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GE~ù rientra in Geru.fa!emme la feconda Feria del! d An. di G;

·ùltima Settimana della fua 'Vita, e /caccia dal Terr,ì- c. 33.
pio i f7enditori.
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IL Gesù, riiorna ·a Gerufalemme . la terza Feria~ . . ·
3
1. Jftruzione /opta il Fico infiuttu~fo;
.
ivi.
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di G. C. H•
L trionfale ingreffo di Gesù Crifio in Ge- An.
Marzo ,
rufalemme ravvivate avea le f peranze de'
fuoi prìmieri Dikepoli , e la gelofia irritata de' fuoi perfecutori . Gli uni fi fofingavano d'un pronto ravvedimento , che
raddrizzaffe gli ahimi traviati : gli altri con
.
ogni opera :lì ftudiavano di rattenergli per
i
lo intere!fe de' loro iniqui difegni. Quanto
~
è a Gesucri!lo, com' egli ben fapea che nè
i fu.oi amJc.i p ote;an n~1lla aflla fua ~ifefa ,
~
ne 1 nem1Ct a11a rna ruma, e non rnquant o piacerebbegli di confontir loro conformemente agli ordini del
P adre fuo; lafèiava feguire agli uomini le lor differenti mire nel-

L

j

le nioni , o ne' penfamenti , intanto eh' egli per gli efl:remi travag li ~uoi difponevaG a dare al!' opera di Dio compimento. .
~a iera fuori della Capitale ufcito a paffar la notte in Betama,
d' ìri~l mattinQ poitofi in via di nuovo dirizzoili vcrfo GerufaTo'iìto- III.
A,
lemme •
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STORIA DEL POPOLO
.An. di G. C. 33.
Marzo.

I

Joan, JI. 15.
Mar.x1.1;.Et veniunt
f erofolymam, & cum
introiflèt in Templum crepit ejicere
vendentes, & ementes in Templo , &
menfas numa:iulariorum,& cathedras vendentium
columbas
evertit •
16. Et non lìnebat ut guifquam
tramferret vas pe r
ternplum .

lemme • .Aveva egli fatta confiderazione alle maniere che nel Tempio fi tenevano : e gitill:o fdegno fentiva delle indecenze che impuneme'nte v' éran commeffe. Già infino dalla Vigilia intraprefo
a ve va , come per noi s' è dato a vedere , di ·conrta pporfi alle prevaricazioni . fyla fapea che 'l rimedio per elfo porto a un' abufo ,
il qual per . ansica pofieliìone fi fofl:eneva , poco era ftato a guarirnelo ; e çhe le _profanàzioni, contro cui egli [cagliato eraG così altamente .f a: un.,:de' fuoi altri.. viaggi . a, Ger~1falemme, e le quali
avea pur poco pdtna con tanto vigor repreffe--;_èo11.~inuayano tuttavia a difonorai: la ·Cala del Padre fuq . .f!,ntr?fi.ne,T Te'mpio il dì
apprefTo; ed ecco Io fpettacolo di cui :fu ·rdUlnoi1io''per la feconda volta .
.
·
Gli efteriori Vetti boli della Ca fa di Dio _per ufo de' Gentili, e
quegli altresì, dove a' figliuoli d' Ifracle, non della frhiatta di Ler
vi, fi facea libero di trovarfi , pieni erano ad ogni lato di Camhiatori, e. di trafficanti in Buoi , in Agnelli , e in Colombe per
li SacrìfÌzJ . Non con minore tumultO' e vendevafi , e comperavafì
in palefe, di quel che vedet· fi foglia: ne' gran mercati , o nelle
pubbliche piazze. Andava , e veniva innanzi , e indietro un' affaccendata moltitudine; parte ne conducea il gregge, parte ne caricava le mercatanzie; e del Tempio Santo fatto era un luogo di
traffico, di paffaggio, e di commercio.
A cotal vifta fontitiì il Divin Maell:ro informmar dall' arde11te
zelo, del qual continuo era accefo per Ja gloria del Signore. AH!l
vigilia quafi della fua morte, pure ad ogni luogo prefente avend~
al penfìero l'immagine delle foe confuiìoni , e l' orr.ore de' foot
foppliij', parve in obblio mettere totalmente fe fieffo per tutto intendere negl' interetìì di Dio fuo Padre.
Seguito da' fuoi Difcepoli {ì mofha nel Tempio , e lafcia fopra
la foa fronte trafparir certi lampi di quella Maefl:à fuprema , che
eragli naturale; vefte un'aria di maefl:à , e di grandezza non pof:fibile a ben imitare , qual or da fe non ifpunti, e dove non prefu pponga legittima giuridizione • Fuori ne fcaccia e venditori , e
comperatori ; ne sbanda le greggie ; rovefcia i tavolieri profani ,
ove i cambi fi faceano delle monete ; mette in ifcompiglio i negozianti in Colombe ; abbatte ::t' lor piedi quanto ferve a' loro
frandalofi trafficamenti; vede uomini irriverenti , che carichi di
varj pefi. per li vefl:iboli del Tempio accorcianfi il cammino; gli
arre!la; intima lor di tornare addietro ; tutti forzagli a rifpettare un luogo facrofanto defhnato alla pietà de' popoli , e non all'
agio delle mercatanzie . In cafa il Padre fuo , tutto adopera quel
eh' egli giudica conveni rfi; comanda da padrone, opera da vendicatore de' violati diritti della Religione . Il mondo tutto .fi t~ce ,
trema, ubbidi!è:e. Coteft' uomo , che in capo a quattro g10rnt
folla Croce infultato , t10n ifcontra perfona ardita a refìCT:ergh ,
nè che abbia fronte di lagnarfegli di così altiero procedere.. Più
ancora; d'intorno a lui fi ra~una la gente ; che dopo ef1erfì a'
fooi ordini fottomeffa , vien::> follecita ad afcoltare i fuoi ammacll:ramenti . ~
Figliuolo unico di Dio è quegli , che adopera in qu~fta gui fa, ;

!Jc

11'.)il
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non fe ne può. ave.r du~bio: Che. (e appr~J!o ?en tofl:~ ve~e~ pur t.i~~z~ ~· C. H·
foccòmbere ali odio de fuot nem1c1 , dt c10 viene, eh eglt e della _____
gloria di Dio, e della falute del mondo , eh' egli apparifca ceder
loro la vittoria.
Che è quel che voi fate? dic' egli al popolo , che l' afcolta: con~e fofl:enete, malgrado le riprenGoni afpre , eh' io pur jeri v' ho Mare. xi. 17. Et doee·
fatte in tale propoftto' , che fia lo fcandalo introdotto fin nella bat >ilçens eis : NontCriptum efr quia
Cafa del vofho Dio ? Non vi è inrefo ciò , che fta fcritto ? La ne
domus mea , do·
Ca fa mia è. Cafa d' orazione , non per li figliuoli d' lfraele foltan- mus orationis voca·
to, ma per tutte ancora l' al tre nazioni , dinrra le quali io pure bitur omnibus gcntibus? Vos autem feannovero di miei adoratori: Or voi meglio delle nazioni iflruiti, cifris
eam fpelun·
ma di effe men rifpettoG , e più ingrati, voi della .Ca fa di Dio fat- cam lattonum.
to avete fpelonca da ripararvifi i Ladri?
Andamenti così favj infieme, e fublimi aumentavano ne' fedeli
e fa venerazione, e l' affetto verfo il Di vin Maeftro : ma fofpingeano a clifperazione i nemici fuoi . Per li lor melìì informati di
ciò, che fcnza autorità , nè confenfo loro foccedeva nel Tempio
n' ebbero cruccio, e fdegno : inGeme fi raccolfero Farifei, Scribi ,
e Principi de' Sacerdoti , e del popolo.
Le loro deliberazioni continuo verfavano folla maniera , che fi Mare. XI. 18. Quo au·
aveHè per loro a pigliare a disfarfi di quel Gesù Nazareno , che dito
principes facer·
tuttodì avca l' animo di commetterfi alla lor difcrezione , e che dotum & Scriba: qua:ouomodo eum
pur effi non erano ancora Hati arditi di catturare . Ne ardevano rebant
pc rdereiu .
di voglia ; ma la tema della plebe era argine al lor furore • La Timebant enim eum,
dott rin a di Gesù il mettea in alta confìderazione. Per tutti que- quoniam univerfa
gli del fuo partito era come oracolo afcoltato • In tali congiun- turba admirabatur fudoll:rina ejus.
ture troppo correan di rifchio i nemici di lui, a voler niente im- per
19. Et cu111 vcfpcra faprendere contro la fua libertà. Parve loro ben fatto di fopra!tare, éla efkt egredicbatur ,
ad averne più favorevoli. Gesù in folla fera lì ritrafTe fuor di Ge- de civitate •
rufalemme pacificamente ; e quindi fi reftituì a Betania co' fooi
Difcepoli .
Il vegnente giorno affai di buon' ora ripigliò il cammino alla Matth. xxi. 18. Mane
Capitale , in compagnia fempn: de' fuoi dodici Apofl:oli . autem revertens in
Com' era quefto 1' ultimo giorno , per lui innanzi della fua mor- Ciritatem cfuriit •
te deftinato alla pubblica iitruzione , tutti ne mife a profitto
i momenti .
Mare.x1.12.Et alia die
Fin dal dì antecedente egli aveva apparecchiati i Difcepoli per cum
exirent a Be.
una lezione , che gli riguardava perfonalmente • Da Betania poco thania, efuriit.
era andato difcofl:o, che gli venne fame. A vvifata affai dalla !un- 13, Cumque vidifTèt a
longe ficum habemem
ge folla fua fl:rada una Fii::aja coperta tutta di foglie , verfo di folia
, venir fì quod
quella fì addirizzò : certo CO!jl1e pare , a intenzione di coglierne forte invenirct in ea.
frutti , quantunque non ne foOe ancora la ftagione debita. Ma ca.. Et cum veniffet ad
nihil i1wenit
teHo arbore pur era ingannevole , avvegnachè il Fico non è fo~ eam
pra:ter folia,non enim
li to di ingombrarfi delle foglie, fe non quando i fuoi frutti fon erat tempus lìconun .
preffo a maturità. Il Salvatore , quafì come fe alle fembianze fi .Matth. xxi. 19, •• Sefo fle lafciato condurre , cercò di fichi a quefl:' albero : già nun fi cus yiam.
af~ettava di trovarnegli; che la Ficaja non ne portava. Foglie ne
gli vennero trovate , e altro no . Contro allo Herile albero cornmofTo. a ~degno di ede la fua maledizione , e diffe in prefenza di
tutti 1 D1kepoli che gli aveano tenuto dietro : non nafca mai
A z.
frutto
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frutto da te, o pianta infedeie ; e non fia mai detto che uom di
qui innanzi {ì _pafca di frutte, che [puntino da te • Nell' atto di
così parlare, già eraG Gesù volto , e rimeffo a1la via comune •
L' arbore per lui maladetto già infìno dalla . radice inaridito era
e(li'nto •
Gli ApoH:oli non fecero in qliel momento attenzione alcuna ~
nuello, che nell' azione del loro Madlro lì conteneva di mifte'J. r
L a. F''l~aJa
· to.1ta d_a .1UI· a. ma1a d'~re ngurava
e
J~
ri_mo
e fi1rn bo i·l~O •
Srnagoga • Qy_e!la ez1and10 agh ult11m foot tempi conferva va l
dlerior corteccia della pietà, e le cerimonie della Religione . Ciò
·
. cl ea per Ie rog
e l'!e, d'1_,cu!· J' ~ lb ero s' era adorno : 1\1 a eff:a
s,.1,nten
p1u non metteva frutti, e gia: mutile opera avea Gefucnll:o po(b,
fìn dal cominciamento della fua miilione , a cercarvi di che rifrorar la fame, ond' egli era tormentato per la falvezza de' figliuo1•
•
li d' Ifraele. E' coflrmo di maladire l'infruttifera Ficaja ; e la
pianta inaridifce , Sotto a un tal fimbolo dichiarava agli Apoftoli , che la Sinagoga, dopo fatto abufo delle follecite di lui cure , e della predicazione de' fuoi Difrepoli , diventerebbe terreno
fterile per il Cielo, e già in efTa verrebbe meno il conofcimento
dell' Evangeliche verità ; e non più produrrebbe opere meritorie
d' una felicità etern<\ .
Bene i Difcepoli di Gefucrifto comprefero il fenfo di tal figura,
quando poi n'ebbero con diligenza racco] te tutte le circo!tanU
nella ftoria del lor Maefiro. Ma di prefente , ·che le cofe paffavan loro fotto g.li occhi , non ifl:endeano tanto oltre la loro intelligenza • Anzi neppure , fe n0n alla foffeguente mattina , non
fi avvidero a che ftato recata foffe la Ficaja per la maledizione
del Salvatore •
.Matth. ">'.1. _zo. J?'.t v~Com' eili , in una con Gesù, ripaffavano per 1a via fieffa , cor . .
<ientesfnnt
D1fe1pul1
m1-: fce l oro ag l'\ occ 1'11· 1' alb ero eun d a11 a ra
. ·d·tee efi'mto. p·iet10,
. 1empre
r
l'ari
dkentes
Quomodo continuo oltra gli altri follecito, e attento, f clamò a tal veduta : Maefi:ro
aMruit?
E
ecco là il fico , a cui jeri voi dell:e la vofrra maledizione ; le
are. Xl. 20.. t Cl1111
fi.
•
l
d:
,
•
]
'.
r
d}
mane tran!ìrent vi- vo ie mrnacce 11a-nno avuto erretto , lo o m110 iecco e tutto.
derunt ficum aridam
Ok!_el, che al Prindpe degli Apofl:oli , e a' fuoi Colleghi più
faétam a radieibus • recan maraviglia di così fa no accidente , non era la profetica
21. Et rccordatus Pe- '
i· .
d' euo
ff
trus dixir ei: Rabbi app 1caz10ne
a11 a s·magoga . Ben d'1 1unge erano ad una coecee firns cui maledi: sì perfetta iftruziorle . Quello , che unic:imente gli sbalordiva ,
xifii, aruit •
era la poffanza di Gefocrifl:o, e l'efficacia delle parole fue contra
l' al'bore per lui maledetto. Da queHa loro forprefa altn:sì il di~
vin Salvatore pigliò motivo di rinnovare a' Difrepoli l' antiche lezioni tante volte lor fane folla virtù d'una fo·vente preghiera animata per la fede, e foftenlita dalla f peranza. Tempo appreffavaG,
in cui derelitti e privi della vi:fibil prefenza di Gefucr:ifl:o, occupati nel!' efercizio de' lor minill:erj, bifogno terrebbono di fare ufo
Matth. xxi. 21 , Iter- frequente di cos-ì eroiche virtù .
pondens autem Jefus
Voi prendete mara viglia , di!Te il di vin Maell:ro , del fubito
air eis : Amen dico effetto , che le mie parole hanno avuto fu! F irn fierile , contra
vobis:
cui ho avventata I a mia maledizione . Ed io in verità dicovi ; a
voi _dico in parttccrlare , che per me defl:inati !ìete ad ill:ab-ilire
Si habueriri s fidem & il nlio Evangelio : frde abbiate , e confìdaff•a pei·f;.,,tta • Se afla1'
non ha;!ìtaveritis.
•
"'
"

Aa. di G.

H·

.Marzo·
Mare.xi. 14. Et refpondens' dixit ei :
jam non amplius in
zrernum ex te fru·
élum quifquam manducet •
. ·~ .
Matth. xx1. 19 . .r:ta1t
illi: numquam ex re
frultus nafcatur in
fempirernum •
Mare. x1. 14. Et :mdiebant Difcipuli ej us .
~attl1.xx1.r9"Et are~~~~aelt conrrnuo fi·
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perfuafi fìete d1 dove~· tutto. ottenere d~l Padre mio, quel c~e in An. di0 G. c. B·
mio· nome per voi gli fi ch1eda; fe voi pregate fenza eGtaz1one , M_ar_z__·---~
fenza dubbiezze, nè inquietudini per lo facceifo; non pur d'una Nonf f~ll1~n de dfì&cul- · f arete quc Il o.'·'h 7 a :ri-e f;a1. ve de.ft e '. .ma voi· d'.
nea ac1et1s,
fe
lì
hcap
11ete a cote~ manti
huic <lixeritis:
il:a montagna: toglm dt qut, e va a gittarti nel mare , che fara Tolte & jaeta re in
fatto . Credete adunque che nella orazione vi verrà ottenuto da m~re, fìet ·
.
·
· · d t 1·
·
1 : . D'
r Mare. xi. 2z. Et relDto quan~o otten~r vorre~e, cr e e e .c 1~ non vt neg 1era. tC? co1a pondens Jefus ait ilalcuna , d1 che glt farete 1fl:anza a m1a rnrercellione, fia per il pro- lis : habete fidem Dei.
greffo degli Apofiolid vofl:ri travagli , fìa per crefcirnento in voi 2 )· .z4.
E
· · '
'
· fì I
h·
r 1 r.
Matth. xxi. 22. t o.
mnia qu<l!cumque ped1 virtu ; ne ~nai, a ~ 1e veng 1ate e_1c u,_1 . .
Alla efficacia tuttavia delle vol1re rnchiefl:e 10 pongo una con- freritis in oratlon~
dizione , e ben ricordar vi dee che in ordine a quefl:o importante credentes, accipietis ·
· 1o io
· v • l10 tenuto 1empre
r
· · n.
rr
p.1e1entan
r
d ov1· fiab'tis
Mare. x1.ad25.orandum.
Et cuni
artico
1·1 1'rng;uagg10
neuo.
alla preghiera , date cominciamento per lo rimettere di buon cuore dim\uitr. ,' iì quid ha~
a' vofl:ri Fratelli tutti que' debiti, che pote!Tero avere a conto vo- betis adverfus aliJ
' bb' a: ~
S d
1
.
{L
,. • •
quem'
ft ro , ove a cun va ia one o. e a ta uno nceve u:: un rngmna, Ut & pater vefier qui
perdonategli per fempre: perdete , s'è poffìbile, ancor la memorja in Crelis eft dimittat
dell' offefa; accioccbè il Padre di voi, che fi:a ne' cieli, a voi ri- vobis peccata vefira •
· E certo r1e voi· ag l't a1tri· non per- dimiferitis
z6. ~1od lì vos no1t
metta de l pan· t· ,vo fttr1· peccati.
nec Pater
dona te , il celefte Padre nè a voi pure perdonerà le voftre colpe , vefkr qui i~ crelis efr,
11è i vofl:ri voti farà efauditi •
dimitte<: vobis pecca., Tal , Hl:ruzi~i~e co~du!Te Gefucriflo fino a Gerufalemme • Egli ~a~d~~~;. 23 • Et cuin
v entro co' D1lcepoll , e fenza ad alcun luogo fopraftare, F1e ven- venilfet in templum,
ne diritto alla ca fa di Dio • Per alquanto f pazio fu in quella di- accelferunt principes
· fìe d attorno una ro
r 11 a d'1 gente , Ia11 a facerdorum,
& feniomorato· , e ·j·u b'1to g1'1 fì1 n.
unn
res po·mti
dicentes:
1
quale prefe a pi'edicar le verità della falute • A vea cominciato ap- in qua poteftate ha!c
p7na,, che i Prindpi del!e fa.miglie {~cerdotali, gli Scribi, i mag- faci.s ? Et quis tibi
g1on del popolo , colhtultt per glt due Pontefici , vennero a dedit hanc facult~~
contrapporfi apertamente ali' efercizio del fuo minifl:crio . Prefu- tem?
mevan eaì di convincerlo , eh' egli e ne ufurpava i diritti , ed
a fe ne arrogava le funzioni , in difprezzo del legittimo Tribuna- Luc. xx. 1. Et faél:um
le . Perocchè infine, gli di(fero a intendimento d'eccitar tù111ulto efi , in una dicrnm,
fra l'adunanza, a nume di chi operate voi in qudì:o luogo fanto docente illo popt1lum
templo & evangequello, a che v' arrifchiate pm· ciafcun giorno fotto degli occhi in
l izante, convenerunt
noftri? Predicare pubblicamente, anìmaeftrare i popoli , riformar principes facerdorurn,
gli abufì, ordinare la difciplina del Tempio, fono altrettanti atti & Scribx cum fenioribus .di giuriàizione , a' quali è richiefta una facoltà , che da noi ve- 2.
Et ajunt clirentes
nir vi dee, e che pur da noi non avefl:e. Fatene a fa pere chi vi ad illum : dir nobis
in qua potefiate id
dà tal arbitrio , e da cui voi tenete la vo{ha Miffìone.
facis, aut qui~ efi qui
Ben facea mefl:ieri effer del tutto cieco e indurato , a non ri- dedit
tibi hanc porconofcer quella di Gefocri:fto nello fplendore de' fuoi mir~coli , et1atem ?
nella fantità della vita , e nell'altezza della dottrina , nelle pub- Mare. x1. 27. Et venfrurfus Jernfol ybliche tdl:imonianze di Dio fuo Padre, e nel cotidiano compierfi unt
mam, & rum ambu.
de' profetici oracoli , ne' quali prenunziato era il Me!Iìa •
laret in templo arceNon volle tuttavia Gefucrifl:o a que!l:a volta farfì valer tai ra- clunt ad eum fummi
& Scrib~,
gioni, alle quali mancato già non avrebbono i fooi nemici di tro- &Saccrdotcs,
feniorcs.
var cavilli e prete!l:i. Era il fuo difegno d' iftrulre la volgar gen- 28. Et dicunt ei : In
te· Non fi propofe di qui!l:ionare con uomini dotti , che non di qua pote!late id facis,
leal fede cercavano la verità • Per chiudere a lor la bocca intra- & quis dedit tibi hanc
facwltatem , ut ifia
prefe nella fua ri!11olla di commettere infìeme i Sacerdoti gelofi , facias'
ed i
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ed if ~uoi ?o.cili uditori,. e ~oftr ing{ìer fìgli ~ni .per tema degli altri
a 1a c1arg 11 rn pace contrnu,,re e ue unz1001 •
Marr.xx1.24._R~fp~nVoi, diffe, mi chiedete a nome di chi , e per quale autorità
dens
Jefus d1x1t
.
. d"
ft
1
. {ì
11.
•
•
d" o·
inrerro"abo
vos e1s:
& 10 mi 1a a que o popo o pe1 uo maearo , ~ per mvrnto 1 10 •
ego ur.tTm fermonem: Non ricufo di foddisfarvi : ma a. voi . con vien prima rifpondere
q~1em fi itlixeriri.s m~- fènza ambiguità ad una mera i!1anza , eh' io Yi ho da proporre .
h1 , &inego
di- Se vo1· i·1 rrate 1emp
r
l"1cemente ,_ ed 10
· per mta
· parte m' impegno
·
cam
qua vobrs
porefl:ate
a
ha::c facio . ·
dirvi fotto qual poteflà io eferciti la mia mi!Iìone . Ecco pertanto
Mare. xr. 29.
. ciò che da voi fa per voglio, e fon prefì:o a rifpondervi ..
Luc.
xx. 3. RefpondeG iovam
·
batti"fl: a h a pur pre d"tcato f ra que fl: o popoIo, anz1· ft ab'1te mihi
.Marrh. x~r.z 5 .Baprif- lito ha un Battefim:o di penitenza, il qual voi veduto avete con~us J9annis unde ferire a quei tutti de' voftri fudditi, che nel richiefero • Or que:i Eccelo,an ex il
· · pu bbl"lC lle , que 111a 1·r1·
· nuova rone
r r G'10vamb at-Ieràt
smitii!'>il.Yf
e f UOZ.1001
11tuz1one
Marc. xi. 31.
tifl:a 1' efercitava, e facea d'autorità avuta da Dio, o per imprefLuc. xx. 4· 15.
fìone di proprio fpirico? Certo non fotto a' vofiri ordini ; dacchè
tanto non ebbe :in fuo favore la Sinagoga, che da voi anzi foftenne perfrcuzione, e per efse le vefsazion voftre coftrttto di riparadì in Galilea, andò incontro, e alla Jua prigionia, ed alla mor;..
te. Egli adunque non operava che o per autorità di Dio , o per
fua propria . A che v'attenete voi ?
Marth.xxi.• 25 .Atil- L'ìfra~za era fei:nplidlfima. C:oloro non'dimeno, a cui fu proli cogitabanr inrer fe pofta, n ebbero d1 prefente avv1fate le confeguenze . Alquanto fi
1e d ~cde~tes. ·
trafsero in difparte a deliberar fra fè !oli, e accordarfì ad una rif;z6, 5 I IXerimllSCC!r•
1:
Se n~~'
• . d'1cevano, n1pon
•r.
d".1~m che. 'l m101
• "(ite;·o
.
d't
Jo,ilicir nobis: Quare P-?.f ta un~rorme.
ergo non credidifl:is G10vannt venne dal Ciclo, e teneva autorita da D10 , coteft Uoil_Ii ?• • mo trarrà profitto della confeaìon nofrra, e la volgerà a f uo van51 au'.em ex homim- taggio . Non fì rimarrà dal dirne: perché dunque non date fede
bus, umcmusrurbam.
r .
.
d"i G'10vanm,
- cl1e p1u
·' d' una vota
I avvi· d"1c h"ta.
al l a teirimomanza
rato eh' io era il Crifro , e 'l figliuol di Dio ? Che fe diciamo in
contrario > non avere Giovambattifta ricevuta miffione da alto , e
che fu uomo fenza carattere di grado alcuno , che alla foa fequela
fedufse difcé'poli folo femplici e creduli ; ben è vero che quefto
Gesù poco avrà da applaudirG delle lodi ricevute da lui ; ma
che è quello > a che ci efponghiamo ? Il popolo fi metterà in
I.llc. xx. 6.. Plebs uni· furore, leverallì a tumulto > e peravventu~·a trafrorrerà a lapidarci
verfa lapidabit nos. come beftemmìarori.
Mattb. xx1.26.0a111cs
La paura del conciliabolO facerdotaf e avea ragionevole fondaenim habt'bant Joannen,1 Cicut l'rophetam. mento ; offerva il facro Storico . Il pepalo in ordine a quefto
punto non parca pitì trattabile . Giov::lmbattifta riguardavaG per
tlltta la gente , come Profeta da Dio fulèitato ; ed aila memoria
di tanto grand'uomo 11611 fi potea far impunemente oltraggio.
N ell' imbarazzo, al qual riduceva i Sacerdoti , e gli Scribi la
quiftione del Figlio di Dio , fi convennero di farne conto , e
raccoftatifi a Gesù gli riipofero . Noi non fappiamo onde ne fia
il BatteGmo, e 'l minifterio di Giovanni : nè di quefto ci fta al
: . Et rcfpondente.s prefente a dover decidere • A ~oi noi chi~di~m ~agione , e de~la
7
Jefu dixernnt: Nefc1. vol1ra condotta , e della potefl:a , che vo1 v1 u{urpate . Se voi ,
IAll~lS : 11· & . r N diffe Gesù ' non fapete per qual~ at1torità Giovanni ha dintra a
. 1t dico
1 is 1p1e: i ec
. , veramen~e
.
i•.
(
ego
vobis in qna V?l. e. p_re d"1cato ~ _e b attezz~to , ~-" pm
ie vo1• 11cu
ate
potefl:are ha:c facio . d1 fodd1sfare all 1ftanza n11a , ne 10 ho per rn1a parte nulla da.
dir~~·rzd~ G.

· ·

1

0
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dirvi · nè da far rifpofh alla voftra . Puote effere tuttavia che più An. di G. C. H•
aoevoÌmeme vi fl:raldate da altra domanda, eh' io tengo da fa_rvi: Marzo .
e~cola in due parole .
'-Mare. xr. ~z. H·
Erano ad un uomo due figliuoli ; chiamato a fe il primo , va, Luc. xx. 8.
Marrh. xxi. 2~. Qyid
gli dice, n:io figlio,, tr~va~lia per q:iefl:o dì alla ~ia. vigna. Non aute111
vobis videtur ?
voglio , nfponde il grnvme ; ed io noh ne faro mente . Poco Homo gu idam habedappreffo egli rientra in fe medefimo , ravvedeG del fuo tra- bat duos filioi & acens ad primum difcodo , ne .ha roffor, fe ne pente , e follecito va al lavoro a fe ced·
xit, fili, vade hodie,
impallo .
operare in vinea mea,
Simil carattere non è ìnteramente da commendare . Facea duo- 29. llle autem ref~
pondens ait : Nolo.
po parlar con rifpetto , per fìlenzio alle proprie ripugnanze , e l'olìea
autem prenl·
ubbidir fenza replica . Non manca tuttavia del fuo buono • Se .tentia 111otus abiit .
qualche giovine di tal natura formato a volta a vo.lta commette
errore , nol fa mai a lungo tempo , e può crederfi , che dopo
ad un fobito traviamento , vedraliì in lui raddoppiar lo zelo , i~
attuofità , e 1a brama ardente di piacere a cui è tenuto . Certo
aimeno egli è da antiporre al feguente, che Gefucrifl:o continuando la fua Parabola gli contrappofe .
Accedens· ::tutetn
Il Padre di famiglia, profeguì egli , ave a l'altro figliuolo. E a 30.
ad alterum dixir lìcoteflo :fi volfe, e diedegli i medefimi ordini , che al pri mogenì- militer.
to dati avea . Signore , rìfpofe , io vo tofto: voi farete ubbidito. At ille refpondens ,
Eo, domine; &
Non ne fa però niente . Egli afpetta che 'l padre ne vada difco- ait:
11011 ivit,
:tl:o, e rimanfi a cafa • Or qual de' due , conchiufo Gefucrifi:o , ; r. Q!-1 is ex duobùs
fecit voluntatem pafembra a voi eh' abbia fatta la volontà di fuo Padre?
tris ?
. Non è da recare a dubbio, rifpondono i Sacerdoti, e gli Scri- Dirnnt
ei: l'rimus •
bi' non ami vedendo l'applicazione delb figura che quel primo dee
averfi per figliuolo ubbidiente, il fecondo è dilììmulatore , ed infingardo . Ben dunque , ripigliò Crifto , io a voi dico in confeMatth. xxr. JI. Dicit
cuzione della rifpolla data da voi , che i pubblicani , e le mere- illis
Jefus • Amen ditrici vi oltrepafleranno, e precederannovi nella Chiefa del Meliìa, co vobis quìa publi·
eh' è il Reame di Dio in terra. Imperocchè a voi ne venne Gio- cani & meretrices
pr<ecedent vos in revambattifta, e alla via di giuftizia v' indrizzò; ma voi non gliene gnum
Dei •
volefte credere . Laddove i pubblicani , e Ie meretrici ebber fede 32. Venir enim ad vos
alle parole di lui. Peccatori, ficcarne quefti, han creduto, fonoiì Joannes in via juil:L
11011 credidifli>.
abbracciati alla penitenza , a voi diedero efrmpio di converfìone ti~,&
l'ublieani autem &
:fincera. Voi cotefti efempj veduti v'avete , fenza reftarne com- meretriees cr'ediderno!Iì . Voi ollinati vi fiere ne' vo:ftri difordini , e nella voll:ra in- runt ei .
Vos autem videntes
credulità indurati. I pubblicani, e le femmine diffolute , a m:i- nee
pcenitentiam lia.
niera del primogenito della parabola mia , di prima giunta riget- buiilis po(lea, ut cretarono fuperbamènte ogni :ftrettezza della divina Legge ; appreffo deretis ei.
poi trafmntati alle iltruzioni di Gfovanni , fì fono,,arrenduti alla
ubbidienza . E voi Sacerdoti, Farifèi , Scribi , alla guifa del fe_
condogenito del padre di famiglia , ben fate profelììone d' effere
offervatori perfetti della Legge: a frntirvi , fiete d' ognora pronH· Aliam parabolam
ti a muovervi , e ad ubbidire : ma voi violare i più importanti audi
te.
precetti .
Mare. xr 1,1. Et crepi t
. Ecco un ritratto di voi, al quale fe non fapeCTe ben rifcontrar- illis in para bo lis lov1 porgete ori:cchio alle differenti parabole , eh' io vo a propor- qui.
Lue. xx. 9. Crepit aure a cotefto popolo . Potranno dfe valervi forfe a profitto . So- tem dice re ad plebcm
parabolam hanc·.
pra
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pra ciò ·il di vin ·Maeflro prolìegue il foo ragionare in que!H
termini •
Mattl1. xx1.H. Homo
Un padre di famiglia follecito, e vigilar;te piantò una Vign;i ;
erat Paterfamili;is,qui 1e fece contol'nd d' una fiepe affai forte ; vi mife un torchio , ·e
pl antavit vineam &
frp em circumdcdit vi alzò una torre. Così difpofl:a la fua Vigna , e fornita d'ogni
c i & fodir in ea tor- necelfario arnefe a renderla ufuale , la appigionò a'.Vignajuoli •
cula r & a:difìcavit Fermate intra etli le condizioni, partì egli per lontan paefo , in
rnrri111., & locavit
cui dimorar dovf=a lungo tempo . Venuta la ftagione del venderno;am agricolis •
Mare. x11. 1.
mi::ire , egli mandò fooi fervi a raccogliere i frutti della fua ViLue. xx. 9.
gna. Ma li Vignajuoli venendo addofTo a' fervi un ne batternno ,
Et ipfe pcregle fuit
cd altro ne uccifcro, ed altro pure a colpi di pietre infeguirono ,
multis temporibus.
Matth. xxi. H·
finchè l' ebber morto , e quegli , che rimafti v'erano licenziarono
Mare. X II. I.
a mani vuote • .
Matrh, xxi. 34. Cum
Fatto il padrone avvifato della violenza de ' fuoi Vignajuoli, ad
a urem tempus fru1..'luum appropinqua(. eliì deputò altri fervi in più grande numero . E quefli vennero acfct, mifit fervos fuos colti con pari oltraggio . I fìttajuoli, rifoluti di non rimettere in
ad agrieolas, ut accipercnt fn1éh1s ejL1s • niente , gli maltrattarono in paro li , gli opprefTero di battiture,
j 5. Et agricola:, ap- alquanti ne piagarono in telta , e ne g-li
rimandarono . fenza
}'tehe111ìs fervis ejus, pagan1ento alcuno •
ali um occiderunt ,
Il padre di famiglia foftiene ancora in pazienza • Rifolve!ì di
:alium vero lapidave..
Il lnt.
far partire una truppa nuova di fuoi domefl:ici ,- ~ .di metter in
Mare. x11. z, ;. Et opera un terzo sforzo per vincere la durezza de' malvagj uomini •
<iimiCernnt vacuum.
Gli fciaurati perfeveran nella loro brutalità,. continuano a battere ,
Li.re. xx. 10.
36. I rerum mifìt alios ad impiagare, a mettere a morte , a difcacciar fuori della Vigna
fervm: plures priori- chi ungo e :fi fa avanti per elìger da effi il lor debi-to.
!)lts , & feceru!'lt illis
Or che mi fra egli da fare, dice .al lor il padrnne , per rimetfimiliter.
Mare.x11.4. Etillum tere quefti uomini in fetmo? Io voglio, innanzi, eh' io mi rifolva
in capite vnlneravc- ~ pigliarne efl:remo fupplizio, fecondo è già il loro merito , ogni
runt, & contumcliis
altra cofa tentare. lo ho un figlio , che teneramente amo; egli mi.
Mfrce rnnt.
.•
~. Et rurfum alium è unico, e farà erede: queHo ho in animo d'inviar ad effi : for~
Ì;iilìt , & illum oc- (echè a ltii avcran rifpetto, e .conofcendo quanto mi è caro, fi terdcle runt , & plures
:alios quofd am ca:den- rànno dal fargli oltraggio .
Le fperanze del Padre riufrirono a vuoto . Affai dalla Jnnge
. , tes ,· alios vero oeciden:es.
ravvifato avendo i Vìgnajuoli appreflarfi il figliuolo unico del lor
Luc. xx. 11, 1z. Et addidir rerrium rnittere, padrone, entrarono foca Heffi 1n delfberazione , e dilTero fecretal]Ui & ill11111 vulne- mente: quefti ne vien per erede . Orsù via mettiamolo a morte :
rantes ejccerunt .
il retaggio ne tornerà a noi, e noi ce! ripartiremo . Fu tal bar13. Dixit aute111 Dominus vinca:: qp1d fa- bara efecuzione recata ad effetto. Il figliuolo diletto av1nzava!ì fìducialmcnre j nè facea minacciofo fernbiante ; anzi moftràva reciam?
Mittam fìlium meum carne !eco il perdono • Gli Vignajuoli fpietati gli fi ferrano ad ..
<lileélum:forlìtan curn
bune :viderint; vere- dofTo·, lo fhalcinan fuori della vigna , lo lafcian morto ful campo. Or guai e, a giudizio vofho, farà , conchiude Gesù , la riub untur •
Marc.x11.6.A dhuc er- frita di così gravi delitti ? Come !ì comporterà 11 Signor della
30 unum habens lìli - vigna ?
um charifJ ìm um , &
]J Padrone, rifpofero animofamcnte i Sacerdoti , e gli ~cribi ,
iJlum milìr ad eos nov iflinrnm, dicens, ciu ia forà ri.torno ;· metterà ad uccifione ultti que' fciagurati, a ppigione.reverebuntur lìlium
rà la fua vig na ad altri Vignajuoli, che alle convenevoli fl:Jgioni
meum.
a lui re nderanno i debiti frntti . Ma ungue a Dio non piaccia ,
Matrh. xxi. 37.
38 . Agricola: atHem foggiunfrro , che tal parabola noi rifguardi ~ Or prefomerefte voi
videnrcs fìlium dixedm1e
nmr ;- inr ra f<~ ; Hic
An. di G. C . 33.
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d:lrlìc a intendere che noi perventut'a fiamo quegli empj , che fa- An. di G. c. B·
rcm niorire il SiO"nor della Vigna; vale a dir, che noi danneremo l>_i_ar_z_o_._ _ __
a morte il no!h~ Mc!Iì:t, quan<l' egli a noi mofheralii?
efi h~res, venite, oç. S ·b·
cl 'S
Ì ·
e
cidamus cum, & l•aLa precauzione d cg 1l cn 1, e .e acerc ott troppo aperto racea bebimus h:l':·redit<irem
fcntirc qud, che ad eili rimproverava la lor cofcienza . .Ma non ejus.
valfc per niente a fermar la bocca ai dlvin Maefho giJ. rifoluto a Marrh.xxr. 39.Etap11on <>li rifparmiare. A voi, diffe accennando a lor co' frlbi f:guar- prehenfum cuin ejece"
{i
r
runt extra vineam ,
1
di, a voi appartien ai
vedere e parte niuna vi 11 debba ndia pa- & occiderunt.
rabola da m~ ef~ìOfla. Ma fe pur voi non ci avete che fare , dite- 40. Cum ergo vencrit
n1i dunque , che mai fignifìchi quel profetico oracolo , il qual facipt
Dominus
vinea:'illis?
quid
ag'·icolis
frnza dubbio letto avete più d'una volt,a nelle vofì:re Scritture • Mayc. xi 1. 7 . s. 9 •
La pietra, che fu riprovata per quelli che edificavano , de!fa fu Luq. xx. 14. 15. 16.
lii: Malos ·P·
maleAjunt
perPofta a pietra angolare, e locata alla più eminente fommità a. fer- iMarth.xxr.
vir di congiungimento, e legame cl e11 e due muraglie . Opera e co- det, & vineam fuan.1
tefta dcll' onnipotente, cd è maraviglia agli occhi noihi . Di che locabit aliis agrico!is, ·
io dico a ~i : chiunque verrà a cader fopra di quefia pietra farà qLii
reddam eifuis
fruél:um
temporibus
.
f pezzato, e tritato in minuta polvere; ed a cui piomberà ella acl""'. Luc.xx. 16. Qyo aud,idoffo, infalrbìlmente ne refterà fchiacciato. Or vpi , <lacchè pure todixerum illi, abfit.
1
vi ofl:inate a rigettar guefl:a pietra dalla 11:ruttura dell'edifizio 'vo- ciens
7· llle autem afpieos , ait : quia
fl:ro, io vi denunzio che già il Reame di Dio , cd è a dir la ve- efi ergo quod krira celefl:e Dottrina, e la conofcenza del Crifto , da voi far~ via prnm efi?
• Nunrimo{fa, e trasferita alle Genti, che fapran farla valere, e ne ren- Manb.
xx1. 42in
quam legiflis
icrid cranno al debito tempo i fìrutti rie h ieft:i .
pmris? Japidem quem
, Ragionar alto in tal guifa a' Sacerdoti di Gerofolima , e fa per reprobaverunt a:difich' infra due giorni lì avranno a giudici ' era affrontare da re la cantes ' hic faél:us dì:
·
caput faél:um
anguliefi; il-a
r b
morte , e non ri1er
adì veruno frarnpo.
Cosi' G esu' apparecc h"iava fì1 in
Domino
a compiere la volontà di fuo Padre , e così premuniva gli animi !ud, & efl rnirabile i11
retti contro allo fcandalo della foa Croce.
ocutis noflris.
Per rifarci ora , giufta al cofl:ume noflro, e in acconcio alla uri- Ffalm. cxv II. zz.
Jità ~e' nofiri lettori , in full' applicazion litterale della parabola , f~~: :LI.1~~· II.
chiaro è da fe eh' intefa di guel, che fuole accadere intra crli uo- Matrh. xx I. 44· Et qui
mini, non ferberebbe e{fa verifimigì1anza alcuna. E dove ri'ntrac- dcecid~rfi'it fL,iperf .lapi. mai· pa drom,
· ehe s1' l unge portmo
· Ja {io flìerenza , e la cl.1ffì- tur.
em 1 um on nnrreciar
"
mulazione? Senza che, forfe fl:arebbe. egli lor bene ,8i fempre far- S~pe~ quem vero celo? Bene fenza fatica comprendcfi , !e della longanimità fipièghifi ci.dent ~ conter.et eu~.
·
r cl el p opo l {iuo , e ri"f'contran cl o Ja con I e cucoll:an.
Icteo dico vob1s, quia
aufererur a vobis red' Idd'10 mveno
ze, in cui fu pronunziata. Ritocchiamone ad un tal lume tutte gnun~ D~i, ~ dabitur
Je pari i .
genti fac1cnt1 fruéhim
Il padre di famiglia è Id dio Signore . La -vigna per lui pianta- !~~.:Xx. 18.
ta, e per lui renduta fua -vigna eletta·, giufia I' efpreliione de' Profeti, è il popol di Giuda rinchiufo, e difefo fotto alle mura di Gerofolima. Il Torcolare , o ftrettojo collocato in mezzo alla vigna
è la fama dottrina , e la vera conofcenza della legge di Dio . I
Vignajuoli, a cui fu la cultura affidata della vigna , fopo i Sacerdoti, e MiniHri del Santuario gravati della ifl:ru:zione del popolo,
e per uffizio, e fiato obb'ligati di vegliare alla lor condotta . Il
1

•

padron della -r;igna fi mette a gran 1Jiaggio, e lunge fi difcoffa ad aff4i
tem_po. dalle fue terre. Per fìmile guift\ Dio, cornecchè grazie falut~n d1ffo?da continuo fopra al fuo popolo, e per invifibilc prov-

videnza il protegga , non però frnfìbilmente a lui s' appalefa •
T,omo III.
B
Sem-
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Sembra rilafciarlo alla dirittura della cofcienza foa , ed alla dfre.IO.

An. di G. C. H·

zione delle fo.e guide .
.
A tre differenti tempi iI padron della vigna fpedifce i f uoi fer17Ì, per rifcuotere a conto fuo que' frutti, che i fUoi Vignajuoli
han dovuto raccogliere. Similmente per le· fituazion differenti, in
cui s' è trovato il popolo foo di Gerufalemme , I ieto , e Rorido
fotto ai Re, gemeFJte ne' ceppi , rifl:abilito fouo a P.ontèfìci , ha
Iddio inviati Profeti fuoi a rifruotere da.' Sacerdoti , e da' Magifirati un rigorofo conto delle anime , loro affidare e commeffe . I
Vignajuoli disleali infultano, maltrattano , mettono a morte or fotto
alle pietre, or fotto del feno i fer-vi dfl padre di famiglia . I Sacerdoti , ·i Magifl:rati , li Re, tiranni fi. rendono , e perfecutori a.
morte dei Profeti . Gerufalemme Gerufalemme ( non andrà a. molta
che udiremo a Gefucrifl:o dire contro a qudh Città fanguinaria)
la quale metti a morte i 'Profeti, ·e fotto alle pietre eflingui gl' in., . ' 11
-Piati di Dio.
·
· Il padron della vigna, [carato di tanti inutili maneggj , pur va
rintracd;rndo mezzi da vincere il cuor duriilimo de' fooi 6ttajuoli •
Confult1, delibera , prende partito di porre a tifchio l'unico figliuol
fuo. Ben t~nera immagine dell' affezione di Dio per di uomini •
,1
• Sente egli pena a dover punfrgli , avvegnacbè eterni fono i caftighi fooi . Dunque a lor facrifica fino al fuo diletto Ut1igenito ,
perciocchè un tal facrificio , comunque ad una gran parte per la
]oro impenitenza infruttuofo, pure a' molti tornerà in fal vezza ,
e ridonderà certo in gloria alla vittima. Forfe che, dice L' ottii_no
padrone~ aJJranno effe riguardo al mio figlio. Efpreilione dubitofa ,
che in Dio non denota già ignoranza veruna de' futuri liberi avvenimenti, ma che addita. la libertà dell' uman volere, e l' indifferè}Jza , che ad effo conferva il foprannaturale concorfo in tutte
]e deliberazioni foe. Il figliuol del padrone 1Jien/ene : i Vignajuoli
il di/cacciano del lor campo , e mettonlo a morte fuori del fuo ricinto. Il padrone .altamente /degnato manda a perdi~one i facr.ileghi
parricidi, a!Juoga la Vigna fua ad altri Vigna/uoli , e cotejti ne rendono con fedeltà i frutti. In ciò conteneafi la profetica parte del:..
la parabola. Il verificamento non era di ]unge • Vide!ì ben compiuta alla lettera , , quando Crifl:o Gesù , cond:innato e da' Pontefici, e da' S~cerdoti , condotco venne ' fuor delle mura di Gerofolima, e crocifìffo in fui monte de!l:inato al facrifizio fuo. Dio apHcbr. x111. u. Extra
tr
ponam
paffus efr.
preuo
ne venne ~deg,nato, e fopra la ribelle Città per la uccifi.onc
Cli tutti i fuoi abitanti vendicò quella dell' unico foo Figliuolo •
La credenza nel Me!Iìa, e la Religione; fopra l'Uomo-Dio per lui
~.xx. 19• Con-nove- fondata , trasferite furono da' Giudei alle nazioni : egli formò la
runt enim , qgod ad Chiefa fua cl~ Gentili ; diedela in guardia agli Apo1toli , coltii~fos dixerit lìinilitu- voli a per li fucceifori loro; e raccolfene abbondanti frutti.
drnemhanc.
' ··d·sacer d.ott.,
· .i;ie' a queg J'dl
Mattl~.xx 1 • 45 .Ercum , G''
-"!a nc:rn .pot~' 'al ):rnc1p1_
1 e popo Io,
a udifl'ent l'rincipes Sa- ne a Fanfe1, ne aglt Scnb1 prn togllerG d1 veduta , che la p:arabola
cerdornm, &. l'harifa:i tutta intera veniva direttamente a fèrìre eili , ed i padrì loro ;
pa
raboJam e)us
·
n · per g ] 1" an~ic
· l.11· per [i~cuton.· d
gnoverunt
quod, code ch' eli a ;i dd lt~va
C<?teH1
. e' p ro fìet1· , e
ipfis diceret.
lor medefirn1 efpnmeva per quegli rnduratl uomini , che le lor
.Mm. XII. 1:z.
facrileghe mani temprando nel S:mguc del Crìfto , verrebbono a
mct-
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rnertere il colmo all'empietà de' loi-o avoli, ed a precipitar la rui- An. cl.i ·a. c. H·
na della lor patria.
,
.
.
,
,
. M_a_rz_o_.- - - nen e(Ii vi :fi difponeano ; n eran fatti accorti , ne pero max
vollero riconolèere ,che quel Gesù , _li ~ui mira~olf fi ~aceoin lor
vedere, le cui virtu nor~ pote~n trav1fad1 , la_ cu1 c.ottrma traeva
ad ammirazione i popoh, ed 11 qua!e per ogm luogo rendea lor
fenfibili le applicazioni d'ogni _Profezia alla fua perfona., de!fo
era la pietra ano-olare eh~ e!Iì npruovavano , e fopra cm e/Iì cadendo avrebbon~ a fr~ng~tfi , e la cui caduta ne gli fchiacciereb·
,
·
be fotto.
Doloro:fi oltre modo di fcorgerfi al popolo raffigurati per sì
odiofe qualità niente p~ù re!pi~·ava!1o che_ la vendetta • Quefl:a di
pre(ente avrebbe fr?ppiato, ne ~fh t.enutt fi fa~ebbono. dal catturar Matth, xxr. 16, Et
Gesu fe la tema dl dfere e lap1dat1, e me!Iì m pezzi dal popolo q_ua:rentes eum tet~ere
coitr:tti non gli aveffe ad una dilazione , che fu d'infinito co!l:0 u_muerunt turb~s,quo.
· · a Geruta
r I emme 1·1 Reden- 111am
lìcut propneram
al la pa lii1on loro. I n tuttt· t· f uo1· v1agg1
eum habebant
tore cotefto argine opponeva a' fuoi nemici • Continuo eliì ne ve-, Mare. x11. 12. •
nivano determinati ad arrefl:arlo ; e fempre fe ne ritraevano fenza Luc. xx. ~9· .Et qux.
d'1 mrnacc1ar
.
. Io. e ome ma1. , d'
rebant pnnc1pes
Sa.
aver pure avuto ar dtmento
· 1ceano , cerdotum
& Scriba=
venir a ca po di far infulto ad un uomo quale quello è , in pre- mittere in' illum mafenza d'una moltirudine per lui a fe guadagnata co' fuoi benefìzj, nus illa hora , & rie preffo al'la guale egli fi fa avere in riverenza come un profeta? muerunt populum •
Fu dunque per e/Iì ancor forza dì ripigliare le amiche lor pratiche } e di tendere a Gefocrifl:o coperte infidie, per cui bene fi lufìnga vano di fargli perdere la confìdanza·, che i popoli aveano in
lui, nella. qual fola penfavano, eh' egli ave!fe foftegno . Ma prima
che I oro fi de!Te mezzo' di porre a pruova uh cotal partirò pe1·
opprimere l'innocenza, ebbei·o a fol1enere a lor confufione di ·udir
dalla bocca di Gefucrillo in prefenza della a!femblea medefima Matth. xxu. 1 • Et refuna foconda parabola , che finì di confondergli , ma\ non va Ife a ~ondens Jefus , dixit
convertirgli .
i~erum 111 parabo!is G esu, '· ne 1 ce l e e R egno del MeIIì1a que Il o,. ehe e·1s,
d1cens.
A cca de1·'a, d·n·
1 e
2 • Simile faétum eft
interviene ad un Re , che fta per maritare il figliu·olo fuo , regnum crelorum, hoquando per le nozze egli fa l' apparecchio di fontuofo banchetto. mini. Reg~, qui fecit
. . . f . d
n· . d avve~t.ire
. .
. . d' nuptlas fi]Jo fuo.
V ennto l·1 tempo mv1a
~ uo1 .ome. 1c.1 a
l co~v1.tatl I 3, Et m·ilìr fervos fuos
effere alla fala del convito • Tutti ncufano d rntervemrvJ • Il vocare inviratos ad
Principe maravigliato fceglie altri me!Iì , commette lor di parlare· nup~ias ; & nolebant
11
in. fìf!atti termini a quegl~ , cui de~na onorare . de' fuoi in'.'iti , ~~ Neer~m milit aÙos
Gia tl banchetto , che 10 far voglio per le noae del fìglrnolo fervos, dicens: dicite
mio, è apparecchiato. Per cotal fine ho io fatto uccidere e' buoi, i1~vitatis: ecce pra:1· ho 1mp111guati.
· ·
· O gm· co [;a e' a Il' ord.me , ne, 10
. d1um
e, vo 1at1·1·1, e; h' 10
Tauri meum
mei &paravi
alrilia•
altri che voi afpetto, non fallite di ritrovarvici.
occifa funt: & omnia
I convitati non tennero conto delle bontà del Re. Ciafcuno fe parata: venite ad nu· ca~1pagn~ .eh'1 a l tra ffi co . A.ltn· ·an- ptias.
·
ne an d'o a11 a ~ua '.'0 lta ~ h'1 m
5• I lii autem neglexecora poco contenti del! oltragg10fo ddprezzo portaron oltre la runt venire , & abieloro audacia fino alla brutalità , ed all' infulto , Ebbero pigliati i rum' aliu_s in villam
. negotiationem
rnellì
del pnncipe
· · 1 e ra
r t ti· 1or io11e111e
r a: . · . mt'li e ft.1apazzt,
· ne g11. m1foam , alms vero ad
.
fuam,
fero a moyte :
6, Reliqui vero tenue11 Re fu fenza indugio informato d' una condotta , alla qual runt fcrv~s ejus , &
certo non avea luqgo da afpettarfì da' proprj fudditi in un temhpo, ~~~;d;;~;;:s. atfeétos

n
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Matth. xx11 . 7· Rex
:amem cum audiffet ,
iratus efr . Er miffi$
iexercitibus fuis, perdìdìr
homicidas illos'
& civitatem illorum
1Uccendìt.
s. Tunc air fervis
fuis , nuptia: quidem
paratz funt ; led qui
invitati er<Jnt , no11
foerunt digni.
9· Ite ergo ad exitus
viarum, & quofcumque inveneritis vocate ad nupri as.
10· Et egrem fervi
ejus
in vias , congrc~a v erum omnes,guòs
invcnerunt malos, &
~<n~f;Iet:e funr nuptia: difcumbentium,.
11. Inrravir autem,
Rex , utes:vidcret
fcumbem
& vi didir
ibi hominem non ve1tirum velte nuptiali .
12· Et ait illi: Amice, quomodo huc intrafti, non habens veilem nuptialem ?
A t ille obmutuit ·
13. Tunc ligatis
dixit Rex
rnini!his:
ma.nibus, & pedibus ejus
mittite eum in teneib ras ex teriores.
lbi erit ftell:n s, & firi<lor gemium.
14. Multi enim font
~~~~~ ' pauci vero
Apoc. xix. 7.
.Afr. xm. 4G, xxvrn.
;:&.
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che gll intendeva onorare . Comprefo da giufl:o fdegno arma le fue
genti contro a gueCTi micidiali, e gli fa tutti perire; mette fuoco
alla lor Città' e riducela in cenere. ,
Prefa vendetta- de' fuoi ribeBi , rivolge di nuovo l'animo ad
onor.tr le nozze del fuo figliuolo, ed a dempiere la gran fala del·la celebrità. Vedete, dice a' fuoi famiidiari
, che il paf!-o è già
~
appa recc·hiato. Ma coloro eh' io aveva invitati fonofi reG indegni
della dillinzfone fatta a loro. Spartitevi però alle vie pubbliche ,
.ed a chiunque vì abbatterete fate invito per la mia fefl:a.
fu il Principe ubbidito. Per le fl:rade , e per le piazze riparti"ti i fuoi mefli raccolforo tutti quegli, in cui fi fcontrarono buoni s e malvagJ·
, e per tale fpédiente fu la fa la riempiuta ài convi~
tati in numero grande .
Informato il Re dell' effetto dato a• fu o i ordini , entrò nella fala a veder la difpofizione di tutti quegli , ·che doveano prender
parte alla fefh. E fl:ranamente ft recò ad onta di ravvifarvi un
uomo, che non avea vefrimento da nozze .
Non fe ne avea mai difpenfa, e afcriveafi a mam::anza di convenevol rifpetto il comparire a così fatte adunanze di celebrità.,
in abito ordinario e ufuale. Amico, diffe i I Re a quefl:o mal-e avr
v1'(ato, con qua 1 fìronte v1· pre1entate
voi· davanti· a me, e fìiete ardito d'i qui mollrarv.i non avendo vefte nuzi:ile ? Rim.ilè il me.fchino tutto confufo, nè in fua difèfa ebbe a dire pur una filla ba. Co{l:ui fi pigli , ordinò il Principe a• fuoi minill:ri_, e meffigli
r
d
crerri a' piedi, e alle mani Ga tr::ttto in carcere tenebrofo , ove per
:lui non avrà che lagrime' e pianti' e firidore di denti .. o~ ecco
e he di coloro a' quali primieramente ,fu fatto onor d' rnvttargli
I fdl
·
d eIl e nozze , pochi
jn troppo gr an pumero a
e egg1amento
han tenuto lo invito , e di corefì:a pur non copiofa truppa fe ne
foQo alcuni prefentati cçm di1pofìzioni da afferne meritamente
r1
e1c ufi •
Tutte le parab0le di Gducri ll:o per lo {pazio della mortale vita , di lui tendevano al fine iitelfo. Qgefta del - pari che le antidette
ne annunzia al popolo Ebreo l' infeliciffima di lui fatal forte . Ed
a ben comprenderla fa duopo ravvifarla ad un tale profpetto .
11 Banchetto appreftato per occafion àdle nozze del Reale fi -gliuolo raffigura , come s'è per noi detto dichiarando altra parab ola . a, qucfì:a fomigliantiffima, lo Habilimento della Chiefa di Gefocrifl:o , o fìa del Reame di Dio :fimboleggiato altrove per le
nozze dell'Agnello. I fervi attorno fpediti a recar l'invito , ed a
raunare i convitati, fono Giovambattill:a , e gli Apoll:oli, guanto
durò la mortale vita al Me!Iìa . Era loro incombenza di dover
quegli introdurre, che già affai prima v'erano ftati invitati : ed
è a dir i figliuoli di Abramo, à'Ifaac, e di Giacobbe. Cotef1i a!fai
chiaro avvertitì erano che il Crifro verrebbe a fermar fovra elfi
l'imperio fuo ; ond' è che per preferenza appellati fono i figliuoli
del JVjgno • Ragione aveafi di prefumere che fì farebbono recato
.a .gloria d' e!fer dcl ruolo , de' Convitati. Ma no : coftoro uomini
o indocili, o fcioperati ricufano d' intervenirvi : difprezzano 1'
onorevoli efibfaioni lor fatte • Id<lio loro deputa altri fuoi meffi •
Sono
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Sono quefti o-li A pofl:oli, e i lor Difcepoli , che primi apprell'o al An. di G. C.Jj•
riforgimento ::>del Salvadore fi fecero a preciicare il Va11gelio nella. , Marzo •
PaJeftina . I Giudei gl' inj'ultano , e mettono a ucciftone • Stefano ,
Giacopo , altri affai minifrri della ntiova alleanza non ponno fottrarfi al loro odio contro di Crifto . Dio da ultimo irritato contro eliì invia le Romane .Armate fotto di Vefpafiano, e di Tito •
I Giudei Deicidi fono !terminati: Gerufalemme è ridotta in· cenere ;
rdh fepolta fotto alle foe ruine . Avanti di cotefia ultima cata:ftrofe , e .mentre i ribelli tuttavia ofHnati durano a non voler riconofcere il lor, Meliia, manda Iddio i Predicator fuoi fuori della
Giudea; e mette in abbandono i figliuoli di Giacobbe. Dappoichè
voi ricufate, così lor dicono animofamente gli Apoftoli , di ricever la parola di Dio, che a noi era dato carico di annunziare prirnieramentc a voi, come al popolo privilegiato, e diftinto ; dappoichè per voi fteliì vi giudicate indegni dell'eterna falute, e vita ; e noi ecco ce ne andiamo a portarla fra le nazioni. Quefl:e
con docilità afcolteranno gl' inviti no!ì:ri, e meglio ne fapran pro.
fatare che voi non avete fatto . Di cotefti umili ed arrmdevoli
Gentili formeraffì la novella Chiefa ; e di e/Iì la regia /ala delle
noz-ze dell' Agnello troveraili riempiuta . Già non ne faranno efclu!ì quegli d'intra a' figliuoli d'Abramo, che rinunziando alle cerimonie Legali vorranno abbracciar l'Evangelio . Anzi vi fon tutti
chiamati : ma pochi afiài di quefia nazione ingrata terran ~dietro
alla voce che ne gl' invita: pochi aggiungeranfi alla truppa eletta
de' Di ice poli del Figliuolo unigenito , che fon gli eletti di Dio •
Vorranno ben eliì entrar alla loro afiemblea, e come adoratori del
Sig~or i~effC? pretenderat~no :..vérvi diritto : ma continuo preoccupati nell a111mo .dal mento, e dal valore delle. Mofaiçhe oifervanze, e non volutifi da quelle ll:accare , vi compariranno fenza il carattere di Crifl:iano; quindi mancando della nuzjal ve{le per li Minifiri dell' E vangeli o ne verran difcacciati fuori a perpetua in fa ..
mia. Rifofpinti nelle . lor tenebre, incap.Ki di battere le vie della
giuil:izia , nè di opera re atti fàlutiferi , che folamente in Gefocrifto fi poffon fare, non potranno ad. altro termine metter capo che
al lucigo di tormenti , e di fupplizJ , dove a eterna difperazione
faran condannati.
Minacce fpaventevoli tanto fottilmente velate · fotto la trafpa.
rente corteccia d'una parabola, non avèan certo di che calmare il
crucciofo animo de' nemici del divin Maeil:ro . Ma forzati :i pro- Mare. XI 1. 12. Et rel"ioprio difpetto per tema del popolo a dover cc dere il campo , _ a lto eo, abierunt .
compiere il lor difegno fi ritraffero a concertare gli agguati , che
ben fo!Te di tendere a Gesù per riuJCire a nimicatgli , fe poteffe
effere , i cuori della nazione fua, ed armare ~ziandio contro a lui
gli Hranieri . Inutilmente prendevarto tanto affanno , e ad opera
perduta multiplicavano i lor delitti -. Gesù non poteva effer forprefo : ed a poco fpazio differivafi oramai il punto eil:remo' in cui
rifoluto era di abbandonarfì vittima volontaria alla lor difcrezione . OQ.eflo nol fapean eliì ; procedettero a' loro artifizj ; nè lafdaroTho addietro follecitudine alcuna per ben condurre le lor

fila.
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Il primo rifultato delle lor deliberazioni fu di trafcegliere .in-

14
An. di G. C. 33.
Marzo •

tra a' lor èlifcet'oli, e feguaci qud che conòfcevano più ipocriti, e_
defiri a fa.per bene infingedì, e più· capaci di travifarfì in pe1{one
femplici, virtuoft•, zelanti , afftzionate a~ pubblico bene :t ed aliì...
~ue alla Eerfetta offei:vanza C!elle Leggi. ·fu propoffo di mettere in
un cori erri, fenza tuttavia farne moitra , fe non come fe a cafo
avvenuto foffe , alquanti della Corte del Re di Galilea Erode ~
Quefio Principe condotto s' er:) a GerufaleD,J.me per la: folennirà
dì Pafqua:, con dietro !eco Ia compagnia d'una buona parte deil:.t
fua Corte. Egli aperta profeffìone facea d' effere in tmto add{~tG
al Romano Imperatore: e perchè ne -aveffe argomenti non dubbj,
lh tutti gli ·atti fuoì 1 e fpedalmente nelle monete , o medaglie s'
attribuiva il nome d'amico della famiglia Claudia qi1:>-..o"MVJ'10". L'
unione de' Giudei defìgnati per li Sacerdoti , e de' Cortigiani in ...
fieme d'Erode neceffaria era al1' intefo effetto ..
Matt h. xxi r. 15. Tunc
La 'truppa difpofta in tal guifa ·venne a trovare Gesù nel Temabeuntes l'harifa:i , pio, dov' egli dimorato era per ammaefirare il popolo, che già nol
confìlium inierunt' ut lafciava. Alfai informato della loro congfora egli pareva: non feca perent eum in fermone .
gli afpettare. L afciò che gli aftuti appien fi godeffero della comJ.uc. xx. 20, Et obfer- piacenza, di che loro era una ben ordita infìdia , e Ia fpeme del
vantes , miferunt in- • r · T · · {j
·n..
• r i· r
· ana
·· , e
fidiatores, qui fe ju- nmc1mento .
utt1 rn ieme 1'1Hrett1
ieg 1 recer d.avanti· m
flos fìmularent , ut ca- in fembiante d'umili difcepoli, che. domandavano d' effere arnmae...
perem eum in fermo- fhati. E per la lingua d'un (olo moffero a parlargli in fiffatta _
guine, ut traderent illum f
M n
• f
·
bene ~ h,e VO\· par Jat~ ~on 12.1en~
•
f ran~
rrinci patui, & pra:fìdi, a : .. aeùro , noi . appiam
Mare. xu. 1 3. Er mit- chlgia, e che foio rnf.egnate Ia venta. Ne umam nfpettl, ne umaq
t~ nt ad eun.1 9uof- tìmme non po!fono in voi cofa alcuna • Rkco e povero per vo~
dHaemoed~ I'Jianfa:is" & ragguaglianiì dove trattifi d'illuminargli' e di fcorgergli . A VOJ
· d' 1
r 1an1s
ut eum.
, l
.
.
· d.d'10 • V 01· ad a1tro· non tn·
caperent in 1verbo.
non e a rro 1n mii-a e 11e la g 1ona
Ma tth. xxi 1. 16. Et tendete che ad introdurre alle vie della giuftizia quegli ,. eh~ vi
mitt unt ei difcip~lo.s danno afcolto. Nè Cefore, nè manco Erode· farebbero aifai valefo o s cum Herod1ams
(1 •
"
,,
n
{\ icentes ei.
voi·
a d'ir.
llllmrnare
. A. no1· _d' nn ta l· M aeuro
1. da poter co.trrngerv1
17. Magifier fdmus, abbifogn·a per appunto a rifchiararfì de'noftridubbj, ed a raliìcuciuì:i yerax es> & viam rar le noftre cofcienze"
De~ lll veri tate doces:
L a 10verc
[' . lHa
. a ffìettaz1one
..
d't 11m1
r. ·1·
r·
. fI .
. I
:Et non efi tibi cura de
t comp tment1 a ai arguiva a
3Jiquo; non enim ref,.. lor poca fincerità: . N afcorrdevarr eliì la più nera malizia ; e ferpicis ppfonamhomi- vìan d'apparecchio alla più fubdola iflanza , e quefHone 1_.f.apziofa
1
1\1 ~~~:xxi 1 • 14• Et non che far f~ po.ffa. Già a no~ è .v:enuto. i~ tagl,io d' offe~var~ che il
.:uras quemguam.
Popolo di D10 credevafì dt dmtto divmo· d affoluta rnd1penden: • · • ~ec enim . vides za; ed in fatti s'avrebbe egli fempre tenuto I ibero e fciolto d'
Lu2~~:n2 ::-0mmum • ogni d.on~inic: fl:ran1ero per infìntanto che . dovea andar dìftinto fra:
le nazioni, !e fempre confervato e' iì fof.fe innocente,, e fedele al~·
le f ue fante ·Leggi .
Gli abitanti di Gerufaiemme, che ne facean la ·più bella parte ,.
più erano fornmamente gelofì della lor libertà, il cui menomo [ce mamento per lor riguardavafì come un attentato fopra l' autorità
fu prema di Dio, eh' era immediatamente lor Signore, e Monarca.
Quindi è che i Maccabei prima non depoièro Ìe armi impugnate
da efiì contro li Re d' Ailiria loro oppref!òri , che aveffero da que'
l 1 ri_ncipi uno ed altro . editto, per lo quale foflè la fanta Città dichia rata non folamente a Città libera, ed in pfrna giurid izion~ di
go-
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governarfi alle ~rop1:ie leggi, ma di più efente d'ogni qualunque An. di G. c. H·
impofl:a o contribuzione.
.
. ,
.
_M_a_rz_o_.- - Erafi fatto nelle cofe cambiamento dappo1che la Grn2ea affog.
gettata a' Ron;ani diyenuta epi _una parte del patrimonio . de' <;efori . Vollero 1 nuovi p:idront ntrarre emolumento, dalla d1lataz10. ne del lor doa_:iinio • Se non che pre~umefi. che per non troppo
irritar una naz10ne , al fol? no?1e d! tributo 1mpotente a regger(ì,
pigliàrono il pretefto de' ~i(aroment1 del Te1:11p10., i quali.
tolfero eliì. a cane o, a cond1z10ne che per forntre ai le f pefe glt abitanti della Giudea, e quegli altresì di Gen!f~lemme pagherebbono
per tefta a Cefare la taiTa d' un denaro d' argento, o fìa il mezzo
fido, che fiava a ciafcun particolare di dover fecondo l' or.dinazion di :Mosè , contribuire al mantenimento della Cafa di Dio •
A cotal fìne gl' Imperatori faceano battere una moneta d'argento,
e coniarla della loro impronta ed effigie, e del loro nome, la cui
valuta era di mezzo :ficlo, o fìa d'un denaro, e di così fatta forta di moneta era ogni Giudeo tenuto a pagare il fuo conta.m e .,
ché tutto in fofl:anza ridondava a profitto del fovrano, e poco affai contribuiva alla magnificenza del culto pubblico.
, ,
Un'altra fpezie di moneti battevafì tl)ttavia , e del valore ifteffo, a pefo del Santuario, defiinata :i pagare al Tempio la ta:ffa ordinata dalla Legge. Certo doveano i Giudei di Gerufa1emme affai
dì mal animo fentìrfi gravati dì dare a Cefare quel che fo1o .a_Dio
credevan dovere. Non pur giudicavanfì la più parte difobbligati
da tale impoffa, ma i più forventi eziandio a debito fì reputavano di non vi :fi fottornettere • E fu cotef1o tributo la materia appunto del dubbio, che a GefucriG:o propofero i fuoi nemici
fe
non anzi l'agguato, che a lui telero.
"
Nè già per noi fi dà quefia ipiegazione quafi uno fvolo-imento
accertato del tutto. Ma non ci è venuto di leggere cofa , ~he meo Jio via faccia alla que!tione de' Farifei , ed alla riipofì:a di Gefucdfto • E J .'- 1.:na .c ome l' al-tra noi (piegheremo in tal prcfuppofizione •
.
A ppreffo al complimento diffufo , per lo quale quefti invidiofi eran_fì dapprima i~fin~ati; Maefl:ro, differo, credete voi che ne Matth.xxi. 17• Dic er.
fra .lectto. d1 p~gare 11 tributo a Cefare.; o . veramente ne co:re go _nobis: gujd tibi vi~
èglt obblt~o
negarglielo ? Se Gef ucnfto nfpondeva effer debito derur ? )·i~ct cenfum
~, Giudei di fcontare a Cefare la ta!Ta impo!l:a , di prefente il po-- t~~3rerari' 311 non?
4
polo f~rebbegli{ì .contro. rivol_to., e det~fl:at?. l? _av_rebbe, come unli!.'x2~;. ' •
prevaricatore, che negh uom1111 trasferiva i dmttt , che Dio a [e
l' ifervati .avea · per 1o culto de' fooi altari • Se dicea per contrario
doverfi il tributo negare a Cefare , e frontare a Dio fola.mente
già quei della Corte cl' Erode prefenti erano ; il Governator dl
Romani non avrebbe fallito d'effe re informato di tal rifpofta ;
Gesù infallantemente condannerebbefì per fediziofo, e ribelle.
A che tnai non trafcorrefi per perdere un innocente , la cui
v~m\ ne faccia ombra ? Lo zelo della Religione , e quello della.
d1fefa degl' intere1Iì del Principe s· avvicendano, e fi clan mano affin di velare agli occhi del pubblico di tutte le pa11ìoni la vergognofa , e la più vile . Direile che trattifì d'un capital punto per

f:.

a1
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la Repubblica nel rnan~ggio d'un folo affa re ._ Penfate ; la qui!ì:ione è di facrifìcare fotto bel pretefto un uomo, il qu ale non ci
va a vc1·fo.
L' infidia , comecchè inevitabile fi pareffe a quegli , che aveanla
inventata , non impaurì il divin o Mae!ho ; già I' avea eç,1i previ.:
lvfatrh. xx11. 18.
C ognita autem Jeft1s !la , nè pofe indugio a ftrakiadene 1n onta de' fooi nemici . . Or
ne quitia eorum a-i r.
eh' è, diife egli loro, o ipoçrici , che mi venite a tentare , e ·vi
Q1i ol me tentatis hyfiudiate a ingannarmi? Moflrate a me la rnone~a ·, della qual vuolpocri-ta: •
19. Ofiendite mihi nu. :fì çhe; voi paghiate il contante , che da voi dìge l'Imperatore:
mifma ccnfus •
deffa io veder voglio, ed cfaminarla . Fu tra le mani di Gesù poAt jlli obrulerunt
fl:o il denaro d' argento. Egli nel confiderò attentamente; apprefei den~r,ium.
2 0. Et ait illis Jefus, fo diOè a' çircothmi : fat emi a fapere di chi è quefl: a effigie , e
cujus efl: imago ha:c, di chi il nome , che io leggo fu qu::fr' impront a ? Quelt' è il RO& fu perlC:ri prio?
me, fogli rifpo!l:o , ed è quefb. l' effigie di T iberio , che regna
Mare. xx. 15. 16.
L uc. xx. 2 { · 24.
al prefente •
,
Marth. xxii. 21. DiNon
è
adunque
cotefto,
ripigliò
Gesù
,
il
tributo
da
Mosè
im.cunt ei, Ca:faris.
1unc ait illi s : Red- pollo . A Cefare adunque per voi G paghi la moneta, che vi vien.
rlite ergo qu::e funt da Cefare , a qualunque titolo egli la efìga da voi . Poichè - Dio,
C a:faris C::efari.
Et qua: font Dei Deo. permette che voi gli viviate fudditi in punizione ddl' abufo - per
voi fatto dclia voll:ra independenza; e voi vivete da fudditi fedeli. Così praticato avete fotto al dominio de' Greci , e all' Imperio de' Perfiani. Ma non vi rimanete perciò dallo fcontare a Dio
quel che a Dio s'appartiene , cioè a dire il mezzo Gelo, di che a
lui vi rende debitori la Legge ; e non fi ceffi tr.a voi d'imprimere , fecondo l'ordine di Dio; fulla mifura , che ferbafi nel Tempio . L'adempimento d'un obbligo non dee valer per difpenfa da
altro obbligo, dove pur non (ìano ipfra loro inc<_>mpatibpi •
Di ramo la rifpofta era fav1a, e tn tal modo cucofpetta, e ben
cautelata che li Giudei, come quelli d1e già fofl:eneano che nelle
Luc. xx. 25 . 26. Et lor terre fi coniaffe moneta firaniera, non avean luogo a do1erfi;
non potuerunr ver- nè altresì offendea in nulla la delicatezza dcgl' Uffiziali di Cef'are ,
bum ejus reprehende- o Miniftri dì Erode. Perocchè guefl:i principalmente a Gesù conre, & mirati in ref- veniva di non attizzarfi contro, avvegnachè foffero i nemici fuoi
ponfo ejus tacuerunt.
Matth. xx11. 22. Et ben rifoluti di abbandonarlo alla vendetta degli flranj, fe mai per audientes mirati funt, fecondare 1' in finto zelo de' Farifei fì fofs' egli dichiarato a favore
& reliél:o eo abierunc. della indipendenza della fua propria nazione .
.Mare. x1 I• 12.
Egli volle fchivar quello fcoglio. Non er;i. della gloria del Padre fuo, nè dell' onore del fuo facrifìzio che li Gentili , i quaJi niente più dovean effere che efecutori della fentenza di morte
<contra di lui dalla Sinagoga portata in odio della. dottrina fua ,
frmhraffero averlo immolato quale un fediziofo per gl' intereflì po1itici del loro Imperio .
·
Sottrattofì agli a~guati de' Farifei, che confu:fi ne lo lafciarono;
e che in difpetto della lor geloGa ammirarono la foa prudenza , fu
egli affa:lito da' S:.dducei nuovi intromeili della fazione facerdotaJe , a tentar almeno di frred itare il Salvatore per una qu iftion
difficile, da cui bene {j lufìngavano che non così fe ne faprebbe
trarre in fno onore • Conforto mifero d'odio impotente , ma d.
odio cieco e o!linato , che alla fperienza de' fuoi fallimenti non
depone giù le armi.
16

A 11 . di G. C. F•
:Marzo.
-

Era-
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Erano i Sadducei una fetta non d'eretid ' ma di ernpj ' i quali n~ ~ An. di G. c . .i~·
gavan la rifurrezione de' corpi , percbè non cl'edevano nè la fpt~ Mari o·
ritualità nè I' immortalità delle a11ime. Appena avea GefuCl'tf.ì:o ~~.";T;ht'
1· ddisfat~o alla quefiione de' Farifri; ed elfi a ·prnporgli vennero la ad
ilio die' ~ccef1crunt
l 0
eum Sadduca: i, quf
}or diffìcoltiì in quefri termini ·
dicunt non effe rcM aefiro noi abbiamo una -Legge di Moisè , la quale è così di- furreél:ionem , & infpofta . Se alcun uomo del fangue cli Giacob muore, e non lafcia te~rr!n~~~·~;:s:e~~i
fìgliuoli, il Fratello del defunto fpoferà la Vedova di lui rimafi.a fier , Moyfes dixit ,
per dare. eredi al pr<?_p1:io fra!ello ; ed iI prim<? che nafca ~i tal fi quis mortuus fuerit
marita!rglo
ft reputera 111 figliuolo del morto , rnquanto egli fot- non ha bens ·Fi!iu n1 ,
0
r.
' 1 r.
n:
nt ducat fr a t er ej u s:
tentrcr.à a tutti i dirictt· d'1 que Jl o P e ne traimettera
1 1uccen10Ae uxo rern i llius, & fujn [e ricevuta.

Ora egli vi ebge infra noi fette Fratelli . Il primo s'ammogliò,
r.
' J
e morì fenza figliuoli • I 1 fecondo per ubbi dir alla Iegge 1poso a
vedova di quel primo , ed è morto pur fenza erede. Il terzo , ed
11 gu arto , ed infino al fettimo ebbero fucceffivamente quefra don, fi
na in jfpofa , alla quale non nacque fi gliuolo da a1cuno d e , ette
fuoi mariti. Dopo avergli tutti fotterra mandati , ed elfa ultima
tenne lor ·dietro . Noi ci troviamo impacciati a voler indovinare
q t1el, che accader debba all' altra vita appreffo alla rifurrezione ,
cd a quale de' fette fr~telli apparterrà quefl:a donna? avvegnachè
t utti negli abbia avuti a legittimi S1)o{Ì •
11 •
'
'
de• l1'b~rtlm.
· · c h. e 1a
n·en ma tena· ]e era ~ota l quentone
, e aegna
propone.vano. Gefucr~fio ~on ebb~ t~Jtt a vi a a .sdegpo ~t farvi nfp~fia . V 01 andate errati , d1fs' egli a S:i d d uce1, male mtendendo 11
fcnfo vero delle Scritture
e ignorand fin dove il potere di Dio
• il d
A" 1 _ - 'd .i .
. o
S C Cl~ a .
iCO tatenu , C
l trunev1.
.
,
Quei che fono folla terra , e trapalTano 11 breve corfo d una
vita, che prctto loro convien lafciare, vi contraggono varj impe· · {ì1 [ po1ano
e
·
gm. . Gl'1 uommt
a Il e d,onne, e 1e d onne · vanno a man'"to. Così perpetuando fi viene il prefentc fecola ; così gli uomini
fuccedonfi gli uni agli ·altri . Tutto va . d' altra rn anierà appreffo
la morte. Coloro che muojono nella difgrazia di Dio non ad altro rifufcitano 1n corpo, ed in anima , che per effe r e eternamente puniti in inforno. Ma quegli , che al punto della lor morte ,
·
]1' dbe 11 a g_ona
1 · dell' fì~1turNo 1eco
e
1-~, dnrorgeraf:n·e
f:aran trodvau· 1!'.e1-;tevo
no per over rnure una eata 1mmorta tta • , on ptu unque annno aftretti a' legami nè della carne nè del fa ngue : gli uomini
Il d
f .
.·,
,. . .
pu non avranno i:io_g 1 • a e onne non a1 an pm m_a1 ltl . , om
e!Iì per ftrnpre ali impero della morte faran fottratt1 , cosi non
avrafsi a veder nel Cielo quella continua foccefsion d' uomini
-he na1can
e
· ·
c.
g]'1 u111· d~~1"1 a I~11_. per. nmpJazz:ir
queg l"1, e.he fì~or:1pa-'
.n fcono. Saranno fimilt agh Angeh; d1verra n loro uguali. F1glmoli di Dio fi chiameranno, e non più fìgliuoli degli uomini , percì~cf hè nella riforrezione il _loro corpo , eh' efsi ripiglier~ni:o ,
H ira lor formato per Ja onnipotenza del Creatore , ed efs1 rmaiceranno per vivere in fempiterno •
Ora ~ h e eg JI• fi1a Yero c11 • 1· morti· d ebb an ri1orgere
·r
non fiI puo,
~etttr m dubbio per li Difè:epoli di Moisè. Voi iapete ch'ìl Legisla tore' narrando per le fue Iftorie ciò, che a lui jntervenne col
7 omo III.
C
Signore

.'

r.

kitet

fuo ·

25.

apud

femen

fratri

Eunt

autent

feptem fra &
primus
uxore dulb defunéì:us
cfi , . & non habens
femen, reliquituxorem fuam fratri .fuo .
26. Similiter fecundus ' & tertius ufque
ad
feptimum.
27. NovifTìme au t~m omnium, & mul!er defunlta ell:
2 g, In r e furreél-i~ne
ergo cujus erit dc fe.
pt~m uxor_ ? onmes
enim habuerunt eam.
29. Refpondens autem Jefus, ait illis ;
1105

ms ,

e rr~tis ,

11cfcientes.

fcripturas ,_neque virtutem
Dei ,.
Mare.xi
1 18 19 20

23. 24. • • •
Luc. xx. 27. 28, 29 .

21.22,
30

.;J~;t1 ~'Jli"r

1
3 1
refurreél:tonc · ~~i~~·
neque nubent, neque
nubentur : fc:d erunt
fimt Angeli Dei i tt

certo.

Mare. xr 1. 25 •
c ' Luc.
xx.24. & ait illis Jefus: Fili! hujui;
faxuli nubunt, & tra.
duntur ad nuprias.
35· Illi vero qui
qui digni habebuntur
faculo ilio,& refurreltiane in mortuis •

ne~~q~~cu:~u~~6:es~

36. Neque: enim ultra mori poterunt .
Lur. xix 36. JEqua!es
cnim Àn"elis fi.tnt
& fìlii funt rlei, cum
fi~t fi lii refumétiomi; ·
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Signore_ appreffo all'ardente roveto , dichiara come gli venne udi.
ta la voce di Dio, che a lui diceva, e per lui a voi tutti: io fo.
no Iddio di Abraam , Iddio d' Ifaac , Iddio di Giacob . Ora Id.
J7· Qyia vero re· dio già non è a dire che fia il Dio e(~' morti , dove morti fiano
furgant mortui ' & e quanto al corpo , e quanto ali' anima , e fe di loro niente non
.Moyfes oil:enclit fr·
d
r
cus rubum: ficun-1-if it fopravvive alla ieparazioQe delle due parti on 'eran e1si compo!l:i.
Dominum , Deum Data quella fuppofizione Dio anzi detto avrebbe.: io fono già fì:aAbraham ' & Deuln to Iddio di Abraam, d'Ifaac e di Giacob ·; e non mai: io tuttavia .
Ifaac
r
r
.
cob. , & Deum Ja- 10110,
e 1ono
attualmente I dd io di quelì:i uomini fanti,
fervi
miei,
Matth._xx1 I.31. De e padri voHri . Poichè adunque Iddio è an.:or tuttavia Id dio di
refurrelbone aute 1?1 quelli che fono morti
e che più non fi vegcrono cl' intra noi ,
mortuorum
non le<>1r
r. ·
•
"' n:ortt• . Ed
:fiis quod diél:um
eft a certo non 10no
e!s1
ag_l~1 occ h 1· cl·.1 ·lm· mtera~e11:te
· , egi·1
Dco dicente vobis . fa che le loro anime v1vono pur afpettando il nforg1mento de corfu&n; DDeus pi • Perciocchè quefl:e anime che fon veri fpiriti, non però fono
Ab3z.1Ego
ra 1am& , Deus Jaeus f pmt1
... d ell' l"J1 eua
rr. gm"f:a eI1e 10no
r
r. · · · 10110
r
:fìpeJfaac
gl"1 A nge l'1 • _Ma 1p1nti
cob. '
zialmente creati a dover animare i corpi,, e continuo per naturale
Mare. x 1r. :z6.
inclinazione portati a ra1rgiun1rerli per ·riunirvi lì . E dove ciò
.Matth.
xx11. p.
rr l
. , vemr
!:> · •
"'e
., r ·l {" ·
Non
efi Deus
rnor- non d oveue
oro mai· prn
ratto, perno
.10 o 1 nmarre bb ono
tuorum , fed viven- in uno Ha~o per certa guifa imperfetto , cd alcuna parte manche·
tiJ.nn •
N
rebbe alla loro interezza . Gli uomini ed in corpo , ed in anima
èi"b~r~; x~~~~~~ru~n hanno o meritato , o demeritato qui folla terra . Defsi pertanto
fed v1vorum. Vos er~ i medeGmi uomini , e non le fole anime , nè feparate debbon
gol multum erratis · ricevere per la eternità la lor ricompenfa' , od il lor cal.hgo · Se
Luc. non
xx. eft
38. Deus
· , appre110
.cr
r
·
· 1enta da1 corautern
mor- pertanto 1e anime
a11 a 1or leparaz1one
v10
tuorum , fed viven- po, vivono tuttavia , come da Moisè vi è dato a tonofcere; forza
ti!-lm : ~mnes enim è altresì che accordiate la futura rifurrezione de' corpi . Ed invivunt ei ·
fatti voi a1t1·i S:i.dducei non per altro vi conduçete a negare di
arrendervi alla fede di gueft' ultima verità, fo non perdoccbè voi
contraftate la prima , nè d' altro in voi muove l' o(HnHione
contro alla futura vìta degli uomini in corpo ed in anima , che
dal non voler riconofcere forte alcuna di vita nelle anime ièparate
dai loro corpi . Leggete i libri di Moisè, meditate le parole dettate da Dio al fervo fuo , e vi trarrete d'inganno.
Qge{l:o efficace e faldo ragionamento , che {ì è da noi fviluppato onde foffe a portata d'o8ni perfona ~ che leggerà, chiufe artutto
40. Et amplius non
audebant eum· quid- a' Sadducei la bocca, i quali di qui in avanti non più s\irrifchiarono
quam interrogare . di entrare a quifiione con GefucriO:o, nè di rimetterfi altra volMatth.xx11. 33.Et
audientcs turbç mira- ta alla prova. Tutto 11 popolo ammirò la dottrina del divino Maebantur in d0ll:rina e- ftro . Fu quefta eziandio approvata da' Farifei e dagli Scribi, che
jus.
furono incontanente informati dell' efito della difputazione • Co34. Plìarifxi autem
audientes , quod fi- m' efsi erano a' Sadducei totalmente oppofti , forfe per intereffe·
lentium impofuilfet di fazione del pari o più che per zelo di Religione , e com' efsi
Sadducxis, convene- attenevanG alla fede della Riforrezione,non puotero a meno d'affolladì
runt in unum •
Luc;. xx. 29. Re- a Gesù dintorno per dargli argomento della compiacenza da efsi
fpondentes autem qui. fentita a udir la maniera prudente e forte , per cui egli avea fcredam fcribarum dixe. ditato e confufo lerrore de' loro avverfarj. Mar;-ftro, gli differo,
runt ei : Magiil:er, be- bene e mirabilmente voi avete parlato : nè meglio fi potea fare a
ne dix~fti,
C?mbattere, come per voi {ì è fatto con le Scritture , 1' empietà
d1 quefii sfacciati.
.
Ma fe i Farifei erm lieti di veder raumiliati i loro nemici ,
non
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An. di G. C. 33•
non però altresì lor piaceva che di tanto n' aveCTe ,il merito un Marzo.
uomo da e[si in pit't odio ancora avuto che gli empJ dc'loro tem- Mare. xu. :z8. Et
.pi . Invidia gli mordea dell' onore che ~ella opinioi;ie del popolo aecellìt unus de fcrigli acquiHava la fua avvedutezza,. e fap1enza . f: di q~el che fe- bis , qui audierant
illos ·conquirentes ;
cuir ne potea paurofì , da capo gh moffero nuovi a{falt1 • .
& vi.dens quod bene
::> Uno dintra efsi , eh' era Dottor della Legge , e che Hato pre- illis refpondit ,. in.'fente alla difaur.a della rifurrezione in un cogli altri .fatt' avea terrogavir eum ·, quod
plaulo alt:fìoi1fo della. verità, ~ropof<: a Gesù una. nuova. d?man- eflèt primum n1an•
in prefenza de' fuo1 C?llegat1 • Eisa ayeva la f,ua malizia ; .e darum.
Matth.xx11.35.Et
la mira ·di quel Dotto~e intendeva a colhmgcr Gesu ad aperta di- interrogavit eum unus
chiarazione del cafo che egli faceva de' differenti precetti fparfi ex eis, legis Doél:or,
tenrans eum.
per le [critture
Mosè . .
..
.
, . .,
36. Magi!l:er, quod
. Maefho, gli d1ffe, quale di tutti i comandamenti della legge e 1l_prn e!\: mandatum magrande? Forfe è egli al.cuna. de'. pr_e~etti ce!Ì'!1oniali, che diriggo: gnum in lege?
37. Ait illi Jefus:
i10 !' e!l:erior forma e 1 varJ e{erctzJ del divm culto ; o non anzi Diliges
Dominum
aìcuna delle Leggi morali ~ per cui prefcrivonfi gli atti interiori Deum rnum ex toto
corde tuo, & in to·
delle virtù?
·
anima ru,a, & in
11 primo ed il ma!Iimo di tutti quanti i precetti, rifpofe Gefu- ta
tota men te tua.
crifto , egli è quello che d::il Legislatore fu ne' feguenti termini Mare. xu. 2.,. Auefpreffo: afcolta o popolo d' Ifraele : Iddio tuo Signore è il folo di Ifrael : Dominus
ruus , Deus uDio. Tu dunque amerai il Signore mo Dio di tutto il cuor tuo, Deus
nus efi.
di mtta l' anima tua, di tutto H tuo :!pirito., e di tutte· 1e forze
30. Et diliges Dotue. Cote!lo è il primiero, ed è iI mallimo dintra tutti_. Un altro minum Deum rnum,
ex toto corde tuo ,
ve ne hà fimile a quefto primo; cd eccolo. Tu ame rai il profiìmo & ex tota anima,rna,
tuo appar di te fìeffo . Non vi ha nella Legge comandamenti mag- & ex tota mente rna,
giori di que!H due. Tutti gli altri fono ad eliì inferiori, e da ef- & ex tota v irnlt e
fi dipend(;;nti. Nè io ne ec..:ettuo pur quelli, che regolano imme- tua.
31. Secundum att·
diatamente l' ordine , e 'l rito de· facrifizj . Tmta affatto la Leg. tem
fimi le efr il li •
ge è fondata fu quefl:i due comandamenti , e per e[si han fermo Diliges prox\mum
tuum , t~nguam te
fol1egno le Scritture tutte, e i Profeti .
Majus horum
Il Dottore, e Scriba, alla cui ifì:anza Gesù rifpondeva, {embra ipfum.
aliud ' mandatum non
efferè fl:ato un di quegli uomini , che frnza gelofia nè . pafiìone fi efr. ,
Matth. xxi r.28. 39.
pigliano alcuno a nemico per impegno di ftato, e che odiano per
40.In his duobus manifpirito di compagnia ; rn::i che pur ferbano in fe la loro franchi- datis univerfa !ex pen.
gia , e 'l candore invìolato . Egli adungue con leal fede affai rara det, & Prophera:.
Mare. x11. F· Et
nella fruola de' Farifei diOe a Crifto : Maeftro egregiamente per
il li fcriba: Bene,
voi s' è rifpoilo • Niuna cofa è più vera di quella ; eh' io teftè ajr
magiflcr, in veritate
ho udita a voi pronunzi are , ed io mi profeifo di crederla al pari dixifl-i , quia unus
di voi. Il noftro Id dio è l' unico Iddio, nè v' ha Iddio altri che efi Deus , & non eft
prn::ter eum.
lui. A noi fta di amarlo con tutto il cuore , con tutta I' anima , alius
33· Et ut diligatur
e con tutte le forze no!l:re . Altresì ne conviene amar il profiìmo ex toto ·corde, & cx
nofho come noi ftefsi. Adempiere per tutta la foa efl:enlìone qne- toto intelleélu , &
tota fortitudine •
fto precetto più è a Dio in grado , che non fono a' fuoi occhi ex
Etdiligere proximum
le vittime e gli olocaufti •
ramquam feipfum ,
q~sù fu a pietà _commoffo alla dirittura di quel buon Dottore; majus efi omnibus
holocaatomatibus ,
e. nf ~uar dol_lo_ b.emgn~ mente : . Fece. en~omio alla fapiente ri [pofta & facriliciis.
d1 !~1, e d1flegl1: v01 alle d1ipofi.z1001 eh' io vi vrggo, non fte34· JeCus autem
te d1 _lungi al Regno di Dio : voi !iete :idoneò ad abbracciar la videns quod fapienter rcfpondi !fer , diDottrina Ev~ngelica , per la guale, nol difvolendo voi, d?verrefte xit il li : non es !onun de' Suddrti di Dio, e del fuo Crifto.
.ne a regno Dei •
C ~
Grande

aa.

4i
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. Gran~e argomei;iro ne fono in favor di quefl:o particola1:e le lau..:
d1 a lui venute d1 bocca dcll' Uomo-Dio : e volentieri piegafì a
credere eh' egli in proceffo pervenuto fia alla beatitudiFie , che' a
lui bramò GefucriUo .
.
Matth. xxu. 4 1 ConI Colleghi fooi poco fegli raffomigliavano. Efsi venuti erano in
gr~gatis autem Ì>hari- numero grande già non a intenzione d'ifl:midì, ma di dar fatica ,
•
·Li-3!-is, ·,
E
ed impaccio , onde in alcuna fua parola aver di che accufarlo , a
uc.xx.40. t amp 1ms
l
d
.-. .
·' ·
· r · r·
. h
non audebanr e um queg1I c e vo ean con annato . Lame pertutroc10 ogni co1a nu1na
quidquam interroga- loro ; a vuoto , ifmarrirono con la fperanza jj coraggio . Già, per
rMe •
.,.,
f. maniera di dire , abbandona van e!Iì il campo di battaglia, quando
- 1arc.xI1. 35,Ltre - G '
fl:
ddl "
r
·
r:
J
·1·
rondens Jefus, dice- . esu, con u11 ve en ~,1 , e ico:icertatl , mo1se oro un u tlma
bat olocen s in t emplo. ifì:anza, la qual compie la loro disfatta.
·
1iatth:xx1J.41. InrerChe dite voi del Meliìa? çH richiefe, che ne pare :i voi Scri_rngav1t eos J e fus.
b'1 , e Fa~11e1
·r · .;> D
~r
~ 2 , Dicens quid vobis
. t' c l11· v1· p~l11ate
, _e h'• e?1·! d ebb a t:'fser c.ng 1·10...? Il
v idcrnr. de Chrifto ? Meliìa , d1fsero rnfi eme tutti , perctocche m .quefto la loro fcuola
c:1;usfiliuseft?Dic1111t :iccordavafì > nafcerà del fangue di David. Io ben fapeva, ripigliò
e1 t Dav1d.
Cn·ao, ehe tutti. avete que fl: a opm10ne
. .
· rnten
·
do d'r
• N'e 10
11appro..
vare il vollro confenti.mento in ordine a queflo articolo della rradizione , e èell a fede la quale avete alle profezie de' voll:ri anta.H• .n.1t il!Js: Ouomo· M d'
·
· r
· h ·1 M f
-41 0 ergo Davidln fi>i- nati,.
a. ttem1.· com~ propriame~te
per v~1· fi1 1megni
c e1 eritu vocat eum Do- fìa e fìghuolo d1 Dand? Perocche dovete faper certo che del Mefminum_, _dicens : .
fìa intefe Davide di parlare dove nel Libro de' Salmi gli venne
ij~mfn1:~~e~0 (e<l~u! detto :, Il ~ignor~ _d~ffe al .mio Signore; fiedi al!a def!ra. m.ia infina '!rlexrri s m eis ; doncc che de tuoz nemici zo abbui fatto un fcabello a tuoi pzedt . ILMef,ponam inirnicos tuos iì a , ben Yedete , è da Davide intitolato il Signore , e voi non
~cabe;lum pedum tuo- avete dubbio eh' egli così nol chiami per ifoirazione diVina •
lnm
a:: e, l·1 s·1gnore , e 1e
r D av1'd e cosi' 1·1 d.momma
. ,. 111
.
.+S· Si. er"o
David vo- O ra rre 1·1 1M etila
0
cat eum Dominum' che modo è egli nel tempo fleffo di IUi figliuolo?
'JU~odo fi lius c j11s
Non ~ bbero i Farifèi che rifpondere: non ne fapean tanta. Eran
1Za~c. 11 • 35 . 36• • tuttavia prdfo alla forg ente de' lumi; ad eliì ftava di voier effere
37
_L uc. xx, 41 . 42. 43 . 44 • rifchia-raci, e la loro ignoranza non avea fcufa.
Per noi , che mediante la fede conofciamo in Gefocrifto due
nature , L1 divina, e l' umana fuliìftenti nella perfona del Vcr!rJ, ·
chia ro s'intende qual rifpoHa s' affaceffc alla interrogazione del
,Salvatore . Il Meliìa inqu01nto Dio è il Signor fupremo , ed inquant'
uomo è figliuolo di Da\•id.
·
I Farife:i non voJkro da Gesù apprendere così fublimi infrgna•
menti,. Ben altre follìcitudini gli aveano a quel tempo occupati e
ingombri: nè può mai parer buon Maell:ro perfona la qual non fì:i
Matt h. ~xH.· 46. 1fr ben voJ.uta. Affai mal contenri degl' inutili sforzi per lor meliì ill
nemo poteFat è i IC!f- 0pera :fi ritraffero tutti, ben. fermi di non voler più dmentarft a
pondere verbum ;. neque ;mfu.s fu.it quif• fiffarti perfonali combattimenti, che frn;pre mai riufciv aAo a lor
quam ex. i l.La dte cum confufione ; ma pur più che mai rifoluti di per~er per vìa
amplius. inteHoga·re·. di viol enze un uomo invincibile , la cui dottrin-a in ogni materia
di Religion~ riportav.i fopr,1 il lor fapere palcfì vantaggi , che a
,
lui afluionava tutta la Génre ,
Diffatti il ritirarfì. de' nemici di Gesù , comunque altiero , e
Marc.x11.17.'Et m t1lra f prezz~ nte non gli Jifviò l' uditorfo • Il buon popolo era della fua
turba eum llb<:ntcr fapirnz a innamorato; ll:upiva alla gravità del fuo favellare , alla
audidiat·.
rnvi::~ba delli:: mJ11ie1:e: alla digni tà a.1torcvole della p:rfon.i ; e
An, di G. C. 33•
Marzo.

A.

•

•

·

x

1
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110 n che ftanchezza il pren~effe, non mai faziavafi di afcoltarlo • An. dl G. c. H·
Nè tutto il fnrore de' Fari{ei , perfone tuttavia ragguardevoli , e Marzo ·
folite -a dar legge in ogni ~!tra. cofa ., non valfe a sbandargliene· ...,._____
alcuno. Con effo adunque 1 Dtfcepolr , e con la plebe docile che
Io amava rimafto, Gesù pofe a profitto e la lor cotl:anza , e la fuga de' fuoi ?~~id_, per a~pareccl~iar gli ~f'limi d~ 1 feddi a tenerfi
contro degl mtqut Maefrn , ond erano c1rcondatt . A che tanto
più facea duopo valerfi d'ogni occafione ·, quanto l• alta ftima di
fapere , in che ave:miì que' Dottori infidi , foftenuta da fallaci
apparenzé di fimulata· virtù , più avea da poter inganna-re i
f emplici .
'
· ~·
Gesù più non vedeva d' intorco a fe, che perfone a lui di fin.
cero animo
affezionate • Egli diedefi gran libertà , e rivolto il
a E d'
f
1'1 1uo1
r. •
·
r
d'1 tutto 1.1 po- Mare.
xli.~"· t ice~
· Imente a• d'11cepo
par l are i .pez1a
, m
pre1enza
bat. eis
in dottrina
polo, faveìlò in termini del pari femplici e forti, ficcome avea per fua. ·
.
cofrume qualor voleffe adattarfi alla capacità di que' che da lui Luc. xx. 45· ~udient::
·
ft
d r
·
autem omm populo,
veniv_ano pe_r am~ae r.a~ent~ e e1emp10 .
.
. dixit Difcipulis fuis .
Gli Scnbt, ed 1 Fanfe1, diffe, fianno allifi dmfulla catedra· dt Matth. xxu 1. 1.Tu1,c
~foisè; ed è a dire che in elfi è il potere di fcorgervi alla retta Jefus Iocum~ .efi a<i
· cl' · ·
cl li
· - · I I' I Ponte- turbas&add1fnpulos
o~crvanza_ d pr_ecettl, e pt1, e e e cerimonie ega ! .
fuos.
fìct cha vi gmd1cano, e Vl governano , della cura d' mfegnare - fi 2• Super éathedra~
fgroivano fopra cotefl:i Dottori . Per tutto ciò che ha ragione coll' Moyfi feder~nt. Sena: · 1
· r
· ehe da 1or v1· vengono . ba: ò&nia
Pharifie1
.
uruz10
oro, attenetevi· ag i·1 rn1egnamenr1
er"'o qua:.:'
1
Ancor non è il tempo che fe ne abo!ifca ogni pratica; anzi quella ~~m~u~ dixc~int _voguardar fì dee e rifpettare ; e finchè la Sinagoga ed il Tempio · bis fe1'fate, & facite •
fufiì il:eranno ii ha da venir mettendo in efccuzione cautamente •
Per tanto_ con f~via .ecçmomia q!Jello_ f~te, che in tal genere vi farà prefcntto da F anfct , e dagll Scnb1 . Onore abbiate alla catedra di Moisè, in cui fì ailidono; praticate ciò che per eliì . vi s'i11feo-na: queH:o vi è a debito . Ma vi guardate dall'imitare ciò che
fa~no eili , e d'attenervi ali' efempio loro . Se fono voftri Maefiri,
non fono vofiri efemplari: eili quel dicono che far conviene ; nol
rnofhano a' fatti . In prefenza vofl:ra attribuifconfi in merito gra11- . . .
de di legare altrui indoffo carichi , e pefi infopportabili , e di [o.
vrapporgli alle f palle degli uomini: ma pone::te mente che lor non
dà !'animo di ftender pure un dito verfo di quelli . Del rimanente non vi lafciate ingannare . Le azioni ,. alle quali pur fi con.
ducono , fon opere d' apparifcenza , e di fafto . Efiì le fanno già
non in vifta di compiacere a Dio, al qual fono aperte l' intenzio..
ni , e che penetra fin dentro ai cuori ; ma per folo fine di rifcuoter 1' ammirazione degli uomini, le cui vedute non paffaao oltre
alla efì:eriore corteccia.
Vedete voi gli U:ralcichi de' lo!' mantelli; tome gli ufano diftefi ·, e lunghi fuar di mifura ? e le frangi e che allargano ed ag~
grandifcono oltre al confueto dei più ? e come le lafciano fcende ...
re fino in terra? Son quefti a(fottigliàmertti della lor vanità, e fom
no. agguati a inefcare , e procaccìarfi la altrui pubblica maraviglta; ma a' quali non vi conviene lafdarvi gabbare. Nelle affemblee_, e ~e· conviti ambifcono il più ono,\evole luogo: e dove che
fi ntrovrno, a fe dovuto credonel il primiero grado. Compar!fcon
,
e!ilmo

e:
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tglino a' Iuoghi di gran frequenza . popolare? Voi gli udite rifcuo-·
:z.

ter per ttltto o!Tequj e rifpetti: ad ogmrn che pa!Ta fannofì dar titolo di Signori , e di Macfiri . Già cotefl:e non fono le . lezioni ,
che a voi miei Apoftoli ho io fatte , ed a quelli che dopo voihanno ad effere i Predicatori del mio Evangelio • Deftinati ad un
mini!lerio fuperior di gran lunga a quel di Moisè , io non voglio
che voi per altro andiate difhnti, fe non per vera umiltà ...fo non
voglio che d' intra voi , e nel famigliare commercio che infieme
avrete , ficcarne altresì nel pubblico efercizio delle vofhe funzioni .ivi attribuiate nomi onorifici che fentan di fafto ~ e refpirino
Matth. XXI 11. 8. Vos
aurem nolire vocari vanità • Non vi date titolo di Signori : tutti lìete intra voi fra rabbi; tmus enim ma- telli, ed· è a tutti il Signor medefìmo che è il Crifto. Nè meglio
S?;ifier veftcr efi,omnes vi fia di chiamare alcun di quelfi , che fono fopra la terra , con
aurem vos fratres e·
nome di voftro Padre . Per feguinrii, voi avrete lafè:iati coloro ,
ftis.
9.Et patrem nolite vo. che vi dieder la vita ; cd a voi' tutti è i1 mede!ìmo Padre , che
care vobis fu per ter- fta ne· cieli. Oramai lui folo riconofcer dovete , e Padre chiamaram. Unus e!l: enim
pater vel1er , <]lii ia re meritamente. R,imane il titolo d1 Maeftro, o Dottore , che gli
ca:lis efr.
· Saibi, ed i Farifoi pur fì vanno arrogando. Nè qudl:a affettazio10. Nec vocemini mane abbia luogo tra voi , nè nella vofira adunanza . Rammemivi
gifiri. Q!1i<1111agifl:er
vefier um1s eft Ch ri- che tutti avere il Maefiro iite{fo, eh' è il folo Crifl:o, e che tuttf
:ftus.
voi condifrepoli fiere, allevati . alla medefìma fcuola • Quegli che
11. Qyi major efl: ve- dintra voi è più grande fervirà agli altri, e faraaì umi! fervo de·.
firum, erit minifie,r
fervi di Dio • Che fe alcuno prefuma di elevarfi difopra agl~ alvefier.
n.. Qui autem fe exal- tri, non . mancherà Iddia di umiliarlo ; dove chi per contrano fì
taverir, humiliabitur, umilia, farà efaltato.
/
& qui fe humiliar,
Se ·pofiìbiie fofre di troppo fovente dare agli uomini regole di
exal tabi tur •
mode:ftia, e fe non vcddiìmo alla fperienza quanto ne fìa agevole
di fin~nticarle negli elevati pofti , penfar potrebbefi che foverchie
folfero le precauzioni del divino Maeftro. Ma egli e conokeva gli
.Apoftolì fo9i, cd antivrniva i loro bifog'ni . Groffolani ancora , e
imperfètti troppo aveano di propenfione ad arrogarfi le diitintive
tutte, che dehite foflèro alla fublimità della vocazion loro, e dipoi anneffe alla lor dignità di primieri miniftri del!' Evangelio •
Null' altra cofa p:i.ù era capace di mettere fçandalo a' nuovi fedeli, f pezialmente fe della Circonci!ìone , che di vedere in tra gli
Apoftoli del MefJìa , e i Dottori della Sinagoga fifràtta raffomi,.
glianza". Nè già il divin Salvatore condanna a' Diièepoli o i tt:rmini di convenevol rifpetto, o 1' efpreffìoni. di muma confidanza ,
le protefì:e di verace affezi0ne. Anzi richiede egli in gue' che
ammaefl:rano, e autorità, e grazia. Soltanto riprova 1' ambizione
ed il fafto, fingolarmente in un teinpo, in cui i Dottori a!ììG dinfulla catedra di Mosè confervavano tuttavia il grado e l'autorità.
loro, lècondo che aveafi da eftendere una legge , la cui abolizione era già ftata predetta. A' Dottori dell' Evangelio fì conveniva
perciò andare a!Tai temperati, e aver gran riguardo alla fievolezza
de' piccoli . Le circoftanze fonoG poi cambface ne' varj luo~ hi, in
cui la Legge di Gefocrifto così è Legge del Principe come de'
Sudditi . La profonda umiltà vera dell' I11:itutor primo delle Eéclefiafl:iche Dignità , non ha dL1bbio regnar dee invariabilmente neW
;inimo de' Paftori • Ma è lor conceduto di ammetter lenza pericolo
l' efte.

o
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1' dleriori dimoftrazioni ed efprdsioni della pierà de' fedeli ; nè
fon tenuti di foverchio ri!lringete la venerazione della lor Greggia . Ben ad efsi appartien.e di p1:evalerfon~ ,già non p~r mado niuno a reputar!ì nella propria opm1one da p1u che non fono , ma
sì a for nella loro propria perfona onorare 11 Primo Capo di tut..

ti i Pafl:ori, del cui potere fon efsi miniH:ri , e delli cui tefori
fon difpenGeri.
Non era cotefto l'ufo, a che i Farifei , e gli Scribi valer faceano l' a.mmirazione delta ne' popoli , della quale così ne il:avan
gelo.fì • Ma tutta intera per fe guardavanla , e fe ne ferviano ad
altrui feducimento. Qi,iindi Gesù come giudice di tutti uoiverfal121ente gli uomini , ~ incaricato di fcorgergli al diritto fentiero
della verità non può efimerfi. dallb .apertamente fmafcherare agli
occhi de' femplici coloro , che fotto pretefl:o di magifl:erio , e di
fotto al velo cl' un' aufterità di mero fembiante s'adoperavano a
fiogliergli cl::iJ. conofcimento ve-ro dell'Autore della loro falvezza.
Egli adungue raccoglie <JUÌ ad un fola profpetto tutte le maledizioni, e gli anatemi già in più altre congiunture per lui .avventati, e fcagliati contro a perfone di tanto pericolofe , contro a
nemici così dichiarati dell' Evangelio • Non mai forfe Gesù levò
Ja fua voce con tanta ardenza , nè energia , nè fermezza con
quanta ora , eh' egli ne intefe per avventura voler fare avvifati
de dove lebbrofa agnella fi framefcoli al fano gregge, e più poi
dove a guidarlo travefl:iti lupi mai s' ingerifcano, forza è al buon
Pall:ore, per la carità di cui è alle fue intatte, e innocenti peco1:elle tenuto , di levar alto le grida de' feduttori , e di pale fare
.:lenza verun ri ferbo il pcricolofo contagio.
Guai a voi, diffe il di vin Maefl:ro , Scribi, e Farifei ipocriti !
perdocchè voi chiudete agli uomini li fentiero del Regno di Dio,
e ne gli difviate. Voi loro impedite di renderfi fudditi al verace
Cri!lo Re loro. A quello Regno , che vi :fl:à aperto , nè voi entrate, nè quelli , che. con buone difpofizioni vi .fì prefentano , per
voi fì lafciano entrare •
.
Guai a voi, Scribi e Farifei ipocriti ! perciocchè voi trangugiate
il foftentamento delle vedove fotto pretefio di far per effe lunghe
orazioni • Intendete , che perciò appunto di voi fi farà giudizio
più fpaventevole, e più afpra vendetta •
Guai a voi Scribi, e Farifei ip0criti ! perciocchè voi accerchiate
d' intorno il mare , e la terra affin d' acquifl:arvi un profelito .
In gran pregio certo v' attribuite fe per voftra opera alcun Gentil e a Moisè fì converta: nè mai credete pagulo a troppo gran cofio . Ma di che vi è egli tenuto mai tal pro{dito apprelfo a così
gran fare? Non prima l'avete voi nella legge impegnato, che intolerabile gliene rendete il giogo per le voflre fuperftizioni , ·e
tradizion falfe. Gravato del pefo enorme rinunzia egli alla credenza del vero Dio : fciagurato d'aver conofciuta ed abbandonata la. verità . Colpa di voi , e della durezza vofl:ra , farà egli il
dopp10 più punito in :inferno , e più afprameme di voi , che pur
gl ' 1doli non adorafre.
Guai a voi guide acciecate
ecoo qual maniera da voi ferbafi

nel
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Matth. xx111. 13 . Va:
aut em vobis Scriba:
& Pharifai hypocritx: quia claudicis rt>3nurn c.rlorum ante
homines.
Vos enim non intra. tis , nec inrroeuntes
iìnitis intrare,
q .. Va: vob:s Scriba:&
Pharifa:i hypocrita: ,
qula comeditis domos
viduarum orationes
longas orantes : proptcr hoc amplius acci•
pietis judicium •
Mare. x11. 40.
Luc. xx. 47.
Matth. xxu r. 15. Va:
vobis, Scriba: & Pharif.-ei hypocritre: qui a
circuitis mare & aridarn,ut faciatis unum
profel ytutn :
E r cum faél:us fueri r,
facitis eum filium GehenA<e duplo quam
vos.
16. Va: vobis, duces
ca:ci, qui dicitis: quicumgue juraverir per
Tcmplum, nihil efi,
qui aute m juravcrit in
amo Templi, debc·t;
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nel predicare. Chiunquè giurato avrà per lo Tempio, il foo giuramento non tiene: nè la cofa imp01ta. Ma colui , :il quale giurerà _per l' oro<il Tempio ofrèrto, è in debito di adempiere la promefla, o di pagare al Tempio quell' oro , fopra il quale ha giu.
rato. Infcnfati per le vofl:re decifìoni · ! a voi me ne richiamo :
Matth.xxrn,1 7• Stul- qual de' due adunque in tra ]' oto e 'l Tempio è da più ? Or non
. fi,& ca:ci ! Q!1id enim è egli il Tempio , che fantifica l'oro , e che di cofa profana ,
maius eft aurum an
•
d r
I
d
f r
D'io co~tecrata.
r.
~
Templum quod fan- com era. a ~e 1 ne r~n ~ . co a 1anta, .e a
.,
lWicat aurum?
Sul p1edc 1l1e!fo Toi d1te ancora : gmrate per 1 altare i c10 non
18.~t quicum~_ue jL!r~val nulla; jl giuramento non induce obbligo. Ma fe giura alcuno
verit
m altari,autem
nihil per IOo p re fcen t e ?ffì~rto 1opra
r
. · e' _anr~
n tt o ..
. f accia
• la procft:
qulrumque
,I' aItare; ".1
juraverit in dono meffa , o adempia ti voto all altare. C1ech1, vt replico! Or qua.
quod eft fuper illud, Ie è da più la oblazione , o l' alrare ? Dacchè pur l' altare è
dcber
•
l h
f:
l' o bl a~1one
. . , e on de Ie v1_en
. tutto l·1 .prezzo •
19 . C:rci ! quid enim que ~ e e con aera
majus eft, donum aut Cqlu1 pertanto, il qual grnra per l' altare , gmra tutto mfìeme ,
altare, quod fanll:ilì- <: per quello, e per le cofe tutte
che vi fon fopra offerte . Co(' at donum ?
l ·.
•
I
.
'
rr
•
r
:zo. Q!li ergo jurat in U1 11 qua 1 grn_ra pe Te~p10 , e per. euo _gmra., e per ~ueg t •
~Jrari,jurarineo,& c~e nel !emp10 fa fua dimora. Colm panment1, che g1~ra_pcl.
rn or:nmbus qua: fu. Cielo, crmra e per lo Trono di Dio
e p<.r lo nome dt D10 ,
~~~ È~1 ~~i~~~~que ju- eh~ fop~~ del t~·ono è ~ffìfo .. A cot~fia. guifa perfin d' int:reffe
raverit in Templo,ju- vo1 cofl:nngete 1 popoli a gmrar fopra d1 quelle cofe, che v1 torrat. in i~lo, .& _in eo nino in guadagno : e vo(loro in Gnu ate di non far cafo nè dell'
-~~-E~~1~[j~r~1~ ;;;r~~- a~tare , nè del Tem~io .', nè d:I C~e.lo : e voi ~or fate. in~ito .a
lo , jurat in throno v101ar fenza krupolo 1 ptu forrn1dab1lt grnramentl . Empie cottn..
Dei , & in eo qui fe- ne , e ben degne de' maefiri da cui fi partono !
d,.t fuµcr
el'm SeriG. ua1· a voi· Scn"b"I e F art'fcet· ipocntt.
·
· · l V 01· pagate, e' 1'l yero, ie.
::'.j.
Vre vobis.
ba: , & l'harifa:i deCime de.lla menta, dell' antto, e del c:imino, minute. ricolte d~.
n_ypo\ritre : 'lui dc- grano, a cui non fi fl:ende la lettera della Legge. Ed intanto vol'.
cm:_aris mentham . ' trafandate ciò , che la legge racchiude di più importante, ciò che
&
.. nctum, &cum1- ella
rr pre1cnve
r ~
d"t plU
., 111
· d"fì
f:b'l
1
·' ' · d" · J
num
1 pen a 1 e. a equtta ne gm lZJ, e ope.Et _'reliquHtis q_ure re della mìfericordia , il penfiero della carità , la lealtà ne' con~rayi_ora fu~u lc~is., tratti, la dirittura ne· traffichi , la fede nelle prometfe . Che a'
311d1c1um,
m1!eu- Sacer dott· voi· l'b
r
luo
· non v1· fit condanrnròiam &« lìdem.
I en 1·1 fiiate ancor deI 1overc
H:rc opo;tuir facere, na • Ma non dee ciò andare a conto de' più efÌenziali doveri. Da
& illa non ° 1~ittere • quelli vi conveniva far capo , ed apprdfo anche del rimanente
24. Dures c:rc1, e xc ol b. ..
Jantes culicem came- se e ltarv1.
lum .autem gluticnGuide accieca te ! Voi fate pa!fare per lo colo ogni voCT:ra bem ·
vanda per paura dì non inghiottire alcun rnofcerino ; e frattanto
vi trangugiate un camelo . Voi vi fate cofcicnza delle più frivole
umane tradizioni, e avete in di(pregio i divini precetti , che fo25. V;e Yobis Scri- no da tanto più che non quefie minuzie Lcgaii fpiegate alla voba! & l)harifxi hypocritae : quia mun- fira guifa , da quanro è più per grandezza un camelo d' un
elatis {}Uod de fo- mofcerino .
ris efi calicis & paGuai a voi Scribi e Farifei ipocriti . Voi ripurgate di fuori le
.roplìdis; intus autem
tazze,
ed ogni va!èllamenro; voi per la siettezza de' vofl:ri corpi
pleni eftis rapina, &
immundiria •
ufate lavande, e rifcfacqui tènza fine ; e lafciate che 'l vo.fl:ro inl'harif:re c::ece, munda terno fi contamini dì brutture , e dentro da voi altro non Gete
prius quod intus eft
ralicis & paroplìdii;, che rubberia , e impudicizia • Farifei ciechi e ftupidi ! Imprima
ut fìt id, quod de foris 1' interior parte del recipiente fi faccia monda : ài qui fi ha a
c:ft ,. mundum •.
cominciare ; e dapprefio poi ancor 1'' altra di fuori fì monderà
Pu-
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Purificate la vofl:ra anima , e puro agli occhi cLi Dio rjluccrà aneI1i~ 11 corpo •
.
. . .
. .
.
.
,
Guai a voi Scribi e Fanfe1 1pocnt1 ! Vo1 fate ritratto da fepol·i :imbiancati , il cui elhinfrco fregio inarca le ciglia a riguar('l
r
·
d rr. d ·
d
danti ma è di dent-ro ogni co1a pieno · 'oqa 1 morti, e i putrediA~ d'ogni maniera . E voi non altramente nella villa di fuori apparite giufti a chi fì tiene alla fcorza , onde gli uomini vi
credon fanti . Ma di dentro , e al giudizio di Dio voi iiete tutti
ipocrifia fola, ed iniquità •
Guai a voi Scribi e Farifei ipocriti 1 v0i ergete fepolcri magni· :i.· . N on ànt1ve
· defichi a' Profeti, e acl ornate l· monumenet· de' giuh1
~e v?i che i fanti e gl' inviati di Dio fa~an pe: la v.ofira na~ionc;
ifl:efla mellì a morte
come furon queoh , de quali abbellite 1
r
1cn· ;>. V01· tuttaVla
'· an cl. ate d.1cen do 0 : ie
r 1101· v1vutt
·
· fìo liìimo · a I
iepo
..tempo de' nofiri padri , non avrefl1:JUO ~vura ~on loro parte nel!~
liccifìone de' Profeti. Credulo , e iempltce chiunque fedur fi lafc1
alla volha infima pietà ! Contro di vo.i fì levano a dar ·teftimonio
·
r
l · !leliì1 per voi· adornatt· e de 'Proret1
e: · , e de' G'm 11~I.
Er
1· iepo_cn
·ifi ·fanno fede che voi pur fiete figliuoli, e che imitatori vi renderete di co!orQ, che mifero già a morte i Profeti.
.
·
·
0 rsu' 1tené
adunque: nemp1ete
l·1 cumu 1o d e' I or de1'Jttt· • V e1e nofe ferpi , fchiatta di vipere , or come vi fottrarrete al fuoco divoratore, (e .non vi date a penitenza? Per cotlringervi ad abbrac· l
I
fi
f1.
•
n
.
c1_ar a , e .Ptr procu~are a c?nv~r 10n. voura. , . ecco I? no per mv1ar a voi e Profeti, e Sap1ent1 , e Dottori mterpret1 deIIa Legge · Ma luno e che voi a profitto vi valghi ate delle premure folle.
. J ej m10
· "'
!
.
·r ,.
[,
ote.
zec o, me.tterete =>~1z1. a i,p1c:;tata i:n~rte ~r o~to ~Ile
fcun, or fotto alle pietre affa1 d1 guegl1 , eh 10 avro ordmat1 a
jftrui rvi • Altri ne crocifiggerete ; e farà la p.itÌ parte da voi ol· (;
f
· {i I
b
fl ll'
·
· ·
tra gg10 a~emS: atta m u Dra_re '· e, ~tter~ ~ a~e 1{. pe1: ' 1gnomm1a
ne 11e vonre , rnagog 11e .
1 otta m cltta g 1 1 per egmterete ; andrete di loro in cerca fin ne' più ofcuri ricetti . Tale ufo da voi
:fi farà de le grazie mie ! ·cosi voi metterete a profitto la mia te. v1g1
. ·1 anza ver fo d.1 que l popo lo, ehe a me e fi10nerezza , e Ia mia
goJarmeme caro, ed era ipeciaJmente affidato!
Di tutte quefte violenze voi vì renderete colpevoli ne' mei
. a1tn. d e' promu 1gaton. d.,e 1 mw
. E vange l"10 tnnanz1
.
.
.A po {1tO1.1, ed m
al tt-rr.po del mio ritorno. Quindi mi farà forza di cambiare in
feverità o!' inviti e la mia mifrricordia in furore. Io fopraogiun'
"' ·
'
·d
·d. ·
: ·
"'- .
gero , e V < 1 mi verrete trovatl egnt 1 mente men al pro cafbgamtrto, che fe per le voftre mani proprie G fo(fe fparfo il Lmgue
dì tutti i g1u11:i , che fonofi in quefta terra, fìtibonda d' innocen· · · à trnmo
·
latt· , m
· f:rno d a·1 1angue
r
cl el grnfto
.
te f an!?ue, a11 a 1mqutt
A bel e al fangue del Sacerdore Zaccheria figliuolo di Barachia •
Btn vi dee ricordare che il fangue di quefto facro Minill:ro fu da
· f
r
·
'l fl ·b
,
·
yo~ a~to v~nare , . e !correre mrra . VtHJ olo , e 1 altare , allor-:
eh egli veniva a riparadì nel Tempio , come ad afilo contro a
volhi furori . Io in verità dicovi : la vendttta di tutti infieme
~ì ~ran delitti piorr-bfrà fopra cotdta di sleale , e fdaurata generazione , che farà ab ufo de' mezzi di falute , che per me le fono
Torno 111.
D
pofH
1

•

An. di G. c. H·
1'1arzo ,
.-:-------

Marrh. xx111. z 7 • v~

vobis Scriba:, & !'barif;rj hypocrita:: quia:
fimileseltis fepulchrii
dealbatis, qua: a foris.
pare. 11 ~ hominibus f1ie.

~~~~a~nfb1~ 6ve~~~;~~~

r~1m & omni fpurdtia
·
2 8, Sic & vos a foris
quidem
paretis hominibus jufi!; in.rus aute~11 p1en1 elhs hypoc:nfi
& iniquitatc.b·
2 9. Va: vobis
5

'& l'ha~ifa:i. hy~~~c~i~
ta: •~[ti :rdilì.catis fe-

~ ~r:i. !/1);ompohcrarum,.
1

~ ..numenta jufiorum
~o. Et d.iciri_s: Si fuif't~mu!'n 011 !,,rdoireubus pa' non
effcrnus "focii meorum
in fanguine prophe~~rul,~q·t ~ t fi"
.
,. •
k
e 1mon10
efi!~ v??ifmer iplìs •
qu~a lìlu dtis eor.um
qtii Propbecas occidcrunt.
F· Et vos implete
mcnfuram patrum ve.
firor um ·
. ·
H· 5 erpentes oenimi
na viperarum,quomo:
do fugiecis a judicio
gehera:: :'
.:
id vo~eProec,ce
mitt&o
fapientes, &p ieras,
Scribas
Et e~ illi~occideris-&
fi~u"~11~~~!r1 ~ '_& 5ex ei•
o
is rn yna~ogis vefiris
~r. perl.equ?1~1ini de
ci vitate 1 ~ civitatem.
35.Urveniarfupervos
omnis fan"uis juftus
qui effufu~ di: fuper
terram <: fanguine Abel iufi1 1 ufque
ad
fan"uinem
Zad1ari.e
filil Barachi:r,
Qyem occidiftis inter
Tem plum &Altare.
3c;. Amen dico vrit:.is,
venicnr h~c .0111nia
~upcr · gencratignem,
iftam'
.

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

26

S T O R I A

D E L PO P O L O

c. H· · pofti davanti. Sìn_ quefl:o popolo eh' io ammaeHro,
e che dopo me
d tr
- - - - - - - voi vi farete a inruire, o miei Apoftoli , euo avr.à a f perimen.
tar le vendette eftreme del Cielo: perciocchè ad om:a d'00-ni mio
fiudio, e fatica i figliuoli :ingrati, più ancora empj , che ~1on fu~
/
rono i lor maggiori , s' apparecchian ·di mettere a. morte il vera_v
ce Crifto loro da Dio inviato, con elfo i Miniftri dell' Evangelio
inviati di Crifto •
A quefto luogo il pietofo Redent0re inteneritofi da fe , e per
.
certa guifa inaridito alle imminenti friagure della Città infedele, fclamò in tuono di amarezza , e di doglia .; Gerufalemme !
Matth.xxi 11 •37· Jeru· Gerufalemme l la quale uccidi i Profeti
e lapidi coloro che da
falem,Jerufa!em, qua!
d' .
·
'
.
'
occidis Prephetas & parte l Dio ne vengono a te! Quante volte ho 10· voluto raccola];'idas eos qu~ ad te gliere dintorno a me i tuoi figliuoli ; e fotto la mia protezione
m~IIdu~r. quoues ~: 0 • far loro fchermo dal!' eccidio che lor fovrafta ! Non cl' altra guifa
Ju1
congregare filios l rh·
· fiotto 1~e
1 d "ft r
1
i· ·
·
· · ·
d I
tuos; a '-' 10cc1a
1 e1e a e accog. te t cari pulcmt , on e or
q_uemadmodum gal- fia difefà dal rapace nibbio. Ingrata e ribelle C'Jttà , tu pur nol
1111 a congregar pul!os volefti ! Cittadini indocili , ricufafte di darmi afrolto ! Non anfoosnoluifri.
fub alas ?
dr:i' ad unque a mo 1to, che cote o p;ieie
r ve d.ra!JJ
·~ dere l"ltto, cote ft e
Et
38, _Ecce relinquetur mura diroccate, e quefii contorni , sì gai al prefenre , e fioriti ,
vobis domus veftra bentofto fiano in deferto cambiati , e ridotti in folitudine . Men.<lefcrta.
.
d l
l
1.
.,
n_
r '
·
·
'
39• Dico cnim vobis, tre 10 pur . o ente ve rep 1co: gta pren0 iaro a voi rapito , ne
non me vid_ebit_is amo. più voi fiete per rivedermi ; che più non vi tornerò ad apparire,
d?,donec d~car i s:?en~- infìno a che io non venga a punirvi de' voftri delitti, a vendicar"
<l1tfl:us qui vena rn
n . ]
·
.nomine Domini.
mt· de , VOttrt
o traggJ· , a d"n
lltrugger 1a vo ft ra nazione
. Al ve cl ervt·
fcender q uefte ultime calamità, rnminderete sì a dire : quel Ge5Ù, che noi rifiutammo , e che fu per noi maledetto , e confitto
in Croce ,'11' ne ::ivea pm di tanto avvertiti • Era egli dunque il
Meilia , il benedetto da Dio ., l ' inviato del celefte Padre. Trop.
po tardi farà all ora da ravvederfi , conchi ude Crifl:o Gesù ; ia·
vofl:ra penitenza forzata , nè il vofiro compungervi indugiato fin
all'ultimo, non vi varrà per niente a fo{pendere l' ulrimo ecci.
dio , fotto al quale cadrete efbmi .
Il di vin MacHro ravvolgendo per 1' animo così afflittivi penfieri- diede congedo al popolo , che buona parte della giornata fi:ato era intento ad udirlo : e più oppreflo della fua doglia , che
Marc.x11.,p.Et fede11s ftanco della fatica , andò egli ad alìiderfì dfrimpetto al gazofìlaJe(us conr~a.gazophy- cio locato preifo alla eCT:erior porta del Tempio. Intanto eh' egli
Janumafp1c1ebatqL10- l
· 1·
. r. ·
• cl " .·
· vi~
· d"m1u
r.·11 a
modo turba jaél:ai·er a cun P?CO P.1g iava I ei piro , avanti
1 1~rnette1·{·~ rn
a:s in gazophylacium. [era , gtull:a 11 fuo co!l:ume , alla vol t a d1 Betania , gh occorfe
da offervare che molti de' Giudei venivano fuccelìivarnente a metEt multi divites ja- terc nel tdoro le lor oftèrte . I ricchi le faceano abbondanti ,
ltabanr multa·
conciò foffe che la divozione di contribuir alla c.1fa di Dio fleffe
Luc.xx1.1.2.3.4.
.
.
.
d
dr.·s
cl·
·nd·
tuttavia
m rigore , a opcran on 1 acer ot1 con ogni au 10 a
~arc,)m.42.Cum. ve- mantenerla perciocchè a lor di profitto . Intra gl( altri vi fu una
ni.tret autcm. vidua povera vedova
nuell:a non ripo[e altro nel gazof.lacio che due
una pauper, m1fìt duo
• ""'-!:.'
•
,
.
•
"tr.
minuta qued eft qua- fole monete balìiffìme , 11 valor d un quattrmo. Vedere vo1 ~ a111e
'1rans.
Gesù a' fuoi Difcepoli , adunandoli tutti dintorno a fe , per metterfì fon lor in via, vedete voi come io pur veggio quanto iuccede fotto degli occhi nofl:ri ? Or di tutte le perfone , la cui
man liberale vi fi è data a frorgere , qual yi penfate che nd te.An. di G.
M~rzo.

a

foro
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foro abbia polta più groffa fom~a ? Io_ d~co,vi in verità é:_he fu An. di G. c. js.
quefta Ia povera vedov~ . Deffa e la cui p1eta ?!tre .ad. ogni co':11- M:-:-a_rz_o_.__=--altrt d1 quel dte- Marc.xu. 4J. Et con.'
parazione vi dee apparir generofa. Tutte q11e!h
h
1
vocàns difcipulos fodero , ch 'era 1roverc h"10 a~.1 1oro avere , e d"
l c e agevo mente potea- os,ait illis, amen dico
no far fenza • Ma quella vedova altro più non avea che quelle due :vo[,is, quo 11 iam vidua
monete , le quali le erano di neceilità a vivere ; eppur ne ha ha:c p~~per ~lu~ omni·
"'atro focrifizio al Signore . Da ciò comprendete per quel capo fi ?us 111111 t qui 1~ 1 ferant
,...renderanno . a vanti· a n·10 merito
· ne· I e vo [1.ae azioni
• ·
N
.
111 gazophylac1um.
.
on tiene #• Omnes -enim ex
bifogno d.e' voftri prefenti il padrone , al qual fervite. Egli è vo- e.o qu.od abundabat ilftro Dio per !a .indipendenza che, ha così da voi
come da' vo- hs,imfer:int:hxcve~o
· de11 e voftre o'bbl aztont
· · , ma de
onuua
fin· beni· . Non dunque per 1a copia
qua:penuna
habuitfua
milìt
toper lo facrifìzio de' voftri cuori egli e ne pefcrà il valore , e ne tum viéì:u~n fuum.
rniforerà iL guiderdone.
Dopo quefì:a breve, ma-· profittevole lezione Gesù levoili ' ufcì Matth; xiov .. ,,,: Et
~el Tempio_, ~, mjfeG"'Ìt~ ·v~a . J?iet'.o gl-:i ~ennero i {uo~ Apofto- ~~~~~i5o > ~~f~i~ ) de
11 con effo 1 prn ferventi drntra 1 Dtfcepoli , e come il conget' !"·, ,1 ;
tura, alcun piccol numero di Galilei tutco dediti alla fua perfo., , ~: i1 , ,
na . ~eltì renduti :fi erano a Gerufalemme per la folennità di
·· r ....
Pafqua , e fopravvenendo la notte fi ritiravano come pur facea il
"' "
divin Matftro . L'albergo loro , a quello che noi crediamo, era
ad un certo luogo di propria ragione fpenante agli abitami di
Galilea . Qgefta fede! truppa fervi va a Gesù, quafi come di guardia e di trincea : che fonza peravventura avvederfene e!Ta, teneva
.'
addietro i farifei da oJ.,ni intraprefa ; non temendo e(fì tanto altra cofa veruna , quant!> una popolar ièdizione , o tumulto che
potrebbe certo eccitarli a..i ogni menoma refìftenza .
Gesù precedeva lolo , avviatoG innanzi , allato della montagna degli Ulivi . P,Khi palli avea fani , quando i fuoi Difcepoli
di nuovo il tornarono alle acerbe ri:nembranze , eh' egli frmbrava aver depoUe diJco!l:andoG dalla Città . Egli così difpofe , onde aver occafìone di dar così a' !uo1 Apoftoli in particolare certe notizie più che mai circoitanziate fulla prorììma rovina , della qual continuo, ma frnza profitto , minacciava Gerufalemme •
Alquanti de' Difcepoli di GefucriHo, che gli tenean dietro per
via·, rivolfero addietro il capo verfo della Ci età ; e d'un vago
profpetto venne loro da fcorgere i fomuo fì edifìzj , che erano della Cafa di Dio . Non fì potea veder cofa di più alta magnificenza ; e pe1· quanto affuefàtto vi fi aveffe l'occhio , fempre era
nuova la mar aviglia del riguardargli . A così vago f pettacolo
rammentando peravventura le predizioni fatali del lor MaeO:ro ,
a lui s' accoftarono, e l' un d' eili ardito fi fece a dir~li: Maefì:ro Mare. x111. 1. Et cum
de Temfermatevi u_n. f?lo iftante , e con noi infieme co~Gd~rate quello egrederetur
plo,
~uperbo E.d1fiz10. Che mole eccelfa , come ampia e falda , che Ait illi unus ex
keltezza di materiali , che perfezione d'Architettura ! Che oran difcipulis fuis: Magi.
fier , afpice quales ladovi~i: , . eh~ t~fori vi G racchiu_dono ! P_arer può che que' b~oni pides,
& quales firuuornm1 p1e01 dt zelo, ma poco rnformat1 vole!fero farcrli intende- él:ur;r .
re comi; una talè opera , il più bel monumento al M~ndo, trop- Luc,xxr. 5. Etquibufdicentibus dc
po n:entava d' e!fere confervata, e potrebbe eziandio venire in aè- dam
Templo , quod bonis
conc;o per lo fì:abilimento del nuovo di lui Reame : dacchè le lapidibus & donis orD 2
loro natum eCfet 1 dixit.
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loro id€e in ordine alla natura del Regno di Crifto non eranò
ancora gran fatto fpirii:uali, nè appieno rettificate •
.Matth.xx1 v.2.Ipfe au.
Voi :fiete in errore, diffe loro il Redentor in rifpofta : voi vi
~e1!1 refpon~ens dixit fermate a riguardar cotefii edifìzj, e ad ammirarne la 0urandiofità •
Jl11s : v1det1s ba:c o- A
· con fìd
1' · ·1 "
r
mnia?
Amen dico vovo fl: ro agio
1 erate 1 ; 10 1 v1 con1ento : ma ponete mente
bis: non relinquetur quale è il lor deftino. In verità io vi dico : di tutto quel , che
I~ic Iapi_s fuper lapi- al prefente caufa la voftra ammirazione , giorno verrà , nè queàem,
·
·
· pietra
·
{ìopra pte·
rur. qlll non
- · defrrua- ft o gtorno
e' d1· l unge , che non h a da rimaner
Marc. xu 1. 2,
tra , ogni cola farà difhutta , rovefciata , recata a niente.
L_uc. ~xr. 6. _Hxc 9ure . Gli Apoftoli a quefta nuova predizione
pronunziata con tal
v1dens; vement dies, r .
• G ,
I r ·
'
.
·ft .
.in quibus non relin- ieu!lezz~ 1111eme , e con ta 1ent1m~r:to, parvero rimaner co .e1.querur lapis fuper la- nati . D1 prefentc non fecero altra nfpofra che del lor filenz10 •
J)idem , qui non de- Ma quattro pofcia dintra eaì, più intimi famigliari del lor Mae:ftruatur
.
r.
·' mtentJ
·
• a rtcog
·
l'rere ogm
· ·. 1uo
r. cl ~tto, com
- b'marono m
· G
Matth.xxìv.;.Sedente
1tro,
e prn
1e..
~urem eo:foper mon- me quel che egli diceva allora della Magione di Dio , e q.ud
1em Oliveti , acceffe- che prima avea prenunziato della futura forte della Città e del
J·untadeumDifcipuli
r I
deI M' effiJa a
.fecrero
dicenres·quan- popo1o d'1 Gernia
emme , d e11 a fìormt'd ab'l
1 e venuta
~.o ha!c enmr? & quoc\ compier le foe vmclette , e del totale eccidio , e fterminio della
:1ignum advenrus tui , nazione, nelle cui ruine frabilirebbefi il Regno di Crifro o fia
~fi0)1 fummat~onisfa:. il dominio , e !'-impero di Dio • Quindi nacque in lorD' ~uriofi
Marc.xrn. 2. Et cum tà di fapere il tempo, in cui così grandi oracoli aver dovrebboiederet in monre oli- no effetto. A vero dire per gli termini fteffi della predizione do;f~um contra Tem- vea loro elfer chiaro , che '1 fuo adempimento poco oltr€ fi_fèenm'
derebbe alla prefente generazione d'allora; il che cootenevah nello fpazio di trentacinque , o di quarant'anni. Ma troppo· generica pareva ad .effì tal conofcenza. Almeno era lo-r deGderfo di ave1·
alcuni fegnali a cui poter ben difcernere gli apparecchj immediati
1nterrogabant eum fe- dell'avvenimento. Eran quefti quattro Apoftoli Pietro, Giacopo-,
para rim Petrus & Ja•obns , & Joannes, Giovanni, e Andrea. Eaì veniano infieme difcorretldo!-a in pro& Andre~s.
pofìto della loro inquietudine , e Gefucrifi:o , a cui 1' iifr~mo de'
loro cuori era manifefto , fi aaìfe appoftatamente lopra il Monte
degli Ulivi in tal fimazione , che dirirnpetto mettendogli appunto _la Ca fa di Dio , facea fembrare eh' egli fi fre!fe a{pettando l',
iftanza , che fi pr9ponevan,o di muovergli • Come non di rad()'
onorati gli avea d'una fpezial confidenza , e come da lui aveat1
è!Iì intefr alfai, c0fe , eh' egli non avea agli altri comunicate; così
foli in fe rifrretti gli fi accoftarono , ed in fecr~to il richiefem : ,
Man·.x11 f, 4. Dk 1rn~ Maeftro, :dlai bene s'è per noi comprefo ciò , che voi detto avebis quando ifia fìent,
& quod' fignum erir , te folla ruìna del Tempio ; e dì più fappiamo che 1' altre voftre
(jUando h;Ec omnia in- predizioni hanno frretta relazione con quefta . Ma ne dite quandpierrt conf.umrn;i,rl • do abbiano queCte cofe da a(cadere; fatene avvifati difrintamente
J.,uC'.xxr. 7. 1nterroga- di quali faranno i fegni foderi , e della vofrra venuta in qualità
verunt aurem illum
clicentes : pr;rceptor, di . Giudice , e della confumazione del fecola .
i;iuando ha:c 1:n1;1t, &
ViaG.que a Ge!ucrifto di voler foddisfare la domanda di quef ti
quod figiium cum ikri q-u:ntro fuoì confidenti : nè altra ifrruzione peravventura avea più
iJJcipient ?
meritata ogni loro attenzione • A' Criftiani di t!Jtti i fecali elfa
ugualmente fi afpetta : dacchè fotto la figura dell' imminente eccidio , ond', era la Giudea minacciata , noi abbiamo una chia.ra profezia della ruina di rntto il Mondo , per la quale ne'
An. di G.

Marzo·

c.

S T O R I A .1)- E L P O P O L

H·

più
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Piu'. mlgnifici termini defcritti ci fono gli apparecchi del fina-

An. di G.

c. H·

le Giudizio . *
.
.
. ,
. ,
. . Marzo.
Tenetevi in full' avv1fo, d1lfe loro Gesu , perche non v1 diate ,. Vide Alcafar. iìi
· bal'1a ali a l'llufione ' nè lafciatevi
rapir. la . fede ' che in me v·i A1,ocal.
cap. vz. verf.
1n
. •
12. notar. s. pag. 466.
conviene avere , come nel F1gltuCJlo Unigenito del Pad':'e, e Mef- de lignis diei Juc\icil.
fia invìato da Dio . Io fon venuto a quel tempo , che ftando a• Mare. xxvi.+· Et ~efda far apparire nel foo Regno il ermo già P?n~evn~dJefus ~ dqixll~i~
p rofetici oracoli' avea
tr'.
r.
dubb'10 tmorgere
. r
e1s
1 ete n...
..
a· vofiri padn. promeuo
. D"1 ehe eccovi. 1enza
vos . feducat.
una folla .di malvagj uomini, che fi uforperanno il nome di Cri- Mare. x111. S·
fto. Ciafcun d' e/Ii arrogerà a fe il titolo d'inviato di Dio • Dirà Lu~. xxi. 8.
ad alta voce : fon io il Crifto ; a me vi conviene attenervi . Affai
dintra il vofl:ro popolo correran dietro a cofìffatti impoftori , e
.incrrandiranno la lor fazione • Voi miei Apofl:oli , ammaeftràti
ali~ mia fcuola, teftimonj de' miei miracoli , vi guardate dall' in·ciampare a cotefto fcandalo, eh' io vi fo accorti non dlervi troppo di I unge • Fatene fl:ima , come del primo indiz.io foriere degli
avvenimenti predetti vi •
Appreffo vi verrà udito parlar di combattimenti , e fparger ro- M~tth. ll~rv. ~· Mult.i .
·' non v1· 1a1ciate
r •
., r.
enun ve111entrnnom1mon· d"1 guerre . A ta i·1 nov1ta
gia
1muovere • nemeo
dicentes: E"o
Continuate a predicare , e procedete alle voftre funzioni . Tutte fum Chrifrus, & mtiì.quefte cofo furza è che addivengano • Il finimento tuttavia della tos feducent •
s·
. de11 a voara
fl
•
•
•
Luc.xx1. 8. Et temptlS
1_nagoga , e Ia nuna
naz10ne
non { egmranno
1mmeappropinquavit . odratamente dappreffo .
.
portet enim h;ec fieri ;
Innanzi di quelli ultimi tempi , vedute vi verranno pér tutti i fed nondum efr finis •
· fi ntte
· d"IY"
r.
•
Matth. ei~im
xxiv. 7•gens
Concontorm· d.1 ·p<i Ieft"ma m
1uen11001
. ll na gente fo11 evera (Jìi fura-et
in
contro di .un' ~ltra_ gente ; un Reame inforgerà contro un altro ge1frem, & regnum in
Reame .: rn d1verie parti vi avrà pe.ft:ilenze , carefiie • fami , ter- regnum.
remuoti. Spaventevoli apparizioni , e prodigiotì moihi vedranfi
per l'aria. Nè farà altro tutto ciò ancora , che poche frilie cadute dal Calice della ira di Dio , che tutto forbir converrà alla
vofha patria fdaurata • Un fol faggio farà cotefl:o de' fuoi affan- Et erunt pell:ileatire&
· e 'l prrnc1p10
· · · de' .{iuo1• dol ori· • I n ta I gm"{"a , prima
·
deli a rnva·
famesloca.
, & terra:mot\ls
m,
per
fione delle Romane armate fopra la terra di Giuda , Iddio con- Mare. xm.6. 7. s.
tro e!fa guerreggierà con le malattie contagiofe , con la frerilez- Luc. xxi. s. 9· 10.1i.
za delle campagne, intanto che per fe medefima concorrendo ciecamente alla fua propria ruina per le inteU:ine guerre , e per le
domelliche fedizioni fi andrà d' uomini , e di forze facendo
efaufl:a .
Così debbono i11tenderfi le parole dcl divino Maellto : Com- 2. Faralipomenon· xv.
battimenti di popolo contra popolo·, in feno ad una Prov:incià ~· Terro~es m;diqu~,
ifte~a , fon. quell,i , eh' egli. ef~rimea pe~ lo folievàmehto d' uh_à ~~s~~~~~~~1~~ 1r~~:~:
nazione contro d altra , è di un contra 1 altro Reame ; In ·ter- bit gens contra genmini a un dipré!fo utruali un antico Profeta , annunziando le cala- tem '· ~ civiras conmità eh' erano per affliggere la terra fama fotto 'l Regno d; Aza , tra cmtatem ·
a~vertì quefto Principe che lo !pavento , e la tul'bazione doveano
d1ffonderfi per ogni parte, fopra tutti gli abitatori della terta , e
~na gente armarfì contro d'un' altra gente , e città contto à citta · .Imperocchè il Signore fdegnato l.l:ava per opprimere Ifraele c9n
ogm maniera di fciagure .
Tlltta la terra denota in quefl:é predfaioni tutta la Paleftina. : i
di ..
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An. di G.C.H.
Mario, ·

di-ve~{i

ST O R I A D E L PO PO L O
reami, e i di?'erfi popoli fono i diverfì ripartimenti

a.ntka~

mente fatti dintra Hraele , e Giuda • E cotefte particolari guerre ~
caufate da ambizione di governo ,- e da con~ra fl:o de' varj interef.fi di popoli confinanti , e ufdti del fangue ifl:eifo, accenna Gefu~
cdfro agli Apoftoli , e lor le addita come preludio fen:fibile delle ~frreme difavventure , e come ftoria profetica degli armi eftre ..
mi della Repubblica de' Giudei.
·
.
Ma fenza cotefre guerre , e oltre a cotefti combattimenti , ·e
tumuhi , di/Te agli A.poftoli il Redentore , q'uelli che in voi meMare. x1I1. 9. Videte
autem vofmetipfos , del1mi fi torneranno, tanto più foriofì quanto più dappreffo al fa.
tal termine , meglio ancora vi dovran rendere accorti 19erConal.
mente di tenervi in guardia . Udite qual tra trameni o farà fatto ~
e di voi ; .e de' fedeli , che ali' Evangelio conqudi:ad v1 avrete. I
Giudei n_erniéi irrecondliabili di quella legge n nova , che f9rà da
voi
promulgata animofamente , e con ·ferma wftanza , vi cattuMarth. xxiv. 9. Tunc
rradent vos io tribu- reranno , vi perfeguiteranno , vi faran morire ove per fe medeG • .
Jationem ,& occident mi il po/Tano, e dove non fi credan lecito di poterlo da fe impune;vos ; & eritis o- mente , rifegnerannovi a' Magiftrati • Effi vi frrakineranno per le
Clio omnibus gentibus
.propter nomen me- Sinagoghe, vi rinferreran nelle Carceri, vi coftringeranno a veni~
1um.
dinanzi ai Re , ed a' ,Governatori iu- odio del nome mio , og01
10. Et tunc fcandalimemoria del quale {ì sforzeranno d' eftinguere . Dappertutto voi
zabuntur multi , &
invicem tradent , & farete malmenati come fediziofi , e fciau rati , e rei del non poteodio habebunt invi- re per niente rimanervi dal profeffar altamente la voftra fede , e
cem •
dal rendere teftimonianza alJ:i verità della mia Mifiìone .
Marc.x111.9. Tradent
Del rimanente tenetevi ben in guardia da tutte quelle perfone ,
enim vos in conciliis,
& in Synagogis vapu- che frannovi dattorno , o d.allato . ~ più crudeli perfrc;utori >:oft~i
Jabitis : & ante faran deffi :i. voftri parenti , padri , fratelli , congiunti , conforn ,
R eges & pra:lìdes fiabrr ìs proprer me in amici ,, figiiuoli . Primi faranno· a tradirvi, primi a denuniiarvi ,
tefiimonium i llis.
primi a mettervi ne' tormenti • Alquanti pur dintra voi , nè io
12. Trader autem fra- temo dicendolo di impamirvi , periran combattendo per me , e
ter frarrem in mor1em, & pater filium, faran comé · me melii a morte • Se di voi ~lcuno, o de' vofl:ri Di& rnfurgen r fili i , in frepoli fi fotrarrà al fopplizio ultimo , non troverà perciò (camparentes , & mone po dall'odio della propria famiglia , nè dal furore del natìo poafficienr eos.
Luc .xx l · 12.16. T rade· polo : a quefh converrà fo!lenere pellìmi trattamenti , e vivere i11
mini aurem a paren- continui fofpetti .
ti bus, & frarribm &
Non . ifmarrifèano per tutto dà d'animo, e non rallentin di for.cognatis, & amids: &
'?f:
• Che tutti fono alla mia cufrodia . Io voglio co~ì de' Martiri
morte affìcie111 ex voà fecondare , e inaffiar la mia Chiefa del k>ro fangue , come albis.
17. Et eririsodlo o- tresì voglio de' Maelhi, e de' padri a perpetuarla , e difl:enderla .
1~111ibus propter noA me fia di guidare la varia forte y e degli uni , e degli altri : a
rnen rneum •
voi appartiene di raffegnarvi a quella forre , che da me vi vien
Mare. x111. 13.
qeftinara . Qu_elli eh' io ho fermo di voler rendere le primizie, e
ì p~opagatori del mio Regno , non perderanno , infra cos_ì grandi !compigli domefrici pure un de' capelli della lor tefta: folo·che
tue.xxi. 18. Et capil- portino pazienza , e foftengano la burrafca con fermo cuore • La
lus de capite veftro
loro vita in mezzo a' Tiranni è in fìcurtà : la malizia degli uono11 cader.
19.In patientia veftrà mini indarno fi affottiglierà a i loro danni ; io difenderò le lor
animas
poflìdebitis
perfone dagli attentati de' micidiali perfrcutori de' proprj fra..
veftras.
telli .
,
Nei rna,li tutti che vi toccheran da provare , vi racconColì _la
rimem·
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.
ftro . In cotefte occafiom vot verrete a dar d1 me tefhmomo e a Luc. xx. 12. Propter
. d ·
'Galilei ' e agli abitanti
di. Samaria
ri;eum ·
, .
h
.' ed infìno alla nomen
13• èont1nger autem
G 1U et , e a
firemità della terrà • Perocche innanzi e e la mra vendetta fcop- vobis in refiimonium
pj, fa me0:ieri che 'l mio f:vangelio fia con.ofc.iuto ; e pre<li~at? illis.
·
. tutto 11 Mondo . Conviene che le naz1on1 tutte
ond' e 11 Marc:x 111.9_. Propter
Per
·
· fi1ano e d eli a venuta deI Me'lii1a, e della me
mondo abitato,
ammonite
illis in
. tefi1111 onium ·
flabiliment0 dcl divin Regno. Nè la fine della Sinagoga , nè la Marrh. xxrv. 14. Et
ruina della vollra patria fuccederann'o
fe non dopo la predica- pra:dic~birur ho~ !"..
.
. r
' d d'
. I.
.
va~gellum regni rn
z1one , che v01 fatta avrete ti a1corren o
una 111 a ti a per le univerfo orbe, in teCittà tutte d' Ifraele.
!ìimonium omnibus
Ma pure altresì al tempo , che voi andrete per ogni dove di fp1 tibus • .
'
· or d'me {ìpargen do l a 1l1Ce de][' E vange l'10 , v1· 1opra
r.
rune ven1et
con•
mio
vverra' J<.t
fummario
·.
la perfecuzione de' falfi zelatori a muovervi guerra .
Mare. x11 r. ro. Et in
Davanti a' Giudici d' Ifraele citati da' voftri concittadini, e !l:ra- omnes
primum o,pgenres
ortet pra:difdnati a' tribunali delle nazioni , già non vi Hurbi penlìero del cari Evangelium.
come avervi a difendere. Non apparecchiate innanzi quello , che Matth.x.23 .Amen di11
vi ftia a dire per dar pcfo alla tefl:imonianza, che da voi mi fì f~m~~~~~rìs ~~i~~t~;
renderà , o per chiudere la bocca a' vo!l:d, ed a' miei nemici· Di- Ifrael donec veniat
te pure animofamente quel tutto, che vi farà fuggerìco in ful fat- filius .hominis •
1
to. Penfate come già non farete voi quelli che parlerete , ma lo Mare.
xi 11vos
• r.Et cum
duxerint
tradenSpiritoffanto dfer quello che parlerà per 1' organo della vofl:ra vo- tes, noli te pra:cogirace . Da mc , che vi fono MaeGro , e Dio , . vi verran le parole re quid loquamini.
fornminiftrate , e trasfufa una tal , fapienza , chel male .ad effa
darum
· Sedquod
fuerir in vobis
illa hora,id
potran reggere i nemici miei , ne troveranno c 1e apporre m- loquamini. .
.
contro . Timor non prendavi adunque di avere a mal fo.fl:ener la Non enim vos efiis
caufa da me affidatavi . Non vi mancheranno mai forze , fe non qui Loquim ini , fed
·
1 '
n:d
foiritus Sanél:us.
v 1 man~ ltr~ conu ?nza · .
,
.
.
. fuc.xx.q. l'onite er~
Rendetevi tuttavia certt, che quefì:a verra affolita per v10lent1 rro in corrlibus vefirls
contrafti . Alle perfecuzion de' tiranni fi aggiungerà , e le prefti- i;.011 prxrrieditar! que;.
gie degl' impoftori , e le illufìon de'falfi Profeti. La tempefl:a ec- mad~odum refpon.
n:' fi1 rrcag i·tera, fiapra a'D'r
I
citata
contro at. Maenn
11cepo1·t • n·1 que- deat1s.
15.Erro cnim dabo YPfti non picciol numero fcandalezzati., e fpauriti faran rinunzia bi~ o\ & fapie ntiad1,
dtl Crifì:ianefìmo ; abbandoneranno quei che gli aveano ammae- mi non porcrunt re"
1
•
Ed Jì f
{ì · · '
·
lì
'{ì
,
r
. fit1erc & contrad1cere
{ tratt .
el 1 aranno 1 1 prn a111mo 1 a n egnare a penecuton omnes adverfarii ve·
quei, che a' più pacifici giorni aveano protetti del lor favore : !ìri. ·
odieranno qual dichiarati nemici quei , che fembrati erano di Marth. xxiv._io. Et
·
d·
d · f' J r
•
d Jl
, tunc fcandal1zabu11a marc rn conto 1 pa n : J aiceran vmcere a a menzogna , rur multi, & invicem
perciocchè a troppo gran coll:o dovrà difenderfi la verità : e di trade~t, ~odio habegiorno in giorno, aurr.entando ne'Giudei il maiigno animo, vedrete bunt umcem ·
-I
' fi' dd {ì
·
d
fl.
l
·' ·
.
{]'
. 11. Et multi pfeudo"
a. tres1 ra re art a nguar o vo1Lro a canta m que 11 l , pre o a cm prophet<e fur~ent et
fofte foliti di cercare ajuto , e trovar fermo afilo . La difcordia feducent. mu1fos •
intrametteraili
nelle famiglie : non pur
del . foccorrervi
fi lavrà. E~
9u_ornam abui;~a·1
r.
·
.
,,
v1r1rnqllltas,refn,,,e1ontano · 1 pen11ero , e verran meno 1 mezzi , ma 1 prn ze antt ket chariras mulro:vcfiri Difcepoli a forza vi faran tolti : il Fratello darà a morte rum ·
t l Fratello fuo · il Padre trarrà in i?:iudizìo j] fìo.!tuolo fuo i fi- Marc.xlll- 12:.Tradet
o 1· ]· {- 1
'
autem
frater uatrem
::i rno l
i
everanno
contro a , ]or p ad"' n· , ed all e :::>lor l\!Iad rt. : 'i a va- in
mortem,
& pater
ce della natura non fì farà più fentire in tra i clamori della fedi- filiu1:i, & conturgent
:donc ' e vediaili il fangue del ooenìtore Cdftiano
yerfato
fil 11 rn affic1ent
P.a~entesyos.
•&
1
l' per mon~
em-
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Qui autem fufiinuerit in finem hic falvus erit •
Matth. xxiv. 1~.

~ 5· Cumergo videritis · abominationem
deiolationis, qu~ difra ella Daniele Propheta; flantem in Ioco Sanéto : qui legit
intelligat.
Mare. xrn. 14. Cum
autem
videritis'
abominationem
ftantem
ubi non deber, qui
kgit intelligat.
Luc. ~xi.~o:C~m autcmv1derit1sc1rcumdari
ab exerciru Jeru.
fa1em , runr fcirore
qu1a appropinquavit
defo lat10 C)LIS.

:Pan. '"·

2~. 27.

I

.I

I

Matth.xx1v.16. Tunc
qui in Jud::ea funt fugiant 2d montes,
17. Et qui in teéto ,
non defcenda1 tollere
aliquid de domo fua .
Et qui agro , non revertatur tollere tunicam fuam.
Mare. x111, 14. 15.16.

Luc.xxr.31. TunC']Ui
in Juda:a funt,fugiant
ad montes , & qui in

medio cjus , defce11c

s,T o RIA DEL po p, o Lo

l' em~ie. mani d'un figli.o

fuperfti~iofo.. .A cotefl:i fpaventevoli
tempi di confufione conviene: fl:ar nfolut1 d1 tu'tto coraggiofamente fofienere il furore de'miei nemici . Di!Iimulare , ed infingedì farà
verfo me un delitto. Colui folamente andrà falvo, che avrà alla fine
perf everato •
··
V ~dete eh' io niente non vi nafcondo di ciò , çhe avrete da
(offrire per lo V©]gere degli anni 1 che deve ançora la Sinagoga
fotlìlkre , già ribellatafi C()n.tro òi me . E le perfrcuzioni medefime io vi do per contraffegno dello ftabilirfi del mio Reame. Eccovi ora , di cl~e vi potrete rendere accorti dello apprelfar d'un
tal tt:mpo : eccovi quai partiti vi convien prendere p€r voi fte!Iì,
e i confìgli da dare a' Dileepoli che vi faranno rimafti.
Qpando vedrete che l'abominazione della defolazione predetta
già dal Profeta Daniele, fiafì intwdotta nel luogo fanto ; allora
tempo è che all'intendimento di quella predizione aprano gli occhi quegli , che leggono : allora conoièer debbono che elfa non
·
f.
ifl:arà guarì a compierfì per la più orribile , e crude! guifa ; e fendo che di quelli giorni appunto di calamità profetizzò egli l'
uomo di Dio . Solamente alla ruina totale , di cui vi ràgio~
no , avrà compimen~o ciò , che l'Angelo annunziava al P1 ofeta , allor,hè in termini precifi gli dice : dopo il 77olgi-

mento di fett ..nta Settimane "Penute appreffo alla morte di Crifto ,
r,.,
·
l
' l' ~ /tnoa
·
de;ò
·r.l az..!one
·
quan do 1,ara
termm.it~ a _guerra , -Perra
,
e durera la defoia"{Jonc mfino alla confumaz.Jone , e al termme
ultimo •
•
h
/' b . . d' d,r: l .
.
Ponete mente tuttavia' c e per a omma~on l f;O azzon~ m.tromeffa nel luogo Janto , io imendo le Romane armate ordinate
fotto alle lor facriltghe frhiere , le quali voi vedrete inveflire la
fanca Città , dove neppur mai avrebbon dovuto moflrarG, e metterfi in apparecchio di dover dentro alle foe mura portar la àefolazione . Quegli che infra voi anco fopravviveranno, e che faran teHimonj di queHa inondazione d idolatre Milizie , non potran mettere più in dubbio , che già la Città prolèrirta non tocchi dappreffo alla fua ruina : ed in quella ricordivi de' mieì pre-.
dì cimenti , e de' miei avvilì . In fino a quel!' ora vi farà fiato !ibero di pater dimorare nelle Città della Giudea , e in Gerufalt mrne fl:e!fa , f enza interromper le voHre funzioni: ma il tempo del
dare inh:g namemi farà trafrorfo; e quel folamente avrà luogo della precauzione , e della fuga • Color , che fì troveranno per la
Giudea, vadan ne' fotrerranei a nafconder!i , o fi ricoverino nelle
f pdonche , e n: gli kavi delle montagne , fe dal torrente non
vogliono vederfi via firafrinati . Colui, che farà al più alto piano- delìa fua C'afa , fia iollecito a dikendere , ed a fu3girlène :
non entri a' fuoì appartamenti per indi pigllar le cofe, C'he parer
gli pòffano più nec'eliarie . Colui , che Ha alla Campagna , non
riducafi nella Città , per riveflìrfi l'abito fuo . Pentì alla ficurtà della foa perfona , e di tutto- impari a faper far fenza . Quelli , che fì fcorgeranno a' confini , non vi fì inoltrino . Non ha
più da valer ragione nè d' intere!fe , nè di focietà , nè di commercio • Guai a chiunque fi troverà mefcolato, e confulo tra un
po...
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popolo condannato
e reo , per lo guale no n più fi vedranno An. di G. C. H•
f plendere che giorni' di .defol~z~one , , ~ .di ve.ndet~a; g~or~i funefH, _M_a_rz_o_._ _ __
e fìpaventevoli, ne' quali tutti l prea1c1ment1 de Prorett hanno a danr,
qui intrent
in regionibus,& non
i11
compierfi .
. .
eam .
Guai a quelle, che :id un cot~l ternp.o . fì troveranno rnCinte , Luc.xx:r.zz.Q.uia dies
allatteranno pur anche i proprJ bambm1 . Quanto è da voi , ulrionis hi fon~ urtm0:{i
licate a Dio che l' appreffare delle nemiche armate non vi ple~nrur omiua qua:
upp
fì . d' .
S .
·
r
l
d . frnpta funt .
coftringa a ugg1re
rnverno . tag1one rncreicevo e , quan o t 1 ZI· Va: autem pr~~
freddo , la pioggia , i difagi della via mcrt ereb bono impedimen- gna!1tibu~111, ~ .nut~i
to alla fpe'ditezza del voftro fcampo . Ancora fate a Db iftanza, entibus . i~tis die·1
· l ' ·
·
d' S bb
d
l L
. bus . Erit e11lm prefC e n?n v1 co ~a 1~ g~orno
i a ato , qua~ o per a egge Vl fura magna fltper
1
è 0 0-111 lungo viaggio rnterdetto. Non fi potra andar lontano che ~er:ai:-1
, & ira p.opu.10
b afu, nè affai preHo fuggire . La tribolazione , che fopra. Geru- M nuhic ·
r a1emme h a d'.l ru:opp1are,
·
r
I a G tu
· dea, e iopra
r
. xxiv.
t')•
e 1opra
g1·1 ab'ttanti· 20.att
Orate
autem
u t:
1
fuoi tutti , a fegno tale {ì renderà f paventevole , che non ve ne non 6at fuga vefila i11
avrà
mai , oer:rnco
infìno
dal cominciamento hyem~'
v:1 Sabbato.
J
·
' l avuta di
., forni.::>oliante
·
'
z1. Enten1mtnbula·
uel.Monao , ne a cuna pm 1!1~1 ve ne av1:a. .
.
.
tiomagna,qualisnott
Sotto al ferro de' lor nem1c1 cadranno 1 Gmdet a torme . Qg_el~ fuit ab initio Mundi
li che fi fottrarran da morte farann-0 menati fchiavi , venduti , e ufque modo neque
~ifperfi per le .Provinci,e ~el. Roman~ lr:1Pe.rio . 9erufa~em1'.1e fa~ t~~c:xxx.:z 4 . Et caclent
ra calpefl:ata di fotto a p1ed1 delle Naz10m, le informi rume d1 il~oregladii,&capti.
lei faranno abitate da g.enti fl:ranie ; le qnali vi terran dominio vi ducentur in omues
ftntanro che pia:erà a Di.o di l.afciar in .P~ed~ l' ~ntica. fua Eredi- iet}~~~falem cakabl..
t a alla profanaz10ne degli emp). Durantt t g1orn1 tutti della guer- tura genribus , donec
r a' e dello auedio' così grandi {ì vedran le calamità ' la mi feria ' impleantur tempora
·
l
·
d '
· · b'
·
· nat1011um.
1~ le
:! {ìo Iazione , e 1e nmn e nat1v1 a ttatori non ne potranno Matth.xxiv 2 Et 'li
fcampare , falvo fe Dio per fua mifericordia non ne fcernaffe il breviati fuiffe~1ut!~:
numero , e non ne accorciaffe il tempo . Pur nondimeno , per:.. illi ,_non falva fierct
docchè dintra a un popolo infedele il Sio-nore fcernerà alquanti omms caro.
·
·
d i· ;> ' d ·
r
l.
Sed propter eleél:os
. 11 fi
arren cl evo 1i a e ue voci , e art aven og 1 amera t comervarg 1 per breviabuntur dies i Ili ·
gloria del nome fuo • E quindi non confentirà che i giorni della z~ T~nc lì quis vobi;
fua collera troppo vadano in lungo ficchè nella mina de' reprobi dixe.nt • ecce h!c cfi:
·1
·
· r. · i· ·
·
Cbn fius , aut 1llic ,
avvi uppmo J iuot e etti.
nolite credere
Voi pur, o miei Apofl:oli, farete me!ÌÌ al cimento: fi farà ope'
r a a fedurvi; fi lpererà di pervenirvi . Per gli uni vi udirete di- 24• Surgent cniin
re; qui è il Mdiìa • Altri vi grideranno: anzi egli è colà : non pfeudoChrifii , &
vi lafciate aggirare da quefta forta d'uomini o ingannatori o in- pkudoprophet.:e , &
·
d '
l e1
dabtint fìgna maga nna ti . N on s' rnten era 1n queg 'inre ici giorni a ragionare d' gna , & prodigia ;
altro e he di A nticrill:i , e di Pfeudoprofeti , Qud1i . prefti~iatori ira ur in morem inopereran cofe tanto ftrane , e così ad apparenza rnaravi~liofe, che ducam1.1;r' fì fier ; pot1' · d ' ·
i· ·
d
I
· d' ·d·i1· . efi, euamelelh.
que~: ezian ~o 1 qua i. rn m~ ere eranno, e e 1e qum 1 a 1 tmz10n Mare.xi 11 , 17• 1s. 19•
degl rncred!.]lt faran gli eletti del Padre mio vi potrebbono rimaner zo. 21. z2. 2
gabbati , le non fe ne teneflero in guardia fiudiofamente , e fe Luc. xvii. 3•
.l d'
d'
·
· · ·
'{ì
I Mare, x111. 23. Vos
1. 1 e
1 pur per poco iment1care l m1e1 a vv1 l , e e ergo videre.Ecce pra:.
]01: f o {Tie .P? {Iìb
mie prcdiz10111 .
dixi vobis omnia .
Altro più non rimane , di che io non v'abbia fatti accorti • Mart.h._ xxiv: zs. Ecce
Sta
rr
b en attenti· a can1ar
r
vob1s .
. a voi· d' euere
g i·1 agguati. • Se pertanto 2prçd1x1
6. Si er"o dixerint
Vl verrà a dire taluno in aria di gran ficurtà : eccovi il Crifl:o vobis, ec~e in deferto
venuto a far di fe moflra nel defÙto di Giudea ; eo-li promette eft ;.1 nolite exire: ecfalvezza a quegli che a lui s' atterranno : deh non v~gliate feguir ~~li :~ ~;~d~~~ahbus '
Tomo III.
E. .
così
!
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così infide fcorte. Se vi è dato avvifo , eh' egli fi tenga dentro
alle mura d'alcuna Città, dove col mezzo de' fuoi feguaci abbia.
all' animo di recare a niente gli sforzi de' voftri .nemici , non gli
abbiare fede. Cotefli Meliìa infinti periranno con tutti quegli la
. :Matth. XXI v.,z7. Skut cui credulità avranno ingannàta. Alla guifa appunto che il folgocnim folgtfr exit ab re {guarda la nuvola, e non prirn& è all'oriente f puntato , che
Oriellte, & paret ufque in occidentem , vedefi all'occidente, con fimìle pre!l:ezza il Primogenito dintra
-ita erit & adventu,.fi. gli uomini apparirà da tutti i lati fenza dar tempo nè potere a
·lii hominis •
verun de' nemici fooi di fcanfare gli effetti del fuo fdegno . Dove
che fi ritroverà il corpo , là le aquile affamate drizzeranno il volo. A qualunque luogo della Giudea fi riparerannQ gli empj me28· Ubicumque foer·it ritevoli d:.:11' ira del Cielo, colà i Romani foldati diftinti per le
corpus,illic congregal d l I
fr
bunrur & aqui1Jz.
aqui e e le oro torme, e da Dio per mano guidati enderannoLuc. xvi 1. 24. J6. 37. fi ad efercitare le fue vendette contro a' feduttori , e contro a
quei che avranno voluto effer fedotti.
Tutto ciò che fino a quefi' ora il di vin Maeftro avea detto a'
fuoi Apoftoli non altro raffigurava loro che fonefte imagini delle
-frfogure , che inondar doveano fopra le terre di Giuda innanzi
dell' affedio , della prefa , e dell'eccidio di Gerufa.lemme: ed erano quefl:i , com' egli efprimevafì , preludj , e cominciamenti di
dolori . Or che egli ne viene alla cataf.trofe u.ltima per lui chiaMattb. xxiv. 14. Et
tunc veniet confum- mata la confumazione , cangia di {Hle , e piglia mono de' profeti
matio.
antiGhi , raccolte in un le formale figurate ,, di cui alcra volta ferviti fi erano gl' inviati di Dio nel predir che faceano , giufta la
proprietà della lor lingua, lo fl:erminio delle Città , e la defolazione degl' Imperj.
29. Statim autem pofi
Dietro fubitamente a quefii giorni di trib0lazi~me, difiè Gesù ,
lribulatio11cm dierum quando per · li Romani Gerufalemme affediata , farà per cader in
potere de' fuoi nemici , vedranfi prodigiofe apparizioni così nel
illorum ·
kg~~ f~{~fc5: ~ ~~~~! Sole , come nella Luna; e nelle Helle. Sopra tutti i popoli della
& fiellis.
terra diffonderallì la cofternazione . Il mare con le infuriate onde ,
Et in. terris preffi1ra quafi come all' :infierir di tempefiofa 'burrafca , metterà lpavento
~~nt/~;~c~~a: ~~1;[~1 fi& in tutti i cuori. Gli uomini inaridiranno della paqra alla efpetta- ·
flultuum.
zione dell'ultima fcoppio che farà la divina vendetta a ftrugger
26. Arefrentibus ho· l'intera Giudea . Gli Angeli di Dio , le Virtù potenti del Cielo
minibus pra: timore' fì commoveranno , volendo aver parte nello Herm:inio de' nemi& expeétatione qu<'e
fupervcnient uhiver.fo ci del Signore • Il Sole fi ottenebrerà : la Luna negherà di far
orbi·
copia alla terra della fua luce : le fielle cadran di Cielo , l' inNam virtutes ca:Io1 d
rum movebun.tur.
degnazione , e lo zelo armel·anno i beati Spiriti contra 'au acia
Matth.xx1v.29.Sol ob- de' Peccatori •
fcurabiwr,& I.una non
Non per altre jdee , nè fotto diverfe formole prediceva . già
dabit lumen fuum & r
liì
d
d
ftellre c::adent de ca:Io, Iraia agli A irj la caduta i .Babilonia ; Ezec'hiele agli EgizJ e
& vim1t.es ·c~10r.um a Faraone leccidio della lor Capitale; Gioele all'infelice Gerucornmovebumur ·
{a!emme I' intraprefe di Sennacherib , e i conquifhmenti di NaMarc. " 111 • z4. z·5• bucodonofor . Altro ne" loro telH non fi rincontra che giorni crudeli d'ira, d' indegna'{!on, dLfurore: d'altro non :fi ragiona che di
Marzo.

ofcuramenti nel Sole, di ecclijfi nella Luna, di flelle cadute, d'orro-

1·e , e di tenebre fparfe a ingombrare la f uperficie tutta della terra •

"Piangono defolat~iferti gli aflri del Cielo • Il Signore intuona la "Voce fua in fronte alle armate nemiche del fuo "Popolo .
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olo • Di J'rangue , di fuoco , di fumo ingombre fon le campa- Marzo
An •.di G. c.
•
P
gneSotto
· di così magn11c
"fì he , ma Iugubn.· , ~ fìune ft e 1magm1
·
· · f;a i•1

3 3•

Signor predire e a Memfì , ed a Bab1loma , e a Gerufalemme
fciagure e calamità che febben grandi pur non doveano effere irreparabili . Ma qual paragone da c<;>sì fatte predizio~i. a quella
per cui il Mellìa medefìmo nella ~ropn~ perfona. fua v~Jipefo , .e
rifiutato dal foo popolo ad effo dmunz1a , che mnam:1 al termine di anni ·4uaranta egli verrà a punir gl' infedeli fuoi fudditi , a
riprovare la Religion. l~ro , a ~igett~rli. da f~ per fempre ! e fo~t~
alle ruine della lor Cma fepolt1 lafc1arh, e iopra le gentt !l:ab1hre il nove! fuo R , gno?
Qg__ando GerufaleÌnme già !n punt~ di dover focco~1bere , ero- Matth. imv. 30. Et
feguiva egli , vedraflì ogni aJuto venir meno., atlor riconofcera el- turtc pacebi~ fignllm
,u
cl r
ir.
e
' 1 filii hominis in ca:4Q >
la che i! Fi~liuo Io d~ Il omo a ie m~u~ rn. roce > ne ~o u.to & rune plangent omcreder nfufc1t:i.to e vive e regna alla pm iubhme altezza de Cte- nes tribus ti>rra: • Et
li. I fegni dell'ira di lui manifefti appariran dalle nuvole . Lui v~debun.t filiu~n.uomirr:
·r.
r
i· {i d tJì
'
l' nis vementein 1n nuve dranno eu1 con 11pavcnto , come ie eg 1 cen e e portato per
bibus ca:li cum virEtra in tutto il rnaefl:ofo contegno d'un padrone offefo che vuol rutemag)1l&potefia.
vendicarfi . A tanto orribile fpettacolo gli abitanti delle Città di te.
11
Giuda faran tutti palefe la loro doglia' udiranoofi gemiti, fingul- r~~'·x~~ ~/G.
ti , lamenti , fl:rida, ma di niun pro . Sarà quello tempo di puni'
' •
zione , non già di mifericordia .
.
Per voi all'incontro fedeli Miniftri , e ~ehnti Predicatori del
mio Vangelo fan n defiì quegli giorni di falute, di liberazion , di 28. His autem fieri in.
vittoria. I Principi della Sinagoga , i Sacerdoti del, Santuario pe- cipientibus , refpicite
riran con elfo tutti i lor fudditi , vittime sfortUnare dell' ofhna- & levat~ capita ve, quoniam appro-. .
zione dei lor Dottori , e dell"irnpoU:ura dei lor Maeftri . Voi, e fha
pinqllat " xedemptiG
i Difcepoli feguaci vo:ftri leverete alto la fronte , menerete trion- vefira.
fo de' vo:ftri nemici , vi ergerete fopra le lor ruine . Inviati dal Manh.xxv1.31.Et mit.
ret Angelos fuos cum
Celefte Padre che delle membra del Figliuol fuo folla terra tien tuba
& voce magna P
fol!ecita cura , ve ne andrete armati quafì di chiara tromba , al- Et congregabunt ele•
Je cui voci fonanti vi verrà il Gregge raccolto dalle quattro par- ltos a quacuor ventis,
filmmis ca:lorum uf,,
ti o fìa dalle due efirernità della terra • Metterete a ficuro rico- aque
vero le pecorelle voHre , e con effo lor camperete lunsre dal ma- rum,ad terrninos eoJedetco albergo dove non più fi vedrà che rovh1e , e ~he folitu- Marc.x111.:q. A fum·
mo terra: , ufque ad
dine mifrri avanzi di fuoco, di ferro , e di fchiavitLÌ.
ca:l>i ,
Or vi è dato a conofcere , foggiunfe Gesù , qual Ga per effer fummun1
Macth.xiov.32,Abarben toft:o il deftino di quefl:a Città fuperba , che oggi pur orgo- bore autem fici difcite
.
gliofa leva la fronte al Cielo . Or vi è fatto a fapere che inter- pa~abolam.
Cum jam ramus eJLtS
venir debba a quelle Città di Giudea , che fi recheranno a glo- tener
foerit &. foli a
ria d' imitar la ribdlione della lor Capitale . A voi fta di tener- nata: fcitis quia provi attenti a contrafegni da me avuti dell' appreffar delle mie ven- pe efi a:ftas •
xu. 8.
dette , onde nella generale fciagura avviluppati non reftiate. Non Mare.
Luc. xxi. 29. Et dixit
prendavi fian.:hezza o dell' ammaefirare , o del combattere, o del illis lìmilitudinem :
foHenere : la fede nelle mie parole vi regga , e la ficurezza di Videte fìculneam &
arbores,
pronto for:corrimento. Afcoltatemi però tuttavia , e ben meditate omnes
30. Cum producunr1a parabol~ eh' io vo a dirvi ; effa è tolta dalla Ficaja,
jam ex fe frulhun ,
Allorc?c quell:' arbore, ficcome pur tutti gli altri , comincia a fcitis quoniam pro11e
dar fuon le tenere fo:>ndi , .a fare apparir i nuovi germoglj, ed a rico- efi a:ftas •
E i
prirfi
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c. H··

Marzo·
Luc.xx1.31. Ira& vos
cum videriris ha:c fieri , fcitote ' quoniam
prope eft regnum Dei.
Marth.xxIV.H· Ira&
vos ~um ~i?eriris ha:c
omnia
, ic1tore
quoni am prope
eft in januis.
3 5· Ca!lum & terra
tranfib,unt: verba autem mea non pra:reribunt.
3.4·. Amen dico v~b!s
qu1a non hrec
prretenb1r
cenerario
donec
~mnia hrec fia;1t.
.Marc. xi I r. 2 9• 30.3 r,
Luc. xn. 32· ,De
Jì•
Marrh.xxiv.
36 die
autem ifla & hora ne~
nio fdr, nequ~ Aageli
ca;lorum,
mii folus
pater·
Marc.xz.II. 32. De die
autem ~!J.o, velhora
Eemo fnt, neque An"e li in ere lo neque filius 1 nìfi rater.

MattT1. x:av. 37. Sicm
autem in diebus Noe;

erit adventus ti~
!ii hominis-.
38.Sirnt enim erant in
~!iebus Noe ante diluvium comedentcs &
!bibeates, m1bentes, &
nuptiis tradentes, uf~1ue ad eum diem quo
intravit Noe in aF.
ita &

cam.

Luc.

XVI!·. 26. 27.: ~

Matth.xx1v. 39.Et non
t'O"l'lOVenrnt donec
ve~it diluv~um, & tu!it omnes.
lra eriE adve>Hus filfi
hominis.
Lnc. xv 1 1. ;:8. Simillter, fìcut fall: um d i: in
i.\icbllS Loth ; edebant
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prirfì di foglie , voi di ciò prendete argomento che fi avvicmt
la ftate, e cor'icepite belle (peranze della lieta fì:agione . Del pari
ove fucceder vedrete le cofo tutte eh' io v'ho prenunziate , lìavi
avvifo del non e<fer di ]unge il Figliuolo ddl' Uomo, ma che e.gli
l
~
pic_c 1ia già alla porta , e già la vendetta di lui è per ifcoppiare,
e fi apprdfa la voiha liberazione, ed è per ìfl:abilidì il rnio . Regno . Il Cielo e la Terra trapaffer;i,nno ; ma non trapaiferan gi~.
l e !?aro1e ~le
l per m~ v:1· {ìon dette . e.on vien.
·
cIle e fiìe lett:ral.mente fi compiano , ed mt1cramente fì vedan verificate . Or w rn ve~
rità vi fo certi che non andrà a finire quefia generazione , nè i
G.mdet
· · cIle vivono
.
.
-.
1 •
11 • d'
a queu1
1 non prima moriranno , e mo1tl
anzi di voi farann' anche in vita, che focccder fì vedano i grandi
avvenimenti de' quali io vi ho qui ragionato.
A vreue
. 11 lll
•
•
.,
d'l 1aperne
r
.
·' r
· .no , 1' 01·a ,·
p1act:r
pm
e1attamente 1·1 g101
e 'I .me-mento • Ma in ordine a quefto non ho io niente a dirvi ,
nè mi è po!Iìbil e di contentarvi . Dacchè io fo con voi la vita vi
dee· euere
rr
·
r
· propno
· 1umto
·11·
•
rnte10
che d'1 mio
10
non d"1co ma1· n~1 1la ; e che il Padre mio per conto di ciò che mi convien farvi a
fa pere mi ha feo-nati precifì confini oltre a' quali io non mi
f ten d~ 'd' un pa fl-"'
· .fra d'1 n~e
· 1~re .1·1 g1~r.
·
o. Sqlamrnte al Padre' mio
no. e l momento per lui fmnato alla efecuz1one de' ino1 difegm •
Gh Angeli che fan dimora nel Cielo non han potere da tanto i
.
d'1 f arne tuo
r
1
• d t
ed a me non conviene
• Arr
11a1· v1· ao
10
e to ad
ammadl:ramento vo!ho , quando in tra '1 fola fpazio della p~cfente
generazio!4e ho rinferrato il compimento della mia pred1z10ne •
Qgel che io più oltre vole!Iì dirvi, invece di tener defia la ~o!l:ra
vigilanza, e di renderla più attuofa, la eHingucrebbe. Per nlpetto adunque di voi , e della utilità voftra io non ne fo di vantaggio . Gli Ang eli bea.ti s'intendono ne' fecreti arcani di Dio :
mio Padre loro gli f vela , ma non perchè agli uomini ne faccian
copia , falvo per foo ordine . Alla guifa fteffa è di me , che
Dio dlendo al pari del Padre mio , e defiinaro in qualità d' Uomo-Dio ad effer G1udice di tutti gli uomini , nulla non mi è celato di quanto ad e!Iì s' afpetta o per il paffato , o per fo prefen~
te , o per l'avvenire. Ma in qualità di Dottore , e di Maefi~o
non mi fon conte , fuori cbe le cofe , che mi convien d' inJe:'.'
gnare ·; delle quali non {ì trova dfer quella , onde bramerefte
mettervi ili chiaro • Mettete a profitto le notiz.ie che vi fon date, e tenetevi in guardia continuamente.
·.
Il fopravvenir del figliuolo ddl' Uomo , e 'l giorno delle foe
vendette fuccederà, come altra volta il Diluvio ne' tempi di Noè·
Innanzi che la generale inondazione avdfe principio , e- fino a
quel dì che Noè s' introduffe nel!' Arca , glì Uomini celebravan<? ·
conviti e fel1e , e chi mandava a marito le proprie figlie , e ch1
Ie pigliava in ifpofe , e vivean tutti d'ogni paura lontani , e
prendevanfi tutti i folazzi , e piaceri d'ogni maniera. Nè li fenfati avvifì del Santo Patriarca d'alcun . torbido mefcolavan la loro
aIIegrez:za , nè inquietavano la lor pace tranquilla • Già il Sant'
uomo con la famiglia fua erafi riparato al fic uro afìlo apprefta~o
gli ; tutti i viventi erano a morte dannati ; e niuno impauriva.
della
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della minaccia : il Diluvio fopravvenne , e niun trovò fcampo ; An. di G. c. H·
In cotefl:a imagine vi è dato a veder la mia fubita apparizione al- M_ar_z_o_._ _ __
lor t,• io verrò a pigliare vendetta de' miei nemici,
& bibebant,emebant,
c ·•
.
vendebant,
pianta··
Ricordi
vi altresì -:iui so dorna, e d'1 G omotra'
e deIl' aI tre e·tt- &bant
& rediticabant.
l:à condannate al fuoco ne' tempi del giufto Lot . Gli abitanti di 29. Qya die autem
Città beveano , mangiavano, {ì 'nvitavano a' pranzi exi~t L?th a Sodo~is
q uelle . infami
J
Il ·
·
f
'ft'
plu1t 1rrnem & !ul·
fcam bi evo. men~e , urmg:an ~o.ntratt; , ace ano a~qu1 i.,, e per- phur dg ere lo , & 0• ·
mutamenti , pianta van grnrdm1 , edifica van palagJ . Gta fl:avano mnes perdidit. alla vigilia , al ~iorno , al momento di dover effere confumati 30.Se~m1~~1m hrec ~rit
dal fuoco di Cielo: eppur fì andavano promettendo lunghe gior- i~:efa1~i?~~us hommis
nate , e felici da vivere fulla terra. Una mattina Lot viene trat- 33. M~1110°res eftote
to dagli Angeli fuor di Sodoma , con effo la moglie di lui , e le uxori~ Loth .. . . 1
1
1
fìgli_uole • In .guell' .ii~ante .Iddio fa_ cader pioggia accefa 9i rolfo, {1t'a~, ~~l~n~b~~~ } 1~ 1~:
e b1mrne; gh uom1m tuttt fon arh , e la terra fi cambia 111 de- ll:o u110 : unus afli.une.
[erto • Ed è altresì queO:a naturale ìmagine delle fèiagure di Ge- rur , & alter relin·
1
rofolima. , c~e al.I' imp~nfata coglieranno i fuoi a-bitatori . Nep- j~ .e~,~~ erunt molenpur lafc1ate 111 d1ment1canza , non poffo a quefta occafioni; nòn tes in unum: una afli.1ridirvelo , per quale accidente la moglie di Lot fu a lui tolta , metur, & alt~ra relin.
qu~ndo contro al divieto di Dio ella fecefi ardita di rivolgerG quetur. _Duo 111 agro:
.
cl
., h '
e . .
1
d' 1·1 unusa{fomecur,&alacldietro , a ve er cto c e n era . angiata m fimu acro I ia e rer relinquetur.
effa vi rende accorti di che temer. vi convenga, fe mai trafandia- Matth. xxiv.4~0 4I.42.
te gli avvertimenti ., che. .da me
~!~c.
XII. Vid~te ,
. vil fon dati.
I
.
'd
,, . v1
0 t!ate, & orat_., neI n que I tempo di cui io Vl par o , e a cut orri ezza• g1a v1 fcitis enim quando
predico , faran due uomini a dormire nel letto iH:effo , o faran tempus fìt.
.
viaggio di compagnii , o nello fl:elfo campo lavoreranno : I' un Luc.xx1.34_.Attendite
d'1 que ft'
·
[ara
' I?e110
rr
•
·
l' altro ne an d,
autemvob1s,neforte
. 1 raggiunto
n~ ceppi :
era J'b
t e- graventur
corda ve·
ro e fc10lto . Due femmine. aggH"eranno la ruota alla medefima ilra in crapL1la & e~
macina : I' un1 farà tratta !chiava , l'altra avrà fcampo. Vegliate b~icrare,&curis11l.1ui:ts
1
adunque , non ceffo di replicarvelo continuo ; abbiate il penfiero ~~~'~e~:i~1et~~e; aJi~ ~
a voi , perieveyate a pregare , l?erciocchè nè il giorno , nè l'ora il la.
'
~
non vi può ef]er conta . Non tate che i voftri cuori fi::ino gra- 35'. Ta119uam laquei:s
vati per intcmpC'ranza ·, o per foverchio di vino , o per imba- enim fllp.ervernet 11~
- giorno
.
omnes
qui omnis
!edent tee.
fu.
razzo de ' mon d ani· aif"an· ; temer doyen do eJ1e ta l dect'fì1vo
per faciem
non fopraggiungavi tLJtto all' impenlata ; come diffatto accaderà a rre ·
tutti gli abitatori del vafto orbe univ erfò , che faran colei qualì mni
36• Vigilate
otempo reitaque
orantes,
come tanti uccelli nel laccio.
nt digili habeamini
Vegliate e pregate per ogni tempo , affinchè merito vi facciate fugere ifta omnia qua!
da poter campare le friagure , in cui refreran gli altri alforbiti ,· ante
futurafilium
lunt hominis.
• & ftare
e on de vi troviate in effere di venir davanti fiducialmente al lì~ Marc.xw.3 5.Vigilate
gliuolo dell'Uomo vofl:ro Giudice , e Re . Vegliate a guifa di ergo: ne!Citis enim
folledti , e fedeli famigliari , che s' aipettano al ritorno del lor quando Dominus do·
J
r
l
I '
r r
mus veniat : Jho, a11
pal!l·o!le , ma non 1anno a c 1e ora eg i e per venire; rone a fe- galli canrn, an mane.
ra , forfe di mezza notte , fors' anche al primo canta re del Gal- 36.l'fe cu.m ve1~ent re_Jo , o allo f puntar del giorno • i\tlal vi iì:arebbe fo nell' ifl:ame pente ' mvemat vos
de1 venir
· rno
r.
r 11
•
duri , ed egli vi ~oglieffe im- dormientes
.
voi 1oue
lprovve
34. Sicur homo qui
merfì nel fonno .
peregre profell:us, re:Vegi.iate
.non
per
la
voftra
Gcurtà
fola
mente
,
ma
per
quella
liquir
dcmum fuam'
d
d
& dedit fervis fuis
ez1an ~~ e_' Di[cepoli miei , eh' io affido alla voft:ra guardia • poteftatem cujufque
~and io. _vi faro tolto , e me ne fbrò dove non giungono i vo- operis,& janitori pr:e!ìn fguarclt , aaì1o alla de!ha del Padre mio , con!ìderatemi qua- ,epit ut vigilet •

Je. il
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le il padrone , che G è partito a lontan paefe • Egli a' fuoi ·fa.;
.Marzo .
m:igliad ha la:friatr.a libelia fdcoltà ·di far in fua Cafa quanto e!Hmeranno convenevole al ben effere di fuo fervigio. Ebbe cura di
:~~~~x~~1bi~ 7• d?ç~0 ~ avvertir il -fuo fervo chet fi tenefle continuo in foll'avvifo di fubiomnìbusdico:vìgi.Jate. to aprirgli la parra a riceverlo • Il Padrone certo farà ritorno ,,
Marrh.imv. 42. Vigì- ma non fi è elpreffo del tempo • · Voi dùnque , miei Apo!loli ,
!~!~q~it~d~ir;~,~~~~; fiate fempre all'ordine, tenetevi prefH a potermi dar conto della
vefler,.venrurus fìr.
vofl:ra amminiftrazione. Ammonite i vofl:ri Difcepoii, che non gli
43.lllud autem fcirote prenda obblio di loro medefìmi . Quello eh' io dico a voi, a tutti
C]Uoniam,
· 1o d"tco: veg l"ia te , e pregate , avvegnac h è a tutti ra
f'
d"1 b"!'
trrfaniilias fìfcirerpaqua hora 10
1 ofor ventLirus elTer, vi- gno, e vigilanza, e orazione.
,gilaret utique, & non
Non vedete voi che , fè. un padre di famiglia fapelfe a quafe
~~~~tfua~~~fodi. do- ora verrà il ladro, non lafcerebbe di vegghiare, e non comporteManh. xx1v. 44. ldeo, rebbe che fi veniffe a sfondargli la Cafa? Quanto è più necelfario
& vos eftote parati , a voi di tenervi frmpre .-a:ppl"recchiati, dacchè l'ora appunto, deIliJUia qua
nelèitisventuhora la qual. non avete fofipetto o penfiero , qt1ella fìe de~a
, in cui
liìlius
homines
lli
ms eft.
il figliuolo de 11' uomo verrà a forprendervi ?
4.S· Quis putas eft fide.
Or quale è , a vofho avvifo , il fede!. fervo ·e prudente, che fu
Jis
fervus
& prudens > dal padrone fuo in fui punto di inrtire co!lituito fopra la fua Ca(jucm conftituit Domlnus fuus fuper . fa- fa, affinchè per Jui a tempo , e a luogo fi ripa:rcilfero fra i fami ..
miliam fuam, ur"der gli ari , durame la fua aJTenza , le cofe necelfarie al loro fofteòta..
illis
pore?cibum in rem- mento ? Avventurato Economo , fe tornando il padrone truovilo
46. lleatus ille fervus, intento a:ll' uffizio commeffogli . In verità dicovi , farà a lui affi..
CJuem cum vcnerir Do.. data I' amminiU:razione di tutti i beni fu o i dal padrone • Ma fe
rninus CJus' invenerit alcun fer"o
!ìc facientem .
' 1·n tal gu1· fa per Io fuo padrone diHi nto e trafcelto ,
47.Amen,dicovobis, divenga o trafandato, o infedele; fe nel fuo cuore egli vadadiquoniam fuper omnia cendo , il padron mio non è per tornar così pre!l:o ; e fat_to feco
iona fua conftiruet tal conto egli mettafi a malmenare , ed a battere gli altri famirum.
l
4 s. Si autem rlixerit gliari ; fe nelle crapo e confumi il tempo a mangiare , e bere, a
malus fervus ille in inebriarfi in compagnia i;!' altri : fopravverrà il fuo padrone a quel
corde fuo : moram giorno eh' egli non fe lo afipetta , ed a quell.a era eh' egli non ha
facit Dominus meus
d
venire,.
previfta • Non ha dubbio che •1 padrone ~ egnato efcliJderà dal
49.Er cceperir percute- numero de' fuoi buoni famigliari quello mal vàgio Economo ; gli
re confervos fuos ' darà iuogo tra gl' impoll:ori , e gl' ipocriti , come ad uom fcelemanducet autem &
fì
r
bibat cum ebriofis. rato , che lo ha per in nte ieinbianze ingannato • Funefi:i/1ìm()
50. Veniet Doi.ninus fiato , in cui all'infelice non rimarrà altro di fua parte che pianfervi illius, indie gua ti, e fl:ridore di denti .
11011
_fperar '• fX hora
II proceder diverfo delli due Economi , e la !or differente for<Jua 1gnorat
$I. Et div1det eum, te, ci dipingono al naturale da un lato gli ApoO:oli di ·Gefucri..;
partemque ~j~s p~n~t fio, in fino al venir d' effo, occupati nel reggimento de' Difcepoli
1
~~;~ ~r~~r 1J: 5 ~/~~~
federi di Gal ile a ; e dall' altro i Sacerdoti della Sinagoga , e i
1
tlentium.
Dottori della Legge folleciti a ritener nella ribellione , e raftèrmar nella incredulità le fmarrite greggi della Cala d' Ifraele , che
per loro doveano elfere ricondotte all'ovile •
Il Meffia , del cui rito.rnt> confiava il predicimento , non fi
mofha immediatamente appreffo , quando non poteano quefti ultimi fare che no1 temeJTerò • Qg_indi prefer fidanza , eh' egli mai
più non aveffe da ritornare , e che quel Gesù cui avevano meffo
a .morte non foffe vero ~rofeta • Di ciò G t ennero in ficurtà ;
moffcr guerra ~gli .i\pofiQ]i , che appar di loro eran figliuoli di
Gia-
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Giacob ; e fervi di Dio : Ilrinfer lega con gl' Idolatri , e con C.~~z~
C. H•
·effì fi accomunarono . Gesù tuttavia fa ritorno all' ora , che è
meno afpettat0, e per le Rarune armate compie la foa vendetta •
I Giudei vengono fuor diièacdati <della eredità in ca(bgo de' rei
trattamenti per effi fatti a' Mdniftri di Dio : e perciocch' elii non
diedero loro afcolto , quando ne gli Ilimolavano ad ammettere l'
Evangelio , rimangono efdufi fuor della Chiefa , e del Regno di
Crifto.
Tale fpotizione della parabola a noi frrnbra tanto più verifimile , quanto ad effa vien dietro immediatamente un' altra figura ,
in cui Gefucrillo ne pare aver tefo allo ftelfo fon10,
continuando Matth.xxv.r.Tuncf.i~
mite erit regnu1u ca:.
il medeGmo rifcontro intra i Giudei , ed i Galilei . Gli uni vi lorum decem virgini.
fono rapprefentati come perfone per gli ApoftoJi confermate nella bus qua: accipientes
ir.
lampades
fuas,
exiecre d enza de1 Mema,
e d eIl a {ìecon da d'1 1ut· venuta ; dove noi· ve- runt
obviam
fponfo
&
diam gli altri ingannati per li lor falfì Dottori , e a mal propofito Sponfa:.
raliìcurati contrn al tiro.ore , ond' effì erano mit~acciati , vivere in 2: Qyinque autem ex
una infingardaggine fdoperata, e addormentarli in quella fidanza, qe~in eq~aenti>r{iadteua:t • &
e 1
d.
·
.
n es.
C.be ru Ol'Q 1 rovina•
3. Sed quiuque fatua:
Verfo agli ultirni tempi , dilfe a' fuoi Difcepoli i1 Salvatore , acceptis lampadibus
cioè a dir quando Dio verrà improvvifo , com'io v'ho predetto, non fumpferunt ole·
a recar a fine il .frcolo della .Legge, G farà nel Regno del Meliìa ~.Pr~~~~':::; vero acce.
un difrernimento di cui eccovi I' im:igine , e la figura. Ma nota- pc~unt oleum invalìs
te che tal primo difcernimento deffo è fì(Yura ed ima.P.:ine di quel- fuis cum lampadibus •
· Regno, "'o nella mta
. "' C h'1efa ap- dente
5. Moram autem fa.
1o ', ehe avra' a facce dere nel m10
fi'onfo, dormi·
prc!fo allo !l:abìlimento di elfa intra i Gentili, ed infino al!' ulti- taver~rnt omnes &
.ma confurnaz..ione di tutti i fecoli .
dorm1e~unt.
· · e bb ero invito
· · a d .a1~une N ozze , per f ar . corteg- 6.
Mediafaétus
autem
. · y erg1n1
. D 1ec1
clamor
efl::noél:e
ecg10 alla novella Spofa : e tutte p1gharono le loro lampad1 ,
con ce fponfos,venir,exitc .
animo di venire incontro alli aue fpofì • Cinque di lQro erano obvTiam eifi.
· · . u~
11 I
·
·
11. Ii
urrexerunt
V.crgm1
te. , 1' a1tre cmque
:ran pr~ dent1· • L e crnqu~
uo te 7·
omnesunc
virgines
illa: ,
d1eder dt p1gbo alle loro lampad1 , fenz. altro penGere d1 .pren- & ornavcrunt Jampader feco 1' oglio nece!fario a tenerle acce!e . Ma le prudenti to- des fuas.
gliendo in mano le loro lamp:idi ebbero altresì c.ura di frco por- 8t 1.·bFua5tudrei·xautemt :a1n'ien·
. ate
tare b uona provv1·fi10ne d e11' og l'lo.
nobis dc. erun
oleo vdho,
Mettendo lo Spofo alcun in :!ugio alla fua venuta , furon tutte qai~ lampades nofl:ra::
foprappi·efe da fonnolenza , e fi abbandonarono in preda al fon- exra~~ll~l~llr.
t
1
1
no . In ·folla mezza notte fi udì gridare : ecco lo fpofo viene , ~~ntes", ~i~~~1 ~es i;r~~
ufciteg li incontro • Defte a tal grido fi Ievarono le dieci V ergi- f<;>rte non. fo[ikiat 1:0FIÌ , e la prima lor cura fu d·i apprdtare le lom lampa.di . Ma le bis & vobis, ite poti_us
· · pru dentt· ; d ate a noi. del vouro
11.
advendentes,&em1te
·· · ft o l te d'Ir
V ergmi
tu ero a11 e V ergmi
vobis,
oglio, perchè le noil:re lampadi eftinguonG.
10. Dum a~1tem irent
Le Vergini fagge rifpofero: acciocchè mai per forte non ne ab- e mere• venir fponfus,.
. , h
.
r. n: •
.
.
& qua: parata:: erant
.
bta
a 1umc1enza e per noi , e per vo1 , rneg 110 e c e a quelli ve intraverunr cum eo
ne. andiate , i quali ne vendono , e ne comperiate l'oglio necef- ad 1!uprias, & claufa
fano al vofiro ufo • Nel mentre , che fi eraho incamminate , ar- efi: ianNua ··m
• ' J S r
L
· · ·
h fi
11,
ov1 11ne vero
n~o o po10 • e Ventm1 fogge , c e 1 tenean preHe, con elfo veniunr & reliqua: vir.
lui entrarono nella Sala delle Nozze , e fubito apprelfo fu chiufa :?,ines dic~ntes:_Doml
la porta · Alquanto di poi fopraggiunfero altresì le Vergini fl:ol- ne, Aape~i nobis.
·r
'd
S·
..
.
. r.
12. t 11le ref)>onclens
t e '• e fi1 ·rn11ero
a gn are ; o ignare , Signore , aprite • R11pofe ait: Amen dico vobis
loro lo Spofo : in verità io vi dico , che io non fo chi voi vi nefdo vos.
fiate •
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.An. di G. C. 33·

Marzo.
Matth. xxv. q. Vi15i.
late itaque,quia nelci·
tis diem neque horam.
14. Sicut enim homo
peregre profìcifrens,
1'ocavit fervos fuos, &
tradidit illis bona fua.
15. Et unì dedir quinque talenta , alii autem duo , alii vero
unum, unicuigue fecundum
propriam
vìrtutem: & profeB:us
efi fiatim.
16. Abiit autem qui
quìnque talenta acceperat,& operatus efi in
eis , & lucratus efi
alia quinque.
17. Sirniliter & qui
duo acceperat, lucratus efr alia duo •

18. Q!ii autem unum
acceperat, abiens forlit pecuniam Domini
fui.
1 9 • Pofi mulrnm vero
temporis ' venit DoJllinus fervorum , &
iiotuit rationem cum

cis.

Et accedens qui
quinyue
perat , talenta
obrulit accealia
quinque talenta ilicens:Dorninequinque
talenta tradidifii mihi, ecce ali a quingue
fuperlucratus fum..
.:u.Ait Dominus e,us:
cuge ferve bone & fideli~,quia fuper pauca
fuifii fidelis ; fupra
!11Ult~ te conHìtuam;
mtramrraud1umDomini tuf.
:zz. Acceflìt autem &
qui duo t~knta ac~eperat,&a1t;Dom111e
duo takata rraclidifii
mihi , ecce alia duo
20.

