl' altri , e tractanto. i:rnn f~
Riente à1 wno quefio • Mi pare dt
vedae vn aaare , à Clt·i manchi it
tu tto ; benche poffeda m0lto d'oro,,
e d'argento • Hauete voi chieduto,
come è di b1fog110 , tutto ciò n~lla..
M-elfal' quaare .volte 111nue:e fontita ,
con, quelta intenti o ne ? Mi perfua.
. di.'!rete forte, che Dio per
sì gran
prezzo v' lubb1a . negato . cofa cos!
picc1ola ? che ~gli habb1a fat to si
poca flima del ino fangue , e d eHL>
•.'ita del fu o figlio , che no n habb1a
credurn , che ella fo!Ie bafl:ante a..:.
pagar quella grazia , e vircli , que"l
b ~ne temporale, ò fpirituale, che voi
d~tìd~rate , per voi , <i> per qualched .u n al t ro , fe gli era conuenience di
concc:deruelo ? Che voi habbiate qomaì'ldato con !.ìnferità vn grand'.
amo re di GIESV CRISTO, e die..,,
. Jui ve l'habbia negato ? Nò , Ao:i.....

1
-

,lo c1·ederò ii amai; e fon (kuro, che

I

.t :! .
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ne meno voi fteffi lo credete . C !ne..,.i,
cof.a ·è dunque? Ciò viene. pèrche....i.
trafcura <l'affi!1ere alla Mdfa, t!..o
di rap-prefencare a Dio con fernpli~
cità) e 'Confidenza, in ;quel ternpò
prez1ofo di fa Iute, e d'accettazion-e~
ii manca ,dico,, di ràpprefentare 1eproprie tniferie a Dio, e di chieder.
gli le grazie, the "ti loAG neceffarie;
e per fine il tutto prouiene, perche
non s'offerifce l'adorabile Sagr1ficio,
come da perfonè , che lo credono, e
che fanno rifleffione ~tutto ciò~ che

n

crredono.

$. l I.
, 'Prattica per coloro, che o{ferifcono 11
· Santi(]imo Sagrificio della Me[[a. .-

cE

il Sacerdote conofce bene l'ec.·

~ cellenza del fuo fiato, e la fnbli•
me fantità de'! it10 mi11iftero, hotl....> ·

s'accoflarà giamai ali' Altare, fenia

vn fanto timore, e non vfcirà giamai, fen-za vn infinita gratitudine.
Jddio viene ad e!Tere più honorato per mezzo d'vna fola Me(Ja, che
non lo farebbe per mezzo di tuttf!J
l'azzioni, e degl' Angeli, e degl'Huomini, per feruenti, & eroiche, che

poteffero cffere. Dobpiamo conftde:'.
I' are
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'fare v 11a tal azzione come la maggiore, e la più ·importante della noHra
vita' e farla ·cotl tmta la ·per:fezz·io.
'tle, che 'Ci è ·pòffibile. Tuttì gl'im.
;pieghi , <lt: qL~ali Dio hà 'honorato
gl' Angeh, fono inferiori afl'ectellen'Za, & alla drgnità di coflui: dire...
:ivoa Meffa è -cofa più .gran.de, chC!...a
:gouernar l'V muerfo, d1e -ritnfcitare
-i morti ') e .fare le maggiori mara'uiglie . Giudichiamo noi fe vna_.
:preparaziorre, 'Ò vi'l. az.zione di grazie d'vn quarto d'bora, potrà bafta..
"re per VO 'llZZlO!le SÌ grande!
·Ciafcuno prefcriliaft in ciò la re:gola, ·che vorrà{ tu.tta _la vita d'vn
Sacerdote., deue paffadi in prepara"t.ione, ·& azzione di grazie: tempo
'minor. di quefto, non bafta; b1fo.
:gna, che vn Sacerdote, no11 faccia
1ttiente, fe;. .non con la ·conÌI deraziòne, che egli deue dir Metta , ·ò -che
:già l'M detta~ cioè a dire, che tue.
-te le fue parole, e ·t uttele fue azzio'n i çfenono e!fere còsì fante~ d1e·poffano feruirli. ·d i -difpofizione alla
·celebrazic:me de Diuifi.i mifleri, e di
:proue continue .della fua riconofcen ...
:Za, & amore. Non v'è perfona {o.
pra la terra, che per la fua carica,
-$'accqfii più da vicino alla perfona
di GIESV C~ISTO; oosì anche.....;
T i.
non
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non ~kue elforu1 a ltra, che (e gli ra(.

fomigli di vantaggio per la fantità
de Ila vita. OgA' altra prattica è difettuofa; la purità, e fanm:ì della....
v ita• deue effere la principale pre.
para·l ione.
/

Sarà beni? nel\' alzarfi la mattina •

yecitare I:: orazioni propotle dalla....
Chi efo per la preparazione ali~ Santa Mefla. L'azzione di graz ie, ncA
d-e ue ter min ;n fi, che con l'dìeffa giornata, per mezzo di qualche o r a zio.
n e parttcolare; & 11 tempo, che pre•
è ed~ , ò che iiegue immediatamente
1tl Sagrif'ìci o, no r.. d eue e!'fere impieg ato in alcro, c 1e a m aggi ormente
nccog l1e rtì, a r i11mure l' int entione,
ch e d ubbiamo l1 auere in otferire.....
vn sì <t d o rabll e Sagn fì cio, & a procura re dl rendercene men o ind egni,
per mezzo di molte rifle!Iion1 sù dt
qu ello, che andiamo a fare, ò che
habbiamo fa tco , con atti di frdc...,
d1 co'ncrizione, d ' lrnm1ltà, di ringraiia mento, e d'amore.
Fà dt mdheri, cl1e il Sacerdote_.
an d.rndo ali' Altare, flon riguardi più ,
fe · Hdio come vn huomo; ma c0me
GIESV CRISTO, che và a parlare
pe.r la fua · bocca, & a fagri fìcar!i
per le f ue mani: così non deue fare
alcuna auione e'fteriore > di cui non
po!Ia
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poffa di dì, ecco là vn azzione di GIESV CRISTO. Eglt deue effere efatt ifiimo in ofJeru2.re ogni benche mi.
nima cerimonia , fe così_ può chia-:
marfi ciò, che ferue alla cekbrazione
del più grande, e del più augufio trà
- tutti i fagrificìj; anzi deue prattica, re le fa~re cefimonie con vna cer.t a
{embianza qi grandezza, e di maeftà, e con tanta modeftia, che I~
foe azzioni, e la foa fola prefrnza,
Jfp1rino diuozione, e rifpetco a tutto il · Mondo, offerendo l'adorabd&
Sagrificio, in vna m:miera così gra.
ue, e diuota, e così rifpettpfa , che·
Dio ne fia honorato, GlESV CRI.STO riconofciuto nella perfo&la c\el
;fuo m inifirn , e. ne rei.lino edificati
j circofianti.
.
, Sicom·~ GlESV CRISTO è quello~
·c he fagnfica fe fie!fo, e s'offerifc~
per I~ mani del fuo miriilho , così
èeue anche 11 minifiro offerirfì, e fagrificarfi con CRISTO. Egli è eletto, e quafi defl:inato da tutta la....
Chiefa per rendere adorazioni a Dio,
per r ~ ngr a ziarlo de fuo1 beneficij,
·per pacifi ca re il fu.o fxlegno, & im. plorare la fua mifericordia; di moc!o
-che egli .d eue ·con fomma diligenza
'.e!fercicare vna tal comm ifiio11e, fopratutto doppo fa confagrazione... >

T )

quan-
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quando, d·eue egli com.e Moisè fegat'
fe man.i,, per cosi dire,. alla Diurna
giufiizia ;; qna.ndo deue· riconofcereper mezzo di sì. pre.iiofa vitrima_. ,_
1-infi.oica grandezza. del primp effere,.
e fopratu.cco, ann.1entarU- auanti di.
lui-, com.e- appu11to f~ il Figliuo l d i
Dio. sù. l'Altar~: allora- dette rapp re.
fentarli tutte le n ~ceaìcà del fuù Po;.
poto, con- perfo.ad.erfi· d'hauere ad.
ottenere quanto d.oman da ;. poiche·
otferifce vn OCl:ia d·i prez zo infinito,.
e che non può non. eac:r g_ra.dita....
da o ;o.
Nen è gran marattiglia , che gl•
ftpofioli, & . Difcep.oh, èhc- conuer:..
fauano così fàm.ilì.armente con GIE.
SV CRISTO., haue!fèro- riceuuto.
grazie $Ì grandi ; ma d.eu.e- recarci
a!Ta i: più. ffopore, che. vn Sace.rdote
all' Atcai:e ,. non.fia ònnipot.ente, chenon am.i,, fe. non imperfe.ttarnent~.
GlESV· CRISTO·,, e· che non, ifa fii.
molato. dall'a diuozione, otterendo.
vn sì· adorabile Sagrificio .. Egli fià.
con. GlESV· CR.ISTO: quando. gl i
piace,. e quanto g)i _piace: l'infortunio è ,, che· non- gli piace· di fi arci a
l;ungo.•. Ci, f·ameatiamo molte· volt t:J.
n fil i· fieffi, c_h.e· non habbi am(>. ne Il"'
Altare· alcu.n, fencimenco di tenerei.·
z.a >.ne- di di.u.ozione fenfib.He : mà viuiamQ,
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uiamo noi m vn grande- raccogli..
mento. interiore?- Meniamo vita di
non ordinaria purità ?· E come fent iremo quefi a d~uoz1one fenfibile..a
all ora quando fiiamo in vn m.ococo_n .
(ìnuo, men:tre dura il Sagrifici'o ~
tu tti occupati nella fola az.z i.on~
cfte r iore ,. e talmente follecit; d'vfcfr
d all'Altare ,, che, -per così dire, no~
fida tem po a GJESV CR ISTO., ne
fo gli. permette di fa rci. fe ntirc· li
dolci effetti deHa fu.a pr.efen.1.a , e molto meno dj fa rci fentire la foa voce •.
Un poco più dj fede,, alcU:n e ferie.
tifieflìoni fopra il noftro mindì:ero,,
ci fa.ranno. ap.prendere· facilme nte;,,
come· debba d:ir!i la Me!fa , TuttQ.
ciò, che· può, dirfi qut ,, è, che·bifo..
gna _procurare di dir la Meffa ,. come
la direbbe GlESV CRISTO: l"a vifia
fola fopra la perfona di GlESV CRI.
STO racchiude le- più. fante prattiche d.i dinozione :· quello pen.liero,
(arà bene hauerlo d:a t~po in tem.
po all'Al'tare :: Jo. rapprefento quì
· G.IESV' CRISTO; i.o parlo a. nome
d.i GlESV CRISTO;· io tengo frà·
le- mie. proprie.· mani GlESV CRlSl'O: quefio ~en;Gero dico, è bafian4
t.e ad. ifpirarc1 nell'Altare:: q,_ue!Ja fan~
tltà-, quella g_ral!lltà maeftofa" quell~
(~mbian~a. fou.rb.umana. ,. eh~ vn.a-

T +.

caJ.
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.

tal aziione richiede, e che tutti i dr-

coftanti ftanno .attendendo in noi.
la diuozione al Sagro Cuore di
GIE.SV CRISTO, è vn mezzo potente a farci dir la MeiTa con più diuozione. O pèrche quefi'oggetro fia
più proponionaro per commouerci,
ò perche GlESV CRISTO habbia....
fingolarmeme anneffe a qudta dmozione certe grazie più abbondanti,
egli è certo per J'efper1enza di coloro , che la pratticano, che non hà
altra diuozione più a cuore, che in
fentire taluno nell'Altare tutto acce ..
fo di diuozione. jl fola peufiero del
Cuore Sagrofanro di GlESV CRl ..
STO, ifpira fentimenti , de quali
no!l fe ne hauea alcuna cognizione
per il paffaco.. La Fede diuiene pilÌ
:viua, e l'amore verfo GlESV CRr..
STO crefce fenfibilmente. Deuefi fin.
golarmente olTeruare • Primo, <lir
la Meffa, con attenzione, e fi"enz~
fretta. Q1ella folleciti.ldine, che s'hà
d'v(cir dall'Altare, e vn fegno vi·fibile di quaG non compiacerti di O:a..
re con GIESV CRISTO . Non ii
tratta, che di qualche momento, al
più d'vn mezzo quarto d'hora; ma
come per sì poca cofa, priuadi per
tmta la v_ita del maggior frurro, e
ddla più fanta, & 1mponante trà
tutte
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tutte le azz10ni ! Scc.ondo, far cigni
volta che !ì dice la Mella , vn.vero

rdi

proponimento di riparare a GiESV

CRISTO, per mezzo d'.!Whonore......,
che fe gli readein qnell'AugulloSa- ,
grificio, le indegni cà , e g!'olcraggi,

oli!ìa
ci,.

che egli hà fofferro, e fott~nfce nd
Santiflìmo S11gra111ento • T r:rzo di
ringratiarlo d1 tutti gli benefic1j, e
~razie, eh.e egli 11à fa no alla Sant1ffo!la Vergine: di tal riconofcimenco
m0lto fe ne com.piace. Qi!arto éli
chieder.li iernp.!icernence, e wn molta co:-ifi.denza" più cofe, e fo.pratut•
to il foo. perfc:cco·amore. S ign or~ ·
fatemi fanto , potete à1rli llllalche
volta, fat~mi fan-co, tu'tta la gloria
farà vofl:ra. Uoi trou-arece da per
tutto a!cri fogge.ctt più de~ni dellL
vofira grazia, che non lo fon io;, tJ.1.a
io ardìfco di dire. che voi non ne
tromuete altri ,, che ve ne Gano più
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g1·~ Inuei3i que'!J. ~iti~i-t anima·rnea,
1emu e11m, nec dzmzttiim" Permetce.
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temiSignore di dirui, cbe pe·r grat:1di, eh.e fian.o ·i benefici j, de q uaH
voi m'hauete ricolmato, voi non me
me hauece dato ancora abball:anza,.
fe n0n mi date il vofiro amor.e .. Da,.
temi ò mio Dmino Saluacore, da-te-,
e:it vn_cuore fimile al vo.fho ,, datel'ij~

il· v.ofiro Cuore:..
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++t Diuozione al'Sag'l.0:€uore>

Jn v.eri_tà· vn· Sacerd.oce ,. çhe noni.
fente gl'effetti d'.Vn fagrifiaio , che·
bafi:a a capce1Jare rntti i· pe.ccati di·
tut.to·il Mon.clo. , hà, gran fogg~tto.
di: temere •. Mio. Dio , che g_~aziCJ.
non. diffondete·voi fopra d'vh anima:
ben d1fpofla·!: chi può. efptimt!re· le:
dolcezze che ~oi fat.e g,ocler. nel!' Al':'."
ta.re !'.
Hò. rkeuuto• grazie così: grandi;.
/X· hò. prou'ato così, feniib1 !mente:
g,l,'effetti. di que~lo pane degl"Arrgeli ,~
dice vn vero. drnor.o d.:el. Sagro Cuo-.
re, di GJE.S:V- CRJST.0; ,. che- non_.,
~rei· penfarui, fe.nza. eJfer c.emmof.
fa, nel.mede.fimo, tempo. da, vna fentiQile: gra.titt.Jcline : g_iamai, non. hò,
c:.onc;epiéo vna sì: g.1\an c~nfi.denz.a di;
per:feucrare nel bene , , e.· nel: ddìde•.
rio., che · hò d'.effer tutto.. di· Dio -,,
no1,1 ofranti le f pauente.uoli difficoltà,,
chi'! 10 co.nfid.çro, nel r.dtante.: della_.
.inta vita •. D.irò, Ml!ffa..ogpi 'giorno,, ·
ecco. la, mia, fper.anza·, ecco il mio,
~nico . riforgjmento •. GIESV' CRI~
S.11'0 . potrà affai P.Oco., ,{e non ·può,
mantenermi da. vn giorno, all'altro,;,
eg!L non. trtancarà di . rimprouer~rmi.
il rnio, tilatfatrten to. ,. da. che- com-in-,
darò ad1abbandonarmi, in. lui ;-. mi
darà ogni· giorno nuoui, conf-ègli , ,
ll\LOUe fo!~e i,~~J~!U~r._à ,~m. i ~on~.

