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' Indole di ,Paolo eftefa era di fua natura, An . di _G. c. 4s.
e vafl:a; e come quegli , che capace ve- Dell' .Imperio di
\ dea!ì di vie maggiori intraprefe , givafi Claudio 8•
continuo formando progetti immenfi ; nè
.
.
oftacofo aveavi , che del buono evento lo
(gomentaffe . Pofciachè il Divino fpirito
èhiamato ave:ilo fuor della PaleHina alla
converfione de' Giudei , e de' Gentili ,
nazion non v'era dilungata cotanto , cui
non riguardafle Paolo come materia del
proprio zelo ; nè idolatria immerfa vie più
nelle tenebre , alla quale ei non fì riputafle debitore della cogn izione di Cri fio Gesù .
L ' ordine della Predicazion richiedea, eh' ei difcorreffe al! a bella' prima le Provincie tutte dell' Afia minore ,fa-lh-G-rec~
del · Romano Jmpno eziandio , ove erap.ff da gran tempo t
Giudei fiabiliti , Tale infatti fi fu il piano da dTo oflervato ~
Tom. JV.
A
ma
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STORIA DEL· POPOLO
ma conofceva egli vie p-iù eh' ogn' altro , po/Iìbil non effere
2

4~.

di venirne a capo, fe tutti coloro , i ·quali in progreffo adefcati dalla fperanz;i: d' una ricca meffe , giull:a le fue orme camminar poteffero , e nelle H:effe fue apofl:oliche funzioni coadiuvarlo, a una fieaa uniforme regola di condotta non s' accordaffero , e Ie !l'effe malli me non a veffero • Quefl:i bli e sì
fatti uomini erafi òmai Paolo formati, e fopra i quali,, ammaefirato qual' egli era da Crifl:o fl:effo , intieramrnte ripofava.
La predic:izione di lui pofava fopra quefia folida bafe , non
avervi vale a dire ornai innanzi a Dio diftinzion più che
menoma fra il Giudeo, ed il Gentile : che anzi che l' offervanza della legge effer doveffe il varco alla Crifl:iana Religione, per lo contrario ful ceffar della legge doveafì la Religion di
Crill:o Gesù fiabilire : Che la crifiiana Chiefa fpezialmente di
Gentili compofl:a, fubentrar doveffe nella fed.e della Sinagoga indurita ornai , e prefdta. Non ignorava egli , come rotto era
ftato jl giogo della legge, ed infranto dalla vittoriofa trionfante Croce del Salvatore; come quefl:o giogo Heffo in fe confiderato, e difgiunto da alcuni particolari cafi, i Figliuoli di
Giacobbe, che il Crill:ianefimo abbracciavano , in tutto e per
tutto fiati ne erano follevati : e per confeguente , che i Gemi.;
li i quali per farfì veraci forvi del vero Dio , e vivo frati non
eran giammai a ciò fare coftretti , molto meno ancora fiati era.
no forzati, per farfì difcepoli del Medjarore: in fomma , che
1a Fede in CrHl:o <;:;esù tutte le nazioni .confonde , e mette a
mazzo; annulla i privilegj tutti Mofaici; quallìroglia difiinzion
della legge fopprime; i l vecchio c11lto riprova , ed il nuovo
foftituifce fenza reliquia alcuna , o mcfcolanza .
Era però altresì vero , nè Paolo fie{]o Santo il contrafiava ,
j Giudei alle antiche lor cerimonie attaccati ,
potere fenza difg1:i!tare Iddio per alcuni anni manrenerne la pratica , pure hè però quel la da eliì prefa non fofse , come necefsaria per la
profellìone della nuova legge, e eh' ei non riputafsero di piacere al verace Iddio per mezzo di tali riti , oggimai niente meritori; o fi vvero !ì avvifafsero, dover' efser per ciò ai battezzati
Gentili preferiti , i qùali tai coilumanze non ofservavano •
Conveniva pure il Santo Apofl:olo, che in Gerufalemme, ove
per un tempo permettea Iddio il publico efercizio, e guafi dominante regno della legge, dicevo! fofse , che i circoncifì crifl:iani all'ufo fì conformafsero, come per una certa tal quale maniera di vivere necefsada, a fine, eh' e' non fembrafse di profcrivere in un fubito ciò, che Iddio fl:efso tollerato voleva . Dicevo1è eziandio ei ripmava , che a ciò pur forzati venifsero ,
qualora, la difobbedienza loro cagione efser potefse di fcandalo,
e fors' anche motivo d'una perfecuzione.
Quefl:o appunto in fatto comandato avea Crifto ftefso ai primi Apoftoli fooi, allorchè difse loro; Gli Scribi, ed i Farifei
leggono nella Cattedra di Mose. Efeguire adunque ciò, che da effe
impofto fara-v"iJi; :in virtù del momemtaneo minifl:ero , che lor fa_
rà dato: guardate-vi però dal/:. imitare le opere loro. Non era già

Gmi-
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Gerufalemme confìderata come una reliquia della fede della Mo- A11. di G. C. 48.
faica legge, e che in breve foccomber dovea ad una totale rui_na ; ma Roma era da Dio prefcelta, e defl:inata per centro della criftiana Religione per 1' univerfo fparfa , e difseminata , in
cui la Chiefa di Gesù Crifl:o ricever dovea non meno la propria
1'€.g__olar forma , che la perfetta fua libertà .
-Ittruito era l' .f\potì:olo degli oracoli, e dei fini del Divin
fuo Maefho ; ma fenza fcoftarlì cl' un' iota nè da quelli, nè da
quelli, pretendea , che sì in Gerufalemme, e nel rimanente del·
la Palefl:ina , sì nelle firaniere Provincie, i Giudei battezzati ,
che per anche la Mofaica legge ofservavano , dritto non avefsero di obbligarvi i Gentili prima di ricevergli nel m1mero dei
Difrepoli di Gesù Crifto; i quali fotto un tal pretefto ricufar
potefsero di converfare con gl' incirconcifì , i quali il più puro
e più perfètto crifl:iandìmo profdsavano, come quello che me- ·
fcola.nza non ammettea di Mofaici riti. Che lo frhivargli , e
formarfì in due partiti, perchè gli uni il fegno non portavano
d'un' alleanza profrritta, fcandalo farebbe vie più intollerabile ,
avvegnachè due efrètti di pari perniciofì partorirebbe: il primo
quello farebbe di ributtare i Gentili dalla fede in Cri!l:o Gesù ,
la quale non più predicar loro fì potrebbe von · quella decorofa
libertà , che la b eliezza fua ed il nobil fuo carattere faceane :
ed il fecondo , elle farebbe un ingannare i Gentili pieni di buon
volere , alla circoncilìone inducendogli , come a una pratica al
criCT:ianefimo nccefsaria •
Sopra quefte maliìme avute da Paolo dalla bocca !l:efsa del Salvatore , e fopra le quali il primo Pallore aveane ornai innanzi decifo , non meno colla propria fua condotta rifpetto alla Famiglia
del Centurione C<'>rnelio , che colla fermezza del la rifpo(ì:a da fe
data alle querele de' Giudei battezza\i di Gerofolima; Paolo non
volea riguardi • Permetteva egli l'ufo della Circoncilìone , e la
pratica della legge ne' vecchi Difcepoli di Mosè • Riguardo ei
non avea di prender per un delitto quefl:e reliquie di rifpmo ;
ma tre cofe onninamente a un tempo fiefso efigeva, intorno allè quali cl' accordo andava con Piero , e con gli antichi ApoH:o-.
li di Gesù C::rifl:o: La prima, che dai Gentili , che abbracciar
volevano il crillianefimo, circoncifione non {i efìgefse, nè le al- - tre ceremonie, che frco quefta portava , riipetto all' o!Servanza
del rimanente della legge: la feconda di non minor pelo , che
i Giudei vale a dire battezzati, che per ancora la legge loro offervavano non prendetsero i Gentili pur battezzati, i guaii non
ofservavanla , per profani , o per uomini prefciti , il converfar
co' quali proibito lor fofse: ultimamente , che i crifl:iani Giudei, i quali la Circoncifion riceveano, e i riti pratica'f:ano della
li!gge , non ripntafsero far cofa grata a Dio, come fe atto fofse
rellgiofo, e meritorio.
Non potea darfi cofa in fe flefsa più giuO:a , e ad un tempo ~tfs~ necefsaria per gli avanzamenti del Vangelo di tali pre~ .
te~e d.clt Al?of1olo delle Genti : n:a conofceva ben egli l'indole
de Ctrconc1G battezzati , la cui Jnperbia no.n ben domata da.1A 2
la Fe-
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la fede in Crifl:o Gesù , a ftento acc;çm1odavaG ad un• rntiera
uguaglianza • Prevedeva egli , che fe per zelo della converfione di Hraniero Pop<).lo i primi D_ifcepoli degli Apoftoli pie.
dc ponefsero in quel terreno, cui egli coltivar dov\:va , andati farebbono ai vedì della loro Nazione , fino a permetter_ç , che
la libertà del Vangelo vi foccombefse.
Internato tutto Paolo nella confiderazione di fimiglianti timori, ed afAitto per cotali rifleffìoni, malJìme dopo che prr lo
fpazio di due anni di travagli , e fatiche avuto agio avea di
fperimentar I' indomabil carettere dei Difcepoli di Mosè ; natural cofa era, eh' ei gifscne a Gernfalemme , per ovviare ai
mali , che inforger poteanvì , cui egli vie più temea, che le
~ perfecuzioni più ofiinate, e crudeli; e per avventura più fìate determinato s'era a ciò fare. Volle adunque Iddio dileguare le perpleffìtà dell' Apoftolo; per lo che in una fpeciale re.
velazione, di cui volle graziarlo, comando gli fe efprefso di porfì incontanente in cammino.
(;alar. T. 12,
fì
h
G
h
Galar. II. 1. Deinde
Scor 1 ornai erano XIV. anni, c 'egli era 1 convertito; e c e
poll: an.nos quatuorde: dalla bocca fl:efsa ammaeftrato del Maeftro Divino dj pari cono·
l~~~to:~%~~ .arcendi fcea e ,]a fua prefcelta all' Apoftolato delle Genti , : la n~aniera,
2. Afcendi 01 urem fe- onde portarfi dovea pel buono evento della propria Mt!Iìone •
cundum revel~rionem. Due fole tìate in tutto quefl:o tempo fatto eraG vedere rn Gerofoli.
Gala.i. i8. Dernd~ poli: ma, la prima dopo tre anni della fua converfione, e ciò fu per poannos rres, veni
Je- c h"1 d't, d urantt. 1. qua 11,
• n. {ìuo de {"10, preiento
r
· fiì
p·iero ,
. grntta
rofolymam
videre
1 a
l)errum? & rr~anfì apud e vide vi a cafo Jacopo appellato il fratello del Signore ; e la
e~m diebus quinde- feconda pur di pafsaggio, poco dopo, che Piero per miracolo
~~~ Alium autem A- Ha t o era liberato dalla prigioni:t, mentre in compagnia d-i-B-&rpoftolorum vidi ne- naba givane a portare le Elemo!ìne dei crifl:iani d'Antiochia a
minem nilì Jacobum Fedeli di Palèl'l:ina.
O..J-leuo
n
·
·
d'1 cui· f acc1am
·
e
'f1J trem Domini ·
terzo viaggio,
paro1a, cm• recc
, p .io.
lo per comando del Cielo, motivi avea di molto m,1ggior pelo,
ed in fatti le confrguenze di quello forano cli gran momento •
Aé!-. H. 1. Cum Ba~- In fua comp agn ia prefe l' ApoHolo Barnaba compagno fuo nell'
~;i~~'. alTumpto & A po!lolaco ddle nazioni ; e fatto effendofi accompagnar da Tiro garzon Gentile, che la Fede di Crifto abbracciato avea, giunfero infieme in Gerofolima. Qg_ivi Paolo un fol momento non
perdette; ma unitivi nmi quei Cri!ì:iani eh' _ei potè della Circoncifione, la maggior part.e de' quali teftimonj erano della Refurrezione di Crirto, e della dottrina di lui ammaelhati, fra i
quali per avventura molti aveanvi, che mentre viffe fiati erano
2. Et co~tuli cmn illis fu oi Difcepoli, in gui Ca alTai fe mplice fe loro intendere i I meEvan"elium
quod prç• d'1 tre .a_m~1· ne I pre d'.1care. 1·1
dico
fi1 gentibus.
Se- to d o d a e.fiìo t~nuto per 1o {p_a~10
orfum aun:m iis qui Vangelo m Cipro , n ella Panfilia , nella P1lid1a, nella Licaoma,
videbantur aliquid e in Antiochia : al che aggiugner volle, che fapeffero fiabilita
cfle ·
aver egli sì fat.tamente 1a fua ri foluziòne, che per guifa alcuna
da quella G fcofi erebbe giammai.
Ma fìccome fra quefci antichi Difcepoli , alcuni ve ne avea di
gran conto, ai quali {embrava, che i crifliani di Gerofolima ,
maggior fede prefì:afsero per dil ucidarfì dai proprj dubbj; Paolo
:imè meglio di tener con dso loro una fpeci al conferenza , in
Cll i ,
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cui fen:z.a cola alcuna diliìmulare, ef pofe loro i propri fentirnen- An. di G. c. 48.
ti , e la propria pratica.
.·
Stava molto a cuore a Paolo ì' approvazione di quefl:i principali membri della Chiefa di Gerofolima ; non già , che da ciò
dipendeffe la veracità delle foe dottrine; ma perchè ciò parea richiedelTc il l?nono evento delle fatiche di lui. Conciolììacbè difle Galat.II.z.Ne fort~ ili\
egli fl:effo, infegnai;ido a' Gal.ati, ciò che accaduto era nel luo viag-- vacuum n~rrerem ,
gio, {e qudì:i uomini riputati fra i fratelli meco non foffero con ve- aut curnrifie1n •
nuti: e fr comraflata m' avefTer l' imprefa, gran motivo aveva io
di temere , che le fatiche da me già fatte per la gloria della
Religione, come anche quelle , alle quali and.in io di/ponendomi , a vuoto n' anda!lèro .
In vero fondati erano i timori di Pao!o. Non lo sbigottivano
nè gl' infulti degli empj, nè l'aperta guerra degl' Infedeli. Sapeva egli bene, come i Predicat:ori del Vangelo, e i Difrnfori del- ·
la Fede in tale fpezie di pugna incontra!labilmente trionfano ,
allora appunto, quando la vittima divengono de' nimici della verità . Tute' altra era I' opinion , eh' egli avea per lo contrario
?ell' emulazione, delle gelofie , e; dello fpirito di divifìone, che
1 fervi invadeano dello fte!lò Signore; ed ei dr1utava fcarfa effere
(jualunqu.e precauzione, eh' ei prenddfe contra sì fatta peflilenza,
che la greggia tutta difirugge , ed annienta; nè lafdava di temere di poterne venire a capo. E invern ciò provò egli pur troppo in progrc!fo , febbene i primi fuoi pallì ricmpieronlo di buone f perar;zc.
Aveva io, fegue Paolo, condotto mcco a Gerufalcmme uno de' mecum
3.Sed nequcTiti
LtS qui
erat, cum
ef·
miei Difcepoli -Tito appellato: Gentile era egli di nalcita, fatto fet gentilis, compul·
l' avea io Crilliano, nè era egli cir::oncifo . Ognun ciò fapea , fusefrdrcumcidi.
nè alcun di quei, co' quali io converfava, non pretefr mai , eh•
fo lo forzalìì a circonciderfì .
Seguiva tutt'ora ad effer nella Capitale, una fetta di falfi fra- -t· Sed propter. Cubintclli, i quali per ifventura eranvifì introdotti , col pravo fine d' trodufros..ra1.!os f~ar
· d
. · ft' _
_ ft . l -b , d I C.· tres, qui 1ub1ntro1eeiamrna1 e, on e potei mve 11 e , e contt a al e a 11 erta e
11- runt explorare liberfriandìmo, :in vigor della quale liberav:a ]o le Nazioni dal gio, tatem no!l:ram ,quam
go della· Circoncifìone, e dalla fchiavinì d.e' Giudaici riti: liber. ~abcmus in .ct:rifi?
rr
"'I'rr:
·
. ·Jefll,urnosin!ervita' ·mvero euenzia
1n1ma ali a Rl.
e 1g1one
, ed a tutti· g1.1 uom1111
rnrem red ;"erenr
.
0
dal privilegio della Fede in Crifto Gesù ·-acquiftata . Quelli perverfì Difcepoli , le contradizioni de' quali io prevedeva, cond .Jtto m'hanno a Gerofolima per comandamento precifo da Dio flef.
fo a me fatto. r'luefti
uomini di mal talento
S· Qlubus.
neque
~. ~
~
. e qnanto a . loro piac- horam
cefI1mus
fub)e•
que mormorarono , e lagnaronfì della mm rermezza nfpetto alla ll:ione
ur verirns
circoncifìone del mio Difcepolo , cui eglino pretendevano non fo- EvangeCii permaneat
lameme conforme effere alla Legge ,:ma necelTaria eziandio, ed in- apud vqs.
àifpenfabile: 1o niente mi moHi, ed il motivo, ond' io niuno afcol·
tava, {ì era , perchè parevami, che efiger voleffefi la cofa come una
Hretra obbligazione, ed un debito . Gli uomini di cuor pacifico
avrebbon peravventura riputato , eh' io ciò tolleralìì, come perme!f~ ; ma il prefente cafo fac-:vala di pe/Iìme confeguenze forgente ; ed io anzichè condefcendere volli por tutto a rifrhio;
Quivi io mi trova va , profeguilèe l' Apo1ì:olo per fìanchegg_iare 1
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re i privilegi Evangelici ; ed una menoma mia condifcendenza
fembravami un prevaricare e un dare -fcandalo . Io non trova•
vami egualmente traverfato da' più riputati di Gerofolima. Non
ifiò io or.i a porre a difamina i loro meriti , e t©pra di che fondata foffe la efl:imazione , in che erano : nè tam·poco vomrnene
indagando ciò che ll:ati foffero fra' loro fratelli , innanzi d' abbracciare il Crifl:ianefimo. A vvegnachè Iddio coloro prcfreglie ,
che a lui piacciono, nè prelfo di lui differenza vi ha di pedana.
Galat. II. 6. Ab iis Ciò eh' io dico per edificarvi fi è , che quefti vecchi , ~ quali
au;em 9ui. videbantur uro porto occupa vano feparato nel Comun de' Fedeli, niun lume
efTe al!qu1d ( quales r
· ·n.
r . · · de1 mio
· A ppo {l; oJato,• av,
aliquando
faerint wmmrnturaro
m• I1a~no pe1. l' e1e1ciz10
nihll mea interefr ~ vegnachè allevato io mi fo!Iì alla fruola d'un Maeltro , che cola
~eus perfon~~ homi- lafciata non ha, cui apparar io <iloveffi dagli uomini. Feci io loJ11s
acc1p1t.)
r
·
dato m , avea d.l pu bbl'tcare
Mihinon
enim
qui vide- ro pa 1e1e
, come Idd'10 11rr
teuo canco
b~n.rur effe a!iquld , fra le Gt:nti il Vangelo di Gesù Criflo a' figliuoli di Giacobbe ,
niht! contulerunt.
ed agl' lndrconcifi , fìccome Piero incaricato venia di predicare
7• Sed e .contra cum , fi 1. 1· d' Ab
r
· Il
·
"fì1o~e , ne }[ a reg1on
· d'.
vidit1ènt, quod credi- a g mo 1 ~ r.amo w?~ettt
a . a ctrconc1
rum efr mihi Evange- Ifdraello . Conc1o(fìache m fatti1 Io Heffo Dio , Salvatore deglt
lium pra::putii ' lìcut uomini tutti il quale data ha a Piero la grazia di foftentar con
&
n·
l' A ppo ft·o]ato, d ato ln 11 me
· J.U d e1· d eli a p al eurna
nis.Petro circumcilìo- va lore f'ra 1· G"
8. (Q!.ii enim opera- gli ajuti 11effi per ammaefl:rarne i Gentili, ed i Giudei difperfì ,
tusefr Pet~oin~po- €dilungati, Narrava io loi;o efattamente
come avea oggimai
fiolatum
nrcumc1fìo1
·
J. rf
d 1 G er:-nle
· (ì_11no co l
nis,
operatus
eft, & Idd'10 fatte
d~l e c?i:verfiom nel_ cu~·)l'e !1euo e
mihi inrer gehtes.
mezzo del m10 m1111ftero ~ ed 11 m10 racconto obbligolh ad ac-cordarrni d'unanime confeRfo , che Iddio per mezzo della fua
frelta meramente gratuita diibnto aveami infra gli altri Difcepoli fUoi per un impiego, a cui <lacchè conobbi la frelta tnia in
tutto mi era fagrifìcato .
o. Et cum cognovifLe parole di Paolo fècero nel cuor degli afcoltanti quel buon
icnt grari.a1:1, qua: da- effetto, eh' ei [e n'era promeffo ; avvegnach?! tre de' pili riputati
~ gpl~~~~ ·f~~~~~:; pefoi:aggi, eh~ le colonn_e moA:ravaID d' effe'.e della. Chiefa di Ge:
,qui videbanti1r colu- rofolirna dagli Appofioh fondata, e che riguardati erano come 1
~1 n<e erre,~e~teras de- più valenti Mae ftri , bramarono di far lega con Paolo freITo, e
n~~~ntro1:~ 1eht '_&Bar- con Barnaba • In fatti propofro che ebbero loro intenzione ,
rat1s. i!'Jlì rego l ~ t e ne ieuro no l e i;:on d"1z1001
. . , ed accor d oa1
rr: 1'l comparto de1- ;.
Ut nos !n i g.entes,
aure01 111 circumcifio- le fat1che.
nem •
Non mai dieffi per avventura trattato di quefto più delicato
ed efigente diligenza e cura maggiore. Nulla fi trafrurò, eppur
nulladirnanco andò a vuoto . E quei , che ftati fono maneggiati
ad efempio di quello infra zelanti Minifrri, gl' intereilì de' qual i
sì generali , che perfonali , elfo· pmeffero difièrenti, niente miglior riufcita avuta hanno.
Non lì fe già la divifìone coll' affognar le varie Provincie ,
dando a ciafcun degli operai la loro regione da coltivare ; ma
Paolo , e Barnaba s' addolfarono d' iftr.uire i Gentili fuor della
Terra Santa , non ifdegnando perciò di farfì dall' ammadi:rare i
Giudei. Quefta in fatti era la loro meffe j avvegnachè lddio rifpetto a ciò con tr0ppo chiari termini erafi fatto intendere , acciocchè gli uomini niente ofaflèro di cambiare riguardo alle difpofìzioui della fua Provvidenza • Dall'altra parte i ere nuovi
Mi!IioAn. cli G.
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Miffionarj affunfero per loro comparto i foli figli di Giacobbe An. <li G. c. '.4 &.
accantonati fuor de' confini della Paleftina; di modo che, accader
potea, che tutt' e ci~que i _Predicarori del Va~ge lo fove?te incontrafserfi ne' medefim1 luoghi , e per mezzo di loro uniforme accordato gli uni gli altri fi coadjuvaffero, fenza che le operai.io- .
ni loro fovyerti!fero. Ma a fine di ,render perpetua la loro unìone uopo ero:; , che, niuna pal1ìone , o privato fine fcofrafle la focietà dalle invariabili maffime , fu le quali ftata era piantata; e
ciò .appunto .era quello , di che fidar non potevafi per lungo
tempo fra uomini, quali eranlì i Giudei . Fu :inoltre aggiunta al
Trattato altra condizione propofta da' nuovi Mifiìonarj. Sapevan
eglino , come i Giudei già convertiti , e maflìme quei di Gero .
folima, che i loro averi tutti venduti aveano, in eftrema miferia.
trovavanlì, come coloro, che pii:1 non ricevevan foccorfo nè daL.
le proprie lor cafe, nè da' membri della Sinagoga, la cui carità ,
giulh la predizion del Salvatore, ogni giorno più .andava intiepidendofi a lor rifguardo • .Brama van perciò , .che a lor pro int e- Galat. U. 10. Tantum
reffafferfi Paolo , ·e Barnaba , eh' ei rìceveffero per loro l' ele- ur pauperum memo· h'1 G. ent1·1·1. , ~ h e 1a L egge a,bb racc~avano
·
1 etiam
res>dTemus. Qyod
mo firne d e ' ncc
..' ~ C,1e
folitus fui hoc
prenddfero a proprio canco ll farne parte a poven Cnfhan1 cir- ipfum facere.
<;oncifì • Con cuor magnanimo accolfe 1' Apofl:olo ifl:aHza con:
forme cotanto alla tenerezza, .eh' ei nudria pe' membri bifognoh
del fuo di vino Maell:ro; e noi vedremo in progrdfo con q uamo
ardOl'e, generofità ed arnbafcia ei s' addoffa[e tal carico.
Sì fattamente appianate ]e .cofe , Paolo , c11e oprato avea nella
Capitale tutto ciò , che avea in animo di fare, diè contezza a'
nuovi Oper'ajr\• com' egli ben toil:o portato farebbefi ad Antiochia, ov.e •la fl:agion propria afpettando ftarebbe per por!ì novella mente in ' cammino . Eg1ino per parte fua nulla cura .avean di
ciò fare per allora , per lo che {1 rimafero in Gerofo1ima.
Quell:i tre uomini da' lor fratelli riputati cotanto, appellavanfi Jacopo , Cefa , e Giovanni • I nomi loro comuniliìmi in
quelle contrade nulla ,ci danno di deciGvo per farne il carattere;
ma l'ordine , ed il progreffo della Storia chiarn veder far.amrnci, com' eglino non erano i tre Apofl:oJi del prim'Drdine, i quali prdfo che com' e(Iì appellavanfì. Nel rimanente dillinti foltanto erano dagli altri Dikep·o li , perchè allevati da lungo tempo
neila fcuola degli Apoftoli , grande 2elo moftravano di render
verace tefiimonio della Rifurrezione del Lor Maefl:ro, di cui veriiìmigliantemente fopponefi, ·che per lo meno due di e(Iì perfonali prove avuto ave!fero in alcune ,delle loro apparizioni. Novero grande avean'.eglino di Difcepoli ; ma fcevri pertanto non erano de'
pregiudizJ della nazion loro contra gl' incirconcifi ; e malgrado
le .cau tele prefe perciò da Paolo , allorchè ·gli ammife alla pro- i. Cor. XV. 5. '7·
P,ria Miqìone, più .d~ ut~a fiata obbJigaron l' Apofl:o1o .a pentirfi
d a verglt cotanto d1:fbnu~
. Paolo, !l qual prometteva!ì cl' avergli da cotal debolezza fanat1, tn\ng~1llo per Antiochia 1ì mife in via infìeme con Barnaba,
e con T1to fuo Gentil D1fcepolo , in perfona di (:lii trionfare
avca fatto nel centro Heffo di Gerofoiima ·la libertà del Vancrelo.
::>
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Il primo de' tre nuovi Mitrìonarj , che fu ad Antiochià per

trovarvi l' Apo!l:olo , verifimilmeme ful mefe d' Aprile dello
fieffo anno, fi fu Cefa, il fecondo di quei , che entra ti erano in
foci età. Per uno f pazio di tempo non mezzano, in cui Ce fa fola
dimoro!Ii con Paolo, con Barnaba , e co' pafl:ori, Crifl:iani della città, le cofe paffarono cl' ottimo concerto. Converfava egli >
fenz' ombra di ripugnanza co'Fedeli incirconciG, mangiava con loro; niun fegnale dava d' appartarli da quelli ; viveafi perciò in
perfettiffima armonia, fenza la menoma apparenza di corali odio.
fe diftinzioni , cui a buona equità riguardava Paolo , come lo
fcoglio , e l' ofl:acolo della convedìon delle Genti , ed infieme
come argomento d'una Fede negli Ifraeliti non chiara.
Ma non fi mantenner le cofe in sì bella concordia ; avvegnachè una fciagurata occaftone diè a conofcere a Paolo , che fuor
de' ca!ì , in cui la grazia opera miracoli , non fempre addiviene, che collo illuminare le menti de' mortali a forza di convincenti ragioni , fi armi di pari il lor cuore conrro quelle debolezze, che lor tirannizzano • E di vero coloro , che fi è dovuto
aonvincere delle antiche loro ìnclioozioni per ifcortargli alla verità, altro d' ordinario non fono, che convalefcenti, pieni di reliquie delle vecchie loro infermità. Rade volte impiegati vrngono
alla guarigion degli ammalati, fenza · pericolo d'una lor ricaduta.
G~lat, II. 12. ~r i us
Scorfi ornai alcuni rnefi , Jae o po , che il primo era de' tre
en~m qu~m venircnt compacrnì fceltilì da Paolo in Gerufalemme
non potendo
o
qu1da111 a Jacobo,cum
"'
.' .
. .'
nentibus edcbat.
non volendo perfonalmente portarfi ad J\nt10ch1a ' fped1vv1 un
Cum aurem venif- dato novero di Difcepoli circoncilì battezzati , qual; .Gra d'elfo ,
~ent' fubtraheb?t ' & cui egli iftrutti ave a e pera vventura anche battezzafr/ .,,Non tofto
,egregabat fe, t1mens
I'
Il .
r.
e efa cangio
·, mo
·· d o,. com~· co1U1· eh e
eos qui ex circumc:i· co a comparver cono10, CL1e
fione erant.
timore ebbe di fcandalizzare i Giudei battezzati colà di frefco
giunti, Siccome per avventura ufciti mai non erano dì Gerofolima,
ove praticavanfì rifpetto agl' incirconcilì per anche le precauzioni
della Legge, ulì non erano alla fama infieme, e faggia libertà in
Antiochia da Paqlo introdotta • Si diè Cefa a' mezzi termini ;
avvesrnacbè fcoftavaG dalle adunanze , da' Gentili feparavafi , e
più "'che tutt' altro affettava egli di non prender Cibo in" lor
compagnia.
In farti il diportarfi di Cefa ebbe le fue confeguenze ree ;
concioliìachè non fola i Giudei da Gerufalemme venuti per parte di Jacopo, ma quelli eziandio , che ab antico !tabiliti eranft
in Antiochia , e che fl:ari erano dagli Apoftoli fanati dalla rea
Joro fuperftizione rifpetto a' GemjJi , caddero nella rete • Non
tbhero però a cader tutti nell'errore; ma tutti però lì avvi faro~
i~ . Et fimulationi no permeffo effere il diffimulare; a fegno , che lo fl:effo Barnaba
ci u~ confe;ife!unt cz- dalla moltitudine :ftrafcinato , e dall' efempio (edotto , pratica·
teri Jufi:r1, 1ta ur&
·
d't , a convivere
•
· ·
.Barnaba!
duceretur ab va anc h' et. d'
e nguar
co 'G'rn d ei· com.mctaneis in illam fimula- do , come fe apparentemente creduto aveffe , o che Jl contionem •
verfare co' Crlftiani incirconciG proibito fo ffe a' circoncifi battezzati , o fi vvero , che fenza la Circoncifìone , e fenza la.
pratica della Legge amme!Ii i Genrrn effer non poteffero al Criftianefìmo • InfenGbilmente il male piede prendeva • Gli uomi-

e

ni,._
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ni, chè gli fidli allora erano • quali oggi lo form , dietro giano An. di G. C. 4é.
alla corrente, e lafciavanfì dalle apparenze guidare . Pertanto
e!fer non potea , che i battezzati iocirconcifì tocchi in cuor non
fo!fero e difguftati della fpregevol guifa , colla quale trattar fi
vedevano. Avvifoffi incontanente lo Apolì:olo che il contagio inoltravafì; ma come quei, che i fooi Gentili fedeli amava, fenza alcuna debolez;za accorfe al riparo.
L'origine dello fcandalo era Ce fa . Quefto Difcepolo per
le ifl:ruzim1i ricevu te, e per la parola, che data avea, era inefcufabile. In fotti l' Apo[lolo in pubblico ne lo rimbrottò ; ma Galat. rr. u. Cmn
ficco me il reo fembianri facea di difenderfi con peffime ragioni, autei;n ve.nilfct çephas
e
· prn
., .1·1 iuo
r.
d e1·tt: ciem
Ant1oceil11am,
faper I~ qua 1.1. aItra. non. racea,
c h e agg:avar .vie
rell:iti,m quia
to , I'aolo m faccia gh refi{tette con rntrep1dezza d1cevole ad un repreheniìbilis erat.
Apoftolo, il quale ricevuta la fu.a miliìonc avea dallo fl:efso Cri- .14. Sed cum vidilfem
, N o , e ef:a, g l"1 d 1·f.~ e p ao Io rn
· f accia
· a tutti,
· no e era,
e
quod
nonad reél:e
am!110 G esu.
bularent
veritatem
nè tu, nè i tuoi Giudei camminate pel dritto fentiero; avve- Evangelii; dixi Cegnachè la condotta vo!ha la verità dcl Vangelo frnentifre • P!1a: coram omnibus.
Voi quelli fete, sì voi, che mal fofl:encte i primi vofhi porta- 51 t~ .cum .~u?a:us iìs,
· G'rn dei· na1ceue,
r n
. d1ZJ
.. d eIl a va fl.era edu- gent1hter
v1v1s
, &
menti.
e ma I gra•J o I· pregrn
non Judaice,
quomocazione , veduti v'abbiamo in compagnia prender cibo degl' in- do gentes cogis judai.
circoncifi: Voi fapete , che ciò non ufan o i Figliuoli cl' I fra- zare s
ella, i quali in orrore hanno i] commercio delle nazioni. Oggi
voi fuggite i Gentili, e dopo aver , com' e(fi vivono, vifsuto ,
per via della vofl:ra dilììmulazione , venite a forzarli cl' ufarfi ai Giudaici riti. Oggimai farà di meH:ieri, che quei, i quali
abbracciato hanno con egual ficurtà, ch1e voi l1el1ì Ja Fede di
Gesù Crifto , faccianfi circoncidere , ed alle ofservanze Mofaiche
fottòmettan!ì , qualor non vogliano, che voi circonciG battezzati quali profani uomini gli riguardiate indegni di con efso voi
convivere, e converfare .
La correzione di Paolo, sì viva, qual ella era , quell' evento
non partorì, cui egli fatto erafì a credere. Barnaba ~rientrò ne'
fuoi doveri: ed è credibile , che Cefa vi lì lafciafse tirare ; ma
per lo contrario i Difcepoli di Jacopo di Gerofolima venuti non
paghi dello fcifma della propria condotta , lo fcandalo unir vi
vollero co'loro rei dilè:odì; avvegnachè, dicean'eglino, indarno v'
invc~ite del porne. di Crifbani '· ? fedeli Antiuc!1eni ', qualora dr- Aél:. xv. 1 • Et qui
conc1fì non {1ate gtulì:a la Mo{a1ca legge, perctocc be fa! vare non dam defè:eRdenres dc
vi potete giammai.
J ud:ea .docebar:r fraQuefto bafì:ò folo per eccitare nella Chiefa Antiochena una ~~~~·1~~~~ 111 1/m~m
fpezie di fedizione. Concioffiachè i Criftiaoi Gentili , de' quali morem MoyCTu,n 1~ 0~
ella era compo{h , fino a quel momento fu la fede de' loro A- potell:is fai vari .. .
pofì:oli , guieti, e tranquilli, tutti in un f:1bit~ precipitarono ~~F~~a ~r~~~:dr~~:
nella confulìone , e nel tumulto . Corfero eglmo m calca grande lo, & .Barnaba:! adda Paolo, e da Barnaba rapprefentanJo loro , come per non e[:.. verfus illos. Statue1
fe.rfi .fatt~ circoncidere, i Criftiani di Gen~(alemrne quali fromu- P~~~u~tefl: a~c:~1~~~~~ ~
meati gli trattavano : Non efser quefl:o, c10, che Hato era loro '& quidam al ii ex a.
infegnato nel tempo della lor converfione , e che fcongiuravano liis :ad Apofi?los, &
l Padri loro in CriHo
por riparo ai loro defolati figliuoli. ~;1~s!ytg ~;r g~/~Lr~:
1
Paolo fola baH:ava a terminar tai contefì:azioni; ma i Giudei frione '. 1
Tom. IV.
B
tene1

a
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tenevanlo per parte interefsata. Coll'idea adunque di dare alla
decifione un' autorità frnz ' appello, fo convenuto di deferire a
Gerufalemme 1e giu(l:e querele degl' .Antiocheni fedeli cont a i
circoncifì criftiani venuti dalla Capitale. Per lo che obblio-ate
vennero le Parti a ltadì alla decitione , che fatta ne verre"'bbe
in Gerof o lima • Scelti vennero per i Gentili Battezzati Paolo , e
Barnaba; ed i circoncifi crilHani nominarono i lor fautori • Il
ConGglio della Gerofolimitana Chiefa , in cui Piero prefedea ,
come capo di tutti i fedeli. , ed. ove. c_on fuprem.a autorità pronunziava, compofto era di gue1 pnm1 Apofl:oh , che prefenti
alla Capitale {i trovavano , o fivvero in luogo, donde agevol•
mente a gnella portar fi potevano , oltredichè fu! modello del
Tribunale Ecclefia(bco àe' Giudei, di cui per ancor~ con faggia
condiCcendenza di confervare le cofl:umanze affetta vali, . gli antichi Difcepoli , i quali Gesù Crifto veduto avevano, e che più
degli altri dai fratelli tenuti erano in ill:ima, luogo avevano nelle adunanze . In quefto Tribuna!~ augufto adunque per comporre le differenze 11abilito , e per ifchiarir i dubbj, che nafcer potevano ebbero i Deputati ora i ne d' efporre le refpettive prete"nfioni delle parti . Efeguite adunque le commilììoni poferlì in via,
ed intanto le cofe molto tranquillamente in Antiochia pa!farono .
Tutta que!l:a Chiefa di Gentili, già 6n dal princ1p10 criftiani , compofl:a , convocoffì per accornpagnJre in frgno d'occorrenza Paolo, e Barnaba fino ai confini della Città. Per guanto dolore avefler quei fidi Figliuoli di vederne dilungati i Padri loro
Afr. :xy. 3. llli ergo givanfi però agevolmente confolando per quefta fiata , come co~
deduéh ab Eccle!ìa ' loro, i quali fi promettevano, che breve farebbe la lor lontananza, ed il ritorno loro alla pace delle cofèienze di quelli pro:vederebbe.
I due Apofl:oli paffarono per la Fenicia, e per Ja Samaria pi.:Fertranlìbant r~ceni· cole Provincie, nelle quali da molto tempo trionfato aveva il
cem
& Samanam
r. .
·
. tutte l e. e·itta d"1 ove fierma.
narr~ntes
converlìo~ V ange Jo: N on l aic1a;on
eg 1~no
rn
nem genriub:!_i & fa. vanfi, d1 convocare 1 Fedelt, n<?n per pred1car loro la fede in
ciebant gau?1um ma· Gesù Criflo , ma per porgli al fatto di ciò , che Dio per loro
r~~b~ . omnibus fra· mezzo av ea op~rato. rifpett<? al_ la C?nv:rfìon ?e' Gei:tili •.N.uove
di tanto pefo nemp1evan dt grnbb1lo 1 cuori degli uom101 , i
quali unanimamente rendevano al Creatore veraci rendimenti di
grazie, e di benedizioni i Santi fuoi Mini!l:ri colmavano. Niente minore fì fu il giubbilo, la tenerezza, e la venerazione, colla quale accolti furono al loro arrivo in Gerofolima. Conofce4·. Cum autem ve- va la Chiefa di quella gran Città la dignità loro infieme e le
1111fent
· d1,
· e 1at1c
r · he. Sapeva eli a b ene 1a rice l ta [peoale
·
fufcepr·iferofolyrnam,
fun r ab Ec- Ioro v1rtu
<la
clefìa, & ab Apofio- Dio fatta di qucfl:i illu(l:ri Difcepoli, e rnn guai fede v' aveano
lis, & fenioribus · eglino aderito; ma allo fcuro perattche era dei loro prngreffì E.
vangelici , dei loro patimenti , dei loro miracoli , e del novero
delle converGoni, che era di tutta guefl:a fa ma Meife il frutto.
Pi ero , e Jacopo , e he erano i foli A pofl:oli di Gesù Cri{lo ,
che in Gerufalemme trovavanfì, e quegli AFiziani , che luogo
maggiore avevano nel governo, dierono a Paolo , ed a Barnaba.
le te-

An.

di G. C. 4S. '
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le teflimonianze più veraci dell' intìera agprovazion loro, ed a An. di G. C. it.S.
cielo, ficcarne degna erane, lodarono la loro imprefa • Qpit:di
più prontamente , che pollìbil fu, l' a!Temblea convocofiì , a fine
di por termine alla caufa, in cui, non già per propria lor fìcurezza ,
ma per confolare i lor Profeliti , una fentenza dimandavano definitiva .
Bi :ogno non aveano Paolo, e Barnaba di perorare pel proprio
fentimrnto in prefènza di Piero, come quei , che le antiche deci lì oni di lui frguivano , e la cui condotta in tutto, e per tutAnnuntiante~ qu:into imitavano. BdHò loro adunque d' efporre foltanto ciò , che ta
Deus feciffet cum
avevano adoperato, o per mes:dio efprimerfi , ciò chè il grande illis •
Idd10 in favor loro fatto avea ; per lo che dier nn tutto l' agio
agli Avvocati de' Giudei di perorare, di far valere le lor ragioni, e di magnifìcHe le loro chimeriche pretenfioni.
.
Cura eranfi preG cofl:oro di fare interven i re all'adunanza , un
certo novero di Giudei della fazion F arifaica , co i·veniti alla fede di Crifto, ma intimamente uniti al partito de ' fuperbi e riottofi Difrepoli, I' indifcrezione de' quali lo fcompìglio poH:o avea
nella Chiela AntiochenJ . Intefo ~ve a n' eglino il !·accont.o. fatto All:. xv. 5• Surre)(e.
da Paolo, e da Barnaba della gmfa, colla qual e l Gent1h bat- runt autem quidam
tezzati trattavano, e delle condizioni da ellì pretefe , a fìne d' de hrere!ì Pharifreo.
accogliergli n~l grembo de'fcdeli . Allora in forti i F ari(ei ciò, dif- dum ~u5i .'~~di~de~~~~~
fer eglino, non bafta , avvegnachè uopo anche fia 1' obbligare i t~~e~ircu.mcidi eos ,
Gentili a farfì circoncidere , e ad o!Tervare la Mofaica legge. pra:ciperequoque fer~1efto adunque era il punto, intorno a cui trattavafi di far vare legem Moy!ì.
fentenza. Trattonne pertanto Piero con Jacopo fratello del Signore, e con quegli anziani di Gerofolima , che forrnav8nO l'
ordinario fuo configlio in fomiglianti differenze. Sebbene quefti
ultimi dritto non avelfero di votare, avvegnachè quefto apparteneffe ai fol i Apo!l:oli , e Vefcovi : ma foltanto quello di narrar ciò· ' che apparato aveano
da . Gesù Crifl:o ' o dai ,primi A- 6Apoftol1
• Co~veneruntque
.
& fen1ores
po!l:olr , che ammae!l:ratt aveanglt nella fede, fi defidero per al- videre de verbo hoc.
]ora, che parla!fero.
Ma ficcarne nel rimanente dell'adunanza bollivano ancora vivaciffìmi contra!l:i, e fcrupolofiliìme ricerche, alzoffi dalla fua
· Q d
7. Cum autem ma..
uin i in gna C:otHJuilirio fierer,
e atte d ra Piero , e filenzio impo1er ad ambe 1e parti·
tuono auto revole, quale al Pafl:ore della greggia tutta fi convie- forgens Petrus , dine , allorchè per i!l:ruire le pecorelle ha favella : miei Fratelli, xit ad eos:
'flì
1· cl 1
d b
l
Viri fratres, vos
d l e eg 1 , a a ta voce , un · ub io ci proponete , c 1e non fcitis quoniam ab anma i nafcere fra voi doveva. Concioffìachè ignorar non potete, tiquis diebus Deus
ch_e oltre lo fpazio di dieci anni, che è quanto dire poco dopo in nobis eleg.ir, per
efk1:e incominciata la noflra comun I?redicazione, fcelto mi ha ~:sm:e~bu~d~~~c;;~:
0
Idd10 infra fuoi Apofioli il primo per annunziare a' Gentili il lii, & credere.
Vangelo, perch eglino in Gesù Crifto crede fiero, ed affinchè io
fieffo accogliendo nel grembo della fua Chiefa le Primizie delle
!lazinni, a turti coloro che credere al loro efempio vorrebbono,
11 v~rco apri ffi ,~ d Regno de' Cieli. Sapete bene per mezzo di
qu;n. firrpitofe pubbliche atte!l:azioni , e prodigj , Id dio, che i
~uon v(de, ha intimato efpreffamente, volerfi da lui, i Gentili un membro dfere del popol fuo: Egli ha fopr' effì non altra- ,
B 2
mente,
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mente, che fopra di noi ·fatto fcendere_ lo Spirito Santo:, e udiAét. XV. 8. Et qui ti gli abbiamo in molte lingue , come noi, favellare. Altro da
11?vir ~ordaDeus,te. eliì ei non vuole, che la fede nel verace Dio, e nell'unigenito
ihmon_m_1.11 per~i~uir, figlio fuo Crifro Gesù , e per mezzo di cotal fede puri ha rendans Ill.s Sp1ntum d . . l
.
d I·
' r
·r
d ag l' Id o 1atri•
Sanétum ficut & nobis. ut1 1 or cuori; e veggen og 1 per SI ratta gm1a
-?· Et n'il1il ~ifcrevit difgiunti , da' quali egli non è conofciuto, niuna differenza ci
1105
mter .
& lllos, fì- fa fra noi 1 ed cliì; avveonachè
noi da più d' effi or non fiamo
0
de punfìcans corda eo- •
. ' d li' rr
.
· ·
·J' l
•
rum,
·
rn v1rtu e ouervare una legge , muti 1e ogg1ma1 , po1c 1e a
fede in G esù Crillo il termine efJèr dovea , e la prefcdzione
della Mofaica legge. Tratranto, 'pro{eguì il Principe degli ApoHoli, come fdegnato inver{G i difl:urbatori delle cofcicnze, ed
:infieme nemici della libertà Evan~elica: Frattanto adunque , o
miei fratelli, noto elfendoc'i il D{vino volere, e come ofate voi
di contraftarlo? E perchè mai tentan_do andate la fua _fapienza,
domandandogli novelli lumi e manifefl:azioni foverch1e ? Con
quale
autorità pretendete voi di porre fui collo de' fedeli un
10
' N_unc
ergo quid
tenta-t1s
Deum,
im. giogo onerofo, cui nè noi, nè i nofhi Padri portar non potet:pone.re Jugum fuper tero? E di vero chi di noi offervato ha nella foa intiera perfe<er vires Difci pulo- zione la legge , ed in tutta la fua pi1mezza? E fopra che fonJ.,L~~~e; n~fi~f ~~~~~~ dian:o noi nati Giudei la fpeme dell' eterna falvezza? Forfe
p1os portare: ' potui- pur anche colla circoncifione, e coli' offervanza della legge ?
pnus.
No certamente; ma bensì in virtù della grazia, e de' meriti di
Gesù Cril1o: ora in quefta fl:effa fede, ed in quefti meriti Heffi le loro fperanze fondano i Gentili. E perchè dunque volergli
caricare d' importabili peG, i quali da voi come frufl:ranei , ed
inutili in rutto e per tutto fon conofciuti ?
Sì fatta mente Piero favellando, pofèia che udito ebbe tutto
ll• Sed per gratiam ciò , che i Partiti altercanti av.ean voluto efporre, pei- foll:ener~
Domini Jefu Chrifii le pretefe loro ; non fu pago foltanto di dichiarare la propria
credimus· falvarori ,
quemad modum & il- opinione; ma proferir volle quell'oracolo fhlfo , cui lo Spirito
.li .
Santo perfonalmente dettato aveagli nella celebre vifione Jopp efe . A fcoJtato venne con venerazione profonda, ed il religiofo
.fìlenzio di tutto quel popolo diè chiaro a conofcere la fua intìera fommilTione e rifpetto •.
Paolo e Barnaba, la caufa de' quali trionfava 1 r.iprefero ·con
fìdanza l'incominciato racconto. Quanto da voi, o Piero, fi prefcrive, differ· eglino , con dhema e fattezza praticato l'abbiamo
nelle nofl:re mlffìcmi con i Gentili ; e quefl:a dottrina veracemente criitiana quelb è H:ata, che tanto ha 1' Altiffìmo benedetta . Qµefta folenne approvazione, che a quella or voi date ~
prevenuta avevala Iddio, di voi fervendofi, per operare prodigj
e miracoli in faccia alle genti. Quivi riprefero H racconto delle rnaraviglie, delle quali ricolmato avea Iddio le loro fatiche.
1z. Tacuit autem o- Efpofero le fl:repirofe converfioni , per mezzo delle quali felicemnis mulritudo : & mente venuto era lor fatto di condurre· nell'Ovile di Piero un
au die bant Paulum &
d ft ranfrre pecore11 e, l e qua 1I· unne
· co' re
r d
Earna bam narrantes numero immenfo i
eq uanta Deu~ feci f. li . fìgli di Abramo una fola fieffa greggia formavano, della quact figna & prodigia in le qui in terra era egli il fovrano Paftore: parte invero preGenribus per eos •
zio fa di fedeli , cui la legge dell• Circoncifione, unita al giogo
.de Mofaici riti n' arebbe in perpetuo cacciata. I due miliìonarj

lun-
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luncramente fì trattennero intorno a quefto punto , perchè afcol- An. di G, C. 48.
tatf con dl-rema confolazione venivano, e lo fì:raordinario giubbilo de' loro uditori chiaro facea lor conofcere, non tedia dì pun.
to eglino di tai racconti.
Tofto eh' ebbon fine al lor ragionare, Jacopo figliuolo d' Alfeo, fratell0 del Signore appellato , fi diè a favellare. Era egli
uno de' dodici Apofì:oli tutt'altro da quel Jacopo di Cefa come di Giovanni , i cui Difcepoli pofl:o a vean lo fcandalo Aél: • •X"v. q, E t pon·
,,
p agno,
nell' Antiochena Chiefa, Niuno con più clemenza di lui contro quam tacuerunt re.le lor falfe, ed odiofe pretellfìoni perorò.
fpondit Jacobus, cltUditemi, o miei frat.elli , difs' egli, e finite oggimai di maravi- ~~~:? n';~~i fratrcs, augliarvi della fentenza ufcita dalla bocca di Piero. Narrato vi ha r 4• Simon narravit
egli ciò, che altre fìate fatto ha per efpreffo comandamento dd quemadmodu~ pr.i.
r d'1 Corne r·10, ~n
· cui· ice
e l~ · fumere
mum ,Deus
v11ìrav1r
,signor~,
a11 ore h'e m~n.d a.to fiu a11 a c~1a.
ex !;entibus
te Idd10 avea le pnm1z1e delle naz1on1 , delle quali volea egli populum nomini fuo.
ornai un popolo formarfi che il fuo fama nome iovocalfe . Dicevole era la commilf:one al Vicario dell'unigenito figlio del
verace Iddio, degli uomini tutti Salvatore . Prefene Piero il carico, battezzata venne la famiglia tutta del Centurione , ed il Di.
vino Spirito fopra guei tutti calò, che uniti il Centurione avea in
fua cafa) per fargli parre di un tanto bene. Non impofe già Piero
a quefti nuovi battezzati il giogo della circoncifìone, non ifchivò il converfare con effo loro , ed eziandio il con effo loro cibarfì: Ma accagionato di ciò Piero venendone , a 11Jrrarci ei fi
fece tutto quello accaduto era in congiuntma così grande, e corne Iddio Heffo degnato erafi d' ifl:ruir1o intorno a' fini fuoi . Fin
da quel momento i più frenetici Battezzati circoncifi ammutolirono , e con oflèquiofo fìlenzio la faggia condotta applaudirono
E
.
.
I
fi .
15. t 1iwc concord e1 comun. Pa dre . E ~t. vero 9ua l mai. rag1c;mevo
e ?PPO 1!1one dant verba I'rophetapotea farvi, avvegnache autenticata da una v1fione miracolofa, e rum ficut fcriprum
da una celefie rivelazione , oltre di che fondata ella era fopra c5ft 'r ft h
e · VOHrl,
n · d e, qua I·t eccov1· 1e prec11e
·r paro ] e. &
1 •
o ree revertarg 1l. oraco l'i d e ' p roret1
rea::dilìcabo
TaberIo ritornerò, dice il Signore per la bocca di .Amos , io ritorne- naculum David, quod
JÒ , e riporrò in piedi la Davidica fa mio lia , che andata è in d~cid.it _, & dirura. ejus
· ·
Sapra l e {ue flnelle
rr.
·
• ~::>I!
0
l ovrna:
rovme
na1z1:MJ
a , a ffì ne h'e g 1t. aItn. rea::d11ìcabo,&erio-am
illnd.
uomini in traccia pur vadano del Signore , ed affìnchè trovato 17. Ur rcqnirant c~
egli fìa fra le nazioni tutte
fopra le quali invocato venga il teri hominum Domi.
· Il ,s·1.gnore gue 11 o ',~ e11e par1a,. e eIie f-·a.ra, c10
·•· .'. eI1~ num,&
omnes gentes,
no1~1~ 11?10.
fu per guas invoca rum
<:glt rnt1ma. L lmprefa , che 111 quefto g10rno egl1 efegmfce di eft nornen mrnm, di_
formar la Chiefa fua dal!' adunanza di tutte le nazioni, lo sfog- cit Dominus, faciens
~i~ è della fua mifericordia , meditata , e Habilita innanzi a tut- ~:.e Norum a fa:cut1 1 fecali .
lo efi Domino opus
Ciò effendo, Fratelli miei, ed in oltre a feconda della paro- fuump. ·
d
J~ cl'l p·.1ero , iu
r. l' e fìl?reua
rr
· I ·
d'tvma
·
f on data 10
· gm
· d'1co., 19.
ropterinquietaii
quo ego~·1ve az10n
judico.\lon
come nfpetto alla Circonc1fìone, e alla Legge, non debbanfi rn eos qui cx genribus
conto alcuno mole/tare i Gentili , che il Cri!l:ianelìmo abbrac- convertunrnr ad Dedano; ma fono anche d' a vvifo , che bene fìa lo fcrivcre a quei ~~~S.ed fcribere ad eos
Fedeli profelitì , che f pedito hanno a confoltar la Chiefa madre ur abftineant fe a con~
cli Gerofolima e far loro intendere per trargli d' aftànno come tarninationibus fìmw.
· h
'd d . rr: l' ouervanza
rr
dli
·
· l'
& forniaUZl c e preten ,er a e111
e e cenmorne
ega 11. , e'la•hrorum,
catione, & fuffocatis,
dtlla
& fanguine.
.
0
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della Mofaica Legge , in tutto e per tutto paghi faremo della
loro condotta ; con quefto però, che fi ·afl:engano da tutto ciò ~
che gl' Idoli renduto hanno immondo , dalla fornicazione, dagli
affogati animali , e dal fangue.
La propofra lettera giuHa l' a.vvifo fu fcritta dell'Apoflolo; ma
per addolcir I' amarezza, che in sì fatta occafìone produr poteva
a certuni Fede li drconciG la dimenticanza di Mosè , aggiunfe Jacopo per una f pezie di condefcendenza: Farle, fra·telli miei, alcuni di voi lagnerannofì, come a cagione de'nofhi regolamenti bafievolmente provveduto non venga al la gloria dell'antico nofl:ro
Legislatore _ Ma fe sì fattamente giudicafte , errati andcelle: avA~. XV. 21. Moyfes vegnachè quello fi fa da più fecoli in onor di Mosè , per alcun
e.111 m a te1m1oribus an. tempo a fare continueraili. N eJle cittadi tutte, ove le Sinagoghe
t1qu1s habet in fin- l
· fi . d' .I(,d rae Il o , gi·1 Sc11-·b·1 , o D otto11
· .· c1~1cun
· r
· ·
gulis civitatibus oui 1~ nno t g 11
g101
~o
eum pra:dicc:nt in s·y. d1 Sabato le uniranno: leggeran loro la Legge Mofa1ca , e fp1en5abgbogis, ubi p~romne gherannola ; condoiliachè non comandiamo noi già , che sì fatto
a atu111 le,,.1tur.
r . · • 1·
h'
I
I
rr:n •
• b
·
22.Tunc p!ac~it A po- e1e1 ctz10 I tronc 1 , a qua e pure an1ne1 potranno 1 attezzatt
fìo! is & fenioribus Gentili : e per fì rnigliante collumanza foddisfatto verrà. a quanto
cu.m 0 m.ni Ecc!efia , mai bramar fanno i più fervorofì zelatori di Mosè.
e11 gerev1rosexeis&
e on pl au fo acco
. Ito venne I·i parere
.. d'1 Jacopo . I d ue A pomitrere Anrioch·a
cum Paulo, & Ba:n~ ftoli , gli anziani di Gerofolima , ed i mem~ri tutti di quefia
ba?J~dam qui cogno· Chiefa , che prefenti fiati erano a sì fatta deliberazione ·, e che
1
~ ~fia~iur Ba.rnabas ·' fenza far motto fottomeliì eranfi alla medefima , due deputati
mos in f~a~~~C::s;m- elefscro illuflri fra i loro fratelli a fine di fpedirgli infieme con
2 3· Scribenres per ma- Paolo , e Barnaba a portar la propofla lettera in nome di tut&u~e~?0rum" Apo!tholi ta l'adunanza. I deputatì furono Giuda , Barfaba cognominats, e
1 res iratres 1s, s·i
V e1cov1
r
• entram b.1 , o p roret1.
r · n·ft
qui funt Anriochia: &
t a ,
1 e fie!.1 ad unque e Ior conSJ'.ria:, & Cilicia:, fra· [egnoili Ia lettera, che in fimigliante guifa parlava. Gli ApoftoInbus ex genribus, fa- li
e gli anziani de' fedeli di Gerofolima a' noll:ri fratelli Cri
:z~'.eQy.oniam audi vi. fti ;ni , che fra i Gentili dimorano d'Antiochia , di Siria, e di
mus quia quidam ex Ci licia. Salute.
.
1lDbis excunres, r~rSaputo abbiamo, come aicuni uomini ufciti di quefta vofl:ra citbaverunt vos verb1s y ,
• (
•
, I
d·r (" · ·r
· 1·
·
everrenres animas ve- ta , venuti ono a porvi co oro 11cor 1 1n 11comp1g 10 per ru1ilras,quibus non man- nare le anime vofire . Vogliamo , che fia vi cerro, non aver eglidaviPmlus:.
.
Plo ricevuto per ciò da noi ordine alcuno di venire a fpacciar
;z5.
acuir nobis col. • f lfi d
.
r d . .l
d rnten
.
dere , e c he
Ieé.tisin unum, eligere ti:a voi l a. l ~gm1 , e H~ at1 v1 1anno ~
viros, & mitrere ad vt tengono rn aftar:ino. Per le querele da voi fatteccne · convocavos, .cum cha ri tlimis to abbiam l' afsemblea • Ci fìamo d'unanime confrnfo accordati
p~1~1~ 5 .Barnaba & ad eleggere deputati ed a voi fpedirgli in compagnia: de' cariHì26. Ho111inibus qui mi fratelli no!hi Paolo, e Barnaba, Predicatori , cui dovete voi
trarl ideru nr ~nimas teneramente amare a riguardo dell'intrepido valore da e!Iì dimofuas pr,)nomrne Do- fl
d,
· 1·
· ·
•
l. 1
· ·
1· fl
mini no!tri Jefu Chrl. erato , e e per~g l .~ontmui , a qu~ l a J(ropria Vlt~ e pouo
fii:
· h~nno pel nome del Signor noflro Cnfto Gesu. Caduta e la fceL
Mi!ì~us ergo .fu- ta fopra Giuda Barfaba, e fopra Sila, de' quali vi potete a buo.iam
& S!lam, qui &
· ' rnt1eramente
· •
fìd are • E g l"mo que li e He
n fse co1e
r. v ' e1porf:
ipfi vobis
verbis refe- na eq111ta
rent eadem.
ranno colla viva voce , che noi vi frriviamo • Eccovi pertanto
28._ Vi.fo1n efi enim ciò, che detern;iinato ha l' afTemblea , al che dovete voi per in~r;r•~1~;~islan1ct'foa & no- tiero riportarvi . Paruto è buono al di vin Spirito, ed a noi, nel
r er
'mispo*, nome fiuo convocati,
. l·1 n0n
. imporvi
.
. a Jcun a Itro pe fco, ehe que l
nere' vob1sli 011
quam ha:c llJ.'.ceffaiia: folo 1 che . leggerete ne' feguenti comandamenti, d~' quali difpeafarvi
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farvi non poliiamo , e la cui o~servanza indifpenfal;>ile è_ a' Cri- A11 .- di G. C. 4~.
ftiani tutti • Guardatevi dalle vivande a' falfì ldoh fagnfìcate ., Ml:._XV. 29, U~ abil-idal fangue, dalla carne degli affogati animali, e da ogni fpezie 1n et~risfi vo1s a1b immor
, f
l
·
e
r d a 1s 1mu ac uorum ,
di · rornicazione . Qgalora a s1 atta egge v1 cqn1ormerete, a io • & fanrruine 1 & fuffoca.
disfar verrete a' doveri voUri, rifpetto all' i!l:anza da voi fattane, to,
for nicadone;
ed in sì fatta cruifa da vera.ci fodelì vi di porterete. Addio •
a qui bus cufio_dicnres
·
· ::id eJl ' E vange 1·1c1 l"b
' fu l' rnro
· 11era b"l
·
de• vos,bene
agec1s. Va.
La vntom~
1 erta
1 g10go
lc:ce.
Mofoici riti riporta~a , pubblica era, e compiuta ; 1na tuttochè
1'"~iofì!Iìma ella fo!fe per l' A poftolo ddle Genti, f_rerar nientedimeno non facevagli un prezzo di lunga durata, ed in fatto più
d'una pugna ebb' egli a fofienere. Si mite egli rnttavolta in via
pieno di giubbilo, e gli eventi della fua commiffione confolavano i d iletti Difcepoli fuoi , ed i loro tumulti tutti componevano . Barnaba , ed egli unironfì a' deputati della Gerofolimitana 30. Illi ergo dimiliì
Chiefa' d' onde rnGeme ad Antiochia pervennero • Q_uivi Ha vafi de'.cenderunt Antio. mere
.
d'b"I
["
.
.
d
·1
cl l
fi 1·
l' opt. ch1am,
&c0n""H.'"ata
10
1 1 e mama per mten ere l parere e con 1g 10 ,
multitudine fradldonion degli Apoftoli , e la d efinitiva fentenza di Piero . Non to- rune Epifro!am
fto udi!Iì l'arrivo di Paolo , di Barnaba , e de' deputati, che
accompagnavangli, il popolo in gran calca fcortato da' fuoi Dottori, e da' fuoi Vefcovi, lì convocò.
Introdotti vennero i deputati , e con quella profonda venera.
zione accolti , che loro efigeva il carattere d' ambafciatori dell a Chiefa Matrice • Tratta fuori la lettera Paflorale Je!ferla in
prefenza de' Criftiani. Inondò alto giubbilo tutti i cuori, ed ap .. F· ~am cum tegifparve fu i volti , allorchè i battezzati Gentili , cui pretefo era- fent gav~fi font foper
fi d' aggravare d' importabil giogo , udironfene folennemente confo!atwne •
liberati .
Giuda , e Sil~ tefiif!1onj del. ~omun giub~ilo finìro~o di farl~ ;z. Judas autem , &
fornmo col propno rag10nare prn eftefo , cui non lafc1arono mai SiJas,& i pfi cum e!Ient
di rinnovare in ogni occafione che lor prefrntavafi ·fino a che in P!o phet<e, ve rbo plu11
•
h · fì1 {l.iettero. l"~ra11i
· eg ]mo
?
r.
'·
p e · runo con fola ti fune
.i3 nt10c ia
, uccome accennammo roret1 , fratres & conlìrmache è quanto dire , alla Vefcovile dignità innalzati , ed il capo veru1u:
non folo, ma i membri tutti della Chiefa di Gerofolirna rapprefentavano. Parlavan'effi con autorità, ed uditi venivano con difpofìzioni
d'animo a!fai propizie ; per lo che frutto grande in qudra Chiefa
riportarono oggi mai dirittamente ammaeHrata , e piena di zelo.
A!fodata, eh' ebbero la Fede. di quefl:i ~cc.ell~nti_ Cri_fiiani, pen- H• Faél:o aurem ibi
farono a rttornarfi, onde venuti erano, p1ent dt gtubbtlo per ave- ali quanto tempore dire in tutta quella Regione atterrati gl' intoppi , che i progrelii mifli. funt <:um pace~
Evangelici contraftavano . Ogni sforzo quivi fu fatto per ratte- ~~}~~~~~ 'if~seos qui
nergli il più , che poteffero ; ma venuto il giorno, eh' ci tornarfi
•
doveano agli A polì:oli , ed agli anziani , che fpediti ave angli ,
accon!entito fu, che partiCT'ero .
Ma fìccome avvifaronfi , che a flento , e con dolore permetteva:fì la loro partenza, penfaron fra elii. di fepararfì ; perlochè
Sila amò meglio il rìrnan~rvifì in Antiochia prdfo i Fedeli di
quella città , il cui candore , femplicità , e zelo innamorato l'
avevano. Giuda per lo contrario tutto fola {ì mife in via , e fe- 3f· "\'.i(um eft autem
licem~nte a Gerufalemme pervenne , ove diè conto agli Apo- Si Ire ibi remanere: Ju.
l
.
. das autem fo!us abur
·n · · d l l
- .
fi o 1l. , e e rllw101
e or config 110 de compiuto buono evento dt Jernfalem.
fua

e;
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fua comrni/Iione , come anche de' motivi , che colà rattrnuto
aveano il foo compagno.
._
A6l:. XV. 35. raulus
Paolo poi e Barnaba determioaronfi a non iitaccarfi così fubiautem & Barnabas , to dal centro della loro predicazione : e febbene altre mire a veacr
•
d' eller
lr
d eb"1tort· d' un b reve
demorabantur
Antio•
chi;e
docentes
& no d a porre a d euetto
, ered ectero
evangelizantes ~um foggiorno a' loro diletti figliuoli, che loro doveano la quiete ddaliis pl~ribus verbum la propria cofcienza, e la tranquilla calma di lor Religione . Per
Donuni •
vie più confermarvegli continuarono le loro iftruzioni , e predicloe d'accordo con gli altri Paftori , de' quali fin dalla fua prima
nafcita provveduta fu quefta Chiefa fempremai abbondevolmente.
Il novero grande de' buoni operaj) che quella coltivavano' fe
giudicare a Paolo dopo alcuni dì nece!Taria ornai più non effere
h fua prefenza • Più affannofe e gravi fatiche altrove il domandavano. Niuna pofa <lavagli 1' idea del fuo Apoftolato , rimproverando egli a fe fl:effo tutti quei momenti , ne' quali a pericolo
non poneva la propria fanità , e la vita !le!Ta, per la fai vezza di
quei Gentili , i quali privi d' ajuti trovavanfi, o perancora udito
6. Pofr aliquot au- non avean parlare di Crifto Gesù. Confidò egli a Barnaba I' a I3
tem c!ies,dixir ad Bar- to affanno , in che teneva lo il zelo foo : che facciam noi , difa'
nabam I'aulu? : Re- egli, in Antiochia? Dilunghiamci tofl:o , ed a vedere andiamo i
vertentes
· d 1" torniamo
·
· cui· l a p:;iro 1a pre d"1cafratres per v1fitemus
univerfas f rate 11 1. , e a tutte l e citta
, 10
civitat~s , ìn quibYs ta abbhmo del divin Verbo . Veggiamo un poco fe la fèmenza
pr<edi.ca_vimus verbum divina, nella nof1ra aflènza prodotto abbia frutto ; o fe di queDom1m,
r: fi1 1·1 nemico
· per 1emmar
r
·
f ra 'l b uon f rnmento Ia zt·
Jiabcant. quomodo fe nua va Iuto na
ACt. XIV. 22.
"Zania. E chi ci aliìcura, che alcuni mercenari condotta non abpian la greggia in prave pafture , o che anche i lupi ftelft i:ivafo non a bbian l'ovile,
La veemenza di tale invito chiaro fa conofcere , qual tenerezza nudriffe Paolo pe' nuovi figli , che a Gesù Crifl:o avea
egli generati coll' Evangelica predicazione. Cura s'era egli prefo
da lor dilungandofì , di lafciar loro de' condottieri , ftabiliti
avendo nelle Cbiefe tutte Sacerdoti : ma cofa non v'era che intorno a ciò ll:ar lo face!fe tranquillo . Sapeva egli bene, come le
nutrici, per buone , che fi fuppongano , le fteffe non fon , che
le madri , e che per accorrere a' bifogni , e per ifcanfar tutti i
mali , affetto materno lì richiede . I Vefcovi per natura del lor
miniftero , ed a motivo della grazia unita alla confagrazione , i
Padri nofl:ri fono in Gesù Crifto ; e guefl:o fi è il più bello titolo loro • Fatti noi gli abbiamo ricchi, e potenti; e lo dovevamo. Non già noi fiam quelli, -che lor dato abbiamo il dritto
di nutrirci, d'allevarci , di fcortarci, come una gran famiglia ,
di mi caricati vengono , ma ricevuto h annolo da Dio . I Pa!l:ori
d' inferior ordine, i quali fotto gli ordini di quelli adoperano ,
non peniate già che diminuifcan loro il pefo della paterna cura,
che dall'amor loro a noi s' afpetta . .N on ha già un Padre per
iutiero foddisfatto a tutto ciò, che da lui vuol la natura, coll'
eleggere a' proprj figli un direttore ; concioliiachè s' ci non è il
primo. a vegliari ::dia loro educaz~o!le , e. contentafi di goderfì
la quiete, la grandezza che fommm1ll:ragl1 uno fiato, che dritto
i:ra I' onorare , fenza alcun dubbio addivi~ne , o che i figli il
An. di

G. 41.

pro-
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proprio P~dre non conofcono, o che p:::>fro viene in non cale il A11. di G. c. 4 s,.
più importante .
Barnaba, il quale non altramente, che il fuo compagno pen fava, intorno alla nece!Iìtà di vifitar le Chiefe, non ributtoffi
punto dalla propofl:a di Paolo • Partioimo adungue , replicò egli;
eh' io pronto fono, come fempre lo fui a feg'uirvi . Ma. altre
mire avea Iddio, non volendo egli più, che i due Opera) coltiva!fero un fuolo fte!fo . Erano entrambi W:rutti del metodo ,
che tener doveaG per la converGon delle Genti; e poteano, dilungandoli in fra fe , ed unendofì coll'operare , a un tempo fl:effo portare 11 Vangelo a più nazioni differenti , e così fo· maggiore la Divina opera per que' pochi anni, du rimanevano ad
arrivare aH' ultima difiruzion di Gerofolima . Parve, che la feparazion loro feguiffe per una di quelle umane ragioni, fotto
le quali fi compiace Iddio di velare i tratti della foa Provvidenza. Propofe
Barnaba
a Paolo ' di prender con e!fo loro Gio- Alt
XV. 37· .Ba rna .
bas aute111 volebat .fe..:
•
vanm cognommato Marco ; ma Paolo fe toccar con mano a cum alfumere & )'o.
Barnaba , proprio non effere per le imprefe loro quefto D&:e- annem qui cognom~
polo, il quale abbandonati a veagli nella Panfilia ful bel pr in- naba~ur Marcus •
· de1· l 01:0 cor (ì1 E vang~ l'~cl· : c l1 ' eg l"1 1ogg1acere
r.
.
38. I aulus aucem roc1·p10
non avea po g~bac
.et~m { ut qui
turo alie fatiche del lor mm1fiero, o che forfe voluto non avea- d1fcelIIITet ab eis de
lo: che o foffe la di lui compleffion delicata., o foflè inco!l:an- Pamphy!ia_,ll_c nonif.
1 .
.
. . fet cum e1s m opus>
·1
1
e
za, d1cevo non era, 1 tentarne a tra prova. on ta 11 ragioni 11011 debcre rec:ipi
pregò l' Apol.ì:olo il compagno , a contentarfi, che Marco a par·
te non fo{fe delle lòro fatiche; nè Jafdò di fargli conofcere con
dolce, e bel modo, che quanto a fe determinato mai non fa.
·rebbefì a ciò permettere.
Ma Barnaba avea di Marco miglior concetto, di quello P•w lo l'ave!fe; avvegnachè qudl:o Difcepolo fuo Cugino fofle; e la
n:itura, ed il fangue frntimenti infpiravangli di maggiore condifcendenza. Non lafdò egli di farne entrare una porzione nel
cuore del fuo compagno ; per lo che Paolo, che il più pieghevole uomo era degli uomini tutti, rifpetto alle umane debolezqualor uopo foffe ne' volgari uomini fopportarle ) nulla condefcendente era agli Ecclefiafl:id Miniftri del Vangelo , o in
evento, che in loro, come in altri, le tollera!fe , temeva d' efporgli agli occhi de' nuovi fedeli , i quali peravventura prender
potevanne fcandalo . Adunque infleHìbil fu rifpetto ad efcluder
Marco. Barnaba all' incontro, che prometteafi di far di quefl:o
giovane Dilcepolo un• eccellente Mini fho, non feppe acquietarfen e . Per lo che fopra d'un tale impuntamento i due amici Apofl:oli, fenza dìfiurbadì , od altercare , difgiunferiì . PartÌ
adunque Barnaba con Marco fuo congiunto, e Difcepolo, eleg. 39 , Fatta ef.I: aur em
gendofi il comparto di lor Miilione, e ad approdar vennero alt' diffenfio , it~ u_t d iIfola di Cipro. Quefto è quanto dalla fama Hloria fappiamo fcederent ab rnvJCem,
& Barnabas qu1 de m
dei11 e con 1·eguenze deI .1oro A pofltO Iato. .
.
affumpto Marco , naPaolo , mancandogli Barnaba, prefe m fua c0mpagnia Si la , vigarec Cyprum.
l'uno de,due Deputati di Gerofolima, che rimafo erafi in Antio- 4o.Paulus vero, eleéto
. - p er. s1' ratta
r
·r l' O
.
M ae ft ro g 11. uornrn1
Sila profcllus e!l:,
. . d"f
c h la.
guua
nnipotente
1 - rradirus ''tatia: Dei a
pone , e feoza, che eglino fl:effi lo foppiario , al!' adempimento frarribus~
Tcm. IV.
C
pre1

ze '
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preparagli de' fuoi difegni • Sila febben Vefcovo, a fommo onor
luo afrriOè la frelta , che di lui l' Apoftolo facea delle Nazioni; cot:doHìachè 11 dadi alla condotta di lui, lo fteffo era ', ·
che confacradì alle apofl:oliche fatiche , fino all' ultimo fpoffamento delle vitali forze, ed a fpandere il proprio fangue. Non
ignoravalo Sila, e da anima grande tutto facrifìcovvi. l Fratelli,
e CriUiani tutti Antiocheni alla grazia dd ~nore , A'd alh dL
rezione dello Spirito Santo , Paolo , e Sila t:accomandarono •
Qudl:i , ficcome fatto Barnaba avea, non dieronG alfa volta del
Atl:. xv. 4 r. l'cram- mare; ma Jecerfi dal difcorrere la Siria , e la Cilicia, in tutte
b~1labat aure_1-i:i . Sy- le Chiefe predicando, nella fede affodandole, nelle praticbe rer1am ' & C1!1c1am
.
r
. . rorman
r
do Ie l!le
J 11
.
confirmans
EeéfeTìa• '. go I an do Ie de11 a R ei·1g10ne
, ed ag l.1 e1erc1ZJ
a p1eprxcipiens rnrtodi;~ tà; ordinando innanzi a tutto ai fedeli l' ollervanza immancabilpra:cepta -{\pofiolo- mente dei precetti ApoHolicì, e degl' Anzi~ni, ultimamente in
um' & fenionuu. Antiochia ' pubblicati, ma che regola efier doveano al Criftianefìmo tutto .
Quefl:ì primi corfì Apoftolici altro non erano, che un preliminare neceffario , di ciò, che in animo avea l' Apoftolo d' effettuare. Ave a egli sì fatta mente le cofe ordinate, che dopo
aver impiegato il tempo, che voleavi, nella viiìta dell' antica
fua greggia , conto facea d' innoltrarfì vie maggiormente nell'
Afìa minore, e coJà frendere l' Imi)ero di Crifl:o • La fua idea
milurata era colle regole della faviezza , e ne effettuò una
parte ; ma avea Iddio pel progrdfo mire diverfe da quelle
del Minif:ho fuo, e forza fu al!' Apo(l:olo di conformarvifì: fe_
celo egli infatti frnza punto elitare, tofì:o che [velate gli vennero le Divine difpofìzioni.
Propofl:o erafì egli di vifitare alla bella prima le principali
foe Chiefe, ficchè vifìtolle negli ultimi mefi di quel primo anno. A noi ignote fono le difpo!ìzioni, e gli eventi di fomìglìante v-ifita PaHorale; e fappiam folo, come uno de'prindpali punti, ai quali fpezialmente badò l' Apoftolo nelle Cirtà della Pifidia, e della Licaonia, fìccome fatto avea già nella Siria, e
nella Cilicia , fì fu 11 raccomandare per ogni dove l' offervanza
del dec;mo degii Apotloli, e degli Anziani di Gerofolima , intorno alla quiHione inforta nella Chiefa Antiochena , rifpetto
alla Mofafra legge , ed ai Giudaici rm .
Col com municare pe' luoghi tutti, onde paffava sì fatto deAli:. XVI.4.Cum autem perrran!ìrent ci. l:ìnitiv9 .regoìamento, a confermar veniva i fedeli nell'amore delvir:i:tes, rradebant eis la propria Religione; ed il gìubbilo avea di vedere ogni giorno
cufiodire dogmara,quç
er;mt decreta ab A po- più il numero di quelli aumentarfi ; e rìempier!Ì le Chiefe di
ftol i s,& fenior ibus,gui moltitudine gi~ande di ferv.orofi Difcepoli. Venite pur fenza te_
eranr Je ro[o lymis .
ma , diceva egli loro; concioffìachè onorevole, e foave il gìocro
5. Et Eccle!ìa:: gu idem
confìrmabantur fide , fì è , che v' ofrèriamo . Leggete pure la Decifione dei Padri v~
& abundabant nume. !tri , e voihc frorte; e vedrete , come a nulla più obblicra.
ro guor idie r.
ti venite, ed agio avete fopra tutro il rimanente di foUentar c~n
valore i privilegj della Fede che in Critl:p Gesù noi vi predichiamo. Ricevuto :ivea Paolo àalla bocca flelfo del Di,virio MaeO:ro le lezioni, ultimamente dalla Gerofolimirana Chiefa confermate~ con queHe regolava egli la fua condotta ; cofa non
avea:An. di G. C. 48.
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aveavi , éhe valevole foflè a farlo operar cofa, che fembrailè un An. di G. c. 4S,
minimo che da quelle fcoflarli .
Non è già, che l' Apo!l:olo non ave!lè pe' Crìfliani circonciiÌ
tutt:l la con!ìdernione, che con eflò loro non fi. diporta!fe a pro
d' effi co'l quelle maffime, che detta la Carità, e che non fono
dal dovere int ercktte. _Nulb avea potuto ridurlo a far circoncider Tito, uno de' primi Difcepoli fuoi, che feco a Gerofolima
condotto avea nel bollar maggiore della narrata contefa: concioffìachè que!lo g:uzon criftiano Gentile nato e!fendo tanto dal
canto del Padre, che della Madre, qualora foccombuto aveffe alla legge, giudicato farebbefi. con fondamento, che tal pa!fo in·
difpenfabil folle per un Gentile, che la Criftiana Fede abbracciar voleffe. Egli però sì tenace non dimofl:roliì in riguardo ad
altro nuovo Difcepolo, eh' ei guadagno!Ii ful. bel principio del11 fua feconda M ilfìonc preffo i Gentili.
Pofl:o avendo piede nella Liconia , vi!ìtò i Crifl:iani di Der- Aél:.XVI. r. l'erven,it
ba , e quindi trasfrriliì a Lill:ra Città della fì:e!l~=t Provinda • autem Derben , &
Et ecce DiTrovò egli quivi un garzone CrHhano Timoteo appellato figlio Lyfiram.
fcipulus quidam erat
di Padre Gentile , e di Madre Giudea, ma Crdbana. Il Padre ibi nomine Timothedi lui, febben la Fede di Crifl:o abbracciata non aveffe, non tro~ us , filius mulieris
vavafi perciò dilungato molto dal Regno del Signore. Era egli JLida::a:: fidelis, l'atre
Gentili.
uno di quei Greci, il quale, non altramcnte chè il Centurione
Cornelio innanzi al fuo Battefìmo, fenz' eITere circoncifo, e Difcepolo di Mosè, il vero Dio c!·edeva , ed adora valo . Cunica
(che così la moglie di lui appellavafi) figliuola anch'e!fa di Madre Giudea battezzata detta Loida, potuto bellamente avca Har:fì con un Gen~ile , di sì fatta indole , fenza fcandalo , e fcevra
d'ogni pericolo di pervertirli. Ma di più eravi; avvcgnachè lo
foofo fuo lafciata avea in totale balìa di quella tutta l' e.Jucazion del Figliuolo. Fatto avevalo ella Cri!l:iano , e con!èntendo
a ciò il Padre, appellato avealo Timoteo; oltrdichè per configlio del Marito, fino da' fuoi più teHeri anni occupato lo avea
negli ftudi delle Sagre Carte . Non era Timoteo circoncifo , e 2. Tim. 1. S· 3. 1 S·
come figlio di Madre Giudea poteva ben e!Terlo; ma come que.
gli , che nafceva da Padre incirconcifo , nece!làrio a lui non
era , eh' e' lo fo!fe; oltredichè la madre avvifata erafì di non
dover ciò permettere , per timore d'ingenerar nel marito dell'
avver!ìone pel Crifrianefimo , e de' pregiudizi contro. la Fede .
Timoteo fegnalato era(Ì di buon n~\\ttino, e riputar fattofì, colla dirittura de' fuoi portamenti, coli' innocenza de' fuoi cofl:umi , e colla foa valentìa nelle Scritture. I Crifliani di Lifì:ra ,
e d'Icona ne erano innamorati: e tutti di lui sì ben favellava- 2. Huic tefiimoniLim
no, che voglia venne a Paoìo di conofcerlo. In fotti meglio d' bonum reddebant, qui
ogn' altro conobbe l' Apol1olo il pregio di lui . Seco avea egli
in
Lylhis
erant
~
Iconio
frarre~
• ' &
Tito condotto per fervirfene ad ammaeftrare i Gentili ; ed avvi- Roman. Xv l. 21.
favaG, che un Difrepolo dell'età di Timoteo, valente nell'intc-r- · 1. Thelfal. lll. z.
pretaziorn: dei Libri Santi, e pieno d' u.niverfale eflimazione, effere gli farebbe potuto d' ajuto grande nel fuo rninifì:ero preffo
i Giudei. Invitollo a -f30rfì in via con eflo lui; e Timoteo con
tutto il cuor fuo abbandono!Iì ad un Maell:ro , che avea oggiC 2
mai
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lui concepito l; affetto tutto di Padre, e ·che dovea gi1ì.

mai per
come il più diletto de'Figli fuoi riguardare.
-Che fciagura per la fua cafa ! e per la Madre poi qual
foggetto dì condannazione s qualora troppo umanamente ad un
figlio attaccata, che la gloria fua era, ed infìeme la fua confolnione nel feno della 2ropria Patria , oppoflo aveffe al.
la Vocazione di lui una natural tenerezza , o i dannofi rif..
petti d' una prudenza , che a Dio non piace ! Ma tutto CO·
fpirò all' impegno di Timoteo , e tutto alle mire di Paolo an.
dò a feconda ; cioè a dire il buon volere del garzon fervo ..
rofo , il coraggio della Madre criftiana , ed il confentimento
del Padre Gentile. Ma uopo pe ranche era ottener dal Padre
la permiffione di farlo circoncidere, volendo il Figliuolo di
buon grado alla legge fottometterfì . Allorchè Paolo concepir
fecegli, che prendendo l' affare in generale per effere un perfetto Crifl:iano, neceffaria non era al Figliuol {i.10 la circoncifione ,
ma che e!fer potevagli di vantaggio per diVf:IJÌre urr Predicato~
re utile, jll P::idre niente attravc-rfar feppe i fuoi difegni.
Tale era appuhto la maniera di penfardell' Apofiolo, rifguar...
do alle occaGoni, in eh' ei trovava lì. Pieni erano tutti di Giu ..
dei i Paelì , che Paolo accingevafi a conve1tire; e quefl:i fì:en.
tata avrebbono a dar orecchio :dle lezioni , che veniffer loro
fatte da un incirconcifo. Sapevan bene i Giudei nmi di qnel.Alt.XVI.~ . Bunc vo- le contrade efier Timoteo di Padre Gentile, e di Giudea: Mauit .raulus fecum dre Figliuolo. Appro~tto!Ii Paolo di tal circofl:anza, a fine di
mofi cifo, &affumens d
, G'lU del· ~Ila f p~z.1e
· d'1 '?
{. dd'15 f a~10ne,
·
fìenza d' U1:1 1111;111~~<)
· ·
rircumcidit CU!ll jHO- are a
i·iter Jud.ros qui ernnt che aombrare 1 Gent1Ii, coli ldea d1 far conofcere a1 prtou ,
in ilfis .locis • Sde- come egli non era nè inimico, nè calunniator della legge ; e
bant
ornnes
r · ·{ì1 c11· ·conct'd e1·e.
G
uod e1J1m
pater ejus
erar, cost, ottenne d a T'1moteo l' a fiìen {'o d'1 1a 1c1a1
i:. ~ ntilis .
Per sì fatta guifa Paolo, giufta la fua grande favia maffima
1. Cor • .1X. 20.
di farG tutto di tutti, a fin di non efcludere chicheffia dalÌa via della falvezz:i, veniva in certo modo a farfi Giudeo
co' Giudei , per guad;ignargli al Di vin Salvatore. Fonunati Apo!loli, che fenza tra.dire gl' interef{ì del Ciclo l' arte aveano ài
non atterrii e, o ributtare i mortali per via d' un rigore intem.
pefiivo • Qudla fi è la fomma della prudenza ad un Predicator del Vangelo neceffaria , vale a dire il ben di!èinguere i
precifi termini, i quali conofcer fanno quale condefcendcnz~
:fia, e qual debolezza , e che :ìifgiugner fanno una intrepidezza nece!faria da una ributtante durezza . Non punto ingannofG l' Apofl:olo, e la foa condotta intrepida di pari , e
condefcendente, giufra le divcrfe occalìoni , niuno frandalizzò
·giammai, e chiunque parte avea negli affari intieramente foddisfece •
Allorchè egli guadagnò Timoteo alla predicazion del Vangelo , noi opiniamo , che terminato egli ave!fe - colla Città di
Li!tra, che verfo il Norte è la più dilungata , la vifìta di
tre antiche Ch ie fe, vale a di1e, di Lil1:ra, d'Icona, e diDerba . Partiffì egli aduhque di L icaortia in compagnia di Sila , di
Tito , e di Timoteo . Gironfì nella Frigia, e quindi nella Pro..
vinci a
An. di G.
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vincia della Galazia; ove Paolo di pa!faggio le prime fMda-

An. di G. C. 4s.
menta gittò della Chiefa dei G;ilati , la quale in progl'elfo tanti diflurbi , ed inquietudini ebbe a coll:are a:l fuo Apofl:olo •
Conto egli facea d' inoltrarfi vie maggiormente nel!' Afia Proconfolare; ma Dio torcer fecegl i il cammino , fenza {velargli
però l'ordine , e le mire foe Divine. Vero è , che abbandonate effer non doveano quelle regioni, ma il Sigtrnre , il qual
conofceva, non eff€rvi perancora marnra h me!Te , non volle ,
che il tempo ne preveniffcro i Minifhi fuoi . Un 'interiore, ma
indubitata rifpofta del Divino Spirito vietava lor per allora nell'
Afìa il predicar la Divina parola. Non refift:ettervi egli00; avveg111achè eguali fono per i Predicatori dcl Vangelo i Paefì tutti; e rifpetto ad eili intanto difrèrenti fono! in quanto maggioi;e, o minore fperanzQ hanno della raccolta, o del Divin volere del loro Maefl:ro. Efclufi adunque dalle· più orientali Provincie, alla volta piegarono di quelle d'Occidente; per Jo che Àcr. xvr. 7· Cum
·' ne Jl a M i'fita, d' on de prepara van fìi ad mo
· ltrar fi1 fi no Myfiam,
veniffent tentabant
autem ire
i11
po {ìer p1e
nella Bicinia . Lo Spirito di Gesù Crifto, che reggevagli , non in Bythiniam, & r.cn
permife loro l'entrarvi. Qp.ello, che vi ha in quelto luogo d' permilìt cos Spiricu~
oOèrvabile fì è, che fino a quefl:o termine il Signore, eh' e!fer Jefu •
voleva loro fco.na , e che veder lor faceva ove gir non doveffero, non diè loro alcuna ill:ruzion precifa rifpetto al luogo ,
ove bramava, eh' ei {i porta!fero. Sì fatta mente Id dio fì compiace di tenere efercitati gli amici fuoi con una mefcolanza quaiì continua di tenebre, e di lumi, dicevole ali' efercizio della
lor Fede, ed al merito della obbedicnz:i. lor vantaggiofa • La
volontà fua non trovafi , che in certi fpeciali momenti , ed i
fervi fuoi nefl' inazione rirnangonfi, e fu l'incertezza fcufandofì,
o abbandonati vengono, o in preda all'ozio fì danno. Tocca a
loro adunque a camminare a mifur:i di quel barlume , che loro
rimane, avvegnachè non mai i palli loro perduti fono : e così
fenza tampoco avve2erfene, a quel termine vengonfi a trovare,
al quale la Provvidenza gli chiama .
. I quattro EvangeLic i operai la Mifia tutta_ att~àverfarono , e s. Cmn aptem per!
grnnfero fino a Trnade, appellata pure AleOandna , ovvero An- ttan!ìflènt Myrìam de•
tigonia, alle rive fituata deW Ellefponto. Quivi afpettav:i Iddio fi:enderunt Troadem.
ad ifvelare le mire fue, ed ecco in qual foggia G compiacque
di farlo.
In quella notte ebbe Paolo una vHìone. Un Macedone, cui
egli riconobbe, o alla favella, od alla foggi;i del foo vefl:ire , 9· Et vifio per noll:e1~1
· ')rauloolle11faell.V1r
( era que fìn. peravventura 1~A nge l o T ute 1are d'1 que Il a p rovmcia
Macedo quidarn erar
\'eder fì fece all' Apoftolo; e con fervorofe foppliche a nome frans , & deprecans
di tutto il popol fuo fupplicollo a non voler non compiacerlo. eum "&dicens: T:an· Mace donia,
· accorrete to !l: o a adjuva
fiens 111 nos.
Macedomam
'
Entrate, d 1ceva
eg 1·1 a I)ao lo, m
porgerne aita, il frntiero della falvezza vofl:ra additandod. Sotto- 2. Cor. vrrr. 18. 19.
mife(ì i neon tante Paolo alla voce, ed al voler del foo Dio; e bea Mifìmus' &e,
avve':1turofai::-iente io qui:'~ pun.t? nuovo ajuto fopravve1:negli ;
conc1olìiache Luca vcccb10 D1/cepolo, del Salvatore , 11 quale
dai PaH:ori delle Chicie della Giudea ltato era ordinato Vefcovo colJ' idea d'unirlo al I' A poftolo delle genti , nè fuoi cor!i
E van-
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Ev:ingelici , portato erafi a Troad'e. Commendabile era oggimai
que!lo minil.l:ro, ed in alto concetto p.i:effo le Chiefe tutte a
motivo del libro del fu o i Vangeli , da lui di frefco pubblicato •
Fe egli conokere all' Apofl:olo il foo buon volere , i fervigj
propri offerendogli, che di buon grado accolti vennero. Paolo
adunque, che dirittamente penetrato il millero avea della vifione, narrollo a' Compagni fooi. Erano in quel tempo quelli
quattro, cioè a dire, Sila, Luca, Tito, e Timoteo ; e tutti
rimafero per intiero perfualì , come Iddio in Macedonia chiama-:
vagli, per annunziare ai popoli il Vangelo, e qnefl:o efferc ciò ,
n. v
r
che dalla lor fedeltà Iddio allora voleva coll'apparizione, della
ALL ... V • ro. Ut aut em vifum vidit, fia- quale pregiato avea il Capo loro. Ad altro adunque non penfa.
tim qu::efìvimus pro· rono, che a porlì in via.
ficifci inMacedoniam,
Imbarca ronfi pe1·tanto a Troade, d'onde vela fecero alla volcerri faél:i ClUOd vo.
~afl'Ct nos Dèus evan· ta della Samotracia , ove felicemente approdarono. Il dì feguengelizare illis.
te a Napoli giunfero nei confini della Tracia; e quindi appro1 1 • Navigante.s autem darono a Filippide capitale d'una parte della Macedonia del tia Tro~dc, reél:o curfu
venimus Samorhra- tolo onorata di Romana Colonia, polta all' ingreffo della Prociam, & fequenti die vin eia di quelle contrade; dal che è avvenuto, che molti abNea~i
olim.
b.ian pre10
r
·
• Et inde Philippos
quefta Città, non meno, che N apoli per F ront1e12
qu::e cll: 1nima partis re della Tracia.
Macedoniç civiras ço.
Quivi fr fu, per ifpiegarci in tal guifa , il primo ingreffo ,
lonia c1
che l'Evangelico Drappello dal proprio Capo comandato , fece
in quefl:o campo di batrag!i1, cui Iddio offriva al lor valore •
E di vero a buona equità appellarli può tale la Macedonia , e
parte ancor della Grecia . I Guerrieri dì Gesù Crifì:o quivi
non fecer conquifì:e per lEvangelica Verità, fe non a prezzo
del proprio fangue, a rifrhio della lor vita , e per mezzo di
crudeli pugne, che a fofl:entar ebbono contro Io fratenamento
infernale, o contro la Yiolenza delle umane pallìoni.
I veraci Mini!l:ri di Gesù Crifl:o , alla converfione dei popoli
chiamati, dopo fìmiglianti efempli, luGngarfi non debbono del
buono evento, frnza che ne abbia a coftar loro, o di procurar
la gloria Eiel lor Signore, fenza che obbliino del tutto i comodi, e gli agi della vita. Condoliìachè fe di tratto in tra-tto veg~
giamo noi dei buoni eventi Apofl:olici, i quali meno c;iri ci appaJano, od alcune vittorie meno contraftate, debbono certamente gli operai temere, che apparenti, e non fì:abili fien per ef..
fere i frutti, che ne raccolgono: o fi vvero creder bi fogna , che
lddio il quale gli ama, foffrir loro avrà fatto interne brighe ,
e quelle domefl:iche contradizioni, le quali f peffe fìate più proprie fono delle ftraniere fteffe perfecuzioni a tener ferma I' umiltà , ed a'!render la virtù vie più perfetta.
12. Eramus autem in
I primi giorni del loro arrivo :i Filippide in altro i Divini
hac urbe diebus aliMinifl:ri
non s'occuparono, che nel cqnfrrir fra di loro, e congaot, conferentes.
fultare intorno ai mezzi di far aver buono efrètro alla divina
opera , che imprendevano, e fors' anche in farne partecipi alcune
perfone , cui e(fì difpof1:e credevano a dar lor fede - Per sì fa tra
?:uifo !l:ando errì alcuna buoaa occafìone afpettando , le prime
fondamenta gittarono del loro edifizio. Viv evan eglino in mezzo
ad una
An. di G. C. 48.
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àd una Religione , della quale punto non conofcevano le rn- An. di G. e. 4s.
fiumanze; nè fembrava, che a Filippide fofse una Sinagoga pubblica ed autorizzata , come trovato aveano in tutte le Cittadi
Aiìatiche ; ma foltanto un c.:erto dato novero di tollerati Giudei l i quali per arare fpfÌeme ) giufi:a lor Ufo I tacitamente {i
convocavano fuori della Città in luogo dall' abitato difgiunto ,
fu le rive del .fiume •
Giunto :il Sabbato efscndo Paolo co' fuoi compagni gifsene Aél:. XVI.1 ì• Die au··
d1]
·
·
r.
h
1
, d tem Sabbatorum, e.
ne 11_e v1crnanze e ~1ogo,_ ove l'.nmagu;iavai:, ce coor s a LI- grefiìfumusforaspor.
naffero ; avvegnache avv1foliì dt fcopnrl-o m aver oifervata una tam juxra flumen ,
truppa di donne, che paren, che ad afpettar {ì fteffero, che gli ubi videbarnr oratio
·d·. . · r . · · ,.
- ·rr
M"f···fi
1
'M''fl'dleffe:&fedenreslo~ueot mal) e1e1 ctZJ 5 rncommcia11ero.
1 e1 1 aounque 1 - mtnrt
e barnur mulicribus
Cielo preffo a quefte femmine , e frattanto con loro trattennerfi qua: con venerane.
:in difcorfi int:orno al Reame del Signore .
Infra quefie aveavi una donna di Tiatira città della Lidia, la .
quale mercantava a Filippide la Porpora , cui dalla patria di
lei appellar comunemente folevafi la Lidiana mercatante. Co- 14.Erqua:dam rnulier
fteì, peravventura da' Giudei del foo pae(e ammaefirat:i, cred eva no~ine: L_ydi_a purf'Uin: un
del fuo (piri- thirenorum
ra'.ia civiraris colens
Thya, folo verace Iddio
. ' .e, con tutta la dirittura
.
to 1 onorava. La umforrmta del culto , nfpetto al punto e!Ten- Deum audivit: cuius
ziale della Religione, chiamava la donna al favellare de• fìgliuo- pominus a};ernit coc
li di Giacobbe in mrte quelle contrade , per le quali gire ob- rntendere hi; qua: di.
J I'
r.
f
I
l' .
cebantur a lauto.
.
arte rna
• e·'
10 appunto atta avea a co a gmngere , 1 5• Cum aurem baLJti.
bi 1gava a
ove i m€llì dcl Salvatore incontrata l'aveano.
zara effet , & do;nus
Paolo adunque abbordò fpezialmente la donmi. Lidiana ; ed a ei_us , deprecata ell:
ld favellò di Dio, e del figliuol foo Grifl:o Gesù. L' onnip0'ten- dicens ·
te Sigoore il cuor toccò della pro(elita ferva fua , la quale con
rntta la docilità del fuo fpi rito afcoltò Paolo , che predicava •
Credette ella adunque, ella fu battezzata, ed infieme con lei le
perfone tutte di fua famiglia.
Nelle congiunture , in che erano i Miliìonarj , veniva ciò ad
cffer per loro una maggior cura della Provvidenza divina, i qua.
li peravventura quefta prima conquifra non promettevan0 ,
che andava lor preparando. L'utile inafpettato, che ne ritraflero
in una città , in cui d a niuno conofciuti erano, ed in cui amati non erano i Giudei fi fn _Qffer egli in F ilippide alloggiati i~
agiata guifa , e per le funzioni loro fommarnente adattata; conciol1ìachè la nuova Criftiana fe loro dolce violenza, affìnchè in
ca fa di lei !ì ricoveraifero . Se fede avete, di(fe ella loro, in ciò, Si judicatis me fide·
che promdfo ho al Signore , e fe fede,] e mi credete a Gesù Cri_ lei1: Domino effe, rn.
·
· ·
ft ,, n- I
·
· f- troite lll domum meft 0, f1ccome. 10 mi v1 prote ·o o. ener o , non Ja prete negarmi I- arn & 111 anerc. E'.
migliante grazia . Ottenne ella ciò con preghiere molte .
coegit nos.
La cafa della mercatante Lidiana. del foggiorno decorata di Philip. I. 1 •
cinque meffi del Cielo, incontanente Chiefa divenne, in cui novero grande guadagnarono i Miniftri di Crifto di Dilcepoli alla
Fede. Quivi appunto formar fi vide quella focietà di Fedeli, a'
quali dieci 211ni dopo la converGon loro, allorchè 11 numero divenuto era grandilììmo, e che avean{ì infra elfi Vefcovi molti, e
Diaconi , Paolo nella captività , frriife di Roma una lettera ,
della quale dovetter' eglino tenerfi in fommo grado favoriti . Piena
ei la
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ella fi è di veraci riprove della tenerezza di lui per e!Ji , di pro·
ve della propria gratitudine per la loro -memoria, di benedizioni per la loro cofranza, e di falutari configli, per tenergli a coperto dalle infidi e de' falfi A pofl:oli.
.
Da quefta cafa, in cui Paolo co' compagni fuoi dimoravafi ,
ed ove pel corfo della fettimana , ogni via tentavano d' acquiftare al Salvatore tutti coloro , i quali dalla grazia toccati, fi
portavano ad afcoltargli, ogni Sabbato porta Vlfi al divi fato luogo del!' orazione , a fine di farvi in prefenza de' Giudei le proprie ifhuzioni .
- Not'l fì vedea , che i nazionali di Filippide contrarj fo!fero a'
Predicatori Enngelici ; ed in fatti da effi non venne la tempefia , che alla bella prima a' lor progrcffi s' oppofe ; ma troppa
all'Inferno premeva il contraO:ar loro l' imprefa.
Un e;iorno di Sabato , che gli Evangelici Operaj, giufra loro
ufo al luogo portavanG dell' oraz.ione, incontrati vennero da una
fanciulla, da un familiar demonio ingombrata, il quale al fatto poAlt. xvr. 16. Fa- nevala delle future cofo, per quanto può farlo un demonio . Po~b:;~ ~~b~~t~~ o'r:r~~: fta era{Ì cofl:ei al fervigio d'una mafnada d' impofiori, ed il fuo
nem, puellam quam-. rnaladetto talenro cl' indovinare , del quale gli uomini di tutti i
dam habenrem fpiri- fecoli fiati fono gabbati 1.'-fe€.onda forgente era , da cui venivano
tum pythonem • ob- abbondanti ricchezze nella cai'if dt:' padroni di lei.
vi are nobis, qua: qua:h
d
frum magnum pra:beA Ilo re è, dice il fagro Star co , Paolo , i fuoi compagni, e io
bar Dominis fuis, di- paffavamo per via, abbordati fummo da quella donna , la qu-ale
vinando •
tenendo dietro alle nofl:re pedate , e guardandoci come freneti17.H~c fobfrcuta Pau ca, fì diè ad efclamare . Q_uefl:i uomini, ehe vedete , i fervi fono
l~m&nos_, clamaba; ddl' Alti!Iìmo Iddio . Vi fcorgeranno eglino il dritto fentiero ,
dice1.1s: ~th homines, per cui camminando all'eterna vita perverrete .
ferv1De1excellìfunt,
MI
., , c11e i·1 d emon10
· prequi annuntianr nobis
o to ma Jagevo 1 f.are bb e l' afferma re cto
viam falutis.
tendeffe, coCTrignendo la donna , la cui immaginazione, e lingua
regge va , di far fede tanto proficua a' dill:ruggitori del.Regno fuo .
Lo Heffo adoperato altra fiata egli avea, rii petto a Gesù CrHl:o, allorchè il divin Signore colla foa onnipotenza forzollo ad abbandonare que' mifrrabili, de' quali eraG impoffe!fato. Certo G è, che
fe egli di fua volontà foggerì alla donzella o!feffa cotal lingua~gio,
fine ebbe di nuocere, come quegli , che le confeguenze, ne'frevide; ed in fatti la maligna arte gli riufcì a fuo talento,
\
Continuò più giorni l' offeffa a pubblicare sì fatti encomj ~e
gli ApoHoli ; nè fiata in loro imbatteafi , che non chiamaff~~li
veri fervi del verace Iddio , e mdli del Cielo per la fai vezza ?.e•
~ìlippeG • A ttedioffi Paolo di tale artifiziofo linguaggio, nè Pjù
foffrir potette, che l' Apo!lolico miniftero dovefle il minimo lfle'
fuoi progreffi al padre della bugia . Ad efempio adunque del Salvatore, voltatofi :ill' offeffa donzella, e al demonio di lei parlando ; io ti comando, difs' egli, in nome di Gesù Crifto .r cui io
predico , che in quello iteffo momento , il corpo -1:-alci di colle i •
Il Difcepolo ubbidito venne nella ftelfa guifa. ·, che il di vin fÌ.10
Maef!:ro. Ufcito adunque il demonio, la do~zella liberata a perder venne in Geme col pellìmo fuo ofpite i profittevoli talemi
Oilde aveala egli malignamente arricd1ita .
Vi
48.
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Vi ha novero immenfo d'uomini , e fommamente defìderabil An. di G. c. 49,
farebbe, che ciò fol fi vedeffe infra gl' Idolatri, pe' quali maiiìma [ventura fi è il vederfi privare della fperanza d' un guadagno
prefente, per quanto fordido e{fo fialì, ed illecito. Avrebbon dovuto i padroni della donzella in veggendo liberar la fielfa per l'
invocazion del Redentore cogliere I' occafione d'abbracciar la
Religione , .ed al pravo lor guadagno temporale , di cui privati
vedeanfi , 1' eterne ,varaci ricchezze del Cielo fofl:ituire • Ma di Afr. XVI. 19• Video~
tali compenfì non appagafì l'avarizia de' mortali . Cofl:oro adun- tes.aute~n~ominiejui,
que quai difperatì determinarono di vendicadì ; ed avventandoli quia exivir fpes gua:d a 5·1
·d
·, d·11· · f , r . d el Apprehendentes
fius eorum,
) l
a dd o fl o a I ao o , e
l a , l ue p1u luli1tl ra ierv1
PauSìgnore ~ ignomìniofamente fino alla pubblica piazza Hrafcinaron- lum & S!larn.. , perdu.
gli , ove prefentati a' Decen"IJiri , che la città governavano; noi xe:un.r m forum ad
.
d .
d'rr
. . , c IJe co l.tt a bb'iam noi. a I'unc1pes.
v1 con uc1amo,
tuer Ioro, d ue uomm1
20. Et offerentes eos ·
porre il tumulto fra cittadini. Sono quell:i Giudei che una nuo- Magilh~tibu~ dixe·va Religione van feminando, cui lecito a noi non è 1' abbraccia- runr. Hi ~omines cmi.
I ·
· · R
·
. tr d
turbantciv1tatem no·
. {' cl li
re, e g11 u 1 e a qua e c1 vcngon vietati , omam 1101 euen o , firam cum funr Juda:i.
da' padri nofl:ri in qnefia città ftabìliti.
21.Et annuntia1ù i;no.
Il nome di Giudei, che affcttava:fi di confondere con quel di rem_, guen:i non licet
i:
d'1 rrar ere dere, ch e g 11. A po nno 11. {l: u d'tauero
n
d''tntro cl urre. nob1s
fufc1pere , neque facere cum iìmus
e ri'{l:"iam,· a nn
la circoncifìone, per cui in Roma non meno orrore avealì , che Romani !'
difprezzo, 11 popofo tutto follevoili. Correva qual forfennara la
plebaglia da tutti i luoghi, ed affollandoG intorno a Paolo, ed a
Sila, sbranò le lor vefl:imenta; ed i Giudici {pogliati veggendogli,
.
comandarono , che in quel momento ftelfo folTer battuti . L' efe- 2 z.. Et cucumt plebs
·
f. '
d 1
l
·
·
d.t iangue
r
d' adverfus eos: & Mac~1z1one u s. 1 cru e e , c 1e coperti tutti er ~ no
, e _ 1 gil1:rams fcillis runiçis
piaghe _ Nrnn lamento ne fecero ; ed a tal prezzo comprarono eorum ju([èrum eos
una Cbiefa , cui Crjfl:o Gesù acquifl:ata:fi era già con tutto il fu0 virgis ca:di •
Sangue Divino . Tutti pieni di giubbilo di penare per la caufa
del divin lor Maeftro , e mille 6ate benedice(1dolo , p"er volergli
a fe fl:efso rafsomigliare, abbandonaronfi tutti a' tratti della
Provvidenza di lui . Trattava effi il divin Salvatore, ficcarne Iddio foo Padre con efso lui di-portato fi era nel, corfo di foa Paf:fione. Voleva egli, che foffri!Sero p.er accrefcirire nto della gloria
fua, e per quella eziandio de ' loro meriti; ma la cura fi riferbava d' oprar de' miracoli ~ a fine di riparar l'onore, e dar . credito
al lor miniftero ,
Poco paghi i Magiftrati del!' ingiufl:o procedere , onde eranfì 13. Et cum multas
fatti rei , ordinarono , che imprigionati fofsero gli accufati ; e plagas e.is impofui !:.
·
·
· 1:
d'
·
, ~ feat, nuferunr eos 111
11on a 1trameme,, c he m antmo. ave1sero l pr~:mun2iar contr eu: carcerem, pra:cipi enuna fentenza d1 morte raccomandarono al Pref1dente delle carcen res cufiodi, ut diligen,
-a guardare con efhema cura i due prigioni~ intimandogli , che ter cufioctirer eos •
firetto conto renduto n'avrebbe , e che cofl:ata farebbegli la propria vita .
Puoffi a buona equità argomentare dal fatto H:efso, che i Magifl:rati di Filippide !ìmili a Pil ato, operafaero sì fattamente più
per. compiacere la furibonda plebaglia , ehe per odio, eh' ei nudri!sero inverfo i due Apolloli • Ma non rileva all' innocenza ,
fe ella o tradita venga da deboli giuC:icanti, o da Tiranni perfeguitata : concit:>ffiachè ella perciò meno cor.culcata non fìa ; anTomo IV.
D
zichè
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An. di G. c. 4 g,
zichè ella lo è maggiormente , avvegnachè fi pafsa fopra alcuna
fiata alla nimi!l:à degli uomini ; e rade .volte addiviene , che fi
fàni la viltà loro.
Aét.XVI.24,Qyi cum
Il PreGdeme con eftremo rigore mife ad effetto il ricevuto corale pra:ceprum acced
~ •
I' · E •
p 1
S'l · ·r ·rr:
piffet, mifiteos in in. man amen Lo, avvegnac 1e et .r~ gittar ao o , . e . t a m 01cun111teriorem carcerei;n, ~ ma grotta , facendo entrambi mceppare. Allora il carcere per la
p~des eorum fimmt prima volta rif uonò non già di lamenti, di mormorazioni, e di beIigno •
ftemmie; ma di rendimenti di grazie, di benedizioni, e di ca11t25. Media autem no. tici . I più compofii uomini in sì fatti cafi al più s' imm,ergono
ll:e Paulus, & Silas in :filenzio profondo; ma i novelli prigionieri inni al Signore can ..
orantes ' laud_abant tavano di lode e sì altamente facevanlo che i pricrionieri
tutti
Deum, & aud1ebant 1• d'
M' a circa
·
l a mezza notte, c'11 • eg 1·100 or0 avano, fieneos qui in cufiodia g t u 1vano.
cra~t.
riffi orribile terremoto ; per cui fcofse e rotte furono le fonda26. Subito vero ter!X menta delle prigioni
aprironfi le porte tutte, ed infranferfi le
motus fall:us efi, 1ta
d· 1 ' h
· ·
fi
ut moverentur funda- catene tu~te t c_o oro , e e qu1v1 trova van l.
.
menta carceris.Et fraScofsdt to!ì:o il Prefìdente dal fonno , ed avv1fatofi aperte ef~
ti.m ap_erra fu~t om- fere le porte delle carceri , temette , che i prigioni fuggiti fi
111aoft1a;&u111verfo. r r
dG
· d
i·
'd :fi
rum vincula foluta ro1sero; e veggen o I ornai per uto, amava meg 10 ucc1 er 1 per
funt,
fe Jl:efso , che per man del carnefice finire i fuoi giorni j per lo
27. Expergefaltus au- che fguainò la fua [pada per trapafsarfi . Ma Paolo dal cupo
temcufloscarcer1 s, & f d
d ll r.
r I , . E l'a n,on V , . ucc1.·dete,. che not·
videns januas apenas o~ o. e ~ iua gr9tta e e amo .
carceris , evaginato qui cl troviamo, ne che temere avrete da Magtfhatt.
gladio, voI:bat fe in.
In fatti niun prigioAe profittato erafi di tal occaGone, avvet~rfice~e refiimans fu· gnachè alcuno peravvenmra avvifato non fi era del fuo vantag~
g1ffevrntlos.
.
I mperc10cc
. l'
., non avea Idd'10 f atto acca dere per {i:z&. Clamavit autem gio .
1e CIO
otP~ulus vo_ce. m_a~na , trarre i rei di colà entro da un giufì:o gaHigo; ma bensì a pro
d_icens: ~ 1 1111 tib.1ma- di due innocenti , e di due amici del!' Altiilimo . Diè il Prefi·
h fecens, umverfi d
r. •
n. d'
r
cnim hic fomus.
·ente g11. or d'm1. ruo1
per Ia cuuo
ta de, carcerati· ; ma 1a iua
29. Petitoque Iumine principal cura fi fu il chieder lume , e correre alla grotta , in
introg_;e_![us efi '.di!'t cui chiufì avea Paolo, e Sila . Rimafo convinco , e penetrato den.
ueme1a~,us proc1 1
l .
1 d' I
· '
d · G
d't grat1tu
· d'me pc I
Paulo & Silre ad pe. tro ' a111ma per a 1. oro v1rtu , e m i eme
des,
'
loro benefizio , tutto tremante fi profira a' piedi loro, e vergognandolì di rimirargli in ifiato cotanto infelice , con preghiere
fervorofe gl' invita a feguirlo nelle foe fianze.
Mentre cavava egli gli Apofl:oli dalla grotta, ed alle fue ca3o. Et producens. e_os
foras : ait Domrni ' mere gli conduceva : Voi , diffe loro, che miei Signori fete, e
quid me oportet fa. p .J
•
• r
· ·'
r
fiI deggia
· per au1curarr:
cere ut falvus fiam?
al.'lrol11,
rn1egnatem1
c10 , ehe da me rar
re la mia falvezza •
Egli è probabile , che quefio Carceriere, non altrimenti che
la Lidiana mercatante, credeffe già il vero Dio , ed adoraffelo •
Avea egli peravventura più d'una fiata udito parlare della Dottrina, che Paolo , e Sila a' Filippefi predicavano • TeHirnonio
fiato era egli della pazienza colla quale fofferti aveano gli fl:rapazzi , che fui capo rovefciati avean loro i proprj miracoii, Precettori , che a sì gran prezzo infognavano , e che il patir non
temevano , purchè lor fede dato venillè , degni fembravangli d.
effere afroltati. Il prodigio del tremuoto , e lo zelo di Paolo in
pro di lui finirono d'aprirgli gli occhi; perlochè d' effer iftrutto
31. At !Ili clixe~uat : agowè-... ed i due A poftoli, i quali niente men , eh' efso ftefso la
crede m
Dommum
r l '"'
1 · defiia vano d111erg
·rr i·1 con do lcezza : C re dete t~
· •G esu'
Jefum,
& faivus
eris, ia
vezza ' \i·
~Jt u1
tu, & ..!omus tua .
Cnfto ,
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Crifl:o: e fai vi farete in Geme con tutti quei, che vi attengono , An. di G. c. 4lt
gualor gl' impegniate a credere come voi .
Inranto giunfero alle ftanze , ove convocata avendo gli Apo- All:.XVI. 32. Et lofl:oli tutta la fam ialia di lui , in prefenza del padrofie ad agio cuti fu.nt ci verbu1~1
·
1 "'1 d" ·
1
f'
d
·
f
.
Domini cum 01111111oro annunz1aron e a 1vtna paro a , racen o a tutti cono1ce1e bus qui drant indolllo
ciò, che creder doveisero , e ciò, che per I.i lvarlì a fare tenuti ejus.
fcfsero . P~olo in brev1lììma ora difpofegli a ricevere il Batrefì.
ffO • Dimandaronlb eglino, e rutti il ricevettero; ma innanzi d'
efsere ammerfi a t anto bene , volle il Pre!ìdente difporviG con
un atto di pietà, dicevol e ad uomo , che difcepolo diveniva del
Maertro il più umano della terra . Veduto avea a che ftato ridotti fofsero Hati. i prigioni , innanzi d' efsergli polli nelle mani. Iddio , che fa tt<. .iveva un prodigio per autenticare la loro
predicazione, fatto non lo avea per guarir le lor piagbe; ma la
con!olazione, che loro cagionava la converfìonc d'un' intiera fa_ .
miglia , togl jevane 101 o qua G il fentimento . Lavò il Prefidente B· Et tol!ens eos il1
le piaghe loro, e con fomrna carità quel rimedio apportovvi, che illa hora noB:is, lavit
· · ' J1 1
· ·
plagas eorum , & bapropno r,1p~H? a a or guarig10ne: .
ptizarus efr ipfc,. &
Dacch et rnfìi;me colla fua fam1gl1a fu battezzato, e che fat . omnis domus e)LIS
to ebbe la pubblica profe!Iìone della Fede in Gesù CriH:o i non- continuo·
data tutta I' anima fenti!si di sì alta , ed interna allegrezza, eh'
·
ci fe(si a pregare 1 Madhi fooi, che lor piacefse d'accettare un
picciol dono , qual fommini{ì:rar poteva l' angu!lia del tempo, e
del luogo . Fece lor dunque approntar la tavola , ed a quella H· Cumque perdu·
con loro polèfì , e con tutta la fua famiglia . Non ebber gli xiifet eos in domum
.A
n. l'
·
do d"1 non accettar ta I e mvito
· ·
f'
d ato u111camen.
·
fuam,
e1s
\n.pono
1 nguar
ron
menfam appofu1t
& l<etatus
te nella confolazione de' novelli profeliti , i quali di pari tutti cft cum 'amni domo
trionfavano in veggend0G figliuoli di Dio , e membri di Crill:o fua, credcns Deo.
Signore • Quanto intempefbvo in tal cafo fiato farebbe un rifiuto ! Quanto indecente H:ato farebbe , e contrario allo fpirito
del CriP.:ianefimo l'affettare sì malappropofito un' Jria di riforma , e d'una Farifaica aufterità ~ Non fonofi già gli Apoftoli
dati mai a proibire il follevarft del Criil:ianefimo , ed il rallegrarfi; ma bensì a proporre in ciò modo , e mi Cura , ed a prevenirne gli abufi. Paolo , che gli oltraggi foffrir fapeva , ed i
tormenti , non fapeva con tali durezze fantafbche più , che divote . una grata famiglia contriHare , la quale ogni via tentava
per dar fegno di foa riconofcenza ; perlochè non altramente , che efsi a quella gioja tutta celefl:e, feniìbile , volle anche
gufiarne.
Mentre che l' Apoftolo mo[l:rava sì fatta caritatevole condifcendenza, vegliava Iddio in pro di lui , e la fua libertà meditava. I MagiHrad della. città riAettuto a fangue freddo avendo , 35. Et et.1mdies faél1~s
come troppo precipìtofamente adGJnerato avevano
ed ingiu!la- efkt • miferunr ~agi·
r
·
d" b
· z:- ·1 d'
'
.
d firarus !1B:ores d1cenm~n~e ~entenziato; 1 _uon mami:o 1 1 ~egnente fpedtrono e' tes : Dimitte homines
mrn1ftn al Prefideme delle carcel'1 con ordme di rilafciare i due i!l{)S.
prigionieri. Il Prefidente tutto giub&ilo volò a dar conto a Pao- 36. Nuntiavit. autem
1 d ll f n
. M agi.ftrat1. , gh. cl.1fse , ptu
.,
cufl:os carcer1s ver·
o , e .a . a:-i a n~vella . I no~r!
non ba hrec Pa ulo : Qyia
fono mm1c1 vofl:r1, avvegnache rn quello momenro 1' ordine rice- rnif7ru_nt Mag~frrarns,
vo del voilro rilafdo • Partite adunque 'ne gitev-ne
~r.dunittammi
'" tranquilli
' !g1rur
exeu11tcs,· ~m~c
ne m
z
ove pa•e.
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ove
la
voce
del Signore vi chiama . No, riprcfe Paolo ;· l'ora'
An. di G. C. 49·
non è ancor giunta, che ci frpa riarno . _-Fate a me venire i minifhi de'voftri Magiitrati, e fl:ate ad akoltar la rifpofl:a, eh' io
fon loro per fare . Venuti coftoro adunque in'n anzi a Paolo , fi ..
migliantemente lor favellò.
Atl:. xvr. ~ • Paulus
Tornatevi a' Signori vofhi, e dite loro da mia parte, diffe l'
7
autem dixit eis: ca:fos Apoftolo dm tuono grave, che io ricufo la libertà , che effi ci
nos publ_ice, indemna- offerifcono • Hanno eglino pubblicamente fatto battere noi, che
tos ho111111es Rornanos
l' rr. r.
{.
1')
•
•
cl. . e on dannat1. I1annoct•
miferunt 1105 in carce- qua l • et11 JOno ,
1amo 1"oman1 otta rn1 •
re111,. & nunc occulte fonza efame, fenza conofrer la caula ) e feoza averci convinti rei
nos ' eJiciunt •
d'alcun delitto. F.ltto ci hanno ignominiofam~nte racchiudere in
ofcuri!Iìmo e tetro carcere , e ora , che il lor fallo conofcono ,
fè la pa!feranno così col far fegretamente ufcir dì prigione? Io
però diverfamente l'intendo, e di verfameme chi ed€ l'equità: neceffaria è a noi la propria riputazione. Adunque per metterla al
37· Non ita, fed ve- coperto vengano i Magiftrati efsi fl:efsi alla prigione, e di quella
niant • .
.. onorevolmente ci traggano in faccia al popol tutto . Che per sì
~i8; 11 t~t iplì 1105 eJi- fatto modo pubblico riparo apportino , che e!Si debbono alla dignità nofì:ra oltraggiata ~ ed all ' 1nnocenza noiha offe fa . A tali
condizioni noi acconfentiremo al nofl:ro rilafcio; in evento poi,
che ciò fì neghi , faprem ben noi quai mifure prender dovremo.
Nunciaverunt autem
Efrguirono efattamente i Minin:ri la lor commifsì0ne , ed i
.Magiftratibus licrores Giudici al nome di Romani cittadini atterrironG ; concio!Siachè
verba h~c: timuerunt·
•
d
fì
l
J
• fl:
1 d'
n·
1
que au dito quod Ro· r~wrnat~ ~e e;an 1, gua ?ra e gtu e quere e 1 queu1 ma me~arnani dfent.
tl uomm1 all orecclrn: grnnte fo!fero del Senato. La Repubblica
non efaminava difcufsioni, ove non vi cred~ffe la ficurezza de' popoli intereffata . Voleva ella , che rifpetto a ciò, non rimaneffe
lefa nè la libertà , nè la cofcienza di chiccheffìa, e noi in pro ..
greifo ne vedremo più d'un efempio. Voleva delitti certi, e p:itenti per accordare le pene de' fudditi fuoi. Perlochè i Ma giftrati, che ciò trafcurato aveano , fi rifolfero a far rutto ciò ,
che da efsi pretendevafi , anzi che efporfì allo fdegno di .R oma.
.
39· Et. venieutes de· Prefentaronfì adunque alla prigione in aria più di fopplicheyoli ,
precan
fo nt eos, & l d"
· d·
·
· · l · {i
·
' d ue prtgtomen
· · · · , ehe
edu centes rorrabanr,ut C 1e 1 gtu icantl : qUIV1 C He er grazia a
egrederenru:' de urbe. obhliar loro piace!fe i mali trattamenti , che ricevuti avevano, e
d' afcrivergli alla tumulmofa follevazjone d'un foriofo popolaccio,
a cui veduti eranfi co(hetti in qualche guifa a foddisfare •
Quindi pubblicamence cavaron eili daJle pri gioni Paolo, e Sila J
ed accompagnandogli onorevolmente , fupplìcarongli ad ufcirh
della città per ti1'nore , che la pleba glia m,1Jagevole a tenerfi in
freno, per cagion loro, ,nuovo tumulto non folè:italfe.
Acconfentirono a ciò gli Apofì:oli a condizione però, che non
foffer già tenuti come da quella città efìliati , o bandìti, e che
·40. Exeuntes aute111 dato loro fo!fe tutt0 l ' agio di ciò fare , Accettate le condiziod~ carcere ' intrave- ni, difgiungedì da' Magifl:rati, ed in faccia al popolo tutto porrunt ad Lydiam •
r d e Il a L i d.tana mercatante loro al b ergatrice.
taron fì1 a li a ca1a
Era in vero sì fatto adoperar di Paolo fermo , ed in apparenza anche altiero : ma riputollo egli nece!fario ; e certamente alcuni ca!ì talvolta G danno, in cui gli Evangelici miQiftri polfooo imitar tale efem pio: ma queHi più radi fono di quellet altri

a pen-
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a penfar facdafì . Paolo ful fuo divino M1e!ì:ro modcllandofì, fat- An. di G. C. 4!>·
to erafi dal (offrire , fonza Jagnarfcne , una fl.agellnione crudele , ed un'orribile prigionia. Ed in fatti appena ha egli ottenuto la giu!ì:izia, che neceflaria era si. bu'?no ~vento de~la ,fua predicazione, che novellamente ad altrl affronti, e firaZJ s efpone.
Allon:hè io vedrò la delicatezza d'onore di Paolo in Gmiglianti
cafi , io di buon grado mi farò a credere , che col proccurar riparo alla gloria pèrfonale {ì è avuta in mira quella di Dio, e
gl' interdJì del foo minifiero . Ma fuori di tali cafì più faggio
adoperare fi è il riflettere, avervi alcune azioni de' Santi, le quali non può il più degli uomini imitare ; ::ivvegnacbè per imitare fenza periglio, Santi effer dovremmo, guai eflì erano.
Rientrati pertanto gli Apoftoli nella cafa della Lidia mercatante dieron conto a' Difrepoli convocati di quanto era accaduto , da che fì difgrun(ero da eili . Quivi veder vollero tutti i A0:· XVI.Et vi0s fra.
·
r 1 1·
r
1·
,l
d·r ('
·
1· tribus confolati fu11t
~, ~01110 arg 1 , con 1ortarg 1 , e co oro 11cor 1. amm_arg_ 1 eos, & profell:i funt,
1 d1lungarfì da loro • Amava Paolo la fua Ch1efa d1 F1- l'hilip. I. 7. s.
Jippide, ea! in progreffo videfì , cotne da quella era egli tenera- IV. 16, is.
28
mente amato . Più d' una fiata i Fedeli di q uefh Chi e fa ne' bi- I. •
fogni di lui f pedirongli ajuti , e conofcer fecergli fino a Roma ,
ove captivo trovavalì per difefa della Keligione , il loro affetto. Abbandona va gli egli con dolore , mentre rifletteva alle perfecuzioni , alle quali givan' efli ad efporfì per parte de' loro concittadini.
Noi immaginiamo, che per lafciar loro configlio, e fcorta in
tempo di foa lontananza , deffe loro Luca uno de' fuoi più cari
compagni, e fors' anche per alcun tem po Tito fuo antico Difce.
polo. Dopo fìmiglianti cautele , congedoffi da' Fedeli Criitiani ,
ed in compagnia di Sila , e di Timoteo fì pofe in via a fine d'
internarfi vie più nella ·Macedonia.
Dilungavalo da Filippide non la violenza de' Magifl:rati di
quella città , ma il divino volere , che troppo bene ei conofceva. Altro €i non fece co' fuoi Compagni, che palTar per Anfipo- 1. Cum autem peramAmphipoJi , e per Apollonia , due città l'una all'altra poco dilcofte , bulafTènt
lim & Apolloniam.
nella Macedonia ; poichè non ifl:imò proprio il fermarvifi , per
non avervi colà Sinagoga.
Paolo per ifi)ecial fuo diftintivo l' Apofl:olo era delle nazioni
Gentili. Per cotal carattere i figliuoli di Giacobbe , che rìguar~
davanlo come natural inimico de' lor privilegi , e della Legge
loro, per ogni dove fcoperti dichiararonfì nemici fooi : ed egli
proccurò fempre cl' andarne in tracci::i in tutti i 1L10ghi di fua
predicazione . Conofciuto avea egli , che io zelo loro di fgannare i Gentili rifpetto al culto degl' I doli, dilponeva le genti ma"
ravigliofamente alla Fede : ed egli fempre coll' occaGon de ' Giudei un giorno andavafi proccurando , che proficuo gli fofse per
la convedìon de' Gentili . Scortato dal!' efperienza fua, e nulla Venerunt ThcfTàloni.
penfando a' proprj dan ni , fino a Tefsalonica inoltroili, città fa- cam ubi erat Synagoga J ud<eornm •
~?fa '· _e C.apìtale di quella Provincia , in cui fapeva, viverfi i
Gmd:e1. rn libertà , è fenza contrafto in una fiorita Sinagoga gli
eferOZJ fare della lor Leo-;;>;;>oe .

rNotì
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Non di molta durata fi fu la dimora del!' Apoftolo in querta
città ; ma sì ubertofa fu , rifpetto ad infigni converfioni, ed a
folide con.quifte,- che in brcv' ora fecela una delle fue fondazioni ·
più !>elle. Padane egli con una fpezie d' eftafì nelle Lettere, eh' ei
fcrifle, poco dopo la fua partenza, a' diletti fooi T effalonicelì : Dice
egli loro a confolazion d'effi, che oggimai d 'efemplo fono alla Macedonia tutta, ed all'Acaja: ma non dico tutto, foggiugne Paolo,
non folamente le Chiefo di quefl:e Provincie, ma le più dilungate eziandio , alle quali giunto è il voftro nome immortale, innamorate fono di voftra Fede , della generofìcà , e pazienza vofl:ra, e del!' edificazione di vo{ha condotta.
Per ben riufcire nelle fue mire , fecefì egli un ordine di vita
dicevole molto all'eroicità di fua virtù , ed al d.1fìncere!fe dello
zelo fuo • Nulla ei feco porta va ne' fu o i viag•d , tutto fidandofi alle cure del fuo Signore , che invi.ivalo • Non permifo
Jddio , cbe in TeiTalonica ei trovaiTe, fìccome a Filippide, una
ricca, e pia femmina, cbe la carità ufaife d' accoglierlo; o fors•
anche per non dare a' Giudei anfa di maldicenza , profittar non
volle delle fattegli offérte.
Vi è noto , dice egli a' Teffalonicefi , come effondo noi gli
A pofl:oli, ed i minilhi di Gesù Crifto, noi abbiam dritto, la fua
parola annunziandod, di chiedervi le cofe al mantenimento noTh
m
II
!l:ro
nece!farie; ma noi ufo non femmo di coral dritto • Portati
8
1
1
e a· ' 7 · ' 9" ci fiamo rifpetco a voi non a!rramente che una pietofa , e tenera
'
nutrice sì dìfpofl:a inverfo i figliuoli, che a lei fidati fono. Adattati ci iìamo al genio vofl:ro, ed a' vedi andati ftamo dzl voft:ro
delicato fare. Battuti pubblicamente, ed incarcerati a Filippide ,
fiam venuti in traccia di voi a pericolo della vita nolha , e vo- luto avefle Iddio , che perduta l' aveffimo per la voftra falvezza •
Voi potete ben fovvenirvi delle fatiche noftre preflo di voi, le
notti, ed i giorni nell' adoperar confomando , e co' fudori delle
nofl:re fronti, il noftro pane guadagnandoci : tanto temevamo noi
d' efièrvi a carico, o cli frappor qualche intoppo agli Evangelici
avanzamenti .
Non temea Paolo d' avvilire il fuo miniftero con un' innocente fatica, e con penofo vegliare ; ma temeva ben' egli di fcredi~
tarfi con un minimo che d' efazione eziandio apparente • Credevafi egli obbligato d'onorar le funzioni fue pet' via d' intiero di~
fintereife, allorchè la congiuntura il richiedea; e lafciava a Dio la
cura di proccurarne la gloria , ed il frutto procacciarne per via
di prodigj , qualor' erano nell'ordine della Provvidenza fua. Non
manca 1' Altiffìmo a quell:a parte di opera , qualora la propria
adempie il minìftro fuo ; e F Apoll:olo col rammemorare a quei
di Teffalon~ca il lavoro delle fue mani, fa loro a un tempo fteffo rimembrare i miracoli , che nelle occafìoni , e ne' bifogni ac...
1. T hetral. 1. 5•
cordavagli l'Onnipotenza.
Noi non ne fappiamo i fatti per minuto ; ma fappiam bene ,
\ che mentre in quella città dimoroffì , non fi moife punto dalla
fua rifoluzione; fino a quefl:o , che venendo fovente il foo lavo~
rn dagli impegni dell' Apofl:olato interrotto , nè perciò po~endo
manteAn. di

G .4!.
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mantenerfi, obbligato venne f'er ben due fiate a ricevere da' cari A11. di G. c. 4s. ·
figli fuoi di Filippide il neceffario per vi ver7 . QueCli fono i fo~
li Crifliani a' quali dar volle que!l:a prova dt foa confidenza •
Appena, eh' egli ebbe colà poflo piede , emrò giufta fuo ufo Phi!ip. IV. 16.
nella Sinagoga de' Giudei , ll che fece per tre Sabbati confecuti- Afr. XVII. 2. Secundum confuetudinem
vi, CompoHa era fecondo il confueto l'adunanza di tutti i Giu- autem
Paulus introidei di quella città , di novero grande di Gentili tementi Iddio , vit ad eos , & per Sab.
e d' alcuni eziandio, i quali per ancora non avean rinunziato del bata tria dilfei:ebat eis
tutto al reo cuho degl' ldoli. Ecco la via, che l' Apoflolo ten .. de Scripturis.
ne per ifcortargli tutti nel frntiero di Gesù Cri!l:o , con guifa
dolce infìeme , ed efficace .
Siccome egli ìndirizzava fpeziaimente il fuo ragionare a' Giudei,
fupponeva già come quelli i principj della natural Religione ,
quali fono l'umiltà di Dio, la neceffìtà d'un culto divifione non
ammettente , la vanità degl' Idoli , e le regole de' coftumi. Sup· .
poneva inoltre la rivelazione del venturo Meffìa Salvatore, e Me.
diatore per gli uomini tutti , annunziato fpezialmente a' figliuoli di Giacobbe nelle divine Scritture , delle quali erano eglino i
depofitari. Ammaefhati erano i Giudei intorno a quefli principali punti , nè gli occultavano a' Gentili , fra i quali il.abiliti effi
eranfi. Allora adunque la fomma confifi:eva in fapere, fe quefto
Meffìa venuto foffe, e fofie quefli Gesù Nazzareno, ricon:ifdu.to oggimai per tale da novero grande di Giudei, e di Gentili • Luc. XXIV. 26. 27,i
Apriva Paolo, e dichiarava le Scritture , e fu l' efempio del di- All:. XVII. 3. Adapevino Maefl:ro fuo , allorchè in forma di pellegrino dieffi ad riens, & inlìnuans
Chrifium op<ilr!
ill:ruire i due Difcepoli viaggianti , andava per un lungo tratto quia
tuit patì, & refuro-edi teflimonianze tratte .da Mosè, e da' Profeti, dimoftrando, co- re a monuis: & q~ia
me Crifto patir doveva , refufcitar da morte , ed entrarè per sì hk efr Jefus Chriftus,
quem ego annuntio
fatta guifa nella fua gloria .
voltis.
Stabilita firnigliame propoGzione fopra il fenfo legittimo , e
letterale de' profetici oracoli , in cotal guifa Paolo conchiude..
va: Gesù Crifto, cui io v'annunzio, oltre avere i caratteri tutti , i quali il Me.tria diftinguono , ha patito innanzi di render lo
fpirito folla Croce, ci0, che i Profeti predetto hanno; e confor.
rnemente alla predizion--,Joro , vivo è ufcito pofcia dal fepolcro ,
il terzo dì dopo la morte fua . N ()ti fono i fatti , e più chiari
del pien mezzo dì . Adunque l'oggetto delle divine Scritture era
Crifl:o ; e quefli fi è quegli~ che a vof io predico , ed in cui
creder dovete i fe entrar volete nel Regno de' cieli.
Non potea farfi rifpo!l:a all'argomento dell' Apoftolo , fenza
o conrraflar fatti confermati da una ferie incontraftabile di teftirnonj, o collo [mentire malgrado ogni buona fede il natural fenfo degli oracoli divini.
I Giudei tutti, che a sì fatto ragionare trovaronfi , così duri
effer non potettero da rdìft:ere , e chiuder le luci al Sole fidfo
.
.
f plen~ente . In fatti. alcuni in~i;a effi c?nvim.i? e co~m~ffì a Pao- ~;etàe(~~~:1E !Jjuei~:
lo untronfi, ed a S1la: ma ntpetto a Gent1h poch1ffìm1 furono ; él:i funt Pau lo & S1avvegnachè nurnerofìllìma turba di quefl:i , non meno fra quei , l:E: ~_de colentibu~,
eh.e c~nofcevaa già, ed adoravano il v~race Iddio, che di quelli ~~~u~~~~~~ :;:~Jf~:
ez1and10 , che ancor non adorandolo, d1fponendolì andavano alla res nobiles non pauca:.
Fede
·
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Fede coli' aliìfl:er continuo alle iftrnzioni , da generoG il partito
lor prefero, e profeffarono di cn:dere nel Salvatore. Novetavanfì
fra quefii . molte femmine d' alto ordine in quella citcà , la q1i
converfìone accreditava d' affai l' Apofiolica predicazione.
Avvezzo non era Paolo a' buoni eventi non contrafiati; e dò
tanto m~no promettevafi a Teffalonica , ove popolazion grande aveavi di Giudei , e dove sì fcarfo numoro di quefl:i eranfì
eonvertiti . Q!1efh increduli uomi.1.1i perpetui perfecutori degli
Apofioli , qualor non divenivano lor Difcepoli piccati d'una furib.onda gelofia , allorchè avvifaronfì , che la più eletta parte
della città la Scuola loro abbandonava , per gir!ene alle lezioni
di Paolo , e di Sila; non imprefcro a confonde re per via di quifiioni gli Apofioli, nè alla bella prima d' accufargli a' Magifirati
per v:ia di ca.uf~ ~iudiziale : avvegnachè quefte due fl:rade di ruinare i loro nirn1c1, o poco fìCLire fembra van loro, o troppo lunAét. XVH.5. Zelantes ghc . Poferfi adunqu'2 al la tefh della feccia del popolacdo , ed
autem .Jud;ei , aflu- effendoG attruppati gli oziofi tutti con elfo loro, dieronfi a funv~~~tsegrguuoefì" de vu 1lgo fcitare nella città un tumulto , e follevazion e preffo che univera
r1 A veano rn
. animo
.
d' mve
. ft'tre p ao Io , e s·1
"ammacs,
& turba faéta
concita~ 1a e.
l a , mete erg 1·1 ne 1verunr civirarem.
le mani della fcellerata follevata turba , e fonza forma giudiiia·
le nel primo bollor del tumulto fargli lapidare come uomini
fedizioG.
Et affìftentes domus
Ma ciò non venne lor fatto . Dimoravanfi i due Apofl:oli in
Jafonis,q u~ rebant eos ca fa d' un battezzato Giudeo detto Giafone , cui eglino a Gesù
prodL1cere in popu- Crifto guadagnato aveano • La turba frortata da' capi Giudaici
lum.
inveiì:ì la cafa di lui , e con alte minacce richiefe che lor dati
fofsero Paolo, e Sila ; perlochè {palancata a' follevati la porta _,
dieronlì per ogni angolo di quella a cercare , ma le bramate vittime
non trovarono. Agio avuto avean gli Ape-fl:oli d' afconderfi; perlochè trovati non avendogli diè la turba di piglio a Giafone, e
ad alcuni altri Crifliani in ca fa di lui con vocati. Siccome citta..
<lino era Giafone non ofarono fargli violenza , ed oltraggi ; ma
inlìeme con quegli , che prdì aveano , innanzi condulfrrlo al
Magifirato .
t;, Et cum non in veTale fi fu quivi 1' accufa , guale afpettar dovevafì da' Giudei
niffent eos, trahebant capi ed autori di menzogne, e di cabale. Di eronfi tutti in Geme
Jafonem, & EjUOfdam tumuruanai:nente.a
1 ·
d e{'e; 1,amare ..
. fì,
. · 1
r
·
!ratresadprincipesci·
'<..1.1.e ft"11e1,
c1e.a.vo!· pre1entiaviratis, clamanres : mo, e colti abbiamo rn ca fa dt Glafone fore{hen fono, che a
Q!.t<;J1.1ia111 hi urbem foqquadfo pongono la città: gente lì è quefl:a nemica del gover~~~1L~~rra~1r' & Ime v.e- no, ed a' comandamenti di Cefare ribelle; la quaf e fotto la co7. Qyos fufcepit Ja- perta di Reli gione, predicando ci va, come altro Re fì è il nofon, & hi omnes con- ftro dal!' Imperatore diverfo e come quefto Re appellato è Gesù
t'.a <lecrera c~rari ~ ra. N azz 3 reno .
'
cmnt,
al1um
.
ll avano rn
. f att1..1 G 1U
" dei· d'1 T eua
rr1 ·
rr ·
·
1~,mnove
docentesRegem
effe, Jefi1m.
ornca preuo
I Mag1finiti contro i Difcepoli del Sa.lvatore, ciò, che fatto i loro padri aveano nel Pretorio di Pilato contro il Sah'atore medeGmo.
A riguardar le co(e nel fuo vero effere, non aveavi fra i figliuoli di Giacobbe, fe non quei foli, che abbracciato aveano il Van.
gelo, i quali intereCTe a veffero d' eflere a Ce fare fedeli; ed i qual i anche per debito a quello foffer div<?lti. Riconofcevano invero
per.
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per Re loro Gesù , ma bene iflrutti erano della natura del Re- A11. di G. c. 4-9·
gno di lui, come quei , che fapevano , che l' obbedienza . , che giurata avevangli nel battefimo , anzichè difpenfargli dalla fommì!Iìone a' legittimi Sovrani dovuta, altro non facea , che afsoggettargli a' medefimi con vincoli più fagri , e con doveri più inviolabili. Per lo contrario l' altra afsai numerofa parte della N a.
zion Giudaica , la quale tuttora veramente fì prometteva un
Me!Iìa guerrièro , e conquiftatore, foffriva con mo! to mal talento , ed a mal in corpo il giogo di Cefare, e fondata nelle maliìme d'un' ingannata cofcienza, il rifi:abilimento agognava del Regno d' Ifdraello. In fatti non già i battezzati Giudei ., ma· quegli
a Criflo ribelli fì furono , i quali trafcorfi pochi anni tcntanào
di frangere le lor catene , ful capo loro, e full a lor patria fi rovefciarono 1' ira di Roma, e l'ultima loro defolaziope.
Eppure quell:i fl:tlfi quegli erano, i quali i proprj fratelli accufa nno per nemici di Cefarc, e che fotto cotal pretefto al tribunale ftrafcinavangli • Annunziato avev.alo già Crifl:o a' Difcepoli
fuoi, ed il fuo r divino Oracolo verificato fì è afsai fìate. Ingannati di fatto rimangonvi i Sovrani , s' ei non fann<" con alta cura guardarfene, nè dcl lor fallo s' avvifano , fe non per via di
manifefte rivoluzioni di cotali artifiziofi uomini , i quali lavorrndo fotto terra per difhuggere lautorità, co! declamar contra.
i buoni cittadini affettano al di fuori tutti i fembianti d'uomini
gelofi!Iìmi del ben ~:!ella patria.
Le accufe di tal fatta hanno fempt·e in {e alcuna cofa perni....
ciofiffìma; avvegnachè , [e n()n producono l' intiera ruina , mal
grande pertJ fanno, ed allorchè non generano una condanna , lafcian fempre della diffidenza , e de' fofpetti tali , cui a grande
flento dimenticare, e dileguar fanno i più. rilevanti fervigi . Po- All:.XVJI. i. CDiicico in fatti mancò , che la falfa accufa de' Tefsalonicì Giudei taverunt .autem ple"
contro Giafone e gli altri Crifl:iani amici fo.oi lor non coftafse b~m '. & i~rincipes ci·
·
'
·
deva 1a, mo fl: ro.sene
r.
' commo1so
r
la vita.
Ii popolo,
el1e rnten
, e d yttaus auè11entes ha:c.
i Magiftratì ne furono f.concertati. Tutta volta agio avuto a ven~ .9 . Et accepu fat'sfa1
do Giafone di difenderfì, sì bene [velò i fuoi f entimenti , e con- -lì:ione a fafone, & a
to sì puro refe di fua condotta, e gli altri Crifl:iani dopo di lui ca:teris, · _dimiferun t
con franchezza tale parlarono, c·he l'adunanza. p.lga ne rimafe , e~s .
ed i Magifl:rati gli rimandarono afsoluci.
Ma il riLifdo de' Difcepoli a coperto non poneva i Maellri ;
nè dali' inquietudine de' giudicanti , nè dalla' malizia de' Giudei • QQ_antungue però lo fl:abilimcnto della Telsalonica Chiefa
.agio appena avuto avelse di formarlì , i Fedeli giudicarono, ~f
ferne baf1:antementè folid·e le fondamenta , per poter rìmanerfì a1meno per alcun tempo fenz:i i primi lor fondatori. Si colle adun- rn. Fratres vero co 11 •
que la notte , in mi alcuni affezionati Difcepoli prefero PaoI(} , fdl:im per noélem diSila e Timoteo, ed occultamente ufcir fatti!i à.ella città fino ~iferu ~it l'au lum, &
· ' M
d ,
'
Stlam 111 Beream •
'
]'
l
a . B erea acc.ompagnarong 1 , a tra. cit.ta . ace ~ntca meno va~a l 1• Hi autem eran~
d1 Tefsalontca, ove tenean pure 1 Gmde1 la Sinagoga . Era la nobiliores eoru:m qut
Sinagoga di Berea affai meglio di quella della Capitale compo- fuJV:= Tl~e!Talonica: ;
Il.
tr 1 ·
r e:.ll confideri• la d1fhn• •
Qy.1 ftuceperunt \crua;
avvei;nac h'e 1· G'mdei· d.1 T eua
on1ca, 1e
bum cum omni avi·
e.ione ; e la ricchezza del çornm.ercio, in wnfronto de' negozianti di rate.
Torno IY.
E di
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~n. di G. c. • ·di Berea, erano un nulla; oltre di che quefl:i più fenfati uomini
- - - - -49- - ·e ragionevoli
apparivano , di quefti ciechi e pazzi·
multi, i quali propri ce[er fogliano della: ·minuta gente, e plebea.
. I Giudei di Berea al commercio loro ·attentifiìmi rifpetto alla
difciplina della Sinago,ga ., loro antiche cofi:urn:rnze tenevano ., e
la legge Mofaica 'O!Iervavano • .Sebbene impofiibil foife , che dopo
tanti anni :al fatto non foffero degli avvenimenti , onde la nazione divifa era, rifpetto al Mefiia, ·cui diceafi efiere :Gesù Nazzareno fpirato fopra una 'Croce in Gerofo1ima ., ogni apparenza
eravi , che :internati non fì foffero nell' ·efame di ·sì gran rnntefa , e che per mancanza di predicatori partito ,alcuno prefo no·n

incapa~i

tu~

-aveffero.
:Stava·no eglino con ògni docilit.à a'fpettanao i ·neceffarj lum'i !'
'intorno a punto di tanto pefo , nè avendo i pregiudizi de' pre·tefi Sapienti d' ffdraello, Scribi, o Dottori .appellati, difpo(b!Iìrni trovavan!ì a -ricever la 'luce ,,
L'arrivo di Paolo, ·e de' compagni di 'lui una grazia '(i fu ·per
e!Iì foefl:imabile ·çli falvezZ'a. Gli Apo!.l:oli flagellati , tutti coperti d' obbrobri , carcérati a fllippide ·, deCì:inati a morire , prdfo
•che lapidati ., ed efiliati a Teifalonica a 'cagione della rea Giudaica paHìoi1e, non tofto piede ·poH:o ;hanno nell' .a'fìlo, che è lo.
.
_ :ro dato ., ·che fenza penfare a quali fien per effere 1e confeguen..A a:. xv:rr. I~· Qtii :ze di lor conaotta ' entra:rono nella Sinagoga . Qgefl:a contra lor
cum vemffent,
rn Sy- :0~101one
·· ·
·
n. .gente
. ·
_nagogam
~uda:orum
·p1e~a
tutta ·trovarono ·d' onella
, ..u.!' ud'ito~·1· ·mo derntr oiernnr.
·fh , e paca:tl , che altro non agognavano , ·che Maefin , e che
'con alta bramosìa .le iltruzioni afcoltavano di Paolo, e di Sila.
Non punt<' cangiato aveano gli Evangelici :predicatori il metodo loro ordinario .. Le _Scl'itture profetkhe , i .patimenti del
_' I r. OE?tidie fcrutan- Meaìa;e la Riiurrezione di lui annunzianti , confrbnt'ate con ·gli
tes Scnpturas
·
·• ·~ono1cmt1_,
'' · · ·notor)· '·ed · r· ncont~·an,
·n. a b"l'
.ira
fe haberen~.{ì •'ia:c 'avventtt.iehtl
·1 l '·ad ognt· ad u·nanza 1 ·punti ·erano ·d1 fuo ragionare . 'Potche :termmata era ·queHa fpezie di Catechifmo , .anzi folida lezione Teblogica ciafcheduno alla propria .abitazion fì torna va , -0ve ·con eLhema cura le
callegaziot1i incontravanfì -dell' Apofiolo ; efaminavaG la ·veracità
del fenfo , ·che aveavi moftrato ·; ·e b. dirittura dell' applica:zione ' cui egli a' pubblici fatti _ne ·faceva ' intorno a· quali tutta
l' intiera ·nazione sfidava ,, qualora sì .impudrnte .frata foffe di
fmentirlo
-.
Sagge erano
le cantéle élé' Giudei di Berea, ed ·1n fatti non ·ne
pregiudicò quindi la Fede loro. Concio!liachè niente ha perduto
mai la caufa di Dio per efser ,pol1a a difarriina , a'llorchè lu ogo , o
parte non v''hanno ·nè la pafiione 1 nè l' interefse ., nè l' o[l:in azio·u. ~t 'n1ulti :q~ide111 :ne . .Jl più ai que"Giudei era dì .buona fe de ., ·perloèhè novero
cred~dcrun.r ex e~s_, & grande di eili, aJla ·verità dieffi 'tutto , 'ed il coHoro efemplo fe·mul1
erum Genttl1um
·
r h.iatta,
·
honefiarum
;& viri guHotlo
·mo 1te 'G enti·1·1 ·donne d"1 no b"l
l e ic
come anc he ·painon l'aud • '
recèhi uomini ·fìmi<rliatltemente 'GeBtili.
No~ avea fino a';J quel dì Paolo ·veduta una fomiglian te ·veloce
·converfione .al Vangelo come in Berea , non difgiunta da una
;totale tranquillità : ma egl.i non ·iftettc guarì a perdere tal calima ; .avv~gnachè ifernpre la ftefsa fi è qpera del .Signore : fondata
•ilia
-

1
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elfa è per tutto fopra la. Croce , a forza di contradizioni: onora .. An .. di G. c. 49:
ta, e pofl:a a ciment? d~'clame;>ri mi~idiali di_ c?lqro, i quali eG. fer dovrebbono i fuo1 difenfon ;, f1enle ella_diviene, qualor con-trallata non venga, e la ~efsa iu~ fecondità. ella cav<l: da. q_uello,,
che fembra efsere il fuo !convolg_1mento, e la fua rum a •
L'inimico dell'umana falvezza , che fembianti facea in Berea_
d' efsedì addormentato, come colui, che foggetti quivi non tra-.
vava., ufo Ciell"ignoranza ,. e malizia de' quali far- non avea potuto , in Tefsalonìca vegliava, o;ve tenea una Giudaica Cabala a
farlo forte prontifiìma . Spadèfi intanto ben prdlo la voce fra i
Giudei Tefsalonicefi , come Paolo fcappato. lor delle_ mani in
quelle vicinanze trovavafi, ove con gran frutto, , e con approva•
z.ione univerfale la divina parol~ annunziava ; che quei Giudei
con fervore afroltandolo Difcepoli facevanfì di Gesù Crillo •. Vi~ Alt. XVII· q . Cutti.
vi!Iìmofi
{ì fu l~ fcompiglio frf·a i Giudedi. della Cdapita~; ma tuf:t~ f~teThe~~1~1~~!(f}~~.
!avo ta _1 .cC?010 1avan~ C? 11 a. pe1:anza . t poter ar enetto !:"re so dçi quia & B,.rrea! prç;
1 v1cmi all'empia idea , cnt efeguir non potettero nella pro-. dicatum. efl: a l'aula
1 loro
pria città . Prefer n'r.dunque
le mire
. Dei ' vcne·i...·
B loro ·tutte·
f contro.
· f di Paolo
' d · ; vcrbum
runt&1lluccommoe occu tamente pom.il 1rr.,via a .erea grnn ero ma pettat1, e m. venres - & turbantes
l ora quivi ammutinarono tutta la plebe • La moltitu~ m1iltit&dinem!
d
breviffima
'

dine rifcaldata per ogni dove feguivagli in traccia di PaolQ an•
dando quai furibondi per farne brani.
_
Protetto era Paolo dal Signore, e dilpofl:o fin da" primi giorni
Bi fua vocazione a qualunque incontro , in mezzo a sì orribile·
tempelìa , perfetta calma godeva • I Principali della città che
parte non avean nel tumulto , non punto moftravanfi interefsati
a dileguarlo : eppure colla riputazìone , in che erano. far ciò
agevolmente potevano: Ma un Mifiìonario , il qual fi prometta
fimiglianti argomenti d'affetto, e di zelo da una certa fpezie d'
uomini, ei non gli conofce gran fatto. Egli va enormemente errato , fo colla fperanza ei gli coltiva d' efserne protetto. Devegli
bafl:are, qualora , dopo d' rfserfì per l;i. loro fo.lvezza confagrato
tutto , altro qudH cotali non fanno , che alla prima contrarietà.
volgergli le fpalle : ed è. un vero miracolo~ fe avvenga,, che al~
menAveva
lo compiangano.
l' uomo di Dio in Berea alcunì amici più generofi • !4· Stati~qll:e tuné
"ueftì
tremarono
per l'. Apoftolo ' ed affrettaronfì
per involar-· fratres
raulum, utdu:mferunt
~
. ,
,
,
uet ufque
lo dalla cma , dandogli del numero de fratelli buone fcorte a ad mare
fine d'ascompagnarlo fino alle rive del m1re. Quelli fidi Crifl:iani ebber timore , che Paolo molto più mofso da' bìfogni delle 15• Q!;ti autem ded u...
fue Macedoniche Chiefe , che della foa propria ficnrezza bafte.., cebant raulum, per.
eum ufque.
volmente dalta tempefia non ifcoftafsefi : perlocbè con efso lui duxerunt
Athenas ,
imbarcaronG, nè lafciare lo vollero , fe r;rima condotto _ad Atene non l' aveITero, ove ben prevedevano, peravventura, che frutto
fatto non avrebbe un Evangelico predicatore , ma dove promettevanG, che corfì non avrebbe rifchi così grandi .
14-· Silas-au~em & Ti,
Non cranfi Sila, e Timoteo coli ' Apollolo imbarcati, o per .. mot heus , xemanfc..
cbè Paolo non penfandofi di dilunga rfi tanto , bramato- avelfe , runt ibi ._
che ~n Macedonia fi rimaneffero , o perchè la precipitata fuga ,
ciò- impedito n' avelfe. Allorchè in Atene fi vide da cffi difgi.l,111Q

E

2.
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to, ne fentì affanno , e nel feparadì da quei ~ che condotto l'
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'.An. di G. C. 49·
J\&. XVII.1s.Er a.:c;.. avevano, raccomandò loro con molta iftanza l'ordinare a nome fuo
. P!'O manda~o ab eo ad . a' due compagni di portarfi prefhmente .ad Atene. In fatti Sila , e
Silam & Timo.rheum' Timoteo fi mifero in via per unirfi al loro Maeftro; ma fembr a
lit quam celer1 ter ve- 1 s·1
. .
. rr.
h 1-·imoteo fìo l o a d
nirent ad illum , pro- c 1e 1 a trattenuto per viaggio vemue , e c e
fe~i funt.
Atene giugne!fe , ove breve fpazio di tempo trattenne!ì.
1 2
1. fhdfal. H!. • ' 5·
L' Apo!ì:olo i Difcepoli fuoi afpettando , andava con ogni cu-

ra le difpofizioni indagando della città, e l'indole de' Cittadini;
concioffiachè i luoghi tuttf , ne' quali permetteva la Provvidenza, che ponefse il piede, in qualunque guifa pervenuto vi fofse ,
non prendevagli già come per un' afilo , ove a coperto lhr potefsc
delle perfecuzioni , ma come un nuovo corfo aperto al fuo zelo,
ed alle fue fatiche •
/
In qualunque parte d'Atene voltafse lo fguardo , gli oggetti
I
tutti , che a lui s'offrivano , ferivangli il cuore ; i difcorfi rutti, che forzato era d'udire, precipitavanlo in crudele amarezza ,
i6. l:'aulus autem rnn1 e malinconia . Vedevafi egli in una città al culto de' vani Idoli
A1henis expeélaret' del tutto perduta dietro; ed i Cittadini così folli erano, e di poincirabatur
· r. . L 'a1co
r 1tare , e porre
eJ us in ipfo fpiritds
videns ca Ievatura, e 11e d avano ne I r.rnper ft"1z1010
J dololatria:: deditam in mezzo delle novellette il più grave affare era de' Cittadini più
civitatem •
ferj . Ciò che loro dir potevaG più interefsante in fatto di Re21.Athenienfes
autem
·
d"t cu1to , e d"t f;a1ute eterna, rn
· aria
· pren d eyan Jo d' una
omnes
& advena::
ho- l'1g1one,
fpires, ad nihil aliud curiofa novità , della quale volentieri informavanfì , ma che un
vacabant, nilì aut d~- momento dopip da va luogo alla ·menoma nuova bagattella, che il
cer.e aur _audm ali- cafo portato avefse . Sembra , che i Giudei, i quali ad Atene
qu1dnov1.
. d"10 una s·magoga avevano~ tmt1
.. f 01sero
r.
ez1an
, e ma 1.
atl di
e G re..
co contagio , e che non altramente, che quelli , afsopiti fofse ro
in un mortale letargo. Non mancava.no però di convocare le loro confuete 'adunanze, alle quali pure trovarfi alcuni Gentili folevano , che temevano il vero Iddio.
Paolo giufta fuo coftume portovviG, e quì le forti prove pro~
pofe de~la Crifiiana Religione , le guaii tanro profonde 1mpreffìoni fatto avevano in tutte le Regioni , nelle quali predicato
aveva; ma ad Atene non partorirongli nè perfecutori, nè DifrepqJi , Parlava l' Apoftolo per quello fp azio di tempo , che dicevo77 Difpl)tabant io!tur le riputava, e veniva vi con pazienza afroltato . Venivangli ezianin0Syna3oga c11n~ Ju- dio propofl:e con tranquillo animo delle difficoltà, alle quali egli
da!is con forza rifpondeva ; e venuto il termine della conferenza ,
fenza amarezza ogn' un partivafi , ma fenza nulla mai conchiuder di buono.
Lo fl:e!fo appunto accadeva di coloro, che 1' A pofrolo ogni dì
E ri n toro, peromnes nella piazza pubbli.:a convocava . Grande era la calca , e niuno
d ies ,ad eos qui ade- Crifl:ian facev aG: tanto è vero, che di tutti i caratteri) il me4aii t
no compatibile colla Fede di Crifto fi è quello , che dal!' indolenza nafre , dall'inazione, e dall'ozio Helf.o.
Timoteo, che mentre ciò accadeva, di Berea giunfe, ebbe a
trovar Paolo vie maggiormente defolato, che veduto non l' aveITe
nel carcere di Filippìde , e fotto i col pi fterrì de' fuoi nemici •
Le perfccuzioni , giu!l:a la fua apofì:olica fo ggia di penfare, una
bené:ìc1 rugiada erano , la quale molle rendea il feno della tcr_ra ,
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ra; e che dif ponendo giva a'·Mietitori uiia più ampla raccolta : An. di G. C. 4!>;
ove per lo contrario l' i~differ~nza degli ~teniefi , _u~ perpetuo
ghiaccio ella era, che d' imped1men.to ferv1va ~lla d1vma {emen..
te e che le fperanze tutte del coltivatore tradiva.
sì fatto affanno, onde oppre!To 'era l' Apofiolo per veder
andar a vuoto le prefenti fatiche fue, univano le inquietudipi
del fuo zdo, ai pericoli penfando, ne' quali vrdeva i frutti delle fue paffàte pen,e; Quefto era appunto ciò, che egli chiamar.
folea la fua quotidiana Croce, e la follecitudine perpetua rifpetto ad ogni fua,Chiefa.
.
Comp iacevafi l' Altifiìmo di praticare col più diletto Mini~
{l:ro fuo la più mifteriofa condotta, e la più fovera in fembianti. Paolo fondava una Chiefa, ed il Mae!ho del Campo comprar facevagliela al prezzo de' fudori di lui; e quafi perpetuamente a rifchio della fua vita. Promettevafi il fondatore d' aver
agio di perfezionare l'opera fua e di godere delle ptoprie fati- ·
che ; ed allora appunto accadea, che invola valo la perfecuzio ..
ne a.i propri figli, o:l interiore Spirito altrove chiamava le fue
fatiche, e fudori. Dato tutto a fgombrare una nuova campagna la memoria dello !ì:ato, in cui era 12. Miffìone da lui abbandonata , alla mente di lui offerivaG per dargli affanno ~
Sembrava, che tutto colpiraffe ad impedire, e contraCT:are l'imprefe fue; avvegnachè minill:ri molti della gloria di lui gelo!i a
f parger davan!ì la zizzania fra 'I buon frumento , che feminato
egli avea. In oltre molti altri uomini riput:tti fapienti del numero eziandio dei vecchi Fedeli , e degli ftelii Pafi:ori delle Grege
ge il fiftema di Paolo difapprovavano. Vivamente prnvar facev agli Id dio , come un' Evangelico Predicatore fenza ombra di
debolezza annunziar deve le proficue verità; conciollìachè ce r,
care ei1 t1bn deggia nè 1' ef1:i mazione , nè la propria quiete , nè
eziandio nel veriffìmo fentimento tampoco il fuo prelente Triçrnfo, e la tranquillità della Chiefa, qualora quefl:i preziofì vantaggi il frutto fo!Tero d'una di!Tìmulazione, le cui coµCeguenze
deggiono prevederfi, per quant0 fi ravvifin lontane . Seguiva
egli con totale femplicità lo Spirito della Grazia: e fino a che
egli per la comun caufa pativa , mallevador pretendevafi d~l
le tempefl:e , a cui foccombei; fovente doveano a cagion della
fanta libertà del lor Fondatore , le differenti Chie[e di Lui :
Uopo era, dicevan eglino per la pace fua non meno, che per .·
quella dei novelli Crifl:iani , fervirfi di maniere più condifcendenti , e dicevoli.
Udiva Paolo le umane dicerie; non ignorava la perverfità maligna di coloro, che invidiavanlo; al fatto era de' rimbrotti de'
fuoi fratelli , che fatti appofl:a erano per intiepidir lo zelo del.
le anime del comun de' Fedeli, ed a porre a foqquadro il minuto popolo, e volgare. SentivaCene egli commoffo, ma non potea por freno al vigorofo fuo adoperare. Dichiarafene e1>li affai
fìate in guila edificante, e fenza mofl:rare un minimo che"' d'amarezza, altro non fa conofcere fe non fermezza , difinterefie e
corri pallìon da eroe •
'
Non

A
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·Non er~ egli però di pari' tranquillo· rifpetto al deftino de"
àiletti' fìg!iuoH fuoi in Crifl:o. Ge5Ù. Ccndoliìachè: , diceva egli.
alcuna fiata , poffon eglino bene aver inolti ped'agoghi, e maefiri; ma pre1To Iddio· , eglino un folo Padre hanno , ed io.
dietro le orme foe cammino • Penfava· egli continuo a loro , e
quefl:a era l' occafìon fùa" ordinaria nell' ozio. afflittivo , in cui
lafciavanlo gl'indolenti Ateniefi. Padre non vide il mondo. eguale a Paolo. E per ben ravvifar ciò , e far diritto giudicio delle fue pene ba!l:a. l' offervar. la pittura eh.' ei farrne nelle. fue.
lettere· •
.
Confolavafi egli akun poco però alle: Chiefè· confiderando ;,
cui egli infìeme con Barnaba fondate avea nella Provincia Proconfolare dell' Afìa. Concio!Iìachè, oltre l' effer quelle più antiche, e l' averle egli d' ottimi Paftori provvedute , ed' averle eziandio. tutte vifitate , nel principio del fuo viaggio , vicine erano ad Antiochia , Città cui q~li a gran ragiot1e r.iguarda va• qual Seminarfo· di Vefcovi , e manGone d' Apofl:olt ..
i quali non avrebbono mancato di por(l"ere aita ai Fedeli, qualo_ra il bifogno· lo richiede!Te. Rifpetto~ poi alk 'nuove : Chie.fe
d~ Macedonia, cui egH fondate avea: in palfando, e dond,e ~ac~
c1ato a:vevalo l" umana malizia , mentre elle trovavanfi ne p.nm1
giorni di loro Infanzia, la loro fìtuazione non lafciav:" il cuor
di Pa_olo_ in cal~a, co~e~chè efpofte foifero alle più crude!~ perr. The<ral. III.i.Pro-~ fecuz1~111. Con~mriì.ach_e m vece del pur? latte'· e del n1:1trimenprer quod non fofii- to dehcato , dt cui. b1fogno aveano quel Fedeli per altmentar11entcs amplius ~pia- fi , e per cretcere, vedevagli come ftrozzati nel nafcer loro ,
cuit 11 <;>bis r~manere e lafciati in balìa af furore de' nemici della fanta lor Fede .
Athen1s,
fol1s. Ti- T emeva eg 1·t per e liì1 cl e,·G'1udei,
·· d e'G enti·r·1, d e, 1a
e 1r.
n 1·1 ,
z;_
Et mifìrnus
11 A pollo
morbeum fratrern no .. della forza del mal' efempio, dd mali della feduzione , e del
!lru.m '· & Minifiru~11 rincrefcimento cui fuo1 d'ordinario· la lunCYa avverfìtà partoriDe1 rn Evan°e!'i.o·
r ·
'
· Luca , e uccome
~ ::> cono [ ceva Io qute·
ChrilH
ad c~nfir- re • L a1c1ato
a vea
a F1·1·ipp1de
mandos 'vos, & ex- to, ripofar poteva fopra lo zelo di queIIo. I Fedeli di Berea d'
hortanà.os pro fide ve- un folido carattere fem brava ngli , de I quale ofa va egli comproilra
, ut
mo- me~ter fi1; per 1o contrario
· 1a .1ua
r.
Cl ue
· [a d"t T efI a10111ca
·
veatur
ex nemo
tribulatio..
, cui·
nibus Hhs.
egli teneramente amava, e cut egli abbandonata avea appunto
5· Propterea & ego !llora, che rutto era. in furore> contro i nafcenti Crifl:iani, teamplius
non fufii1 · l
ff!~nlno.r: T "
nens,mifradcogno-nevSabo.m
i:
•
,,
i<:endam fidem ve.
u 1to eahto.la
e l e 1 etto iuo
imoteo ru
giunto,
non penso_
eg 1·1
firam .: ne forte ten- già a feco tenerlo per foo follievo , e confolazione . Son que~~~er~ ~ons i~ qufii re n- :fti Sagrifizj , ai quali difpofli eifer deggiono fempremai gli uo1 an1s
at 1a.. minr
. . A pono
n. 1c1
[' d'ff
bòr' nofier.
.1. l moteo , g 1
me l' A po1. . . T_o f aceva conto, o ..,...
fiolo, di qui trattenervi; avvegnachè coll' id.ea di fervirmi dell'
opera vol1ra, dato aveavi carico di venirmi a trovare; ma i
bifogni de' Fratelli vofiri, ed il Divino volere altrove chiamai. Therra! II.
• Nos vi. l)on <" tevi adunque toP.:amente in vi a , e girevene a Teffaloautem fr~tres 17defola. nica, nè vi sbigottifcano i mali quivi d1 noi fofferti: viGtate i
ti a .vobis . ._ · abun- Fratelli noflri: fatevi a confortare gli aflitti: gl' ignoranti amdan.ti us feflinavil:ius maeflrate · confermate i deboli· e l'ordine ponete la buona difac1em
vefirarn
. .
· 11
. fervore rn
. quella· a me canlììma
.
'·
.
re, cum
multovidede- fc1plrna,
ed
Cl11ela
~ Preven1fiderio.
te con diìcace modo i Fedeli tutt i comro gl' inganni del nimico

An .. d( G.
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1co tentatore : e sì fatta mente ·adoperate, che le pene a ·noi ,co•

.An • .di <G. ·C • .49.

frate per generargli .al Salvatore , fruO:ranee fiate non fieno ,
e perdute. Date lor tutto l' agio, che .dicevole giudicherete ~ e
fate ognun di loro pur certo.' come ;10 va?o prepara_ndo_m1 a
venir per me fte[o a trovargli, e pofr1a vemte a darmi d1 e(Iì
novella, allorchè avvertito avrovvi delle mie refoluzioni.
Promettevaft in fatti l' Apofl:olo ,d' imprendere .in .breve 11 1. Theffal . .II. 1,r~.
viaggio di Teffalonica , e ciò imprefe per 'ben due ·fìate , poi- QE~nian~ .voluinEus
, ·1
T. '
·i
· r
r ~ r
1venire aa vos : ,go
·che Si a , e 1moteo a or~nto 1 ra~grnn1ero : ma oppo1e11 1em. quidem l'aulus , &
prema i 1' Inferno alle fue ~ mue: e D10 perrneffo non avendoglie. ?eme!.&. .iteru m: fed
ne 1' efecniione, -fcaricolfene col mezzo delk Jue lettere •
.Hnpedivit nos SataSenza fcufa addurre, ·e fenza •punto ·rifl:ar.e pofe(ì Timoteo in _nas •
via , tofl:o che intefo ebbe il comandamento del foo Maefl:ro . L'
Apofl:ol? adu~q~e tutt? folo rimafofi., fen~a Difcepoli: nè effondo r. The!fa!. III. i. l'Ja.·ancor grnnto .Sila, diefiì a tentare le .ultime ·prove mtorno .alla cuit nobis ,re~naue.re
durezza 'irremovibile degli Atenief1; .amando meglio di condur- .Athenis, folis .•
·re in lungo il fuo foggiorno in .Atene; e dar loro tutto l'agio
a rifolver!i , a ·fì.ne èli non avere a rirr~p.roverarfi jnnanzì.a Dio.,
d'aver poco u'fato la fua Di vina ·paro1a.
Piena era Atene tutta di feguad d' .Epicuro, il cui 'folo ·no·me l'indole ne rappre!Cnta : gente molle , oziofa ed abbandonata alle voluttà. ·P er altra parte vedevafi quivi altra •numero- Alt. XVII. ·1S. ·~a
fa fetta di Stoici, altra .razza ·d'uomini, ·il cui ·Filofofico or~o- dam aur_em .Epicur~i,
·glio, -riottofi ·rende , vani , e [prezzanti. Mifeii in .cuore ·1·Apo.,& _Stoict l'hilofoplu
Holo
ifarne Juoi .alcuni ; nè credendo d' .a vvilirfi col ·framifchi:ufì co' partigiani della ·voluttà, nè ributtandolo 'la pretefa forza di .Spirito di •quei vani Filofofanti. Della dottrina della falute eterna de.pdGtario , e nella fcienza Divina ·Ma eflro .,
tanto .avea egli i.n ,m:rno, él1e valevole e{fer poteva a ·confonder
gli uni fopra la loro vira molle , e difordinata, e .ad umi liar
gli altri la debolez~a fr~p~·endo_ di loro argomenti.
Gli uni dopo gli altri mvdh; ma ·tutto quello , cne ottener
potette l' Apofrolo :fL fo, il farfì -afcolrare. Parlò egli loro di ,
Gesù ·Grillo ' e della Refurrezion
t-cum eo:
1· ·r: dei .morti.
·1 d Erano ·quefl:e , ·per, 'D1!fereb.an.
qmajdun1, & refu refiì cofe ·nuove, -. e ~ome .ta 1, rupetto .--a oro egne ·erano d un ·rell:ionem .anm4ntia
atteniion fuperfìciale , e paffeggiera, eppure ·ne richiedevano ·una ,bat eis. ·
•
tutta feria, ·della ,quale -capaci .non Sembravano gli Ateniefi •
La Refurrez.ione de' morti accompagnata ·o da un eterno preniio,
o aa ·una eterna ·pena ., .giufta .l' 'inaoie non era degli Epi·curei ., i quali .lor' ultimo .bene ·ponevapo ·nel .ripofo, ·e nélk delizie ·d'una vita prcfente . La fanta follia,· per àltra parte:,
della Croce, .la qua le .a bene e dirittamente ·meditarfl agli occhi
della Fede ·tutti i 'tcfori f vela del!~ potenza, d e1la fapienza , ,e
della mifericordia Di vina, ·-al verlo non andav·a di Filofofanti ·?
i quali ·idolo ·facevanfi d'una fapienza imp ~ (l:ata ·tutta d' umanità , e che .un nume fatto ·avevanfì del Jor' orgo-glio fo :razioci-

e ·

ai

na re .
l frutti adunque, ,éhe ..Paolo da ·sì frequent i - conferenze .-con
uom_ini .sì .mal ,di(pofti , .raccoglier .folea, ii erano , o di1egg ia;men-
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49.
menti per elfo, od irremovibile indolenza per la fua dottri·
quidam dicebant: ·na. Che mai vender ci vuole quefto Parlatore, altri dicevano
Qdd vult feminiver· e che mai intend' egli d' inCegnarci con ·i lunghi rao-ionamenci
bius hic dicere? Alii fooi? Altri dicevano nuove Divinità egli ci va an~unziand 0
'
v'ero; Novorum da::.
.
'
f l
.
.
moniorum yidetur cui noi poiliamo ar~nov~rar . r_a. e am1_ch~ . Ecco 11 colpo , che
annuntiator efse , faceva l' Apofl:olo fu glt f pirltl , e fu 1 cuori degli Ateniefi ,
quia Jefum • & re- intorno alle più falde mailime della futura H.efurrezione, e cirfurreétionem
amrnn
tiabat cis.
• ca le ragioni più ferme rilpetto alla Divina pedana di Gesù
Crillo.
Egli di vero fembra, che Paolo non curato, abbandonar doveffe ornai sì frufhanei fudori: ma gli Apoll:oli, e quegli maffime, che, il zelo avevano, e la carità di Paolo, difficili fono
a fcoraggiarfi. Alpettavan eglino il Divino momento; e la pazienza loro, per quanto poilibil fia, alla longanimità del Mae-flro Divino fi pre>porziona, che gli ha inviati, e de'·quali perfetti effer deggiono imita tori •
Avvenne, che un giorno, in cui Paolo colla propria foa c'onn _
naturale dolcezza predicava, gli uditori di lui parte Epicurei ,
parre Storci Filofofanti il conducefTero fino ali' Areopago, luogo
Alt. XVII. 19. Et ordinario, in cui le Affemblee convoca vanfì di tnJggior pefo ,
apprehenfum eum ad e più numerofe. Lunga pezza è orn:ii , differgli, che ci andate
. ·
Areopagumduxerunr,
dicentes : Poffnmus una nuova re 1igrnne
pre d'1can d o , ed un cu lto , d e I qua J e non
fcire qua: efi hçc ao- peranche interamente intendiamo i principj , e le con feguenze •
v,a ,;iu.re ante cticitur PolJìbile adunque fìa , clae comprendiamo qual fia il fondamen<io~,nna.
·
· rn1egnan
· r
do, avvegnac h'e 1101. v' aµto de11 a Dottrrna,
che gite
diam ravvifando ;ilcune nuove cofe, cui fommamente defìdere.
20. N?va enim q_ua:- remmo di ravvi fare a fondo, ed in chiaro lume.
dam rnfers
aunbus
S'I ratte
r
r 1uanze
·11.
., cl e11 a cl'1nttura
·
noftris:
volumus
erpremuro1e
e ff"etto non eran gi::i.
go fcire quidnam ve. di cuore negli Atenidì, o di brama, eh' ei nudriffero, d' ab.
Jint ha:c effe·
bracciare la verità. Nafcevano que!te, ficcome le altre tutte•
fperimentate già più fote dall' Apoftolo , dall' immodefta curio:zi.Athenienfes autem {nà, e da ll:i fmania connaturale, in che erano tutti Cittadini ,
omnes , & adven;e
hofpites , _ad nihil mercatanti, e foreH:ieri, d'udir novelle; avvegnachè altro non
;iliud vacabant, ,Qifi alimentava quella Città tutto , che lo fpirito di novità .
;iut di cere , aut audio
Paolo adunque, che amava meglio prometterfì di Joro, e che
re ali-Juid novi.
::1.2. Stans autem Pau. non difperava mai, che il buon momento _fpuntaffe , in cui la
Jus in medio Areo- vana lorn avidità, in feria occupazione fi convertiife, tenne lopagi, ait:
ro quefro bellil1ìmo ragionamento , tanto acconcio, e dicevole ai
bifogni degli uditòri fuoi, che a buona equità crediamo , l' ulViri Athenienfes per timo effere di quegli, eh' ei tenne ad Atene, e che è il folo ,
0 r_n?ia qua!ì
~uper. che raccolto ha il fuo Ir.:orico . TrovavaG egli nel centro del1'
fi1t1ofiores vo.s ndeo • A reo~ago, d a ca l ca -·
r d·
I
·
· r b.· ·
1mmen1a
1 popo o attorniato 111 1em 1ant1
attenuilimo.
Cittadini d' Ate.ne , cominciò Paolo ad alta voce, io tacervi
non poifo , ciò , che ravvifato ho quì fra ·voi, ,<lacchè fo quivi
dimora . lo vi veggio talmente p~rduti dietro ad ogni forra di
fuperftizione , che ad adorar giugnete a-lla cieca per flno ciò,
che ignora te, e che non peniate a coriofcete • Sconendo io i
più famo!ì ltwghi de'lla Cirtà voftra , ed anentamente i Simu~
la cri
An. di G.
Et
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Jacri ponderando dei vofl:ri numi , irnb_attuto in un Altare io An.

di G. C. 49.

mi fono, fopra di cui fìgura io non ilèorgeva d'alcune Divinità; Aét. XVII.--;~-:-l'r.r.:
e nel quale ièolpite leggevanfì queite parole. Jl un Dio
non ca. teriens
& videns lì'
·
mulacra, vefira
jnve.
nofctuto . Il fentimento, che {ìotto un coral motto e p1acciuto ni & aram in qua
d' occultare ali' edifìcator del!' AltJre, fonza contrall:o fi è que- fcri prum er:ir,IGNOfto. Se havvi uno Jpiriro fuperiore, che ci governa, il quale te- TO DEO. Qyod erilimonio, e ·P.;iudice
inlìeme Lì a di noftro adoperate , cuihe ono- go
coliti ~,
~
hoc ignoranres
ego annunrio v1> ~
rar <leggiamo,
e temere; nci i nol conofriamo. Se uno avvene b"s
~
I
'•
di tal natura, ignoriamo noi cziandio, quai fieno gli attributi fo oi, le fue quaiiraJi , la foa potenza. In cotale ignoranza
adunque, ed in sì fatt a dubbi ezza , quelì:o altare gl' inna]zia.
mo per tutto ciò, che pL1<Jte accadere, a ffìnchè , fe realmente
egli eGfl:e, fappi1 che no1 !' onoriamo.
Ora , o Atenidì, quello, che per voi fì onora , quello , di
cui nè le proprietadi , nè la natura conofcete , ]a cui efìilenza.
ftefI1 dubbia vi è ed incerta, e che voi tuttavolta malgrado 1'
incertezza vo[f>ra onorate; che è quanto dire, che andate d' accordo, che qualora egli e!ìfl:a , deggia ternerfi , ed onorarfi ,
quel ddfo egli fì è appunto, eh' io vengo ad aanunziarvi, e
del quale in animo io ho di darvi pure certe e diftinte cognizioni.
.
Il verace Iddio , che I' univerfo ha creato, e tutto ciò , che t 4• Deus qui fecit:
in e{lo contienG , e/Tendo , qual egli {ì è , il Sovrano del Cie-. mundum , & omnia
lo , e della terra , non ha ~già tìffata l' abitazion fua in Tem- qu<e_
in eo
; hic
ccel1 &
terrefontcum
lìt
pli dalle mani degli uomini fabbricati. Abita egli il Cielo ; Dominus nol1 in mae quivi egli vnole dalle Creature fue effer confìdcraro , febbene nufaél:is templis hacircofcritto
ei non
venga da alcun con- 25.
bit•rNec
· manibus hup er la fua imrnenfìtà
·
d
d
nne . Non credeh egli al miniHero egli uomini onorato in manis coiirur indiguifa, che eglTbifogno di ciò abbia mai, o che noi innalzare il gens ali quo, cum ipfo
offìamo co' nofrri onori ; che anzi per lo contrario noi ad e{:. det
omnibus vitam •
& itlfpirarionem &
P
fo dobbiamo tutto ciò, che noi fl:e!Iì fiamo , da lui ricevuto omnia .
avendo , e la refpfrazione , e la vita , e gli alrri beni turti ,
che per noi fì godono . Conciolììachè da un uomo folo , cui 26. Fecirque eK uno
egli fia creato , e che il Padre primo è di tutti i viventi , trat- omni;- ge111,1 s hominum
to ne ha egli
l' uman genere
per farlo abicar la terra , a habitare
fuperterra::0 •,
~
~
mnem faciem
ciafcun uomo un giro di giorni affegnando , ed a ciafcun defi niens ftarura remPopolo i confini prdàivendo di fua poffeliìone.
pora , & terminos
Lt intenzione era , che gli uomini n' andaffero in traccia , habitarionis eomm •
coll' eCaminare attentamente , fo la ccntemplazione delle créan,,
D
fì
r
r
· ·fl: f1ì l
·
te co1e
, non 1ommm1
r:i e oro ai·la prima
va ll"de cong h.1et- 27.
forre'<lJ<:erere
attrell:enrettm,
etim1
ture , ed in progreffo ball:anti lumi per riconofcerlo dalle pro- aut invenlanr, quam:
prie fue opere • In fatti cognizion fimigli ante rnalagevol non vis non long,e li r ab
era ad acguiftarfi , avvcgnachè dilungato da noi il Creatore unoquoque nofirum
non fìa : Concioffìachè le cofe tutte :in lui fteffo , e nell' infinita immtnfità fua racchiudonfì , tutto ciò , che per noi fi
.
.
.
:i.
•
r f.
In 1pfo emm v1ope1·a , 1'l nohro
vivere
, e ]' efI er no {ltro • I n cota l ien
o ap· 28.
vimus
& movemur
punto , e giufia firnigliante idea dd verace Iddio alcun de' & fum'us : ficut &
Poeti voihi , di lui parlando e degli · uomini creature fue iuidam v~firorum
l
E ·
' · Jì
d' l ·
' loetarnm d1xerunt:
Iplìus enim & genus
detro nnno : noi pure genera'Z,!On rnmo . i ui.
Tomo IY.
F
Ora
tumus.

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

STORIA DEL POPOLO
Aa. di G. c. 49 •
Ora fendo noi Creature , e Figliuoli di Dio , comecchè do.Alt XVII 2 Ge- tati formati egli avendoci d' un corpo ·, e d'un'. anima, a fe
nu-s 'ergo c~n-tumus fl:e{fo fimiglianti ne ha fatti , per quanto una fpirituale , ed
De! , non debemus intelligente Creatura a flomigliar puollì ad uno Spirito infìnirethmare,
auro,
aut to ,. d'1 cut· e li a {ii e
' ope1
. .a , n'fi ute1·emmo per 1
·11:-1ano mo do 1a
ar"ento aut
lapidi
fc~lptur~ ar.ris & cd. fie{fa noftra ngione , qual era lo Spirito increato , ed infinitagi.ra.tionis homi~um mente perfetto, qual fi è il verace Iddio, del qual folo propria
diymum effe fiinilc • fi è la Divinità, venìffe da noi all'oro paragonato , all' argento , a'fa(fi , ed a qualunque infenfata figura , quale appunto la
ravvifiam noi ne' voftri fimulacri , i quali opera fono delle
.
mani degli uomini •
Così Iddio abbominando quefH tempi d' ignoranza , nei
quali pu-r anche [profondati vi trovate , . malgrado il vofiro Altare , in onore eretto di Dio non conofriuto , feppure un ve ne abbia , che conofciuto non fìa ; quefto Dio,
io dico , il quale per vofl:ra mera colpa ignorate , annun. zia ora agli uomini in qualunque angolo della terra , com'
30 • E
. thujus
temp Ojnnoran.
r a qu i . et. debb ano rar
r
.
d eIl e I oro tra 1curagg101
r
. . va lontadem
penitenza
tia: deJpiciens~Deus, rie intorno all' eGftenza , ed intorno illla natura dd vero
m~n~ annunuar 110: Iddio unico e folo ; come anche pentir fì debbano della
m1111bus
ut omne,
f1.
r Id o Iatna
· , c he al cu Ito d1· l ll1· lOttttU1ta
r n. · ·
h anno ,
ubique prenitentiam motrruo1a
agant.
e de'vergognof.ì falli , che da effa fon derivati . Concioffìachè fi{fJ ro egli abbia un giorno , in cui I' uni verfo tutto giu3r. Eo quod _fia~uit dicherà nella giuihzia fua per mezzo d' un uomo , cui
diem in quo iud1c~- egli a tal fine
veH:ito ha di fua aut©rità , a tutti gli uoturu.st etft . orbv~ 1~ 1• "n mini per mezzo d' infallibili tell:imoni.:in;ze atteCT:ando , co0 1 me que fl:' uomo d a euo
reqm
e 111 , 1 fidem
rr pre {ìce ] to {;ar:.i' 1'] GJlU
· dice
· 1oro ; tequo afiatuit
pr;r~cns omnibus , ftimoBianze fondate fopra ciò , che avendo egli per glofo~citans eum amor- ria fua , e per falvezza nofl:ra permefTo , che condannato
tuis •
veniffe a morire da Giudici ciechi , ed appallìonati , lo ha
da morte fatto rifufritare •
Poliìbile non è , che immaginato venga ar<"omento più
forte , e più faggio , nè più proporzionato aU' indole de'
fuoi uditori , e in miglior guifa adattato ai loro prefenti
lumi , come il ragionamento fi fu dell' Apofl:olo , del quale noi ponghiam quì il fentimento , e le fl:efTe parole • Sco.
pre egli in Atene un altare al Dio fconofciuto innalzato :
quindi occaGon prende di eccitar nell' animo degli Atiene.
fi Idolatri , e pieni di fuperll:izione l' idea , come naturale , e la cognizion neceffaria , che le opere di Dio alla contemplazion degli uomini efpofte , agli uomini tut.
ti danno d' un Creatore , d' un Padrone , e d' un Giudice . Fa loro vedere , come quefl:a idea troppo fuperficiale ,
e non ben penetrata , l'origine era dell' Alt::ire , e delle parole in effo fcolpite , che egli ravvifato avea nella loro
Città . Tenta quindi ogni via per ifviluppare la nozioAe del
vero Dio , il qual folo degno fi è de' nofl:ri omaggi , il qual
folo i fervizj no(hi eGge , e l' infinita equità del quale
tener dee in timore le nofl:re cofcienze , qualora la Legge
trafgrediamo , cui ha egli ne' nollri cuori fcolpita , o_vvero i
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ro i precetti , che dalla fovrana fua volontà impof'ti ne vcn-

gono . Fa egli toccar loro con ma~o , .guanto eliì . fì . trovi~. ~
dilun<>ati , fìccome gli altri Popoli tutti , dalla prima e pm
eifcnziale di tutte le verità , . dal la verità più palpabile ,
più fenfìbik , e che è più d' ogni altra a portata dell' intendimento della mente degli uomini . Rimprovera egli loro , come in difpregir~ dell'Altare , e dell' ifrrizione di guella , .Al non conofctuto Dio , che a loro propria dannazione
ritengono in mezzo ai monumenti del loro culto , un' infìnità adoravano di !l:rane Divinità di legno , di faffo , o di
metallo , dall' umana arte fabbricate , la cui indull:ria crear
può eccellenti fimulacri , ma che giunger non può a farne dei
Numi • Quefto Dio , conchiude l' A poftolo , che voi conofrer ricufate , abbomina quefto tempo di rea ignoranza : vuol
porvi termine ; ed in evento , che voi in particolare neghiate di convertirvi , vi giudicherà per mezzo d' un uomo , cui egli fatto ha giudice degli uomini tutti , allorchè giugnerà la confumazione de' fecoli • Concioliìachè a
tal fine -ha egli appunto un uomo fcelto , e per autenticarne la fovrana foa autorità refufcitato hallo da morte . Paolo più di ciò non s' inoltra rifpetto alla perfona di Gesù
Crifl:o ; ma [e trovato egli avdfe negli animi di coloro ombra di docilità , guel poco , che derto avea , un belli!Iìmo
campo gli apriva , e fommini!l:ravagli un · modo dicevoli!Iìmo per ifvelare 1' economia tutta di nofira Fede.
E di vero molto natural cofa era , che al terminar di
tale ragionamento faper gli uditori volelfero guale quelt'
uomo eccellente fo!fe , di cui lor favellava , le ragioni dì
fua venuta nel mondo , le prove , che av.eanvi di foa reforrezione , la natura del culto , cui egli fra gli uomini avea ftabilitG , e la nece/Iìtà onde nafcefie d' abbracciarlo .
In fatti Paolo a buona equità f perar potea tale evento da
un ragionamento , che foltanto tra preparatorio e prelimi. nare elfenziale cl' una compiuta ifl:ruzione : ma fallite andarono le fue f peranze . Terminato egli avea di ragionare
in affermando il riforgimento di queft' Uomo da Dio deftinato Giudice di tutto l' Uman Genere • La fola idea della Refurrezione dei morti mife in ifrompiglio l' Udienza
tutta , o piuttofto , giufl:a l' indole degli Afcoitanti , che
più leggiera appariva , che violenta , non sì to(lo udì far
parola di refurrezion , che volfe a Paolo le fpalle , beffe
de li a do,trrna
• · cl·1 ]Ll1· • I piu
·' contenuti· fìra 1· iuo1
r .
f .acen cl o fi·
1
afcoltanti ebbero a dirgli ; per oggi bafl:a ; concioffìachè
non per anche fìamo del tutto perfualì ' fìcchè intorno a
ciò ~, udirvi ci riferbiamo altra fiata • Se n' arrefe foltan· to p1ccioli1Iìmo numero , de' quali il Sagro Storico ci ha
conlervaro il nome d'uno de' Giudicanti dell'Areopago Dion I'gi· app e11 ato , e G.'' una D onna D amari'd e detta •
'
F 2
Per

An. di G. C. 49·
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,

auÙrenr ;u!:~~uri~~

furreéì:ionem
mortuorum qu~dam irridebant, qu1clam ve-

ro dixerunr : audiemus ce de hoc ice-

n. 'd

rum

.

!t'adlf~re~:~sv~iroc~~:
c;liG!erunt, in q~ibus

& .J?ionyfius _Areo.
pag1ta,
& mulier no.
mine
Damaris
, &

a lii cum eis.
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Per sì fatta guifa abbandonò Paolo l' adunanza , ed in
breve
anche la Città , ove a tutto fuo agio cono!ciuto avea,
Aét. XVll. H· Sic
l'aulus ex iv it de me. non e!fervi peranche matura la me!fe . Quefta fi fu la fola
<li o corum ,
imprefa , in cui pare , che l' Apoftolo men riufd!Te , ed
ove a buona equità afrèrmare potrebbefi eh' ei ·meno ebbe a
patire , qualora la maggiore di tutte le pene per un ApofioJo , il poco patire non fo{fo , ~ vie più ;I far poco per la glo"'.
ria del foo Signore •
An. di G. C. '4~

Fine del Libro Decimottavo.

S T 6-
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A breve , ed i~frut~uofa mif!ion~ fatta da Paolo in An. cli e;. c. 49 •
Atene, altro ne1 fou della Provvidenza fl:ata non .era, Dell'Impe rio di Cl au.
che una paflèggiera prova, deflfoata a fargli porre d_io_9_._ - - - - in pratica una fpezie nuova di virtù, ed a moft rare ai Succe!fori di lui , che ncll' efercizio di loro
funzi oni, niente meno bifogno hanno di dolcezza ,
e di longanimità, che d' iritl'.epidezza e di coraggio , Ma non
g:uari fl:ette il Signore a tornar Paolo alle prime fue pugne , ed
all' .ufate v~ttorie . Lo Spirito Santo .' ;md' e~a goven~ato ? a Aél:. XVIII. i. ron:
Connto guida valo, grande , e b ella Cma, capitale dell Aca1.a , »a:c e" rellus ab At he del titolo decorata , e de' privilegj di Romana Colonia , ricca nis,ve~it Corintk.um ,
pel comodo de' porti fooi fopra due mari , ed in tutta la Grecia riputatif!ima , <lacchè, dopo eCTere I.tata diftrutta , fl:ata era
d a Cefare rimeffa in piedi .
(i>' Quivi r.rovò P aol o ollinatiliimi Giudei , d te pet{eguitaronlo ,
e Gentili tutti docilità , la converfìone de' qu ali racconfolavalo .
Dopo la fùa partenza da Antio.chia , fatto egli ancor non av ca
in alcun luogo una così lun ga dimora , come in Corinto , ove
pe rmife Iddio , che intieri diciotto mefi dimora!fe , ed ove diegli tutto l' agio di fond are una floridil:lìma Chiefa.
In quefto ft eff6 anno avvenne , che l' lmperator Claudio pro- ~. ·~· Eo q u~ d pr~_cc.
rnulgò un Editto contro i Giudei in vicror
del quale ordinato piflet Cla udrns <li k e.
·1
d. '
· ·
d' R 0
S' f
. 1 iiere om11esj11dxosii
era oro l swgg1a re mconta11ente a oma • 1 atto Imperia1e R0-11-1a.
C-G-
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comandamento , di cui molto ofcuramente fi fanno le cagioni ,
e che frmbra, che foffe di così corta durata , obbligò un GiuAcr. xvrrr. 2 , Et dea d'alto ordine oriundo di Ponto Aquila appellato a rifuggir.
inveniens qu~mdam {i con Prifcilla fua mo5lie a Corinto . Erano quefl:i di frefco
Ju~J;i:um nol'm 111 ~ A- d'Italia sbarcati, allorchè Paolo giunfe in Grecia; edei famigliaqu1 am , ont1cum .
Il':
tf'
l
·
d . d abb racc1ar
·
Ia 'Fe de
"enere
qui nuper nzzo111 con euo oro , trovati aven og 11 a
~e~er.ar 'ab Italia & di Crifto Gesù difpofl:illimi. In fatti intieramente ilb-uilli , nè
l'rifcillam uxorem briga ebbe in farne acqumo . L'arte del Giudeo Aquila ( conejus .
Acceffit ad eos.
cioliìachè tutti una ne profelfavano) fi era il far delle te:nde ,
1· Et gnia ejufdem il qual mefUere Paolo pure faceva. La conformità del meftiero,
erat ams , manebat e più ancora quella dei fentimenti, determinollo a dimorarfì nell'
apnd eos, & opera. b.
. d l G'mdeo A qui.1a, ove grn1ra
· n iuo
r
batur: Erant aurem a ttaz10n e
coft urne·l avorava ne 1
fcenofaltorìa-: arris.
proprio meftiero " a fine di non elfer a carico a chicchefGa :
Tanto è vero, che quando altri del puro neceifario s' appaga ,
agevolmente onde ai bifogni fuoi provvedere el ritrova , e . con
una fpezie di decorofa indipendenza la fama libertà ei con!erva
del foo Mìniftero.
+· Et difputabat in
Ciafè:un Sabato port;i.vafi Paolo alla Sinagoga ove i Giudei fi
~yna~oga pe; omne convornvano , ed ove eziandio in affai buon numero i Greci
Sabbatum' rntcri:o~ fte!Iì foveme trovavanG . Non lafciava eo-li
giammai di favellare
nens nomen Dom1111
,
.
-0
e
d l
d
•
•
Jefu, fuadebatqueJu- del Salvator Gesu Cnlto , conofrere al Grnde1 racen o o , e
.t;i:is &1 Gra:cis.
ai Gentili ; ed ogni volta fatto veni vagli di farne alcun fuo ,
maffime di quefti fecondi • Non ave::i egli nei cuori loro a combattere, nè i pregiudizi della nafcita, nè l' orgoglio dell' educazione; e perciò ei rdìHevano alTai men de' Giudei . Sì fatta mente
mantennerfi le cofe buon tratto di tempo . Difputato veniva intorno alla Religione , ma tranquillo era il .qu.ifl:ionare , nè da
alcuna delle parti difgyJl:o quindi prendevafi , od amarezza • Solo conofcevafi, che V maggioranza del Predicatore Evangelico ,
e 1' efiimazion , cl-le:' di lui i Gentili facevano , groOò numero
de' quali ad efio affezionavafi , guarì non iltarebbe ad eccitargli
contra la gelofia, Ia quale o prel1o, o tardi in ifcoperta gm:rra
verrebbe a degenerare.
Sì fatti ben fondati timori però nu!Ia intiepidivano Io zelo.
dell' Apoftolo. Continuava egli Je illruzioni fue , e nel forte di
fue fatiche, Dio foccorrer lo volle d' ajuti. Timoteo, cui egli da
Atene fpedito a Teifalonica avea , per iltr:ida in Sila imbattu5. ·Cum vcnì!Tent au- to erafi • UnironG i due DifcepoH, e gironfi a trovare il Mae- ·
t~.m de Macedonia firo loro a Corinto, ove avvifati egli aveagli eifere I.taro da Dio
:> das & Tymotheus • f pe d.1to . Il ntorno
·
Joro d'1 g10Ja
· · Io nemp1c
·
., , come queg 1.1 , c.he
nuove ebbe dei diletti figli fuoi dì T dfa Ionica • Innamn~ crato
ed oltre modo rnntento di ciò, ehe Timoteo dicevagli della Fede di quelli , della cofl:anza loro , e fervore , fcriife loro la
prima lettera . Poco tempo dopo, fa puro avendo egl'i come per
inquietare la calma !oro , ab ufo vi {ì . faceva d'alcuna delle efpreffioni di Jui ~ fcriifene loro altra , a fine di porgli in quiete.
Noi nè daremmo qui I' eftratto, qualora quelle prime foe Imete , e le altre che loro fcriife in progrelfo, accorciar fi poteife~o , fenza !oro togliere molto loro merito , e fe far non doveflèro la materia d'un' o~era dalla Storia feparata ; ma opera in
ceno
An. di G. C. 49.
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certo fenfo più utile , e più intereffante della Storia fiefia di An. èli G. c. 49·
Paolo , della quale fervirà per fupplemento.
L'arrivo de' due Compagni dell' Apofl:olo a Corinto vie maggiormente accrebbe lattività di lui; concioffiachè ad annunziar
d1effi con maggior forza , di quello fino a quel dì fat(o aveffe,
Crifl.:o Gesù. Avevala egli co' Giudei fpezialmente • Serviva lì
egli contr' e{Ii ' de' San.ti Libri ; opprimevagli con infiniti Profe- bAltt.xr.bvomP.a5t·l Isnfrta.
. .
i· d'1moura
rl.
.a ve
I u , etlCl oraco t ;
va Joro , come G esu' d"'t N azzaret e n'ft o ftificans
Juc!a:is
erre
era , poichè og ni , e qu<tlunque predizione, che il Mellia ca- Chrifium Jefurn .
ratterizzaffe , totalmente, e litceralrnenre verifìcavanfì tµtte ndla perfona di quello.
Erano i Giudei di Cbrinto come gli altri foro Fratelli , che
in ogni luogo , ove Sinagoghe alquanto fiorite aveffero , uomini mofhavanG tutti carne, e riottofi , i quali u11 Mellia , che
il tempora! Regno loro in piè non rimettefie , non appagava •
Gesù Figliuo.Jo di Davidde, pet quanto foffe l'autorità, che da
Dio aveffe , qualor non accingefid1 a. foggiogar le Nazioni , 10ro indegno fembrava di venire per Re loro cònofciuto; anzichè
per lo contrario degno- riputavanlo cli tutti quegli oltraggi, che
ricevuti in Gerufalemme egli aveva . A quella fcoglio perpetuamente urtavano i ragionamenti , le prove , e le citazioni tutte,
nè tampoco gli animi loro d'un minimo che rifvcglìavaoo.
Avvenne , che un giorno , in cui l' A pofl:olo pien di fuoco,
e d' azione i Giudei ftringeva col cefl:imonio delle Scritture ,
giungeCTe a porre la fua Caufa in sì gran lume, che la CGntroverfia a!Tai rifca!doffi. Qualora altri è determinato di noQ cadere,
le buone ragìoHi fono la più folenne ingiuria , che ricever poffa , e che meno egli perdoni. Chiedeva Paolo, che rifpofl:o fulfegli alcuna cofa foffrr ibile , offere.ndofi .ad appianare qualfivoglia difficoltà . Ma in replica alle fue ifl:anze , ed offerte , altro egli non udì , che infenfate contradizioni , e la confere'nza
andò a terminare in befiemmie efècrande contro la Dottrina , e
la Perfona del Sal vatore dai figliuoli di Giacobbe empiamente
pronunziate . Vedevano sì. fatti eccelli ~ Gentili ;. per_l.'.)Chè te- i5, Conm.dicent ibui
mendo Paolo lo fcanda lo m mezzo dell adunanza m pie levato- .autem eis & blafphe·
fi , fcuotendo inverfo loro Je vel!:imenta sì tattamente parlò : mar~.tibus excuti.c r~s
Se voi per tutta l'eternità fiere perduti , di voi foli lagnatevi, vefrimenta fua rl!Xlt
· '
rt,
.
r
.
. ad eos .
e del vo fl: ro rnduramento.
'"'-uanto a me, 10
iono
rnnocente,
nf petto alla dannazion vofha. Adunque, che H fangue vofl:ro a Sanguis vefier fuvofira eterna condannazione fu i vofl:ri capi ··ricaggia • Fatto fi per caput vefrrum :
è per me tutto ciò che a voftra falvezza domandav:i. il mio Mi- mundus ego' ex h::ic
:.n.
n 111
r:
· n· · r
. , ed a Il e cure del ad gentes vadam.
n.11uero;
e. vot· ne
gmu1z1a
rarete a ll e f mante
fervorofo mio zelo. Se io ricufo oggimai d' iHruirvi , vi rammenti, come a ciò mi co!l:ringete voi fieliì; ed io . contra mia
volontà vi volgo Je [palle . 1o più non farovvi motto; e voi me
rifiutando più docili fpfriti proccurerornrni, <landomi tutto all'
iftruzione ed al ben de' Gentili.
Non isbigottironfi gli o(l:inati Giudei in udire la minaccia di
tutte ·1a più rerri~ile d al!' Apoftolo di Dio. pronunciata . Efeguilla Paolo iul fatto 5 e volle anche farlo con qualche fp ezie
di
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di folennità per tentare ancora, fe per avvenmra lo fdegno foo
An. di G. C. 50. ·
alcun pentimento partoriflè. Stimava egli Aquila , e Prifrilla i
due fooi primi Ofpi ti in Corinto , ma Gccorne eran eHì nati
Alt. XVIII, 7. Et Giudei , indutTegli a permettergli d' ufcirfì di ca fa loro . Nell'
migrans inde , intravit in domum cujuf. ufèir, ch'ei fece adunque della Sinagoga, in una Cafa entrò condam nomine T1ti gu· tigua al luogo dell' Affemblea, ove foca Sila condutfe , e Ti..
fii , colenris Deum,
cujus domus erat con. moteo •
Era querl:a 1' abitazion d' un Gentile Tito appellato , detto
junlta Synagogre ,
per foprannome il Giufto, uomo timorato di Dio , e della neceffità di credere in Gesù Crifl:o ornai convinto , febbene non
foffe per ancor battezzato. La condotta di Paolo, che a cagione
dell.r prefente difpofìzione, in che erano gli animi, partùrir potev~ fone!le confeguenze, alla bella prima produffene per lo contrario delle confolazioni. Uno dei Capi della Sinagoga, il quale abbracciato avea altra fiata il Giudaifmo, ed il gliale febbe~
~. Crifpus auteru Ar- ne Hraniero, ficcarne dal nome di lqi , che CrifpG chiamavafì,
chi-Synagogus credi- appari(ce , dà luogo a credere , ch'egli meritato fì fo(Jè pre!fo i
d it Domino, cum o. Figliuoli di Giacobbe, della difl:inzione, da Paolo fe ne venrte,
nrni domo fua ; &
multi Corinthiorum e la fua profeffion fece della FeJe in Crifì:o Gesù, ed a' piedi
audientes credebant, del!' ApoHolo tutta la foa famiglia conduffe . Volle Paolo colle
& bapti zaba ntur.
proprie foe mani battezzarlo, gli altri battezzar facendo da Timoteo , e da Sila • Lo fleffo accadde di novero grande di Gentili di Corinto , i quali ogni dì alla cafa di Tito portavanlì ad
afcoltar la Divina parola. Solennemente Difcepoli dichiaravanfi
di Gesù Cri{l:o, e Paolo il quale non addoffavafi egli folo de!l'
lfl:ruzione di effì , a Timoteo mandavagli per effere Battezzati.
In mezzo a tante Conver{Ìoni non lafciava Paolo di riflettere aL
la difpernione, in che ef1èr doveano i Giudei; ed ogni dì a (pettavafì che l'ira loro fcoppiaffe, fotto di cui o fi rimarrebbe oppre!fo, o per lo meno cofl-retto verrebbe a dar le fpalle a Corinto,
come lo era fl:ato a darle all' altre fue Chiefe di Filippidc , di
Berea, e di Teffalonica . Sì fatti timori, i quali turbato non
l'.avrebbono , fe egli correr dovefi'e foltanto il pericolo della.
propria libertà, e della vita , in efiremo afB.iggevanlo , confi.
C!erando le vafte {peranze , in cui ponevanlo le ottime difpofizioni de' Gentili ) qualora l' odio degli irritati Giudei a,gfo>
lafciato aveffegli di coltivargli. Un affanno lènza interdfe , il
cui unico oggetto fì è la maggior gloria d' Iddio , degno fi è
d'un A poil:olo . Non faceafene Paolo fcrupolo, conciofliachè
11ulla toglieva all'intera fua fommiffione; ed in fatti il Divin
fuo Maefl:ro, cui egli a sì gran colto fervi va , guad non ifì:et •
. te a confolarlo.
Avvenne, che con tali afflittivi penfìeri nella mente , prefo
efTendo l' A ppofl:olo dal fon no, il Signore in una vHìone , ondr
9. Dicit autem Do- fecelo degno, udir fecegli la fua voce . Di nulla temere, o Paominus node per vi- lo , dice vagli il Signore tutto bontà; non isbigottire de' fuoi
fionem Paulo: Noli nimici; continua pure a parlare con fidanza ~ poichè niuna cofa
timere, fed locjuert",
ti forza a ftarti in timorofo fìlcnzio, non men per fe funefto ,
& ne taceas.
che a' fratelli fuoi nocivo, ed infìerne alla Provvidenza mia ingiuriofo • Sappi, Paolo, c.h' io mi fon teco , e ti proteggo '. s~
JO
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io lafcio in balìa de' nimid tuoi l'attaccarti , non do loro gi~ An. di G. C. 51 .
la libertà di recarti danno . Adopera adunque tranquillo , e con Aél:. XVIII. 10.P rov:igore, avvegnachè delufe non faranno le tue fatiche , veggen- pter quod ego fum
11.
e· '
1 f'
. '/1.
•
tecum' & nerno apd0 io, come guetrn ;Jtta un .gran popo o iommrn1areramm1 , e ponerur tibi ur 110 _
che in dfa a fondar verrai una gran Chiefa .
ceat te: quoniam poNon volle per allora Iddio far conofcere a Paolo qnanto du~ pulus eft rnihi mulrar doveffe la calr;na a lni neceffaria per compiere 1' opera fua --:; tus in hac ci vitate ·
uopo non effendovi d' iltruzion sì eftefa , Il Signore , il quale l'
:intereffe de'Miniftri fuoi proccura, a proporzione egualmente che
la propria gloria, compiacefi di far !oro ignorare le divine fue
mire rifp ~ tto ad efTì, e di tenergli in una incertezza falutare ,
onde nafre d'ordinario la parte del merito loro più preziofà. •
Paolo niente vago di fa pere un avvenimento, che al!' uomo non
conviene , un fol momento non perdette di quei , che Dio
da elfo prometteva!ì . Preffo che iutieri diciotto mefì fcorfero :in ·u. Sedit autem ibi
fimigliante calma, durante la quale I' Apoftolo fempremaì of- amrnm & fex menfervato dai Giudei , il cui furore ammorzato pai·eva , le fati - yerbum
fes' docens
eoi;
Dei apud
.
che fue continuava in pro de' Gentili, e ricevendo andava ne Il'
Ovile di Gesù Crifto le Pecorelle !hanierè a riempiere defrinate le fedi, che in folla grande abbandonavano le indo11ubili mandre della ca fa d' ffdraello.
Per sì fatta guifa la Chiefa formoffi di Corinto, la quale a.
otta a atta ebbe a patir delle ecliffì, ma che per le cure, che
ne ebbe non men prelente, che lontano il primo fuo Fondatore, (empremai mantenneG una delle fue più belle Conquifl:e •
Molto era per Paolo il foggiamo di più d' un anno in una
fieff::i. Città; e ne era altresì baftante per l' e[ecuzione dei Divini difegni • La gloria di Dio altrove quello chiamava , che
efferne l' ifrrumento dovea prelfo i Gentili; perlochè cambiar fecergli frazione le perfecuzioni ; e sì fatta f 13ezie di vocazione era
all' ApoHolo oggimai troppo nota. Non aveane egri. avute altre
dal rnminciamento del fuo Apoftolatç> , per portare di tratto
in tratto la face della Fede nell'Alìa, nella Macedonia, e nella
Grecia . Dal feno de' Giudei la tempefta eccitofTì; ed in fatti
da lungo tempo loro occupazione più feria fi era il contrall:are
l'Evangelica predicazione. Dato avea Iddio carico agli Apoitoli fuoì d'annunziare per ogni dove la parola dell'eterna fal vezza , e puofTì a buona equità affermare , che abbandonata il Demonio la briga avea tutta ai Figliuoli di Giacobbe d' arreftar ..
ne, e contraflarne gli avanzamenti .
Comccchè i Giudei di Corinto non dieronlì ad accendere il
rumulro . fe non dopo effere fcor(o lo fpazio di mdì diciotto dau·
arrivo colà dell Apofrolo, non è un preiùmer ciò, che non è
il credere, che agio non a ve!Tero di farlo prima. Corinto in
fembianti appariva una Città molto ben regolata , ove malagevole era il tentare , come altrove , de' fatti; e può immaginar.
fi , che per lungo tratto di tempo i ·nemici del Vangelo non lftimaffero. favorevole a' loro difegni rei il il pubblk-0 Minifl:ero.
In fatti cangio!Iì il Minifl.ero ; come a buona equità fupporre
Tmo IY.
G
fi puo-
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fi puote dalla cura , che prefa fi è lo fiorico _d' accennal'e
Alt, xviiI. IZ. Gal. Mae{l:rato' fotto ~i cui. la tempe:fta follevoffi.
.

i!

lione autem Procon- Appellavafi cofiut Galhone, che Proconfole era dt tutta l'Aca.
fule Achajre , infur- ja , e venne a ri!.èdere a Corinto ., che di tutta 1' Acaja era la
rexerunc
uno animo
C ap1ta
. . Ie • Colr.iero 1. G.1U del· l' occa !ìrnn d' un na1cente
·r
M. ·11
Juda:i
in Paulum
&
.!: ll111Leadduxerunt cum' ad ro , per eftorquere contro di Paolo una precipitofa fèntenza ,
T tibunal •
ddla quale dererminatiffìmi erano a non differir d' un momento l' efecuzione.
Avrebbe già I' Apofl:olo mille' fìate dovuto foccombere agli
urti de' Giudei, e I' inafpettata guifa , onde ufciva lor delle
mani , [ebbene non fembraffe fempre un prodigio, non può effrr prefa , fo non per una vera.ce protezione [pedale cl' Iddio
del vafo d'elezione, che egli erafì prefcelto.
All'arrivar di Gallione i G\udei uniti collo fte{fo fpirito d'
odio, e di vendetta occultamente a un dato giorno convocatifì , fcagliaronfi contro l' Apoftolo, che tutt' altro afpetta ..
vafì, che l' urto loro; e datogli di piglio al Tribunale fl:rafcinaronlo del Proconfole. Uomo era Gallione faggio, e moderato, ficcome d'ordinario erano i Romani di quel fecola. Aveva il Senato pofì:a nelle fue mani l' amminiltrazion della Giuftizia; ma Te foe ifhuzioni non da vangJi carico. d'ultimar quelle difpure, che inforger pote!fero in fatto di Religione, e di
culto nel difhetto di fua Provincia • Vedemmo già, come Roma, la guale la pace voleva in tutte quelle Provincie, ove i
proprj lVbefl:rati fpediva, non intendeva d'obbligar k cofci~nze,
e che non fapendo gran fatto quali numi ella adora!fe fra la
tru;Jpa immenfa degl' Idoli fuoi, poneva in balìa de' fooi fodditi di fervire, ed anche di farli a proprio talento dei numi ,
purchè a coperto ne foflè il bL1on regolamento de' popoli, e la
pubblica tranquillità.
Un uomo Romano come Gallione dovette peravventura alt:imente reitar maravigliato, allorchè i Giudei il prigionier loro
prefentarongli e miferfi ad efclamar tutti infìeme cqn alto rom_
bazza, e con viemaggiore indecenza: Coftui a pregiudizio dei
q. Dicentes ,'. quia r:oftri dritti, ed in dìfpregio di noil:ra Legge, che Cefare, ed
contra legei~1 .h 1c per- il Senato permetteci d' efercitar fuori di Roma, va agli uomifoader
hom1111bus CO- m1111
• •
•
• (i
!ere Deum.
una maniera
rn
egnanL:Ì o d' onorar n·10 d aJJ a no.fl ra d'1verfa, ed alle cofì:umanze nofl:re contrada.
14. Incipiente autem
Voleva Paolo a propria difefa fa ve!] are, ma interrotto venne
l'auto aperire os, di- ddl Proconfolo. E che importa a me circa la dottrina, che in11.•
•
Il
l
·
f r
? Io
xit Gallio ad Juda:- r
05 : Si quidem effet 1egna quen uomo , e intorno a que a , c 1e voi pro e1sa te .
iniquum aliquid , mi faceva a credere , cbe il yoftro prigioniero fatto aveffevi
aut. f~cinus penimum, qualche infulto atroce .alle Romane .Leggi contrario, o che fo_
~1~{1~/r~~'.' rell:e vos He per convincerlo d' al~un _delitto orribil~, al furore e. frate15. Si nroqua:friones namenro voflro contro di lui. QL1ando cosi a-ndafse la bifogna,
font de verbo & no- obbligato mi vedréi a darvi uàienza; nè lafcerei di far giull:imin ibus & le"e ve- ·
fi "·
d
·
jL • i·b ·
d"l '! a pe re
fira: vos ipfì ~ideri- Zta: _ma mentre tratta 1 a rnt.en ere 1 vo Lrl 1 ri, _e
tis. Judex ego hp- a clu dar debbJfi 1 o negare il nome del voflro Cnfto, e cl' a].
rum erre nclo.
cuni altri punti di vofì:ra legge, io non intendo farmi vo(ì:ro
Giu-
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Giudice, sì fatte materie non intendendo ; nè agio io ho nè A n. di G. C. 50• .. tampoco bramo d' efferne rneffo al fatto . Adunque con piena
calma infra di voi difputatevela , e con piena libertà ezial)dio
· a quel partito appigliatevi, che il più giufì:o verrà giu,dicato .
Sì fattamente parlato avendo Gallione ufci del fuo Tribunale ' Alt. xvm. 16• Et
le p·arti licenziando.
minavir eos a TriNon eranfi promeaì i Giudei fìmigliante fl:ratagemma , ol: bunali.
tredicbè difperati erano, ed arrabbiati~ ufcito lor delle mani
effendo il prigione' ; Soll:ene d' origin Greco , ma Profelito , e 17. Apprehendentes
01 111 5
Circoncifo ab antico della Sinagoga Capo, e quindi a non mol- autem ! 1'. Sofihe·n·1·
I i' .
p ao 1o a1 T r1'b una 1 nem'
Sy. G _esu, C I·'fl:
t~ d 1
1 o
l ce po. o , egu 1to ~ vea
nagoga:,princ1pem
percu tiebant
dt Galllone. Non vc:nnegll fatto d' ufcirfì bellamentt: delle ma- eum ante Tribuna!,
ni de' Giudei · per lo che quei furibondi fovr' effo il lor ram- & nihil eorum Gal.
l ·
r 1
, · {.
·
lioni cura: erar.
manco rovenc1arono ; e prc10 o tutt m 1eme con enorme impertinenza dieronfì a batterlo nello fi:effo Tribunale. Il Proconfolo, che di ciò fu av vi fato, non fece fembianti d' inquietarfene: .
permife , che i combattenti sfogaffero la lor quifì:ione , avvifan.
dofi , che per fe {le{fo acquittato i I tumulto farebbeG ; e ben s'
a_vvisò . Sofiene flagellato , ed infultato giflene a Paolo. Conofceva oggimai quello Difcepolo il pregio dei patimenti per la
caufa di Dio [offerti , perlochè il partito prefe per non fom·arfene mai più . Offerfdì egli all' Apoftolo per feguirlo nell'ApoH:oliche fue carriere; ed in proo-reffo noi lo ravvifiamo per uno
dei più fedeli, e più illu(l:ri co~pagnì di lui; di modo che Paolo onore facevafene, e fottofcriverG lo fece infieme con lui poco tempo dopo alla pdma lettera, che l' Apoftolò fcriffe alla
Chiefa di Corinto.
Quantunque ai nemici del Vangelo venuta fatta non foffe giufla lor defìo la prima loro empia imprefa, avvifoffi Paolo, tempo efler ornai di allontana rfi , nè effendo più la fua prefenza
tanto neceffaria ai fedeli, lafciato per lo contrario non avrebbe
d'irritare i nemici fooi, i quali nuovi eccelli non fra guarì tenterebbono . Egli però nulla con precipitazione , anzicbè con
tutto fao agio per lo fpazio di varj giorni diè i regolamenti
tutti, eh' ei giudicò mceflarj per confermar nella Fede quei fuoi
cari figliuoli , e per l'edificazione de' buoni ~oftumi . Dato ter- 1 s. Paulus vero cum
mine a tutte le fue difpofìzior.i dai Criftiani prefe congedo , e adhuc fufiinuiffet dies
feco ·1Prifcilla ' ed Aquila
conduffe
antichi ofpiti fuoi . Aveva mulr~s
'frambt!s
v~.
.
lefac1ens,
·nav1gav1t
_qm
~
poco
tempo
innanzi
votato
forfì
Nazzareno;
e
pe:
comin
Syriam,
&
cum
eo
A
pi~re 11 ve.Ho prima di porfì in cammino 1 tagliar fece!ì ~ ~ro- Pr~kill.a, & Aquil_a,
111
PrJ capelli al Porto di Cene rea dalla. Città breve tratto difgmn- qm lìbi_ roconderar
r. · p ao l o , p n·rCl"\1 a, eL:l A qut'I a im
· b areati'{ìl 10
· Cenclms caput: hato; l ~ eh e e.eguno,
bebat enim votufJl.
tre dt ad Efrfo pro(pera mente approdarono.
19. Devenirque . .Eyhe.
1 1
Era quefl:a Città la Capitale, e la più riputata Città di tut- f~ro_, & illos b rcta l' AGa Minore; e Paolo avea in animo di predicarvi G "slÌ liquir ·
Crifl:o , e di fondarvi una Chiefa; ma non per ancora giunto
era ne il mçimcmo; ficchè per quella fiatà- di paffaggio ci vide
fol ranto E±e::fo, ~oll' idea di fì{bre unicamente la ftazione della
prolTìma mirTì on fua, La cura ll:effa, che altre fìate prefa erafì rilpétto alle foc Chiefe di Macelìonia frrmollo fopra un picciol nuG 2
mero
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n.
I r
A ~t· XVIII... 19. pie
vero ingrefìus Sy.

nagogam difputabat
cum Juda:is'
20.Rogantibus autem
eis, ut a1npliori tem.
~~~~e~~i~eret ' non