Iuc~atus fum •

ST O R I A D E L P O P O L O

fiate. Vcgghiate adunque , conchiude ancor Gefucrifl:o; perdocchè
non fapete nè il giorno , nè la ora.
·
Noi infino a qui abbiarn la lettera della parabola : ma per meglio capirne il {enfo immediato , conviene rifguardarla per quel ,
eh' in eltètto ella è, cioè come la continuazione del lungo trattenimento, che 'l Divino Maefho , per occafione del Tempio , e
delra Città di Gerufalemme , avea cominciato ad avere co' fuoi
Apoftoli fopra la feconda di lui venuta , o fopra la pro!Iìma ripro~·~?ione dei popol Giudeo.
Non poteva altra cola più eccitare l' attenzion degli Apofioli ,
e tener Ciefta la loro vigilanza , che quelle divine parabole , in
cui gli avvenimenti erano per fen!ìbil maniera efpofti , fenza che
tuttavia fe ne poteffe ritrarne per congettura il predfo giorno della
efecuzion loro . A tale intendin:iento mirando tuttavia Gefocrifl:o,
e attcnendofi alla lezione medehma , e fempre fermandola al dato
termine della fua feçonda venuta per cafl:igo dell'infedele Città di
Gerufalemmc, egli fenza fare interrompimento , cominua a proporre , in non lunghe parole , altra nuova , e ultima parabola •
Qgand' io apparirò , dic' eg1i a' fuoi Apo{l:oli, quando farò ritorno a dar fine all'avveramento di tutte le p1:edizioni ; io verfo
de' figliuoli d' ffraele già ripieni delle mie beneficenze mi comporterò a q~ella guifa , che in que!l' ultima figura fon per rapprefentarvi .
Un uomo ricco , difpofto!ì a lungo viaggio , chiama a fe i
fervi fuoi , e intra e/Ti ripartifcc tutti i fuoi beni , affinchè durante l' alfenza fua negli mettano a profitto . All'uno affida cinque
talenti , due all'altro , ed al terzo ne d~ uno , · a tuttetrè P.iufia la loro propria capacità • Fatto il riparrimento , il padro~ {ì
p t
ar e •
·
11 fervo gravato de' cinque talenti , ne fa traffico , e così gli
viene ben fatto per la· fua induftria ? che ne guadagna cinque altri . L'altro fervo, al qual due ne furon com metri , ne fa lo ftelfo
d
ufo, e ne trae ugual profitto , a proporzione , di ue nuovi talenti . Jl terzo , che ricevè un fol talento , s'appiglia a partito
:in tutto contrario : lo feppeìlifce, e nafconde fottcrra.
In capo a più anni di lontananza torna il padrone , e da' fervi·
fuoi !i fa render conto. Quello de' dnaue talenri fì fa avanti con
ficuro animo, e dice al padrone in atto di rifegnargli e l' av_uto
r
d
d
d
denaro, ed il 1oprappiù el gua agno : Signore mi elle cingue
talenti ; eccone altri cinque, eh' io ho di vantaggio acquifl:ati •
Mi do per contento , rifponde il padrone; buono, e fedele fervo
r ·
h'
· · l
d
· 11
1 n:
iet tu : e. pe_rciocc ~ tanto ~o tl 10 ve ~lto io e cito ne tran_i~
care un p1cc1olo capitale 1 io te ne voglio un altro affidare p1u
grande affai : or entra ml gaudio del tuo Signore .
.
.
Som1g
. 1tante
r ·1 r
d e · 1· ·
ragione
) eb-b e a ren d er d.1 1e
1 1econ o ramig la-!
re , e ritraffene uguali contraffegni d' aggradimento : Signore ,
difs' egli, voi già due talenti mi confidafl:e , ed eccone due altri
d"1 piu
., , e h'"10 v 'l10 aggmntt
· · . 13 uon fìervo , e f-ed]
e e 1·ei• tu ,
replicò il padrone , io mi do per contento : e poichè follecito
ti moftrafli nell' impiego di picciolo capitale , io te ne a!Tegnerò
altro
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altro affai prn grande ad amminiftrare : entra ora nel gaudio del An. di G. C. H•
Marzo.
tuo Signore.
.
.
• .
·
Da ultimo comparve il ferv1tor terzo . A 1u1 era fiato dato c~- Marth.xxv.23. Airifli
ejus : euge
rìco di trafficare un talento folo . Signore, egli di!fe , io conofco Dominus
ferve bone & fidelis,
voi affai bene ; voi fìete uomo rigido ed infleliìbile , vi fate a quia fu per pauca fuiracco<Y lier dove non frrninafte ; volete adunare dove non if11arge- fri fidelis, fuper multa
te conll:ituam,inrra il'I.
fte . L' eccetiìvo vofl:ro rigore mi ha meffa paura: oon prima io gaudium
Domini tui.
ebbi intra mani il vofho denaro , che entrai in timore di per- 24.Accedens autem &
derlo ; e di prefente l'andai a nafconder forterra . Eccovel ricu- qui unum talentum
air: Domiperato; tenete, è il vofl:ro talento; per me io non pretendo cofa acceperat,
ne fcio quia homo
veruna, e voi pur da me non ifl:ate a chieder più oltre.
durus es : ·
Servo malvagio , e infinga1:·do , riiponde a coflui il padrone Metis ubi non feminafii, & congregas ubi
montato in fulle collere , tu fapevi adunque , per quel che dici non
fparlìll-i :
tu fleilò , eh' io mi fo a raccogliere onde non feminai , e a ragu- 25. Et timens abii, &
nare dove non ifparfi ? a te dunque fl-ava di mettere jl mio ae- abfcondi talentum
tuum in terram. Ecce
naro preffo a' Banchieri , :icdocchè al mio ritorno ritirar poteliì habes
qLiod ruum eft.
non pur il fondo , che mi s' afpetta, ma i frutti altrfsÌ, che me 26. Ref},ondens autem
tie dovean tornare . A cotefto fciaurato fì tolga il talento , che a DominLis ejus dixit
ei : Serve male & pilui ave a comme!To , ed a quel fi dia , che ne ha dieci . A vve- ger,
fciebas quia me.
gnachè a colui fi darà di vantaggio , che (i troverà più avere , to ubi non femino, &
ed a lui far~ abbondanza ; dove a coìui , il qual non abbia ciò congrego ubi non
che aver dee , verrà tolto anche quel poco, che fembra va di pof- !jiarlì .
27. Oportuit ergo te
frdere. Nè in ciò fra il tutto, avrà di più degno ca!l:igo alla foa committere pecuni:indolenza . Pigliate cotef1o forvo da niente , gittatelo nelle tene- am meam numulariis,
bre ell:eriori , di lunge a!Tai dal conforzio de' fedeli miei forvi . & venie1is ego recepi ITèm uti gue quod
Rinferrif.ì dentro a prigione ofcura , dov' altro non fia per lui che meum
efi cum u fura.
finghiozzi, e fhidore di denti.
28. Tollite.Jtaque ab
La parabola ulrima , cioè de'talenti , per immediata applica- eo talentl1m & dare
qui habet deccm tà.
zione riguardava il minifterio degli Apofto1i , e degl' inviati , e ei
lenta.
focce!for loro intra i Giudei della PaJefiina dal Riforgimcnto di 29.0mni enim hab'enGefucril1:o per infino alla ultima rivoluzione , onde la Sinagoga ti dabitur & abunclabit:
avea da rimanere disfatta . Per efÌa indicavafì Ja fl:rctta ragione , Ei
autem qui non hache da',fuoi Minifl:ri fpediti alle difperfè greggi del traviato Jfrae. bet, & quod viderur
fo, efrgerebbe il Mellìa delle premure follecite , ond' ei gravava- habere auferetur ab
gli nel . djpartirfì da loro perchè recar gli dove!Tero a con- CO,
30. Et inutilem ferverfione .
vum ejicire in tcneDa tal nuova , e ultima parabola , per giunt:i d' altre che pre- bras exreriores: illic
fletus & ll:rido r
ceduta l' ave:ino , era agli Apoll:oli fatta intender la fl:oria dd- erit
dentium.
Ia loro predicazione , e quello altresì che doveva foccecere al
popolo la cui cura era ad effì affidata perinfì'no a che i Gentili
gli veniffero fo!tituiti . . Di qui è che i facri Scrittori addirizzando ai fedeli della età loro qnelle memorie , che dalle parole , e
dalle azioni del lor Maeftro aveano raccolte 1con tal minuta efattezza, fì vanno fiendendo fopra tutto ciò , che agli eftremi gior.
ni del viver fuo egli lor di!Te in propo!ìto della feconda di lui
venut~ , in ordine al cafiigo de' fìgliuoli , ed alla adozione degli
efhanJ . Stavafì in efpettazione di così grandi avvenimenti ; nè
P.otevan~ i primieri Difcepoli , a' quali i Minill:ri dell' E vangeho ~ud.1avan:fi di fpicgar le figure ; foverchio tenervìfì apparecchia ti .
Tomo III.
F
Non
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lì.11.

di G. C. H •

Marzo·

_

.Matth. xxv. 3 !· C~m·
~utem veneTlt films
hominis in maiefiate
f~1a, &. omnes Angeli
'um eo, rune fedebit
{uper fedem ma·ieCtatls fux.
3:.Er congre;;abuntur
ad eum omnesgen~es

&
feparab1teosabmvicem.
Sicut pafior fegregat

ovesEab ~:;rdis •

H· t a"atuet
quidem
dextris oves
fuis,

hx<los autem a fini-

ft.riT·s.

.J•

R h'

34. uncu1cet . ex.1s

qui a dextris eius

erunt: Venite benediéti patris mei •

S T O R I A D E -L P O P..0 L O

Non è per tutto ciò da penfare , che foli i nuovi fèdeH della
Circoncilìone aver debbano intereffe a quell:c impMtanti lezioni ,
nè che gti rifgu:miin() effe come unico " anzi neppu r principale
obbietto . Se appartenea a Gefucrifl:o di tener delH gli Apofboli,
t: per loro mezzo gl' Ifraelid di que' tempi alla immin ente ruina
della Ior patria colpevole : quanto più gli dovea premere di far
cauteiati i CriHiani dì tutti i fecali contrG alle forprek di mar.
te, e di mantenergli in falut are fpav t nto per io fopra!ì:are delle
'l!cndette eterne , il cui giorno ed il cui momento è a tutti noi
fconofduto ? Second0 tale intendimmto, più ancora a noi che ai
Giudei s' addirizza la parabola e del buono , e del triflo fèrvo ,
lun de' quali fa frialacguo de' beni, l'altro tiene ogni cofa all'
ordine afpettandofi al rito mo del padrol'le. A cfafcun di noi dee
fervire d• efempiu il Padre di faq,1-i-gfo vegghiame a impfldir l' in.
v.afim1e d<t' ladri , <lacchè a rnaniera appunto di ladro verrà l'
ill:antc di morte a forprenderci ad 0ra cfoe noi non ce lo af[-iettia.
mo. A noi tutti è fatto precetto di valerci - a profitto dei tefori
cl' iftruzione, e di grazia , che 'l Signore ci ha confidati ; . avve ..
gnachè fempre egrli farà vero che 'I fervicor pigro , il qual lèppcl1ifce H talento , ed al giorno del divino Giudizfo non ne avrà da
moHrare il frutto , farà punito come fcialacquatore , e come mal.
vagio Ecm1omo . Le Vergini pazze , e le Vergini fogge i-tifino
alrla fil'I del Mondo faranno l' efptelfa na<tÌa imagine l ' une de' Cri..
ftiani vcgghianti e folleciti , I' altre de' Crifì:ianì temerari , e fciop>erati: quando a rutti converrebbe di flar dd continuo a-11' er.ta
af-pman<llo la dedfiìone della lor forte.
Quefie parabole e l' altre tutte , gi•ufia il fo1e intefo da Gefucrifto, ancor meglio ammaefì:rano noi per rifpetto a' beni , e a'
mali della Eternità ; di quel che già difponeffero i Cri/Hani d'i
Faleltina a-! cafligo temporale dei lor fratelli : le con.feguenze fopo I' ifleffe . Dichiarar I' ultime iftruzioni ~ che 'I Figliuolo di
Dio dava agli A pofl:oli , in guifa che lì !tendano a tutti gli uomini , e fì appli chino a tutti i tempi , non è trarle del lor proprio luogo , nè dar loro arbitrario fenfo , :illZÌ è un.iforn, arli
.
.. . deI d"ivmo
. Mae il ro , e Ia r·cur
. Ioro Ja de:..11ta
L.
ai·1e im~nz10111
eft enfione • Senza dubbio egli aveva le fue ragioni per utile ddl a fua
Chiefa , quando fpiegavafì ir.I termini fcelitd a dover cnl'lv.ienire a
•
• D' r
•
1' a•F>1fJ1t1Caz1one
.1 •
•
1
tutti. 1• 11'uo1
ucepo \'t , e a ren derne nece1Fr
1ana
a1.
durare di tutti i fecoli •
Ma noi reputiamo eme fia altresì delila leaJ frtde d'un diligente
I nterprete, e 1ittera
.
Ie d"1 rrar ve_d ere a •c.1·L101· 1en0n· d a qqat1 occa-·
fim1e nafreffero così efficaci parabole , e d'ammonirli òell' imm~
diata relazione chè avea~o con lUffizio pedonale, çhe in qual·i . .
ta' d"1 A po fCo Io de11 a e·uc~ncy·e11onc . , e. d.1 p'3 fi'tor.e ll.~v1ato
a.ll i! .d 1' f.:perfe G reggi della Cafa d Hrade il Figliuolo dt D10 erafi a·d'doffato, ed e{ercitava appre{fo d:egl' Ifraeliti, a' quali dierro- a fo dep · d' · .
m,av~ nuovi. re icaton. .
. .
.
. ,
Not tuttavia non ne rend1am ceFtt che gli Apofroh del' Salvatore , fintanto che ebbero a . goder la prefenZ'!l fìt a ('orpo,ra-

n· ·

.

le infino ·alla difcef,a dell.o Spirito illuminatore , c;he gli do..
vea
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vea rifchiarare della fua luce , ne ave[cro int-alligenza per_.
D I

An. di G. C. 33~
Marzo.

fetta .
r.
•
Qgello che almen certo compre1ero chiaramente ,, e che fin d"
0
allora non potè lor nafco~der~ ~ , c_he quanto loro .era int7fo dè
predicimenti per u~ avvemr g~a 1;nmmente ? ad e_{Ji m ~art~cofar-e
annunziava travagli, perfecuztont, combatttmentt . Gefutrdl:o ne
gli volle incoraggire' e alrr:sì ~onfolare con m:uirli qua~to egli
medefimo prenddfe a cuore 1 diverfi trattamenti , che di lor fi
farebbono folla terra, intanto- che dal foggiorno della gloria fua gli vedrebbe egli occupati a riempiere la Milione , che loro non
guari appreffo doveva affidarfi.
·
Oltre alla abrogazion della Legge , ed oltre alla· confumazione del fecolo della Sinagoga , difs' egli ad effi il Salvator defl:inato a effer giudice di tutti gli uomini, vi dovrà aver una fine del
Mondo intero, e vedraliì fopravvertir la confumazione di tutti i
fecali •
A un .tal tempo di generale riforgimento , e di univerfal giudizio , il Figliuol dell' uomo , al quale fu data ogni. potefrà di
giudicare ed in Cielo, e in terra, vifibilmente fi mofhe1•à in per.fona fra lo fplendore della fua Maefl:à . Tutti gli Angeli fuoi cdme fudditi verranno a fua fcorra , e come miniftri delle volontà
di lui , ed efecutori de' fuoi comandi • Egli fi ftarà a!Iifo d' infol trono della fua gloria , ond ' egli citerà al fuo Tribunale tutti
e ciafcun degli uom ini , che di tempo in tempo avranno occupate le condizioni differenti del Mondo fin dalla prima fua origine
alla fua ultima e total diftruzione . Egli ripartirà a due grandi
fchiere tutte le genti , alla guifa che un Paftore fa partimento
nella fua propria Greggia , foparando dalle pecorelle gli agnelli e
i capri . I Giufri raffigurati per le pecorelle docili ; e ubbidienti
faran collocati alla defl:ra : i malvagj efprelii ne' Capri , anima!
fozzo e immondo, faran confinati alla finiftra . 1
In quella il Figliuolo dell' Uomo , fupremo Giudice di tutti
gli uomini , e Re del Mondo univerfo , voltofi a quelli , che
alla defl:ra di lui fi troveranno aver luogo , dirà ad eliì pien di
bontà. Venite da me , benedetti di mio Padre; poffedete il Cielo , dov' egli regna . A regnar venite con effo lui , e meco nel
mio Reame , che infino dalla Creazion~ del Mondo fu per voi
appal:ecchiato in premio della vofl:ra fede , in guiderdone della
vofha carità . Perciocchè io ebbi fame , e voi mi defì:e da mmgi~re : i~ .eb~i fé_te , e .mi deft~. a be~·e : non avea dove ripararmt ne m1e1 viaggi , e m1 raccogllefte rn voftra cafa : non mi era
di che ricoprirmi, e da voi ebbi vefrito: giaceva infermo , e fofte voi a vifitarmi : ftava in car-cere , e venifte voi ad airecarmi
conforto.
~al maraviglia dlora non prenderà i giu!H , ove lor vengano
-u?ite ufcir di bocca al fupl"emo Giudice parole di tanta confola:pone, ed inviti così foavi? Deh Signore, rifpondera11no, or doye è d1e noi vi abbiamo veduto venir meno l'alimento, e ne fia
mcontrata la ventura di potervene apptefl:are ? quando vi trovammo fenza riiloro nella vofl:ra fete , e fu a noi conceduco di
F 2
por-

Matth._xxv. ;+ Pomdete paratum vobis
reg1rnm a confiitutione Mundi.
35• Efurivi enim, &
dediftis m\hi bibere.
Hofpes era1~, & co!'legifiis me.-,
36. N udus, & cooperuifris me, infirmus &
viCitallis me, in carcere eram , & venifi:is
ad me.

37• Tun~ r~fpon&e

buiit Juft1 c\1ce11tes :
Domine, quando te
vidimus efurientem ,
& pavimus te, fitientem & dedimus tibi
pormn r
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An. cli G.

Marzo •

ç. H•

Mauh.xxv.,s ..Qua11-

do autem te v1d1mus
hofpitem, & collegim uste; aut nudum,
& cooperuimus re?
39• Aut quando te vidimus infìrmum aut
in carcere, & venimuEs ad te? d
,
40. t refiion ens 1,ex
d1cit illis: amen dico
vobis. Qyamdiu feciil:is uni _ex hi~ ~ra~rib us me1s m1111m1s
mihi fecifiis:
'
41. Tunc dicet his qui
a fìniflris ernnt :
Difcedite a mc malediél: i in irrnem <eter-

11um , qui paratus dr
diabolo & Angelis
CJLIS.

42 . Efurivi enim,
& non dedifiis mihi
manducarc.: fi.riyi&

no n dedifhs mdli

tum

1•10-

S T O R I A D E L P O l' O . L O

pqrgendo? Qg_ando in noi per viaggio mai vi fr:ontrafl:e, onde
avelli mo la bella gloria di ricettarvi ne' no[tri alberghi ? Q.1ando ne app arille fenz' abiti , onde aveilimo la confolazione di
.· . p · · ? n.
,;i
• f'
r
. · d'
ft. · e
·'
11v.e _ur~t . '-'-~anuo 1~ me 1apei:nmo noi. 1. vo t~ mrerm1t~ ? o
png10n1a , ·che mento a 1101 foife d1 v1fitarv1 , e d1 !occorrervi ?
~.r
·
• ; j' ' 'l l'\.e, pn1
·' . aua1
rr · d" b
· e · fr h
·
\ ?1 ' np,g 1era I
1 ene m1 race e e e non v1
p~nfalte . Dove i voft ri occhi non mi vedevano io era diffatti
prdènte . In verità io vel dico : tutte quelle volte , che ad un
f.'
.J,,.'
·"'; c.
Il'
h
l
· .
rr:
o
d 11.
0 1 0 u .... m1~• nate 1 , o anc e a menomo mtt a eu1 rc:n etLe
que' caritatevoli uffìzj , a me propri:.i.mente voi gli rendefl:e.
Pronunziata co sì favorevole lèntenza rivoltofi il Re addirizze'· ::i. {ì101· ft rn s' a1petteranno
r
ra' Ia paro I a fìua a co1oro , c he cpllocati
tremanti alla decifìonc della kH forte ; ed eforimeraliì nelle frguenti formo le.
'
1\.1traetev1,
" .
· o ma l edetti· : an da tene 1!a
.J
1
r
me ontani· a ll' eterno ruoco, il qllale fu appJrccchiato gfa al Diavolo, ed ai perver!ì Angeli , che fep;uaci gli furono nella i-ibelljone . Perciocchè io ebbi
f a:ne , e voi• n?n m1
- • de11c
fl
·
·
bb'1 iete,.
r
n;ang1a~·e: w e_
e voi' n?n nu•
defte a bere : 10 non avea dove ripar.a rnu , e voi n0n m1 defte
ricetto in voftra ca fa : io non avea veftimcma, e voi non mi ri·n
·
·
· r
d era nc11m10
· 1 • r rn
·
co;:in,Le:
10 g:aceva mi ermo , e
carcere , , e vo1·

43 . }Iofpes e ra m & non mi viftlaik .
non collcgifìis mc;
Deh o Si<1 nore replicheranno que' fciaurati
r~ud us & non coope- fì . • · J ~
! r
cl
rnifiisme,illfirmus& Tt.:~ nJ.LI au .una st 1Daven.tev0Je con anna ; or
in carcere, & non vi- n01 VJ abb1~mo veduto foftener fame o [ete· ,

fitafii~ me·
11
f;4· 1 ~1 &
~, }iefr~ond~un te1 · 1_111, 1centes: D onune qu~ndo
t e vidimus eiu rien-

tem,~ut fiuentem,aut
hofp1te111, aut nudum,
aut intìrmum, aut in
carce re & non minifiravTirnus tibU d b'
une re 1pon e ir
l45·
ilis dice 11 s : Amen
d ico vo.bis; q~1amdiu
nonfec;fl:i~ uni de m.1•
norib11 s hi s , nec 1111hi fecifl:is.

46. ~t ibun t hi in fop·
plic~um .-et~mum :
7ufh autem rnv1tam
a:rernam.

al!' incontro , co.
d '
· h
quan o ~ ~at e e
mancar dt neo vero
o di vdtiti , giacer infei-mo , o in prigion ritenuto ; perchè ne
fate rimprovero di non vi avere preU:ato o la noHra compaliìone,
n._
ll':ft
;> I
. d'1co In
· vet"·
· · 1·tera' 1·1 Re ,.
1
o ,a
flOH• a ani enza . . o v1
ita , np1g
tutte le volte che voi mancafte di rendere cofiffatti u.flìzj di C'.lrità al!' un dc' menomi miei Difrepoli che voi qui vedete allora
f
b
. 'fì
'
'
U c _e a n~e ne gli r1 uta:fte.
Il Re no:. s' afoetterà più ad -altra [ecoNda fcufa , e i colpevoli confufi appieno non fi proveranno più a difenderfì . Non pri·1 d~cn:to
· fì a pronunziato
· , c l1e 1enza
r
· d
'
Il ·
ma L
ntar
o, ne appe az10ne
gli ii darà effetto : Saranno i colpevoli ftralèinati al luogo d' uo
fopplizio , che non avrà mai fine; ed entreranno l giulh al pofr d. ·
d' una rntermrna
·
· b- 1'l e vita,
·
d e Il a g lona
· d e 'S antt· , d.1 un
i e .ìn:ento
fomp1terno Regno .
Tutto apparifce chiaro ed intelligibile in qudlo adombramento
a: ·
1 Il'
,~ . d'1z10,
· 111
· cui· GJesu'd ere J'1tto, ripro•
emgiato
ae
u I·
timo •fì na Je \JlllL
vato, crocifiifo dal popolo foo apertamente dichiara eh' egli la fa_
rà da p~drone, e Signor fovrano di rutti gli uomini . Potrebbefì
dò nulla oftante efìtare peravventura fopra . un articolo ; e noi
vediamo comunemente cercarfi per qual ragt(rne iotr:i. i meriti o
reati, onde tal fentenza {ì muove ad efaltazione degli uni , e a
frerminio degli altri, altra menzion non {j faccia che dell' eferd.
zio, o dell' intralaiè:iamenco delle opere di carità, quaG · alla con.
quifla del Cielo non più foffo richieCT:o che di riempiere in
que:fl:a part~ il nofho dovere , o come fe il folo mancar di

que-
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di G. c. H•
q uc!ta virtu , e non altro ne aveffe da potere precipitar nell• A11.
Marzo.
Inferno .
Aflài buone ragioni fe ne adducono , le quali voleruieri ammettiamo . Que:fto fu , dicono , che a Gefucrifto era grandemente a cuore di far a tutti i Criftiani fentire quanto egli- voleffe che gli uni gli altri fì ama!fero vicendevolmente , e di che
firetto obbligo gl' intendeffe gravare del doverfi 1' un l'altro foccorrere nelle loro necelììtà, e prevenire jn ogni bifogno. Fu perchè voleva far loro conofcere ciò, che efpreiTamente dichiarò pofda uno de'fuoi Apofloli, che qualunque ami di Carità il prof]imo Roina11.xm. 10. Pie·
fuo ha compiuta la legge tuttaquanta ; vale a dir che l' adempimen- nitudo ergo legis eft
to della legge conjìfte nell'amore che fì ha a prop)j Fratelli . Cer- dilclì:io.
to .è altresì, che le opere della mifericordia praticate per lo fpirito della Fede attraggono fopra dei peccatori la pietà di Dio, e
fanno loro fcender grazie di conver:fione : laddove i cuor duri e
inHefiìbili , febben anche fì ritrovaflero efenti dà altre afiài debolezze , pur di ciò folo a fpeciale titolo lì meritan la non C{1ranza;
e l'abbandono di Dio.
Tale interpretazione è del tutto conforme allo fpirito , ed alla
lettera dell' Evangelio. Potrebbelì tuttavia più avanti fcavare , fe
altra ragion ci veniJTe veduta più ancor letterale del filrnzio di
Gelucrifl:o per conto delle altr.e tutte buone o ree opere, che pur
·debbono aver luogo nella univerfale giudicatura degli uomini ,
oltre a quelle che fpettano alla Ca.rità del proflìmo . Per venirne
fèlicemente a capo è mefl:ieri di fare f pecial rifle!Iìone allo incontro, che fu a Gefucri!l:o occafion di muovere un tal dikorfo, ed
alle circofl:anze , in cui fu pronunziato , ed ai motivi eh' ebbero
gli Evangelifl:i di rntto intier confervarlo ad ammae!lramento de'
primi fedeli .
Era da affai tempo che Ge_fucrifto ragionava delle perfecuzioni , le quali dopo la morte fua foftener dovrebbono gli Apofioli
per lui già eletti , i Predicatori del fuo Vangelio , e tutti quegii, a cui l'animo baftato farebbe di dichiarar:fi per fuoi Difcepoli • Doveano eflère odiati, maltrattati, fedeguitati di città in
città , pofii in abbandono , md!ì ne' ferri, carichi di confuGone;
e i più d' eili tratti a morte in odio del nome fuo . Egli non ne
gl i voleva lafcfare f enza conforto ; e per tal fine egli fi rapprefenta qual Re vittoriofo , e Giudice giufto , che indugia alla fin
de' fecali a dichiarar pubblicamente i fuoi ultimi arrefti , perciocchè eterno è il foo Regno , nè i rei gli poiTono sfuggir di
manò. Io allora, dice egli , mi ricorderò nella mifericordia mfa
di quegli , che in me avendo fede appreftaron follievo , tra i
patimenti fofferti per cagion mia , a' Difcepoli , che a me appartenevano in qualità di Miniftri miei , e di , Predicatori della
mia parola . Ma nella mia collera io altresì mi faprò ricordare di
que~~i, che nell a lor fede incoftam~ o per infingardaggine, o per
polmca_ avran lafciato perir fenza aiuto uomini degni della loro
venerazione, che intanto folo eran folla terra infelici , in quanto
el1ì travagliavano a ftendere il mio imperio . Io darò agli uni
guiderdone , averò per fitto a me meddimo quel bene che .per
mia
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mia caufa itvra.n fatto a· miei Apoftoli, é miéi Fratelli. Darò aff>ra punizione agli altri, perciocchè a me fi negano i fervigi, che
fi ricufano , dove fa uopo, a quegli che credono in me, e che dilatano la Religion mia : e ciò fpezialri1ente quando cotal dureiza
che per !oro G ferba muova o da indifferenza , o da odio che fi
abbia alla fede, eh' io fon venuto ad arrecar fulla terra • .
Come qucfla fola occafione avea dato allora motivo a Gefucrifto di ragionar del finale Giudizio , e com' egli ne ragionava
ad uomini che già per la tradizione informati fapean dover tutti
i peccati contro la Legge di Dio formar la materia della fenten·
za; baftava per lui di rendergli primieramente avvifati, che egli
ftefJo , in qualità di primogenito degli uomini tutti , o di Uomo-Dio, Figliuolo di Dio Unigenito , avrebbe a decidere della.
lor forte; e che appreffo, per rifpetto degl' Ifraeliti della prefente generazione d' allora, a' quali era {pezialmente mandato , dai
buoni, o rei trattamenti, eh' e!Ti faceffero a' fooi Miniltri gli uni
per riverenza della perfona di lui , gli altri in difpregio della.
Dottrina di lui, fi piglierebbe regola a fare il pubblico difcernimento intra gli uni, e gli altri , alh fine de' fecoli .
La regola ~ tuttavia generale , ed eftendefi così a> tempi tutti
come a tutti 1 luoghi, che abbiano fomiglianza con quelli di cui
ne dà G<:>fucrifto il ritratto efpreffo. Un Miniftro dell'Uom~-Dio
gravato di dover annunziare la fua parola, e di ftar a difda della fua Religionè , quantunque per ogni altro capo egli fo!fe vil
cofa fecondo il Mondo , farà pur fempre un uom riipettabile a
tutti gli altri uomini , e caro al!' Uorno-Dio che l'ha inviato •
Soccorrerlo ne' fuoi bi fogni, e fargli fchermo da' fuoi nemici, val
quanto proteggere e foccorrere Gefocri!l:o. Per lo contrario porlo
in difcredito , averlo in odio , metterlo eziandio in abbandono J>
ed ifrorgerlo a dar in facrifìzio la vita , fenza pigliarne cura, val
quanto tradir Gefucri!l:o, e traf~ndar gl' imeretfr di Dio • Come
la Dottrina Evangelica fi avrà fempre ad ifcandalo del reo Mondo , così non è rJro il trovarfi in tali congiunture , che fi veggia l'odio pubblico cofpirar cohtro a' fooi difenfori • Sarà allora,
che 'l differente proceder degli uomini fì porrà a principal fondamento del fupremo ultimo arrefto , che avrà a decidere della loL·
fernpiterna !orte .
Cofìffatta if1ruzione di confoiazion per gli Apofl:oli , e di tan.;
ta utilirà per gli foccdfori loro ne' combattimemi delJa Religione, diè fine agli ftenti fofferti dal divin Maefl:ro in quefto per
lui faticofo _g iorno . Tutto lo avea egli trafcorfo a confondere la
malizia dc' fuoi nemici, ed a fortificare il coraggio de' fuoi Difiepoli. Tal maniera egli forbava ogni dì dappoichè enfi fatto
più accol1o alla capitale. E t<1nto fervor di zelo e tranquillità d•
animo in quefto mofhava il fig11uol di Dio, come fe o non avef.
fe faputo, o potuto ave!fe non ricordarfì eh' egli era poco meno
~~· J.~~·uF<l~~~~;~~ che alla vigilia de' più orribili fuppli;zj , e della morte più infaTemp1lo.
me . In folla mattina egli ne venia al Tempio, e tutto il popo38. ~t omnis popul~s lo che vi avea a Qerufalemme di gente docile, e gl'Ifraeliti delle
man•cabat ad .cum 111
•
•
1· d'f ft' h
.
b . cl e11 a magoga , fi n
Ten;plo audi re eum. prcv111c1e , meg 10 l po 1 e e tpon 1. mem n
dallo

An. cli G.
Mmo •

s·
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di G. C. H •
dallo fpuntare del giorno :fi trova vano raccolti nella Ca fa di Dio, An.
Marzo,

dove con impazienza attendevano che Gesù venifle a diftribuir
loro quella divina parola , eh' egli alfai diverfamente annunziava
da quel eh· eran foliti gli Scribi , e Dottor della Legge • Nè a
lui prendeva franchezza del!' ammaeftrare, nè agli altri fazietà d'
a fcoltarlo. Verfo la fera adunava dintorno a fe gli Apoftoli foof
e i DHcepoli più ferventi f pezialmente quegli di Galilea . In un
con effi rimettevafi alla via di Betania , e durante il cammino egli
lor facea cònfidenza di più fecreti arcani .
Aveafì prefo in' cofiume tal quotidiana Miffione del Figliuolo di
Dio; e pare verifìmile che non effendofì egli nel congedar.fi dal
Tempio, la fera della feria terza, f piegato iR ordine a' fuoi difegni ' il vegnente giorno pur fi faceffe r adunanza all' ordinaria
maniera per aver la confolazione di udirlo . Ma egli aveva parla~
to al popolo per la ultima volta , nè più Geru(~lemme il dovea
rivedere, fa non per metterlo a morte.
·

Luc.xxl.Jf'· .N octibus
vero ex iens, n;iorabatur in monte , qui

vi;muur Oliveti .

' .

Fine ilel Libro flndeèm10 •

(

'

lt

,.

J •
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UE L LO, di che correa debito a Gcfucrifl:o verro
de' figliuoli di Giacob , per lo uffizio di Dottore , e Maeftro , commdfogli a particol<ir titolo di
dovere apparecchiargli al Reame di Dio , già per
lui erafì abbondevolmente compiuto in tre anni di
Evangeliche corfe per la Giudea , per Samaria ,
per Galilea , e per tutte le parti dell'antico dominio dcl popolo di Dio • Ma fe Gesù per ifpezial guifa , e per
cert,o tempo deflinato era a Pa~ore d~lle trav~ate G~eggi della
Cafa d' Ifraele , e ad Apofl:olo di Palefbna ; eglt altres1 fenza diHinzione veruna, e per fempre eifer doveva il Me!lìa di tutte le
Genti, la vit-tima dell' Univerfo Mondo , ed il Salvatore di tutti
gli uomini. A queG:o titolo gli conveniva morire per meritar ad
c!Iì tutti, mediante lo fpargimento del divino fuo Sangue, le grazie della falute, e la gloria dell' adozione.
Infino a qui ne {ì è fatto vedere a riempier le Città, e le campagne del frutto della Dottrina fua, degli efrmpi delle fue virtù,
e dello fplendore de' fuoi miracoli . L'abbiamo veduto nafcere ,
operar, predicare, e ammaef!:rar da Uomo-Dio . Rimane che 'l
vediam patire , e morir da Dio, da_ndo pruova della fua propria
Divinità più incontrafiabile per la foa morte , che per la foa vita . Quello che ne è occorfo di narrare dell' ingrdfo di lui nel

Man-
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Mondo e deil' eferdzio del minifterio fuo , rende attonita l' in- An. di G. C. H·
creduliri. Quello che ne fta a dover efporre delle fue ·umiliazio-M
__a_rz_o_F_·_ ___.,,
ni e della fua Croée, ne la confonde, e tiducela a difperazione •
Ai' teatro adunque de' fuoi t~x~enti , e dinfull' al.tare del facrifi.
zio fuo ne convien ora fl:ud1arc1 a conofcere cotdl: uomo , che fi
è detto Figliuolo e inviato dì Dio • Qna noi chiamiamo e il fedele a compuogerfi, e 1' in.credulo a rimanere convinto. Non gli
prefenteremo dinnanzi altro che un U?mo .' il quale patifce e
muore; ma un Uom che muore, e pattfce di mezzo a una folla
di prodigj così divini, e ad un cumulo di circofbnze così fenfibili , che 'l Crifliano adoratore vi truova il foftegno più fermo
della fua fede, e 1' incredulo befl:emmiatore vi dee [contrar, s'egli
dirittamente proceda , gli fl:imoli più gagliardi ad un pronto ritorno alla verità .
'
AbbiaG al!' animo foÌamente, inna1'Zi d'entrare alla lettura de'
patimenti, e de Ila morte di Gesù, come regifl:rato già era , e predetto in tutte le divine Scritture , che il CriHo verrebbe immo...:
lato alla gloria di Dio, alla falvezza degli uomini , ed allo ftabilimento del novello culto fondato fopra la Divinità della perfona fua, e fopra il merito del fuo facrifìzio . Richiamiamo altresì al penfìero che Gefucrifto medefìmo durante tutta la vita
fua , ed infìno all' iftante ultimo della fua morte aveva e [piegati , e circoftanziati , e raffermati gli oracoli de' Profeti antichi •
Rifcontrfamo la Horia coi:i. le Profezie, e bafterà a renderne ammaefì:rati .
Tutto fi tenea in ordine a dar loro compimento , e per parte
dell' eterno Padre che già da quattro mille anni attendea un'
Oflia di fe degna; e per parte del Figlio Unigenito , che 'ntrando nel Mondo erafi offerto in luogo degli olòcaufti della Legge mal fufficienti , e, fe tanto è da dire , per parte altresì dell'
Inferno , che contro di Gefucrifto avea tutte fcatenate le foe
potenze •
·
Era venuta la loro ora. , ed in Gerufalemme avea il forte ·ar~
mato raccolte tutte fuc forze . Quanto più il popolo innocente ,
e arrendevole fembrava a Gefucrifto d;;.r fegni di rifpetto , e ripruove di confìdanza , tanto più i Magifirati , i Sacerdoti , e
Pontefici di fuoco di gdofìa accefi s'affrettavano a perderlo.
Per tale intendimento aveafi tenuto un grande configlio de' Matth.xxy1. 3• Tt~nc
Prindpi della nazione , e dei Capi del Sacerdozio , in Cafa di c?ngrer;au Cunt pun.r- ·e r
S 'fì
1
l
l' . .
d
.
c1pes ::;acerdotmn, &
'-'an~ iommo , acrt catare , a qua er.i
1mp1ego mante 11 cor- feniorcs populi in af? d~ quell' anno : A coi;iun voce fu rifoluto di forprendere Ge- triuin prin~ip~s Sacer.
su d1 Nazaret , di aver m mano la fua perfona , e di metterlo dot.um qui dicebarur
"" .mor te •
Ca1phas.
4 . Et coa11lium feceNon era già quefta la prima volta , che così fatte rifoluzioni fi runt , ut Jerum d.oto
erano formate ; ma in quefi' adunanza fi venne a conchiudere , tenerent &. occideche. più non fi. aveffe da perder tempo, e che innanzi Pafqua con- M~;~.xiv.1.Ett'jurere..
vema la cofa m:mdarfi ad efecuzione .
bant fummi facerdoLo fpazio era ver.1mente breve . Tal deliberazione prendevafi tes & Scrìbre, quomo~d pafìla~zo del Pontefice folla fine della terza feria ; e fulla fera ~ ~~~~~~;1~/~nerent
u:e lla ena fefta , quando fi entrava nel Sabbato ~ avcafi da celeTomo III..
G
brare
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brare la folennit'à appreffo a' Giudei; concorrendo il Sabbato per
que!l:o anno . cof primo giorno degli Azzimi. I nemici di Gesù nou
:fi da-van tempo plù dì tre giorni a donr compiere un" fotraprefa , alla qu.a.le provati aveano inutili gli sforzi di tre anni . Fu
tuttavia a fofficienza , perciocchè il F.igliuolo di Dio , a cui
aperte erano le loro cofpirazioni , ed il qual così f peffo ne le
avea fconcenare , confentiva alla fine a non più terierne 1' effett()
fof}1efo •
Oltre ali' odio, che a Gefucrifi:o portavano i fuoi nemici , cieca paffione, e preci pitofa , che mai non {ì tiene per foddisfatta
aflài prefto guanto vorrebbe, un'altra ragione ancora ne g1ì {l:imolava a divorare tutti i lor pa!Iì • li giorno della fefiività troppo
s' affacea male al lor facrilegio : giorno era dì folenne letizia , e
di franchigia per lo popolo di Gerufalemme, in cui non avrebbe
cffo pur [offerto, che di fua propria. autoritò il Roman MagHtra•
to -facelk_ ~rarre alcun reo al fuppl·i zio . Troppo tuttavìa grande
era il rifclìiO -del -foprafrar fino a dopo la folennità. Poteva Gesù
fuggirfene per fecreta- via, e ripararli nella Galilea, dove affai farèbbe af Gcuro, per lo gran numero, che v' avea d' amici , e di
Difcepoli. Soli adungue rimanevano li tre giorni , e fu rifolnto
di tutti ben impieg:uli, e facea per anche rnefìieri d' affai cautele, e rifguar~di: che 'l popolo avea amore a Gesù ; e qualora a
tutti li buoni fedeli che a vea attualmente nella Città , affezionàti
àlla ·foa perfona , fpazio foffe dato da poterG ravveder~, e da riconofcerfì , temevafì di fedizione.
·
·
Ad antivenirla fu prefo partito di catturare Gesù , di formar..
gli procdfo, di prom111ziarne fentenza , di farla a Pilato fofcrivere , e quafì nell' iftante medefìmo darle effetto . Peravventura·
aveafì fperanza·, che Gesù feguendo il coftume fuo farebb'éfi ne'
tre fucccllivi giorni fatto. vedere al Tempio , dove ad alcun:i ora
verrebbe H defì:ro di arrefrarlo • Il dife.gno fallì , e fe non che
la nera perfidia d'un Difrepolo fc_iaurato fupplì pure alla mal
avvifata aO:uzia de' Sacerdoti, le mifure erano prefe a vuoto.
Per una affai Gngolare combinazione , fe non anzi per difpofizion tutto efprdfa di provvidenza , i Capi della Nazione teneano
a Gerufalemme la loro adunanza alla 0ra medefima , in cui Gefucri!l:o a rincontro , affifo in veduta del la CÌttà, e del Tempio,
fulminava delle più orribili maledizioni il' popolo ingr•to, che fi
apparecchiava di facrifìcare il fuo propriCl Liberatore • Perchè il
divino Mae.llro ebbe appena fìne imp0fto alla lunga Profezia _, che
s'è per noi poco fopra narrata , con le differenti parabole , che vi
faceano allufìone , che tofl:o egli , a prefèrvare i Difcepoli :fooi
dal pericolo di forprefa , entrando con effi foli in Betania , lor
Matth. xxvi. 1. :Et fa- di[e: voi ben fapete che intra clue giorni per noi , che fiamo.
ltum e!l: cum cm1fum- abitanti di Galilea , {ì fefl:eggkrà a Gerufalemme la folenne Pafmatlèt Jefus fermones qua , e che noi avremo a mangiare il Pafquale agnello un giorno.
hos omnes, dixit Didinnanzi a' Giudei. Or farà quefto deffo l'ultimo della mia vita;
fripulis fuis.
2. Scitis quia po.ft bi- in quefto .il Primogenito degli uomini· farà dato in mano a· Genfluum Pafcha fiet; &
tìlius hominis trade- tili p~r effere Crocifì{fo.
· Brn era la dichiarazione efplicita , e la data dell' avvenimento
tU.l llt crndfigatur •
'
n~

An. di G. C. 33.
Marzo 31 . .
Luc.xxn. 1. Appro-·
pinquabat autem dies
feftus Azymorum ,
qui dkitur Pafcha,
Matth. xxvi. 5. Dicebant autem , non in
die fefto ne forte tumultus fieret in populo.
M are. xrv. 2.
L uc.xx11.2. Timebant
vero p!ebem.
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non ambigua nè ofcura . Non vediam tuttavia che gli A~oitoli An. dì G. C. H·
ne {ì arto così rdh ti commo_l1ì , come. pa rea pur che elfere il do- Marzo F ·
ve!fer uomini per tenero affetto Hrett1 alla perfona del lor Mae:ftro . Sembra che la tranqu_illit~ , con cui lor ragionava d~l fuò
fopplizio , ne gli rendeffe !1curi ; tanto avean eflì ufate 1 orec.chie a fìm1glianti p:ulari, che non più pigliavano quel, che Gesù lor diceffe di tempo in tempo , altro che quafi come larve
meffe loro dinnanzi , a cimentare la fermezza del loro affetto; o
come al più ·c01.1ghietture fondate fulle ree intenzioni della Sinagoga • Entr-oflì nel Borgo ad animo così 1:ipofato., ~ome. fe n~ente di fpaventevole non fi foffe contenuto rn una mt1maz1on di tal
fatta . Il Maefrro fi feparò da' fuoi Difcepoli , ciafcun de' quali
5' andò ali' albergo, dove avea in ufo , quanto duraffe la n<'>tte , Luc.xxx. 3~. Noél:ibu.s
di riparadì ·. Gesù pare verifimile che tutta ne la paffaffe in ora':' vero exiens morabatur in monte qui vozione, ad alcun fito in difparte della montagna degli Ulivi.
catur oliveti.
Fu il giorno apprerfo invitato a mangiare da un abitante di Matth. xxvr. 6, Cum
Betania per nome Simone , .e di foprannome Lebbrofo, o foffe tal· aurem Jefus efièt in
in domo Sifoprannome della famiglia , o foffe egli in perfona frato tocco della Bethania
monis lepro(ì.
]ebbra, e ·peravv-entura mondatone da Gefucrilto • Il divin Mae- Mare. xxv. 3. Et reo!
iho tenne l'invito ; e trapafTato il giorno alle ordinarie fue occu- cumberet.
7. Accefpazioni, dinfulla fera fu a Cafa di Simone co' dodici fuoi Apo- Matth.xxvr.
fit ad eum mulier hafl:oli. Qgjvi fi videro rinnovate le più principali circofl:anze d 'al- bens alaba!l:rum untro convito, al quale erafi Gesù trovato alquanti dì innanzi in guenti pretiofi,& effu.
dit fuper caput ip<ìus
Cafa di Lazzero , Fratel di Maria , e di Marta •
recumbentis.
Una. femmina zelante della gloria di Crifto , e tocca da profonda venerazione in verfo la fua perfona fu veduta entrar nella
fala . A cotefto afpetto , e per tutto il feguimento del fatto credefi di ravvifare pur anche la Santa Inna1norata del Salvatore •
Effa portava tra mani un valo d' alaball:ro ripieno d'uno fquifito
e:ftratto di fpigo di nardo , lìqu0re d' ine!ì:imabile pregio, ed' in- Mare. xw. ~· Venit
comparabil frngranza • Con umile rifpetto mifto di fiducia ella ~ulier habens.alabda-i
·
· "[
I' ·fì · d l {(
[: 'l
· . r urum unguenti nar
t~·ae mn~nz1 ; ;Jtzza
on 2c10 e va ? , e ne ver a 1 prf'.Zl010 fpìcati pretio<ì, & fral1quore rn ful. capo. a Gesu. Tal ma111e1:a, non fempre , ma pur ll:o alabafiro, effudit
alcuna volta
{1 praucav-a per ufo, ficcarne appare d' altri luoo.·hi Mfuper caput e1uvs :d
1
.
.
::::>
• atn.xxv
1. 8•
1 en•
S
della.. cn~tura • .
.
.,
.
.
t~s autem difcipuli,in.
Gi.uda rn fim1le congmn!ura a_vea g1a d.at~ un. catt1vo efemp10, d1gnat_i Funt,_d~centes:
che m quefra fu per alcum degli Apofl:olt ricopiato : fe non che Utquidperd1t1oha;ci>
la lor lamentanza pur viva , e ardente non moffe tuttavia dalla
forgi va medefìma, ond' ern fiata contaminata quella dd ttaditore.
La pia liberalità di cotefra donna ebbe a loro fernbiante di mal
locata profufione ; ne prefèro fdegno , e contro la generofa Ifraelitide fremeano in lor cuore , e lei condannavano fenza pietà •
Ecco che -fono gli uomini , e talora gli uomini eziandio virtuofi ,
quand' un barlume di ragione adombra alcun poco le lor paf~~.

.

Ad onta del filenz:io, con cui Gesù moll:rava diffimulando di
approvare , non puotero i Difcepoli tenere a freno le loro lingue : trafpirar fecero il loro maligno umore , e differo ad alra
voce: ora a che uopo far gettito di così preziofa materia ? Certo
cotefio balfamo Lì potea vendere fino a trecento daiJ.ari . TantG
G 2
con~
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An. di G. C. 33 •

Man~o

31.

Matth.xxv1. 9. l>otuit
e1ìim ilh1c\ venumdari
multo & dari .paupe-

ribus.
Marc.x1v.4. Erant autern quidam ind ìgne
ferentes intra fe me tipfos dìcenres; ut qnìc\
pcrditi o ifra unguenti
falì:a eft ?
Mare. x iv. 5• I'oterat
enim unguentum ifiuc\ ve nundari plufquam trecentis dena.
riis, & dari p::iuperibus, & fremebant in
cam.
.
Matth. x xvi. lo. Scicns autem Jefus ait
illis : quid molefti
cfiìs huic mu I ieri ?
Opus enim bonum
operata cft in mc.
J 1. Nam femper pau•
peres habctis vobifcum: me aurem non
fempcr habetìs.
Mare.X 1v. 6. Jefus autem dìxìt, fìnìre eam,
quid molefti eftis ?
,Bonum opus operata
efr in mc.
7. Semper cnim pauperes habetis vobifcum : & cum volueritis potefiis illis bcnefacere : me amcm
non femper haberis,
:ii.Qyod habuit ha::c fecit : pra:venit ungere
corpus meum in fepulturam.
Matth. xxvi. 12.Mittens cnìm ha::c unguentum hoc in caput meum,ad fepelien.
dum me fecit .
13- Amen dico vobis
ubicumque pra::dicatum fuerit hoc Evan1;elium in toto mundo
<iicetur , & quoc\ ha::c
fecìt in memoriam
ejus.

Mare. 1xiv.

9,

ST ORIA DEL P OPOLO

con:fiderabil fomrna non era ella meglio impiegata al follievo dc'
poveri ?
Forfechè ~8:ì G _f~ntiva~o aaai ~uon gra?o della loro att_enzio:
ne. , e~ a!fa1 ifir~ltl dell amo!e d1 Gefucr-i:fto yerfo . de: bi~ognoh
s' imagrnarono di entrare perfettamente nelle mrenz1oni d1 lui •
Vero è che 'l · divin Maeftro amava fino alla tenerezza i poveri ;
per ogni occaGone egli dichiaravafi il lor protettore e padre •
Ma non vol eva perciò , che i doveri della Carità lor valdfero di
pretefio ~ difpenfar feco _fteliì di quei della Religione , 11è che
rifì:ringeflero le l'arghe eftufioni d ' una liberale pietà . Non date
rnolefl:ia , rif pos' egli, a cotefl:a donna ; non le atcrib uite a delitto una buona opera . Ciò eh' ella verfo di me ha ado perato ; ' più
le acqui{b per lo prefente di merito , e per l' avveni re di (ama ,
che non vi penfate . Quanto è a' poveri , de' quali p ietà vi llringe, io ve ne do lode : ma di cotefii {~mpr e ne avrà tra voi , onde non vi venga meno occafìone di loc : orrerli ; dove me non
avrete voi ièmpre in cotale fiato, eh' io da voi riceva fomig lianti tefl:imonianze di amore. Quefia fedele perfèina ha fatto , per
onorare il mio corpo, tutto quel che in lei era. Nè a voi, dopò
ciò' che vi fu pt r me detto aella mia profììma morre , doveafi
nafrondere il MiHerio di quefl:o fatto. Voi fteffo fatemi r;.gione,
eh' è egli in coflume di praticarfi verfo a' cnrpi che dal!' anima
fon divelti, e racchiuder fì vogliono entro al fèpolcro? Non vedete voi che fquifitezza di balfami , e di profumi vi {Ì adopera
intorno? Or cotefio è il fatto di quefl:a donna : eil ' ha ant ivcnuto di due giorni la morte mia, e gua{i intero avvifo le foffe ddla foprafiante mia Croce , ell' h~ apprella-ro il Corpo mio alla
frpoltura . Del rimanente fappiate che quefl:o atto me<lefimo ond'
oggi prendete fdegno, ben prefto avrà approvazione da voi , che
primi vi farete a commendarlo . Percbè dicovi in verità , che in
qualunque luogo verrà predicato il mio Evangdio , e ciò farà
alle parti tutte del Mondo , vi fi ragionerà al tresì dell' azione ,
che voi or biafìrnate , come d'un' opera di Reli gione degna di
laude , talchè la rimembranza di quella , alle cu1 difefr io fto
contro a' ,voftri rimproveri, tanto ampiamente fi !tenderà, a guanto giungerà la fede del Meffia , e per tanto fpazio fi faprà foflenere, quanto duri ·la mia Chiefa . Il predicimento ha pure avuto
pieno affrtto, e non ha al Mondo cbi legga la Horia della Paffion di Gesù , ed al tempo fl:effo non prrnda not izia della religiofa prodigalità deila donna di Betania in Cafa di ~imene Lebbrofo .
Cala benagurata di avere preffochè alla vigilia del fuo facrifizio dato ricetto al Figliuolo di Dio ! Ma nel tempo fte{fo in frHciff ma d' aver nel fuo grembo accolto , lotto fem bianre d' Apoftolo , il più fciagurato di tutti gli uomini , in quel medefimo
ill:ante, eh' elfo ravvolgeva per l'animo il più nero di tutti quanti i delitti •
Giuda Hcariotte fu del convito , niente meno che tutti gli altri Difcepoli; in un con effi udiva egli ciò , che GefucriHo annunziava della fua imminente paffìone, e degli apparecchiamenti
··
della
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della fua fepoltura . Un momento cos~ funeO:o parve~l_i acco~ci~ An. di G. c. H·
a formarvi idee di fortuna: quell' avarizia, onde le v1Jcere di lu1 _M_a_rz_o._.;.,.31_._ _ __
ardevano , mal fapeva faziar:fi ; e v_edea con difpetto di dì ~n ~!
fvanire alla frorta d'un Maeftro d1Gnterelf;ito , le occafiont pm
belle d'' alcun fordido guadagno , al ' quale con tutta l' ·anima :inelava . Credette dover mettere le prefenti congiunture a profitto ;
e fape ndo con quale ardore i Pontefici , i Sacerdoti , ed i principali Capi del popolo bramavano d'. aver Gesù in loro potefrà i fì
avvisò che niun' alrra via gli fi ofrerrebbe mai più nè così fpedita , nè tanto ficura da firarricchire , come s' egli frrvir faceffe il proprio fuo Miniftcrio alla paliìone di que' furiofì.
Una così cieca cupidigia aperfe al Demonio I' ingreffo nell' ani- Luc. xxu. >· fntravic
ma di coftui : il tartareo Spirito v' entrò al poffeff
o , ed intanto amem ~atanas in Ju-.
r
d 1 dam qui coo-nominaChe alla perdita del Figliuo1o d i D io e fiìo an dava wmmoven o e batur Ifcaria°tes,unum
più autorevoli par.t i di Gernfalemme, altresì per le diaboliche foe de duodecim .
foggeO:ioni vennegli fatr0 di perfuadere a un Apoflolo di traci-ire 4· Er abiit, & Iocutus
1
il rì.10 divin Maeftro • Lep;geva Gesù in cuore dello (cellerato ; ~~ce~d~~ unJ1Hil&lCl11p1la·b.,.~~
.
r
.
r
'
1
f
.
d
,
bt
come rn aperta 1crtttura: ma pur non 1ott a tro a petto miran o- fl:ratibus quemadmolo, che quale fhomento de' voleri del Padre foo , non fece man- d:1m i!lum traderet
co fembiante d'avere avvifati i progetti di lui.
eis,.
Venne il tempo di ritirarfi : Gesù congedolfene a volto fere:no; gli Apol1oli tennergli dietro : Giuda col favor della notte
ne wifugò' e fenza nè farne accorti , nè mettere in fofpizione
i C olleghi fuoi, diritto fe ne venne alla Capitale.
Prefentofiì innanzi a' Principi de' Sacerdoti , ed ai Magi!l:rati . Ma~th.xxv1. 14. Tunc
Trovògli peravventura adunati co' due Pontefici , a deliberar an- a? •1t u_irns de duodeb f ·1
d
ff
d 11
{
d. G '
d" h . .
c1m qui d1cebatur Juc e u gran ~ :a Ga~-ed e a pl re ura ; . esu , t e de :-ini~a~ent~ das Itèariotes ad prinerano occupat1 .
m a era or cono1crnto per uno
e prmc1palt cipes facerdorum·.
Difcepoli di Gesù di Nazaret. Or qual dovette effere il loro ftu - 1 5· Et air illis: qui&
pore, allorchè udironlì il mi sleale A po ftolo dire a fangue freddo : ;~~tiseunmiihiv dba!e ' ~
·
· · a vo1er m
· mano quen
n_>
..,
o 1s tra..
vot· v1· trovate 1mpacc1at1
uomo : ve dete dam.
ciò , ch e piaccia darmi , ed io mi piglio a carico di rifegnarvelo
in piena voflra balìa .
La propofta di Giuda appena che poteffe ritrovar fede ; tant6
era effa orribile in bocca d' uomo· del foo carattere . Senonchè po- 11arc.xrv. 1.1. ~ti att~
co rifchiavano a darle credenza quegli, a cui ne ca.leva. Accolfer- dMieanr1esxs-avifì foAnt: . •
r 11
l'
1
. . N . . d
1· d"IT
rn •. xv1.i5. t 1ll 1
1a ad unq';le a re
revo t ace a maz10m . i 01 v1 a remo , g l tue- con!htuerunt ei ui~
r<? '·trenta ~enari di ~rgento : abbiate folamente penlìero di ben gima denaiios,
pighar le. ~11fu1:e. e di. non deludere la noftra efpertazione.
·
A ferv1g10 di tanta 1mpo rtanza era ben la fomma affai fcarfa •
Ma un delitto , al quale fi va da fe ad offeridì , è fempre bafi.e,volmente pagato per quegli , che ne fan compera ; nè fi può
prn metterlo ad alto preizo ; quando G è avuta. fronte di dichiararfene capace • Giuda s' accordò al prezzo , impegnò la fua pa- Luc x
6 E fJ
r?la, e invafato dal fuo Demonio fece ritorno a Betania , ma io pondit~rx. ' t poq
s1 tranquillo fembianre come fe niente non aveffe avuto da rim- Marth. xxv i . 1G.
proverarG · Ad altro non avea più 1' a111mo che a confumare il Mare. xiv. 12'
fuo tra~imen.to , e perchè il fuccelfo non gli fa)lilfe fpiava alcun
iil:ame m cu1 Gesù , ]unge dal popolo, onde qual inviato di Dio
veniv~

re
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An. 'di G. C. B·
veniva onorato , {i trovaffe derelitto d'ogni foccorfo nè difefa
:::-A_p_r._i_.--~-· contro de' fuoì Nemici.
Lbatr1 ' ·x ~ 1 v· 6t·E! qurereAttentati vi ha di tal riatura , che dove pur Gafì avuto ardi0 1 P0 rumtatem,
.
· 1·t , ~1on re {l: a qua fit piu.
., meazo cl a ripararvi
·
· , ne'
ut t_raderet
eum fine ~ento d'1 ~oncepir
turb1s.
ajuto da nmetterfi . Giuda fin dalla mattina ne venne con gli al.
tri .Apofioli a raggiun~er pes~ì • In tutte le fue i:1ani.ere non ap.
pana cofa . alcuna fuori d ordine . Il Maefl:re:> e 1 ·D1fcepoli J.a
miglior par~e del giorno , palfarono di compagnia , fenza eh; nè
Ge~ù, il qual vedevafi continuo allato un perfido entrato in le.
ga contro di fe con la Sinagoga, facelfe pur fembianti del menomo fofpetto di così abbominevole cofpira mento ; nè che al traditore cntraffe mai raccapriccio, ficchè gli defTe imbaraz.zo la com.
pagni::i d'un Maefiro venduto a prezzo ·viWiìmo , di cui certo
non poteva nè non vedel'ne la perfpicacia , nè non paventarne la
giufl:izia. OQ_ando fì perviene a fammi delitti con tanto di sfronta·
tezza , qual luogo {ì riferba egli , che parer po Ifa, alla grazia del
pentimento?
La Fefta della Pafqua per li Galilei avea prfocipio in GerufaMatth. xxiv 17 Pr' lemme in folle tre ore apprelfo al mezzodì. Ad eaì era quello il
ma autem die ·az~: primo giorn.o degli Azzimi . Da que!l:a dra fino al tramontare del
Morum •
fole erano i Sacerdoti occupati a uccidere , e ripartire , entro al
doar};~;,~;~ 2 ·;;~u~n: ricinto della Cafa <li Dio, gli AgneI!i, i quali dovea ciafcuna fa1
0
bant.
a miglia venir a pigliare per cibarfene al prefcritto tempo giuft.a il
Luc.x~11.7. Venit au- rito cerimonial della Legge.
:~1;u~~e:,:z 1~or~m' Gefucrifto e per l'origine di fua profapia , e per il Iuogo del
cicli rafcha. ra oc- nafcimento fuo era membro della Tribù di Giuda , comunque e
per la di"mora !labile della famiglia di lui . e per avervi voluto
eleggere il fuo domicilio ~ folfe Galileo reputato , poteva. guanto alla fua perfona così eleggedì il giorno de!l:inato. agli !l:ranj ,
come l' altro appreffo , che gli abitanti della Giudea a·vean per
proprio della loro folennità . Ma fapeva egli che il giorno , in
cui mangerebbero i Giudei l' Agnello Pafquale , gli converrebbe
render lo Spirito folla Croce, fo!l:ituendo la fua propria Perfona
in luogo de:ll' Agnello, che è a dire la realità alla fìgura . Appiglioliì adunque al giorno de' Galilei: nè gli Apo!l:oli pofer già in
dubbio, com' e liì eran tutti o abitanti , o nativi di Galilea , che
il lor Maé!l:ro , d1e loro era invece di Padre di famiglia , non
fo{fe per prefeder loro nella Celebrazion della Feil:a.
Matth. xxvr.
18. Ac.
cefferunt
difcipuli
ad
Veggen d o tuttavia cl1' egli non ne faceva lor motto , e eh e 'l
J~fum, dicente.s :. ubl tempo era già imminente gli vennero da fe a dire : Maefiro ne
vis 1~aremus tibi Pa- convien fare la Pafqua , e non è a voi certa dimora in Gerufafcha.
.
. el1e no1. ancl"ramo a rermarv1
r
. un alb ergo, e
Mare. xxiv. 12.
lemme . Dove piacevi
ad appreftare tutto il convenevole ?
Luc. xxr 1. 8. Et rnil'it Voi avete ragione , di!Te Gesù : tempo è da dover penfarvi •
l'etrum, & Joannem, Voltofi poi a Pietro, e a Giovanni, che da quefl:a al!' ultima ora
dicens; euntes, parate della fua vita apparvero più che mai i due confidenti del lor
nobili Pafcha ut rnanMaefiro; andatevene , foggiunfe , a Ger-ufalemme : fate i conveducemus.
9.At illi dixerun1·, ubì nevoli apparecchj, onde tutti infieme riempiamo il debito di Revis paremus ?
li~ione, che ne fl:ringe . Ma, ripigliarono i due inviati, voi non
Matth. xxvr. 18.
ne
Luc. xxi 1. 10. 11, 12.

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

DI DIO LIBRO XII.
f!e dite , 0 Signore , qual luog? , v~ Gate eletto p~r farvi la. ~eri: An. di G. c. B·
monia. Non vi dia pena'· replico 11 Salva~ore ; .ate ~o~ ~l~l di A_l._'r_._I·---uel tdl1tO eh' io vi preferivo i a_l· metter ptede fi!lella
C, ltta Vl fcon:
Mare.xi
v.13.Et mittit
r d
V
duos
ex difcipulis
fuis,
q
txerete in un· uomo ; ehe portera a mano una a1ca
acqua . 01. & ait illis:Ite in eivi-

gli terrete dietro fin? alla cala, d~ve .il vedrete. entrare. _Doman- tatem; & oecurret vooerete a parlare al S~gno1' della ab1taz1one, e direte a lut: quefì:e bìs homo lagenam aparole ne ha co11!metfe ~a dirvi di it'.o norn~ il. ~oftr? Mae.flro : i~~~~u.lans,fequimi·
:infra poche ore 10 dovro fare la Pafqua co m1e1 D1lcepoh : fa 14• Etquocumque invoftra ca fa ho io eletta a ciò : or dove è un luogo agiato, in cui' t.roierir,
<licite Domi1
nai pofiìamo appred:are
le
cofe
richieHe
?
Non
prima
avran
fine
~
?
do
mus.
•
1
r
1· b ·
l' f' ·
· f , iv1att i.xxvi.I 8. M a"t•
le vofhe parole-, che iarete acco ti e_n1~namente: o p1te v.1 ar.:i fter dicir : Tem 1g>us
fcorta ad un' ampia fa la bene arnmob1gl1ata : della qual Vl fara meum 1prope eft; apud
adroni. Voi fate fegno di aggradirnento ; éd abbiate cura di far dt~" ~ae 1C! Pare.ha eLLlll
·
· r i: ·
d'
.!.
l'"fl:
dl
. ·11e1p1.11sme1s.
P
cl1e qu1 vi entro ogni co1a na 111 or me J)!er 1 ante e m10
Mare. XIV. 14. Ubi eft
arrivo .
'-,
Non e1"a altri che un Uomo-Dio , del pari Ì'ìtfumlato del!' av- refeél:io mea, ubi Pafcum Difeipulis
venire , che del prelente , il qual pote Ife o dar cofì'tfiii:YN=»:4ini , ·eha
mei s manducem ?
o aliìcnrare le cofe con tal certezza • I due Apoftolì ben . cono- Lue.xx11.11. Ubieft
fcemi del Maeflro , che per loro forte fervivano , fenza dubbio diverforium, ubi Paf..
cum Di(cipulis
avere del fucce!fo del loro incarico fi mifero in via : furono alla cha
meLs manducem?
Città ; venner loro trovate le cofo come Gesù loro avea addita- Mare. XIV. I). Et ipfe
to . Tolto l'appartamento , andaronfì al Tempio ; fecervi fcan- vo!,)is demonftrabit
crenaculum grande ,
nar le vittime confoete ; {ì procacciarono un Agnello per Paf- ftrarum,
& illic paraql:la ; fecer la compera delle lattuge , e degli altri legumi ; fi te nobis .
provvidero di pani azzimi , e di vino; fecero arrof):ir l'Agnello, Marc.x1v.16. Et abieDifcipuli ejus, &
e tutto fu in ordine alla ora , che Gesù vi fopraggiunfo accom- runt
yenerunr in civirapagnato dal rimanente de' fu.oi Apofì:oli.
tem , & invenerunt'
Era intorno alle fett~ ore dopo mezzodì : avvegnachè per la ficut dixerat illis, IX;
1eg~e il principio di tutta la cerimonia era ordinato ad una ora paraverunr Pafrha . ·
Matth. XXVI. 19.
appreffo il tramontar del Sole. Gesù pofefì a tavola , con e{fo i J,uc. xx1r. 13 •
.Difcepoli fuoi, che fi difpofero in quel!' ordine ch'era di lor cofru- Matrh.xxv1.zo. Vefm e • Tutti v'erano o a!Iìfi , o com' è pur comune opinione , di- pere aurem faél:o difcumbebat cum duo•
ftefì alla maniera de' Romani !opra de' letti . Che il rito di ~an decim
difcipulis fuis .
giar l'Agnello di Pafqua a piè ritti , co' bafì:oni in mano , foc- Mare. xiv. 17,
~inti alle reni , in apparecchio di viandanti folamente alla prima
Pafqua fu debito d' offervadì , la quale fi celebrò in Egitto, quan.
do gl' Ifraeliti erano in punto di mettedi in viaggio per lo racquill:o della Terra di promiliìone . La Cena Legale , in cui doveva 1' Agnello mangiarfì , fu fatta con tutta la rc;golarità, che {ì
può cr.eder~ per lo Di vin Capo ., che vi preledè , il qual fino dal
fuo primo rngrelfo nel Mondo erafi per folenne voto obbligato a
guardar la legge , fecondo la più parfetta , e più littera]e efatttzza •
Pre ludj così femplici , e così comuni , non pareano prometter
i:ulla di lìngolare. Ma l'ultima Pafqua dell'Uomo-Dio , la vigilia della fua morte conveniva effere <Kcompagna:a. da circofì:anz.e
al tutto divine.
, Ancora eraG a menfa, e continuavafi di mangiare ragionando
1
1 uno con l'altro, fecondo quella libertà di che a' f~oi Difcep.oli Mm. x ".· 18 • -?t di
fa-ea
copi~
l'
.
M
ft
I
11
'
.
.
·r
. fcumbent1bus e1s &
'
.
a
ottimo l ae ro . n que a getto egli 1mprovv1~0 ua mandu.cantibus. '
pie..
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Luc:Xx~-i:JS, Et ait i!~

lis: delìderio delìdr.ravi hoc l'afrha manciu.
care vobifrum anrequam patiar.
16. Dico enirn vobis,
quia ex hoc non man~ucabo illud, donec
tmpleatur in re"no

Dci.

b

17. Et accepto calice,

gratias egit, & dixit:
accipite & dividite
inter vos.
18. Dico e1'lfm vobis,
quod non bibam degeneratione vitis, donec
regnum Dei veniat •

Matth. xxv 1. 29. Dico

autem vobis : non bibam amodo de hoc
geni mine vitis, ufgue
in diem illum, cum
illud bibam vobifcum,
novum in regno l'at ris mei.

Mare. xiv. 25.

Aét.x.4r. Q!1i mandu·
cavimus , & bif?imus
cum ilio , pofrquam
refurrexir a mortuis.

Matth. xirvr. 21, Et
edentibus illis, dixit:
Amen dico vobls ,
q uia unus vefrrum me
me txadirurns efr.

STORIA DEL · POPOLO

pietoGtlìmo [guardo fovr' eliì tutti ; poi prefe a dire : la prima
volta elfa. è quel1a , che tutti io vi veggio· dintorno a me mangiare l'Agnello di Palqua in un col voftro Maeitro . Ma a voi
non è apei-ro quale accefìliìmo delìderio io abbia del continuo
avuto di potere in compagnia di voi celebrar quefto anno la Paf.
qua . Io me ne andrò a morire per voi; e farò prefto facrifìcato
per gloria del Padre rnio • A quelto fegno fur tutti volti i miei
affetti , e i penfieri fin dacchè io venni nel mondo ; quinci' io
fofpirava fovente andando a cotefio giorno, in cui per noi tutti
rnfìeme la folennità fì fefteggiaffe . A voi io il dico , e me ne
avete a credere , d~e io qui per l'ultima volta mangio l'Agnello
di Pafqua: per me non vi ha più Pafqua fecondo la Legge: tempo è che per la mia morte io fl:abilifra la mia Chiefa, e del fangue mio germogliare io faccia iJ Regno di Dio infra gli uomini.
Le fìgure fl:an per ce!fare : la comeftione dell' Agnello ordinata
per Mosè farà luogo ad altra comefl:ione del verace Agnello di Dio
immolato per falute del Mondo .
Nel dire di tai parole Gesù riempie una tazza di vino : Egli
rende grazie a Dio , fecondo avea in coU:ume di fare ; prefenta
quella a' Dìfcepoli fooi dicendo. : ricevete quefl:o calice di mano
del voll:ro Maeftro, e fatelo paffar d'uno in altro , ficchè tutri
ne beviate . Sia cotefto l'ultimo addio, cbe voi diate ad un Padre che vi ama , e che prelto vi farà tolto . Poichè io dicovi
di quefto vino ciò , che dell' agnello pafquale io dicea . Non
farà più eh' io bea del frutto di vite con voi , ficcom' io fo in
queft' ultima Cena , per infìno a che il Regno di Dio non
giunto . In quel tempo , che già s' appreffa , riforgcndo io da'
morti , e Re dichiarato dal Padre mio, nel celefte di lui regno,
eh' è la Chiefa del fuo Unigenito , vedretemi ancora a bere vino
wn voi in più letizia per la mia parte, e infra più fdì:evoli applaufi per parte voftra .
La parola del divin Maeftro s' avea da prendere alla lettura in
fenfo di que' conviti a cui eragli all'animo d'intervenire co' fuoi
Difcepoli dopo la rifurrezione , per fermar falda ne' loro cuori
la fede della nuova fua vita . ~ fu penfìero del Principe degli Apol1oli di farne a fapere l'avvenimento di tal predizione.
Egli fu , a quel che ne pare , dalle mani di Pietro che fa tazza di vin ripiena , ricevuta per lui immediatamente da Gefucrifto , pa[sò a quelle degli altri difcepoli . Tutti conforme alr ordine del Maeftro ne bevvero, ed a quella incenzione eh' egli avea
lor fuggerito; nè fe ne difpensò Giuda : fe non che dove tutti
erano al vivo afflitti, Giuda ne fece folo fembiante ; che dentro
a!fai diverlì penfieri occupa van l' animo dello fc~lerato.
AI Divin Maeftro non pocè venire vedata tanta di!lìmulazione ,
ed induramento fenza e!fere di dolor trafitto . Io , diffe con gemito ; poco ftarò ad e!Tere facrifìcato : ma quello onde viene al
prefente il rammarico mio è tutto altra· cofa che la mia proilima
morte . Se da me non l' udifre , il potrefre voi m:ai crede-.
te ? Un di voi è per tradirmi , e per darmi in balìa de' nemi-

na.

d mid.

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

Deh

D I · D I O L I B R O X I T~

57

C. H•

Deh .Signore , gridaro~o tontur?ati '. e paurofì ~li Apoftol_i tutt~ !~~-~.G.
infìeme or è egli poliib1le che v abbia mfra no1 taluno , in cu1
controvi ru'ogo tanta perfidia? Indi rientrando ciafcuno in fe fielfo ' Matth.xv1.22.Et
triftati valde c~pe
é ponendo a frretto efame la fua cofcienza, falvo il traditore, che runt 'lìng;uli dicere :
pur di prefente dovuto. a~rcbbe tra~ortir del, ~olore., fi f~cero l' namquid ego fum
uno, e poi l' altr<;> a. nch1ed~r .Gesu: or far~ 1<? mai, o St~nor~, Domine?
Mare.xi v.18.19,20.21.
che di tanto mentato foliìm1 I abbandono d1 D10 ? Non v1 fo 10 Lue.xxu. 21. z29 23.
gfa a fapere, ri(pofe il Divin Sai vacare , fopra cui cada intra voi
la mia predizione . Egli non è tempo .• che ancora vi fia dato a
conofrere il mio Difcepolo indegno . Ma tornovi a dire ; è pure Matth.xxv 1.2 3, At il:alcuno infra voi la caufa del mio dolore • Colui che mi tradirà le refpondens: air qui
fe ne fl:a meco a menfa attualmente , egli fiende al piatto mede- inrini;it mecum ma:Amo la fua mano , e m ~ngia dell' ifl:e{fo pane , e bee del!' ilì:effa ~~m m~ntr~~~~:lìde '
tazza • C erto il Figliuolo del!' uomo [e ne va ' e laiè:ia cote!to Mare. XIV. 18. ~i
Mondo fecondo fu predetto nelle fcritture . L' ordine del Padre mandueat meeum ·
· è ta l e , ed 10
· non ne fìo dog l"tanza : ma guai· a co1Lll,
. per cm. Lue.xx11
..z1 . Verumm10
ramcu ecce
rnauu5'
il Figliuok> dell'uomo farà tradito ; meglio a1fai tornava a quefio trad.entis me, mceum
mi sleale cli non mai' aver veduta la luce , e d' effere nel feno del- efi: 10 men fa· ..
. I l e{l:.mto. eh e orn"d o d el"1tto per un A po. quidem
Mare.XXVI.
24. Fllnts
. ma d re nmano
1a propria
heminis
vadit
fiolo ; e c!1e fpave ntevoli fupplizj non gli fon riferbati !
~icut feriprnm dl: ~e
A cofiffa tte parole del Redentore crebbero 11 doppio le paure , 1 t.1o. Ya: autcm h~ 1~11 · j
.,
. J l"
b 1 ·
d • A fl . m1ll1per quemfilms
. ··
f
e 1 1 mnovarono e prn c1 Ut1e 1 am a1ce m cuor eg 11 pono11 • hominis tracletur. BoSi fan reciproche iltanze; fi don;iandano gli nni gli altri, fe d' num_e:a.tei,lìnonnaalcuna cola abbiafì potuto entrar in fofpetto , fe d' altra fcoprire rus tuifiet homollle.
- d. ·
· ]
G" d f
·
Mare. xi v. 21.
m 1z10 , o p1g iar v:ru!10. argome:1to • .:im a s. acctatamenre reg- Lue.xxu. 22 . Et quige a tutto s1 gran b1sb1gl10 : anzi con fermo v1fo , e quafi raiiì- dem Filius hominis,
curato , e di niente atterrito fì fa d' a.:coHo a Gesù , come [e in frcundum quoc!. defi11
.frgreto gli aveffe avuto da confidare alcuna cofa , o alcun ordine 1L
uttcinx'xefi1,2 8vadEi t :1 r.:
1
.
d
r
·
1.
d.
fl'
Il
'
h
.
M
{
•
{ì
r
I
•
I •
•
t pil
a e I11e erg 1: g 1 1 e a orecc ie :
ae tro , 10 on 1orie que- ec:eperunt
qua:rere
ingh , di chi v' intendete pa rb re ? Di t e per certo ., rifpofe a lui r:r fe, .qui s effèt ex
6esù : vera è la tua inchìelta ; tu l'hai pur detto, e troppo ben ei~ • qui hoc fall:url.IS
f .
' 1'urto que fl-LO, pa 1·so' rn_
. 1en:to
I
•
1a1
que,1 ehe 1:1 ' e.
rra 'l b uo1.1 .Mae- efTet
Mat th.
xxvi. 25 .Refftro, e l perfido A poll:olo , COSI che agli altri non venne fofpetti::> pondens autem Judas
àcl vero reo , Si rimafero dal più oltre rintracciar cofa che fo_ "l~11 tradid_ir eum di· 1ava
r
d1· mettere m
· el11aro
·
xtt:numqu1d C"O
1o G esu' poteva, ma ncu
. B en' v' ebLJe Rabbi?
"' fom
da deplorare, che gli undici Difcepoli, fceveri d' in Fedeltà, no 'l Ait illi : ti.i dixi.Q;i .
fo ffero parimenti d'amb izione , e che pur tuttavia ingombri del
lor limare fì lalciaffero trafpo rtare alla loro gd ofa invidia.
Poco davanti a Gesù aveano udito dire , che 'I reame di Dio
era per fondarfi . Fecer fob ito giudizio che per la rnorte fua di
come di cofa imminente lor ragi onava il D ivin Mae!l:ro , egli
fo bito appreffo farebbe foll evato al trono in qualunque maniera
ciò efkr dovdfe . Lafciaron dunque a un de' lati le fofferenze , e
l ' umiiiaz ioni di Gesù, per non tenere altro ragiouamento che della
gloria , la quale ad eiiì ne avea da derivare.
Or quali convenner effere i fentim enti del di vino Maeftro , allorchè dopo av ergli tenuti in fol ra gionare de ll' òrridezza de' fuoi
fu pplizj, e della meditata perfidia d ' un traditore f!el loro ruolo Lut-.xxn . 2 +·F~éla ~ft
r
1· fuot
· · qui·ft·!Ondr rn11eme
· r.
r
de'' inret
auremeos,
, &quiseonun
content10
e? I'1 .v1"d.e 1.· D_11cepo1
aIl a fìua prerenza
t 1tol1 d1 d1ftrntiva , ed invefti ga re a · cui tol.":chercbbero i primi vidccetur effè major.
Tomo III.
H
pofti

tui
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ST O R I A D E L PO PO L ò
pofti del fuo Regno ! Già effi confìderavanfi come capi d'una n:i..:
~S

.A.11. di G.

c.

H•

fcente Repubblica , la quale aveffe da fignoreggiar l' univerfo •
Ed avendo e!Ii poca contezza affai della natura di quella grandezza , :illa quale eran chiam~ti1 , faceanla tutta confìfiere nell'.
arbitrio dell' affoluto comando , e nella preminenza del grado.
Ge5Ù non prefe a fdegno la lor fievolezza . Sapeva che di corto
Terrebbero ripurgati del tutto per lo divin fuoco , il quale mi
Jor cuorì confummerebbe fino ad ogni radice d' umane pretenlio
ni . Ma per infino a che egli e fopra la Croce · lor meritato aveffe , e dal trono della fua gloria· inviato l' A poftolko Spi1Jto, di
ché erano tuttavia fenza , egli ne gli trattò da fanci~Ui , a
cui di. bu.on' ora fi porgono utili arnmaeHramenti , e _falutiferi
efempJ •
Lur. xxn. , n·
Ancora , difs' egli loro, voi non vi difrnettete di cotefl:e voilre
1· idee falfe di preminenze, di onori,. di dignità ? Avrò io fempre
25
xir· autein eis;
Rege~genrium domi- il rammarico di vedervi ingombri della opinione d' effer voi nol!anrur
eorum
11 •
•
:Et qui potellat~m
ha mml deumatt
ad una elevatczza men dana !'," Sapete l·1 coft urne ,
~e~t fuper eos bene: che tengono i Re delle genti : efercitan quefti fopra de' lor fud.
•ci vocantur •
diti fiero , e imperfofo dominio : ed a' nomi fie!Iì che fi arroga~~·. Yos auten1 »On no fi dà a conofcere la lor fuperbia fa!l:ofa. Se vegganfi aver potere infra glf uomini , fe gli rendono vaflà Ili , e fovente gli vogliono fchiavi: il terrmo che col fodor della propria fronte coltivali , convien da elfi riceverlo in conto di benefizio , e ~ fopracarico di mille gravofi obblighi.
Voi all'incontro, miei Dìfcepoli , e miei A p_oll:oli , come potete wai credere di dover comportarvi all' i!leffa guifa ? Anzi tut~d .qui major e_il- in to altramente vi convien fare : :il maggiore infra· tutti -dee ragvob1s,tìat
licut minor.
.-: a1 prn
·, m
· fì.mo: alcun d 1· voi· 1ar
r. à· meuo
rr m
· capo ag 1t· aI_fa qui pra:cc:ffor
eft guag riar11
ììrnt minHlraror .
tri di lui fratelli , coftituito paftore di tutto cotell:o Gre_gge ? ricordifì che non per altro n'è fiato fatto fignore , che per fervire
di guida e di fcorta; che l' efercizio dell'autorità datagli più confìfterà in far fervigio , che in dar comandi : e che intanto farà
egli di tutti il primo , in quanto a lui fiarà di dover tutti anti:i.7. N'am quis niajor venire i loro bifogni. E certo io domando a voi, chi è più gran.
cfr_, q'.1i .r~cumbit, an de , e più qualificato
tra quello che è a tavola a!Iìfo, o quel'Jlll
r
- h'a d ubb'io -·efl"er queg 1·t , che v' e'
(lui m1rnfirat?
recumbit •Nonnc lo ehe g·1t· 1erve
a tavo'1 a ~. N on
.- Igo aurcm in medio a!Iìfo , ed a cui fi ferve . Ed io tutta via , che di voi fon Signa. Yc~ru~11 • fum • ficut re , e Padrone , com'è eh' io ho voluto vivere intra voi ? Non
IJUI mm1ftrat.
rione
r mt· avete ve duto , e non rn1· ve dete vo1· pur anc he iare
e
a:
uu1zio di colui che ferve , e che anzi fi reca a debita di fervire ?
Ora :intiporrete voi fempre la contagiane de' Grandi di qudlo
Mondo agli efempj d' umiltà , eh' io non rdro di porgervi?
:.it. Vos aut:m eftis
Non è già che all'animo non mi fia di fublimarvi a vera granquf permarirìltis, me~ dezza . Anzi v· ho io deftinati ad elfere altrettanti Re del - mio
cu~ in tentationibus Imperio • Voi di mezzo alle tempefi:e per le quali -fu sbattuta la
~~ 15 Ec e"O dJfpono vita · mia , mi durafie fedeli : , voi tenuti vi fitte coftanti al mio
Yobi_s licu"r di!i10Iuit fervigio : voi non mi avete in abbandono lafcìato intra le pedem~11 Parer meus , cuzioni, eh' io ebbi a fo!lenere , e fotto al cui pefo io v' annun1e~num.
· d' d
n f ar v1ha
'rl.
Jo:Ut edati~ & bibaris zio
t. aver preao
a vo1• d 1. 1·occqm b ere • N on ne anfo1?,er mrn~n meam drete ienza debito guiderdone, io yi tengo apparecchiato un ReaApr.

2•

0

1
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me tal quale a me apparecchia.to l'ha· il ~adr~ ~io :. quivi, ~vi·~-

D I

An. di G.

c.

H•

te trattamento da gran Sovrani; alla menfa mia 10 vi fo l mvi- :-A..;.p_r._z_._ _ _,,_
to : voi vi affiderete fopra divertì Troni , ed a voi Harà a giudi- i~ regno meo,& fedea.
care le dodici Tribù d' Ifraele · j~:di~~)~~~s Td~~~~~~
Mifteriofo ed arcano fenfo contenevafi ia cofiffatto parlare del ttibu• Hracl.
divino Madho. Effo dava agli Apofroli avvifo del più che regio
banchetto , che Gesù era per ifti tuire. Qyefro 'è per lui chiamato
Convito apparecchiato alla Chiefa fua , al qu:i,le doveano venir
ammefli i fuddiri tutti del nuovo ~egno.
Per quel che s' afpetta a· Troni, dove prefl:o aveano i Difcepoli ad afiìderG per giudicare le dodici Tribù d' Ifraele , erano elii ""H"l
•
il fìmbolo
di quelll' autorità onde prefto farebbono in~efti.ti , e Ap~/~~~F,;~~::t;~~
per reggere e per ammaefirare , per condannare t: profcioghere , v.27. Nor. 1•
per ritenere , o rimettere li p;ccati . Quefl:a del tutto fpirituale
autorità dovea imprima per eili metterfi ig opera fovranamente
per tutto ove fiendevafi Palefl:ina, come GefucrHlo avea fatto fua .
vita durante , fopra l'erranti pecorelle e difperfe della cafa d'
Ifraele , 6no a che i fedeli Gentili fofl:ituiti a' Giudei indocili forma!fcro un novello Popolo di Dio, -collo accogliere ad una Religione medefìma tutti i popoli della terra.
Tali erano le divine grandezze, tale era la fublimità di grado,
che Gefucrifto annunziava a' Difcepoli fuoi p,er lo tempo, in cui
egli farebbe già. entrato al po!fdfo del Reame mediante gli obbrobri della fua Croçe . Sublimità , e grandezze di fpede al tutto l!~ova , che tanto non doveano o fmontar per modefl:ia , o
avv1hrfi per abbaffomento , quanto tutto anzi il lor lultro dovea
lor venire dall' umiltà di quegli , che vi farebbono follevati .
Qµefl:' erano le celefl:iali ma!Iìme che Gefucrifio voleva fcolpir
nel!' animo degli Apoftoli così che m<li non ne veniflero fcancellate • Per più imprimervele profondamente , alla energia delle fue parole egli aggiunfe la forza fempremai fuperiore d' un alto efempio .
Il convito traev:i.
r anche in lunga
~ ; ma fl:ava per terminadì f oan.x1 u, :z. Et crena
quan do Gesù fìece iembiante di raccoglierfi tutto in fe folo , e ad raéta .
alquanto f pazio entrare in profondo penfiere . Andava egli meditando , fe così può dirfi, la più divina azione della fua vita.
In ful punto di dipartirfi dalla Chiefa di lui Spofa , ftudiava
a' mezzi di non I' abbandonar mai , e di lafciarle nel facramento
del corpo fuo non p~r la fua prefenza adorabile, ma ed un facrifìzio perpetuo , e un perpetuo alimento di vita a• figliuoli di lei •
Degni penfìeri d'un tenero Padre , e d'un fido fpofo; ma penfie- 1
ri che non potean nafcere altro, che nell'anima d'un Uomo-Dio, fi • AP nte- dlem. fe'
lf'.
r
·
d · r
l . , fi
um afcha: , fciens
ne ener P?teano. l; e'1ecuz1one man att , ie non per o pm upen- Jefus quia venie hòdo de' fuo1 prodtgJ.
ra ejus , ut cra11feat
Egli conofceva effere la fua ora venuta . I Giudei s' appreftava- ex hoc mundo ad Pa.
no ~ celebrare la ~afqua loro : e Ges1\ vero Agnello di Dio s' g~:_ dilexilfet fuos
avviava. al fuo facnfizio , non avendo m penfìero d'arretrarne i 2qui erant .in mundo .
momenti · Vedevafi ad ambi i lati que' che per fe avevafì elet- • .cum diabolus jam
ti a p, romu Jga~on• de1 iuo
r.
1·
cl' E d
d r.
mdìlfet lii cor ut tra.t..vange 10, e a 1on atori e1 1:io ~e~.. ~eret eum Judas Si,
me . A vevagh fempre amati teneramente ) ed era per Iafc1arh m monis lfm~.otes •
H z
·
preda

*

·
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preda a tutte le perfecuzioni di quèfto mondo , foprattutto all'
odio irreconciliabile de' Giudei , che poco fatolli dcl fangue del
Maefl:ro ancor farebbono fitibondi di queJlo dei Difèepoli . Infra
i dodici Apo!l:oli che a lui s'attenevano, e che avean da e!fere le
primizie , e i paftori d'innumerabile focietà di Criftiani , i fooi
ecchi continuo fcontravanfi in un perfido , del cui· cuore avea il·
piavolo già poffeffione prefa, e che ftava per tradirlo . Tra6tto
per tale fpettacolo , di tanto rammarico infìeme , e di tanta indegnità , egli fì contempla per fe medelìmo . In fui punto di doverli divorar l'amarezza del calice , che gli è apparecchiato , gli
fi fa appien conofrere la Dignità della fua Perfona ; comprenJ oan. x111. ~· Sciens de eh' egli è a Dio Figlio unico , che dal Padre fuo è a lui data
quia omnia dedit ei
autorevole poteftà a{foluta in cielo ed in terra , che fta a lui il
Pater in manus .
Et quia a Deo exivit, difporre da padrone di tutta la natura ; che tal fignoria alla foa
& ad Deum vadit.
Umanità conveniva di piena ragione, perciocchè e!fa unita tene1.Cum di!exiffet fuos
q ui ~rant in mundo, valì infeparabilmente all' una delle tre Perfone divine . Egli è 'l
i n linem dìl(j.Xit eos. Verbo di Dio ; egli da Dio procede , e dal feno di Dio lì fpiccò per difcendere fulla terra : egli è l'Uomo-Dio , e dopo aver
confumato il fuo Minifierio infra gli uomini gli conviene abbandonar la terra per girfene a pigliar fuo luogo nel Cielo, dove ha
Iddio la fua abitazione , e 'l fuo Trono . Può tuttavia diriì che
grave di troppo farebbegli ll:ato di cambiare il fogf;iorno fuo in
terra con un trono in Cielo, quando in lui non fo!fe fiato potere di così regnare alla dell:ra del Padre fuo , che non fi dipartii:.
fe perciò dalla Spofa fua , nè mette!fe i fuoi Difcepoli in abbandono . Com' e1rli mai tanto non aveagli teneramente amati., come
a gueu· ifl:ante "', in cui dif ponevafì a congedarG da eliì , trovar
feppe , e fogli a grado d'aver trovato nel poter fuo mezzi dari-.
paure a un' aflenza, la qùal certo era a lui di gloria , ma che
ne lo difl:raeva da ciò che nel Mondo avea di più caro.
Per tal guifa il Figliuolo di Dio trattenevafi :in una :intenfa
meditazione già non tanto de' patimenti fuoi , quanto delle invenzioni dell'amor foo . Ogni indugio eragli grave ,; ma conveniva
rendervi apparecchiati gli Apoflolì . Facea duopo ammonirli che
per potervi aver parte necdfarie difpolìzioni erano e I' umiltà del4.Surgit a creua,& po. lo fpirito , di cui pur ora avea lor tenuta lezione , e la purità
nit vefrimenta fua, & del cuore , di cui ftava per moftrar loro ..alcun fimbolo nella
cum accepiffet lintemondezza del corpo.
um , pra:cinxit fe.
Mentre a rutt' altro avean 1' animo , ed eraG infra lor pofto fi5. Deinde mittit aquam in pelvim , & lenzio per rifpetto a quello del lor Maefrro , efsi il veggono tutcrepit lavare pedes
Difcipuloru:n, & ex- to improvvifo levar!ì da menfa , deporre le fue vefrimenta , cin.
tergere linteo , quo gerlì davanti un grembiule , verfare acqua in un catino , metterfi
erat pr~ciRé.tus.
a terra a' lor piedi per lavarnegli , e col panno lino , di cui era
6. Venit ergo ad Si- cinto afciugarli. A ciafcun d' efsi voleva egli prefrare così baffo
monem Petrum •
Et dicit ei Petrus:Do- ed umil frrvigio , nè Giuda ne doveva effere efclufo .
mine tu mihi Javas
A Pietro Gesù imprima s' addirizzò , .come a Capo dell' Apopedes ?
ftolico
Collegio, piacendogli far notare la difrinzione, eh' egli fa_
7.Refpondit Jefus, &
cea del primiero intra i fu oi Difcepoli . L 'A poft olo fmarrito , e
<lixit ei •
Quo:!. ego facio 1 tu con fu fo ritraendofi fcla mò: come è , o Signore ? Voi lavarmi i
nefcis modo , lcics pi~di ? voi a me ; Gesù a Pietro ; il Figliuolo di- Dio a un uom
autem po!lea •
peccatore?
Già
An. di G. C. H· .
_A_p_r._2_·_ _ _ _
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Già non condannava Gesù fentimenti cotaRto giufl:i: ma ragio- An. di G. C. H;
n·i più alte il g!Jidavano, e voleva effe re ubbidito .. Pietro , gliA
__p_r._z_._ _ __
•
·ne
tu
non
fai
be11e
quello
che
al
prefente
io
m1
fa,
e
non
foan.x111.8.Dicitei·
a. 1 '
d li
rr
f: :Petrus : no11 lavabi&
comprendi a che io ti vo,gl ~a i porr~ , r:u poco appr_euo il ~- mihi pedcs in a:teI-

V

prai , eh' io te ne mettero 1~ chiaro _il ~1ft.ero.. No, _Signore, rl- num.
ci Jefus: !i
pigliò il Difcepolo , c_onf7nttte che Io Il v1 dlCa ; muna bu<?n~ Refponclit
non la vero te,non haragione non potrebbe farvi abbafTare a qudl:o tanto , e non iara bebis pancm mccL1m •
mai eh' io vì prefti confentimento.
E dei pure arrer\derviti , replicò Gesù all' inco~tro; io così voglio, e te ne fo comandamento: fc tu ancor refìfh, e non acconfenti eh' io la viti i piedi , non ti ho più per dHcepolo , ed effendomi difubbidiente non avrai parte alcuna alla grazia eh' io ti
Dicit ei Simon Peavea ddtinata . Signore, ripigliò il fervido Apoftolo , deh non 9.
trus; non tantum pecada in me tal minaccia ~ Poichè da voi m' è comandato , ed des meos , fed & maio v' ubbidifro ; e non che i piedi , ma dove ancor bifognaffe , nus, & caput.
ei Jefns: Q!ii
lavatemi e le mani , ed il capo . Non farà cofa alla quale non· 10.Dicit
lotus dt,non indigcc,
mi cmvi ate difpofto , innanzi eh' io abbia ad incorrer la vofira nifì ut pedes laver: fed
difgrazia , o a rimanere da'vofl:ri favori efclufo • Non bifogna , efr mundus totus.
10. Dicit ei Jefus . . •
diffe Gesù, eh' io ti lavi altro più che i piedi . A chi efce del Et
vos mundi efris:
Bagno non fa mefiieri altra cofa , che di fcuotere da' piedi 1a pol- Sed non omnes •
vare prefa nel camminare : del rimanente egli è in tutto mondo •
Voi fiere nel cafo ; il Battefirno mio per voi ricevuto vi ha delle vofl:re più gravi macchie lavati ; e la vofira cofdenza è netta~
fuori alcune brntture delle quali non va lumana debolezza continuo efente . Qg__ello tuttavia che di voi , e de' vofl:rì fratelli
miei Apoftoli appar di v oi , io affermo , già non lo afrèrmo di
~oi tutti iènza eccezione •
Era ben terribile per Giuda cotal parola, e ad ogni altr' anima 11
' Sciebat
enimtradequifnam
cffet qni
men che la fna nera, certo falutare farebbe fiata . Egli era il no- r:t. eum , propterea
tata da Gefocrifto ; nè il traditore ne avea dubbio . Che fe Ge- d'.x 1t: 11011 efris mun...
sù ancora non lo avea pubblicamente fmaiè:hcrato , già non era di omnes ·
r rr.
fì
l
I~. l'ofrquam ergo lache nol cono1ceue
appieno . ì\"
I ia u inuti e 011 perfido un cotal va p~des eorum , &
mezzo : anzi in così profondo fopimento era immerfo , che più 3:ccep1t vefiinm1ta
altre !coffe dategli fuccefiìvamente nulìa non valfero a dell:arlo del fua; cun~ recubui!Tèt
iternm c!ixit eis:fcitis
fuo letargo • Vide a cuor fre dclo umiliarfogli dinnanzi il divin quid fecérim vobis?
.fuo Maefì:ro , e lavargli i piedi , fenza dar menomo ÌQdizio di 13· yos vocatis me,
pentimento.
· Magificr & Domine:
& bene dicitis : fom
Compiuta la cerimonia depofto ogni arnefe, Gesù ripigli1 fuoi etenim.
abiti, e ritornatofi a men fa co' fooi Difcepoli diffe loro : veduto 14.Si ergo e~ lavi pe.
vi è quello , <Zh' io verfo di voi ho fatto pur ora • Voi mi chia- des vefiros, lJominus
& Magifier : & vo~
mate Signore e M::ieftro vofho ; ciò fate a ragione , che io pur debetis alter alterius
tal vi fono • Or fe io Maell:ro voflro , e vo!lro Signore ho a voi lavare pedes .
miei difcepoli , e fuddi.ri i piedi la vati; voi , che tutti fervi fìete 1 5· .Exemplum enim
. {i
ded1 vob1s ,ut qucmd~ l . me d e{"imo D.10 , potrete negarvi· g1·1 un1· g1·I a1tn· co fiir
luqttl er- admodum c"o
feci
0
V~gJ ? .Cotefio efempio ho io imefo darvi acdocchè peri ifp.irito v?b~s, ira & vos fad1 camà voi quello adoperiate inverfo de' vofhi fratelli
c.he io ciatis ·
.
·
r
d"i voi· adoperato.
.> •'J 11 , , ,. vobis:
16. Ame11,a111en,.i1co
per umi'I e ze1o ho mveno
non efi fervus
Certa cofa è, certa quella eh' io vi dico : non è il fervo da major Domino fuo :
più' che fia il foo proprio padrone • L 'Apoftolo benchè onora- ne~ue Apofio~us i~1a'
JOt cft co qui mdìt
to

illum.
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to d' autorità , e di virtù fpeziale , non è però mai maggiore di
colui., che 'l manda-.--Se quefie verità apparerete da me , e fe le
recherete ad opera , voi diverrete beati . "La fedeltà ifl:eifa forr 1· · '
· terra , e un pieno
·
· per t"l
meravv1· ed una ie
1c1ta qut· m
mento
cielo . A tutti voi io deGdero tal beatitudine; ma non a tutti io
po!fo prometterla • Io ho di voi intima conofcenza ; io fo quali
fi an que li't , eh' to
. h.o eIetti. per m1e1
. . A pOtLO
fl 1·
1 . E avvegnac hè
niente non mi fi tiene celato ' io fo parimente eh' infra poche
ore vedrete compiuto l'oracolo del Profeta : coluf che mangia alla mia rnenfa , ed al quale come ad amico io fo parte del pane mio ,
•
levò contra di me il calcagno ; elfo mi ha telo dinnanzi le infìdie , e m'ha pofto inciampo • In me fi tro.veran vere le pa role
di David . I tradimenti al Re d' Ifraele fatti da' fuoi , o figli o
Pfalm. xi. 10.
fudditì adombrarono folamente quello , che contro di me apparecchia uno de' miei Difcepoli • Così fecondo il rigor della lettera avrà compimento una predizione, che dinota la perfona fl:effa .
19 A modo dico vobis Io ve ne fo avvi fati innanzi che addivenga , onde al vedervene
prlufquam fiat,ut cu.iJ appreffo feguir l' effetto vi vaglia a confermar nella vo!l:ra fède ,
fa~um fuerir,credatis ed a non lafciarvi ifmuo.ver dalla voftra fperanza • A tutti i doquia ego fum •
loro~ frati.i, ne'quali mi conviene entrare, ricordi vi che io ne gli
ho e anriveduti, e accettati di mia volontà , e accertatamente predetti • Ricordivi però altresì che io fono, e lo fcrutatore intima
.
. de' voftri cuori, e l'Unigenito figliuol di Dio.
20. An:en, amen diIn verità io dicovi, e di voglia io vel replico, quafi come ulco vobis •
ti ma conclufìone de' miei fermoni, e come la confeguenza di tutti
i miei efempj : amatevi , rifpetta~vi , fervitevi gli uni gli altri .
Voi fiete miei ApoHoli , voi i miei minìfl:ri : la millione , che
voi ten'ete tutti da me , ~ per ciafcuno di voi titolo incontraflabile a dover rifcuotere amore ,e preveniente , e operofo da' foni
fratelli . Non vi fugga della mel1)oria ciò , che predicar mi udiHe : appropriate a ~oi ciò, che per me fu detto agli altri in rifguardo voitro • Qg_egli che riceve il Miniftro , eh' io mando, riQyi accipit , ~ 9ue~ ceve me fteffo , ed in me il MelJìa , 1' Uomo-Dio , e quemlfero,me acc1p1t:QUI gli che riceve me ' ric~ve COQ me il Padre mio' il quale me ha
autem me acciplt, ac- mandato,
cipit eum qui me mi,
e
fit •
Qgefte d ivine Lezioni di pro fion d à umi Ita' 1 e di perretta
mon.
dezza di cuore , e di fpirituale carità inverfo de' proprj Fratelli
forviano agli Apoftoli di mirabile e acconcia difpofizione al Celeftiale banchetto , che Gefucrifro volea iftituire . Egli con tutto
l'animo anelava ad un tal iftante : ma reftava di prendere una
precauzione , la qual affai inutile farebbe frata ~ dov' egli alla
Chiefa foa non ave!fe intefo di lafdar altro , che , la figura del
Corpo fuo , l'apparenza d'un Sacrifizio , e 1' ombra d' un Sacèrdozio. Era a lui importuna la prefenza di Giuda : che a quefto tiadfrore volea ben egli fe ftefio lafciar in balìa per effer ·tradito ,e rifegnato a' nemici f~oi : ma troppo orribil fembiante gli
ebbe, nel facramento dell' a-mor fuo, di profrituire il fuo Corpo ,
ed il fangue ad un misleale Difcepolo, e di conferirgli potefrà di
confecrario • Non doveano i divini Mifterj, nè '1 Sace;:do.zio del.
la
An. di G.
2

3J•

Apr. •
J<?a_n. xrn . _17._S! hrec
fc1t1s,
feceritisbeati
ea enus 1 lì
is. Non de omnibus
vobis dico : ego fcio
quosuteleaerim.
se.i
i~>leatur fcriptura: qui manducat
patrem meum,levabit
f~~~a me calcaneum
0

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it
-."'-.

D I D I O L I B R O X I I.
la novella Legge entrar nella. C~iefa per la .profanazio!1e d'un Sa~

An, di G. C. 33,

cri I-ego A poftolo . A, vu.oto nufcxta er~ ogni opera pofra da Gesu Apr. :z.,
a convertirlo : rifai ve d1 torfel da vanti .
Toan. x1u. 21. Cum
Accefo d' indegnazione , e facendo fopra la fronte f1,1a traf- ha:c
dixi!fet Jefus ,
f)arir l' ambafda dell' an.imo ; in ver~t~ , di~e a' Dif~epoli , in turbatus eft fpiritu, &;
verità io vi affermo per grnramento; v e nno mtra voi , che fta dixit: Amen amen di,
co vobis,quia unus eic
per tradirmi.
vobis tradet me.
I~a dichiarazione era fatta in tuono , ~d in aria da dover met- :z.:z.. Afpiciebant ergo
tere {pavento· . I Difcepoli fi rifguardavano attoniti , con gli oc- ad lnvicem Difcipuli
chi s' interrogavano gli uni gli altri , efaminavan dentro fe ha:fitantes de quo d.i~
ceret .
fte!Ii . Se alcuna fofpizione aftàcc1avafi a' loro animi , la efcludevano qual temeraria , e dannavanla . Giuda nm1 era da fe diverfo , e niente non tral ucea fuori della fua nera cofrienza: e ciò
fu l' efiremo di ·foa (ciagura , come di fua perfidia . S'egli non
era il più sfrontato di tutti gli empj , forfe che fiato non farebbe un irremediabile impenitente.
A Pietro oramai troppo era grave così torm<:_ntofa incertezza •
E' noto fino a qual fegno d'amore ardeffe del tuo Maefiro . Già
per la terza volta s' udia ragionare d'uno friaurato , che fi tene a
prdlo a tr;idirlo , e tal traditore era del novero de' dodici A poftoli • A che non farebbefi fatto ardito , fe conofciuto l' avelfe ?
Ma vedea Gefucrill:o , che amaro lamento facendo dell' atto proditorio , arrefiavaG pur tempre al momento di nominarne l'autore . Il riferbo del Maeftro valfe di freno al difèepolo , che non
s'ardì a fargliene da fe immediata propofta . Stava egli da lato a
G,sù a defha ; e a fin1ftra Giovanni figliuolo di Zebedeo. Qy_efl"
altro Difcepolo era per ifpczial guifa caro a Gesù, tanto eh' egli
medefi.mo a farfì conoicere , fenza dir fuo nome , appella.G per
le fue carte , il Difèepolo che Gesù amava . li Divin Maefl:ro
confrntivagli certa rifpettofa famigliarità , che gli dava adito ad
Erat èrgo recun.,.
inoltradì fin dove Pietro, comechè principe , e capo degli Apo- 2;.
bens unus ex Di fcipuf
Holi, òon farebbelì creduto libero , nè fatto ardito : intanto che lis ejus Jefu , quem
effondo con Ges[1 a menf.t, Giovanni non temeva di ripofargli in diligebat Jefus.
:z.4. lnnuit ergo ei Si.
feno, nè l'Uomo-Dio glielo di vietava.
\
mon Petrus, & dixit
Pietro, a cui e lanimo del Maefl:ro, e la fanta libertà del Di- ei : Qyis eft de quo
frepolo era palefe , pensò poter mettere in opera cotal mezzo a dicit? Itaque cum recutrarre a luce i fooi d ~bbj. Egli ne fece cenno al diletto Difcepolo, :z.5.
builfet il!e fupra _pcche da Gesù rraefTe il fecreto, e da lui fapdfe chi era il tradito- frus eJus, dicit ei: Dg.
re , del qual sì f peffo facea menzione con tal fentirnento , e con mine quis c:ft t
tal fìcuranza . Giovanni divisò tofto qual foffe il defìderio di Pietro, che non minor forfe era in lui. In quella fi ripiegò egli" al
feno di G~sù, e diffegli a piana voce : Signore fatemi credenza ;
ad uo Dikepolo che amavi , e eh' è da voi amato , fchiudete il
vollro cuore: dite a ..me quale è lo fciaurato , che fra per tradir
voi • Io noi ti dinego , Gtsù rìfpofr; ma per la maniera ond' io 26. Refpondit Jefus:
eft, cui ego intin.
tel .vo ~ fìgnitìcare potrai ve_der che a te fola io voglio far con- ille
ltum panem pone.
to 11 mio lecrtto, che non tt fo libero a divulcrare. Ii Difcepolo xero.
che . mj ha a t radire è quelli , a cui io porgerò::i un boccon di pa- Et cum intinxiffet
, dedit ]uda:
ne 111t1mo . 1n. _qudta Gesù fenza far altra vìfta intinge del pane, panem
Simanis lf"uiotre.
é porgelo '1 Gmda • In una col boccon fatale il Demonio s· in-

.

finua
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finua perentro ali' ari.ima dello fciagmato. Sofpinto da infernale
furore non cerca egli altro più eh' un pretdto di torG da tavola
per ìrne a compil're il foo deiitto . Egli peravventura afpettq.vafi
di fottrarG con le tenebre, quando polto. fine alla cena !i rirraef[e ognuno per 1' orazione. ·Ma Gesù che aveva altri difegni a cui
dare dfetto , non t1el volendo a tefl:1monio, gli ·porfe 1' occafìone
dei1derata . Vattene , Gesù gli diffe , alla opera che -ti fb a fare ,
nQn
vi frammettere indugio.
t~um. 1 <\e\ qtlid dixç~
AI fol diletto Difrepolo fu dato di poter comprendere il ver<>
flt l;l •
fenfo di . tal parlàre. (.;iuda fenza accattar rimprovero ufd a vina
d'ogni perfona; e cem' altre ragioni farebbono occorfe verilimili
del fuo trafugarfi , innat1zi che attingere alla vera. Com' egli era
l'economo dell'adunanza penfarono i ·più eh' eilendo il dì appreffo foknnità gra·nde in Gerufalqnme gli ave!fe Gesù dato ordine
P.er le oeceffarie ptovvilioni . Credettero altri che tene.ndo egl. i in
29' Q!.iidam enim
fl
r..
futabanr, guia Jocu- . krbo il denaro di cui diJ'poneva i I Maenro, Gesù ave1telo rncaios habebat Judas , ricato di ripartinie in li'mofina a qualche neceffìtofa famiglia •
t}uod dixiflèt ei f efus: Mercè di tai p. regiudizJ· {ì vide Giuda ufcir della fa la Jenza nota
Erue ea qu;r. · opus
•
' ·
funt nobis ad diem d'infamia • F.d egli meddìmo ufcitone fenza nè confuf!on ne nfeftum ; aut egenis morfi , portolft di tranquillo animo a ordir le fue inGdie , a farne
ut aliquid daret •
gli apparecchj, a pigliar braccio per la efecuzione •
30. Cum eni;o ac~
' r.
fl
1 11' U
cepiffer il le bìiccel- - Era la norte; e fu tal notte, così 1une .La alla vita ue
omo-.
l'am,exivit contim10. Dio, e fu pur 1' ora e l' i{bnte medefimo, in cui fi affrettava l' o-..
pera di rifegnarlo a tradimento in man? de' fuoi nemici ; eh' egli
onorai: volle della ifbtuzione del Sacramento fuo; .rendendo perciò
tal notte più profìttevol@ al Mondo di qualunque altro de' giorni
An. di G.Q. B•
2. Aprile.
·
Joan.xr rr. :?7.· E.t .poft
buccell<im invaviç in
eum Saranas.
- J;t c\ix it e( T~fus ,
quod facis , fac· citi1,1s.
za. Hoc a.t\tem n~
mo frivit di!ntmben ..

fo0i.

Stavano tu.t t' i Difcepoli a mi?nfa ancora, trattane Giuda . Per
forgerm\ Altro non fi afpettava da ,effi che il cenno. del lor Ma,~
!ho : ma tutti del pari ignoravano per quale atto avea Gesù in
,, 'Cor. xi. 2 • DTJ- animo di por fine al convito. Egli fì piglia tra mani m1 pane di
3
niinns · Jefu~ in qua quella fatta , eh' era ufo mangiariì per quel giorno, cioè azzimo
noéì:etradebatur, ac- o Jenza lie ·ro . Così tenendolo egli leva al Cieio i fuoi occhi ,
c:epit panern, &c.
r
Matth. xxvr. 26. ed al Pa ·e fuo· porge umile rendimento di o-razie per la racoltà
Crenantibus autem datagli qpra ] ~ '!µtLtra ruttaquanta , a poter ~angiarne
foo ar~i;;, ~ccerir Jcfus pa- bi trio e terme leggi: p o!lanza ddla guai poco avrebbe egli avuto
Lm:. xxi 1. 1 • Et me!iieri per lo folo ufo di lakiare ali,t Chiefa foa niente più ,
9
acccpto pane gratias che iìmboli d'ogni realtà vuoti . Apprelfo egli benedice il pane ,
egit •
1o [pezza in altrettante parti quanti fono i conviurti , fra quali
Matth. x>1v1. 26. Et s' ha a ripartire • Egli nel porge a' fi.10i Apoftoli , e in una lor
benedixit,
.
dice : prendete tutti, e mangiate, che dò , che io vi porgo è il
'D;t~ ;~~?;\~~~ 1 :CJ~ mio Corpo; quefl:o Corpo, che il Padre mio pur al prdènte deait.
Rina per voi a morte; e che a morte io vo a riregnar da me_ H:efAcdpite , & co- fo ; ma il quale inlìn da que!to i!bme viene in facrifizio ofterto,
:~~~e~ hoç-eftrnrpus ,~me ofr'erto dovrà e!fer_e per h cont!nuazioi:ie ?i. turti i, fecali • _
Mare. xiv. ;;i,;,
Frn . qu1 fono frate a Dio 1mmolate vittime fomtghant1 all Agnello dì Pafqua; virtirne infofficienti, e OfUe figurative. Quind' innanzi il mio Corpo vi farà in luogo di vittima , e me voi dovrete facri6care . Ad ogni volta che tale Oftia verrà per .voi im1JJOlata, iu virt1ì- dcl potere eh' io vene conferifco , ricordivj di

ai

1

·

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

farlo

D I D I O L I B R O X I I.
farlo in memoria di me : tornivi a mente di quella morte la qua- Anni dì G.
2
le io vo 'a fofienere per la vofl:ra falvezza •
• Aprile·

c.

H-'

"klello che Gesù fatto avea _per lo cambiamento del Pane nel Luc. xxi i. 19. Hoc
~
1
l r fl:
d I efl: corpus me'o.ltll
fuo proprio Corpo, fece o panmr:_nt~ P.e\ tnimu.tar a. 10 anza e quod pro Yobis daVino in quella del Sangue foo . Egli h mette aavam1 una tazza, tur.
e quel!a ~iempÌC di VÌnO , : tenendola reo?e. az.ione di g.razie ~ tl~OC~~b~I· r::d~~~
Dio d1 lu1 Padre ; la benedice , la porge a foot A pof1:oh , cosi uc.xx11. 19•••• Hoc
dicendo: Beyetene tutti , che il liqu9r contenuto entro a quello facite in meam corriCalice è deffo il mio Sangue , il cui f pargimento fopra la Croce memorationem.
2
ha da dTe.r e il fuggello
della nuova Alleanza , di guifa tale che açcipiens
Match. xxvi.
Et
.,
calicem7·graverfato pe'r la falvezza di tutti , a più e a più tornar debba ìn tias egit, & ded.it ilremil1ìone de' lor peccati . lmperocchè quefl:o Calice , a<fai da lis dicens: bibite ex
· appreuo
rr a I mrng1:.lr
· d eli ' A gneI- hoc ,omnes.
quello diverfo ch'io fra voi ripartii
28 Hic efl: enim
lo legale, conrien non già vino , ficcarne contene a l'altro, ma il fanguis meus novi
Sangue mio, che farà per voi verfato, affinchè il novello Tdl:a- refiamenci , qui pro
mento così reltando e raffermato , e ratificato per la morte del . multis effundctur itt
remiaionem peccatoT efi:a tore, a voi {ì acqui!1i per mer.ito di quefì:o Sangue titolo al- rum.
la eredità fempiterna , di cui yai meco frujrete , quando mi vi Mare. xvi. 23. z4.
r b'
f" d j ·
n, li
cl
h
· d t r
f"
Luc. XXI 1. 20. Si mi•
1er
i ate re e i , ~ue .o a ung:.ie e . e a me vo1 ve e e rare , rarE'- !iter & calicem, pofl:telo voi ancora in memoria di me.
quam ca:naVit dicens:
Una così maravigliolà dichiarazione non poteà a meno che non Hic efi calix novum
forniffe materia di attonito ftupore a' Difcepoli : effa era tuttavia tefiamcmum in Satlr
guine meo, qui pro
e iemplice, e precifa, e chiara così, che nè a controverlìa lafcia- vobis fundetur .
va luogo, nè a dubbio . Gli undici Apoftoli e per le parole , e i. Cor. x1. 25. Si.
per volontà del fopremo Sacrifìcatore dell'ordine di MelchifedF.c, ~~~~~~m~ret~;~J~~~
elevati al Sacerd0zio della Legge di Grazia , e invefliti a ciò di cens: Hic calix no.
carattere indelebile avvifar dovenero 1·eccellenza della lor Vitti- vum teftaruenrnm di:
ma fopra tutte l' antiche Oflie. Cornprefero rntti del pari , che in meo fanguine •
,
fì d
Hoc facite quotiefne pan, nè vino era quello , che lor porgeva I al Divìno Mae- cumque bibetis i~
firo, e che per dfo in facrifizio era offerto, ma sì il Corpo di meam commemoraluì, il Sangue di lui ; il Corpo prello a dover effere immolato , ~ionem •
cd il Sangue da doverfì in una verfare . Comprefer che quello e
queflo farebbono infame la materia dd Sacrifìzfo perenne, eh' egli
lafciava alla Chicfa : che tanro el1ì , quanto i lor Succefiori nel
Sacerdozio ne avrebbono ad efsere i foli MiniHri : ma che a tutti i F edeli farebbe arbitrio , e correrebbe obbligo di parteciparvi
come al loro ce!dbal nudrirnento , per prezzo di lor faluce , per
pegno di lor gJoriofa riforrezione , per unico Sacrifizio onde Iddio oramai {ì vorrebbe tenere onorificato .
Con tale animo , ed a cofiffotto intendimento ubbidirono efsi Mare. xrv. 2J • .Et
agli ordini di GefucriHo; tutti mangiarono il Corpo foo, e bev- biberunt ex illo over tutti il fuo Sangue fotto le fpezie e le fembianze del pane e llmes •
del vino.
Se qualche rifchiaramento timaf e a dar loro in ordine alla celebrazion de ' fanti Mifterj, o al rito effenziale dell' obblazione, al..
le qualità richiefte ne' Minill:ri , alla frequentazione da prefcri~
verf! a' fede.li , agli eftètci famifìcanti della partecipazione di tal
Oftia per cibo, o della fua immolazione per vittima in bene de'
yiv1. e. de' morti, ed a più altri articoli di tal natura , riferbògli
11 d1v1_n Maeftro al tempo pe1· effo lui defiinato a dovergli apTomo III!
I
·
preffo
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·prelfo al fuo gloriofo r.iforgimento ill:ruire , e ful nuovo ft.abilimento del fuo Reame, e full ' ordine della Gerarchia, e full' amminill:rilzione de' Sacramenti, e fuHa economia ddla Ch iefa. Tutto contenevafi , nel principio fuo racchii.ifo i e quanto a' confeguenti poco imporrava di Cubito fvìlupparnefi : ad. ogni cofa do.vevafi proprio tempo.
Quello che per lo prefente a Gesù parve indifpenfabile , dacch~
meno affai ne lo affligeva lo fiato , a cui l'odio del popol fuo
avrebbelo ridotto, che faceffe la defolazione , fo cui per Li moru fua refterebbero i Difcepoli , fn di apparecchi .1 rvel i per una
- continuata ferie di lezioni affetruofo, le quali mercè dell' egregio
fermane, che noi fHamo per riferire , form ano eq il precifo riHretto delle ultìme di lui volontà, e l'una delle più pre~iofe par·
ti dell'eredità fu.a.
Per primo egli lor rapprefenta la fua vicina pallìone , di
cui farebbono teHimonj , già non focto r afflittiva im11gin,e d'
affronti , d' ignominie , di fopplizj , ma fo lto il dilet~evole afpetto della futura fua gloria , e cii quellfl del 1Jaclre di lui
Iddio .
Già fono oggimai, diffe loro, fino ad anni tre!'ltatre eh' iò fe...
ci l ' ingreffo mio primo nel Mondo , e . fin da ere anni io m' adopero al mio Mini!lerio in una con voi. Tuttri il qual tempo or~
è ftato confecrato ad umile ritiro , ed ora a penofì ftenri . Al prefente, che la mia ora è giunra, e che a riferva ddl' ultimo combattime11ro, in cui avrò trionfo per la mia morte , ho già tutto
clecorfo il mio arringo : io dicovi con allegrezza, e voi pur rnn
Joan.xnq1.Cumèr- allegrezza m'udite: il Primogenicç> de' Figlnioli degli uomini ri.,
go exifkt' pixit Je- ma, ne glorificato al tempo Heffo , che ,l dd io Padre è g_lorificato
{us: Nunc clarifìcatus
.
cli:
fìlius hominis, & nella perfona del fuo Figlio ; e perciocchè in lui farà .ddio
gloDot1$ clarifìcatu$ cfr rificato, Iddio glorificherà alrresì lui per guiderdone di quella gloin eo..
ria, la quale egli riceverà in lui e per e!fo lui: mentre da parte
lz.Si
efi in Deus
eo, &clarifìcatus
Deus eia· degli uomini egli più non ammette glod·a veru na , fu0l' quella
rifìcabit eum in femet. che gli renderanno e onorando e glor ificando il ,figliuol fuo di.,
i1;fìro 'b~ continuo da- letto , Nè pregio avraflflO le lorc adoraz1oni , oè merito le lor
11 ca 1t eurn •
. , r
·
d a11a unione
·
de' iuo1
r · ad oratori·
B· Filioli adhuc mo- virtu,
1e· non quanto ne ritran:an
e icu~ ~obifcum fum. con l'Uomo-Dio, Capo tJnico , e neceJfario principio dell a Re~~ritis 1i:ie' &, ficut ligion vera • Qi.ial cofa più a Dio gloriofa , che- di venir onora..
d1x1
. . e mem
. bn· _e irate
L"
Il.l ce
1 li" U orno- n·10 .? n.
Qyo·Jud<t!1s.
ego vado, vos to per uommt
'-dla I cofa
nonpot~fii~ven ire. più all'Uomo-Dio onorifica , che di effer l'unico, per cui ed ia.
E~ vopis411:0 mod.o • cui quindi innanzi e onorare fi poffa, e glorificare Iddio?
Vero è , foguiva il divm Madl:r<;>, che per giungere all' altez.
za di quella gloria, della qual vi parlo , e alla qual già tocco
dappretfo, mi conviene aprirmi il varco per mezzo de' patimenti,
e farne il conquifto a pr€zzo del Sangue mio.
.
Così fta , diletti miei tigli ; poche ore mi reftano da far dimo..
ra con ·v oi. Entro il giro di quefl:a notte i nemici miei fara11no
prefura - cli me, da v0i mi dipartiranno ·per trarmi a·l fupplizio •
Voi mi cercherete fopra terra , .ma a vuoto anderan le voftre ri ...
cerche . Ricordi vi di ciò eh' io pure a' Giudei , fl:aodo voi prefçnti ,· io diceva non ha oltrt: a foi meG : dove io -vo, non potet.e

An. di G.C•B•

.Apr. z.

-poi

I
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Ad elìì io parl.ava come a nemici miei , che. rifolu.: An. di2 G. c. H• ·
ti di non mi aver fede , mai non avrebber parte alla gloria ,- la A,..P..,r_._ _·
qual fon prefto di .conquill:~rmi . A .voi io parlo co!ne .a ~ifcepoli miei ed amici : doJJe zo -vo , -voz non potete vemrmt dtetro ,
già non eh' io v'intenda efclufi per fempre ; ma non è tempo an.:.
cora che fiavi fatto luogo. Eintanto dl.' io non vi chiami , fia Joan.xu I·H· Ma11daa voi di farvene meritevoli. Travagliate di concordia per la glo- tum novumdo vobis.
H• Ut dilisatis inviria del nome . mio , e per lo Il:abilimento del Regno mio . Non cem,
ficut dilexi vos,
faticherete in vano , , fe fedeli fiate a guardare il precetto , che ut & vos dìligatis inrio lto per lafciarvi ; precetto nuovo in quanto alla fpezial ma- v icem.
35. In hoc cognofcent
niera onde e vel conviene intendere, e vel converrà pratkare .
omnes, quiadifdpuli
Infìno a qui vi fiete voi gli uni gli altri amati, o :ficcome uo- mei eftis, fi dileél:iomini infiem€ congiunti pei legami comuni dell'umanità 1 o come ·nem habuetitis ad in"
creature dell' ifl:effi\) Dio , o al più come figliuoli di Abraam vo- vicem.
flro cotnun Padre , e come Difcepoli di Moisè Legislatore d'
Ifraele" . Di qui avanti voler mio è che v'amiate come difcepoli .
dell'Unico Figliuol di Dio , come Figli della unica Chiefa mia
Spofa , éome membri del corpo fte{fo di cui io fon Capo , come
fudditi della nuova Alleanza di cui voi farete i Miniftri . Secondo tutte cotefte relazioni , le quali a me vi congiungono , ed io
vi ho amati , ed amovi tutta via fino a metter per fal vezza vofrra
Ja vità . Qpefto io fo ancora per darvi efempio , acciocchè voi
in tutti quelli che mi partengono rifguardiate m1òvo titolo d'amar..
li, e nuove ragioni d' effere per loro amati • Secondo tale intendimento il precetto , che della Carità io fo a voi , è precetto
nu~:ivo : e per l' efercizio altresì di quefta nuova guifa di Carità
VOl a tutto il mondo faretevi aperto conofcere per veri miei Difcepoli . Di quale allettamento non farà a voler di voftra compagnia elfere , qnando effondo io da voi tolto vegga:fi intra voi
regnare una fratellevole concordia, che della vofha focietà una fola gran famiglia elfel' faccia , il cui Capo falito già innanzi alla
gloria , dietro a fe a!petd al beato foggiorno i membri tutti , che
quella compongono !
Simone Pietro porgeva di grado orecchio a quefte divine lezioni; e già defl:inato a dovere effer dopo Gefucrifl:o il viGbile Ca.
po , ed il Padre della Crìftiana famiglia , aàai comprefè che a
lui s' alpettavano per particolar guifa. Ma non poteva fenz' ama.:.
ritudine d'animo udir continuo al fuo buon Maell:ro parlare di
feparazione , e di dipartenza . Tal pen!iero di doglia pieno diHraeva la fua attenzione : e avvegnachè niuna via parevagli al
Mondo malagevole di tanto , che di camminarvi dietro a Gesù
non gli baita Ife il cuore , fecefì ardito a interromper!<:>. Or dove 36.Dixit ei Simon Pe·è adunque diffe<'lì Si<Jnore che voi ve ne andate;> perchè con- trus, Domine,_qu'? va•
.'
::::>
'
::<
•
rr: •
•
• · .
•
d1s? Refpond1t e1 fe~muo ne r1petete non el1ere a not pomb1le di fegmna ? Rtfpofe fus : QEo ego vado,
11 Salvat?re : Vedi Pietro, _io anderò tofto in parte , alla quale non yotes me modo
non pu01 tu che me ne chiedi 1 così prell:o veQirmi dietro folle 5<equi •. aut
mie -0_rme: ancora non
.
. , ne, i I coraggio. Be- ftea.
equens
em p0"'
ne hat· tu ne, l a Vll"tu
ne m~ feguirai un giorno ; e dietro alla via eh' io ti fcorgo n' 37· Dicit ei I'etrus ;
andrai · Il tempo non è ancor giunto , ed io miglior conofcenza fYa~e n~n0 porr:um te
ho di _te, che non ti credi , ond' io rifparmio la tua fayolezza • ~~~:U~~ro ~e~~~~~
I 2
Deh,

'l1oi Jeguirmi.
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Deh, Signore, ripigliò l' Apofl:oio· più ardimentofo ; or perch~
non m'è dato di feguitar voi di i:-;refente ? Se prell:o io fono infìno a morire per voi?
Simon-Pietro, replicò Gesù, tu ti credi ad ogni gran cofa fu ..
Joan.xr 1 I 38.Refpondit ei Jefus: Animam periore ; ed oggi la morte non ti [paventa . Mal ti conofci , e
tuam pro me pones?
.Amen, amen, dico rì- t'inganni avvifando il pericolo fol dalla lunge , onde prefumi
bi ~non cantabir gal- delle tue forze . Or af coltami , e tienti bene a mente ciò , che
lus , douec: rcr me io ti vo a dire . In verità in verità ]o te l'le do avvifo, che non
l).eges.
fi farà prima fentire il éantar del Gal lo alla punta del giorno ,
verfo al qual noi andiamo, che gi-à per tre volte tu mi avrai negato , quale uomo che tu mai non aveiiì conofciuto. Certamente
farebbe Pietro del dolore venuto meno, fe le parole del fuo Mae:ftro gli :fi foffero date a credere come acc ertata predizione di cofa a dover tofl:o avvenire . Ma furon per lui interpretate a minaccia di cautela per fine di tenerlo def!:o fopra fr . N è per effe
meno di ficurtà prefe dell' intrepidezza del cuor fuo, onde affidato alla tefhmon ia nza , ·che di fe gli rendea al prefente la fua cofcienza ben difpofta , non volle dar luogo a timore del!' :tvvenire . Ge sù avea fatto ·affai a renderlo cauto , lakiò eh' egli
s' àpplaudiOè del proprio zelo , e procedè al primo difcorfo in
quefti termini .
Io v' ho dett6 com' io fio per lafciarvi, e vo a farmi la via al
delò , intanto che voi fenza di me ref1:eretc folla terra . Ma non
voglio - io già , che tal nuova turbi i voll:ri animi , nè fconfortiJoan.x1v. 1. Non tur- gli. Voi in Dio credete ; e la fede della divinità fl1cchiafl:e in
berur. ~0.r vefi rnm · una col latte : oggi mai quef!:o pon dee baftarvi ; e' vi conviene
C red1t1s
rnDeum,&
· 1tre proreuar
e tr ej'1 ere d ere m
· me ••N'e 10
r l arr:.ente
·
r met~ien
n· · d"1
·.....u,i
me credi
te.
1110
Vl· ia
credere eh' io :fia il Me!Iìa , e l'inviato di Dio, ma l'Uomo-Dio,
f Inc~rnato Verbo, il Figlio di Dio Unigenito, il mediator della
· nuova Alleanza, il capo e 'l principio d'ogni qualunque commercio di Religione intra gli uomini e Dio • In cote{ì:a fede fviluppata , e difiinta , fopraggiunta alla fede del vero Dio vi verran
trovate falde ragioni non pur di confolazione , ma di letizia per
la mutua noHra feparazione 1 tanto che de:fiderio vi entri della
2. In cromo patris- mia dipanenza •
mei
manfiones
multa:
Nel Cielo dov' io fl:o per andare, e eh' è il foggio mo del Pa•
,.c.un t.
dre
mio, è a voi manifefto effervi difr(.renti ftanze affai . In orSi quo minus dixddine
a quefto articolo della vofl:ra fede io non mi dill:endo più a
ièm vobi s :
~ia vado parate yc- lungo , che più d'una voìta io ve ne ho dati gli opportuni ribis locum.
frh1a ra memi .. Ora s' io v'abbandono., iè primo ('io, a pre119er
poffdfo del Cielo, come a mia conqu1fl:a, prezzo del fangu.e mrn;
3· Et fi ab>iero, & prreparavero vobis lo- !ì fa. affine di apprefl:arvi colà propria Il:anza . Se dunque iò me
ne vo per apparecchiare a voi il luogo ; certo non fiete da me
cum:
J~crum venio,& acd - del tutto in abbandon pofti, nè per fempre . Io parto , ma nel
p1am vos ad me ipfom, ur ubi fum ego, momento ultimo della vita vofl:ra io . ritornerò :;i raccQgliervi, onde meco :fiate laddove io fono. Già fei giorni ve! venia promet& vos fitis.
] oau. x 1 1• 26.
unào, quando io vi diceva non effer dovere che chiunque fta a
Joan.x !v.4.E quo ego
vado friti s, & viam mio fervigio abbia a noja di feguirmi : che dovunque io farò ,
ivi farà ancora il minifl:ro mio . Siate voi fedeli a' vofl:ri obblifcitis •
_ghi ; ed io non vi verrò meno ·delle mie parole • Oramai vi dee
An. di G. C. 33;
Apr. 2,

·

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

efil-
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erfel'e apert~ òove io me ne ~ada , ed apparir manifefta b via , Ai~.

di G. c. H •
che al termine dirittamente vi fcorga. A
__P_r._2_._ _ __
A dir vero gli Apofl:oli avrebbono dovuto trovadi appieno
ifhuiti. D elle volte cento avea. lor Gefucrifl:o fatto .a fapere che
e<Yli tornavafene al Padre , che 'l cielo era il termine della fua
b~eve peregr~nazio~e d~ qu~~g!ù : che la .fede della divinit~ fua ,
la pa1tecipaz1on de fuo1 mentt , la pratICa delle fue legg1 farebbono quinG!i innanzi il ficuro cammino a raggiungere la beata patria , efclufe 1e cerimonie antiche , e l'imperfetto culto Mofaico •
Avea dunque ragione di parlare a' Difcepoli come fo in tefo l'avef:fero, perdocchè ifl:ruiti, ficcarne fì trova van e!Iere , non doveano prender le fue parole in ifcambio. E le prefero tuttavia ; tanto le cofe di mero fpirito poco avean fatto in lor d' impreliìone,
fino a che fopra lor non difrefe lo Spiritoffanto .
A forza di udirfi parlare di dipartenza , di cammino , di via ,
venne lor da imaginare che !i trattaffe d'un viaggio fomigliante à.
quegli , eh' aveano in coftume di fare tenendo dietro al loro ·
Maefrro. In tal prefuppo{ìzione l'un d' elfi per nome Tomtnafo Joa11. xiv. 5· ~icit ei
di!fe a Gesù : Signore noi non fappiamo !dove voi ve ne andiate , T!10 mas:Domi~e, ne' d
l
· 1·
.
fc1mus qLto vad1s: &
ne a qua parte v1 vo giate: or come potremmo not aver con- quomodo po!fumus
t ezza del cammino ?
viam fcire?
Gesù non ebbe a fdegno cotal gro!folana iftanza : 'fapeva che
le fue parole , così tortamente allora intefe , eh' egli le pronunziava , farebbono poi diligentemente raccolte , e femente ricca
diverrebbono , la quale fviluppata per lo divino Spirito a tempo
fno .legherebbe in frutto . Profeguì dunque e a parlare e ad
ifhmre.·
. .. ·
•
· ·i·'
I ·
1
.·'
6.D1c1te1Jt!fo:;: ego
Son 10, np1g 10, e a via, e a ve11ta, e 1a vita. Per me , e fum via vericas &
fola per me fi perviene al termine : non puote alcuno andare al vita. '
'
I>adre mio, nè onorarlo d' un culto che a lui fia a grado , falvo Nemo _venie ad raper la fede della mia Divinità , per la comunicazion de' miei me- trem niiì per .me ·
r iti, e per l'imitazione ·de' miei efempj • Il Figlio è quel folo ,
che conduce gli uomini al Padre .
?e. io vi fo!Iì ben ~onofriuto, , fe perf~ttamente voi fa pelle , 7.si cognovitfetis me,
cht to fono , conofcmto altrest avrefl:e nuo Padre: ma foprafiate & ratrem meum utianche alquanto , ben pre!l:o il conofcerete . A voi manderò Io que cogn()viffetis •
Sìpir_ito mio : egli vi d ifvelerà ciò , che vi fembra na fcofto : egli ~~ :~~do cognofcevi f P.iegh-erà ciò che vi ha moftra. d'impenetrabile nella mia Dot- Èt vi d ifrls eum .
trina per rifpetto al Padre mio , e a me .
.
Nientedimeno poffo cot~ verità dire , che mio P adre gi<Ì voi
il. vedefre , quanto è in terra poHìbile di vederlo . Le opere
d1 mifericordia, i miracoli di onnipotenza , che io ho fatti dacchè fo tra voi dimora, lo hanno a!fai dimoll:ro , e fe non a' voftri occhi , certo alle vofhe mentì : concioGachè il Padre mio
~1'
egli foffe , che tai prodigj operava a richieHa d~ l Figlio.
A quefio luogo pur fi trovarono intralcfoti gli Apoftoli ; e in
vero grande era la difficoltà per uomini , non come noi follevati
al_la. precifa, e femplice credenza cl ' un Dio fola fu!Iìftente in tre
d1vme perfone realmente infra lor difrinte , delle quali una s' è
fa tta uomo . Filippo non penetrò nel oenl.iero del foo Maefrro ,

•

onde
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To~n. xz v. 8. Dicit ei
'Philippus: Domine o:fiende nobis Patrem &
fufficit nobis.
'
9. Dicit ei Jefus:
Tanto tem'pore vobifcnm fum , & non
cognoyill:is me ?
l'hilippe , qui virlet
me, videt & Patrem.
Quomodo tu dicis, ofu:nde nobis Patrem ?

Non creditis quia
ego in l'atre , & Pater
in me efi?
Verba qua: ego loGJUOJ: vobis , a me
ipfo 'non loquor.
Parer autem in me
manens , ipfe facit
opera.
10.

onde prefi libertà di dirgli : Signore fateci veder voftro Padre :
tal grazia vi. è chiefia per tutti noi , ed cffa bafterà a piena nofha confolaz10ne.
Che è ~ai q~ello ~he tu mi .doman~i ·? Gesù tifpofe : come è
che tu mto antico D1fcepolo m1 muovi colìffatta iftanza? Da tan.
to tempo iq fo dimora con voi; e non per anche pervenuti fiete
ad aver conofrenza di me ? dacch~ per folo difetto di non ben
conofcermi vi fate a richiedermi eh' io vi lafci a veder mio Pa...:
dre. Pon mente , o Filippo : chiunque me vede , vede ·iJ Padre
mio. Le maravigliofe cole, che mi fi veggono opetare, fono all'
ifie!To tempo vedute operar a mio Padre. Io in quant' Uomo , fa
cui facra Umanità vive congiunta alla divina Perfona, quelle adopero moralmente per via di domanda e d' impetraziot1e : io- fo 1•
iftanza , e tengo ragione ad elfere efaudito : ma mio Padre quelle
opera in quanto Dio per la Onnipotenza eh' è in lui, ed è in_ me
altresì la Heffa . Or come plloi tu dirmi : .Signore mofl:ratene il
Padre? Or non credi tu che io fono nel Padre , e che il Padre
è in me? v:;ile a dire eh' oltre alla natura umana 1 la qual folììfl:e
in una delle divine Perfone, là qual con voi s' intertiene, e adopera , e converfa con voi , in me fia la natura medefì ma altre sì
di mio Padre ; ma natura invifibile a vo<lri mortali fguardi ;
dov' ella non fi appa]efi di fuori per le opere fue ne' miei mi·
racoli ?
Qg_alora io vi do ammaefhamenti , in qualità di precettar v°"'
firo , e Maeflro a voi dal Padre mandato , non parlo io già pet·
me medefimo . C2Qegli che parlavi è déffo qu efi' uomo che voi
vedete : ma. nulla non vi vfon da me detto altro eh~ per· ifpirazione da alro , debita tuttavia alla dignità della mia pedana •
Sono le mie parole, parole d'Uomo; ma d'Uomo ; che Dio effendo , è continuo guid:lto per lo fpirito di Dio . Il medefìmo è
delle mie opere : il Pad1:e ·• che in me dimora , ~gli adopera le
maraviglie , che per me {1 fanno • Jo fon Uomo
e n on è già
per virtù del mio umano effer~ che io faccia miracoli: io . fono il
Figliuolo , e 'l Figliuol diletto ;. io ne gli chieggo , ed il Padre
mio per la fua divina Onnipotenza gli adopera. Ma comprendete
èe l' Otinipotenza di lui , o che è a dir lo fl:effo, la divina fua
natura così è a lui comune ficcarne è a me . Pet tanto ond' è
che voi non crediate me efièr nel Padre , ed il Padre efferé
in me ?
Malagevole a c'oncepire è qud eh' io dicovi : nè .vi verrà fattb
pur di averne conofrenza che ba:fl:i a poterlo altrui infegnare, per
infìno a che lo fpirito della nuova legge , eh' ;Jfer dee il frutto
della mia morte , non ftavi comunicato. Ma intanto che 'l beato
giorno s' apprelfa, le mie parole affai effer vi denno , poich• ~ffe
portano impreffo il fuggello della Divinità , a dover in me ere•
derc :. E fe le parole mie fufficienti non fono da fe , le mie operè vaa liano a comprovarle : alla loro tefl:imonianza io vi voglio ,
e ticl~iamovi . Non pure è in me arbitrio di poter chiedere a-utorev0lmente , ed al primo ·cenno della volontà mia ottenere , volontà e(fendo la mia d'Uomo-Dio , i miracoli tutti eh' io voler
j

JT. N<1n creclitis quia
ee;o in Patre, & Pater
in me efi?
n. Alioquin propter
opera ipfa credite.
Amen, amen dico vobis, qui cred it in me,
opera qu:r ego facio ,
& in(e faci et,
Et majora horum faciet.
~1ia ad l'atrern vado.

fap-
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fappia , e che mai pur non VQ.gli.G->fe non uniformemente al vo- An. dì G. c. H·
Jc;re del Padre mio : Ma di più io fono in pien diritto di poter _A_p_r._2_·--...-=
quefl:a medefima facoltà comunicare a chiunque bene mi fembri,
nè andrà a molto che voi ne vedrete pruova, e ne farete fperien ..
za • In verità , in verità io vi dico : tempo s' appreffa , in
cui quegli , che in me ab?ia fed~ '.opererà i pr?digj, e~' io ho
fatti , e faranne ancora d1 magg10n, ilon che s agguagli a quanto fu per me operato di più magnifico , e di più grande . Tal
privilegio farà al fi;dele Difcepolo , e ne farà ufo in nome mio,
avvegnachè fo me ne vada a mio Padre , dal quale, fecondo il mio
effcre di Primogenito de' Figliuoli degli Uomini , d' Uomo-Dio,
e di Figliuolo di Dio unico, ubbidiente fino a morte , mi verrà
ogni potdB. conferita ir.t Cielo, ed in terra.
Le ì!lanze, che voi porgèrete al mio Padre , frapponendo la Joan.xrv.q. Etquod.nifa
autorità , faranno per Jui a me delegate per 1' efecuzione , cumgue
petieritis Pa,....
trem in_ nomine meo,
affinchè il Padre e nel Figlio , e per jl Figlio altresì refti glo- .hoc fac1am, ur glori,.
rifìcato. S.e voi a me v' addirizzerete, affine di confoguir per mio ficetur Parer in filio.
mezzo alcuna 9:razfa
dal Padre , 1tarà a me di accordarla vi , per- 1ne,
'4· s~ quid petieriti~
v
rn nomine meQ,
ciocchè in virtù della mia perfonal dignità non può efferrni nulla hoc faciam.
difdetto di ciò, che io per voi addomandi.
IJ· Si dlllgitìs mc
Non penfate a dunque più ·-ad altro, falvo a guardar lè mie leg- mandata m.ea feriate. _
gi ; e bene il farete , fe voi mi amare . Non vi dia cruccio 1'
a!Tenza mia , quafi io in terra vi Jafcialiì mal per anco ifl:ruiti
folla profondirà de' mifterj , eh' io vi rivelo . Niente non vi anderà p-erduto , in una feparazione indifpenfabile , come quefta è:
cìò che mancavi , o fìa di conofdmenro , o di gufto per le co•
fe de:! Cielo , non è voler di mio Padre che per me vi fi dia ,
in tempo eh' io fo dimora tra voi in vita quaG uno di voi. Morir mi conviene e per la mia morte aver merito, onde dal trono
della mia gloria io a voi mandi di quelJe illufhazioni , di cui
t1on per anche fiete capaci • Riforto } t a delira collocato del
Fadre mio, lafsù in Cielo farogl' iflanza che altro MaeHro vi dia :~~ 1~~i0af~u~~1b~a~!:
1n 11'1io luogo ; Maell:ro interiore , ed invifibile , il quale vi . mo- cletum dabit vobis t
fherà i volhi obblighi, vi farà fiimoJo a compierli, e i:dterà in Ut maneat vobifcµrn
in;eternum.
p~rpttuo cori voi • I o ne preg I1erò il Pa dre, ed io in f.alli bilmen- 17.SpirittHn verìtatis.
te farò efaudito. ·
qucm mundus noa
Qoe-fto Maell:ro, eh' io a voi prometto, farà lo Spirito di ve- pore(l accìpere,
rità. Spirito che ogni ve-rità infegna , e ne porge l'intelligenza : Qliia
non vider~11m •
nec fcit eum •
Spirito al quale non può il Mondo, in cui vi vinte , avei.: par- Vas autem cognofçete; ed il quale nè i Giudei ribelli, che mi perfeguitano , nè :Ja tis eum , 9uia ·apud
mislea] Sinagoga che mi riprova , nè dee , nè non può ric;ev~re • ;~b 1·~~~11.~bit , ~ iit
Coftoro nè di frienza il conofcono , nè f perimento ne prefero
'
mai , o prender faprebbono ; che neppure il vogliono , e fono
app;mcchiati a rigett:irlo da fe • Ta,mo .dalle terrene cofe ingom..
brar fì lafdano , e affafcinare , che più non han fenfo per le ce.,,.
lefliali cofe . Quant' è a voi , daravvifì quello divino f pi rito a
cono(cere. , ed a foggiare , avvegnach' efTo fìa per difrondedì ne'
vofir1 ammi, ritrovandogli diritti , e femplici dn poter di buon
g~·ado farvi dimora .
·

Ben
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Ben vedete che non m'è già all' animo di 1afciar-vi coftì quafi
!
e copia farovvi dello
Spirito,
le
cui
maravi8lie
io
v'ho
ef
;:io!l:e
.
Joan.nv. 18. Non relinquam vos orpha- ; Anche un poco, e cotefto. mondo pi1Y 'aon mi vedrà . I Giudei
nos: veniam ad vos. che fono pe1· condannarmi , morto mi crederanno irremediabil19. Adhuc modicum,
& mundus me jam mente' perdocchè non più mo{herommi agli occhi loro : ma voi
certo, voi ancor mi vedrete; voi farete in vira, e. vedrete ·me in
non videt.
Vos autem videtis vita . A me è poter di la!èiare a mia po(b la vita , e di ripigliarme; quia ego viyo _,
la a mia polla , in onta di coloro che fi penferanno avermela tol& vos vivetis,
ta di forza . Io pur voglio ~d effi in balìa lafdJrmi,-; ma da• loro
:infulti io fàprò voi render hcuri. Non confentirò loro di far con
voi ciè>, che loro accorderò che contro di me facciano . Vog!io
che vi confrrviate fìno a che io vi rivegga· , e trattengami con
20. In i!lo die vos co• voi dopochè io avrò trionfato della morte • AI!ora verrete a rngnofcetis quia ego nofcer tre effenziali verità eh' io oggi vi predico , e voi non fafum in l'arre meo, &
vos in me, & ego in pete .altro che imperfettamente intendere : . vale a dir eh' io fono
vobls.
nel Padre mio per comunicazione della natura medefima; che voi
::11.Qui habet mandata :in me fìete per partecipazione de' meriti miei; e che io per la immea, & fcrvat ea, ille
eft qui diligit me • preltìone dello Spirito mio 1n voi fono.
Qui autem dilig;it
Quegli, che i miei comandamenti conofce, ed offervali, quegli
me, diligitur a Parre mi ama della guifa eh' io voglio effere amato. Or chiunque amemeo , & ego diligam
eum, & manifefrabo rà me, farà altresì amato dal Padre mio; ed io lo amerò , ed a
ei meipfum,
lui manifefierò me medefìmo; rifrhiarerò lo fpirito fuo, e la men~
te, onde mi abbia da conofcere quanto io fon grande •
Eran gudìe promeffe d' inefplicabil letizia; .e gli Apofl:oli tanto ne dovean ef.Iere più commoliì, quanta toccavano aìle IOr perfone. in ps.rticolare , rimanendone elclufì i più infigni ed illufl:ri
, Capi della Sinagoga. Al folletico di così rara · prerogativa furon '
prefi d'ammirazione, non per anche affai in fe fentc:ndo ciò, che
pure il divin Maefl:ro le tante volte avea .detto loro , che lo Spiritoffanto richiedeva per la fua Scuola D1fcepoli femplid , umili > e docili anzi che Dottori orgogliofi , o fapiemi gonfj di lor
medefimi.
·
Giuda di foprannome Taddeo , Fratello di Giacopo , diverfo
;;zz. Dicit ci Juda~,nan
ille Ifcariotes: Domi- affai dall'altro Giuda ffcariotte, diffe a Gefucrifio : ond' è mai,
ne, quid fatl:um eft 1
ciuia manifefiaturus Signore, che vi fia all'animo di ammaeftrar noi con tanta cones nobis teipfum, & difcendenza? Di che abbiam noi potuto , pover~ e ignoranti ca.non mundo?
me noi fiamo, aver merito ad un favore , del qual voi farete dif23.Refpondit Jefus,&
dixit ei: fÌ quis diligit detta a• Maeftri d' Ifraele , a' Dottori della Legge alfifi d' fofolla
me, fermone.m meum Cattedra di Moisè? Qµefio , rifpofe Gesù , v '"fmerviene percioçfervabir,& l'ater meus chè fe alcuno amerà me , ed egli of(erverà i comandamrnti miei;
tliligcr eum 1& ad eum
veniemus, & manlio- ed il Padre mio amerà lui; ed il Padre e io infieme a lui ne ver·11em apud eum facie- remo, metteremolo in parte del nofl:ro Spirito , e fermeremo apmm.
po lui la nofha dimora • Ma quanto è a chi non mi ama , nè
.a4. Qui non dilfo,it
egli
cura le Leggi mie, nè le apprezza; ed io per mia parte hol...
me , fermones meas
non fervat.
lo in difpregio, e non me gli do a conofcere. Tutto è altramen.
Et fermonem quem te 9i voi . Niuna cofa io non vi ho celata di ciò , eh' io appaaudi!lis, non efr meus, fed cjus, qui mi- rai ne.1 feno del Padre mio, la qual vì doveffe effere comunicata:
nè guarì andrà, che ne avrete intelligenz:i perfetta • Abbiate in
fit me, :Patrìs .
.An. di G. C. H•
.Apr.

2.

orfani derelitti ; anzi ne verrò io a voi

rive-
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rìver~nza le mie parole , non come. quell_e d'un fe~plice uo.m~

Anni dì G.

c.

H•

che ifiruiti vi aveffe a tenor de' fuo1 lurrll o naturalt o acqu1!ìt1 . z. Aprile.
Inviato daJ Padre mio a dovervi effer Dottore , e Ma~fho '· altro
io mai non ho a voi detto, fo non le cofe , che da lui ordme tenea di dirvi, e che· per lo fuo lpirito mi furo~o f~ggeritc. A me Joàn.xrv. 25. Ha:c toflava di tutti rivdarvi i Mifterj, durante la mia dimora con voi, cutus fum vobis apucf
voi; rnanens •
[ebbene incapaci ancora fofie d'intenderli . Sta ora a voi di non z6.
Paracletus autem
metterli in dimenticanza per quand<? lume vi ".'errà d' alto a ri- lì)!rirus faolt~s, quem
fchiararvi : e vedrete allora che mente non v1 fu da me tenuto rnittet llater 111 nomine rneo, ille vcs docenafcofl:o.
bit omnia, & fungeret
Lo Spiritoffanto, qucll' interiore Maeftro , che il Padre a voi vobis omniaqu~cum.
manderà in nome mio avrà cura d' illruirvi in guifa, che fvelate que dixero vobis,
vi {ì mofl:rino dinanzi ~utte nel lor proprio fenfo le verità , che
io ho a voi predicate fin dal primo ifrante del pubblico mio triinifterio, ed infino a quello della mia morte • Tutto io detto vi
avrò, e tutto annunziato; queft' era a carico del mio impiego, e
della millìone mia intra voi . Lo Spirito di verità niuna cofa avrà
ad infognarvi di nuovo : ben vi farà comprendere, ~{faporare, e
fentir quelle , che innanzi del mio falire al Cielo al poffeffo della mia gloria avrò dette a voi : faran quefie le parti fue , e voi
in voi medefìmi maraviglierete alla perfezione del fuo lavoro. La
conformità delle foe illufirazioni , e de' miei ammaeftramenti
formerà in tanto la voftra e ficurtà ed allegrezza . A quefti beati momenti afpirate ; e flavi a conforto della mia affenza.
Io lafcio a voi la pace: io do a voi la mia pace : non della z7.Pace1n relìnquo'l"o•
gui la che la fuol dare il Mondo ; nè in quella eh' è in ufo tra bis'· ·pacem
meam de>
11 11
voi di dadi per antica confuetudine invalfa , quando venendo a ~~!~d.
~ quomod<>
frontrarfì gli uomini readonfi fcambievolmente il faluto con quelle vobis ~s at > ego dc>. ·
formole di carità : la pace fia con 1Joi. Elfi la pregano, e la defi- ~on turb_etur ce-r vedcrano, non la danno . Ma io con ddìderarlavi , la do a voi ; d:~~ neque formipace. fol~da, ~ i_nalterabile an,che in mezzo a' combattimenti~, d~' z~. _.Audi_fris quia e ...o
_ quali mmacc1at1 fi.ete; perche pace fondata folla {peranza d1 gu1- dlXl. v~b1s: vado\;·
derdon fernpiterno • Io adunque vi replico : non fi conturbino i venia ild vos •
·
Tofiri cuori per la mia dipartrnza da voi ; e niuna cofa non diavi fpavento , o fofpetto . lo ve I' ho pur detto ; voi pur l'avete
dovuto intendere : io parto ; io vi lafcio : ma non vi fugga dalla memoria, eh' io ho altresì detto; io ritorno a voi) io vi raggiungo di bel nuovo •
Senonchè a niente non mi val di promettervi il mio ritorno :
, ·eh' io vi· lafci. fenza me . folla
fcorgo
· fA" che il fol ·pen:fiero
S
. terra ' s·1 c1·1·.,
11 0 e reu·s me,gauVl a 1gge ~ cruc1a .. e yo1 ~uttav1a m1 amafl:e, vt rallegrerefie ·deretis utique , quta.
con me : 11 .vofl:ro gmbb1lo v1 farebbe aver parte nel mio trion- vad? ad Patren~:
f~ . Io d1çoy1 eh~ ~e ne vo al 1:adre mio : or non m•è egli debito
:a l'ater ma)or me
d1 prefl:arglt ubb1d1enza , dacche per ven/Iìmo fenfo è egli mio
:Pad~e di m~ . mag~iore , comecchè in altro fenfo fra pure altres.1 yero .eh 10 gli fi:mo del. t_utto ugu~le ? Debbo pertanto agli
ordm~ fuo1 ar~enderm_1 . Ordrn1 ';'~nt~ggiofì tr<;>ppo , e troppo ono~evolI, '.la cut efecuz1_one :ion m e hb~ro. a pm differire • TmJJe1oc~he 11_ Padre magg10r di me a fe IDI nch1ama per la via ae·.
pat1mem1 , della Croce, e della morte, non ad altro intendimen...-·
Tomo III.
K. ·
t<>

;
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to che di incoronarmi della propria fua gloria, e di riveftirmi di
A_,_pr_._z_,- - - - quella immortalità, che mi è di ragion dovuta.
Io avrei potuto di quefto mondo partire , e andarmene al Padre , è appreffo torri.are a voi , fenza nè additarvi prima i miei
difegni , nè farvi tutte le mie vie manifefte : ma non era dell'
util voftro che io vi coglieliì all' impenfata , o ufa!Iì riferva al ..
cuna con voi. Ho voluto previamente darvi avvifo di tutto; acJoan. XIV. 29. li'.t l'JU11C ciocchè poi vedendo per effetto comp1uti i miei predicimenti, vedixi vobis priufquam
tìt ; ut cum fall:um nifte a comprendere non effer cofa che avvenga , la qual io non
fuerit credatls •
abbia previf1:a , e eh' io quindi fono il Figlio di Dio, a cui non è
30. Jam non multa lo. conofcenza veruna dal Padre negata.
quar vobifcum ,
Poco tempo mi rimane anco da trattenermi con voi : e poche
Venit enim prìnceps
mundi hujus,
più altre cofe mi refl:ano a dirvi : che i Principi della Sinagoga
Et in me noli habct non mi danno più f pazio . EIIì di prefente fon tutti in opera a
quidquam.
trovar mezzi di perdermi; pattuifcono con un• perfido ; ed io lafciogli trarre a fine confumato i loro progetti . E certo dov' io
t1e gli voleliì fturbare , che far mai potrebbono e!Iì contro di me,
chti niuna autorità fopra me riòn hanno P Ma voglio io, che conofca il Mondo, eh' io e amo il Padre mio , e mandò ad intie31. Scd LJt cognofcat ro efrèfro il comandamento , che m'è per lui fatto . Se porran
mundus, qui a cliligo
l'atrem, lìcut manda- mente alla guifa, che fuccederan le cofe , aperto fi farà· a loro 7
tum dedit mihl Pa- che fe io fono facrifìcato, fe io muojo , non è altro che per mia
ter, fic facio.
ubbidienza , e non già per loro forza . C2!!_efto è , che dirvi mi
conveniva, innanzi che da voi mi toglie!Iì . Per ora leviamci ; e
Surgite 1 camus hinc. voi tenetemi dietro. T@mpo è eh' io m' apprefti al combattimento, e che dopo aver fatta orazione al mio Padre , io mi vada a
metter in mano de' miei nemici.
Di quale con turbazione. agli A pofì:oli noli dovettero effere quefte parole ettreme ? Di qùal rammarico non gli gravarono? Sentì
Gesù il loro flato , e ne fu commotfo a pietà . A ve va· egli in animo di ritrarfì in difparte per fola con Dio di l_ui P~drè trattener:fi ; fuor della quale non aveva altra confolazione in tén-a . Egli
volle far fembiante di fcemadène alcuna parte , per accordare anéor pochi. iftanti alla iftruzione de' cari fuoi Difrepoli • Tenevanfi cjuefti in piè ritti d'intorno a lui, e non s'ardivano a nrnovergli veruna Hl:anza . Grnì riguardògli con certo nuovo fenfo di
tenerezza ficcome le colonne prime della prediletta foa Chiefa •
Ritornò a parlar loro collo fie{fo .zelo per eliì , e con la medefima indifferenza rifpetto a fe , come fatto avrebbe in qualunque
altra occa:fione , dove di tre , o di ·circa quattro ore non fo{fe.
fi veduto pre{fo 11 fatai momento , eh~ per il più empio tradimento darebbe principio alla fede continuata de' fuoi dolori.
La più importante lezione , eh' egli ave!fe 3. far loro , e che
non fu fazio mai di ripetere ; avvegnachè in etfa contenevafi l'
economia tutta della fua Religione .; confìfteva in far loro intendere che 'l {uo andare a pigli;r fianza in cielo tanto da e!Iì non
nel rimovea lontano , che altro anzi non farebbe fe non rendere
più depùrata , e perfetta , e fpirituale l'eterna unione , the con
effi egli iùtendeva d'avere . Union foprannaturale e divina , fondata fulla participazione de' fuoi · ineriti , e per l'influenza del
Capo
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Capo glorificato diffufa in tutti _i me_m~ri del mifHco d~ lui c?r:- Att. di G. C. H•
Apr. i.
po . Unione e~cace e, forte , _m vutn della 9t~ale ~l~ uoi:n~~l
per Gesù ed rn Gesu adottati , e del fuo fpirrto v1v1ficau divengano m'oralmente con lui u~a fte[fa p~rfo~a , ~ ~al Pa~re riconofciuti vengono per membn dell Un1gen1to F1gl10 , alh quali per titol? ~i giufti~ia parte fi dee nella e_redità . Union neceffaria , ed md1fpenfab1le , foor della quale tl celefl:e Padre , che
tutte nel fu9 diletto Unige!'lito uni~ ha le fue compiacenze , nulla non ravvifa che, meriti il Cielo , nè che degno fia di fue ricompenfe . Unione ammirabile e prodigiofa , che Gefocrifto non
refl:a di riprodmre tuttavia in noi, fenza però lafciare il foggiorno della foa gloria , alla quale è follevato alla più. eccelfa P<l:rte
del Cielo . Quefta egli efige dal Padre foo in quant' Uomo-D10,
e Capo, e Primogenito de ' Figliuoli degli Uomini . Quefia debbefi alla Santa foa Umanità unita perfonalmente al divino Verbo , onde i meriti di effa prezzo infinito ritraggono dalla digni.:.
tà della fua Perfona. Intantochè gli eccellenti doni delle virtù ;
gli ajuti delle attuali grazie , l' infufione degli abiti fantificaati ,
per cui formafi il carattere di figliuoli , e fondafi il ti rolo di
coeredi, fon da Dio nell' uorno fifìcamente , e immancabilmente
prodotti per la operazione della fua Onnipotenza, fubito che tali
grazie a lui fì chieggano per lo Figliuol foo , ed altrettante volte quanto egli ne' Sacramenti per l' Uomo-Dfo iftitniti ravvifi
efprelìì fegni della volontà di Gesù • Unione intima, e tuttavia
union morale , e perciò così a' peccatori formidabile , come profittevole a' giufii : avvcgnachè come le virtù , e le opere buone
del giufl:o adottivo divengono , per confeguente dell' unione de'
membri al capo , trionfo e gloria di Gefucrifto ; cnsì i vizj a
rincontro , e le fconvenevoli azioni del peccatore Criftiano divengono per orribil fenfo la confufìone di Gefocrifto in un de'
fooi membri perciò degno fattofi di nuovo Inferno . Unione che
una volta contratt2. fenz' alcun previo nofho merito , così è per
parte del figliuolo di Dio coHante, come fragile per parte noffra ;
avvenendo eh' ella, o manten gafì , o rompafì , allentiG, o fl:ringa_fi, H:ruggafì o rifarcifrafi, perdafi o riparifì , fecondo che in bene od in male, o più o men fovente il fedele adottivo fa ufo de'
mezzi a lui per e!fa preftati, e della libertà a lui per effa lafdata
intera ed illefa.
Qg_ella , che per noi s'è fpafl:a , è la Evangelica Dottrina ,
i::he 'l Figlìtwlo unico attinfe al feno del Padre . Deffa è , che
forma i Crifiiat1i , e che al loro culto , dlènzialmente fondato
nell'Uomo-Dio , attualmente vivo in Cielo alla deftra del Padre
fo?, conferifce una dignità fuperiore infinitamente al culto de' Patriarchi , e de' Profeti . I;lelfa è, che divinizza la Religion loro,
fantifica le loro opere, confacra le lor perfone , intanto che ad
fifiì. rende la perfona di Gesù, lor primogenito, e Capo, cara innit~men~e e amabile, e preziofa .
D~ qui è per certo che il Divino Mae5l:ro cori tanto zelo travag~rnva a fcolpirne vive 1' impreliioni nell'animo de' fuoi Apoftol1 .. Voka eh~ fopravvenendo il divino Spirito a ditadarne ·a'
K 2
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loro occhi il fenfo, effi a formar veniffero de' lor Difcepoli non già
altrettanti faggi fecondo il fecolo, ma sì altrettanti fedeli di Ge-

focrilto; ed aveffero a fiabilire nel mondo già non il culto arbitrario della Deità annunziata per le voci' ·della natura , ma sì la
religion rivelata di un Dio in tre Perfone ; la quale agli uomini
dato avendo un Uomo-Dio per riparatore , per mediatore , per
Capo ;~ non ammette altri omaggj , falvo che per lui , nè al..
tre ricompenfo più tiene in ferbo , che per li fuoi membri.
Infìn da oltre a quattro mille anni venivafi quefla Religion ·
divina appreltando • Mercecchè non per altro ebbe luogo il Mofaico rito , fe non per dinotare una perfezione che in lui non
e1"1 . Alla elfenza del nuovo per Autor richkdeafi , e per Capo
un tal perfonaggio , che foITe del pari veracemente Dio , e del
pari veracemente Uomo . Dinegare a Gesù l' elfer Dio , nel più
ftretto fenfo e· proprio de' terrt;)ini , è un non aver · pqre l' idea
prima della Religion foa • Ma perciocchè gli uomini , che al
nuovo rito doveano elevarfì, nati erano al Mondo rei peccatori ,
ed indegni propriamente d'ogni riparazione e falute ; Dio de',
fuoi pien diritti in tutto valer volendofì , ancora efigeva , eh~
la fua riconciliazione con eliì , comunque a meritarla bafl:evol folfe un fofpiro , un priego del lor Primogenito, da Dio di lui Padre a tal fine accettato , pur dipendeffe dalla ubbidienza di lui ;
ma ubbidienza afpra da doverfi per quefi:o Figliuol diletto ften ..
dere infino alla morte di Croce • Qyindi e per la propria fua
gloria , e per quella del Padre fuo conveniva a Gesù di fopraggiungere ~Ila dignità della fua Perfona il titolo de' fuòi Meriti,
affinchè la Criftiana Chiefa non pur folamente fua fpofa foflè ,
ma fua conquifta •
Qgefl:' erano le fublimi lezioni , che l' unico Figliuol di Dio
prefto a verfare d• ordine del Padre fuo tutto il proprio fangue ,
adattava alla prefente capacità di quei , che l' udivano, fotto alla
corteccia di femplici, ma efprellive figure.
J?~n. xv. 1. Ego fum
Io fono , profeguì lor dicendo , la vera- vite che i trakj fuoi
vitis ver~' & Pater nutrifce , e vivifica : ed io partecipo la foprannatural vita alli
meus agricola eft.
b . . .
. ·
·
· dt· cauia
r
·
·
2. Omnem palmitem mem r1 m1e1 , pnm1eramente m ragion
meritoria
, mein me non feremem dianti i rivi per me ordinati a diramar le mie grazie nelle parti
fmltum,ro~let eum,& tutte del MiHico Corpo mio ; appreffo qual caufa fifica , ed effionmem q1:11 fert fru- .
.
l' onnipotenza
·
· · a me comune co l p a4re
.J
élum,purrrabfr eum ut c1ente , rn quanto
dtvma
fruétum plui atf.er~t, dcffa è , che produce a mia ifl:anza, e va ripartendo ne'. membri
tutti , che a me fi tengono uniti , il nutritivo umore, e lo fpirito vivifico, cioè a dir gli abiti infuG e della Fede, e della Speranza , e della Carità •
L'agricoltore, che a fuo carico piglia la cultura di quefta pianta, egli è il Padre mio. Il faggio Vignajuolo, ed indullre via ne
redde , e f parte da1 tronco della fua vice i tralcj o fieriH o in~~~~dil<.'l'r/' Jam vòs ariditi , pegli altri all' inco.nrro .' che acconcj. fono .a. ricevere il fur.
e 15 ' pr opiter go nutnzto, ed a germoghare il frutto, · egh ha diligente cura, e
1ermonem que 11l o-/fi d· fi
•
f: ·1 · ·' f. ·fì h'
curus fum vobis , \ -·u 1a J con ogni opera a ar e 1e v1appm rutti c mo.
Alla .g~ifa i!l:effa reciderà il Padre mio , e da me fpartirà il
Fedele fr10perato , che a me pur anche per la fua fede attenendo~
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{j non renda frutto d' opere buone. • Laddove al Difcepolo, la cui "' ( Ergo jam tum &
vi~a uniformifì alla credenza , farà egli di giorno in giorno co~ ante inftitutionem
r b' cl ~ •
• l ·'
li
·
Euchariftia: difce!fe·
pia di nuovi lumi' e gli ic tu era innanzi a pm ecce ente v.1a a . rat J udas. Illo enim

perfezione •
.
,
pra:!erue non dìceret
Qganto è a voi, miei Apo!loli , intra i quali plu non ifcorgo .Jefus indefinite: Jam
·h d
d" *
· · · d' · fii · vos mundi eftis , fed
il perfid o'. ehe mt a a tra ire ? e.on ~10~a 10 tcov1 e er vot adderet,rìcut prius,Ju~
tutti mondi, e fenza veruna macclua m virtu della fede, la qual da ~ nondLUn egreifo
pref!:ate al-la mia dottrina; fede eh' è bafe, e fondamento, e prìn.. Joan.xrn.10. Sed 11011
cipio d' oITTli
me per la omnes:ne
videretur fl"' "'(riuftizia. Confervate la
d vofrra unione
· r ' con
n b d
bi quafi contradicere ,
feaeltà cofl:ante nell' amor mio : e io in VOI r.aro na il imora & exccptionem conper la comunicazion del mio Spirito.
folta appoCìram reNon può già il tralcio per fe medefimo
, fe f:al 4.Manete
trall:are · )111 me,& ego
. produr frutto
l
,
tronco della vite non fi attiene • N e voi potete a cuna opera a- in vobis. Sicut palmes
lutevol fare , nè atto di merito alcuno, che degni ~enclavi di ce- non poteft fem fruleftial r guiderdone, fr a me non viI ·troviate1 congiunti.
a femetipfo, nih ft ·
cl tl:um
fi manferit in vite ,
Io 1ono la vìte ; voi fìete i tra CJ : queg i , e e a m me , e . fic nec vos, nifi In me
in cui Ho io, produrrà frutto affai • Ma fe in me non dimora , manferitis.
egli è un inutil farmento , un tralcio infruttuofo • Voi. fenza
S· Ego fum
vitis'
vos
Ildi palmites
: qui
manet
.
me, voi da me difgiuntf niente non potete f ar, che v-1 giovi a a in me,& ego in eo, hic
vita eterna, niente che pure a titolo di giuftizia vi difponga ad fert frull:um multum:
dfere fantificati .
quia fine me nil1i1
rr
l
'
li
·
d d
potefiis facere .
e
ceua
a
cuno
d
a
piu
tener
1
a
me
untto
,
e
a
imorare
in
me,
6. Si qui-s in me no11
S
farà gittato come tralcio ifterilito : diverrà arido e fecco : farà manferiwnittetur fo.
ricolto di terrà, e gittato al fuoco, e arderà di prefente : arderà ras ficut 1ialmes , &
fenza mai confumarfi, ed il fluo ardere non avrà mai fine.
arefcet
' ignem
& colligent
eum,& in
mitSe voi pei-feverate nella union vofira con me, e fe le parole mie tent, & ardet.
durano profondamente kolpite ne' voftri animi, ponete mente qua- 7.Si manferitis in me•
mea in vobis;
:~ e v1· fi1 dar à poter fìommo appr~ fiìo a D"10 • T utto que li o , che v1· &maiverba
1 (erint, quoàcLun·
vi fie a grado , domanderete, e faravvi accordato . La gloria del que volueriti·spetetis.,
Padre mio è fcorgervi a multiplicare in frutti affai degni difcepo- &8 fiet vobis.
Ii in ciò mofl:randovi del Figliuol (uo Maeftro voftro. Siccome il efi• In
hocmeus,
clarificatus
Pater
ut fru.
Pad re ha ~mato me , che gli fon Figlio Unigenito ; così ho io tl:um plluimum affeamati voi, di cui fono e Primogenito e Capo. Continuate di me- ratis , & efficiamiui
rìtarvi
mei Difcipuli
· Par il mio amore : fe voi guardereter. i precetti miei , avrete 9.Sicut
dìlexit me
per iempre lu0go nell' amor mio ; nccome per non . m' dfer rer, eg-o milex.i vos :
io mai foofl:ato dai voleri del Padre non fi refl:a egli mai d' manete in dikél:ione
am:i.rmi •
mea .
o. n
r h
cl
d
10. Si pra:cepta mea
~uene co1e o io ette a voi, e a voi le replico , acciocchè fervave.ri-tis, manebiin voi ~o trovar .po-ffa la pienezza della mia gioja, e voi del pari ti.sin dilell:ìone .mea ,
confegmate gaudio perfetto e pieno , .
ficut & ego Pauis mei
Ignorar non potete quale intra tutti i comandamenti eh' io vi ~~:~eebt~ 1[e~J~~i ci1i!
ho fatti fìa qudlo, la cui fedele oflèrvanza più mi fl:ia a cuore • étione .
·
De{f~ è il precetto mio proprio nel fenfo che v' ho fpiegato ; è 'li. Ha:c
1
1 locutns fom
la m1a fpecial legge fondata nell'intima unione che con me con- ~~:isj~ t ~~bfsiufi~ ~ &
tra&gono gli uomini . Amatevi . gli uni gli :i.Itri ftccome difce- gaudium vd!rumimpol~ d'_j un
r.
fÌ!5li
d' Maeftro medefimo , e membrid d' un folo Corpo ., e p1earn12.Hoceftpra:ceptum
N uo 1,
una com un Madre , e feguàì>i ' uno fteffo V angelo • meum, ut diligatis inon d altra guifa fofì:e voi amati da me • L' amor voftro vicem fìrnt dilexi vos.
fiendafì fino a dar la vita crli uni per gli altri
conciofia- 1 3· Majorem hac di le·
c.h~ dl voi i 0 richieda llO'.. 0 c:.r1"r>.
perfett"
:
·
e
non
è amor -éurtionem
nemo
" ..
" •
animam
fuahabcr'
ponat
che
quis pro amiais fuis .
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Joan.xv.14. Vosamici
mei efl:is , lì feceritis
qu;r ego prxcipio vo~
bis.
15.Jam non dìcam vos
Jèrvos:quia fervus ncfcit quid fa_ciat Dominus ejus , vos autem
·c!ixi all}ilos.

Hebr.

111. 6.

Chriftus

vero tamquam filius
in domo fua.

Jo.an. xv. 15. Qltia
om111a quxcu111que au·

divi a ·Patre, nora fe-

d vobis.
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eh..: oltrepaili quello di metter la vita per quegli che amariG . In
dò pofì:a è Ja perfezion dell'amore ; e voi ~Uai tofl:o a-vvifar po~
tr(lte [e perfettamente io vi ami . Voi fiete e fempre farete gli

amici miei , folo che per voi .facciafi quel eh' io vi c9mando.
Ben fapete eh' io fopra voi fon Signore e Maefl:ro. Non voglio
io tuttavia , con voi trattare alla glil.ifa , che •fuole il Padron col
foo fervo. Non gli partecipa già egli le fue intenzioni, non gli
[vela i fecreti di fua famiglia ; non l' ammett~ in parte de' fuoi
configli , nè gli tiene credenza • T31 maniera praticò Iddio inverfo de ' Padri voftri forto la legge. : veni vagli illuminando fol quanto richieft:o era a fecali di ombreggiamenti, e di figure ; quando
non era alcun uomo elevato fopr;i 1::t fervi! condizione in cafa del ·
Padre di famiglia . A voi dato è in forte d' cq~ervi a un grado
foperior di grandiffima. lunga ; e come per occafione di Giova1?b::iti 1h io veniva dicendovi ; non pur voi, che miei Apoltoli ~1e
te, ma il più infimo de' miei. Difcepoli maggior lì _troverà eHere
per la profeliìone dell' Evangelio, che fotto la Molaica legge non
fu il più infìgne di tut<ti i voHri Profeti .
A voi dato ho il nome di miei amici nè di amici vi m~ncano
i privilegj. A me fola era lecito di poter <lal Padre mio intendere gli eterni coniìgli fooi j di ritr arne i profondi MiHerj, tenuti nel feno di lui nafcofti innanzi alla origin del Mondo; di contemplar le bellezze della novella f pofa per lui tenutami apparecchiata fìn da a!Iai fecali. Tutto m' ha egli [velato e affidato ; e
non _pur del grande Edifizio me ne fece egli Architetto, ma poffdfore me ne coHituì e padrone . Or tutto, quant' io da mio Padre apparai , hollo a voi dato a conofcere ; per voi non ebbi
cola frgreta , nè rifpoil:a ; voi !ì ete i miei primi e più intimi '
confidenti . Se alcuni malagevoli punti rimangono, de' quali o la
importanza o la virtù appieno non vi !ìa nota, di ciò :rniene eh',
io non ve oe credo ancora capaci . Lo Spirito di verità , eh' io
prometto mandarvi , di chiara luce riempiendo le vofire menti ,
diraderà le tcr;ebre, che or le ingombrano • Non è già. ·qudl:o il
procedere d'un padrone verfo de' fervi fooi, anzi è il trattare dirn.efbco d' un amico verfo de' fuoi più leali, e fidati amici.
Nè per tuttociò entraffevi mai lufinga di avervi i miei favor
meritati. Voi non me ne porge1l:e iH~nza , nè primi vi move!l:e a
venir da me: che neppur mi conofcevate quand io vi chiamai 'ed
eleliì . Io vi ho fatti miei difcepoli , io vi ho fublimati alia d~
gnità di miei Apofl:oli . Cura almeno vi fl:ringa di corrifpondere
alla elezion mia , di adempiere i miei difegni . Mio intendimento è ftato che ad efrmpio mio voi avrefl:e a difrorrer per le Città, pd borghi, per le caflella, e per le ville predicando il mio
Evangelio • Sperai che la mia parola per voi qual femente fparfa, e dai voftd fudori , e dove fa luogo, col fangue vo1tro inaffiata, moltiplicar fi. vedeffe al centuplo e render durevoli i frutti
della voftra ricolta . Se dell'opera vofha , quanto è da voj. , non
mancherete, i mezzi di certo riufcimento non vi faUiranno. Tutto ciò, a che voi non baftando iicl1iederete ajuto dal P.adre mio
'in mio no1;i,1e, vi farà ner lui accordato , .ficcarne ad amici del
0

Hi. Non Vos me elegifiis, fed ego eLegi vos,
ut earis , & frnétum
affc1 atis, & fruél:us ve:fler man eat, ut quodcumque petieritis Pa.
rrem in nomine meo 1
dct vobis.

•

.r-
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Figliuol fuo , e acl operai a!focfati a f e del fuo Unigenito per lo An. di G. c. H·
Habilirnento del nuovo Regno.
Apr. 2.
Or voi ad un medefìmo Minifl:ero tutti chiamati , e dell' ifl:eL Jo-a-n.-x-v.-1-7,..,,H-~-,-1-n-a1-1fa fede partecipi , non vi dividete mai nè di cuore nè d' interef:. ?0 yobis ut diligatis
r e' , ne 11 a qua le con pin, {io ll ecita cura io de!ì- 1nv1ce111.
fi. Niun' altra co1a
deri effer da voi ubbidito.
Abbiatevi fcambievole amore , tenetevi gli uni tant() più agli
altri uniti , tanto più ftdngete i legami che abbracdanvi; guanto per maggiore e più coHante , e più univerfale odio dovete efi&. Si mundus vo&
fere combattuti . Ma fe voi odieranno i Giudei, rammentivi che
me prima hanno elìì odiato. Non vi 1uiìngate che quegli
vi
abod_ir,
fcitore
quiaodio
me
~
pr10rem
vobis
biano ad amare , che al vo!l:ro Maefho non portarono amore. Se habuir.
voi prefa aveHe parte ne' lor raggiri, e nelle lor trame contro di I9.Si de mundo fuilfeme ordite , fe tenuto avefl:e dietro alle lor mafiìme , fe i loro tis,mundus
quocliuum
erar, diligeret
; ~ia
efrmpi imitati , fe al men hfciato avefte lor trapelare alcuna fpe- vero èle mundo non e.
rama di guadagnarvi , o di pur affievolirvi ; certo cotcfto perverfo .fl:is ' fed ego ekgi vos
d'
. .
.
bb .,
h
. d 1 . de mundo propterca
. l
mon d o anzi c 1e o iarv1 , rn vo1 amere e c10 , c e voi a ll1 odit vos Mund
apparato v' aveile . Ma condotìachè voi non fiate delle corrotte
us •
a!fem blee del mondo congiurato a' miei danni ) nè penfieri abbiate, nè ufìate parole, nè operé dimoUriate alle foe fomiglianti ;
ed io fuori da e!fo vi abbia tratti per congiungervi a me; quindi
a mi fura alcuna non fi riftringerà l'odio . fuo contro voi , nè ad alcun tempo faprà riftarfi.
Tornivi alla memoria ciò, che alquanto fopra io pur vi dicea, 20.Mementote fermomei,quem ego dix;V
non effere il fervo da più che 'l :foo padrone . Se me hanno per- ni>
vob1:; : non efi krvus
f eguitato ; e voi ancora perfe.guiteranno : udiran le voftre parole , 111a1or Do1nino foo; (i
come le mie hanno udite . Non vi crediate d' aver ne' loro cuori me pe1·fecuti funt &
a trovare pi LÌ dirittura, o negli animi lor più docilità , che io vos perlequentur ; lì
meum ferv' :abbia trovata. Non però di meno non vi mettan paura : poichè fermonem
vavcrunt , & vefl:rum
i rei trattamenti, i motteggi , I' ingiurie, le violenze, gli oltrag- fervabunr.
gi, che per loro vi faran . fatti, voi tutti gli fofl:errete , quanto è 21. Sed ha:c omnia fa.,.
cient vobis propter
da loro, in odio dcl nome mio . Negano eliì di voler riconofcer no.men
meum:quia ne.
quello , che m'ha inviato; e di qui viene che Je loro inimicizie fciunt eum qui n1ilìt
da me a voi trapallèranno. Dal motivo , onde in voi fì derivano me.
Si non venilfem &
i patimenti e i fupplizj, nafcer vi dee pieno conforto , iìccome 22.
locutus foilTem eis
il merjto ve ne proviene, e la gloria .
peccarum non fiabe~
I miei nemici frattanto, a' tquali voi diverrete odiofi, e per cui rent:nunc autem cxcunon habent
avrete perfecuzione , faran volontari dechi , alli cui traviamemi fationem
de peccato fuo.
non è fcnfa che addur fi poffa . Se mofl:rato io non mi folìì in
pubblico , fe ricufato avefiì di loro annunziare la mia Dottrina ,
efenti dir fì potrebbono da rimprovero d' ofl:inata infedeltà . Dove al prefente che cofa mai panno eflì allegare per lor difcolpa ?
Di qual velo :innanzi agli occhi di Dio ricoprire la pervicacia
della lor refìftenza ? I.fiì mi hanno odio · effì voglion vedermi 2 l· Qyi meodit,& Pa· 11 aver o d'10 a1 p'd
· e contra l u1. · 2trem
odit.
o d'la t o . N·on e' egl'1 q ueao
a re m10,
+ Si meurn
opera non
fecifarmarfi. ?
fe1'n in eis qu~ nemo
Io dico più oltre ancora. Se a' travagli della mia Mifiìone al- alius fecit, peccatum
la. efficacia" de ]] e .mie
· paro Ie 10
· non ave 1r11 fìopraggmnta
·
la 'vitto~
non
rem &haberent·nunc
mc viderunr au&
nofa forza de' miei prodigj a convincerli; fe di mezzo a loro io odcrun t & me & Ì>anon avelli operate rnaraviglie mai più non vedute a fare; e queHe trem mcum •
in
1
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So
An. di G. C . H •
Apr. :z.

Joan. xv. 25 • Sed ut
adimpleatur fermo ,
qui in lege eorum
fcriJltuS eft, quia o~io
tiabuerunt me gratis.
P1atm. xxxiv. 19.
•Joan. xv. z6. Cum au•
tem venerit Paracletus, quem ego mittam
vobis a Patre.
oan. xiv. Z6 • 16•
oan.xv.zt>. Spiritmn
verìtatis qui a Patre
iirocedit, ille teftimonìum perhibebit de
~~~
vos teftimoniu m perhibebitis, quia
ab initio mecum cftis.

J

Et

Joan.xvr.1. H:re locu.
tus fum vohis ut 11011
fcandalizemini.

;:. Abfque Synagogis
facient vos. Sed venit
hora ur omnis q·ui interfìcit vos, atbitretur
obfequium fe pra:ftare

Deo ,

S T .O R I A D E L P O P O L O

gli

in confermazi<?ne de!la prcdicazion mia ; . cert.o che io ne
vorrei avere per 1fcufat1 , e per tal capo ez1and10 efimerli da peccato . Ma appre!fo a quel tanto che pure han veduto, indurano tuttavia , e nella ribellione perfifiono , e pàfrv~rano a odiarmi , e
meco a odiare il Padre mio : dae:chè egli pure è, che rendefi per
le mie parole , e nelle opere mie manifefto . Or c~e mi rimanè
egli altro a dire fe non che per efiì compidì alla lettera e nelle
r
·
,n;
loro penane
que II ' oraco Io d e11 e Ioro Scritture
: e11
i mi ebbero in

odio gratuitamente di lor Yolere fpontaneo.

Inutile farà tuttavia 1' opera loro , e d'effetto andrà vuota ,· nè
verranno a capo di recare a niente la mia inrraprefa . Lo Spirito, eh' io a voi manderò ufcico dal feno 'del Padre , e che '1 Padre in voi farà fcendere in nome mio, e per mia iftanza, divino
h d
d
Spirito, fpirito di verità e e al P~dre proce e , fpiriro confola..
tore che interiormente eccita e perfuade fia a conofcere , ·fia a
predicare la verità , deffo renderammi tdl:imonianza . Per lui ripieni d'intelligenza e di forza voi miei ApoHoli mi confe!fcrete
dinanzi a' Giudici • Di che tanto più certo frutto ne feguirà ,
'quanto per e!Ter voi fiati teflimonj àella pubblica mia vita , e
compagni de' miei travagli , niente non vi potrà e!fer occulto di
ciò che a me s' appartenga , e meno vi tornerà ad utile di voler , fe altrameqti foffe , ingannar la credulità de' vofiri Fratelli .
Sarà adunque la voftra teO:imonianza irrepugnal9ile : e non però impunemente la renderete • A!fai volte io ve ne ho . fatti accorti, e ve ne fa in quefl:o dì ancora; acciocchè non v'abbiano a
conturbar . dì paura perfècuzioni già più e più fiate predettevi ; e
animofi andiate e ficuri all'incontro di que' dardi , che avrete,
già antiveduti.
A quefio luogo il divin Maefiro , il qual confecrata aveva una
parte del ragionamento fuo a fporre agli Apoitoli le nozioni vere
del nuovo culto, che loro fl:ava di predicare; fi fa a diciferar loro con più chiarezza ed energia , che fatto non avea innanzi ,
quale effer dovrebbe fopra la terra il merito del loro zelo , e la
mercede de-' loro fienti . Non è già un tal ritratto piacevole nè
lufinghiero . Per quanto tuttavia atri colori ne rapprefenti , non
puote e{fo mai troppo e!fere dagli uomini ApoHolici confiderato,
e a guifa di fpecchio avuto fempre dinanzi . Occorrono afiai di
que' tempi, in cui i Miniftri dell' Evangelio già per addietro in
debito onore avuti , in odio vengono gratuitamente e in difprezzo, e della pubblica confìdanza in lor polta dicaclono non per altro titolo che di e!fer fedeli fervi di quel Padrone, alla cui ubbi"
dienza fi vuol fottrarfi .
I. A quefto titolo , dilTe Gcfucrifio a' fuoi Apoftoli, vi difcacderanno i Giudei fuori delle lor Sinagoghe , e verranno a fturbar
la tranquilla pace delle voll:re adunanze . Non fofterranno che
voi nè li loro errori combattiate , nè la -verità infegniate publicamente . A queflo non mai vi proverete , che a rifchio non
vada la riputazion voflra , e la vha . Non già, che ogni ragion
di giufl:izia non fia dalla parte voH:ra evidente; ma tanta opera fi

farà
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farà pofla ad ifcreditarv~ ~er fai~ Apoftoli ~ che t~li vi farà,repu- An. di G. c. H·
tare 1' affuefazione a udirvi fpacciar per tali . Sara venuta 1 ora ,. Apr. 2.
in cui ognun che vi metta a morre G creda preftare a Dio offe- - - - - - quio ed a merito fi rechi la fua. crudeltà • A così fl:upido accie- Joan.xv1+ Et h~c ra.
came~to fi vedran giunti gli Ebrei increduli, che neppure a' più cient vobis, quia non
J'atrem 1 nemanifefti fegnali riconofcer vorranno la tefì:imonianza, che di me noverunt
que me.
darà 11 Padre mio , nè confeffare eh' io fono il Figliuolo di Dio
mandato per lor falvezza • Chiameran fante le loro ingiufiizie ;
attribuiranno:fi in gloria le lor violenze . Or che non vi convien
egli afpettar da un popolo furibondo , il cui odio fi armerà del
preteH:o di Religione ? Padroni irnpoftori , e fudditi ingannati ,
facerdoti invidiofi , e difcepoli aggirati , e fedotti in una verrannù a fcatenarfi contro di voi •
Potrefte, dove io predetto non ve ne ayeili ogni menoma dr- 4.Sçd h~c Iocutus fum
v0bis, ut cum venerit
cofl:anza, rimaner di quefro , tanto turbati, affievoliti, e fcandalo hora
eorum, remini,
ancora pigliarne . Ma nel fopraggiungervi di tai flagelli ricordivi frarryini,
qui a ego dixi
delle. mie parole . Direte allora a vofl:ro conforto: ecco quel tan- · yob1s.
to , che a noi venia promettendo il caro nofì:ro Maefl:ro poche
ore innanzi della fua morte • Che fe egli antiveder potè i noftri patimenti, non faprà anche rimunerar la nofha pazienza?
Se al cominciamento del voftro Apoil:olico arringo io pure di
t anto in tanto alcuna cofa vi ragionai dei pericoli del facro impiego , fu un tenue adombramento eh' io , ufandovi ri(parmio ,
ve ne sbozzai dalla lunge
perchè i lineamenti attenuati con mi- initio
s.Hrec autem
vobìs
aba
~
non dixi,
qui·
1:10r forza vi feriffero le pupille . Stando io allora con voi , tut- vobifcum eram . Et
to l'odio· de' miei nemici era in me rivolto ; e perfeguitando il nunc vado ad eum,qui
Maefl:ro affai n' aveano di tcner :in dirpregio i Difcepoli . Al pre- 1111 blì.t m~, & nemo ex
l ' · fì ·
1· l
,h · ·
h .,
vo 1s interrorra t me
.
f ente e 1 10 o ritorno a queg 1 e 1e m a 111v1ato, e e e prn non quo vadis? "
m'avranno i Giudei a vedere infra loro , non avendo più luogo 6.Sed qui a ha:c Iocutus
in me il lor furore , fopra quelli andrà a fcaricarG , che annu 1;i.. ~um v<?bis , trifiitia
zi ando 11 mio E vangeli o fl:aranno alla mia difefa .
mipleva cor vell:rum.
Or che è ciò? feguì Gefucrifto avvifando foll e lor fronti dipinta la defolazione . Di quel eh' io dicovi della imminente nofl:ra
feparazione turbar vi Ja(ciatc in guifa, che più nè ardir nè forza
vi refi;i da chiedermi dov ' io . me ne vada 1ontan da voi ? Niun
dunqu e non fi moiha follecito di pure alcuna cofa faper deHa
magnificenza del Regno mio , e di quali delizie abbondi l'eterna
vita, e di che felicità in ciel fì fruifra , dov' io e a prender 'vo
la mia fhnza, e ad apprefl:arvi la voftra ? Ora eh' io vi ragiono
d..ella mia dipartita, e di ciò che a voi di quelia ne dee feguire,
fobita triftezza ha i vofl:d animi ingombri, e ftretti i vofl:ri cuor i . Allargateli tuttavia , e date luogo a confolazione ponendo 7. Sed én-o veritatem
mente alla verità eh' io fono per dirvi.
dico vogis : expedic
Di vollra utilità è , eh' io me ne vada , conciofiachè dov• io v5 °1• bein5 1-1t11t 1egoo yaab~am •
.
rr: 1I
, i non
n
I cr o ,
con voi. pur d1moralll
a a gu1.f:a ehe per vo1. fi1 defi1dera , non vi Paracletus
veniec
pot;~bbe lo Spirito , che v' ha da lfiruire , effer più mandato . ad vos: lì autem abieA_ll mco~rr_o andandomene io , e rendendo perfetto il mio facrifi- ~~~.mi tram eum ad
z10? avro_ io penfìero d' inviarvelo , nè effo frammetterà più :in- s. Et cum venerit ille ,
dug10 a diffondere fopra di voi le foe illufì:razioni.
arguet mundmn de
Venuto che fia qllefto Spirito di verità, prefo che abbia luogo ~cdato,d&?eiu!Utia,
Tomo III.
L
in
~ Ju " 10 ~
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in voi , infinuato che fia!ì ne' vofl:ri animi , fi farà egli altresì
per lo vofl:ro Minifl:erio ~ convincere il mondo Ìl'lcredulo , che
mi avrà riprovato . Convmcerallo e del peccato per lui commeffo ' e della giufl:izia eh' egli in Dio non c6nofce ' e del giudizio
eh' egli da, fe fi apparecchia.
Convincerallo imprima per mezzo voftro del peccato del!' infeJoa11.xvr.9. De peccato quidem, quia non deltà fua ; che farà q1.undo allegando voi , ed interpretando le
crcdiderunt in me.
divine Scritture , metterete a' Giudei in chiaro il compimento di
quelle nella per fon a mia alla lettera ; e difputando con effi per li
lor principj medefimi gli firingerete a veder l' iogiufl:izia per cui,
in luogo di credere in ITI6 , come nel Figlio di Dio , alle invincibili pruove , eh' io lor dava della mia divinità e Millìone ,
anzi trafcorièro a odiarmi ed a crocifiggermi .
Convìncerallo app11effo per la vofl:ra predicazione della GiufHui. De jullitia vero ,
quia ad Patrem vado, zia di Dio a rimunerare i fedeli, i giufH , i fanti , dei patimenti
& jam non videbitis fofferti per gloria del nome fuo: che farà quando , a mofhar l'
me.
inetta fiacchezza del loro odio, aperto farete a' Giudei come per
la Croce ifle!Ta in cui mi videro fpirare io pure e da' morti ·ri- _
fufdtai , e della lor veduta mi toHì , e n'andai al Padre mio ,
affin di regnare con lui in fempiterno , avvegnachè al cielo fìan
volti i miei paliì; ed allora che nè voi ned e!Iì più non mi vedrete , io mi troverò alla deftra del Padre mio •
11. De judicio autern,
Convincerallo da ultimo , per Ii vofl:ri rimproveri, della giufl:a
quia princeps hujus dannazione , eh' è ai Giudei rifervata . Già è a voi noto effere
mundi jam judicatus
il Principe di quello Mondo i:ion pur giudicato ma condannato .
etl:.
Sapete che i Giudei fìano efclufì del ruolo de' figli di Dio : nè
più la Città, nè il Tempio, n~ il facro lor culto, nè le lor cetimonie fui1ìfteranno . Animati dello Spirito rìlio voi farete ad effi così fpavenrofe minacce ; ·e non trapafferà la prefentc generazione, che le avrà il focce!To giuHificate.
12,Adhuc multa habeo
Affai cofe io qui dicovi , per voi a intender malagevoli; e più
- vobis dicere; fed non
potefris portare mo- altre affai ve ne arei a dire , già non 1n ordine alla fu!l:anza de'
do •
rnifierj, che m'era a carico di fvelarvi , avendo io appieno fornita la mia Miffione ; ma per rifpetto alle confeguenze, che d' effì
nflfcono per la nuova economia del Reame di Dio , e per lo regolamento e governo della mia Chiefa . Senonchè voi per anche
capaci non fiere a riceverle , innanzi che la gloria della rifurreziori mia non abbia de' vofrri animi via tolto lo fcandalo della
mia Croce . Ma perchè nulla non vi fi tenga celato io piglierò
1 J· Cum autem vene~ tempo : venuto il quale lo fpirito della verità , che da me vi è
:fit ille fpiritus verita- promeffo, e toll:o farà mandato, tutte vi farà manifefte le verità,
tis , docebit vos o.
mnem ver.i tatem; non il cui conofcimento vi è nece!Tario. Non parleravvi già egli queenim loquetur a fe- fio Spirito all'incerta., nè per fe meddimo; anzi cofa non vi dirà
metipfe: fed qua::cum- che non abbia egli di cielo recata, onde fìa la f ua origine • Di ..
que audiet Ioquetur,
& guae ventura funt nanzi agli occhi vi metterà come prefenti foffero le foture cala9
annuntiabit vobis.
mità di Gerufalemrne , e della Giudea . J'ali anticipate vedute s'
afpettano al vofiro Minifterio , e lo Spirito , eh' io vi darò pek•
Maefl:ro, devs altresì in voi effere f pirito di Profezia.
14.Il!e me glorifìcabìt,
Effo mi glorificherà folla terra , perdocchè da me riceverà
qui a de rneo ~cci pi et,
egli
tutto l'dfer {uo, ed alla mia fonte attignerà Iadomina,del& annuntiabit vo!Dis.
An. di G. C. H•
.A pr. 2.

I

fa
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di G. C. H•
la quale avrà carico d' ifhuirli . Tutto ciò eh' è,--del Padre , è mio An.
Apr. 2.
altresì: per quefì:o io vi ho detto ~ che da me riceverà lo Spiri- Joan. xv1.15. Omni a
to , che in voi fcender dee, tutto il fuo effere, e da me avrà ap- qua:cumg ue habet l'ater,mea font. Propter~
parato quel r.anto , fh~ a voi dee .annunziare.
.
.
Rincoratevi a cosi lieta efpettaz1one . Intanto io pure vi la- ea dix1 quia de meo
•
.
fcio : infra poco voi più non mi rivedrete ; e in fra poco al- acdpict
16 . •vlodicum & iam
tresì voi tornerete a vedermi; perciocchè io me ne vo al Padre . non videbitis me : &
Somigliançe conclufìone troppo fentia del milleriofo , e del iterum 111odicum &
me , quia
concifo ; perchè , non fu dagli Apoftoli intefa di prima giun- videbitis
yado ad Patrem •
ta. Il breve fpazje infra 'l quale più non aveano da veder Gesù ,
quello era , che Clal prefente iftante fì ftenderebbe fino alla fepoltura di lui; intervallo minore d'un giorno. L'altro bre'Ve /pazja
infra 'l quale dovrebbono rivederlo , quello era della dimora di lui
nel fepolcro infine alla Riforrezione, intervallo minor di tre giorni; dietro al quale avea Gesù tofto da ricomparir folla terra , e
renderfi vì!ìbile a' fuoì Dircepoli.
All'avvenimento ogni cofa lor fi fe' chiara: ma in quella che
Gesù lor propofe tal maniera di enigma, confeffano ingenuamente di non aver elfi potuto il vero fenfo diciferarne . Alquanti d'
intra e!Iì dicevano a piana voce l'uno all'altro: or che ne vuole
egli il MaeHro fignifìcare per tal guifa intralciata di efprimerfì ? 17. Dixerunt ergo ex

intra a poco 'Voi più non mi ri"Vedrete , percioccbè io ne 'VO al 'Pa· Difclpulis ejus ad indre ; e di nuo'Vo intra a poco voi tornerete a 'Vedermi. In vero noi vicem : qt,id eft hoc
fappiamo che cola penfarne • Avrebbono voluto richieder
lui dello, fchiarimcnto : ma niuno fu ardito di muovergli I'
ilhnza , e prefero anzi partito di rimanerli nella loro igno.
ranza .
Tale non era l'intenzione dcl Salvatore , a cui ben fì faceva a
conofcere e 'l loro imbarazzo , e l'inquietudine , e fa timidità •
Dopo le tante pruove e fperienze avutene ben doveano antivederlo gli Apoll:oli, fa pendo che la fua luce penetrava il più intimo
feno de' loro cuori, e i più fecreti fenfì vedeva chiari . Di che nuova tell:imonianza fu loro data.
Io ifcorgo , difs' egli , I' angufì:ia che premevi : voi vi firuggete d'intendere
-che
abbia io voluto
dire per quelle •parole : inl'ra
•
•
,/'.
'J'

11€1!1

poco 'Voi non mi 11edrete più, e in1 ra poco ancora

-POl

mi rivedrete.

Studiatevi di comprendere il penlìcr mio per quel eh' io vo a dirvi
. In verità
r
f in verità io ve lo affermo . Tempo viene che voi
1aretc gli __a Ritti e' piangenti , e al contrario il· Mondo rallegreraffì. D'intorno vedretevi per tutto fegni di letizia e di fefl:a ; e
dentro avrete rammarico e duolo. Voi piangerete , e alle voftre
lagrime {ì farà infulto . Ma la trifì:ezza vofha in letizia vi farà
tramutata affai tofl:o.
La Madre al fentirfì poco di ]unge l'ora dcl mettere a luce il
figlio tutta è della paura comprefa e vinta, perchè già pre!Io vede I' ìitante de' fuoi dolori. Geme ella e lagnafi nell' atto fteifo.
Ha ella prodotto a luce un figliuolo ? La fua letizia di prefente
le mette in dimenticanza quanto ha pur fofferto, perciocchè nuova
creatura è per .lei t1fcita alla luce, ed un uomo di più è nato per
lei al mondo .
L z
Q.Q.efl:a

quod dicit nobis? modicum & non :videbitis me ; & i rerum mo.
dicum & videbitis me,
& va do ad l>acrem •
18. Dicebant ergo : .
Q!id eft hoc guod dici t , modicum? nefcimus guid loquitur.

r9. Cegnovit autetn
Jefus, guia volebant
eum interrogare , &
d!~ìt ~is: De hoc gua:rnis inrer vos , guia
dixi: modicum & non
videbitis me ; & ite.
mm modicum & videbitis me.
20. Amen, amen dico
vobis:
quiavos:111undus
plorabitis,
&
ll.ebitis
aurem gaudebir, vos
aurem conrrifrabimini : fed trill:itia
vefrra
1
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triJ~iriamha.bet, quia
venir hora eius '. Cum

:~~~'~1~~~~1~~1~~~~~~~

prefflira::,quia nacus eft
homo in mundum.
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Joan.xv1. 22. Et vos
ig!t~r. , nunc quidem
tnfi1t1am habetis, ite~
rum aurem videbo
vos, & gaudebit cor
veftrum, & gaudium
vefirum nemo tollet
a yobis.
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Qnefta comparazion fa per voi ; non cl' altra maniera voi m1e1

difcepoli fiete ar prefente di ~olor fopraffatti e vinti • Ma poco
oltre v, anderà ogni voitro affanno . Breve eccliliì mi toglierà a'.
vofl:ri fguardi , e voi diferti penfandovr gemerete . Ma infra
poco io vi rivedrò , ·e della gioja tripudierà il vofl:ro cuore :.
ma di tal gioj a che non accidente , non tempo , nè . perfòna , nè
forza veruna potrà a voi più ritorre , nè intorbidar più , nè
alterare .
Ad uomini, che intefe non avean prima le parole da Gesù det~
te inna,nzi , dovetter queH:' altre aver (embiante di nuovo enigma.
Egli voleva dir loro , e diceva infatti che prefto fopravverrebbe
in lor l'afflizione, quando dopo avere preffochè tutti Jafciato il
Maefl:ro loro in abbandono udirebbonfi replicar d' ogni parte ;
egli è morto ; poco è , fpirò fulla Croce . Quindi l' ecceliìvo
giubbilo de' Giudei , che n~ menerebbon trionfo , non altramenti
che far fogliano i vincitori , caduto lor nelle mani il nemico , e
vedutone !Correre il fangue. Ma non trarrebbe tuttavia in lungo
il dolor dei Difcepoli ; dacchè il lor Maeftro, rifufdtato al ter·
zo gforno , farebbefì agli amici fooi veder manifefto . Q0ndi ef~
fi a rincontro rnenerebbon trionfo , intanto che tutta la rabbia
de' nemici di Gesù , contro a' fuoi Difcepoli rivolt1 , non baire
rebbe a mefcolar d'alcuna amarezza le pure delizie, onde ne an.dercbbe naufrago il loro cuore . Cotefl:o ftato di viva afflizione?
ma tranGtoria , e fegu ito da inalterabile , e perpetua gioja , de!fo
era il dinotato dal Salvatore per la comparazione di una donna improvvifo fopraggiunta , e tofì:o diliberata cla' dolori del
parto .
Gli Apoftoli non feppero [volgerne ciò , che nell' efpreliìoni
del lor Maefl:ro racchiudeafi di figurato • Avea egli le fue ragia..
ni di fcorgerli pur tuttavia alquanto per così tenebrofa fl:rada •
Ciò , eh' egli v' aggiunte , ebbe lor fembiante di nuovo mia
ftero .
, Di qui ~ po~o, difs' egli,' voi ~iù _non mi muov:r~t~ ifl:an_za
ne f ulla m1a d1partenza , ne ful m10 ritorno • In venta m verità
dicovi: tutto ciò, di che richiederete il Padre in mio nome vi
r .'
·
e
? ·
iar.a
per 1u1· acco1·da~o. I nfi no. a qm· mu~a
co 1·a non g_l'1 ru
~e.1 vo1
ch1e!la nel nome mro. Or chiedete, e riceverete; acc10cche 11 v~
ftro gaudio !ìa pieno •
Il 11tt7r:.i
.
1. ien10
r r d'1 _tal· paro.1e non
. era- me:cruta
· r
b'l
_1 e, e non 1'ft et~
ter guan gli Apoftoh a raggiungerlo. Ma mnanz1 della confumazion delle cofe, per quanto agevole e piano il commentario parer
poffa , non s' adattava però al loro intendere • Sol dunque appreffo all' avvenimento" fi fece loro aperto , tal fignificazione
contenerG nell' efpreHìoni di Gefucrifto, come qui fegue.
Infino a che io fono appreffo di voi fiato , quale viiìbil Maeftro , da cui potefl:e far capo a rifolvere i vofl:ri dubbj , quante
non m'avere voi fatte queflioni? quante ilon vi diedi io rifpofte,
comunque mai non l'abbiate comprefe perfettamente? Ma dacchè
.io vi avrò della fenfibile mia prefrnza fatti freveri , e della mia
com0

~ 5•

Et in i Ilo die me
JJon rogabitis quidq~am • 4men, am~n
chco vob1s , fi quid
petieriris Patrem in
nomine meo , dabit
vobis.
24. Ufque modo non
petiftis quidguam in
nomine meo: perite &
accipietis, & gaudium
veftrum lit plenum·
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compagnia; dacchè a voi a.VrQ mandato lo Spirito d' intelligenza An. di G. _c. B ;
dal Cielo; più non vi refteranno dubbj a rifolvere, nè rifchiara- A--=-p_r._:z_.- - - menti da chiedere. Tanto le verità , che oggi vi sbalordifcono, a
quel dì chiare, e luminofe vi fì renderanno .
Che [e alcuna difficoltà nafcavi in ordine all' eferdzio delle vofire funzioni , giacchè più non rn' avrete dallato a pronto vofiro
ajuto , v' addirizzerete al Padre , e lui pregherete in mio nome •
Partito io da voi lontano io farò il vofiro mediatore ; e mio Padre farà i vo:fì:ri prieghi efauditi. Appena vi cape oggi nell' animo , che cofa fia porger fopplica al Padre a nome del Figlio :
:mcor non l'avete fatto ; nè chiedefie infino a qui cofa alcuna in
mio nome . A vendo me dacco!l:o a voi , e quafi a voil:ra pofra i
a me v' addirizzavate voi , ed io per voi prega va • Ora avvenendo , che più non m'abbiate in tal guifa , fatevi a 'chiedere al ,,
Padre mio; intrapponete il mio nome, i meriti, l'autorità di fuo
Fig~o ; e infallibilmente farete efanditi • In quella pieno farà il
vo!l:ro gaudio ; e rendovi certi che più della mia affenza non farete lamento.
La pruova fviluppò agli Apoftoli il fenfo della promeffa del lor Maefi:ro , del pari che a noi vale di conferma in
capo a tanti fecali : ma eili per allora non ne comprefero la
virtù . Di che il Salvatore Hon niega loro che veramente fotto
d' ofcuro velo appiattaffe le fi.1e illruzioni : ma aggiunge che lo
fpidto di verità dovrebbe poi trarle in aperta luce . E' ben
vero , ripiglia egli , ehe della mia partenza , e del mio ritorno , della feparazion nofl:ra e riunione , della vo[l:ra e trifrezza e letizia , delle prefenti tenebre , e de1le illufl:razioni avvenire io vi parlo in termini figurati , ed enigmatici alquanto ,
della guifa che ufar fi fuole e nelle parabole e ne' proverbj •
2
T ali tuttavia unicamente fono per rifpettG alle prefenti vofrre Joan. XVI ·.. 5• H~c:
d ·fi fi · ·
e
ft ' ·1
d Il
r
. ,
l
.
111 proverlms locutus
, IPc_:>,1z1om.
c_:>te o.e~' tempo .e a oicun~a: atro ,tempo fumvoh>is.Venithora,
e g1a preffo , rn cu1 prn con vo1 non ufern parlar mill:eno- cum .iam non in P.rofo : ma aperto rao-ionerovvi e del Padre mio , e de! mio e verbus Ioquar vobis ;
r.
R
.
}:::>
d'
cl'l c10
., eh e vuo 1e m10
· 1n ad re el1c nuiitiabo
fec\palamdeP.atreanlUO
egno , va e a
ire
yobis •
per voi infegnifi , e offervifì , e oifervar faccia!ì nella fua
Chiefa •
Qpefii avventuro!ì momenti eran difràtti affai proffìmi , e 1' un
de' più infìgni Storici del Salvatore ne fa a fa pere in che g!'im1. 3. Q!.1ibus &
piegò il divino Maelho . Dopo , dice egli , la fua Paffione , la Aét.
pi:rebuit feiplÌ.lm vi- '
morte , e rifurrezione , avendolo il Padre inve!hto della gloria vum ;ioft pallìonem
debita alla vittoriofa fua Umanità , ne venne Gesù, e fopra!l:ette fuam, in multis argumentis , per dies ql'laquaranta giorni fopra terra, duranti li quali fecelì egli veder ma- draginta
apparens eis ,
n~fefto a' . fuoi Difcepoli, loro . apparendo converfando fra effì, man- & Ioquens cl.e regno
giando con loro , ammaefirandogli per divifo , e a tutto agio di Dei.
qu anto concerneva ailo fiabilimento del Re ame di Dio , del quale
fia va ad eili e di predicarne la fede , e di regolarne le cofl:uman.
ze., e di arnminiftrarne i fanti Mifterj, e di ordinarn~ la Gerarchia.
Adorabile dimora fatta da Gefucrifl:o in tra a' fooì primi Mini-

firi'
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ftri , della quale nè a fsai fl:ima potremmo mai fare, nè moflrar rnaf
degna riconofce_nza ! Di gueO:a ne vennero le purirììme illufl:razioni , che a noi furon per viva voce trafmeffe di mano in mano fin
dagli Apofì:oli con perpetuità non mai inteàotta di fuccerììve iftruzioni, e per una tradizion coftantc , di cui è Li Cl1>iefa depoGtaria fedele , e cufl:odirrice , a ciò ordinata da Gefucri~o , che per
lo foo V1cario la fcorge , e regge . Per quefte divine lezioni abbiam noi accertato commento , ed un fupplemento abbondevole
delle Scritture; abbiamo il fondo, e il teforo de'noHri dogmi tutti, 1' ordine, 1' ifl:ituzione, la fede, il rito de' Sacramenti, l' anticipata condanna di tuttiquanti gli· errori , la fìcurtà autentica
della vera noO:ra credenza .
A que' tempi, profiegue il Di vin M.adho , e allora principalmente eh' io ammelfo già in cielo , per farvi eterna dimora , a
Joan. xvn. :z6. In il- voi mandato . a v_r~ lo Spirit~ mio , voi pre~herete in mio ~1om~ ,
Io die in nçmine meo e darete pr10c1p10 a far ulo de' document1 per me a vo1 datt •
pete.tis : ~ non dico Già non dicovi eh' io poro-erò fuqplica al Padre che prendavi a
vob1s,
qu1aegorogar
· l
• d1;'
· 1 · vo fl: n· abb'ia d a aver.
bo Parrem
de vob.is. ipec1a
cura, ne' eh e 1' effi::o>cac1a
e pnegu
-:a7. Ipfa cnim l'arer fua virtù dalle ifbnze, eh' io per voì fono per fare in cielo . V 01
amar-'?·m, quia v_o~ 11'.e ama mio Padre perciocchè me voi a malte , ed in me avete fede
amalh
s & cred1di!hs
· v1· d1ceva:
·
d a l p a dre 10
· u.c11,
r ·· d'1 l';i ven111· ne.1 mo r1quia a ratre
exivi
a Il ore 11e, 10
do. L'amore pertanto, eh' egli mi ha, O:ringerallo a quegli efau.
dire, che in me han creduto, e me hanno amato. Bafterà adunque a voi di mettergli dinarfzi Ja vofha fede preftata alle mie parole, e I' afrètto avuto alla mia perfona : e i pa[ati miei m~riti
a lui d' ognora prefenti varran di fofl:egno alle voftre fopphch~
dove che abbifogniate. Son quefl:i derìì i meriti, che io intra V?1
vo acquiflando, e la cui mifura io vo a compiere per lo mio facrificio. Qiiefto offrirò io al Padre fino all' ultima confumazione
de' fecali : dacchè il cielo dove io fio per andarmetle, non è luogo da potervi adunar meriti nuovi , ma fo!amente da cogliere i
frutti, e da aver la mercede dei già accumulati.
Ragione e titol di merito farà a voi preffo al Padre l'aver creOijtO al Figliuolo foo, e l'ave;·lo amato. In me credefte voi in onta dell a fciaurata voftra nazione infedde. Ed .è pur vero che per la qualità di Dio-uomo io ufcii di feno a mio Padre , e ne venni a vivere ed a predicare e a morire infrà a coteftò popolo . Già infìn
dalla eternità io fono il Verbo di Dio: Verbo che dal primiero
ifl:ame del concepimento mio mi congiu9G perfonalmente alla mia
Umanità! Per tal guifa fon io del ciel 5iù difcefo, ch 'è a dir dal trono della Divinità • Per lo prefente avendo io empiuto il mio Mi23. Exivi a Parre , & niil:erio infra i Giudei , a' quali fui fpecialmente inviato per loro
veni in mundum; ire- e Predicatore e A pofì:olo, già lafèio cote Ho mondo, ed al Padre
rum relinquo mun. mio fo ritorno •
dum' & vado adPaTal fenfo aveano quelle formole di Gefucrifl:o ( io ufcii dal
trem.
Padre , e venni nel mondo , e lafdo 01'a il mondo e ritorno
al Padre ) formole brevi affaì , ma d' eriergia piene a racchiudere l'eflènza tutta della fanta Religion nofira , in quanto effa
_ p~r la dignità dell' autor fuo , e Capo , alla legge e naturale e
\
Mofaica infinitamente fQpraftà • .

An. di G. C. B·
Apr. z,

Co~
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Cofiffatte parole v@nendo. ad effe~e perfetta rifpofta alla ifianche voluto avrebbon. gli Apofiolt muovere al lor maefti:o, fe
no~ che loro mancò di tanto l'ardire, e venendo efse d'altra parte a raffermargli nell'alta fi!ma in che aveano Gesù, tutti ad u.na
voce rifpof~ro: ec~o o:a voi ne parlate fe~za vel.o , e. non i::ie intralciate piu per via d1 parabole . Certo v avete mdovrnato 11 noHro penGere. Di qui ne fi fa chiaro effervi ogni cofa aperta , e
non elfer meftieri che alcuno vi dichiari fue perple!fità ; che già
a voi fon palefi ed, aperte fenza più , me~cè di quella infinita
penetrazione , la qual s' infinua per tutti i ieni ripofii de' noftri
za

cuori .

A co!ìffatto fegnale di Deità , quand' altro non ne aveffe di già
convinti , forza ne farebbe di confeffare che voi , ficcarne pur
dite , ufcite dal Padre per venirvene a quefl:o mondo • Che non
puote uomo per modo alcuno intimamente , nè fempre veder nè
conofcere gli arcani penfieri degli altri uomini , falvo s'egli non
foffe il fopremo Dio , eh' è a dir Figlio unico di Dio , la cni'
fanrn Umanità defiinata e ad ifcorgere _, ed a giudicar tutti gii
uomini , per ogn' iftante del viver fuo ha dinanzi da fe i vivi
fplen<lori della Divinità ,.- aJla qual fì tiene perfonalmente unita •
Ct~rto, ripigliò Gesù , foìì effe da voi per ora credute quefle
verità: ed emmi chiaro non voler voi ingannarmi . Scorgo tuttavia venir l'ora, ed ella è già preffo , in cui Ciafchedun di voi
s'andrà a ripanre a qualunque afilo imprima fegli offrfrà innan2i al fuo fcampo . Voi farete difperG , e me lafcerete fola alle
prefe co' miei nemici • Solo infatti io mi rimarrrei , fe in alrri
non m' afrìda!Iì che in voi . Ma non puote , comechè dal Mondo
tutto derelitto , folo rimanerli il Figlio di Dio , fempre con lui
effendo il Padre .
Nè per mettervi in angufl:ie , nè per darvi confufione ho io a
voi predetto coGffatto abbandono • So che di prefente ne fofierrete rofiore , e avretene pentimento , e per la fedeltà cofl:ante
della vita vofha avvenire ne refierà al tutto ogni macchia foincellata . Pur vo21io che dalla veracità della predizion mia nuovo
argomento prendiate alla Divinità del voHro Maeftro • In me riponete la voftra fidanza ; e intra le fiere tempefte , onde battuti
vi vedrete , tenetevi in falda pace • Cotal fiducia f pirar vi debbono i miei difcorfi tutti ; ed a quella io confacro queft' ultimo
trattenimento che con voi ho • Già non vi promcmo io pace fcevera di battaglie ; ma pace bensì fegnalata per afiài trionfi . Di
mezzo a cotefio perverfo Mondo , e a cotefia indodl nazione
infra tanti concilia boli de' miei nemici , altro per voi non mi
offre a vedere che perfecuzioni , e Croci • Ma fè imperterrita è
la vofira fidanza :in me , invitta farà 1n voi la vofi:ra cofianza •
~el n:ondo , col quale avrete a combatter voi , io ebbi finor
vmona per la mia pazienza , e ne menerò trionfo per la mia
morte. Per fimi! guifa non pure ho io a me meritata la gloria di
regnai: fopra i Giudei ed i Gentili , ma la poffanza altresì di
parteopare a' faldati tutti , che dalla mia parte avranno a com-

An. di G. C. Jt•
Apr.

2,

·~---

Joan.xv1.29,Dicu11t ei
_Dffcipuli : ecce nunc
palam loqueris , &
proverbium nullum

dic is.

30.Nunc fcimus, quia
fcis mnnia,& non opus
efr tibi, ut quis te interroget: in hoc credimus qui a a Deo exi fri.

!I.Refpondit ei Jefus :
modo creditis?

32.Erce yenit hora, &
Jai_n _ven1t,ut difiiergam1111. unufguifque iii
propna, & me folu1n
relinquatis,& non font
folus , quia l'ater mecum efr.
B· Ha::c locutus fum
vobis, ut in me pacem
habeatis • In mundo
preffuram habebitis
fed conlìdi te •
'

fi

batte-
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An. rli G. C. H·
battere , e animo e forza da vincere , e da trionfare folle mie
Apr.
2.
--:.
______
orme ,
Parlava Gesù con tutto l'ardore del più tenero zelo , quando ·
gli Apofl:oli che in lui fiili aveano gli fguai·di s' avvidero eh' egli
in un tratto cambiò fembiante e contegno . Lo fcorgono all:raer. fi per una fpeci e di eftafi : gli occhi di lui prima fermi in loro,
fon volti inverio del Cielo ; e là mirano intenti : "il fembianre
foo tutto trafpira maefl:à , e grazia , ifpira rifpetto , fiducia , ed
amore . Al Padre fuo addirizzafi egli , come a teftimonio della
foa ubbidienza, come a rimunerator de' fuoi meriti . Da una efortazion tutto piena di carità trapaffa di lancio ad una preghiera ferJoan.xvrr. 1. Hrec Io- vida e attnofa. Leva alto la voce; e a Dio parla così.
cutus. e~ Jefus,& fubPadre, venuta è omai l'ora . Deh piaccia vi glorificare il vofiro
. lo • F ate ch e le naz10m
Ievat1s
ocu• p·1g1mo
. · 1.1 cono1cano
r
r
· ·1
Iis, dixirin :crelum
Pater venir
tutte ; e h e 1app1a
1
hora : clarifi~a filium Mondo e chi egli è , e qurnto fì a grande . In tal guifa eflo
tuu 1~1 1 ur fihus tuus ancora il Figliuolo voftro glorificherà voi . E avvegnachè non
. glonncare.
"lartfìcet te.
fi1 po ff:a t.1 p·1g110
·e
r
~ g1on·1·1c h't 1·1 p a, 1enza
e he 11
dre , la voftra gloria vi verrà in quella trovata del vofiro
Figlio .
2. Sicut dedi~i el p~t·
Non ad altrn fine ebb' egli da voi la virtù di attraere a fe tuteftatem 01111115 carr~ 15 ! ti gli uomini • Voftra volontà è eh' egli a color tutti , li quali
ut
omne quod <i\eddh . r d
. d . d
n.
· r
· l
d ritta
·
· a11 a
ei , det eis viram re· g11 ion a vo1 att a ammaeurare ·, rn1egm a
via
ternam.
eterna vita, e ad effa gli frorga per I' ajuto della foa grazia , e
loro ne afficuri 11 termine del po1Tedimento . La via pertanto che
a quefio avventurofo termin fa capo , la via che gli uomini ri..,_
duce i~ porto di eterna fal vezza e vita , ella è il conofcere , è·
. Hrec eft autem vita l'adorar voi , mio Padre, voi che fola vero Dio fiete ; <lacchè
3
~terna, ut-c.ognofcant gl' !dclii delle Genti, Iddii non fono per alcun modo : ed ella è
te folum De:i,im. ve:- ;iltresì il conofcere e adorar il Figliuolo voftro unigenito che voi
rum, & quem miiHh
d
~
.
'
Jefum Chrifium .
ma,n afl:e , Gefucrtfl:o .
.
4. Ego re glorificavi Per mia parte , bene il fapete, io vi ho folla terra glorificato •
fuper terra~i ' opus A carico della mia predicazione m' avevate impofto di render
confun11nav1 quod de- .
.
Q fl: h ·
·
dilli mihi ut faciam. chiaro 11 voftro nome .
ue o o interamente adempmto
; que1
eh' io da voi apparai tutto io ho agli uomini manifefl:ato ; e di
tali conofcenze divine imbevuti gli ho, ed informati , che fervir
• Et nunc a!orifirn debbano di fondamento al novello culto che voi efìgete • Or glo5
me , ~u Parei', ~pud rificatemi adunque , o Padre, per parte vofha; e non pure in cictemetipfum ~lari~ate lo quella ricompenfa m' alfegnate
che di ragion m' appartiene ;
quam
liabu1 prmf· terra ..altres1' m.1· cono1cano
' r
·~ l1111
· gi·l
quam mundus'
fieret ma r~at.e e h e 1_n
, ~ , m1· g lo.r~tic
apud te.
uomm1 : fappiano clno fono rnfìn dalla etermta, e chi 10 fia ftato innanzi la origine di tutti i fecoli , quando io era ficcome
Verbo generato da Voi, e da voi riceveva la Divinità, e fu premo
Iddio io era in una con voi , e pari a voi.
Chi voi vi fìate , o mio Padre , e quanto adorabile e grànde,
quali dilegni abbiate e quai volontà , tutto s'è da me particolarmente fatto a fapere a quefl:i uomini , che di mezzo a' Giudei
increduli voi fuori traefl:e per renderli imprima Difcepoli miei ,
ed apprelfo miei Apoftoli . Eaì voftri mtno : che voi folo riconofcevano a vero Dio • A voi fervivano quanto HrndevanG le for
vedute

•
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vedute in femplicità di c~ore. E voi a ~e. gli affida!1e pere~~ ~o A11. di G. C. H·
dove!ÌÌ loro infegnare di credere altres1 m me come nel Figl10 -=A_p_r_._2 •_ _ __
unico di Dio . La vofì:ra parola fu loro per me;: :rnnunziata ; effi Joan.xv 11 • 6. Manife.;·
· r d l'
O r
fiavi nomen tuum ho}' hanno creduta , e fono lìi a me {ier b at1 rè e 1 • r ianno e con- minibus, quod dedifii
fe!fano a voi tutte doverfi le mie grandezze , e da voi effer mihi de mundo-~rui
q uelle t~tte in me derivate. E comechè incomprenfìbile a lor :fia erant, & mihi eos e11.
· h e' 10
· l10 f atti· 1or difii
& fermane l
un tanto MiHerio,
pure l·1 ere d0110 , perc10cc
tuum ,fervaverunr.
con fa pevoli di tutto ciò , che da voi io apparaì . Hanno con do- 7. Nunc cognoverunt,.
cilità afroltate le mie lezioni : hanno con letizia rkonofciuto che qui a omnia qu.:r dedifo da voi fono ufcito Dio da Dio , e che in qualità d'Uomo- iii niihi abs te font ·
Dio Figliuol voftro, voi m'avete inviato a predicare agli uomini
1' E vangeli o.
.
8
Per guefì:i Difcepoli, che voi alla mia guardia affidafte, e al- dia9E
n1 ~h~edrbd~q~i:rdt
1
· moren do commetto gl'1 a1trt· uomm1
· . , por- ipfì acceperunr,
1 i e 1 eis , ""'
1a cura d e ' qua l'1 10
& cogo ora qui a voi le mie foppliche; a quell' amore gli raccoman- gnov~rl!nr verequ_Iaa
do che di me avete e alla voftra protezione li dfegno .
te exivi .' & credi1e.
,
.
h 'l r
i:unt qu1a tu me m11ìN e, per Jl. p opolo' Giudeo
, ne per la Srnagoga , e e ra t r a~ fii.
viare, io non vi fo alcuna ifl:anza; nè priego che loro rifparmiate i temporali cafl:i&hi , nè la ruina che lor fovrafl:a , cd è già
minacciata . So quale ha da effere il lor defl:ino ; e gli eterni vofiri decreti fondati nella futura loro impenitenza , e nel!' antiveE 0 pro e· ..,
• •
r.
!l: att. da vot. rive
. l att. . Ad oro 9,
g
1s robo ,
d uta Jor perv1cac1a
, tutti• mt• iono
non pro
mundo
ro"o
la [uprema vofl:ra Giuftizia , o rifl:ringo le mie preghiere a que' fe_d 1~r<:' his .quo~ d~di:
foh che voi mi defl:e ad ammaefl:rare per le mie dottrine , ed fii md11 , guia ttll_funr.
· · n1\,1m1un
· ·11. • • I nnanz1· eh e voi· me g I'1 con f'tgna1Le
il.
Et meaomn1atua
elegge l.l:e a miei
a 10.
funt & rua mea funt
dover guidare , elfi erano vo/.l:ri . Vofì:ri tuttavia fono <lacchè me &; cl~rificarus fum i1:
gli avete dati : voi adorano elìì , e con voi il voftro Unigenito • eis ·
A voi è tutto ciò che è mio ; e mio è tutto ciò che è voll:ro •
Da voi mi viene 1a facoltà di ordinar d'ogni vofì:ro bene; nè io
ne difpongo fuori della volha volontà . A voi ugualmente che a u. Et iam 1101.1 fmn in
me fono i miei ApoH:oli . Io :in effi già mi fono glorificato : . me d~ufu~~' 'l/1 ~!~ m~n
e!Ii onorano, e me amano ·, e afcoltano qual vofl:ro Unigenito. Ma veni o .' l'aterbfa 1~a:e
l'onore che al Figlio per loro rendefì, è al tempo medefimo ono- ferva eos in .n<:min_~
re e gloria del Padre.
t~o. quos dedi!b nurr. •
.
•
d' .
n .
111 • ut (ìnt unum,
.
.
T amo preuo
io m1 veggo al termrne 1 ritog 1ierm1 a quetta m- ficut & nos.
credula gente, che io mi ci reputo quafì più non ci foliì .. Que·
fii Difcepoli a rincontro , che voi mi delle , rimarrannofi in
mezzo a' Giudei., ed intanto eh' io fono a voi richiamato , mi è
forza }afciarli qui derelitti intra i miei nemici . Non più troveromm1 10 fra loro fenfibilmente ad focoraggirli e ad ifcorgerli •
P.adr~ f~nto , principio , ed origine e fonte d'ogni Santità , deh
p1acciav1 confervar nel timore del nome vofl:ro , e nel vofl:ro
amor raffermare cotelì:i , i quali voi defì:e a me , in guifa tale
che ficcome noi per natura una fola cofa fiamo , così etìì intra
loro e verfo di me non fiano in virtù della carità più che un folo
·
12. Cum effem cum
cuore cd una fola anima .
Infì?o a che io era di .mezzo a' difcepoli miei avevagli io a ~~5~ 0~~?n~e~:i~ 1Q;~~
guardia nel vofiro nome , e nella lor tenue adunanza mantenea dedi!l:i,cufiodivi,& ne~
f~ld~ 1a fedeltà a voi dovuta . Qg_indi in tra quegli eh' io da voi m? ex eis p~rii~, nilì
ebbi non m" n'è an cl ato veruno perduto , ehe tutti. ne g1t. llO 10
. fcriptura
tìllus perdmo111s
, ut
impleatur
Tomo IJI.
M
.
con!.
0
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confervati facendone altrettanti fervi votlri zelanti. Fuori tuttavia
il figlio fciaurato della perdizione , degno rendutofì dell' inferno
per li fuoi delitti ; ma il cui giufio fupplizio forvfr dee a compiere fecondo la lettera il predicimento dei voll:ri Profeti. La fua
ribellione oftinata alle voftre grazie già era vi, o Padre , ·antiveduta ; e per la gloria del Figliuol vofl:ro , affidato ne avevate l'
:ircano alle voftre divine Scritture.
·
Joan. xvu. 1~. Nunc
Al prefente adunque , che per adempiere i voftri comandamenàutem a<il te venio, & ti poche ore mi rimangono da fopraftare al Mondo, lafciarvi do..
ha:c loquor in mundo,
ut habeant gaudium vendo quei , che a me fono , perciocchè datimi da voi ; alle vomeum plenum in {e- fcre mani io ne gli rimetto ; e fo quefto in· ioro prefenza , e inme tiplìs,
nanzi della mia morte , acciocchè fperimentando i favori , onde
voi a mia iftanza ne gli riempirete , fentan conforto del1a mia affenza , e da me pur da effi partitq e lontano ricevano la pienezza.
del gaudio.
1+Ego dedi eis fermo.
Io ad effi ho affidata la voftra parola , ed eliì prefo han carìco
~~~ ~~i~m1;~:ru,n~~~ di annunziarla fecondo i voftri ordini dietro a me : uffizio penono11 fu11r de munda , fo dd pari che di pericoli pieno • Già fon eliì in odio agli uofi cut & ego non fum mini , e più il faranno apprelfo , per lo fcorgere che in lor fa il
dc m u ndo •
mondo tai fentimenti , tal fede , tal norma di coftumi , che tornano a confuGone d€l1a incredulità foa , ed a rimprovero delle fue
ree maniere .
Non d'altra guifa hanno effi odiato me ancora, La mia predi..
cazione confuta va i loro errori. L'innocenza della mia vita condannava ·1 loro difordini. Nè io per tanto, nè gli Apoftoli miei
non fiamo di quefto Mondo , che a. voi refifte , ~ che è da voi
riprovato.
.
Non vi richiedo io già nè che via dal Mondo ritraggiate i miei
difcepoli , e fuori dei lor nemici , nè che denti gli facciate da
que' rifchi , a cui Hanno per cimentatlì • I vofrri difegni a loro
rifguardo mi fon conofciuri : cotefci io vo che elft riempiano , e
che alla grandezza della lor vocazione rifponda la generofìtà del
15, Non rogo ut tollas lor zelo. Qµello di che io vi fo iftanza in pro d' effi è, che voi
cos de Muado 1 fed ut al lor coraggio fiate fofregno , affinchè la perfecuzione de' mal vaferves eos a malo .
gj non ifmuovagli da quella fede , che mi hanno giurata • Non
fono effi del ruolo di quegl' increduli , che a voi fono in odio •
16. De mundo non Anzi fimili al lor Maeftro , figliuol vofrro diletto , aflai lonta'ni
funt, ficut & ego non fi tengono e dai fentimenti , e dagli atti de' perfecutori del voftro
fom de munda .
culto. A quefto titolo vi debbon effi con proporzione e!kr cari
appar di me. Sono uomini tuttavia, e fra lor di combattere contro alle fiacchezze tutte della infirmità umana.
Santificategli adu'nque, e nella Religion voftra , la qual da me
17.S:11:1ll:ifica eos in ve.
r itate • Sermo tuus hanno apparata , confermategli. A vvegnachè deffa è la voftra paycritas eft •
rola divina , e dottrina celefte quella che io attinfì al vofrro feno, e comunicai loro : delfa è onde s'impara in che confì fra il
verace culto , che ·a voi piace di ftabilire in mio nome infra tuti 8. Sicut tu me mififii
·
i n mundum , & ego ti i popoli della terra.
E ficcarne voi a' Figliuoli d' Ifraele mandafte me , cosÌ' io a
m ilì cos in mundum •
queft' Ifraeliti medefimi loro pri ma ne invio , come alla più indocil gente, a finir d' iftruirlì , e di rendergli inefcufabili . Cosl
An. di G. C. H•

Apr.