1

~o _ ara.a.
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folarà, m'j ncoraggiri, mi concederà"'
9 m'otterl!à per me.z.zo del·1uo fagri-.
f;kio tutte le gr.azie , che ip, li. chiederò ... Se io, non. v~d01 hl (ua. prefeni a ;. fiegue. egti ,_io lo fento. ,. e mi:
pare , che fia. cm-ne qu~i· ciechi ,,che·
ff·bu ttauano a. fu o i 171edi >- e che non.
d11bitat1ano di tocca.rio· ,. benche:
non lo, vedeffer.o . Ecco. di q,i.ial.n;ia,.
n iera dGbbiamo dii: la Santa Me!Ta ,,
c:cce>< 1 fentimen.ti, che:dobbiamo ha,..
liete i ri prefenza.. di GlES.V' CRI:-.

.

-

'I?r-,atr.ica· PtN_ol'or.o., ebe a{fìflono, il!
S.anto, Sa&.r.ifie.ia, ddl.a: Me[[,a ..
Ve~, che· odono. la

Qne.·

Me!fa deuono:.

' perJuaderf~ che non v'è azzio •
in. qu~!la vita, , . che dc.u ono.
filr.e.-~on pii) rifpetto ,. att·entione, e

diu~nione,: , eh.e ·que(ta •. .IMTe.ndQ. la,

Mc:Jfa ,, non altro ,, che vna1r:apRr.e,..
fe.ntazione <lei Sagr1ficio della Cr~
ce_,. e net meddimo tempo vn vero,
Sai.rifido.ddl'. ifie[à vit-.titùa,. c.he fù,
fagnficata: nel·Caluar.io ,. civè· a; dire·
<li GlESV CRISTO-, e.Ile s'off.erifce>
•• ancora al fuo Padre in olocauflo,_ p~r.
_ 11a~?re per i noftri peccati, & app-fi-

'.I'

a

cando-
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444 DiHO'tione nl Sagro Cuoi·e
candoci il prez zo del fan guc fparfo
rer noi fopra la Croce : noi do!:>.
b1 am9,atlìfierc alta Meffa con rn ~d eu- ·'
m1 fentia~enti, che haueretiìmo hauu.
CO ,

fe foflìmo flat i prefenti <lfla._.

m o rte del Salu no re fopra il C:i !ua rio;
ò più rotto bobbiamo procu ra re d'.::f.
frre ne' medeGmi fentimenti , che....
hebbero la fua Madre Santiffìma, &.
11 fuo d1fcepo lo dt!erco.
La modellta, l'iaterno raG:coglimento , vn gran. Cilenz10 , vria policnra
humile, & vn profondo nfpetco;
fonodifpo!Ìzioni neceffarie per que.

fia ariìfienza;.ma faramno inutili, fe

non fono anim ate da vna viua fede>
&fogna creclere , &- è di bifogrro
ancora, il frequentemente. riflettere a
ciò•, che fi crede • Siamo noi in v11•
luogo fantifrcato dalla· prefenza d.i
GlESV CRISTO , e riempito dalla
gtian Maeft:à di D10, a cui andiamo
a rendere i noftri homaggi , & do;
mandar le gr.azie,che ci abbi fognano.
Noi afiì(tiamo ad vn fagrificio , _in
cui GlESV CRISTO è la vittima,.
qual· fagrificto per noi s'offerifce; & '
è pofl.ìbile , c.he perfuadendoci tutto.
ciò palliamo maoca1·e-di. conf.denza,.
ò di rd'pctco ~
·
.
Dobbiamc;> noi con dirigenza eui..:.
tare quanto e~ pom~bb~ di~rarr~' . ~.

.
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Di 1{.S.Gies1ltriflo.'Parte II!. 4.f:r ..

l';mentione , che do bbiamo hauere;
a tutte le · fonzioni del' Sacerdote
po iche di tutte le maniere di fentir
la Meffa , quefla è la più conforine
allo fpirito della Ch1efa .
·
Le orazioni vocali fonovtiliJ1i1i.1e,
quando elleno fon fatte con d1u oz10ne ; ma non d enono occuparci
tucto il tempo d e!IJ Meffa: d obbiimo non parl ar fempre no i; ma fe rm arci qualèhe volta, e por g ~rl'ore~
chio , a fine di fent1re cit), che Nofiro Signore ci dice . Bi fogn a imitar
i poueri, che doppo bauer llefa la...
mano, & efpofie le lor mi(erie, flanno in Glenz 10 afpettando, che fe gli
faccia qualche limofina . E molco
fruccuofo queH:o !ìfenzio nel mez zo

di quefi'adorabde Sagrificio; qneft't

fegno d'vna viua élttenzio11e alla pref enza di Dio , e d'vn hnmile confidenza nella fua Diuina mifericordia.

A!Cune ferie rifleaìon1 fopra ciò, che
fi fà nel!' A Icare~ alcun' atei di fede

toccanti Ja verita di q~e (t o M iftero,
produtanno in nei ottimi fencimenci.
· Ma può <lidi, che di t u tte le maniere d i'fenc ire la Santa M effa. quel~
la che c'infegna la <.tiuozione al Sagro
Cuor d! GlESV Cl.USTO, è vna_..
delle_pid vtili; e principalm ente ella
lt>Uf}}te ~~ \\~P -·!.n.~erio!'i. DSa - cliie il

acer:
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l)iu.o~ione al, Sagro.Cuore·

Sacerdo(e hà. conf.agraro , animat ~
da, v.iaa. {ecle· adoriamQ G LE S V:
CRI.STO, e· lladot;aremo con i fentime_n_ti. cj'v.na. i:rerfona, che. iui non,
~ pet;· atrr;o., c:;he p~r n;nde_rli i fuoi:
Jiomqggi., e- pel'. fupplire, e fod1 sfa~
t;e· per q,uàr,.to, li è poffìbile per rnm,
gli clifpr~zzi "olttiaggi-, &: indeg1~1tà»
~che:- il, fuo amore l'hà efpofi0 i~
q:u~fiQ aug~fti{Jì~o Sagramento. Jndii
;i,dqrarer:pò il fuo Sagro Cuore, rm_gra~ian_do.
Dit1in- Saluator,e defl'.·
amore,. di c:;ui brut;ia il fuo Diuino,
Cuore->-. di-:tutte.le difpofiz1oni ammi-,
rabifi :> nelle; q~a1! è, il {110. Cuore, a 1
!~uor- 'nofiro. ... Emraremo- ancora..a
c.ientrQq.uefio :Piu~nQ C::uore, ·pe:r am.·
mitarqi tut_ti i, c~fori <li \lirtìl, e dL
.graiie , . eh~ in fe racchitld~. l.l'amri) iraEemo. la più profonda, hur;piltà,
C\.H~:.1fa potJ!b~le d'.imaginarci "'· vn~.
paz1cmza erQ1ca-) alla pr-011a di· tutu,
gli più faftid;iofi·ac~id'e.nti-, vn>ecce(~
tiua. dolcezza. verfo di tut.to~ il · :Mon ...
tlo,, vn. dotqre inf:inito.,. che egli h~
l.lauuto. de; nofiri. pecc.ati•, che, bà:
v.oluto. addo{farti;, v.'ammfrar,emo vn\
amore_. infinito, per:- la: glori.ai di. DiQ,

m

fuo, Padre:, vn

a~ore.:

immenfo per·

tutti. gl'huomini,, vna cura,, ze l0o>.. & .
~firema follecituµine-della. lor.o . fal•·t~ ~ e 4i noi:io 'artitQlaxe j . rifl~,a,
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4+7