:n. _Seà

~~tefaciens,

& dicens' iterum re-

venar ad vos , Deo
volente profetl:us eft
ab Eph;fo .

Tit.

,
1
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STORIA DEL POPOLO
mero di Fedeli , che a Gesù Crifl:o guadagnati avea, nelle Su~
periori Aiiatiche Provincie , e cui riguardava egli , come le
prime pietre d' un vaflo Edifizio , che·-un dì innalzare potuto
farebbeft fopra cotali fondarnent:i. ; e quelli era J' oggetto prefente dello zelo fuo. Ma fìccome Paolo in niun luogo per breve n;om~nto dimorar f?peva fenza .o~erare, non _l;rfciò pe1: queHo
fi--,az10 di tempo, che m quefl:a Cma fermoriì dt comparm!: alla
'
Sinagoga, di difput;i,rvi contra i Giudei fulla neceffìtà della "Crifiiana Religione r di predicar con forza, e dimofl:rare la necellìtà
di fotrometterfi alla Fede in Gesù Cri fio. Pare eziandio, che n'
ottene/Te l'intento; concioflìachè Aquila , e Prifcilla. , i guaii
parte affezionata prendevanG alla propagazione del Vangelo , pregaron l' Apofl:olo a far quivi' più lunga dimora, a fine di raccogliervi , e multiplicare i frutti di fue Apofl:oliche fatiche .
Ma Paolo guidato era da lumi foperiori, e prevedeva , che
Efefo non gli ufcirebbe di mano. Tempo non è , replicò 'egli
loro, che di prefente a vofho fenno io m'adoperi: reftatevi entrambi pur quivi; e per dolce modo preparando andate il fentiero , nel tempo di mia lontananza , alla Divina parola • Ver ..,
rommi qua con elfo voi di bel nuovo Iddio permettendomelo ,
. b
· fpero ; avv~gnac I1e' dt· pre1ente
r
e com , 10
ramo, e com ' to
mt·
pongo in via per la Siria, ove il Divino Spirito mi chiama •
Jo vi raccomando intanto alle fue mifericordie, abbandonandorhi
tutto alla foa Provvidenza.
Ciò fatto, ad altro Paolo non penfava, che a far vela. Aquila adunque , e Prifcilla quivi {ì rimafèro • Per quanto fappiamo dalla partenza , che l' Apoftolo fece da Filippide , non fo
mai da Luca raggiunto : Sila non leggiamo che il feguitaife nel
dmanente de' fuoi. viaggi; nè pron alcuna abbiamo , che Timoteo , il quale venuto era a trovarlo a Corinto , feco ad
Efefo fi p9rtaffe, ed accompagnaffelo in Siria; p!?rlochè a buona equità creder pollìamo, eh' ei fì partifse rutto fola , fe non
che d?. e{fo !l:efso fappiamo, come durato guelfo viaggio ei lafciò Tito nell' lfola di Candia con carico di governar le Chiefe , di riformar gli a bufi , che nati mai vi folsero , di perfezionar la difciplina, e di ftabilir de' Sacerdoti ovunque giudicato oppormno l' avefse.
Noi poi niun lume abbiamo da qual luogo Tito fe ne torna(fe a Paolo , od in quale in lui imbatrefsefi, innanzi di feco in
Efe(o imbarcadì. Nè potremmo altresì addurre, fe non afs.ai ìncerte conghietture intorno al tempo in cui Candia la Fede di
Crifto ricevefse in virtù della Predicazione di Paolo. Lo Storico di lui, il quale con fomma efottezza le pedate foe feguitò _,
-non dice verbo rifpetto alla dimora del Santo Ap-ofl:olo in quefl'
Ifola . Può efsere, che co1à vi {ì portafse da Tarfo . fua Patria
jnnanzi che Io Spirito Santo unitamente con Barnaba dichiara~
to pubblicamente in Antiochia }' avefse I' Apoftolo delle Na.
zioni . Io mi farei più volentieri a credere , ciò efser piuttoHo
avvenuto nel corfo· ll:effo del viaggio , di cui facciam parola ,
che fofia fatto avendo in Candi<!, le prime fondamenta .:iuivi
git-
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gittaffe della Relìgine, e che preffato di far ve!~ alla v:olta de!: All. di G. C. 5r •
la Siria vi lafciaflè Tito foo Difcepolo, a fine di compier qnell
opera, ~be gli avea folt:into incom!n~iata: Gli ammaeH,rame.mi ,
che diè Paolo a Tito nella lettera Jcnttagli preifo quattr anni ~opo , s'accordano a maraviglia cori lìmiglianre conghiettura . Siccome la dimora di Paolo in Candia breve fi fu , e che altro non
tu in foflanza , cJ1e una diverfìone dal fuo principal difegno ~
non avrà San· Luca , riputato neceffario favellarne; ed all' ufcir .di
Efefo ~ frnza individuare, che l' ApoHolo poneffe piè io Cand1a, Alt. xvm. zi, 'Et
fallo alla bella prima prender porto a Cefarea nella Palefiina, che defcen<lens Cç;farean'.,
.
' fi
afccndit & faluta'/1t
f ul Mecl tterraneo e 1tuata.
E 1 fì
& det'cei'n,
·
d
·
r
l
f.
'
]
'
A
fl:
I
r
·
.
e 1am , e
•
'<-um t 10 tanto pa so
po o o , e rno viaggio per terra pro- dircc Amiochiam.
feqt~endo, . falutò i fedeli della Crifl:iana Chiefa in varie città fe_
minati della Samaria , e della Galilea, città , che incontrava il'I
Juo cammino. Salutolli egii foltanto per daÌ' loro argomenti del- •
la fua carità, e teHimonianze dell tenero ·fuo affetto per i veni.ci ·
Difcepoli di Gesù Crifl:o , ma ficcarne fondate egli que!l:e Chiefe
non a vea , e che parte non erano di fua mi!Iìone , non volle predicarvi. O!Tervò egli con elhema efartezza la legge propoHafì di
non fabbricare cioè fopra le fondamenta da altri gittate. Die!Iì a
confolare i fedeli co ' fooi ragionamenti , ma niuna infra loro
funzione efercirò dcl foo Apofi:olato. Non guari di lungi da Gerulemme trovavalì; ma noi non fappiamo, che per que!l:a fiata ei v'
entraffe. Sapeva egli bene, corne i Crilbani di quella città governati , ed ifl:rutti dagli A poftoJi di Gesù Crifì:o , oppure da' primi
Difcepoli , bifognofì non erano di fpirituali foccorlì • Afpettava
egli, che le elemofrne , che peniava di raccogliere a pro de' poveri , che frati erangli raccomandati , pofì:o avefferlo in iftato di
comparirvi in guifa da potere le miièrie di quelli riparare . Profegnì egli adunque ad afcendere fino a'contorni di Damafco, cl' onde per la più fpedita via ad Antiochia di Siria caloHì.
Troppo teneramente amava egli la Chiefa d'Antiochia, ed affai amato veniva egli da ' Fedeli , ond' ella era compofta, perlo<:_hè. bramava di fiarfi alcun poco con elfo loro . Fecelo egli in
fattt con gran diletto, ina dilungoaì quindi molto prima di quel.
lo fatto avrebbe, fe dato orecchie aveffe agl' impulfì del fuo cuore, ed alle ifianze di quei Fedeli. Poflergò egli tutto all' imprefXV. 20
fi:one del Divino Spirito , il quale infpiravagli di fcorrer lenl:a Rom.
ACt. X 1'111. 2,.
n~ar~o _le .Partì fnperiori èell' Alì a Proconfolare, ove abrni Cn- falto ibi aliquanto
fbam fatti a:vea·, i quali fuo ajuto agognavano, e cui egli dovea tempore , profell:us
pera1nbulans ex orconfolare . ·Obbedì con criubbilo l' A poftolo , ed entrato nelle efì
dine, Galatciam ReProvincie delh Galazia, ~ della Frigia , confermovvi la Fede di .. ionem, & l'hrygiam,
quei Difcepoli , fe lor conofccre il proprio zelo per la loro fal- ~onfirmans omnes di.
".ezza , e col fuo tenero affetto , e coile fo e paterne cure per fcipulos.
f~mpre fuoi fecegH . Compiuta pofcia l' opçra fua , ad Efefo
ntornoffì.
. f:'iel tempo dell' affenza di Paolo avea Iddio. prep:uate le fira ..
~e 111 quef!a gran città allo Ha bili mento, che jl luo Miniftro avea
ldeato_ d1 farvi, e che già avea incominciato.
Un certo Giudeo Apollo appellato cittadino iri origine d' 2 4.Judaousautem qui.
Aleffan~am Apollo . nomi-
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Aleffandria giunto era in Efefo alcuni giorni dopo , che Paoio
n'era partito . Era qudH uomo cl' ele_v ato ingegno , eloquenti
per natura, pien di fuoco , d'attività, ·e di valore: Maefl:ro era
egli nelle Scritture , e raro talento avea per ifvilupparne i fenfì ,
tens 111 fcri ptuns •
r ·
l'1erne 1·e d-tmco
·a: l ta' , e per f arne va Jere ]e te fl: 1monianze
·
·
iClog
contro a coloro infra' fuoi , i quali affettavano di non comprenderAéì-. XVIII. 2 5• Hic le . Era egli altresì al fatto di tutto ciò, che •la perfona riguarer~t.edoll:us viam D?· dava , e la Mi!Iìone di Gesù Crifro, il nafrer di lui fra gli uomini: & fervens fpi: mini, i fuoi mifterj, i fuoi miracoli, le fue fatiche, la fua mornrn 1oquebatur, &
r.
r.
.
e re deva 1o eg 11. rn
· f;atti· 1·1 verace M ef.docebar diligenrer ea te, e 1a iua Reiurrezrnne .
qua: funr .Jefl!, fciens fia , e come vero Figliuol di Dio adora valo . Vi ha motivo di
tant.um bapu-fma Jo. credere, efferne egli Hato ammaeH:rato nella foa patria freffa da
annis •
quakhe Difcepolo del BatiHa, o fivvero da alcun de'primi Fed.eli,
intorno a ciò, che in Galilea, e mamme in Gerofolima era avvenuto rifpetto al Salvatore di modo che dopo e!lerfi ben nmduto certo della veracità de' fatti ; aveffegli diligentemente con i
tefti di Mosè, de' Salmi, e de' Profeti confrontati, e che il Signore moffo dalla dirittura, ed amore di lui per lo ftudio della
Relig~one, degnato fì fo!fe di com partirgli la grnia fua. Ed egli
non sì toHo alla Fede {ì fottomife, che di quella effer pur volle
~
e Predicatore, ed Apoftolo.
Ed invero ne era egli capace ; concioliìachè tanto fapevane
Apollo , onde poter confonderne i Giu{]ei ; ma troppo poco ei
poteva per formarne dei Criftiani ; avvegnachè egli fieCTo tale
non foffe ·: imperciocchè battezzato e[endo fiato egli da Giovan
Batilla , il Battefimo di Crifto non conofceva . . Sapeva egli però, come abrogar doveva il Meliìa la Legge, ed un novello c.ult o fra bi lire. Ma quali gli ufì ne foffero, le pratiche, le ceremo~
J1Ìe, i Sagrarnenti, il Sagrifìzio, e la Gerarchia , fapevalo aiTai
fupcrficialmente, onde poteffe effère al fatto d'infognarlo altrui.
Con sì fatte non perfette difpofìzioni ; ma bafl:anti per dar
principio ali' opera dè1 Signore dal punto primario della Fede
del Meliìa, Apollo, che racchiufo tcnç-r ncm poteva nel fuo cuo.
re il fuoco, ornìe tutto avvampava, dieffì a predié'.ar Gesù Crifto
ml la Sinagoga Efefìna, con una libertà da quella di Paolo _non
\
diffomigliante . Siccome egli in altiilimo grado verfato era nelle
•
Hic
érgo
ccepit
-Scritture.,
pr~v<;>cava maifempre i. Giudei a quillione, nè acca26
fìducialiter agere in deva ma1, eh et non confonde[eglt: ma ficcome per altra parte
Synagoga.Q!:1e\n cum egli fi era un uomo, fenza tef!:imonanza , ' fenza miHìone, e fen~udiffenr Prifci la, &
· '
· fì ·
r ·
fì
d' f
·
·
AGuiia affum pferunt za autortta, 1 uo1 avver1arJ conto non ecero 1 ue vittorie, e
euin , '& diligenrius riputaronfi bafl:evolmente con diliimular quelle vendicati.
expo ~uerunt illi viam
.Aquila , e Pdfcilla lafciati da Paolo in Efefo, guari non ifietDomim •
rerQ ad aver rnwella di quefl:o avvenimento; e tutto ali' oppofl:o
.degli ;iltri Giudei fentironfi inclinati a carezzare un Garzone sì
prode J sì zelante, e sì valorofo. Gironfi aduoque ad afcoltarlo,
rnofl:raron6 cl' averne fl:ima , a contiriuare incoraggironlo , ed a
volerfi Hare ,in cafa loro invitaronlo . Quefti dae Criflianì perfettamente dall'Apofl:oìo ifhutti agevolmente conobbero, non effer-10 A pollo tanto, che bafl:a{fe; che perciò cura di buon grado
ii prefero di fyiJuppaJgli con fomma efatt(zza la Legge, la_ Dottri na,

An. di G. C. 51.
ne Alexandrinus "ener'e , vir eloquen~ ,
c!evc1~ir E1~hefo1!1 po-
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trina, e le Iftfouzioni di Gesù Crifio. Apollo le loro iftruzionì An. dì G. c. 5 r.
con fomma docilità ricevette , con tutta la gratitudine afcoltanrlogli . ~ra egli in certo modo più efpc:rto d~gli fi:effi M~e~ri
fuoi · e meP:lio di loro provato arebbe la veracttà della Rehg10.
me / ma n~ fapevah' elii aCfai meglio di lui la pratica , e le obbligazioni • Sì fatto cafo non è peravventu~·a così r.aro , . quant:>
altri lì fa a tredere . Qganto fovente vegg1amo 1101 certi nomini, i quali Dottori appelliamo, e che tali in fatti eliì fono nel
<JUifiionare , i quali trovano nella pura femplice ,. e faggia Fede
de' proprj _Di rcepol!' onde fe fl:effi ~ortificare !
Apollo 11 quale rn Efefo una Ch1efa non yedeva del tutto {fa.
bilita , e Crìll:iani regolati giuHa gli ordini tutti della difciplina , dacchè Paolo pa!Tato era foltanto fra effì , con piacere udì
favellare della Chiefa di Corinto , ove tutto 1' agio avea l' Apofiolo avuto di fiffare la Gerarchia, e dove ç!ato avca agli efercizj .
di Religione una forma coftante , e regolata ; perlochè voglia
vennegli di portadì in Acaja • Confidò egli l' intenzion fua a
quei pochi Criftiani , i quali in Efefo Paolo afpettavano , per
compiere d' ammaeftrarfi. ; e tutti ad una voce il difegno di lui
;gpprovarono ; conciotlìachè conofciuto avea ciafcun d' cffi in
queH9 Difcepolo un uomo atto a divenire una delle colonne
della Chiefa di Corinto , ed a farvilì ben prelto un gran Maefiro per l'Evangelica difefa • Laonde dieronfi tutti a confar
tarlo a fccondare le ifpirnzioni del Cielo , e per porlo al coperto d' ogni affanno i tèdeli di Efefo, alla tefl:a de' quali Aquila, e Prifcilla trovavanfi con lettere fortiffìme a' fedeli di Corinto autem
Aél:. xvrrr. 2 7• Cum
vellet ire Aaccompagnaronlo.
chajam, exhorrati fra.
Quivi adunque actolto venne Apollo con molto giubbilo , e tre~ fi:ripferun.rdifcicon tutte le più efficaci dimoftranze cli ftima . In evento, che ad pulls' ut fufciperenr
Efefo non fo!fe battezzato, è fuor d' ogRi dubbio, che ·il battefi- eum •
mo ei riceve Ife in Acaj a tofto che colà {j fu giunto . A tutta
equità .fi. conghiettura che Paolo ad Efefo reiì:ituitolì , e quivi i
gran progrelri d'Apollo udendo nella Chiefa di Corinto , a' Ve.
frovi , che colà lafèiati avea, ordinafie , di conferire al novello
predicatore il Vefcovil carattere, affine di dar maggior · cr~àito ,
ed autorità al miniHero di lui. Erane Apollo ben degno e per la
coHanza di fue fatiche, e per la vafl:a cli lui dottrina , e per la
fervorofa fua pietà . In fatti infiniti furono i vantaggi ~ che da
elfo quei fedeli ritra!Tero nel lungo tempo , in che egli fra _lor
dimoro!Iì . Era egli la confolazion loro, ed il flagello de' lor nimici . Fortificava egli maravigliofamente i Fedeli nella Religio- 27. Qt.~i cum venilf~t
ne, che Pdolo avea lor predicata, ed alla fcoperra i Dottori del- cot~tul•dt.dmeruulnturm his
.
f'
d
ft
d l
.
.. .
qui ere 1
•
l a Srnagoga conron eva , mo ran o oro co' teH1monJ rnconte- 2 s. Vehemencer enim
fl:abili de' Profeti, come quel Gesù, che effi empiamente beH:em~ Juda:os revincebar
miava_no , il Crilto era a' loro padri prome!fo , e come il culto pliubht'ce,aosfteenrr?.enCsl;iret.:
IT
f ra g 11· uomm1
. . portato, 1·1· termrne
. era cl e11 a Legge • p ao- fium
cnp ur
d a euo
Jefutll, ~
Jo sì pago in progrelfo rimare delle coftanti fatiche d'Apollo prei:.
fo q~ei di ~orinto, che confiderato lo volle come fuo Coopera~
tore nella fondnione di quella Chiefa , . e .che a buona equità a
~
fe afcrivendo d' av er piantaro colla divina a!Iìft:enza qùefta eletta
vigna,
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vigna , ~a lo~ con.o~cere , c?me l' ob~ligo hanno elfi ad Apollq
56

51.

d'avere urug1adat1 i nafcent1 arbofcellc col mezzo deile fue dotte iftruzioni •
Ma ciò, cheApolio, con ranto evento a Corinto operò dopo
,. <l.
F .n
d' effere per intiero ifl:rutto delle pratiche del.Crifl:ianefimo, fat •
.n~•· xix. 1•
a~,um t
d Efìe10
r:
. fie ~on enen
rr: d
efi autem cum Apol- o a
non l' avea ~ a 11 o_rc h'e. v.1. gmn.
o per anJo elfet Corinthi, ut cor battezzato. Guadagno egli qu1v1 un p1cc10l numero non men
Pau.Ius. peragrati.s fu- di Giudei che di Gentili
il quale ad altro non auari magi:rior
per10nbus partibus,
\ d' 1 · p d l''
· · · d. a. p a?1o _ne.
::>I {ìuo pa!Iag"'
venirctEphefum,&in. 'n~1mero um
a tn . e e t convert1nv1
v e_niret quofdam di· gio , e che a vea egh fotto la fcorta lafciatt dt Pnfc1l!a _, e ,d' Afcrpulos •
qui la ofpi ti fuoi. Apollo , il quale allora il Battefìmo ignorava
di Gesù Crifl:o, avea lor conferito il Battefìmo di Giovanni, che
è quanto dire, che a ve agli battezzati in nome di CriH:o, cui an.
mrnziato a vea il Precurfore. Ma verfando loro l' acqu;i fu! capo,
non a vea egli la formula del Cril.hano Battefimo pronunziata, la
quale eifenzialmente in quefl:e parole C0nfifl:e all'azione unite del
Mini!l:ero: Io vi battezzo nel nome. del 'Padre, del Figliuolo , e dello Spirito Santo; parole il cui fenfo ben' intefo, una profellìon di
Fede racchiude fondato fopra due gran Mifl:erj, il credere i quali forma il Crifi:iano, vale a dire la Verità di tre Perfone Divine in una fola Natura, e l'unione Jpofl:atica della fanta. umanità di Gesù Crifio colla perfona del Verbo, la feconda delle tre
Perfonè, che noi in una fola Sofl:anza adoriamo.
L' acguifl:o, che Apollo fece nella fua breve dimora in Efe(o
del picdol numero di Difcepoli, che lafdovvi in grad~ di Catecumeni , fi fu tutta W opera, che quivi trovò Paolo incominciata, allorchè tornato dalle Provincie Superiori, lo Spirito di Dio,
a quella gran Città richiama valo. All'arrivo di lui prefentati crli
furono i nuovi ammellì al .Gregge di Crifto, ed egli volle efatta-mente 1nnanzi d' arrogergli al novero de' Fedeli", efaminargli •
Detto gli .fu, come eglino ftati erano da Apollo battezzati, dopo aver fatto profeffìone di credere nel Salvatore Gesù~ che quefl:o Difcepolo aveva annunziato. Dacchè voi ricevuto il Battelìmo
avete per mano d'Apollo, di{fe egli loro, fatemi conofcere, fe
in virtù· della grazia del Sagramemo fete ftati onorati dei Doni
dello Spirito Santo. Sapeva ben l' Apoftolo, come eglino ricevuta non avevane la Confermazione; conciollìachè non peranche bartezzato A pollo effondo , e per confeguente non Vefcovo, non pote.a aver loro guefto fecondo Sagramento amminifl:rato; ma ficcoriie in quei primi tempi, lo Spirito Srtnto communicar fi voleva in guifa fenfibile a coloro, che la Fede abbracciavano, Paolo
giudicar voleva del Batte fimo da guefti ricevuto dagli effetti elled
riori, che in effì aveva prodotto. Voi ·ci favellate dello Sp'irito
. .
.
2. D 1x1tque a eos: S
·b
·
· ·
r
I' · '
Si Spirirum Sanél:um a~to, rep 11ca'.on<? quei nom uomm1 con tt~t~a 1e~p 1ctta , ma
acc~pi~i~ credentes? no1 nemrnen fapp1arno, che quell:o Santo Spinto efifl:a . Quei~o
At 1 11 1 dix~r~nt: Sed era anche foverchio per far con o lcere all'Apoftolo ciò ch'egli fo.
negue lì Sp1nrusSan- r.
n. l d
d tue
·rr. ]0 1.o, fi1 e' 1'l B atte {ìimo' che 11ce"
lhis dr audiyimLis. 1pettava. '<-ua e a unque,
3. Jlle1 vero ait: In vuto avete? condo!ìachè, fe ricevuto quello a vefie di Gesù Criba1irizari e- fto, voi conofrerefl:e lo Spirito Santo, .di cui vien fatta conferen{CJ1'.10~e~&0.
1s . <..Qll dixerunt : d l
[ «
·
Il Batt efiimo, c h e 1101· ncevemmo
·
(ì '
inJoann is baptifmate o o, e preu a menzi one .
; r1
e
qu ~l
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quel di Giovanni, replicaron eaì. I Difcepoli del Precurfore in A11, di G. c. sr.
vari Paefì fparfì pubblicata ne hanno la formula , e quefla appunto fi è quella, che in ricevendo il ~atr:fìmo, fopra .9i n~.i ftau è pronunziata, Ecco ~ppunt?, .foggmn~e .Paolo, cto eh 10 fa- Aél:. xix. 4. 'Dicit
f pettava. Conferiro lu. Gtovanm a1 Popolt il BatteGmo della Pe- aucem raul~s: Joa~.
·
d"
Il
I
·. d
d· 1 · d
nes bapt1zav1t Bapuf.
nitenza a n.ome 1 que .o , e le vena . opo 1 u1 aveva.' con mo p~nitentia: popatto, eh' et do.vdfe'. prima profeffar d1 c~edere nel , Mefs1a, le pulum ,_ diccns ; i11
vie del quale et preparava , e quefio Mefsta era Gesu. Ora que- eurn qui. venturus el!to Battefimo di Giovanni, non vi bafta per eifer membri di Gc- ~etr~;1~fi 1/;~~~frt cr~;
sù CriCT:o, e della fùa Chiefa fo~getti. D'uopo vi è, che Gate J~fum '.
'
novella mente battezzati in nome di quello, che è venuto, e che ~· ~i s aud!tis, b~
il BatteGmo riceviate ifotuito da Gesù Salvatore in nome delle puzau fun.t in nonu·
. Penone,
r
deIl e qua !'1 eg 1·1 {ì1 e' 1a iecon
r
da, va Ie a d.ire ne Dotllrn• Jefu '
tre D 1. vrne
in nome del Padre, ,e del Figliuolo, e dello Spirito Santo. A tale in!lruzion di Pao·Io con fomma ifl:anza il BatteGrno domandarongli, di cui e.gli favellato avea loro; ed ei comandò ad alcuni de' Compagni fuoi, che eg.li feco condotti a vea, o dle venuti erano a trovarlo ad Efefo, che loro il conferiifero. Per sì fatta guifa que{l:i Catecumeni, i quali ricevute} foltanro avevano il
Battefìmo di Giovanni a nome di quello, che egli annunziava,
battezzati furono nel nome del Salvatore Gesù, che efpreffamente invocafi fotto nome di Figliuolo nella formula del foo Batte:fimo; Paolo, il quale non battiZZava, o che al.fai di rado facevalo , ri ferbato eraG d' irnp0r le mani fopra i Profeliti . Fecelo
egli, ed in quel momento il Divino Spirito in guifa fenfibile fo0
pr' efsi difcefe, di modo che diverfe lingue favellavano, e da gen- fe~·i~~ 5'~1~ 1~~ f~~:
te fomplice , e groffolana, quali fino a quel punto fl:.ati erano, lus , venir Spiritus
maravigliofamente delle Divine cole ragionavano.
Sanétusfupcr eos, &
Erano quefii circa cloJ.ici perfone folamente; ma la gloria ebber.o d' &
loquebantur
linguis
prophetabant.
effer le pdmizie dell 'ampia raccolta diGiu d ei, e di Genti Ii, che 7.Erantautemom.
nes viri fere duoM~
preparava Iddio in Efefo aH' Apoflolo foo.
Poft-0 che ebbe fine Paofo ali' opera da Apollo incominciata , decim •
lo rhe in brev' ora efeguì , diefsi per la Città al!' efercizio dell'
ulate fatiche fue: e fenza cangiar metodo, mifefì a frequentare la ·
Sinagoga, ove portavali infallantemente ogni Sabato. Difputava 8. Introgrefsus au.
. ·
bbJ"
. d · T
l"
li n tr temSynarroo am cum
~g l 1 1r: pu
tco. con.tro 1· G l~l
et '.. .enta va ~g t con que a ue ua fiducia , "1c3'quebatur
rntrep1dezza, cu1 mille atroci foffert1 travagli, e pene non punto per tres menfes, dirallentata avevano, di convincergli, come il Regno di Dio era fpurans &._ fuadens dc
:infra loro giunto, e come Gesù il Re verace era ai Padri loro ref)no Dei '
promeffo. Paolo di fimigliante punto fempremai con vigore parlava, e con vivo fuoco; ma ficcome avea egli per fc buone ragioni, che fiancheggiavanlo, ammaeCT:nndo andava feoz~ inveire.
Non avvenne mai, che dalla bocca di lui un' invettiva ufri!fe ,
od ingiuria . Simiglianti tranquille conferenze tre me{ì dur.aron_o ;
e. molto era, che sì fattamente mantenute fi fuffero per tanto fpa210. Valfene l' Apoftolo per acquilhre al Divin foo Mae(lro no~
ve ro grande d'eccellenti Difcepoli. Di buon grado feguito per anthe avrebbe lo fi:e!fo cammino; nH la violenza d' alcuni più maligni e turbolenti Giudei, forzol1o a mutar mezzo,
Vedeva egli·, come più eh~ chiare e veraci folTero le cofe ,
Tom. IY.
H
cui
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cui egli di'ceva, più eglino s induravano; e non paghi di negardi credere tutto ciò, che la: Religione infeg•1a del Salvatore Ge..
1

Aét. rnc. 9• Cum au. st!, era loro. mat~rfa. d' infulto,. ,e foggetto. ~i _beftemmìa •. Scoptem quidam indura- ptar fecero· la mrna m mezzo all atfemblea d lfèlraelfo, ed tn fac-

eia d' .un:i moTtimdine di Gtntili ~ Diàonfi tutti ad efcbmazionì
•
d.1 1can
r
da·yo_;. 01~ de c~n e'."pt:i
· 111
· 1·o l.enza ca Ipe 11LatO· veniv_
· a i·1
ptene
V-angefo. I meglio d1fpo!h ud1van la. d1fputa con pena" e fem..
prema i fenza frutto· parti va ~o •.
.
.
,
· Dopo un a atfai lunga fofferenza determmolTì I Apofioio allo.:
fte{fo partito, che ben rittfcìto era?;lì a Corinto. SeparofTi da 'Giudei ~ proibì ai Crifl.ianì if por piede nella Sinagoga ; e lebben fr,.
guitatfe. a coabir:ue con. Aquila,. e con Prìlèilla, fi li:elfe Ia Scuo..:
·r. _,.
... • la d" un fore~ftìero- ,_ Tiranno appeHato :> per farvi d'ora. innanzi le
9 • •• D •••euensa" e1s
r
e.
d. ReI"1g1one.
·
N.rnna C? f-a P}U
"' mq.meta
•
• va~.
J
f'
kgeega·v ir di.fc ipulos mate con rete ze 1.
_1qu.01idie difpurans in no. a quel punto come per un refi duo. di C?nhderaz1one per 1 Giu ...
fcliofa Tyranni cwjuf~ dei, e di connivenza per gli ufi lor<>,. riferbace avea ai giorni di
dam •
SabJto le, pubbliche fue iftru::foni : dop() che mutò luogo. ogni dì
1ènza riferva , ed' in qua funque ora dcl giorno. prcnto era a, ricever coloro che da lui per ellerc. ammaeCl:r"lci portavanfi. Ad onta de' Giudei', i quali diìperar faceva ftmigliante condotta, ma
che H partite>. più forte non fiicean della Città~ la Scuola dell' Apoftofo piena era fempremai d' Uditori di buon vorere.
Efefo ,. in cui il Tempio- era di Di.ina, il Tribuna! del ProconlòJa,, cd atfai comodo Porto, la Città era dai forefii eri più
fre,qucntara di quelle di runa 1· AGa,. non folo per occa(iOn di
Spettacoli,. e dei Sagr.ifizj ,. ma eziandio per la decifione dei Civili' affari, e per fa Negoziazione. Akun non vi giungeva) che
ro.Hocautem faéfum. tofl-0 parlar non udiffe ddla Scuola di Paolo. Ciafcun volea par~
di- per- bie@!um _ira tecìparne,. e non guari andava,,. che la curiofìtà, una feria occu.
ur on;nes qudiabira_- pazion diveniva. Accorrevanvi in folla grande e Giudei, e Gen~
bant in Alia, audi . . .
. f Il d' Idd.10- a1co
r l'
· ·
ienr verbmn Domi- ti 11 ~ tutti ave ai: ·
tavano,. e mo It1· nr convertivano.
n.i , Judzi argue GenPago il Signore dello zelo de li' A porlo lo fuo > gloria feceft di
tlles •
fecondare le fue fatiche • Ebber quelle a durar due anni non comu. V:irtute~que non prendendo i tre mefi inipiegati da Paolo in. predicare nella Sinaquashbet faciebar D~- goga. Per tutto qucffo tratto di tempo così frequenti furonct, ecoUi per manum Pau11. s1
-, 11rep1to
11
•
fì1 .
•
r·dli'')
..
d!D'.
t miraco
1 e ~ nn.tpotenza
e 1vm s·
1gnore, come Ia
predicazion del fuo. MinHho fervorofa era e centinua, di mode>
che gli abiti, e tutto ciò, che l' Apo!lob giorna lmente adoprau. Ira ut etiam fu- va, divenuti erano gl' i(humenti de' prodigj più fègnatati. Ognun
per fanguidos defer- tenran di raccogliergli, e dì involar!!li fenza delitto,. allorchè
r.enru~ a cor po.'.'e _ejus obhligato ven iva a pr.e nderne de'nuovi. Con quelli toccava1,10 gl'
lud.!!11a, & k1,. 1cina- • · · •
- I· rr. rr:
d • · ·· ·
Il' ·11
'{
ria & recedebant ab- rntcrm1, e g t oue!Jl ~ e I primt tn que 1 Lante n anavano, coeis '1ang,uores: & fpi. me liberati venivano incontcnente dal maligno Spirito i fecondi.
rirus nt"quam ejici.:Da ciò appariamo a venerare ciò , che a' San ci appartiene. ed
bantur.
. ezian
. d.10 • L e Iore> veft"1 ~ e I e re I.1qute
. l oro, g.1'·
a prev~ Iercene
Htrumenti. delfa Tor pietà , come anch e quegli della loro mortificnione , tutto efige la noCl:r:t venerazione , e l'intera no ftra fi. ·· danza • Troppo antico li è I; ufo de' Fedeli , e troppo autorizzata fi è la lor tède , onde noi cerner ne dobbiamo d' efser
cenfurati.
rentur, & non cml.erent, malecticenecs viam Dorninf coraiu
mulrirudine;,,

.I
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la potenza quafi fovrana , - che accordava in Efefo Iddio al An. -Oi G. C. s2. s1·
Predicator del Vangelo , jl varco apri ad un fatto firepirofo ,
onde ne vennero vantaggi grandi :il la Mil1ìone di Paolo. Avevano ì Giudei i loro eforcifti , i quali difcorrendo giva no, tutte le
Provinde per ~fpell_ere da' corpi ~egli ~!feffi i demon~ , Dopo }a
venuta di Gesu Cnl!o coloro , i quah negavano d1 credere 111
lui non più riufcìvano net l~r minifiero ~ Gli ~forcifli, <:he trovavanfì in Efofo, allorche l Apoftolo v1 predica va , ofservaron
più d'una fiata la pofsanza del nome di Gesù, cui non mai indarno l' Apoll:olo invocava • A vvilatonfi eglino pertanto di fervirfi di quefto adorabìl nome, fenza però credere la Miffione, e
Divinità del figliuol d'Iddio ,' che tal nome p~:mava. Andavan' effi Alt. XIX. q. Tcnper le contrade; nelle cafe et:icravano; ·e fe m qualche fventurato t a ve ru n~ aiitcin quiimbatteva~f!. dal de~onio _Polfcduto ). comandayano a q~e11' i~- dam de c.ircunw.1_111'.imondo fp1t1to d' ufcir fuori, e fcongmravanlo m nome dt Gesu, ~us Juda:i s exomftis,
·
·
· non o bbed1va
· ; e cosi, l.1 no- <JUi
invocare
'fu per eos ,
cui· Pao Io annunziava
• Il demomo
habebanr
fpiritus
rne del Salvatore men paventofo divenia àgli occhi de' mifcre- ma!os,nomcn Domini
ft f; ·rr:
ffi h ' ,
a:
fi
· r. .Jefu, diccmes: Ad· r-1,
d enti,
'°'u.~ o an.t1u1mo nome a ne e con e~1et~o 1 pronunc1a1se juro vos per Jefum
·contro le mfernah potenze , un Apofrolo r1cl11edeva , o per lo quem PaLtlus prredi.
meno un fedele ; e dovea bene Iddio un riparo .alla gloria dd car ·
fuo figliuolo, che guarì non i!lette a vcderlì. ·
Sceva uno de' capi delle ventiquattro famiglie Sacerdotali fette I+· Erant at.1tem qui.
. 1·1 :ivea, l• qua 1·~ non eredev~n? m
. G esu' e n'ft_o. T. uct1. i.etr
dam Juda:t Sceva:'
EgI tuo,
principis
sacerdotuJn
te pero per dar credito al -lor mm1frero , o per 1fcred1tar guel feptem filii qui hoc
di Paolo , accordati eranfi d' invoc.are nell' efercizìo lor d' efor· faciebanr •
dfH il nome del Salvatore • Non lafciò Id dio girfene impunita
la loro empietà; e ben toflo fe conofcere a• popoli qual d~fforenza far deggiano fra' lor feduttori , e gli Apo!l:oli • A vvqine un
giorno ·, che due de' figliuoli di Sceva eforcizzando ·~ giufia lor
nuovo metodo, un offelfo, ìn cilfa del quale eranfi fatti condurre, ebber la baldanza di dire al demonio: Lafria quello corpo;
che noi tel comandiamo in nome di Gesù , che predica Paolo •
Gti eforci!l:i che il più , che fi. promendfero, era il non e!fere
obbediti, fl:ordirono in udirfi replicar con infolro: Io conofco Ge. 1 5.Refpondensauteni
sù, che è figliuolo di Dio: io fo , chè Paolo è il fuo Apoftolo ; fi.>iritus nequam,~ixit
ma voi io non conolco già • E <:hi fetc voi, che imprendete di eis : Jefu-i:i1110 v 1 ' &
·"' I perverur: per s1' eratto rimprovero
·
f:are bb er 10
r l
Paulum
coman darmi!'
tanto tem
qui fc10
efiis?;vosaurimafi .confufi; ma degni erano eziandio di gaftigo. L"oifelfo nell'
atto, che lor parlava , a loro avventollì : retto era egli da uno
f pi rito gagliard? e pe!Timo ; diè di mano ad entrambi e s~ fatta.. . , .
mente afferrogh, che fembrava, che far doveffe con due tancìul. 15, Et .1nlìl1ens 111 eos
. o·r.
· ii·1 d"1 percoue
rr ' fi .
homo mquo
eratda:11.
upog 1·1011·1 , e carico
s1
e1 e, c h e per ogm. par- monium
pef!ìmum,
&
te fangue grondavano . Pcrlochè a grande fiento tuttì ·nudi, e dominacus amborurn,
coperti di piaghe fuggir poteronfi e dalle mani di lui liberare ~nvaluir ~ontra cos •
r d
· rrl'
bb .
• ita ut nudi & vulneraIl ca10
a D10 1oltanto permeuo per pu hco ammae!lramen- ti effoo-erenr
de domo
0
to, e per gloria di Gesù CriO:o indegnamente profanato, in bre- illa.
:
villìm' ora per la città tutta divulgoffi . I Giudei , ed i Gentili ~7;.,_Hoc aulem n~m
· Ef"ero
r
·r
·
b rati· vennero da un fanto <iui
ia~•um eu omnwus
.
ab 1tant1
, ehe 1·1 r11eppero
mgom
habirabant Ephefpaven_ro, e àa un:i. religìofa venerazion penetrati. Celebrato ven-k&cecidir ~imor fu.
ne Cl!>'.l alte acclamazioni ìl nome del Salvatore
per C?ifìnne
ts· tllos • &
ca >ant nome11
. Gesù ' e dal
. . pe- magni
H 2
riglto Domini j e!'Ll.
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riglio de' due malvagi uomini ad imparar vennefì , quai . difpofizioni fi ricchieggano per operar de' miracoli.
·
Sì grandi meraviglie non men di mifericordia , che di giufì:izfa, dalle quali accempagnata veniva la predicazione di Paolo ,
effer non potea , che orìgin non foffero d' un' abbondevolillìma
meffe, ed egli non ifiette guari a raccoglierne certi!Iìmi frutti.
Numero grande di coloro, i quali per l'efficacia convertivanfi
della divina parola , a dimandar venivano il B-attefimo 1 ed a
Aé'c. XIX. 18. Multi- gittarG a' piedi di Paolo, e de' compagnì di lui. Penitenti e con.
q~e credentium ve- fufi i falli 1-er confeffavano; nè arro!Iìvan!ì in dichiarare all'Apomebant ~onfìtentes , fl:olo , od a' fuoi compagni con amarezza di cuor pentito i tra& annunuante5 all:us r
. loro. N on eranv1· obt.1·
fuos,
icornr: d'1 tutta Ia vita
,, 1gat1· ; e rw Itanto [;ape vano, come fra i Fedeli già battezzati, dall' ;tfloluzione de' Sacerdoti, preceduta però prima la fegreta confe!Iìone , dalle colpe
liberavafì • Ma eglino più rei conofcendofi 1 rifparmfar non fì
vollero una confufl_one , J.a quale , fenza loro effere necefsaria ,
follevava però le loro cofrienze , e gli Apofl:oli certi rendeva
della verace contrizion de' lor cuori. Per sì fatta guifa adoperano le anime fervorofr , le qnali non appaganfì con eltrerna cau.tela della mera obbligazione, e d'un rigorofo dovere. Ciò, che
_eglino far a meno non potevano !ì era il rinunziare a' loro fa.lii,
ed il troncarne tutte le occafìoni. Fecero eglino ciò, f.enz' efserne gran fatto prefsati , e con una converfion generofa , dell a
quale frequentHììmi abbiamo anche a' dì noHri i bifogni , eppur
ne veggiamo così radi gli efempli 1 vennero a togliere in certo
modo a fe fte!Iì (!è puo(fi efprimere !ìmigliantemente) cli ricadere
- 19. M_u lri autem _ex la libertà, ed il modo. Qpei fra' fuoi compagni, i quali per una
•eis qui ft.ierant curio- 1·ea curio{ìtà , dati eran!ì alla fcienza de Ha magia , degl' i~Kante!i
-fa feélatl contulerunt
.
d 'r ·1 .
. 1
. f . l'b .
'
r· >
libros & combuffe- mt , e e 1ort1 egJ , portavano t oro 111 ami -1 n , ne qua 1 s1
' runt roram omnibus: fatte abominazioni ridotte erano ad un' arte , e metodicamente
~ comput~tis pretiis infegnate : fecerne de' gran mucchi
ed in faccia a tl:l-tti mifervi
illorum , rnvenerunt
--.
d
·
,.
·
'l
pecuniam
denari o- fuoco. Gran e ne era Il numero, e confiderab1le ne era l prezru.m. quìnquaginta zo ; conciollìachè fl:ato effendone fatto iI computo , fì vide ,
mi1 iiumfi • .
fi
che divorato avean le fiamme il ·valfente di cinquanta mila
20. 1ta orti ter ere ce- d . ..
bat verbum Dei & anal 1 •
.
contìrmabarur . '
Se fimiglianti illufhi penitenti troppo nan frcero , facdam
per a·vv.entu ra noi altrettanto ?. Alk lezi?ni d~lla magia , e de'
-JortilegJ quelle fuccedute fono rn progreflo dell amor profano , le
dipintme, o gli allettamenti del piacere negli oziofì libri, e le maffime
dell'empietà. E quan<lo vedremo noi nn' efpiatorio fuoco accefo
dal foffio de' foccifsori di Paolo , efpurgare i noftri abituri, e
mondare Je no(he Bibliotedi.e ? Pel favore di iìmiglianti fagrifì
zj, vedr.emmo infra noi ciò , che Paolo ebbe la confolazione di
vedere in Efe(o , vale a dire dilatarfi con forza la divina parola, ed i frutti di quella prodigiofamente multipli-cadì •
In sì felice fìtuazione pofl:e avea Je Efdìoe cofe la dimora ;
che quivi fece Paolo per due anni , e tre mdi • Allorchè Paolo
riputò in falda bafe po far la fua fabbrica, lo fpi rito di Dio fentir fecegli tempo efsere og.gimai di difpodì ad imprefe novelle •
L'ordine generale de' fini d~lla Provvidenza, intorno al progrefso
di;lle
An. cli G.