2.

.

grave
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grave i carico folliciti le voftre grazie, e 'l cuor v'inchini a. pie- An. di G. c. 33 ,
11
tà, L'amor che d' et.Ii mi ftringe forzami a non mi avere riipar- A.-p_r_.
mio alcuno a immolarmi eziandio , e tutto faqifìcarmi , aHìnchè effi arrichir debbano della foprabbondanza de' meriti miei ,
xv11. 19. Et pro
e per me fantificad abbiano a perièverar nella pratica del voftro Joan.
eis ego fanll:ifico meculto e nel conofdmento della verità • Soccorretegli , o Padre , e ipfum, ut fint & ipli
lor n~lla voftra mifericordia ripartite le elette grazie, eh' io fono fanél:ifkati in vcritatc.
per comperare a prezzo del fangue mio •
Io ve ne fo priego per et.Ii , e non per elli folamente , ma per
tutti aocora quegli' , che al mio Evangelio per loro mezzo acqui- 20.Non Rro eis autem
frati faran profel1ìone di credere in me, e di onorare il Padre nel rogo tantum , fed &
Figlio. Vero fi dica di tutti elli, che gli
uni negli altri vivano pro
i creditufi
~
funt eis
perqu'
verbum
eo..
per partecipazion del medefimo Spirito , ficcarne voi ed io una rum in me.
cofa mede!ìma fiamo , e voi , o Padre· , in me fiete , -ed io Fi- 21o Ut omn,es unum
· r.
1
· ·
dli
d fi
d' fintficuttu,Pater,in
. ·
g 1.10 m voI 1 on? per a con:iumcaz1one e a ~e e 1ma namr~ I- me, & ego in te: ut &
vma , la quale io ho da voI . A cofiffatta unione e con no1 , e ipfi in nobis unum
intr·a eili di tutti i miei membri , cofl:retti !i veggano i più oili· , fin!,ut mdat ~un~us,
nati Giudei a riconofcere , eh' io da voi venni mandato , eh' io quia tu me mififii •
era il Crifto defiinato a dovere ne' cuori tutti far fiorire il regno della Carità , e ridurre ad un ipedeGmo ovile , e fotto al
reggimento d' un fol pafiore le erranti greggie della Cafa d'.
- Ifraele.
La gloria , che io, come divino Verbo, ho da voi , e la quale
22. Et ego claritatern
ebbi innanzi della Creazione del Mondo talmente è propria della quam
dedifii mihi deperfona mia , che non può altrui cornunicarfì, nè ad alcun uomo di eis ut fint unum ,
o angelo meco è lecito di partirla. I Difcepoli miei tuttavia par- ficut & nos fomus •
teciparvi potranno alla loro guifa ; mercecchè in virtù dell' ipoftatica. unione della mia Umanità col Verbo di Dio un' altra gloria io ho, eh' è mia propria, e onde avviene eh' cffendo io DioUomo , con voi una cofa fola divengo per la identità , e per l'
unione della volontà mia umana con la voftra divina. Union cofiante per lo legame della carità indiffolubile intra 'l Padre ed il
Figlio; in virtù della quale voi quel volete, eh' io voglio, nè io
da me altro voglio che il voler voO:ro . Cotefia deffa è l'unione ,
che a' miei Difcep9li io ho già comunicata , e della quale parteci pi renderò rutti i miei membri . Qyindi il mondo tefl:imonio
della perfetta unione infra loro, e di quella altresì , che per me
a voi gli firinge, trarrà argomento e di maraviglia in fe , e di
commendazione per el1ì •
La dimora n1ia è in efìì per quell'amore, eh' io loro e di voi
e di me ho infinuato. La voftra dimora in me formafi per l'amo23. Ego in eis,& tu in
re che e voi a me portate , cd io porto a voi . Convien dunque me
ut fint confummae al celefl:e Padre, e ali' Unigenito Figlio, e a' membri altresì di ti in unum, & cognoeffo Unigenito, che uniti fi tengano infeparabilmente , medianti fcat mundus quia tu
mifìfii, & dilexifti
que' nodi della divina alleanza , e foci età eh' io avrò fermamente me
eos ficut me dilexifii •
ft~b!l~ta infra 'l Cielo , e la terra . Voglio che meco i Difcepoli
m1e1 i.n una , ed in una io con voi per ·certa guifa d' unione confum~t1 ~amo. E di tale congiungimento intra gli uomini , e Dio
fia I! D10-Uo.mo legame fortifììmo : _avvegnachè egli pur folo ritrov1fì eJTer e mfìeme infieme ed Uomò com' el1ì , e come voi Iddio •
M i.
In
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In quefto è r effenza della Religione , eh' io venni non ad an~
nunziar folamente, ma a formare nel mondo • Tale effer dee agli
occhi dell' lJniverfo il carattere difi:intivo e proprio della nuova
Alleanza • Di qui avraffì a conofcere, voi folo avermi mandato al
pietofo fine di poter quindi innanzi amar gli uomini , che in me
credano , e i membri "che mi fi tengono uniti , e p€rdò a me
fratelli , a voi Figli per adozione , di quel mcdeGmo eccellente
amore onde voi amafte, ed amate me unigenito Figlio , e diletto
unico del Padre.
Joan. xv~ 1·. 2 4· .Patér
Da ultimo, o Padre, mio defiderio è , e voler mio che laddo.
<]Uosded1fitm1h1,volo
.
.
. rr
1 ' l
r.
11'
h
·
ut ubi fum ego, & i!lic ve 10 mi trovi euere , a tres1 a oro tempo uan qu~ I , e e vo·t
fìnt meci:m : ut vide- a me defte • Tutti io voglio raccoglierli dintorno :1 me ·, nellà
~~~~lad~~~~ 1!1 m~a_m celeftiale beatitudine , affine eh' efiì contemplar debbano fvelata~
qui a dilexifri ~1 ~~n't~ mente la gloria , che fin dal primiero iftame del concepimento
c?nll:itutio.nem ~un- mio mi avete comunicata , e alla quale fiete per dare in ciel
di •
compimento . Perciocchè innanzi alla creazione del Mondo voi e
come Figliuolo vofrro unico mi amafte, e ordinaftemi a dover effere il facro legame d'unione perfetta , mediante la Carità , intra
il Padre e gli Uomini tutti.
Oh mio Padre ! voi le cui vie fono diritte , i cui giudizj fon
25.Pater jufie,mundus equi e integerrimi , non ha il mondo voluto conofcere • Negato
~~i~emtetcogn~vit :. eg&o ha d'intender ciò, eh' io di voi gli veniva annunziando à' ordi•
e co,,nov1'
11.
e erto ho 10. conoicmto
r .
. . .
f' .
hì cognoverunt cmia ne vouro .
voi mnmamente e cono cmto
tu me milifl:i. '
hanno i Difcepoli miei che da voi mandato io ne venni . A que26· Et notnm feci eis fl:i ho io infognato e ad onorare il vofl:ro nome , ed a fottometJiomen
tuum, & nor: ,
l .
f . e 11·
l . d'r · d b"I' r · ' ·
rum faciam ut di le- teru a vo en vo tn . ,oten1 vo en e t1egn1 a ora l 1 ieguiro 10
~i?,quadil~xill:i me, a fviluppar loro vieppiù, dove appredo alla rifurrezione mia ne~
~n ipfìs lìr, & ego in gli verrò a parte a parte ammaeftrando e della natura , e del regiplìs .
gimento, e della difpo:fizione ed economia del novel voftro Regno •
Laonde fia in effo lor guell' amore , del qual voi amate me , a
rendernegli per ifpecia1 guifa e nuon figliuoli voftri adottivi , ed
1n efiì abiti tal amore, con proporzione debita, delia maniera che
in me abita, per l' infufo dono della carità. Cotefta carità divina
conveniente e debita alla dignità della mia Perfona, voi a me defie in eccelfo _grado incomparabile ; effend' io per natura , e fuori
d'adozione il Figlio Unigenito. E ad eriì pure altresì voi ne farete parte , per effer quella prezzo de' meriti miei ; ond' io per l'
amore, eh' eaì in :ne avranno, in é1Ifvivrò : amore fantifìcante ,
eh' io conferverò ne' lor cuori in virtù del fupremo arbitrio, e potere, che voi conferito mi avete fopra di tutti quelii, che in me
crederanno •
·
Forza è bene il dir, che a niun altri che all' Uo111-0 Dio a Dio
uguale non fi affaceva di pregare in :fimigliante guifa . Ma è altresì da riflettere , che tal magnifica e divina preghiera , ~d alta
e diftinta voce pronunziata da Gesù , era del pari un ammaeftramento, eh' egli lor lafciava a finir d'ifl:ruirli, che un' efprefiìone
di voto , eh' egli al Padre porgeva a . raccomandargli i fuoi figliuoli . I!l:ruzione peravventura la più bella e fublime , eh' egli
loro aveffe mai fatta per tutto . il decorfo della fua vita mortale ;
e l' ultima altrcsì , eh' egli lor bkia ffe innanti di morire così per
loro
An. di G. C. Hi
Apr.

1.
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loro particolare , come _Per utilità univerfale .di tutto il mondo ':
Fu fuo intendimento e d1 fadì ad efii affa1 chiaro conofcere, e d1
recare li a portata di poter lui far conofcere agli uomini.
A "'quefro fi terminò la miflione fua non pure apprefiò a' Giudei increduli, ma apprdfo altresì a' fedeli fuoi più diletti . Qyel
poco f pazio che alla meta aocorà gli rimaneva da correre del fuo
arringo , impiegollo a formargli abili al grande Mini!lerio non più
per le foe parole , che per gli efempi fuoi.
In un con eili recitò i Salmi, e i Cantici di rendimento di grazie, per Ii quali aveano in cofl:umc i figliuoli d' Ifraele veracemen.. r· . fi d. .
fì
. .1
.. d
11
te p11 e re 1g10 1 t impor ne a tutti 1 oro conv1t1, e a que o
principalmente della folenne Pafqua. Egli ufcì foori della fala ; e
fervando il confueto
foo ftile s'·avviò
inverfo
al monte a dovervi
tr • •
•
r.
na
a
notte
aua1
moltrata
continuare
le
iue
fe1·;vorofe e lunghe
fi
orazioni . Iddio di lui Padre colà fi fl:ava afpettando le primizie
del
trovarono.
. r. fagrifizio
.
• • fuo: i Difcepoli vd feguirono; ed ivi ,nel
.
l iuot nemtcl.

An. di2 G. C. 33•
_A..;;.p_r.__·_ _ __

Matth •.xxv1,3~. Et hy--

mno diél:o e.xie~unt m
rnomem 01tvet1 •

Mare. xiv. 26.

Lu~. x11. 39· Et egref-

fus iba~ fecun~um
con.
fuetud111em
.in monteìn olivarum: fecuti
fu~t. au~cm illum &
Difcipuh
• 1. 1. H a:c
oan. xvu
1
cum dixifTèt Jefus ,
egreffi1s eft cum Di-

fcipulis fL1is.

Fine del Duodecimo Libro ~

STO-
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LIBftO
.An, di G. C. B•
.Apr.

2,

Joan. xv111. 2. Ubi
crat bortus ,
Mare. x111. r. 3.
Joan. XV I 11· I.
Alt.1. 2. A monte qui

yocatur oliveti,qui eft
)uxra Jeru falem fabbati habens iter.

Matth. XXVI. 36. Tunc
venir Jefus cum illis
in villam , qua:: dicitur Gethfemani .

Mare. xiv. 32. In pra:dium.
Joan.xv Il 1.1 •• • Trans
torrenrem Cedron,ubl
~r:at hortus, in quem
mtravit ipfr, & Difci-

puli ejus . ·
:z ... Frequenter convemebat illuc cum Difcìpu Iis fuis.

DECIMO

T;EftZO.

UE L folitario luogo , al qual dopo il ritorno foo
alla Capitale avea Gefocrifto prefo a riparadì per farvi d'ordinario le fue orazioni, era un Giardin fuor
di mano in folle pendici del monte degli ulivi fituato. Monte vaghillìmo , e del pari fruttuofo, da
una cui piaggia , alla qual dirimpetto forgeva il
Tempio di Dio, dominavafi buona parte della Città
di Gerufalemipe. Non era dfo da quella per altro difgiunto, che
per l' infrappoll:a valle di Giofafatte , e per lo torrente di Cedron , in fol quale a fervigio degli abitami era un ponte €dificato • N è era la difi:anza dalla Città al il1onte più che mille palli:
quindi per la legge fì facea libero di poter a così breve cammino
eziandio a' giorni . fefl:ivi, o del Sabbato andadì a piacere. Nella
foggetta pìanura vedeanlì i due Borghi di Betfage , e di Betania
dall'una parte: e la Villa di Getfemani , che per lo fuo nome
moftra effere fiato il luogo dove le ulive {ì fpremeffero , d.ifcuopriva dall'altra il Tempio con la Città.
In effa qnefl:a Villa fcorgevafì il Giardino per lo Re pacifico
eletto a farne il depofìtario delle fue più intime comunicazioni
con Dio . E fu èleffo il campo di battaglia , che per quella
notte fervì all' Inferno ~ dar al fuo Vincitore il primo de' fuoi
affalti.
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Gi~ non aveano in penfìero gli ApoCToli , i quali iI divin Sal- An. cU G. C. H•
varare fi traea dietro, che doveffe quefro Giardino altresì e!fere a A-'-p_r.~z_._ _ __
teft imonio delle loro debolezze , dopo e!ferlo alfai volte fiato dei
lor- fervori ; nè c.he eili in q~~l l_uogo _a~b.andonerebbono i~ lor

Maefl:ro vilmente 10 potere de fuo1 nem1c1 . Avevano tuttavia da
tenerfì all' erta ; che più El' una fiata aveanegli Gefucriilo della
}o'r codardia fatti innanzi accorti • Oltre chct per toglierne foro
Ja troppa ficurtà, non d' altro venne con lor ragionando durante
il cammino ·.
Matth.xxvr. ;r. Tunc
Voi , profeguia ' lor dicendo, voi che fiete i Difcepoli miei più dicit il li Jef~s: omnei
cari, e che d' infolubile nodo vi penfate d' e!fere a me ftretti, po- vos fcall:{alum puieminì in mc in ifia nonete mente all' avvifo, eh' io vi do • Non pafièrà quefta notte , ll:e.Scriptum
eft enim:
che tutti avete per occafion mia a patire graviliìmo fcandalo. Me Percutiam pafl:orem &;
voi vedrete pigliare d' ordine della Sinagoga , e firafcinarmi a d!fpergentur oves grc ..
quefto e a quel Tribunale . L'animo rifoluto vi verrà meno ; "."i g1s,
rnettereite a fuggire , cercherete nafcondigli , nè fuori d'un fola,
non mi feguirà di voi akuno animofamente fino al luogo del mio
facriflzio . Sta fcritto e di me e di voi : io percuoterò il 'Pa{fore,
e le pecorelle della greggia anderanno difperfe . Tal divina parola
verificheraliì alla lettera; e voi ne avrete , non che a vedere, ma
ad effettuar con opera il compimento. Ma frattanto che voi, qual p. Po!l:quam autem
refurrexere,pra:cedam
derelitto gregge fenza del fuo pafiore , errerete vagabondi, io da' vos in Galilxam.
morti riforgerò, ed appre!fo dai varj nafcondigli, e ricetti vofiri Marr. xn. 27. zlr.
io vi verrò adunando, vi anderò innanzi in Galilea, ed ivi pieno
di vita, e di gleria mi vi darò a vedere .
Le cofe anderanno pur così ; per quantunque in contrario vi
detti l' animofiù e forza, che in quefro ilhnte, in cui vi credete di !unge al pericolo , fembra ancora vi fofienga . Tu in particolare , Simon-Pietro , non prender foverchia fidanza nelle tue
forze : tu fei il Principe intra i miei ApoHoli ; tu farai il capo
vi!ìbile della mia Chicfa: e nondimeno la tua caduta nella tentazione, che a tutti pur ·fovra.fia, farà più che quella de' tuoi Fratelli , obbrobriofa.
Ben di lunge fi te!1eva 1' A po fio lo dal creder ciò vero ; e apprefiavafi a negare che ne poteffe e!fer niente. Gesù il' precorfe ,
e peravventura già alla feconda volta gli diffe • Simone Simone Luc xxl r r A't
· e(pettaz10ne
·
deli a tem •Dominus
· J • Simon
r au-.
f:appt· che da Iungo tempo Satana e' tutto m
pre!ente ora critica , alla quat &_iunti fiamo • Tutti voi bramava Simo!! '·ecce Satan~;
egh a un tal varco , dove merce la tempella , che fu! mio capo expetmt vos .U.t m•
•
r
·
r rr 1· i·b
d'
·
.
braret ficut tnticum.
1
v~ene a i.copprnre. , roueg t
1 ero
agg~rarV'.l , e 1cuoterv1 , e Amos 1x. 9• Etconcud1batterv1 , a gutfa del frumento nel vaglio , ~er lo quale fi fe- t~am in omnibus genpara dalla inutil paglia rimafhi.vi • Non ho io fatto contrailo alla tibus Elomu~i Ifra~l .,
i· p
·1
d {.
ficut concut1tur tnt1' · · D'{i
comune pruova de m1e1 l cepo 1 • ure l gra , o upremo
al cum in cribro.
quale io . ho te deftinato , m'ha indotto a voler rifiringere a ~erti Luc,xx1 r. 32. Ego auconfini la poffa del nemico fopra di te • Per te ho fatta !ìpeciale tem roga~i pro te' uc
o ·
} p d
·
h 1 r cl
·rr
,
non detìc1at tìdes tua,
~a~1one a
~ re mio , c e a 1e e tu~ non vemue pero meno , &. tu aliquando con'dne refiaffe mai fmo!fa , onde un folo 1fl:ante tu non ti rimanghi verfus confilma fra5
al creder d'animo, e di cuore quel , che hai di bocca confe!fa- tm tuo •
to , me eifere il vero Crifio, e vero Figliuol di Dio • Ddla pro1

feffione
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feffione; pubblica della tua fede ~ e della teftimonianza - che mi
fei tenuto a rendere , non ti fo pur parola . Certo alme~o ti do..
vrà all'animo ricdrdare appreffo al tuo fallo , da cui non iilarai
trnppo a rilevarti con pentimento verace , ·che pure a te s' appartiene , ficcarne a capo della greggia, di raffermar nella fede i
F.rateUi tuoi , quella vacillante in elft fcorgendo per la mia mor'per
te , e di foftenere il loro coraggio , e di tutti raccohfolar(;li
0
1a a·ccertata fperanza del mio vicino riforgìmento .
Di tal privilegio non 9avaG Pietro per affai contento ·, e fen._
tendofì incapace d'ammettere infedeltà , fi pensò altre.sì di non
poter mai foggiacere a fiaahezza. Comechè già due volte ne foffe ftato ammonito , non fi piegò a diffìtfare della fua animofità :
anzi recato:fi a fare a Gesù comrafio; come è, gli diffe , o Maefrro , che voi a ragi~nar
abbiate di penitenza , e di conver'
. :lìòne? quafi fofs' io uomo da porre in dimenticanza il debito mio,,
Matth. xxvi . B· Ref- o da potervi mai venir meno a tempo e a luogo ? Cotefio non
p ondens autem Petrns farà mai per certo. Eziandio fe doveffero gli altri tutti e i vofl:ri
ait illi : Et (i omnes Difcepoli fallirvi della lor fede , e prendere iFI voi fcandalo, Piefcandalizati fuerint
in te, ego numquam tro almeno non vi fallirà , nè fcandalizzeraflene mai : egli vi fi .
terrà fempre fermo dappreffo ; ed il buon Maeil:ro fi vedrà confrandalizabor •
tinuo dallato il fido foo Difcepolo.
Odio.fa era la preferenza , che a fe medefimo dava l' A poftolo
fopra i Colleghi fuoi : e fu tal fua prelunzione altra nuova forgente delll umiliazione , in cui permife Iddio eh' egli aveffe a ca- .
dere . In verità , diffe a lui Gesù , io pur ti replico all' incontro , cbe non prima s'udirà il fecondo cantare del gallo al forMarc.xiv.2'·l0"" Pri- gere della prima aurof-a , e tu mi avrai rinnegato fino a tre
ufquam gallus vocem
bis dederit, terme es volte .
negaturus,
Cotefto nol farò io , ripigliò Simon-Pietro , vieppiù d'ora in
Luc. xxu. H·
ora accendendoG nel fuo ardore ; affai ho ii:> di mé conofcenza , e
Matth, xxvi. 34· Ait
h
·
S
•
illi Jefus, Amen dico dell'amore e e troppo io a vot porto. -e ne ceppi mi vi convietibi,quia in hac noél:e, ne tener dietro , ed io a quelli m' abbràcdo . S'è di bi fogno con
antequam Gallus cb~n- voi morire, e io fon prefto di verfar per 'i'OÌ il fangue mio. Dotet.Ait
, ter
me nega 1s •
ff:
n
h
· · cl bb' l
{l
d e1
illi Petrus: & fi po fì atte protene ancor ree erete voi 10 u 10 a co tanza
35
opomt me mori te- voflro Difcepolo? A fimiglianti efpreffioni accordaronfi a gara gli
cum, non te nega_bo_ • altri tutti co' lor (;iuramenti cui niente meglio dovevano eili che
J,uc, XXII, ~3· Q.!11 d1- •
!:>
'
'
xit ei: Domine paratus 11 loro capo ferva re.
. . .
.
.
fum & in ca~cerem &
Non congetture , non mere fofp1z1oni eran quelle d1 Gefucn!l:o,;
1M·n morrem ireA.
.
ma certi antivedimenti a fondn· le fue predizioni dell' avvenire •
11
arc,x1v.31.
t1e
,
l1e' 'mfr~ aua1
rr· poco fìpaz10
· dove a I' erretto
a:
'fl:'fi
amplius
Ioquebatur
:& E giace
gm
1, car1e , e& I"1
fi oportu_erit_ n:ie fimul non ne fece piu oltre parola . Procedette al fuo cammino con. fecommon . t1b 1 , ncn co i:di Apoftoli verfo il torrente Cedron , oltre al quale valicar
te negabo.
"'
II
d'
· 1 G e~1emam.
r
·
Matth. xxv1.35. Si mi- dovea , au1ne 1 i:ervemr a
.
,
_
Iiter & omnes DifciNon d'altra gu1fa veduto erah un tempo Davide Re cl Ifraele,
tiuli dixerunt •
feguito da affai' picciol numero di fedeli fervi, metterfi in via alMm. xiv. 31•
Ja volta del torrente fte{fo , rigando delle fue lagrime il volto ,
allorchè ·un fo!lio ribelle cofirinfelo a fuggir della foa prefenza ,
.'
ed a lafciargli~ in abbandono la Capitale . Senonchè Davide fuori
ne ufcì oltraggiato e fuggiafco , per affai tofio farvi ritorno vendicato
An. di G. C. H·

Apr.

2.

.)4,'

Il,..

I 1

I

r•J.

mi
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dicato e trionfante . Laddove Gesù varcava il torrente a fo!o fi- An. di G. c. B·
ne e di" rifegnarfi in man<;> de' _fuoi nemici , ~ di ritornarvi t::er _A.;..p_r._z_._ _ __
le foe orme , infra 'l termine .d1 poche ore , m~~tenato e fchiavo a maniera di reo , che vien tratto al foppliz10 eftremo.
Giunto all'altra riva, inna11zi di metter piè in quel Villaggio,
rivoltoli a'fuoi Apoft6>li fece lorb un' ifl:anza, che certo ftrana potè loro fembrare . Quando io , di!Te , vi mandai altra volta 1èn- Luc.xrn. 35'· Ql1ando1
za nè facco ,. nè danari, aè viveri, .nè veflimenti , nè calzari ad mifi vos fine facculo
•
1
d
r & pera, & calceamenap'Jia nar le vie alla• predicazione, mancai l(:.' voi mai 'alcuna co1a tis, numquid aliquicl
ne~cfiàri;l? No, Signore, rifpofero, non ne mancò mai nulla. Or defuit vobis?
bene, ripigliò Gesù, e a quefta ora altresì io voglio vedervi pre- 36 • At illi dixerunt:
r
,
N ihi !. Di xi t ergo cis :
!li di disfarvi d'ogni qualunque arne fie animo1amente
. Se v' e tra fed nunc qui habet
voi chi abbia o borfa, o facco, sì il tOlga , e vadane a far de- f~cculum tollat; fimi:
naro: e fe non ha più che una tonica , e di quella egli fe ne hter & peram: & qut
r.
.
.
•
r
d
A
h, . non habet, vendat ru1propri, vendala, e compri ne invece una 1pa a .
vv~n~c e 10 nicam fuam & emat
vi rendo ammonfri, e{fei· giunto oramai il tempo , in cui tutti · gla<ti~m. '
.
gli oracolì de' Profeti hanno a compierfì fino ad ogni menoma lor 37· D~co autem vob1s,
·
n.
' icntt~
r ·
l' ·
·
fl quomam adhuc hoc
Cll'couanza
: p erta~to eg1l· e.
.= . t~no~ente ~" I Santo e ta- quod frriptum efi, oto reputato infra glz fcelleratr, e gl tmqut, 1 quali durante la not- portet in;p'.er,i. in tne:
te fì allel1:ifcono in arme affine di efercitare jmpunemente i lor la .. & cum uuquis _depu·
r lo r11guar
·r. ·
d a , e /.ne"'Il a per (Ìona qu;E
tatusfunt
eft de
: eten1m
ea
d. ronecq· . T a I pre d'Ictmento
me 10
me finem
mia dee avverarii . Altre fìmili Profezia, affai già hanno avuto in habent.
'
me il lor compimento : ~a è dipre!To l'ora che ogni cola ::tbbia
fine , nè alcuna cl' effetto vuota più ne refti • QueO:a richiede che
taluno almeno de' miei compagni tenga alcun' arme. Perciò vi domando io fe con voi fìa alcuna ~pada : e d~ve non ne abbia ~ vi
fo ordine di procacciarvene •
·
Conofè:eva bene Gesù a che termine eran le cofe , nè altro più
:intendeva fe non di rendere attenti gli Apoftoli al litteral fen!o
del Profetico oracolo loro allegato . Qracolo che ben due volre
avea a compierfì alla lettera nel dccorfo della fua Paaione, per Ia
prima nel Giardino, per l'altra nel Calvario • Non puote accertar4 , che quanto è alla immediata applicazione , che ne facea
Gef ucrifro , i difcepoli ne afferraffero di prima giunta il fenfo • IJ~n~~ei!l/ ~~~~r~nut~
Que!b è del numero di quelle Profezie, la cui memoria lor . valfe gladi i hic".
di confolazione dappoichè lo Spirito di Dio ne fe' loro avere la A tEille dixit: fatis ~mft .
r
r r ·
1e 1or n'B emont,
a:
• fì
40. t cum perven1 e:-.
cono1cenza
• Senza troppo o1tre 101pingere
i ten- ad locum dixit illis :
ner contemi di dire al loro Maeftro; noi abbiamo qui due fpade. orate .ne' iritretis in
I)ar veri fi mj le che Gefucrifto loro non divietaffe ne' viattgi fooi l' tentationem ·
· ,"d'1 notte veuir
Matrh.xxv1.36.
li fio d'
. a1cun • arme, a d·c
tre f.a contro. aIl e b ~ ft'1e fie1vagg1~
Jefus cumTnnc
illis
fpezrnlmente , fe o le foreHe , o 1 monti della PaleHrna ne fai- in villa_mqua:: dicitur"'fero infefrati • Bafta di tanto , di(s' egli ; nè al mio intendi- Geth_fem~ni. '· & dixic
me nt.o e' ne
· !i1e· ft o mente p1u:
·, l a p rorez1a
r
·
.
D1!c1pul1s
federe
avra, compnuento.
hic doneclu1s:
vadam
ilD~fpofta cos~ ogni c?fa !J. pervenne a Getfemani , e la brigata luc: & orem .
Mare. xiv. p.
entro con Gesu nel Giardrno .
Sopr aft a~e .voi· a1tp· qm·., d'ff.
·
.,
cl'
l
'I
d'
.
Et af11
Jue, a1. pm . i oro ~ ivm Maeuro ; Matth.xxv1.37.
fumpto Perro& duoe mettete_vi m orazione, rn full eipettat1va contrnua di vedervi per bus Filiìs Zebe~a::i.
Ja tentazione affaliti. Io me ne vo a pregare altresì per mia par- M~rc.xiv. H· Et affute .· non vi d'la _noia
· I' atten d ermi· : a convcnevo l e ora c1. raggmn.
m1t Petru111
&. Jacobu111
& Joannem fe.
geremo • Tu Pietro> e voi Giovanni , e Giacopo tenetemi anche cum.
Tomo III.
N
.
die,,1

'/

,
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dietr0: il figliuol di qiona , e i due figli di Zebedeo non voglio
mi perdano di veduta .
.
In quefl:a fa Gefucrifro alcuni 'pafsi più · innanzi , feguendolo i·
tre ·Apoftoli. A!fai altre volte i loro Colleghi ne gli aveano ve.
duti per fimil guifa difl:inti dal comune Maefl:ro : laonde .nè ammirazione di ciò prefero , nè furon tocchi d'invidia·. Erano quefri i foliti confidenti. Gesù con efsi ne viene fin dentro alla piµ
folitaria p~rte del Giardino. Laddove g.iunto per alquante parole,
che parve lafciarfi sfuggir come trattegli a forza , dovettero i tre
Difcepoli avvifare nel lor caro Maefho un fubito cambiamento capace di recarnegli alla ultima defolazione. '
Infìno a quell' ifrante, ragionando egli lor delht fua pafsione, e
della tua morte, avea 'l femp:e fatto con ferenità d' animo , e di
volto cosi tranquilla, come !e gli altrui mali aveffe predetti • O,
a ·meglio dire, egli ave a de' fuoi propri ragionato , come fe ogni
fua beatitudine fo{fe in loro , ed a loro- {ì termina[e ogni fo.o defiderio più ardente. Così diffatti era rifpetto alla volontà di lui
razionale fofl:enuta da onnipo!fenti grazie • GeslÌ. tenevafì per eila
agli ordini di Dio foggetto, e nel compimento de' voleri del Padre
avea ogni fua compiacenza ripofta •
Per tale ra!fegnazion tuttavia libera , e volontaria non fi diminuivano in' parte alcuna le ripugnanze della parte di lui fenGtiva .
Che fe animo!àmente le formontava , non ne fentìa meno vive l '
imprefsioni : e perchè non frmpre le lafciaflè di fuori m~fparire ,
non perciò altro che più violenti atfalti gli facean dentro , dové
a crefcimcnto per lui di meriti , e per noi di efempio ·, egli ne
concede!fe loro licenza . Era il corpo fuo capace naturalmente d'
ammettere in fe dolore, e l 'anima altresì difpofta a tutte fontir le
varie affezioni del!' Umanità , non aventi nulla d'incompatibile
con la Dignità della fua Divina Perfona . Godeva egli folla terra
della beatitudine effenzial , che confifte nella vifìone chiara , e
nel perfetto amore d' Iddio: ma non volea in un fruire della beatitudine confumata , la quale e rende il corpo irnpafsibile , e l'
anima inalterabile;; . Effendo egli Dio ed Uomo veracemente , la
divina natura alla umana congiunta in lui già non totalmente afforbiva le proprietà , che in queft' altra rifultano dalla unione
dell' anima col corpo, durante il corfo della mortale· fua vita. ·
Ben è il vero eh€ in qualità d'Uomo-Dio , e di predile.t to
Unigenito , ed egli tutto anti vedeva infallibilmente ·quello , che a
fopraggiunger gli aveffe , e niun movimento non preveniva o il
fuò avvifo , o il confenfo della foa volontà. Nè i defìderj, nè le
paure, nè i contrafl:i, nè altri affetti, nè altre indigenze dell'Umanità non gli {ì faceano fentire, fe non quando , e quanto egli ne
confentia loro la facoltà.
Ma del fuo privilegio non faceva egli uno , fe non quanto per
l'interna illufirazione gli fi rendeffe chiaro , tal e!fere il piacimento del Padre foo per l'economia della fua Religione • In ogni
altra circoftanza egli fottomett,evafì alle comuni leggì, vivendofì alla
umana da uomo pa!Iìbile e mortale. Non potea già egli ignorare, che
ficcarne a Dio tenuto era di preflar ubbidienza fino a morte, CO·
• \
SI' ag 1
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sì agli uomini dovea i fuoì efempli dura?te la .fua vita : Qyjndì An. di G. C. 35:
eb.be egli l'animo a [offrir~ , ed a non nfparm1.ar:fi v~runa del~c _A..:..p_r._:z_._ _ __
amarezze del Calice datoglt a bere . In luogo dt foppmnere· le ripugnanze della fcniìtiva. parte , quelle egli fuper:va n;iediante la
grazia comunicatagli . 11,1tte fofl::nea .le pene del! affahmento ; e
tutto riportavane l'onore della vittoria.
· Matth.xxv1.37.Cccpit
Dacchè Gefucrifto ft vide folo co' fuoi eletti Difcepoli , e già contriflari & mccftus···
f.<rravato della cura di più ifl:ruirli , fi lafdò appieno berfagliare effe.
Marc.x1v.33.Et cccpit
da.vii orridi obbietti della Pafsione fua , di cui non poteva alcuna pavere , & ta:dere.:
cir~ofl:anza effergli fcopofriuta ; tutto inGeme e paura, e noja , e
faftidio , ed _abbattimento comprefcro la perfettifsima di lui anima. Per poco, difs' egli, a'tre fuoi Compagni, io non muojo qui Matth.xxvr.3s. Tunc
di prefente, all' ecceffo de' miei fpafimi, e dolori
baf1:evoli
illis:
r fl:
. a dar- ait
.anima
meaTrifiis
ufque eft
ad
mi per {ie la morte. N on mi abb an d onate, io enete qui , e veg- mortem: fufiinere hic
ghiate in una col vo!ho Mae!l:ro .
& vigilate mecum .
Il frmbiante di lui abbattuto , ed il mefto contegno più affai, Mare. xiv. H·
che non facean le parole, manifefl:o indizio davano dell' interne .
1
anibafce del Redentore . In difl:anza di quanto è un tiro di pie- Luc.
xxu.eft4 •abEt eis
ipfe,
avulfus
tra egli fola ii difcoll:a; piega le ginocc hia a terra , e fopr' effa quantum ;allus eft
cader fi Iafcia con tutto il volto • In fimiglianre poftura , nella lapidis , & pofitis
qual phì anche il ritiene la fua venerazione profonda inverfo genibus
<>rabat.
Matth. xxvi.
35. Et
Dio , che non la prefente ambafria , d à egli principio alla fua progre{!Us pulìllum,
preghiera •
prociclit in fadem fu·
Venuto
è
l'
ifl:ante
,
in
cui
Dio
già
al
fuo
giudizio
chiama
la
am
orans ·
· ·
I
d
1
l '
1
Marc.x1v.35.Etcum
vittima , e a cauzione egli uomini • In ta qua ita , per ta no- procefiìtfet pufillum,
me , e fotto l'incarico dei peccati tutti del Mondo ne viene il procidit fupertmam,
F.igliuolo unico a prefentarG innanzi del Padre foo divenuto di lni & orabat ·
giudice, e in atto di vendicare tutti i reati. Il Giardino, ov'egli
folo con Dio fi rimira , è deffo il tribunale , al qual deefi de.
cidere , e ordinar la fua forte : e fe alle f uppliche del Figliuolo
non fi lafci il Padre piegare , forza farà che il diletto unigenito
foggiaccia al caHigo debito a' foli [chiavi. La fenrenza, eh' è per
pronunziarli in Gerufalemme contro di lui , riufcirebbe a vuoto ,
{e in quefl:o momento quella non foffe ratificata , la qual fin da
oltre a quattro mille anni era fl:ata per lo divin Padre pronunziata contro del Figlio. Già dal primiero ill:ante del fuo concepimento in umana carne egli vi fi è generofamente fottomeffo . Tempo
è di rinnovarne 1' accettazione , e di riempi_erne tutte le parti •
Egli v' acconf ente : brama altresì con anlia la vicina ora rimeffa
alla potefl:à delle tenebre . Eppur tuttavia a noftro ammaeÌlram,ento permette egli alla fua impaurita natura di muovergli i
pHÌ duri affalti , e di fomminiflrargli materia al più bello de•
fooi trionfi •
In queHa grand' anima è ogni cofa in ifcornpiglio , e froncer~o · Due oppofiti affetti [partendola ne fanno .firazio • Effer l'
lrl.eifa innocenza , il Re , il Primogrnito de' Figliuoli degli Uomrn1, l' U.o~o-Dio, l'Unigenito Figliuol di Dio ; ed avere a diyo[.ar tan:1 k~erni , a foHener tanti dol~ri , a . '.mori~ .fopra un•
rn a!De et oce , che gran confufìone non e. , che 1gnomrnia , e che
fpa f1mo ? Dall' altrl parte n~çl!fe .a falvezza tanti uomini fuoi

N
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An. di G. C. H•

Fratelli, aprir loro le cele.fiiali. porte ~ riconciliarli col Pad1·t;
foddisfatta rendere la giu(Hzia di Dio, divenir autore d'un r.movo culto infinitamente a Dio a·i:;grade.vole ; qual più onorifico impiego , quale è più perfetta allegrezza ·,· quale più vera gloria ?
Certo gli uomini hanno da elfer redenti : cerro Icldio ha ad effer
placato: prefo è già tal partito ; nè ciò viene ora in deliberazione. Ma- non potrebbeG egli efeguir tal cofa fenza lo fpai·girriento
del Sangue d'un Dio , fenza l' it1famia d'una Croce ? Non ha
dubbio , qualo1•a vole!Te Iddio rimetterfcne . Ora effendogli pur li~ero di poter farlo, perchè nol vorrà egli in grazia del Figliuolo
iuo. Cofìffatto temperamento s' apprefenta da fe : la natura do ab'
bqccia di voglia • La grazi1 è certo prefente , e porge baHevol
forza da vincere: ma la unzione che rincora, il foave guHo delle
afflizioni, onde con gioja :fi {offre , non :fi fa per niente fentìre •
Afpro è il combattimento , lungo , e violentilrìmo; e riefce affine a queH:i ultimi fonfì , che ben intefi a!lai dinotano come l' arM
35· E
t ora. dor de11' a11a
rr 1to , cosi' 1'l v1gor
·
\)atarc.
m JCtv.
fi fieri
poflèt
tutto deIl a d'fì
1 e1·a • O ll adre , o
tran!ìret ab ~o hora_'. mio Padre , fe è mai poffìbile , e dove pur .fiavi a grado , e fe
3?'. Onrnia ubi polli- a riempi ere i vofl:ri difegni alcun altro mezw può aver luogo ~
l)llia font.
d h nmovete
.
1unge da me qucu:
Il'
. f' ame
Matth.xxvi.
orn'b'l
1 ca 1·tee d'1 morte rn
39 , Et di• e
cens: Pater mi, lì pof- del pari e fpietata ! Non abbiate ciò nulla oftante confìderazione
fìbile ~ft., tranfeat -a alcuna alla fupplica mia , [e non quanto la troverete a' voftri deme
cahxnon
1tle.ficut
Verumr:d · 'fì
n. 11 G f' ·
l
· 1
11
tamen
e"O Il ef) uni orme • ~e o I ·accia , c 1e voi vo ere , e non qu~ o
volo, fcd ficut tu~ che vorrei io . Mirate alla fommeliìone del mio animo, edovccoMarc ..uv.3G,Et dix i~: sì. convenga
per voi trafcurifi ciò che in me chiede la natma
Abba Parer , omnia ·
"
'·b
bb
'
tibi poflibilia funt , impau11ta, tu~ _ara, e a. ~ttut~.
.
. .
. .
•
uansfcr rnltce1n hunc
~alora ad1v1en che 1 t1mon , le ripugnanze , 1 dtfgufh 10 un
a me. Sed non qnod anima defolata eccitino qua lì orribH tempefia ; egli è altrettanto
~~c~xo;~;.~ezd. Ù~~~~~; sforzo di g:nerofa vìrtù l'_ ufcirne virtorio(ì mediante una fo1'.1rnef~.
Pa'ter, fi vi5, rransfer fa raffegnazxone , comunque contrafl:ata e penofa ; quanto lieto e
c~ licem ilh1m a me· il vederfi volar incontro alle croci, dove l'orrido afpetto ne vien
!~~11 '.~~~~~~~ c. d 1~~~ per la fenlìbile grazia velato , e quaiì p~r fama ebbrezza Ì!l celenar . v
' e
ftiali delizie cambiate le amaritudini del calice . Quefl:a feconda
difpofrzione cerro è dì più foave conforto ; e Dio a' fooi fanti la
dà talvolta • Ma l' alt-ra più è di merito, e più di gloria ; ed in
elfa volle che 'l figliuol foo fi trova Ife .
Lecita cofa è , ed è pr.ofìttevo1e , in cafo di sì profonda ma-·
linconia , con amici fedeli partire i proprj travagli ; e dove pur
fieno alrresì gli amici di Dio , non è da afcriv·ere a debolezza d'
animo l' aprir loro tutto il cuore . Gesù conducendo feco i tre
Apofl:oli fooi confidenti comparir volle alle afflitte anime d' efferfi procacciato :fìmil conforto . Ma fe per l' efempio fuo 'piacquegli di approvarne la facoltà di valercene ; l' efempio de' fooi
Apofl:oli · altrnsì ce dà ammaefl:ramento di qual fidanza avervi
poliìamo.
:Di mezzo al . crudo dibattimentò , onde ufciva Gesù vincitore,·
Matth. xxvi. 40. Et
venit ad Difcipulos n'la fenza le dolcezu guftare della vittoria , egli interrompe la
fuos , & invenit eos fua orazione; alzafi , e viene in traccia de' fooi Dif',:epoli . Vuol
dormientes.
Luc. xx.11. 45. Dm- e.o n elli ragionare delle. fue pene, e quelle com unicando altrui , a
miçntes pra: trifiitia. fe alleviamento prdhi·r e . Ma dei1 in quale Hate>i, ne gli vengono
dli
Aprile :z.
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dli frorti ? Dormono tutti e tre ; ed egti 'è co!l:retto di rifve- An
.. dJ G. c. H•
Apr. z.
·
gliarli .
· Troppo duro fcontr~ acf un animo afflitto, a ~ui di foftegno .è
bifogno , ed il qual. nch1~9e conforto ! Vero e. che allo sfim.mento degli Apolloli la pm gran parte avea la tnftezza . Ma era
egli ad eàì convenevole di lafciarfi gravar dal fonno, mentre vegghiava il loro Maefl:ro ? e dì tanto certificati del dover lui elfere
alfal ito entro il giro di quella notte , qual momento vi avea , in
cui non dov"effero tenerfì all'erta ? Non potè Ge!ucrifto e'fentarfi
dal farne con loro' doglianza , non tanto in fuo , quanto in loro
Matth.xxvr.40. Et dirifguardo • Così adunque, dilfe a Pietro, non hai tu potuto , nè cit
Petro:fìc non potu·
reco i due tuoi Compagni , al cui coraggio dovevi tu come capo ifl:is una hora vigila•
valer di fof1egno, vegghiare alquanto con me ? Così voi adem- re mecum~
piete le date promelfe ? Per meno di un' ora già è fianca la vo:ll:ra pazienza ? Io, che in voi mi credetti aver certa fis:Janza , in
alto fonno vi trovo fommerfi ? Orsù tenetevi defti : credete a 41. Vigilate, & orate
ut non intretis in
me ; non mai tanto vi fu mefiieri e di preghiera e di vigilanza tentationem.
Spiritus
quanto ora. Temete la tentazione imminente • Lo fpirito fi tien quidem promptus efr,
pronto , e credefi apparecchiato per ogni affalto . Ma debole , e carn aute1u iBfi rma •
fiacca di troppo è la carne , e tanto folo ha di forze che baftile
per comunicar allo fpirito le foe infirmità , e per recare . a niente
le più magnanime rifoluzioni • . .
·
Qgando gli uomini ci vengon meno, forz 'è a Dio ritornarfi: ed
avviene che appunto per lo loro abbandono, o per 1' infufficienza
de' loro -ajuti Iddio le più volte efficacemente a fe ne richiami •
Fer quanto egli a volta a volta rigido mofirifi, ed infleffìbile aJle
fup pliche de' fuoi amici , meglio e/lì tuttavia {ì trovano fiare a'
p iedì di lui , dìe non nel conforzio d'uomini tutti affaccendati
per loro alleviamento porgere • Alfai di leggieri fi viene in ~hi a-··
1
r o , più dolce cofa eflère il quert!arci a Dio , il quale ne e1ercit a , che non a creature , alle quali venghiaino a noja il più · ~Ile
volte.
. R~
G efucrifl:o, che nella Pa/Iione fua non pur voleva elfere il Redentore, ma il modello altr-esì di tuttiquanti gli afflitti , ne gli
guida , a così dire , per ma no lungo la via , che fì dee d:i elfi
ten ere. Non che i1 menomo follievo dagli Apoftoli non gli venHfe, era a lui convenuto di rincorar loro, e di ravviV'arli. Quindi ne gli lafcia; e ritorna a Dio di lui Padre.
Alla feconda volta fì proftra come alla prima col vifo a terra : 42. Irerum fecundu
nuovi affalimenti , e nuovi contrafti ,· più ofi:inata batteria , e abiit,&
oravit dicens:
l'~ter mi , fi non potvittoria compiuta del pari . Non fa egli più ifianza che il calice efr hic calix tranlìre
gli fi dilun ghi, comechè queH:o I' iflefla ainatezza per lui tuttavia nifi bibam illum, fiat
confervi . Ma fa , non volere Dio altramenti • O mio 'Padre , IT!~c~t~,;~:i. 3s. 39•
fdamò , .<lacchè è pure impo{sibile, che da me pa!Si cotefto cali- Mat-th. xxvi.fr Et vece" infìnchè io inte ramente non l'abbia v uoto , ed io adunque lo nit iterum, & invenit
· v1· con1ento
r
; erant
a,., ce tt? , ed 10
• L a vo fl: ra vo 1o nta' fi1a f;atta ; · per me eos
. . dormieates
. oculi eomm
non v1 muovo altra iHanza: o più veramente cl' altto non vi prie- ~~~~~i .
go , ch e della voftra foddisfazione perfetta e p ronta ..
'
"
C osì rifoluto e fermo , e tuttavia tormentato , e afflitto ritorn a ~agli A pofioli, non perchè da efsi alcuna con folazione ne _fpe-
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foprintendenti alla eHe_rior d.ifciplin~ .del Tempio; e più capi de!.
le Famiglie Sacerdotali, e d1 quegli m buon numero , che avean
fi .a Principibus facer- nome di primi capi, e feniori del Popolo. , volendo ad una cosi
dotum & fenioribus
importante azione aver parte , s'unirono a quella trwppa . Dinanpopuli.
zi la precede.va, e feguiala appre{fo una confufa moltitudine di
Mare. xiv. 43·
Joan.xv111.iz.Et t ri- famigli, alcun de' quali avea in mano lanterne, e fiaccole accefe ,
bunus & miniflri .
I..uc. XXII· 5t.. Dixit alcun di nodofo baftone veniva armato . Tutto ordinava!ì a fola
a utem Jefus ad cos intendimento di catturare Gesù Figliuolo di Dio : e ben dovea.
qui vcncrant ad fe Giuda faper , che di ramo apparecchio non era per niente me~
principes facerdotum,
che dove
& magiihams Tem- fiieri a pigliar un uomo , che già non voJea fuggire ,
voluto l' aveffe, niun apparecchio non farebb e ball:ato . Ma eragli
eii & feniores.
Joan. xvu 1, 3. Judas non men conto, che i .Qifrepoli di Gesù viaggiando portavan arcum accepiffet cohortem, & a Pontitìcibps me; ond' ebbe timor, che il pericolo del Maefl:ro, e parte la per..
& l'harifçis minìl1tos; fidia del foo tradimento non ne gli commoveffe a fdegno , e devenit i.lluc cum later- ftaffe in loro animofìtà da fargli contrall:o. Venne adunque ad arnis & fu'fiibus & armata mano , com'è ufo di farfì contro a' ladri, ed agli a!fafaini ,
rnis.
Matth. xxvi. 56. Hoc che. ben trincerati, e muniti caro a!fai vendono la lor libertà , e
autem tonun faél:um la lor v!ta • Or tutto di tal maniera feguiva , fecondo per noi ,
efl:, ut adimplerentur
fcriptura: Propheta- col facro fl:orico , anzi pur col Redentore medefimo , li è notato, affinchè aveffe principio il lettera! comp imento di quell' orarum.
Marc.x1v.49... Sed ut çolo, che di nuovo fopr,1 il Caiva!io ·dowa avvera dì . Inrendenimpleantur fcripturx. do del Mefsia , avea detto il Profeta : l'innocente fu computato
Luc. xxi 1. 37••• Adhuc hoc quod fcri- nel ruolo dfi federati , e degli aj]aj}ìni . E giacchè pur a quefto
ptum cfl:, oportet im- iftante ddla prefura di lui , ed a circoftanze sì odio!e Gefi.1crifto,
}>leri in me , & cum e i Difcepoli fooi applicano in proprio frnfo Ja famo!à predizioiniquis dcputarus di:.
lfaia: !111.12. Et cum ne, forza éra eh' efTa fi vede!1e verificata.
fccJeratis reputatus
Non ha dubbio, che l ' intendimento di Giuda era di forprenell:.
dere
-il 'Sftlvatore all' impenfata . Ma fe la bontà di Gesù fofpin- ·
Joan.xv111.4 ... Sciens
omnia qua: ventura gevalo a laidarfi in balì~ ·ad un traditore , non gli confèntiva Ja·
erant foper cur n, pro- perfetta foa fapienza di poter e!fere mai forprefo . Con piene>
ceflit.
conofcim:eqto di quello , eh' era per avvenirgli a pane a parte 1
Mattb. xxvi. 48. Qui
egli
aveva ditltorno a (e tutti accolri i Difc~poli fuoi . PdroG in
'2utem tradidit eum ,
dcdit i IIis fìgnum, di- capo , alla lor gu,ida , venne da fe ad olferìrfi a quelle catene ,
cens : quemlumque che per lui fi recavano . Giuda dalla oppofta parte traea innanzi
ofculatus fwero, ip fr
con la fua mafnada di fgherri ; e dietro 1a ftrada veniva loro coeft, tenete eum.
Mare. xiv. 44.•. Te- sì dicendo 1: voi , li quàli di veduta non conofcete Gesù di Na1-.etc eum 1 & duci re zaret , ponete ben 1' occhio a colui , che io anderò a baciare •
eum caute.
Marrh. xxvi. 49. Et ~egli vi convien prendere: ma ben tenetevi full ' avvifo ; e andate
confefiim acccdens ad a!fai cautelati nel menarnelo ; e fiate in continuo penfiero , che
Jefum 1 dixit. Ave di mano non vi sfugga il prigione . E tal contralfegno, e rale conRabbi , & ofculatus
fidio degni erano veramente d'un Giuda .
·
efi eum.
-Dopo così ben prefe le fnc mifure , s' intromette egli nel GiarMare. xiv. 45.
Luc.xx11.47. Adllllc dino , Jafciata addietro d'alcuno fpazio l'altra gente . Ravvifa
eo loquente, ecce tur..1
ba: & qui vocabatur gli Apofioli fooi Colleghi ; riconofèe Gesù, Salvatore anche fuo-;
Judas , unus de duo. ed a lui viene incontro, e dicendogli ; pace fìa a voi mio Mae- decim
antecedebat firo; {e ali fl:r inge al collo , e moUra v.o ler baciarlo.
eos : & appropinquaNon e~a a Gesù ocet~lro, quai confeguenti feco trae!fe tal em~
vit Jefu , lit ofcularcpio !Jacio, e non perciò il volea ~·ifiutare . O mio amico , difle
tur eum.
Manh.xxv1.50.D ixit- a Giuda , a che intendimento fe :i. tu qua venllto ? Adunque per
que illls Jefus: Amitrace , ad q uicl venifii ?.
A n. di G. C. H•

Apr.
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tradire in mano de' fuoi nemici un rv:aeiho, che ti - ama, ti fervi An. di G. c. H·
d'un bacio?
Aprile 2.
Forfe che ad un rimprovero così dolce, uno fcelerato ordinario -=L_u_c-.x-x-,,....,;4-8-._-Je_fu_s_a-ufarebbefi fentito commoffo . E certo , a ·durarvi infonfibile facea rem dixit illi: Juda,
meftieri un Apofl:olo, divenuto perfido alla fcuola ifl:efia d' ogni ~:;xi~o/ìlium hon<inis
bontà . B·ensì all' induramento del fuo Difcepolo fu Geìucrifl:o
fen!ìbile. Ma già vedendo a vuoto le grazie fue riufcite ,. e ogni
foa opera rifiutata, ad altro non ebbe più l'animo , che a rifegnarfi a' voleri qel Padre fuo , ·e a compier gli oracoli de'
Profeti.
Accompagnato da Giuda, frguito da' fuoi Apoftoli , trae avanti
ad alcuni pallì, verfo ~lla oftile mafnada , che lo attendeva , e
.. Etdixit
infra la quale andò il traditore fubitamente a nafconderfì . Chi Joan.xv111,'1
eis,quem qua:rius?
venite voi qui a cercare ? diffe loro Gesù in grave , e imperiofo 5.Relj)onderunt ei:fe~
tuono. Noi, rifpofero, cerchiamo Gesù di Nazaret. Ripigliò Ge- fom Nazarenum. Diei Jeflls: Cf!,O fum .
sù : io fono : oè oltre a guefte parole altro più diflè : ed ecco cit
Srabar autem & Judas
improvvifo e uffiziali , e f()ldati , e fervi , e padroni , e 'l capò qui tradiderat eum
.
del tradimento , e i fuoi a)utatori cadono all'indietro, per terra, cum ipfìs.
6. Ut ergo dixit. eis :
gli uni fopra gli altri .
ego fum ; abierunt
Dopo una tale caduta, non avrebbon eliì dovuto più forgere , retrorfum , & cecidi:·
fe non per implorare a ginocchia inchine mercè , e perdono al rnnt in rerram •
loro attentato , e per renderne dolente e pentito lo fdagurato , che
a tanto ne gli avea indotti . Ma nel concatenamento de' gran delitti , che {i dan mano, perv ienfi a termine tale di reità , che fol
lafcia luogo alla pena , nè pitÌ a' peccatori confènte ragion , nè
lume cl'.intendimento; fe non inquanro loro peravventura difcuo-;
pre le fl:ravaganze dc' lor traviamenti affai chiaro ; e non però
troppo le avvifano effi , , nè veloci men corrono o men ficuri al
lor precipizio . Giuda , e i Giudei di foa parte furono di gueJ:to
numero. Abbattuti ad una parola fola , pur fì rimettono in piè ;
alquanto ftannofì ·a riguardar~ gli _uni gli altri: Ìndi, quafi alcuna
confiderazione non rneritaffe cofìffatto accidente ' procedbno ofhnati nella lor prima intra prefa.
Di bel nuovo fi fe' a intei-rogargli il di vin Maefrro : chi è que- 7· Iterum ergo inter·
~ E
1 . ·r r
11
.·
l . rogava cos : quem
. h
g11_, c e yo1 cerca,re r
co or rn_~o1e:o, come a a p1 ima vo t~ • qu<eritis ? 1111 aurem
1101 cerch1am Gesu Nazareno . Gia v1 ho pur detto, che fon 10, dixerum-, JefumNaripigliò Gesù, con niente minor franchigia al fernbiante . Poichè zaRren!iurn ·.
•
· .me vo1· ce1·e ate_,· . d_ov '·10 _1·1 gm
· d;,e.h'l convcne~o1e , 1111· v1· xi
8. e pond1tJefµs:D1unq~e
vobis
quiacgo
fum.
d
lafcero m potere. Ma l d1fcepoli, che nn vengon dietro:• non fon Si t:_rgo me quxriris,
da voi cerchi ; ed io vi fo divieto di non gli fturbare ; anzi vo- finite hos abire.
glio ne gli lafciate andar liberi.
Così verifìcoliì alla lettera 1' oracolo , da Gefocrifl:o poche ore 9•
in1p!eretur
fec~
moUt
quem
dixir: Qiia
innanzi allegato , quand' egli diceva al Padre fuo Dio : di que- quos ded i!l:i 111ihi, 11011
gli, che voi m'avete affidati, non me n'è anc?ato veruno perduto; perdidi cx eis qucmtutti ve gli ho confervati , e renduti idonei al Minifierio fanto , Lquam •
,,.d
l' ' 1 d
. d (1'
UC.XXI 1.49. I entes
e 1 e or a VOI e Lmato .
.
aurem hi qui circa
. Era ornai tempo , che gli Apofì:oli alcuna cofa tentaffero per ipfom crant, quod fuò1fefa del lor Maefho ; dqv' egli pur voluto aveffe valcrfene a far rnrum erat.
refì~en~a ~' n:mici fuoi • AlJ a fine vi fi difpofero , e fola che a mente nçhrnm1fì il naturale di Pietro , fi ha fubito a far congettura)
Tomo III.
O
cJ1e
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che primo egli fi mette in capo alla pruova . Delle due fpade ,
che feco aveano gli Apofl:oli, egli una ne portava ; a queHa <là
di piglio, la trae del fodero, e dice , a Gesù rivolto ;'non è egli
di voi.ho volere , o Signore che ci valgli:iamo delle nofl:r' armi ?
E ncll' atto freffo , fenz' attender rifpofl:a , fi avventa contro a
quel primo , che può raggiungere . Fu quefti un de' fervi del
Pootefice , per nome Malco. Pietro intr~ quelle tenebre gli vibrò
un colpo di fcìabla , per lo quale gli fpiccò dal capo l' orecchia
defira .
Cotal faggi_o di primo con;ibatçimento permettea Gefucrifi:o, affine ·di vieppiù fempre avverar i Profetici òracoli , dando alla fua
prcfura tutti i frmbianti di bellicofo affalto violento ·• Ma non
era di fua intenzione, che i fuorneJDici ricevefièro danno per l'
indifcreto zelo d' uno de' fooi : fi fa condurre innanzi il piaga•
to , e con fol toccargli il luogo della ferita , gli ·rifalda 1' orec~
chia tronca.
Ciò- che a mala pena comprender puoliì, e che nuova ognor ma"!.
raviglia fa nafcere in tutto il decor!o della Palliane , egli è , che
nè Malco per fubita guarigione. fanato miracolofamente , nè l' al·
tra turba del miracolo f pettatrice , non fì ritra!fero dall' iniquo
attentato. A loro fciagura è da imputare, e che a fcorta aveliero
un A pofl:olo mislealet, e facerdoti invidiofi ad iO:igatori , e Farifei fuperbi per comandanti , perfone tutte di per fe proprie a refiinguer nelle più diritte anime I' irnpreffion, che naturalmente
fannovi 'gli dèrnpj d' una eroica virtù al prefente chiaror de' miracoJ.i vieppiù f pendi da renduta.
Non contento il divin Maefiro d' aver rifanata la piaga per il
Joan.-xvm. u. Dixit Principe de' fuoi Apofl:oli fotta al famigliare. del Pontefice, fenza
ergo Jefus retro: mir- di lui confenfo; .fì rivolfe oltre a ciò a render l ' aggreffore i!lef.
te gladium tuum in fo i!lruito, e con lui gli altri Difrepoli.
·
ì'..:~:~Ì~.1:1:vi. 52 . Tunc
Pietro, gli diflè il buon Redentore , rimetti nel fodero coteair ili i Jefus~converre fia f pada : ricordi ti , che qualunque contro la legittima autorità
gladium rnum in lo- de' magifhati della fpada farà ufo, çgli della fpada medefima pe.
t'um
: omnes rira' di mi magiftrati, cofti\uiti a d over pumre
· c h i f accia agli orcnim !iwm
qui acceperint
~ladium, gl:idio peri- dìni loro rdì f1 enza . Penfì tu che io abbi ami eletti dodici Difre.
f)u nt ·
poli , affine ·che o mi vagliano di difefa , o. mi fervano all'altrui
s;.Anputasquianon
. i!. .N on tengo. 10
. me {l'
poffinn
rogare Piitrem d ànno
t1en. d e1 vo nro a)uto. o r non e' egti in
meum , & exhibel,ir mio arbitrio di pregare il Padre mio, ed egli in luogo di dodici
mihi modo plufquam uomini imbdli , come voi fiete , volendo io effìcanmente , rnì
~:~0de~~:~; ? legiones fpedirebbe fenzà indugio fino a dodici e più Legioni di quegl'
11
H·~1omodo ergo im~ invliìbili f piriti , ond' è COJT1pofta 12 milizia del Cielo ? Or copl~ID.ufìntur Scriptfiur~, me adunque, s' io voglia e del poter mio, e del le miè ragìoni far
'lu1a 1c oportet
en? r ·
1 S ·
· {ì. i! N on 1a~
r ·
· f
Jean.xv
tu rn
ra g1'I a·1tn· , 0·
111 , 11 ... Cali- u~o , por~·an e cntture compier i .
cem quem c<ledit mihi S1mon Pietro, che a dar effàto alle ProfrZle, non debbon le col'ater, non bibam il- .fe fucceder d' altra maniera ? O vuoi tu mettermi impedimento
Ium?
. m.1. pie
· fit'.nta.~ I ~a fi..
.
Luc.xxrr.
si. Refpon- ;: I bere d.1 que.I ca l'ice, ehe .1·1 Pad1·e mi?,
o~ mdens autem Jefus.air ... nno a me venir queib gente , e non prn t1 contrapporre, ne voi
Sinire ufque huc ·
più vi contrapponete alle lor vìolenz'e.
Joan.xv111.1z.Co~
I n que i1tO d'ue, a G estt' s' appre f]"a 1·1T·'b
·
11
hors
erno & tribunus
. ll uno, 111 capo a a fua
& miniftri Iuda:orum'. Coorte : ma niuno ancor non fi attenta di mettergli addoffo le ma.
ni ;

Anni di G. e; H•
z. Aprile.
Joa11.xv111.10. Simon
ergo rcrrus habens
f$l.adium eduxit eum.
Matth.xxv1.51. Et ecce unus ex his qui
erant cum Jcfu extendens manum cxemit
gladium fuum •
Lnc.xx11.49 .•. Dixerunt ei:Domine,fì per~
cutlmus in gladio?
Toan. xv111. 10... Et
Ì'ercuair Pontificis fer_
v'um, & abfcidit aur!cufam cjus dexteram :
cr:it autem nomen
fervo Malchus .
Matth.xxv1. 51.
Mare. xiv. 47.
Luc. xx11. 50.
51 . Et cum tetigiffet
auriculam ejns, fanayit cum.
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n1 · che di tanto non avean effi potere da fe ; ciafcun dei lor paf- ~ • di G. C. H•
fi ,' fcnz' effi avvifarlo , temprato eilendo a norma d.ell' ~dorabile !'r·--~-·- - volontà di quel prigioniere , che aver fi. credevano m piena loro 11

balìa.
1·
Quand' dfi furono a portata di poterlo udire , e più che un
;•
fol paffo non bifognava a raggiungerlo, ()esù indirizzò la parola
foa a' Capitanj di gu ~lla fquadra, o foffer dell'ordine facerdotale, miniflri; e magiftrati del Tempio , o del politico , capi di
Tribù,
e anziani 'del Popolo. ·Io
·
.
r. vi
d fcorgo, blor
fi diffe
. , condurvi
r1 Vl. fìo f.- xìtL uc.autem
xxlt. sz. n·
lo
ietro
una
truppa
armata
con
11pa
e,
e
con
a
om,
qua
fefus
ad
d
fe avvifo di andare in traccia d' un pubblico ladro , o affa/Iìno, eos q_ui. ve11crant? ad
o capobandito. Or fon io dunque uomo di tale fiarnpa? non fon fe prmcipes !~cerdo
•
• c.
•
r ·
;i
I
· · r
· d
r
tum , & marrdl:ratus
10 mira voi cono1cmto. o per ta e mi vi ion 10
ato a cono1ce- Templi, & ?eniores:
re ? Ogni giorno io mi facea veder nelle voftre adunanze ; io qu~fì. ad Jatronem
infegna"'.a nel ~emp!o: io non. mi tenea n~fco!l:o ; ~'voi. pur non f~fr~b~sc~im gladiis l3c
recaftevi a debito di catturarmi; e comech~ fpelTo c10 voi voldle; 55. Cum quotidie
e lo difrgnafl:e, e 'l rifolveite, pur mai non vi ba!l:ò l' animo di vobifcum fuerim in
venire al fatto . Chiaro vi :fia adunque, che effetto della fola mia d1:'e~plo' non. extenl ' ' l
·
1·
· h
· d" d d
i!bs manus 111 me.
:vo onta e a mia. .pri; ~u~ ; an1:1 e e ~ncor .tuttavia 1pen e ; a ~e
Matth. xxv I. 55 •
1l _pote( rendere mutili 1 volln sforzi. Voi frattanto alla oeca rn In illa h~ra .dixìt Jee!ecuzion .mettete
de' Profeti • 1Io ·doveva,
fecondo
i· ad
fus latronem
turbis : tanquam
·
· gli Oracoli
·
n.
•
exifi:is
oro
pre
1c1ment1
,
venir
catturato
.con
tutte
e
c1rconanze,
m
cui
cum
rrladiis & fofii·
d
1
al prefente io mi trovo. Di me adunque fate voi qud più , che· bus ""com1~rehendere
in grado vi torni ; per me libertà intiera vi fi confente. Eccovi me • Qyoridie apud
·
·
·
Il'
h d
rr ·
f
1' b vos fedebam docens
01 am:n pervenuti a que
ora , c e a auai tempo acea ·o - & non me renuifris'
bietto de· voftri defìderj ; ora per voi foneH:a accordata alla .ce- 56. hoc aurem to:
cità voftra, e malizia. Quanto effa iì fl:ende , e voi ve la fate va- tu'.n faéì:um di: , ut
len:: : tutto mettete in
kri•
. . opera
. , . contro. dì me quel
. ? che mai intra- adimpkremur
ptura: Prophetarum.
pren der panno uom1m pm mduratl , per cm di buon grado fon Luc. xx11. 5 ;. fed
le tenebre alla luce antipofl:e.
- •
l1a:c e!t hora veftra,
Stati gl' Apoftoli te!timonj d' un tal difcorfo, ben s· avvifaro- & porefias tenebrano, che per elfi era Gesù perduto , e che avendo egli prefo par- ruM~rc. x11. 49•
tito di abbandonarfì in mano dc:' fuoi némid , indarno effi alla
Matth. xxyi. 56.
foa difefa piglierebbono
J' armi
Tuncrehél:o
J?ifcipuli
o.
·
r • Dall'
d
·altra. parte fif videro
p op. mnes
.eo fu.
portuna occafione d1 campar ie me e:fimt con pronta · uga. refe- gerunt~
'
ro il deiho; e dal primo all'ultimo abbandonaron tutti il div in .Mare: XIV. 50.
Maefl:ro
, fenz.a
e ohors
Joan. errro
xvui. 17.
. 1
· che· pure duno·G s' ardilfe
· ra tenergli dietro • Certi
rr
& tu_1
?ro
tuttavia
poi
ravve
utl
i , e npre10 cuore , poco appreuo .b'u 1
ms
,
~
minìfrri
d
f1 diedero fretta a raggiungerlo.
. <eo111prehe1iderunt JeI nemici fuoi , vedendo! fola rimafto , fegli avventarono ad- fum' & ligavemnt
doffo , e di ritorte funi lo ebbero 'di prefente legato , e Il:ret- euM~trh. xxvi. 50•
to . Cornechè più affai di coGfràtti legami che di leggi eri volen- Mare. x1 v. 46.
do avrebbe {pezzati, avvinto il tenevano le forti catene dell' ub- ·
bidienza , e i vincoli dell' amor foo . Non faceva Gglì contra.
fio; anzi dimezzo a infiniti oltraggi , e fl:rapazzi, neppur un lamento .non :fi lafciava ufcire. Nè intanto perfona veruna ardita farebbe
Hata. di mof\:r:irG a pietà commofsa di fua friagura , o di prendervi parte . Poco eziandìo mancò , che la libertà non ne andaffe
p~rduta ~ certo abitante di quel contorno , là tratto per fola cuno!ìrà di veder ciò 1 che era . Era qllefti un giovine , a quel che '

o

2

f.ì
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M<irc. xrv. 51. AdoJefcens amem quidam
feq uebatur eum, amill:us findone fuperimdo : & tenuerunt
eum.
52, At ille rejeéra
lì ndone nudus profugi t ab eis •

"
(!

• l''

I',

'

J
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Il
t

·!-'
J.
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. 1.

ì:-1
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Joan.

XVIII.

12.

Et adduxerulilt eum
ad Annam primum;
erat en im focer Caiph::e , qui erat l'ontifex am1i illiris.

-

ST O R I A D E L P O PO L O

fi congettura , natìo di Getfemani • Defto al romore erà egli
frettolofamente di lett9 balzato , e ravvoltofi così dintorno un
lenz.uolo , dì.fcefo era nel giardino. In cotal . forma pur teneva egli
dietro alla multirndine quando fcortolo i faldati gli diedero di
piglio- , e fel feçer prigione . Senonizl1è il caritatevole Salv_a tore ,
cbe. fino i nefl')id fuoi rifparmiava , non confemì , che neppm·e
cotefto giovine , del quale non _è ben chiaro , fe o alcun foffe
dei Difccpoli di Gesù , o a bi _indjfferente , rimanefse avvolt~
nella fua propria calamità . Adunque il prigioniere, fvilupp~toh
leggiermente del fuo lenzuolo , quel lafciò tra le mani alle guardie , ed egli diedefi a gambe.
Con più facilità afsai , in onta e delle loro cautele , e del loro
immero , avrebbcfi Gefucrifl:o aperta la via allo frampo . Ma in
tutt' altri penfieri teneva egli la mente occupata . Nell'interno
foo adorava in ifpirito i difegni fupremi del Padre; amava ezian.dio i fooi rigori; e con rafsegnazione di vera vittima , infino dalla origin del Mondo facrifìcata non tanto al furore del popol fuo,
ma più veramente e alla gloria di Dio , e alla umana fai vezza ,
verfo all' altar s' avvi;iva.
La pietà de' fedeli a tat'l.to fpemcolo fenteG intenerire : e Gesù frrafcinato da empj ribaldi farà pur fempre a' Crifl:iani anin:i
un obbietto d' ogni lor compallìone medtevoliffimo . Fa tuttavl.'.t
metì:ieri , che la lor fede al tempo mede(ìmo fì nudrifca , e fi
edifichi la lor religione . Gesù -catturato di fimil guifa, compiendo gli oracoli de' Profeti , predicando di per fe , e da padrone tutto ordinando ciò, che fuccede in foo rifguardo , già in.
comincia ancora nelle ignominie della pallìqne a comp~ovarG Figliuol di Dio, e vero Dio ; meglio aHcora, [e a dir non di!dice,
che non quando egli rifufritava i morti quattriduani. Da quefto dolorofo ilhnte, fegnito appreffo di mano in mano, e fenza interrompimento , da tutto quel più, che fì poffa mai imaginare di· erribiIe, e di fpietato, non {ì udirà da Gesù u(cir più parola, non fì
ved à più far paffo , che non richieda tuttinfìeme e le adorazioni
nofl:re, e ~e nofrre lagrime. C@ntinao nella Perfona di lui ci verrà fcorto del pari riunite Je pene eftreme d' un giufro, che fr me- de!ìmo fvena per falvezza de' fuoi Fratelli, ~ le foprun1ane grandezze d' un U~mo-Dio, che parike e muore da Dfo.
,
Dentro a Gerufalernme' tanto fi teneva per certa la fub1ta pre.:,
fur~ di" Gesù Nazareno , che tutte già eranfi difpo!re le neceffarie.
formalità a frendere il fuo proceffo. Ma così ferma s' avca la deliberazione di facrificar l'innocente, che . il proceffo fu ftefo in gra~.ia fol della formalità . Caifa , al cui carico ftavan quell' anno
le funzioni del facerdozio fupremo , per Collega nel Pontificato
av~va 4nna di lui Suocero,, e di pit\ e più anni a lui fuperiore.
In confaderazio11e adun,que del vecchi.o Pontefice , la cui Figlia aveva in ifpofa, Caifa dato avea ordine, che prefo il Nazareno, alla
cafa di .Anna :fi conduceffe , acciocch' 'cg1i , a .grado avendolo ,
prii;no lo interrogaffe • Qgefì:' era in foftan za mero atto ·di cerimonia , dd qual ben fapeafi , che non ne vorrebbe Anna far
ufo, che ind1.1gio arrecar dovelfe alla conclufìon de ll' affare .'
Cai ~
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Caifa , indegniiSimo Prefidente del Tribunal d~ fu.a .nazione ;
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'

:ivea già in pubblica adunanza fatto alla caufa pregrnd1z10, quanJoan. XXVI II. I4:
do, di Gesù parlare intendendo, diffe, cofa fpediente effere, che un" Erat
autem Cai. ·
fol uomo fì mettefse a . morte , affinchè s' impedifse la ruina di phas , gui confì lium
tutto il popolo ·. E nientedimeno a lui è un così celebre giudi- dederat J uda:is: qui a
unum homizio devoluto . In fua Cafa aveva egli tutto raccolto il con!ìglio expedit
nem mori pro pop~1·
fuo, compofro di capi. primari del facerdozio, di Maefiri e Dot- lo.
Matth. xxvr. -F .. :
tori della Legge , e de' più dil'l:inti anziani del popolo. Per quanfcriba: , & leto l' ora tardaffe , , non s' era il conciliabolo perciò difèiolto • Ubi
niores eonvenerant •
Troppo era l' affare importante , e convenia in quell' ill:efsa notMare. XIV· 53. Et
convcncrunt omnes
tevenirne a capo.
fcriba:, &
Tutte le core addivennero , fecondo che aveale Caifa e antive- facerdotes,
feniores.
dute, e difpofl:e. Gesù attorniato e da guardie, e da genti di lui Joan.xvu1.24.Et mi·
nemiche , fu imprima tratto dinanzi ad Anna. Già nol ritenne fìt eum Annas liga111 adCai pham l'on.
quefto Pontefice; e contento affai di faper, eh' egli G folfe pre!è.) tu
tificem .
non ebbe peravventura pur curiofità di vederlo. Certo non fi diè . Matth. xxvr. 57. At
briga di formargli fopra proceffo : e ligato, ~cosi com'era, nel ri- illi tenentes Jefum ,
adCaipham.
mandò al tribunale di Caifa. E a dir vero potea ben Anna, trat- duxerunt
principem facerdotand:'ofi e di confumare un' ingiufì:izia , e di compiere un gran tum.
Mare. xiv. H·
delitto , confìdarfi appien nel fuo Genero fenz' altra cura .
Lue, xx 11. 54.
!Dietro per via eranglifì due de' Difcepoli di Gesù accolla:.. Joan.
XVIII· 15. Seti ; non tanto , che a' foldati gli facelfe [coprire, ma quanto ba- guebatur aurem Jeftava a non ifmarrir la traccia del lor maefl:ro , e poter fapere di fum a longe Simoll
, & alius Difue novelle . A vvifarono , che dalla Cafa di Anna era tratto a Perrus
fcipulus. Difcipulus
quella di Caifa; e calcando le ·fue vdl:igia , a quella pervennero autem ille er"t notus Pontifici, & in.
dietro a lui.
,
Erano queH:i due Difcepoli Pietro , 'e Giovanni , due Apofto- troivit cmn Jefo ilt
l'onrificis.
li , eh' intra gli altri più cd avevano Gesù amato , e da lui pe- at i:ium
16. Petrus aurem
gni ricevuti del!' amor fuo . Elfendòfì prefentati ambedue alla ftabat ad ofiium foporta , non fu a Giovanni fatto divieto d' intrare , perciocchè ris. Exivit ergo Difcipulus alius qui e:&ai egli noto era e al Pontefice, ed alla famiglia di lui . Fu dun- rat
notus Pontifici ,
que il Difcepolo, in quella che alla fala del conciliabolo Gtrnfci- & dixit ofii.aria: &
nava il Maeftro, lafciato venir fin dentro al cortile del Palazzo . introduxit l'errum •
Matth. XXVI. 58. l'eCredeva egli, che Pietro avelfel feguito dappre!fo: ma no! ravvi- trus
autem fequebafando più intra la folla , fì recò ad onta, che per un uomo , cui tur eum. a longe ufegli onorava come foo c2po, non fì fo{Ie avuta la medeGma con- que in atrium prinfacerdotum, &
fiderazione , che a fe. Trafse alla porta, e alla ferva, rimafl:a in cipis
ingreffus intra , feguardia di quella , fece parola che intrometteffe certo fuo amico , debat cum minifiris,
del quale a lui caleva . In grazia di Giovanni fu dunque aperto ut videret fìnem.
a Sim0n-Pietro ; il qual già di per fe fermo a voler quivi fµori Mare. XIV. 54·
Lue. xxr 1. 54•
foprafl:a.re, a vedere a qual termine riufcirebbono sì fanelli princi pj , fu troppo contento d' effe re nel cortile introdotto .
Certo Giovanni refe in quefì:' atto al Principe degli A pofl:oli
un rìfpettofo, e caritatevole uffizio. Ma fe antivedute n'avefse le
confeguenz-e, e fe più richiamate fi fofse all' animo le predizioni
del comune Maeiho, afsai lontano tenuto fi farebbe dal farlo .
'J
Ben volentieri i due Apoftoli , per efsere più in fol fatto , farebbonfì dì pari inoltrati agli appartamenti pit't interiori del ·palazzo. Ma 11 credito ài Giovanni non bafl:ò a farvi ammettere il
foo fconofciuto compagno . Convenne a Pii;tro di rìmanerG nell'
atrio
A;
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atrio di fuori , dove ftavano .'alla rinfufa e foldati , e fervi; e uffiziali , e minitl:ri del P?ntefice :_compagnia all' A poltòlo di più
Joan. xv111 . 18. Sta- pericolb ancora, che fo{segli d' increfciménto -~
bant autem fervi , &
EraG al cominciar della Primavera ; e facea nondimen freddo ,
minifiri ad prunas ,
quia frigus erar, & ca- e fentivafi la rigidezza della Hagione di notte particolarmente ;
lefaciebant fe , erat quando pur la turba de' famigliari , e faldati, e rniniftri ·fi dove a
autem cum eis Petrus
ftans, & calefaciens fe, tener fuori , tanto che nell' appartamento d,el Pontefice tenevafi il
Luc.xxl!. 55. Accenfo conciliabolo. Accefo adunque un gran fuoco nel bel mezzo ddl'
:mrem igne in medio A trio', vi fecer tutti . corona dintorno . Pietro per fua _f~iagtfra fì
atrii, & cirrnm fedentibus illis, erat Petrus ~ndcolo fra foro, e ledendo e!Iì , egli ancora fecefi a nfcaldarfi ,
rn una cogli altri afpettando la decifìon del proce!fo.
.
in medio eorun1.
Mare. xiv. H·
Qgefia fu tale nè più nè. meno qual era da attenderfì per la dtfpofizi~ne previa de' giudici. Fu dato rnmindamento dal nyuover~
a Gesu alcune iltanze in foa confufione, e tutte dal Pontefice ftdfo negli vennero propofte . Effe imprima vedano generalmente fo:pra de' fuoi Difrepoli, e più fparfamente ancora fulla dottrina che
Joan,xvI11.19. Ponti- rnfegnava.
fe~ ergo inte~r_o_gav!t
Era quefto un lacciuolo , che {ì tendeva a Gesù . Rkhied~va
}~i~m &dedeDddc!fl~hs l'ordine , che gìi folfero proponi i particolar capi di_ accufa ~
o-..rma on d' era ali a S.1_nagoga entrato m
. rHHpetto
r.
IT.
da l ut
ejus.,
; e e l1e appreuo
fe ne volefler le pruove in favore , o contra . Ma ebbeG timo~· ,
che feguendo così retta norma , non fapefs' egli troppo bene gmftifìcarfì. Era efla quefl:a via alla calunniata innocenza troppo favorevole ; era l'altra , che fu feguita , più iniìdiofa : ma non
volle Gesù tuttavia far fernbianre di rimanervi gabbato.
A che fine , rilpofe egli , domandar me della mia dottrina ?
Elfo· vi dee' pur manifefto , eh' io fempre intrà voi ho parlato
20.Refjiondit ei Iefus: pubblicamente • Or nelle Sinagoghe , ed ora nel Tempio ho io
ego pà!am locutus in palefe fempre ammaeftrati i Giudei • Son elìì luoghi d' univerfom mundc:. Ego fcm- fa] e concorfo
e libero a ciafcheduno. In fecreto non ho io detper docu1
in Synagof:
'
·r
·
d' ·
'
,, 3
& in Templo quo ta co a veruna ; e per 1111egnare non ho cercati nafcon 1gh , ne
~n;nes I1;1d::ci conveni- mi fono itg a riparar nelle tenebre • Pcrchè interrogate voi me ?
u nr, & rn oc_c~lto 10• Da colato anzi , che mi hanno udito , con vien domandare , che
cutus
fum 111hil.
f: . bb.ia 1111egnato.
. r
e erto f:anno eliì1 que 11 o, elle e' fl.Lato d et21 • Qyid me-interro- co a 10 a
gas? interroga eos,qui to da me. Adunque effi ne rendano te!l:imonfanza .
·
audieru~t quid locu:
Se già non fì foffe rifoluto di non volere a niun partito reftar
tusfum
1plìs: dixerim
ecce lu cont,ento, b·anava.
11
r ·
·rr.
·1· 11
· ft'C
·
•
d'
friunt. guid
ta l 1ap1e.nt1nHna.
rt p~na a 31~1 Lluca~10n p1e.na . •
ego.
Gesu. Fecero ed 1! Pontefice , e 1 fuot affellort frmbtante d1 rimaner grandemente offefi del!' ardire, e della Gcurtà , con cui in
certa guifa ne gli sfidava. Peravvç_ntura -lafciarono eziandio trafparir di fuori il lor cruccio , e ben fi fa luogo a credere , ~he
aJl' efrèrior mòftra del lor disdegno imputar fì debba un pubbhc~ 
22, Fl:a:c autem cum fcorno fatto all' innocente foffrir contro ogni ragione . L ·un det
dixHfet, unus a·ffifiens minifiri Ciel Pontefice, eh' eragli dallato, {ì volfe contro a 6esù ,
rniniihorum , dedit e f~lla guapçia ne gll fe' fcendere uno fchialfo, dicendo. nell' atto
alap~m Iefu,dicc11s:(ìc
refì)ondes 1'011tifici ? fteflo : a quella guifa rifpondi tu al Pontefice?. Se io, rtfpofe Ge2 3 Refpondit ei Jefus: sù , ho mal parlato, a te fl:a di farmel conolcere. Ma fe null' alfi male locutus fom , tr~ ho io detto, fu or · quello, che. ad una giufta difefa era richiereilimoni.um perliibe
·
de malo. Sin autem fto , perchè mi batti tu '?
In tal guifa fi fa fo:ftener l'innocenza. Non le 1:oglie , nè frebene, quid me ca:dis?
An. di G. C. H•
Apr. 2.
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ma di fua fermezza l'umiltà, che le viene appreffo , e fenza la- An. di G. C. H•
fciar. d' effere rifpettofa '· ~Ila è nobil~ , ~ intrepida : Non, è da Af1'".:z.
afcnvere fernpre a, alte~·1&ia , fpeffo e ragione ' .. ?.on. dt .r~do e do:_vere talor anche e religione 11 refiftere ad un _mgrn{hzia , Ma e
altre~ì da· accordare, che· le più volte gran merito è di fa perla in
pace portare; e. per un. efempio , che ~ui fì. fcomr: d'una m<;>de.
rata rifpofta, mille altri ne porge Gesu paziente d un filenz10 a
tutte pruove cofì:ante.
·
Ben meritava il malvagio fervo del Pontefice di ric~vere afpro c a=
frigo del trattamento, che contro ad ogni giud1zial legge fatto aveva
a Gesù • A che tanto più zelo fpronar doveva il Concilio, quanto . affai poco importa al pubblico uopo, fe un accufato in fua difefa pai:.lando, non tutte ferbi le leggi d'una civiltà efatta ; laddo.ve d' infinito rilievo è , che agl' innocenti refti inviolata la libertà , neceffada alla lor piena giulhficazione • .Che la mano della
giufl:izia non fu già della fpada armata a terrore della virtù , nè
a non 1afciare impunito il dolore d'un giufto oppreJTo , ma sì a
vendicar folamente i delitti provati veri.
Ma delle leggi ordinarie non fi tenne conto per un uomo , che
·1 p ontence
r
r.
. me- cipes
MaJth.xicvr
l
avea per nemico iuo
per fiona Ie . F aceag1i tuttav1a
autem. 59.Prin.,.
facerdoHieri di bene ordinar l' apparenze di guifa , che almeno un corpo tum, & omne conlìlidi delitto ne rifultaffe , a dar titolo ad una fentenza di morte • um,qua:rebant falfum
tdtimonium con tra
Ed a quefl:o con ogni ardore fl:udiavanfì i principi de' facerdoti , Iefi1m, ur eum morti
e qu elli del popolo • Da ogni _parte mandavano in cerca d'alcun traderent.
t efi:imonio contro dell' accufato , e purchè quefì:i producelfe cofà t1~~~i1 ~~~J/' 60 • Et
J?laufibile , poco loro importava fr veritiero non fofiè . Porfero non invcnerunt, cuiu
rntento orecchio a quei tutti , e furono in copia grande, che lor multi fallì tclks ac{j fecero avanti • Senonchè oltre al mancar d'ogni veriGmiglianza celliffènt ·
le loro d-epo!ìzioni , ancor l'una 1' altra fi diftruggevano ; di che ~f1~· xit~·it~o~~;~
non era pqliìbile farne verun ufo • Da ultimo ne comparver due, falfun1 dicebant ad.
il cui tuono ardimentofo fu luce di ipeme , che alquanto raffe re- verfus eum, & con veno' 1'l tur b ato Conci1io. N
, 01· , d l·fl·ero , non et· r apporteremo gia, nientia
non erant.tefiimonia
alle altrui relazioni : ecco qwd parole di bocca di lui medeiìmo Matth.xxv1.6C3... No.
udite abbiamo . Io fono per me ·baftante , diceva cofrui , a di- vìliìme vero conveneJl
· ancora d ift ruggero' , o voi a1tre) 'I provatevi d i 61.Et
rnnt duo
fallì refl:es
•
nruggere , ed 10
dixerunt:
hic didiftruggere queHo T empio fabbricato per man degli uomini : ed xir: PolTum dcfiruere
io in tre giorni un altro ne riedificherò , il qual non di mano d' Templum Dei, & pofi:
uomini farà fatto.
W~<l~1111 rewdilìcare
Era la . depoGzione falfata , aggiungendo effa alle parole del Mare. xiv. 57. Et qui...Salvatore ; ed effa togliea loro dèl n8tural fenfo , e male accor- dam furgenres falfùm
davaur. con 1e depo fi1z1om
· · cl eg l1' a 1trt· ; e per u Itimo nmn
· aggrav10
· . adverfus
tefiimonium
ewnferebant
dicennon dava . al cofiituto . A ve va egli detto ; io poffo diftruggere res.
quefl:o Tempio, e intendea del Tem pio del corpo foo, e pollo in 58. Q!10niam audivitre giorni
· · nra
·e b ncar
· ]o • E~ llove
.J
rr. , aver l u1· Ego
mus eum
dicentem
ancor ereduto fi1 f,oue
di!folvam
Tem-:
parlato del Tempio di Gerufal ernme, potea fì al più per difetto di plum hoc n)anufab.m .conofcer lo, in colpa chiam arlo di prefonzione , non mai nè Cl:um, & per triduun1
di nbell_ione, ne' d'altra intenzion tmligna.
aliud
non manufaél:um re.rdifìcabo
,
~ en f1 avvisò il Pontefìce , che in tutto quello , che gli venia 59. Et non erat co1weudito, non ritr_ovava onde dar colore alcuno preffo del popolo ad ni ens tefiimonium il'
dl morte , l\ quefl:o intendeva egli riufcire; ma non loan.
lorum . , ,
una 1entenza
11 2 1
voka
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volea far parere nè crudeltà , nè ingiuftizia . Il mezzo de' tef]:i..
monj P,arte venia meno , . l?a~te ~ faceva pe!·icol?~o . ~on tanti
udirne di falfi correvafi nich10 d abbatterfqn tetbmon1 finceri ,
che a detta di lor cofcienza attefiaifero e la fantità degl' infeO'namenti. da Gesù uditi, e la copia innumerabile de ' prodigj vedutigli fare . Sarebbe ciò fiato un increfcevole contrattempo , e
una diY.erfione importuna.
In tale imbarazzo ebbe il Pontefice ricorfo ad un artifìzio, che
gli riufì:ì . Sapeva· egli che Gefucrìfto predica va pubJ:>licamente la
Divinità della fua pedana : .lufingoBì che inHaridogli fopra d' un
tale articolo egli ne lo cofiringerebbe di rendere alla verità una
teftirno.nianza , la qua] potrebbeG di Jeggieri torcere in di lui
dann0 : nè fallito gli andò l' avvifo. LevoBì dal fuo tribunale, al
fembiante moitrando raccapriccio , e orrore della moltitudine , e
dell'atrocità ·delle accufe contro a Gesù intentate; ~ affìn di fpaurirlo gli diffe, non odi tu quello, che contro di te producon co.Marc. xiv. 60. 61 ·
!loro? e neppure una parola non rechi in tua propria difefa? For1l1atth.xxv1.62.Et
fur- 11e non l121· tu mente
·
da 1ep
. 1·1ca1e
. a'Il' incontro
·
è
"ens prinreps facerdo.
~um , ait i!li: Nihil
Gesù da aflài tempo ferbava un filenzio prudente , e faggio ;·
Jefpondes ad ea qu;e nè per l' interpellazione del Pontefice a romperlo fi conduffe . Or
ifi.i adverfum te te- b
r
. r .1 S
·
·
fl\ificantur.
ene, ioggmn1e
I
acer dote riupremo , io
ne I nome d e1 n·10 v163. Jefus autem tace- vente , e di fua autorità , dacchè io qui tengo il fuo luogo , io
bat, & p~·i1;c~ps facer- ti frongiuro che mi rifpondi : fei tu diffatti , com'è la pubblica
dotum
a1t ill1:AdJUrO
IT •
.
•
·1
·1 M euJ~,
rr:
·1p· l" 1 d'l
te
per Deum
vivum, canti. e h' eue1
t1 vanti , 1 ver~ce
Il, o, 1
1_ 1g 1~0 o
ut dicas nobìs, lì tu es voce a onor del quale per 1101 tuttod1 iì fan facnfìz; , e nfuonan
Chrìfius fiJiusDei · Dio ,ci di benedizione?
Mare. xiv. 61. Tu es
A que ft a vo·1ta era I' 1'ft anza e d ec111va
·r
·r . . Il d' vm
·
Cl rifius filins Dei
, e prec11a
1
be~ediél:i ?
MeBìa era tenuto e di render gloria a Dio Padre fuo , e di ftabilire per una protefl:a autentica il fondamento della fua Religio..
ne . DoveagJicne coHar la vita , e ben egli il fapea : ma ·a tal
prezzo ed egli facea conquifto della Cbiefa di lui Spofa , ed a'
fooi Difcepoli dava efempio , e per così dire , il fangue d' un
milion di Martiri lì guadagnava . Adunque fenza eiìtar nulla
. . rifpofe : Io fono pur quegli , che tu medefimo hai detto , il
d
(Ì2 Jefusautem lXIt e •fl
. . p·IgI'tuo1 d'
rni : eg,o fum. . _rlllo , l'. u 111ge111to
- I D'10.. so .cl1e n~' tu , ne' 1- ~uo1.
Matth.xxv1.64. Dix1t orco!lanr1 mel crederanno: ma pur tt foggmngo 111 confermazrnne
i Ili Jefus: tu d_ixifiì · della tefiimonianza mia; non andrà a molto , che voi vedrete il
Verumramen
dico VO· f' I' de11' u orno aa·r
11 defl:-ra d.1 D'10 o nmpotente
.
. fìra Ie
bis:
A modo videbitis -1g 10
1o a a
m
fitium hominis feden- nubi fcender dal Cielo.
tem. a dext~is Dei_, &
Aveva il di vin Mae!ho prefo in coftume , per cofiffatti termiven1e1nem in nub1bus ni. , agevo 11. ad euere
rr:
r ·
cceli.
aI tres1' per d'nreno
rnten d'1mento a.pp l'1cat1· al
Mare. xiv. 62.
Giudizio eCTrerno , di prenunziare la formidabil vendetta, che in
capo ad alcuni anni egli verrebbe a pigliare de' fuoi nemici . Dava egli loro ad intendere , come poi accolto al foggiorno della
gloria egli avrebbe , in qualità d'Uomo-Dio , e di Giudice fopremo , a diftrugger fenza mifericordia in un co' rei abitatori Ge~
rufalemme altresì, ed il Tempio, ed il Sacerdozio, e le cerimonie
tutte del rito antico .
A niun non recò [pavento la minaccia di Gesù, comechè terribili!Iìma in fe; anzi la foa libera confe«ione fu giudicata baftevol
~
titolo

An. d.i G.
Apr. z.

H•
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titolo a perderlo. 11 Pontefice fornmo trafTene di prcfènte tutto il An. d-i G. c. H•
vamao-gio,
che fperato ne avca. Rivoltofì dintorno a' fuoi affelfo- A-'-pr_._2_.- - - 0
ri, e prefo fembiantc d'uomo tutto impierofito agi' intere IIì del
Cielo: voi mcdefìmi, diffe, udito 1' avere; e giuHa indegnazfone
Matti;. xxvr. Gs. Tunc
certo ne fentite appar di me : coftu:i ha bellernmiato.
Nel dir di cotai parole, il Pontefice pieno d' :infinto·zelo firac- pr!nceps facerdotu1n,
cìofiì dinanzi le vefèimenta com'era in coftume preffo a' Giuciei , f~1dit vefiimenta ~ua:
· Ior prt i·~nza .f oue
rr f;
· a11 a g li°rta
· de l d1cens:
b!afphemav
1t •
do e h~ Jn
avvenen_
Jtt<? ~ 1t!'a~g1?
qui~. adhuc
egemu~
vero Dio. Ecco, profcgu1 egli , non 11 e LOtdt Uom Nazareno rertious?eccenuncauarrofaito di proferire dinanzi a' Giudici iuoì tali beftemmie orri- difiis blafphemiam?
bili, eh' io raccapdccierei a fol ripet, re. Già per voi fonotì inte- 6A6 ·t~ilil~ vorebJ.s v iddetur?
f'
., d
. ' a bb"'
.
d'l ceu1monJ
n·
.
t
zp 0 1, emcs
ie
; · g1a
ete (l.late 1e avete : che pm
11ogniamo
. dixerunt:reus
ell: morChe ne pare a voi? dite il vofiro avvifo liberamence : di quefto tis.
frekrato uomo che rifoJvete? Egli è reo di morte, rifpofer d'ac.:. Mare, xiv. 6;. 6f.
cordo i Giudici tutti: al fuo pieno èonvincimtnto non manca più
cofa alcuna; e per {e medef1mo ha egli dmata la fua fentenza di .
,
condannazione .
Con tutta quella letizia , che può imaginadì , la pronunziò
Caifa ; e col medefimo coraggio udilla Gesù , con che poi alla
iùa cfecuzione rdfe co!l:ante. Da quefto fatal momento , infino a
quel della morte fua , non rimaneva più a lui , che dtremi dolori per 1' una parte, e per l'altra indegnifsimi fcherni da fofienerc. A Il~ volontà di Dio Padre fuo egli {ì fonopofe, e della malizia degli uomini neppur fi doHe .
,
Tal fe.te del fangue dcl fuo Mef.sia ardeva la Sinagoga , e tale
~vidità di verfarlo la Himolava , che di gran voglia dalla condanna promulgata avrebbdì incontanente olrrepaflàto alla efecuzione. Senonchè altramcnti difpofto avea lddio , volendo che in un
medefimo iltante concorrdfero ad immolarfi, e l'Agnello PafquaIe , e 'l più vero Agnello facrifìcato per Ii peccai del mondo •
Convcnitnte era, che rikontrando:fi j n:fieme , foffe dalla verità la
figura in perpetuo ecclilfata •
A guidar le cofe perappunto a cofiffano termine , e affìn di
compiere più altre Profrzie , che tuttavia rimanevano da avverarfi, permife Iàdio che tanto i hincipi ·della Sinagoga , come de'
facerdoti , e quei di Gerufalemme faceffero c0nfiderazione , che
nella condizion prefente di dipendenza dal Magifirato Romano
non fi poteva canfare , in cafo di capita! fentenza , di chifderne
:imprima l'approvazione giuridica • Per l'altra parte duopo era
brn fìcurarfi dtl popolo , che per la prefente maniera di governo
r
potrebbe caufare imbarazzo • Di che affai importava e a fo guadagnarlo , e contro a Gesù innafprirlo mettendoglielo in ifiima
di bdlemmiatore , e di fodiziofo . A tali apparecèr.j {j richiedea.
fpazio: e com' erafi già fermato di anrivcnire la Pafqua, la quale cadeva nel Sabbato, eh ' era già prdlo al foguente giorno , non
ii ave:in morpenti da gittar vi:i. Fu prefo partito di fepararfi quant'? i~lo balìa!le a pigliare alcun brieve ripofo , e fu pollo ordine
eh ncondurfi all'adunanza per la prima alba •
Gesu non fu chiulo in prigione , tal coflurne non frrbandoli
per rilpetto a· rei , la cui caufa :fi voleffe conchiudere preHamenTonio III!
·
P
re.
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te . Fu rifrgnato per cuftodia a' foldati , ed intanto fuor della SaAn. di G. C. H ·
la dal Configlio ciafchedun fi, ritraffe • Gesù ne vennè fuor traApr. 2.
f dnato per man di crudeli fgherri , e miniltri fino alI' eftedore
atrio, dove la Corte tlittaquanca fe gli ftrinfo dattorno , ben rifoluta di far fopra lui vendetta dell' ordine avuto di frco dorer
vegghiare. Avea il Di vin Salvatore per modo guidato l'ill:ante del fuo
foppravvenire a cotefio luogo defl:inato a coprirlo di ·confufione .,
che infieme avefse il contento di ritrcvarvifi ad ora opportuna
di porgere ajuto al più caro de' fuoi Difcepoli.
Trattavafì di ftender la falutifera mano a Simon-Pietro per aiutarlo a sfangarfi dell' abiffo, in cui la fua prefunzione aveal fatto
precipitare. CoteHo Apofiolo pien di zelo, e foverchio pieno di confìdanza fperimenrato avea pur in quell'iftante, ad onta de' giuramenti
fu oi, e la fiacchezza del f uo coràggio , e il ca!Hgo del fuo orgoglio •
Sotto l' ombra di Gi0vanni , diletto Difcepolo erafi Pietro ,
come detto è , intromeffo fin nel vdHbolo della Cafa del PonteMatth. xxvr. 69.Pe- fìce ; ed effendofi per la libertà , che n' avea il collega di lui ,
trus
fedebat fo. più oltre fofipinto , era egli folo rimafio in mezzo a foldati , a
ris invero
atrio.
lvfa~x1v. 66. Et cum miniH:ri , e ad altra baffa gente di fervigio . Tutta per avventura
eftet Petrus in atrio quefb. ciurmaglia , avvifonda già le difpofizioni degli animi , fa.
eorum
.';
cea fuo trattenimento dintorno al fuoco circa del tanto famofo.
Luc. xx11.
55· Accenfo autem igne in Profeta, che H:avafi per efierminar dai viventi, e del prigione tutrncdio mii , & cir- ro quel mal ridicevano , eh' ufi eran fentirne dire a' maggiori
cum fedentibus i!lis di loro .
erat l'etrus in medio
eorum.
Bella occa!ìone era quefta per un Apofl:olo • Ma Pittro la fi
Joan. xvw. 25. Erat lafciò fuggi1re di mano, che folo mirandofì di fuo particolar fenàutem Simon l'errus timenro , non s' ardì a farne parola . Diliberò egli di laiè:iar difians & calefadens
~
fc.
re , e fcaldarfi intanto cogli àltri , non facendo pur vi!ì:a di piJoan. xvn 1. 17. ~i.. gl-iar parte veruna d.' intereffe ne' lor difèorfì . Primiero argomenxir err,o _l'erro anCt!- .to di pufillanimità , a di notarne prefta caduta . Forfe eh' egli iì
la ofharia : 1:-li~gm;I fapeva anzi grado della fua diliìmulazione; ma poco gli valfe all'
& tu cx D1fc1pl\hs .
r ·
dmanzi
·
· d a ]ll1· venne a pa1Jar
tT
es homiois ifiius ? -rete~A fiua 1C1agura
la f antefc::i,
Dixit ille, non fum, a cui era la guardia della porta: ed ella pofiogli ben I' occhio {i
Luc. x~1!. 56. ~.ern fermò a confiderar dilig~ntemente colui , che aveva introrr.eifo.
cum v1d1!fet anc1lla
·
tr. •
·
e l
·
quçdam feclentem ad Lo r1~1.en d-?r .d eIl a fj am_ma · vtv~
a11a1
cluaro
s_ro
gor~va nperco!fo
1u111en , & e.ul!l fuif- dal v1fo d1 Pietro , e diede agto alla ferva di efa mmado apparte
fr.t intuit~ dlxit ' & apparte: poi ella diffe; in vero eh' io non mi fon male avvifata:
Juc. cum
tllo erat.
I.
.
d, e omp~g.111. .d"1 que fi' uom N azareno ., cut.
At iIle negavit 1;1 tu certan:ente .un e.
57
eum dicen~ : mulier s apparecchiano 1 noflri Pontefici di mettere a morre .•
11on novi illucl · .
Per un uomo già della paura comprefo troppo era tale fropriMarc.
66. Ve111t
r i1·d· firr.
A. , quello
n contrattempo , eI1 ' efìponea 1o
una exxiv.
ancillis
furn- mento ra
tl io rn1mo .
mi faccrdotis. . .
al pubblico in folto , l' A pofl:olo più non relfe ; e per un conca67. Et cum ~ 1 d~ffet tenamento afTai naturale di errori, e dì colpe da un timido .filen..
l'etrum
caie.acien. trap:1so,
r. ,
• r J l e_. n·
·· a que r ~ll bbl"1co rme·
tem fc, afpiciens
il- z~o
ad un par Jar mre~~
· t?anzt
lnm , ait : Tu cum go Gesu, ne rècoliì ad onta d1 dire d un tuono a!Ta1 fermo: donfefu Nazareno eras? na tu ne prendi abbaglio; non mi è pur cooofciuto coteft' uomo,
Mare.nenavit
XIV. 68. At
' I
r.
•
I
ille
dicens: de
qua1 tll IDl. f al. n·r
llCepo 1O. p·Jetro et.a ·COSI' 1marnto,
C 1e .nepNeque fCio, neque pure avvifava la gravezza del fuo peccato; nè perchè il gallo can-novi, quid dicas •
raffe la prima voha, !ìc2orrle fece , vi pofè egli mente.
Mattl1. xxvi. 70.
T rattamo fi1 ntraue
· tr tuttavia
·
·
· d"(
· daI fiuoco , e fi1
Mare. xiv. 68. Et
m
1 parte via
gallus cantavic.
venII4

..

E
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venne alla porta accofl:ando per di!eguadì di colà entro fubito An. di G. C. H• .che fì vedeffe deH:ro . E quefta feconda precauzione pur gli andò _A.:..fJ_r._z_.- - - in fallo. Un'altra fantefca s' abbattè in· lui, mentr' era per ufcire Matth.xxv1. 71. Exed avendone! dfofpinto fin dentro al vefiibolo , non vedete voi nuam
eunte ,autem
vidit illo
eum jaa..
clifse queW uomo ? è pur . quefti un difcepolo di Gesù , i· lia ancilla, & ait his
un di que' GaJilei vagabondi , de' quali fi fon propofti i qui erant ibi : Et hic
Pontefici di .voler purgare il paefe •· Al ragionar di coll:ei ri- erat
reno.eum Jefu Naza.
voltofì alcuno della brigata fi fece dintorno a Pietro, e ben ri.. Mare. xiv. 69.
guardatogli in vifo , prefe fimilmente ad interrogarlo del medef1- Luc. xxi 1. 58. Et
· I
I r. r.
p·
JC
poft pufìllum alius
mo tenore . T roppo era v10 enta a 1c01sa , e tetro ma rermo a videns eum dixit : &
fa pervi reggere. Non 'è vero , difse , per niente , ed io affermo tu de illis es. Petrus
con giuramento che di quel prigione io non ho pur contezza , vero ait : o homo
non che io a lui appartenga, nè fia della fua fequela •
Rf~th~~~v 1. 72. Et
Le colpe venendo a moltiplicarfi venivan tuttavia più aggran- !ternm negavi~ cum
dendofi. Dietro al filenzio feguìta era la menzogna; qui la menzog~a . iura!nento.: quia non
fi rafferma per uno fpergiuro. Come il foverchio di confidanza nelle~fue noyi hommem •
forze era in Pietro)venuto fino all'ofiinazione, così permife Iddio eh'
egli la foa del.Jolezza portafse fino a tutti gli ell:erior fegni d'una
'
ferma apof1:a!ìa.
Fu fatta al fembiante mo!lra di frare al fuo giuramento, nè v~
ebbe per lo fpazio dL circa un' ora chi più 'I moleftafse , cioè
quanto fi confumò dal concilio parte ad interrogar Gesù , parte
a u?ire i tefHmonj ed a proferir la condanna. Porto già fine alla
fefs1one, e venendo Gesù condotto fuori nell' atrio per efser dato Luc. xxu. 59, Et
a' faldati in cufl:odia , più d' uno fpiccoffi dalla brigata , e ven- intervallo faél:o quanero in molti a fl:ringer come d' afsedio l' infelice Apo!lolo , fi hora-: unius; alius
affirmabat diche più non avea di fe padronanza , nè quafì più ragione ? Tu quidam
cens: vere & hic cum
ne hai certo gabbati, gli venner dicendo; in vero tu fei difcepo- illo era t.; nam & Galo di quefto uomo: la cofa è fuori di dubbio, il mo favellare , lila:us eft-.
60. Et ait J.>erra:s :
dicean gli unì , ti dà a . conofcere per Galileo , e la ma lingua homo
, nefcio quid
medeGma ti tradifce. Certo ch'hho pure obbligo di conofcerti, dif~ diels.
·
fe un altro , ed era de' famigliari del Pontefice parente di quel- Matth. xxvi. 73. Et
pufìllum , acceflo, a cui avea Pietro recifa l'orecchia; or penfi tu eh' io là nel poft
ferunt qui ftabant ,
giardino non ti abbia in compagnia del nofl:ro prigione avvifato ~ & dixerunt retro :
~· Apof1:olo gramo invefl:ito ad ogni lato , confofo a· tanti ìn- vere tu ex il!is es :
nam & loquela tua
dizJ , non rallentò per quefio ; io non v'ho per niente ingannati, manifefium
te facit,
r1pigliò con più valide imprecazioni, e con più orribili giuraMare. xn. 7ci.
menti : poffa io efsere maledetto , ed infame , e fcomunicaro fe Joan. xv111. z6 Di..
ei unus ex krvis
io ho pur contezza della perfona di cui voi mi parlate, o fe alcun xit
rontificis ' cognatus
commercio ho io mai avuto con lui.
ejus , cujus abfCidit
Troppo bene il conofcea Pietro quefl:o divin Maefiro , cui rin- Petrns auriculam :
Nonne ego te vidi il1
negava per così indegna maniera ; e troppo aveva egli che far horto
cum ilio ?
con lui , e molto gli apparteneva dapprdso , ed erane tene- Matth.xxv1- 74. Tunc
ramente afsai amato . In quel medefimo iftante, eh' egli reca- ecepit 6\etefiari, & juquia non novifv~{ì ad onta d' avernelo conofciuto , adoravalo egli anzi per fuo rare,
fet hominem , Et
S.1gnore , e gemeva folla fua forte . Certo non fi fentiva più al continuo gallus cancuore quell' animofità fallace , che più d' una volta ne lo avea tayit.
xiv. 71. Ille
co~d,otto a dire a Gesù .: e ne· ceppi , ed infino a morte io vi fe- Mate.
autem c<rpit anathegu tra conante. Pure da infedeltà fèrbò illefo il cuore s con efso matizare, & jurare:
P 2
feguì
quia nefcio hominem
i\'\um quem dicis.
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feguì
a
cr<:'dere
che Gesù foflè figliuol di Dio , ma il cuor diJui
An . .di G. C. J3•
Aprile 2.
dimentiva la fua lingtta . ·
. ,
Pur tuttavia egli padava, e nel principio vieppiù immeri:rev~Ìì
Marc.xrv.72.Et ftatim quando allo [puntar del!' aurora il Gallo cantò, ed in qudJ~ GesJ
gallus iterum canta- fuori condotto .nell'atrio, rivoltoG inverfo al fuo Difccpofo fermò
vit.
ìn Jui un pietofo {guardo .
Luc.xxu.60, Et conti·
A di/Iìpare le cieche teneqre , ond' era Pietro involto, poco afnuoadhuc ilio loquen..
te , cantavit gallus • fai valuto farebbe il fegn:;Je datogli della foa prol1ìma caduta. Ma
61. Et converfos Domrnus refpexit Pe- e.be non puote una occhiata fola di Gesù , e di Gesù , che ne'
rmm, & recordatus eft ceppi oàerva l'infingardaggine d'un foo Apofl:olo? 11. cantar del
l'etrus verbi Domini, Gallo perco!fe l' orecchie di Pietro, e ne 'I coaturbò ; I' occhiata
ficut dixei;at : quia c;lel foo Maeftro gli difchiu!è ]'interna vifl:a , e ne lo compunfe :
priufquam gallus cantet , ter me negabis. l' union di guefi:i due mezzi d;i folute n:::' più ripofti feni dell' aniMarc.x i v.72.Et recor- mo fuo portò l' unzion della graiia, e ne 'l converti. Que:ffo çra
datus efl: l'etrus verbi, adunqne , o divino mio Madho , diceva intra fe , ciò . che voi
quod dixerat ei J efus :
Friufquam Gallus can• intendefre annunziarmi , cd a che io non voleva dar fede , pertet bis, ter me negabis, ciocchè diftàtti non me ne credea capace ? Voi mì ridicefie che
& crepit tleie.
innanzi al fecondo cantare de! Gallo io vi ave)·ei ricgato ·fino
a tre volte: ed fo avrei giurato che innanzi di negarvi pure .una
volta fola, mi farei le migliaja lafrino uccidere.
Con l'animo di tai penfìni agitato fi fottragge Pietro alla ':igilante guardia delle fentinelle ; e da quel palagio follecitameme fi
fcofla e allontana , in cui tante infidie mortali avea prima fcontrate , che fi abbatteffe in una falutifera occhiata . Al pì-imicro
ricetto, che a lui in difparte fi prefenta , va egii fubito a _riparadì.
Quivi tutto in abbandono {Ì 1afda alla foa amarezza, e due
M.itth. XXVl. 75. Et
egreffus foras, flevit fonti aperte negli occhi fµo( verfa lagrime. a rivi . Lagrime ama•
:i mare.
re , la cui forgente ma-i più non vide frcca ; lagrime ·da getieLuC'. xx11. 6.z;
rofo pentimento fofpinte foòri , accompagnate da una confofiòn
fanta, addolcite da un'umile confìdanza . Lagrime quali ii convenivano fpargere dagli occhi d'un Apofl:ol~ penitente , per dar
principio a lavare la colpa fua, per infino a che gli ti confcntiffe
di fommergerla nel proprio fangue . Lagrime da ultimo, che verfate a giuftificazion del Difcepolo , conforto furono al Maefiro
de' perfonali oltraggiofi affronti , a cui attualmente iì vedea
efpoH:o .
.
Intanto che Pietro fl:a a pfangere nelle ancor dubbie tenebre di
quella funefta notte , i fergenti, i miniltri , e 1' altra ciurmaglia
ragunanfi dattorno a Gesù , e s' appreftano di fargli tutto foffdr
quel , che può per coGffatta gente rnalcreata , e di niuno onore
inventarfi di più atroce contl.'1 ad un infelice , lo,ro in abbandono lafciato.
Gesù avvinto da duri!Iime ritorte , Gesù ad un canto dell'atrio
confinato vilmente , è pur delfo il Re cl' lfracle, 1' Unigenito Figlio di Dio, il Diletto , il compiacimènto del Padre , il Salvatore degli uomini , l'obbietto adorabile della vener::izione degli An..
gioli. Ma perchè a ppumo egli è tale , vuole difpofìzione di Providenza , fecondo è il litteral fènfo delle Profezie , che dinanzi a'
ciechi Giudei, de' quali è attorniato appatjfca egli un vi! Naza~
re no,
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reno , ·oom da nÙlla , reo giuftamente crondannato , 1' obbrobrio A1t. di <!. c. H·
della nazione , il rifiuto del popol fuo • Non è egli a' loro occhi Apr. 2.
neppure un dì que' mefchini , di cui fe i delitti mentono o~rore , - - - - - - là forte muove pietà ; li quali rifguardati ficco me vittime debite
alla pubblièa fic.urezza ,' .e per ~ lor.o . misfotri deftano a indegna- zione gli uomi111 , e per l loro fuppltzJ a compatI1one commuovono la urnani.tà . Troppo farebbe fl:ato fe l' innocenza medefima ,
fe Iddio Salvatore . avdfe trattamento avuto , qual lì conviene al
più infame tn' fcelerati, al più indegno int ra gli uomini . E dove
non foffe che le particolarità da dovere effer defcrittc in quefta
dolorofil1ìrna parte della ftoria di lui formano tuttinfìeme e la vei"a fua gloria , e la piena confufìone de' fu.oi nemici , per certo
una penna Crifl:iana {j ritrarrebbe per orrore dal voler prefl:ar!ì ad
atrocità così enormi .
Quella bruta! gente , nelle cui mani , ed al cui pieno arbitrio
è lafciato l' unico adorabile' ed il più amabile intr.:i i figliuoli decl
gli uomini , ne fan di lui il loro crude! .trafl:ullo , o a più vero .
dire un barbaro giuoco lì fanno , e a follazzo fi pigliano d' oltraggiarlo e di fchernirlo • Egli di mezzo a loro ferba un contegno P,ur !Uaefl:ofo , grave , e mod~fio, ~egno del!' altezza del fuo Matth.xxvr.67• Tunc
grand animo, e convenevole altres1 al tnfto ter!Tltne , al quale è expuerunr in faciem
ridotto. E la foa inodefl:ia pur provoca i loro infoltì: altri i1 per- eiu ~l & colaf'.J~ is eunt
Il.
I .
h. r d'
d l' CCCIHCrunt: alu au tent
. 1
cuotono con pugna, a1tn o pewrno a ca Cl ; e 1 g t a cru e 1 palmas in facieni ejus
guanciate, eh.i gli fputa infol vifo .i turti s'argomentano di cari- deder_unt.
.
cario d' oltrago-i . Certi di que' frellerati uomini più ancor fedi- 68 • Dic_entcs:Propheti·- -- :::> h
d
za nob1s Chrifie
·s
zio fìI , e f.acrileg i, ed empj, s' avviforono i bendargli la fronte, te pern~ffit
'qui
e quatì po!Iìbile cofa fo!Te di chiuder gli occhi a quella divina lu- Mare. x1 v. 65•
ce, che penetra fin dentro a' più intimi fcni , e ripofl:iglj de' cuo- Luc. xxi 1. 63. Et viri
r i, a materia dei loro fcherni rivolgono l' augull:e foe qualità di f~er;~~~tb~i~~~ldum,il. dano a portarg
. l'1 <>+.Et velaverunrentes
p r.J f eta e d1. Re , e gi·.1 uni. ag 1·l a1tri. s, a vvtcen
eum •.
diftèrenti percoffe . Il che fatto ritraenJofì ciafcun d' elfi all' in- ~ percutiebanr facien~
1
dietro così ne lo infultava dicendo:: fe tu fei il Crifl:o, 11 Profeta ~~~~/d~ei1~ t~:;r.,gab~i1t
grande d'Ifraele , in grazia dinne chi ti ha percoffo ? Bene lo tizaquisell:q~i~~~:~~:
avrebbe Gesù potuto , e non pur quefl:o, ma nominandoli, anco- cufiìt ·
•
1a1g
. 11.
· • 1cno11c
r
J'
.'
. ., che 65.
Et ali-a multa
blafra { LLrito
1e pm
a. a1 pat1va eg I'1 deIl a l or cectta,
phemantes
d'.
b
1
~e ant
delle fue pene. E quanto è agli eftrinfeci effetti della fua kienza, in eu'm.
e del poter fovrumano, eran ellì per lui proporzionati allo fiato
d' infei·mità e di umiliazione, al qual conJannato l' avea il volere
de l Padre : nè egli rifpondea cofa alcuna . Silenzi0 eroico , che
la Scrittura in poche parole efprime , ma che a' fuoi fervi effer
dee---materia di perpetua meditazione • Non eh~ alla fua pazienta.
per niente non fì appiacevolifrano , più anzi :fi irritano le feroci
befl:ie in tormentarlo oltinate • La poca refìftenza della lor vittima gli confonde , e non gli reprime , la fua manfuetudine offendegli; fì recano a fcorno la fua foavità e dolcezza ~ le percoffe
~addoppiano, mulriplican gli ftrapazzi, rinnuovan le contumelie,
11 crudo fpettacolo difumano non cdfa prima del compierlì di quella notte . Notte, alla qual pari ov' è mai che alcun difcepolo di
Gefucrifto ne ~rapaff aflè cosf f pietata e crudele; ez.iandio fe ridotto

n.

;

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

113
An. di G.
Apr. 2 •

c. ·H·
_

Matth.xxvu. 1. Mane
faél:o, confiliu1_n injerunc
omnes princ1pes
facerdotum,
& feniores populi adverfus Je·
fom , ut eum morti
traderent
Mare
xv.·,. Et confeilim 'mane confilium
facientes fummi. f~cerdores c_u~ felllor~bus & Scrie1s, & umverfo concilio.
Luc.xx1 ': 66. Et ut faifus efi ~ies 'conv_ene~unt fen10res pleb1s, &
}nincipesfacerdotum,
& Scriba: .

ST O R I A D E L P O P O L O

to agli ultimi fl:remi di mortali agQnie, e ftretto a!le angufte fau~
ci dì morte?
Non ha dubbio che grave e odiofi!Iìmo·.non fia il peccato d'uoa
n1ini infelloniti _; che fenza pietà imperverfano contro un i10m folo fenza clifefa . E' da dir nientedimeno eh' e{fo a carico torni
tutto e del. S.<lcerdote fommo , e èle.i Capi della nazione . Già nè
i domdhci e famigliari , nè il minuto popolo non fi lafcia egli
trafcorrere mai a cofilfatti ecce_liì; fe non dove avvenga eh' eff! i
magiil:rati , o i padroni ,mettano fuoco col loro foffio nell~ pub@lica licenziofità , e fi diehiarino aperti nemici dell' accufàto.
Poco era tutta via quell:o a render contenti i Capi di quel perverfo fenato , che l'innocente venHfe così frhernito per una vili!Iìma ciurmaglia, al cui sfrenato furore avean effi rotto dinanzi
ogni argi~ . Comparve il chiaro giorno , ed effì di nuovo fì
moftrnno in ifcena per' d:ir compimento ultimo ali' opera del1e ..t ene bre , 1a qua 1e poc he ore pruna
·
aveano cosi' f ei·teemen t e
delrne.ata.
Non è da credere che il lor ripofo lo fpazio di quella notte fia
ft ato tranqu1·r1 o a ff:a1· , 1e
r pure n ·{·o1ver fi1 rieppero a d a1cuna ora
concedervi . Per quel che appai:ifce dal proceffo degli avvenimenti , mifrrp effi a profitto il tempo· in una guifa più acconcia al
riufcimento de' lor difeoni
Con opera de' lor mezzani ripartiti
.
:> . ;
.
qlle vane bande della C1tta tentarono d1 fommuover la gente a
romore, e fe veniffe lor fatto , di cambiare in genera! averfione
e fdç:gno ocrni favorevole difipofizione che tuttavia verfo dell' inh::>
·
'
d•
no~e1~t~ e e. vol~afi l?e~·d:ito , nmafl:a foife fra certo numero l
an.tmt 1llumrnat1 e d1nm.
Raro è che a cofiffatto f pedi ente veduto non fiafi feguire l' intefo effetto • Cl!J_alunque uomo in iftima alti!Iima per foo merito
avuto, forz' è che alfìne dicada dalla opinione della moltitudine ,
ancorchè a ben ferme radici vi lì atteneffe , quando c.ontro a lui
inforga quel pregiudizio, che nafce in favore de' fuoi avverfarj da
una diffinitiva !èntenza . E a quefto pure fi terminava il capitai
punto del Conciliabol Giudaico . Avuta che fi fo(fe in mano Ja
ribellione deglì animi di tutto il volgo , altro più non rimatlea
che di prefentare al Roman Magifl:rato 1' ifl:rumentQ del proceffo ,
far determinare il caUigo , e procedere fenza dimora alcuna alla
efecuzione della condanna .
Non mai forfe tanto fì dolfe la cieca Sinagoga , quanto a que- ·
fia occafione , · di fcorgerfi riitretta fotto legge di dipendenza ,
giacchè non mai più così forte defiderio la ftrinfe d' aver libero
1' efercizio della fua autorità , come allora quando ella da travagliar ebbe alla fua ruina , al proprio Me!Iia dando morte • Comunque :fia la Republica de' Giudei era pur fuddita ; e accordati
che h fo{fero i Giudici in un parere , e portata gìuridframente
fentenza di morte, conveniva far capo aJF efiero Magiilrato , e
paffare per lo fuo efaroe . Che fe pure per alcuno frontro fi vi-.
clero difpenfar!ì da tal fommeffìone , ciò . av venne per fubito furpre dì fediziooe tumultuaria , a cagion della. quale non

fem-
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fe mpre giudicarono i Governatori di dover foverchio molefiar- An. di G. c. H ·
negli •
Apr. z.
Per mettere buon regolamento a un affare di tanta folennità - - - - - quanto era quello che meditavano , al primo apparir della nuova
luce fu il Concilio raunato . I Principi del popolo, i Sacerdoti,
gli Scribi, i Savj, i Magifl:rati del Tempio , i Seniori tLlttÌ ne
vennero in affai numero alla Cafa di Caifa ; ed avendo i loro pofii occupati , fu citato fubito il prigioniere a dover comparir'e •
Ufcì per tal via Gesù allora di mano ·a que' barbari , che tutta
notte avean di lui fatto fcempio; [ebbene a poco fuo utile , venendo rimeflo a!l' arbitrio de' giudici fuoi più ancora e iniqui e
perverlì di quel che poteffero e!fere i loro Minifiri , o fer.
genti.
.
Quefii empj Giudici per fare dinanzi al popolo fembiante d'
una moderaziooe e maturità , la quale a!fai chiaro fmentiv-àfì per
la fretta precipitofa d'ogni lor movimento , fi propofero 11vanti.
che più inoltrarfi , di fare intra breve ·fpazio una fucdtlta rev1fion del proceffo • Verfava la fentenza contro a Gesù portata folla propria fua confe/Iione in ordine alla fua qualità di Meilia , ed
alla Divinità della fua Perfona . Non era già nuovo nella bocca
foa tal favellare , nè nuova la Dottrina , eh' egli profelfava rifpetto a quefti due punti fondamentali della fua Religione • Anzi
non poteva in lui tal maniera di favellare , fe non per uomini
ciechi , e indorati pigliarfì in luogo ,di befl:emmia ~ dopo la fenfibile applicazione, eh' egli a fe Helfo faceva delle Profezie , uni~
ta ai miracoli eh' eran per lui in confer:nazione della verità operati . Qgindi in onta d' ogni qualunque ficurezza , che gli empj
affettaffero di mofhare , fallir non potea che il reato pretefo di
Gesù loro non appari!fe un a!faì dubbio delitto • Pure appre!fo al
volgo 1' imputa-zio ne eta dì graviliìma fembianza ; nè Gesù avea
in animo dì volerfene fchermire : a loro non fi richiedeva di più ,
e come fo quefio piano cominciato aveano , non vollero ad altro
appigliarfi ,
D~ppokhè fo Gesù di nuovo introdotto alla lor prefenza , fi Luc.xx.r 1.66. ~.Et dumofl ero alcuni Capi di qudl' adunanza a' quali era dato carico di x.erunt illum ~ 11 conci1
•
•
•
r
'·
,
.
. .
11umfuum,d1centcs:lì
9uello fecondo mterrogatono , a iargh fenz altri preparativi l' tu es Chriftus, dic no1ftanza in quefl:i termini : rifpondi ora a noi tu, e dinne fempli- bis·
cementc; fri tu il Figlio di Dio ? Fa la tua aperta dichiarazione
in prefenza di. quefto confeffo.
.
11 prigioniere , eh' era in una giudice , e Dio de' fu o i prop.rj
giudizi non a vea in niuna parte diminuita la fua fermezza, e animofità per gl' iniqui il:rapazzi nella fua pedana infino allora
foffertì •
Ora a che v.i giova , lor di!fe , di richiedermi , fe fia io il 6 E • ·ir lì b"
<;rifl:o ? Già voi non m• interrogate nè per rimanerne voi iHnri- l~ec~att~o~s:c~evd~r:~
ti , nè per accordarvi alla tefiimonianza , eh' io di me renda . mihi. '
Nè dove io vi replichi d' effer io il Crifto , voi non mi credere- 68 • Si autem & interre • Cl1e {ìe d' aI tra p:irte va I en d orni· d eIl' ar b"itno
. , c11e
L
d
. rogavero, 11011 refpon·
a ogni <lebitis mihi neguè.
~ccufato pur fi confonte di parlare in fua difefa , mi farò io ad dìmittcti s. '
rnterrogar \'oi altresì , per quali .indizj adunque , ed a quai con~

·
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trafegni , ìtando agli oracoli de' Profeti , abbiafì da ravvifare il
Mel1ìa , onde pofcia farvi convinti, al rilèontro dell' odgindl col
ritratto ; voi non vi attenterete pure a rilpondmni ; che troppo
temete di riconofcer la verità • Qydl:a vi c6fhingerebbe a rimandarmi _affoluto; e voi fiete già fermi di non ne voler far nulla .
Seguite pur dunque , conlùrnate le voftre ingiu!lizie , mettete a
profitto gl' i!lami , che a'ncor vi reftano da compier le volhe
vendette , da fazfar 1' ira vofha . Già nbn per quefto avrà il
Luc. nir.1~9• Ex hoc Figliuolo del!' uomo da voi impedimento di andar afsai to!lo
autem erir filius ho- ad al1ìdedì in Cielo alla deftra del Dio vivo ed onnipotente' .
--11'.inis _feden~ a de:mis · Certo non minore m~efì:à e decoro apparìydt in quella rifpofl:a
V1Itut1s
Dei.
d'1 G ern, , ehe rn
· que 11' a!tra , 1a qua j e poc e ore d'manzi· era
·
Hata e in così tort0 fenfo [piegata , e a sì grande oltraggio punita . Ma 11 capita! punto di quefro cririco momento , e Jo fcopo principale non era già di frangere e ài umiliar. quello, che orgoglio chiamavafi del Nazareno ; anzi intendevafi unicamente di
raffermare immutabilmente , e di render plaufibilc alla moltitudine il pronunziato decreto della fua condanna • DilT.ìmulofiì il difdegno, che cagionar dovette fìmil rif pofta , ed ebbefì cura di ritra-rne buon utile . Tu dunque , ripigliarono tumultuariamente ,
tu pure affermi , che di qui a poco ti troverai allìfo alla defl:ra
di Dio ? Siccbè m ti dai vanto cl ' dferc Fi~dio di Dio : <lacchè
7o. Dixerunt 'autem al folo F'iglio è conceduto d' affìderfi a deftra del Padre fuo , Geo_mnes =. Tu :r<lo eç fì. sù previdde, ma non temette le conJeguenu, che avrebbe la nuo.
h.u~:i::>ei?~iait:vos va confdsione, ch'egli era per fare. E voi, dilfe, giuftame)1te
dKttJs quia egofum, avete eone h'1u10;
r
· r10110 d'fr'
· r
d h
·
d.1te , 1'I
io
1 atu , iecon o c e voi pur
Figlio unigenito di ·Dio.
Bene a qudì:o tanto ci afpettavamo , gridarono a piene vofr
contufamente rutti i giudici·' quafi amor puro di zelo il piLÌ difoppa!Tionato compre.fi ne gli aveffe tutti nel medtlìmo inante :
ben antiveduto avevamo che gia queft: ' empio non mutert·bbe lin71 •. At illi dixerunt: ~u ago
io . Or che fi fa più meftieri di ttftimonj che depongano
Quid adhuc ddìdera- 1- - 0 b {l
n
·
·'
b J ,. ' ·
·
mustefiimonium?lpfi
e. iue e emm ··~·2 Q ua I b enemm1a
pn~ orn 1 e ru mai pr?nunz1ata
enim audivimus de d1 quelI-a , eh' e pur or venuta a fc:nre le nollre orecch1i'?
ore ejio.s.
'Non er:t tutto ciò altro che un fìmulato fpediente-, e una trama ordita per lo conlìglio de' Giudei , affine d1 gabbare il popolo, dandogli a intendere che la dottrina di Gesù foffe corrompimento della legge, pre!Hgj i fooi miracoli , e la foa qualità di
Mel1ìa una facrilega ufurpazione. Senonchè rai reati , di così grande rilievo nella Hima d' una moltitudine ingannata da' fimi bugiardi maefirì , di piccol pefo tarebbono a far nut,1bile 1mpre1Iìone nell' an imo cl' un magi{l:rato Gentile . Br-ne fi antivedeva che
in virtù folo di fimigiianÙ ffi•)tivi alf«ii malagenlmeme fì condurrebbe il Prtfìde ·ad acconfontire a fenrenza di marre . Quinrii fu
rifoluto di dare alle accue un' aria :in tlltto dinrfa , qurndo !i
veniffe dinanzi al Tribunale efl:ero . Poichè Gesù lì diceva da fe
Figi:iuolo di Dio , e Meliìa, egli dunque ii attribuiva d' effere il
Luc. xxm. 1, Et fur- Re de' Giudei: quindi afI:ii grave riufcir gll dovea e infopi-;orra- ·
gens omnis multitu?o bile il giogo de' -Cefari, e perciò cnntrapporfi alle loro cfazioni,
corumad :P1latu01
d.uxerunt il- e metter fo!Toprn il poT)olo per tornarlo alla libertà de' maggiori
lum
•
.1:
An. di G.
Apr. 2.

-

:(i.

•
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fuoi •. Tal giudizio s' ebbe per fermo che ne dovèfse portare il An. di G. c. 33 •
Romano Prefidente .
Apr. 2.
, Fu quefto il partito odiofo che fi ele!fe , e fotto di tal_ fern- M=-=-a-tc..,..h.-x-x-v1-1-.-2-.-Et
biante fu propofl:o di far vedere a' Luogotenenti di Cefare le vinétum add~xerunr
r b e fi em_mie del Prigioniero • Poco avrebbe valuto il farlo. eum
. & Pilato
_rradiderunt
pre t e1e
l'ont10
pra:lì•
apparir I?~·evaricatore, della legge· di Mosè ·; ~uopo er~, co~ituirlo di •
·
per reo dt lefa maefta ; altro mezzo ~on vt ~~èa piu dt quefto 1'.;farc. xv. r. Vinaccertato a . doverlo far c:ondannare at fopplizJ per le Romane cientes Jefun~ duxc·
. l
a· runt, & trad1dcrunr
Leggi. ord'10at1· . e osi' ·de1 pan· e i G'm d et· f:aziavano
t 1 oro a · 10 Pilato •
e livore, e Dio compiuti rendea gli oracoli de' Profeti fuoi. Re- Joan. xv1I1. 28. Ad.
di tal maniera le cofe fu fatto Gesù pigliare per l' ·ardi- duc_unt ~rgo Jefum a
g olate
· f ue guard ie
· , e pre1e
r fi'
·1
·
·
r
1 1
del Ca1pha rn pra:tot ium•
nane
1 1 cammmo rnver10 a pa azzo
Prefidente.
_
L' infenfata Gerufalemme , l' acciecata figlia· di Sion lieto pafcolo fi facea ·della confufione, cui foH:ener mirava il verace foo
Re . Infultaya _dfa del pari alla fua modeftia ed al fuo filenzi~ ,
che alle fue affJjzioni , e fciagure ; applaudia follemente a' fucceili, che a lei dinunziavano lo fl:erminio ultimo; e con impazienza
attendea che il defiderato delle genti arnche una volta fotto degli
occhi fuoi avelfé a pa!fare, per vederlo ftrafcinar al fupplizio. L'
~utore frattanto · ed il motor primo di così lunga ferie d• iniquità
ben lontano era dal riguardar cogli occhi meddìrni , che facean
gli abitanti di Gerufalemme, il fiero fpettacolo , di cui quefti efoltavan trionfando.
Giuda che nelle lor mani rifegnato avea. il fuo Maeftro, e che
già da' Principi de' Sacerdoti ricevuto avea il contantt: fl:ipularo
nel fuo contratto facrilego, nou lafciava d'ofrervare Hudiofamente
ogni cofa . Appena che nel.l' animo capir gli potelTe così fubito
rivolgimento ; tanto non avea egli creduto mai , che o intra così:
breve fpazio dovelfero le cofe per parte della Sinagoga portadì a
tali dl:remità, o che noQ avelfe il divin fuo Maearo, il cui pOter
conofceva, voluto niente adoperare per foa difefa . Qgando vi.:.
de che dietro fubito alla precipitata fentenza di morte portata
dal Sinedrio , Gesù conducevafi al Prefìdente , e che Gesù trarre
vi iì lafciava, diede ogni cofa per diferta, ed ebbe in conto di
.
perduta la vita dc_l giu~o. per li_1i _indegn_a~ente in vendita ~fpo- Matrh. xim 1, 3.Tuoc
fio . In quella ~h fi _fe rn_nanzt enor~tta. ~utta del fuo de!ttto; videns J~d~s , qui
ma non del pan fentire gli fi fe , che il pm enorme e grav1ilimo eum trad1d1t , quod
intra tùttiquanti i delitti agli occhi d' un Dio , moribondo per d~mna_tus effet r, pa:r l
d ,
·
, .,
l'
d"
111tenua dufrus.
1a la vezza e pecca ton, non e g1a tanto aver1o tra 1to, quanto il diffidare delle fue rnifericordie . Comprefo da funeftifsimi
penfieri , trafitto d' arnariilima doglia dà egli di piglio ai trenta
danari , fene viene frettolofamente al Tempio, quivi s' abbatte in
alcuni degli anziani del popolo, e de' Principi de' Sacerdqti. Giuda
fi fa loro innanzi con un fembiante, in ful quale dipinti erano -ugual~ente e il rammarico, e la difperazione. Io ho peccate, dif- 4• Dicens : . 1?.ecc~Vi
1 5
s'egli a cofioro, avendo tradito il Sangue del giufio . Fu il tradi- g~~~ ~ ij:~gi::?ie~!~:
tore ac~olto .c~n quell' indifferenza crudele e barbara , che i più runt: Qyid ad nos ?
ma~va_g1 uomm_1 tengono ognora apparecchiata a que' fcellerati, de'.cui Tu videris ·
dfltttt feppero rn utilità propria valerfi. Che importa egli a n9i di ciò,
Tomo III.
gli

,1

9....
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ST O R I A D E L P O PO L O
gli venne r!fpofto , fe tu hai o commeffo peccato, o fatta opera
d~ ?iuftizia .? Sta. a ~e di fca.ndagliare il cuor tu0 , e portar giu~

d1z10 delle mtenz10m, che tt hanno moffo .• ~1anto è a noi , di
I'liente non ci fa la nofira cofcienza rimprovero , nè del denaro
che ce n' è cofiato punto ci duole.
Matth~ ~xvi 1. S· Mafadetto denaro, ripigliò Giuda , ch'io non vorrei :aver mai
E~ proTielhs argreen· pur tocco , e che io detefrandolo qui vi rendo ! Ha quefta gitta
10
te1sin & emp
r
"'d" l
I
·
fi
h
ce!Iìr
abiens,, la·- eg i·1
1 a 1omma tutta appie 1 co oro . magrnava 1 paravventura c e
qm:o fc fufpendit • poteffero la fua dichiarazione ed il pentimento valer in alcuna
guifa alla giufiificazione del fuo Maefiro : ma fcorgendo che invece di avervi riguardo tornavalì il fuo atto in ifcherno, egli da forfe nrtato fe n' efce di colà, e da di fperato va in traccia della fuà morte •
Certo un così pungente rammarico fofrenuto per alcun filo di
fperanza avrebbegli arrecata fa! vezza ; non effendovi peccatore,
al qual una vera detefl:azione della fuà colpa congiunta alla fidu.:.
eia d' _averne il perdono certa fcorta non fia a rimetterli nel falutifero fentiero della grazia , e racquifiar luogo nel cuor di Dio •
A Giuda, più che Pietro colpevole , non facea d•altro mefl:ieri ,
che di piangere più che lui amaramente : e noi tuttodì ancora
hen_ediremmo fofteggiando l' ecceilive mifericordie d. Iddio inverfo di· quefto infelice Apofl:olo • Ma avve~na · che mai non Ga da
difperare nè di fe , nè d' altrui; è nondimen vero che quanto i
falli di forprefa o di debolezza i(pirano di confìdanza e lafdanci
di coraggio , tanto per ordinario ne tolgono i gran delitti comme(Iì a volontà deliberata , e rifchiati a fangue freddo . A torto
!ì perde fperanza ; eppur non lì puote indurli a fperare • Tal fu
il Difcepolo apoftata ; la fua penitenza gli ebbe fembiante d' inAfr. r. xvm . Et fruttuofa , e non fatta più a tempo dJpl;"'oichè nulla n,?n gli vafo fpenfus crepuit me- leva per arre!lare l progreffi del fuo tradimento • Ando adunque
dius i &. diffufa . funt difperato ad impenderfi da fe, e froppiandogli per mezzo il coromma vifccra eJus • po furono le fue vifcere tutte fparfe fulla terra.
Matth, XXVII . 6.
•
· d" d
Principes
autem fa- li' denaro eh• egli• nportato
avea al tempto
te e luogo in cacerdotu.m , . acceptis po ad alquanti giorni ad una fcrupolofa deliberazione dellla Sinaargent~is drxeru!1t : goga
Coloro appià de• quali furono imprima o-ettati i trenta
Non llcet cos m1tte·
:
'
"' "ffi
1e in corbonam, quia danari, vennero a quefl:a conclufione, che non convem e per mopretium. ~anguinis<:ft • do alcuno riporli infieme con le altre offerte de' particolari , che
'!· Concilio aute~ 11~- fi tenevano in ferbo. Prezzo egli è quefto , dicean e!Ji , di San~to emerunt ex 1ll1s
. . gta
., a D'10 ehe fi1 metta a11 a rm
· fìu[;a f ra ' 1uo1
r. •
agrum finuli , in fe- gue: non p1acc1a
te..
}Julturani' peregrino- fori con le liberali oblazioni de' fervi ifuoi • Da parte adunque
~~1 rr.opter hoc voca- ne. 'l ripofero , !ntantochè in una più o:din,ata a!femblea fi pitus eft ager ille, Ha- gltaffe certo fpedtente; ed ecco a qual fi rmfc1 . Det trenta denacelda'?l~' hoc e~ ager ri meliì in depofito fu fatta compera d' un picciol campo , eh'
~~ngui~s ~f~~e m ho- era a un vafajo di fùa ragione ; e fu quefio dettinato a fepoltura
!>~eT~unc imple;um eft de' pellegrini Ifraeliti, a cui ne' lor viaggi fia di nece/Iìtà, fia di
<Juod .diltum eft per divozione avveniffe di morire in Gerufalemme • Da indi in poi
.dJ~remram. PErtoJal%~311r;'. ricevè tal camp6 il nome di .Aceldama , .che è quanto dire terra
icentem
. -arge_n- del fangue ; qua fii ave11ero
«
· d e_t·_. avuto m
· a_n1010
·
d 1· ren der
IUnt
tripint~
!· .G 1.u
t ~os pretmm app~eua. perpetua la rimembranza dell mgrnft1z1e loro, e d1 ergere un moti ' quemF _a pprehuav~- numento del lor Deicidio • Ma ad altro intendeva Iddio : egli ad
rnnt a 11 us orni.
r
· , ave a g1a
.,
num
.
uno de' {ìuo1• Profeti , citato
iotto
nome d'i Geremia
'
ifpi"'.'
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ifpiiate quefte notabililiìme parole in propoGto del popol foo : An. pi G.

c.

H•

ed elfi rice-vettcr trenta rn~nete d' a~gento. : , a cotefla fomma. fu fa~- Apr. z,
to falire il prez:zy di cvlue , che i figli d Ifraele pofero zn -vende- Manh. xx11 . io· 'F.t
ta · ed effi ne gli diedero per far compera del pode·re dcl ')lafajo , fe- dede~unr
cosi n ag.ru1~
11
'do ehe mi prefcrirre
il si·:g nor nella
mia 'llifione
fi~
.1 Domu~us
ficut,confhtult on
J'
JJ
'
r.
J•
•
m1h1
e

Er a la Profezia infigne , ed il iacro Scrittore , per farne of•
ferva re il li tce1al compimento d' effa nella Paffione dd Meilìa ,
ben fatto fiimò cl' alcun poco fviadì dal principale obbietto ddla
fua Storia . Or noi ' a quefra ne rifacciamo dietro alla fua meddima [corta, per profeguir quindi innanzi fenz' interrompimento la
ferie delle cof'e avvenute.
11 Romano Magiftrato , o fia il Prefidente , che fopra i Giudei efercitava l'autorità di Tiberio Cefare, avea nome Ponzio Pi.
lato. Teneva foo tribunale in-Gerufalemme , ed a lui fu forza
rivolgerfi per trarre ad effetto l' importanti!Iimo affare , eh' entro
a quel giorno medefimo volevafi veder compiuto . Era quelH un .
uomo di foo naturale diritto e giufto , ma timorofo e politico •
Poco penfìero affai fi prendeva delle querele , eh' intra i Giudei
inforgeffero , dove in quelle non fi metteffe di mezzo l'onore o
l' utile de' Superiori di lui. Non falliva d' effere ben informato
di tutte le controverfie loro , e già eragli pervenuta contezza
èell' opere, con che fi davano d;utorno i Sacerdoti, e i favj della Legge contro ad un celebre uomo privato , che Gesù appellavafi . Ma tutti fìffatti maneggj eran per lui confìderati ficcome
effetti moventi d'alcuna querela defia da invidia , e fofpinta all"
ultimo ecceffo fotto ' l pretetl:o di religione. Non avvifando peri=
colo alcuno , che allo fiato ne doveffc feguire , foprafbette egli
ad animo ripofato fìnchè. a lui veniue il proceffo , per rintuzzare
i male accefi furori , e ridurre gli fpiriti entro a' cancelli della debita moderai.ione.
Di tanto non davafi già per contenta la pretenfione e del Pontefice , e de' membri del fuo Configlio . Effi in perfona venivano
accompagnando il loro prigione, ben fermi di non defìllere dall'
intraprefa , fe prima alla fua piena condanna non vedeflero dato
effetto . Una gran moltitudine d' Ifraeliti , adunatiiì da tutte le
parti della Giudea , e della Galilea per la foknnità di Pafqua ,
t enevano dietro alle loro orme tumultuariamente a vieppiù rinforzare l' iftanza ddli lor Capi . Gente era quefta prezzolata già
dalla Sinagoga , aflìnchè follecitafi'e la morte del fuo proprio betiefartore ; ed in cafo di rifiuto determinata a minaccia re una
pronta ribellione . I Difcepoli di Gesù mal fi ardivano a comparire; tutti gli amiçi fuoi fi tenevan celati ; le fila erano ben tirate , e la. machin a così bene comefl:a, e ordita, che del fucceffo non pote a dovcrfi aver dubb19 . Più d' una volta fu effa tutta via in punlO di frompaginadì , e vana riufci r e: tanto la natu.
r al e equità d' un gentile, ed il folo fenfo della umanità far fep- Joan. xym. 28. Erat
pero re,hiìenza agli sforzi della malignità Farifaica , ed alle vio- aure~ mane,~ ipfì
lrnze
pervertito. .
1101'. mtro1eru11r m pr~·
" d und popolo
·
.
.
torium, ut non conta~->ncora 1 poco era la mattina inoltrata q uando (ì gmnfe al minaremur !ed ut
palazzo dd G overnatore • Dinanzi da quefto Palazzo difl:endeafi manducarcn; Fafcha .
ct i.
un

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

124 .

STORIA DEL POPOLO

un ampfo Cortile , al quale introdotti furono i Mini!l:i del Con.;
figlio e tutta la lor comitiva . Gesù fu più oltre menato per le
fue guardie fin nella Sala d'Udienza : ma- a guefta negarono i
fuoi accufatori di volere metter piede ; e fu dai Giudei alla azione dato principio per la fcrupolofa offervanza d' una cerimonia
legale, alla quale ben fì può crede: e che poca confìderazion faceffe il Governatore .
In folla frra di cotal giorno fiava a' Giudei del retaggio di Giuda e di Beniamino di cominciare la lor grande folennità , facrificando imprima , e appreffo mangiando l'Agnello Pafquale • Per
partecipare alla vittima era di legge richiefl:o , che di niuna fozzura fi foffero innanzi contaminati ; :il che a lor giudizio feguito farebbe, fe pofto aveffero piede negli appartamenti d'un incir..
concifo. Trovofì fpediente a quefl:o imbarazzo , ed eccone il come • Era allato del palagio un poggiuolo con coperto di fopra ,
il qual dall'una delle due parti riguardava fopra la Corte, e dall'
altra dava adito di comunicazione con l' interne abitazioni • Da
cofìffatto luogo adungue dovea Pilato farfi a fentir le domande
de' Giudei, che fi ritenevano al cortile dì fuori, e per il medefirno rientrar pofcia nel Pretorio dentro, a fentir le difcolpe di Gesù: quindi poi fuccc!Tìv::imente prender informazione delle reciproche pretenlìoni così degli acrnfatori come dell' accufaro ; . di maniera che tanto per la :fituazione de' luoghi, quanto per fua inclinazione vedevafi il Prdìdente affai a portata d' effere il mezzallo,
e l' i nterprere delle parti .
Egli avea tutte le prefunzioni in favor di Gesù , nè fece! però
foggiacere a proliffo efame : anzi di prima giunta inoltratofi fin
fopra alla foglia , rivolto il foo favellare a' principi de' facerJo~n.xvm.29.' Exrvit doti di~e loro ~utor~vo_lmente. : rifpond7te a me fenza far tumulr~g? :H eos Pilarus ,_& to quali fiano 1 capi d1 accula, che voi arrecate contro ~ coteil:o
à1x1t:Quan: accufat10. voftro prigione ?
nem aìtert1s
adverfus
L' ana,
· 1'I tuono , 1·1 contegno de1 j\il·iag11trato
·n.
d'r.
1i6ftiincm
hunc?
Hve Ja_rono a'
Giudei le fue difpofìzioni • Sentirono eh' egli più loro facea un
rimprovero da malcontento , di quel che una i!l:anza da giudice •
La rifpofta , che vi refero , fu da animi efacerbati , e ri(entiti ,
onde differo con difdegno : Or che penfì tu , che noi qui ti meniamo innanzi un innocente , perchè tu io affolva ? O non anzi
dei tu giudica.re , che fenza ben effer.:i prima certificati de' veri
30. Rcfj1onderunt ei :
fì non elfet hic male- delitti cti quello reo uomo, noi non te fo avremmo innanzi confaél:or, non tibi tra. dotto affin di fargliene incoglier la giulla pena ? Or bene , ripididilfemus eum •
gliò arditamente il governatore , non meno alterJto della ferocia
di tal rifpolta , fe dunque voi così bene avete l' iftruzioni alla
mano ; ed io vi rifogno Gesù , e voi giudicatelo a tenor della
31.Dixit ergo eis Pila- vofrra legge . Pofci:i a me vi tornate con h fcntenza , e dove io
tus : Accipite eum equa la trovi , prefierò ·il mio affenfo all' efccuzione . Ma ben ti
Vos , & fecundum legem vefham judicate. deve dfer noto , replicarono i facerdoti all'incontro , che non è
Dixer unt ei Jud~i : a noi perme!fo di metter più alctrno a morte de' fodditi della noNon licet nobis inter- ftra Repnblica per femplici trafgrelTìoni della Legge di Moisè ,
ficere quemquam.
che Cefare n~l ci confente . D' aitra parte è ço!tui altresì reo·
convinto d' offefa maeflà , onde fa meitieri giudicarlo anzi alle
Leg- '
An. di G. c. B··
Apr. __2_.----.~--
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Leggi Romane , e punirlo col fupplizio per lui meritato della ~~;~.~.G. C. H·
Croce.
., ,
.,
Avea Gefucrifto pm d una volta predetto gia qual genere di morte roccherebbegli a fofl:enere : ma non effendo la Croce più fra 'I fuo popolo in ufo , egli fempre ~veva foggi~nto c?-:
me quefl:o infellonito popolo ne lo avrebbe m. ma?o a Gent~h
xvi 11. ;z. Ut
rifegnato per farvelo condan~a:e • Tutt<? ferv~a. d apparecchio Joan.
ìerrnoejus irnplcretur,
per dar còmpimento alla pred1z10ne , e 1 nem1c1 fuo1 fì:effi con quern dixir, fignifican;;
qua morte elfct mo•
la loro opera tra vaglia vano a giuftificar gli oracoli del MetJia •
Pilato di rai Mifl:erj adorabili di Providenza non s' intramette- riturus .
va; che come Gentile non era capace d'intenderli. Ben s' arrefl:ò
a quello, eh' eragli venuto udito del reato d'oltraggiata Ma~aà.;
onde richiefe che gli :fi adduce!fero le prove . Perciocchè, ri!pofero , fi dice guefl' uomo Re dc' Giudei , e per tal {ì vuole far ere-. Luc. xxi 1r. ~· Crepedere a tutta la fua nazione. Noi più d'una volta lo abbiam for- nu~t aur.em illum ac.
·
r d' ·
d ·r {ì
culare d1centes: bune
prefo , che fi traea dietro 11 popolo con 1e tz10:fi ucor 1 , e ne-' invenimus fubvertcngli animi fpargeva i fcmi della ribellione . Egli a' Giudei fa di- tem gen~em nofiram,
vieto di pagare a Cefare i tributi · fi fìpaccia her Me!Iìa ad alta &. prohibenre.m da~e
,
'
d. .
fì
l
tributa Ca:fari, & d1voce, che non e altro che apertamente Re ic 11arar 1 , e vo er centem lè Chrifium
che noi non altri che lui folo a fovrano riconofciamo.
Regem efiè.
Già non erano i Principi de' facerdoti, nè gli Anziani di Geru- Mare.xv. l· Et ac~ufa· , auat
«. · b
r. dd" · bant eum fumm1 Saf;aI emme , cost' come aff'ettavan d'1 comparire
uoni· 1u
ltl cerdotes in multis.
dell' Impero . Un Me!Iìa che dato 1ì fo!fe loro per Re , della
guifa eh' eliì bramato avrebbero ' e che in luogo
voler metter
riforma ne' lor coUumi , moHrate aveffe forze valevoli a riftabilire ìl lor trono , certo farebbe loro venuto in acconcio , ed
avrebbon!o a piene braccia anzi accolto , che mai dinunziarlo ad
efteri Governatori, L'un de' graviliìmi reati di Gesù era per conto della nazion fua il dichiararfi per Meliìa , e dir:fi Re d' Ifraele, e non per tuttociò vantare pretenfione alcuna, fecondo il fenfo per loro groffolanamente fpiegato, alla Corona de' Padri fuoi . l?an.xv rn ..H. IntroiBen fapevaG quanto d'animo malcontento per lor fi portaffe · il Vtr ergo 1terum in pr~
torium Pilatus; & vogiogo fervile, a che G vedean ridotti , nè verifìmile era per mo- cavit
lefum & dixit ei:
do alcuno I' infinto zelo che oft:entavano in fimili congiunture.
Tu es Rex foda:orum?
Pilato che bene gli conolcea , non vi fi laidò gabbare . Come Luc. xxiJ 1. 3. Pilatus
autem inrerrogavit
tuttavia l'imputazione ed era in fe .grave , e partiva da uomini eum
dicens:Tu es Rcx
autorevoli, e tendea contro lautorità del fovrano fuo ; non potè Iuda:orum?At ille reffeco dilpenfare dal farne cafo . Si toglie da' Principi de' facerdo- pondens air: Tu dicis.
11.Iefus
ti , 'e via dal vefi:ibolo, dove ne gli avea uditi , {i ritrae dentro Matth.xxvu.
amem ftetirnnre prxal -Pretorio. Chiama a fe particolarmente Gesù , e con vifo a[ai fidem ,& interrogavit
umano cosi gli parla : è egli vero che tu fii Re de' Giudei ? In eum pra:fes dicens: Ttt
es Rcx fada:orum?Diquefla interrogazione, ftando all' accufa , tutti fi comprendeano cit
il li Iefos:Tu dicis,
glì altri reati , che di gueft:o erano quafì a dire naturali confe- Mare. xv. 2.
gnenti . Gesù per tota! difcolea di fe alcro non avea, che da far loan.xv1 u.H.Refpon.
dir lefus:A rc:metipfo
Pilato confapevole di qual fofie la natura del fuo Reame.
hoc dids, an al ii dixeDimmi, rifi)ofe a lui Gesù , coteih tua domanda muove ella rnnt cibi· de mc?
forfe fponranea da re : o veramente ti è ella flata fuO'gerita ? 3 5· R.efpondit Pilatus:
ego ludreus
Che pe.nfi tu , ripigl iò Pilato , e che parli di me? fon io"" perven- numquid
fum? Gens tua & Pontura Gmdeo , che mi abbia a d.::r gran penfìero o dd Crifl:o , o tiliccs rradiderunt te
in i hi . Q\.1id fecifti ?
del

ai
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del Re de' Giudei ? La tlla nazìone , i vofl:ri Pontefici , e facer....
_A_i_n_il_e_._ _ _ · doti mi ti han confrgnato nelle mani . Da efsi parte l' accufa , la

An. di G.
_2_·

qual ti danno di prttend.ere ad autorità .fuprema , ed ellì mi
ftimolano a condannarti . Or dimmi frrnpl icemente , e fia tra te,
e mè , che bai tu fatto , onde tutta corefta gente tanto ti vaglian di male?
.
.
Da atfai tempo non aveva Gesù in alcun de' fuoi giudici tanta
moderalione trovata. Un uom tale a che non farebb' tg!i riufcito
alb kuola del divino Maeftro , fe altrettanto di fermezza egli
aveffe avuta nel cuore quanra dirittura avea nella mente ? I~ Salvatore ne fu commoffo a pietà , e di voglia fi pole a doverlo
ifhuire . Ben è vero , gli dilTe , eh' io fono Re , e :ficcarne tu
dietro a' mìd delatori venivi dicendo , fon vero Re de' Giudei •
Non ti dia a ogni modo moleftia alcuna la confeliìon mia . Non
J.oan. xv111. j6. Ref- è il mio Reame di quef1o mondo ; nè confifte in un politico ftapondit Iefus 1 Regnum to , ficcarne è de' terreni J mperj • Dove folfe il mio di tal fatta,
meum non elt de hoc
munda Si ex hoc rnun. per rne fl:arcbbono a comba rrere i miei Utlìzìali, e miniftri , e le
do effet regnum me- truppe intiere d'armate genti , che già nnn comportercbbon che
urn, mini lhi mei uti- io folli in balìa dato de' Giudei , eh- è a dire del popol mio. Ma
')Ue decertarenr , ut
.non traderer Iudrei s : pur , torno a dire , non perch' io Re, mi fìa , e Re de• Giu·
nunc aurem regnum dei , io mi affumo perciò di efo:rdtar fopra gli uomini una
mcum. non efi hinr. potefià temporale alla guifa de' potentati 11 a' quali voi iìete
fervi .
Comunque :fia , ripigliò Pilato , vero è a dir nondimeno fem37• Dixit ir~que ei Pi- pre , che tu fii Re • E tu al vero ti apponi , r~plicò Gesù ;
larus~ ergo Rex es tu ?
Rt:fpondit Iefus : Tu io. come tu dì e Re fono , e nacqui per effer Re • Per quel1o_ io
clic1s quia Rex fum fono venuto al mondo , affine di dominarvi ; non già contra!lan ..
ego • Ego in hoc na- do ai Re della terra nè gli fcettri loro , nè le lor corone' ; ma
tus fum , & ad hoc
veni in mundum , ut per ftabilire il mio Regno e negli animi , e ne' cuori • Nella
teltimoni11m perhibe- Giudea io fon dapprima comparfo non ad altro fcopo che di renam veritat :1omnis qui der tefiimonianza alla verità , dalla qual meno fì dovn:bbono i
dr ex veritare audit Giudei , che non gli altri popoli trovar lontani, avvegnachè mevoc.em meam.
glio ve gli di(ponga la loro leg~e . Chiunque ama la verità , per
cui fola io voglio regnare, ed e'g li afcolta la voce mia , e me riconoke per Re foo .
Per ben valerfi di così bella occafione d'imparare la verità pu..
ra, e femplice di cui vittima fì (acea Gefucrifto, duopo era amarla più alTai che non faceva Pilato. Or che cofa è ella, gli diffe,
JS· Dicit ei P1latus : la verità? di che mi vieni tu a parlare?
Q!rid eft vcritas ? Et
Malnata indifferenza d'un grande della terra , che lui perdetcum hoc dixilfet, i rerum exivit ad ludreos te , e con lui manda a perdizione' continuo quegli , che a lui lì
& dicit eis : E~o nul! rendono !Omigli:rnti ! Se foll:enuto egli ave!Te pazientemente fino aud ir
lam invenio in éo cau.. la rifpofta del divin Maefrro, che appoco appoco gli andava l:anifam,
Luc. xxi 11. 4. Ait au- mo difponendo alle più fublimi lezioni, certo nu?vi lumi lo avrebtem Pila . us ad priirci- bono rifchiarato: ma fallì effo ali' ifì:ante della lalutar grazia , e
pes faccrdotum , &
.
mrbas: nihil inven•o indegno ft rendè di trovarla.
Co_nvinto non però di meno più che inna_nz~ dell'innocenza dell'
caufa: in hoc homine ,
accufato, egli con (eco nel prefe , il conduffe hn lopra ~I poggiuolo, e
d~ alto mo{handolo così diffe a'fuoi accufatori, io non fo per me ve·
dere 1
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di O. C. H •
dere, che cofa tanto vi attizzi contro a quefl:' ~orno . ~erto io vi An.
Apr. 2.
dichiaro, che in lui noa mi viene trovato delitto mentevole degli
fchiamazzi, che contro a lui v' odo a fare .
Agevole è a imaginarfì qual irnprellione faceffe nell' animo e de•
~acerdoti , e degli Scribi la propoHa del Governatore . Ma pure
avvifando elii, che alla pedine il buon voler fuo in favore di Gesù riducevafi a mere protefte dell'innocenza di lui ,_ giudicarono
che nel depofitario della pubblica autorità vi avdfe luogo cuor
pufìllanime , cui di leggieri potrebbefi a piccolo urto far traboccare . Nè vano fo il loro avvifo • PHato videfì allrctto a fentir
nuove accufe , anzi a nuovi rimproveri fofiener dai nemici dell'
innocenz:i . Il pacifico fembiante di Gesù , che innanzi alla lor
prefenza condotto s'era , e- cui temean eliì di vederfi sfuggir di Luc. xxm. S· At i!li
mano , dopo quel tanto , che aveano a perderlo travagliato, ani- invalefcebant dìcenmava viepniù
il lor furore , e faceva le loro lingue eloquenti • fum
tes:commovet
Y
populum uniycr.
Le accufe multiplicavano: nuovi reati : nuovi delatori, magifira- ·
ti, miniftri fì vennero a prefentare ; gli uni agli altri fopraggiungeano con fempre alcuna cofa di più.
Quanto più cr.uccio ed affanno fi prendevano , tanto la lor
palli on e più fmafcheravafi ; e tanto meno fi difponea Pilato a
prdl:ar loro credenza , fe non che nel codardo Minifiro troppo
pur anche fi valorava il timore di difgull:arJi . Affai defiderato
egli avrebbe , che Gesù con vigorofe difefe , e con ritodioni , e
repliche ardite porto gli aveffe rnano~ a poterlo trarre dell' imbarazzo. Ma tal foddisfazione non gli fu accordata • Per dare all'
accufate agio di rifpondere , egli cefsar fece ad alquanto f pazio il Matth. xxvxr. 12. Et
fra1tuono : ma non giudicò Gesù dì valerfì di tal fervigio . Come cum accufaretur a
dì mezzo a' micidiali fchiamazzi egli ritenuto erafi in umile e mo- principibus facerd~
tum & fenioribus, m defl:o filenzio , così continuò a guardarlo.
hil refpondìt •
Pilato fi:ranamente attonito della generofità d' uomo tale . , e
dell' infferenza di lui in un pericolo così urgente , non potè rattenerfi dal dirgli in prefenza ancora de' fuoi accufatori :- Or non
odi tu le afsai cofe , che per cofioro ti vengono appofl:e ? Non 13.Toi,c dicit illì Pìlafei tu per niente impaurito alla moltitudine, ed alla enOTmità dei tus : Non audìs quanta
delitti , di cui ti dan carico? Inutile opera avrebbe Gesù pofl:a a adverfum te dicunt tevolere afsumerfi di provare la fua innocenza 'Così ad un giudice ftimonìa ?
i~ruito baftevolmente , ma rifoluto a nulla non arrifchiare per
ricattarla dalle calunnie altrui ; come ad uomini fermi e oftinati
d~ non la voler conofcere , e rifoluti di tutto arrifchiare per fine
d1 opprimerla . Perfrverò adunque a tacerfi , e giufià l' efpreliìone 14. Et non refpondit. èi
ullum verbum 11a
del fuo Profeta , alla guifa di timido agnelletto , che fotto la ad
ut miraretur rxa:fes
dura mano del foo paftore , per cui gli è di dofso via tratta la vehementer. ·
~refciuta la.n a , neppur zittifce , che non faccia relìftenza , o efca Mate. xy, 4• S•
m lamenti .
. Un così manfueto e dolce cofiume , che pur malgrado la umihliìma modefiia di Gesù , nulla non avea jn fe di quella fiupida.
confufion~ '.che nel filenzio de' veri colpevoli trafparir fuole , di
tal mar~~1glta tenea il Prefidente fofpefo, che niente più: ma non
era pemo ballante a fpirargli il neceffario coraggi0 . Una virtù

ell' è
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An. di G. c. H·
ell' è quefra , alla qual confeguire a!fai poco contribuifcono 0oìì
Apr. 2.
elevad__poHi , qualora o per mezzo di e{fa , o con e!fa alme no
a quegli nç_m fi i:ervenga . !1-vre~be Pilato ·affai in grado avuto di
ved.c:dì alcùna . via apert~ dm.anz: a p~ter rimandare Gesù profciolto , fenza che convem!fe-glt dt pumr veruno . · Cercava almen
qualche temperamento, per non pigliar egli fopra di f e tal carico di facrifì~are un uomo innocente a un' ingiufl:a perfccuzione. A
quello fol nducevafi quel tutto , elle nel fuo animo potea forza
di naturale equità .
Troppo fì tenevano i Giudei full' avvifo a dover difcernere !'inquietudini di Pilato , e troppo erano fcaltri a faperfcne ben va-lere . Per finire di abbatterlo più altro non bifognava che accrefcere lo fchiamazze> : a che a!fai agevolmente fi recano per fol
volernegli menare per le dolci certi animi rivoltofi . Già non hai
tu , differo eili al Governatore con tuono altiero , quella conofcenza di cotefl:' uomo , che abbiamo noi ; e la fua ipocrifìa ti
fa inganno . Or fappi coftui effere un kdìziofo , che fotto pretefro d' annunziare certo Reame di Dio, vien nel popolo fufcitando
una genera! ribellione . Le proterve fue maliìme fi van per lui
L uc. xxi 1. 5, Docens divolgando per tutta la Giudea : dagli ultimi confini di Galilea
per uniye_rfam Juda:- difcorrendo egli e per le Città nofhe , e per le campagne , del
am incipiens a Gali- fuo veleno le infetta , e 'l vien diffondenoo fino in grembo alla
a:a ufque lJUC.
e aplta
. Ie.
Qual foffe cotal veleno pernicfofo tanto , ed in che confifl:effero così fcandalofe maliime già nol diceano i Giudei ; avvegnachè
1
infatti la dottrina di Gesù, che pure obbligo mettea di doverlo
per Re de' Giudei riconofce.re , infegnava nondimeno doverfi ciò
fare fenza diminuire in -niuno atto la fommellìone richiefta alle
legittime pot.eHà • Nè già · Pilato lì Jafciava alle lor grida aggirare ficchè prefta!Te lor fede : ben ricolfo difiderofamente una efprefiì<me di bocca sfuggita agli accufatori di Gesù , che certo eliì a
grande fiucdio foppreffa avrebbero fe fo!fe per loro fiato previfio
6. Pilatus autem au- l'ufo a che il Prefìdente la. fece valere . A vean elfi nominata la
d iens s;a1i1:ram,i11ter- Galilea : perchè fubito {ì fu mo!fo Pilato a richiedernegli fe il
rogav1teifet.
(ì homo Ga- p . ·
' rrom:
rr d" G l'l
· n"{ìpona
n
til:rus
r1g10ne natio
I
a 1 ea • E venen dog l"1 d etto m
eh' egli era di N azar et, per tanto folo fi credè fuori d'impaccio,
ed ecco il partito a che s'appigliò.
.Et ut co"novit quod
Era Erode Tetrarca , o fia Re della Galilea • Di confentimento
7
de Herod~s potefiate de' Romani efercitava quefio Principe eftero fopra tutti i fudditi
elfet, remifìt. ~um ad fuoi una poteftà indipendente . .G ran parte di fuo dominio forHerodem,qui
Je- mavano gl'Tr
d 1'
rofolymis
eratipfei!lis
.... rae l"it1. d e11 e d'1ec1. T n "b u' ; e d erag1'1 altres1' l"b
1 ero
diebus.
giudicare eziandio nella Città capita! di Giudea , quand' egli in
perfona vi fi trova!Te , le caufe de' Galilei, purchè a lui foffe fiato portato l'affare , innanzi che rimeffo al Tribunale degl' Imperatori . Diffatti in virtù di tale autorevol potere è egli poco dappreffo veduto entro a Gerufalemme e far- mettere in ceppi , e fentenziare a morte gli Apofl:oli di Gducri!1o • La congiuntura fembrò a Pilato tutta in acconcio del fatto fuo . Erode trovavafì per
forte in Gerufalemme , fìa per vedervi femplicemente la celebrità
della
-I 28
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della fefta fia fors' anche per contenere a fegno i fuoi foddid , An. di2 G. C. H;
che in aff;i numero ufì eran d'intervenirvi . Qgefì:o facea per al- _A..;.p_r.__·.......__ __
cuna cruccio eh' era tra lui e Pilato; onde temer potea che quefl:o Miniftro 'non rintracciaffe occafìon di fargli difpetto , come
era affai di frefco avvenuto ad altra folennità , in cui avea il
Governatore Romano fatto mettere a fil di f pada buon numero di
Galilei.
Recò Pilato il difegno fuo ad effetto : dappoichè , difs' egli a•
Giudei, Gesù fi trova effere Galileo , egli è adunque della giuridizione d'Erode. Io pertanto a cotel1:o Principe rimetto la piena
cognizìone di quefio fatto , dover volendo- che il fuddito fia giudicato per lo fuo proprio fovrano .
Qgefta ad ognuno inafpettata determinazione certo alla Farifaica afiuzia dirittamente fi parve contraria de' fuoi difegni . Ma
tornando effa pur in condo della politica di Pilato , ed egli non
ne fu potuto effere fmolfo , e fu a' Giudei forza di volgerfi a tal ,
partito. Gesù fu fatto pigliar di nuovo a' foldati d'ordine di Pilato , e condotto al palagio di Erode , dove i fooi accufatori gli
tennero dietro.
Comechè affai chiaro aveffe Gesù antiveduto che non ne migliorerebbe per quefto la caufa fua , vi fi Iafciò pur fenza alcuna refi~
flenza tral're ; volendo la providenza di Dio , a confolazione de'
fervi fuoi , che '1 fuo Figlio unico intra la ferie 'd e' fooi patimenti a fperimentar venilfe anche alla Corte dei 6randi di quefta terra quello, che afpettarfi dovrebbono d'incontrarvi i difcepé>li di
lui più fidi: una protezione malferma , una curio!ìtà indifcreta , e
i dileggiamenti dell' empietà .
.
Non avea Erode cambiato della natura fua dipoichè la vita di
Giovambattifta era per lui ftata facrifìcata al contentamento de'
fuoi piaceri . Era egli tuttavia un Principe voluttuofo , male accertato di qual Religione. fi profefiàflè , perciocchè di fuo intereffe era il non ne credere alcuna • A quefl:o intendimento mettea
egli fuo ftudio in efaminare da fpirito forte tutti i fingolari avvenimenti , pur mantenendofi fempre nel pofleffo di rivocar in dubbio ogni cofa. Gesù non eragli fconofciuto , più volte avendone
intefo a ragionar come d'uomo affatto firaordinario . E il divin
Maeftro , che intima conofcenza avea dell' artifìziafo ingegno di
quello fimulato e perverfo Principe , da affai poco tempo addietro aveagli fatto dire, che tutta l' aftuzia della maliziofa Volpe ,
che dominava in Galilea , non avrebbegli rnefio oftacolo a dare
alla fua opera compiuto effetto .
Luc xxx 1 1 s H d
Fu 1' allegrezza di Erode incredibile quando fì vide dinanzi per aute~ vi f~ jefue~~v~~
p~rte di Pilato conftituito Gesù, e gli venne detto che il Miniftro fus ~fr valdmra:~nim
d1 Cefare imra le mani a lui rimetteva come di legittimo Giudi- cupien~ ex multo tem•
pore v1dere
cum, eo
ce ! a. f orte d"1 que I G a1"1
1 eo , ehe fìuon· del convenevoIe era fiata quod
audierat multa
per h Giu~ei al fuo tribunale portata . Più ancora avea Erode de eo, ~ fperab~t ficontezza d1 quel che n' avefle Pilato dei motivi fecreti della per- gnum ~hq~od vidcre
fecuzione per li capi della Sinagoga fommoffa contro a Gesù . A abx~~ Sr~rba.nt autem
fcherno però volgeva .i loro clamori , e quantunque dal palagio princip.es faccrdotum,
Tomo III.
R.
del
& Scriba: collftanter
accufantes eum •
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del Prefidente fi foffero a lui trasferiti i più cofpicui autor della
cabala , e quivi replicaffero a gara le loro accufe; non degnò pur
di afcolrarli . Tutto fi fu volto inverfo del prigioniere , perciocchè entrata gli era fperanza di v·edergl'i alcun miracolo operare in
prefenza fua: di che tanto più moftra eh' egli fì lu{ìngaffe, quanto in fue mani veàevafì aver la fua vita. Ma nel volere un miracolo avea Erode I' animo folamente a contraftarlo per fallo : dii'...
pofizione lontana troppo da quella femplice dirittura e ingenuità.
fchietta, che fole a ottener vagliono i celeftiali favori .
Per recare Gefucrifto a qll('llo, eh' era dì foo intendimento, fe~
cegli di prima giunta più e più curiofe e difotili interrogazioni :.
Luc.xxiN .9, Interro- a niuna ddle quali non diede Gesù rifpofta ; nè per quan.to opegabat autem. eum raffe d' aftuzia, e d'arte mai venne a capo di vincere il cofl:ante
!1mlti~ (eri:i<; 111 bus; & filenzio di quel divino Madlro , che [e volentieri all' anime
1pfe nilul 1!!1 refpon· , a1tres1' m
· d·r...1
debat.
umi'l'l {"1 comunica
i1uegno ha 1· ! uperb't , che pure
nel comun favellare del Mondo nome hanno di uomini prudenti e faggj.
Ben di lunge fi vide Erode effere a doverfi un miracolo afpettare da chi pure una parola non avea faputo ottenere ; e fentiffi
punto al vivo per tale e tanto difprezzo . Perfone del taglio di
quefto Principe male comportar fanno di vederfi a vuoto riufcire
certi andame:-iti che po!fono altrui far nafcere opinione , per cui
fi Himino creduli divenuti. A trarft di quefl:o impaccio onorata~1 . , • Sp1evit autem mente vennegli al penfiero di dir , che Pilato a lui mandato n'
illum. Herade~. cum aveffe un uom fuor di fenno , e impazzito . Alle foe doglianze
exerc1tu
illufìt
r
1 r 1 e orte tutta , e fìu preJo
. a tJto
. 1o d't d eb'1to l' 10.
indutum fuo,
vene&alba,
& rece app au10 . a
remifìt ad I'ilatum. fultare alla divina Sapienza per ogni tempo fronofciuta rimafla ad
ogni ragione orgog!iofa . Nè pertuttociò , foggiunfe jl Principe ,
abbiam noi da trattare un. infelice , come un reo tratterebbe{ì .
Svanito è in quefi' uomo ogni ufo d' umano conofcimenro ; a Pilato adunque fentir facciamo che forra d' Uomo egli n'abbia innanzi" mandato . ln quefla dà ordine fubitamente che fopr' alle
fpalle di Grosù gettifì un mantello bianco in ilcherno della regia
fua dignità uforpata ; e così legato, come venuto era , il fa al
primier fuo giudice ricondurre, infieme tuttavia ordinilndo che di
fua parte a Pilato fì rendefle teflimonianza di quanto foffegli a
.. grado !lata la deferenza verfo di fr ufata • E fu quefto l' utile
12. Et falli font a1rnc1
' dal pre i·? .{'ped1enre
·
Herodes & Pilatus in ehe a J»li ato ne tor_no.
, d1· cm· tanto 1:
u. tene a
ipfa die . Nam antea pago. Ottenne egli di racconoharfi con Erode, ma non d1 fgrainimici erant ad invi- varfì dd carico, che tanto gli era increfcevole.
~~'.rùarus autem con- V alfe gli nondimeno a q~el!o la condotta del Re della Galilea
vocatis principi bus fa- di acchetar per efsa alcun poco il turor popolare • Pertanto dopo
cerdotum,& magifira e(serfi a breve f pazio dentro al Pretorio trattenuto con Gesù ne'l
& plebe'
d r
· d' 1 V en1
n. 'b o1o_; e Ju1,• ali' auo
a.· 11 ata _gente add'ttar:i d o
. tìbus
14.Dixit ad illos: Ob- con, u 1se. qum . 1 a
tulilìis mihi hunc ho.. cosi prefe a dll'e : vedete vo1 queft llOlllO • Voi fiere venuti a
minem)guafì averten- confegnarmelo in mano qu~fi come un ' fediziofo , che metta il
tem
populum, & ecce
J · · I
1 d.1·:0:orni· d aJ1 a ·deb.ita u bb'd'
e~o coram vobis in- popo o m nvo ta , e ne
l 1enza , e tent~rrogans nullam cau- ti di fottrar voi al dominio de'Cefari. lo 1' ho in diJparte efamifam inveni in homine nato accmatamente · dinanzi a voi ancora il fon venuto interroilio ex his i_n quibus
' · ·
o-ando ·

An. di G. C, H•
Apr.

2.

cum acrnfat1s.
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ganda, e di niuna cofa bollo trovato ~olpevole in c;>rdine a que• An •. dì G. C. H·
reati , de' quali voi me lo avete ac~u{at.o . _Altra via ho ancora A-,--:.. .p_n_Ie_:z_._ _ __
di più tentata '. io vi ho ad Erode rndnzzatt , che certo e appar Luc.xx111.15. Sed ne•
. ·
·' d'
r
d d" G ' d' N azar.et ,. que
nam remilì Herodes:
vos ad illum,
&
d1 vot , e pm 1 me ~ono1c:nza ~ver .ee 1 , esu t
avvegnachè fotto degli occht fuot abbia quell: uomo pafsata la ecce nihil dignum
mio lior parte della fua vita . Vero è eh' Erode lo ha difprczzato • morte altum eft ei •
ma" non però a lui ha egli trarta mento ufato , onde mi G dia argomento eh' egli aqbialo giudicato degno di morte • Io adunque
fenza mamfeft:a ingiufì:izia condannar non nel pofso • QQ..el più
che leciro mi :fia conrro lui di ordinare, febben più oltre ancora
fi ll:ende di quel ch'io dovrt:i , egli è di farlo per li miei giufl:izieri cafl:fa.are afpramente, e apprdso libero rilafriarlo. Senza che, 16· Emend~tum ergo
r
· r
· fi
.
l
.
.
fr !i
illum du111ttam •
1oggmn1e , not tamo orama1 a que tempo, 111 cm a me a, er- i7. Necelfi: autem ha·
bando il Cc)frume {0lito , di rimettere in libertà alcun de' prigioni bebat .dim1ttere eis
di vollra geme . Certo è Gesù uomo , in cui a !ìffatto privilegio . per
fefium '
unumdiem
.
Marrh.xxv11. i5. Per
d ar 1uogo.
Pilato al quale tornati era.no a niente tutti gli altri partiti, ave- diem autem fo!cmva fidanza in quefto . Così diffatti era , che fin da' primi anni nem,confueve_ra~-l'rx.
·
11' 1mpero d'1 l'"orna , aveano 1· G'rn det· d'1 unum
fes populo
d1m1trere
vìnétum
quem
dell a 1or foggez1011e ~
grazia 1mpetraw d.igl' Imperatori, che doveffe il Luogotenente di voluiffent.
Cefare a loro arbitrio mettere in libertà , per memoria della li- Mare. xv. 6 •
.
' , fì g11 d' I!.rae le d a,1} a 1c
r l11avttu
. . ' d'E gitto
..
ae
, aIcun G.m- J6an. xv111. 39.
b eraz10ne
deo ritenuto ne' ceppi per capital delitto, e per giunta alla libertà della propria perfona , accordJrgli una totale efl:inzion del delitto . Parve la congiuntura a Pilato così bene acconcia , che
quafì non po[e in dubbio il foccefao ; fenonch' egli tuttavia diffìdavafì e de' Pontefici, e de' Sacerdoti , e degli altri capi prìmarj
.
della fazione cui ben fa1Jeva da mera paliìon furiofa e sfrenata M~rc. xv. 10· Sc!ebat
r
· · cl'
.
rl
.
G '
'
e111m quod per 111vie1sere fl:at1 rn om a pcnegm~ar esu a morte . Pertanto col po- diam uadidìffem eum
polo prefe egli a trattar. l'affare , lulìngandofi di trovarlo più age- fummi facerdores.
vole a lafdarfi mettere a partiro . Ma gli and0 la foa fperanza
fallita ; che il popolo già era fedotto per gli autori della congiura; e al Prefìdente tornò un villano rifiuto.
Fece egli davanti da fr venire que' confueti Capi a cui ftava di
prefentare 1' i!lanza a nome della nazione , e loro diè ordine di 8. Et cu 1; 1 afcenditfet
doverla proporre qui di prefente : ciò eh' elfi dapprima fecero turba, crepit rogare
generai mente com' era il coftume , adducendo al Goveroatort: i 0~~1 t femper faciebac
privilegj , che dalla 1mefl:à degl' Imperatori otrenuti aveano di ilns ·
grazia, e ricor-dandogli effer diprelfo oramai l' iftanre della celebrazion della fdì:a , a dover fare la fcelta. A quefl:o contratto di
..
1
tanta fo~ confolìone, trovavafì Gesù prdeme ; e tutta ne gli con- ~~b:rr~:~~;~~~i~: ~~i
venne di vorarfene 1 amarezza .
cum feditiolìs erat
Infra gli affai. m~lfattnri. già fenten~iati. all' ultimo fupplizio , vinfrus,qui in fe~i~i<?
erafi mdfo ne' fern un fce1erat_o fa molo dt nome Barabba , prefo ~~ ~ecerat homicidicon le ~rmi in mano in una follevazione frdiziofa , in cui egli Maith. xx111. 16. 13.
commeflo aveva omicidio, uomo per l'altra parte di profeliìone Luc. xxJ11._ 19·
a!Talfino
d. l
t
' cl ' fì · I d
.
I
Marc.xv.9.l'1latusa11.(Ji
. , e iv~ ga.to per utto merce e . uo1 a ronecc1 . o , rem refpondit eis &
d ~ e Pilato, affa1 d1 ~non grado confcntov1 che godiate in quefto dixit.
d1 dell_e grazie , che iogliono dlèrvi accordate : iG darovvi libe- Joan.xvrn.39. Vult!s
p 2.
eq:,o d1rn1ttam vob1s
'
ro un
~egem /uda:orum f'
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ro un prigione; ma imtta que'~ue. eh' io vi vo nominare, fceglie..'
tene voi l' uno qual vi piaccia .
.
In quella che Pilaro fi teneva a!Iifo in fol fuo Tribunale fatto~
fi. per lui ivi collocare affìn di ricevere da effo in pubblica forma
la domanda, che dal popolo ·gli dovea venir fatta , e rnentr' egli
andava gli animi diiponendo alla fua propo!ta; gli fo fatto interrompimento per me{fo ~he non patia dilazione . Era quefl:i un
·M •
s uomo appofl:a fpedito dalla moglie del Governatore , il qual da
att n. xxv11.19 e-1 ·
•· d"i par Iare a !~ m~~lto
· r.1~0 ~n
•
· · . Ab :
d~nte
at_m~1 ilio. pro e_1 tenev.a o_rdrne
que ft"1 term1~1
mbunali,nulìt ad eum b1 ben 1 ammo a quello che tu {entenz1era1 della cau!a d1 cotefl
u:i:o~ eius di~ens :_N_i- uomo, il cui proceffo hai dinanzi ad efaminare. Egli è un uomo
hil ub1,
& 1ufto
•
· fl o , a.1 qi.~a le n~ {et· tenuto rrar parte de11 a tua promulta
enim
paffa 11!1,
fum rnn.ocente
e grn
hodie per vifum pro- tez1one . Per conto d1 lui fon io ftata tutta la notte tormentata da
vrer eum.
f paventevoli fogni. Certo il Dio de' Giudei mi ha voluto dare a
c911ofcere che quefl:' uomo a lui fia caro . Non te ne impacciare , io te ne fo avvertito ; fa eh' egli ne vada per te afsoluto.
Imaginava:fi Pibto di aver attualmente prefr afsai buone mifore
per riufcire a quefla mede:fima conclufìone . Di che perventura
ne mandò a fare avvifata la moglie; e rendutofi al fuo tribunale 1
~7'. Cong.regatis ergo al popolo che lo afoettava fi volle con tai parole . Dei due pri:.!,1~~mdi~ttlt_Pilda~us. : gionieri che io vi ho da proporre è I' uno Barabba. Alsai vi dee
~ vobis:u llarabbam
1s 1m1t- e1sere
r:
r ·
r
bene a qua I fur.1·a voi· torne rene
n.
tam
cono1cmto
; iapete
a d ar
:rn J~fum, qui dicitu: luogo nel ièno della voftra Repubblica , fe ve! focdl:e rienChri!l:us ?
trJre . L'altro è quell:o Gesù , che dai voftri facerdoti e Pontefici mi è ftato nel le mani rimefso per darlo a morte , ed il qu_ale fi dice efsere il Crillo , o Re voftro. Abbiate il pcn:fiero a far
una buona frelta, e ditemi qual de' due è di voiho volere eh' io
vi rimetta in libertà.
,
Aveafi già antiveduto il'ripiego eh' era per prendere il Prefidenre, ed eratì cavato profitto della fua breve afsenza . I Principi de' Sacerdoti , e gli altri più anziani eranfì 1:ipartiti fra i varj
ordini; e di tutta lor lena , e con moftra d' a!sai fimulato zelo
20.Principes au t em fa~ qua e là gridando difseminate avean qudl:e voci . Q\_alunque ei:.
ce rd_ornm '&. feniores fer pofsa colui che vi fì pròporrà
voi ad elfo date ienz' altro la
pe
populis pre f erenza ; e 1e
r f oue
rr ezian
· d.10 Bara
' bb a , a 1ut· attenetevi· , Iut·
ur rluaferunt
pererent Barabbam'
Jcfum vero pwlerenr: domandate libero , e Gesù chiedetelo a morte : e per fìffatta guifa
ebber certi tutti i fuffragj • Non accade dir quale fi rimane!fe Pilato della maraviglia , quando fatta al popolo la fua propofra ,
udiliì da ogni parte rifpondere ad una voce : noi non vogliamo
Gesù a niun partito : Barabba ne :fi dia libero , che lui vogliamo •
· Che grande ignominia per Gefucrifl:o : che nuovo impaccio a
Pilato ! Che adunque mi rell:a egli a fare di Gesù ? replicò loro
all'incontro: che far volete di queit' uomo , che pure intra voi
:21. Refpondens autem per molti vien detto efière il Re de' Giudei?
Pra:fes ait illis: Quem
-Cotal idea richiamava egli loro fovent'e all' animo , pur luGnvultis vobis de duobus dimitti ? At illi gandofì eh' ella valer poteffe a de1ì:arvi fenfo almen di moderaziodixerunt, Barabbam. ne , o fe non più a dividere in due le opinioni ; di che alcun
Mare. xv. 10. li.
utile gliene feguirebbe • Tutw riufcì a vuoto ; e udi!Ii nuovaLuc. XXIII. t8.
mente
d .
J oan. xv1u . 39. 40.
An. dì G. C. H·

Apr.

2.

1

.
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mente con raddoppiat? furore gridar da tut~e le b~nde : tu ch_ie- An. di G. c. H·
di che {ì farà di Gesu? e che fare ne vogham noi? Torcelo dm- A_;!c...H_._z_._ _ __

fogli occhi , disfarcene'· metterlo in Croce. O_r che _ha egli. fat.to pondens
Matth.xxvu.zz.
Ref•
autem Pr~fes,
di male ? in.I.lava pure I 1 Pre fid
1 ente : a qua 1 ttto 1o 1l degg1o 10 ait illìs: QJ.tid isirnr
condannare ? per qual reato ? In croce fia pollo ·; gridavano con faciam de Jefu , qui
più e più fchiamazzo ; vagliamolo folla Croce : il chiediamo a dicimr
Chrifius?
2
morte: 1' ha egli meritata ,· tu non ne la puoi dinegare • Ed io , Crucifigacur.
3· Dicunt omnes
Ait illis:
rifpofe pur per la terza volta Pilato , confentire ,non ve la pof- Pra:fes : Qltid enim
fo 1. In quefr' uomo io non trovo nè caufa nè pur pretefto da mali fecit? At illi ma.
doverlo fentenziare a morte • Io al più gliene farò ammenda fot- tes
gis :clamabant
dicell·
Crucitìgatur
•
to a.' flagelli : pofria ne 'I riman d erò libero. A quefte parole rin- Mare. xv.12. 13.14.
fìammafi il fuoco accefo, rimbomban vieppiù le grida; non altro Luc.xx111. zo. lrcrum
s' ode che inmonare a og;ni
lato: mettafi in Croce: già fcoppia la aure·m
locutus
~
di: ad l)ilatus
eos volens
difrdizione: il Pretore non :fi tien più d'effe re in ficurtà .
mittere Jefum.
Non avrebbe il miniftro irr,belle avuto mai tal timore , fe di 21. At itlì inclamapiù intrepido fi foffe moftrato
bam crucifige
dicentcs:eum.
crucitìp rima giunta
~
d • Stava allora in fua ' ge,
mano di metter terrore ne' fediziofi, e ri urre il popolo alla ra- 22. Illc aurem tertio
gione . Ma troppo tardi vi fi appigliò; che il volgo (entì le fue dixir ad iltos : Qy,id
fì.orze , e lui medeGmo sbigottir fece . Or bene , difs' egli , voi enim
mali
fecit
ifie?
Nullam
caufa·
m rnorfarete pur foddisfatti : fenonch' io voglio farvi conofcere di qual tis invenio in co: c0r.
animo io vi abbandoni il fangue innocente , che mi sforzate a ripian1 ergo illum-, &
verfare . In quella dà ordine a'
acqua rgli porti- dlmittam
·
r fuoi dminiftri che
l
23. At illi infrabant
no aIl e mani ; 1a quale in pre1enza i tutto i Popolo tattafi in- vocìbus ma;;nis pofiunanzi verfare , le mani fe ne lavò , ad alta voce gridando : i~ Iantes ut crucitigerepiglio a tdlimonio il Cielo , che della morte di quell:o giull:o io tur • & invalefccbant
r
·
r
f uo . A vo1· 11.
voces
eornm.
iono
mnocente
, e non I10 co l pa ne l 1angue
na d'1 24
. Videns autem Pivedere fe rifoluti pur fiete di farvene aggravio al le voftre co- Jatus 61 uia niail profifcienze . Ora l' ira di Dio a cader venga fopra i veri col- cerer , kd, magis tu.
pevoli _
multus fieret, acccpra
aqua, lavit manus coli P ontefìce e tutta la foa fazione vedendo:fi già tra man la vit- ram populo, dicens:
toria di leggieri G contei1tarono che il Governatore per fimile at- innocens ego fum a
to :fi rifarciife della violenza che a fe mcdefimo era di fare èo- fanguinc
jufti hujus •
Vos videtitis.
flretto . La plebe quanto a fe ognor impotente e sfrenata dappoi- 2 5• Et re!iiondens unichè ha fu pera ti una volta gli argini , rifpofe per le orribili im- verl'us populus dixit r
precazioni . E così ne avvenga· 1 noi vi confentiamo l la co!l:ui &fanguis
e.ius faper
nos.
iupcr filios
no!hos
morte a noi {ìia imputata ! il fangue di lui in noi :fì torni ; fopra 2 6. Tunc dimifìt illis
noi cada, e fopra de' noftri figli. Troppo bene efauditi furono gli Barabbam. jet"um vefciaurati; ed ebbero i figliuoli per avventura a!Tai luogo da dete- ro tlagellamm tradi!l:are la cecità de' lor Padri.
dir
tur.eis ut crucifigcreAlla voftra petizione adunque, ripigliò Pilato , io rifegno Ba- Mare. xv. 15.
r~bba·e , quantunque
ribelle e affa!Iìno ; e poichè il volete , farò Luc.xx 11 1.z4.Et Pila.
G '
[
ms adjudiravit fieri
croougger esu. Innanzi tuttavia eh' eg i fi metta in Croce, or- petitioncm iplorum.
dinan le Leggi Romane che lìa il paziente flagellato • SopraH:ate :15.Dimilìt autem i!lis
fì~io_ a che io ritorni ; fra poco io vi tornerò innanzi la voilra micidium,
mm qui propter
ho,
& feditioVlttlma ·
·
nem mi!fus fuerat i11
Pilato apparecchiava a Gesù una delle più orribili carnifìcine ; carcerem, quem pere.
ed era pure in lui cotal atto 1' ultimo sforzo della fua compa/Iìo- banr: Jefom vero tra.
ne • ~l_le fue guarJie fa egli comandamento , che dian di piglio ~~~t. voluntati eoal prigione, e: che trar ne 'l debbano al luogo ~rdituto a tal ge- JoaB.x1x.1. Tunc érgo
nere
apprehcndit Pilatus
Jd11m, & ffagel!avit .
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Matth.xxvu.27. Tunc
mili tes prxlìdis,fufc ipientes fefum in pr;etorium , congregaverunt ad eum univerfam cohortem.
28. Et exuenres eum
chlamydem coccinea m drcm11dederunt
ei •

29.Er plefrenres coronam de fpinis, pofuerunt fuper captlt cjus,
& arnndinem in dextra ejus, & genu fiexo
aìue eum illu.!ebant
eì dicentes : Ave Rex
Juda::orum,
30. Et expuentes in
eum,acceperunt arundinem,& percutiebant
capur e)us.
Mare. xv.16. 17.18.19,
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nere di fopplizio , e qui flagellarlo afpri!Iìmamente , e non alla
guifa de' confocti rei , ma come uno per lo cui mifero afpetto
egl' intende impiet:ofir. gli animi più crudi .e fèrigni : foltanto il
fcrbino in vita; e appreffo dinanzi glie I riconducanQ.
Nodriva pur tuttavia Pilato alcuna fperanza che di Hratagem~
ma sì difomano buon eftètro gliene aveflè a fegu ire. Gesù al quale affai manifefl:o era a che doveva elfo riufciffinalmente, di buon
gr:ido in filenzio vi fi fottomife ; già non affine di ammanfar il
fu rore del popolo fno , ma sì a intendimento di co::npier le profezie , di preftar al Padre ubbidienza , e di fcontare nelle inno..
centi fue carni k vendette tutte del Cielo.
Non mancò Pilato d' effere affai bene lèrvito • Quattro de' faldati già deH:inati a dovere crocìfìgger Gesù certo erano più che
fuffiçiemi alla comandata flagellazione : ma già non baflavano a
tutti gli oltraggi , che al Figliuolo unico di Dio erano apparecchiati . Forza è quafi di recarfì a credere che de(Iì i fatelliti de'
Giudei , per li qu3Ji era ftato Gesù condotto al Pretorio, e quella notte durante così mal concio , foffìaffero il veleno della lor
rabbia nell'animo de' Romani faldati co' lor configli ' , e con la
loro affìfl:enza ne gli iftiga!Tero: tanto l'enormità deli' azione, che
ci vien da defcrivere .forµirofamente, e che ai Criftiani fh di dover leggere fempre con lagrime , tutta è propria del reo induramento , e. folo par che convenga alla barbara cruddtà della Si..
nagoga.
.
I quattro fergend in loro ajuto fi chiamano , o invitan piutto..
fio a parte del loro fpietato divertimento i faldati tutti della Coor•.
te. Strappano a Gesù di, doffo i fuoi veftimenti : e fl:rettolo a dure ritorte , il legano ad una colonna . Ai lor licenzioG [guardi
rimane efpofl:o in pale le il divino Corpo del figliuol d' una Vergine: contro a quefl:o fi avventano ; lo ammaccano e pdbno co'
fl agelli , l'impiegano con le verghe, il ricuopron di fangue. Ge~
sù fofl:iene pa zietmmente , nè dalle labbra sfuggir fi lafèia una
filb.ba_ , nè dal cuore un fofpiro . Se per tutto il decorfo della
paffione di lui il fuo filenzio è un prodigio da non poterfi comprendere ; qual non ci' dcbbe fembrare in mezzo a cmì fanguinofa carnificina , durante la quale egli pur vie1:ie ad effere veracemente qudl' uomo di dolori , che fecondo l' efpreliìone de' Profeti fuoi, da Ha fl:remità de' piedi fino alla fommità del Capo non ha
parte alcuna del Corpo fuo non isfìgL1rata , e non lacera di cru ..
dtli piaghe ?
Senonchè pure il genere di tal fupplizio era finalmente ufìtato ,
benchè !enza efempio ne foffc il crudele ecce{fo • Ora al Figliuolo di Dio faceva meH:ieri uno inve!ligarne , fomigliante al quale
non fe ne fol1e pur mai udito a nominare . Aveano i faldati intefo che qudì:' uomo d' eflèr vantava lì il Ke de' Giude_i : di che
s' avvifarono e!Iì di voler farne un Re di ·teatro e da fcherno , ai
più fieri dolori congiungendo la più atroce confufione • Dintorno
all' infanguinato Corpo dì Gesù gettano un viliHìmo :fi:raccio di
colore di porpora ; e di acute fpi ne formatagli una Corona , quella al
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la al capo gli cingono , e ferrano affai ftrettamente . In man gli

~

An. di G. C. B•
Apr. 2,

confegnano una [pezzata canna , che luogo gli tenga di real fcetDopo quefio l'un dietro al!' altro gli fi prefentan dinanzi, e Joan. x1l(. :z. 3· Et da·
1 ·
l·
·
· bant ci alapas •
quafi come lor Re lo .a d01:ano , p1egan e grnocc, i1a., ~ncurvan~
gli omeri , pur tuttavia dicendo , falve o Re de Gmde1: e nell
atto f!:effo parte dato di piglio alla canna con eflà gli percuotono
in .ful capo viappiù conficcandogli addentro le fpine : parte gli
lordano il vifo di fputi ; parte gliel pefiano con guanciate . In
cotale fl:ato è pur tuttavia Gesù l'obbietto del!' adorazione degli
Angeli, e delle compiacenze di Dio • Or che è egli a dire che
dinanzi a lui fiano difcepoli voluttuofi , o fchiavi del!' ambizione ? Il vede Pilato, e n'è impietofito : pur ii confola della {peranza che nel lufinga d'ammollir per sì cornpaffionevole f pettacolo i più fpietati uomini che mai fi:rnfi in terra veduti.
Gesù refpirava tuttavia , e quefto tanto a• nemici fuoi parea
troppo . A racchetarneli già non era buona via la dolcezza che
gli lufingaffe; ma di ferma cofl:anza facea mefiieri che gli fre0:1ffe . Soverchio avea il Prefidente indugiato a mofl:rarfì Si8nore :
ed invano egli tolfe a farla da intercdfore • Dal fuo appartamento egli fi trae fuori alla ringhiera , e di là rivolto inverfo del
popolo , fopraftate , diffe , non più ché a breve ifiante ; già cote H' uomo ne viene avanti a voi tr:.:itto : ma inrendete che per
quanto io ne gli abbia difarninato , cercato , fco!To in tutte le
guife, neppure ombra di reato , nè di delitto non ho io in lui
fa puta fcoprirc •
. .
Parlava ancorei Pilato , ed ecco Gesù comp'arire portante in t0• rEaxi&vi~ .,er,.,,t" 0 .P! 1E~tu•
r.
· onte
·
d e11 a cor.ona d1· 1·pme:
·
r
'' s ., 1 e1 s. cc e
man I a iua
canna , e }e tempia
1opra
adduco eum vobis fo..
le !palle pendevagli il lacero vefl:imento di porpora, che trafparir ras. , ut cognofcatis
lafciava i fokhi , ed 11 fangue delle fue ulceri ; folla fronte fe- ~uia nuua;n invenio
·
·1
ii
·1
.
d ft. d. 111 eo cauiam,
d eag1l. , . ecl m
tutto 1 c?n~egn<? uo n uceva una pia m~ e 1a '1 5. ( Exivit ergo Jefus,
dolor piena , e non pero 111 nrnn atto [pregevole , ma m uh ge- J'ortans coronain ff'inerofa e fomrneffa . Eccovi , di!Te il Pre!ìdente quell'uomo , la nea~1 & purpureunt
vefiimentum) & dicit
CUl. morte vo1. pur vo l ete . E eco _1·1 fìorm1'd ab"l
l e 'R e 1e cm. preten- eis:
Ecce homo
fìoni vi fan paura . Or lo riconolcete voi più ? o vi penfate che
·
mai più di qui innanzi ad alcuno prenda talento d' eifergfr foddito ?
L' obbietto era certo compafsionevolifsimo ; il popolo ne poteva refl:ar coIT'moffo , e forfe che ftato il farebbe , fe troppo per:
verfe guide non ave!fe ~vure • I Pontefici e i facerdoti tolfer la
mano alla rifoluzione .
.
. .
·
·
·
.
r . '6, Cum ergo v1d 1ffe11t
e 1·oc1·fìggete ] , gri·darono con cru do ammo
l capi , e rntrame1s1 eum Pontitìces & midel fcelerato partito , crocifìggttelo . Trattafi qui di offervar le nifiri , clamabant dileggi , non di far luogo a Ila com pa fsìone della volgar gente per cenre~ : . Crucilìs_!'.e.,
·d.
· ·r
1-. ( '
n..•
'd
d.
l'd Cruc1fig1teeum.V1c1t
v1~
1 trag10 ipettaco 1 •
ote1~ .uomo ~
egno . 1 morte; eg 1 ee e1s Pilarus: Accipite
fp1~·ar folla Croce. Or bene, nf pofe Pilato, vot v~l prendete , e eum vos '· & cruc_ifigivo1 colle proprie n1 ani crocifìgtJetelo : eh ' io per me ne '1 credo te:cg_o enun non inve•
· .
n
"' ·
.
1110 111 eo caufam •
rnnocente ~ nt 10 po110 a morte fentenz1arlo.
7 .Refponder'unt ei &
Male aflai ti è , ripigliaron gl' ipocriti , conofciuto il diritto dixerunt: Nos leg~m
delle noCT:re leggi , e la ieverità delle facre nofl:re ordinazioni . habemus,& fecunctum
Una 1egge n01· abb'iamo ' e l egge d'ivma
· ' per d.f
.
d ell a Jegem
debet
. 1 po {'1z1one
mori ,nofham
quia filium
quale
fe fe•it,
tro •

J?ci
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An. di G. c. H;
quale forza è che cofiui muoia ; perchè fi è vantato e fattofi FiApr. 2. - ---glia cli Di~ . D~t~'? gi~ ab~ì~1:1o che. ciò altres~ vale quanto il
dar:fi P.er h. e. de C1lude1. Noi rn ord11!e. al . pnm1er reato compiuto abbiamo il noH:ro dovere : per no1 11 beftemmiatore è già agì
giudicato a morte ; e da te non per altro venuti fiamo che per
i

veder confermata la nofira fentenza : ma a te Ha per conto dell'
altro reato, eh' è di tua giuridizione, di dover lui aggiudicare al
fupplizio della Croce.
Il delitt? falfamente appofl:?gli .di rib~llione come ~iun fofpetto
non avea mgenerato nel gelofo animo dt Erode , cosi niuna imJoa.n .x n:.~.Cum ergo pi:eis~ol~ fatta ?on ~vea nel. politic? an_imo di Pilato . Ma al nom_e
aud1ffer P!laru! . lm~: dt F1glmol.? _d ldd10 at'.ontto
nma!e depo ll:upore . Ogni c?(a
fe~~oncm mao 15 u nel fuo prigione aveagh fembiante dt cosi grande , e maravigho1
m
'
fa , che timor nel prefe non foriè abbandonandolo , fopra di fe
ti:ae!fc l'ira del Cielo . Credettefì operare la fua propria ruina, fe
mai per ifciagura condur fi fo!fe lakiato a fofcrivere la condanna
d'un uomo , che dicevafi Figliuol di Dio , e che a modo fuo d'
.
intendern pareva a lui degno d' dferlo . Tutto in penfiero fi torna
9.E~ rngretfos efr pra;- dentro al Pretorio , fi fa venir dietro Gesù , e prefolo in difpartouum lterum, & d1r
h . f; · d'tr. 1.
d fì ·
•·
· r
xit ad Jefum: Unde es te , ra c e 10 appta , iueg 1 , on e et tu : mentr to qui a1coltu? Jefus autem. re[- to cofe che dubitar mi fanno , fe forfe io non abbia bene intefa
ponfum .non ded1t ei. la ma origine.
A quell:a domanda non fece Gesù alcuna rifpofl:a . Le groffolane
idee d'un Uomo idolatra folla natura di Dio male fi affacevano
troppo alle fublimi Lezioni che convenuto farebbe dargli . Senzachè doveano e la morte del Mefsia fulla Croce , ed il fuo gloriofo riforgimento _precedere I' iftruzione de' Gentili, e fra le nazio-..
ni appianare le vie alla Religion vera, e fola .
Dicit
er"o
ei
PilaTu non mi dì niente, ripigliò il Pre:fidente ; ora non vedi tu
,
10
t us: Mihi 1~on loque- che da me dipende la forte tu.a ? In me fia di poterti o far croris? Nefcisquiapoti:- dfìggere , o mandare affoluto • Non è egli tuo debito di renderftatem habeo cruc1.. e
;i
,
r t
t'l d.
·
· · ? J
·r.
figerc re,& potefrarem m1 mror~ato . non e eg ~ uo u 1 e 1 avermi pr'?p1z10 .. o, n. ~
habeo dimitrere te.
pofe Gesu, ben conofco il potere del qual tu m1 parli , e pm
u. Refpondir Jefus: oltre veggio a che ufo te ne fei per valere: ma fappi che non ne
Non adverfummeulhaberes porefra- avreut
11 •
· va 1ermi· vo ]e1s1
r. · de1 poter m10
· • n.
tcm
aIcuna , do.v •10
""'-ue Il o
Iam, nrn ribi datum che hai tu , da alto ti venne dato : per effo tu frrvirai alla efeeffer de~uper: prop~e~·- cuzion de' difegni di Dio , ed al compimento del facrifizio che
ea q111
mepeccatum
trad1d1t deli a vita
· mia
· io
· vog 1·10 rare
r
tibi
majus
per f:al ute d'l tutto 1'l mon do : tu per
hab;t .
fievolezza d'animo e di cuore ne farai abufo ; nè a tua difcolpa
valer potrà, che vi ti abbian folledtato, e fofpinto quafi di for..
za i nemici miei . Già tu~ conta la mia innocenza , e !ei in
grado locato per dover fofl:enerla . Che fe per te ancora non v' è
luogo a aifcolpa' or quanto più dovrà enorme riputad1 il peccato
di quel Pontefice, che alla guida del popolo per lui traviato mi
rifegna nelle tue. ~ani, ed alla equi~à t~1a fa violenza ? Altro non
mi rimane da dirti : e fon quefl:e 1 ultime parole, che tu da me
afcolti .
·
Ben era ciò a!fai à dover mettere tutto in rivolta l' animo rdi
Pilato . Eragli detto che Gesù alla fua nazione fi vantava e[ere
il Figlio di Dio : e fcorgea che Gesù, ben !unge dal voler:fi pur.
gare

!ì
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gare di tale accufa , contribuiva per ogni fuo d'etto a riconferrnarla • Di bifogno è, difs' egli fe~o mede~~o. , p~ovarfi ad un
n uovo sforzo, ·e tutte tentare Je· vie poilìb1lt di vemre a capo, fç:
riefcami di ammollir quefl:i durillìmi cuori.
Furon~ quefte , ft: così è lecito efprimere , l' eftreme pruove
della giufl:izia oramai {pir:inte nell'anima di Pilato . Egli li moHra al popolo , e- feco al fembiante appalefa tutte 1' interne fue
inquietudini . In favore di Gesù egli ragionò quel, che mai potè
o::
r.
d b
:imagirn r di eme ace a ottener Ia ma ili e raz ione : quefta egli
iUan temente chiefe ; ma perciocchè da padrone non la ordinò ,
g liene fu fatto rifìuto . Non farà mai rif~1ofero col Pontefice i
r
·
'
fuo1· fobalter111· , ehe no1· v • accon1ent1arno
. N'e rn , {ie a cotefto
uomo ridoni 1a libertà, dir ti puoi già ..più amico , nè fede] minifl:ro di Cefare . A tuo carico Ha di frrbare i diritti fuoi all'
Imperio, come fia a noi di guardare l' integrità delle no{he leggì . Or come ti G può far a credere che un uomo , il qual fi
aichiari Re de' Giudei , non fia a Cefare aperta-mente ri~

An. di G. C. H·
2

··

l_\pr_.__ · · - - - -

Joan.xrx. u. Et qu01:.. .
rebat l'ila1us dim.ttc:re e urn ·
12. Juda:i autem clamabanc dicc-ntes ,· Si
hunc dim 1ttis non es

amicusç~ram:omnis

en1mqmteRcgcmfacir comradicit Ca:fa-

ri:

·

belle ?

Tenevalì in ferbo contro a Pilato quefì:' ultimo Hrale a efpugnar la foa relìfl:enza ; e ben fu fatto giudizio , attefa 1' orditura
di tutto laffare ,i eh' egli non foffe per reggere alla prnova di
quefl:' ultima batteria. Egli ne rìmJfe oltremodo ferito al vivo ,
nè altro più diede a rincontro fuori che deboli rimandi, che agli
aggreffori annunziarono la lor fonefl:a vittoria . Al folo nome di 13.I"ilatus autem cum
Celare rimano fenza più cuor nè voce , e fcorgendo i Pontefici audiffet hos krmones,
.foras .J e!tun ,
afTai difpo{h a dover della fua indulgenza fargli un delitto di fl:a- &adduxit
iedet pro tribunali
to; egli va ad affiderlì dinful fuo Tribunale fituato in eminente in loco qui d icirur Liluogo lopra una lafl:ricata di (dici, ond' era in Greca lingua det- thofirocos , Hebraice
Gabbatha.
to il Liioflroto, e Gabbata nella Ebrea . Q.!la egli fi chiarra. di- auri-111
14· Et dicit Juda:is ,
nanzi Gtsù laldato addietro nel Pretoria : e come f'ebbe dall:ito , ecce Rex vefl:er ,
così rivolto a' Giudei; eccovi, diffe, il Rt voftro . Tratta.1J di 1 ~· liii auiem clamavenire ali' ultima decilìone . Ponete ben mente a ciò che ancora bant:Tnlle,tolle, crucifige eum : dicit eis
vi rimane da dirmi • Or fìcre voi pur fermi in fulle vofl:re pri- I' i latus : regem ve~
me domande ? Sì , fu rifpofto , mettilo a morte ; levacel àella ftrum cruc-ifìgam?Ref.
prefenza ; vada fulb Croce, e noi liberi rendi una volta d'un uom ponderunt pontifices :
non habemus Re3em 1
fediziofo, e d'un fa e rilego bell:emmiatorc . Ma fe egli e pure il nifi Ca:farcm.
voftro Re, tornò Pilato a dire tuttavia infl:ando. Come noll:ro Re,
ripigl iarono infolentrndo i Pontefici? Tu t'inganni: non è nofiro
Re altri che il foJo Cefare.
Alle orecchie del Governatore troppo oramai fovente rifonar fafacevaG il nome del fuo fovrano • Egli ne impaurì , e diedefì fin~lmente vinto • Nè di quefl:o è a maravigliare gran fatto : che
già non richieddì egli fempre , affine di condurfì ad C"normi eccelli d'iniquità che mettono -raccapriccio , un animo aver di foo
fondo fcelerato e proclive al male: anzi è egli affai di effcre e di
comparir pufill anime, e nirnte più.
Pilato così gagliardamente inveftito a tutto quel condifcefe, che 16. Tunc ergo tradidit
lì voleva .da lui • Tiene fermo a creder Gesù innocente, e proce- eis illum ut crncilìgede tuttavia alla co~danna : glie ne duole , ed in quanto a fe vor- retur.Sufce re runt aurem Jefum 1 & eduxc:rebbe falvarlo; e nfegnalo tuttavia in mano d'una infuriata fa- .i:um.

Torno III!

~

zione,
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An. di G. c. H•
zione, che dopo a_ver gi~ pervertito il popolo , ed efpugnato il
2. Aprile.
Giudice fuo non h diè poi altro penfiero , che di. tutta intcpdere
a precipicare le fue ve.nderte .
Tempo era eh' ella vemffe a capo di confofUarle . Pilato potea,
rimP.roverando a fe Heffo la propria fua codardia ,. ripigliair lo
fmarrito. cuore ; ed il popolo richiamarfi all' a_I)imo gl i antichi
fet}fÌ di gratitudine inverfo del fuo proprio benefattore : il giorno
fi difl:endeva oltre ; e poche ore più , che alla efecuzion {ì metteffe indugio , di bifogno era, pofporlp. infin olrre a. orto. giorni
con rifchio d' i.n contrare alcun muramento di cofe • Alla maniera
ufitata e propria della Sinagoga , e file! Tempioi noveravanfì già
le ore fei del giorno deHinato per li Giudei al.la preparazione del
S.abbat,0 1 e della Pafqua. Circa alle ore tre dopo il mezzogiorno
doveafi immolar l' Agnello Pafquale , quafi al tempo de' primi
Joat1.:Krx.14,.Erat au· Vefperi, e fulla fine del dì poi mangiar io . Ed è quanto a dire
tem pàrafceverafcha: che fi appre!fava la nona, e da quella infra Io fpazio d'ore non
hora: quafì fexta.
. , e he 1e1
r • raceva
r
· e roce ro
e fiie con fi tto , e
p1u
me ien e che Gesu, m
fopra quella f pi raffe, e che il Corpo fuo indi fiaccato fi mandaffe
fotterra , e per ultimo che gl' iflrumenti del. fùppli.zio in grazia
della folennità fì toglieffero via .
'
Diciamo ;l.nzi , faceva meftieri che e Ie prqfezie fi compieffero ,
e la volontà del!' eterno Padre s.' effettuaffe , e l' ubbidienza del
Figlio Unigenito fi provaCTe colì:ante fino a morte , e a morte di
Croce : che in fomma la• Reli~ion Criftiana da tanti fecoli prenunziata avdfe i natali primi dal Sangue del proprio di lei
autore,
Alla nazione Giudaica ' s'. apparteneva , e più propriamente alla Farifaica fazione di commettere gli enormi delitti , ai quali fcguir doveano tante e così 'gran maraviglie. Nè pure un ifl:ante le
andò perduto; e fu condannato appena Gesù, che condotto venne 1
al luogo del fuo fopplizio.
-..
17 Et bajulans !ìqi cru• Q.!Jatt1•0 faldati della Coorte Pretoria , fervando il coftume fa.
ce~1,eXi'lif in eu.1:n qui hto de' Romani , tengono ordine di mettere .ad efecuzion -la fendicitlll' Calva~ia: lo- tenza : ed effì a Gesù prefiamente vengono a dare di pio-lio. An.
cum Hebra1ce au•
•
l' . d rr. "]
l
. .
1 d.1 porpora
o
1
tem Golgotha.
cara , riteneva eg t m. 011? t . ~a conc~o mante
, e 1e
1g, Ubi crucifixe· per rnfulta della regia d1gmta fua gh era ftato fovrappofl:o. Quello
tunt en111 ' &. cum f pietatarnente di doffo gli flrappano , ed a ripigliare ne 'l menan
eoalios
duos l1111c
& 1. r · f. ·
·
J
f: ·a·
hinc 5 medium
autem
g t 01.a tt uo1 ve ft"un~11t1· . Sopra Ie [pa 11 e g1·l ca_rica~
ar pe ant1 1Jelum ,
. ma Crdce, fopra la quale efTer dee fofpefo , e mch10dato : e fotMatth. xxv1.r. 3i. Et topofiolo alI' ignominiofo pefo , così ne 'l cofhingono a mettedì
pofiquam
.
.
.r
1 M onte· detto 1·1 G olgota, ctoe
. ' t.I , C al vano
. -.
· exueruntilluferuut
chlamy~ m via v.er 10 a
~~·, & induerunt eum Per venire a quello , àu opo era attraverfar la Città, fuori delvefiimeniis ejus ' & la quale dopo valicata aifai brieve pianura , falivafi all' altezza •
duxerunt
· d"1 ren d er 1·1 a que il: a u1tima
·
·
·fi eretureum
, utcru. A ncora a G esu' conveniva
vo1ta , e rn
ci "
fiffatta guifa fpcttacolo degl' infedeli abi~atori della gran Capitale.
Aveanlo eili veduto ammae!hare i popoli , illuminare i ciechi dana.rività. , confolid:tre le paralitiche membra agli altìderati di trent'
otto anni, rilufcitar morti dì qliattro giorni. Pieni di maraviglia
frorto lo aveàno etitral' quafi in trionfo nelle lor mura ; e 'nd
Tempio derdtare. 1' autorità di Me/Iìa • E poco da vanti. pure fotto

a· ·

0
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to degli occhi era loro pa!Tato .carico di catene , e ora alla Cafa An. di G. C. 33;
di Anna condotto , ora a quella di Caifa , or da .Pil~to , or da .A-..pr_._2_·- - - " " " " "
Erode . Non altro più a loro :fi rimaneva , .che d1 nnr.arlo fotto
1' incarco della foa Croce avviarfi al fupplizio eftremo : e quefl:a
confolazione fu lor data appieno • ·Per mezzo alla Città di Gerufalemme venne Gesù a palfare ruito in fcmbiante ed in atto d'un
reo uomo profcritto a morte, .c he per capitale fentenza vada a impor fì.ne a(Tl'. infelici fooi giorni • Quindi .ebbero i fuoi nemici
pienilfìmo agio di diffetarfi fino a fazietà nelle confufioni di lui.
I rei trattamenti e firapazzi , che quella notte durante avea Gesù ricevuti, e più oltre a tutto la Bagellazione crudele, che perdere gli avea fatto così gran fangue, a cotale Jl:remo di forze ridotto aveano il delicatillimo di lui corpo, che della Città ufcendo foccombere gli fu forza fotto al pefo della fua Croce . Parve_
che oppreffo ne rimane/Te , moftrò di gemervi fotto, arrefl:olìì , nè
poffìbile gli fu di ftenderfi pure un pafTo oltre. E' agevole a giu.. ·
dicar di qual occhio fu il fuo venir meno confiderato per gli empj fgherri, e con qual difumana barbarie .a foo frherno rivolfero
la pre(ente di lui fiacchezza • Per niuna ,cofa tanto era da doverli
.in fol ferio pigliare quanto l'impotenza a che veramente ridotto
fcorgevalì il verace Ifacco di portare infin fulu dma ,del Monte il
legno del facrifìzio foo . Fu peravventura cercato di fargli con
br ... ve ripofo riaffumer vigore . .B.ene era egli il padrone, iè volu
to aveffe , di dar.e a fe medefimo foprannarurali forze • e .divine;
ma farlo non volle , e tutto fi lafciò al governo della natura .abn
·
fi1 ., Exeuntes
Matth. xxvxr
12,
b attuta . N on f acen do eg1i moara
.di dover cos1' fìli b.Ito r1a'1'er
amen1
fu avvifo a' foldati di rattenere cert' noìno di Rdigione Ifraelita ., inve.ne.run.t JJOn:iinein
originario di Cirene di Libia, per nome Simone , padre .di AJd:. ,Cyren::cum 11omin~
fanaro e di Rufo, che d' un.:i foa Villa .tornando fu lo.ro incontro ·.5r iamvoerllemt, hutntc .a11nga:
.t:
· : e cc fl ut· d1· fìor:za co ft rm
· fìero a porta1:e appreuo
rr a .crucemunejus.
.u o exeL
iu quei'1 a via
Gesù Ja pefante Croce , cui non poteva oramai più il figlio di Mar~. xv. w_.
Dio ll:rafcinariì dietro.
. ·21 • Et .angan.ave.runt
·
.n
r bL 11:
ff
d
pr::cte.reuntem queiu·
. Per qua 1unque :i1~ra .c~rCOH~nza 1are !!}e . 1 a~o ~n a ro.n~o.a nom pia111,Simonem Cy.rel1bero mcomportabile di venir forzato a nm1gJ1ante Jerv1g10 . Ma meum, patreo;i Ale.che onore non fu in cotef1a di venir da Dio eletto a do:v~re .ddLa xandn' &_ lluh ut to1n
h ezza JO
r 11 evar
· l' untco
• d 1· 1ll1· p 1g
· i·10.ì E qua le è o.gg1. •rntra Luc.xx
kret .crncem e)us •
f ua aanc
1 ·, 1•2 6.Et .c mn
i Difcepoli di G esù che i nvidia non Jenta deJla .onorevole commef- .ducerent e.um,app.relìot:Je data .al Giudeo firanier.ò ? bura effa tuttavia ancora .de'no- lienderun.t
Simoiiem
11
1 1
firi dì :_ e non vi ha Criftiano .a cui nel .decòrfo ,del :viver fuo feu:;1 <l~ii~~l::; eà ~
non fì faccian~ inr1anzi pilÌ e più occaiìoni di Jo ver a fe impor Yi_u1,& .impofuei:unt
la croce dd Signor noltro e Mat!ho, .e di tenet\'.Tli dittrò .al CaL illi rmcem portare
vano . Fodechè al Cmneo male .allor :lì f.ete à ~onotcere tutto il JJo/l: Jefum ,
pregio ddla grazia che fatta gli rn1 : ma non .è da mettere in
~ubbia ~he ricevuto dipoi nel numero delle conqu111:e dél Crocifìflo Idd10 , Je migliaja di volte non benedicdfe là fortefoa. Gli
Storici di Gesù nÒn voli.ero ·addietro laf.ciare tal cir.coll:anza precipua della palfìone di lui ; nè del Padre foltanto efpreflero il ·fl0me , ma d' alturm ezfandio de' Figiiuo1i fuoi. Tanto lor degno G
parve che la ricorrlanza di ,così privi1egiata famjgJia petpernar fi
S .2 .
do0
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i40
d9ve(Te
ne'
feçoli
avvenire; e per frmpre confecrarlì alla venera.:
An. di O. ç, J,1•
Apr. :a,
zion, de' Cri!ba11i.
Mercè 1' ajuto da Simone . preftatogli fi ritrovò Gesù in iftato di
pi1r feg~ire. iJ fu_o doloroi~ cammino fin fopra a•l Calvario . Trae·
V<l a llll dietro mnumerab1l folla di gente ; e non è da credere ,
pE:r quantunque guafta pur fi foffe Gerufalernme che tutti fo!Ienemiçi del Salvatore quegli che accompagn:wa~lo .. Bene era di
que~i , .a ~i1: ve1:0 , ~I pit~ grande numero e il ,Più ragguardevole
per 1a_ d~gnita. de fuo1 capi. Pure v' avea altres1 una compaffionevole lcluera d1 gente fedele e pia, che in difparte le orme di lui
feguitando amar:imeote piangevano folla forte d' un giu!to così
tuttinfieme ben degno e della adorazion loro , e della loro pietà.
L uc.xxm. 27• Seque- Euon numer<? di pietofe. donne fi .a~giunCer? a quefl:a .fchie.ra : ed
batur autem illutn dfe facean rifonar alto 1 lor gemtt1 ,. e mente follecite d1 tenere
t urb~ multa populi,& ai Magifl:rati, o a' Sacerdoti nafrofl:a la loro doglia, veni van p.re~~b~~:,~~a%1~t~~~1~ fia~do all' innocent~e facrifìc~to pubbliche teftimonia1~ze del tener~
i ur eum.
e nverente loro affetto vedo alla fua perfona . Gesu che pure a1
grandi di que!l:o Mondo negata avca rifpo!1:a , inverfo a qucfte
lfraelitidi fervorofe lì vol(e benignamente . Donne di Gerufalem2s. Converfus autem me, lor dHTe, non verfate già lagrime fopra di me. Pochi i!l:anti
a? illas Jefus dixit: lì- mi rimangono ancori a dover foftenere ignominia ; anzi il calice
ureereJerufalem
l nolite fteffo eh' io ho da cfaurire fruttar
mi dee bella gloria ' che in
foper me, fed fu. .
.
d ,
.
·1 · d"
{ì
·1
•
per vos ipfas ftete & 1empi terno m1 reo era non pure i grn ice . e 1gnore , ma l ·pafupex iìlios veftro~.
dre , ed il Salv-ìtore di tutti gli uomini. A migliore ufo per voi
fi Cerbino i voftri pianti : fopra di voi piangete, e fopra de' vofiri figli : deplorate I' imminenti voO:re fciagure : proro.mpete in
dolenti gemiti per lo e!terminio delle vofl:re famiglie , che allora
vi fopravverrà, quando una vendetta d'ogni pietà frompagnata a
fcender venga improvvifo fopra del Tempio, e delJa Città, e degli abitanti tutti . Già è dipreffo , già viene quel tempo , in cui
•
odafi gridare altamente : oh beate le donne fierili ! oh avvemu29, O_g0n1arn ecteve.
f
11 ·r . 1
. ·
.
11
Il
nium t!ies in quibus ro e e que e v11ce1e c 1e no,1 i~generatono , e que e mamme e
dicenr:Eeata: fieriles, che non allattarono ! Tempo dr defolamento , nel quale a tenor
& ventres !JHi non ge- degli oracoli de' Profeti comincieraliì in atto di di!perazione a
nuerunt , & ubera
·d
r ·
·
· · b
·r
I d ai· .co 11·1 , d
l
<Ju<en~nlalìaverunt~ gn. ar veno 1 monti :. o vo1 p10m atect 10pra _e
. el
30. TunC'incipient di- voi almeno afcondetec1 ! fate che fotto alle vofl:re nune refbam
1reremomibus:ca~ire frpolti! E nel vero fe così rigido cafl:jgamento fi piglia del frut~
:;;~~t~o~~t, mlii bus tife,ro a1:bore , e del legno ver~e ; che lì farà . e~li adunque dell:
:p.Q_ui~ lì in viri di Ii- ar1ao e fecco legno' dello H.eflle arbore ' ed rnfruttuolo ? Se 1
:;n_o hoc _fadt111t , In innocente, fe il fanto vien rilafdato in balì a alla malizia degli
ando quul tiìc:t?
uomini fcelerati , che a lor talenrn ne debbano fare il più rio
governo; a che dunque afpettar fì denno gli empi e i colpe~oli
per fe fie!lì ? In fìrnile guifa di fr dimentico , e tutto a pietà.
commo!To delle fciagure del popo1 fuo Gesù ne veniva tutto.
in balìa rimettendo.lì de' carnefici fooi ad offerirfi pronto alla
·
Croce •
I
Egli fegui al fuo camino ·fin fopra al monte in compagnia di
32.Ducebantur autem
& alii duo nequam ut due ladri intigni tleila fua nazione che in una con lui G t1;aean~ crudfigerentur •
:il fupplizio , e ché aveaG comandamento di crodfìggere ;t'd fuo1_

rq

ue
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due lati : Cotale difpo(izione tutta era d' ineffabil_e· providenza ; An. di G. c. H·
acciocchè alla Paffione del Figlio di Dio di per fe dolorof).liìma A_pr_._2_·- - - òltre mifr1ra , niuna non mancalfe delle drcofi:anze valevoli a render la fua itrnominia compiuta . Già era ne' Profeti fiato predetto
, che il giult~ reputato _f~rebbe_ ne_l, novero degl' iniqui: or~col~ che .JJ· E~ pofiquam v.enepure alr orto degli uh v1 commc10 ad avverarfì nella prefura dt Ge- runt 10 Iocurr~ qui v_o7
· 'fl: o, e c!1e ori perrettamente
e
· fi1 per l a croci'fiiT.
Ca! vana:
focn
va a compier
u10n · catar
e. dthcerunt
eum, .1b1
&.
di lui fu! CaJvar:io ·
l~~rohes, unum a dexNon prima a queiì:o monte G giunfc , che l'innocente Agnello tri~ & alterum a !ìnidi_pio venne fpont~neamente da fe a_d offer,irfì ~l fuc;> facri~zio_. ~~~;h. xxvII. ~ 8 .
G1a delle forze sfinito , ma al termme de vott fuo1 altres1 , m Marc.xv.z 7.2s. Et im.
veduta dell' altare , fopra al quale immolar fì dee la gran vitti- p~eta efi: fcript~r~ qu:e
ma , Gesù a Dio Padre fuo tutto confacra quel Sangue , che da dicit: & cum rniquis
· man fìt rtmette
•
d'1 gueg11. uommt
· . , m
. f:aIvezza d.e , reputatus efi: .
lm· ebb e , e m
qnali egli è per tutto verfarlo . I foldati gli fi ftrin{ero intorno,
e delle fue vefii fpogliato avendolo , a lui come altresì a' due la-.
dri prefentaron certa bevanda di amariilima mirra • Tale ufo fi
cofl:nmava per fopire alquanto nel paziente , mediante il aaturale
effetto di fìmile beveraggio , il fenfo de' fuoi dolori . Gesù nondi- 22. Et dabant ei bibere
meno che i dolori fuoi ordinava, e alla gloria del Padre , e alla myrrhatum vinum;&
non accepit .
falute del mondo, non ne volle in niente diminuire 1' afprezza , 25.
Erat autem hora
nè del merito alcuna particella detrarfi : e dopo avere a fior di tertia:& crncifixcrunt
labbra foggiato di cotal vino a fenrirne la dilguftofa amarezza , eum.
Matth. xxvi r. H• Et
niega di volerne il riftoro e conforto che ne potrebbe f pera re • dederunt
ei vinum bi.
Adunque egli lì difl:ende folla fua Croce , e quattro Soldati gli bere cum felle mrx.
t rapaffano con chiodi è i piedi e le mani : ed il fangue a rivi giù tum; .& cum gufiapiove dalle fue piaghe. M:i in luogo di fofpiri, di gemiti o di la- ret , ·noluit bibcre.
menti, odefi dalla boc~a di lui una tenera preghiera ufcire che a
fooi carnefici implora mercè.
Padre mio, egli grida, voi ben vedete ciò che al voftro figliuo
lo fan foftenere que lti uomini difpietati . Pure io al voll:ro tribunale non accufo e/ìì; anzi io vi fcongiuro per quelto mio Sangue
che ora fpargo, di voler che non tanto a fdegno vi commuova · la
crudeltà loro , quanto a compafsionc la loro ignoranza . Perdona- Luc.xxu. 34. Tefus au.
te , o Padre , nè di tal peccato vi piaccia fare in efsi vendetta • tem dicebat : Pa ter
Non fanno i mifrri quello che efsi fi facciano
nè me conofcono dimitte ·illis ; 11011
enim fciunt qnid fa~
per Figliuol vo{ho.
C·i Unt.
Preghiera adorabile ·e d' efficacé virtù ripie1u , il cui merito a
ottener fu baftante così a' faldati che crocifìllo avevan Gesù , come a' Giudei che armati a ciò ne gli aveano foiutifere grazie a d.::;a
vere, ufandole efsi , operar la lor convedìone . Diffatti come fo
più luoghi o!fervan gli Apoll-oli , al loro eccidio già non diè colpa precifamrnte il Deicidio loro in quanto per inefcufobile accieb
e.amento pure il commifero ; ma sì inguanto per un o!Hnato inouramento di pi ù anni appreffo nella impenitenza confumarono H
l~r _peccato , e fi chiufero ogni via al perdono • Preghiera tenenfslma e ben vai evole di per fe a f petrare i cuor più iQdurati ,
come a ri fcbiarar le più cieche menti, comunque infenfibili vi rimaneilero per loro colpa e o-1 ' invidiofì Miniftri del Samuar·io , e
~l' inf.enfati idolatri carnefici ; i quali fenza conlìderazion farv i
pro0
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procedettero alla_ fangu,inofa efrcu.zione; e fo1Ievata già in al'ia la
e i oce , ·e con e1ia
(). G ,.su .:::onnttov1
e
1
, que la entro alla fravata fo!fa

c.ader Jaiddfono a piombo.
..
Sopra di guefto altare t,;esù fofpefo gual vittima di tutto il Mondo, fpertacolo rmduro ddla più vile plebaglia , abbandonato in
J?i:eda al dolore, obbietto agii Angeli di adorazione 1 non conofcturo dagli n01nioi , e viJ:ipefo ., al foo facrifìzio intento , di
elfo unicamente occupato egli e adempie le profezie , e prefta a
Dio ubbidienza , e opera la faJvezza de' peccatori.
Luc.xx111. !5· Et fiaMa con quale occhio mai coloro, che da ogni parte ampi'amcnba t popu {.us fpu;tans ,
& deri'debant eu in tc inror.no a lui Jì diltendono , riguardan effi quel "5angue , che
Jlrincipes cum eis.
in lor falute fì verfa dal Salvatore ? Con quali difpofizioni d'
animo fi Hanno e!Iì a fpmando 1' ultimo foo refpiro ? Certo è a
dire. cbe tutto dintorno a lui e penfi , e parli , e altresì operi
conformemente ·alle varie affezioni che per la diverGtà de' pareri tengon divif1 gli animi, e più ancora divifì i cuori.
Dalla foa Croce a qualche diil:anza rimira Gesù i Pontefici , e
i lacerdoti , gli anziani , e gli Scribi già ebbri in fr d' allegrezza alla circoli.ante turba del [edotto popolo ifpirar parte della loro animo:fità , ed innafprir gli animi , e alla barbarie formargli
col loro efempio.
Alquanto più dalla 1unge veduta gli viene altra fchiera tutta
sbigottita di virtuofè perfone , afl:1irte , compaliìonevoli infra le
49, Stabant autem o. qu a ~i parte de' fooi Apoftoli fì tien celata , parte degli amici , o
mn es noti ej11s a lon- de ' iuoi congiunti : gente di follccira paura agitata e fconvolta ;
Ee & mulieres qu::e fe- di combattuta fede, di fperanza alfoi vacillante.
cuta' »um erant a GaSotto di fe a pochi patiì diflanti fi offrono agli occhi fuoi e l'
.1 i lxa , h::ec videntes •
M ~tth. xx v I[, ir.. Et UfEzial della guaraia, e i faldati che tengono commiffione di ftafcdentes
fèrv a bant re aHa cu!l:od1a infino all' iftanrc della fua morte •
eum •
A' piedi della Jua Crocé ~gli fi vede innanzi una Madre teneJ oan.x1~2s.Srabant
au tem j11 x ra crucem ramente amata e con fommo onor riverita ; de' fooi dilèepoli un
J e (u , ma te r e1us & folo ma il pttcliletto e compagno indivi(ìbile del caro fuo. Maefo rcr marris ej us,Mar ìa Clco ph::c, & Ma- Hro , oltre a queib Maria moglie di Cleofa cogmre della fua
propria M :;dre, C<lll Maddalena la più generofa e coihnte delle a
ria Magdaleae.
lui fide ancelJe . Tutto poi dattorno G ri(guarda egli cinto_ da innumerabile moltitudin di genre , parte nemrci, parte indifterenti,
o curiofì : e lopra di fo mirJ un cieìo di bronzo , dove al fuo
fà,1ore ogni via chiufa frorge , dove non frmbra ch e alcun interelle :fi prencia a lla gloria fua, nè alle foe ignominie.
Luc. xxin. H• . • DiDi turto quello 1 foldati mun penfiern dandoti badano intanto
videnr es vero ve!H- ad alcuna utilità avt're delle foe ·veHi qualì di vinte fpoglie , e
menta ejus miferunt quelle fra fe partifcono fo trn degli occhi fooi . Quattro turon le
~~~~~ ~xvu. 3 5 • Pofl:- partì , e ciafcun Jol ,i ato la foa fi tolfo . Era egli queflo tutto il
quam aurem cr.u~ i fì- luo avere : rrmanea ancor.1 una ton~ca , o iìa interi01· veHe , la
xerunt t'.nm' divife- quale twn già cuc1la inGeme trovandofi di varie pani , ma tutta
rl'nt vdbmenra eius, d.
.
•
n.
., .
·
J n· [i Id
fa'ttem mittenres; ~t - .1 rt1s1tllr_a contena da ~apo a p1e m ogn.1 pa:t~; c1wero 1 . o ai_mpkatur quocl d1- tt ; li'al ta 1ebbe che 1101 ·qudta .:incora p~nt1fs1mo : meglio ne
lh1m efi per Pror· l~e- torna di oittare fo11r' efla tra noi la forte , a cui toccherà , ed
tam òice ntem: Et fu'· I ]' :::>bb'
•
,_ fi .
Il
d · B
per vefl:em meam mi- eeJ~ e
a !a: e, a. cotal par~ltO H uron ,to'.LO. ac,cor at1 • en
lèrPnt forrem.
-vece:fi che un cosi rnfo1eme grnoco fatto a pled1 d un uom ero-·
M.m. n. : z.4.
·
cifìffo, ·
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cififfo , e già moribondo ad altro non poteva ~!Ter proprio che _a,_ An. cli G. C. H·
irritar vieppiù. le !ne pen~ e{h~me • Pur. nond1men d~l vederlo_ fu Apr. ~ __ _ ..-Gesù affai contento, perc10cche dentro v1 fcoperfe d1 che ratfer- Joan. xix. 2;. M.ila.cs
mare la fede de' fuoi Difrepoli quando a1)pre!To alla Ri!Urrezio- e_rgo cum crucilìxif.
f
'd
·
·
· ·
·
ient eL1m acceperunt
ne fua colle profez~e- con rontan o . gl~ avventme~tl. r1conolcere ~- veftimenta eius,& febono in qudto venhcata la lettern di quel Dav1dICo orJcolo ti cerunt quaruor pardice : efli ripartirono fra fe Le mie "JJeftimenta
e fopra della tcs unicuique 111 i!iti
q ual
·
JJ •
l r: .
'
partem, & run1cam :
rmq, -vejie han gittata a J orte·
erat aurcm tui;ica in J\tlenrre i quattro folda ti gentili così intrattenevanfi ad un tra- eonlurllis , cl<: 1c; p~r
fl:ullo di loro ben degno , i Giudei orgogliofi ad altra co:l!ì.Jera- conrexra per tonnn •
·
· ' prop11a
. · d e1 l 01.o gemo
· , rivo
· 1t1' il.tavano con tutto l' ad24.invicem
D1xerunt: ergo
z10ne
pm
Noa
animo . A vca il Prdìdente di fua propria mano dettato I' e(em, kindamus eam , fed
plare d'una ifcrizione la qual volea che alla croce di Ge~ù fof_ forriamur d.e ea c1:jus
r r . , ft
·1 m?n d.o f ace e n~t~ Ia, cau
. ,..a d eIl a fìt
; ut fcriprura
un1e
10p1 api= o a , pet.c11e, ' a. tutto I,
pleretur
dicem, !'arti•
fua morte , fe non ::1.nz1 perche d1 kberno ferv1fie a capi della. ti fuut veltimenta
nazione c be a lui di ma no Hrappata avean la frntenza . Di tan- mea fibi , & in vefrem
ft ato ubb1'd'Ho ; e ne11 a plll
. ' al ta parte del la e.rocc::. f.o 1·- meam
forto era eg'1·1
rcm. Etrnifrrunr
mili res qu·1
pef'a kggevafi una tavol etta , in cui le ritte era no in aIIai chiare ctem ha:c fceerunt.
note così Ebree, come Greche , e Latine quefte ef pre11è parole : Pfaim. xxi, 19: .
· dei· · • D opo le .mo1tip
· !'10· lC
r 111avnu
· · ' del autem
Joan. xcx.
19 Scnpfìt
Gesu,' ..,.,_,
, \azareno ]\S de' Gtu
& tirt;!um Pipop,olo di Dio fotto agli ftranieri dorninJ , era a.lfai in ufo venu - larus & poCuit fuper
to ·e di udirfi fpeffo , e di favelladì anche nella Giudea in que- crueem · _Erat aure111
A l
d
r ~· r
· ·
f
·~
fcriprum·JefusNaza.
ft e tre ll mgue.
I eg~e:e a unqlu~ COllluJctral rn~cnzd10lnl e cop1:a1cet- rcnu s ,R e~ J1ideorum.
ter mo tt; e per a vie manza c 1 era a
a vano a a 1tta ve- Luc. xxll i. 3 k.
nendo tuttavia gente ad aver porte nello fpettacolo , in quei che Mare. xv. z6.
'
{' · r
d {'
r
·
· Match. xxvi r · J7 ·
V cra:10 1at1 iconrran o 1 ne t enean ieco ra g ionamento : e t uttt foa xi
rie '1 recarono ad onta , e d e bb ero
I per un · in1u
· r. 1to cl1e I) I·1aro f·a- ·go titu!un1
"· x.i:o. 11
une ermulti
luceife alla nazione affai oltraggiofo.
da:orum lcgern111,q uia
I Pontefici fopra quefto pretefo affronto vieppiù ifhgati e in- prop.: mttarein. erat
I:
· ·
· h ia.n.11
· · , e11e Ioro ne ven1an
· fatti
· · , d ai' p·re 1- eft
locus
ub1&crue1fìxus
na1pnt1
ag 1.1 {.pe {.s1· ne
Iefus:
r.ra 1 fcridente n'andarono a rapprefentare Je comuni lor Jamenranz.e • Già prum Heb:a1ce, Gr~non conveniva , di!Tero , {crivergli in fronte per titolo , ·f.\? de' ce & .Larine •
.
· d ·.
: r .· .
·
. ' h ,rr, , fi .
l d , . 21. D1cebam ergo p,_
Giu et, ma s, 101ver anzi, G esu e e e;1 ne i JJanta"JJa t ~ e· Gzu- lato Po1J1Jtìces :- NoLi
dei. Così debb ' e!Tere emendata quella infcrizione .
ft::rib<."re, _:!lex !ud.roIddio, del cui volere era che la Real dignità , onde inveiHto r~m/~rl , quia i pie d r rr
- . atte·LLata,
fl
Xlt: Rex luda:oru m.
avea l' j p·1g I'rno1 {ìuo, roue
ptr 1a. e roce d'1 .llll
non con- 22
.Refpondir Pilatus:
fenrì a Pilato di avere per Ji Pontefici ancor quect' ultima condi- Q!.iod !Crip!(, ICripfi.
fcende~za. Tropp? già jl di~leal Giudice avea lunge portata la fua
codardia, e pur finalmente {1 rifrntì alla importunità di cosi tri(li
uomini . Quello che io ho ferino, rifpofe alla corte , fìa e refti
ferino: a me non vien bene di farvi alcun cambiamento ; ritrae""
tevi di cofì:à, e in pace Jafri atemi.
I Giudei indietro ributtati da Pilato contro a Gesti sfogarono
le lor vendette , bene a caro prezzo cofl:ar facendogli il titolo di
Re '· e he coHretti erano di l afciargli . Da quefi' ora in pòi il
Croofìffo Iddio non altro pit~L udì rifonare intorno della fi.ia Crac~'. che oltraggiofi motti , che amari frherni , e beHemmie orribth ed empi.e . Sotto a' fooi occhi anelavano , e venivan continuatarpente 1 nemici di lui a fchiere a fchiere : e vedevangli fofiener