d.o quali deuono e<lere i. fentimenti~
di GlESV': CRISTO, sù. dell'Altare....
a.Ila vifia: di tanti.difprezzi ,,e di tan~
ti oltraggj ;, e penetrati·. da féntime~ ...
ti d'amate,, e di gr.atitudlne, li. d1 ...
te.mo. ciè-, che il: dolore,, e l'amore:
poffono, ifpirare ad. vn cuor g~nero-.
(o, t. riconofcente:~ çi. difporr.emc»
pe.r quefii. atti· in.t erni alla. Commu~:
nione; Spirituale, che confiffe. prin.
cipalmente in, vn defì.der.io,ardente.J
di communic.arci realmente'· per pro- curare· di, riparare: con, maniera.....
piena. dì rifpetw..,.. e· d'amore" con la.
q,uale douriamo effere:apparecchiati.
a riceuere. G'l ES V' C R: IiS T O,,all:ll
freddezza,, infenfibilità , , e pc:ica, dif..:.
:eoiizione·, con.la.qµale vieni ric.cunt~•.
· E cofa, atfa1. flr,auag;1nte ,, che fii
trouinp. Cr:iftiani., ~ - in. gran. nume4 .~
r.o-,_che.. s~annoiano,. che non.fan che:
fare nel. tempo. della Meflà ; ,~ - è ap.
punto . come fè· vn. ammalato. i;'an_.
neiaffe: di; vedere che efficacemente.:
fi. fatica, p.er guarirlo.;, Q, fa : vn huo...
mo. aggrauato, da'. debiti-,. non. fapef.;
fè· che· fare· in prefenza· d~\f.n. poten • .
t.e, Monarca,,che g!'offeriKé tutti i fuav.
tefori-.. Uoi; non, faJ;?ete. che; far.e. nel:
tempo, dellai Metfa ?.Dunque·dice·i madre della Cofom.;.

~~~.§ ~~u~- ~m.1m2ai ~- e;~~ hà fatge si},

qµe••~
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448 Ditu1z.ione .1 l Sagro ( ttore
quefio foggetto, come dunque no a
hauete voi riceuuto mai a.Jcuo fatto.:re dal buoao Dio?- Ohimè no1 ila mo
-0ppreffi, carìcati ; e rirnlrnari da'beneficìi, e moi non f'haebiamo g i a~
lnai ringr:rz.iato come è di d!Jut're-~
.almeno memre dura la Mt'.tfa, riflet[tere a quefti benefìc ij, tanro de. pe...
<l"icoli, da' qua.li v'hà liberato • quan~
:to <le pec<:;ati,ch·e ha diffìrnu l aro~.
·:v na prouidenta sì am:ibile, e :;ì coitante, pratticata fopra di voi, vna
-così dolce, e così.wntinuafollecitu,..
-dine pet.t1raru1a fo ì, Qi'r guadagnar·
11. voftro cuo ~~, per fa rni fanto &c.
JI cumulo delle grazie, eh.e riceuere.:

,m vn fo!o giorno potrebbe èaflare·
,a d c:>ccuparui pe1· io fpa:z.io, che d_ura:
iutta la Mella~ Turco ciò non meri:.
ra che ve n.e ricordiate? Dop,po ha'uer confiderati tLJtti q uefii benefitii;.
Elite a-r ditamente -al Padre .Et erno:.:
ecco Signore \ ben.eficij, che J1ò r-iceuuto da voi.; ma- ri guardate q.nefi"'
.Ofiia, qu.efto Corpo Dmin0 ,. quefi o..
Sangue prezi qfo, quefio. Sagrificio,
a4orabile •. Ecco ciò., che vi renda.
per éosi. gran beneficij; io non p0Cfo.

11lub1tare che eglin0 noa. iìano aifai.
(>en paga·ri. per v·n . regalo cosi magnifièo·. Ma , che potrò i0 rendei'.ui
~io

Sign.ore adorabile~ per
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dato con che lìberalmenre r1cono..:
!ceffi i b eneficij del vofiro Pa.Jre, e
{i fcance!laffero i miei peccati ? Jo
non hò che vn cuore , che poffi.....
-offerirui t vi <legnarece d'accer.t ar
quefl:o cuore agitato da tante paffìoni, e fporcato da can-ce Jceleragin.il
è almeno opprefio dal dolore, & in
tale fiato io ve l'offerifco. Uoi mi
f.cuoprire, voi mi donate il v0flro;

no
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10 ·,

mio arnabil!fiìmo1~a!uaro

·re, di ricufare di darui il mio? Dio
di Maefià ! e chi fon io, chè vi degni-ate gr;idire. il fagrifici0 . del mio
:cuore! egli dunqt1e farà tut~o vo ..
ll:ro, ne Je creature 'il'haueran più
parte. Siatemi dunque mio amabi:l,e
-GIESV, mio Padre, mio amico, mio
Signore, mio tut.to ; e po1che vi va.
lete co.htentar del mfo cuore, pocrj
egli medefimo, oon e(fo r contento
del vofho ? Jo non voglio h o rm~i
viuere, che pQ!r voj. Ricellete adun.., '
q:.ie amabile SaJuatore degl'huomini,
il Sagrificio, che il più :ingrato fr~
gl'huomini fteffi. v'offerifce,per ripu;i,.,
re a I torto, che fin a qudì 'horn inccffanterncmte v'hò fatto, offendehdoui ~

Voi non fapete .che fare -alla Mef.

fa ? mai hauere offefo Dio ,-nè l'of.~
fendete forfe ogni gì-orno, & in tntt~

l'hore del giorno? ricordateui) men~

ero
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4fro Diuo-z,ione·alSagra.Cuore ·
tre dura l·a Meffa , tutti i difetti, ne
quali ftete i~orfo,doppo la Met'fa cl.et
gioi;no. precedente ,_&..c. Domanda;
teh perdono. Non hauete bifog_no.
di n.iente (· V.oi vi l.a.m.e1-1tare. ogni
giern,o. cie· voflri parenti: ,., tie vofld
amici, de vofl:ri figli; d~mandate a
Dio , che. Ci cendc:i.. più capace quet
vofiro. contrario. , quell' in;imic'o ,.
quella: fig,lia pil\ modeH:a , qu~l ma ...
rito meno importuno~ che ~g,li cambi~ il, cuore. a qnel• figlto,. eh.e d,ìa a:
voi ftc;lfopil)._dolce.zza>- magg_ioi: pa.·rzienza., coraggio,, e ~et·o per la vo-.
{ha. fahite ,, e fop~a tutto il foo. p.e.r-..
fe:tto a.more ;, e. ~r: ~>ttene-r tutte...
quelt~ çofe.,, of{er1t1tl GlESV CRI.
~TO in, fag_rifi:cio ;: non è. poff!bil~
che. vt rig,ecti ;. ciò, , che li afferite,_
vale infiniéament~·più_, eh.e tu&to ciò,,
chç_ po~et_e v.oi chiederli .,
E.' <;.ofa. di marauiglia , che il Signore non, polla riempa fua cafa1.
{e non. che 'lfandoci: violen~a,, e forzaad.oci. in. C{ttal'ch.e- m.an iera :\d Cl\•
ua.rui >ma non è meno.firau.ag.ante.,
<;he noi c_ntriam.o sì fpeffo. nella ca{a;
d.elSig,n ore, <;he a!)j!tiamp,ogni gior..
1).'?- al l,'iù aug_ufio, di_ t.1:1tJi 'i Sagrifi:-.
c1f , e che non n<l! ricauj an;io, alcun,
fruttQ,. e- eh.e non, conofc;iamo· ne,
pienQ. t frqtt4 ineffabili :a. di.e 1.w pocre(~

la

.
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- 1>f~.S. Giesù.Cri(lo.'J!"arte II!. 41' Y.. _
(ìmo r icauare •..Q_tefi•· ignoran za , e·
quella neglig~nza, è. vna. delle cofe~.
che habb1am moti.no. di maggiormente deptorare nel Criftjanellmo- •.
Che infelicità è la nofìra, eh~ · hab-.
biamo: in. mezzo. d.i noi. v11; teforo,
.ìmmenfo , & : inefaufio·, e· c,he per·
mancanza. di conofc.e rlo, noi, viuianio in. ponertà ! CJte fe nodo con~- ·
{.-;iamo quefto teforQ , e non ne. r1-.
cauiamo alcun frutto ,..non fiamo per.:
quefta più infelici r·

C. A ·P I T O L O

V I .I..

De.Il.a. s..CommUJJjone ••
\
Ome che l'Eucari!l\a è 11 più gran.:.
de ,, &.il più·. augMo de nofirf
Sagram.e nti , , l'vfo d'e!Ta è_la più importante· a:c~ione: della. vita Crifiia.
na 'e p.e r confegm:.nza , eq.uella, che·
ricerca; più' diligente. applicazione·,
per prepararci a riceuerla· •. Se 001 -

C

non ci douefiìm.o communicar~ ,.che·
fola volta per fo, fpazio . di, tut-.
tat la. nofira. vita,. tt:ltta fa nofl:ra vita
q.u anto, lunga ella. fo.ffo ,, noa. farebbe u~oppo. per-pre.pararci degnamen.:
te alla partecipazione d'v.n così fanto., & i ndubirabil mHl:ero •. Tl1tto ciò,
o.on: de11e per tanto. obligarci ad al-:~na

lonta~
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,

'lontanlrcene; ma folo a farci acco.
iftare con le .difpofizteni , che fi ri-cercano • Così -è mal difcorrert-..

quando fi dfr:e, io non voglio commnnicarmi, per.eh~ men~ riconofro in·d egno : ma b1fogna <lire al contrario , i.o vò procuxare , per quan to
tn'è po..1ìbile , per .mf·x:zo dcli' inno~enza della min vitn , e per. i! mio
moElo d1 viiacr~, drrrndcrmi degna
di comrnuoicarrni • Ciò farà deg."111.tncnce <\Ccofhrfi, crerkrti indegno,
e fare per àltro ;qu:mto ti puà. IJ!!r
non efferlo • Baftanbbc vn~ io!a....
buotU Comrnnnior.e, per far vn gran
S-anto; e pH farla ouon;<, quafi non
vì vuol altro, che vna baona voJ.on'tà>
1e quakhediuota rifleffione.
Qtei' che !i corprnunicano più di
'fpeffo, fenza diuencar più diuoti, più
·mortifiqiti , più raccolti , e fenza...
·crefcere nell' amor di GIESV CRISTO, fono m vao fiato più infelice
di quel che penfano • Che 6 farebbe
detto , fe quei, che conuerfauan9
frequentemente con G I ES V CRISTO, che mangiaua1ilo per ordinario alla .foa tauoJa , non foffero diuentati ogni giorno ·più vmuofi? Vi
reflerà fperan za di gllarire gl'infermi,
che non hà guariti GFESV CRISTO,
allora quando {i fono a .tui prefentati?

La
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La fame , e ia fieri!irà, non fono
già gli caftight li più rernbili , co•

quali Dio hà punito il foo Popolo:
il piW. fpaucnteuole, dioe il Profeta, ~
allora quando egli. minaccia di far
iri maniera, che fi muoiano pt'r 1::1.....
fame in mezzo d'vn abbondante rac.
colta : ò che per molto che 6 pre ..
mano l'vue, nòn rendrno vna gocciì> .
di viho • .A1tferam r9bNr p,mis. I/ai.
3. v. I. Ecco il più fpaucntofo di tutti
i ca!tighi; il pane , che vi fer-ue di
nutnmen10, non hauerà vigore per
voi) ne mangiarete in abbondanza,
e con tutto ciò morrete di languore ..
e di debolezza, e morrete di fame. ,
Cìitamofìuogl ia pericolo fa, che !fa
l'infermità, v'è fempte 'fperanz.a.....,
finche !i puoi ha ner ricorfo a gl'v·lti mi
rimedij ; ma allora quando li più ef~
fic ac1, e violenti ri~ed1j fi fon prefr
più volte inutilmente, q1.1al fentimento 1ì puoi hattere d'vn tal infermo ?
fe noi effendo ammalati, haueffìmo
prc:fo fenza alcun bu<?n effetto li più
eccellenti di tutti i medicamenti, tremarefììmo per la paura , credendo ·
fourafl:arci ineuitabllmente la morte;
habbiamo riceuuto più '1i ducento
volte il çorpo adorabile, & il San~
gu e preziofo d1 GIESV CRISTO fen.
~a

profitto 1 e poffiamo viuer comen ..
.

'

ti? .
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Diuozione t!l Sagto Cuore

'tÌ? <l!_lefl' infelicità po:endo venitada molte lagrimeuoli for~i ue, e d'i

douere, che ·ciafcuna -s'ellammi irw.
·queO:o punto-..
.
.
ti.e ·difpofitioni gent!rali, 'che .dobbiamo 'generalmente haner-e nell'andarci a comnrnnicare, tono vna profonda hÙm~tà, ·vn:i. ·fince-ra ·c ogni..zione ·del 'fuo bifogno·; vna cert:1.-1
fame -fpirituale, ·che fà vedere1 nel
·tempo fietfo il. bi fogno, che noi hab-

b1arno di quefto cibo., e 1e hGftre:.i.
buone difpoGzioni per approfitta·rce'lle; vna gran purità d_i cu0re, .vn ar·d«nt-e -amore di ·GIESV CRISTO, ò
almeno ·vn arifottte deliderio d'amar..
lo' e di fodisfare '3 tutti 'i oifegni'
·che egli hà ·, nel darfi a noi nella..,
Santiffirna Eucarifiia ; ·che fono,
·d•vnirci intimamente a lui, ~er mez..
;i.o d'vnl! ·per'fecca -conformita di c-uo.
re, e di fpirito, ·con la MaeHà fua.
'(hiei' '-che ln communindì' non....
hanno alcun fentitnen·to di diuozio.
ne, verun -feruore, e -Veruna tene'.fezza, è certo, ·che manca ·ad etli
·quakheduna di quelle difpofizioni •
.jn 'quei ,3 ·che frtquentemente 'tÌ
t:ommunicano, vi fubJe ·effere per ordinario il difetto d1 non prepararli
molto per ben ·cornmunicarii ·• Soll....l>
ripieni tutti i libri di molto 'Vtili pratticl1•,
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t iche, per pteparar'li alla Sant1ffirna
ComnrnnioRe': ciafcun.o può fcie.gliere
'quekh~ meglio 1i piàcerà. la diuozioae al Sa~ro 'Cuot_e di Noftro Si:gnor tiIES CRISTO, è propri~
per tùtti ') e l 'erpe'rienza flì ·conofcere,
'Che non v'~, ne vi pt1ò·efTere l\ltra
:p rattica, che 'C:i facciatomnrnilicare,
ion piÌì. diùoz·! one. Ma tutte ·quefie
prattiche ·denono edere acq}mpagnat e da ferie, e profonde 'rifleilloni 'fopra
1e qualit-à ammirabili d1 quello Diui.
no Cibo, che ·è ananti a noi, ·e che
andìamo a riceuere -~ da Vna .gran purità di vita, da v rra mortificazion ge.
nerofa ~ da doni dello Spirito Santò,
che fon le ricompenfe della perfetta
tnortificazion·e ; e per fine, dafl'il'nitaiione dd1e vìrcù, C·he ammiriamo 2
e che a1niamo !\ella perfona di GIE-

1ire1
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ab-
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sni J

llL
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SV CRIST0.

l

lmagi n iamoci, ·che la Commuttio-·