·-

52. 53•

0
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delle fue imprefe, fvelato gli f~; ma fen:ipre, come offervato. ab- ~;1. di G. C. 52. H:
biamo altrove , con quella mefcolanza dt tenebre , che lafclano
un operario Ev~ngelico fotto la _ma~o del Mael.l:ro del campC? ,
non invaghendofi d' alcuna delle iue ldee , e prel.l:o femprema1 a
vederle contravvenire.
Allorchè avrò io .dar.o l' ultima mano alla fondazione della
Chiefa d' Efefo , diceva Paolo a fc fì:efso, rimembrando le paffate fatiche ·; e le benedizioni del Signore , farà d'uopo , eh' io
ritorni in Macedònia, ed in Acaja, a viGtar le Chiefe di Filippide , di Corinto, di Tefsalonica, e di Berea . Vedrò, [e la Fede nella fua purità vi fì mantenga ; fe innocenti quivi fono i
coflumi; fe la cl.ifriplina nel fuo vigore vi fi trova ; fe fottomef..
fe {ìannovi le pecorelle, e vigilanti i paftori ; e fopra tutto ingegnerommi di proccurare degli ajuti per follevare i fratelli noHri di Gerufalemme, e della Giudea. Scorrendo que!le Provincie
agio avrò di f parger la luce ad altre nazioni , e far sì, che beo
di lungi il nome di colui s' oda, che m'invia. Avrò la confola ..
zione di difpenfare a' poveri fedeli le raccolte elem0Gne: ll)a. qui.
vi n?n r~ll~rommì ; che fa1!1mi. di mefi:i~ri il ~i.me a Ro~a per Alt. xrx. 21 • His aupred1carv1 11 Vangelo a' Gmde1 , ed a Gent1l1 , e for rtbom- tem cxpletis propobare il nome di CriHo Gesù nel centro fte[so ddla bugiarda fuit l'aulus in fpir_irn,
Idolatria •
.
tranfita Ma:_edon~a ,
r fì h
1'
·
d
1
d'
p
l
.
d
.
r. • d fìd . & Acha)a tr~ Jerofoono1ce i
en
m o e 1 ao o , e- g11 ar enn iuo1 e 1 erJ Jymam, diceus: Quoa progetti s~ nobili, e sì eftefì . Avevagli Dio flefso infpirati; e 1_1i?m po!l:quam fuero
voler fuo era ' che gli e:ffettuafse '· pur tutta volta le idee di lui ibi,
opo:ret
maP1
v1 e r~me & Ro·
molto diverfe erano da quelle del fuo Minifì:ro • Faceva conto
· " ~·
IJaolo di abbandonar Efe{o di lì ad alcuni mefì ; ma ignorava
egli, come cacciato da crudele perfecu7.ion ne verrebbe . Sua ide1
era di viGtar l' Acaja, e la Macedonia ; ma egli non prevedeva
di dover camminare fopra i lacci de' fuoi nimici , e che un paffo non moverebbe fenza. incontrar fra via invidiofi da difarmare, o falfi fratelli da combattere: Giubbilava. egli in dover gire
a foccorrere con groife elemofì.ne i bifognofi fratelli della Giudea; ma non dovea afpettarfi, che la propria follecitudine in pro
de' poveri Criftiani, pagata verrebbegli in Gerufalemrne con veementilììrne accufe; e che fe di Palefì:ina fino a Roma portavafì ,
colà condotto farebbevi prigioniero , ed in ceppi in aria d' un
r eo a morte perfeguitato , il quale va a difender la propria vita
contra gli fieffì proprj fratelli al tribunale de' Ce fari.
Ignorava Paolo tutta quefl:a ferie di cofe: ma egli troppo chfaro vedeva nelle vie del Signore , e troppo lunga e[perienza aveva dell'adorabile condotta di lui intorno a' predicatori del Vangelo , per non fa pere, le imrapref<:_ loro dover eiTer contraf1egnate
col fìgillo della Cro..:e del divin loro Maefl:ro, e del proprio fangue tinte di lui . Con sì fatte generaìi cognizioni , che a lui ba.
ftavano, continuò 1' Apoftolo ad operare, di patlrè determinato .
. I tre pdmi mefi ~el P'.·efen_te anno _impie~o~\i effo in perfe ..
z10~are _l ~f~fina Ch1efa , 1'.\ dilatarla_, m _ad~hfc1plinarla , All'app~n'.t:. d1 l r 1n;av~~a , ~ d1e a f~re 1. pnm1 preparativi del fuo
v1agg1Q, Fra i p1u cari compagni fuo1 , due fpezialmente avean-

e

4

vi,

-..o:.
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ftrantlbus
fib1 Timo.
theum
& Erafium ,
ipfe ~ema!1ut id tem-

iius

in

Alla•

h Corint!~.

62

ST O R ! A b E L PO P O L O

vi , che guadagnata éranfì tutta la confidenza · di lui, vale à dire
Timoteo antico fuo Difcepolo > ed altro Erà!l:o appellato , dell~
città di Corinto Tefotiere, che eraG fatto··foo ne' corfi delle proprie Miliioni . Pregogli l' A pofrolo a porfì incoi1tanente in via ;
c.
d" avvertlr
· deIl a t:iua Vl·fiita l e Ch ie
· {ie d.·
M d ·
a nne
1 · ace · on1a ; per
difporre i Fedeli a tener pronte le elf'mofine , cui I-a lor gratui_ _• ta, e generofa carità dar vorr.ebbe nel pa!faggio di 1ui • Ordinò
loro eziandio , in ev~nto, che agio h' ave!fero , e che trovato
·a veffero propizie occafioni, di portarfi fino . a Corinto • Ma fìccome egli a!fegnò a Timoteo un dato termine pel foo ritorno ;
come quegli, che avea fopra di lui delle .mire ; il fuo melfo vifìtar non potet.te qudh ultima Chiefa) nè per confegueme dargli
conto dello fiato, ìn che etfa trovavafi . .
.
Durante il Viaggio de' due Dì!cepoli di Macedonia , che fu a
un di préffo di tre meli , dimorò Paolo ad Efefo , donde non
volle tutt' in un fubito dilungarfi, fe prima affegnatò noh avelfe
a quella C:hiefa un Paftore; ma tutta volta quinqi alcuna fcorfa
giva facendo . per l' Afia ne' contorni della Capitale.
In que!l:o fp.'.lzio di tempo ebbe nuove Paolo della Chiefa di
Cori11to , cui egli da quattr' anni lafciara avea fotto la condotta
di più Pafiori • Apollo d::i' fuoi Diaconi accompagnato tornarofi
era in Efefo. Fece egli noto a Paolo , come alcuni Apofl:oli del
fecond' ordine portati erllnfi a Corinto , e che a cagione della
loro oH:inazione rifperto alla circoncifìone , od intorno a' priviJe..
gj della Legge , lo fcompiglio pofl:o aveano fra quei Criltiani ~
che di Corinto ei difponevanfi a paffare in Galaz1a , ove non h
fiarebbero dal difsetninare i lor pregiudizj , e di rovefciare , giufta lor' ufo i fondamenti della predicazion fra' Gentili: che dopo
l'arrivo di quell:i Milììonarj a Corinto i Paflori eranfì divifi ;
che ciafcun d' eliì co'proprj Difcepoli facea feparato congrefso, e
che per tal modo in quella Chiefa a principio tanto unita , givano infenfibilmente formandofi più feparate Chiefe , 11 cui fci f.
ma recava fcandalo; e che dopo tal cambiamento :il nome di Pao.
lo tanto caro ornai più 11on era a' Corinti , nè qual' era prima
rifpettata Ja fua autorità. Credibile fi è , che iìmigliante printipio di clifsenfione obbligafse Apollo a r i tirarfì, e che cercar lo
facefae la pace dell' Efelìna Chiefa, ove trovoffì, allorchè 1'.ApoHolo ebbe per altra parte la conferma di cotanto ttifie novelle ,
Tre deputati della Chiefa di- Corinto , Stefano ; Fortunato ,
ed Acaico, i quali fopponG efsere fr ati tutt' e tre confagrotti Vefcovi , o Profeti , fpeèliti furo no a Paolo a fine di ricevere da
efso lo fchìarimento di varj pumi di Dog ma di difciplina, e di
morale • Seco a un-:-- tempo ftdso portarono fegrete lettere fcritte
da alcuni onorati uomini particolari, e di buona cofcienza . Qgefte lettere ponevano Paolo minutamente al fatto dello fcifma di
quei di Corinto , d' alcuni pubblici , · e tollerati delitti, delle
caufe frequenti , che vi fi portavano a' trbunali de' Gentili con
vergogna de' Fedeli , e con obbrobrio della R eligione_, a' quali
m::ili ageiugneaniì altre precauzioni d'altro genere le quali tutte
di pronto riparo abbifognavano, ed efficace .
:Paolo
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Paolo nel più vivo del cttore cornmofso da sì fatti difor.;; Art. di G. C. S4~
dini introdotti nella. dì lui afsenza Ìl1 una Chìefa , che coftata
era(7li tante cure , e battaglie , non perdettefi d' animo ; come:::>quegli , che promettealì di guarirla da mali, che non erano invecchiati. Non potendo, nè volendo egli con favìa condotta così prefto girne fra i colpevoli , diè di piglìo alla pen.
na, e la n'lano di lui da! Divino Spirito retta , fiefe gudh eC-1
cellente epi!tola , 'la quale da un capo all~ altro fofl:entata con
un miil:o mìracolofo di dolcezza e di forza, d' ifl:ruzionì , e di
rimproveri, di condelçendenza , e di rigore , dì paftorale feverirà, e di 1 affezione paterna~ d' elogj fatti alla fublimità del
mìniltero, e di lentimemì di profonda umiltà rifpetto alla propri a-- perlona , fervir può dì modello ai Paltori tutti, e di le~
zione a tutte le pecorelle. Compita la lettera con{ègnolla Paolo a' tre Velcovi a lui inviati, i qualì ficcarne avea avuto tut-·
t;a lJ cura di 11011 commuuicar· loro rifpetto alle notizie, cui
avea egli ricevute intorno alfa divifìone de' loro Concittadini,.
niun riguardo ebbono d'accettar la comminìone - Ddìderato Paolo avrebbe, che Apollo, il quale alta riputazione aveva in quella Città pofl:a fi foiSe alla telta. di que!H De puta tì , Pregonnelo egli in fatti co11 fomma iftanza, ma quefh frufofsene, addu~
cendo pèr ìsdofsarfene, come necefsarìamente alcuni rilevanti af.
fari trattener doveanlo per alcun tempo in Efefo; nulladìmeno
però promiCe di portarG a Corinto, fubito, che farlo comodamente il potefse. Paolo dà a' Corintì quefl:a buona nuova, parla loro eziandio di Timoteo; dà loro qualche fperanza di rivederlo non fra guarì dì tempo; e raccomandalo loro in even-.
to, che prenda porto. fra effi: A riguardo dì lui avea egli alla
bella prima dif pofto l'ordine de' fuoi viaggì in guifa, ch'ei paf..
iàr dovea per Corìnco · in portandoli nella Macedonia, e tratte.
nervilì buona pezza, innanzi d' ìmprender il cammìuo alla volta ~· gor~ntf} xvr..
della Siria. AfpettavaG a Corinto, m.:t cangiato avea r .Apofl:o- • ormth .. I. lj.ll>~
Io penfìero. Io mi rimarrò i11 Efefo fino al dì dì Penteco!le, di- r. Corinth, XVI. 8'.
ce egli loro , e quindi ::indrommene a fcorrer la Macedonia , e
dopo farò da voi . Io mi vi rimarrò , permettendomelo Iddio ,
condoffiachè non mi bafta il rivedervi fol cii pafsaggìo, e peravvenrura con efso voi farò per tutta l'Invernata. Del rimanente
non ignorate voi già , come io men vo ad unire infìeme elemofine pe' noftri FrJtelli della Giudea • Preparate innanzi tratto
ciò, che voi penfàte di fomminifl:r:ire in follievo loro , affinchè:
t1on fi dia prìncipìo alla raccolta, allorchè farò io giunto.
Promettevafi Paolo , che effetti maravigliofì produrrebbe in Co~
rinto la fua letrera , e con ogni prudenza , arrifchiar di più in·
tali congìumure non potendo, rifpe rto ebbe al carattere di quei
di. Corinto, tied per natura, tumultuanti, e fodiziofi ; e profeg~1ì a. di{l)Orre in Efelo il rimanent e de' fuoi preparativi pe' Ju0i
v1~gg1 . Penfav.l egli di lafciarvi Timoteo , qu alora quefio
D1fcepolo tornato fofse prefso di lui. V oleva egli però feco nei
codì, che reftavangli a fare, e fpezialmente a Gerufalernme alcuno de' fuoi primi compagni, i quali dalle fue He!se mani for.
mati >
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Art. di G. c. ·$4.;
mad, e fnoi primi figliuo!i in Crill:o Gesù , più affozionati eran.;
gli degli altri , meglio intendevano le foe maliìme; e più adacuti , ed afsuefatti erano alle maniere di lui.
Rivolfe egli r animo a Tito , che egli 1afciato avea in Can..
dia qtìatrr· anni innanzi, e che carico aveagli daro· di governar·
qual capo f pirituale tutta queir !fola. Scriffegli adunque d'Efo.
Ad Tit um. III. 2. fo , ed avvifandolo, com' ei deftinava di vilìtar la Macedonia,
e la Grecia, per quindi paffare mila Palefiina, ed a Gerofoli..
ma , gli comanda di di.fpor le cofe in ~uita , eh' ei polfa trovarfi non di lungi da ·lui 'verfo i principj del verno , alfeo-nandogli per ·luogo, 6ve trovadì , la Città dì Nicopoli. Ma ficcome dava egli a Tito a!fai lungo fpazio di tempo, innanzi d'
obbligarlo ad ufeir di Candia , gli dà irnportantiliimi ay.ver.timenti per adempiere perfettamente il !uo mìnifl:ero, e pt'r iflabilir selle fue Chiefe dicevole ordine, allorchè all'arrivo del foo
Succelfare fi porrà in via per la MacLdonfa.
Mentre Paolo occupato era tutto in ifrrivere alle Chiefe, ed
ai Difèc:poli fooi, frmpre con• idea di fare il viaggio di Gerofolima; Timoteo tcrmin:Hi i fooi corlì , al foo Maeftro tornoffi. ·Tornat0 veggendo 1•.ApoHolo il fuo più caro Difcepolo, a
cui il governo dell' Efefìaa Chiela riferbava, ad altro non pen- _
sò, che a podi in via. Tutta la difficoltà conG/l:eva irr difl:accarfì dai diletti fooi EfeJini, prelfo i quali preflochè da tre
anni operava , e di far loro accettare in pace una partenza ,
che ftata per avvéntura farebbe fenza ritorno. Forza far fì ~o
vea Paolo per rompere i loro legami , ed i fuoi novelli fìgli110li doveanfi naturalmente opporre . Ma Dio venne in ajuto
del!' Apofl:olo, e d'elii , e col mezzo d' un<il di quei cafì, cui
egli non autorizza; m;i che la Provvidenza fa fervire a· difegni
fuoi, liè a Paolo la necelfaria feparazione ·.
Tir. J. II. m.
Tutt' in un fubito eccitoffi nella Cirtà un ·preffochè univer•
.Ml:. XIX. z;. Falla fale tumulto in fatto di Religione. Celebratillìmo era in Afta
efi aurem il~o tem- il Tempio Efefìno; avvegnachè quelto un eC:ifìzio foffe, che tepore turbat10
non nuto vemva
.
· ipa
· Ie de1 cu Ico d1· o·t:rna. C o1oro,
minima
de via- Dopi;or 1a Sede p rrnc
mini.
che da divedì luoghi in Efefa portavanfi per vifitar queflo Tempio , e per rendere i loro omaggi a quella bugi arà a Divinità ,.
ufo aveano di comprare , ed alle cafe loro portarfi alcune picciole figure d'argento, fatte in foggia di nicchi nelle quali fi.
tuata era la fiatuetta di Diana . Un ceno orafo Demetrio appellato , che. fpaccio grande faceva dì t:il forta di mercatanzia ,,
e che impiega va moltiliìmi uomini in tal lavoro, che il foflentamenro faceva di loro famiglie fi fe venfre in capo , che in
evento, c;he la Dottrina predicata da Paolo in Efefo veniffe a
trionfare , lo fpaccio quotidiano delle Hatuette infenGbilmenre
mancar:do, difiruggerebbefì alla perfine. Con tal idea fe venire
à fe gli orafi tutti , che qual' egli lo fieffo traffico facevano , e
inlìeme con quefl:i tutti quei garzoni, e lavoratori , chi; gli ven-·
ne fatto d'unire infieme. Ciò fatto, p;irlò loro in guifa fimigliante. Miei colleghi, e miei allievi, voi fapete bene, come noi
l'inticro mantenimento tragghiamo dalle ftatue di Diana, e che
in
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lo evento , che un tal culto venga dinrutto , ' incontanente ci /Ar.. di G. C. )4.;
ridurremmo a mendicare . Voi intanto ben fa pete , e come me
il vedete , che un certo Giudeo Paolo detto uomo per natura
eloque nte, infaticabil~, e ,.che il dono h~ di pcrf~adere , torce
dal lor f entiero non in Erefo folo, ma rn tutta 1 Afia una moltitu dtnt: di perfone; affinchè più a noi non fi portino , predi.
cando per ogni dove, come gl' Iddii dalle mani degli uomini
fabbricati non fon ' veri lddii. Ora che vi fate :i credere, che
fia oggimai per accadere? Quanto a me, molto io temo, che
il noHro ço1-.me rcio tanto a noi proficuo non -venga ad effer
bandito, e profcri tto in brev' ora; concioaìachè verrà il guadagno, che quindi rra gghiamo , illecito riputato ~ e ci verrà
per fin proibito il noflro lavoro.
Non erano verqro en te mal fondati i timori di Demetrio; ma
non erano per anche ben maturi. I progreHì del vangelo ne'fuoi
primi anni, non erano ct,s Ì rapidi , che quindi :.i. temer ne
aveffero vicino l' a~bandonamento de' Templi bugiardi , e dei
folli Numi. Non lafè:iò però l'Orafo d' aggravare i fuoi timori , aggiugnendo ; Sicchè ben tofto il conc_etto nolho perderemo, e il commercio eziandio • Ma qualora infonfibili effer voleliìmo in faccia ad intereflè, che è di noitro sì grave clan.
no, dovremlo e!fere in rifguarào alla nofrra Sovrana Dea? Siamo alla vigilia di veder poffo in eterna dimenticanza, e pre·
fo in non cale il Tempio di Diana , abbandonati gli altari fuoi,
e la gloria d'una Divinità fino a quefì:o dì venerat:t e temuta non dall' Afia foltanto, ma dall' univerfo intiero, annientata , e ca! pefta ta .
In sì fatta guifa era prendere anime volgari pe' due più forti incaotefì mi, che lor fpecie facciano, int(!reOè cioè , e fu per·
Hizione; e Demetrio più. ottenne di quello faceafi a fperare. Gli Aél:.XIX.2S.His audi.
Artefici, e i loro garzoni da viva ira molli, dieronfì in eO:re- tis
repleti font ira,
& exclamaverunt
di.
mo e pazzo tumulro ad e!clamare. C'Jr:rnde fi è Diana Efefìna, centcs; Magna Diae quella fì è che adorano i Cittadini noll:ri. A rombazzo sì 2na Ephefiorum.
enorme di tanta genre
inlìeme attruppata il popolo in brev' civitas
9· 'Et co1}fuCione
im pleca efl,
_
ora un 'ftì tutto, ed animato da uno fte{fo [pi rito di !'edizione in & impctum fecerunc
immenfa fo '. la volò al Teatro; ed io mancanza di Paolo , cui uno animo in tl1ea·
Iddio involò alle tracce de' nìmici fuoi, dieron di piglio arrab- trmn'
rapro MacedGCajo ~
Arifl:atcho
biatarnente :i Cajo , e ad Arilhrco, i quali due compagni di lui nibus , c~mitibus
erano Cittadini Macedonici .
l'auli.
Paolo, che incontanente avvertito venne del tumulto, correr 3°·
autem
vo.
lent ePaulo
i tHr are
in poVO 1eva a1 T eatro, e parlare al poµolo. lM a i Crill:iani temen- pulum non permifc:.
do, che s'ei veder facevafì, a brani ridono farebbe, preferlo io rune Difcipulì.
guifa, ch'ei non potè loro ufè:ir dalle
3'· Alia:
~iicl.;inaurem&
1· mani. Un momento do- de
principibus,
po certi U ffì ziali più di fl: intì cl el l' Aa1a, i quali [peciali amici qui erant amici cjus,
e:aoo del!' Apofl:olo, mandarono a pregarlo di non voler compa- rniferunt act eum, ronre' \ atlìcurandolo, come rutto quelto rombazzo l'effetto era d'un gantes'
ne fe daret
in cheatrum.
pop~ ar furore , il quale in brev' ora verrebbe a calmarli.
32 . A lii aurem aliud
D1 vero non rote?. d:irfi movimento più tumultuante , ed in- clama hanr: erat enim
fieme· più·' confufo,
concioiliachè la maggior
parte di coloro ' plures
Ecclefia corifufa, &
f
~
nefciebant qua
ehe l pm uribondi appari vano nemmen fapevano di che trat- ex caufa co1wcnilft:nt~
Tam. !//.
l
t~ffe.fi ,
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taflelì, nè ciò, che trafportati avelfegli al Teatro • Qi.+élH un
motivo adducevano, altri altra cagione . apportavano. /
Si fecero i Giudei a temere. che ful capo loro non venilfe Ia
tempefta a rovefciarfi ; conciolJìachè ficcarne la leggé_di-Mmè,
non altrimenti , che quella di Gesù Crilto il cute,({ degl' Idoli
Rrofcriveva , agevol cofa era il confondere i Gj(Ìdei fielJì con
Paolo, e con i compagni di lui. In tale loro àffanno , ogni
Aa. xrx.n. Detur- via tc::ntarono per porre un de' f uoi detto Alelfandro in luogo
ba a ure m der raxer1111t elevato d' onde favellaodo ad alta voce perorar po.tdTe non meA Iexandrum, µropel.
le ntihus e um Juda::is. no in difefa loro, che contro all' Apofl:olo, ed i compagni di
Al ex ander autem ma. lui. I Gentili intanto ajutaronlo a montar colà, ed egli imnu lìlentio po!lulato poHo col dito filenzio fi diè ad aringare •
voieba1 reddere ratioE come poteva mai un Dìfcepolo di Mosè, fenza tradire la
nem populo,
caufa comune, in fìmigliante congiuntura dire alcuna cofa d.
f0lido per propria difefa, la quale i Criltiani non giuflificaffe 1
H· Qyem
ut. cogno•·
·
r.
J
verunt
fuda:um
effe, All e pnme
paro Ie , e he pro ffieri' dato avén do Ale1saRqro
a co
vox faéta una elt o- nofcere, come era egli di prof~ffione Giudeo: niun degnoffi dmnium, quafì per ho- afcoltarlo: perlochè i più a lui vicini interrupperlo, e tutta la'
1as duas cJamanrium:
b d · 1:fi d e1c
r 1amare con maggior
· rombazzo , e he prim;i
·
.M~"na Diana Ephe- tur a ie111 a
Jìor~m.
fatto non avea: Grande fi è Diana Efefìna, e que!la è la Dea,
~ S·. Et cum fe?a.lfet cui noi adoriamo • Quefii urli durarono prefso che due ore 1
fc~i~a turba~' dtx•t.: frnza che poffibil fofse d'acquietare il tumulto.
V1tt
, qu1s
M a pote
. h'e fi aneh"I f urono d' e1c
r l
·
enim Ephefi1
eft omnium
qui
amare 1 1·1 Segretano,
o s·m~e~dat Ephelì~rum dico della Città fecefi innanzi , e la prefcnza di lui acquietacivttarem cul~ncem ti alcun poco avendo gli animi·, sì fattamente favellò.
1, d"
etfc magna: D1ame ,
h
.
b
Elie{'mt· , e onde na1ce
r
11.
Jovifque prolis ?
e
t e e v1 tur ate, o
queu:o
tumu J36. C~n: ergo his to? E qual' è quell'uomo, il qual non fappia, come gli Abicontradici non pofl ir, tanti della Città vofira, fedeli adoratori fono della gran Diaoportet vos fedatos
·
jl O
· 1atto
r.
. d1· G 10ve.
erre & .nihil. temere na fi g11a
ra f'1ccome gue ft o pu bbl 1co
non I1a
ager'e.
. .
.
chi il contradica, voi dovete rimanervi tranquilli, e nulla az37 · f"ddnxdlis enim zardare di temerario. Quefti due uomini , che al Teatro con~
hom 1nes 1flos neque d
.
, b enemrn1atori
ti
·
· r
r~
.,
iacrile oos 11 equc blaf, otri avere, ne
1ono eu1
g1a,
ne'r1acn"I eg h"l, conphema~te; Deam ve- cioffiachè violato d non abbiano il )empio de!Ia voHra Dea
ftramn. d fi D
con alcuno infulto, non hanno offefo I' onor di lei co' loro
3S. '<JIO
·
}' hanno • Se D emetrto
· , e gl1"
rrius
& qui1 cumeme.
eo d'r
11cor1-1, ne' tampoco nommata
font ~rtifices, habent artefici fuoi feguaci qualche differenza particolare hanno con
:11dve rfus aliquem cau. eHì
tengonfi le AITemblee per render giuftizia . Abbiafo.
'
p rocon10
r: 1·1 , e he afìco I tan I e p artt· , e f.an 1eaten.za
r
rfarn
en le,s convenrns
a"untm
& mo noi
•
l'roconf~ies fun;: ac- Adunguc coloro, che offefi tengonfì , accufìno gli aggrelfori,
cufen~ in~icem •
e che gli accufati opporti no le loro difefe. Se poi alcun' altra
39 , S1 quid autem alf
·.
d
d
"I
l
· J d<?v~re , cI1e
ter ius rei qu~ritis : co a p1 eten ere, epone re 1 tumu to, po_netevt a
in Jegirima Ecclelìa panierate verranno le pretefe voltre , e m una leg1tt1ma AfroteNrit ab<,:::tvi • . . fr!T'bl ea fenrenza far a!sene, Separatevi adunque tranguillaQ'lente
40.
am ,,, pene 11- f
h I
r bb d
h ·
:r. 'fu
ramur argui feditio- rattanto, e e a trameme .'a.re . e ~ temere, c e Cl ve_qns~ •w\t?
nis hodierme : cum dar conto del tumulto d1 quello d1 eon tanto maggfor feven.
nullus obnoxius fit rà e O"juflizia
quanto produr non poffiamo il reo
i cui
(de quo poflimus red- d i'· ·"'
' fl:"1 ro
e Il emen~e,
. o ce~tt,
· un concor [,o d"'1. popo
·- l et
dcre rationem) con·
e itt~ , _o f uppo
curfu s iflius • Et cum autonzzmo tanto alle leggi contrario, ed al buon ord1n,e.
dixitfet , dimilìt
Si ~ig_li~nr e . rag~ona~e.mo '· d_i ç_ui contentaronfi i !editi~fì, ed
ccleiìam •
a cu1 ne l Gmde1, ne l Cnfhan1 cura fì prefero d1 replicare
. . il'
An. di G. C. 54•
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An. di G. C. 54.-

il tumultua11te popolo acquietò: .Ogn~n? pago ri.r;i~fe , o .fembianti d' efferlo fece , e grnfta gli ordm1 , che d1e 11 Mag1ltrato, ciafcheduno a cafa fua ritorno!Ii ~
Involato eraft Paolo alla tempeih ; ma ciò avvenne per tanto f pedale Provvidenza di Dio '. c!1e la fal vezza d.i ~ui riguardar puoffi come un fommo prod1g10 . Dovea egll 111 qualche
guiia ufato ~ffere ~ quelli, che. il S~gnor~ a fuo pro operava
nei bi fogni; ma e?~lJlfp~ttavagh • ne mai vedev~fi efporft. , o
fenza una fegreta m!p1raz10ne , e fenza condurh nel pericolo
wBe regole del dovere. Per lo che non i[ì:imando la prefenza
fua in Efefo più neceffaria , tutto fì diè ad allontanarfenc , p-er
feguire la Divina voce, che ad altre pugne invita valo, ed a no•
velie vittorie. Svelò a Timoteo la determinazione , in eh' egli
era di fidare alle cure fue la Chiefa Efefìna, da cui dilungavafì. Timoteo fottopofi:o effendofi ai comandamenti del fuo Mae- Aé.l:. XX. _1. Poll:qua111
ftro, Paolo i Fedeli convocati avendo, confortolli all:i perfeve- a'.utem ceflavit rumultus , vocatis Paulus
ranza , prefentando loro 11 proprio Figlio Timoteo, che lor la- Difcipulis,
& exhor
fciava per Capo, e PaCT:ore. Diè loro l' ultimo addio, e fenza tatus eos, valedixit
&
profelì:us
elt u
dar loro agio d'intenerirlo co' loro rammarichi , fì mife in via
iret ili Macedoniam
alla volta della Macedonia.
Abbiamo già offervato , come la prima idea delll Apoftolo fi
era il dar principio a' fuoi viaggi da Corinto. Ma tutta volta ei
nol fece, ed ecco la ragione, eh' ei ce ne dà , la qual cofa no11
lafciò di fadene aver carico. Aveva egli fcritto da alcuni mefì
la,fua prima lettera ai Corinti, in cui riprefì aveagli con feve- I. Timoth. T. 3.
1ità molta dei loro difordini, e del loro intiepididì. Volle egli 11. Corinth. l. a I 5.
dar loro agio di digerir l' amarezza ialutare, della quale afp~r ad 23.
fi a vea i fooi rimproveri, nè comparire infra loro innanzi d' effer ben certo della guifa , colla quale ricevute ftate fo!Tero -le
fueFaceva
quereleegli
. conto d' e!ferne pienamente avvifato da Tito, cui
ordinato avea d' effere ad incontrarlo ful terminar dell' autunno
a Nicopoli; e che per giunger colà daCandia, ove allora trovavafì, paffar dovca per .Corinto . Ci facciamo inoltre a conget.
Codntb. IT. 12
turare , che 1' Apoltolo, dopo la fua prima lettera fcritta ai Co- II.
1 !· VII. -6. 7. VIIl.6.
rinti ; aveife avvifato il fuo Difcepolo d'affrettar fuo cammino, Roman. XV, 19. :z.o
e dato aveffegli efpreffo comando di portarfì a Corinto per poter effer in grado di bene iftruirlo della difpofìzione , in che
gli animi trovaffe a fuo riguardo ' e di preparare nel fuo par.
faggio l' elemofine nece[arie pel follievo de' poveri Fedeli della
Giudea.
Comunque ciò fia , Paolo fendo partito d' Efefo inMrno alla
Felhvità di Penteco[l:e, o al principio di Giugno , confumò fei
intieri mdi nello fcorrer la :.Ylecedonia. Fermofiì a Teflàlonica.
a Berea, ed a Filippide, ove dato avendo a Luca un fucceffore'
cui. avea egli in
Città ritenuto per l? fp,azio dl quattr!
an111, frco lo volle per non fepar;irfene mai piu • Allontanofft
quindi anche più di quello ave1fe mai fatto; come fe oggìmai
al1ÌJ?O ~veffe d' :u:cof\:arfì a Roma.? }a. qual ~ar-:dov.ea la fua più
bella nnffione • Inoltroffi fino nell .i.lhna , m ~Vane terre pene-~
I 2
trando

~uefi:a
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trancio ~ alle quali fiato non era. peranche il nome di Gesù an..:
nunziaro •
Quefto lungo corfo fomminilhò all'Apoftolo grandi confolazioni ·, ma vie maggiori patimenti . Il foo e.fhemo giubbilo fi
fu il trovare ]e antiche fue Chiefe _pacifiche , fervorofe , pirne
di cenerofìtà , tutte prefie in facrifìcare i loro averi per i bifogni'"' dei poverelli , ed a follecitare , qualora uopo 11:ato foffe 1
la libertà dei loro Fratelli nella Grecia .
Piacere però tanto fenfibile temperato venne dalla copia , e
dalla violenza delle tribolazioni • L' A poflolo non ce le fa faper per minuto ; e fola baHagli il dire , che a giudicar delle
cofe fecondo l'uomo, avuto ei non avea, da che pofto avea piede nella Macedonia , nè ripofo, nè follievo, nè tregua; che non
vi ha fpezie alcuna di traverlìe , cui_egli provato non aveffe ;
combattimenti al di fuori per parte dei Gentili infedeli, e degl'
increduli Giudei ; timori , e fpaventi internamente per parte dei
fallì Fratelli, e degli intrufìvi Apoftoli della gloria di lui gelofi. Ma nel centro delie afflizioni , aggiugue Paolo , pieno rutH. Cor. VIIT. r.- 5. to io fono dì confolazione, e di gioja tutto fui giubbilo alla
prima nuova , che oào della pedeveranza de' miei Difcepoli •
ll. Cor. VII. 4. 5·
Era quell:o ]'•unico mezzo , che rendeva il cuor di Paolo fenfìbìle ; quindi nafce, che nel corfo dt:' fooi viaggi , portato fen.
dofi fino a Troade per Ja gloria del Vangelo , e trovate avcn_
dovi ottime difpofiz.ioni alla predicazim1e , la fola inquietudine,
che cagionavagli lo fiato prefente di quei di Corinto• del che
non era ai fatto, vietolli il trar profitto, come fatto certamente avrebbe , di fìmigliame proficua occaGone • Quieto non era ,
dice egli in tal occafione, il mio fpirito, l'anima mia non tr0vavafì in quella calma , che 1' efercizio delle mie funzioni richiede. Afpettava io Tito mio Fr_atello, e Figliuolo in Crifl:o
Gesù per intender da effo quali forrero le difpofìzioni vofì:re ri.:.
f petto a me. Non era egli per anche venuto a raggiungnermi,
e colle nuove, ch'io aveva di voi, allorchè fcrivevavi la orìma
mia lettera , per voi fì:eili immaginate, quale e!fer dovea in riguardo voiho la mia follecitudine.
Tale ella pcraIJche era, che 1'1,poftolo le fue più belle fperanze abband(;)nando , da Troade partiffi , ed inconranente in Ma. cedonia tornoili per e[er più a portata d' inco~t rufì col Difcepol fuo.
Alla perfii1e Iddio contentollo • Il Matfl:ro compal1ionev.ole ,
dice egli , che i Fedeli tribolati fooi confola , confortato ci ha
<olla venuta di Tito , 1! quale di Corinto venendo ci ha palefate le nuove faufl:iffime d' una Chiefa, che cara abbiamo
cot anto •
Non è però , che la difpofizione di -quei di Corinto fcevra in tutto foffe d' imperfezione _. Vero è , che Tito molto bene Crato eravi accolto per rifpetto di Paoìo; che fopprefll
eranfì i più orribili fcandali ;· che la maggior parte dei Fedeli
con ifrnaoia Paoìo agognava, come quella, che timor non avea

:hn. di G. C.
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falda in cofde9~a ; che commoffi ~ranfi
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piagner direttamente per eftremo c~rdoglio fott~ ~i pefo }\n. di G, C. H· ·
del quale la prima fua let~era mofl:ravalo m elhemo a !Rttto , e
gemente ; eh~ con corag~10 ~rarr;avat: !a fua ~ref~nza ad onta
deali invidioh e calunntaton cie.t M1mftero d1 lm .
·
Ma per altr~ parte, n?n. manc~va f~a _i .Cor_int) a~la Fed~ conV"'rtiti un numero non p1cc10lo d uomm1 rnquiett, 1 quali abb~aliati dallo sfoggio , che ~ccompagnato avea la predicazione
di "cefa, o .d' alc,in' altro Dikepolo nel paflar di Corinto , affettavano
innalzare ' e di magnificare a tutta poffa l' abilità ,
ed autorità di fomiglia1.1.te allievo de' primi Apo!loli , i quali
afr"ei:mavaoo aver la miffìon fua da Gerufalemme. Accagionavano pofcia Paolo di leggerezza, e d' incoftanza, come quegli ,
che mancato aveva all' impegno che pareva. aveffe con effo lo"
ro contratto , di vrnire a vifitargli partendofi d' Efefo. Faceaa
rnofl:ra della gravità, orgoglio , e feverità delle fue lettere )
rii petto a. ciò, ch' ,eglino credeano di fua perfona vile, debole,
e difprezzabile . Seguivano eziandio in. Corinto numerofì falli, '
e difordini , il contagio de' qual i non !1 prende a cura di troncare , coli' immediato gaftigo de' rei o colla giuit:a punizione de~
gli fcandalofi.
Intefe tutte que!le cofe Paolo per minuto dalla bocca Heffa di Tito . Innammorar fentivafì alla bella pdma della riforma 1
cui egli aftèrmava; ma bramava akuna cofa di più pcrfetrn •
ConGder.a va egli la foa Chi e fa di Corinto qual cafl:a Verginella,
d€fl:inata in ~fpo~a a C~·iillo Gesù; gelofo era egli fam:~mente de]- :. Cor. IX. :!-.·
la bellezza dt lei, coltwavala , con e!tr~ma cura; affine d' ofrerirla allo Spofo foo Divino fcevra d'ogni imperfezione , e liben1 da qualunque macchia. Non veggendola egli pertanto tale ,
pensò di frrivere ai Corìntj un'altra lettera, gli articoli della
quale , che noi tanto in bene , che in male, riferiamo, ne fanno la fofb.nza. Tenera fì è quelì:a feconda lettera, forte , eloquente , viva , di tratto in tratto in certa guifa rifpetto fa, ed
umile ; alcuna fiata fo[renuta, imperiofa , minaccevole , fenza
però che mai o troppo dimeffa appaja od orgoglio!a. Conofcefi
dTer egli un Padre inlìeme ed un Maefho , che parla , ma
Maeftro, che vuol correggere , e Padre, che teme di ·c ontrifl:are : un Maeftro , che non s' invefl:e nelle fue lettere cl' un tuono di difguftato, e d'autorevole, fe n'.ln per non avere, allorchè prefente trovera!Ii, a fofl:enere/ un diverfo carattere da quello dell' ucmo più compa!Iionevole, e del più indulaente di tutti 1 Padri della terra. Ma gli uomini in fimii:dianfc guifa frriver non fanno. Il folo fpirito di Dio può, allorchè ali organi
umani anima, far fìmiglin.nte fl:ile apparare, e sì fatto linguaggio
ne detta.
Bramava fommamente Paolo , che colpo la fu lettera faceffe •
e per ben appoggiarla al credito di chi dovea portarla àie!Ii ;
farne buona fcelta . Veniva allor Tito di Corinto ov~ acqui..
fyato erafi riputazione; oltre l' effer egli un {amofo' Mini(ho in.1
tra i Criftìanì , per i gdoG impieghi a lui dal fuo Maell:ro cono

a·
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.fidati. Luca poi compoGo già aveva il fuo 'Vangelo, ed ocrhtm
fapeva , come i Pafì:ori delle Chiefe della Giudea, dato avg'vanlo a Paolo per cooperatore di fue fatkhe"' e €01Upag~o de'fuoi
viaggj • Que(li due affai riplltati perfonaggi di buon grado int;aricaronlì di portar la lettera a Corinto . Paolo però per rendere vie più foJenne la Deputazione , unì loro un terzo Difcepolo , del qual tace il nome , ma il cui zelo e follecitudi22
~. Cor. VIII. iS. ' ne dhemamente commenàa • Raccomanda pur loro a non rra •
frurare alcuna iftruzione ;- e fpezialmeme gli incarica delle clc~
mofine , che raccor bifognava , e che Paolo ~ prefl:e trovar voleva al foo arrivo • Per quanto difintereffato parer doveffe rifpetto a ciò un uomo , il quale per non incomodar chicchef:fia , per ogni dove dcl lavoro delle foe mani viver folea ,
non credeva dicevole , confiderato il grado , eh' egli avea
fra· Crill:iani , e maffìme l' indole di quei di Corinto , di
farfì egli HefTo in qualche guifa , l' efecutore delle lor Caria
tà ; ma bramava , che il pregio avelfero d' una gratuitG. liberalità . Qualora accumulate egli Helfo I' aveffe , potuto
avrebbon per avventura _paliare per una fpezie di contribuzione,
da cui ]ibero Hato non farebbe il difpenfarG. Sì fatta delicatacondotta, che propria è a fecondare il carattere degli uomini,
co'quali Gtratta, non isfoggì all'oculatiiiìma avvertenza di Paolo.
Grandi ekmofìne ricevute avea Paolo nella Macedoaia e per
animar I~ generolità de' Fedeli di quefl:a Provincia , piccati
avevagli d' emulazione , favellando loro più d'una fiata delle
:. Cor. vrrr. :q,IX. rivelanti fomme , che promettevaglì la liberalità di quei di Co
J. 2. 3· f· 5·
rinto • Siccome feco egli menava i Deputati delle Cittadi ,
temeva di .non trovare a Corinto le cofe , come egli foppofie avevale ; e che la non curanza di quegli uomini di mala_
gevol condotta , gli elogj non ifmentìffe , cui egli per ogni dove fatti a ve va alla lor Carità •
fRifparmiò Iddio. all' Apofl:olo quefta umiliante confuGone
facendo pi'enamente fuccedere ciò , che . avea con sì fagge mifore f'pianaro • Con molto rifpetto , e dicevolezza accqlti furcmo ; cd in fatto qudla fua lettera riguadagnolli i cuori di
tutti, e ceffar fece le prevaricazioni . Nè un momento biJan:cioili intorno alla colletta del le clemofìne > 1! quale con o~ni
zelo, ed attenzione fu fatta .
Tolto che Paolo ebbe sì fatte nuove fi pofe in via per
1' Acaja , e verfo la metà di Dicembre giunfe a Corinto •
A vea egli nello f pazio di fei mefi avuto tutto l' agio di
ravvivare colle fervorofe fue efortazioni la Fede deJle Chiefe
A.lt. XX. 2 'b C 1111m di Macedonia , e di lafCiar loro faggi regolamenti per confer.
wt e m pe rarn u 1a et
. l n·r. 1.
I mpiego
. , tre mt1ert
· · · i:1e fi1. ne li a. Cl. 11e
· f:a . d l'
panes i I Ic s,&_exhor- varv.1 a
11 C ~~ ma .. .
tarus eos fui fìe r i:irnl- Corinto, e Cl.O, che 1101 fappfamt> del gemo d1 quei d1 Connto fe~rnone' vemt ad to daJ:e due lette re frritte loro dall' Apoftolo, fa bafl:antemen~
~ra:LJ~~1 ~um fuilfet te giudicare , c?me. foverc~1io yer Il bifogni di quella Chiefa
,ucnfes tzes •
non erg un tal logg1orno d1 lut.
Nulladimeno però no!'! dieffì tutto loro in guifa , eh' ci
tra!Curaffe gli altri beni , de' quali prefemava Iddio l' occafio~e di proccurare a'Il' ampiezza del fuo .zelo • In erà , quale
0

al..
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alloi·a.. egli era , di preffo a cinquant' anni , ma fpofsato og~ }\n. di e:;. 1c. 55· '
gimai dagli ftenti ~ dalle fo:iche '· e dai patime~ti , t10n lafcia. dt Nerone •
va però mai la formatali idea dt .portar ~a. Millìo°-e. nella . Ca:
pitale del Mondo • Molti compagni , am1c1 , o Difcepolt d1
Paolo , del1a portata in i fpecie ~i ~quila , e di . Prilcilla , . ai
quali debitor. v.edevaG della r:oprt.a ".'1ta '.Androntco , e Grn_- Rom. XVI. 22 ;
nia , i quah rnGeme con lut khiavt fiati erano per la d1fela
della Religione ,'cui egli apj}ella fingolari uomini infra gli
A pofloli e che più antichi Criftiani erano di Paolo fidlo ,
novero conGderabile di virtuofe donne , le quali giufl:a la
portatl del loro feffo utilmente la Religione fervi vano , profittato avevano delle occafioni per girfene a ftabilirfì in Roma.
Paolo iftruito de' primi progreliì, che quivi la Fede di Cri!l:o faceva , e fpezialrnente de' primi ofi:acoli , che frapponevanvi, non altrimenti che in altri luoghi , i pregiudizi de' figli- .
tJoli di Giacobbe , determinoflì di fcdvere ai Romani conververtiti tanto Giudei , che i Gentili .
I• La lettera è fcritta di Corinto per mano del fuo interpre~
te Latino Terzio appellato , poco innanzi , eh' ei parti!Te
,
22
per la Siria • Più non mi refl:a , dice l' Apoftolo ai Criftia- Roman. ,XVI. •1
ni di Roma , da faticare :iu quefl:e Reizioni della Grecia ,
della Macedonia , e dell' Afta . Per tutto ho predicato , il
Vangelo evvi a fuffìcienza annunziato ; ma fono oggimai molti anni , che fommamente bramo di vedervi , nè fin' ora ~mi
è fiato po!Iìbile . Ora io m' accingo d'andare a Gerufalemme
a portare a' poveri Fedeli di quella Città l' ekmofine dei no- .
2
22
:ftri CriO:iani • Terminato , che avrò tal ' incarico penfo di por- Ibid. XV. ·"• 1•
tarmi in Hpagaa . Io vedrovvi colà portandomi ; mi rimarrò
anche con effo voi , per godermi con agio le vol1:re converfazioni , e far acquillo della voH:ra amiitade • Frattanto pregate il Signore per me , eh' io ve ne prego pel Salvator noHro Crifto Gesù , e per la Carità del ,Divino Spirito . Impe.
tratemi da e{fo la grazia d' effer liberato dai r.em1ci della
Fede , che fono in Giudea , e di far ricevere in buon grado ai Santi di Gorofolima i fervigj , eh' io m' affatico di
render loro • Se ciò mi vien fatto , incontanente in via mi
pongo ~lla volta di Roma , e dopo un lungo foggiamo, che
far voglio ndla voil:ra Chiefa , io fpero , che m' accompagnere te in Ifpagna , o per mezzo àe' vo~ri Deputati, o con le
rnftre lettere di raccomandazione.
Paolo in fa tti portoiTì a Roma nella <ruifa , che accénnato
abbiamo , e che vedremo in progreffo ~ e la lettera di cui
abbiam ragionato fu colà ferina tre anni innanzi , eh' ei vi
gi~n~effe . Ella è , piena di dottrina . , d' eloquenza , e di fubltrm~a . Ella fi e veramente una perpetua controverfìa per ufo
de' Giudei, e de' Gentili , e comunemente vien riputata malag~vole a comprenderfi . Peravvemura bifognerebbe non errare
nfpetto alle materie , che toccace vi fono , a fine di farne di·
legna re tutte le ofcurità.
Nel ~em.po medefì_mo , . ed in mezzo alle fue più laboriofe
occupaz1ont pre!fo 111 Connti , Paolo co11 dì:remo foo cordoglio
1
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An. di G. C. 55• .. glio ebbe ad intendere le peUime impreffioni , che il

Galat. L 6.

paffag-·
gio di Cefa , e d' alcuni altri fal(ì Apofl:oli per la Gala zia ,
fatte aveva negli animi dei Cdftiani di quella Regione . Non
peranc.he paffati eratm intieri tre . anni , che Paolo cura erafi
7•
prefo di vifitare a bella pofta quelle Chiefe, e nèlla Fede fortificarle ; eppure abbandonata aveano incanto la dottrina di
lui • AtHitto per cotal nuova in sì alto gra.do , qual fanno comprendere e la vivacità del fuo 'zelo per I' Evangelica
purità , e la foa più che paterna tenerezz.a per tutti i Difcepoli fuoi , dà fenza punto bilanciare di piglio alla penna,
e fcrive ai Galati una lettera la più penetrante , che immaginar fi poffa . Fra i rimprocci , de' quali degna era la leggerezza dei loro [piriti , e l' incofl:anza della condotta loro ,
dovetter' eglino ravvifarvi dei potenti motivi di pentimento, e
le ragioni più convincenti di non doverfi confondere le gravofe
ceremonie d · una fchiavitlÌ profcritta col culto proprio dei figliuoli , foftituito alla Mofaica legge dalla Fede di Gesù CriHo.
Siccome i Galati alle ifl:ruzioni del Padre loro foltanto opponevano, etfer eglino ffati fedotri da alcuni Crifiiani circondfi , non havvi alcuna lettera di Paolo , in cui egli innalzi
viemaggiormente la gloria del fuo ApoUolato , la Dignità
della fua vocaztone , e I' onore , che è foo proprio , di
gran lunga a tutti quei pretefi Apoftolii fuperiore , d' aver
egli cioè appal'ato il Vangelo non alla fcuola degli Uomini ,
ma dalla rivelazione ddlo fl:effo Crifto Gesù.
Niuno era più proprio di Paolo in fofl:entare i Privilegj del
fuo Miniftero, fenza intaccare d'un minimo che la femplicità
più rnodefia , per fino in quegli elogj , cui egli è cofiretto fare a fe fl:efio , e nella !leflà maggioranza eziandio , che egli efi.
ge . Conofcefì bene , come egli con ogni buona fede , f'd ancora con tutto il fuò compiacimento l'ultimo infra gli A poftoli ei fi chiama. Simigliante foggia di favellare non s' ode , fe
non dalla bocca di quei Grandi , i quali veracemente umili fo_
no . Gli uomini non vi rimangono burlati; avv~gnachè age"Volmente {ì ravvifa , fo la fermezza nei foblimi pofti , maffime
nelle Sante Dignit.1di, l'effetto fì è del dovere , o fi vvero dalla
fuperbia àerivi .
Occupato l' Apo!lolo da tante , e varie cure , che tenevanlo
divifo , per così dire , e compartito fra le Chiefè tutte , altro
non attendeva , che la propria llagione pel foo viaggio alla
votta di Gerofolima , per cui da nove meli flndavafi dìfponrndo • Ammaeftrati erano i fuoi Criltiani , raccolte , e pre(l:e
le elemo!Ìne , ed i compagni fcelti , e determinati a feguirlo . II tempo alla perfine giunto , Paolo , fenza più trmenerfi il giorno ftabilLdi fua partenza •

Fine del Libro Decimonono.
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• L famofo viaggio , che trafportò l' Apoftolo del-
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55.

le Genti da Corinto a Gerofolima , e da Gero- di Nerone 1.
foliina a .Roma tali ebbe prindpj, che a veder dierono quali efferne doveano le confrguenze ; concioffiachè finir dovendolo egli nelle carene , da un
tradimento ebbe a cominciarlo .
Sopatro , figliuolo di Pirro, originario di Berea , Arifl:ar- Aél:. xx. 4• C0 mita.;
co , e Secondo di Teffalonica , Gajo di Derba in Licaonia , tus efi -aurem. eum
ed un tale appellato Timoteo altro dal Vefcovo così appella- So1~arer Pyrrl1 1 B~· , e T roc I11mo
·
r. e ( . ·
· D
rreenlìs , The!fatom.
. I11CO
to , T le
~re 101, tutti
epurati. deli e l oro .e·
· lt- cenfìum
vero Ariftar,
tà, o che portavano le elemofìne del loro comparto accampa- chus, &Sècundus,&
.<rnavan l' Apoftolo e tutti portati eranlì a Corinto
ove con Ga)us Derbeus • ~
~IT
•
•
fi' d
'
T1motheus ; Afiana
euo lm imbarcar i oyevano .
veroTychicus,&TroF orza fo mutar via , e nel punto , che tutto prefl:o phimus.
era per far vela , un cafo non preveduto obbligò Paolo a
prendere uuove difpoli zioni • I Giudei , i quali avvertiti furono delle mifure , che l' A pofl:olo prendeva , ne prefer eglino
delle. a!fai proprie per farlo affalììnare , o fia per mezzo di
SicarJ , cui egl1no Ìntrodur penfavano nella nave; o lìa in al~
cuno di quei Porti , ove necdfario era prender terra. Paolo ven ..
ne ciò a fubodorare; ma rale egli non era d' abbandonare un•
imprefa deftinata alla gloria del fuo Divino Maefiro, tofiCJ che
çomincia!fe ad efporlo a' mali , ed a' pe rigli, Fe.rmo d fi rima

Tcm. IV.
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fe nella fua rifoluzione ; e folo pel confìglio , che dierongli gli
amici fuoi d'imbarcare altrove, e pér . sì fatto modo far andare
Ali:. xx. 3.... Fa- vuoto il .r~o dife_gno de' fuoi nemici fe ·inol tr~rfì a vama~g!o la
tta: Cum illì infi<ilìa: fua Commva , f pedendola a Troade con ord10e , che qu1v1 af~ Juda:~s navigar~ro pettar lo dove!fe. "uanto a fe colla · fola compagnia di Luca
111 Syr1am: habmt- d
. · tr. d' attraveriare
"-{.! r
que conlìlium : ut re- et et mmou1
nove 11 amente tutta l a M ace cl· on1·a , d!1
vertererur per Ma- girfi da Corinto a Filippide 1 e da Filippide alla Città ddl:inacedoni.am •
•
ta per incontrarG co' fuoi .
'
5. H1 cum
pra:cefSta b'l'
r.
r ·tr
t!ilfent
fufiinuerunt
1 tto , c he ebb e .que !l: o 1uo
nuovo or·d'me, 1cri11e
a T'imonos Troade.
teo foo diletto Figlio in Gesù Crifto , cui avea egli la cura commeffa dell' Efefina Chiefa • Prometteva di vederlo nel fuo paffaggio ; m:i. fìccome certe non erano le fue fperanze , voleva ,
in evento , che andaffero a vuot:o , che la fua lettera fervdfe al
Difcepolo di regola di condotta nel governo della cafa di Dio ,
1, Timoth. III. 14.rs- cui egli chiama Chiefa di Dio vivente, colonna , fondamento,
e foft:egno della verità •
Deftinato era Paolo dal Ciclo non fo!o per efemplare , ma per
MaeCT:ro , e Dottore dei V efcovi tutti . In fatto cl' iilr1,1zione un
capo d'opera fi è la lettera, che in tal occafione egli fcri!fe al
Difcepolo fuo rifpetro al fagro miniftero.
Un Vefcovo, maffime fe egli è di frefca età, -ed a buon ora;
come Timoteo, al po!fe!fo va d'un' autorità non men grande ,
che fanta , dovrebbe mai fempre avere innanzi agli occhi quelH
venerabili monumenti , i quali a buona equità riguardare fì po!fo.
no come un verace prefervativo contro 1' ozio , e la fuperbia.
A fronte delle virttÌ , che quivi infegnate vengono , e cbe affai fìate fì corre pericolo di perderle nel momento appunto , in
cui elleno fon neceffarie , la freka età del Pafl:ore non' nuocerà
rifpetto alle fue pecorelle , all'autorità , cui egli efercita , od
alla confidenza, che egli eGge. Non perancora trent' anni Timoteo avea, allorchè l' Apoft:olo, che confagrato avealo, e che
:intieramente lo conòfceva, mallevador facevafegli del buon evento, e perfetta riufcita delle funzioni di lui.
Non vien però quindi , che la frefca età di Timoteo efler
deggia una regola per l'elezione de' V efcovi . Con~io(Iìachè quelli celebre ornai fin da' primi fuoi anni e per la faviezza de'fooi
coftnmi, e per l'eccellenza di foa dottrina, unitofi era a Paolo,
non avendo ancora compiti ventitrè anni. Sette, od otto anni di
laboriofo efercizìo, e di perpetui patimenti dietro I' orme, e fotto la fcuola di così gran Precettore infegnato aveangli a domare
gli urti della giovanezza, ed acquiO:ate aveangli dovuto la più
provetta maturi tà.
Pago 1' Apoftolo d'aver dato àd un Difcepolo cotanto amato le più folide dprove di fua tenerezza, non già per mezzo di
perniziofe adulazioni, ma con proficui infegnamenti , foo viagg io intraprefe per Berea, e per Teffa'Ionica , ove niente fermollì.
Giunto a Filippide !limò dovervifi per alcun giorno trattenere,
in riguardo della Fefl:ività degli Azimi; conciolTìachè , malgrado le calunnie , che i maligni Difcepoli di Mosè non rilla vano
d' addo!fargli , •n riguardo loro le ceremonie o!fervava > e le c-oAn. di G. C. 55•

ftu-
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ftumanze della Legge , per quanto permeffo venìvagli , fenza in: An. di G. c. 55·
taccar la cofcienza , e fenza adombrare quella dei Battezzat1
Gentili.
In gueft' anno LV. di Gesù Crmo la Pargua de'Giudei , ve.
niva a cadere nella terza Feria, e la Fdlività degli Azimi non
terminò , fe non la Feria feconda della frttimana foguente. Terminata la Feftivirà Paolo con Luca imbarcoffì ; ed in cinque
giorni approdò a Troade , ove trovò tutta la fua Comitiva, che Alt. X?C· 6: Nos ve.
.·
d'1 I u1· atpettava
,s.
• •
r
. . . .
l ro nav1gav11nus poil:
1, an~vo
. f'"\,
'4u1v1
trattennei·fì1 1ette.
g101~1, ta. diesAzymoruma Phi.
condtfcendenza negar non a vendo potuto alle preghiere d1 que1 Iippis;. & venimus ~d
Fedeli, ed ai loro bifogni . Tutta volta Paolo !inaniava di par- e?s froadcm , 1~
· , come queg l'1 , c he g1ugner
·
· , fie poni
n:b 1·1 rroue
tr.
·
d1ebus ou111que
ub1
tire
vo Ieva
, m
demorari'
fumus dieGerofolima prima di PentecoHe , affinchè celebrandovi la Fe- bus _feptem. s. .Aprit.
Hivirà infieme con i Giudei, aveffe agio di fgannare le male pre- Fma. l· ·t 5 bb
' ' d'1 e!Jìl rt·1·petto a 1e.
f'
12 • .Apri.
4
MO ,
venz1ont
fub vefpcram , Alt.
Con sì fatta idea fìfsò Paolo nella prima Feria , o foffe ai ·XX. 16. .
venti cl' Aprile 11 giorno di foa partenza da Troade , Quella ?t' .Apr:t. S 4 bb4 t1
prima Feria, quella era , cui noi il giorno del Signore appel- e :nente •
liamo , o fia Domenica: Cominciava ella ver!o 1J. (era , un'ora
dopo il tramontar del fole , allorchè {ì teneva per intiero paffato il Sabato. In quefl:' ora precifa tutta la comitiva. di Paolo,
convo.co!~ ~on efio lui ye~ la frazione del Pane • I Crifha?i di 7, Una autem Sabba.
queJfa C1tta tro'yaronv1fi m gran numero. Paolo, che partir vo- ti , _cum conveniflele\fa il dì feguentc, con fornma bontà foddisfece alle quiflioni mus ad {rangendu1n
n.i,tte, che i Difrepoli avean da proporgli in fatto di Religio- panem' l'au~us difpu· ' tutte j e d.ffi
r.
tabat
cumi e1s,
prone: sp1ano
t
co Ita' , e tuttl· 1· d u bb'J Ioro ; e po1c1a
fell:urus
11 crafiinum.
fecefì a confortargli per sì fatto modo , che il fervore dcl Pre- protraxitque fe.0~10 ..
di._catore , e quello degli afcoltanti fe' durare l' ifl:ruzione fino a nem utque in mediam
·r
1a man1· noétem ,
. a que [1: o momento rliervata
rnez2:9. notte . A vea Idd 10
feftazione della gloria fua, e quella della ftima, che del fuo Miniftro Jaceva •
Pieno era il luogo , ove convocati erano i Eedeli di copia
grande di lampadi, non tanto pel comodo degli Afl:ami ~ che s. Erant autem lamper la decenza , e folennirà del Sagrifizio . Lungo !ì:ato era il pades copio'.& in cce.
ragionare di Paolo • Un certo garzone Emico appellato , il nac~lo ~bi eramus
· ·d' una fì ne {Ltra , veno
I'\ co11 0 re 0 a11.
qua 1e po 11LO fi1 era a1 cl·" fìuort· a cava l c10n
9 . ~edens autem quiil finir del dilcorfo addormentofii, e prefo da alto fanno dal dam adolefcens , noterzo appartamento della abitazione cadde ful fuolo. Corfo il mrne Eurycbus fllper
·
d' ,
fencftram, cum mer.
popo Io per aiutarlo , morto trovollo , e 1 li trafportollo.
"ereLUr fomno "ravi
Paolo, il cui cuore di fua natura tanto era buono , compaf- di fpurante diu P~ul'?,
fionevole, e tenero , pur non o{l:ante a sì fatta nu0va più fìdan• duéì:us fon~no • cecib T utto tranqut'11 o aI I uogo dJke1e
.· r , m
. d1t
de terno ca:nacu.
za mo fl: ro' } che d'ft
t ur o.
Io deorfum
& fubcui Hefo avevano il cadavere , e pro!lefo(ì fopra di quello , ed larus eft m~rtuus.
abbra~darolo ;. Non v~ C<?ntriH:ate., ei dilfe ai circofi:anti, qne~o Giovane v1 ve . Qurnd1 Paolo mcontanente s' invola ai plau- 10. ~d quem cum ~e
fi ' ed alle azioni di gra:::_ie; ed afcefo di llUOVQ al terzo appar- fcebnd_iffe{it ~auleuusm, I~
· n·r
I'
.
. CU Ult upd .
t_an:enr?. '. da1 qt!a 1e pareva , c he 1. 11cepo 1 , ed 1 compagm amplexus dix1t: ~oluo1 ulcttt non tolfero , come quelli , che non aveano prevedu- lit~ ru.rbari :. an.1ma
to , -Gccome il Maef.tro loro , un prodigio ; ed un uomo morto eftm ipfìus m ipfa
bifogno non avea di loro pi;efenza.
e '
K 2
Puo!Jj
0
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Puo11ì immaginare con qual rinvigorimento di fervore, e di de~
'vozione alfill:e!fero i Crifl:iani tutti ai S.anti Mifì:erj , e ne participa!fero . La Divina Eucariftia dalle mani d' un Apofl:olo prefentata , il quale allora richiamato a nuova vita un morto aveva, trovar dovette animi ben convinti e perfuafì , ed ottima.
Aél- xx 11 Afcen- mente difpo!ti cuori • Dopo la refezione cele!le i viandanti ,
den; aur~m frangenf- che a partir difponevanfì, inrìeme prefer cibo . Con el1ì Paolo
que panem & gufians, mangiò; ed in tutto quel tempo , che gli rimafe fino al far
fat1fque
allocutus
uf. d 1 d'
· ' a con fìortare , ad 1·11Lruire
· ,. e d a conio
. r 1ai.e l· F eque in Jucem
fic proe 1 , contmuo
fottus efi. '
.
deli. All'apparir dell'Aurora licenziolli, e caloffene alla volta del porto.
Fu egli fermato per brevi momenti da affai fenfibile fpetta~
colo , cui Iddìo alla bontà del fuo cuore accordava , e che eragli preparato dalla µiù verace, e dovuta gratitudine • Il Gar~
zone , a cui Paolo renduta avea la vita, e quei , che apparte~
nevangli , ofato non aveano d' interromper l' Apollolo nel tempo, che egli occupato era negli atti della fua Religione , cui
eglino per avventura 111on avevano abbracciata; ma de ila CLIÌ veracità più dubitar non potevano . . Dalla mezza notte, in cui operato venne il miracolo , fino a giorno afpenarono , che la ceremonia compiuta foffe ; e nell' ufcire , che Paolo fece , prelen12· Adduxerun~ au- tarongli il Garzone
cui poche ore innanzi tenuto avea morto·
tem puerum v1ven.
'
.
·
.
tem, &confolati funt fra le fue braccia . Tutto vivo., e vegeto gite! prefentarono , e
non minime •
pregaronlo a voler ricordarfi d'un uomo , a cui egli era oggi.
r
mai più che Padre . Con tutta la carità accolf e 1' A pofl:olo que.
13. N os autern a1cen. 'l: b
. 1
r
. fi
' bb'l
dentes navem navi- le u?ne genti, e qua I par~1ro.n i. tll~t ~ gm
1 o p~r aver vegavimus in Affon, in- duto il loro benefattore, e pieni d1 g10121 per ave rgl1 fatto ve.
de fu fceptur.i Paulum: de re inn·anzi della fua partenza 1' o o-getto di fua miracolo fa compaf.
tìc cmm d1fp0Cuerat i:
'
p I ' {l: ~
I
l" r '
·
ipfe per terram iter uone. ;w o e 0o tut·to comi:i10 o lennva!1 . n ta l 1ent1ment1 tratfall:urus.
tenne i fuoi compagni, fìnchè alla nave conàuffe o- li, in cui ordi14· ~um aut_em con- nò loro d' imbarcarfì Ca); mentr' elfo alcuni affari"' avea da f nedir
ven1fl'et nos rn Afson
·
·
F e ]oro·__ 11;te11.
·
dere, come e~.J'1 ~n davafi per t~rrat'fì no
affompto eo , veni~ per v1agg10.
mus MityJenem.
ad Aflon, ove a lor s unirebbe . Cola gmnto ~ffendo 1 ApoPco15· Et inde. iia~igan- lo (b) montò in nave; e fatta vela ·1 pprodò a Mitilenc, Città Ca~~~,!i~g~~:~~~a ~~~in~1~; pitale dell'Ifola di Lesbo. Quindi, (d) lenza fermarfi in alcun luo& alia applicuimus go, indirizzo/lì verfo Chio , e pafsò innanzi a quella Piazza il
Sa111um_, &_ f~quenti terzo dì (d) dalla partenza di Troade. Il quarto (e) giorno pafsò
d1e ve111111us Mdernm.
S
d 1·1 d'1 vegnente a M.lt eto .
(aJ Die.April.zo.Fer.i. per amo, ~
{b) Die .Apr. 21.Fer.2.
Colla fl:e!fa agevolezza [montare potuto avrebbe in Efefo ;
(e) D~e .Apr.22. Fer.3. ma noi accennammo già , come Paolo fuo cammino afirettava ,
(d) D1e .Apr. 23,Fer+
1"
·
·
d" ·
lJ r
•
•
(e) Die .Apr. 24 .Fer. 5• e com~ e.g .1,avea 111 _an:mo 1 gmngere a. a ,1ua meta 111nanz1
16. Propofuerat enim della te!hv1ta delle fett1mane. Temeva egh d e{fer troppo rat-'
l'aulus, uanfnayiga. tenuto nell' Afia
qualora fatto veder lì folTe nella Capitale •
re Ephefu m; ne qua
p er quanto poco
' agio
· aveue
JT
l' A po ft o1o , non pote' egli· nemora illi neret in A.
fia • f.ellinabat.enim, gare. al fuo zelo il convocare in MUeto un Siuod'o. Spedì per
li po~1biJe fìb1 effet tal fine ad Efefo alcuni meffi, d' onde fr a fe venire gli Anziani
w.t d1em -Pentecofieii d 11 Cl11e1a
· r , va 1e a cl"ire 1.· p, a f1: on· d'1 que li a regione.
·
faceret Jerofolymis, e a
, 1· q~a l"1
17. A M'ileto autem, con carattere , e con autonta governa vano. Quefto rn femb1anmit!ens Ephefum, vo. ti mofirava d'effe re un dolce addio che !iar loro voleife · ma
cav1t ma;orcs natu
'
'
Ecdcfi~,
uno
An. di G.

H•

o·

)
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uno di quegli Apofl:olici faluci ; in cui un Padre tutto tene- An. di
rezza , lafciando ufcirfì di bocça , fenz' effervi obbliiato, i fen-
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55·

timenti del cuor foo, ebbe a dire a' fooi figliuoli sì penetranti
cofe , che non poreron giammai dimenticarle .
Veggendofegli egli .intorno tutti pì.eni .di vener.azi?t?e, e. della
gratimd1ne , che a lut dovevano: Diletti Fratelli mtel, d1ffe lo- AIJ:. xx. 1 s..Qyi mm
i·o , dal priP1o dì, che entrato io fono in Afia, fo10 a quefto venifient ad eum, &
momento , in cui, vi fa vello , voi ben
fapete
quale
.fiata
efknt, dixit eis:
L •
•
ftt
·
pfiafi fimul
Vos fcitis a nrima
infra voi la mia con dotta . V e ne c111amo m te monto . roc. die qua ingrc:ifLis fum
curato per me [i è di fervire Id.dio , e di farvi apparare il mo- in At'ìam , qualirer
do di fervirlo; io l'ho facto in guifa, e circofpezion tale , che ne vobifrnm per omne
rr
·
("
· i
· ·r
·
1
rempus fuerim,
ovett euer rima 1 convrnt , come 10 n pettavav1 non a tramen. 19 • Serviens Domino
d
te che Padri miei . A vere voi forfe po tuta non conofcere, eh' cum omni humili ta>
io quali figli miei v'amava , allorchè veduto m' avete tut- r~ &.lac.rymis& co~
to grondante lagrime ' e col cuor ferrato ' pregar
ciaièun
di. g~ranolllbus,
.
'
h1 acc1derunt qu<e
ex nll.
in.
voi in particolare , a voler preziofamente confrrvare la Fede d1 ' fidiis Judoeornm.
Gesù Crillo , cui io aveva avuto la grazia d ·annunziarvi ? Le
tentazioni circo~1d a to per ogni parte m' hanno : Non hanno i
Giudei riO:ato mai di tendermi infidie ; eppure fi è egli mai
diminuito il mio zelo ? Non ha egli l'amor che ho per voi ,
Q!.1omodo nihil
fofl:entatomi in mezzo ai danni , ed ai perigli , che tutto mi :>.O·
fobuaxeri m utili um,
circondavano? Nulla per me fi è trafcurato, nulla ho tralafcia- quominus annuntia~
to , e voi vel fapete , di rutto ciò , eh' io ho creduto dover rem vobis & docerem
vos publice & per
fare µcr la falvezza vofl:ra , in pubblico , ed in palefe il Van- domos.
gelo di Crifì:o annunziandovi • Venuto fono nelle fieffe cafe vo- z1. Te!l:ificans Jud<eis
fire ad ammaeftrarvi; tanto Giudei , che Gentili , tutti con arque Gentilibus i11
Delim p~11itentiarn ,
forza ho pregati a ritornarvi a Dio per mezzo della P eniten- &
fidcm in Domiza , ed a rendere al Signp re un culto perfetto colla verace Fe- n u m n6fhum Jefa.•n
ChrUh1m,
de nell'Unigenito Fig l iL~o l foo Criilo Gesù.
Eccomi ora come tr.afportato dal Divino Spidto , e non altramente che un uomo ca rico di catene , alla volta di GerufaJemme io m'invio , ignorando ciò, che Iddio mi ri!'erbi dopo
il carcere , ed i cepµi. Quello , dì eh' io fon certo, !i è, che 22 , Et nunc ecce al.
dal giorno , e he io ho incominciarn a volgere i miei pafli ver- ligatus ego Spiri tu ,
fo la Capitale ; io non pongo piè in alcuna Città , alla quale vado in. Jerufalem :
lo Spirito Santo mi guida , eh' e' non rn' annunzi il mio defl:i- a~~ ~~hi e~gn~~~i~~:a
no, e i nternamente mi dica , ma con chiara , e difl:inta voce: :z+ Nifì quod Spir!,
Le tribolazioni , ed i ceppi v' af'pettano in Gerofolima , Nulla rus Sanll:us per omnes
io sbigottifco a fronte di iìmiglianti
[ciagure . Non paven- civirares
mihì: prore·
~
fiarur d1ce11s
Qyo~
to sì fatte intimazioni , nè più m'è cara la vita della falvezz a mam vinrnla & ui·
eterna dell'anima , e del corpo mio . Non voglia Iddio , eh,' bu.lationes 1 .Jerofolyio a conf'ervar.e ~e l'a bbia:. co_n peric?lo della_ mia eternità , o ~~s ~~ ~~ ~t\~~rum
che a quella fagrificar degg ia 1 doveri del m10 mini!tern . E vcreor, nec facio an id1e è mai il prolungamento de ' giorni miei , a confronto dell' i.:1am meam prerio•
Apoftol at o , di cui onorato fono , e degl' impegni , che lega- hordem CEJUa0m1 cme11'duuemn:
·
? S 1 d 1S 1
11. rr.
.
mo. o e i u 1 1 •
to. m1 tengono . ce to a a vatore u e110 C rifto Gesù per pub- curfum meuin , &
blicare il [uo Vangelo , e nominatamente f pedirn ad annunzia- minifterium. ve rbi
re a?li ~omi~1i la grazia , e l' amicizi.a di Dio , che loro ip 'J::i~~ j~~~P~cftifi;;~;
Gcrn Cr.1110 e olferta , e che altro mt refl: a ie non compiere il Evangelium ~m~..e
corfo, rn10 ?
.
Dei.
lo
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Io vel dico con. ogni certezza, perchè credo di eflerne certo;
Alt. XX. .2.5• Et nur;c ve.ii· , s~, voi fieffi , cui più d'una fiata ho vifirati, il Regno di
ecce ego 1c10 , qu1a Jr>'
. d.
1
. ,
d ·- ·
{1.
d
amplius non videbi .vw pre tcanuo , pm me non ve rete m que tO mon o , In
ris facicm meam ~ quefio momento appumo , eh' io vi veggio così attenti , e comvos o~nes per ~uos mo!Iì , in rcftimonio vi chiamo , e v' annunzio, che fe ad altranfì v1 , pra:du:ans
·
· ma l'leva dor
reo-num Dei.
cuno d1· vo1. l a i.ventura tocca dt· g1rne
perduto, · io
:i.fr~ ~1aproprer con- non fono di foa eterna ruina . Innocente io mi dichfaro del fanvc;fior . vos hodìema gue di rutri. I fini di Dio fopra le vofhe anime , le vie della
d1e,q111amundusfum fì. p
· · d e11 a fiua in11encor
'\Jt•r
·
d'ia , tutto oo
., ,
omnium. tia
rovv1'd enza , g l't aJUtl
a fan"uine
0
che di lui fa d'uopo credere , del Figliuol fuo , del foo culto
27. Non enim fubter. e della fua Chiefa , io non ho mai trafcurato di farvegli conof.ugì ~ quominus an- fcere, e toccar con mano. A voi rocca·, come Difcepoli fede- .
nuntiarem omne con•
a:
filium Dei vobis,
li, a vegliare fopra voi ftem per aliìcurare la voftra falvezza •
28 • .AttenElite vobis) Voi sì, voi Pail:ori , V efcovi , e Padri dei popoli dallo Spirito
& univerfo.gregi' in Santo del governo incaricati della Chiefa di Dio , quelli fete,
quo vos Sp1rttus San.
·
. l
1
· f
A vot· tocca 1'1 . v~ltus pofuit Epitco- rn_t eg 1t 1a comprato co prop.no angu~ •
pos, regere Eccle!ìam girare fopra le voHre pecorelle , affinche per quanto da vot dt·
Dei, _guam acquifivir penda , non vada pecorella alcuna fìnarrita. Di maggior pefo
fangu111e foo,
fi e' 1a cu fl: o 1a de 1 G regge, e pm
·' ma l agevo Je , eIie voi· non
penfate la confervazione di quello; concioliiachè tutto congiura a difpergere le pecorelle vollre , ed a farle prendel· naulea
29. Ego fcio , qm>- del buon pafcolo , Io me '1 lo bene , Iddio He!fo rive]andomen!arn rntr~bunt poft lo , che non sì tofto , eh' io f parirò , che I' Ovile tutto emd
d1freffum 1fium me.
·
a: d'
·1 ·
I li
·
l
d
um lupi rapaces in p1era111 1 rapact upt , c 1e a a greggia non a per oneranno.
vos , non parcemes Con eHremo mio cordoglio il dico , ma difiìmular non lo deggregi •
gio , di mezzo a voi fteffi , e dal centro de fagri Miniiì:erj , in
vergogna voftra u(cir vedranfi uomini corrotti , i quali uaa
30. Et ex vobis ipfis prava dottrina predicheranno , per tirare a fo dei Difcepoli , e
exurgent viri loquen. trofeo erigedì colla moltitudine de' loro feguaci . Non ve ne
tes perverfa , ut abclucant di.fcipulos poll: sbigottite; tale è fernpre mai ftata , e tale anche farà in tutti i
k. ·
frcoli , la fmania , ed il prurito d' efler Capo, ed il furore di
dare il proprio nome a una fetta , che dir puoliì con verità >
mal neceffario effere 1' incanto dell' errore . Vegliate adunque
fopra quei Figliuoli, che alla cura voft:ra commeffi fono 1 afEnchè
mal non conofcano i Padri loro: condo!Iìachè avvertire ezian.
dio vi deggio di ciò , perchè quaaco alnmi uomini ardi.ti , e
temuarj fi sforzano per fedurre con gli allettamenti della novità , tanto gli altri hanno per propria debolezza di difpofizione
a lafciarfi fedurre : Fanno forza alla verità , e combatto.ola ;
una piacevo!' omb-ra , o fantafma g.ìi ammalia , e ftrafcil!lagli •
Vegliate adunque , eh' .i o non po(fo m:.i::t. francarmi di ripètervelo , vegliare fopra i Figliuoli voflri . Avvegnachè l'innocenza,
e la femplicità loro fufCettibili d'ogni trama gfi rende, qualora
31. Propter quod vi- cura non abbia il paftore di far loro conofrere i pericoli , e
~ilate, rnemoriam re- non trae al lupo che cangia affletto /a
ma(chera. Io per me
rinentes : quonìam tutto quel tempo fatfQ 1' ho, che Iddio mi ha perme!fo il farper triennium noéte,
& d·ie non ceffavì cum lo . Non vi dimenrìcatc , come per Io f pazio di quafì tre anni,
lachryrnis . mor.ere con tutto che (u le fpalle avellì il pefo della cura di tutte le
11num'ijuemqlie ve- Chiefe , a voi ho nulladimeuo i giorni , e le notti mie confa~
ihum.
grate : che non vi ha fra di voi , chi bagnato fiato non fia dal-

a· •

· ie
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Ie fte[e mie lagrime, ed al gu~le non me~o i miei fofpiri , eh~ An. di G. C. SS•
i ragionamenti miei , non _abbian dovuto improntar nel cuore 1
fentirneoti , e le ma!ììme mre:
.
. .,
.
Aél:. XX. 3z. Et
Io v'abbandono per non rivede;·v1 i_na1 pn~ : .vi . raccomando nunc
commendo vos
a Dio; e per mia , e vof1:ra conlolaz10ne , 10 v1 nma.ndo a.lle Deo , & verbis
prm:neffe , che egli ci ha fatte del fuo favore, e delle fue gra- gratire ipr'ius , qui
e!l: ::edificare ,,
zie . Il grai:i. Madl:ro? cui io vi ho ~nmmziato ? t~tto pu?te • potens
& dare ha:redirarem
Può egli ecl1fic:ire ed mnalzare la Ch1efa foa , d1 cm ha egli vo- in fanll::fìcatis omnip
luto , che quì fra voi gittaffi le fondamenta • Senza far di vario bus.
fra Giudei , e Gentili , la Eredità fua a tutti coloro è aperta .,
che vorran farfene degni; avvegn:>chè tutto ricco egli è per far
tale ciaicheduno.
Se intanto dicevole mi è il farvi fovvenire del mio Minifte- B· Argentum !& au.
fl.
rr
r.
·1
l d '{"
rr d li rum aut veftem mdro , proteHar io pouo , .enza tema , 1 tota e l mtereue e e lius concupivi iirnt
mie fatiche • No, che io non fono Hato vago .gi<lmmai nè d' ipiì fcitis.
'
oro , nè d'argento, nè delle vefl:i d'alcun di voi , e voi ve! ·
faoete • Che er me, e per quegli tutti , che aiutato nelle mie H· ~oniam ad ea
fu.nzioni hai}{ orni , quefte mani , che io vi moftro tutte pure, q.ure mih! opus crant •
r
d'
· ·
l
f
f. dd' f
· · b' &h1squ1 mecum funt
e icevre
ogm nm~rovero unno taputo o 1s are a tutti t 1- minifh:averunt rnafogni noitri, Non e già , che fo sì fattame~lte abbia a.cl.operato nus ifi:re,
per ofl:entazione agli occhi di tutto il mondo ; ma !Densì per infegnare a voi , E w'angelici Minifhi, con qu.anta cautela maneggiar dobbiate la delicatezza degli uomini , che ad a!èoltar vengono le volhe lezioni. Quanti deboli , ed ammalati tornereb- H· Omnia ofiendi
vobis , quoniam iic
bonfene fcandalizzati , in evento, che obbligati veniffero a com- laberanres
oportet fup~rarfele , e {e a f pefe ìoro profellìone fa celte d' amrnaeihargl1? fcipere infirmos , ac
Io non intendo circa quefl:o punto d'imporvi legge ; ma abbia- memìniffe verbi DoJefu, quoniam
te alla mente la. parola del Signor nofl:ro Gesù; parola ammi- mini
ipfe dixit . Beatus eft
rabile calla Tradizion delle Chiefe confervataci , e che per non magis dare quam aceffere fcritta, men degna non è però d' elfere ai Succe{fori no- cipere •
ftri tramandata. Sì, diceva il Divm Maeftro, formando gli Apoitoli fooi fu le proprie maliìme, e fu g.li efempli di lui , sì
eh' egli è più dolce cofa , più confolanre , e più onorevole il
dare, che il ri cevere .
Ad un ragionainemo di cotal forza altro aggiugnere il Pre- 36. Et ·cum h.rc dlpofìci s genibus
dicator non potea , fe non voti; ed altro non doveano gli afcol· xiffet,
fuis, oravir cum o.
tatari , che lagrime, ed obbediem:.a. Gittoffì Paolo ginocchio- mnibus illis.
ne, lo fte{fo gli aitanti pur fecero , e dieronlì tutti ad orare : 37· Magnus aurem
faltus e!t omni.
ma ben tofl:o interrotto venne il filenzio dell'orazione da gemi- tlerus
um : & 11rocumben.
ti_, e da finghiozz.i • Ognun correa dirottamente piangendo a tes fuper coiium 11 au.
gmarfi al collo del Padre fuo, ed a dargli le ultime teftimonia.111- li, ofCulabantur eum
Dolen1es 111ax1me
ze_ della .pubblica riconof'ce~za , . ed . inlìeme ~ ricevere gli ulti- 38.
ia verbo quod dixe·
mi pegm della ve race affez10n di lu1 . Conc1ofGachè avea egli rar : Quoniall\ amd~tto loro. p_er ben, due fiate, vc;>i _più ~on f!lÌ vedrete: e quefta plìus faciem eius non
e!knt viflui •
tnfl:a pred1z1one d amarezza alufhma nemp1evaglì .
Oh come fimi gl~anti addio, in cui yantare i Pafrori fi poifano , la lor Greggrn abbandonando , d1 portarne con eifo loro il
cuor de' fudditi, a' dì nofi:ri fi rari fon divenuti! Per averne la
confolazìone, e I~ gloria conofcer. bifognerebbe le fue pecorelle,

ed dlerm: wnofcrnto , condurle m perfona nelle più gran pafiure,
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fiure , ricondurle ali' ovile fu le proprie f palle, allotchè per~v..;
ventura fe ne ·allontanino, curar la piaghe loro, e fanare le lor
malattie, dei loro bifogni informarfì, e lor porgere aita ., noa
mai abband.onarle , fe non in cafo di fuperiori comandamenti,
"
o in necefGtà d'accorrere alla difefa della caufa comune, a co1
fio qualor faccia d'uopo della propria libertà , 'e della vita •
Aét. xx. 3s.Et ded\!.· Pa!l:ori di sì fatta indole non difgiungonfi dall~ lor pecorelle ,
cebam eum ad na- fenza veder grondar le lagrime , e fenz' elTer forzati a ·verfarne.
~eC.um autem fa. Paolo volp alla volta del porto, ove fu feguico dal_Ja tu~b~ ~ian
élum eITet , ut navi- gente • Gitt.offi in nave , e fe' levar 1' ancora. Parti egli tnlomgarcmus ab'1:ra~ti ab ma , fenia neppur volger gli occhì alla turba defolata, la qua~~~· 2 8. 29 • .Apr. Fèr. le dirot tamcnte piagncvalo, nè cefTar pote a di feguirlo co' pro1 . z. 3•
rj fguardi.
1~·· Reél:o curfu. veIl primo dì fecer vela verfo Coo, e v·i giunfero • Il fecondo
~~~~:i ~~eunÌ:t'h~dJ~~ colteggiarono l' !fole dì Rodi , ed il terzo· approdarono a Pata& inde J?araram.
ro nella Licia : Trovovvi Paolo fortunatamente un vafcello difEt cum ilweni lfemus po{to a far vela verfo la Fenicia . Mont6vvi colla foa comitiva
nave~ trans'.retane I' Apoftolo • fu fatto vela alla volta di Cipro; fu riconofciutem m Phrenicem ,
. ' {i
.
.
1 S· · ·
afcendenres nav igavi- ta, ma lafciata u la fin1fl:ra , ed moltrandofi verfo a iria, m
rnus ·
.
quattro dì prefer porto in Tiro, ove i Vafcelli fcaricar dovea3.Cum appa mdfe mus no le mercatanzie
aurem Cypro, r el m•
•
•
•
•
•
1
quenres eam ad fì niFelice fiata era la nav1gaz1one , e gli eventi talmente dal a
ftr a1?1 navigavim_us in Provvidenza difpofl:i , che malgrado il foggiorno dall' Apofl:olo
Synam & . ve~imus fatto in Mileto foli quattordici giorni fcodì erano per criugner
Tvrum : I b1 e111m na. d
?
' ·
::>
• ·
vis expofirura erat o- a Troade a Tiro , ove approdo verfo la fera del Sablto . l\r.
nus. ..
manevanvi ancor dida{fette giorni per giungere alla Feitività di
Ì" Mm Exeunte Sab. PentccoUe • Agio era vi di prender un po' di folta, nè cofa og.
_;t~: Maii ari io.five gimai aveavi che obbligaffe ad affrettare il cammino.
feria pr!ma ad Sab.
Paolo , fe lecito è così efprimerfì, non trovavafi più allora fu
bamm mclnjive.
le fue terre·' concioffiachè ad ufcir cominciava dalla
fua miliìo,
·ne de' Gentili , e de' difperfi Giudei • I Crifliani , cui egli incontrò quinci innanzi, febben tutti venerazione per la perfona
di lui , ed al fatto degli immenfì fuoi fudori , e fatiche , non
erano più fuoi Figliuoli, e fuoi Difèepoli j ma ancora dopo
quello momento come fe avelfe avuto a temere , ehe de' proprj
lumi diffidando a dubitar non venilfe degl'interni avvertimenti,
che ricevuti avea intorno a tutto il fuo viaggio, rifpetto alle
tribolazioni , ed alle catene , che Gerufalemme gli preparava ,
Iddio comunicò lo Spiri ro dì Profezia a tutti coloro, che a Paolo appre{favanfi . N iun fal utavalo , il qua le internamente forza.
to non lì fentilfe a fargli a primo tratto lugubri augurj •
Era Tiro una Città mercantile, in cui trovavafi una grolfa
Chiefa di fervorofi Ctifìiani • Dimorovvi Paolo fette giorni ,
Alt•. XXI. 4' D~~- durant i i quali ebbe agio di conofcere , come lo fpirito del Crivenr1s autem
Il• n·
IT'
f
, •
•
d. u1'1 . G"xu de"l
dpulis,
manfìmus ibi
. lane fiI';1'0 per tutto er? Io nn_e110,
e eh_e 1e_g
1 ~n~re
rliebus feprem : qui 10 ogni luogo erano l fuot avverfarJ , 1 Cr-1!han1 d1 quefl:a
F~u!o rlicebant per Nazione, che veracemente convertiti erano a Gesù Crifl:o , era ..
Spmtum , ne afren·
•
· · Fe• m
· ~
derer
Jcrofolymam. no egua lmente per tutto, e 1ru01· ammiratori
, ed am1c1.
iender loro, come G"i!rufalemme il termfoe era de' viaggj fuoi ;
ma non di!fe Joro ciò , eh' ei fapeva degli eventi di faa ill?preAn.

di

C. S5·

fa'

-\ .

~
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fa , Ma Dio gli fe loro conofcere , co"9cio!Iìachè molti di effi An. di G. c. H·
videro in i[piriro 1' Apofl:olo delle nazi?ni oltra~giat'?? p~.rfegu~tato carico di catene nella fte[a Capitale . Sb1gott1t1 dt tal vtfion~ a lui corfero per farnelo avvifato . Ma Paolo, come quegli , che meglio d' e!~ ci~ ~apea '. nu_lla co~~arvene tu~·bato.
Fino a quel punto 1_ ~nO:iirtf d1 Tiro fegu~tt avc:ano 1 mo~
vimenti del Divino Spmco ; ma non fra guart abbandonaron fi a
qudli d'una· c:ompaffion troppo umana.; avvegnlchè ogni via
tentarono per diftòglier Piwlo dal fuo viaggio • Il Cielo •illumi11andogli intorn'o all'avvenire , non avea già dato loro {ì migliante commi!Iìone . L' Apofiolo pofe ben la giu!ta differenza
fra la revelazione , ed il conGglio . La prima egli credette ,
avvegnachè ei ricopobbela per opera di Dio ; ma fi difefe bellamente dall'altra , p0ichè contraria effondo alla voce dello Spirito Santo , cui egli non poteva dHiìmularfi , altro ravvifar non
vi feppe , fe non le debolezze d' una totalmente carnale ami- .
cizia •
Allorchè viderlo determinato a porli in via , malgrado gli A ét. XXI. '" Et eksforzi moltiffimi fattigli, tutti i Crifhani di Tiro del coraggio pletis diebÙs , profefumus deducenti.
di lui innamorati, col feguitQ delle lor ponne, e dc' loro Fi- éH
bus nos omnibus ,
gliuoli, vennero a prenderlo al proprio albergo , ed in fegno cum uxoribus , & fi.
d'onoranza fin fuori della Città accompagnaronlo . L' Apofto- liis, u!que foras civi.
; & poiìtis r,e~
lo, il cui efempio e' in[egna a non far fronte ai perigli del ma- tatem
nibus in litcoce, ora•
re, fenza implorar prima il Divino ajuto, gittoliì ginocchio per vimus.
ora.re infieme colla foa Comitiva, tofto che giunto lì vide alla
riva. Fatta l'orazione feguirono gli ultimi teneriffimi addio .
Imbarcoffi l' At'o[ì;olo co' fuoi Compagni; ma i Cri!l:iani di ,Ti- 6. Et cum vatefecifro non abbandonarono il porto per girfene al le lor cafe , fe non femus in'licem , afr
cendimus navem :
a11 ore he, 1a nave cI1e 1' u omo d e1 s·1gnore porta va , ai loro 1guarllli autem redierunt
di involo!Iì .
.
in fua.
Da Tiro a Tolemaide il tratto era vi cl' una fola giornata , Die II. Maii, Fer. r.
,
j ·
I
f. d
{ì
e
1
f
7· N os vero n;wi gaC1
1e 1 u ti ma era , c 1e per ma re ar ove va 1 : recer a pro pera- tione expl eta a T )r ro
mente , e la fera feguì. lo sba reo. Salutò Paolo i Criftiani , con defcendimusl'tolemai,
effo loro un giorno crattenneG , ed il dì vegnente per terra por- dam :& faluratis Fra.
toili a Cefarea, Città confìderabile nei confini della Fenicia po- tribus'
manfìmus
una apud
illos. die
ila , e che !ìtuata elTendo fo le fronti.ere della Giudea, Cefarea Die 12. Maiì, Fer. 2.
di Pa!e lhna comunemente appellava[Ì • Quindi appunto Paolo Die q.Maii , Fer. 3.
· era fìi vent ' anni· rnnanzt,
·
· ali ore l1e' icanso
r
' 1 · fid'
Alia autem '. die
Eart1to
e in 1 te , c he 8.profeéì:i,venimus
Ca:hn d'allora i Giudei di Gerufalemme fì fecero a tendercrli fin faream, & intrantes
da' primi al~oi:_i di [ua Converfì-o,n.e; e. quindi ancora portoffi do°!.un_1 Phili~pi E.
nella loro C1tta per far prova de turort d' un arrabbiato odio vanbeltfta:, qui erat
· l' a11 ontanamento d"1 p ao lo vie
· plll
·' cru deIe rratto avea. , ed' unus
ex feptem, manClll
fìmus apud eum. inviperito .
A:ll:• IX. Anno Cl~riFin d.al tempo della prima fua fuga , Paolo poteva aver fatto ft.i 37· ·
delle amicizie a ç efarea , per lo men di pa{facrgio in compa.
gni~ di Filippo , uno dei fette Difcepoli , che" dagli Apoll:oli
nati erano creati Diaconi per la diftribuzione delle elemoCìne •
Que~? z:lante Minif.l:ro , il. qual~ Hato e~a impiegato , o in
qualtra dt Vefcovo , o per ifpec1ale corri.mdiion de~li ApoO:oli,
-Tom. IY.
L
a pre-

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

ss;

82

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

a predicare il Vangelb ç{i Gesù Crifto in diverfi lueghi della Paleftina, allora la Dignità avea d' Evangeiifl:a.
O fìa, che Filippo • intefo avendo larrivo di Paolo gi-to co•
fuoi compagni fot:re a. prenderlo , allorchè f montò di nave , o·
fia, che Paolo , di Filippo riçordandofi , creduto avelfe , ri!o
. .
..
covrandofi in tafa di 1.ui di dover dare a quefl:o fervorofo Mini.A die 1 4~ Mau itd !ho , un argomento di conGderazione
e di fì:ima , fcel(e la
i 8. &· fena quartti 11d
c..
f' rr
primam.
ca f;a d.1 -l u1· , ove .tt:rtnarfi
vol 1e alcuni· 'cl'1 , t• qua 1I· par che roueAfr. XXL 10. Et c~m ro i quattro ultimi . di qu~fl:a fettimarla, dal martedì fera, ch'ei
m'?raremur per tlie§. vi giunfe , fìuo alla mattina della feguente Domenica.
aliquot ·
n,
""'-uattro p·1g1"mo 1e avea p·1·
J tppo , 1e qua 1'1 tutte pu bbl'icamen.
9 • Huic ·autem erant
<Juaruor fili.e virgines te profeifato aveano perpetua verginità , e c~ Profete!Te appelpropheranrcs •
late erano , dal nome , che in quei tempi davafi alle perlone
del fe{fo loro , le quali atte erano a cantare nelle Sinagoghe le
lodi del Signore • Troppo vicino era Paolo alle fue catene ,
onde difpoltiffimo era a ricevere in Cefan:a novelli avvertirpenti . Non ferviffì Iddio nè di Fihppo, nè delle Figlie di lui ;
ma volle , che il Padre , e le Figliuole tefiimonj folfcro della
guifa con cui : darebbe Iddio le proprie ultime ìil:ruzioni aW
Apofl:olo.
•
Mentre che Paolo , ed i cornNgni di lui in cafa di Filippo
dalle fatiche del viaggio prendevan fofl:a, videG giugnere in quel. . . . la cafa un Profeta per efpreffo comando del Signore dalla Praie .... SuJ,ervenit qui- vincia venuto della Giudea • Quefl:o fingolare uomo Agabo ap.dam a nomine
Jud;ra Arra,
Pro,, lo mrnutamente
·
Idd'10 lteuo
rr
·
d't c10
., 1
Jiheta
pe li ava fii •. A v~va
avve-rt1ro
0
bus •
che dire ., e far dove.a , a fine di compiere dirittamente la commiffion foa , e per rinnovare in pro dell' Apoflolo uno di quei
fimbolici fpettacoli , che moHrati aveano in fimiglianti occafioni gli Ifaia , gli Ezecchielli , ed i Geremia.
Aga.bo famofo oggimai per altre predizioni, falutato avendo
Filippo , Ia Fa.miglia di lui , i compagni di Paolo , ed i Crifiiani di Cefarea , che venuti erano a vilìrargli , avvicinafi a
1.Is
cum
venilfet
ad
Paolo , fenza fargli motto, slega dai lombi dell' _Apoltolo Ja
1
nos, tuli.t zonam.Pau. cintura di lui , prendela , e legafene egli le proprie mani , ed
li & all!gans <ibi P~- i piedi: quindi alzando la voce in mezzo agli a[l:anti, che moldes
& manus , dt· . rima
· {ì1 er~no d"1 s1' •ft r~no .a dopera!·e '· con 9ue ft e qu~txir:, H.ec
dicir Spi. to atton1t1
rirus Sanll:us. Virum tro da eflo pronunziate parole 11 m1Hero dichiara dt tale az1on
cuius -~ft zona h.ec ' fua : Eccovi ciò , che v' annunzia il Divino Spirito : in cotal
fic
all1rrabunt In J e.r · G · d · 1 l
.. , ;;:r I
I' uomo , . d 1· cUl.· i!
r: '
rufalei~ Jud.ri ; & gu11a I . m e1 eg 1er~nno ll1 \fem1~ emme
e
r~adent in manus gen~ quefl:a cintura , e co-s1 legato ltl b-1lra porrannolo dei Gentili •
trnm ·
Intendeva Aga bo per Gentili i Romani, nè poffibile era d'equivocare •
La promulgazion del Profeta , che poteva fare sbigottir Filippo , novella non era nè per Paolo " nè per i fette a1tri Difcepoli , che feco viaggiavano fin da Corinto . NnLla.:limeno iii
efhemo colpiti ne rirnafero non altrimenti che la prima volta
quella foffe , che udivan ciò : intrepidi fiati fendo fino a quel
punto , ad imiepidirfi incomìr.ciarono , e .fimili a Piero, allo.r;,;,,
chè fcandalizzato delle prediiioni del Salvatore intorno ai viciA11.

di G. C.

ni
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ni patimenti di lui, dieronfi tutti a voler diftornar 1' Apofl:olo,

An. di /G.

c.

55·

e tutt' infìeme fuoi tentatori divennero.
Unironfì ai Cr1(ì:i~ni di Ceforea , e t:-itti infieme , gli ultimi Afr. XXL _12. Quod
tentati vi fecero per 1(muo.vcre . la .d~termma.ta yolo_nta del .loro ~um auddkmus,
10
ro:
Maeftro : ed in vero quai rag1001 m fembiant1 valide e forti non [b~t:~tr1 ~ : ~ 1 & qtll
1
è capace di fuggerire in fìmiglia nti ca !ì un am,>re fpa ventato !
Ma la freffa Religione prete(li fomminiftra , per ifcanfare dal mam •
periglio una diletta pedana . Se le danno (te!fe nate eziandio
quegli fteffì configli , cui altri non oCerebbe ufar per fe H:effo.
Alle manze più forti fuccedemro le lagrime ; e 1' Apo(tolo
circondato tutto videlì di fedeli , e d' amici , i quali proilrati
alle ginocchia di lui in difottiflìmi pianti fì disfacevano , e che
non rimanendo loro altro , che dirgli , parlar facevano le lor

afce11der~t % ~rr~i1~:

lagrime.
Se Paolo fiato fo!fe uno ,di quefti falfi coraggioiì, in fatto di
Religione , che amano d' e!fere ingannati, e che tentano di co-·
prire la viltà del loro adoperare colla pretefa violenza , che fatta viene al lor coraggio, acconciffima fl:ata farebbe l' occafione
di procurarG uno fcanfo . Tanti avvertimenti datigli un dopo
l' altro d'una perfecuzione tutta pronta e vicina a fcoppiare ,
da Dio venivano , e tanti inviti erano a foH:.enùla da prode :
ma impoflìbil non era l'interpretargli come prooo(ì:ici bellamen·
te accordati per farla con prudenza fcrnfare . Per alcra parte l'
oppoGzione di tanti virtuo!ì. uomini , faggi , e formati eziandio
fotto i doveri dell' Apofì:olato , e{fer prefa poteva per la voce
del Cielo : conciolfìachè fpeilè fiate fì fugge il pericolo fotto
meno [peciofi pretefti .
1 l' Tunc refpondit
Ma Paolo non fì fmoffe • Fratelli miei, difse egli ai Crifl:ia- I'aulus,
& dixir: Q!1id
ni , e maffime ai Difcepoli fuoi , che mai pretendete co' vo- facitis tlcnrcs, & afige ntcs cor mcum ?
Hri di!èodì , e colle lagrime voftre ? Voi mi comrifl:ate , voi flEgo
, non fomi trapaffate il cuore, in veggendovi così d'accordo per allon. lum enim
alligari , f~d &
t:rn ar mi dalle vie del Signore , e per involarmi dalle mani quel mori in J e rulalem
Calice , eh' ei mi prdènta . Voi mi parlate di Crip pi , e di car. pararns fum, propter
cere; non fapete adunque , che non folo le catene , ma i fup- nomen Do)nini Jefu.
plicj e la morte pronto io fono a [offrire in Gerofolima pel nome del Salvatore Gesù , cui io adoro, e cui predico? Lafciate
om::i.i d' offendermi coi pianti voftri; me n'andrò fino a quella
meta! a cui lddio mi chiama , non me ne fate più motto, m~
incontanente partiamo.
Noi vedemmo bene , dice lo Storico, di fe parlando , e de'
fuoi Colleghi , come inutili in tutto fl:ate farebbono altre ragioni , avvegnachè Paolo trattate avrebbele d' indifcrete, e fors' 14. Et curn ei fuade~
re non poffcmus,quieanche di peccaminofe . Pi egammo adunque la fronte ai voleri di vimus,
c;\icentes : Dolui , e pieni di rifpetto gli dicemmo : Voi iìete il MaeCT:ro : mi,ni voluntas fiat •
•noi vi feguiremo , e ne , fegua ciò , che a Dio piace di far
15. Poft dies autel1'
foccedere.
ifios prreparati afcen~
In tal rifoluzione della [u~ Co?1~tiv~ dif~ofefi Paolo alla par- deoamus
in Jerufa·
ten~a_; ma non volle~ pero 1 Cnfl:iam, lafciarlo andare , [e pri- !cm.
ma di tutto af!ìcurat1 non fi furono d una dimora , ove poteffe ritirarfi fenza pericolo , nell'entrar , che fatto aveife in Cit·
I

L

l

tà. ,
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tà . A tal fine alcuni Crilliani di Cefarea s' offerfero a fare il
viaggio in compagnia di lui, ed a condur con effì un cerco Mnafone antico Criiì:iano Cipriotto , il quale avea, in Gerufafcipulis de ~('l:farea lemme una cafa aliai propria per albergar l' Apollolo , e la fua
nob1fcum aduucentes C
. . • A ccettate vennero I e con d.1ztont
· · , e m11er
·r 1-1 tn
· via
· •
fecum apud quem
om1nva
hofpitaremur Mnafo· Non più dilungata era da Gerufalemme Cefarea di feifanta mine!ll quem~am Cdy,- glia : tal viaggio fecero in due giornate , e l' antivigilia della
prrnm, a11t1qHum 1. p
ft
.
.
fcipulwm.
enteco e arnvaronv1.
Q!.1al foggiorno per l' Apoftolo delle Genti avvertito , .qual
egli era , del vicin fuo defiino il centro effer dovea della Giudaica infedeltà ! Parer dovette all ' ApoHolo Gerufalemme , in
effa ponendo il piede , ciò , che al Diyin f uo Maefiro , fparuto era già l' orto di Getfemani ; e potette ben dire ad efempio
del fuo Redentore : Difponghiamoci a combattere , o piuttofto
andiamo per noi fteili incontro ai ceppi; concioffiachè elfo· non
poffono gran fatto lontani quei , che vengono ad offerirmegli •
Entrovvoi nulladimeno l' Apoftolo colla foa connaturale intrepidezza , e dicendo al Signore , ficcome fatto avea l' Unigenito foo Figliuolo : Facciafi pure la voftra volontà , non: già la
mia ; e tutto tranquillo all' abitazio n portoliì infieme con gli
otto compagni fuoi , che fl:ata eragli de{l;iQata , ed ove lungo
tempo frar non doveva •
Informati i Criftiani di Gerofolima dei moti vi di Carità ,
che alla Città loro cçmducevanlo , vidervelo volentieri giugne re : con tutta la venerazion falutaronlo , che da effì voleva la
Alt. xx,. . 1 7· Et Dignità ddla Divina vocazion d-i lui , e per quei del fuo fecum veni 1emus 1e.
a· .
d'IIì
d. fl:
F.mo a que l morofol y mam libemer gu1to e 1maz1one gzan 1 ima imo rarono •
exceperunt nos fra. mento dirittamente ~minavan le cofe , ma di breve durata
tr~s ·
.•
lì fu la calma.
D1e 16. Mau , Fer. 2.
L a cura magg10re
·
d1· p ao lo ne 1 d'1 1eguente
r.
de1 [uo arrivo
· ,
.
..
.
{ì fu il gidì a prefenrare agli Apo!l:oli , ed il condurvi tutti i
Die 20. Mim 'Fma 3• proprj compagni , molti dei quali non avean mai la confolazio..
Aél:. XXI. 18. se.
d.
d
. . . M'mt' .[l n. d'1 G esn' C ~·1.ft o • . p·1e ro ~
quenti autem die , ne a.vuta . 1 ve ere. 1 prtf!11
ìntroi bat Paulus no- e gli altri Apoftoh , a nferva dt Jacopo Fratelli del Signore ,
bifcum ad Jacobum! occupati erano nei corfì loro Evangelici ; perlochè Jacopo la
&
·
· prn
. , onorar I o co.nvgco' pre [.font omnes
feniores.collelh v1·rita d.t p ao 1o ricevette,
e eI1e per vie
fo di [e gli Anziani tutti, che il Cocfiglio formavano della Chiefa . Paolo da tutti conofciuto per la gran fama del nome fuo ,
conofciuto era fp,ezialmente da Jacopo , il quale trovato erafi
in Gerufalemme ogni volta , che Paolo quivi veder fi fece •
Nell'ultima lor conferenza , che feguita era ott' anni innan.
zi , narrati aveagli Paolo i fuccctTi del proprio Apoftolato, nel
n.
r.
tempo delle prime miliìoni fatte fra ' Gentili iq compagnia di
1U· B
19.
cum 1aper
· r 1·1 racconto {iuo ·, d.on de av ea l o termr·
ta!Iet"1JOS
narrabat
arna ba ; fi1cc l1e' rtprere
iìngula qua: Deus fe- nato ; e dopo aver dato ai convocati ·pubbliche tefHmonianze di
ci~e~ in .gentib.us per fua confiderazione per ciafcun membro , entrò in un premrniftmwm iplius • cifo ragguaglio di quello , che Iddio per mezzo del minillero di lui operato avea nell' A{ìa , ·nella Frigia , nell a Gal a.
zia , nella !Via cedonia , e nella Grecia ; avvegnachè in tutte
quefte Provincie il Vangelo a vea predicato , e fondate a:vea vi
.
delle
An. di G. C. 55.

Alì:. XXI. 16. Vene.,,
r ~nt autem & ex di-

)
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delle Chiefe . Non gli fu pollìbile il rapprefentare 11 prodigio An. di G. c. SS•
di fomiglianti fl:abilimenti , fenza accerinar gli oftacoli , a quefii dall' Inforno frappofti; e la rabbia de'! Giudei in contraftargli ., ebbe naturalmente fuo luogo nel rimanente della conferenza ·•
Quefta peravvcntura fi fu I' o~c;:ifione, che gli Anziani di Gerofolima bram1vano per dar a Paolo un buon con~lio , tutte
le precauzioni fuggerendogli neceffarie • Alla bel!a prima parve , che il cuor loro fì volgelfe ali' Onnipotente Iddio, al quale
fincere azioni di gruie refero , e le cui immenfe mifericordie
efaltarono , per la moltitudine di Gentili , che Paolo colla Di- Aa. XXI. 20• At il,
vina fua protezione condotto nell'Ovile avea del Sovrano Pa- li ~um audilfcnr, m~·
fiore • Quindi rivolcifi a Paolo : Fratello nofl:ro , gli dilfero , gnificabant ~eu11?,d 1 rr ·
r
I N . . xeruntque c1: V1des,
dopo s1' l ungo tempo , che vo1· v • anattcate
preho e az1on1, frater, quot millia
per avventura la fituazione bafl:antemente effer non vi può no- f~nr inJudç,is qui ere.
ta della Chicfa de' Figliuoli di Giacobbe ; onde dicevole fi è , didcrunt • & omn~s
. · d"1 G"mdet. hanno qui. çmulatoresfunt legu .
. 11aJa
ehe ) o fi1ate • V 01. ve dete quante m1g
fra noi profe!Iato di credere in Gesù Crill:o • Sono e!Iì in fatti
Criiliani ; ma talè zelo hanno altresì per l' olfervanza della
Legge , che fe lor fembraffe , che alcun viola[ela , o in minima alcuna fua parte non curaifela , qual facrilego a morte il perfeguirebbono . Sotto gli occhi loro fia in piedi il
Tempio , e veggonvi in tutto il fuo lume il Mofaico Milliftero . Fino a che manterrà Iddio sì fatti movimenti di loro antica aleanza , ofrinati faranno , che la Circoncifione , e le ceremonie de' fagrifìzj , confervar dcggiano il primiero po!feffo ;
E per imprendere d' abolir gli ufì loro , fa di meitieri afpettare , che il Cielo fe ne dicl.Uari . Noi in cotal credenza
gli lafciamo , e gli tolleriame> nell' o!fervanza d' una morta
L.egge , cui eglino onorevolmente al fepolcro accompagnano ; ed i primi noi fiamo ad andar ai vedi alla loro delì,
catezza ..
Noi non dobbiamo occultarvi , come per tal motivo tamA die
·
I~cerato h annovt· 1· ~o n e n·1\.nant
· · • I G'tu d et· d'1 . ~a- :z.r.
rnnt
autem
n;iament7
de re,u quia
difccffione Reg1om , ove avete predicato , pur ellì prefo hanao c10 , nem doceas a Moy.
che faggiamente dite ai Gentili • Sparfo hanno fra i lor Fra- fe, eorum, qui per
tdli ~ella Gi1.1:dea , e m~ilin:e in 9u~fl:a Capita!~.'. com: voi ~~~e: Ji~n~ ~~~d~:
pubblicamente mfegnate at Dtkepolt di Mosè ftab11tt1 foon del- bere cos drcumcidela Paleft:ina , come non debbano i Figli lor circoncidere , co- re filios faos, ne')ue
me fare eziandio fenza colpa non polfoAo e non elfer lorQ f~cund~m c 0 !l,~Ìletu·
· l' unIIormarn
·c.
'r.
'
'
.
. dmem ingrcd1 .
1ec1to
alle coltumanze della Legge • Sappiamo no1
bene tlitte quefì:e elfer mere calunnie ; - ma allorchè fi è male al
verfo di Fratelli gdofi , e nemici , afpettar non bifogna d'ufdr
lor delle mani.
Tuttavolta poco fi è , che noi foli di voflra difcrezione
fiam perfuafì : la fomma conGfte in perfuader uomini preoccupa- 2 2 : Q!iid ergo cft ?
·
·
l" ' :1· r d"
{ì ~ ·1
11.
ur1quc oporret contl, at. qu~ 1 o. 1010 tven~to. 1 e 1 vo1iro nome , e che qual 'av- venire mJ.1ltirudlnem:
-v erf~r16> v1 confiderano d1ch1arato della lor Legg~. Che dobbia- audien~ enim ~e fu mo adunque fare , per ovviar la fedizione di così gran nume- · pervcmlfe ·

a·

·

ro di
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86

:An. ài G. C. SS•

venuta , unirannofì , e forprenderanno-vi.
Quefl:o adoperare degli Anziani di Gerofolima perfettamente
colle rivelazioni accordavafì , e colle Profezie , che accompagn;ito avean Paolo da Troade fìno a Cefarea . · GuardoHì bene
però di fpiegarfene in faccia ad Jacopo , ed ai Criftiani • Il timore era oggimai grandiffimo , nè . dicevole ei riputò di farlo
maggiore . Contentoflì di comparire , quale in dfetto egli era,
difpofliffimo .a dar orecchio al lor confìglio, ed ecco l'efpediente , che fuggerito gli venne.
.
Alt. XXI. 2;. ·Hoe1
Noi abbiam quì per buona forte , diflero a Paolo gli An~f~fmuf:c. ~~,~~ n~~~! ziani , quattro dei noflri Fratelli , i quali fatto hanno per daviri quaruor, votum to tempo il voto di Nazzareni : in vofira com.pagnia prendetehabentes fuper fe,
gli , e con elfo loro andate a purifìcarvi nel Tempio . In oltre preffo i Sacerdoti pagate innanzi tratto il danaro neceifario
per effer difpenfato , e per ifcorciare i giorni della lor prova 1
affinchè
incontanente tofar faccianfi la fronte . Vedra vvHì pub24. His :i!fumptis ,
fanlì:ilìca te cum illis, blicamente partec.ipare dd rito di Religione, e per sì fatta gui& impende in illis fa verraffi a dileguare tutta la mala preoccupazione , che baffi
ut radant capita: & contro di Voi. Udrete tofl:o i Giudei attoniti efclamare: Quel.l:'
idenr omnes , quia
RUa:: de te audierunt uomo quegli non è , qual ci è fiato fatto credere , che anzichè
falfa font 1 fed am. nemico eflere ddla Mofaica Legge , la perfezione di quella pobulas & irofe cufio. ne in pratica.
dims Jegem,
Onefl:o era , ed intieramente permeffo il confìglio , che davano all' Apoftolo gli .Anziani , ma eglino fecerfi a penfare, che
per timor~ di. fcandalizzare i fuoi diletti Gentili colla foverchia
condefcendenza , e di dar loro luogo di penfare , che praticando la Legge , ella foffe lor necelfaria , Paolo avrebbe peravventura avuto diHìcoltà d'abbracciare fìmig!ianre temperamento.
Aggiunfero pofcia , per farlo tranquillo , che i Gentili tutti
informati bafl:evolmenre erano del Decreto in forma di lettera a
nome della Chiefa di · Gerufalemme indirizzato alle CriHiane
Alt.
:XXI.
25: Chiefe de' Gentili . Come quivi in termini precilì annunciavaDe his autem qui
crediderunt ex Gen. fi , bafrare ai Gentili battezzati l' afl:enerfi dal Culto degl'Ido~ibus, nos fcripfirnus li , dalle carni immolate , dagli animali affogati , •dal fangue ,
Judicanr~s , ut abfiineant te ab Idolis , e da ogni forra di fornicazione : che non aveavi motivo di teimmolato , & fan· mere , di vedergli commuoverfi rifpetto alla Legge di Mosè ,
guine, & fuffoca.to , e che la condotta di Paolo loro Apofi:olo , cui effi fapevano
& fo'ulicatione •
in origine effer Ebreo e drconcifo , non formerebbe legge
peMreffi.:.
·r.
. 1·I
a c10 , d"1 ch e p ao Io temeva ri1petto
ai• G enti·1·1 , 1. perico
non erano del configlio degli Anziani , e fe alcuna cofa ave[e
potuto rattenerlo da non I' abbracciare , il poco frutto era ,
cui egli fe ne prometteva . Meglio , che effì non erano , àei
Divini difegni lfl:ruito , il niun valor conofceva di lor precauzioni , ma per altra parte ei non fapcva , nè il quando , nè il
come efegnir fi dovdfer 0 le @efcritte prediz ioni . Dicevole non
cragli l' intempe{l:ivamente ofl:inarlì , ed il non offendere uomi.
ni cae- la Dignità loro ì' Anz,iaKi della Chiefa principale rendeva..

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

D I DIO L I BR O

X~

devagli venerabili • Era Paolo per i~r~ordinaria vocu~one ~eo- An. di G.

c.

SS•
frolo del primo Ordine : aveva eglt ricevuta la propria Mifhone , e le fue ifl:ruzioni dallo fteffo Salvatore, e con autorità fu.
prema fra j Gentil~ .c?manda':'~ : o_bbed~ a G.er~falei:nme '· e
veder frcevi la doctltta del ptu umile dt tuttt 1 D1fcepoh.
Il giorno végnen~e , in cui la gran Fe.ltiv.;ità celebra vafì, pr~- Alt. xxr. 26, Tu né
fe i quattro Fratelli , che fano. aveano 11_ v_ot~ , . ne~ Tem~to Paulus affump_r is viconclu{fecrli . con effo loro purtficofG
intimo ai ~acerdot1 r~s pollera d1e p~"' '· · _er~no a pu:1"fi car11r.: per'1 o 1paz
r.
lo d"1 !ìerre gt?r· 'r1ficarus
Jllts
c<;>me detit~matt
intrav it incu1n
remplu•n,
nt , dopo 1 quali ciafcun d . efli , otfer-to avendo lor fagnfi .. annuntians expletio.
zio a norma della Le.-ge farebbero ftati riputati d'aver lor vo- nem dicrum pur ifi:::>
'
cationis , don ec of·
to a,d ernpmto ·
.
.
.
fererur pro unoquo·
L evento della coqd1frendem:a dt Paolo non guari ebbe a du- que eorum oblatio .
rare, concioffiachè in men<? di qnimro giorni le mi fu.re Divi- Dic 21. Mliii feria 4·
ne Ia vinfero fopra di quelle degli Anziani di Gerofolima , e
ve nnerfi gli Oracoli a verificare •
Camminava Paolo liberamente per In. Città per difl:ribuir le ·
Elernofìne , come eragli ·fiato impofl:o • In tal azione feguir facevafi da alcuni forefheri , la maggior parte Gentili Battezzati , che feco condotti ave v:a . Tale fi era fpezialmente Trofìmo
Efefino , con cui difficoltà non avea 1' Apofl:olo di farfi vedere . Chiamato avea a Gerufalemme la F e!lività di Pentecofte
.alcuni Giudei dell' Afìa Proconfolare , di cui Efefo era la ~Citc
tà Capitale • Co!loro ric'9nofciuto avendo Paolo , e Trofìmo ,
il primo lampo forano della tempefl:a.
Dura nti i fette d~ , che afìpettar doveanG per confumare co'
r
fì
d
fì
Dis 25. Maii feria 1.
Pgri zj il voto ei Nazzareni , ed in i I?ezie il quarto di que. fub -uefperam.
fii giorni , P.10!0 portoffì , giuG:a il conlueto , al Tempio per 27. Dum autem fe·
purifìcarfi . Con,)fciuto venne da' Giudei dell' Afta, ed in quel ptem <lies ~onf_urn' · ·r
· 1·
1 ·1 T
· · d" marentur, h1 qui de
m :1mento tu_u o. a_nd o m 11comp1g .10 .' e tumu r'? 1 . emp10 1 Afia erant Jud<Ei ,
D10 • A prtnt1p10 era .l olranto p1cc1ol novero di funbondt, ·c he cum vidifknt eumin
fconturbò tu td quei devoti
i quali quivi adunati erano per Teniplo , concitavefl·
l' A po ft o l'
f ·{(
d
·
· I or? .Ium,
runr -0m11em
popu_.
ora re .. I nvewron
-0, ~ atti .en~ p~ r~nt, a tutta
& inJecerunr ei
poffa d1eronfi ad efclamarc • Ajuto Ftglxuolt d Ifdraello , vem- manus clamantes.
te , accorrete in nolho ajuto . Queft' uomo , che è in poter 28'. Viri Hradira:
· , n<?n 1a 1·eta
· mai· d' rniegnar
· r
dell. e be- homo
ad)uvatc• ad
H 1c e!l:
no {1tro., e' no Il: r? nem~co
, qni
vertus
fiemm1.e, ?On nfìna -d i pubbltcan:ente ~eclamare contr~ ~I Po- populum , & legem,
polo dt Dio, contro la Legge di Mose, e contro la Cttta 5.an. & locum. hunc , o·
ta cui Iddio fi è eletta.
rnnes {lb tque docens.
r
.,
l l n!uper,&Gentdes
. · 1·.1aut1· con f'u fi1 e Iamori• , e s1' f·atte vag he accuie
S1m1g
prn e 1e induxir i11 templ um,
baftevolt erano per prndurre l' effetto loro fopra animi preoccu- & vlol~vit fané1um
pari , e. fo~r~ cu_ori , fem.pre.mai pronti a prender fuoco , qua- locum ifium •
lora det pnv1leg1 ~ratta~~f1 _d1
Legge .. ,Nulladimeno afpetta.
va:nfi una follevazton pm f ped1ta, ed un pm ardente fuoco qual or par~la fi faceile ~i qualc~e particol~r fatto , e qual~ra fi
pronuncia ife a !cuna ctrcofl:anz1ata calunnia . Con molto ardire
qualunque favola , che diaG ad intendere , creder faUì
o da
ignoranti , che al midollo non vanno delle cofe
o da uomini di prc;>cipitato intelletto , che penetrare il ric~fano • Per
~enir a capo di fua intenzione in sì fatto genere di cofe bafta.

!or

foI.
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c. m

foltanto il fapedi coprire fotto il prere!l:o dilla Religione ,
lagRarG con franchezza , e fare alto rombazzo • Poffedevano in
alt.iaìrno grado gli AGatici Giudei sì fatti pernizioG talenti , e
per al era parte aveano dalla foa i più ifhutti ed orgogliofi membri della ~nagoga.
Con sì fatti vantaggi a danno dell' innocenza fenza ombra di
vere'COndia diffeminarooo, imme Paolo in difpregio della Legge ,
e con deeefl:abile empietà , incrodo tti avea de' Gentili fìno nella
Alt. XXI. zp. Vide. pafte più interna del Sagra Tempio. Fallo era il fatto : veduto
rant enilll Trephi- avean egl'ino :Paolo in compagnia di Tro6mo per la Città , ma
mun Ephefium in
civitate cum ipfo : in~ìeme veduto non l'avevano nella càfa del Signore, e molto
quem a:ftimavci:unt ll;leno in quella parte di effa , in cui vietato era alle nazioni i·
quoniam in templum entrare . Irnmagìnati eranfi di vedervegli ; conciofli2chè una riitt trod nx iffc t 11 iml us.
fraldata imm.lginazione mofl:ra in un uomo, che non fi ama, tutti quei delitti, che in elfo fuppone. Gran cofa ! venne lor dato
fede , fenza efaminarc il fatto. Atroce :fi. era 1' accufa in congÌÌmture di tal natura, ed in un iltante di vulgof!ì ; per lo chè il
tumulto fo .univerfale, e da ogni angolo in folla grande il popolo rnrfe. A vrebbono e!Iì. ful fatto sbranata in mille pezzi la loro
yjttima, e fenza differire d'un momento , tanto era sfrenato 1'
empito loro: ma la Santità del luogo cagionò una dilazione di
3?-. Comt mt otaq&u~a~!l:a brevi momenti. Gittaronfi addoffo a Paolo , con crudeli {pinte cacci v1tas o a ,
,, ~r
•
I d al veni
n. b l d 1. I r J
r ·
11· preao
11
J•
ell: concurGo popu- c1aron o
o o eg 1 1uraei·1t1· , ll!Clrong
~ e e 11llli , & apprehenden- ferne lè porte, .per timore, che lo fpargimento del fangue , o l'
tesl'auium trahebar'lt irrnzion de' Gentili non produceffe alcuna profanazione. Per quecum extra Templum • .•11
d '(ì l'b · {'
· '
d"!eron fii. 1'l Ior
31 , Q!.ia:renribus au- ira. i:iar !e ve ut1 1 i eri e~za p1era a percuote.r
tem. eum occidere_, prtgtomero. Avrebbon eglmo voluto farlo penre rnnanz1 , che
nuntiatum ~ll: Tr~ • poteffer venir focwrfo, e Paolo vicino a foecombere il momenbuno cohort1s, qu1a
'd
.
. 1 e
d 11
1. . . .
.
tora confuoditur Je~ to vi e , m cut e
arene, e e qua t mma1:c1ato veniva , era"l
rufalem.
no già per e!lèr prevenute dal I a fua morte .
Non la volle lddie. Il Tribuno , che una Romana Coorte comandava :i tempo avvifoto venne del tumulto infarto nel Tempio, e della follevazione, che prendendo andava piede nella Città tutta. Quefto Uffìziale, il cui carico :fi. era il vegliare fopra
il buon ordine, e mallevadore e!fendo al Prefìdente deila pubblica tranquillità, frco prende faldati , e Centurioni, e all' Ingreffo
p. .Qyi flatim affi1m.
ptis miliribus,& Cen- del Tempio volando, ne allontanava i più ammutinati, e veder
t urionibus, decurrit facendofi colla fua armata truppa la prima violenza dilegua. Facad i llos : Q!Ii cum to vien fine alle percoffe, che da vanfi a Paolo ; fìcchè ei per un
vidifTem T ribunum,
& milites , cefTavc:. poco refpira , nè più di fua vita fi re me.
Ma fra quel momento, in cui eg.li invola un' infelice ai fo..
ru nt peiiute1e l'au·
{um.
rori d'una fa11guinaria calunnia; e 1'altro momento in cui deve
la caufa di lui trionfare , quanti anni afsai fìate paffa egli trifti
• ed afrànnofì , o a gemere fotto veffaziolili crudeli, od a languire.
in lunghezze eziandio vie più intollerabili !
Paolo in ufcir dellé mani del popolo, viene a cadere in quelle
d'un Guerriero, il quale incapace di giudicare del fondo delle
~ofe , agevolmente iì perfuadc, che un privato non può aver ragioHe,~
allorchè ha il popolo rntto contrario. Da quefl:o militar T ribu11ale
vien egli rimefso in balia di Giudid _Folitici, o interefsat i, ae-;
. ter"'
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te!' minati a ritener nei ceppi 1· innocente , <! . per ~~t'l i;ritarG An. -di
una potente fazione, che lo perfegue_; o c<;>ll ~d~a d1 fargl~ ~om-

a

/

G.

c. 55.

prare carì!Iìmo prez-w .quella gratuita' gmfbz1a , che gli e dovuta. Alla per fine ei vien ~cofrre_tto_ a_d appellare a~ '!na . cort~
lontana e fuprema; ma i Corte rnd1fterente, ed oztola, rn cm
la briga' d' iftruirfi è una ragione per non mai far fentenza , e d'
onde l' innocenta è felice, [e , fenza fua fcorn.o egualmente che
fenza gloria alla p~r fine (e n' efce, allor.chè l'indol.enza dei Gi~dici, giunta è per fino a francare. la pazienza degli Accufaton.
Così per Io fpazio di quattr' anni a Gerufalemme, a Cefarea,
ed a Roma, l' A poftolo delle Genti, giugne a confumare tu et e
quelle, maniere, col~e quali. gli. ~!Wmini ad altri uomini rendono cio , che ~(fi chiaman giufbzta.
Il Tribuno della Coorte fUo primo Giudice, e che il primo Aél:.XXI. B·Tunc ac·
fuo protettore e!Ter dovea , giunto effendo alla piazza e!leriore cedcn9 T ribunus ap·
del Tempio; fe legare incontanente 1' Apo!ì:olo, ordinando, che 'prehen<lit eum,&juflit
catenis duafi carichi di due catene. Non i(ì:entò Paolo in quel momento a alligari
bus : & i11terrogabat,
ravvifare la veracità degli oracoli D ivini, e fu per effo una con- qu is ellet, & quid fe.
folazione il vedere la fentenza del Cielo efeguirfi nella perfona cilfcr ?
di lui. Veggendolo il Tribuno incatenato, e tutto de' fuoi ceppi contentò, domanda ai Giudei chi fì:l{ì queft'uomo, e di qual
male fia reo? Simigl iante quiftione a .buona equità ire innanzi
dovea al fatto fì:effo. Niun d' effì gli rifponde di concerto, ma H· A lii autem a'liud
chi afi'egna una ragione, e chi altra a quetia contraria v' addu- clamab'ant in turba.Et
non pofkt cer.
ce. Nulla puoffene comprendere; ed il Guerriero tutto ira per cum
tnm cognofcere pr~
non poter avere alcun lume , che al fatto lo ponga, coma nda , rumultu, juffit duci
che il prigoniero condotto venga nella fortezza. Se ne efeglli- eum in cafira.
35. Et cum veniffet ad
fce il comandamento, ma la moltitudine, che s' afròlla è cosi gradus,
contigit ut
grande; e sì: vivo, e terrib ile il furore del popolaccio, che nel portarerur a mi.li<ibus
calare gli fcalini , forza è ai faldati il prender Paol o {u le pro- proprcr l'im populi.
36. Sequcbarur enim
prie [palle, e ·così fino al deflinato luogo portarlo . Il Po- multitlldo
populi,cla.
polo non ceffa va di feguirarlo , e d' efclamare al Trìbu-no: Libe- mans: talle eum.
rateci di cofrui, fratelo mo.r _re , nei vogliamo il Sar:igue fuo: Paolo udendo quefì:e grida fanguinarie, che rimembrar lo fanno quel ~ 37 , Et c-utn crepilfet
le degli Hdii Giudei contro il fuo Divino Maefho , fafiì approf- indnci in·calha Paufimare al Tribuno uomo Greco !làto, ed aJlorchè vicino era l' lus di cit Tribuno: Si
•
(l" cl Il f
· d"~r- licet
mihire?loqui
ali~
~gre o
e a ortezza, ~ 1·1 d.tee. o~,11 ~ {ua i·rngu_a : potre1· 10
quid ad
~ti divi una parola? Come, nprefe 11 l rtbuno, vo1 parlate , ed m- xit: Gr.ecé nofti?
tendete il greco, mentre io Giudeo credeavi, ed abitante della 38. Nonne ~u es,~
Giud~a? fardte voi per avventura
qui anrconci.
e. no_s
dies tumultum
. quell'Egiziano
.
. . i cui firani ca- gyprrns,
fì tanto ro,mbazzo fatto h anno rn quefh ult1m1 tempi? non fete rafii,& eduxilìf in devoi forfe quello, che meffo ha iufìeme quattro mila faffa!Iìni, dei fertui:i quaruor_ m!lquali po{ì:ovi ~Ila tetta, condotti gli avere nel defèrto? Io, ri- lia virornm Sicario.
fpofe Paolo, fempre greco favellando, fon Giudeo, lìccome voi ~~'.nÉt dixit ad eum
vi cr~d~fl:e, ~a~o fono a Tarfo nella Ciiicia , e ~ittadino di ~uel- Paulus : EgG homo
la Cttta mumc1palc , che a meno effer
non puo, cbe voi cono- afum
quidem
Jud.eus,
r.
Tarfo
-Ci licia::
, non
fdate : ma .in evento , che meglio iaper bramiate, chi io fi.ami ignor;i: civiraris mue òi che io. mi vrn.ga accufato, permettetemi_, ch'io parli al Po~ niceps. Rogo autem
polo· Il Tribuno, ti guak per avventura lulmgavafi di trovare te ' permitre mihi
· d r [. d
d
loqui ad populum.
nella ire a el foo prigioniero i ,che terminar la fua Caufa,
Tomo IV. ·
M
alle
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alle preghiere conàefcefe, e per sì fatta guifa ci proccurò la ma. _
niera di faper da Paolo , non folo com~ foffrono i Santi , ma eAfr. xxr. 40 . Et mm ziandio in qual guifa fì giuflil:lcano. Afcefe I'Apofiolo fu gli u! ..
ipe pnmifì f!er, l'au. timi fcalini in piedi fiaodofi', e fatto cenno col dito, come egli
Jus Hans in gradiblls efigefle da tntti alto fìlen:do, in limma ebraica _quale appunto ,
annuit manu ad pie·
•'
bcm & ma"no lìi en- allora in Gerufalemme parlavafi sì fattamanre ragionò.
tio faélo atfocurus eft
Padri miei', e miei Fratelli; a fcoltatemi . Io m'accingo a renlingu a H eb ra:a dicens: dervi conto di tutta la mia vita. A sì fatta ufcita faggia , e riXXll.1. Vir i fratr es,&
Pa rres , au di re, quam fpettofa, conofciuto avendo tutto il Popolo adunato, come· Pao..
ad vos nunc rcddo ra - lo parlava la lingua de' Giudei, il fìlenzio divenne più profon.
1
!'. 0(;~ ~· audifle t au- do, e più proliìma l'attenzione; perlochè,Paolo in fimil guif~ ebt em quia He bra:a !~- be a continuare·.
gua loquer etur ad ilGiudeo io mi fono, nato in Tarfo di Cilicia, allevato in queJos • magis pra::fiite· fta voftra Città di Gerufalemme nella Scuoia del Dottore Ga.
nm r fìl entium.
3.fr dicir: ego;fwm vir malie le. Dietro !'orme di così gran Maell:rò io mi formai la più
juda::us, naru' in Tar- perfetta m.an iera d' oflervar la Mofaica Legge, giufta la Tradiziofo Cilicia::' n<mitus ne dei Pqdri nofiri . Ufdto io fono della mia Accademia con
aute111 in ifia ci vitate, fecus pedes Ga- uno zelo per i noflri privilegj, e con una venerazione pe'r le
malie! , erudirus jux. nofhe ceremonie, eguale, ed anche fuperiore a quello, che voi
ra verit a tem parer· fl:elfì oggi fate vedere. Vero :fi è, eh' io eletto mi fono un' al ..
ua:: legis, a::mu la tor
d
r
d
Iegis, finn & vos 0111 • tra ma nient i vivere, ma innanzi d'arrivarvi, mi 1on
ato a
nes dbs hodie.
tutta forza a per feguir coloro , che profefiàvan la Legge, cui
4. Qui hanc viam io fteOo pofcia ho abbracciato . Io lleffo colle mie proprie ma11er frcurus flzm ufque ni mecteva in 'ferri tutti ed uomini, e donne, ·RC!le prigioni ftra.
ad morcem, alligans r ·
1·
r
d' l l' r
d'
& rradcns in cuftodias 1crnavJg 1, e proccurava con rommo o 10 a or 1entenza l tnor.
viros ac 111 u!ieres.
te. Il fornmo Sacerdote d' oggi, il quale allora effer dovea uno
i• Sicur Princeps S~- dei Capi delle Sacerdotali Famiglie, [e quì prefente fì trova, ,e
cerd?tum md11 refti- fe omaggio far vuole alla verità , attefleravvi, come da effo fiefmon1um redct1t,&om- r
d· . e Il I · {' · · ·
· d · i ·1
nes maj,ores natu, a ~o. , ~ _a .tutti 1 . o eg 11 ~01 H? ricevetti ere .e fl~ta 1 ettere pe1:
qui?u , & EprnoJas ac. 1 Pnnc1p1 della Srnagoga, m v1gor delle qualt 10 conduceva (t
opiens ad frarres, Da- Crifl:iani carichi di catene nelle carceri di GeI-ofolima per qui.
mafcum pergebam, ut · r _ 1.
·
·
'
adducerem inde vin- Vl rarg l pumre.
ltos in Jerufalem ut
Avvenne un giorno, che di tale autorità fiancheggiato, al! a
puFnir~nrur.
volta di Damafco camminava, efsendo ornai non guari dalla CitG. a.cum ellautem,
, d'f: ·
d ·
·
d' · n·. ·
, ·
da
é;mce me & apropin- ta
1 grnnto, quan o m ~1en ,.mezzo 1 1~yetllI . mt. veggio
quante Damako, me. una luce da una nube a gu1fa al lampo ufc1ta vte più fplendcn.
d!a clie fubito de cerio te del Sole !l:elTo . Io caggio all'indietro, e nel momento flelfo
~~~,~~~f~llìt mc: lux di mia c~duta. un~ voce odo, la quale ben d~e fi~te a non:e chia7. Er defcendens in mandonu, mt dice, Saulo, Saulo, e perche m1 perfegu1 ! Io,
rerram, aua_iv~ vocem Signore, gli rifpofì, e chi frte voi io ve ne fuppiico, che vi ded1 ccntem m1h1: Saule
d"f
· · r 1
èJ r ' · r
i· I
I
Saule 'quid me per· gnate J arm1v1 a1co tare. o iono , npre1e queg 1, c 1e par ava,
feque;is?
io fono Gesù N azza re no , quegli a cui fai guerra.
8: Ego.autem refponColoro, che accompagnavanmi videro lo sfolgorar della luce ;
i)/~i~~u~~1J\~~: ma ficco!l1e eran' eglino .fl:rani.e,ri, c~e Eb1_-aica lingua no!?- inego fum fefus Nazare- tendevano, non comprefero cto, eh _et figntfìcar volefl'e. Signa-.
llus ' · qùcm tu perfc- re , io gli replicai, che volete voi , eh' io mi faccia? Alzatevi
~E~r~~ 1 ~ mecl!m erant, tofl:o, mi ~iffe il Sign~1:e, e gitevene a. Damafco: quivi minuJumen quidem vide:- tarnente ud1rete tutto c10, che far <leggiate.
runt ., vocem autem
Il
An. di G. C. 55·