n·

f
. ì
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fiener
tanti
fpafin:ii
, e verfare a torrenti il fangue , e gi;i agonizAn. d·i G. C. 33•
zare e morir lo fcorgeano con sì piena e fç!l:ofa gioja, che maraApr. 3.
Joan. xix. 22. Dicen- viglia fan.:bbe in uomini barbari nutricati ne' bofchi; o a dir antes : Alios falvos fe- che più vero con tutta quella ferocia e infania, la qual fi genera
cit, fe falvum faciat ,
ii hic efi Chrifius Dci da quelle pafsion brutali , le quali, dove ogni freno .fia lor tolto,
più crudi e infenfìbili rendono i cuori umani, di quel che fi mo.
deéhis.
ftrino le fiere iftdlè.
Per fegno del lor detefiarlo , e di averlo in abborninazione e
Matth.xxv11.~9. Fra:- i~ orrore , andavano crollando il capo fo.perbamente • Davide l'
tereunres autem blaf- avea predetto in termini efprdsi, quand' egli faceva dire al Mefphemabant enm mo- fia: eoloro che mi hanno veduto , fi jòn beffati della miferia mia; elfi
·ventes capita fua •
crollaron la tefta, e le labbra loro fi aperfero a deteflarmi. Neceffaa
rio era che la predizione G avveraffe.
Dietro a que{H primi oltraggj feguivano altri fcherni , che gli
fofolenti faceano a Gesù in parole, dicendogli in faccia: a quefl:o
adunque fei tu giunto , o uom di prodigj , e operator di mirJcoli ! Stando alle tue parole , tu e diftrugger potevi il Tempio di
40. Et dicentes: Vah !
qui defiruis Templum Dio , e in tre giorni riedificarlo . Di tanto non fa mefbcri : te
Dei,& in triduo i!lud fttffo libera ora ; (piccati da que' chiodi che ti danno impaccio ;
re<edificas , falva te falvati fr puoi dalle agon :e d1 morte ; e fcendi giù dalla Lroce :
ipli1m: {i filius Dei es,
Non può già cofa alcuna effere malagevole al Figlio d1 Dio : fe
defcende de crnce 'J
tale fri tu , come fovente te ne arrribuill:i il vanto , pcxo ti dee
coflar {iffatro prodigio: nè mai più btl campo avefti quant' ora
d' efercitare la tua poffanza.
C211ello che, a Gefucri!lo il parlar dirizzando i più infellc:initi ,
altresì il medefìmo venian fra fe ragionando i più degli altri, dall'
affoluta impotenza , alla qual ridotto volea moflrarlì l' onnipotente ·per tutto il decorfo qella fua paliìone, concludendo fenz' altro per quiete del! e loro cofcienze alla giu{fificazione del lor deicidio quafi com~ di religtofo atto e pio . Perocbè alla perfìne ,
dice".an effi a voce alta affai onde 9esù li femilfe , s· egli ha li':'
berati altri e da malattie e da morte , di che viene eh' egli non
abbia potere alcuno a falvar fe fte{fo , foorichè dall' elferfì falfamente ufurpato il titolo di Mellìa, di Crifl:o, e di eletto, e man- ·
dato da Dio.
Quefii violenri trafporti e così diftorte conclufioni già non
danno maraviglia nel popol femplìce, ben fapendofì di che c1pace effer foglia una moltitudine o irritata o frL'otta • Ma che i
.p.Siniiììter,& princi- Principi de' facerdoti, che i S2vj, e Dottor della Legge non papes Sacerdotum illu- ghi del faper folla croce il loro , inimico , voluto abbiano e dar
dentes ei cum Seri bis pafcolo agli occhi proprj delle fue pene , e fare infolto ai dolori
& fenioribus dicefuoi , qudì:' è ciò che nè da errì pareva che fi doveffe afpettare >
bant.
Mare. xv. 29.'.30.31.32. nè da altre perfone del loro grado non fì firà mai , che lor non
fi torni in difonor fommo. La lor paliìone gli ravvilì fino a confondergli col ta plebaglia più abbietta , facendo loro e tener la
condotta il1effi , e parlar lo fleffo linguaggio , fenonchè in bocca
loro era quefto più empio d affai , e quella neìle loro perlone
più fcanùalofa • A guefl:o termine non fi perviene che per molto
odio che abbiafi concepito fpezialmente [e originato da gelofia .
Il
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11 paziente Redentore dall' ?lto ~ell.a .cr.occ fua r~mit·ava q.uefti An. di G. c. 33 •
perfonaggi gravi, quelli Mag1!hau d~fttnt1 ? ~udh {~ce~·dott del A....;:_pr_•....:3_•_ _ __
prim'ordine a lui racco!tarfi. ~n femb1ante grnltv~ , lui riguardare
con occhi contenti , e vemno a tutto loro agio conGderando •
Appreffo uditagli così vicendevolmente dir gli uni agli altri, come pure a lor follidtazione feguian facendo i meno avveduti ,
(:he la lor cabala non conofceano: egli ha pure falvati altri dalla
morte; or ne. campi fe freffo . Altri ha tratti della fcpolrura , e Matth.1oc"'.u: .p. A:li·
nulla or non può alla fua propria difelà ? Non è dunque a dire ~L~ ~lv~s feci;
0 '11:fe
eh' egli fia il Crif.l:o . Scenda J.alla Croce qui di prefente , e noi
efi
crederemo in lui. A queil:a condizione il riconofceremo per vero Ifrael efi , defcendat
Re d' Ifraele .
n~nc de ~ruce >& crc-

/f;·
v~m nfa~er~ : R~;

. . .
1 r. l
.
11' 'd
d 1 dnnus
rroneo _raz1ocm10 qua iuo e continuo contro a evi enza e E
la frde fuggerir l'amore al libertinaggio , ed al qu~le s'appigliano toftamente buon numero d' intelletti fuperfiziali , e leggieri ,
quando la vanità , gl' interefiì , i vizio!ì coitumi gli frimolano a
rintracciar motivi di non creder nulla • All' ombra di tal diftfa
e fi piglia a fcherno la femplicità de' fedeli , e deridefi la loro
credulità. Raziocinio tuttavia mefè:hiniliìmo da vergognarfene uomini che fi davano per Maefl:ri in Ifraele ·di avergli fatto luogo
nelle lor menti. Giacchè e!fendo pure notoria cofa , e da non
poterfi, altro che per ill:rana pazzia , negare che durante la predicazione fua avea qudl:o Crocifìffo e guariti infermi , e illuminati
ciechi , e i pani multiplicati, e liberi fatti gli o!fe!li , e rifufcitati i morti; forz' era venire a quefta conclufìone , che adunque
fe in mezzo alle fue umil1a~ion più profonde , a' fuoi più ccceffivi dolori, egli pur non facea pruova alcuna di liberarfene ; non
era già ciò perchè in lui veniffe meno il pQ.tere , ma sì perchè
non ne aveva la volontà .
Dietro poi a quefto , la vita di lui tutta fcorrendo dal fuo nafcimento in Betlemme fino alla crocifillìone fua fol Calvario. , la
dottrina , e k virtù efaminandone , e le fue fre!fe predizioni rivocando all'animo, e giufta al configlio eh' ei dar foleva , infìeme i prefenti fatti rincontrando con le profezie antiche , le quali
egli a fe appropiava , ben chiaro apparite farebbono le diviniffime cagioni, che a lui erano di non volere far quello , che da lui
efìgevafi pazzamente • Certo con niente più , che alcun poco di
rifleliìone congiunta a. dirittura d'animo , l' avrebbon eliì . i pitì
fieri nemici fuoi fin fulla Croce adorato • Intra le infermità apparenti dell'uomo riconofciuti avrebbono i caratteri del Meliìa efpreili : e la virtù onnipotente , e l' infìnita fapienza dell' UomoDio sfavillato avrebbe loro infuglì occhi , e coftrettigli a confeffare che fe i miracoli della fua vita , perciò a reputar s· averno
degne azioni del Crifto, che fcritto era ne' Profeti doverfi quegli
dal Crifto appunto operare, degno era parimente di lui eh' egli
imr_a gli obbrobrj della fua Crac~ fpira!fe , perdocchè almen del
p~n era nella mede:fima Legge dpreifo, e ne' falmi, e ne' Profeti che il Crifio e patir doveva e morire in quella , e non in niun' altra gi:-ifa per efpiazion de' peccati dd Mondo, e per merito
~l rnnfegmmento della fua gloria • çiò bafiava a ,onvincerli che
Tomo III!
·
T
con-
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concorrendo quell:i due generi di predicimenti a verificarCi in un folo uomo, o nel tempo predfamente , in cui era il Metììa da tut•
ti afpettano , conveniva di nece!Iìrà che tal giufl:o. , tal fanto ,
tal tau'.matm·go , che in fo riuniva tutttì fìffatd comraJegni , fol.fe
veracemente cos·ì come egli anda vafi predicando il C1rìlto Figliuol
di Dio.
Ma e l' ifl:ruirfì faticofo riefce , ed alla ·iftmzioae· è richiefl:o
amore fincero a conofccr la verità . Troppo è- più agevole ii dire: i Dottori e i Maeftri non fono fra le d' accordo ; io non vogli'o intralcia1 mi nella quifl:ione; me~dio mi torna morir nella mia
ignornnza , e attenermi alla neutralità • Dapoichè queH:' uomo
non ha in fuo favore tutti i fuffragj , e fi corre rifr hio d~ errar
forf.e dichiarandofi pe 'l fuo partito , qual nece!Iìtà 'vi è di abbracciarlo? Sopra di tal principio ognor falfo ognor deteftabile quando
pure o t:rattifi di religione e di fede , e già v·i fon regole certe
e ferme· a poter rìfolverfi , quanti infra i Giudei non perdettero
la vera conofcenia di Crifl:o , e non furon mai fuoi Difcepoli ,
onde colpa, fìa della loro infingardaggine, fia della indifferenza. fi.
videro a:ppreffo ntlla generale infedeltà tratti , e nella comune rui..
na avvolti deHa lor patria infelice.
· ·GN altri più ancora o infenfati o furioG volontai:ia:mente s' accecarono per •.111 efame di mala fede; e quell:i fi fecer materia di
fca-ndalo ciò appunto, che più dovea lor valere di fermo fol1:egno
ana lor creden~a . Fode non mai tanto fenfìbilmente fì vide quel
che può negli animi urna ni contro alla evidenz-a della ri·velazione
operare I' intereffe e la prevenzione.
In qtlanto doiiore non fi t0l'n0 a GetLÌ'crril1:o 1' udirfi da> quella
Croce, ov' ·e ra confitto , e dove gli conv:enìva fpirare per dirnofirarfì il Cri fio e 'l Figliuol di Dio , repetere inceffantemente or
da ignoranti fuperbi , or da· ingannati divori : fe è co!l:ui Cril1:o,
s'egli_ è I' detto Re d' Ifraele .' e. Figli~ d~ Dio , or cali egli in
i!}ant1 d'a quella croce , e no1 glt obblighiamo la no0:l'a. fede : [e
vero è che Iddio così gli vuol bene , a lui dunque per ajuto {ì
' Q ueft' uomo non fi1 nmaHea
· ·
vo Iga : certo J'Tdd.10 ne·I l'b
i erera.
ma.1·
dal dire eh' egli era Figliuol di Dio : ma per verità non è CO•
sì agevole di riconofcer bene il figliuol di Dio intra a due la.
dri , e fofpefo a quattro chiodi fopra l'infame patibolo d' una
Croce.
,
Erravano gli fciaurati affai all' ingro!To ; anzi a qu~m:o feg-no
dovuto avrebbe un vero Ifraelita bene addottrinato , e fedele alle
divine Scritture , riconofcere il fuo Meliìa , fe egli calato non
foffe giù dalla Croce innanzi d' effervi fopra fpirato . Senza di
quefi:o nè in lui :fi farebbono adempiute le profezie, nè più avuto fi avrebbe argomento certo da riconofrerlo ; e quindi il miracolo ultimo che gli :fi domandava aver fì dovea a ragione- per
magica fattucchieria, e tenuto farebbefì per diabolica operazione.
11 miracolo ded{ìvo Ì'n favore di Gesù Nazareno era tuttinfieme
e l'aver in fua vita operati prodigj fenza fine ad ogni uopo· altrui , e il' poterne operar folla croce per liberar fe medefimo , e
tuttavia non volerlo coftaatemente • Colora che per· inf.ul to· così
1

Matth.xxm4 3.con-

fidit in Deo : lib~r~t
nu!1c,fi v~lt,eu!n :dlXl~
en1m
Cum. qu1a fihus Dei

gli
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gli veni ano pur domandando un miracolo tutto idoneo a toglier An •. ai G. c. iJ.
altrui di fede una nuova dimoftrazionc fenz• avvederfene effì ag-A
__P_n_Ie_..;_3._ _ __
giungeano alle' altre ripruov~ tutte '· che ,Pur avean gi~ _e .~ell• incontra!l:abile verità della M11Iìone di Gesu , e della DlVlmta della
fua Perfona . Le lor beltemmie erano frate · per Davide alfai innanzi predette ; ed effì al letterale adempimento della predizione
preftavano il .loro empio rniniHero • Tutti coloro , dicea il fantò.
Re in bocca al futuro Meliìa mettendo le fue parole , che mz
8

videro , fì fon beffati di me ; crollarono il capo,, e dij]èro _: egli ri- Pfalm. xxi. • 9•
pone-va in Dio la fua confidanza ; or Yenga Iddio al fuo a;uto, 011e
di lui gli caglia; e or ne' l tragga libero delle mani de' fuoi nemici.
Chi non fi avviferebbe , a udir i difcorfi che rifonavano attorno

alla Croce, di credere che i loro autori copiate aveffero efprelfarnente le parole della Profezia per più appieno verificarla ? O a
dir meglio chi potrebbe non riconofcere la divinità d'una .predizion Iitterale così perfettamente adempiuta?
I perverfi efempli che davano i più autorevoli perfonaggi della nazione , la cui cecità per noi fi compiange, troppo erano contagio!ì , e non pur l'altra gente fecefi ad imitarli , ma i faldati Romani ancora , e non guarì andò che l' uno dei ladri croci..
fiili a due lati di Gesù tutti gli forpafsò in empietà.
Aveano ivi pre!To i faldati un vafo ripieno di aceto • Già non
era tal liquore
luoghi .de'. libri fìfanti fì mol
.
' come per differenti
ft ra , fimi le a quello che 1a ora per noi il mede imo nome •
Quello fervi va per ordinari a bevanda de' poveri e de' volgari ,
ond' era mefl:ieri che foffe fopportabile e buono al gulì:o ; ed era
elfo ancora , ficcome ogni altro liquor capace d'inebriare, a' Nazarei interdetto . Di quello valevanfi i mietitori alla campagna;
e i foJdaci , avvifatifì già di dovere a!fai lungo fpazio reltar appiè della Croce, ne aveano feco recata la lor provifìone. Com' ef..
fi pur del continuo udivano attribuire a Gesù per if!:razio il titolo di Re de' Giudei, e altresì leggendo eliì ful breve della fenrenza
fcritto latinamente còrrie per tal fua pretenfìone era egli fiato condannato , effi di tanto in tanto fe gli avvicinavano e per diverfi
fofulti fe ne prendevan folazzo di quefl:a fua dignità Reale. Parre
mefceano il liquor nelle tazze, e con effe in mano a fo.i riverentemente ne '1 prelentavano , accompagnando un tal atto con tutte
quelle dimofl:razioni d'onore , che verfo i Principi uferebbono i
Cortigiani del fuo fervigio • Parte al tenor medefìmo de' Farifei ,
e degli Scribi ben accordandofì , a' motteggj fopraggiungean
le parole oltraggiofe , e diceano : Se tu fei adunque il vero
Re ~e· Giudei, f piccati di cotefl:1 Croce , e campa a noi delle
mani.
Per conto delli due ladri crocififsi l'uno a finiftra , l'altro a
deH1:a di Gesù comechè pari folfero nel lor reato , e uguale ne
fegu,1ffe ad ambedue la pena ; pur le difpofìzioni e nell' uno , e
nell altro furon diverfe, e così l'ultima forte che loro incontrò.
L' u~ cl' efsi .in difperazion tratto di tanto patire, qua{Ì ad ìnfania
fofpmto ufova contro a Gesù in quefte parole : [e .tu pur fei il
T 2
Cri-

·

Luc.xxm. 3~. lllu?~

bant autem ei & rntlites accedentes & acetum offenntes ei.

·
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Crirto, falvati di coftà , e in una teco fa liberi , e falvi i com..:
pago i della rna fciagura • Sebbene che potrefìi tu fare in fa l vezza
'Luc. xx Ili· 37. Et di- di noi, tu che niente i10n potetti alla tu<Cdifefa , nè puoi al tuo
ccntes: Si ruesRex fcampo?
Juda:orumJfatvmnce
L' a ltro per contra no
· attonito
· cl e11 a virtu
· ' , e vrnto
· · a 11 e 10a
r
fac.
VI•
~atth. xxvu. 44. Id maniere del Redentore rifponàeva animofamente a quel forfennaipfum ~uten~ &.latro- to. Nè tu ancora adnngue o fciauraro non temi Iddio il qual
nes quieocruc1fix1
erant lel
r · rn
· cote fllO irato , e prefl:o
' dovr2.1· morire
· ? eppur tl· rendi
' · .1m1· ·
cum
impropcrabant ei .'
tatore di que' furiofi, che di be(temrnie e di villanie feguono ca.Marc. xv. P· U
ricando queflo fant' uomo? Vero è eh' eoli ha con noi il fupplinus 210
· comune ; ma ] a cau1a
r
rr
L uc.xx111.
aurem
de his39·
qui pencerto non :::Ze l' l·{1leua
: el1e no1· alrrt·
debant latronibus,bla. avremmo ben torto di ufcire in lamenti ; e quel che foffrir dobfphemabat eumj d!- biamo l' abbiam meritato. Laddove quefti non fece nulla di male,
cens:
S1 tu esfac
Chu. .d.ia con dannata , ed ei11· 10
r fi'ire contro ogm· fuo
ftus, fatvmn
te- ed e., ft ato per llWl
metipf_um & nos.
menro pazientemente.
4°· R~lpondens autem Inutile opera facea a fl:imolare alla penitenZJ un di(perato, che
alter
rncrepabat
eum,
·, muti
· ·1mente. p1.at1cava
·
Ia eg r1· m
·
drcens:
Neque tu
ti- non d avag11. 01.ecc h.10,. ma. non gia
mes Deum' quod in fe allato ael Salvatore di tutti Ii penitenti . Quant' egli più a cuocadem damnatione .es. re prendea le difefr del Giu fl:o , tanto più lume alla mente gli
41.
nosdirrtJa
qu1dem
1u-,- s f avi. ava, e per f etta p1u
·' {ì1 ren deva Ja fìua f-ede • E g1·1 add'1nzza
·
fte, Et
nam
faé:tis
11
r~cipim:is:hi~ veroni· a Gesù il fuo parlare : o Signore , dice a ltii , voi_già lì ete a Il'
hJ! mali geffa •
efl:remo del vivere : io credo non pertanto che la vo!tra morte fia
per voi principio di trionfo e di Regno. In effo voi regnerete da
onnipotente, come pur mofì:r.no vi fiere durante la voftra vita •
4: 2 • Et di~ebat arl .Te- Ma deh vi fupplico abbiate di me' memoria, o Sionore,
0
quando
fum:Domrnememen- f:
1
h, R ~gn<?. . '
to
mei , cum yeneds a rete v~nuto ne. vo1.L lo
. .
.
in rcgnum rnuin.
Egregie erano k d1fpofiz10ni dt quefl:o peccatore : egli nconofcc_va i fooi proprj misfatti, fe ne accufava finceramente , fe ne
umiliava di cuore, fe ne pentiva con fenfo di amara doglia, pien
di -f ìduda ne dimandava perdono, e nel foo fupplizio accetta vane
volentieri 1' efpiazione. La forte foa fu tuttavia degna d'invidia :
egli foO:P.neva altato di Gesù, egli vide fcorrere il fan3ue del Figliuolo di Dio, egli ebbe la confolazion Ji parlargli , e di udire
le foe parole. Or poteva egli non ricevere l'abolizione di tutti t
peccati eh' ei dete[l:ava, la remi!Iìon delle pene che ancora gli fi
Cloveano, ed il certo pegno eh' egli chiedea d~lla fu.a falute ? le>
4; . Etd.ixit Hf! Jefus, te ne fo certo, ri(pofegli il Divino Mae!l:rn, e affermati con giuamen d1Co ttbi' hodie ramento che in quefto mede!ì mo giorno fnbito che avrai a Di()
mecum
· · tu meco emrtra1· a1 IJ araci
d·{.o : tu v~rrai·
difo. eris ln rara- rcn duto l' efl: remo {'p1nto
a raggiungermi nella regione di quiete ddlinata a;li amici di Diç>,
fopraHando ivi fino a che io v-ada al poffedimento della mia è'fe?4· Erat autem nora dirà, dove io farò che tu appreffo mi fogua.
fere fexra, ~ ten~bra:
Già era entrata a un dipreffo l' ora di fdl:a -, eh' è quanto a
faéh: funr rn univer- dii- l'ora del mezzo dÌ. noverando all' nfanz~ no!ha ; e Gesù µer
famterram,ufqueinl
·
(j1 r11arc1va
·r
·
dl
horam
nonam.
a conver (iione cl' un um1~! e penitente
e danno d'l'
et
f5• Et obfrurarns efi induramento dell'altro, e dalla conquilta d· un' anima traeva o.I~
fot.
leggerimento a' proprj dolori . Ed in qudl:o ifrante il più l J mi.-atth. xv.
XXVII· 45·
.
r
' euere
rr
.
Ix o u.1
.J •
M
Mare.
•
no 1·o e b e11 o d"1 tu.tt? 1·1 g1~rn~,
ienz
1·1 e·1e Io. rngom
33
nuvole, ma per fob1to venirgli men della luce del loie , fo tutto
all' im~enfata ricoperto di tenebre folte , che per tutto in top10 fi
An.._ di G.
Apr. ~·

H•

r~~ .~~ ·<>.a
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f parfero e a Gerufalemme *ed alla Giudea; terr~ misleàle ~d .in.gra- An. di G. C. H;
ta degna di rimaner nelle fue ruine fepolta, ed m _n~re cahgt~l ~~- A_;...pr_• ..:.;_.- - - vilu ppata per fempre .. Furono ql~efte tenebre e pro.d1g.1ofe e fenhbth, ~u~~dfo~~~onat. in
pur non del tutro ogm luce toglievano: e può gmd1c~rfi. da tutto
il fucceduto appreffo eh' elle aveffero alcuna raffom1gltanza con
quelle o d'un giorno a!fai nubilofo e fofco , o a certa f pezie di
mezzo tra notre e dì, che fi vede nafcere dalle ecclitlì del Sole •
Vero è tuttavia che e la lor durata , e l' altre lor circoftanze furono fingolari per ogni conto , dacchè effe pUl' fì mantennero nel
meddìmo fiato fino a tre ore dal mezzodì , terminate e!Tendo it1
un rnn la vita di Gesù .
Fu queflo il primo cominciamento de' prodigj , per li quali vo:
leva Iddio onorare il Sacrifìzio del fuo Figliuolo , fenonch' egli
appoco appoco ne guidava i progre!lì in tal modo , cqe propriammte folo alla lor riunione nell'ultimo iHante del viver fuo ne
re!taron commo!Te le anime non del tutto ribellate!ì della ragion
diritta . A cofiffatto accidente, il quale onde che nafceffe non ebbefi cura di ricercar forfe affai diligentemente, non vacillò, non fi
fco!Te la turba degli fpettatori, nè i faldati fi sbandarono , nè i
Giudei fecero vi{ì:a di reftar impauriti o cambiati d' animo ; e
tutti in iomma cosi amici come inirnici dì Gesù ful Calvario fi
tennero fermi e ficuri.
Maria la Madre di Gesù continuo accompag11ata e da Giovan- Joan.xtx. zs. Stabant
ni , e dalla Cugina fua, Moglie di Cleofa , e da Maria Madda- autem iuxta cruce1<n
mater ejus, & fo...lena fi ritenne pur ferma coftantemente appi~ della Croce • Er:i. a Jefu
ror matris ejus Maria
qnefta genero!ìliìma Madre alTai conofciuto il Figliuolo fuo, ed ella Clcoph.e , & Maria
tutte avea conte le fue grandezze; afpettava la manifeftazione della M.agda.lrne •
foa gloria, e fapea che 11 trionfo di queH:o figlio diletto era annelTo
alle umiliazioni della fua mòrte. Ella, a quel che ferribra , tenutogli avea dietro fin dal cominciamento del viaggio di lui a Gerufalemrne dalla Galilea , avc:ndc;1le egli dato a conofcere a qual termine riufcirebbe i' ultima delle foe pellegrinazioni . A lei già erano
da affai tempo manifefl:i i confeguenti tutti di tale ordinazione di
providenza, e febben trafitta ne fino a quel fegno che può idearli,
pu_r di tanto non le andò il cora3gio fmarrito, eh' ella a tutti gli
affronti del fuo_ figliuolo non voleffe prender parre in perfona. Ella fof\:enne in le _i dolor tutti, che a lui patir vide; ella nel fangue di lui vide fpargere il fangue delle fue vifccre; ella a maniera
di dire e fu in cala di Caifa infu]tata, ed in quella di Pilato abbandonata, e in quella di Erode fchernit .1 , e fui Calvario in una
con lui crocifìffa. E nientedimeno ancorchè trapaflàta da tale f pada
taglienti!lìma di vi va afflizione, di cui non fi vide mai efempio,
nè porrà altra imagine mai mofl:rarfi in tutti i fccoli mentre nè è
fiata, nè f~rà mai iìmil madre di figliuolo fimile; pL;r ella non fì
vergogna d1 comparire in palefè la M.1dre d'un Crocifilfo . Non
era a l~i afcofo cl?e già non Jndrebbe a molto , che quel Crocifì{fo
a~orab_tle facendoli maoifdl:o al Mondo per Figlio di Dio Unigenito, m. ~na feco r ifplender fareb!Je la Madre fua, e mo!trerebbela
piu degno obbietto, do~o il foo Figlio, della venerazion,
per
ddl àmore , della çonfidanza di mtri gli uomini .

Jo

Ella ,,
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Toa11.x1x.26. Cum vi-

èli !fct ergo Jefus, ma-

trem & Difcipulum
:ll:antem quem diligebat, dixit matri fu:r.
_.Mulier , ecce tìlius
tUUS.

'27. Deinde dicit Difcipulo: Ecce Mater
tua: Et cx il la hora
acccpit cam difcipulus in fua.

. Matth.xvi 1.46.Et circa horam nonam, clamavit Jefus voce magna dicens: Elf, Eli,
lamma fabaél:hani ?
Roceft,Deusmeus,
Deus meus , ur quid
dereliquifii me ?
Marc. xv. 34•

S T O R- I A D E L

PO P O L O

Ella adunque infino all'ultimo reffe a tutta l' orridezza dello
fpettacolo , a tutta I' atrocità di quel facrifi-zio; e folo g.ià preflo
al dover:fi quefto compiere interamen~e , rivolti Gesù dalla Croce
gli oc~hi verfo la Madre foa, ed il foo Difcepolo , tre brevi pa~
role ddfe ad entrambi, le quali pur ftami e le circoll:anze in cui
furono efpreffe, e il tenero fentimento .che in fe racchiudono dovetter loro preziole renderG eternamente ._
Imprìma egli getta uno [guardo a Maria ,. e perciocchè già infra breve ora non rimarrà a lei più figliuolo fopra la terra , s'
afl:ieme dal nominarla Madre . Con altro nome adunque la chiama, nome il qual meglio dinota la figliale riverenza del moribondo Iddio , e più acconciamente rifparmia la tenerezza del Cuor
Materno. Voi fìete già per perdermi , le diffe , o Donna : pm·
certa rendetevi di aver di qua ancora a trovar chi di voi fiprenda penfiero. Nel mio Di{cepolo io vi do un altro Figlio; ec-:o chi da
queft'ora in poi vi refl:erà in mio luogo. E tu , o l)Jio Difcepolo , d~[e
a Giovanni, fai che io ti amo, e or ti lafrio; a te rifegno una Madre,
ma nel riceverla per tua, ricorditi eh' ella è fiata la Madre mia •
A fomiglial'lti congedi non ha ri(pofta convenevole , altro che
1' ubbidienza e le lagdme. Maria adottò Giovanni in figliuolo fuo;
Giovanni ricolfo Maria in propria cafà , e onorolla come fua
Madre: così fu data efecuzione al te!lamento di Gesù ; fe non
anzi può dirfi in un fenfo pur vero e proprio_, cl:ie elfo ancora
continuamente {i vada adempiendo tuttavia . Dipoichè furono
quefte parole adorabili pronunziate fopra al Calvario, dove i primi natali fuoi trafìe il Crifl:ianefimo, nè v'è pilÌ llaro,nèviavrà.
mai alcun vero difcepo!o del Salv<it0re, che inverfo di Maria non
frnta fiducia, e amor di figliuolo, e per cui non abbia Maria i
fentimenti e gli afl-ètti di tenera madre •
Dopo quefto ineftimabiJe dono fatto per lo figliuol moribondf}
al più caro de' fuoi difcepoli , e dopo quefl:i ultimi uHìzj prefiati
alla più degna di tutte le madri , altro più non rimaneva , per
quanto fembra, a Gesù falvo che di rifegnare l'anima fua a Dio.
Ma era <la affai tempo che il celefte Padre nulla non operava , o
parea almeno che afTai non s' adoperalfe quanto richie!lo era alla
gloria d'un Figlio, che pure a gloria di lui facrifìcava il fangue
fuo, l'onore, e la vita. Nè queito prediletto Figlio più fi fenda
rifonar dentro Ja voce dell' interior movimento , che lo avvertiva
della volontà di Dio quand_o tempo era eh' egli domandafTe prod igj. Perchè egli non gliene facea iftanza ; ma quafi come maravigliato del filenzio del Cielo , ragione gliene chitfe gridando in
Ebr:iica lingua, Eli Eli lamma fabaélani ; Iddio mio , Iddio mio,
pe-rchè mi avete voi abbandonato? Onde viene che da quell' iltante , in cui io per piacere a voi mi fon dato in mano de' miei ne,.
. •
• .,
I
d"
•
d' · fi [i ~ ·
m1c1, yo1 pm non a vere a cuno operato t que pro· 1g10 t e?n~ ,
alla cm sfolgorante luce palefe al Mondo :fi renderebb€ la mia mnocenza vivendo io ancora e f pirando; e per cui verrebbe quefio
popolo incredulo a confe!fare, vofiro figliuolo effere , e per loro
falute da voi ad ellì inviato quegli, che da elft in Cr~ce -fu pofl:@.
Non _indugiò Iddio a rifpondere al figliuolo fuo p~r una ' dolce
in-
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infìeme e forte jmpre/Iione della fua C~rità ·. F_ecegli inte~·ior~ente An. di G. c. H• .
fentire che il tempo già s' apprcffava, 111 cui farebbono 1 ~uo.1 de- A.pr. 3·
fiderj efaudi.ti: ma che l~ m?rte del Me!Iìa._ folla Croce nch1ede·- - - .vafi imprima a mettere ;1.n libertà la celefhale po!fanza , e tutte
allora le creature s' interdferebbono alla fo~ona..
Gefucrilto non lo ignora va, e non erano
a.ltrra cofa quefl:i nell'
1
Uomo-Dio che inefficaci · defiderj della natura umana , ficcarne
per noi fu notato altra voJta _in propofit.o de~Je ~ue a~~ofcie là.
nel!' Orto degli Olivi: def;deJ) ed angofc1e eh egli lak1ava trafparir anche di fuori per far a noii ben comprendere l' ecceffo delle foe fofrèrenze. Lr volontà vera , piena , deliberata , efficace in
lui era d'ubbidire perfetta,mente; e nell' ill:ame medefimo del dfperrofo fuo querelarfì vi fi difponeva con tutta quella fuperior
pace e tranquillità d' animo, che ben il moHrava Uomo d' onnipotente virtù , che nel!' atto ftdfo iri cui fa fembiante di foggiacere alla morte, della morte trjonfa.
I Soldati e he ftavano alla foa cu:ftodia, e certi altri Giudei che
fra loro fì erano mefcolati , avendolo udito ad alta voce pronunziar ben due volte Eli , Eli, ripiglia van da capo a infultarlo , e Matth.xxvrc. 47 . Q_uidiceanfì l'uno ali' altro fcamt>'ievolmente : hai tu udito ? Qgefl:' d~m illic ftantes & au.uomo chiama , Elia. in fuo
a1'uto: E non . era: già Elia che Gesù in- am
dzenres
dic~bant'
Eli..
vocar
1fie.
vocaffe; ma s1 egli a Dio Padre fuo ave: va parlato.
Mare. xv. H·
Adempiute erano ornai tutte le predizioni , e Gesù il fapeva ; J~an. xix. 28. Po!l-ea
falvo una che ancora re11ava , e Jeggeafì annunziata in quel Sal- Cii.ncze~as JefusfitJuia o. cui. 1·1 p ro1eta
e
Re m
. d uce 1·1 Mewa
rr:
nz ur con
ummaca
mo d 1. Davi'd e , 111
, c he cl e i',a funr,
conli.Jmmadurezza del popol fuo lagnafì in quefti termini : elfi per mio nu- r~tur fc~iptura , didrimento mi diedero fiele; e nella fete mia mi abbenrarono di aceto • xir : Siti o·0
0
Ora egl~ fi con venia che dei lineamenti, i quali dipìgneano :il fu- ~~~ 11;'~~;:g pf~ar P :
turo Mer1ìa non mancaffe alcuno di vederfi nella Perfona di Gesù illi autem ljio~~~~
efpre!To. Egli adunque di!Te, anzi ad alta voce frlamò , io ho fe_ P!enam aceto hyttopo
r
d'
]'
· · · r J · h d'
.1 .
c1rcumpone11tes ob
.
te. D 1 pre1ente un 1 queg I uommt rn10 enti c e I tutto p1g1ian tulenmt ori e·1 ' •
materia a oltraggiare alcum infelice, alla dma d'una lunga canna Matrh.xxvrz. ~:: Et
d' lffopo raccomanda una fpong i a, e quella intinge nell'aceto, eh' continuo.
currens u1
15
era nel vafo ìn. fervigio de' foldati, poi in alto levatala l'appreffa ~P~ 11 ;~ 11e1 a_cce11>tac:i
. G esu.
' n,
{1. D'
·
·
·1a
. .
"'
11npev1t
3 11 e Ia bb ra d·1
~u e tO
10 agomzante non 11 egna 111 i quo- aceto & impofuit are a lui prefentato, e per fìnir di adempiere in fe gli oracoli de~ b~i~dini
, & dabat ei
1
Profeti egli ne faggi a alcun poco , intanto che i drcoftami per
ere·
efhemo atto della più difumana barbarie fi van gli uni agli altri
ridicendo frhernevolmeme : tempo è oramai che fi veda akun
riufdrnento maravigliofo : offerviarno fe veniffe mai Elia , e cel
difpi~ca!T~ dalla Croce . C~iedevano .gli ernpj un miracolo,'. e fì 49• Ca:teri vero dicefece 11 miracolo , ma ben m tutto d1verfo da quello, che 1 mere- banr: finite, videamus
dulità pareva afpettarfì •
an veniat E!ias !iteSecondo il corfo ordiRario della natura , avuto rifguardo e all' rans eurn.
ecceffo de' patimenti da Gesù fofferti , e alla delicatezza della foa
compleffione , doveva Gesù effèr già morto : e di molto tempo vi
a~ea, che l'unione dell'anima di lui col fuo corpo non per altro
pHÌ .fufrìfl:eva ancora, [e non perch' egli per folo effetto della fua
onnipotenza le impediva piare il difciogJierfi.
Or finalmente giunto l' efl:remo artic~lo , in cui vincitor della
morte,
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IP,
An. di G. C. 33·

3. Aprile.
Matth. xxv 11. 50. Je.
fus autem iterum clamans voce magna,emi,.
ftt fpii"itum.
Mare. xv. 36. ~7·
Joan.xix. ~o. Cum er·
go accepiffet Jefus ace·
tum,dixit:Confunm1a·
tum e!l: : & inclinato
capite, tradidit fpiritum.
Luc. xx111. 46. Et cla·
mans voce magna le.
fus ait : In manus tuas
commendo fpiritum
meum ; & ha:c diccns
cxpiravit .

STORIA DEL POPOLO Dt' .DIO LIB. XIII.

morte, la quale egli di propria virtù avea a fe tenuta fino allora
·difcoil:a , egli volJe i•1 qualità di fommo Sacerdote , e Pontefice,
immolare la Vittima, e a Dio prefentarla ;- allora egli ordinò che
jl prodigio del viver foo ceffaflè . Già le tre ore dopo al mezzo.
dì ti compievano in punto ; e da quel medefimo iflance avea foo
prindp1o per gl' Ifraeliti, e di Gerofolima e della Giudea la immolazione nel Tempio dell'Agnello Pafquale. Diffe Grnì : tutto
è confumato , e compiuto: io in quello Mondo ho operato e patito quel che a mio Padre è piaduto dìgere dalla mia Ubbidienza . A quefte parole leva egli alto la voce , e prefo tuon d' uo..
mo più che mai vigorofo e gagliardo ; arbitro a{foluto e di ritenere e di lafcìar la fua vita ' efclamando , Padre, dillè, io racco.
-mando lo fpirito mio nelle voftre mani. Le quali parole compiute egli china-to il capo mandò fu.eri lo fpirito.•

Fine del Libro Decimoter'{o ~

I

'!

~

..,h
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' Efl:remo anelito di Gesù fpirante din fulla Croce
avea già dato compimento alla gloria, la qual Dio
intendeva ritrarre dai patimenti e dalle umiliazioni,
del!' Uorno-Dio . Ma doveva altresì queft' ultimo
anelito fuori mandato nell' efrrdzio della più rigo.
rofa ubbidienza , attefe le convenzioni divine già
flatuite e fetme , riufcire al comindamento de' divini onori , che
quefl:o prediletto figlio così profondamente annientato ragione avea
·di doverfi afpettare e dalla giuftizia e dall' aggradimento del Padre .
Non prima le condizioni fi videro adempiute , che le promeffe
altresì cominciarono ad avverarli , ed in quell'i!hnte medefimo che
Gesù fpirando, mercè del farigue col · quale dotata avea la Chiefa
fua Spofa , s'acquiftò il titolo di Salvatore , di Giudice , e di So.,
vrano di tutti gli uomini ; la natura tuttaquanta fece fembiante
di fcommuoverli , o foffe per ·deplarar la fua morte , o fofiè per
apparecchiargli il trionfo.
·
Le tenebre già per tre ore diffufe e fparfe per tutto intorno alla Giudea, dileguatefi lafriarono _il Ciel fereno. Il velo del Tempio dal fommo all'imo fguarciofiì di perfeHeffo . Tremò la terra;
le pietre fi f pezzarono; i monumenti da se fi aprirono mofirandofi prefti di reftituire i loro depofiti , quafi come facendo avvifati
-intanto i Giudei , che alla Rifurrezion del Signore molti de' fedeli' fuoi fervi con effo lui riforgendo , verrebbono nella .Gttà fanta
Tom. III.
·
V
di ,
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3. Aprile.
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Luc. xx111, 45.
Mare. xv. 38. Et
velum templi fciffum eft in duo, a
fummo ufque rleorfum,

•G
A 11. cl 1 •

e ·H·

POPOLO
di Gerofolirna ad arrecare a' loroarnid la lieta nuova dcl.la gloI )4

STORIA DEL

3. Aprile.
riofa vita di Gefucrifto.
•
Matth. xxv, r.
A tanti- e sì gran prodigj dovea dat.fi vint,1 la refiftenza
tut-'.
51 ,
Et ecce velum tem~ ti i cuori , fe non foffe che a certo genere di paffìoni tutto fi d-,
l)li fciifum efi in duas volge in veleno per vieppiù inafprirle , e niente giova a fanu·le •
partes,
a fummo
uf- p ere 1'
·
i·t r1e1ca
' • a11 a conver fiione, ne
· ll ie,
· defi1 d'1~
que
deorfum:
& terie t·1 mezzo d e, miraco
ra mota efi, & perrre rittura e firnplicità d' animo : virtù da cui molto (i tenean Innge
fciffa: Efunt •
t i pdmarj Capi della Sinagoga . Invidiofì , fuperbi, e già troppo
5z. t nionumen a l
r f · ·
· ··
1
aperta
funt: & mul- o tre 10
pmtt ne 1 Ioro 1mpegno
non ne poteano per co fa a.cuna
ta corpora Sanltorum, valevole venir diilolti . Gefucrifl:o era morto , e già fecondo efft
qui donnierant' fur- non {ì avea più da temere, e ditfatti elfi noi temean niù. Se non
rexerunt.
lr.. ar d'1~~no a negare. i.· pro cl'igJ· , f.
•
!'t pe_r 1e l'"or.o mate
r
be. Et exeuntes de .\H
1p1egavang
53
monumentis pofi re- ftemmte contra lo Sp1nro!fauro: mettendo tutta in opera la lor maforrelti?nem eJus, V~· lizia , e tutta l' autorità che avean fopra il popolo per togliere a
nerunt rn fanltam c1ri, • d' r
· de11' ab.~10
r
h
vtratem, & apparue- qne li'l ogn.1· f e.de. '-•
..U!n 11.ernn d~ che ~ut~0 cl}1 avv!en
c.~
runt multi.s.
delle grazie dt m1fencordta f:i J emp1eta , vemvan eflì pm e pm

.~di

raffermandoli in quell'ordine di' rigida provvidenza, che fenz'opcrare 1' induramento de' peccatori , gli lafda da fe traboccare nel
precipizio e. d{lnnarfì.
·
.
Di tai pert'liziofa ihdole non furono perciò tuni i td1:imonj fia54· ~enturi-0 :mtem, ti prefenti delle maraviglie avvenute . L' ufficiale Romano fopra& fiquid_curn eoJ efirant' ftante alla efecuzione, .e che in una co' fuoi faldati facea i11. guarcu o terra:
1entesmotu
e um&, d.fa accouo
/1
·' a f a I1a
r g ]ona
· d1· dppùT ronvifo
a G esu' , non fi1 reco' gia
l11s qua: fìebant ,' t~- tr_aHo _alli!._ evidenza delle ripruove . .!'). vea egli con attenzion_ rifguarmueruiH valde '· ?1- dato alle cofe tutte
che dopo effergli !lato Gesù rifegnato tra
centes
: me.
v~rc Pilms mat:n. er;ino occor1e.
• 'Arr
·rr. 1
Dei erat
na1· d't eue
' o e.vean cl ovato, c_or:nmuover.e-, e
Mare. xv. 39. Videns venirgli il cuor difponrndo a più falutevoli impreflìoni . Quindi
aatcm Cemurio ~~i udito il fortiffimo grido, dal quale fu accompagnato l~ ul1imo reex adverfo flabat, qu1a r. .
·d 1 SaIvatore , e f'entlta
· ne } me de: fìimo J~Lante
·n
r.
ficclarnansexpirafiet, 1~Jr~ e
1ot.to.
a r~uo~•
air : vere hic homo p1ed1 tremai' la terra, e vedute a fpezzarfi le pietre , e I Jepolcri
Filiu~ D$i erat •
aprir!ì a' fuoi occhi , egli da un fanto orror fu comprefo , che in
lui adoperando afficacemente il cofirinfo a adorar la Sapienza di
Dio, che ·pèrmeffo ~vea le umiliazioni del GiuHo, a rendere tefti.monianea ana --verità: ' e via ~cciata oghi paura degli frherni de'
Giudei 1ld efr;lamare in prefehza di tutta la gente: invero eh' io il
·credo, cotel1' uomo era pure im1ocente , ed è fiato a torto perfebc. xx111. 41• Vi- guitato. Il Cielo fe ne dichiara: ed egli fu veramente , come il
dens autem Centurio venia ihf.egn:rnd.o, ve11ace Figlio di Dio. I Soldati eh' ernl1o artori~or~fì~~~~D:~~:~i: n~ al Cenm.rione . ent~·aronò -n~' fentimehti d,i lui ~ ..e fecer eco al~
cens: vere hic homo le fue parole. Augurio ben lieto e faufl:o {I Gentili, co-me pe'r )a
jufius erat .
Sinagqga amaro e funefto, di ciò che avvenir dovea cht gli eftra'llj e infedeli atten~j lì renderebbb110 alla luce , per cui fì lafcerebloion ellì rffchiarare, intanto che i figliuoli , dèl regno er.e di, per
lei farian fatti ciechi, ed effa ii1edefima pei mini.ftri del Santuario
verrebbe ripudiata .
Se non che ad onta pur delle precauzioni degli iniqui tiomini ,
'per arrefbre i confegumti , . a . cui riufdr poteffero i nuovi prodigj ; pur niente furoti,0 a impedire ' -che pa·rtc del popolo t]on isfug~giffe lor delle mani. Erano gli (pett.atori in gràn numero; ed erai• .J
no i più di color mede!ìmi-, _çh~ alle porte del Pretorio s' avean
fatto
J
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fatto udir. a efclamare : tolgafì ~ noi di mezzo Gesù ; mettafi in An. di. G. c. H•
Croce: e il fangue di lui fopra noi cada, s fopra i no~ri figliuo-3_._A_pr_1_le_._ _ __
li . Coteflo divi·n fangue avean1o effi vduro fcorrere ienz' efferne
perciò commof1i. f:' .av.erl'?' tuttavia ~ur. veduto !ì. tornò loro. ~n Lu.e. xxllr. 48. Et
utilità . Tante prod1g1oie c1rco{lanze numte 1 gloria del Croc1fif- 0~111s_ turba eormu '
e .
d'1 vmce1e
· . que ' tutti· , 1'I cm· cuore
. non era guano
. n qn1
fimul aderam
fo ebber rorza
ad fpeéìaculLun
ilìu<l
ne' fuoi principj , nè crudele e.rafi moftrato che per forprefa . Sbi- & videbanr qure fìe~
in vi(fa delle vmdette di quel Dio , al penlìer della cui bant, pmutientes peg ottiri
r
·
ll'd'
'
·
fi
d ·1
d' d 1 ll:ora fua •reyercebanpre1enza
1mpa
1 1vano , ntraevan 1 percuoten o I petto , 1 o or tur.
compunti, pietà chiedendo e mercè.
A poco ·a poco venia il Calvario difgombrandofi della gran folla , che infino da mezzodì lo avea tutto intorno aliìepato . Gesù
pendente dalla fua Croce forvito aveva di obbietto alla pubblica
curiofità . Dopo il fno trapaiTamento la gente fì dileguò di quindi alle cafo fue ritornando , chi più che innanzi indurato , e chi
a fua gran forte diGngannato.
.
' I Difcepoli tuttavia , gli amici , i parenti di Gesù non come M h
E
e ero 111 prn d.1 [tan- rant
att ' XXV I 1• 55 • g11. a1tn. fi1 sban darono . e·omec l1e' tenuti. fi1 ro
autem ibi muza , pur di ciò che avvenuro era ninna cofa era ai loro occhi sfug- lieres multa: a longe,
gita. Vedenào:fi .qni buon defl:ro a poter infieme riftringerfi fem- qua: fecuta;: erant) ~
~b
ir
·
fum a Gal1la:a
mmi.
ra c he 1·1 comun dolore negli· portane
a raggrnngere
le f ante' d on- firantes
ei:
ne , che di Galilea avean tenuto dietro a Gesù· infìno a Gerufa- - 56. Inter quas erat
lemme , godendo _la forte di fervirlo ne' fuoi viaggi • lntra queJle Maria Magdb~len&e 'r&
., u11t10te.
J·n·
M ~ua
·· ]a ''
f
J·
I'
M a- Maria
aco 1,& mater
. oerano. 1e pm
rnog 1·1e d'I Cl
· eo ~, o.at A 1eo,
feph mater,
dre d1 Giacomo e di Gmfeppe : Salome Moglie dt Zebedeo Ma- filiorum Zebeda:i .
dre de' due fratelli Giovanni e Giacomo: con Maria Maddalena . Mare. xv. 40. Erant
Peravventura è a creder che quefte virtuoCe ferve di Gesù eranfi al ut~m r&· 1:neui1 tlie.esr~s1.rlnC:
ft
d aIl e v1cmanze
. .
de11 a C roce 1a r1anta d'1 lui. ter
onoe
a p1c1
. &
l co are
GJUas
erat •..
d ata cura d1. d'f
Madre , per rifparmiare agli occhi di lei il dolorofo fpettacolo d' Salame.
. -;
un Figliuol morto e fofpefo ancora in fol legno del facrifìzio fuo. 4 1 • .Et cum ef!et in
r
· d' ·
n · d
l
d.
{
G ,
, Galila:a, fcquebanrur
F one ez1an 10 rn quella a unanza e etta l per one a 1esu cosi eum & minifirabant
care fu prefa ii:i ordine al corpo di· lui la rifoluzione che fiiam ei , ' & alia: multa:,
per vedere efoguita .
·
qua: lìmul cui~ eo
· de1· de-11 a s·111aggg1 niente
· sb'1gottlt1
• · · all' orn'b'l
rr d el afcenderanr
Jero!olyi e ecceuo
mam.
·
A , G1m
lor Deicidio,ma afJai foleciti degli :.ipparecchj da premettere alla folenni- Luc. xx 1i1. 49.
tà, venne fatta folle quattr'ore dietro a mezzo dì, o fìa circa un'ora
appreffo alla :norte di Gesù , una riAefiìone che loro parve impor-. . Deuteron, xx1 .•
tante. Prefcnvea la legge che ·bon doveffern i Corpi de' criuftizia- 27 • z3.
ti . re~are efpofl:i o1tr~ . a un giorno: ·e/opraggi~ng_end~ la [e~a dove a. '
no v1a toglierfì dal! afpetto del popclo obbietti talt di terrore e
di maledizione-. Fu--creduto che in".niun' altra circ0ftanza mai quanto in quell:a non inducefse la: legge così fì:retto obbligo concor- Joan. xix. 31· .Jur
· ,.
h'
'
(fì da:1 er"O ( quoniam
ren do 1·1 S_a bb aro con I~ p a1gua
',e c.ru 9umo1
c~nc mfo non e_ è- ·Parafce~e erat )' ut
re convemente che nell entrare d un giorno cosi folenne re{l:alse- ·non' remanerenr in
ro i corpi full e lor .• Crod jn veduta della Città. A queflo fine fu cruce co.rp.ora fabbaro
1
fatta al P~·efìdcn~e 1:10.a ~~p~tazione a ?1uov~rg!i. iH:anza che gU pia- ~i::i~feei~~bba~~af'. us
cdle ordinare a mm.1fin dr dovere a crocififl1 incontaneme fpezzar
Rogaverunr Pilale gambe , onde appre[so -alla loro mone , , che troppo lfaria fl:ata tum, ur frangerenmr
1
lenta folle lor croci , da quelle fiaccati potefsero a te1npo fottere1eiemur
ornm cura
& tolr.
,
'- V z.
raru.

a·

. .'

1
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radi. Il Governatore diede a·ua domanda il fuo .afsenfo, e la fpeI56

An, cli G. c.
,
33
3· Aprile.
dizione agli ordini.
.
.
Mare. xv, 2. Et cum
Quafi al medefi mo iftante foppraggiunfe ·al Pretorio ut1 Giudeo
4
J(arn ~ero elfer fafrum, nativo di Arimatea Città della Tribù di Giuda, a domanda-r
fol1
qu1a eil:
erat
l'arafceve
·
·
E ra que 11t1· un uom ncco
· e _9J,1'1 l'meato,
c.
- eu
· avea now
quod
ante
fabb _ ] ecna
u d ienza.
tum).
a
43: Venir Jofeph.a.b
Arimatha:a'
nobil1s
Decurio
qui &
ipfe

me Giufeppe, invefì:ito d'una contìderabil carica di foprintendenza ne' ·giudizj: la qual dignità tuttavia in que' tempi sì lubrici
r.
d'trltto
.
. ll
.
n?n ·g rt avea. ro Ito l' e1ser
e g1UllO,
e d"1 {ìmcero animo
aderarexpelransregi~um d.m o a Gesù. Vero è che il timore di vederfi da'Gìudei a colpa
Dei_; & a'.1daél:er in- imputato il fuo buon affetto vedo un loro inimico , e di non vetrav1t
ad l'llatum,
· d aIl a •s·inagoga ei.c l mo
r. con ft nngea
·
1o a tener 1·i occu 1w . T. utEapetiit corpus
fefu. & n~r
Joan. x1x. 3s. Poft via fenza farne aperta dichiarazione s' era egli faputo così defl:rahrec aurem rogavir mente fchermire , che mai non avea preflato confentimento alle
~~~~\~~}~~ef~I~ ~u~cÌ combric~~le ~e_' (uo~ C~lleghi. ~d u~ buon giudice, .dove pure il
cf!et clifcipulus Je- poffa ,- pm afla1 e rich1efl:o ,a d1fobbligare la fua cofctenz~ ;. e non
fo , occulrns autem ha dubbio che marlima deteftabil farebbe, chi mai non fi credef!~~~~tt~1~1 )m~;ui~ .fu~ fe aver deoito di contradire le opinioni del!' intiero Corpo per
co~-pus Jefu. Et ~~~- quefta. mera ragione , che folo o qua{Ì folo opjnando a favor d.'
.ll11 lìt Pilarus.. Venir una caufa , la qual tengaG per la migliore , fì tema di rimanere
j:~~: & tuia corpus e~pofìo a' rifentimenti, al difprezzo, o agl'infulti ancora del rnagMatrh.xxv11. 59. Cum gior numero .
.
autem r~ro f~étum c:CA f pettava Giufeppe fìdw.cialmente lo {bbihrn.:nto del nuovo Regno
~~, d".~nit q~i~n; ho. d'Ifraele; ch'è quanto a dire il di vin cambiamento,che nella Repubblica.
tl1'7a: n~n~n~ T~· fe~>~i: e nella R.el~giop d?vea farlì fotto al Regno _dd Me!Iia . N~ egli 1ubiqui & 1pfe d1fcipulus tava che Gesu d1 Nazaret non foffe defl,) 11 Me!Iia ne Profeti ancr~Lt .Jefu •
E nunziato: e la morte di lui , alla quale fu tdbmonio , anzi c;he
II. 50.
. . deJl a 1ua
r.
[' de , ~cere bb eg l"t l.
·1 coraggio
• , e. g; l"1 d"'
ecçeUC.
virXXJ
nomine
Jo-t d'1rnrnmre
ie
te ft'i:
fi;ph, ~ui erar Decu- molo efficace a volere manifeftarfi. Eglt adunque addmzzo!Ii a mrio' vir bonus & }u- mo fa mente a Pilato . e con libera audacia porfegli iftanza di potct·
ftus.
dll
n
'·1c
1. Hic non .. confene a Croce Hacca:e
I
orpo d"G
1 .. esn'fì1110 a ·1
c le pur trtmpo ,? 1·1
5
ierat
conlìlio & aéti- fopralhva a dargli conven.evole lepoltura . Or come effer puo ,
bus, eorun: '. ab Ari- rifpore Pilato , che GesLÌ fia _già trap~ffato ? tal cofa per certo
Ju- avre bb e ae
' 1 firngo 1are. p er cl11:.i.nnene
· ·r
· i·
,.ma.ha:a
<laere quic1v1tate
expeéta'bat
eg i·1 (ì f a ,davanti· venire
& ip~e reg11un1 Dei. Ufficiale di guardia. ftato· al Calvario, ed avendol quefii accertato
5 2 • Rie acceJJ1:. ad Pi- di aver lui pur veduto Gesù fìn da un' ora a render dalla Croce
J:ttum'
& pet 1n cor- l' ulttmo
.
i'ptnto
. . , eg 1·t d"1 b uon gra do con d·r
pus fefu.
11ce fìe a11' 1"ft anza f attag i·1
)i-lari~. xxvi 1. 58. Hic da Giufepp.e . Contro il dettame di fua coli:ienza, e di mala voglia
~cefl 1 :. ad Pilarum, il dehil minìfl:ro aveva egli rifegnato il Giufto .vivente in mano
<.:.pet11rcorp11sJefu d'r .
. . c on al'
., gtoja
.. 11·1 run11e
. · r.
Tunc J'i Iatus juflì; e iuol nem1c1.
trettanta · e pm
morto a d un
rcddi corpus.
degli ,amici fuoi , perchè a lui rendutifoffero quegli onorevoli ufMarr. xv: 44· Pilatus fizi , eh' egli fapea ben dovuti al.la foa jnnocenza.
autem
mirabatur
fy'
T a1·1. an d. amenti· , el1e pareano a I ie1n
r.
b'1anre natura I opera d eJ n•
jam
obiiffer
• Et ~e·
· ·5~rlìto C~nturione , .vereme affetto d'un difcepolo verfo d' un buon Maefiro , e della
~nterrogavir eum , fi ragionevole condifcendenza di Pilato verfo ad un uomo nella fua
)am mortuus effet.
·
i·c.
. da\1,a parte
. d'l D"10 al t1es1
· ' d·r.
. , Et cum corrnovif· naz1Qt;1e qua weato , eran pme
11po {i145
fet a ~enrurio~e, do· .zioni e cure follecite d'un Padre tenero, la· çui provvidenza v~glia~
na'llt .corpus Jdu.
va . a rend€re autentica la Rifurrezione del Figliuol fu.o, , ed ordi-~1
nare un faldo fl:abilimento della. (ua l)._eligione.
~ '·
· ""'"''
Gfo(e, ppe munito dì tutte le fue facoltà fi •noile con a:ltra gen-
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te verfo al <;alvario, l~ddov~ Iddio in ricompenfa- cfel fuo ~otag- :. .A~~i~'.c. H·
gio tenevagh appareccl:1ato un dolce . fpettacolo., del tutto idoneo
a rafformare la fede d un vero Ifraehta, che almeno generalmente fopelTe dover le figure tutte dèlla legge compierfi nella perfona
del Meliìa.
L'ordine, che ricevuto aveano i faldati di fpezzare a' croci611ì Joan. xrx. 3z. Vene.
le gambe era fiato pur allora efeguiro. Avean effì dato principio ru~u ~rgo_ milires' &
·· , c1J.. e ancor•a 1·u l· 101
• . patt"b o J"1 vive
• ano a Il ato ali a primi
gu1dem
fregeda ' due fa'd rom
rum crura
& alterius
1
Croce di Gesù , ed ambedue di tal violenta frattur~ morti erano qui crucifi~us efr cun\
poco appre!To . Ma raccoHandofi gli efecutori a Gesù , come il vi- co •
., r ·
,._
~
d l
I' l' {f: p
r l B• Ad Jefum autem
d ero gia e1a~1me, n ~~tLenner . a romperg 1 o a. ure un ,10 - cum veniffent, ut vidato affine dt non lafc1ar dubbio veruno della fua morte , d un derunt eum jam morb
colpo della fua lancia il ferì nel co!lato, e aperfevi una ben lar- ruurn, non fr~gerunt
·
d aJIa gua Ie f:gorgo' mcontanente
·
fiuon· gran copia
· d1· fan- C)US ,cura
,
ga p1ag~,
34 Sed unus mi.tigne e dt acgua.
.
tum lancea larus eltlS
Ogni cofa in ciafcuno di queHi avvenimenti tenea del divino . ap~r1;1ir 1 & ~onrinuo
Non avean.o i folda~i ord_ine da' loro U~ziali di ~ette~ <;liftinzio- ~~~v'.t fanguis' & a'!
ne alcuna mrra Gesu, e 1 due cornpag111 del fuo 1Uppllz10 • Co- 36. Falla funt enim
mech' egli foffe già morto potevan pure fpezzargli l'offa, e non h«:c,urScripturaimavere per lui tai riC!guardi• ' che -da :::>0 ente del
lor rnefliere
non fon, pl~retu~:osnoncom;o
•
•
t1'1!11Uet1s ex eo.
da afpettarfi • Ma convem va che fi ademp1effe la Si:nttura . Mose Exodi x111. 46.
a vea detto in propofito dell' Agnello della Paiqua;: -voi non rr!mpe- Num, 1x. u.
ret·e alcuno de' fuoi offi. Dio ordinato lo avea , e voluto che tal
rito fuliìùdfe nelle cofl:umwze della nazione, perciocchè nel CriHo [e ne dovca adempiere la fìaura , cioè nel vero Agnello di
Dio, di c:ui 1' Agnel della Pafq~a era folo tfpo e figura.
Parimenti fe non contro 1' orJine degli uffìziali , certo non d'
ordine d'alcun di loro avvenuto era eh' un de' faldati d'un colpo 37. Et iterum alia.
della foa lancia trafìggeffe a Gesù 11 cofl:ato. Ma in altro tefl:o del- fcript1;1ra dicit: vide.
la Sc rittura dicea{Ì in pro.pofito de' Giudei: effi Lljjiftranno gli occhi bunt 111 guem -tranf·
m colui , cbt effi pur tr{ifìjfcro • E tal predicimento fu allora ve- ~ad~~~~ 'x11. 10.
ri6cato.
Per ultimo con prodigio che non ha efempio ( fapendo!ì che in
noi la morte a!Torbifèe ne' vafi ì liguori tutti togliendo loro la
fiuidità ) dal cofl:ato di Gesù aperto dopo la fna morte ufcì fuo~i notabile guantità d' acqua e di fangue. Di ciò :G. rendca mani~
tefto agli uomini che il San3ue del Salvatore meritoriamente per
effì fparfo nella fua vita , dopo la fua morte lavar dovea e terge!"
le maccbie della loro anima. Virtù potente del Sangue preziofo di
çesù , che non altrnmenti fì potea meglio efprimere , che per il
iirnbo!o dell' acqua, la cui propria qualità è di lavare, e la qual
pur dalla Sinagoga era fìngolarmente adoperata in tutte le fue pu- "
rifìca zioni •
A quefl:e varie circofl:anze della paffìone del fuo MaeH:ro t-rovoffi
prefent~ il dilett~ Difcepolo ; ed affai ben comprendendo che l'
accoppHmento d1 tutte effe , non potendo afcriverfi a!Tolutamente
el cafo, capace farebbe fìngolarmente di operar nelle anime diritt~ una p_er~trnftone o ugnde o ancor fu peri ore a guella de' più fira111 prod1g3 , _fì recò a debito e fècefi capitai legge di radunargli ~
Volendo poi, che i fedeli tutti , a' guaii occorra di leggerne ne•
foo.i
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fooi fcritti il dettaglio , vi -facciano particolar . riflelfione ; io pur

fon o quegli , lor diceR ché tutte qu .. fl·e cofr bo vedute con gli
occJ.i miei .. Io vidi i faldati', che non da ·ragione alcuna !Corti,
ma da foperior mano guidati fì aftenncrò dallo fp Èzzar I' offa a
Gesù ; Io vidi trapaffargli il co!lato , ciò che in fimile cafo più
forfe non è mai avvenuto . ·Io vidi da quella piaga fgorgare dopo la morte di lui una fonte d'acqua mil1a co D fan gue, che è fenza
Joan. xix. 35. Et qui efempio , e contro le leggi di . natura • Ed io il qual e gli vidi ,
vidit , tefiimonium ora a tutti quefti fatti rendo teftirnonianza, alnnchè la notizia di
rerhibuit & verum efr Gmìli maraviglie nella mia Storia non manchi alla edifica;zion delrefiimonium ejus : & la vo!ha fede .· Vera è ]a mia tefrimonianza : io vidi gaello eh'
ille fcit , quior vera
t!icit ; ut & v.os cre- io fcri vo ; e a voi fl:a di prefbrrni fede , che non a vefte la bel_] a
tlaris,
forte d' dferne tefl:imonj , alla iftruzione de' quali io perciò coniacro la mia fatica,
.1
Q!.1efti notabili avvenimenti Ùniformi alle profezie fuccedeano
., .attualmente fopra il Calvario in prefenza di Gipvanni , allorchè
Giulèppe d' Arimatea fopravvenne con le facoltà accordategli d.a
Pilato .. Egli dilpiccò giù dal la Croce il corpo di Gesù : ma la
gloria di feppellirlo non {ì rifi:ri nfe a lui folo . Sembra che la
morte del!' Uomo-Dio intorno a lui ragunalfe que' meddìmi , che
a lui vivente appena ardivano appreffarfi . Nicodemo già prima
fuo fecreto difcepolo , e che folo infra le tenebre della notte venuto era a lui per conGglio , ma che pur nel primo formarfi del
tem r·Nic~~!m~~1 : _procelfo erafì levato a fua difrfa contro al furor della Sinagoga '
qui venerar ad Jefum .informaro ora della generofa coudotta di Giufeppe , entrar volle
no.ére primum, ferens in pane del minif!:erio fonto ., che il . fuo Collega apparecchiavafi
mixturam ~im~1 <e & di prefl:are a Gtsù : così prefumendo fare a lui ni.orto una f pezie
:aloes quali llbras cen- .d.1 .compen1amemo
r
de, n1guard1
·r
· 1uo1ant1c11
r ·
· 1· . .A pportava ieco
r.
·
rum,
a cl 1mMatth. xxvi 1. 59. Et bai fama re il corpo del Maeflro foo una mitlura di circa cento lia<:cep.ro cori;0 r.e' Jo~ bre d' aloè e di mirra • Egli aduaqne in una con Giufeppe prenftph
rnvolvit
1llud 111 den d o il
. Corpo d'1 G esu, , e avviluppatolo
.
.
fìndone
mui1da.
rnfieme
cogli. aroma ti.
Mare. xv. 46. Jofeph entro un nuovo drappo, del guai Giufepre avea avuta cura di far
autem mercarus fin- compera, veiarongli 11 vifo con un fodario, e il corpo· fafciarono
rlonem,
& deponens
.
l
l d. I'
b d r
' ·1
eum involvit fwdone. per rutto mrorno con enzu0 a 1 mo e con en e, 11cçome e l
Luc. xx111. 53. Et coftume che i Giudei ferbano nel feppellire.
«lepoi'ìtum involvir
Re:l'l:ava nora altro più che di procacciare la tomba dove riporfìndone.
e
· · ne' cl"1
Joan. xix. 20• Acce- . l a. N on permettea l.1 tempo ne' d'1 iar
mo1ce perqm·u1z10111,
} 1 erunt
erg? corpus .t roppo lontan,di coHadì. Ne' contorni del luogo l·addove, Gesù eta
.Jefo '· & .1.gavenrnt Hato in Croce confitto trovavafi un Giardino.' In coteHo aveva
i Il ud linte1s cum aro. '
· · · nella pietra
·
·
·
mat ibns, fìCL1t mos eft Grnfeppe
novella mente ' fatto 111tagl1ar
rntro
icavata
un
Jud<ris fcpelire.
capa e~ monumento per lul deftinato alla fua famiglia, ma da Dio
41. Era~ autem in lo- difpdto. al· fuo proprio Figlio . Nella Storia di Gesù no
vi ha
co, ub1 cr11c1fìxus dr
' alcuna, la qual fotto le pm
. , 'onmn1· fembianze
·
h d
horrus , & in hor~ cofa
no~ racc lU a
io mon~mentuin no- un miracolo di provvidenza : e a miracolo è pur da afcrivcre che
vum' ~ 11 quo non- tal fen,...,Jcro dove a pofa rc avea il Cor1-,o del!' Uomo-Dio non ·
flu111 quifquam repo·
r',
. .,
.
r
'
firum fuc rat.
avdfe ad a!tr uomo ma1 pm fervlto .
L1!c:xx1!1. iJ.ErpoCom'era già preffo il termine del cominciamento della Fe!1a ,
fuit eun; 111. monurnen- Giufeppe e N icockmo fi dieder fr etta a portare a fepoltura 11 Corto exc1lò
non. po d·e1· .Sal vato1.e. Il .che f atto, a 11' mg1
· .efTìo ae
' Il a cavern a 1··~V<'> l'1ero
dum
quifCJ., 1110amquo
pofirus
~ ..
irn graviilimo foifo: e venuti a capo dcll' oaorevole fervigio, che
mgli ·
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negli Angeli deH:ò invidia , a Gerufalemme fecer ritorno , do\'e An.· di G. C. H·
il Sabbato e la celebrazion cl ella Pafqua gli richiamava.
3· j\prile ·
Ndl' atto ·che quell:i s'· erano adoperati a dar ~p·oltura al loro. Joan. xix. 42. Il:i er. · M aeflro due di vote donne avean loro dietro tenuto l' d:Jc- r- 0 propter parafce_ve1t
d1~11ì 1
II
h ·f
· ·'
l
{"
d.
Juda:orun~, qu1a )UX.
' d.
chJO : ed eran 1-·que e c e u a 001 prn vo te occa 10ne _t no- ta erat monumentum
e

minare . le qHali

a vendo Gesù da GaliJ.ea infìno' a pofuerunt Jefum. '
60. Et
G
_ .1u
{ì'·.
r.
A
d'l.
. pofu1ttllud rn monu.
11
·
f
t
aDte
della
.
u-a
pah1pne
.
v~an
quene
1
tgent.emel.ilt>~
notato
tl
,ento
ruo
-o,quod
1101
11
1
luog;o , ove 11 corpo del lor diletto Maefl:ro ~ra fra.to ~·1 pofl:.o , e exciderat in petra; &
la {ituazion di lui nella grotta . Ma I.e lor mire veniva·no da Dio adv ol vit f~x_u111 ma. d'
., · 1 ;.
d'
n
d a h ·1
. . . gnum ad ot11um mo.
or mat~ a prn ~ tG mte~ 1mento. ~arev~ a e e c 7 1 pre~1p1z10, numenti, & abiir.
con cm data gli avean fepoltura, impedito averfe 11 dargliela con Luc. xxr 11. 54. Et
dìcevole onore; e taduto loro in animo di volervi fupplire pr~fe- dies erat fmai~eve;
· ·
1e 1or m1·1·ure . L e d ue f e.rventt·· d'J.
1
l\1 · & fabbarum 1l!ucero mfi.eme
1 cepn e eran . aria fcebat
Maddalena, e Maria la madre di Giacomo e dii G.iufeppe. Ma ag }1are. ·xv. 47.
efeguire il loro proO'etto era la ora to'Verehio tarda, e fu forza .fo.;. Luc. xx111. 55· fubdugiare fìno a oltr~pa!Tato il frguente
aurem
. giorno . Ripigliata adungue fecur<e
res, qua:!
cum mulieeo vela ftradn della Città , fi prevalfero cl' alcun breve ifl:ante , che neranr dc Galila'.!a ,
lor rimale, per fare parte delle lor provifìoni . Ma già fopravve- viderunr monumenmta l'ora, che dava prindpio a.I Sabbato, {ì ritennero roer tutto dum
tum polìtum
' & quemadmoerat cor.
l
quel giorno nel prefcritto ripofo, in lll1 religiofo filenzio , ed in pus ejus.
una impazienza fonta per infino all' ora , che lor conceOè il far Mare. x·r. 47· Maria
compera
de' profumi
che lor tuttavia mancav.ano ' per poter alla aurcm
Magdalene·'·&
.
. .
lvlana Jofeph
afp1 c 1eprnna alba trasfenrfi fìno al fepolcrn.
• banr, ubi ponerctur .
11 Corpo di GtsÙ fempre alla DiviHità co.nginnro ·, e comunque Matth.:xv1r. ~'· Erar
dal!' anima lèparato' fempre tuttavia Corpo di un Dio ripofova autem ibi Marra Mag.
d entro aJ f epo
' 1c10,
, d.o.ve con f 01memcntc
.
. d'17.1011
. . d.·
& alte ra M~1ntanto
a 11 a pie
e1 da
rialene,
fedent
es contra
Profeti non dovea la carne del Santo di Dio fogg<'tta efTère agli fepu!chrum.
oltrag.O'i del! a corruzione • Era quefl:o un d epofìro alla terra a ffìda- Luc. xx 1r1. 56. Et
::::>
r ]
fi · l · d
d
·
.
revertentes paraveto per tar;to 10 o terrpo guanto 1 ne 11e ca a ren ere mcontra 11ta- rnnr aromata & un.
bile la -morte dcl Crifto, ed a raffermare b verirà della fua rifur- guenta , & fabbaro
re:done. E coteHo brievi;: tempo impieg.ato fu alla confolazion dei quidem lìluernnt fefedeli di tutri i paDàti frcoli, che dei loro corpi fpogliati, e- Flel cundum man datum ·
tranquil!o fo s gio: no della lor cominci2ta felicità ripofo pigliandb
afpctt avano l'avvenimento 'del Meilia . L'_ Anima di Ge~ù inleparabilmente al Verbo di Dio congiunta difcefe entro a que!to luogo, afbergo di tante anime a lui dilette , le quali coi precedenti
~l
lor n-,eriti in loro pro giovate ~-erano del prezzo de.I Sangue 'fuo.
·
Ad effe egli ·veder fì fece; loro individuò la fl;oria della fua _vita; 1. Petr, w. I9·
J·or fe' pa]e{ì le · ci·rcdllanze della fua morte : ad effe recò il lieto
annunzio ddla foa pro!Iìrna rifurrezione : accettolle del prefto
adempimrnto ultimo de' loro voti, e della confuma-ta . lor gloria in
Ci~lo rr.ercè di lui , che in qualità pur di Capo di tutti i Santi
ne aveva per li fuoi membri fatra congiaiHa.
A Gerufalcmme frattanto ravvolgevafi pur per l'animo il grao.de fpettacclo, che poco dinanzi effa avea dato al . mondo: ·e pttò
-agevolmente dalla dlfpofizione , ]n cui veduti fi fono gli animi
nell'atto fì:effo della morte di Gesù, ginpicadi qua'Ie . fatta di difcorfi tenerfi doveffero in ordine a luiintant o che 'il corpo fu o ·
_giacea nel frpolcro, e l' anima trapaffata era al Limbo .
I Gcn~ - fal~mrne

ftguitato

da lui diflolti non avean gli occhi tino all' u-ltimo Matt.l•._ xxv1.1,
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I Gentili èhe pei giorni ddle maggiori folennità in folla ac-

-· _A_pr_iI_e_._ _ _ correvano a Ger·uralemme , dovettero p"el decorfo de' fatti accòr-

I

•

gerfi. che i Giudei , facrifìcando alla invidia de' lor Sacerdoti il
figlio di Davide erede del trono fuo ingiuftamente avean data
morte all'uomo più grande che giammai nella lor Repubblica fofie
in addietro comparfo. Non poteano più oltre ilenderfi le congetture di quefl:i ftranieri poco informati ; e fe pure ad alcuno de'
più rifle!Iivi intra gli altri trapelò alcuna cofa della rifoluzione , che far dove al la f peranza .cl' Iraele , dir~ con vien che le
loro idee nori del t;.utto fo!fero chiare e difi:inte •
Nè più dilucidate eran qnelle degl' Ifraeliti .. Divifi fi vedean
quefii in due parti che mal fi. poteano accordare . I Giudei della.
Tribù di Giuda , e la più parte f pedalmente de' Cittadini di
Gerofolima quantunque ben fape!fero ciò che Gefucri!l:o in fua
vira predetto avea aelle confeguenze della foa morte ' pur ~
infìngeano di non vi aver fede per nierrte • Davan.fi intanto pace all' ombra della vittoria , che fi perfuadeano aver riportata.
(opr' un falfo Me/Iìa : IufingandoG d' averne ·a!fai prefto a vedere un altro , che loro Re dichiaraMdofi venifie a ri!tabilire il
tempora] Regno de' loro Padri .
A' Galilei all'incontro, intra i quali noverava Gesù tutt' i fuoi
Apoftoli, e prelfochè tutti eziandio i Difcepoli , rimanea pur al.;
cuna tenue f peranza combattuta tuttavia da grande fcoraggimento. Non avean e!Ii conofcenza perfetta delle Scritture: dono che lor
non era promeffo altro eh.e per quel tempo in cui fo!fe Gesù poflo già in po!leffo della fua gloria • Tutto ciò che veduto avevano o udito per la predicazione del lor maeftro rendevagli perfuafì chç egli foil'e il Meilia. Ma ora fe lo fcorgevano morto e fotterra , quando pur non mai era lor potuto entrare nel capo che
al Crifto necellìtà foffe di dover paffare per pruov~ di tanta fua
confufione . Che s' egli ne le aveva lor prenunziate , ne avean.
eliì anzi pigliato fcandalo. Vero è ad ogni modo che dopo ancor
la fua morte fi. venian ripromettendo il riftabilimento del Regno d' Ifraele . Ma quefl:o faceano per certe idee groffolane , e
materiàli, che pur fembravano e!fere raffermate per una tradizion
falfa e nuova della Sinagoga fuperba, le quali non peranche dalla
:illuHrazione foperna del Divino Spirito eran fl:ate fpiritualizzate • Gefucriflo avea lor più volte dichiarato come in capo al
,giorno terzo della fua morte egli era per ufcir glo1·iofo dai fuo
fepolcro. Tal rilorgimento fi rendea _lor difficile a credere; e comçchè in termini chiari alfai ne folfe lor fatta la prome!fa, duravano tuttavia fatica ad . imaginarlo per un fenfi.bile e vero e
.wrporeo riforgimento. Speravan cionullaoftante fenz' aver troppo diftinta contezza della maniera per cui gli oracoli sì fa.-ebbero adempiuti . Credeano che Gefucri!.fo fo{fe il vero Figliuol dl
Dio; e tanto baftav.a a fondamento della· loro fiducia . Del rimanente ben fi gu~rdavano diligentemente dagl ' inimici di lui ,
fra' quali non ardivano di mefcohrfi , e viveano in efpettazìone
tl' alcun fcioglimenro di cotal 110do.
s~ -tuttavia la fperanza de' Difcepoli non del tutto era fgombra
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bra cl' ofcurità , e di dubbiezze , di folledtudine, e di paura, l' An, di G. c. r;.
appare nte ficurtà degli Scribi e de' Farifeì non era dal!' alrra 4· Aprite:
p.irte fenza fofpetto, e inquietudine affai anfiofa : alla qual calmare non baftava la fola morte di Gesù. A veV"ala egli fecondo le
drcofl:anze fue tutte predett::i ; e dove Profeta egli vero folfe , la
lor violenza altro non avea fatto che appianar la via all' adempimento dell' altre fue predizioni . Perfeveraron nientedimeno a
1100 Je voler credere, ed anzichè in niente moftradì paurofi della potenza e virtù 'del maefho , ofl:enta va una vana paura , ed
ogni cautela polèro in opera a fchcm1idì da' tentamenti , a che
provar G potrebbono i fÌJ.QÌ Difcepoli . Entrarono in timor che Matt1i.xxvn. 62. Atnon forfe gli Apoftoli di quell:o uom crocifìfso {i prevalefsero tera autemdie ' q u<e
· r. nuovo c1. ed.tto fra Ia gente • s·1m1.1 eft
poll: paratceven ,
d eIl , occa fi10ne a procacc1arn
convenerunr l'rincipretefto fecero almen certQ valere innanzi a Pilato , a cui ebber pes facerrlotum , &
ricorfo per nuova iftanza. Nel giorno mede fimo della gran folen- Phari.fa:i ad I'ilatum.•
· ' a 1Lll· pre1enta10n
r
• fi ·
bbl.1ca f orma , e g1t
-1-·
,.,
•
· 63.
Dicentes: Dom1n1ta
1 in pu
a11se10
. N 01,
ne recordati fumus
Signore, Garnoci ricordati che quefl:o ìmpofl:ore, il qual voi giu- quia feduétor ille difiamcnte dannato avete al fupplizio dl:i·eino tllttavia vivendo xic adhuc . vivens =
rr h' ·
· · n·1·orgere bb e . n' s.te a dunque or- "am
Pofr .tres dies refu:rvantou1
c m capo a tre giorm
dine che da buona guarqia fi cufì:odifca il (epokro fino al terZ'o ~4· Jube ergo cull:ogiorno fìnito: altramemi venir potranno i Difcepoli f~oi , e diri (epu.!chrum ~ ufr
. d eIl a notte Hl
. barne 1·1 ca dave1e,
. e d opo aver l o ce~ ne
que m d1em tertrnm,
co1 ravo1
forte veniant Difato in rimota parte andar poi pubblicando eh' il lor Mae- fcipuli ejus & furen :ftro , fecondo che predetto già avea , {ia rifufritato . Sono a tur ~mn , ~ dicant
. d l
· 1
·
·fi- 11 • r· ffì · h 1· · bb
plebi: Surrex1t
a rnorvo1 . e pan e 1e a not mani ·eu1 g 1 e ett• c e eguue. ono ap- tuis
Et erit novi1:.
prelso a queHì fa!G romori ad arte difserninati per le orecchie d' limu s erro r pej~r
un popolo credulo e turbolento . Il fecondo errore farebbe certo priore.
più del primo pericolofo, nè a voi farebbe poliìbile di arrellarne
neppure a flento i progreliì .
Pilato , il qual dopo i ragionamenti fiati fra lui e GefucriHo,
con quello che appreffo veriiva d' ora in ora fentendo delle circofl:anze della fua morte, non fi dov~a fcorgere troppo alieno 65. Aitilli s Pilatus:
dal preftar fede a' fu o i oracoli , alla propoita dei capì della Si- ~aberis cuf!odiam :
nagoga non fece ri!ìuto, com' efsa non gli parea dover riufcire a %~.;'5 cuflodite {icuc
confrguenza veruna. Voi, difse, a guardia del Tempi0 avete cu·• '
frodi afaai de 'foldati: di cotefti voi ne f.ate un diftaccamento lècondochè meglio giudicate efser meftierì , e munitevi per tutte
quelle cautele che opportune credete a mettervi in ficuro da ogni
forprefa , o fra ude.
Tante follecirndini e così gran movimenti eran del tutto inutili . Niun grande interefse non avean già gli Apofroli per dovere
~ rifcbio della lor vita f pacciar una gloriofa rifurrezione d' un
:impofrore che avefsegli ingannati : nè mai avean di fe dato effì
tal faggio onde credere che a sì gran cofto volefsero procacciadì
la .frima altrui. A,~raviliìmo ftcnto furono indotti a credere rifukitato il loro 1V1aefrro , quando davanti fe '1 videro in anima e ifl corpo : tanto eran lunge dal dmentarfi a voler ciò perfnadcre ad altrui , fe eliì medefirni frati fofser convinti che ciò
diftàtti _non fofse. Senonchè dove la Sinagoga aveva temenza che
non fofse da' Difrepoli di Gesù la fua opera . mandata a male ,
Tom. JJI,
X
Iddio
0
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Iddio adoperavafi a raffermare e fiabilir 1' opera foa contro alla
malignità degi' increduii. Non lafciarono i Giudei addietro fati~atth. xxvi i. 66. Il- ca alcuna nè diligenza , e può dirli che non mai forfe altra vol11.autem abeuntes,mu. ta ai difegni della provvidenza meglio fervì, e cooperò la malizia
n1erunt fepulchrum
- · · • V o 11ero. 1mpnma
·
·
r.
r.
fignantes
Iapidem cum, deg I.I uorn1m
e1ser
certi'f'1catl· c 11e fio,~e
tutta
cu!lodibus.
via il cadavere entro al fopolcro: foggellarono della pub blica impronta la pietra che ne chiudeva l'ingrefso: alla guardia di tutte
le vie che vi mettean capo collocarono una man di faldati, della
cui fedele cufrodia fi tenean più che certi . E cotefti pur dovean
efsere altrettanti irrefragabili teftimonj della futura riforrezione
del Salvatore : dipoichè fe apprefso a tante precauzioni il corpo
venia nondimeno a f marrirfì , certo niun altro pretefto non rimaneva da potere incolparne la foperchieria dei Difcepoli, come s'
ella vi fofse frata di mezzo.
In procefso di tempo non fu lafciato di aver ricorfo a un così
miferabile :futterfugio , ed è più a compiangere che tal futterfugio d' uomini difperati trovafse nel popolo credeoza. Ma fe Gerufalemme lafdò di voglia ingannarG , è pur da concedere che il
fol racconto de' fatti nella lor pura femplicìtà , è foffìciente di
far conofcere al mondo con quanta sfacciataggine ardifse la Sinagoga valerfi di così grofse menzogne , e qual fofse I' accecamento di que' che poterono preftarvi fede . Tal circoftanza leggeafi altresì predetta ; e l' oftinazion degl' increduli torcevafi in
argomento contra di lor medefimi.
Era Gesù ftato ripofto nel monumento verfo l' ore fei apreffo al mezzo giorno pochi momenti dinanzi al cominciare del fabbato e della Pa(qua . Il corpo di lui vi rimafe fino alla mezza
notte _di quel medefimo giorno che fu computato il primo della
foa fepolrura : refì:ovvi per tutto il fabbato apprefso , e fu l' ~l
tro fecondo giorno. Della mezza notte poi , a cui avea fine il
Sabbato, ftettevi pur racchiufo fino ali' Aurora della prima feria
dopo il Sabbato immediatamente: e fu il giorno terzo , entro il
il quale per adempimento delìe figure, per avveramento di tutte le
Profezie , per intiera giuftificazione delle divine repromi!Iìoni
forz' era che dal fepolcro ufcifse fuori il Me!Iìa trionfator gloriofìlJìmo della morte.
Nel primo fpuntar di quel lieto giorno, quando attorno al monumenAét II. , Hunc J _to vegliavano con follecita guardia i foldati pofrivi dalla Sinagoga,
32
fum refufcitavit
DeL~s. il Celefte Padre nelle cui mani il diktto fuo unigenito rimefsa
Joan. x. 18.
aveva l'anima fua, quella ricongiunfe al corpo di lui divioilììmo. Merito alla rifurrezione aveva Gesù acquiftato perfeverando fopra la
Croce infine a morte ; e Dio :fì recò a volerla operare ficcarne
debita e all'ubbidienza e alla Dignità del fuo proprio Figlio .
Ma perciocchè Gefucrifl:o egli pure era Dio, e Figlio di Dio Unigenito, quindi con pari verità e fu detto allora , e diedi tuttavia a tutto rigor di termini, e che Iddio rifufrirò Gefocrifto unico di lui Figlio, e che Gefucrifro unico Figliuol di Dio per fe
medeGrno rifu{dtò , vale a dir eh' egli per piena virtù della foa
Onnipotenza !i trafse fuori dal feno intimo della terra.
Ge3Ù riforto e già lieto poffeditor di novella vita, a ufcir fuori .
4· Apule·

H·
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ri della fepoltura n~n foll.evò ? . e neppur non ifmofiè la ~rav~liì~ An. di C. G. B·
ma lapida, che ne 1mped!va 1. mgre!To . Second~ I.a propria Vll"~u 5· Aprile·
de' Corpi gloriofi penetro eglt per quella; ed 1v1 lafciando dlfpo(ì:e in buon ordine le lenzuola , entro a cui era fiato ravvolto dal luogo del monumento {ì difcofiò . In quell' ifl:ante non
ebber le guardie fentor veruno del gran prodigio che pur ad effì
così vicino fuGcedeva : ma non lungo tempo ne il:ettero all' ofcuro . Il Dio - Uomo dato avea carico agli Angeli fuoi rninifrri di
apparecchiare le vie alla manifèfl:azione della fua gloria . Or con
quanta allegrezza è da cred~r che. i beati Spiriti , i qu:ili ama~o
pianto verfato avevano fuglt occhi della fua morte, ora fì affattca!Tero follecitamcnte per contribuire alla magnificenza del fuo
trionfo!
/
Per l' efecuzione de' fuoi difegni convenia qne le fentinelle po ..
:ftevi dalla infecl€1 Sinagoga foffero via rimoffe- da quel contorno, e che la pietra , per cui alle virtuofe perfone era 1' entrar Matth. XXVII!. 2. Et
nel fepolcro impedito, dove ne le guidava il lpr zelo , non fo!fe ecce terremotus faél:us
eft mag1ius . Angelus
un o(Ì:acolo alla confolazione eh' effe vi doveano ritrovare.
Domini defcen•
Turto improvvifo la terra intorno fi fcoffe per gran tremuoto. enim
dit crelo; & accedens
Un Angelo del Signore fcefo dal Cielo le diè la fcoffa violen- revolvir lapidem , &
ta . I faldati ne raccapricciarono : crebbe poi ben maggiormente fedebat fuper eum .
3.Erat autem a{\ieél:us
in eliì la cofiernazione , quando raccofratofì l' Angelo al monu- ejus
fìcut fulgur , &
mento , rivolfe e fenza fatica alcu oa aggirò la graviaìma lapida veftimentum ejus fi.
che quel tenea chiufo : e fopra di quella aaìfofì di prefente, vi- cut nix .
timore autem
brò ad ogni lato i fcincillanti fguardi quai fulmini contro alla 4. l'ra::
, exterriti fun t
turba de' Giudei incaricati della commilTione da' Pontefici. Ave- ejus
cuftodes, & faQ;i funt
va l' afpetto di quel celdle fpirito fembianza d'un accefo folgo- velut mortui.
re, e le vefiimenta di lui bianchiliìme appar della neve abbagliavano col foverchio chiarore • Non fi. potè dalle guardie più reggere alla imp re/Iìone di [pavento che fino al più intimo leno de'
loro cuori penetrar fece così tremendo fpettacolo . Non altrimenti che fe colpiti fo!Tero frati da vero fulmine furono a terra ab- 1. Vefpere autem fabbattuti ali' indietro ; e già fì farebbono prefì p r morti , fe poco bati, qua: lucefcit in
appreffo riavuti gli [piriti, e ripigliate le forze , e I' ufo torna- prima fabbati , venie
Ma[i,da-tene, &
to de' fent imenti, non fe ne foffer val1.iti per via dil eguarfì incon- Maria
al tera Mar in, yiderc:
t:rnente, e quànto più lontano fu lor poliìblle, da luogo di tanto fepulchrum.
rifchio. E certo poco più ancora che vi fi foffero trattenuti con- Mare. xv 1. r. Et cum
tranfìffet fabbatum ,
tro i divini ordini, ne farebbe loro andata la vita.
Magda!ene , &
A cotefl:o termine dovean eflèr le cofe innanzi che al monumen~ Maria
Maria Jacobi, & Sa. rn fopraggiunge!fero alquante pie donne e virtuofe, ma timide e de- lome emenrnt aromabol i . Il partito di dover alla prima alba eolà a vviarlì , affine d'in- ta, ut venientes unJefL1m.
balfamar il Corpo del Divino Maefl:ro, era fiato propo!l:o impri. 0erent
Luc, xxiv. 10. Et
ma da Maria Maddalena e da un• altra Maria la n:oglie di Cleo- Joanna.
fa fin da quel momento in cui veduto avean darglifì fepoltura.
da Gi ufeppe e da Nicodemo . Fin dalla fera della feria ferra avean effe difpofti i primi apparecchiamenti , che furono in punto
poco appre!fo al finir del Sabbato , onde fì cominciava la feria Mare. xv r. 2. Et valprima della fettimana feguentc . Altre fante donne
ordinarie de mane una fabbato·
· n· de.1Sal.vatore vol ]ero vemr
· d ~.conco
·
'.
.
rum , venlllnt ad moco ,T p.:ign~ d e' v1ag:
rd ia, e mtra numentum, orto ;am
qudte Giovanna moglie dt C ufa procuratore dt Erode, e Salome fole.
X 2
ma-
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L uc. x:nv.

1.

Una

a u t em fabbari , valde

di!ucu lo , vene runt ad
mon umentum, port a n tes, qua: para ve rant

a romata.
Joan. xx. r. Una
<iutem fabi>atì , Mar ia Magdal::ne venit
m ane, cum adJ.iuc tenebr~ e'ffe1H ,. ad mon umen t uui .

Mare. xv r.~9. Surgens
autem. ma ne , prima
fa bb·aMari.i::
t1 7 a ppaMa~d
ruit prr-.
mo
1
ti.x , dc q ua ~~~c;l'~;

feµrem

D~1ttonia ..

1oan. xx. r. Er vtdit
ia pidem

fublatum a

monuomno .

ST O R I A D E L

P O P O L O

Madre di Giacomo e di Gim·anni. Elle effendofi tenute in filen·
zio e a ritiro tutro quel giorno , niun fen.tore non aveano udito
dell e guardie pofrc ai fopolcro . Jmaginavanfi che dove pur loro
venìffe fatto di giungere a quello innanzi del dì chiaro, pjena libertà fì vedrebbono di foddisfarc alla lor dìvoz.ione. Sopra tal
fiçuranza otdinolii la loro andata, e fu pofto il termine di dover
r~·ovarlì adunate innanzi notte per fubito metterfi in cammino
che lecito fotfe ufcìre della Citrà .
La fera diffattì fìnito il Sabbato fi pofero effe fo via : ma o
foflè che alcune delle Compagne accordatefì alla pia opera fì fa"
cefsero afpettare , o che pure alcuna cofa mancafse delle pr<5vvifioni , a fupplir le qu ali fi dovcise fopraftar fino a giorno , o le
tenebre ancora dopo che vi {ì erano afEdatc , loro ingerifscl'
paura ' o lor lì rcnde{se il cammino malagevole per le core da
portare che fr:co aveano , ovvero opportuno lì giudicafse ~hc alcuna della brigata innaLlZÌ le. precedefse per riconofcere la fìtua:zion delle cofe, e .de' luoghi, e ne rendefse lor conto, cofa certa è che le più di loro lungo tempo fi tennero in via , e che
quando {i vider gillntC al .fepolcr0 , il Sole era già levato full',
orizonte.
Egli tuttavia fembra che Maddalena, e l'altra Maria di Cleofa , le quali prima formato aveano il proge tto di tdl. viaggio s·
affret talsero per giungervi innanzi l' altre, benchè la feconda apprefso cangiò penliero, e rimafl:a come è veri!imile , addietro per
afpettar l' altre, lafciò Maddalena fola, che non pertuttociò fmJrrita fì fece animo a profeguire da {e il cammino, hnch' ell<> ra ggiunfe il termine fofpirato che ancora 11012 facea giorno, e appena fi vedea dove metter piede.
Era Maddalen:i. intra k perfone del fuo fefso la più diftinta
ed infervorata delle difcepole di Gesù . IDa lei aveva q~li fcacci:i.r
DemonJ· c11e a ma la 1orte
r
l' avevano rnrenata,
· e fl
tl· 1ette
ed e 11 a erafi a lui indivifibilmenre confecrata e additta come al foo potentiliimo liberatore . Ne' fervi8i r che render fi convenieno al dia
via Maefl:ro, veder fi facea fempre ·e f picccava oltre a tutti l' ardor del fuo zelo e impegno. Di che afsai larga ricompenfa gliei:ie tornò, avendo Gesù in queita grande occa<ìone difpofte le cofe in guifa, che innanzi del fopraggiunger dell'altre fu a lei dato fpazio di venire in traccia de' più favoriti difcepoli di Gesò ,
e di guidarnegli al fopolcro : anzi pur ficcome efsa era fl:ata l'
ultima a difpartirlì dalla Croce, così a lei prima il SalvatM confemì di poter vederlo immediata1mnte apprefso aver ripigliata la
nuova fua vita .
A vcva ella dilige:mi!Iime:mente ofservate le cofe tutte intorno al
monumento, t: non isba~Iiò la il: rada , e alla fcorta del dubbio lume che in del veniva fpuntando, diritto {ì condufse al giardino,
vi entrò , e 'l primo obbietto , che k veirne a fe•ir le pupille ,
ddsa ~u la lapièh fatta per ordine de' Pontefici fuggellare , e or
rovefc1ata foor del foo {1to.
A lei non fecefì veder !' .Angelo che di!fcpati aveva i foldati :
rna 1' ardore dell' infiammato amor foo non lafriò a M.addalena a·
ver ·
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ver l~ubb io, veduta 1'tperta la fepoltura , che al b~1jo .della notte An. di G. c. H •
non fofsc di là f1:ato in vo!:tto il Corpo del caro dt le1 Maeftro • ;;..'.;..·A_:_pr_i_le_._ _ __
A vendo ella in veneraziune al tiffìma Simon-~ìetro, fecondo richie- Joan. xx. z. Cu.:urdea la fua dignità di Capo degli Apoftoli dì Gesù, avvisò fubito r5i_t ergo' 1~ ve r1• t ".~
. .
.
.. f
n. fi
r. d'
1mone111 erru111 , e-:
che a lm imprima ne conveniise ar motto. '-'--ua 1 ave1se 1men- alium
DiCcipulu m
ti che le foe comp-agne, v~nne ell:ì ~orrendo p ~ r la vi_a pi~ f pedi- quein ~n:" o.~r)e,ill,s:
t a fino alla Cafo, do ve dimorava Pietro con G10van111 di Zebedeo Et c\1çiDt il li_s •. 1 u•~1 ·r
l o, clrn G esu' amava. I'.:. t~nto f"u 10
r ll ·
runt
ommum cc
l'altro Di1cepo
ectta , cl1e Vl· monum
ento & ne!'cigiuofe innanzi che tuttavia fofse giorn~ . Voi già non iàpete , m us u bi l;ofucrui1t
difse a' r~1oi Apoftoli, la trifta nuova eh' io vi vengo a recare • eum •
Sono frata al monumento di Gesù ed ho Ilo trovato aperto , e fuor
di foo luogo giaceva la lapid J che prima il chiudea. Certo è fl:ato il Signore in vo lato fuori del fuo fopolc ro ; e noi fap er noq.
potremmo dove fe lo avran poft:o.
Pietro e Gi ovatrni avvifarono imlT\.aL1tinente le confeguenze di
tal racconto . Sapcan che dintorno alla fepoltura; li er:m polte .le
guardie; nè fecero cafo delle ango!èe di Maddalena , nè c~elle iue
paure clell' efsere f'tato il corpo involato. Pure i1~na nz i che venir
all'ultima conclufione del riforgimento del lor Mc1eftro , chiara
veder voleano la verità de' fatti. Nè G credettero in quefto dovere acchetarfi alle relazioni cl' una donna , di cui invero .cO'llofrean la prudenza , ma a cui pure alcuno abbagllo avrebbe potuto far Ia paura connatural e al fuo frfso infra quelle tenebre •
Favorevole era il tempo ; il giardin non troppo difcofto ; prefto
poteano e venire al luogo e tornarne fenz' efsere ravvi fati. Adunque partirono infìernc , e vennero al monumento , feguendogli 3. Exiit ergo l'ctrus ,
Maddalena d' alquanti pariì pitÌ addietro.
& ille alius Dili:ipuAmbedué and:rnino di compagnia , e il diletto Difcepolo, che lus ; & venerunt ad
di quefto fotto ne individua le circofranze nota, fì:udiofamente che mo n um enrum. '
Et cum fe inclinafavendo egli prevenuto Pietro , fu prima di lui a1 fepokro , e in- 5.fì:t,
vidit pofira lin4
cl inandofi vid e le lenzuola giacer rìpofl:e . Grande fì:imolo fu reamina .
q1iefl:o alla curio ii tà font a , ove amor lo ftringeva del fuo Mae- Non tamen introivir.
ftro : fenonchè freno a lei pofe il ri!~1erto del fuo foperiore . Giudicò che a ret,der più autent ica la tefl:irnanianza , dicevo! fofse
che primo· il Principe de l Collegio Apol1olico !ì accertafse di tutte le circoùanze , in cui Gesù avea le cofe lafciate ; ond' egli
raffrontando co'farti le predizioni avefse autorevolmente a decide-·
1·e qual conclulìone fen€ dovef1è trarre . Soprni1ette adunque infol~ ·
la prima entrata del monumento , non fi facendo lecito di fcenQ
dervi innanzi di Pietro.
Pe r quanto moH:ra la continuazion del racconto noi portiamo
~pinione che foffe la gmt ta in tal guifa fcavat a entro il vivo fa fio, che l'apertura a riltfcir veniffe alla fope rior pdrte , e non già
alla laterale : e che quindi per alcuni gradi vi {i calaffo dentro
laddove .diverfe [l:anze vi avea defl:ioate ad accogliere i corpi de'
trapafTati • Per o le difpofizione tutt e fvanifcono le difficoltà del
te!l:o : che quanto è a' modern i vÌJ~ginori , tro}:Jpo hanno e ili do· 6. Venir ergo Simon
"\f~~o t rovar le cofe cambiate , onde a torto fì vorrebbe per ioro P eaus fc(ju ens eum ,
fo11 accertar I' ·antica to p:: w ratìa. Or ciò nel fuo vero Jafciando
& rnrrov1t rn .m.on~id
b ·
·n
r
'?
,
•
' m en rum, & v1d1t 111~·
U?O
neve i..am c 1opra.ggmn{e al luogo Sin1on-Pietro > e pn~10 teamina ,pofita.
frcch
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fecefì a difcendere nel fepolcr~Qui ad agio trovandofì di tutto ve.
dere e difaminare , 0fTervò con Giovanni infìeme che le lenzuola
Joan.xx.7 Erfudarium fiavan ripofte in difparte. Di più veduto glt verlf1e· il Sudario col
quod_ fuera r fuper ~a- quale era!ì il capo \relato a Gesù
ad un altro luogo ma ben riput e1us, non cum lrn- ·
·
f- per tali. minuzie
.
. 'argmva_f1
. • non avervi. parte avu.
teaminibus pofìrum, p1egat0 gi~cer:.
fed fepararim involu- ta u~ furt1_vo rnvo!amemo : tutto conrrafcg.nava certa pofata pretum rn unum locum • cauz1one d1 matura avvifatezz3 · tutto era indizio d'un fatto efeI.uc. xxiv. 12. l'etrus
·
d'f. n
r.
'
.
anrem fur"ens cuna- guno e ! pouo per rnperna Provv1dcnza. .
rit ad mo11~1mentu~n,
.Non facea di tanto meihcri per eccitar nel fervido Apo!tolo
~ prnc~mbens v1dit m1fia all, ammirazione una viva allegrezza . Non vide Pietro nè
11sream1na
b.-·,
Idd'10 da
' l u1· una pura
.ra
& abiit.fola po!ì- A nge 1o aIcuno ne, G esu, 11
HC o, ne JJeuendo
' Secum mirans f7de e perfetta, in virtù della quale ft ponefi'e egli in ifiato d'efer-:
•Juod fatturn fuerat. c1tare fopra gli Apoftoli di lui Fratelli l'uffizio di primo Paftore,
I:uc. XXII.converfus
32• Et tu d'l Iat11cu1
. rr. .ai·1·1 contro a11 a l 01.o t1m1
. •d'Ita' , e d'1 1.accog i·1e1··1'1 per l' au:al!quando
confirmafratres tuos '. torirà eh' in lui era dintorno a fe , fino a che piaceilè al divin
]\1adl:ro di farfì loro manifefbmente vedere.
QJ.1ello che a' fooi occhi mofl:rol1ì valfe a rammentargli ciò che
d3ila bocca fl:effa di Gesù udito avea. L'avvenimento tornògli a
memoria le promiilioni, e gliene free il frnfo comprendere . Ben
conobbe egli che dove , fecondo il fofperto di Maddalena , foffe
flato il corpo del {uo Signore di notte involato, già non fì avrebbono i rapitor dato tempo nè a ripiegare il fodario, nè a fvolgere le lenzuola. . Gesù , efclamò , è veramente rifufcitaro. Jo più
nol poffo mettere in dubbio . Da guefto i!lantc:r in poi • Fu il
Principe degli Apofl:oli ognor collante nella fua ferma credenza,
per cui fin d' allora trovotiì a portata di railicurar gli altri di lui
Prarelli .
Appar di lui perfuafo ne reftò l' altro Difcepolo , che gli era
Joa1:, xx. s. Tunc er- com1)a-gno. Fece Giovanni a fua porta le fteffe perguifìzioni , vi~<? ~nrroivir & ille de le cofe medefìme
ne traffe gli fl:e!Iì arçomentì a creder aià
Difc.pulus qui vene- r
l . r.... .
d' l fì
.
:::>
"'
rat primus ad monu- ratta a tlIUtt ez1one e uo Maefho .
menrum, & vidit, &
Per diferrare ad ambedue la via del vero conofcimento facea di
creNdidir .
.
.
bi fogno veder:fi innanzi ripruove così palpabili, conciofiachè non
9·
• ondumemm
fcie• pe1. anc he 1or rroue
rr. aperta ]' mtc
·
11'1genza
·
de.lJ e Scntture
·
bant
frriprurai11 quia
. L a ]or
op?rtebarcum amor- propenfione avrebbegli a più lor piacere trattenuti appreffo del mornis re_furgere.
numento; ma il giorno {ì venia rifchiarando, e uon era alla Caufa
10. Ab1ernnt ergo ire- d' G
'
r
- l
d 1
'
Il ( 1
d e•
rum
Difcipuli ad fet . es~1. conr~cevo e p_er mo o a cuno , ne n:anco a .a a vczza
nieptipfos,
fuo1 Difcepolt , che m gud luogo eHì foffero coln , nel quale
avrebbe potuto l'invidia trovar pretd1o di che calunniar due de·
più confidenti Difcepoli del]' Uorn Crocifìflò . Dal qual pericolo
più ficure potean ten erfì le fconofciute donne , delle quali poco
fofpetto ave a a prendedì , per ifcorgerle a vcrfar pianti fopra la
fcpoltura d'un morto, eh· elle avean fempre onor3to.
Maria Maddalena lafriò che Pietro e Giovanni via fe ne andaffero ; ma non renne dietro le lor vefrigia . Perfuafa tuttavia che
u. Maria amem ila- il corpo del caro foo l\1adho foffe fiato "involato , rifl:ette eifa
har. ad monumentun.1 fuori poco difcof.1:0 alla (pelonca pi_angen?o f~1lla foa pcrd.ìt~ amaforn, plorans.
.
ramcme. In guefl:o eh' ella gemea rnconfolab1le ~ e ad ogni parte
D,1 '. 1 ~~v~trg1 o fl&ereto,'"p11e1: venia pur riguardando , come perfona afAitta , doìrnte del fno
, J.n 1 e'
pl ,,
r
'
{d l
.
. r. .
l . . . d" 1 .
.xir mornmienrurn . , imarnto te oro, e e la s' rncurva , e l rnot occ 11 p1e111 1 agrime
An. di .G. C. B·

5· Apr11c.

a·

·
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me fofpinge p€r entro alla fepoltura; nè l'obbietto, del cafl:o fu? An. di G. c. H·
amore le può venir rifcontrato. Ben le vel:'lgono cola entro ravvi- 5· Aprile.
fati due giovani di bianco veftiti, che aliìfì tranquillaniente fi fl:a- Joan. xx. 12. Et vidit
·vano laddove Gesù era fiato fepolto, e l'uno era nel fito appun- duos Angelos1 in
albi~,
1 1
to ddve ripofato avea il capo di lui , e l' altro dov' egli aveva i ~~~)~~t:s & u ~1t~ ~ ~, ~~
piedi difiefi •
pedes ' ubì rorìtum
Due Angeli .eran quegli eh' ella vedeva; ma tale ,era lo fmar- fuerat.corpus )e.li.i ..
rimentO' che nè la ~nagnificenza del loro afpetto ' ne la fingolalDicm:dt' Cli illtD.'
. ' de, ]010
. ab'.
-1·!e 1·1. ravv11are
.
·r
1 c1te1s.:
.u~e1gu1,p0ras?
nta
iti n?n va lr1e a f ~1g.
per. que& l'1 c_1e
Q;!iaruleruni
erano. Doni.1a , le Jt!Tero , perche p1ang1 tu? Madd·alena nfpoie: D~1i.11111Hn
& ne!Cio
1
crchè di qui han no tolto il mio Sionore ; ed io non !o dove fe 1br poluerunt .eum.
· · ·
·
rr
1 "'11
'
1
l
1 •
14· H:rc cum dtx1 fìr1 ,
Plo abbian
pot meuo. Frattanto e 1e e a cosi par ava, e venne me- convcrfa ert retrortro di fe frntito non fo che O:repito : a quefto fì rivolfe ella in· fum , & vidit Jefum
contanente , ed ecco (Ì vede dinanzi un uomo . Era quefli Gesù fiantm~ i & ,non fcie·r
11
·
M ·
·
r
bb . D
bat gu1a Jc.us efi.
n101~to a n.o:-'e a vrta : ~ 1 aria pure v.i pr~1e a ag 1io '. onna z 1.5. picit ei Jefus :
Gesu le d10e , e che hai tu , che tu piangi? Che cerchi tu? Ne Mul1er guid ploras ?
al fuon della voce , nè a' lineamenti del vifo 1101 feppe ravvifar Quw1 gtia:ris?
Maddalena , a cui venne anzi a penfare che quefti dove[e effere
il Gi.'.lrdiniere; laonde prefopponendo che a lui pure ~ che così l'
Illa exifHmans
era dappreff0 , fo[cro pervenute le voci della fua prima rilpofl:a g~i.a borrulan_us eiTe1,
in ordine al motivo della fua afflizione, foggiunfe: deh, o Signa- dicit e.i: Domme, .ri m
r
. l'
d'
. .
1
d d . e r: l
1 fuftuldh eum' d1cito
re , 1e pur voi
avete i qm via to to, ere en ovi rone c le a mihi ubi poli.iifli
podere voftro foffe d'infamia il coi po d'un Crocifi{fo, dite a me eum ; & ego eurn
almeno dove ripofto velo avete: veder vi fa~ò com' io infra bre- to
. ~
1 6 llaDm:.
·rr:
fìpaz10
· · togI'ien do l o d arog
' 1'1 1epo
r
1tura degna d't 1ui· . T eneva Maria.
•
iclt et Jeius:
v1n1mo
Converfa illa
ella tuttavia gli occhi rivolti al monumento dove ne eli fofpingea- dìcit ci : Rabboni ;
no i fooi rammarichi aftètmoG . Diffe a lei Gesù frrnplicemente ( . ~uod dicirnr , Machiamandola del fuo prnprio nome: o Maria ! Deh mio Signa- gi er. )
re, e Maeftro mio } ella fclamò incontanrnte a lui rivolgendofì ;
voi pur fìete defTo che mi parlate~ Senza più gli fì profl:ra dinan- 17. Dicir ei Jefus :
me . tangere ;
zi per abbracciadì a' fooi piedi . Non mi voler toccare , le diffe 1Noli
1 11
1
Gesù ; ancora io non fono falito al Padre mio in Cielo : altro d1? addml;aterneim afcenr . d
. ' ien
r (-b ·1·
o· . della V ade autcm111 rneu
lll •
tempo a vra1. po1cia
a poter darmi. pm
1 l i contra egnt
ad frntua venerazione , e del tuo rifpetto affettuofo • Per lo prefrnte tres rneos; & clic eis:
vattene, fenza mettervi indugio , e truova gli Apofl:oli miei fra- 1A1,efct1e1.1ndo •.apd Patrcm
.
d
l I
.
.
· i ,""' atrcm vete li l ; a e 1 fa parte e el a tua allegrezza , e loro tn rn10 nome firurn, Deum meum
così dirai : quefto mi ha gravato il Signor Gesù di dovere a & D eum vefirum. '
voi rinunziare ; io fto oramai per afcendere al Padre mio e vofh o, e al mio e vofiro Iddio.
Dat2 fìmile incombenza alla Maddalena Ge5Ù rendefì invifìbile , e fparilèe dagl' occhi di lei , che come fedele fua a1m.nte
della più pura gioja inveftita, pur tuttavia dimentiche avendo le
1 g, venit Mafu.e ~?mp~g,ne , t.ra.fcorre di volo a po!tar ai Difcepòli . avvifo
d1 c10 eh e a lei intervenuto. Quefto e pur vero , lor d1ffe nel ria Magdalene , an!u? trafporto', Gesù è rifufcitato: io ho veduto il Signore; e da mrn.tians.
1 1 Difci1:ulis ;
lm tcncro ordir.e di dover quefl:o dirvi
~ua
v ? _Don:H:um'
:::>
J
h d
d R d •
. .
&h:rcd1x1t 1111b1.
L e paro e , c ·e a parte el e enrore riferiva Maddalen<\ a Marc.xvr.10. Illa vaco!oro. eh_' erano Ha ti di fua feguela, tanto erano uniformi a ciò dens nunriavìt his gui
11
eh eglt di. fua bocca avea vivendo predicato ; ed il nome che l' ~~;;~ib~1°15 fue&rantft,. ~=
Uon·o
.r: con f-enr
. 1oro d.il 1uoi
r. • ·F·rate 11'1 nel g10rno
.
obus.
'
enu
.i
~ un1 o è.cgnaYJ11

u·

a-

'

Heflo
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fiefTo del foo trionfo era ad e!Jì tanto onorifìco ; che tutto con.'
tribuir doveva ad agevolar la credenza del fatto . Ma quanMarc. xv1. 11. Et illi to Pietro e Giovanni , come già prima ancor perfoafi , fede
audientes qnia viveret, aggiunfero fenza efìt~zion veruna al racconto di Maddalena, tan~01~i[~~di~~~~1~tb. ea' to ella ritrovò gli altri per modo abb.muti , e bagnati di lagrime, e fmaniti di cuore , che niuno argomento non· bafiava nè a
convincerli, nè a confolarli. Egli è pur vivo, replicava ella con
efficacia; io l' ho pur veduto ; egli mi ha parlato di bocca fua.
Tutto le tornava a niente con quegli animi prevenuti, che prof eguirono ài tenere ogni fuo difcorfo per vifioni di femmina , a
cui fa ìllufìone il foverchi9 amore.
L' o!tinatezza de' Difcepoli non provenia tanto da languidezza di fede quanto da mancanza di cono!èimento . Gesù ne [enti.va pietà, e a metter gli animi loro in difpofìzione di credere in
lui innanzi che gli onoraife d'alcuna fi.la vifita, venne loro porgendo ancora più manife:fl:e ripruove.
A'1"ai piccelo fpazio di tempo oc.:upato aveva quel tanto, che
dal primo fopraggiunger della Maddalena al fepolcro era infìno
a qui intervenuto . I viaggj di lei fiati erano rapidi/Iìme fcorfe
che tutti eiprimeano i caratteri della vivacità del fuo amore . Surgeva appena il fole quand'ella
fi , trovò
a Gerofolima per la feconda
·
r:
M are. xvi. 2 •• , O r - ~
w jam fole,
volta . Le fue compagne , gia portdì una con lei :in cammino
poco appreffo alla mezza notte , non erano frate così com' e{fa
folleciti , o per le accennate cagioni , o per altre da noi non
fapute . Sopravvennero eflè al fepolcro fol dopo levato il Sole ,
per quel e be l'un degli Storici di GestÌ nota efprefTamente; laddove Maddalena, al riferir_ d'altro florico facro, vi giuniè quando tuttavia ogni luce era i penta. Di che afTai intervallo n'è da/~~l~1~ t:;~br~ e~~;~~ to à poter far luogo ciafcun ~egli avvenin?eriti pur o~·a efpofii.
Le Sante Donne del rnagg10r numero, ieguendo dietro la fcorta di ~uelle che nominate abbiamo , oramai fi trovavano appiè
del monte, e ninna contezza flon avendo di Maddalena , che per
raggiun&er gli ApoCToli era ita io diverfa via , come il loro primario fcopo era d' imbalfamare il corpo di Gesù , forfe {lavano
in follecitudinc del modo , oi.-ide quefl:o poteffe loro venir
fatto . Perchè cominciarono a dire ; la lapida che chiude l' ingreffo alla fepoltura ell' è di troppo gran pefo : or '1ove troveMarc. xv1. 3• Et di- rem noi chi ne voglia rendere cotal fervigio di rimuoverla ? Cerceb~nt ad invicem.: to il lor imbarazzo farebbe Hato maggior d'aifai , fo faputo ave{:.
~.1d5 revolavbet noo!lbto~ fero che al monumento H:avano di guardia uomini armati: ma fì
lmonumenti?
api em
., o fI ervato c l1e d.1 que fi o non avean e1s~
r
e, per not. gia
contezza, e
4: Et refpicientes , Jddio fenza farnele avvìfate già avea iìmilì impedimenti via tolvid~runt refolutt~m ti per lo m'ini!1erio de' fuoi Ano-eli.
Iap1dem , erat qu1p,
.
:::>
d
·
pe magnus valde.
Ancora n eran d1 I unge , e venne lor ve uta la lapida che
5. Et introeunrc? i11 giacea rimoffa via dal fepolcro, e che per tal capo intiera libcrmonnmentum'
_vide- tà lor
runt
Tuvenem feden. dava di compiere al. lor difio. Grande fu la loro, letizia
..·
rem fo dextris , co- che rn vero la mole era d1 cotal pefo enorme , che tuct elìr rn.
cperrnm ftola candi- fieme non l' avrebbono pure ifmofla. Non lafci:;iva tuttavia la loda' &_ob~'.!..'.'uerunt · ro allegrezza di andar mefcolata di alcuna paura . Quando oiù
L u~. xxiv.- -·
I: .c.
r.
Iero, ed m
. que 11a elJe s• apparecc t11an
'·
accoft o :11
1urol:l f;atte aI 1epo
di en.An. di G. C. 33·
5. Apri lei.
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di entrarvi corfe loro aali occhi di prima giunta un Ange. An. di_ G. C. H•
'
11 '::I r
1 r 1_ •
d'
d' · 5· Apule.
lo fedente alla parte deHra iotto a ieffil::li:rnza
uom? 1 g10- -~-----vine eù ricoperto di c.andidiffìma fì:ola • Tirnor fublto ne le

prde ; fors' anche addietro fì ritra{fero d' altuni paa:ì • Ma le
nffìcurò l'Angelo di prelente • Lafciate che tremino , lor diffe , e che diano addietro i nemici di Gesù , eh.: troppa r_agio. Ma-re. xvi. 6, Qpi dine hanno di dover impaurirfì . Ma voi che di lui iiete le: fide cit illis:- Nolite exancelle • e k fegua,
ci coH:anti , onde avete ad i sbigottire ? So pavefcere.Jcfum
qua:-,
~
ritis Nazarenum
che qua recate vi fiete in traccia di Gesù Nazareno , eh' è fia- cruci1'xum: Surrexir,
to crodfiffo , Ma falfa è la vofì:ra opinione eh' egli in que- non efl hic: ecce loflo rr.onumento ripofando fi giaccia
ancora, Eo.~ li più non {ì fra; eum.
cu~ ubi pofuerunt
~
che come allài volte vivendo l' avea predetto 1 çosì a nuova Mauli. xxy1t1. 5.
vita è rifufcitato . Scendete a farvene certe entro a quefl:a ~rot- Refpondens autem
11 1
ta ; vedete il fìto dove ii vofho e mio Dio , Signore così de. ~~t~~l:usJ::ii:; r f;1~i_
g'i Angeli come degli uomini è fiato depofl:o : voi non cel re vos : Scio enim
troverete più , Ma convinte de li' adempimr:-nto delle fue pro~ q_uod Jefum, qui _c1:uIT'effe i• eJ\i'e a' fuoi Dike1)ol i col fau!lo annunzio del fuo rifar- c6ifi.rxN'u0stleell:a' 1qua:.ri~is •
·
rr:
· 1armente d'irete : l.1 rexit
'· · enim ,ucfici.tt
. iur1 . A tuttt· e111
ma a p·tttro paruco
dip,imento
M ~r.flro nofl:ro è rifufcirato ; egli vi va a precedere in Galilea; xit · Venite, ,& v!der.iuivi
i 1 vedrete
fecondo
che egli vi ha ~aià promeffo . nuante lo«:um
ubi pohtus.
..,
,
•
,
e
•
~
erat
Dommus.
to e a vor , Donne fedeli , che venute fiete per dare a Ge- 7. Et cito euntes, E!isù gli ultimi fegnali de lla vo!lra venerazione al fuo facro cor- cit~ Difri1!ulis ejus.
po , non vi entri già dubbio di q1.1el tanto che per me vi fi quia furrex_it ; & e~.
R.icor d"1v1. c,ne
I
Ange lo d"1 o·10 e' queg I'1 e he Vl. ra- ce
pr~cedit vos rn.
annunzia.
un
Galil<I'.am : ibi enm
giona .
videbiris ; ecce pra:~n ~ue!l:a elle dilcenclono fin_ de.:1tro all~ grot.ta , trO>'?n foli- dixi v1'1~i:c: xvr, 7_
tario_ 11 _fepolcro, non vedono 11 Co.rpo d1 Gc:su: e qnah non le Sed ite , clic ice Di~
avefTe già prevenute l' Angelo, così ne rimangon fofp ~fe, turba- fCipulis ejus & Pete e afflitte. A tLJtto ciò- eh' era lor detto della Rifurrezione tro '· qui~ fH<I'.ce~i~
' 5·
'r
li vos 111 Galtl:ram: 1bi
d eI igoore , appena che e1sc.: pone er mente , e come m u e eum videbitis · lìcut:
prime avea fatto .l\!1addnfo1Ja , così dse mal informate s' immagi- dixi vobis. '
narono che foffe il Corpo del lor Maefì:ro flato involato. Confa- Luc:. xxiv .. 3· Et inr
cl r I
r
•
I
l
1··
d d·
. g,reha:: non rnvenerunt
ie, e1'? ate no~ 1apea~1 aa qu~ pa1:te .vo _g_er 1; qu.an o innanzi corpus Domini fefu.
a loro tn femb1anre d1 due giovani dr rifplendentt!Iìma veHe a- 4. Er faé.h1m efl:, dum.
dorni due An2:eli fì foron mofirati • Alla lor veduta non ref- mente c~m!Jernata: ei:.
.
l
· d~
I
l
fl'
d, r i.· ·
·1 f]
fe nt de1fio, ecceduo
Gnne ; e 1e a mae11a
e 1emu1Jntt , 1 u gor viri fiecenmt fi:cus
f ero e pte
delle veflimenta abbagliò loro gli occhi , jl timor, la mode- il!as in vefie fulgenti.
fiia, la riverenza lor tenne la bocca chìufa , e fì!Iì a tern.
gli fguardi • Che è adunque? lor difse il miniltro di Dio; qual
cofa vedete voi qui onde abbiate ad isbi;!_mtirvi ?. Voi vì rammaricate di non trovar qui l'obbietto delle voftre follecite cu- 5• Qyid qua:ritis vi re . ]\fa a che propofìto venite voi a cercare imra i morti un ve1:1cem
cum mor1
Uorno eh' è ancora vivo ? In queHo froolcro gfa non dimora 11 ~u U
fi h"
~J
Maefrro vo!ho e di noi Signore : già ~gli è rifufcitnto ' ed è f~rre~?t ~ !C' e
fuori ~[cito del fepolcro • Per ve~erlo non è oramai più da cer- Recordamini cii:aliter
1
carne rnfra le tc1Cbre e la conuzwne. Ma \'OÌ che sì lungo rem- locutus e_flvob s~u111
v t
] - ·
i
1
3
adhuc m Galda:a
Po a. e. e .con , m v1vuto , come pote te prenmrc nrcre ~ Ram- effet,
Jilentiv1 _d1 ciò ch'egli avea in coflume di ridirvi, guand'egli in Gali,
ka predJCava , efsere convenevol cofa e debita che il figlio dell'uomo

· {

o·
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rifegnato intra le. man de' Gentili, e muoja fofìpefo in croce;
e • 33• fìa
Apre le.
e rifufcid il terzo g1orno •
Luc. xxrv. 7• Dicens:
Le fante donne a quefl:e parole, quafì dà. profondo fonno , fi
Quia oporret Filium rifvegliar~no. Ricordat~fi d~lle predizion di Gesù rirnafero pe~
l1ominis tradi in ma- fuafe appieno del fuo nforg1memo. Ma tal penfìero cbe di gioJa
nus hominum
pecca- le riempiè , non valfe a rimetterle in pace dalla perturbazione in
torum,
& crucifigi ,
& dii: tenia refurgc- lor cagionata alla vifia de' due Angeli , onde fuori del monure.
mento ufcirono più a maniera di fuggi rive fmarrite, che fì diluns. Et recordata: funt gano dal precipizio , di quel che a guifa di donne fefl:ofe per
verborum e.jm •
Matrh. xxv m. s. Et lieta novella non afpettata • Ubbidirono tuttavia al ricevuto cacxierunt cito de mo- mandamento , e rifirettefi infieme di compagnia s' avviarono alla
numcnto
cum timore , & gaudio
ma- volta di Gerofolirna , dove le frorgea la lor commiffione • Per
gno, currentcs nun- via guardavano. un iìlenzio prof?ndo , e in qualunque paffeggiere
tiare Difci1mlis eius · abbattevan!ì, rmnovellar fi fent1vano le lor paure ; fenza che il
Male. xvi. 8, At il· l
r
., d d
rr
d' l
d
la: exeuntes fugerunt oro iegreto non era g1a a over euere 1vu gato a ogni perfona .
de monumento , in·
Alle fide ancelle del Signore affai eran le ficurtà , che del rivaferat cnim eas tre- forgimento dcl lor Maeftro loi:.. davano e il teftimonio de' fuoi
:~i~i ~u1;~~~!~ dr-_ Angeli , e la fede de' proprj oc.chi, e la ricordanza de'fuoi prexerunt: tirnebant e- dicimenti . Ma ciò poco era all'amor magnifico e tenero di Gesù
nim.
inverfo dell' anime kmplici e fervorofe • In quella che la divot:t
turba ma paurofa traeva oltre, fenza far parola ad alcuno di ciò
che aveva ordine di non riferir che agli amici di Gesù, il divin
Maeftro fi diè loro a veder manifefto nell' ordinaria fua forma ;
e pigliando il folico tuon di voce di!Te loro a rincontro , io vi
Matth. xxvm. Sl· Et faluto. Alle' parole degl' Angeli, e alla lor vill:a fi erano impauccce Jcfus occurrit il. rite: alla prefenza e al faluro di Gesù riprefero c11ore . A lui s'
lis, diccns' Avctefì~ accollarono 6ducialmente; pro!haro11fi fino a terra; abbracciarono
Jlla: autcm acce e- • r. • · d •
runt & tenuerunt 1 1u01 pie l per tenerezza ; ad. oraron 1Ul• con n"{ipetto ; a 1u1• con
pedes' c;us, & adora- agfo dieder le più fen!ìbili teftimonianze di · vero amçre • Ad
verunt eum."
effe non fece G~sù le medefime difficoltà, che a Maddalena
avea fa(te; approvò la lor d!v~zione, e lor .confentì d'appagarla.
Tal cofl:ume ferba tuttavia il Salvatore p1etefo nel comunicarfì
alle follecite b1:ame, a' teneri femimenti, e alle famicrliarità an~
cora delle anime veracemente interiori , e faldamente ::iadditte al'---- la fua Perfona divina. Qµelle, che di tali fu.e vifìte fi rendon degne, o~tirnamente comprendorir, quel che per noi fi dica. Che
fe pure ad ilcarfo numero di Criftiani fuole Gesù con· fiffarta
confidenza amichevole, anzi pur quafi di frarello, e di fpofo comunicarfi , ell' è colpa della moltitudine , che incanta al faJ.
fo fplendore della figura di queHo mondo , in Gesù non fa O:udio, nè lui conoièe , nè curafì cl' efsere da lui amata. E nientedimeno qual titolo di maggior gloria per un Criftiano , o qual
più beata forte invidiabile , che di ricevere una vi(i ta del DioUorno? Di quelle vifite io parlo fegrete ed interne, di quelle converfazioni affetmofe, in cui fenza agli occhi mofl:rarfì fa egli udir la fua voce ad un cuor piegevole, e femir gli fa l'unzione tutta della fua grazia.
In quefl:i fortunati momenti, fernpre mai rapidi e fuggiafchi avvien che fincrolarmente fi gufti della Religione in cui vivdì , e
che a fronte ::idel titolo di CrHHano ognaitro nome fi abbia pe<r
nimte.
An. di G.

5•
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n-irnte>. Vero è che favor fìmiglìanti , e fìftàtte divine carezze An. di G. c. B·
preludio fono comunemente o di comandi_ da e(eguire '· o di com- 5· Aprile ·
b attimenti e travac.;Ji da fofì:enere. Ma di quale ardua 1mprefa capace non vedefì u~ cuor. fed~le a I?Pr~ffo ad un fa,migliare trattenimento e ad una comu01caz10ne mt1ma con Gesu?
Mentre Ha vano le fante donne fo(pefe a contemplare a loro deliz ~
vivente quegli., eh' e{se per morto avean pianto folla fua Croce,
frcdì egli a dir loro, pien di dolcezza: oramai, che diliìpate fon
Je vofire pa-ure , penfar vi conviene a riempiere i miei difegni
Lafciar v' è duopo quelìa confolazione , che a fiar con me voi
lenti te. Di qua ven e andate, come per parte mia vi hamrn detto gli Angioli. Raggiunti che avrete i Fratelli miei, dite ad eJii Matth. XX VII! . I Oo·
che infiemc riftrettifì ne vengano in Galilea, dove mi vedranno . Tunc ait il lis J efu s:
tililere • Ite ,
Al compiedì di tale parole Gesù dif~arve , l' unzion tuttavia Nolite
nuntiate fratribus me.
della grazia di . confolazione alla fua prefenza prodotta perfeve- is . , ut eant in Gara, e l' ali fopraggiunge a volar dove la fua parola è di frorta • lila:am; ibi me vide~
Come di letizia, così piene di rifoluzione precipitan le fante don- bunt .
ne i lor p:iliì , raddoppian le loro folledtudini , e in bnve giun~o.o a G erofolima . Entrano alla cafa di Giovanni , e di Pietro, Luc. xx i y. 9. Et re-.
dove già avuto fentore delle parole di Maddalena il rimanente degli gre!fa: a monumento ,
Apoftoli, e buon numero altresì de'Difcepoli fi erano ragun ati. N ar- nuntiaverunt hrec O•
mnia illis unde~im ,
ra no all<t diftefa le particolarità dd lor viaggio; ciò di.e dagli An- & creteris omnibus ,
geli ad e!fe fu detto ; ciò che nel fepolcro fu per lor veduto ; la
confolazione avuta di favellar con Gesù, e di baciargli i piedi:
infìO:ono f pezialmente nel precetto a' fuoi Apofi:oli fatto dal div in maeftro di ritrovarfi in Galilea , per quivi ricever la vifita ,
d i cui g!i vuole egli onorare •
Tutte le teftimonianze accordavanG; Maddalena era quivi prefente a foften er la verità della fua relazione; Pietro e Giovanni
eran già Hati al frpolcro ., e rendean conto di quanto veduto aveano : e di qual pefo non dovea infatti e!fere la confegnenza , 10, Erat atitem Mac he ne trae va il Capo di tutti gli Apoftoli, fin d ' allora già de- ria Magdalene , ~
fi_inat? ad effere luce. e frorta a 'fr~telli fuoi? D'altra parte e Ma: J~c~b~\' && c~t~~1;;
ria d1 Cleofa , e Giovanna moglie del procur.ator del_la Cafa d1 qua: cum d~ erant ,
Erode, e le lor compagne tutte erano prudem1, e fav1e perfone, qua: dicebant ad Apoe conofciute per veritiere . E tutte d'unanime con!èmimcnto pur frolos ha:c •
raflerrn avano tali avvenimenti, ch'oltre al non potere e!fer parto
dell a più accefa imaginativa, attefe le lor circo!tanze tutte, conformi altresì erano a' predici menti di Grnì , e da doverfi pure
in virtù di quelli a(pettare.
Tante pruove tuttavia riunite non furon bafl:evoli di operar e
nell ' animo di akuni Apoftoli , e )n quello di :più Difcepoli
un intero convincimento. Tutti avean defiderio ard entiffimo che
foife il lor Maefho riforto: ma il foverchio timore che ciò vero
non fo!fe rendea lor difficile il crederlo pure infatti avvenuto •
Tali l~ro difpofìzioni ben erano del tutto oppofte a gnelle de•
rne~bn principali della Sinagoga. Che febben nè gli uni nè gli
altrt non pera_nche avean feàe nella rifurrezion di Gest\, pure vi
avea tal di vario, che gli uni negavan di voler crederùi,., qualunqu e argomento lor fene ddfe , fol perchè noh voleand che vera
Y l
fo!fe

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

17i

ST O R I A D E L P O P O L O

fo!Te , di che vedean feguitarne a fe ogni ruiAa : laddove agli alAn. di G. C. 33·
tri non parean fuffìcicmi tutte le prnove per ragion fohmente
5.·"·AJ)ril~.
che troppo era in lor la voglia d' efserne pur perfuafi, e ttmean
di non forfe ingannarfì . Q_uindi viene pur tuttavia la diftèrente
condotta del divin Maefl:ro rifpetto a quefte due claliì di increeluli; che quanto è a' Difcepoli titubanti oella verità , ma che
lei pur cercano ed aman di cuore, egli piacdì di ammaelharli, .
di confolarli , di fo(h:nerli , dove quei che in odio han la luce,
e lei fuggono, e di Jei temono, lafcia egli che s' acciechino, e
indurino, e tripudino nelle lor tenebre.
I.uc. xxiv •.p. No.n
Della prima maniera erano ed in quella fpezie di follccitudine
cred~ntibus ' & 1!·1• bramofa di p~ter credere, e paurofa di non accertare nel vero iì
Jam1bus
pra: ii;aud10.
z . X:t abìerunt
qui- tenean g11. A po ft o11. e 1· D''
tre epo 1·1 ragunatJ· . N·on contra dd"14
dam
ex nofiris .ad cean e[Jì alla verità della relazione del lor Capo, e alla iua pa1:11onumentum; &rta rola crpdean volentieri che il corpo dcl Salvatore più non foffe
invenerunt lìcut mu~ '
·
lieres dixerunt;ip!um nel monumento , _
e che
cosi, coitne aveva egli. detto h• trovaffcro
vero non. invenemnt. le lenzuola . Pietro traevane la confeguenza che adunque Gesù e~ 1· Et vifa funt a.nte Ya rifufcitato, fecondo che ave al predetto; ma non affermava. d'
1llos , lìcut deliraI
. d
d 11
· · ·
d l' A nge 11· o
menta v.:rba ifta, & ave r o egli ve uto. Per conto e .._e appanztom o eg 1
11on credidcrnl)t illis. di Gesù fì:effo non aveafi altra {JCurtà che la fede d' alquante
div-ate donne . Fu fatto lor fin d' allora il torto di non le ne
credere, e Maddalena vide trattar le compagne fue come di lei
s'era fatto, da femmine vifìonarie , i cui fogni non poteao da.
aomini faggi approvarfi , che non ne torna[e a lor difonore •
Q!_1ei eh' in tal guifa fenza nè diftinzion, nè riferbo le conclannavano foron poco appreffo meglio iftruiti, e l' efperienza fe' lor
vedere non effe;r da averfì in difpregio la fìmplicità cl' Ul1 fe{fo
nan1ralmente a divozione Jnclinato, il qaal fe è talvolta foverchio
credulo, non ~ tuttavia fempre indegno d' etfer creduto , .eziandio in ordine alle grazie [pedali , di cui gli è Iddio liberale allorchè ad. una faggia avvedutezza, e 2.lla cognizione delìe divine
cofe congiunta in effo ne vada un' efatta model.Ha , affai dipendenza , e umiltà perfetta .
Pietro del racconto delle pie donne portò più fa vorevol giudi:do, che buona parte de' fuoi Colleghi . Già perfuafo della rifnrrezione del foo Mae(lro non ebbe pena a creder la verità del~
le apparizion differenti, che da Maddalena, e dalle compagne di
lei eran oarrate. Di tai penfìeri ripieno egli fece forza fui comandamerwraa Gesù efpreilò di dover efsi follecitamente in Galilea
ritro..Varfi, dove lor farthbefi dato a vedere • Comul"lqLJe pur dimezzo a tante ragioai di credere fì fteffe tuttavia in ful dubbio,
altro a ogni modo non fi cercava che di procacciarfen di quelle,
che fo!lèro it:ivincibìli, onde il più gran numero degli aliìfienti d~
piena voglia s' apprefero al partito dell'ub)>}idìenza .
.
Ogni volta che Gesù agli Apoftoli avea introdotto ra:gionamento, o dato avvifo delle prime apparizioni , di cui intendeva
onorar~li affio di convinc~rli della verità della rifurrezion fua ,
Matth xxvi
_ iempre avca loro a!fegnata la Galilea, 0 fia il rn"11te della Gali. . . 31 . , ... rea ' come gud luogo dov' egli ad eili ordinava di radunarfi .
Jloi tutti pigliirctc fcandalo di- me Ì'H qMft·a none, di!fc alla vigilia

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

DI DIO LIBR·O XIV.
173
Jia della fua morte , perchè fta Jcritto ; io percuoterò tl 'Pafiore e An. di G. c.
le greggi anderan di/perfe. Ma qu~nd.o io farò riufcitaço, -vi -verrò s. Aprile.
innan'"'Ì in Galilea. A]i'pena è egli nfono che alle pie donne ve- · ·
mtte "ai lui in traccia alla fepoltura fa dir clall' Angelo; non fopraflate qui; ma correte e a' Dzfcepoli di Gesù dite: il Maefiro t>ofiro Mare,. xvi. 7•
è riforto. Egli vi va innanzj nella Galilea ; colà vel vedrete , fecondo -vi è ftatp da ltti preaetto .

H·

Ciò non bafla ancora: Gefucrifto apparifce alle fide foe ancelle,
confentc lor di ;i.dorarlo , e di abbraeciare i fuoì piedi . Ma 1.a
principal di lui cura è di rinnovar ad effe l' ordine per gli Angeli avutG: non vi fopprattenete , dice , gui Jneço più a lungo;
altra cofa di più imp9rtanza vi convien fare . !tene a' miei fra- Matth. xxvm.

te/li , a dir loro che ne 1Jengano in Galilea , ed i?Ji rni -vedranno.

10.

Co~ì precifi ordini , così formali , e così replicati fovente, la
cui efecuzion<!' non par che fo(knga indugio , annunciavano diper (e il primo ifì:ante, in cui Gesù dopo avere i Difcepoli fooi
di[pofl:i alla fede della nuova fua vita , medianti le altrui rivelazioni , dee finalmente ad etrì io perfona mofi:rarfì , per confermare la lor credenza, e calmar le loro inquietudini •
Gli Apoftoli ubbidirono , e dopo appena ricevuto il coman.
darnento ·ne andarono in Galilea , alla montagua , dove tenean 1 ~'. .Un~eci!n aute~t
'
d"
[ tr d' ·
fì
N'e gta
., per
· ta I l uogC? , Galilxam
Ddc1pul1ab1erunt m
, in mond a G esu or me e pre110 t ritrovar 1 •
dove Gesù veder fi fece agli Apoftoli, così la fera apprefso al iuo ~ei:n ubi cot1fiituetat.
riforgimento, come poi in capo a otto giorni, intender fì dee la 11115 Jefus •
provincia che porta il nome di Galilea1: alla quale non pure in
que' giorni, non fi recaron gli Apoftoli, come a quella, che avea i fuoi colllfini cl' oltre a tre1:i.ta fei miglia a Gerufalemme diftanti , che anzi per tutta intiera la folennità non iì furono dai
contorni della Ca pitale dilungati • In quefta fi ritrovarono e/Ii
la [era medefima della ·rifurrezione , in cui Gefucriflo , come l'
avea lor promelfo , ad etrì veder fì fece; e furonvi altresì in
ca po a otto giorni , quando già alla feconda volta rividero Gesù innanzi che lì mette[ero in via alla volta della provincia di
Galilea.
Grave appar la diHìcoltà a ccnciliare ìnGeme la lettera del
tefto e la forie de' fatti . Se tuttavia alcuno per fìmiglìanti ordini dati agli Apofloli di dovedì il giorno della Riforrezione
in Gali!Ga ritrovare mofl:raffe non doverfi intender già la provincia di cotal nome troppo a Gerufalemme dikofl:a , e all::i..
quale diffatti folo andarono dopo oltrepaffati otto giorni ; ma
bensì una montagna accofì:o alla capitale, o !ìa alcuna delle vette del monte degli ulivi di propria partenenza de' Galilei, dov'
t;!lì a torme albergavano nell' adunarfì alla celebrazione delle lor
feUe nel Tempio ; e [e in chiaro fi metteffe tai nome di Galilea
aver volgarmente avuto queflo monte a' Galilei conceduto , e
afsegnato come lor proprio : fe veder fì facelle che fopra a tal
monte eh' avea nome di Galilea era Gesù ufato di ritrarfì co'
fooi Apoftoli, quando a predicar veniva a Gerufalemme; e che
però iJ nome di Galilea così imefo non avea per e!lì ad effere
ad alcuna ambiguità foggetto, quando nel determina van le circofian-

,
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coftanze : fe riiettere fi fa.ceffo c.C0.(11e pur impraticabile farebba
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fiato a' Difrepoli il comandamento di Gesù di tenergli dietro ad
m1a montagna di Galilea da dlo non ne)minata , ove della Ga.lilea· Povincia s'intenda attorniata a ogni banda di monti egual•
rnent'e a Gesù e a· fooi Ap0fioli famigliari; laddove e fubito :G.
{piega fe della Galilea, e del monte >Vicino a Gcrufalemmc s' intenda, e puore adempitrfì entro a quel medefìmo giorno al qual
fembra legato i~1fep,1t'abil mente; qu.a.ndo neppur gli A pofl:oli putean di quefto aver dubbio, attefo il voler Gesù efsere ubbidito fenza dimora, fe, io dko, t ali dichiarazioni e fcoperte con~
correifero l' ul'l.e l' altre a conferrnad.ì ed a f"ftenerfi , fubito
e le difficoltà fì vedrebb~no dileguate , e i tefti de' facri Horici
nel chiaro loro ordine [volti s;iaturalQJeute , talchè lenza fare a
niun d' eili violenza , e fpiegar fì potrebbero di leggieri , e
acconciai:nentè Jifporw a formarne i.inu continuata ferie ifto~
rica •
· Or tale felice fcoprimrntò è a noi pure fomminifhato per un
:mtico CommeRtatore V dèovo di Coimbra , il quale e vifitati
avea il luoghi fanti in perfona , e di tutto avea fatta diligente
ricerca, e avea affai ben comprefe le difficoltà del Teflo. E.eco
adunque com· egli s' 4:fpriffie.
Già egli non con-vien credere, dìce il notato autore, *ché la Ga~. Soarius,'l'pifc-. Cò- lilea do-ve ordina Gefucri(ro a'fiwi .Apojioli di recarfi, e alla quale
nd~mb. apu d· dBMa- egH li dee precedete, affin di {.tr{t loro 'Dedere, fìa defsa la "ProJ?in- ·
7 •7
6 • e ap- · d · G f 'l
mni' ~ap.chri{ti
dell.1 qua l parla'r.
paritione
ìn eia 1 a i ea • La G.1~1bea
1t e' un monte all ato delmonte Gali!.ete: Lugd. l'Oli-veta. Ufcendo fttor di <;;erufa.fe11!me;datla 'J?alle di Giofafat fi Ya tnM. DC•. XXII. pai;. corttro a tre alte montagne, delle quali pofta è dimez..z() quella degli Ulivi
449'
più eminente delt'altre due. CJn·altra kforge al dejtro panco,e la terza c'9e
dal fìniftro l'è po/fa, defsa porta il nome dr montagna della Galilea. So.
pr1i quefla eranfi i Galilei etetto un ampi'O edificio di comoda abita7j011e per loro, quando affari ne gli traeano a Gerufalemme. Di chr:
il nome le nacque di montagna de/IP. Galilea, che infino a quejio di
pur Le refta. Ora a quefto luog.o fa Gesù annuw:jare agli .Apofioli
ch'egli innanzJ troJ>erebbe[ì a/fon di renderli teflimonj delta wtità della fua rifttrre~one.
.
'Ell' è quefia trna di quelie [coperte , che molto importa cli
mettere a profitto ' e che talor forf'e no(! per altro fon trafandate , çhe per non far vifra d'.avsre il tempo perduto ,. quand()
o'ìvvifate non fi erano , a farne fo11za • Riguardo a noi non temian d' afferm11re che nella neceH~ tà, a mi ci fiamo obbligati di
ri~urre a un corpo di Storia tutti i V angelici tefH, non ci iì è
offerta altra cofa che ptù gli dichiari , e le varie parti meglio
ne congiunga di tale frioglimemo. Forfe a fìmile inte_nzione fo
jl trovamemo de! Vefcovo ili Coimbra , appreffo a' iuoi tempi
in abbandono Jafciato fatto rivivere a· noflri dì, e fofknuto d.1
" Memoires de Trevoux. Art. XCV. affai dotta difsertazione. * '. Noi ci prev·alghiamo di cotal mezzo
alla riconciliazione de' te!ì:i, e frguen do la piana fl:rada , che n·
Oétobre 1729.
è dinanzi aperta per effo, noi gEt rientri.a1no all'<l ferie narrativa
degli avvenimend.
1n vinù del comando . precifo annunziato in nome di Gesù ri5. Aprile.

fono
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furto e da Maddalena e dalle Compagne di lei , fu tra gli ApQ- An. di G. C. 33·
fioli rifoluto eh' ellì dietro la fè:G1rta di Pietro lor capo fi con- ~-·-_A_p_ri,...Ie_._ __
durrebbono , alla fera del dì meddimo , fino all' albergo , dGve aveae elìi in coftume di riparadì col Divin Maefl:ro ifulla

montagna detta la Galilea ; avvegnachè a queO:o l.uogo prefcrivea lor Gefocdf!:o di radunarli , e aveva promdfo di renàed.i
lor vi lì bile. Quivi adu.nque fi difpofero e ad af pettar la foa vi:fita , ed a rimaner ben co.nvinti della rifurrezione del lor Mae,
firo. Così ordinate le lor mifure fi fepararono per non dar oi.n~
bra ai nemici, da cui erano aM:orniati, fc così infieme più a lungo dimorati foffero in mezzo della Città . Forfe ad evirar il
medefimo rifchio , fpecial mente in qlie' primi giorni dell' odio
pubblico , e fìnchè gli Apoftoli non erano ancora della fopcrna
virtù illufl:rati , eleffe Gesù il ritiro della Galilea dove farnegli
ricovera-re: precauzione tanto più neceffaria, quanto i faHi rumori dell' inv0lamemo del corpo dì Gesù imputato a' Difce!IDli già.
cominciava a diffonderfi tra b gente.
Certi delle Guardie p@fte al fepolcro , cui fmoflè aveano del
loro pofio e lo frotimento di terra , e 'l m,i11accevole aCpetto
del! ' Angelo del Signore , fi erallo pur poco appreffo al ritorno fatto a Gerufalemme da Maria Mrglie di Cleofa ~ e dalle Compagne di lei di nuovo infìeme raunati • Già non era l<;:>r
colpa , fe da foprannaturale virtù erano fiati fconcertati i dif egni della Sinagoga. Pure entrati e!Iì in paura di non cfièrne jncolpati ~ puniti altresì del non aver fatta qppofìzione alla divina pote.J1Za , prefer partito di venirfrne a trovare i principi d<i:' Matth. XXVIII· lf,
Q_\,ta: cum abiilfent ,
Sacerdoti , e cl.i lor raccontare il fatto ' femplicemente.
e~c'-; quidam de cufio•
In mezzo alle più folte tenebre della nor.te , di!Tero , la terra dibu's
in
fì è fcolfit, e un Angelo sfavillante di. viva luce ha via tolta la civitatemvenerunt
, & nun·
gravifììm.a lapida, che chiudea il monumento • Sopra quella egli tiaverunt principibus
fi fu aaìfo, e noi minacciava con terribili {guardi. A noi è i.l:ap Saceulotum -0mnia
ta forza cader tramortiti al foolo ali' indietro • Tutti tremanti ci qua: faéta fuerant ,
fiamo apprdTo dmeflì in piedi, ma collretti di rtlctterci toHo in
fog~ così mal ficurati coo:e voi pwr ne vedete , ma certi del
pari, che nel fepolcro più non è il Cadavere di Gesù . A voi
:i:a di provvedere che da for :Ha, e che da rif<ilvere in ordine a
quefl:o fatto . Di noi ordinerete quel che vi fia in piacere ; folo
abbiate a mente .che bem ne fu per voi dato ordine di veggiare
contro la forpréfa degli uomini , non mai certo di contraftare ·
alle celefli forze •
Cotal racconto i.-;iù dovea ne' trifii Sacerdoti produrre di turbazione , che non avea di fpavento caufato il fatto mcdefìrno ne'foldati • I Capi delle famiglie Sa-cerdotali, è in una i maggiorafohi iz. !it congregati cum
del popolo fi furono raccolti a firetto confì<~Iia. Mai più affar di fenio.nbus > confilw
tanta import~nza non era caduto in deliber:Z.ione . Nello fot'dien- accepto'
te c?e piglierebbono i Giudei per loro fì trattava del maffimo lor~, rntereffe . Perocchè dove, certa dfendo la Rifurrezion di Gesu, _fi perfìfte!fe pure a ne~arla oHinatarnente, doveanG i cafrighi
tutti a!pettare e tutte le calamità di cui avea il Crocifìffo minacciata la rea nazione . Che fe pe/ contra1io alla faldezza delle riprno-
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pruove, che ancor fì avea agio di dichiarire e difcutere , fi. fo[_
1 r_i1_e_.· - - - fero arrefì, ancor vi reH:ava rimedio , e poteaiène fperare il per5;,_·_A...;1~
dono . Convenia adunque mettere a difomina la verità del fatto ,
confrontarne le circoftanze con le predizioni antiche , accertarfi
bene fe conformemente agli oracoli de' Profeti , e alle Profezie medefìme di Gesù non poteano le cofe , o anzi fe noi1 doveano effere andate di quella guifa , eh' eran racconte; applicarfi a vedere
fe la rifurrezione era veramente !tata al Meffìa promeffa com.e debita alla fua Divinità, come prezzo dell'ubbidienza di lui cofl:ante fino alla morte . A tutto quefì:o volea così la prudenza e ragion
diritta come la religione e '1 pubblico bene che il concilio faceffe
particolar rifleliìone. Ma ne' Tribunali , dove alla difamina della
caufa ha già fatto pregiudizio la pa(fìone de' giudici, vano è J.perar che tal via di equità fì tenga. Era il conciliabolo de' Giudei
compofto d' uom.ini pervicaci , che a niun patto non voleano vederfì dar la mentita fopra una violenta intraprefa , il cui buon
fucceffo erapfi lufingati di aver per le loro cautele accertato . In
luogo ·di configliadì da faggi deliberan da fanciulli , e per ifchifare una paflaggera confufìone fi cimentano ad un avvenir difperato. Dio gli ha abbandonati all' indurau1ento de' lor cuori ; l'
orgoglio, l'invidia, 1' afiio, il livor, l' ìntereife prefente avvelenate fonti della più fpregevol condotta gli accecano a fegno di
creder ogn' altra cofa po!Iìbile fuor quella fola di cui paventano.
Ben toHo comprefero quai confeguenti trarrebbe feco e in Ge'i'
, rofolima e 1n tutta la Palefì:in'a la depofìzion de' foJdati di Guardia fe lor lì lafci affe libero di parlar fecondo lJ lor co(denza, Non
fi recò pure a dubbio , nè fi ebbe cura di faper fe fofle vera la
rehzione ·; ma fatta la foppotìzione che nein poteffe mai effer in
vita tornato un uom crocififfo per i;iuridica fontenza fo prefo
unicamente penfiero di antivenire ciò che fi coniìderava per perniziofo fcandalo .
~atth., xxvu 1: q.
Fecerfi pertanto chiamar le guardie, che in luogo del caftig:o di
redcumam .' ?P,~efam 'c ui fi credean minacciate , ne riportarono copiofa dil1ribu~ìone
de enmt m1 1 u:~us • rn
. 1<1enaro
.J
L
. F u peravventura l or detto ci,ie
ac! e1Jt·· non era tanta
cognizion che bafiaffe a froprir gli artifìzj tutti de' Galilei ; non
'.
che di Difcepoli d'un uomo le cui pre!ligie sì lnngo tempo avean
gabbata la nazione intera : e nuovo atto di fìmigliante malizia
di così rei uomini eflèr ciò che veduto a ve ano , èioè frutto del
lor commercio colle diaboliche potenze : che quanto gli avea abbagliati era tutto forza d' incantefìmi , e che tal tempo come più
accoticio era Hato da' fcellerati impofiori fcelto all' empio atten13. DiCetm:s: Dicite, tata. Del rimanente , foggiunfero, fe tal cofa per voi fì venine a
quia Difcipuli ejus diffamare per la Città, altro non ne feguirebbe che di pericolo{ e
noéte venerunt
& ·
rr:
·
]'
· • d '
r ·
forati funt eum ,' vo- 1mpre111?111 neg. t a111m1
e roz:z;t· . .Ad u_nque 1e11tlte,
come;. 1101· v1·
bis dormientibus,
comandiamo dt dover parlarne : direte cbe a meta della notte
J4. h fi. hoc aud>- quando voi giacevate in profondo fon no, i Difcepoli di Gesù fon
tum fuent a ~'rocfi- venuti furtivamente
e il corpo di lui hanno rubbato
E dov'
de, 11os fuad~b1mus,
h
'
'
h' d
: '
·
ei ; & fecuros vos anc . e tal cofa ne venga all orecc 1e el Pretore, ed egli 11 rechi
faci emus.
a cercar conto ddla yoftra tra!curaggine ; non vi dia pena , che
a tlO-
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a no(ho carico noi ci pigliamo le vofl:re difcolpe, e vi di8.m già An. di G. c. H •
iìcurtà che niun male non ve n'è per {eguire .
5• A,prile.
I Soldati vinti dalle liberalità, e poco folleciti della verità de' Mat t-:h.. -x-x-v1-1-1.-1-5•
rodigi parlarono fecondo fu lor ~refe ritto . Quindi e a Gerufa- At .illi , .accepta pe~
. d fì
·r
·
d I p· !' d' D ' cunia, fecerum ficut
P
lemme
e per tutta 1a G m ea u a nrnrrez10n e ig 10 1 10 erant edoll:i. ,
di volgata fotto il nome d'i furtivo rapimento : e comunque vi Et divulgatum efi veravcffe dell' affurdit?i a pcr!Uadedì ,he un fìmile rubamento fi fof- ~um ifiud ~pud Jufe potuto fare ·nelle çiccorrenti circofbnze, tuttavia al popolo in- 11~~~' à\~l~e m hodier•
fano di Gerofolima più ancora incredibìl parve il riforgimento d' 16. U11de~Ìm autem
un morto che fì avea in odio avuto fino a chieder il fangue fuo, Difcipuli111 abierunt
i11
1
e che non lafciavafi più vedere. Nè aveva dfo cura di niente efa- ~a11~Ila:uab .t 0 i~. mon.
· r
'
f' · r. · ,., l , l
'd.
r nu1tuerat
mmare, anz1 1e ne rapponava a mae tn 1uo1; ncc 1c a n 1colofa illis ]'"fus .
favola -Oell' ideato rubamento fu in conto avi,1ta di feria relazio~
ne e di vero fatto . I Giudei fel credettero e tale per affai anni
fu il grande q(tacolo che uovaron .gli Apo!l:oli a' progreffi dell'
Evangelio.
Ben Yedefì a quanto rifchio rimanevano efpofti in Gernfalemme dopo il buon ri"ufrimento dell'artifìzio perverfo della Sinagoga , gli ApoHoli, i Difcepoli e amici di GefucriCT:o. Teneanfi perciò nafcofii ficcarne appreffo al vergognofo fopplizio del lor Maeftro, nè già fimoilravano di brigata alla guifa che impuncmcJJte avean fatto innanzi all'ultimo precipizio. Solamente in ful ta~·di di quel medefimo
giorno cE>l favor della ofcurità !ì ricolfero per differenti vie alla
cafa cli Galilea dov' erano fra fe convenuti di raunarfi , e dove
diffatti più eh' entro della Città !ì poteano aver per ficuri; <lacchè quel dilì:retto era pur proprio de' Galilei gente ben aftètta
a Gesù.
Dietro alla fcorta di Siroon-Pìetro gli undici Apofloli {ì trovarono all' accordato luogo eccetto Tommafo di foprannome Didimo, ch1a o non v' intervenne o per altro accidente a noi ign9to
fu cofi:rett~ di _f~oftar~ d~' fooi. compagni_. Agli. A.poftoli s·, era- Joan. xx. 24 . T!iono aggiunti aflat altrt D1fcep<?ll , e tutt,1 fi chruf era entro con mas autem, unus ex
gran precauzione , fìn nell' ahlo da Gesu loro eletto temendo il duodecim , qui dici110 11
11 ~us
furor
cbe ninna
guardia
' d
. de'
S Ciudei 'intanto
tT.
f' b .
. (l non parea. lor
1· di'l fover- ~~~t ~:~ Y-i
s ' CJ uan o
e fo. eco avean cn1 recato un io no n toro , a p1g rnr l quale venie Jefus-.
fìh furono pofti a mcnfa a notte inoltrata . Non effondo per altro Luc. xx!v• 35 ... Et
venuti che ad afpettarvi l' elfette delle promefiè lor fatte in nome ~~~nt :ui rnm illis
di Ge>sÙ, la rifurrezion del_ Maefì:ro , le varie di lui comparfe , i Joan. xx. 1 9 .•• Er foromorì divolgati per Gerulalemme dieder materia a' loro ragiona- res effem claufa
111 ...
menti , nè la potoano aver di più impegno . Ma non eran fra fe ~~~1;~~~ metu Ju~
<;i' accord? ; ~he frb,be~ tut~i ~nelavano c~ll' i~eifo ardore al i' Luc. xx;v. 4 1. 42 . 43 •
lftante dt veoer Gesu p1en d1 vita, non tutti fe 1 afpettavano con Mar~. xvi:11115
14.Recmnla fiducia fleffa ; tanto egli è vero d1e un follecito amore è diffi- bentibus
•
c_ile a creder ciò eh' ei defidera. A tanto a tanto la converfazion Luc. xxrv. H· .. Et
ii cangiava in difputa. I timiqi fì raffermavano per lo ritarda mento invenerun~ congregache mettea Gesù a corr.parire J e traean materia a vìeppiù [credi- tos. undc~tf1
' & eos
1
tar le divote donne • I fedeli non tanto di quefl:a teftimonianza i~: cD ~~~n::se~~~tdcd
-val endofì , che pur avea il fuo pefo , guanto al!' autorità di Pie- furrexi~ D<?min~s, &
tro ap[loggìati mal fofieneano che fì mettdlè a quifhone ciò che apparnu Simoiu.
Z
per
0
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An. di G. c. B·
per lo lor Capo già era fiato decifo • Così fra per certo, diceas. Aprile·
no, il Signore è rifufritato.
Non dovean tali contefe più a lungo durare. Il divin Maeftro
innanzi di farfi vedere fecondo la foa prorneffa, avea un fingolare
avvenimento guidato per modo c_he fervir doveffe d.' apparecchio
Marc.xvi. 12 • Poft ha::c immedi~to alla. fua. v~firn p~rfo_nale , mettendo in fomma fofpenfioautem duobus ex h!s ne tutti quegli antmt . Sul finir della Cena due de' Difcepoli venambulai;tibu~' ofi::n- nero a battere alla porta; da tifi a conofcere furono introdotti, e
fus eft 111 alia effigie, .,
·
·
n
d 1· abb occarnr. coeuntibus in Villam . gla ne li a prima
gmnt1
cota I premura monrarono
Luç. xxiv. 18. Unus gli Apofioli, che di buon grado fu lor fubito prell:ata udienza.
cuinomen Cleophas..
L'uno · de' due Difcepoli fì chiamava Cleofa ;. l'altro prefumefi
1.Cor.xv.5
V1- ehe portaue
tr
·1
d'Cr
n· ''
·
· ·
fus
efi:Cepha: •••
&pofi:
1 nome
1 era. n.
'<-ueat
ptu peravventura impaunt1
hoc undecim:
per le ree difpofizioni , de' Giudei , che non perfuafì alle pruove
Luc. xxiv. ~3·. E_t ec- della rifurrezion di Gesù poco cafo avean fatto de! dover trasfece
exCafi:ellum,
1ll1s 1bant nr
. f'I m
. G a111ea
., .' ~eg l'~o reputan do tuttavia
· d.1 •f.cou:a:
n. fì d 11 c ·
ipfaduo
die in
i
a a aptquod erat in fpatio tale ad alquanti giorni • Onde che la loro nfoluz10n fi moveffe
fiadiorum fexaginta -effi eran partiti verfo la metà del dì per trovarfì al far della fera
ab
Jerufa!em nomi- ne l C alle
n. ll o d"1 E mrnaus a G eru !.aIemme
· d'n.
· 1'ia.
ne Emmaus.
Iuante qua fì1 otto m1g
Che feguiffe lor di cotal viaggio fì ha efpreifo dalla narrazione
35 • Et ipli nar.i:abant che l' un de' due. ne fece a Simon-Pietro ed agli altri Apol1cli
ql!re gefi:a erant in in prefenza d'altri Difcepoli affai.
,
via' & qnomodo '?Noi andavam ragionando fra noi
prefe a dire io e quefto
J?;noverunt
eutn
•
n. d
r
fraltione panis
, in m10
compagno lungo ] a ura
a , ed e,' a vo1· agevole 'd alla pre1en.
te congiuntura giudicar qual fi foffe la materia de' nofrri difcor14· Et ~Pii. Ioqueba~- fi. Richiamavamo alla noflra memoria tutto quel che fotto a' no.
. .
d
·
·
G
r
tur ad 111v1cem de bis
pmnibus qme accide- fin occhi m.ter~ve~uto era opo ~1 n.ofrro arnvo a tTL~~a.lemrn~ ,
la prefura d1 Gesu , la morte d1 lm , la fepoltura , c10 che fra
rant.
noi fì diceva del fuo riforgimento ,~ciò che per la Città erafi di15. Et fall:um elt, dum volgata del rapimento del corpo di lui . lrl quella che noi parlaf:!bularentur ' t& fi&e- vamo in aria affai mefta, e che l'un l'altro domandandone ci cocum qurereren ,
.
. . ' · · · 11 •
f'
·
· h
]
d
ipfe Jefus appropin- mumcavamo 1 p1w rnt1m1 noHrJ penuen arnie evo mente; e ecco
quans ibat. cum illi_s · un viandante che per alcun tratto ci aveva prima feguito ne {i fa
~ 6• Oculibaurtem_ il- accofio, e cortefernente ialurandoci a noi fi congiunge. Era que ..
I orumteneanur,ne
· lar d·r:
· dJl
cuma"nofcerent.
fb. G,
esu: ma per una part1co
11pofi1z1on
e a provv1"d enza . tal
0
velo fì difiendea fogli occhi noflri , che non ci venne pur il menomo fofpetto che folfe egli deffo ; coficcbè pur dietro a quel
• d •
• lungo cammino profeguimmo fenza faper ravvifarlo.
17. Et
111 os . V
r
b rate, Q1J1:
•·rr , abb
Qt.ii
funta1thi arermones,
. ot· IDI· iem
. a~tutl· , ed affl"1_tt1· '. Se non vi· e' a
Huos conferris ad noia, fopra che verfano 1 vofin d1fcor!ì che venite mfiem confereninvic:m a_mbulantes, do ? Fodechè io potrò contribuire in alcuna cofa al vofiro con& efi1s trifi:es?
S
d u bb.;o .' no1· g1"t d".1c1arno
·
, voi· fi1ete un d"1 9uegl '
1s.Er refpondens unus, forto : . enza
cui nomen Cleophas, Ifraelltl delle provtncte che a celebrar la Fefla ftm venuti alla
clixit. ei : Tu .roius pe- Capitale . Or come potete voi chiederne di quale argomento tratregrinus.es
rn Jem- . · .
n ·
·
·
d' h fi
]
n
l"
falem
& 11011 co"no- tmo l nourt rag10narnent1 , e t e e 1 muova a nonra ma mcovifi:i 'qu<e fall:a 'runt nia ? SareU:e voi il fol pellegrino , che non fì foffe udita parlar
in illa !iis ~iebu~?.
de' <rrandi avvenimenti già frati ne' dì fcorfi entro di Gerufalem19. Q!ubus Ille door:
n· not· vemvam
·
·
do1a m
· (ìierr.e . M a pure, n·
Qya:r
me ~"'o·
r 1 queut
rag1ona11
pigliò il Viandante, che grandi avvenimenti fon queil:i, a' quali voi
tanta parte moftrate prendere? A grado mi farà che megli narriate.
Ver-
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Verfa il noftro dire , noi rifpO'lldemmo , intorno a Gesù di An. di G. c. 33 •
Nnaret .. Qudli era grande Profeta da Dio approvato, ammirato s_._A_pr_ì_le_._..,......__
da tutto il popolo , potente in opere ed in parole . Lui i noll:rì Luc. xx1v.19. Et dìxePontefici e Magifl:rati han rimeffo nelle mani del Prefidente Ro- runt:J?efJe_fu ~az are.
d
l' h
d no qui u1t vu 1JIO•
mano, e fattolo con da~nar~, e poft oIo m croce ove
~n ve ~- pheta, potens in opere
to morire. La morte dt lut ne ha forprelì oltre modo e 1mpauri- & fermane. cora1n
ti· non che ci . i magi nani mo eh' egli mai riufdr doveffe a tal ter- Deo, & omm !'opulo ·
: , anzi· nu dnvamo
·
i'.
rr d a re cl'tmere t·1 popo l 20.
Et quomodo
mme
1peranza
c h e aveue
rradiderum
fummìeum
sa.
fuo dal giogo fhanicro. Per migliaja di prodigi ne a vea così per- cerdo.tes. & princìpes
fuali eh' &lì era :il Crill:o Salvateir"---··l' lfraele . Ma ciò che all' nofin rn. damnat10n · e' cue
0 noi· a1 pre fìente g1a
., nove- cilixerunr
nem moruseum.
1 & crueflremo n. uce l a no {t ra anguu1a
riamo il terzo giorno dacch' egli ~ ftato crocifìffo, e non polli amo 21.Nos autem fperabaaver cofa certa delle confeguenze della fua morte . Vero è che al- mus,quia ipfe dkt re, d e1 ~umeto
.. d't co loro
. ch e come. not· s' erano a bb·
dempturus llrael. ,
q_ua~1te d 0111,e
.ia~- Et nunc fuper ha:c 0 •
c1at1 alla fua dottrma fon venute a mettere m nuovo fcomp1g!10 mnia,rerria dies ell: ho.
i Dikepoli di Gesù. OueHe innanzi dì trasferitdì al mo111.Ìmento, d{iie quod ha:c faél:a
r
l to, non ,Ì;
·' I·1 corpo fiuo; d1· cue
L
r
unt •
dov ' era 1epo
\I I1an trovato prn
1on
22 . Sed & mulieres
eflè venute a darne follecito a vvifo , aggiungendo ancora di aver qua:dam ex nofiris teravuta vifìone di angeli'ci fpiriti che le hanno certificate eflere Ge- ruerunt nos 'qua: anre
· vita
· . Al! a qua ] nove li a d ue d e• prmc1pa
· · I'1 m
· f ra cl'I 001· 1ono
r
Iuc:em
fuerunt
su' 111
numentum
• ad moandati al lepolcro ; e trovate han le cofe come riferito avevan' le z3. Et non invento
donne cioè le lenzuola dov'era il corpo fiato rinvolto ma non corpore ejus,venerunt
·1
' d' h tr. h an eone h.1U fo euer
IT'
G esu, rt1u1otato.
·r. r ·
'
Quan- dicenres
fe etiam vil corpo: 1 e e en1
fio~em
An.,.elorum
to è a noi non ben ancora fappiamo che ne convenga di credere, vidifle,qui di~unt eu111
e fiamo tuttavia fluttuanti fra- la fperanza e il timore.
vivere·.
.
In cotal gui fa , diceva agi i Apofl:oli e agli altri Difcepoli Cleofa, 24.Et ab~erunt qmdam
· · rr
I n. d 1v1n
· · M aettro
n.
Ia propria
. fiua ft orta,
. e {ìen- ex
nofins: &ad itamonu001 nreuevamo a nouro
mentum
in ve.
2a conofrerlo gli venivamo facendo aperta confidenza della noftra n~runt firnt muli eres
incredulità . EgJi
fenza interromperci
nè replicare all'incontro ne
dixe~unr; ipfum vero
:::> •
•
• non 1nvenerunt.
ftava afcoltando rn fembiante compoll:o e grave • Nella fua àna 2s.Et ipfe dixirad eos:
non lafèiavam di vedere certa maeftà che ne fubordinava : ma O fluiti, & rardj corqual maraviglia in noi non deflofsi allorchè pigliando egli la pa- de ad credendum' ii~
.
.
d M n
f
r .
om111bus l]Ua! locutt
rola a farne nfpofta m tuon ,a ae ro, mezzo ra la compa1sto- funt propher<E?
ne e 1' amore ne diffe: oh infenfati che pur voi vi fiete ! oh uo- 26. Nonne ha:c opormini d' incredulo cuore ai chiari oracoli di tutti i Profeti ; Or '.uit. pari C~,rifium _, &
.
. . c he 1.1 1ta111trare
rn "iortam
non era eg I1. conveniente
per avveramento cl ell e pred'1z1on1,
!uam?
e
Crifto di cotal guifa foffriffc, e così entraflè nel! a fua gloria ? E 27.Et incipiens aMoyfe
qui cominciando da Moìsè , e trafcorrendo pofcia ad ognun de' ~ omnibus Pro1;h~ti~,
e ·
J'1 venuto. l' un d opo l' a1tro 1-vo1gen do que , Iuog h"1 omnibus.fcripturis
mterpretabatur 1ll1squa:
m
Pror~t1
.ne e'
tuttl, I gualt han relazione alla fua perfona.
de ipfo eranr.
Noi avremmo dovuto effere fcorti a conofcerlo , e alla fua ri- 28. Et appropinq~aver
dottnna,
·
1·
rr runt
ca!telloguo 1bant,
pren fì one, e a11 a iua
1e
non e!1 ' eg 1t· non I' .h a permeuo.
& i 1 fe ie linxit Ionrrius
0
1
Noi lo afcoltavamo a maniera di eltatici , di divin fuoco fenti. ire •
va mci ardere i nofiri cuori , e quegli che ne incendiava noi nol z~.Et coegerunt illu~
·
Mane; nob1ra vv;·f ava mo.. F ra~tanto ct· _ven1vam
eco ft an.d o ad. E·mmau~ ~ do- d1centes.
fcum Domine
quo.
ve n era avv1fo dt fermarci: ma egli facea v1Cl:a di dover p1u ol- niam advefiierafcit, &
tre andare. Ambedue a gara così gli diciamo : Signore egli viene ~K!inara.e!t jam ?i:s •
., t ar d'1 , 1
·1 g10rno
·
lT'
gJa
e' preiio
a11' occa {io ; non v1· commettete aIl e .i:.t111trav1t cum1ll!s.
tc:nebre. della notte ; e a noi la vofì:ra compagnia farà in luogo di
fomma grazia . C0sì qnafi violenza facendogli il ritensrhiamo ; ed
.Z z
..
eg,li

:g

:a
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· r
egli ne fì arrcn de. Entriamo al l ' albergo con lui , nè eg I'1 nenia
: : : - - - - - - - di metterfi con noi a tavola. Piglia il pan~,. io benedice, l.i f pezLuc.
30. recumEt fa. za' ed :1 ll'- uno e a]"
.J·
t!:um xxiv.
dtdum
l
a1tro lll
1101• ne
rorge parte d"1 que Jl () • A
180

An.Aprile.
cli G. C. H•
5.

tale atto {1 toglie dagli occhi la br?n3•l, e manifdlo ne fi dà a
conofcer Gesù: Ma mentre ci difponghì am di ado rare .il c<iro
M:.i.e1
11
r
d_1-·
1uo
no ft ~·o, che noi veggiamo di vita pieno , egl i irarrnaor.c
1 15
31. Er aperti funt nanzi affarto ne fì toglie di vina. Certo, d ic ia mo alfo ra fra noi ~
oculi eorum , & co· cene dovevam pur ac co rgere che G esù era quegii e he m: tenea Ct11_11gnoverunr
: & pagnia
· . O r non e· eg l i vern e Jie me ntre ne ven ia f ave ]'lan do die ipfe evaLnti teum
ex oculis eorum,
tro la ft ra da, il cuor no Uro {ì frnti v::.i ardere allo [volge re ch'q;li
32· Et dixenrnt ad ne facea le fu·itture?
inofirum
nvicém : ardens
No nne erat
ror
Q ui poie· fine il Difccpo I0 aila ·narrazion 1ua
r.
. E gl t· in fii eme (01
in nobis, dum loque- fuo compagno dopo efìère Gesù !par ito via d a loro fatta la lor
r~tur in _via, & ape- rìfoluzionc s' eran di men fa levati e po fliiì non ofraiìtC che folrire t 11ob1s fcripturas? fie notte m
· cammrno
· per tornariì a Gern 1·a1ernrne
i
·
j 1· ap33.Et/urgenteseadem
, e qmnt.
hora, regreflì font in preffo trasferirfì all' adunanza dc' Difcepoli , che Pietro avea in
Jerufaleni, & invene· un ridotti. La lor dilicrenza fu afTai ampiamente rimunerata; dacnm
t con"re"atos
un
I ' a tempo v1g1_u
· · mG
r "' d ·
r 1 ·
~e~im
, &"eo~quirnn~c1e
ero , 1_fpf.ot_ere ave,r 1a_ con 101a210
ne d.1· con1Jlis erant.
temp 1are a 1oro ag10 esu n u,ot ato, cne 1o1amen<e a11 a stug31r.~
36· Dum autem ha:c e:-afi lor fatto vedere al termine del lor via si:o io.
loquunturfietitJei
N·on avean efTì appena fì n1to
· d'1 par ]are -"'
·' compa rv~.
115
in medio 'eor
e he G esu
Joan. xx. 1 ~méum Già fe n e avea 1' avvifo, ed egli era da ai?:: tt arfi : che fùlo afh n
ergo Ce ro effet die il- di ved erlo, e d'ordine fuo eranii in fìerne adu nati . Al cro grelulo,fores
una fabbatorum
&
effent
~ e1·10 a 11 a v1·fitta d'l ] u1· era 11.
H::Ho 1·1 racconto d e ' · d ue D''
l!Cepo l'1 ; e
·
e 1an no nd'1men {"1 ebb e d'1 l u1· paura. E' ra.notte 01cura,
r
fa:,
ubi erant Difcie l e pone i.ucn
pnli congregati pro- chiufr: e Gesù per dar a conofrere a' fooì difrcpoli che il corno
~~~ ~ , 1~:nr~tm
J{uda:o&- foo tutte aveva le qualità debite a' corpi glorìolì, fcnza apri re 'le
1
ens,
rt·
f.u v1·r1LO . d'. 1 mezzo a ]oro .
fletit in medio.
porte penetratov1. entro 1uoitamente
~are. xvi. 14. Novif- Eaì ne rimafero attoniti , ·e sbJlorcliti di tal imifa che ad alcun
/i~!~ u~iedc umberiribus venne in penfiero non foflè quello uno [pirito ~ivefì:i.to delle ltmco m appab'1anze deI corpo . n.
r' non e' agevo I e a imagmarc
·
·
· tanto
rnit.
·
'-<-ua l cn1a
rn
Lu~-. ~xiv. 37._Con- fconvol gimento del!' ani n:o cornprefo di paura , e alla inafpettata
rnroa~i vero'· & 7on- al)par
izione sliì aottito vie npiù?
1
t_err1tl
, ex1fiimaoant
t'
•
Je
fpirirurn
videre.
Certo erano "'fuor d1• luogo
cofiffatte perpieaì
ta' , cI1e oltre al
~6. · · Er dicit eis , rendedì certa. 1' apparizione per le circofl:anze del tempo anc he la
~~ir~ 0(' 3 : Ego fum maniera con cui GefucrWo fi prefentò 1 e per cui fecdì incontro
.Joan. xx 1• 11~~~~: Et di- ad ogni lor dubbio affaj da van tdtirnoni.a111..1 alla veracità ddla
~~r eis: Pax vobis. foa prefonza . Sopra la fronte avca egli impi c!fa la mae!là tutta
vi~;~ 1t1 e· xxevii1.dr7. Et da afl o!uto Signore , la dignità di ivladho , e la condifrcnJenza
uma orave.
- con vot,
. 01"!'1e ncl.,1a 1ua
r
·
.
.
L a pace l1a
runt : quidam autem e1I ami co .
prima enrr3ta ;
dubitaverunt.
fon io, non abhiate paura . A iimìli paro le i j?iÙ fì poft:rarono
~~c~i:~ 1~.3. 8d· Etbdi~ ad adorarlo: alq uanti tuttavia ancora efitavano . che in elfi pur
• ~u tu r au f. r,.
l' 1ma
. grn
. az1on
.
delio !p1nto
. . . e del bnta111n'.1.
. f
E e he vuoeftis, & cogitationes u imeva
afcenrlunt in corda ve- le eo li dir dunque
ril)igliò Gesù
cote fì:a turbnioQe e p:nu-a
fira <
:::>
'
t
'
'
;. • Viclete manus ch e 110'.1 fì pu~ per niente. frdare ? Onde. naJcono .in. vQ_i ~ot_ali
3 eas & pedes , quia p~nuen che VJ tengono ag1tat1? Ved~tc l e m1 :.: mam, 1 m1e 1 p1em
ego ipfe rum.
di , ii collato mio : fon io pure col corpo e rnri ] ' ar.iima a voi
~9· ~ : • ~'alp~r~.' & vi. prefeme : io fon queo- li che av ete veduto in croce confìtto
mori1.
ctet •• quia {p1rnn s car.
e>
• •
•
nem& offa non haber re, e or m1. vt. mofl:ro
nfufcttato.
1':ion v1 cad<t dub'DlO
, prende ..
iìcur i11e vi aeris ha~ te p::irte alla mia gìoria , ricono[.çcte la fedeltà dd!e mie pr<Jffid~
berercum eis,accepit
panem,& benedixit,ac
~re_;;ir
11 • : & porri:?:ebat
~