ne • alla quale noi ci prepariamo,
<lebba elfere l'vltirna dèlla nofrra vira,
e prattichiamoqualche volta le pre.
parazio'n i rnedefìme, che fareffirno •
(e ne Il' vfcire dalla S.Menfa, ·d oueffi.
mo paifare da quella Yita all'EterniLà.
Se noi vogliamo che il Sagrainento eell; Eùcarifiia, produca in t'loi
fencimenti d'amor di Dio; penfiai'n()

!

ali' amor immenfo) che Dio hà hauu~
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t\'5' verro di noi ' ifiituendo queflo

M1fiero, & al diffegno, che Dio hà.
battuto di obbligarci ad amarlo p~r
.fertamente.
La fotJerchia efh~riore follecicudi"'è, che GIESV CRISTO riprefe in
Marta, douerebbe ammaelhare cert'
nnit'ne inquiete , e tutte occupare a
recitar molce orazioni v0cali , che
la tranquillità ddcuore, il uccoglitnento interiore, e l'appticazione ad
afcoltare da tempo in tempo GIESV
CRISTO in fil'enzio ad e(fempio delJa Maddalena , è la m1glior cofa,
che po!fa farli; cioè a dire, che noi'
\lobbiarno impiegare la più gran_.
pane di qudto. preziofo temp0, che
preced~ , che accompagna , e c!1,i:!.J
{ìegn\'.' immed1atamenr·e la S. Com·
nrnnione a fare molt1 arti interiori,
<le' quali l'amor di GIESV CRISTO,
fia- il priscipio, e l'accrefcimento di
·q udlo medeGmo amore ti principa- •
le effettG. Dic:amo <\ ualche orazione
vocale innanzi la CommunioDe ; ma
fpentliamo almeno vn quarto d'hora
i11 far grandi ritkfiìoni fopra l'az.y,io·
ne, cbe an.<liamo a fare, E' affai d1ffi·
c1 le, e he vn huomo perf uafo già , elle
và a riceuere GIESV CRISTO, cb11
·ne habbia deuderio , che vi pe11t1,no11
fJa ; che tnediocremente commoffo,

La
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La prefeni.a d'vn Prencipe rrauelìitc, n ·ente fmi.nuifce i) rifpeuo., che
ie li d.eue da coloro, che credono
vera111enre, che lui è il Prenci pe; &
vn beneficio fegnalato, vna refiimonianza : d'amicizia, che egli ci fi in
raie !lato., ci obliga ancora più ad ·
amarle):, fopratutto fe,egli s'è traueftito, non per altro, che per renderci qualche fauore importante. Applic-hiamo tutto ci<> a GIESV CRISTO:
O Gerufalemme, {e tu fapeffi chi è
colui, che viene a vifitarti, & ì-beni,
che puoi raccogliere da quefia vifita!
ma fopratucco confìderate che voi
andate a riceuere i.I Corpo adorabile
di GlESV CRISTO, con le fue Sagrofante Piaghe, che egli fè toccare
a fuoi Difcepoli ~ e che col mede fimo Corpo adorabile, :voi andate a
riceuere 11 fuo Sagro Cume.
Così è , dentro qnefto Sagro Cuo.
re, che c'è {coperto, dobbiamo entrare , iuì do~biamo apprendere a
pagare, a ringraziare il .n ofrro Dio,
a lodarlo, aq annientarci nella fua
prefenza, e fopratutto ad amarlo.
Che marauiglie non opera GIESV
CRISTO, m quei preziofi momenti,
che .fià in vn ·anima pura, in vn anima, che ama veramente GlESV CRISTO, JI fo!o penfiero di queftçi.DiV
uino
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1o1ino Cuore fà fencire allora vfla di.
uozione firaord1naria.
Se GIFSV CRISTO entrando fo
noi ; ci dà fegni fenfibili della fua....
prefe1ua , ficome accade ordinariamente a coloro, che ha1rno vna tenera d1uozione al fno fagro Cuore.... ;
approfittiamoci· di quei prezib<ì mo.
menti, conteniamoct in vn gran raccoglimento interiore, afcoftiamo ti
Signore, lafctamo operare alla grazia; fe noi non l'impediremo punto
d'operare, per caufa delle volontarie
difì:razzioni , e per vna non sò tal
quale di<rìpazione, per cui il Demo.
nio procura di f,irci perdere tt:rco ti
fr utco ddla Commun1ol'le, ella farà
in. noi prod1g1j molto lì:raoi·<linarij'.
L'occupazione d'vn anima feruorofa in quel.tempo, principalmente....
· dcr ue '.: effe re d'abbandonarli in tierameme ali' amore del fuo diuin Salua.
tare , e di dolcemente godere. della
fua prefenza. V n amor tenero, e:....
fincero, è nel medefimo tempo la m1gl1or d1{p0Gzione alla Santa Communione, & il frutto principale, che
fe ne dene .ricauare • Ordinariameate
(j tace auanci GIESV CRISTO, quan•
do s'ama aifai, e qua'ndo fe gli dimofha l'amore, pe~ mezzo d'atci inte•
riori 1 e feruenti. La Maddalena 111
amm1-
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aromi r:rzicne a pie.di del Saluawre,
è vn m{!)de!lo cfvll anima, che viene
da communicarl1. Clte fe ella parll,
b1fogna, che le fue parole, non fian<'> al ero, ·che e{prealon>i del fuo amore, .della foa aromirazìo.ae, e del foo
giubilo.
In1m1i , potrà dirfi di quando in_.
qnando , inumi, quem diligit anima
mea, tenui eurn , , n'ec dimittam. Jo
bò tremato colui, elle è amaca dall'
anima mia, io lo tengo, e non mi
fèpara-r0 giamai da lui. Altre volte:

Deus meus, & omni.1., mio Dio, e
mi0 tutto ~ <J)ileéfos meu5 mil1i, &

ego illi; il mio amaca è a me, & io

fon tucto a lui. Q_r4id mthi e(t in C~o,

& a te quid volui Tuper terr,im, Deus
· cordis rncz, & pars mca <JJeus in eternum ! 'Pone mc,, vt {ìgn~culum fuper
C<Jrtuum &c.

Proc.uraremo allora d'entrare ne
feBtimenti di GIESV CRISTO, !!.J
rodìderare aiò, che egh croua m noi,
c;he gli difpiaccia : quali fono i dif.
fer;n1, che egli ha fopra di noi; ciò,
che egli vuole , che noi facciamo , e
c-iò, cbe pu'Ò impedirci per l'auuenire , •che noi, non facciamo ciò, che
~gli vuole. Relt1arnoci profiefi a fuoi
piedi con lo fpirito, e rauumando
da tempo in tempo la nofl:ra fede in
V 1
ordì~
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.it6o Diuo*ione.al Sagro Cuare
ordine alla prefenza d1 GlESV CRISTO, adoriamolo mce(fancement~,
con vn profondo rifpetto inGeme, e 1
fiupore di vedere il Dio della Maeflà,
auanti di cui tremano li Serafini, ab.
batfa rfì infìno a venire ad alloggiare
nel cuore d'vn huomo, e d 'vn pecc;atore, fconuolgere con ciò rutta la
legge della natura, & operare miracoli così fiupendi . Doppo paifando da'fentimenti d'ammirazione :w
qufi di riconofcenza; nell'imporen.
za, 1n cui ci rrouiamo, dì poterCJ
'
abbananza riconofcere il noftro Dio,
innitaremo tutte le creature a bene~
dirlo con noi; li off~riremo l'amore,
-d1e hanno hauute> verfo di lui, tutti
' i Beati, & il feruore ; con il quale 111
com municano tante anime fante...;
anzi gl'otferiremo il fuo pl'oprio Cuore, con quell'amore immenfo, di cui
eglifte!fo è infiammato.
Appre!To con molta confidenza, e
fincericà gli efporremo le no{he de..
bolezze, le noftre mifene, & i nofiri
bi fogni . Ecce quem amas inffrmatur, ,
poffiamo dirgli con Marta: oh ~1gno
re, colui, che voi ·così teneramente.....
amate è infermo: poffo io dubitare
dcl voflro amore, doppo tutto dò,che
v.enite a fare per m.e? fe voi m'amate, potrete vedere •le mie infermità;
fenza

l
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fenza 'guarirle? , Ma fopratutto pa ..
trete voi vedere ,<!he io vi ami sì poco,
fen2a accendere il !J.'liP cuore del Sa.
gro Fuoco del, voflro amore? ~an
do voi volefl:e negarmi·tutto il re!l:ante, potrefte forfe non concedermi il
vofirò perfetto amore-? Jo ;;ò, che hò
po fio grand'ofiacolt a i di!Tegn i , che
.vòi hauete di, beneficarmi; cominciate, Ce _vi piace,atog!ieJie >da per voi
tali ofiacoli •
Non m a nchiamo .giamai di fare a
GIESV CRISTO in ciafcuna commu(Jione qualche Sagrificio, chiJ
pot'fa g_radirto; promettendoli d'app~icarci a correggere qualche difet•
.to, che noi fapp1amo più gli d1fpiac•
eia ; ricordandoci che giamai fentirremo gl'effetti fenlìbili della Santa..
Comrounione, fe non attenderemo
a fpcndere il refiante del giorno i!l
vn gran raccoglime.ntQ imèriore. La
.freddezza, il rdalfan1ento, e la d!l!ipazio:ne d1 fpirico fubito dopp.n la
communione, non fono per ordinar i o 111 qQelli, che frequentemente ii
communicano , ·che elfi;: non Jìano
-q.ua!i éii continuo, (egni lagrimeuoli dello .!laco infel1c~ d'vn anima infe nfìbde al p iù grande di tutti ì be·
.ne fì c1j, e d>vn anima, che hà altret.tanto magg ior fo gge.tto d•apprende,
V ~
r=
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461 7JiHoz.,i<Jne al Sagro Cuore·.re e.be ella diffidi mena dell' rnfefr~
.ce Irato. di tepidezza, in cui vine, e
.della fai fa ficurtà, oue ella fi intirizza.
S. Booauentura proce[J. 7. relig. e;
u. diftingue otto forti d1 moriui, che
'poffono .rndurre i Fedeli a riceuer~
la cominunione. Akuni,dicc il S.Dottore, fi communiéano) perche fentono le loro infer1111tà .fpiritnali ,re deiìderano d'effer vi!ìcati dal medico·;_
che folo può guarir li: gl' altri hauendo commeffi molci peccati, non han
cofa da afferire, che fia pi.ù gradita
alla Diuina giuftizia, che quefia San~
Ofi1a, queft'Agnello fenza macchia,
che coglie i peceati del Mondo: altri
vedendofi, ò ricolQ.11 di dolore, ò combattuti da violente tentazioni, nol'l
poffono ricorrere, che ad vn Dio

forte, e pote~1te, e che è continuamente apparecchiato ad affifl:erli, e
difenderli: altri ancora, ha1.1eF1do. a
domandare qualche grazia alt' Et.er.
no P~dre ,,fperano d'octenere i·f tutto per i meriti del fuo figlio, vnic0
noftro Mediatore. Ue ne fono, che
in quella fanta azzione, alcro non ...
prerendono, ehe offerire al Signore
11 Calice falutare 1, con vn fefo!;Ctm~n ..
to di riconofcenza, per · i befi.eficij.,

che han riceuuto dalla foa mano·:

mo.lei vogliono foJamence. hanota.l'.
Dio~
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Dro, & i Santi, facend0 a·.Drb quefl'
offerta ad honore de' Santi : alcuni
moffi dalla carità, che !i anno de'loro
fratelli, tanto viui ' ·quanto defonti,
impiegar.o 11 Sangue di GIESV CRI.
STO, per ottrnere a ·viu i il perdono
delle lo.ro colpe,.& a'defor.ti il fof~
lieuo dalle loro pene: finalmente_,
' altri accefi da vn vero defi<lerio
•.d'amare il lor Saluatore, Jo riceuo·
no neJl'adorabile Ei:rrari!ba, per effe.
re veramente infiammati dal fo0
:i more , e può ben dirfi che quefi.•· ·
vie.imo ìnotiuo, è 11 più perfetto, &
il più conforme al di!fegno, che hà
GlESV CRISTO rn dar!i a · noi; .
Q!tefto Diuino Saluacore, nel ve:.
nire a _noi per vnirci più firettamen.- ·
te a lui, ·ci difcuop11e il fuo Cuore;
egl'i ce lo dona; ofaremo noi dì ricufare di dargli il nofho? Entriamo
dentro _q~!~fi'amabrle _ Cuore, e poi.
che egli viene rn noi, preghiamolo
che prenda hormai 11 luogo del nofiro • rer non hauere più 'altri fentirnenti, che i fooi '• Ma entriamo bene
ne !t1m fenr i menti; confideriamo ciò
che GlESV CRISTO ama , ciò, eh~
egli Hima ,e difprezza . .Non Ci può
negare, che egli fan::imente g1ud1cbi
d~l/e cofe, e che .fia vn verarnent~
.ingannarfì il g1L1d1car altrimente di

V 4

lu·i.

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

44-~4 Diuo~ionc itl sa~~ro Cuore
tui. QEal idea hà egli adunqt1e degP
.horaori, .delle ricchezze> de piaceri;
che io cerco con tanta pa(lìone? Et
.al contrario, le humiliazioni, le croci • che io abborrifco, non fono elle-

n o l'oggetto della fua compiaceni.à?
egli non ftima altro, che qaefie.

I .

Da tali rifleffioai ci far~ facile di
conofcere, fe i.I Cuore di GlESV
CRISTO è vnito al notho, de hot
Ji a'bbiamo ve~amente lò fpirico di
GIESV CRISTO.

C A P l T_O L O Y I I I.

ir

!l._Nali (iano i contrafegni del perfetta

Amore di GIES Y CIt.JSTO, e delt11,
vlra diuot.ione al [uo Sagro
Cuore~
, ~·

I

•

'J

Veri fegnl d'vn vero amore di
GIESV CRISTO, fono le qualità
contrarie a'.d 1feui, che hapbiam rap·
portato nel fecondo Capitolo della
feconda parre • GIESV CRISTO,
non è folameme l'oggetto ... ~ la forgiua nel medefìmo tem po dell\j foda
. v1rcù ; n'è egh-- ancora il p iù gm fto
· modello , e tutto quillo che non è
conforme a quell:omodello , non meri ca nome di virtù. Egli è cerco,
chç le imperfeziioni delle perfon~
diuo•
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di ubte, han fatto gran , corto allL