IL

t:

.1'

audierunr ejus,qui loqueba_tur mecum .
Et dixi quici faciam , Domine? Dominus autem
bf dicetur de omnibus qua: te oponeat façe[e,

i1011
10.

dixit ad me: Sur"ens
vade Damafcum; &. ibi ti·
0

·
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II grande sfolgorar della luce, dalla quale a principio fiato An. di G. C. 55• '
era inveCT:ito intieramente acdecato m'ave a. Io 1ìli feci pr~n- Aét. xxrr. 11.Er cum
dere da' miei' compagn!, ed a ma,no fino ~ Dan~afco guidarmi, non viderem pr.:e eia•
rirate
Iuminis
illius,a
Ove l·n tale ftato 1·1·n1ah per tre d1, fcorfì l quali un certo Ana- ad
manum
dedh!frll5
nia uomo timorato di ·Dio, giufta le mal1ìme della legge viven- comiribus, velli Date, la cui probità, <:: Rel_igione. _no~e erano, e<l ammirate da tut, mafcum.
12
ti i Giudei di Damafco, 1 quali mt1eramente conofcev.r nlo, ven- quidam,vi
Ananias
autem
r fecundum
ne a trovarmi, e nel primo incontro mi di(fe; Saulo, Frate! mio, Iegem reO:imtrnium
rimiratemi. In quello iitante riebbi la viil:a, rimirai , e riconob- hatJens ab omnibus
bi Anania. Frate! mio , ei mi fnggiunfe, Iddio dei Padri no - cohabitantibmJuda:is.
11.
d
q. Veni ens ad me &
Hri fatto havvi la grazia di dininguervi, e eleggervi per rive- adll:ans : dixir mihi:
Jarvi i fini fooi , per farvi vedere il Salvatore Gesù, e per far- Sault! Frarer, refpi.
vi intendere la foa voce, allorchè eravate in cammino alla vol- ce· Er ego eadem ho·
' in cui ra• At
refpexi
in eum
.
ra di quefl-a Città, pere he' eg 1i f:a , ch e un g10rno
verra,
ille dixit:
Deus
14
teO:imonianza farete infra gli nomini tutti di ciò , che veduto , patrum noflrorum ,
ed udito avete. Intanto e perchè indugiare? Su via fcuotetevi, l1 r.a:ordinavtr te,m co.
.
.
n
f
d gnofè:eres volunratem
ricevete il Battefimo, 1avatevi d 1 tutti i peccati vonrr, acen o eius,& videres iurtum
invocar fopra di voi, ficcome, per noi G pratica aell' ammini- & audtres vocem de
ihazione del Sagrarnento, il nome del Signor noftro Gesù Ffaliuo- ore ej us ·
· d
~
15.Q!_iiaeristell:isilIo unico
i Dio.
Iius ad omnes homi.
Alcuni anni dopo lìmigl iante avvei;iìmento mi ritornai a Ge- nes eGrum qua: vidill:i
rufalemme; me n'andai adorar nel Tempio, e quivi rapito ven. & audill:i ·
m m ifipirito, e viàivi il Salv?tore Gesù, che mi diceva: Ufri- ris?
iG.Et nunc quid moraExur"e & baptite incontanente di queil:a Città, avvegnachè gli, abitanti di e{fa zare, & ab lue peccata
il refl:irnonio non riceveranno, cui voi lor farete di me . Ma , rua, invocato nomine
io gli replicai, e perchè Signore, negheranno ài credermi? Se ~l;~F~frum ert autem
la mia tefiirnonianza può effere d'alcun pefo, ella lo puote ef- revertenri mihi in Te·
fere più, che altrove fra i Cittadini di Gerofolima • Sanno egli- rufalem, & oranti in
no, come voi più dichiarati nemici di me non avete, come co- fiupor
r1:mplo,
fieri me in
e menris,
lui, che imprigionar faceva i Difcepoli voO:ri, e tutti quei, che r&. Et videreillum dt
fo voi credevano, qualora la fventura toccaffe loro di cadermi centem mihi: ,Fertina
nelle mani, flraziare io;gli faceva dalle Sinagoghe. Io era ancor & exi velociter ex Jer
.e
l [
rufalem;.<J uoniam non
giovanetto , allorc hè 1parger ract>vano i angue del primo vo!ho recipient tell:imonium
fan to Martire Stefano; eppur fin d'allora io giubbi!ava della mor- tuum de me: .
te di lui ; volli effervi prefe nte, non potendo colle mie fl:efie ma- 19: Et. ego _dlXI: D<;>· m1· ouer
a: (' r
n d. ·
1·1· d.t co loro , che e"o
mme,1
pfì fc1unt,qu1a
ni. lapi'd ar Io, 10
l a1 cuuo tre 1 mame t
eram
concludens
morire il facevano fotto i fa!lì. Dopo che io quello ho fatto , ig carcerem & ca:den_s
che fapete i Cittadini di Gerofolima o crederanno a me 0 perSynago.gaseos qui
' d ~n fìed ~ '· a .nmn
· • a1tro de•mor_t~1.1 d a~·anno~a g1am.'
credebant
rn te .
fìe ~ me non
zo. Et cum funç!eretur
mai. No, repllcomm1 11 Signore, non queft1 fono 1 difegni che Sanguis Srephani, refopra di te ho fatti : partiti incontane nte, e non rèpli~are , fiis foi, eg<? adflabam,
L t~n~t· d'.1 qut· .1~rvtre
r
·
·
· ·11.
con(enttebam,
&
io
rr:tt· '(Og1·10 de1 ffil(lluero
tuo, ...conciolìac- &cull:odiebam
vell:imen.
cheto t1 fpedtro alle Naz10111.
ra interficentium il11 racconto di Paolo nella fua nuda femplicità avea ocde moI- Ium · . . d
t
·
L ~ con ve ~· {ìione d' a l,c um· ~omrn
· 1· fit e, prefio che zV~de,quoniam
r Et dtxtt a. me •
o conv~n~ere.
ego in.
un ·prod1g1? € ed 11 _ca:nbiamento de cuori loro prender puoffì a nationes I0nge mit·
buona eguita per cert1ilimo argomento della veracità delle cofe tam te•
tutte, cui. elfi narrano~ Ciò che fino a: quel punto detto avea
P~olb, guida valo naturalmente alla narrativa degli evemi di fua
nu!Iìone. Le cofe, che a raccontar rimanevansli, altro non era-

M

z.

no,
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no, che una ferie di prodigj della defha ù' Iddio Onnipotente. Molto ei prometteva!ì da sì fatto r.accomo , e tanto più di
buon grado dilponendo givafi a cominciarlo, guanto che, [ebbene ei parlato a veffe lunga pezza con affai libertà, non avea per
anche un minimo ·fegno ravvi fato d'impazienza ne'fooi uditori.
Ma Iddio non volle, eh 'ei più dicefse; conciofiachè un più lungo ragionamento fl:aro (arebbe un nuovo favore, del quale affatto indegni erano i Giudei, poichè non vi ba pa!Iione alle grazie del Cielo più oppofta, guanto la Superbia. Quefl:o appunto
d'intoppo fi fu, che gli uditori di Paolo frappofero alla loro felicità . Fino al momento in cui l' ApoH.olo a parlar fi fece del.
la fua Vocazione alt° Apo!tolato de' Gentili, udironlo con mia
calma , che appena fperar poteva!ì dalla indole loro , e molto
più dalla violenta {ìtuazione in che eliì trovavanfì. Quefia im.
portante parola non fo appena pronmiciata, che fi mifero in
furore, e novellamente più arrabbiati, che giammai ad u.rlar fi
.Aél:. XX.II. zz. Au- dierono : Togliete la vita a cotefl:o fciaurato, eh' ei non è ded ieban r iì'llrem ufque gno di refpirarla; e noi per eh è tardiamo a fagrificarlo ? <Sitta:id hoc verbum, & le.
, {r: • l
·
· f.i l r
· d"
I
vaverunt voce in fuam van e il 1 oro manti per terra, copnvan ~ e rront1
1 po vere,
dìcenres: T alle de rer- lìcchè l'aria ne venia tutta ingombrata, ed i kir vicini le alti{~
ra. lrniufinodi: ~oB fime grida loro per fino udivano.
c111m fas ell: eum vivep ao lo u10
r ogg1ma1
·
· at· 1or tra1port1,
r
· e ad ogni· avvenimento
·
re.
pre23.Vociferantibus au- parato ge meva dentro del fuo cuore fopra la loro [ventura, e
tem.& proj 1cenribus, moll:rava di nulla temere rifpetto a fe ftefso. II Tribuno per
vefbmenra fua & pul 1 •
·
I
·
d' animo
· ; a vvegnac h'e
verem jaétanrlbus i~ o. con trano non era egua mente quieto
aerem,
ftbbene capo egli foiTe d'un' intera Coorte cl.i Romani faldati,
uom© non era proprio per quell:i popolari tumulti, i quali in
mira avendo un falfo zelo di Religione, nìuna fimiglianza aveano alle azioni regolate d' una battaglia. Siccome egli al fatto
non era di quefl:a guiftione, nè co!a alcuna ravvifar poteva nel
difcorfo di Paolo, .che occafìon de!Te a tai tumulti; e fode
ancora 1' ebraica lingua non intendendo, nulla i.ntefo avea . Co:i..
•
mandò adunque, che condotto foffe nella Fortezza il prigionieT
m
24. J li Jt r,..,unus Jll•
•
rr:
11
l {i
. ~ '
•
duci eum in rnftra , ro, che fofle fenza e ompau1on
age aro , e c 1e e gli dea"ero t
& ftagellis ca:di, & torme1Ati
fino a che non confeffafse quale era il motivo onde
torgu er i cmn' ut fci- 11 Popold tutto sì altamente contr' elfo inveiva. Per ~Ì fatt~ "UÌrer , proprer qMam
,
•
r d
r ·, l' ·
r.
r. 1
d'
o· d ·
caufam fic acclama- fa I empio 101 ato rove1c10
tra ma 1u .capo un uomo 1
xenr ei.
quella A!femblea , che il folo era innocente .
Capace non era il Tribuno delle cognizioni, cqi egli richiedea .i e Paolo non pensò a foddisfarlo; ma. fino all'appro!Iìmarw
1.ln trattamento crudele, e vergognofo, tutta la pace ei mantenne del fuo fpirito, nè precipitar volle la fua difrfa. Lafrinffi egli
tutto legare di cigne in quella guifa appunto, che i Ro~ani
in fìmiglianti cafi far folevano coi loro fchiavi; ma i,n quell'
. . iftante, che il Boia armava di flagello la mano fua per percuo25. Et cu,m afi_unx 1!"· terlo -voltoliì 1' A ooftolo per dolce modo verfo il Centurione ,
fcgt eum lor1s d1. 1
'
r
•
d (I: bb
cl' i· R"D
'
cir ailanti fibi ce~tu- e le era pre1ente, e tutto mo e o e e :a irg 1:
ln~ttite be·
rioni l'aulus : Si h0. ne I fo lecito vi fia n far flag ellare un Romano Cittadioo; e ciò
minem Roma.num, & fenza averlo , nè giudkato, nè reo convinto di colpa che ad
indemnatum licet vo- rr.
l · r. · · ·1 ·
'
bis fiagellat<: f
euo to ~ 1 1uo1 pnv1 egj •
Atto.
AH. di G.
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Attonito in .ciò udire rimafo e'ffendo il Centurione, fe fopraf- An. ~i G. C. S5·
federe all' efecuzione , e volonne tofto al Tribuno ~ E che mai ,
ordinato avete , gli difse ? Queft' uomo , cui voi ordinato ave~e ~ che legato venga , Bagellat? , ~d efpofro all~ tortur~, , ~
e un Cittadin Romano . Un Cmadm Roman0 ! nprefe prn sbigottito il Tribuno "del Centurione ; ed incontanente corfone a
Paolo: e sì ·gli dice : parlatemi liberamente , è egli vero , che
:fiete Cittadino di Roma ? -Certamente , rifpofe Paolo coll' aria
ftefsa , colla quale parlato aveva al Centurione , sì eh' io fon
Romano Cittadino. M::i. io, riprefe il Tribuoo, a graviffime mie
fpefe , e' fatiche comprato mi fono la Romana Cittadinanza •
Ed io , replicò l' ApoO:olo , ho fopra di voi que[l:o vantaggio,
che il titolo di Roman Cittadino null~ mi è cofl:ato , avendolo
dalla ftefsa mia nafcira •
La fermezza di Paolo rifparmiogli un affronto , e ~ fupplicio liberollo • Il Tribuno fecelo difciogliere , ed ordinò ai ·
carnefici d' allontanarfì • Pentiffi' eziandio d' aver fatto foverchio ,
e timore ebbe , che Pàolo non fe ne lamentafse; concioffìachè ,
fo lecito era il porre in ceppi un Romano 'accufato , che reo
efser potefse, non lo era gi à, giufta le Leggi della 'Repubblica l'
attaccarlo ad un trave legato tutto di cigne per flagellarlo. Paolo moH:rar fi volle pago , ma qu ieto non era già il Tribuno ;
concioiliachè la qualità del fuo prigioniero altre inquietudini gli
cagionava . Voleva egli a qualunque cofto fapere di qual natura
la reità fofse , onde queft' uomo accagionato veniva • Licenziò
egli intanto l' Afsemblea , che trop!Jo tumultuante era, e troppo infuriata , onde nulla far potevaG giufì:a il buon ordine. Il
dì feguente :convocò i Sacerdoti di Gemfalemme . infieme col
Configli'o della nazione a fine di prender fopr2 di ciò rifoluzioni proprie e dicevoli ,. o per lo meno ricevervi delle baftanti
ill:ruzioùi.
Iddio, il quale rivelato a Paolo aveva la fua prigionia , ed i
fuoi ceppi, non avevagli per ancor fatto intendere, nè ove termi.nar dovefse la Caufa fua , nè in qual guifa ei diportar fi dovefse. Pafsò adunque il prigioniero quella notte nella fqrtezza ,
o fivvero fotto la cuftodia de' foldati , afpectando ciò, che verrebbe del fuo dellino ordinato. Per fimigliante guifa trattato.
venne il fuo Di vino Maefl:ro Gesù Signore alcune ore dall' ul.
timo Coniiglio , che a morte condannollo; ma le guardie , che
erano Uate date al Salvatore la libertà avevano, e fors' anche l'
ordine di fargli infulto , ove per lo contrario qLielle datè a Paolo, riconofciuto Romano Cittadino , rifpettavanl~ • Per quan•
to infelke effer fì poffa la condizione dei fervi , raro addiviene,
eh' eglino così poco rifpettati fieno come il lor Padrone. Paolo
tutto internato in fimiglianti rifleffiQni, ed in altre di fomma confolazion fua , che non mancava di faggerirgli alla mente la tenerezza di lui per Crifl:o Gesù ' tutto tranquillo il ritorno.,---Ge' Aél:. xxn. 30. Solruoi r:emici attendea. Convocaronfì quelli all' ora de!l:inata; d vit eum 1, & prod~11 Tribuno fatti levar i ceppi al fuo prigioniero, e comandato- ~enesrP_a1 u10 L5un' ~atuit
. e11 ' ei' com!?anue,
'rr.
Int
•
g11,
in meizo col locollo de' fuoi accufatori.
D.ie :i.6.I M1tii,{erja
z.
Il ..

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

94

STORIA

DEL
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An. di G. c. s_s.
Il Reo foppofto adunque il primo favellò . Rivolti pertant~
n
_X______
Paolo
i fuoi occhi tutt' all' intorno, coi1 guell' aria di modefia
A '-L· X III. 1. In.
h r.
r.
tendens aurem i1Hon. fra.nche.zza ,

e e iuol dare una buona cau1a , unita a tutta la

cilìnm Panlns air :
raffegnazione , in sì fatta guifa la propria difefa inwminciò,
Viri fratres ; ego 0 _
Fratelli .miei, co[a io no_n ho, onde riml?ro~erarmi rifp.e tto al.•
mni confcientia bona
coHverfarus fum ante
Deum urgue in ho
diemam
d 1' ero ·
~
•

2.
Princeps autem
Sacerdorum annuens
;ir~cepir adftantibus
.iìh>i pcrcutere os ejus,

;. Tum l?aulus- dixit

ad eum : Percutìet teDeus , paries deal~ate , & tu fedens JU~

dicas me i:ecundum
~e!'!em Sì: contra Icgem
1ubes me percuti.

la Legge , la cofc1enza mia non accufamt d atto alcuno , 11
quale ai doveri di quella contrario f.ia . Fino al momento ftef.
r
·
·
·
J
•
!.
· ·
·
D't(il rn
·
10, rn .cm a -voi par o , 10 portato onomt mnanz.t a
guifa ., da non temer mai d'una pon~erata accufa, e diritta.
Con sì fatto principio tutto fermezza , e che fembrava dall'
innocenza Heffa .dettato , difponendo giva Paolo le foe traccie
al giro , che !Comporre e confonder dovea _i fuoi nemici , eui
egli penfava dare alla propria giufi~ficazione • Sua intenzione fi
era il mofhare , come la Legge dt Mosè non punto avtva che
fare nella querela , che a lui faceva la propria nazione. L'odio
de' Giudei contr' e!To altra origine avea , da cui fi prometteva
di trarre alti vantaggj C01 por lo fpirito di diviGone negli accufatori ; ma alle prime parole venne interrotto-.
Portarofi era in perfona a:ll' A!Temblea Anania Sommo Sacer.
dote • Quefl:o orgogliofo Capo del Sacerdozio in fembianti rimafe fmentito dall' Apoftrofe di Paolo , il quale chiamati avendo foltanto col nome di Fratelli coloro , a' quali parlav-a, mancato avea , focondo lui al ri[petto a' fuoi Giudici dovuto. Pao.:lo in fatti pofciachè il Tribuno impadronito eralì della perfona. , e della caufa di lui meno conGderava coloro fooi giudici ,
che fue parti . Chechè Gane della ragione , che 1' Apofì:olo avef.
fe di non fervir!ì del nome di Padri , cui egli ufato avea il criorno innanzi, il Pontefice mofirò d' eflèrne offefo , ed irrit~to ,
come anche della protefl:a d' in.nocenza , onde il fuppofl:o Reo
la propria difefa . incominciava . Senza forma alcuna di giuftizia
ordina ad un de' fuoi . , che vada a dare a Paolo uno fchiaffo ,
L' ordine fu efeguitò , ed il fervo diè pubblicamente a Paolo lo
fchiaffo. Uopo non era , che quefoo tratto di fomiglianza col Divin Redentore al più perfetto mancaffe degli imitatori di lui ,
Il T n'b uno ! e.h e n_on v.e deva fi~ ~a~ta antQrtta
· · ' , on de imporre
'
al Senato de Grnde1 , dtffìmulo s1 mdecente portamento , e mo.
ftrò di non prenderne alcuna briga; ma fovveonefi Paolo , come
in occafione di fimigliante infulto l'i!nmacolato Agnello d'Iddio.
riputato avea doverfrne lagnare ; e ficcome ei non fapeva , che
1' Aurore dell'ordine dato contro di lui foffe il fommo Sacerdote , avvegnachè in fimiglianti Affemblee fuori dii Tempio , o
del Tribunale il Capo del ConGglio non avea alcuna difiinzione , ripercoffe l' ~ffronto più vivacemente di quello il Figliuol ·
di Dio no? ~e~e • Muragli~ imbiancat~ , difs' egli tutto fuoco,
Ia parola indmzzando al violento Mag1ftrato , uomo corrotto ~
ma Ipocrita , non mancherà Iddio di colpirti • Tu compari[ci
· fi
· d1carm1
·
· a:
qui· rn
orma dt· Senatore , e he s ' arroge d1· v o Ier grn
norma delle Leggi ; e tu contro la difpaGzione di quelle ,. fenz '
avermi nè udito , nè ~ondannato , ordine dai , eh' io- venga

pirco!fo ?
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Fiera era l' invettiva • Gli aftanti fl:orditi diITero a Paolo :

Al'!. di G.

c. iS·

-

Come ·voi o fate di maledire il fommo Sacerdote di Dio? Io 11on Ali:. XXIII. 4 • Et
fapeva , Fratelli miei , rifpofe· Paolo , che quetli foffe il fom- qui allabant dixerunt:
mo Sacerdote ; concioffìachè il fuo adoper~re inverfo di me n~n ~~n:~~e~f~i~r~otem
avrebbeme.lo mai fatto riputar deffo • Se 10 foffì Hato meglio 5. Dtxit aurem PauiH:ruito , io l'arei meno arditamente trattato; avvegnachè {o be- tus , Nerc.ieban:i fra.
ne
: Voi non pronun7ierete
alcuna maledi·nòne
contro eu
r~ss acer
' qduia Prrnsce1?s
. effer
. .fcritto
.
'\:
"\;
otum. crill 'Principe del -voflro popolo.
prum efi enim, Prin.
Simigliante fpezie di foddisfazione mofhò di calmare- alquan- cipem. populì tuiuo11
to gli animi irritati ; ma internamente molto odio, ed amarez- rnaledices •
za annidavafi in cuor de' Giudei , onde fperar fi pote!fe una lunga pacifica conferenza . Il cafo dello fchiaffo in faccia all' imiera affemblea ricevuto , dimenticar non avea fatto a Paolo accufato il primo fo.o capo di difefa • Sapeva egli , come il Con.
figlio divifo era in due fette l' una. all' altra contraria in fatto
di Religione j concioffìachè al.t:ri attaccati erano agli empj dogmi ·
dei Saducei , uomini corrotti , a' quali di copena fervi va la 6. Sciens ;autém l'auMofaica Legge , e che: in fondo non credevano alcuna 1piritua~ e1 ~Jer' squd!da . una pari;
rLa nza ; el1e e' quanto d.tre ne' A nge l'1 non depen denti. da.I· & altera
a Uc:!!orum,
Ie {ìOH.
i'harifa:ola materia , nè anime , che dopo la morte fulrìfl:ano , nè per rum. ·
.
.
confoguente la refurrei.ione dei corpi . Simigliante fetta conofcea 8• Sadducret enim di· h"' l'
·
]' r. .
I
cunt 11on ·cfre refurfi n da gu~ 11
e 1e anttc tt~ g 1 empJ nata 1 JUOl ; e come quel ~ , reé.tionem, ·nequc Anche favonfce le paliìom , febbene ella non a ve!fe . peranche g1t- ·getum, nequ~ Spiritate profonde radici , non lafciava però d' inoltrarfi a gran paL rum : . lllmtfa:i a:t•
·' h
. 'ten1
uuaque <:onfitenfj ' e pm
e e ogn • aItro 1· Sacer doti· ammor b ava , ed 1- l\trug1t ur.
·
Hrati , i quali troppo ill:rutti per acciecadì rilpetto ai trafcorfì
della lor vita , tenravano d'allora di fadì tranquilli rifpetto alle confeguenz~ . L' altra parte del Con figlio compofta era di
Farìfei , allievi , o difcepoli d'una fcuola , in cui i principj
della verace Religione , intorno alla f piritualità del!' anime. , e
la futura rifurrezione dei corpi , non eranfì peranche cangiati ~
Malgrado le differeeze dei due partici circa fìmiglianti articoli
capitali , d' accordo andavano in quello folo punto, che di pa ..
ri odiavano Crifto Gesù e di buon grado univan!ì per pnfeguire
i Criftiani . In fìmigliante congiuntura più acconcio , e più ficuro mezzo non avea Paolo di icappar loro delle mani, del por.,.
gli infra effì a con_t.i;afl:o , e trarre della lor ·diviGone profitto .
Riprefe egli intanto tutto tranquillo il filo della fua Apologia , e con piena voce di!fe : Poichè io non fon reo d' aver
trafgredito alla Legge , forza è , che l' accufa , che mi vien
fatta , abbia altro oggetto • Se io mi dichiara!Ii in pro di
certe opinioni , che credito preffo di voi hanno , e cl1e alle
Leggi tutte contrarie fono , anzichè farmene un delitto , tutti
I.a r11ia libertà procurerebbono ; ma me ne guardi Iàdio : io a ,
. .
1 1
tal prezzo la ricufo . Io lo dico ad alta voce .' affinch'e ·t U tt1' m' 6ctlto
:Exc!am~"'.
t ncon· V1 n fratres •
odano : Fratelli miei , io fon farifeo, e :giufla voftro modo d' Ego Pharifa:us fum;
efprimervi , io fon Figliuolo de' Farifei ; nella fcuola Joro alle- filius l'harifa:oru~1 :
1
vato·,. ~d immutabilmente alla l~r. do~trina .con~a~r~to .. Come ~~ ~~eo~~~~~~~eél:~~~
quel11 10 fon, tengo , ed a tuttJ. l D1frepol1 mm 10 1nfegno , iudicor,
che
1
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che fa d'uopo cred€re la Refurrezione de' morti , ed un' altra
vita: f perare • Eccovi la vera e genuina . materìa del mio prefentè
pròce{fo ; eccovi fopra di che aggira!ì la condanna , che mi fi
va preparando.
Ben fì fu per l' Apoftolo , che ebbe ancor agio. di fervir!ì d'
òn fimi~liante firattagen:ima; conciol.Iì,K hè alcuni anni dQpo fatto avendo la cancrena Sadducea di tutti i membri del fenato ,
o tanti empj, o tanti uomini tolleranti, inutile ftato in tutto
farebbe. Del tempo , di cui favdliamo non era p~rançheil male giunto a tanto ecceffo.
Fatto che Pao.lo ebbe fine al fuo ragionare, le due Sette fe_
Aél'. XXIII. 7• Et cerG a contraltare , i Fa~·ifei cioè , contro ai Sadducei • Ciafcun
mm ha:c; dixyr~r, fa- d' eili dalla parte ponevafi di quei membri, eh' erano del pro~a eft d 1 ffenu~ inrer prio partito ; in breve ifl:ante tumulto ne fuccedette , perlochè
,rèreos
harifa!OS & Saddu·1 01~ fì1g ]10,
'
.
Il: o d.1venne 1.Jn a em bi ea tut, & folura dt rotto venne 1
o pmtto
mÌìl-titudo.
ta tumulto, di confufione piena , di difordine , e di clamori •
Cofa per indec<mte che foile ufata ve-Qiva da uomini, i guaii tut.
ti lo Heffo carattere aveano, e che dallo Stato incaricati erano
del!' offervanza delle regole ; ma e chi può fra i Settarj offe.rvarJe ? Ciò, che videvifì di fingolare fi è , che in un confeffo sve..:
latamente nemico del Vangelo , ebbe Paolo a trovare dei difenditori , e che per odio contro ai Sadducei , i difrepoli della
Scuola Farifaica a proteggerlo fi fecero . Che male dicevan ef- .
10. Fa ~l:us eft autem fi , alla perfìne fatto ha queft' uomo ; e di che mai punte accactamor
magn~! • gionarfì? Chi fa, che un Angelo dal Cielo difcefo, rivelato non
. l d
.
h' . f" fl:'
& lurgentes qu1 dam bb"
;>
rharifa:orum purrna- a
mg 11 a Ottrrna, C Cl O lene .
b~nt di.m:res :."niFavellare d' Angeli , di Spiriti , e d' apparizioni ai uomrnt
~i;l mah. rn ve,nimus Saddwcei, era un toccargli fu! vivo , ed un fieramente infultar111
hamme ifio •
· fi1 irritati
· · · per. 1e.
r ft rr:
e
. C , . F' an.1-el• ! cl1e !ìent1~a11
Qyid, fì fpiritus Io- g11 ., os1 t
eu1 , non o-.
utus eft ei , aut An• fervarono per quegli alcuna m1fura. Dalle mgrnr1e {ì venne alle
elus ?
mani, e la queftione cangiGaì in una fpczie di battaglia , della
quale 1' Apofrolo , il quale libero credevafi, ne ebbe a correre
tutti i pericoli . .Conciol1ìachè queHi tiravanlo dalla. lor parte,
per inv@larlo a' fooi nemici , e queili ftrappavanlo ai fuoi difenditori, ed ogni sforzo facevano, per farfene padroni.
i o. Et cum magna
Temette il Tribuno pel fu0 prigioniero, ed avvifofii di vederd_ifTenrio falla e!let ' lo mettere in pezzi . Per lo che fegreto ordi ne diè, che veni f.;
t1mens Tribunus ne ["
d . {i ld . .
r . . h fì
L' l
l
d 11
difcerperetur l'aulus 1ero ei o at1, l qua 1 gmnt1 c e urano, re evar oro a e ma-:
ab i pfis, jufiìr mili. ni I' Apofl:olo , e ferrar fecelo nella fortezza. Quanto all' Affemtes defcendere, & ra- blea de' Giudei obbligato videfì a licenziarla con infamia· e con
pere
eum& dededucere
medio ragione
·
·
]1e' uomrnt
· · rn
· d'1gn1ta
· ' co ft'ttultl
· · , -·l qua
' l'1 st'
eorum
, avveg.nac
c:um ad {afha •
fattamente quella difoF10rano indegni , d' ogni rifpetto diven ...
gono.
Nulla però era per anche terminato : concioliiachè vedeva!ì
tuttora il Tribuno nelle mani un aff(lre dubbiofiilimo , di cui
non era egli a fufficienza i!hutto per darne conto a' Superiori
fuoi , e con voler egli ammaefì:rarfì del fatto , altro fatto ei non
avea , che vie più invilupparlo.
Paolo poi, il quale per ben due fìate veduto erafì nel frangente di perder la vita, creduto farebbdì felice , fe liberato ei
· ne
An. di G.
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ne veriilfe con alcuni~giorni di frhiavitudine; ma egli conofce- ~An.
va anche men del Tribuno , quale effer poteffe 1' eGto di qne·

di G.

c.

H·

ile prime violenze • Per lo i:ieno. egli e:a content.o , nell' incertezza , in cui piaceva all Altiliìmo ?1 ~enerla nfpetto al fuo
de!tino, e pronto era a qu;ilunque fagnfiz10.
Q_uefre fo.mrnamrnte perfett~ d_if~?fi.zioni ri~Qlpe~(a chic·
devano . La notte , la quale ai div1fau tumulti frgh1Jo fendo.
fi Paolo addormentato, apparvegli il Salvatore Gesù ,. e tutto Afr. xxm. 11. Se,
bontà diffegli quefì:e due confortati ve parole : Siate coflà,nte, di ~~}ffi:~s ae~rD~~i~~~
nulla temete. Il teftimonio , che renduto in Gerofolima mi ave- ait. Conllans cllo
te, io voglio, cbe a Roma eziandio me! rendiate.
Sicut eni111 rellifica:
Lungo tempo era, che I' Apoftolo in animo avea gueflo viag- tuses de me in Je.
·
·
r · ·r:
g10,
come queg 1·1 , che mternamente
ch"1amato 1ent1av1u;
ma &rufalem,fìctcoporrct
Roma: tcllìficari .
Ja fituazione , in cui a Gerufalemme trovavafi , avrebbe nacu- '
turalmente dovuto torgliene ogni fperwza • Ma piacque al Si-gnore di rendergliela tutta intiera , anzi di cambiargliela in
certezza • Paolo in ceppi bifogno avea di fimigliante ficurezza,
per animarfì a dirittamente difenderlì , e per incoraggiarfi a
non tralafciar cofa alcuna , cui egli proflclla riputa!Te a ricovrare la perdùta libertà . Stretto però egli fra• ceppi , e dopo una lunga prigionia , dovea comparire in Roma per la
gloria della Fede ; ma iftrutto ei non fu degli occulti difegni
della Provvidenza . Intempeftivi fiati ·farebbono quelli lumi ,
e Dio ufa riferva eziandìo con gli amici fuoi , concioliìachè
fì no al fìne glori6cato e!fer vuole con una cieca dipendenza •
Conclu fe Paolo dalla Revelazione , di cui fatro fu degno ;
che per fecondare i difegni del Cielo , confervare ei dove[e la
propria vita • Poche ore dopo il ricevuto favore celefl:e videla m1lladimeno efpofta a.' pericoli maggiori qi quanti corfi . ne
aveffe in tutto il fuo Apofl:olato •
Difperati i Giudei per vederfi andar a vuoto tanti tentativi,
ed avvifandofi di nderfi in breve toglier delle mani la preda,
prefero una rifoluzione , la quale non mai lo zelo della verace
Fe~.e, !a quale pe~ vi~ d! tr~dii:Tien~o non ri·10~ema, !fpfrò a'fuoi m~ 27. M.r.ii Fe-t. 3
D1fendttori. Moltt F1glmol1 dt Giacobbe umronfi mfieme ; e 12 • Falla autem die
conclufero di far voto con giuramento il più efecrando , che collegerunt f~ quijmmaginare {ì poffa , di non bere , e di non mangiare , fino a ddam ex Jutd~ids·c'en&
r rr
Ioro venuto f atto d' ucc1'd er p aolo~ , li. quale, tes
evovc.-run
1
e: he non roue
: Neque 1emandu
giufta lor prava opinione , nemico era di Mosè, ed il di!lrug- c~ruros, nequc b~
gitor della · Le~ge Oltre quaranta erano i Con(1iurati • Se di f- bituros, donec om
r
·
rr.
l' 1·deata 1mpre1a
·
r
. , e per derenr
1er1ta
aveuero
, an davane l oro"'! a vira
.ErantPaulum.
autempluf
13
quan_ri poc!1i ?iorni la co~a prolungata fi foffe , efponevanfi a q~~m 9uadraginta
monr tuttt d1 fame , e d1 fete . Tuttavolta pot1ìbil non era lo- ym ~qui hfianc cont··
· cu1· cUtLO
n. d
· era 1!. lor ne- 1urat1onem eceran •
ro. 1.1 f ar imp.eto
a11 a fortezza ~ m
· tto
m1~0 , .ed ecè'o in qual guifa immaginarono di toglierfì quefio
primo intoppo •
~ironf1 ~ trovar~ i due Ponte~ci , ~nania , ed il Collega di
Ju1 pr~bab1lm~n~e m cala del .pn1!1o di ,co!l:oro , il quale er~
~Jlora rn. efero~10 , o Pontefice dt quell anno ,, preffo di cui
l ·prefent1 affari facean radunarfi numero grande . d' Anziani , o
Tom. IV.
N
·
fieno
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fieno Ca·pi di Famiglie Sacerdotali : Ma·nifeftaron lor.o il reii>
Aét. XXIII. 1 4 .~1i difegno , ed i lor giuramenti • Noi .çÌ fiamo varati , ·fecerfi a·
accefTerunt ad Prin. dire , con giu·ral11ento , e con imprecazioni di ·non. "cibarci pricipes
Sa.cerdorum
'otro ·Je no.flre mani • La
&
feniores,
& dixe-' ma che Pa0!0 Aon renda lo Sp1'1·ito ·11
runt: devorione de- difficoltà tutta confìO:e in cavarlo della f©rtezza , -ed a voi, che
vovimus nos, nihil i Principi Gete de' Sacerdoti , e che 1' autorità avete del Gogufiaruros,Pau!um
donec oce
Ie prat1c
· he : 1pe~atc
r: J ·
cidanrns
,
verno , a rame
a·d unque a nome d1· tutto
15. Nunc er.go vos il Conf1glio voHro Deputati al Comandante della ·for,tezza. Voi
noram facire. Tribu- l' impegnerete , e preg'herete
darvi nelle mani Paolo :fuo prì110 rum co1icr 110 , ut
• ·
a
I'. dd ·
· rr. ·l1e' del 1'b erato a"'
Lb iate
' , d'
producar illiim ad giomero
, e YOtlfO
1u
tto , conc10u1llc
vos, ranquam aliquìd e fa minare a fondo la Caufa di lui , e focondo le Leggi volhe
certius cogniruri de giudicarlo.
co.
vero pril1f.
cl 1
I· ·rr.
h 'l T• ~1'b ~no a ve.i deIl a
quamNos
appropiet,
pa. MI
1 gra. ~ a. cer~ez~a. ç 11a,r1.lll ma., e e 1.
rat~ fu111us interfice- poca equ1ta .dei Gtud1c1 , l mlìd1a non .Iafc10 d el1er refa con
re 1lluin •
ìfcaltrezza . Quefl:o Uffiziale , il qual fapeva, come .jl Confìglìo
Sovrano de' Giudei , efeguir non pot'ea u11a femenza di morte ,
fe ratificata dal Prefider1te non vrnHfe, dov.ea narur.almence condefcendere all' i{l:anza de' Ponte nei , ri ferbando a fe il prrn:ierne
le convenienti cautele , cd il preNenirne le ree c·onfrgLJenze . Se
la cola viene a riufcire , ·qual noi ce la promeniam::> , differo
i congiurati , ll(')Ì vi renderemo ef.atto conto del nemico vofrro,
e per quanto bene egli fìa per eflère accoznpagnato, noi lo H:en.
deremo mono fotto i no[hi piedi innanzi, che a vo·i egli giunga.
La prop0fìz1one dei quaranta a!fa !Iìni fo con giubbilo accolta dai Sacerdoti : tanto è facile , ed ezian.:iio folito ad accadere nelle coa<lizioni le più fante il far!Ì un.i -fa lfa cofrienza ,
e di creder legitt·ime le vie rntte , qualora altri la fciato fiafi
perfuadere , la migliore effere I.a Cauta , che fofl:enta ! L a DeJ?Utaziol.'le fu rifolura nel dì vegtm'lte : ma troppo indugiava{Ì
per l'evento dell' imprefa. Paolo, che allo fcuro era della con.
giura 1,on pot·ea prèvenirla : ma Idd.io, che l' 'Cfecuzion di quella non volea, feppe bene lC0ncertarla. Quefl:a fi è una di quel ..
Je circo[hnze, in cui la fu.a Provvidenza non abbandmia i fervi fuoi .fedeli , i quali nelle frl'e mani abbrndonati in tutto fi
fono • F accian eglino ptlre dal canto loro- fecondo j lumi d'una
Cdfl:1ana fapienza , ciò che da loro dipende ; che la mano
del Signore , fenza mofl:rarfi per effì farà quello effi fare non
poffono .
A vea Paolo una Sorella, un ctli Figi iuolo a-ncor gio~inetto in
~ Gerufalemme trovaval1 . Quef!lo Fanciulfo mon ·era conofciuto..;
rrè indovina re alcun pote a qual parte l'Jrender pote1fe per la per : fon-a del profcrinto prigioniero. -P\ula vano in prdènza di:lni i Congiurati liberamente 'de1 ·difegno , che aveano, e del modo, che
penfavano di teAere , affinchè il co.l po loro a vuoto non andaffe . In udire fimiglianti propofizioni la perfona t0ccanti d'un
amato Zio , dovea un Fanciullo mofl:rarfi atterrito , e per sì
Jfircr~f~s c~~~ 03::; f-atta guifa far -conofcere i fooi rancori : ma era qudto 1' rìll:ru.
Pauli inlìdias, venit mento deUa Provvidenza : ei nulla fì .fcompofe in fembianti , 1e
& in.tra.vie in call:ra, da efG. per bel modo all0r.itanatofì , occulta111ente alla fonezza
uunriavirque Paulo • portoffi , ove H~nza ottenne d·i v:eder fu'O .Zio , .che 1100 •era
55·

a

11;op-

Fondo
I librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

D I D I O L I B R O

XX.

99

An. di G. C. 55.

troppo rinchiufo , e ved.utolo , m_inutamente al fatto lo po.fe
del tradimento , cui eglt He(fo udito avea, che preparavafeglt.
Paolo , a cui il Sio-ool'e fattolegli era vedere la: paffata notte , a queft~ rratt.o::> di mifèr_icor9 i~ riconobbe. il buon.,Maefl:ro cu1 eo-11 ferv1va, e conli::lero i.i prnpno nipote qµal Angelo' di pac~.' cui irL.Cì ~lo . in.viavagli. Chiamato _intanto Pao- Alt. XXIII. 17. Vocans aurem Pa ulus
lo il Centur101re , gli d1ffe , prendete· con effo voi quefì:o Fan- ad
fe unum ex Cenciullo , e conducetelo al Tribuno , avvegnachè egli ha alcuna rnrionibus air: A.
cofa da pak{argli . 11 Centurione obbedì : feco prefe il f<lt:- dolefcentem hunc
ad T ribuciullo , cui niente egli interrogò ,. e prefentatolo ::il Tribuno ,. perduc
num : habet enim
gli diffe : Pa.olo vofrro prigioni<iro confegnato hammi quefl:o fan- aliquid indicare.
ciullo , e mi ha pregato a condurvelo innanzi, perchè egli ha, 18. Et ille quidcm
a1Ti.11nens eum , dufecondo egli afferma, alcune cofe da confidarvi .
xi t ad T,ri bunum &
Con ogni bontài accolfe il Tribuno il nipote di Paolo; e pre. ait: Vinél:us Paului
folo per mano , e con effo lui da ogn' ::iltro appartatofi : Par- rogavit me bune a,,
perdu•
lami liberamente , figliuol mio, gli diffe; e che mai avete da dolefcentem
cere ad te hab cn rem
confida-emi . Signore , gli diffe, il Fanciullo, doma.ni voi avre- al i quid Ioqui ti bi.
te un' i(lanza dai Giudei cli Gerofolima , colla quale efiì pre- 19.Apprehendens auT ribunus magherannovi a far condur Paolo nel ConGglio 10ro , e diranno. rem
nus il lius , kce<Ti t
vi , come vogliono efaminare a fonno la caufa. di lui , e di cum eo feorfum &
farne alla perfinc diritta femenza . Dio vi guardi dal ciò cre- interrogavit illum :
der loro ; avvegraachè oltre a quaranta di loro congiurato han. Qyid efl: quod deindicare mihi ?
no con orrib;ili imprecazioni di non voler più nè bere > nè man- bes
20. llle autem dixit:
giare , [e prima uccifo non abbian quefì:' uomo ; ma fìccome Juda::is convenir roegli difperanQ di. trarvelo delle mani ,, fonofì determinati , a gare te , ut crafiin1l
producas P.au.
richiedervelo nella guifa , eh' io. v.' efpongo : fanno eglino con- die
lum iii C::oncilium,
to , che ciò lor- non ricuferete , e che fareLe condur Paolo al- quali aliquid certius
inquilìturi fìnt de illa loro Aifemblea ; ed efft 1' u.ccideranno fra. via •
io.
Parve al Tribuno t'avvifo del Nipote di PaolG rilevantiffimo, 21.
Tt1 vero ne credie degno di tutta la vigilanza fua . Non gli era peravventura deris illis: infÌdianimpoL!ìbile il certifica.dì, e porre in ceppi gli Autori della con- tur cmim ei ex eis
viri amplius quam
giura : ma Ì' Romani menavanle buone in quel tempo ancora ai quadraginta,
qui fe
Giudei : fcanfavano eflì d' ammutinare quefta nazione inquieta , devoverunt non man .
e che mal portava qualunque !l:raniero giogo, per timore cl' ef- ducare, neque bi be_
re donec lnte rii ci ant
fer cofl:retti a venir con loro alle ultime rifoluzioni : Ma non eurn
: & nunc para.
fra guarì di tempo di Gmiglianti connivenze i Giudei abufa. ti funt, expelèantes
promi!furn ruum.
rono, e furon perduti.
22. Tribunus igirur
Il Tribuno bafl:antemente iftrutto licenziò il Nipote di Pao- di
mifit
ado lekenlo fevera proibizion facendogli di non ifvelare a qualunque 'co- tern , pra::cipiens ì1e
fio a chiccheGìa l'affare a lui conflldato. Savio era il Fanciullo, cui loque1etur, quoe tener feppe il fegi:eto. Sopra di ciò intanto il Tribuno pre- niam ha:c fìbi nota
fe la fua rifoluzìone, c.onciotlìachè niun miglior mezzo trovar fecilfet.
feppe di .quello , di fare incontanente fpedil- Paolo a Cefatea.
Dalla morte- d' Erode padre d' Agrippa, che drcondar fatto a.vea
di iUura la Città , e che fattovi fabbricare avea un Pretor:io
cc:lle prigioni, quivi il Prefidente Romano, il quale a nome,
d1 Cefa:e la Giudea governava , fcelta avea la propria relìden,za, e plantato, preferendola a Gerufalemme, il fuo Tribunale,
ove , al tempo di Gesù Crilto i miniihi imperiali loro giurif::lì...
:z.ione efercitavano.
.
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venire, o di ri(pingere la violenza de' Giudei, qualora a fuboAlt. XXIII. 25. Ti- dorar veniffero , che il lor nemico lor- s'involava ; conciofiìachè

uomini di tal razza capaci Hati [areb I)Ono d'attaccar la Coor.
te, ed involar Paolo . In tale evento fatto farebbdì correr vo.
ce, che il Tribuno d' accordo frato fo!fe co' fediziofi, e cbe per
una fomma di danari, che fo!fegli fiata f.promdfa, ave[e dato
m.:ino a' congiurati_.
Incapace era queHo Ufìziale d1 un' azion men che onefta; per
lo che a fine di non lafciar agio a qualche calunnia, chiamati a
le due Crnturioni , comandò loro di fare un diflaccamento per
Cefarea di dugento pedoni'·' di fèttanta foldaci a cavallo, e di
dugento lance: di più, che tengano ÌFl pronto alcuni- cavalli, e
di tener tutto alleftito per le nQve ore della notte. Quefta truppa baftava per effere a coperto d' nna forprefa ,,e-per condur !if e1"ice, ma Jgra do qua 1unque ruo.
·r
curamente IJ ao 1o a l p re fid
1 ente
luzione dei Congiurati, in evento, che ofoto aveffero di farfì
innanzi. In sì fatta guifa difpoile le co(c tutte, fcriilè il TribUl10 a I .p ren.
r:d ente ~na 1etter~ d I' fi1m1g
· l"_1ante teno~e .
Claudto L1Ga all eccellenttilimo Prefidente Felice, Sa'lute. n
pri<rioniero, cui vi fpedifco è !l:ato alla bella prima da' Giudei
frn~a alcuna forma del Tempio. Sì grande era il tumulto, che
· d"1 G"lU ri.·
·
h
·
1
arreftato neli' atrio
LIZta, poco mancava, e e morir no
face!fero fotto le lcro percoffe, fe io non accorreva con alcuni
de miei faldati . lo \'ho cavato lor delle mani, ~con tanto ma g.
.
. l' l10 1atto,
L'
. fio, euer
rr
giare
ze l o 10
quanto ho rnte
eg l't e·itta d"1nus elL
no Romano . Io ho voluto informarmi del motifo di tal fedi28. Volenfque rei.re zione, e di che mai qudl' uomo fo!fe accufato. lo ho convo. de'G.lU.d e!;
caufam
obpc1e.
· l10 ldr pre1entato
r
·1 · · ·
d
li>ant
illi,quam
deduxi
eum cato l. 1 e ~n {'1g 1lù
l png10mero, e
in concilium eorum. ho conofcrnto, che le differenze loro verfavano intorno ad al.
29._ qu em inv.eni. ac- cuni punti de Ila lor Legge . Delitti che degni fìè.110 di catene,
rn
lande
que!l:1onibus
n· .
r cr ta~1,Jegis
ipforu'in;
nihil o d~. m~rte , non. l10 f;ap~to d'IVI'!:arvene nemm~ yet.i1g10,
nro di [:,num morte to 10 1 ho fatto cufl:od1re nella fortezza, afpettando una p.iu
aut vinrulis hJben. ampia informazione; ma e!Tendo ftato avvertito, come i Giuren1
· fid.
. Etcriminis.
cum mihi per- d ei ten d ev ang 1·t cru der1 10
1 te, e c h e congiurati eran 1·i per co1130
Iatum e!Tèt de infìdiis durlo a morte, ho determinato di fpedirlo a voi, dopo aver
quas para vera nt dli, fatto intendere agli accufatori di lui , che debba no prefentadì a
mifì
eum ecl
te, deI·
1 J
fi · Add 10.
"
nunrians
& accufa- voi, per u ornarne e or preten 1001.
ro ribus, ur di cant aConfegnò il Tribuno la lettera per Felice al Capitano della fqua pud ~e : Vale.
dra. Verfo le nov'ore della notte cavaro fu Paolo di prigione , ·
~ 1u· M 1 11 te s ergo fecfìubn~ e confegnato agli U fiziali , i quali durante il refto della notte lo com.
., m 1 ira:cepru111 I I
tr.
fi no adA nt1patri
.
'd e e·ttt:i'cleli a Gm
. dea, da Gerufalc:mme d l"fa /Sumenres Paulum, duuero
duxc:ru~t pe ~ noll:em giunta intorno a diciotto miglia; che è quanto dire tanto tratto di
ad Anr_iparndem ·. ftrada, quanto quattrocento faldati a piede foglion fare dal prin32, Et po!l:era d1e , . . d li
· d el giorno
·
dim iffi s equitibus, ut ctpto e a notte fi no a11' apparire
. G"mnta }' aurora
cum eo irent, rever- i dugento fanti, ed altrettanti arm::itt di picche ritornaronfi a
fì fum a~ ~31-fha ·.
Gerufalemme; confegnato avendo Paolo ai fetta nta foldati a caV1 e 28. Ma11, FerzlllP.
11
.
l' 1 ~ .
1 d oveano , 1e
r
. e r
! · Qyì cum venifsent va o, 1 qu~ t a ~ta~ no.
non m
e1area.
3
Ca:faream & traclidi(. Appena turonvt gmntt , confegnarono al Prdìdente la Lette fenr epi!l:olamP_ra:lìdi, ra del Tribuno in!ìeme col prigioniero . Letta a v~ndo Felice
1\atuer1o1nt ante 1!lum ,
>
•
la. .let•

muit enim
forte
raperent
cumnefud:ri,
& occiderent ,"& 'ipfe
po!ka calumniam fa .
ftineret 'tanquam
cepturus
pecuniamac-.
2~. Er vocaris duobus
Ce;1turionibus, d ixit
milites
illis: Parate
ducentos,
ut eant
ufcp1 e c~raream , &
equites feptuaginta,
& lancearios ducentos, a tenia hora noétis.
24· Et jumenta pra-.
p.uate,
ut imponenres
Paulum,
falvum
·perducerent ad Felicem Prrefìdem.
26. Scribens Epi!l:oJam conti nentem ha:r:
Claud iu~ Lvfìas optimo Pra:fìdi felici faluremv.·r
1
27,
1umrnnccomprc:henfum
aJuj;:eis,&
tncipiente m interfici
;ab eis, f~perve~ie~s
cum
exercnu,
eripu1,
ccgnito
quia Roma-

~

raulum .
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Apoftolo rifpolè , nato fono in Ci licia. QueHo per oggi bail:a, Aér. XXIII. H· Cu rn
riprde, il Prefidente; noi v' alcolteremo, allorchè giunti gli ac- legifset auten1 & in.
cufa ror·i vofhi faranno: intanto G tenga cufl:odito queil' uo- terrogafser
de qua Provincia efser, & cogno.
mo nelle Carceri del Pretorio d' Erode. Efeguillì l'ordine, e frcns quia de Ci licia,
Felice fi riti rò.
;s Audi;im re,inquir,
· e erarea , ove ne 1 temp? accen- cum
accufarores tui
. m e.~re p ao 1.o trovava fi1 rn
F mal
venerinr, juffìrque in
nato dal· Signore 1mbarcarfì per Roma doveva ; ma egli era un pra!torio Herodis cu..
miracolo dell a Provvidenza, che la fortuna avefTe d'arrivar ove ftoditi eum .
t81i era. 5 e il Tribuno Lifìa, come gli amici di Paolo,
e fors' anche Paolo i'l:effo 1' avrebbon bramato, fatto aveffegli
giulhzia contro gli ecceffì della Sinagoga, e l' avdfe tolto dalle prigioni cli Gerofolima ; imbattuto farebbefi nelle infidie de'
fuoi nimici, e rimafo farebbefi eftinto. Per condurlo con ficu.
rezza al Porto, ed in guifa tanto più divina, quanto più umana fembrava , ; era di mdlieri, che Ja perdita di Paolo foffe determinata, che informato ne foffe il Tribuno, e che
fimigliante fcoperta il Romano Ufiziale obbligaffe a prendere in
pro del fuo prigioniero da Gerufalemme fino a Cefarea precauzioni fenza efempio. In profittando foltanto della malizia, o
degli umani intere/lì, difpofe Iddio gli avvenimenti a quel termine, eh' fa proponeva lì, e puo!Ii a buona equità aftèrmare, che
il Signore, e non LiGa quello fì fu, che diè a Paolo nurnerofa.
fcorta, per guidarlo felicemente al fuo termine •
Intanto I' Apoftolo di Gesù Crifto , il quale ufo era da lungo tempo a difcorrer qual vincitore le Provincie tutte dell' Afìa ,
della Macedonia, della Greci:a, dell' Illiria, altro al lor non fa ..
cea, che andar errando quà, e là prigioniero; comparir ne'Tribunali tutto carico di catene ed a propofl:e rifpon:lere, che umiliare , ed avvilire il doveano . Per due intieri anni, che defl:inava Id dio di far' udì re in Cefarea il nome del Figliuol f uo ai
grandi della Terra, ed a preparare i Roma ai alla predicaz ion
del Vangelo, l' occupazion del minifl:ro fuo RiÙ operativo, fi fu
il pregare ed il languire nell 'ofcurità cl' un tetro carcere, d' onde
tratto non fu che fole tre o quattro fìat<:: per pàrlarvi fenza frl.ltto delle Divine co fe a mal difpofH animi •
'
Un' uomo di Dio pronto e difpofl:o effer dovea a fo!l:entare
con egual raflegnazione quefti due differenti caratteri. Se Pao- Aéh
11•
lo altro fare non aveffe voluto, che predicare e che adattato
non fo{fefì a portar le catene , corrifpo!l:o non avrebbe a tutta
l' efl:efa di fua Vocazione • Sempre mai egli fovvenaefi , che fe
il Di vin Salvatore Gesù detto av effe di lui: Q.uefto uomo è un
Vafo d' ele~one per portare il nome mio ai Genti/i , m· 1\§gi, ed ai
Figliuoli d' Ifdraello, egli avrebbe incontanence aggiugto: ma gli
fatà di mefiieri il patire e~andio pel mio nome .
Tofto , eh' ei videfi trafportare nelle carceri del Pretorio , giudicò bene , le une colle altre confrontando le çlifferenti rivelazio ni, che ricevute avea, come Cefarea era per e(fo la 11:rada
per Roma; ma non fapea come giunto farebbevi . Determinoliì
adunque di afpettare' ftandofì in !:lerpetl!a in;,i.zione_, gloric;>fa e

'>·
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ziandio per un' Apoiì:olo, <lacchè inazione ella è d'obbedienza ~
An. cli G. C. 55.
c_he la {tracia alla volta di· Roma aperta gli foffe, ed in quelto
mentre di difendere da prode la. propria innocetrz.a.contro le fa!.
fe accufe de' fuoi nimid.
B.ene fra va, che Cefarea teati:o così atto raon fo(fe agli. c;ccef{i de' Giudei, qual' era!ì Gerufalemme. concio{ijachè non vi po.•
rea-n co.rnparire,. cl~ in picciol numi!t'O; e certameote un minifiro: di Cefare, a HOJ'ne d-i- l,ui la. Provincia tut.ta governante,
fo.fferto non· avrebbe; 101'0> frdiziofo corteggi.o· nel. luogo di ii.i.a
reiid{lnz..-a. Tutto cam .nina.rr dovea nelle regolate forme della Giu..dicau1ra, e per lo meno in fembia·nti colla dicevole impa,rz-ia-lità '.
. Sì fatrta g.uifa di pr-ocedere ai vesfi non andava cl.i. rnrbolenti calunniatori; ma via non ei;avi di fcanfarla; per lo che giuoco
forza fu lor.o, il de.termina·r!Ì fenza indugio ad eleggere una De.puraziooe.
Cadde la fcelta fopra An-ania , il quale p.er dlèr SaddU:ceo d'
urn1 fetta veniva ad e!fere la più cond'a,ria :rlla Dottrina di Paolo , ed. a cui la Dignirà d'i fommo Sacerdote attuale dovea· cattivar ~iù riputazione e· !lima nel Tribunal dei Romani. Nomi,_
nato ei fo dal Confìglio per Cap© della- Deputazione, e ad e[Afr. xxiv. 1 • Pofr fo uniti venne.I:a alcut~i alrri Anziani per avventura, e d'uno
<Jui_nque. au~em dies, flelfo carattere, e deL fu.o partito. Non parla.va An-ania latino;
delcendit Pnncep.s Sa. e.d il Prdìdente la· fuvi:dla.. Giudai.c.a non .intendeva · per lo
cerdotum Anan1as
.
•
'
cum f~nioribus qui~ che per ragionare fe.co conduffero un certo Ora.tare Tertullo·ap.
bufaam & Tertullo pellato, il quale tutt'e due quefte lingL1e parlava. Altre ifl:ruquodam oratore, qui zioni non eranvi da darfi ai Deputati, fe non quelle, che afadLerunr Pra:fìdem ad- r e d amente 1co
r Ipite
· avevaL10 ne., 1oro cuori· da11' o d'10 , cl1e
verfus Paolurn
1al proronDi11 30.M.,ji ,re~ian. all' accu!aito Apoftolo p0rtavano: Ogn' uno. pregoHi ifl:ant~mente a· rì0n u .alafriar· cofa alcuna, ed a far' ogni \forzo per ottener la conda.nna di Paolo, e di non tornarfì a Gerfalemme ,
fe poliibil foffe, innanzi d'aver veduto fparg.e dì tutto il fangue
di lui, o per lo meno, prima d!.. aver ' ottenuto dal Prelìdeme,
cne il prig'ioniero rimeffo ven.iife alla. difrrezion del ConGglio loro •
Ma la bi.fogna nè così prontamente, nè c-osì lontano andò,
qual· egli pretendevano. Portaronfi i Deputati- a Cefarea cinque
giorni dopo, che Paolo era fl:ato poil:o nelle forze a Gerufalernme.
Fatto avvertito Felice dell'arrivo loro, ammifegli egli all' udienza. Comparvem adunque al Tribunule ,. ove Paolo iìmig.liantemente dalle· guardie condotto v(Ìnn.e. Viva fì fo l' acct1fa, e
trafmodante: Saggia, ma. valid.iliìrna. per lo caatrario fu la difefa: e [ebbene. da ambe I.e parti efporle fo[ero tutte quelle migliori ragioni, che aveanv.i ~ nulladimeno niuna deciiìone a!Iol uta ne riful tò •
'
Tertullo come Accufa.tore_fu il primo a parlare, e pronunciò la
E •
declamazion fua in latino, la quale ei cominciò da un fomm1;~pi~ ~~~at~ Pa~Io~ mente adulatorio prea.mbulo in pr'o d~l ·Preliiente, foppure Uì
tullus, d~lnrr e~~ complimento fatto ad un Romano per parte de'Giudei foffe poin multa pace aga. tuto pa{far per !incero.
:us cpoerrr,;gea, t& mul·
Ottim0, ed illullrillimo Felice, cominciò l'Oratore, ficco me
n ur per• merce, le f;agge rnre vo ft re unà per f etta pace noi· go d'
u1am pr°"Tiàemiam
·1amo, e c Iie
IO!

:rt .... -

'

h~

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

\

D I D I O L I B R O XX.

la fapienza v:oft.t'a, <ila una perp~tua vigiJ anza non ·mai'"difgiun-

t~

Aih

a molti difordini rimedio porge, maifempre, ed in tutti

di G.

c.

55.

Aét. XXlV. ~· Sem.
per & ub iqne fufcipi, 1 mus,optimeFelix, c11m
de.I omni;:grati-arum aét10-

i .Luoghi gli effetti !Proviamo di v-0il:ro prudente adop~rar e..a pr~

I

della n6H:ra nazion e , e con una fomma e verace granrndme
benelicj voflri riceviamo: ma Cappi.amo anccr(a, wme abuf.ar
ae.
vo(ho tempo non ci dobbiamo i per lo che, fenz'altro dire, all' +
Ne dìutius autem
accufa io ro!l:o vengomi'
cui incaricato fono ' la quale po- te protral1am, oro ,
che parole richiede per efler compiuta: colla bontà. voftra adun· breviter audias nos per
tuam clementiam.
·que, e clemenza ufara O:at-eroi ad afcoltare.
Co[tui, che preffo di voi perfeguiamo, uno egli li è di quei
contagioG Cittadini, i quali a buona equità appellar fi p3[0110 5· Invcnimus hunc
tutto l' Unive rfo, ed in &
hominem
pell:iferu111
eili della Repubblica. l)ifcorre ecrli
..,
conc1tantem
fediPtutti quei luoghi, ove trova Giudei, pone fra eriì la divifìone, rtones omnibus rn d"is
e lo fcompiglio. Capo egli fatto tì è d'una (c:tta, cui n:Ji.chiami::t:· in univerfo 0<be, &.
mo Nazzarena. Egli in fommo
!editionis!ie. grado ponìede tutte
cl le qualità· autorem
&i;; Nazarenorum.
per podi alla tdla d' una f azione; e per ogni ove ei fiaf.ì,
altro non vedelì, che follcvazione, e tumnlto. Noi ab~iamo in
G.::rnfalemme un Tempio , e niuno ignora, quello effere pretlo
di noi un luo go facrofanto; e quef1o audace, e fcellerato fcrupolo fono non {Ì è di profanarlo . Noi ci eravamo impoffcffati ~.Qyi etiam'templutn
di lui, e quegli, in nome de' quali io ragiono, giudicar vole- violare conatus ell:,
v<inlo a norma di loro
Legge; mar: il Tribuno LiGa, eh.e in Ge- quem&
n
vo lu imusapprehenfum
fçrnndu m
ru [:alemme con groua guarnigione u trova , ce lo ha com VÌGlen- legem noflram ;udiza rolro deìle mani. Gi~t d ici naturali, quali fi erano i Ponte- care.
fici, ed il Con!ì glio loro, a lla condizione d' accufatori gli ha 7.Superveniens autetn
ridoni, e comandato ci ha di corn 1•n rire innanzi a voi, dacchè TribunusLyfìas
vi magna er ìpuit'cum
eum
il Goveroator, ed il Prefidente fete della Provincia, a cui afpet- de rnanibus noll:ris.
tl 11 pronunciare una definitiva fontenza. 'Se ciò, che noi vi di- i. Jubens accufatores
ciamo·, ba!l:evol non è a formare il giudizio :voltro, voi~p. otete eius
re ,. ven
quo ad
poterts
ipfeire,
j ud i-a
chia marvi 11 Tribuno; e da lui inten der la verità di tutti i ca- cans de omnibus ill:is
pi d' accufa , che noi diamo a quello fciaurato.
{'.ognofcere, dequibus
Dopo lìmig1iaori parole
dell'Oratore,
le
quali
venivano
a
fornos accu!amus eum •
·
d
•·
· r
_1:
9· Adiecerunt aurem
1
mare una vaga dec 1amaz.JOne , e un mvett1va ienza r1onaameo• .fud:!!.i dice11tes h;i:c
to, i Giudei Deputati applaudirnolo, dichiarando, tutto vero ha fe habcre.
e!Tere ciò , che Tertullo detto ave1. E tntro ciò era quello,
che peT e!Ii chiamavaG l' aver convinto il nemico.loro reo dell'
ultimo fupplizio.
Mancavano aU' Oratore teftimonì. , prove, e per 1o meno 111-cun~ pr.efonz~one per la veracità dei fatti: per lo che mtlla non
.ne lu il Prehdente .commoffo, e fe cenno a ilaolo, che rilpon·
-d·e lle.
lo Refponde11S autcm
Io [o , dilfe Paolo dirigendo ìl difcorfo al PreGdente come i>aulus (annuente fìpiù anni
ftabilito 11
voi frte
Giudice di qudl:a 'Nazio- multisannisteeffo.Jubi Prrelìde diccre) ex
V
lfono , che
r
n
n~,·
ot a ~ono1c~te: e quetlO . V~ttro t:onofcerla fì è ap.pun:ro dicem genti huic fci·
Cl?'· che animo mt fa a parlarvi liberamente; e ciò anche che ens, bono animo pro
lm 1
fa cer_to_, ch.'io,p.otrò
fodis.farvi. Agevole
fatis facìam.
1 n
r.
d vi ·è il fap'ere, me
J 1. l'otes en im cogno<}là:. or _v1 piacc1a
t~truirvene, come .oli do .id giorni fono, fccre quia non plus
eh ,10 fon. comparfo rn G erufalemme, per qutvi .adorare Id dio font mi.h1 d ies, quam
nel Temp10 fuo' ed afferirgli i miei fagrifizj . Di ·quefH d0di·duodd.ecdnn'
cx.q
af.
·cen 1 a o rare
inuo
Jeru~

?i
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ci giorni nove oggimai fono, eh' io mi . trovo fra Je catene; on.:
de io non deggio render ragione , che d'ei foli tre primi; ora io
sfido i miei accufarori, ad onta dell'impudenza di loro falfe imputazioni, a moHrarmi, come e' m' abbian trovato una fola fìaAfJ:. XXIV. 12 • Et ta a difputare nel Tempio con chicche!Iìa, o tirarmi dietro il
neque Hl Templo invencrunt me cum ali- minimo concorfo nelle no!tre Sinagoghe, oppure lo fidfo avet•
quo difpmant~m, aut io fatto in alcun' altro luogo della Città. Producbno e!Iì dei fatconcurfum f~cientem ti ; ma qual di quel1i hann' eglino provato. Io do loro carico
turba: neqwe rn Syna- d. I: J
_1.
•
cl·1 dlC
· h.tararmi,
· e
aogis,
1 rar O : l'I-~ JO quanto a me non punto temo
i'J. Neque in civita- farmi conofrè1'e. tale, quale io in fatti mi fono. Adunque pubre;neqlile pr?bare pof. bi i ca mente io vi confeffo' come fo profetrìone di quefl:a forma
font de qu1bus nunc d'
.
. .
. .
r
. d'
li r
a·
me ;iccufanr.
1 vivere, cui piace a' m1e1 accu1aton
appe ar 1etta, e ere·
14· Co~1tìreor autem fia : che g~url:a le verità, che vi s' infrgnano io fervo Iddio
hoc tibi' quod fecu?- 1nio che è mio Padre credendo
fenza eccettuar checchetlìa
dumSeél:am quarnd1' .,
'
.
'
f1 .
e .'
cunt h.erefim lic de. tutto CIO , che fi trova fcritto nella Legge, e pre o 1 Proret1 :
fervi o l'a rri '& De? f perando da Dio , come eliì fie(Iì _lo fanno, qual or fieno Fede li
meo, cred.cns omni. 1fdraeliri la ricompenfa eterna che con ifl:repito farà diftri.,us q ue m lcge & I .
d' .
. ]
. f .'
l' U mver
. 1·o m
. fì1cme uPropherisfc-ripta funt. )UJta, e rn p1en urne m aceta a tutto
15· Spem habens i1~ nito nella futura Refurrezionc di tutti gli uomini, allorch è IdDeurn' quam & hi dio a giudicar verrà i buoni, ed i cattivi. Con tal ~erace micxpeétanr,refurre[tio.
, r
f
.
· fi
· ·
rr -'"
11 em futuram jufl:o. ra, e con si ratta peranza 10 mt s orzo con ogot mta poua lti
rum & iniquorurn. confervar I' anima mia imatta dal peccato , e ài non offende.
1 6 • I 11 hoc & eg<;> fiu- re nè
Id dio , nè gli uomini • Io non fo già alcun mifl:ero
deo fine offend1culo d li
·
d
· · fi r
· d
r
con fcicntiam habere e a mia ere enza, e pronto lO on iernpre mai a arne e1atad Deum & ad homi- to contò.
1ics fefimper •
Dopo molti anni che io volte avea le fpalle a Gerufalemme,
17. 1 o annos aut~m •
· r
]]
. fì
·
1·
plu res, Eleemotynas 10 non y1 wno. a. a pe1
ne. rHornato,
ie non per d'a:
tuona' ere ne l
fallurus in r;cntem feno det povcn di nua Naz10ne, le elemofine, che raccolte avea
n.ieam vewi, & obla. da tutti i padì , per loro fovvenimento. fo penfava ancora di
. uones & vota·
afferirvi i miei doni al mio arrivo , e di friogliere i miei . voti . Allorchè per tall fini io mi trovava nelìa magion di Dio,
18. Inquibus.invcne- ì Giudei veduto hannomi purificare giufia il rito, e le difpofi~unt me purdìcarum zioni della .Legge· m'hanno e<> lino j)Cr avventura "eduto unire il
mTemplo;noncum
.
'
cl.
:::>
•
turba, nequc cum rn. Popolo, ecotare alcun
ifiurbo, o tumulto? Alla bella pruna
rnulru •.
da picciola truppa di Giudei venuti d' Afia fono Hato riconoi9. ~uda.i;n autem cx fciuto. E queftì han cominciato ad efclamare contro di me, ed
AfiaJud.r1,quos opor- . I
I
.
I ]
· 1
·
hanno 1·1 T empio
· tuttebat apud te pra:fl:o t oro e amort , e e oro vrn enze , pieno
dr: & accufare, fi to dì difordine, ed artrnppata hannovi confufa moltirudine d'al.
quid haberent adver- tri Giudei . Qudl:i adunque prefentar debbonfi al voftro Tribufum
me. hi ipfi dicant na Ie, a voi• accu1arm1,
r
· e 1ouentare
r n
1e 1oro d ec I amaz1oni,
· · qua.
;i.o. Aut
fi qu~d i~ve~crunt lor a aveffero alcuna cofa da efporre contro di me • Quefl:o Ponin m~ ml.qui!~tJS,cum tefìce, e qudl:i Colleghi di lui, i quali oggi in nome di quelli
fint m COnClliU .
m , accu ( ano, e e he h anno mai. ve duto, e d.1 eh. e f ar po flìono tefiimonianza? Veduto hanno la fedizione: ma fanno eaì quali fia- .
ti ne fieno gli A mori ? Eccomi forto gli occhi loro pronto ad
e[cre giudicato. Son guefl:i Sacerdoti , ed Anziani : conofcono e
fanno l~ Legge.: che parlino nudam~me ~e hanno ç:uore di farlo, e dicano di qual trafgreffione m1 abbiano fcoperto colpevq.
le.

An. di G.

c.

55.
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Io1

le . Io di bel nuovo gli sfido : e quefl:o è un fidarmi della mia An. di G. C.-2!.:_
:innocenza •
Rimane adunque c:th' io pa~li della pa'.ola da me ad _alti!Iìma
voce pronunciata , allorche rn mezzo _di lor_o trova vam1: . paro- AB:.XXIV.21 .lJWì de
la cui dì buon grado io torno a repltcare !n v~ftra pr,elenza ? una hac folummodo
e colla {leffa fermezza . Il punto della Refurreztone de Morti voce , qua clamavi
fa
che cofl:oro mi ìufcitino que/1:a accufa. Il credere con cer- inter eos fians: ~o
niam dc refurre ..
tez~a quell:a futura ~e[urrezione , io fo ? che per eni è, un ?e· ll:ione
mortuorum
litto , e che qudh {1 e tutta la colpa m11 ·: ma avrann eglrno ego judicor hodie a
vobis .
:mimo di rimproverarmene fa vofira prefenza?
Afcoltava Felke l' Apoll:olo con fomm1 attenzione , e la foggia difefa d'un accurato , cui egli alcun motivo non aveva d'
odiare , alta impre!iìone fopra il fuo cuore faceva . Quefl:o Mi11i/1:ro, che governando ornai da otto anni quella Provincia m1oa
vo affatto non era circa la Religion de' Giudei , fapeva , come
la più fa11a parte teneva per uno dei punti fondamentali del loro culto la f piritualità delle anime , e la Refurrezione dei morti . Oltre il commercio che la fua carica gli dava co' Maertri
Felix cum Dru.;:
di Ifdraello , avea egli in ifpofa una Ronnn1 Matrona Drulìlla 24._
tì Ila ux:ore f ua , q~re
appellata , la quale per una a!Tai ovvia cofrumanza di quel tem- erat Juda:a .
· -~
po fra le Donne U:raniere invalfa , abbracciata avea la Fede de'
Giudei rìfpetto al credere un foJo Dio , la natura degli [piriti,
la Refurrezione , il Giudizio , e la venu.ta del Meffia . E FIOÌ
a buona equità fopponghiamo , che ella quivi appellata venga
Giudea ÌB quefl:o tempo , e rifguardo avendo alla Religione •
Sendo ella adunque perfettamente in ciò amm1eG:rata , iG:rutto
ella aveane eziandio lo fpofo fuo; e Felice fobbene dal proprio
:intereffe domiriato veniflè , e pieno de' pregiudicj di foa educazione , lontano però non era dall' arrenderfì alle lezioni di
Drufilla •
Difficile era , che con fimiglianti difpoGzioni così reo creder
potefle il Prefidente Paolo , come pretendevanlo gli accufatori
di lui • Er:i. egli in tutto e per tutto perfuafo , -che il genere
di vita , che profeffava il fuo prigioniero , la vera forgente foffo deU' innocenza de' coUumi , il piLÌ firetto legame della focietà , e la fcuola di foinmiffione alle legitime Potenze. Adunque
egli nè tanto temerario fu per condannarlo , nè tanto coraggiofo per aITolverlo ; ma rimifo ad altro tempo 1' ultirnazion dell' 22. Difl\11it autem itaffare . Voi parlato mi avete , diffe egli al Pontefice del Tri- los Feli:t , cerri!Timc:
buno Lifia • Io v' afrolterò quand0 egli fia giunto, avvegnachè fcirns de via ,hac ,
Òµm T ribuvenir farollo , ed allora avvifati farete , per nuovamente da me dicens:
nus Ly!ìas defcendeportarvi •
rit, audiam vos •
Molto cattivo augurio prefero da sì fatto prolungamento gli
accufatori cl i Paolo , avvegnachè ne penetrarono agevolmente i
principj • Perfua(ì , che l'odio loro nulla prometterfi poteva da
un Giudice , che al par d' effì non odiava , o che nulla l' ira.
loro temeva , determinaronfì di ritornarfene a Gerufalemme , e
di rinunziare alle lor pretenfìoni, fino a che doveffer con . Felice
-Tom. IV.
O
trat-
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trattare determinatiliimi però , in evento , che Paolo ufciffe
di prigion.e , e comparifTe in Giudea. , d' ordire nuovo tradimento , che riufcir potrebbe , e che niuno oferebbe di vendicare •
Id dio no! permife . L' intereflè de Ila fua gloria , e -la ficurezza del fervo fuo d_i pari richiedevano , che Paolo rimanefle prigione fotto una pubblica cuftodia , fino al giorno della partenza di lui alla volta di Roma ; ma per altra parte il Signore
non voleva , e.be troppo afpra foffe la cattività , nè di foverchìo pefo le catene del luo Apoflolo . Le difpofizioni del
Governatore eziandio in que8:a occafìone ai difegnì fervirono
Alt. XXIV. :z~. Juf. della Provvidenza • FefG Felice venire un Centurione , cui infitque Centurioni CLb caricò di cu!1odir l' ApoHolo . Io vi do carico gli diife di
fto\lire eum , & ha·
bere
requiem nec quefl:o prigioniero ; ma io voglio , che la!dato venga vivere
quemquam de fuis in pace , che tutti i parenti c;fi lui , fuoi aderenti , ed amici ,
prohibcre minifirare che fi prefenreranno per coadj uvarlo , per accudire agli ime.
ei.
reffì , e bifogni di lui , od a vifitarlo , poffano liberamente
andare , e tornar da lui : fola non gli accordo la libertà , poichè ancora non debbo dargliela , ed io pretendo , che fendo
egli Cittadino Romano , ed altronde poco dai nemici fooi caricato , abbia qui tutti i comodi , e le foddisfazionL,, che permetter lì poffono ad un prigioniero .
Niuno poteva effer più foddisfatto della moderazion di Felice di Drulìlla fua Moglie • fiendeva ella intere[fe alla con.
fervazion d1 Paolo : ma coll' idea dell' :Hhuzione , che il fuo
marito _poteva riceverne , e per fua perfonale foddisfazione , ella non follecitava la liberazion di lui : ella impegnava Felice a
vif1tare a otta, a otta il foo prigioniero, e per quanto le era poffibile , ella procurava che le vifite fatte all' Apoitolo gli foifero falutari •
eirt1t d]em 4. J ulii • PuofG a buona equità conghietturare cagione fiata e!fere la
24.Poff aliquot autem
dies- , veniens Felix follecitudine di Drufilla , che alcuni giorni dopo la pubblica
ct!rn Drulìlla- uxore udienza da noi poco fopra defcritra , il Prefidente ft trasfe ..
fua qua: erat Juda::a, riffo con fua moglie al luogo , ove Paolo era cultodito . Fevocavit Paulum , &
audi vit ab eo fidem cefelo condurre innanzi , e vennegli in curiofità d'intender dalqua: efl: in Chrifium la bocca di lui ciò , che egli infegnaife rifpett~ alla Fede in
,. Jefum.
Crifl:o Gesù •
_
Il buon ordine d' annunziar la Fede del Mediatore , maffime ai grandi di quefhi. Terra , i quali alle lezioni , che
mofl:rano d' intendere, anime altiere portano , e cuori corrotti , fi è il fargli tremare in facda ai loro difordini , il farne veder loro non lontano .il cafligo , ed il farne fperar loro il perdono • Con quefl:o metodo di predicazione mi!e!ì Paolo ad jmtertenere Felice dei doveri della Giufl:izia ragionando.
gli , deg1' impegni del ca[~o vivere ., e della ièverità de' Giudicj Divini .
L'indole di Felice fomiglianti!Iima era a quella di Pilato , il
quale feparoffi da G.esù Crifto , in quel momento , che il Divino
ì
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vino Maeflro iì fece a favellargli della verità ; e qudH dne An. <lì G. C. 55·
Grandi della Terra in ogni e-tà avuti · hanno i lorb perfetti
imitatori . Odono efft la parola di falute fino a che ne traggon diletto , e lufingar fentonlì : ma ne prendon tofèo naulea;
èhe ella comincia a sbigottirgli, e che gli rocca al vivo; e Dio
voglia , eh"' i Mini flr i incaricad di fargliela loro intendere ,.
non s' accomodrno di foverchio al gufto di quel! i .
Non ebbe Paol0 fimigl i;rnte debolezza . Tutto egli o teme ..
re, o fperar potea da Felice : egli pensò di convertirlo , e non
già d'andargli ai verfi , e palparlo . Il Prdìdente tutto fpa- Aél:.XXlV.25.pifpaventaro , diffe ali' Apoftolo : Bafla per oggi così , tornat =ve- tante. autem _Lito de
l
. d"
. .,
l
r
l
1uft1t1a &ca!l1tare, &
, .
11e , ch 10 or n on 10 agtn t porerv1 p1u a ungo a1co tare , de iudicio foruro ,
ma allorch' io l' avrò, farovvi a me venire , ed allora il filo ri. rremefallus Felix reprenderemo delia noltra
conferenza..
fpo.ndir:
~1od temnun•
.
· ·
r
, [
artmet , vac\c;
roppo
ene
g
1
uomm1
Paolo
cono1ceva.
,
ne
perava
per·
pare
autetu
opporru,;;
I
b
T
dò la convcdìon d' un cuore , che ai momenti della grazia: no accerfaln te ·
s' invola , e che ne gilll1gc per 6no a tem ere la vicinanza' . Ei
ne avrebbe cavati anche peggiori auguri qualor faputo aveffe ,
che Felice, oltre l' dmar la pace :l'una falla cofcienza, vago eziandio
oltr~modo foffe drll' oro ) e che l'innocenza più chiara , e pate_nte non ufciva libera delle fue mani , fe non compera::idofi.
a caro prezzo . La fperanza , che egli aveva di cavar da Paolo una groffa fomma di denari era quella , che obbligava il
Prefìdente a far venir così fpeffo il foo prigioniero al pala11
gio , eh' ei frco trattenevafi , e che faceva conofcergli, che per z(}. dSimul ~a fepierad a; .
.
I f bb d.
.
.
d.
ft
quo pecun1
•
poco trar o are e t ceppt . Non 1nten eva , o mo ra- rerur a l'auto, pro.
va 1' Apoftolo dt non voler intendere fimigliaote linguaggio . pterquod & frequenDue 1nteri anni nella divifata guifa , pa!T2rono , e fors.' anche· ter accerfens· eum ,
f
(i
f bb
d. · ·
·
h p 1
., l
Joquebamr cum eo •
icor 1 ne are on 1 p1u , n1 evento , e e
ao o pn1 unga- Biennio· autem ex.
mento in potere fi ato. foffe di Felice : ma qucHo Prefìde:o- ptero, acce1tir fuccef.
te nfu richiamato , .e Nerone gli diè per Succeffore Porcia
f?mn Felix ' 1 or~
.
c1um Fefium•
1

.
F euo
Cofa affai natoraTc era , che Felice Ia Provincia lafcianào

] a libertà delTe ad un prigioniero , la cui \1 irtù ei conofceva , e che qualor anche reo fiato foffe , foddisfatto avrebbe
con due anni di prigionia , e purgata: la. colpa • Eppure ei
nol fece , e la fua natural dirittura dr mente ebbe nove!Iarnente a cedere a' motivi di proprio interelfe , condoffìachè
alla fete del!' oro , la cura fuccedette di procurar foo favore •
A fine d• effer ben accolto a Roma nel fuo ritorno dal Governo della Giudea , non bifognavagli e!fervi accompagnato
dai lamenti de' Giudei . Sì richiedeva in vero , che si fatta
inquieta · Nazione venifTe reprefTa: , ,e contenuta nella pace :
ma. fi voleva a un tempo ftdso , che ella fofse foddìsfatta fopra tutti quei punti , in cui Ie pretenfioni di Cefare·
non ne toccafsero •. ManeggiavaG la Giudea fut pie.de delle Provincie di frefco conquiftate . Non (ì teneva per regola il
n9n farvi mai ingiu{bzia ai privatf , ma bensì di cogfermar-

0
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Alt. XXIV. 27.
Volens aurnm gratlam pra:lìare Juda:, Felix 1eliqui t
l'au.lum vin'1-um.
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STORIA DEL POPOLO DI DIO LIBRO ·xx.

vi vie più jl dominio del Sovrano. Felice, cui era noto il genio della fua Corte , 0-adò bene a~ uniformarvifì • Giudi.
cò egli , che i Sommi Sacerdoti , ed il Confìglio molto a mal'
incorpo vedute avrebbono le condefcendenze ufate al loro nemico • Avvi foffi egli di guadagnarfegli col nulla decidere intorno all' affare di lui ; per lo che lafciò -Paolo incatenato nelle carceri di Cefarea , alla difcrezione del fuo Sue~
ceffore •

Fme del Libro Vigejimo

~

STO.
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STORIA
D E L

· POPOLO DI DIO

T R A T T A DA' S O L I . L I B R J. S A N T lo
LIBRO VIGESIMOPRIMO.

A nomina .d' un uomo Romano Prefidente nena
Giudea l'ultimo tratto era , che la Provvidenza
dava alla partenza del fuo Minìtho per la Miffione d' Italia ; ma aflài malagevole ii era lo Sciogliere i vincoli che infieme. aver potevano due ave;:~~===~ venimenti in fe.mbianti poco l' un dall' altro dipendenti • Paol?' fl:effo , fe prend~r le cofe i.:manamente iì vogliano , nulla oovea prefumerne dt molto proficuo . La condotta
di Felice inverfo il fuo Prigioniero , pote a farlo confìderare un
reo .uomo , al quale due anni di prigionia bafl:anti non erano
per c!fer giu flificato , o al più al più ~ come innocente , ma odiato , che ie ma!Iime di condotta , che un Magiftrato Romano
frrvar doveva con i Giudei , non lakiavan luogo a porre in li"".
bertà . A fronte di quetì:i àue lumi la caufa; dt Paolo non fembrava vicina ad un dito felice , e molto meno a finir preHamente ; ma fapeva ben 1' A po!l:olo , come nelle opere da Dio
difpo!le , del fuccdfo non dee argornenta:rfi dalle apparenze delle co[e.
To!lo giunto da Roma f montò a Cefare<1 , donde partiffi
· · d
fì
G [j
·
tr e Sg10rn1 dopoG\"edr yo rtar i a ·rr·eru a emmcd, e partecipare
:i 1
enato e
tu et 1a commi ione , on e Cefare avea~o
:inc~ricato • Fra ttmi gli affari , dei qualì i Pontefici , ed i
priri-
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An. di G. c. 57·
Dell'Imperio di Ne.
3
rnne ' . - - - -

xxv.

All:.
•. Fefi~it
errro cum vendfot 1n
rr~vinciam, pofi triduum afcendit Je~o.
folymaai a Ca:'-irea
1

à

lIO

An. di

c.

C.

STORIA DEL

POPOLO

s;: , principali memb_ri ~el~a ~azi?ne .P?tdfer<?- ~ratt:i_re col .nuovo Governatore fin dat pnm1 g10n11 deJl amm.101ftraz1one
d1 lui quell1i

-XXV• ~ A-A~
dieruntqLte eum PrinciJ?es.Sacerdorum, &

lo che più loro Ha va a cuore , per e ere l' affare della lor
palÌìone , e del falfo loro zelo , fi era l' imprdà rea , di J"var
~:~?~~JP~~f:,~01; at l' Apofl:olo di vi~a • Immaginar puoili agevolmente. con qual. arIO!J;.a bant eum •
denza. la mane8gtaffero . Andarono a trovar Fefto appena giunto nella lor Città , e contro a Paolo folo prova fecero di tutto
lor credito • Reftituiteci , gli diflèro , il noHro prigioniero ,
avvegnachè dritto abbiamo di gjudicarlo a norma delle Leggi
nofl:re ; concioflìachè con manifefta vi?laz.ione dei noftri privilegi ritenuto viene nelle <>arceri di Ceiarea . Per lo meno accordateci , eh' ei venga per .alcuni giorni a Gerufokmme" acciocchè ultimar poffìamo la formazione del fuo procetfo . Noi , qualora il comandiate , ve! ripGrremo incontanente nelle mani, e vi
faremo por fotto gli o_çchì i! noH:ro giudizio con i motivi , fo,
pra de' quali farà fondato . Quefta fì è la prima giuftizia , o
quando così vi piaccia ) la prima grazia 1 di cui vi fupplichiamo .
Si facevano i perfidi dall'ingannare il Governatore ; e tende.
vangli un laccio tanto più anitìziofo , quanto agio egli peran3.· l'oftd ulafintes. gra- che avuto non avea di conofcergli; oltredichè domrndavangli fot1am a 11er us eum ,.
d·r d
l
1
fl: an do aJl e rego 1e , nulla por•
ur juberet perduci lo una con 11cen enza , a qua e ,
eum in Jerufalem , rar dovea di decifivo • In evento che Fefto condefcefo ·aveffe
!nlìdias rend cmes ur Paolo farebbe !l:aro uccifo ; concioiliachè per due intieri anni
rnrerficercnt eum in
Yia.
non aveano 1· G'rn det· per d.uro d'1· v1·fta 1·1 Ior reo d.f
1 egno d' uccidere il lor nemico . Pronte erano le loro :ififidie , a~ ed
in pronto gli af1àl1ìni , f}cchè fu la ft'.a~. , che da Cefar~a a
Gerufalemme conduce , ll colpo loro rmfcito ~ farebbe.
In tal congiuntura arricolò Iddio la lingua di Fefl:o , e {ervfr
fece l'equità di quefì:o Miniflro alla falvezza del fervo fuo . Io
4. Fefius. autem ref- [o , di1Te ' loro , come Paolo è cuftodito nelle carceri di Cefapondit fervari Paulum in C~farea, fe rea : quivi io tengo mia refidenza , e quivi rifiede il Tribunale
Debbo incontanente a quella. Città re~
;;iurern maturius pro,. della mia Giuridizione
felturum .
ftìtuirmi : ora quei , che i più riputati fono fra,, di voi ed i
5 Q u i c:rge> in vo. meglio ittrutti dell' affare , meco a Cefarea fi portino ; quivi
bis , aie , potentes
font , defcendentes farà permeffo loro l' accufar Paolo , qualor reo lo credano d'
fìmul, r. quod eH in alcun misfatto . Giufio fi è pure , che 1' accufato tutta la liber.
viro crimeLi ) accu. tà abbia di difenderfì : queiìe fono le leggi noftre , dalle quali
fem cum.
io non poffo apeJrtarmi; e qualora la caL1fa farà~con og.ni maturità ponderata , {~ate' pur cer ti d' un.. i ntiern giufl: izia . La rifpo.
:fra di Feito , g1 ufliffima {entenza era , da cui niuno osò appellare . Il Prefìde_me non trattenn~!ì. in Gerufalemme più d' otto ,
t . ~utem o dieci dì , e f1ccome egli a vea comandato, infierne con effo lui
.
6 . D emoia us a
• D
. d , G. d .
.
mrcF cos . dies non 1
eput~.tl e
tu et .!ì partirono.
arnplius quam oll:o
Il giorno dopo , che vi fu giunto prere Fefio poffolfo de l fuo
3
d1;UCde~cm' .de&fc~~= Tribunale , e la prima caufa , eh' ei giudicar volle fi fu quelit · a: iaream,
. fil
dr:
tera
dìe· fedit pro 1d'l)1
a l ao o , el:ie cl mnuva
in e a d ue anni. . Fece· eg 1··
1 con uru
tribunali, & juait, innanzi il prigioniero incatenato, qual' egli trovavafi. Stati già
l'aulu~ adduci·
erano introdotti gli accufatori ; •appena· com~arve Paolo . eglino

cix-
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drcondaronlo e dieronfi ad opprimerlo , fenz' òrdine ~ e fonza
regola con una folla d' accufe con~de~~bili ; ma avvifoliì 11 An. di G. c. .
Prefìdeme com' dli nulla provavan d1 no , che producevano , .·-·
H
e Paolo foÌo fapev a , come nuUa ei pote~1an provare . Ei non Alt. Xdxd ~.,: 7· aq,µ i
' d l
' d ll
d , r.
n.. cum a uc.us e ec ,
ifgornentofG ne e m1mero , ne e a gravezza e 1uppo1tt circum!l:eterunt eum
farti , che a un di prdfo quei erano, d'e' quali accagionato ave- qui ab Jerofolym~
anlo in facda a Felice ; fa non foffe , eh' effì aggiungevano defcenderanc Jud<ei
· d'
h
· ., f ·1
'multaslSf_gravescauo per meglio , tre , e e vie pm_
u p_pa v~no un nuovo pur:to fas obijciences, qua s
rifpetto a Gesu Nazzareno , cui t Gmde1 fatto avean morire non pocec;rnc proba col confentimento di Pilato , e cui Paolo foil:eneva elfer viven- re·
te , poichè il terzo dì dopo la fua morte trionfante rifiolfcìtato
era dal lepolcro . .
No, diceva egli, nulla io ho fatto, che imputar mi !i pofn -s. Paulo ratiot1em
fa a colpa , o contro la Legge de' Giudei , o contro la Santi. reddent.e: Ql10r1iam
· , o contro 1· LOman
_
damenti· cl'1 e1arw
r ,,
111 Iegem Juta, cl e1 1·empio
• A que-· neque
d<Eorum in Temili tre punti io riduco i capi tutti della mia accufa , e fopra i plum, neque it~ Crequali dee raggiradì la mia dife(a • Entrò quindi Paolo in tut- fare_m quidquam pcc~
1
ti i punti di fua difefa , e pienamente il GiL1dice foddisfece , cay •
almeno rifpetto agli articoli tutti , che il Prefidente riputava
al fuo miniftero appartenere , e che intereffar potevano , o le
H:abilite regole , o la pubblica tranquillità . Rifpetto agli altri
punti la miffion e di Gesù Crifl:o f pertanti , e la fua Kefurre.:.
zione , Fe!to entrarvi non voleva , perfuafo quelle el1ere indifferenti materie , fopra le quali potea chicheflìa impunemente
penfare ciò , che riputaffe più credibile , e perciò ei giudicava non poter effer ffi:lteria da perfeguire un uomo in giu•
dizio .
Intanto però i Deputati de' Giudei non rifl:avano dì rapprefentargli , come la Dottrina contrafl:ata apparteneva alla Legge
di Moisè , giuH:a la quale Cefare lafciava loro la libertà di giudicare i prevaricatori : che al loro Configlio di Gerufalemme
toccava la cognizione di quefl:a caufa , e farne fentenza : che
lo fcongìuravano a far condurre il prigioniero alla Capitale ,
ove i Pontefici , ed i fuoi naturali Giudici avrebbon fatta la
giufl:izia .
Poco mai;icò , che Paolo meffo non foJie nelle mani de' Giu..
dei , che è quanto dire , al ferro omicida efpoll:o de' fuoi nemici . Stanco Fefto della loro importunità , ed anche non altramente , che Felice procurando di foddisfar la nazione , im.
maginò uno fpediente , cui egli riputò molto atto ad appagare
tutti gl' intereffati • Volete voi ,. d iffe egli a Paolo andare a
Gerufalemme ? Accordate voi d'effer giudicato fopra tutti que!H fatti ·dal ConGglio di vofl:ra Nazione ? Non temete le preve nzioni , eh' ei poffano aver contro di voi; avvegnachè io fl:effo affifl:erò in perlona a tutta la forrflazion del proceffo , ed
uno io voglio eflere dei vo(lri Giudici •
·· Non conofceva Fefl:o tutti i pericoli di fua propofizione , nè
~apea quali i dritti foffero cl' un Criftiano , e molto meno quei
u· un Apo!ìolo ri fpetto alla Sinagoga : ma dimenticato non
avea

:1
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avea gi~ Paolo ciò , che in animo aveano i nemici di lui , con
dimandare , che dalle carceri di Cefarea , io quelle trasferito
Aél:. XXV. 9. Felhts folfe di Gerofolima . Nota eragli la vecchia congima , conciofautem vo lens gra. iìachè potea ben rinnovelladì quel tradimento , che loro anda\.
tiam pra:fiare fuda:- to era a vuoto. Non ofava egli manife!tare i fofpetti fuoi in
is , refpondens· PauIo dixit: vis J ero. prefenza ai Deput~ti del Conlìglio di Gerufalemme . Vero fi è,
folymam afcendC"re , che quei meno giu!li non erano , nè men fondati ; ma dovea
& ibi dc his ;udica.
egli adunque efser condotto a Gerufalemme per incontrar la
ri apud mc:?
morte fra via ? Sapeva egli , che fendo la manifefiazione dì
Cri!to il ~ermine , e la profcrizion della Legge , con efsa ceffata era e morta l'autorità tutta della Sinagoga ; che in fatto
di Religione i membri del Senato Giudaico , i Pontefici , e gli
Anziani più non erano i Giudici rion fol degli Apo[loli , ma
nemrnen del più infimo infra i Fedeli ; che I' efercizio dei loro pretefì dritti , era una manife!l:a ufurpazione, ché faceafì all'
efìfiente Tribunale della Criftiana Chiefa , ufurpazione in pro
della quale , altro non producevano che una infedeltà dai Profeti predetta : Perlochè quefio era il cafo , in cui I' appellare
a Cefare contro la tirannia una forma di ci vii procedura eraG permefsa, e legittima.
Malgrado fimiglianti ·motivi acconci ili mi a determinar l' A poftolo , non mancava di vederfene innanzi agli occhi altri fortiffìmi éapaci di farlo dubitare . Dovea fembrare, che fofse un
diffidare della bontà della caufa fua a ricufar Giudici di fua
nazione , rifguardati da molti fecoli per gli oracoli pubblici in
materie !ìmigliami; che que!l:i erano fra tutti i foli Giudici
i!lrutti , e che lo fcanfare lor giudizio per implorar l' ailill:enza dei Tribunali Gentili, era od un volere fchivar la condantla o cavar di fotto ad uomini non informati, e ciechi un· approvazione egualmente fenza forza , che fenza cognizione . Sopra ogn' altra cofa poi il Prefìdente , che parea oprare con tu tta la buona fede , e che offerivafi a ripara1:e ogni violenza ,
avrebbe dovuto far molto cattivo concetto della ofriaa~ion di
Paolo nel non voler fottometterfi agli ordina rj Giudici , e domandarne degli ftraoieri . I fuoi grandi inconvenienti avea dunque il compenfo , a cui Paulo penfava : 111a nhmo però uguale
fi è a quello d'efporre rivelantiilime V€rità 'alle cenfore d' una
cieca paliìone • Vi ha molti cafi , ne' quali fa d' uopo faper
prender fuo partito , e lafcìare , che gli fteliì uomini perduti la
propria condotta condannino •
Il Divin Signore , che fuggeriva a Paolo il penfier d' appellare , avvegnachè a riferva di prodigiofi mezzi , quefl:o il folo
era di condur l' Apofl:olo fenza pericolo al termine di foa miffione , fe' sì , che in qualche guifa neceffaria a lui foffe !ìmigli·
ante rifoluzione • Ridotto alle flrette . dalla propo{ìzione in fembianti oneftHiìma , di Fefl:o ; ed altresì non potendovi aderire
fenza efporre ad evidente pericolo la propria vita , ed il Vangelo agl' infoltì dell' ampia Sinagoga, certo del danno , e ben'
al fatto de' proprj dritti , pronunciò alla per fine la propofìzion
decifì'la •
. Io
An. di G. C. 57·
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Io trovami al Tribunal di Ce fare , rifpofe egli alla propo fi.
zion di Fefl:o , ed in queil:o fa d'uopo , eh' io venga giudica .
to . Io non ho fatto alcun torto ai Giudei , t rop po chiara , ed
· ·
t fi è la mia innocenza per lo che frufhanco
a voi tl oç:po no a
' .
.
fi è l' ordtoare a Gerufalem~e :un~ novella rnformaz ione. Se ve-