9

1

0

1

1
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fe. Ma fe di Yeder non vi bafta, or roccate, e fentite: che già An. di G. c. 53 •
uno fpirito cinto d' ae-rea fof~at}Za e ~n fantafìma inga~nevole 5.:_ Aprile __. _ __
aver nonpotrebbe l_a ~aine cosi !alda,ne 1e ?{fa cor.iì[ten_r1 co~~ Luc.xx1v.4G,Et curn
troverete in me. Cosi favellando avea Gesu la bonta dt vemrh hoe dixifkt, o!kndit
accof'tando l'uno appreffo l' e:ltro a'DifCepoli
cis
manus
& pedc's
·
,
e fu-0! f lor moftrando
Joan.
xx. 10.
Et cum
1
il coftato foo aperto, le mani e i pie tra1orati, acenao lor ve- hoc dixiffet, of1endit
dere le cicatrici profonde delle fo.e piaghe , ftimolaodonegli a iten- eis manus, & làrns ·
derc a quelle la mano; pure a C(.rnyin~erli ch'egli era de~o ii MaeHro loro che a lor parlava , e o&envah a tum: lor darne Je ripru6ve che volute avefsero con quel meddìmo Corpo , che per amor
d' effi immolato avca fra tanti fupplizj.
Già non era ftato rneitié ri di tanto a convincere le fame donne: appena effe il videro alla sfuggita , e fenza efitazione ere.
dett':'ro. Io non fo bene
la lor pia e pronta credulità quantunque al con vin cimento degli empj meno profrc 1rn. non ave a tuttavia neila fua foggia femplicirà . alcuna cofa più dicevole che la
prnefo animofìtà, o forza di fpir'ito di tanti u·ominj , che niun
termine non mctteano alk lor precauzioni . In materia di fede
!ìccome in ogni altra fe l'e[fer prudente è convenevole e debirn, è
non mrn debito eflèrlo con fobrietà.
Dopo così gran fìcurtà cominciavano i Di(cepoli a. pigliar fi- 2 0. • • Gavili font
nalmenre cuore , tanto che in
veniva infonfibilmente a fo- n~~1 i~~~ci1niu vifo
prahbondare il gaudio , fecondo che in termini efpreliì avea loro
il Divin Maeftro promcffo. Io di bel nuovo vi rivedrò appreffo
:l:lla morte mia , dicea loro alla vigilia della fua Paffione , e voi
lare.te pieni d' àllcgrezza . Tuttavia il primo sbigottimento non Luc. xxiv •.p, Aderafì ancora dileauato del tutto, e facea meftieri di tutta la [of:. huc autem illis 11011
fercnza di Gesù "'per non i1~faftidirfene. Igli conofcea i fuoi Di- cred~ntibus ' & mi.
l'
d 11
r
l
fì l
· , . . . .
rant1bus prx gaudio,
icepo 1 , e e a pre1entc oro ace 1ezza p1eta 1ent1va 111 riguar- dixit : Haberis hic
do dd lor cc raggio avvenire. Comportava la durezza del credere aliquicA , quoct mal\in quegl i che noi ben convinti erano per fug-g.dlare col proorio ducetur_?.
·
l
· \ d ll 1
~ ·
·
• · 42 •. At 1!!1 Dbtulerunt
l·angue a venra e a oro te1t1111onianza.
ei partem pifcis aflì
/\ vete voi , difle , alcuna colà qui da mangiare? Glì pofero dinan- & favum mellis. '
zi una parte-di pefre arroH:ito, e un favo di mele, rimafogli della 4;. Et rnm mandu·
.
r.
1
b · r.
e
r. J
.1
{ì d. caffet coram e1s, iu~
11uga. cena e 1c :n1;e~e avean ,atta . r~n e_g 1t compiacque t 1 mens reliquias, dedit
mangiarne ; anzi d aicuno avanzo reil:atogb volle farne parte , eis.
f.ccome ottimo padre e Madho, a' fuoi Dikepoli. Tal coil:ume
era egli foliro di praticare durante fua vita mortale, qurndo con
cffi man3iava o t:ievca. Forfe potrà tale çondikendenza parer ecceffìva : ma al cìivin Salvatore non troppo fai:. parve per mettere
fuori d'ogni comra!l:o la fede della rif mreziobe foa in quegli ch'erano deftinati a doverne diventar martiri, e ,così render autentica la·
veri.tà d'un mill:ero, fenz~ del quale, al dir èl'uno de' maggiori ApoHolt, rana farebbe la no1lra credenza, e le nollre f peranze fallaci.
Quand'egli vi<le i Dilè:epoli e Apofloli fuoi pedua!ì alle fue Mare. xvi'. 1.4· •• Et
1
11·
·
· d 11
.
.· exprobravit 111creduparo_e? a or fi fece a nmproverarglt
e a lor lunga mcreduh- litatem eorum, & du·
tà. V 01 fiere pur ma la gevoli ad e!fere illuminati e iftruiti lor ririam cordis ; gui.a
dil1è : e non ho io ra;ion l"Ìllila di cuerelarmi
Jella durczz~ de' iis qui ~i~erant eum
1.
fl"
· ?
· "'1 · - ~ ·
·
. ' .'
.
r cfurrex1fie, non crevo .. n - 0~01~1 ; iio y1 10 fat_ta. annpnzrnr h m1a nf~ure.z1one per didernnt.
tdt1monJ fc a ccegm > a quali 10 na ''rparfo ; e voi chfprezzato
avete

le
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avete ogni lor rapporto. Maddalena il cui fervido affetto , e la
cui animofità vi è pur nota , mi ha innanzj.-;ad ogn'altra veduto,
e da parte mia vene ha dato a vvifo ; e voi non Je à vete preftata
fede . Pietro e Giovanni fono fiati alla vifita del mio fepolcro ,
eliì vi fecero attdl:azionc che_ la fola :fituazion delle cofe per loro
frorte aveaglì convinti eh' io era pur vìvo, e voi alla parola pur
d' un Apoltolo da me incaricato di confermare 1~ voftra fede· la
durate o!tinati. Bl,1011 numero di virtuofe donnèònorate della mia
confidenza, degne della voftra ltirna , da' miei Angeli indirizzate, da me gravate in perfona degli ordini da portare a voi , il
tutto adempiono con prontezza; e voi i loro difcodì trattate da
imaginarie vifìoni, e da fogni. A due de' vollri compagni io mi
fo veder manifefro, a lor parlo, loro [viluppo le divine fcritture, infìn da otto miglia dl'ì tornano addi~tro a rendervi ragion
di tutto ; e voi negate ancora di arrelldervi . Io dinanzi agli
occhi voftri qui mi prefento , riducevi a mente le mie predizioni, e le Jinie promelle, e mofrrovi le mie piaghe; voi le vedete,
voi le toccate, fo mi cibo in prefen:za vofrra; e appena ch'io
ottenga da voi credenza. Vo.i tuttavia in quefro dì non vedete alLuc. xxiv. 44. Et di· tro che uc avvenimento , del qual perfoafi vi doveano pur ren ..
xit ad eos: H:ec funt
verba qua: locutusfum dere le mie fole parole, ancor prima eh' elfo ~vveniffe • Non è
ad vos , · cum adhuc egli quefro eh' io pure e!fendo con voi yj diceva , convenir che
cffem vobifcum: quo- quanto di me fu fcritto e nella Legge , e ne' Profeti, e ne' Sainiam necelfe efi impleri omnia, qua: fcri- mi fi vedellè letteralmente adempiuto ? Non Ja mia patrìone ,
pta funt in lege Moy- non gli alfai frrazj , ed ifcherni /1 nè la morte mia fulla Crofi , & l'rophetis , & ce , nè la mia dimora dentro al fepolcro non vi avrebbon turb,1l'falmis de· me •
ti , fe più fedeli fiati fofte e meno pregiudicati . Or non è
e~li fcritto, fecondoch' io pur dicea, fon poche ore, al li due de'
46. Et dixit eis: Q!,i-0f
I
f1
h
di fi1m1·1 e ~uiniam fìc fcriptum efi, voftri rate lii, e 1' egli era tlece a rio e e il Crifl:o
& fìcoportebat Chri. fa patilfe e rifufcitaffe al. giorno terzo , e per tal via entratìè
ftum patì ' ~ refu'.- al polTedimento della fua gloria ? Non è egli fcritro altresì : do~~:~ a moruus tema po la riforre~ion 'di lui convieA che in nome di lui fi predichi a'
47. Et pr:edicari in Giudei, e a' Gentili , al!' Ebreo , ed al Greco la remiffìt'.>ne de'
Ji_omine cjus 1:re.niten. peccati, che per gl' infiniti meriti delle foddisfazim1i del Crifi:o
tiam, & rem11I1onem
· fìede f a1.'a cl·1 queg1i
peccarornm,
in omnes i"a1·à. accm·data a e b'rnoque penetr~to da v1va
gentcs, incipientibus penitenza ?
ab Terofolyma • ,,_
Da Gerufalemme cominciar dee la predicaz.ione del mio E van.
. Sta 1crttt•
48.
os autem teues ge 110.
r ·
r · ' d 1· Ston
· , e eI1e la paro1a d1·
eftis"Vhorum.
eI1e 1a 1egge L11c1ra
Dio fi farà udire da Gerofolima . Voi parricolarpnente io ho eletti
per rniei Apoftoli ; i quali tefiimoRj folte della mia vita e della mia morte, e della rifurrezione; ed a carico voitro farà la gran,.,, d~ intraprefa •
Mentre Gesù parlava, l'animo degli ApoHoli vieppiù fi veniva
aprendo al conofè:imento delle Scritture. Egli medefimo ne gli ve.
45. Twm aperuit illis ni~ rifchiarando per le fue illuO:raziooi, c~sì interiormente appafrnfum '· ur intellige- recchiandogli all' otlorifìco impiecro,
de.I qual voleva invefì:iroegl i
0
rcnt fcripturas.
fì d
n
r_
•
'fi
Matth.xxv 111 • 1 s,Et n a queaa. llla pnl'.1a v11ta.
•
.,
,
.
accedens Jcfas, IccuPer farlo m autentica forma egli fi fa pm dappreffo a fu01 Atus efi e'is ? _dicens.: pofroli , e a'1 elJì fegnalatameme_indirizia le fue parole , e con
Data efi.m1h1 omn.1s
la maeAn."di G. C. B·

;. Aprile.

I

f)Otellas 1u ca: lo & lll
terra •
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la macftà tutta richiefta a sì grande O?>era così lor dice • Voi già An. di G. c. H·
fapete che io in virrù J.ella infinita dignità della mia Perfona, e 5· Aprile·
della union della mia U1manità col verbo di Dio , infin dal primiero ill:ante del co11cepimenro mio , ebbi a[foluta peiteHà in cielo eç in terra • Cotale arbitrio fupremo io ho ·pur rkevuto per
nuovo titolo dappoichè io fon riforro da' morti , cioè a \iir
come prezzo della mia ubidienza fino alla morte di Croce .
Dopo così magnifico efordio , che agli Apofioli , e in e/Ii a•
lor fu,e<1:;eiTod -affai dà a divedere , non effer già le arDP,ie rendite
. delle lor dignità, che agli uomini gli abbiano a far n{pettabili ,
ma sì la facra forgenre ond' effe derivano , in tal guifa profeguì
iJ èdvino Maeftro. Quefto fupremo potere e arbitrio , che per tanti titoli rt:i conviene , oggi per me fì comincia a mettere in opèra , a voi facendone parte e comunicandolo, e a voi la millìonc
conferendo per lo fl:abl!imento della mia Chiefa •
Adunque vene andate in qualità di fooi fondatori, ammaellrate le Genti tutte, iCT:ruitele autorevolmente , aprite loro dinanzi Matth.xxv 111 , 19 .EunJa via al mio Regno fatevele entrar battezandole nel nome del tes erg,o docere oPadre, e del Figlio, e dello Spirito!Tan.to. Ammonitele di dover mnes gcntes
, bapti5
tutte offervare le cofe eh'
nomine
. io ho a voi comandate. Predicate l'E- zanres
Parris ,eo& in
Filii
, &
vangelio ad ogni creatura . Qgegli che crederà , e riceverà il Bat- Spirirus Sanll:i.
tefìmo , quegli anderà fal vo , dove pwre offervi le Leggi che voi 20, Domites eos fergli avrete prefcritte. Ma quegli che non crederà farà coudannato. que
vare mandavi
omnia qu<rcumvobis .
are. XVI. 15. E t d.l•
uegli
che
crederanno,
feotite,
quali
miracoli
fono
per
fare,
quanM
Q
do pur Gano i miracoli giovevoli ed alla gloria del Padre mio , xit eis : Eunt~s i11
ed
llniverl"um;
· alla ·propagazion
d l · del mio culto. Difcacceranno· i· demoniddcolla Mundum
przedicateEvangelil!ru
Jnvocaz1on e m10 nome : parleranno in linguaggJ per a . ietro omni Creatl!rze.
non intefì da lor nè fapttti : piglieranno tra le mani i ferpenti, 16. Q!,1i credic\erit &
e quefti velenofi
animali
offefa : [e accaderà
ba1nizatus'
. fuerit,
fal.
-e non faran loro
.
p eh' vus
erit : qui
vero non
eliì.1 b e.i no 1iquor mortirero, non ne nceveran nocumento - orran crediderit condemna]e mani fopra gl' infermi, e quefì:i rifaneranno . Partite, andate- bitur.
1
ne, travagliate con ficuro animo. Io farò con voi tutti i giorni 7· Signa autem eos
fino alla confomazione dcl fecola. Efprellìone fìngolare e promef- qui
crediderint
• ha·c
fequentur
: In nomifa frrevocabile, fopra la quale {Ì fon.da la Chiefa, allorchè a tut- ne meo Da-monia eji.
to il mondo dia annu nzia che in ogni tempo mai fempre ella è ciem, Ii_nguis loque1P
~osì i_n~efert~biìe nel.la comune ~ottrina de' fuoi Pall:ori , come ~~~ ~ ~~1~1;res tollcnt:
& fì moniferum quid
rnfall1b1le ne decreti del fuo Tribunale .
Per tal maniera il:abiliva Gesù gli Apofl:oli fuoi, e iftimivagli bib~rinr,
non cis 1101
banditori della nuova fua legge , ad e(fo lor conferendo il pote- cmeba r1t 5: . fuper :l!gr~~
·
'l
d l' E
· r
Q Il
LI 1mponent, <..-..:
.
re d1 portar per l mon o
vangel1ca 1ementa .
ueHa eg 11 bene habebunt.
però_ non i_nrefe di affidarla fenza difcernimento a tutti quegli o- Matth. xxvrn . .2.0 .••
era) che fiene
voleffero
ingerire. di fpargerla.
Da' foli Apofl:oli ef- Et
eg.o vobdc,um
r d bb
r
•
·
ir · .
fumecce
0111111ous
d1eous
P
ia
e e e·uere npartHa, e dai focceuon loro ; o certo almeno ufque ad confumma.
dipendent_emente da' lo!o ordini , fotto il loro indirizzo , per tionem fa:culi.
gli ?PerdJ di grado inferiore eh' eaì a{fociati vogliono a'loro travagli.
11 da re alla Chiefa figliuoli non era per bafiare da fe; richiedeafì eh~ allevati foffero , e nutr.icati , e ben coltivati , (11indi
come -gli A poftoli dove ano non folamente dmettere ·agli uomini
· l' ori1
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I' origim.l colpa , ma i peccati ancorn commellì o neila infedcl.;
tà, o fotro la Legge quando per il Sacramento del Battefìmo gli

avrebbon fatti membri di Gefucri!l:o ; ·éosì neceffario· egli era
che lor fì deffe potefl:à in avvenire eziandio di pro[c;iogliere i fedeli da que' peccati nei quali aveifero la mala forte di traboccare , dipoichè ~n Gefucrifl:o rigenerati divenuti farebbono figliuoli veri della fua Spofa .
A quefl:o fine il Divino Salvatore :ifiituì il Sacramento della
Penitenza; e ficcarne la efficacia , eh' ad effo egli volea render
propria in virtù de' fuoi meriti domandava un poter f peziaW1ìmo
ne' fuoi minìfl:ri; così egli per conferirnelo a'fuoi Apofl.:oli fi valfe di una cerimonia del tutto fingolare.
Già la prima parte del CriHiano Sacerdozio aveala egli loro
impartita quando all'ultima Cena inlhtuendo il Mifl:ern del Corpo e del Sangue fuo ne gli avtva cofl:ituiti miniftri e facrifìcatori della nuovl alleanza. Ora affin di renderli attenti alla potefià,
di cui gli vo!ea invdl:ire d'arbitri , e di giudici , lor diffe per
Joan. xx. 21. Dixit la feconda volta. La pace fia con voi : Io mando v~i, come mio Pa~
erg<;> eìs it:rum: ~ax dre ba rnal'ldato me. La potefià che a me s'appartiene io la do
vob1s • J S1cut rn11ìt
·
·
· f fl:' ·r;
·
·
·' r I
me Pater
& e"o a VOI : 10 Vi o itui.co m mia vece non plll 10 ammte per am0
mìtto vos .'
maeftrare gli uomini , e renderli mediante il BatteGmo veri fìgli22. !:la:c cu1~1 dixi'.- uoli del Padre celefl:e, ma ancora perchè con lui gli riconciliate,
fet, 1nfuffiav1r,& d1.
d' l1ì bb'
·
r l {
d'(
· A por.tar g1U
· d.1z10
· d.
xit eis: Accipfte fpi- quan e 1 a ... 1Jl10 mc?ria a ua 1 graz1a .
.1
ritum Sanltum.
loro ftarete alla propria lor confef1ìone , ed efamrnerete le d1fpo!ìzioni della loro cofrienza . Nel pronunziare di tai parole Gesù foffiò inverfo de' fuoi Apofloli, dicendo appreffo ; ricevete lo Spirito SantQ , affinchè a voi fìa il potere di fantifì23, Qy.oru~ car i fedeli all~ vofira ~ura comm~ili .. A color.o , a' quali voi
remiferìtìs pe~cata , cl-ara avrete renufiìone dei lor peccati, rdteranno 1 peccati rimefiì .
remittunru~ eis .; . & E a coloro , i nlÌ peccati voi avrete ritenuti, faranno pur ritequorum iui~t
reunuenus
, nutt· : d ace h'e g I·1 arre il.t ch e 1ru li a terra 1aran
r
d a voi· pronunzia·
rerenta
•
ti fì ratificheranno nel cielo .
Per tale atto adimque furon gli ApoHoli gri dichiarati giudici
dei fedeli, me!Iì in poffediment<:,> d'un auguHo tribunale, onde fopra de' peccatori fi viene a diffonder l' indl:inguibile teforo de'
meriti del Dio-Uomo, tribtrnal di riconciliazione e di clemenza
fempremai aperto alla umiltà d'un penitente di buona fede ; al
quale è pur da compiag!1ere che fi di,m rei, che quantunque Gcuri
di trovarvi certa la lor falute, più tuttavia non !ì mofirin folleciti
di prevenirvi gli arrefri d' una in efora bil giufì:izia .
Per una fola delle foe apparizioni trovavafi Gefocri(ì:o aver operati
phì e più prodigj . Egli a ve va e rafrèrmac-i !!:abilmente nella credenza
della fua rifurreziet1e gli animi di que' che ne dovean effere i tdlirnonj
primieri;e refritl:lita la pace, l'allegrezza e frrma fiducia in tutti i cuori,
e faldo fl:abilìmento dato alla miilion degli Apofroìi, in loro il fuo poter trasferito fopra tutti i popoli della terr::: ·ad ammaeftrargli, a bacte:ezarlì, ad affolverli, a fondare, ed a governar Ja Chida in foo nome.
Vero è che i fofpetti de' principi di quello mondo, dal b malh:ia degli empj in lor fordam~;t.lte ifpirati , doveano la )or vi oknza ; e le loro arti oppone agli ina)ienabili diritti dei rrlinìfi:d
di
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cli Gefucrifto; e ;wean quefti da temer òi vederfì per tutte le vie A11 • .di G. c .. ;.
contraftata l' independenza della loro f pi rimale autorità , e la li- 5· Aprile.
'
bertà delle lor funzioni . Ma non dove ano pertuttociò ad ellì mai
venir meno i necefforj ajuti al buon efito dell'intraprefa. Lo Sp)rito{:..
fanto a purificar le anime era loro ltato dato da Gefucrifto ; il dono de' miracoli a convincere gl' infedeli, e popolare il nuovo fuo
.Regno, il don di fortezza per foHcner con pazienza, e n10rir con
animo intrepido era •ai medeGmi da lui già Hato promeffo •
Quefì' era quel tanto , che per lo prelente bafì:ava alla prima
vifìta di Gesù , per lui ordinata fìngolarmente al perfetto convincimento de' fuoi A poftoli entro al me<lc: fìrno giorno del fuo riforgere . Ridotte le cofe a tal termine , egli fubitamente da ' loro occhi difparve ficcome poi fempre fo3uitò a fare . EIIì rimafero pieni di coraggio , e penetrati d' allegrezza , non però tali ancora
quali conveniano e!Tere per il prnofo e perigli_ofo eforcizio , del
quale ne gli avea inVtftiti pocanzi il divin Maeftro. Egli adunque
volle che per lo f pazio d' otto giorni ne' quali a' loro occhi fi
terrebbe nafcofto e!Iì ad agio meditaffero , e intra f e ben ponderaOèro le gran lezioni che aveva lor fatte.
Simile intervallo di f perimento per loro , e di affenza da Gefocri!lo , cofiretti furono di trapaffarlo in Gerufalemme , ovvet·
nei contorni della Città , quanto fu lor pollìbile afro!H tenen•
dofì a' perfecutorì del lor M aefho . Quefto adivenne percìocchè
al giorno ult1mo degli ·a zimi, per il quale fi mettea fin~ alla folennità di Pafqua, dovendo appreffo feguir immediatamente il fefiivo giorno di Sabbato , non era ad elfi lecito di for ritorno cogli altri pellegrini alla loro patria , fè non alla feria prima d ella
feguente . fettimana . Se tuttavia furon e!Iì allora a difcrezione de'
lor nemici , anche efler fi trovarono fotto la protezione invifìbile
dell' Onnipotente. I minifiri della fìnagoga più rifoluti, pur conte nti di aver agli occhi del po polo ofcurato il chiaror della rifurrezione del Crocifìffo , diedero a' fuoi difcepoli minor noia , che
non s'era da afpettare, e da temerne . Di tal bonaccia fi preva1- Joan. xx. 24. 'rbomas
fero quefb per tenerlì più uAiti, e Tommafo foprannominato Di- ~~;~m unus. ei~ . d:uod imo, 1' un de' dodici del Collegio Apofrolico che alla confola- Did;1m~s qu.:1 no~~ci·~u~
·zione de' fuoi fratelli non avea avuta parte , non pofe indugio a '';lm cis quando
raggiungerli di bel nuovo.
nit Tefus •
N 01. abi.o tam
.
D1xerunt erno1 ei
1·
ve duto 1·1 1gnore , d·1r
wero a IUl. g1·1 A po fl: O1·1 ne l- zs.
aliì Difcipu!i. y·a
•
la prima g iunta: e non ha dubbio eh' eaì narrarongli per indivi- mus Domim11; , .
duo le drcoHanze dell' apparizione più acconcie a doverne lo far Wfiau.~em
d.ixit
eis ~
11
1
1
perfoafo • T ommafo non fi arrendè alle loro teflimonianze. Se io, bu 5 eJ~s e.fi~u~ m~~l
i..
ripofe, non vegga l'apertura, che ne' fuoi piedi, e nelle fue ma- v?rum
ni hanno fatto i chiodi, e fe io non vi ponga il mio dito, e [e girum meum in !oio non faccia entrar la mia mano nella piaga del fuo cofl:ato, io ~ii::a~~~1~~~ ' &
non prefterò fede a quello che .della rifurrezione fua voi mi dite. in larus ejus
Era queil:o un impor la legge al foo proprio Signore , e certo credam •
farebbe affai rnalfìcuro voler in fì.mile congiuntura far dipendere
fa fede , che da noi efige la foa parola , da una condizione che
non iflà a noi di poter determinare . Ma della libertà del fuo
.Apofiolo n on :fì tenne Gesù, a cui note erano le difpofìzioni dc'

c~,~-

s·

,&.mi::~ n~d~:

~~~~

To11Jo III.

A a

cuo-
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cuori, offefo così , che in preda il lafdaffe al foo a.ccecamento :
Alcuni giorni paffarono , che nello fpirit.o di Tommafo non fi
potè vincere cofa alcuna : e già fi metteano in ordine per dover
tutti di compagnia ritornarfene in Galilea. Fu convenuto che la fera
del pro/Iìmo Sabbato fi farebbon trovati fui monte nel medefìrn1
albergo, laddove era ftata l' apparizion prima di Gesù , che ivi
fi ftarebbe la notte , ed alla mattina feguente fi ripiglierebbe in~
fieme il cammino •
Jfe~n~J.;·i:e6;u~ tef~n~ . Il tempo eletto all~ diparte~za fu q~1ello de!la con~erfion dell"
Difcipuli ejus intus, mcredulo. Stava!'l glt Apoftoll radunati con S1mon-P1etro , ed a
& T.Jiomas eun:i ei~. quefla volta ·era co' fuoicolleghi Tommafo. Ancora fi tenean chiuVenit Jefus J~nu.is fe le porte del!' appartamento, e Gesù improvifo fopraggiun~endo
claulìs,
fietitPax
m
•
medio, &&dixir:
comparve 111
mezzo all a e1etta tur b a d e, fìuo1· ·d·r
' 11cepo l'i . L a "pace,
yobis.
diffe , con voi fia , e quefta lor diede nell' attu fl:effo che fopra
lor l' invocò. Otto giorni intmnzi erafì Gesù fatto a un ta-1 falu~o conofcere , che in bocca. di lui era una benedizione efficace e
27. Dein~e dic.it.' bperofa. Tommafo, foggiun.fe appreffo con benignità a lui rivo!~
Thom<e : infer digt- tofi ' accoflati ar tuo MaeO:ro .' metti qua entro il tuo dito' &
tum tl1Ul11
huc ' && con (id
• mani• : sten d'1 1a mano tu:i , e Cra lJ a entrare
vide
manus meas;
1 era que fÌ e mie
affer a:anum tuam, & nel mio coftato , e non più vole.r effere incredulo , ma fedele.
mitte i_n Iarns.menm:
Una sì grande condifcendenza per parte dell' Uomo-Dio , do&
111credu- vette al 0 t1cepo
lo· torna·rfì1 m
· nmprovero
·
rr · 1en
r
fìb"I
d m
·
.r
lusnolifedene
fidelis.
allal
1 1 e , e
2s. 'Refp?ndit. Tho- afpra riprenfione della foa pervicacia . Si ha pena a c1:edere che
m~s, &d 1x1te1 :Do- Tommafo abbia avuto ardimento di valerfi della libertà accorda~
mrnus
f1I
r
meus. meus, & Deus tag 11. d al {iuo Maenro
. Ch e s, eg 1·1 pur 1·1 fiece r.ru certamente iolo
2 • Dixit ei .Jefus : per ubbidienza ; e non ha dubbi0 che già mUa prima vifta fì.
9
Q!tia
vid.ifl:i '?-1 e Tho7 trovò egli e confufo e penitente e perfuafo. L' afpetto di Gesù ,
:ma,
·
deIl e fiue piag
· l1e , 1·1
qui crcd1d1ih.
videruntBeati
& 1'l. tµono de11 a fiua voce , 1a con fid
1 eraz1one
11011
crediderunt.
'
conofcimento, che del piò. intimo feno de' cuori moO:rava d' avere il di vin Mae!lro, eran rutti motivi efficaci ez,iandio di troppo
a viticere b più oftinata refìH:enza, fpezialmente poi in un Apofiolo, che nulla tanto defiderava, come di rimanerne appieno convinto • Mio Signore ! e Dio mio ! efclamò Tommafo : nè altro
più aggiunfe; e nel vero ad una con.feilione così perfetta, che poteva egli foggiunger più? Se non che a farla era egli Hato foverchio lento ; onde volle Gesù render il di/Cepolo conofcente della
grandezza dell' error fuo. Tommafo , gli dilse , perciocchè tu m'
hai. vedu to, hai creduto. Ma che farebbe di te fiato s' io non t'
avefsi. accordar voluto tal teft'imonio fenfibile della mia riforrezione ? Beati coloro che più di te doci.Ii e -fcmplici fonofì indotti a
credere fenz' aver vifto.
Efsendofi Tommafo trovato afsente otto giorni innanzi per
quella vifita , in cui da Gesù aveano i fuoi <rolleghi ricevuta la
lor mifsione, e le convenevoli facoltà, è da prefu mere che il div in Maeflro quefle a lui conferifse. nella prelente apparizione. Ge1 . Cor. xv. 7. Dein- sù apprefso difpa:rve
e ~li undici Apofl:oli fi pofero in ca-mmide vifus efi Jacobo , 110
[,
l G l'l
'
:::>
1
0
deinde Apofiolis o. - ver
a
~ ea ·
,
.
. f
.
.
mnibus.
Cotefl:o fu 1'1 luogo dov egli pofcra requent1 volte ad efs1 ve5· Et quia vifus e!l: der. fi fece ed a tutti i Difcepoli , or agli uni feparati dagli algl~~~ ;1, •
tri > or a tutti raccolti in numero grande. Sappiam eh' egli ap9
J?arve
An. di G.

S·

Aprile . 33

•

1
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parve e a Giacopo , e a Cefa.. Giacopo fu perve_ntura ~lc~n de An. di .c. c. H·
Difcepoli , ed era _compa~no di Cefa I?erf~n:a co~nita a~at a ~o- 5· Aprile·
rinti, appo i quali quefh due A~ofl:ol1 d rnferior or~tn(: faliron
pofcia in alti11ìma fii1:na. qòde viene ~he San ~a;>lo c~ta l' .uno e
l' altro alla Chiefa di Corrnto come mefragabtlt tefhmonJ della
rifurrezione del lor Maefl:ro . Or ficcome a Giacopo, e a Cefa ,
benchè non foifero del Collegio Apo!toliéo , pur fi diede egli a veder vivente a cagione eh' eflèr doveano i cooperator degli Apofl:oli nella predicazione dell' Evangelio ; così fece egli del pari la
grazia :fteffa a quegli altri -tutti , che per lui deftinati erano al
medefimo uffizio .
Per altra occa!ione diede(ì Gesù a vedere a tutti infieme ·oltre a 1. Cor. xv. G, Deincinquccelilto difcepoli in una volta · ciò che ne compruova come la de .vifus efr plufqt_1a 111
·
.
.1 ·
'
..
·
. quinge11t1s .fratribui
Galilea non e1 a pe1 u1 fiata una te11a cotanto rngrata come 11 linmt; ex qu1bus mul_
paefe di Giuda . .Affai erano per anche in vita di quei fedeli ci manent ufque aàquando Paolo fi prevaleva così della loro te!bmonianza • Nè di ~a· 1 1
-quefl:e apparizioni fi fanno da noi le particolarità, nè dell' altre
' ' ' :, 3•
a!Tai , le quali pur ne vengono annunziate genericamente nelle parole feguenti : Gesù appre!Jo alla Jua paffione diedefi fpeffo a -Pedere

pieno di 'Vita agli .Apoftoli fuoi, manifefte >JJrUo'Ve loro moftrando per
ogni guifa della 'Verità det!a rifurre~one Jua, e intrattenendogli del
]\eame di Dio. Di una fola tuttavia ne fono !late. trafmeffe le cir-

cofl:anze per il diletto Dilcepolo, il qual fembra ave-re nell' individuarne di tal racconto avuto fingolarrnente in veduta l' onore
di Simon Pietro, del quale e!Ta pare ordinata a farne conofrere le
prerogative, e la dignità eminente , e la fuperiorità fopra tutti i
Colleghi fuoi .
Un giorno, narra il Sacro Scrittore, Gesù comparve agli Apofioli daccofto al Mare di Tiberiade: ed ecco come la c.ofa andò·.
J'oco tempo appreffo all' arrivo loro nella provincia quando già Joa~. xxi .. 1. poli:_ ea
·
· · ·d
·
' -·
man1fefrav1t {e ne•
le prnne a12pariz1?111 el lor Ma~ft~o a Gernfal~mme ~iigom.~rato rum Jefus Difcipulis
aveano ogni dubb10 delle lor ment1,ntrovaronfi ,S1mon-P1etro g1a fl:a- ad n:are T iberiadis.
bilito Capo della eletta fchiera, Tommafo o Didimo ben rnnverti- Mamfefrav1t autem
to '· Natanaele per no:i pn::fuppo(lo eflère il m@de!imo che Bar'to- ~.c:ÉrantautemSimo11
lomeo originario di Cana di Galilea, Giacopo e Giovanni fìgliuo- 1 e~rus , &. Thomas,
1i di Zebedeo, e altri due difcepoli di Gesù , infieme folla riva qui dicitur Didy·
d 1
I
n
fì d
d ·
·
l"
{' il cl mus, & Nathanael,
e ma:e : , n , co.teu~ pa ~ e , ove. a _rnqu1etar 1. n.on . 1 en ea qui erat a cana Gala mal1gn1ta de Gmde1, v1vean elìì m piena franchigia liberamen- lila::a:: : & filii Zebe~
te. Iò me ne vo a pelcare , dice lor Simon-Pietro ; a voi fia di ~a:i '. & .ali i ex Di·
~
· · · rr
n· L
d
·r.
cl
l . fc1pul1s e)us duo.
~e cl er~
e v1 p1a~c1a ~11er i:ieco. 1 -tJuon gra o , n1pon _ono a U1 i· Dicit eis Simon
t fuo1 coml?agnt , 1101 tutti n"e ·verrem teco . Senza fl:ar più a pa- r.errus. : Va~o pifc~
role meffa m affetto la bàrca fi gittano entro mare : travagliano ri • Dicuntei: Vem·
a«a1'
Jl a notte non viene
·
1or rattG
r
d'1 r.ig
· 1tar
mus&nostecum.
Et
. men.
.
u. ,Ne petf:· t utt a que
r , & afeendet
rr.
1f
.
r
.
ex1erun
.
.e • on apean en1 a qua ortunato termme cota1 travaglio al runt in navim; & i11embiante così difutile ne gli guiderebbe . Intanto s' elercitavano la noll:e nihil prendi?! lor meftiere afpettando .che al lor Maefl:ro in grado tornaflè d' derunt •
t: a
impor j
·
da
. Err. . , I
4. Mane autem a o,
oro. nuo~1 coma1'. menti . 111 pn~ o tre non h propo- !l-etit Jefus in littonevano , d1fpo!h , terminata quefia lor pe1ca , a feparariì di bel re ; non aut~m. co:
nuovo ._
gnoverunt D1fc1puh
..
. .
e;us, quia Jefus efr.
p1g11ar
A a ,,,
1
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Venuta la mattina , e già fattofi giorno chiaro s' accofì:arono a
pigliar terra : e Gesù era fopra la riva • . Ben ravvifaron effi che
un uomo quivi fi Ha va; ma non s' avvidero che Gesù foffe . Fi~
g lìuoli , diflè loro il Salvat{)re , av rdte voi cofa alcuna coflì da
;
"
I
m angiare: No, gli rifpofero. Ben mi a.::corgo, ripigliò Gesù, c 1e
(graziata pefca vi è avvenuto di fare . Pure , credete a me , non
vi f marrite d 'animo: oittate la vollra rete dalla parte: diritta delI
fl: barca; ed 10
. '.:::> v • aliiicuro d' un buon rncceuo
r
rr
n
e
rete ; & inveaieti~ · a vo ra
• r"I.
'-'--u e1to
rcMife_runr erg?, & ian; cero efiì fènza troppo faperne 11 pere hè , e fola mente per pote e
011
\•alcbam Il!uci tra. dire di aver tutte le vie remate
L' avvifo fu CClSÌ acconcio eh'.
iere pra: mulruudine
.
.,
•
pifdum.
eglino prn non potean trarre ad a! to la rete ; tanto era gravata dt
Luc. ~· t'J, • •
pefci affai . Troppo era manifefto il pr0digio , oltrechè non po~}~1i1~xi.'7·~11x1t ergo co raffomigfovalì cotal pefcagione miracolala ad un'altra pur codìligd~~·r·1Je~u~P~~~~; fìffatra ,1 che Gcfucrirto lor proc~rata ave~a altra. v_olta: _ficchè f~
~cm111us efi .
forza cne alcuno almen della brigata fchmdeffe glt occhi. Quegli
d!~;~nql'c:~~·usDrnm. au- è il Signore, di!Te a Simon-Pietro il difccpolo che Gesù amava ,
tH ,.
0m1nus
1
I .
' J r
.
.
1· A po Il oi·1 d.1 ncc.
cft,tun:ca fuccinx't ~ ' . e a qua primo tocco a 1orte rntrJ tutti g 1
er~r enim nudL;s·, ~ nofcer Gesù; frutto della purità del fuo amore. Pietro al fuo fo~"'lt1(~ in mare·
Jito fecondò la fua natmale impetuofità : egli trovava lì effert· per
•
i1 autein Difci
' .
cl
• L:
1· d' d' . 1· ]] (
fi .
puli 11avi"io ve : meta 1gnu o; m netta eg 1 a t p1 g 10 a a ua tonaca, .1 g1tta
runr,( non ~nim Jo~:;e nell'acqua, e traverfando 1' oppofte onde ne viene ad abbracciar
~~i,1!;.a~rra,f~dqu.i'n le ginocchia al fuo Maeftro. Gli altri Difcepoli, che di fo)i cirJ1en~e~5 re~;e~~~cfu~~~ ca d~gento cubiti :ran da te:ra difcoiti . guidarono la ~ol' ba~·c~ a
11. Afcendit Simon grav111ìmo fi:ento, dietro fl:rafcman3ofì la lor rete. Non pnma gli vide
~etrus' & traxit rere ·Pietro già preffo al lido, che ad eili venendo dato di piglio alla
rn terram,plenurn ma
] . Il: {i . ...
r ·
d·
·
'
i· ·
gn'.s pìfcibus centun:; rbete et dr.a crno a t~rra, e tro_vor11 p1ena I cenh~mqua~tatre pe Cl
qu1nquagintatribus:&
en gran 1 ; e per giunta a1 muaco 1o , comec e tanti ne contecum tal'!rì eifent, non ne!lè, la rete non ne fu rotta.
~~t~~i~1r~ore~er.. 1 • Aveano. gli Apo!loli n~llo fmontar della barca veduto fopra ìl
,,
b
coe cene e~ } 'd
{ì b
r
, eue
Jr.
r 1c11e
L
I".
ft ·
d un
runr in trnam vi- 1 o acce e
rage , e iopr
un peice
11 arro 1va , e
~:rui!t_prunas poÌìras , pane. Quefh piccola refèzione avea loro apparecchiata la provvi~m;Jte~~n~1:i1:~rpofi- d_a cura di Gesù onnipot~nte ', Or_ ;ia , difTe egli a' fooi Apo~l:o
~o.Dicit eis jefus:Af- h ·' qua recatene algnantl de peic1 che avete preG • Sedetevi a
terre dc _pifrìbus quos pranzo, e mangiate : troppo vi fa bifogno di nudrimento , e di
r~~Dnd1:c1 d,.;ft 11.sJn llfllC.'y ripofo. Al-E-on d' eili non mettea in dubbio che Gesù non 'foffè
' e s e ·llS
e- l'] qua 1e con l or par l ava.. Il i.em b lante
·
d 1· l lll· , la voce, l'j mtra·
nire,prandere.
Et· ne~~0 _audeb~,r tlffcum- colo' ttltt~ ad eili facea fede della. rua _vera. prefe~za: nè _c!i que'
cunnti i·LTim 1 :irer~~çare fette che la erano fì fu alcuno ardito d1 chtedergl \ , quali a ma. uqwsest1c1en•
d'1 du bb"io, ie
r rone
L:
r non p1g
· 1·iavano a bb ag 1·w ne 11 a l oro
• cretes,guia
borninus eft mera
l3. E.r venir Jefus, & denza . Egli fi fa ad efsi più accofio , egli prende il p.ine ,
a~cep&it panem & dat e ne fa parte a ciafcuno , e con la bontà rnedefìma ripartifre fra
eis'
pifcem foniH- l
.
{ì
ur.
oro l 1 pe ce .
J+.Hoc jam renio maEra qnel1:a la terza volta che ai di fcepoli radunati fì facea ve-.
1 1
~ fefi~ru 5 ~fi JefusDi- der Gefocrifto; per la prima era egli apparito a dieci di loro
fc1puhs fms, cum re• 1 fì
n cl 1 {ì
·r
·
· ·
d.t G ero [.o 1·ima ,
furrexrt a mortuis
a era nn:eua
e uo rt1org1mento
ne11 e v1cmanze
1.~· Cum ergo pra~- e appreffo in capo a otto giorni nel luogo medeGmo agli undici,
d11fenr ' dicit Simoni che dopo 1' apo!tafia di Giuda turto formavano il Collegio Ap0j~~~ìie;udi~ig~~m1~~ ftoJ~co ;_ ~ c;iu~ila fìnalme~re fu1 far d~l mattino a' fette de' fuoi Apoplus his?
fioh un1t1 mfieme coll Pietro alle fponde dcl lago di Geneforet, o
An. di C. G. H·

5 A prde •
Joan. xxi. ) · · Dixìt
e.rgo eis } efus ; Puer1' numquid pulmen.
tar1um h~betis? Re_
f. on~ e.runt. ei: non.
?n· Ddirn el~: .Mir!ite
. extram nav1<>ii

f

del
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del mare di Tiberiade , luogo già celebre per la moltiplicità de' An. di G. c. H•
miracoli , che Gesù operati vi avea durante il c0rfo delle fue _5._A_p_ri_Ie_._ _ __
predicazioni .
D!cit ei: eriam DoQuelta apparizion tei-za non fi rìfl:rinfe già nè ad una pefcagio- mrne ; rn fcis quia
·
f"
1ice
· ricono1cenza:
·
r
rr
ne nè ad una
Iemp
ma ena
aver dovea al cuna amo te.
cofa di più fing?lare • qesù dopo prefo il cibC?,. fecefì a r~~i~nare
co' fuoi Apof1:9lr, e a S1111on-P1etro rivolto , Simone, gli di[se ,
fi oliuol di Giovrnni ,, or mi ami tu più che tutti quegli , i quali
f;n qui prefentì ? o veramente ami tu me più che io amato non Dicit
rueos.ei: l'afceagnos
fono per alcun cl' efsi? Nè Pietro, nè i compagni di lui antiveder
non potevano dove a riufrir andrebbe una domanda così ina[pettata. Sì, o Signme, Pietro rifpofe , e voi pure il fapete : io voi
amo, come voi efscr volete amato, e come cl' efser amato voi meritare, e più vi iJrTI:.> che nDn quanto io mai d.bba o pofsa amare n~l Mondo} e più che me He!so • Or bene , ripigliò Gesù ,
abbi cura di pafcere i miei agnelli.
Pietro con umile riconofcimento comprefe di qualé e quanta.
onoranza il facea degno il fuo Maeffro: Ma ben gli dovette ere~
fcere la maraviglia quando s'udì richfrdere per la feconda volta: Joan. xin. 16. picit
o Simone Figliuol di Giovanni , mi ami tu? Sì Signore , Pietro ei it:rum. : .s11non
11
rifpofe come alla ori ma volta, voi ben fapete eh' io vi amo, E tu Joan~ 1 s •. d.tligis ~ e"
f"
• •
• •
•
11·
cl'{'
l'
'
·
Et a1t 1ll1 : Euam
pa1cera1 1 m1e1 agne 1, t seg t ancora Gesu.
Domine tu fcisquia
Il fervido A po Ho lo già fi trncv a per bafl:evolmente ammonito amo te.'
di ciò , che gli ftava da fare , nè altro più all' animo avea che Dicit ci: Pafce agnos
dj n;eritar vieppiù la con~dei:iza del ca.ro fuo M~efì:ro _; q?-ando ~~~o~icit ei tertio :
Gesu per la terza volta gli dt[se : o Simone figliuol d1 Giovan- Simon Joa11nis, amas
ni, mi ami tu? Converrebbe e[ser rifpetto a Gesù ciò , che era- me? Contc_ifra~us e~
gli il primo de' fuoì Apoftoli, per così vivamente fentir, com' egli Petr.us' Aqimuaacdrni.x~t< et
cl·
d·
b·d
r.
·
r
teruo,
•
.
. '
t enti , quanto 1 amaro e 1 tor 1 o contene1se a pnmo a1petto
una inchiefh fìmi gliante . così replicata . Le più funefte memorie
gli ricorfero ali' animo. Quanto , egli più fentiva amare , tanto
più gli veniva timore di non amar quanto ba[l:afse: facea a sè meddìmo rimprovero della pafsata fiacchezza , e vieppiù entrava in
diffidenza del proprio cuore. Turbato, e confufo rifpofe alla ter- 1 7. Et dixit el: Doza volta : deh Signore , perchè, gli difse, ne domandate voi me? mine. tu omnia nofW;
N i un a cofa a voi non fi tien celata : voi meglio di me fapete s' tu. fm 9LL1a amo te ·
.
,
I,. .
. E
G , d'f
r . l D1x1t ci: Pafce oves
. ..i
eg 11 uon e pur vero cl 10 v1 amt.
tu , esu t seg11 , pa1c1 e meas.
mi e pecorelle .
B1:eve era il fuono di tai parole, m·a troppo più s' efì:endeva il
lor fenfo, onde abbondevolmeme rifar l' ApoH:olo del pafseggiero
s_b igottin:enro, ~l:e .1' a~éa impaurito ~ ~o~ folo i teneri agnelli
1
ti.gura de1 femphc1 foaeh
erano da Gesu {pezialmellte raccomandati a San Pietro. Ma in quell' ifhnte i Pafl:ori altresì delle varie
greggi raffigurati nelle pecorelle , o fia ..nelle madri divennero ri-·
i~et.to a Pietro una parte della geneyil mandra affidata alla fua
v1g1Ian~a, e fottomefsa al fuo raggji(nento. Dovevan quefti fìccome ven paftori pafcerc alcuna pà.rte di tutto il gregge, e ciafcuno
avea ~a ~ua~·dar la fua; ma tutte Ipfìeme le greggi in· una coi lor
Paftor_i nftrmger fì debbono ad un '{olo ovile fotto l'autorità del1' univerfa le Pafrore.
Per
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Per le parole di Gesù fu ~an Pietro coflituico di lui vicario in
190

An. di G.
5· Aprile.

c.

B·

tutta l' eftenGone del Regno fuo, e Vefcov-0 de' Vefcovi, e Padre
degli altri Padri , Vefcovo non pur d' una particolar fede centro
della Cattolica unione , ma della univerfal Chiefa , cioè Principe
de' Pa!l:ori, eh' è quanto a dir_e, avuto dfguardo alla -.natura ·della
fua dignità, Servo ce' Servi di Dio.
Tale è oggidì ancora~ e tale farà mai fempre nell'animo di tutti i veri fede li , e dei ]01· Cattolici Paftori il fuccefsor di Pietro,
e Vicario di Gefucrifto • QJ.iindi viene che al folo nome del fupr:e:lllo Pomtifice, per certo ingenfro ifl:into di Religione comune a
tuete le membra, ed a tutti gli' ordini della Chiefa ~ fenrefì ·il cuor
penetrato di venerazione pr<Dfonda mcfcolata di confìdanza e di
tenerezza, che i bennati figliuoli debbono ai loro padri. Noi tut'
tj diciam nofiro 1'adre Santo ;l 'Papa, a cagione ~he e tutti in generale e in particol::lre ciafcuno fiarno a lui figliuoli. Mal per noi
fe di guelti no!l:ri fenfì face11ìmo alterazione , o fe fra noi in dif,u!Q anèl'affe cotal linguaggio. Niun altro indizio è più manifèfto
<lell,o frnarrimento della vera Ul1ica fede nelle famiglie , e delia
imminente defrrzione infra i .popoli , che il fremamento di cofif..
fatta riverenza, o il raffreddamento di fìmile amore.
Era adunque fopr' ogni altra cofa augufhffima la dignità, di cui
Gefucr.iflo onorava il Difcepolo fuo , con animo di trafmetterla
!;le' fuoi lùccef1ori , e può dirfi che al Ciclo falendo mon lafè:iò
egli fopra terra alcun uomo del fuo Vicario maggiore,/ nè altro a
lui uguale . Ma quanto ,cotale .elevazione fuprema gli valfe di ricompenfa ad un fervido alil1ore , altrettanto gravgflo di obblighi
niente me.no fhingcmi, i quali Gesù non volle che più fi tenefJoan. xxr· 1&. ~men fero a lui celati.
'-am en_ di~o tib!, cun~
Pietro , gli difse , allo1:.chè tu eri più giovine tbl. ti cingevi da
:~es~rrnior' crngeba~ te fteDo, e ne andavi ovunque ti foffe a grado. Or quando tu fa.
,
an1btilabas ub1
.
l. · .
· , d· · r ·
r
d · ft J }
vofebas : cum autcm ra1 vece 110, 10 m venta 1cot1, 1ara1 tu rorzato 1 enuer e mafrnuerìs,extendes ma- ni , ed un altro ti cin<Yerà fcorgendoti in parte, dove ·non ti farà.
n_usn ruas, & alius te a grado di andare.
"'
"n~~t, & ducet guo
e OSI, annunziava
. G esu, a Pietro
·
tn 11011 vis.
'·1 genere d.1 morte, per cui· eg l"1
19. ~foc aurem dixir, un giorno avrebhe da glorificare Iddio. A fargli intenaere appiefignilìc~ns qua mor- no la fua predizione pigliò da parte l' Apo.ftolo generalo , e con
re cJ:infìr<nurus effct l . r l
r
· d
.,
1· d'D
f
·
·d J
Deuin • Et cui;n hoc ll1 io p::useggian o prn non g 1 1 e , CG>m.e acea mnanz1 e modixiffèr, dicit: Segue- rir fuo fu Ila Croce : do-ve io me ne 1JÒ al prefente tu non mi puoi
r~ame.
te'/2~r dietro; tempo "Verrà ébe tu pure mi feguirai : Ma diffegli af.11. Xl II. 36,
f·ermat1varnente
.
· 1011
r
·
, tu morrai· {ì1ccome 10
morto, e ne 1 f"upp l"1z10
medefìmo , che di vita m'ha tolto: apparecchiati per I.a Croce e
JJ Pet
vien dietro a I tuo Maefho.
1
e:;im 11 ~Ì:,i~;J;
!gu~~! . ~on fu Piet1:0 per ,guifa al~una f!11arrito tt cot.al p:r~dizforie , e
d1u fum in hoc ta- prn affaI fenfib1Je all onor di morire folla Croce rn un con Gebern.acufo , ruçc_irare sù, che alla gloria di go_vernar fotto a lui la fua Chiefa non povos 111 common1t1one. r
J. . •
. . d.
·
,
fi ·
I
i4. Certus fum quod e eg 1 prn rna1 in unent1canza cosI tenera pro ez1a . n ca po a
velox etrdepofi~io ta- trem' anni, già della foa età noverandone oltre ai feffan-ra, andabernacuJi mei, fernn- va egli al compimentc:i del "rande oracolo e fcrivendo ai fedeli
dum quod & Domi- l I ·
· · "'
·
d'. cl
· · {' l" o-'
mis nofler Jcfus Chri~ c_1e ~l amavano 1 ~ riv;~1van_o 1_11 çrn1to l p~ 1~e, o n:i1e~ _i~ rn_
flus lìgnifìcavir mihi· h, diceva~ tempo e c.:.h 10 rm dia fretta pur d1 eiorrar v·1 , e 1thun-

J

vi
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v i infìno a che io cinto mi veggo di quella mortal carne . SoM An. di G. c. H·
oramai vecehio , e ben uoll:o mi converrà ufcir€ del tabernacolo 5· Aprile·
del corpo mio, così come Gesù Signor nofl:ro ha pur voluto farmi conofrere.
Parlava l' Apoll:olo del trattenimmto, che noi fiam dietro a
mrrare, e che a ciò perventura farebbefì termin ato, dove il diletto Difcepolo " o!Te11vando che· G esù cot'l Simone trattenevafì alla
dimell:ica , non fì folre po!lo dietm-alle loro onne ; onde Pietro
rivoltofi all'indi etro ne lo ravvisò, e ben fapendo qual tenera af- Joan. xxi. 20. Coa·
·
rr
'
f'
d · ft ·
fo dt· queuo
11
b.l v~rf:1s l'etrus , vifezione ;iveue Gesu mai empre imo ra mver
am a 1 dit i!lum D 1fcipulum
Difcepolo, e rkorrendoeli all'animo di averlo all'ultima cena ve- quem diligebat Jefus,
duto pofare famigliarmente in feno al 1divin fMaeftro , e che folo
fi: fequenten1.
~1? & recubuit i11
era fiato andito di chiedergli il nome c.ell' in elice che s' appre a- cren~ ~upra peé:tusejus,
va di tradirlo; non dubitò che Gesù inverfo di così caro Difce- &dlXlt: Domine quis
po I o non ferba ffe pur anche la medefima amica predilezione . Si- di: qui trader te?
·r. ecG:o queg 1i c he voi amate: d1· l Lll· el1e avete vo1· vidiffèt
21. Nunc ergo CUlll
gnore, gh· d11se,
Petrus, dixit
di(pollo? Non è egli altrcsì de(hnato, ai dovervi feguire?
Jefus Domine, hic
Io vog,lio , Gesù rifpofe, che quefì:o difcepolo da m.e amato dì mo- autetn. quid~
.
'
' 1' è . fi
l'.
M a a e I1e fi ne, rm.. Sic
22. D1c1t e1 fefus :
n. c?Sl cot'I! eg 1 111 ~10 a tanto c 1 10. venga.
eum volo nianere,
v1e111 tu a mterrogar d una cofa avvemre la quale a te non s a- donec veniam.
fpetta? Perch'io ti ho voluto informare della forre a te deil:inata , 2 3· ~1id ad re? Tu
h,ai tu pe~ci? ragion~. di domandarmi eh~ fì~ p_er effer d,egli altri? M~tt~~u~~~ ~z. 23 ,
Contentati di tener dietro a me ; e non ti pigliar cui;a d altra cofa.
Repreifa in tal gnifa Ia cu riofi.tà foverchia di Pietro , quefl:i in
fe rifì:rettofi non ebbe 1' inclifrretezza di replicar più oltre . Non
avea già detto il Signore che Giovanni non morrebbe , e neppur
s'era efpreifo di voler che que11:o fingolarmente caro difc epolo non
~iveniflè, appar di Pietro, martire del foo zelo e vittima dclb fua
f-ede; che di tal gloria anzi avealo altra volta accertato. A voi toccherà di bere , avea egli ·già detto a' due figli di Zebedeo , per
me il medefìmo Calice, eh' io per voi avrò bevuto. Nè egli a\rea
1ntefo di ritrattare la foa parola·: ma folamentc dir volle, che il
Martirio di Pietro andrebbe innanzi alla mina di Gerofolima, dove quel di Giovanni lei fegui·rebbe dapprefso. Gli Apofì:oli tuttavia
conofcendo due avvenimenti del Meffia H:e!To , l' un pro!Iìmo ,
q uan do per le Romane armate :fì farebbe a difì:ruggere gli oll:inati
difenfori dell'abrogato culto, e i perfecutori della. fua Chiefa, l'
altro rimoto, quand' egli alla fin del mondo verrebbe per far giudizio de' v.ivi e de' morti; prefero 1' uno in .ifcambio del!' altro,
e alla fine di tutti i fecali s' avvifaron di differire il compimento
d'una predizione, che folo avea relazione alla confumazion'e del Joao. xxi. 2J. Exiit
fec'olo della ~inago~a. Avendo pert~nto Gesù,. di <;J-ìov~n~i parlan- [;·~~e~er~~?a ig~r::~~~=
do , detto , 10 voglio che quefl:o Difcepolo mto dtmon rn cotdl:o lus ille non morirnr :
fiato infino a che io venga; avean elìì conchiufo, e 'l romore fen & non di~it ei Jefu~,
1
era fpar[o dintra i fratelli , che il dile~to . IDifcepolo. tanto n~n ~~~.i~i1~ru:r;a 1;~~~ ~
dov~fTe il fuo fangue verf.are per la pred1caz1on del Vangelo , «:ne donec veniam.
anzi non doveva pur morir mai . Ma d.ileguaronfi poi. così falfr .i-n- ~fr. 1~poft,
I, 2 • Ufquc
1
1
ter~r~tazi~~1.i, allorchè la cel.efì:iaJ luce _comi:n~c~t~ agh Apoftoli ~I~ ~ e ~pia~rl:rre ~~~·
pe1 lo Sp11 ttofsa nto , rendutt gli ebbe mfalhb1lt mterpret1 delle {plfl~um l~ull:umquos
parole del lor Madìro.
ele,i;u, alTumpnisdt.

1

M(;n-
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Mentrechè quefl:o giorno pur s'indugiava, cornechè troppo n011
fofse di lungi, continua va Gefucrifio nelle· varie fue apparizioni a
fpiegare a' fuoi Difcepoli, a tenor della loro capacità , i miaerj
della Religione di cui eran per efsere preàicatori. L ' opera di lui
crefceva di giorno in giorno fìnchè vegger:dola ridotta al grado dì
perfezion necefsaria, oltre al qur le altro più non fì richiedea che ·
l'unzione dello Spiritofsanto , ;Jifolve di falirlene al cielo , onde
avea promefso di doverlo ad eltJ inviare.
In una ultima delle fue vifyfe, per le quali onorati avea i fuoi
Apofl:oli in Galilea, fece lof'o comandamento di tornarfene in G erufalemme fenza temer da' çGiudei nè violenza nè infidie , di cui
egli fi fac ea loro mallevadpre. AiTegnò il luogo , e determi1f'ò il
giorno , in cui egli vo~ea trovargli adunati , e fo il giorno
AB:. Apot't. J, • Per quara ntefimo apprefso ali~ fua rifurrezione • Nè egli fembra ef3
dies quadraginta. , _ fedì più apertamente (piegato in ordine al mfracolofo avvenimento di cotal giorno , in grazia del quale Pietro con gli altri Apofioli fi rendettero alla Capi\ale •
Maria indubitatamente avèva contezza del fecreto animo di Ge·SÙ : e non è in vero pur ragionevole di penfare eh ' egli per lei
.·,
nulla avefse di nafcofto . Non fi metre pure in dubbio eh' egli a
lei imprima che ad ogn'altra non app arifse dopo ripigliata la fua mm~
va vita, e che apprefso in più altre viGte a lei non del se le più
fcnfibili teH:imonianze del fuo tenero figliale affetto .
Ma concioGachè tali apparizioni da Gesù accordate al fuo amor
per la madre più erano ordinate a render lei felice e contenta ,
che a dovere fervir di pruova all' Evangelico Minifl:eriG , perciò
ne godeva ella , fenza fuor divulgarle; nè di efse facea confidenza.
a . chi potuto ne avrebbe trafmettere la memoria in avvenire. Che
fe pur talvolta con alcun di loro ne tenne ragionamento, fece lo a.
condizione che nei loro fcritti farebbon moflra d' aver la madre
obbliata per folamente penfare alla gloria del Figlio. E quefta è
pur la cagione eh' eliì a conto di Maria non ne riferifcono fuor
folo gli atti , che necefsaria conneliìone han colla fl:oria di G efocrifto: ben perfuafi d'altra parte che già i fedeli da fe, fcorti da
Evangelico Spirito, dedur faprebbono dal fol o titolo di Mad~
Vergine, e di Madre dell' Unigenito Figlio di Dio quelle confeguenze"
tutte , che pure in tal titolo fon racchiufe .
Venuto il giorno per lo divin Maeftro eletto alla fua gloriala
Afcenfione al cielo entrò (gli ful mezzodì nella cafa dove i fuoi
Apofioli in Gerufalemme afpettando flavano la fua venl:lta. Improvvifa al folito fu la foa comparfa : con la bontà confueta avendogli falutati, augurò, anzi diede loro la pace, fi ailife in cerchio con
Ael:.I.4.Et convefcens. loro , e con loro volle mangiare.
Quanto durò il pranzovennegli trattenendo famigliarm ente, ridu(
fe loro a memoria le verità tutte eh' egli avea loro annunziate , le
luc. xx1v.49. Et ego maraviglie eh' efsi avean vilì:e , e i com-andamenti eh' egli aveva
rn!rto P.r~milfum Pa- for fatti . Voi mi farete, egli difse, tefl:imonj , e fopra la fedelt~
tris 111e1 m vos. Vos d Il
{l
11·
·
·
· rr.d
V 01· a1tres1' proverete Ja
autem federe in ci- e a vo Lra te1nmo111anza io m1 a uJ o .
virate , quoad ufque fedeltà delle mie prome{fe. Dacchè io troverommi affìfo inful tror
i nduamini vinutc cx no della mia gloria io a voi manderò dove voi pur fiate baH:evol-.
'An. di G. C. 33.·
5. Aprile .
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mrnte arricchire. Non vi lafciate e-ntrH paura, rimanete entro al- ~'.''J;g~i·o ~· H•
nè vene difcoftate più che fia lecito in giorno di fab bato infntantochè non fiate invefl:iti della virtù che fopravvmà !~~efcfr~sft. f1~:~~f~~
:in v~ì dall'alto , e l'effetto in voi veggiate delle parole che ave- eis ab Jerofolymis ne
te fovente fentite dalla mia bocca : avvegnachè, foggiunfe, il bat- difcederent, fed 'f" Pec ·
G·
· · D' r
i·· f ·
B
fd' frarent promi1Tp;1em
telìmo che conr~nva iovannt ai 11cepo l uot era atte imo 1 l'atris, guam audifUs.;
acqua ; ma quello che v~i .avet.e a rice~ere farà .il Ba~tefÌ'.11,° d~ inqui t, per os meum,..
Spirito!fanto. Il fa vor eh io v1 annunzio non v1 fì diftenra di
5· Qyfa Joart,..
ui molti giorni, ma a pochi •
nes quidem baprizavit'
q
n
d · I
d ,
n
aqua; vos aurem baDeh Sì<1'nore , pigliarono toao a :irgli a cuni e circouanti prizabimini Spiritu
continuo prevennti delle lor groffolane fperanze e di terra, giacu Sanéfo, non pofr mul·
chè ne parlate di aver a fa lire al del o e lafciarci, non è egli adungue 6.tosIgirur
hos dies·
qu i con vene~
pur gu eHo il tempo, che voi riftabilirere il Reame d' Ifraele, e la glo- rant , interrogaban,rria e l'indipendenza della nazione eletta. Sapeva GeslÌ che ìn capo eum dicentes:Domioe,
ad alquanti giorni
più non ufertbbono i Dikepolì fimi! .linguaggio. lìtuis
iil tempore hoc refii-.
~
regnum l frael?
Contentolìì però di dir loro: a voi non s' appartien di fa pere item- 7. Dixit autem eis :
pi nè i momenti, che il Padre rifèrbò alla fuit conofcenza , e dei Non efr vefirum nofquali farà guell' ufo eh' egli ha già in fua potefià. Ricordi vi foltanto fr tempora vel mo· ' d 11 S · {f:
h
· r menta, qua: Pater poc!1e voi avete a ricever Ia v1rtu e o pinta anta , c e in vo1 io- fuit in fua porefrate.
pravverrà fobitanamente a·cangiarvi in tuttalt ri uomini,e rcnderavvi 8. Sed accipietis virtuidonei a fervirmi di tdtimonio a Gerufalemme , it1 Giudea , in ti:;mfupervenienrisSpi.
c.
d
ritus Sanéli in vos , &
Samaria, in Gali 1ea e nno al i' ultime el.lremità ella terra.
eritismihi. tefles in fe.
A guefi:' ultime parole Gesù levatofì guida l' eletta turba de' rufalem,& in omni"/ufuoi Apoftoli al Borgo di Berania. Di là gli tengono tlltti dietro d<ea,& Samaria' & 'ufli
d j' Ul ivi. n.
n_
d en do {ìopra etu
rr: 1
ad ultirnum terra:.
.
'<-ui nen
a mano que
12 , A monre qui v.ofmo a a montagna eg I
fua in atto dì benedirli; foavemente a veduta d' ognun di loro s' carur Oliveti.
erge da terra ; per infenfibile guifà lì va lor dileguando dagli occhi, Luc. xxtv. 50 Eduxìt
eos foras
in lleinnalzafì fopra le più alte nu. vole, afcrnde alla maggior fommità degli
- aurem
thaniam,
Et elevati&
altiffìmi cieli; e intra le accl;imazioni feftofe di tutta la celefte milizia manibus fuis 1 benediva!fene a pigliare il luogo a fe debito alla delha di Dio di lui Padre. xit eis ·
Che iftante e che grande fpettacolo non :fi fu guefto per uomi, 5 r, E'. faélu~i c;fl:,durn.
. :{ b
· I
G '
· d ,
1·
.
b benedrceret rllrs , reni , e 1e a
esu eran can, e 1 qua t eg 11 em ra mettere m a - ceflit ab eis & ferebandono? La fna feparazione chiede le lor lagrime, la fua gloria batur in ca:l:un.
follecita i lor tripudj . Secomeddìmi incerti intra due nè parlar M~rc. xv 1•. 1 9• Et Do, . .
. {ì
.
.
fi
fl:
d
. mmus quidem Jdus
poten do , ne md1 partir J , imprima 1 pro rana per a· arare 11 pofiquam locmus cft
loro Maeftro , pofcia immobili e a maniera d' eO:atid tengo n di- eis, a!Tiunptus eft in
ritti gli occhi alla via per lui fegnata • Comechè una nube fotto ca:tum, ~ fedeta dcxI bb"ia 1or g1a
:, rnvo
. Iato, pur tengono g l"1 oc- Alt.
tris Dei.
011 ne o a
I. 9 • Et cum hxc
l u1. ne~ den dr.
chi aHiffi nel cielo • Sembrano aver iu dimenticanza pofta la ter- dixiffer, vidcnc ibus i1ra • dove più non ravv ifa no il tcn ero obbietto d'ogni lor confa- lis 'el.e~am.s efr; & nu-.
'l
· ·
]·
d
·
d 11
bes is!ulcep1t
ab
ocul
eorum eum
.
1azione , e te1 mme u timo e muco .e oro amore .
Giufl:ì erano cotai rammarichi , e leciti cotai fenrimenti ; fenon- 10. Cumque intuerenchè non aveano ancora nè la nobiltà nè la purezza , - che di elfi tur ~ 11 ca:lum eun· · {f:ant~ 1·f·p1rar:e
·
· 'ft n· : ne' fimi.1e poG
tem 1llum
eccejuxta
duo
va Je~ 1o. Sp1nto
ne ' f uo1· mm.1
1tu. viri
a!liter'unt
ra .ci oz10~a fpeco!(lZJOne era gue~la per cu1 {ì dove!fero apparec- illos in ve~ibus albis ..
chiare a ncnerlo . Due Angeli rn frmbiante cl' uomini vefl:iti di I! ·cti~ &dixer~nt:V;
bi anche
vefii
. . 1010
. rncont10
·
. a, aue
1
l at1,
. recan d o a d afpicienres
n Galrla:1, in
quid ftar1 s
.
. me~t~ appa1ve10
ca:lum?
eliì .1 nuqv1 ordrn1 del lor Mae!ho. Uomini di Galilea , di!fero , H'ic Jefus qui aflum( grnccbè pur di guefto paefe ad onta della Giudea vennero alla ptus efi a vo~is
in ca:11
1
Cbiefa fomminiilrati tutt ' i fuoi fondatori : ) Uomini di Galilea , ~~ ~f<l~ 11~e~ i Jitit(~~eu~~;
Tomo III.
13 b
a che
euntem in ca:lum,

la Città
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a che vene !late còsì riguardando al Cielo ? Quefto Gesù Salva.
194

tor vo{ho e noftro Dio, elle a veduta di tutti voi è pur ora all'
empireo falito , ne dee u.n giorno pur di bel nuovo frendere ,
come per lui v'è gia ftato predetto . Lo sfavillante chiaror del
foo avvenimento formidabile a' fuoi nemici non vi· lafcerà all ora
prendere abbaglio . Frattanto riparatevi a Gen1falemme , e vi fìa.
.
(i quivi a cuore di mettere ad efecuzione gli ultimi comandamenti
L UC.X'XIV•52• E t 1p1
J •I: • •
d . d'{i
h'
l
.
d 1 fi
adorantes,regre!Ii
font per U1 1atuv1, on e Vl i pong iate a compimento e le ue pro.·
in Jerutalcm cum meffe.
~a~t 1:1za.gTu.nc re- dA que! ledpa.role gliMAp~ftolifi dopo a;er ~nfche per ~ltdra yol~a
verfi funt Jerofoly- a orat? t 1 •.1v:mo 1or ae~ll'o ~ r.ec~no i ~nza rapporre m u ~10 m
mam , a monte qui atto d1 ubb~d1rc • Par ton ricolmi di g1ubb1Io, vanno a racchrnderfi
voc~tur Oliveti, qui entro la Cafa, in cui avean prefo albergo dopo del loro a rrivo ,
cfr
1uxta habens
ferufalern
· · 1ll
· fiteme ia
r 1gono aIl' appartamento , ne 1 qua 1e ali ogg1avano
·
fabbati
iter ,• e tuttt
.Et
cum
introii!Tent
fino
a
undici,
cioè
a
dire
Pietro
degH
altri
capo,
Giovan
ni
, Gia13
in ca:naculu1i;i , af- copo, Andrea, Filippo, Tommafo, Bartolomeo, Matteo, G iaco.
ce11derunt
· l a·1 Alf.eo , s·imone 1oprannom111ato
r
·
zel·atore , e G'mda
banr Petrusub1& maneJoan. po fi g i mo
nes , Jacob1:s & An- figliuolo di Giacopo . Ritirati eh~ :fi fon là entro più non ne efcodr«:as , Philippus & no altro che affì.n di recarlì al Tempio per benedirvi il Signore >
~~~~a& 'M~:::!~iso- e le fue rnifericordie efaltare .- 1 Giudei gli vedevao fenza fofpetfacobus Alpha::i , &. to, tale eifendo la confuetudine de' fervorofi Ifraeliti , chc di lon~imon Zc!otes ,& Ju. tano venuti a Gerufalemme volean premettere debito apparecchio
ia~c!!~~~'.5 3 .fa er:mt alla foknnità d~ Pentecolte, che in tra al qua'?d ~iorni s'aveva d~
frmper in tcrnplo,laucelebrare • Il nmaneme del tempo per loro imp1egavafi dentro 1,
clantes &beaedicentes albergo a chied,re con inccffanri fu ppliche , e s. follecitare con
~tl'.mi: 1~.n~~ ~rnnes voti un~nimi .' di co~cordia con le fan:e ~onne , ~ con quegli eh'
cranr perfeverantes eran ch1:imat1 a Gesu parenti e frate1l1 , tl compmto effetto delle
unanimiter in.er.atio. promilìioni divine:: . Maria la quale il V ~ngelilta ha cu ra avuta di
.ne, cu~ muliwbus ! nominar {eparatamente ·in rifguardo della foprema fua dignità di
& Maria Matte Je M d
. cap0 a rutti.· ()r qua 1·1 dovettci· e fl'ere ] e atfu & frattibus ejus.
a re d'l n·10 , era m
,
trattive, la foavità, la beatitudine d' un ritiro paflato in compa~
gnia e in conformità d' azioni e di dercizj m un con la Madre
dt Gesù , e fotto il vaiido di lei pam1cinio ! Così nella 0fcurità
d' una incognita. cafa , così per le pratiche d' una divozione fervente s' apparecchiavano i maraviglio:fi trasform .menti, t.he far
doveano di tante pedone, la più parte timide, e rozze , e impe.rite, i magnanimi fondatori ·della 11ùv'ella Chiefa, e gli Eroi primi del CriHianelìmo . .
Geru(a-lemme nè la Giudea , in altro tempo frate il teatro delle umiliazion dì Gesù , e pochi dì appnffo fpettatrici del foo
trionfo , nulla non eran confcie di guefti adorabili avvenimenti ,
nè vi prendean parte alcuna. A conto ..:kgli abiratori di quefta regione ingrata Gesù era pur tuttavi a un uom crocifi(fo , un cada.
vero 2;Ìà fepolto : nè riconofcere il voleano qual Dio riforto, nè
fa})eYan eh' egli un Dio, era già glorificato.
., .
Pur niun' altra cofa v avea, alla ou.11 doveffero prender pm rnterefie , mentre da un fimilc: pr~ dlo iftante avea capo l'ultima C•
poca della loro Republica • Allor foprav vennero que' giorni di
fquittino , quegli anni di decifiva fentenza , in cui a te!lor del
vario fucceifo de' rirnedj pofti in opera dagli A po!loli a guarir
dall'
14.

ve
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dall' induramento il Popol di Dio, o e!Ji diverrebbono le premizie

A11. di G. e; H·
del Popolo Crifiiano , o ceffar vera~ente dovrebbono d' effer piùM
__ag.;.;g...i o_._ _ __
un popolo.
·
Colpa degl' infermi , oll:inati a ribellarli contro ai lor proprj
medici , a vuoto riufciron tutti i rimedj. Nei Capi della Sinagoga alterati fi trovarono e gualH i principj di l'ita, e la contagiane avea infette,- e invafe preffochè tutte le membra. Il rimanente
degli anni , eh' dfa ebbe ancora a {uiiìflere , non puote fott' altro ·
afpetto confìderarfi che di una lunga agonia, durante la quale non
ci è dinanzi agli occhi altro poflo per la fioria di quefto già incancrenito corpo, fuori folamente alcuni fievoli sforzi , a cui gli
ultimi aneliti tofto fuccedono appreffo.

Fine del Libro Q._uartodecimo ~

/

Bb

i
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POPOLO DI DIO
t

T R A T

A DA' S O L I

LIBRO

c.

L I B R I S A N T I.

DECIMOQUINTO.

IA' erafi la nuova alleanza, fuggellata fopra il Calvario pel Sangue del Mediatore , conchiufa per la
fua morte,' e per la rifurrezione autenticamente riconfermata. Altro più non rimaneva dopo l' afreniìon del Figlio di Dio o.lla defì:ra del Padre fuo ,
dov' egli foG:enea le veci di Sacerdote eterno) fecondo l' ordine di Melchifedec, iènonchè all' univerfo
foffe annunziata la beatitudine, che apparecchiata gli Itava, e che
alle nazioni tutte fi faceflè invito a volerne raccorre i frutti •
r. Coi. I. z~. Ju- Tuttavia qudl:o corrotto e perverfo mondo non altro offeria che
da:is quìdem fcan- ofl:acoli allo HabilimentG> del nuovo ctilto , e gli uomini pare van
.clalum.
e
· contra {l: o , o a non vo 1erne
tutti. ugua ] mente d"f
1 po {l"
Ll o a rarv1
far conto.
Era alta Sinagogt'.l uno Scandalo il pure udirG nominare un Meffia, che al giogo dell' antica legge foftimiva la libertà del Vano-elio, eh' entro a un medefimo ovile accoglier voìeva e Giudei e
Gentili , e che tanto !i tenea di ]unge dal rimettere in i!l:ato la
s:iloria del trono d' Ifraele, eh' anzi e coqtro il Tempio, e contro
23 ... Gentibusau• della Città, e contro al Popolo di Dio avea orribili minacce conrem frultitiam.
tinuo fcaaliate d'una indera defola zione.
Agli o~chi altresì dei faggi deìla gentilità avea pur fèmbiante
di pazza ftoltez,:za un:l Religione i cui foblimi Milterj verfavano
rntti fopra un bio-Uomo crocifi(fo , e le cui Leggi !l:ravolgend0
le

An. di G.

5· M<i;gio.

H·
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le loro idee tutte, metteati tutte in rivolta le lor paffioni, ea'lor

A n. d'1 G
. , e • 3;,
5· Maggio.

vizj f;icevan guerra .
Certo poi incredibile parado!fo avea da fembrare la qua!ì ill::ihtanea efecuzione d' un così gran difegno affidata ad uomini di tal
carattere , che dipersè bafterebbe a recar a niente ogni conceputa
fpnanza dd riulcimento. Non era pertanto pur poilibile ad imaginare che il Mondo intiero già fo!fè per cambiar rollo afpetto
in virtù di mezzi così poco proporzionati . L' incapacità de' difadatti operai accoppiata alla difficoltà dell'imprefa formava un informontabi1e pregiudizio contro le apparenze medeGme del fuccdfo.
Della maravigliofa intraprefa fene venne tuttavia a capo , ad
onta di tutti gli oftacoli , perciocch' effa era opera del!' Onnipoteote. Ed ella riulcì pur mediante il minifterio di que' rozzi uomini ed inefperti , che al Signore del campo era fl:ato in piacer
di eleggere a coltivarlo . Sotto la mano di Dio che ne gl' impie-·
ga va, divenner e(Ii i mirabili fl:romenti della feconda creazione, la
quale dal feno della Idolatria, e dal Caos informe delle tenebre
della infedeltà ufcir fice un mondo Crifhano • Ma egli, a maniera di
dire , convenne che di bel nuovo e/li medefimi · foffero ricreati ;
ed alla conver!ìone del Mondo dovette innanzi premettedì il cambiamento delle !ero perfone .
Allevati alla Scuola di Gefucriflo dovean eai pure effer illuminati in ordine ed alla economia della foa Chiefa, ed alla natura della
fuà Religione. Dalla foa bocca avean pur ricevuto il dettaglio delle
importanti lezioni, che rilguardavano così i mifteri come la guifa
del governo , e la difpofizion ~ella gerarchia del Regno di Dio .'
Ad onta nondimeno di tali aiuti, e vantaggi non erano però ad
elfi, di lor propria confeilione , nè lumi n~ dif poGzioni baftevoli
a riempiere l ' eftenfìon. valla del loro incarico. La dignità di A po.fioli, della qu ,1le invc.!Hti erano, e di Apoftoli fpezialmente inviati di prima giunta ad efempio del loro Maeftro alle indocifi e traviate pecorelle della ca fa di Giacob, richiedeva in e.fiì perfette virt ù , fublimiilime cor1okenz.e, e animo di eroico coraggio ripieno •
Affa.i erano e!~ lontani da co_rali ~i(po~~ioni . ~~nchè il Salya- Joan. vir. 39, Nontore v1vuto era m lor compagma _, . 11 dtvmo Spinto E vangellco dum enim erat ijJirinon peranche erafì full a terra diffulo , perciocchè non era Gesù tus darns; quia Je(n.s
ancora glorificato nel Ciclo • A voi torna in utilità eh' io men nondum <!rat gloufì-yada , eg~i lor dicev.a alcune ?r: prima della fu~ paffìo11;e :. efsend' J~t~:. ·xvi. ?" Sed ~go
10 tuttavia mortale rnfra uomrn1 che fon mortali , e v1ttttna per verira.tem d1.co vob1s:
lor defrinara ai!' olocaufto, non pofio io a voi mandare lo Spiri- expedit vobis. ut ego
.
·'
d' i:
h
· \T
, l l .. ,
vadam. S1 en1m non
to d1 verlta e 1 rorte z.za , e e mane avt . ero G e 1e a virtu ne- ab iero Paracletus 1100
ceffaria, a formar di voi novelli uomini per la effofìone delle mie veniet' a.d vos.: Si
grazie , è a me debita infino dal primo i frante del concepimento autem abi,ero) mittara
.
' 1 d.. . ' d 11
.
r
M
1 . • G .
eum ad \OS.
mio, merce a 1v1mta e a mta periona . a ta vutu 1 runane in _m~ pur fofpefa di vol<;>ntà del , ~adre mio, che ne'_ c~nlìgl~
della iap1enza fua ha determrnato eh 10 non aveITT a comuic1ar d1
ri durla ad opera fe non a titol di merito, e appreffo di averla mi
comperata a prezzo del Sangue mio . Se adunque la mia cr loria vi
è a cuore , fe amor vi fomola di propalada infra gli t~omini ,
bramar ,
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bramar dovete che il mio facrifizio io confumi , eh' io falga al
~giD •
Cielo, e da voi mi diparta.
Al tempo predefinito (ì foce la feparazion'e . Gesù rifufcitato da"
morti s' andò ·ad affiderfi in capo a quaranta giorni alla defira
.Alt. I. 2 , Ufqué in d.el Pa~re: Gli Apoftoli co.n~ormemente agli .efp're!Iì di lui ~rdini
diem, q_ua pra::dpiens ricevuti, rn nome dello Sptntoffaato, tornati erano· a· GerufalemApofiolis per Spiri- me, dove l'effetto afpettavan delle promeffe lor dal divin M aeflro
tum Sanétum ,
lafciate •
·
Non tardarono queih a rompierfi . L' afcenfione del Figlio di
Dio avvenuta era in vicinanza della Capitale nel Giovedì , o fia
nella feria quinta. La fe!ì:a delle fettimane , o fìa di Pentecof.l:e
Exod. xxui. 15. avea da celebrarci in capo a dieci giorni . Era fiata cotal folen ~:U~~· x':;. 16•
nità iftituita d' ordine di Dio affine di afferir nel Tempio il pane
Levit. xx111. 15. 16. delle nuove biade, cioè a dir le primizie del frumento , innanzi
&e:.
che fi deffe principio alla ricolta. Celebravafi la fef.l:a :in te_rmine
di fètte f ettlmane efattamente compiute , o fia nel cinquantefìmo
giorno , che dal dì fafseguente- alfa Pafqua fi noverava , oppure
dall'altro appreffo, fe :il Sabbato aveffe la Pafqua preceduto immediatamente , nel qual dì era in ufo cl' offrirfi il primo manipolo della ricolta dell' orzo •
Era quefia l'una delle tre grandi feO:e dell' anno ; che da tutti
infieme i figli cl' Ifraele, fenza metter difrinzione di Giudei o di
Galild, follenfazavano in un fol giorno· . Il concorfo della gente
v'era fempre aftòlrato, nè fol da tutte le bande della Palellina ,
rr.a da tutte ancor le Città del Romano Imperio, dove aveffer poHo domicilio figliuoli di Giacob, fene venivano alla Capitale per
intervenire alla feCl:a : anzi ve ne avea affai che affine cl' apparecchiarvifì co' facritizj dell' dpiazione, anticipa van d' alquanti giorni la lor venuta.
Cadde la P<ttHecofte del prefente anno , del pari che la rifurrezione di Gefucrifto, µella feria prima , che da' Crifliani ebbe nome poi di Domenica·; o iìa giorno del Signore • 11 concorfo pubblico ben fi affaceva ai difegni di Dio ; e come il giorno della
legale Pafqua pofì:a ave a in veduta la Pallion del Mellìa, e la fua.
morte; così fernbrava la folennità della proffima Pentecofie la più
idonea a manifefta r la glorìa di lui nel cofpetto di tuttoquamo
Ifraele, onde i primi fondamenti gittare della fua Chiefa •
Tal giorno fanto aveva diffard il Signore trafcelto : gli Apoftoli tuttavia , ii cui prodigiofo cambiamento ave.i pur da fare
tutto il più grande fpettacolo, non ne avean conofcen1a alcuna •
.Softenete , aveva lor detto Gesù in atto di al ciel falire , dimora ndovi in Gerofolima , e indi non vi movete infino a che ricevuto non abbiate il Divino fpirito , che in nome del Padre mio
è a voi ,fiato da qie promel.fo, e c'h' io fopra voi mandar debbo •
Per !ui vi conviene efiere battezzati , e '1 conferirvili di tal Batte'lì mo non fi dee a molto indugiare . In fra · pochi giorni lo SpiritoUanto fopra voi diffonderà- la forza e l_a virtù fua • Voi al lor dare re principio al!' efercizio del minifl:erp voftro , f'd a me renderete pubblica tefl:imonianza •
Per noi fi è già detto che giorni di così lieta cfpettazione tra
fcorfero .
.An.

di ~·
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frorfero per parte degli Apofì:ol.i in un continuo _fervo.r di accefìf!ìmi 5·An.Maggio.
di G. c. H•
priegbi, e e I1e in quello aIl ogg10 e he avean dapprìm_a occupat? fì1 n~en
nero unitamente raccolti,da e!fo fovente trasferendoh al Temp10 a v1eppiù calde iftanze a Dio mu?vere, de'_fuoi favori.. In capo a tutti
effi ftava ~aria la Maclre d1 Gesu, m compa~cta delle Sante don.
ne di Galilea , che appre!fo alla feparazion di lei dal fuo .Figlio
a comun debi to fi recarono di tenerleG allidue al tìaaco. I nipoti
di Giufeppe volgarmente detti cognati di Gesù , in un co' Difcepoli quivi racch iufì, a' fervidi voti degli Apofì:oli univano le lor
vive ifi:anze. Nè mai come a quefta volta furono i doni di D io a
lui chiefii più degnamente, nè ad altra fcuola ~ a noi dato di
poter meglio apparare come aver fì poffa merito a con(eguirli.
Il tempo non andò perciò tutto in iole preghiere. Ma percioc- Aél:. I. 4. 5. s.
cfaè l' operar per Iddio val quanto il pregarlo , può diriì che il
ritiro degli ApoO:oli anzi con(ecrato fu che interrotto per 1' ira- ·
portante ai.ione, che inrra lo fpazio de' dieci giorni della com un
folitudine, fu recata a fline demro al cenacolo.
·.
Lo Spirìtoffanto innanzi ancor di efferfi all' aflèmblea fenGbit.:.
mente comunicato, fece a Pietro per interior fpirazione fentire ,
che da lui richiedeffe e di vigilanza , e di opera l' emin~nza della dignità fua fuprema. La(ciato da GefucriO:o per capo della nafcentc Chiela , e dato ad e!fa per guida , re.collì egli all' animo Luç. vr. q.~. Ete{e·
eh' intra la moltitudine dei fedeli il di vin Maeitro , il cui luogo git duodecim ex ipfis,
egli vifìbilmeme occupava , e la cui autorità tenea in mano ad quos & Apofiolos no·
~forcitare. dodici fpecialmcnte avea ~letti de' fuoi Difcepoli , a' rninavir.
quali i~ gloriofo titolo conferire ave1,1~ di fuoi Apofl:oli ; nè po.
tere eOer ch e fenza fpecial ragione egli ave1Te al numero predfamente di dodici tiffati i primi minifl:rì eletti alla fondazione della fua Chiefa, 111a aver lui in ciò fare rifguardo avuto alle dodic~ Tribù numer~te d' Ifracle, alle ~uali imprim1 in.viavagli_a pre- Matth. xrx. 2 g,,. In
d1car 1 Evangel10 , fi.:come altres1 ad effe era egli fiato mv1ato regenerario ne cum
dal Padre fuo; ed a quefto pure aver lui rifguardato , cioè alla !eder irFilius h~m in is
natura di tal mifsione che ad cfsi per!'onalmente lì riferiva , quan. ~~J~bd.er~a&1efiatisfìfua:: •
, er~ .lor yenuto d•cen,do, c he a1 tempo d ~'11 a rigenerazione
•
.
is
vos uper
ao
, al- fedes i duodec-im
judilorche 11 Figltuolo dell Uomo coll ocato gta fi vedelfe nel trono canres duodecim tridella Maefì:à fua alla defl:ra di Dio di lui Padre , efsi medeGmi bus Ifrael •
afsifi ftarebbono fopra dociici troni_, onde giudiéar le dodici Tribù d' Ifrael .
L ' uno di quelì:i Troni , colpa dell' apofl:afia e della fdaurat a
,!
fìn e di Giuda , rimafi:o era vacante , e f.1cea duopo riempierlo •
Pietro giudicò foffe gudl:o da farlì innanzi che fopra il Collegio
Apofì:olico li divino Spirito , la cui effufìone era ad e!Iì da ,Gesù
fiata prorneffa, veniffe a diffonderfi. Aveva egli ben conto eh' e!Iì
per quefl:o Spirito di forza e di verità verrebbono ad e!fer batd
t~zzati ~ e ch'elli da lui perl"l'nnipotente effiracia de!la foa operaz10ne nceverebbono un fingolar ca ratrere , ed una confrcrazione
del tutt<? n_u~va '.per cui in _qu ali tà di Apo!toli dovrebbono andar _d;ft.mt1 l_upenormente inf-ra le pecorelle tutte, anzi pure infra
tutti ·gli altri Paftori •
Neceffario era adunque che qttando veniffe in loro a compierli
la pro-
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la prorneffa di Gesù, aùnoverato già fi trovaffe al medefimo ruolo de' fuoi Colleghi il fucceffore, che all'Apoil:olo apoHata dovea
darG. E fopra tali ragion fondato, e fopra altresì la tell:imonianza delle profezie antiche Pietro format' avendo la fua intenzione,
quella fenza indugio recò ad effetto .
In virtù ddl' autorità a lui data raccolfe egli fotto il medelìmo
tetto, in un cogli Apofloli , quanto in Gerufalemme v' avea d'
uomini ragguardevoli, e Difcepoli più ferventi , intra quegli che'
già d' affai tempo dati eranfì alla fequela di Gefucriflo , e fede
Aél:. I. 15 . In diebus a~'ea_n? in lui po{~a . La vicinanza della gran fe!la gli avea tutti
illis exurgens Perrus numt1 nella Cap1tale , t: la voce del comune lor padre ebbe
i1.1 .medio fratrum , forza d' attraergii fino al novero di circa cento e venti.
<lixit : C ~rat autem Infra quefti Pietro forgendo favellò in cotal guifa. Non vi ha, o
turbacentum
hommum
lìmuJ m1e1
.. F rate 11 I,
. cI11. tra voi. non fappia
· qua le fìia nuato l·1 d el'itto, e quafere
vìginti.)
16. V~ri frat!e~,opor- le :il funefto fine di Giuda foprannominato Ikariotto. Elevato aptet t.nplen fcn~ti;- par di noi 1' infelice alla dignità del!' Apoftolato , era egli puram
, quam
pra:d1x1t
., fi ato eletto a dover entrare ne l numero d e• d o d'tct· , ch' e'
Spiritus
Sanél:us
per re g1a
os. Da~id , de Juda quanto dir ad effere un di quegli , che Crifl:o avevafì r'i ferbati a
~~~ :~i~p~~~e~~~um' dover:tì far teftimonj della foa Divinità , e a tener per lui preffo
Jefum.
runt a figli d' ffraele il medefìmo luogo che di Profeti.
·
· 17. Q,_ui éon~urneratus
Or 1' ingrato amò meglio di metterfì in capo , e fadì condoterat
& for· d'1 co.oro
1
. a catturar
· . G esu' per mettei·lo a m01te.
·
titus 111
eftnob1s,
fortemn
.. t1er
e h e venne10
fierii hujus.
mu- Ben dietro alla colpa feguì dappreffo in dfo lui il pentimento ,
18.,Et hic quidem pof- fenm1Chè queflo ha pur tralignato in difperazione. Che dopo ave-'
fedit a.gr_um. d~ mer- re il tradi;.ore del denaro ond' erafì ftipulato il tradimento fatto
cede
11uqu1tat1s
&
.
. , eg11. r.n e' 1to
•
d a ie
r
·
dere . G.,
fofpenfus
crepuit ;megettito
ne l T empio
a d 1mpen
ta d'1 ta l
dius .' &; diffufa funt guifa fofpefo egli crepò per mezzo ,il .corpo, e le fue vifcere ft fo_
omnia vifcera e1us. no fparfe per terra. Ad uomo cosi fcelerato non fì convenia mi19/ Et notum faétum
p
d l r. d
d' m1qmta
. . . , {ì1 e, f;atta com. fi
efi omnibus habirami- g 1tor ne. ur e 1uo anaro prezzo
bus Jerufalem, it~ ut pera d' un picco! podere , ed in quello fu fotterrato l' a poftata
a,Ppcllaretur ager ille, apprdfo alla morte fua. Per firnile guifa ha egli avuto poffedimen11ngua eorum, Hacel.
,
.
•
dama , hoc efi an-er
to dt cosi funefto retaggio.
0
fanguinis.
Tutto ciò eh' io qui vi rammemoro, così è fatto già pubblico
in Gerufalemme, ed è così }!)er le bocche andato di tLmi gli abitanti di qt1efta grande Città , che venuta al le loro orecchie la deplorabil m'1rte di Giuda , e udito il luogo dove avea avuta fepoltura, fu al podere fteffo pofro nome di aceldama che nella lor
r6••• Opor- li.ngua foona il campo· dd Sangue o fia . terren compero a prezzo
tert 'impleri fcrip.tl'.- di Sangue .
ra'?l. quam pra:dlX1t Pertanto udite quel che in propofito del prefente fatto dettò lo
Sp1ntus
per Sp1ntouanto
. . rr
os
DavidSanél:us
cle Juda
per bocca cl't Davi·d·, quan d o d el popo l o {uo , e d el
qu! fuit d~x eorum, capitano della infedele mafnada , che erafì accolta a far di Gesù
CJu 1 cornprehenderunt prefora il movea a parlare in guefti termini: fia la loro abita 7 ion
1
fefum
· 26,
deref'ztta' e d·r:
{ uo
."\: :
l>f.
Jxviij
t;erta: cosi' 1'I Santo R e ne ]'1' ·ecce fso d e l d o,or_
l'f. cvii) 8.
.
uomo non 17' abbia che in effa fermi la [ud dimora • Tal giufriliìrr.a
Alt. I. ~ 0 • .scriptum imprecazione ha a nioinbare fopra Gerufakmme , fe quefta non
efi
c: n1m 111 ltbro
Pfal- de1t1
.r. 'fi·
.
di:",
; . e l1e 1·1 no j'tro d"
· mae (tro l'.
rnorurr.:Fiat
comma1 a pemtenza
e {ìuo1· peccati.
tvrn
ratio eorn m deferta , ha pur ad effa :intimata. Ma per conto di Giuda in particol<lre ,
~ no~1 lìt qui inha- ecco quello che jl Re Profoa altrove ne '1ke : il luog·o di !t:i
b1tet 111 ea.
'
Matth. xx1u. J9· . ,
con
.Maggio.
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[ta un altto foftituito, della dignità medefima innftito --Pada, la qua- An. d.i G. c. 33 •
le effo in un 'con la Yita ha perdu!o.
.
_M_a_g_g_10_.____

Cotdlo egli è pure , o Fratelli , un oracolo: mfieme e un co- Alì:. I. 20. Et epi.fromando. Forz' è c!:ie la divina Scrittura abbia effetto, e :fta a noi parnm eius acèipiat
di dover ubbidire. Secondo il numero delle Tribù d' Ifraele noi ~~:eOportet errro ex.
fummo eletti dodici A poftoii: e I' uno in tra i dodid ne è per i- his viris qui noblfcura
fciagura venuto meno , ed ha imperfetto lafdato e manco il nu- fun~ congregati in o~
!
A 1101• d unque tocca d'
tempore
, quo
mero da G esu' nna b'l
1 ltO.
·1{iupp l'tre a que ll o; m111
introivit
& exivit
ed io a ta'1e intendimento ho voi qua rac'c olti • Conviene infra inter nos '.oominus
quegli , che deila fequela fono fiati del nofl:ro ; Signor Gesù , per Jefus ·
lo fpazio eh• egli è vivuto rnn noi , daI Battdimo di Gio\Tanni
computando fino al dì in cui per falire al Cielo ne ha n Maeftro
noftro lafdati , uno eleggere il quale ~(fornendo il titol di Apofrolo renda con noi tefhmonio della rilurrezion di Gesù, ed afcri.:. ·
vafi al medelìmo ruolo dei dodici , che fpedalmente inviati fono
a11e greggi difper(e d~lla Cafa d' If~aele.
.
, 22. Incipiensa baptiAlla propofta di Pietro, ·che fu riverentemente udrna , e fenz ~mat~ Joaniiis, ufque
altra deliberazione ammefla, furono meffì dinanzi due perfcrnaggi, in diem qua .affum·
r
fìi 1e qua l'tta' e 1e virtu
· ' convenevo.11. al gra-do ·- ptus
a 11ob1s, tene , qua J'1 ncono1cean
fiem efi refurreél:ionis
che dovea dfer riempiuto. E fu lun dei due Gfof.eppe, che da- ejus nobifcum ~fieri
gli Ebrei era foprannominato Barfaba, e preffo i Latini .era det- unum ex ifris ·
·1 · ft ... , I . bb
M ·
23.Er flatuerunr duos,
to 1 gm o. 1 a _rio e e nome. ·atti~.
. Jofeph qui vocab.atur
Ambedue deg111 eran per mento dell Apofrolato, fe per men- Barfabas, G!!i cognoto fi può all' Apoftolato avere ragione • Ma nè i Difcepoli in minar.us efl: .fufl:us &
·
uno adun ati· , ne' 1· provetti· A po fl:o i·i , ne''np.
-:'.: tetro
ancora noa fi1 vo1- Math1am '
}ero a queHa v0lta daT carico di così gran decifio1.11e: · é già wede. li
{i che in proce{fo ancora d·i tempo fi continuò ad aver l' ifl:e!To
•'
ri!erbo per la elezione de' Vefcovi • Qgi adunque trattandofi di
-elevare un femplice Difrepolo al fublime grado di Apoftolo dd
primo ordine fu convenuto di rimetterne in man del Signore la
-frelta, onde gli aaiflenti a lui tutti s' addidzzarono con. la preghiera foguenre.
·
Voi gn nde Iddio ~1 qual fono i cuori fvelati, datene a cono- Et ornntes dixernnr:
fcere quali dei due Dìfcepoli v'abbiate voi eletto , a cui vi piac- Tu Domiiie, qu i corda dar carico dell' A pofiolico uffiz,io , con {ublimarl0 al po- da nolH omnium ,
I'
d (" d
1 r.
.:
·
' d' d
ofl:ende quem elegeris
'
ft o d onore a on e Jlll a per a rna preva11caz10ne e 1ca u- ex his duobus unum .
to , e onde -s' è all'inferno precipitato luo,go convenevole a' fuoi :z5. Accipere Jocum
delitti.
minifierii hujus , &
1
Fatta fonigliante preghi.era , ~u ia ; deci{ion rimeffa alla f~rte .. ~~~~~i~a~~ ~5' ~~ cJ~~
Q,pella cadde fopra Mattia : Grnfeppe non ne fu mo!To da rnv.1- das, ut abirent in lodi a, nè fì credette· perciò difpenfato dal fervir cieli' opera foa al- cum fnum.
.
26
la Cb iefà. , giacchè
eletto
non
era
fiato
a
doverJ.a
re<>gere
•
Per
• E t. d&edceecrudni.rr ff.oorrs:::> ~
tes e1 5 .
1
. . ,
.
.
d
que J che •a M att1a S· appartiene , nguar aron tutti qual voce di fuper Marhiam ; &
Dio la forte fopra dì lui caduta ; e fecero infra i primi Apol1o- annu~eratus efr ~um
li affi~ere il nuovo eletto , che da indi in poi rifpettato fu dai undecim Apofto!is ·
Fe~eh ed. avuto in conto d'uno dei membri dell' Apofl:olico colle~10 :, di maniera che Mattia poco dinanzi Difcèpolo di Gefu~nf~o ·' ~, ogn! difl:intiva , e d'ogni carattere ·difadoroo ' e privo,
rn ilt an r1 comrnciò a partir co' fuoi Padri divenuti di lui colleghi la venerazion iìngolare , che debita era a' fondator primi
Tomo III.
Ce
,
del
j
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del Regno di Dio , ed alla quale mai più non furono in -parte
ammeliì gli altri miniflri , che alle lord ·funzioni furono in pro_ _..;.,;;__ _ _ _ ceffo affociati còn titolo o di Profeti , o di V angeli{l:i , o di
Dottori.
Cotal difpofizione fornì alla Chiefa dodici A portali ; ma non:
erano i dodici Apo 1loli ciuegli" eh' effer doveano per dJr forma e
fiabilimenro alla Chiefa. Ned e/Iì invero cofa alcuna intraDr· n.lea~
no a va maggio di lei , che balì:evol follè a caufare alcun buono ef.
fotto a fua gloria ndla Città . La loro inazion non durò ; e
quand' effi gìà s apprefì:avano a celebrar con gli altri firanieri la
folennità univerfale a tutta la lor nazione , fop ra vveone il giorno del Signore, e fu dato compimento alle_fue promelfe •
Io capo a dieci giorni dal cominciamento del ritiro , in cui
All:.II.trEt cum complerentur dies Pente• ritenuti fi eran gli Apofioli fonza .fapere fino a qual termine vi
coft~s 1 .crant omnes dovrcbbon rellare, il dì fieffo della · Pentecoll:e , fuffegueme al Sab- ~~r.iter 111 eodem lo- baco, vale a dir alla prima Feria yin tulle ore nove appreffo alfa
z. Et fall:us efi: re- mezza notte, verfo al temp0 :in tui fi faceva nd Tempio l'oblapente de crelo fonus, zione de' pani della nuova ricolta, ecco tutto jmprovvifo fentelì
tamquam
advenientis; venir
· d· a I CJe
· Io qu~ (ì1 come nnrep1to d' impetuo10
·
r venro, d e1 qua 1C:
fpiritus vehememis
& replevittotam do- tutta lì fcuote e nmbombane la cafa , entro alla quale ffavan glt
· rnum ubi erant fe- Apofl:oli :in un raccolti. Per fimigliante prodigio dato lor quafi
dentes.
·1 . .
.
Il
l
IT'
•'
•3• Et apparuerunt 11 _ 1 pnm1ero a1~m~nz10 , ton.o ~~ o ervan,o .un a _ero a ppreuo p1.u
lis difiiertitre Jino-u:E ancora marav1gliofo , e d1 pm gran 1Jgn1ficaz1one . Comparir
t~mquam ignis , "fe- veggono un denfo globo di vive fiamme f plendencirJìme , che riditque fopra fìngulos partitefi ·in varie fa celle quafi come lingue di fuoco vengono a
~~ruE' repleti funt pofarfi ful capo di ciafcheduno d' eliì . Simboli eran qudl:i della
JmnesSpirituSanlto. operazion dell'Onnipotente , e della difcefa dello Spiritoffanto •
Già in queflo meddìmo iftante fono i dodid Galilei veramente divenuti Apoftoli di .Grnì , e cooperator fatti del fuo divin
minifierio .
Undici intra loro eran già prima ancor Sacerdoti della nuova alleanza, ed avean piena facoltà e d' ofrèdr facrifizio, ed.i rimetter peccati. Di più era ad eliì fl:ata già conkrita la lor miliìone
a dover predicare e ammaellnre; ciò che forma l'una dell'dfenziali
parti delle funzioni Vefrovili, e dell' ApoH:olico uffizio. Ora per
recarnegli in iHato di ben compiere a tali lciro incombenze ne vien lo
Spiritoffanto a trasfondere in loro, e comunicar l' abbondanza delle illuflrazioni convenevoli ai Dottor di tutte le gemi. e a' Maf.
firi di tutto il mondo. A' loro occhi fi difpiegano tutti i mifterj,
fi diradan tutte le tenebre: ad eliì affidate fono le chiavi della frienza: ftnza travaglio, i:iè fiudio acquiU:an fubito J' intelligenza delle profezie ; fon gratificati del dono d' interpretar le Scdtture;
ricevono la pienezza del Sacerdozio; e con l' Epikopale carattere
nelle lor anime improntato dal dito di Dio , invefl:iti vengono
della potefià di reggere la fedele Greggia , della facoltà di fomrniniftrare alla Chiefo, per 1' impo6zionc delle lor mani , Pafiori
del primo ordine, e minilhi del Santnario d' inftrior r::ingo giuHa i diverG gradi uno ad uno della Geran hia, di cui h::i lor Gc.
Ml lafciato il d'e ttaglio nelle ultime fue i!lruzioni. Già ftabilici fì
veggono i Troni èhe lor fono fiati promeffi , dove con autorità
hanno ·

m
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hanno àa afìiderfì , e i Tribunali della loro giurifdizione , onde
c.
hanno da giudicar le dodici Tribù d' Ifraele . Sentono nei loro
e" '
cuor dileguarfì que' frntimenti pauro:fi e baffi , che prima gli ritenean quafi avvinti in ceppi di frrvitù . Il divino fuoco coJ11fuma
in e/Iì fimili idee d' una profana ambizione , e cotai reliquie d'
una vil gelofia che sì f peffo aveanegli tratti a difcordia. Nel medefìmo ifianté fi veggono liberi da quelle prete·nfioni agli onorevoli impieghi , e da quell' anacco alle comodità della vita che
infino allora divife avevano le lor cure, e le lor inquietudini cagionate . A :fimili debolezze in lor radicate , a cotali vedùte indegne d' una gran vocazione fuccedono in e/Iì la libertà , il difintereffe, I' indipendenza de 1 minifierio, nel qual dimoftranfi uomini illuminati e modelli, ripieni di dignità, ma privi di fafto,
pronti a contentar:fi del neceffario, e pronti a patirne difagio, umili quanto effer conviene ad uomini pafiori e maell:ri, animati di
quel coraggio Evangelico, il quale è pofto non in affrontar i nemici per foperchiarli, ma nel prefentarfì lor nobilmente, affine o
di g1ndagnar effi alla religio ne , o di fagrificar fe medefimi alla
]o ro perfidia. A dir brieve poco dinanzi eran uomini , e un ifl:ante appreffo fon div enuti Apolloli.
Erano i privilegi e le grazie, :::he fopra di e/Ii aveva teftè diffufe il divino Spirito , interiori ornamenti , e qualità permanenti
nelle loro anime. A vendo p erò rifguardo a difporli in certa ancor
più im~1edi~ta guifa a. doverne fare ufo, ~he . a rifultar ven~ffe in Alt. II 4~ Et crepevantagg10 de lor fratelli , ad effi fu conferito tl dono delle lmgue • rui:it loqui vari!~ !i n.:.·
Di Spiritoffanto accefi e animati , e alla impre!Iìon e di lui lafciancjofi ~msa' pr~ubt ,Spì-ruu~
frorgere, parlavano
venivano ifpirati , e ad ogni
.us a at eloqu i

fecondoc~è

rna--- n~fs

nit ra di pedone fi facevano mtendere .
G erufalemme , come per noi fu offervato , piena trovavafì d' 5. Erant autem in
una grandi!ììma molrirndlne di figli d'Abramo , ' Giudei e di Re- ferufalem habitantes
ligione e di or igine , colà raunatifì da varj e lontan paefì. Eran
• vi ri re ligiofì.
n·
. . ·1 . ,_..$ • 1
d' .· .
.
fi d" n ·io, e 1ut. 1err
6. Fatta autem hac
q uelll uomm1 1 prn 0 1 .oro Hlttl e umoro 1 t
voce convenit multiventi nella fimp licità de' lor cuori , divtrfì a!fai da quegli ambi- tudo & mente confuzioli ed ipocriti , che avean dominio nelll Repubblica. Non indu- f~ ell: ; quonian~ a u.,
d 1 r:
1 e· '
·1
d' .
h
. . d1ebar unufqu1fque
g10 a ivu gan 1 per a irta tuttaquanta t pro tg10, e e pnm1e- lin"ua fna illos 1or amer.te erafi mofirato nella Ca fa , in cui faceano dimora gli Apoftoli . In atto di maraviglia d iceva!ì per ognuno : or non vi è 7· Srnpebant _aute m
(l '
· · d' G Jil
·
. l G , d" omnes, & m1raban. · r
eg i rnte10 come que tl uomini t
a ea , 1 qua 1t 1a
esu 1 tur dicentes : Nonne
1
N az aret fatti IDilc epoli fuoi primad , parlano ogni maniera di ecce omnes ifti , qui
lingue , e da tutti G fanno intendere i più rimoti e firanieri . A Ioqu untur ' Galila:i
. .'
d !ì f
d
1
I . d. d funt ?
co ta ro more, c h e v1eppm an av a i pargen o, a. mo ntu me e1
g li lfra e!iti ,' che la ~i~ parte . no n .altro fapea~ che la. lingua del 9• Parthi & Medi ,
paefe , ond eran nat1v1 , ed m . cm erano fl:att allevati ·, traffero & .2f.lamita! , & qui
fre ttolofì alla volta degli Apoftoli , per effer tdl:imonj e giudici ha_bitant Mefopotad' un miracolo , che a gran fat ica fi perfoadeano pot er effer vero .
Erano diì , chi de lla Panhia , chi c!i Media , altri Elamiti, ai- & Afìam .'
tri n ativ i del la M eio potamia, altri delle monta gne della Cilicia, 10. P_hrygiam&Pam•
parte
di C appadocia. , o dal
, o.
Proconfo]are, di cui er a Efefo Capitale , e cht di Fng1a , cht della Pan- ell: circa Cyrenem ,
filia , chi dell'Egitto , o delle parti di Libia pofte verfo Cirene & adyc:na:Romanì •

Jud~i

qu~ptes .

~cia:cil::idçaml'~~~~

v~nut.i

Po.m~
e'

~all' A~a

2

I

~~;~~~ ii~W,P~~~

ofpiti
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A11 . di G. C. B·
ofpiti ancora Romani , cioè a dir Giudei nati a Roma , e dalla
2'J-. Magg io·
Capi tal del!' Impero venuti novellarnente ,. . Ifraeliri nativi di PaAét. 11. 11. Juda'.i leftina, e ftranieri profcliti , che la Legge profelfavano di Moiquoque & prnfel y ti' sè , quali a occidente della Giudea er.ano i Cretefi , e gli Arabi
Creres & Ara bes , W
·
D"1 queu1
11. •
(ì '
· d
audi vimus eos Icquen. a ?riente :
co~,e 1 e per noi
etto, pa1 .te venuti· e1·ares n?fhis }inguis ma, no m grazia della iolenmta , parte avean ferma fl:anza a Geruinalia Dei ·
fa]emme, ed entravano a formare il gran popolo, che riempieva

la Città fanta .
·
·
Pieni gli Ap611o.Ji di zelo, e infiammati di divin fuoco per la
falute degl' IfraeHti loro· fratelli , i quali vedean ragunati dai
paefì tutti , ne' quali difperfo era il Popol di Dio , fi ripartono
infra la gran turba , e qua fi mettono cogli uni ,. qua fì fr'ammifchiano a favellare cogli altri , a tutte le inchiefle che lor fi
fanno , rendon convenevol ripofl:a, a tutti annunciano le grandezze di Dio . Tutta la gente gl' intende , e ciafcun crederebbegli del paefc fuo natÌo , fe già non foffero· cogniti publìcameme
per poveri abitator della Galilea , che la lor vita han paffata alle rive del lago di Tiberiade , fenz' effer mai ufciti fuor de'
confini di Palellina. · ·
7.Stupebant autem 0 •
Il miracolo è fuori d' ogni contrafto , ed in Ifraeie non ha ell!nes, & rnirabantur fem~cbe 'l fomigli , ond' è incredibile lo ftupor che produce ~
dicenr.es . : ~onne o- Che mai ciò fignifìca ? vanno dkendofi 8Ii uni gli altri tutti i
n111es 1lb ,qui Ioquun~. ·
11. •
• •
I ne 11 ai:r
•t ur, Galila:i funt?
pe ] rt:grm1;
or non {iono eb1r: G aI1'l ei· qLien1
uomrnt,
c1e
8. f'.t . quomodo nos ra gionando? Come adunque interviene eh' effendo noi qui o Giuaurlryim,us unufqtlif- d~i, o Profe-liti di tante varie nazioni 1 pure gli fentiam predica-~ue trnguam nofrram
I d" n·10 c1a
. {icun nella lingua
.
d.i que l pa.eie
r
-:in qua nat.i J.ùmus / re e parar I
, on de {ìram
t1ativi ? Che vuol dir cotefl:o ? ed a che dee riufcire così ftrano
avvenimento ? Di che fate voi le maraviglfo ? cliccano a!cuni de'
drcoftanti, che elfer doveano de' Giudei di Gerufalemme, che a
forza di veder, fe.nza trarne frutto i più gran miracoli, avean ]' a; ~· Ali{ autem irriolentes dice ba n ~: quia nimo indurir.o ad ogni lor imprefsione; ndi non vediam nulla in
m ufio pieni fum ilfi , cotefto fatto, ché n' abbia da far fl:upire ; profegui.an ellì fchernendo , come i minilhi di Gefucriflo ., così quei che n' erano ,
gli ammiratori. Coftoro fono altrettanti ubriachi 1 a cui il vino
ha faputo fcioglier la lingua . In fimili congiunture ufar così fat.
to tuono è un dar aperto a conofcere alle alfennate perfone o che
di ogni cofa parlafì alla ventura e fenz' efame , o che molto temafi la verità del miracolo , e non fia intima la perfuafìone, che
fi ha della illn{Ìon che vi G .prefurpe. Diffatti parve ella alfai miferabile cotale· oppofizion degli increduli , intantochè fènza av er
dfeno andò a teì-ra. I pellegrini non vi G lafriaron gabb1r-e; che
prevenuti già per la conofcenza: di ciò che accaduto era a Gerufalemme in tempo del!' ultima Pafqua, rimanean convinti eh' un
sì improvifo cambiamento e sì fingolare altrò non potev' e.lfere
fuorchè effetto della onnipotente virtù di- Dio. ,
.
Pietro avvi fata la difpofizione degli animi giucficò tempo effere
eh' egli fì prevaleffe della ammirazion defl:a nei circoll:ant i . Ad
efempio del divin foo Maefho le cui veci fofl:en eva , raccoglie
dintorno a fe gli altri Apofl:oli, G fa far fìlenzio , alza la voce ,
·e p3rla in fiffatti termini . A voi io indrizzo le mie parole , o

Ei gli
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Figli cH A bramo d' Haac e di Giacobbe , abitanti di Gerufa- 2An. di G: c.
lemrrte 5 e a voi parimenti che nati in Hl:ranj climi fate oggi fog. 4• Maggio·

H·

<Iiorno nella Città che il Signore ha eletta ; Datemi udienza , e Aé.r. II. 14. Srans1
vi fate le mie i{huzioni a profitto . Vedete voi cotefti uo- autdem Pe 1rrusv_ctlvin0
d. · d
·
·
1'
·
d l un ec1m, eva 1 •
mrn1 fìccome me or matt a overvt annunziare
avvenimento e cem fua.n & lo'cuRegno di Dio? Voi ve gli udite parlare in tutti i linguaggi; e vi ha ms_ e!l: eis; Vir_i ]~
pure in tra voi· chi feco medefìmo cosi la di [corre: forz'è che co- da:i, & qui ha.bitatts
l
{ì
· · d· . ·
O
·
fiì
Jerufalem univerfì ,
toro 1eno pieni 1 vino. r non ponete voi mente non e er p.. r- boe vobis norum fit,
fanche l'ora di terza da I primo {puntar del forgente fole? ed effer & auribus pexcipite
cofa inaudita
eh' una man
d'uomil4i, i quali preflo voi fono in ri- verbNa mea ·lì
· d"1 1en
r ( ·
n• ora potuto meritar
· {ì1 un cosi'15.
1cut
putaz10n
atl , abb"ia d.1 que1t
vos a:_fonemm,
l:imatis hi ebrii
indegno rimprovero ? .. Voi tuttavia non fapete a che afcrivere un font; cum '!ìt hora
avvenimento,
che
non potete dnèI contra{lare.
Colpa[ del 16.
diei Sed
tenia.
'
·
d pur
1 negar
n S ·
· l
hoc ell: quod
non oen rnten ere _e vollre . cntture , o e non vo ere o non a per diél:um e(l: per Prodi quelle far la debita applicazione a' prodigi eh' effe pur hanno phetam Joe~:
.
annunciati! Or cotefto cbe voi vedete è pur derfo l' adempimento 17 . .Et ~rit rn novi~, . l d. G" 1 E
d.
., ·1 s·
.
.b
d l fìm1s diebus, d1c1t
e 01 aco o t JlOe e. eco , ,1cea gia t 1gno1 e per occa e Deminus effundam
11
d
foo Profeta, che io negli ultimi tempi della Repubblica de' Giu- de fpiritu 'meo fuper
dei , e folla fine del Regno d~lla Sinagoga, diffonderò del mio Spi- omnem carnem .? &

~aler
· ·

0

rito fopr~ ogni ca~ne fopra g_li uom!ni. d'. og~i fiato , e di t_ut~e le 1:r~1:l~akt:~t {~~r~e;
condt'{!Om. Trofet1zz..eranno t -vofi;rt Figliuoli , e le 17oftre Fighe . I & juvenus veftri vigio17ani intra -voi -veiranno chiare JJifioni durante il giorno, i voftri fìo1~es videb~1nt , 111~
"1Jecchi nel loro fenno -verran de' celefti Mifterj ifiruiti Io pure in tal feniores vefin fom a
. /: , /i
d , .. jì . Jì
d ll
.
ll fo111111abunt.
tempo comumc nro e apra e miei enn e apra e e mte ance e JQel. 11. 28.
p~rte dello fpirito mio ; e parleran moltiplicì lingue , e a ciafcun Aél:. II. 18 Et qui111
dz 'Vot faranno/i intendere a pubblicar le divine magnifi_cen,,.e. Si mi- dem fuper fervos. e·
·r · d.
b
' f · · r ~ d . os, & fu per ancillas
. · a: · d li
g 1ant1 e11 cttl e a mta m11encor ta e onta orteri 1ar:i.nno eg 1I meas in diebus illis
I
effetti della giu!lizia, e ddk vendette mie . Farò nel cielo Nder effundam de fpiritu

prodigj fpa'Pente-voli : appariranno fopra terra fegni di terrore • Il meo , & prophctafangue de~le g~;~ti uccife, gl' incendj delle Città, i ~ur~ini 4i fiamme, ~~~\~:r dabo prodigia
z torrenti calzgmofì di fumo , faranno apportatori di ornbtte racca- in cedo furfum , &
priccio in tuttiquanti li cuori. La luce del fole farà cangiata in tene- fìgna in rerr.a deorbre, la luna fi tingerà in .colorej,J'r,znguigno
~um ' fangurnem
&
.a d • 'Poco
d ·di poi
. fopr.ivverrà
d.
.I' r il 1gnem,
& vaporem
gran giorno del signore , g{orno une;~o e on•en o; gtorno z conJ UJlOn, fumi.
di ruina, di defol.izjone .
~o. Sol cenvertctur

Così· Pietro efprimevafi
come
~n teneb:as
luna
d I
· · Gefonifto
·
d. avea
G fatto
fanguinem• &, ante•
. . più d' una 111
vota m propofito el a rurna 1mm111ente 1 ero 1o 1ima: e a que- quam - veniat dies
fial rivoluzione ultima della Republica de' Giudei riguarda van clif- Don;ini magnus &
fatti le . profetiche
manifeftus
·
d ef ef'preilioni
. l l s !, che il rPrincipe
f degli
ò ApoO:oli
. d. .vi Match.
XX-lY· 2.91
approprnva a
empio e e a vatore , ienza ar per pregm 1z10
·
alla rnlazion naturale , eh' effe bdnno alla total diftruzione dell'
univerfo. Affin tuttavia di confolare i fedeli , e per foHenere gli
uomini di cuor diritto , fubito apprelfo aggiungeva : nonpertanto
non vi abbattete già d'animo , miei Fratelli , nè perder vogliate
f peran.za di potervi campar da tali calamità. Il miniftro di Dio,
che d1{f;nome1 fuo l le è vi· annunzia
, inlìd.
eme vid aggiu11ge
ft
. ~ una flieta Ali:. H. 21. Eterit .:
rome a , a qua e 1n vo ro potere 1 ren ervt e1ucace e rut- omnis quicumque in·
P
tuofa • .Già non periranno tutti , dice il Profeta , ma chiunque in- vocaverir nomen Do·
-vochera il nome dcl Signore, quegli farà [alvo. Figli d'Hraele, eccovi mini' falvus erit •
a che fommamente v' importa d'applicarvi cori tutto l'animo, accioccb)' ,
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An. di G.

c.

B•

2+ Maggio·
offertovi contro alle calamità della vita prefente, e contro alle
Ac'.U!.22.Viri Ifraeli- peggiori fciagure della erernità.
ta: • at1dite verba ha:c:
Gesù di N aiarer , quell' uomo ammirabile al quale Iddio, feJ:fum Nazarenum ,
v1rum approbatum a condo che a voi è pur noto, rendette autentica tefHmonianza eh'
Deo, in vobis virruti- egli era fuo prediletto Figliuolo operando fotto agli occhi voftri per
bus, & prodigiis' & fì - miniflerio di lui innumerabile quantità dt' guar1'g1'oni miracolofe '
$,- is,qu:E fecirDeus per
illum in medioveftri, di prodigi, e fegni , deffo ' Gesù Nazareno per inefcrutabil confificur & vos fciris ·
glia dei Padre fuo Iddio, e difìpofìzione della infinita Sapienza fua
2 3.Hunc defi niro con• vanti gli fte{fe a che enormi ecce ili vi lafcereue
n
fili
o & prefclentia Dei comunque gi à da
contraditumf per manus tro a lui tra{portare, fu pur rife<rnato
nelle
voftre
mani
,
rimef0
iniquorum affigentes fo :in piena vofr.r-?.- lnlia. E voi p ur, fecondo che egli ami veduto
interemiflj.
5. fufcita- lo avea , fpietatamente il metrdte a morte affigendolo alla croce
2-t.QliemDeus
yir fo!utis doioribus per. man di genti idola tre . 11 corpo di lui fu ripofto ad aver riJnfe:n.1 iuxta quod im- poio nel monumento , e l'anima da quel di vi fa afpirando pur per
J>ol11btle
erat. reneri il- , natura le 1'{1.nnto
•
r.
" ·
· a1L'1m b o, ipaz10
r
· afper-:
lum ab. eo
aIl a iua
rmmone
en • e' Ha
25. Davidenimdicitin tando a dover di nuovo riafEurnerlo. Ma già non era, pofsibile che
eu!n: Pr~videbam Do- il Corpo di Gesù ritenuto fofse dentro al fepolcro , ed a foggia ..
mn1um
m confJ·eé!u
r.
r:
·
d
· d eg 1·1 a]trt· uomrnt
· · , a Il e tfl'ft_~
meo
femper.
quo ·a cer v1· ave1se,
nccome
1 ca averi
a dextris ell:'
n~ confq~uenze di morte • lddio p-:rtanto di lui Padre hannelo tifuc~mpmovear.
fcit:ito, e quindi adempiuto s· è il predicimento di Davide • Av.
:u~ ~ff~~r h~e~il'!ta- vegnache di Gesù 'intendeva egli parlare il Profeta
quando
& exultavit Jìn'.!1u; ne' fe~uenti termini efprimevafi, o a dir più vero quando a Gesii
tnea, inf~per ~ c~ro medefìmo mettevali egli :in bocca : io fcmpre a1Jeva innan~ al com~~~eQ~~~~at~n
1 1 fpe · /petto rnio il Signore : perciocch' egli è alla mia deftra ajftnchè io
<lerelinques an in:~~ non fia fcornmoffo. 'Per queffo il cuor mio tripudiò della altegrez.:za ,
me~m in inferno~ nec e la mza lingua fi. fcio!fe in caniici di laude : quin~i la carne mia
<la~is, fa_néhim videre inoltre nella fperan7a troverd requie; percioahè 'lloi non mi abbandocoi
ru ,lt1onem.
,
. , l r. l "
,
h ·z ft r
r. - ·
2°. Noras mihi Lcifli nerete gza ne 1epo ero, nç permetterete c e i 170 ro 1anto 1oggiacc1a
vias ·vir;r ; & replebis alla cor:uz.fone • .An~ mi avete pur dato a cono] cere ~be eternamemen; e
m e . 1ucund1tate cum a"JJrÒ io a godere della "JJita · mentre "Voi riem'nirete me di giocondità
fa cie rua,
•
r
l'falm. xv. s. 9 • 1 o.1 1• alla "JJoftra prefe1vza.
~ll. II.29. Viri fra.ues,
Fratelli miei , continuava I' Apoftolo, fiami permefso di ardiliceat audaéler ?1cere ramente parlare a voi in ordine al Patriarca David : onde mai
ad vos de Patnarcha
·
·
Davrd,quoniam
defurt perventura non fi facefse alcun d'1 voi· ad imagmare
ehe a quel
ll usefi,&!ef>ultus;&fe- Santo Re appartenga tal predizione . Davide è egli pur morto ,
pulchrt1m CJ~s ~fi apu<l ed è fiato fepolro e'l fepolcro di lui veddì ancor tuttavia in courque m hod1er- tena
n vo 1.1 ra e·
, 'fi no aI giorno
·
d' ogg1· . Coteuo
, n Re non d'.1meno
nos,
num diem
.ltta
30. Propheta igi.tur onorato elfendo del dono di Profezia, feppe d' indubitata ce; tez~~1~ c.irer ' &dkrret za come Iddio gliene avea già fa tt o giuramento, che J el Sangue
raflèt 1 ~\~f JuD~~~ J~~ fuo ufcirebbe il Cri ilo , e che etertÌamente in fu] fuo trono- a.:
frufru Jumbi ejus fe- vrebbe a regnare. Perciò in ifpirito antivedendo egli la fu tur a ri'1ere fup~r fedem ejus. furrezione del Mefsia, ne parla con franca !ìcurtà-. Or l 'oracolo
31 Prov1dens
Jocutus d'1 l ll1. h a pur ve duto l·1 {"uo ademp1mento
·
· h'e d'1fcll:
de refurreétione
avve rato ,. poic
Chrl~i , qui~ i:eqw: fatti Gesù non è ftato in abbandon lafciato dentro al fepolcro ,
dereliél:us ell: rn rnfer- nè la carne di lui {ì è veduc a fo iz O'iacere a co rruzi ·1ne : perchè
no,'f,eque
caro e)US .vi- Idd. 10
· 11a. r11u
·r fClt~~o
·
G· :su' , e d1· que1to.
· ~ r n01· tutr1· :ia
.·
·,
dit corruptionem
m tr.lit1rr:onJ
32. Rune Jefum refu- e m ordme a ciò no1 altro non facc1 Jmo cbe ~m nunztarvt una
fcitavit Deus, cujus o- inaraviglia la qual noi coi noftri propri occ hi veduta abbiamo.
mnesnos
tefies
fumus.
n,
r.
G esu' pertanto ef-aI rato per 1a onmpouente
· rr
· ' d'
33 .Dextera
in-itu•
Dei
"-ue1to
v !l'H
1
0
l)io

mihr;
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ed in confeguenza della rifurrezfon fua , e della gloriofa

Dio
afcen'Gone alla deftra del Padre fuo ricevuto avendo il potere, eh'
e.ragli ftaco promeffo d' inviar dal Cielo il divino Spirito , quello ·spirito ha egli realmente fopra noi f parfo • Il cambiamento
che nelle noltre perfone da voi fi ammira , il dono delle varie
lingue che vi sbalordifce, fon quelli i frutti della rifurrezion del
noftro Mae!ho , e f?no opera dello Spirito di Gesù, cui egli follevato alla fommicà de' cieli a noi ha comunicato dal trono della fua gloria E nel vero Davide non afcefe già al Cielo, e Davide nondimeno fi efpreffe in que' notabili termini : il Signore

An. di G.

c.

H·

Maggio.
exaltatus,&promi IJìone Spiritus Sanll:i accepta a Patre, effudit
hunc quem vos vide..
tis &. auilitis.
2

4·

All:. II. !4· Non enim
David afcendit in cre· ,1; a coe
1
lum; dixit autem iha detto al Signor rJ'!ÌO, 1r.zedì alla mia dejtra zn;.no
to• a.bb ia pfe
: Dixit Dominus
fàtto de' tuoi nemici uno fcabello a' tuoi piedi. Or fappiate adunque, Domino meo, fede a
figli d' Ifraele, e credetelo fuori cl' ogni dubbiezza, che quel Ge- dextris0 1meis,
sù , il qual fu per voi crocifìfso , deffo è ftato da Dio veramente .~{;,~ ~ ~~f~~:~1 ~~~
fatto il Signore e 'l Crifto. Ed avvegnachè tale ei già foffe ftato pedum tuorum.
fatto fin ddll' i fl:anre primiero della fua concezione , quando la San. l'falm.
cix. 1. 2.
6
3 ·Certiaime
fciat ergo
omnis domus
{•.
..,
ta d i lui Umanità ·al Verbo di Dio fu congiunta,· dopo nondimeno
alla fua e!faltazione ha egli la podeftà ricevuta d'efercitar le funzioni frael., quia Dominum
anneffe alla dignità fua di Signore e CriRo' come voi vedete eh' eum, & Ghrifium fe•
· · , e comunican·
cit Deus
Jefum,
eg l1. pure adopera , a. 1101· man d an do 1·1 Jìuo 5'p1nto
,quem
vos hunc
cruciiìxifiis.
doci i doni fooi più eletti e difl:inti •
·
37. Hls auditis, com.
Rimafl:o era appena dal favellare il Vicario di Gefucrìfto, che punéti
funt corde , &
i circoftanti già commolft a compunzione , a Pietro ed agli altri dixerunt
ad Petrum,
Apofloli fì rivolfer dicendo: or .che farem noi , o frate1li , per & ad reliquos Apo•
metterci in fu quella firada di falute , la quale voi dite ftol os : Qyid facie-.
, viri fratres {
ftarne dinanzi aperta? Lo fpediente , ripigliò Pietro , che a voi mus
38. l'etrus vero a:l ilfl:a dj dover prendere, egli è che facciate penitenza della re~ vi- los : Pa:nitent iam, in°
ta, che infìno a quefto giorno menata v' avete , e che ogmin di quit, agite; & bapti.
zetur unufquifque vevoi {ì battezzi nella invocazione del nome di Gefucrifto, pd· ot- 1hum
in nomine f efu
tener remiliione a' voftri peccati : e voi tutti così uomini , come Chrifii , in remùfìo·
donne , e piccioli e grandi riceyerece il don dello Spiritoffanto, nem peccatorum ve& accipietis
cioè a dir il carattere al qual voi farete da Dio riconofciuti per firorum;
donum Spirirus Sanfuoi figliuoli, la grazia fanrifìcante , la quale vi renderà accett-i ll;i. - negli occhi fooi , e i neceffarj ajuti per mettere ad efecuzione l'
opere della falute. A voi primieramente, a voi dico, difrendenti J9• Vobis e11imefirt:di Abramo , e a' figliuoli che na fceran di voi , e ftata fatta la promifiìo, & filiis ve& omnibus qui
gran prome!fa . In voi che più pro!Iìmi fiete del divin Regno , ftris
longe funt, quofcu •n·
el!J dee vederfì imprima adempiuta . Ella nondimeno altre5Ì rif- quc ajvocaverit Dc>.
guarda eziandio quegli che ne fon ,per anche lontani . Il Signore minus Deus noltec .
ve gli chiamerà erTì ancora al lor tempo, e nella fua grazia faranno ammetrì tutti quei , che docili alla fua parola rifpo!l:o avranno
a' fuoi inviti.
A CllSÌ decìfìve pruove, a così litterale applicazion delle Profe4o, Aliis etiam
zie ag~iunfe Pietro quel tutto che mai puote ifpirar un ardente ze- verbis pluribus te!ìifief1, & exhorta·
lo e d1 effi caci folleCitazioni, e di vive ìfianze, di elorrazion vi- carus
batur eos diccns: S:: lgorofe. Sepa.~ate".i ~- miei Frate Ili, io ve ne fcongiuro , dìcea egli a vamini a generationc
color che gia gli iembravano fmoffì ; traetevi in falvo lunge da ifta prava.
-que!l:a . genera~ion~ che fe meddìma indura, e voi inganna . Sevolete effer falv1 , fchifar vi conviene il commercio , lo fcandalo ,
e l' incredulità de' Giudei ribelli , da ,ui voi fiete intorniati •

11

di~
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An. di ,f c. H•
Il difcorfo di Pietro fu udito
con attenzione
, e fe tutti, ~i
24. Ma.,!:>io.
fi
c.
- - - - - - - - - afcoltami non ne cavaron pro tto, colpa ·~u dell'incredulità, c e
quando fi è fatto il callo ai maggior delitti , non è più fofcettibile di rimedio • Fu nondimeno .il frutto · fenfibile a poter con•.
folarne il Pallore di tutto il Gregge . V id elo egli fubitament~
aumentarfi per la giunta di circa tre migliaja d' uomini , che fi
Aa.tr. 41 .Qui ergo re-aggiunfero a' Difcepoli antichi. Tutti quei che alla voce del coc~perunt. fe~monem mun Padre in..;quel giorno {ì furono arrefi , ebbero il Battefimo;
e)us,baptizau f~ius!X e fa prima cura degli Apoftoli dopo la nuova loro conquifta fa
appoiìta:
funtcirciter
m d1e d. d
ll
r
eh·
r i·ima·parttco
· 1ar fìorma, e re.
ma
anii.not·
l
~1• . a a na1cente
· 1e1•a d.t G ero10
tria-millia •.
gola di convenevoli ammaefirameliti .
·
. La fbrprefa della Sinago8a ·forfechè di primo tratto le fu impedimento al farvi ·forgere oppofizioni , o a frammettervi oftacoli . La predkazion de' primieri minifhi dell' Evangelio , le formidabili minacce che fenza timor nè riguardo avvencavano contro : gfincreduli , ·i- 1niracoli . e ponenti di cui r.iempievano la Cit~·
43 • Fiebat autem · ~- :tà "..P.ertutto· fp~~ge_vano il terrore : lo fpavenço ·•: I. più 67ri lo~
mni aniltlre . t~mor. : ne1mc1 non sl rurd1vano a_fr~ftornarlt , o a dar loro impacpo : l
.~ulta q~oque prodi- edificazione <che ad ogni geme dava 1' itnrqaeoJ.W> viv.e;re de' Dig1a, & !1gna•per
.A- itepo
r
1.l ·. d"l Gesu'e·roa1nuo,
· ·c:IT. neg1·l uni. fìp1rava
.
·r
d
- r
pofiolos
in Jerufalem
J;l petto , e .era ag t
fiebant , & metus e- altri di freno •
.
rat magnus in uni- • E quale fpettacolo , a· vero dir , più fl:upendo , che di mirare
vedìs •
il fubito tramutamento che ne' cuori avea pur tefiè operato la
gr!lzia ;? Il don pelle. lingue che ne' Maeftri! er,alì tanto ammirato
non avea c0fa ·, onde alle virtù fopr,aHe(fe, , che di{lingu~ano i
Difcepoli.
Quelli nùovì fedeli erano lfrael.iti già per ad<;li'etro al'
'I
lacciati ne' vizj , de' quali parèa la na:dol)e W.fè~a , per ,c1,1qi i di. vedi luoghi, a' quali era andata difperfa , , più nondimeno . che al...
trove nella Giudea, e fpezialmente in Geru{àlemme divenuta centro d: infedeltà , e fede di corruzione , Ed or G faceano veder
'2. Erant autcm per- modeffi,., · ri'tira~i , raccolti .' attenti a~ af~o~tar le leziopi de~Ii
4
tevera1ues Un doll:ri- ·Apòftoh, affidu1 nella .pregh1era, comunzcantz znfieme · nella fra7.Jo,.
na Apo~ol~rum, ,& ne del pane ;. parole che ftando alla opinion comune inte!lder fl
c~mn:i.umc~uone fra- denno dell'Eùcadfrico cibo del Corpo cioè e del fano1,1e di Geébon1s pams 1 & ora·
.
.
,
'
· ·· d
:::> ·
tionibus.
fucnfio m realta prefente. fottio alle fpez1e el pane • Q.uello che
-di più maravigliofo v' avea agli occhi d'una nazione , a cui Gè..
fucrifto avea così fpe{fo fatto rimprovero del foverchio fuo amor
di roba, e f pirico d' infaziabile avarizia, era veder che i DifcepoH · di ,Gesù ftretti in vicendevol concordia be ara , non a vea.n
.
q . -cofa lcJr pr.opria ; che ai lorr. fratelli non 1 fo!lè del pari che ad eili
44• O mnes et1am m
e
1ca' ·erano
·
..i_ d' ·
credebanr, eram pa· comune ·•· ·T utte· Ie raco
per<::l!·Ò· l·1 · comul'l· eronuv
una
rire.r, & habebant o- famiglia fola • Gli abitanti fpezialmenre di GerofoHma: avvifoti
mma comn:uma •
daigli ApoHoli della fune fra forte, che minaccia va la Capjrale .del.
]a Provincia , di lor configlio e ad efempio loro abb t acciavan la
45. :PotreITroncs ·&
e • e d.t 11' E vange i·
rr. {[j10n.1· , J' ere d"Ha' lofubfiantias
vende- per1~z1on
.1ca pover_t à . L
. e .P~lle
bant , . & dividebant ro, 1 rerr.ent , le gregg1e , ]e cale o dt Cnra , o d1 campagna tutilla omnjbus , prour ·to fenza increfcimento.· vendevano, e di tutto ripartiv;i.no il prezcuique opws erat · zo a' p~wcri lor · fratcHi fecondo a ciafcun potea fare pi LÌ o me. no bifogno.
· Alle loi·o particolari adunanze avean deHinati i lor proprj luo.
ghi,
.J
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òhi dove fotto la direzion degli Apofioli , e mediante il mini- An. di e: c. H·
fleri~ de' facer.doti .efercitava~ fra loro i. proprj doveri d~lla ~e- lau"~~~gio fino a

ligione • Quivi e ~1ceve~an_o t Sacramenti , e . aliifl:evano a Sac.nfi- - · :.0...__ __,..-~
zj , e udivano le _1fhuz_10m , e contempÌ~vano. la Perf'?na e gh effempj e i mifi:erJ ftudrnvrno e la dottrina dt Gefuwfto. Ma effendo 'eliì fin d'allora in numero grande , e tal numero ognidì
aumentandofi , malagevole riufciva lor di adunarfì al medefimo
luogo così fovente oome farebbe convenuto alla lor pietà . VerifimÌl cofa è eh' eliì in diverfe brigate fi ripartiffero a varj quar- :
ti;ri della Città , dove la càfa d'alcun virtuofo difcepolo e ri- '
guardevole tenea lor luogo di Tempio. A cfafcuna brigata erano
i fuoi più anziani , a cui cura flava il buon ordine e la condotta
de' part1colari • Cialcuna avea almeno il foo facerdote o facrifìcatore ordinato giufia il rito della nuova alleanza , gravato della
pmrninjfl:razion delle cofe fante ~ifpe~to .al!a .a~em~Ie~ che a lui_'---: 1, ;;:_
ha affidata, ed accompagnato da fu01 m1111/tn mfenon ..
·
La propria funzione e lo fpezial ' debito de' Vefrovi che fecondo il bi fogno furono dipoi per gli Apoftoli confecrati, ed i quali in que' primi tempi non fembra che foffero affegnati ad una
particolar fede , confiftea nel predicare 1' Evangelio a' varj paefì
dov' eran mandati , a confonder nelle controverfie i Giudei , ad
ilhuire i fedeli, ed e!lendere il Regno di Dio ; a ordinar di più
j Sacerdoti , e coHituirli appreffo di fe immediati Pafl:ori fotto i
loro ordini , a fare frequenti vifite con facoltà e di diriggere e Alt. X.K. ·ES. & c.
di ammae!lrare , e di _giudicar le prime conguifte per effi fatte
alla Chiefa , e a tenerf1 in continuo travaglio per aumentarle.
Alquante di rn{ìffatte confoetudini affai diverfe parer potranno
rlalle ufate a dì noftri; e certo il dovettero e!fere • Nè già con•
viene della na!èente Chiefa , quand' ella dimezzo a' nemici fuoi
veniva formandofi, portar il giudizio medefimo-, che di lei già
faldamente Habilita in tutti i crifl:iani Regni , anzi a maniera di
dire regnante in una coi Principi , onde fon quei governati . Pitì
aveva effa allora fomiglianza di que' nuovi fiabilimenti, che oggi
per lei s'intraprendono ne' Paefi, do".e non è Gefucrifl:o più 1hto conofciuto. I fuoi primi Miffionaq furono i Vefcovi , fotto 11
autorità degli A poHoli imprima, e dei fuccelfori appreffo di San
Pietro • Non ebbeft. il penfiero a dividere in limitate e ferme
Diocefi i vari PaeG , fe non dopo che a guefio di forza cofl:rinfero i popoli e le provincie , che all' Evangelio fì venner fottomettendo.
- Tal fortunata neceliìtà non ebbe luogo ne' primi tempi. Trattavafì allora non più che di fare entrar nell'ovile di Gefucrifl:o
quegli intra i fìgli d' Ifraele , che non duraffer ribelli incontro
~Ila luce; e quefl:o s' afpettava agli A poftoli fingolarmente . Ora
m cornparazion della moltitudine de' Gentili , di cui la Crifl:iana
Chiefa avea un giorno da vederfi compofl:a , alfai piccolo dovea
en:er~ co~al numero. Senonchè almen fervemiliìmi erano pur que·
pnm1 D1fcepoli , tanto che la faviezza della loro condotta accop:
P.i ata al bell' ordine , che regnava nelle loro adllnanze fopr' elli
t1volfe tutta 1' attenzione della capitale Città ~
'
Tomo III.
D d
Tutt'
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Tutt' ·i- giorni andavano effi ·nel Tempio; e quefl:o facevano di
compagnia , e con unanime fpidto , a certe ore della giornata •
- - - - - - . Stendeanvi a lungo le lor preghiere, duranti le q.u~li una mode~&. 11 • 46• Quou- fiia lontana d'ogni fafl:o , e una riv,erei.te pietà, del pari gli fad1e
perdu·
· · Fart1e1,
·r · e d ag l' m
· d'1vot1· deIl a naranresquoque
unanimirer
in cean d"il"
1 mguere e d ag l' 1pocrtt1
temp}o , & frangen- zione • Ma quello che riufcia al fine di gÙad~gnare al lor partito
tes mca domo~ pa- quei , che più erano intenti a ftudiar le loro maniere , era la. tenem,Cumebanr
c1bum
. , beneuca
e
· f ra ew
tr: ve deva {ìi fiin go1armencum
exulrarione,
& ner.a cartta
e genero ( a , e· h' 10
fimplicitate coxdis. te regnare • All' ufdr del Tempio fi ripa,ravano congiuntamente
a' varj alberghi , che aveano appofl:ati come luoghi di loro aàunanze . Infìeme prendean la lor refezione in fobrj -conviti , duranti li qualJ (TJ'Qteria cli ragionare lor dava la gr~,zia per elTì rièvuta da Dio con eifere frati da lui chiamati al conofcimento
d.el fuo Cdfl:o . Il cander degli animi loro , la femplicità delle
Jor maniePe, l'innocenza de' lor coftumi , rnuo- in effi avt: va del
fingolare ., e dava · di lor conofcenza , bench' effì .la prima cura
metteffero in non affettare altra fìngolarità fuor quella , di cui
fan gli uomin.i .virtuoG in debito per la 6dificazione de' l<Dr fra.telli . Senza umano rifpe.tto adempivan e!Jì qu.anto dovevan con
D 47· Collaudan~es Dio, e pei Cantici ·di lode , che a lui continuo an :l avatl cantaneum,
•
do , fi mesitavano le fue compiacenze divine. Per l'~ifra parte
.•
. Et habentes nulla nou ~m~tte~fo di . ci? c~e per lor fi doveife a.Ha c~rit~; e
nratiam
47 ad omnem nelle lor v.trtu prn [ubltmt fp1ccava quel caratter di rettitudme,
plcbem.Dominu_s au- e di foavità , che agli uomini eziandio fc0fl:umati ifpira venera"
t~m augebat q~1 1 • Sa_l- zione v.erfo ,j niù ferv0rofi ièrvi di Dio. L'efficacia del loro efem.
" v1
fierent quot1d1e ll1 pto
•
'
rr. contmuo
·
· •
· , on d e .f"cn fì
idipfum.
attraeva
adr en1
nuovi• 1mitaton
.1b'Jl mente
vieppiù ampliava:fi il Gregge eletto. Acc e-l'ldeanfì del defidè.rio d'
e!Ter di quella Religiione , che rendeva fant·i quei tutti che l' abbracciaffero. Porgeanfi v•ive ifl:anize per effere annoverati al ruolo
di que' divoti , cafl:i , diiintereffati uomini , che per I' aufl:erità
medefima del lor vivere , e pel diftacco lor0 dal mond0 divenir
fi vedeano i più beati e contenti di tutti i lor fratelli , e i più
amabili di tutti gli uomini . A ragi0n fene concbìudeva eh' Ùoa
credenza la quale tra fi:nuta i cuo,ri ~ e perfuadegli alle virtù perfette detfa era la vera fede . Dio alla effi.cacia dell' efem,pio aggiungendo 1' opera della interiore foa grazia fece che il numero
de' C1:edenti ognidì fi vedefse incredibilmente aumentare , i qua·
li la ftefsa fede abb1·acciando , ed al genere ftelso di vita appigliandofi, .animofamente entravano nel f<enti:ero della falute.
Alla ombra delfa prdènte tranquillità , e al!' àura ièconda dello fpirito di fervore gli Apoftoli v·eniano intanto riducendo l'
0pera loro :ill' ultima perfezione. Rafforzavan la fecle , regola van
la difciplina , faticavano a render partecipe Gerufakmme della
conofcenza del vero Mellìa per lei riprovato: a quello drizzavan
effì i !<Dro travagli , i primi Difcepoli vi . contribuivano colla edificazione delle lorn virtù , Dio r.o:l rifta va dal porgervi mano
coll'evidenza de~ fuoi miracoli.
Troppo era felice la fìmaz:i@n ]oro, nè quello avea ad ellì predetto il Divin Maefl:ro quand0 iHruendogli veniva degl' incari~
chi del lor minifterio; e ia pace non durò fempre. Gerufalemm.e
era
An. di G;-C. H·

t~~~g~io

fino a
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era divifa in. due; che mentre al~' e~to d~ll' in~!·aprefa il pop_olo An. di G. c. 33 •
facea applauio, la Sinagoga fene md1fpet~1v~ gia trat~a. all u.lttm~ da_10Maggio fino a Lu·
difperazione di veder i progreflì · profpen d una Religione li cut . g__
1 _·_ _ _ __
Autore efsa medefìma ·avea poll:o in Croce • Il fuo cruccio fcoppiò, i Magiftrati fene dichiararono , folle prime a dir vero pau.
rofamente per rifpetto alle difpofrzioni del popolo , ma pur in
guifa da far fentire che poi fi avefse a temer da loro quando fi
crede(ser l'iberi a procedere fenza rifchio.
Non era oltrepafsato fors' anche un mde dipoi la fefl:a di Pen~
tecofte, che la burrafaa fi cominciò prima a mettere in agitazione , e riufcì da ultimo a piombar fopra de' principali Capi del
Gregge di Gefucriito . Di tanto non li rendea meritev,oli alcun
delitto; ma a cavital delitto fu loro appol.l:o di aver un miracolo operato in nome d'un Dio Crocifìfso per efso loro ac!orato ,
e in argomento della Religion , eh' effi •teneano ordine di pre-

· · [
b'l"
· d
· u. I'
l' All:. III. r. Petrus
. . . G"
dicare
1etyo ~ ~10.va?Ill, m epara 1_1 compagni :p01cu.1;: uno e
autem & Joai1nesafP
altro fegm d1ibntt avean ncevutl , fecondoche ad ambedue me- cendebant in templum
glio {ì con venia, della parti.colar affezione del di vin Maeftro, fa- ad horam orationis
li vano al Tempio verfo l'ora nona del giorno , vale a dir pe.r nonam •
meglio fpiegarci tre ore apprefso al mez-zodì , tempo di pubblica
orazione per li figliuoli d'Ifraele; avvegnachè guanto durò a foffi!l:ere la Sinagoga, non pure i Difcepoli di Grnì non fi fecer cofcienza , ma a proprio debito fi recarono d'intervenir . alle adunanze di Religione in un co' Di[cepoli di Moisè . Coll:nme folito era in Gerufalemme che i poveri :fi rattenefsero allb porte del
Tempio a domandarvi la limoGna : <lacchè in ogni tempo fi è 2 , Etquidain vir qui
fatta foppofizione che quelle fiano altresì più caritatevoli perfo. erat claudus ex
ne. n·
e limofìniere
fu.e" ponebant
baJulaba.
' le quali
. fon più frequenti e affìdue alla Cafa
. ma
tur'trisquem

~tero

1

10 •

. ,

•

d Un uomo d'anni quaranta dal ventre della fua Madre ufc1to

zoppo fin dal fuo nafcere , e che anzi a niun ufo non potea de'
1 r
~ · • . · · fi r
l
I
. · · d.
uo1 p1e 1 va trii , tatti l giot nt v1 1 raceva portare per e a fnui braccia, e veniva d'epoffo innan-zi alla· porta del Tempio eh'
era detta la fpeciofa, o la bella porta. Quivi durava a llar .fino
d
l'
r. · h" d
1
.·' V d ·
·
.
a era, e a ognun e i entrai se c 1e eva a cauta. e utt vemre
l
Pietro e Giovanni, e ad efsi pure rapprefentò il fuo mifero frato, e richiefegli di loro ajuto. I due Apoftoli a cotal voce udi.,
t~ r![onar alle loro orecchie., fi f~ntirono inten;a~1en~e avvertire
d1 c10 , che Idd10 operare mtençkva per lor mnufterio alla gloria del nome
Fermaronò gli occhi fopr' il met)dico, e gli
di[sero , in an::irevo~ fc_mbianté: guarda a noi gui • A .tali par?le
concep1 queltl nell animo tutta la fperanza , che alle'perfone mfelici , che fì lagnano , dar fuole una favorevol rifpo fra , e un
pietofo accoglimento . Già perfuafo di avere a ricever larga lim.ofina , tene va egli di buon animo affifsati gli occhi ne' due fuoi benefattori· N è oro nè ar<>ento d-ifsegli Pietro io non ne ho · ma
d"1 que11o e h e 10
· '110, ben
° u· voglio
' · dare: ne i' nome d.1 G e1ucn~to
r. '·r.
Nazareno levati in piedi , e cammina . N ell' atto di così dire
JJi etro il piglia dalla man deftra, e ajutal9 a forgere: di prefen·
D d :z.
te gli

fuo .

quotidie ad portam
rempli, qua: didmr
fpeciofa ' ut pete~et
eleemofynam ab mtroeuntibus in templum.
.
3· Iscum vidilfet 1'.etrum&Joannem, rn.
cipientes introire in
templum, rogabat ut
eleei;nofynam accipeintuens autem in
eum Petruscum Jqan~
ne, dixit: Rc:fi:iice in

~~t

~~5,i\,'t
q~id

me intendebat
in eos fperans fe aliacceprurum ab
5
autem dixit:
Argentum & aurum
non eft mihi : quo_d
autem habeo hocubi do: In no~ine Jefu Chrifti :Nazareni
fu,rQe' e<
•

~'. Perrus
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te gli ft confolidarono e le gambe e le piante . In quel prirn~
ifì:ante del!' ineCpenata grazia lo fl:orpio 'dà alcuni falti , po.i h
rartiene fermo fu ·due piedi , appreffo da .ogni lato volgen d.oh f;a.
• {ie prnova ad ~ccertarn
'
t: d
l i·
ai
. el~a foa guarigione : g 1·t A polw
1 pro·
cedono alla lor via, ed egli dietro loro cammina fegtiendoli: benchè a dir vero non è camminare il foo ; tanto vivo in lui è il
r
·
d el! a r.1u b.Tt~, a~e~re~za, cl1e. t1:1t.t , l· luot· paiIì1 1011
r
r 1·
r~ntl_men~o
1a
tl
di g1ubb1!0 , tanto prn · m ltri- çompaub1lt quanto con lor fi accorda là bocca per tutte quelle azioni di crrazie , che a un cuore
.
r
f pirar
.
;i.
. '
7- o·10.
ncono1cenre
puy
una vera p1eta
veno
Non mai altro mi,i'acolQ , in fe incontral.l:abile come quefto ·'
portò ancor di foo(t caratte.i più manifef.l:t. della divina Provvt& Jaudante.uiDc:um. <lenza. Per effo aPprella vafì follievo ad un infelice meritev,ole di
pietà, ravvivavafi l' affezione del popolo inverfo ai min_iH:ri deW,
Evangelio, fornivafi agJ.i Apo(loli opportunità d'annunziar G~iu•1
criflo a genti ~i ben difpofto animo , e di rendergli tefì:imoniau":'
, r ,
za nel cofpetro de' fuoi nemici , gli antichi Di.(cepoli tonferman
1
erano nella fede , e nuovo credito G aggiungeva alla predicazione.
Pietro e Giovanni accompagnati tuttavia dallo ftorpio per lo.r
guarito innoltravanfi già al veftibolo più interno , a_! qual era~
10. Cognofc ebant 'au- mante~tlto il nome di Portico di Salo!11one •.In loro fi torna~ gli
tem ill~m, ,. quod i-pfe fguard1 del popolo ragunato nell' efterior recmto , che ved:It enerat qui :a:I. eleemofy- trar con eflo il mendico il quale allato a loro vien cammrnando
nam
fedelx1tad fpecio- d' .u? pan'
e
'
fin. 1 ·
" · d' l d
ol -·
fan\ porr a rn templi: &
1~0 rermo
, e tutto.
, euevo. e ca?ta rnnt . t au e a "' on~
irnpleti. font ftu;iore, a e il Onnipotente . Era 'e gli llll di" que , poverelli , che da og'.11
& . exta:/ì in eo quod gente effer focrliono • conofrìuri in una Città ; ed avealo Iddto
~ntii;;eira.t iHi •
perciò eletto , "onde notorio fi rendeffe , e innegabile il gra,n . pro·
digio. Non vi a\•ea perfona a cui contezza non foffe 'del '7 '.Bp-po,
~che tutd i giorni gia·cer vedea·fì dinanzi a.Ila porta Speciofa gel
Tempio a richiedere di" limofì na e chi andava e chi veni va. ~ Il
fuo fubito rifanamento non era .da recar_in dubbio, e prefen.tj fi 1avea:n
, . gli ::i.utòri dello fiupendo miracolo. Tucti i cµori invalè ;~a hiara'l1':'C mn tener~t autcm viglia , e G vid.er gli animi , per maniera di dire , rapiti in una
I'etrum, & Jo.annem, efl~fi uhiverfale,, Da tutte le parti aduna:fì la gente in folla ,. gli
f~~u;f ~ 0~ 111 ~~5 ii~i~= A poil:o_li ~e fon. ci~·condari. e. Ihetti, · a~ ogni lato.. il gr·a~ Po_rt~co . fi
<um qu.e a1ipellarursa. trova 1l1 ifiàntt pieno e ndondante d1 ,S pettatori , de quali P1elornyoi:is ·
tro fi forma di prefente numerofo uditorio , a cui fi fa a predi.
12.
1·dens
au~em l'e•
trus
refiiondit
ad po- care l' Evange l'>10 deIl a f:al ute •
, ,
pu1u:11: Viri Ifrae.Ii:Figliuol.i d' Ifraele , .cl.ice egli a lorp , io vi frorgo quafi come
~•a!.,~ quid miram_ini_fn fuori di voi rhedefìmi alla viO:a di çotefto ftorpiò taddirizzato fo..turmini,
1oc, aut nosquid
111- b'
rr a11 a Iu.ng~ 1;ua
c. · · e
· à V · ,.i·
ft
·
quali no!l:ra
ltamente appreuo
ipre~·!111t • ~1 . ..,1 que LO rr:ira•":Jrtu:e aut potefiate, colo prendete gran mara v1gl1a , e quah con rel1g1ofa venei·az10ne
tècl'r~mus hunc; ambu- in noi·,fennaté gli [guardi ; come fe da nDi a queft' uomo :fi~fta
lare
· Abraham, & ta data f a co l ta' i 1·ber.a d, i· carnrnmare
·
q.Deus
per natura l po.r~re ch e 1· n~t·
D~us Ifaac, & Deus fia , o pe1· fecreta vtrtu , della quale pbte!Iìmo dtlporre ad ar ·r.
Jacob , Deus Patrum trio noftro , Voi fìete in o-rande errore , o Fratelli e fl:a a noi
nofrrorum
"lorificavit
r
' !l:.re adoraFilium euam
Jefum , d ~· f ~rv1· cono1cere
qua1e O::>bb'tetto f-la degno de11 e VO
<]Uem vos quidem tra- z1om • .
,didilfis? & .JJe~afiis
Tl D10 adunque di Abramo , d' !faac , e di G iacobbe .,_ Iddio:i~te faci~m P1!<ìt.11 JU· così nofiro com~ de' nefftri P,1dri ~ voftro ammaefiramento or~
du·ame 1110 dim:tt1.
'
i·
'
umo
An. di G. C. 33.

dLa Ml aggio fino a
ug io.
All:.III.7Et
apprehenfa manu ejus dextera,
a.llevavit eum: & protrnus c.onfolidat:r. funt
bafcs e)us & planta!.
8. Et exiliens 11erir, &
aon b~la_ba.r: & inrravit
cum illis 111 templ.um,
ambulans & exll1ens '
& Jaudans Deum.
9.Et vidit omais popu.
lus eum ambulantem,

1
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dinò h gran maraviglia che per minifl:erio no!tro ha tdl:è ope- At1. di G. C. 3l·
rata . Già non ha egli prete IO di glorificar noi al vofrro cofpet- "t 1~aggio fino a
to, ma sì I' Unigeniro Ilio prediletto CriH:o Gesù. N è noi a co- __i:_:: ·
teff uomo abbiam comandato che camminaife nel nome nofì:ro ,
ma in quel di Gesù folamente , in virtù del quale egli s' è in
eifer trovato ~i poter pronta efecuzion dare a' nofì:ri c~mandamenti . E cotefto ,Gesù medefìmo voi pure affai ben iapete di
averlo a Pilato nelle mani rimeflo : il qual Giudice beochè fì:raniero pur di voi aflai più giufto accingendofi a profferir fentenza
cl' a{foluzione in favore della tradita innocenza, e volendo egli rimandar libero l' acrnfato a torto ; voi foli ne lo impedifl:e, e rinunziato Pol~nemente al Re voH:ro ed al vo[ì:ro Crifto, e a Gesù ribellandovi, veniUe a capo colla violenza di far pronunziare
il decreto di fua condanna. Voi i quali in foo popolo Dio aveva eletti negaO:e il Santo ed il giufl:o ; ·a lui antipondl:e un uom
micidiale , e chiedefte la libertà a Barabba • Voi impetrafl:e la All:. III. 14. Vosauvita a chi di quella avea privo un de' voCT:ri fratel li, intanto che tem Sanél:um & Jumorte infame e crudel . procurafte all' auror della unica
~um v1rum
n~ga!l:is'hom1c1& F~,
dvera vil t1!l:1s
ta, ::i 1 confumator d ella voftra falute , Quefl:o Gesu ve uro o dam danari vobis.
avete fopra la Croce morire : ora Iddio di lui Padre lo ha da' 15. Auél:orem vero vi.
morti rifufcitato:
quem
·
. dì che noi. vi fìam teftirnonj
.
' 1·noi l che[ veduto
· d· ta:inter~eci!l:is,
fufc1tav1t Deus amor.
I o abb iam~ , .noi eh~ a?biam CO? lu1 _conve'.·1~to. o p~z10 : rnis; cujus nos te!l:es
quaranta g10rm , dapo1che nuova vita egli ha rtp1gliata, hn~ all fumus.
ultìmo iltante in cni alla fommirà eccelfa de' Cieli è egli !alito
per affiderfi alla defl:ra di Dio fo.o Padre.
Nella fede a dunque e per l' invocazione del nome di Gesù , e 16, Et it1 fide nomil1i•
a fola fine di flabilir la gloria di queHo nome , la cui poffanza ej~s.,. bune quem vos
0 11
noi vi abbiam data a conofcere, ha lddio rendnto l'ufo libero ed vfiidifiist& nofhsel' c',. u5'1
r. d'
d , • d'
. d
d.
.
rmav1 , nom 1
e1pe lto e p1e t a cotef\:' uomo che qu1 ve ere·' e 1 cm avete & fides qux per eum
già tutti contezza appieno • La fede che Gesù ha predicata , la e~,dedit.integr_am fa·
fede che è pofra in credere nel vero Dio e nell' unico di lui Fi- nitatem i(lam rn con·
d rr. , 1. •
{.
d.
.
. fì:' . fpellu ommum ve.
. 1 G {i ·11
g 1mo
e ucn 10 , eua e cne
rn pre enZd 1 quanti vo1 co 1 v1 frrum.
trovate figli di Giacobbe, e difcepoli di Moisè ha operata quella
guarìgione iH antanea così perfetta .
. Se_ io , miei Fratelli , bo detto che voi pur mettefl:e a morte
11. g~ufl:o, il .~rifto , 1' antor della vi'.::i; già non ho io inte~o di 17. Et nunc, fratres,
p1gL_8re pero o a fc herno la vofì:ra fo::igura. So bene che voi, {o fcioquia per ignoranche 1. vo!hi Magiftrati i l)rincipi de' Sacerdoti i magrriori del tiam fecifiis, licut &
I
·' r
' ·
·
'
· · "' ~- ' I' -.1cipes vefiri.
~opo o., a c10 1ofte tratti p~r 1g1101:anza : colpevole 1~noranza. e 1~. ·Dcus autem, qua::
\ero, ignoranza craffa , ed rn molt1 ancora affettata , la quale 10 pra:nuntiavit per os
non pretendo fcufare . Iddio nondimB'no ha quella fatta fervire om~1iL11.nP~ophetarum
all' efecuzione de' fuoi difecrni;
di. . lei s' è valuto a operat
C hn!ltum fuum
. ?
:l ·la .co- p.an
11c 1mp 1evi •
mun~, f:aI vezza per turn glt uommt , per cotal mezzo ac emp~en- 1 9 .ra:nitemini igirnr
d_o cio che per tutti i Profeti fuoi avea fatto pronunziare de' pa- & convenimini,ut de·
ti menti ' e della morte del fuo Crifto. A petiitenza adunque ~or- leanrnr peccata ve.
nate ' rì~olvetevi a converfione , affìnchè i vòfì:ri peccati reftfrip ~~~ Ut cum vcnerint
cancellati · Giacchè fuori di que!h altra via non vi è più rima> --rempora refrige~ii a
!ì:a a falvamento effendo oramai giunti qne' tempi felici di refri- ' 0!11 P~au Donuni' ~
erio. ' e di con101az10ne
r'• .
. cm. Dio
-. per m
. fi nìta
. m1fencor
. . d'ia h a m1!eut
' qui
, m
pra:dicarnseum
e!l: vobis,
g
a no1 p er fai llt c nofl:ra marnfato Criflo Gesù di lui_Figlio uni geni- Jefom C l1ri!lum •
to,
1
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An. di G. c. H•
to , i cui mifl:erj vi fono per noi flati e.fpofl} nella noflra predi.
da Maggio fino a Lu- cazione . Intanto effendo egli già al Cielo faliro , ed entrato al
glio ·
polfedimento della fua gloria, deve egli colà far perpetua dimora in
AB:. lll. ~ 1 • Qyem grado di fupremo Pontefice, di Mediatore , e di capo e Principe
oportet
qu1dem
· pe.d eI'~, m.
· fi no a ~ I1e . d.urar uee
1
·
r. . ·· d '
·
1um
fufcipere
ufquecocin de1.
.1a co1:trnuMa
ie1
ie e tempi,
tempora refiitutionis e nvoluzion d1 fecoli, rn capo all1 quali tutte le cofe effer debomnìum, gu<E Iocutus bono reftituite :in un nuovo ordine in cui a perfèverare hanno
efi Deus per os San- F
'l f
I·
.
'
llorum fuorum a fa- iotto 1 uo mpeno.
mio ~'rophetar~m.
Or fono pur queO:i i tempi di ref.Htuzione e di grazià , i qua22· J,~oyfes qmdem: li a•1ea Dio fatti annunziare per bocca de' Santi Profeti fuoi . DetQuo111am Prophetam
. ' parrico
· ]armente ; Ecco, i'l Signor
·
.ri
·
· ·
fufcitabit
vobis Do- to fìu per JVI 01se
1JO;~ro Dzo a 'VOZ
minus Deus v.efier de fu/citerà ~n !!rof eta di m.ez-zo a' 'Vofiri Fratelli, qu~fì un altro 'ì}'le ?
frambus ve~rn, tan- a mc firmglumte. Voi lui afcoltercte ed a tutto eia che per lui n
quam
me: ipfum au- r ' d" . · . d
:!'. ., ·
'
r. I
, ft rn .• ,f'.
die~is juxta omniaJara or matu -vi ren erete .um ormt. Ma e a cuno a que o ,.-,o eta
1

1

1

non dard a/colto, egli farà /terminato di mez.,zo del popol f uo . .. Safuem. vobrs ·
. muele e quegli che dopo lui han parlato di nome , e per Jfptra23 . Errr aurem: omms ·
n.· · . ·
anima
qua:
audie- z10ne d'1 D'10 , tutti· p1.ed'rr
1ue1.o que.u1
g1orn1., eI1e. i:o1· ve d.1 am.o
qua:~umque

Iocutus

11011

rir Propheram illum, della venuta del Mefiìa, della Redenzione degli uomm1 , della rl•
exrerminabitur de plç- parazione dell' univerfo. Voi , miei fratelli , a cui parlo, fiete pur
i)e~ 1 rer.xv lll. 15 . 18 . 1 . voi figliuoli e difcepoli dei Profeti : che a voi furono fpezialmen_Aét. III. 24. Et ommf; re da Dio quefH uomini inviati, ed a voi s' afpetta il teftamenrr?phet<E a S~muel & to, che Iddio ha fatto coi nofl:ri. Padri , quando egli diceva ad
1L~~r~ce~~mii~~1ia~~rcuur:
Abraam : tutte le genti faran benedette in quel c~e di te uafcer4 :
11
dies ltto~.
va le a, dir come tutti voi l'intendete nel Crifl:o fir;liuol di Abra25. Vos eftis fìtii Pro- mo e di Davide. A voi imprima e in favor del popolo fuo ~
phetta.rum ,d&d·/Ctefift~- diletto ha egli voluto Iddio, mandando il fuo Figlio nel mon:i:nen I 'quo
lll't d
li
fì1 tornauero
tr
Ie r.rne d.1v1ne
. b ene d.iz1on1,
. . e {'l d1'ft en de ero
Deusad
patres 11po
noftros
o, cae
?icens ~d Abraham:~, le fue bendìcenze ampiamel'lte ; a.ffinchè vinti dagli effetti fingo1.11 femrne mo bene<l•- lari della pre,Jiiezione, e benevolenza fua ognun di voi rinunziali
:
.
·
lentur omnes fam!lia:
1• •
terra:.
te a a propria ma11z1a
.
26. Vob~-s prin:um
Era ']Uefta non a·ltro più eh' un' introduzione a più lungo raDeus fnfwans Fll 111 m gionamento, cui il Principe degli A pofroli deftinava alla conver1uum, 1111fìt vobis
eum be_ . Frate li"i. Q ue f t1· trovavanur: ben d'f
r ·
r 1
ì1edicenrem
ut fiione de 'fo.rro1
1 po1t1, e a1co taconverrat fr: uourq'1tif- v.Jn!o con tutta l'avidità, eh' efiger può un difcorfo occafionato
que a maliria fua •
per un miracolo
e gran frutti fombrava che fe ne avefsero da
Aét. l V. 4. Multi au- f
· par]ava , quan do venne 1mportuna·
re111 eoru 111 qui audie- a pettar • 1Ma eg '1 t· tuttavia
ram verb:im, credi de- mente interrotto , nè perciò fu meno meravigliofo il foccef so •
runr; & !aétus eft 1'.u- Parte confiderabile degli Uditori fuoi s' abbracciarono alla fede,
~11erus Vllorum qu•n··
·1 a fenza compren
·
d erv1· fle' ]e donqt1e
millia.
· e ne f'aJ'1 t·1 numero .i c111quem1
1. Loquemibus autcm ne\. nè i fanciulli.
illis ad populum, fuSimili converfioni sì numerofe aveano diffatti antivedute , e al
pervenerunt
Sacerdo- 101peitto
r r
d' e1se
r.
r. •
· J'10
tes
, & Mao-ifirarus
eranur. mo1s1
quei· ehe vennero a metter f comp1g
templi, & Sa°dduc<Ei. nell' afsembk1 . I Sacerdoti, i magiftrati del Tempio, e una ma2' Dolentes quo<l do- no di Sadducei ammoniti di ciò che nel Portico interveniva folcerei:n populum & an- I .
·I r:
d
·
· fì r t
1Y.b"l ·1
nunriarent in Jef'ure- e~!tamente a q~e u ren e~t~ro per ant1v.e01r. e ~ois e po ~·.1 1 . ~ 1
iurreW011rn1 ex mor- d1Jertamento. de loro Suddm. Eran tutti animati de ll o ato 1ftef.
1 mis.
·
fo contra i Miniftl'i di Gefucrifro; pure otlio t ale movea da cagionì afsai differenti . Non aveano a male i Sac erdoti , la più
pa_rte F arifei , che al popolo s' infegnafse il dogma della futura
rif wrreiione de' rr.orti alla fin de' 'ftcoli; ma non vole ano fi di vul-

a·

.
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DI DI O LIBRO XIV.
ga!Te ~a verità del riforgimento ~loriofo ~i Gesù in capo a tre An. di G. C. B•
Maggio fino a
giorni dalla fua morte, . D~ve 1 Saddu.ce1 che non amrnetteano da
Luglio.
rifun'fzione alcuna de corpi , ed ogni loro opera mettevano a
fiendere l'empia lor Setta, fiavan oltre modo crucciofi che il riforgi mento di Gesù .a' Giu?ei ~ d~fse q~a.fi per ef~em~io e ,pegno
del la futura rifurrez1one d1 mttt gh uom1111 • A gli um cosi come
a<Tli alni rnrna-va però in comun utile che agli Apo!l:oli s' irnpon~fse filenzio. Era il ' giorno :inclinato quand' efiì giunf ero al Tem- All:. 1V. 3. Et injec.e in eos manus, &
pio , nè tempo lor davalì a poter tenere a configlio nelle con- runt
pofuerunr eos in cufuete forme , ond' efsere autorizzati a portare una giuridica fen- fiodiam in craftinum/
tenza. Fu dunque lor forza per quel dì contentarfi d'allontanare erat enim jam veli>eda Pietro i fuoi afroltanti , e gli f pettatori dal miracolo • Fecer ra.
5. Fall:um eft autem
prefura de' due Apoll:oli, e del rifanato mendico , che fotto ge- in craftinum, Ul conlofa cuHodia fur pofti in alcun ripoftiglio dell' edifizio efieriore gregaremur Principes
della Cafa di Dio, fe non anzi forfe io una particolar Cafa , o eorum & teniores, &
dentro rziandio al palagio del Pontefice , ficcarne rifpetto a Gesù fcriba: in Jerufalem •
erafi praticato nel corfo della fua Pafsione • Pietro e Giovanni
vi trapafsaron la notte ; ma colla perdita della lor libertà non
venne in lor meno l' animo coraggiofo: che più non ii trova van
già efsere quei codardi che o ali' afpetto de' nemici del lor
MaeHro , o alla voce di vile ancella fi lafciafsero metter
paEura
., or d'mato per l a vegnente mattma
. • Il
~ ra •1·1 e ono·1·
1ab oJo g1a
fopremo Sacrificatore Anna , il Collega di lui e Genero Caifa , e
j Vicari de' dm Pontefici Giovanni e Aleflandro , con effo tutti
quei che avean partenenza a quefl:i Capi del Sacerdozio, ed eran
di loro fchiatta , intervennero ali' adunanza, avendo alla loro fcorta, e dalla lor parte i Principi e Anziani del popolo, e Dottori della Legge qullnti a Gernfalemme trovar fen poterono. Era
numerofo il concorfo, l'odio violento , le trame ottimamente ordite e difpofl:e . 11 popolo tu travia di contrario fentimento era a.
quello de' Magiftrati ; quando pur nel fìHema del popolar reggimento, che aveano i Giudei introdotto, frmpre dalle difpofìzioni del fm-polo gran dipendenza ferbava la determinazione de' Magiftrati. I due A poftoli furon citati , e condotti 1nnanzi al cofpetto de ' Giudici , dove interrogati vennero in quefl:i termini.
A noi è vrnuta contezza che per voi lìa iìato conceduto libero ufo de' piedi ad un uomo fì:orpio fin dal fuo nafcirnento . Or
noi vogliamo fapere per qual maravigliofa arte , o con quali invocazioni e di qual nome voi operata v' abbiate tal guarigione .
Giaccbè noi fiam1.J pur fard certi che voi nè per la vinù , nè
nel nome del vero Iddio avete avuto taJe ardimento.
E voi afcoltatemi, rifpofe Pietro ripicn dello Spirito di Dio:
udite Principi , e Maggiori del popolo qui aaìfì per giudicare di
noi. L' afpro caftigamento che a .noi {j tiene apparecchiato tutto
è in grazia della guarigione prornrata ad un ammalato ; e una
benefica opera ci viene afcritta a delitto. Siamo or domandati in
cui nome , e per cui virtù abbia quefio infermo ricevuta fanità;
nè i: cii' ci ·troviarn ?ià in,barnzati a c'.overvi far rifpo!ìa . Anzi
è il nofiro viviffff.o ddìèerio che la dichiarazior.e giuridica , la
qua-

Et Am1as prfficcps
Sace.rdotum, & Caiphas, & Joa1rncs, &
Alexander, & quotquor erant de genere
Sacerdotali.

6.

7. Et !latuentes eo-:

in medio interrogabant; in qua virrute,
aut in quo nomine fecifiis hoc vos 2

S. Tunc replctu5 Spl-

ritu Sanélo l'etrns ,
dixit ad eos: l'rinc i.
res populi, & Senio.
res , a udite.
9. Si nos hodie dijudicamur in benefalto
hominis infir mi , in
quo ifle fal yus faé1us

dl.
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quale .noi fiam per fare , da cotefl:o tribunale palli e dillendafi a
tutti gli abitator di Gerufalemme, e figliuoli di Giacob. Pertantç>
fappiate dunque e voi Pontefici di Dio vivente , e voi Sacerdoti Minifiri del Santuario, e voi Principi del popolo , e Dottori
della Legge> e tutto Ifraele con voi odamì e m'intenda. Sappiate
r
.
. d 1·
come que ft. ' uomo, t·1 qua 1e fii ra
mnanz1
eg l occ h.I vo ft n• ve der
robuHo di forze, e da lunga infermità ufcito, la qual dal vemre
della fua Madre aveva contratta , del gran miracolo di cui voi
'
. del nome d eis·ignor
te n·1mon1. fiiete, e' eg 1.t cl eb.ltore ali a mvocazwn
nofiro Cri fio Gesù N azar~no, il qual voi crocifìilà avete , ed il
quale è fiato da Dio fatto rifufcitare da' morti. Qpefto è il no·
r
me, ecl 1.1 fio l o nome ch e f u· per noi· invocato
. G· esu' ne Iia t1auditi, la fua po{fanza impiegando a favor della noftra preghiera :
e
virtù della fua poffanza cotefl:o ilorpio or G. regge fu due
piedi, e cammina f peditamente, e abile vi sì moftra a .darvi tutti
gli [perimenti che prender vi piaceffe a provar perfetta la fua gua..
rigione. ·
11. Hlc efi lapis, qui
0.r cotefto Gesù ~ deifa la pietra che voi edificando avete rireprobatus e11: a vobis provata; ed dfa è fiata nondimen pofl:a per pitrra angolare in caredificantibus,
qui fad
cl
' d f
'
'
{- r I
aus
cft in caput angu- po i tutto I' e ifìzio. Non e a perare ne puo operar i 1a. ute
li.
. . per altri foorichè per Gesù: avvegnachè fotto il Cielo altro no12· Et .non efl in alt- me non è fiato agli uomini dato ntlla cui virtù debbano elii an.
quo
: nec
n. · · ct.e d ere 111
· G esu' , 1·1 {uo ,Santo N ocnimalto
al iudfalus
nonien
el1: cl ar 1.aIv1· . O eg 11. e' me1oert
fub cado dat11m ho- me invocare , a lui tenerfì congiunti ;. o egli è forza far rinun~
minibus 1 in quo !H?S zia de)Ja fa)ute •
oporteat
(alvos fien.
D~~ cr; fìe .1~
. c10
., fi1 ve cl e~no ugua lmen~e mira
. bT
r
I. d'1
- ~ 1 ag 1 occ 11
13 • Videntes autem
Petri conflantiam, & tutti l gmd1c1; e la ferma coftanza degli accufatt , e la falda veJoannis , _compmerto rità della lor dottrina • Tutti di quel!' adunanza aveano contezza
quod
hon1rnes& eidio
ent piena.
·
de, d ue Apo no1.1 ; f a peva fii c li • eran uornm1
· · ienza
r
•
fi e literis
co Jt1vat1;, admirabantur.,_& mento di lettere nè di erudizione, venia lor in mente effir eili di
c<?gnofcebant eoS,quo. quegli antichi Difcepoli di Gesù, che fua vita durante, e più alrnanti cum Jefu fuc- la fua morte già non avean dati argomenti di gran coraggio. Ed
ran .
,
. I
da M aenn
n .
e D orton. , e .fi1 comporta van d~
_a Eroi. ,
14• Hominem quoquc or par avano
vidente~ fiant,lls cum nè più fi poteano raffigurare ; ed intanto che pur lì duravaotli--.._
els' qui. c~ra~us fue. nato a non credere a Gesù Crifto , non fi vedeva a che afcrirat , ntlul 1ioterant vere fi1 cl oveue
rr .
b.
Il nianato
·r
· e
fi a· b.!
contradicere.
t 1 mira l e cam 1amento .
mrermo
va prefènte , non aveano i contraddicenti che cofa opporre , il
fatto era di tal natura che mal poteva eifere o diliimulato , a
contraddetco.
Ceno quefto avvenimento da fe capace eifer doveva e ballevoJ 5. Jufferunt autcm le a convincer uomini , cui o la vergogna del retrocedere, o 'l rieos
extra &conciliumforas
fecedere,
con- fipetto a' pubblici impegni non avefle ritenuti nella incredulità •
ferebant ad invicem. Niuna cofa non valfe a far impreliìone nè negli animi de' Ponte.;.
16. Dicentes : Q!iid fìci, nè di tutto quel conciliabolo • Avean effì afcritti al Demofaciemus
hominibus · · ·
1· d.t G esu' , e ta l empio
· iutter
r.
fìug10
· Jor va lrie a tener
ifi's
è Quoniam qui- mo l miraco t
cler~ · not11m lìgnum fermo contro a quei de' Difcepoli. Fecergli ritrarre in difparte,
faéhrm efi p~r eo? o- e pofero a deliberazione il partito. Che farem noi di quefti uomnibus habrtanti!ms mini, andavan dicendo, e che ne dobbiam noi rifolvere ? PerocJcrufaiem : manrfe- h'
r
.
lo {ì'
'fium
e11:, & non pof- c ,e a d.ire a]fì ne come iIJ: a 1•1 ratto,
un miraco
1e per eili opefumus negare. ·
rato di cui tUtti o fono, o efTer pofaono teftimoni gli abitanti di
H·

da Maggio fino a
Luglio·
Alt. IV. ~o. Not~1m fìt 'omnrb~s vobis
' & omm
bi Ifrael
quia in pienomine D~r;ni_ni noflri
J~fu Clmfli Naza:e.
nr, quemvos
cruc1fixifiis,
quem Deus
fufcita".'it a mortuis, in
hoc .1fie aflat coram
vob1s fanus.

in

Geni-
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Gerufalemme. Indarno per noi .. fi prefumerebbe di contraddirfo, An. dt G.

c.

B·

e gittata dv~a dl'.opera n ' avremm~l\'ldi ~iù lo fch,er:-10, .1 ~ dde~ifio- tau"~a~gio foto
ne , e l' o 10 t tutt~ ,1a ge9te. , eg JO ne t?rn~ rar v1 t_a 1 non --'0

1

1

0...------ a

tener conto di tale rt fanamenro quafì fatto d1 niun con {egueote •
Pur nulla oftante a impedir che più non fi vada diffam ando fra
la vol ga r gente, afpro. ~ivi~to fat~em fotto gra~i perye ~ qneil:i uo- All: ..Iv. _17. Scd t~c
mini di parlai' mat prn d1 Gesu a verun de vaflalh della Re- amplrns divulgetu_r m
.
,
populum , t'omuuncpu bbllca •
"'mur eis , ne ultra
Il rifultato era men violento cJ1e no 'Llì. dovean gli accufati a- loquaiitur in nomine<
ettare. Furon fatti introdurre di nuovo·"ndla: fa/a , e ,in tuono hoc ulli ho111inum .
· {'
· ' fi 1 d etto. JJ er 1o _C OlKl·1H)
· i· Vl.· 11f'. d IVI
· ·eta 1'1 pm
·, mai· denuntiaverunr
18. Et vocantes eo;
1 eventa u or
ne o.
ingerirvi nè ad infegnare in privato, nè a p'r edicar in palefe che ornino Ioquere:uur ,
alcuno invochi , o protmnzj il nome di Gesù , nè che più fìa- ue9ue doccrcnt in nate arditi di fparger fra 'l popolo che coteft' uomo il qual noi abp mme Je!u •
biam fatto mettere in Croce, :fia rifufcitato da' morti.
1'9 , l'etrus vero , &
Noi , ritpofero di concordia i due Apofl:oli, per niente non vi ] oanncs refpondentes
promettiamo d'ubbidir agti ordini che da voi ci fon dati. A voi dixerunt ad eos : {ì
medelìm i fta di dover giud icare e dirci fe giufto :fia nel colpetto juftum efr in confpellu Dei , vos potius
del fopremo Iddio, il qual tutti adoriamo, che dilprez,zato il co- audirc quam Deum,
mandamento efprefsoci dal Signore di dover predicar Gefucrifl:o, judicate.
quando egli a conferma della ve.rità della noftrit pred:Cazione Opera i ncontrafra bil iuiracoli ; noi più pre!lo afrol ti amo voi . In
vero niun timo-re non ne può rattenere dal farvene aperta dichiarazione: a noi è frl'lpo!Iìbile di non annunziare altamente le cofe 20. Non enim poffu·
che noi m ede:fimi udite abbiamo e vedute . Noi a quefio fiamo mus q_u~ r vidimus •
pur fiati eletti di dovere per obbligo del proprio 11ofiro fi:ato, e .& _aud1vmms11on lo..
uffizio di effe dar tdlimonio, e notizia a tutta la gente. Nè noi qm •
."
fÌam dìfpofti a tradir fa noftra cofcienza, nè a difinettere il miniilerio a noi impofl:o •
.
.
Ad uomini ancor quafi afper:fi e tinti del Sangue di Gesù ben
dovette riufcir d' e!l:remo rammarico e difpetto l' udirfi dare così ferma rif pofh; ed a quegli che tal rifpotl:a avean fatta non altro pitÌ non era da afpettare che di vederfen Ja vittima . Senonchè al!' odio che contro gli Apolloli incitava i membri di tutto
quel Conciliabolo , prevalfe il timore che avean del popolo , e
da queft' ultima pa!Iìone guidati furono e fcorti tutti i lor pa!Iì ,In. tutta . l~ Ci.rtà difcorreva Ia gloriofa ~ama che a Pietro e a z.r.At i!li coinminanG10vanm rnfìmta laude attraeva della maniera per lor tenuta nel tes di111iferunt eos ,
miracolofo rifanamento . Tutte le circoftanze fe ne riandavano con non invenientes, qu o•
rn::iraviglia ognor nuon fingolarmente in:fillendo folla età d' ol- modo punirent e~ ~
·
·
cl'
·
·
h
.
propter populum;qu1a
tre agli <innt quaranta ello ftorpio guarito , e e mai non :fi era omnes clarificaba11t ir!
potuto reggere in piedi, non che muover paffo. Troppo gran ri- 9uod fallum . f.uerat
fchio correvafi in fimili congiunture a volçr le cofe portare all' 111 eo quod accider~t •
n . ' M'macce g~an d'!Iì
. .
,d
p . . . 22. Annorum enim
e. remtta.
l im~ ven~e_ro mtirnate. ~
ue ng10nte- erat amplius quad1a•
r1, dove accadeffe mai che agli ordm1 del Concilio per lor :fi con- ginta homo , in qu o
travveniffe • Dopo che furono rimandati fe non affolutt
certo ~aél:um f1:1er~t fignum
·
'
1frud fan1tat1s. ·
l i'b eri· appieno.
~ra !' affare riufcito ad un termine che già negli occhi de-1 pubblico doveva mettere in chiara mofha il trionfo degli accufati,, e tutta la gloria farne rifoltar alla caufa di Dio, la guai eili

~

Torno III.

E e

a vea-
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ave~?o. ani!Dofame~te. cos~ difefa • !"Ton (ene ~ennero. effi per tur..
tocto ltben d ogni nfch10 ; a ragwne 1m.agmandolt che la for.
zara condifcendenza ~della Sinagoga era per loro·annunzio di fanguinofa gu~rra , fubito che muovere lor fi potcife fenza pericolo .
.Adunque con modelHa fecer ritorno al loro alioggio., dove affai
dei loro Difcepoli s' erano in un ridotti cogli altri Apofl:oli ad
aver certa contezza e fubita delle fequele, che importalfero i primi fcoppj dell" odio G,iudaico dei quali erano già informati.
'Alt. IV. 25~ Dimiffi
Pietro e Giovannì ?endetter conto per individuo di quel eh'
autem venerunt ad era fiato, efpofero fopra tutto le fevere minacce che ad eliì era.
fuos: & anmrntiaverunt eis , qnanta ad no frate fatte dai àue Pontefici , e dal Concilio , fe avel1èro areos principesSacerdo- dimento di rur proferire in prefenza del popolo quindi innanzi il
tum, & fcniores di- nome dì Gesù .
xilfenr .
L'intenzion de' due Apo!l:bli già non era nè di ftuzzicar gli altri
loro Colleghi , nè d' impaurire i nuovi Fedeli • Ben fi tenevan
.. '
l'ontani dal voler loro infpirare quella carnale prudenza che dai
pericoli, a cui parlando per gl' interellì di D io iì rimane efpoll:o,
24.Qui cum audi IJ'ent, conchiude fubito al ritrar!i nel1a folitudine , e condannarfi al fiunanimiter J.evave- lenzia. Tale efiìetto non produffe il loro difr.odo , ed ebber la
runt vocem fuam ad confolaziorie di veder tutti quegli che gli afcoltavano animati da
De11m, & dixemnt:
Domine , tu es, qui comun zelo, e fcorti dar mede.fimo f pirito dirizzare a Dio la fe-~
fecifii coelum & ter· guente preghiera •
ram, mare & omnia
Voi fiete, o Signore, quel che creafl:e il Cielo, la Terra, il
qure in eis font.
%>.Qui Spiritu SanBo Mare , e le coiè tutte che fono in etft . Voi di Spirito ff anto ri:emper os Parris nofiri piefl:e il ferv o voU:ro Davide ~ e per bocca di lui detto avete :
David, p11 e ri tui di- pcrchè fremettero le genti per inj'ana ira ? perchè i popoli meditaron "/Jani
xifii : Quare fremuerunt genr~ s , & populi partiti? I 1'-.§ della terra fì fon levati, e i 'Pl'incipi hanno !fretta infieme le.
meditati funt inania? ga contro il Signore e contro il Crifto di lui. Funefi-a predizione che
2.6. A ftir crunr R eges noi veduta abbiam compiedì a' no fi ri dì! Erode, e Ponzio Pilaterra: , & principes
convenerunt in unum to, le nazroni infedeli, e il popolo voftro d' Ifraele han congiuad \lerfus Dominum,& rato entro a que!l:a Città contro al fanto vofho Figli nolo Gesù,
adverfus Chrìfium e- il qtial voi conkcrafl:e CrHlo per r unzione della Divinità • I lor
jus.
conciliaboli~ e le loro congiure fon poi dufdte ad effettuare qudl'falm. II. r. &c.
Alt. I V. 27. Conve- .Jo , che voi Signore, il quale indrizzate ;:i' vofhi flni gli avveni11erunt enim vere in- .menti tutti del Mondo, e vegliate allafalvezza degli uomini, già
civitate ifia advc'rfos
fanéh1m puerum ruum .rifoluto avtvate- di mettere ad efecuzione a quel tempo, in cui eJefum, quem unxifii, ra vi dinanzi aperto, che la malizia de' vo!l:ri nemici era per rraHerodes & PontiusPi- frorrere a co~i enormi delitti. Ora i difegni della voflra mifrri1atus èum gentibus, &
cordia fi veggono adempiuti . D1te, o lddio de' P.~dri noftri, in
populis Ifrael,
28. Facere qua: rnanus quefto ifl:ante un' occhiata alle minacce che a noi fanno protua,& con!ìliun~ tuum terve genti, che al voler vollro prefumon mettere oltacolo. Non
decreverunr fieri.
z9. Et nunc, Domine, conftnrire che .per quefte in noi il coraggio s'affrevolifca: a' vorcfpicc in minas eo- Hri fedeli frrvi fpirate un imperterrito ze.lo, onde con più fuJucia
rum 1 &da fervis ruis che mai annunzino la voftra parola , il cui fanro depofito voi
cum ()rnni fiducia foavete loro affidato. Di quefto loro adopr .. dì vegg.mo novelli frm.
Q.ui verbum ruum •
3·0. In e.o quod mam1m ti copiofì, e vedrannoli frnza dubbio dipoichè voi già non virituam exrendas ad fa· marrete dal favorire e ajutar la loro obedienza per J·e f'i.1bite gua11ira.res, & figna , &
pro d i;ia fi eri per no- rigioni , pei fègnabti prodigi che a loro iflanza voi a optrar_ vi
men fanll:i Filii tui farete, quando per effì fi invocherà il fanto nome dd VGftro FiJ e fu,
glio Gesù-..
·
. An. di G.

H·
da Maggio fino a Luglio.

Un~ .
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Una così fer.vida preghiera tutta fpirante il ptù accefo delìde- An. di ~· ç. H•
· d'i 1ar
e
· · d'1 1~11· G ef ucn.• da
Ma""tO fino a Luno
cono ficere 1·1 .vero, Idd'10, e l' ,U nige~lto
gtio. e"
fio, non ·pur avea mento cl efftre per 1 avvenire efaudtta, rna onorata ancor di prefent"e con alcun tefl:imonio dell' approvazion del
Signore, e d' una ficurtà autentica della fua protezione. ~el luo•
go dove raccolti fiavano infieme i Difcepoli diventò quah un altro Cenacolo. 'La Cafa tutta fi cominci~ a fcuotere e tremare, ed All:. IV. 31. Et cum
in tutti gli al!anti fc'e(e a diffonderfi con più copiofa abbondan-: fra!fen~n'
~~~tl~r~n~
5
za lo SpiritoOanto. Quindi e ili apprdfo fi fepararono nulla cu_ranu c~~~ re~ati: & replele minacce de' Pontehci , difpofii ad affrontarle , e ben rifoluti ti f~nte omnes Spiri.o
di predicare con viernmaggior libertà Ja daarola di Dio , la cui tu San&o.~ & loquer
· '
• d · il:'
fi
I i:
{ì .
bantur verbum Det
cum fiducia.
f:ruttuo1a VJrtll cercavah i e mguer n a rno na ctmento.
A qudb tratti ben lì danno a conofcere i Difcepoli di Gefucrifio , e i predicatori del fuo Vangelio . Q!.1alora addivenga che
per le perlecuzioni fommoffe loro incontro , il coraggio ad elfi
non crefca , qualor p.er effe riducanG 'a entrare in negoziato co'
lor nemici, a rallentar del giufì:o rigore per aver pace, eziandio
ove trattifì d' alcune formole folamente , o maniere di dire e d'
efprimerfì , a tacer fotto ombra della prudenza , a dar luogo a
certi temperamenti, che loro fon falvaguardie dagli affronti, e di
cui pur fi fa abufo a metterli in difcredito; puote allora be1.1 dir:fi che a imbelli foldati è venuta addoffo la mifchia , i quali dal
valore antico de' primi lor Duci hanno degenerato, oppur veramente a figliuoli per torta linea giù . derivati .dal fangue di que·
generofi .Eroi , per li qua.li Iddio ri16lvette imprima_e di coniervare e dt ell:ender le fue conqui!l:e.
Gli Apofioli quanto più l' opera lor nelle mani di venia maggiore, tanto imperterriti più e vigilanti ogni lor travaglio mettea110
-a perfezionar! a. L ' effetto oltrepafsò di gran lunga la loro efper. ..
razione; dacchè lo Spiritò che in effi era diffufo comunicoffi af- 32.Mul~itudmisautcm
r ·
11.
•
..J'
•
•
· 1
D'fi
I' N
.
.
l credent1um erat cor
1at preno ezianu10 ai prrmt oro 1 cepo 1. on era m tutti que - unun,, & anima una;
li, che profeliìon faceaoo di credere in Gefucrifto, altro più che nec quifquam eor.um,,
un cuore ed una fola anima · continuando eliì pure a portar I' an- q_ua:poflidebat?aliqutd
.
rr
. ' a1to f"egno de11 a e rl.ll:.tana penee
fuum effe d1cebat ;
11egaz10ne
e 'l d1·i-1meréue
ai' prn
fed erant illis omnia
zione. Tutt' i beni s, avean fra loro in comune , e non era a.lcu- communia.
no il qual diceffe , cotefto è mio retaggio , que!t' è di ragione H· Neq~ie cnim qu_if. N'
· h.l fìd
· merce, quameeens
erat 111u
m1a.
, e ricc
e e1'1v~· avea, ne' f'ene -crovavan d'1 poveri,
ter illos. Qiiotquot
la cura che prendeali dì roo-lier da ognuno il foperfluo, e di non enim poffeffores agro.
lafciare
alcunofi-venir
o rum
' aut domorum
·e
· , meno ::>dd necdfario. Le
. . cafe o di. Città,
I
eranr, vendentes affed1 . ampagna 1 venuevano , e neppure a eia 1cun partico ar~ non rebant pretia eorum .
lafoavafi, e ciò per favi o regol:i mento , la dill:ribuzione delle lL qua: vendebant.
'
mofine . A ppiè degli A pofl:oli fi deponeva il prezzo delle po!lèì'.:. 35· Et ponebailt ante
fì o n'1, eh' eran I-l a1.1enate; gravan do fi1 1· cantatevo
·
Apofiolòrum.
11. Mae ft rt. de11 ..in- pedes
Dividebatur aurem
carico di dovere o per fe mede:firni , o per li rnìni!lri affocfatifi fingulis, prout cuique
entrare nell' individuo dc' bifogni di tutti , e per la lor fag- opuserat:
oia d'f fi ·
.
l f . 1.
, . .
- 33. Et vtrtutemagna
~ .
i po tz1one mettere rn tutte e
am1g te un muera ugua- r~-ddebantApofioli re.
g] Janza.
ftimonium refurreUomini così diftaccati fono pur proprj a ricevere 1' effofion ltion!s .Jefu . Cluifi1
d.ella ' · 1
' M
t .
.r
.
d
. b Dom1111 nofiu,& gragraz1a ' . ~ cosi
aef n come Dncepo1t · tanto ' ognt en ria magna erat in 0 •
cella .t erra pnvt ) fon pur difpo{h a tutto rivolge~ il lor amore rortibus illis .
E e z.
ver-