foaaapietà: Com~ , che G.è veduto,.
che .te pe.rfone ; · ali~ 1 paClano per- diùhte :fQRO pieine.1Qtan'l.<>r · proprio,
rumìpite ·.di grande ltima-di.loro fref.
fe 0 _fenfibi li ad ngl'li.llllliliiimo d~fprez
zò r~ òhe fe le i fac:c1'l1; o s'è vedttto,
' che ., éompa~ifcono: di:1c<>l\tlnù,e ma-

linconiche' d1 propria opini.on.e, af.
6:1c~~- r e_quatche,,v0kmalj!Che jrnpdrfiU:fu: ~::che lf timore.cltiiperdere,, ò d'al·
{era.re· la' lor fanità:; ·le rendeua fpd.i[,.
iìmd òzi.C!>feJ negltg,eniti;. im1cilr, eftr~
matrlente ~ndu lgen,tiiadocomedeiime,.
e·. di· cot11tinuu feuere é.on· g,l"altri; e
fi coftuma di mirar ·ll\_.virtÙ!fràle icnperfezzioni '1elle 1peJ11fonei, che fo.1;i._,
ter:iu-~e ·per fp-irjtuali: 5fètcreduto, che
non fi p.oITa.elfer diùoti.o, fenza efli:.rce
malm.conico. ,, fohtatio, di proprio
parere , incommodQ',a gl'altri, ama...
tor di fe fieffo, & ellremamente d!
fpirito,c'on,tradjtore :. s'è peirdutaéQn
quefl:o_fa!t.a 'fiima, ~h~ s'hiruea ·de-Ila
vera pietà, fol'mandofene vna bàf.
fa 1idéa; ,& i ,più 81tfoli1tdi.fti>tt-0-im~
_g.inati, cb.e oon !ìa vna- gra~"fo f.e
kcità~, il no,.n4iabere..qUèUa. Y-irtù; the;
'll.eggpn_o.l accompag11ana ·ncdla.; !ll'l~
gioocpar.ée· ti<L. ta.otU:itfe.tti :J -.:> r 1 • •
1 ;-:J3enoh~ le: impe 'feu.io.niJdc.gflv,ni ,,
~ ftyfine. L vi:zij; ~gf altri~! eg_lt ~

sì

..J

' ••_·

y "

{l.e.t~ .
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466 Ditioz,tone"'tltS.agre;Cuort · ~
·p erò certo ,. ch,e faan da r.o occalio!)
di <lifguflo. a 'molte- perfo.f.le , eh~
·difprezzalildo; vna: itqndotta sì poco

con.forme alla ~iufra;i i_dea , .cqe e1ft

gl ' han dato <itelfa tliuo.zione, fi 1fotio. .
i.maginati, o · che'il·~ virtù cll'vna,per- I
fona, che verameme ama· G LE S'f (
CRl~TO , :ncm tiì a vera·; ò, ohe· ifa
irnpo·<Iìbilci l'haue.Fe vna vera virtiÌ ~
Non s'mtrap~uoae· q-trLdr.ddhug.gerequef'h faffi.d1fcqd'ì ,'; Tutti i Santi alfa ii
H.dillruggono per mezzo della ~antit~
della loi: v·1na: c.i.con'cenciamo fofo di
fa r vedt'r in.poche parnle-,. qoaldiano:
le perfone fodamente vircuofe, rapportando i fegrli ceni della- vera d1uo·zfone , e 'tltrneftran.do. qual fia il.•
cararte~e d'vn. 'huomo, che pir_,~tta,.

mente aru·a GLESV CRISTQ .. .
1 , .

:

.JJ

~

il>

'1

.; H.

I • '

. ';r

;r

< .)Ìj!'
1

~ ,f.

L

.

') .

l

.perfettaménte GIESY CB..JS'J.\Q.
....... J

J

•

'

•

L catiae'tére·dimefii:ato d'a S. PaoJo ;,.
i ò ìlpiùr l'Jatm:ale. II vero aqlctre dii
GU;,SV-. .G?RJISTtO·; dice. quefl:-0 gran..
~iApuftòJQ , 1_fenza del :'l?ale, qqAn·

tlo anche haue.ffimo. ddfobuito.1a....,
pèJt.J.e r~ cut-ti i1norliri l,lenic, pe'r..aavgrl
dai ..\'iuçreJ ~.e..~e haue!Iìma 1dac.o i:f
-·
noft~Qi
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Di'N~"S.Giesit CrfPo. "/f"arte JIJ. 46:r
n0firo corpo ad efiè( bruci-ato 1 oolil

hauere·fiìmo mience fattò-, e tutto c1è
feruircbbe ·a ·niente. -Q.1elta perfetta
cai:ità. ; ;egli ·dice , è paz.ierite, è be,.
nignaJ,;, ella ·non è inuidiofa, non è
teme.raria , non ·è precipicofa , ella
s:ron 6 gonfia per l'orgoglio ,_ non è
fdegn0fa, non .và apprelfo a propri i
ir:itereffi, non 11.comurba, nè tì rifente, ~on fà cattiui giudizi} , colr;ra.....
tutJo, cr.ede, (pera, .e !op porta ogni
, c.ofa. Ecco il.vero i:at:lttere della foda
·dmozibne, della ve(a vircù , !! dcl
perfetto amore di GlESV CR.ISTO:
fe vna fola di qt~l!fte copd1zioni,
manca , è imperf~tta la di1:10.zione,
& imperfettamente s,'ama G I E.S V
CRISTO. .
-·
Di manie11a che w1a. perfona ~
damente viirnqfa,, vn h~1omo ,. cM
perfeccameme arn,<J GIJì,SV ·CRi SJQ,
è f.e{fer hu0mo feri2a amo~ propri-0,
f~nza fU11ulazione, fenza ambizione;.
'V:n huomP 1in tutci i tempi feuero. 'l
rìg~ard9 di (e medeumo , non pe11.
dqnando a fe.nienDe, & e!tremameate dolc,e a riguard.e ~egl' altri•' a fauqre qe : q.ua~iifçuf~ ogni cofa;,l~on~
. ~o f.epll~ affe~t~iqne ,_c,ondt-fcenjieg
t,e f~r}zil d~CJij\Y"!'!Z~, òbligaµce fFnz a_,
4l~erqtfet,, e n~m.a.f11~ç ef~çco fj!n~a. .
{ci:11_e9Jj a.,v~co-:y~t~.~~a112~nj,~ a Di~,
. ,.
~· cl!
enza
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468 Di11o~ione al Sagro·Custe · .
!enza contenzione' giama.i ori@fo, ne<limòfit'antefi per-q:uefro, tro'ppo·in_. ·
{oflecimdine; hlaÌt tropp-o od:npaco;.
&ancora menq diCtra(oo.dagr atfart;.
poiche egti d:i. continuo1èbnferuil il
foo cuore libero , non ·rdl:anàti accu pa to, éhe da,lla fua fola 'gral) faeen~
pa, che è q:ueUa. della faa·pr.opria falnte : piena di baffi fentinienti di.fé
meddimo ,;.-noÀt hà !lima, eh~ de gl..
altX:i; non, rauuifaodo-- in•effi, c:he le
v.ircù, i<he p©lTedogo ;, & m' tè fieffo·
IU>n.rimirandc:> ,, che i propt=ij.d:ifenti1•
No°'car.n.inandc>, che per le maaìme
{0p'Pàna1?t1r'al'i ,egli noh 1ft1rna, tlìe gli.
fa'~ci~n ~orto quei,. i::he lo d·ifpfen·ad o -;; poid1e"'eg,li. non"cfede., che g!i
iiJ douu.co. J'h.on~re, i;he g~i (i rc:_n de •.
Frn:a.IBJ.enre;è vA liuomo, che• ino1~ fi.
~!~ rnai· ~i rnal _humorèz; ·poièhe di:
t:ontinuo 'hà qtlanto ,vuole). ·ne voi
leirdo giamai altro·, che q<ilel.,, che"li~.
è fempre conten~o i ' di <>ontin!J© ·i tu
pa<:e,e continuamente vgtrnle a fe me.:.
defimo: gH più. felici fucceffi , non IO'
g-0ntianb;e gl' aeci'4enti piU. pernicioff
non W"abbattono punto ;, poiche egli

be1n1 •che fempre è ·1a ·fteff'a ma110 ~·
1

dl\Jc\11i}gli ve~ofld)i.ibeni •. & i in'ali
Qi' qpefta vita' ; , 8'é ''èCfen.tfo .. 11\ fol~
Yòlohtà> lèfi lDio 1artfeg'dkl del •fuo · Vi.:..

lm;e :i. ~~n tu~tò~q~Me'•,_ die.l Di~
-

~
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Di 1-tS.Gje.ul Cri(fo•'P'llrte·IJI. '<16'

I

\.'uole,e vuole tutto q uello,die·fà Dio~·
. Da quefio nafce che le azziòni; che
han più. fplendore ; non fon queJ1e,,
che più. Io ci-rarm ~ etfendo· perfoafo "'
·che ciò, che noi facciamo, tanto hà.
·di merit0, quanto è Vll'iforme a ciò,_
·che Dio vuole; poco li dà fafl:idio il
non far molto-,. pmrche faccia bene·;
·e- t'erfettamente' ciò,. che piace al fo0;
fou·rano Signore • Da ciò· na'fce eh.e
di k:ont'inuo .ti diffida del fuo -ha1 11..
ra{é, delle fue indinazioni, d-e) foia
am0\" proprio., e ·preforift'e le pitl
picèlo'lé ol;)btrgazioni del !iio fiat~
ali~ p1w grancli az·zfoni d1 prQ.Rriu
~lezzione ,. e di fuo gnfio. Animata•
da· qt\efie pùro. f pi rito di GIESV
~RISTO ·,. e.e;li hà altrettanta ra!fe..,
gnazione perilarJ?ri unz.ione deta l~cil,
~he -a IDìo.. r-ion piaè~d.1da·rh· ; 4i'e'll~
V<irtù., uhe 1Via nor/ dffpone.,: eh~
pfatNchì té &!~ bene particolar.e, che·
tfò'li Wtoffipiace 'che faccia, non·vo•
lendò il· Sig.noi!e, •tutto da, tqtti; ·r~~
tro vàndo6' tlmpre·fedele a ricèuerci..
le gr-azie, ch'e Dio gl'otferifaes a pra.f... ticar lfe virb) ~~& ,a"far .ìl bcme.>. di cui
li)>~~~.At~-l'd~ca.t~~d ?' e idi cui g~ i~
ae•da 1'~ É!en~rilh
., • .l
< Per' 1fit1~1 Jtliefi~èvn h'lfot'tu.;t; e:he·
1i dC:-ft.i g1.1'è dail'attrii fedeli·,· p&1" I~
fr'ii\1;11nMeiia._

~ ~-~"' "

@~Q.- C.'i ' kumiJtà.)\· C
- -- 6V

-~ara,.
::• -
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fopratutto per vn ardenci.ffimo amore.
·verfo GIESV ORISTO, e per vnw
tenerezza tingolare verfo la Santiffr:.
ma Vergine, e per non sò qual aria
di modeiha, d'odore di fantità, che

non ii può impedire che !i ri~onof,

ca, es'ammiri. Un huomo,chel'v(o
.Ie Santiflìmi Sagraruenci lo ,rend~
ogni giorno pii\ g1ullo, e p.iù ficibon.
L!o- de Ha gmt1ì2ia, di ~1r1 .pa.rla GIE;:SV CRISTO,. e che riut:to ries1pir 9,
di fede, giamai non afifie a nofirì
_Sagri Mifieri, che egli non fia ~uttQ
pen.e traco da'fentimentt dr gracjtudiJ)e, di tenerezza, e .Cl'Y,n profonde).
rifpetto; vn huomo,. che cerca Drq.

i.ncdfantemez;ire., e fen2a-ragioni; chenon .sà ciò, cheiianondipeodertut~
t o .da Die, che çi dà tl!Hto, e che li
dà ' to~almente a nof fen.za riferu~ >.
per obligarci ad obbedirle io ,tuJto_;.
vn lrnomo per fine efi.reQJa,mem~
~"{10rtificat_p in ogQi tEl!Dpo, ~n ·çg_ni
(tà; & in tutti i fiati ; -pmche egli ~
pe,tfuafo che ifl tutto,. e per .tutto, i I

fn<> modell~ è GIE.S.V : CIUSTQ·
c.rQc;ifitTo,. Pe,ciè ri-empitQ; dal , fuQ,
.{pirjtq ~ . egf,j ~on lì ltqdi!l c.he a ren,i
de re ìn ru r~e le oq;afi9qi- ,. 4 ~~ JJ:çr!li,
iione~ e nelfazzi.olllp , fu.rte-k~ 1 {us:'P~
chi,iç,~ > t.ueçl i. fu,oi.-,i~eatìè-ri,.al ~J}p,~e:-,
t~~a lfj l?k> ·~ .cA..e. ·'t il f.ol.o :~Jm~t~os
'
'h~.
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IJi'l'{.S.Giesù Cr~[lo.'Parte Ii!. 4if
-che l'occupa , & a' fiffare in Dio,:
c.o me nel foo centro; tùtti gli-n,outiriènti del fuo more; per m,zzo d'vn.a
femp·lice, & arnorofa: ,acquiefcenia._

alla fua fempre adorabile volontà.
Ecco il carattere.della vera, e foda .
virtù, che G.IES.V CR·ISTO·medeU:rno hà rintracciato ; che tutti r Sahli1 han così bene .efprello nella loro·
vi.ta , che fola è bafiar:o a caufarli'l-:t
tàntità " .& 11 ..medro :r Qgefio .è H·
più giufl:o ritra-tto•d'Mn· huomo. , elle
ama veramente Gllt:SV CRISTO •.
Da quetto. ca·raete·e fi eorrnfre11à'. fa,..
cilmence q.uanw è falfo che l·a~ ven
virtù habbia vin voloo fpanenteuoIe, e difgufiofo ; q.uaaro ' falfo· che

le. perfone . fodamenre diuot:e liane:>·
cdotinua.mente trauag]i:ate, mal·rn<to ..
n.icfue-ç ìmpazie11~i, fafii1:l10fe·, piene·
..G\'arn0riprap.!"io ,'d1 gloria, e d•arpb11o
:z:idne •; ·e ,fi, ,rùi:m{!Qfce'rà ancora pii\:
vifihilinen~te. il•eotto, ·c{le f.anr.io.alla
ver.a piçtà ;'.&, ·1 pr~g1udù:io, che;..
21p.porcarro a. i frdeli..coloro, che co1t1
lz ltima ai diuori ,, nutr.ifcono den:tro1di JGU'pim.p.erfezz.ioni e.asi.grandi»
kredit~a'1Gi ;pe.r;..cattfa de djfercil;.chc:
.co~rxmo, la 'lirtù~.c:he igb ~ aotrihuital ;u:1co~ lo{O· etf.empj1feruat'lCi>i. di ·
cmnt!nu~ di lU:Olfi!9.!~l~ne, pef 11~
Wle~fa.QJ(oJut-1: ..
. , ' ,r· ·

--, - -= -

.

~hJ
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, , ~hi po_tr~ dii;e cbe q.uefio perfetto
.:u;no.re pi G!ES'\CCRISTO, che que.~
:fta yera pietà.,- tale :qltale s.'è defoùtta ; non. {ìa giamai ~be vea 'cof:a.:..
Jdea?e; ò,che fi' :i troua eff~ttiuamt10te nel ~fondo vna 'Vita regol.at~
(opra ume quefte rilaffime 1. i .molto.
~ra·na; e che. vn huomo ;·che' viuedi tal forte ,.r f.a mo-f.to:imfelice} .1a
tyita ,. e la gui-da di tutr i" i, Sar,i tl ~ ~
't'!lfa medefim.a<il modell<i ,, ,s;!. •dct.
!q't1ale fi è fatta quefia;jdea ; lN.00::.!..
,vi\ è alcuno, clie' v1 umdo comfol!me
.A quefi' idea,.. non h.abbia g<1>dutD.
vna pace.., & vn. giubilo.; rhe fopta ..
ttar;iza og!)i imag1na~one; e fe mol i/~
idi colovo, c.he paiono pit\ ri~ènuti ',l,
pen. u. ric.onofce.no. corri1pruide e~ a
tai caratterè,. c:i~, nafce perche:moltì,.
.che :falil profeffìo~ d:i pif tià,. nqn han.no coraggio. bafteuole per ·fare·.tUtt(i).
.ciò,. che bifogna,. per giuhgei:e·ad vn.
tal grado di perfe-zzf.one • Siiàifobit0:.
qualche sforzo, & J an'ch.e qualc~
progretfo nel caminG della pietà ;,.ma
.poi .s•arrcftaao. per lo più fpelfo a...

aiez.zo corfo ; e mc.Jti, clae pBCh ~èlff'r.c

aan ,hiuta!C!bberoi adar;ifatQ!~Xhf'~·

tucc·

:Paff.o~ii:priuano rdi
ic~antagg~
e;della; vita perf.e~ta.N>e11:n0rt.la.a.uet

..,r.aggio di far .q.ueftO palfcnw·: ·-:Jl pili gran numero p.ei~, ~ice' il
·
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gran S. Francefco di Sale~, ·.è di quei,
che Ci formano vna falla ide-J dellL
d1uozione. Ne trouate 111olto pochì,
che non fe ia rapprefemino fecondo
il proprio genio' fecondo il loro naturale ·, e fecondo .le loro paffioni.
Una perfona di natura malinconica,
lbma che con(Ì(la la foda virtù in
effere folitario ~ e non può.imagma:r!i come poifa elferfi. fempre allegro>
& eCfer diuoto. Altri 6gHardano l<i