A11. di G. C. 5 7·
Aé!;.!XXV. 110. Di-

xit au.rem 1 aulus . :
Ad rn?u nal C a: faris
fio , 1b1 me oporret
judicarl. Juda:is non

ro {ì è,. eh' io abbia fotto m~mna ad. alcuno , o comme!To al- 11.acui, fì.cut tu mecun dditto di morte degno , 10 non ncufo la morte ; ma men- llus nofri •
tre è a tutti palefo , che 1' aca ufe di coUoro altro .non fono ,
che menzogne , ed atroci ca! unnie , niuno ha dritto di pormi 11. Si enim nocui ,
alla direzion d'uomini. che .fono I miei , fcoperti
digi1Um morte
li
dnemici d, e tr.che aut
aliquid feci, non ?egiurato hanno di f:armi perire · o m appe o a unque a e nt a rnfo mori , Si vero
Cefare; quefto e!fendo il privilegio d' ogni Roman Cittadino: ni hil eft eom m qu11 a!
tale io fono, ed intendo di goderne.
hi accufa ifl:it me ' . 1 1 ~.
· fì F (l d" {i · l"
·r. fl:
1
l .
mo pote me 1 1s
stor d tto rrma e e ~o l 1m1g iante ;-11po a.,_ a qua e e1 non donare. Crefarem apafpettavafi ; ma che m foflanza per nrnna gmfa contraria era , pello. ·
nè alla politica , nè agl' 1ntereffì dì lui . La difrorfe per breve .
momento co' fuoi Savj ; quindi afcefo di nuovo ful fuo Tribunale , ei decretò in fimigliJnte guifa . Voi appellail:c a Cefare: 12. Tunc Fefius cum
Jocutus revoi a Cefare n' andrete: gli accufatori vofhi , fe voglian profegui- concilio
fpondit : Ca:farcm
re loro affare, all'Imperatore fi porteranno. Il foppoO:o R eo fi appellafl:i 1 ad Ca:fa·
rem ibis.
ritenga jn carcere.
Per sì fatta guifa gli uomini , fenza volerlo , e fenza faperlo , i difegni della Provvidenza fecondano . Pieni di confufìone erano i Giudei , avvegnachè la fanguinaria loro concriura veniva per ogni verfo ad e!fere dileguata . Paolo givane ~ Roma
a predicarvi il Vangelo di Gesù Crifto : e le predizioni del
Salvatore venivano ad intieramente effettuarfi, e per tal modo l'.
Apo!l:olo ad effer cattivo ièguitando per la gloria del Divin fuo.
Maertro , veniva ad incontrare i.nfieme e la fo:urezza del fuo
viaggio , l' accrefcimento de' proprj meriti , ed il termine delle
fue brame.
Afpettava Fefl:o , che un imbarco venilfe per l'Italia : equefio intervallo dì tempo diè campo al MiniO:ro d el Redentore d'
adempier novellamente il fuo gloriofo deftìno , e di portare ,
giu fta Ia voca.zion fua propria , il nome dell' Unigenito Figliuol di Dio ai R egi, ed ai Monarchi della Terra.
Agrippa col favor di -Claudio , ma fempre fotto la protezione , e dipendenza di Roma ·cmnandava con titolo di Re della
Calilea , l' Iturea , e la Traco1-llt-ide , che Erode Padre fuo
e Filippo fuo Zio poffedute avevano difgìuntamente. Niun drit:
to avea quefl:o Principe fopra della Giudea ; ma importavagli
molto il tene.rG amico il ~.:)I.nano Prefìdente da Ce fare fpedito
al governo dt quefl:a Provmcta , che alle frontiere trovavafi degli fiati di lui.
Informato , ch' ei venne Fefì:o fucceduto elfere a Felice
fi Circittl' mmfem Sept,
13· Et cum dies alirifolfe di venire a complimentare il ~nuovo Pre:fidente e feco quot
tranfafri effenr,
rallegradì di fua. felice venuta , .e per fargli onor più' fegnala- Agrippa Rex & Bere•
to feco la propria forella Beremce conduffe.
· nice defcenderunt Cç.
P~rtaronG a Cefarea il Re , e 1a Pr~ocipe!fa pochi giorni do- faream, a.d falutandum Fe!l:um.
po , che Paolo appellato aveà dal Tribuna! de' Giudei a quel
Tw.~
p
~
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di Cefare , e che ornai !a foa appellazione fiata era dal Prefìdente approvata • Fefl:o riputoffi a grande onore !a viiìta di sl
alti Perfonaggi , nè ,tralafciò cofa , onde dar loro qualunqu~ ·
foddisfazione , feco trattenendogli il più , che gli fu permeffo .
All:. XXV. 14. Et
Paflati molti giorni in divertimenti , ed in frfl:e , venne per '
mm di es plures ibi
avventura
a cadere il dikorfo fopra i Giudei , de' quali Agripcl emo rarenrn r, Fefius
Regi indicavir de pa , e Berenice intieramenre conofce::vano la Religione, l' indoJ!aulo , dicens : Vir le , ed i cofl:umi . Sìmigliante conferenza diè occafìone al Pre-q uid am derenél:us efi fidente di far fapere al Re , ed alla fore lla di lui ciò che omai
a fe lice vinél: us •.
era ;iccaduto rifpetto ad un prigioniero di quella nazione • Il
Giudeo , del quale io parlo , diflè loro , trovato io l' ho riel -.
le prigioni di Ce fa rea , ove il mio Anteceffore , che tene valo .
da due anni , Ja!Ciato lo ha quivi , fenza ultimare il fuo prof1~1 DJe~~~of~~is ef~ cefJo . Pochi giorni dopo il mio arrivo nella Provincia , portaadicrunt mc Princi- to fonomi a Gerufalemme ; e tofl:o vi fon comparfo , i Sommi
pe~ Sacerdotum , & Sacerdoti , ed i Magiftrati maggiori delh nazione , venuti fo ..
femores
Juda:0ru111
·
·r · · d"b"l
· d' una voce con
pofl:ulanti::s
adv e r~ ~ no a trovarmi con l mama mere i 1 e , e tutti
i llum damnation emu . efl:rema iftanza la fentenia di morte dimandato hannomi contr'
1 ~. Ad quos relpon- effo . Io non era punto informato della quif!:ione ; e procurava
li_10 ~1 a~11 ~ 011~~~tu~~
di non precipitar checcheilia. Per lo che ho fatto loro inten1
damnare allque m ho· dere ufo non e[er de' Romani il condannar chicche/1ìa , fe ~ri
!f!inem , priu fq uam ma l' accufato ftato non foffe a petto de' fuoi accufatori , e che
15
qui accufa tu r pra:,, in loro prelenza non gli fof]è dato tutto l' aoio , e tutta la lifentes ha bear accufa- b
rr ·
e d fi
r.
i· 'l "' Jr.
•
t o res , Jocumqu e deerta, neceuana
per d"iren
er 1 , ie eg 1 l poteue , rntorno ai
fend endi, ad abluen- delitti , onde veniffe accagionato . Perlochè io ho ordinato ,
da cr i mi na·
che gli accufatori mi feguiffero a Celàrea • Il giorno dopo il
17· C um ergo huc
.
.
l
1
·· - .
· d Il' aua1
cr:: • • h
r
rr [.
co nvcn iffc nt fin e ul- m10 r.ttorno 10 vo uto rntor marmi e
e. - o p1.e10
poue
l a di la tione ' fe quemi fo del mio Tribunale , e fatto mi fono condurre innanzi il mio
die , _fedens pro tri. prigioniero Paolo a-ppe!Iato. Gli accufatori di lui hanno parlabunal1 , )u i11 adduci
tr
· •
·r , co II a qua Je
vi rum.
ro contr , euo
quanto 1oro e' p1acmto
• N eli a gu11a
18 . De quo cum il:e- m' han richiefl:o la ·morte di lui mi fon fatto a credere d' afcolt ilienr accufarores ' rare uno di · quecrli atroci misfatti
i quali provati che fien
nu llam caufam defe•
.
:::> •• h.
'
r
n. cr ~er ebanr, de qui bus ego cc:in~10. un uorn<;> , Il~ 1egg~no un. pron~o ~ ievero g~ t?o,
fofpicabar ma lum •
d1z1om , a cag10n d efemp10 , nvol uz1001 , profanaz.1001 " e fa19. Q.!;1a:fiiones vero crilegj : ma niente di ciò ; ed io ~fon rimafo molto forprefo ,
~~:~~~!~ne d\fb:b~~~ allor_chè mi (on veduto infa~idire. ~fa frivole declamazi~n~ fpetadverfus eum , & de tanti la cattiva querela , eh eliì mtentano a quello prig10111t'ro
quedam Jefu defun· intorno a certi punti alla varia loro fuperftizione appartenenti ,
do' quei:n al!ìrmabat ed intorno ad un certo nome di Gesù di N azzaret , cui eili dil'aulus vive re .
rr
. p I r fl:"
tr
·
I
d.
ao o 10 iene euer
v1vo , va e a ire~
1 0 • Ha:fitans autem cono euer morto , e cùt
ego ~e h_u j ufmod ~ da morte riforto • Io , che niente al fatto fono di fimiglianti
qua:fiw~e dicebam Si quifl:ioni e che non fo fe giu!ta le Leogi de' Giudei
fia quev ellet ire Jerofoly.
.
'
· .
o
'
mam , & ibi judka- fio un del mo di morte degno , o f e ella :lìa una trafgreffione >
1i de ifiis.
che meriti cafl:igo , interrogato ho I' accufato , fe volefse efser
z i . Paulo autem ap- trafportato a Gerufalemme , e quivì in mia prefenza g~·udicto
pellante, ut fervarerr
d C r: . d. f
·
N o , n1po
·r ft
tur ad Au"ufii , 0 • euere a 1 onug 110 1 ua nazione •
o m1·
aogni~io.nem ,l!>juffi f~r. lo; io m'appello a Cefare: la mia caufa giudicar deefy' nel Tri ..
;~~e~~~ d~tè~è!: bunale d' Auguilo • Io ho acconfentito al!' appellaziori di ~ui '
An , di G. C . 57.
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·
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II)
e lo fo qui cullodire , fino a che comodo mi fì prefenti di fpe- An. di G. c. 57.
dirlo a Roma •
Con fommo piacere afcoltò Agrippa il raccont<? del Prefidente , il quale altra Religi.one n.on conofcendo , che ~uella de•
fuoi falfì !dclii , o che forfe nrnna avendone da faggio pagano
ragionava , .e <:he guidato foltanto dal lume della ragione , non
fentivafi di condqnnare un innocente .
Riù fapevane del PreGdente Romano il Figlio d' Erode , rif.
petto alle materie , che il foggetto facevano della querela. La
pr-ètlicazione di Gesù Crifto , i patimenti di lui, la fua morte , ciò , che i fuoi Difcepoli dimoftravano colla lor nuova
maniera di vivere , non erano per Agrippa , come per Fefl:o
fatti ofcuri , o paradoffi impercettibili . Figliuolo d' un Re che
in fatto di Religione tutto intender voluto avea per poi nulla
credere , egli avea la curioiità del Padre fuo ; ma peravventu-·
ra non per anche così indurito era quanto il Padre ne Ila incredulità .
Non oggi folo , riprefe Agrippa ho udito favellare di queft:o
Paolo : ,. io fo bene , eh' ei profeffa di credere la refurrezione
di Qest'i , e che per tutto ei predica un nuovo culto , il cui
principal fondamento :fi è quefl:a Refurrezione • Ecco ciò, che
rifpetto Paolo pone in ira i Giudei , i quali ritener vogliono
la Legge di Mosè , e che ofiinat::imente gelofi fono delle loro
antiche ceremonie • Eglino fatto hanno morire il Maefho , nè
perdonarla pofsono a quei , che lo foHengono col vivere una
vita tutta mwva , e che affaticanfi a fargli de' Difcepoli infra i
Giudei , ed infra i Gentilì. Paolo fi è il ma!Iìmo Predicatore
di Gesù prefso tutte le Nazioni : or penfate voi con qual occhio debbà rimirarlo il ConGglio di Gerofolima • Quanto a
me io non lo odio, Gccome i proprj di lui Fratelli fanno; che anzi è queiH un uomo , che piacere avrei di vedere , e di udirlo
ragionare.
Non ifl:arete guari , replicò Fe!lo , ad avere fimigliante fod- All:
X
disfazione , poichè , quando vi fìa in grado , domani vel farò grif;pa X.n~~~zdi~;
condurre innanzi • A dunque il dì frguente all'ora deibnata uni- ad Fefium: Volebam
ronfi r• Agrippa , e Berenice delle Reali divifedveftiti , da nu- l!x.
ipfe1 inquit
eum 1audire
Cras
audies•
mcrci10 corteggio accompagnati , e circondati a tutto il regio eum.
·
f plendore , fen gìrono alla gran fa la dell' udienza , in cui Fe- 23. Alteraautem die
fio per onorare il Re , e la Principefsa , ordinato aveva ai Tri- cum veni!fe~ Agrip.
· Ua: · 1·
1
r
d' 1
d'
h'
. pa& Berenice cum
b um, m~1a t, e ~tte e yer1one a to or me , e e eranom multa ambitione ,
Cefarea, dt trovarft prefcntt.
& introi!fent in au1
Preparava Iddio al Predicatore un'udienza de(1na dello zelo di diro.rium .c':1m ! !·
1.u1.
· N on dovea eg l'1 qmvt
·· com b
t
.
l''d
?l.
S
d.
dbums&vmsjHlfl(l•
a tare g m oc1 i_ acer ot1, e palibus civiraris iu1 falfì Sapienti della Sinagoga, fenza fper anza d'abbattere i lor bente Fefto add~Uus
pregiudizi '· o di. fa~ a~ba~sare la lor fuperbia,. perchè tranquil- eft raulus •
la mente le 1flruz1on1 d1 lm afcoltafsero: ma alti Perfonaggi era.
no ,-c~e volevano afcoltarlo , e la cui. curiofì.tà , malgrado gli
ofl:acoh , che frappongono alla Fede gli fcogli dell'umana grarl""
dezza. ? p~te~ efsere alla loro falute proficua.
Pok1achè il Re , e la Prindpefsa forella di lui furonfi ada· ,
ll 2
giaq
Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

S T O R ·r A D E L P O P O L"' O
g ì~i ai propri poll:i, comandò Fdto ·' che foor fi tra e!Ie del
116

An. di G. C. 57·

C arcere: Paolo, e che condotto fofle alla loro prderna. Entrato
eflendo Paolo con un tal conte<Jl; no fìcuro , ma modefl:o,· Re
Atì:.XXV. 24.Et d ixit
r
fl.
h
·
Feitus: Agri ppa Rex Agrippa , dif1e Fe LO , e tutti voi, c e qui vi trovate , un uo.
& o mn es qui fimul mo voi vedete , per cagion del qu ale la nazion de'Giudei mi è ve.
adel1is no bifcum vi. nuca a trovare in .Gerufal emm e • Tutti unanimemente dimandari, vi deris bune, de
[
d 1
(
quo o mois mult i tu- ta hann o mi la ua m?rr~ : tutti a
a ~a voce e ~lamato h anno ,
do J uda::o rnm inrer- ch e degno non era dt vivere , e che 10 dovea rnconta nente lipeltavir mc Jerofo- berarn el i. Io per i-o- contrario Hato non fono d i loro avvifo, e
Jv m 1s , pere ntes &
.
,
h
d
.
. . .
a"'cctamames no n o- rn10 dovere o ere uto 11 non operar con prec1p1taz 1011e • A f.
porrere eu m vivere coltate ho le fue accufe , e le lu e difefe; nè ho t rovat o i n ef.
am pliu s •
[o cofa , che d eg na foffe di morte ; ma Jìccome egli lleffo apFerc media S eptcmb.
d Augu fì: o , l10 or dina~o ~ c j1e fI· d eggia condurre
2 5• Ego vero com pe. pellato -ha a
r i nihi l di gnu m mor, a Roma . Il d1 fì: ur bo , che ancor m1 rimane co n tutte ]e infinite eum adm ìfiffe. Ipfo te cure e diligenze fattene fi è, il non faper che fàrivermi all'
=~rep:iu~~~'::~e llj~~ri~ Imperatore mio Si gnore , rifpetto a quefto prigioniero ; tanto
cav i mirrere.
minute e frivole mi fembran le cofe , che formano ]a caufa di
lui , e che degne non fÒno della cura di Cefare . Adunque io
26. D e quo quid cer.
tum fcr ibam Domi. mi fon determinato a farlo venir din anzi a voi tutti, e f peziaIno, non habe o: l'ro. mente alla p refenza vofl:ra, o Re Agrippa, il quale al _fatto fìep[ er quod produx i te delle co11:umanze Giudaiche , e che intieramente ifi:rutto fìeeum ad vos & m axim e ad te, R ex Agrip. te del foggetto delle loro querele. Io mi fo a fperare, che poi
pa, ut int errogar ione che avrete interrogato Paolo giuft a i lumi , e prude nza vofl:ra,
fa éta , ha bea m quid io faprò bm regoiarmi per i kriv ere a Cefa re alcuna cofa di preii:ri bam .
27. S1ne rat ione enim ciio, avvegnachè mi fembri contrario alla ra gione , ed al rifmihi videtur mi t tere petto ad Au guito dovuto, lo f pedtrg li un prigioniero, che ap.
vin ll: um , & caufas pella al fuo Tribunale, frnza porlo al fatto delle accufe , onde
ejL1s non lìgnificare.
vien caricato •
Il difcorfo di" Fefl:o altro no n era, che un giro, eh· ei prendeva per impegnar Paolo a fpiegar!i con un' in ti era libertà, e per
procurare p.er sì fatta modo ad Agrippa d'alèoltarlo per quel pitì
lungo f paz io di tempo, che in grado g li foffe . Profittonne il
curiofo Re, e diffe a· Paolo • V ienvi permeao il par! are per vo
.M l:. XXVI. r. A- iì:ra giufl:ificazione: e noi avremo piacer _fommo ad afcoltarvi •
gr ippa ve ro ad PauCondotto quivi era il:aço Paolo colle iue catene ; ma catene
Jum ait: Permittitur
tibi loqui pr o temet. portate per la caufa di Gesù Crifto non pefano ai ~ Difcepoli
fuoi. Non vedeva in queftò luogo Paolo accufatori , onde conipfo .
vincere le loro calunnie, o giudici da _perfuadere rifpetto alla
propria innocenza . Accettata avea la fua appellazione il Prefidence , ed Agrippa non era il fuo Re. Avvifofiì egli bene, il
motivo di queita nuova interrogazione il defiderio effere, in cui
Fefto era , di foddisfare le brame de' due Reali perfonaggi , che
erano venuti a vifitarlo . La compiacenza però dei Prefidenti
bellifiìmo campo aprivagli per predi.care Gesù Crifl:o • Allorchè
l' Apofl:olo per gl' intereffì del foo Divino Maefrro parlava , meglio d' ogo' altro. fapeva fino fra i ceppi , accordare ai Grandi
della tena ciò , che loro d0vea noq intaccando punto nè l' au2 . Tunc I'aulus ex·
torità dell' Apofì:olato , nè la dignità del proprio minifiero.
t enta manu cçpit ra ,
Allorchè Agripp a gli imimò, eh· ei favellar doveffe , . fiefe
t ionem r e dl!ere,
0

egli
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ecli la mano verfo l'adunanza, come in fegnodella fìdanza, che

i~fpiravagli la bomi dell~ propria cau~a;

An. di G. C. 57·

.e 9uindi ~l tuon_o .prenden:
do non d'un reo, che afpenaffe la gmfhz1a degli uomm1, ma d
un Miniftro , che l'autorità da Dio avea, diè principio a quefto
bel ragionamento , il quale fotto f pezie di difefa di fua per fon a una viviliìrna {ì è , e fommamente penetrante efortazione
al èrifl:ianefìmo ~ R.ivolfe!ì adunque al Re con fimiglianti parole •
Do-vendomi io oggi difendere da un cumulo d' odiofe impu- Alt. ,vxvr.. 2. De
tazioni, che i Giudei ordifcoao contro di me, fortunato io mi omnibus
accufor a Juquibus
da:is, Rex
reputo , o Re Agrippa, per avere a \favelL1re, ed a purgarmi Agrip pa, a:ftimo me
innanzi a Voi . Io fo bene , che voi non mi giudicherete , al- beatum, apud te cum
tri giudici oggimai
io non avendo , che Cefare: ma per lo me- fìm
defenfurus m e
~
hodie,
no voi m'intenderete, e la forza penetrerete delle mie ragioni ;
concio!Iìachè voi quel Principe fiete , che a fondo gli ufi de~ 3• Maxime te fcie11.
Giudei conofcete, i pri nei pj del culto loro , e le comrovedìe , tem omnia, & qua'::
che gli tengon divifì infra fe. De~natevi adunque di paziente- apunJud~os funt con·
fuerudi 11es & qu::emente afcoltarmi , certo , eh' io cofa non fon per dirvi fe non fiiones; propter quo .i
verace, e fe non atta ad appagare quel -defio, che vi muove nell' obfecro parienrer,me
'
inchiefta del vero, Io ho motivo di promettermi, che 1' ifroria audias,
E r quidam vi ram
della mia vita, non fia per riufrirvi indifferente , e che dovendo 4.
meam a ju1Tenrute
trattenermi 111nga pezza nella decifìone dell' affare , che eccitato qua: ab initio foir i11
gente rnea in Jero·
mi vien contra, io debba cominciare dal farmi conofcere.
noverunt o•
Non è la prima mia età il:ata oCcura : avvegnachè allevato folymis,
mnes Juda!i.
in Gerufalemme, e nelle fcuole della mia nazione difl:into , è
nota ai Giudei tutti e la mia maniera. di vivere, e la dottrina, che hovvi abbracciata. Se coloro, i quali GOnofciuto m'hanno, allorchè comincia va a batter la carriera , che vo terminando, 5· Pra:fdentes me
vogliono
di buona. feà.e affermarlo, confelfar dovranno, come io ab
inirio ( fì perhivelint
~
refiimonium
mi fon vilfuto giulh i più incontdl:abili dettami di nofl:ra Re- bere ) quoniam feligione. Io mi fon fempremai dichiarato in pr<:> della Dottrina rnndum cerril'Iimam
de'. Farifei, riputando
ad onor mio il portare
il nome loro, d' gionis,
fell:am no!l:rre
relid
r
vixi Fhari•
efl ere per uno ei lor Di [cepoli cono1cimo . Le cole fra di fa::us.
noi hanno mutato faccia ; concioriìachè il dogma della f1?iritualità delle anime , e della Refurrezione dei corpi , comune un tempo a tutta la noll:ra nazione , e gelofamente nella Fa.
111
rifìaca fcuola cuftodito , comincia ad alterarfì ; imperciocchè fo. 6. Et . nunc
fpe
. r · i· · ·
· b"I" r d
· . f
l
.
qua:: ac! patres no.
p~a d t 1om1g iantt mvar1a 1 l 1011 amenti, 10 pero a npara- firos repromiflìoni·s
z10ne , . e l~ ~e~enzione ai noftri Padri 'promeffa , chiamato fall:.a.efi a :peo, fro
vengo m gmd1z10 e trattato veg<>omi qual reo infame N ul Judicio fubJeé1:us • .
'
I' fì
d'
"
.
·
- 7. In quam duode.
.
1ad_ui;eno pero per a ~eranza 1 q:-iefl:a .Redeni:10ne le noftre dodici cim tribus no!l:r~, noTnbu non mancano d1 e notte dt fervtre Idd10, e dal folo Meffìa lte ac die defervienla loro falvezza afpettano e la loro felicità • lo confervato mi fono te~, fperant dcveni1 · 'l:' b'I
fi
fi · l'
f
re·: de qua fpe accuqu.a i~e1 una te te oro, .1m1g 1ante pç,ranza; ed ecco, chei Giu- for a Jnda:is, Rex.
dei rn accufano. , perch 10 affermo , che la Redenzione
che.
i~ata eraci prome!fa, offerta ci viene da Gesù Crin:o • Il
de,
lttto, preO:-o di loro fi è il foftentare, che la. R efurrezione di
Gesn Cntì:o a.i una immortal vita ~ fe~l.iita ai di noftri , e
1

mio

~ua-
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quafi fotto i noftri occhi , la fperanza conferma , in che eravamo , e le nofl:re afpettative com piè e ·foddisfò . Sarà egli dunque , o Re Agril?pa , il dire altamente , che Iddio onnipotentè
Aél. XXVI. s. Qilid
incredibile ju dieatur ha la poffanza di rifufcitare i morri , egli , eh\: l' Autor fi è
ii!pud vos , lì Deus della vita , farà egli dico , al giudizio voftro, e· di tutti quei,
rnorruos fofci tat ? che v'accompagnano , l' efporre un incredibile paradoffo , e
volervi far creder cofa che frmbri impo/Jìbile ?
Vero egli è , e debbo a mia vergogna confeffarlo , sì fatta
perfua!ìon generale , in eh' io foil fcmpre fl:ato intorno alla re.
'd
. forrezione dei corpi, io non 1' applicava a quella di Gesù: av9. E t ego qui em ex 1,
. fì1Y'
e d
· ammo
·
· o bbl'11ìimaveram
me ad. vegnac h'e m' era
uato pro1on
arnente rn
, e flìer. 10
verfus no:nen Je· gato a far ogni sforzo per difl:ruggere i Difrepoli di Gesù N azfu Nazareni d~b7· zareno , e d' abolire per fino , fe riufcir pote!Temi , la rnemo~~er~1.ulta contraria ria del nome fuo • Fatto io l' ho già pubblicamente in Gern1~. Quoti & feci Je- faiemme ; concioliìachè veduto m'hanno fl:ra(cinar nelle carceri
rofol ymis & multos numero grande di Crifl:iani . Per aver autorità di far guerra a
fanltorumenoin
car[l ' S
·
· · p atentt· .10
· pren dca d ai· p rrn~1p1
· · · d'
~
do.
ceribus
inc~utì , a que Ll ant1 '·mie~
e. ~ac.er
l' rincipibus Sacerdo- tt : E fe venivam1 fatto di far condannare dai Mag1ilrat1 del·
rum potefiate aci:e~ no{ho popolo alla morte un frguace di que{l;o Gesù, eh' io chiapra & cum
occide'j N
· ft euo
rr m ' mcancava
"
··
d'1 portar l a fenTcntur
detuli
fen- mava 1
azzareno , IO
rentiam'.
· tenza al Romano Prefìdente , e
farla confermare, per quindi
n. Et peromnes Sy_ fenza intoppo venirne all' efecuz1one , Non pago delle ftragi ,
nagogas • frequenter
. f aceva m
. G ero [,oI'una , d'f"
\.. . do g1vam1
.
. 1e s·ma"og
CY
he
puniens
c h' to
1icu.nen
05 compell
bam blafph~mare; t.· tutte della Pa!efl:ina. Col fìancheg~l~ mie lettere Credena-mplius infaniens in ziali , io faeea lacerar le carni a' colpi di flagello ai poveri
eos '· perfequebar. u_f. Crifl:iani, che la !Ventura avevano cl' incappar nelle mie mani.
que
r
·
·1
b'l'rr:
d't G esu,
'
1t. a befi emm1are
tatcs1n
. extera.s CIVI- I o rorzavag
1 nome venera 1 i111n:io
ed a rinunziare alla fede della rèfurrezion di lui • Nè per anche pago il fal(o mio zelo, o .Per meglio [piegarmi , il ·furor
mio , facea , eh' io m'innoltra!Ii eziandio nelle firanìere Città , e. regioni , e pct.. ogni dove io udiva avervi de' Giudei
bat~ezzaì:i , immaginavami d' effer incaricato dal Cielo di far~Ii rinunziare al lor culto , o di punirgli •
Eccovi , o Signore , il verace ritratto del mio ingre!To fra i
m0rtali , ed i primieri miei portamenti • Fatevi , eh' io ve ne
prego, ad afcoltar con bontà ed attenzione i forti motivi di mio
cangiamento • La forgente di mia difavventura fi era !'aver fin ·
dagli anni miei primi bevuti col lattt: pregiudizj rifpetto ai caratteri del futuro Meliìa , i quali mi vietavano di ravvifargli in
un uomo a vergognofa morte cond;innato per fentenza empia
dei no{l;ri Sacerdoti , e che per confeguente mi forza vano a fo.
fl:entare , quell:' uomo non efler potuto mai riforger da morte •
Per quanto faldo allor fi folfe il mio credere la refurrezione dei
morti ; il Di vin capo , cui io ne' membri fuoi oltraggiava, ha
faputo bene del error mio di!ìngannarmi •
Un dì, che pieno tutto de' miei difegni , delle mie credenziali patenti fiancheggiato, ed illG~me della commi!Iìone inEaricato
de'
An. di G. C, 57.
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An. di G. C. S'T•
de' Sommi Sacerdoti fu la firada trovavami , che guida a Da·
Aél:, XXVI. iz. In
mafco , ecco ,
come in pien me~zo~ì , io mi veggio per. og~! quil.us dum irem Da.
lato invefl:ir da una luce , che ufc1 d una nuvola , aifa1 prn mafcu m , cum po,•
del fole sfolgorante . Coloro , che accompagnavanmi come me teftate , & perrni{fo.
l'rincipum Sacerdo.
Heffo inve[ì:iti ne furono • Ora caduti fendo noi tutti rover- tum.
fciati a terra , odo una chiarifiima voce , in lingua ebrea di- 1.!· D ie media ; fa
vi di , R.ex , de
c~ntemi, Saulo , Saulo perchè mi perfeguì ? Dura cofa ti è il via
o fupra fplendo.
recalcitrar ·contro lo fprone . Signore, io replicai , e chi foo:te coel
rem folis circuii1ful,.
voi ? Chi io mi' fono , replicò il Signore ? Io fono Gesù Naz- fiffe me lumen , &
zareno, cui tu perfegui. Alza.ti ; e fl:a in piè: Sappi , com' io eos qui !imul mec um erant.
mi ti fon tnoftrato, a fine di fuperare la tua incredulità, per far- 14.
Omnefque nos
ti il minifl:ro della mia parola , ed af!ìnchè tu renda teftimoni- cum decid i!kmus in
anza , non folo di ciò , che tu vedi , ma ezfandio di molte terrarn, audivi roloquenrem micolè, cui io ti [coprirò nelle varie apparizioll.i, delle quali io penfo cem
hi Hebraica lingua :
d'onorarti. lo ti caverò delle mani de'Giudei, e di quelle de'Gemi- Saule, Saule , quid
li , ai quali intanto io t'invio . Tu aprirai loro gli occhi , af- me per!equeris? Du·
eft contra tH.
finchè dalle ten~bre fi rivolgano alla luce , e che dalla potell:à rum
mulum calcitrare •
di Satanaffo, e dal culto degl' Idoli , a conoCcer vengano la Re- 15. Ego aurem dixi :
ligione del vero Dio ; che per sì fatta guifa la remifJione rice- Q!1is es Domine ~
nus autem di·
Yano dei lor peccati , e che dagl' infedeli , e dai profani dif- Domi
xit • Ego fum Jefus
giunti l,)er quella Fede, che fa credere in me, parte abbiano nel- quem tu per fequeris.
16. Sed ~xurge , &
la eredità ai Santi deG:inata.
·
Quefli motivi di mia Converiìone , o Re Agrippa, vi paj:m fia fu per pedes rnos ;
ad hoc enim apparui
eglino troppo lievi , o poco bafl:evoli ? Quanto a me non vi tibi ut conflirnam te
ho fatto più refiflenza • Niente fofpetta fi era la viGone cele- miniftrum & teftem
He , e fuor dell'ordine era in tutto della natura, nè io mi fon eorum qua: vidifii ,
eorum quibus ap.
oftinato fopra un' incredulità , fenza ragione. Piegato ho il col- &parebo
tibi.
lo al voler di Dio per mezzo del Figlio fuo Gesù manifeftato- 17. Eriptens te de
mi. Prima a Damafco , pofda a Gerufalemme , e nella Giu- populo, & gentibus
quas nunc ego mit.
dea ; uhimamente fra i Gentili , io non ho fino a qudl:o dì in
to re.
cefiato mai di predicare agli uomini la penitenza , e di con- 1g. Aperire oculos
fortargli, a trarne degni frutti, e di convertirfi al Signore • Le eorum , ut convera tenebris ad
tribolazioni , i difafl:ri , e le perfecuzioni , ihti mi fono indi- tanrur
lucem , & de porevifibili compagni in tutti i luoghi ; ma niente valevole è ftato fiate Sarani;; ad De.
a contrafl:ar la mia. Vocazione , nè mai mancata mi è la pro- um ut -accipiant remi!Iionern peccato.
tezione del Cielo .
rum, & fortem in.
Ecco perchè i Giudei nell' ultimo viaggio , che ho fatto a te r Sa n&os per fi.
Gerufakmme , fonoiì fatti padroni di me , allorchè tutto caL dem qua: eft in me.
19. Unde , Rex A.
ma arava nel Tempio . Ogni sforzo fatto hanno , per pormi a grippa,
non fui in_
morte , ed agevol cofa era loro il farlo ; ma nulla ei pofiono credulus ca:lefti vicontra la Sovrana potenza di quel Signore, cui io fervo • Dio (ioni •
è accorfo in mio ajuto:· giufl:a la fua promeffa; involato mi ha zo. Sed hic qui fun:t
Damafci primum &
al furor lor;J • Vivo io fono, ancor refpiro: ma vivo, e refpi- Jerofolymis & in O•
ro fola per render tefl:imonianza ai piccioli , ed 'ai grandi del mnem regionem fuda:a: , & Gentibt,1s
mondo delle verità , che io conofco.
'
annuntiabam ut pa:.
Connitenriarn agerent ,

& converterentur ad
_21. Hac cx caufa, me Juda:i, cum elfent in templo comprehenfumtentabant Deum, digna po:nitentia: opera facien.
mterficere.
:zz •. Aux;Jro aut~m ~d!utus Dei! ufque !n hodiernum diem fio, teftificans mi- tes •
nori atqu~ maion, nih1l extta d1cens, quam ea qure ptophetoe loi;uti funt fa•
...~w;a eife, eit Moj" (q ~
-
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Confifte la mia predicaziòne in mofl:rare in Gesù Nazzareno
il compimento intiero, delle cofe da Nlosè, e dai Profeti annunpaflibilis Chrifi11.s ' ziatc . Io fo toccar con mano con gli òracoli , che Crifto ha
i.~ri~nus ~:tu~[~~e- dovuto patire; che il prdmo fra gli uomini tutti riforger da
1u~1~n a7i1nunciarnru~ morte dovea,~ ed una vita immortale riaffumere; che egli H:effo, e
efr liop~1lo & gmti· per mezzo de' Difcepoli fuoi afferir dovea la luce ·della. vera Febus •
de, non meno ai Giudei, che ai Gentili.
L' Apoil:olo in quell:o luogo ad efempio del fuo Divino Maeilro non la fciò di produrre in mezzo i te fti profetici , i quali
predicevano i futuri avvenimenti . Confrontolli eziandio con
quei, che eranfi già nella perfona di Gesù avverati , e che
ad avverarfi tuttora continuavano nello ftabilimento del!\ fua
Chiefa. Certamente :fimigliante induzione, che fa un argomento,
ed una prova incqntrall:abile della verità nofl:ra della Divina Religione , dovette effer lnnga . Sapeva Paolo , efferne Agrippa
capace , e queftà i!l:ruzione indirizzata fpezfalmente dall' Aponte fio lo era ad ammaeftramento di lui : ma Ftao in fembianti com24. H xc I oque
'
.
. fl: anco, e mentre c h e l' A pouo
ri I
r fl: enuto da un
& rationem reddente, pan va oma1
o 10
Fe~us mag~a voce raggio di fperanza , di cui la fomma attenzione del Re luGndixit: Infanis' ~au- g·a valo
poneva in chiaro lume, le fue dimoilrazioni
il Prefile , multa: te liw.:'
.
'
rre ad infanìam con- dente ad alta voce efclamando s1 fattamente Io rnterruppe: Paovertunt.
lo voi fìete foori di firada , ed a forza di ftudio, di dott.rina ,
75· E~ l'a~lus. _: :'1° 11 e di lettere, voi perdete la ragione.
rnfan10, rnquir • oN·on 1'f:gomentou1
rr: p
·
·r
d' un M aellrato
il.
ptime Fell:e , fed veao Io d 1· ta- 1, 1mprovv11ata
xitatis & fobrieraris infedele , ed ignorante . L'argomento cavato ·Jalle Profezie •
verb a !0 guor · d
• ficcome altrove accennammo altre difpofìzioai richiedea da quel26. 5 cir en1m e: 1us l
,
rr
M"rn1aro
·n
d't N erone . N o, npre1e
· r: 1'
Rex , ad quem & e , cne aver pote!ie un
conftant.er Ioquor: !~ - A pollolo con tutta la dolcezza , e moderazione , no , Illuftre
t~re em 111 eum ·' m. Prefidente , io non fono in verun conto fuori di firada ; avvehil horum arbitror.
h'
.,
h fì
hO detto venta
· d'1 r!Otl~ efpo1te
ri
da
Neque enim iu an- enac e tutto ClO , C e ~ora
gulo quidguam ho- un uomo , che ha tutto il fuo buon fenno . Il Re m prefenza
rum geftum efr •
di cui ragiono fa ·s' io dico vero ; ed io non credo eh' ei
:zo. Crcdis Rex A.
JT:
d ·
' '
fì
I
d ·f ·
I ' ·r:
grippa , rrophetis ? poua o ignorare , o co~tra rare a c_un_o et attl , e 1e 1ypett_o
Scio quia credis.
al Salva tor noH:ro Gesfr 10 ho recati rn mezzo . I fuo1 patimenti , i fuoi miracoli , la morte fua , la fua refurrezione, non.
fon già fatti o fcuri fìgillati fotto qualche arcano , e coperti di
tenebre • Adunque nota a tutto il mondo e{fendo la veracità
dei fatti , altro non mi refia , o Re Agrippa , fe non richiedervi , 1e fede abbiate ai Profeti , fe perfuafo fiete , che le ope..
re loro , .delle quali udiae le allegazioni , libri fieno di conofciuta antichità , ed autorità incontraaabile. Io fo bene , che
]J credete , e intorno a ciò non altramente , che i Giudei fief.
fi , opinate •
·
Rimaneva a Paolo di tirar le confeguenze di tutto quello ra·
gionamento , ec] eccovene il precifo . Voi credete , che i Profeti annunziato abbiano il futuro . Voi tenete per indubitato ,
che avvererannofi gli oracoli • Io vi ho fatto toccar con mano,
che que{ti grandi uomini predetto hanno , che Crifl:o foffrirebbe, farebbe pofl:o a morte , e vivente ;dal fepolcro riforgerebbe. AqJmqu.e Gesù di Nazaaiet, cui io pmlico , quefl' ·uomo
che
An. di G.
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che per pubblica certezza ha patito, è morto , e nella guifa pre- An. di G. C, Si·
detta , e nel tempo a'flnunziato è da morte riforto , è CrìCl:o ,
e'ilJiberatore , ed il Re dai. Profeti ai Padri nofhi Pfomeffo •
. A~ripp-rv_e<:teTafì pel'<i_;ven_tura convìn~o , avvegna~he n~n _abbia v1 uomo 1ftrutto , che efler nol deggia a fronte di fom1gltap ..
te dimoll:razione : ma ei non, voleva arrenderfi , mallime in prefenza del Prefìdente Romano , e .d' una troppo numerofa adunanza • Quanti 'altri per fimigliante rifguardo non fonofi fatti
indietro , ed affettando frordimento fu ciò, che vi ha nel ragionamento di forte, e d'invincibile , fi pongono a cinguettare fopra una qualche indifl:èrente drcoftanza , da cui nulla dipende
la prova ? Per sì fatto modo il Re di Galilea diportolli , e per
fimigliante guifa perderh meritò il momento della Grazia. Lafciando egli da parte ciò , che 1' Apoll:olo apportato avea rifpetto al confronto delle Profezie co' fatti accaduti attaccolfi al raèconto fatto da Paolo dell' appariziou celefle, onde ftata era cagionata la convedìone di Paolo . Quefì:o fatto alcri mallevadori non avea , che la buona fede di Paolo , e la folidità del cambiamento di lui . Prefe :il Re quefì:o pa flo , e sì fatta mente p:irIò ali' Apo!l:olo • Troppo lieve cofa fi è una vifìone, della qua- ~·~·P;fuYeI~ 2a~ r~:
le con tamaJerietà mi parlate, per determinatmi ad abbraccial' 1u1.n: in modico fua.
la Fede di Crino. Ah! volelfe Iddio , replicò l' Apoftolo rurto des me Cluififanum
ardente di zelo, e commoffo per la durezza de' fuoi uditori: vo- fieri ·
leffe Iddio , ficcome io ne lo prego , che quefto picciolo avveE
nimento , di cui voi fembrate non far cafo, unito ad altri mag- ~~·ud rD~aulus : 2P~~
giori , e più deciGvi , valevo! fo!fe a far impreliione fu] voflro modico ttm& in ma- .
animo , per darmi la confolazione di vedervi un giorno , Q Re, sno, ~01~ tantum te!
e voi tutti , che m' alcoltate, divenir Crifl:iani , qual io mi fo- !ed mam omnes qu~
·{·
' d Il
d' · r
.
V .
aud1unr, hod1e fìen
no, a n erva pero e e catene , on 10 iono canea • 01 ve- ta les, qualis & erro
.<lete, cli' io le reputo· a mio onore, e che con tutto il mio pia- !lln:i , . cxi;eptis vfncere 1' abbraccio; ma io mi fo bene , che tutti deflinati non culis his •
fono ad elfere [chiavi pel Vangelo , ed io non mi fo a defiderar loro de' ceppi , i quali diverrebbon per elli .una tentazione •
Le brame dell' Apo!l:olo non furono efaudite ; :avvegnachè la
Fede in Crifì:o Gesù , febben fondata in prove , alle quali non
può un animo ragionevole contraltare , tira feco impegni di virtù, d'innocenza , e di ca!btà, che uom1ni carnali fpavemano ,
i quali fchiavi fono delle lor fegrete paliioni •
Fatto , che ebbe Paolo fine al foo ragionare, il Re , la forel- 30.Et exfarmdt Rex
la di ~ui , il P_reGde,nte , e gli alrri .circofranti tutti in piè le- & l'ra:fes, &.Bereni-varon!1 , ma n1un d errì erafi convermo ; ma fìccome gli udito- ce, & qui a!Iidebant
ti nè Pome6ci erano , nè Anziani della Sinagoga , alcun non eis.
v' e_bbe , che reo crede(fe nemmen per ombra l' Apo!l:olo d'alcun
delitto . Fefl:o, ch_e tr;i.ttato avealo da uomo Hravagante, corretto era_G _dal _propno errore , veggendo , che il Re di Galilea, e 31• Et cum feceffifr
l d
fent, Ioquebantur ad
1a p nnc1pe {].a 1orel
a i lui , come quelli , che ifl:rutti meglio invicem, dicentes ;
erac,o di quello ei ne poteffe elfere , diverfameme penfavano : quianih?l morte, aut
Appartaronfì adunque per un momento tutt' e .ere dalla calca ' vinculis dignumq"id
fecit homo ifte.
'
~ d accordo convennero
qudto uomo non meritare in conte}

To,m..

rz.
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àlcuno la morte , alla q\:iale perfoguito ".'enia ; nè le catene, che
da ft gr:rn tempo ei portava . Noi potrern!1'1o porlo in lòertà ,
di!fe Agripp:i , qualora appellato ei non aveffe a Cdàre .i ma
dixit : Dimìtti pote- dacchè pubblica fi è l'appellazione di lui, tolta ·d è ogni via di
rat homo hic , lì non
appella!fet Ca;:far~.m, far cofa alcuna in fuo pro .
De3na confeguenza invero d'un Configlio tenuto da perfone dinafcita quafì Reale, e collocate in polli i più fublimì! Paghi Gcredono
di compaliìonar<i: ttn Mir.iiHro di Gesù CriHo, che protegger fi dee,
.le cui lezioni dovrebbon convertirgli . Paolo malgrado Ja propria appellazione , farebbe fiato pofto in balia d' un Tribunale
di Sacerdoti compo!ì:o e di Senatori invidiofì, che la fua 1h0rte
àgognavano . Giudicato ei viene innocente; ma aifoluto ei viene
unicamente dai grandi della terra; i quaH per confervarfi il diritto di vivere fenza Religione , nel fondo del lor cnore vorrebbono , qnalor non contraflaffevi alcuna ragion politica , che lafciata fo{fe al genere umano tutto la libertà di penfare, purchè
però niun vi fo{fe , che la, cura · prendefie d' ammaeftrare, e di
convertire.
·
Ma Agrippa, e Fefl:o colla loro indifferenza favorito avevan
l' ApoH:olo più di quello s' immaginaffrro ; concio!fìachè ad altro feria-mente non penfarono , che a farlo condurre a Roma ,
ove chiamavalo il Divin foo Maefl:ro per la manifeftazione della
gloria fua. Uopo era , che prigione , e incatenato condotto foffeft , avvegnachè in tal guifa giunger poteavi al cop<- rto dell infidie de' fuoi nemici , o perchè le catene effer doveano la più
penetrante delle fue iftruzioni . I difegni di Dio, ed i voti del
fedel fervo fuo cominciavano ad avverarfi un- mefe dopo la conferenza divifata •
Il Prefìdente , che non trovava ball:imenta , che vela faceffe
alla volra cl' :Italia , non credette doverne a polla ammannirne
uno per inviare a Cefare un prigioniero . lntefe come una nave mercantile ufcita dal porto d' Adrumeta. nell' Africa , e che
fermata erafi a Cefarea , èifponevafì a levar le ancore, e che il
Piloto per ifcaricar le fue mercatanzie doveva fermarlì in varj
porti dell' Afìa • Sì fatto comodo parevagli acconcio: aveva egli
diverfi prigioni , i quali tutti , o fofle per la natura di loro
Alt. XXVIT, 1, Ut caufe, o foffe per appellazion da effi fatta al!' Imperatore, doaure_m judicat~m e!l vean effer trasferiti alla Capitale . Ei gli fece abbordare al Ba·
n_avigare eum .rnfta- fiimento d' Adrumcta fotto la fcorta d'nn Uffiziale Giulio appelham' &; trad1 I aue cnturione
. d' una e aorte de11 a L eg1one
.
A ugu11a
Il.
Jum cum ,reliquis cu. lato ,
accom.floodi!s , C~nturioni pagnato da graffo numero di foldatefca . Paolo fenza punto din_omme JL1lio cohor- fiinsi:uerlo dagli altri
co' prigioni alla rinfufa fu fatto imbarcaus Augufta:: •
·
1· ·'1 . d't carene , e !'otto g I't or d'rn1. d' un !.o l2 • Afcendentes na- re , carico come g 1 a tn
yem . Adrui:netina_m dato , la cui compal1ìone per gl' infelici rei , non oltrepaffa per
incqnens na vigare nr~ lo più il mero necefH1rio.
ca /\!fa: loca, fuftulI A pano
n ] d' G ' C: ·11 • r. · l'
tl: ato n • appart1ce
·r
limc1s , perfeverante
, -. n
o 1 .esn ~l'lttO rn nm1g 1an~e
nobifcum Ari!l:_arch? ailat degrad:i.to; ma 111 fondo quefl:o {fato d un Apofì:olo , non
.M:ace<lom: Theaalom. è quello
dicevole fta alla ,,,crloria del .Di vin fuo Maeoe1afì,
' che men
,
·.
flro ; avvegnache fe da un canto la fidanza fofhenG _, non mançherà mai dall'altro la protezione .
An. di G. C. 57.
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Lqca fedel compagno di P aolo fin dalla fua ricenzione in G e- An. di G. c. s7·
rufalemme volle a Roma f eguirlo infìeme con Arifì:arco Mac ed one nato in Teflalonica , il quale di quelli uno era , che uniti
eranfi ali ' Apri nolo per trafportar le elemofine dei Criftiani d'
IV. 10•
Alia, e di Grecia ai poveri Fedeli della Giudea . Q.urlì:ì fi è Coiroff,
Menfe oé19bri 1 ,frcillr
quel diletto D.ièepolo di P aolo , cui toccò la bella forte di par- medium.
te 1pa1e i .Patimenti, e la fchiavitù del fuo Maell:ro.
F atta vela , la nave incammino(Iì per le coitiere dell' Afta ,
ed il giorno dopo h partenza a . Sidone giunfe, Città della Ft:nicia . In così breve trag itro, érafi t"Jaolo oggi mai guadagnata l'
:.
elhmazionc , e meritarefì le attenzioni tutte del Centurione incaricato della condotta de' prigionieri . Un Santo meffo a mazzo
con uomini rei porta in fronte, ed in tutti i fuoi port~menti
non fo che di venerabile , che fuo malgrado lo [vela; nè poffibile fi è, che molto Uia ad effer igno ra to . ,Conobbe toO:o il
.Centurione qual diftèrenza pa1Tava fra Paolo , e gli
altri prigio- Aé.l:.
3· Se.,
.
quenti XXVII.
autem: die
ni . Permifegli egli in fatti , c:he lìhen.mc.ntc gi!lene a rivedere de venimus Sidonem •
i fuoi amici, e di prender cura di fe, i'icevendo gli ajuti tutti, Humanc autem t rache contribuir pore!lèro ai comodi del {uo· viaggio.
é.l:ans ..Jutius P.~ ulum ,
. S"d
l.ì f
1
·d d' anclare a -d.,.
ll L' permdì tac\am1cosire,
1 I one 1 e ve a , con t ea
111ttura ne a t-- & c·uram fai a"ere.
D
eia ; ma .i contrari venti forzarono il Piloto a cofreggiar l' Ifola
"
di Cipri , che lafciò alla finifl:ra , e giunfe a Liftra, Città della Licia dopo avere fcodì i mari tutti della Cilicia , e della
Panfilia .
'
Al Porto di Lil.lra incontrò il Centurione un baftimenro- d' 4· Et inde mm fullu•
Alellàndria , che pronto .era a far vela per l' Italia ; per lo. che· litremus , fubna,igadicevole rìputò i! trasferire i prigi onieri in quefto vafcello, fa. vimus C yprum, proquod etrent
cencio conto di giugner affai più prefl:o , che fu quei d' Adru- pterea
venti contrariL
meta. Ma fallite andarono le foe fperanze; avvegnachè i venti 5· Et pe lagus Ci licia!
a foffiar feguitarono d' Occidente in Oriente. Per molti(Iirni gior- & l'amphili:-e na vi.
ntes; venimus Ly.
ni t ardiriìma fu la navigazione: ed· ~ grande Hen to giugner po- ga
t1:ram qux e'il Lycia:.tettero all'altezza di Gnido , Città della Caria , d' onde il:ra- 6. Et ibi irtveniens
fcinari vennero dalla banda di Caodia , verfo Salmona. Si bor- C entU:rio navem Adeggiò quella cofl:iera con e!l:rema difficoltà , ed a forza d' in- lexandrir!am navfgan~
tem ~n ltaliam, tranffinito ftento , e pazienza guadagnato venne un ritiro , appellato pofuit nos in earn..
7.Et cum multis dieBuon Porto preffo alla Città di Talaffo .
Fuor ~cl con!Ueto a far quefl:o tragitto fpefo Feano lunghiliì- bus navigaremus, &
vix c\eveniffemus con"'
mo tempo , avvegnache fatto avean vela del mefe d' Ottobre , tra Gnidum ; prohi-·
nè giunfero a buon Porto , che verfo la fine di Dicembre, o fìa bente nos ·vento, adil decimo mefe , durante il quale i Giudei facevano un çiorno 11avi~av i 1nus Cret1;
j11xta Salmonem •
di digiuno folenne . La CT:agione non era più atta alla ~viga 8.
Et vix juxta navi~
z.io_ne a c~gione dei contrari venti , e cl.elle t~mpelle ,. dalle qua- gantes f venimus itl.
locuai quem:dam·, qui
li 1nfdhti erano per tutto 11 verna quei mari.
vocatur boni portus ;
Il viaggio di Paolo non avea principi troppo felici • Allorché cui
iuxta erat civiei -y iaggia~a di Greci~ P,er Geruf~lemme parev~ che ~utto i pa!Iì ta Tl1ala 1fa •
foo1 favonfse ; ma et v andava rncontro a tribolazioni , ed a 9·. Mulro autèm tempore peraéì:o 1 & cum
ceppi : per lo contrario nel portadì da Cefarea a Roma ; ovè jam non effet
tuta
d?ve~ ~n:er la c?nfola~i?ne di predicar .con frutto il Vangelo navigatio , eo quod
a_i- Gmde1 , ed ai G,e11.tth , .lu nga fu la via , e piena di pel'ico- & jeJUnium jam pra:confolabatur
11. Prova quefl: a fi e indubitata, che qualunque imprefa , che terii[et,
eos l'aulus •

Ct.

~

for~
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formano gli amici di Dio per ia gloria di lui, bifogna che
provati vengano o al termine , o per viaggio . Felici però,
e fortunati coloro ' che in compagnia a' efii viaggiano ; concioffiachè a meno elser non può, che non ne ricevano de' falutari coniìgli nei lor bi fogni, ed eziandio allorchè. :fi feparano ,
degli ajuti nei lor pericoli.
I galeotti , ed i vi1ndanti- cotanto inoltrata la H:agione veggendo , lagnavanfi di ' lor dertino , ed erano t:ome difperati •
Amici miei, diceva lor Paolo per acquietargli, io veggio coAO:. XXVII. 10. Di- me voi , non potedì profeguire la nofira navigazione , fenza
( ens eis: Viri , video quoniam cum efporci a grandi fatiche, ed eziandio a maggiori pericoli ; _che
injuria & multo da. non folo il bafiimento , e le fue mercatanzie potrebbotio affonmno , 11.011 folum o. darfì ; ma noi fieflì arrifchierernmo foverchio la noftra vita .
neris & navis , fed
etiam anirnarun1 no- Quanto a me , [e mi fi ha fede, penfo di cedere alla oeceflìfirarum , incipit ef- tà, e lafciar che
paffì I' inverno qui dimorando.
fe na v igatio .
.
Parlava
Paolo
da
uornQ infì11raro ; ma per. quanto rifpettaf11. Centuri o aute'tn
fe
il
Centurione
il
fuo
: prigioniero , noi riputava un . Profeta ,
Gubernatori & Nau.
clero magi;; crede. e Paolo potè ben minacciare ii naufragio, che - i1moncale pobat, quam his qu:i: Q:i vennero i fuoi timod. Giulio credette doverfi fidare più a ciò,
a l'aulo dicebamur.
d' accordo col padron Qe]Ja nave gli diceva12. Et cum aptus che il Piloto
portus non elfet ad no . ~ Non pareva lor atto il porto per ifvernarvi : per lo
hyema ndum , plu- che
convocarono una fpé:.de di Con figlio in cui colla phirimi fiatuerunt conralità
dei voti venne conci ufo, d' ulcir di quefl:o luogo , e di
{ìlium tiavic;are ìnde,
Si quomodo poffènr, prender te1:ra, fe poffìbile fo{fe, nel Porto di Fenicia nella fiefsa
dev e nientes l'~1o:nL Hola di Ca.ndia . Queno · porto, che ha un afpetta fra mezzoccm_ hyemarc , portum Creta~ refpicìen- dì , e ponente , e l'altro fra ponente, e tramontana , al numero
tem ~d Afric11m, & grande del baflimento parve un ritiro più certo.
;id Coru111.
Ma fendo:fi alzato un vento meridionale mentre ciò ftavaf1 de~
i 3. A fpirante autem
liberando
, ogn' un rallegro!Iì della prefa rifoluzione • Oggirnaì
aufiro , .efiimantes
propo(ìrum fe tene- fembra va loro trovar:fi nel Porto :li Fenicia ; Si ammannì tutto
re , cum fufrulifrent adunqu~, ed ufcendo di Buon porto dieronfi a cofteggiare l' ffode Affon , legebftnt
la di Candia. Ma no1'1 erano ove immaginavanfì; e s' avvifarono
Creram .
.
J'Jenfe :Januttrio.
. che il prevedere dei Santi migliori guide di gran lunga fono ,
14. Non pofi mul· che i conligli ._dell' umana prudenza . Alzoffi un vento orribile
tum aut«m milìt le
da ?{ordeft. unito con turbine, che incalzava di contro all'lfola ~
contra ip!am ventus
T vph onicus qui vo- La nave dai venti percoffa governar non poteafì contro la viocatllr Euro· A qui lo • lenza del Tifone, onde giuoco forza fu il lafciadì in ' bàlia delI 5, Cumqu e arrepta
la tempeHa, o correre ad una picciola ffoletta liruata nella puneffe t navis , & , non
pom;r c~oari in ven· ta dell'Ifa la di Candia Galane appellata: e gran pena ci volle a
rnm. , data nave Ha far giungere lo fchifo _a riva • Giunti che quivi alla per tìne
tibns ferebamur,
furono dieronfì inceOantemente a lavorare , ajutandolì cia16. In infulam au1em quamdam decur- fcheduno con tutta fua poffa : leg,J.rono con gomene per di
Jentes qu;r vm:acur fotto il vafcello , af!ìnchè a romper 'non anda!fe in 'jU&lche
Cauda , potuimus fecca , pofer giù l' albero maefl:ro ed alla corrente abbandoo btiner e fcaph;i 111.
i7. Qya fublata , naronfi .
adjutoriis
uteba11Non men lunga , e.be foriofa Ci fu ·1a tcmpeHa ; e .:ficcome i
An.
di G. C. 57.
____,__

tur
vim
in
.l'ent

lìc

accingentes; na; timentes ne
Syrtim incitlef1.1mmiffo vafe

fc:rc-1.iantLU .

flut-

18.

runt .

Valida

aurern

nobi5 ~emps:·~ate ~ékatès ,
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ftffai ingroffando ·, giuoco forza fo il gittare in An. dì G. c. 5-S-.
mar tutto il carico, e le mercanzie,' ma baftante nemmen fu fi- Aét.XXVII.19.Er rer.
rnigliante ripiego; concioffìachè il terzo giorno non meno i ma.- tia die fuis manìbus
r.
.
Il'
· armamentufiol navis
.
rinaj, che i vian danti d etermmarofl11 a gtttar ne
otcque tutti pro jecerunt,
gli 1 utenGli del vafcello •
. . ,, .
..
. zo. Neque a11tem fo~
Ma nulla attutavaG la. rempeH:a , che anzi v1e pm l ventt i:nfuna- le , neque fideribm;
vano , nè a-lcun v'era, che un miiiimo che aveffe di Jìperal1za • apparenribus
per pju ..
res dies, & t~rupefra 7
Dipinta vedevaG nei volti di tutti la morte; viandanti, e mari- te non exigua imminaj c;!i pari erano coflernati; niun penfava a cibarfi, tanto ogn'un nente, 1am ~blata ~
fi. credeva vicino , e fìcuro il fuo termine •
~~tft~~e~ omrus falutlS
Ogni fembianza in tal fatto dimofl:ra, Iddio sì lungo pericolo, 21. Et cunt multa je:..
e sì fpaventofo fpettacolo per gloria aver permeffo dell' Apo{lolo junatìq foilfe~, tuni::
1
fuo: In mezz? a tanta gente difperata , fola. traoquill? lfao~o CC!l' Z':;1~ 0~~~~s d;~ it '.11o~
foo1 compagm fofl:enu vafi. In ncompenfa d1 fua as1m6fita Id- portefm quidem , o
dio comunicò a.li' A poftolo dei lumi , che animar dovettero la viri, audito me 110~1
fp' eranza di auegl'
infelici
Siccome ognuno determinato
era a non 'JU
t~lere
a Cre.ta lucri"
• .
.
•
,
fncere rn1ur1am
voler prender cibo 111 mezzo a quella turba alzo!Ii 1 Apoftolo , han & jaétur;im.
e diffe ai viandanti, non già p€r rimproverargli, ma per guada- z~.Er nunc ~uadeo vognar la lor confidenza. Fratelli miei, bi fognava credermi, allorchè bi~ b.0110 .annno ~tre,a...
"10 v1· conrorta
r
r l a d'1 Cand'1a • V 01. n ··r.- nìma:
mdl10 en1m nutlms a.
va a non a bb an donar l' 110
trit vobis, 1na:_
parmiati vi farelle molt-L timori e !al vati avreH:e gh averi vofl:ri. terquan~ !1avis:
•
Allora io vi parlava a nòme di quel Dio cui io adoro· ed i 2 ?· A!btit enim mr~
. .
.
{i
.
• '.
d ' d !11 hac uoél:e Angelus
m1e1 conforti tutta la omm1ffìon vofl:ra rich1edeano , e aven O• Dei cujus fom C"O
,
0
mela negata, or tocca.te con mano ciò , che ella vi cofti . Tut- & cui defervio.
tavìa non vi fm:irrite , ma fatevi cuore ; avvegnachè noi perde .. 2 t· Dìc,ens : Ne ti~
·
·1
[l..
~ 11
·
d.
·
· .'
meas, I aule : C~fari
req)O. certa~ente
1 1 np u o v~ ce o , ?la nrn_n 1 .nm y~rll a . te oportet aITì!lere: &
Conc10ffìache un Angel del Cielo da D10 fpedito, di cui 10 fo111 ecce donavit tibi Deus ·
parte , e cui io fervo, a pp-arito emmi la paffata notte , ed ecco omnes qui navlgant
tecum,
1e paro le·' cI1, et. m1. l1a det t e: I) ao.Io. d'1 nu 11 a temere, f a d' uopo, 25
• l'ropter quod boche tu gmnga a Rom.a·, e che qutvl prefentato venga a Ce fare . no animo e!tote, viNon ci arriverai folo; concioffìachè Iddio ti dcrna la vita di tut- ri .=credo ~nim Deo,
·
tr
· ve l npeto
·
qu1a fìc erit queK1ad
tt· co Ioro , cI1e nav1ga110
con euo
teco. Ad unque io
rnodum diél:ijrn eft
con fìcurezza: prendete cuore> e confolatevi • Iddio non può in. mìhì.
gannarmi , e Ll cofa aCC'!lderà certamente, cowe io ve l' annun- 215, In ~nlulam autein
zio fo la parola di lui: foltaoto vi avverto, come bifogner~ an.. guam~am opom:t no,s
r I
· non pouo
tr d' . , l fi r
pro dare ad una certa I io
a , d'1 cui· io
irv1 ne a rua- deve111re.
zr, Sed po!teaquam
zione, nè il nome.
quarta ~ecirua i;iox Cif·
Oracolo sì propizi" raffìcurati avrebbe tutti i naviganti
[e pervenir.' i:avigan~i.
•
' . bus oob1s 111 Adna,
Paolo foife fl:ato lor noto, come egli lo era a Luca , e ad An- cir'a mediam noél:em3
HarcQ. Per avventura nacque in quei cuori alcun raggio di fpe- fufpicabanru.r !1autre
ranza , ma -ebber tutto d'agio altamente temere, e di vedete "!Ua. apli.arere !ìbi al!quam
Il ar fi1 l. t1mor1
.
. d'1 perire
. , N· av1gard.
re 0 1onem.
.
fi1 ad ogni. '!1?n;en~o. n~nove
2 s. Qui & fum.mitte1 ..
110 per tred1c1 mt1en d1 fra le tempefl:e , e le tenebre fenza oul- tas bolìdem ! ·~nv.ene.
la fcoprire. La dee::ima quarta notte, allorchè e_ntravano nel ma- rnfi~1 1 pa!fu? ~1 g[e~;~r~
re Jonio, o fìa mare Adriatko , diverfo dal Golfo dello lleffo f~ i~~n~~u~t pa!fu;
nome , i marinai verfo la mezza notte fofpettarono, che non fra qulnJccim.
guarì fi verrebbe a fcoprir terra, ed avvifaronG eziauclfo di conofcerla . Gittarono adunque 11 piombo, ed alla prima trovarono
l'altezza di venti braccia: quindi a poco ce tn;,varon quindici ,
per lo che temettero di dau in qualche fcE>YgliQ) • Dal.la poppa
~i&~
'

flu:tti andavano
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gittarono quattr' ancore per tener 1a o i va1cello, e per sì fati!~·te~x;:;{~;1~9~eTii~ ta guifa il foftennero tutto il rimanemç di ,quella notte .
afpera loca incidereCon impazienza il giorno afpettavano i marinai per porre ad
»rns, de puppi mitten- effetto la trama , che infieme ordina.ta à vea no: conciofSiachè difpetes anchoras quarnor, rando di falvare il vafcello, penfavano a falvar. folo fe fiefsi ,
optabant diem fieri •
d
' un' operazion neceffaria per portar le ancore un
30• Nautis vero qua:- fotto pretelb
rentib us fugere de poco più lontane dalla banda della prua • Mi fe ro lo fchifo in
navi > cum
mitìffent
fcapham
in mare,
fub mare , ed erano oggimai pronti a gittarvìfì, e prender la foga ,
obrenru quali incipe- quando Paolo appr.effatofi al Centurione , ed ai Soldati , dille lo ..
renr a prora anchoras ro: Penfate bene al dìfegno, che aver poffono colorq ; avvegna.
~~.r~~~~~ePaulus Cen- chè fì preparano per abbandonarci, ed io ve ne a vverro . Im.
rurioni & miliribus : perciocchè, fe i marinaj non fì rimangono con effo noi fino a
nio hi in navi man. che ci avviciniamo a terra, voi incontraflabilmente perirete •
ferine, vos fai vi fieri Paolo comincia va a farfi credere . In que(lo iHeifo iiì:ante tronno11 potefiis.
33 • Tunc abfciderunt carono i Soldati ie corde , alle quali attaccato era lo fchifo Ìlil
milites funes fcapha:, mar _poO:o am ando meglio vederlo affondare , che lafciarlo~ ai
& pafiì fum eam:l ex- marinai· per l' ufo che far ne volevano .
cidere .
Mentre che a tutta po!fa affaticavanfi, e che Paolo dai ce] elH
32 • Et cum lux incipe··
rcr fieri, rogabat Pau. lumi fcorrato a tutto vegli;rva , apparì il giorno . Frate Ili miei ,
lus
omnes fumere ci- di!fe egli di nuovo a t~a la turba , cibatevi , eh' io ve ne pre.
b um, clicens: Qyarta
decima clie expell:an- go ; avvegnachè fi è 51 efì:o il decimo quarto giorno, che digiutes jejuni permaneris, nate; conciolììaehl-io poffo sì fatta mente parlar d' uomini, che
nihil accipienres •
foltanto cibati fonofi per non morirfi di fame, afipettando ·la
H•Proprer quod, rogo
r r
vos accipere cibun} morte dall' onde. Voi vi trovate afratto ipo1sati ; mangiate eh' io
pro Calure vefira, quj a ve ne prego di bel nuovo , e mangiate tranquilli : a v vegnachè io
nullius vefirum ~ail. vi accerto, che ni.W1 di voi non fol non perirà , ma un capello
lus.Ercum
dc capite
it · non per derà de J (uo capo . Cosi' dicen d o dà d i piglio l' Apoha:cper·ixif35
fer,fumens paneri,gra,. fio lo a del pane, in faccia d'ognuno rende grazie a Dio, lo frange,
tias egir Deo, in con- e fi pon ~a Agiare , La foa fermezza intrepida tutti an'"imaniìJeél:u omnium;&cum
r.
d
fregi !Ter, ca:pir man- do, ciakun deterrninoh1 a pren er ci bo .
ducare.
;
Il numero delle perfone, che erano in quel vafcello fra marinaj,
56. Anima!quiores e pa!feggieri, afcendeva fino a dugento fettantafei, de' quali tutàmem faél:i ~ mnes ,
~
& ipo fumpfer frnt ci- ti malgrado le fue catene fembrava eflere l' ApoO:olo del Signore
bum.
·
il Capitano, ed il Padrone. Poichè cibati fi furono , ricomincia.
37· Eramus vero uni- rono il lor hvoro; ed immagi n.:i. rono d'alleg gerir vie maggiormenver13! anima: in navi
d l r
ducentre fepruaginra te il vafcello. Gittarono in mare e rrumento , che caricato afex.
veano in Ale!Tandria, ed in Egitto per condurre in Italia.
38. Er fariàti cibo' alGiunto elfendo il dì ben' alto comparve chiaramente la terra ,
~1~:1~~~ 11 \;i~~~~~ '1~1~ ma niuo riconobbela: fcoperfero foltanto un golfo , che aveva utnare.
na fpezie di porto; per lo che penfavano di prender terra , qua39.Cu 111 aurem dies fa- Jora po!Iìbil fo!fe di condurre fin colà il naviglio. I marinai lellus e rrer , terr~m non
r
· b l d
agnofcebanr:Sinum
ve• vate l e ancore all a bella prima fi1 mi1ero
m
a ia ei venti; alro querudam confìdera.- lentaron le corde, che fermavano i due timoni , quindi ponenbanr, habentem li rius, do ad oriente la vela dell'albero della poppa > cominciarono a
in q uem cog1rabant, fì
poff ent e)icere navem, tirar la nave verfo la riva.
.
40. Et cum anchoras
Si vmne ad urtare in una lingua di terra battuta a' due lati
fufiuliliènr,tommirre. dall'onde, ed appunto in [quefio
.luogo avvenne , che dopo abam (e mari, (ìmul la.
.xant es junél:uras gu- ver fofferta la più lung~ ed orribil t~mpefl:a ; che fia{ì for·
bernacu torum;& leva· fe giammai udita, fi franfe alla perfìne 11 vafcello . La prua s'
to anemone, fern1i:.
i.nter- ·
rlum aura: ftatum,ten.icbant ad limis •
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internò talmente , che ftavafi immobile, mentre fracafi'ata veni· An. di G. C. 53.
va la poppa ru:ca dal_h _violenza _àel mare. Non trattavafi oggi- Att'XXVll. 41. :Et
cum incidi!1emus i11
mai di falvare 11 naviglio, ma d1 guadagnar terra , ed a quefto locum dìthalaflltm ,
impegerunt navem: &
ciafrheduno attendea.
In queH:o momento l' Apofl:olo di Gesù Crifl:o, a cui debitri- prora quidem fixa
manebat immobilis • ·
ce era la turba tutta della vita, in procinto fi vide egli H:effo di Puppis vero folveba.
perderla. I Soldati fecerfì a credere , che i prigionieri, ai quali tur a vi maris.
dovevan{i levar via i lor ceppi per fargli guardare , a mifora , 42. Mi Ìitum autem
fuit, ut cu.
che giugndlero a terra fe ne fuggirebbon tutti, e che elfi dove- confìtium
fiod ias occiderent, ne
rebbon renderne conto. In sì fatta immaginazione cadde loro in quis, cum enataffet ,
animo d'uccidergli; e dimandaronne la pcrmiffione al Comandante. effugeret.
C enturio auteni
Guardatevi dal far ciò, rifpofe loro, il Centurione, che falvar Pao- H·
volens fervare Paulo voleva; avvegnachè condannati quefi:i f venrnrati uomini non lum, prohibuit fieri :
fieno. E che dritto abbiam noi di difporre della lor vita? Che julJ'itque eos, qui poffent narare, & ernitquei che fanno nuotare, foggiunfe egli ad alta voce , i primi Ge-. tere
le nrìmos & eno a gictarfì nel mare , e di prender terra proccurino . Molti fe- vadere , "& ad terram
cerlo, e niun fi perdette; quei, che rimanevano furon fatti paf- exire.
Et c~teros alios i11
fare fo pra alcune tavole , ed alcuni fopra i pezzi dell' ,infranto 44.
tabulis ferebant: quof.
vafcello; e così dritta mente adoperarono, che non perì di tanta dam fupi:r ea qua: de na
vi eranr, & tic fall:uAl
gente un fol uomo •
~ , ut omnes anima:
G iunta adunque a riva effendo tutta la gente , nè altro bene efi
evaderenr ad terras.
che la vita trovandofi, vennero ad accorgcrG, come la terra, o- Aét. XXYlll. 1. Et
ve avean rottu, era un"Ifola Malta appellata, dirimpetto alle co- cu111 evafiikmus, tunc
fliere dell'Africa, limata fra qudl:a regione, e la Sicilia; ma più cognovimus qu ia Melita infula vocabatur.
proriìma a qudl:' ultima. Occupata era Malta da alcuni Barbari Barbari vero pra:fiadi quel canton d' Africa , cui noi oggi Barbaria appelliamo. Ve- bant non modicam ht1•
ni van in quel tempo detti Barbari 1n confronto de' Romani tutti manitarem t1obis.
coloro, preffo de' quali i coftumi , e la lingua Romana non era
penetrar 1; ma qu~tti Barbari, fen~' effcr tanto culti, non lafcia:
van d' effLre la p1u umana, e cordtal gente della Terra. A tutti
} ,to ro andamenti, e mani ere agevol fi fu il ravvifare, che qualor
1-e r ee p.l tftoni , e l' intereffe i fentimenti non annientano della.
Natura, ella è di per fe prontillìma a riempier con giubbilo i
doveri tutti dell ' umana Soci età . Malgrado la nudità, alla quale
ridotti hanne il peccato de ' nofì:ri primi Padri, noi non lafciam
d' effere uomini , che è quanto dire, caritatevoli, uffìciofì , com.
pa([ìonevoli; ma a forza di penetrare, per così dire , \ o per arte
o per educazione, il fondo reo dell'umanità, e dei vizj, che la
deturpano; certo G è, che noi dal Ceno della madre con efio noi
non gli portiamo.
Molli i Maltdì a compafsione per la f ventura di tanti difgraziat i, i quali dopo e!fer campati all'ingordo Oceano, rifchio correvano di morir di fl:ento, nulla rifparmiarono per fol!evarcrli • 2.Accenfa enim pyra
Avvifaronfi, come tutti ag ghiadati erano dal fr eddo crrande. °Fe- r efìciebant nos onmes,
cer dunque focontanente un gran fuoco, intorno al quale fecero proprer imbrem, qui
adagiarfi i miferabili viandanti ed i marinaj . P ;tolo pofcia dal canto imminebat .& frigus.
fuo più intento agli altru_i, ch e ai proprj bifogni , fi diè a cercar legne , e fatt o un fakio ~fermenti, che egli Ueffo portava,
gittollo ful fuoco .
Nell' ammaffar le legne il cafo portato avea, che fra effe po-

neflè ·
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Aa. di
e, ss. __ neffe ciò, che in brev' ora ogn' altro avrebbe mdfo a morte fuori
Aél:. XX VIII. ,.cum che un Favorito della Divina. Provvidenza: ma egli niente patì e i"
congregaffet autem
.
h d
·
'
·
'
h '
raulus farmcnrorum accidente 1 c e ove:t u~cn:lerlo , ad altro non fervi , c e a reo..
a~iguantam . mulrit!J· der celebre in nmq. l' !fola il nornf di Dio, e quello d~ll' Apo-

drnem "& 1mpofuif.
fet fuper 1goe, vipera .a
calore
c.i.1m pcocdlìf~er, iavafìr manum e.
ius.
.
4• Ur Vl!'ro v1derunt
barbari
, pc:ndcmtem
~eftiam _de. manu. e.
3us, ad in~icem dic~b1111t efi
: Ut1que
Jigm1.
cida
homo hic
qui
cun:i evaferir ~e m'ari,
u.Itto non fin1t eum
vivere
5• Et i lle quidem ex.
cutien.s . befiiam in i.
gnc: mlul mali palfus
0

eft'

6. At_illi exHl:imabant
e.um
111 tumorem converrendum,
& Cubito
cafurum, & mori .
Diu ~utcm illis. expi;.
&ant1bus,
& v1dent1-.
bus n'hil
mali
in eo
1
ficri , convi:rtenres Ce
dice bant i:um effe De~
um ·
7. In Iocis autem illis
erant pr~dia principis

inf!ll:E,nomi_n~.Publi!,

'1U1 nos
fufc1p1ens,tn.
lluo
beifrrneexhibuit.
J. Contigit aurem pa·
trem Pubi.ii febribus
& rlyfenrena vexamm
jacere.
Ad quem Pau.
Jus intravit', & cum
oraff~t , & impofui(;~~1e: manus falrayit

frolo di lui. Una vipera intirizzita dal freddo trovava:fi in quei
••
· · ·
Janc1on1
• lT. aIl a vita
· deli' Apoermli!nt1,
ma .da1 fìuoco rrnv1gonta,
fiolo, i: fi profondam~nte lo rnorfe, che appefa rimafe alla m~..
no di lui.
I Bar b ari,
. e tutti. g]1' aItn. ncono
·
{i
·
cono n,e I .:entro d1· I oro anime una frgreta irnprdiìone della mano del Signore , cui _valevoli
non fono cl' intierarnente cancellare i ·maggiori peccati. Quefi:a faJutare impre
•
fiì10ne que lla ri l e,
,
r 1
c [1e ra
or .te.mere un ven d''icatore
delle iniquità, e che opera e!Iì e{fendo dcli' Autor della Natura gli conduce o gli chiama alla Fede della Divioità che lor
'
·
'
·
'
prefeota la grazia. Coftoro. adunque veggendo la vipera. attaccata tenacemente alla mano d1 Paolo , andavan fra effì dicendofi :
certo fì è che co!lui è un' affa!Iìno, che la forte ha avuta di campar dal naufragio; ma la Divina vendetta lo perfegue , nè vuol,
eh' ei viva. Sapeva Paolo, e certo era, che gir!ì a Roma dove\!;
ed intieramente atltresì iftrutto della potenza da Crifto Gesù dàta agli Apofl:oli fuo.i, di rintuzzare gli animali i più velenofi ,
altro ei non fece, che fcuotere con vifo ridente la mano, rigettando nelle fiamme la vipera • Egli non fentiane il menomo male, ma i Barbari nol credeano. Ma afpettavano, che quel difgraziato cominciaffe a gonfìare, e non fra guarì morto ai piedi loro
c;adeffe . Lunga pezza in sì fatto penfiero G Hctteto, non al lontanando punto gli occhi da efso, nè concepir fa pendo, come Paolo sì tranquillo ft ftefse. In fatti 1' Apoftolo fenza il menomo
turbamento cl' animo , e fenza il menomo male, .ftava:fì in mezzo ~ quella turba , ed a fcaldarfi quietaµ:iente feguitava • Per
la qual cofa quei Barbari mutaron ben tofl:o/ opinione , e a dir fi fecero: Quelli non è·altramente un' Omfrida , ma bensì un Dio
fotto umane forme, il quale ha voluti!>' per mezzo d'un prodigio,
che efempio non ha, manifefl:arfì •
D eg~o - d'1 compa1110nc;,
,;r.
fi1 era l' _acc1~camento
·
d'~ quent
n·
P.over1·
Barban , ma non era gta fenza rimedio . Perloche nulla nfparmiò l' ApoO:olo per dar loro la luce , e per indurgli ad adorare,
fi1ccorne eg I·i rn
· 1or pre1enza
r
f aceva, un f.o1o verace Id,i-.10
· e reatore del Cielo , e della terra, Giudice degli uomini tutti , e che
quando a lui piace, in pro degli amici fuoi impieo-a la fua So"'
vrana potenza• .
,
,
.
.
Paolo, fe puofsi cosi favella1>t, ne fu I arbitro, ed 11 Depoli.:
tario per intieri tre mefi, eh' ei dimorò nell'Ifola di Malta. L'
·' nputato,
·
·'
uomo 1·1 p1u
ec.i.J l'} ptu
no b'J1 e p u bi'10 appe Il ato, tutte le
foe pofsefsiooi , e le fue terre avea prefso la riva marina. Informato di quanto era accaduto brama va di tenere Paolo, ed i due
r
·
· ·
f
·
1'
1·
1' {i
. d'
d u.
1uo1.
~ompa~nt m ca ~ l?ropna... ~m:eg i eg i e_co ti<:
1,
rant1 1 quali con ogm !orta d1 d1ftrnz1oae tranollt, e d1 bontà •
Ma il caritatevole pagano non perdette la rirnrnpenfa di sì buona ofpitalità ; conç.i.ofsiachè il Padre di lui gravemente infermo
{i
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trovavafì d' una diffenteria non difgiunta da febbre , che d' una An. e.li G. c. 5 s~
vicina morte minaccia valo. Richiefe 1' Apoilolo di vifitar 1' ammalato ed e!Tendo condo;to nella camera ov' ei giacea , pregò
lddio p~l Padre del iuo Qfp.itt , ed. ~vendo. p~fte le mani iul
moribondo, in quello ftefio_ 1Hante nlanollo rntteramente.
. .
Divulgata in brev' ora efiendofi. per tutta l' !loia la fama àt firnig,liante mi i acolo , avvenne , che 9~w1ti infer~1i in quel!a ~ro7 Afr
vavanfì,
all'
veniflero
f;aél:o· xxvm.
9·9.~o1n
rr comdotti
·
•
d Apofì:olo
·
·
d ; · o d1~ per
· fe· bai p1ed1
·
, om1ies gu1
fuoì onenvanh , o a altri eraov1 con ottt . 1 uttl et emgna- infula habebant infìrmente :i ccoglieva , e dopo avergli bene ammae(ì:rati , tutti rifa- misatcs , ~cedebant:'
· i·
·
& curabantur
nati 1cenziava.
. . 1c. nu i etia · It'
r · dovevano qu.e1Lt
11·
~ no!!m rou
ne m· net· d'r
l!egm• d'i D'10 1erv1r
pr bd igJ ; honoribus
hono1s-.
fi
A d
conc10!Iiachè
la converGon de' Maltefi , e fatti ef& navigan:
fendo fotto gli occhi del Centurione ' infegnavangli ciò ' eh' ei tibus:im_POfuerunr qu1<
rr. · I>
i.b ·
d l
· · ·
i..,
·
d
neceITaria erant.
ovene rn ... orna puu llcare e png1omero , C11 et con ucea- II. Pofi menfes autein
dvi , T roppo felici riputavanG i Maltefi d' aver po[eduto! sì lun:.. tres., navigavin-~us in.
go f pa zio di tempo l' uomo di Dio . Fecero ad effo , ed a' navi. ~Iexandrrna •
· [ · 1·
·
·
h' ·
.
· ·
· . qu<; in rniula byema:compagnt uo1 g 1 onori tuttl , e e1 potetter mal 1mmagrnar- verat, cui erat w lì~ne
fi , nè fperando di poter tener prefl'o d1 loro un' Apoltoio de- Cafiorum,
."'
12
ftin ato a portare il nome
di
Gesù
Crifto
alla
Capitale
del
Mon• Er cum veiuffer
· 'ft
l'
l ·
d l .
rnus Syracufam, man·
o , a meno vo 11 er 1ommrn1 rarg i pe rimanente e 1uo v1ag- fimus ibi criduo.
I
d
gio tutto il necelfario, caricar di tutto il vakello facendo ed al 13. lnde drcurnlegen.porto accompagnandolo ,
t~s, de ven imus Rhe· ·· d
· b
fì d
e n
p Il
~1um; & potl: u num
a nave , m cm ovea 1m arear l etta ai~ore , e o uce , cti~m ftante auflro
L
veniva
d' Aldfandria , e fvernato aveva a Malta. Fece vela ver- fecunda die veni mti;·
fo la metà d' Aprile ; e felicemente giunfe a Siracufa, porto di l'uteolos ,
Sicilia , ove fermo {ì ftette tre giorni • ~lindi coiì:eggiando fempre la terra , pervennero a Reggio Città della Calabria : quiv i
tece folta la nave un fol giorno ; e parti!Iì con un vento me ridionale , il quale in due giorni condu!fe il Vafcello a Pozzuolo
Città della Can1pagna preffo a Napoli.
Trovò quivi Paolo de' Criftiani, eQ egli era caro , e venerabile a tutti quei , che quefto nome portavano . Pregaron lui ,
ed i fuoi compagni con fomma iftanta a rimanedì con loro, almeno una fettimana , e Paolo acconfentivvi .
lo fono d' avvifo , che per la maggior veri!ìmiglianza di quefto paffo d' Iftoria faccia d' uopo il lupporre , che il Centurione Giulio , che conduceva i prigioni a Roma , sì grande idea
concepi~o aveffe per tutto il cammino dell' ApoHolo , e che tal. 14. Ibi inventis framente {1 a!Iìcuraffe della fua buona fede , che dovendo.fì termi~ cri.bus, rogati fumus
nare 11 viaggio per ter.ra , fi contenta ife di por Paolo in guar- md. abnere r apud eos . ,
d . d'
S ld
h
l'
. 1 r . il. i· d'
. ie us •.eptem, & (·1c
ia_
.un . o ~t?. , .e e e tutto , agio · a1c1a ~g 1
appagare 1 venimus Romam.
~eiiderJ de1 Cnfuam : avvegnache altramente malagevol farebbe
11 _co_ncepir~ ~ e.be a!!~ pura iHanza 9' _alcuni a?ita~ti di quefta
p1cc1ola Cina l Ufiìz1ale fermato toisd1 fette giorni con tuna. la
foa g e~te '.e che [offerto ave_{se , che un' uon~o a lui. conlegnato , ~h c~tl mallevadore eg\i era , condotto fofse nel rimanente
~e! v~agg10 da un gran numero d' amici tutti intnefsati nella fua
hberta.
nm.~
R
In

pro~uravano
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In qualunque guifa andafie la bi fo gna Paolo dimorolfi con i Cri.;
!liani di Pozzuolo un' intiera fettimana., nel qual tempo la confolazione ei fu dei fooi diletti Gentili battezzati , i quali da
gran tempo una profonda veneraz1on profdfando ali' Apoftolo
loro, la felicità di poflederlo agogna vano. I CriLtiani di Roma
Aét. XXVIII. 15. Et avvi fati, che Paolo avvicinava{Ì girongli incontra, altri ad una
inde rnm au diffent fra , Citrà detta il Mercato d'Appio, altri ad un luogo più vicino
tres, occurrerunt no- alla Capitale, appellato le tre ofterie. Accolto da queG:a buona
bis ufque adAppii forum ac tres rabernas. gente con tanta confiderazione, ri(petto ed amicizia, Paolo renQuos' cum vidiffet dene al]' AltiHimo fervorofi rendimenti di grazie, e giunto dfenPaulus grarias agens do a Roma in lor compagnia , verfo 11 fine del!' Aprile , o fu!
Deo, acc.epit fiduciam.
principiar di Maggio, grandi fperanze ei concepì del felicè'evemo , che Iddio preparava alle fatiche foe.
Per la prima beoedizion del Cielo ebbe J?aob a trovare nel
Inenn1e Majo
Tribunale di Cefare quella il:dfa con6denza, e quei medefìmi riguardi, che il Centurione aveva a vuri per eflò durante il viaggio;
I'
avvegnachè avevano ricevuto quivi oggimai lettere di Fefl:o Pre.1
fidente della Giudea. QL1efto Minifho in:ruiva I' Imperatore, come la caufa mo(fa dai Giudei contro Paolo, era una mala querela , che l' accufato oporati!:Tìma perfona era con frivoliliìrni
preteO:i perfeguitata ; che tale era !tato il giudizio , che ef..
fa , ed Agrippa ne av'ean fatto ; e che Je Paolo non aveflè avuto tanta fretta d'interporre un' appellazione , avrebbongli re.
fii tuira Ia libertà . Per 11l tra parte più , che proba.)i]e iì è ,
che il Centurione {ì crede!Te in dovere di narrare alla Corte tutti i prodigj , de' quali tefl:imonio fiato era in tutto quel
viaggio.
Simiglianti difpofizioni agevolarono a Paolo 1' ingre{fo nel
Pretorio Tofl:o che vì fu giunto, parlovvi per fua giufiifìcazione;
e febbene fo!lenuto ci non vi fofse dal credito d' alcun de 'Giudei, fopra i guaii aveva egli fperato , Dio diè tanta forza alle
parole di lui, cbe la fua difefa ebbe tutto il foo effmo compiuto . E fe ful fat to non gli fu refa piena giu{hzia, dò fu, pcrchè dovendofì le coiè ultimar nelle dovute forme, afpettar bifognava gli accufatori di lui , e che cofl:oro bene al fatto dd
pregiudizj, che Fefl:o cagionati avea contr' effi in pro del loro
a vverfario , non fi prefer gran briga di fpedire i lor Depurati , e
di prefenrare Je loro accufe .
Se Paolo aveffe foltanto avuto mira ai proprj intereliì , avrebbe avuto cam po di lagna dì di fimiglianti lunghezze, delle qu J!i così fpe!To l' innocenza quer elafì , allorchè umile non
è, nè fottomeifa ; ma l' Apoftolo fein' effèr totalmente libero
da' ceppi fuoi una libertà godeva , che all' e(ercizio bafl:ar poteva di fue funzioni. Quefta l' unica cola era, eh' ei fo(pirato
::. Timoth. IV. 11S".
avrebbe in una piena libertà • Perme!To gli venne , eh' ei s' e.
A l t. XXV!ll.10.Cum
autem veni !femus Ro- leggefse un·' abitazione a fuo talento in quel guartiero di Romam , permilfurn elt ma, eh' ei dputafse il più cornodo; foltanto fe gli milè in guarl'aula manere lìbimet, dia un faldato, ch e non dove(se mai abbandonarlo , il quale
cum cufrodiente fe
mallevadore efser do Ha della Perfona di lui. Simigliante guarmilite.
dia a carico non è ad un' uomo~ che non tenta involarfì , e
· che
'A n. dì Q, C. 5B~
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che non può fe non guadagnare ad efser _vednto ~" v1 crno. A-n. di

G.

c. 58.