'='---------
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verfo 1' ·unico ben , che lor refla, ad intereffarG per la re ligio~
:2.10

di G. c. B·
Luglio ad Ottobrè. ne , a renderle pien te!l:imooio , e alla foa difèfa facrificare le
lor vite.
Taii eran gli Apoftoli, tali i Fedeli di Gerufalemme , uomini
tutti .pronti al martirio, perciocchè già tutti d'ogni éofa per Gefucrifto fpogliatifi , foorchè del fangue e della vita , che per lui
ancor guardavano • Fa tuttavia meitier d» offervan: che la virtù
J?Ortara a que!l:o eftètti vo , e totale fpélg!io era un configlio di perfezioo?, che volea praticadì , qon i{hetta obbligazione , a cui lì
avdfe debito di ·foddisfare. Bene (i richiedea lealtà , e fede dirit~
ta nel conto, che aveafene a dar~: e [e il ritenere Je facoltà foe,
colpa non era da punìrfi, a grave reato però afcrivealì lo fpJcciar
con frode agii occhi de' fratelli il merito d' un perfetto dilìmer elfe, quando in occulto {ì rifervafiero altre foftanzc , che fi fof.,.
frr di/Iìmulate.
lntra quell i che per la loro generofità andarono difHnti è a noi
Aét. IV. 36· Jofeph fiato trafmeffo per il facro Storico il nome di Giufeppe , a cui
~~~~~, ~ftq~~~~~~~s~~ dieder gli Apofl:oli foprannome di Barnaba, vale a dir di figlio di
-f\poftolis e quod eft confolazione il quale era Levita originario di Cipro • Egli aveva
lll.terpretatum Filius· un campo , e quello venduto ~>rtonne il prezzo in prelènza de'
"onfolarionis
) Levi- F"e d el i, e depofrlo appiè degli ApoHoli. Era queao
11.
tes,
Cyprius genere.
tutm t·1 fìuo
F· Cum haberet a- avere , nè egli mai fi credette più ricco che in quell' ifl:ante ,
grum 'vendidit eum, :ìn cui cominciò a non poffeder più nulla_ di fuo ~ E non è:
& artulit prerium ' l!,ià fi.10r di ragione che fin dal cominciami::!nto della Ho
. rii
& pofuit ante pedes Apofrolorum .
fi fa o!fervar queH"' azione del Levita fhaniero • 11 nome di fì • .
glio della confobzione eh' egli ebbe da' fooi m1ell:ri, e fotto.del
quale noi l' onoriam come Apollolo di Gefucriiì:o fo a lui attribuito per merito del fuo fervore . Per 1' evangelico zelo ebb' egli
così gran parte alla ferie degli avvenimenti frati appreffo , che
qu~ nto prima fo!fe poffibile egli era da dover farfi conofcere •
Aflai altri diedero confìmili efempj , ma non tutti furono ugualmente linceri; e Iddio a.ffin di guardare alla nafcente Chiefa l'autori·'
tà de' fuoi ApoH:oli, con eO:remo rigor vendicò una mancanza di
lealtà e dirittura, la qual noi a quefti tempi for[e riguarderem.
m0 per leggier colpa d' infìngimento, o dirfimulazione.
J\ét. V. 1. Vir autem
In que' tempi del pitì. grande fcrvor della Chiefa di Gerofolima
q~lidam nomine Ana- un Uom di nome Anania , di concordia con la fua moglie chia~~asf~~ms~~~~~~~x~: mata Safira, ebbe venduta un' eredirà, che alla càmpagna per loi;rum. '
ro (ì poflèdea, e quel~o avean eliì fatto con configlio degli Apo2 · ~r fra~tdavir de ftoli, fonza perciò venire a quefl:o obbligati nè cofl:retti. Ben ellì
,~~~:~ {jiatagn&, cffo_enfcia da fe eranfì obbligo impoO:o di darne il prezzo tutto quanto a do ;
,
a rens
.
.
partem quamdam,
ad ver ef]"ere impiegato
ne Il e comuni· occorrenz:::- d e, f edej l· • M.a repedes Apofiolorum cata a fine la vendita 1 fi convenner fra loro, marito e moglie , di
i·i.renerfi furcivam(lme alctwa patte di tutta la fomma • Soprachè
r ofuir •
, D· .
. P venne egli dinanzi agli Apo!l:oh ad arrecarvi quel , che per lui
)'
autem cur
e- con i-@
. !'erv1g10
. . d e, poveri. : ed era cosi' na1co
{' [Ltl 1a
rrus
:lX!t
Anania
crar vo I ea..r1 1n
renravit Satanis cor fraude, eh' egli fi tenea certo non vi aver perfona, alla qual po.
t:iu i:n, mentiri~te Spi· eeffe effer venuta &. Rotizia •
ntui Sané:to,
A
· d·rr p·
·
r d' J • • 1
I' ·h ·
d
darè..-Oe
pretio<Xfrauag ri? .
~latlla, 11le. letro rnveno 1 u.t r~vo to, per~ 1e a.1 ~u .at~
rn tu~ rnore ad:to a Satan::i.ffo, ond e t1 tcnt alfe rmo ·a .rnuurtl .dt
A n.

da

zr.en-
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rnentire allo Spirito!Tanto , e ritener utu parte del prezzo che del An. di G. C. 3i·
daLug lio a:i O.ttobre .
·t!uo podere hai ritratto. Era pur di tu.i ragione cotal retaggio ,
e a disfartene non ti confl:ringeva niùno ! libero tu eri altresì: , Alt. V,4, Nonné ma·
nens ti bi m~nebat,. &.
volendone vendere, d'offrire o no a Dio , fecondo tua divorione ve numd:1tum erat i11
ii denaro che di quel ne tr ae lTì . Or qual ragione ti ha indotto a tua \lOtefl:ate? Qltare
in corde tuo
commettere Sacrilegio ? Gi à non hai tu mentito agli uomini , ma pofuifl:i
hanc rem ? Non es
s-ì a Dio: e!ferido pur dare a Dio una mentita il . voler ingannare m e ritirns hominibus ,
uomini , ch6- lui rapprefe ntanò fopra la terra .
fed Th:o.
C on quefla breve m'1 -viva rimoftranz't intendeva Pietro di far,
mediante la grazfa, entrare· Ìff cuor d' Anania compunzione, vergogna, deteO:azion, pentimento del fuo peccato • Ma Dio' con pu,;
nirlò li aveà propofto d' arrefl:arne le confeguenze funefl:e , e di 5. Andiens -autetn
antivenìrne il reo fcandalo. Néll' atto fteffo çhe il colpevole da- Ananias ha::c verba
cecidit, & cxpiravit ;
va orecchio riverentemente alle parole dell' Apoftolo, egli a' piè &
·fafrns efi: timor ma,,
dinanzi gli cadde, e fpi rò . La nuova ~ella sì fpaventofa morte gnus fu per omnes,qu·i
fi divnlgò immantinente ; e puote ideadì meglio che non efpri· audierunt.
rnerG il fanto orrore che produffe in tutti i buon'Ì Fedeli. Fu il 6.SLirgentes autem ju.
venes amoverunt euml
cadavere via rimolfo da ~ !quanti giovaai che là erano , e che & efferentes fepelicquindi nel portaron giufl:a il coftume a intenar fuori della Cit- runt.
t à . Gli altri aftanti occupati dalle riflel1ìoni che un fatto di tal 7. Faél:um ell: autem
horarum trium
n atura fomminiftra in affai copia , di là non fi dipartiro1'o , e quafì
tpatinm,&uxor ipfìus
Pietro già internamente illuminato dei difegni di Dio pro fe guiva nefci e ns quod falhun
fenz_a far altra v-i!h i foei rag ionamenti fino a quafi tre ore . Ed fuerat , imroivir. ·
Dixit autem e i Peerah anco:·a a parol:e qua ndo la moglie già ved~ d' Anania , 8,
tru5: Dic mihi, mu.
ma per ntetite non infor mata del cafo del rrurito foo , la cui men- lier , lì tanti agrum
zogna ella venia a confe rmare , G pre[entò • Pietro fcnza lafciar~ vendidi!l:is ? At lllll.
dixit: etiam, tanti .
le muover par9là. in prefènza ·di tutti i cfrcoftanti le fece cotal rìchie- 9.
Pet ru s autem a <Ì
il:a. O donn a,' rifpondi a 1~1 e; la fomma che tu ved i qui è ella tutto q11el eam '. ~tid ut iq ue con .
prezzo , che da voi s'è ricavato ddla vendita del vofho podere? Sì, ve nit vobi s tentare
Domini?Ecrifpofe ella,per tanto e non più lo abbiam noi venduto . O te fci aurata ! Spiritum
ce pedes eorum qui fer ipigliò 1' A pofi:olo, percbè rimanefte voi d' accordo, tu e .il tuo peliernn t virum tuum
ma rito , di voler tenrare ·lo Spirito del Signore ? E cco io .fento ad o!l:ium , & effete .
muovere a qucfta vol ta quei , che fono ftati a feppellire il mari- rent
lo. Confefl:Jm cecidit
to tuo ; già fono alla .foglia , per te fon e/lì. tornati , e te ellì ne ante pedes eju5 , &
porteranno fott erra . A quefl:e pàrole cade Safira a' piè dell ' A- expiravit • Intran tes
juve nes in vepoftolo, e rim ane ivi morta. In quel punto i Gio va ni er m o en- autem
nerunt i llam mo rtrati ; e trovata Saf-ìra difte(a ful fuolo , e di vita pri va , ri- rn am, & extulerunt ,
& fepelierunt a d ·viwl tala vanno a darle fopoltura allato al marito .
N on ha dubbio che a grande fuo difpiacere il Pafl:or \ zelante rum fuum.
x1. Et faéì:us efi: timo r
di tutto il Gregge verfo due delle foe pecorelle efercitaVJ ta- magnus in univer fa
le a!to di feverit à e di terrore . Pure a dir vero a vrebbefi eg!Uìa Ecclerìa, & in omnes
afcnvere a .carità il rifpar mia re um pecora inc:mcrenita con <lan- qHi audietant ha:c.•
no_dell'altre fane, e perder mille innocenti per non rattri!lare, o
ez1andio fe faccia meUieri , facrificare alcun de' colpevoli ?
L' efem pio r iufd al fo0 effetto , t!hc non fo lamente i membri
d~l l a .C hie fa fene app rofittarono , ma qua nti ancor degli e(hanj 12, Per m<l'.mls M tern
n ebber contezza. penetrati furoho delle grandezze di Dio , e della. A nortolornm fi ebant
ieverità delle fue vetidette.
fìgna & prodi ~ ia m ul•
ta in p le be . E t era n t
1·
T
,i
a e acci~ e nt e non fece che au mentar vie meglio il fe rvore, e unan imi te r omnes i 11
~r nuo va riputazione alla Chida , nè çofa alcuna inmwò dell' ponicu Sal omonis •

...

on:H-
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Aa. di G. C. H•

Ottobre . .

v.

Alt.
13. C:rterorum autem nemo au<lebat fe conjungere
illis ; led magnificabar eos populus •

>+ Mai;is ::iutem auiebatur credentium
in Domino multitudo virorum, ac mul'ierum,
,
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ordine confueto infino allora. Continuavan gli Apoftoli a predi- .
car l'Evangelio cli Gefucrifio confermandolo· per l'innumerabiJ inoltirudine de' .miracoH • A perfoaderlo volea per parte dei , fedeli l'
edificazione de' loro efempj e la pratica ..d' ogni virtù • Il luogo
dove nel Tempio eran foliti di radunarfì per otferir nel meddìrno
f p,irito di divozione le lor preci a Dio, era il Portico di Salomone. Il
popolo ve gli vedea con applaufo,e ammirava la lor moddha;pur quelli eh' inrra i Giudei a vean qualche diHinzione , e ,non ancor rif9lut:i s'
~rana d' abbracciadì alla Religion di Crifto, non ardivano di frammefcolarlì ai Fedeli, nè far mofl:ra che con loro comunicaffero per timore
che fattone ad ellì capo di reità, non foffero dalle Siqagoge efrlufi. Tale fervi! paura che fempre farà lo fcoglio . de' grandi di tquefia terra, e di quegli eziandi.o che abbian diritto cuore, impedì la
converfìone delle più qualificate perfone. Il popolo più , a vv_enmrato perchè più femplice lafciavafi fcorger dalla leal iua fede :
ned effo alle imprelJìon della grazia , ed al proprio convincimento
contrapponeva le debolezze d'un miferabile orgoglio, o la tirannia dell'umano rifperto. A mifo;-a che i prodigi (ì andavan moltiplicando fotto i loro occhi, e più eh' effi vedean gli Apoftoli
nel nome di Gesù comandare alla natura , più -anche affoltaramente
arrendevanlì alla loro teftimoni:rnza. Tutt'i giorni s'aggiungeano
a' difcepoli antichi numerofe fchiere d'uomini e di donne, e Gerufalemme cangiava infrnlìbilmente alpetto, e fareb~e ~nche forfe tutta divenuta Cri!tiana, fe quei che la governavaqo, o a c1J.-i.
correa debito di ifl:ruirla non foflèro la più part\'! {fati empj uomini, e Madhi fenza religione.
_
Cercav;m eili non altro che di abbatter <fiò che çh,iamavaiì 11H.Qva fetra; fenonthè i mezzi per li qu~li ftendevaG l' Evangelio ,
-a difpetto de' loro sforzi, djfarmavano il loro odio , e fconcertavano le lor mifure. Era.n eHì prodigi continui, vifì!Jili ,, perma'7
nenti , e in sì gran moltitudine che non (ene potea aver 'più il
numero. Pietro-fpezialmente il capo dell'imprefa operavagli fenza. faperli, imantochè fponevanù. in mezzo alle vie gli ammala.
tì, o fopra i loro letti fi trasferiano alle piazze pubbliche, onde
'Pietro '1i colà paffando almeno della fua ombra toccaffe alcun di
quegli infelici , che immantinenti forgevan fani d' ogni loro infeµnità. Da tutte le circonvicine Città accorrevafi a Gerufalemrne,
dove gli. Apoiloli avean fer~a la lor dimora :i.. e là fi portavah gl'
infermi , e quegli eziandio
eran vdfatì da immondi !piriti . Non malattie, non Ifpiriti fàcean refiftenza all'invocazione
del nom<;! falmifero dì Gesù 6 nè uomo v.i avea, che in vinù di
tal divin nome guariro feotendofi , mettelfe indugio a rìconofcer per vero Cd fio Gesù, e ad abbracciare la fua dottrina.
A qual partito dovea appigliadi la Sina3oga per arreftar tai
progre!Iì? o come portarfeli in pace? Senz' anni e fènza guardie
gli Apofl:oli, cari al popolo, fi rendean formidabili a' lor nemici. Ebbefì tuttavia fpeme di loro (ar venir meno i fuffragj della
moltitudine con dar e.Ila vdfazione, che contr' effi apprell:avalì ,
tutto il fembiante d'un legfoimo proceffo .
·
Gli attori qi tal Tragedia f~ono l' attua1 Pontefice, e i mem1

•;. {t~ 11t fo plateas
çjicerent in"rmos, &
}"Onerent in leél:ulis,
ac grabatis: ut, ve. >1ientc l'etra, faltem
umbra illius obumhrarer quemquam ilforum , & liberarentur ab inlirmitatibus
-fuis.
i-6. -Concurrebat au.rem & multitudo vi. tin_arum -civitatumJe.
rufalem , afferentes
' cegws 1 & vexatos a
1i)irinbµs immundis:
'!lii curabanrnc oJnlll?S.

17. Exurgens autem
princeps Sacerdorum,
& omnes qui cum il.Jo erant , qu:r efl: h;rrelìs Sadd nca=oru1il ,
1epleti funr zdo. .
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~tJ

bri del fuo conG9;1io , pedone di Religion tutta guafia dal fuo. An. di G. e B•
fondamento pei dogmi dde' Sadduce~perfrcu~ or i didqe[~~rifro, ri- ~~2ttoore a Dc:cem·
foluti di tutto 'intrapren ere per rauermare I or eicru10, e render dòrninante la loro Setta·
,
Sotto pretelì:o delle divifion che nella Città cagionava la pre- Aa:. V. 1s. ~t inje· d eg i·1 A po f1:.o11· , fìecergT1 .catt urare , e no
· èh" d
11
cerunt manus rn Apo.
.icazt?n
1l1 er ~e .e ftolos, & pofuerunt
d
pubbliche carrert, rimettendo al giorno ve~nente la loro gmcl1- eos in: cufiodia pu·
catura. Dio non ~i mette<\ oppofizione, pure gli piacque per nuo- blit"a •
vo pr9clìgio porg'ere a' giudici occafìon di vedere l' ingiuftizia della intraprefa lòro, ~ fl:imol0 a convertirfì • Durante .la notte- i'
Angelo del Signor~ :lperfe ]e pe>rte ddla prigione ,. e fatto a~li 19.0 ~~gelus
autcm
1
Apoftol i cenno di dovergli ~ner dietro, lor diffe : ufcite animo-- Da,emr·e'°15 .,PaciirL anoél:em
- · 1T
·
· • I
1
I 1 1
1 s carcefamen te , tras fentevt a
empio , qmvt a popo o ragunato an- ris, & adducens cos,
nunziate éon la confueta vo!lra franchigia la dottrina di Gefucri- 2dixit:
fio ' i pdnc.itcJ.
della Cri!l:iana Legge ' onde fi . ha la vita ' e la. qu1m1111
~·. I~e? ~111ll:antes
Io.
.
templo
necefììtà d1 ottometterfi a quella ?er confegmr la falere • Gli plebi omnia verba vi·
Apoftoli non vadllaron fofpeG , ed ~Ila prima a.lbl .entrati" nel ta: huj~s.
.
Tempio di Dio fi milho a predicar Gesù Nazareno a quei tut- ~r.Qlu cumaudiffent,
·
d · l" 1: a:
I
·
·
,nrraverunt dtluculo
ti , che per u ir l u anollarono oro mtorno.
~
in templum & doceII fupremo Pontefice Anr-i:i follecitamente in quanto a fe tr.i.f- bant. . .'
feriffì al luogo ordinario delle adunanze con tutti della fua fet- ~dvenieits autc.nr.
. .
F
·1 e
·1 ·
1
I
. fi prmcep5' Sacerdotum,
ta e de1 rno part.ito • u convocato l
onct 10 , a qua tutti t & qui cum eo erant
trovarono j maggtorafchi del popolo d' Ifraelc . Pofl:o in del i be-. copvocavernut concr.'
rnion l' affare , alcuni de' mini!hi fon denutati a dover dalle lium,.& omnes Lenio·
Jl I
r
.F
d"
"d"G ,resfil10rumlfrael:&
·1
pu bbl 1c le carceri trarre a a or pre1 enza 1 pre 1catori 1 esu rniferunr ad carcercm
N azareno. Parrono gl' incaricati di ta.le -comandamento, fi fanno ut educerentur.
fchiudcr le porte delle prigìoni , e non vi ritrovano entro gli 2~.cur~1 ~m~m
veni f.
1
Apofl0li . Ritornano full e orme loro a dar conto della lor
tc.eonctatvrcr:nreftrin'o& ~pvcr
mirlione , 11 che fanno frmplicemcnte in qileHi termini : trovate niffont ...ill~s , ~;~e~fi
àbbianio le carceri ben ferme e chiure, ]e frntinelle a vigile guar- nmiri~·verunr • .
dia jnnanzi alle foglìe,
e rr:
t'utto i-n buon
ordine debitamente, difp
- o- zre3i'nDic~idites:
.carc~·
'
r
gu1 em 111vc11.1fio • Ma dentro 1ntromeli1 non ne e ve·nuto trovato ne 1cor- rnus claufun1 cum a•~
to verun di qu.egli, che comandato ne avete ~i dovere innanzi m11idilige11tia,&cu-

11

com-

condurvi.

1

fiodes fl a nr.es ante Ja-

·
· M ·n · d · T
·
· p . . . d ,
nuas : apcriemes auA cota 1 re l azwrte 1 . ag1 rati el empio, 1 rmc1p1 e Sa- tcm, nem inem inrus
cerdoti fommarn~nt e rnaravigliati , info~mc {i pofrro a deliberare 2invenimus.
.
che daiT'. rifolverfi toffe.dDove J'· evafìon ··degli
Apofto1i dal lor can- 4· Ur autem audi e··
. -{Ul.lt hos fermones
to f Olle ftata ·uga , avafi a1 lor nemici un preteil:o da fcredita- Nagifiratus templi &
re il lor minìl1erio, facendoli riguardar come i-rn'p offori, che <iei PrincipcsSacerdoru:n,
loro prdljgi s' eran valuti a fottràtfÌ a' legittimi gfodici per pan- ambigebant de illis
-·
r
. · M cl li ' r. · f -.
qu1dna111 fieret.
ra d1. 11manere
1cope1t1.
a e a 1at1s JZJone ehie Ior potea cl;Ue 25.
Adveniens autem
così mefcbin futterfogio , non godettero a luni:ro . 'Anc ora eliì quidam nunriavit t:is:
eran dietro al confultare ; quando fì venne loro"' dicendo : ecco Qgia. ecc~ viri• quos
I
1· - ' - ·
J·
·
f · r.
•
r
pofu1fi1s 111 carcerem,
e lC gueg 1 uorn1111 , I ql1a 1 v01 avevate atti ierrar m carcere, 10- font rn cemplo flanno ora ficuri colà nel Tempio, e ritti fu due piedi ammaefhano tes, & docentes po·
:il fOpolo.
pulum •
Quello che più di tale accidente fe' rimanere ·attonita la fìna&oga _già _non fu tanto 1' evafione de' prigionie1·i, chè ancor non
fapeab éfler mir_acolo(a - M~ che uorni Hi isfoggiri d'a' ceppi veni{:.
kr da fe a prdcntarh e afrrontar la mor te , quefio parea incomprenli-
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pren:fibile ad- uomini ,en;ipj, la cui animofità riducefi, pe'r q_rdipa ..
rio a trionfare della _manluetud_ine , e tirannegg(ar linnocenza •
Agli ApoHoli non er-a già afcofo il pericolo a che gli traeano i
loro an0amenti; e d'ora in ora afp~ttavanlì ad una nuova, prefura, pen!ando che 1' ubbidienza loro a' divini comandamenti, come quclh che avea fembiante d' infolto fatto a' MqeiHrati , lor
farebbe affai caro cofl:are la libertà del lor zelo .
~
Nè lì appofèro !unge dal vero. Il Sinedrio deputò uno de' Ma~
giftrati, che con l~ fcorta d' alcune guardie fu incaricato di arreHare i predicatori. Parla van quefl:i attualmente al popolo, e il popolo era con tutto l'animo a loro intento e devoto. Andoffi perciò con
cautela , , nè fi fece vina di avere contro di effi akun reo difegno.
·Non per altro fine, diceafì , volerli i giudici a lor tribunale , che
per inrendere le lor ragioni. Fu proceduto affai civilmente, e af>.a~v. 26. Tunc fettoGì di ufar gran rifrrbo, e di non lafciar trafparire fegno veatJ!it_M~gifiratus cui:i1 rut;i di, violenza • Tutte quefl:e attenzioni facean mellieri a non
mmr!lns, & addux1t · ·
,
l
I
·
l"
d
11' evi·denza de • ,
illos fine vi • Time- ir~1tar ~n popo o., e 1e nrn1:a _rep l~a non ve ea a
bant enim populum, miracoll , e che m qrn;l primiero impeto potea agevolmente tranc: lapidarenrur •
fcorrer fìno a lapidare quei che attentato avdfero fopra la perfofona de' lor maefiri. Ben di lunge era l'animo degli Apoftoli da
voler della affezione de' loro uditori prevalcrG a propria difefa ;
anzi niente più bramavano, che di edificarli col loro efempio , e
dopo aver Gefucri!!o annunziato ad uomini frmplici e docili ,
in gkria fi attribuivano di venire a s_onfefiar il nome di lui in
pi:efenza de' fuoi nemici •
Et
mm
.
abduxifV. ei:nero co?d<?t~i ìnnanz~ del ~ribun~le_ ~ dov.e alla manie:a d~
•
27
felat illos, !latuemnt tutti. t calunmau mnocentt, e d1 quelli p1u particolarmente tl cui
incon~ilio. Et _inter- unico reato è un giufto zelo, comparviro ugualmente imperterriri
rogavit eos pnnceps che ri~etto!ì. Noi vi a.vevam pur divietato foveramente, diffe a l(}r
Sacerdoturn,
• l
r
Ie piu
· ' gra v1· pene pro1"b'1to d' m1egnar
· r
:z.8. Dicens : Fra:-· rivo
t I.1 p onte fi ce, e 1otto
cipi~ndo pra:cepi!ll~s al popolo ad invocare il nome di cotefì:o Gesù , del qual voi yi_
vobi~' n~ docereus 111 fate gli A pofioli. Ora ecco, in difprezzo de' noftri comandamennomrne dio, & ecce: •
.
d
·
· d G eru1a
r 1
· , Ia
replefrisJcrufalem do. t1 vo1 an ate nemp1en o
emme tutta d' una dortnna
~ri.na vefira, & vul· quale non è per noi approvata. A udir voi altri, noi fìamo tant!s rn~ume fuper _nc:is ti facrilegi che ad ingiuUa morte abbiam fatto condannar un uofangumem
homuus mo, t·1 qua J vo1• pre fìumete c he fcoue
tr ·1 e "ft
iftius.
1 n o . o·ite ch e 1·1 sangue
di lui ridondar dovrà in nollra condannazione : e corefto è il rif petto che da voi fì ha a' volhi giudici, catena l'ubbidienza, che
da voi preftafì a chi vi foprafl:à ?
Agevole elfer doveva al Concilio di prevenir la rifpofta degli
accufati . Pietro, e gli Apoftoli cioè a dir gli Apoftoli per bocr.
d
· ca del lor Capo differo al Pontefice : V ero egli è che voi con mi.
29. R e1pon ens autem
f:
d" ·
d'
d'
G r. ·n
., • b
l)etrus, & Apofioli, n~cce ne .:ivete atto , 1v!et~ l pre 1car 1e1u~nno: ma_g1a :'a <lixerunt : Obedire b1amo no1 pure a1rres1 d1cl11arato effer conve111ente che imprima a
oportet De~. magis ' Dio s' ubbidifca di quel che agli uomini , dove accada che fian
lJUam homm1bus.
· · a que Il"1 d'I n·io • G esu' N acontrar)· 1. com1m damenti· deg l't uom101
zareno, ' il qual voi fatto avete in croce fofpendere, e volefl:e morto , dal Dio de' , nofì:ri Padri è ltato fatto rifufcitare . Egli Iddia
cofl:ituito lo ha Principe e Salvatore , efaltandolo , per 1' onnipo~nte foa defha, affìnchè tutto Ifraele mercè de'merid fuoi riceva
gr-azia
P,.n. di G.

da Ottobre a Decem,
bre •
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grazia di penitenza , e ottenga la remi!Iìon de' peccati • Quel1:e An. di G. c. H·
cofe che noi vi diciamo , per gli noll:ri occhi fl:effi a noi lì fon da Ottobre a Decem•

date a vedere ; e Io Spiritofsanto che Iddio ne' cuori diffonde di b_r_e-.·- - - - tutti quelli, che _a lui_CT fan_
no o_bbedienti
Act. V.
~o. Deuspafl.
d Jl
'· ,a noih fi congiuno-e
.
d; trum
nofirorum
fufc!a dar con noi ed rn no1 teu.1monio e e venta , e e not pre tu tavit Jefum quem vos
chiamo .
interemifiis , fufpenLa femplicit:à i11genna della rifpo"1:a , e la letter.lle uniformità dent~s in li~no.con quella , che già ' per gli fl:efsi Apoftoli erafi data in confìmi- ~· sa~actJ'rr;,~cii~~1 ;
le occorrenza , agli uomini Apoftolici infegnar dee fe in mate- exaltavit dextcra fu<t
ria di predicazione può mai lor farfi lecito di titubare nella lor a~ danda1~ pomiten~
. fi1, o d"f.
l
11" d t" mente
.
1a f or- ttamlfrac!t,
&remiC.
rngua,
o i"e hermir
1 stmu are, o ammo ir
tìonem peccatorum
1za
delle lor prime efprefsioni • Sovente ne viene a pericolo la p.Er nos rell:es fum~i
lor vita , il loro onor non di rado, o la lor libertà . Bene fape- ho_n~n1 verborum, &1
van quefl:o gli Apofl:oli, prefente era il rifchio , e moO:ra vafi ine- ~~d~~r~os~:~~~s~;~;1 ~
v1tabile . Il difpettv , la collera , 1' indegnazione intorno ad efsi bl;ls obedientibus
1 fibl.
fremeano
,
a
morte
tendevan
mtti
i
pareri
,
e
già
fiavaG
io
fol
H· H_zc cu n audif'fc 1
r
•
fent ddfecabantur, &
~1 o vere , e ~entenziare ·
cogitabant interficere
Quello onde il concilio rendevafi più fangmnado era il tro- illos.
vartì efso pieno di Sadducei ; uomini come s' è per noi già accennato , che fotto il nome di figliuoli di Giacob , e di feguaci
di Moisè vive:mo in realtà fenza religione alcuna, non credendo
efsi nè anime fpirituali, nè [piriti, nè rifurreziori de' corpi , e
apprefso alla prefente vita niente nqn afpettando che temer dovefsero, nè fperare. Già incredibili fhazj avea fatti nella Capitale l'empia lor fetta, favorita fpezialmente , ma pur di foppiatto , così dal Pontefice come da' fuoi afsociati, e perciocchè dava
efsa anfa al libertinaggio de' co[h1mi, perciò era efsa la Religion
de' Ricchi e de' Grandi • Così appoco appoco ad efser pervenne
la domiqante fazione ; e fu pur quefra generale empietà di rutto
quaG quel che in Ifraele avea di confiderabile, che avendo il cumulo po!l:o a delitti fuoi, operò in efsa l'iodura mento, e fu caufa
della tota! fua ruina •
Per um fpezial ventura, o a dir meglio per una fecreta difpofizion della provvidenza , che riferbava gli Apoftoli ad altre intraprefe maggiori , infra tanti giudici della fetta fadducea , ritrovoili.;;un Dottor della Farifaica. Quefl:e due fette già d' afsai tempo s' avean o:iio fcambievole: la Farifaica tuttavia , comechè al_la fua ambizione ed invidia avefse immolato il Salvatore , pur
nella credenz.:t della fpi ritualità dell' anime , e della rifurrezione
de' corpi an~or confervava i principj de' buoni coftuq-ii. Era elsa
quindi men !unge dal Regno di Di'O , e potea fperarfi che molti
de' Cuoi membri, dietro all' efempio di Nicodemo , alla predicazion degti Apo!toli accorderebber la fede , che ai miracoli di
~esù ,av~van_negata . 11 Far~{~o_, ~i cui D!o fi, val(e nel ~o~ci- H.Surgensautemqui.
ho de Gmde1 ad abbatter gl 101qu1 progetti de fuo1 nem1c1, e dam in concilio Pharecar a fìne i difegni fuoi , avea nome Gamaliele , un Dottore rifre~s ' no.mine Ga.
d. ·dll L
d
d'M ·1i. • •
d maliet,leg1sDofror,
' .,
de pm accre 1tatl e a egge , e uno e agtllratt tn gran e hmrnrabilis univerf~
onore avute;> dal popolo. Prefume!ì per alcuni eruditi efser qu~ll:o plebi , juflit foras ad
Oamaliele tl Maeiho di San Paolo nello fl:udio della. Legge , e br~ve ( te_mt>us ) ho.
Tomo III.
Ff
che mmes fieri.
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che da lui nel Difcepolo tanto ardor di zelo ft derivaffe p·er le
An• di G. C. B·
da Ottobre.a Decem- avite tradizioni. Comunque fia , certo al. tempo di .che noi parbre.
liamo , egli non fembra che ancora fo!fe CriHiano , comechè là
fua moderazion facciane credere eh' egli vi ft difponeffe. Levatofi
adunque in mezzo dell' afsemblea con ·quel tuono autorevole, che
nelle adunanze fuol dare una già inveterata riputazione fe' cm..
no , che per alquanto via fi rimoveffero gli actufati , non voAél: v
Dixitque !endo in loro prefenza dichiarare il parer fuo . I quali tratti in
35
ad iÌto;: ;iri Ifraeli- difparte, di!fe egli a' cil:cofianti fuoi pari. O difcendenti d' Ifraeta: , atte~d~te ~o?is le noi qui abbiam per mano un afFàre che richiede efser elarnifu1;er horn.1•111 b1'! 5 dlis' nato/ fenza paffìone. , e per cui fa bifagno! al Concilio di ufar
quid aauu fìt1s.
r
d'1 que et·t
1 . rr. • T ratta l.1 d.t dover dec1·der 1a 1orte
36. Ante hos enirn tutte _e n 6ewoni .
d~es extitit Tl~eodas, uomini , in ordine a' quali noi diliimular non pofsìamo che la
du:ens fe effe aliquem' lor coudotta non abbia del fingolare afsai , ed il cui fuccefso
cuiconfenfìt numerus
fl .fì
.d f
d"
·fi
O ra · eg l'1 non h a e l1e poc h't
v.irorum. circiter qua- non monri 1 ra p1 o uor 1 mi ura .
dri&enrorum :
qui anni paffati che infra noi lì produfse un certo Teoda , il quale
oc~ifus eft' & _omn.cs fpacciavafi per alcun szran perfonaggio , e che dietro fi trafse
qu 1 credebant e1 , d 1f- .
~• • I
· fì · fì ·
· bb
·
fipati funt , & reda- CHca quattrocento uommt c 1e 1 uot ent1ment1 a racciamno •
ll:i ad nibilum. . . Ma e.gli reftò uccìfo, e con efso lui fu a terra tutto il partito,
37.Poft,h~nc, e:-u~it i feguaci fnoi fi difperfero, e la foa fetta s' efiinfe. La trifta
Tudas Caltl<l':us indie• fì
d" fl: .
., , l' ar d"ll"e ad un certo a1tro 1e
r d. · fi d'
'lius profefiìonis, & a- ne i co m non 11cemo
1z10 o 1
ver.titpopu.l~mpoft fe nome ,Giuda Garneo , che poco dapprefso alzò ftendardq di ri& ipfe pemt; & 0 - . beli ione , per occafion del novero delle famiglie che fì dìgeva ,
rnnes,quotquotcond Il . fil.
d" ·
i ·
1
·
d.
fcnferunt ei difpedì e e a m e ice con iz10n oro per aggravar a naz10ne 1 nuove
font.
'
impoHe , e alla fua fequela indufse gran parte del popolo • Ed
egli come Teoda riufcì a mal fine, e i faziofi che a lui s'erano
· appofii afsai tof1o fi dileguarono.
Sop1•a che udite .quel eh' io ho a dirvi: rimanetevi dal mole38. Et nunc itaquedi- ft
· · e vo 1er rranornare
r Il
I' opera 1oro. p appoic I'
co
vobis, difcedite ab
ar cote ft"I uomm1,
ìe
homlnibus iftis , & fe tale intraprefa, a che efsi s'adoprano, vien da umano provvefinite illos; ciuoniam dimento e configlio , certo dsa per fe medefima dileguerafsi •
fi eft cx hominibus Ma fe . mai ella viene da Dio , indarno voi metterete ogni voconrìlium hoc , aut
opus, diffolvetur.
ftro sforzo a interromperne i progreffi , che non ne potrete ve39· Si vero ~~ D~o nir a capo. :Nè ad e!fa opponendovi altro ne guadagnerete che
cft, noi~p?teritis dif. di far aperta dichiarazione di voler ripugnare a Dio : e che
folvere1llud, ne for_ d bb
·
]a 1.r:ua rn
• d
t-e & Deo repugnare
o iam noi. .
prn, temere d.1 que 1 che mcorrer
efoveniamini. <::01;fen- gnazione?
ferunt autem illi •
Salutifrro era il configlio di Gamaliele per li Giudei : anzi
è effo da feguirfi rutte le volte che non fì tengano ragion bafievoli a rifolvere ace.erratamente folla natura e giul1izia d' alcuna
caufa, o intraprefa. Allora in cafo d'una ragionevole perpleffità
può rimetterfì I' affare a Dio, ed alla fua provvidenza abbandonarne le confeguenze • Non così .è <la procedere turtavia qualor
fopra certi princ1pj ft ha a gi1J.dica1:e d' alcun attentato pregiudiziale al pubblico bene , e contrario agi' intereifi della Religione • Non fi può allora nè troppo follecitamen!e , nè con foverch1a efficaci~ mettervi oftacolo : non efTendoi1 Iddio per niente
mai tolto a carico di ami venir le fcfagure che ad uno ftato, ovve ro alla Chiéfa fi cnaflero per la infingardaggine o debolezza
di
226
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di quegli , a cui n' -è in mano affidato il gov~rno •. E certo .a
grande temerità da aicriver farebbe che per noi fi ch1edeffer mt-

An. di G. c. B•
da Ottobre a Decemracoli quafi come rimedio debito a por riparo agli eccelli della b_r_c_.- - - - . . . -

nofl:ra indolenza.
Per quanto pur la pafsione accecati tenefse gli animi de' minifl:ri della Sinagoga , fapeano a ogni modo di. non aver eflì cert~
infallibile :ficurù di non ingannarfi nel diicernimento del vero
Mefsia . Troppo era alle più autentiche pruove fatta palefe
I' equità della giufta caufa , alla qual efsi facean contra!l:o ,
di che impofsibile era in lor non refl:afse alcun grave rimordimento , che tenelfe gli animi loro inquieti . E nientedimeno pur in efll non G ritrovò tanto di equità , che del tutto {ì uniformaffero al prudente avvifo del lor collega • Solo
indietro fì ritraffero da ogni fentenza di morte , che grà fì
tenean prefH di pronunziare : e forfechè ancor ·più ad infrenargli ebbe parre la tema dcl popolo che non le rimofl:ranze di Gamaliele . Fecero dì bel nuovo introdur gli ac- All:. v. 40. Et concufati , e a colpi di ffagelli fattigli battere . ignominiofameo- vocantesApo!l:olos •
d. ·
J
•
d·
·'
· ca::fis denuntlaverunt,
.
te ' i evero.
1V1eto ~r ' rm~ovarono '1 n~m .av.e~· pn~ rn~l ne omnino loqueren·
a parlare m nome d1 Gesu , e cosi gh rtmliero m 11- tur in nomine Jefu ,
bertà .
& dimiferunt eos •
Perfuaàevafi il Giudaico concilio che di tale foa afprezza
due gran vantaggj ne dovrebbon feguire • Credette aver impauriti i predicatoti dell' Evangelio , e credette . avergli renduti infami ; quindi o non ballerebbe più ad effi l' animo
d' efercitare il lor minifl:erio , per tema d' efserne alfin le
vittime , o veramente più non verrebbe lor fatto di trovar
uditori , che porger volefsero ' orecchio alle lor parole , nè
dìtcepoli che per difonorati non fi tenefsero di feguir Maeièri pubblicamente vituperati.
. . .
Ma della loro opinione andarono errati ·e il Pontefice , e fI· Et ilh qmclem
• {ì • e 11 l· .
N
r· A pou~
fl. I.
l
{ì
1bant gaudentes a C011·
1 L~o1 . C! eg 11 •
·o~ pu!e ~ 1
1
u~ge. 1. ten.nero fpell:u concilii, qLto·
dall avv1lirfì , o fmarnre d animo , anzi beati ihmarnnil ol- niamdignihabiti funt
tre modo deJ.l' efsere ftati degni, trovati di foftenere per il pro no_mincJert1 cen.
nome di Gesù contumelie e fchei:ni ; ed efsi in fembiante , tumeham pau •
che di fuori efpr·imeva l' interno giubbilo , via lì ritrafse.ro
dal tribunale.
Tale non eFa . la {l:im:i che degli affronti e de' patimenti
allor faceva la Sinag9ga . Eppure non altramenti giudicato
ne aveano eziandio priroa, delJ' Eyange.lio i fuoi antichi Eroi>
e così a molto più gran ragione pofcia ne giudicarono e
giudicano i veri Difcepoli d~ un Dio Crocifif.so • Che fe non
tutti fi van da fe a prefentar~ · incontro alle Ccoci , pur
tu~ti nondimeno hannole in riverenza ; e le onorano in queg~1 , cui piace a Dio òi render per quelle onorevG>li dinanzi a fe . Qujndi fogne che mai i Mini!hi· di Gesù , venendo a foften·er patimemti ed oltraggi per la caufa .. del lor
M.ael~ro , non ifcemeranno perciò pur della menoma . parte l'
autont~ necefsaria all' efercizio delle lor proprie incombenze •
f f :i.
Solo

-
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An. di G. c. H•
Solo a rincontro per lo canfore dei patimenti ,
fia ufando
Ottobre a Decem- vile condifcendenza , 0 fia ritraendoli dal perfetto adempimenbre·
to dei proprj doveri in veduta delle contraddizioni , vengon
gli uomini Apoll:olici e ad avvilire la dignità del lor grado , ed a perdere la confidenza de' popoli.
.
.AB: V
.
Perfuafì
gli
Apoftoli
di
quell:e
grandi
maffime
,
non prima
0
4ut,~m die i~~n ce~a\~ refl:itn:iti fi videro a' lor diletti Difcepoli , che ripigliarono
banr in remplo, & cìr_ immantinente a predicar con più zelo che mai , Tutti li
ca
dorno_s docentes,
evann-el1zanres
Chr·& ::>o-forni e nel Tempio e nelle private cafe ammaell:ravano i Giuftum ") efum .
i- dei , celebravano Gefuc.rifto; e quell:o adorabil nome che avean
divieto di pronunziare , era pur. 1' unico argomento dei lor
difcorfi • Pelo alla loro te!Hmonlanza andavafi vieppìtÌ accrefcendo , fecondo più loro coftava a renderla • Nè un fola dei
primieri Difcepoli fu lor tolto dalla pretefa infamia di cui s·.
eran voluti gravare ; e la loro animòlità tanti novelli ne fopraggiunfe che la moltitudine fielfa di giorno in giorno aumentando corfe pericolo di mettere alcuna turbolenza e fcompiglio
nella difciplina delle loro adunanze .
Infino a quel!' ora s' avean gli Apofl:oli tolto a lor proprio carico di dover fra i fedeli venir ripartendo quelle Iimofìne , di cui effì erano cull:odi , e depofìtarj • Singolarmen ..
re alle vedove fomminiaravafi per effì ciò , che alla lor fut-i
fìfl:enza {ì richiedea • Ma egli fembra che il carico di tal difiribuzione fofse affidato ad-altri minifì:ri o poco folleciti , o
non dd tutto equi e giufti , che mal vi foddis.faceano , ed
a poco contentamento delle perfonc , che v' erano intereffate . Alle vedove degli Ebrei , cioè a dir dei Giudei nativi di
.A lt. VL 1• In diebus Palefl:ina , fu fatta una dill:inzione di preferenza , la qual odiofa
aurem il~is. mfcenre. divenne agH altri Giudei che diceanfi Greci , o Ellenini , pernumero difnpulorum, ciocchè nari in Siria altra lingua ufavano dalla confuctai dei lare>
fafrum eft rnurmur F
. dea • Ora: ea1· rrecer lamento e he ne Jl e quot1·
Gr~cornm advcrfus
rateI11. dt. Grn
Hebr~o~ , eo quod de- diane diflribuzioni foffero trafandate le vedove loro in maniefpic.erenrur . Ì!1 min~- ra che lor mane alfe di che eziandio !;lQter vivere.
iteno
quot1d1ano v1O· fco fl.e l.1 loro b"110.goo
r
F
rr
flua: eorum .
veracemente
che l-e moveue
a parla.re , o alcun affetto d' invidia che ad efaggerar le inducefl:è l",
abbandonamen.to in che prefurnevan <!' effere , il romore per mod
2.Convocantes autem do fi fparfe che alle orecchie degli Apo(h::ili pervenne . Sapeva.n
'1 uodecim multi tudi- qucftj , come ad una· focietà , eh' è in fu!' nafcere meno da tedifripulomm , mcr fono i nemici fuoi , che i dimeftici , e minor danno tordll~m
1xerunr
· Non eft
I r
da: Il' euer
rr
r.
•
J
daI ' trovar l.ì1 d"1v1"f:a •
a:qu
m
n~ s dere!'n. nar e 1empre
peneguitata
, c.1e
14
-<iuer~ yerbum Dei , A fvellere adunque fin da radice la di!fcnfione , i Dodici
i& m mifirare men lìs • ( così per diftinzìone contrafsegnavanfì gli A poll:oli ) raccolfrro in uno la moltitudine di quei , che formavano la contefa , e ad effi differo con bontà . Voi ben potete vedere che
,i· Coniìél.erate er1w.• a noi egli male {ì converrebbe di mettere in abbandono la
b~~~f~~(r~·~~~~xfe~)~~~ pre~icazione del_la divina t;>arola ? pe·~ vo!er ~oi. in perfona
plenos Spiritu Santto , io~rmt e ndere , m luogo d1 quelli , d1 cm vo1 v1 tenere per
~fapientia, quos con- mal foddisfatti , al fervigio delle tavole , e diriger in parti.,.
!;~~~mus fupcr hoc c<:>lar e le dill:ribuzioai per ogni famiglia , Ma noi altresì nqn
vogliada

1

0
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'1ost1iamo che a voi {ì dia giufta cagion di lamento • Ecco- An. di G. C. H·
~
11
J
~ d'
d' d
da Ottobre a Decenl>
vi adunque , Fra te i , c 1e 1pe 1ent~ ne pa~e . 1. over pren- bre ,
dere . Ricercate bene e confìderate mtra voi d11tgentementc , - - - - - - e fcegliete fette uomini di buona riputaziMe , irreprenfibili ,
pieni di Spirito!fanto , dotati ~el ~ano di fapie~1za , ai qu~li noi pofsiamo co'!lmetter carico dr quell<;> .uffizio , de.gno m
vero di effere · confidato {oh> a perfone difrmte , ma il quale
mal (ì potrebbe accordare con l' altre noftre incombenze • All-. vI. 4. Nos vero
Quanto a noi , feguendo l' efsempio del divin noi.ho Maeftro , orationi, ~ ~inifte
avrem ripartito il tempo {olamente fra la orazione , e la predi- ri? verbi mftantes
.
deli a paro1a d"t o·10 •
enmll.5·
caz1one
Aveano gli Apofl:oli gr·an ragione di efiger qualità tali ne'
fudditi , che fi erano per eleggere • Oltrechè il minifrerio loro
effer dovea ugualmente fcabroìo che importante , avean eITT di
più rivQlta la mira a mettere in decorofa comparfa la lor comrnitJìone , rendendo le perfone de' nuovi eletti rifpettabili mediante il caratter del!' Orcilne , e ad effi conferendo una fpiritual poteftà fopra i varj quartier~ della Città , che a ciafcun verrebbero affegnati .
5• Et placuit fermo
Fu la propo{l:a dei Dodeci ammeffa per univerfale confen- coram omni multitu.
timento , e fi procedette alla elezione , la qual cadde fopradsineh. Et ele~~~~~~
f
p ·1·
p
N'icanore , T'1mone
· -, parmena , plenum
tep anum
fide ,& SpiriSte ano , 1 tppo , rocoro ,
e Nicolò . Era Stefano un ragguardàol Difcepolo , e per la tu Sanlto, & Philipvivezza della foa fede di!linto , e pei doni dello Spiritof- pum' & Procho&ruTm,_,
r
. .
I
'
d' d'f
fi . & Nicanorem,
1a.nto
, on d' era np1eno
. I n p·1·
l 1ppo a trest gran 1
t po 1z10- monem & l'armenam,
nt erano per I' Evangelico Minif!:ero • Degli altri cinque non & NicoÌaum advenam
fi fa in particolare cofa alcuna , fuori di Nicolò altimo de- Antiochenum •
gli eletti , il qual era Giudeo forefl:ier·e venuto novellamente dalla Siria Antiochena , e che avev·au intra i fuoi fratelli fatto gran nome .
.
Vennero quefti fette innanzi prefentati agli Apofl:oli, ì quali ra- 6. Hos fiatuemnt an.
ti6caron la fcelta di loro- fa eta pe "'i. fervigio
te confpeltum Apo. l dì. cheffìgli ftolorum
h' delle
r menfe,
, & orantes
gravarono. A ppre fiio I atta unanime preg lera 1opra g11 e etti, a ne impofuerunt ei madi fopr' el1i implorar lo Spi ritoffanto in effì imprimendo l' inte- nus.
riore carattere , luogo lor diedero nella Ecclefiaftica Gerarchia, e
per la impofizion delle mani lor conferirono l'Ordine del Dia{:Onato; Ordine già i{Htuito da Gefucrifto , pef dar così ai Vefcovi
come a' Sacerdoti copia d' inferiori miniHri da fel)ire al ·funzioni
anneffe a~la lor di~nità • M~, i fette di c~i .or J? ì
embra aveffero dagh Apofi:_olt certa ptu eUefa ·~z1one , e ponno effere
confiderati quali come Arcidiaconi Diocefani, prepoU:i con ifpeziale autorità Copra le fette Chiele , in quante prefumefi che adunar fi folefièro allora tutti i Criftiani di quella Città ca"::.
pitale.
_Mercè de' novelli operarj dell' Evangelio , i cui tra\ragli s• ag- 7 Et ve b m Dom ini
~tunfero a. ~ue' degli Apoftoli , pÌÙ rapidi progreliì faceva di dì c;efceba~ ~ & mulri1.n d1 la d1vma parola. A Gerufalemme crefceva il numero de' Di- plicabamr n~mqus
10
:kepolì e di condizione ancor più cofpicua intantochè buona fchiera Difcipnlorum Jeru •
· Ql
, · A ronne dal? lor C_o lleg hi fi 1epararor
fatem valde • Mul ta
~..ii Sa ce rdot1· de11 a J>rogeme
etiam turba Sacerdono,
tum obe<liebat !idei •
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S T O R I A D E L P O P O L O
An. di G. c. B·
no , e confe!Tando la fede umilmente fottomifedì alla difciplina,
da Ortobre a Decem. degli A pofloli •
_
bre •
Cotal principio di , def~rzione dal San,tuario impegi:iò i Maelhi
e f;i.ccenti dell~ Sin,?g~ga a venire a cçrntefa con qu~gli intra i feguaci: di Gesù cp' erano- in i(bma di dottrina : e avvenendo che
le di!pute pl,lr cotitjnue !ì terminafi'ero con la peggio dc( mifcredenti, di ciò fu data, occafi,one alla morte del primo Martire , che
del .fuo !angli e abbia glorificata la Chiefa.
Noi ve~uto abbiamq che Stefano di recente amme(fo al CheriAll:. VI. 8. Srcpha- cato, era u,n u01;n ripieno di . gpzia. lddio per fuo mezzo operan_usaurem 1:1en~sgra~ va in grandillìma copia prodigj e fegni , eh~ appre!To al popolo
t1a, & prodigia,
fortitudrne&fa· ' ~ li a. rrna pre cl'
·
M a 1·1 caciebat
fi- davan pe !io d'.1 g.ran d'[Jì
l ima antonta
·1.caz1one.
gna magna in populo. ratter fuo prrnc1pak era un coraggio 1mperternto, che lo fcorgeva a rntto intraprendere per g!oria dell' Evangelio, e che del pari il rendev;t cai;o a' difcepolì di Gesù , che formidabile ai falfi
Dottori della Legge . A tempo ancora di lui fì vedeano in Gern falemme aperte due celebd fcuole , dove per li più dotti Maellri
infegnavafì la Legge, e prefcr.iveafì la norma d'interpretar le Scritture . La primaria di quel1e due Scuole era la Sinagoga frequentata da' Giudei abitanti di Gerofol.ima , o almeno nativi di Giudea. Ma avvegnachè così grande Città foffe piena per lo più d'
Ifra~liti foreHieri venuti di Libia, o d'i Egitto che ftanno a Mezzodì ovver dall'A(ìa, e dalla Cilicia polle .a Sett€ntrione della Pa- ,
lef1ina ; in grazia d' elìì era fiata altra Siqagoga iltituita , nella
quale e apparar dovenèro . la., Lingua Santa, ed erudìrfi in tutte le
fciepze convenevoli a' Dìfcepoli di J\:1oisè.
In qpefta Accademia de' G~udei d,ella difperfione .d' ordinario
formavan!ì a!fai buoPli allieyi , e i Dottori , che di quelle riufcivano in numero grande : ·erano e, i più abili e j ,più infiammati
- difenditori di quelle, eh' eili appellavano tradizit>ni ~e' loro Padri.
Di che fe ne pnote aver congettura da S. Paolo, che .nato a Tarlo di Cilicia era vi venuto a fare i fuo,i fludj.
Stefano come qmgli . che perfottan1ente. avea • conta la fioria
della fua nazione, e che alla Scuola degli Apo!l:oli , o a meglio
dire a quella dello Spiritoifanto imbevuto s'era appieno del fapor
Aér. VI. 9. Surrexe. delle Profozfe , e c:fel fénfo vero delle fcritture , di quelle divine
rant aurem quidam de anni perciò valevafi ècintro la infedeltà de' Giudei cçin una rniSyna;;oga, qua: appelb'I L
d enrezza
Il.
., mtra
. 1. me\11 bpJ.., de11a, . s·rnagoga
latur Libertinorum ra 1 rorza e
,• n·I ClO,
& Cyrer~enfìum, &. fore{l:iera fi aet:çfe vivill.'ìm~ emulazione, e II1olti .di .Jor,o, chiai;naAlexandn~orum , & rqno a disfida il Predicatore di Gefocriflq. Stefano accettolla Con.
~ormn qui erant a []
'
I
·'
I ·
'
f' '
Cilicia , & Afìa di- a egrezza , e una e a tra e pm vo. te fi vcnnç, a , conte .a ., ma a
fµutantcs cum Ste- gloria pur fempre della giufta cau(a; non e!fenpp ,,pollìbile far ret'hanEo ·
fìfienza alla fapienza , e allo fpirito di verità , che per bocca di
io.
t non pot.erant S f
rr
· i·1 dell ~
refìfiere
fapie.ntia:, & • ~ e ano par lava efìp:eu~
• Ben pre ft o (ì1 avy1'd ero .1· ·parz1a
Spiri rni qui loqueba. Srnagoga J t~oppo nufcue a lor danno le d1fputaz1001 j e che dt\ll
tur •
efìto della, cnµtr9vedìa buoni ,giudici e!fendo quegli uditori , eh'
e.ife vi radunavano, da efs~ via ne partivanq o già di cuore Crifiia.ni , o .difpqfl:ill.'ìmi -ad efser t~li : Fu forza dar bpndo a cotal,
metodo perigliofo ç]i 'dife,nde.1: Moisè contro di G,efucr~llo ; pu(
non
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D I D I O L I B R O XlV.
non fi rHl:ette ad una femplice triegua , nè ad una cefsazione da

A11. di G. C. ll·
Ottobie a Decem·
afsalimento : anzi fi rifai vette di far perire quegli , che non da
bre.
eranfì potuti vincere , efponendoli al furore d' un popolare fol~
levamento.
Stefano ne' fuoi ràgionamenti, ordinati a provare ihvincibilmente la Divinità della Religione, dove:i a quel che moftra aver più
d'una volta afserito , dover la novella Legge fottentrar in luogC>
del!' antica , • non efsendo quefta itata ad altro ordinata che ad annunziare ed apparecchiar l'altra , avea peravventura detto che il fagrn
culto di Dio per mezzo dell'Unigenito fuo Gesù fie-aderebbefì in
tutta quanta la terra , onde non più entro la fola Gerufalemme
adorerebbefi il verO' Dio . Forfe a quefl:i capita! punti aggiuns'
egli le Profezie- che annunziavano la defolazione della Città , la
mina del Tempio, la riprovazio11e dell'intiero popolo, dove quefl:o
popolo cieco pur fi ofl:inafse a non voler riconofcere il Salva tor ·
foo . Non ~vea egli potuto alcuna diriìmulare di tai verità , le
-quali volea Gefucrifio che dopo averle i Difcepoli Cuoi primi udite dalla fua bocca in fecreto infra le tenebre , altamente le annunziafsero e le pubblica·fsero dai fammi tetti • Pare altresì da
creder che il naturale di Stefano vivace e ripien dì ardore 'tai cofe
efprimer gli facefse con un· energia di zelo , eh.e d' acuta punta
trafiggeva i fuoi avverfarj • Tale idea ne vien data de' ragionamenti che a rioi non furon trafmeffi per quel che refl:aci , e che
noi entriamo a riferire.
Le afserzioni di Stefano eran cl' una f pezie , da cui agevol-.
mente fi potea trar materi~ ad una plaufìbile accufa . Torcendoie
maliziofamenre , e quella parte fopprimendone eh' efse in bocca
di lui aver poteatlo o di raddolcimento o di pruova , era facile
jl metterle in odiofìfsimo afpetto. Ben fapevafi che ove per cotal
verfo fì produ~efsero, la · moltitu?i~e fe ne chiamer_ebbe ~ffefa .~1- Alt. v. u. Tunc
tamente ; e d altra parte , cert1fsime erano le fintfhe d1fpofiz10- fummiferunt viros
ni , in cui contro agli Apofl:oli , e a' lor Difcepoli ffavano e i qui dicerent fe audi~
Pincipi de' Sacerdoti e quelli del popolo . Fu dunque rifoluto vilfe eum dic~nre~n
1·
·
f'
n
. . {ì l
verba blafphem1a: rn
. · r
vaI_er fi1 d t tal ra vor~vo l _co~grnnture ; 1 ap~ol;aron uommt ce e~ Moyfem, & in Deum.
rati, che prefer carico di divulgare per la Citta, come Stefano era 12.Commoverunt ira.
un beftemmiatore , anzi un empio , e che efsi medefìmi uditi l' 9ueple~em, .& Senio.,
S
I'
b
d" res , & Scnbas : &
ave~n par 1_are e co.nt~o 1\10_1se e cont~o. a
1_0.
~tt?
om ra 1 concurrentes · rapuefom1ghant1 calunnie 1 Cap1 della fed1z1one mnammuono la ple- i:unt eum , & aèbaglia , ftuzzicarono i Seniori , e gli Scribi ognora pronti a dar d_uxerunr in, conci.. fì
f·
lium •.
mano ~ qua ! unqu e tum~ I to; e tuttt I? teme n~ vennero a ar pre- 13 • Et fiaruerunr falfura di Stefano , e a viva forza rapitolo ne I condufsero al co- fos refies, qui <licefpetto del loro concilio •
rent: Hon;o ifie 11011
:t-:Jon fi pro~ede~te alle lunghe vie , i falG teHimonj già fubor- ~~~t~s \~~:::nvg;fru~
nat1 , e ben J(hmti fur p refl:i : Difsero in prefenza de' Giudici : & Iegem.
'
coteft' uomo il quale è citato dinanzi al Tribunal vofl:ro
non 14. Audi,vimus enìm
1
fi rimane mai dal parla:e pubbli~amcnte. e co?tro la San~a ~ittà , ~i ~di}~?~~mNa<J1r~=
e contro. la Legge. Not gli abbiamo udito dir che Gesu dt Na- nus hic defiruer lozaret ' 11 qual voi avete fatto crocifiggere , ha un <riorno a di. cur:i iftun_i .' & mufirn<roer
Gerufal emme , ed e' per cangiare
-le .t ra d"iz10ni
. !:>. , cl1e noi· rab1t
rrad1t10nes
qu as
:o-!>
rradidir
nobis Mo,-da
fes,
·

·n·
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An. di G. c. B•
da Moisè ricévemmo e da' nofl:ri Padri, a quelle un novello culda Ottobre a Decem- to fofiiruendo e cerimonie di verfe .
..

bre ·

Era la fala in cui denunziavano i tefl:imonj le: loro accufe pie-

.AB:. VI. 15. Et in- na di ~i1:1dici, di, calunniatori, e di popolo • Tutti fermaron gH
~~u~n~eds
beaum 111
. 0111 11ne~ fguard1 fopra dell accufato, a vedere qual contegno. egli ferbereb1
...,
.e, e viderunt
nt e0fa- be m
· que Il' atto d' una deIauone
·
·
·
deli a pu brjlio
, e he 1l11· mmacc1ava

cie~ ejus t~nquam blica indegnazione • Era Stefano in fe tranquillo e di fuori modefaciem Angeli ·
fio, l' imerior letizia onde l' anima fua era penetrata gli ·trafpirava dal fembiante. Certa luce con grazia gli sfavillava dagli cechi, e l'afpetto fuo avea non foche di madl:ofo ìnfieme e ~foave.
Conofceafi innocente, vedea prefrnte h morte , nè egli dì fe temeva • Iddip pe-r cui egli s' apprdl:ava a dover combattere diede
'miracolofo rifalro a ciò che dì amabile e di graziofo a lui conferivano, anche in veduta de' fuoi fopplizj, la nat'ura , la giovenile età, il refiimonio d' illi~ata cofcieuza , la giufl:izia della caufa fua, l'amor di Gesù, e il ddìderio d' dlèrgli Martire . Tutti
gli fpettatori ne rhnafrro abbagliati , parendo lor di vedere in
lui un Angelo dal Ciel difcefo in corporeo fembiame umano •
Poco appre{fo , opera della paliìoni: che. loro il difformò , cotdto
Angelo <ili Dio venne loro a fernbrar un mofiro degno di tutti i
loro odj.
Alt. VI~. 1. Dixit
Dipoichè per il Pontefice fu la depoGzìone intefa de' te!limonj,
autem Pri~ceps s.acer- rima fio egli pure attonito ficcome gli alcri di ciò , che ne' ferndotum .: St hax lta fe b.tantt. d eIl' accwato
r
• d·
· . r
S r
· d· · '
habenc
appana
t marav1g 11010 , a terano tn 1nzro
la parola fua , e diffe : or fono elleno cotefte cofe nè più nè me.
no come ci fon depofle ? o hai tu veramente di che per falfe mofirarle? A te libertà ed agio non fi di1,1iega à poterci fcolparc •
Stefano animofamente f e ne prev_alfe , ed ugual fempn: mai a fe
fteffo diede cominciamento ad un eloguente difcorfo di deco.
ro pieno e di rnaeHà . , ornato de' più bei pallì della divina
Ifioria , e a volta a volta animato per quelle 'efclamazion
vive e gagliarde che forprendono gli animi , e ferifcono i
cuori.
.
2 . Qui ait 1 Viri fra.
O Fratelli miei e Padri, fclamò, e voi che come miei pari io tenetres, & ii.arre~, audi- ramente amo, e voi che come maggiori di me riverìfro, datemi
te: Deu~ gloria: appa. afcolto; e per <riudicare a certa fcienza di me, bene intendete quel
ru1tpatnnofir0Abra.
h''to mt. pen fi"'
d' o·10, e d'1 M 01se,
· ' e d eli a L egge , e de1T empio
· .
11~ , cum elfet in e
t e t
Mefopotamia, pri111.f- Per primo io dichiaro che al Padre nofiro A braam lì è dato il Dio
quam moraretur '" di gloria a vedere quando nella Mefopotamia di Caldea ancor ratCharan.
.
. e h' eg 1·1 a C anm vemue
·rr e·1tta
, d<:: Il a C eIe(ìma. •
3. Er dixit ad illum: tenevafi1 , e mnanz1
Exi de ter.ra tua, & A llor fu che Dio, alla prima volra gli diffe : e[ci fuori della tua
~~nf~finr~~~ne tua • terra natia e del Jeno della famiglia tua, e vieni alla terra che io
monfiravero ~}b(~am mofl:rerotti . In virtù di quell.' ordine parritofi Abramo della Cal4· Tuncexiit de ter- dea traffe a far fua dimora in Caran ; dove morto elfendo Tare
h~b~~;i1~~~rc\~~r'an~ di lui ,Padre , fu a lui !atto _nuo:ro coma1~damento per ~ui e~lì fi
Et inde, pofiquam trasfen al paefe che V.61 oggi abttate. Ne volendo Idd10 eh egli
monuu~ e.fi pat~r ejus altra menti che come ftaniero vi dimoraffe non diedegli in elfo eretranfiulit illu~ 111 ter. dità akuna e neppure un piè di terreno . Ben gli fece promeffa
ram 1fiam , 111 qua
o.'
d'
ffillK VOS habitari,.
l
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'-H An. di G. C. H:
.
da Orrobre a Dece mdi volerne a lui, cioè al fuo feme dar intiera la poifelìione. Ta- bre.
le autentica parola diede Iodio ad Abramo quando ancora non a- A-lt--~_V_I_I._5_._E_r_1-1oll:
vea figlio alcuno e udite come il Signor gli parlò: la tuadifcen- ;leditilli h<l.".redirnt'ern
denza abiterà in ifl:ranie terre , e i figliuoli tuoi faran ridotti a 11; e~, n_ec paffum pe~
· ·'
·
·'
· ·r
· l
.
d1s , led rcpromiUt
fìcl11avltu, e m quattrocento e pm anni v11aran ma trattati, a con- dare eam illi in pof·
tare da quefio giorno meddìmo in cui ti parlo . On:). io piglierò feff:oncm 7 & femin!
vendetta di quella gente . a cui - averan frrvito, e punirò le loro in- e;uypho!l:b ipfumfi. f~ -. ft · ·
J '
' • l 'b ' d E · · fl. ·
. n,On a eret c1 um .
g1t1 1z1e ; e a . q lle . tempo trarro m I ere a a gitto l po Lerl_tuo1, 15. Locurus eft aumn:
guiderolli al po!f~dimento della terra Cananea, ed in elfa ordine- è_i ~eus: Qi,ria ed~
rò le cerimonie con-venienti al mio culto.
femen e)us accola_ m
Ir
d'11::,d e l~dcl;,o a1 iuo
r
r .
'l
ft
terra aliena, & {er.
D opo l e qua lt. p1ome11e
ie1vo
I te amento vituti eos fubjiclent
della Circoncifione. In quefta diventò A bramo Padre d' lfacco , & . male traét;ibun~
cui egli d'ordine del Signore circonci fe il giorno ottavo del foo eos annis quadringen~
5
nafcimento. E ad Ifacco fu fìgliuolo Giacobbe parimente circon- ~'. E:t rrentem cui Cercifo, che fu poi padre de' dodici Patriarchi,
vi.erinf, judicabo ego,
Quefii che a noi furon PJdri morfi da invidia vendettero il lor dixit ~omi!lus : &:
fratello Giufeppe, e perhè fi rnenaffe in Egitto. Ma Iddio che ~!l:fer~~~u ~~:~fn~n.'
gli aveva guardia, e fiavagJi a difefa contro l' afiio de' fuoi frarel- loco i!l:o.
li , tra!felo delle tribolazioni conferitogli dono d'eccellente fa- 8. Et aedi~ ilfi t~fia.
·' a I co {ìpetto d l· F araone, che tutta nis
mentum
c1rcumc1fìo·
pienza,
e fìeceg 1I· trovar grazia
& fìc "enuit
!faat'
rn lui pofe la fua fìdanza, e dichi:mitolo Vicerè del [uo Imperio, & 'circu~1cidit eu~
ancora nelle fue mani rimife il governo della Re2:Ì3 fuaCafa. In- die oltavo: & Ifaac,
n·
.
G anaan f urono decim
facob;&facobduo
t anto da genera l carenia
edE·gitto
e Ia terra d."·'
1
Patriarchas. ad dheme angufl:ie, e a defolazione condotte. Nè avendo pane i 9. Et I'atriarclue
no:fl:ri Padri udì Giacobbe dir che :in Egitto {ì rìtrovava frnmen- <l.".mulames , Jofeph
t O, Jaon d e '·mv1~
"d'1ec1· de•r.1uo1· fì ~ ]'mo ]'1 a ~arne
r
vendideruntin
..!E yproy1'{ì101:e . I n prnm
: & erat .Q~ui;;
una feconda anaata , che lor rende necdfana la conrmuaz1on del- cum eo.
la fame, frco ne menarono Benjamino : e allora fu Giufeppe ri- 10.E~ eripui~ eum .ex:
conofciuto da' fratelli, ed a Faraone fi diè contezza della origine 0 ~ 111 bu_s tribul~cw:
· r
d
{l" . I ·
, . p d fi G. bb . E . n1bus e;us:& ded1t e1
d l. G 1uieppe,
on e que ll c 11amo 11 a re uo taco e rn g1t- gratiam , & fapien~
to con la famiglia fua rutta , compoi1a d' anime fino a fettanta- tiam in c<?Pfi1,eéh1
cinque. Colà andato morì Giacobbe , e tutti vi fon pur morti i 11 h.araonis regis ,a;gr· I11· nollrl
n ·
r . . s· l
pu pr:rllofìtum
, & con!htu1t
p atnarc
, ed 1· loro corpi. po1. trasrentt
a lC 1em oggi. det- eum
fuper
ta Sicar, dove interrati furono entro al fopolcro, cui Abramo a .lf.gypnlm , .&. fuper
~omum fuarn.
P rezzo
· l d' argento a vea compro dai figli di Ernor antico figliuolo ornnem
11. Ve111t aurem fad1. Src
1em •
·
'
mes in univerfam .lf.Già era vicino il tempo cbe la promeffa di Dio ad Abramo ve: gypn!m, &.Chanaaw,
deffe il foo compimento, dovendo i fuoi difcendenti in virtù d' & mbula.tio 111.a;.'.na •
.rr
· 11caru
· r. qua fi1 Je He
11 Il
· Jo. L a p atnarca
·
l e F arn1g
. 11a
mven1ebant
. &cibosnonpatres
e11a
mo lt1p
e d e l c1e
nofiri.
però s'accrebbe nel!' Egitto , e divenne un popolo grande fino al lz._ Cum aurem autempo in cui quefl:o Regno (u al governo d'un Principe che dì Giu- differ Jac?b : 11e fruiì
{ì
l
· f. .
mentum 111 .lf.gvpto.,
eppe non aye.a avuta cono cenza , e c 1e o m orrnato non era, o. mifìt patres nò!l:roii
Tomo III.
G_g
non
primum .
0

Et. in fecun do cognitus efi Jofeph a Fatribus fuis, & rnanifeflatum efiPhataonigenus ejus.
1· Mnt~ns autem jofeph accerfivit ParremJuum, & omnem cognationem fuam in animabus feptua-.
g1ma qu111que.
15. Et def<:endi.t facob in 1Egyptu'm, & elefunélusefi ipfe ,& 'patres noflri.
.
..
16. Er translat1 font in Sichem, & pofiti funt in fepukhro quod emit Abraham pretio argenti a fili1s
Remor fil ii' Sichem.
l 7. Cum aurem appropinquaret tempus promiliìonis
q11an~ confcffus erat Deus Abraha: , crevit populi.jZ,
& mulriplicatus efi in ..!Egypro.
'
,
~8 . ~1odaufque furrexir alius Rex in .IEgypto ~qui 11011 fciebat Jofeph.
13.
1
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di G.

c.

S T O R I A D I! L P O P O L O
~on facea llima degl' importan~·
fervigi, che il Figlio di Giacob.
234

H•

da Ottobre aDecem. be JJrefiati aveva a' fuoi fiati..
..
bre.
Quefto Monarca fofpettofo e crud le fi vaffe. imprima d'artificio a.
Atl:. VII. 19.Hiccir.' Ò?ver far ,Perire.la nazion If~aelitica,.ma n~n and? molt~ch'egl~ .
cu,mveniens genus no· vi adopero la violenza cofhmgendo t noO:n Padri ad e Iporre 1
ftrum, affiixir p:ttres figliuoli loro, e così veniva a troncar ad e!Iì otrni
fpeme\ii mol•
:-..:..
noftros, ut exponerent ' 1.
fi
1e I
I
'
r 0
infantes fuos ne vivi- t1p 1c.are otto a rno mpero. n cost avvene.co.ngrnnture nacque
6carentur•• '
Moisè· figliuolo a Dfo caro, e per tre mdi fu . nmricato in ca fa il
zo. Eodem tempore ·Padr€; e convenne pur efporlo ficcpme gli altri. Fu egli tutta·via
natus eft Moyfes, & d Il'
· Ito per ] a ·fì.g I'ta d'1 p ora_one. t'\.
n
·
JI
fuit g ratus Deo, qui a . a.eque rtco
~uena intenerita a..e
nurritus eft trihus geot1h fue fattezze, e a pietà moffa d1 fua fctagura fecelo d1brn~ n li~us in domo'pa· gentemente allevare a intendimento di adottarlo{i in figlio • lViotr.1S fui .
J
'(j
·d
r.
11 r ·
h
ll'E gnto
·
6onva•
21 . Expofito autem il. se. 1 ren ette e1 perto nt: e 1c1enze tutte e e ne
Jo, ·(uftulit eum fj.l.ia no. I fuoi c;Wcorfi erano e gravi e prudenti, e I' opere foe ripiePharaonts, & mrrrivit ne d'ardimento e di forza • In Corre di Faraone toccò g]j anni
eum lìbi in fìlium .
dli'
r. , quan do Idd'10 {i·'
1· d. "fi
· fì • fì
e et à 1ua
piro~ 1 .t v1 ttare 1 uo1 rs ..
22 ,Et erucHtusc:-ftM_oy· quaraora
fes omni fapientia A:- teli i :!Jì:a.e.!iti.._ Un .giorno che a lui un ne venne veduto efTel'e in
gypti?rum,~ erar P?- cruqa maniera maltrattato da un Egiziano , egli v' accorfe a di..
~~ ~5rib1~sv~~?;~' & m ~nderlo : ,a farne yendetta ~ affalì a~gr~ffore ~ mifelo a mor-·
23 .Cum autem imple- te . I magmavafi egh che agl Hraehtt d1. lut fratelli agevolmente E:a•
retur ei quadraginta derebbe nel]' animo di penfare, che Iddio luì avefTe elettcra libe~
annorum
a.. r~r 1·I d~Il' oppre f}1?ne
'
fcendir intempns,
cor ejus,ur
?. a _
eI1e pur dovea va Jer d' apparecc I11·o l' a7
vilitaret fratres fuos z10ne v·gorofa eh egl.t avea fatta. Ma tanto eran e!Ii malavvedutt
tìllos Ifrael •
. .
che niuna favorevole con feguenza non fepper trarne . Il dì vegnen:z4. Et cum. '!•P~ffet te s' abbattè in due Ifraeliti che avean riffa infìeme , a' quali ìto
<JUemdam
tnJtmam •
fi fì
] .
O m1e1
· · fì.ratt 11'I, Ior d'rr.
..
t11e,
1,atienttm ,vindicavit incontra . 1 fCe a vo er11 racconci 11are.
illum: & ~cc:ir. ut~io· non fiere voi figli del medefimo padre ? perchè travagliate voi a
ne~ ei qu• in 1uriam diftruggervi per voi fteflì? Le rimofiranze di Moisè comunque pafullrn~bat , percuffo et'fì ehe e d o Iet· fiuro no ma le ace o Ite . Q ueg 11· de·• d ue , eh e a ve va J •
.iEJ?vptio.
~s.Ex!fiimaba~ autcm , torto, ben addietro rifpiofe il riconciliatore , ed in tuoQo afpro
1ntcll.1gere fratrcs ' e con mal vifo gli diffe: chi ha te cofiituito fuperior no!lro, o
quoniam Dcus per • d"
h . -d bb .· .
.
.
manum, ipfius daret gm ice , c e tt . e a rngenre a metter pace _mtra no4 o a rega.
falur.cm illi : at illi Jar le noftre contefe ? Or farefl:i tu uomo forte da fare di me quelnon intellex~unt • . Io ,fteffo, che jeri hai fatto con un Egiziano, cui per le tue pro26.. Sequent1 verod1e
.
.
·d fl' è Motse
· ' iorpre
r
f o "h
rr. ta 1 coia
· r gt'à d'1vu I- ·
appar.uit illis lirigan. pne mani ucc1 e 1.
c e ·f'oue
!ibos!& monci.Iiabat g~ta , previfie le confeguenze che aver potrebbe, lafciò J• Egitto,
ll~o~ 111 pm~' d!cens: e a trovar venne un a filo nella terra di Madian ; dove avendo
V1r1 fratres cft1s; ut r. f;
d ]] d 'fì d · d" Ab ramo , nipote
·
d"1 queHO
n. p
quid nocctis alteru- ipo ata una e e t cen entt t
atrum f
• . • triarca e di Cetura divenne Padre di due figliuoli. In quell:a terra
%7._Qui.autem ,in!ufi- - Hraniera pafsò anni 4Q, in capo a' fuali un Angelo d1e faceva le
am. fac1cbatprox 1mo,
. d. D.
]
·
d · · )'
1 d e fì·erto
repulit cum , dice 116 .: vc:n 1 · 10, e par ava m nome J UI g 1 comparve ne
Qt.1is. te confi!tu~t di ·mezzo ad un Rovo ar.dente di vive fiamme , e che per fuoco
prnmpem , ~ · 1ud1 - non fi confomava : Al prodigio rimafe Moisè attonito, e già apcem
fll\1ernos.
rr dr.
1·
fid
l
d' I
d'1 D'10 , eh e g 1·1
2 s. Numquid interfì. preuan oit a rneg 10 con 1 erar o , u 1 a vece
cere me tu "'.i5, que!'': diffe. Io fono j] Dio de' tu<li Padri , Dio di A brarr.o , Dio d' Iadi1;od_um 1 ~mf~c 1 ft 1 facco, e Dfo di GiaCGbbe .. Moisè fu corr.prefoda pau.ra, e akollien -'Egyptmm •
ran d o Ia voce, pur non fi1 ar d'iva d'1 l evar g ] i' occI·
11 a queill a. par--

1

.1:

·z

.

te

29. Fugit autem Moyfes in verbo ifio: & fall.us eft advena in terra Mcdian, ubi ;;eneravit fìl·i os
duos.
·
"'
.
30. 'E t exp letis ai; nis qu adr~ g int2,apparuit illi· in deferto montis Sina Angelus in figno ftàmma: ru bi ,
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~n. di G. C 33•
te; ond' effa veniva • Sciogli, continuò il Signore, i tuoi calza- f_u_I:-clì:-n_c_.-+---ri.: .Perchè il luogo dove tu fei è/(i~a ter!a Santa • I.o:yidi !' af- ~·· Moyfe , ~utem vifh~t,?ne che foll:iene il popolo v1!11o. m E~1tto ; bo ud1tt 1. fu_o1 g~- v~f~~· :d&''!~~~~enet~
·mm, e le querele : per queflo to fono difcefo a trarnegh m h- ilio ut conlìderaret,fabcrtà • Or vieni adunqhe ch'io vo• mandarti in Egitto dove po1,1o.. tta ett ad •eum , vox
· · me1· or.mi,
d' · e conr1r:if{,e~at
n ·
· F araone.a u.
bb'd'
·
vide11s.
tera11
1 irm1_.
. Domini
32 .'EgofumDeuspaPer tal mamera quel Mo1se 1fteffo che 1 fuo1 Fratelli a\rean n- rrum tuorum, Dcus
buttato, dicendoli con arroganza; chi ti ha meffo per noftro Gìu- Abraham ,Del!s lfaac
dice e Principe ' delTo
ha .Iddio pur facto e capo, ~alvat~re
I ·faQus
& Deus Jacob. rre'!le..
.
l
autem Moyles,
popol fuo, e a lui per guida e foll:egno fu dato l An o ~ nel non audebat coniìde·
Rovo eragli apparito. Egli con fegni e prodigj ,per li uali rendè rare • .. .
. .
attonito il paefe d'Egitto con miracoli da fe operati e fopra il H· ~ 1 x 1 t autem 111,
e
1o 1paz10
r.
· d'
· · i",
d' Dommus: Solvecal·
Mar R o ao, e ne1 de1erco
l 40 annt, r1li Cl a trarre 1 ceamencum
pedum
fchiavitù i Figliuoli d' lfraele • Fu Moisè quegli che diffe agli tuorum:locus cnim 111
Ifraeliti annunziando loro. quel- Gesù freffo, che noi predichiamo: quo ftas, terra fanù:a
. d'1 mezzo a' vo1~r1
n . Fra'te Il'1 rara
r ' 1·orgere a voi• un p ro fieta ;{"1- .efr
Idd 10
No· •Videns vidi affiiniile a me: afcoltate la fua dottrina e ubbidite alle foe leggi. Fu lli?nem. populi, mci
Moisè che in qualità di condottiere e di capo fece dimora fra l'adu- q&u' eft 1.n .IEgypto •
• gematum
eorum
nanza deI popoIo adoPatore d 1. o·10. ; fil'l eg l'i eh e gUl'd'o l. no ft rt. a.idivi
& defcendi
Padri attraverfo delle fo1itudini continuo affìftito dall'Angelo che liberar~ eos: & nunc
a lui parlava fol monte Sinai Fu egli che ricevette il Dec~logo veni & mittam te in
1
"e le altre noll:re .leggi affine di· prom~lgarle intra.noi, affinchè noi 3'7.gyiÌ~~1~ ·Moyfem ,
offervandole mer1taliìmo una beata vita e tranquilla.
que.11 negaverunt ,di.
Ma a lui ric1tfarono i nollri Padri di ubbidire; fi fottraffero alla. .c~nc~s : ~~,§-te confua. con d.o~ta; Ie l or t?rte mc
· l'1~az1001
· · r~~ero
e
lor· fco l'p1rar;
·
l' Eg1t· Judicem?
ft1 turt .pltl"iCIhunc
pemDeus
,&
to , tutu 1 lor defìden fur volti a quell infedele Regno; ebbero 'Principem , & redeminfin 1' audacia di dire ad Aronne in elfenza del LeO'is!atore di lui ptorem mi!ìt , cum
fratello : fabricateci Dei , i quali camminino inn:nzi a noi , e man~ ~i~g~tì,qui apr.
• r
11 •
•
•
· h'
r
.
1111 m rubo.
uanc1
1corta ne' no"rt
v1agg1
; d"1IJ01C
e non~ iapp1amo
che ne fiia paruu
36. Hic eJuxit illos
di quel Moisè, che ne ha_ !J:at!.i fuot· dell' Egitto • Infra i quali facien.s pro.li~ia &:
fchiamazzi formaròno il Kmulaèro d'un vitello , al qual fubito &iìgn,.an rnutberrora .iEgyp~~
offerfer vittime, trionfando d'aver un Dio opera delle lor mahi: in def~rto a~~::'-]u°;;;
e li diedero a mangiare, a bere, a danzar dinanzi ali' idolo k?ro , draginta: .
folennizzando fe!Hvo giorno in fuo onore. Iddio fdegnato fi rivol- lè :37· Ha~ ~~ .Mor;fe via dal fuo popolo; lafciòg!i in abbandono all' incc)ftanza delle li~s 'If~~LPr~~hteta 1 ~
lor menti , alla corruzion de' lor cuori; permife che del lor culto fufdtab~t vob!s ~eus
foffer prodighi agli altri, alle fielle , alla milizia tutta del delo : ec- de frambus ve~m ,
h l' ·
· hanno vo I utl· adorare. E non e, eg11. que.. audietis.
tànquan\ mc;
.co gI' Idd"
11 e e g mgrau
· 1p!um
ft:o di che gli fan rimprovero i voftri Profeti, o a più vero ·dr- ·3s. Hic'eft qui fuit
re non è egli ciò, che per bocca di queO:i uomini ifpirati ad e!Ii ii~ mlelìa in folitu7
· f:accia
· Idd'10 •;> F orire a me , d'ice egl'1 Ioro , o 1orie
e r. a me rio lo , Joquebatur
drne cum Angelo,qul
rm
ei in mon.
o cafa d' Ifraele, olferill:e. voi vittime e facrifizj per anni quaran- te Sina, &. cum. pat1a là dnel ftdel~rto ? . O !1on banzi a' 1Ded~oMnj , e g!' Id(~i i ftdr~nRieri ? ~~~i~sv~~~ra~i:t~ud~~i
ntro qce e ira voi e i 1 ta ernaco o t o1oc, e 1a ie a i em.. nobis.
fam Dio voftro; ne lavorafie l' imagini, e le adotall:e • Ed io in
cafiigo delle voftre infedeltà vi trasferirò fino oltre a Babilonia •
F f 2.
Ora
39• _C~i no1uerunt obcdire patres noftri: {ed repulerunt & averlì funt cordib!'s fu!s in ~gyptum.
40. D1Ccnte.s ad Aaron: Fac nobis Deos qui pra:cedant nos. Moyfcs enim hu: qui eduxtc nos qe
tetra iEgypt1 , ncfcimus CJUid fafrum lit ci.
,
41. Et vitulum fccerunt in diebus ,illis, & obtulerunt hofiiam fimulacro , & _la:tabantur in ope.
ribus manuum luarum..
,

11
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An. di G. C, H;
Ora egli vi è noto che non fempre 1' Arca del Signore ftette n.el
~~ne.
Tempio: e(fa com~ avea Dio ordinato fu .nel deferto co' noftri Pa~él:. V II. 42. çonver- dri , quand'egli a Moi.sè diceva , coftru ìfri l' arca dell' .al Ieanza mia
t1t amemcosDeus,
& 1econ
f
do l' e{ìemp l are , c!1'·10 te ne ho cl'1v1'(dtO 10pra
r
'1
5·ttradidit
fervire
t monte
miliri~ crei i , fìcut 11a ; e i no!l:ri. Maggiori che ricevuta l' a ve ano di. man di' Moifcripru\;tJ eft in libro sè , trafportaronoJ il preziofo depo!ìro fotto la fcorta di GioPropbctarum:
Num- r ' e
Il T err_a ~a.nta
r
· ·
quid
viél:im~s, & ho: rne nn. ne_ ~o.ccu pa!a. aII ora da l'cl ~ 1-atr.e naz.1001,
ftias obrnl1fti~ mi?1 che Dio al! tngTefìo de noftr1 Paj ri ne ha fuon d1[cacc1ate ,:
annis quadraginra rn e !'Arca così ci rìmafe infìno açrJi ultimi tempi del Regno di
deferro domus Ifrael? D .
o
avide•
43 .Erfuli:epifiis raber.
naculnm. Mol.och, &
Quello pio Mo11.1rca trovò grazia davanti a· Dio, e concepì defidus Dei vefm . Rem. fiderio di fabricargJ·i ferma dimora. Ma il Signor, che volle pure
pham,
. d"1carg 1tene
I
·r
'
l fi g1'10 d'1 l u1· 1a gl ona
·
.
. J {·t·
fecifiis, fìguras
adorarequas
eas . .m
11 oe rnato uogo, n1ervo a
:Et transferam vos dell'ergere l' eclifido. Salomoné adunque fondò a Dio una dimouans Babylonem · ra avvegnacbè innanzi di Salomone Iddio non avea infra 'l fuo poe
44. Tabernacu lu111 te'i tempi~,
• a1cun d e.d Ka.to
· ' al r.mo propuo.nome.
.· ·
E a cl·1t. ve.r~ l'
:fiimonii
fuit cumpa. po'?
tribns nofìris in de. Alt1ffimo grn non ab1t<J m Templi fondati per mano d uomm1 :
fono' ficut difpofuit che quefl:o pur voleva egli il Profeta Ifa i a farci intendere.quando al
1ll1s
Deus , loquens s·
. face~ parar
l rn_
· ,tat.· ~er~11~1,
· ·. 1·1 c·,1
· · .1Ja / per r.ed~, e la
adMoyfem,nt
facerer 1gno1e
1e_ro mi
1
illud fecnnd um for. terra ferve di Jcabello a miei piedi. Oual cafa mi potete vot dun.
mam quam v_iderar · que er~re? foggi unge il Signore; e 7/uale è il luogo in cui io abbia
45· Qyod & induxe- d
.
. ? -J , ,
r:
•
'{l .
l' .
(: !l: r
runr ,filfripientes pa- a ~iP,o arm.t . uove, pre1umete vot .n.~rrnger
1mmen a .e . en 10...
tres no!hi cum Jefu ne de da mta Maefl:a? Or non fono io adunque cbe tutto feci quello
1
j ? poffefTìonem gei:- che voi 17edete? Non fon elleno dalle mie mani ufcite le co!e tutt1um , guas expulir
h I
rr
f rr:n:
2
.a facie patrnm 110 _ te e e 1a nno euere. e u111~ en~a .. .
,
. .
. .
.
firorum , ufque i11
A qtiefto fi termmano I pr111c1pJ fopra de quali 11 M1mfì:ro d1
<liebL1s David,
Gefucrifl:o proponevaG di fl:abiJire i mezzi della fua difefa . Era
A6. ~ii invenit gra.
· ' e contro l a Iegge , d.1 atiatn ante Deum & ~accu f a.to d'1 a v·er par1ato contro M. 01se,
petiir ut in venire; ra.. ver detto che Gesù 'difhuggerebhe Gerufalemme, manderebbe in
bernaculum Deo Ja_ ruina il Tempio, e abolirebbe le cerimonie antiche. Quefì:e proe
~~b 'sal~mon autcm pofìzioni li dinunziaron·o come altrettante beHemmie contro Dio e .
;cdificavir i Ili domurn. attentati contro la Religione . L' accufato con una in tutto di vi48. Sed non excelfus na arte fotto la corteccia d'uno ll:orico racconto fa a' Giudici fenin
manufaél:1s habitat. t1re
· ehe Ia e·1rconc1'lì10ne, l a e·ltta,
' 1·1 1·empio
· d.1 G eruia
r Jemme,
:fict1t Propheta d'xir
49. Crelum mihi fe~ l'Arca del Te!l:amento ,le cerimonie della Legge , la difiinzione,
des eft: rerra autem i privilegj d'un popolo feparato dagli altri non erano già efTen.
1
~raL~t~~Qiaf~d~mU:~
~; ziali al culto del vero Dio; e che dove ancora detto egli avefi'e
1
edifìca biris mihi, di. in termini e(pre!Iì quel tutto eh' eragli appofto cl' aver pubblicaxi~ fomi11us '· ~ut to, non avrebbe egli perciò ne' difcorfì fooi nè viola,ta la Reli.
<i1;1 1s ocus requifìtio- gione ne' be(J;emrniato il Signore
n1s mea: efr? ·
-'
.
.
•
. .
.
.
50.Nonnc manus mea
Affine d1 convaltdJr Caldamente la fua gmfbficaz10ne ecco il
fecit ha:c omnia?
ripiego che prende Stefano. Abramo, dic' egli, innanzi che foffe
ci rconcifo era H:a to onorato di più apparizioni. çeleH:i : adunque
era egli a Dio accetto per la fua fede e ubbidienza • Vero è che
I dcli o fdegnato di veder fra gli uomini dilatadì il culto delle pro' fane Divinità diede ad Abramo Ia'Jeggé della Circondfìone e per
· lui e per tutto il popolo di cui egli effer dovea fondatore e padre. Che fe per lo fi2azio cl' oltre a quattrocento anni, cioè di.
poichè Ifraelc fu introdo.tto nell'Egitto fottQ il fuo capo fino aL
'
la
236
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"37

fua ufcita in corpo di nazione fuori di quei1o Regno infedele futfi~~

fu la Circoncilìone l'unica cerimonia , la qual difbnle i noftri

progenitori; elfi tuttavia erano il popol di Dio perciò propriamente che infra eliì e la fede del vero Dio conferva vaiì, e la efpettazion delle fue promefiè. Non a vean elfi nè legge fcricta nè particolari oflèrvanzc:: ma nel deferto dov' eliì faceano un popolo feparato dall' altre nazioni tutte ricevettero eliì le loro leggi. Tal
privilegio tutta via valfe egli forfr a prefervarli da' pericoli dell'
Idolatria? Per conto del la dimora nelle terre di Canaan quanto
tempo non ne furono i ooll:ri padri tenuti difcofì:o fenza però ceffar d'effe re il popol di Dio? Moisè venne pur al mondo in una
terra infedele , e la piu celebre delle foe predizioni ell' è pure che
nella pienezza de' tempi verrà profeta a lui fimile forto di mezzo a' nofhi fratelli, cioè a dir un nuovo Legislatore del fangue
di Giacob ; alla fede nel quale converrìa arrenderG fotto pena d'
incorrere il divino fdegno . Certo del Mefsia intende qui dire
Moisè: or che farebbe egli neceifario d'altro legisl atore, fc fa
Mofaica legge p~r [e balhfle , o dov' efsa durar dovefse per
fempre?
Da ultimo quanto è all'Arca d'alleanza ed al tempio] confecrato al vero Dio in Gerufalemme , oltrechè la Religion vera
già lunghìliìmo tempo foffì!tette indipendente da fiffatti monumenti che non fompre i noftri Padri vider fra loro ) ben cofa ftrana parer dovrebbe che a quefto ridur iì, voleife capitalmente il
cult_o di Dio, e fì voleife penfare che il Tempio dove a cader
vemife, anche nelle foe mine aveffe da feppellire la religion del
fovrano Signore che vi è adorato; attefo fpezialmente che Iddio
medefimo fr è pur chiaro fpiegato in ordine alla infufficienza d'
un materia! Tempio in cui la fuprema fua Maeftà bensì può
venire onorata, ma non· mai e[er racchiufa.
·
Da tutti quelti principj feguiva evidentemente che dove anco"
ra e la Legge folle abrogata ; e la circoncifìone abolita , e Geruialemme d1ih11tta , e rovinato il tempio, e Ifraele O:efio in pena ddle iue ribellioni riprovato; mai non fe ne avrebbe a con~hiuder per tutto ciò che dalla terra la Reli.gion vera s· intendeff~ bandita, ma folamente che alle antiche pratiche per fe medef:.me io{ufficiemi il nuovo Legislator da Moisè promdfo già aveff_e un più perfetto culto foititui to, al qual di mero apparecchio
fervito aveva la Legge. Adunque non d'altro pi\Ì doverfi metter
quifhone che di ben e!àminare fe infatti cotal Meffìa e Legislatore venuw foffe infra ·1 popolo foò; fe egli dato a veffe vera cemente pruove convincenti della foa Mifsione, eziandio ne' patimenti fooi , nelle confufìoni , e fin nella morte , [e il culto per
hu imro<lotto appreffo alla fua rifurrezione fofie o no independent1; e dalla circoncifione, e dalla Legge e dal T(;mpio, e dalla d_iltinzione d' un popol folo !opra d' ogn' altro; e fe tale culto io1fe f pirituale e pafetto più dell'antico , e degno più della
grandezza e della Santità di Dio.
)i.t
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ST O R 1 A D E L P O P O L O

Era quefio il fondo e la foflanza della apologia di Stefano ;

~he non bene [emp~~ dif~uoprefi, colpa .del non r~pp.refsarla di-

ligentememe ai capi dell accufa a. cut effa ferve di nfpo{l:a. Per
fentirne adunque tutla la forza egli convien riguardarla da ql.).el
lnme, fotto il quale fi è per noi melfa , onde fe ne comprendan le
confeguenze •
..
I Sapienti della Sina~oga chel' ebbero bene avvifate non s'in.:
fìnfer tra loro, nè potè Stefano dubitare eh' effi gon lo avelfero
0:ttimamente comprefo : vide nondimeno eh' .el1i non n' eran rill)afH co~mo(Iì . Il loro accecamento gli diè pena, e la loro in:fen!ìbilicà accife il ru~ zelo: e temendo che le lor male difp@fìzionj non guadilgnaflèr la moltitudine fì credette in obbligoi di
riparar allo fcandalo , eziandio a rifchio della fua vita, con nna.
fevera rìprenfione .
·
AE'r. yu. &51": D_uO gente, lor dilfe, c!i dma cervice , incirco11cifì di cuJre , e
1a cefv1ce·,,
1nc1r- r d' d ll
h. ·
· ·
·
fìft
{'
11 S · · [.
cl!mcifìs cordibl!s & 1or l e e orecc te; voi tuttavia re 1 ete empre a o ptrito :au.ri.bus ,. vos reir:i1er fanto. Q!.1ello che innanzi a voi fecero i vofl:ri 'padri e voi fate
fpmrui Sanél:o refìlb_- ancora dietro al loro efempio. D' altro non s' intendeano el1i ra ..
tlS ficur patres vefir1,
.
h cl' Ab ramo, d'1 M 01se,
. ' e de1 T empio.,
. de~ quat. n.
ita & vos.
. t;10nare c e · 1
~2. Q!1em Propheta· foettabili nomi fi facean elfi un baluardo contro alle minacce del
run:- 1101· funr per/e- Cielo . Anche in ogg
· i voi procedete al tenore iftelfo • Qgale è
cua patres. vefin ;i. • P fì
·
;> F
rr.
& ec'1iderunt eos
t 1 ro eta cl1e 1· vo ll: rt· p adn· non abb'lan per f.egu1tato.
ecero e111
qui pra:nu_nri~bant .d; morir quelli che loro annunziavano l' avvenimenta'. del Giufto ;
ad·venrn J ~fti, cu1us e voi quefto per eccellenza Giufl:o, quand'egli fra voiJ compar11unc prod1tores, &
n. m
· mano a P'l
• e d e11· 1'1
ilomicid·a: foi.fiis?
ve,. n'f't'gnane
t ato , e per mano d egi··t i.n1e
~l· Q!!i accepiftìs le- mettefie in croce. Voi vi date vanto di aver ricevuta la legge
Xm' .in. difpofirione per lo minifterfo degli Angioli ; ma que!l:a legge 1' avete voi ofe~~~fJ~;~· " & noru fervnta ? o l"ton farebbe eglì anzi agevole il convincervi d' infi·
.
nite prevaricazioni?
··
L'invertiva di Stefano era gttgliarda , i fuoi rimproveri umilianti, ed il fuo sdegno infiammato. Non era il zelante predica.
)
tare del genio di quegli uomini, eh~ ne> combattimenti con cui
s.' inve!l:e or t• empietà ora l'errore ' quando tornano in ifcandaJo, non qmfiglian altro che moderazione , e inceffantemente ri'niamanfi ai doveri della Carità ,fobico che fi avveggono, che a
prevenire la fedi+ione , !ì Emafcherano, e mettonfi in difcreclit()
i fedut:tori. Bea fi fa che ~ove per voler dfer guariti s'1tpprefena
tqp da fe gli ammalati, Il)eritano e{fo· trattati con foavità e dol(tlZZa: ma non hanno ai diritti Heffi ragione coloro, per la cui
ppera, il vrleno fi fparge e ftendefi . Ragion vuole allora, che la:
~~rità dovµta ai fedeli, ahe da etfi fon pervertiti, la vinca fopra
qiielli eh' èfsi per fe efig9qo, e che per lor fi vorrebbe poter aver~· . Avvien del pericol6 in cui è la fede rifpetto alle anime ,
femplid, come dei rifchi che corre l'innocenza d'una difavveQQt~ giovinezza. Il fol mezzo di con!èrvar 1· una e l'altra egli è
rimqover· lunge fenza rifguardo ,, e umiliare con gagliardia o gli
empj y 0 i dilfoluti, che all'una o all' altra pongono infidie . In
fimili congiunture i vocaboli, in vifia così edificanti ,, di carità,
di toieranza:, dì foffèrenza fon nella bocca di qu~i J che fen fanno .onore~ indizi d' occulta perverlìone, od' ingannata cofcienza .

·
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Troppo erano i p1~itivi difcep?li ~en ammaeftrati, ondC° ~1on. fuf· 6 ~~~· c. H•
cenfurare nel fal}P-.l Diaè:Q!}o una hberta generofa, la quale dive~
.
nuta eh' è necéf'faria , fempre riguardar debbefi come faggia , a - - - - - - qu:mtunque n:rchi ci efpo~~a; N?n fu .adunq~e ~efri:ri a ~tefa: Alt. vm 54• Audi·
110 di fchermHfi dalla critica de fedeli • Ma 1 Giudei , CUI eglt cntes aut:emha:c difse:.
apertamente a!Taliva, troppo erano furibondi, i::er dover fofpin- ca?antur . cordibus
gere all'ultimo fegno la lor vendetta • Il ragionamento del lo- ~~b~~infi~:antdcnro avverfario trafsegli a difpc razione , e dentFo di {e froppìa•
rono di difpettofa rabbia , takhè di fuori ne dieder fegno allo
ftrider de· loro denti con fremito impotente a· più rattenerfi ~
Avvisò frnza paura il generofo faldato di Gefocrifio· tutto quello , che di crudele annunziavangli queH:i fediziofi movimenti •
Era egli ripien di grazia e de' doni dello Spiritofsanto; ed alla ceJefiial patria anela va difìofamente-, Jiddove il di vin fuo Maeitro
~rati aperta la via pel fupplicio della Croce. Nell'ardore che-lo'
firingea di raggiungerlo, non avvifava altro più-bel Ièntiero che
<lel mart.irio. Egli folleva ad .aho le ciglia, Ollde afpetta .l'ajuto· SS· Cum autem cifT'et
fuo, e dove fcorge apparecchiata la fua cororaa . Vede d1fserra- plenus (piritu t:anéto,
ti fopra di fe i cieli , una sfolgorante luce che lu·i accerta della i~r:ndens .in ca'1u. m,
prefenza e della protezion del Signore, gli vien dolcemente a fe- j~tt0:~~;1~~cii ~e<l~
rire gl~ occhi. A lui per fenJìbile guifa· difcuopre!ì l~ Uttflnità xtris Dei.Et ait: Ecce
fanta di Gesù : egli diftintamente ravvifa il ~iglìuo1 di Dio foo· vide'<>. ~crlos .a~e~~o~,
-S~lvatore ritto in piedi alla deftra del Padre fuo Iddio. A cotal :an~~~dex~. 0 J)m_s
veduta rapito Stefano -ad eHafì di allegrezza grida in tuon di
m e,,
voce fell:evole , e infieme gagliarda : o Fratern~ io pur veggio i
cieli aprirmifi di colafsù; e veggio il Figlio dell'Uomo Gesù Na~areno, che voi crodfilfo avete .mo!l:rarmifi ritto in piedi alla defira cJ i Dio .
Cotefto , al giudizio degli accufatori di Stefano , fu il più ~ e- 56,l:xc!amantesaut~m
norme de~ fuoi delitti , e· la più orr~nda di lui beftemmia • Efsi voce magnaiconrinut"r I ·
·
runt auresfecerum
Cuas ,. &
Jevano a ItI· 1c
11amazz1· , ftt turan le orecc h 1e,
non. fii cerca parer' impetum
u~
di giudici, non afpettafi dal conftglio fentenza. L-' adunanza kom. uanimiter id cui11 .
muovdì a frdizione, Stefano è catturato tumultuariamente, vien'
fuori della città ftrafcinato, non effendo in quella · permelfo di
f parger fangue , tutte le ma ili fi arrnan di pietre', e ftanno in procinto di lapidarlo.
.
Per la d1fpofizion della Legge doveano i teUimonj approvati
contro dell' accufato gittargli le prime pietre : e quelli fpogliaropfi delle lor veftimenta, e depoferle a' piedi d' un certo giovine per nome Saulo.
N è difetto di zelo per la mofaica legge, nè fcarlìtà d'aflio contro S7· Et ~ji~ienre; cu~
d! Stefano f~cea che il giovine Ifr.aelit~ mere~ fp.et~ator dimo1_-a~e d~~1:'ntc:v~a::~~:ad~:
d una fangumofa fcena, la quale t fuot pregmdizJ facevan81t n- pofuerunt vd! imenra
guardar come un atto di religione. Non aveva egli raggiunti fua fec~s pede~ ado~e~ anc~e gli -anni trenta., ri~hiefi~ a J?Ot~r~ aver parte in ,qua- te.{~~~ts~~iu1~' vocal1ta o d1 efecutore ' · o d1 telltmomo gmnd1co; ma pur toccava,
/
prtlffo a un tal termine. Pertanto adunque ·eh' egli era impe.dito
d~llo sfogar pienamente I' irnpetuofo fuo odio contro i difcepoli
d1. Gesu , almeno prdtav~ agli altri il foo pkn confenfo , ed eg!t pur concorreva a lapidar Stefano con le mani di coloro, cui
- egli
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An. dl G. c. H• ' egli , medianti i fuoi fervigi, mettea in .ifì:ato_ di . poter farlo ;
fui fine.
Ben vede lì che il facro Ciorirn, defcrivenda il Martirio di SteAfr. xxu, 20.
fano, già non recherebbeG a far menzione ~fprelfa d'un giovine
Alt. v11 • 59· • • Sau. occupato a guardar le veHi, durante I' efecuzione, {e creduto non
1us autem
erat cona aveue
rr. •
L.
d a on 1'l ritratto
·
fentiens
neci ejus,
imporrar d1· mo 1to d.1 qua fì1 abb QZzar un
ci' un Apofl:qlo, che fu, a quel che mofha, un gloriofo acquillo
del primo Martire, al cui fangue la Chiefa ne è debirr:ice . .
L'eroica maniera per qii Stefano lo versò , ben fembra va meritare tal ricompenfa . A vea il generofo com battitore bene addentro gravati, ed imprefsi nel cuor foo i fent:imenti del divin Mae.
.
!ho, onde nel morire pronunziar vuole le H:elfe di lui ·parole ,
5~· Et1 3 !?1dabant Ste. ed efiprimcre i voti Htefsi. Oppre!To da una gragnuola di pietre,
phanum
rnvocantem , b'
cl. .
.
d· · h ·
1· Idd 10
· , e
& dicentern : Domi· agnato 1 1angue , ricoptlrto 1 p1ag e mvocava eg 1
ne Jefu fufcipe fpiri- diceva : Signore Gesù, accogliete lo f pi rito mio. Quindi egli fentum meum ·
tendofi già venir meno , e non altro ·più rimanergli che pochi
fofpiri da rendere ultimamente, ravviva le forze fue tutte, piega le ginocchia a terra, gira lo fguardo a' fuoi ucdfori , e per
59 l'ofitis autem rre- l' utima volta i~1 rivolge verfo del Cielo: O Signore, fclama a voce
nibus, clamavit vgce
magna , dicens : Do- alta, perdono rt quefii ciechi malavveduti! piacciavi di non immine, ne flatuas illis ptatar 1oro a peccato queflo che fanno . Son que:fte le efl:reme di
hoc pec('atum. Et cum lui parole, appreffo le quali a~dormentafi egli nella pace di Dio
hoc dixlffer, obdormi- caduto a' oiedi de' fuoi nemici.
vi•t in Domino.
In fimigliame guifa era pur morto il Capo di tutti i Martiri,
e non altramenti morir dovea iP'pr-imo de' fuoi imitatori efemplare d'altri milioni.
Ad onta del furor della Sinagoga, e in difpetto di quanto era
pur da temerfi dal rifrntimento di lei trovaronfi tuttavfa in Gerufalemme e Nicodemi e Giofeffì, uomini timorofi di Dio e pieni
di Religione, che ricolfero il corpo di Stefano, e fi ·prefer cura
di lavarlo, e cl' imbalfamarlo giufia l'ufo della nazione, e di fep. pellirlo fotterra mandandolo onorevolmente.
Ali-. v1rr. 2. CuraveSopra della fua tomba fecero lungo pianto i fedeli, dando al runt autem Stepha- la fua memoria tcftimonfonze le più fenfibili di venerazione e di
num viri timorati, & d
f ·
f
., 1 · ]
feceruntplanélum ma- uoJo • Ma Sfr ano trion ante gla ne c1e o non era da dover piangnum fupereum.
gerfi in terra • La Chiefa fldfa che in lui perdeva un Miniflro ·
degno di lei , pur dalla fua perdita ne ritrafse maggior vanraggìo.
Iddio talmente avea le cofe difpofre, che elsendolì a quefra occafìon defra fiera perfecuzione in Gerufa)ernme , la parola di Salute, in quella Città tenuta rifrretta Gn dalla , Pentecofte , venne a diJarnrfi per le provincie. Di che fin d'allora potè con verità dirfi, che il S.angue de' Martiri er~ feme de' Crifdani.
240
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-~ L numero de' Difcepoli, che pure ognidì vedeaft au. An. cti G. c. H·

mentare in Gerufalemme , era tuttavia pre!sochè Q\a Gen. a Giugno.
niente in comparazione de Il' infinita moltitudine de'
Giudei o indocili o ingannati , che per le folledte
cure e violente della Sinagoga erano dtenuti nella
- - - incredulità. Il partito del popolo , il qual commoffo ag1i · efempj virruofi., che mofl:ravano i Difcepolì di Gesù , e
inefca to a' prodigj che operavano i fuoi Minifì:ri , favorito aveva
i progre!Iì dell'Evangelo fino a cagionar inquietudine a' fuoi nemici, non era peravventura così formidabile come immaginato s'
aveano i Pontefici, e tutto il lor conciliabolo , Raro è che una
buona caufa ritrovi altrettanto di vigor per fua di'fefa in quegli
che ne conofcono l'equità , quanto di furiofa oppofìzione incontra it~ èo lor ~he pigli~no a combar!er!a .. Sulle prime comp~agneii
la fciagura d1 perfone che credonh mgmfl:amente perfegmt~te :
ma fe poi ·c ontinuano ad efserlo, :fi fa appoco appoco l'afsuefazione a penfar, eh' efse meritino i mali trattamenti che lor fì fan.
no , e dove i pubblici magiftratì perfeverino in dichiararfi , di
buon grado acconfontefi a giudicarli colpevoli •
.I primi Criftiani ne fecero fperimento , e bene prevaler fene
fep-P\~· quegli , che ogni lor travaglio metteano ad eO:erminarli •
I. S~aéluce_i, i Sacerdot~ iniqui , i Dottori della. Legge di cui : la
cltta era rnfetta , fenttrono lè lor forze alla morte d-i Stefano •

T9m. III.

H h

Niun

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

>11. di G. c.

2 2
4

S T O R I A D E -L P O P O L O

Niun reo confeguente non era dietro venuto al loro iniquo at..:
tentato ; i fedeli conrentavanfì di gemern~ con lamento mi!lo ad
invidia della beata forte del Martire, le cui orme fi tenean prefii a battere animofamente • Una parte degli abitanti teneafi in
indifferenza ; I' infenfata moltitudine fecondava tutti i romor {e..:
.Alt. VI_II. 1. F~lla eft diziofì . A fufcitare negli animi una genera! fedizione era la con.aurem
Wa d1ein per.
·
r
le , CI1e non {'I f rappo1e
r: • d
· a•l.J appro fì tfecutioin
marrna
Ec- grnntura
Sl' ravorevo
1n ug10
clefì~ qui efar Jerofo. tarne , e ben prefl:o la già verdeggiante e 6orita Chiefa di Gerolymis •
folima fi vide pofta al berfaglio d'uno zelo erroneo, e a 'furori d'una
infìnta pietà • Non è a nofl:ra notizia nè quanto fp-azio durò la
perfecuzione , nè quante immolaffe vittime innocenti . Solamente .fi
fa che quel Saulo medefìmo, il quale a!Iìfl:ito aveva e applaudito
al Martirio di Stefano , e che per ~l' intere/Iì della Legge moftrava un sì ardente zelo , fopra tutti gii altri ancor fi diftinfe pet·
la fua attività contro i partitanti dell' Evangelio. Male informato da' fuoi Maefl:ri , e perfuafo che il minifterio Mofaico aveva
a durar per fempre ( privilegio · eh' egli conobbe affai poco appreffo non appartener che all a Chiefa di Gefucrifto ) fì credeva
egli non poter mai far che bafiaffe contra i Difcepoli del Nazzareno. Ai Pontefici confecrò i fuoi fervigi, e da effi ottenne ampie
facoltà , le quali ridu!fe in opera giu!la le intenzionì loro • Per
lui medefimo noi fappiamo eh' egli fi trasferiva di cafa in cafa a
GerufaJemme dovechè fofpetto egli aveffe di trovarvi CrifiiarJAa-. XXIT. 19.
tà, che nelle carceri facea trafcinare uomini e donne che confefXXVI. 9. 10. u.
Aét. IX.
faffero Gefucrifl:o; che crudelmente faceva gli tormentare; che cofiringevali a profferir beftemmie nelle Sinagoghe , e dove nella
loro teftinionianza fi teneller fermi' contra e(fi impetrava arreni
di morte ch'egli fidava a carico di far fofcrivere al Romano giudice per poi affrettarne l' decuzione •
Saulo non fi riftrinfe .a quefto; ma ·udito che nelle città fuori
della Paleftina alcuni Giudei, che vi avean dimora, faeivano pro_feliìon di credere in Gefucrifio , di cui perventura aveano inteli
-i ragionamenti e veduti i miracoli, egli 1ì fece invefiir dell' autorità
· de'Pontefìci , portò loro lettere a' Re, e Governatori, da e/Iì richiedendo i Dikepoli di Gefucrifl:o come Cittadini ribelli , per doVfre firafcinarli a Gerufalemme , .dove egli follecitava la loro
condannazione.
'Se Saulo come,c hè .giovine , e ancor fenza carica nella--Repubblica
,pur così bene ferviva all'odio della Sinagoga , agevol' è a imaginare la condotta , · e violenza de' Magifirati. Senonchè e~li fembra .che la vetfazion èosì viva in Cerufalemme, la qual Saulo
difì:efe fino alle città fottomeffe a' Principi idolatri, non fi facef. fe però fentire ugualmente nel refiante della Paleftina, ed in quelle terre d' effa Provincia, le quali dalla Romana poffanza aveano
:immediata dipendenza. Iddio ordinato aveva che l' Evangelio vi
fì predica.!fe ; e fu la perfecuzione quelJ a che lor procurò una
tanta felicità.
vm.r .... Er;omnes di.
A' Minifl:ri di Gefucrifio in particolare fì avea la mira rivolta
fperfi funt per regio- fp~zialmente nella Capitale, lufìngandoG che percotendo i pafto. n_es JudreoeA&
ri ,, la greggia ne and.erebbe difperfa • Ma in cofiifatto tempo di
34.

da Gen. aGiugno·

·11a-,prreter

Rara-

po o os.
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turbazione e di guerra non fepper gli A pofì:~Ii già rifolve~fì ~i An. cli G. c. H•
metterla in abbandono. Era effa compofl:a dt ancor novelli Dt- da Gen. a Giup;no.
frepoli, o di deboli Agnelletti , a' guaii ancor facea mefl:ieri della tenerezza delle lor madri . D'altra parte non volean elii alla forte di Stefano efporre , e al furor de' loro nimici cimentar quanto avea allora la Chiefa nafcente di Maefì:ri abili, e dì
Predicatori zelanti . Sopra di fe adungue e!Iì prefero tutti ì pericoli, che l' irritata Gerofolima mette:t dinanzi a chiunque s' ardiva di predicare il nome di Gesù. Per conto poi di quei che
affodati (ì aveano a' loro travagli nella capitale, e!Iì gli cofirinfero a dover ripartirlì a' differenti lati della . Giudea e della
Samaria.
Tale difperfìon loro fu la falvezza de' popoli . Intanto che gli Alt. VIII. 4. Igitur
difper6 erant,per.
A pofl:oli ftretti in Oerufalemme contenta vartG di coltivare le lor qui
tranlìbant evangetiprime conquifie, poche peravventura di nuovo fopraggiungendone, z<intes vcrbum Del •
i Difcepoli ripartiti ne' vari paefi andavano predicando a tutti gl'
Ifraeliti i I Vangelo di Gefucrill:o , fruttificare facendo -il dono
della parola, eh' elfi ricevuto a ve ano per impreffione dello Spirito
·
di Dìo.
Uno di quei che con più abbondanza erane fiato riempiuto
era Filippo ueo de' fette Diaconi eletti già da' Fedeli, e ordinati
pel' gli Apoftoli a dover ciafcuno aver cura d' un de' quartìeri
di Gerufalemme, e fopl'aintendere alla difl:ribuzione delle Ii mofif!e. La forte di Stefano, il primo de' fo.oi colleghi , più in lui avea
defl:o di emulaziorn~, che di paura . Adunque fi pofr egli a operare di grand' animo , ed e~li è pur folo di cui il fa ero Tefto alcuna memoria n'abbia trafmefsa.
Da Gerufalemme ufcito entrò egli nella Samaria, dove non
aveva Gesù , durante il corfo della fua mi!Iìone , permefso agli
A pofioli di portarvi ' il li1me deW Evangelio, e dove il medefimo
di vin Maefl:ro non avea fatta dimora più di due giorni • Ma pure dopo avervi convertita una femmina del paefe egli avea nd
cuore degli abitanti d'una città di quefl:a Provincia , nominata
Sicar , e Sichem anticamente , lafciate afsai felici dii pofìzioni •
I Samaritani {1 davano vanto d' efsere Ifraeliti , e Difcepoli di
Moisè. Gli Apoftoli dopo l' Afcenfìone del lor Madl:ro a favor
d' e!Iì giudicarono di non dovere infìno a lor ilendere la proibizione, che ancora aver fi credeano d' ammaefl:rare i Gentili par- 5. l'hilippus autem
ticolarmente entro i confìn della Pa!efl:ina.
defcegdens in civitàtem Samaria:, pr<t:diFilippo moftro!Iì in una delle città di Samaria , la qual noi cabat
illis Chrifium.
ri_putiamo efser qu ella che il Salvatore onorata aveva del fuo fog. 7. Multi
enim eorum,
g~orno. Egli vi pndicò Gefocrifio rifufdtato, e del pari vel pre- qu; habebant fpiritus
dicò. per li fuoi miracoli , che per li fooi ragionalmenti . I de- immundos , clamanvoce magna exi.
monJ (cacciati da' corpi ofse!Iì in difpetto d'ogni lor refìfl:enza , tes
bant.
e delle alte grida che metteano , afsai chiaro indizio della lor 8. Multi autem parafiacchezza , i zoppi e gli fiorpj fubitamente raddrizzati, molti- lyrici , & claudi rnfon_t.
tu dine di paralitici riUabiliti in perfetta fan"ità per l' invocazio- 6.ratilnte11debant
autem
11: de_J n~me di Gesù , eran quefl:e l'armi ·, che il figlio di Dio turbre his qux a l'hlqicebanrnr ,
:i· ~U ? I. q1fcep_~l~ avea prome[se per avventurofo effetto del !01· Jippo
unanimite·r audien·
mrn1fl:eno • f1lippo fene Cervì a grande vantaggio, e i pgpoli '.4 res,
& videntes lìgna
H h 2
lui
qua: fadebar.
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lui :mratti da' gran prodigj di cui erano tdì:imonj , e i di cui
frutti fi vedeano raccogliere , in folla accorrevano alle fue ill:ruzioni. Quefte udivano con attenzion fingolare, alfai moftrando di
propenfione a credere verità appoggiate a così valide pruove •
Aa. Vlll. 9 . Faétum Tutta la città era in fetta, -é parea ogni cofa difporff ad una geefl: erg? g_andi~n:i ma. nera! converfìone , ma niun tuttavia ancora non prefentavafi in.gnum rn llla ci vitate. nanzi per effer me!To nel grado di Difcepoli di Gesù .
Un oftacol~, nafcoflò peravventura a; Filippo, durante i primi
9 .••• Vir autem qui>
dar:1 nomine Si1:-101~, giorni della fua predicazione , arreUavane il fucceffo fruttuofo •
q~.1- ante f~erar mci- L ',Inferno temendo di vedcrfì rapir di bocca i Samaritani , a vea
v1 .d te ma,,u s, fedue Il .
fl.. .
.
· ·
· ·
.
d ., J ff: · 1
.ce ns .... enrem Samaria: per 1a ac1 pre Lt31e anttvenun 1 veri m1raco 11, aven o g1a C!a a at
cii cen~ fe e!lè aliquem tempo introdotto nella città un de' fuoi fuppo{l:i nominato Simomagnui~1 •
ne. Era quelli uno fraltro incantatore , il quare s'era impacciato
1 0 . Cm aufrultabant d'
.
d
r d
··S
· · fi
i· de1 vero Ior
o nines a minimo uf- 1 magta, e avea 1e ott1 t amantam no a trar I
q ue ad ma;ximun;,di- fentimento. Egli fì fpacciava per un iftraordinario perfmlaggio docenres: Hic dl: virtus tato d'una virtù , alla qual niuna cofa non facea oppofìzione, e
D e1 qll<t: vocatur ma. tutti. dal pm
·' gran de a11' m
· fi mo ne nmanean
·
fllUpe f:atti· • p ertutto
.. 11 3 •
~ 1 . Attendebant au- dicevafi maravigliando, non è cotefì:' uomo lìccome gli altri, egli
t em eum' propter in fe medefimo polTede la grande virtù di Dio, egli è dotato di
quod multo tcmpore
ll' 111
. fi1gne potere , eI1e opera l e maravig
· I'1e d1· primo
· gra do.
ma..,iis fuisdementaf- que
fet 'eos.
Non era la ripntazione del Mago fondata che fopra illufìoni. Ma
ad infatuare un popolo credulo, che niente non efamina a debita maturità, che altro fa egli rneHieri fe non d'illufìoni? Convenia almeno
pigliare fpazio fino a che una fuperior luce fparir farebbe l'inganno. Talvolta la fallìtà e la menzogna danno di fe tal mofl:ra che
ne refta J' ignoranza gabbata , e gli animi o difatrenti, o prevenuti
ne fono adefcati . Ma non prima apprefentafi la verità , eh' ella
sfolgora di così chiara , e diltinta I uce, che di forza ella trionfa
del!' errore , il quale le fue fembianze contrafaceva. Fu di bifogno a Filippo pigliarlì tempo a vincere i pregiudizj, di che vcn.
ne a capo con tanta felicità, eh' egli alla fede riduffe non che i
popoli fedottì , ma il foduttor puranche , il quale ingannati gli
n Cum vero credi- avea. Alle efortazioni del Minii1:ro di Gefucrifto tutti !ì arrefero
di fìènr l'hilippo evan. gli abitanti i quali con docilità credetter quello eh' e2:!i lor an•
gel1zant1 de re"AO
.
'
·
·
· :::>
•
Dei? in nomine fefu nunziav~ ~ella venuta. de~ Re~no
e del_Ja mamera P.er ~ui
C:h:1fl1 bapri~abantur voleva ilS1gnore ogg1ma1 venir da fuot veri fervi onorato . R1fch1avin' ac mulieresrati però da'lumi della Fede effi chiefero il Battefimo: e tutti così
uomini come donne furono in nome di Gefucrifl:o battezzati, ch 'è
quanto a dir del Batte!ìmo iftituito da Gefucrifl:0 nella 'invocazione delle tre Perfone divine intra le quali la feconda è il Fi,gliuol di Dio Gefucrifto.
.
.
· La convedìone degH abitanti è da creder che non poco contribuì a quella di Simone; non potendo già più l ' i ofarne di lui
meftiere onor procacciargli , nè utile intra uomini divenuti adoratori, e Difcepoli di Gesù. Forfe il demonio di lui fu fpoglfato
~ ~· Tun~ .simon & d'ogni primiera foa facoltà in una terra, dove la fementa della
i pfe ~re<lidtt' & cum parola leg::ito di Dio avea già in così gran frutti • Ogni cofa ?:
baprizarus elfet, ad•
., .
.J '
•
I
· d I r
s·
d ,
ha: rebat Philippo.
grazia e mnencoraia rnrra e mam e tu premo ignare e noftri cuori , e tut to a lui ferve per guidar gl i uomini al riconofc imento della verità. Simone rinunziò ad ogni arte magica , ebbe
fede in Gefocrifl;o. e rice vette il Battefi mo.
.
P re.
An. di G.

H; '

da Gen. a Giugno·

?i J?m,.

j
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Prefe Filippo a coltivar con follecitudine: i fuoi novelli Dif cepoli, A 11. di G. C. ;+·1 0
e particolarmetite Simone, la cui converfion riguardava . come glo- da G cn. ai Gug~ •
rio{ìl1ìma all' Evangelio . Simone tutto diede!ì alla fequela del V:idens etiam. fìgna &
Ma.cfl ro fuo e padre inr Gefucriflo , tenendo
a [l"
lui dietro
in tutte
v;rtufitL
maxi1m~s fìbe-a.
'd'
. d,
.
u, 1e,s,1ensacm1ra
le Cue Evangelic 11e cor1e ; e come quoti ian te Ltmonio e mira- batuE.
coli , che a conquirl:are i Samaritani a Gcfncrifl:o egli andava fa.
cencio , in ta\1ta ammirazione era entrato che più. non c,apiva in
fe fteflò. E perdocc,hè non vi avea chi meglio di lui fofle a portitta di ben giudicare de' veri miracoli, e dilbnguerli dalle operazioni dell-a magia, e da' prefì:igj dell' impo!tura , foverchio an_cor
fi lafciò rapire dallo Hupore della divina poffanza , i cui efretti
aveva dinanzi, tanto che l' elhfi fo~ tralignatali in ambizfone il
conduffe fin full' orlo dei precipizio.
Filippo il quale non predicava in Samaria altro che in virtù
dcl potere, che dagli Apofloli egli avea ricevuto, e fotto gli or·
clini de' primieri fo:-:datori della Relig1one , non prima ebbe veduto il . lavoro fuo ridotto a Hato di confiflenza ,' che ne diè fqbito a' fuoi Mad.hi efatto conto e de' fuoi travagli , e de' buon
fucce!Ii. Quefl:i alle nuove, che ne fentirono foron pieni di alle~
grezza, della qual non lafdarono di far parte a' Difcepoli di Gerufalemme affine d' incoraggirli in mezzo alle lor difgrazie : poi
infìeme iì raccolfero a deliberare che far conveniGe in così importante congiuntura •
Confentirono tutti che , avendo la Samaria già ricevuta la pa ...·
rola di Dio , e non a vendo Filippo carattere alcun da poter imporre le mani a' nuovi Difcepoli per lui battezzati , cònvenevol
cofa era inviar a quella Provincia alcun degli Apoll:oli non tutti
al medefìmo tempo neceffarj alla Capitale, :fìcchè uno d'eaì o due
almeno a!fentare non fen poteilèro lo fpazio d' alquante {ettimane
fenza rifchio di male . Credettefi ancora dover moflrare una fpeziale ftima vedo que' fedeli Samaritani, che più in apparenza lontani dal Regno di Dio, che non gli altri abitatori della Pa!efti- poil:oli , qui erant
na, pur tanta premura aveano d' effervi ricevuti. Sopra che foro- Jerof?lymis ' quod
· p·
G.
· ·d
·' ·11 11 · d 11' A n 1. recepiffet S.ama1:1a
no pregati ietro e 10vanµ1 , 1 ue prn 1 Ullrl e
po1ro ico verbum Dei mifeCollegio , e i due primier teftimonj della rifurrezione di Gefu- rum ad eos P~rrum,
crifto, di voler e!Tì pigliadì a carico tale deputazione . Qg.efh di & Joannem •buon grado fela prefero, e lieti partirono per Samaria.
lS.· Q:;ii cum venifToflo che a quella fur giunti, i Difcepoli tutti alla guida pro- fent
, oraverunt pro
babilmente di Filippo , dentro fentendoG verfo i primarj Minifhi iplìs , ut acciper ent
di Gefocrilto I' alta venerazione , che loro ifpirata avea il lor Spirirum Sanlì:um •
Maeflro , a proflrarfì vennero a.' piè degli Apofl:oli , e richiederli
del Sacramento , che dar dovea perfezione alla gra~ia del Battefìm? . Filippo cl;ie av~a ben potuto battezzarli in nome di Gefu- 10, Nondum enim in
criflo ma non --conferir loro la Crefìma , almeno ad effì aveva a quemquam illorum
c?nofrer dati gli effetti di quefto Sacramento' e apparecchiatili a venerar' fed baptiza.
riceverlo .
ti
ta nrnm
crantJefu.
in nomine
Domini
. Gl i !1-pofl:oli adunque trovatili èosì ben ammaeà:rati, e così ben
d1fpofh non frappofero indugio a renderli dì ciò contenti. Recitarnno fopr~ i .Profeliti tutti certe preci con venevol i alla cerimo~
ma, afEnche mmpiuti foffrto de' doni dello Spiritofsanto , e dopo

~~·mv~~di;r~;1tç~~
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An. ài d. c. H•
po aver nel Battelìmo la grazia ricevuta della Fede , riceveife(
da Gen. ; a Giugno . nella confermazione, oltre l'aumento della carità, il coraggio an.
Alt. VIII. 1 7. Tunc cora di far liberamente aperta profeliìòne d'ella lor credenza , e diim1>on~ bant man~s fenderla , fe folfe uopo', col proprio fangue . Compiuta la preghief~per 11105 ~ ~ . acci- ra impofero lor le mani , ed effendofi lo Spirito!fanto diffufo già
p1ebant
. tutti. 11. circo
· 11: antt• uomini,
• • d
· 1·t, a ·tutn· ru
e
Sanélum.Spmtum rn
onne, e f Anctul
conferita l' interior grazia , principale effetto del Sacramento.
In que' primi giorni della nafcente Chiefa fopraggiungeva Id.
dio non di rado alle impreaìoni intime e invj.fibili dello . Spirito
foo, una gratuita effiilìone efteriore de' doni fenfibili che di fuori fi produceano , quali fono , a ragion d' cfempio , il dono di
profezia, o delle lingue •
Così fi:rano fpettacolo fu quel che punfe la vanità di Simone ~
Siccom' egli vedea in tutti quei che p~r gli Apofioli erano fiati
confermati col foprapporre delle lor mani , ed in fe medefimo
~jfi· 6.
fpedmentava un cangiamento tanto miracolofo, non parveglì più
~idÙfet au.re1n~·s~~m alrra cofa nè gloriofa dd pari ne più defiderabil come il poter di
quia per impofìtio~ operarlo mèdefìrnamente . Egli s'indirizzò 11gli Apoftoli , e lor.
nem manus Apofio- facendo proferta di buona fornma d'argento, prendete, dilfe, c10
' tus
lorumSanél:us
dareturobtulit
Spiri- e11e y, ~' a gra clo, 10
· ve lo do con placer~
·
, pur.e [le, voi· ~ :ne .coeis pecuniam.
mumchiate la vofira po(fanza, e che tutti quelli a' quali io im.
1 9: P~cens : Dare & ponga Je mani ricevano effì pure lo Spiritofsanto • Di cotdto pri11
~t1 ~ ui~~~J~~1r:~~~~~ vilegio, .a qualunque prezzo voi il ponghiate, io voglio fare per
fuero manus, accipiat me acqtufl:o •
~~~~itum Sanél:u:i1..
O fciat1.rato , rifpofe~li Pietro pre(o. da indegnazione. fa_nta , il
ad e~~ ~utcm dixir tuo peculi.o vada .reco mGe~e ~ perdizione, che tu peri:a1, aven20. Pecunl'a tua te- do creduto che 11 dono d1 Dio ft vendeffe a prezzo dt moneta.
cum ~t in 1:erdirio- A te non farà mai fatta parte della potefià, la quale tu ambifci •
nem ; ~uon~a~ do: Animi umili , e cuori difintereffati richieggono quefl:e eminenti
m1m
Deipoliideri..
ex1fi1mafi1 grazie.
· Idd"10 ben tl· ve de, ma non- e' 1'! tuo cuore d'u1tto
·
·
pernnia
mnaTi
zt·
21. Non efi. ribi pars, a lui . Adunque fa penitenza del tuo peccato , e fupplica a Dio
neq~e fors 111 fermo· che perddnar vogliatì il facdlego penGero, per · cui ti fe' 1afciato
ne
,ifio;
enim 1e
r d
·
· d' h'
· brattato tl· 1e1
r · d'
tuum
non cor
ell: reél:um
urre . n,
~ianto a me 10 tl
1c uro e l1e tu · 1m
coram Deo.
un delitto enorme , che farà per te forgente di fiele , e radice di
z 2 • Pcrnitentlam fta- amaritudine. Io ti veggio rinvolto ne· ceppi della iniquità, e chi
que agetua ab &hac ro"a
ne- puo, f apere eh e to fi·o non abb"l tu ad euerne
rr
r.
·
2
quitia
ieveramente
pu01to
.
1
D~11m , fì forte r°e.
Simone a tali minacce reftò compunto , e riconofcendo la gran~m~rur tibi. h<ec. co- vezza del fuo peccato , pregate , diffe a' due Apofi:oli , voi che
gnauo
cord1s tu1
Idd"10 per me, f.congmrat_e
·
1o cl1e no~ .m1.· pun11ca
·r. ?e.li' Ha
·
2}· In fe!lc enìm a~a. potete,.
r~rudin!s? ~ obliga- fL~a . R1movete !unge dal capo m10 le maled1z1on1, che ml drnun.
tlOnC I llllCjUJtatÌS yi. Z!ate,
deo
te e(le
N on Cl. f,a lo StoncQ
· a iaper
r
· · o1tre ie
/ 1·1 pentimento
•
d1· St•
·
24. Refiion.den
pni
rcm Simon , Jixftu~ mone foffe fincero, nè fe duraffe la fua converfìone coO:ante. Noi
I'rccat~ni .vos pro foltanto• veggiamo che l'infamia del fuo delitto è pur rima!l:a per
~]f,i~ ve::/a11tufi.uum? ut ogni frcolo annefsa à:lla memoria di lui , e che dopo ancora tra.
per rn~ fìcor fii anni· o I tre a' m1'Il e1ettecento
r
d.mota G
· per 1o
horum qua: dixifiis.
1 pur tuttavia
fuo nome il traffirn delle cofe fante progettato prirnieramente da
cotefto empio , e apprelso poi confumato da una infinità di fooi
imitatori.
Gli Apo!loli dopo aver nella Samaria quello operato che propo(to

1g-
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pofto avev-anfì a gloria della Religione , penfarono al lor ritorno An. di G. c ..H·
e i popoli. cli~ pur fe~pre. co~folati rel~ano mirab!lmente per le da Gen. a Giugn~.
caritatevoli v1fite , d1 cut glt onorano 1 lor Paiìor1 , non fenza
grande rammaric~ fene yid~~o feparar~ ... In~anzi della lo~ dipar:
tenza Pietro e G10vann1 prn volte d1fì:nbu1to avevano a Fe<lelt
'il pane della. parola , e confermato per lo lor tefl:imonio tutto
ciò, che Filippo lor predicato avea. Dietro al loro cammino arre!hronfi a' vari bo'rghi , e villaggj , per tutto annunziando il
Vangelo finchè a grande confolazione degli antichi Difcepoli ri- A~. vm. z.s. Et illi ·
·1' · d
I C · l
qu1dem te!hficari, &
m1iero 1 pie e entro a aptta e.
locuti verbum DoLafciati avean efft que' di Samaria fotto la guida del lor pri- mini, rcdibanr feromo Mifftonario, il quale continuò a coltivarli con ogni folleci- f~lyr~1am,~ mu l.tis rc·
M a d.1p01c
· I1e' trovaron
.
fì1 queul
11 • IJ
1. b 11. 1
r:
gLombus Samaritanotu rne .
opo 1 anevo mente a1so- mm evan"elizabam·
0
d
dati nella Fede, ordinò lddio che il fuo Miniilro !ì trasferifse ad
•'
altre terre , nuove meffì dandogli , dove ricogliere •
11
Un gio'.no ~ece. udir l' An?elo del Signore la voce' fua a F}liP: ~~ro10 r/~~ut~~tee~
po: levati, g!t d1fse, e parti verfo quel luogo, dove la glona di ad Philippum, dicens:
Dio ti chiama. Va dalla parte di Mezzodì fu Ila via, che da Ge- furge , .&. vade conrufalemme
conduce ar: Gaza
: defsa èd.quella
la via t~a
~d
r:
,\
· · e
., che
h echiamafi
.
viammeridianum
qua:: defcenc\1t
<.: e1erta • n. tempo iara1 m1ormato
1
c10
e
e
rar
n
convegna
.
ab Jerufalem in Ga:l
Ubbidì Filippo, e non fa pendo fe a patire , ovvero a operare Id- zam : hrec ell: deferdio lo fcorgefse , tranquillamente fi pale in via .
ta •
Per quefra doveva afsai tofto pafsare l'avventurato profelito, la
cui dirittura vedeva Iddio manife!l:a, ·e le cni ricerche voleva pur
fecondare . Noi crediamo eh' egli {ì fofse un Giudeo o di origine
o almeno di religione, fenza di che avrebbe dovuto Filippo , non
efsendo ancora decifa la quil:tione in ordine al battefimo degl' inE fi
·
"{ì fì
·
Jh ·
b attezzar1o . N ato rn
· E tto· abiit'. 27,
t ur"ens
c1rconc1
1, entir qua c e ripugnanza a
Et ecce vii' JE.
2ia era egli Eunuco di Candace ,Regina degli Etiopi , foprinten- thiops, Eunuchus po·
ente del Regio Erario .e nudrito in Corte . della medefìma Reina tens Ca~dacis Regi:
' d. e
l
G' r .
na: 1Et1opum , qut
:1 1 me.defì1mo a Ito grad? 1 ra vore , C17 a vea rn1e~pe oc~upato erat fu per omnes
m Egitto alla Corte d1 Faraone • A lm non aveva 11 reggimento Gazas ejus , ven erat
d'un grande frato fatto mettere in dimenticanza i doveri fuoi ver- adorare in Jerufa·
fo Dio • Correndo la folenne Fefra di Pemecofte era venuto per ~es~ Et revertebatur
adorarlo , e ofrèrirgli i fuoi facrifizj nel Tempio a lui facro in fed ens fuper currum
Gerufalemme. Soddisfatta la divozion fua egli fene ritornava foora ~uum, legenfque Ifa·1 f ·C oc~ h.10, e d.1etro a l cammino
· occupava fì1 rn
· Ieggere 1·1 vo• - iam
Prophetam.
1 uo
29• Dixit autem Spi.:
lume d' ffa1a .
ritus llhilippo : Ac,
In quell' ifl:antè ch'egli di là pafsava, il minHho di Gefucriito cd.de ~ ad_iunge -te
fu interiormente avvifato per fecreta voce , la quale gli difse al a currum r!l:um •
cuore; accoftati più dapprefso a cotell:o Cocchio.
Elfendovi Filippo accorfo udì che il viandante ad alta voce lelY- 30•. ~ccurrens au~et?
geva il libro d' Ifaia Profeta. Voi, dilfegli, leg<rete con applic~- l'lultplpus c'e a1i~divit
·
d
·b ·
d
h
:::>
eum egen m 1aiam
z1o~e, ma qe ~te voi en mten ere quel e e leggete? Come pof- rrophetam; & dixit :
fo 10 que!l:o, nfpofe_ 1' Eunuco, fe non ho interprete idoneo, che Puras r:ie intelligis
me ne difcuopra il fenfo ? Efempio alfai a' noftri dì necdfario qu<E~~~isa.?t. E
, ·1 d ·1· à . h. fl:
, f di·
. .
ir
31. '-&I i . tquod e11 um1 e oc11t ne te a ne e e 1 , a cui vien permena la modo poffum fi 110•1
lettur;i de'. fanti libri , e dell' uopo eh' effì tengono de' lumi dei a_I.iquis o!l:e~derit mj.
lor Pall:on • 'Da tai fendmenti
prnetrato l'Eunuco
fi fa umana- hl~?
RogavitfiquedPhi.
.
1ppum
ut a cen eret,
mente
~ C.ederet iècum.

a

0
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mente a pregar Filippo che falga entro al fuo Cocchio, e da can..'
to gli fi affida.
.
·
.·
Corefti due uomini non avean conofcenzà l'uno dell'altro : ma
Aél:. VIII. F., Lo. I.ddio, che riuniti gli avea, fece all'uno fentire che ave.a trovato un
cusquam
autem
Scnptu.
n
tr ·
· a Jl~ d"r
r<e
legebar,
erat 1\1 aeuro
a 1_m· neceuano
, ed ali' a1rro. e h' eg 1'1 par 1ava
11cehic : Tanquam ovis polo ben d1fpoH:o. Nel tefto della Scnttura al quale e.rafi 1 Eunuco
ad occilìonem duél:us abbattuto, conteneanfi quefl:e parole : egli fu me]Jo a morte quafi co.
efi,
lìcut agnus
co- me una pecore li a , e Jizccome un . agne fl o , ehe non ha -voce
· dman'Zj
·
·a
ram &
tendente
fe fine
voce, lit non' ape- quegli, che il tonde, non aperfe bocca. 'N._on gli è fta'ta fatta giufliAn. èH G.
Giugno.

zJa alcuna in mez'{o alla oppreffione, fotto cui geme"V_a. Chi potrà la
.
de,ycrrver.e
.
. d.i lui. rara' ft ermmata
. .
genera7:Jone
.~ d.tpo1c. he la vita
1

ruir1os1 fuu~n. •
.
B
11 rnmil1tate Jl!o r.'

di~ium ejus fublatum 1 ua

efl: • Ge11eratio11em
ejus _quis enarrabit ?
qnoniam
ter ra vitatolletur
ejus. de

dalla terra.

1

I

Tali profetiche efpreaioni affai riufcir dovevano ofcure ad un

· !ìua i:ruon• de Il a G.:rlU
· dea ,. non avea·
uomo, cl1e traen do l a vita

r
e1at~

ta notizia di ciò, che intervenuto eravi di <::;esù Nazzareno. Egli
è tùttavia difficile, che ufrendo attualmente da Gerufalemme, non
foffegli venuto per niente ali' orecchip d'una focietà , che vi fi
forma va di Gimlei , che in Gesù cre,devano come nel Crill:o Fi~
glio di Dio annunciato per li Profeti , e che dopo avere il fuo
Battelìmo ricevuto dichiaravanfi di lui Difcepoli . Ora egli non
,,
fapendo
che dover credere , interrogò Filippo del vero fenfo di
H· R eiponoensautetn
I p rorezia.
r ·
D.1 grazia,
· g l"1 d"flì
· mten
·
da 1.·1·
Eunuchus Philippo , cota
t e , p1~gatem1 d"t cut.
dixit : Obfecro te
Profeta parlare nel luogo, che letto abbiamo . Forfe dt fe m1:ded~ -1 uo Propheta di~ fimo , o di alcun altro vuole egli che la fua perdizione venga
c1 t hoc ? de fe an de ·
r è
alio aliquo ~
rnte1a .
·
.
·
Ad un predicatore di G<;'focrifio non potea cader tra le mani
più bella occalìoEe di dare a. éonofcer quegli , eh' . egli avea cadco di predicare. 11 td1:o ·cl' Ifaja fotto allegoriche efpreaioni con~~. Apcriens at;tem tenea in certa guifa l_a i1oria tutt~ del Meaia . Cominciò Filif')po
Phi~ippu_s os fumn!, dalla dfrhiarazione del· tefl:o, e icorrendo pofda per gli alti ora~t 1.naCI.~•ens a Scr 1: coli , cbe prenunziavano il Crill:o , ne fece vedere l' applicae.ion
ut 111a , evange11·r. n
.
G esu, ezian
· d.10 {econ_d o ]a 1ettera. G esu,
' d"rr
zavit ilH Jefurn.
manne1.La
in
Jue aI· !ì-u~
Difcepolo, egìi è il vero Cri!to Figliuol di Dio, il qual noi l.hvamo. afpettando . In lui convien credere , il fuo Battefii;no ne
,r
con vien ricevere , a ottener la remiaione de' pecca.ti , e ad aver
luogo nel numero de' Figli di Dio •
J
•
Lungo dovette eOère il diverbio , e lo Spiritofsanto che ifpira36. Et uum
1rent per
l
)
F'l"
'
e d
r
· l
I
'
1
viam
venernnt
a:! va e paro e a 1 ippo, cosi proron amente icopnva e a tres1 ne
quamcÌa m aquam; &cuor del I' Eunuco , che venend'.'l il Cocchio a paOàr daccofl:o a
ait Eunuchus : Ec~e un picciolo Rio, rivolto!Ì a Filippo, ecco, dilTe, egli vi ha q1~i
aqname; baptizari?
qu1c\i proh1- deIl' acq~a; ch"
·
r
·
fì ·
"I B att_e fìt:
ber
.t vtet~.
che ~.ot· d"t _pre1ente.
r~11 con enate l
37· Dixit a\1tem Phi · mo? Niente non m 1mpeddce, nfpofe Filippo, dove pur vo1 d1
Jippus ' ·Si credis ex tutto il cuor vofho crediate nelle verità , eh' io ho a voi annunt oto corde' Iicet. .
' S'
.. ]"' !'E unuco, io
. ere do e I1e e·e{iucni~o
"Il
Et refponolens ait : z~atfJ: 1, np1g 10
e' p·1g l"rno 1o
Credo , FJ!ium Dei d1 Dto. ·
·
e(fe Jefum Chrifinm • · Non fì richiedeano più lunghi f pedmrnti ad]una convedìone
tanto fincera , e. ad una profeaion_ di fede così rifolura . Supponean dlè di per (e lilla volontà ferma di neder in particolare
tlìtto ciò , che Gesù aveva come Figliuolo di Dio infegnato , e
pron0

.
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pronta alla intiera offervanza delle fue leggi . Il Cocchio fu far. An. di G. c. ;4:;
to fermare' e Filippo e rEunuco infieme calarono entro .alle ac- G_i·_:ig:__n_o_._ _ __
que , con le quali fo il Catecumeno battezzato del Battefimo di Aél:. VIII. 38. Et jufift
Gefucrifl:o . Ma in quella che ambedue ufcivano parimente fuori ffiaredcurrum: & de...
•
h p·1·
d
'
· cl ·11 S · · { cen erunt uterque in.
ell acqua, ceco e e 11ppo a. un tratto e rap1to a o p1rito - aquam l'hilippus
d
fanto dinanzi agli occhi dell'Eunuco ., che fobito appreffo 11 pe.r- & .Eun~chus ; & ba:
dette an che di·
r villa.
d l M 11.
'à
·1
r 1 ptizavit
39· Cum eum.
autem afcen. Con, la p1:e1enza e
a~nr? ~on venn.e gi m7no a,. conio a: dilTènr rie aqua, Spìz10n ael D1fr.e pdo . Egli nfali fopra 11 Cocchio penetrato d1 ritus 0 Domini rapuit
giubb' io. ,J" e brneJicendo
il Signore dcl'le grandi mifericord1e, che l'hilii
p~m;& ampl ius
r
110l1 \'1d1t eum Eu11uver f ?. d 1 lC. a vea e1L!,cltate.
.
. ·~
• . . . . chus. lbat autem per
Filippo intanto gia fì trovava m Azoto , Cltta de F1llfl:e1 fi. viam fuam gaudens.
tuata rul mare. Ben egli cornprefe che Iddio quivi non l' avea 10· l'hilìppus. 1 auten1
poft" ot:rc~è vi fi tenFffo oziofo . A?~mque fcorfe e~li predican· ~~v9e~u~e~~a~ fie~sz~:
do Gefucnilo tutta que1ltJ. ·cofta rnarit1rna. da Azoto mfino a Ce- vangelizabat civit.atifarea , dove arre!l:offi alcun tempo per cagibne eh' 1n effa egli vi b'us, rnnfris , donec
avea propria ca fa, dov,e face.ano l' ordinaria !aro dimora qu.elli di w:mret Crofa!eam •
•

•

0

~.

l

..

)

e

e
e

foa famiglia .
In cotefie rimote parti regnava ancora 1a pace, e i predicatori
con grande ficurtà vi efercitavan l'ufficia delh parola. Ma a ol
pace già non s'era ancor dato luogo per 1ntro a1la Capit<l:le, do~
ve il pubblico odio durava accefo ugualmente , e cve Saulo çontinuava a fomentarlo con pari ferocia . Allora adivenne che i1
Zelatore di Moisè , de!Hnato a dover ben prefto efser l' Apoftolo
di Gerucrill:o, efl:efe le fue mire fin oltre ai vicin paefi delfa PaIefhna, dove pur vi avea Sinagoghe fubordinate a quella di Ger0folima , e foggette a' Pontefici • Gli venne intefo che l' Evangelio
vi fi ampliava con fempre nuovi progre!Ii , di che in g.rand4ffìmo
defiderio s' .accere d' arrcl.l:arne il libero corfo •
Niuna cofa a Saulo non riufda graye per difefa della fua Leg- Aér. IX. 1. S~li!us a:L~·
ge • Sitib0nd0 del fangue degl' Ifraeliti convertiti , che per .lui tem adirne fyirans:m~·
· conto d'1 d'r
· ' , ·e a-pouatl
n
• d li
narum , & ca:d1-1> rn
avean 1 m
nerton· da M 01sc
a a L· egge. , Difcipulos
Damh1i.
fì
non a vea in bocca altro che minacce contr' effì , non domandava
che la lor morte , e vedeali fhafcinar al fupplizio con un' allegrezza, eh' egli s'attribuiva in .gran merito reputandola femimento di divozione. Egli era d'un natural vivacitlì.m0, ardente, im~
petuofo, nemico di umani r1fguardi , e di tergiverfazioni , incapace di debolezza. Come giovine, attuofo , intraprendente , robufl:o , d'un coraggio foperiore a tutti i pericoli , d' una forza
{perimentata a tutti i travagH , aveva egli un a11imo grande , ut!
cuore d'ottima tempra ; nutria fentimenti nobili ed elevati, rnoflra·va dirittura e fermezza nel foo ape.rare' ; endì procacciata altiffìma Hima intra i fuoi fratelli ; non manca vagli fiudio, capacità, fcienz-a • Era appieno iftruito , e intimamente perfuafo della
dottrina , che a' tempi fooi infegnavafi nelle fcuok della fua na~
zione in ordine al pro!Iimo riJhÌbilimento del Reame d' Ifraele •
Coi:i fi~ili difpofizioni, guidato da malvagi maefiri , egli divenne ~l P~~ perniziofo perfecutor del Vangelio , di cui poteva effe.
re il. ' plll zela~re predicatore, dove rikhiarato folle medianteGefucnfto • Idd:io volendo <:he ciò avvenif1e , a c.onferirgli la foa
Torno III.
I i
mifiio-
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An. dì G. c . .34•
rnilJìone fcelfe 1'ifiante rnedefìmo, in fcui Saulo mandar voleva ad
Giugno·
efrcuzione i voleri della Sinagoga a fierroinio del Criftia.. neGmo .:
Acc11illt ad J>rincipem l,Jn giorno eh' egli era tutto in penfiero de' fuoi progetti con
:lm:rdor.um.
tro i Difcepolì di Gesù Crodfi!fo , andò da fe a prefentar!ì dinanzi al Pontefice in attuale efercizio di quel! ' anno , e fecegli
avvertire che inutile opera fi metteva ad opporfi in Gerufalernme ai progreili della nuova Religione, fe non avea:fi penfiero delle Provincie , e che il danno il qual fopprimeafi nella Capble ,
vi fi fofìnuerebbe di nuovo per tante Hrade , quante vi folfero
Città Hraniere , in cui fi Jafdaffe correre che i Giudei ne rimanelfero infetti ; che a compier veramente l' op~ra facea meaieri
troncar le forgenti tutte onde potea il veleno dHfonder!i; a cotefto fine pertanto effer egli venuto a offerir!ì pronto di andare fino in Damafco', dov'era informato che un a!fai coniìderabile numero d' Ifraeliti per tener dietro a Gesù aveano in abbandon la.Alt. IX. 2. :E(i petiit fciato Moisè ; ma per trarre a fine la fua intraprefa convenirgli
ab co Epifiolas in Da· e!fere autorizzato per legittima commil1ione, e munito di credenzia.
8 1
:;ia~cum fiad Y ;nagvoe: li , affìnchè
eia fcuna Sinagoga lafciaffe a lui libertà di far cattu.
,,as, ut 1 qu 0 s
.
.
·
·
·
d l' G r 1
nilTet hujus vi:r viros rare t prevaricatori , e ·incatenati con ur 1 a eru1a emme , dove
ac rnulicres, vinél:os al tribunale della nazione ftarebbe di giudicarli.
perduceret in Jerufa- Favorevole ricevimento ebbe la propofta di Saulo, talchè fu a
lem"
lui l'incombenza addoffata, e venne efortato a faperfene ben , fervire. ~gl.i part_ì .di Damafc? ~cco~pag? a to d~, algu_ami Uffìc~a~i,
gravati dt ubb1d1re ad ogm di lm ordrne . G1a egli procedea 'heto alla fua via , già vedevafi preffo al termine , quando fu fubitamente arre!l:ato •
Nel bel mez:zo di un giorno affatto fereno, clic' egli medeGmo
• Et cum iter- Tace- benedicendo le divine mifericordie , e facendone il racconto al
;~t , contigit ut ap- Re .!grippa
, io reftai abbagliato per una più chiara Juce del fo.
/
prop i nqua~et J?;ima- le , ]a qual fendendo le nubi con la rapidità d'un baleno tutto
fco ; & eum
fubao lux
circurn.
, . ft '
d "ft r. {ì d
ll r I ·
h' ·
d
fulfit
de m rnve i , e l e1e 1 attorno a a 1c 11era armata e 10 con umlo.
ceva. Qµafi percol1i da orribil fulmine fu forza cader rovefcio...in fu!
fuolo : e comechè i miei compagni fi rimettefsero in piedi , io
.
.
rimafi pur diftefo tuttavia in terra • ln quella mi venne a ferir
4. Ercadens-in terram gli orecchi una voce la quale in Ebrea lingua dicevam~ : Saulo
au d ivi~ vocem dicrn- Saulo perchè mi perfeguiti tu ? Non aveva io cono!èenza alcu.
~em fi b1 : Sau le, Saud 1 Signore
·
· Ianta
· ' raceam1
r
·
k quid me perfeque- na e
, pure ognt· part_J.co
compren dere e]1•
r is ?
egli era il quale parlavami • Signore , io rifpofi , chi fiete -voi ?
1
5. Q~1i ?ixìtE, 9t1 i~ Io, ripigliò il Salvatore, fon dejfo quel Gesù Nazareno, il qual tu
es , Domme ? t !I e.
r
· ·
N
· 1 ·' 1
n. ·
h
E"o fom Jefus quem penegultl a guerra aperta. on tt vo er prn a ungo ou:mare; c e troptu0 perfequeris?. Du- po tornerebbeti in danno il ricalcitrare contro allo ftimolo ? O egli ti conn~m efi tibi .contra vien cedere, o verarhente perire. Io era, continua 1' Apoftolo, riftnnulum calca rare . · d· r.
J
• 1 r ·' r
d i- •
6• Et tremens ac fiu. p1en 11pavento, e 1e appe~a mt
a1c10 rorza a e pn~er tr~manr_e .e
pens di xit : Domine, confufo guefte parole : Signore che -pofete -Pot che io mi faccia ?
quid mc: vis ~acere? Le-Pati , mi dice Gesù, entra in Damafco , ed i-Pi ti farà detto
7. Et Dominus ad ·' h
. . • Sorg1· 1ntanro,
·
··m
· fu due
eum
: Sur"e & in- czo e e tz· con-Penga dt· 1/.'are
e regg1t1
grcdere ci~it~tem & piedi-, e mi afcolta. Io oggi mi fono dato a vedere a te affìn di
ibi dicetur
tibi quid co!Htuirti il m~niftro , ed il tefiimonio delle mara.viglie , che tu
0
~tf P xxv/a~~re~ 3 hai vedute, e di quelle eh' io voglio farti conofcere nelle altre
14. ~s.
• · · apparizioni per le quali io fon rifoluto di volerti efaJtare
Io ti
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Io ti libero e dalle infìdie de' Giudei , e dalla perfccuzion de' A.n. d(G. c. 34D I D I O

Gentili, fra' quali io ti. mando • Io ti ho defbnato a dover loro G_t_u_gn_o_._ _ __
fchiudere gli occhi atlinch' eliì conve-ttanfi dalle tenebre alla lu- Aél:. XXVI· 16. se.d
· '
ft' d · S
·
·
11' Id. 0 1a- des
exurge & fra fu per pe ce , e fian franchi della pote a 1 atan~ ' r~nunzmo a
ruos: ad boe e11i 1n
tria
abbraccino il culto del vero Iddfo, neévano la rem11Iìo- apparui tibi, ut cm\ne d~' lor peccati , e divifi già dagl' increduli , entrino in parte fi:ituam teminiftrum'
. ' d 'S ·
cl"
I f; d h ·
&. teftcm eorum qu;c
vidifri, & eorum qui.
cl eIl a ere d it~ e ant1 '· me iante a 7 e c e m me avra~no:
Mentre Saulo con r1fpettofa attenzione porgeva orecchio apre- bus apparebo tibi.
cetti del divino Mae!lro i compagni fuoi , che Giudei erano 17. Eripiens te de po·
· · d'i G reoa
· e cl1e no.n' 1apevano
r
1a rmgua. .Eb rea .' el1e me· {i quas
pulo 'nunc"ego
& o-entibus in
nat1v1
mitta
gnavafì nelle Scuole , ud1van parole delle quali non rntendevano te.
il fignificaro ed efTendo teftimonj d' un reciproco diverbio , al- is_ A perire oculos eo~
r.
' '
ut converrantur
tra penona
pero
non ve d eano fìuon· d e1 1or e oman dante · E!1ire- arum,
renebris
ad Iucem &
ma era la lor forprefa, e nienre minor la lor paura : ad elfi non de potefrate Satanre' ad
comunicò Saulo nè le circofl:anze della apparizione , nè il pro- Deu.m., uc accipiant
·
i·
rem11Iìonem
peccatopo fì1to d e1 trattenimento
uo con G esu' ,· ch e dl· tanto non e1.an rum
& forrein inter
effi capaci. Gesù di(parve, e Saulo appreflavaG già a dover ub- Sandos, per fidem qua:
bidire , knonch'egli in il1anti divenne cieco, e fì accorfG che te- cfr in me·
..
1
nendo pur gli occhi. aperti non ved~a cofa alcuna . Dio permet- ~~·r.:;;·~" q~~ ~~ 1~~:
te va qu efl:o , ed egli non fene dagno , ben tenendofi certo che tabantur cum eo ftaeffendo chiamato a dover annunziare alle genti il" V angelo , quel b~nt frupe~alì:i , auGesù mede!ìmo, che guarita ave a la cecità dell'anima fua, age- dientes qui.tem vocem, neminem autem
. d . Il'
. cl' d l
vo i mente porre bb e nme io a accecamento ezian 10 e corpo • videntes.
Fecefi intanto condur per mano fino a Damafco, dalla quale citt:à 8.Surrexit autem .saunon era troppo difcofro . Entrato in elfa prefe egli alloggio nel lus d.e re~ra,ap~rtifqne
·
d eft"inato a • G m
· d et· tn
· ca f a un uomo appc: ll ato G'1ud a , ocul1s
111hil v1debac .
quartiere
Ad manus autem illa cui abitazione !ìpuò prefumer eh' egli eleggefse perciocch' egli Jum trahenres, introera un di quegli, che a lui erano Hat1 di nunzia ti fotto il nome duxerunt Damafçum.
di difcepoli di Gesù. Com' egli ad ogn' iftante ftava in efpettazione delle nuove iftruzioni , eh' erangli fiate prome!fe, fece rifoluzione di non pigliar cibo infìno a, che a Dio piaciuto fofse di 9 • Et erat ibi tribus
dichia rar!ì . In ftmile fi:ato egli rimafr tre giorni, non vedendo diebus non vide.ns, &
raggio di luce, non prendendo bevanda, nè cibo, poco parlan- non m~ndl.!cavit nedo, ma meditando afsai feco fiefso, non palefando i fuoi fenfì in que bibn ·
alcuna parte, e lafciando la gente tutta nell'incertezza.
Poche parole av Eva a lui dette Gesù , ma che ad un uomo
del caratter di Saulo aveano dovuto far nafcere materia delle
pi LÌ ferie rifleliìoni . A vea egli alsai contezza di tutto ciò, che
alla nuova Religione era concernente ; fapeva la Storia di Gefu.cri!lo, e nulla non ignorava di ciò, che i Difcepoli _pubblicavano delle maraviglie del fuo nafciìnento , della fantità della vita
fo a , de' prodigj accaduti nella fua morte , della Rifurrezione, e
d ella Divinità fua. A tutto avea egli fino allora fatto contrafl:© ,
e tutto divenneg!i in iftanti credibile. Allevato nello ll:udio deL
le Profezie , comprefe la falfità delle interpretazion che ne dava
la 11?vel.la Scuola , e videne il litteral compimento e la giufi:a
appl1caz1one nella perfona di Gesù Nazzareno unico Fioliuol
di
0
D io, 1!a ~o d'. .una . Vergine figlia di David. Ricon obbe co me ofti.
nando(1 1 fi g trnolt di Abramo a voler ritenere un imperfetto culto, grofsolano , figurativo , ri!hetto ad un popol folo., ad effi
Ii 2
per/
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·p erciò verrebbero foftituiti i Gentili, e che egli fingolarmente era da
Dio cbimato a dover portare alle naziorii la luce deil' Evangelio.
In quefh lieti penfieri della fua pro/Iìma deO:inazione, e parte
nelle amare rimembranze della paffata fua cecità egli. era tutto occupato, intanto che i compagni del fuo viaggio, che fitto vedeanlo
in una profonda meditazione , non potcan altro che indovinar
alla incerta fulle conCeguenze, alle quali riufcir dovrebbe I' avveQ
nimento per lor veduto • I Difcepoli di Gesù, che in Damafco
erano, fenttto l'arrivo del perfrcutor loro, e già piena contezza
avendo degli ordini che contro elìì teneva , non fapendo del cam1
biamento fuo a lor ri(guardo, tutti ne !lavano con paura. Saulo
frattanto non fì rimanea dal pregare' continuo porgendo follecite ifranze per meritarli i doni di Dio, de' quali conofcendoG tropa
po indegno già non trafcorreva ad impazienza che gli s' indugia!feu
ro. Iddio non l'aveva perciò obbliato , ed in capo a tre giorni
raccolfe Saulo il frutto della fua coftanza.
A&. IX. 10. i ·rat a1r·
A Damafco aveva un Difce_polo di @efucrifl:o per nome Ana-·
tem quidam. Difcipl'.- uia , e conviene ben dire , che tal difcepo!Q a Gesù fo{fe affai
lu sAnanias:
Darnafr1,Ernomi.
· Mae ft ro 1·1 traice
r lfie a d over a Sau !o d..1f ser
ne
dix-it caro, d·ace h'e· 1'l d'1v1110
ad.ilbrn in ~ifuDo~i. rar le porte della foa Chiefa . Il fervente Criftia·no , a quel che
n~: :· Anania '. At _1 lle indica la maniera di cui ne parla fi fa ero Storico non era già enUl:lt. e.1<.c.e ego,. Domme~ tra.ca nell'ordine della Gerarchia , ed era femplice e fedele, ma
intra gli altri difrinto per la pietà , e per il tenero foo .'.!more
V<àrfo Gesù. Come gli Apofi:oli non :ivean per anche alle rimote
parti di Paleftina in viato predicatore alcuno gravato di tale uffizio. , ogni qualunqtle difcepolo già ben ammaefhato ammaefrrava
gli altri, e ne gli battezzava.
Or quefl:i. in una vifione , di cui fo graziato , ud'ì una voce
che per proprio nome il chiamava , e perchè fi rendeffe attentO'
:n. Et Do 111 inus ad· non dil1egli folle prime altro che quefta fola par~la ! .Anania •
ieurn ~ Surge & vade Riconobbe egli la voce di Dio, e , Signore , riipoie ,. che voin vicum qui vocat~r lete voi. da me ?. eccomi prdto , date a me ·ì voftri ordini •.
Refrus, & qu:Ere rn Al
. ~ 1. 1- d·rr
· fìu_11 a Hra
fl_
da 1a 9u~ 1 fì1 c b.rndomo Ju da: Saultun
zat1,
.1~1e !·1· s·;g?ore , e va .~n
nomine Tarfenfem ;e ma la V1a dmtta : 1v1 nella cafa 0.1 Grnda cercherai d un uomo
ecce enim or.at.
dì Tarfo per nome Saulo che in quefl:o ifl:ante, eh' 1o a te par:..
13·
Rcfpond1t
autem
r
fl_•
· >' ed a1petta.
t:
~ aiuto
•
d a re. s··
A nanias:
Domine
au. lno, iene
Ha
m
preg l11ere
1gnore, A nad-i:vi a multis d·e viro nia rifpofe , io ubbidirò poichè mele coman da te voi , ma deh a
ho~, qua1~ta i:ia!a fe. qual uomo ma-i m'inviate? Io da molti ho già uditi tutti i ma~~if~tÌ~~ifris tuis rn Je. lanni , che cote!to inimico del vofho nome , e perfecutor di guei
14. Er hlc habet pote• cbe l' ·invocano ha fatti in Gerufal-emme contra i vofl:ri fervi fè-:
ftat em a princ!pibu~ deli. So, eh' egli è in Damafco, ed è a voi pnr notu quale in.=
Sacerdotum, all1gand1
•
l' bb' r .• E -1· 1 J ·-,
, Il.' d 'P · · ·· d •·
omnes qui invocant tenz10ne. ve. a 1a, ico~ LO • -~ 111 ~ a p11;.na l?oteHa ~ r:nc 1p1 e ,
nomen taum.
Sacerdoti d1 catturare I vofln D1fcepolt, d1 gravarli d1 catene i
15. Dixir_ autem ad e di {h:afdnarli in Gerufalemme , dove fì ha a gran del'itto iI
eu mDominus ·Vade;
.
.
v· a A nania
. , non teme. r d'1 nu ll a , npig
- . ]'10' i-1 ')'
quoni am vas ~letl:io- credere ;n vot :
}::
n i s dt mihi ifie, ut grrorc ro meghu con0fco Saulo , che tu eonofcer te t po{fa . U!
ponet- non:en rneum lui li.e' io· formato 1111 Vab di Elezione, . che io defo r-·.Ho ho a
coram
t1bus
/!<'re- portare 1. - nome m :o
· f ra ]e naz1on1
· · , d ~va nt1· a ' .1.\.
i>
"ib s .ter
"&,fi
l"is i'rrael
t: ,
e d avan1
"1<5. uEgo
' enim
l
·
• n· a' fì1glrnoh
· · cl. ' · rrraeJe
· prn
·, e ti e 1· I1, e , e prn"' .:Ge
'
'
•
• ,
ofl:en·
1e
nazwm
dan1 ill i quanta op~ir- formidabili a' Predica.tari dei mio Evangelio . Non andrà a molAn. di G.
G iugno·

c.
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to eh' io gli darò a cono!cer quanto foHener gli convenga per la Ah di G. c. 34 •
manifefl:azione della mia gloria , e per la propagazion del mio Giu_g_n_o_._ __
culto. Egli mi conofce già , e_ mi adora , e mi ama . Sopra la
via io megli fon dato a conolcere, ma lo fplendore della luce ,
in cui gli fono apparito , lo ha per alcun tempo fatto rimaner
cieco. Or v;;t a relhrnirgli la villa ,. a dargli conforto, e a conft:1 ir51; i 1 Battefimo •
. Raffi curato . n Mnia, e ripien di fiducia {i pofe fubitamente in
v1a a cercar d1 Saulo , cli-. ~cc.; r1ifrinH:o trovar dovea ad accoglierlo , poichè in quel! ' iHante che a lui per .c•n- ;,,ref\or yifion
dava i fuoi ordini, a Saulo alrresì in altra vif1on fimigl1ante I·""
ve in ifpirito vedcrfi dinanzi un uomo , che gli fi dava a cono- Alt. IX.12. (Et vidit
fcere fotto il nome di Ana nia , e ftmbravagli coteft' uomo, en- vi
rum }\naniam no11110
trare in foa ca fa, e mediante l' impofi.zion delle. mani relhtuirgli
~ • rntroeuntem ?
'
d ..
l· A
· d ·fl· · 1
•
·
l
. & 1mponentem lìbt
l uno egli occ 11 •
nan1a 1 ·atti 1opravv1ene , mette e m~nt manus ut vifum reci.
fopra gli occhi di Saulo , dicendogli nell' atto H:effo : Saulo fra- piat
.; . .
.
1
la . il:rada ' la. qual vien &7• rntro1v1t
!!-t abu~ An_anias
tcllo nofl:ro ' il Signor Gesù ', che lopra
.
m do·~ .
da Gerufalemme a Damafco, e a voi appanto , a voi manda me mum; & imponens ci
aéciocchè ricuperiate la vifta , e fiate riempiuto di Spiritofaanto . manus , dixi~: Saul_e
Ancora Anania 1Jarlava,
daglil occhi
Dominus.
. ·ed eccol cader
t
·n.
{ì
h"did Saulo
.1 Bqua- frater'
lìt me Jefus,
qui mi-_
ap.
come
guamme;
eg
1
ncupera
a
Vllla,
a
za
1
,
c
ie
e
t
atteparuit
tibi
via
in qua
fifimo , e f,nel riceve . 1Il conrinuato digiuno a ve alo recato a efì:re- veniebas, ut videas
,
mo sfinimenco di forze , viene afaretto a pigliar cibo , le forze & replearis Spirirn
., rn
. 1·[1iato d'1 pre1entare
r
·1Sanll:o.
g11. {ì1 ravva 1ora no , ed eg l"1 f,ente fi1 gta
1 1g, Et coi~fefiim cecifi:rvigio fuo al di vin Signore , che a fe 1' avea infeparabilmente derunt ab oculis ejus
congiunto. Compiuta Anania la fua comi /Iìone {ì ritirò , e rima. t~fquam fq~ama:, &
f~ ~aulo, con fe folo rutto occ~paro da fenti~7mi di . gratì~udine , ~~ 1~~a~,~~~~~~~ ~/~ir.
np1en d altretcanto zelo per h progreffì dell Evangeilo, d1 quan- 19. Et cum accepiflèt
to era Hato a.::cefo per foa ruina , così ora reneramente am<tndo i ciburn , 'onfottatus
Difcepoli di G LsÙ come prima aveali c1:udelmente perfeguitat1, e efi,
infiammato del ddiderio d annunziar ie foffe poliìbile a tutti i
popoli dtlla t~rra il nome adorabile di Gesù , il qual pochi giorni wnrnzi voluto ave a cancellare dtlla memoria di tutti gli
uoniini.
Nè lungo tempo in::lugiò ad effere egli ifl:ruito per dettaglio
de' doveri e del la efi:cnfiont della fua mi/Iìone, che il divino Mae..
fl:ro iHcffo lì pigliò cura , a maniera di filire, di formarfi da fe
un Di:cepolo, il qua!t: era per lui defiinato a tanti travagli , ed
al qual cenea apparecchiati così gran focceffì,
Per que' primitivi anni dell' Evangdica predicazione dovean
gli Apoltoli, che accompagnato aveano Gesù, durante fua vita,
che fiati erano r, llimonj delia fua morre , della gloriofa rifurre ..
ziont: , e della falita di lui al Cielo alla cdelì:ra del Padre foo, a
lui rendtre refli monianza, innanzi della lor difperfione, e a Ge.:
rufalemme , e nella Giudea , !n Galilea ; ed in SJmaria, e per
tutte l' altre p.1rti di Terra fantJ, come fpezialmente e fegnata•
mente jnc~ i cau d1 coltivare la Paleftina , e come inviati daprima _a' figliuoli di Giacobbe; a' quali pur Gefocrìfto era Hato dal
Pad, e fuo inviato , dfendo i loro Troni già Ha bi liti per dover
da quelli ammaelhare, e giudicar le dodici Tribù cl.' Hraele. Ma
viep•
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vieppiù i_ndurandofì di giorn~ in giorn<;> la . Sinag?ga, poco ~mu~,a~
~ù fpaz10 reftavale a poter libera elez1on fare .rntra la Ch1efa ~1
Gefucrifi:o, e l'ultima fua deftruzione . Già ella affai prefto doveva:
efsere feveramente punita; la Città fanta ed il Tempio eran pretfo alla lor ruina ; l'antico popolo toccava all'. ora fua efìrema •
Ora in quefto intervallo della pazienza e longanimità di Dio facea meftieri che fì veniffe apparecchianclogli un pnpt:>l uu.uvo.'
che, com' egli s' efprime, gli fi cerca/se u.n~ s1-1ola degna dl l.m,
che fi facelfe adunani:> ri; r .. .1.l..:d 1aone1 a popolare la Ch1efa
delle N 11 1i"~;, lii quale al cader di Gerufalemme fermar dovea il
.. corro del fuo fpirituale Impero nella Capitale del Mondo, e da
quefta fotto 1' autorità di Pietro , e de' fucceffori fuoi eftendere
le fue conquifl:e alle parti tutte dell' Uoiverfo. E quefì:i neceffarj
Galat. I. 1. II. li.
apparecchia_i:!1enti alla celebrazione delle nozze dell'Agnello commeliì pur furono a Saulo da GefucriO:o , dal quale divin MaeO:ro
ricevette egli immediatamente il fuo Apofl:olato per dover fra le
nazioni portar la luce dell' Evangelio , in quella medefìma guifa
che pur da lui ricevuto aveanlo i primieri Apoftoli , per dover
2mmaefirare e raccoglier di prima giunta il picdol numero de'
figliuoli d' Ifraele , che innanzi della riprovazion totale del!' antico popolo voluto aveffero uniriì al nuovo . Nè ebbe Gesù a
fdegno di dare per fe medeGmo a Saulo tutte quelle notizie ,
delle quali egli avea rneftied a compier la fua vocazione.
Innanzi eh' egli potelfe i frutti raccoglierne , e prima ancor.a
eh' egli n' efercita!fe gl' incarichi con tutta l' autorità al fuo minifì:erio richiefl:a , di bifogno era che Pietro Capo di tutto il
Gregge , e Pafl:or primiero così degli ftranj , come de• figliuoli
del Regno aperta aveffe a' Gemili la porta dell' Evangelio , che
parea loro e!fere ç.µttavia chiufa . Ma non afpettò Saulo tal tem..
po a por mano ali' opera. di Dio , ed a prendere i primi [perimenti almeno del fuo A poftolato. Che fe innanzi al Battefìmo di
Cornelio non vennegli fatta conquiCT:a infra le nazio'n i, certo egli
andò dalla lunge apparecchiando le terre efì:ranee a dover a!fai
toHo ricever la grazia della falute • Dopo la fua converGone
non dimorò egli un momento oziofo , e èom' era in fe pieno di
Gefucrifto, <lacchè conofciuto l'ebbe , predico! lo a' Giudei che
ricufavan d'ammetterlo , ed ammnziollo a' Gentili , che non ne
aveano contezza •
Aél:. IX. 19• .F~it ~uAlquante fettirnanè egli foprafiette in Damafco , dove O: retta
~~1re~~::; ifa•!~~~11 ~~; amicizia legò co' Difcepoli di Gesù . Venuto egli erà per viGtadies aliquot.
re le Sinagoghe, e per trarne que' tutti, cui aveffe trovati fommelJì ali' Evangelio ; ed egli v'entrò affine di predicarvi il Vangelo ftelfo, e di rend<:re a Gesù tefl:irnonianza ficcome a Crifto,
e Figliuol di Dio, a raffermar nella fede i Difcepolì antichi, a
formarne di novelli, e a confonderne i lo( nemici. Sì, diceva egli
30. Et continuo in liberamente a' Giudei , i giorni tutti delle adunanze , alle quali
~YJgogis prredica- non mancava di 11itrovarlì, quel Gesù che il nofl:ro Concilio ha
hf~ e~fiTI~s ~~i;iniam meffo a morte, q~egli eh' io già ho perfeguitato , ed ora vi pre1•
dico , è deffo il Figliuolo unito di Dio ,'il Liberatore , il Mellìa,
il Legislatore promefso a' noftri Padri , , annunziato da' noìh'i
Giugno·
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Profeti . Era Saulo afcoltato con maraviglia eftrema, ed aveafì A'.'· di G. c. H·
pena a creder .quello·' .che fì v:~eva , e arnie! , e. inimf ci ne rima-G
:---::-iu_g_no_.----'-ne van del pan Hordttt e attomu • Or non e eglt , dtceano , pur Aét. IX . 21. SrupecoreW uomo , il cui implacabile odio faceva in Gerufalemme una bai~t adutbem omnes
' J'1 tut~t'd'G'
r
.
qu1au1eant,&di
crude! gue~ra a' f1g,
· i.
iaco bb e, 1· 9ua 1··
1 rnvoca1sero 11 .no- cebant : Nonne hi~
me di Gesu? .Non e fors egh, che affin d1 fiender la perfecuz1one ell qu.i expugnabat iii
fino a que' nofiri Fratelli , che in quefta Città credono a Gesù Jerulbalem eos qui i;,,;
'
l' G r I
1'
vo.:a ant nomen iftud
Nazareno, e per ~r~rne 1 a erma emme , e mett~r i. a morte con & huc ad hoc venit ,
fentenza del Conolw, avea efiorte lettere credenziali , e afsoluta ut vinétos illos duce.
otefì:à da' Principi de' Sacerdoti ?
ret ad Princlpes SaP
,r. •
•
• d'
·
Sau Jo mrorrnato
• t'
e
cerdotum?
l
Co G
rnati
rag1onament1
1 cut era
non racean
22 , Saulus a t
altro che inanimire vieppilÌ il fuo zelo • Sulle materie contro- multo magii c~n~~
verfe egli parlava da gran Maeftro , e non poteano i Giudei èli ~efcJbat, & co1~fund~
1
Damafco nè refrftere a lui nè fargli rifpofh • Ma egli febben in .t:~anutdD~~1~ . habii
palefe gli confondeva , non però convertivagli . Entrò quindi in tìrmans quoni~~n' hi~
fo[petto non foffe già prdfo il termine dell'induramento lor nell' cft Chriftus.
errore: non difperò tuttavia della converfion loro , ma riferboliì
a più favorevoli congiunture . Sapea che la fua rni!Iìone riguardava fìngolarmente i Gentili, e qualunque ardor gli fpira!fero per
la falvezza de' figliuoli di Abramo la natura ed il fangue , non
died' egli afcolto alle fue inclinazioni , e partì di verfo l'Arabia,
dove non era ancor penetrato il Vangelo di Gefucrifl:o. Non è q.
no{l:ra notizia quai fofiero i fuoi tra vagJil, nè quali gli acquiO:i
fra i nuovi Popoli : fappfam folamenre eh' egli vi fe dimora tre
anni , in capo a' quali , fempre additto a una Città , la qual era
quafì il primiero fuo nido , fìccome luogo della fua nafcita alla
novella fua vita in Crifl:o Gesù , {ì ricondufs' egli a Damafco ,
laddove f però trovare affai migliori difpofìzioni. Ma di gran lunga andò errato , che ayendofi fpazio avuto di far rifleliìone acconcia a ciò , che dovea la Legge di Moisè temer da un Predicatore del fuo carattere , non prima fu egli_comparfo, che alla
fua vita fi tramarono infìdie.
Cominciò egli a parlarvi di Gesù con 1' ordinaria foa confidanza e franchigia . Il ·cofrante foo metodo , dipoichè era fiato dichiarato ApoH:olo delle nazioni ,. egli era di prefentare primìerarnente a' Giudei la luce , in quelle Città dov' e!Iì avean Sinagoghe • Al rifiuto eh' eliì facevano cU_fcol~o , egli fi rivolgeva a'
Gentili , e inviravagli a profittar faggiamente _jell' acciecamento
de' proprj di lui fratelli • Ad e!Iì diceya come fenz' e!fere fottome!Iì alle offervanze penofe della Legge , alle quali non s' eran
mai obbligati, lor bafl:erebbe di rinunziare all'Id.ola tria, di far
penitenza de' loro antichi difordil)i , di credere in Gefucrifio , e
guardare i fuoi comandamenti , e con ciò folo metterebbonfì in
via di falute.
Per quefì:i due capi era la condotta di Saulo odiofa infinitamente ai Zelatori della Legge . Oltrech' eliì non volean per niun
conto ammettere in luogo di lor Me!Iìa Gesù di Nazaret crocifi!fo _in Ge:ufalemme , eGgeano anrnr d'altra parte che tutti fof.
fer ~oggetti alla circoncifione, ed al giogo di Moisè i popoli , a·
quali fi deffe conofcenza del vero Iddio. Anzi quei medefìmi intra
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tra i Giudei , che meno erano dalla fede in Gefucrifl:o lontani ~·
con impazienza foffrivano, che i membri' ·del popolo eletto quella predicaOèro alle nazioni , ed eITì pur comunica!fero con gl' incirconcifì, e tuttavia fofl:en effero, che dopo venuto il IvieITìa tutti fenza difl:inzione i popoli e Giudei e Gentili fi a-ve!fero a te~
ner per la fede uguali ~ e che le Legali cerìmonie più per loro
non fi riguardaffero, che come pratiche role rate , o al piu al pitì
indifferenti , folo inquanto pure la Sinagoga., Gerufalemme, ed il
Tempio fuffifl:erebbono.
Gli Apoftoli con San Pietro Capo di tutti , a cui Dio affidato
aveva !' Aportolato della Circoncifìone , valeanfi di gran rife rva
in cotal propofìto fpezialmente ne' primi gìorni dt:lla promulgazion del Vangelio , quando non eraG Iddio peranche fpieg:ito in
ordine al tempo , in cui le nazioni fì converrebbono ammette re
nella Chiefa . Non erano effi all' ofcuro dei difegni di Dio full.i
vocaziQn de' Gentili , e la proffima foftituzione lo ro ir.1 luogo de'
figli uoli d'Abramo fecondo la carne ; e fapeano che per la Fede
in Gefucrifto rdtar dovea la Legge abrogata . Ma i ntanto che il
giorno del Signore andava · indugian do , eran effi incari cati di ricondu rre all'Ovile tutte quelle , che mai poteffem di: lle di fper(e
Greggi della Cafa d' Hraele ; e a non tro ppo isbigottirle , invitandole a entrar nel ficuro Ovile , e p;ù ancora a ffìne di non trar
loro a.:fdoffo rei trattamenti , f\CCoglievan!i e(f; a grarde condifcendenza , em mecleiìm i offerv3ndo con cfor tiffìma fedeltà ciò '
che in materia di culto Mofaico infegnavar:o ì Min iftr i della
Leg g:e ariìfi infulla Cattedra di Mosè , e hfri ando in vigore ceri mon ie oggimai inefficaci , ma che pur non erano affohn amente
interdette . Saulo per contrario , che chìamato fe ntivafi Jl!a con.
verfìon de' Gentili , e che da Gesù immediat1mente avea apprefo , non effet· J' offervarza della Legg_e più dì veruna neceffità ,
nè pfr fe meddìma d'alcun merito , fra a' Gentili , fìa a' Giudei divenuti Difcepoli di Gesù, procedeva a fcoperta front e , valendofi dell ' Evangelica libertà in tutta la fua d1enfìone , e dove
temenza aveffe di non alienar da fe gli ftranieri per l'apparato
delle Ceremonie legali , alTai poche precauzioni p~gliava contrn
ai difgufl:i e romori de' malcontenti del popo1 fuo.
Afr IX
L
Dichiarava egli altamrnt'.e i fuoi fenfi , e fin dal fuo ingreffo
29
bat~r '-J~oqu'e
~ci~~t nell'Evangelica carriera comunicava indifferentemente co' Giudei
bus·
e' Gentil i , cofa che quegli non pote ano a lui condonare , :ficcome proceder contrario in tutto a' pregiudizj della lor na(cita , e
educazione . Qµindi è eh' intra i predicatori di GefucrHlo era
Saulo il più odiato intanto che non mai gli avveniva di predicare in parte, dove vi aveffero Giudei ftabiliti, che rifchio non vi
correflè della fua vita.
Dacchè a quei di Damafco giun(e nuova del fuo ritorno alla
. lor Città , dov' egli comparve in capo a tre anni d' abfcnza , e
p. e um autem 1ml . d. d- 11
·
d.
f:
d' l"
·I
·
plerenrur dies multi, venne 01,0 u 1to . e a mamera ar i mento a, on. eg 1. pa1 a.va m:
confìlium fecerunt ia torno all Evangelto , e alla Legge , prefer fub1to, nJoluzton d1
unum J uda:i, nt eum disfarfene
e liberar la loro Renubblica d'un uomo imperterri...
rnterficercnt.
'
•
to,
An. di G.

5,
3
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to, la cui alta ripu~azione_, la_ cui abilità'· e'l cui c-;1rattere.già er_ano An. di G· C.-;7.
per renderne il piu formi da bile avverfario delle lor pretenfiont.
Unanime fu il loro accordo in ordine all' a.iàHinamento ideato e le lor mifure affai giufl:amente difpofle all' ef ecuzione. Efiì
tr;l1ero al lor partito il Mini~r~, che in norne del Re de~li Arabi A reta co1nandava nella Citta . Il Governatore a loro 1fl:anza
0
pofe le ?uardie. aJle _, por~e , . e promife di rimetter S_aulo nelle ~tf {x.x:~.~~·. Cu·;
lor mani ; anzt eglt ez1and10 moflra , che per fìcu1 ezza mag- fiodiebant autem &
~iore i Giudei medefimi fi pigliaffer carico di vegliare a tut- ponas die ac noél:e.
~e le ufrite della ·Città
, e " durante la not,.
· · durante
· Dil giorno
{"
h 24. N otre autem rate . Era Saulo prig10n1ere m
ama co , e g1a non parea c e fr;e funt Saulo in!ìloro isfuggir potdfe , fenonchè Iddio , il. qu~le .dato lo avea ai di:e eor~~.,.
1
Gentili il tolfe di mano al furore de' figliuoli di Abramo. Av- z5.Accip ~nte~autem
· '
· d. h i·
d"
d1
' eum D1fc1pul1 nolte
verwo Saulo delle mfi ie c e g 1 fi or 1vano , e e trattamento per murum dtmifech' eragli apparecchiato, n'ebbe con~glio coi fedeli che lo ama~ tutit. eum fubmiucn~
va.no, ed effendo!Ì trasferito alla cafa. d'uno di loro, la qual guar- te~ rn fporta ,
·
dava fopra le mura della Città , lui quindi giù ne calarono durant~ la 9otte dentro una fporta fino appiè della muraglia, dalla
quale egli fi venne fubit0 dilungando per ritrovarfi un afìlo.
Non isbigottivafi Saulo a ,:oranti rifchj , ben fapendp a quai
condizioni gli fo{fe fiato il nome confrrito di Apoitolo ; e conYinto anzi dover i fuoi patimenti efTer la mifura de' buon fucceffi
del fuo Apo!tolato , altro più npn cercava che a travagliare e a
patire . Sottrattolì a Damafco fì pofe a deliberare del luogo, ove
annunziar dove!Te il Vangelio: e quantunque nè Gerufalemme ; nè
la Paleltina , dove i primi Apo!l:oli raccogliean le primizie della
Circoncifìone, non foffero il campo affidato a ·rua cura , pur egli
fi determinò a farvi una fcorfa ; ed ecco per qual ragione condur fì lafciò alla Capitale. Non era egli da niun degli Apoitoli Gal. I~ I g, Veni Je~
vi'clerc ~er.
conofciuto , e da Pietro fingolarmente , la cui dignità onorava rofolytnam
trum .
egli tllttavia , e la cui premine:1za i:ie rifpettava . Pertanto egli lì
recò a debito indifpenfabile di venire a prdèntarfì dinanzi al
Vicario di Gefucrift:o , a rendergli conto del cambiamento divino , che nella perfonà fua erafì operato , della miffione , di cui
era ftato inveftito , e degli ordini che ricevuti avea .
Quand'egli pervenuto fu in Gerofolirna trovò affai di malage~ AEt.. IX. 26. Cum au·
venifiet in Jevolezza ad aver perfona , che a lui :fi voleITe giungere per ifcòrc tem
rufalem , tent:ibat fe
gerlo agli Aporl:oli ; poichè adoperandofì egli con ogni maniera junnere Difcipulis; &
di pu~· raccoUarfì alcun _de' fedeli , ii fuo nome negli dif'colhva. om~es timebant eum)
da lui , tutti diffidandofene , ed isfuggendo il fuo .incontro • Nè non crcdentes quoci
egli , perciocchè in que' tempi di pel·feèuzione a grande fiudio i cffct Difcipulus •.
fedeli fi teneano celati , poteva appena fcopririi ; e fe alcun per
forte gli veniva fcoperto , avea fubito il rammarico di vederlolì
fu ggi_r davanti, et di non poterlo raliìcurare. Così Iddio per tale
mortifìc~zion pafseggera faceagli rifovvenire gli eccefsi, a' guaii
trafp_ortato avealo il fuo falfo zelo, intendendo quindi a vieppiù
contmuo inanirnirlo a voler riftorare la Chiefa dei mali che le
avea fatti.
.
'
M~ -non ~u lungo il fuo imbarazzo, dacchè Barnaba, già cele.
bre rntra gh altri Difcepoli per la fidanza che in lui aveano gli
Tomo III.
Kk·
Apo·
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A poftoli, ed il quale un giorno efser dovea il Collega e Coope..;

rafor di _Saulo fnell' Apoftolato delle nazioni , ebbe pur notizia
del foo arrivò. , e italo a prendere caritatevolmente ne lo condufse a Piètto • Era quell:o fanto penitente il più a·çconcio di ve.
AB:. IX. 27 • Barna: run altro a fape.r confo1a1:e ed focoraggire uri peccatore di fincebas aut em à pprehen- ro cuor convertito • Egli acc(')lfe Saulo con tenerezza da padre,
fum illu m du idr a.d e que' contrafsegni gli diede di fl:ima che di per [e dìgeano i
~ t:~flq~;~~ 0~~1 ~~1ra;i1! favori, dd quali dal divin Maeftro era fiato ripieno. Sa?.i.lo dal ..
~i~Ìfkr Dominum, & la fua parte riconofrendo nella perfona di Pietro il Vicario di
cttii a locutus. efl ei ; quegli, che lui aveva chiamato, nulla. addietro non tralafcia va, che
~~ 1 1 ~~~1~f~i~~rDa~~!: valevo! ~o~e a teftificargli il ,ri(perto foo,il fuo ~ffetto,~e la fua profo 1da
r:r in nomine Jdi1 • veneraz10ne. Non confontt .P1etro che da lui Saulo fi feparaffe durante la fua dimon in Gernfalemme, e per quindici giorni il fece
fl:are in foa propria cafa , dove in prefenza di Giacopo , il· qual
folo allor ritrovavaG nella Capitale intra gli altri Apoftoli, fecegli il racconto della prodigiofa fua converfìone , in qual guifa il
Signore gli fì era dato a veder folla via di Damafro, le .fingolaii cofe che a lui il divin Maefiro avea dette1 in più e più [apparizioni , e gli ordini che da lui teneva per contò della converfion.
de' Gentili • Già ho io dato cominciamento , difs' egli loro, ad
efercitare il mio miniflero , queflo ho fatto con gran fìdncia , e
con pari efficacia; io ho predicato Gesù in, Arabia, laddove non
era ancor queflo nome adorabile fiato annunziato·; io ne ho fatte
pubbliche le . grandezze fino in Damafco, dov' egli per le Sinagoghe è pur tuttavia obbietto di o!.Hnata contradizione •
Afroltò Pietro con compiacenza i .ragionamenti di un Difcepolo che Gesù lteDò aveva Hlruito , ed a cui nulla non rìmanea
che imparar dagli uomini fopra i doveri del fuo ftato . Fecegli
aduoque conoker peravventura i piLÌ qualificati iritra i fedeli; in-·
formollo della lìtuazione i1r cui l' Evangelio trovavafì a Gernfa~
lemme e per la Giudea ; riflettei• gli fece alla oppoftzione , che
tuttavia al nuovo culto ferbavano i grané!i:, i Saéeriioti e' Dottor
della Legge , I' angnH:ie a che era ridoHa Ja parola di falutc ,
e i rìguar'd i che aver conveniva affine di promllover l' opra
di Dio-.
Opinion di molti ell' è , eh' intra lo fpazio di tal prima dimora di Salllo a Gerufalemme riceve(s' egli dalle m·ani di Pietro il
ca~·atter del S~cerdozio, e la dignità çlell' Epi.fcopato • Ma la foa.
'milfione alle Getiti egli la tene.va da Gefucr-ifl:o , nè pòtea Piefro
fopraggiungen:i a"ltro più eh' una efortazione preffo a poco fìmile
a quella, che di ·poi. a·l fuo Difcepol Timoteo free Saulo ifteffo.
Andatene, o Sat1lo, rendetevi degno della grazia, che vi ha di2. Timoth. lV. 5. Tu Hlnto. Intanto che noi travagliarì10 attorno ad un intrattabil povero vigila, in omni. polo , e voi per parte vollr::i veg.liate all' irnprefa , di cui vi ha
bus labora , opus fac n· .
.
p
ft
. .
fìd UCla.
. {iec~n.Jo
J
r
Evangelifia::, minifie- .10 rncancat~ ·, er tutto mc;> ratev1 con gran
iaIium ruum imple.
p1enza, che v e ftata comumcata • Q.uahdo tempo v1 fara dato ,
2. l'err. m. 1 5· Se: e Clave la Chiefa aperta farà ai Gentili, mettete in openi le fun~:i~~~i~ .daram fibi zioni d'un . predica tor del Vangelio , e adempiete al• nHnifierio
vofiro . In luogo delle Greggie della Cafa di Giacob , che ad
onta de nofhi travagli e frenti ne van travia-te e difpérfe , r:i gunat e
Gal. I. 18.
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nate altre pecorelle più docili , .ed entr.ar, le fate ne~l' Ovile fotto.