.vita fpiritua!e foto al d1 foon, e (ti ma.no .che con.lifta foto neHe penitenze
efieriori, ne'cillic1;, ne'dìgiuni, ne)le
-vigilie, & in altre per altro vctli ma.
iceraz.ioni del corpo : molti s'imagi •
.pano d'efiere di confumata vircù •
·allora che hanno acq~1ifiato vn 4a,.

biEo di recitare molte lunghe eraziq...
.m v.ocali :> d'vdire molte Metfe, d•af.
1fiftere a tu eco l'Officio DìuiAo, di di.
mo rare lungamente nella Ch1efa, ~

.di cominun1car(i di fpeffo. ·
Alcuni ancora trà quei, che ferll:o".
A:o Dto nella Religiene, dice l'Auto•
re. del Combattimento Spirituale ne<t
c. x. di c•1i facea tanta {bma il S. Vef~
couo J1 Geneua, S. Fraflcefcodi-8aleS.,.
credono che, per e!Ter pnferci, ba:fti. folod'etfer affidui al Coro,_d'amare
. il riciramemo., & iJ filenzio ;d'o!Ter.

uare

attentamc:nte la difciphna A>:
gplaré:
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golare: e così gl'vni mettono tntta
Ja perfenione in vno di que!ti effer.
ciz1; ,__gl'alrri in vn altro; ma è cer.
to che tutti s' ingannano; poichl'_ . ,
fìcome J'op~re eflerioti non fono altro, che d1fpoiìzioni per d1uen1r<!J
t-ierfewtmence fanti , ò pure frucci
del/a pel'Ietti! fantità ; non può .djr·ft
che in qudte forti d 'operaz1oni con.
fifta folamenre !:i perfozz ione Cri fifa..
na , ò il perfetco arno~e di GIESV
CRISTO. E~leno ponol'lo e<rere fructi ecce:lenci d'vfla perfezzion confomata nelle perfone, veramente fan.
te; ma potrebbero anche nuocer molro a coloro, che vi s'atcaccaLTero di
tal maniera, che rrafcurando di ve'gltare fopra i mouimenti de loro
cuod, non applicalfero alla vera m01;.
tifica.zìone interiore, & a conforma.
,re in tllCto Ja loro voloncà a quella
di Dio ._
JI vero amore di GIESV CRISTO~
la vera diuozione, e ciò,che chiamiamo vira fpirituale , propriamente....
con(ifie, come habb1amo olieruaco
nel cararrere d'vn huorno. pe1fecto .;
ella conlifie dico io, in amar Dio,
in odiare noi fiefiì, e fotcometeeroi
.non folo a lui, ma a tutte le crea.
ture per amor fuo; é rinunciare intieramente alla naltra propria vo!oa-

'
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Di 'N_.S.Gicsù Criflo.'t'arte 111. ;;Fii
tà, per feguire la fua; e mortificare..;

l'orgoglio, e l'amor proprio; e fopra- ··
. tutto fare qt1efie cofe per la fola gl~
ria del fuo Santiffirno Nome, fenz.'
alct!o. •difiegno, che di piacerli, fol~.
perd1e egli vuole çosì , e perche egli
merita d'effer amato, e· feruito dalle
_ Creature. <l!!efio è quel, che porta
lai legge d'ell'amoi:e, cbe lo Spirit~
Samo hà infe·rito net cuore-Oe~giufu:
perci ò ·fi pr.attica quell'anAegazione.
di sè medeiimo, tanto raccomanda- ·
ta dal Saluacore nell'Euangelio; ~
ciò è , che rende il fuo giogo così dt>l:.
ee, & 11 fuo pefo.cosi Jeggiero.
, Tutti c0loro, che mi dicono, Si~
gnore, Si-gnore,di.ffe i·I figliuol di Dio;
non perciò· entraran,no nel Regno de
Cieli; ma v'entrarà folamente còlni~
che fà la v.olontà del mio Pa<lre,.che
è nel Cjelo . Molti mi di.r anno in...
q.uel giòrno , fiegue il Diuino Maeftro, Signore, $ignote, noi non h ~b
b iamo p·r oferato a ~ofiro nome? non
habbiamò caEciato t Demonij? non ·
habbiamo fatto mol'ci miracoli avo.
firo nome? & <I>llora io gli dirò ad
alta voce· : }o n0n v'hò giamai co...
no(ciut1: particeui da m~.
.'·
Bel fa, ma terribile Jezzione, per te
perfone che· s'affaci-cano molto , &
anche con frutto nebla faluce deW
anime~
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anime, fe doppo · d'hauer portato
gl'altri alla più fublime perfezzione,
elle fono alfai infelici,. per douer~

andar rampicando lqro medelirne per
tutta la loro vita, e per morire in......
~uelle mede lime 1mperfezzioni, nelle
':filali fon vilfute.
Sarebbe a deliclerarJi, che noi for.
'mo · ben pèrfuafi che J> amore di
(;IESV CRlSTO, che la vera diuo.

2iooe, e che dò, che chiamali virtù
~rifiiana, e foda pietà, non conlifie

p~opriamente in altro, che in vn;w

jincera l1umiltà; in vna vniuerfaJe,
e cefiante mortificazione, & in vna
perfetta. corlformità .de11a nollra voJontà a quella di· Dio,. Se vi manca
vna di quelle trè virtù, non vi farà
altro, che illuffone, che efieriol\ità,

ne vi farà punto di diuozione , ò di
-.era . virtù.
,.
.
~e.fio è 11 fentimemo delI'Apo(lo;

)o delle Genti, e di tutti i Maefiri

ddla vita fpirituale; ò più tofio que:
fto è. il fentimeoco vai forme d1 tue.:.
ri quei , che non portano indegna.

tnence la denominazione di Criflian i;
p0iche qnell:o è il fenciml!nto di GIE,.
SV CRISTO medeGmo, e per confe:.
guenza di tutti quei, che hanno 11
vero fpirito d1 GIESV CRISTO.
Ne' nofin d1fegni, e nelle nolhe im.
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prefe, dice vn g~an • kruo di Dio, ~
meglio il propo1Ho di far la v.oroci-.
tà di Dio , che di .procurar la fua....
gloria ; poiche facendo la volontà
diuina , infalltbllmente di continu~
noi proemiamo la gloria fua ; ma...
proponendoci per motiuo delle nofire a·iz.ioni la gloria di Dio , non
lafciamo più d'~na volta d'efler ingannati , facendo la no!lra propria
vorontà fotto lo fpeciofo pretefio
della gloria di Dio. Ah ·) che queibt
forte d'illufìone è ordì nari a a coloro>
che s'impieganç> in opere buone, e
nel rninilìern di ze1are la faluce dell'
anime • La vera perfezz.ion<'; rn cui.
nqn vi puoi efTere ing.anno, è d'àdempire in tutto la fanca volontà di Dio:
ma pochiffime arilrne fe ne trouano.,
che ti ano molto illuininate, per co.. nofcere l'eccellenza di quefta perfezzione ) ò moltG pure per affag...
giarne il godimento.
Dio ci J1à amati afTai , dice vn...
fedele amico di GIESV CRISTO
Dio ci·hà amati a.ffai per tii:arci hor:
·mai con la Mae{ti fua ; quefto fo!G ·
pennero ci deue far ii:iorridfre; per·
che lilon e_fTer turti di Dio doppo la
mifericordia. , che ogni giorno egli
vfa vérfo di noi ; riieruarci qualche
cofa, doppo mtt? ciò, che habbia ..
m~
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mo rrceuuto da fui ? Giamai il mie>
cuore .n·0n a-e con fen ti rà a prend;;or
quello partittl. Qiando io penfo a
quel poco , che noi pollìamo fare..per gloria di Dio, benche totalmen.
te c'impieghiamo a1 foo feru-izio; io
tre~o nel penfare, che folamen t~
mi riferua qualche cofa di me. Non
v'è fictirez.za nel prendere q!:talche..,,
temperamento, cadendoli fubito in
vna pernict0fa e!lremità • Alt·ri ROil
vi fono, che quei, che ti fon dedicati
a Dio fenza riferua, che pofJono af.
penare di morir dolcemente; e fuori
di quelli non ve ne fono, che menìflo vna vita dolce, e tranquilla_.
Da ciò ·Jì vede, come i fenrìmenci,
e la vita de veri ferui ·di Dio, s'vnif.
cono perfettamente Cl'4f carattere, che
s"è mofiraro dcl perfetto amore di·
GiESV CRISTO; carne fperimentino vere dolcezze coloro, che li ra<fornigh'ano, e come infelicemente s'ingannano» quei, che non han mai aff°aporato quelle confolazioru -cefefti:
poiche eg~ino noa han mai hauuto
vera dìuozione, ùmaginano, che:..,,.
1ia l'ifl:effo in queTli, che fon veramen.
te d1 noti, e che vera , e perfectamt:."ltte amano GIESV CRISTO.
Si può giudicare difcorrendo co'
gae..dc.foni pril'l<lip1j 1 q1uuato fono !on-:
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ta"ne dal vero amor di GlE.SV CRI~
·S TG, e dalla v€ra pÌetà 0 certe per.
fon e, che Colo elleriormente ne prat.
ticano greqercizij , e che per altro
non ·cetlano di parlarne; che fon dmore, per humore, per natura, ò ' per
capriccio; che per qualche accidente,
per vn riti ramento ii renderanno ràccolti per due ò crè giorni, fenia chtLa
quefti felici interualli d.i diuG.Zione, li
h abb1an giamai re!i piiJ fanti, ò almeno meno imperfetti; perfone, eh~
· nie nte negano a loro fenfi~ che s'appli.
canoa g!'elfen:izij più fa11ti d'\rna nia.
n iera tutta naturale; che fono di con-·
trnuo diffofe al d foori; che hanno il
cuore ince!Tanfement~ aperw a glf
oggetti efleriori; efpofl~ a gl'a(falti
dell'inimico, agitate da mille paflìoni, di contmuo turbate ,equafìcon.
tinuamente fregolate; che fon finalmente perfcme etlremamence dehca.
te , e he ogni pic'ciola cofa le offende ,
che lì fenton ferire ad ogni m1111mo
tocco, piene d1 finzioni, e di raggiri,
che non operano, che per i fent1men.
ti dell'amor proprio, ne giungonG
mai al lorn intento fenza vna gran tepidezza , e confoGone , cambiando
faccia ad ogni hùra , g1ache non fegum10 alcro,d1e i different1 moti delle

_proprie pailioni.

E'fa~
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E' facile a vedere, che ca'! forte di
perfone non hanno lo fp1rico di G IE_S,V CRISTO, che la lor<> virtù è folo
apparente, e che finattanto che perfe uerara.nno in vno fiato così infeli-ce1.
fa loro dmoQ: ione al Sagro Cuore di
·GIESV CRISTO, farà fernpre molto
jmperfetta a fine d'hauer l'entrata in....
·q uel Cuore Oiuino , -ò alrnefl.o per
farui vnalunga dimora ..
§.

I I.

Cli effettiordinarij del perfetto amoré
di GIES? ClUSTO.

.A
D

quanto s'è ·d ettofin horaegli è
facile di vedere che gl'effetri or.
dinarij del per.fetta amore di GIESV
CRISTO, tnttdi riducono a renderci fimi li a quelloD1uino modello, per
·q uanto è poffib1le d'eiferlo in quefia.....
vita , con la perfetta imitazione delle
fo e marauigliofe virtù • Di maniera
c;he -la noftra vi ca tanto efteriore •
quaneu mtet'iore, fia vna viua efpref.
fi one .della fua .; e come egli è la Viu:t.J
1magine di 'Dio fuo Padre, così diuent1 arno anche noi fu.e vrne imagini; ef~
pr1mendo in noi tutti i tra·tti de'fuoi
fia ri, de fuoimifieri, e delle fue virtù,
Facilmencc s'imitano quei, chemoko.
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s'amano; hor quefia perfetta 1mita.zione di GiESV CRISTO lì rende.;.,
fen{iblle per vna dolce7..Za inalterabile, per vna perfetta libertà di fpirito,
.per vn'intiera d;~ndenza da GIESV
CRISTO in tlltte le nofire azzioni, e
per vn grande affetto alla Croce.
. Q1efii fono gl'çffecti or<linarij del
vero arnore di quefio Diuin Sahrntore, & a mifura che s'ama con più ardore, e tenerezza, fi pofièdono più
per.fe.ttamente quefie virtù.E' talmente la dolcezza, vircù propria di GIE.
SV'CRISTO, che i Profetti quafì non
fi feruono che di quelta, per moflrarne il carattere .. Frà tutti i Santi del
vecchio Telìamento, quei che ne Cono
flati vna più viua figura di GIESV
CRISTO, foGo certamente fiati Moisè, e Dauide, eh.e !~anno poffecluto per
eccellenza quefta virtù. Del primo s'è
detto,che era il più doice frà quelli che
viueuano nel Mondo: Erat enim Moy{es vir miti[Jimus [uper: omnes , qui

morabantur interra. Num. 11. v. ~.,
& iJ fecondo pare 'Che preferifca la...
<lolceu:a a tutte !'altre virtù: Memento 'Domine.Dauid, .& ·omnis man{uetudinis eius. P[al.131, GJESVCRl.

.STO mede!imo, c'infegna vilib1lmente per 11 fuo procedere, e per mezzo
.Jeile fue parole, che la dolcezza fia

X

il
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il pro.prio fuo carattere, e che fih
impoffibilè il ra«omigliartì a lui, fon.•
za haùete 1a tua ·dolèezza • L'a·mot

perfetto dircontitlllo tichiedequakh~
nmilitucline·: florcon 'mc:idopartico.
lare quefta dolce~z.a foaiteraqi le, e..:.
qnella. 'Che irnpri'me j•r. noi li tratti
eficriu:ri, -e fenfibili della fomiglianza
d1 N ofl:ro Sign<>te, e così anch'ella è
l'effetto ordinati-o deWamor fuo,
Egli ~ver~ che-queWar11abile"iirti1
ne racchiude fo sè mo"Iç'altre) •e chè
non't! p·olfibile di cro~ar1i la r .e rfona...
fernpre <11 ibuofi lmmore, •di ri«;eue"t
-tutti in og,n.i tempò ·eòn vn volt<;> alfe.
gro, e ridente ·, ·d'liau.ete vn, inaltera·
bile dolceu:a in tuttel'occali01\i, fe..,;.
con!lanremente 3 non fì poffiede vila
fincera humiltà, V'tlà mortificazione