l l ma!Iìmo affare di Paolo do1)0 aver pofto rn bu on efserc quel
cH fua perfona, fì era l' afsicurat-fi brne al!a bella prima per fè
fl:cfso '. le. la Sina202a
All:: XXVII1.17.d~c11:
" " di. Roma cornpo!l:a
1 . fo(se · di Capi. così in-l tert
1um autcm 1em
t rattab1lt , quanto qucll1 erano , e 1e rncontratt avea ~n tu,tte. e convocavit primos.fu.
altre. Le apparenze tutte rnofiravano, non efsere queftt cosi v10- d~oru111.
.
lenti; ma in fattq niente dì quelli più docili.
17.Cu:nque c?nve~iL
0
T
· · d
'l {i
·
f p 1
· p
riputati fent, d1cebat e1s: E 0,
viri fratres, Jlihìl ad, 1G·e. g<l10:m o[)o fil d uo _arrivo e ao l~ p1h·ega1re 1 tu
lU et a portar i
a 1ut, comi::: que g 1, e e oram ava dì par- verfus plebem faciens
f ra
tecipar loro le caufe dì fua prigionia, cd i motivi della fua ap- aut morem paternum
1
pellazione. Vennervi adungue in grandifsimo numero ; e l' A- vi.nétus datbu5Je~~1 ~~ ~ 1:
n. 1o par lò 1oro 1ll
. lom1g
- . 1iante
·
·r V 01. Ve d cte, O m1e1
. . F ra- rn1s
i
rolLO
gui.a:
rnanusua Ron1anorum.
t ellì , un uomo del voftro fanp-ue , prigioniero, ed in catene ; 18. Ql1i ct1m int erro1o non le ho mai abbandona~c fin da quel mom ento , che ar· ga t1·a<? 11 em de mde hal·
·
r
I
· d 1· fl: r· F' l' 1· d" bni1cnteoqno nu- ,
r efl: ato 111 G eru1alemme dal e mm; eg_t
e1s1
1g mo 1
1 la ef1h caufa mortis
Giacobbe, in quella p"{s1 to fono dei Rom.ini. Io non avea fat- in me.
.
.
t o attentato alcuno
nè contro i vantagcrj del noH:ro Poptio , 19. Conrra.d1centibus
'
'
d , n. · p d .- ~
· R
- · . antem J.artç1s, i;oaétus
ne contr?, le cofl:umanze . e no1_Lr1 a n .. Or~ 1 C?mant .11 te1: --fum àp'pe llare ad C<crngato plu fìate avendomi , ed m contradntor10 udito co m 1c1 farem, non qua(j gcnaccularori , volevano licenziarmi , comecc hè in mc cono!Cer non t~m. meam habens arapevano. aJ~un'.l ~·eJtà
- •
h 1
- .
. fI'
1
!1q111d acc11fare.
~ .e a pr1g1on menta e , o a. r_n or~~ · 20• Propter hanc igi·
Con 0!1:111az1one mcredtbile contraftato hanno [ernprema1 l Gm- tu r caufam , rogav i
dei l' afsolnz ione , che afpettavarnilì . Pretefo hann:J , eh' io do- vos0 videre & alloqn i1:
v,fsi efsere.d definitivamente
ftntcnziato ·ne l lor Tribunale
fpe m ehnim
·
. r , al, dche l'frraet1)tercatena
ac ci. r-non poteri_ o to per alcun modo ade rire , forzato mt 1on ve u- cumdarus funi.
to ad appell are a Cefa1 e ; ma non vi penfa!le già , che per di- 21. At liii dixerunt
fendermi accufatore fatto io mi fia d&:' miei Fratelli, o che ab• a.d eum : No.s nequ.:
.
·
d'
.
1
1·
·
· d · · !ttteras acce·p1111us de
b ia ~vuro an11r.o 1 tentare a cuna co a co.ntra t ".amagg) 1 mia te a Jud~a , neqLte
Nazione . Ed 10 per altro non bramava d1 vcderv1, fe non. fe per advenit:ns aliquis tra,
accertarvi di que!l:o punto. Se voi mi vedete incatenato , n8n vi trum • nullci~vit auc
.,
J
,
d' f'd'.
d ' 'bll'
locurns ell: qu1ddete
t ate _P;ta a creucre , eh 10 :·.:o ha 1 e 1z10ne , o 1 rt e 10ne • malum •
Io fare i l ibero , e fors' an.:11e fra ~i voi onorato , qualor tacer 22. Rogamus autem a
mi poteffì into rno al grande oggetto della fperanza d' Hrael- te audire
qua: fe111is.
01
l~ , e ~irca la venuta del Me!Iìa , ,ehe compie tutte. le noil:re ~':n eÌe ~~~i;~c,q~?~
afpettat1 ve.
ubi~ue ei contradiciNoi non fappiamo , rifpofer gli Ebrei a Paolo , ciò, che deb- tur .
bano efporre contro di voi i norlri Fratelli di Gerufalemme ;
av~gnachè ri fpetto a ciò noi Han abbiamo alcuna lettera della Giudea . N iun Giudeo della Pale[lina ci ha portato que·
rele dell a vofha condotta , ma noi fomrno piacere avremo d'
udir da voi fl:efso i propri voftri fentimemi. Concio{fo.chè la
fetta dei Crìfl:iani , di cui voi ci parlate col nome di fperan~
z.a d' lfraello , fetta nuova , di cui non ignoriamo , che voi
!1ete il Predicatore, e I' Apofl:olg , ci è paldè che in ogni angolo della terra vien contrafl:ata, e diiturbata.
Il. richieder Paolo di lumi, e di cognizioni intorno alla Fede 111 Criflo G esù, fì era il comvìere ;i voti di lui : non avea
egli . bifogno per ragionàre di prepararli ; ma troppo tarda era
1' ora p~r ordire un ragionamento , che tempo molto richiede.i . A ppunto!fi adunque un giorrio, e m1meroGliìma fu l' adu...
R 2
nan-
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nanza, che per la feconda fiata fì fe ce in cafa di Paolo. La confe.,;
renza durò un giorno intiero ; 1' Apo{~olo dalla mattina , fino
Alt. XXVIII • Cum alla frra occupato fu in provare colle fcritture alla mano ,
Fonfiirnilkn t 23 aurem come il tempo. del Regno di Dio , vale a dire lo f.l:abilimento
illi diem, veneruntad della fua Chiefa , fotto il Figliuolo di Dio foò Fondatore , e
eun: in hofpirium plu, fuo Capo , Chiefa fenza difiinzione alcuna di Giudei compo!la,
-r1
qui bus exponebat1111,tefiificans
regnum e di Gentili) era ornai giunta; c h e rVIeSu' uJ i Nrazzaret croci fi fso
Dei,1 fuadenfque eis de dalla gelofìa del fuo Popolo , e refofdtato il terzo giorno dopo
fefu,ex legea MoyCi,&
r.
r.
p adre era 1·1 io
r [ptrato
·
C ri.
I>ropheris,
mane uf- ]a 1ua
morte per potere d'1 D'10 1110
~ue ad vefpcram. fio , come dimoG:ravalo ad ogn' uomo di buona Fede I' agevole
24. Et quidam crede. applicazione delle telhmonianze di Mosè, e dei Profeti alla Per'ibant his, qu;e diceban- fon a di Gesù Nazzareno .
'tur,
qu1da111 vero non
credebant.
Non bifogna maravigliarfì della 1ung h ezza del ragion~mento ,
:i.5. Cumque invicem tanta efsendo l' ampìezza , e 1' importanza della materia . Ciò ,
;non elfènt confentien. che recherebbe più meraviglia fi è, qualor noto non fofse - il ge·tcs , difcedebant,
di; nio degli Uditori , eh e tutti non., s' arrendefsero alla rorza
e
d elle
•cente
Paulo unum
;ye~b~1111 : Q!.!ia bene ragioni , ed alla viv ezza dello zelo dell' ApoG:oio . Commofsi e,;:ipmrns SaHél:us lo- rano alcuni , convinti , e convertiti . Altri non volevan' ef-cutus
ell: per
r
r.
l'rophcram
ad lfaiam
patres 1erlo
, ed o!linatamente ripu gnavano . Or 11ccome
verfo la f,era
;noll:ros,
fì ritiravano difputando infra eflì con fiera ardenza , Paolo più
::z<>. Dicens: V<ide ad afflitto , che adirato di lor durezza non potè rattenerfì dal di
~~~~~L:i~~~~~~d~e~/s' re pien d' arnarnza : Non fenza gran ragione il Divino Spiri\&. non inre!ligetis;& to per la bocca d' Ifaia ebbe a dire ai Padri voihi, il cui ervidentcs ,,v_idebir;s; & fernpio or feguite : andate a· parlare a quel Popolo , e ditegli
!llOll
per1p1cieris ~ft
. nome mto;
· V 01· a1co
r 1teretc l· me (IÌ1 d'i D'10 , ne' rntencterete
·
::;.. • Incraffatum
rn
7 c?r populi huj~~ ciò , che efsi vi diranno : voi vedrete i prodigj , che o'.l1im
~ aur1busgravirer au. ·pererà per lor mano fogli occhi voHri fleffi 1' Onnipotenicl1erunt,& oculos~
. . l a. via
. d: 11 a, f:a·rompreITerum
: ·fuos
.Ne za , ne' compren derete. erser f att~. .per al~rtrvl
forte videanr oculis Iute , e pe-r condurvi alla rem11I1on de peccati , po1che lo
· ~~ auribu.s au<liant ; fpirito di quefto Popolo è troppo opprefso ; Chiudonfi le orec(X
corde 1ntelli"ant
h'
r
l'
h' n, · d' d J• •
l r d'
· [·
(I<: convena nrui', & c 1e , e. ierran ~ 1 occ I • '<:..!-lln 1 a m.v1ene , e le .1or 1 e c1ec 11
I anem eos.
volontaf} , occhi hanno , e non vegg1ono , ore.::ch1e , e non 02:8. _Norum . ergo fit d{)nO , una mente , che nulla comprende , ed un cuore , chi::
~:b~1:'ml~~ni.amfi:c:n.. da niuna cofa è commofso • Di mod11 che , dice il Signore ,
falurare D~
i;ft non !ì convertono a me, ed io non gli rifano dalle loro infermiaudi~nt.
. . tadi . Sappiate adunque , aggìunfe Paolo , facendo fine al fuo
~f;, e~~~~7i1 1~~~ ~x~: r~gionar: , come quell:o Vangelo di fal vezza ·' che . ~ddi~l pre<la'! i; mulram hab1n- ientavav1 come a fuo Popolo , fi offenfce ai Gentth , 1 quates inrer fe qu~ftio~ li meno caparbi, ed o!Hnati di voi , udirlo fapranno , e proneno.
fatarne.
Le minacce d' una converfìon della Parola di Dio sì funefta ai figlioli di Giacobbe aveagli altra fiata orribilmente infuriati. Quei di Roma per lo cor. trariò udir:mla con più mo.
deraziooe, ma con egual poco frutto . Conno:iiachè lor forpre ..
fa non çangiolli , e ;i.cl altro non lervì , ch t a iufri tare infra
effì nuovi contrafl:i . Credibile G è , che qudii che profitto
tratto aveano dalle lezioni di Paolo fi i..nii"sero ad altri de•
loro fratelli di già per lo pafsaco conv emti , e ad LJl1 maggior nu.mem di Gentili battezzati , che allora la Cbiefa -di
Roma
di G.

g,
5

0

-

/&·

1
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Roma formavano , ai quJli Paolo alcuni anni innanzi fcritto An. di G. C. S9·

60.

aveva •
Con inrenfo dolore vedeva Paolo avverarfì ne' fi gliu ol i d'
Hdradlo i formi<:labilì orarnli dd lor Profeti , tante fìate da
Gesn Crifio confermati rna!Time negli ultimi giorni fuoi , ed
all' appro!Iìmar fi della fua morte . Ma eglino fl:eflì efcludevanfi
dal Regno· di Dio , e l' Apofl:olo per quanta tener ezza nudriffe
pe' fuoi frat elli, ' coftretto vide:fi ad abbandonargli alla loro durezza per confa8ra r le cure fue ai ei-;entili , i quali giufl:a la vocazion di lui , effer dovevano il princiçiale oggetto dello zelo
fuo , e la fua più cara o ccu pazione. Altra ei non n'ebbe in due
anni , che la lua caufa ti rò in lungo nel Tribunale dell' Impe- Manfìt
Aé.l:, XXVIII.
3°·
autem bien•
ratore . Dimoroffi tranquillo nella cala , cui egli a proprio fen- nio roto in fuo con·
no erafì eletta di confentimento dei miniH:ri del Pretorio . Ei duél:o: & fufcipiebat
non ukiva di quefl:a ; ma a:chicchef!ia adito
avea di vederlo . Rì- omnes
qui ingreclie'
1
bantur ad eum •
ceve avi l' Apoltoio con affe tto più, c 1e pa rerno tutti coloro , 31 • Pra:dicansjregnum che ad elfo prefentavanfì per apprender la via della falvezza , e Dei, & docens qua:
che conofcer bramavano Crifto G esù . E.i. , non temeva per d[e1 fu-Chrifio
funt de Domino
fecum omni
fteffo di chiccheffia , e N erone non opponev..ifì agli sforzi
e fiducia fine prohibl·
fuo zelo • Non afcriveva a Jelirto di lui il Senato la fu a do t- tione.
trina , la quale nulla di contrario avea ai lami della ragione ,
[ebbene di gran lunga gli formonta!fe , e quefl:e adunanze di
Religione , le quali feguivano frnza flrepito , o tumulto • Puof{ì giudicare cono(cen do qual fo{fe l' indole di Paolo , con qual
ardore ei profittarle di sì felice lìtuazione , e quanto egli
amaffe quelle catene , le quali alle fatiche fue non G opponevano • Egli fe ne ltim a beato , gloriandofene con un fonto compi aci mento; e cento volte il Signore benedice d' avergli fomminiHrato per la gloria de l fuo fanto nome un mezzo in fembianti ai difegni fuoi ta1ito oppofl:o , Miei Fratelli, fcrive egli di
Roma ai Filippdì , io ho il contento di farvi iapere , come la Philipp. I· 12. q. 14·
mia fchiavirudine , cb e v1 fa aver compaliìone di me, contribui~
fce a meraviglia a~lì .Eva ngelici avanzamenti . I miei Fratelli ,
che pe r la Provvidenza Divina , conofciuti fono in tutti g li angoli di q ueHa vaH a Città e fit:io negl' intimi penetrali di Nerone fannr, conofcervi G esù Crifl:o , in onor di cui io fon captivo . E d anzichè le mie catene intimorifcano i Fedeli , i quali
fentonfì animati , e difpo:fìzione hanno di predicare il vangelo , io ho la confolazione di vedere , come preffo Paolo prigione , e carenato , la carità s' infiamma , e formanfi Apo-:
fioli .
Mal venmra fi è per noi , che lo Storico della vita di Paolo
non ci abbia trafmeffa nè la narrativa, nè g li eventi delie A po ftoliche di lui fatiche in queHi due anni, d~i quali sì fovente ei ne
r ~2,iona , come dei più belli della fua vita. Quel poc0, che ce ne
nmane nelle lettere , che l' Apofl:olo prigioniero in quel tempo
egli fcrilfe a diverte Chiefe, e ad alcuni privati, non ci compenf~ quello , che ignoriamo.
Q ndte lettere fono , la feconda a Timoteo Difcepolo a Pao- /
lo tanto caro , ~ tanto degno ,d' elferlo • Egli era nuovam~n~e
ufn-
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A11. di G. C. 59. tie, ufcito della prigionia d' Efefo : Paolo gli comanda di venirlo
incontaneme a trovare a Roma, e di portarvifì prima del verno:
Timo1h. IV. 8. 11, di condurgli Giovanni Marco , di portargli un manto , alcuni
1 3· zi. lll, 10. 10.
libri , della carta , ed altro , che egli lafciato a Troade avea ,
f>Oichè dovendo dimorarfi alquanto nella Ca pitale·, egli ha bifogno di molte cofe , e fopra tutto di buoni operaj , che partecipar poffano con elfo lui dcll' abbondante mefae, che lì va
preparando" Altra lettera di Paolo fcritta, come la prima nelHebra:or. xm. 23. le catene , è indirizzata agli Ebrei , cioè a dire ai Giudei convertiti di Grecia , cl' Afìa , e di Macedonia ; ai quali promette di quanto prima rivedere , con Timoteo , cui loro raccomanda . La. fieffa promeflà ei fa ai Filippefi , ai Colo!fdì , . e fpez.ialmente a Filemone . Gli accerta ancora , -"com' ei fi rimarrà
lungo tempo preffo di loro , a fine di procurare i loro avanzam~nti nella virti1 , e l' accrefcimento di loro fede • La Jet~
tera agli Ebrei ben intefa , ella fi è un riflretto di Teologia
veracemente Divina pofante fu le verità fondamentali della Religione di Gesù Crifto , ed intorno all' eccellenza di elfa fopra la legge di Mosè , di cui ella verifica tutte le figure : ma
per ben comprenderla , non bifogna perder di vedut.1 coloro ai
qui<li ella è frritta , e le cognizioni preliminari , che l' Apofl:olo foppone ne' Figliuoli di Giacobbe , che dovran le1_;gerla .
Le due prime epiftole di Paolo fcritte fra le c.:itene , vale a di.
re la feconda a Timoteo , e I' epiftola agli Ebrei , fembrano
effere ftate icritte il primo anno di fua prigionia di Roma . L'
Phi Ii PP· I. z4, 2 5.zc;. anno feguente egli fcriife ai Filippefì in Macedonia, ed agli Efefi
JI. 24.•
in AGa, dei quali fond1te egli avea le Chie[e: ai Cololsefì, ed ai
Ephet: VI. 20
Laodicefì nella Frigia, le cui Chiefe erangli care, fobbene ei non
l'hilip.i. I. 23.
Coloff. lV. 16 •.1S.
ne folfe I' immediato Fondatore : ultimamente a Fi lemone abi~
tante di Coloffa , per pregarlo ad accord~r grazia ad uno de'
fuoi frhiavi fuggitivi ,, cui egli gli fpedifce . Non fi. giunge mai
così bene a conofcer lo fpìrito , ed il cuor dell' Apol1olo , fe
\
non le foe lettere leggendo ; ma per leggerle con confo!azìone,
e con frutto , bi fogna al comune dei Fede li [corta , e di fpofizione . Difficili cofe elle contengono per coloro
, che non ne
1
hanno la chi ave , e che gran fatto non inref dono il foggetto .
Leogendole con quei pregiudizj , cbe a d noftri fon troppo
co~uni , agevolmente lìmili effer potremmo a quegli uomini
ignoran ti , e leggieri , dei quali il Principe degli Apoil:oli Piero il Santo fi lagna , i quali fin dal fuo tempo le lettere di Pao2· Fetr. III. 15. !6. Jo sfiguravano , cui fuo fratello cariliìmo egli appella, e che ne
abufavano , come delle altre frritture , per loro propria prevenzione , e con ifcandalo altrui.
Philem. ,
Noi vi veggiamo , come Paolo non avente ancor feffanta an9
2. Timoth, IV. 6. 7• ni , dipignefi qual uomo oppreffo da "infermitadi , e dall' efhei.
m3. vecchie~za . Io mi Cento ogni giorno mancare , fcrive egli a
Timoteo , le mie forze fremano , non m1 cr do gran fatto dilungato dalla morte : ma io me la veggo vicina , e non la temo • Io ho valorofameme combattuto , ho compita la mia campagna; e flato mi fono fìno al termine di effa fedele a quel Signo0
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gnore , che m'ha fpedito . Ma del rimanente preparata har1_uni An. di G. c. 60. 70.
la corona dì giuftizia . Il Signore Iddio mio, che è giufto Giudice darammela in quel di , in cHi a fe chiamerinnomi i fuoi
Sovrani ordini • E così diportera!Ii
r e-g-.li con tutti {jcoloro,
l i qua- H ebr. XII I, z~,
li nella pace d' una buona co1cienza preparan 1 al a venuta
di lui .
Malgrado le continue :infermitadi , ed una f pezie di cadente
età , a cui le ecceffìve fatiche , i difaftri , le perfecuzioni , ed
i patimenti ridotto avean l' Apoftolo , ei difponevafi a far l' rhilipp. I. ;;G.U,
ultima vifita alle dilette fue Chiefe di Grecia ; di Macedonia , Philem. zz.
e dell' Afia . Gran tempo aves. egli depofta la fperanza di fomi- Alì:. XX. zs.
glianre confolazione , ma la )IBOna piega , che prender vedeva
agli affari fooi in Roma , rianimava le fne f peranze • Egli è
probabile , che le fue ultime previfioni non l' ingannafsero • Si
congbiettura , che liberato efsendo dai ceppi fuoi , ed abbandonando i fuoi progetti rifpetro alla Spagna, ei ritornafse in tutti quei luoghi , ove avea fondate le Cbiefe , ed ampliato il Regno di Gesù Crifto . Chi mai efprimer potrebbe qual fi fofse
la confolazione dei Crifliani , a llorchè vider Paolo ]oro ApoH:olo , e lor Padre , cui da qnattr' anni fapevano efsere incatenato
per ]a difefa del Vangelo?
.
Allora correa l'anno fefsantelìmo di Gesù Crifl:o . La Repubblica de' Giudei tante fìate dal Salvatore , e dai Difcepoli di
lui minacciata , dovea foltanto dieci anni rimanere in piedi .
Quei primi Apofl:oli , e minilhi dalle lor m::ini formati , che
adoperavanfi ne] fuo feno fin dalla refurrezion del Meffia , nulla rifparmiavano per farle franfare la fua [ventura ; ma le lor
cure , e fatiche fopra quella indocile e riottofa nazione, che loro era fiata confidata , non produf ser mai quei faldi frutti di.
penitenza , che il braccio Divino ctifarmano , e che revoèar gli
fanno la fua fentenza . Mentre che nel cuor del gentileiimo numerofe Chiefe fl:abilivanfi , gli A po!lolici Operaj dell' ammaefirarnento de' Giudei incaricati , frorrevano una dopo l' altra le
varie Cittadi della Palell:ina . Qui formando gi vanfì alcune picdole greggi e , e be iènza Hrepito , e fenza fplendore intertenevano . Difponevangli efli al pro!Iìrr:o avvenimento di Gesù Crifio , in cui la fua divina vendttta froppiando fopra Gerofolima,
t fu la Giudea , i foli Criftiani alzerebbono impunemente la te- Luc. XX'.l. zg,
fia , ed in perpetuo da.Ila tirannide liberati farebbono de' proprj
fratelli .
Matth. X. z~.
Voi appena fcorfe avrete in tal guifa tutte le Città d' ffraeL Matth. XXIV. 6. 7•
lo , diceva Gesù Cdll:o ai fuoi primi Difcepoli , e nella perfo- s. 9•
n::i di quelli 01. coloro , che ]'opera compir doveano , che il Fi- Mare. XlII. 8. 9•
gliuolo dell'uomo verrà a porre efrètto alle fue minacce , ed a
punire quei ribelli fudditi , i quali negato hanno di riconofcerlo per Re loro •
Tutto andava difponendofi a queflo terribile fdoglimento. Allora appunto fcoppiar viderfi le domeftiche difsenGoni , e quegl• ,
intefl:ini tumulti , che Gesù Crìfio annunziava come il principio
del!' ultima nlina . Fin d' allora eziandio dichiaroffi f ve! atament,e
una
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una generale perfecuzione in tutte le parti della Giudea contr0
136

An. di G.

c.

Go. 70.

le pecorelle di Gesù Crifto , e maffìrn.ameme contro i Pallori
di quelle . Molti vi perirono giufta i Divini oracoli del .Redentore , ed a fpefe della propria vita il gregge lor confervaroLuc. XXI. 9· 10. u. no ; alcuni evitaronla fecondo le fteffe Divine predizioni , a fi.
1ttti~. XVI. 28 ,
ne di riunire I~ fmarrite J?ecorelle , ': per elfo· tefl:imonj della
vendetta del Cielo fopra 1 Perfecutort del Vangelo Regnava peranche Nerone , allorchè P Jolo abbandonò Roma
nel vederfi da' fuoi ceppi liberato , e lungamente pokia quel
rnofiro vi Ife per dar al Cielo molti ' Santi Martiri . A N ::rone
Matth. XXIV.
fuccedettero
Otone , Galba, e Vitellio , ma lungo non fu il ReMare. XIII.
gno di quelli . I mali della Giudea , ed i delitti degli abitatori di quella , altro non facevano che crefcere ogni di più . A
proporzione , che la foa punizione appro(fìrnavafì , d'altro 11011
udiafì favellare , che di faHì MefGa . Quefto Anricritlo , quefl'
uomo d'iniquità , che il Salvatore GesLì diftrugger dovea con
un foffìo del!' ira fua , nel dì della gloriofa fua venuta : queflo
fcelerato, guefì:' empio, fotto · il pontificato del quale fpiegar dovea
Satana(fo tutta la fua poCTanza con fogni fl:raordinarj , con prodigj falfi , e con diabolici preftigj, per maggiQre [ventura di fua
Luc. XXI.
nazione in Gerufalemme dominava. Malgrado tante , e sì chiare
2. Theffal. 11. 7.s. 9• ragioni di temere il cafl:igo , ogni via tentavafi , per girgli incontra . Scel[ero i Giudei queiì:o terribil tempo per ribelladì a
Cefare , al di cui ~iogo il collo avean fottomeffa , e di cui riconofciuto aveano il Dominio .
InnalzatG Vefpafìano all'Imperia! trono , rifolfdì a dHl:ruggere fìn dalle radici un popolo indomabile , cui nè i benefizi, nè
i favori , nè le minacce , ritener potevano :in dovere , e confer~
varfi nella pace. DifQerò Roma di potey dominar veracemente
nella Giudea , fino a "'èhe aveffero ,j Giudei una Città, u11 Tempio, un culto e pretenlìoni . La loro rotale ruina pronunciata,
fino ab eterno in Cielo in pena di Joro incredulità, fu effettuata dai Romani . Tito figliuol di Vefpafiano ebbe il carico di sì
rile vante fpedizione. Armato del brando dell' Altiffimo, e frel.
to per porre ad effetto la fentenza di lui , tutti gli ollacoli fuperò • Circondaron Gerofolima le Romane Armi : ed allora l'
ab0rninazione della defolazione fi vide nel luogo fanto, la Città fu afsediata ~ prefa, diH:rutta, arfo il Tempio , fcannati gli
Abitatorì. Non rimafe in Gerufalemme pietra fopra pietra . TiMatth. XXI V. 15.
to fempremai guidato dagli ordini Superiori, i quali, fenza co~
Luc. XXI. 20.
Dani el. IX. 26.
nofrergli, efeguiva, la He!Ta feverità tenne con tutte le altre CitMatrh. XX1V. 18.
tadi, borghi, e villaggi della Giudea. I Giudei da Dio riproLuc. XVII. ì7·
vati erano tanti cada veri infepolti , al pafcolo abbandonati degli
·nan. IX. 26.
uccelli di rapina. Per ogni dove rifuggivanfi queite malnate vittime della propria oilinaz:ione , le aquile a torme volavano per
cibarfi delle lor carni e del fangue lor0 . Quei pochi abitanti ,
che non f pirarono fott9 il ferro omicida, per la fame , o negli
incendj, foron condotti fchiavi , e difperfi fra tutte le nazioi:ii a fine di fervir di tefl:imonianza vivente delle divine vendette, e dell.:t veracità degli oracoli del Salva tor e • Il popolo di
Dio,
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Dio , cfae rkulato avea il fuo Crifto , non forrnò p1ù un fol An. di G. c. 60. ro.
Popol.o . Iotiera fu la ?efolazione , e dlì.rar dove~ per ~e,mpr'::
l\ bolita venne la Mofa1ca Legge ; e Gerufalemme non ptu fu 11
luogo , che Iddio erafi eletto • Gl\ antichi Sagdfìzj iì poflo cedemro all'unico f agrifizio dell'Agnello di Dio , del quale fem ...
plice ombra quelli erano , e figura • L' autorità del Mini8:ero
della Sinago~a , afpettando la Converfion di quello , tollerata ,
e fepolta in fe fie(fa irrevocabilmente alla Romana Chiefa trasferita venne , dalla quale i Succefsori di Piero , di Gesù Crifto Vicari , e Paftori nati di tutto il gregge , continuato hanno , e tuttora continuano ogni dì ad ampliare , od a conferYare la Crilì:iana Religione per mezzo d' Apolt:olici Minifl:ri , i
quali della propria autorità fiancheggiandogli, e fotto i loro auf picj f pedendogli , portato hanno il nome adorabile di Gesù.
fino àgli ult1mi confini della Terra.
Trenta otto anni innanzi prediceva il Salvatore ai Difcepoli fuoì Mattl1~ XXI. H•
quefta fatale fofriruzione , come non guari dilungata. In nrità Luc. 1XXL F·
io 1?i dico, diceva loro
xxrv.
H·
.r. il Divina Maefl:ro, nonfi terminerà quefla LMartlx
uc. • xm.
2s. 29.30
GenerazJone , che le co1 e intieram:ente non fi -veri chino : e molti di
coloro , ai quali io parlo, ne potranno effere teftimonj , Figliuole di Gerufalemme , diceva lo fl:effo Divin R,edentore, afcendendo colla Croce al Calvario per ifpargervi tutto il fuo fangue ,
no non piangete fopra di me, per quanro deplorabile vi fembri la forte mia . Piangete fopra voi fte{fe , e fopra ~e' voftri
Figliuoli • Ecco , che arriveranno dei giorni, duranti i quali fi.
di rà : Felici quelle ih:rili donne , che concepito t1on hanno , e
le cui mammelle non allattarono : cadete ful nofl:ro capo , o
colli, o voi montagne frppelliteci . Inutili in tutto furono per
la converGone di quei rei uomini le minacce ; avvegnachè pofda all'accennato tempo in formidabili avvenimenti cangiaronfì •
Tra il tempo di quefl:e minacce , e dei divifati avvenimenti _
collocato abbiamo tutti quei fatti, che fomminilì:rati han noci i
fagri monumenti degli atri Apoftolici ; ma feguendo la natura ,
e la condizione di no!t ra Ì!•traprefa , noi abbiam foltanto collocato quefti rtel progreffo de lla nofl:ra Jfioria.
Narrato noi non abbiamo lo !l:abilimento della Cattedra di Piero
in Antiochia • Q pa nro alla fon dazione di fua prim11~ia refìdenza in Roma , noi l' abbiamo accennata nel fìlo degli avvenimenti efpoil:i . Abbiamo ezianJio lakiato di narrare l'erezione
della Sedia Patriarcale d' A lelfandria , il Vefcovado di Jacopo
in Gerufalemme , il fecondo viaggio di Paolo a Roma, il martirio de' due Principi degli Apolìoli Piero, e l)aolo in quefta
fieffa Capitale del Mondo imperando Nerone: la difperGone degli Apoft~li prima ?ella rui~a del~a _Giude~ , le lor fatic~e , le
lor cohqut!te , ed 1 lor panment1 m vari paefi abitat1 della
terra , tutta I.a ~1arrazione della guerra de' Romani contro i Giudti, e quello eziandio della defÒlazione della loro Repubblica.
~imiglianti flrepito!i avvenimenti , ed altri molti , dei quali
Il')t folt~nto abbiamo dagli Autori Sacri le predizioni, maggion, e pnì vaga fatta avrebbono i· opera n<:i'Iha ; ma non cì apT-om. IV.
S
par- ,
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70. partenevan gran fatto . Noi non né abbiamo dovnfo far mate-

h XXII
att •
· r. 3· 7'
g, 9• !0.
.A poc. 1XIX. r. 'l·
XXII. x. z. 3• 4· 5•
M

STORIA DEL POPOLO DI DIO LIB. ,:XXI.

ria d'un Libro , che noi non prefèn-ti'.amo come il primo volume d, un' lH:oria Eccldiafl:ica ; ma bensì come l' uìtimo di quella del 'Poipolo dì Dio _tratta dai roli Santi Libri • N oì non pre)

1

tendiamo già , che il filenzio no!lro unicamente fopra quello
delle Scritture fondato , debba effere un pregiudizio contro ;i
ciò , che credere fe ne dee , e ciò, che per noi H:etiì fe ne crede infìeme con tutti i Fedeli alla incontrafl:abil Fede degli Eclefiailici Monumenti appoggiati : Noi abbiamo efauriti quelli,
che impegnati eravamo di porre in!ieme, d' efporre, di !chiarire , almeno in quella parte , ove narrafi l' Hl:oria. Noi adunque terminiafI1o coll' anrico Popolo , cui un, Popol nuovo più
fpirituale , e più perfetto frnza ditlinzione alcuna di tu.tti gli
uomini formato , i quali credono nell' Unigenito Figliuol di
Dio , è fiato per f empre foftituito . Paffati oggimai fono i fecali della Legge : Sepolta {ì è per non mai più riforgere la Sinagoga· , e quefia adultera fpofa fendo fiata già repudiata con
ogni -ragione , celebrate già ilare fono nei Cieli , e fopra la
terra le nozze del Divino irrtmacola to Agnello colla nuova [pofa, la quale oltre a quattro mi\' anni egli andava preparandoG per
ifpofare . Rinnovata fi è in tutto la taccia dell' Lln.iverfo. Veduti fonofi nuovi Cieli; una nuova terra, un culto nuovo, una
-nuova Gerufalemrne dal Ciel difcefa , per effer quinci innanzi la
Città di Dio , che è quanto dire , l'unico Ovile ài Crifl:o Ge.
sù , in cui infieme unite fono tutte le pecorelle fotto la cu!lodia d'un folo Supremo Paftore.
I

Il Fine dell' Iftoria •

TA..
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Contenute in queft.o quarto Tomo .
A
Bbominazione dellaDefolazione nel Luogo
A
Santo.
r 37
.Ilea ja . S. Paolo vi predica il Vangelo . 4:i.

Tornavi la foconda fiata.
70
Acaico. Uno dei Deputati della Chicfa di Corinto fpcdttI a Paolo .
62
Accu[atori di Paolo innanzi a Felice. ro2. Innanzi a Fefl:o . r 10. Non ii atfrettano di perfeguir l' accufato al Tribunale di Cefare .
130
.llcc~[e mo<fe a Paolo in Filippide. 25. A Gerì.ifalernrne. 87. A Cefarea innanzi. a Felice.
ro2. Senza prove .
103
Addio di Paolo , e di Sila ai Fedeli di Filippide. 29. Di Paolo a Prifciiìa , ed Aquila •
52_. Alle Chiefe di Milcto , e d' Efefo . 76
.//.dr1at1co . Mare Adriatico ,Ptverfo dal Golfo
i25
dello fteifo nome.
.lldrum~ta . Paolo s' imbarca per Roma fopra
un vafcello venuto a Ccfarea dal Porto d'
Ad rum ;ta .
n2
.l!g:1bo predice a S. Paolo. i fuoi legami.
82
./I.grippa Re di Galilea vifita Fefto . n3. In
tal occaiione egli vede, ed ode parlar Paolo. r 15. E' fcompofto da' fuoi D1fi::orii, ma
però non s'arrende .
n r
.lltejfandro Giudeo d' Efcfo , tenta in vano di
far{ì afcoltare alla plebe ammutinata.
66
.l!tejfand·ria . V. Troade . Vafcello partito da
quefta Citta riceve Paolo a Liil:ra con altri
Prigionieri. n+ Il Caftore, e Polluce baftimento , fu di cui afcende a Malta era fonilmente d' Ale(fandria.
r29
Amici. Condotta di Dio co' fuoi amici .
21
.llmici di Paolo a Berea agevolano la fua fuga.
35
Amos. CitaziGn d' un pa<fo di quefto Proteta fatta da S. Jacopo .
I3
Amor profano : Efpurgarne le Biblioteche. 57
Anania. Difcepolo di Gesìt Crifto va a trovar
Paolo, e gli re(htuifce la vifta.
91
.Anlfnia diverfo da quefto , fommo Pontefice.
94· Fa dare uno fchiaffo a Paolo . ivi. Quefto Pontefice , ed il fuo Collega accettano
di buon grado l' ofierta , che lor fanno q~ui.
ranta empj
a<faffìnar Paolo. 98. E' alla tefta dei Deputati fpediti per accufar Paolo al
Tribunal di Felice.
io2

a'

.Ancore. Vafcello di Paolo fermato fopt·a quattro ancore .
n6
.Andronico avea patito con Paolo per la Fede.
71
Anfipoli Città Macedonica , in cui Paolo non
{i ferma .
·
' 29
.Annuttamento della Legge di Mosè per quella.
z.
di Gesù Cri!to •
.Antichi Difcepoli di Gesì1 Crifto in Gernfalemme. 4. Approvan le mallìme, e la condotta.
di Paolo. 6. Tre d' effi s' uri_ifcono a Paolo ,
ed a Barnaba. 7. Lo confortano a far sì ,
che ii dileguino le falfe impreffioni nate di
lui nei Criftiani Giudei di Gernfalemme. 85
Antic1ifto • L' Anticril1:o predetto dal Salvatore , dominava in Gernfalemme , allerchè
giunfe il tempo prefilfo alla foa ruina •
106
Antigonia. V. Trnade.
Antiochia . l'rimo viaggio di Paolo a quefta
Città . 7. Cefa vi cagiona una fpezie di fedizione . 9. 10. La Chiefa cli que(l:a Città.
compol1:a <li tutti Gentili. ivi . Secondo viaggio di S. Paolo a que!ta Cittit . 14. Riceve
con venerazione i Deputati, e la Lettera del
Concilio di Gernfalcmme. 15. Terzo viaggio
di S. Paolo .
5 3Antipatride Città della Giudea <liftante da Ceroo
rufalemme circa r8. miglia.
Apotto Giudeo nativo d' Alclfandr:ia difpone
quei d' Efefo ad una feconda vifita dell' Apoftolo. 54. Suo genio, fuo carattere, e foe cognizioni . ivi . Predicava il Vangelo, fenz'
e<fer battezzato ' del Battefimo di Gesù Crifto . ivi. Prifcilla, ed Aquila l'odon con frutto, e confortan!o, e l' ammaeftrano . ivi •
Va a vifìrar la Chiefa di Corinto , ove è
veriiimile, che fo!fe battezzato , ed ordinato Vefcovo . ,5. Fa maggiori vantaggj a
quefta Chiefa , di quello far pote!fe ad Efe-·
fo , non elfendo elfo :fte{fo baftantementc
iftrutto . 56. Avea conferito agli Efeiini il
foto Batteiimo di Giovanni. ivi • Tornando
d' Efefo dà nuove a Paolo della fua Chiefa \
cli Corinto. 6z. Si fcufa di portar la Lettera
d1 Paolo ai Corinti.
6~
Apollonia Città Macedonica per cui Paolo
femplicemente pa!fa.
29
Apologia di Paolo, e Barnaba a Gerufalemme
innanzi gli Anziani Difcepoll . 4._ E' bene acS i ,
colta
0
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colta da effi-. 5. Altra apologia di Paolo , Jlteniefi .• Genio, e carattere loro.
36
e di Barnaba al Concilio di Gerufalemme . .llvarzzza di Felice.
107
n. Di Paolo fpezialmente , a Mileto • 79. .llcciecamento di Paolo fu la ftrada di Dama/(:0
Del rnedefìmo · al Concilio di Gerufalemprodotto da una sfolgorante luce.
91
me.
.
93 Azzimi . S. Paolo trovafì per la Feftività deApoflo!ato delle Nazioni confidato a Paolo. l.
74
gli Azzimi a Filippide.
91. Ed a Barnaba . 4. S. Paolo efalta nelra
foa Lettera ai Galati la dignità del fuo
B
Apoftolato •
72
.llp~fioti . Devono pazientemente afpetfare i
momenti di Dio.
40
.lirbari, Che fignificar vole!fero i Romani
fipofloti del fecondo Ordine, che pongono fcan127
con quefto termine .
dalo nelle Chiefe fondate da S. Paolo • 6:0 Barnab:; accompagna Paolo--nel fuo viaggio di
Apvarizion di Gesù a Paolo per la ftrada, che
Gerufal emme. 4. Suo Collega nel!' Apoftoda Gernfalernme conduce a Damafco . 90.
lato delle Nazioni. 4. 7. S' interelfa al par
Altnt apparizione a Paolo , che dorme nel·
d' cffò a follevar le miferie de' Criftiani Giula Fortezza.
' ·
97
dei . ivi . Non ofa praticare alla fcop erta i
Appellazione di Paolo a Ce fare.
n2. l l 3
Gentili. S. S'mi,iforma alle mafiìme di PaoAppio . Il mercato d'Appio Città vicina a Rolo. o. Affi ile al Concilio di Gerufalemme •
ma.
130
10. Si fepara da S. Paolo. 17. Va a prediAppi•enfione ben fondata di Paolo , che alcuni
care il Vangelo a Cipri.
ivi.
Predicatori del Vangelo non contraftalfero le
Batte.fimo . Apollo , che per zelo pred'icava il
Vangelo, non avea ricevuto, che il Battcfifue predicazioni .
4
Aquila. Giudeo rifugiato da'. Roma a Corinto .
mo di Giovanni. 54. Conferì .quell:o Battefi46. S.Paoloa principioalloggia111 cafa di efmo agli E(efini . 56. Forma del Battefìmo
fo . zvi . Non vi alloggia più . 4.8. :fa voto
degli Etèfini . ivi. Paolo riceve qnef!:o pri~i Nazzareno , lo compie a Ceucrea , e s'
mo Sagramento .
91
imbarca con Paolo per Efefo , ove S. Paolo Berett . La Sinagoga di Berea meglio compolo lafcia . 51. Rimanfì in Efefo colla mofta di quella di Tetfalonica . 34. Paolo, ed
glie . sz. Veggonvi Apollo. 54. Paolo tori fuoi Compagni vi predicano con frutto il
nato ad Efefo alloggia fìmilmente da effo ,
Vangelo . nn . Sonvi ve<fati ad if!:igazion
e poi ceffa d'alloggiarvi . 58. Tornato a Rodc' Giudei di Teffalonica . 35. Paolo vi torma.
71
nò venendo d' f;fefo . 67. Quindi nel foo riAre.opago . S. Paolo ali' Areopago.
40
torno da Cori11'fo.
74.
Arijt,irco Macedonico Difcepolo di Paolo ftraBeteiti, loro docilitit alla prcdicazion del Vanfcinat o in Efofo dinanzi i Magiftrati , che
gelo. 'l-'J.. Concitati contro Paolo , ed i Comrimandanlo ìibero . 65. Accompagna Paolo
pagni di lui da' Giudei di Tclfalonica. 35
nel foo viaggio di Corinto a Gerufalemme . Berenice Sorella d' Aggrippa accompagna fùo
73. Partecipe di fuoi patimenti , e di fua
Fratello da Fefto.
l 14
frhiavitù.
u3 Biblioteche. Purgarle dai Libri profani, e dalle maffime empie.
Armate Romane circondano Gerufalemme .
60
Bitinia. Iddio non permette, che Paolo v' en136
tri.
ZI
Afta minore , o Proconfolare . S. Paolo ha in
animo di farvi giungere il Regno di Gesù Buon Porto . Ricovro in cui rifugioffi dal vento il vafcello portantrt Paalo capti~o a RoCrifto • 18. Iddio per allora non gliel permette. 18. 21. Tornavi per Divino comanma.
u.3
do. I Giudei di quefta Provincia in Gernfakmrne muovono il Popolo contro Pao~.
87
AJ{tiffinio di Paolo progettato da' Giudei. 97
.Andia • Paolo vi sbarca Tito , mentr' ei
./lffaJ]ini . Quaranta alfaffìni offronli ai Princis' incamminava alla volta della Siria. si..
pi de' Sacerdoti per uccider S. Paolo. 98. E'
Non li fa l' epoca del ricevimento della Fecon giubbilo accolta la loro offerta . ,ivi.
de da queft' !fola . ivi . Paolo ne richiama
.11.JTociaz.iom di tre nuovi Miffion;i.rj con PaoTito • 64. 67. Il VafceUo di Paolo prigione
lo , e Barnaba.
6
è urtato verfo l' !fola da' venti Occidentafi.jfoluz.ione iweceduta dalla Gonfeffione rimeli.
'
12.3
dio ai peli:cati dei Crill:iani.
60
Carceriero di Paolo , e di Sila converte • i.6 .
.llffon . S. Paolo fi. porta per alcuni aff..1rì .in
Medica le lòr pia~he, ed è battezzato infìequella Città . 76. Era l' ifteffo luogo , che
rne colla fua far111glia .. 27. Dà da mangiar
Buon Porto.
u3
loro , e mangia con cffi .
111i.
Atene. Paolo vi predica il Vangelo. 35.IGiu- Carni fagrificate agli Idoli vietate a' p1'imi
dei d' Atelle egualmente indifferenti pel VanCriftiani.
•
15
gelo, che gli Atenicfi, 3~. Qucft:a Città era Caflore, e Polluce. Nqme dcl Vafcellb, fu di cui
39
piena d' Epici<rei, e di Stoici •
monta Paolo per gir a Roma.
129
Cate•

B

e
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Catene de' prigioni di Filippidc rotte miracolofamente. 26. di Paolo a Gerufalemme predette eia Agabbo . 82. Avveramento della predizione .
·
89
Caufa . La eaufa di Dio non perde ad eifern
efaminata.
34
Ccfa. Miffionario unito a Paolo , ed a Barnaba. 7. Altro cosl appellato diverfo dall'A~o
ftolo . ivi. Va ?. trovar S.Paolo ad Annoclna.
ivi. S' aft:ien:! di comunicar cogl' incirconcifi.
8. S. Paolo ne lo riprende in' pubblico. 9.
Alcuni di Corinto lo preferifcono a Paolo •
68. Inganna i Galati, come i Corintj rifpetto al fuo parere per le ceremonie legali.
7r. 72
Cerzctca, porto vicino a Corinto.
52
Centro. La Chiefa di Gernfalemme 11011 era dcftinata !ld e~ere il ceu.tro di tutte le Chie-

fe.

3

Centurione incaricato di far flagellar Paolo ,

fopraffiedc udemfo effer egli Cittadin Romano.
51
Cerimonie tegali . Di vi.fione rifpetto ad effe degli antichi Difcepoli . 4. Scifma in Antiochia, ed in Corinto per le medefime. 3. 8.
62. Tollerate fino alla defl:ruzion della Sinagoga . u. Dec1'eto dcl Conciiio di Gemfalemme rifpetto a quefl:e cerimonie . r4. S.
Paolo offervavale per rifpetto a' fo.1oi fratelli , fobbrn cred~a non eifervi obbligato . 74.
r 37
Danno luogo al nuovo culto.
Cefare . Tribuna! di Cefare favorevole a Paolo.
130
Cefarea di Palefl:ina. Arrivo di Paolo in que11:a citt!t, in cui non foggiorna. 52. 53.Tornavi , ed alloggia in cafa di Filippo . 8r. I
Crifl:iani di quefl:a città fanno ogni sforzo
per diftorglierlo d' andare a Gernfalemme .
82. Il Prefidente di Giudea per i Romani
teneva quivi il fuo Tribunale • 100. Paolo
vi è mandato dal Tribuno Lifia . 1v1 •
Vienvi interrogato in forma giudiciaria , e
pofto nelle prigioni del Pretorio.
101
Chie[i., Crift:iana deftinata da Gesù Crifto, ad
efferc l'unione di tutte le nazioni . r 3. Se
Paolo dopo la fua ritenzione a Roma 11.veife
la libertà di vifitare per l' ultima.. volta le
Chie!è da effo fo1ldate .
r 35
Citicia . L' Evangelio vi è portato da Paolo ,
e <la Sila .
rB
Cipri • Barnaba infiemc con Giovanni Marco
vi portano il Vangelo . 17. Paolo patfa in
veduta di queft' I fola, e non vi. sbarca. 80. Il
Vafcello. che portava!o captivo da Cefarea a
.Roma foltanto la corteggiò.
123
Cnconcifi. Akuni Criftiani circoncifi reputan!i.
preferibili a quei , che 1~ fono • 4. S. PaolC? c<?nv_oca a Gerufalemme gli Anziani Criftiam c1rconcifi . 4. Crifl:iani circanci!i. ad
Antiochia.
·
8
'C,irconeifiom: S. Ps,olo riputava imttile a' Crift1_an1 la ctrc_oncifione, e fpezialmente a' Crift1am Gent~h. ~·Annullata dalla nuova Legge . 4. I Gmde1 cmonci!i. volean fottoporvi

i Criltiani Gentili . 5. 8. Non 6!ra un privilegio per effrr chiamato alla Fede.
r2
Cittadet!::t , o Fortezza di Gerufalemme . San
• Paolo vi viel'l condotto per ordinoi del Tribuno. 89. Parla al popolo di fo:,-ira i grad.ini di effa • 90. Vi paffa la notte a guardia
de' foldati. 93. Vien vi racchi ufo. 96. Progetto de' Giud'ci di farlo ufcirc per uccider~

-

~

Cittadi!1anza :Romana • Vedi Cittadini . .Romani.
Cittadini Romani • Non era permeifo il fargli
battere colle verghe . 28. 92. 93. Avean
dritto d' :tppr;llare da' lor naturali Giudi.ci a
Cefare .
r 1~
CIAudio Imperatore efilia di Roma i Giudei.
45
Cotojfeji • Epiftota da S. Paolo loro fcritta da
Roma.
134
Commercio. Alcuni Criil:iani tirconcifi non volevano averne con chi non lo era.
4
eompagni di Paolo ne' fuoi corfi Apoftoli~i •
S· 6. 7. 7. 17. r9. 21. 22. 29. Nel fuo viaggio da Corinto a Gerufatemme '· 73. Si dif..
giugne da effi ordinando loro di trovarli a
Troade . ivi. Fanno ogni sforzo per dill:orglierlo di portarfi a Gerufalemme . 82. 83.
Nella fua partenza di Cefarea per Roma. 2921
Co'ffl.ptotto cl' alfailìnar Paolo.
97
Concilio di Gerufalemme.
9. m
Concilio della Chiefa di Gerufalemme . 10. De'
Giudei convocati per accufar Paolo . 93. Si
divide in occaGon della difefa di Paolo. 95.
La dilfenfione arriva fino a' fatti.
96
Cond11fcendenza moderata necelfaria negli uomi11i Apoiolici .
20
Condotta mill:eriofa di Dio fopra Pa@lo.
37
Conferenze di Paolo con alcum vecchi Difcepali
riputati , in Gerufalemme intorno alle cerimonie legali. 5. Tenute dallo fl:etTo ad Efefo in fatto di Religione . 57. Altre del medefìmo co' Giudei di Roma •
q r
Con feffione innanzi al Battefimo mm è ne<>clfaria.
©o
Confo'lmità di Pietro di Paolo, ~ degli antichi
Apofl:oli rifpetto alle cereruonie legali .
~
Congiura de' Git.idei di Teffi1lonica contro S.
Paolo. 32. Di quei di Corinto . 73. Di quei
di Gcrufalemme.
· 87. 97
Conteflazione nel Concilio de' Giudei fra i Fa·
rifei , ed i Sadducei rifpetto alla caufa di
Paolo.
96
Convenzioni fra Paolo , e tre antichi Difcepoli.
6
Converjioni operate da Paolo, e da Barnaba de'
11' Gentili • 6. rz. Del Carceriere di Pao~.

~

Corl?lerjione di

Paolo narrata e~ elfo ftetfo a'
Giu~ei. 90. E poco dopo ad Agrippa.
II9
Cormt1 .. E_pi rtola fpedita loro da Paolo. 63. 61!.
69. F1en, e tumultuanti . 63. 64. Fan buona accoglienza a Tito . 162. Avcan molti faUi
da emendarfì. 69. -1'reparano le loro elemouue pel tempo della venuta di Paolo . Jvi.
'
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o_ttennto da elfo contro f>aolo. 105. Vanno a
Co1into_ .. Gr;rn Pi'l?greffi favvi il Vangelo fra i
nnnovar le accufe contr' etfo a Fdto fuccefGennll , fcarfì tra 1 Giudei;·, 45· 46., Indole
for di Felice. ··
r 10
della Sinagoga di q1Jefb ettta .. 47. S. Paolo De;·ba . Citù di Licaonia vifìtata da Paolo .
{i rifol ve a Jafciarla . l II. Iddto gh annun19. 20.
zia , che vi fonder:t una {';ran Chiefa . 4.8. Defolazion
de' Giudei intiera, e fempre ha duLa Chiefa di que !ta città foffre d1 tempo 111
rato.
r36
tempo alcune ecliili • 49. S. Paolo vienvi con- Diana
.. Avea. ~n famofo Tempio ad Efefo. 58.
dotto innanzi al Proconfolo . 50. Tornane
I !u01 d1 voti tace van far la fua ftatnetta in araffoluto . 5i. Queft:a Chiefa foffre uno fcif. gento in un picciolo nicchio fimilrnente d'
ma . 62. llerchè S. Paolo tolto ali' ukir d'
argento . 64. Proclamata gran Dea dalla pleEfefo non andovvi come avea pl'omeffo. 67.
baglia Efe!ina.
66
Finalmente vi torna . 79. Vi foggiorna t re
Difefa . cli S. Paolo nel Concilio de' Giudei. 93.
mefì.
71
Cagiona d1vifione nel Concilio. 95. Innanzi
Cornelio • S. Piero avea converfato fcco, feba Felice . 1 04. Innanzi a Fctl:o.
11 r
ben foife incirconcifo. 3. 4. Qudto CentuDimojlrazione della Divinità della Religione
rione , e la famiglia di lui fi.trono i primi
Cn!bana fatta da Paolo in faccia ad Agrip13
Gentili chiamati alla Fede.
pa:
.
.
rr6. u7
Cos . Paolo vi sbarca, ma non vi ii ferma. So Dz.onifio Areopagita convertito da Paoìo. 4.3. 4:i,
Cr1fpo {i converte , ed è battezzato éon tutta Dz.o. Sua condotta fopra i fooi Miniil:ri.
49
la foa famiglia .
48
Difcepoti, antichi Difè:cpoli convocati a GernCriftiani accufati da' Giudei in Teifalonica cofalemme da S. Paolo . 4. Difcepoli fupcrbi ,
32
me rib~!li a' Monarchi .
che pongon lo fcamlalo nella Chiefa Antio
Croce. Ciò , che S. Paolo chiamaife fua Ci-ochena . I r.I Difcepoli di Gesù Crifto ftabiliti
ce quotidiana. 37. La S. follìa della Croce
a Roma.
71
rivolta la fiera ragione degli Stoici ad Ate- Difcoli. Difcepoli difcoli in Gerufalemme. s
m.
W Difco1fo di S.l'iero al Concilio di Gerufalemme.
Cunice Madre di Timoteo.
19
11. Dcli' Apo iì:olo S. Jacoro allo ftetfo Concilio. 13. Di S. Paolo ali Areopago . 40. SuD
blimi bellezze di queito difcorfo . 42 . Deil'
Orafo Demetrio a' fooi colleghi . 65. Di San
Amaride Ateniefc convertita da Paolo .
l'aolo a' fratelli di Milcto, e d' Efefo . 77.
Dello ft~lfo al popolo di Gerufalemme . 90.
44·
Dnmafco. Paolo v' andava a perfeguitare i FeAl Concilio de' Giudei . 93. Innanzi a Felideli; e Gesù , che gli appare per via mance. 103. Innanzi a Fefl:o. n6. A' Giudei di
dalo a ricevere i fuoi ordini.
90
Roma.
l3I
Decemviri • Titolo de' Magiftrati di Filippi- Difintetef}f. di Paolo.
79
de.
25
Dzfputa fra Paolo, e Cefa.
7. B
Decreto del Concilio di Gerufalemme : fuo te- Dif[enfioni intefrine fra i Giudei preludi di lor
nore. 14. Po1;pto ad Antiochia da' Deputati
~·uina_.
.
. .. .
135.· 136
del Concilio • r 5. S. Paolo ne raccomanda Dijlmz1one . Nrnna d1ft:mz10ne pone Iddio tra
i'oifervanza
tutte le Chiefe , eh' ci goveril Giudeo, ed il Gentile.
I
na.
rS Divifioni fra i Fedeli partorifcono fatali conDemetrio Orafo Efefino eccita contro di Paolo
feguenze_. . . . .
.
5
un' orribi!-e rivoluzione .
6.q. D1vifione fra i pnm1 D1fccpolt rifpetto alle ceDemoni ribelli agli eforcifmi de' Giudei , obberemonie legali. 3. 5. Nel Concilio de' Giudei
dienti a quei de' Criftiani.
59
raaunato per accufar _Paolo.
95
Deputazione al Tribuno progettata da' Giudei Drufit/11 moglle di feltce ammae!trata nella
per aver Paolo in lor balìa .
98. '99
Religione Giudaica. 105. Ragioni , che avea.
Deputati incaricati della Lettera del Concilio
queft:a donna per non trattare la liberazione
Cli Gerufalemme a' Fedeli Antiocheni. 14. Ne
di Paolo.
106
fvilupvan loro il frntimento. 14. Tre Deputati dt Corinto avvifano S. Paolo dello il:ato
E
di quella Chiefa . 63. S. Paolo gl' incarica
della fua prima Lettera a' Corinti . 62. Deputati po:r la feconda. 69. Son accolti a CoBrei. Paolo fcrive loro di Roma una bella.
rinto con r~fpetto, e fidanza . 70. Delle citlett.era . .
134
tà , che avean date elemofine per i poveri Educazione.
Un Padre la debbe a' fuoi FigliuoCriftiani ùi Gerufalemme. 73. Accompagnan
li.
16
Paolo nel fuo viaggio di Corinto a Gerufa- Efefini • Gli Efefini ammaeftrati /da Apollo
lemme. ivi . Abbandonagli , e irnpone loro
avean da elfo ricevuto foltanto .il Battefimo
deverfi trovar a Troade . 74· Deputati de'
di Giovanni . 56. S. Paolo fa conferir loro
Giudei a Cefarea per accufarvi S. Paolo .
il Battefimo di Gesti Crifto . S7· E confe102. Hanno udienza da Felice. ivi • Tor. rifce loro il Sagramento deila Cre!ima. ivi.
nanfcne a Gernfalemme , fem:a aver nulla
Epifto4

)
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Felice Prefìdente della Giudea a nome di Ce-

Epifl:ola di S. Paolo fcritta loro da Roma.
134 · S. p ao 1o v1. paua,
· rr.
.
·Efefo.
ne tratt1env1ll,
eh e
pochi dl. 52. E' incerto , fe Timoteo ve 10
accompagnaife . ivi . Tonnvi, e vi foggior-

na oltre due anni • 53. 58. Apollo ve lo
avea preceduto. 53. Era la Citt!t. d' Alia più
frequentata . 58. Paolo per una follevazione
contr' elfo folèitata è forzato ad abb:mdonarla . 64. Lafciano ·il, governo a Timoteo . 64
67. Paifa dicontro ad efl.a , e non vi sbarca ·. 76 .. Ne convoca gli Anziani a Milcto .
ivi • I Giudei di quella Città riconofi::on
Paolo , e Trofirno ad Efefo .
87
Elemofine per i Crifhani della l'alefl:irnt . 7.
La Macedonia ne fa delle abbondanti . \;70
Elemofine raccolte dai Gentili in pro dc' Criftiani Giudei .
7
Elezione di Paolo al!' Apollolato . 90. E fi1ezialmente all' Apollolato delle Nazioni. 9r
Etosio di Paolo, e di Barnaba fatto dal Concilio di Gerufalemme .
14
Empj. I difenfori della Fede ne trionfano infallibilmente .
5
Epicurei ad Atene. 39. Non gullarono ciò, che
Paolo infegnò loro fopra la futura vi39
t~a·t
.o a d.t S• Pao Io a1. Galat!· . 4. 72. Ai TefEpz
1
falonicefi . 30. 46. Prima ai Corinti. 62. A
Tito . 64. Seconda ai Corinti . 68. 69. Ai
Romani. 71. Prima a Timoteo. 74. Ai Filippefi. l3J. 134. Seconda a Timoteo. ivi.
Agli Ebrei. ivi . Ai Colo!fefi. ivi. A Filemone. ivi . Agli Efefint • ivi. Utilità , ed
ofè:uri.,!:à _Mli' Epillole di S. Paolo.
ivi.
E;-ajfo Tefu.riero deUa Citdi d' Efefo Difcepolo affezionato di S. Paolo • 62. S. Paolo lo
invia avant' elfo in Macedonia.
1'61 1 •
Efotcifti Crifliani , e Giudei in competenza.
59
Evangelico • Legge Evangelica : fua eccellenza fopra quella di Mose , a maraviglia fvelata nell' Epiil:ola agli Ebrei.
r 34
Evangelio , Non infegna la ribellione contro
i Monarchi • 33. Predicato con frutto a Be,rea • f34. 35. Infruttuofamente ad Atene.
36
Eutiche rifofcitato da S. Paolo a Troade • 75

F

F {ìa abbondavana nel tempo della proffima
1 36
- deftruzion de' Giudei.
Alfi Fratelli a Gerufalemme. 5. Falfi Mef-

Farifei: Alcuni uomini di quefta fetta conver-

titi al Criil:ianefimo. 11. Tenevano la buona dottrina rifpetto alla fpirituali tà dell'
a1ùme, e la Reforrezione dei Corpi. 95. 9,5.
Paolo G. dichiara Farifeo innanzi al Concilio de' Giudei . ivi • Effi prendon parte per

e~.
~i.
Fede Ragioni , che impedifcono alcuna fia-

ta , che altri ceda a' fuoi hnni .

- Ftdeti, un tempo perfe~aolo.

I2I

90

fare. too. Lettera fc rittagli dal Tribuno Lifia mandwdoglì P'aolo . ivi • Fa cuil:odir
Paolo nelle Carceri del Pretorio . 101. F.:'.·
lo venire innanzi a' fuoi Accufatori . Io3.
Afcolta con attenzion fua di fo fa. . Io5. l\,_'1.llenta alquanto i fuoi legarò.i. 106. Sperava
cavame del danaro. 107. Ei vien richia~~
to da Nerone.
zvz •
Fenicùz. Paolo , e Barnaba paffano per quefta
Provincia.
Io
Fermizz.a di Paolo in foi1:entar la di gnità del
fuo miniitero .
28. 72
Fefto • Porcio Fello foftinùto a Felic.e nel.la
Prefi8enza di Ccfarea . 107- Pon piede 111
Cef:{rea , .donde indi a tre ·dl parte per Gerufalcmme . l Io. To-;nato a Cefarea dà
udiell~ agli Accufatori di Paolo . II r. Riceve l' appellazione di Paolo a Cefare , e s'
accinge a mandarlo a Roma . I 13. Trattiene Agrippa del fatto di Paolo . I I4· Lo
fa comparire innanzi aquefto Monarca. I15.
Interrornp~lo per dirgli , che efce eh ftrada
per troppo fap~ re . l 20. Seri ve a Roma 111
.gmfa fa vorevole p~r Pao!o .
.,....- 13 r
F zlemone, Epi!tola fcritt a di Rom~ .t'Ilemo- )
134
ne da S. Paolo .
Filippefi, Dan110 a S. h olo ajuto p ~r ~ foa
fuffillenza. 3lr . Scrive loro di Roma.
l H
Filippo. Uno aei VII. Diaconi , eh ~ ei'a anche Evangeliil:a alloggia S. Paolo in Cefarea . 82. Avea quattro Figliuole Profetcffe.
tVl.
Fitippide. Capitale d'una parte della Macedo-

ma ,. ove S. Paolo approda co' fuoi Compagni . 22. I Giudei d1 quefta Città non avevano Sinagoga. 23. Nafoita della Chiefa di
quella Città . ivi. Occupazioni dell' Apoil:olo, e de' fuoi Compagni in effa. 24. Oltraggio, che vi ricevono l'Apoftolo, e Sila. 25.
Soddisfazione , che lor danno i Maetl:rati. 28.
Fedeli di etra affèzionatiffimi a Paolo . 29.
Paolo in pa!I;'l.ndo vi lafcia l' Evangelifta S.
Luca.
_
52
Fondamenta delle Carceri di Paolo , e di Sila
fco!fe miracolofamente.
26
Fo1ma del Battefìmo Criil:iano •
56
Fornicazione proibita ai Criftiani dal Concilio
lS
di Gerufalemmc ..
Fortunato uno dei Deputati della Chiefa di
Corinto fpediti a Paolo .
62
Fraz,ion del Pane celebrata da Paolo a Troade
co' fuoi compagni di viaggio.
7S
Frigia. Queil:a Provincia è per la prima volta vifitata da S. Paolo con Timoteo , Sila,
e Tito. 21. Per la fecond·a fiata.
53
G
Ajo Ma\.edonico Difcepolo di Paolo co11~
dotto ad Efefo innanzi ai Magiil:rati, che
Gil rimandan
libero . 65. Accompagna Paolo

nel foo viaggio da Corinto a Gerufalem-

me.
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Ga!ati. Racconto eftratto dall' Epiftola di S.
Paolo ai Galati . 4. )· Inganna~i da alcuni
falli Apoftoli . 72. S. Paolo fcnve loro .P~r
rimettergli nella fana dottrma.
17:11 •
Ga!tfzia • S. Paolo gitta le prime fondamenta
della Chiefa di qucfta Provincia. 21. Vi!ìtala ima feçonda fiata •
53
Ga!ba fucceffore d'Otone .
136
Galilea . S. Paolo faluta ia paifando i Fedeli
di quefta Provincia.
ivi.
G1dtiBn.e I'roconfolo d' Acaja, innanzi a cui S.
f>aolo è cond~tto da' Giudei di Corinto. 49.
Rimanda Paolo, fcnza pronunziar contr' ef-

fo.

50

GaudA picciola Ifoletta vicina a Cancfta. 124
Gentili, non eran tenuti all' offervanza della
Legge Mofaica . 2. j. Convertiti fanno elemofme ai Criftiani Giudei. 7. Par loro ftralll\ cofa, che fi ~retenda da effi la Circon.cifione . 9. Eraao nella Chiefa di Gesù Crift:o da tanto, quanto i Giudei.
u. 12
Gaufalemme non era deftinata ad eifcre il
cemro della Chiefa Criftiana • 3. S. Paolo
ha ordine da Dio di farvi un viaggio. ivi .
Precedentemente aveagliene fatti due altri .
4. Il primo Concilio tenuto in quella Citta • 84. 85. S. Paolo vi torna di Corinto •
72. Vi!ìtavi I' Apoil:olo S. Jacopo. 84. Sollevata contro di Paolo dai Giudei d' A!ìa. 87.
Ribellata a Roma. l 36. Diil:rutta dalle Armi Romane.
I 36. 137
Gesù . Il nome di Gesì1 inefficace nella bocca
degli Eforcifti , che non cr~dono in lui . 59·
A.pparifce a Pa,olo fil la ftrada di Damafco •
90. Nella Cittadella di Gerufalemme.
97
Giafone , nome dcl!' Ofpite, che alloggiava Paolo, e Sila a Teifalonica . 31. E' condotto
con alcrnù altri Criftiani innanzi ai Magil1:rati. 76. Vien rimandato affolto.
H
Giogo della Legge Giudaica non era fatto per
i Gentili. r r. 12. Del Vangelo , onorevqle ~
e dolce.
its
Giovanni , Miffionario unito a Paolo , .ed a
Barmòa. O_ueilo Giovanni era cognonuna~o
Marco. 7. Rigettato da S. Paolo , fi. uml~e
a Barnaba. 17. S. Paolo a Roma prega Tim oteo a condurglielo.
.13~
Giudaizzanti pongon lo fcandalo. nella Ch.1ela
d' Anti<Khia . 9. Loro Deputati al C~mc1ho
di Gerufalemme. II. Pongono lo lcomp1glio nelle Chielè di Corinto , e <li Galazia .
_69. 7r
.
.
Giuda cognominato Barfaba uno dei .Deplltat1
del Concilio di Gerufalemme ad Antiochia .
14. Suo ritorno a Gerufalemme.
ivi.
Giudea Condefcendenze , che aveano i Cefari
per quefta Provincia.
107
Giudei. I Giudei fatti!ì Criftiani potevan pra·
ticar la Legge Mofaica, ma non -vi erano obbligati . "-· Ma praticandola non dovean ripui:arfi. di miglior condizione, che i Crifti;:ini Gentili, i quali n<Hi praticavanla . 1v1 •
Erano eftremamente poveri. 7. Quei di Teffaloni.ca coJ.1giurano contro di Paolo .- 32. I

MATERIE;

più fedeli ai lor fovrani erano quegli , che
avevan abbracciato il Criftianefimo . 1v1 •
Banditi da Rnma dal!' Imperator Claudio .
45. Quei fra effi, ckte non credevano in Gesù Crifto , indarno eforcizzavano in nome
fuo . 59. Quei di Corinto penfano di far' af·
fa:ffinar S. Paolo. 73. Qué1 d' Efèfo eccitano la Città di Gerufalemme contro di lui •
87. Quei di Gernfalemrne irritati perchè Paolo fi. protcfta chiamato ali'. Apoftolato de'
Gentili. 92. Progettano d' affa!Iinarlo . 97.·
Carattere di quei di Roma . 131. Paolo g.t.i
abbandona per impiegarfi nel culto de' Gentiii.
IH
Giudei ribellati ai Cefari . r 36. In preda alla
foribonda vendetta de' Roma1ù .
ivi.
Giuto Centurione incaricato da Fe(to della Cuftodia , e della condotta di Paolo a Roma .
122. S'affeziona a Paolo. ivi . Pone i fuoi
Prigionieri fopr' altro baftimento a Liftra .
123. Commette un errore per non aderire al conçiglio di Paolo . n4. Rigetta 1a
propofìzion barbara de' fooi faldati di fcannare i prigionieri in tempo del na.ufrag,io •
127

Giunia avea patito con 3-. P.aolo per la Fede.
71
Gnido Citth delta Caria.
123
Governator della Giudea. V. Prefidente.
Guida di Paolo da Gerufale111111e ad Antipatride . 100. Da Antipatride a Cefarea.
1v1:
Grandi di queil:o Mondo: Come fia d'uopo il
predicar loro la Religione .
· J06
Guuigioni operate dal femplice contatto delle
vefh che portate avea ?· Paolo .
s8

I

J

.4copB. L' Apoftolo S. Jacopo approva le ma{fime e la condotta cii Paolo. 10. 13. Paolo
nel fuo ultimo viaggio a Gcrnfalemme gli
fa una vifìta, in cui gli rende conto di fue
fatiche Evangeliche. 85. Jacopo Mitlionario
unitò a Paolo, ed a Barnaba. 67. Altro diverfo dal!' Apoftolo dello fteffo nome . S.
Non va a rrnvar Paolo ad Antiochia , come
Cefa; ma vi mandadueDifcepoli. ivi. Coftoro fanno fcifina c0n i Criftiani Gentili d'
Antiochia .
..__
9
lcima • La Chie(a di quefl:a Città rende buona teflimonianui a Paolo , ed a Timoteo •
2?. Ella era una delle tre Chiç:fe di Licao·
rna .
21
Idolatria . S. Paolo rimprovera agli Atenie!ì la
loro Idolatria.
42
Iltiria • S. ·Paolo le fa conofcer Gesì1 Cri·
fto.
6&0
Imbarco di Paolo per Roma.
1n
Incante/imi. I Libri, che ne danno l' arte abbrnciati dai novelli Convertiti .
60
Incirconciji. I Giudei 1101.1 avean con effi c;om·
merci.o.
·
2. S
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Incognito. Altare. d'Atene , in cui era incifo :
Al Dw Incogmto .
39· 4.Q._ 42 .. 43
Increduli . I difcnfori della Fede ne trionfano
5
certam·ente.
Iwdocilità o!bnata de' Gittdei.
r35
Indolenza . Carattere poco compatibile collo
fpirito della Religione.
· 3~
Inquietudini dell' Apoftolo intorno agli Eventi
di fua. predicazione a Corinto. ·
.
48
Intertemmento di Paolo col Tnbuno Liftn. 93·
di Fefto, e d'Agrippa intorno a Paolo .. 114
Interrogatorj dati a Paolo dal Tribuno Lifta .
89. Da Felice.
101
favettiva di Paolo contro il Sommo Sacerdote
Anania da elfo per tale non conofciuto . 94
Ionia. Mar d' Ionia, lo il:eifo, che mare Adriatico.
·
125
Ifcrizion d' un Altare d' Atene in occafton del-la quale S. Paolo annunzia Gesù Crifto agli
Atenie!ì •
40.. ,p.. 43

145

de . )2. S. Paolo· erend_e di_ nuovo feco a Fi~
lippide . 67. E 1' mcanca mfteme con altn
due Difcepoli di prefcntar la fua pnma le~
tera a' Corinti . 7:J. Accompagna Paolo nel
fi.10 viaggio di Corinto a Gcrufalemme. 74.
7). 76. Ne' fooi tacci a Gerufalemme, a Cefarea, ed a Roma.
123
Lu.ce. Una gran luce percuote Paolo fulla ftrada di Damako.
90· 91

M

.Acedone
• Un Macedone apparifce in viM
iione a S. Paolo.
zr
Macedonia . Paolo chiamato in quefta Provin-

cia da una viftone . 20. La Chiefa fondatavi caro ebbe a coftare a' fuoi Fondatori. 22.
Paolo innanzi a fe vi !pedifè:e Erafto, e Timoteo . 62. Soggiornavi elfo fteifo fei meli •
67. Tornavi per la terza fiata . 68 .. Riceve
grandi elemoGne da quefta Provmcia . 70.
L
Pac;>lo s'accinge_ a tornarv_i di nuovo.
?:4
Magia . I novelli convertltl ardono i loro li.llmp11di. Moltiffime aveanvi nella . Sala, in
bri di Magia.
.
60
cm Paolo celebrò in Troade là frazione
MagijlY.,ti di Filippide trattaRo 111degna:mente
del pane.
75
Paolo
e Sila . 25. Erano molto Gmili a
Legami. Vedi Catene. ·
Pilato : ivi . Pentonft degli oltraggi fat ti a
Legge Mofaica annullata. ~alla Legge di Gesù
due Apoftoli , e gli riparano meglio , che
e rifto .
2
poifono.
_28
Lesbo . S. Paolo pon piede in queft' !fola , ma
non vi dimora .
.
·
76 · Malati guariti col foto contatto delle ve!h ,
Lmere paftorali de' Padri del Concili o di Geche avean !ervito a S. Paolo.
58
Metta . Il Vafcello di Paolo ruppe in que!t'
rufalcmme a' Fedeli Antiocheni. 14. Lettere
venute da Corinto, delle qual i intende PaoIfola . 127. Paolo vi opera innumerabili prodigj.
ivi.
lo nuove infaufte di quella Chiefa . 62. Lettera d~l Tribuno Lifta a Felice.
100 Maltefi trattano con molta umanità Paolo, ed
i fooi compagni di naufragio, ivi . Prendon
Lettura fatta ad Antiochia della Lettera paftciPaolo per una DiviI)ità eifendo egli morfo
ralc del Concilio di Gerufalemme.
15
Libertà: Attratti va , e carattere fpeciale della
da una vipera , che non gli fa alcun danLegge Evangelica. 5. Del CrìftianeGmo inno.
128
quietato a Gerufalemme da alcuni falft fraMai·inaj . Perfidie de' Màrinaj del Vafcello ,
telli . 5. Afficurata dal Concilio di Gerufache conduce Paolo a Roma .
126
Mercatante Lidiana convertita da S. Paolo a
lemme.
15
Libri di Magia ar!ì da' novelli convertiti . 60.
Filippide. 22 . Ella dà alloggio alt' Apoftolo,
Quei , ne' quali regnano le maffime d'amor
.
25
ed a fuoi com_pagni·.
profano, o empie dovrebbonlo eifere ezian- Meffea. I Giudei volevanlo aifolutamente condio.
ivi.
quiftatofe . 47. Gran numero d' impudenti
Licnonia • S. Paolo vi raccomanda l' oifervanofarono afcriverfene la qualità negli ultimi
za del Decreto di Gerufalemme . r8. Città
anni , che ftette in pieèli la Giudaica Redi quefta Provincia , eh' egli vifìta in pafpubblica .
r 34
fando . r9. Sua partenza di quefta ProvinMeffe di Paolo abbondante in Efefo.
60
cia.
.
20 Mefliere. Ogni Giudeo uno ne avea.
46
Iidiana Mercatante • Vedi Mercatante .
Mileto . Paolo vi sbarca , e tienvi una fpecie
Lifta . Tribuno della guarnigion Romana di
· di Sinodo .
76
Gerufalemme . Ved. Tribuno . Chiamato in Miniftero . Niun fapea come Paolo foftener la
. teftimonio de' delitti imputati a Paolo. 67
dignità del fuo mini!l:ero.
28. 72
Lijlra citta di Licaonia vil'itata da S. Paolo . Minijlri del Vangelo . Sagrifizj , che dovean
19. 20. Rende buon teftimonio a Paolo di
fare per l' acqui!l:o dell' ;mime . 22. Fanno
Timoteo. ivi . Paolo andando prigioniero a
talvolta abufo del pretefto di mantener la
Roma, quivi muta Vafcetlo.
123
dignità del lor miniil:ero •
28
Logge, le tre Logge borgo vicino a Roma. 130
Miracoli operati da S. Paolo .ad "Efefo. 58. A
LMc11, va ad unirfì a Paolo a Troade . 2+ ReMalta.
127. 128
ffa · venfìmilmente a Filippide accordandolo Mif]ion di S.Paolo ad Antiochia . 7.A Derba, a
Paolo . 29. Noi fogue partendo da Filippi:Liftra, a Icona • r9. 20. A Filippide. 2 3. A
Tom. IV.
T
,
Te!fa-

L
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Teifalonica. 29. A Hel'c:t. 33. Ad Atene. ~5·
A Corinto . 45. Ad Efefo •
5 r. H
Miffiona'ri • Tre Miffionàrj ~miti ~ Paolo , ed
a Barnaba . 7. I M1 Ilionari del \i angelo non
debbono afficmarfi folla protezione degli uomini.
35
Mijia . S. Paolo attraverfa quefta Provincia in
compagnia di Tito , di Sila , e di Timoteo.
21
Mùilene . S. Paolo v' approda , ma non vi di-

76

~ora.

Mnafone alloggi·a Paolo , e gli otto compagni
di lui in una cafa, _che .aveva in Gerufa!emme.
~
Mofaica Legge non obbligava i Gentili. 2. Ella
cede al Vangelo, ed è annullata.
137

N
A poli città fu i confini della Tracia, ove
.N
S. PaolGl approda co' fuoi compagni-. 22
Navigaz.ion lunga , e penofa di Paolo nel viag-

' gio , eh' ei fa prigioniero da Cefarca a Roma . 12 3 ConGglia Paolo a fofpenderla per i
perigli, eh' ei vi prevede. 124. Mal' avvenne
ivi.
per non aver prefo foo conGglio.
Nrtufragio del Vafcello , che conduceva Paolo
a Roma. n6. Nipn vi peri.
n7
Nazioni. Apoftolato delle nazioni confidato fpe. zialmente a Paolo, ed a Barnaba.
1. 4
Nazz.areato. Aquila fa quefto voto a Cencrea.
5 I. Quattro Criftiani Giudei fanno in Gerufalemme quefto ftdfo votn , e Paolo gli accompagna al Tempio.
87
Neceffario: Facililiimo ad averft, quand' un vi
fì appaga .
4.6
Ne;·one non contraftava a Paolo l' ammaeftrare. !33 · Regnava ancora nel tempo, in Clli
fì prcfi.une, che Paolo foffe libero.
106
Nicchi : piccioli nicchi d' argento con entravi
una ftatuetta di Diana.
64
Nicopoti. S. Paolo ordina, che Tito fi trovi in
quefta città.
64. 67
Nipote di Paolo iCT:ruifce fuo. Zio dell' affaffinio
:l1:abilito contr' e{fo , e ne fa la depofizione
98. 99
al Tribuno .
Nozioni fublimi intorno alla Divinità, ed alla
Religione ne' Difcor!ì recitati da S. Paolo
. all'Areopago.
40

o
ze
O Sfef"l!an
galt.

Legali • Vedi Cnimonie

Le-

Ottone fuccelfor di Nerone.
p

·p Adre.
Un padre non può difcaricarfi tota!•
mente del!'
de' figliuoli .
16
educ~.zion

fateftina , era la terra men feconda in buoni
135
frutti per gli operai Evangelici.
P~.aJo aveva vafta indolè, e grandi idee. 1.
Maffime fopra le quali fondava l~. fua pre-

dicazione. 2. Tèrneva ~ che altri predicatori
del Vangelo col feguire maffìme differenti 1101 traver.falfero . 2. 3. 4. Fa un viaogio
0
a Gerufalemme , ove fa l' .apologia· alle fue
maliime fu! fatto della circoncifione . 4. Nè
fe ne allontana . 5. Iftrntto alla fcuola dello ftelfo Gesù Crifto . 36. 19. Porta il Vangelo .a' Gentili. 3. 7. Si prende carico d' accumular elemofine per i Criftiani Giudei. 7.
Va di ·Gernfalcmme ad Antiochia. ivi. Torna a Gerufalemme per affiftere al Concilio •
10. Ritorna ad Ant.iochia . 1·5· Imprende la
vifita delle Chiefe da fe fondate . 16. 18.
Divien tutto di tutti per acquiCT:ar maggior
m1mero d' anime . 20. Porta il Vangelo in
Macedonia. 21. 22. Alloggia in Filippide in
.cafa d'una mercatante L1diana . 23. Battuto
colle verghe per ordine de' Magiftrati di queil:a città. 25. Rimeifo in libertà con onore.
27. 28. Porta il Vangelo a Te<fal.onica . 29.
Lavorava per fuffiftere. 30. Fugge di Tcffalonica a Berea. 33. Vi patifr:e velfazioni ad
iftigazione di quei di Telfalonica. 35. Parte
di Berea, e s'imbarca per Atene . ivi. Suo
difgu fto pcl poco frutto eh' ei fa in quefta
città. 37.Parla di Gesù Crifto nell' Areopago.
40. Predica il Vangelo a Corinto con maggior frutto , che ad Atene. 45. Ne fa eziandio una delle foe più belle conquifte . 49.
Parte per Efefo conducendo feco Aquila , e
Prifcilla ·. 5I. Quivi gli lafcia , e dimoravi
pochiffimo . 5:i.. S' imearca per la Siria. ivi •
Giunge ad Antiochia . 53. Quindi torna ad
Etèfo . ivi . Favvi battezzare , e conferma
egli fteffo i Fedeli ammaeftrati da Apollo •
56. Favvi innumerabili converfioni . 57. Lafèia di più trattare di Religione co' Giudei
indocili . 58. Pieno di fatiche Evangeliche ,
eh' ei medita lafciandei Efefo . 60. Obbligato
ad ufcir d'Efefo più tofto, ch'ei volea,per una
fobita follevazione fufcitatagli contra . 64.
Trattienli fei mefi in Macedonia . 67. Suo
zelo per la riforma de' Corinti . 69. Si difpone d'andar da Corinto a Gernfalemme ,
e qui11di a Roma . 6t . 71 . 72. Sua partenza
di Corinto. 172. Avvertito d'una congiura
di Giudei contr'elfo, muta ftrada. 73. E'
· avvertito dallo Spirito Santo , che farà in
Gernfalernme caricato di catene . 77. Vien
tentato indarno di <liftoglierlo tl' andarvi •
81. 82. Vi giugne • 84.. Vifita l' Apoftolo S.
Jacopo, cui rende conto di fue fatiche Evangeliche. 85. Ode da quel!' Apoftolo, com'
ei vien conGderato in Gerufalemme il di·
ftruggitore della Legge Mofaica . ivi. Prefo
con vi::>lenza da' Giudei di Gerufalernme ,
che lo battono . 88. Salvato delle lor mani
dal Tribuno. ivi. Parla a' Giudei da' gradini della Fortezza . 90. Difende la pròpria
caufa innanzi al Concilio della nazione. 93.
I Giudei di Gerufalemme tcntang indarno
d' affaliinario. 97. Vien trasferito per ordin~
di Lifia a Cefarea, per eiferv i giudicato d~l
Prefide11te Romano, 99. Tratta la foa ca1;1la
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innanzi a Felice . 193· Soltanto ottiene. d'
eifer meno rinchiufo. 106. ~nf~gna ~ Felice
verità, che gli fono dure . 1v1. R1fponde a
Fefto • l 11. Appella dalla Sinagoga a Cefare . 113 . Parla di Gesù.. Crift<? innanzi. ad
Agrippa •. I 17: n fuo dilcorfo fa poco eftetto ne' fu01 uditon. l2I. 122. Suo imbarco
per Roma • ivi • Dà. alla riva buoni confì:gli, che non fon fegmti . 124. Amma i fuo1
compagni difpernti ,per la ternpel'ta. 125 .. In-·
caricato di predicar il Vangelo a' figlrnolt d'
Abramo • 6. Il capo di tutti i Fedeli . 10.
Approva le Maffime , e la condotta di Pao~
1o . ivi • Avea ancora ricevuto la M1ffione
per predicar il Vangelo a.' Gentili . n. Lamenti di S. Piero pel' l' abufo , che ii facea..
dell' Epiftole di San Paolo. I34: Molti altri fatti, che gli appartengono, i qualt febben certi non fon potuti entrare in queft:'
Iftoria. 137. r38. Predice la feconda fiata ,
che ninn del Vafcello naufragato perirà .
126. Una vipera lo punge a Malta , fenza.
ch'ei ne fenta alcun danno. 127· 128. Opera in quefl' !fola molti altri miracoli . 129·
Accolto con giubbilo da'Fedeli di Roma. qo.
Trattato con affai rifguardo al Tribuna! di
Cefare . ivi. Non fa a Roma il racconto di
fue fa!iche Apoft:oliche. 133. Chiama Timoteo a Roma pre!fo di fe . 134· Si lagna di
rifentirfì: degli incomodi della vecchiezza ,
menti-' ei non avea per anche 60. anni. ivi.
Si crede·, che vifitaffe ancora le fue Chiefe
prima della fua morte. r35. Suo viaggio fecondo a Roma ; ii.io martirio in quella Capitale fotto Nerone.
137. 138
Pa-rere di Jacopo mtorno alle ceremome legali applaudito da tutto il Concilio di Gernfalemme.
.
14
Paf9ua . Paolo ii trova a Filippide nel tempo
di quefta feftività, e la folennizza.
7S
Paflo;-ate. Lettera Paftoràle. Ved. Lettera.
Paftori, loro doveri verfo l'Ovile loro com
4

me~.

n

Patara. Paolo vi sbarca:, ed imbarcaii per la
So
Fenicia:..
Peccati commeffi prima del Batte!imo non fog
giacciono alla Confeffione . 60.Alcm1i peccati imbblici tollerati in Corinta.
6z.
Pentecofle • Paolo difegna d' arrivare a Gerufalemme per queil:a folennità. 7S• 76. Vi giuJ
gne la vigilia di effà • 84. Giudei foreftieri
in Gerufalcmme per tal feftività.
S7
Pnfecutot'e· . Paolo un tempo era ftato perfc280. 90. 118
cutore .de.' fuoi fratelli.
P~rtfecuzioni prefe da S. Paolo' qttal rugiada be-·
nefica.
31
Piero. S. Piero p€nfava come S. Paolo rifguarJ
<lo all' annullamento della Legge Mofaica
J>r<:~dotto dalla Legge di Gesù Cri fto •
3
P1]id1a. S. Paolo vi raccomanda l' efec\1zione
del Decreto della Chiefa Gerofolirriitana. 18
PitoneJ[a dcll_a città dr FiliJ?pide oifeffa dal DeJ
monto, cm S. Paolo cacwi da eJfa •
24
Politica deteftabile di Felice.
10S
4

147

Popolo . Il popolo Giudaico dopo la fpedizione
Cli Tito non fu più un popolo •
r 36
Portatori d' elemoiine deil:inate al follievo de'
poveri Cri1hani di Gerufalemme.
73
Pozzuolo. Paolo trattienvifì otto dl colla permiffione. del Centurione Giulo.
rz9
Pi'ed1catort Evangelici: Le. loro imprefe debbon
e lfer contraffegnate col fuggello dell~, Croce.
6r
Predizioni di S. Paola a' fratelli di Mileto , e
d' Efefo. 77. 78. De' Criftiani di Tiro, e d'
Agabo a S. Paolo.
So. 8z.
Prejidente della Giudea pe1· li Romani rifedeva
d' ordinario in Cefarea . 99. Quelli • che vi
prefèdea 1 allorchè vi fu fpedito, appetlavafì
Felrce.
100
Pretorio. Vedi T1·if;unale •.
Prigionieri imbarcati con Paolo fu! Vafcello cl'
Adrnmeta • 122. In tempo, che naufraga il
VafceUo, i faldati propongono d' uccidergli,
per timore non s'involino.
127
Prigioni, in cui Paolo ,. e Sila fon rinchiuii a
Filippide. 25. Le porte di effa apronii miracolofamen te •
?.6
Principi debbono ffar in guardia pei· i falii zelanti, che tentano recar pregiuC\izio alla lo~
ro autorità •
3I
Princip_ì de' Sacerdoti accettan tìi buon grado
1' offerta. loro fatta d' alfaffinar Paolo •
98
Principi fopra de' quali fo11dava. S. Paolo la fua
predicazione·. z. Infegnati a S. Paolo da Gesù ~riflo fteffo.
.
3
Pri.fczrta, mog\ie d'Aquila Giudeo . 46. Segue
con fuo i:i1anto S. _Paolo ad Efcfo • 5 i. Rimangonvr entrambi dopo la partenza di Paolo. ri.2. Veggonvi Apollo-, che applaudife-'ono , rnfiammano , ed ammaeflrano . 54.•
Dannogll lettere commendatizie per Corin~o •
55
Pnfco amico di Paolo ftabilita a Roma.
7r
Proconfotare .11.fia. Vedi .11.fia.
Profeta ne' primi tempi della Chiefa iignificava lo fteffo, che Vefcnvo •
14. 1 s
Profètejfe , cosl dette erano pre{fo i Giudei le
donne_, che cantavano nelle Sinagoghe. 82
Ptotemazde . Paolo- approda a quefta città, vi
dunora un g10rno , e per terra vanne quindt a Cefarea di Paleflina •
. r8r
Publio Cittadino Maltefe accoglie in cafa fua
S. Paolo; ed i due fuoi compagni. 128'.il padre
di Publio è rifanato da S. Paolo d" un fiu{fo
mortale.
129

R
.Apimento di
in ifpirito, mentre oraJ
R
va nel Tempio.
.
95
RafTegnazioi'le di S. Paolo a' patimenti ~ che
P~olo

gli partoriva il filo Minifrero.
ror
Reggio , Città di Calabria , o.ve la nave portante Paolo ii ferma per un gion10 •
12ç
Rrgotameriti dati da S. Paolo alle Chiefe di
Macedmlia.
70
T z.
Reti-
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Religione!, eomi= abbifognì predicarla ai Gran·
di della Terra.
107
Reliquie.· La venerazione per le Reliquie :rn·
tica al pari dell<i ftelfa Chiefa •
. 58
Rcfurrezione . Il Dogma della Refurrez1011e
non garba fìg li Atemefi . 39. 43. Riforgi·
mento d' Eutiche operato da S. Paolo . 75.
Crcdnta dai Farifoi , negata dai Saddncei .
95. In odio di cotal dogma perfegui van Pao·
lo i Giudei .
.
105
Ribe!tion de' Giudei a Cefare.
136
Rifonna de' Fedeli di Corinto imperfetta . 68
Repren.fa'one di S. Paolo a Cefa .
9
Rifotuzione del Concilio di Gerufalemme . l l
Rodi . Paolo vi sbarca , ma noa vi .fi fer·
ma.
80
Romani. I Romani non intaccavano la liber·
tà delle cofcienze . 28. 50. Epiftola di S.
Paolo ai Romani convertiti alla Fede.
71
R orna. Centro della Religion Criftiana, fìn da'
primi dl di. effa . ivi . L' Irnperator Claudio
ne caccia i Ginàej . 45. S. Paolo li detennina d'andar <1' predicarvi il Vangelo . 6r. 71.
Il Salvatore Gesù gli dichiara in un' ::ipparizione, che annunzierà il Vangelo in quelta
gran Città . 97. La fua appellazione a Ccfare gli fommini ll:ra il modo d' andarvi. r 12.
I 13. I Crill:iani di quell:a Città gli vanno
rncontra . r 30. Vi tien conferenze intorno
.alla Religione co' Giudei più riputati . 13 r.
Non fa il minuto racconto di fuc ::ipo11oliche fatiche di quefta Città. 133. Difpera di
ridurre i Giudei in altro modo , che in diftruggendogli, e vi fi determina.
136
Ruina del Tempio , e della Nazion Giud::iica
s' avvicin::iva a gran pa!fo negli ultimi anni
delìa vita di S. Paolo. r 36. I fegni, che ne
accemrnvano la vicinanza , tali appunto forono, quai frati erano predetti . ivi. Ella e
in tutto compita da Tito Figliuolo di Vefpafiano.
ivi.

s
dduceifmo. fuoi progreili nella Nazion GiuSAd::iica.
90

Sadducei·. Dogmi empj di quefta fetta.
95
Sagrifizj, che far dovevano a Dio i Miniftri
incaricati dì predicare il fuo Vangelo.
22
Salmona . Il valcello di Paolo era portato dai
venti alla volta di quefta Città.
123
Samaria piccola Provincia , in cui gran progreffì fatto aveva il Vangelo . ro. S. Paolo
i11 paff,·mdo faluta i Fedeli di quell:a I'rovincia.
53
Samo. Paolo sbarca in queft' Ifola', ma noi\ vi
ii ferma.
76
Samotracia: S. Paolo vi sbarca con rv. Compagni.
22
Sangue . Il Concilio di Gerufalemme vieta ai
primi .,Criftiani il cibarfi d' animali fenz::i
Sangue.
15
Sa.rgente incaricato di liberar Paolo , e Si~.

~.

RIE~

Saulo. V. Pttolo.
Sceva : DL~e Figliuoli ·di Sceva tentano ind<tr·
IJO alcmu E ft>rc1fm1 . 6. 7. Il Demonio gli
1poglia, e gli batte.
62
Scio • Paolo pat1~t alla veduta .di, quell:' Ifola
fenza fmontarvi .
.
76
Schiaffo dato a Paolo in pien Concilio dal fervo del fommo S::icerdote.
93
Scif ma , che fcoppi::i .in Antiochi::i rifpetto alle ceremome Leg::ilJ. 3. 8. S1m1le in Corinto per la fte.Jfa cagione.
62
Secondo , Uno dei Compagni di S. Paolo nel
fuo vi::iggio di Gernfalemme .
73
Sedizione • Spezie di fodizione inforta ::id Antiochia.
ro
Seduttori: Si multiplicano all' approilimarfi la
· ruina de'. Giudei.
·.
r 36
Segm pred1cent1 la proffim::i dell:rnz10n de' Gi uaci.
I 35· J36
Se/J!lrazion di Barnaba da Paolo.
17
Sfdune . P::iolo prigioniero v' ::ipproda: in andélndo a Rorn::i.
123
Sita . Uno dei Deputati del Cm1cilio di Gcrufalemme ::id P..n tiochia . 14. r 5. Crede c!iiediente il rimanervi . ivi . Accompagn;i S.Paolo ne' fooi Corli Evangelici. 17. E' inliemc con elfo battuto colle verghe a Filippi·
de. 25. Pa·rre di Berea, ove feguito avea S.
Paolo per girli ::id incontrarlo ::id Atene, ma
formali per iìtrada. 35. Va quindi ;i trovarlo a Corinto. 46. Non fi vede pofèia più fe. guitai· S. P::iolo._
5z.
Sznagog';. I Grnde1 n?n avevanla a Filippide.
2 3. D Anfipol!, e d Apolloiua. 29. Di Tcffalonirn ~ ' ivi. Di Be:-ea_. 3-1-· D'Atene. 36.
. Di Connto . ~.6. D. Etefo . 52. Non avea.
dritto di giudicare i Criftiani . 112. H::i ce. du~o il, Ll~ogo alla. Cat~edra di Rom::i. r 37
Smd1co d Efelo acqmeta 11 Popolo ammutinato.
65. 66
Sinodo. Specie di Sinodo convocato da S. Paolo a Mileto .
77
Siracufa : Il v::ifcclto conducente Paolo a Ro129
. ma approda a Siracufa.
Siria : Paolo, e Sila v'annunziano il Vangelo.
I 8 .. Pao,to vi torna.
sz.·
Soddisfazione, che pretende Paolo, e Sila dal
Maeltrato di Filippide. 27. Ottienla.
28
Soldati. I foldati poiti a guardia di P::tolo nella Fortezz::i.Jo rilpettano per ellèr' egli Cit·
tadmo Romano . 93 . Quali fanno la fua
fr:orra . 100. Propofizion feroce dei foldati
del _Ce1~turione Giulo.
127
Sottec1tudme .eh Paolo per le Chiefe da effo
fondate.
·
16. 36. 38
Sommo Sacerdote Anania fa dar. a Paolo uÌlo
fchiaffo in pien Concilio.
94Sopatro , uno de' Compagni di Paolo nel fuo
viaggio di Corinto a Gerufalemme .
73
Soret!11 di S. Paolo.
98
SortiJegi '. . Libri di Sortilegj arfi dai novelli
convertttt.
60
Soflene . Novello Convertito oltraggiato dai
Giudei a Corintq •
.
5r
Safle-
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Sollemm:zza apparellte nella condotta tenuta
'da Paolo co' Maefhati di Filìppide.
28
Sp,igna . S. ('aolo ha in animo ~i girvi a pre:
dicare il Vangelo . 70. Alcnm cafì contrari
lo forzano ad abbandonarne 11 d1fegno. 135
Spirito Santo . · Gli Efefini i1hutti da_ Apollo
non fapevano , avervi un Sai_1to Spm~o . 5_6
Sprr1tuat1tà dell' amme nconofcrnta da Fan.
95
fei, negata· da' Sadducei .
Stefàno . Paolo aveva acconfent1to alla morte
di Santo .Stefano.
91
'Stefimade , uno dei Deputati della Chiefa di
Corinto a S. Paolo.
4
Stoici in. Atene .
39
Su/rag io . Il Dritto del Suffragio nei Concili
riferbato a' Vcfcovi.
l r
'Succej[ori immediati di Nerone
Breve fu i:l
loro Impero •
136

T
.!llajfa. Città vicina a Buon Porto .
12
T arfo Patria di S. Paolo .
48. 89. 90
T
T eatro d' Efefo: Il Popolo ammutinato contro
~

S. Paolo vi accorre in gran tumulto.
65
T empefla furiofa , che prova il vafcello di S.
Paolo . 123· QL1cfta ternpefta dura tredici
giorni.
.
125
Tempio di Diana ad Efefo. 58. Era molto celebre nell' Afìa . 64. Di Gerufalemme . Paolo falfarnente act:nfato d' avervi introdotto
77. 78
de' Gentili.
Tende . Il meftier di Paolo, e d' Aquila era il
far tende·.
83
Terzio Interpetre Latino di S. Paolo .
71
Tertutto accufator di Paolo in nome de' Giudei Deputati a Cefarea . 102: Principia_ ft!a
aringa dal complimentar Felice.
1v1 •
Tef[alonicefi . Idea del!' Epiftole fcritte lor da
S. Paolo . 29. 30. 47. Lezioni date loro in
perfona. 3l. Bnon teftimonio renduto a Paolo da Timoteo di lor Fede.
47
Tef[atomica. Dimora del S. Apoftolo Paolo in
quefta Città. 30. Convertivvi molto maggior
num~ro di Gentili, che di Giudei. 3r. Corre pericolo d' elfervi lapidato . 32. Ne efce
di notte con Sila, e con Timoteo . 33. 34·
Vi ripa ifa elfendo di ritorno ad Efefo . 67.
Quindi tornando di Corinto.
74
Tiatira Città della Lidia.
23
T ichico, uno de' Compagni ·di Paolo nel viag73
gio da Corinto a Gerufalemme.
Tifone . Vento furiofo di Nord-Eft, dal quale
è percoifo il vafcello di Paolo.
lOJ
Timoteo . Sua nafcirn, fua educazione . 19. S'
affeziona a S. Paolo . 20. Sottoponfi. alla
Circoncifione . ivi . Segne S. Paolo nelle
fue differenti Mifiioni . 2 r. Lo lafcia partir
di Berea, fenza feguirlo ; ma va a riunirli
con effo lui ad Atene . iS· 37. Non vi rimane lungo tempo . 36. S' ignora , fe egli
feguilfe l' Apoft:olo ad Efefo, e fe v' anda!fe
a trovarlo . 52. L' Apollolo lo manda ad
Efefo, p erchè giunga innanzi ad eifo in Ma-

cedonia . 62. Torna a trovat· S. Paolo ad
Efefo. 64. L' Apoftolo 1' incarica del Governo di quella Chiefa. 64. 67. Epiftole , che
gli fcrive in varj tempi. 74· r34. Sua Prudenza , e maturo fenno , malgrado la fua
giovenile età. 74. Prigione ad Efefo . l 34
Timoteo , altro dal Vefcovo Efefìno , uno dei
Compagni di S. Paolo nel fuo viaggio da
Corinto a Gerufalemme.
73
Ti ranno . S. Paolo alloggia in iEfefo in ca fa d'
uno cosl chiamato , e tienvi conferenze di
58
Religione.
Tiro . Paolo approda a quella Città . 80. I
Criftiani di quefta Città rinnuovano la
predizione di ciò , eh' ei avea a paffare a Gerufalemme. ivi . Tentano di <lifto·
glierlo dal continuar fuo viaggio, ma indarno ..,8r. Prende la fuada del Porto, e di nuovo s imbarca.
ivi.
Tito . Giovane Gentile corivertito al Criftianefimo . 4.. 5. Accompagna S. Paolo nelle
fue Mifiioni . 5. 20. Paolo nol fa circoncidere. 19. L'incarica del Governo della Chiefa di Candia. 52. 53. Lo richiama preffo d1
fe. 64. 67. Tito s' unifce a lni , dopo eifel'
pa!fato per Corinto . 68. Paolo s' incarica
con due altri Difcepoli della feconda Lettera ai Corinti.
69
Tito cognominato il givJfo diverfo dal precedente.
47
Tito Figliuol di Vefpafìano per ordine del Padre va contro i Giudei , diftruggli! la Città ,
ed il Tempio , e difperde i Giudei tutti •
136

Trasferimento di Paolo richiefto al Prefi.dente
d~ Giudei con idea d' aifallinarlo per viagg 10. 98 . 99. 110. Ill. I'oco manca, che Felice ciò loro accordi .
ivi.
Tribolazioni • Pazienza di S. Paolo nelle Tribolazioni.
101
T ribotazioni di S. Paolo nella Macedonia •
110

Tribunat di Cefare propizio a S. Paolo •
qo
Tribuno della Corte Romana, che era inJGerufalemrne leva l' Apoftolo di mano al Popolo infi.1riato contr' elfo . 88. Lo fa incatc·
nare . 2II. Lo fa condurre in Fortezza •
89. Ignorava il motivo della follevazion de
Giudei . ivi . Per cavarla di bocca a Paolo
ordina, che fì batta crudelmente. 92. Udendo, Paolo e!ferCittadin Romano ritira l' ordine dato. 93. Convoca ilConcilio de'Giudei
per fapcr ciò, nè l' ottiene . ivi . Per prefervarlo , linvia a Cefarea. 99. Trionfo della Caufa di Paolo , e di Barnaba nel Con·
cilio di Gernfakmme .
rz.
Troade, detta anche Aleffandria , ed Antigoma. V1fione di S. Paolo in quefta Città. 2r.
S. Paolo vi s' imbarca per la Samotracia .
22. Vi ripa!fà in tornando d'Efefo . 68. Or·
dma , che debban qui vi trovarfi nella fua
. partenza da Corinto i Deputati delle Città,
che accompagnavalllo. 73. Trovagli tutti ~mi-
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T A V O L A~ D E L L E M A T E R I E;
ti. 75. Vi rìfufcita un morto • ivi. Parte
òì quì per gìrne ad Aifon .
· 76
Trofirno. Uno de' Compagni di Paolo del viaggio da Corinto a Gerufalernme . 72. Era
quefti un Criftiano Gentile . 85. I Giudei
falfamente accufan Paolo d' aver introdottoS7
quefto Gentile nel Tempio.
Turbolenze inforte in Antiochia. 3. 8. In Corinto.
6:i.
V

Afcetlo • Giulio mutà a' fuoi prigioni Va-·

fcello nel porto di Liftra .
Il nuovo
VVafcello
è lungamente battuto dalla tempe·
123.

il:a. 123.· 125. Paolo per ben due fiate afficura , che niun- de' viandanti perirà . 125.
126. Numero de' viandanti , che il '*afcello
conteneva. ivi. Rompe nell' Iftmo, ma nilm
perifce.
127
Verghe. Paolo, e Sila fon battuti colle verghe
a Filippide. 25-. Il Tribuno di Gerufalemme
ordina al Centurione , c;he faccia batter S•.
92·
Paolo colle verghe •.
P"crgogna mondana fa , che i Grandi re!ìftano
alla verità .
120
Vefcovo, e I'r<?feta, ne' primì tempi della Chiefa eran voci ftnoni me • 14. l 5. Sono i noftri
Padri in Gesù Crifto • 16. Po!fono trovare

Lezioni utili nella prima Epiftola di S. Pao!@'
a Timoteo • _
.
.
.
75
Vefpafiano gmra la deftruz1011 de' Gmde1, ed il
figliuolo di lui la efoguifce ..
136
Viaggio dì Paolo , e dì Barnaba a Gerufalemme che fo il terzo dopo la. fua conver!ìone. 4.
Altro viaggio d'entrambi da Antiochia a Gerufalemme • 10. Altro viaggio di Paolo a
Gerufalemme di Corinto ,. che fu il fuo ultimo.
73
Vipera • S. Paolo vien morfo da una vipera in
Malta, ma non ne riceve alcun danno. 127
Vifione di S. ·Paolo a Troade. 2 r. Altra a Corinto . 48. Altra più antica fulla ftrada , che
conduce da Gerufalemme a Damafco, da cui
fu operata la converftone di lui.
90. l 19
Vifita delle Chiefe propoil:a da S. Paolo a Barnaba. 36. ,Efoguita fenza Barnaba.
lB
Vitetlio fucceffore di Galba.
136
Vittoria della libertà.. Evangelica contro il giogo delle ceremonie Mofaiche .
14Vnione de' Farifèi, e de' Sadducei contro Gesìt
Crifto, ed i fuoi Difcepolì.
95
Vocaz.ion de' Gentili.
6. T-

z
Eto di Paolo pe1· la predicazio1t del Van16

Z gelo.

Fine dc/l'Indice del Tomo quarto ..

VA-
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VARIAZIONI E AGGIUNTE
r

T R A T T Il D A L L' E D I Z I O N E D I A N V E R SA

Prefa'{ione pag. xcii. /in. 16.

P

'

Er tale ignoranza gìà non G dan- mal ufo , che per loro 1l farà fatto
neranno eflì , dove fin dalla ca- de' prollimi , e de' rimoti ajuti , che
gione fua prima Ga quella affoluta- ~vuti avranno o fia pel· giugnere almente invincibile , nè effa loro verrà la efplicita FeJe .della Crìll:iana Reliimputata , dov' e!Iì in perfon;i non v' .gione , ove Iddio quefra efigellè da.
abbian colpa. Generalmente parlando la loro , o fia per fupplirvi con Fede
Criiliana Fede Cattolica è di neceliì- almeno implicita lor foggerita per la.
tà alla falute, e Dio vuole effer ono- foa grazia , e comprefa · nell' efercizio
rato mediante Gesù Crifl:o . Ma que- della Religion naturale , qualora Idfia Fede non può in paÌ"tkolare elfe- dio vogliafi dar per contento dfpetre necdfaria fe non a quelli , alli qua- to ad effì di que!l:a fola. Saran giudi.
li e!Ta ~ ancor polTìbile . Sopra che cari a dir breve in tal guifa , che a·
adunque faranno elfi giudicati qu efii propri lor occhi renda giufl:a ragione
involontarj ciechi , e non maliziofì della fentenza che della lor forte deignoranti ? Certo fopra il \ buono o ciderà. pag. xcii. linea 29.

Pag. xciii. ./in. 14.

M

EttaG per fondamento una vol- fermarli a verun determinato partito :
ta che fia tutta la noftra cre- Vero egli è alme.no che tolta via la
denza alfolutamente fottomdfa .all' im- necefsità di fottometterfi .alla rivelapero della noftra ragione • Quegli zione , efsi .debbono tutti erfere tolein tal cafo , che creda in un Dio rati. Qualunque fìftema io ammetta ,
Creatore , non può per niun titolo pocrà allora ognun dire , e qualunque
condannar l'altro , che non Io crede : fìftema io pianti , fotto prete.fio che
nè quell' adunanza , la qual creda un la ragion mia più oltre non me ne
Dio Rimuneratore e Giudice, ma r.on dia , io farommì ardito a sfidar la fucreda a mi!l:ero alcun rivelato , ra- prema Giu!l:izia, e prefuppofto che v·
gion avrebbe <li dar biafimo .all' .al- .abbia ad effer un Giudice il qual giutra, che creda in tutti . Un uom , che dichi >tutti gli uomini, io porrò fenz.'
ne creda alquanti non già per fede del- avere in lui avuta fede nella mia vila parola di Dio , ma per la -coHve- ta , affrontare i giudìzj fuoi dopo
nevolezza ideata nelle cofe , a torto morre . E che .avrebb' egli a rimprofì recherebbe a voler .cenfurare que- verarmi ? Io ho preltata la mia cregli che più credano , o meno di lui . denz a a quel tanto , che m'è fembraPotranno efsi adunque 1' un l' alcro to ra gionevole di credere .
averfi in difpregio ; e sì credo il fi1nBene io fo che a que!l:i penfieri
no:: potr:m parimente, per rinrimo fèn- non trova pace la mente mia, e da.
fo -della lor propria incoftanza e mu- fimili m ofl:ruofe idee rifugge il mio
tabilità , tenerfi neH' intert1zza, e non animo : al qua~ pur fembra certo in..

com.
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VARIAZIONI E AGGIUNTE
-comprenfibile affurdo un.t tale condi- che io evidentemente conchiudo
z')i

zion d'uomini in ba!ìa dati :i una gui'"'
da o rraditrice o ignara , la quale a
rikhio stli mette nella più importante
materia ~del mondo, di paffare la loro
vita o in continuo errore , o in fucceffione continuata di errori . La fola
mancanza d' una rivelazione , che accercatamente diami a conofcer !' eGil:enza d'un Dio , gli attributi fuoi ,
e le fue volontà bafterebbe a mettermi in dubbio fe v' ave(se diffatti un
Dio , qel quale io folli crfatura . Se
potefse mai efser vero, come non può,
che indarno io nel mondo rintracciafsi
una rivelazione pur necefsariao a ricon~
ferm:u-mi, o a dichiararmi e [volgermi le
naturali idee, ch'io ho di Dio; certo allora io quafi confìderar mi potrei come
una intelligenza incerta della fua origine , la qual però di ragion legittima
difpenfar fi potrebbe dal voler nulla
credere con ferma certezza. In tal cafo, ciò , che non può parermi po!Iìbile in verun modo, egli pure avrebbevi un Dio mio Creatore , il qual
rnai detto non mi avrebbe nè quello
ch' egli fia in fe, nè quello eh' egli è
pure a rifguardo mio , nè quel eh'
cgli da me s' afpetti • Dì che egli a
mancar verrebbe alla. Divinità un attributo, eh· efsenzialmente entra nella
nozione, che della Divinità io mi formo : e vale a dir mancherebbe a Dio
una Providenza la quai dirigge, ordìna , \ derermina !e fue crea cure ad un
certo fine , e che ad efse gl' idonei
mezzi fomminil'tra per arrivarvi.
Ma tutto al!' oppofito io pur ritrovo per l'altra parte , con uno fcambio aggradevole del pari che necefsario, una ' rivelazione al mondo , fregiata di tutte le qualità richiefl:e perch• io mi vi debba fottornettere , e Ja
quale ha la doppia virtù e di legare
al Creator fuo la creatura , mediante
1' e!ercizio d' una Religione determinata , e di fìfsar la creatura ad una
verità ferma e immobile , mediante l'
autorità d' una parola infallibile : di

aver~

vi un Dio , che mi creò per fua gloria, e che mi vuol for beato. Ora i11
tale confromo de'due lìftemi puote eglì
tolerarfi di voler dar luogo a quello
d'una uni verfal tale raliza? II quale fo
io da fe fola invefì:ir voleliì , e da
parte lafciando l' armi .che· mi fommìnillra una certa e evidente rivelazione , foltanto veder facef si contro dì
quello l'enormità, I' afsurdità, le tarte fequele del!' opinioni, eh' efso. autorizza ,o de' dubbi, che capricciolamrnte fi finge a difpetto de' lumi cbiJrif:..
fimi della ragione; certo comunque io
bene la difcorrefsì, pur non verrei io
mJi a capo peravventura di convincerlo a fegno, che più a lui non reftaffero alcuni fotterfugj r a' quali ripararfì , e forfe eh' io combattendolo ,
non potrei compiuta vittoria averne •
Che poco v~rrebbemi il dimoftrar per
via di n:era ragione l' ·infufsifì:enza e l' afsurdo di certi fuoi principj ;
mentre quefii apcora contr' ogni veriGmiglianza mi fì vorrebbono pur foH:enere in faccia; potendo ricorrer fempre I' uomo pregiudicato , dov' io alla
creatura- accordato ne Io avtfsi, al diritto fno dì non prdl:ar fede fe non a
quello che fembrigli ragionevolmente
credibile; e quindi conchiudcre a modo
foo , dato ancora che la prete fa verità, eh' io da credere gli propongo fia
e del!' Efìlì:enza , e della Providenza
di Dio, che effa a lui non pertanto o
rnoftraiì affolutamente incredibile , e
fembra almen certo dubbiofa alTai. '
Buon però per noi che queil:a liberrà mofì:ruofa di penfore fia pure ìnfrenata dalla rivelazione; e che tal diritto male ufurpato di riferir tutto alla ragion fola fìa legittimamente profcritto per il precifo obbligo , a che
l'uomo è aflretto, non 1lvefs' egli più
che mero ·fo(petto de!J' dìfl:enza di
Dio e del culto a lui debitò , dì cerc~r la rivelazione , di farvi ~udio, e
di prdl:arvi obbedienza • E rà quefto
un necdfario rimedio all' intemperan-
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za,

TRATTE DALL'EDIZIONE DI ANVERSA.
u, o fia tJl' in(ufficienza delle nefl:re
dcerche . Ed iò fcorgo ad ogni lato
uomini , che per trarfì fuori d'una
tal via {i fon meGì per fallaci fentieri , che per lunghì avvolgimenti gli
han tutti al lor precipizio condotti •

l>J

Tal frutto germoglia da quell' oziofa_
indolenza , la qual non fi tiene in
debito di accertarfi di cofa alcuna , e
nella. più funeCT:a fccurità s' addormçnta. pag. 94. linea 34·
·

Tomo IL pag. 189. linea 45.

I

incapace di volere approvar gl' iniqui
loro maneggi , ed una rigida equit~
non po!Iìbile a farfì piegare fotto le
mollran.ze dalla parte d' un uomo del loro ingiu!tizie, m1 te11tazione del palor Concilio , .E ran quefte affai mo- ri pericolofa per Magiftrati deboli e
d erate e fag ge ; ma appunto il loro pauro!ì : ond' è che più volte odanli i
caratter di favi ezza e moderazione fu più fin ceri a dir fc hiertamente, che già
quello, onde fi tennero offe(Ì • I Giu- non è coCa Ja qual troppo piaccia di
dici , del lor contegno dimentichi fin volerfi provocar contro l'odio di quel
ful tribuna!'e , tra(correr {i 1afciarono cdrpo del qual fì è m e mbro. La protead atti di frherno e a parole d' ol- zione del!' innocenza ~ e la profe!Iìon
traggio , ordinario rifugio de' Magi- della verità .a foverchio gran cofto lì
Hrati iniqni,ove avvenga ch'e!Iì fè:on- mettono quando a tal prezzo fa meH:ietrino ne' lor confratelli una probità ri di dichiararfi . pag. I 9 o. linea 9.
Principi del popolo , i Farifei , i
Pontefici che prefrdevano al!' affemblea già non s' erari attefì a fimili ri-

Tomo IL pag. 48. linea 7.

N

nè

On baJl:ano già
le beffe nè intra uomini raccolcilì a far velldetta.
gl' infoltì a dar contra ppefo, in delle lor proprie querele- l' oppofìzion
un auimo ben fatto e collante, o alle d' un uomo dabbene raddirizzi i torti
vere e ferie • ragioni, nè una efile diffi- [piriti, e guadagnifì i cuori . Il Giu.
coltà , a fchiarir la quale lì può pi- fto anirnofo non debbe allora -afpetgliar tempo , gli fa già rifolvere a tarfi , che fola la confolazione dì aver
voler tradire la verità , o abbandonar il debito fuo adempiuto , e tenedì pal'innocenza . Ma fo nelle brigate anco- go della pace di fua cofcienza. . pag.
r a più appaffionate ritrovan!ì pure ani- 48. linea 20.
mi retti e faldi; egli è raro altresì che

Tomo 111. pag. 15. linea 4,6.

A

Che mai non trafcorrefì per perder e un ìhnocente, la cui virtù
ne taccia ombra r Lo zelo della Religione , e quel lo della difefa degl ' interefsi del P ria cipe !ì av vicendano , e
Tom . I//.

fì dan mano affin di velare agli occhi
del pubblico, taluna volta più equo
che i fuoi Magifl:rati , la più y~rg?
gnofa e pìù vile di tutte le pa{s1om .
Direfie che trattifi d' un capital puna
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V A R I A ZIO N I E A G G I U N TE , cc.

per la Repubblica nel maneggio d'
folo affare. Penfate; la quiftione
è di facrificare fotto bel pretefto un
t~

un

uomo , il quale non ci va a verfo. pag.
16.

linea

.)~

---·.- --·---·-------

Tomo 111. pag. 2 71. linea 43.

A

Quelle parole il Prindpe degli
,
Apofioli, fenza afpetta.re in una
così importante materia i fuffragj de'
fooi colleghi nell' ApoHolato , e tutto a propofito ufanao ~ella pienezza

I L

della fua potefl:à , egli fi fa recare
dell' acqua : egli ordina alli fei fuoi
compagni di co1;1ferir il Battefimo a
tutti gli all::imi per l'invocazione del
Signore Gesù •

F I
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DE J·E S U C H R I S T O
·scRIPTURARUM OllTECTO;
S

I V E

D E O O M P O S I T O T H P. A N D R I C O.
Ad Librum primum, Articulo IV.
Annunziazion della /7ergitte.

Q_ U

1E

S

T

I

O

Q_UlESTIONIS

P

R

I

M \ A.·

STATUS.

U M Dominus noCT:er Je[us ChriCT:us Deus iit, Verbum fit, homo fit, filius Dei fit & fi.lius hominis, fit denique Deus homo & homo Deus:Qh!<eritur fub qua prcecipue ratione Je[us ChrHlus confideretur ab Autoribus facris, qui caraéteres ejllS,
diéta; faéta inititutaque colligere libi propofuemnt;
& -ad <eternam fidelium memoriam, fcriptis commendare.
Non erit certe inutilis aut otiofa ejufmodi di(quifitio, cum
vix fciam, an alia ulla fìt, quce litteralem Scripturarnm fenfum propius attingat, & legitim~ novi prce[ertim Te1am~;1ti
intelligenti<e, majori fotùra fit adjumento.
S U P P O N E N D A.
I. 1. Joannis Epifì:ol<e y.7. Tres .funt qui tejlimonium .dant in Ccelo: 'Pater., f/àbum_ & Spirit~s S anRus: Et hs:. tres unum flmt. E(l;
ergo, ex Evangelica Doctnna_, ex .1\PO~o11ca Traditione , &
ex communi Ecclefire docent1s prred1cat1one , Deus unus &
verus, fobiifrens in. tribus Perfonis realiter diCT:inétis , quanim
una Pater efr, altera Verburn, tertia Spiritus Sanétus. .
II. }oan. Evang. I. Yr· 14. Et Verbum caro faElum eji;ergoinplenitudine. ternporum, exiitit qH_i non erat, Homo-Deus,. pr~
·defrinatus ·ab ·<eterno, & prom1ffus per Prophetas , Dominus
·nofrer Jefus Chrifms •..• ergo exiO:it quoct non erat, compofitum fHbfranOale Theandricum , ex natura divina & natura
humana phy!ìce conjunétis & in perfona una divina fubfiften·tibus. Erga exill:it in tempore , fandifflma Jefu Chrifri humanitas, donis omnibus ~atL~r-alibus fupernarnralibufque ornata,
qu<B in ipfo Conceptioms iuce i~01:nento, per operationem Spintus Saneti, unita efr natura:: d1 vm<E & completa per Verbum
diyinum in ratione fubfitlendi , five in ratione perfonre.
His
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DE JESU CHRISTO
His iìmpliciter prcemiffis, qme tanquamprcecipua fidei Chrifriance fondamenta corde credt'mus ad juftitiam, & ore co~fitemur
ad falutem ; nihil nobis videtur inquirendum curiofim , nihil
fobtilius excogitandum ad propofitre quceftionis folutionem.
PROPOSITIO UNICA.
Jefos Chrill:us Dominus noller, Homo-Deu.s , in plenitu.din~
tem porum exiftens, ante promiffus per Prophetas in: Scri-p tmis
fanétis, qui faélus iefJ:Deo Filius, ,ex fe.cninè David fecundum
carnem, qui pr~d~f1Jnatus eft Filius Dei : five quod idem eft,
Je fus Chriltus H6mo-Deus , vel humanit"s illa- ChrHti fanétiffima, 1. Conceptionis fuce infranti, unita fubftantialiter perfonce uni di vince, in unitatem perfonce, objeétum eft in retto
fingularnm propofitionum, qu::e funt in novo pr::efertim T.e.fiamento, de Domino noflro Jefu Chrifto; vel cum Chrifrus
de fe ipfo loquens ,inducitur, vel cum de Chrifro Deus~ vel
cum Scriptores facri aliquid enuotiant de Chriil:o propofito fìbi
ferì ptionum f uarnm argumento: brevius : propolitiones qu E
font in S.::ripturis fanétis dc Domino noftro efn Chrifro , de
illo direéte pr::eclicantur , & in eo fimpliciter verificantur fecundum fanétifììmam ejus humanitate.m, natam ex Virgine
Maria, natur::e divinre fubrtantialit~r unitam, & Verbo divino
completam in ratione perfon<E.
,
P R o ,p O S I TI ON I S E X P O S I T I O •
E vangelium a Matth::fo, a Marco, a Luca & a Joanne com po~
fitum, E vangelium efl: Jefu Chrifri Domini nofrri 1 Hominis-Dei.
Semper , continuo & ubique, illa facro-fantt:a Evangelia habent
pro objeéto , in reéto Jefum ChrHl:um Hominem - Deum in
tem pore exiftentem , ab <Eterno praxlefiinatum , & faétum in
plenitudine temporum Deo Filium fecundum carnem:qui Jefus
Chrifl:us Dominus nofl:er, Homo-Deus, efl: compofitum illud
Theandricum in tempore exiftens, five humanitas illa .Chrifl:i fapétHiìma,unita primo conceptionis fuce momento,petaétionemDei
tranfeuntem & liberam,perfon::e uni divina::, in unitatem perfonre.
Hoc illud efr objeétum unicum & perpetuum, quod propoiìtum fibi ha ben~ E vangelift::e omnes, dum hiitoriam icribunt
Domini noftri Jefu Chriil:i; dum ejus caraétetes, pr<Erogativas,
diéta, f::t(l:a, pafììones, inftitutaque Iitteris commendant. Non
id in fe fufcipiunt ut Evangelium hiil:onamve fcribant Dei pr~
ciçe, iìve naturre divin<E; hominis pr.<Eciie, five naturre humance; Verbi pr::fcife, five fecundre trium in Deo per.lonarum perfon::e, ante Incarnationem confiderat::e, a quo fimul
& a Patre procedit Spiritus Sanétus .. QQamquam & Verbi di-:
vini,
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vini , non Patris & Spiritus Sanéti Evangelium efr; quia Verbum , non vero Pater & Spiritus Sanétus , caro faét_um eft.Adeoque Verbum ~ non Pater & Spirit_us San_étus, hlbe~ 111 compofito
rationem perionce; ha:c autem form~lrtas fìve ratio .c?nfìder~n
di Verbum, pra:fcindit a proprietat1bus perfonce d1vmce not10nalibus, attributifque eIT'entialibus; & in Verbo attingit unice
ra6onem per[once, ut compofìtum Theandricum terminantis,
& illud complentis in genere fubfìflendi. Unde fit , ut cum
de Jefu Chrifl:o fermo eO: , non rnagis i'pfi tribuatur in cognofcendo & agendo a:terna atque mfinita Verbi fcientia & po~en tia,
quarn Patris & Spiritus Sanéti: quoniam potentia & icientia
i1la infinita atque ceterna , non Verbi funt ut terminantis in
tempore compofìtum Theandricum; feci Verbi (unt ut haben'tis ab ceterno, & ante Incarnationem, unam cum Patre·& Spiri tu
Sanéto divinitatem; cujus attributa funt omni-fcientia , & ornnipotentia. Ha:c autem quantum valeant ad Evangeliorum intelligentiam, nerno efr in illis bene verfatus,qui fratim non pervideat.
Sunt igitur Evangelia omnia ex fcribentium intentione, hiftoria Domini noflri Jefu Chriili Hominis Dei in plenitudine
temporum exiflentis, & pra:defi:inati ab ceterno, ut ·eflèt in
tempore Deo Filius, fecundum carnem.
Hinc magnificum illud Joannìs Exmdìum, ubi pollquam <li- 1oa.n. r.
xit uno verfu, qme font ab ~terno Myfteria; T/erbum erat apud r.
Deum, & Deuserat f/àbum, & altero ver[u; iliudquod faétum
efr uno temporis momento prodigium, Et f/erbum caro faRam eft; 1oan.T.
fratim [e Evangelifi:a accingit ad ea,quce funt Domini nofrrl .1e- l.f·
fu Chrifl:i Hominis-Dei, qui eo infranti effe in·c repit, ut ab illo
{uo objeéto deinceps non difcedat. Et 'Vidimus gloriam ejus, (Je- 1oa.n.r.
fu Chrifti ) gloriam quafi Unigeniti a Tatre, plenum gratiie & 'Veri- ,·164, 15·
tatis. ~ •• Rie -erat quem dix1·t ( ]oannes Baptifta ) qui poft rpe • 17•
erat••• . Et de plenitudine-ejus(Je[u Chrifti) omnes nos acccpimus. .• .quia
Lex per Moy.fen data eft: ?:,ratia & 'Ueri°tas per Jefum ChrijlumfaEla eft.
~~ de Evangelifris dicimus, transferenda funt ad Petrum,
Paulum, Joannem ., facobum; .Tu<lam., Lucam Altuum auétorem; omnes denique Novi Teftamenti Scriptores, quotquot
ftmt:>q~10tiefcunq; vel de Jefu Chrifto loquuntur ipfì, vel Chrifrmn
de ie ipfo loquentem, vel de ChrHto loquentem Deum inducunt.
~in & idem omnino cenfendum eit de omnibus Veteris
Tefrarnenti Scriptoribus , quoties de futuro Meffia , Jefo
Chrifto prophetant. Prophet<e fcilicet de Je[u Chrifto Domino
nofrro, Homine-Deo_, prophetiarum fuarum objeélo promiffo,
& ante fa:cula pra:def.bnato, futura pr~nuntiant. Scriptores Evangelii pr~[entìa narratit de Jefu Chrifro Domino nofrro HomineDeo
-
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Deo fcriptionum iuarum objeélo pra::fente & in plenitudine temporum hominibus exhibito.
.
P R O P O S I T I O N I S P R O B A T I O.
i:
De Jefu Chrifro perpetuo Scripturarum, Novi pre[ertim Teframenti objeélo, quod efr Homo-Deus, fìve fanélitfima Chrifri humanitas, per fon a:: uni divina:: unita in tempore, in unitatem perfonE( multiplicis generis fieri poffunt, & faébe funt Propofìtiones.
Primi generis Propofìtiones qu~ de Jefu Chrifro Homine-Deo
efferuntur, funti Ha::: Jefus Chrijlus eft Deus; &.fuper omnia Deus be-

nediEfus in.f.ecul a; Chrtjlus & Tater Chrifli, Deus, unum.funt ;Chriftu~
efl «-qualis Deo irnmortaHs, Creator , &c. atqui illa:: Propo.fìtiones verificantm in Homine-Deo recundum [uam naturam-divinam nude
& fimpliciter fpeétatam.
·
Secuncli generis Propofìtiones , qme de Jefu Chrifro Homine,.
Deo pra::dicantur font ifra:: : Chriflus homo eft, Filius hominis, mortalis, dolor'i obno'X;us, &c. & ille Propoiìtiones in Homine-Deo verificantur [ecundum naturam fuam humanam nude etiam & fìmpliciter f peétatam.
Quando Propoiitiones utriufque ejus generis efferuntur de una
natura, ita ut tribuatur uni quod convenit alteri v. g. in Jefu Chrifto, Deus eft homo, homo ejl Deus, id fit tute & vere , fecunctum receptas regulas communicationis idiomarum.
Tertii igitur generis Propofitiones, qure de Jeiu Chrifro Homine-Deo pronuntiantur, funt Hta::: JeCus ChrHl:us eO: Dom;nus nojfer;
Saluator, Caputomnium Fùlelium, Spon.fus Eccleji.e, Hues uni'Verforurri , 'I'rimogenitus omnis Creaturlf, 'I'rimogen/tus in multis fratribus,
unigenitus , plenus gratilf & 'Veritatis; Tontifex in ieternum, Cognitor futurorum, .fecretorum cordis In.fpeEfoY, EffeEfor lrtiraculorum, Sacramentorum Inftitutor, Spiritus S anE!i dtttor , faEfus Deo F ihus.fecundum
carnem, 'Vocatus in plenitudine temporum, Dei Fi!ius ,ji1Je F i!iu.s Alti.ffirnipropter .fuper'Vetti'entem in Matiarr: Spiritus S anfliji'Ve Altijfìmi operationem;& aliceinnumera:: qua:: in fmgulis fere iacrorum Librorum
paginis leguntur. Et ejufmodi funt Propoiìtiones de qui bus in hac
Scriptione nofrra préBfertim di!Terimus.
Omnes illce, fimilefque Propofìtiones qu<E mixtce appellari poff unt, & ex ipfa compofìti Theandrici exifrentia temporali refoltant , neque naturce divina::, neque human~ reorfim & nude intelleétis conveniunt , llti efferimtur & eo quo dicuntur (enfu ; verificantur autem in Homine-Deo , id eft in Chrifto non ut Deus,
non ut homo eft,fed ut elt Homo-Deus. Si ve, fecundum fanéliifl1nam ejus humanitatem unitam divinitati & verbo completam.
Neq;enimChriGtus ut efi:Deus pn:ci[e,fed nec 1-'._t efr prE(cifeHomo,
eil:Sal va tor ,Media tor ,meliorisTeframentiSponior;neq;cum dicitur.
a Seri-
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·scriptoribus facri_s , ·Jefus Chrifrus futurorum Cogni~or , fecre.:
torum cordi-s Inipeétor , Auétor Sacramentorum , miraculorum
'Effettor, Spiritus ·Sanéti datop, natura clivina, qu<E frnun habet
infinitam fcientiam & potentiam, prcec:ife in fe & nud~ atten~
ditur; ita ut per illam di:vlnre narurre icientiam & potentiam,
{cire Chriilus intelligatur ., aut agere.
Similìter cum propofìtiones fupradittre , eifque confentanere
<le Chriilo efferuntur a Scriptoribns facris, credendum non eft
ab illis naturam humanam , qure fuam habet fìbi convenientem potentiam & fcientiam, nude & prceci[e fpeétari adeo ut
Jler humana~ illam cognofcen~i & .ag:e?di vim c?nfeatur Chriftus omnia fCire , fecreta cordmm miprcere , miracula perpetrare & c;:etera hujufmodi exequi.
.
In illis omnibus attingitur Chriil:us Homo-Deus , fub ratione formali Hominis Dei in tempore exifrentis. Chrifi:us appellatur ut efi: hcec numero humanitas in Verbo fubfìfi:ens, five hic
numero homo, cu;us lmmanitas a Verbo compietur . .
Sic enim vero rette intelligitur Jefus Chriftus Homo-Deus
futura omnia cognofcere , & cordium ·fecreta infpicere , quce
vi<lit in fìnu Patris enarrare ; fcientia fcilicet -infnia ; & illa
quidem non debita naturre human~ nude coniìderat::P- ut natura
humana efi: ~ fed debita naturce ChriH:i human:::e, quia humanitas
illa fobfì11:it in perfona una<livina, & humanitas Dei efr. Eo unice
fenfu .dicitur in Scripturi'S Jeius Chriftus, aut a fe aut a Scriptoribus facris, futurorum cognitor, infpeétor fecretorum cordis, myfr.erionun revelator.
Cum agitur ergo in Evangelica hHì:oria, Scriptifque Apofi:olicis de Jefu Chrifi:o futura prcevidente, fecreta cordium cognofcente, miracula operante, fi quceritur cur diéta Seri ptoris facri
explicari debeant de fcientia infufa, & potentia impetratoria
jure debitis· humanitati Chrifti , pro <lignitate infinita perfom.ce
di.vince in qua fubfìfrit, ratio .eG: quod Homo fefus Cbriftus qui faEfus efi in tempore Dei Filius ex [emine ·David fecundum carnem , per
hypoftaticam unione1n fanél:iilimre humanitatis fo<E cum Verbo
in nnitatem perfonce, objeétum fit immediatum & in retto ,
Scriptorum novi Teframenth non autem Deus Verbum, quatenus eft ab <eterno Deus, Dei Patris Filius, per immanentem
ad intra generationem.
'
·.
Sic reéte intelligitur Jefus Chrifius Homo-Deus miracul!.
efficere potentia !ìbi propria , non prcecife ut Homo en: ;
fed neque prIBcife ut Deus ; potentia debita non quidem
naturre humarne nude confiderat~ ut natura hum'ana eft ;
· Tom. IK.
b
f ed
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fed ; natur~ Chrifri human~ , quia humanitas !Ha, hnmanitas
Dei eft, in. perfona .una divinafubfifrens. P.otentia autem' m1raculorum· illa eft, qua i:niFaoula, quot'iefG:urn.que 'Vult, volu~1tate
abfol ura.; ,cbrifrùs effìcit; non precari0, ·ut ' male q,1,1içiam, ne dicam ; . malitiofe int~rpretantur; prece tamen, pottulatione, aut _
quacum que alia fìve interiori, fìve ,externa fignificatione v.oluntatis fu:E effìcaci.s; qu~ voluntas humana, cum voluntas
fìt perfon<E unius divin~ , ·non potefl non fratim perfìci : &
cum pofiubt efficadter, non ·continuo exaudiri,, pro _fuo jure,
dignitate, & · reverenrìa . Eo 1 unice {enfu dicitur Jeii.1s ,Chrjfrus
miraculorum ,effeétor . Ita de fe & fu_a ,miria<!:ulorum pgtentia
Chrifi::us loquebatur .- Ex uno difce omnia. Joan. X. 4r. de Lazaro quatriduano fufcitando . 'Pater gratias ago tibi quoniam audi.

fii rne . 42 Ego auum fciebam quia femper me audis , fed propter po.
pulum qui èircum/tat dixi; 1tt credant quia tu me mififti. ;

Sic reéte intellig.itur quoinodo Jefus Dhrifius , . Homo-Deus
taétus fìt in tempore Deo Fili'us fecundum i carJi,em , ut ;Paulus loquitur, & prpde{finatùs Dei Filius . Sic reéte -intelligitur futurum
ut & quod ex Maria Virgiri.e., de [piritu Sanélo na[cetur fanéium,
dicatur & fìt Filius J)ei .Altiffimi , ut Angelus Maria:: annuntiat,
denominatione cadente in humanitatem Chrifri fanéhffimam ,
per fupervenientem Spiritus· Sanéti operationerri , in tempore
unitam cum periona una divina in unitatem • perfonre: fect de
-attri.buto, ii ve appellatione ' illa ( Ftlius ,Dei ) ditemù~ uberius
in .. fequenti . difquifìtione ·;
·,
· .
Sic reéte intelligitur quomodo Jefus Chrifi:us Homo-Deus de [e
4pfo dicat in eodem orationis conteztu Joan. XIV. r6. Et ego
rogabo 'Patrem & atiutn 'Paraclitum dabit vobis • 26. 'Paraclit11s autem
Spiritus Sanéfus quem mittet 'Pater in nomine meo. XVI 7. Mittam eum,
-C F~raclitum ) ad vos. Mittet •Pater Spiriturn Sanétum , mittet

autem in rnomine Jefuchrifi:i ·. Idefr rogabit Jefus Chriftus ,. H.omo-Deus, Filius Dei, & ad orationem . fefuChrifli, qu<E voll1Iittatis ejus effìcacis fignum erit , Pater mittet Spiritum Sanétum.
J~fus Chrifl:us roga bit effìcaciter pofrulatione abfoluta; & quia
poftulatio illa erit humanitatis , qu.'.E humanitas efr ln perfona una divina fubfìfrens, ftatim efficietur. ·Mittet Pater quia
exequetur quod poftnlabit Filips , . mittet Filius, quoniam ille
vere & fim pliciter mittit , a cujus efficaci voi un tate , pendet
ut mittatur. Coniecutio eft neceffaria & infallibilis. Ego Filius,
rogabo; & 'Pater mittet. Huc pertinet ·vox illa . Dei, ~effiam
alloq ueritìs. Pfal. 1 J. 7. Filius meus es tu , ego hodie genui te • 8.
'Pofiula 4 me & dabo tibi gentes hiereditatem tuam , & .po!Jeffeonem tuam.
. ter-
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terinin(Js te;r~. :Filitis es; pofrula & dabo: Ego roga bo ·& d ab~t;
Pater.
i
· ·
'
Ql!.c:e breyiter hic & guaii raptim delibavimus de Jefo Ch.ri:fto miifuro Spiritum Sanétum, quatenus Hom(J-Deuse(t 'Patr..em ro·
gaturus, intellig_antur nul'lam fJ.abere afE nitatem cum qu:.Eftione Theologica fong~ dìverfi. ·geheFls., qure , pnoponi folet circa
rnii1ìonerri >per(orì'arum' divinarunì , .,pro _rntione atque ordine
generationis 1 & procdfì'òni~: quam fatis iubtilem i Sehol:;e qu~
itionem ' quoniam ad praiens inftitutum non pertinet ' c0nfulto omittfrnus '.
•
·
Pergamus alia conieltaria evolvere. Sic reéte intelligitur Jefus
Chrifrus Homo-Deus Sacramenta infrituere qure virtutem contineant per fe efficacem, & gratiam conferant ex opere operato. Infrituit illa, fcilicet auétoritate fibi propria , non prrecife
nt Homo eft ,, non pra:dfe ut eft Deus • Illa inftitt.tit auét:oritate,
qme ·neque naturre divinreefr, ut ha tura efr divina, neque. na...
turre humanre, ut nude natura humana eff: fed auét:oritate debita naturre Chrifri humana:, quia fubiifi:it in perfona una divina,
& humanitas Dei efr: auétoritate fondata infuper in meritis in.finiti' valoris; ·quia -merita font,. non divinre naturre ut natura efr
divina ,'non hmnanre -natur<E, ut . natura humana efr; (ed ut efr
hmnanifas Dei, ht1manttas in perfona una divina fubfìfrep.s •... ~ .
E.o unice fenfu dicitur in Scripturis Jefus Chriftus Sacramentorum inflitutor, melioris Teframenti fponfor & mediator. ·,
Sic rette intelligitur Jefu Chrifri Horninis-Dei , altiones omnes & pailiones erre dignitatis' pretii ' valoris' fatisfaétìonis
infinitIB. Nbn quatenus dicerentur naturre divina!, quoniam ab
illa-'1'1:011 profìcifcuntur tanquam a principio quo ' fìve effeB:ivo
& elidente ., neqné in illa recipinntur tanquam in fubjeéto:
non etiam 'Pr;:ecife qnatenus a natura humana eliciuntur, aut in
ill a recipiuntur: qui a natura humana nude fpeétata, & ut talis,
dignitatem. , meritumve infìnitum aét:ionibus aut pailionibus
fuis non potefr ' tribuere , fed quatenus eliciuntur effettive a natura Jefo Chrifri humana qu:;e humanitas Dei efr , in perfona
una divina fnbfifrens. Eo unice fen[u dicitur>in .Scripturis mediator & fal vator nofrer, jure fno & pro meriti menfùra foperabundante, Jefus Chrifrus Homo-Deus .
· Sic denique, ne fingula percurram , reéte intelligituF quomodo dicatur in fe & direét:e adoranda fanétiilima Jefu Chrifri
human itas) non ut efi: humanitas nuda, fed quia efr humanitas
Dei in perfona una divina fu~iifl:ens. Dico itaque propofìtiones ·
fere o m nes qua! font de Jeiu Chrifi:o , in Scripturis fanétis ,
b z
novi
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novi préefertim Teframenti , habère pro abjeéto in reéto I-Iomi)
nem-Deum , five humanitatem Chrifri ip verbo fubfifrentem •
Dico iniuper, omnes & fingulas ejufmodi . propofitiones a Chrifto Dei Filio & a Deo Chriit:i Patre, .·& a Scriptoribus facris
prolatas , femper & ubique. verificari djreéte & primo in Hornìne-Deo five in humanitate. Chrifri ·divinitati unita ·& Verbo
completa in ratione pelifonée ; nili quc:.mdò . propofitiones qurehabent pro ·fubjeélo in retto rcompofì.rum . illud Theandricum,
ha0ent pro préedicato ·attributum aliquod ~;; qtlod vel naturre di-·
vinée, ut natura divina eir, vel natufée human~ , ut eft nude
.natura .humana eifentialitei:; c.onvenit., v. g. Jeius C.Q.rifrus ,eft
Deus : Jefus Chrifrus efr homo , & fimiles reliqme quotquot
{unt , ( & tales iunt fere omnes , ) verificantur . i_n Jef~1 Chrifto Hom'ìne-Oeb, quia mix tre funt & refultant çx uniçme ta<fra. in tempore humanitatis Chrifb fan{UffimaJ, cum pedana una di vil)a in
unitatem perfmr~: quod efr Scriptomm 0mnium ·n,ovi Teil:amen;
ti oòjettùm in retto fere perpetuum • Atque héec _efro fimplex
obvia , naturalis Sc:ripturas interpretandi 111ethod~1s, (umpta ex
loquentinm fcribentiumve fJerfonarum fin~ & objeéto.
,. Ven.iamns nu.nc .ad Evangelicas & ApofroHcas <le Jefo. Cl}_ri...:
fto narrationes. Cum in Evang:elio commemorandaeffent préefertim' geH:a diétaque Servatoris nofrri: quid nofrri caufa egerit,
<lix.erir '& pèrpe:ifus fit ; illius potiflimum natnr~ nomerr commemorari oporttlit; qme fola principium phy1ìce produél:ivum
omnium: effet ac receptivmn pailionum ~ fola libere merendi
pro nobis ,& fatisfacrendi capax : hc.ec autem €il fola . ht:lmanitas, cui ob unionem c;:1;1m Verbo . Dei in unitatern perfonée·,
contigit in concreto effe Filium Dei , Deum. Fuit certe caro-iive
humanitas Chrifri ex conditione foa, principium produél:ivum
five elicitivum ac phyiìcmn omnium aétionum quas ChrHh.1s. libere ac meritorie préefravit j accedente eiidem attionibus virtute merendi ex gratia & libertate, fed meriti infìnìtat_em largiente foJa Verbi (cui uniebatur hypoft:atice J;iurpanitas) dignirate ac fanélitate infinita,
. ,.
Chrifrus homo duo in fe compleéÌ:itur: V ~tbm:p nimirtfrD. in
quo fubiìfrit humanitas 1 & ipfam humanitatem qure fola obedivit Patri, fola oravìt, foia paffa efr, fola ornata fuit donis,ac
doti bus omnibus neceffariis ad agendum libere & meritorie.
Ille inqua1p , Homo qui hcec omnia egit & paffus efr libere, . jufte, pie, iantte,. & cujus humanit.as in Verbo fubfìitebat, objeétum et1: in retto, & immediatum omnium Eva,ngelic::e hitlori::e, qme de Chrifl:o ·funt narratioi1un1.