An. di G.

c. l7·

la guida di quel Pall:ore , a cui ha Gesu affidate in un con gh
Agnelli le Pecore.
Partecipava il zelo di ~.ml~ non foche della na.tura del fuo.co,
onde mal fi ·potea reoere ll1 npofo , e trovando rn Gerufale.mm.e Aél:. IX. 29• Loquepafcolo all' ardor fuo , avven.rnfiì a ~utto quel . c~1e parveglt di: batur guoque. Genti.
fpofto ad elfer'n.e accefo. Ragionava 11 novel mm1[lro , quando a· bus , & ~ifpurabat
Gentilì del Regno
di Dio , lor mofhando
eh' e!Iì vi cum <;<rxEcis '. t
.
~1 r l
d • G' i dvantaggi
· fi
l .
.
20,
t eta tum
troverebbono a or i.a vezza , quan o a
1Ll et 1ccome u1 na t1 ilio inrrans, & exkn•
foor della Palefl:ina , coi quali era et>".li pure ilato allevato alle in .(er;ifa lem , & fì.
111
ubbliche fcuole, e cli.e più reputati eran abili nella L egge, chi a- duciali te r ag.-=•;s
·
· fid
1
d h'
G ' ·1 M n:
h nomrne Donwu . ,
P
man
doh a d1s a, e oro provan o c era esu 1 _ eu1a, e e e
per la venuta di lui, eh' eragli apparito, così la circoncifion come 1' altre cerimonie legali ceffate aveano d' e!Ter il vero culto di
Dio. E perciocchè nella Capitale avea egli beftemmiato contro il
Vangelo , quindi in effa egli credettdì obbligato di fare a Gefu~
crifto una riparazion più folenne , e di dover più alto parlarne e
con più franchigia.
Non erano le congiunture an.cor favorevoli: afcoltaron Saulo i
Gentili, ma per allor non ii arrefero a' fuoi inviti; i Giudei poi
non s' attennero nè alla indifferenza, nè alla incertìtudine . Simiglianti ai loro fratelli di Damafco già non s' arrifchiaroA e(Iì di
venir a quifì:ione con un Mae!1:ro in Ifraele, la cui dottrina metteva loro paura. Fermi di non voler convertirfì , nulla curanti di
voler effe re i(lruiti, credetter la via più fpedita di cbiu ::l er per fein. pre una bocca così eloquente. Le formali tà e gl' indugj d' un regolato proce(fo non erano lor confacevoli ; di cbe venner fra loro in deliberazione di orclire agguati nafcofti al loro· inimico , e
disfarfene {enza romore. E poichè 1' imprefa di Damafco folo era 29. ··IIli autcm quxriufcita a vuoto per mancanza di fègretczza , raccomandata ben rebaiu occid~re cum •
que!h alle parti tutte della cofpirazione ebbefì la cofa per fatta.
L'arcano tuttavia trapelò di fuori , e i fedeli di Gero!olima informati della -congiura, ne.. fecero avvifati gli Apofl:oli, a cui noti effondo i difegni di Dio fopr~ Saulo, rifol vettero di concordia
a farlo di là fpari re.
;
. Non avea Saulo temeaua della perfecuzione; ma Iddio vieta-vagli di efporfì a quella che allor minacciata gli era in Gerufalemme . Avvertito dei difeg:ii de' fuoi nemici era egli andato a ora.
re nel Tempio, e ad app;irecchiarvifi pel facrifìzio della foa vita.
I vi egli rapito venne in ifpi rito, e vide il Signore che a lui di[~
fe : affrettati , o Saulo , non perder pure un momento ; e[ci fuor
di Gerufalemme . Opeu inutile tu pigliere!l:i a predicare il mio
Vangelo a' figliuoli di Abramo ; già non riceverebbon e[Iì la tèfii~onianza che tu di me lor rendeBì. Saulo pur cimentoili a far
al S1~nore. le foe umil_i rap~re.fentanze \ o:a è egli poliìbile , di!Tc ,
o m10 D1 0 che que!.h uomm1 fìan cosi oechi che a' miei difcorfì
non s' ab.bia~~ a t~nvertire ? Sanno pur eh' io. c~cciava in prigione qt'.ell~ eh 10 v~1 credevano.'· e .Bagellar. g}1 J-acea per le Sinagog_he , rnta.ntoc he f pargendob 11 langue d1 Stefano volho Martire 10 pur v1 il:ava prefente , e v' acconfentiva , culì:odendo le ve-.
K k :i.
Himcnta ·
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ftimenta de' fuoi uccifori. La teftimonianza mia non può dunque
effere lor fofpetta. Non così, replicò il Signore; l'opera tua non
debb' efier utile alla mia gloria in Gcrufa1emme; altri difeg ni ho
io fopra di . te , io manderotti di quà lontano a portare il nome
mio fra le Genti. Lafcia or coteHa Città , ed afpetta eh' io eonofcer faeciatì i miei voleri :
Aét. XXII. 17· &
Così dal Signore ifte{fo ammonito Saulo più non fece refil1:enìègq.
za alla rifoluzion degli Apofl:oli , e dei Fedeli , e G lafciò fcorgere fino in Cefarea , o fia alla Torre di Stratone pofl:a folle
Aél. IX. ~ 0 : Q.uod f piagge del mare. Laddove giunto imbarcofSi di prefence fopr ' un
cum cognov11Ienr fra- V ,. li
.
r
dell a c·1·
·
1
l ' r,.
f. '
tres deduxerunt eum
aice o ehe f acea ve Ia rnverio
t 1c1a , co qua e il tras eri
C;efaream , & <limi· a Tarfo, ond' era nativo. La fua dimora fu quivi di più anni,
ferunt Tarfum •
ma che non gli diedero mai ripofo. Continuo f pronaro dallo f pirito della fua vo,cazione , e convinto che a Dio gli converrebbe
dar conrn di tuttì i momenti , ond' egli frodaffe la predicaziOne
dell' Evangelio , annunziava egli a propofìto e fuor di propolìto
così a' Gentili come a' Giudei il culto del vero Iddio mediante
Crifto Gesù. Andava ne' contorni di Tarfo fua patria fpargendo
la preziofa femente della divina parola , che dovea a fuo tempo
fruttificare : ma egli tuttavia fembra eh' ei non aveffe la eonfolazione di mieter.vi la ricolta f~non _all&a, ~h'effendofì ad Antiochia
ampliata notabilmente la Cb1efa di Gefu-nfl:o, dopo che fu battezzato da Pietro il Centurione Cornelio, fu Paolo da Barnaba affociato ne' fuoi travagli, e più affai ancora dipoichè per un efpreffo ordine del Signore eglij e Barnaba fiefso partirono inGerr.c ad
annunziar Gefucrifto fra le nazioni .
Da Saulo medefimo noi in parte fappiamo queae· panicolarità ,
~
e non è forfe ' per riufcire difaggradevole l'udirne da lui ftefso il racconto. Già più di venti anni appr~fso alla fua converfione fcriveva egli a' popoli di Gahzia, che per lui erano fiati rigenerati all'
E vangelio, e a fortificargli contro alla feduz.ione de' falfi Apoftoli , che fotto prete!lo della Mofaica .legge venuti erano a turbaGa!at. I. r. pau~s re la for lib~rtà, ad .effì parlav~ del!a feg~ente maniera.
A poftolus, nory ab h,0.
Io Saulo fon quegh che a voi fcrlvo , 10 che fono Apoaolo ~
~Rilms,_neque per ·h'oA e Apofl:olo vollro in particolare, non già dePa guifa di C<ìloro, che
m-m~m, Ce-d-per rerum dopo me fon venuti a dill:rui:i:gere l'opera- mia ' e che pure ·ùfurClmftum' & Deum
fi ·1
d. A po o 1·1 , ~ma e1·,e tuttavia
. 10n
r
. ·n. . . f .
Parrem 'lui fufcira- pan 1 i nome t
mrnnu1
in enoYit ~~m' a morr.uis_. ri , i quali dagli uomini han ricevuta la lor miliione , e da effi
7· ~dì funt ahqui' tengono ogni lor facoltà • Laddove in me dovete voi credere ,
qui vos conturbane,
.
h' A po ft o l o euen
rr do per e 1ezione
·
·
•·
d"t n·10 , e
& volunt convertere percrncc e
1mmed1ata
".Evangelium ~hrifU. i!lituzione deli'unico dì lui Figlio, non ho io apprefo il Vangc12· Neq_ne emm .e~o Io
che a voi predicai aila fcuola degli uomini
ma sì per riab homrne; accen1 11'
•
•
. •
•
'
'
Ind, neque didici', fed vel azione d1 Gef ucrifto.
per rev_e1~rio11em JeVoi ben fapete, Fratelli, in qual modo io comportato rni fìa ,
;~.~~~i~i~ enim con_ ~i!~rchè fom~:lmente ~dditt? al_la fetta de' Farifri io p~rfeguitava
verfarionem meam 111 1firane gmfe la Chie fa d1 D10, fino a muover fungumofa guer· ~liquando ii:t Judaif· ra a coloro, eh' io avdìi iri fofpetto d'e!Tern e me1nbri. I progreffì
mo ; quoni.am foprn miei nelle cònofrenze
eh' io falfamente effèr crédeva i principj
modum perfequebar d l
. .
' J
rr
d· ·
··
d
:Ecclelìam :bei & ex• ,e la vera Rclig1011e , o trepa11avano 1 gran lunga Il fa pere cl
pugnabant ma'm.
)Jlaggioi; numero dei Difcepoìi del mio pacfe e dell a mia età .
i\n. di G. C. ~7·

a

· ·
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Niun d' eflì non mi feguia pur dappreffo inquanto è ardore di A11. di G. c. ~7·
confàvar , e difendere le tradiziori_i de' Padri miei . Tempo poi Galat. I. 14 . Er pro7ì' vmne ' in cui Dio efercitar
volle• !opra
mi- ncbam
in Judaifrno
11 •
l ·di med le fue grandi
E 1r
fopra multos
co:eta.,
l'
"
re ·1·eordt"e , con'echè
aua1 immerltevo e 10 dren uro men 1ou1: ma neos meos in genere
1
il Signore che fili dal vent_re della ~nia ma re. aveami .diH:into per meo, abundanrius ;runa affatto gratuita vocazione , mt ha per foa graz1:1 appellato mularorex1fiens pater.
,·
·
;i
a Damafro con l'odio in cuore e con l' n~rum mearun1 rrad•quan d to mene an-,.ava ,
. .
.
.'
.
t1onum.
armi in mano contro de fuot Dtfcepolt . Dove tu voglt feguir la rs.Cum autem placuit
voce , che ti fa invito, diilè a me il Signore , io mi fervirò di ei, qui me fc~reg,avit
tf' per if1~aro-er fra le nazioni la conofcenza del mio Figliuolo , ex ute.ro rnams n~ea::,
•
t' _?
r
O
d"
. f
vocav•t per grauam
ii quale ti h è dato a co1;101cere .
r va a pre 1car 11 uo nome fuam.
fuori della Pale(lina.
r6, Ut ,evelaret fiPerfuafo e convertito non ho io dato orecchio alle voci nè lium fu~im in rn:, ut
' d 1r
l
. l1.. 1
. t"
d , .. evangcl1zarem tllum
e a carne ne e angue, c 1e m1 LLlmO avano in avare e m1c1 jno-entibus; conritiuo
11
clfratelli
figli di Abramo. Qualunque venerazione avefs' io conce-· no~l: acq.uievi carni &

pita inverfo gli Apofloli di Gefucrifto, che lungo tempo innan- fangNurni ·
.J
· d"
d"
·1
d. 1 · 11 G' d
r
.
r7. eque ve111 eroZl
1 .me pre lcavano 1 i:iome, 1 u1 ~e a
1'.L ea , non wn 10 folymam ad antec~fda pnma andato a vederli, ne a congmngerm1 ad elli . In capo forcs n:~~s
Apo:t.6Ios:
1 1
11
-ad alcune ièttimane lafciaì Damafco, penetrai -nell'Arabia, dove Sed ~b in Arabia ~ '
· d.
·
Il
d· ·
D li
b. r . & 1terum reverlllS
tre amu 1mora1 occupato ne a pre 1caz10nr. .
a a Ara t:i !li! fum Damafcum.
di ritorno a Damafco, dove i Giudei ne vollero al!J. mia vita : 18. Deinde pofi annos
quind' io traili a Gerufalemme per fare a Pietro una vilìta , la rres v~ni J,erofoly· ·r
d \I r
·rr:
·
fi
I ~ d" mam v1dere Ietrum,
qu~ 1,e d~ 1 ?110. n1~etto e ~ a rommtwon mia e 1~ev~ . a_ 1ua ..1- & manlì apud eum
gntta d1 V1cano d1 Gefucrifto fopra la terra. Qumd1c1 g1orn1 rn diebus quindecim.
mi ritenni açcanto a lui, ed è Pietro il fola intra ~li Apofioli, 19. Alium a':lr:m A_' · bb"
d
·
d" G.
fì 1· d' Alc i" pofiolorum v1d1 nem1 ..
e h io a . 1a ve uto , a c~cez1on _l tacopo. ~ 10. . reo o- nem,nilì Jacobum fraprannomrnato fratel del Signore. Drnanzt a Dio lo vi gmro ch'io ucm Domini.
·
dicevi la verità efatta . Ma non era a me affidata l' ifiruzione di 20. Qy<E amem fcribo
Gerufalemme, nè del la Pal el1ina , dove in pedona travaglia vano vo?is,ecce cora.m Dco;
1· 1 · "
[l 1·
1aon
· de aven do 1·G.tu d.
r.
. qu1anonmenuor.
g.1 a tn npo tO 1 :
et cmpirato
al 1a- mia
z1. Deinde veni in
morte lafciai in abbandono la Capitale ) andatomene a continua- partes Syria:, & Cire ·le1 mie incombenze
Era io 2z
lici'':,·
.
·
· nelle
11 terre
c·h· fidi d.Siria
e· ed della
d Cilicia.
.
• .i;:.ramaurem1gno.
a no utamentc rncogmto a e . te e i rn ca, ove i 1 vero Mef- rns facie Eccle!ìis
fia adoravafi , e dove il culto di Dio, mediante 1' Unigenito fuo Jud'7a::,. qua: erant in
Gefucrillo,
cono- ChTrdìo.
r ·
S 1 era 1·già llabilito , e· l"neppur
d" di 1taccia
·1 io
., eravi
f
r
z3. antumautemau.
icmto. 01? er~ 1 .a gran n~arang ia u tto c 1e ~ p1~ amo10 per. dicurn habcbant. Q_yofecutDr de Fedelt evangelizzava la Fede , cui egli avea dianzi niam qui pcrfequeintraprefo di fterminare • ~indi nelle adunanze tutte de' veri batur nos aliq:1ando,
·r
i· l ·fi
i~ Idd"
·
·
.
mmc ev ang,el1'Lat FD.11cepo .1 g on cava 1 1 • :o per cag1one n;1a , non nmanendofi dem, quam aliquan<lo
d1 ammirare le numerao1h vie . della provv1dcnza per cui a falu- expu~nabar.
te ci fcorge,
24. Et in medarifica.
E' non ha dubbio che un affai efficace mezzo allo fhbilimen- bant Dcqin •
to del nuovo culto non foffe la convedìon meddìma di Saulo •
Ma per quanto ne riceveffer foilievo i Cri!l:iani che tramutato
vedeanfì in Apoftolo il lor più formidabil nemico
non diede
e!Ta. però lor pace entro alla Capitale , dove Sauld convertito
~ffa1, po~hi trovò imita.t ori d~lla fua fedelt~ , e_ troppi afsai eredi
uell. ?d10 f1.10 verfo del Mefs1a. E .c~meche fo~fe alquanto ia perkcuz1'?n~ v1 fi rallentafse
2 l~ ReligiOn t~ttav1a fempre vi fu,in
.inguibe, e come ave:ilo Gesu predetto di qucfta ingrata Citta
-, , ,
COSl
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così furono alla lettera i fuoi predicimenti avverati , vieppiù di
giorno in giorno oH:inandofì Gerufalemme -, e ognor più dappreffo perciò facendofi alla fua ultima defolazìone.
Non così era del rimanente della Pale!Hna , dove certo è che
A/1. IX. 31. Ecdelìa
quidem per rotam Ju. la Chiefa di Gefucrifl:o godeva perfetta tranqullLità ; .e faJdamencl~am & Galil<Eam, & te fi fiabiliva e nella Galilea , ed in Samaria ; o ciò adivenifse
Samariam , habebat
pacem, & ~difìcabatur perchè i Pontefici nelle Provincie non avefser la poteflà medefiambulans in timore ma che nella Ca pitale , o efsi fi perfuadefsero che pre!èrvandofì
Domini, & confola- illefo il centro da quella, eh' efsì chiamavano (eduzione, agevotione fanlli fpiritus.
le lor farebbe di arrefrarne i progrei'Sì di fuori 1 o che infine non
tcplebarur •
ben informati fofsero della fituazion delle cofe . Frattanto i novelli Difcepoli camminavan nel timor fanto di Dio , e ripieni
apparivano della confolazion dello Spiritofsamo. De'quali .avverrurati fucce!Iì aveafene debito .5! quegli intra i fedeli di Gerufalemrne-, che per occafion delle ultime turbolenze difperfi eran.fi
a tutte le varie parti, e che prefo avendo a loro efrmplare 1· ordine e la difciplina, che aveano gli ApoHoli introdoua nelle affemblee della Capitale, animofamente predicavano nelle çittà delle Provincie , edificando i popoli c0n la lorc;i virtù , ed a Gefo~
crifl:o acquiftando gran moltitudine di figliuoli di Abramo.
Così lieti progreffì , e tanto diftefì fecero a Pietro , come a
Pallore di tutto il Gregge nafc.er deliberazione dì fare per (e
medefimo la general vifìta di tlltte le differenti contrade di Pale.
Hina, dove egli v' aveffe alcuna delle pkcole Greggi còmmeffe alla.
guida de' loro particol<lri Pafl:ori . In lui era pofta la follecitudine di tutta la Chi efa , e non fi . fai liv a di renderlo confa pevole
di tutti gli avvenimenti , nè coia alcuna imprendeva{Ì contìdera~
bile fuor di fuo ordine • Credette egli .che fofie la fua prefenza
pei· dar compimento ali' opera de' Miniflri eh' egli inviati aveva,
e che fomma confolazione per frntfr farebbono le pecorelle in
veder I ui , alla cui perfcina aveano il più tenero afrèttu.
Sopra tal penfiere, che a lui lo fpirito di Dio i.fpirava , partì egli di Gerufalemme, e l'una appreffo l'altra trafcorfe le città
di Giudea , e della Samaria, e di Galilea, ovunque la Ch!efa di
Gefucrìfto annoveraffe di fuoi Difcepoli • Non è a nofrra notizia
drcofl:an za alcuna di tale i\ porlolico viaggio del prirnier Paftore; che i 1 fa ero Storico ragionandone altro non fa , che indicarla
;2. Faélmn. efi autem , occafionalmente e folo alla: sfuggita • Ma e!fendo il principale
intento di farne faper la maniera , onde fu la porta della
t1t I'etrus dum per~ fuo
tranfìret univerfos de- Chiefa aperta a' Gentili folla fine del viaggio che avea Piefro invcniret ad fanlfos qui.
traprefo per vifitare i fedeli, perciò egli viene fenz' altro mezz.o
habirant Lyccl~ •
a riporre il Capo degli ApoO.:oii a Lidda, allorchè già era inful
far ritorno a G erufalemme.
Lid da è città iìtuata ne' confini della Giudea e della Samaria ;
affai daccoflo _al Mediterraneo , o fìa al Mar grande, fulla firada di Cefarea • A queft' ultima città fcorgeva Idàio intènGbilmente 1' A po tlolo fuo all' adempimento intero de' fuoi voleri •
Arrivato Pietro a Lidda egli vi r~gunò toHo i Santi , del qual
titolo , o di qu ello di Eìetti di Dio , rutti chiamavanfì in que•
tempi i Dilèepoli di Gefucrifì:o , comechè per lo nome di Eletti
e di
An. di

d.

C. 3B.
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e di Santi
che a tutti effi allor davafì , già non fi prefomeffe Ati. di G. C. 38 .
.a!Terir eh~ tutti i fedeli di quegli avvcnturo!ì tempi aveffero cl.a
perfov~rar fino al fine, e da c:on_feguire infalli~ilmente la ?eatit.ud~11e eterna . Do~o .averli nella ~ede. cor:ferm~n p~r l,e fue 1ftr1;lz10ni,
eo-li ne aumento 11 numero co fuo1 miracoh , ne d altra gu1fa par
v~rifìmile eh' egli pratica!Te nel corfo tutto della fua vifita. Siccome . Alt. IX.• H· Invenit
avea eo-li in ufo di. andare a veder gl' infermi , che privi erano aquuteemdaibi ho11 0mii;e~1
"' . 1az10n
· cl' ud'ir lo a11 ore h'e rag10nava
·
· comune a' f edel'1, JE.neam
· m, m, ab
'
mrn~
dell::t conio
rn
annis
fu egli condotto in ca fa di cert' uomo per nome Enea ritenuto oéto ja~entem in grafìo da otto anni al letto per una. .ofìinata' paralifia . L' Apoftolo b~ro qui erat paraty•
·
J
benignamente
nel riguarLta,
e gi·1 d.tee : E·
nea , ~·1 s·1gnore e n·ri:·o ucus.
34 • Et ait illi Petrus;~
Gesù ti rifana; forgi , e per far ad ogni pedana. conof<:ere la ./Enea fanat te Domi·
grandezza del benefizio che hai ricevuto
tu meddìmo in pre- nus .Jefus Clmflus •
r
cl ' · f1. • rl
'1
1
'G'' E
. f
Suq;c & flerne tibi ,
ienza e circotLantt rauetta 'i tuo etto •
ia
nea e1 a. ano , C: . Et continuo furrcxit •
guarito perfettamente, l;ionde G. alza, e con le fue proprie mam
componefì il l::tco , e fciolto e f pedito fa tai movimenti , e
piegature di vica , che infino allora già da otro anni farebbegli
fiato impoliìbil di fare pur in menoma parte •
Cotal miracolo non fu peravventura il folo, che Pietro operaffe a Lidda alla invocazion del nome di Gesù ; ma fu tuttavia il
più flrepitofo, e cbe feco traffe più notabili coiifeguenze . Era il
paralitico già conofciuto per un infermo incurabile ; ond' è.che
35· Et viderunt eum
la fu bit a fna guarigion totale , compiuta alla efficacia d'una fola ornnes
qui habitabant
parola, divulgolfì in ifl:a'nti per la città, e pei villaggi delle pia- Lydda: & Saron;e: qui
!)ure di Sarona, dove fituara ~ra Lidda. Quegli che inrra gli abi- converfi font ad Dotanti erano di Religione Giudei , òi prefrnte fi convertirono, e millU!U.•
Pietro fopraftette ad alquanti giorl'1i con c(Iì , affine di lafciar affodata l'opera fua.
Era Lidda così fìtuata dappreffo a Gioppe , che gli avvenimenti alcun poco confìderabili, che nell'una ddle due città fuccede!Tero, non potean:i a lungo tenerfì all'altra nafcofl:i, Quindi
è che non fu Pietro appena arrivato a Udda , che fi ebbe notizia a Gioppe del foggiorno, che · vi facea il Principe degli Apofioli, e de' miracoli che vi operava • Di tal contezza :fi fece di
36. In Joppe autcm
pr~fente ufo con fortunato fucceffo. Trovavafi una Di!cepola in fuit
qu~dam clifcipula,
G1oppe di nome Tabitta, voce Siriaca, la quale nel Greco idio- ?omii1e Tabitha, qua:
ma .viene a dir Dorca ; ed era perfona cl' efempbre virtù, tutta rnterpretata dicintr
Dorcas. Ha:c erat ple.
dedita alle buone opere , adorna dinanzi a Dio di gran meriti na
operibus boi1is , &
per Je grandi fue limo.fine ; e nella città con{iderata qual madre elcemofynis quas fa.
lii~ tutt.i_ i poveri. ~onne di fìmiglìante carattere non temono già ciebat.
di morire; ma tutti 11anno paura di perderle . Cadde co(tei inferma, e n'lorÌ. Fu il duolo univerfale da tuttiquanti i lati; ma 37. Faél:um ell: autem
in diebus illis, ut in.
fapendofì che era vicino Pietro, 'non fi di!però di riveder Dorca firmata
moreretur ,
ancora pien:l di vita . Giufta la confuetudin della nazione, la- Quam cum laviffent 1
vo1Iì il coq:io di lei, rivettiliì de'fuoi proprj abiti, e fu efpofìa in pofuerunt eam in cceuna gran iala , dove gran numero di quegli infelici eh' ell' avea naculo.
?mante fua vita foccodì , fì ritennero disfacendofi 'in lagrime ,
1~fino a c~1e no~ videro feguir l'effetto dell' amba·fdata, eh' eraiì
nfoluto d1 fpe~1re al Capo vifìbile della Chi'efa.
Convinti i -Difrepoli del poter fuo appreifo a Dio ) e della ,
fua
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fua carità verfo tutti i figliuoli fooi in GefucriLlo, due a lui de.;
put~rnno d.el lor numero., i. g.uali però no~ ~?ve!Tero a Pietrn
tem prope etTet Lydda fpec1fìcare 11 foggetto del! afflizione loro , ne no che dalla pread J.oppem, ~if~ipuli fon.a fua s' afpertaflero, , ma tenean ordine di fola mente dirgli .,'
aud1enres qu1a I errus ·
n · r
Il' d · G ·
{ì
·
• 'il:
·
· d·
etlet in ea miferunt 1 llO!lfl rrate 1 1 10ppe congmranv1 1 anternente tuttl 1 voduos v;ros ~d eum re:~- lcr infìno ad etrì portarvi, e non differir più oltre il vofi:ro viaggantes: Ne pigrirernr gìo • Compierono i due buoni Ifraeliti la commillìon loro , e
venire
ufque ad nos • p·
rr · b
1 · 1· i·
· ft'
·
· ·
fJ
'l'etro a11?l e~,e ?eco t'.g 1 , en~a rnve 1gar 9ua1. rag1om pote e39 , Exurgcns autem
:Perrus,. venit cum il· ro avergli a ClO rndottl ' fi ml {e con loro rn via. Avean eili re
Hs · Et mm ~iveni:_f- loro iHruzioni previe e fa pendo che durante la lor breve a!fenkt, duxeruntulrum rn
r
,bb eur.' me11a
n
·
·
·
Jo, ch e fìpecocn
cir· za ogni· co fa iarc
m
ordine
per 1·1 m1raco
3 cuJu.rn. :· &
rnmfieterunt illum o. ravafi , condulser Pietro dirittamente all' appartamento, dov'era
mnes ."t·i'drnr fte_ntes & il cadavere di Dorca guafi in depofito . Non prima l' Apofl:ol()
ofiendenres
tun1cas, H& fì1 vide
· · ent1·~.. to , clie fcecon do 1·1 g1a
., {l1a b'I'
·
vefles
quas f.ad~[};,r
1 ito accor do 1e ve dove
li.s Dorm .
·· rutte, e povere della città gli fi frrìnlero d'attorno , e piangendo fi fecero a mofirargli e le èam.icie e le veni, che Dorca per
Jor lavorate aveva con le foe proprie mani. Non era già potiìbil
di chiedere un miracolo in più tenera guifa; ma non fapea Pietro che uno lene cbiede!fe da lui, e che tal miracolo fo{fe la rifurrczione d'un morto. Sapev.a tuttavia eh ' era libero a Gefucrifio il potere operarlo, nè la fiducia d'averlo ficuramente a ottenere non poteva efTer meglio locata , che dove trattavafi di reflituire una fanta a perfone afflitte , che lei ridomandavano a sì
grandi ifianze, di raffermar nella fede gli antichi Difcepoli, e di
conquifl:arne al Vangelo gran numero di novelli.
Fece l' Apoftolo ulcìr tuttiquanti f1Jori , indi poftofi ginocchioni, fi diede a fervida orazione. Gesù, :il qual pure alla fola
ombra dì Pietro t?nt' altre maraviglie avea fatte, vuole que!l:a an4o. _Ebieq,is· aarerm o- cor confentire alla carità del fuo Apollolo , ma vuole rer co~ì
mm llS 10J'aS,
eHUS
i'
1 J' ft'
j
C '
p· ·
po(lens
genua oravit, 01re 1ar .e 1e g 1 co 1 cara a quanto. . orrtmua. lCt~ o a preg~re,
& converfus, dixit : e da ultimo nel fervor dtlla fua orazione egll fi fente da udito:
!abitha' f~rge · At laonde. rivolro1ì inverlo del corpo in quel mono d'autorità ché
1lla
oculos viene
.
· ·
r Jama ·ad aI ta voce : T ab'ttta
fuos aperu1t
& vifo l'etro
avva 1orata da11' 1'fìptraz1one,
1c
refclìr.
' forgi . Tabitta apre gli occhi , e affiffatigli in Pietro fi alza ~
•P· Dans autem illi federe in ful leuo · Pietro le fiende la mano ed ella fi regize in
manus, erexir eam:&
· d'
J -~
I n q!lCHa
n
r
oJ'
·
'
J] 1·] .-S
.-um
vocaffet fanéfos pte 1 accanto a Ltl •
1a e0 1 nentorar n~ a a a 1 an& viduam, aflìg~1avi; ti , cioè a dire i Difcepoli , e le Vedove . Voi , dHfe loro ,
eam vivam •
avete a Gesù richiefta indietro la vofira benefattrice e madre, e
42. Non1m aurem fa- G
r
· ·· ·
dum efi per univer·
esu' a voi· 1a ren de. I o d'l {iua parte a vo1· 1a con1egno
ripiena
fam Joppem: & ere- di v:ita e di fanità •t
d idernnt multi in Do.
Appreflà a firnig'lianti prodigj non ha mdl:iefi un Apofto!o di
'?11110 •
più nè efortar nè ifi:ruire. Il riforgi memo di Tabitta, o di Dorca , divulgoffi per la città, e la pìtÌ parte de' Cittadini credettero
ÌH Gefucr:ifio; a!fai pochi rimanendo di Giudei infedeli.
Grandi erano cotai progreffì ddl' Evangelio , e ammirabili i
mezzi ond' eran prodotti: infìno allora non fi mofhava la luce ,
che a' foli fìgli di Af?ramo, dove pur Gefucrifio éra egll il .Salvaror de' Giudei infieme e de' Gentili, e· dove pur guefti. avèanò
in aflài maggior numero che non gl' Ifraeliti d'a form,ar elri per
loro pane le ricchezze e l'ornamento della Chiefa del Meffìa
An.

di G.

c. is.

ST O R I A D E L

Aél:· lX. 38 _ Cum au·

1 •

E non-
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E nondimeno fin gi~ d'oltre a' cinque anni eh' era C-efucriHò An. di G. c. 3~.
rifufcitato non fì avea ancora al fanro Battefìrno amme{fo verun
Gentile ; nè appreffo alla rnort~ e? alla Riforrezione de~ Fi.gli6
di Davide maggior parte le naztom prcndeano alfo predicaz10ne
de' Difcepoli, di quel che prefa ne avdfero· alla predicazion del
Maeft~ durante la vita di lu1 mortale . ~d e!Jì come H:ranieri
pareva , 'che a' foli Ifraeliti fieflè _d'.'tn;ereffa:-fì a~li avveniI?èn.___
ti che fuccedeano entro alla efrenf10n CJella Palell:tna; e agli Apoholi d'altra parte , ed a Pietro' fl:.effo, che pure erano in generale llì:ruiti dover ai Giudei ribelli foftiru!rfi i Gentili , e dover la Chi.efa delle nazioni fottentr:u in 1uog0 della riprovata
Sinagoga, non era rnttavia fatto ancora aperto con infallibil certezza il rnorr:-ento , che Iddio aveva fermato per una foftituzione
così funefta e fatale .al fangue d:i Giacob: nè ben fapevano e!Jì fe
i nnanzi di travagliarvi non fi dovdfe prima afpettare che dopo
eff.edì rnnvertito il picciol numero de' Giudei, che aveafì fpe-·
ranza di guadagnar alla frde, ' venuto foffe Gesù medefìmo a trar.
vend etta della maggior parte deì1a nnione ingrata, :-1d· abolire in
perfona le cerimonie 'M ofaiche , ed a trasfrrir nella Capit'11e de1
mondo la Sede, e l'Impero della fua Religione. Infra la fofpen- Alt. XL 1 9• "Et illi
!ione di corale incertezza i Predicatori di Gefucriib, che al tem- quidem qu~ difperli
po della p.-riecuzione eccitata alla morte di Stefano s' eran di- fueran.r a rnbulatione
{per fìI a' d1·ff-erentt·. p ae.fi1 , ':,d era no_ pet'.etr~tl· 6 110 t.n
· F · ·
qu<E faéta fuerat fub
e~1Cla , .a Stephano, perambula;
C1pro, e ad Ant10chia, gia non fi arnfchiavano d1 tar t Gentl- verunt uique Phrenili ancora parte~ipi della parola di falute; anzi non fi ardi van pu- cem? & .cyprum' .&.
fi
I .
. ·
d" ,
. . r
, 1· Ant1och1a111, nem1m
.
re dl accomunar 1 con 010 , per timore 1 Lon reca1e icanaa o loquente-<verbum nili
ai .Zelatori della Legge . Contenravan!ì pertanto di predicar Ge- folis .Juda:is. '
fucrifto ai loro propri Fratelli , e fopra l'avvenimento del Meliià
con altri non fì lafri avano intendere che coi Giudei , o El leniHi nati entro la Paleflina. Ma Saulo ancora più oltre fl:endevafi,
e certo al fuo zelo erano apparecchiate aflài grandi ricompenfe ;
fenonchè Iddio pure al primo Paitore avea riferbata la gloria di
cominci3re l ' imprefa, ond~ a lui imprima rivelò le fue volontà ,
perchè da lui fi- comun1caflero gueO:e ai minifhi tutti, che" da lui
aveano a dipendere .
Già nqn afpettavafi Pi.etra di doverne efier così tofto iftruito:
pure trovando a Gioppe di che allai utilmente adoperarG in be- Alt.. IX. 4l· .Faétum
ne de' fuoi fratelli Ifraeliti
rifolvè di trattenervifì alquanto -t t:!1autemutdies mul. r
· j
· . ·
, '
. ,
.
'
.rosmorarernr 111J opp1e1ev~ a lo~g10 m Cafa d un fedel Grnoeo per nome Simone , pe, apud Simonem
che grnfl:a il cofl:ume di tutti quelli della fua gente vi efercìtava quemclam coriarium.
una profelJìon meccanica occupandoiì nel rneftitre di conciatore di
pell.i . L ' Apoflolo vi travagliò a lungo al buon ordine. di quella
Cb1efa ed al I a ifirnzion de' nuovi Di fcepoli , ma altre conquifl:e ,
altre cure tenevagli. apparecchiate il Signore .
Trovavafì a Celarea di quel tempo un Utfìziale Romano ·èli Alt. X.-1. Vir autem
nome Cornelio, che comandava fotto di f.e una Coorte della Le~ qu idam erat in C eg.ione ~'Italia. Era egh uomo fìmile aOài a' due Centurioni, al- ff:i~act~~1~i~i~ ~~!~~~~
I~ qnah voluto avea Gefucrifto accor dare alcuno de' fuoì miraco- l:is 'qux d~citur lta.'
1t nel cor~o .ddl.a predicazion fua; ripieno di Re li gione, e pene- lica ·
trato da timor fantodi Dio. Difìnoannato del falfornlto dcgl'làoli ·
adorava egli il Dio unico, al quale i Giudei facrificavan nèl TernTom.. IJI.
L 1
pio
r

°"
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An,. di G. C. 3~.
pio di Gerofolima , ed avea convertito tutti quelli di fua famiA fr._ X. 2, Religiofus glia, non vi fofrèrendo al fervigio. fuo altri .che forvi del vero Id-

dio . Avea regolate e ferme l' ore Cue di orazione
e forbavale
·rr:
·
r d '
'fedeltn1mamente
: amore avea veno
e pove·1iell1· , face~a
grandi.·
lirnofine , e dalla fua tenera e geHer.ofa carità ne trae.rn foccorfo
i bifogrmfi tutti, e conforto tl:ltti gli afflitti.
Un uomo di tal carattere .comunque fkanieiro era tuttavia men
lontano dal Reame di Dio che non altri affai del novero dei do.meftici e dei figliuoli ; e la fede fua nel vero Iddio , con(i)lèiuco
per lo fovrano Signore, e rimunerator di coloro, che in lui credono , ammirabilmente nel difponeva alla fede in Gefucrifl o qual
media core , e Unigenito Figlio di Dio . Già egli difpo!l:o ave a l'
animo a voler fervire il Creatore , e Signor fuo di quella maniera, onde a lui piaceffe d' effer fervito; creder voleva , e .già ere~
dea implici,tarnente tuttociò , che folfe a Dio in grado di rivelar.e ; nè altro non mancavagli , fuori che la fede efplicita in Ge.
fucrifto , e l' in ti era remiliìone de' fuoi peccati l, mediante la grozia del Battefìmo . N è guefta grazia , alla quale erafi egli difpofl:o per la fua fede , per le orazioni , e per l' altre foe opere buone, gli fu negata , avendolo il Signore trafcelto a dover egli effere le primizie de' Gentili , e ad aver la gloria d. effere nella
Chiefa introdotto per il Prencipe de' fuoi Apofi:oli.
2· IsviG!it iILVifu mau~ giorn? eh' egli fi trbvava dfer fola ' e c~me par ~erifìmi
n!f~ fie , qualì hora le , m orazione , fulle tre ore appreffo mezzod1 vennegh ve ·:iuta
di e~ nona Angelum una vifione , e per e!Ta frorto un Angelo-, , che a lui dinanzi fi
Dei
1ntroeuntem
, ad pre,1r entava 10tto
r
i.en fib'l
fì1gm:a. E ra eg 1·1 perrettamenre
e
d eft o , ne'
fe &
dicentem lìbi:
i 1
C~rncli .
1' apparizione era da mettere in dubbio : l'Angelo gli fi fe' più
4: Ar ille intuens eu1!1 dappreffo , e interrompendolo diffegli: Cornelio, io fono mandaumore
correprus,
di- to. d a_te... A ta 1·1 p~ro1e compre io
r
xir:
~iid
efi, Domio~·ne I·io d a gr~l_1 paura.1ev_a
ne ? Dixit aurem illi: gh occhi mv erfo dell ,ç\ngelo , che a lui parla , e nfporrdeglt rt•
Orationes tu <e & elee. fpetto fa ment e : che .d recate, o Signore? e che volete voi da me ~
mofyna::
tu<eafcende.. · l'ia 1·1 M euo
tr.
J ·
r
runr in memoriam
in Od'1m1. , 11p1g
_d.1 o·10 , e [;appt· ben va 1erti; ul
que 1 raconfpellu Dei,
. vore, che dinanzi ti è offerto. Quando tu colle tue orazioni fol~· Er mmc mitre viros lecita vi il Signore Iddio, e per le tue limolìne foccorrevi i pove111 f oppem, & accerlì
1 Il
' me , e d eIl e tue pi.e& h.ler~ f a1·1va d.1Simonem
quemdam, n. , .Ia vo~e ae
e. J1·be~.arlta.
qui co3n9rninarur Pe, nanzt al 1 rono d1 lu1 ad implorare la fua m1fericord1a . per te •
trns ·
11 Signor fen' è ricordato , ed in gue!l:o giorno te ne ha apparecchiata la ricompenfa. Tu fenza infrapporre indugio fpedifci aJcu ...
ni de' tuoi fino a Gioppe , che menu ne debbano feco loro un
6._ Hic ho fpitaturapud uomo di nome Simone , foprannominato Pietro • Egli fa dimora
Sc oimr. 0a~,·cunin1 qcue_mdamfi preffo d'un altro Simone Conciatore, la cui Cafa è pofia diverfo
1
'
U JUS e
.
d erat. cto,
., che iar
e
.
domus,. juxra
mare . 1·1 mare. D a s·1mon- p·tetro tu rnten
t1 convenga
Hic dicct tibi quod te per ottener infallibilmente il perdono C:C' tuoi peccati , ed entraopomar facere .
re in via della eterna vita·
J'fi _fl . .,.,
Non avea l' Angelo altra incombenza· oltre a quefta , già non
.
7. Et cum tii ce1 111et
d
i·
'
1· U · · · [1.;.: d 1
Anf!,elu s qui Ioqueba- appartenen o. ag 11 Ange ~ , m~ s1 a~ 1. orn11~1- l ~~e ww e ~arat:
iur i Ili , ·vocavit duos tere facro, dt dover agli altri uomm1 conferire t Sacramenti dell
'1?me~ico_s fuos,& mi- Uomo-Dio . Adempiuta la fua commi!Iìone l'Angelo fparve , e
I item tne ruentem Do- l r ., ·1
·
[,o G enti·1 e rip1en
· · d't can10
r 1azione
·
•n inum ex tiis qui illi a1c10 1 virtuo
• N'e perdett~
pmbant .
quefti un momento folo: chiama da fe immantincnti due de' fuoi
fa mi-·
ac umens Deum cum
omni domo fua faciens
eleemofvnas
multas plebi,& deprecans Deum femper ·

1

e

/
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farnicrliati , e un foldJto timorofo di Dio intra quelli di' foa ub- A_n. di G. C. ;s.

bidie'°'nza , tutre fidare pedone , alle quali egli e 1-.1ccont.1 la fua Alì.X. s. Q1i~us cui_n
vifione
e commette i fuoi ordini per Gioppe . Tocchi co!l'le il narra!fet onrnia,_mdit
'
· ·'
· r
d·
. 1·
1 · dl@·s rm Joppern.
lort) padrone della felicita , a cu1 1peravano 1 ave1e eco u1 9 • Pbil:era aure'n1 die
parte !i mettono to(l:o in- via : m1 noverandofì da Cefarea a. iter illis _facieotibus
Gioope intorno a quaranracinque miglia , non vi poterono effi & aypr?p 111 q:iant 1b}'.,5
' · c !1e l·1 {ì:gueote g10rno
·
· [ 'I' . d I
d'
c1v1tat1,
afcend1t I ... pervenir
rn _u, . 01a e m~zzo 1.
trus in fu periora, ut
Fino a queO:o 1ltante non aveya 11 Signore a Pietro palefì ren- oraret circa horani
duti i difrgni della fua Provid<d1ra :, ma quando i Mel1ì di Cor- fextEam ·
f 1
(l
('
ll e·'
f]' 10· tcumeurret,
.
.
.
ne ] 10
ancora erano m
·-'11-1..:t __,_ __e pure acca ~a.van 1 a a irta , ia 1 voluir "ufiare. ParanPietro , frguendo il coftume foo , al più alto piano àella Cafa tibus a~tem illis , _ct:per paOàrvi alcuno fpazio nd!a orazione, avanti di prender cibo • c!Eiir fuper et11n men~
· Ja f'u.a preg [itera,
· r gI'1 f'1 ap- tts• Er
exceffus.
eg i·1 11r. i·enti' f ame, e e h1e1e
vidit ca:Ium aeompmta
11
port:.'i·ffe mangiare ; ma intanto çhe gli lì apparecchiava , ec-:olo -perrum, & defccnd·~ 11s
d' improvvifo rapito in ecceffo di mente vededì difopra aperto il v_as quoddam velut
C'. 1
.L
· terra n.on 10
r
hnrcum inir1is
magnum
,
\LJe o , (ì , u.a
e o ca Jar veriro IUl· fi t~o rn
.e lJt;, CG ~ quatl!or
fubquafì come. un lenznolo folpefo allt quattro capi , ed 111 quello mini cte cedo in rer.
q.nim ili d:' ogni maniera quadrupedi , e rettili della terra , e au- ram·
'
d·
·
n. In quo erant O·
ge Il i vo l anti per l aere, l cui tutto era--p.i eno.
mnia quadrupedi a, &
Dilèefo il lenzuolo a portata pur de!l' Apo(tolo ,- udì quefl:i fcrpcnria terra:,& vouna voce, la quaìe diffegli, levati Pietr.o, ragli di coteO:i anima- Jarilia creJi .. '
1
li , e man?:ia,
fenz-a far difl:inzione , nmo ciò , che fenza fcdta eum
3· Et: Surge,Pctre,ocfaél:a efr vox ad
_,
ti verrà alle mani da fe. Deh Signore , lclamò 1' Apoflolo , non cide, & manduca.
na. vero eh' io mi e' induca , io che tutta mia vita fon fempre 14. Ait autem Petrus:
fl:ato fedele offerva.tore· alla lettera della Legge
, ed al quale non Abfit,
quia
~nunquamDomine
manducavi
è fì nora avvenuto mai di nulla mangiar d'immondo, e d'impuro. omne commune,& im.
Guarda a quello che tu dici, ripigliò la voce che 'prima eraG fat- mundum.
15· Er vox iterum feta udire, non aver la temerità di chiamar im,puro / nè i111mondo ciò cundo
ad eL11n: Quod
che Iddio ha puri fì caro. .
Deus p11rificavit , m
Tornò la vifione a ricomparire fino a tre volte , ed a Pietro commune ne dixeris.
fur replicar i i mcdelìmi ordini, per lui {ì fece la rilpofta medefi- l6.Hoca11tem falhnn
·
rr.
I
d
h fi
efr per tcr; & fiarim
ma , e.d egli intde la Heua rep ica; opo e e u il Lenzuolo, ri- rcceptum c1l. vas in ere
pieno ficcomc già era d'ogni. varia fpezie cl' animali , ririraro in lum.
Cielo, e Pietro ritornato a (e medefirno dalla fua ef1:afì.
Affai era egli illuminato per dovere in quefta triplice :ipp:.i.rizione riconofèere un principio dì luce fuperna , che dalle confeguenze appreffo non fa! lire-bbe d' effo·c fviluppata• appieno. Sforz_avafi egli. di. pur d,1 [e penetrarne il fènfo, e tenevafì in fofpcn- 17,Et dum i1ma fe h~.
f10ne di ciò , c;he· voleffe mai ' il Sig,nore efigerc dalla fua corri- lìtaretl'errus quidnam
. r
d'
11
elfct vliio quarn vidi(_
f poA.denza ••M a Idd
. _io ienza appieno . ifve_lar~liet1'e il miuero per fet; ecce vm qui rnifli
gradr nel. venne d1fponendo alle fue ifhuztom.
erant aCornel:o, in.
G:ià. erano Ìt tre invi~ti di Corneli0 , chiefto della Cafa di Si- qu.irc;-ntos domum Si·
·
· JI
d · rr
11
moms adfi1terunt ad
mon e onciatore, perv.enut1 a a porta l eua; e mentre pul'e aa- ·anuan;.
•
vano domandando fe quivi alberga ile certo Simone foprannomina• ~s. Et cum vocalfen r_,
to Fletro -, ed in "}Uella Pietro vi capitò ; elie avend0· egli irr.dar- imerroga_banr ' lì S ir. Il'
· fl.
de]] a iua
r
· ·
qa1 co nom1;ia_
no f p~co 1a.t'G 1u
e circo1Lanze
apparizione
, e re fl: atone mon
tur P~mis iflic habe·
n:ttavta• a.Il' ofcurn , lo Spir·ito di Dio pYr fola mente fecegli udir ret hofpi1i'L1m.
d1 nu0vo qur~lle parole : ecco tre uomini 1 quali cercan di re · 1 9· Perro a_urem c~g1[i
·
d'fi ::i·
r
·
' ·
· 'tante dc v1'1011e d1x1t
org1. pertarito , _.1 cen.1 _, e, ~e~za tir:1bar. va con }?ro , che 10. a s.pirirus ei: Ecce vi ri
te gli h0 mand.al1. In v1rtu d1 quefl: ordine del StgllOre era Pie- tresqua:runt rn.
L 1 2·
tro

n·

e

1

0
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tre viandanti lor diffe :
de!fo : or mi dite
que,de.frend7,,&vad_e qual gran motivo havvi ·inJotto a venire infìn quà. Noi, rifpoct.1111 eis., nilul ~u~ 1 - fero, vegnarn mandati dal Centuri0ne Romano Cornelio , il quat;,ns; gllla ero nulì 11- l I
· 111
· e e1··area, uomo grn
· .
- d'1 n·10.
· !to e t1moroio
los.
e 1::t l a f ua d'11nora
21, Defcend.ens aut~m Dove contezza per voi non ne abbiate , di lui , e de' cofh1rni
:Petrus ad virosdixit' fuoi, e della purezza della foa fecle renderavvi tefl:imonianza tutEcce ego fum quem
l
. d ' G'lU de1. . a/Id euo
rr
.
d'1 n·10 un _"lnge
/\ 1o
qua:rìtis : qua: caufa ta a. naz1on e
ll1 nome
efl: , propte r quam ve. ha fatto comandamento di dover mandare in traccia dì voi, e da
ui ll:is ?. .
- voi aoparar le parole di vita eterna .
22.Q!i1 d1xenmr:Co~L' •arnvo
.
cl e, ·tre G enti.11. avea re laz1on
· 1en
r fìb'l
ll
I 11
•
n elius Ccnrnrio, vir
1 1 e a a ce ene n)t1lh1s,& timensDeum velazione , il cui miH:eriofo fenCo era per lei dichiarato. Non fe •
.bens
.x. teflim~n
ium ha- ce Pietro difficoltà di comunicare infieme con effì anzi introduf.
ab u 111 verfa gen• r
'.
. .
.
.
.
.te .Jud<eorum, refpon. 1eg 11 m cafa del fuo albergatore ; e ricettoglt benignamente dan.
fum. accepit ab Ange. do loro i contraffegni poHìbìli di vero affetto: e com'eran cotdl:i
l.o Sanél:o' acmlire novelli figli, che Iddio aoparecchiati aveva alla Chiefa fua , così
.te 1n .domlJlL\1 luam , p.
r.:.
ì' aIl oi.a
. con1,
G-l'
. r. çome lor p a;e.
d.
Voll ec1e1
l ·1 11·
.·
&audireverbaabste.
h..io1.1n<
,e10(,1
z3. Inno.~Llcens _e~go rnaf!ente del giorno prend effe r ripofo , e feco gli féce mangiare ,
eos, rcc~pit hofpmo. • diede loro. allogo io il men difagì ato che fu po(llbile
e lor pro&4uenr1 aute111 da:
·r. 1· .,,
· :::>
ITì · · -. .· . r
'
forrren& profeél:us efl: mi.e e 1 n, et ter:fì con e 1 H1 v Ja 11 giorno 1eguente.
cu:~ illi.s: & quidam
Ric hiefl:o era e alla dignità di Capo della Chiefa de' Gentili ,
ex fratr~bus ab Joppe ed all'importanza della commiBlone frabrofa, di cui ben fèntivafi
conutati Cunt et1rn. p.ietro aver d a euere
rr
·
·
rr
· ·
·{Ì1 , e l1' eg 1t·
rncancato
appreuo
ag l' mc1rco11c1
feco ne menafTe di .compagnia alquanti almeno de' Criftiani della
1..J
.Circoncifone. Sei egli ne elelfe dc' più ferventi , e de' meglio
.,
addottrinati, a' qualì comandò di tenergli dietro, e con loro infìeme egli feguì le tracce degJ' inviati di Cornelio vedo di Ce~
iAn. di G.

38.

tro calato giù dalle fcale, e prefentatofì

_a

Alt. x.-;;:-suro-e ira- dim.rndate voi di Pietrn-Sifnone? io fono quel
0

0 ••

.

farea.

24. Altera autem die
fotroivit C.efaream.
Cornelius vero expellabat i!los , convocatis cognatis fuis &
neceffariis amicis.

25. Et faéh1m eft cum
introiffer Peuus, obvius vcnit ei Corne\i us , & proc idens ad
p edes ejus adoravit •.

26 • I'errus vero

elevavit eum, dicens: Surge; & ego ipfe homo
fom.
~7· ~t loquens. cum
i liorntravlt,&rnveni t multos, qui con-

venerant .

Jn

Una notte fi frappole dimezzo ~ cotefl:o vìaggfo , nè fi pote
raggiungerAe il termine che il fecondo....- gierno dal la partenza i_
nel quale pur Cornelio afpettando fiava il ritorno della foa gen ..
te in una col miniHro di Dio . Aveva egli in qudì:o mezzo adunati in foa cafa e i parenti fuoi e gli amici , a intendimc::oto e
di far onore ·Il Pietro . e di dar a eili rnedefìmi occa!ione di 'trar
profitto dalle iftruz.ioni di lui . Avvertito che fu Cornelio dell'
effor l' .A poftolo già vicino ad entrare i-n foa eafa , corfe egli ad
incontrarlo, proftroffigli dinanzi a' piedi, e nella perfona del fuo
Vicario riconofrendo il Signor medefìmo diede a lui aclorandolo
col vifo a terra, contrafstgni mani forti dell.a fua profof1da venerazione; comprefo già avendo quefto Gentile che un uomo , il qual
folla terra rapprefenta quegli che in C1elo regna, merita di efk
re oltre ancora-' i Re; ed oì.ri'e i Monarchi onorato. Pur tutta vi~
fì
11
1
]
f.
ritenen~o i <?o.rneli? i~ que .' urnì e po~ìtura quafi. a p~r ar;. a. pettafle gh ordm1 fuo1 Pietro nalzollo. Cotefio , d11fegl1 , e dt fo_
verchio ; che febbene io- fono da Dio chiamato a dover iftruir~
·
• r
· {ì
'
1"
·
v1,
flu!·~ 10 10110 U?~o come .voi 1ete , ne yog 10 _ tratt1~-te
co a nle,rva . Ubbidi Cornelio con allegrezza , e rnrrom1fo P1etro ali' appartarneoto , dov' era · la compagnia che ·, invitata vi
avea.
Non perdette 1' ApoHolo pure un i{'rante· ; e veden,do ' che t'"dùn
degli
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deoli afianti non n·diva(Ì d' interr~garlo , ma pur ne' lor volti

An. di G. c. 3S.
Jeggendofi 1' avidità , eh' ~/li avca~~!Tere _i!truiti, e l'. impa- ~a.~.2,8.Dixir9uc a1
zienza in che iftavan d ' udirlo, o m1 e1 irate lit, mofae a dir loro, Illods · \bos ~ntis qu;i.
''
'
·
d'.
1 \ · fl } . n. .
(
mo O a Oll1ll1atum >lt
gia non e a vo~ cofo nuova a u 11: , e 1e ,-gJU ta e tJOtll e. con ue.- viro Juda:o , conjuntudini , e legg1 , fi ha per ~ bommevol_e atto ad _un Grndeo 11 gi. a~ir accedere 3~
legare amiH:.à con uno H:ran1ero , o dl pure a lui raccoHarfi , al1en1genam.Sed mlh_t
r
e rr
{. ] '
.,
·
IT". ]
e·
"(ì
oftendit Deus, ncm1trattone 1e roue pro e Jto, e gia ricevuta ave11e a ircotKl 10ne,. nem communem aut
Ma le cofe fono al prefrnte cambiate, daccbè Iddio i;ni ha fatto pur immundum dicere hoconofcere che niun di quegli , che a lui fervir vogliono , elfer minem ·
non dee riguardato per uom profano nè immondo , e cht: tutti 29, Propter quod fìne
gli uomini ch iamati fono ad aver di lui conofcenza. Quindi non dubitarione veni arJ nterro 00 erho io efitato di venir mene a voi, dappoichè i famiglfari di Con;i.e- t"erlìtus.
go, quam ob cauiam
lio mi han fatto confapevole della dirittura delle voll:re intenzio- accerfiftis me?
ni , e della fìncerità. de' vofì:ri delìderj . Adungue io a voi dim:rndo , e da voi medefìmi faper voglio a quale intendimento
•
m ' abbiate voi quà chiamato.
0
Alla quiftion n.dc:ll' Apofi:olo
Cornelio {ì prcle
di dar A
S • Et Oornelius air
l
d . a! carico
,
nudiufquarta die.
ri [ polla . A catena ora c 1' io a voi parlo, i {s' eg i, 1011 quattro ufgue ad hanc horam;
giorni compiuti eh' io alle ore tre dÒpo mezzogiorno fl:av ami in orans eram hora no.
orazione in mia cafa : ed ecco un giovine
rifot ettabile venirmi
r:a in vir
domo
~
l
l &ecce
fietirmea
ante;
davanti , le cui ve.G:imenta eran candide e rifplcndenti ; i qua me in vefte candida,
per notne chiamatomi diffe: Cornelio tieni ben l'animo attento & air:
alle parole , eh' io fono per dirti . Le orazioni, che tu a Dio 3i. Corneli' exaudi.
·
1
d d
r d·
ra eft orario tua, &
f acev1 per apparar a fì:ra a ella falute, fono oggimai e1au 1te, eleemofynre ture com.
e il Signore ha alla mente avute le tue carità , ed elemofìne • memoratre font in
Orsù ma oda a Gioppe , e fatti venire un uomo per nome Simo- confpeél:u Dei· 0
ne , e di foprannome Pietro , che abita in cafa di Simon Con- pen
P.· Mitte
ergo inSimoT l'·
, & arcerfì
cia tore allato alla Marina. Io di prelente ho inverfo di voi f pe- nem, -1ui cognominau
diti tre de' miei famiglia ri , e voi con fon tiro avere di arrendervi tur rerrns: hic hoa'rr-;riei inviti • Certo non potevate voi fare azione , che a Dio monis
fpitaturcoriarii
in domojuxta
Sie!lcr doveffe più accetta . Quanti ne vedete qui raccolti dintor- mare.
no a voi ad afèol t arvi, tutti fìamo ddìderoli d' inrcndere le pa~ 33· Confefiim ergo
a:d ate per ere-ere
ci 1 , e ]e I_egs1· e 1· feci
l1li!i ad te, & tu bene.
ro le , e11e I d· li'10 1na a vo1· am
fii vl!niendo.Nunc
precetti, che da lui tenete a dover promulgare, per obbligarvici· ergo omnes nos •11
Non avea Pietro avuro mai dubbio che non doveflèro i Gen- conf'pr:étu tuo a dfu,
tili. entrar nella Chiefa di (~efucrifto, e .:he afsai •preito non do- mus
audiretibion~nia
quxcu:1q11c
p•·3'!
veise loro tal grazia accorda dì . Giudicò . quindi efserne cotcfl:o cepr.a 1un1 a Domino.
ii tempo, e ad onta del gran romore, dì cui minacciaval o pre!:.
~o ancora i frdeli Giudei il tratto, che 5 arrifch.iava a fare, deci
fe _n_ulladimeno in _qualith di Capo pdmario del Gregge, e operò
.,
umformerncnte a· Juoi propri. ]unii.
Fratelli miei,
, ìo fono in verità perfuafo , e la perfoa- H· Aperiens aurem
r difse
J
fìion mia ha ronaa mento in una in..:ontrafbbi 1 rive 1azione, che rcrrns 05 fuum, dixit:
non è in Dio accettazion di perfone, e che oon pur folamente d' In vericate comf'eri,
lfraele può d1rfì
nè de' figliuoli foltanto di Giacobbe
ma di qui:i non efi: pertona.
t tt" · ]'
· · .'
1- d'
1
.
. ' r. 1: rum accepror Dcus.
u l ,g 1 uomm1 rn gener:i e_ , 1 qua unq~1e patria o naz1<;>n 11 ne- 35 , Sed in omni gente,
no , e d.a aHermare con verita , che chrnnque terne Idd10 , e fa qui ti met e_um , &
opere d1 giufl:izìa , quegli è accettevole negli occhi fuoi, e non operarnr iufl1t1am, ac.
c'''
e,) · <i l nurr,cro e1·'e1 ud J,O
I d
1.1: :.b i
e' 1-uo1· 1.erv1. , aoz1. e, pre ft o d'1 ceprnsefr1l11,
d arg11 luogo nella f.ua Chiffo , Ben voi fapete fratelli, cbe Id- ,
dio
0
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DEL POPOLO ·

dio agl' Ifraeliti ha già fatto co.nofèere i (uoi difegni per la fa!-.
vezza del Mondo. Or ecco jl capitai punto, a che fi riducono
le lezioni tutre , che ad effì egli ha tarce: vale a dir, che la riannunrians pacem per conciliazione e la pace in tra Dio e gli uomini fi fono conchiu{e
~fifù~n~~~1i!unb'0 ~l: in virtù de' meriti di Gelucrifto. Cocdto Gestì, eh' io v' annunnm. J
zio è egli il Signor di tutti per la fu prema poicl1:à che già tiene
37· Vos fcitis quod fa- inguanto Dio , e per I' afsoluto dominio eh' egli inquant' Uomo
ltum e!! per univer·
Fig [io d i D'10 h a pur ricevuto in Cie Jo ed in terra •
fam .Judzam incipiens unigenito
enim a Galila:a, pofr Fuori di dubbio voi avere altresi contezza di ciò che intra noi
bap~ifmum quod pr.r- è fiato, che già la Giudea tutta n'è piena , e per b Galilea fì è
dicavit Joannes.
, d
I
dd
' G esu' il 1uo
r
E van3s. Jefom a Nazareth, gia ivu gato 1' avvenimento, la · ove predico
t1uomodo unxit eum geJio poco apprefso al tempo , in cui ebbevi Giovanni di lui
DeusSpiriru .Sanéto,& Prccurfore il fuo Batttfìmo H-abilito; come Gesù di Nazzarette ,
virture, gui pertranfiit alla cui Canta Umanità erano fì:ati, con l' t1nz. ione dello S~iritoi:.
benefaciendo,& fanan•
<lo omnes opprelfos a Canto conferiti i doni di Sapienza, e di virtù , trafcorfe per. e città
diabolo, quoniam De- e per le campagne, predicando celeH:e dottrina , ed ogni gente beus erat Cllm i Ilo.
fi ,..!
~ d d
b
d demonio coloro tutti , c11e n·
39• Et nos. reftes fu- ne can-:o , e ren en o li eri al
mus omnium, qua: fe. erano invafati : a vvegnachè Iddio con lui era, ed egli come unicir in regione fL1<la:o. genito Figlio dal Padre Òttenea tutto guello, che a grado fofse. d.1 doman dare. Q um
rum, & .Jerufakm;
· d'1 a r·so l uto impero eg 1·1 aveva e i·opra Ie
f!uem occiderunt fu, g 1l
{pendentes in Ji;no. :infermità , e fopra b morte , e l'Inferno . Noi che Difcepoli
~o. HuncDeus fufci. gli fiamo Hati, e cui egli onorati ha del titolo di funi Apo!toli ,.
tavit tenia die' & de- noi fiam teH:imony: di ciò eh' egJi nelle terre de' GiHdei ha opedit eum rnanifefium
~
fier i .
rato, e {ingolarmente a Gerufalemme, dove pur.e i noll:ri Pontefìci e
Sacerdoti ingiuftamenre h:rnnolo condannato, e mefsolo a mort~
dinfulla Croce • E noi abbiam di più certo com' egli dal Padre
fuo I'ddio fu rifufcitato il terzo giorno dalla foa morte . A rendere innegabile la rili.r1Tvzion fua ha egli voluto che fi facefsc
Gesù vedei: manifefto ripien di novella vita , non già a ,tutto il
popolo di Gero!olima facendo parte delle fue apparizioni ; ché
troppo indegno di sì alta graz.i:i il rendeva. la volontaria foa cecità; ma bensì a certo numero detto de' fuoi Di!èepoli , che irr
•P· N on omni popu·
d
J~~fe? tclìibus pra:or- lui aveano fede , e fpecialmente a' odici fuoi Apofloli diedeli
drnar1s a Dea: nobis egii Gesù a vedere apprelfo alla morte fua già riforto. E fon put·
qui manducavimus & quefl:i deffì, che avendo, dipoich' egli rifofcitò, e bevuto e manbibimus cum ili~ ,
polìquam refurrexit a giato più d'una volta infieme con lui , tengono fpeciale incommonuis.
benza e miffìone di dover elfere i tellimonj della Divinità di
·P· Er pra:cepit nobis Gesù, e i predicatori della fua Religione. Gesù medefìmo di foa:
pr<E?icare populo, & bo
fl
telì1ficari , quia ipfe
cca 11a eg Ii a not· coma ndato di predicare alla nonr
a gente ,
elr , qui rnnfritutus rendendo palefe tdl:imonianza che Gesù N nareno è pur quegli>
efr a Deo judex vivo~ che Iddio di lui Padre ha ordinato, e co!l:ituito Giudice di tutti
rum, & morruorum.
fi cl
.43. Huir omnes Pro- gli uominh e de' wvi, e de' morti, e de' fedeli, e degl' in e elt >
pbet~ tefiim.onium e de' giuH:i,, e de' peccatori. Egli è che i Proferi mrd annunz.ia:perhibenr,remifìì~nem rono ftccome Crifto, ed al qmle- e!Tì rendette.r.o quefta gloriofi{~
peccaterum acc1pere· 1·
n·
·
• h
,. ] fì 1 · · ·
d t·l ngme· d'
per nomen ejus , 0 _ ima. tetl·lm~ma;iz~, e ~ pe1 a o a tn~Gcaz10ne
. 1 IUl·
mnes qui credunr in tutti guegli cli.e in lui credelfero , rIGe.v.erebbonO' la· renuaìone
cum •
de' lor peccati 1 ed un pegno certo dc:llà vira e· beatitudine. fempirerna.
Non fi cred eva già Pietro dì avere così tofl:o a por termine
· al la foa iftruzion~ . Affai tuttavia. ne avea egli detto i~er uo1'nini,
An. di G. C. 38.
Alt. x. ~ 6 • Verbum
mllit Deus fì!iis Ifrael
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ni, che gi:à ripieni di fede nel vero I~di?: e per le buone opere

An. di G. C.

;s.

preivjamente diifpull:i , non avean pregmd1z1, a d?ver combattere ,non umani 1nrereliì da abbamdonare. Mentr eg1t parlava ancora , AlL X.44. Adl1Uc lo·
··
r.
·
Ioro pa."'"d·t amen t e gue1 clie anetcr:. • quente l'et ro verba
e dtfponeval'l
mmrv1a
. .
'
. -a
rr prova.rr
' ' I ·
f ·
{j
. . rr: 11a:c , ceci.d.1t 5 p1ritus
maro .a vea , lo Spiir1toua~to, ie co:1 -e ecito e ~l'lm~; l , ptg1lOut Sanéì:us fuper omnes ,
egli a fuo carico le p,aru del Predicatore , o a .dir ptu vero , fup. qui audiebant ver·
pÌì egli da {e a quel tanto, che mai per fe !l:etfa non è valevole bum •
ad operare tutta l'eloquenza degli uomi.ni. f:gli co~punfe i cuori, egli li perfuafe , fccndendo fopra d1 tutti quelli , che afcoltavano il ra1rionamento di Pietro • I virtuofi Gentili fentendofi
interiormen~ penetrar dal dono della Fede , e gratificar de' favori ,che Iddio non avea fofino allora .accordati, che a' foli Ifraeliti convertitifi all' Evangelio , fi pofèro a favellare in più e
più linguaggi , e con docilità fecondando la foave impreilion.
llella .grazi.a , cfaltarono ne' più magnifici termini le~ grandezze
di Dio.
I Fedeli della Cìrconci fì,o ne, c11c Pietro avea avuta la cautela 45· Et oilfiupuerunt ex
di feco condurre da Gioppe a Cefarea , ftavano fuor di [e atto- cir~umcifìone fi<lcles
·· ·
·r
h
fì
·
D , l
p d .
. qui venerant cum l'e.
nttl m gu11a, e e non 1 poteano riavere .
a oro a rt avean tro : quia & in nari o.
effi in eredità avuta un' avverfìon da'Gentili , che loro gli facea nes _gmia Spiriru;
tutti tenere, infìnchè fottomeili non iì foffero al giogo della L{:g. Sanlb effufa ell: •
:ge , in conto d'uomini non indegni folamente , ma incapaci di 46. Audiebant enim
partecipare a' doni di Dio. Ma del loro errore gli fece difcrede- illos Ioquentes linre lo fpettacolo, che aveano dinanzi agli oCèhi • Nè Corne1io, nè fiUis ,& magnilìcant:s
di quegli, che di fu1 compagnia erano , alcuno era già profe1ito .ueum.
di Moisè , e niun d' eili non avea profeffato di volere obhligadì alla pratica delle cerimonie legali ; eppure ad effi Iddio fì
comunicava in maniera affatto fenfibile. Laonde in atto di gran
maravigJia fclamarono ;. or come interviene egli adunque che la
grazia dello Spiritofsanto fiafi diffufa fopra delle nazioni?
.
Pietro, che il prefente miracoJo raffronta va alla pa!fata vifione avuta da lui 1n Gioppe, non dovette così e!Ter da maraviglia
forprefo come i fei compagni del fuo viaggio , e rimafene anzi
più lieto e fermo oramai nella foa prima rifoluiione. Appreffo a 47. Tui1c .r efpondit
quel tanto che noi pur veggiamo , egli diffe, chi puote -0ggimai l'etrus1 ~ . Num_quid
trovarfi così p~iv? e. di egu~tà ~ di ragione, che o _ne dini.eg~1i 1'. ~~~~R ,q~:SJ~1~~~~~t~:
acqua, o ne v1eu d1 conferire il Battefimo a cotefh fl:rameri , 1 zenrnr hi ,qui Spiriquali pur come noi ricevuto hanno lo Spiritofsanto , e il dono tum Sa11éh11n accepe.
delle lingue, per cui rendefi manifeHa la fua prefenza ? Forz· è runt lìcut & nos?
che tutti fien battezzati, e che per la grazia del Sacramento ricevan la remiilione de' lor peccati , la loro .ri1r.enerazione in Crifl:o
Gesù, ed il titolo della a!fociazion loro al popol fedele.
A gue!l:e parole il Principe 'degli A poftoli {Ì fa Teca re del!' ac- .4s. Et juffit eos bantigua, e dà ordine a' fei compagni fuoi di confer1re a tutti 1r!i afl:an- zari in nomine bo.
ti. il .Batt~fimo per l' invo<eazione del Signore Gesù u'riic; Figliuol mini Jefu Chrill:i •
d1. D10 , x_ntanto eh' egli, ficco me par verifimile, con le fue proprie mam nel conferifce a Cornelio . Avventurato firan-iero che
pr~mo in~ra i <;;entili appreffo .alla predicazion degli Apofioli difchrn~e gh occhi alla luce , ed ammeffo al novero delle pewrelle
per 1! capo He!To di tutta la Gregoia
la gloria confeimì
d' eflère
,
::>
1

.e
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An. di G.

Alt.

c.

x. 4s.

38.

Tunc ra-

gaverunt cum ut manerent. apud cos ali·

quot diebus •

,
AB:. Xl. 1 • Audi~rtrnt
autem Apofiolt &
fratres qui eranr in ] 11 •
da:a, quoniam & gen-

tes rec~perunt yerbum Dei'

ST O R I A D E L

P O PO L O

le primizie di quella Chiefa fiorita , che_ Iddio al fuo uniget)iro
apparecchiata avtva in i.fpofa da dargli come meritata conquifh !
. Cor~elio _i~ ,una c:-rn 9uegli, a cui erafi per lu_i procurat~ l'ine:
fbmabtl fel 1c1ta , dt cm pur godevano 1 fcongmraroo Pietro dt
volei· loro ,alcuni eiorni accordare, ne' quali potrebb' egli amrnaefrrargli pitÌ per dettagfio- àegli articoli tuttì di Religione , eh'
eaì avevano già abbracciati • Nè egli alle loro ifl:.anz.e fì fe' refJìo: pllre il fuo Apoftolaro il premeva di far ritorno a' Giudei
alla fùa cura affidati immediatamente ; onde appreifo di avere a'
Gentili aperta la porta del!' Evangelio , e pet la condotta eh lui
tenuta mofhato in qual guifa oggimai praticare G dcweilè con .
effo loro abbandonò egli i nuovi profeliti in balìa del loro .fervore, intanto eh' egli co' fei compagni C"be a Cefarea l' avevan (eguito repigliò la !hada di Gcrofolima.
Al fuo arrivo nella Capitale anelò innanzi la fama del Batteiìmo de81' Incìrconcifì, e delh ma niera , onde Pietro erafi per rifpetto a lor comportato : e gli Apoftoli , e parimente i Fedeli
della Circoncifione , che in Giudea facevan dimora, ne udiron
tutti la nuova . Prevenuti quefi:i da alfa i contrarj principJ. a qud·
d
·
·
·
d.
lo? ~he a Cefarea fucce uro e'.a, . e c_omrnuo 1mbevut~ dell_a 1gnita e preferenza del popol d1 Dw m paragone degli altrt popoli della terra, prefomean effì che non dov eITero i Gentili ve. ricevuti
.
. ne 11 a ..rJ11e
. f-a d't GJe {ìucn·f1
r
.
r ff
Il an1r
~o, 1e pnma non ro ~ro
ti alla Sinagoga aggregati dich iar,rndofi per Difcepoli di Moisè ;
e cbe quando poi avefsero i Giudei abbracciato il Vangclio , e
dopochè Iddio intieramente rigettato ave(se lantico rnlto , allor
fì potrebbono invitare le nazioni di voler congiungerfì agl' lfraeliti adoratori di Gefucrii'co : ma in queito mezzo dover tuttavia
per rifpetto agi' incìrconciiì. tutt e guardarfi le precauz.ioni per
Moisè ordinate , o introdotte per confuerndine : non efser certo
cotefto un portar alla Legge il rifpetto , che pure inguanto ella
ancor fufiìfl:eva , erafi in debito di portarle , che ad elsa ~on lì
1·endefser fugguti qu egli intra gli ll:ranieri , che volean credere
in Gefucrifto. l\'Iol ti de· Giudei più olrrc an<i!avano ancora prçfumendo che nè il Melììa abrogata avefse la tcgge, nè dove(se pur
mai abrogarla e diftruggerla , foflenendo fermamente che per
piacere a Dio facea di mefheri in{:ìeme :.iccoppiare il giogo delle
Legali ofscrvanze con la Fede dell' Evangelio.
,
èotefì:e opinioni falfe de' Fedeli della CirconciGone e di quegli
fpezialmente eh' erano abitanti della Giudea , e della Capitale ,
cagionarono in gue' primi tempi continui imbarazzi a' Predicatori del!' Evangelio. Avean eili per l'una parte da fofì:ener la perfecuzione de' Gi udei increduli , che ridur non fi potevano a riconofcere per .\1d~i a Ge!ucrifro , e dalL' altro lato loro afsai più
infinitamente coftava il dovere LJtdr rigu ardo alla delicatezza de.
gli altri Giudei fede li , che intrattabili fi mofl:ravan ful punto
dell'abrogazione del culto Mofaico, e full~ n,1 tura della giul1:ifìcazione per la Fede in GefucriHo indiflerentemente a tutti gli
1:10mini offerta, {1a a' Giudei , fia a' Gentili , ad e.fclufionc dell'
opere ddla. Legge.
Al
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Al fuo ritorno da Cefarea trovò Pietro i Difcepoli fuoi Giu- A11. di G. c. ;~.
dei ·afsai rifcaldati fopra tal punto. Nè a\'eaA potuto gli Apofto- Aél:.Xr. 2 • Cum auli rima!i:i apprefso d~ lor~, int.an~o che il foro Capo f~cea I.a vi.;. tem afcendiffet l>~trus
iìta delle Chiefe , ridurli ad tnttera -calma , e fu anzi afsat che Jerbofolymam, dif~e· · p.attore
n
r
l 1
· · ·
· pta ant adverft1s 11bafiafse 1.! primiero
a ·cetsar
e ioro contra d'1z1oni
e mqu:etum.. , qui erant e.'C.
tudini. Non. prima 11 feppero per-venuto , che furono a darglte- circumcitìone.
ne parte. Perchè mai , gli difsero , bete voi entrato in ca fa de- ~· D!c~1nes .= Qyare
·
'fi ;> p etc
. h'e. v1· G
.
• h'
viros pra:gl 'I ncirconc11.
1ete vo~: accormmato,
pere
-e avete .v~· introdlt
putium ad
habentes,
&
mangiato con eliì ? vot che pure ignorar noFl potete efoere a no1 mandLLcalH cum Hli•?
un tal commercio afsoluramente vietato ? Allorachè Pietro aveva
a tnttare coi Fedeli della Circondfione , f pezialmente entro alla
Capitale , dove per toleranza ançer del Signore l'autorità della
Sinagoga tuttavia fofsifieva , già non ufa:va ·egli ~i tutta la. po~eH~
eh' era pure annef~a alla fua perfona , e che 1 foccefson dt lui
cfercitar dovrebbcmo apprefso per riguanfo a1la Chiefa delli·Gen- ·
til1 , Per rffpetto adunque a cotefl:i deboli e iHfermi Difcep~i
mis' egli in opera tutto i.l conteg11.o della foa carità , e perchè a
gràdo avefsero ia condotta -per lui tenuta , for narrò per dHl:efo
1a ftoria della foa vifione di Gioppe , del viaggio fuo a Cefarea, e dei miracoli onde ave vagli Id-dio fatto c0liofcere i f.uoi voleri •
Afcoltatemi , di!fe , o Fratelli ., ·e per <voi medefimi giudicate 4. Indpien-s aute111
iflis
{e a torto lo a ragione di me vi lagniate . Un giorno eh' io era 'PetruS,eKponebat
ordinem , dicens :
a Gioppe , io mi pofi al mio folim in orazione full' ora di mez. >• ti. ·7, 'S. '9· ia.
zodì. In quel1a eh' io arava , onorato fui per una ·vifion cele!Hale , di cui vi voglio dar conto . Certa non fo che cofa in forma
d'un grande lenzuolo calò giù <la! Cielo , fofpe.fo alli quattro capi , e difcefe fino a me . Faittomi fo a riguardar che vi foffe pe·r
entro , v~di tutto pieno di terrefl:ri animali quadrupedi , di feroci beftie {elvagge, di ferpenti e rettili, e di volatili . Al tempo il:e!fo mi viene udita una voce ·' la qual mi dke : fu via Pietro, uccidi , e mangiane: ma io rifpondo, non fia ciò v.ero, Signore , .che nulla di profano e d'immondo mai non mi entrò
per la bocca . La voce fecefì udir dal Cielo , e mi dilfe per la
feconda volta ; quel"lo che Iddio ha purificato non lo chiamar tu
profano ·. Quefto fi •repllcò per t.re volte , e ogni cofa fu ritirata
nel Cielo.
Veder ben potete , Fratel1i , eh' io aliora credeva al pari di
vai , che infintanto -che a Dio egli foffe a grado di dicniararfi
in favor dei Gentili , dov.effi io medefimo canfar di comunicare
con e1fo loro, per non occafionar forfe fcandalo ne' miei fratelli
figli di Abramo ; e che in onta della perfuafìone , iri cui fono ,
che noi in Gefucrillo folo abbiam tutto fenza le opere della Legge , io pur erami recato a debito di guardar quelle alla lettera
fino a che il Tempio e la Sinagoga fuilifterebbono . La fola vifione m-ia -a.dunque cominciò a frhiudermi gli occhi in ordiae
alla. vocazion de' Gentili alla Religione di Gelucrifio : e per effa
ho 10 comprefo già e!Ter venuto il tempo di abbattere il muro
~eJla feparazione , e di ammettergli nella Chiefa . .Ma qµello <>h'
10 fon per !aggiungere finirà di convincervi.
Tomo III.
·
M .m
Sta- .
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Scavami io fpecolando ciò che volelfe il Signor farmi intendere ; e di prefente mi fu mofl:rato . Tre· uomini a me inviati da
Cefarea vennero alla porta della cafa, in cui io dimorava; e mi
diffe Io Spirito, · ch'io fenza efitare andar doveili con loro • Meco altresì ne vennero queCH fei Fratelli, eh' io ho voluti per tefl:imonj di tutti i miei palli : noi tennimo dietro agi' inviati di
Cornelio , ecl entrammo in cafa di lui . Cotefro firaniero adora ..
core del vero Iddio a noi raccontò , che un Angelo eraglifì dato
· a vedere entro alle fue fl:anze-, ed aveagli detto : manda a GiopAB:. XI. 11 , 12, 13 • pe , e fa indi venir Simone fopprannomìnato Pietro; egli infegne13. •4· 15.
ratti la via del Cielo , e tu quello praticando , eh' egli ti dirà ,
I6. Recordatus fum farai falvo, e teco la tua famiglia • Dopo che io ebbi comincia.
autem
verbi Doinini,
rr.
rr
{i
ficut dicebat
: Joan· to a parlare ad en1,
lo Spiritouanto
opra Ioro d1·{ce fie ne 11 a guines quidam baptizavit fa appunto, cbe già fopra noi era difcefo . Allor mi fovvenne all'
aqua • vos aure~ ?a- animo della parola , che aveva detta il Signore : Giovanni ha
~~i~~~i~ini Spmm dato un Battefirno di acqua; ma a voi ,farà dato il Battefimo deL
17. Si crµ;o eamdem Io Spiritoffantr> • Or fe egli Iddio ha adunque pur fatta ai Gentili
rlatiam dc<lit illis_ la grazia medeGma, che a noi ha fatta, a noi che creduto abbia.ueus,
fkut & nob1s,
G es_u' ,. . e ch.t era 1~
· , c h; ard·rr.
d'1 v_o Ier
qui credidiinus
in Do- mo ne l s·1gn~1.e c··!l:
11 o
1t~1
minum Jefum. Chri- contrappormi alla opera di D10., o poteffi impedJrne gli effetti?
ftu.m: €~o quis eram, Tal femplice narrazione tornò gli animi in piena calma e i
qui
poffem proh1bere fedeli. d ella Circonctfione
.
·
·
·
r
Deum?
, e he aveano
paura
avuta , non 'erone
· 18. His auditis, ta· Pietro avelfe foverchio affrettate le cofe , non ebbero che ridire
cuerunt, & glor~fica- incontro. A noi fl:a, rifpofero , di affoggettarci , e render gloria
ver-untErrro
Deum
d1cen- 1s·
·1
1 . G enti']'1 {ìiccornc a noi. h a d ata grazia
. d
- 1. rar
e
tes:
& Gentibus a lgnore , 1 qua e ai
prenirei~tiam dedit
peniten za , di meritarfi la vira , e di confeguir falute . Qual diDeus ad vi tam.
ritto abbìam noi di lagnarcene ? O ne conviene egli di por confine alla efl:enuone delle fue mifericordie ?
Così per la fua autorità diede Pietro fine alla contefa fo 1 pun~
to fpettante alla vocazfon de' Gentili; e fu convenuto elfere oramai tempo d'intromettergli nella Chiefa per la Grazia del Battefimo Se non eh' ella pur rinnovoili dipoi per conto delle condizioni a doverfi da eliì efìgere per effere ammeliì al numero dei
Fedeli : e ) d arreftar le inquietudini continue de' Giudei convertiti di .Gef·ufalernme, convenne , fecondo <he a fuo tempo vedremo, mettere un f.econdo regolamento. Non potean eili patire che
al Criftianefimo fi pervenifle, fenz' effer dianzi frati foggetti alla
Legge , e volean fèrmamcme che infìeme fi ac"COppialfcr Mosè
e Gefucr.ifto , quafi non avelfer pure e Mosè ed i Profoti annunziato palefemente , dover il Meilìa effere il fine della Legge , e
dover la Fede in Crifl:o Figliuol di Dio tutti fgravar11e dei pefo
della Circoncifìone •
Ma intanto che tal controverfia ancora ftava a difcuterfi, ein·
nanzi che fi deciJe!Te a favor de' Gentili , la prima dichiarazione di Pietro non Jafriò di avere ottime confeguenze fer la li.. 'oquen- bertà, eh' elfa diede ai Predicatori dell' Evangeiio . Infino a quel
19 .• • N.cm1n1•
l·
a·
d
·1 · n · d
. rcs
verbum ni/ì folis punto 1.11 or ze ]o era I
Hato
rn acguu1e , e era 1 m11ter10 a ora·
Juda:is.
bile dell'Uomo-Dio, crocifìffo per falute di tutti gii uomini, un
impenetrabil fecreto a quegli , che pure a raccogliere aveano. i
più ab~ondevoli frutti deI!a fua Redenzione. Parlavafi a' GilJdei,
-che
.
An. di t!.

-

·

4
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che la prn pài'té eran fordi aiia preciicaz.ione • I Gentiii erariò

D

Ai\. di G.

c. ~9·

invitati alla luce , e noµ ardivafi di lor mol1r arla . Mn dJcchè
Pietro {ì fu per ellì colla condotta fua dichiarar.o, e .co' fuoi ora~
coli, ogni fiudio fi rivolfe ~.bene ammaefharh •. .
.
. .
I primi a met terfì in mov imento fo rano alcu!11 Grndet 1 nat1v1 Afr. XI. 20. Eranr audi Ci rene e di Ci pro, dove parlavaG Greco Idioma, del nume'ro tem qui?.am cx eis11vi.-1
di que' eh.e !.a perfecuzione av eva di fperfi per le Provincie dopo ri ~yimi, &. Cyre 11tt. ;
• • d"1 Ste f ano , D11cepo
·r
l"1 afl-;n· d"/l.'
C\1111 ll1tr01 ent
ti. mart1no
J.ntntl· pe j lor f'ervore ' · e qut
Antiochiam
, loqucpei lor talenti . Avvertiti effì del Battefìmo di Cornelio , è della banrnr .& ad Gr.rc-~ s
maniera , in cui erafi Pietro [piegato in propofito degl' Incircon- annunmntes Domi. fì1 adA nt10c
. h"!a, dove pure al trt. v•eran davanti. panar.r numJcfum.
c1'fì1, tras f enron
ti : ma elfi altro metodo vi prefrro dando eftenGon maggiore ai
loro travagli .. Annunziavano Gefucri!l:o ai propri Fratelli del fanguc di Abramo, d' Ifaac , e di Giacobbe , da. effì cominciar do.
vendofi, giufta le ordinazion della Proviclenza ; ma non ne traen- ·
do qudti profitto niuno , (') aàai poco dalle loro ill:ruzioni , addirizzavanfi i Predicatori ai Gentili, cui meno trovav:rno pregiudicati , e che con più dcxi'lità lor davano afcolro . A foperchiarc
i pregiudizj , e a vincere 1~ induramento del Giudaifmo provavafi
g ran malagevolezza , e minor refiftenza facean le tenebre dell'
idolatri~ ; talchè più agevole fì rendea il fare a · quegli conofcere
e adorar l' unico Figliuol di Dio Gefucril1o , che niuna prevfa
conofcenza non aveano del veni Iddio • Ai progreffi della Predicazìone ancora non li opponevano i Magi!hati , e fcorgendo che
il nuovo culto anzichè di niente guaftar le pubbliche ordinanze,
perfezionava più preCl:o la pratica di tutti i doveri della focietà ,
di buon grado comportavano che fì abbraccialfe . Qg_indi potevano i Cittadini fenza incorrer rifchio nè de' lor beni , nè delle
dignità , nè delle lor vite feguire liberamente l' impre!Iìon della
graz ÌJ . Quefl:a copiofarnente fi diffond eva fopra gli abitator d'
Antiochia , per modo che in men d'un anno , dacchè i Difcepoli di cui abbiam ' Ra rlato vi s' impiegarono a coltivar quel terreqo, la femente Ev'àngelica vi fruttificò in tanta copia, che la r'i- 1111
2 1: ~terat ma nus Do111
colta di grandillìma
. .Pro- t u 1quecum_
.cis ; mul· l~n "'(J'a .formontò
, le fperanze
,
. de' mietitori
,
numerus crc. l'
t eggevag i l Onnipotente in affo1 fenfìb1l manJera, onà e!Iì opera- demium conver(us dt
van prodigi , e guar ivan malati , e difracdavan Demoni . Erano ad Dominurn.
le. lor ma (fì me pure e femplici , e praticavanle in tutta la perfez:one : perciò i Gentili vi fi arrendevano , non fì v.eggendo in
mente alienati nè per I' ofcurità de' miftcr j, nè per le umiliazion
del.I~ C~oce , di rni ,lì pre nd~a n o fcandalo i Giudd refillenti allo
Sp irirofla~to , laddove quegli cdev:rno al le fue impre!Iìoni • Di
que.fta gmfa e compi rvanfi gli oracoli de' Profeti , 1e al la lettera.
venficavanfi così le promeffe come le m!nacce di GefucriHo , ed
app~co appoco andavaìì difponendo con la ruina d' Ifraele la fe.
11rna delle Genti.
· Non potè a GeruCalemme lungo fpazio tenerfi occulto ciò che
P
1 .
1
.ad ~ntiochia fucceduto era, e la principale Chiefa, laddove Pie- re:~; 0 e;Xe ~~r:~ ~~~
tro ll1 pedana prefedeva, informata fu delle conquiftc:', che fopra clefia:, qua: erat J.,;~
del Paganefimo facea la Religione di Gefucrifio ; alle cui predi- rololymis fu per ifris ·
Mm 2
.zjoni
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zioni avendo rifguardo parve ai Pafl:ori dovervi più che ;d ogni
altra cofa aver l'animo bene intento • Sopra ciò fecefì Ull' adunanza, in cui volle Pietro che i più ragguardevoli intra i Giudei
di Gerufalemme convertiti già all' Evangelio cntraflèro in parte
della deliberazione • Così verfo loro ufavafi con c·autela , e perciocch' erano foliri di veder trattarli gli affari della .Sinagoga per
lo Concilio de' Principi de' Sacerdoti , e de' Principi del popo.
lo , non fi giudicò di dover innovfir cofa alcuna a fiffatte ufanze ; e per pure infinuar a' Giudei amore alla falvezza de' Gentili, da' quali fi femiano alieni naturalmente , ebbefì a grado che
de/Iì entra.ffero a deliberar fopra i mezzi , che folfer da prendere~
affin di promuover gli avanzamenti della Chiefa cl' Antiochia
principalmente compofì:a di Greci convertitifi novellamence.
Qyalunque ottima opinione fi ave[e dei Difrepoli, o Cirenei,
o Cipdotti , il cui zelo avea dato principio all'opera , e ancor
di tanto promoifala , non ifl:imoliì tuttavia di dovere ad e/Ii foli
rapportarfene , che peravventura non avean Grado , nè Carattere , e ma.ncar potenno di foffìciente dottrina . Senzachè errn
gli Apofl:oli afsai perfoafi del!' importanza di ufar grande confiderazione ai GentiH , e di loro raffermar la buona affezione che
per efsi aveafi. Fb! propolto di eleggere intra i vecchi Difcepoli
un uomo di grande riputazione , elevato alla dignità di primo
.Açt. XI. z2 ..... Et Paftore, o di Vefcovo ( avvegnachè molti ne aveano gli Apofìom;, ferum lfarn~ba.m li fotto di loro , prdl:i fempre a ricevere la lor mifsione ) gra~1h~~~. ad: Antio- vandalo della wndotta de' Profeiiti Anriocheni • L' elezione fu
avventurofa a' novelli convertiti, caduta e(fendo in Barnaba Greco d'origine, e che nato in Cipri fape.I a maraviglia la Lingua>
che ad Antiochia parlavafì . Era egli, come detto abbiamo, della Tribù di Levi, e fino alla fua converfione , o forfe fino alla
canfecrazion fua portar.o avea i1 nome di Giufeppe. Ma gli Apoftoli , a cui era di fomma letizia la fua virtù, avevangli ,. o battezza'l'1dolo , ovvero ordinandol Vefcovo , pofl:o nome Barnaba ,.
,
. . . . - vale a dir Figlio di confolazione , come poi fempre chiamofsi •
;~·5 ~ 1 ~I;m s'~ ~- Uomo era di maravigliofa fede, e di perfetto difintereffe, di wi
sanho & ~d!. pmtu a:vea data piruova , tutti recando a piè degli Apoltoli i beni che
·pofsedeva:: ripien dd doni dello Spir.itofsan.to , e diftinto per guela
1a tenera carità ,. che rende un minHl:ro dell' Evangelio idoneo al
coltivamcnto àelle novelle piante. Tutti a,l nome di Barnaba fea
Cfro applaufo , e concordemente fermoliì di deputar lui medefimo.
:n. Er miferu 11 t .,
Accettata egli volentieri, tal commffsfone , prefe il cammin d'
·
· h.ta, e da·cc h'e gnmto
·
""°' I''
n~bam ufr1ue
ad .oar
An.. A m1oc
vi· fu., .t"g
10 per fie me de G
imo conouochiam •
• frenza di quella: Chiefa . Fu egli lieto oltr€ modo a fcorgere l'ine
nocenza·,. il fervore, i:1 retto ordine che vi i:egnava, congratulof7:fu Q_~ n.m~ perve. fene a' Difcepo1i , che aveanla formata · , e non fapeva cefsare di
~i~~rDei v:adv'f!iiier grfta: b.enedir H Signore- de' gran progref si , che fatti avea l' Evangelio
'o i omnes
use ' in
. que 11 a terra Iu:ra-nrera
l
•
.
· a pencvera:r
r
· &
. hortabarur
. Er10rtc' d a u lt.1mo
1. fie d.e11
rn propolìr_o cord!s nelle loro fante ri foluzioni , e a guard:ir la fede eh.e promefSa
~~rmancre 10 Dem1· avevano a Gefucrifìo • Ma {e fu contento il PaHore delle peco•
relle , e la _gregp;ia altresì. affezi0nofsì con tutto l'animo ::rl fuo
____,/
Palto~
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Pallore : Scorgendo Barnaba incaminate le cofe a sì ottime di- An. dt G. c ..p.
f pefizioni profegut"--egti ai:c?ra a t_rav~gl!ar. nella con~er~on; de'
Greci • Aveva efso tutti 1 talenti nclue{h a bene nufcirv1 , e
dentro lo fpazio ~,un ~nno, ~he predicò ad ~ntiocl~i~ il Vangelo , vi fece conqmfta dt grand1ffimo numero d1 Gent1h alla Fede
di Gefucrifto .
·
. ,..,
La moltitudine delle occupazioni , che a Barnaba dava un la- Afr. XI. 2 4· • ~ Et ap..
· r lmptego,
·
·
'p1u
·' ancor d"t continuo
·
r per 1o pofita
eft multa wrbono10
amp 1"iato e d"fl
1ue10
ba Domino,
foo zelo iftancabile a far di nuove conquifie , e per gli ammirabili fuoi fucceliì , il rivolfe a penfare di procacciarfì alcuno aiuto, e gli corfe l'animo to{l:o a Saulo , di cui conofceva e l'attuofità , e il coraggio, ed il zelo . Sapea delle maraviglie della foa
convedione , e della vocazion fua manifefh all' Apoflolato de'
Gentili. Per lui era fl:ato .Saulo accolto in Gerufalemme, quando
al ritorno fuo di Damalè:o il fuggivano tutti i fedeli , ed egli
aveal pref"entaro dinanzi a Pietro. Da quel tempo in poi non erafi
· Saulo piLÌ difcoilato dalla fua Patria Tarfo , dove par verifimile
eh' egli vi travagliaffe affai , fenza che ne fta però noto, fe a quefta parte progrelfo alcuno faceffevi 1' Evangelio . Era Tarfo vici- 25 • Profeél:us cft au•
na affai ad Antiochia, e il Signore che apparecchiar volea Saulo tem Barnabas Ta.ralla efècuzione de' fuoi difrgni ifpirò a Barnaba il penftero d'af. fum , ut qu.ere,set
fociarlo a' fooi travagli . Partì egli adunquc d' Amiochia , e ne Saulum •
venne a Tarfo in cerca di Saulo , che come aveal preveduto gli
riufcì di trovare A 1uf raccontò i cambiamenti , che la Grazia
operati avea negli animi de' Gentili dipoichè Pietro , l;>attezzando il Centurione Cornelio , avea agli ftranieri le porte diferrate
dell ' Evangelio, e fecegli altresì parte della fimazione , in cui ad
Antiochia a vea le cofc lafciate . A noi quivi , foggi un !e, fa dì meftieri un Predica tor del voHro carattere; con vien che voi ci aiutiate
a foftenere il gran pefo dell'opera, che qua!ì ne opprime . Io fono venuto a richiedervi della vofl:ra opera, e ben certo mi rendo
che voi feguir mi vorrete. con allegrezza .
Era Saulo ottimamente difpollo ad accettar la propofìzione ,
che da Barnaba eragli fatta , e non avea certo ip animo di ricufarla ; for~ anche n' era egli fiato previamente avvertito in un'
infìgne rivelazione di cui l' avca Iddio onorato un anno davanti,
per la quale rapito infìno al terzo Cielo aveva egli inte!ì verifi. mii mente in ordine all'Economia della Religione, alla riprovazion
de' Giudei , e foll:ituzione de' Gentili_, arcani e milleri , i quali
bene il potevano incoraggire ne' fuoi travagli , ma di cui non
eragli permeffo di farne con altri parola. Non eragli afrofo efier
!ui da Dio defl:inato a capo dell' intraprefa che rifguardava l'
1firuzion de' Gentili , e ben prevedea che Barnaba non ne farebbe che fuo ~e1!1plice coa,djuto.re . Aveva a lui Gefucrifl:o .detto in Aa-.xxrr. 21 • Et dixit efprelìì termmt , quand era 111 Gerufalemme : togliti dt coteHa ad me .: Vade, qno<;:mà, av_vegnachè io fono per inviarti 1ontan dì coU:ì a predicar ntam eg? in . nariones
1 Evang~lto fra le naz!onì • L ' ~n~ito ch_e g~i focea Barnaba di ~a~x'L~;~'.~ .rCiiem
feco ven irne a travagliar con lu1 rn ' Ant1och1a , non rifpondeva cum invenilfet, perdu.
d_el ti: tt.o ~ll' ampia eftenfìone delle f1!e fperanze , nè ballava a xir Anciochiam.
ri cmpm e 1 energia tutta delle promdle del divino Maeftro , ma ,
par-
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parvegli tuttavia un apparecchiainento alla piena efecuzione. Nè
ebb' egli difficoltà di aggiungedì per comp:ìgno a un Difcepolo a
lui anteriore di tempo e nella fede e nel minilterio , ed intanto
che Iddìo face!feglì aperte Ie fue volontà , feguì i con lì gli deu·
inviato di Dio , confentendo ad unirfegli per fecondo ) e per tale con lui durò fin prefio a tre anni,
Barnabà e Saulo pervenuti ad Antiochia , ambedue di concordia , e per quella unione perfetta sì necdfaria ai buoni fhcce!Iì
del!' Apoftolato , ma pJre intra perfone uguali sì rara, diederfì a
travagliare all' opra di Dio • Quefh intra le lor mani mirabilmente profperò e accrebbefi , il numero dei fedeli notabilmen_re
multiplicò , nè dalla lor moltitudine alcun fcemamento ne derivò al lor fervore . P:in gl' infedeli edificati reftavano della lor
foggia ed incolpabil condotta : più non vedevangli entrare nelle
i Idolatriche adunanze , nè di ciò pm fi formalizzavano , ed eriì
' i fedeli fenza dividerfi dalle loro famiglie, fenza partirfì delle lor
cafe , fenza rinunziare ai lor proprj impieghi bentoflo a for:rnar vennero un dìfl:into corpo in mezzo della Città • Ad effi fu
dato, fe pur da fe non fel prefero , il nome di Criftianì , titolo
Afr. XIT. 26. Ét an: che i Difrepoli di Gefucrifl:o ad Antiochia portarono primieranum
·
funt rotum
ibi in converfau
Ecclefia mente • N on avea allora un cotal nome altro fiernb1ante
che d 1·
& docuerunt turban; onorifico apprdfo i Gentili Cl:e!Iì , nè feco traeva nè per(ecuzion
m~1ltam, ira ut c?gno- nè fupplizj , e frattanto che pure i Giudei ne lo beitemmiavam111arenrur
primum, no a .G ernia.emme
r 1
· onore avuto ne l centro deIl•
An1 ioclli<l': Difcipu!i
, era e n·o ;tn
Chriftiani .
Idolatria •
Durante un anno che Saulo e Barnaba inlìeme attefero alfa
coltura di- qudl:a novella Criftianità , la rendetter efiì così floriqu_ali ~im~rava
da che affai _de' Crifl:iani della . Circonci~one
no alla Cap1tale , e che per glr Apoftolt era90 frati ordmatt Vefrovi, traffero a vifirare cotefta Chiefa, la quaJe e!Iì a 8iu{lo titolo
riguardavano quafi come incunabulo della Chiefa delìe Nazioni .
Era per dir ver-0 Gerufalemme tuttavia il centro della Religione;
in effa faceva Pietro l'ordinaria dimora fua ; ad effa reftituiva {i
appreffo alle differenti fue fcorfe alle varie parti di PaleHina , ritenendovifì pure con gli altri Apolloli; da effa partivan gli Oracoli della verità , e la decifione di tutti i dubbj • Ma tal privilegio della Chiefa di Gerufalemme comporta d'un picciol numero di Figliuoli di Giacob, non dovea più oltre fuffìil:ere che alla
traslazione della Sede di Pietro nella Capita! del Romano Imperio.
.n XIII
E .
Roma era deffa la Città eletta da Dio a dover ricettare in fe la forA ~•·
.1. rant au.
. ·11t~ro ; gia
., defl:'rnata era e11 a a d'1venir
. 1~
tem
in Ecclefia,
qua: gente de11'. A po (I: o l"tco r:i101
erat Antiochia:, Pr?- nuova Gerufalernme , m cut celebrar fi dovrebbon le tmlfe dell
ph~rre,&Dolfores, 111 Agnello con la Spofa per lui dotata del proprio fanguc . Sopraqu1bus Barnabas , & fl
·
· Iuzto~e
·
l ~ Ch 1e1a.
· r d e' G. entt·11· comtn·
Simon,quivocabatur
u.an do. a que ft a u 1ttma
nv.o
Niger & Lucius Cy- c1ava rn tanto a formadì rn Antiochia ·, ed 1 frutti che prometrei:enlìs, & Manahem, tea la ricolta attraevan da Gerololima acl effa gli Evangelici Opeq.u1
eratcollaétaneus
Herod1s Te- rarJ· per lo l or carattere pm
·' d'ft'
i l · - l' S'
trarcha:
1 rntt· , e fiurono quetL1
ta t lmone,
& Saulus.
' foprannominato il Nero, Lttdo oriundo di Cirene, Manaen fraAfr. xr. 27. In his au- rei di latte d'Erode Te!rarca o fia Re dcII a Galilea, ed altri a'tem dieb11s fupervene· ·
··
•
1·
·1
d'l p ro fiect,
· e11e
runr .fa- Jerofolymis quanti, 1 pnrnarJ rntra· q11a l portavano 1 nome
l'ro11fieti; Amiochiam.
per
All. di G.

4r.

/i
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per noi credefi effere fiato in que' primi tempi il titol d'onore

a' Vefcovi attribuito .

, ·'fA·

An. di G.

c.

4 z.

Sulia fin di queft'da.nno , ~ ad1lorch è laChb_u~nad'A~rm?ni a . .di tanti Aa:.xr. 28 • Et furgens
abili e fervorofi Pre 1caton ava a11a
1e1a
nt10c 11a un no• unus ex eis nomine
vello 1uftro uno intra effì per nome Agabo ebbe da Dio una ri- Agabu.s ·' lìgnifìcabat
velazione , di cui egli refe partecipi gli altri Difcepoli . Aveagli npe1 arrrii11laHnr11tufmtufama~
r
1.
· , d'1 cut. univerfo
"
u ram 1-11
jl Signore dato a cono1cer
cne
tutto 1·1 R omano I mpeno
orbe terra.;
faceva allor parte la Palell:ina , minacciato era di. una gran fam~ , }um, qua; faél:a eft
e cotal flagello della celefl:e vendetvà non eifer d1 lunge ; e dtf- ub Clalldio •
fatti verifìcoffì la predizione il feguenre anno ., che il terzo era
clell' Impera tor Claudio fucceffore di Cajo e predecelfor di Nerone . Parlava Agabo della futura carefi:ia con tale affeveranza , ed
era egli uomo di tanto pefo , che fin d'allora pmfo!Iì di dovere
procacciar riparo al follievo delle future indigenze maliìrnamente
de' poveri.
Non erano già i CrHtiani di Gerofolìma , ne quei di Giudea,
e di tutta la Palefl:ina nè i poffemi, nè i facoltofì , nè i più difiinti .perfonaggi della Repubblica • Avea Gefucrifì:o predicato ai
piccioli ed agli umili , o a meglio dir gli umili e i piccioli era110 i foli che voluto avefTero dargli afcolto ; ed il riufcimento
Il:effo avea pure avuto la predicazion degli Apofi:oli che quella
del divin lor Maeftro • Così la prima 1ntra le beatitudìnì , di
cui ragionava a' Difcepoli fuoi il Signore , e che ai Giudei di
(jue' tempi avea relazione particola1•e , erafi alla lettera verìficata •
I poveri e femplid fi -vider effere i veri beati , perciocchè d' ef1ì
e di eliì qua!ì a dir foli era pure il Regno de' Cieli, cioè a dir
la novella Chiefa edificata in grembo d'una nazione, i cui principali membri crocifìtio aveano il Me!Iìa.
L'ordine che gli Apofl:oli avevan meffo, e che a guardar profeguivafì intra i Crilliani in ordine alfe cotidiane difhibuzioni ,
baftar ben poteva agli ordinar; bifogni , ma dovea effere infuffidente ne' tempi di fterilità. Non aveano i Giudei convertiti foccorfo verun dalla parte dei lor fratelli fecondo la carne, che lunge dal volere ajutarli, odiavangli a morte, e perfeguitavanli , ricufando di avere comunicazione alcuna con effì . Quel1:o aveva
annunziato loro il Salvatore , e fopra di tali notizie che ai Crifiiani d'Antiochia furono partecipate dai Giudei della Circoncifione , fi rifolvetter e!Iì di venir a uno sforzo in favor d' una
Provincia , dalla qual ricevuti avevano i lumi dell' Evangelio , e
in follievo di quegli cne amavano come fratelli in Gefucriito •
I Difrepoli adunque ii taffaron volontariamente ciafcuno a pro- 29 • Difcipaji autem
~orz10ne ~el poter foo e delle fue facoltà; e limofìne particolari 1Hout quis fi~bebat ,
i1 pofero m uno , e fu rifoluto di farle trafmettere agli anziani ptop?f!-'er~nt fin.guli
e Sacerdoti che fotto l'autorità degli A pofioli reggeano le Chie- ~~ h.i1~1t~~~:b:S 1;:11 ]~:
fe f parfe per la Giudea·, aflinchè a tenor del bi fogno i Pal1ori drea frauibus.
q?-elle ri12artiffero. alle Greggi loro affidate. Per recar tale fovve- 30. Qlio9 & fecer~1;r~
n1mento m Paleftma , ed a farne la prima difirìbuzione richie- mittentes ad feniores,
d~anG · tiomini d'autorità , e he' quali aveffero confìdanza i fede- per i:uanus Barnaba: &
H, e fur pofti gli occhi in Barnaba ed in Saulo. La Chiefa An- Saul!·
tio-

1
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tiochena non era allor di Dottori fcarfa , nè di maefl:ri , nè di
Pall:ori, intra i quali elefsero i Difcepoli i due più riguardevoli",
a cui affidare la commiliìon loro . Di" buon grado v• acconfentiron Barnaba e Saulo , e vi foddisfecero con quel zelo che prometteano due così celebri nomi . Partirono folla fine degli anni
di GefucriftO. quarantadue, o al più verfo al cominciare del qua, rantefimo terzo;. Il viaggio loro ne gli tenne difcofH per otto o
nove me!ì , durante i quali furono effi di confolazione a rutti i
fedeli, intanto che a lor medefimi più vivo fentir fi fece il rammarico in vedere dapprefso fino a qual fegno di cruda ofl:inazione fi fiendtfse l'odio della Sinagoga in perfeguitar ne' .Pall:ori e
riel Capo fuo la Greggia di Gefucrifto,

li fine del Libro Decimofeflo•

STO.
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A ferie continuata della Storia di Gefucrillo , e A d'1 G c. 4 ;
parte di quella che degli Apofì:oli fuoi n'è occorfo n.
•
•
di dover riferire, ailai chiaro ne fan conofcere che
la Crifl:iana Chiefa già non dc' carnali figli di Abramo, d'lfacco, e di Giacobbe avea ad effere principalmente compofl:a , comunque ad eliì pure !ìngolarmente avefle il divin MaeH:ro confècrati i travagli della fua
predicazione ; ma che sì bene i Gentiii all' Evangelio acquiftati
de!tinati erano a formar la più numerofa e più fa_na parte del
gregge , in luogo de' Giudei increduli, che i primi v' erano fiati
chiamati ; ma che per un invincibile accecamento vie_ppiù fempre fene eran fattj difcofli . Ben lunge che la moltitudine de'
Gentiii divenuti C.i:iftiani aveffe perciò a rìun idì con la Sinagoga , do vev.a anzi ~e~ · k_arfo nuh1ero de' Giudei riconofcenti Gesù
per Meliìa alla Chi efa Roman a , cioè a dire alla Chiefa delle
N a·zioni , darfì tome per giunta . Il Salvatore nientedimeno ,
.
che durante fua vira voluto avea , come San Paolo s' efprime _,
effere il Minifiro della Circondfione, altresì fatto aveva coman- lt<?m• XV~llg, D 1ico
r. · dod'1c1· A
[1. l' d'1 con1ecrar
r
1e prtme
·
lor cure en1m
Chn um fa ife· po LO 1
fum minifirum
d amento a' iuo1
all~ Pal_eftina; dov ' egli medefìmo .pofl:o avea limite alia fua pro- fe circumcifionis .
pna Mi liìone, di ra ccogliervi in perfona le difperf.e reliquie delle Galat. II. 7·
traviate Greggi della cafa. d' Hraele , e -Oi giulliticare pu li lor
To m. III.
NH
ulti-
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'lilltimi
sforzi
apprefiò a queHa nazion ribelle la feverità delle
An. di G. C. H·
orribili vendette~ di cui l' avea minacciata .
Ubbidiron gli Apoftoli · agli ordini del ·'loro Maefl:ro , ed a que.
fio pure riguardava Sin Paolo fcrivendo a~ Galati già più di vent'
anni appreffo alla prima fua vocazione ali' Apofrola.to , allorchè
ad ·eilì facea riAetttre che fiè·come il Vangelio della Circoncifio• ,. me ftato era affidato a Piétro ed .agli altri Apofl:oli , così a lui
..aveva 11 Signore Gesù commeffa l' :il1ruzion degl' incirconcifì , e
quella de' figliuoli di Giacobbe altresì dimoranti in terre firanie;re, la qual comparazione intra Pietro e Paolo già non cade fopr.a alcuno f partirnento che imra lor false fatto per conto dell'
autorità , ma sì bene è da intender folt.anto io ordine alla mif.
fìon perfonale in ambedue ripartita.
Già non era la .porzione del campo, che a Pietro e agli Apoftoli
di lui colleghi dato era a dover coltivare apprefso Gefucrifto, la
più ampia ed eftefa, ma era tuttavia la parte privilegiata, ed in
certa guifa ancor facrofanta , alla quale perciò dovuti erano i
più dill:inti Operaj , ed a quefio titolo a lei pur furono rifervati
i primier Difrepoli e Coopera~ori de' travagli del Me!Iìa . Vero
è che quanto più efsa apprefsavaG al]' ultimo fuo fterminio ,
men rifpondeva alle fperanze de' mietitori • Nè quell:i dovet, ter refiarne maravigliati , che già il Signore del campo non
avea .J~r niente diffimulato nell'atto Hefso del coHringerli a tra-·
vagliare afsai , e a non ritrarfì dall' intraprefa finchè del tutto
non la vedefsero difperata . Già non aveagli efso ~defcati con la
f perne di gran fucce!ÌÌ , foro anzi predette ave a ogFJora crudeli
perfrcuzioni . Avvegnachè pure all' intervallo della mi!Iìon dc_
gli Apofioli infra i Giudei , infìno ali' ultima dprovazion del popolo indocile , aveano fingolar relaziorre i varj predicimenti di
GefucriCT:o ·in propofìro della vefsazion che gli Apofl:oli e i lor
primieri Difcepoli avrebbono a fofienere da' loro proprj fratelli •
Efsi hanno me perfeguitato , egli lor diceva ; e voi ar.cora efsi
pedeguiteranno. Io loro invierò Profeti e Dottori, ed efsi metteran gli uni a morte fotto la fpada , e gli altri dinfolla Croce;
qneHi cacceran fuori delle loro afsemblee; e quegli rifegneranno
alle mani de' PreGdenti , e de' Re; a tutti porteranno odio , e
.m overan guerra implacabile. E di cotelh delitti, rnnchiudea il
, Sa! vatore ~ fì renderanno i Giudei colpevoJj entro lo fpazio del•
la prefente generazioné.
·
Non prima ebber dato 1 Dìfrepoli di Gesù cominciamento à
predicar :il fuo nome in Gerufalemme, che cominciò l'oracolo ad
avverarlì. Stefano morì lapidato, Pietro e Giovanni fur catturati, rinchiufì in carcere, maltrattati e da' Pontefici e da' Sacerdoti ; per Saulo fu la perfecuzione ampliata apprefso , e difl:efa :
che febben pofcia parve elfa per alquaflti anni pur rallentarfì ,
~fsai però di lungc era che pace {o!ida , ovver pur anche neutra.
lità tolerabile a dir s' avefse l' apparente tranquillità di cui god.eano i Fedeli di Palefl:ìna intorno dieci anni apprefao alla Riforrezione di GefocriHo. Non potea la riconciliazione durar coftante nè efsn intkfa fuori mediante il 1·itorno de' Giudei alla
verità ,
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·verità, dal qual fortu11~to fcioglimento troppo era o le cofe fuori di A11. di G. C. 43.
via incamminate e ìontane; che nè la Sinagoga a vea dl' animo di
riconofrere per Mema quegli che aveva d~to ,a ~orte , e vieppiù
incrolfandofì nelle foe tenoore confomava il foo rnduramento , e
I' ~dio contra i Diièepoli, e più contra gli Apofl:oli di Gefocrifto, nè facea in lei che ognora aumentare • E fe pure effo non
ifcoppiava , come da principio avea fatto , già non doveafene il
merito alla moderazione di lei , ma sì a quella degli firanieri ,
e:d alle cautele de' Cri!tiani • Nè i Roman Magi(hati , da' guaii
avea dipendenza la Repubblica de' GiUdeì, e: che nelle varie loro
conquille non avean ufo d'inquietare i popoli in ordine alla Religione ) qualor turbata non ne• rimaneffe perciò la tranquillità
dell'Impero , per niuna guifa ncm approvavano le violenze alle
quali forebbonfì trafportar lafdati e i capi e i membri del Concilio di Gerofolima , Per 1' altra parte ficcarne s'è per noi alrre ·
volte fatto oflèrvare , affii fcarfo era il trnrnero de' Fedeli della
Circoncifione rifpetto alla moltitudine de' mifcredenti ; onde non
facean eliì di per fc un corpo , oltrechè infra lor non vi a vea
rerfonaggi di!tinti nè per le ricchezze loro , nè per le cariche ,
nè per le dignità . Di più i loro Apofioli e Maeftri nella fede
.obbligavangli ad ufar ogni guifa di cautela , e a non eccitar romori; e offcrvando eliì alrresì la Legge quant'era richiefl:o a non
cagionare frandalo , fì tenevan perciò fommeliì , e fi mofì:ravan
pacifici: quiodi per la lor condotta, cui Gefucrilto av.i~ loro tanto raccomandata, non davan erri materia ad accufe le quali da
portar foffero al tribuna! del Governatore. Nè lafciavan pertuttociò d' effere aCTai ben conofciuti , nè la lor Religione di(1ìmula:vano : la Sinagoga tuttavi'a altro non poteva che efduderJi dalle
foe affemblee , fcomunicarli , mettergli in abbandono ; e qtlefto
che di far l'era libero ella pur fa ce a, afpettando occafione di poter quello intraprendere eh' effa voluto avrebbe efseguire.
Tai giorni d'una equivoca pace, e d'una ben. ingrata ricolra,
1 quali iì fl:efero fino a·più vicin t_empi del!' ultima defolazi0ne, fu.
rono quegli, che pur agli Apoftoli fu conceduto d'impiegare, ripartendofi alle varie regioni del conofriuto Mondo , a itabilirvi
intra i popoli fedeli Cri!tiane Chiefe , le quali tuttavia glorianG
di averli avuti per fondatori.
Senonchè tal lumìnofa parte della loro Storia , di cui non ne
dà il facro Tdto verun dettaglio , aver con può luogo nella
economia del nofl:ro lavoro . Neppure affermar fapremo accerratamente del tempo della difperfion degli Apofl:oli , avvenimento
che fi ritrae per alcuni fin prefso al viaggio di Paolo a Roma ,
prefumendo che innanzi al fuo dimorarvi che fece per due anni,
verfo il fefsantefimo di Gefucrifl:o , e circa il decimo innanzi
della ruina di Gerofolima, non fofse agli Apoiloli kciro, allonr:mandoG dalla Giudea , far vifl:a di mettere in abbandono il
Gregge alla lor vigilanza affidato, laonde !ì ritenefser effi coftant_cm e nt~ allato alle fmarrite pecorelle della çafa di Giacobbe inf ~no al momento , in cui la loro indociliù G vide fenza rimedio, cioè a dir fino a' difa.ftroG giorni prenunzfotì g_ià dal Mef-
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fta~ quando irritati i Romani per !a ribellione de' Giudei fotra.:
ve.Co il_lì_n_e_.___ -ptéfero a1Ja fine quella farai guerra , che ·5roppo ornai davvicino
intimò alla infedel Sinagoga il gafl:igo eftrerno.
Già non ci fìamo propofl:i noi di difrutere appieno cotaI pun ..
to di Cridca, e però frnza pigliarfì a carico di tener dietro agli
Apofì:oli per malagevoli fhade , dove più fcorta non (Ì farebbono le Scritture, noi ripigliamo col Sacro Scrittore dc' loro Atti
la narrazione di ciò che a operare ebbero ed a foftenerc per
li' chrrfofl. li.om~xxv.in adempiere ::rlla lor Mi!fione entro i confini di Pale(hna • .>f..Ac1a .A.pofl. Magnum
Non indugiò quella a porgere loro occafione di prefto immoenim difcrimen erat, l·arfì, e ciò adivenne verfo il tempo in cui Ban1aba e Saulo invia& non oponebat A- ·
· h'1a a d aver ~ Il ~ggtamento
·
pofiolos
illine prìdem tl ~er. 1.1 .F edeI'1 d' A nt1oc
pre ft are .a
feparari ; ne purenrur que di Gmdea trafcorrevano per I e Provmcte , Il R.e della Gali!erre. fu~itivi, & fuos Jea Erode wnuto effondo a Gerufoltmme, parve la circofl:anza a'
fug1lfe.Tuncautem
··d'c··n·
' ·pe lfat•
J1eceffario
feparantur nem1c1
e nuian1·dll
e a e·irconc1'fì10ne dl'
·e turto acconcta'
quando nulla rarion~ to loro-, e fene prevalfero. Era cotefi:o quell'Erode medefimo che
res }udaica: curari al tempo della morte di Gefucrifto ritrovato erafi alla Capitale, e che
l~~~~~~~~i~~~~~,~~f: per allora: pago te~uto eff~ndofì d' infolrar. fola.me~t.e e fd1ernire
t~ri eranr , quando 1'1 Maefl:ro, determtnoffi d1 voltT mettere t fuot Ddcepolt a mor.
fe 11 renria pronuntia- te . Otcorreva all' arino di Gef.ucrin<> quarantefimoterzo, del
~~~~io 1}~:m R~a~~~ quale noi 01•a i fatti fcriviamo, il cafo Heffo ,. che al trentefìrnoJ1on perveni·r,. illic terzo· era occorfo quand'egli fu crocìfì{fo, ci.oè a dir che la Paferat: egrediuntur au. qua de' Giudei eoincideva col Sabbato , <!:he però i Galilei co1:me~d1a~roen.s b;!ltum for- mincfar dovendo h loro fellivirà un giorno dinanzi a' Giudei
' .e quomo.
n· , qu10
· d'1 1·1· primo
·
d·rg l'·I A ZllTlt
· · ebbe rn
· G erma
r l emme prrnn· ·
do formiciatent,
mm fl. eifl
ad_impu;n:i ruros fe fe pio, ficco me dieci anni av:rnti, da.' V efr>ri della· gu-inta feria .
~btrent
? Et bellum
Erodi:!
dinanzi
alh folennità pervenuto
11Jud
faltum efi mor.
. . come
. fol pochi
, giorni
.
.
auis Apofiolis;& quod era alla Capnale-, cosi quella fìnrta· poco dovea f-0prafl:are a par;.
de ìllis <Jud<Eis) di- time . Adm1gue a voler nulla condaiudere entro al foo foggiòré.'l:t•Jm linem accepit · rra non bifogna•v<F trafandan pur un ifbnte. Negh Stati di GaAél:. XII . .ì· Erant au- . '
/ . kb i· ·
f.
·1 f.a:r I.o , e .['i-eco me·
teru. dic;.s.Azy.mor.um. 111ea. , come non· avrt!tJ_ eg _1 me!1te ·.ruttar.o .1
uomo fempre mofiratofri pnvo d ogni Reltgtone , fe non quanto
veddfevi di fo.o fotereife , perdò non faceva egli- perfecuzione a~
Cl'iftiani entro al' fuo· dominfo. Ma furooo i capi della Sinagoga. peravventura a·ifa:i defl:ri a perfoadergli che troppo vi an.da!fe
del fo.o, inrereffe a render contenta· la foa nazione , che forf e a1cuo dì potrebbegli di molto valere contro al1' invidia de'Romani,.
da quali pur dipendeva J<a fì1a Corona • Fecergli credere che a
volerfi• b€n rnptivare quanti infra effi vi avea uomini d' autori'tà,
di meflieri era porger lor mano nell'opera che intraprender vokano <li recare :r di-ltruzion la novella Setta di Gesù Nazareno >
il cui partito foftenuto era per certo pfrcol Fl'umero d' uomirni che ii chiama vano A·pofl:oli , f>er lo f1)argere. che a vean fat~o ul'la grida della: R~furrezion del lor Capo :· nè di altro effer
uopo .'1' ddur.re· a niente «wtal Setta , fe non che far morire cofiom che fene dichiaravan Duci , ed erano Galilei di niuna confidernione , foggerti al dominio fuo de' gunli però avea diritto
di far giu{l:izi<r iR· mezzo ancor di Gerufalemme , fenza che potdfero chiamarfc:ne i Romani offdì; e che per tale e cotanta grazia q lui facea fopplica il Concilio tutto de' Giudei J nè efi'eFvi
1
'
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tota la quale più idonea foffe a conciliare a lui 1' affetto della An. di G. C. 43· loro nazione.
A ben picciolo prezzo metteva Erode la vita d ' un de' fuoi
fudditi , comunque innocente e!Ter potefse e virtuofo , ficcarne
pur troppo veduto crafi nel facrifìcar eh' egli fece la vita d' uct
Giovanni Batifh alla paffion d'una femmina. Da un Re adungi1e
di cotale caratte1:e non potea alla Sinagoga fallir d'efserc ben fecondata nell'odio foo, e tutto doveano per fe temerne gli Apofì:oli. ln che numero allor fi trovafsero eiiì a Gerufalemme non è a
noHra contezz;r , che fìccome non mai tutti {ene dilungavano infìeme , così non tutti vi facean fempre infìeme dimora . Certo
abbiam folo che e Pietro di tutti capo, e Giacopo frate! di Gio.
vanni di Zebedeo, e Giacopo di Alfeo cognito fotto il nome di
Cu gino di Gesù, trovaron:fi a quefh Pafqua . Ed elfi dinunziati
furono a Ero.:le , il quale determinofft a voler nel fecondo intra ' Aét. XII. 1 EoJem
cfft far pruova di quanto egli poteffe dfrhiare fenza ribellarfì aurem remp~re 1;;;rìt
contra i Crifhani de' quali non conofcea efattameme nè il nu- Herodes rcx manus ,
n~ero nè le forze.' Giacopo a fìmiglianza di Gesù fu catturato la <l! a:~~?:fi~~ quofdarn
notte dinanzi a quella che doveano i Galilei mangiar 1' Agnello
di Pafqua . Tutto i! feguente giorno era ad eflì fefHvo , ma a'
Giudei no, che la loro Pdfqua fol cominciava alla fera ddla fe.
fta Feria , ed infino a quell'ora in Gerufalemme teneanfì aperti
al foJito j Tribunafi . Non fembra che la giudicatura di Giacopo 2 , Occidit autem Japreceduta foffe da gran numero di formalnà. Fu egli dinanzi al ''?bum fratrem Joar.H.e accufato come fuo fuddito per li Pontefici , ed era il delitto 1115 ' gladio.
fuo appreffo alla Sinagoga quel , che era fuo merito innanzi a
Dio , di predicar Gtfucrifto , ed efsere uno de' fuoi Apo!ì:oli •
Non avea egli dimentico ciò che pur Gefucrifio e a lui e a Giov;i,nni di lui fratello avea già predetto del calice che a bere avrebbono dietro al lor divino MaeHro; e bene avventurato :fi ripurò d'
tffer il primo che intra i dodici {uggellafse del proprio fangue la
foa Religione! Convenne della accula a lui data , onde Erode nel
condannò a doverglifi recidere il capo, e fn la fentenza efeguita.
Eftremo cordoglio di ciò trafìl~e i buoni Crif1iani , i quali
coniìderavan gli A pofl:oli per lor9 Padri, ferbando in cuor fino
al!' ultimo verfo di cotelb jilrivilegiati amici del Salvatore la più
profonda venerazione congiunta alla più figliai tenerezza • Comunque tuttavia acerbo e vivi!Iìmo fofse il loro rammarico, !èp.
per frenarlo , ben conofcendo che la lor Religione fondata col
fangue d'un Dio , fangue altresì avea a coftare a' Predicatori
fuoi . Dopo avere con riverenza raccolto quello di Giacopo, e
ottenuta , com' è da credere, facoltà di render aI corpo di lui gli
.eftremi debiti uffizj , ne fecer facra in perpetuo la rimembranza.
Ncn così fu temperato jl tripudio della Sinagoga e degl' indurati Giudei, che tutta rimbombar fecero Gerufalcmme degli appl~u!ì per loro dati ad Erode . Dal giorno in eui per le mani di
Pilato aveano i Giudei crocifìfso .G~sù, non ne era per efsi altre.>
fort o più rilucente; fuor quello in cui vider verfadì il fangue
di GJcopo per comandamento d'un Principe mifcredente. E' da
~,refumerfi che i Magiilrati , i Principi de' Sacerdoti, e i Pontefici ve-
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ci venifsero ad atteftar al tiranno la loro foddisfazione, e ad ac~
12
• ~prile •
certarlo della lor gratitudine • Sentì il Re di averfì capti vata la
Aél:.XIT. 3. Videns au. Sinagoga , e non efsere i Criftiani da paventare . Ora egli fa.
ren.1 CJt1ia pla~eret Ju· pendo che Pietro , il qual per gli uni e per gli altri confiderad:r1s, appofu1t ur ap.
r.
d ll
l:;, 1' ·
r
-d.
· G enuar
prehenderer&Pctrum vau come capo e a nuova .,e 1g1one , racea unora m
Erat autem dies
lemme' fi perfuafè dover r afrètto de' Giudei verfo la fua perfo ..
z_ymorvum •
11.
na divenir inviolabile dov' egli ad efsi ancor queHa gran vittima
4.... producere
olens po,, I'a- f;
"' I' ora appre1sava
r.
· CUI• era da dar prrnc1p10
· · · a•
1
fcha
eum acri'fì ca f:se. G 1a
rn
popuio.
la Pafqua, ond' egli altro fpazio non ebbe che di catturar Pie~
Joan. XXII. Il~.
tro e rinchiuderlo entro a !l:rettilsima carcere. Non gli rimanea
2
1 14
• ·
più tempo di poter fargli il procelso , e i Giudei medeiìmì gli
• Perr. •
1ì farebbono oppo!l:i a cagione dell~ folennità di quel giorno in
cui con 11 Sabbato concorreva altresì la Pafqua. Bensì dietro fubito alla feflività avea egli I' anjmo rifoluto di frntenziarlo al
fopplizio, dando a' Giudei il troppo aggradevole fpettacolo del
primiero in tra gli Apofl:oli al lor furore immolato.
Già Pietro dell:inato era a dover il fuo fangue verfare per Gefocriflo , che oltrechè così bella gloria non era dicevole che
mancalse alla fublimità del foo Apo!lolato, n' aveva egli di phì
efprefsa parola dal divino Maefl:ro. Ben ricorre vagli alla memoria a fuo grande giubbilo di quelle voci che di fua bocca avea
udite : quando ttt farai divenuto vecchio, tu fier..der,1i le tue rnani,
e altri ti cingerà , e firafcineratti in parte dove tu non -vorrai •
Ma era egli tuttavia nel vigore delI' età fua , nè per lui era la
foa ora per anche giunta; conveniagli prima invecchiare e ne'
travagli della predicazione , e nelle follecitudini del reggimento
della Chiefa di Gefucrifto. Conveniva altresì che imprima la Si.
nagoga già riprovata, e al fuo ultimo eccidio profsima, cedendo
alla nuova Spofa dell'Agnello il foo luogo , venifse la Chiefa
delle nazioni a :ltabilir vittoriofa e trionfante in Roma fotto 1'
autorità e di Pietro e de' fucce{sori lùoi il centro del fuo Imperio . E comechè al grande a vvenimenro già ogni cofa difponendo fi :rndalse ) non era elso tuttavia giunto a maturità . I Giudei ofhna vanfì di non crederlo, e per coteih comune incredulità mettevan tutti ogni sforzo a recare a diftruziòne l'Opera dell'
Onnipotente.
Il più efficace mezzo che fi poteffe per elrì mettere in ufo pa.,
rendo loro e!Ier la morte di Pietro cap~ di tutti quei che creAet. XII. 4• Q\tem devano in Gefu.crifìo, quella follecit~rono .con ?g~i ardore. Erocum 2pprehe11diffet de lor la promtfe, e vedendoG queft empio Prmc1pe aver tra le
mHìt in carcerem,rru- mani un prigioniere di tanta confìderazione, nulla non lafdò addens quatuor quater. d' .
.
d'
h
. . . l
. { rau de 1. n·r
nionibus militum cu- 1et1 o a impe tre c e mat per VJO enza , o per
11ceftodiendum.
poli fuoi non glielo involaffero • Era la carcere fuor delle mura
della città': a quefl:a pofe egli una quadripartira cufèodia di fedici faldati , die a quattro a quattro face!Tero a Pietro la guar·
dia alle ore tutte e della notte e del giorno, due tenendoglifi allato dentro alla fua prigione, e due altri alla porta; ciò che pure
G•••• Erat Pcttus dar. intendefi per prima e feconda cu1l:odia, le quali due fi teneano al
n:iiens .inter dL1os mi.; tempo mede:fimo . A capo d' alquante ore da van quefl:i luogo ad
Ines.··.·& cufio~es altri quattro faldati con I' ifieffo ordine a 101·0 comun perico 110
ante ofi1um cufioo1e'
tianr carcerem.
aver
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aver dò,vendo cura del prigioniere ad effi affidato , di cui rende. A11. ·di 9. c. H•
rebbono conto a cofto delle lor vite. Nè parendo pur fufficiente iz. Aprtle •
]a vigilanza di tanti uomini inrereffari nel loro uffizio, ed a mag- Aél:. XII. 10. Tran~affi ffo e fermato a!Ie mura della fua car- euntes autem pngiore fì curtà fu Pietro
r ·rr:
mam & fecundam cucere con due catene rorttt11me •
fiodiam.
Adivenne delle precauzioni cl.a Erode prefe contro del fuo 6.Vinll:us cateni&dua.
prigioniere quel che dei provvedimenti fatti p_er la Sinagoga di bus ·
con~fenfo di Pilato ' in ordine alla Riforrezione di Gefucri!l:o era
già adivenuto . N è quefte nè quegli ad altro fervirono che a confondere ]'empietà e a fare vie_ppiù rifplender la providenza di
Dio. Già non aveano i fedeli per l'animo nè di fedurre le guardie , nè di forzarle , ed Erode di ciò larè:iandolì venir fofpetto ,
mal conofceva lo fpirito della lor Religione. Bene è il vero che
ad effi infinitamente fì:ava a cuore la liberazione di Pietro lor
Capo, e P:\llore, e Guida , e oracolo loro , e lor tutto , fìccome .
quegli che in terra teneva in ordine ad eliì il luogo , e facea le
veci di Gefucril1o, al quak in perfona avea pur nominatamente
il Salvatore ~ià detto: tu nutricbe.rai i miei Agnelli , tu pafcerai
le mie pecore • Q!iindi {ì ha a giudicare del lor rammarico nel
gran rifchio che fopraftava a una vita così preziofa . Ma ad involare il comune lor Padre alla violenza de' perfecutori altre :lrmi avean effi, la cui po!Tanza ignorava Erode del tutto, e -contro
alle quali non fanno tutte le pote!!:à della terra trovar difefa.
.
Sta vafi Pietro in catene dentro ad angufl:a carcere fl:retto e 5• Et Petru~ quident
· {io, e l a Ch'te1a
r tutta d't G ero10'
r l'una per l u1· teneva (ì1 111
.
rn carrecl11u
con- fervabatur
re. Oratfo autem fietinue orazioni . Da quell' iftante in cui fu egli catturato con- bat lìne inte rmiflione
gregatifi i fedeli col medeGmo fpirito a Dio domandaron ab Ecclelìa ad Deum
fenza interrompimento la libertà e la vita di lui , e momento prn eo '
non fi frappofe che una moltitudine di accelì prieghi foHenuti
dalla più viva fiducia nbn falìffero al trono della Mifericordia •
Per le cafe ·e per le famiglie facevanfi particolari adunanze , e
gli unì fottentravano al luogo degli altri : e ficcome le guardie
pofte alla rufiodia di Pietro fi avvicendavano per non mai perdere di veduta il lor prigioniere, così i fedeli a vicenda vegliavano , ed avean .cura che all' ore tutte e del dì e della notte vi
a'Vefle certo numero di fervornfi adoratori occupati a implorar
foccorfo dal Cielo . Tanto perfeverò 1' orazione quanto durò il
pericolo , e qnefro lì efl:ele a due notti almeno ed un giorno ~
comechè altri fia d' opinione , e non fuori del veriiìmìle , che
Pietro foffe ritenuto prigione durante la folennità tuttaquant~ , che
andò a otto giorni, perdocchè già in tal tempo non teneafi a Gerufalemme alcun atto giudidarìo.
Comunque fia non ancora eligeva Iddio da Pietro ìl fuo ultimo Sacrifìzio, onde porfe orecchio alle tante fuppliche che infieme riuni~e da lui dirnanda vano la fua libertà • Afpettava .Erode
che 11 di fpuntaffe per pronul'lzi.ar fentenza di morte ,c-omra il
~uo pr~gioniere ~ e faroe1o trarre al fuppli-zio, In una più grande
rn1paz1enza era ancora 11 pooolo dì Geroiolima fitibondo del
fanguihofo fprnacolo eh' eragli'tl:ato promeffo. Ma Iddio il quale
prenddì a giuoco i difegni deglì empj uomini, f vanir fece ~gni loro
fpe-
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fperanza quando credeanfi venuta l' ora di goderne il bramato

a Pafqua.
eftètto.
.
Alt. XII.6. Cum auPietro attorniato da' fuoi due Satelliti, rinferrato fra due cate-

tem produtluru~ c:um ne fortiilirne e già dipreffo toccando al termine di udidì intimat·
effet Herodes,
1pfa r
'
.
· ·
·
·
r
noéle
erat Petrusrn dor1entenza dt. morte,
giacea
npo{ato
m
p Iacido
ionno
• Altre due ·
~i_ens i?ter duos m!- Guardie facean la veglia a grandi!Iìma circofpezione , e polteG
l1tes' vinllus catems dinanzi alla porta impedivano ogni adito alla prigione
Certo
duabus: & cufiodes an..
.
. .
,
, ·
te oftium cufiodiebant non potean gli uomini penetrar cola entro , ma non e ofl:acolo
.carcerem.
che frappor voglia!ì a'Minill:ri dell'Onnipotente. L'Angelo del
7.
Et
ecce
Anrrelus
5·
·
·r v~· {ìopravvenne. d'1 v1v1n1mo
· ·rr.
f p1en d ore ~utta 1'l Domini ail:itit; &Iu. 1gn_ore 1mprov110
men refulfit in habira. lumrnando quella buia fl:anza ; p01 dolcemente percoffo Pietro da
culo, per~uffbqL~e la- fianco, ed a vendo! defro , forgi , diffegli, o Pietro, fubiramente.
me ~em ! ex~~rabat A quefle parole cadono, fcioltefì da fe medefime le catene dalle
eum
d1cens.
Sur"'e ve- ma111. del png10111ere.
. . .
O rsu' c111g1t1
· · · , profìegu1' l' mviato
· ·
Jociter.
Et ceciderunt
d1· n·10 , e
catena:
de
manibus
a'
piè
ti
metti
le
fc:upe
.
Ubbidì
Pietro
,
e
i'
Ano-e
lo
foo-o-iunfe
.
o
~~uD.ixit antem An"e- appreffo, mettiti ora indoffo il .fuperior veftimento, cammina, e
lus ad eum: Pra:cinge- feguimi. Pietro fìnifre di vefht li , e fi avvi a dietro l' orme della
re & calcea te calig:as fua frorta .
~~,:~t· i~fi ;ecbri;ccu~1~!
Non fapev~ egli .fino a un tal terr:ii_ne che. foffero, cotefti atti
tibì veftimentHm tu- alcuna CQfa d1 pofit1vo e reale. Anzi immaginando s andava che
um & _fequcre me. tutto ciò , che intra lui e il Meffo di Dio foccedeva non altro
9• Etex1tnsfequebatur e rr
'fi'
(ì . r·
ll .
. D'10 cmque
.
eum & nefciebat quia rC?ue cI,
.1 una vt 11on n~11g lance a q_ue . ~ 1~ cui .
anm.
verum erl: quodfiebar dmanz1 a conofcere glt avea dato l d1feg111 fuo1. Con qudb per.
per Angelum: exilti. fuafione oltrepa!Ta egli con l'A ngelo e la prima e la frcond:i cu
n~abat aurem fe vifum Ho<lia, fìnchç\ pervenuti fono alla porta di ferro che dava im'1:efi~~T~~;1fcuntes autem fo nella Città ; e cotefl:a pur fi lpal::tnca loro dinanzi, ond:; e ili
primam, & fccundam già fi.10r lì tr aggono del ricinto deJla prigione, ed entrati in Ge"ufiodiam veneru nt ad rufalemme , vanno al capo d'una firada • Qpivi rimanea Pietro
portamfcrream,
-1ua:.m piena
.
{'1curta,
' · on de !'A nge !o da I·
r
ducit ad civiratem,
Lit fi1 tog 1·1e , e g 1·1 1cornpar
qua: ult10 aperta cli: . vi a dinanzi .
.
"
Et exe.umes procefse·
A que!to iflante e non. prima Pietro riavutofi ritornò in [e
runt v1cumAnrrclus
unum; di&
. .
d 1'(ìimbarazza to delle catene, foor
/1
conrinuo
fl:euo.
lontano d alla prig10ne,
fceflir ab eo ~
- di ma no :.lle guardie, non_ è già, fclarnò, non è ella cotelb, o
mio Dio , una fèmplìce vi lione rnme fu altra volta . Io lo fo al
prefentc nè dubbio entrai' mene puote . Voi a ve te iì vofl:ro fanto
11. Et Petrus ad fe reverfos, dixit: Nunc An gelo a me inviato, voi ritolto m'a vete al furore del!' empio
fcio vere quia milìt Erode, voi fchernira lafci at,1 avete l' afpettazione di tutto il poDominus ARgclum polo Giudeo che apparecchiavafì di veder verfare il mio fangue.
fuum, & eripuit me
Dopo avere al Signor rendute le ptime azioni di grazie, trode manu · Herodis, &
de omni expeél:atione vatofì Pietro rirnafl:o infra denfe ten ebre di mezzo ad una Citplebis J uda:ornm.
tà contra lui congiurata , rivolie l' animo a metter giufla i
dile2ni di Dio , la fua perfona in fìcuro da altra m..Iova violrn12. Confidnanfq11c ve. :za. ·Albergava vicino al luogo ove 1' Angelo avealo folo la!Cia to,
nit ad donrnm Maria: una Vedova Crìfli,lna per nome Maria madre di Giovanni foma tris Joann i,,qu i co.
gnominarns eft Mar- prannomin ato Ma rC<) • Era effa una fervente Difcepola , la cui e acus, ubi erant multi fa attualmente piena era ad ogn i lato di buoni fedeli ad unatifi a
congregati , & oran- pregar di co ncordia e ridomandare .1 D io il loro M::idl:ro, e Pates.
13· Pulfante autemeo dre che Erode aveva lor tolto . Pietro batte alla port:i , e una
ol1ium janua:!, procef- giovine chiamata Rodia ulcì a fentir chi egli fì foffe, e torto le
fit puella ad audien- venne riconofciuto Pietro alla voce • Ella è fubitameme prefa
dum , nomine Rhod:lla
de.
~~
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della maraviglia , e più della gioja così che non bada .a dargli An. di G. c. H·" ·
rifpolla, nari penfa ad aprirgli , e foori di fe ufcita . ~01:re. im- a_r_a_ti_qu_a_. _ _ __

maotinente a rec.arne la nuova alla fua padroAa, e a'Cri{ham tut- Aél. Xli· 14.. Hrec ut _
ti che in un con e{fa fia vano in orazione , .com' egli era Pietro al la cognovit vocem l'etri,
· d· r
f 11 '{' ft
I
' ., prre gaudio non ape•
porta. Sei tu certo fìuori 1 1;,nn~, u e n po o, c'ie non puo .g~a ru ir januam; fe!f intr<>
e!fer cotefto. Io non fono gta forfeonata per conto .: a+~ rtp1- currens, 1mnriavit fragliò Roaia , .é he pur Pietro medelìmo è queg1i die m'ha pai:l~~ Perrum ante iato . Pera~vent:ura fie ftato, diffrro, il fuo buon ,A~;~efo venuto da par- ~~.a'A; il li dixerunt ad:
te dei Signore a darcene nuova. Mentre cosi dtlputavafi male ar- eam : infanis . Illa
rifchiar potmdofi a creder ciò chep.u r tanto.bramavafiardentemen- aureiu affirn1abat fic
.,
r ·
J li
e
fi
·
fe habere. Illiautem
te , lJ'iet-ro gm
ne11 a ft ra da i a1ciat0
l~.a. a i ante ca conttnua:va tut- dicebant:AngclLis ejus
tavia a battere, infinch.è pur gli fu aperto. Al vederlo entrare, eft.
.
all'udirlo, al convincerfì eh' era pur de!fo , nGn ,è da domandar 16. l'etrusautemper.·
· i' 1a 1,?rpre1a,
r
r
1' e1LaM
fl r. d'
· · cdl' feverabat pulfans •
- fj fii I
q~a1 f1 ·o e a marav1g 1a ~
1 tu.t tl 1 re e 1, Cum aw.tem aperuifne quante fi [ parfero lagnme a1 allegrezza , dopo tante averne fent,viderunt eum, &:
verfate di amaro contrifbmento e dolor.e, nè con qual tenerezza e obfi upuerum.
·r
b ac1aron
·
{"1. que Il e ,mani· uate.
n.
17. Annuens autem
n1petto
po.e ' anzi· d 1' catt:ne .grava.t e e eis
manu ,ut tacerent~
fl:rette per Gefucnfto , ne quante nch1efl:e furono a P1ttro fatte narravit quo111odo
fu] la prefura di lui, folla carcere, .e più fuila liberazione. Afcol- Dominus eduxifs~t
tatemi diife l' Apofl:olo accrnnando c0lla fua mano di far iìlen- e':1m dc carce.re' di..
11'
·1 · d .
·h
1'
il
d·'
T
·d
. x1tque: Nunt1ate Ja.
210 a a mo tltu me, ce g l .era 1 r.etra
intorno.
aC(·n o tutti cobo&frarribusha:c .
raccontò eg:J i ptr diftefo , e {econdo ogni minuta particola'rità' r ~~ egre{sus abiit il\
ammirabil guìfa, onde lddio commo!To alle lor preghiere , ed al~ allum lo.c.um .
1.e lor lagrime tratto l' avea .d i prigione, e rel1ituitolo a' fuoi di·
letti figliuoli .
· ·
.
Più . ancora a lungci r avrebbono effi di buon grado afcoltato •
giacchè in occaGoni di tanto impegno non mai fi rimangono i
più appagati di ciò che fentefì , tuttavia frmpre reftando alcuna
delle circ_ofta.r;z-e a dover dilucidare , ond' è che !e cento volte fi
vuole udir npete1'e la cof.a fieffa, .che pur tutta v1a ognora a[èoltafi con piacer nuovo . Ma Bon era Pietro a .Gerufalcmme in fi~
curo , e convenne rifolverfì a fepararfene. Ritenete bene a mente, dì!S' egli .a ' Fedeli, quel d1e per me vi è fiato racconto. Fatene confapevole Gi acopo figlio di Alfeo eh' è il fol fra gli
,Apo1l:o'li eh' io lafciai con voi. Confo1azion date a tutti i Difrepoli nolhi fratelli per il racconto delle mifericordie di Dio con
e(Iì e con me , e tutti in un congregrndofi dopo avere di concordia pregato , a 1ui tefl:ifìchìn per lo rinovellamento del lor
fervore Ja viva loro riconofcenza . Io quanto .a me mi ritnggo
di quì , e vi lafc io ora , ma cangerannofì j tempi, e voi mi rivedrete . Ed in queila Pietro da lo'r fi Hacca, e col favor delle
tenebre va .di prefrnte a cercarlì fuori d .e lla città un afilo contro alle pedecuzioni de' fuoi nemici.
·
Ma percjocchè alla fua fuga non era egli da altro venuto
aHretto che da1 timore di Erode , quindi pÒtè egli infra po.chi
me1ì por fine alla fua abfenza ; dacchè la vendetta di Dio non
fu tarda a rcoppiare fopra quel!' empio Re , .che innanzi alla fin
delr ~nno fu egli chiamato al tribunale del fopremo Gfoòice ,
dov' e ~l i co.m parì _a render conto e del fangue di Giovambatifia
per lui verfa to aflai ttrr.po prima, e per quel di Giacop:i, e de.

Tam. III.

Oo

gli
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gli oltraggi fatti cl.i lui a Gesù, e del!' ultimo fuo tentativo conl90

An. di G. C. 43 •
a I'afqua.

tra il capo degiì ApoJtoli. Già egli ten~vafi all'ordine per ultimarlo", e f pedita ne aveva già .1' incombenza a' faldati polli a cuRodia del pdgioniere di dovergliel condurre a palazzo. Ma non
·
ifì:ava più in lor mano di mai;idare ad efecuzione .i voleri fuoi •
.Aét.XII. 18. Fatta au- Durante la notte non avean effì conofccnza veruna avuta di ciò che
!~mr~!b~;f~\~~~~!~1t pure così ior dappre~o era !?tervenuto , . e f?lo al rifchiarar~ d~l.
lites, quidnam faéì:um m~ovo giorno fì avvidero prn non e!farv1 Pietro , e tutta via rtefih Hde l'erro.
· mafl:evi le catene giacer fenz' effe re infrante , e le porre fpalan19.
.erodes autcm
· 1 .' r
· J• · , J
d' ·
I
·
{
cunpequili<reteum& cate a tres1 ien~a mu1z10 a ~u~ .1 rottur~ • .magrnar no~ apeano
no.n inveni<ret , inqui- che avvenuto li folfe del png10mere , ne come folfefi dileguato ,
fi~ionc fa~a decufti:- ogni cofa in quella prigione era turbamento e fcompiglio; quand'
'1i bus' Jul!it eos duci• ecco fopravvenir gli Uffiziali dd Re . Non valfe per niente a'
, ,
faldati di protefì:are la loro vigilanza indefelfa , che non furen
'
!
v0luti afcoltare, .ed avendo Erode fatto . lor fopra ineforabi! pro-:·
~elfo , fonza confìderazione alle lor difcolpe , frcegli ftrafcinare
,al fupplizio.
Tale feverità ufava il Re per convincere i Giudei, eh' eg\i di
buona fede guanto a fr aveva animo avuto di contentarli . Ma
troppo era egli pur d' altra parre iHruito di ciò che nella Giudea andava continuo fuccedendo di maravigliofo dopo la morte
del Nazareno Gesù , onde dover fofpicare che peravventura egli :
potrebbe alcuna cofa etfervi intervenuta , come dicevafi, di mi- '
racolofo e divino nell' evafìon del fuo prigioniere • Già per
noi fì è i.n più occa:fioni fatto notare elfer quefl:o ftato il proprio di lui carattere di temer rutto , e non creder nulla in materia di Religione • Ora egli non giudicò ben fatto di promuo~
ver più oltre la guerra agli ApoHoli dichiarata, ma lafciata GeDefcendenfque a Ju- rufalemme rransferiliì a Cefarea di Palefl:ina •
da:a in Ca:faream, ibi
Cotefia Piazza già nominata la Torre di Stratone, pofl:a dcncommoratus cft.
trÒ a' confini della Galilea, era fiata col1torniata di muri , e no:
bilitata con un palazzo di Erode, dapoichè que-fl:i fotto l' Impero di Clrndio, di fuo confrntimento , prefo aveva titol di Re ,
anzi di Gran-Re per cagion della riunione clùrafì in tefl:a fua fatta de' dominj dell' Irurea e Traconitide con la Tetrarchia della
Galilea • Portava la città il nome di Cefarea , e vi mant~neanc>
i Romani una Guarnigione , nè lafciava il Re di farvi la fua ordinaria dimora, e di tenervi fua corte. A que(la città altresì fu,
dopo l~ rivocazion di Pilato, dal Governatore, o Prdidente Ro.:
mano, che -1n nome _di Ce fare governava la Giudea, trasferita la
fua ordinaria giurifdizione , e Habilito il Tribunale per cui doveauo -gli affari della Repubblica de' Giudei f pettanti al governo
politico e!fere giudicati.
·
2,0· Erat autem iratus
Nel tempo in cui fece Erode da Gerufalemme ritorno a Cefa-.
!\~rìts & ~idoniis. Ar rea appreao la Pafqua , rirnas' egli ado.nrato · della condotta con
1lli unammes vene- J •
d , T'HJ· e da • S'd
·
fi r
1
{ì
runr ad eum:& ''erfua. ut tenuta a
l onJ , non 1 1a per qua e occa 10ne ~
fo Blafib qui ;rat (u- Efsendo tai popoli numer~ffìmi , e rifl:rettiffìmo il lor rerrenCJ
per cubiculum Reg1s, traevan e/Ii dalla Galilea le lor biade , e da altri paeft fog<>etti
0
pofiulabat pacem, eo
E d
N on ·VI· a vea co1a.
r
·'
_rr: ]
·
quod alerentur regio- a. ro. e •
J?ltl
ag l' i ntert;il
oro co~trana,
ch e1
11es tornm ;b ilio. d1 .venire a C.Ontefa con un v1c1FJ0 che avea m mano d1 poter far-

.--
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gli frentar di fame . Difpofti adunque a v_oler pace con lni , All. oi G. c. 43·
per venirne a capo fecerfi amico il primo Minill:ro came riere di dopo Pa igua · ·
Erode per nome Blafto . Certi6cati del fuo buon animo à adoperarfì per loro , (pedirono di concordia i loro inviati al Re e
per dargli foddisfazione ; e per richiederlo d1 fua amifl:à . Ad
elìì impetrò Bhfto un'udienza, alla quale prefentaronfi in atto
d'umili fuppl'icanti. Il Re olrrernifura vano e prefontuofo di faper ben parlare ricever volle in pubblica forma gli ambafdatori .
s
r
fi · fi ' d ~'i>"egu
·· p.1 1u d amenti?
· c~11 o- aut;m
All XII 21. tat[ltO
1 one, e rarto.1 rive 1r.
die .B;erodes
d i. y·m~ e S'd
colìì drnful trono , e diede comrnciamerJtO alla fua dtcena • veflitus vette re~!a
Afèoltavanlo i fradditi fuoi di Cefarea con un rifpetto che fonti- fedit pw t ri bun,li ~
va dell' adorazione , e fcorgendol'i eh' egli medefìmo era tratto & concionabatur ad
in ammirazione di fe ,e pavoneggiavafi del fuo bel parlare, dalle cO!I .
acclamazioni del popòlo venne egli affai volte interrotto. Da tutte le parti udivanfi rifonar que{l:e tali grida . Non fono cotelte ·zz.Pop11lus au~em acparole di uomo, ma di un Dio . Tripudiava Erode a quefH fa- clamabat; :qciy6tn,
.
I~ , e 1unge da l vo Ier contrappor {"t a cosi' b an·e ad u- & non hòm1111s.
cri·1eg I11. mcenr1
.
lazioni , egli di buon grado fene lafcia va gonfiare. Ma Iddio ge~ 2 3• Confefiim allltGm
lofo della fua gloria che un morta le ardi va arrogarfi ne prefe percu!lit. e:im' Ange.
immediata e paventevol vendetta , e un .Angelo dal ciel manda- ~~nD~~<lilldc e.oh~~~~
to '. a percuoter venne cotefio pretefo Dio , che guafl:o dall~ ul- rem Deo: & confoi;i·
ceri , e confunto da vermini che gii Hraziavan le vifcere fpirò n;s a. vermibus, cxpochi giorni appreflo in veduta de' fooi adoratori precipitato già piravit ·
r.iell' abiffo della confufione. In tal guifa degno era che fi mori!Te
quello novello Antioco , meno in verità grande e poffente che l'
antico perfecutore della Nazion fanta non era ftato , ma orgogliofo del pari, e peravvenmra di lui più empio .
l'
Non fembra che nel fuo luogo così fubito alcuno gli fuccedeffe , ma certo egli è che la morte di lui in libertà pofe i Predicatori dell' Evangelio, i quali più non avendo a: temer che il folo odio della Sinagoga , tenuto a freno per la moderatezza deJli
Romani , con zelo più cbe mai accefo ripigliarono a fparger la
divina pàrola nelle parti tutte di Palefì:ina, e per la Giudea par- 24. Verbum auten\
Domini crefcebat &
ticolarmente , e fìno alla Capitale, dov' elìì fecero all' Evangelio mulripticabatur .
grat~ numero di conquifte . 1n cotale ftato fì rirenner le cofe fin
vedo agli efl:remi tempi- della Repubblica de' Giudei • Qielta
quan?o ~i~ dappreffo fu giunta alla fua · ultima deftruzione, propofe!1 d1 kuoter il giogo della eilera Sign(}ria ; e non valeudo
perciò allora più a ra ttenerJa· lautorità di Ccfare, eh' ella rifìutav.a
.rkonofc ere , fu per lei la p~rfecuzione rinovata contro i
Cnfbam . Di tal gyi fa mettendo dfa il cumulo a' fuoi delitti, a
trarre fi vence ado!fo l' eHrema defolazioné' già :i. lei intimata e
P.rede~ta , la quale feguì pur dapprdfo immediatamente alla fua
ribellione.
L' intervallo di circa venticinque anni , che intra iI quarantef!mo qu~rto ~i Gefucrifto, al qual noi enrri amo, e 'l feffantottehmo , rn cm fcoppiar cominciarono le divifwni trakorfè,,. affai
!carfo num ero oe prcfenra <li fatti co~frierabili , ond' eflo fo{fe
c<;>ntra'ffeg!iat~ per rifpetto all a Religione . ln onta .delle oppof1.z10n g.agliard1fiì;ne e de' Pontefici e de' SJcerdoti , e de' pH qu!0 o :i.
hfica<Ì

?i
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1i6cati uomini della nazione fi profeguì e a far acquillo di pr-ofe.:
~92

.A o. di G.' C. 43;

in fine.

Mauh. X. ·Z$•·

non verrete voi prima a capo di -vifìtar predicando le Città tutte d' Ijraele ,. che verrà il Figliuolo dell'uomo a fare vendetta del-

'VÌ,

Gar,H.rB,O;·eratuS'eft

_1>.m o in_Ariop:olatum
c1rcumcilìoms ; . operatus eft & mihi inter
Genres~

M

h

x

liti infra il popolo, e a predicarvi Gefw::rifl:o , e nelle a!femblee
fi mantenne il fervore e 1' ordine della difciplina . I Difcepoli
degli Apofl:oli lpartironfi intorno alle ville, a' borghi, a' cafi:elli
a compiervi la Miffione già cominciata per il divino Maefl:ro ,
Scacciati da uiza città rifugìavanfì ad un'altra, alla quale fdcevan
copia della luce non voluta altrove riceverfì . Sofl:eneano i travagli__>-on grande coftanza per la memoria che lor durava di
quel1e parole del Salvatore piene di conforto: io in -verità dico-

N

c:o~;~i~mabit~J· ci~i~
tares Ifrael donec veniat Filius ho111inis •
-

hr nazion mifcredente che fatta avrà refifl:enza al foo Enngelio.
Incoraggivan effi i nuovi fedeli a dover pazientemente fofrener il
difprezzo e l' abbandonamento de' lor fratelli nella efpettazione
del giorno del Signore, eh' effer dovea pure il giorno della loro
liberazione . Efortavangli a volere per I' elerdzio di tutte le virtù
dare edificazione ' e guardar in pubblico quant'era loro permdlo .
di non trafgred:ir della Legge, forzando cosi i for nemici più dichiarati a dover confe!Tare che non fi meritavan efiì nè I' odio
loro nè i lor ftrapazzi . Preveni vangli contra i prefl:igj dell' Infrrno, contra il feducimento de'falfi Profeti,. e contra l' illufìoni
del!' Anticrifto . Relhva tuttavia fempre in Gerufalemme certo.
numero di Apoftolì intanto . che fen tenevaho gli altri dikofti ;
per le efcudìoni · che a far andavano ne' varj padì , dove chia:mafsegli }' eftenfione delle loro incombenze.
Vero è .che non fu fpezfalmente a Pietro libero fèmpre, quan""
tunque a lui fo{se nominata.mente commefso 1' Apoflolato de ll~
e·uconc1uofle,
·r:
d··
.
fit aentro
'
1.ntener
a ' con fi1111. d eli a terra e h e 1·11~4·1g l'mo 1f
d'i Dio coltivata aveva co' proprj fìenti , e irrigata cid fuo fangue.
Informato appieno delle intenzioni del fuo Mae{tro, fce lJe egli i
tempi boi:rafcofi delle turbo.lenze della Giudea per a·llontanarfi
da Gerofolima , e cotefto affine di pigliar pofselso in nome di
GefocriO:o, di rni era egli V icarfo in terra , della Città capitale
del Mondo , a, fi(sarvi il centro della. Crilliana Religione , a collocarvi J.a Sede di quella prindpal Chiefa , la qual travagliavaG
Paolo a . raccogliere e in un ridurre per le foc corCe Evangeliche
nella vafl:a efl:enfion di tutto 1' Imperio • Così Pietro in qualità
di Capo unico del Gregge tutto compofl:o e di Giudei e di Gentili, e PJolo a ipecialt: titolo d' efse Apofl:olo e Dottor particolar.me me dell:inato :i:lle nazioni, a fondar concorrevano la Romana Chielà nel tempo medefimo che i Pafì:ori ripartiti per la PaMl::ina ne a.ndavan vifìta.ndo ogni parte , sforzandofi ridla efpetta·z ion del ritorno del Figliuol6 dell'Uomo con' pari zelo e 'cautela di .raccoi:.re--qtt<l__più che potea.no delle traviate greggi della.
.cafa cl' 1fraele.
La Sinagog.a frattanto che a rinovare fi renea prefta palefememe dentro al foo grembp, to:fi:o eh' ella liberamente il potefle,
la perfecuzione contro i M1niftri e' Difrepoli del Meilia, vieppiù
oHinando venivafi nella fua i11credulità. Così invecchiando frnfibilmenre effa a gran pafiì incamminavafì al foo ultimo eccidio ,
per
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per cui fepolta rimaner dovea fotto alle fue ruine , negando pm· An •. di G. C. H ·
tuttav.ia di voler dare afcolto a que' falutari av vifì eh' eranle da- in__n_n_
e_._ __
ti dell' imminente fua morte.
Tale uniforme condotta de' Crifì:iani della circoncifione e de'
Gi.udei indocili alla predicazion degli Apofroli niente non fomminHl:rando di particolare alla Storia di cotal tempo , rivolgefì
quindi lo Sc-ritto n facro a' travagli degli inviati di Gefocrifì:o a•
Gentili , la cui v0cazione all' E vangelio era il grande obbietto
dell' invidia degli Ebrei , ed ampia materia porgeva allo zelo de'
Paftori.
_
Già da affai tempo aveva trafcelto lddìo e tenea apparecchia4
ti quegli , cui defiinati egli avea a dovk primi por mano al lavoro dell' inculto campo , che difl:endevafi per le terre tutte e
delL:< Grecia e dell' Alia Minore ~ e del Romano Irnpe,rio, dovunque aveffer Giudei prefa a fare frabil dimora • Nè più vo .. .
lrndo frappoi:.re indugio a mettergli in opera , a quefto fine alla
Chiefa d'Antiochia foce egli che f: riconduceffer Barnaba e San.
lo, fedeli MiniHri , che già pieno effetto avean dato alla com.
milììone di cui incaricati gli aveano i CriH:iani di quella citt à , viGtando le Chiefe tutre di Palefl:ina , e quelle in particolare ddla Giudea, ed a' Sacerdoti e agli anziani difhibuendo le lirnoGne con lor recate , perchè debitamente foffero ripartite .
Termine della loro fcorfa era fiata Gerufalemme, dov' eili non
pervennero fenon dopo il martirio di Giaco po e la prigionia.di Pietro , in quel tempo che la perfecuzione probabilmente durata
più dell'ordinario accefa infino alla morte di Erode, lontani ne
tenea pur gli Apofl:oli, e fe ·non altro impedivagli di poter con
effì liberamente comunicare . E com' egli è verifìmile che non vi
face!fero eHì lunga dimora, rosì è da credere, che perciò appunto San Paolo nella commemorazion de' fooi viaggi a Gerufaremrne di qudlo non parli. Non che perciò talafriaffero di veder i Galat. I . 1.
pi u illullri Criftiani , in cafa de' quali frcretamente tenevanfi le rerr. IV. 1 3·
~dTembl ee : anzi ve duta loro venne imra gli altri la Canta vedova
nominata Maria , alla cui cafa erafi di prima giunta Pietro rifugiato all' ufcire della fua carcere . L' avventuro fa forte incontrat ale di aver trn afilo fomminifl:rato al Capo di tutto il Gregge
Cri!liano voleva che ad effa fì ufaffe tal difl:inzione • Di lei figliuolo era G iovanni di foprannome Marco il quale da Pietro
era in luogo avuto di figlio, per averlo egli ..e in GefocriHo generato, e nella fe de nudrito. Q.Q efto giovfo Crifl:iano era Cugin Coloff. IV. 10.
di Barnaba, che lui verifìmilmentc avea chiefto alJ::i madre fua per
for marlo aWEva ngelico minifì:ero durante l'affeiiza del Capo degli
.i\ pofì:oli, ond' e!fa gli elo affidò. Con lni dun que i due viandanti
ri pigl iato il cammino fel icemente ad Antiochia pervennero con
allegrezza di tuttiquami i Criftianì .
Trovaronli efTì come lafciati ne gli aveano in pace e in fervo~
re · Ellì e da' Vefrovi e da' Minifhi del fecondo ordin e , incaricati ,d ~rant e la. !@ro abfenza dellà cura del Gregge , erano !l:ati
nudrltl della ptu pura dottrina e ritenuti .nella fc ambievole carità , ed è ancor probabile cl;e ne fofse il numero aumentato ,
n ot:l-

J
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notabilmente. Ma non aveano pertuttociò le follecitudini di que'
zelanti aomini fatto porre in dimenricanza a' Cri!l:fani d' Antiochia quel tanto eh' ellì dovevano a' due primari Minill:ri , che a.
giufl:a ragione per loro aveanfi in conto di padri in Crifio Gesù,
r d a tori· d e11 a 1?r,
. Ch'
r
N o'.1 prima
·
B a~na b a e
ed eran. veri· r.on
-~ 1e1a .
Saulo rtentratt furono nella C1tta, che novelli contraffegnt ebber
toflo della confidenza che in lor prendean0 i fedeli . Adnnarongli i due A poltoJi per render lor conto de ile adempiute incombenze, facendogli inoltre confapevoli dello fiato , in cui ritrovate avevan le Chiefe d ella Giudea, delle contrarietà che vi fo(l:enea
l'Evangelio, dell' angufl:ie a che era ridotta la divina predicazione.
Dopo la quale informazione eh' era ben debita alla carità ed al
zelo de' Difcepoli di _Antiochia ripigliarono i due ApoH:oli le lor
confuere funzioni applicandoG a render O:abili i frutti de' lor primieri
travagli in quefta bella porzione del Re~gio di Gefucrill:o. Non
era Antiochia pertuttociò verfo di eliì f/ principalmente per Saulo , che un faggio della loro Miilione , e un previo apparecchio
all' Apoftolato . Non ignorava Saulo effer lui deftinato a più
g·randi imprefe , ·e riferbato a Croci vieppiù pefanti • A lui s•
alpettava di d_over novelle Chiefe fondare con perdita del foo ripofo, e con 'dfchio non rade volte della fua vita; a lui era commeffo di coltiyarle con faticofe corfe; egli era dell:inato .<t dove-:re dc' fuoi fodòrj rigar la terra , e più volte ancor del fuo langue: La Grecia, l'Afia Minore, tutto il Romano Imperio erano
:il vall:o campo, che a lui per duriffimi fperime11ti apparecchiava
affai abbondevol ricolta . Ma egli follenea intanto afpettando la
Tua Miilione; e avendogli il Signore Gestt predetto che nel manderebbe , ora infìnch' egli mandato vi fi fentiffe , travagliava in
qmfto mezzo fotto gli ordini in cert<i. guifa di Barnaba . Co.
sì egli niente non s'a ffrettava , così per la fua faviezza rattemperava la vivacità del fuo zelo! Eccellente difpofìzione a ottener ben toilo dal Ciclo licenza di fecondarlo , e lìcurtà di ben
riufcirvi. Saul o non fo più a lungo tenuto in forfe , e non andò a un anno dal fuo ritorno di Gerofolima , che Iddio ìrl fa~
vore di lui fpiegoili , e fogli dinanzi aperta la foa Carriera •
Un giorno che i Vefcovi ragunati dentro Antiochi1 , intra i
2 , Miniftf~tibus au.
rem illis Domino, & quali moHra che il più anziano fi foife Barnaba , e Saulo il più
P_Lrn~ia_ni;ibus' dixit il. giovine , fta vanfi celebrando i divini Mifteri , a!1ìibti da' loro inJ1s Spmrnsmihi
Sanfrus:
. . •M'm1icn
·11 •
a: 1
. . fieSenrenate
Sau- f enon
, ad en1
a voce d"l n·10 per una 1·rpiraz10ne
Iu~ ,"& Barnabam in greta fentir fi fece , a foggeri r per interna ifpirazione a lor
opus ad quod affumpfi tutti in Geme nel tempo fl:effo , quali fi foffcro le inte nzioni. del
eos •
Signore. Separatemì Saulo e Barnaba, dille ad effi il divino Spirito, eh' egli è amai tempo che efli adempian 1' opera, alla quale
hogli io eletti e chiamati • Ed era pur cotefl:a grand' opera t
iftruz:i:one de' Gentili , nè altramenri l'-intefer tutti gli aitanti )
Simone, Lucio, ]'Vlanean, e gli altri difpolerfi per l' orazioni, e
.
& pel digillno a efeguire i comandam enti del Cielo : i due Eletti
3· Tunc J~Junantes, f. '·pprefso {ì prefen,.arono
le. m!fni ,.
orantes
imponente - ":
~
' e i V efcovi . ad eili impofer
.
<Jue cis manus <limi· m1plora ndo da I S1gnor per eflì le grdZle pofser.t1, e forr1 che lor
fcrunt illos.
diverrebbono necefs_arie • lndi efortatigli a compiere la vocazioo
·
lot:a~11. di G.

_
All-.Xll. z5. Barnabas
:n item & Saulus reverfì font
ab Jerofo1vmis
expleto
minifierio, a(fumpto Joanne, qu i cognominams efi Marcus •
111

fìne ·
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loro con il coraggio infino a quell'ora moffrato nelle men mala:. An.- di G. c. 45.
gevoli occupazioni , in nome e. p~r 1' autorità cl.elio. S~iriroilanco
inviarongli a dover <fare commciamento alle funzioni del loro
Apo!l:olico mini.nero. ..
,.
.
.
.
. ,,
L'orazione , il d1grnno , l impofiziOn delle mam, di cu1 .e
fatto parola a cotal luogo, prefumere han fatto a più interpreti che foffero a quella occafione Saulo e Barnaba confecrati Ve.
fcovi : altri altramente ne han giudicato , della cui opinione noi
:fiamo, duro parendoci a dover çredere, avuto rilguardo alla
ferie de' fatti, ed alle e(pre!Iìoni del facro Storico, che già i
due Operarj Evan3elici non aveffero afiài tempo davanti la potefl:à, ed il carattere Epifè:opale. Nè la cerimonia, che noi riferita abbiamo , comechè fama e religiofa dinota però elfenzialmenre il rito di una Ordinazion facra . E' ancor da riflettere in
quefto luogo che Saulo, il quale infino al prefente era fempre ·
fiato nominato dopo Barnaba, di cui riguardavafì come cooperatore e Collega , di quì in appreffo entra a fare le prime parti com~ dichiarato folerrnemente capo deJI' intraprefa . Così agli
occhi de' fedeli viene f volgendoiì la fua vocazione~ così divien
egli per ifpezial privilegio ad eflère il miniftro, il Dottore, l' Ad ·Rorn:XI.q. Ego rum
poftolo delle Nazioni! ma Apoftolo per elezione immediata di g~nui~ ~r°lì:olus •
Dio, e formato all' Apofiolico impiego per mano di Gesù ftef- Afr. ix.' zs.' 16.
fo, fenzachè gli uomini la menoma parte avefsero nè alla mif- Rom. xvr . .7·
fione di lui, nè al fuo ammaefl:ramento ! Apoftolo defl:inato a do- 2 ' Cor. XI.5. XII. ir. ·
ver travagliare e foffrir oltre a tutti quegli , che a divider con
lui verrebbono, !o fovente ancora a lturbare i fuoi acquiH:i, ed i
quali pure avean da chiamarfi i grandi .Apoftoli, e .Apofioli per
eccellenza! e più ancor ài Barnaba che, nulloftante la dillinzion
eh' egli avea fopra gli altri Predicatori dell' evangelio, non eragli
a{fociato che per alcun tempo, e noR dovea pure in una con Saulo compiere 11 corfo tutto della carriera.
Non facea mefl:ieri ad uomini, quali erano Saulo d.Barnaba,
d'altri nuovi preparativi per recadì a nbbidire alla lor vocazione. Aveanli già al minifrerio difponi una cognizione perfetta.
della Legge di Grazia, la capacità ed il . coraggio che idonei
fanno a fa perla ben predicare ad ogni genere di ~ uditori, e a ;difenderla contro ogni maniera d' avverfarj, una iUancabile a!Iìduità ne• travagli , un'intrepidezza fuperiore a tutti i pericoli ,
una fiducia in Dio , un abbandono di fe in man della providenza fenza confìderazione a' b1fogni, un tenero .amore per
Gefucrìfl:o, un' infiammata carità a· lor fratelli, un perfetto difin tereffe . co5Ì in ordine ai beni come agli onori di quefto mondo: ond' è eh' e!Iì ognora trova vanfi a portata di metter ,mano
all' opera fubito che lor vtniffe in mano affidata e commeffa : Sen~a cofiffatte difpofizioni guai a chi ingerir vogliafì nelle grandi.
1ntrapre~e per la propagazion della Fede 1 quafi frmprc adivien·
eh' e!Iì. il faccian~ con niun frutto degli alrri , e a grande peric?lo cl! fefie!Ii. Già non baftano, per fupp1ìre alle A poftoliche virtu, ne le naturali qualità, nè gli fiudj , nè le fpecolazioni di una
eloquenza del umo umana, nè gli antivedimemi che prevengono
i bifo-
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i bifogni, nè una protezion valida a trasformare i pericoli. I tale11.";
ti e le precauzioni valevoli a formare un··Predicatore ordinario,
pe,r niente non v agliono a formare nè nn Miliìonario nè un A pollo lo • Tali erano Saulo e Barnaba divenuti per la preparazion
previa de' loro cuori innanzi che Iddio diftingueilegli per la fua
pubblica vocazione. Ma allorchè alla Chìefa Antiochena fi fu
la voce del Cielo fatta udire, dli di prefente fi diedero a travagli:i.re.
Noverava Saulo della fua età quarant'anni allorchè egli venne mandato alr Apofi!olico uffizio, e da foli undici fi trovava ef.
fer dikepolo di Gefu'c rifto. Barnaba era a lui anteriore così in
età come nel Crifl:ianefimo, e nell' ApoHolato: ambedue erano
fiati da Dio efercitati nell'opera della ifl:ruzion de' Gentili; ora
Barnaba tien dietro a Saulo nella efecuzion dell' imprefa; e l'uno
e. l'altro di concordia fi a{fociano un terzo Difrepolo di Gerufalemme per nome Giovanni, e di foprannome Marco. Era quefl:i il giovane figlio della Vedova Crifl:ìana detta Maria , che in
in fua ca fa avea dato ricetto a Pietro all' ufcir della fua prigione, ed il qual s'è per noi veduto aggiungerli a Barnaba di lui
Aa XIIT
H _ cugino , che nel menò ad Antiochia , dove noi prefumiam ch
beb~nr au;~~.; & .J~- egli .fo!fe Sacerdote <?rdinat? . Acconfo~tì egli di pi:na vo~l!a a
annem_in minifterio. fogu1re i due Apofloh affin di recar loro aiuto nel labono(o m1mllero; ma o non dura!fegli troppo il primo fervore, o a queH o non
4.Et_i\_llì CJt.ildem mi.ili foffer le forze corrifpondenti, polè:ia egli fene rirraffe . Frattanto
aSpmcu Sa~iél:oabie. egli tuttavia , cominciato avendo con grande anime-. tenne dierunt Seleuc1am.
' A n_t10c
· h 1a
. fì no a -""'
c .,.1
..
· ,• ·
tro a Sau lo e a ·Barna ba Cla
1euua
Quefla città chiamata Seleucia di Siria pef dill:inguerla da un'
alrra Piazza di fìmil nome fìtuata dentro terra avea e{fa un porto ful Mediterraneo , al quale non giudicando gli ApoHoli di
arreftadì , fecero vela verfo I' !fola di Cipro, laddove chiarnavagli lo SpiritolTanto , e quivi fu per lor daço ~ cominciamento
.
alla lor Mi!Iìone. Pervenuti a Salamina tofìderab~l città dell' !fola,
5· Et ~um vcmdf~ent ·in tutte le Sinagoghe entrarono a predicar Gefucr.ifto; che tal fu pure
Salam1nam pr<r 1can
11
· ·11 ·
banr verbum Dei in cot1antemente
1·1 meta do de Il' ~...
po fl:o1o cl· urante 1·1 {ìuo rmn1
1cno,
Synagogis Juda:orum. di prefentar prima a' figliuoli di Abramo la luce del!' Evangdio.
La loro indocilità poi fornivagli da fe òccafione di rivolgere i
fuoi fl:udj a' Gentili . Odiato quafi fempre, rnnrradetto, pcrre.
guitato intra i figliuoli dcl Regno , altra · confolazione egli non
ritrovava , nè raccoglieva frutti che dagli eftraneì.
Non fono a noflra notizia i fuccelJi di guefla prima MilJione,
nè ciò che gli A pofl:ol i o vi fofl:enne ro di tra vagli , o vi fecero
di conguific . Evangelizzando il Regno di Dio trafrorfero tutta
6. Et cum peram~u- J,' Ifola , e mifurando i lor palJi con le funzioni dell' Apoftolico
Iafknt un1 verfan1 m.
. .
rr.
p e
~
· '
· l
folam ufquc ad Pa- mmi 11 ero e1J1 arrivarono a aro . Era quefta Cltta, come capita
phum,
del Paefe , il foggiorno del Romano Proconfolo nominato Sergio Pat9lo. Ed in quefl:o luogo cominciaron gli A poftol i a fpérimentare d'una fenfìbil maniera J' oppofìzione che aveano i Giudei al Vangelo , e le più favorevoli difpofìzioni che ad elfo
a-reano i Gentili • Informato il Proconfolo della venuta di Barnaba e di Saulo, defiderò vedergli • Già non erafi egli' propo(l:o,
com'
A11. di G.

1
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com' è folito clegr :increduli del gran mondo, perfone d'ordinario An. di G. C. 45.
leggieri, e folo curio/è d~ foddi~far -q_uella yo_glia eh~ n~fce nell~ Alt, XIII. 6. lnven9 . animo dalla riputazione d1 due rnfigni uomrn1 accred1tat1. Anzt runt quemdam vi rum,
voleva egli notizia prendere della Religione che predicavano ·, 1")hi:gtum dpfeudopro:.
d' l
1 d' P\·
I
d fi
, am 1u ;!!Um, cu1
volea dalla lor bocca u tre a paro a 1 u10 , vo eva arren er 1 nomen erat Bar·Jefu
alla verità , cui egli con diritmra cercava . Nè la fua !"dagura 7. Qyi erar rum Pro:
era tanto di ritrovarfi privo di luce , ma più gli noceva l'aver cHo_nfule Selìrg_io.Bl'aulo.
•
·
r
· e d
· ·
h
1c accer ms arnarn fua e afa , e acca1ito a 1e un mre ele mrn1!trq , e e a t11tta ba & Saulo delìderafua poffa metteva ofbcolo alle buone difpofìzioni del Signor foo: bat. atldlie' vcrbum
difgrazia troppo ordinaria a' Potenti di quefl:a terra! ~anti in. Dei.
fra ellì farebbono I' ornamel'lto, e '1 foftegno della Religione, la
quale ellì incaricati fono di dover difendere , fe diHolti non ne
veniffero da uomini, che fono loro dintorno, e infìnuandofi nella lor grazia abufano maliziofamente della lor confidenza!
"
Era il feduttore di Sergio Paolo di tanto maggior perico{o , ,.
/
che Giudeo effèndo d'origine , meno riufdr doveva fofpetto a ·
un Romano volonterofo di conofcere e adora.re il vero Iddio •
Chiamavafi il fcelerato uomo Bar-Je.fu, ed era falfo pr9feta, di
profellìon magica, e tenea commerdo con I' Inferno. Ma era altresì. il Proconfolo uom circofpetto , prudente, e in tutti i fuoi
palli mifuratillìmo; ond' è che i prelligj dell' impofl:ore ben poteano di tanto intanto imbarazzarlo , ma pur tuttavia lafdavangli
fempre accefo certo defiderio nel cuore di ritrovare un fondamen.
to più faldo alla fua credenza • Pregò dunque Saulo e Barnaba
.
di volere a lui far parte della loro dottrina ,dà eh' eliì fecero con
;
gran zelo afcoltandogli e{Jo con attenzione EI1ma o fìa ii ma- Alt. xm. 3. Relìae:a B J {i
{i .
11.
11
i: .
• . rr ·
' · r
~- bat autcm illis Ely~
::io
a:- . e u prc_ ente Ha va a. a COOiel en~a,, a1la1 crufClO .1entenu,.O mas rnagus ( fic enim.
delle i.mprc:ffìom , che fadì fcorgea nel I roconfolo a rag10namen. interprecatur nomen
ti di cui era teftimonio, e nulla non lafcia v.i addietro per contra- ~jus,}qurere11s aver_tedirli ; facea ofhnata refiflenza , fcoofigliava il padron fuo dall' te rroconfuleiu a hdc
é!.bbrn::dare la fede, cambiava in difputa contenziofa un tratteni~
mento, che effer dovea pacifico per riufcir profittevole •
Paolo (<lacchè pute noi per tal nome di qui avanti per chiamar fiamo 1' Apol1olo delle Genti, che da trav,agliare avendo entro al Komano Imperio latinizzò il nome fuo Ebreo, fenza per
queflo cangiarne il fignifì.cato ) Paolo crucciofo oltremodo per l'
o!hcolo, che opponevafi alla converfione d'un Grande, il cui ac- s 1
quil1o po_trebbe di_etr~ tirarfi., aflai felici confeg~enti_ !èntiffì fubi~a- &p~~l~~ r~~i~r::1 ~~~i~
ment.e fpnare all· animo c10 che far conveniifegli • Incoragg1to i:itu Sanél:o, imu..:ns
per lo divino fpirito che tutto l'inveite, ferma egli lo fguardo nel eum ' ..
.r
r lr
rr
1· 1
· .
h
ro. Dllrn:: 0f.lene cpro fìet .a. ra 1 o • e con euo accennag11 a pun1z10ne c1 e g1t 1ovra. mni dolo & omo i fal!~a. Sc1au~ato , gli dice, uomo ripien di fra udi , ~ di diabolici Iacia, fili diaboli, in imganni, figlio del Diavolo, miniltro dell'Inferno nemico d'oogi mice ornnis jufiiti<r,
· n· ·
fiì ·
· .J • n. I
· d?r
. ::>
g~unJ.Zla , or non ce era1 tu mai ~11 auroare l
Hegn1. d l· D 10
, e non
vias defims
Dominifubvertere
reél:as. ·
d_1 attra verfarti a' pmgetti della fua mifericordia? Certo non con- 11. Er nunc ecce rnatmuerai tu almeno di far, ciò impunemente~ Or fappi che la man nus Domini fuper te,
del Sismo
., e' m
· atto 01
,. percuoterti· . T u 1r·e1· per d'1ve111r
· to- &c:nsca:rns,
nonv1.'"' r e gia
dcns folem ufque
ad
fio oeco; nè_ per alcun tempo vedrai più luce del Sole. Av(.a l' rempus. EcconfefLn\
A poftolo fìrnto apper;c. di così dire , che una denfa nebbia :fi cecidit 111 emu caligo
flende .fugli
·
bI·at-o d"l nere
. _&cuiens
tencbrre,
& c1r_
• och
e - ·d.1 El'Jma, ed e!!,nl'1 tJ.ova fìl rngom
qua:rebat
qni
Tomo 1II
Pp
teneei manum dare t.
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tenebre , nè più frorgendo a qual parte muoverfì , egli s'aggira
.or da quella or da quella ~ e falla da ·tuue, mentre pur confofo,
turbato, impedito cerca occultare la fua vergogna, e ritrarfi dall'
a!Temblea . Alla fine domanda che alcuno voglia a fui porger
mano, e fervirgli di guida.. Non è a noftrn contezza. fe il fuo gafl:igo vale!fe a convertirlo ; ma egli è affai raro che i feduttori
Alt. XIII. 12. Tunc· ne fappianu trar profitto. Cheche fìa , divenne dfo certo faluu,.
Proconful cum vi~i~- re a.I ProcoPJfolo, che sbalordito al miracolo, pien dì rifpetto al;~~ni~a;,~~mf~~:~d1~~ la dot~rin~, di. Dio, e ~ell' Unigenito di. lu~ Figliuol ~efucriito ?
ltrina Domini.
profefia gta di credere mteramente, e dich1arafi per D1fcepolo dt
Paolo , al quale efernpio del lor padrone è da credere che più
altri Romani tenefièr dietro , comechè pure di Sergio-Paolo folunto faccia menziooe efpre{fa lo Storico delli due Apoitoli.
Non moflra che troppo lungo foggiorno facefsero i Miffionarj
13 • Et cum a Papho
nayiga!Tent l'aulus & a Pafo. Quindi effi imbarcatifì in compagnia d' alquanti nuovi
qui cum eo erant, ve- Difcepoli , arrivati che furono a Perga città di Panfìlia , eh' è
~f1~~?!.1'ergen l'am- dell' Afia Minore , perdet~er~ il primo loro compagno GiovanniMarco il quale fìccome g10vrne ancora credettefi non aver forfè
vigore baftevole n foll:ener le fatiche infepar:ibili dalla Evangelica Predicazione in un tempo , in cui erano i tra vagli del mini.::
fterio fenza raddolcimento. Fors' era egli ancora di temperamen.
to troppo più dilicat<:) che non era richie!l:o per tener dietro a.
due uomini del caratter di Paolo e di Barnaba ; . e il faggio che
ne avea fatto nel mife fuori di fperanza • Trovandofi pertanto
la madre di iui in Gerufalemme , confidò egli di avervi a ritrovar Pietro, che avendolo generato alla Fede gli era in luogo di
. padre. A queH:i due metivi lì lafdò egli perfuader di tornarfrne
i 3• J oannes aurem d1. b a d t· I u1· cugmo
·
f acerse
r.
fredensabeis rever- a Il a ap1ta l e , e b enc h'e B a1na
opera a
fm et1: Jerofofyrnam. ritenerlo , Paolo nondimeno !unge dal contrappodì alle fue in1.4· ll!i vero, peman- t€nzioni
quefie favoreggiò , come quegli , che negli afsociati
ieuntes Pergen vene.. fi . . l ? d
· fi ,
fl:
runtAntiochiam l'ilì- uot ne 11e ev:i e an11no tta e co anza •
dire .
Per avventura non vi avea a Perga alcuna delle Sinagoghe all'
ufo degli Ebrei, cofìcchè dopo· partito Giovanni Marco, s' inoltraron elfì più avanti dentro terra, finchè giunforo ad Antiochia
di Plfìdia, città diverfa dall'altra Antiochia Capitale di Siria , eh'
era il foggiorno d' afsai numero di primltivi Fedeli, e più molto
vicina a Gerufalemme.
:Et ingrcm SynagoAlquanti giorni vi 1ì ritenner gli Apoftoli, e giunto il Sabbas.am die s-abbatorum, to fi recarono all ' afsemblea dove per ordinario trovavanfi non 'i
.lcderunt •
Giudei folamente nadvi, o fia i difccndenti di Giacoh , ma quegli ancora intra i Gentili, i quali credevan nel vero Iddio.
Di bifogno è a quelto luogo tornarG all' animo ciò, çhe noi
di pa!saggio altrove ofaervato abbiamo circa l' ufanza che nelle
Sinagoghe guarda vafi • L _egg-eano i Dottori pubblicamente alcun
L11c. iv. 1 7·
pafao di Moisè o de' Profeti, cui effi fP.iegavano a· loro uditori ,
fìnita la qual lezione faceanfi le confuece preghiere in comune ,
e ognun quindi fi Tttraev.a . Per ·ordine al Sacrifìzio, e all' altrs
efreriori cerimonie del Mofaic9 rito, vi avea divieto di pra.titarle foor del ric:irito del Tempio di Ge·rufalemme . Se poi iì rrov afse a forre nell' afsemblea alcuna perfon.i in creditg di fa pere ,
e di
.6>.11. di G.

e ·
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e di verfatezza nelle Scritture Sante ; e quegli che in qualità di An. di G. c. 45.
Maeftri avean prefedenza, a lui prefentavano il Libro invito facendogli di ragionare alla gente . Cotal rnfl:umanza fu che impegnò Gefucrifto in un de' fuoi primi difcorfì pubblici ; e da
éfsa i fooi Apoftoli prefso a' Gentili occaGon trafsero di loro
:innunziar l' Evangelio ·in Antiochia di Pifidia.
.·
LefSero i. Prindp~ della Sinagoga qu{"l pafso o di Mosè, o de'
Profeti, che dovevano poi [piegare • Ma rJ.vvilati Paolo e Bùnaba frammifd alla moltitudine in po!ìrura d' ll(}ffiÌllÌ attenti ,
comecbè niente non fembrafsero efser(i rropofii più che di folo Aél:. XIII. 15. l'oit l~
afcclrar la kttura e la dichiarazione de Tefl:o , eliì nondimeno él:ionem autem !egis
gli difl:infrro dal
uditori. Ad effi pertant() depua & Proph~ta~um,mif?·
. l rima.nemefi de<1li
. => .
b fì.
. .
. rnnt Prrnc1pes Syna.
tarono a1cun d 1 oro con 1m1g1tante am a ciata: Frate 11 ' , 1e vot "o••re ad eos dkenres-:
renelle parole di eforrnzione da dire alla edificazione di quefh Yi~i frar.re's, lì qnis
a voi è libern di poter farlo ' che noi -di buon grado
vi efi
rn ~ob~s fermo exg ente
r 1,
'
hortatwnis
ad plebem,
a1co tcremo.
dici te.
Non altro afpettava-fì Paolo che il defiro di potere annunziar 16. Surgenf. autem
Gefucriflo, onde fubito fi fece avanti, e fl:efa la mano accenna- P_aulus! &_manu (il_c:ì· a tutti· g i·1 a fr anr1;0
· voi· Ifirae ]'tt1,· d·rr
·
· e trnm
rnd1cens,&alt:
to fìl enzio
tue,evo1pure
rn,ra·
Viriifraelirre
qui
i Gentili, che il verG> Dio temete, afcoltatemi . Il Dio del po- rimetis Deum,~udire.
polo d' lfraele elefse già i noftri Padri , e la nazion nollra efal- 1 7• ~eus pkbis lfrael
• h' efiì1 ab'1tant1· erano tuttav1~
· d_e Il a tena
. d..i É gitto
·
patn:sno!hos,
to' ,, aJ1 ?'~
, eleg1t
& plebem cxaltavit,
ond egli lt tra fse per le fl:u pende mar a v1glre del braccio fuo on- cum effcnt in cola: in
nipotente . L'indocilità de' loro animi e la dura pervicacia de' terra lEgypti; & iii
·
{ì brachio excclfo. edtL·
i xit eos ex ea.
l oro cuori· fiu {'o ft1enuta d a Iu1· per an111· quaranta, cI1 ,ehir aggiraron
per li deteni. Nonoftanti le lor ribellioni , e i lor traviamenti 18. Et per quadrag1n.
difl:rurse egli al lor arrivo fotte bdlicoCe nazioni , che al loro ta annorum rempus_,
ingrefso nella terra di Canaan vollero opporli. Le quali idolatre m~re,s eor.~1111 fufiLr
J·{· r
,
. 1. d ( l I [. nu1t in dcfuto.
gent1. con fìuie
e ul
peri e avena.o
, po {ìe eg11..l ti' glmo
1 '1 rae e a po - 19 • Et dcftmcns ge11f, ffo del paefe fertile promefso a' lor Padri, e fecene la difl:ribuzione tes feptem in terr_a
infra erTi per via della forte. Già erano rrafcorfì circa quattrocento Chana~n, forte dtfin- ·
. d.1 1c
d l ' Id ei10,
1·
r.
, IHava,
. · bu1t
e1s terram eo·
·
·
anrn e cinquanta ace 1e
e 1·c1u,o
tmae l e fi g110
rum.
dichiarando Ifacco per figlio delle promillìoni , e per legittimo 20.Q_ya(i po~ quadr!nered e, formata_ aveva la fcelta foa fopra il fangue di Abramo ; gen:os&_qurnquagu_i.
·
· d·r
., flLa b'l'
r
ra annos.
& poft h:i:c
J cm
11cen denti· trovan do G ' g1a
1 tti· ne Il a promeisa
terra , dedir
f udices
ufque aé\
furono da Dio i Giudici ordinati a dover guidargli e difender- Samu.el P.ropheram ~
gli: maniera dj governo che fino .oi. Samuele durò , che fu I' ul- 21 • Et exrnde pofl:ula.
G. d"
d'n·
· 1
• r
.
r.
.
veruntRe;;em;&de-.
tlrno
rn ice
1nrnto per merito 1opra 1 .uo1 antecc1son , e dit ilUs Dcus Saul fionorato del dono1 di profrzfa. Sotto la giudicatura di lui· doman- li17m Gis_, v!mm ~e
darono gli Ebrei un Re , e loro Id dio dil'.'de il figliuolo di Cis rnbu Be_niamrn, annts
ç
Ie de1Ja
· T n'b'li' d1. Bemamrno
. . .- Gl"
. deI pr11no
. . lJ.'-e aggmn.
quadra"rnta
.
.,,au
.1 anni
1,1. Et ~moto ilio futq a. quelli dell' ultimo Giudice fì comput:rno a quaranta : ma. fcitavit Hlis D~vid
fu Saule da Die altrc: sì rigettato, che un altro Re eleffe alli Pa- Regem; cui !efl:imo_.
d,:·1· 1101ft fl,
· e fn Davi.
·de d1{!-11 a T n·b,u d l. e·
.i
I
l d.1e d e 11
.1 xit:
monmm
1.et1ubens,d1.
· mo::i , :i qua
lnvcC'l i Da vid fìS1gnore favorevol telhmonlaaza con dire; io ho ritrovato Davi- lium fefle, virnm fede fi gliuol di Geffe · egl ì è uomo fecondo il cuor mio
ed eçr)i cu:1 d;in~ cor meum •
· ; ·'
' ]- à
· O ra cl al langue
~
?
qut
tacictmcas.
omncs voa.d.CJnp.eta
tutte ]e vo
ont mie.
d1. ·n avide,
gmlunr:!tes
fh I~- promeffa fatta :id }',.bramo , anzi pure a D,wid medefìmo , z3. Hujus Deus cx fc.
ha l:Hto lddio nafrere rcr falute d' Ili-aele il Salvatore Gesù . mi_n~' (e cu nduJ~l pro,
o
p
mdì1onem edux1t lfL p
:?.
er
r::iel Salvatorem Jc-

rr

fu111.
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An. di G. c. 45.
Per dar .di lui conofcenza avea egli innanzi del Figliuol foo, cioè
Atr~XITT 24, Pr::edi• a .dir p:ima ~he ç7esù al rr:ondo rer2delfefi ~anifeito , inyia to
c~nte Joanne ante fa- Giovanni figl10 di Zaccbana perche fo{Je d1 lut Precudore •
m 1 ~1 advenrus 7jus ~a. Quefl:i ìllitui il fuo Battelìmo oroponendolo a tutto· il popolo d'
prlimum
prennenwi:
]
fi
{ì
de.Il a n10
.'r: I
·
· h
. G d' bb
omni populo
Ifrael. 1r.
~tae e qua _1 per egno
uz10ne,
~ne e e_ia 1 1 a. rac25. Cum impleretau- Clar la pemtenza con la riforma de' propq coftum1. Or Giovantem Joannes curfum ni Precurfor di Gesù adempiendo il fuo lVliniH:erio diceva pufoumar dicebat:
'G'1L1 det·.. non r10110 10
·
.,
me
birramini Q!:!em
effe re a
grn
gueg l't, per. ch'1 voi· m1· pren de.te ,
no n ft11n ego> fed ecce' imaginandovi eh' io fiami il Melfta : voi vene andate errati; eh'
venlt porl:. me, cujus io pur nol fono , ma ben un altro è per venir dopo me , al
~ion
fum d1gnus calce· non 1on
f'
· ·I'
..• · d' · d
an1enta
pedum folve- qua le io
pur degno d1" r1c1~
iere 1· ca Jzan• ~1..t~ p1e 1 • e
re.
egli è delfo il Crifto.
26. Viri fratres, fil ii
Sì miei fratelli profeo-uì Paolo ufo facendo di quel che
.;eneris
Abraharn,
& d
.::> per mo cl'o d 1· narrazione
·
· ·
qui in vobis
timent
etto ' eg ]1' avea fi no' aIl 01a
, SI' m1e1
Deum, vobis verbum fratelli , voi che figliuoli fiete d' Abramo , di cui è il popol di
falutis hujus mitrum Dio ufcito , e voi che fra le naiioni temete Iddio , voi tutti
~~,' QJti enim habita- ugualmente riguarda gueHa parola di falute , a voi ella s' addi·bant Jerufalem , & rizza , voi ci avete tutti inrere!lè • Avvegnachè' gli abitanti di
rr inci;rcs ejus , hunc Gerofolima , e i Principi . di noHra Gente ignorando -gli oracoli
1prophetarum,,
,;noranres , & u:E
voces d , p r · h
·
]r l
r · ·
·
· d l S bb
1 per e ro1eri., e e pure m pa e1e eg~onu i giorm tutti e a ;ito,
cmneSabbatum Iegun- torcendolt dal vero lor fenfo , ne comprender · volendo com era
tur' Judi911tes implc- pur forza , che a morte fi mctteffe il CriHo per li fimi proprj
~~~uEf~ullam caufam fratelli del medefimo di lui fangue , hanno pur eliì il Crilto
mortis ìnvenientes in meddìmo condennato , e ·compiute quindi per la loro ingiuH:a
eo" perierunt a Pilato, fentenza le Profezie . Vèro è per certo che niun prerefl:o , non
ut interficercnceum • che motivo non avean efii di portare contro .a Gesù tale fènten~
za di morte : ma eliì hanno pur fatte a Pilato follecite iftanze per crocifiggerlo , e ad eili ha accordata Pilato la lor do._/
manda.
29. Cumqne confum_
In cotefl:a guifa avendo i Giudei alla lettera verificato ciò ,
maGi:~t omnia qu<E de che de· patimenti era fcritto e della morte di Gesù , alcuni uoeo fcn1ita c;ran•, depo. mini della lor o:..enre ma relio-iofi e timorati di Dio dalla Cro.
11entes de hgno, pofue.
{i .
!:>
'
•
::> 1'
b
d '
xunt eum in monu- ce ne lo p1rcarono, e rtpo o
eb ero entro a un monumenmemo.
to. Senonchè Iddio lui ne rifufritò il terzo giorno da'morti, ap3~· Deus vero fufcita: prdfo a che per giorni quaranta dal fuo riforgimenro Gesù ii è
Ylteum
d1e:.n qua
f atto ve d~r vivente
·
r,
deli a morta Ie
vìfus efi tenia
per dies
a gueg 1·t , c I1e ·d urante t·1 cor10
1 u1tos his..
foa vita con lui andati erano dalla Galika a Gerufalemme per
1
3 • 09 1 lìmul afcen- celebrarvi la Pafqua. E fonodure guefb uomini ancora in mezzo
derant
curnJcrufalem
code Ga- d 'I
· dea ., e eiIìi a tutta 1a gente ren dono tea1mon.·
lila:a in
e or f'rare li·1 ne 11 a G lU
tJUi uf9uè nunc fun~ nianza della Rifurrezione del loro Maefho . Noi adunque a tutti
terl:es eius ad ple~em · voi annunziamo, o Giudei vi fote figli di Abramo, o Gentili re32. Et nos vob1s an· 1a promeua
rr cl1e a•no flLrt· Pa d ri· ru
r. f:
nunciamus
ea 111 qua: menn· Idd
· lo,
atta per conto d e]] a
ad patres noftr~s re- venuta del lv.Ietrìa • Noi quefla vi annunziamo perciocclH~ Iddio
promillio fa~a. eft. l'ha compiuta, affine che tutti quegli che. nafceranno dipoi dal fao33, Q:.1on1am hanc
~ · · bb e fi1 giovmo
· · con. ~r,.ata neo~
·
Deus
adimplevic fìliis gue. d''I. Ab ramo, d'if'.1aac e cl't l:rt~co
nofiris,refofcirans Je- nofcenza della S!razla loro da Dio accordata p€r lo J'llUlCJtar eh
fum • ficur. & Pfalmo egìi ha fatto Gesù dai morti , IÌccomé Ha fcritto al fecondo fa! ..
frcundomeus
fcnptum
eft:
r:. "l F' z· l
. .
.
( .. r:. d L jì .
Filius
es ru e"o mo : tu Jet t 'zg tuo rma , io oggi , con J artt UJ czr e epotcro }

a

hodie' genui te.'

r

\

Il>

ti ho data una immorta,le --vita.

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

lv1a

DI DI

O

L I B R O XVII.