continua, vna carità perfetta~ vntw
pace in~erabile d'anim.ò alla prema...
'd'ogni a ci dente, hon e·trei1doui lnan.
camen: di dolcezzà, 'Che per la mancao.zx 'di qualcheduna di ~ùefie virt~ ,;
;un atp-etto difficile) vn efreriore aufierù) e rifiutante ) vn aria di feuert•
tà, che l'i .r.!conofce qnakhe volta itu
certe perfone ) the pa(faio per f piri.
tuali, e perordinario l'effetto d'vn na.
turale immortificato, non effondo fiato giamai l'afpetto, & il procedere de~
veri D1fcepolì di GlESV CRISTO;
poichc
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ipoiche il Diuin Sal.uaw,re vuole, che
'la dolcezza, e la perfetta hurniltà di
-cuore fìano il carattere dift1 nti"uo tfo..
fooi Difcep011.Così 'fì fperimef.lta ogni
'.giorn©, ·che .aflorapiù che mai ft moJJra vn .amorewole ·dolcezza verfo
·d'ogn'vno., ·qtundo -crefce la tenerez;za verfo d1:GIESVCR!STO. Con..,,
-q:uefia dolcezza -gl'Apo"ftoli ;guadagnarono gli più ir:ifoi'lGbili: e ·chi nott
;han tirato quelle amoreuqh vifce.r<:J
icolombiof;le~ perc.hefenz.af.ele, del gran
.S. Francefco di Sales, refo ad imita.
·.zior.e del.gran S. Paolo ·tutto a tntti ~
per guadagnai'Lutci a t"IESV :? Ah che
flan faran .p er fare gl'huomini ApoJtolici alcu1lfrut-t0 nella Chie'fa • fe...,
non poffederano quefì:'amab1le virtù.
La lrbercà di (pirite rencie il nofiro
<interiore conforme a quello -di GIESV CRISTO) .per mezzo del!a per-

fetta dimencican~à di noi mede.fon i, e

per mezzo-della perfetta a<:quiefcenz~
·a fuoi ordi-ni, non riguardando in.,..
:tu tee le cofe, che fa vol·o mà di Dio>
1quale
1iarnò <lifpo(li ·di con_tinue>
d'adempire fenza follecitudine, ne_,
inqurernadine. E' vn contrafegno af'fa1 certo, che pochiffi.mo :s'ama GU;.
SV CRISTO., quando I" perfona non
fi fente ·tircrtaa viuere i·n quefia perfetta ac'iuiefcen:za alla fua Santiffima vo.
X .z.
lomà.
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loncà. Che le fi fente -tanta compia~
cenza, quando la perfona piace a chi
ella ama, non fi vede chia-ramef:lte.... ,
che non è pollìbile, che veramente.....
s'ami GIESY CRISTO, e chenonft
fenta tirato a far quanto lui de!idera.
~ndo s'ama s'opera fecondo il fuo
gufi.o, e Riente piace, e fodisfà, f~
non che ciò, che lui vuole
~ando vno hà applicato il fuo
cuore ad amar GIESV, non fopporca
prù quefi'amore, ne fencìmenti, n~
volontà propria: egli è, che lo fpoglia
di tutti gl'attacchi, e lo mette in •ma.....
fama indifferenza, oue tutto l'è vguale: egli non vuol niente, e vuol tutto;
egh non f.ì foggetta ad altro, fe non a
quanto gl'ordmi dt.Dio l'impiegano:
fia vna cofa di fplendore, ò di poca....
confiderazione, fafìidiofa, ò gradita,
ogni auuenimento è il compimento
de'fuoi defiderij: poiche volendo tutto ciò, che Dio vuol che fuçceàa, non
li accade cofa, che non lo concenti.
-0.!!ei, che fon attaccati alle loro occupazioni, al luogo doue dimorano, alle
loro commodicà,ò a q_ualch'altra cofa
non polfono fornire Noftro Srgnor<:.J
con lrbertà di fpirito, poiche eglino
- fono fchiaui della loro propria volon.
t.à . Ciò, che viuono e con poco merito, e fuccede che perdino la pac~
delt'
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·dell'anime loro, che 11 ritirino dallL
·condotta dello Spi.rito Sanco, e dalle
vie della grazia, che trouino il giogo
di Nofiro Signore afpro, e pefanre·,
che s'efpongt1no a mille forti d'illulìoni, ed'aft1izz1oni~ Che peròl'anime
ferltorofe deuono difl:accadì da tutto,
quando fon chiamare da GIESV
CRISTO ad applicarti ad arnarlo,noa
douendo far conto d'altro,e bifognando folo d'hauer riguardo, che quella
indifferenza· non degeneri in rdatfa·mento., e melenfagine.
Tutta la nofl:ra ·ocrn p:t2!ione , c.;
·compiacenza deue conftll:ere in far
ciò, che Dio vuole, qLtando fo vuole-,
e della maniera, che vt!!ole, fuor di
di quello non v'è vera virtù; ma illu..fione, & amor ~roprio. Quefia per.
·fetta conformita a'voleri dt Dio, quefta perfetta fottomiflìone a gl' ordini
della prouidenza diuina, non {limando altro, che ciò, che Dio vuole che
noi facciamo;fia che Gvoglia feruir di
noi in impieghi illufiri, ò che voglia
lafciarci in vna vita ofcura ; queflo
non fol9 è il camino più ficuro, e più
breue ; ma propriamente è l'vnico,
per farci acq~i!larevna perfetta puricà d1 cuore , vn grandHiìmo amore di
GIE.SY CRISTO,& 111 poco tempovn
gran cumule di meriti. Vn huomo che
X 3
vi~
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viueappoggiato. fòpradi Dio,. che~
immobih:,.non può, dlerne· d1ftaccar0>
da qualiiuugJia-cofa contraria,. che li
fucceqa; e: viu.e comento;poiche iJ"fuo·
voler~ nòn è al ero-, che-quello-di Dio ...
Oh fetic.iffiìno ftaco !:oh pace! oh ca! •.
.ma !. b1fogna· combattere. valor.efa- .
ment.e per arriu:arci •.
Jl'terzo-eftetto di 9.uefi•amore., è vn--.
' intiera, dipenden:.m da GlESV· CRISTO·,,tn tutte Je noflre aniopti . Ella·
propriamente c.onfi(le- in vna, quali·
continua- rimembranza,_ in vfla non.
sò <tua! vjfta di G1E-SV. CRISTO, perta quare e.i ti rapprefenta incetJantementc quello-. Diuin Saluatore, come ·

H modello, di·quant°"' operciamo • A.

-quefto. modello, l?roc.uriamo. di, con-formarci· ia. tutte. le c.ofe ;, ne faremo ·
altro. che ciò-,. che: egli. v.llòle;. ma, ci
fiudiat'emo dJ farlo.per quanto po tremo. nella maniera._ che. lui medefimo.
lo fac:eua •· mentre viueua frà g!i huo..
mini Copra la terra:: di: maniera-che..
la viita, e l'e!fempio- di GIESY,CRlSTO >.è q,n ello, che regola.il modo.di:
viuere di q_uei che l'àmano , _e che dif,f onde: in, tutte le· loro.azzioni ,._que1r.·
ari a. dì modt:ftia, e. queH'odore di fantità·, cbe·incanca,_e c:/1e ed1fka vgual;.
men~e ogp'vM ,_ifp:r.and0 v:enera1.io •.
ne vc:rfo lc:.loro.p.e.rfone, &:amore ver-[Q la, vircù.
Non,
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Non può, in. verun. cont0i capirtr;
~uanco frutto poCfa ricauadrda q.uefì..
c:.fercii;io, defi' amo-re dj GIESY CRI-

TO.,.e d0alla.vif~a d"vn sì perfutt0>mo-.
de.Jlo in. rntte· le· no!lre azz.ion.i:. Per·
.quefto ìnezw 1~c;;uoi;e li fiaccai infenft.
~itmcnte dalle c;r.ea·ni11e-, !'"amor pro.
priofudjminu.ifce ' ·· e seftif\gue •· i difetti fi,corr.tggono,, l'an·ima ii riempie.
dello fpirito di GIESVCRlSTO, '!J
ùuu.anza a g,ran pailin.elJo ftato. ddla.

iperfez.~ione.

I
I

l.

· L_a.!lima,.,e l~amore· d.etra eroe.e ,fono.
.:a:ncora·g}'efihti ordfoanj; d~l perfetto.
a.more d1 GI..ESVCR.lSTO. ~ando
amiamo con. ten.erezza 11 noftro ama_.
biJe.SaJqatQrc .., non hau.eremo.trauag!io d'entrare.ne' fuoi medefi"mi:fe.nci..
tilen.t.i ~. Facihnentc. c_i conforma remo
allc:foe inclinallioni ,.a' fooi defì:derij;
.baQeliemo. ft;mprc:· rigua.rdo. a turco
~iò., ,che egli ama, e: ci fc:miremo fem,.
pre tirare <la tittto ciò'·che egJi . am~ •.
Sent.iamopma.inciò., , che.non li·piarC<., e pofijarno dire ., che v.n.a taf! conforniit.à di defi~erio ,. e d·i fentimento.
è_ vn . eff~tt.o. necdfario. del; vero amore.
l)a.vna:taJ (ergiua:nake l~amm: prodi.~iofo v.ei:fo.la ciroi;e ,)o.tutti q,uei~che ·
amano, ardentemente GlESV CRISTO .. 'l:'roui am.o ,attlim1one; ne.gl"'ef~
!c:r~i.zi ~ d1 P.ierà,,, il g1og?'- dcl Signore
X +i
Cl.
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d comparifce pefante, il fola nom~
<i'humiliazione, e di crece ci fpauen'ta: e vi è vn numero quali infinito di
perfone di qual(iuoglia età, di qualf.ì-

uoglia forte di qualicà,e dì qualunque
ftaco, che {perimènta8o tante attrattiue·nelle crocf, di modo che farebbe.
rn inconfolabili, fe reftaffetò vn Col
momento fenza foffrirle.
Donde viene vna sì gran differenza
dì fentimenti r ciò prouiene) perch(!.J
noi amiamo poco G l E.S V , e quei
l'amano affai. La pri.uazior.iede'. patimenci in quefta vira, pareua a Santi\
Terefa più penofa dell a morte medelìma. Santa Maria Maddalena de Paz;.
zis non tronaua difficoltà nel m.orfre>
fe non perche veniua priuata del pia::cerè > che ella godeua ne'patirnenci di
quefia vita; poi che l'vna,, e I'altrL
amauano ardentemente GIESV CRfSTO. La vìfia di GlESV CRISTO>
diceua vn gl'an feru.o eh Dio• mi reo.
ee così amabile la Croce, che mi pare
che fuori di effa,. non fapre1 trouar
felicità. Jo mi trouo difpolloa priuarmi,per tutta la mia vira,d'ogn'i confo.
!azione pofiìbite; [>amore di GIESV
CRISTO mi ferue per tutto:·anch(!.J
Ja Croce incanta, e quando s:ama con
perfezione GIESV CRISTO, anche.
nena Croce fi fperimentano delizi~
ineffaFondo librario antico dei Gesuiti italiani
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ineffabil i. Noi no11habbiarno1 med-e.
fimi fentiment1, poiche iwn habbia.
mo il medefimo 'a more.
Moke perfone fuggono ta Cr.oae-;
imaginandofi di dar gloria a Dio. in.....
vna maniera alfai più nobile per me-zio d"azzioni più 1Jlnfl:ri, & anche vrili
a'!' proffìmo; 11€ s'accorgono, che non
è etferco.,fe non ebe dell'amor proprio,
& in niun con<o den'amore di GIESV
CRIS'IO. Fà di rnefiier1 feruirlo a
fuo modo, e non a nofiro capricc10:
' il [No amore de.uc ifpirarci fe.ntimenti:
conformi ai i fooi; GIESV CRISTO
ha fommameme amato la Croce;dunque ii dm1crebbe anche amare la Cro•
t:e, fo. egli è vero, che.s,'amaGIESV
CRISTO. JI medeSmoamore cli GIESV CRISTO produce an.:or d:1 conti•
cuo v-n più gr.an de!ìdeno d'amarfu,jm.
coloro .t che l'amano, e farà più pel"fetto. vn tale amoFe, & v n tal defiderio

pill ard:ente·.

,

- l'vltimo. etfot-to cl'i q1:1efi'amore è v.n
aka !lima, & vna f.mgolar v.enerazione a tutto ciò, che ha_quakhe·ritleffo
a61ESV CRISTO. S1 fenre vna fame
iafaziabile della Santa (JommuntGnC)
Ja fola imagine di Noft'ro Si.gMore 1f-

pira vna nuoua diuozione a coloro,

Ghe l'llIIJano; 6 pronunciano con v.a
f rofondo liifpetto le fu.e diuine parole-;

. • .

X 5, -

I

&

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

4"90 .
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& il folo nome di 6IESV fa crefcer~.
ince(faotemente il fuo amore. •.
Honorafì nel Mondo peri.nfi~o a<t
,vn,tninimo.femo delle Rerfone di qua.
Jfrà, G rifpet.ta no le loro iNfegne~non ,
fl:tOCCa•pUntO cJi I porta ti •foro nomei,,
. Ò' la lpro Il urea .. l P,ouer,i nel C:rifiianelimo, hanno vna crinnerliòne parti•aolare con GIESV: CRISTO!; eglino•
portano feecialtnente :la _fua liureai·,
GlES.V:. C~ISTO · medefrmo lì . rico.
nofce n~lle loro perfòne ;, è.: dunqu~.
manifefio, che la carità:.· verfo tutti iJ
poue.ri,deue..effère:vn etfe.tto ordinario,
del v.ero.amore, c~~fi porta .a GIES W
CRJSTO '... Q!lel.l'amore non .ifpira.....
foto compaffione verfo-dè'aou.e ri; ma,

ancl:le tenere.z:za , .. e non sò-.qual rifpet~
to., che alle.volte conduce g{i più'.g~ani
Monarchi a . fcruirlt1con;. le loro pro.
manh Si fente non,'sò.qpal cÒm•.
piacenia nel farli . Hmofme ;,non .ft s~,
come poifa . difcacciarfi-i vn• nouero ,.,
.~e.rfùaciendofi ,, che non è:altro) che;
GIE;,s~-CRISTe> il 'difeaccja,to in tali ,
E-Corfone·;· e_.!i 'fpcrimenta! che q!lefi1.t
car·irà;~ più·.,ò ,meno :ardente ,,a mi,..
Cura: dio queldre s.'.àma_J>iù, ò'ineno ar-dcntemcnte GIE:SYJ CKIST.O ~ .
Ad vn tal:centr.afég~o i P.uò:icono•
fcerfì, fe taluno ama perfettamente.....
GJESV-- -CRISIO:farao
più ardente il!
- ~ --- .
- . fuQ, .

E*
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foo -am·ore" più (enfiblli q~dti effecti ;.;
e:. non· fi pocre.Pbono, haue.re· pr0t1C!.J
11Deno·dJ.Jbb:iofe.d'.vn tatam~r.e,qµanco,
i medefimi eff~tth,
Sic.eme ~,non. fi pretende qu~df rap-.
portare meta ciò,_,, che op.ra GIESV.'
CRISTO. nl!ll:' anime pure ,, fi. rra:.
tifoianQ tutte qpelle c;na~ao·igJie, che,
.Qon fonù menò ordinarie.·,. fe. notLA,..
'':_rche qu.eftJ· anime Bure·~. fono . più~