,
Ve-
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Verum ef.l: equidem, omnes compoftti 'altio~es & paffiones.ad perfonam_ pertinere, &. in pr~9icationc l?gica perion~ tribui : eoque ienfu Theandncas d1c1 polfe aéhones aut paihones
liberas & meritorias Jefu Chrifti, quod a natura humana tanquam a principio effettivo proficifcantur , fimulque a perfona
Chrifti divina ad meriti infinitudinem eleventur • Inde tamen
multum 'oritur impedimentum quominus de natura ChrHH humana per Verbum fnbiìfrente efterantur primo & in retto pro. pofitiones de quibus agimus,
Ratio a priori ef.l: quod natura Chrifri humana completur
quidem per hypofraticam Verbi unionem, in ratione periéma=:,
ex cujus dignitate infinita fiunt ordinis iuperioris omnes natura=: Chrifti humana=: Verbo completa=: alt:iones & paf.lìones. Non
completur autem per unionem Verbi hypofi:aticam eadem natura Chrifri humana, in ratione principii aébones fuas etiam
fupernaturales producentis: ad quarum produltionem fuis jam·
potentiis -naturali bus inftruéì:a, elevatur per gratiam fanltificantem & adjuvatnr per gratias aéì:uales, eafque omnes efficaces, filio
Dei naturali, pro jure foo <lebitas adeo ut Verbum, fub reduplicatione complentis & terminantis naturam Chrifti humanam cònferat quidem ad valorem infinitum aét:ionum & paffionum Chrifi:i.
earumque dignitatem: ad complementum autem natura=: ChrifU,
hun1arne, in ratione principii agenf:is, & altiones fuas fìve phy.fìèe

:five fupernaturaliter producentis, nihil omnino conferat. Denique
in D. N. J. ~. perfona divina natura=: humana=: hypoftatica=: unita' om?"n ium rubjelt:um eft denominationum' atque infinitudinis
meritomm fons & orìgo: natura vero Chrifri humana:, Verbo completa, potentiis naturali bus a Deo inilruéì:a, donis fupernatural.i<>bns fìbi debitìs curnnlata, jùribus denique libi ob ·exercen<la impoiiti muneris officia tohf1atutaiibus veftita, omnium aéì:ionnm
·
principiul'ù efr effelt:ivum & pàffionum fubjeétum.
His expofìtis, tem fecum perpendat, veJ eruditus quìfpiam de
Schola Théologus, vel eciam obvius quislibet de plebe Catho ..
lica Chrifrianus; & . fciicita,nti mihi candide reipondeat ; quodnam ìpfìus tecordatioùi objetlum obverfetur , cum fermonem
habet de Domino N. J. C. cum illum orat , cum illius dléì:a vel.
faéì:a medìtatur, cnm eum iìbi ad imitandum proponit • ·O~rte
\livìnum illud o.bjeét:um ~ non homo eft pr<Ecife fed nec prcecìi~ Deus: eft igitur IIomo-Deus. 'Hemo-Deus, ìnquam; non fimi-·
lit~r Deus homo. ~od tamen a me ne mo diéì:um putat, qaafì ge,.
rnmum effe objeétum exifiimarem Huminerrrneum & Deum-homil! em: aut Deus non poifet ac deberet a nobìs confiderari , ut
ia0;us eft homo; de quadìftinétione non inutili mox videbimu~

feçì
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fed quocl ex unione hypofl:atica humanitatis Chrifri cum per'fona una divina exifl:at humaµitas Ve~bo _completa, qu::e fola
principium eft effeél:ivum, aliunde completum in ratione principii, & [ubjeél:um per [e ad:ionum omnium &.pai1ìonurn hominis illius qui vere Deus efi: & Filius. Dei
Voluit quip.pe Deus" ad majorem fuam nofrrarnque gloriam
habere nos, pro Salvatore, Mediatore ,, Rege ., Pontifice, Judice; capite ,, & exempl'ari, horninem unum iìmilem noffri ;, fed
hornine1n qui Deus effet ~ Qgoniam Homo ille. ,, iì per hypoftatic'am hurnanitatis foce cum Verbo unionern Deus & Filius
Dei non effet ,. nec foret etiam , fìcut efr vere pro jure fuo ,
dignitate ,. & merito , caput , Rex , Pontifex , Judex ,. Mediator,. & Salvatot horninum , Hmno , Cbrifius-Jefus :· adeoque Homo-Leus , non· fìmiliter Eeus homo· , ex intenti.one. DeL hominem ·Deum hominibus donantis .,. objell:um efr direélnm & pri-·
marinm eorum fère omnium quc:e de Jefu Chri!to D. N . .narravenmt Scriptores facri ; imo & . nos ipfi Chrifi:iani de eo ple-rumque prcedicamus ~
.
.
.
Et certe, longe ali<E recurrunt animo cogitatrones, cum apprehenditur a · no!Dis Jefus ChriCT:us fub ratione Dei hominis fa- ,
éli..;. ali<E curn attingitur fnb ratione bo,mìnìs faéfi in temP.ore· Eeo
Fil·i i . .• • •• .. fì ·cogi tetur ,. Deus homo· faltu,s.,.. tunc fu,beunt pri-.
mo & dirette infinita potentia , fapientia , jufriti,a ;; ·& miferìcordia divinitatis ,, quibus votuir Deus & potuit boma freri ,._
ltt haberemùs. hominem urrurn ,. qui çum in forma Dei ejJer, tequa-· lis Deo·· <& Deus, poilet, fi ita vdlet, li ber.e,, pro gJoria De~ ho-;
minumque , falute ·,, humiliarc· femetipfum & , okedi.ens'.ufieri ufque·. a4~
mortert11Cirucif o,
.
•' . I;'.
.
.!
·!
,
· Ra.tio eft , quod .qui apprehenditi cogitatione f~;:r Deum; fàétum
homine.m, fi:atim;cogirtat ipiu'111 opus & miraculurn,unionis hypoil:aticc:e ;, qu<E unio., fineulla divinicatis , in qua non recipitur , humiliatione vel obedientia ,, [ed ab infinita divinitatis. potentia,
fapientia, jufi:itia,. miiericordia, mira:bifiter efficitur; eo fine ,
ur:. ad maximam Dei gloriam &: ad hominu1n falutem: , homo
unus,- exiffat ; qui vere· Deus & . Filius ,Dei unicus ,,. humiliet
ièie ,. obediat ufque ad mortt;·rn Crucis .,
.
Neque .enim Divinitas operando incarnationem Verbi magis
humiliavit fe{e aut exinanivit per unionem fuam cum hurnanitate perfeverantem, quam round um. univerfum creando ,
aut femeI creatum ;ugiter confervando_.
Vereor itaque plurirnurn , ne occafìone fententic:e S. Pauli
ad· Ehilipp. Cap. II. a verfu 5. ad I 2. non fatis caute ' e ni!i
w

··

, .
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forte per x~n!;1:p~cm & o:~3-pc.J7T07J~~ ... ç ut ajunt ) nunnulli pronuntiaverint., per alt:ionem nature.e divine.e unientem _hypoftatice
Verbum humanìtati Chrilli, aut per 'ipfam formalitér, quce mmquam de.Gnet, humanitatis Chrìfti cum verbo unìouem, Deum.
humiliatum effe aut fefe exinanìvHfe. Etenim non valet ·hi-c
commnnicatio Idiomatum' cujus folius ope, humiliatio, ex~
nanitio, obedientia , paffiones ., mors , & ccetera eju[modì fiunt
vere prc.edicabiles de Deo in concreto. Natura enim divina,
five Deus , per contraB:am a re cum creatura affini tatem , pot.eft quidem plus aut minus potentìam fnam' bonitatem ' fa_pientiarn çc.ete.raque attributa exerere ac declarare : non poteft
dici altione fua aut unione humiliari , ··nifi in quantum ,- unio11e prcefuppofita & per[everante , humiliat fe[e natura humana naturce divine.e phyiìce conjunB:a'.• Sic mìione femel faB:a
& durante , patitur in Chrìfto natura humana , & patitur
Deus -; orat natura huri1ana, & orat Deus; morìtur natura humana, & moritur Deus. Diétum bene & Catholice. Sed , unìtur
p~yfi.ce natu~a divinac~1~1 - natura_h_uman~ per hypofratlcarn Verbi cum fanB:1ffima Chnih humamtate umonem; ergo !)ens hutniliatur & annihilatur ; ill:ud non video guomodo ex ratione
unìbnis, aut ex dilti~ Apofroli legitima colieB:ione deducatur .
Non proponitur hic rn)bis a Paulo, ad humilitatis exemplum &
documenturn òbedienfice , Deus uniens Verbum humanitati
Chrifri in unitatem perfonce , in quo magnum quidem efr pjetatis myil:erium , ingens fapienticè & potenti<E prodigium -; ,nullum autem ex parte Dei , humiiiationìs experimentum , nllllum ob[equii veftigium. Sed proponitur Dorriinus N. J. C. qui
pofita femel mirabili humanltatis fu<E fanltiffimc.e cum Verbo_
unione , cum in forma Dei -e!Jet, & Deus, ad Dei glodam ,& hominum f.aiutem., humiliavit .fefe., -exinanivit ,, habitl} & ·confuetudine vivendi inventus eft ut homo & ut defpeB:iffimns h@minurn, donec tandem ;obediens Deo faB:us eft ufque ·-ad mortern crucis: & fic per communicationem·idiomatnm, ·quc.eunio"".
nern fupponit, vere ac legitime dicitur oeus hurniliatus, exinanìtus, habitu inventus ut homo, faB:us 0bediens ufque ad
mortem .
,.
Redeamus ·mmc, quafi e div.ertku1o,aa Domìnurri· noflrum J.
C. confideratum ; non ut Deus' e~', homo fàllus in tempore ; [ej ut
Ilomo-Deus · eft faéius in tempore De~ Filius fecundum carnera • Dico
itaque , quod, cum fob ea formalìter ratione, apprehenditur ,
tunc. at~enduntur dire8.:e & primo aétiones & paffiones huma111tat1s Chrifl:i fanltiffimce , unit::e divinitati , & in Verbo
fub-
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1ubfifl:entis, quibus homo ChriO:us Jefus, çum vere Deus effet
& Filius ])ei Unigenitus, voluit tamen ·_pro nobi? D eo. fatisfacere, Dei gloriam paflìonibus fuis promovere, mori in Cruce,
fieri nobis virtutum omnium exemplar, nos .Deo reconciliare
in fangnine fuo, eue primogenitus in multis fratribus, & nos
coha::redes Regni fui efficere •... ,. Sub eodem refpeétu , primo
etiam & direéle attenduntur tituli fingulares , pra::rogativa:: &
.dignitates, humanitatis illius yerbo completa:: , quibus hori10
Clrriil:us Jefus , ·. pro dignitate perfona:: fure & pro merito fuo
infinito ; dicitur & e11: ~r:e ca,putf nofl:ru?l , R~x , Pontifex ,
Ad vocatus, Judex, Mediator
t a::tera e1ufmod1.,
·Ratio a priori efr, quod aél:iones & pa1Iiones hominis illius,
qui quidem per hypofi:aticam fanétiliirna:: hurnanitatis fua:: cum
Verbo unionem , vere Deus efi: fu per omnia benediétus , non
funt tamen natur~ divina:: five divinitatis palftones & aétiones
qua!ì ab illa effìciant~lr, aut in ea recipiantur. Non denornfnant
in abfrraéto divinitatern vel naturam d,ivinam agentcrn & patientem ... . . Idem dixeris. de propi;ietatibus Regis, Capitis, _Judicis , Ponttficis , Mediatoris , & c:eteris ejufmodi :. non iunt
proprire divinitatis ; pertinent ad humanitatem Chrii.ti Verbo
completam in genere fubfiftendi, & divinitati phyfice pnitarp; I/
unde pronuntiantur primo ac direB:c; de homine Jefu Chrifio ,
qui per illam aétionem , & perfeverantem humanitatis ' fu~
fanéti1Iirn re cum Ve!:° bo tJnionein., veru$ e!l: :Oeus 9' verus Dei
filius.
:Denique fi cogitetur Pérbum caro faéfom , ex cujus hypo8:atica unione cum humani~ate Chrifi:i , exiftit faétus in tempore
llomo-Deus, homo unigenitus D'1i Filius: tunc apprehélnditur in Ver~o non natura di vina a qua tamen Verbum non diftinguitur,
neque proprietates notionales , qùibus indepedenter ab Incar ..
natione, in eue fuo perfonali ab a:terno conftitnitur; fed ipfa
formaliter ratio complendi & tenninandi humanitatem Chriili ~ ita ut Chriftus Jefus periona fìt non hurnana, fed divina.
Ha::c autem qu:;e diximus, nedum , videri debeant acutius
excogitata ; aut diftinéta fu btilius , certe neceffaria funt ~d
plenam myfieriorurn intelligentiam , ad genuinam .& ~ naturalem novi pra::fertitn ·Tefiam_e nfr expofitionem ,, ad açcur,atam
cogitàndi & loqu.endi de Domino nofrro J. c. rationem ,
tum maxime ad perfeélarn, ac pbufìbilem ipiìus Jefu Chrifl:i
hifi:oria:: vel conic:ribendce vel legendoe methodum • Qgid
quod & ha::c ipfa qu<B doéhin~ paulo reconditioris exi,ftirnari pouunt, haxent faltem .confufe , _etiam ineruditis firpplic:ium

«

1,

fide:..
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fidelim;n rnenti~us, cum de Domino noitro J. C. cogitant vel au:·
diunt; quaµwis de in:is onmib\l~ n~n foleant, Jn~thodo Theologiça dilisent~ç diffçrere ,

e

o

N

e

t

V

$

I

o.

Orrines qme funt in Scripturis pr::efertim novi Teframenti de
Jefu Chrifro Domino nofrro Homine-Deo , & Dei Filio , Propofìtìones, in quacunque Grammaticali perfona efferantur , omnes Evangelicre de Jefu Chrifl:o agente & patiente narrationes,
habent pro objeéto, in retto Hominem:..Deum, promiffum a Prophetis & pra=:defrinatum ab reterno, ut e~et in plenitudine tem_.
porum Dei Filius, five , quod idem efi:, ianétHiirnam Ghrifti humanitatem in te1npore & primo conceptionis fu;;e momento unitam, per aétionem Dei tranfeuntem & liberam , cum perfona
una divina in unitatem perfonce.
Erunt fortaffe, qui ex illarum numero Propofitionum, quas
tertii generis effe diximus, & monuimus in Homine-Deo exifrente in plenitudine temporum, verificari fecundum humanitatem ipfius Verbo completam, hanc faltem eximi velint: fefus Chri fius Filius Dei.

Poil:ulat dignitas argumenti, & materi;;e momentum, ut qu<Efrionem hanc iìngularern ipeciali fure refervemus difputationi, qure
erit de Jefu chri(/o Filio Dei, a nobis ut promifimus , fokipiendce,
cum perbrevern prefemi Differtationi , fed intelligendis novi
Tellamenti Scripturis neceffari~m, Appendicem attexuerimus.
APPENDIX
DE. fESV CFIR.TSTO GE?:{T IS fu~ fpecialiter Dofiorè, 'Prophetà ~ .Rege '
Judice, & Miniftro Circumcifitmis.

S

.Crnus Jefum ChtHtum Fìlinm Deì a Deo Patre mHfum, ut 10• nrt.
effet, ficut de fe ipfo 1-oquitur 'Principium novi cultus, ad O· .as.
1
mnes homines ~que pertinentis ; sponffJr rm.liorh Te/lamenti , in. 1~~loff. •
quo non etfet dìfrinétio Juda=:i & Crc:eci , caput Ecclefi-tt ex filiis Heb, n1.
Abrahce, & ex Gentibus ,efariter coalefcentis.
~~i.ef. p,

Verum elt nihilominuS:quantum pertinet ad minilletium perfo- .a 4 •
nale,&ad docendi munus,Chriftum non eflemiffum nifi ad o'Ues quie periera.nt domus If~ael,& circumcifionis,ut ait.Paul y1s,Mini/trum fpecial~mcon- .a1:~t.XP
fhtutum fu1ffe. Hoc Deus populo fuo.conceiferat pri v1legium, quo Rorn.xr.
To?!l· ir.
e ·
cum a.
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Mar. vn cum abuterentnr Filii R..egni, eJeét:i fi.mt & ab hcereditate repulfi.
12
•
Hoc ergo impofìtum erat a Deo Patre~ Filio fu.01, Pi~~~Pt_um
iingulare, ut _Gente~n f~1am d?ceret adyen1ffe ~ei?n:~n: .Pei; iubçi
ditos fuos & contnbu1es, fil1os Abrah::e ad premtentram horta-·
retur , [e' effe Meflìarµ' a Prophetis. prcen_untiatum ipfis often- ··
deret, feque pro ChHfo & Fìlio Dei agnoicertdurn: novum Le- ·'.
gislatorem veteri (uccefflffe , declararet ; culturn aµtiquum a
_perfeétiori cutfu, m9x effEt exdL~dençh1fn'; id pili çrederent fìpi.
diç:en~i filii If~ael ,, a beo Patre foo' : r~bell~s ' f\lbd,~tos reprqbatum frf; ·'g entèni perfidam.effe diiiipari,dan\, çonfìagratuturrt'Tef1:'1- _
p1ùm) Ci vitatem evertelù dam ; . 'popLllumgue ufi_iverfum r'ui'l'la
prox.irni ·& internecione~ delendi.im:
r ,, '
.; J{
(
•
. Nori 'fnifrra efi: . quod hceç: adverti v:eiimus ' r~ • (qinma, çìW~ .
g'èrida colligi; ne plera(que Jefu Chriil:i' de .. futuro Regnò'· fuo.
moniti.ones, de Rèpublic.a Judaica brèvi;exfcindenda .prcediéHo~·.
nes & mfrias; èie priefenti generatiortis'. hùjus, iu'. qua iChriflus çl~-,
gebat, 1{uturoque .fratq expofìtiones·; contimi.a s; fcr,e ,de rep~nti-"
no Chrifì:i ad ven,t~i, HUq fe. , de inimicis fo~s . J.ndcei~ prce,iertiIJ'l
Jerofolymit~nis vindicaret, & de Gentiurri fdbftitutiòne · parabo'las; de fùperventura -ira , de Synagogce infi,deUs ,repndiatione ,,
de Agni nuptiis cum futura fua Sponfa, Ecclefìa Gentium, prpphetias & oracula interdum fubobiè:ura, & qnafì cenigmaticoProphetarurn ftylo :flC figuris expreffa; n<:; , inq\iam, . hcec omnia.
aliaqne ejufmodi , ,quce freq~1entiiiimL!m funt concLonmn Jefu
-Chrifri argnmentum , aut I;J;On intellig4-mLis oÌnnino ; eo ,quo
_proferuntur +itterali ieri(u pwximo & - imnieçliato; aut , a~ , illo
quem fpeét:ant fine, pro falfa quarumdam votum interpreta-:
tione, contra Jefu Chrifti ·rnentem detorqueamus.
Erramus enimverò fcepiffirrie in exponencHs novi prce[ertim
Teftamenti Sq:iptt<+ri~ , eo quod non nH!. geminum Jefu Chrifi:i
adventum, in illis agnofcamus: prin.1um quiden1 -ad falvandos
homines; qui adventus prior in ejus nativitate coritigit, & ''totar ejqfdern-: ufque ad afcenfìon,ern vita continetur: fecundum,
açl homines in fine f::eculorurn judisandos, qui aclventus Chrifri,
pofterior' .pqfi: reiurreéì:ionem_mortuornm & mundi conflagrationemJ contfoget . Geminùs ille Chrifti adventus , CJl.riil:urri
:-. :
fpeétat ut homimp'n oin1~imn :Salvatorem, ' &- JLtçlkeill .' Atqùi
., tamen, alius eft · Ìl).termedius.ejufdem Chriil:i 1dì1en:tus; quaténus
efi: ille ,Gentis foce Doétor, Propheta & fpecia,liter Rex Judceorum, qùando fcilicet poft confummat_i~mem Legis & Synagogce f::ec:u lum abfolutum , veniet ulturus feie de perfida Gente ,quce noluit fuper' .fe regna~ Chrifrum venrm Regem· [m~m; quando'
repn-
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repndiata -adultera, nuptias cum nova fua Sponi"<i: Ecclefìa Gentium , dirutis Jerofolymis, & exufi:o veteri Templo , celebraturus apparebit. Frequentifiima eft in toto Evangelio & Apoftolorum Epif.t:olis medii illius Chrifti adventus mentio ut Matth.
X. 2 • non confummabitis civifates Ifrael donec veniat Filius
3
hominìs;
Matt. VI. ::i 8. Mare. XVI. 3 8. 3 9. Luc. IX. 2 r Matth.
XXVI. 64. Joa.n. XXI. 2 2. II. Theff. cap. xj. r. ad 12..& alibi fcepifiime.
Hcec autem quce dixi de fecundo & intermedio Chrifi:i adventu ad excidendam Synagogam & fundandam Ecclefìam Genti um, clariffone elucet in extremis Jefu Chrifri ad rApofrolos
fuos & Cives Jerofolymitanos concionibus & parabolis , cum
Gentis fuce Doétor, Propheta, Rex, & Judex, iHi excidium fuum prcediceret, & fub diver[!s fi~uris proximam urbis·, cedis facrce, & totius populi cladem denuntiaret.
Qgod argumentum proximum. & immedjatum effe cogno[citur parabolarum illarun.1 & concionum quas l~gimus a Chrifi:o
fattas & propofitas pofrremo prcefertim , prcedicationis fuce anno~
& pafiione fua jam )mmir;iente. QQarum , nifì quafì clavem adhi beas medium illum Jefu Chrifti Judceotum Regis & vindicis
adventum, iò. Hlis fere é:::cecutias, quoad pròximum & immediatum fenfum neceffe eft.
· .Medius certe, de quo agimus Jefu-Chrii.ti adventus, quantum
Genti bus favorem, ' tantum Juclceis luétum porténdebat . Bine
eft quod Malachias Prophéta prcedicens adventum Elice tanquam
teID:porum ilforum Prcecurforis , vocat tempora illa diem Do~ai
ni magnum & horribilem. Ubi ad verte, Judceos qui adventum ..Elice
a Malaèhia ·prcedittum de Chrifri fìve Mefiice tempOrib~1s interpretabantur , ·a Chrifi:o non argui , imo ·pottu-s ap-probari quoad
'temporis notationem, fed in eo reprehendi quod Eliam in perfcma fua rediturum intelligentes ; non illum agnoicerent in Joanpe Baptifta, cujus Elias Typus erat & figura, & qui vere a Maiachia prophetabatur , qua explicatione refellit Chrifrus. Scribarum & Pharifceornm efforem, qui Mefiiara veniffe negabant ,
quoniam· Eliam· nondurn viderant in terra fua prcedicantem •
Vide Mattll.. XI. 14. I 5· item Matth. XVII. a 10. ad I 3r• . " )
J

•,

e
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Ad Librum primum , Articulo IV•
.Annunz,iazione della lérgine.
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-

-

.J

p-roprium ""n;o;tì!JI _ ••• adeoque incom:::
municabile , Domini nofrri Jefu Chrifri nomen , F ilius Dei , cum articulo demonfrrativo é ~ ~·* J,J~ ,
Il Figlio di Dfo.
Qg ~ritur ergo an bominus nofrer, Jefus ChrHl:us
. fub ea & ex :ea tantum ratione fìt dicaturque Filius Deì, quia Verbum in quo fubfifrit fanfriilima ejus humanìt>as., efi: ab a:terno Filius . in divinis, per aétionem Dei ad intra, imrnanentem & neceffariam , an etiam Dominus nofrer
'Jefus ChrHl:us fit & dicatur Filius Dei , quia fanétifiìma ejus
humanitas Verbo unita efr in tempore , per aétionem Dei ad
extra, tribus Perfol\ls communem, tranfeuntem , & liberam;
ita ut prima ratio fundaì1di fìr ipfa aétio Dei ad extra , tranfiens, libera, & unica , communis tribus Perfonis ? Non 1ol~
atl:io ad intra, imrnanens & n@€effaria , folius prima; perfonce ,
·qure Pater efr, propria,
E

it

~,

S

I

V

E•

An ifra propofitio qua 1efus Chrifrus l.ndudtur de (e dicens:

*

~;

.

E.go

Vide in h6c argumentum Suarez , ,.v a{quet, Lenium, drancÌ.mi cum , Meratium , Theoph. 6
Raynaldum, Mcndofam, Arriagem, Becanum, de Rhodes, & p(utes· alio s de Schola Theo!ogo
Vide Ma.ldllnarnm, Tolet11m, plure(crue allos bterprctes ~
·
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·Ego /um Filius Dei; vel qua dicit Pater: Tu es filius meul; vel qua
de eo dicimus in iecn-nda, vel tertia perfona: Tu es Chriflus Filius Dei, jefus chri{lus eft Filius Dei , habeat f~mper in reéto pro
fubjeéto & pra=:dicato, fecnndam trium Perionarum divinarnm
qua=: y erbum eft , a Deo Patre ab ceterno genitum ._
·
An eadem propofitio five in prima perfona five in iecunda, aut
tertia, efferatur , non habeat plerumque in reéto , fecundum ufum loquendi Scripturarum pro fubjeéto & pra=:dicato, fanéì:iffimam Jefn Chritli humanitatem, per Verbum in genere fubfiftendi completam; quia per aébonem Dei unius in tribus Perfonis fubfiftentis tranieuntem ac liberam, humanitas illa ianétiffima ' primo conceptionis (ua=: momento' unita eft perfonce uni
divina=: in unitatem perfona=:, quemadmodum ( liceat hoc exemplo uti cum debita proportione & difparitate convenienti J
héeC propofitio Maria hrgo e{l Mattr Dei, babet pro fobjeéì:o & pra=:. dicato in reéì:o immaculatam Beatiffimce Virginis humanitatem
in genere fubfiil::endi completam, quia vere concepir & vere
peperit eum qui vere eft Deus . Difcrimen certe unum eft &
infinitum, quod Matris fubfifrentia humana fìt, ii.lii vero cliviria: ied facit illud tantum, ut Mater Dei, Deus , non fit , filius
autem Dei Deus fit.
·
QJJceritur denique an .fi per impofiibile fecunda Trinitatis perfona, qme Verbum eft , non effet in divinis F'ilius , aut non
talis appellaretur in Scripturis, cum de Verbo pra=:cife agitur;
a.ut de illa in divinis Verbi generatione omnino non cogitaretur ; nihilominns non poffet effe & dici Jefos Chriftus Filius
De-i unicm & naturalis, propter unionem perfonre unius divi.:.
nce cum humanitate Chri1ti in unitatem perfona=:.
··
. Erit fortaffe quifpiam ,cui tota ba=:c qua=:fiio fubtilis nimium·,
nullius opera: pretii , exiliorque v ideatur. Sed confidimus nos ex
dkendis effeéì:uros, ut cuilibet attendenti appareat, uti eft, acl
legitimam Scripturarum n~)Vi teftamenti interpretatione; perfeltamque Domini noftri Jeiu Chriiti cognitionem, omnino ne~
ceffaria.
-
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. _Muldpl_e~ potefl effe & revera efr in Scripturis {an[tis acce:
pt10 nomm1s il lius fiti'u$ D~i,
1. Poteft
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T. Poteft quis dici · FHius Dei', quia fmmedia~e a Deo folo
creante exiCT:it. Sic Adam , qui fuit Dei, fìlius videlicet, id efi: cr~·a
~ .tura rationalis ad imaginem Dei faéta, Luc. III. 3 S.
:xx1 r

E S U

'2. Poteft quis. dici ·fìlius Dei per adoptionem. Ita homo in
ftatu natur~ elevat~, eft & dicitur fìlius Dei adoptivus, id eft
filius Dei naturarn elevantis per gratiam natura:::: nen debi•tam,
& hominem, iic elevatum deflinantis ad gtoriam fopernaturalem. Multo antem potiori jure & majori dignitate , in fratu
natur~ per Chril~um Filium Dei naturalem reparatce j five in
fra tu J:9nìinis in ·Jefu Chriflo adoptati. Sic Joan. I. 12 Dedit eis
poteftatem Filios Dei fieri • • • • I 3. QJ!i ex Deo nati funt • . • • I. Jo.

· 3. 1f, I Pidete qualem caritatem dedit nobis 'Pater ut fil ii Det nominemur
& fimus. Gal. 4. Y/., ) • Ut adoptionem (ìliorum Dei recipàemus. Et ali-

bi pa11ìm.
.
r
••
· 3. Poteft quis effe Filius Dei per generationeth veram , <:eternamque originem. Ita, inter tres Perfonas dìvinas eamdem
naturam di vinam habentes, . fecunda perfona, qu<B Verbum efr ,
eft Filius Dei coniùbftantialis & unigenitus; quia a 'P arre, qu<B
prima eft ,inter perfonqs divinas, Verbum producitur per viam
.intelleltionis comprehenfìvce , qui modus naturam commun1candi, eft generatio omnium perfeétiffima. Joan. I. Y.r. r. Et l/et-

bum fi·at apud Deum & Deus erat Kerbum.

·

Ubi advertendum eft, ita Verbum effe f'ilium Dei fecundum
g eneration~m fuam <Eternam, ut iìt Filius Dei; non quatenus
vox illa ( Deus ) fupponit pro natur3. divina, in tribu~ - Petlo
n is realìter diftinétis fobfiftente; fed' quatenus vdX.
neud
fupponit pro fola prima perfona , commuriicante naturaiw -divinam per modum generationis perfeétil1ìm~ .. Neqt~eertim Verbum in divinis, Filius eft Dei, ut Deus unus eit in nafoi:a ,
& in tribus Perfonis fubiiftens: involvit enìm contradiétidnern
~fra foppoiìtio. Verbum ·Filius efr Dei Patris, quem, ut · pèriona ,eft difiinéta realiter , denominar Patrem , generàtio aétiva & <Eterna . Sive ut loquimur Deum Patrem ( Dzeu .le 'Pere ) ficut _generatio pailiva item & ceterna , Verbum dominar
Filium, ieu Deum Fi lium ( Dieu le Fils ou le //erbe ) •
Advertendum rurfus eft, talern effe generationem a!ternam
qua J?~ima perfona e~ Pater, & fecunda perfona iive Verbu~
eft F1lrns? ut ~en~ra~10 fit non tantum ab a::terno, ied perpetua, guollbet milantl naturaliter & continuo perfeverans; adeo
ut P~ter ab <Eterno genuerit Filium ,. altu generet , & continuo rn z:ternuin ' eadem albone ad intra immanente & per:...

·ma''(

ma-
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manente, fit generatmus: quod idem dici non poteft cle aétionibm Dei ad extra , qùre funt aét:iones Dei agentis , quat~
nus vqx ·illa ( I}eHs ) Jupponit pro naturà , vel pro tri8tl's
'Perfonis divinis eamdem habentibus & terminantibus natura1n
divinam.
Quo ifl:h~c pertine~nt ad propofitre qureitionis folnti.onem patebit ex feqµentibus.
4. Poteft quis dici & effe ,Filius Dei verus & unigenitus ,
per communicationem ut vocant idiomatum; qua fit ut qua::cumque dicuntur & prredicantur de Verbo \.mjgenito & reterno Dei Filio, fimiliter de Fili o hominis dici & 'pr~dicarì pofiìnt
ac debeant in concreto, & viciflìm ·; fi modo l' onat1ir quod
Verbum, ab reterno Deus & Filius Dei, ip tempore caro faétum
eft. Si ve quod Deus Verbum aQumpfit humanitatem ., in unitatem per.fame, per veram, phyhcam , & 'fubfi:antialem unionerp. • Qgre fubfi:a~'tialìs unio quoniam faél:a efi: in Chrifi:o :pri-mo Conceptionis iu;:e infranti; .de ChrHto homine prredicari poteft & debet quod Deus efi:; quod VerblJm ; quod confu bfi:an-·
tialis Patri; quod c:eternus, &c. quemadmodum ., pofìta Verbi·
incarnatione , de Deo aut Verbo prc:edicari potefr & debet
quod Homo fit, quod Mari~ filius, quod confubfrantialis Matri,
quod mortuus, &c.
'
·
'
II.

..

..

His omnibus ex Doél:rina Catholica petitis, confeffis, iuppoiitis, contra Arii ·, Nefrorii , Socini, & quorumlibet impiorum
nefaria dogmata, exifl:it nova quc:efi:io ; an fcillicet ex illa na-:
turali, phyfica, & fubftantiali unione perfon;:e uniu.s divin;:e cum
fanétilftma Chrifi:i humanitate, in unitatem perfon~, non exurgat & confequatur neceffario alia denominatio, uve nova ·relatio veri , naturalis, & Unigeniti E.lii Dei; relatio inquam , &
in Chrifrum , ratione & vi illius aétionis non neceffarire , fed
denominatio cadensprorfus liber;:e, tranfeuntis, & ad extra; qua,
in tern.pore , fanél:i11ima Chrifi:i humanitas unita efr Verbo , in
unitatem perfonc:e, adeo ut deuominatio illa , Filius Dei, ( le
Fils de nieu) conveniat Chrifro, non quidem qua Homo efr corpore & · anima conftans fìmul unit!s , [ed quia ChrHh1s , ;Homo
efl:, habens fanél:iilimam hur~1anitatem unitam in tempore, per
aé:tionem Dei liberarn & tranieuntem, cum perfona una divina
in qua fobfifrit: ita tamen ut per ifram aél:ionem :Pei a.d extra 'tranfeuntem & liberam, non vere ac proprie Chrifrus denominaretur
& ·
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& e'ifet Dei Filius, nifi perfona ç:ui -unitur in tempore fanél:iffi.:."
ma ejus humanitas , effet ab ::eterno perfona divina ; & niii
illa unio quce fit in unitatem perfonce eifet unio vera , phyfi.ca, '& 'fubJ antìalis •
u tramque ·. verit atem fupponit qu~ftio quce a nobis proponitur; nempe, divinitatemperfonce unitce, & fub:hntialem ejufdem perfonce ctivince cum hum,anitate unionem . Si utrumque
non poneretm t~r:nqt.1am dogma ex fide Catholica· certiffimum,
eo ,ipiò tota noilrq. qucefrio, defeétu fondamenti in quo fi:at ·, _
rueret penìtus &. çonçider~t. Stan~e ~utern fondamento .fìc iterum
proponi. pote)l.
.
.
An ChrHl:us non fit verus & naturalis filius Dei, nei, inqnam;·
quatenus vox illa Deus {upponit pro tribus Perfonis ' naturam
eamden;i habentìbus; feu pro natura divina in tribus Perfonis
fubfiftente; feu demum pro Deo uno & vero, uniente i!]- tempore, per aél:ìonem ad extra .tranCeuntem, & liberam, iantt:iffimam Chrifri humanitatem cum periona una divina, unione
reali, in unitatem perionce.
·
U t quceftio fic propofìta poffit & de beat affirmative refol vi ,
duo requiruntur, & fufficiLmt. Primum , ut denominatio Filii
Dei fub explicata acceptìone intelleéta, nullis contradicat fidei
Catholicce articulis , fed eos etiam , quibus apta- ac connexa ,
compleétatur & exigat; fìmul ~ fundetur in vera & germana
generationis & fi.liationis. noti~n~. f11terum, ut neceffari~ fìt ad
finceram & naturalem mtel11gent1am eorum quce de Jeiu Chrifi:o Filio Dei narrantur in Scripturis novi Teftamenti. Primum
duobus ' jam maxima ex parte confeétum ., in . ipfa
qu~frionìs expo.fìtione perficietur ex dicendis • Ad utrumque
progredìamur •
"XIV
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'Setundum veratn & germanam generationis, fi.liationifque notioneiii , iri
]'ropofitione, cujus fub eéium & pnedicatum in reélo efi fanéti(fima Chrifti
J;umanitas, completa Verbo in genere fubfìflendi, jefus Chrifius Dominui
m/ler vere dici potefi cr debet naturalis Filius Dei ; Dei , inquam , ut
vox illa ( DeuS' ) fupponit pro Deo uno, & vero, fubfìftente in tribus
perfonts, agente ad extra, & per aélionem tranfeuntem ac liberam > uniente bu>nanitatem Chrifti /anétilfim:.:m primo conceptionis fu~ inftanti , mm_
,PerfoM urta cti11ina·, in unitatem perfon~.
Scn a.
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Memineris primo qui legis hcec, longe aliud effe fecundum
prcedicatipnem logicam, iì dixeris : f efus chriftus efi Filius Dei ,

quia perfontt divina in qua fub/ìftit , eft ab ~terno F~litH , p_er a~ùmem
Dei 'Patris ad intra immanente.m , & neceflariam. Almd iì d1xens: ]efus Chri/tus eft Filius Dei, quia fanétif]ima ejus humanitas in genere fubfìftendi completur per aéfionem tranfeuntem, & liberam, Dei unius & veri, unientis fanéliffimara chri~i hum·anitaterrt, primo conceptionis fute in{tanti , unione pbyfìca, cum perfona una divina in unitatem perfonlf! .
Urraque propofitio vera eil, pro di verfo prredicandi modo, &

pro difrinéta ratione fundandi.
Prima habet pro fubjeéto & prcedicato , perfonam ipfam d.ivinam in qua fubiifrit humanitas; habet pro fondamento generationem ceternam , fecundum quam Verbun1 in divinis a
Patre producitur . Secunda propoiitio habet pro fubjeéto & pr::Edicato, ipfam Chrifti humanitatem completam in genere fubiiftendi: habet pro fondamento generationem temporalem, five
aB:ionem Dei unius, tranfeuntem & liberam , qua humanitas
Chrifti primo conceptionis fuce infranti conjungitur phyfrce perfome uni divince in unitatem perionre ...• Prima propofitio iup-

ponit & comple8:itur perfome uni tre :uon divinitatern tantum.,
{ed & ceternarn in divinis generationem . Secunda propofìtio
perfonce unit::E divinitat~m fupponit quidem neceffario, & corn-

pleB:itur; ab ::Eterna ejuidem generatione, & modo procedendi
in divinis abftrahi t •
In prima propofitione vox illa , ( Filius Dei) pra:dicatur realiter & in reé.to de Verbo, Filio Patris ::Eterno .•.. In fecunda
propofìtione vox illa ( Filius Dei ) prcedicatur realiter & in retto, de humanitate completa. in genere fubfìftendi per di vin~,
cui unitur, perfonce fubfì11:entiam, quamvis propofi.tio utraque ,
de Jefu Chri<.l: o in concreto verifìcetur .... In prima propofìtione, cogitatur primo, & immediate attingitur Verburn, feu perf~na divina_, i1~ qua fubfìftit hurnanitas: periona ; inquarn, divma, quce m ie ipfo non videtur oculis, [ed fide creditur .••.•
In fecunda propofitione cogitatur . primo , & immediate attingitnr . h~1rnanita~ fa~1étiffima , co~pleta in genere fubiìfi:endi ,
per d1vmce, cm urntur , perfonce iubiìfientiarn: humanitas, inquarn, q~ce auribus_ auditur, oc~llis confpicitnr , cu;us confortn~rn ~lenfque n~w1 Tefrai:nent1 Scriptoribus perrniffum efl ,
q11us imago omnmm menti obverfabatur d.urn fcriberent , &
Tom. IP.
d
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noftrum, cum fumma noflra exultatione, fubit animum, dum
eorum de Jefu Chriflo Domino nofrro & iìlio Dei fcripta legimus.
Adverte fecundo quod , & ii ponatur Jefum Chrifrnm dici
& effe Filium Dei naturalem , proptcr aétionem Dei ad extra ,
qua; hl1manitatem hypoftatice conjungit perfome uni divina; ,
non inde feqlfatur quod Jefns Chrifrus dici debeat Filius Trini-

tatis , P'ilius fui ip(tus, Filius Spiritus Sanfti.

.

Ratio a priori efi:, quod aébones ad extra Dei unius, et!ì in
fenfu reali ·fint trium c.equaliter & indivife Perfonarum , non
pr<Edicantur tamen de tribus Perfonis, Patre, Verbo, & Spirin1 Sanéto, aut de aliqua illarum divifim , fed de Deo fimpliçiter , ut lmus eft in natura. Sic non dicitur quod Pater, . Vei:bum & Spiritus Sanctus , . rnundum creaverint ; quamvis tres
revera Perfonc.e eadem pofuerint ad extra creandi all:ionem •
Quoniam autem non a tribus Perfonis , agentibus quatenus
funt a fe invicem realiter diftinél:a:;, • fed quatenns unus funt
natura Deus , peraéta e.ft mundi creatio, ideo Deus fimpliciter
dicitur mundi Creator.
1
•
Non eft ergo fecundum legitimam prc.edicandi rationem, ~e
fus Chrifius , five Trinitatis, five trium Perfonarum, five iui
·ipfins , fivc Spiritus Sanél:i Filius: verum Filius naturalis &
eft , & proprie dicitur Dei unius , in tribus Perfonis fubfìfrentis quidern , fed fecundum naturam fpeétati & ad extra
agentis.
Sic Jefos Chri!lus, cum feipfom Deo offerebat in Cruce aut
et:iam mmc offert in Altari, non bene diétus fuiifet aut diceretur feip{um fibi obtuliffe, aut quotidie offerre, ( quamquam
ù1 fenfu reali vera eft propofìtio: ) dicitur autem feie, non fibi, fed Deo offerre, Deum, non feipfum orare; apucl Deum,
non apud feipfum effe hominum mediatorem , &c. quoniam
Deum, non formaliter , ut trinus efi: in Perfonis, fed ut unus
efi: in natura Deus, Jpeélant Jefu - Chrifti oblatio, preces, mediatio. Prc.eterquam quod Jefu Chriib oblatio, oratio, mediatio
non font operationes a Verbo elicita:; tamquam a principio ph YJìco & efficiente : fed in eo iènfu ilmt operationes folius humanitatis Chrifri , in ::tgen<lo & . merendo per concurfum Dei naturalem & fupernaturalem completa::. A Verbo operationes &
paliiones ace i piunt quod fìnt valoris infiniti , & Dei operatio·n es paliionefque vero ~.enominantur: quoniarn in prcedicatione logica patf1ones & aétiones font fnppofitorum feu perfonarnm.
'
Reéte,
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Reéte, fed per appropriationem, ut ajunt, De,us Pater, fìve
prima _perfona di.citur Pater ~efu - Chrifti, ~omini_s Dei & D~i
Filii, quemadmodum reéle d1c1mns, Credo zn Deum . 'Patr~m . @rnmpotentern faélorern cc,eli & terrte , quia aébo uniens , ftcut & aétio
creans , aétio ef.t 9mqipotenti;E, cujus attributi aétiones Patri fìve ·prim~ perfon;E per appropriationem tribuuntur. Et f1c
frequenter Jefos çhrift:us Homo-Deus, Dei :f ilius, in toto Evangelio vocem hanc, ('Pater) ufurpat .
. ,Adverte tertio quocl r_igor.ore. loqnendp. pe.r ipfam forma~~~er
a.étioner~· unientem , Jeius Chnftus conftdtuatur tantum .F1lms
Dei mq.turalis, & ex illa confeque.nter ratione , neceffario qui
filius Dei naturalis eft , fit Deus : quoniam illa aétione fit ut
du;E nattme , divina & l:iumana in una p.erfona divina fubfifiant; adeoque Deus-homo fìt, & Ho;no-Deus: Deus erat Yerbum,
~ verhf.1,m caro faél11m efi •
.
.
: _
unde primo concludas, per . aétionem, unientem nihH Verbo
accedere , rr~ter novam denominationem 1 qua fit , ut fecunda e perfonis divini) qu;E prius erat Filius Dei , propter ·generati-onero ~tern~m , fnb alia ratione denominetur in tempore
Filius Dei , propter genç:rationem temporalem, , five aétionem
Dei ad extra , qua hurnanitas Cbrifii unitil eft hypofratice
verfonce uni divie<E : denom.i,natione ' inquam ' cadente in
{lumq.nitatem ; quia unita éft .verbo ; fed Verbi propria ,
quia denominationes , fìcut aét1ones & paif1ones funt fuppofitonun.
2. Inde concludas Mariam Virginem & Matrem Dei, qu~ nihil contvlit Verbo, ut fìt ceternus & naturalis D.ei Filius ante
rncarnationem, aliquid de foQ contuliffe, ut dica.tur, fub nova
ratione, Filius Dei naturalis, jam ab ipfo, fuo conceptu in fìnu
& ·de fanguine V irginjs ·: quen:iadmodum fanguinern fuum -virgineum fubminiftrando, dedit Verbo, ut fit, dicaturque, Horno, Judex , Mediator, Pontifex.
unde concludas 3. quod ipia virgo mater, qu~ unico titulo Mater eft Dei, five Dei para, quia Deum horninem faétu.m
vere concepit & peperit, gemino titulo dièetetur & eifet Mater Filii Dei. ~ 1. ~ia cc,mcepit a.e genuit ,v erbt~rn, quod efr
ab ~t~rno F1lms . De1 Paçns : . 2. qma concep1t de iuo [emine &
fangume ht1marntat~m ianébffirnarn , in :quam , propter unionem fuam hypofratrcam cum perfona una divina , cadit ifl:a
denominatio, Filius Dei: tefre Angelo apud Lucam : Ideoque &
. q1t0d nafcetur ~x te fanéfum, vocabitur Filius D.e..i.
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Has ideo difficultate~ ;,a m al) initio pr<Emittimus, ne quid nos
deinceps in reliqua argumenti · no.fhi traétatione remoretur.
Illis ìtaque enucleatis , efto
PRIM.IE

PR.OPOStTlONIS

'Probatio prima ex ratione theologica.

,

..

'

)

'In iis qme momeùto IncarnaUonis , five primo conceptionis
ChrHl:i inftanti peraéta intelliguntur, aétione Spiritus Sanéti fu·pervenientis in Mariam, & virtute Altiffimi caftiCT.ì·mce Virgini
obumbrantis, id efr per aélionem Dei ad extra tranieuntem &
1iberam, Dei, inquam, operanti's, ut Deus eft unus & vems
ip tribns perfonis fobfifrens; non antem nt prima efr è tribus Per:ionis, & Pater a quo Verbum procedit generatione continua &
n.eceifaria, plura font difringuenda.
Primum formatio corporis Chrifti ex puriffima portione fanguinis Virginis Marice fine labe conceptce . Secundum creatio
a.nimce C_hri!li hurnance & perfeélifiìm;B, naturaliCque ejus cum cor_pore uni o. Tertiurn debita, intui tu unionis hypofraticce, humanitatis Chrifti cum perfona una d ivina, omnium donomm infufio. & jurium communicatio. Q.2àrtum denique, unio phyfica
realis & {ubfrantialis humanit~tis 'Chrif.l:i ·per dona fanélificatce,
-cum perfona una divina ,, in ' nnitatem perfonce, & 'di vince con~
:fortiurn naturce , q_uce natura divina a perfonis divinis non· re~
:aliter diftinguitur.
·
Una eft phyfica & momentanea aétio , ex quà effeétus iili
quatuor fimul & fernel confequ nntur•; Si iìfreret nrcedW:a bcec
Dei aétio in primo fuo & fecundo efteétu, fieri Deus intelHgeretur Chrifb crea tor; feu Pater cequivoce ·; ~d mod'l!lm quo Deus
dicitur Adami crea tor fìve Pate'r . Si in tertio hreretet effeétu, ·intelligeretur fieri Deus Pater ChriCT:i adoptivus, adoptans quidem
in Chrift o Virginis filio, filiurn Pdrnogenirum , cceteris fratribus
in ip fo adoptandis perfeétiorem, ied in eodern perfe8:i<mis gener e ; adeoque filium adoptivum t~nturn , . non filium verurn
& naturalem: in qua cequivocatione ·confifrit Socini perfidia &
imp ietas .
·
·
.·
.Sed quoniam a8:io illa unica & ·m01n entanea, tranfiens & liber a D ei u nius & veri ad extra age nti_s , ultimo terminatur ad
fu bfr an tialern humanitatis Chrifri per dona fanétificatce , curn
perfona una divina unionem in unitatem perfon ce , & divince
participa tionem natur~ i per illarµ aélionem non denominatur
DeLJs 1
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Deus, Chrifi:i creator, aut a::quivoce Pater: non etiam denominatur Chrifri Pater adoptivus.
:
Refrat ergo ut Deus unus & verns, fubfìfi:ens in tribus Perfonis, denominetur & fìt Pater Chrifh verns & naturalis ·, per ·
aéhonem ad extra liberam & tranfeuntem, qua: humanitatem
Chrifri donis omnibus ornatam , in primo infranti creationis
fua:, fubf1:aritiali unione conjungit cum perCona una divina ,
in unitatem perfon~ , & divina: natura: participationem • Qga
unione phyfìca & reali recepta in humanitate Chrifi:i, ChriCT:us
fecundum fanébflimam fuam humanitatem, in genere (ubftfrendi completam , efr & dicitur verus , naturalifque Dei filius ;
Dei , inquam, unius & veri in tribus Perfonis (ubfìfrentis.
Nunc vero quod aétio pra::diéla, fit vera& veri norninis ge11eratio, fundans inter Deum unum & vernm in tribus Perfonis
fubfìftentem, & Jefum Chriihun iecundum hmnanitatem iuam,
in ratione fobfìfrendi completam , relationem phyfìcam ac r€alem Patris ad Filium , & Filii ad Patrem; fic iterum demonfrratur.
Aého illa Dei, vera efr in tempore generatio, ~ve per illam
.aéhonem, Deus um1s & verus in tribus Perfonis iubfìfrens vere confrituitur Pater Chrifri , & Chrifì:us :filius Dei , ·per quam
vere & phyiìce generatur in_ternpore compofitum fubftantiale
Theandricum Homo-Deus, ied per alt:ionem ad extra tranfeuntern & liberam Dei unius in tribus Perfonis fubfìitentis, unientis fanét:iflimam Chrifri humanitatem primo conceptionis foce
momento, unione phyfica & reali cum una perfona divina , ·
in unitatem perfon<:e &divin~ natura: participationem, vere ac
phyfìce generatur cornpofìtum fubftantiale Theandricurn Homo-Deus. iErgo aét:io illa vera eft generatio ex parte Dei unius & veri ; ergo illa aét:io ad extra, inter Deum unu)D &
verurn in rribm Perionis fobfifrentern, & Jefum Chrifrum fecundum fanét:iffonam fuam humanitatem in genere fubftftendi
Verbo completam, fundat relationern realem Patris ad Filiurn,,
& Filii ad Patrem.
. Implicat quidem in divinis, prirr1am divi11arun.1 perfon<irnm,
qua: Pater efr, effe per immaoentem & neceffariam generatio11ern aliter Patrem, quarneo modo quo eft ab ::eterno Pater Verbi: quoniam tota qu::e e{t in Deo Patre filium generandi virtus,
in Verbo a::terno & fìbi ~quali fil io, per fingula a::ternitatis momenta generando exhauritur . At certe non repugnat Deo uni
& vero in tribus Perfonis fubfifrenti >fieri in tempore & effe Patrem
,filii naturalis & veri, per aétionei;n unientem unione ìubfrantiali,
humaF. I

L

I

D E I.

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

xxx:

DE

JESU

CHRISTO

humanitatem cum. perfon:i una divina in . unitaterp perfona:; ~
quem filium 1."\:7erurn & naturalem confritl~at caput ·omnium
horninum; & 111 quo per phyficam. generat10nem producro &
multoruhl fratrum Primogenito,, c<Eteros moraliter per _ado->
ptionem genitos , advocet in focietatem. grati<e , & . gloriéB
cohcereditatem. Atqui idipfum efr , quod fadum dicimus per

operationem sptritus Sanéti fupervenientis in Mariam , &, virtutem alti!Jjmi f/irgini ,·aftif]irru. obumbrantis.
.
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Trobatio altera à scrtptura ..

Qgod aétio tran.fìens & libera ·J)ei miius in tribus Perfonis fubiìfrentis,. fanéhffìmam Chrifri humanitatem primo conc:eption:is
iù<e momento unione fubfrantiali conjungentis perfonx uni divin<e, in unrtatem ferfona"l & naturce di vince· partidpatfonem,,
vera fit,, ut ex ratione Theologica probavimus, germana,, & veri norninis generatio , dubitare non fimmt Scriptura:; ~ fed ne
v ideamur. occupare qua:; fecund<B Propofìtioni demonftrandce
defrinamus , in una fecundi Pfalmi periodo , per Prophetam
ipfum, & per Apofrolum Paulun1 explicata, fiitemns •.
. Pfal. ij. 7. Dominus dixiNid' me~ Filius meus es tu; ego b odie genui te ..·
Vox ·ilia Dei eft; Dei Abraharn, Dei Ifrael, Dei JacoG ,, Dei
unius. & veri in tribus ·Petfonis fnbfiflentis • Vox Dei eft , ut
efr Dominus b,zbitans in ca?lis, impios irridens & eos fubfannans ,. P(.. ij. 4·J
· Vox illa ad Chrmurn, fìve Meffiam dirigitur"; non quatenus
Verbum efr in divinis , Patris ::eterni Films a;ternus. Prophetia
€fr de Chrif't0 qui in tempore con/litutus efo Eex a Dea faper siorr
montem [anétum ejus > cui dandte fu.nt gentes in h~reditatem , & termini
terraJ in pofleffionein , Pfalm. ij. 6. & 8. Dicitur ergo ea vox, ,de

fanétifilma Chri_fri humanitate in gene~e fubfìitendi completa
per unionem iuam realem q1m perfona una divina in l.mitatem perfonéB •
.Aa. xur. Vocula illa , hodie, a Paulo in Aétis AP.Oiloiorum & in E piìt;b, 1. 5. fio ta ad He br<eos gemino infranti affigna tur ad li tteram: fernel
quide m & bis infranti incarnationis Verbi , fì ve prf.rno conception is Chrifti momento , quo infranti 1 fecundum alteram prophet.iam a Paulo allegata m in qua dicitur, ego era ei in Tatrem,
& ipfè erit mihi in Fìlium; crepit Deus effe· in tempore, refpeétu
Chriiti, is qui futurns effe prophetabatur , Pater nimirum &
vere Pater. Qgod de De o, ut Pater efl verbi reuerni éeternus_

futurum
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futumm prophetari non debuit, & de ipfo Deo , ut Pater eft
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reternns, dici non potuit faétum eife in tempore. ·.
Qga ergo r~tione., 9uo:fun.damen~o, aiftgnatur a Paulo inftanti conceptioms· Chnft1, vox illa De1 , futurum Meiftam filium
fuum interpellantis~ Filius meus es tu , ego hodie genui te. Idcirco
certe, quod in illo pr<Eci[e infranti , humanitatem .ChrHl:i fanéì:iffimam cotijunxerit Deus unione phyfica , perforne uni divince, in unitatem perfonce in qua humanitas illa fubiìftit. Fuit
ergo , Apoftolo judice , .affio illa Dei unius & veri ; in tribus
Perfonis fubiifr.entis , tranfiens , libera & uniens ; vera & veri
nominis generati o , fecundum quam , Paulo interprete, de futuro Chrifro fìlio fuo dixit Deus Abraham; Filius meus es tu; ego
ho~ie genui te, & per quam eodem interprete Apoftolo; impletum eft in plenitudine temporum, quod de Deo Abraham &
Chifto ejus foturum pr1Edlèebatur: Ego ero illi in 'Patrem; & ipfe
-erit mihi. in Filium . 2. Reg. vìij. r 4.
Nec omittenda profeé'to eft, aut :fl:riéì:im perftringenda altera
-ìlla attributìo ejufdem verficuli , Fili11s meus es tu &c. faél:a a
Paulo infranti quo Deus, ut loquitur Petrus in Alt. ij. 32. fefum refufcitavit. Rodie , ait Paulus , id efl: in ipfo refurreétionis
Dominicce in:fl:anti , refufcitans Jefum , (icut & in 'Pfal. ij. fcriptum

.c fl:

F ilius

meus es tu , ego hodie genui te. Aét. xiij. B·

Enimvero reforreétio mortuorum , utpote opus omnipotentice, fit a Deo uno & vero in tribus Perfonis fubfiftente ; non
tribuitur Patri, ut efr perfona diftinéta, Verbum ab <eterno generans; fic, verbi gratia, Lazari & vi duce N aim filii refurreétio ,,
a Deo uno & vei·o , in tribus Perfonis fubfìfrente fatta eiie didtur , orante fcìlicet filio Dei, & pro jure fuo exorante . Sola
hominis Dei re[urreltio , vera fnit ., tefte Paulo & nova veri
nomìnis generatio refpeétu Dei fniè:itantis , & Jefo Chrifti a
mortuis fuiCitati . Faétum e:fl: morte Chrii1i, non .ut Verbum
ceffa.ret eife <eterni Patris filius <:eternus , 1aeq ue ut Verbum
defineret unìri phyfice partibus frparatis humanitatis Chri!lis:
fed faétum eft ut homo , Chrifrus Jefos , jam non eifet homo
vivens: atgue adeo pro triduo quo corpus ab ~mima feparatum
jacuit in iepulcro , fìeret Chriftus incapax appellationis illius
( Filiu s Dei ) quatenus cadit illa denominatìo in hmnanitatem
Chrifli Verb_o unitam • Neque enim co.rpus Chrifti quamvis
unitum periome Verbi , aut anima Chriiti , quamvis eidem
perfonce divince unita, dici poiiunt [eorfim filius Dei unius &
veri • In folam Chri!li humanitatem viventem , & in genere
fubfi~terìdi completam, per divince cui unitur perfonce , fubfìit~ntiam cadit ha::c denominatio.
Aétio-
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Aélione autem Dei unius & veri, dileélum Filium fuum Je.:
fum fufcitantis , faé1:um efr ; ut Jefus , qui defìerat effe homo
v ivens, & confequenter filius Dei ; quernadmodum in humanis, fi.lius mortuus, non dicitur niG. abufìve filius_; faétum eft,
inquam" ut Je[us iterum viveret, deinceps non moriturus : a.deoqu e eo. prcecife infranti , fieret iterum qui fuerat fìlius verus & naturalis Dei unius & veri, in tribus Perfonis fubiìftenti$., qui Deus eft refufcitans ; imo & re[peélu Chrifri fìlii Dei,
:fitl.:ium fuum denuo in tempore generans. Deus refufcitans a mortuis hominem purum , non agit ut Pater hominis illius a (e
.ad vitam revocati; agit ut Dominus naturce omnipotens . Fa.cit ut homo fìt , qui morte homo effe defìerat. Deus autem Chriftum hominem Deum refufcitans, hominem Deum iterato .ge_n erati , dum facit refufcitando ut fìlius iìt , qui , moriendo fìlins effe deiìerat. Et inde e ll , quod vox illa Dei, fìlium fuum..
in Pfal. .ij alloquentis, Filius meus es tu; ego hodie genui te ; ab Apoftolo explicatur ad litteram de infranti refurreél:ionis Chrtfti
Aél:. xiij. B. q uoniam hanr: Deus ( repromiilionem ) adimplevit ·6liis no/tris, refufcit,ms f efum fìcut & in 'Pfalmo fecundo fcriptum efi, Fili

xxx i f

.meus es tu, ego hodie genui te.

.

a•

Idipfum eLt, quod aliis verbis docet idem Davidis interpres,
Paulus Hebr. j. 6. Et cum iterum introducit 'Primogenitum in orbem
terr;, dicit, & adorent eum omnes .Angeli Dei ••• QQod fì ·fecunda Primogeniti in orbern terree introduétio, iìve a mortuis fuicitatio,
qua: primam fupponit éjufdem Unigeniti introduél:ionem , faétam primo conceptionis ejus momento , talis eft , ut aélioni
il!i refufcitanti vere & ad litteram applicetur vox illa Dei di·centis: Ego hodie genui te, · quid dicendum de prima Primogeniti in orbem terree introduébone , cum Deus unus & verus in
tribus Perfonis fubfìfi:ens , aél:ione tranfeunte & libera , fanét:iflimam Chrifti hurnanitatem unione fubftantiali , primum
conjungeret perionce mii divince in unitatem perfonce & divù1oe . participationem naturce ? Quid erit aétio illa prima , fì
vera non efr., & veri nominis generatio 2 Filius m eus ex tu : ego

hodie genui te

ego ero ei in 'Patrem & ipfe erfr mihi in Filium.

C

O

R O L

L

A R I A.

'Primum.

Alia ratione , & ex alia pra::dicandi regula Jefus -Chriftus
dicitur & ef.t Deus , Verbum,. ac proinde fi.lius Patris ceternus; -
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n us ; alia dicitur & efr fi.lius Dei unius & veri in tribus Per-

fon is fubfìil:entis.

Secundum.

Non .inde fequ1tur duos eife in Chrifro filios Dei , alium ab
a::terno filium Dei , ut Deus Pater, perfona eft inter tres divinas prima ; alium in tempore filium Dei ut Deus efr unus in
tribus Perfonis fubfifrens . Ibi enim tantum poffunt dici & effe duo filii Dei , ubi duplex efr perfona filiorum Dei , iìve
ut blafphemabat Nefrorius, ubi funt du~ naturre fua utraque
dilt:inéta & propria fubfiil:entia fubfìfrentes . Sed eft ab reterno generatio Dei ut Patris : eft in tempore generatio Dei ut
unius; vi utriufque aébonis & generationis, immanentis unius
& necel.farire , alterius ad extra tran(euntis & liberre , idem
& unus ChrHl:us Deus homo , cujus dure naturre , divina
& humana , in una perfon<e unius divinre fobiìftentia fubfifl:ant , dicitur & eft vere gemino titulo , ex .diverfa fundandi ratione, five prredicandi via , verus & naturalis filius
Dei • Ubi perfona venit in reéto , generatio efr reterna , imrnanens, neceffariai, & dicitnr Je[us Chri!l:us filius Dei , ut
Deus Pater efr in divinis prima perfona generans Verbum •
Ubi hurnanitas completa in genere fubfifrendi vep.it in reé.to ,,
generatio eft aébo ad extra tranfìens &: libera, & Jefi..1s Chriftus dìcitur filius Dei unins in tribus Perfonis fubfifrentis. Qgemmadmodum fì dixero : mus generat Yerbum : perfona Patris venit in reéto. Si dicam autem: Deus creat mundum ; natura divina venit in reéto.
Non magis duo funt aut dici poifunt in Chrifro filii propter
geminam generationem , alteram Verbi a Deo geniti ut , Pater eft & prima perfona ab aliis diftinéta ; alteram Jeil1 Chri-.
fri homi~is Dei, a Deo in tempore geni ti ut Deus unus efr in tribus Perionis fubfìftens ; quam duo funt in Chrifro , vel dure
in illo perfonre dici poifunt cognofcentes & agentes , propter
geminam fcientiam & potentiam : alteram Verbo effentialem , quia perfona eit una divina. , ab <eterno Deus , eamque
2èternam & infinitam ; alteram vero humanitatis Chrift:i prop riam , & ipfì pro dignitate perfonre in , qua fubfìfi:it , ·jure
d~bitam , eamque fupernaturalem quidem & exceUentem, firntam tamen _& creatam: gemina efr generatio , fed propter
urnt~tem pedonre , unus filius . Gemina eft fcientfa , potentia
gemma; fed propter unitatem perfon;:B, unus fciens & unus agens.
T97!1.. Ir.
e
QQe-
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Q.Qemadmodum ~utem c.um ~gitur in. Scripturi~ fan8:is de Jefu Chrifto myftena Regm Dei cognoicei:ite , iecret.w cordium
& futura prcevidente, miracula operafil'e , non affénditur primo & immediate fcientia vel potentia <eterna , increata infinita, qua:: Verbo, quia eft perfona dfvina, commi.mis eft cum
Patre & Spiri tu Sanét:o; fed fcientia, vetpotentia, fnpernaturalis
quidem, finita tamen, quce, humanitatis Chrifi:i propria efr, &
ipfi ;ure ruo debetur ' propter dignitatem perfonce in qua
fubfiiht: fìc cum in Scripturis fanéì:is Jefus Chrill:us , HomoD eus dicitur fìlius, vel cum Deus dicitur Jefu-Chrifti Hominis - Dei Pater non attenditur primo & immediate aéì:io hcec
immanens & neceifaria , quce primam perfonam denominat
Patrem, fecu ndam denominat Filium: fed aého illa Dei traniiens & libera , quce Jefum Chrifl:um Hominem - Deum exi:ftentem in tempore , denominat Dei unius & veri in tribus
Perfonis fubfifl:entis Filium Unigenitum , & in multis fratribus Prirnogenitum , Deumque unum & verum in tribus Per,.
fonis fubfiltentem , denominat Jefn - Chrifri Hominis - Dei Patrem verum & natnralem •
: Ratio a priori ea efr, quam in prima QgceiHone de Jefu chrifio Scripturarum objetlo , attulimus ; quod nimirum autores fa.cri
non habeant pro obj~éto iè:riptionum fuarum iingulari , tres
Perfonas divinas , iecundum perfeétiones , fi.ve proprietates fuas notionales , quibus in effe fuo perfonali ab ceterno , ante incarnationem & independenter ab illa , confrituuntur. Speétant vero clireéte & immediate attributa & propr_ietates compofiti Theandrici, five Jefu- Chrifi:i Homins - Dei
qui per incarnationem exifi:it, & ante illam non erat nifi promif.fus & pra::deihnatus filius Dei. Rom. j. 4. Aut potius, non
erat nifi ut Deus, nondum ut Homo-Deus ; erat tantum per
fpecialem iui quaiì partem.
Tertium •

Non pro eadem haberi debent

du~ ifr~

propoiìtiones, una,

.

Homo fatlus efi DeM, aut nrbum: altera , Homo faè1us efi fi.tius Dei,
-aut homo f aéfus efi neo filius • Pofi:erior enim vera eft & prior

falfa.
In eo autem confill:it prioris faliitas quod cum dicis : Homo
faélus efi Deus aut Perbum , appellas in reélo vel per-fonam , vel
naturam: & in neutro fenfu , propofrtio verifrcatur . Perfona
Chrifri hominis, perfona eft divh~a , quce non fit , neque faéì:a
efi:
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eft Deus aut Verbum ...... natura Chriil:i horuinis_, efr humanitas, five anima humana unita corpor_i:· quod c0mpofitum
mere humanum per incarnationem non faétum eft Deus aut
Verbum . Faétum efr ' tantum per inc::i.rnationem , ut homo
Chriil:us Jeil1s diceretur & eifet Deus aut Verbum : ficut faétum e-ft per incarnationem, ut Deus aut Verbum vere diceretur & effet homo. FaB:um efi: ut de ChrHto vere Deo & homine vero , vere prredicarentur in concreto qure Dei font , &
qure funt hominis. Unde verum eit, quod Deus [lve Verbum
faélus eft homo: verum etiam quod ChrHlus homo qui exifrit
in tempore, ììtDeus aut Verbum: falfum autem, quod homo
in tempore, faétus iìt Deus aut Verbum .
Non ita eft de fecunda propofitione; Homo faétus efl filius Dei:
homo faéfus e{t neo fiiius. In illa enim pofteriori propofitione, fubjeétum efi: humanitas Chrifti, donis omnibus ornata. Ratio affirmandi, eil: realis fanétHiìmre illius hurnanitatis unio , faB:a in
primo conceptionis fure momento cum perfona una divina ,
in u11itaten1 peri'onre , & divinre participationem naturre: qure
generatio traniìens eit & libera , proficifcens a Deo , ut eft
Deus unus, & verus in tribus perfonis fubfiitens; prredicatnm
denique propoiìtionis , qui efleétus efl: generationis libera: in
ternpore exillentis, nempe ( fi.llus Dei) exifrit quoque in tempore , pro fecutura deinceps reternitate , & crepit cum ipfa
aétione uniente . unde vere dicitur , quod homo faétus eft in
tempore, non Deus aut Verbum, {ed filius Dei; Dei inquam,
ut fubfi!lentis in_ tribus perfonis; Dei veri & unius, per aétionem ad extra tranfeuntem & liberam , filium iìbi naturalem
& unigenitum , iìmulque primogeniturp. generantis ,. in quo
creteros adoptaret . Vide qure diximus in probatione ex fcriptura, & qure diéturi fumus ad textum Pauli ad Rom. j. l·
Q_uartum ;

·.

-

Denominatio filii Dei, de qua diiferimus, fupponit & in fe
com pleélitur duo , qui bus affinis eft , ficlei dogmata , contra
quofcurnque impugnantes hcereticos & impios.
Primum efr, divinitas perfon~ reternce cui unitur in tempore fanébfflma ChrHb humanitas ••,. alterum eft veritas, & li italoqui fas eft, fubil:antialitas phyfic:E & hypoftaticre unionis, qure faB:a
eil: femel & in reternum inter fanétiiiimam Chrifti hurnanitatem,
& perfonam divinam in qua fubfiiht , & per cujus hypoftaticam unionern, naturre di vin~ fìt particeps . Alterutro ex his
e z
fidei
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fidei articulis aut negato , aut non pofìto, jam Chrifi: u s nec efi:;
nec fingi poteft erre verus naturalifque filius Dei unius & veri, in tribus perfonis fubfìfrentis.
Fac enim vero ( qua; horrenda Arii biafphemia ) perfonam
cui unitur humanitas , non erre Deum verum , confubfi:antialem patri, qui fieri poteft, ut habens hanc hurnanitatem eva<lat
per unionern humaqitatis foce cum perfona qu<B Deus nonefr,
verus, naturalifque Dei filius? Porret 1ìc evadere creatur~ perfedior, filius adoptivu$ fublimior; Dei filius naturalis & verus,
nec erret, nec dici porret. Deinde etiamfi perfona cui unitur humanitas Chrifi:i, fìt vere & ab ceterno Deus confubftantialis Patri; nifì tamen unio fit fubfrantialis & phyfìca in unitatem perfome, & divi-na; participationem naturce ; homo habens i llarn
humanitatem, non vere diceretur & eflet verus naturalifque Dei
filius ( qu;,e deteftanda efi: Neftorii impietas, audaciorque etiam
in multis Socini perfidia.) Sublata enirn unione phyfìca & fubfrantiali in ·unitatem perfonce ; quid refi:at, nifì unio rnoralis ,
per donorum creatorum comrnunic·ationem ? [ed dona omnia
naturalia & fupernaturalia creata , qu~ dantur ad unionem
moralern , quamvis excellentia, non generationem. naturalem,
{ed adoptivam tantum plus aut minus, in eodem genere perfeétam, operantur. Igitur cum Jefus -Chrifrus dicitur faétus in
terppore , verus naturalifque filius Dei unius & veri in tri bus
perfonis fnbfìftentis , & fiiium fibi , ex [emine David , fecundum carnem generantis ;, hoc ipfo & formaliter declaratur divinitas perfonce , cui unitur . fanétHiima Chrifri humanitas , &
veritas unionis phyfica;, qua humapitas Chrifti conjungitur perfome uni divin~ in unitatem periona; & natura; divina; partic~pationem .
Ouintum
-..

•

Appellatio filii ·nei , de qua qucefl:io noftra infrituta efl: ,
quatenùs per nomen ifrud ( fiiius Dei) prcecife intelligitur homo faétus . in tempore Deo filius , per unionern phyfìcam &
hypoftaticam humanitatis fuce cum perfona divina , non equidem compleétitur in fe explìcite nec in notione fua formaliter includit duo alia fidei dogmata , quce nos omnes vere
chr~ft~an! credimus , & per quorum fidem in . baptifrno fimus
chnft1am . Sed quamvis ab illis in conceptu fuo abfl:rahat ;
adeo tamen ea non excludit, ut ad eorum fidern proxime dif.ponat: ea funt.
Pri\
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:xxxvn Frimum : Deum unum & verum fubfìftere in, tribus perfonis divinis realiter inter fe dif~inétis , eamclem habentibus &
terminantibus 11aturam divinam.
Secunclum : e tribus perfonis divinis , fecundam , qure Verbum eft, produci a prima , quce pater eit per· viam generationis retern;;e & immanentis , unde prima efi: ab reterno , Deuspater iecnnda ab ceterno, Deus filius.
Fateor ifta dogmata duo non includi formaliter ·& explicite
in notione fi.lii Dei, qualis a nobis defcribitur ant · defi.nitur.
- Nam iì Deus non effet nDbis cognitus & revelatus , quam
eodem modo, quo teftante cum plerifque optimre notce Doétoribus Catholicis,. Bellarmino, revelatus erat & cognitus Judceis , id eft fub no~ione Dei unius , omnipotentis, creatoris,
jud icis, remuneratoris , vindicis , patris homines adoptantis ,
& fibi intu}tu meritorum Meifoe filii iui reconciliantis ; non ideo
minus credi pofTet & oporteret revelanti Deo Jefum-Chriflum
effe verum naturalemque Dei filium , per veram & phyficam
unionem fanétifiìmre fure humanitatis cum Deo , fic cognito &
revelato, in unitatem perfonre, & natnrre di vince partici pationem.
Cogimur hic iterum delibare aliquid de dicenclis oportunius
fa fecunda propofitione , fed delibabimus tantum , uberiufque
traétanda foo loco. & tempori refervamus.
Dominum noftruìn Jefmn - Chriflum effe verum, naturalemque Dei filium, 'lécundum notionem quce neutrnm ex duobus
Froxime memoratis myfteriis includeret formaliter, hoc ipium
eft profeéto , quod Chriftus ipfe credendum Judceis proponebat, & a Prophetis promiffum afferebat , &:miraculis fuis verum
effe comprobabat. Nam quid aliud intelligerent Judcei, cum [e
Chriftus , homo ille , quem auri-bus andiebant , & confpiciebant oculis , filium Dei diceret , ac credi vellet , anteq~iam
pro pofuiffet explicite credendum , verum Deum & unum
fubfìftere in tribus perfonis realiter diftinB:is, Patre, Verbo &
Spiritu fantto , quarum prima , pater efi: ab <eterno , fecunda
a? x terno filius, propter modum quo prima fecundam produc1t, & fecunda producitur a prima?
Hoc ipfi.un eft , quod de Jefu - Chrifto declarabat Deus Judceis ;_cum ipfìs nondum tres effe in Deo uno perfonas cognofcent1bus, drceret de Crelo: Rie efo /ilius meus dileélus, in quo mi·
bi complacui. Matth. iij. 17. & alibi.
. H oc ì_pfum ~fi: .' quod Jefus c~nfitebatur de fe _ipfo coram
mcredulls Pont1fic1bus. Matth. XXVJ. 6 3• .Adjuro te per Deum vivum ~
F
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ilt dicas nobi1, fi t~ es ,{'hriflus filius Dei • 6'f· Dicit illi fe[rti : tu di~
xi.fii •
Hoc ipfum efr , quod de Jefu - Chrifto in cruce expirante,
homo Romanus Centurio préedicabat : rerc Filius Dei erat ifle •
Matth. xxvi]. H•
·
Ifi:a nobis funt denuo retraétanda. Satis mmc fit dicere, aliunde hobis quam ex mera appellatione filii Dei , confrare de
Deo qno in tribus pe_rfonis fobfìfrente; & de generatione éeterna qure primam perionam denominat Deum patrem, fecundam Demn filium ab éeterno . Ha:c myfreria credimus , Chrifto ipfo revelante religionis novée fecreta quée didicerat in fìnu patris, & quce ante i pfum nulli mortalium fuerapt patefaéta.
Joan. j. J 7. Q_uia !ex per Moyfen data efi, gratia & 7.>eritas per jefum
ch~·ifiu.m faéfa eft. I 8. Deum nemo vidit unquam : unigenitus /ì!ius qui
efl in finu ·patris, ipfe enarravit, Interea eo fenfu dixit Deus Jefum-Chrifi:um effe filium · fuum dileçtum : eo fenfu dixit Jefus-Chriftus fe quem videbant, quem audiebant , quem interrogabant, quem poterant contreélare fui temporis Judcei , effe
verum Dei filium , qno fenfu Meffiam futurum effe filium Dei
debebant credere Scripturis pramuntiantibus , ante Chriih adventum , Ifraelitce veteres : quibus nondum revelatum erat ,
Deum fuum verum & unum, fobfìfrere in tribus perfonis realiter difhnétis, q\1arum prima effet ab a::terno pater,, fecunda
ab ~terno filius .
Per Jefum - Chrifi:um faéta efr fi.des noflra multo ditior • Ex
illo, & per illum cognofcimus fecundam in Deo uno perio:..
nam, qua:: Verbum dicitur, produci a prima perviam generationis ;;eterna::, ac Verbum effe ab a::tcrno fìllum; primam perfonam ingenitam , effe ab ceterno patrem , tertiam a Patre &
Verbo procedere per viam amoris & fpirationis, quare dicitur
Spiritus fanétus. çognofcimus iterum,. non primam & tertiam
perfonam, Patrem, aut Spiritum- fanétum, carnem affumpfìffe,
fed fecundam , quce Verbum efr & fìlius patris ab a::terno, effe in tempore incarnatam • Inde concludimus , convenient'ius
fuHfe incarnari fecundam perfonam , fìlium Patris a::ternum ,.
nt ex nnioné fanéhfflmx Chrifti humanitatis cum ·fecunda perfona , quce efr ab a::terno filius patris ,. exifi:eret in- ternpore fi.lius Dei unius & veri in tribus perfonis fubfìfrentis • Verum
ha::c efi:o locupletata per Chriftum, diftinéta & explicata Chriftianorum fides.
·
.A.de o autem non neceffe efr includi exp lici te in notione filii
Dei, utrumque de quo dicimus. myfrerium, ut fine prcevia my...
fterU
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frerii utriufque revelatione , prop~etatus ·foerit Meffias futu rus
Dei unius & veri, verus naturaliique filius: ut C4rifrns a Deo
vero & uno patre fuo declarati.Is iit non fomel fiJius fous dileétus·, populo Deum unum , ut in tribus perfonis fubiìfrenI

tem non cognokenti ; ut Chriftus a multis creditus fit verus
Dei :fiiius , & ab omnibus credi debuerit cetatis fuce Judceis 1
qui bus feipfurn revelabat , nondum f cientibus Demn fuum ,
quem adorabant , l1Il\.llll & -vernm , in tribu s perfonis realiter
difbnétis [ub!ifiere r
~àtum.

Hcec quce dixi haélenus adeo certa videntur, ut undiq:ue con~
f picientì mìhi, ii qua forte rima dubium poffet 'e xorirì, omni:no non apparuerit: ied & font facili a intelleétu; modo femper
animo obverfetur, quam iterum reprefentare non _piget ., ratio
formalis ., fub qua a nobis coniìderatur :iiétìo spiritus sanéli fupervenientis in Mariam , & "Vìrtus altiffimi 11rgini obumbrantis •

Aétio illa Dei unius & verl non attingiti:lr a nobis fub ea
r atione., qua Deus intelligitur ex puriffimo Marìce fanguine ;
humanum corpus formare , & patris borrìinis feu viri , vioes
fupplere, a.nimam creare~ eamque corpod unire. Illa aélio, ii
eo terminaretur effeétu, mera e(fet Dei omnipotentis creatio ,
non vera Deì unìus & veri, fibi in tempore :fìlium defrinantìs,
generatio. Non item confideratur a nobis, ut Dei unius & ve.
ri humauitatem Chrifri perfeétiffimam donis omnibus cumu.
lantìs , operatio • Effet ifra non veri nominis generatìo ; fed
aétio Dei , unum prce cceterrs hominem adoptantis in -perfr;étìorem prée re1ìquìs :filium adoptivum • ·confideratur a nobis ma
Dei unius & veri operatio , ut aétio Dei humanitatem Chrìfri
fané.tiffimam perfonée unì divin~ unione fubfranti~li 'Coniungen~
tis, in perfonce unìtatem ,< & di vince focietatem naturce ·: quce
aétio fub eo refpeétu vera & germana generatio efr fundans
inter Deum unum in tribus per.fonis fubiifrentem, & fanéhffimam ~efu- Chrif.ti humanitatem , per Verbùm in gepere fub~
iifrend1 completam ., veram , ac realem relationern Patris ad
Filium, & Filii ad Patrem.
Hcec dico facilia ìntelleétu , & certe pro meo jure affevéro;
faé:t.am enif!l eife pr~d~étam unio~em, & quomodo faéta lit &
fien potuent, illud ut1que myfi:enum efr ., quod omrtern humanar:i fuperat intelligentiam, & non nifì fide obfcura, revelante
Dei creditur : fed pofita fèmel myfi:eriotum fide ìndubitata ,
exifrit
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exifi:it argumentum ifrud theologicum , in quo quid negari ,
quid non intelligi poiiit, non ".ideo.
·.·
Homo ille verus eft naturaliique filius Dei . unius & veri in
tribus perfonis fubfìftentis , cujus _humanitas fanB:iiiima primo
infranti conceptionis fu::e ·, per aétionem Dei unius & veri
.tran{euntem & liberam, unione reali ,. phyiìca & fubfrantiali,
unita eft uni perfoh;:e divin::e in unitatem perfon;:B . & divin~
natur;:e participationem : atqui Jefus - Chrif.l:us homo eft .cujus
hurnanitas fanB:iffìma primo infranti conc~ptionis fo<e , per
aB:ionem Dei unius & veri tranfeuntem & liberam , unione
reali , phyiìca & fubftantiali unita ei1: perfon::e uni clivin::e in
unitatem perfon::e & divin::e natur;:e participationem; ergo Jefus. Chriftus et1 verus, n::i.turalifque filiqs Dei unius & veri in tri...
bus perfonis fubiìftentis,
·
septimurÌI..

QL!::e jam dixi , oculis iterum , & novo examini libentiffime ii.Ibjicio ; non equidem , ut fuerunt primum folvendce
qu::efrionis principia , fed ut mmc fe offerunt qu;:eftionis folut;:e confeB:aria .
Dico itaque , colligi certiffime ex dittis haB:enus , & ut
quidem confidimus , i}1Viéte probatis ., quod in duplici fenfu ,.
utroque vero , debeat intelligi h::ec propoiìtio ( Jefus- Chriftus

Dominus nofier Deus & ,homo, eft Filius Dei).

·

Primo rò , ( Dei J appellante principaliter & in reéto primam trium perfonarq'm ·, eamdem di vinam n,aturam habentilmh
& inter [e realiter sliftinétarum: tuncque ratio fundand<e relationis ·, eft generatio Vesbi a Patre, ::eterna, neceifaria, imrnanens ; & perpetua. In eo fenfu [ubjeB:um & prcedicatum propoiìtionis appellan,t in reéto perfonam C:hrifi:i.
Secundo rò , ( .Dei, ) appellante . principaliter naturam divinam , iìve Deum unum & verum , qui revera fubiìCT:it in tribus perfonis realiter diftinétis. Tuncque ratio fundand::e relationis , eft aého ad extra tranfìens & libera , Dei unius & veri,
fanétiflìmam Jefu - Chrifti humanitatem phyfìce & in primo
conceptionis fuce momento cum perfona una divina unientis
in unitatem perfon::e, & in divin~ confortium natur;:e • In èo
fenfu fubjeéh1m & attributum propoiìtionis appellant in reB:o
humanam Chrifti naturam , non quatenus corpus & anima
Chrifri fìmul unita confrituerint unitam hominem ·; [ed qui'a humanitas ifta perforne uni di vin~ . unita .eit, in cujus fubiìfi:entia
fubfifrit.
'
- '. . Itè~ ..
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Ite rum in eo fenfu fubieét:um & attributum propoiitioni.s
appel lant in ~eét:o .fanét:iffirnam Jefu - Chri~i hnmanitatem? lm- .
man itatem , mquam , non abfrraét:am & m atomo , ut a1unt ,
inaétuatam , & non individuatam: (ed humànitatem completarn in genere f ubiifrendi per fubfìfrentiarn perfome unius divince ; quce iic confi.derata , Domini noG:ri Jefu Chri!li fanét:iffima humanrtas, eft in fe direét:e.& in reéto a Cl:;irifrianis_omnibus adoranda , & cultu latrice proiequenda.
,
Nunc vero ex gemino fenfu & utroque vero illius .propo!itionis, ( Dominus nvfier Jefus Cbrifius Deus & homo efì filius Dei,) di[piciendum a no bis efr uter frequentim uforpetur a Scriptqribus novi Teftarnenti , uter fcepius & magis fua fponte eorum
fcripta legentibus occurrat; uter denique magis deferviat naturali, obvice, litt-er-ali, & gemince eorum intelligentice.
Ut enim dici pofftt Dominus noQer Jefus - Chri11::us effe fi/it4s·
'Dei fecundum prolatam haét:enus acceptionem , iatis eft , propofi.tionem fub ea acceptione prolatam effe .theologice & catholice certam • Ut autem & debeat , fub eadem acceptione ,
Jefus Chriftus appellari fitius Dei, oportere non abnuo , eamdem
propofìtionem fob · illa acceptione prolatam a .scripturis faGis exigi , in illis fundari , & legitime illaru.m interpretatjoni , .
fine periculo ac detrimento non_poffe fubtrahi ..• Equidem ad
revincendos hcereticos qui diverfìs temporibus vel Verbi, vel
Chrifti divinitatem impugnarunt, fufficiebat Sanéhs Patribus &
fofficit etiarnnum Doét:oribus Catholicis, ex perpetua Ecclefoe
docentis traditione & authoritate , demonfrrare Verbum effe
Deurn verum & Dei fìlium , Deo patri confubfrantialem ; fì:
mul & unionem Chrifri curn Verbo veram effe, phyfìqun, fub-.
frantialern, & hypofraticarn unionem: qua fit ut Cbrifrus Homo-,
Deus, fit vere Deus Verbum, & filius. Dei Patris retermls; ma, terque Dei Virgo Maria , lit vere mater Dei , Verbi , & Bei
filii qui efr ab <eterno confubfrantialis Deo patri, fìlius. Hcec prreci pua fidei Chriilianre dogrnata, cum Patribus & Theologis, Deo
per Chriftum Apofrolis revelante, & Ecclefoe perpetuo traden..,
te fìrrniffime credirnus .••• At quemadinodum viro , hiftoriam
Chriili ejufque Apofrolorum ex novi Teframenti rnonurnentis
perdifcere cupienti, nihil credendum eft quod huic Chrìfrianre
& Catholicre Romance Fidei non ornnino confentiat , ita ad
optatre {cientice perfeétionem, fingulorumque Ghrifti nominmn
intelligentiam, difrinéta magis ac ulterior, ad mentem Scripturarum, appellationis illius ( filius Dei ) Ex_plicatio defìderatur.
Torr;. I//?
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Notio ( .filii Dei ) fecundum qnam Dominus nofrer Jefus
Cnrifi:us ·dicitur effe verns, naturalifque Dei t.111ius & veri , in
{rlbus pérfonis fubfifrentis filius , quia fanél:Hfima èjus humanitas per ad:i01'ì:en1 Dei ad extra tranfeuntem & liberam , unita
eft in tempore , primo conceptionis fure momento , unione
phyficà , perfonre uni divinre , in unitatem perfome & divinre
participationem natur~ ; prorfus neceffaria ·.eLt , ad litteralem & germanam intelligentiam librorum novi Teframenti
'S E
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. Trobatio prima generalik •
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Ad. veritatem propofitionis ifrius iecund<B declarandam penitus , & pleniffime demonfi:randam , oporteret per continuam
induB:innem , omnes & fingulos nuvi Teil:amenti tèxtus ·expendere, in quibus , aut Deu's d'icitur Pater Chrifì:i , aut Chriil:us dicitur filius Dei ; vel indudtur Deus Chrifi:ùm fub nomine Filii , aut ChriO:us Deum fub nomine Patris interpellans : vel aliqnid de Deo ut Chrifti patre aut de Chriito ut
Dei fi.lio narratur.
·
Difquifitionem tam longam , tam utilem nihilominus , "tam
jucunèlam , tam homine chrHl:iano dignam , cogimur in prceièntiarum permittere Leétori Scriptnrarum accurato -& diligel'.'1,,.
ti, fed' candido, & non nifi. fanél:iffim}s fi.dei catholicre dogmatis occupato. ·
Quoties autem , & quam frequenter eveniet ut Leél:or fic
inftruétus , incurrat in locos quamplures , quos ultro coniìtebitur -in nativo fenfu & obvio explicàri non poffe ·commode ,
& _ad Jplacandum legentis animum felidter , nifi ex data fuperius Dei patris .Chrifh, & Chrifti fi.li1 Dei notione legitima !
Quando dicitur, :verb_i gratia, Deus, .cmn addito aliquo epi_.
theto , 'Pater Chrifti , fic Matth. xvj. c6. Tu es cbri/lus fiLius Dei
vivi. Luc. ;. p. Filius ( Dei ) altif]imi. 2. Cor. 1. 3 ; 2. F.etri ;.
3. Benediélus Deus & 'Pater D1mini noftri Jefu - Cbri/ti. Joan. viij. 54.
'P~er meus : •••• quem vos di~itis <JfJ>ia Deus_ ve{ler ef!. xv. 1 'Patet meus agricola efi ; qure propr'i~tates non -iunt not1onales , [ed
cadunt in Deum unum & verum, qui in tribus perfonis fubfrftit; in Deum , ut Deus eft fecundum naturam , non ut
P..ater
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Pater efr ab <eterno ge~1erans Verbum , & perfona prima ab aliis

realiter diftintì:a .,
.
·
Cum Chrlfrus filius Dei Patrem fuum orat ut ab eo exaudlatur in patrandis rniraçulis ; ut a fe calicern & crucis il.1ortem longe faclat, ut ab eo cla~itic1etur ~ -refufcitetur, llt Di[cipulos i\10s fervet; & ccetera ejuim0 di~ quce aéliones a Deo proficifcuntur , , non ut Dens efr perfona ab aliis diftinél:a , & ab
<:Eterno Verbum producens , (ed ut eil Deus unus & verus,
in tri bus perfonis fu bfìi1ens.
Cum filill$ D~i opponitur iimpliciter , non Patri perfonce
prim;;e di vince , {ed Deo ~mi & vero , in tribus p~rfonis fu bfìftenti ·, tit fcepifiìme it1 ornpib.us : novi Tefl:amenti Scriptnris ,
verbi gratia 1. Joan. v. 9. Q._uoni4m hoc f!fi teftimonium Dei quod majus efi; quoniam teflificatus -eft de Filio Juo. lo. Q._u.i credit iii ~lium Dei,

habet teftimonium Dei in fe : qui now crf!dit Filio , mwdacem facit eum ,
quia, n.on oredit in teftimon;iwn} quod tefiific,atus eft Deus de Jilio fuo •
l r. Et boe eft te/limonium , quo1itam vitam teternam dedit nobis Deq.s ,
& hiec vita in Filio ejus efo, r 2. Qui habet Filium ~ habet vitam a;ternam;
qui non habet Filium, vitam non habet. 13. Httc fcribo vobis, u,t fciatis ,
quoniam vitam habetis tetern,zm , qui creditis in nomine /ilii Dei.
Cum Dominus nof.er Jefus Chriilus Homo - Deus & filius
Dei , dicitur primogenitus omni-s creaturie : primogenitus in multis fratribus; agnus occifus ab origine mundi; 1[ponfus é;- caput Ecclefite ; l\e x
Hominum & .Angelorum ; vivorum & mortuomm fude::r: ; S4cerdQs &
'Pontifex in teternum , Dominus , Salvator , fejus • Qgce nomina in

retto & immediate , non cadunt in Verbum , ut eft ceternus,
<:Eterni Fatris Filius . Cadunt tamen in Domimim nofrrum Je~
fum Chriilmn , ut eil verus naturalifque Dei filius , & fanéhllimC:E ipfms humanitati pr.o jure , fuo & dignitate debentur i
non ut eft humanitas illa corpore confl:ans & anima , feµ ut
eit completa in genere fubfìftendi per unius perfonce divinre
fubfìftentiam, fìve quia fantì:iilima hcec hum[..nitas unita . ~ft Verbo in unitatem perfon:.B; fub quo refpetì:u, fìcut eil '.in [e . adoranda, f1c jus habet ftritì:um ad ea omnia munera , dignitates ~
Gfficia, quce fupra, numeratis nominibus defignantur.
,
Cum Dicitur Deus dediffe Filio omne judicium, omne ,dominium, PfJ·
teftatem iu e~lo & in terra·,_ feffionem, ad dexteram fuam , &.c.qq<? omnia
dat Deus , ut unus eft & yerus Deus , faéì:o fibi in tempore
vero & naturali filio , non dat Verbo cete1mo filio fuo Deus ,
ut Verbi pater eit, & perfona prima a reliquis realiter ciiftinéta;
quce omnia 'él Deo in tempore '.clonata- , non accipit Verbum
,ut eft filius Dei patris (fternus : accipit tamen in reéì:o verus
f z
& na-
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& naturalis Dei filius , quafì humanitati fuée fanéliffim~ iti
perfona una divina fubfìftenti , pro dignit:ate foa & merito de.
bita.
Cum Deus Jefom Chri!lurn appellat Filium fuum dileétum in
quo fibi complacet ; & jùbet euni ' ab hominibus audiri c: dileétio
enim illa & complacentia Dei funt lmius ' & veri in tribus per~
fonis fub.G!lentis, erga Hominem-Jefom faét.um fìbi in tempore verum naturalemque filium ; non Dei ut prima eft in divinis
perfona , erga Verbum quod ab a:: terno producit.
·
'
Cum dicitur Jefus-ChriCT:us filius Dei verus & naturalis , aut
illis , aut ab illis hominibus , qui bus nondum .expreffe & ·explicite ,declaratnm eft myftetium,. ab ipfo Jefu ChrW:o fi.Ho Dei
fuo tempore revelandum, de tribus in Deci uno perfonis , inter fe realiter diétinétis, a quibus profeéto hominibus , Homo;Jefus Chriil:us credi & intelligi non poterat ef:fe filius Dei , niiì
quia fanétiffima illa quam oculis fuis 'videbant _humanitas, perfonée uni divina~, five çognito fìbi Deo uni_ & vero conjunda
fuerat unione reali , primo conceptionis iuée moh1ento , in
unitatem perfonée & div in~ natur~ participationem: unde erat
homo ·ille, & dicebatur filius Dei.
Non vacat excurrerc per omnia, omnefque hic argumentornm
fontes recludere ; hoc unum interim ad vertam : fallit, credo ,
-incautos in legendi·s novi Teftamenti Scripturis celebre illud
'Philofopbotum Theologornmque axioma ,. aetiones funt fuppofit-0~

rum.
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Verum iefi i:.rtiqne
illo axio11.1ate , denominatìone.s ChrHH
omnes, aétiones, & paffìones Dei effe & Verbi; iìve illius -·effe qui Deus eft & Verbum : [ed ventm non ert aétiones i1las
effeétive, & tanquam a principio quo vel elidente , Dei effe &
Verbi . Elevantur, qnidem ' i11~ aétiones , quia aél:ione.s iliius
funr, qui eft vere Deus & Verbnm~ ideo funt dignitatis fumm<B, & pro ratione 1fubJeétée ìnaterix; pretii ; valoris ; fatisfaéti~:rnis- 1infi.l'litce. Ab Lip[o autem Deo & Verbo, non eliciuntur'
effeétive, neque' faB:a de ìllis aB:ionibus, iub eo refpeétu ,-propoiìtio, reali ter in Verbo verificatur , quatenus Verbum ante
Ipcarnationem fpeél:atnm, a Patre procedit. Inde fìt 1 ut fubjech.lm in re&:o cuiuslibet propofitìonis quce enunciatur de Jefu Chrifto til!o Dei ; ii ve Jefus Chrifius fìlins Dei dicat in prin1a perfona ;
verbi ; ~ra~ia, ego patior, eg_o fitio, egò moriot, five de illo in tertia perfona d !catur , Je[us Chnftus filius Dei patitur fitit • meritur, elt
çhrii~hs - lfomo , homo quidem qui Deus eft ·& verbum ,
ied tamei-1 homo , cujus humanitas fanétifuma in perfome
unius
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unius di vin~ fubfiftentia fubfìftens , principium eCT: effeétivurn,
& compietmn orhnium Chriiti aéhonum & paiiionum fubjeéì:um.
Eo fenfu , intelligenda funt omnia , aut ne quid nirnis dixifie videar , fere omnia , qu~' de ~efu Chriil::o Filio Dei a
Scripto~ibu s facris in tertia perfona narrantur aut pro1wntiantur omnia aut fere omnia qu~ in illorurn Scriptis de fe ipfo
Je[us Chrifrus filius Dei in prima perfona loquens, · dixiife perhibetur.
Hiftoriarn Domini nofrri Jefu ChriO:i Scriptores facri con(cribendam fu[ceperunt; hiftoriam 11empe hominis illius qLiem viderant fecum converCantem, miracula patrantem , iìbi convefCentem, quem a fe ad crucem abduétum confpexerant; & tertia poft mortem die a mortuis fùfcitatum; qu~ omnia, fi non
viderant omnes , i pfi per (e firmHlìmis tamen teftimoniis conviéti, credebant. Bune ipfum Dominum ilmm proprio libi nomine in fanétiffìmam ejus humanitatem perfon~ uni di vin~ conjunétam cadente, filium Dei, quemadrnodum & f efum & chri(fum
& Dominum & salvatorem vocabant. Adeo ut ab ipfis fanétiffìma
& fibi cognita Chrifi:i humani tas , qme fcribentium recurrebat
memori~, femper, aut fere femper in reéto appellaretur , hurnanitas ; ·inquam , Chrifti fanétiffima , non quatenus conflat
corpore & anima fimul unitis, non etiam quatenns donis omnibus in ipfo conceptionis fu~ momento , eit a bunde cumulata;
quamquam & ifra fupponant, neceffe efi:: Sed fanétiffima Chrifti humanitas, ut eJ:t in genere fubfiftendi, per . divinam periorne di vin~ fubiifi:entiam, completa, & qu~ ut talis, operationum omnium efr principium elicitivum, omnium pailìonum efr
fubjeétum immediatum; propofìtionum omnium denique obje-:
étum eft in fe & dfreéte !a pprehenfum; hurnanitas demum fanll:iilima , qu~ ci.i vince uni perfonce in tempore conjunéta ìffunitatem pe1Jon~, recipit in iè fundamentum relationis fecundum
· quam dicitur Chrifrus, Filius Dei & efr in fe direll:e adoranda •
Q}Jamquam de aétionibus Chrifì:i aut paflìonibus cum fenno inftituitur , fubjeéturn logicum omnis vel denominationis , vel
pr.opo_fitì_pnis , Verbum efl: { feu Perfona in qua Chriil:us fubfiftit, ied non magis implicat Verburn quod eit ab ;;eterno filiu.s
·Dei patris, clenominari in tempore filium Dei in tribus Perfo·nis 1l.lbiìftentis , quarn Verbum quod ell ab <eterno unigenitus
l?atris , denominari pro tempore , primogenitum omnis creaturie ,
pnm·ogenitum in multis fratribus , heeredem univerforum , Sacerdotem

.& 1?ontificem ; primogenitura , hcereditatis jure , Sacerdotio ,
Pon-
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Pontificio , que1-r:admodu~ & fe~unda in temp~re fiUatione ,,
afficiente immediate,. & m retto appellante fanéhiliìmam.• Chrifri humanitatem, propter ~uam cum perfona . ~ma divina . m:io ..
xJvr

nen1.
,.
.
,
1
;· ·
'
. Si Jef1\1m Chrifil:.mn, filium Dei, de• fe in fcriptt,lris ·facris lo~
qu entem , vel Striptores iacros Jeiu ChrHh filii Dei diéta aut
fatta narrantes , non fic perpetuo h1tellexerin}11s, nos in Hifroria Evangelica , cceterifque novi tell:amenti ··Libris , hofpites
femper oportet effe ac peregrinos . Qgod ne gratis & temere
<lixiife videamur ' pauta ex multis ' fed fine magno deleétu ,.
& prout fe1e offerunt difcutiamus .• :
· ,
)flf

Il\

5.ECUNDJ!l

P l t o p o ·s 1 T I Q N I S

-Probatfo fecunda fpecialis, ex quibufdam .no-vi Téfiamenti Textibùs.

I. -··

.... rr.· u'., ';

,_,

..

,;

rI,
,_ >

rr

i

·1

. r \.

Lucce j. 31. Ecce concipies in utero & parìes Riiium'.
.
p. Rie erit rnagnns & Filius altifJ.ìrni vocabitùr.
·
3·5'. Spiritus Sanétus fu perveniet in te , & virtus altiffimi obum brabit tibf; ideogue & quod na(cetur ex te fanf\:urn ,. vocabitur Films· Deii.
In1 hunc Ev.angelifice Iocum, non • tam. verfati affrch:ie, quam
impie g-raffati' funt > Socimis , _ejufqu'e rtl'€ iJKeps ;five ' ape~te , fìve· clam, diicipuli, bla(phemàntes ftHicet,. non atio: modo -Jef mn chrifrum dici & elie Filium Dei, quam quo diceretnr &
effet Fìlius Dei,_ Infans v1a extra:Grdìnaria, & fine viri opera ,
Deo patris vices fupplente , ìn matrlis. lttero conceptus , & in
ipfo conceptionis fuce momento excellentiffirni•s donts orrratus.
Jam v'i dimus prcetenfam ejufmodi, ex cequivoca & falfì ·nominis generati6ne , procedere filiationem ;. qme quoad pdmam
partem intra terminos merce creationis confifi:èret ,. & quantum ad kcundam , vera effet adoptio ;. ex qua utraque non
nafceretur Dei filius verus & naruralis, feci fnlDhmis qu~clàm
creatura , ·filinfque adoptivus , ·i n perfeltifl1mò ,.t fi · ita · '1l1.bet,
adoptionis gradu.
..
. .. r 'r r
Catholice ·quidem , fed non omnrno f6rta:ffe Jfelkiter ,, 1nec
quo fìbi ipfìs fatisfacerent' fucceffu , in eodem Evangeliòrum
Textu explanando, eruditam fuam operam collocaffe videntur
illi ex interpretibus nofiris , qui profìtentur , non alia. ratione
.hic dici ab Ang~lo Filium Mari~ ) futurnm F11ium Dei, quam
1

quOd
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quod Je.fos Chrifius vere futnrus fit , ac · dicendus Deus aut
Verbnm; quod Verbum efi: ab <et~rn? filiu~ Patri~, _ut 1 Piater efl;
prima in Deo uno perfona a rehqrns real1ter d1ftméta ; adeo
ut ex mente Angeli, denominatio illa ( FiliU$ Dei) perfonam in reél:o attingat , non ipfam Filii ex M-aria nafcituri fanctitfi-mam
humanitatem •
Pace doél:illimorum virorum dixerim, tres periodi evangelica::, voculas, & illas quidem non otiofas, fed ut cuilibet legenti manifefrum efi: , de :indutì:ria feleétas , ·ab illis in interpretatione fua expungi gratis , vel ad fenfum non fuum invite detorqueri.
Prima vox efr ( ideoque ) in qua pro legitimo, fed & unico
denominationis fundamentro , ponitur aétio traniìens & libera

Spir·itus· Sànéli in -M.irìam Juper'ùef/ituri , & virtu.s alti/Jimi, Virgini cafliffim ! in ternp'rJre obumbratura.
S6ctmda vox eft · ( & ) qme voci ( ideoque ) adjunét-a , em--

phaiìm quamdam habet; notatque non folurn V erbum, quod
e.fi:i ab '<eterno filius Patris, fed nafciturum ex Maria Virgine
fìliitJm ·:, nova etiam ratione vocandum effe filium Dei •
Tertia vox efr (· quod ) quod nafcetur ex te Sanélum , qu<E loquendi forma in neutro genere, fecundum logicos omnes , &
famiUar~m

loquendi ufum , ·non appellar in reéto perfon,arn ,

fed hurnanitatem; &. ubi de Chrifro agitur , fanlbiiimarn ejus
humanitatem ex v.irgineo fanguine propagandarn , donis ornandam omnibus, ·& pcrfonCE. ufli di vin~ in tempore conjungendam •·
·
i
·
Qlrarta v.ox .adjici potefr ( Sanllum) quod plerique omnes reéte interpr.etantur ,, unétum .a Spirltu Sanéto, &_e~imie fanétificatum; .& iftud profeélo epithetmn, in retto aptari fVerbo non
potefr , Filio Patris <Eterni <eterno: unice in retto convenit fanéhffun<e Chrifri hnmanitati , ex virgine nafcitur~.
Qgid quod non fatis attendiffe , aut certe diffimulaffe videntt1r interpretes nofl:r'i Catholici, quod nec diffimulandtim erat,
nec ornittendurn. Locum dico Matth<ei ·j. 20. ifri Luc;;e j. H.
geminum & parallelum: quod enim in ea natum eft, de spiritu SanfJo eft. Ex quo oportebat, credo, eos in hunc modurn collige~e.: quod & vocabitur Filius Dei.; fi.ve verfu 32. Fìlius altif]imi ,
id1pfum efi:, quod nafcetur ex Maria Sanétum, & quod nafcetur in ea de
Spiritu Sané!o .; Verbum autem in divinis a Patre <eterno genitu~, non eft de Spiri tu Sanllo natum, quod, ergo, nafcetur ex

Marta Sanélum /uperveniente Spii itu Sanélo , & virtute alti!fìmi Marit:8
obum~?:ante, ideoque & vocabitur Filirfs Dei, five Filius altijfimi, non

·
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& prrecife perfona .verbi, ( q~ia1hquah1. & · Yerbtun
dè Maria natum eit ) fed eft ChrHl:us -Homo·-Deus , 1quia fuperveniente in Ma'riam Spiri tu Sanéto, & _virtute altiffimi Virgini obumbrante , fanétiffima Chrifri humanitas ex. Virgine nafceturrr unita fubfrantìaliter, per operatkmem.·unius ·Dei ; &; ve~
ri, uni perfonre divinre in unitatem perfome, & divfo~ natu.. i
rre .~partkipationem z: ideoque & quod nafcetur ex te Sanéium· , vorabJtur -Filius .Dei: .
·
,
· Ecce ti bi Evangeiicus Textus in jntegrum refritutus , & ·fe-

c;.u.ndum veram fc'riptoris facd , feu potius Angeli ad Mariam
delegati , . c!icendi rationem , ex omni parte , nullo negotio ,
nùlld periculo explanatus.
. ·'
·.
·• .
· i
·
·
Q1~ris denominationis illius ( .Filius Dei, Fi.liùs altiffimi) ,fu0je:..
étum : non datur tibi primo &.·in reéto, .Deus, aut Verbum ;.
fed & quod nafcetur ex Maria Sanélum .& ·in è4 de spiritu . san-:.
fio; 1.1afcetur, quod efl fanétiffima Jefo ChriftL humanitas •. Et.'
guod.

/

,

."

·Qgreris denominationem ipfam , .& propofìtionis , Angelicre .
pr~dicatum: non exhibetur tibi, Deus aut Ve.rbum : .quamvi,S r VeJ1e~ .
fub alia prredièandi ratione ,. Jefus Chrifl:us Deus e!l: & r Verbum; fed Filius Dei & F ilius altif]imi.
.
.,
. :, · · ·
Ubr ·mirari fobit e xaétam Evangeliftre in fcribendo accurationem & diligentiarn : adeo pronum eft & prodi ve bene loqui, bene intelligentibu,s. Dicit ille , aut verius Angelum di-·
centem 'induCit : .Jdeòque , & quod nafcetur .e.x te. Sanéfum , ,( fci•;.
licet, ) quod in Maria natum, five coNceptum eft de Spiritu Sanél.o vo~
cabit1'r Fitius Dei, Filius a.ltiffimi. Non . .ait .Angelus,, , vocabiour
Dens aut Verbum .. Non ideo certe ( abfit a nobis hrec impie:..
tas ) quod Deus aut Verbum non fit Marice fìlit.1s ; eft Maria
Dei & Verbi Mater, fed quiaper operationem illam tranfeuntem Dei uqius & veri, Virgini caftiffimce obumbrantis , de qua
tanquàm denominationis fondamento ., prrefatus fueq1t Angelus , fieri potuit ut Chrlftus Homo~ Delis fiéret aut generareturin
tempore Filius Dei , Filius altiilimi •.Fieri .autem n0n potnit, ut fan ...
ftiffima Jefu Chrifti humanitas fieretDeus aut Verbum; quamvis verum fit fub alia prredicandi ratione , quod Jefus Chritl:us in ·c oncreto Verbum fit & Deus.
.
E contra vero , quod fumma attentione dignum eft in modo fcribendi eorum, qui Spiritu Sanéto calamum -reg~nte iè:ri-.
bunt, Joannes Evangelifta, qui dicere· poterat vere : Filius Dei.
ea;·o f.iélus e{l, quoniam Verbum quodin tempore carnem affumpfit , efr ab reterno Filius Patris; àb illa loquendi forma ab
ceter-
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~terno Filius Patris; ab illa loquendi forma abfrinuit, ideo videlicet , quod eo quo fcri~ebat tempore dìvinus Theologus ,
appellatio illa (Filins Dei) iecundum ufum Chrifrianorum communem _, appellabat in retto fanéhiìimam Jefo Chrifri humanitatem , per operationem Spiritns Sat?éh tran[euntem & liberam , perfonre uni divina:: , unione iubfrantiali conjunétam in .
unitatem peHonre & divina:: confortium natura:: ; adeoque fi
diceret Joannes Filius nei faélus efe caro; dicere ex ufo loquendi
crederetur, humanitas Chrifri , five ChriQ:us-Homo faétus efr homo; quod quam ineptum fit , & Scriptore facro indignum ,
nemo efr qui non fentiat.
Certiiìime ergo in humanitatem Chrifri Verbo Dei unitam.
hypoftatice , & propter hanc unionem , cadit denorpinatio Filii Dei. Et iftud non folum Angelo çlicenti, fed multo magis
Chrifto contellanti crectendum eft . Nam quid aliud intelligi
-voluit. Jefus Chrillus, cum diceret Jo.x. 36. Quem 'Pater fanélificavit •••• vos. dicitis quia blafphemas , quia dixi: Filius Dei fum? Non
convenit Verbo Dei, ut filius Dei efr per reternam generationem , a Patre fanétificari ; convenit autem humanitati Chriiti
fanéhfi.cari & ungi a Patr.e per generationem temporalem, qua
huznanitas in pedana una divina fubfìftit; quia non poteil: major àlia cogitari humanit:atis fanébficatio , & dignior unétio ,
quam ea qua:: fit per hypoflaticam ipfi.us cum Verbo unionem: adeoque, aut ideo potius , volens Chriftus rationem recidere Judreis cur fe ipfum diceret Filius Dei , humanitatis fme
fanétificationem ., non reternam verbi generationem , in medium adduçit.

I

t.

Roman. j. I ' '.l ; 3• 'Paulus fervus Jefu chri/U ~ 'vocatus .Apoflv·
lus , fegregatu,r in Evangetium Dei , quod ante promiferat per 'l!'rophetas
fuos zn Scripturis fanélis , de Filio fuo , qui faélus efi ei ex :[emine Da·
vid fecundum carnem .
Nefarie pro more fno, & pro {ua non inepta mirtus quam impia doéhina , abu tuntur Sociniani ifi:a Apoftoli voce (faffus efi)
ut Jefus Chriit:us Dei filius , propter iingularem fuam ex fanguine & utero Virginis , fine viri confortio , nativitatem , &
p~ o~ter donorum excellentiam , dicàtur Filius mei , adopti vus
mm1rum , non verus & r1aturalis •
. _Id veriti catholici quidam doétores , non ni!ì timide ad loci
illms explicationem accedunt ; & ne impiis conce11iffe aliquid
Tor!J. n.
g
videan-
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videantnr, ··noli. dubitant (abfìt verbo injuria) Apofrolum Chrifri e-

m~ndare , & vod ilU Paulime (qui faélus èff; ci.) hanc foam fup-

ponere; (qui natus _eft ·ei .) Unde Gallici interpretes inter Catho-:.
licos optimi ,. & vulgatre , ut profitentur, editioni. inhrerentes ,
fic reddunt Apofroli textum , au fujet de fon fi_ls qui lui e/l nè f elon la cbair de la R.ace de David • Licefe fibi icilicet exifl:imantes , fic emollire ·[ermonem ApofcolicLùn ; quia per vocem; illam ( Filius Dei; } volunt in rec1:ò iemper appellari Ver,bmn ,
Patris reterni Filium· reternum.
·
Atqui nobis non plus Apofl:olo fapere vifum efi: , fed fa_.
pere ad fobrietatem • Neque certe formidanda nimium fuit
vana impiorum, ex textu perperam interpretato, audacia,. neque ad eorum retundendam impudentiam. , minor:e forte ,
qnam par eft , i;everentia traétandus Apofroli textus • Via e(l
in medio · tutiffima; hanc fecuri ingrediamur; neque deferatnù&
Apofrolum , neque hunc inimicis fuis) nofl:rifque tradamus ~
Sciefuat profeéto Paulus ,. non ab hominibus neque per hJJminem. , [ed

per fefum ChrÌ/lum, & Deum patrem qui fufcitavit eum a mortuis, ' ...11poflolus, quid intelligi vellet, cum vocem hanc ·, (de Filio fuo qui
faflus eft ei ) de indufrria elegit; vocem autem illam ( qui natus
efl ei ) quce [e fponte [ua offerebat, quafi repudiavit, prce alia

·:(altem neglexit , & fciens , volenfque omifit , fcriptoris diligentis , multo magis erud1ti ab ipfo Jefu Chrifto Apoftoli ad
manmn veniunt , pro eJ. quam animo conceptam habet fen-tentia, propri<E & accuratre fcribendi formula-: ; neque imprudenter properanti , in tam gravi prrefertim materia qnidquam
excidiife credendum efr.
,
Nec magis fuipicandum ·efi: viro catholico , potuiffe hic errare vulgatum interpretern , quicumque tandem ille iit ; & vocem grrecam 'J'•voµ.~~ov , contra mentem Apofroli vertiffe, qui fa·
f1us e/l, pro eo quod diéere debuiifet , qui nattts eft , aut etiam
de fuo adjeciife vocem ( ei ) quce deeit in grceco , Nos . certe
in tam gravi maximo argumento, veriionem authenticam habemus pro ipfo antographo . Qgid quod & ipfa latina editio- hujns epifrolce videtur plurimis & doétiffimis viris , autographum
effe non veriìo?
Ut ut eft ,_ verba ut ·jaeent, in obvio fuo & nativo fenfu, nulla fonnidine interpretare de Jefu Chrifl:o Deo & homine, qui,
ex femine David per Mariam in fi.iium fuum derivato , faétus
eft in tempore Deo uni & vero Filius fccundum carnem; intellige diéta inftar fu ppnfiti & in maiC:ulino genere de fanétiffima ChrHl:i humanitate, qu<:e foper:veniente Spiritu Sanéto in Ma-

,
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rlam , & virtute altitf1mi ei obumbrante conjunéta eft in tempore cum perfona una divina l~ni~n~ reali, p~yfica & ~ubfi:an
tiali , in unitatem perfon::e & md1v1duam d1vm::e foc1etatem
naturae; quid planius, quid ad litter::e intelligentiam , fine ulla fui , nequid gravius dicam , immutatione , convenientius ;
quid catholicce , quam pr.ofi.tem~u , fidei d?gmatibus omnibus
magis confectaneum , qmd deruque adverius omnes b,::erefes ,
& nova impLetaturn monfi:ra efficacius ?
Dixit 1ipofro1us ( dc !!ilis r~~ qtJi Ja~us efl ei ) ( Deo ) Fìlius
[ecundum carnmi: -atqni fic & nom aliter ab eo diétum oportuit;
fì quidem de Deo uno & vero in tribus perfonis fubfifi:ente ,
& de fìlio ejus unìgen"ito , volebat {e intelligi a Romanìs quibus [cribebzit; non au tem de generatìone ::eterna & immanente , (ecundum quam Verbum efr ab 2èterno Filius Patris , ut
Pater eft, perfona in divinis ldiftintl:a • Adde quod ex fimplici & obvia ,loci ifi:ius intelligentia , lux magna refundatur
in verfum fequentem , qui haé'tenus mirifice torquet Catholicos fere omnes interpretes , & ad nimiam , ut opinor , fub ...
tìlitatem adigit..
.
Roman. 1 ., 3 , 4. De Filio ftio qui faflu.s e/l ei ex [emine ·D_avi d

...

feeundum carnem , qui pr1tdefiinatus eft Filius Dei in virtute fecundum
spiritum fanéti/icationis ex refurreftùme mortuorum Jefu chrifti Domini
:noftri •

- QQomodo enlm & quo legitimo fenfu dicitur, Filium éBterni Patris <eternum, quod Verbum eit, pr::eddtinatum . effe, ut
effe.t &lius Dei in virtute? hlc fumma ad minimum -obfcuritas
& yerit~ ab omnibus tenebrce: nohis Deo, ut (peramu:s , Uluftrante; plena luminis & digna qu::e de Jefù Chriilo Filio Dei;
fibi notHEmo, diceretur a Pau1o fententia, 'CUjus hc:ec eito ad
litteram paraphrafis continua & interpretatio.
J\om.j
6 ..3 .
'? .De Filio {~o ,_ ( qui f~étus eft e~ ) ( Deo uni & vero in Pu~ , ~~~
,, tnbus perfoms iubfìftent1) nuper F1lms, per aétionem tranf- r~a:us eft
,, euntem & liberam , qua fanétiffima Chrifti humanitas con- ~i~~Dc:_
'' junéta efi: perfonce uni divin<e unione phyfìca & reali , in vid1 , fe" unitatem perfon<B & divin<e naturce confortium. Qui Homo ~~~ 1~~~:
.,, D~us fut~1rus. in plenìtudine temporum Deo unì & vero in 4 . Qgi
.,, tnbus perfoms fobfìfrentì , :filius , pr<Edefi:ìnatus efi: idem ab pr<rdem· t
·
n
.
/'. nams e fr
,, ::e t erno, u t c<;mve1~1~1~
em fil·io D e1,
poteuatem
exerceret,
ie- FiliusDei
,, cundum gratiam ipmtualem, qua pollebat jam tum a primo in vinu" fuo·r conceptu
; hoc
eit· fecundum
ea dona , qllibus pro rr-di- re·Secunr
r,
r n·
,. gm ate per1once iure, 1am tum 1anLL1ficatus fuerat, ut euet dum Spi1
"' Rex & Pontifex nofrer , &. miraculorurfi quotiefcumque
vel- 1an1..LI
~in~~ lì ca.
·
g 2._,, let ,
tionis.
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Mirurn efl credi a nobis , nofrram de Deo in tribusJ perfonis
uno, Ioquen~li rationem_, ev~fìffe ex p~ret]corum_ <!-ltEfrcationibus, c--aftiganorem Paulma,
Apofi:ohca. açcurat1ore;n.. .
Plus ::equo faciles & boni, ne dicam fìmplices, pro confeffo
'ponimus, ·Apoilolum hic agere de Verbo, ut kcunda ìn divinis perfona, a patre & Spiriru Sanéto realiter diftinéta, five ut
Verbum efl , P~tris <Eterni Fiiius ééternus •. Atqui tamen nçm
erat ifrud propofituD} , Paulo ad Hebra;os fcribenti , epif.ì:olre
fux argumentum. ~;;e dixit hoc loco fìngula & omoia fì fibi conitare credendus efr , nec ,in una peri9do continua , fìmul
plura cornmifcere, dixit de Chrifro , id eft de humanitate Chrifti
in perfome unius divinre fubfìil:entia fubfìftente, five de fiomLne - Deo, qui faEfus in tempore Deo . filius fecundum carn~m r
Hunc hominem a Jud<Eis quidem crucifixum. ~ , fed fufcitatmp.
a Deo , pro fua infinita dignitate ·notum euç} He'br~is :fuis ,
totis vifcetibus cupiebat, eximius Jefu - Chri{l:i -ama;tpr Paulus.
Per hunc hominem , ,,gloriam Dei rnortalium oçnUs fplendefcere;
per hunc tanquam in imagine perfeét:Hlima . :Qei uriius & veri ,
qui enm fìbi filium fecerat , natura.m , attributa , fubftantiarn
innotefcere contendebat. Eo fenfu Jefum-Chrilhnn oculis . olim
corporeis afpeétabilem , nunc regnantern _in Crelis, Paulp,s dicit effe glorite Dei fpléndorem . ejus fu b(lantii:e figuram , portantern omnia //erbo virtutis fute ; quo iènfu di·xit Joannes in Apocalypiì ,
v. 12. Dignus efi .Agnus qui occifus e.Il '.•ccipere . vir·tùte-m , & divinita,
tem , & f apientiam ) & f orti~udinewJ ,, & honorem , & gtoriam & benediUionem.
,
Et vero Dominun1 no!lrum Jefom- Chriftum, Deum verum,
effe Verum naturalemque Dei fi.lium, Angelis excellentiorem ,
fuperiorem Prophetis , Legislatorem novum Moy!i antepònendum , Sacetdotio ~terno infighem , longe digniori quam fuit
Aaroni_cum, Mefflam denique, qualem quantumque Prophetre
promiierant , ex propriis fois receptifque rnonumentis , Hebrxos fuos docere conatur Apofrolus.., & egregie efficit • Divi"'.
nitatem Jefu Chrifi:i , non Verbi divinitatem probare inftituerat. Curn Arii Socini ve ·prrecurforibus, trium in Deo uno perfonarum divinitatem , diftinétionem realem, perfeétarn requalitatem , & confubO:antialitatem negantibus , neque fuit Paulo
in hac epiO:ola fua I neque forte reliquis novi Teitamenti fcriptoribus contr~a. De Jefu-Chriito vere Deo , de vero Dei
filio perpetuus fermo efr, & unica, ut quidem nobis vicletur,
propemodum inH:itutio.
.
·
Q.god autem dixit Paulus de Jefu - Chrifro filio Dei , per
quem

°'

0

.,

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

Iv
D E I.
quelli fecit: & , fa;cula,; .dixit & de eodem quem conflituit ht€redem
imiverforum: An vero credenduS: efr Apofrolus, duobus ejufdem
·F I L I' O

periodi membris, objeéta duo diverfa, ceque in .retto fpeél:ata,
fub tiodem nomine fupponere ? Verbum enim , Pattis <Eterni
Filium ceternum, non conftituit Deus hteredem univerforu.m, cujus ab
;:eterno ·erant univerfa , non. h<ereditatis ti tu lo, fed elfentiali ,
& in natura fua fondato dominio • Non ergo de Verbo dixit
A poftolus Paulus in reé\o, per quem fecit & Jtcula •
_
JMelius , credo , has \.'Toées ex Apofroli mente interpretatus
fueris, fi, perfeveranter de Jefu ChrHto qui faflus eft in tempore Deo Filius fecundum carnem , omnia & fingula Pauli dilla
intei11gens , fic 'brevem illam periodi Paulince partem explices
per quem fecit & ft€cula •••• per quem id efr intuitu . cujus , &
prbpter quem, ab <eterno prcedefrinatum, ut effet in tempore
filium Dei ; Ecclefia1n novam fuam fponfam , fibi fuo fanguine
acqui{itam defponfaret in ceternum , & fuper fubditas omnes
gentes, acceptam in ipfo conceptionis foce momento , in refurreél:ione vero declaratam potefratem , ufque ad fceculorum
finem exerceret, fecit f PJcula Deus, & qua::cumque in forculis falla funt. Certe duplex efi: in novo Teftamento ia::culi confuinrnatio, five rerum finis, altera Synagogce, cultus Mofaici, po-

pulique Judaici ifeprobatio. Matth<ei xxjv. 3. 14.34. Dic nobis quan•
do htec erunt , & quod figvurq adventus tui & confummationis fteculi .•.•
·Et tunc veniet confummatio • Altera mundi, ipfìus fìnis, & orbi.Y ·
conflagratio. Matthrei xxv. 31. 2. Petri iij. 7. 10. u. 1. Cor.
xv. z.4. Deinde finis, cum tradider~t Chrì{lus Regnum Dea & 'Patri. 28.
Cum autem fubjeéta fuerint illi omnia , tunc & ipfe filius fubjeflus erit
ei qui fubjecit flbi omnia, ut fit Deus omnia in omnibus. Qgo in tex-

tu , prceter rerum omnium finem ultimum & fecundam fceculi confummationem quam qucerimus , fedulo advertendum
efi:, quo fenfo dicatur hic ab Apoftolo, Jefus Chriitus Dei filius:
filius fcilicet Dei & Patris, cui Filius ip[e fubjeél:us erit, pofrquam ei omnia fubjecerit Deus & Pater . Vide quomodo hic
~n reél:o interpreteris _Deum Patrem ut primam in divinis perionam, & Verbum, iecundam perfonam ab ;:eterno filium Patris , non potius & certiffime intelligas , Deus unum & verurn, in tribus perfonis fubii.ftent<::m , qui erit ipfe omnia in omnibus; & Jefom Chrifrum , qui iecundum fanél:iflìmam fuam
l;mmanitatem divince unius perionre fub!ìftentia cornpletam ,
faétus efo. Dea uni & vero , in tribus perfonis fubìifrenti , filius ,
qui tunc & .ipfe filius f ubje8us erit ei, ( Deo Patri fuo ) .
Nec ;mirum cuiquam accidat, quod vocero illam Pauli ( pe-,;
- (

quem )

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

DE JEsu e H R I sT o
quem ) illa reddamus, ( propter quem intuita .cujLJ-5) non Paulum nos , fed feipfum Paulus , cum de -chnfro loquitur , in
h une fenfu m explicat.
I. Cor. viij. 4. Scimus quod nullus eft nifi unus. 6. 'N_obis •••_imui
lvr

[Jeus, 'Pdter, ex quo omnia, & nos illum: & unusDominus fefus Chri.fius , per quem omnia & nos per ip[um •

Deus qui Pater eil: Jefu Chriili, in quo & nos dicimus : Ta~

ter nofier , Deus unus quem fcimus quia ~nus eft , & nullus prt€ter i~
pfum; Deus eft ex quo omnia. In Hlo caufam habesomnipotentem

& omnium effeétricem·, Deum unum in tribus perfonis fobfìfrentem ; in cujus gloriam nofrra omnia , nofque ipios ad exemplum Chrifti , debemus referre, & nos in illum.
· Unus Dominus jefus Cbriftus , per quem omnia·. En Filium Dei uniCL111h caufam moralem, motivam & finalem propter quam ,.
ex uno Deo 'Patre , exiflunt omnia • Si enim ex uno Deo patre
;am omnia exiftunt tanquam ex caufa efficiente, quGmodo dicerentur faéta per :filium. tanquam per efficientem caufam?
Et nos per ipfum Dominum Jefum Chrift:um. filium Dei. Ecce
caufam adoptionis noftréB, & fan8:ificationis meritoriam.
Ad verte autem idem effe Apoftolo, cum de Je(u Chriilo lo~
quitur, fìve dicat ( per ipfum ) iive dicat ( in ipfo ) faél:a effe
omnia. Atqui certe, in Jefu Chrifro aliquid fieri, non efr fieri
per ipfom velut caufam efficientem, {ed propter ipfum, & intuitu ejus , ut caufa efr moralis & motiva • Sic Coloif. j. 12 ..
Gratias agentes Deo 'Patri • • , •• 1 3. Q_ui nos t1·anftulit in regnum filii dileétionis fulfi. I 4. In quo habemus redemptirmem per fangujnem ejus. 1 5.
'Q!1ì eft imago Dei invjfìbilis , primogenitu s omnis creat14rd! .. l 6. Q_uoniam
in ipfo condita funt univerfa in Cadis & in terra, omnùt, per ipfum, &
in ipfo creata funt. 1 7. Et ipfe efi ante omnes, & omnia in ipfo con~
{lant. i8. Et ipfe eft caput corporis Ecclefit, qui. eft principium, primogenitus omnis creaturte , ut fìt in omnibus ipfe primatum tenens.

HéEccine diéta in reél:o credideris de Verbo quod efr ab ce-terno .:eterni patris :fiiius c:eternus, perfona {ecunda ab aliis diftin8:a ; non potius intelliges di8:a in reéto de Jeìu Chrifto ,
quem _De\ls unus in tri.bus. perfonis fubfìCT:ens ; per hypOfraticam iant11ffi1rne hurna111tat1s foce curn perfona . una divina unionem , fecit fìbi :filium dileéhun , fìve :P'ilium dileétionis fu& ;
adeoque viiibilem Dei invifibilis imaginem , primogenitum omnis creatur&, qui e[t ante omnes, in quo con/lant omnia, in quo , & per quem omnia
creata funt , qui eft caput corporis Ecclefit€ Primogenitus ex mortuis ' in
omnibus ipfe primacum tenens ? Qgi hic, caufam rnotivam, mora-

lem., &

J~fum

fallum Deo Fliurn ip tempore , non videt in
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reél:o appellari , certe quid in iliis textibus videat , 1 11011 intelligo.
Cum dicit autem Paulus, omnia ii ve univerfa in Crelo & in terra

vi(zbilia & invifìbilia ,five Throni, five Dominationes ,/ìve"Trincipatus ,five
"J>oteftates; crediderim illum 11011 hic prcecipue defignare creationem

Colo.lf'. h

16.

rerum omnium , quce creli ambitu continentur , aut etiam
fupra crelos funt; Crelum, terram, mare, Homines, Angelos.
Intelligendum elfe auguror , ex capitis ejufdem ad Colorf. Epiftolce v. 20. Et per eum reconciliare omnia in ip/um, paà/icans per fan·
guinem Crucis ejus, fìve qute in terris, five quee in crelis funt. Ubi non
de Angelis & Hominibus inter [e reconciliandis ; [ed Ge11tilibus & Juda::is, ad unum & perfeél:iorem. "'cultum adducendis ,
prceci pue agitur. Unde immediate fequitur. v. 2 r .Et v~s cum ejJetis
aliquando alienati, &c. etli ergo & terra apud Paulum in his locis vifibilia , & invifìbilia, Throni , Dominationes, 'Principatus , 'Potefiates , in
fenfu litterali, deiìgnant Judceos & Gentiles, Reges Gentium &
Juda::orum Principes, non diverfos Angelonun ordines . Qu~ i~
crelis Ifraelitica efr refpublica , cultus efr Dei unius & ven
apud Judceos confervatus • Terra vero Ge11tes font idolorun;i
fuperfritionibus implicitce ; Throni , & Dominationes , Principes
Gentium font, quia 'Principes Gentium dominantur eorum • Matth<ei

xx. 2 5. 'Principatus vero & Pote/lates, Principes font Synagogre ,
& reipublicce Judaic::e Magifrratus. Luc. xij I 1. Jnducent vos in
Synagogis , & ad Magiftratus & ad Toteftates.
omnia ergo vifibilia , & in'Vifìbilia, dicit Paulus in Jefu Chrifro,
iìve per Jefom Cbrifrum creata effe, condita effe ·, con8are, id efr o-

mnia & univerfa, quce ad religi-onem , cultum Dei , fpiritualem providentiam , fopernaturalemque mundi gùbernationem
pertinent; omnia & unive;fa, quce fecit Deus fub lege , ut venturum .
filium fuum prcenuntiaret , ut cultum Gentibus & Juçlceis
communem prcepararet : in quo ·efJet chriflus primogenitus omnis
creatur"", in omnibus ipfe primatum tenens: ut viam ipfms regno, five Ecclefì::e ex Judceis & Ge11tibus confl.andce, iterneret. omnia
etiam & univerfa guce propter Filium fuum , fub lege nova
facit Deus , ad procur andam hominum , filii fui fratrum , ianéhficationem & ialutem.
Si fic Paulum ad Hebr~os, ad Corinthios, ad Ephefios de Jefu Chrifto, qui faéfos efi Deo }'ilius fecundum carnem; qui eft imago fuManti.e ejus;
Dei invifibilis imago v ifibilis, primogenitus omnis creacur.e, per quem fec it f.ecula,
P.er qu en-~ , & in quo ~mn ia ~reavit & condidit ~perpetua & continua ora-

u_one ddierentem mtell1gas: non modo,ut dixi,ad ejus mentem propms acceiferis,fed & longius recefferi$ a perfida impiorum commen~
Tqm. Ir.
h
tatione,
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eorumque cavillationes impias iècurius evaferis, .nullo fidei
catholica; , quam te docet Eccleiìa mater tua , penculo ; nulla probationum & argume-ntorum jaltura . Etiì enim dirette &
ex profeffo , Verbi di vinitatem hic .fìbi demonfì:randam non
fufcipiat Apofrolus , fupponit illam tamen ubique , & probat
Rcbr. 1 indirette argumento validiilimo . Q.Qoniam Dominus nofler Je2..j.4,5.6'. fus ChrHl:us e1Te, uti Paulus Hebra:is fois ex Scriptura oftende;;.8;~·. !~: re contendit, verus Deus , naturalifque Dei filius non potefr ,
nifì perfona five Verbum cui fanttii1ìma ChrHl:i hum:mitas unitur, in unitatem perfonre , & in qua fubfìfUt , lit ipfa Deus
verus, & Deo Patri confubfl:antialis.
Scio hic opponi no bis locum E vangelii Joannis j. 3. omnia
per ipfitm faéla funt, & fine ipfo faélum e(i nihil quod faflum efi; qu::e
de Verbo diéì:a e!Te in reéto, ab omnibus fere creditum efr, &
haltenus creditur. Scio hunc Joannis locum avide ab impiis arripi, & frequenter ab Arian}s objettum, quo probarent eum, per
quem faaa funt omnia, minorem eo effe, qui, ipfo ad omnia facienda quaiì opifice , u(us dicitur : non nefcio quid a Patribus
& Catholicis Interpretibus dici foleat , quo Arianam refellant
impietatem, & Evangelifram ab omni plirgent fufpicione. An
plene fatisfaciant, & omnem evellant fcrupulum , Pon inquiro diligentins ; fuum quifque fenfum fcrutetur . Certe vulgo
non dicitur Pater aliquid per fìlium fuum facere , Rex per
Legatum, niiì quia Pater in Filium , & in Legatum Rex aliqua pallet jubendi auétoritate ; & nos , Catholici ~ cum de
rerum creatione loqui nobis contingit, mundum dicimus creatum a Deo uno in tribu.s perfonis fubiìfrente; a Patre & Verbo, & Spiritu Santo, attione, potentia, voluntate una tribus per..
fonis communi; fiec placeret nobis qui, affeétata quadam oratione, perpetuo diceret mundum a Deo per Verbum effe faétum.
Ut ut efi:, piget me pofr Paulumruriùs Joannem defendere,
quafì alterutrius oratio, ut jacet, probe intelleéça , vel leviffimum offerret tam impudenti quam imperi tre aggreilìoni pra:tex.
rum . Obfequium ergo bonis omnibus , catholicifque viris
pra:il:are eum exiil:imari oporteret, qui hunc Evangelifr<B textum
non abfolveret modo : [ed integrum importuna:: cavillationi
eriperet; intattum nihilominus relinquens argumentum, quo invitte contra Arianos veteres & novos , defendimus, ex primo
Evangelii Joannis capite, Verbum effe vere Deum, & Filium
Deo Patri confubftantialem. Atque id ipfum efr, quod ex nata
occafione, veluti fecimus in Paulo, fic in Joanne efficiendum,
bona fide in nos recipimus.
J

Non
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Non _nos primi obfe~vavimus , ."" in pri~o Evangelii ~oan~ Xei~~!:;
nis capite : a verfu pnmo ad dec1mum qumtum , eiTe allcub1 mora1cs&:
fupplendum, quod vocant Grammatic~ nominativum, 1:-ogtc,i V~- b1,~~i~sasia
ro fubjeéfum, fine quo manca effet , hmlca , & multls iol~c1s nov. Te.

r

deformata , quod iu[pie ad non licet , E vangeli free o ratio, fe- m •. in5
cundum recognitam ab Ecclefia Catholica, & receptam ut au- oan. •· '
thenticam, editionem.
Mirum eO: , quam intemperanter Grotius c~terique heterodoxi , hanc arripiant occafionem vulgatce , & Romame Scripturarum editionis vellicandce • Faciamus nos ., qui Catholici Romani rumus, ut illos femel, pr~cipitis foce cenfur(( preniteat.
Cum ad ver(um ufque nonum incluiìve , ( iis exceptis qn((
de Joanne Baptiila fatis longa parenthefi includuntur ) omnia
de Verbo , in neutro genere , credantur diéta effe , qui fieri
poteft , ut Scriptor Sacer , nullo interpoiìto mafculini generis
nominativo , dicat continenter verfu decimo : In mundo erat ,
& mundus EU M non cognovit • Verfu II. In propria venit , & fui
EU M non receperunt. Verfu 12~ .Qu,otquot autem receperunt EUM &c. ? _
Atqui, ut ponitur , de Verbo in neutro genere diceb.a tur proxime verfo ipfo 10. Et mundus per ipfum ( Verbum ) faéius. eft.
Qu~ritur ad quem vox illa ter repetita ( eum ) , referri poi-_
fit , cum , ad eam ufque , de Verbo in neutro genere loqui
ponatur Evangelif.l:a? Certe, ut abfolvatur Vulgata nof.l:ra, vox
illa , nominus no{ler f efus Chri/ìus filius Dei , alicubi fupplenda eft :
quo tamen loco fuppleri nominativum ifrud mafculinum oporteat , quis tuto auguretur? QQis certo defi.niat? Si , qu~ immediate pr~cedit, Evangelicx periodi pericope ( mundus per ipfum
faélus e/t ) de Verbo in neutro genere diéta exifrimatur ; O:atim , & fine ullo medio , ad mafculinum a neutro tranfi.erit
Scriptor Sacer, dixeritque mundus per nrbum faélus e~, & mundus
eum ngn cognovit, incongrua prorfus orationis fi:ruél:ura .. Ponatur
ergo, ajunt vocern ( ipfum) mafculinam effe , quafì fìc legi conveniat; mundus per f efum Chrifium faélus efi , & mundus. eum non cognovit: bene & ad grammaticx regulas accurate : fed eadem
tota aliunde redit diffiçultas • Qgomodo enim vox ( per ipfum ) , mafculine explicanda , fi quxcumqu e pr~cedunt omnia & fingula de Verbo in neutro genere dicantur, narrenturque continua oratione ? Omnia per nrbum falJa funt , & fin~
Yerbo f aélum e/l nihil • • • • ln JYérbo vita erat , & Yerbum erat lux Homi num, & verbum in tenebris lucet •••• Erat Yerbum lux vera, in mundo erat ·nrbum •••• Q!Ji mmc, qucefo , tranfitus~, qua:: patet ri-

h
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mula, ut, cum pofrremo & immediate dicatur, In mundo erat nr~
bum, ft<ltim dicat, & mundus per eum faéhfs eft , per Je[um Cbriftum de quo, fecundum te nulla hall:enus mentio , ied altum
ubique filentium.
.
, , ·~'".\..
Sunt qui idcirco fu[picentur, iam ftatim a parenthefi, quce
Jbannem BaptiO:am fpeétat , id eft ab ipfo verfu nono qui incipit, erat lux vera, [uppleri oportere ma[culìni generis nominativum f efus cbriflus , & de eo d.einceps reliqua }ntelliJSenda •