301

Ma acciocchè ben per voi fappia!ì , miei fratelli , effere Gesù An. di G. C. 45·
Alt. XIII. H• Q,uo:\
da' morti rifufcitato in virtù d ei!.'. onnipotenza del Padrt: fuo Id- autem
fufciravit eum
dio , per non più mai dover tornarlì alla corruzion del fepol- a mortuls , amplius
cro , udite quel che il Signore ha detto .per bocca di uno de' jam no11 reverfurum
voib·i Profeti : io adempirò fedelmente alla lettera le promeffe che in corruptionem, ita
Qtia dabo vo.
a Davide io ho f.Mte , e fecondo tutta la loro efl:enfìone. A que- dixit:
bis fanl:ta David fidefio guardando però il Profeta Davide in altro luogo aggiun- lia.
ge : 1Joi Signor on confcntirete che ii -voflro Santo Joggiaccia al- 35. ldeoqne, & alias
Non dabis Sanla corruzione . L quale prome!là già fatta a Da vide non era a dicit:
ll:um tuum videre
lui in perfona dire ta ; nè in lui pertanto verifìcoliì : che Da- coruptionem.
vide apprdfo aver e' fooi giorni fervito alla efecuzion de' di- 36. David enim in fua
, cu m adfegni di Dio , egli è').ur morto , ed è il:ato altresì fepolto al generatione
miniltrafkt voluntati
pari de' fuoi antenni , e con eliì eglì a corruzione è foggiac- D ei, dormivit, & apciuto . Ma Gesù Signore unico Figliuol di Dio , il qua- . pofìru s elt ad patres
fuos, & vidit corru- I ·
le dal Padre fuo fu fatto riforger da' morti , non è fì:ato i:oc- ptionem.
co da corruzione , e 'l corpo di lui inviolato rimafe da :.11- 38. Notum ig itur fìt
terazione • Or dunque fratelli miei , vi fia noto , e cotale vobis , viri fratres ,
per hunc vobis
dottrina abbiafì per incontrafiabile fra di voi , che in vir- quia
remiflio pecca toru m
tù di cotcflo Figliuolo di Dio Gesù da' morti rifoldtato , ev- annuntiatur , & ab
vi pur conceduro di confeguir remiHìone a' voihi peccati , e omnibus quibus non
in lege Moyaltresì franchigia dal pefante giogo delle legali cerimonie , potuifiis
fì jufiif.icari . .
.
la cui offervanza non a vea già per fe efficacia veruna a po- 39 . ln boe 0111111s qui
tervi giuftificare , nè rendervi fanti , e a Dio aggradevoli fotto credit , julti!icatur.
Videte ergo ne fula Mofaica Legge, Dove chiunque avrà fede in Gesù ri{orto co- 40.
perveniat vobis quod
me nel!' unigenito Figlio, e ·~iato di Dio, quegli rella giufl:i- dil:tum efr in Prophe~
·•
ficato, quegli , fenz' e!Tcre fchiav~elle antiche cerimonie, di- tis.
vien fervo vero di Dio , quegli a~JD\accia il legittimo culto per
cui vuole Iddio e!Tere onorato, e dov ·egli pur cufl:odifca la Legge di Gefucrifi:o perciò ·fola confeguir'à eterna vita , alla quale
guidar non può l' offervanza della Mofai.::a Legge .
Guardatevi perranto dal voler fopra voi far fcendere , per la 41. Videtc, contemptores , & admiramivoll:ra incredulità 1' effetto delle minacce a voi intimate da' vo- ni,
& difìJerdimini :
ihi Profeti • Fatevi attenti , diceva l' uno intra effi , inarcate Q!iia opus operor ego
per iftupo;·e le ciglia, o uomini alteri e fchernitfrà, quando -vi -ver- in diebus vefiris, opus
non credetis , fì
.r4 intej o a dir che voi tutti condannati fiete a do-ver perire , per- quod
quis enarraverit vobis
emc eh è ofiinati J:JÌ fìete a non "'fJol;r credere ; allor raccapricciate-vi
~ella p~ura ! Il fatto medefimo "'fJi renderà conJ:1inti ! avvegnachè
zo medito , dfce il Signore di operare a' J:Joftri giorni un' cpcr(,1, ,
ma opera alla qual -voi non d.1rete fede fe alcuno JJerrà ad annttn'!.farnla .
'2.7· Q!il enim habitaIl ragionamento di Paolo , per quel eh' è la fofianza dell' bant Jemfalem , &
ar.gome~1to .' avea molta fimilitudine c0n quello che pronunziò principes cjus hunc
jnnorantes & voces
P.mro 11_ giorno in cui lo Spirito!Tanto difcèfe fopra gli Apofto- -frophetarum
qua: per
h fe!1fi~1lm~nte. t• avvenimento delle Profezie nella perfona di omnc Sabbatum leGesu nfufcnato fa la principal forza così dell'uno come dell'al- guntur, judicantes im.
tro l.dd:o che già fin da'fecoli ererni conofcenza aveva di ciò che plevetunt.
Alt, XVII. 11. 12.
él~ "._e111 r, d<;>v~e?be. al fuo unico Figliuolo, fìa per colpa ·della malvag1ta -de Gmae1, fia ptr gli alrri difrgni delh fua providenza, avea
al fuo popolo ' eletto affidato il dettaglio delle fue predizioni in
ordine
e
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ordine a• contraffegni del futuro Meliia , .e come niuna circoftan.;
za i sfuggir non poteva alla fua fa pienza infinita , così niuna non
ne mancava all' intiero corpo della rivelazione. I figli dì Giacob
di q!lefti oracoli depofitarj non ne aveano il fonfo .baftevolmente
corriprefo; ma I' ofl:inazion de' Maet~ri in lfraele_ a non voler
credere il lor Meliia , che tale eralì comprovato alli fuoi miracoli , oiHnazione previfta e già prenunziata dallo Spirito!fanto ,
deffa contribuito a vea pure alla efecuzion più perfetta e più litterale degli avvenimenti predetti . Non rimaneva appreifo al lor
compimento che di raccogliere l' efpreliioni profetiche , e di raffrontarle co' fatti : per fol tanto e a f volgere {i venia il fenfo
della predizione , e l' intenzion di Dio a manifelladi , e tutto a
mofirarG verificato, con fumato, adempiuto. L'argomento non avea
replica; e quindi è che predicando poi Pa0lo a Berea , con ferbare tuttavia fempre il metodo fuo invitto, frcondo il quàle alle
predizioni, per cui erano ftati predetti, paragonava i patimenti
e '1 riforgimento del Siggore, i più qualificati infra i Giudei per
interi giorni occupavanfi nella difamina de' tefl:i citati dall' ApoHolo 0 onde convinti per la conformità degli oracoli èogli avvenimenti fi vedean forzati a doverfi arrendere.
Ma fìccome Paolo annunziando Gefucrifto nella Sinagoga .à'
Antiochia di Pifidia , parlava tutto infìeme e a' Giudei e a' Gentili, ciò che pur gualì fempre di poi gl' intervenne nelle fue predica.zioni , trovollì egli perciò obbligato di ripigliare !e cofe più
dalla !unge , e a fare in favor degli ultimi un compendiofo ragguaglio della Storia del Popol di Oio , della quale non potean
èlii trovadì a fofficienza ifhuiti. Lor dunque egli dà a cono(cere che il Signore u-alèelta a vevafi già fino _ abantico una nazio.
ne, e feparatala dagli altri popoli per la Ciconcifion della carne e per leggi partìcoLiri : che pur di grembo a cotefta nazione
ufcirebbe e del fangue di Abramo il Salvator degli uomini: che
agli Ifraeliti ave1 Iddio affidato il depofito delle Profezie, e ad
effi obbligate le fue promeife , in cui annunziati erano i fegnaH
e ì caratteri , a' quali il Mdiìa dovre~b' effer riconofciuto: che
:in tra quefli erano i più offervabili e i più lettera! mente ·profetizzati i travagli , i patimenti , le confofioni , la morte dell'
Uomo-Dio ingiuHamente riprovato per li figliuoli .di Giacobbe ,
e apprefso rifufritato per l'onnipotenza del Padre fuo Iddio : e
che da ultimo nè le umiliazioni nè i patimenti così divinamente
annJ.mziati, e gloriofamente rimunerati nulla non aveano eh' efser
doiefse nè per li Giudei nè per li Gemili ragion valevole di re- "flar nella incredulità, nè di pigliarne fcandalo.
Stabiliti i prelitTJinarj fulla fede delle amiche Storie., e appoggiati con la citazione de' profetici ora~oli , che da' Giudei non
pote ano efsere pofti in dubbio, Pa'.)lo dietro all'efempio del Princi.
pe degli Apoftoli, fcçnde alla prova de' fatti notorj avverati pochi
anni prima nella perfona di G es ù Nazareno , i quali pur tutti ~
e fra efsi lìngolarmcnte la rifurrczion di G esù Crocififso, confer .
.ma egli per la C\)nlhnre, gencrofa , ed unanime tellimonianza
'
degli
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degli Apoftoli ;. e raffrontando gli avvenime12_~Ì con le predizio- A11. di G. c. 45,
ni, conchinde che adunque coteiì:o Uomo croc1fifso a Gerufalern~
me
e da' morti rifufdtato conformemente alle profezie , efser
dov:a l'Inviato e il Figliuol di Dio, venuto ad abolire l'antica.
Legge , i~ fe i_n~defi~o avyerato mo~ran~o tutto. ciò , c~e le
fcritture dt Mo1se, di Davide, e degli altri Profeti annunziavano per rifpett.o al futuro Mediatore, nel quale oggìmai fa meftieri
aver fede, <lacchè per la fola fede in ' Cyifl:o Gtsù così i GentiH come i Giudei , fenza efsere fottopoH:i al giogo della Legge ,
fperar debbono la falute e la remifsione de' lor peccati .
Quefl:o primo difcorfo di Paolo , che nawralmente convincer /
doveva gli animi tutti , cd efpugnar tutti i c.uori , perciocchè- ripieno di foa vità, di forza, e di chiarezza , pur fece afsai differenti imprefsioni giufta la difpofizion diverfa degli uditori. Erano gli uni maravigliofameute commofsi, gli altri erano oltremodo
fdegnati , ma niun però non fì produceva all'aperto fu quelle
prime, anzi :fi fece fcambicvole feparazione 1 fenz' aver animo di
render pubblici i fecreti fenrimenti , ond' era ciafcun comprefo 6
di approvazione ovver di riCpetro,
Diffatti la Sinagoga in que' giorni appunto nudriafi in grembo
uomini di afsai oppofto carattere , che pur mutuamente fi rattempera vano, obbligati credendoG di guardare ancora certe re!l:rizioni • Eranvi alquanti Giudei di leal fede , ed erane il più
fcarfo numero , afsai Gentili vi avéa fceveri da ogni pregiudizio; e fcorgeafi da ultimo una cònfufa moltitudine di ciechi figli di Abramo rifoluti di non mai voler riconofrerc per Me(sià
un uomo, il quale riftabilito già non avea la temporale polsanza
della fua naziol'le , uno al qual efsi data avean morte fopr' una
croce , e cui non volevan credere rifufcitato. Di tal maniera mific andar fogliano le grandi adunanze di Religione f pezialmente
ove adivenga che la noJ{ità dello fpettacolo vi concorra, e la riputazione dagli oratori vi inviti e alletti •
Sulla fine di cotefh i Giudei, che non erano in campo ufciti, ~a. xm. 42. Exeunh
r JG
fì d. d
ff
h.· l
t1busauremillis ro
e e .e meg 10 u mga.van t t !ì over fie ere }PPba:ecc tadt~ da..com- gabant m feq~enrÌ
b attlmento per 1a pnma acca 10ne , otro iem 1ante l 1nttura Sabbato loquerentur
velarotlo la lor malizia, perchè raccofl:atiG agli Apoftoli per urna- fibi verba h<tc.
no modo pregarongli di voler alla Sinagoga trovarfì il feguente
Sabbato per trattarvi in una più e!l:efa forma 1' argomento della
venuta del Meliìa non peranche potura· da ~IIì comprenderfi..
N::m ad altro afpiravar.o i Mi/Iìonarj zelanti che a predicar Gefucnll:o, onde e.ziandio a fronte de' rifchj per loro ben avvertiti
dell' intraprefa, l:ieti acconfentirono ad un invito così a' lor defìdei:j confc:rme, f eerando _e di aver e!Iì a foffrire per it loro Mae.
Hro , e d1. poter 1_n altrlll promuovere l'opera di, Dio . Due allettamenti alla cu1 forza male rdìfler fanno i veri Miniftri del Sai- H• cumque dimiffa
vatore. Lieti pertanto di cofiffatta fperne fi rimifero in via verfo effet Syna;;oga, tecuti
del loro alberg· 0 •
funr mul~1 Juc!ç;orum,
& colentrnm ad vena. N ~ 1 1,a.ro andare furono raggiunti per un confiderabile numero rum Paulum & Bardi G1u'1et fedeli, e di Gentili timorofì di Dio , che a loro gran nabain; qui !oquentes
forte in quel t ~mpo rttrovaron
·
G
li e·ltta, ·, E g11. Unt. del .parl· manerent
euadebanr e1s
perI a a
in urrrratia
che
Dc;i.
t>
.
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An. di G. C. H•· che oli altri lontano dagl'infidiofi a tdtific.ar vmne ro li.beramen·
te e ~ Paolo ed a Barnab-a quanto elfi rimafti foOèro perfuaG e
commoffi <flla loro predicazione. Fratelli; differo tor gli Apofto~
li, fappiate buon ufo fare dì quelle prime preziofe grazie , confrrvate 1' ottima volontà , di che vi fa dono lddio, e. non vi efpone,..
te , con mettere a ri!èhio temerariamente il ceforo voiho, di ve~
derlovi ghermir di mano .
Non fi ha di quale maniera -i due invi~ti di GefucriHo .riempieffero l'intervallo che dall'un Sabbato ali ' altro feguente fi eftefe, in cui ftava ad e{Ii di continuare la celebre controverfìa; alla
quale così felice cominciamento a'lean dato. Che fe effi pur, come non è da mettere in dubbio, valer fi feppero del loro agi o
ali' amrnaeftramento di ~utte le diritte anime , che 11 lor ricorfero
per configlio, nè manco ì loro nemici lafciarono nulla addietro
per la lor parte, onde fofpetto rendere ;1 minHterio de'n ovelli predicatori , e a difcreditare le lor perfone . Son quefre per ordinario, nelle battaglie pubbliche per cui la fode chiama a disfida l'
empietà, le prime difefe dei partigiani dell'errore, che dove non
ba/ti l' ipocriiia fanno ricorfo alla viole"nza.
Alt. XIII. 44 • Se- · Ma tutti gli sforzi de' Giudei qui pur fi ritorfero alla lor conqu ente ve ro Sabbato fuGone. Venuto il giorno ctell' affembka fu la calca entro alla Sipene u ~i iv e rf~ civitas nagoga sì grande, che avrebbefi dir po turo çhe la Città turta quanconvenit
· rroue
rr. concor1a,
r
E G"lU d et· e G enti·1·1 vo Il ero tutti' ud 1r
- l d d 1'
burn Dei.audire ver- ta v1
vina parola di bocca de' fuoi ambafciatori, ognun affretta va lì a
~ pi g liar pofto, e con impazienza, attendeafi 1' ilèanre della i!lruzione.
Cominciava già Paolo a parlare con quello f pirito infiammato?
45.. V ide~tes au t em
turbas Ju<la:i, reple. e. con quell'energia, che in tutti i fuoi rag ionamenti ben fi ravvi fa;
ti funt zelo, & cont radicebant his qua: quando i Giudei fcuor;Jti a veder la gran molcitu<l ìnc de' Gentia Pau lo dicebantur, li, le cui felici difpofizioni troppo bene avvifavano a lor difpetblafphemanrc;:s •
to~ fi pofero a conrraqir di prefente al Predicatore, e ritorcergli
a delitto ognuna dell e fue parole . Quel, di che più fi cruccia v<1no era l'ugua glianza che l'A po!tolo delle nazioni mai non la fCi ava di met tere in fra i Giudei ed i Gentili, dipoichè per la predicazione dell' E vangelio, e per lo fl:abilimento del nuovo culto
era la muraglia della feparazione fiata abbattuta. Cotal verità
riufriva oltre modo amara ai Giudei, nè poteva l'orgoglio lor
digerirfela : era e!là nondimeno utile, perciò Paolo non sì difpensò mai dall'annunziarla, così infìno d'allora maledicendo con ifcomunica , quanto dprimeva l'intrepida fua condotta, i rifguardi d' una vile politica. Ai nemici della verità da ultimo altro rifugio non fi rimafe che di vomitar befiemmie contr9 Dio, e cal unnie contro i fuoi inviati: nè vollero più alcuna: cofa ientire, e
miffero in ifcompiglio l' affemblea tlltta . A'dì .noftri avrebbdi creduto afiai effere peravventura o una coi:npatlìone maligna , o an'} ..
cora un piacevo! fogghigno.
Bene per via diltorta adopravanlì i Giudei a gua dagnarfì gli
. ) aO:anti,
che erano la più parte Gentili, i quali avidamente por2· •
geano afcolto all e .parole di falute ad efiì annunziate . Di che gli
J I , '
Apofioli niente turbati al grande fraftuono, pure ai più tumul•

J
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tLiofi Giudei rivolto il parlare lor di{fero con quell'intrepida fi- An. -'1i G. C. 45•
curtà che foìra una buona 'aufa che per la religione è difefa: a
voi sì , o } 'i gli di Abramo, di l facco, e èi Giacobbe, a voi che
da tanti {ecoli ftati fiete il popolo di Dio, e l'el etta p•rte della
fua Eredità , a voi o popolo priyilegiato , preffo a cui il Mdlìa
degnò venire ed. efrr~itar in I?erlona. il. fuo Mini!lerio , a ~oi .ne
c;orreva eo!i .dtbllo d1 annunziare prtm1eramente la parola d1 D10,
6
e di predicare l' Evangelio di falute. Ma di poi che per voi que- cA0 fr
;,,.XtIIr.1'4 •1 Tun&c
11 uan
·
d ·1·
· l,
b 1.
. . d
cr au us
!le fi rigettano con 1 prezzo, e giace 1e pu b icamente vo1 rn e- .lfarnabas dixerunt •
Q'lli vi dichiarate della eterna vita alla ouale noi per diritta via Vobis oportebat pri1 11
v
'
I
'
vi fcorgiamo, ecco noi abbandonandovi in preda all' acceca men- D eu·~ r doqui ~eroum
n·
· · 1 ·
a- ·
li
·l
'
Q ft
1. 1e qnon1am reto vo1tro, et nvo g1amc1 a onenr a e genti a vera JUce.
uc · o pelliris il!ud & in11e ha il Signore ordinato, e qmfto pure littcralmen tc annunzia- dignos vo~ j~dicaris
vafi. per quell'oracolo di Ifaia, che voi imend t r non volete , nè reternre. vtt:r ' ecce
· d. ·1 5·
l M n:
.
d' convert1muraèGente•.
. · ci b'
cnia unico l . 47 ~ic enim prreceptt
f a1:ve~e .app1~caz10r~ e lta ; io , ice 1 1~nore a
lut F1gl10, zo eleffi te per do)Jere alle na"{Jom portar la luce dz -ve- n_o?1s pomi11us: Pornà e perchè ti'. apij]i la Jirada di falute ai fopoli i q1!:ilt abi- f~i te rn lncci:1 Gen' •l!
. ' •dl
....
'
·tmm, ut lìs: rn falu.
tan n. e tfh ernita e fo te11a.
rem ufque ad extrc.
Paolo e Barnaba, come più abili dei Giudei, così meglio fa_ mum terr~.
pe;:van fregliere che non i loro avverfarj contro de' quali aveano
a combattere , i convenevoli argomenti, e le citazioni a propofito per captivarfi quegli della loro udienza , che men lontani ti
trovavano effer cfol Regno di Dio . Ma quanro gli oracoli de'
.
Profeti ricmpiean di giubbilo :i Gentili , altrettanto cruccio fa- 43 Audiem~s autem
· G' ...l . -.
-1 ' ·
b·
rr
ft
Genres,
gav1fa: funt.
.
.
A
ccano al Jlluel, e comc1.. :ie mente - 1ama11er g 11
po o1l mag- Et n!orifica!;,a nt ver
giormente quanto di gmdagnar gli uni infieme e ?li altri , pur bum"bomini. Etere:
non ootendo tultÌ accord:ar .!2.,1' intereffì fuorchè a oanno della ve~ diderunt quorquor eri tà ;' effì alla femplicità de' Gentili ceder faceano l'orgoglio delli ~~~:mp~~e~~1~1~ati
a..t
1
Giudei. Quegli lddio benedicevano, ed efaltavan le foe miferi•
cordie ~ alle quali quanto lì riconofcevano minor merito avere ,
tanto più degni ne divenivano . O.udii adunque, che nell' adunanza iì ritro varono , ebber fede nella divina parola; e già jnfì-.
no da' fecali et(rDÌ prc::!dtinati a dovere entrar nel la via de:lla :v ita eterna, vale a dir ne :la Chiefa di Gefocrillo in luogo de 'Giud ei, che per la loro indocilitl fene efcludevano da fr fle!Iì, co1_?Ìnciarono da que 11 ' or:i. i n poi mercè alla lor fede • quel b. fatale 49. Dilreminabatur
ioflituzione , la qual co nfomata videfì alla ruina di Gerofolima , a~tem verb.um Domi_•
·
r n-11 d ,
n ·
·
·
111 per umverfam ree e I1c rutta via pur innnLe e. no1rr1 g10rn1.
"Ìonem.
Fino a qui ragionato aveva n gli ApoUoli ne11a Sinagoga da '50 Jedçi auterr conJ1iaefiri e da Profeti; nè con minore coraggio continuando la lor cit~verunt
muli.:res re.
5
predicazione !l:efero i lor tr a vag li fin nel le proilime terre; e ner &ligto1,<:ra1. 1 0& h?v~etfit~s ~
. .
r
f
.fì
'
- h.'
,.
I J s Cl l a JS '
tutto Ja d1vina ieme nte rutti çanao apparecc 10 all' Evangel10 & exciraverunt perfeuna abbondevol ricolta. Simiglianti nuovi fuccefii a' Giudei eb- cutionem in l'aulum,
berQ fembiante di nuovo infulto , e fecero rifoluzion nrendae ài .& Bartnabamde' &fiti~bJe,·
r
E
IJ'
cl· . f f " d
.
r d
cerun eos
1 us
venaicanene . ~rano e 1 accre itatl aual a .Antiochia i Pifìdia, fuis.
Jadd.ovc_ ali' ~dorazion.e 9e1 fol0 ~ddio vero perfuafi aveano i pri.
maq abitant1 delle Cttta, e f pezulmente gran numero di donne
nobili e di intemerati co!tumi.
Gran po!Ta hanno uomini , che in lor favore mettono in ufo
lllcuna parte della Religione per eàì utilmente infegoata , e cui
fl..q
.moTom. III.
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An. di G. C. 45.
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confervarfi eziandio qualor vengano. e[t meddìmi a corromper
ciò , che di vero infegnarono, con faHì ed erronei dogmi • Son
qudl:i i nemici della verità più pericolofì , e che lei pur combattono a maggior danno : e tali fi furono i primi contr;rdittori
dell' Evangelio di Gefucrifl:o. Ai Giudei, che predicando l'unità in e!frnza di Dio, nulla non avean detto de' fuoi difegni in
ordine a ftabilire un più perfetro culto fotto la Legge annunziato , agevole riufcì a dar a credere ad uomini, e a donne , . che
fol per me~à iHruito avev ano , effere i venuti novellamente meri
beflemmiarori, veri empj, e fal{1 Profeti. La perfecuzione appoco appoco fì fu accefa contro agli Apoftoli , e vennefì a capo di fargli della . Città difcacciare per autorità de' Magìfhati •
Per l' dìglio de' Pr~di1:atori già non .rallentoliì il fervor dc'
,
Profeliti, a' quali Paolo e Barnaba data aveano un' int,ra illru__,/ zione e perfetta. La fede che alle divine prome!Te loro atinunziare effi confervav.ano, la remiliìone che avean ricevuta dei lot•
All:. xm. 5z. Difcipu li quoque repleban- peccati , i doni dello Spiritoffanto di cui fiati frano graziofatu r gaudio, & Spiri- mente inveftiti, bail:av.ano a foflenergli contro alla perfecuzione ,
tu SanQ:o,
a fottrargli al pericolo di venir fedotti , ed a ram~mperare il
rammarico, che ad effi caufar dovea la. lontananza dei loro padri in Gefucri!to.
Iftruiti già guefti che alla mifura dei patimenti dei Miniftri
dell' E vangelio rifponderebbono eziandio i frutti, non prefero maraviglia ddla frntrnza di profcrizfone che cacciavagli in bando •
In acconcio del fat to loro ricorfe ad elìì per l'animo l' ordine
dal Signor dato a' fuoi primi Apoiloli per il tempo delle loro
Miilioni. rPe>feguitati in una Città, diceva lor Gefocrilto , e voi

andatene ad un'altra. Ma im1an7J dt abbandonar la Città infedele ,
che ricufa la luce , fcatete11i contro di effa la pol"Vere de'vofiri piedi,
e di quefia maniera a .lei annun7Jate tl cafiigo , che le fowajta •

1\1010 e Barnaba avendo fimìl comandamento efe guito alla lettera , ne vennero ad I:::onio, e di là affaì tofto in altre Città rrapulve re pedumin eos, sferironfì della Licaonia, piccola Provincia dell' Afìa Minore, e
venerunt Iconium.
profiìma alla Pifìdia . In ogni parte vennero lor trovati e Gentili docili, che fruttuofamente gli afcolrarono, e Giudei caparbj ,
che prefero a far loro perfecuzione e guerra • Alli quali efempj
già tante volte veduti rinovellarlì , confolar debbonfì quei , che
fucceduti e!fendo agli Apofloli,nell' Evangelico Minifl:erìo, non di
rado intra una gran folla d' invidio(ì , che lor fì attraverfano ,
di indifferenti , che gli abbandonano, di libertini, che gl' infultano, pure a kontrar vengonfi in alcun picdolo num ero di Crifiiani fedeli, e di diritte anime, che approfittar fannofì delle lo.
ro i!huzionì.
Al't· XIV. 1. Faél:um
Non prima Paolo con Barnaba, a' quali non era poffibile di
e!l: aurem leoni i ' ut . metter freno, o di fcemar 1' ardimento nella cominuazion della
fìrnul introirent in
d
h
r
Synago"am Judreo- loro imprefa, in Iconio fi vi ero pervenuti , c e ripre1er tofto
zum, & Ioquérentur, i travagli, e corfer di nuovo ad affrontare i perw:il} . L'uno e
ita ur crederer Judço- l' altro il primo giorno di rad unanza trasferironfì alla Sinagoga.
rum&Gra:corumcon., ·1 d'I çon10
· 1 fiiccome pur que 11 a d'A nt10c
· 11ia
· d"1 p·fi_J·
piofa n1u!ritudo.
" ~el ;i. .
1 11.na,, ç
come
5 ! At ì Ili , exculfo
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come pre{fochè tutte le Sinagoghe dell' Afìa Minore, frequ~ntata An. di G. C. 45·
era da' Gentili infierne, e da' Giudei, così avendo la Prov1denza
difpof.h gli avvenimen.ri, che, yerfo i giorn~ de~la venut~ del Mef,.
fia i Gi~d_ei ave~ero tratti .d t~~anno, a{fa1Hì~m~e Greo e Roma~
ni altres1 111 ordme alle aflurdlta dell Idnlatr , e , fenza pero
coftringerli di foggettarfì alla Legge di Mo· e, che folo ai FiP:li di Giacobbe era indifpenfabile giogo, fcorti glil aveffero a
~on riconofcere nè adorar altri che un folo lddio.
Tali avventurate di(pofizioni d' affai grande numero di Gentili , dovunque i Giudei aveffero Sinagoghe, maravigliofamentè apparecchiavano di per fe, ed appiana van le vie all' Evangelio, qualor venivafì a fvol.gere a quefh firanieri già riavutifi delle illufioni del politeifmo , le promeffe in quel contenute , i precetti ,
le utìlità, la perfetta d1fpo!ìzione , e<l economia •
N umerofa a!fai trovo!Tì 1a raduna nza nella Sinagoga d' Iconio,
quel giorno che vi comparfrr gli ApoH:oli, ed il ragionamento ,
che Paolo vi pronunziò, cotanta imprdììon venne a fare in affaì uomini di non ofhnata prevenzione, cbe copiofi.IIima molti- Aél:. xrv. 2 , Qui ve.
tudine e di Giudei e di G entili profeHìon fecero di credere in ro increduli foerunr
Gcfucrifto. Ma non
convertir lafriaron!ì
, 1e quei
Juda:i, fufciraverunt
, ftutti
d i Giudei
r
(l d
·
& ad iracundiam con.
e11e durarono nel 1 in e elrà pen ecutori divenne.r to tO ei or tra- cira ve runt anirnos
'telli, ed a riulcir meglio nella guerra ad dli intimata fecer rì- Gentium advexfus fra.
corfo agli e!hanei, faèendo fingolarmente opera a riten-er impe- ues •
gnati ne'loro intere!Ii que' Gentili che già prima avevanfi affezionati; e parte colle loro calunnie, parte coi lor maneggi tanto e!li
fecero che riufciron di mettere in odio gli Apofioli , e fiffattamente da efiì gli animi ne alienarono , a torza di replicare le loro olrraggiofe dedamazioni, che non folarnente in fo{petto vennero Paolo e Barnaba , ma altresì in abominazione fino a non
potere efier più veduti ·fen za difdegno.
Non fu folle prime la ri!oluzione sì generale, che forza!Te gli
Apoftoli dì cedere alb burrafca: ben la fcorgeano ingro!Tar continuo folle lor tcf.l:e infen!ìbilrnente ; ma foitenuti e dal lor co~
raggio, e dalle converfìoni che tuttavia fempre operando s' andavano, nulla non perdean dell'Evangelica libertà. ·Eran dagli uon_ciini odiati, ma da Dio confolati , onde con animo grande
prof- pore
3· Multo
igiturfunt
tern.
~
dernorati
fiterivano la falvezza così ai Gentili come ai Giudei fenza far di- ducialiter agenw; in
!tinzione d~gli uni agli altri. Contro agli sforzi dell'Inferno fta- Domino,tefiimonium
va il Cielo alla lor difefa, e per li prodigi
verbo!ìgna
gra~ e fegni, onde Iddio perhibente
tire fu::e , dante
autorizzava il minill:ero de' fervi fuoi, erano in ifcompiglio pofii & prodigia fieri per
i loro nemici , e acquiftava la divina parola quafi una onnipof- manus eorurn ·
fente efficacia . Rirpeno a Paolo ed a Barnaba la Città fi divife, 4·
Divifa eft
autem:
rnultitudo
civìtatis
tenendo gli uni dalla parte di elfi contra i Giudei , gli altri con- & quidarn quidem e.
tra lor difendendo la Sinagoga. Tale :ftato di cofe e {ìmile divi- rant curnJudçis, qui.
fio ne degli animi annunzia va un vicino fcoppiCY contro cui e{Iì. · dan~ vero mm Apon
r
· ·
:fi
, ' .
.
. fiolls,
pur {ìi {ìOLLenm:ro iette mcirca o otto me 1 ne quall contmuo m
peri.col<? d' effere fcarificati a? un. falfo _z:lo di Religione, più per
o,rd1~~no ardente. a l?erde~·e ~ fuo1 _ncm1c1 1 che non è· la vera. pi~ta prefl:a a favorire t fuo1 dtfei.:ifori, afpett,.ivan etiì che a D10 m
gr~do wrna[e di d~cidere della lor forte , o di far ioro pale_fì le ,
(Lq z
iue
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fue volontà. A lungo _andar ' fìnal~1ente v e nn~ro i Giu~ei a capo
di così ben collegare il loro p1rt1to , che iubornato 111 maggior
numero degli abitami Gentili, e avuto ·il favore de' MagiA:rati ,
Aél:, Xl V. 5. Cum tutti fì pofero {ìmilmente in atto di fare oltraggio agli Apo!l:oautem faétus cffer im ..,
perus Gentilium & li, e di lapidarnegli.
.La moltiplicirà ed il credito de' loro perfecutori non tutti a.
Juda'orum cum prin,.
cipibus fuis , ut con. veano però i loro Difrepoli da elii diftolti: per li quali avvertitume lii s a fficer ent &
ti furono della burrafca, comechè a quel folo il1:ante, a cui effa
la pidarenr eos •
ftava per &oppiare; laonde altro ipazio non ebbero che di fot.
trartene con pronta fuga.
Confolaronfì gli abitanti d' !conio del t1on aver potuto immolargli all'odio della Sin~goga, e menaron trionfo della lor focra:
trionfo ben deplorabile in un genere di combattimento , do:e j
foli vincitori fon da compiangere. Iddio agli avverfarj della virtù confente il veti-ire a te rmine di profcriver gli ApolloJi, quat1.
do già qudli adempiuti fi veggiono avere i difrgni della fua prn.
videnza fopra cerro numero di anime ' eh'_ egli ha già preveduto
dovere approfittarfi del!' opera loro. I proferirti nuìla no.o perdono quanto a fe , per l' e!fer cacdati in bando : Ja terra tutta è
loro per patria e l' univer[o, quant' è ampio e diftefo , tutto è
obbietto delle loro conquifl:e. Malagurati que'popoli, che o di{:.
gufhndofene , o abbandonandogli , o movendo lor contro perfecuzione , a privar vengono fe medefimi degli ajuti , di che Tor
farebbono e gli amici di Dio, e gli An gelì della pace, fenz' avvede rfi di pure in ta 1 modo efercitar effi. contro di , fe mcdelìmi
la più fèvera ed afpra vendetta !
6. Int elligentes conQ
Paolo e Barnaba: difcacciati fuori d' Iconlo ave«no accelfibili
fu geru n t ad civitates Liltri, e Derba , Città della Licaoni.a , ed a quelle ebbero riL ycaonia-,Lyfiram, &
Der k>en, & uni ve rfum volti i palli. Ben vedelì che non vi cfrcavan effi un alìlo contro
jn circuirn regionem, alla perfecuzione, dacchè la proffìmità de' Giudei certo loro no11
& i bi eya ngeJizantes dava annunzio di pace. Ma effì per Gefocrifto andavano · in cereranr.
ca di anime, e per fr ·Hcffi. di croci : di che luogo lor diedefi a
· rimaner foddisfatti .
Tutta qudra piccola Provincia per lor fi trafcorfe annunzian.
dovi in ognì parte il Vangelo con la franchigia lor confoeta, e
mietendo i foliti frutti onde lddio rimunerava i loro travagli • ·
Nelle due Città eh' eran l'obbietto primario della lor. mifsione
parlaron pubblicamente di G~focriiì:o : ma in Lifhi d<ive prima
veder fi fecero , lor venne tatto di dover fort:enere cetra guifa
di violenza per loro più alfai increfcevole , che non l' efìglio ,
e affai da quelle diverfa alle quali efpofti veduti eranG da lungo tempo.
Annunziando Paolo un giorno al popolo la parola di fal1.1te
7. Et quidam vir Ly_
fi ri s i nfi rmus pcdibus avvenegli di olfervar fra la calca de' fooi uditori un uomo inferfe debat claudus ex u.,
tero matris fu <e , qui mo, il quale indi a poco tutta verfo di fe rivolfe l' attenzione
dell' affemblea • Era quefti uno ftorpio ; che da natività offefo d'
nu1L1t: ani ambuta·;erar.
8.H ic audivit Paulum ambidne i piedi , non avea rriai . potuto alcun ufo farne, e pur
loquente111 : qu i il',.
t uirus eum, & viclens fattofì là portare , ove Ja predic'.1 fì fa eea , afcolra va egli fedenq ui a fide m haberet ur do, e parea dar vi particolare attenzione • Così per la dirittura
falvus fieret,
della fua mente era al mefchino a.ifai ben rj farcito H difetto del.-

.
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Ja fua infermit à, Alcune. delle 01role del Predicatore non gliene An. di G. c.
andava perduta, che non te ne lafcia!fe imbe-ve:e appieno _; e la
fede che 1' animo gli dfchiarava gli venne a rifplender ful volto;

46.

ond' egli ripien di tifocia !n quel Dio, che tutto pnò, nel _cui nome predicava Paolo con ngor onto, e compunto per la viva Fede nell'unico di lui Figliuol Ge{ucrifto, cni egli già per. Meffia
interiormente adorava, iperò tuttinfieme di ri'evere ad intere effion del Predicatore e la fal vezz:i. deil' anima fua , e la guarigione del corpo. Spera vala egli tuttavia fenz' aver ardimento di chiederla ,• fe fì:ato non foflè che il fuo fembiante , e l'aria di fuori
a!Tai eloquentemente la fua fiducia efpdmeva:.o , quanto non avrebber potuto le [ue parole. Paolo che a cofitfatto fpettacolo erafì refo att;ento per una fpirazione fecreta mediante la quale faceagli Iddio al rresì conofcere i fuoi difegni , comprefe appieno che
dir voleva il muto linguaggio d'un cuor ripieno e di fperanza e,
di fede . Perciò interrotto fobitamente il difcorfo fuo egli indirizza il parlare allo ftorpio, e a v::>ce ben alta perchè {i udiflè da- Aél.11 XIV. 9• Dixiì:
gli :ifcoltanti , forgi, difsegli, e tienti diritto fopra i tuoi piedi. fmL a11he' r a,,ev,Joe~et: Curge
·
' rr · fl 1' - f
cl'
1
a:
,
r:
1
r
•
uos r e•
Sperimento a11at touo rn ermo 1 qua e e quanta euicacia 11 ll:us. Et exiliyit &
fo!Tu il comandamento d' un Apoiì:olo di Gefucri!l:o, che parli in ambulabat.
'
nome del fuo Signore e Maefl:ro • Pofo egli ad efecuzione più
che non eragli ftato ordinato; e dopo efferfì da fe medeGmo alzato, e tenutofì a breve fpazio ritto fu due piedi, quafi come a
far prova di qurnto gli bafl:aifer le forze, indi a poco fi mette
egli a faltellare per gioja, e fatto!i far luogo, cammina . in prefenza_ di tutta quella gran geme con i[pedita franchigia .
lnnno a quell'ora aveano i miracoli degli ApJltoli o formati
Criftiani, o confoG infeddi :_ quefto andò a poco che non producelfe del tutto contrario efietto • Era Liflri popolata d' Idolatre genti, le cui forde e Hupide Divinità tradivaa continuo i·
cfpettazione de' loro adoratori fenza loro apprefentar m1i follievo. La veduta quindi d' l1t1 uomo {Ì:orpio già fl ;1 dal fuo nafdmento ora alla femplice parola d' altro uomo guarito e raddrizzato riduffe alla memoria degli abitanti le favole del Paganefìr:no ,
e nei due Apoftoli free lor ravvifare quah come una novella Metamorfofì de' loro Iddii . Tlltti gli afrantì fì pofero ad efclamare
T b
. rmgua I or propria
. d"1 L'1caol'.1a
. ,' al q~an~o pe.1 iuo
/' d'1a 1ettQ d'1- cum
IO•
ur ·re a11tein
rn
viditre1.1t
quod feverfa dalla comun~ alle altre Citta dell Aha Mrnore 1 : wm fono cerar Pau!L1s levare.
già uomini col.toro; ma sì fono Iddii travi fati in ferobian:z.e 1.2- ruu~ _voce.m fu am L~:
f
· d'f fì C 1 ·
- ·
· -11
.
caoa1ce d1centes : Du
ma~e. , .e r~ noi _ 1 c~ t • . ~ta e, tmagmaz.~'?fl _razza rn t Lante. I m- fimiles faél:i hominipaoro111riì dt tutti glt anrn11; ne altro prn nmrnea , che dt ap- bus defcendernnt ad
propiare a ciafcun de' due un nome acconcio: e cote!l:o pur fe- nos ·
cer ~
.
·
[
D' B
b
L
•,
11 . Et vocabant Baro enza ~1 oppo a verv1 a pen ar~. _~ arna a.' cu.:: prn età nabam Jovem,l'aulum
mofrrava d1 Pao~o , cd avea _taglia pm vant;;.ggiata della p~r- ye~o Memtrium,qlt!a
fona, fu fatto d1prefente un G 1ove : e fu prefo Paolo a cao ione 1pte erar du:'
verbi·
10
5
~ell~. fua ·[piegata ;eloquenz_a per il Mdfagger~ _del Signor d~gli }~v!a,c~~~f cr1~ ai~~~
.. dd11, e non dubHorti , lu1 dover e[er Mercurio • Trnvava!t a civiratem, rauros &
quell'adunanza prefente il Sacerdote di Giove il qu·ak açnena i co:ona> ante )alrna_s
due
. _con (:apevo l'1 . de11 ~ [l~ravaganz
'
e''
curn populjS
, Apofì:ol'
· ~ , emer.tc
e , d"1 cui
la- aflerc:ns
VQk~iç 'fifC(i
f\~an:, ,
foa ro erafi 11 popola· mfalll.l.Xe?) rma~u h for 11 no aUa loro abitaiÌ©o
'
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tazione , fubito corfe al Tempio del fuo adorato Nume , eretto à ·
veduta della Città . Quivi carìcatofi di ghirlande, a doverne incoronar Paolo e Barnaba , condurli fece app reffo due tori per immolarnegli a -loro onore. Il popolo tutto ii ragunò , ogni cofa era all' ordine per dare alla cerimonia cominciamento; e i due
che li preforne va n Numi avvifati furo no di dover prefenrarfi aricevere i voti e le adorazioni de' circoftanti •
L'adulazione anz ic h~ a fedurre era acconcia a mettere raccapriccio. Più delicato, ma di più rìfchìo è il laccìuoio, che tende il Mondo ai Predicatori del!' Evangelio, f\llorchè in V<€Ce di
volernegli traveftire in ifconcie divinità di Giove, nè di Mercurio, co1HentaG d' antiporgli ad altri uomin i , con efaltare, i loro
talenti, e con lu fingargli del loro gran merito.
Ben giudicar puotefì della forprefa , del]' indignazion, del rammarico , per cui in un tempo furono i due buoni Apoftoli fopraAll:. X! V. , 3, Qliod prdì. Stracciarono .le lor veHimenta; cacciaronfi in mezzo della af.
ubi audierunt Apo~ foltata turba, gridarono con quanta av ean lena ; Deh , che fate
floli,llatnabas & Pau.
·
·
1· · h · ?
1· fì
r.1:ifl
· '
lus, confriflis tunicis voi mai, o popo 1 c1ec 1. quo
urore a co11
1atte en
rcmrta
vi• trafois exilienrnt in rur. !porta? Per chi ne prendete voi adunque ? Ecco noi pur fiamo
bas '_r1 a1:iames.
. uomini del tut to a voi fimi glia mi , e al pari di voi morta1.4· Et .<l icen tes : .".' 1- li . Alla vofha Città venuti noi iì amo per difingannarvi
11 , quid hxc fac1t1s? d ,
· d'
·r.
•
11 . errori· : come a d unque ezrnn
Et nos mortales fu .
e voun
10 per n1petto a not
mus, lìmiles vo~is ho. vi lafciate ingannare ? Dal vano culto e fuperfì:iziofo , che
nrn'.es a~nunriantes voi prefiate ad uomini , i quali non mai fu ron Dei, noi ci
vob1.s ab h1s van1s con_ f
..
d. .· .. , .
n.
1 N ·
• ·, fi1amo a
vem ad Deum vivum s orz1am 1 lltl an 1 a tutto no 1 o potere •
01 venu.1
qui frci t Cc:elum & pur fcongiura rvi di lafciare l'Idolatria, e voler convertirvi all' uterra.1n , &. m~re, & nico Iddio vivente il quale ha creato il Cielo e la terra , ed i1
omnia qux 111 e1s funr.
'1 J · rr.
·
fi n . n
dd 10
· d'. rn
· fi.•
15. Qni in pra:teritis t1'.are co~1 t:utto que ~ 1~ rn en1 ~ont1cn_e 1. "'-ueuo I
i;enerari oni bu s climi- n1ta fapienza per tutti 1 tra lcod1 fecoh non dando alle naz10111,
fit 0 .mnes genres in- fuori del popolo fuo eletto, forma determinata d' dlerior culto,
g redi v12s fuas ·
· 1ate certmotue
·
· d"1 R e1·ig10ne
·
· abb an dono
ne' d"i rive
; 1e ha eg 1·1 rn
lafriate a ciò che il natural lume, e la grazia ad effe offerta lor
dava cli foflìcienti cognizioni per ifcorgerle al timor famo, ed al
debito amore deì fola Iddio. Ma fì fono effe co tefl:e nazioni crafviate vaneggiando ne' lor penfieri, fino a volere adorar le opere
delle loto mani, onde Iddio lafda te le ha in preda ai lor volon.
tarj errori, permettendo 'che vanamente ardeffero incenfi alle lor
falfe Divinità. Non pertuttociò vi crediate che quetl:i fedotti uomini manca/Tera in' quefio mezzo nè di tefl:imonianze a dover conofcere i lor trnviarnenti, nè- di foccoriì a poterne ufrire : che
Iddio medelìmo pur del continuo agli occhi dell' univerfo moftroliì palelè teftimohio a comprovar l' Efler fuo, a far , rifplendere manifefta per gli continui benefìzj la foa Providenza, que.
gli diffondendo fopra di voi dal!' alto de' Cieli, ov' egli fa fua
6. Et q11idem 11011 IL
ne rellimonio feme• dimora, a voi mandando favorevoli pioggie, . e avvicel\d ando d~
tipfum reliquit , be· man in man le fl:agioni in acconcio alla fertilità delle vo~lre camf
nefaèiens de et.è lo dan s ~agne . Che pm•e a lui folo debitori voi Gete , e a lui debitori
pluvias , & t empora
frutb'fera, implens ci. fi fut·ono i vofiri maggiori, e del pane onde voi nutricati vi fie.
bo, & 11,{titia corda te, è del vino che arreca letiz)à ne' nofiri cuori .
ng!lrn.
Fotti, plaufibili , e conyincemi eran qtiefl:e ragioni ; ma .pur
troAfl. di G. C. 46,
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di G. C.

+6•

trovavafì il oopolo così infatuato del foo progetto di afferir fa.
crifrz.io , che' nulla intender non ne voleva; già procedeva!ì oltre,
e bramava!ì di godere dello fpetracolo , cofìcch~ a mala pena riu· Aét. XIV. 17. Et h::ec
vix fedavefciva agli Apofloli di pure impetrar da elfi che_!' efecuzione dif- dicentes,
runt turbas ne fibi im·
ferita foffe almeno per alcun tempo .
mo!are11t •
Ma un fubito accidente fuori gli trnfie cl' ogni lor pena; accidente per lo .quaìc Iddio, a liberargli da una folle adorazione e
facrilega, che efìì in orrore aYCvano , loro rendette in ifcambio
·Je perfecuzioni d1e fole avean care. In quella che fi adoperavan
eili con più di forza a difendcrfi, e pur tuttavia a contrafto du.
ra van la coi Cittadini idolatri di Liflri , alcuni Giudei fopravvenero deputati d2.lle Sinagoghe d'Antiochia di Pifidia , e d' !conio, dove intefo er:i.G a ragionar de' gran frutti che nella Licaoni a facea la predica2ioIDe dei due Inviati di Gefucrifl:o • Quefl:i
fenza frapporre indugio ne vennero al luogo dov'era il popolo
raunato; infra'! quale prefero a declamar con furore e contro a Gesù '
di Nazarette , e contro aIli fuoi .Minifi:ri; e i miracoli per loro operati akrivendo all'Inferno, !havolfero tutti gli animi in guifa, che allo fpettacolo di adorazion~ e di culto, che fiavaG agli
Apofloll apparecchiando, un altro {ucceder ne fecero di fupplizj e di fa ngue . Per far vedere agl' ingannati Lifrrdì , che i pre. 1S, Supervenerunt autem quidam ab Antie·
funti Iddli voluti da eili adorare eran uomini ,
malvagi uomi- chia
& !conio fu.
ni, fi armaron elfi di pietre, e fcagliaronle contro di Paolo, in- d::ei , & per fualìs turfìno a che credendofi averlo morto, ne trafdnarono il corpo bis, lapidantefque Pau.
traxerunt, extra
fuori di Città dove efpofto ne lo lafciarono , quafi cadavere d' lum,
civitatem, exifiiman·
uomo giuftamente lapidato in cafligo de' fuoi deiitti.
tes eum mortuum et.re.
I Giudei tenevanfi per foddisfatti, ma non era Paolo già morto, fìccome s' avean eili dato a credere falfamente . I Difcepoli
fuoi , che tenuto gli avean dietro al luogo , dove da' fuoi nemi19. Circumdantibus
ci era fl:ato depoffo, fi avvider com' egll pur tuttavfa. ref pira va; autcm eum Difcipulis
dimezzo alli quali riavutofi a poco a poco il Santo Martire dal furgens intravit civifoo fvenirnento, alzoili da fe; mofl:randofi a minor rifchio pia- tatem, & pofrera die
ell cumBargato, che non erafì prima cn::duto, cofìcchè in forze trovatofi da profell:us
naba in D_erben.,
poter rientrare nella Città, fecelo occultamente ; te pofèia al fare del giorno, fenza curar che il fuo zelo condotto nelo aveffe
fin fulle foglie della morte , con Barnaba di lui collega indi dipartiili non tanto per trovare a Derba un ricetto al fuo fcampo ,
quanto per affrontarvi novelli rifrhj.
Forz' è a dir che i Giudei pervenuti a Lifhi, o notizia non a..
. ve!fero dell' andata degli Apofl:oli , o a propofito non giudica!Tero d' infeguirgli ancor fino a Derba. In quefta Città fu da eITT
predicata la divina parola quanto tempo lor piacque ; pare alrnen
cer.to che ·ciò faceffero con tutta tranquillità, e yennero lor conqmftati in gran numero Difcepoli a Gefucrifl:o : non avendo effì
altro avuto a combattervi , che 1' acciecamento dell' Idolatria :
oppofìzione alla fede, che fempre ai Predicatori meno refìG:e di
quel , che faccia la caparbietà ed il iivore d' una fcienza
prefontuofa •
Due anni vi aveva per lo meno che i due Apofl:oli partiti fi
era no ad evangelizzare a Gentili i durante la qual carriera avea
Paolo

e
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Paolo fatte cene offervazioni importan.ti al progrefl'o dell' Evangelio, e conceputi di!cgni, che da e!Tc.1 .i:1chiedeano un viaggio a
Gerulalemme • H.ifolvette pertanto di trasforirfi a qudla C1trà,
fatto entrar BarnaG~ nd m~dtfimo frmimento. Ncn volle però
lafciar le novelle conquifte foe f provvedute de' neceil"arj ajmi a
ben ficurarne il po~ediruento a G.::sù, dal quale eravi egli frato
inviato. Nonofl:anre i rei tnttamenti foftenuti a Liftri , ad IcoAél:. XIV. i. ?· S,uin- nio, e ad Anciochia di Pifìdia , egli tuttavia non iftette in foquc: evange 1iza11ent f
d.I cote ft è e·ltta' . 1·Jer
·
·r
civitari
illi & do- pcn fi10ne d eI clover 1·àf ritorno
a crnicuna
cuifknt mult~s , re- tt<ttte ~ne adunque andati gli Apoftoli vi confermarono ndla fc.
verri fi.i_nt .Lyfl:ra•n, de i Dilcepoli , efortarongli alla coHanza, e prevenuti ili ebbe &lco111um, & An. ro contro a li ~ penecuz1on1
r
•
·
·
tìochiam
, a 11 e qua 1·1 nma;1eano
e f po [ t· per l'
21. Conli'nr.alltes a.. imi dia e per l' od!o de' zelatori de Jla Legge . V c:1i fiati fìete ,
11imos dikipulornm' lor dttfero , tefrimo~1j di ciò , che per ammt'ttervì al numero de'
cxhortantefque lit per. fì I' r· d. n· '
fl
r.
. dove.
manerenr in ~d-e & g IUO l · 1 10 e a not. COLLato;
ne' vot. ancora a1petrarv1
quoniam pH muÌtas te d' eilère più che noi rifparmiati. Sappiate che da voi nn tetrib~larion~s oporret foro poffiedefi ii quale non fi conferva che J gran cin~enti, e per
D05• rntrare rn regnum afpre contrarietà. Al Reame di Dio voi appellati fiere ~al qua.
ci •
Jc beato termine non fì p1:rviene che apprelfo lunghe e coqtim1e
tribolazioni foft~~ute fenza codardi~ per difefa deil'Evangeliè\·
A èonfervar 1 rnnocenza dcl pan che a mantener:!ì nella frde
trovan_G i {uoi e pe1{ecu,tor1 e nemici . Con le apparenze tutte
di pace fa di mdl:ieri ten·edì ben in guardia, e fempre ftare infoll' armi contro gli affalimcnti e di fuori e di dentro . Sta
pertanto agli A poftoli impiegati nella con verfione de' popoli,
cli apparecchiarvi i Difcepoli; e l'ultimo ammae!lramento , che
lafciar debbono in tutti i luoghi dove hagli la providenza chi.amati , egli è che una vica agiata , dolce, fenza traverfìe, frnza
pruove non è a lungo· andare propriamente vira Criftiana.
Nè fuffìdenti farebbono tali precauzioni, fe lafciar dove{1do un
Paefe già coltivato per andar a fondar novelle Chiefe, 0 \ 1 riformare le antiche, non fì aveife cura di lafciar ·per dovunque
P11ftori di Cicura dottrina, di vita edi6cativa , e cl' iftancabile 'vi~ilanza. Tutto è pofto nel ben faperli trafcegliere, e nel rimua.
•erne, fe ~ po/Iìbile , a forza, o non potendo , al men iè:reditarne feoza fcrupolo quelli , che (<lflnofi o di corrotti collumi , o
di ambigua Religione. Da quefta indifprnfabile feverità dipendono i frutti della più laboriofa Mi!Iìooe , cui lcggiern foffio di
maligna aura rimaflavi guafl:erebbe in brevii1ìma ora.
~2. E.rc_umcon!ìirnifA quefto pofero i due Apoftoii 1a loro attem:ion maggiore ,
.ent 1ll1s per fingulas
cl
d
Il Ch'1e.e
r d ~r 1acr1
r · . l\I111?1
· '(l ~·1· , cl1e. a .nuovi 1e
L. d i· 1
Ecclefìas l'resbyreros e ove~ o_ a_ e
e1 a
& oraffent cum jeju- memoria rmtrefcaifero de loro obblighi , e gli aJUtaffero a comnatlonibus, comme~- pierli, loro amminifl:rando i Sacramenti di GefUcrifi:o , forgemi
èaverunt
eos Domi- me1au
· r 11LC cl·1 canEa
· ' , d1· rervor
r
· ; eI e !Iiero t· meg 1.io
JlO in qucmcredide, di· coraggio
ru;t.
iO:ruiti , i più eiemplari, e inimici d'ogni ri!èrva per ìì Giudei,
e di ogni mefcolameoto di Giudaifmo . Al gran penfiero degli
obblighi, dì cui fi venivano i nuovi eletti a gravare rifguardo
avendo Paolo e Baroaba, per loro prega.rono ifhntemente, alla preg.hiera ~cc~pp1~nd_o altresì il. digiuno : apprdfo a che ordinatigli
An. dì G. C.46.

/

0

\

facerdot1, m

•

nm1 della Ep1fcopal pot~fta a ciafcun d' eflì aOè-
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·gnarono la parte del Gregge lor dcfl:inata, con obbligo tutta vi~ An. di G. c. +7·
di darne rauione a' primarj Paftori, da cui non ricevono quei
·
del fecondo::> ordine per la iftituzion loro, che un'autorità fubalterna fopra delle pecorelle, e una poteftà fobordinata • .Per ultimo a Gesù Signore ebber effì raccomandate quefte novellamente acquifl:ate region~ che ave~~o dei lor fo~ori ir~i~ate, e con
le primizie del lor fangue fernhz~ate_; a voi, o J:?1vm ~alvato.re dicendo in· prefenza de Fedeli, fono effi tenuti quelh uomini' già per addietro ciechi , della luce che or gli rifchiara. Effi
a voi hanno @bbligata la lor fede : non confentite che mai fene rendano facrileghi deferrori •
. Dopo aver le cole in cot.al gui~a ordin~te, Paolo e Barnaba Aét.XIV.2 3.Tranf.:
moltraronfì fino a Perga Cmà d1 Panfiha , dove fopraHettero euntcfque. Pilìdiam. ,
ad alcun tempo per lalciarvi f parfa la femente della divina pa- v_enerunt 1 n Pamplu1
rola. Quindi pafaarono effì ad Attalia, Porto di mare della Hef- ! 4~mE~ loquemes verfa Provincia, dal quale , imbarcatifì di prefente, con favorevo~ bum Domini in Perle corfo navigarono ad Antiochia di Siria •
ge, ' ~efm1derunt in
· · r.
•
Q u1' era dove Io Sp1nto1santo
eletti· ne g1l• aveva per {iuo1• A- Attaham
25 • Et inde-naviii:avepofioli, e di là pure fcorti dalla divina di lui condotta eran ef- rum Auriochi_arit, unfì fiati inviati alla efecuzione della grand' opera, eh' effì avean d_e era~r _rradm gra. ·
'
d' ·
d
l
· r ·
f
t1a:De1,rnopusquod
c,ommc1ata con s1 ~ran animo , e . er~ or n~1C1ta a _rutt? co- compleverunt.
51 ubertofo. La prima lor cura , gmot1 che v1derfi , fu d1 rau- 26.Cum autem venif·
nare e i PaHori tutti e tutte le pecorelle di quella prediletta Chie- fent ,& congregalfent
f.~, l a qual e eu1
tr: 1 r •
·
d~mento
·
Ecclelìam, retulerunt
a1c1ata avevano c~s1' .'fl ori·da -~ a rnten
quanta fecitlet Deus
di renderla confapevole delle marav1gltofe coie, che Idd10 ope- coim illis, & quia a.
rate aveva con effì, e mediante il lor Minillerio. Antiochia , pi;xuiffet ~entibus odov' erafi il primo Cori:-o formato · di Gentili, che nome por- fhum fidei •
taffero di Crilliani, avea fingolare interefse .ai progrelli -dell'
E vangelio fra le nazioni , e fopra di quello articolo perciò Paolo e Barnaba più ampiamente fi ftefero . Fratelli, difsero e!Ii
a' Criftiani, Iddio mifericordiofo ed onnipotente,, il qual voi
primi ha chiamati infra i Greci alla Chiefa dell'unico fuo Figliuolo, ha altresì aperta la porta a quegli, che ficcarne voi la
fciagura aveano di trovarfi avviluppati nelle tenebre della Idolatria, o che non aveanfi peranche udito mai ragionare della
grazia di falute a tutti gli uomini prefentara indifferentemente
per li meriti del Salvatore e Mediatore Gesù. Di ciò benedite
il Signore con efso noi, e frattanto che noi pure profeguiremo
di adempier il carico del faticofo ufficio, il quale gravati IlQÌ
fiamo di dover efserdtare fra Je nazioni ; e voi altresì per parte vofl:ra continuate a rendervi degni d' efsere ad effì propolHcome efemplari di purifsima fede, e modelli d'una vita veracemente Crifl:iaoa.
27 Mor~ni f~nt auMale faprebbefi efprimere quale e quanta l'allegrezza fi fof_ rem tempùs nli>n mofe degli Antiocheni, quando in capo a due anni dalla lor mu- d_icum cum Difciputua feparazione , riuniti fi videro ai primi macfiri lor nella fe- hs •
de, nè qnanta feO:a efsi fecero al fentire di propria lor bocca
gli avventurofi fuccefsi dei loro fienti • Bene efsi, più che lor
fu pofsìbile, adoperaronfi di feco ritenerli per lungo fpazio ,
1'om. 111.
R. r
ma
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ma dopo avere gli Apofl:oli poco men che un anno impiegat9
nel ricono!cere la Chiefa di Antiochia, e dagli ordini di Dio ·,
e dal loro infl.a.ncabile zelo ingolfati ·vennero n0vellamente in

àltre cure più trav agliofe ~

'Fin-e del Libro J)~cimofattimo;

'
•
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Contenute 1n quefto terzo Tomo .
A
in cui pareva , che il Padre lafciato avelfe Gesù Cr111o folla CroAceBhandonamento
•
pag. 1$0

f

./f.hiti de' teitimoni , che avean dcpollo contro
a S. Stefano cuftoditi da Saulo .
201
..llhominaz.ione della defolazione nel luogo fanto.
146
..I/bramo • La fegnalata prome{fa da Dio fattagli dovea intenderli del Mellìa. 214. Speciali circoìl:anze della vita cli quello Patriarca.
riferì te da S. Stefano •
2 32
Acahho predice una careil:ia generale in tutto
l'Impero Romano.
279
Accademia. Aveanvi i11 Gerufalemme due Accademie, o Scuole pe1· l'interpretazione del230. 231
le Divine Scritture.
.dccettaz.ione • Ic\dio 11011 la fa di chi che !ìa.
269.

.Jfcciecamento oftinato de' Giudei.
z
..11.ccufa mo1fa agli Apoftoli • 222. 2.23. A San
Stefano.
23r. 236
.li.ceto • I Soldati, che gttardavan Gesit fopra la
Croce prefcntangli cieli' aceto.
147. l 5 l
.Jfcqua • Efce acqua e fangue dal Coftato di
Gesù.
10. lt
Affronti d[ve11uti per Gesù Criffo, non vengono da' Criil:iani conlic\erati per tali.
227
Agnetlo. N-0zze dell! Agnello.
12 •. l 3
.Jlgnetto P afquate. Gl' Ifdraeliti cibaro11fe11e !oltanto in atto· di viaggiare nella prima Pafc.iua. 55. Figura dell'Encar"iftia. 56. Immolato alcune ore dopo Ia morte di Gesì1 Crifto.. 1)8. Non dov~anf~11e r~mpe1• le: c:tfa. •
1)6. Figura. dL Gesu Cnfto. zvt. Gesu mca-·
tica Pietro di .J!afcola1·e i fuoi Ag1ie1li • l 89.
• Interpeti•azione di tal pal'Ola.
r90·
igonia di: Gesù Crifto nel gia.rdino degfi Oliveti •
.
·
102
.lltabajfro . Vafo d' Alafiail:ra pielld d' unguerttoverfato ful capo di Gesù Crifto .
St
.Jftej[andro. Uno de' due Vicary del Sommò Sa·
cerdote .
2 l)
.Jftteanz.a • Maggioranza delfa nuova. fopra. l'
antica.. 78. Alleanza. ,nuova figilfata fu~
Calvario dal Sangue dt GesìL Crifto. i53.
1$4· '
'Alcè. Uno degli aromi 1 co' quali fu imfiarfamato il corpo di Gesn Crifto.
l s$

. '(•

.llm6afciatori di Tiro , e di Sidone al TetrarJ
ca di Galilea.
.
29t
.llmhiz.ionf! degli Apoil:oli riprefa da Gesù Crifto.
57. 58
Amici. E' permelf© , cd eziandio vantaggio l'
averne. roo·. ror. Amici di Gesù, che il:annofi
a qualche di11:anza. della Croce . 142. Amici
di Gesù rimafi fui Calvario dopo elferfi dileguata la 'calca. degli fpettatori defla morJ
te di lui.
155
.11.mmiraz.ionr: cagionata dal prodigiofo rifanamento d' una !torpiato operato da Piero , e
da Giovànni.
2rz
Amm·e • L' amor di Dio è il primo Comandamento , e quel del Proffimo· il fecondo • 19·
Porta feco il compimento de' fuoi Comandamenti , 7z. L' amor del Ptoffimo tira: feco il
compimento di tutta la: Legge , 44· 45. In
che· fenfo Gesti Crifto lo- chiami Comandamento nuovo . 67. Pcrchè poco· appretfo lo
chiami fuo Precetto.
:\ 77
.11.nanitt tace agli Apo!foli il prezzo dell' eredità da elfo ve11duta. 220. Altro Anania, a{
quale è inviato Paolo per ellère ammae(l:rato, 25i:.Reftituifcegli la viJta coll' impo!ìzion_
:is ì
delle ma11i.
./Ingeti , Non potevan rivelare· iI pl'ecifo temto della ruina di Geh1falemme , 36. iEglino
a:ccompag11eranno il Figliuol dell'Uomoc il dì
del finale giudizio. 43. Un Angefo· cortforta.
Gesit Criil:o nel giardino degli Oliveti. 102,
Gesù n' arebbe potuto far· ve11irne a fe deH'
intiere Legioni ·~ contro i Gil!dei • 106. ·Un
Angelo- ,volta la lapida , che chiudeva il fepolcro di Gesù Crifio·, e vi s' adagia • 162.
Maddalena: ne vede due federìti nel fondo
del fepolcro •. 167. Le fante do1111e 1ie v'eggio1i tre, uno alla bocca , gli altri 11cl fondo del fepolcrd, 168. 169. Due Angdiìca'Iancr dal Cielo .a. co1~fola:r gli Apoil:oli del
dilunga.mento d1 Gesll da effi toil:o dopo l'
Afce1~1io11e di lu~ • 193• !94• Un Angelo cava: dr carcere glt Apoftoh, 222.223. U11 Angelo impone a Comelio di . farli arrtmaeil:rare dà S1mon Pìetl'O , 268. ùn A11gelo fa cader le catene di. S. Pietro, e po!1lo in libel'ta.
±88
.11.ngolo, Pietra: del!; angoiò , o à1igolare rigettata , 9. Simigliante efpreffione acce1111ava
Gesti Crifto.
Il
R. r i
.Jfni-
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. .llnimati. S. Piero in una vifione vede tutte

le fpezie degli animali framilchiati in tm
lenzuolo.
267
;#nna • Collega di Caifaffo nel Pontificato , e
filo Patrigno. 108. Gli vien condotto innanzi Gesi1 , cui egli .invia a Caifaffo . 109.
Anna Sorpmo Sagrificante , uno de' Capi
del Senato. Giudaico. 215. Unifce il cmtfigl!o della nazione per proceffare gli Apoftoli • .
.
223
..t1nnegaz1one , e d1fintereife de' primi Crifl:iani.
208. 219 '
.llm1utlamento della Legge antica •
82
.llntagonifli di Stefano van macchinando di
pe.rd~r~o.
- 230. 231
.llnttcrift1, che faranno cofe ftraordinarie • 33.
H· F~ne loro, e de' loro foguaci.
ivi.
Ant1och1a • Alcuni Difcepoli vanno a predica~e
il Vangelo a' Giudei, ed a' Gentili di quella
città. 275. Fannalo con buon evento . ivi .
Gli Apo(toJi vi fpedifcono Barnaba . 276. Ei
prende foco Saulo. 277. I progre!1i del Van·
gelo .vie pii1 s' ;i:vvanzano. 277. 278. In quefta città .cominciarono i Difcepoli di Gesù Cri·
fto .a chiamarfi Criftiani . ivi. I Due Apoftol! Paolo, e Barnaba tornanvi , dopo d' efferfen.e al\ontanati.
3r 3
Af!t1och1a dt Pifidia diverfa dalla precedente ,
m ctn Paolo , e Barnaba fermanfi per alcm11 .g1orni. z98. I due Evangeliih fono inv1tat1 dalla Sinagoga a parlare al popolo .
2f19• Paolo tutto giubbilo accetta l'invito, e
profittane per parlare di Gesù Criito. ivi .
E' eziandia invitato a favellare ne! Sabato
foffeg~1ente . 303. I Giudei riaffi.1mono ciò ,
che egli ha detto, e contraddiconglii. 304. I
due predi·catori ne vengono cacciati . 306.
R.ito-rnanvi.
3r r. 3rz
Anziani ftabiliti in ogni Chiefa particolare-.per
invigilare al buon ordine.
_
209
.Apo!ogùt di S'. Pietro , e degli Apoft:oli innanzi alla Sinagoga . 14.8. 224. Di S. Stefano .
232. Di San Piero a' Fedeli di Gerofo:lima •
z73
.Apoflafie predette.
3I
.dpoflati divenuti perfecutori de' lor fotrelli .
,
3I
Apoflolato • Qu;dità neceilirie per degnamente
.·
197
eferci tarlo.
i!poflotù:o . Qualt! in que1fo M011dò fia fa mercede de!Ie fatiche Apoftoliche .
Sa
.llpofloti . Annunziano la Divii1a parola foori
della Giudea. rz. r i· Quattro fra: effi richieggon Gesi1 del te1npo precifo della rovina del Tempio. t8. Tentativi per fai· barcollar la lor tede. 3j.95.Accennati fotto l' emblema d'un padrone , che invigila contro l'
irruzion de' ladroni. 38. D'un Economo fedele. i~.;i. Delle Vergini fagge. 39. Dei fervi , che fan porre a profitta il danaro del
lor lignore. 40. Avvertiti delle fatiche, e
perfecuzioni , alle quali dovran foccombere.
43. Odono con una indifferenza da maravii;liariì 1' annunzio, che dà loro Gesì1 della fua

morte proffima. 50. 5r. Mormorano del!' ~t· to fattc> ' dalla donna di B"etanià d' aver vey._fato lJll efl:ratto d~ Nardo fol capo di Gesù\
ivi. Attrifl:ati -per '- la predizion fatta lor da
Gesù, che uno di effi lo tradirà . 56. Contraftano per venir in chiaro di cui fi debba
ciò avverare .57.Difpmano fra effi a chi toc. cheranno i primi poll:i nel Regno di Gesù
Crifl:o. ivi. Gesù Crifto rimproveragli della
lor goffa ambizione , predicendo loro la verace grandezza. 58. Data loro la potenza di
confagrare il Corpo , ed il Sangue di Gesà
Crifto . 65. Nutla comprendono ril[1etto ali'
annunzio , che lor fa Gesù della fua morte
in termini figurati . 68. 69. Gesù Crifl:o
gli afficura, ·come i Giudei non gli accomuneranno nella condanna, cJ:ie contr' cifo pronunzieranno . Tl.. Gesù Cri ito non ha loro
occuluto alcuna di quelle verit ~i, che faper
debb~ un Griftiano . 72. 78. La fcelta fattane da Gesù fu gratuita. . ivi . Profeifano a
Gesù di riconofccrlo per Figliuol di Dio. 86.
87. Alla bella prima inviati a' foli Ilèlraeli. ti. go. G.C. precllce loro la proffima lor diferzione . 86. 94. Tuttavolta !i protefl:ano ,
che gli faranno fedeli . 96. Accompagnan
Gesù nel giardino degli Oliveti. 97. 98. 'sce•
gliene egli tre, co' quali fi ri~ira nel fondo
del giardino . ivi. 100. 101. Tutti lafciano
in balìa de' foldati Gesù, i quali lo prendono.
107. Apo(toli non era naturale il riputargli
capaci d' un' impofl:ura sfacciata . 161.Negano
di credere il ri!orgimento del Salvatore fnl·
la parola di Maddalena. 167. 168. Nè tampoco dan fede alle altre fante donne . 171.
Portanfi ful monte di Galilea . 177. Quivi
Gesù Crifl:o apparifce loro • r So. Cibafi con
elfo loro . 18r. Stabilifcegli predicatori della
nuova Legge. 182. 183. Sagrificanti, e Giudici. ivi. Tornano a veder Gesù per la fe.
conda fiata . 186. Quindi moltiffime altre
fiate, 187. Fra le altre una alle rive del lago di Tiberiade. ivi. Portanfi a Gernfalemme per comandamento di Gesi1 . 192. Son teftimonj della fua Afcenfione fu! monte Oliveta . 193. Due Angeli calano dal Cielo a
confort-\trgli del!' allontanamento da effi del
lor Divino Maettro . ivi. Tornano a chiuderli in Gerufalemmc . 194· 198. e fcg. Divenuti abili fotto la Divina condotta·ad operare per lo ftabilimento' del Criftianefimo •
r._96. 197. Son cangiati ili nuovi uomini <.ial'lo Spirito Santo, che cala fopr' effi. 202.' .Si
fanno udir favellare in ogni lingua . 203.
Solidità della loro dottrina. 216.Loro intrepidezza . 219. Depofitarj dell' elemofine de'
primi Criftiani . 219. 220. 228. Operano miracoli innumerabili col folo invocare il no·
me di Gesù. 222. Sprigionati prodigiofame1;te . 22+ Tofto pongonfi di nuovo a predicare il nome di Gesù. ivi. Vengon col}clotti
innanzi al Concilio de' Giudei. u~er ind~gùo mo~o flagellati . .22 7: Regutanfi felici
d aver fofterto pel 1iome di Gesu. n7. Pon-
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gonfi di nuovo a predicar come prima·. uS.
Scaricanfì del pefo dell' elemofine mcancandone fette Diaconi, che fanno. eleggere. 229.
Spedifcono Predicittori nella Giudea,, e nell~
Sama1·ia • 242. 243. Spezialmente mca'.1cat1
di coltivare la Palell:ina. 253. 281. P<?ih tut~
tavia al fatto della proffima voc~z1011 ~e
Gentili . 256. Spedifcono Barnaba 111 Antiochia. 276. I Giudei richieggono Erode della lor morte . 285.' Eglino non trovayan!ì
z92
mai tutti lontani da Gerufalemme.
Apparizione di Gesì1 riforto a Maria Maddale·
na. 167. Alle altre fante donne . 170. A due
Difèepoli che andavano in Emmaus . 178.
A di'eci Apoftoli, fendo Tommafo lontano :
180. Ciò , che avvenne fra Gesìt Cnfto ed i
fuoi Apoftoli in qnefta prima apparizione .
185. Altra apparizione, in cui trovoffi San
Tommafo.185.186. Altre infinite non defcritte.
186.187. Altra fpeciale a Jacopo,e Cefa. ivi .Altra a 500. Dikepoli infìeme uniti. 187. Altra minutamente delCritta dal Sacro Storico.
ivi. A S. Paolo folla fl:rada conducente da
250
Gerufalémme a Damafco.
.llquite unifconfì ove è il corpo .
34
Arabia. S. Paolo vi predica il Vangelo tre an255. 258. 261
ni confecntivi.
Arca d' .lltteanza fabbricata da Mosè ful modello datogliene da Dio. 235. 2 36. Non era gi~
una foftanza effenziale al Di vin culto. 237
llrcidiaconi. I fette Diaconi ordinati dagli Apo!loli facevano a un di preffo le funzioni degli Arcidiaconi .
229
Areta • Governator di Damafco per gli Arabi ,
fubornato da' Gi-uC!ei contra S. Paolo.
257
lltgento dato alle guardie del fepolcro di Gesù
per far dir loro, che il corpo di lui era ftat(} tolto da' fuoi Difcepol! , mentre dormivano. 176.Ricevuto da Giuda in prezzo del fuo
tradimento.
200
.Jlrimatea • Città della Giudea.
156
.llrmate Romane fpedite contro i Giudei . u.
I 3• 19. 29. 39·
.Aromati impiegati nella fepoltura di Gesì1. 158
A,fcenfione di Gesù Crifto. 192. 193· Atteftata da
S. Pietro a' Cittadini di Gerufalemme • 207.
2! 3·
Affembtea di tutti i più riputati di Gerufalemme per. prender Gesì1 • 3. Alfemblea degli
Apoftol1 , e de' Difcepoli pe1· eleggere \111
fucce!fore a Giuda nell' Apo(lolato. 199.200. Affemblee de' Principi Ct·it1,iani a Gerufalemme . 208.i.09. Obbligate a fepararfì in diver!ì
luoghi .
ivi.
.llffocjazione di Paolo , e di Barnaba per la
Miffione d' A1:itiochia.
277
Attaccamento a Gesù partorifce 1' odio del
Mondo.
79
Attatia. Paolo e Barnaba. s' imbarcano per Antiochia.
313
.AttivitR dello zelo di Paolo • 254. 255. 258.
259.
.Avarizfa di Giuda.
52. 5~

,lhnmummto • Secondo avvenimento di Gesu

3q

Crifto intefo della p.roffima vendetta che
eferciterebbe fopra i Giudei . 26. Intefo pure dd Giudizio finale . 28. z9. Tempo precifo di tale avvenimento intefo nel primo
frnfo. 35. Gesì1 Crifto predice , com' ei forprenderà in 1.\1\ fubito tutti gli uomini . j6
.Azot. Nome di Gesù annunziato in quefta città dal Santo Diacono Filippo.
249

B
fua rnina predetta da Ifaia .
BAbilonia,
Bacio. Perfido da Grnda dato a Gesù Cn~

~.

I~

Bagno. Comune immagine di quel del battcfìrho.
60. 61
Banchetto Sacro annunziato in termini mi!teriofì.
50
Barabba. Sediziofo pref'o a forza di anni. q2. I
Giudei preferifcono quefto ·fcellerato a Gesù
Crifto. ivi. E' porto in libertà.
133· 213
Bar-Gesù Mago Uffiziale di Sergio fa ogni sfogo, percht: Sergio non abbracci la tede. 297e
S. Paolo lo fa miracolofamente acciecare
297. 298.
Barnaba. Prefenta Paolo a S. Pietro. 274. 275
Unito alle fatiche di Paolo. 297. Spedito dagli A,Poftoli ~n qualiù di Miffionario ad Antiochia. 276. 'Guadagna a Gesù Orifto molti
Gentili. 277. Per farvi maggior.i p_rogreffi prende in fua compagma Paolo. evt. Prende pure il giovane difcepolo Gi.ovanni Marco •
293. 294

Barfaba , Soprannome di Giufeppe de'due prefentati per rimpiazzar Giuda nell' Apoftolato.
201
Bartotommeo. Uno de'due Apoftoli prcfcnti alla
Pefca miracolofa di S. Pietro.
188
Batte.fimo di Gio. Battifta : Gesù domanda a
Giudei, fe folfe di Dio, o degli Uomini • 6•
A; f!.migliante interrogazione gli confonde •
lVt.

Batte.fimo di Gesù Crifto alfomigliato ad un
bagno . 6r. Forma, colla quale quefto Sagramento dev' elfer conferito • 183. Il Battefimo di Gio. Batifta era un puro battefìmo d'
acqua. 193. I Difcepoli di Gesù Crifto dovean riceverne uno di fuoco per mezzo dello Spirito Santo. 103. 198. 199· e feg. S. Pietro conforta i Giudei , che afcoltavanlo
a prendere il Batteiimo di Gesù Crifto. 207.
Tre mila de' fuoi uditori lo ricevono . 208.
Bmde. Il Corpo di GesÌI Crifto viene involto
in bende .
·
1 s-S
Beni • I Fedeli di Gerufalemme veridevano i
loro beni per non efferne proprietari. 208
Beftemmia. Gesù accufato di beftemmia per efu2. rr:~. 120
fer!ì detto figliuol di Dio.
Eetfage • Situazione di quefto Borgo .
94
Betania • Gesì1 va, e torna di Gernfalemme a
Betania, e di Betania a Gerufalémme. 1. 2.
3. Una Donna di quefta Città verfa fui Ca. po di Gcsì1 CrUlo un unguento di nardo •
sl. Situazione di quefto Borgo • 94. Ge5ù
,
Crifto
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Ges ii prega per effi .
r 42
Carro dell' Eunuco .della Regin;:i Candace 24.7.
Una fogt•eta voce coman<la a Filippo d' approffimarvili ed ei vi s' approffirrta. 247. 248. L'
Eum1co ne difè:en<le per elfer battezzato da Filippo.
·
249
Cafa . La Cafa di Dio è Cafa d'orazione z. 3
Cattività degli Isdraeliti in Egitto. 233. 234.
Dio gli libera per mezw di Mosè. 2 ~4· 235
Catene di S. Pietro. :1;87. Cafcano infrante per
feftelfe miracolofameiue.
288
Catedra di Mofè.
21
Aduta: d,ì Gesù fotto· il pefo della Croce. r
Caifajfo •. Gran. Concilio tenuto in' Cafa di Caverna • It Sepolcro di Gesù era tma Caverna
" cavata nel fatfo vivo. I59· Le Sante Donne
Caifalfo " in cui fi rifolfe la morte di Gesì1.
vi fi calm10 per ailicurarfi. della rifurrezione
49. 50. Avea nel pontificato per Collega Andi lui.
169. 170
na foo Patrigno .. 108. Fa condurre Gesù innanzi ad Anna che: glie! rimanda . 109. L' Cau[a di Dio. Iddio ftelIO infp.ira coloro , che
la difendono .
3I
interroga. r ro., Dichiaralo .13e!l:emmiatore.
Cedron. Torre nte di Cedron fua lituazione•. 94.
LI-2 •. n3. C©.me tale condannalo a Morte •
Gesù attraverfa quefto torrente per girfen ill
iv.i. Genero di Anna. Sommo Sacerdote. 215
Getfemani .
96
C'al'var.io· Lnogo pre'{IQ a Gerufalei;nme, ove dèguivanfì le condanne di Morte .r 39. Due la- Cefa Uno dè due Pellegrini d'Emmaus-, r78' ·
dri vi fon condotti infieme con Gesù . 140. Cefa altro difcepolo, a cui pure G. C. appari141. La calca che era concorfaper veder Ge~I~
sù {i sbanda.
155 Cena o lia ultimo paffo di G. C. co1t fuoi Apoftoli. 55"· 56. Verto rt fo~e dì quefta Cena G.
Calice. Gesù prega il Padre, elle fe fìa"poilibile
C. iftitul l' Eucariftia • 59. Difcorfo di G. C.
alfontani da. lui il Calice amaro di foa Paf-dopo l~ Cena •
66
fione.
100. 1or
Carn.biamento feguito negli Apofl:oli per la ve- Cenacolo. Appartamento- ìn cui gli Apoftoli , e
le 5. ·Donne afpettavano la Venma dello Spinuta dello Spirito Santo fopr' e/Ii. 202. e feg.
rito Santo.
199. 200
Della perfona di S. T'aolo per la vilione avuta
fu la ftrada di Damafco·..
251. 253 ~ntYo Gerufalemme per alcun tempo ftr 1t cen-·
t'l'Q della Chiefa Univerfale. Roma. lo fu poC'ambiatori Cacciati dal Tempio da Gesù. 2
fcia.
.
278. 286
Canan Te~ra di Cana11 affilitta da una_gran cai:eftia •
233 Centuriòne .convertìto dai prodigi feguiti~nella
Morte dt G. C.
154
C rmdace Regina d'Etiopia.
247
C anna in forma di Scettro per derifìone pofta "Cefarea. Il diacono- Filippo- aveva nna cafa in
qnefta Ci tt a.21w.S. Paolo vi vien condotto' da-·
134· 135
nell'e mani, di Gesù..
gli A_poftoli , e dai difcepoli. 259. 290. S. PieCanto del Gallo (primo) a cui Piero non pon
tro v1 battezza il Centurione Corrrelio.26~.266 ..
mente. rr4~ u5. Secondo che fallo- rientrar in
Era il !uogoove rifedeail Prefidente Romafe fteiTci..
115. u6
11<1- fncceduto-a Pilato, e q_uello del Tetrar•
Capo rni1la Chiefa .. Quegli, che è iI Capo· debb'
effere il più confagrato all'altrui fervigio .
e·~!
d. G , C . n; -...i • ,.. . d r
290
ieJa 1 esu nno· uepontaria
el1a Tra'-·
s8. Il contagio ,dei Capi della: Sinagoga atc.lizione. 86. Nalèita e fondazi011e della Chie, tacca tutti i membri. r95. Piero Capo della·
fa di Gerufalemme . 207. 208: ObbhgatO' pel
Chiefa- Univerfale .199. Paola- fatto Capo dc Il"
fuo accref.cimento ,. a di viderfi in· piìr ludghir
Apoft:ofato delle Nazioni·.
277
-209. La. forma' della Chiefa: nafcente- non · è
Capo d' ac«:ufa contro S.. Stefano.
231 .. 236
ftata.
dovette etTer· I'iftelfa '<ilei dl d' ogCareflia. Segni ,della Rovina proffima; de' Giugi· . ivi . Perf-c.>euzipne· contro- la Chiefu di
dei. 37. Careffi?. i1T Egitto e nella Terra di
Gerufalcmme, 241, 242~ " Cniefè di Palefrìna·
Canan. 2 H· 111' tuttO' l'Impero- Roma.Il<)' pre-·
vilitate da. S. Pietro .. . ,;;,
z6z
veduta da Agabbo.
279·
Carità di.vina di G.- C. comunicata: a: fooi di- Cicatrici di Gesìr rinÌafe-'fmprefi'é in eff-ò dopo
il" fuo- riforgimento,. 180. r8r... Obbligano l'
91. 9-z:
- fcepoli •
incredulo Tonnnafo a cedere-aH,'evidenza.186.
Carità inverfo..iI proffimo.Sua; ricompenfa nel.gin-·
di.zio fìn<tle. 43 .. Gaffigo di quei rei che no!T Cieco: Saulo daJ momento· della- fua viilone. ftr
la ffrad'a di Damafco refta tre giorni cieco 1' avram10·- praticata~ 44• P€rchè G.- C moftra.
25r. Vierr rifanato· dall' impolizion dellema-·
darle pel, folo- punto onde· giu'dicherk gli Uoni di Anania . - ·
252
mini. 44. 45. Ella muove Iddio a ,pietà de'
peccat0ri. zvi. Piìr perfetta fotto iI Vangelo· Ci~tf}. I?io· vi prepara ai fede!l molti PC?lh gi·ufut.
i Va1•t gradr dt Mento. 68 .. Nol'I. v1 fi acq_mche fotto la legge~ 67. G.C chiama. foo pre-·
fta110 nuovi meriti..
, .
86
cetra il Comandamento , che la prefcrivc .
77.. 78·~ Cari ti>. dei; primi ç ·riffi:ani.. 2ro.219. Cieli. S. Stefa11ovedeva i Cieli aperti, do ef{>ri'- ·
me a filai Giudici
239
f:~rnrtfi•z dr "ìesùcrudeh ed rnumam. IH.r~S·
Criifo. con fuoi Apoftoli va di Gerufafemme>
a Betania.
2 36. 2 37
Bevanda gli Scribi ed i' Farifei facevanola lor
bevaHda .
'
24
BJaflo • Il Figliuolo di Erode procura un' udienza a ql'.1ei di Tiro , e di Sidone • 290. 291
Buon Ladrone •. Gesù gli promette lUl pqil:o in
Paradifo .
14S.

e

e
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Citicia • S. Paolo s' imbarca a Cefarea per fa
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to di fegreto. 257. Dei Giudei di Gerufaiem·
me contro lo fte!fo A11o (folo. 259. Va a vuoCilicia. 260. Vi predica il Vangelo .
261
to come J' altra.
259. 260
Cinquantefimo. La pentecolle pre!fo i Giudei era
il Cinquantefimo giorno dopo la Pafqua . 198 Confagrazian~. Quando Paolo·, e Bru:naba ri-c:evettero fa confagrnzione Epifcopale .
295
Cinque mtl' Uommi convertiti dall:i feconda pre- dica di S. Pietro.
214 Confotaz.iane • Motivi di Confolaziçme per gli
Apoftoli attriil:ati per la vicina Morte del
Cipriotti. Alcuni Cipriotti di nuovo convertiloro Mae!ì:ro .
73
ti vanno a portar la_ fede m Ant10chia. 275
Confuma z.ione. Termine col qualè' GcsÌI Crillo
Circoncifi. S. fiero G. ta ac.compagnare alla Cafa di Corneiio da alcmu Cnllrnm C1rconcLaccenna il facco di Gerufalemme . ·
34
fi. 268. Reftano attoniti in veggendo a calare Converfiane di. 3000. Uomim feguita per la
prima predica di S. Pietro. 107. 208. Di 5000.
lo Spirito Santo fopra gente incirconcifa. 271.
per la feconda. 214.. Infinite altre operate ogni
Preteforo che per elfer amme<Iì alla Cbiefa
giorno. 2z2. 228. Di Simon mago. 244. Di
di G .C. bifogna!fe pru'ina efièr amme<Iì alla SiSaulo dopo noto pe! nome di Paolo. z.w.
nagoga. 272 Rimproveran S. Pietro d' aver
250. Narrata da elfo a S. Piero. z58. Conferconverfato con Gentili.
· 27~
mata nella fua lettet·a ai Galati.
26r
Circoncifione pre!èritta ad Abramo. 233. 236.
Fatta ad Ifacco e da quello a Giacobbe. 233. Convitati da un Re alle Nozze d' un filo figliuolo. 11. Non fi degnano di trovarvifi:
. Era legge pe' foli Ifdraeliti • 255 G. Crifto
vendetta che ei ne fa.
.
ivi
chiamato da S. Paolo il Miniftro della Circoncifione.
282 Coppa di . vino prefentato da Gesù Crifto a fooi
Cirenei. Alcuni Criftiani Cirenei s' unifcono a
Apoftoli in fegno cl' addio.
56. 57
quei <li Cipro per andar a predicar in Antio- Coraggio non e una virtù , che diano i gran
polli.
lz7. 128
chia.
275
Citazione de' <lneA~ftoli Piero, e Jacopo inan- Corba Paulo calato in una -corba da ima Finezi al Concilio de Giudei.
215
ftra d'una cafa di Damafco.
257
107
C!eafa imo de' due pellegrini d'Emmaus. 177· Corde. Gesù è legato con delle Corde .
178
•
Comlllio T,Jffizia·le Romano Gentile, che adoComanilamento • Qual fi è il maggior Comanrava il vero Dio. 265. Un Angelo gli ordina
damento della legge.
19
di farfi ammaeftrar-da Simo11 Piero. 266. I !jJeC amandamento nuovo in che fenfo chiama Gedifce a Gioppea a pregar l' Apoil:olo, che fi
sù Cnllo l'amor del pro<Iìmo , che ei racporti in cafa fua. 267. All' -arrivo dt Piero
comanda un comanilamento nuovo .
67
gli corre innanzi , e 1C gli pi·oltra ai piedi.
Carnbar timenti dt nazione contro nazione fegni
268. Gli narra la ricevuta vifìone. z69. Ri29
annunzianti la rmna de' Giudei .
ceve lo Spirito Santa. 271. E' Battezato da S.
Combattimenti itlterrù--tli Gesù nel orto di
Piero.
270
Getfemani.
lOO
Corana di Spine impreJfa nel Capo di Gesù •
ComfJungimenta degli uditori di S. Pietro nel134· 135·
.la• .fua prima predica in Gerufalemme. 207 Carpi dei Giu!l:iziati, prelfo i Giudei .non -doCamun,mz.a de' beni fra i primi fedeli.
128
155
vevano ftar efpofti ptù d'un giorno .
Comunione amminiftrata agli Apoftoli dalle Corpo di Gesì1 .morto {empre unito alla divi·
ftellè mani dt Gesù Crillo.
65
nità di "Gesì1 Crillo ·benchè feparnta dalla
Conce~to e d unione di Paolo , e di Barnaba in
fua anima..
159
Antiochia .
277. 278 Corpo fè fia una regola fempre buona a foguiConcilio de' Giudei convocati per rifolver la
tarfi .fenza efame .i 'fentimenti del" proprio
116
Corpo ..
morte di Gesù Crillo • 49. Lo giudica , .e
condannalo a morte .
r l 3 -Cortigiani d'Erode vedi Erodiani .•
Concilio de' Giudei unito contro Piero, e Gio- Cofianza ·degli Apoftoli .Piero, e Giovanni in·
vanni. 21s. Contro nitti gli Apolloli. 2z3.
nanzi al GoncLlio.
z 17
Gli condanna ad elfer flagellati. 226. n7.
Ca/lato di Gesù aperto da una Lancia.
l 51
Convocato per giudicar S. Stefano. 232. Lo ·-C'1'1fiiano. La dignità del Criftiano è fopriore a
lapida fen;;a averlo giudicato.
.
239
quella del più dillinto -ezia:nd10 fra P.rofet.i
Concordia Fraterna raccomandata da Gesù Cridel!' antica ·legge. 78. Zelo e perfot1011~ de'
fto a fooi difcepoli • 67. 79. Perfetta de'
primi Criftiani. 208. ·210. Il lor.buon .efompio
primi Criftiani.
219
acquilfava fedeli alla Chiefa . ivi. PerfeguiCon{effiane di Gesù Crifto fatta dagli Apoftoli
tati in tutta fa Giudea.
241. 24~
ai qual pefo ella debbe elfere.
80 ·Crifliani Giudei vedi Circonciji .
Cvnfe.JJ•an di tède di S. Tommafo. 186. di S.
Criflianefimo fuo ftabilimento a ·traverfo degli
Pit:ro nel Concilio de'Giudei. 215. 216. Di S.
9ftacoli, che fembravan -contrattarlo: 196. 197
Paolo a Damafi:o.
254 Cri.fio. Impoitori arrogant1fi il Titolo_ d1 _q·1fto.
Confit!enza unione neceffaria all' orazione. 4
29. Facea d' me(heri, che Crifto fotfnfle.145
Congiura de' Giudei, e de' Gentili contro Cri- •Croce. Bi fogna Jtudiar Gesù Cri fto fu la Croce.
fto. 218.De'Giudei di Damafco contro la vi48. 49. Portar della Croce di Gesù. qB.Evta di S• .Paol{}. 255. Vienfcopcrta per -difet•
·vi .appefo ·con de' chiodi • 140 .. 141. Ella è

pian-
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piantata in terra r42. E' uno fcandalo P.e'
Giudei 14-1· Gesì1 annunzia a S. Pietro m
termini figm;;\ti, che ei morrà fopra la Croce.
190
Crocifi.l]ione del Salvadore
141
Culto: Dio 11011 s'appaga d'un Culto arbitrario,
ma vuol elrer onorato da quello, che è ftato
iftituito da Gesù Crifto. 76. Culto della nuova legge. Oftacoli , che {i opponevano al fuo
ftabilimento. 19(5. Apportato agli Uomini dal
Meffia.
237. 238
D
coll'autorità ricevuta dalla SiDfa Amafco.Paoio
nagoga, imprende di rovinare la nuova Chiedi Damafco . 250. Gesù Crifto gli appa-

rifce fu la ftrada . ivi • Alloggia in quella
Città preffo un Giudeo Giuda ap~ellato •
277. Altro viaggio di Paolo a'Drunafco, ove
corre' pericolo di perder la vita • 2)4. 256.

261.
Danaro d'argento , che pagavano i Giudei a
Cefare. 15. Gesù Crifto decide , eh' ei non
poifono non pagarlo . 15. 16. Giuda acconfentc di dare in balia de' Giudei Gesù per
xxx. danari. 53. Trafitto da rimorfo gli riporta ai Giudei. 121. 122. Coftoro ne com1warono un campo , cui appellarono Haceldama.
ivi.
Davidde. Il Meffia dovea ufcire dalla ftirpe di
Daviclde. 20. Predizioni del Santo Re citate
da S. Pietro . 200. 2or. 206. 207. Sotterrato
in Gernfalemme. 206. Non egli , ma il Figliuolo di lui fabbricò il Tempio di Gerufalemme.
235. 236.
Decime di fopererogazione , che pagavano gli
Scribi , ed i Farifei.
2'/.
Decollazione cli S. Jacopo Maggiore.
285
Deicidio • Pmlizione del Deicidio comme(fo
da' Giudei. 12. 13· O perlomeno di lor9
oftinata impenitenza, cippo averlo comrne.ffo.
I~
Demonio. Il Demonio s' afconde nell' anima àel
perfido Giuda.
6~. 64
Depofi z ioni contr0Gesì1 inconcludenti. 111. nz
Deputazi one fpedita a 'Pilato per far rompere
le gambe a Gesì1, ed a' due ladri croc1fìffi
con e<fo lui.
155. 156
Del·ba Città di Licaonia, ove Paolo, e Barnaba portano la parola di Dio.
308
Defolaz,ione pofta nel Luogo Santo . Qual fia il
fenfo di tale efpreffione .
3z
IJeflra. Il giorno del Giudizio , i Gidfti faranno
·
43
alla dell:ra.
Diaconat!J iftituito da Gesù Crill:o.
229
Diaconi ordinati dagli Apoll:oli . 2z9. Eglino
erano fpecie d' Arcidiaconi.
z29. 230
Dichiarazione precifa fatta da Gesù de'fuoi Ti~
toli , e di fua divinità.
86
Didimo. Cognome dell' Apoftolo Tommafo. Ve·
di Tommafo.
EJig11ità Papale., la piì1 foblime, che ci abbia
m Terra.
190

Dituvio -;Te"bbene prédetto forprcfe gli Mmi·
ni.
36
Dimanda. Qualunque dimanda fatta in nome
di Ges!'1 Crifto è infallibilmente efaudita. 5.
78. 84. Fatta dal FigliuDlo al Padre lo è
fimilmente.
71. 75
D1Jcepoli di Gesù Crill:o fino ·a qual ; punto
debbano eìtendere l' umiltà, e la 'modeftia •
2 r. 22. Perfecuzioni, e tormenti ai1nunziati
loro da Gesil . 25. 30. Infpirati dal l-0r Maeftro
davanti ai Tribunali. 31. Gesù Crifto gli diftingueva con ifpeciali confidenze, delle quali non faceva partecipe il Popolo . 47. Gli
raccomanda al Padre fuo con fervente orazione.
88. 89
D'ìfcepoli di Gesì1 rimafi ful Calvario , dopo
che fu difperfa la calca accorfavi. 155· Eglino
non confervarono dopo la morte di Gesù
Crifto che una debole fperanza, e confufa •
160. Negano di credere il riforgimento di Ge~
sù ful rapporto delle S. Donne. 167.168.171.
Alcuni clifè:epoli {i unifcono agli Apoftoli per
andare ad afpcrrar Gesì1 in Galilea. 177. Af..
femblea nel Cenacolo di 120. fpediti dagli
Apoftoli in ogni angolo della Palell:ina per
predicarvi il Vang~lo . 242. 243. Alcuni vanno a predicare il Vangelo ad Antiochia. 275.
Benedizione di Dio ·fopra le loro fatiche •
275. 276. Altri fimigliantemente vanno a
vifitar quefta Chiefa.
278. 279
D1Jcefa dello Spirito Santo_ fopra gli Apoftoli.
202
Difcordia. Lieve difcordia fra' Giudei di Gerufalemine convertiti.
228
Difcorfi di Gesù Cri fio riforto a' fuoi Apoftolinella
prima apparizione . 181. f82. Un momento
prima della fua Afcenlione 192. 19~. Di S.
Pietro nel!' alfemblea convocata per i' e lezio·
ne d'un nuovo Apojl:olo. 199· 200. Dello ftc{:.
fo a' Giudei tanto originaq della Giudea ,
che foreftieri . 204. 205. Dello fte{fo fotto
il Portico cli Salomone. 212. 213. Al lènato
de' Giudei. 215. Altro fìmilmenteal Senato.
224. Difcorfo apologetico di S. Stefano innanzi ai Giudei . 232. 233. Di S. Pietro in
cafa del Centurione Cornelio . 269. Dello
ftelfo ai Criftiani circoncifi di Gerufalemme. 273. Di S. Paolo nella Sinagoga d' Antiochia di Pilidia. 299. Molto fìmile a quello pronunziato da S. Piero il giorno della
calata dello Spirito Santo fopra gli Apoll:oli. 301. 302. Effetti diveru, che produlre fopra diverfi uditori.
30~
Diferzione. Gesù Crifto predice a' fuoi Apoftoli la loro vicina diferzione. 87. 95. Compimento della predizione.
107
Dtfguflo d' alcuni Giudei convertiti rifpetto alla diftribuzion delle elemoline.
228
Dtfpenfatori delle Elemofine conofciuti dagli
Apoll:oli male amminiftranle.
228
Di_fperazione di Giuda .
121. 121.
Difperfione • Chiamavanfi Giudei della difper!ìone quei, che nati erano fuori della Giudea
:i.30. Aveavi uni\ fpeziale fcuola in GerufaIemme
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lemme per cofl:oro. ivi • Se_ {i fappia la vera epocadellad1fperfion dcghApoftoh per andare a predicare foori_ d~lla Palcfhna_. 283. 284.
Difpute in fatto d1 Rehg~one fra 1 Grnde1 della Sinagoga ed 1 Cnfbam nputat1 dotti.229.
230. Fra ·1, .Àpoftolo S. Paolo , ed alcuni fuppo!l:i della Sinagoga_.
.
259
DiJJimukzione cj' Anama,, e _d1 Safira.
2w
])rnieto fatto dal Conc1l10 d1 Gerufalemme agli
Apo!l:oli Piero , e Giovanni di predicare il
nome di Gesù. 216. 217. Bella rifpofta de'
217. 220
due Apoftoli a tal divicro.
Divinitiì. La Divinità di G. C. non ha pat1t0, nè poteva patire. ço. Ha dato ai patimenti dcl!' Umanità un valore infinito. ivi.
Divifioni fra' Giudei pre_ludj di lor n1ina . .2':?·
La Sinagoga accnfa gli Apoftoh d1 por dlVlfioni nella Città.
223
Divozione a Maria Vergine elfenziale in un Dil 50
fcepolo di Gesù f.riflo .
Dodici . Perchè G. C. regolalfe la quantità degli Apoftoli a que!l:o numero. 199· Tal numero divenuto mancante per la morte di Giuda, compito di nuovo coli' Elczion di Mattia
ali' Apoftolato .
_
. .
202
Domeflici . Ved1 Servi . Dornefhc1 che afpe<:tano il ritorno del lor Signore , Figura dc;
Cri!l:iani, che afpettano:vigilantila venuta di
G. C.
37· 38
Dominio. Differenza, che dee palfare fra quel
della Chiefa, e quello dei Principi della Terra.
58
D oni dello Spirito Santo C0nceduti ai Predicatori del Vangelo. 184. 185. Infufi negli Apo202
ftoli il dì di Pentecofte .
Dorcas , Voce Greca corrifpondente alla Siriaca Tabitba. V. Tabitba.
Dottore. G. C. Dottore di tutti i Criftiani.22.
Lo è ftato vivente de' Figliuoli di Giacobbe.
48
Dottori Giudei. Vedi Scribi.
Domina Criftiana tratta da G. C. dal feno del
Padre fuo. 75. 90. Solidità della Dottrina degli Apofl:oli .
216
Dramma . Tributo di due dramme impofl:o dal
Tetrarca Erode.
286. 287
Drappo. Si involge il Corpo di Gesi1 Criil:o in
l 58
un drappo nuovo.
E

dea .
- 148. 149
E
Economo. Contrafto di due Economi, uno de'
Ctif[e. Specie d' fali/fe fopra tutta !a Gil.l-

quali è tede le , e vigilante , e l' altro non fi
dà la menoma briga degli atfa ri dt:l fno Signore. 38. Appl"cazione di quetla Parabola.
38. 41. e feg.
Effetti della Calata dello Spirito Santo fopra
gli Apofroli.
2oz
Ef[ufione . Nuova Effo!ione dell0 Spirito SantO
fopra gli Apo!l:oli.
z18. 219
Egitto : _Giacobbe va a cercarvi del grano, vi
li ftab1ltfce, e vt muore •
2n
Egiziano uccifo d:i. MQSè •
i3q.
TGm. III.

321

Etemofina. Ciò ne fa il merito. 26. 27. Elemofine liei primi Criftiani 210. i.19. Ma! difpenfate da alcuni di ciò dagli Apoftoli incai·icati. 228. Pofte dalla Chiefa d'Antiochia
nelle mani di Paolo , e di Barnaba per i poveri Criftiani della Giudea • z78. 279. Diftribuite da quefti due Miniftri .
293
Eletti prefervati dal feducimento univcrfole.
33· 34
Elezione d' 1m x1 I. Apoftolo in luogo di Giuda . 20 l. Orazione, che vi precedette. ivi.
Di fette Diaconi per la diihibm.ione delle
elemofi ne , e per altre funzioni .
229
Eti Eli Lamafabatìhani . Spiegazione di tali parole . l 50. Fecer credere, che Gesù chiamaffe Elia.
.
1$1
Ettenifli . Cosl appellavanfì i Giudei nati in
Siria.
.
228
Etymas • Nome d' un Mago più ·noto fotto quel297
lo di Bar- Je(i.1s .
Emmaus , Borgo diftantfi! circa x. miglia da Gerufalemme. 178. Due Difcepoli di Gesìt vi
giungono. 179· Gesù , che accornpagnavagli
fi fa loro conofcere .
l So
Erode venuto a Gerufalemme per la Fefta
della Pafqua . u:.. Egli era Tetrarca , o Re
di Galilea. 128. Pilato gli manda Gesù come
fuo fudd ito per giudicarlo. 128. n9. Carattere di quefì:o Principe. ivi. Afpcttafì indarno, che Gesù faccia innanzi a lui qtmlche
miracolo. qo. Lo rimanda con difiiregio a
Pilato . ivi. I Giudei fan pratiche preffo di
lui cbntro gli Apoft:oli. 284. 2.85. Fa troncare il capo a Jacol'.o . ivi . Fa eziandio
legar Piero, ma gli elce miracolofamentc dalle mani . 288. Muorfì quello fteffo anno coperto d'ulceri , e mangiato da vermi. 289.
29i. La Coftui morte dà maggior libertà ·ai
Predicatori Evangelici . .
ivi.
Erodiani. Si unifcono ai Giudei per tender fnfi.die a Gest'1 .
l 3. 14
Efa!taz,ione di G. C. per la virtù onnipotente di

_ 2~

D~.

Efc!amazione tenera di G. C. fopra la proffi-

rna deftruzi0ne di Gernfalemrne .

26

Efempio di carità dato da G. C. per inculcar67
cene il fentimento fte{fo.
Efortaz,ione cli S. Piero ai Giudei a far peni-

tenza , e ricevere il Rattefim.o .

207

Pifidia .

306

Efpul(ior1e di Paolo , e Barnaba d' Antiochia di

Eflafi , in cui è rapito Gesù nella fine del frr-

mone dopo la cena . 89. Eftafi di S. Stefano, poco innanzi di fubire il Martirio. 239.
Di S. raolo nel Tempio.
259
Evangetico • La Dottrina Evangelica farà fernpre
lo fcan<lalo del Mondo . 46. Tratta da G.
C. dal feno di fuo Padre.
75. 76. 90
Evangelio annunziato per tutta la Paleftina
?.vanti la rovrna di Gerufalemme. 30.3 i.Suoi
222
pI·ogreffi in Gerufalemme.
Euc1<riflia . Sua Hhtuzione . 63. 64. Deitinata
ad etTer nella Chiefa il nutrimento Spiritm1le di tutti i Fedeli .
65
S s
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Eunuco della Regina Candace. Vedi Soprinten247
dente.
Ezecchietto • Sua prediziene della rnvina di
34" 53
Memfi.
p

la feduz1òne. 31.33. Falfi. TefbmonJ mgran
Fnumero
depongo.no contro Gesù. rrr. F:i.lfo

Alji Profeti ftrafcinanoi Criil:iani de~~li nel-

teil:imonio contro S. Stefano.
231
Fame. S. Piero ha fame , e chiede da mangiare .
~
F ardetti. Gesù caccia del Tempio, chi paffava pel medefi.mo c;on fardelli.
2
F arzfei. Loro odio contro Gesù . 3. Credevano
la reforrezionc de' morti negata da' Sadducei. 18. Un cl' effi domanda a Gesù qual
fia il maggior Comandamento della Legge
19. Interrogazione , che loro fa Gesù . 20
Non poffono fcioglierla. ivi. Ritratto de' Farìlèì. 21. IntereGè, che aveano i Farifei di
far argine agli avanzamenti del Vangelo .
" 21'1,. e feg. Penfavano dirittamente rifiJetto
alla lpiritualitil dell' anime, e la Refurrezione dei Corpi . 225. San Paolo era di quefta
fetta .
260
Fedele. Il Fedele negligente confrontato-col fer- vorofo . 76. 77. I Fedeli di Gerufalemrne
vendevano i loro beni per non e!ferne proprietari .
209
Fede unita ali' orazione valevole a trafportare
i Monti.
4· 5
Fede viva e fincera dell'Eunuco della Regina
Candace .
248
Femmina. Spofata focceffivamente da più ma- riti: Domandano a Gesì1 Crifl:o i Sadducei di
qual d' effi farà moglie dopo la Reforrezione.
17
Femmina. Suo timore all' avvicinarfi del Pa1'to:
fno giubbilo dopo , che ella ba partorito.
83
Femmine . S. Femmine convocatefi preifo i
Difèepoli fubito dopo la morte di Gesù. 155.
Due d' eife s' accingono 12er andare ad imbalfamare il Corpo di Gesu. 159· Si pongono in via con alcune altre . 163. Giungono
al Sepolcro. 168. Un Angelo, che vi era adagiato dà loro nuova del riforgimento di Gesù . 168. 169. Ordina loro li' andarfene ad
annunziar ciò ai Difcepoli . i·vi . Elleno obbedifcono . 169. 170. Gesù Criil:o apparifce
loro in perfona per iftrada . ivi • Elleno ab:bracciano i lor piedi , e l' ador~0 -;-lvi.
Rinnova loro l' ordine dato dalì' Angiolo, d'
annunziare ai Difècpoli ciò, che hanno veduto. 171. Vannovi incontanente; ma a riferva di Piero, e di Giovanni, niuno il crede. ivi . Convocate con gli Apoil:oli a Gerufalemme.
194. 198. 199
Femmine pie piangono fopra Gesù , che' pe~.

I~I~

'l'ervore de' Gindei convertiti dagli Apoftoli .
209. Accrcfèiuto dal gaftigo d' Anania , e di

Sall.ra.
221
FeJfino preparato da un Re per le Nozze di
fuo Figliuolo: II. Spiegazione di quefta parabola.
12.
Fico maledetto da Gesù Criil:o per non portar
frutto . 3. Quefto Fico e1:a la Figura della
Sinagoga . 4. Quefta maledizione lo fa feccar fino alle radici . ivi. I Difcepoli di Gesù veggonlo il giorno dopo - in tale ftato •
ivi. Ammirano la potenza del loro Divino
Maeftro .
ivz .
<J.> 1À • XÀ0· .l ~ 10' . Cognome, che facea pori! Erode
14
nelle fue medaglie.
Figtio primogenito del Padre di Famiglia, che
nega d' andare alla Vigna di foo Padre, e vi

w.

7

Fip,tiuGti del Regno erano ~l' Ifdraeliti. 12. 13
Figliuolo . Il Figliuolo di Dio foftituito. agli
Olocaufti infofficienti della Legge. 49. Conduce foto gli uomini al Padre . 69. Egli è
la fteifa cofa col Padre foo, quanto alla Natura Divina. 7. 8. Vien fatto a Gesì1 un delitto capitale per eiferfì qualificato Figlino•
lo di Dio .
rr3
Figliuolo dell' Uomo . Ei verrà a giudicar l'
Univerfo.
43
'Figliuolo fCcondogenito, che promette d' andarvi, e non vi va. ivi. Qual dei due moftri aver adempiuta la volontà del Padre .
ivi . Applicazione di quefta Parabola. ivi.
Figliuolo d' altro Proprietario di Vigna uccifo
aagli Operai, ai quali il Padre aveala dat.a
in aiiEìtto. 8. 9. Quef1:a Parabola accenna Gesù Criil:o.
ro
Filippo prega Gesù Crifto a voler manifeftar
a_ lui ed agli Apoftoli il Padre fùo.
70
Filippo uno de vu. Diaconi ordinati dagli
Apoi1:oli . 229. Va ad annunziare il Vangèlo
nella Samaria . 24.3. Vi opera molti miracoli. 244. Vienvi contraftato da Simon Mago.
ivi. Ne trionfa, e convertelo. ivi . Dà conto agli Apoil:oli dell'evento di fua Miif:onc .
245. Spedito per comando di Dio fu la ftr~.
da di Gerufalemme a Gaza. 247. Vi battezza il Miniil:ro della Regina Candace . 248.
24.9. Scorre · in predicando 'il Vangelo tutta
la Cofhera da Azot fino a Cefarea.
ivi.
Fine del Mondo. Circoil:anze, che l' accompagneranno.
42. 43
F lagetlazion di Gesù .
r 34
Fottia. Agli occhi dei Sapienti Gentili fembravail Criftiancfimo una follia.
196. 197
Fondatori della Chiefa Criftiana.
194·
Fondazion della Chiefa di Gernfalemme. 208
For'ma, cd Economia della Chicfa di Geru{
?" '
- lemme.
Frazion del pane celebrata da Gesì1 con " ,
Difcepoli , éhe andavano in Emmaus . 179.
r 80 . Queil:<t efpreffione par, che lì debba intendere del!' Eucariil:ia.
207. 208
Frutti dello Spirito Santo calato foJ?ra gli Apoftoli. 202. Dei travagli Apoftolic1. 209. 222.
228
.
Funzioni dei Miniftri di Gesù Grif!:o difturbate
· dal·
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vien forn a1munziato . ivi . Eglino il rice•
dalla malizia, o dalla violenza degli cn:iPJ .
veano con pit't docilidt, che i Giudei . ivi .
8. 18). Dci Vefè::ovi nella Cluefa NafcenNel tempo della venuta del Meffia molti
14
te . 209. Dei D1aco111 .
2~9
Gentih erano già fiati .condotti a riconofceFuoco mirncolofamente fatto da G. C; fu .a
re l'Unit,t di Dio.
306
riva dd Lago cli T1benaJe.
, . 188. I89 Gerufat~mme. Gesì1 va, e torna da GerufalemFuoco. Il fooco del!' Infamo non s e th nguer:t.
mo a Betania , e da Betania a Gerufalem. I Figliuoli d1. Zcbedeo propo1;gono ...a
me. r. 3. Affaffinio de' Meffi deputatile dii.
297 di far cader il .fuoco dal Cielo fop1a
Gesì
Dio . 10. 25-. Parabole annunzianti la fua
1
una Città deHa Samana ·
298. 299
ruina. 8. 12. Er:i gelofiffima di fua libertà.
14. Annuntto formale c1i ftla deftrnzione .
'
G
15. 27. Della fua Cat~edra, e di fuo defolamento • 30. 34. De' fooi ~entim..::nti tropJtbb.atba voce Ebrea difegnantc il luogo ,
po tardi di non aver ~'iconotcmto il Meffia.
in cui Pilato teneva il fuo Tribunale . 137
35. Occupazioni di Gc. ù Cri!to di qn;mdo in
Ga!ati . Avvertimento di S. Paolo a' Galati .
effa dimoravali. 46. Co cilid fangumano te260. Dichiara loro, etfer egl; l' Apoftolo denuto quiv~· comro G~sù . 49. Gesù paffa per
.
.
, ~81. 282
gli Incirconci!i .
mezzo d1 effa colla Crnce in do ffo . 139.
Gatitea. Le fante donne per ordme d un Angelo,
Divi<ì.on d' opmioni in quefta Citt<l riijJetto
·e dello ftetfo Gesì1 Crilto , avvertono 1 D1all:t perfom di G;:sù Cntto .' 160. In quell:a
fcepoli , che lo vcdrn~rno in Galilea . 169:
citù dovea aver principio la predicazion del
17r. Ave1 l(:.npr~ lm· prd~tto , che qcuv1
Vangelo. 182. Gli Apo1ì:oli vi 11:an nnchiuft
avrebbonlo veduto d'.lpO la fua Rtfì.m·ezion~.
per otto giorni . 185. Gesù Crifto qi.uv 1 loro
171. e leg. Di . q~1al Galilea fi parli in . queappanlèe . 186. Partonfène per tornare in
fto luo;;o : fe to'k la Provin.::;a ftelfa d1 GaGalilea . ivi . Tornanvi per comandam;nto
lilea ; od anzi un monte iftc!fame nte appeldi Gesù. 187. Lo Spinto Santo quivi kcnde
lato vì::ino alla Capitale. 173. e feg. Autofovr' effi-. 202.Vi (ì divulga la nuova, che han
rit.t per qu: tta faconda opinione • 174-. Gli
ricevuto 11 dono delle Lingue. 103. Nak1ta e
ApoJ:oll fi portano fopra quel~o monte gmfta
fonnazion della Ch1efa cli quefta citta. 107.
l'erdine di Gesù.174. ,177.Qaivi Gesù Crir1:o
208. Suo accrefcimento veloce. 2u. Violenappanfce loro . 180. Lalciano quefto monte
ta perfocuzione fi.tfcitata!i contt" effa . 2.q.z.
per tornare alla Capitale. 185. Ritornanvi .
Paolo vienvi a vifìtare gli A.poftoli . 157.
186. Galilea Provincia . Ge,~1 Crifto appariPredicavi il V.tngelo a' Giudei , ed a' Gentifce vi a fette de' fuo1 Apoftol1, e fa lor tarne
li . 158. 259. I Giudei di quefta città conuna pefCa prodigiofa.
187. 188
giurano per p~rderlo . ivi. Viene avvertito
Gati/di più docili alle Lezioni di Gesù Crif1:o
d' ufc1rne . ivi. L' if1:ntzione di que lta citt•t
e degli Apo•t.oli de' Giudei . 38. 3'?· Predilenon era prefcritta ad effo. 26r. La Religiozion di Gesu per elfi . q.7. Celebravan la
ne d1 Gesù Crifto vi era pi\1 forzata, che
Pafqua un giorno prima de~ Giudei. 54. Gest'i
Crit1:o la celebra 111 qu-;:lto !1-elfo g10rno . • nelle altre citt.-t della Palell:ina . i.62 . Per
alcun temyo ella fi fu il centro della Chieivi. Pcrfuafi , Gesì1 Crifto eif~rc il Mdiia •
fa Un1vel'1ale . 278. Viaggio di Paolo, e di
155· 156. .
Barnaba a quefta citt,1.
293
Gamalielo , Senatore , e Dottor della Legge .
2z5. 116. Suo voto in Senato, che non (i Gesù Cri.Il@, s' accinge alla confummazioHe
dcli' opern di D10 . I. Caccia i merc:1.ta11tì
proceda prec1pitofamente contro gli Apodal Temp10. 2.Quindi fa una Lezione al poftoli.
11JI.
polo intorno al rifpetto dovt~to all<t Cafa di
Gnmbe. i Soldati Romani rompon le gambe
Dio . 2. 3. Il cll feguente predica nel Temde' due Ladrom croci fi ffi con Gesù , e non
io. 5. Rende inevitabile la fi.la morte colla
romponle ad elfo .
15 7
franchezza di foe parnbole . 6. 9. Noi rico·
Gaz:<:tt . Il. Santo Diacono Filippo fpedito folla
nofciamo in Gesù Crn1:o due Nature, ed una
ftrada d1 que11:a ci tu.
247
fola Perfona. 20. Annunzio di fua feconda
Gentiti foftituiti a' Giudei . 10. 12. 13. S. Pievenuta per la ruina della Sinagoga infedele.
ro annunzia la lor vocazione proffima. 207.
26. In che fenfo fi verifichi 1 eh' ei non ne
208. S. Paolo è fpecialrn~nte delhnato eia
fapeva il momento precifo. 36. Caratteri dì
Gesù Cri.fto per prèdicar loro il Van~elo .
Gesù Crifto . 48. A.bbifognava eh' ei moritfe
254. Non doveano e<fer foggetti alla -olferper noftra falvezza.49. Vi acconfentc, era!vanza deìla Lee,gc Mofaica • 255. Gli Aro·
feguafì volontariamente . zvz. 99. ro1. Ciftoli u~norarono per qiunto folfe piaciuto a
bafì in Betania in cafa di Simone lebbrnfo •
Dw, che fì opera Ife per la lor converfìone •
SI. Sua ultima Pafqua . 54. Qi.rnlitadi , che
265.Dio gli rendette iftrutti per mezm di S.
lo caratterizzano . 68. Egli fi -e la via , la
Piero _loro capo. ivi . Cornelw, e la famiverit ~t 1 e la vita. 69. Egli è Dio infìcme ,
glia d~ _lui primizie della Gennliu. i,.56. 172.
ed uomo. 70. Quello, eh' ei chiede al Padre
La çrnefa d1 Gerufaktn>n~ unicam~nte acfuo non pu& etfergli negato. 7I. 75. Salenconfente, che {ì debba annunziare il Va1wedo al Cielo non ha abbandonato i fuoi Dilo a' Gentili . 274. 275. E per confegue1~te
S s z.
fcepo-

G
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1v1. Tre fiate domanda a Piero, fe lo ama ·
fcepoli. 7 r. 72. 74. 86. Egli è nel Padre fuo,
189. Incaricalo de! pa{è:olo de' fuoi Agnelli ,
i fi.toi Fedeli in elfo. ed effo, ne' luo1 Fedee delle fue µecorelle. ivi . Lo ftabili!Ce fi.10
li. 72, Sua prefenza: 73. 74. Il contrafl:argli
Vicario in tèrra . 189. 190. Iiì:ruifce i fuoi
la qualità di Dio è 1m ignorare i primi eleApoftoli de' Mini!l:erj della Religione . l9r.
menti della Religione . 76. Egli è la caufa.
Alè:ende al Cielo . ivi . Fa pre{fo l' Eterno
fiiìca , e meritoria della vita fpirituale cl~'
l)adre le veci di Eterno Sacerdote . 196. E'
fuoi Fedeli. ivi. Sue pr!.:rogative . 78. Egli
è il Verbo fin dal!' eremita. 86. 87. Conduaffifo alla Deftra . 197· 198. Annunziato con
frutto da S. Piero a Cornelio, ed alla famice gli Apoiì:oli nell' orto degli Oliveti . 99.
Per via predice loro , che torto l' abba1~
269
glia di lui .
doneranno. 95. Suoi contrarti interiori nel!' Getfemani . Situazione 0 di querto villaggio ,
orto. 288. 289. Stavvi lungo tratto di tem9+· Gesù v' entra co' fuoi Apoll:oli . 98. 99.
po orando. roo. Vi agonizza. io2. Rialfurne
Vrenvi prefo d:~' Giudei.
lOJ
22 3
tutto il foo vigore, e coraggio. ro3. E' fer- Giacobbe , Padre de' d:>dici Patriarchi.
mato da gente armata. 263. Legato con cor- Giardino degli Oliveti piantato in Getfemani •
!:J4· 95. Gesù v'entra con gli Apertoli. 97.
de. ro7. Interrogato da Caifaffo. 2Sr. Rice98. Vi agonizza . 102. Alzafi per ufcirn .~ •
ve uno fchiaffo da un familiare del Sommo
10 3. Il fèpolcro , ove fn collocato il Corpo
Sacerdote. l ro. Si dichiara Figliuol di Dio.
di Gesù era in un giardino.
1)8
r 12. l 19. Tal dichiarazione lo fa condannare a morte come bet1:e1mmatore . l q. Vie- Gio: Bati/la. Int<.!tTogazione di Gesì1 a' Dottori Giudei rilpetto al Battefìmo di Gio: Bane orribilmente malmenato nel veftibolo del
tifta . 5. Avca refo tel'ì:imonio a Gesù CriSommo Sacerdote da' foldati , e da' fervi ,
fto . 6. Diverfì effetti di foa predicazione in
l r 3. l LJ.. u6. e feg. Condotto innanzi a Pirapporto a' V'ìri caratteri de' fuoi afcolta-'· .
lato . 120. 123. rzq.. Vienvi accufato d' effè.riì detto Re de' Giudei . 120. 121. r25.
rori.
7
Egli lo accorda , e fpiega al Prcfìdente in Gio: Batifta conferiva uu Battefimo d' acqua.
ln
qual fonfo Ei pretende d' efferlo . rz6. iE'
rimandato da Pilato ad Erode . 128. 129. Gioe! . Sue predizioni intorno a Gerufalemme •
Pokia da Erode a Pilato. 130. Flagellato .
34. 'Profezia di Giod !piegata da San.Pie134· Coronato di Spine. 134·· 135· interroro.
ws
gato da Pilato fo fìa Figliuol cti Dio 11011 Gioppea , citù confinante a Lidda . 255. San
Piero vi fa rifolc1tart: un morto . 256. Evvi
rifponde . l 36. RiliJoth di lui a Pilato, che
lo riprende del fuo iìlenzio . ivi . Dato in
poJo al fatto ddla Vocazion de' Gentili da
una v1fìone.
269
balìa de' Giudei J)er dfer crocifìtTo .r 37. Condotto al luogo el fooplizio colla Croce in Giovanna donna di Cufa, un:i delle fante donne compagne ordinarie di Gesù .
ifpalla. 138." Cade pe1~ via fotto il pefo del164
la Croce. r 39. Sue parole alle pie donne Giovanni , figliuolo di Zebedeo . Gesì1 lo fpedifce con Pietro ad ammannire il neceifario
pùmgenti ne' di lni patimenti . 140. Prega
pe' fooi carnefici. 141. Raccoma11da foa Ma...
l,?er l'ultima Pafqua . 54. 55. Detto il Didre a Giovanni. 14<. Si lagna col Padre per
lcepolo prediletto . 163. Le dà Gesì1 il nol' abbandonamento in cui {\!mbra lo laici .
me del!' Apo!1:olo perfido , che dovea tradi150. Dice ad alta voce, che ha fete, e vienre il foo Mae!1:ro . 63. Segue Gesù fino in
cafa di Caifa(fo . 109. Favvi ancora entrar
gli prelentato del!' aceto. l 5 r. Lo alfaggia ·
Simon Pietro. 109. 1I<',. Egli accompagllò il
ivi ,; Rende lo Spirito a Dio fuo Padre .
152. Faffi veder riforto a Maddalena . 167.
fuo . Maefl:ro fino alla morte. 142. 149· Gesù
gli raccomanda foa Madre.
150
Quindi ad altre fante donne . 170. Dil. a
tutte lor comrniffione d' avvertir gli Apo!1:o- GiO'Vanni. L' Apoftolo S. Giovanni tertimonio
della Paffion di G~sù. 157· Prediletto di Geli di fi.10 Riforgimento . 167. 169. 17!. Entra in difco rfo co'l'ellegrini d'Emmaus. 178.
sù. 164. 165.Va al fepolcro con Pietro, e vi
giunge il primo. ivi . Ciò, che egli vi veRiconolè:onio alla fraz10ne del Pane . 180.
de lo accerta della Rifurrezione di Gesù •
Faffi vedere a' fuoi Apotl:oli convocati fai
monte <li Galilea. ivi. Fa vedere , e toccar96. Uno de' te!ì:imonj della pefca miracolo:
re le foe oiaghe . l So. l 8 l. Mangia con c!Iì.
fa di S. Pietro operata dalla prefenza di
ivi . Dii Ìor la Miffione per l' Evangelica
Gesù. 187. 188. Egli s'accorge il primo delpredicazione . 18i. 183. Promette d' e(iè:r con
la prefenza di Gesì1 . ivi . Gesù dichiara ,
loro lino alla confi.tmazione del fecolo . ivi.
eh' ei non morir:1, fe non dopo la rovina di
Iftituike il Sagramento della Penitenza .
Gernfalemme. 191. Gli Apoftoli s' avvifano ,
184. Sparilè:e in uno foffio dagli occhi degli
che Gesù Cri.ll:o abbia femplicemcnte voluto
Apoftoli . ivi • Apparifce loro una feconda
dire , eh' ei non morr;:t. 19r. 192. Compafiata in Gerufalemme. 185. Infinite altre fìagno 111fcparab1le d1 Piero. 210. zII. Vi<ita
te in Galilea. 186. 187. E fpecialmente una
con .queft' Apoiì:olo la nuova Chiefa di Saper minuto defcritta dal Sacro Storico fnl
.mana:
245
Lago di Tiberiade . 187. r88. In tale appa- Gw1;1annz , uno de' due Vicarj del Sommo Sacerdote.
1·izione fe' far a Piero una prodigiofa pefça.
21)
· Gio-
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Gesì1 al tribunale del PreGdente Romano . 12.8. Chieggono con alte grida la
afìlo a S. Piero . 2SS. Prediletto d1 S. Piemorte di Elfo . 135· Efeguifcono con ogni
ro , e Cugino di Bamaba : .293. Com pag no
efattezza l' empia fèntem:a , che impetran.o.
delle fatiche dd fecondo. tv1 . Int1ep1dtmen138. Contemplan Gesù , che muore folla
to del fuo fervore . 296. Abbandona Paolo ,
Croce . 142. Lo burlano, l' infaltano, e lo
e Barnaba per tornarfì a. G~rufalemme. 298
minacciano. r4~ .. Ofhnati nel lor accieGiuhbito degli Ap?ftoll,. po1che. furo1~ ben cercamento , malgrado' i miracoli foguiti neltificati della R1furrez1one d1 Gesu Cn(fo .
l<t morte di Gcsì1 Crifto • 153· Eglino
1 Si. Dello ftorpiato rifanato alla porta del
afpettano tuttora il Mcflìa dopo aver fatTempio.
,
210
to morir quello che tale er&. 160, I'onGiuda detto il Galileo fediziofo , che fu decagon guardie al ' Sepolcro di Gesù . 16I-..
pitato.
226
I Giudei ftranieri av::v,m più dritta menGiuda. S. Paolo alloggia a Damafco in cafa d'
te di quei che dominavano nella Repubuno così appellato .
22 7
blica . 203. E rano per lor vo.cazione i
Giuda Ifcariote . Suo delitto , fua difperaziopiì1 proffimi al Regno di Dio. 207. Quei di
ne , e fua morte . 200. Affifl:e alla tavoGiudea era più infrttati di vizj; e quei di
la di Gesti in cafa di Simone lebbrofo •
Gernfalemme i peggiori cli tutti . 20S. Quei
.i;2. 5 3. Nel partirfì da quefl:a tavola ei va
fra effi , che formavano il ConGglio della
a trovare i nimici di Gesì1 per darlo in
nazione ,, {i unilè:ono per proce ffar gli Apolor balìa . ivi . Spia i momenti favorevoil:oli Piero, e Giovanni. 214. ;,Proceifano S.
li per efeguire il fuo impegno . ivi . Ei fì
Stefano. 231. Lo lapidano. 239. 24.0. Quei
foftiene anche in prefenza dij Gesù . 54·
di Damafè:o fan lega per perder S. Paolo •
Beve come i fuoi colleghi nella coppa, che
255.Lo fl:elfo fan quei di Gerufalemme 1259.
lor prefenta Gesù Critto. 46. Ha la baldanEran pii1 di lficili a convertirfì delli fteffi
za di domandare a Gesì1 , fè egli fìa queGiudei. 275. Il lor ConGglio chiede ad Erogli che tradirallo . 57. Gesù diffègli eifer\
de la morte degli Apo1toli . 2S4. 2S5. NuGdeffo. ivi . Niuna cofa fallo rientrare in fè
vi delitti, che gli roverfcian fol capo la toil:eifo . 61. Gesù Crifto noi' vuol proltituire
tale loro ruina . 29r. Trattamenti de' Giua lui il fuo Corpo , ed il fi.10 Sangue . 62.
dei d' Antiochia di Pifìdia vedo Paolo , e ,
63. 77. SHa imprudenza) e sfacciataggine .
Barnaba .
299
63. Riceve da Gesù Critto un boccon di pane inzuppato n el piatto . 64. Eièc per gir- Giudice. Gli Apofl:oli decorati del!' autorità di
Giudici.
28
ne ad ultimare il luo tradimento. ivi. Torna
con uomini armati per far prender Gesù . Giudizio F i nate. Circo!l:anze , che l' accornpot.gneranno.
4J
104.. Bacialo per far conofè:ere a' foldati ,
che quello debbon prendere • ivi . La len- Giuramento . Dottrina affi.1rda degli Scribi , i::
de' Farifei intorno al Giuramento. 23. 24.
tenza di morte, che accompagna il tradimenPietro nega Gesù Crift:o con giuramento •
to , fa conofcergli tutto l' orror del misfatI 14.. u5.
to. 12 I. Va ad appiccarG ._
rzz
Giudea . Predicatori lpediti dagli Apoftoli in Giur:Jdizione. I Principi d~' Sacerdoti pretendevano , che Gcsì1 Cri11o non potelfe eferditirenti parti di quetl:a Provincia.
II2
citar cofa alcuna , fe 11011 colla loro amoGiudei. Annunzio di loro riprovazione. S. ro.
~u.
s
13. Alcuni fono eccettuati . ivi . Per dritto
G1uf~ppe d' Arimatea occulto Difcepolo -di Gedivino ii reputano indipendenti da qualunsù. 156. Chiede a Pil;ito il corpo di Gesù
que dominio . 14. Ingiutto loro odio contro
per feppellirlo , e l' ottiene . ivi . Stacca il
Gesi1.· 79. So. La loro impenitenza ofl:inata
Corpo dalla Croce. 12. Lo involge in un drapcontribuifce alla loro riprovazione più del
po. l 5S.Lo pone in un fepolcro, che egli ·a vea.
dal loro commelfo Deiciaio. l,p. I più rifatto tea va re per fe, e per i fì.10i.
l 59
putati fra e<Ii, Sacerdoti, Principi , e Scribi ii unifi::ono tutti per perder Gesù . 3. Gl' G1ufeppe cognominato Barfaba uno de' due foggetti prelentati per rimpiazzare il pofto vaimpongono , che giufhfici la fua Miffione .
cante dt:ll' Apoltolato . 2-e1. L' elezion non
5. Imbrogliati per l' interrogazion lor fatta
cadde fopra dt lLti . ivi. Vende un campo ,
da Gesù rifpetto al Battefìmo di Giovanni.6.
eh' ei polfedea per difl:ribuirnc a' poveri il
Lor rifpot1:a a tal domanda. ivi. Si irritano
prezzo.
220
per alcune Parabole, colle quali Gesù dipinge la loro indocilità. 7. II. Unifcono alcu- Giufti collocati alla defl:ra di Dio nel giarno
del Giudizio finale. 43. A quai titoli Iddio
ni de' loro agli Erodiani per tendere infìdie
da loro il fuo l'aradifo . ivi. Godranno un'
a Gesù. l 3. Giudei convocati per rifolver la
.ere.ma felicit it.
44-· 45
morte di Gesù . 49. Appunto in quello 11:effo tempo , che Gesù fComunicava Gernfa- G1uf!1Jica<.ion.e degli Apofl:oli innanzi al Con-.c1l10 dc' Giudei.
217. 224
lemme di fopra il monte Oliveto . 50. ConG1u/io • Il Giu/fo, cognome di Giufeppe : uno
dannano a morte Gest't Crit1o . l 13. I'erfede' due foggetti per riernpiere il poil:o vacanguono la conferma della fenteaza innanzi a
te deU' f..poftol<\to di Giuda.
201
I'i.lato • u3. Molt1plica110 le ac1rnfe contro

Giovanni Ml;;-co , figliuol di Mat·ia , . che diè

Globo
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naba; fe tale irnpofìzione fu la confagrazi0G/060 di fuoco, che {i divide in lingua. 202
·
295
ne d' effì in Vefr:ovi.
Gloria del Verbo incomunicabile alle creature •
Impoflori arrogantifì la qualità di Mef!ia. 2.9.
!JI. Gloria procurata a ·Dio da' patimenti ,
Operatori di pt't!ftigj . 3i. 33. e feg. Loro ul153
ed umiliazioni dell'Uomo-Dio.
timo fìne, e de' loro feguaci,
34
Glorificato . Gesù Crifto giorificato nel · Padre
Imprecazione . Pietro torna a negar G. C. con
fuo, ed il Padre glorificato per elfo.
66
imprecazione.
·
l l S
Golgota • Nome finonimo a quel del Calvario.
138 !nC'fedu!ità. La vita, e la Morte di G. C. la
ftordifcono, e la confondono. II). PrincipjdiGomorra. V. Sodoma.
verli delt' incredulit.t d ~, Dikepoli, e di quelGrandezza. Di qual natura dovea effere quella della Sinagoga intorno al Riforgimento di
la degli Apoftoli •
·s8. s9
Gesù. qi. Incrednlit;t di S. Tommafo. r85.
Grandi della nazione Giudaica più oppofh al
Forzato a cedere alt'.:: videnza.
l 86
Vangeio, che il femplice popolo.
222
In defett1bi!ità della Chiefa.
183
Grazia • Mutazion prodigiofa, che produceva
146
He? nuovi Crifbani convertiti dagli Apofto- Indiffè;·enza rea in fatto di Religione.
Indig nazione delta Sinagoga contro gli Apoftoll .
208
lì. 22 5. contro S. Stefano.
239
Greci . Appellavanfi Giudei Greci quei . che
Indulgen"'.a forza t<l della Sinagoga pe' due ~onati erano nella Sit•ia.
· 228
ftoli Piero , e Giovanni.
217. 218
Gratta. Il !èpolcr? di Gesì1 era una grotta caInfallibilità della Chiefa .
183
vata. nel vivo !elce.
l s8. l 59
Infedettà de' Giudei incfcnfabile.
ro,~
Guardie . I Giudei pongon guardie al fopolcro
Injèrno . Le Potenze dell'Inferno fcatenate condi Gesi'r. r.69. Non s' accorgon.o del momen•
tra. c rifto.
49
to della Rifi-1l'rez10ne. 163. S1 !paventano ;lll'
arrivo d'un Angelo. i-.Ji. Forza.ti a lakiare Ingreffo trion f~nte diGesù Crifto inGernfalem·
me, ravviva la fperanza de' Difcepoli, ed iril. poiì:o. ivi. Vanno a riferire alla Sinagorita la gelofì?. de' Perfecutori.
r
ga que_llo, che hanno veduto. 175· VengoIngiuftiz.ia. E' alcuna voltaopportuno l' opporfi
no a forza d1 danaro corrotti dalla Sinaf.roall' ingiufhzia.
110. r I I
ga, cd obbligati a dire , il Corpo di G~sù
elfere. fl:ato tolto mentre dormivano . 176. Injidie tefe a G. C. dagli Scribi, e dai Farifoi.
167
Guardie date a San P1~tro nella fua prig10ne .
288 Interceffione di G. C. d' infallibile efficacia. S
no
Guerre , che dovean- precedere la deftruzione Interrog 11t01·io fatto a Gesù .
della Sinagoga.
20 Interpet tazzone delle Scritture infegnata a Gerufalem me in due Scuole. 230.I Fedeli debbono apprenderla con docilita dai lor PaftoH
ri.
24.7
Intrepidezza degli Apofl:oli.
219
fuoi propri
.Jfceldama. VoceGreca, che fignificaTer'.a Invettiva di S. Stefano contro
Giudici.
2 38
di Sangue. 122. Nome· del Campo , 111
cui_ fa fotterrato Giuda.
201 Invocazione. Miracoli innumerabili operati p·er
l'Invocazione del SS. Nome di Gesù. 21(;1. 2n
Ipocrifta degli Scribi, e de' Farife1.
23
I
Ifacco . Circoncifo per ordine <li Dio.
2n
./!capo. Qual poteffc eflére il Difcepolo ap- Ifaia. Sua predizione della ruina di Babilonia.
3+ Sua Predizion.:: nfpetto alla predicazioa
pellato Jacopo, a cui G.C. apparve.186.187
Jacopo Fighnolo di Zebedeo prefente alla peCieli' Evangelio. 182. Paffo di qnefto Profetafca rniracolofa di S. Piero. 187. 188. Decolriferito da S. Stefano. 236. Altro ·pa{fo- dellatO" per la Fede.
285
lo ftelfo Proteta fpiegato dal Diacono Fi lip·
Icor.!io . Predicazion di Paolo, e di Barnaba in
po all'Eunuco della Regina Candace.248.249
quefta Gittit .. 306.Corron rifchio d' cifervi la- lfcriz.ione po1ta fu la Croce di Gesù. 143.Cri·
pidatt. 307. Tornanvi nulladimeno. 3ri.312
ticata da' Giudei. ivi. Pilato vuol, che reIdolatria • Inclinazione degl" Ifdraeliti ver l'
fti tal quale fi è .
ivi .Idolatria.
235- lfdraetiti, accrcfciutifi mirabilmente nel lor
Ignominia. Gesù.Crifto fì fa conofce1·e Fjgliuol
foggiorno in Eg~tto • 233. Angariati da un
di Dio nelle ignominie di foa Pafiìone. roS
Re d' Egitto-, che non avea cono!Ciuto GiuJttujioni fundl:e: alla tede dei deboli .
31
feppe. 234. Vifitati, e foccorfi da Mosè.ivi.
lmbalfamamento dcl Corpo di Gesù prima delI_..or !normorazioni, e loro Idolatria.
235
la fua morte fatto da una Donna di Beta·· Iflztuzwne del Sagramento della Penitenza. r84
nia.
5r. 5:z.. 158 I,ffruzione di Cornelio, e della Famiglia di lui
Imperatori R01nani impongono un Teftatico fo. , ..
fatta da S. Piero.
265
pra i Giùdei .
l 5
Iturea, qi~efta Provincia incorporata nel Dolmp~ftzione. Ordinazione· di vu. Diaconi per
minia del Tetrarca di Galilea .
290
l' impofizion delle mani degli Apoftolt. 229.
Impofizion dcl'le mani fopra Paolo-~ e Bar-

H

J

Ladro~
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Adrone • Similitudine tratta da un ladrone,

327

M

che fora una muraglia d' una cafa pcrenLtrarvi
. 38. Due Ladri condotti al C,alvano

per e!ferv1 crocdìffi mlieme coi~ Gesu. 140·
14L Uno di cofl:oro l' infulta, l'altro lo venera.
·
147 ·. 14:8
LPmenti de' Giudei E.llenifti rilpetto alla difl:n~
buzione dell' elemoline . z:z.8. Dei Cnfl:iam
Giudei per efière fl:ato da Pietro arnminiftrato il Battelimo ad alcuni Gentili.
2 73
Lampadi delle Vergini fagge piene d' olio ,
39
mentre quelle delle .ftolte fon fenza .
Lancia. Un foldato trapa(fa il cofrato di Gesì1
con una lancia . 157· Il Profeta Zaccarw.
avea predetto tal circoftanza di fua Paffi<?~.

M A T E R I E~

Lucio di Cirene Difc~polo , e Predicator del
Vangelo.
278. 279. 29:;

1w.

Lavar de' piedi degli Apoftoli da Gesì1 Crifto.
61. Prende quindi motivo di racc01nandar
loro l' umiltà , ed i fervigj fcambievoli. z'vi.
Legame infeparabile de' due Apoftoli Pietro ,
e Giovanm .
2 u
Legge antica . Le pratiche da elf.-i prefcritte
non erano effrnziali al culto del vero Dio.
236. Fu data agi' Ifdraeliti nel Deferto. 237.
Non obbligava i Gentili.
25 5
Leg istatore nuovo profèticamente annunziato da
Mosè . 237. Iftitutore d' \111 nuovo _culto.
zw.
Lenzuoli , in cui fu involto il Corpo di Gesù.
1)8. Lafciagli nel lepolcro allorché rifufcira. 163 . Pietro, e Giovanni gli trovano per
terra.
165
Len zuolo, che fembrava a S. Pietro fcender dal
Cielo . 267. Gli ricomparve per tre _fìate.
IVI •
Lezioni fopra l' Eucariftia riferbate da Gesù Criil:o al tempo del fno Riforgimento.
65. 66
Liberazione miracolofa degli Apoftoli. 2:z.3. Di
San Piero fpezialmente.
287
Licaonia. Predicazione di Paolo , e di Barnaba in que(fa Provincia.
·
306
Lidda. Sua {iruazione: Miffion di S. Pietro in ·
262
quefra Città .
Lingue di fuoco lì fermano fopra la tefta di
tutti gli Apoftoli Difcepoli, e Fedeli convocati nel Cenacolo. :z.02. Quefto lirnbolo opera il fuo effetto , poichè parlano molte ling~.
w3
Lijira. Città di Licaonia, a cui Paolo, e Barnaba portano la Parola di Dio . 308. S. Pao·lo vi fanò unp ftorpiato. 308. , e feg. I Cittadini ammirati vogliono adorar Paolo , e
Barnaba . 309. Ed un momento dopo gli la11idano . 31I. Tuttavolta vi ritornan poco
dopo.
312
Lithofitotos . Voce Greca del Luogo appellato
in Ebreo Gabbatha.
137
Lo.t Salvato dal!' incendio di Sodoma. 37. Là
Moglie di lui mutata in una Statua di fale.
ivi.

r.AAccakci Autori della ricovrata libertà della.
Terra Santa .
14. e feg.
Maddatena con Maria Madre di Jacopo lì accingono ad imbalfamare il Corpo di Gesì1 •
159· 163. Ella truova vuoto il Sepolcro , e
vola ad avvifarne Piero e Giovanni. r6:s. Ella torna al fepolcro a piagner Gesù , che reputa e!fere ftato tolto. 167. Vedevi due Angel.i, e Gesù Criiì:o le apparifce in Pcrfona .
zvz. Va per ordine di Gesù ad avvertir gli
Apoftoli, che ella lo ha veduto riforto. 167.
168. Maddalena ai piedi della Croce di Gcsì1.
14:z.
Madian • Abramo vi fi refugia e fpofavi una
Donna .
:z. 34<
Madre di Dio al piè della Croce del fuo Figliuolo.
142. 148. La lita Fede foftienla nel dolore •
149· Gesù la raccomanda ali' Apoftolo S. Giovanni.
150
Maejfro , o Dottore . Gesù Crifro non vuol ,
che i fuoi Di1cepoli s'arroghino quefh tito~
li. 23. Gesì1 Crifto lo è ftato nel tempo d1
fua vita mortale de' Figliuoli <li Giacob-

·~.

~

Magia . Simone rinunzia alla magia , e fi fa
battezzare.
245
Malattie contagiofe preludi della vicina deftruzion de' Giudei .
29
Matco fervo del fommo Sacerdote , a cni S.
Piero tronca un' orecchia. 106. Gesù Cril1:o
gliela rimette . ivi . Un oarente di cofrui
è cagione del terzo rinnega~nento di S. Piero.
.
115
Matediz.ioni pronunziate da Gesì1 Crifto contro
gli Scribi e Farifei.
·
8
Matviventi accontati per ifcreditar S. Stefano.
:z.3 I
I Manaem Fratello di latte del Tetravca Erode.
:z.78. 279. 294. :z.95
M.~nducaz.ione del!' agnello Pafquale qual rito
efigelfe . -55. Dà luogo alla reali tà d\ ciii era
figura.
56
M ani . Pilato (ì lava le mani innanzi a' Giudei per far vedere, non voler elfer malleva1H
dore del Sangue di Gesì1 .
Manto bianco pofto fu le fpalle di Gesì1 in der~lione di fna dignità Regia 13er comando
d Erode. 130. Di color di Porpora poil:o 111dolfo a Gesù dai Soldati. 134· 135· Gl!elcavano di dolfo per crucifiggcrlo.
. qS
Marza . Le tre Marie a piè delh1 Croce d1 Gesu .
I.'].2. 14.9
MARIA Madre di Gesù . Se Ella reftò a piè
della Croce dopo la morte del fuo Figliuolo. r 5s. Se Gesì1 Crifto lì fo'veder~ alla m~
~efima nei qtiaranta giorni dopo il fuo R1·
forgnnento • 193· In oraz1011~ mlieme colle
altre
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altre S. Donne, con gli Apoftoli , e con i
Parenti di Gesù.
194· 199
Maria Moglie d'Alfeo, o Cleofa, una delle S.
Donne. 155· S' accinge_ad andar c~n M~ddalena ad imbalftlmare il Corpo di Ges~1 •
1$9· 164.
. .
Maria Maddalena. Vedt MaddalentS.
Maria Madre di Giovanni Marco . S. Piero va
a cercar afilo in cafa di lei nell' ufcir di fua
prigionia. 288. e fe~. Viiìtata da Paolo , e
doi. Barnaba. 293. Fida a Barnaba il Figliuel
fuo.
294
Martiri. Gesti predì ce a' fooi Apoftoli, che alcuni di loro lo faranno.
186. 187
Martirio di S. Stefano.
239
Matrimonio. Suo Oggetto, e foo fine. r7. Dopo la Refurrezione non ve ne avrà.
ivi.
Mattia eletto dagli Apoftoli per rimpiazzare il
pofto vacato per la morte di Giuda , nel!'
Apoiì:olato.
201
Mendice Storpiato guarito dagli Apoftoli I'ie·
ro, e Giovanni.
211. 2.n
Me nzo:<na d'Anania, e di Safìra.
no
Mnit/' cli Gesù Crifto hanno un pregio infinito dalla DigÌì:iioà '.'\ella Perfona di lui . 235.
236. Dovea;:'.:; effere uniti alla dignità della
Perfona di Gesù Crifto.
236. 237
:A1'effit1. Di chi dove ife eifer Figliuolo. 20. Impoftori, che fonfene arrogati la qualità . 29.
Meffia predetto da tutti iJ>rofeti.
214
Miniflri di G.:sù Cri fio fr~fto1J1ati nelle. loro
funzioni , o dalla mal!Zla , o dalla v10len;i:a. l 85.Q.i.mnto importi il ben fcegliergli. 312
Miniflro di Gesù Crifto . Il Signore chiederà
conto agli uominidelbene, o del t?ale, che
fatto avranno al M1111ftro . 44. Chi lo accoglie accoglie lo fteffo Gesù Crifto. 62. Non
dee 'prometterfi di trovar gl~ uornini più d~
cili di qm:llo trovati abb1agh Gesu Cnfto.
79
Miracoli . Non convertono , che i cuori ben
fatti . 153· 154· Come e!ulero i Giudei l~
confeguenze d_i guel11 fegmt1 nella morte d,1
Gesù Crifto. zvt . Miracolo, col quale Gesu
Crifto promette d' accompagnare gli Apoftoli nella Predicazione del ti.io Vangelo. 183.
Effetto della promeffa.
no. 222
Mina prefèntata a Gesi1 , che l' a{faggia , e
non la beve . 14r. Mirra impiegata in imbalfamar Gesù.
158
Miffione. I Dottori Giudei donml.dano .a Gesù,
onde abbia la M1ffione, che attnbmfceiì . S
Segni , dai quali riconofcer cloveano , che
veniva da Dio. ivi . Prove, che ne atteftavano la Divinità.
48. 49. 79. So
Miffione degli Apoftoli da prima limitata ai
90
foli Figliuoli di Giacobbe.
M1~f]ione data agli Apoftoli da _Gesù Crifto rifofcitato nella ~~1111a Appanz10ne. l 82. 183
Data in forma !pez1ale a Saulo per l' apoftolato delle Nazioni.
254. 258
Mi{fion11rj . I Vefcoyi dei primi tempi erano
(pecie _di Miffionaq, che non avean Re!ìdenze fiJfc •
·
:z.09

Mifierj · Gesti impiega i XL. giorni dopo

ta

fua Refurrezione in ammaeftrare gli Apoftoli circa i Miftérj della Religione. 19r. 191.
Mifio di giubbilo, e di triftezza negli Apoftoli
dopo che Gesti Crifto gli ha abbandonati
per falit'e al Cielo.
.
Wi
Motoch • Uno de' bugiardi Numi adorati dagl,
Ifdraeliti.
2 ~5
Moltipticaz.ione clegl' Ifdraeliti in Egitto. ivi.
Mondo . Il Mondo odia chi non fegue le fue
Maffime . 79. Odia i Difcepoli di Gesù Cri·
fto , perchè odia il lor Signore • 80. Come
Gesù Criiì:o ne trionfa.
87. SS
Monte Oliveto. Vedi Otiveto.
Morte . La morte di Gesù Crifto prova la fua
Divinità più invincibilmente, che la fua vi·
ta . 48. 49. Predet~a in tutte le Scritture •
ivi . Det&:rminata dal Concilio in cafa di Caifaffo tre giorni innanzi la Pafqua . 50. Ragione , onde l' efecuzione fu accelerata . 50
138. Annunziata da GesùCrifto diftintamente a' fuoi Difcepoli. 50. 56. Confermata,
febben con difpiacere, da Pilato. 133· Predetta da elfo fteifo .
r6r
Morte atroce di Giuda. 200. D' Anania, e di
Safira in pena di lor menzogna. 220. 22 1. Di
S.Stefano. 240. Di S. Jacopo Maggiore. 285.
286. D' Erode Tetrarca.
289. 290
Mo{a.ica . La Legge Mofaica non obbligava i
Gentili.
212. 213
Mosè accenna profeticamente una circoftanza
della Pa<Iione di Gesù . 157· Predice la venuta del Meflia, e la rovina de' Giudei indocili. 2r4. 234. e feg. Dipintura della vita
di liii fatta da S. Stefan6.
:z.33. 234

N
A buccodonofo11e . Suoi vantaggi fopra GiuN
da predetti da Gioelo.
34
Nardo. Proli.uno di fpighe di Nardo fparfo ful

capo di Gesù . sr. Gli Apoftoli ne mormorano come d' una profufione 1intempefti.•
va.
IVI.
Natanaetlo • Lo fteifo verifimilmente , che S.
Bartolommeo .
l 87
Natura . La natura fi fconvolge tutta nella
l 53
morte di Gesù Crifto.
Nazioni . Paolo unito a Cornelio va ad annun260
ziar loro il Vangelo.
Nettezza dcll' anima raccomandata da Gest'l
Crifto fopra quella del corpo.
24. e feg.
Nicanore, uno de' fette Diaconi ordinati dagli
Apoftoli.
229
Niccoderno arreca per la fe~oltura di Gestl
cento libbre di Mirra, ed Aloe. 158. Porge la mano aGiuleppe d'Arimatea per porlo
nel fopolcro. ·
158. 1$9
Niccotao , uno de' fette Diaconi ordinati dagli
229
Apoftoli .
Nipoti di S. Giufeppe impropriamente detti
parenti di Gest'1.
198. I$>9
Noè falvato nelll Arca colla fua famiglia. 36
Nome. Nomi di undici Apofl:oli • 194. Di . Ge·
sù fe--

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

T A V O L A D E L L E M A 1 E R I E~
sù fecondo di mìracoli . 215. 216. Il fol<J ,
per cui può efferfì fai vi . ivi • Nè i Demoni , nè le infermità all'invocazione di que222
fto nome divino fanno fronte.
Noz:ze del figliuol' d' un Re.
11
Nube . Che fignificaffe nella bocca di _Gesù ,
che il figliuol dell' Uomo verrebbe fopra le
1u
nubi del Cielo .
Numero . Picciol aumero di Giudei convertiti
in paraggio de' ~entili . 209. De' Fedeli mirabilmente accre1c1ut9.
52
Nwziate • Convitato ad un ba11.chetto di nozze, che vienvi fenza la vefte nuziale . 12.
Ne è pmùto dal Rii: , che avevalo inv.itat•,

IVI,

o
La ricom:ili.azione di Dio c011
O.GesùBhedietiza.
gli uorriini era unita all' obbedienza di
Crifto al Padre fuo . 76. Più dovuta a

Dio, che agli uomini.
217. 224
Odio dcl Mondo per coloro, che non fecondano
le fue Maffime. 79. e feg.Contro Gesù Cnfto
ft fcatena contro i miniftri . So. Odio dc'
Giudei contro i Difcepoli di Gesù . :z 14. E
fpezialmente contro S. Paolo.
256
Offerta. Che cofa diale pregio.
26
Oliveti. Monte degli Oliveti, ove Gesi1 Crifro
fai e co' fuoi Difcepoli . 2 7. Predicevi la rovi·
na del Tempio . ivi . Situazione di quefto
monte • 44. Da quefto monte Gesù Crifto fa.
lì al Cielo in prefènza de' fuoi Apofioli .
193·
Oltraggi fofferti con giubbilo dagli Apofl:oli
pel nome di Gesù Crift.o.
2:1.6. 227
Omaggi'.. Iddio non gli gradifce, fe non vengongli offerti da Gesù Crifto.
7). 76
Omb1a. L' ombra di S. Pietro. fana infenm, e
222. 264
libera offeffi.
Onori Divini acquiftati da Gesì1 Cri!to per la
fua Pa ffione , e morte .
l 53
Ora, in cui Gesù fu poil:o nel fepolcro. 163
01az.ione. V. Preghie1a.
Ordinazione di fette Diacotù per la città di
229
Gerufalemme.
Orecchio tagliato da S. Pietro a Malco . 106.
Riattaccatogli da Gesù Criito .
1v1 .
Orgoglio de' Grandi di Gerofolima.
222
011gmale. Peccato origi111le. Vedi Peccati.
Orrori • Gesi1 lènfìbile agli orrori di fua Paffiolle.
·
. 99
Ofcuritatii 1Jraticate a bella pofta in ciò , che
Gesù Crifto dice a' fuoi Apoftoli rifpetto alla
85
vicina feparazione da e/Iì .
Ofpzte , preffo di cui Gesù fa l'ultima Paf_9.1.la.
54· 55
Offa· Non fe ne ruppe a Gesù, come fu fatto
a' due Ladroni .
157
·Offervanz.e • I Gentili erano difpenfati èalle
o~eryanze della Legge Mofaica, :z.) $· I Cri1h.a111 Giudei pretendevano d' atfoggettarve·

gli.
Tòm. III.

0

~

72

329

.//.ce • La pace, che dà. Gesù Crifto, è una p:!ce

reale: 73. Ma non è fenza contrailo . 78.
PGesù
l' annunzia per ben due fiate agli Apo-

ftoli 11ella foa prima apparizione . 180. 184.
193. Quefto era foo familiar faluto.
186
Padre • Gesti Crifto proibifce a' fimi Difcepoli
22
l' affi.1mere la qualità di padri.
Padre . Iddio Padre afpettava da 4-ooo. anni
un Olocaufto degno di {è . 49. Manifeftato
agli uomini p~r nJezzo del Figii~10lo . 69.
Chi vede il Figlio , vede il Pad re . 70. In
qual fenfo Gesù Cri!to dica , il P;\dre effer maggiore di lui . 74. Paragonato da Gesù Crifto ad un vignajuolo. 76. Ama quei ,
86
che fono uniti a fuo Figliuolo.
Padre. Parabola d'un padre di fami&lia difobbedito da uno de' due fooi figliuol! , ed affolutamente difubbidito dall'altro. 7. Gesti ta l'
applicazione di quefta Parabola a' Principi
de,. Sacerdoti , cd agli Scribi . 7: Al.tro padre di famiE;lia , che affitta a' v;gnaiuol.i la
vigna foa. 8. Quefti è Iàdio . 9. Altro padre di fam iglia , che veglia all' irruz1on
de' ladri . 38. Applicazione della Parabo-

b.

~

Padrone. Il padrone d'una vigna dopo averla
affic1ata ad operai parte per un gran viaggio . 8. Che accenni in quefi:a Parabola il
padron della vigna, ed il viaggio eh' ei fa .
zvi . Parabola cÌ' un padrone paitito di fua
cafa., fcnza avvertir i fuoi del dì del li.io ritorno. 37. 38. Parabola d'un padrone , che
diftribuifèe a' fervi de' talenti per porgli a
profitto •
ivi.
Pale/lina . Predicatori fpediti per tutta la Palellina. 2.p. Progreffi Evangelici in effa. 262
Pane . Boocon di pane inzuppato dato da Gesù
Crifto a Giuda.
63. 64
Panfilia . Predicazion di Paolo, e di Barnaba
in quefta Provincia.
313
Paolo è lo fteJfo nome , che Saulo latinizza-

to • V

d.

v.· . . G

'

:a

fonG. _a più cofe applirnr~ . 4.2. Un interpetre elatto ne dee però prima moftrare il rapporto immediat~ ..
. .
43
ParqdofTo. Lo 11:ab1l11nento della Reltgwn Crifb ana operato dagli Apoftoli eta un Paradoffo incr<:dibilc .
i96. 197
PaYalzt. co iifanato da S. Pietro a Lidda. 263
Parent 1 ai Gesù Crift:o rimaG. degli ultimi ful
Calvario dopo l~ morte di Gesù Crifto •
1.55· Uniti in Gerufalemme con gli Apoft:olt , e_ colle fante donne : 194. Impropriamente d1!=ev,u1 G. parenti di Gesì1 , non e(fendo
che lempltci nipoti di Giufeppc.
198. 199
P1trere moderato di Gamaltel nel Concilio con-

T

t
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p apa . e i 1car10 d1 esu Cr1J'o .
Pa_ohos • La Capitale dell'ifola era la refìdenza
dcl Proconfolo Romano.
296. 297
P,;srabole • Più ammirabili fono , allorchè pof·

vocato

330
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Peflilenz.e , fegni della vicina deftruzione di
vocato per proceifa~·e gl! Apo!loli . . 225. 226.
Gerufalemme. · ·
-. z9
Q,u\e impreffione faccile tal parere !opra il
Pirtghe di Gesì1 Criil:o rimafe impreife fopra.
di lui dopo la Rifurrezione. 180. Servono a
Conc1lw.
227
Parmenade, uno de' fette Diaconi ordinati daconvincere San Tommafo della R1forrezione
gli Apo tlol1.
229
di Gesì1 .
·
136
Parale. Le parole di Gesù Crifto non fon pa- Piero. Gesì1 lo invia con Giovanni a preparar
role d'un puro uomo.
7z
l' nltima Pa!qua .. 54· ~orge la .coppa prefe11Pa!]ìone . Gesu Crdo annunzia la fua Paffione
tatagh da Gesù agh altn Apoftol1. 56.Non vuol
agli Apoi1:oli come principio della furnra
toil:o permettere , che Gesù gli lavi i pie~
lì.la gloria.
- 66
di . 60. Po!i:ia per obbedienza vi accon!ènPa.fqua. Gesù Crill:o l'ultimo anno di fua vi. te. 61. Induce Giovanni a cavar di bocca a
J:a non va al Tempio per c~tal fell:ività .
Gesì1 il nome del traditore. 63. Gesù Cnfto
50. Celebrata da' Gallle1 un d1 mnanz1, che
gli predice , eh' ei tofto lo neghern tre fiai Giudei . 54. Preparativi , che Gesù Crifto
tè. 68. 95. Piero ii protefta ciò non e<fer
fa fare a' fuoi Apoil:oli per celebrarla con
per e!fere . 96. Si addormenta tre nate nell'
effi . 54· SS· A queil:a fefta il GovernatoOrto. 101. 102. 163. Tronca un orecchio a
re Romano donava un reo a'Giudei . qr.
Malco • 106. Segue Gesù in cafa di CaifafPilato indarno propone a'Giudei la liberàzion
fo ,' ove è introdotto da Giovanni. 109. n4 .
. di Gesì1. 103. Nell'anno della morte di Gesù
Si fcalda co' faldati , e co' ·domefitici. no.
Criil:o venne in Sabato. r55.Steifo combinaNega Gcsì1 Crìfto fuo Signore per la pxima
mento nell'anno XLIII.
284
fiata. 114· Per la feconda . . II5· Per la .terPII/lo di Gesù Cri (to co' fuoi Apoftoli dopo 'la
za . ivi . Il canto del Gallo , ed uno !guarfua Rifnrrezione .
56
do di Gesti gli fan conofcere tutto l' onoPaflore . Di che iia debitore un buon paftore
re di fua vilta . l 16.Ei la piange amaramenalle fue pecorelle.
·
22. 23
te. ivi. S. Piero con Giovanni va al fopokro
Patriarchi . I dodici Patriarchi tutti figliuolir
per certificarii del racconto di Maddalena •
di Giacobbe. 233. Paffano col padre loro in
166. Vi trova le ·bende tutte iniieme in ml
Egitto, e vi muojono.
ivi.
artgolo. ivi. E' certo , che Gesù è riforto •
Peccati rimeili per mezzo del Batteiimo. 183.
ivi • Dà più fe<!le al racconto dalle fante
i84. Dal Sagrarnento della Penitenza • ivì.
donne, che una parte de' fuoi colleghi. 172.
Autori~à dJtta agli Apoftoli d' aifolvere_ d'.J-'
Vatfene con alcuni altri Apoftoli a pefcare
peccati .
ivi .
.nel lago di Tiberiade . 137. In tutta una.
Pecorelle. Simbolo de' giufti .
"83
nott.e· nulla. pren?e . ivi .- La mattina per la
Pellegrini d' Erhrnaus . i 78:· · 111creduli , come
prefenza d1 Gesu. fa una Fefca prodigiofa •
gli altri Difcepoli al racconto delle fante
82. Corre ad ado1•ar Gesù foora le acque •
donne . l 79. Gesì1 ii manifefta loro ·nel borl 88. Si protefta con Gesù tre' nate
eh' ei
go d' ·Emmans.
i'8o
lo ama . i89. G~Si} l'incarica di pafcolar le
Penetra zion della materia : qualità de'-corpi
foe pecorelle • ì'l'.t l E pred_icegli di che gegforiofi.
· 163
·nere <l1 morte e1 morrà; . i90. Fiero vi fì
Penitenza. !(l:ituzio1ie di quefto Sagra.mento·.
ra<f~g1~a con fomnufiione_ .· ivi . Interroga
184. S. Piero predica la penitenza.
io7
Gesu mtorno al de!hno d1 Giovanni , 19r.
Pentec·afle . Oggetto dello ftabilimento di tal
Propone agli Apoftoli l'elezione d'alt!to Apofolennità pretfo i Giudei. 198. Ella era ~u~a
il:olo. 111. luo~o d1 Grnda . I.99· · S).1ar prima
delle lorò tre feftivìtà più folenni.
1v1.
predi.cam;me _111 Ge:u~1lemme. 204. In comPentimento e lagrirne di S. Pietro. ·' 116
•pagma d1 G10vanm fana luno ftorpiato naPe1ac. Miffion di Paolo , e di Barriaba in queto • ~ 11. Sua feconda predica fotto il Porti298. z99
fta città. 1
co. dt Salomohe. 2rz. Condotto infieme con
Ì'erfecutore. Falfa cofcienza , che abufa il per.(Jiovanni innanzi a~ .Conoilit> de' Giudei •
fecutor de' Miniftri di Gesù Cr1fto'. · , 80
214. 215. Anania, e Safìra cadon morti a•
Pe1:fecuz,ione violenta contro la Ch'iefa• di Ge"piedi dii lui. nr. Opera: innumerabili mira. rufalernme . 24. 242. De' Predicatori <lel Vancoli . 161. •Va con· Giova11ni a conferir lo
gelo pèr parte de' Giudei! predetta da Gesù
Spirito Santo
Samaritani . · 2451 Maledice
Crifto. 28z. Ragioni , che moderaronla per
Simon Mago '. 246. Trattiene in cafa; fua
alcuni anni .
2S3
q1ùndici dì S. Paolo in Gerufalemme •., 258.
Perfecuz.ioni de' Difcepoli di Gesù Crìfto per
Viiita le ·Chi6fe della •Palcftina• . 262. Fra
parte della Sinagoga predette . 25. 30. An~gli altri hfana a Lidda un Patalitico., ~che
nunziano lo ftabilimento del Regno di
per otto anni . !~ ~ra . 26~. Rifufcita iRGìopDio.
·
'
3z
p'e un morto. 1v1 " Vien rapito .-in ifpir1to.
Péfci. Pietro con una fola retata nepefca cen-2167. Segue 1 meffi di· Cornelio a Cefatea. 268.
to" cinquanta tre groffi per virtì1 della }:'lre:rn:ruifcelo.269.Battezzalo. 27i.Ritorna aGernfenza di' Gesti Crifto • 188. Pefce arrofl:ito
falemme • z72. Vi quieta i Criftiani.r,circonfolle brace, ì' una , e l' altra foftanza proci!i fcandalizzati per aver egli avuto cominercio
tlotta dall'onnipotenza di Gesù.
1vi.

a"
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merclo con Gentili . 273. Convoca i primi
foggetti della Chiefa di_ Gerufalemme , per
difaminare alcune ,cofe mtorno alla nafcente Chiefa Annochena . 276. Iikarcerato da
Erode . 286. I Giudei fan .brighe per la di
lui morte. 286. Viene attaccato da dne groffe catene alla muraglia della png10nc. 287.
Liberatone da un .Angelo . :1.88. Na.rra fua
miracolofa ltlJerazione . 289. _Efce d1 Gerufalemmc per .e!fer più ficuro .. 1v1. Ya a ftab1lire la fua fede nrlla Capitale del Mon~.

i.

e

Il.

a

.

ei

e

~-

(8.

~l

n-

b-

2~

Pietra. Giufeppe , e Niccode1:no chiudono c~m
gro ffa pietra l,a bo~ca de~ fepolcra di Gesu.
r 58. r 59. Gesu elce del lepolcro fenza levar
di luo·>o quelta pietra. 162. Un Angelo la
muovi::°, e levala per di fuori . 163. 1".ladda~
lena re . ~:i. attonita in veggendola fuor d1
luogo.
.
.
165
Pitato . Governator della Gmdea per 1 Romani . l 2 3. Suo carattere . ivi .• Prcven;1to. i11
pro di Gesù Cntto . n4. Dichiara a Grndei trov arto innocente . 126. Sorprefo del
!ilenzio di Gesù accufato . 12 7. Intendendo
Gesù e1fer Galileo lo manda ad Erode Tetrarca. 128. Erode qnel rimanda, lenza averlo giudicato . l 30. Ne prende motivo per
far cono/Cere a' Giudei l'innocenza di Gesì1 •
ivi . La moglie di Pilato vuol interceder
per Gesù. ljI. Il Governatore indarno propone a' Giudui _di far cader in elfo la grazia , onde loleva loro donar un reo per la
Pafqua. q2. Lavafi le mani per mo lhare ,
non voler ~rrer egli mallevadore del Sangue
di Gesù nell'atto ftelfo, che lafcialo in balla de" carnefici • l 33. Però il fa flagellare
per intenerirne i Giudei • IN· Tenta di.
muov er la compaffion de' Gmdei con moftrarlo ad effi in atto così miferabile . l 31.
Non ottien nulla . ivi . 'La qualita , che
prende Gesù di figliuol di Dio , · lo fa tremare . l 3). Fa altri tentativi per falvarlo •
137. Teme d' elfer accufato a Cefare come
protettor d'un ribello: ivi • Qual\ fica_ Gesù
col titolo di Re de' Gmde1 nell' tfcnz10ne ,
eh' ei fa porre fopra la Croce . 143. Pilate>
ordina , che fien rotte le gambe a Ge<>ÌI , e
a' due ladri con elfo croci fiffi • l 5). Accorda a Giufeppe d' Arimatea il corpo di Gesù. 1)6. Permette a' Giudei , che pongan le
guardie al fepolcro • 161. Non avea acconfentito, che di mala voglia alla crocififfion
di Gesù.
213
Pifidia. Paolo, e Barnaba predicano il Vangelo in quefta Provincia.
298. e feg.
'l'otiteifmo • Net tempo della venuta del Meffia molti Gentili eraafi convertiti dal Politeifmo.
307
Ponte_ fu!_ torrente Cedron •
94
Ponzio Pilato. V. Pitato •
Pontifi_cato: Il fovrano J.lontificato aI tempò di
Gesu _Cnfto er.a occupato da due Sommi Sa-

cer4ot1 governanti l.Ul anno pi:r cada\\110, 108

3p

Popolo pi\1 attaccato a Gesù, che i primi della nazione .
2r
Popolo. Molti del popolo penetrati da' prodigj
feguiti nella morte di Gesù Crit1 o. 15'1-· Il
Vangelo faceva in lm p1ù avam:am:::nti che
ne' Grandi • 222. Era atlàionatiffimo agli
Apo!1:oli .
ivi.
Po1ta . Miracolo operato alla porta del 'fem·
pio di Gerofolima da' due Ap·o itoli , Pietro ,
e Giovanni .
2 rr
Portar della (:roce.
· 13&
Portico di Salomon'e , nome del ve(hbolo in·
teriore dd Tempio . z 12. Pietro vi unifce
numerofi<Iima udienza . ivi . Era il luogo ,
ove ordinariamente univanfi i primi Fedeli
di Gerufalemme.
·
21.I
Portiere. La portiera di Caifa!fo introduce
' pretfo il SommG Sacerdot~ Pietro , e Giovanm . 109. Sofpetta , che Pietro fia Difi::epolo <li Gesù , e gli dimanda, che ai effo fia.
9S
. Potenza , colla quale accompagna Gesii Crifto la Miffione , che dà agli Apoiì:oli • 182.
183.
Precetto. Vedi Comandamento •
Predicatori !pedi ti fuori della Giudea. l 3.Apo·
ftoli ftabiliti Predicatori della nuova Legge. 183. Spediti dagli Apofl:olt in varie parti della Giudea . 243. Del Vangelo ad An·
tiochia.
275
Predicazione della parola divina minifl:ero penofo, e pien di pericoli: 51.Prima predicazion di S. Piero in Gernfalemme • 204. Seconda fotto il Portico di Salomone. 212.Predicazion dcl Vangelo a' Gentili.
282
Preditez.ione di Gesì1 per quattro de' fuoi Apoftoli . 2~. Spezialmente per Pietro , e per
G10van111.
54
Predizione fatta a Piet,ro da Ges\1 del genere
di morte, che dovea avere . 190· Da S. Pietro della rovina de' Giudei: ~
205
Prediz,ioniì inviluppate in immagini magnifiJ
che'· e lugubri .
34
Preemmenza del Vangelo fopra la Legge Mo·
faica. 38. Di S. Paolo fopra Barnaba_. 295
Preghiera . Sua efficacia allorchè è unita a _con·
fidenza , ed a Fede . 4. Raccomandata da.
Gesìi a' fuoi Difcepoli . 37. Preghiera tèrvente di Gesù dopo la una . 88. Quefta era ad
un tempo un' i fl:ruzione • 91. Preghiere , che
ufavano i Giudei dopo il cibo. 93. Preghiera degli Apo!1:oli , e de' Dikepoli prima. d'
elegger Mattia . 2or. Degli il:etlì dopo la.
proibizion fatta dalla Sinagoga a Pietro, ed
a Giovanni di predicare il nome di Gesù •
218. Di S. Stefano pe' fuoi ·carnefici.
240
Pre15biete della Chiefa di Ge1:ufalemme l'er S.
Piero , mentre Erode tenevalo in prig1011e •
287. lddio le efaudifce.
ivi.
Preftig_i di Simon' Mago .
244
Pretorio , o Sala d' udienza del Governator Ro·
mano.
124Ptigione. Gli Apoftoli meffi in prigione p~r or·
T t z..
dme
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dine dçJia Simgoga. 223._ Un Angdo gl~ li:
bera . ivi , A!trn Jiberaz10ne m1racoloia d1
S. Pietro,
287
Prigione. S. Pietro rinchiufo in olèura prigio-

2M

~;

Principi del Popolo, Scribi, Farifei , e Sacerdoti congiurano alla perdita di Gesù Cri-

fto.

3

Pracaj{o , La ..Sinagoga irnJ?rendc di proceffare
gli Apoftoli. 22+ à S. Stefano.
231
Procrrra , uno de' vr r. Diaconi ordinati dagli
Apoil:oli per Gerufalerume .
229
l'rodigj frguiti alla morte di Gesù.
153
Profet:1. Tutti i Profeti hanno predetto la vem1ta del Meffia . u4. Il ti rolo di Profeti
pareva elfer det'tinato ai Vefcovi della primitiva Chiefa.
278. 279
- Profezia di Mosè fopra una circoftanza del·
la Paffione di Gesù . 157. Di Zaccaria fo.
pra . un' altra . ivi •. Gt;sù f\r1lùppa ai Pe_llegnm d' Emrnaus i fenfi delle Pi'ofezie
fpettanti al Meffia . 179· Abbifognava ,
che foifero tutte avverate , e lo fono
il:ate • 182. Di Davide nei falmi . 200.
:w6. 207. Di Gioele fpiegate da S. Piero .
205. Di Mosè fu la venuta del Meffia ,
e la rovina de' Giudei increduti.
214.
Pr~greJfi Evangelici in Gerufalernme . 222. In
tutta la Palcftina.
262
P1·oprietè? dei Beni efclufa dai primi Criftiani .
208. 219
'
Profetiti della fchiatta d~gli Scribi , e de'
Farifei.
z.3
Protezione di Gesì1 Crifto fopra
propagatori
del fi.10 Vangelo.
r87
Provincia • Gli Apoffoli portano il Vangelo
nelle Provincie .
240
Pl'udcnza deìla carne indegna dc' Miniftri
Evangelici .
u8
Pubblicani più docili alle Lezioni di Gio. Bat1il:a, che gli zelanti Giudei.
7
Pumzion d' Anania, e di Safìra . 22 r. Accrefce
il. fervore dci primi Fedeli.
222
Pwmà dei coll:urni de[ primi Criftiani .
2 ro
Pul'o. Gesù Crifto dichiara agli Apot'toli , che
alcun di effi non· lo è •
10 I

Q

I l Uaranta

• Ges.ìr Crill:o rimanu quaranta
"'-giorni in'. terra dopo la fi.J.1. _R efurrezione . 85. In che impiegalfe quefti quaranta
giorni.
192
~tarante.fimo . Gesù Crill:o afcende al Cielo il
quarantefimo giorno dopo la. fua Refurrezione •
192. 22~
Qp.attro . Ge!iÌt fa .degni di fua predilezione
quattro fra fuoi Apoftoli •
28

R.
iil :re
R .Accoglimento
Cena.

f.l:ctro

di Gesì1 dopo la
219

-

Racconto dellç.S. Donne di ciò che veduto hanno
al Sèpolcro di·· Gesù rigettato da. una p:me
Mgl1 Apoltoli. 171. ni S. Paolo di foaConverfione. 258. Di S. Piero di fua miracolofa iiberazion~ .
2 89
Rapimento in ifpirito di Paolo.
295
Rappono delle Guardie del fèpolcro di Gesù
ali a Sinagoga .
l 75
Ratificazione fatta dagli Apoftoli del!' elezione
dei vu. Diaconi.
2l9
Re. Parabola d'un Re invitante alle Nozze d'
un fuo Figliuolo . l r. Gesù acculato a Pilato d' effàti detto Re dc' G1udèi . 120. 125.
Gesù gltet' accorda , e gh fpie::ga in qual lenfo ei pretende etferlo. 126. I foldati Romani lo vefl:ono da Re di Scl:!na . 134. Gesù
Crifto promette a' fooi Apoftoli di tar d' effi
tanti_ Regi nel foo Impero.
58. 59
Reconc1!1az,ione rii Dio con gli uomini ìtata
farebbe bactevolmente compmta da un fol
folpiro di Gesìt Cn!to.
76
Regno di Dio . Gesii predice a' Giudei , t:he
verrit lor tolto. 9. Regno di Gesù Crilto intefo dag_li Apottoli in un fonfo temporale . ·
57· Differenza fra queftg, e quei della Terra. 58. Regno di G::sù Crifto acqui!t.ato dagli _obbrobri della fua Croce • 59. Melfo it1
ctenfione da Erode . l 30. Dai foldati della
Gtrnrdia del Pretorio . 134· Attefì:ato dalla..
Croce itctfa.
,,
143
Regno di Dio. I Giudei \Jer la loro Vocazione
ne erano i più proffìm! .
207
Ret1g10ne. Gesù tei:mina nei quaranta dì dopo.
la fua Refurrezione d' ammaeftrai· gli Apofroll della Reltgwne , che doveau predica-

re.

·

1~

Remi.ffione dc' pexati conferita dal Sagramento del Battefirno . , e della P~nitenz;i • 183.
184
Rcmpham , uno dei falft Nmni adorati dagl'
Ifdraeliti_. .
.
235
Rendtmentt d1 grazie d' uno ft:orpiato rifrmat<>
da Piero, e da G10vamli .
2 n.
Renunzia volontaria de1 Criil:iani di Gernfalemme a tutti i loro Beni.
208 219
Refurrezùme. In quale ftato !i troveranno gli
uomini dopo la Refurrezione • 17. Provata
da Gesù Crifto contro i 5aducei . 18. I Farifei la €redono • 46. Circoftanze, che l' accompagneranno. 43. Gesù Crifto predice la
fua agli Apo!toli. 72. In che impiegaffe Gesù Cri!to i 40. giorni , che rirnafe in terra dopo eflèr riforto . 85. I Farifei , ed i
Saducei divifi rifpetto a queft:G dogma. 214.
Della vedova Tabita operata da S. Pietro .
263. Reforrezion di Gesù. 162. 163. Predetta aveala a' fuoi Apoftoli. 182. Attettata da
S. Piero a tutto il. Popolo di Gerufalemme.
206. Predetta daDavidde. 206. 212. Annu112iat,. da. S. _Pietro a Cornelio , ed alla Famigha d1 lm .
266. i7:z.
Rete, gittata per -'Ornando di Gesù.
188.
Rir:hie}Ja de' Giudei a Pilato di por le Guardi.e
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131

al Sepolcro di Gesù.
16r
Ricognizione fcamb1evole di Giufeppe , e de'
s
2 33
fuoi Fratelli .
Rimoflranza di S. Piero ad Anania.
221
Ahato dopo la morte di Gesìt occorfo colla
Rùnpiazz.ammto d1 Giuda con un nuovo ApoPafqua. 6. Steifa combinazione l'anno lr 1 I r.
ftolo.
. 201
284
Riniprovni di Gesù Crifto refufci tato agh Apo·
33· 34
ftoh intorno all'oihnata loro mcreduhth per Sacco di Gerufalemme.
Sacerdote • Gesì1 Crifto Sacerdote Eterno , fela Reforrezione di lui. 181. 182. A S. Tomcondo !'Ordine di Melchifedecco . 196. Ogni
mafo per la fteilà ~ofa. I 86. Di S. Piero a'
affemblea lii~ciale di novelli convertiti, aYea
Giudei pel trattamento da effi fatto a Gein Gerufalemrne il proprio Sacerdote , e Sasì1.
206. 212
gri ficatore. 209. Molti Sacerdoti della FamiRinneMment• di S. Pietro predetto da Gesù
glia d' Aronne abbracciano il CrifuanefiCrill:o. 68. 95 . Avveramento di tal predizio·
mo.
2~
ne.
r r)
Riprenfione della Sinagoga ai medefimi perchè Sacerdoti , Unifconfi agli Scribi , Farifei , ed
altri per determinar i modi di prender Gecontinuano ad annunziarlo.
224
3
Rifpetto umano grand' intoppo alla Pietii •
sù .dozio
. Cpu1ano
·11 •
. agli. Apo ft oh. per
con fientç
sacer
222
gradi.
'
184
R1/pofta de' due Apoll:oli Pietro , e Giovanni
Saduc~i • Dommi empj di quefta fetta. 16. Inalla proibizione fatta loro dalla S111agoga d1
tere ife, che avean coll:oro a porr' argine agli
predicare il Sant1ffimo Nome di Gesù. 217
avanzamenti del Crifti anefìmo. 2 r+ Grandi
Rivoluzione d'un tal Giuda Galileo punita nel
di Gerufalemn:ie, che erano di quefta fetta
fuo nafcere .
269
nel tempo , che gli Apoftoli quivi predicaRivelaz ione infìgne , di cui Iddio favorifce Sanvano . 223. Furore di quefta fetta contro gli
le a Tarfo.
277
Apoftoli. ·
225
Riunione dei Difcepoli , parenti , ed amici di
Sagramenti. Gli Angeli non ne farebbero comGesù tofto dopo la morte di lui.
155
petenti Miniftri .
266
Riunione dei Domini dcl!' Iturea, e di Traco·
nitide col Tetrarcato di Galilea in favor d' Sagrificatore. Gli Apoftoli ftabiliti da Gesìi Criito Sagrificatorì della nuova alleanza. 184.
Erode.
290
Ogni Aifemblea cli Fedeli in Gerufalemme
Roda Fantefca di Maria Madre di Giovanni
aveva il proprio.
209
Marco.
289
Roma . Dacchè S. Pietro vi ebbe piantata la Satamina Cmit coniiderabile del!' Ifola di Cipri.
296
fua fode fu , ed è puranche il Centro della
Ch1cfa Univerfale .
278. 286 Salmi . Paffi profetici dei Salmi citati da S.
Pietro .
197· 206
Romani. I Romani non inquietavano chicchef(ìa in fatto di Re ligione.. 282.. 283. Tene- Salome Moglie di Zebedeo una delle S. Donne. r55. Accompagna aiue Donne Sante al
vano in Cefarea una Guarnigione.
290
fepolcro di Gesù .
164
Rovo a;·dente.
234
Rovina di Gerufalemme predetta da Gesù Cri- Salomone fabbrica un Tempio .al 'Signore •
235. 236
:fto 9. II. 25. Avvenimenti, che doveanoef·
Salute uùita alla Perfeveranza.
32
ferne i preludi. 29. 34. Dovea e!fer preceduta dal!' Evangelica Predicazione in tutta la Saluto familiare di Gesì1 a' fuoi Apofto1i . r86
Paleftina. 3 r. Era fiata pred:;tta da Daniel- S11maria_ . Predicatori fpediti dagli Apoftolì
in quefta Provincia . 21p. 243. I dt1e Apolo. 32. Precauzioni confìgliate da Gesì1 Criftoli Pietro , e Giovanni vanno a vifitaire
fto pel t empo in cui accader:1. ivi • Il temquefta nuova Chiefa .
· 245
po in cui dovea accadere accennato d<t Gesi1 Criito. 35 . 36. Vantaggj , che indi do- Samaritani . Gli Apolloli non gli riputaron<!>
compre/i nelJ.a proibizione loro fatta da Gevean lì~!fcerne àl nafcente Crifti anefimo. 3s
sù d'annunziare il Vangelo ai Gentili. 243.
Gesi1 Crul:o non vuol informar gli Apertoli
Gli Apo 11:0Ii Piero , e Giovanni conferilèon
del t empo precifo . 36. Rovina de' Giudei
245
predetta da S. Pietro; che tratta I' avea dal . loro la Confermazione··
205 Sangue. I Giudei acconfentono, che il Sangue
Profeta Gioelle .
d1. Gc~i1 cada fovr' effi , e fopra _i loro FiRumori di Guerra annunzi della ruina di Geglmoli. 133.Sangué, ed acqua ufetta dal Corufalemme .
29
:ftato di Gesù . r57. Il fangue di S. Stefano
Rupe • Il frpolcro , in cui fu pofto il Corpo
fu veramente femente di Griftiani.
240
di Gesù Crifto , era [cavato in una ru11e.
I58-, :r.59 Sm·ona, Pianura , in cui era fimata Lidda •
263
Saffo . I Giudei s' armano 'di fatlì per lapidare
Stefano.
239
Saulo. Cuftodifce le vefti de' teftimonj ,. che di.e T 't . 3 ,
rono

S

.'

'·
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ronb i primi colpi a S. Stefano . 240. Egli
itelfo diventa uno de'piùarrabbiati pcrfecutori de' Crilhani • 242. Ritratto del fuo fp1rito, e del fi.10 cuore . 249. Si pone in \'ia
per girfone a dar briga ai nuovi Cn1fo.ni
di Damafco. 224. 261. De(bnato fpezialm~11te da Gesì1 Criil:o per l' Apo itolo delle Genti. 254. 282. Più odiato, e più per!èguitato
da' Giudei d' ogn' altro Apoftolo • 256. S' invola da Damafco calato in una !porta da
un balcone . 257. Imprende il viaggio di
Gernfalcmme p<!r vifitare gli Apoil:oli. ivi.
E' prefentato a S. Pietro da Barnaba . 258.
Si crede, che allora riceve Ife dal vicario di
Gesù Criil:o il carattere di Sacerdote , e di
Vefèovo . ivi • Orn predica il Vangelo a'
Giudei, ora ai G;mtili . 259. Efc~ di Gernfalemme per ordine di Dio. ivi. Soggiorna
molti anni in Tarfo fua Patria. 260. Iftrutto alla fcuola di Gesù Criil:o ft:e{fb . ivi .
Unito alle fatiche di Barnaba in Antiochia.
277. Entrambi parton cl' Antiochia per girne
a dif1ri.buir l' elemolinc di quetl:a Chiefa ai
poveri Criftiani detta Giudea . 278. e lèg.
Tornano ad Antiochia etfèttuata 1:1 lorcommiffione. 293. Ricevono la lor Miffione per
1 Gentili . 294. Qualitadi che 11. ciò rendevangli atti . 295. Viaggio de due Evange!ifti . 296. Ambi cacciati da Antiochia di Pifidia . 306. Corron rifchio d' effer lapidati a
Iconia . 307. Prefi per Idoli dagli abitanti
di Liltri . 309. Q_uindi un mome nto dopo
lapidati per iftigazion de' Giudei d' Antiochia, e ,d' !conia.
3 ro
Scaglie . Cadono dagli occhi di Paolo fpezie
di fcaglie .
253
Scandalo della Croce di Gesì1 Crifto cancellato
dalla fua Refitrrezione . 300. Gesì1 Crif1o ,
e la fua S. Religione erano pe' Giudei uno
I 96
fcandaio .
Scelta. La fcelta di Gesti Criil:o de' fuoi Difcepoli è fiata gratuita . 78. Importanza della
fè:elta dei Sagri Miniftri.
312
Scettro dato i;er derifìone a Gesù .
30 r
Schiaffo. Gesu riceve uno fchiaffo da un faldato di Caifaifo . r ro. Ne riceve altri molti
àai S0ldati Giudei. r r 3. Eziandio dai foldati Romani.
134· 135
Scribi , Loro odio , e lor congiura contro Gesì1. 3. Uno Scriba domanda a Gesì1 qual fìa
il maggior comandamento della Legge. 19.
Carattere di quefto Scriba . <1.8. Elogio fattogli da Gesù . ivi . Creder ciò , che infegnano , e non far ciò eh' e' fanno.
2r
Scritture . Gesù fViìuppa ai Pellegrini d'
Ernmaus tutto quello che comprendono della Perfona di Crif1o . 180. r8i. Scuole di
Gerufalemme ., nelle quali fi davano lèzioni per !' interpetrazione delle Scritture. 230
Scuole. Aveanvi in Gcrufalemrne due Scuole ,
ove infegnavafi la Legge da eccellenti Maeftri. 210. Paolo ammeftrato _alla Scuola dello .ffe{fo Gesù Crifto.
z6o • .z95

MA T E RIE;

Segni predicenti l:t ruina di Gerufalemme . 7)
i9. 34
Se!eucia di Siria·,. P:wlo, e Barnaba s' imbarcano al porto di quefta Città per palfar in
Cipri.
.
129
Senatori convocati pretto il fommo Sacerdote
·
roS. 109
per proceffar Gesù .
Sennacbe1ib • Sua fpediz ione predetta da
Gioe!.
34
Sentenza cli morte pro:mnziata da S. Pietro
contro Anania. 221. Contro Safirn.
ivi.
Sentern:.4 . I Giudei del tempo di Gesù Criil:o
n on potevan efeguire una frntenza :li morte , fenza la conforma d::l Magiftraw !{omano. r 18. Pertanto vanne a Pilato per la
conferma di quella contro di G::sù Cnft:o.
,
IW
Sentindta . Che s' intenderf<:: per prima , e f~
conda 'fentinella .
z87
Sepa1az.ion de'giuiti da'cattivi 1rnl giorno del
giudizio univo:rfale.
43
Sepotcri. Cesù C ritì:o affomigiia gli Sc:-ibi, ed
i Farifei a' fopolcri imbiancar i . z i- Gli
Scribi , ed i Fariièi ne coftrni v-ano pe' Profeti.
Z)
Sepotc-re . V. Tomba.
Sepoltura cli Gesù . r 38. D' Anania , ç di Safìra. 157· 158. Di S. Stefano.
202
Sergio . Proconfolo per i Romani nel!' I fola di
Pafo chiede a Paolo , ed a Barnaba iil:ruzioni . 328. Abbraccia la Religione di Gesù.
298
Sen11ento della viti.i! non dì frutto fe non è
unito al tronco . 77. Per i fermenti ddla vite Gesù Criìto accenna i Fedeli •·
tvt.
Sermone di Gesì1 Crif1o dopo la Cena.
66
Serva . Una ferva di Caifaffo , accufa Pietro cl' eifar-! uno de' Difcepoli di Gesù.
114.
Seyvi del padron d' una vigna ucciii da' vignajuoli, a' quali ei l'ha affitt<\ta. 8._Quefti forvi fono i Profeti .
9
Servi d'un Re , che invitano per parte del
lor Signore gente alle nozze d€1 fuo figliuolo . r r. Quefti forvi fono Gio: Batif1a , e
gli . Apoil:oli . 12. Parabola cl' un fervo , a
cui dii 11 fuo Signore l' amminiftl"azione di
tutti i fuoi beni . 38. Parabola de' forvi a'
quali il lor Sign~ ha di11ribuiti de' Talenti per porre a profitto. 40. Narrazione de!l'
ufo da effi fattone. ivi. Applicazione di queft:a Parabola.
41. 42
Servo . Ei non è maggiore del fuo Signore.
76. 79
Sette. Numero de' Diaconi ordinati dagli Apoftoli per la città di Gerufalemme.
2z9
Settantacinque. Numero della famiglia di Giacobbe , allorchè pafsò in Egitto.
233
Settimane. Feil:ività la il:elfa, che dicefì Pen_tecoil:e. .
_
198
S1char a1~ucamente S1cbem • Il Vangelo vi è
anm1ni.1ato dal Santo Diacono Filippo . 2H
SitbertJ

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

T A V OLA DELLE MATER I E~
Sichem fepoltura de' Patriar::hi _.

. .
.2 33
Gmde1 equivalente ad un danaro d'argento .
19
Sidoni . I Sidoni fanno la pace col Te1rarca
di Galilea.
. 29
Siepe . Un padre di Fanùglia .circonda di fìepe la fua vigna. 8. Sp1egaz10n:: della Para·
boia.
10
Silenzio di Gesi1 imi.tnzi a Pilato . 127. Nel
12?
tempo della flagellazione.
.
Simone cognommato ~l ;ebbrofo nceve Gesu
Crift:o atta foa tavola.
5r
Simon Cireneo coft:rett.:> da' faldati Romani a
portar la Croce d1 Gi.»Ù Cri1to.
139
Simon Pietro. Vedi Pie;;o .
Simrme. Altro Simone , in cafa di cui S. Piero alloggia a Gioppe . .
. 265
Simone detto il Nero D1fcepolo, e predica tor
;,9r.. 278. 294
del Vangelo.
.
Simon Mago feduce co' foo1 J?rcft:1gJ I S;:rmi.··
ritani. 244. Convertefì , e taffi battez~ar~ .
ivi . Propone agli ApolÌ:+.ili il vendergli )'
autoritii di conferir.: l<:. Spirito Sa:1to , com'
e ili facevano .
246
Simon Piero. Vedi Piel'o.
Simonia mercatanzia di cofe fagre così eletta
da Simon Mago .
246. 247
Sinago15a, fua rovina predetta. 9. 12. 25. 27.
. Segm , che ne dovcano annunziare la proffima rovina . 29. Accennata fotto l' emblema d' un cattivo Economo . 38. G•:;ù Criil:o prega J>er e Ifa dopo la Cena, pachi: e
ornai prefc1ta . 89. Suo acciecam 1~nw volontario. 153· Refe pii1 autentico ii Riforgimento di Gesù colle mifure da effa prefe
pc.:r impedire , che foffe creduto . i61.
Fa credere al popolo , che i Difcepoli di
Gesù Crifto hanno involato il fuo corpo dal
fepolcro. 175· Profonde danari alle guardie
del fepolcro per far loro fpacciar cotal favola . 176. Cammina a gran paffi alla fua
rovina. 195. 2q.9. A principio non contrnil:a la formazione della Chiefa in Gerufalemme operata dagli Apoft:oli . 208. Cominciò folo uu mefe dopo la Pentecolì:e a dimoft:rar fuo difpetto. 21 r. Chiunque abbracciava il Crift:ianeiimo ne era bandito . 222.
Non · fa come diportarii per porre argine
agli avvanzamenti del Vangelo • ivi • Fa
flagellare _g li Apoft:oli . 226. 227. La pren•
deva fpeztalente contro i Minift:ri del Vangelo . 242. 243. Rinnova la perfecuzione de'
Crift:iani .
291
Siniffra. Il giorn0 del Giudizio Finale i catti4~
vi ftaranno alla fìni ft:ra di Dio.
Sian • Avveramento della Profezia, che dice , la Legge elfer per ufcire di Sion •
sicto. Un mezzo S1c!o preffo

i

182.

Siria . Sait Paolo vi predica. il , Vangelo •

261.
Som·io Vefcovo. di Conimbra pretende con molta v~nfìmtgltanza, che la Galilea , ove Ge-

sù Cnfto !i fece vedere a' fooi Difcepoli fof-

33 ;'
fe il monte cosi appellato v1c1110 alla Capitale.
174
Sodomr1 , e Gomorra confumate dal fuoco dd
Cielo.
37
Soldati fpediti per prender Gesù. 103. Roverfciati a terra dalla voce di Gesù . 105. Oltraggiano atl"ocemente Gesi1 nel veft:ibolo del
114. l l 7
fommo Sacerdote.
Soldati Romani flagellano Gesù • 134· Loro
rabbia crudele, ed inumana . 13. Dividonfì
le foe verti, e giuocano la fua Tonaca. 142.
1'refentano a Gesù ddl' aceto . 147. '.Atto·
niti rimafì per i prndigj frguiti alla morte di Gesù . 154· Rompono le gambe ai
due Ladri crocififfi con Gesù , ma non le
rompono ad elfo . 157· Soldati po!ti a
guardia di S. Piero nella prigione . 287.
Non s' accorgono efferne ufcito , fe non
molte ore dopo feguita la miracolofa liberazion di lui . 289. Son fatti morir do:
Erode, non altrimenti che aveffer dato mano alla medefima .
290
Solidità
d·;Jla dottrina degli Apoftoli
216

d' alcuni Criftiani Giudei in veggendo fopra i Gentili calare la grazia
dello Spirito Santo . 271. Dei Fedeli per
la miracolofa liberazion di S. Piero •

Sorpt~fa

288
So1te . L' elezione del nuovo Apoft:olo , che

dovea rimpiazzar Giuda fu fatta per via
di forte . 201. La Decifìone fu riputata
ivi.
quella di Dio.
Sojhtuz.i'n de' Gentili agl' Infedeli Giudei predetta da Ifaia .
305
Sovrintendente della Regina d' Etiopia battezzato dal S. Diacono FilippC> .
247
Sozzure . Simbolo dei Catti\1i.
4l
Sp..ade. Gesti Crift:o comanda a' fuoi Apoft:oli ,
che {ì proccurino delle Spade • 96. 97.
S. Piero percuote colla fua uno d'etto Malco . 106. Gesù gli comanda , che\ la ponga nel foder_o:
. ivi.
SpmtG. Lo fpmto è pronto , ma la carne è
lenta.
101
Spirito Santo promeffo agli Apoftoli . 69.
71. 78. So. Sr. 82. Il mondo no! .defi.dera , e noi conofce . 7r. Conformità della foa Dottrina con quella di Gesii Crifto •
73. Che venga a fignifìcare eh' ei convincerà il Mondo dcl Peccato, della Giuft:izia, e
del Giudizio.
81. 82
Spirito Santo . Lumi dello Spirito Santo conferiti agli Apoft:oli dal foffio di Gesit
Cnlì:o . 28. Pr0me1Ta di Gesi1 Crifto di
mandarlo in perfona a' fooi A~oftoli . ~6.
Cala fovr' effi in forma vifìb1le di 1111gue di fuoco . 202. E' Sparfo fopra i Samari~ani. convertiti alla Fede. 203. Nei pri1111 g1orm della Chiefa l' effofìone delle fue
·gr~zie era accompagnata da dm1i fenfìbili .•
zv! • Cafa fopra Cornelio , e ka fua Farru•
glill.
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varie. im~reffi01ù negli animi a mifura del•
Spirito . Lo fpirito di Dio comanda. a Pierro
le. diverte difpofizi.oni per Gesù . 3. Ogni
, di feguitar gli fpediti gli da Cornel10 ·. 26~
Gmdeo doveva pagar mezzd Siclo pel man•; Spogkarfi . Lo fpogliarl1 d1 tlltti i fuoi averi
temmcdto del Tempio. l 5. Sua magni licennon è 1111 precetto ma un configho Evanza . z7.Annunzio della fua rovina. zS. Gesù
19_9
gelico .
..
.
parl;~va. del fuo proprio corpo, allorchè dif·
St11bilimento . Lo fhtb1hmento della Ch1efa Cn{e; fi diftrugga queil:o Teinpio, ed 10 lo- riibana per quanto fombraffe irnpoffibile , ~·i
edificherò in tre giorni . l II. l 12. I primi
ufcl.
196. r97
Criil:iani non avean che la cafa d'alcun FeStefano • Uno de' fette Diaconi ordinati dagli
dele. 209. Miracolo operato da due Apol1oApofl:oli per Gerufalemme. 229. Ritratro, e .
li alla porta del Tempio di Gerufalemme •
carattere dcl S. Diacono . 233 . Dilputa con
z l r. Non confifteva in queil:a fabbrica l' ef• buono evento contro alcum ·membri della
fenz.a della Religione •
2 37
Sinagoga . ivi . Accufato di hieftemmia. da'
fuoi antagoni!li . 231. Condotto innanzi al Tempto . Spiegazione d~ quefta parola di GeStl Crifto a' fooi Apoftoli • Per breve temConcilio di fua naz10ne. ivi . Sua tranguill'O non mi vedrete più , e in breve tempo
tà mentre che vien caricato d' acculè . :i-_p.
mi rivedrete.
82
Sua Apologia. ivi. Favorito d'una vifione .
Tenebre repentine in tutta la Giuc:ea. 148. Le
2 39. Strafcmato fu-0r della citt.'t. . ivi . Latenebre feguite nella morte del Redentore
pidato. 240. Prega Idd10 pe' fooi nemici ., .e
ivi.
dileguate dopo tre ore.
rende lo fpirito .
1v1.
Sterilità , che dovean precedere , e prefagire Teoda. Pfeudo-Meffia uccifo , ed i fuoi fcguaci dikepoli .
226
la proffìma deftrnzione della naz,ione GiuTeflat;co , che pagavano i Giudei agl' Imperadaica.
_,,
29
tori Romani .
rs
Stordimento de' Criftiani per la mutazio1rn di
2)4 Teflimoni, che depongono contrn Gesìt prelfo
Saulo.
il Sommo Sacerdotè.
l II
Storpiato . Rifanato alla porta del Tempio dagli Apoftol.i Piero, e Giovanni . z1r. A1tro Teflimoni . Apoftoli teftirnonj della Rifurrczione di Ge~ù . 206. Ì teilirnonj, che avean
ri fanato da S. Paolo a Liftra.
308
depofto contro un uomo , che veniva lapiStranieri , che trovavanfi in Gentfalemme. ridato , doveano eifcr i primi a percuofermangono ftupefatti in vedendo tutti gli Apolo.
239
ftoli parlare nelle loro lingue .
203. zo4
Tefliraonianz.a renduta a Gesù Crift:o dallo
SNatona. Terre di Stra tona·. Ved. Torre.
Spirito Santo.
Bo
Subornatori , che opereranno cofe ftraordina. rie.
33 Te.ftim onianz.a renduta a Gesi'.1 Crifto coll ferrnez.za da S. Pietro . 216. Di qual forza doSudario pofto fu! volto di Gesù • r)S. Piero
veva elfere la teftimon~anza , che S. Paolo
Io trova nzl fepokro piegato , e pofto da
rendeva a !Sesù Cri·fto.
ivi.
parte.
·
ì66
Tibe1iade . Gesù Crifto appaùfce a fette de'
Sudore di fangue che fcorre da tlltti i membri
fuoi Apoftoli fulla riva del Lago di Tibe102
del corpo di Gesù Crifto.
~ade.
377
Superiorità della nuova Alleanza fopra l' anticà.
78 Timone , uno de' few: Diaconi ordinati d:igli
2z9
Apoiì:oli .
Suppliz.ifJ . Annunzio fatto da Gesù Cl'ifto fteffo del genere del fupplizio, onde Pietro do- Tirt. Quei di Tiro alla per fine fanno la pace con Erode .
:t.90
y9 m~re.
l~
Succejfore di Piero • Vedi Vicario di Gesù Cri- Tito diftrnggitore della nazion Giudaica. ·13
Toller,;~z.a. Cafo , in cui farebbe pregiudiz:i.aflo.
le, e dam~ofa .
.
. .
2 3B
Tommafo efente nella pnma appanzwne di
T
- Gesù agir Apoftoli.. 177. Va ad lmit•fi co'
fuoi colleghi. 185. E' Jilrefente alla fèconda
.llbite nome d'una vedova rifufcitata da
apparizion di Gesù agti Apoftoli . 186. Alla
S. Pietro.
263
peka miracolofa fili S.Piero- n©-1 Lago di TiTaddeo cognome dell' Apoftolo S. Giuda. Tl.
beriade .
r 87
Talento . Parabofa de' Talenti , che un padrone dift:ribuifce a' fuoi fervi per porgli a pro- T<Ymba . Tombé, o fepolcri aj1ettifi per fe n'le<lefimi tofto feguita la morte di Gesù Crifto. ~) 3.
fitto . 46. Un d' effi foppellifce il fuo ami
La tomba , in Gui fu pofto il Corpo di <i;e.
che farlo fruttare . 4r. Applicazione di quesù noB• era forvi~a ad akuno . r)S. 1 Giutfa· Parabola.
4z
dei fanvi por delle guardie • l6r. Quanto
Tarfo città della Cilicia patria di S. Paolo •
fen'lpo Gesù v~ re-ftò . 162., Qual 1~e poteifc
:1.)2. Vi foggiorna più anni . z6o. Barnaba
elfe.r la. forma , e la difpofizione . 165. Idva a trovarvi Paolo per condurlo in Antiodio ·per bocca del Protèta Reale aveva pre·
~~.
~7
dertd, eh' ei ne !o trarrebbe.
206
'l'empio profa11ato dal'le indecenze. 2. Gesù ne
14i
caccia i trafficanti. ivi . Simigliante a>tto fa Tentfcr.t di Gesù ù1G0!1futile •
T1Jr-

T

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

T A VOLA DELLE MATER I E.

337

Tm·cbio . U1~ Padre di famigliii coftruifce un Uditorio nuinerofo di Pietro fotto il Portico
di Salomone.
2I2
tòrchio per lit fua vigna . 8. Spiegazione dì
Vedova. Elemolina d'una povera vedova loquefto torchio parabolico. . .
9
data da Gesù Crifto.
27
Torre di Stratona detta poba Cefarea •
Vedove . Eran le perfonc , alle qu.ali fpezial260.
mente applicavan gli Apoftoli l' elemoline ,
Traconitide . Incorporamento. di quefta Prodelle quali erano dcpGtar1. 229. Lamenti d'
vincia al Tetrarcato di Galilea.
· -z90
alcune . 228. S. Pietro richiama a vita una
Tradimento concertato da Giuda co' Principi
fanta vedova morta in Gioppea.
263
de' Sacerdoti , e co' Magiftrati . 93. Rivela~
to da Gesti Crifto . 56. 62. I tradimenti Veto pofl:o fulla faccia del Salvatore da'Satelliti.,
che lo guardavano.
l 17
fatti a Davidde erano figura di quei , che
Vmdita. La maggior parte de' primi Criftiani
doveano eflèr fatti a Gesù Criil:o .
62
poneva in vendita ogni foo avere per diftriTradizione . Sorgente della Tradizione .
86
buire il prezzo a' poveri. 2I9. Del campo di
Tradizioni . Zelo avuto da San Paolo per le
Giufeppe detto il Givfio. 220. Dcli' eredità <l'
Tradizioni àe' fooi Padri .
261
Anama , e di Safira .
iv i .
Tranquittitiì della Chiefa nafèente nella Sama·
ria nella Galilea, ed ez1ancho nella Grndea, Vento impctuofo , che precede la calata dello
Spirito Santo.
·
20.z
a riferva di Gerufalemme.
262
Tmvagti riferbati ali' Apo(l:olo San Paolo • Verbo Rter-to unito ali' Umanità fanta di Gesù
Crilì:o . 7'.i . 86. Sua gloria incomunicabil'e
294.
alle creature .
91
Tre Apo fl:o li accompagnan Gesti fin nel fondo
dcl giardino degl1 Oliveti . 98. Addonnen- Vergine . Contra(fo delle Vergini fagge, e delle folli . 3?· Immagi·ni de' Crilì:iani vigilantanviu la prima fiata . IOI. La fecoHda .
ti , e de' Crilì:iani trafcurati, o temerari . 42
ivi. L!l terza .
103
Tre mila uomini convertiti dalla prima pre- Verità. Pilato domanda a Pilato cofa ila verita, e non ha la rifpolì:a. 126. Sua f0rza, e
208
dica di S. Pietro.
foo afi:endente fopra l' errore.
I63
Tremuoto nella Paleihna fegno della proffima
roviHa de' Giudei .
29 Vifcovi . Nella nafcente Chiefa non erano deftinati ad una fpccial Reudenza . 2ca9. Quando
Tremuoto dopo la morte di Gesù Crilì:o . I53 ·
principiaiièro ad eifere • ivi . Sembra, cl\e
Altro fepolcro di Gesù dopo la fua Rifurnella primitiva Chiefa G chiamalfer Prorezione . I63. Trem.uoto nella cafa , in cui
279
feti .
'
eran gli Apotl:oli nel tem:;io di lo r bella
orazione dopo l' ordine dalla Sinagoga dato Vefp_afiane . Sua .(pedizione. contro i Giudei . I~
219 Vejtzboto. Il ve fbbo\o eftenore del Tcmp10 piea Piero, ed a Giovanni.
no di commercianti . 2. Gesì1 indegnamente
Tribunale della penitenza fempre ape1to a'
trattato nel _Vefl:iltolo .di Caifalfo.
I q
penitenti umili di buona fede .
I84
T ribunati . I Difcepoli di Gesù Crifto citati a' Vefltmenta . Ca1fa!fo lacera le fue ve!l:imcnta .
rr~. I foldati veggenti Gesù, che muore fì
Tribunali .
3I
dividono le fue veftimenta.
I42
T ributo . Interrogazione maligna fatta a Gesti rifpetto al tributo , che la nazione Grn- Vicario di Ge~t1 Crilì:o. E1tenuone di fua autorit,\, e de' fooi dritti . I9o• Non vi ha uodaica pagava a Cefare . I5· Qual nfpoila
mo maggior d' elfo in terra.
190. 265
ei vi dà. ivi . I Giudei accufan Gesù a Pilato , com' ei fraft:orni la gente dal pagar- Vice;'è • Giuleppe !1:abilito da Faraone Vicerè
d'Egitto.
2H
lo.
I25
Trinità . Quelì:o Mii.lero non era di(l:l!1tamen- Vigilanza , ed orazione raccomandate da Gesù
_Cri B:o a' fuoi Di fcepoli.
:F
te conofè:iuto dEgli Apolì:oli , prima della
C_;\lata dello Spirito Santo fovr' effi .
69 Vigna . Parabola d' un p!!.dre di famiglia , che
mand<t due fooi figliuoli a lavora~· la vigna.
Triftezza de' Diti::epoli di Gesù Criil:o conver7. Altra Parabola d' una vigna affittata a'
tita in giubbilo.
83
vignajuoli, che uccidono i fervi, ed i figliuoTronco del Tempio . Olfervazion di Gesù Crih del padron d' cffa . S. Vigna che da alifto intorno alle obblazioni , che vi G ponemento a' fuoi fermenti , Gmbolo del!' union
v~o.
~
_di Gesù Cri!1:o co' Fedeli .
76
Troni prGmeffi ngli Apoftoli . 59. Troni deihnati agli Apolì:oli . 199· uno di que!ti va- Vtgnajuoto . Parabola de' vignajuoli infole)lti ,
e micidiali . 8. Chi accenni Gesù Crifto con
cante per la morte di Giuda •
200
_tale emblema.
9. Io
Tumulto nel Concilio de' Giudei convocatG
Vijìone eftatica di S. Stefano . 2 39. Di Paolo
per gimlicar S. Stefano.
239
fulla ftrada di Damafèo . 250. D' Anania •
252. Di S. Paolo nel Tempio. 259. Di CorV
nelio Centurione Romano . 265. Di S. Pietro. 267. Di? non gli dà a principio 10 fch.iaBriaco . Gli Apolì:oli accagionati d' l.lbri.anmento. 1vz . S. Piero ne fa li racconto a'
chczza da' Giudei , i quali non fapean coFedeli cli Gerufalemme .
,
273
me fp1cgare perche parlaflèro molte 1in·
· gue.
204 Yifita . Vifite fegrete di Gesù Crifto alle anime,

U
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me , che gii fono unite . 170. Prima vilìta
di Gesù Crifto riforto a' fuoi Difcepoli , in
cui non treivafi s. T-0mmafo. 180. Seconda,
in cui $. Tommafo fi trova 1 c. fi perfuade,
1~ Altre molti-lfone non defcritte dagli
Evangelifti . 187. Di S. Paolo. agli•Apoitoli . 257: Del'le Chiefè della Paletbna cla -S.
Pietro.
26i.
Umrmùà fanta ·dì Gesù Grifto unita alla Per. fona del Verbo.
75
.Urniltà prefcritta a' Difcepoli di Gesù Crifto. -·
. .
6. 61
Undici • Numero degli Apoftoli rimafi undici
per l' apoft:afia di Giuda • 177. Gli undici
Apo!l:oli {ì rinchiudono in Gerufalemme in
nno fteifo luogo .
194
Vnion · di Gesù Crifto éo' Fedeli • Caratteri ,
e fondamenti di que!l:a unione. 74. Contratta gratuitmm:nte dagli uomiAi . 75 . Accennata calla fimilitudine d',una vite , che d~

alimento, e vita a' fooi fermenti • 76. Dell'
Uomo-Dio col Padre , comunicata a tutti i
Criltiani •.
1 ,
91
Unione della DìV'inità. di .Gesù al corpo , ed
ali' anima , benchè feparate l' una dati' altra . l 59. J)i Paolo, e di Barnaba ad Antiochia.
278
Vocazion di Saulo.
•
250. 261
Voce, che fi fa udire a S. Pietro nella fua vifion di Gioppea. 267. Una voce interiore fa
conofcere a' Capi della· Chiefa d'Antiochia i
difegni di Dio fopra .Paolo e Barnaba. 296

ì_

z
Accaria uccifo fra il ven:ib_olo, e l'altare.
Zftanza
25. Predtce nella fua
una ctrcodella l'affion di Gesù.
'
.157
Pro i~ zrn

Ze-ta ardente di Paolo .

Fù1e dell'Indice dd Tomo terz,o.
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