i:ar..e: bafta dire:;.che da.che· \ln.anr.
ma-. è: infìamrna.ra, datdiuùm.,amore $,
ctfla,p,er.d~ i}· gµfio., . e l'affetto. delle....
c.r.eature ;:. i. fuoi:defi.d~rij , non, polTono driuarfL..alle:: cofe di qpefia. terra t•
ct nçm.hanno·.altro rent1mento' eh~
per ctndare·a c.eocar~in.GIESV CRI-.
STO il loro ce.nero, .e r.i·I?ofe». I, fof_
J?is;i prorompono di cempo in.tem.Po;,
"-~ oc.culta. languidezza gli confuma,
J?.ararm:nr~ iJ; c9..rP.o ·;, le Hllpreffio.ni.
di:! diuioo- amo~ Cllefo,on~»1niìn@ a,
CI!Jdl:o punto ' ·che. vn'.·ani~ll'! nol'L..
potfa far alr:ro , , che.cercare incetfan ....
te~n~iH1.10 Dio •. Ella o'è. rncta-oc- .
caipat.a..io og~-i tempo;; &in og\)1 .luo-.
g9: ò.trauag!i, ò, riEgfi-~. ò,pneghi 11 ,
ò, ti diuertika,, non~ penfa.c~noi nL1a
m~nt~ ad, a·ltr.o ' ·clte::all'·oggecto- de f:
()lo amore-,, e ngnjhà.aftr.a folle.emuli-Ile, che d'amado, e piacerli: tklm:.....
#!altre !oUecitudini , lì fono feJiccm~n,'."

..
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49z Diuo':(,ione alSagro:Cuore·

te perdute in quefia fola;rna per giun._
gere a tutto ciò, bifogna fe:mpre più•
purificarfi, rinunciare ad ogrraltroaffetco, e fcancellare dal fuo fp'irito.
tucte )'idee, che non hanno alcun~
conneffiolle con GIESV CRISTO~
La ~iuozion~ al foo Sagro Cuore->·
cde!fa. maniera , che !i è prnpofia In
queflo libro, è vn mezzo fìcuro, e....
facile per :irri·uare a quello' fublime·
fiato di perfozz1one, e-per·acquifiare
que!l' alta virtl: , di cui, s~è djmofira•
to 11 carattere: poiche tutte le prat:o
ti che _di quelta diuozione non tendo.;..
no ad altro, che a f.arci amare GlESV
CRISTO perfrtnameRte ;e con tene~
rez.za; .e que.fia fubHme pe-rfezzione:co.nfi!le nel perfetto amorediGIE.SV!

CRISTO.

:C1:1ore adorabile cle'I mio Diu·in Sai.:.
.uatore, trono d1 tutte le·vim); ne.foro'
di·tutte le grazie, ritiramento di tut•
te l'anirne fante: Sagro Cuore, c,hu
fei l'oggetto del c0rnpiacimento1cfel
Padre Eterno·: Cuore degno, di regnare fopra ttttr:i i.cuori-., d1 po1federC!
tutti i cuori, e degl' huommi, e deg~'
Angeli : Cuore adorabile del mio·
amabilillìmoGIESV., che ciamaconvna tenerezza così .prodigiofa, con.
tut•to che fia amato cdsi: poéo da·t:olo..
110 l. che eg!i; ~~.?.- s;; te&eram.~ote.i. ;;
.:.,
.., . ·
g1 açÀ~
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·giache io non polfo, ò mia amabi!C
.G IESV, andare per ti,mo il Mondo,.
e far !enti re a tutto il Mondo le doli..
~ezze ineffabili, e le gr~zie firaordi ..
narle , che v.oi diffond~te con tanta.
abbondanza fopl'a tu.cci coloro, che
vi venera110 , e che vi amGAO con.
- eutto il loro more ; gradite almeno·
il fagrificio ,. che v.i fo del mio, & il
d efiderio, che hà, eh.e voi fìate be..,
nedetco, e lod ato da·tutti gJ' Angeli,.
E da tutti gl' huomini eternamene~
amato , eternamente honorato ,. ~
g_lorificato.• Così.iLl ~

-:t t . F I. N E.,
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Di: tutto ciò,, che fi contiene:
in quefto Libro •.

P lt I: M: A. P' A R. T E·..

Otiui-a que/fa ,Diuodone · pag. i•.
.Capitolo
s'intende per ·
Mla ·Di.uoz;ioue
al Sagr<>
di'N..,S.
l. .Ciò~che

Cuore

CIUSTO-, ,& ·in.cbe ella con• .
(ifte •. ·
pag~ r.
Cap. II. 'Di qualme?;,~<»Diò ·s'èYeruitP •
per.ifpirarc que{t'a •Diuoz.ione: p::g .6•.
Ca p•.III ..Q~-1anto; laaJiu9z.ione ·al Sa..
groCuoredi 'J:X.S. GIESY.CR.ISTO•
fiagiuffet ·, e ragioneuole-·. . p.tg; r 10 .
§_; I. L'ecc-ellen<;t,a;del,Cuor adorabile di
GJESP

'N..-\ S.GIESJ/ CRISTO.·. Pllg! 11~ .
§ •.ll. Le amaliilità, che {i trouaw nelt1i·
perf{ina,ai-GJES VCRJS'EO.~ . paga f •.
1:.JI~l 'Proz~e:fe~fiEiithleW~m~~-immenf<J •
di.Gi esu-Cri/io..ruerfo di noi" .pag; .u •.

L'é/ltema ingriztitudine d~,!li:
· huotnini: in.rig11ardo.1di: Giesù'; Cri.
(lo -..
p.ig.;1 •.
Capit.. IV~ Q.uanto~ q1'e/là · 'Dì"11oz:.ione ·
/ta.'Utile. alla:noflta:{alute :,, &. alla
noflra perfh:tione~ .
pag; ~ 8.
~P.it, .y,.1Jç#ie 11.era ~lte~'{.!J', che fii
~ I~

l

1

fO~ ·
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TAVQLA.
·~1mtiene nolla Drùori:,ione al Sagra
.C110-,:edi G!ES//.
pag.4.6.
Capi c. VI. Della Diuo-z,ione, che banno
l?auuto li Santi al Sagro. Cuor-e di
°f;iesù Crifio ~
.
pag.53 .,

...'

SE.çONDA PARTE ..
Pe_r acquìfl4re qttefla 'Diu<>M E-z.~.i
-z.zonc .:.
pag. 6 y.

J

6;.

J

Capit. l.Cbe-difpoy-z.ione {i richiede pc~
bauere 'V114 tenera diHO':(.Ù>nC a[ Stt.

gro Cuore di Giesù (riflo..

f. I. Prima difpofaione.

p-11.g~

rn grt1nd"'

J

borrare al peccato.
. pag .GG.
$.II. Se~0 nda dt{pofizione ~ Pnaviua
Fede.
pag. 68.
$.II!. Terz.a di f.pofìz1one. Yng.;,an de/ide'f.io d'amar.e ardentemente GIE-

sr..

pag.7.:.

Yn racca.
glimento interiore.
pag. 76.
Capit.. II. Quali {iano gl'o(iacoli, che
, impedife<mo di non t.auar(i. tutto
il frutto, chefì douerebbe dalia diuo~ione al Sagro.Cuor.e di-1'{•.S.. GIESK
f:RJSTO.
pag. 9.2..
s~ !~ J?rimo. ofiacolo. La Tepide~. ~a.
pag. !i~
§.II. iecondo ofiacolo. L·'•mor proprio •
·
pag~ 109_
•.
.f;.l,lL l'el'zo.oftac.Qlo., P.n .uccutta.{ifo.:.
S~ IV. Qgarta·difpofizione.

1

8fr.~
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TAVOLA.;
perbia. ·
Ptt.'(. n6.
§, IV. Q.Qarto ofiacolo. Q.ualcbe paffione mal mortificata.
pag. 12r.
Capir. lll. Li mez~i per fupe1·are gt'
oftacoli, che impediicono, che non (i
catti tutto il frutto, che (ì dourebbe
dalla 'Diuo~ione al Sacro çuore di
Giesù Crifto.
pag. 1 t9.
$. I. Primo meuo • Yna ve1·a mortjfi,_
ea":tione.
pag. 1 p .•
$. 11. Secondo meno .Pna{incera humiltà.
pag. q9.
§. III. Le contente'Z.,'Z.,C, e vere confola~ioni, che fona·infeji'arabzli dall' ef. fcrci'Z.,io d.etl.z vera moJ:tifica-i;,ione, e
della (mcera lmrniltà.
pdg. 143_.
Ca·pit~ I V. Li mez:-i:i particolari per
· acqui{tare qi,effo perfetto amore di
Giesù Criflo e quefta tenera diuozione al fuo/ag,;ofanto Cuore.p~ i 5~·
"§.I.Primo mezzo.,La:'Pregbiera.p.153.
§, H. Secondo mezzo: La· frequente
Communione.
.
pag. 159.
§.ii I. Terzo mezzo. Pifita d'Cl santi[fimo Sagr.ament8.
· pa~. 17r.
Jr.IV. Qgarto mezzo. La fedelta in acquifiare e(attamente la p.rat-tic.i di
que(la'Diuo'Z.,ione.
pag.17+.
§.V. Quinto mezzo. Yna tenera 'Di...
110'1:.,ione verfo la Saariffima /?ergi.;.
ne •
·
· pag. 177-.
$. V~Sefio mezzo. Pnafìngolar'Di-.

uo.ziene
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.·TAV.Of;A ·.
. uozione· al. g~Qr.iof0; s~. fr.ancefci> li~
Sales ..
·
pag, 1 Ss-.
f. VII. Settimo. meuo .. L'efler anch~
{ingol.armenfe: d}uote; ·del B.._ L11igiì
Gcm~aga_..
·
pag. 19~ •.

f

l' E R ~A, ·J.> A.R. TE't.

L..Ar,e.'I'raWca. dj_ quefìa; ·'l)i11Q.iiopag.

202 •.

Capir. ~.'Per. qualtmot:iui:,_e-cortquali1.

fr~imenti- deu.e- p_r,at~ic_,zrfj quefl~.

p.ag • .wi•.

1)_1upz.f-0ne •.

Capir. l.I. La 'I'r11ttica:della:J)i.uQz,ionea~ Sagro, Cuor.e i.i. GJE$l(per; ogn~
-4:nno;.
Rag. 217...
Capir• .UL fjlfl'prattics- hlla-'l)i11az10-.
n~ al.Sagr9Su_or.e di:G.!ES.K,:pei t11ttJ i mefi. ,: per t..utt_f'-!f fe.t.-tim1me, per·
tu.t.ti. i giQ.rni, e._per; ee.rte· hor.e- di~
tiafc/Jeàun,giornJ.' -.
pag-.217•.
l.I'..I,à.pratt.icà: della Dùw~ionc al.Sagro, ~~Qre di G1~$V-, pe,-p, i( primo.
Ye.nerdì:di ciajcun.mef-e·.. pag_.228;
S; r1~ La. 'Prattie,a della, DÌUO'{ione 4l;
$-11gro,C14.or. di GJ ES//per. ·s iafc11n a.-..
fett.im.ana •.
p11.g. 131'._
S. III:. La.'l?rat.tica, efell~ Di14,0z.fone al~
· Sagxo (~or.e dJ G.1E$Y; pe_r.. aJafcuno,
g_iomo •. . _. --pag_.-1~6•• ·
Cap~t. I.V•. Lieffer.ci~f j_dj 'J.Uefta-<JYiup •

a...zone . .

p.1g. iu ..

·. 'Rrome{sa.
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TAV'OL/t:
1.'Jrome{sa di vera· èmendat.i<Jnt'
Sagro C11ore-di GièsÙ'Cri/lo. pag.l.ff•.
.Atto rii Con(agrraz.ione al.s.ayo;Ct101-.
re ài Giesìi.Crifl<r..
pit~249•·
Offérta· al S4tro. Cuore: lf<;iesùi Cri-..

pag: 21f%•·
d'amore-af Sagro.Cùo1.e.ai Giesu!Criflo-.
pag; 2. ST•

Ilo-..

.A.~to

...4t~'O ' d'adòra~fone· al S4gr0Coore ~i·
GtesN:criffo,.
p-ag~ 159A_

.AtiO'df contriz,ione·..
p-ag. 160•.
Q{fèrtar, che può· far/i neltempo della:
Santa.Mefta. .
png. 2.6r••
Dra'{ione·., cbe S. Geltrude recitauti!
ognigjorno ad bonore del SagroCuo·•
re di Gie sù.Criflo •.
Jrag. 2.62.:..
.AttG·d'"tttnore-..
p-ag; 2.6~Diui· Berward'i' Abbatis.Clàrauallenfis·Rythmica oratio a4 corlefu.p:21§4 •.
l!ymni» .Ajpirationes>. & Orationes
ad Cor Jefu.·"'· pag. 266., &[eqHenr•.
eorona· ad'. lion<ire delsagro.• eusr e di
· Giesù•Cr!fi'o>.. .
· pag; +76...
Meditaziom, p1r certigiòrni dell'anno.
pi#: particolarmente con{agrati· art·
bonore dèl S.agro.Cuore di.'N:,.S•.Gie•
sù~. Cri/io.·.
pag. 179•.
Meditazioni· , per· if primo · Venerdl'
doppo ,l'ott-au ..z dél S-ant.i[fimoSAgramento., fopra l'amordncomprenfib;...
le• che Giesù: Crifto·ci dimoffranel'
SAnt.iffimo. Sagramento delr .Altart , .
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pag. 280•

.Medit'azione {'er il primo renerdì di
ciafcunmefe, [opra·i [entimenti del
Cuore di Gie JÙ Cri{to, alla vi(ia detl'
- ingratitudirli .·degi' hupmini, e degl'
.. oltraggi, al/i qualil'eftremo amore,
. che egli :hà b~fiuto pe.,,. c(fi, l'b'à ef·
. pofto.
pag. 3 II.
l)iuer{i foggétti di Meditaz,ioni Pir
, twtti i f/enerdì di cia[cun m.efe.p.3 29.
Medicazione per il fec.onda Yenerd) dì
- ·Gena.rQ,
pag. BO·
Mediea•zione per- i't terio Penerdì' di
G.enaro.
pag. 33f ~
Meditazione ·per i·l quarto VenerdJ di
'
Gen{lr~.
•• · ··. pag. ~P:
Med1taz1one per z-t fecondo.rener.d1 di
Febraro.
•
· pag.·n8.
Mt>ditazione per il tenG. Venerdì di
Felmtr.o ·.: .
,, pag. 340.
Medkazione·per. il quatto Yenerdì di

Bebraro..

pag. H2.

Meditazione per il fecondo //enerdì di

Marzo.
pag. 34~.,
Medirac:ion.e per il terzo Venerd} di
. Marz,a.
· J>ag. Hh
Meditazione per il qu:zrto-Venerdì_di
.Marz.o...
pag·. ~ 1fi·
Meditazione per il fecond@ Venerdì

d'.Aprile.
p-ag. ~+8.
·Medi razione per, i! terz,o f'enérdt
d/.Aprile..
.pag. ):f9..
Med1,
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Meditazione per il quarto Penerd)
d'.Apri.le.
.
pag. 3P•.
Meditazione per il fecondo f/encrdz ili

Maggio.

, , pag. 1,13·.

.

Medicazione per ;[ te.rz.,o Penerd1 di
M;.ggio. .
pag. 3 54,
Medicazione per ii «J. uarto Penerdì di
· Maggio.
. p:tg . .J16.
Meditazioqe per. il fecondo Vene;·dì di
Giugno.
pag. H7·
Med1razion~ per il te·r~o Venerdì rii
1

Giugno.

pag. H9·

'

Med1ra;z.ìone per U quarto Penerd) di

. · pag. 160.

Gz'ugno.

Medicazione per il fecondo Yenerdì di
Lttglio.
.
pag. ~62.
Medicazione per il terz:,o Venerdì .clii
Luglio.
pag. 363.
Med1tai6ne per fl quart<> J?'enerdì di
Luglio.
pag. 36ç.
Medaazione per il fecondo f/erwrd.l

d'.Ago{lo. · .

·

pag.

166'.

Meditazione per il tèrz.,o Yenerd!
d'.Agòflo. .
pag. 368.
Meditazione pe1· il quarto Yenerdl

d'Ago[lo.

.

pag. 369.

Settembre.

.

pag. pr.

Medical.ione per il fmmdo renerdì <ii
.Medicazione Per il terz.,o Penerdl di
Settembre.
· pag. F3·
Meditazione per il quarto Yenerdì di
Settembre.
pag. 374.
Medi-
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Meditazione ,per .il fecondo f/enmll ,
· ·d'Qttdb;:e..
pag. 376.
Medica-zi0ne per .il .:ter~o Fenerdl

. ao,.aobr.e.

.

pag. 177.

Med:caz.1one ,per il ~quarto 47enerdì

.d'Otto'bne.
,pag• .p8.
Medicazim1e,per.il (econdo :Pene,rdi ai

·

"N_ouembr~.

pag.

·

~oumihre.

pag. 3~1.

'N_ouem'bre.

:Pag. :~83.

~80.

Medicazione.per .il :terzo Penerdì di

Medicazimne .per . il quarto 'Penord) ii
Medicazione per il fecondo //enmfldi

· 'IJecembre.

~

pttg.

~8'\'.

:pt(g.

~S,.

Medttazione per il terzo Penerdl di

/Jecmibr.e.

Medicazjo111e per il quarto'nnerdì di
Decembre..
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