Qgo AuClore, quo teftc, ·quo fondamento iftam fuam tulciant
con;eéturam , non invenio. Sed inanes huju[mod.i conjelturas
omìttamus • Non liberam nobis errandi optionem reliquit
Evangeliil:a, neque arbitrio nofl:ro permifìt, quo fc'r iptionis fuce
loco foppleremus vocemeifentialem, decretoriam, & [uftinendce totius contextus ·[ubitru{lioni neceffariam, Hanc ille ut vulgo creditur non omifìt.
Se opus Joannis in E vangelio fuo , quemadmodum & Pauli
in [ua ad Hebr~os Epifl:ola, is fuit , ut Jefus Chrifrus , Homo
ii.te, de quo deinceps erat verba faéturus , ftatim ab exordio
innote[ceret Jud<;is prcefertim Hierofolymitanis , qualis quantufque erat. Inde eft quod eum illis primo commendat a potiore fui quafì parte , nimirum a perfona divina , five a Verbo ,
in cujus fubiifrentia, fanétìffuna ejus fobfi.G:ebat humanitas , &
ex cujus hypofratica unione fiebat, ut aéì;iones ejus omnes divina! e!Ient, dignitatis furnmce, &: pretii infiniti.
Hoc fuum ut exequatur Propofìtum,
fic incì pit •
S

A N C T U M

J• C,

E V

A N G E L I U M•

In Principio erat Verbum: id eft ille cujus fanétum fcribo
Evangelium, Jefus ChrHtus, in principio erat Verbum.
L E

D E

.A I '1'{ T

JE

E Y .A 1'{ .ç I L E

S U S .C H ~ I S T.

Ju commencement il étoit le Pérbe. Non autem , nt pa.ffim verfitur: Le nrbe hoit au commencement. Ecce ti bi, non prioris tantum 'Capitis, fed totius hifrorice, perpetnum, ubicumque, five
objeétum , five fubjeétum : quod fì ut oportet , cum appofìto
ab ipfo auétore de induflria, fcriptionis foce argumento, _fomel
alli-
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alligaveris , jam omnia, foa fponte & uno quafi te~ore_ alia.
aliis connexa, evol vuntur, & decurrunt fine hyperbatts, iola:cis, perpetuitque tenebris. Sic Vulgata authentica, caftigatiilì.f 1 L

I O

rna Romana: .Eccleiì.x editione, a vJnorum horninurn querela,
gra:cizantiutnque pr<Eter modum , criticorum calumnis , plenevindicata, efficies ut ob/iriutur os loquentium iniqua : neque cum
illis , cont'ra ufum loquendi , fcribendive cornm"t..11·1 em geminam in perbrevi contextu propoiitionem reperies , de fecundo, ut vocant adj<'l.cente, in principio erat Verbunz: erat lux vcrtt.
Talis autem erit a primo verfo ad decimuni quintum , to·tius operis textura: , (ecundum vulgatam editionem , elegans
. 1 11
compofitio, & digna Joanne fententia.
,, Evangelium J. C. Ille in principio erat Verbum ; quid ~ . ~.\ai(:
,, autem lit Verbum accipite. Verbum erat apud Deum , & ;ciiun~
.,, Deus erat Verburn; en quod 1efus Chriftus erat in _principio ~i~~]~ri~:
,, apud Deum, omnia propter eum, & ejus intuitu fatta funt rat v er" a Deo; tum, ut tempore iegis, adventus ejus per Prophetas ~~~,b~!
" pra:nuntiaretur ' & novo ejus regno via pararetur ' tum ex erat a" quo jam venit , & incepit cum illo gratia: fa:culum, u~ ho- 1:~~ D~
,, mines per illum fanétificati falvarentur. Sine illo ante ia:cu- D
eus' c1
l~ pra:deftinato ut effet filius Dei , Legifer & f~lvator nofrer, b~~n~cr.
nihil faétum eG: ; eorum pr~cipue qure ad f pintuale1n fu per- 2. Hoc
naturalemque mundi gu bernationem pertinent . Parco ulte,rius er~r . in
pro(equi; non efr hujus loci & temporis integra paraphrafìs, & ~;,~1t;~~
continua interpretatio, unum tamei1 breviter adjiciam de ver- m0011
· 1.
fu decimo . In mundo erat , & munoos per ipfum faélus eft , 0~r \ :
1
& numdus eum non cognovit • jfamiliare eft Joanni , ut per vo- t{u( fa.
cem illam ( mundus ) non terram hanc arpeétabilem ' fìve &a0 ufi~~
orbem terrarum intelligat , fed Jud<eam defignet , Synago- ~t f!gam , rempublicamque Judaicam. Itaque J. C. Jud<Eis- faétus ~,\\~~l1 q~~d.
:i' Juda:us , inter Juda:os natus erat , degebat , docebat : pro- rfraum,
.,, pter eum , ipfìus caufa , ut eum iìbi prophetatum agnofce- e0 •
" ret, & pra:dicaret Gentibus, faéta erat ]ud;;eorum reipublicaJ .Inmii& · Synagog~, nec illa tamen eum cognovit. ~od ita imelli- !:. %~t1:
gendurn, d1ices ex verfu fequenti in propria venit , ( Rex quip- duè l}er
pe Ifra~l & :J?avidis hceres. J. C.) & fui eum ( fubditi) non recepe-a'u~ ~n:a;
runt. Sic demque
concludit Evangelitta
verfu decimo quarto ' &.
ç
. ~
c\us muneum
1

11

& Per bum caro Ja{fum eft , & bab1tavit in nobis

& vidimus gloriam non co" ejus, gloriam quafi unigeniti a T"1.tre , plenum 'grittii:e & veritatis • g,no1vit:

. 't
d
ì
,
I I. l1 p10
,, V.er b~rn igt ur quo erat a puc Deum, & erat Deus , m ple- p~ia
ve1
" rnt~dme tem.ro~um caro faétum eCT:. Ex illo ternpore , ]efus ~~~ e~n
" ~hni:tus , qm ieqmd\Ul} per[ onam divinam in cujus fubfi- non refi:en- ceperunt
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,, frentia mmc fubiìfrit fanétiffima hujus humanitas, erat Ver" bum, apparuit & habitavit inter nos , Hom_?-Deus, & Filius
,, Dei. Nos vero , qui vobis ejus hHtoriam icribirnus , nofrris
,, oculis vidimus eum , & gloriam ejus qualem decebat effe
,, gloriam a Deo Patre, Deo uno & vero, conceffam & debi" tam filio fuo unigenito, in tradenda doétrina fua, in patrandis
,, miraculis, in transfiguratione, in morte ipfa, in reforreétione,
,, in afceniìone, quorum omnium & iìngulorum, ego, difcipulus
,, ille quem diligebat Jefus, tefris fui oculatus , & nos omnes
,, Apoftoli ejus, vidimus illum plenum fanélitatis, & veritatis.
Héec firiéì:im, & non ex profeifo diéì:a funt , de primis quatuordecim Evangelii Joannis veriìculis : unde intelligas Joantìem, iìcut & reliquos fr:riptores facros , de Jefu Chrifto , qul
faétus efi: in tempore Deo uni & vero :filius , narrationem
fuam , jam a principio fermonis , 'inilituiffe ; & quomodo de
Jefu Chrifro immediate , principaliter & in reéto , non autem
de Verbo nifì confequenter & connotative intelligenda fìnt hi;c
verba : Omnia per ipfum faéta funt , & fine ìpfo faéfum efi nihil quod
faHurn efi ; in munda erat , & mundus per ipfum faéf us e/l. Ubi ad'."
vertas denique , modum illum loqucndi , & fine ipfo faétum eft
nihil, multo melius & expreffius declarare facientis Dei motivum, & intentionem, quarn agentis five creantis Verbi ope-.
rationem: id efi:, quod dicimus Gallice , fans lui il n' auroit pas
fait , 'Ou il ne feroit pas cet ouvrage.
In illa nofi:ra paraphrafì, intelliges a Joanne , de Verbo tria
hc:ec tantum diéta effe immediate & in reéto: Perbum erat apud
Deilm ; & Deus erat /7erbum • • • & Pérbum caro faéfum efl [ed voces illce font, ut ita dicam·, fubil:antiales, plern~ fucci, & roboris, in quas Arianifmi, Nefrorianiiìni, & Socinianifmi pefres
cum incidLmt, collidantur omnino, & conterantur neceffe eft.
Bis voci bus, frquentiurn aliquarn, contra Evangelic~ orationis
contextum ~ finem , iì adiicias; adeo vim argumenti non augeas, ut deb1lites aliquatenus & infringas.
Occurret forte quifpiam ex gryCO textu in bune modum :
verfus fecundus, iìc eft in gn;co &Toq ìiv iv dp:t~ 7Tpoq TJv E><Jv hic erat
in principio apud Deum, 1mde concluder· vocem vulgat~ editionis
neutrarn , ( hoc ertzt ) adjeétivam effe , & ad verbum relati, vam, iìcut &re, gr~ce vox mafculina eft adjeétiva , & ad rùw
"-hov relativa, adeoque , male a nobis poni in paraphrafì: Jfiud
efi qztod jefus chri[tus erat in principio apud iJeum ; quaiì neutrum,
( hoc ) fopponeret pro .advelibio .( ecce quod ) /7oila ce que Je{Hs-Chri/l ùoit au comme.ncement . dans Dieu.
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Atqui tamen , non obftante gr:ECO textu in eadem fententia
perfevero ; nec ab ea me deterret qualifcumque gr:Eci textus
authoritas, & reverenti a. Qgis enim frbi perfuadeat talem Joanni, divino theologo, tribuendam eife ravro)...oyfav, ut bis, & nullo frultu , intra duos , f1bi immediate connexos verfus , eamdem, fob iiiè:lem omnino vocibus , fententiam oggerat • v. r.
In principio . ••• Perbum erat apud Deum • v. 2. Hoc ( Verbum) erat
in principio apud Deum? H~ccine digna efr kriptore facro , quarn
ne viro quidem prudenti, fupponas, in iC:ribendo negligentia?
~anto rnelius , ii cum Vulgata noftra probe intelleél:a frc
Evangelifram fcribentern inducas? f efus Chriftus in principio erat P'èrbum , & verburn erat apud Deum, & Deus erat Verbum. Tum nece(faria quaiì recapituiatione , ut a Verbo 'redeat ad Jefum Chrifrum, ecce id quod Jefos Chrifrus erat in principio apud Deum:
& reliqua deinceps, de Jefu-Chrifto.
Fefellit, credo , gr~corum codicum exfcriptorem quempiarn
non fatis eruditum, quod , curn ">Jyoç iìcut ;tp1çròç mafculini iìt
generis, & omnia deinceps adjeltiva, five relativa generis ejufdem, in gr~co fuo exemplari legeret, prceter iftud unum fecundi verfus rìlro !W mendum illic crediderit irrepiìffe , & exfcriba
fieri voluerit codicis fui emendator ; quam amanuenfìum gr:E_corum, codices fuos pro arbitrio-· corrigendi, dicam, an depravandi pruriginem , & licentiam , fatis communem , olim fuiffe , ne mo ignorat , qui bona fide leltionem gr~cam , cum noftra authentica vulgata contulerit, variantefque, gn:corum co. . . dicurn leltiones. nurneraverit. In accuratius forte, & iìncerum
magis incidit exemplar .A::thiopicIB verfionis autor, qui ad mentern , fenfumq Lle V ulgat:E; verfum hunc ita reddidit: Et fic erat
in principio apud Deum •

I V.
I. Joan. c. iij i/. r. Pidite qualem· charitatem dedit nohis 'Pater , uç

filii Dei nominemur & fìmus.
Evang. Joan. c. r. ir. 12. Dedit eis poteftatem filios Dei· fieri •••
qui ex Deo nati f unt •
.
Galat. c. r V. ir. 4• .At ubi venit plenitudo temporis ; mifit Deus filium fuum faétum ex muliere, faétum Jub lege • • • ut adoptionrm /ilio.,. ·
rum reciperemus.

Rom. c. viij w. 15. 16. 17. Et alibi fc:epiilime.
Pauca. ifra fufficiant inter J?Ulta , ut cum gaudio & gratiarum aébone gratulemur nob1s , gratia Dei chrifi:ianis , longe
perfe-
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perfeétiorem effe noft~am in Jefu-Chrifi:o, qui. j~m venit, & pr?
nobis paffus eft adopt1onem, quam quce homm1bus, ante Chnftum naturn, conceffa efr intuitu Chrifi:i venturi. Judceus ipfe,
dum efflueb-.t legi5 f;:eculum , & fceculum gratice expeétabatur,
parvulus erat , a fervo nihil di~tan5. fub element~5 n~undi ferviens. Galat. 1v. 1. 2. Adopt10 fi.llorum , adopt10 , mquam ,
perfeéta refervabatur plenitudini te~porum , quando mifìt f?eus /ilium
fuum, ut eos qui fub lege erant , redtmeret ; & 1105 Ifraehtce , adoptionem Filiorum reciperemus. H~c qui non capit homo chrillianus,
neque Pauli fcnfum affequitur, neque fe fuamque dignitatem
fati5 intelligit.
Nunc vero quoniam adoptamur in Chrifi:o qui jam venit , & regni cohE;rede5 efficimur , ex meritis ejus quem pro
{ut:; dignitate perfonE; , confrituit Deu5 h~redem univerforum ;
neceffe efi: , hunc effe filium Dei naturalem ; 1105 autem per ·
ipfurn adoptivo5 Dei filios, fratrefque prhnogeniti. Joan. xx. Y.r.
I 7. rade autem ad fratres meos , & dic eis : .Afcendo ad 'Patrern. meum
.& patrem ve(truin, Deum meum & Deum vefirum: quo ( fratrum )
nomine Chrifi:us non ufu5 efi: , nifì pofi: fecundam foam , &
confummatam a Deo in refurreB:ione , generationem: juxta illud Aét. xiij. 33· R.efufcitans Jefum , ficut & in pfalmo ij. fcriptum
-efo; fìlius meus es tu : ego hodie genui te.

Nec enim ante ilìud tempu5 prEtfritEt , ufque ad mortem ,
obedientiEt hanc adivit primogenitu5· nofi:er hEtreditatem , cujus
1105 cohEtrede5 fecit frat1:es nos fìbi efficiendo , Luc. xxjv. 2~.
'N._onne heec opllrtuit pati Chrifium, & ita intrare in gloriam fuam?

...

Inter generation~m autem· naturalem, qua Chriflus veru5 efr,
11aturaliigue Dei fi.lins , ·& moralem generacionem qua ex
Deo nafcimur , fìliique denominamur & fumus, efr certe analogia qu~dam, & debita proportio, quE; in eo confìftat, neceffe eft, ut pro diverfitate generationis, naturali5 uniu5, alterius
motalis, ejufdem tamen Dei unius & veri , fub eadem denominatione agentis, Chriftus fit filius naturali5, no5 adoptivi, in primogenito nofi:ro , fi.lii : adoptio enim , quEtdarn eft irnitatio
natur~ , in qua pater adoptans , idem fit , oporcet , qui generans.
His pofitis dico , analogiam nullam effe , nullam proportionem, inter generationem Etternam Verbi, iecundE; in Deo uno
perfon~ , a patre , ut pater efi: prima in Deo uno perfona ab
alii5 re aliter diilinéta, per àélionern ad fntra permanentem, ac
neceffariam ·ab -~terno geni ti ; & generationem moralem , fìve
adoptivam, qua fimus in tempore fìlii Dei , fratres Chrifi:i pri-

moge-
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<1eniti nofrri, ejufque coh~redes. Qk!ç: & qualis enim coniecutlo ! Jefus Chriftus Dominus bofter eft Deus & Verbum; quod
Verhum efr ab ç:terno filius Patrìs, ut Pater eft perfona h1 diF

vinis difiinéla ; ergo ncis homines ,. per gratiam nominamur &
fumus filii adoptivi Dei unius & veri, in tribu~perfonis _fubfiftentis ., coh~redes autem, fratrefque ejus , qui iub ea rat10ne , _
qua filius ert ç:terni patris ~ternus,. non potefr dici ~~res ifi:iu~
gloriç: , cujus nos cohç;redes facit • Hanc effe Joanms & Pauli
conclufìonem , quis libi ferio perfuadeat?
Longe vero aliter, ii Chrifrus, per realem fanétifhmç: hnmanitatis iuç: cum perfona una divina unionem , in unitatem.
perfonç:, faétus in tempore intelligatur fiiius Dei unius & veri
in tribus perfonis fubfìitentis , fecundurn id quod .a Paulo diélum eft, Rom. j. ) • De Filio fur> qui faéius eft ei fecundum carnem.
Et juxta illud ejufdem Apofi:oli , Galat. jv. 4. Mìfit Deus fiiium
fuum, faétum ex muliere ••• ut adoptionem fìliorum reciperemus.

Tunc enim , fìcut per Dei unius & veri in tribus perfonis
fubfìftentis aélionern trartfeuntem & liberam , phyfìce unientis
fanétifiìmam Chrifti ·humanitatern , · cum perfona una divina
in. unitatem perfof\'.B ; faétus eft Chriftus Deo filius in tempore , relatione reali Deum unum & verum refpiciente: fìc, cum.
debita proportione & analogia, nos homines per aétionem Dei
unius & veri in tribus perfonis fubfiflentis, aélionem, inquarn,
ad extra tranfeuntern & liberarn , anirnas noftra5 , ad exigentiam meritorum filii naturalis, unigeniti iimul & primogeniti,
donis fupernaturalibus fanétificantem, nominamur fumufque filii Dei,
ex Deo uno & vero nafcimur, h;:eredes quidem Dei, coh;:eredes autem Chrifli efficimur • Joan. ;. 12. 13. z. Joan .. iij. 1. Galat. jv. 4. Rom. viij. 17. fìcut Chriftus Filius Dei verus & na.,..
turalis, qui jarn, pro perfon;:e [u;:e clignitate, erat Dominus &
keres, nihilominus per aél:ionurn & paffionum foarurn merita,
in gloriam fuam intra v.i t ', fìc nos conformes fafli , fecundum noflram pr.cde/finationem , imaginis Filii Dei , ut /ìt ipfe primogenitus in
multis fratribus , coh~redes evadimus chrifii , fi tamen compatimur ,
ut & . conglorifìcemur • Rom. viii. 19. i 7. Filii, h;:erecles Dei , co-

h;:eredes Chrifl:i relatione morali fondata in generatione adoptiva Deum unum, in tribus perfonis fubfìfrentem , refpiciente.
Erit igitur inter generationem Chrifi:i naturalem , & adoptiva~ noil:rarn generationem, diicrimen ingens, intervallum infin~tum; [ed illud in eo genere neceffariurn , quod fcilicet relat10 fondata in aétione uniente in unitatem perfonce, filium
naturalem, relatio autem fondata in aébone moraliter tantum
Tom. 1r.
i
uniente,
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uniente , filium adoptivurn confrituat & denominet : fèd ta.:.
n1en filiurn five naturalem !ìve adoptivu-m Dei unius & veri
in tribus perfonis fubìittentis.

V •.
Matthcei xxjv. 36. De die autem illa & bora ne mo fcit , niqrte
.Angeli Ccelorum, nifl [olus 'Pater. Si per 7~ ( Pater ) intelligatur

pri_ma petfona , non vero unus in tribus perfonis Deus , çui
.Jeius-Chriftus fa{tus efr- in tempore filius, propo!ìtio Evangelift<B verificar i in legitima acceptione omniuo non potefl. Nihil
enim & in nulla fuppoiitione, quod notum efl Patri, ignotum
~ffe poteft Verbo, aut Spiritui Sanéto; quia fcire qu<B eventura
iunt, & quando, non eH: in Deo, perfonce proprietas, fed attributum natur<B.
~od ar1tem clicitur a Marco, xiij. 3 2, 'N._eque .Angeli in Co:lo ,
ncque fìliru , nifi folus pater ; hoc vero fententiam no{tram rriultum adjuvat . Neque enim per 7Ò '( neqv.e filius ) intelligere
Evangelifra potuit in reéto perfonam Verbi, fed Jefurn - Chdftum , ut faélus eft in tempore Deo uni & vero , filius fecundum

carnem.
Jefus -Chriftus, ut Deus eft & Verbum, imo ut homo comprehenfor, & filius Dei , cui , pro fme dignitate perfon<e , o-

mnia font a patre donata, diem & horam, de qui bus interrogabatur, non ignorabat ,- fed per fcientiam infufarn , quam ut
:filins Dei & Mefftas acceperat , in ordine ad vices irnplendas
-.apo/lolì & mini{iri circumciftonis, Rom. xv. 8. Hebr. iij I. fcientiam nirnirum fi.nitarn, & ·pro fine fuo determinatarn , dies illa & hora non erat ei cognita.
His adde Matth. xj. ·27. Omnia mihi tradita Junt a Tatre mea ,
.& nemo novit filium nift Tater , neque Tatrem quis novit nifi ntius ,
& mi voluedt filius revelare .... Matth. xx. 25. 'N._on eft meum dare -vobis, [ed quibus paratum eft a patre meo. Joan. xjv. 2 8. Q.!da vaQ
do ad Tatrem , quia 'Pater major me e/i. viij. H• Eft 'Pater meus qui
glorificat me , quem vos clicitis, quia Deus vefier efi. xj. 4 r. T ater__, gratias ago tibi quoniam audifti me • xviij. Toto capite.
Sexcenta ejufrnodi omitto, ne infìnitus iim, qu<B omnia , fì
quis bona fide . interpretari velit , & candide Ioqui , confìtebitur , opinor , de patre ·; ut eft inter tres perfonas divinas pri.r na , a cceteris duabus realiter diCT:inéta ; · & de Verbo , ut eft
periona fecunda , & ab ceterno filius , in reéto expoiita , non
ili~ ;,:egre intelligi , & invito ad fenfum aliquem bonum tra..
duci:

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

F I L I O
D E I;
lxvII
duci : in noilra vero , quam defendimus opinione _, de Jefu
ChriCT:o qui f aflus -r:ft Deo fitiu-s, Deo, inquat11, in tribrn per[onis
uni , expoiìta in reéto , plana effe in feniu obvio , & facilia
intelleétu.
Nifi ejus qui fcribit, & illius qui [cripta commentatur eadem
fit voc.um intelligentia , quornodo fieri potefr: , ut adh<Ereat
cornmentarius litterce, & . ab auétore non difcedat interpres?

V I.
I. Joan. Epill. v. 7. Quoniam tres funt qui teftimonium dant in Cflo : Pater , Yerbum & S piritus S anélus ; 1!.t hi tres unum funt. E V ang.
Joan. j. I. 1+ Et //erb.um erat apud Deum, & Deus erat Verbum; &
Yerbum caro f aflttm eft •
Matth. xxviij. 19. Euntes ergo, docete ornnes gentes, baptiz.antes eos
in nomine P atris , & F i lii, & S piritus Sanfli •

Scripta h<Ec funt a Joanne , fìve in Evangelio , five in Epifrolis, non longe ante ultimum Judaicce Gentis excidium. Pr~
ceptum vero Chrifri apud Matthceum de futura pofr:modum
ChrW:iani baptifmatis forma , commiiium e(t Apofr:olis , cum
Jefus a mortuis fofcitatus , doceret eos de regno _Dei • Haétenus baptifma conferebatur in fola fide & appellatione JefuChrifh, filii Dei , qui venerar ; cum antea baptif1nus Joannis
conf:erretur in nomine fi.lii Dei, qui proxime venturus erat &
fe munda probaturus.
Nunc vero ex 1. Joan. y. 7. myCT:erium ineffabile trium in
Deo uno perioriarum realiter inter fe difrinélarum & eamdem
habentium naturam divinam, cum fati s his vocibus exprimatur, tres font , &c. Pater, Yerbum, & Spiritus Santlus, & hi tres
unum funt, cum etiam fecundce perfonce divinitas & incarnatio
bene his verbis declaretur: Et Yerbuin erat apud Deum , &- Deus
erat Yerbum , & nrbum Caro fa8um efi, qu<Ero cur forma baptifmi ,_ cceterorumque SaCfamentorum nulla iìt & invalida , ii
conìerantur, in nomine Patris, (!;" Verbi & spiritus S anéli: rerbi nomine , nomini Filii fubrogato.
Ideo procul dubio, quod janua religionis chrifr:ian;:e, non efl:
unica fides myCT:erii contenti in tribus perfonis realiter d1!.l:inltis, qme funt unus Deus; quarum prima Pater efr: ab .eterno
12roducens Verbum; fecunda Yerbum eil ab <eterno produéì:um,
flve generatum a patte ; tertia eft Spiritus Santlus a Patre &
Verbo frve /ilio, ab <eterno procedens : quod myfterium haétenus abfconditum , hominibus a Je[u - Chrillo filio Dei primo
i z
reve-
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revelatum efr , & paulo pofr ab Apoftolis explicite traditum,
fpunfre Chrifri Eccleiìre, a qua perpetuo & infallibiliter docente , illud accipimus.
Ad Chriftianam religionem accedentibus , neceffaria pariter
efl: fides in Jefum-Chriitum Dominum nofrrum, qùi per hypoftaticam fanéhiiìm.e fure humanitatis, cum perfona una divina
unionem, faéius eft in tempore Deo filius , ex [emine David fecundum carnem; adeoque & Salvator nofrer , & Pontifex , &
frater; qu<!è fidei . chrifrianre profeffìo in eo con!ifrit ut credamus
corde, & ore confiteamur quia fanétiffima Chriiti humanitas, ex
frmine David per Virginem imrnaculatam in fi.liurn fmnn derivato progenita , & donis omnibus cumulata , Verbo , P.atris
a:terni Filio <Eterno , fecund<E triurn. perfonarurn divin~rum ,
unione reali & fubfrantiali, in unitatem perfon<e & di vin~ naturre participationem, unita efr in ternpore ~ per tranfeuntem &
liberam operationem Spiritus ·sanéti Marire fupervenientis, &
per virtutem altii1ìmi , Virgini cafriffimre obumbrantem ; qure
operatio tranfre_ns & libera, iìt vera generati o faciens Deo filium
verum & naturalem, Deo, inquam, uni, in tribus perfonis fubfìfrenti, Deo Abraham , Ifaac & Jacob , Deo benediéto , vivo
& altifiìmo, fundanique realem, & phyficam relationem patris
ad Filium, & filii ad Patrem, ·inter Deum fub ea reduplicatione cognitum, & inter Jefum habentem fanétiilìmam fuarn humànitatem, Verbi fubfifrentia completam, in quo naturali Filio, unigenito, & in lUl]ltis fratribus primogenito, nos a Deo
patre ejus adoptati , & ex Deo nati ; Filii Dei , hreredes , Chrifr~
autem cohceredes, & fratres nomin:upur & furnus.
H<Ec omnia & iìngula qui explièite non credit & confitetur
de Domino· nofi:ro Jefu-Chrifro Filio Dei , ne[cio quid in fcripturis novi Teframenti videat 1 aut quomodo gloriari poffit cum
Apoftolo dicente~ 'l'{on judicavi me fcfrè aliquid inte-r 1.xJs , nifi jefum chriftum, & bune crucifi:wm, 1. Corinth. ij. 2, .
Atqui fides illa qu:;E totum Jefom femel & iìmul repr~fen
tat, in una voce ( Filius) continetur & infrauratur, non continetur autem in illa voce ( Verbum) nec ea exprimitur. Verbum
abfrrahit a Filio qui fa[/:us e(i ln tempo.re Deo /ilius ex f emine David,
fìve ex purifTìmo Virginis Matris fanguine, fecundum carnem. Potuit fnb ea notione Verbum non dièi Fi lius Dei , quamquam
erat Filius-Dei patris c:eternus, & fìc res erant ab reterno, ante
Verbi incarnationem. Idem dici non poteft de voce illa ( Filius)
non abitrahit vox illa a Verbo. Duo e contra in ore chrifriano ~
de Verbo afErmat; & Verbum ·effe Deum , filium ab ::eterno
con-
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confubifantialem Patri ; & Verbnm fuifie in tempore hypo~
fiatice unitnm humanitati Chrifti ·fanél:iiiimce : quorum fi alterutrum non poneretur, Chriftus fub allata notione, dici n.on
poffet Filius Dei verus & natura.lis : [ed & _p~ceterea v.ox illa
( Filius ) importar in reél:o fanébfiimam Chn(h humamtatem ,
in gen~re fubfì(tendi , per fobfiftentiam Ve~bi. comple~am.
Hcec autem dogmata, cum c:eque effent1aliter pertmeant ad
:fidem catholicam , & a quolibet viro chriftiano cred~ debeant
explicite, ideo de illis expreffa fit mentio in forma iacramentorum, ac prrecipue baptifmi , qui eft cc:eterorum jarrna , &
qui iub ea enuntiatione conferendns efr: In nomine Tatris & Filii 6" ipiritus Sanéfi; non antem 'Patris & verbi & Spiritus Sanfti : fub qua pofteriori forma collatus baptifmus , p_rofeél:o ut
nullius valoris iteraretur • QQis cnimvero , aut Epiicopus aut
Theologus, in nomine Tatris & verbi & Spiritus Sanéti , ablutus ,
Chrifrianum fe effe & baptizatum crederet ? Similiter , & eodem piane fenfu , intelligenda efr vox illa ( Filius ) in ufu
Ecclefic:e comrnuni & quotidiano: cum verb. grat. omnes orationes fuas in hanc deducit claufulam, per Dominum· nofirum Je'fum Chrifium Filium tuum ,; cum Chriftianus quilibet docetur fìgnare fe fìgno crucis fub illa erborum formula: In nomine Tatris & Fitii & Spiritus Sanéfì • In celebri & notiffono inter fideles glorificationis cantico : Gloria 'Patri & Filio & Spiritui San~
{Jo • • • • • • in formulis , quibus Sacerdos , etiam divinum
Chrifii corpus in manu gerens , benedicit populo: Benedicat vo!J
omnipotens Deus , Tater & F ilius & Spiritus S anéfu~ : vel Benediétia
F I

Dei omnipotentis, 'Patris & Filii & Spiritus Sanéfi , defcendat fup.er
-vos •• & fimilibus: quotufquifque enim eft Chrifrianus, etiam
de plebe , qui iìgnans fe fìgno crucis , in nomine Ttttris & Filii
spiritus Sanéfi, non credat invocare fe , & tres in uno Deo
perfo~1as , Patrem & Verbum & Spiritum Sanétnm , infuper
& Jeium ChrHtum Filinm Dei falvatorem fuum ; fìve fanél:iffl-

a

rnam Jefo - Chrifri Domini noftri humanitatem, perfonc:e Verbi hypoftatice unitam? Quis dum a Sacerdote fub illis formulis benedicitur , non credit fe benedici in nomine Jefu - Chrifri Salvatoris fui, faéti Deo in tempore filii, ex [e.mine Da'Uid fecundnm carne ~ ? ufque adeo Chriftianis omnibus , ex quodani
quafi na~urali f en~u fide i , ~ rnligionis initinétu perfuafum eft,
nomen illud , ( hlius ) et1am nomini Patris & Spiritus fanél:i
~onjunétum , appellare , in omni cultus Chriftiani exercitio ,
ian.élifftma!n Jefu - C~rifti h\1manit atem , Verbo hypoftat~ce
\ll11tam , .1llamque deti.gnare m reéto propria f1bi appellat10ue,
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difi:inlte proponit~ir . ~t ifrud nlhilominus , ex Domini nofu.i
Jefu _ ChriH:i tefbmomo , erat de patre nondurn pal.-im , fed io
prove_rbiis anmmtiare. . .
. . .
.
Reiervata clarre & d1frmlt<E emd1t1orn hora , qua! prox1li1~
venieb.it, tempus erat iitud , quo refurréltionem inter & a[cenfionem fuam loquebatur f efus .Apofl:olis fuis de regno Dei , in multif
11-rgumentis, per dies quadraginta apparens eis • Alt. j. 3. Sed qu::e in
privata hujus temporis fchol~ '· a ~agifrr_o ex rnortuis fu(citato eretta paiam & aperte d1fc1puhs r~velata funt dogmata &
myfleria, iterum pofr paucos dies fupervenitmte Spiri tu Sanéto
illufrranda, non tam ex Apofrolorum fcriptis, quarn ex eorurn
prxdicatione , per Eccleiìam infallibiliter docentem tradita ,
perpetuoque tradenda, in eadem qua primnm tradita funt ~ integritate & luce, divinitus tranfienmt.
Qgomodo autem ante promiifom illud perfette inftitutionis
tempus , Chrifrum Magifcrum fuum, ccelefba, divina , haét:enus inaudita , non admodum aperte , nondum palam enuntiantem, -intelligerent difcipuli , qui de adimplendis , aut adimpletis, in fe prophetiis, de Cruce fna, Morte, Re[urreltione &
Akenfìone, toties & dare clifferentem non ·intelligebant? Luc.
xviij. 34. Et ipfi nihil horum intellexmmt • jx. f 5. .At ilti ignora·
bant verbum illud, & erat velamen ante eos, 1't non fentirent illud. Jo:
xjv. 9. I>icit eis Tefus > tanto tl'mpore vobilcum fum; & non cognoviftis
me? Expeétabant fcilicet pofl expiicatiorem magifrri fui a mortuis [ufcitati doétrinam, etiam pròmHfurn Spiritum Sanéturn ,
qui doceret eos omnem veritatem, Joan. xvj. r 3. 'N_ondum enim
erat Spiritus datus , quia jefus nondum erat glori/icatus • Joan. xvij~
l.9· Confiteri igitur eo tempore virum illum , qui fe Meffiam
afferebat, dottrina, miraculis, morte , refurre8:ione , prophetiarurn adimpletione, patris fui denuntiatione filium Dei probabat, effe verum & naturalem filium Dei, erat p.rimo confiteri ,
beurn unum & verum, Deum Abraham, Deum Ifaac , Deum
Jacob, Deum ut çognitus erat & revelatus Jud::eis , non ado:ptaffe libi tantum, quemadmodum non femel fub lege, fed vere iibi feciffe, ex [emine David, fecundum carnem, Filiµm ,
-qui unione hypofratica humanitatis fu::e cum Deo, effet verus,
.n atnrali{que fi.lius, Meiiias ille a Deo per Prophetas populo fuo
promiffus, & verus Emmanuei: nondum erat in hac i pfa fìdei
confeffione, fidem fuam explicitam extendere, ad tres in uno
Deo perfonas, realiter inter (e d.W:inétas, iìve ad Deum unu.m
in tribus perfonis fubfifrentem,_quarum prima Pater efr a,b a:tern9 generans Verbum, fecunda Filiu~ ab <eternq generatus ,
· tertia
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tertia effet Spiritus sanélus ab ::eterno , a Patre Filioque proce-

dens.
Non vacat, neque neceffe efr , .Qiutius in probatione jam fatis longa immorari. Futurum ex diétis confido , ut 1ì quis feme l prcemonitus, & pie curioil1s fcripturarum indagator, iis qme
diximµs ìlla adjecerit, quce inter legendum ipfì pamm occurrent; nobifr:um, Deo juvante, confìteatur notionem ( Filii Dei)
quam hatlenus evol vimus, non tantum fìdei catholic::e dogmatibus
omnibus & Theologice placitis elfe confentaneam ; fed ad perfeétam Domini no!lri Jefu-ChrHli cognitionem , & germanam
novi Tefi:amenti interpretationem effe _prorfus neceifariam.

Da

METHODO

CHRISTl

E.t Apofiolorum, in ]ud~9ram inftitutione.

Nihil adeo tonferet , ut qu::e legìs intelligas -, quam fi fcrìbent.ium finem., fubieétamque fcriptis materiam, probe perfpeétam habueris; quod tibi fì defit., proclive efr , ut verba fere
omnia eo refer:is, qllo non collirnant-.
Jefus-Chrlflus dum -viveret, ìnfritutus quìdem a Patre omnium
hominu~ Salvator., fed fpecialiter, pro toto vit::e mortalis tempore , Iiraelitarum Doétor, rircumrifìonis minifter, .Apoftolus , & 'Po11tifex confeffionis, inter Hebrceos: non mi]Jus ni(I ad ov-es quaJ perierant
domus Ifrael; id in fe fn[cepit, ut gentem fuam ad p~nitentiam
hortaretut, moneret adveniife regnum Dei, imminereJerofolymorum ·r uinam, extremamque Judceorum cladem; nifì docentì
iibi crederent, mox fobfritutum ìrì gentes Judceìs; qua a.pertis
oraculis, qua parabolis ìnterdum teétioribus pr::enuntiaret , ut
fe verum effe Memam, Leg.islatorem novurn , Emmanuel -, uve
Filium Dei patri bus promiifum; doétrìna , miraculis -, prophetiarum adimpletione perfuaderet , -atque adeo Chtifi:um illum ,
cui myfreria regni fui creleitìs frngula Apofrolis fois revelanti
ac per eos promulganti credendurn euet.
Simil'iter Evangeliihrum & Apofrolorum dum [criberent aut
prcedicarent, finis prìmarius is erat ., ut Je[um-Chtifrl1m Mef.Iìam
~rre 12robarent., qualis., quantufque a Deo per Prophetasj genti
iu'.B ìuerat oftenius, ( verum & naturalem filìun-i Dei) a Deo
m1lfurn·, ut Mofaic<e legi finem im poneret, novum & perfetti o.
rem cultum induceret , excelientiorem adoptionem , -omnibus
Tom. 1r.
K
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communem ge~1tibu~, in fe ipfo efficeret ; abroga.t a circumcF
fione, veteribuique iacrificiis in pofrerum- repudiatis.
Onde , qnemadmodum Chrifì:us de [e ipfo u[urpare folitus
erat, fit & Apol1:oli d.um de Chrifro loquuntur & iC.Tibunt, femper in recto virum illum appeliapt , qui inter Jud<éos ex Maria
Virgine natus, oculis eornrn obfer'vatus fuerat, ipfos docuerat,
coram eis miracula patrarat, ab ipiìs paifus fuerat, & occifus,
refurrexerat tertia die·, & crelos confcenderat. Virum bune primo
& in re[to, frcut dicunt , Dominum & chri(ium effe f aétum a Deo
Abraham, Deo Iiàac, Deo Jacob, Deo Patmm foorum, affirmant Filium verum & naturalem , in quo Judcei ipiì , ii vellent credere, fi.erent adoptivi filii Dei, cohceredes autem Chrifli.
Sic Petrns in AB:is ij. 2 2. f/iri Ifraelit~, audite verb,i baie : f efum
'N,,az.arenum , virum approbatum a Dea in vobis, virtutibus & prodigiis

& fìgnis, qu~ fecit Deus per illum -in medio ve/lri, fìeut & vos fcitis •
z ~· Hunc interemiflis. 24. Q_uem Deus fufcitavit. p. Hune fefum re-

fufcitavit Deus, eujus nos omnes te(ies fatmus • ; 3. Dextera Dei exalta·
tus, & promiffione Spiritus S anf1i aecepta a T atre , effudit bune qu~m
vos videtis & tt,uditis ( Spiritum ) . 34. 'N_on enim David afcendit in
c<Elum : dixit autem ipfe: Dixit Dominus Domino meo, fede a dextris meis •
36. Certiffime feiat ergo omnis domus Ifrael , quia & Dominum eum &,
Cbri/lum feeit Deus bune Jefum, quem vos cruci/ixi/tis.
Sic Paulus Rom. j. r. Taulus fervus Jefu .chrifti, vocatus .Apoflolus,
fegregatu.s in Evangelium Dei •. 2. Quod ante promiferat per Trophetai
fuos in S criptui·is fa'lf.f1is. 3: De filio fuo , qui faftus efi ei ex [emine Da1iid , feeundum carnem • 4. Q._ui p~·~deftinatus e/l ~lius Dei in virtute fecun-r
t(um Spiritum Janétificationis ex refurrellione mortuorum f efu.chrifii Do·mini nofiri. 1• Per quem aeeepimus gratiam & apo/lolatum , ad obediendum {idei in omnibus gentibus pro nomine ejus. 6. Jn qutbu~ efoi~, &. vo~
VQCati jefu -Cbrifti.

Sic cceteri omnes Evangelifrce, & novi Teframenti fcriptores.·
Hoc primum fcilicet edocendi erant Judcei; ad myl1:eria trium
in Deo uno perfonarum , Verbi ab reterno geni ti , & ccetera religionis Chrifriance dogmata , deinceps privata magifrrorum fuo~.
tL1m inftitutione , evehendi •
Inde faétum eft, ut circa innumera, quce nos ab Ecclefìa catholica edotti , firmiter & explicite credimus , rara fit, in publicis
Jefu-Cbrifh ad populum concionibus mentio , atque illa certe
non aperta , non evoluta, fed pro Judceorum captu, & modica etiam Apofrolorum intelligendi facultate, implicita , flibobfcura; non ex inftit ito, nurnquam, nifì ex occafione, brevis &
quafì furtiva expofitio; tam propriis tamen illa, & ad myil:eri;i

ex-
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exmimenda idoneis verbis concinnata, ut nos pollhac ab Eccle~
:fia. . per Apof.tolos fondata edoéti, breviores illas periodos, fortuitafque quaft forrnulas, in rem nofrram , jure nofrro colligamus,
& contra hcereticos, illas paffìm depravantes , ex ipfa loquendi
proprietate, dogmatis no!lris afferamus .
E contra autem accidit in his quce Judceos inter ,& Apoftolos
c1rca Chrifrum erant controver[a. De .Je(u Nazarene\, v. g. Met:iia promiffo, viro per Deum Abraharn, Ifaac ~ Jacob faélo fìbi in tempore filio, mortuo & pofl tres dies f ufcitato ; de Je{u-Chrifto, Moyii, Pfalmorum & Prophetarum obie8:o finguiari; veteris cultus, circumcifionis, 1-ggalium ceremoniarum, iacrificiorumque fine & termino; de Jefu-Chrifro, novo Legislatore , Rege & Pontifice , cultus perfeéti ad omnes populos &
bomines pertinentis, & melioris Tefi:amenti, adopt1onifque nobilioris autore; plena ubique, aperta, exquifìta, & ex profeffo fufcepta, non expofitio tantum, [ed elucidatio, fed contentio, &
adverius rebelles Judceos acerrima defenfìo. Reliqua omnia iternm dico, ( quoniarn ad veram fidei analyfim & intelligentiam
frripturarum, novi prcefertim Teftamenti, W:ud mirum in modum conducit, ) reliqua, inquam, quce credenda erant, ut quis
doélrinam chriftianam, fecundum iìngula fua mylleria , facrarnenta, placita, dogmata, Hierarchiam, perfeél:e cognoiCeret ;
privatce re1ervabantur inftitutioni, cum quis, Jefu-Chriflo ;am
addiélus, fìcieles inter, fidelis ipfe Catechumenus, ad baptifmi
fufceptionem & novce fidei profeilioncrn erudiebatur.
Apoftolis mc:tgiftris fuis fine ulla contentione credebant difci1mli; ut quid eni~n contenderent de his , de qui bus nifi a JeiuChrifro Apoftolis iuis revelante, & per illos fi.bi tradente edoéti,
ne poterant quidern fuipicari?
Ort;::e deinceps de bis fidei articulis controvedice inter chri_.
ftianos ( fi clicendi font chriihani , qui docentern magifrram &
rnatrem fuarn Ecclefiarn Dei , non audiunt) nondum in malum
noitnun eruperant; adeoque illarurn decifìonem & explicitam,
qualem ab Apoftolica traditione retinemus, fidem &doétrinam,
unice in fcriptis Apol1:olicis qucerere, ut ex illis docenti credas
Ecclefi~, plena eO: periculi contentio, & ut pr<Emifìmus, legitirnce icripturarum interpretationi, bomeque fidei analyiì non fatis con[entanea difquifìtio .
.<4!id quod , ~.. quam m~lta funt de hierarchia prrefertim, de
Mm1il:rorurn oflic11s , muner~bus, fubordinatione , nomine , appeH.at~on~ ; de facrificii" i~crarnentorumque ritibus , de junid1ého111s fonte & denvatwne , c.:eterifque ejufmodi , qure
K z ·
oou
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_non niiì conftituta Romana Ecclefìa & Apofi:olica Sede , pofr
deletam rempublicam Judaicarn , extinÉt.um abolitumque Sacerdotium Aaronicum, legem denique fepultam, partim in ufurn -publicum jnduci, partim propriis nomini bus _defìgnari non
oport.ebat , 1~e paterent Ju~a;orun: calumniis , & Pont~fìcm"?
invidiam excrtarent ;. de hrs omnibus_ ex modo loquend1 fcnpturanun, timido interdum 1 aut a iege mutuato, velle decernere contra dogmatum illorum veritatem , & Ecdefice Romanée praxim , ex iìlentio. fcripturarub.1, excipere; vitium efr profeél:;o. petulantis nimium ingenii, & mentis, circa fi.dem debitamque Ecdefo:.e obedientiam, naufragantis indicium.
[)e probtmdis. ex S.criptura. [aera fidei cathotict articulis ..
?Iap•p{'ov J;'unpo.

Avertit nos, credo,, a legitfma icripturarum interpretatione,,
nec fatis ex ordine procedere perrnittit , pra:ceps qucedam &
intemperans cupiditas ubique & perpetuo in litteris facris legendi aperte declarata & ofren[a fine velo 1 ea omnia quce fide
credimus.
Non attendim.us,. ut oportet , nos , qui catholici ,. Dei gratia , fomus ac prope na[cirnur, ad fcri pturas accedere cum prce"'.'"
:via dogmatum omnium fiele qnam a pueritia, & catholica eclucatione traximus ,, non accepimus. ex leéhone nofrra, aut fcripturarum commentatione ;. uncle nos , & reéte quidem , ad
ienfom. fi.dei nofl:rce convertimusomnia, & interpretamur. Sed
inde etiam,. ni provideatur, hoc emergit incommodum ,. quod
legentes iè:ripturas , fenfìm & fine frnii1 credere . nos dogmata
arbitremur, ex intelleél:a a nobis fcripturarum fententia 1 qua!i
unico aut primn credendi motivo, eague fola a no bis dogmata credi ,. quce in kripturis. facris expreffa intelleximus. . Inde
iterum id occurrit periculi , ut li quid nobis opponatur , ex
fcripturarum fìlentio , ex falfa , fed plaufibili interpretatione ,
aut apparenti contradicentia , h<ereamus. ftatim ac prope dejiciamur.
·
Qgafì nos non redire continuo oporteret ad primum ,, in quo
nati fumus,. fi.dei fontem , & cred_encli argumentum: quafi. nulla nobis credenda. effent quam quce legerimus. ipfì oculis no~
ftris in Evangelio aut Apofroiorum fcriptis, totidem fere vocibus exarata, quibus illa nobis. credenc!a proponit mater lTOirra,
& fidei noftrce nutrix Ecclefi.a } vel eumdem effe Ecclefìre
<
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& Scripturce fenfum , privato nofiro judicio comprobaverimus •
Scimus equidern. nihil effe in articulis fidei nobis ab Eccleiia
traditis, quod vei levi11ì.me a ve~o f~ripturarum fenfu aberret.
Iftud fide certHiìma creci1mus ,, qma d1fcedere a fponfo non poteft fponfa cailiilima . Prius tamen eft dogmata cre0ere ex Ecclefi<E ·docentis auétoritate, quam ex privata noftr::i icriptnrarum
lefcione & ' interpretatione credenda jndicare . Dogmata fide
credimus: hoc prirnum. Dogm.atis fide creditis, ad {cripturarum
leélionem accingirnur, & .has ex illis interpretarnur ; hoc alterurn ex priori confequens. Si proprie loqui velimus , non probantur primo & direéte Dogmata ex fenfu fcripturarum; fed quis
fit ac legitimus fcripturarum fenfus, quis adulterinus & reprobandus , ex creditis jam fide catholica articulis dignofcimus •
Non regit nos, in crtdendo , Ecclefì~ ·docenti, cognitus fcripturarum fenfus: in invefrigando iè::ripturarum fenfu , ab Ecclefia
docente, & per dogmata ex ipfìus traditione eredita dirigimur.
Hanc methodum qui inverteri~ , doéitus certe & eruditus fìbi
fuo judicio videri poterit: jndicio nofrro , etfì forte credenda ,
creclat, nondum tarnen Catholicus erit & fidelis.
QQid enimvero ifrhuc eft tibi etiam eruditHlìmo , fi placet ,
viro, fcripturce fenfum curn propofìtis ab Ecclefìa articulis primum
componere ut credas; aut, ne credas, opponere? Tibi, inquam, qui
certus effe non potes, te a vera fcripturarum littera, & a legitimo litterce fenfu non longe diicedere , nifi ex fide dogmatum,
quce fìlios iùos docet magiftra infallibilis, & cuftos fidei incorrupta, fanétii.lìma mater Ecclefia.
Talem effe foci alicujus fcripturce fenfum , ex privato tno
exan.1ine judicas. Si eruditio tua, cum recepto in Ecclefìa dogmate, non poteft conciliari, abiice continuo : futurnm interea
fpondeo , ut ·1ì . rurfus ad dogmatis normam , locum eurndem
exigas, fate bere, ex ipfìs etiam bon::e criticce regulis, in primo
te, & prcecipiti judicio fuiffe deceptum. Sin vero, quce de textu
aliquo fcripturce; ex privato cenfes examine, cum Ecclefice dogmatis concordant, accipere potes, &retinere; non quidem femper ut cert1ilima; [ed quafì , pro ,opinandi ratione, probabilia;
nifi de legitima illorum interpretatione tibi confret , non ex
dogrnate tantum credito, fed ex pr;:denti docentis Ecclefi::e trac].itione . Etfì enim , ne erroneum fcripturce fen[um affìngas ,.
iufficit fides dogmatum a Patri bus accepta; ut verum tamen &
germar:um certo & u?ique affequaris, non eadem femper fuffìcit.
Grat1as ergo catholicce Ecclefi<E matri noftr<E , gratias fidel , .
quam, illa docente, profitemur; quod non fol uro ea duce, fa~
cras
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cras fcripturas inoffenfo pede ~e~urrere , verum etiam in illis
elucidandis operam nofrram fe!1ç1ter poffum~1s collocare. Acuit
enim indufi:riam nofrram fpes il1cceffus, ut tace dogmatum, &
Ecclefiq:: docentis trad1tione, nobis pra:lucente, difficilia que:eque
labore vincamus , & verum , aliunde nobis certo coguitum ,
cum vero obfcuriori , ac magis recondito, ex optimis judicandi
regL1lis , conciliemus , Sed gratias viciffim fcriptura: fanlhe ,
gratias libro illi divino, quo duce , ad veram Rccleiìam venimus, & noitr41h1 matris fanéì:ii1ìma: judicio, judicium docemur
attemperare .. Quod quo i~nfu -a nobis dicatur , opera: pretium
efr exponere, ne in vitioio, ut ajunt ,- circulo ht:trere · videam,ure
Ducit certe ad chrifrianam Ecclefìam fcripturarum liber, a
ro nondum fideli , cum debita attention~ perleélus; fidelem vero, eidem Ecclefìa; vinculo infolubili connexum rerinet. Retinet
autem, vel adducit, ut monumentum quod, fecundum omnes
feveri examinis leges. , antiquitatem habet quam prt:t fr fert ,
autorefque quos appellat , & fingi e ti arri a volenti bus non potuit. Ducit ad Ecclefiam, nondum acceptus ab Ecclefia ut controverfìarum judice, fed quatenus ab illa exhibetur ut hifroria
fide digniffima , qu<B clocet circa Dei unius fidem & cultum ,
moreigue hominum componendos, qu<B font retta: rationi ma:xirne confentanea. Ducit ad Ecclefiam, ut prophetias continens
fuo tempore evidenter adimpletas , & miracula in tanta luce
.peratta , tam omnes naturt:t vires excedentia , ut a viro fame
mentis & candida; fid~i , neque negari poffit ea extitiife ut narrantur, neque fì fatta funt, opera effe Dei omnipotentis, fidem
revelationi fua: facientis. Ducit ad Ecclefìam li ber ille , quaii
focietatem oitendens focietatum omnium fanttiffimam, cultum
Deo vero digniflirnum, teligionem ce:Bteris omnibus evidenter
credibiliorem . Ducit denique ad chrifrianam focietatem liber
ille eximius, & femel adduttos in illa retinet, ut tefris fidelif..
lìmus nec fufpeét~ auétoritatis, fattorum & eventuum, in quo.r um veri tate fund ata eft & frat focietas ea ad quam ducit.
Sub omnibus illis re(pec'libus , eft liber ille , firrniffunum Ec~
cl e fi~ cbrifrian~ {e adjungendi aut in ea remanendi motivum~
Ferfuadet nimirurn hanc focietatem a Deo vero ejufque fìlio
evidenter fundatan1, ab eodem in perpetuum regi , ne a vera
fu:i traditione defleéì:at , aut a propofita , iìve regirninis , iìve
hierarchi<P- , forma difcedat. ~od fi illi foci eta ti non effet con.c effu m, jam non poifet ea credi , ut tirnen evidenter credencla apparet, omnipotentis & fapienti!lì.mi conditioris opus per-

vi-
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At ubi femel, eo duce libro, ad Ecclefiam chrifrianam veneris , vel quamcUu ex ejus libri teftirnonio in ea perfeve. ·
ras , te , quoad dogmata fingula , Hh Ecclefìze erudiendum.
permittes, nec unquam ipfì oppones librum qui te ad eam duxit , ut fui ipfìus interpretem & dogmatum omnium fide credendon1m cuftodem & magii1:ram, nulli err,ori obnoxiam • Efl
liber ille, ut uno verbo abiolvam, fidei chrifrianze ampleélendce
& Eccleiìce, per Przelatos fuos, fuo fu premo Pa!J:ori & Pontifici confentientes docentis, fratim---audiendze, autor certiffimus.
Non efr autem ipfi Ecclefize , a func1atoribus fuis & Magi!J:ris
Apofl:olis traditus, tanquam credendorum omnium fymbolum,
explicitus & integer filionim Ecclefìre catechifmus, ex quo quilibet eornm , pro fuo fcripturas interpretandi ing~nio , matri
fure litem moveat, eamque additi , detraéb, immutati dogmatis pofftt arguere • Non a privata fcripturarum intelligentia ad
dogmatum fidem , fed a publica dogmatum ti.de & docentis
Ecclefì<E traditione, ad fcripturarum intelligentiam tuta eft, &
legitima progreffio •
·
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Ad Librum fecundum Articulo III.
'l:{atività di Gefu-Crifto.

QUiESTIONIS STATUS.

1Ihil efi:, ilr tota narratione evangelic_a frequentius,
· 1 quam audire Dominum nofi:rum Jeium -Chrifi:um,
I deiìgnare fe ,. & hoc , qua!ì proprio nomine, indi1 gitare , ( Filius hominis ) •
_ Vulgare efr in fcripturis facris, nomen ifrud ( Filius hominis ) tribuere toti hominum focietati , & nullius iìngularis individui proprium facere. Tunc autem junguntur plerumque fìmul homo & F ilius hominis. Sic Jo~. xxv. 6. Q._uanto magis homo pu.tredo., & Filius hominis vermis, Judrth. v. 14. De/erta •• , ,

occupavetunt J in quibus numquam homo habitare potttit , vel Fzlius hominis requievit. Job. xxxv. 8. Et Filium hominis adjwr.;abit ju{litia tua•
.P{al. viij. 5. Quid ef! homo quod memor es ejus, aut Filius hominis quoniam vi{itas eum l Ii aice 1 vj. 2. Beatus vir qui f acit hoc, & Filius hominis qui apprebendet ifhtd.
Ql.10tiefcumque talis efr acceptio vocis illius , ( F ilius hominis) & hcec qua!ì individuo vago accornmodatur, evidens efr in

ea mmcupatione nihil defi.gnari aliud , qnam horninem merum,
.
l
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rum five hominem de homine natum ; neque certe de vero
ie ni\.{ appeilationis (. Filius hominis. ) .fub ea rationc & prxdicatione, a nobis qu.<e uo nolha m~1tu1t~lr. .
.
. . .
Iterum nornen ( Filius homims ) tnbu1tur mterdum 111 ieri~
ptura , veÌ populo Dci , ?e- Filiis Ifrael , vel ~egi Urae~ , qui
primc>genitus in populo iuo appellatur : ut Pialrn. lxxix. 16.
Et J1~pe;- . Filium hominis • l 8. f ia~ m1mus tu~ fu per • • •. F ilium h~
minis quem confi;-m.tfìi tibi. Eo ieniu appellat10 eft hononfica, qua,
vel Populus Ifrael a Gentibus fecernitur ; vel in Populo Ifrael, Rex ipie a fubditorum munero exirnitur. Sed neque hic
eil qu~rtionis propofìt~ ftatus & argumentum, quamquam &
iila notio clirimend~ qu<efrioni viam fl:ernit .
Denique appelbtio ( Filius hominis ) interdum perfon~ uni
fingulari ita applicatur, ut nomen fìt ipfrus qu~fì proprium, &
illi pro pra:rogaciva perforne attributum . Eo ieniu dicitur de
Jeil.1-Cbrifro, quod fit Filius hominis.
Scimus eamd.em ( Filiushominis) appellationem, non (emel fub
lege a Deo , Ezechieli Prophet~ fuo attributam fuHie , cum
eum in captivitate pofìtum juberet annuntiare qu~ mox eventura erant: Ezechiel. ij. r. ~· xj. 2. & alibi. Erat hxc quidem , plena honoris nuncupatio , qua Ezechielem , a reliquis

fì.liis Ifrael conc aptivis fuis , Deus volebat infigniter difl:ingni,

pro Minillerii fui , & Prophet~ dignitate . Sed nnmquam Propheta nomen ifi:ud , velm origini fu~ debitmn iìbi arrogat, neque mos invaluit apud contribules Prophet.:e Iiraelitas, ut Ezechiclem vocarent iìmpliciter Fzlium hominis.
Non ita e(t de .Jefu-Chri(l:o Domino noiho • Se vocat & vocari vult hoc nomine ( Filius hominis ) cum addito articulo
o7~ d1Qrc~7nd.Jde Fzls de L' homme. Deberi iibi & origini fme, hujufce _norr_ii1'lis prx rogativam contendit. Hac :-ippellatione clefio-nari ie ieque unum, ubique infmuat: & in ifro nomine , r~ul
ta fundari ofrendit , qme fibi , pro jure foo , conceffa font
privilegia •
QQ~r~tl~r erg~ ~ qure iit nominis hujus , ( Filius hominiS ) in
~re C~nfh de ie I~ìfo loquentis poteflas, & ivifyp!a, quis fenfus
litteralis, & quo t1tulo f1t nomen Jefu-Chrifti proprium ( Filius
bominis ) ,, le Fils de l' homme. "
PROl'OSITlO

UNICA·

Nomen i~lud ( f ilius heminis ) cum Jefu-Chri(to tribuitm, no-

me n honons eft, quo Jefus-Chrifrus, hominum omnium caput &
Tom. Ir.

1
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primogenitus appel~atur. Nome~ efr Meffice, quo ~h~ifrum fu~1m
defìo-nandum intell1gebant Ifraelrtce , & · quod fìb1 ille pro iuo
;ureb vindicaret. Adeoque hce voces, ( Mejfias , chri/tus, filius hominis , hominum primo,genitus , earumque eo titulo .Rex &

Dominus )

voces {ynonym;;e funt, & eamdem prorfus habent intelligentiarn.
';'ropofitionis propofitio , & probatio •

Voculce duce font, quarum interpretationem fufcipimus , &
magnam tamen poftulant diligentiam, nec, nifì repetito a longe in vefrigationis exordio , fatis ad litteram pofTìmt intelligi :
fed in iis quce pertinent ad Dominum nofrrum Jefom - Chrifrum , nibil eft interpreti Chriftiano negligendum , nihil leviori cura traétandum.
]' f!P·
Ac 1. quidem quod nomen ìllud ( Filius hominis ) tituius fìt
~:~a~ifù honor!ficus , & fignificet dominium & quandarn excellentiam
hor~nis quarn grceci dicunt v-ri7<poic~v Daniel Propheta docet, Cap. vii. t 3.

;!f;ca°::&

Et ecce cum nubibus Cfli quafi F ilius hominis veniebat;, & ufque ad an •
tiquum dierum pervenit •••• Et dedit ei pote{laum , & honorem , &
J::~ 11 r;:- regnum; & omnes populi ,_ tribus & lingut€ ipfi fervient. ~ce jura certe,, Filii hominis,. jura iunt primogeniti, quemadmodum diétmn
eCT: Jacobo , cum acciperet a patre foo primògenita : Gene[.
:xxvij. 29. Et ferviant tibi populi, & adorent u tribus • E[lo Dominus
fratrum tuorum, & incurventur ante te filii matris tu~. Ut filius Regis , ri i:,J, 1ìt fJarn-;..,{(,Jç efr primogenitus in filios regis , fì qui iint
P~imoge.

alii: fic Filius hominis inter filios Ad<e primogenitus efr • Iterum Daniel x. i 6. 17. Filium hominis quem vidit in vìf1one, appellat Dominl!!m foum, fe vero fervum • Qgonian1 Filius hominis ,
. prirnogenitum fìgnificae, ac propterea Dominum fratrum fuornm . Nam ut 2 Filii hominum , non nifì de multis cequalibus
.dicitur , fìc F ilius baminis cum articulo o ti10~ , le Fils de l'homme ,
non nifi de uno excellente dicitur , & fupra cceteros pofìto 2
qui folus ea fìt apellatione dignus.
Sic ipfe [e voiuit intelligi Dominus ac faivator nofter JefusChri11us :l cum Filio hominis & majefratem tribuit, & Regis titulum: Matth. xxv. ,31. 34· Cum autem venerit Filtus hominis in maje[fate fua - ••• fedebit fuper fedem maje/latis fu<€ • • •• Tunc dicet [{ex
his qui a dextris ejus erunt &c., etiam tunc Eilius bominis: efr,, cum

& Rex & Maìeftate fulgens • Collige locos iCriptur<e infigniores, in qui bus occurrit ( Filius hominis ) de Chrifio fervatore qiétum: his in effe quidem eximium fenfum intelliges; fi Filius bominis effe ponatur primogenitus hominum; idem Rex, & mor-

talium
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talium caput & Don:i.ìnus; nulluu1 vero bonu.m, catholicumve
feni"um babere deprehendes, nec ulio argurnento probabilem ,
fì quid alìud eo vocabulo deiìgnari putes. Matth. viii. 20. Vulpes foveas habent & 7.Jolucres Cfli nidos, F ilius Qt,Utem hominis non habet
uhi caput reclinet. Atqpi i bi certe, Filius hominis ponitur cum emphafi .aliqua & au~efì , ut _rotentì~1s. oppo~tioi:i-i_s robur~ _apprehendatur: MJ.tth. JX. ~. Ut autr:m jc1atis , quza Fzlzu s bormms habet
poteftarem in terra dimittetzdi peccata • xìj. 8. Dominus enim e~ lilius
bominis, etiam j~1bbati. xìij. 4. Mittec Filiµ.s hominis .Angelos fuos. xvj.
27. Filius enim hominis 'l.renturus eft in gloria Patris fui • Et jr. 18°.
Sunt quidam de bic fiantibus, qui non guftabunt mQrtem , donec vìdeant
F ilium bominis venientem m regnfJ fuo. xvij. 2l. Filius bominis tradendus eft in manus hominum • xviij. JJ. Yenit Filius. hominis falvare quod
perierat • xìx. 2 8 •. Cum federit F ilius hominis in fede ìnajeflatis f uie •
xx. 213. Sìcut Filius homini'S non venit minif/;tari fed miniftrare. xxjv.44.
Q_utt nefcitis hora F ilius hominis venturus e/l.
Ac ne , iì percurramus iìngula i faflìdio fimus , Joan. v. 2 7;
Toteftatem dedit ei , judicium facere quia filius hominis eft , hoc efr
di~ere , qui a primogeni tus hominum, ac propterea Rex , Dommus & Judex; etiam ob folos ipfos natales ex Davide, pra:ter jus confummatum & planam judicandi autoritatem quam
habet illa numero hum::m.itas, prnpter unionem iuam cum perfona una divina in qua fubfrfrit , qua: conjunétio filìum Dei facit illum , qui etiarn filius bominis efr . Denique Alt vij. 5 5.
Ecce video ccelos apenos , & f ilhtm hominis fta~tem a dextris virtutis
Dei. Fuit igitur Jefus-Chrifrus , quod fumus modo demonfrraturì, vi natalium fuorum , primogenitus generis humani, ac
vel eo nomìne, horninum caput, Rex & Dominus •
Nomen ili ud (fìliushominis) titulum effe honoris, excellentia: & dignitatis, non folum ex ufitato ChrHl:i ferrnone colligimus, fed etiam
ex eorum,qui a:tateChrHh vivebant,Jucl~orum uiu & confueti1dìne.
Dicenti ChrHto debere filium horninìs exaltari , hoc efr , ut
ipfi ftatim Jud:Ei intellexerunt, fufpendì in cntèe, refponderùnt
iubirati: Joan. :Xij.34. 'l'{os audivimus ex lege, quia cbriflus rni:'lnet in
a1ternum: & . quomo&o tu dicis ., oprirtet exaltari filium hominis ? . Q:tis
eft ifte filius hominis ? Qg:E oratio certe ratiocinationem hanc
compleétitur: Filius bominis primogenitus hominum efr; aè propterea caput eorum , Rex & Dorninus , adeoque & Chrìflus :
atqui Chrift:us rnanet in ::eternurn: ergo filius hominis rnanere debet in a:ternnrn, ac proinde non debet crucifigi ; aL1t doce fil1um bominis alium ab eo effe, qui primogenitus hornìnum iìt ,
Rex eorurndem & Chriflus.
Non

1

2.

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

1_ • •

D E

J

E SU C H R I ST O
murantibus Ju~c:eis : 1!ic efi jefus R.ex jud.e_erum· . A Davide ad
Jnxvr

pofteros ejus pnmogemtos Reges aut r~g.i.11 hceredes, traniìerunt
j\Jra nomenque primogeniti in populo primogenito ; quoniam
David ipfe, ut de fe loquentem Deum inducit, jura & nomeri
primogeniti a Deo acceperat. Et ego primogenitum Ponam illum excelfum pr~ Regibus teme. QQce--e{uam vis in Jefu-Chrifto Dei Fili o
fuerint adimpieta, fuo tamen & vero fenfu, Davidi in Regem
eleéto convenire neceffe ef.1:.
·
Nomen & jura primogeniti, primum a Davide in Salomonem,
fjc Deo volente, devoluta funt, & faé:tus ille primogenitus; a
Salomone vero per legitimam primogenitorum fuccemonem ad
Jofephum ufque Marice fponfum devenenmt. Hoc ut nobis innotefceret, & Domini noftri Jefn~Chriil:i nomen ac jura afferer.e ntur, jam ab initio Evangelicc:e fuce hill:orice admonet fcriptor
facer, Jofephum non foiffe tantum de domo, fed & de familia Davi d. Luc. j. 2 7• .Ad Virginem defponfatam viro cui nomen erat
jofeph de domo David: tum. c. ij. jr, 4. Eo quod e/Jet de domo & familia David. Qgin & Angelus Dei miifus ad Jofeph, eum iìc ,
plena honoris, & _natalibus fuis debita nuncupatione, compellat: Jofeph fili David.Matth. 1.20. Qgas voces non fic bene&,plene,gallico idiomate reddicleris,fofeph fils de David,[ed curn addito ~rticulo f o.:.
feph, vous qui étes le F ils de David. Etfì hic in grç:eco deelie articulum
ad verto, ficut & vocem , Fili , in vocandi cafu pofìtam non erre;
in quo, iìcut & in multis aliis, vulgatam nollram editionem ,
grceco exemplari anteponendam, non illibentcr exiftimaverim.
Nomen autern & jura primogeniti , in Jefum-Chrifi:um Maric:e filium, qui putabatur {ilius jofeph , femel deriva~a , perpetuo
adha::ferunt illi, quia Jefus a mortuis fuidtatus non moritur ,
regnat in domo f acob in <eternu.m. Hinc Jefus ipfe, pofr mortemJofeph, eodem quo, qui putabatur pater ejus , titulo, vocatus efi:
fimpliciter fìlius David, le fi!s de David, quod e(t filius ejus primogenitns, & Regni Davidici h<eres: ac nemo . prceter Jefum ,
& pofr Jcfum eo nomine eft iniìgnitus. .
Vidimus jam notam fuiffe Jud::eis hanc futuri fui . Meffic:e pr<Brogati varn , ut diceretur & e(fct ~:a' /~oiiny F ilius-i?ominis, iì ve ho.
minum primogenitus, vel filius David. Hcec enim omnia nomen unum funt. Ex illo notHiimo, & a Jud::eis omnibus confeffo principio, ut in favorem Chrifti argumentum fuum efficeret Matthceus curn ab Abrahamo , Davide, Salomone, Zorobabel, & cceteris in linea defcendiffet, ad f o/eph virum Marii:e, de
qua natus efi jefus ; fic conclnd.it hiftodam nativitatis Jefu fìlii
Mari~: Et

noi;J cognofcebat eum donec peperit/iliumfuurn P1uMocrnnurvr,
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-& vocavit nom~n ejus fefum. PRl MOG1:N1TUM dixit fcriptor facer '
non, ut proclive erat, unigenitum. Sic Lucas & ipfe in eodem argumento occupatus,diferte (cripfìt:Et peperit /ilium fu mrn PR1 MocsN1 ruM.
Mi rum efr u trumque E vangelW:am , cum fefe f ponte fua ! magi s ad rei verit::item, & ad matris , filiique dignitatem offerret
vox iUa, ( filium fuum iwigenitum ) maluiffe primogenitum dicere •

Et h22c e(t; quantum licet conjicere, fcrupulofì hujus, in verbis, deleéì:m, ratio vera, & motivum decretorium. Nemo.fcilicet, cum fc riberent illi, ignorabat inter Judceos, Jefom fuiife
filiurn Maria: matris fme unicum & unigenitum; neque Htud ,
ut crederent fui temporis Juclcei, magnopere Apofiolis fuit providendum . Hoc autem Jefu-Chrifri diicipulis prob::mdum incumbebat, Jefum Marice filium unicum , Me1Tiam .effe ; adeoque, ut de Meffia verum effe, ipfìs confitentibus Juclceis, oportebat, in regia Davidis familia, primogenitum, regni hceredem
& hominis fìlium, hominum omnium jure natalium fuorum caput, Dominum, ac Regem. Matthceus itaque, qui genealogiam
Jeiu-Chrifi:i ab Abrahamo ufque ad ipfum Jefum, per primogeniws Reges , feu legitimos regni hceredes texuerat , cum ad
Chrifti nativitatem venie, elegit confulto hanc icribendi formulam: pepem fiiium fuum primog·enitum : primogenitorum jure , pro
patribus (uis filiis David primogenitis , gaudentem , & regni
ha::redem legitimum . Sic in Jefu, filiorum David primogenito,
Metlìam Judceb prcemonftrabat Matthceus, ofrendebatque faltem,,
Jefum Marice filium , jam a prima fua origine , effentialem unum venturi Meilia! x_apaxrìipa in [e exhibuiffe , nempe quod
eilet Davidls filius, le/ils de David in familiaDavidisregia,primogenitus' & regni hceres. Adeoque filius hominis' le Fils de
homme , :t.ar' t'~"xilv hominum omnium Rex , caput & Dominus.
Hoc non aifequebatur Evangelifta, vel Mattht:tus, vel Lucas, fi
diceret: peperit filium fuum unigenitum. Ex quo fapienter colligas,
Matthcei, fìcut & Luc22 gallicum interpretem , ii autorem illttm velit legentibus reprcefentare , non iic vertere debere ,
ut video a plerifque factitatum; elle mit au monde fon (ils premier
n_é ; qui loquendi modus & multis patet cavillationibus , &
icriptoris facri mentem non affequitur : fìc autem dici gallice
oportere , nullo inter plures fìlios oftenfo ordine , qui profe[to
hic nullus erat, fed attento n:italium fplendore , il ( Jofeph )
n' a·voit point eu de commerce awc elle ( Marie , )i lorfq' elle mit au
monde fon {ils, qui hoit le premier né , & il lui donna le nom de ]efus • Hcec de Matthxo . Sirniliter de Luca dixeris : Pendant
qu· ils é-toient là , etle ( Marie ) fe trowv11. à fan terme
& elle
mit

z·
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mit au monde fon, fils , qui étoit L E 1• R E M 1 E R N s' . Multum valebat apud JL~c~ceos, i.n. prceiè?t.~bus rnaxime reru~1 adjunéì:is ,

cum de famil1a D:w1d1s , eiuique fillo Mewa futuro ageretur , & rnagnam vim habebat i.i efferretur iìrnpliciter vox illa ( primogenitus ) • Seri ptores veteres , facros pr<.e{ertim , ad
litteram .fi volumus intelligere , illorum nos cetati , u[ui ,
inflituto , quaiì infera,mus oportet , nec in noftris fifi:amus
huJuiè:e temporis loquendi forrnulis , aut fcribendi confi.letudinibus.
Ex eo quod Mellìas futurus erat primogenitus in populo ,
qui ab Abrahamo hominum primogenito propagatus , populus
erat, ipfo tefre Deo , inter populos omnes primogenitus , &
primam omnium familiam, mundo exbibebat, fequebatur Mei. fiam natalium fuorum iure, futurum abColute omnium hominm primogenitum; ita ut fi quis a Me11ìa ad Davidem, a Davide ad Abrahamum, ab Abrahamo ad Noe, a Noe vero afcenderet ad Adamum, ut ab Adamo per eadem capita ad MeITìam
dciè:enderet, in Mefiìa reperire eum oporreret, primogenitum,
qui Adamum ipfum generi humano reprce[entaret , hominum
patrem, caput, Regern, & Dominum, etfetque eo nomine cum
empha fi F ilius horninis ' le F ils . de l' homme' o T~ "'9pdm~ Ùidç ' hic forta ffe evenerat , ut adulterata po<t:remis reipublicce Judaicce
temporibus, patrum traditione ', perfuaderent fìbi Judcei , Chriftum fuum cum veniifet , natura!em , humanumque rerum
ordinem re(Ì:itutmum.; & gentes omnes gentis foce imperio fubditurnm, non attendentes, qllod etfì futurns effet , natalium
fuorum jure , Rex Judceorum , promiffus mundo Meilias, reguum
tamen e}us non effet futurl.11n tfe hoc mundo •
Vero!imillimum autem fit , ideo ut agnofceretur in Jefo
Marice Filio primogenito, hominum omnium primogenitus, fìve quod idem eft, Filzus hominis, quce promitlì Meifoe nota erat,
e charaéì:erHì:icis una, Lucam fìc genealogiarn Chrifti infrituiffe,
ut gradus ornnes , nullo omiffo , a Jefo ad Adamum decurreret . Non h<Bfìt . ille , ut Mattha:'us , in Abrahamo Patriarcharum primogenito, populi primogeniti patre & fondatore . Sed
ne quid ii1 prcemii1ìs deeffet conclufìoni ., a Jefo Marice filio ,
& illo in famiiiaDavid primogenito-, ut [ua genealogia Mattha:us
oO:enderat , ille per Regum hceredem Zorobabel , per David
Regem , per Patriarchas omnes primog.e nitos, aut primogenitis ·
fuffeétos, pervenit ad Seth qui fuit .A.d<t, qui fuit Dei • Ergo Marice filius, ut putabatur fùius Jofeph, in familia David primogenitus fuit natalium fuorum jure, omnium hominum primogenitus,

& , ut diximus fomel, F~l1us homims.
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Non frullra eft, quod fe tam freqnenter Dominns nofrer Je- 111.
.fus-Chrifrus Homo-De us , f iiium bominis nu ncu pe t , [eque fu b ea [:,'
appellatione fuis omnibus ve lit effe cognitum; pr~terquam quod' tzH Fienim f ilium bominis [i ve hominum omnium primogenitum; ;me ,::'!.;,
natalium fuorum oportebat eum ef.fe, qm fe Me{llam aut Chn- vt hom~
ftum a gente (ùa credi pr~ciperet, multa huic nomini ( Filius homi- r;::;,%;~
nis)cui:n de Jefu-Chrifro dicebatur, decora frmul & onera adhcerefce- mm~oties
magni momenti erat ab hominibus chri{banis non ignorar i. :!!,.i;',"&
Filius hominis, fr ve hominum primogenitus, cum Ada~um fu~ •o noreprrefen tet omnium caput & parentem , ab i1l o non jur a tant'um ;,::fe; ::
ejus & primogeniturce privilegia, accipit hcereditate neceffaria ; tuerit •
. fed ejufdem. etiam debita contrahit' & adimplendas in re ipfo çapitis obligationes fufcipit; fr quidem talis elt, ut illis adimplendis
par iìt & idoneus. Elt itaque F ilius hominis natalium fuorum /me ,
caput hominum, Rex & Dominus; fed ex eorumdem prim9genitorum conditione, hominum eft apud Deum orator , m7-éliator,
ac Pontifex; & cum prioris Adami locrnn teneat, qui filios omnes
fuos prcevaricatione fua perdidit; quantumvis fit ipfe fanétus , o- )
.mnifque expers culpce, debet effe hominum flbi fubditorum pro
vade , & vittima.
Non poterat purus homo,_ multo minus homo reus & peccati proprii_ aut etiam paterni labe inquinatus • Deo offenfo pro
fe, fubditiique f1bi hominibus fatisfacere ad requalitatem, & horoines creatori fuo, pafftonum fuarum virtute , nec effufi quidem fanguinis pretio vili ori reconciliare. Ab Ad ami peccato, obligatio illa exhibendce Deo fatisfaétionis, quafì fufpenfa manebat in
primogenitis, adeo ut per annos quatuor mille quotquot fuerunt
primogeniti,& frbi fuccefferunt in hrereditate nominis illius ( Filius
bominis) cl.ebitum nafcendo contraxerint, cui fol vendo non erant.
26 r..
Qgid alìten:l_primo incarnationis di vince momento accidiffe ere- ..Hrb
dimus r humaniGts-J.efu, humanitas fanéta, innocens, impolluta, vi;. '
fegregata a peccatori bus, procreata feèlmdum carnem in-frnu caft~ilimo , & ex puri\f1mo fanguine V irginis Marice , orta: ex Dav1d, & defponfaty Joiepho, qui erat Davidis filius & h<Eres; huma1~itas., ~nquam, Chrifli per operationem fpiritus fanéti iupervement1s m Mariam, hypofratice unita efl Verbo in unitatem perfonce. Eo prcecife momento faétum efr, ut Chriltus, qui natalium
fuorum jure futurus erat primogenitus hominum, five Fitius ho121mis dicereytµr_& e[et Filius Dei, propter hum"nitatis fuce unionem cum périona una divina, in quafanélifftma illa fubfiiht ]efu-Chrilh F ilii hominis humanitas. Exifrit ergo eo infranti promii:.
fus per Prophetas & ab <:eterno prcedefrinatus , hominum primor q~. 1r.
m
geni-
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genitus, Homo-Deus, fivc Jefus-Chriftus iure natalium fuorum

Fi!ius hominis , faétus in plenitudine temporum , primo conceptionis fu~ momento, Deofilius , exfemine David fecundum carnem.

His pofitis in Domino nofrro Jeiì.I-Chrifto, homine Deo, filio
hominis, & fili o Dei, nafci intelligimus hoftiam Deo debitam,
naturalemque hominum iìbi fubditorum, pro peccato viétimam.
Ex unione enim humanitatis Chrifri fanétiflìm~, cum perfona
una divina, ex qua fit, ut aétiones Chrifti & pa1Iìones futur~ fo].t
meriti & valoris infiniti , reiùltat naturalis obligatio leili-Ghrifro
i_!Dpo!ita jam a primo fuo conceptu , ut quoniam eft, 11(1.J(l.lium
i uorum ;me, filius homin1s , hominum primogenitus , Deo ab
hominibus offenfo fatisfaciat, homines Deo reconciliet, &a merita damnatione redimat.
Filius hominis efi:, 1ive hominum caput, Rex, Dominus ,.Pontifex , natalium foorum jure, homo & Davidis filius , Domlnus,
no11:er Jefus-Chriftns: [ed efi: eodem tempore per humanitatis fu~,
cum · perfona una divina, unionem, Filius Dei. B:abet ergo qnod
r:emc;> primogenitorum ante ipfùm habuit ~ u·t poflìt pro perfon~
iu~ d1gnitate, & pal1ìonum fuarum pretio infinito, offerre Deo,
non fufficientem modo {ed pleniflimam, fuperabundant:em & infiniti meriti fatisfaétionem.Satisfacere poteft ad ~qualitatem,utfiliu.r
Dei efl:; fatisfacere debet, ut filius hominis efl:,hominum prirnogenitus.
Pr22cepit Deus Jefu - Chrifto fi.llo fuo, ut l~f<E majefrati fu~
fatisfaceret, hominefque redimeret: [ed erat pr~ceptum illud ,
quantum ad fubfl:antiam, pr~ceptu1;11 naturale. Debitum contraxerat , in rigore jufl:iti<E fundatum , qui natus erat fili ushorninis,
hominum primogenitus , fìrnul & filius Dei unigenitus , ut fe
Fontifex idem & hofria, ad gloriam Dei reil:ituendam, falutem,.
que homìnum redimendarri, Deo Patri (uo exhiberet; fi quidem
vellet Deus fibi in rigore ju11:iti<E fatisfi.eri. Pn~ceptum dixi naturale, debiturnque in jufritia fundatum , [ed quoad pr~cepti
debitique (u bfi:antiam, non autem quantum ad fatisfaétionis modum, rigorem , circumfi:antias omnes, & pr::Efi:andam ufque ad
mortem crucis obedientiam • Speétatum enim ex ea parte , fa8:um Chrifi:o a patre fuo, tot & tanta patiendi pr~ceptum, pofit~vum erat, & per voluntatem pr~cipientis difpenfabile.
Ex his intelligi oportet , quid a Deo Patre fuo poflu!Jret
Dominus nofter Jefus-Chrifrus , cum jam cruci proximus &
morti , in horto Ge thfemani . tanta contentione per tres cont inuo hora.s in orat ione perieveraret. Volebat equidcm tunc,
fed inefficaci voluntate, ut /i poffibile e/Jet, tranftret a [e calìx i/fe
pafl1onum, crucis & mortis quarum imagine pra;fenti, fanétif-

.
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fima ejus humanitas, ita fe ipfo volente, terrebatur . Non pe·tebat tamen ctifpenfari fecum, in obligatione fatisfaciendi Deo,
& homines , quorum , ur Filius hominis , erat primogenitus ac
caput, Deo patri Juo reconci.lian?i ., Hcec f_ilio hominis. qui ~~ul
erat Filius Dei , impoiìta obligat10 non pat1~batur d1fpenianonem, f.ì vel let f1bi Deus, ut qnidem volebat, in rigore jufriti::e
fatisfieri . Sed quoniam pro infinita perfonce foce dignitate, ~m
niumque aél:ionurn & paffionum fuarum merito infinito , iatis
fuperque, vel leviflìrna fua paffione, ac _longe ultra debitum ,
poterat homines expiare , pofl:ulabat Jefns-ChrifJ:us , procul a
ie fieri amariffimurn tot , tantorurnque fuppliciorum calicem ;
& fi.bi licere minus acerbo humanitatis foce Martyrio , fatisfacere Deo Patri fuo , horninefque , ,quorum caput.. erat , ipfì
reconcìliare .
Poterat equidcm Deus, (ed non tenebatur in rigore jufri ti::e,
dileéh!Tìmi filii fui preces exaudire., & fobeunda ipiì fupplicia,
ut pofl:ulabat, moderarì. Pro jure fuo fl:etit in fumma impofìti prcecepti feveritate. Ad gloriam Deì nimirum , hoJ!lim1mque falutem pertinebat, ut fic peccatum , quantum efiet, homines cognofcerent, & in filio Dei unigenito, per quem adoptandi erant,haberentquod imitarentnr, patientìce, humilitatis,obedientice , c::eterarumque virtutum documentum & exernplum ;
ut fierent & ì11fi crmforme s imag inis filii Dei , effetque ille primogenitus
in multis fratribus.

?ari~ certe patri.s .fui vo~untat~m _ìgnorare non poterat filiu~ J\om.xiij.
u111ge111tus atque 1llrns adimplet10m , nullo urgente naturali :z.9.. ··
pr::ecepto , a quo difpenfari cum ìllo non poifet ., ie (ponte fu:i,
primo conceptionìs (u~ momento devoverat • Parrìones Chl'iih tantas , tamque acerbas , crucem ejus & ' mortem fine
qui bus redimi nos Deus non volebat, ìnfinìt~ Jefll~Chrifi:l in nos
-charitati debemus, & ardentiflìmo, quo flagtabat falutis noftr~,
zelo. Omnia no(tra in voce ìlla continentur, qna libere dixit,
ingrediens in mundum , & .oblata iìbì qucecumque a[perrima ,. pro Hebr. x.
patris fui honore, & falute noftra acceptans , hofiiam & oblatio· - 5.6.7.

nem noluifli : corpus autem aptafii mibi • Holot:automata pro peccato nOJt
tibi placuerunt, tunc dix i : Ecce venia ; in capite libri Jcripturn efl de
m~ ? .ut fa~iam , I?eus , voluntatem tuam • Qnod ii pr::ecepti tam

d1ffic1hs chfpenfat10nem poftulare , & tanto etiam animi ardore iollicitare vifus eO:, non ita oravit, ut vellet (e, voluntate
abfoluta, exandiri. Metum fuum, formidinem , voluntatemque
effugiendce crucis inefficacem, ideo nobis notam effe voluit, ut ex
naturalis horroris magnitudine,- pcenarum acerbitatem, ::eftima-

m
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remus • Tanta pati ad patris gloriam , hominumque falu.
tern non tenebatur ex rigore juititire Jefus - ChrUus HomoDeus, Filius hominis & Filius Dei • Prenarum rigorem , ita Deo
pro ùiprema vol untate f ua exigente, modo filius . vellet homines hoc pretio redimere , nobis hominibus, tì ira loqui fas efl:,
conceilìt amantiffimus noi1ri , & numquam fatis redamandus
Sal vator. Offerre fe tamen ad fatisfaciendum Deo ex condig1ìo,
& ad expiandum hominis peccatum, qua fatis erat, paffione 1i.ia, Jefus-Chriih1s Ftlius hominis & fì!ius Dei prrecepto.naturali obligabatur ..
Atque hoc eft fublime, & omni noftra veneratione digniilìmum myflerium , in JeCu-Chri'.l:o Domino nofrro contentum ,
ex cujus meditatione intelligimus, quid libi propofoerit fapipntitlìmus magHter, cum fe toties, mortalis vit<E iure tempore ,
filium bominis, nuncuparet, quod eft, hominum primogenitum ,
caput, Regem, Don7fnum, Pontificem; adeoque, !i ita res poftularet, vadem apud Deum, & debitam pro peccato viétimam.
Hrec omnia enim declarantur, uno hoc nomine, ( (ili11s horninis)
cum tribuitur Jefu-Chriito, qui etiam Dei Filius eft unigenitus
per humanitatis ii.ICE (:.méliffimre , cum perfona una divina. , in
qua fubiìfi:it, unionem hypofraticam.
Eft ex fefe naturaque fua. , plenum dignitatis & . auétoritatis
nomen illud ( filius hominis ) 1ì confideretur feparatum a fatali ,
quam primi hominis peccatum humanitati univerfce intulit ,
ruina , nihil nifi regale fonat & magnificum . Per Adami hominum parentis & primogeniti lapfum, oneratum eft, fanéto quidem, fed prenali debito fatisfaciendi Deo in i:igore iufritire, & peccata hominum expiandi . Illo vero per Jeium-Chriftum, hominis filium, fimul & filium Dei , pluiquam ad rigorem ;uftitire,
foluto debito , foluta etiam , & ab omni onere libera ;ura fua
recipit Dominus noil:er Je(us-Chrifi:us, ut fecundum humanitatem fuam , ex iemine David , regnique h:Eredis propagacam ,
fit hominum omnium primogenitus , Caput , Rex , Dominus ,
Pontifèx , Mediator & Judex • Hrec enim omnia nnmina , ut
f:Epe advertere oportuit, in illo nomine, ( Filius hominis) continentur, & ad humanitatem Chriil:i referuntur , ut Jefus - Chriftus, fecundum fuam humanitatem, Fitius hominis eft, fed nomina funt, quorum onera fobire , & menfuram implere non
poifet , nifi eifet idem Pilius Dei.

Q._U JE-
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Ominum nofrmm Jefum-Chriftum filium Dei ,. effe
, . melioris fponforem Teframenti, adoptionis nobilioris mediatorem , autorem novi cuitus, cultu vete~i
multo excellentioris , atque adeo adoratorem Der
Chriitianum, quolibet ante ChrHl:um Dei adoratore,
charaélere fuo longe pra::frare ; & religionern qua
Deus, per Chriitum & in Chnil:o qui venit, nunc colitur , ab
ea religione qua colebatur Deus ante Chriftum qui venturus
erat; & intuitu ChriO:i acceptabatur, efientia fua tota dill:inltam
effe tuto & con(tanter affeveramus.
H:Ec quamvis vera funt , nobifque quafì ingenito quodam
nobilita~is no11:rre fenili confuie cognita, & ab homine chri:1iano, fi ie guantus ef.l: _noffe velit, frequenter r ecolenda; nibilominus, propter h<Ereium vicinitatem importuna m, non quid em
probatione, [ed .kmplici & legitima expo.Gtione indigere credi...

mus.
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, Non in eo certe confìfrit veteris novique cultus d'iicrimen, &
hujus prce illo excellentia, quod Deus , qui nos cum tanta honoris pra::rogativa, in JeiiJ-Chrifl:o filio fuo unigenìto, qui venit,
nunc adoptat, eatenus veros non habuerit in toto orbe filios ,
& non nifì a fervis ferviliter obedientibus fub lege natura::, &
fub lege pra::fertim fcripta, ferviie & coaétum acceperit obfequium.
Ifi:ud affirmare impietas eft quam fì quis in diétis Pauli fondari dixerit, aut turpiter fallatur neccfie efi:, aut fallat infìgniter.
Atque ut de lege Moyfì primum dicamus, duas in illa partes,
eaique a fe invicem valde diflinétas , animadveitere oportet •
Fars iegis prima, qua::dam er.: expreffa, & per omnes fnos nurneros explicita promulgatio legis iliius naturalis qua:: nullam
patitur diipenfationem, cuju(que homo quilibet in re ipfo 'ani- .
maque fua rationali , qua::dam Creatoris manu iparfa [emina intelligit, & quafì jaéta reperit fondamenta. Lex fcript(;l ., ii fub
eo refpeétu confìderetur, Dei unius & veri, Creatbr:is·,]udicis,
Remuneratoris, & V indicis; quem creatura:: omnes fu~ intelligentes , timere , colere tenentur , & diligere , fidem proponit iptegram, Fidem divinitatis fupernaturalem & explicitam , qu:B
fuit femper donum Dei, quemadmodum & mmc ell:.. , quamque Deus, futura:: per J. C. redemptionis inmitu, omnibus femper obtulit hominibus ; ut effet illa religionis fua:: verique cultus fùndamentum, & qua eos ornnes donavit qui fe ipiì culpa
fua non obcrecaverunt.
Legis Mofaica:: pars altera qua:: lex fìmpliciter aut lex [cripta dicitur, cum legi naturte opponenda venit , qua::dam e(t colleétio
pra::ceptorum, ut vocant, pofìtivorurn, legalium obfervationum
& ca::remoniarum quarnm multitudo, prope infinita -cum effet,
ex fefe valde onerofa & fervari difficilis, neceffaria tamen erat
fra::nando, domandoque d~riffim::e cervicis Hebrreorum populo.
Obfervationes ifta:: & cd2remonia::, in [e ipfìs & de [e nihil habebant quo ianétiticarent hornines , gratoique Deo redderent ,
cultus autem religiofus fimul & faiutaris fieri non, potcrant ,
nifi ratione motivi quo earum obfervatio impcrabatur . Omnes
& folos obligabant nationis illius fubjeétos qua:: ex Abrahamo,
Iìaac , & Jacob ortmn ducebat . Jfraelitce vero , fi eas meritarle vellent obfervare, cultus fui objeétum habere debebant
fupremam Dei jubentis volunfatem , promiffamque a Deo
'
·
~ter-
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~ternaro, religio[::e obedienti::e, mercedem expelt:are : hoc ni.mirum fupernaturale & in unius veri Dei , fide fundatum, obiequium, Deo g ratum erat & filios Dei exhibebat.
Quod fpettat nationem integram, ut gens erat e reliquis difcreta gernibus, & jugo legis fcriptx , a qua cxteri nationum
populi immunes erant, fpecialiter alligata, habebat quidem ex
parte Dei promiffam fibi mercedem , ìntentatamque p~nam
temporalem, prout in toto gentis corpore vigeret legis obierva.tio aut jaceret . Verum bona ficut & mala tam eloquenter a D•imMoyfe, dum legem fecundo promulgaret exaggerata, in genterh ;~~· ..
ipfam unirn cadebant, pro fu.a integri tate & , fi ita loqui fas eft,
totalitate confideratam . Perfonas fingulares familiaive privatas
non afficiebant promi{fa & minx, utevidenterlegentibus oftendunt pCL'n::e mercediive in illis contemx natura , & qua:dam
quafi generalitas. Non erat profeélo aut genti univerfa: aut fingulis e;us fubditis vitio vertendum, fi temporaiia bona legis obfrrvationi ad1unlta fperarent, timerentve mala temporalia qua:iecum legis negligentior obfervatio adducebat. Motiva h;:ec equidem legis obi"ervand::e, infirma erant & imperfetta, nec ejufmodi, ut ex illis, legalium obfervatio, cultus effet Deo dìgnus •
Privatìs quibu(que perfonis nobiliora religiofa: obedienti::e principia erant neceffaria u t !lerent, dicerenturque Dei filii. - Hxc vero falutaris obiequii & fnpernaturalisobedientia: principia & motiva, non habebant Filii Ifrael a lege Moyfì, ut lex
.erat unius tantum gentis propria: habebant a fpiritll legisnaturalis populis omnibus communis. Lex Moyfi ut lex [cripta, Ifraelitarumque lex fpecialis , prxexifi:entem fibi legem naturalem
fupponebat, nedum illi derogaret. Qgamvis eo quo diximus fenfu, lex icripta '· tefte Paulo ac!junélum baberet fpiritum fervitutis & timoris , a quo liberat nos lex ChriO:i: non prohibeat tamen ifre legis quafi proprius index , non erat impedimento , ne privati 6mnes & finguli, pro religiofi cujuslibet cultus obligatione
individ_ua, poffent cieberentque pra:cepta legis iervare ex ipiritu
ti.dei, ipei & _charitatis. Qgi fpiritus etiam ad legem icriptam per~rnebat, obiervatorefquc:: legis confiituebat Filios Dei, cum illa
ipeétabatur non ut genti communiter irnpoiìta , [ed a privatis
fingulis, Deo fic volente , obfervanda .
Omnes veri nominis fi.deles virique religiofi fub lege Moyfi,
acceperunt fi~ut ~ ..nos, qua~~~ tamen proportione fervata, de
. q~1 a rofrea d1éhm iumus , fpmtum aèoptionis omnibus om-:
mun: gentium hominibus a Deo gratuito oblatum ; in Deum
cred1derunt , Peum dilexerunt, alterius & futur~ vit::e mercedem

'
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dem reternam f peravenmt , <eterna fon_n idaverunt fupplicia •
Hcec autem fenfa, virtutes illas non ex proprio legis Mofaicre
infrinétu ac fonte hauferunt ; ex lege naturali cujus anima
erant & quafi fpiritus , in legem Mofa.icam derivabantur •
Perfeverabat utique nunquam delenda , nunquam abroganda lex naturalis qua:: legem fcriptam prcecefferat ; nihil hrec
illi detraxerat meriti fupernaturalis quod ex obfervatorum
fuorum fide, fpe & char1tate femper erat habitura.
Hic ille efr fi.dei fpiritus legibus communis omnibus , fidei ,
inquam, .ih unum verum Deum cognitmn ut ;udicem, & remuneratorem omnibus inquirentibus (e , fide i fu pernaturalis conjunél:re cum fide in futurum mediatorem, plus aut minus pro revelationis gradu explicita. Ille fpiritus efr qui, quocunque lo·co & tempore, fecit filios Dei eos omnes qui ex Deo nafci voluerunt: iis autem qui nimio plures & prope infiniti, elegerunt magis tenebras quam lucem , dedit pote/latem (ilios Dei /ieri, fi voluiffent.
Fide, ait Panlus , Abel , Henoch , Noe, cceteri Patriarchce ,
Moyfcs ipfo & five.ex Ifraelitis, five ex Genti bus quotquot vacanti grati ce non refriterunt, ab Adamo ad Chrifi:um ufque , jucundum Deo exhibuerunt obfequium, dignique habiti funt qui fi.Hi dicerentur . Lex igitur , ut erat prceciie lex Moyfi ( & fub
ea femper reduplicatione confideratur ab Apoil:olo cum lcgem
Evange}lo opponit) gentem m?gnam premebat gravi jugo, quod
ut fcrrent levius nullum ex ieie offerebat adjumentum , prceter
promiifa mina[que tetnporanece felicitatis aut infortunii. In eo erat
fpiritus fervitutis. Adoptionis vero fpiritus quffuum conferebat,
il.egis fcriptre obfervatorib~1s meritum, non a lege 1cripta accipiebatur, non proprius illius erat, cetatum omnium erat, & legum,
& Gentium ; adeoque , cum lex Moyfi , qure melioris cultus
figura erat, & a<l tempus po!ita , ab Evangelio abrogata efr ,
confraétum efl jugum, non extinétus adoptionis fpiritus, pe.rfeverat & vivit ille etiam fub lege nova, cum eo tamen difcrimine a nobis in fecunda hujus expofitionis parte fufius decla.
rando , quod adoptio prima eaque gratuita, cujus virtute ab
Adamo ufque ad Chrifrum , intuitu Chrifti venturi , fideles ·
omnes , ·five .ex Ifrael , five· ex Gentibus , fa{ti funt filii Dei ,
non dederit Deo nifi fìlios minorcs femper & parvulos uique
ad tempus prrefinitum a pa tre. Vetus hcec itaque adoptio prceparabat aliam, & novam quafi parturiebat adoptionem fuperio~
ris ordinis, qu:E per fidem explicitam in J. C. filitltn__ Dei unigenitum, moralemque hominum ·cum Homi ne Deo unionem , ex·hibet Deo perfeétos adoratores, filiofque generat cetatis maturce,

mem-
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membra corporis myfi:ici, cujus Homo-Deus caput efr • Perieverat irritur adoptio, fed novnm fu b lege nova adepta efr meriti exc~llenti<B & dignitatis grndum .
'colligarnus fummatim qu<B de tam gravi argumento credere
nos profitemur . Fides in Deum unum & verum , creditum
Creatorem, Judicem, Remuneratorem, & Vindicem, conjunéta
cum fide plus aut minus explicita in venturum Meffiam , fidelibus omnibus, fìve ex Gentibus, fìve ex Ifrael, jus dedit ut
Deum dicerent patrem fuum, effent filii Dei adoptivi promi[famque ab ipfo n1ercedem promereri poffent & obtinere. Fides
autem h<Ec iùpernaturalis , donum Dei fuit, omnibus hominibus- pofr Adamum intuitu Chrifri venturi gratL!ito & mifericor.
diter oblatum. QQo quidem omnes fere abufì iunt ,, five morum
corruptela, fìve infano idolorum cultu obc<Ecati ; bene autE:m
uti, Deo juvante, omnes potuerunt. Cum enim in ordine gratuit<B iù:E poft Adami peccatum mi(ericordi<B, ftatuHfet Deus cultum perfeétum tempore fuo per filium f uum unigenitum flatuere, perfeétiilimo ill:i cuitui mundum pr<Bparare voluit, longe
ante filii fui adventum, cultu minus perfetto quo omnes & iìnguJi fideles fervi Dei , filiique interea vocarentur & ei1ent •
Fròp~er cultum illum perfeétum in Jefu-Chrifro itatuendum, &
propt&:_ merita Chrifì:i in plenitudine temporum venturi , remittebat Dèl::ls, nullo Juda:orum gcntiumve difcrimine , fidelibus
omnibus ori-ginis fu<B peccatum' gratiam fanélifi.cantem omnibus impertiebàtur per fìdem omnibus oblatam ; virtutes inforidebat , voluntates fuas manifeftabat & leges , . gratias iis cum
merito adimplendis neceuarias pr<Bparabat omnibus, & illis qui
in accepta juO:itia perfeverarent, retn buebat amiffam , in Adamo
peccante, fupernaturalem beatitudinem, qua, fuo tempore adepta, in CEternum fruerentur. QQantum ad illos omnes fopernaturales & gratuit<B adoptionis effeétus, peccati originis remiiiìonem , reftitationem ad offerendum gratum Deo ob(equium _,
grati~ fanétificantis virtutumque infufionem , fufficientium grati<B auxiliorum exhibitionem, defrinationemque ad finem fupernaturalem, mecliatio Chrifri futura retroaétivam, iì ita loqui fas
eft, habuit .efficientiam, & operata eft antequam effet. An autem vetus illa ab Adamo ad Cbrifrum adoptio 11ihil differat ab
adoptione nova qu<B fit in Chrifro, qui jam venit ; an fideles,
antiquos, iive ffraelitas, five Gentiles, chrifrianis ada:quet adoratoribus, hoc in iecunda expofìtionis parte examinandum fufcipirnus.

Ex- .

To.m. r.
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De nova eultu & concef[a in Jefu-Chriflo, qui jam 'Denic,
adoptione.

Homines Chrifl:iani membra font filii Dei unigeniti ; divino
iliius fanguine jam effufo abluti furrt. Ipfì facramentorum fuorum efhcientia iìc uniunmr ut unum cum capite fuo Jefu-Chriil:o vivente , & glorificato my(ticum & morale corpus effi·Clant . Ipfìs datum ei'.1: noffe omnia regni Dei rnyfreria , omnibus antea freculis abCcondita; viltimam Deo oEferunt hominem
Deum. :Illoru. m ergo cultus & adoptio veteri adeo pra::frat, ut qui
n1inor eft 'in regno Dei , qua:: eft Jefu-Chrifli Eccle1ìa, major iì:t
adoratoribus unius & veri Dei fub lege natu;-a:: & fub lege ieripta
perfeétifiimis ; fì non femper operum foorum virtutumque fervore, adoptionis faltem fua:: dignitate , cultus exceflentia ,, &
ineffabili adualis fua:: cum unigenito Dei filio ~nionis privilegio • Hoc ipfùm efr quod de Joanne Baptifb iuo pra:curfore
Chrlftus profitebatur, & ii illum pro minW:erli fui magnitudine
& gloria .omnibus nabs ante ip[um ex m.uliere viris, majorem
,
.furre:xiife
.dectaret ; qui autem minor eft in regno ca:lomm , maio1· eft
Matto • .

xj..

Matth.
xìij. 16.
17'

.;/lo •

Hoc eft 1qu0d Patriarcharum Prophetarumque omnium zelum
.accenderet. Hinc tan.tq animi ardore Meffia::ortum poftulabant,
crelos & terram ;yotis omnibus follicitabant, ut ha::c germinaret farvator.em, & mitterent illi de alto Chriftum genti bus deJìderatum. Bine dicebat ·ctominus Jefus apofrolis fuis: nftri au-

tem beati -0culi quia vident ••••• dica vobis ~ multi Prophett1J & jufi~
cupierunt a.J.idere qu;. videtis, &c. Atqui tamen jufri illi &_ Prophe-

t.:e non nifì obfcure cognofcebant quant~ & quales reiervarentur filiis fuis pr~rogativa: : novi cultus excellentiam , novce
adoptionis -0.i.g nitatem , teframenti meEoris privilegia non niiì
longe, _quafì per ipeculum, & in :rnigmate in[piciebant. Nofrrum eit qui in Dei familia, fi ita loqui fas eft ., renafcimur ,
:vivimus, fumus & morimur, generis nofrri [plendorem agno- ·
{cere , & indit<E nobis per ChriCT:um nobilitatis titulos omnes
colligere fedulo, ut cum apotl:olo, non in nobis , fed in JefoChriG:o capite nofrro reli.giofe gloriemu.r.
Noverant profeéto veteris adoptionis naturam & proprietates
Apo!loli, nec illi quidquam detraétum voleb:mt dignitatis fua::
& utilitatis: nihi~ominus de Jefu-Chriflo qui jam venie, fìc loqui

non

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

N O V I

C tJ L T U S A U T O R E .
xcn
non timet diCcipulus quem dilìgeb~H Je(us: In propri:r. ,. venit
. & fui.,. "fMn.
Il· 12.
eum non receperunt, quotquot autsm non ;·ecepertmt e1mz, dea1t ets potefiatem fiLios Dei /ieri , bis qui cr~dtmt in nomine ejus . Non erat ea
mens Apoftoli ut diceret J~1d~os Gentilefv.e fideles .non fuiffe

ante Chriftum èffeél:os Dei fil10s per gratram fanél:1ficantem ,
quam iDtuìtu Chrifti venturi acceperant , nec legitimum gratumqué Deo exhibuiue obfequium, donec illuce[ceret lux pulchrìor , & àdveniret plenitudo temporum . Dicebat , credo ,
Apoilolus, veterem acloptionem olim fidelibus intuitu Chrill:i
venturi conceffam , culrumque , etfì fupernaturalem , in ea
fundatum adoptione, & pro tempore Dea graturr: , jam non
fufucere ; quoniam ipfìs fubrogatus fuerat aller iuperioris ordinis cultus, & adoptìo excellentior per J. C. & ìn J. C. qui
jarn venerat, ut in illo pr:rfenti & hominibus conceffo felicius
regenerati , veluti totidem unìus corporis membra capiti nofrro conjungeremur. Doéhinam hanc [ublimem infinuabat olim
D. N. J. C. Nicodemo fynagogce Principi, & pro hominis ca.
ptn exponebJt bis verbis: 'N,_ifì quis renatus fuerit denuo, non poteft 1om.
vidae regnum Dei. Speél:abat vox illa Chrifti tempus quo vene- ìij. 3·
rat in hunc mundum unigenitus Dei filius . Ex illo tempore
non tantum nafci denuo, fed denuo renafci fide in J. C. filiun1·
Dei explicita & per aquam baptifrni ipiritum fanéhun conferri,
in eum etiam hominem oportebat , qui fide in unum verum
D~µm , futuri Mefii~ expeél:atìonc , & dato reconciliationis fìgno, iìve rub lege naturce , fìve fub lege Moyfìs jam renatus
fuerat & regeneréltus, ut homo ille videret re.gnum Dei .: Et hoc
certe eft novurn cultum, adoptionem novam veteri prcefrantiorem annuntiare fub Chrifto & in Chrifro qui venit.
Sic cum fcriberet idem Apofrolus, fenefcente jam & ad ìnteritum properante Judaica fynagoga, ad Juda:os ex circnmcifione fideles, dicebat illi.s : Yidete qt4alem dileélionem dedit Tdter ut
fì.Lii De~ n.ominemur & fimus • • • • cbar~(fì.mi nunc {ìlii Dei fumus • Sic i~· 8::e·
cum icnberet Paulus ad Romanos & ad Galatas auclebat dicere : .At ubi venit plenìtudo temporis, mifit Deus fiLium fuum •••• ut
eos qui fub lege erant redimeret ( a jugo legis nimirum , ) ut ado-

?

ptionem filiorum reciperemus ••••. quicumque enim fptritu Deiaguntur,
li funt /iliì Dei. 'N._on enim accepifiis fpiritum fervitutìs iterum in timore,
fed accepiftis fpiritum adoptionis fìLiorum in quo cfo.m.imus .Abba 'PaUr;
Novo utique jure & titulo meliore : : Si fitii & h.eredes , hteredes
Dei, cohteredes autem Chrifii.

His profeéto diétis tam infìgnibus & tam mae:nifica novce
qu:.:e fìt .in Chrifto, qui jam venit, hominum adoptionis, .prcen 2
di·
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dicatione , non hoc fibi proponebant Apofl:oli ut crederemm
ante Chrifri redemptoris ex Maria nativ.itatem , Deum non
adoptaffe etiam & fanét:ificaviffe quokumque ex Gentibus , fìve ex Ifraelitis fideles • Dignolè:i a nobis volebant quantum
nova quafì cognatio quam hodie contrahunt fideles in J. C.
filio Dei unigenito per baptifmum, ca::teraque nova:: legis Sacramenta, illi pra::cellat veteri adoptioni ad quam Judcei qentilefque vocabantur , intuitu Chrift:i venturi mediationiique
futura:: ; & ut cultui perfeét:Hlìmo via pararetur , cultn
quidem propter Chrift:um acceptato , nondum tamen perfe-

, e

0

tto.

Dabat Deo filio$ adoptio prima, ied filios qui futuris in Chrifto, qui jam venit, filiis collati, vix filiomm no men obtinerent.
Operabatur quidem jam ab Adami lapiiJ futura mediatio , remil1ìonem peccatormn & integram in fpem mercedis <eterna::
refiitutionem. OJ]antum vero ad fìngulares adoptionis prcerogati vas, & religionis dignitatem non operatus elt J. C. nifì poftquam venit, Gentiles Jud~ofque in eodem cultu per fe ipfum
& in fe ipfo adunaturus.
Hinc fìt ut pr:oeterquam quod gentes & Jud22i pariter ;prima::,
propter venturum Chrifrum, adoptionis beneficio abufì erant ,
nude & fanpliciter dicerent Jud::eis Apofroli , 'per J. C. & in
J. C. faéli ellis fìlii Dei, ut impleretur :oeternum Dei confìlium
quo decreverat cultui nondum perfeét:o fubrogare in plenitudiA
ne temporum teft:amentu~n melius , & religionem in J. C. filio fuo unigenito divina iua majeft:ate longe ;digniorem . Dedit
eis 1potefi,item {ilios Dei fieri . 'N.ifi quis renatus ft4erit denuo, &c. Ite-

rnm dico , gratia fanélifiçans ab Adamo ad Ch rifl:um , fìve Gentiles inter five Judceos , filios dedit quorum cultus Deo
gratus erat , & in confect1tionem falutis ~terna:: acceptatus .
Illi funt fideles omnes qui fide fuperrntturali in unnm verum
Denm & plus aut minns expiicata futuri mediatoris expeélatione adoptari in filios Dei meruerunt . Debent hi profeé1:o J. C.
futuro redemptori adoptionem fuam, fopernaturalem juft:itiam,
fpes fuas omnes, ceternamque mercedem; verum elJ: nihilominus, tefre Paulo doB:rince illius magift:ro idoneo , faétum effe
ex quo J. c. non tantum_ expeétabatur ante omnia pr~dellina
tus qui effet Deo fìlius, ied venit & vixit in plenitudine temporum faétus Deo filius, ut gratia fanétificans in bapti(mo chriHiano primum accepta, cceterorumque ufu Sacramentorum aut
confervata aut etiam adauéla, daret Deo filios <Etatis perfeét~,
divini capitis aétu viventis membra viventia , primogeniti
fra-
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fratres, hceredes Dei, coh~r~des Chri ·ti. Enimvero quarnvis ultro concedatur fideles omnes ab Adamo ad Chrilhun , fi ve
Gentiles, fìve Jud~os , ii modo in accepta gratia _per(everaverint, frnéì:ibus futurce redernptionis in ccelefì:i gloria donandos,
de folis tamen chrifi:ianis etiam inter juda:os loquitur Paulus R..am.
curn ait : lpfe enim fpiritus te~imonium reddit jpiritui nofiro quod fte-

g.

mus fìlii Dei , (i autem fìl ii ,Dei e.-:.~ h&redes quidem Dei, cohteredes auterrc.
c hrifti. De foli s cbrift:ianis inter Judceos loquitur Petrus cum di- Hebr . " '
cit: Eenediftus Deus & pater D. 'J'{ • .f. c. qui fecundum mifericor-5.G.7.
diarn fuam magnam regeneravit nos in f pem viv,tm per refu1-reElionem Jefu - Chr'ifti ex mortuis •••• in htereditatem incorruptibilem o- inco'fttaminatam, & immarcefcibilem confervatarn in ca:lis in vobis.

Pra:lucente nobis fidei face, i pfà Dei omnipotent.is confìlia ,
quantum fidelibus fas eft & filiis, ingredi ne formidemus. Poll
primam Ad.ami pra:varicationem ab a:terno prcevifam, hoc fuit
peo propofitum , . ut in plenitudine t~1i:porurn l?erfeétiffim~m Pf.'!i.-xxi:t•.
mfl:1tueret Deum mter & homines relig1onem ; m qua regio- 29..
nis cujuCcumque incolce fine ullo Gentium aut Iiraelitarum
clifcrimine , :fiant conformes irnaginis ii.lii foi , ut fit ipfe primogenitus in multis fratribus . Ifrud effe reor , abfque ullo
alio pra:deCT:inationis ad gloriam in fcholis Theologicis percelebri rnyfrerio, quocl Paulus J. C. Apofr. appellat ubique prepofztum gratiie Dei • •• propofztum fecundum quod vocati fùnt Janéti .•• eleéfio no/ira in]. c. ante mundi confiitutionem ut ftmus fanéfi & imma~
culati ••. prieife/tinatio no/tra in adoptionem /iliorum per f. C. in i -pfum fecundum propofitum ejus qui operatur omnia f ecurzdum conftlium
voluntatis fute • • • pneordinatio ad vitam <tternam : quibus omni-

bus nude , fìrnpliciter & ingenue declarat Apofròlus decretmn
cecernum a prcevifa Adami inobedientia. confequens, quo fl:atuit
Deus vocare omnes homines, nullo Gentium difcrimine, in J.C.
fi.liq fuo unigenito, ut fìnt fanéti fiantque conforrnes ipfius irna~
· ni, & iit ipfe primogenitus in multis fratribus, ac demum
Jnd is , oblatam iibi adoptionis novce gratiam repudiantibus ,,
Gent . , gratuito beneficio fobrogare . Qgi aliquid ulterius de
pr~via &. antecedente eleéì:orum folorurn, & omnium pra:defiinatione ad -g!-0ti.am voluerit philofophari , crediderim illurn ex
quibufdarn interpretibus Pauli , non ipfo Paulo doétrinam mutuari; quam tamen doéhinam ut Paulince doéì:rince contrariam
a nobis improbari , nemo a:quus rerum a:frimator id.circo judicaverit. Aiiud efl enim fententiam aliquam in Paulinis de aiia
materia diéì:is non fundari ; aliud fententiam e:undem a Paulo
qui diverfum omnino argumentum traétat, reprobari.
Ut
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Ut ut efr, inter Adarni lapfum & cultus perfeél:iiTimi in J.
C. inltitutionem, multa oportebat ex Dei propofìto fc:ecula decurrere. Ingeqs illud , ab Adami poflerorumque ejus propter
venturum ChrHlum reflitutione , ad temporum tamdiu defideratam plenitudinem, interieéì:um intervallm;ri', ut Deus fua infinita mifericordia omnibus, ii vellent , hoininibus, ad confequendam felicitatem c:eternam utendum concederet , adoptionem veram fed minus perfe{tam propofuit intuitu futucormn
filii fui dileéì:iifuni rneritornm, & pròpter inflituendan.1, in plenitudine temporurn, in J. C. digniflimam Deo religionem. Gratum habuit, & mercede fua dignatus efl: cultum inferioris ordinis & dignitatis, fundatum in fide unius veri Dei & venturi
Meffic:e expeéì:atione fupernaturali, exhibitumque ab hominibus,
legis naturalis prc:ecepta fervarrfitu.s_, & pri vatas alias leges , fì
tic legislatori fummo placeret, filiali' obfequio implentibus. S<ecula hc:ec ab Adamo interjeéì:a ad Chrif1um, fì Apoftolis credimus, prc:eparationis tantum & expeéì:ationis perpetuc:e fc:ecul-a ,
/Mn j. c~i'('.enda fi.mt. Gratia & veritas per f. c. faéla eft, &: de pl~nitudine
1Gi
e;us nos omnes accepi,mus , & gratiarn pro gratia; gratiam v1delicet
adoptionis novce & Evangeiicc:e, in eo & per ipfurn faéì:c:e, pro
gratia adoptionis veteris , propter ipfum , intuitu rneritorum
ejus futurorum, & ad pr~parandam divinam ipfius reiigionem
conceifc:e. Tunc cum venit J. C. rnelioris tefrarnenti f ponfor ,
legislator novus , promiffce a temporibus fc:ecularibus novce &
perfeéì:ioris adoptionis autor , vere de chriftianis omnibus diltum . eft quod ipfe magifter nofler & dominus J. C. occafìone prcecurforis fui declarabat. 'N_on furrexit major ••• qui autem minor cfi
in regno crelorum, major eft il.lo • Sic & tunc dici potuit , habita
ratione cultus , adoptionis , religionis , quemlibet fub nova
lege chrHhanifque Sacramentis confritntum, in Chrifro qui venir , Dei adoratorern, dignitate fua & charaétere majorern effe Patriarchis, Prophetis , Moy.fe, fed & majorem quam fuerit
Adamus felici elevationis fuc:e fupernaturalis tem1?ore , dicam an
prope momento ; cum omni _concupii(:entia iuperior , acce...
ptam in creatione gloriam & iu;E originis innocentiam fervavit. Nec quemquam moveat quod Chrifri qui jam venit reli1..
gionem, novam appello . Promittebatur illa quidem & prc:eparabatur a veteri cultu, propter ipfam in pienitudine temporum futuram , Chrifrumque venturum , acceptato . A lege
iive naturali five [cripta quafì iochoabatur , & veluti parturiebatur , fed nondum erat. Ccepitque eife in perfeéì:o dignitatis
fuc:e, & integritàtis gradu, cum Chrifto Jefu regnum Dei inter
ho miC!I
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homines annuntiante , Gratia & 'Verit4s per ipfum faBa eft, & nos
~mnes de plenitudine ejus in ipfo itmmz geniti accepimus graiiam pro
gratia.

Etenim opponet qniipiam fortaue de fc:_hola Theologus, gratia ianéh6cans , & gratuita virtutum infufio , illa font quibus
in omni n:~tu efficitur filiorum charaéter & conft:ituitur adoptionis fubft:antia. Non abnuo : fecl gratia fanétificans etfì femper
dat Deo filios , adoptionemque efficit , quod genericam effe
ejus definitionem agnofco; non eft tamen femper eadem fecundum fpecificam fuam notionem , & varia eife diltinguitur
pro ratione ftatus in qua regnat, & acloptionis plus aut minus
perfeét::e ad quam datur. Adamo & Ev::e collata in primo creationis foce initanti , & filiis eorum pr::eparata , fì ,parentes in
accepta gratia perfeveraifent, dabat Deo filios fmgularibus donis privilegiisque ornatos, qu::e nec per ipfam J. C. redemptio·nem nobis font reflituta : red illa hornines non efficiebat Hominis-Dei membra, fratres & coh~redes.
Data fi.clelibus fub leg-e--naturce & lege [cripta , pofr Adami
lapfum, delet originis peccatum, dat Deo filios in arnilfam ado·ptionem mifericorditer revocatos, intuitu meritorun1 futuri mediatoris , acceptum gratumque Deo reddit hominum illorum
obfequiurn , qui fide in nnum verum Deurn fupernaturali , &
Melii::e expeétatione ad Chrift:um ipfum promi1.famque in ipfo
adoptionem mundum pr::eparaot • Gratia fanltifìcatis , in illo
quafi pr::eparationis expeltationifque 11:atu, aurora efl: folis pr::enuntia , primus .quidem lucis radius diem oflendens ; homines
illa induti totiderp. funt novi legislatoris nov<Eque fub eo adoptionis , prophetce & pr<Ecurfores . Nondum funt , unigeniti
filii Dei in temporum plenitudine regnantis , membra viventia : nondum in r.ropria ejus perfona adoptantur , nondum
funt , translato in ie meritorum atlu exifi:entium thefauro infinito , & lhiéto julliti::e jure, hter~des Dei , coh::Eredes aut€-m ~hrift:i. Nondum faéti funt fecretorum Dei participes, & in inumam patris familiaritatem adrniffi.
Data autem gratia fanétifi.cans in Ecclefia chrif1:iana , non
~antum _delet originis iabem ex Adamo contraétam , datque
:()eo um & vero ado!atore~ , qui propter venturum ejus fi.l~um unigenitum in hlios adoptantur : [ed fìlios Deo dat filio
iho unico incorporatos, quomodo corporis humani membra capiti fuo nniuntur & ab illo vitam trahunt & f piriturn ; adeo
ut membrorum in Chrifi:o viventiurn aétus omnes & - virtutes
a capitis fui dignitate & meritis infinitis ·fourn habeant meritum.J
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tum fuam dignitatem. Fiiios Deo dat unigeniti- filii vere fratres ' de qui bus, & de Deo patre fuo loquens Chriftus dicat :
~Ice~do ad patrem meum & patrem 'lJe[irum • • • ego fum in patre
meo & vos in me & ego in vobis • Ego fum vitis & vos palrnites•• ....
'Pater fan{te , ferva eos in nomine tuo quos dedifti mihi , ut fìnt unum
fìcut & nos •••• ut om'Mes unum fìnt , fìcut tu pater in. me , & ego
in te , & ipfì in nobis • Et fexcenta alia in eumdem fenfum,
quibus 1adoptio filionun in Chrifto unigenito filio , qui jam
venit , quantum pra::cellat adoptioni veteri propter venturum
ChriCT:um conceffc:e aperte declaratur.
_
Chrifrianos novofque in Chrifto adoratores inducit gratia fua
fanétificans in regnum Dei, id eft in focietatem filiorum quorum cultus fundatur , non ut olim in fola fide fupernaturali
·Dei unius : & veri , & plus minuiVe explicita venturi Meffice
expeétatione , ìed in fide explicita Dei unius & veri in tribus perfonis divinis fubfìftentis realiter difi:inétis quarnm prima ab :.:eterno perfona pater eft ; fecunda Verbum efr ab
:.:eterno patris fi.lius , quod Verbum in plenitudine tempornm
caro faéturn eft , iive hypofratice unitum humanitati fanB:ifii-m:.:e filii Virginis qui eft hominum fal varor , Homo - Dem , fili us hominis , & filius Dei ; tertia denique perfona Spiritus
Sané!:us ei1: a patre & fiiio proce_d ens , cui perfon<e tertia;:_ ,
qu:.:e amor eft p'1tris & filii realiter fubfìftens tribuuntur appropriatione fìngulari dona omnia & operationes qui bus homine s
in Chrifto adoptantur, elevantur & fanétificantur.
Myfieria h:.:ec funt in quibus nova adoptio fundatur , & in
. effe fuo fpecial'i confl:ituitur ; myfreria aut nulli hominum cognita , nec ipfì Moiiì primo Legislatori perfeU:a , quanwis efHebr.ii;.5. frt /ìdelis in tota Dei fui domo famulus & omnium ejus coniilioJq, ;. :a. rum particeps, ièd qua:: unigenitus fi.lius qui efi in fìnu patri> , ipfe
enarravit • Qk!id nunc fì facramenta nova:: legis commemorem , & perpetuum melioris Teftamenti facrificium ? Sacramenta ql1ce Homo - Deus, filius Dei , pro fratribus fuis filiis
Dei in fe adoptandis, ita infl:ituit ex thefauro meritorum fuorum infinito, ut iJAa ex opere, ~1t ve~e dicimus , operato , vitam novam ccmférant, collatam coniervent, confervatam perficiant, arnilfamque rertituant . Sacrificimn cujus Homo - Deus
Dei filius perpetua vittima eft , & in quo Deus digne Deo
coli tur ,ab hominibus, iifque reconciliatur . .Sacramenta autem
& facrifì cium perpetuum quc:e novce Legis , nov;;e adoptionis ,- nova:: religionis adeo propria funt , ut ad veterem cultufo , veteremque actoptionem non alio titulo pertinuecint
crT

quam
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quam quod ad illa pr<Epararent umbris fuis , figuris, egenifque
elementis.
Denique ut effet fupernaturalis Adami adoptio , fatis fuit ut
Deo ex mera liberalitate fìc volente , gratia fa.néHfìcans donaque a!ia non debita naturéE innocenti adjicerentur. Ut pofi: Ad~
peccat_u m fieret natura:: lap[ce reftitutio , homini[que pofitive
indigni nov:a in filium verumque adoratorern adoptio, ab(olute
fatis fuit ut, Deo ex pura rnifericordia. fìc ordinante, mere gratuita concederetur, & non ex legitima, fofficienti, imo ex fuperabundanti fatisfaé1:ione , condonatio ; frpo ut ante illam fatisfaétionem, fi. quidem a Deo exlgeretur, [ed propter illam futurarn,
' ejufque intuitu , peccatum rernitteretur • Ut autern efiet qua~
lfs & quanta efr nova in Chriflo adoptio, nova lex, nova relÌ'gtO, oportuit venifie jam inter homines & vixifie , aétuq_ue e. xercito pro illis fopra condignum, jarn fatisfecifie hominern vere Deurn, vereque filiurn Dei, melioris Teframenti f ponforem,
adoptionis in ipfo excellentioris autorem.
HCEc omnia, qui bus veteri pr<Efl:at nova in Chriilo adoptio ,
privilegia, quifquis rlte perpenderit , priviiegia nulio fatis ' pretio redimenda, ex parte fidei , facramentorum , Sacerdotii , perennis facrificii, quce el.oquentiffirn<E , ad HebrCEos epiftol::e Pauli
argumentum fere font unicum ; non mirabitur profeél:o fì dicatur gratia fanél:ificans, quce Chrifrianos facit, adeo eos extollere fupra id quod erant homines infelici primigeni<E fuce originis integritate, fupra id quod Patriarchce , Prophetce cultorerque Dei infìgnes fub lege iìve naturali iive [cripta confl:ituti ,
,iupra i~ quod i"pfe Joannes Baptifra amicus fponfì , & Meffice
pr<Ecurior , denique fupra id quod ex iìmplici adoptionis .fuce
natura <Efhmari fOterant , quotquot ante Chrii1:urn habiti funt
apud. Deum fìdeles, five ex gentibus , fìve ex filiis Ifrael.
Omnes hic in unum iine ulio difcrimine conjungimus; quoniam non illi folum qui ad mortern ufque in amicitia Dei perfeveraverunt jufl:i , [ed & fìdeles omnes qui fide in unum Deum
verum fupernaturali, & Chrifl:i venturi expeétatione plus aut minus
explicita, ab Adamo ufque ad Jefum, filii Dei faéti font, fub
eadem adoptione fuerunt , non obfl:ante cceremoniarum , pr<Eputii & circumcifìonis, rituumque exteriorum differentia . Eodem omnes ~ultu Deum coluerunt , ejufdem fuerunt membra
Ecclefoe; CUJUS partes ornnes haétenus ditTipatCE, in regno unigeniti filii Dei adunandce erant & fub adoptione perfeétiori
coniti tuend<E.
Qgod pofrremum , de fitiontm Ifrael gentium've fideliuin in
Tom. zr.
·-o
eode1n
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eciden~ cùltu conjuntl::fone,a nobis dicitur ,non ita inteUec}um velim
'· cV'I

~It longis illis pneparationis t~mporibus dumque expeétaretur
J. c. melioris Teftamenti fponior ~ autor , nulla gentes inter
'&. populum Dei, agnofcenda fué{'rit inrequalitas , nulla èliitirìétio. Ab Abrahami faltem vocatibne , prrefertim ·vero a promulgatione legis fuas habuit popuJus Dei prce creteris genribus
prrerogativas' (ed qrne adoptionis naturam ' & effentiales cultus conditiones non attingerent. Operabantur illre (cilicet expe:._
étationem Mefiìce magis explicita·m, propinqùiorem cultm perfed:ioris prceparationem, & majora qu:.edam conferebant vera;
fidei confervand<e adjumenta.
Paulus ipfe gentium Apofi:olus et!i id unum fibi fere proponebat, ut refringueret in filiis Ifrael nimium hunc legis foce zelum, quo ab ampleétenda lege chriftiana deterrebantur , fuas tamen iltis, pr<:e gentibus , ·prrerogativas non invidet , & (ponte
PfcxI r pro gente fua gloriatur cum Moyfe & Davide confeffus, qL10d
20.
'V J non fecit taliter omni nationi •••••• nec e/t alia natio t'tlrn ,g1·andis • Ac
veum. primo ·quidein ., p<;)nit Apofrolus , in oblata gratuito omnibus ,
iy. 7•
intuitu 'venturi mediatoris ' fide fupernaturali ' gentes a jugo
legis fc.ript~ , irnmunes, iìcnt & fobjeél:os circumcifìoni Ifraelitas habuiife unde fierent fili i Dei , cultum Deo acceptum exhiberent-; & qui in eo fideles ad mortem ufque invenirentur, mertedis 2eterme participcs ev'.aderent ; omnibus quippe data eue
a.nxili-a quibus legem naturalem vel ei adjunétam legem fcriptarh, cLftn vero merito poffent obfervare.
Ponit deinde Apofrolus idem , Judreos !icut & Gentiles donis
Dei gratuitis abufos effe fere omnes, & promiifa per Chrifl:um
-~ 0 f:; }: red~rnpt~one 'reque effe . indignos , . ~m~es .en_im peccaverunt & egent
1\~/ ii\. glorza Dei. Occaiìoi:ie autem <equaln:atrs rllms qua offendebantur
2 3·
Judrei privilegiis ·iuis plus <equo infolefcentes , hanc frbi Paulus gentis fure nomine proponit diluendam objeétionem , quid
ergo amplius J-udtfJo e/l pra:: ca~teris hominibus , in quo ergo Gentili ·pi·re!lat Judams? aut qu<12 utilitas circumcifionis?
R..om. iìj.
Manifeil:um efi: no·n opponi hominem 'hòmini , privai.
tumque privato . Infrituit Apofl:olus comparatior}em gentes inter '& populum Dei , Juda::os inter ut femen Abrahce
font , & gentes ut funt a fer:vitute Jegis immunes . Non reponit utique. Paulus nulium .adfuiffe .Gentibus auxilium , quo
qù1 veU-ebt inter illos ·vocanti .gratire obfequi , fierent ad opti vi
:fili i Dei , iìcut & fi.deles e gente . fua Iiraelit<e . Felici ora tant ummodo & potiora prredicat ajju!llenta quibus filii Abrahre ,
in gentem unam_ a~entibus 'aliis fejunétam congregati , promo-
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rnovebantur ad veram fidem legitimumque Dei unins cult\.1111
c0nfervandum.
_
..11 .
Magnum eft , inquiebat Paulus, gentes inter Ju<lceoique di- Rom· J·"·
fcrimen , multum quidem per omnem modum prceftant gentibus Ju.
dcei. Tota eft in favorem filiorum Ifrael dif\:inB:io. Trimum quidem , quia eredita ffmt illis eloquia Dei. Et vero quam honorificum
iimul & utUe fuit Ifraelicis, depofita in manibus & fere iemper in oculis pofita habuiffe oracula Divina, fcripturas, legem,
promiiTa , prrediltiones ; in omnibus fo.crorum Librorum paginis
defcriptam legere fpecialem Dei, circa populum fuum eleéhun,
providentiam & follicituc\inern , in Prophetarurn Monitis , in
.diverfis reipublicce fu ce cafrhus, in ca:rernoniis, legalibufque obfervantiis, tot extruéta contra idololatriam quafì. propugnacula ,
in eo certe gentibus cxteris longe feliciores, quas · viderunt ipfi falforum Deorum fervituti , confeqnentibufque ex impio
culrn criminum monftris, rnancipatas.
.
Fratres, ac\jiciebat Paulus, vos efris filii Jfrael a quo hc.eredi- Rgm.ix.1·
tate accepiftis nomen populi Dei , populi inter populos omnes
primogeniti, a quo habetis veram Pei unius fidem, legitimmnque Dei colendi rituro. Speciali tltulo ad optati efris ut fides integra faltem apud vos fervaretur & viveret, dum fel}fiµi apu~
gen tes extingueretur & periret - V o bis legem dedit .ec.;éremoniaique foas, quibus veiha in cultus prophanos propenfìo frrenaretur. Dedit & explicita nafcituri inter vos & ex vobis,Mefiìc:e promiffa , ne 111 vanas hominum promiiliones expeB:atio vefì:ra defleéteret. Tatres ve{iri :fideles erant uni vero Deo, Patriarchre ex quibus eft Chriftus fecundum carnem qui eft fu per omnia Deus & benediéius in
f.ecula • Hc:e funt, tefre Paulo , nationis Ifraeliticc:e , ut fpecialis
erat populus ab Abraham, Ifaac & Jacob propagatus , prc:erogativc:e fingulares ~ privilegia, qui bus populus ille cceteris gentibus excellebat : ied nunquam ex illis faét:um eft ut fidelis 1fraelita a Gentili pariter :fideli aut cultus fui merito, aut majori adoptionis dignitate prc:eftaret. Privilegia demm:n omnia & pra:rogativc:e orrmes deiìerunt . in Chrifto qui legis erat :finis . Ortus
eft cum illo cultus novus, nova lex, teftamentum melius, excellentior adoptio, perfeéhor denique, & , fì ita loqui fas eft ,
Religio divinior . Yidimus C<ilum no7.Jum & terram novam , fanéi1.m 1.;!p.2).s•
Terufalem, civitatem novam & dixit qui fedebaJ in Throno • Eccs NOvA

F AClO OMNiA,
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OUJE /S TIO ·OllINT A
D;E JESU-CHR.ISTO

IN TE lv! P LO P R .lE SE N T A T O,
ET VIRGINE PURIFICATA.

Ad Lihum Stcundum Articu/o Vlll.
Q...U 1E S T I O N I S S T A T U S •

U m certa funt, & ad Catholicam traditionem per..:
tinént , jam ab initio, pro more nofi:ro, extra qure:ftionem; controverfiamque ponamus.
Non qureritur 1. àn Chrifl:us Vere in Templo prcefentatus fuerit , ant Virgo Chrifi:i mater , fe in
Templo purificaverit.
Non quceritur 2. an utraque creremonia , eo tempore & ritu , quem lex prrecipiebat , fuerit obfervata • :
.
,-. Non qu<eritur 3. an non gemina hrec Filii & Matris aét,io in
idem tempus, ac prope momenturrt concurrant.
.
Hrec tria ex rei natura , ex docentis Ecclefìre autoritate &
ex Evangelica narratione fatis declarantur, & muniuntur.
Superefi: ergo, ut qu<:Eratm quodnam tempus & prrefentationi Jefu , &Marice purifi.cationi 1 utrique fìmul & fecundutn legern peraétre aflìgnet narratio Evangelica.
p R O P O S l T 1 o.
Con}icimus ex Evangelica Hiftoria, ~ ex prob~biliori, ut qui.:

dem
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et~

dem nobis videtnr , gemini Evangeli{lce, conciliatione , Chrifri
prc:efentationem, &. ~aric:e purificatione.ffi:, non ante completmn
tertium a Jefn Nativ1tate annum cont1g1ffe.
Non communis efr hcec noi.tra concluiìo ; fed in- illam non
confenfimus, nifi magno ratiomun numero , & momento adduéti; quas fi quis refellat, ex vulgata prrefertim fcripturarum editione , cui uni nos adhc:erere profitemur, fratim nos ad vulgarem ·referemus fententiam, a qua non nifi <egre difcedimus.
p

Il

o

p O S I T 1

O

N 1 S

P R O ll A T I

o.

Pendet maxime probatio nofira, ab exaéta diverforum, quce
in prrefenti materia prc:evaluerunt, fyitematum collatione cum
littera evangelicc:e hiftori<E , & iìnceris Matthc:ei Lucreque narrationibus. Et vero nihil torquere magis debet , in adornanda
Evangeliorum concordia Chrifrianos Interpretes, quam infrituen.
da eventuum faétorumque feries , a Nativitate Chrifri in Bethleem, ufque ad reditum ejus in Galilc:eam ,~ ut in Nazareth
ci vitate fua, rerum fuarum domicilium fanét:a familia colloca~
ret, dum Chrifrus minifrerium fuum publicum inchoaturus , a
Joanne baptizaretur.
..
Pars illa Evangelic~ Hifi:orice, a Matthc:eo & Luca defcripta, 11.~:: ?;"
continet Chrifti circumcifionem , Magorum adorationem , Inno·
centium necem, pueri Jefu prc:efentationem, Virginis matris purificationem, fugam in JEgyptum, fixum denique frabilemque
red,i.tum fanétce familic:e in civitatem fuam Nazareth.
Duo pra:!cipue in hac materia, faét:orum inter fe ordinancìorum fyfiemata video ab interpretibus fufcepta : qure primum
cum evangelica utriufque fcriptoris facri narratione cornponend.a funt, ut tertium , quod noO:rnm eO:, ex eadem regula mct1amur.
ChriO:us Dominus , Dei &. Mari~ filius nafcitu r in Bethleem 'Primi
• .. • pofi:r, dies oéto fecundum legem
circurnciditur puer ,· & vo- fiften:;;
. ttis
~
expoJ lf<.~;
catur Je1us ..•... . . fexto poit die, aut a Nativitate pueri decimo quarto, Magi ab Oriente profeéti Bethleem veniunt , Regem Jnda:orum ador~turi , fratimque revertuntur in regionem
i~iam- ••...• Exaét:is iex & viginti diebus pofi: Magorum adorat1onern, fìve diebus a partu Virginis quadraginta irnpletis, Ma-

ria
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àa &. Jofeph tul~nrnt Jefum infantem i11 Jerufa.lem, ut fifi:erent
cx

éum Domino. Simnl oblatus efr Jefus Deo Patri fuo, & Maria
in templo purificationis frne cceremoniam adimplevit . . . • . •
Jofeph veritus Herodis cruemta coniìlia , puerum Jefum & matrem ejus reducie Nazareth . . . . . . Poft illoruni difceffom ,
jubet Hcrodes occidi infantes in Bethleem & finibus ejns a bimatu & infra . . . • . . Angelus Domini prcecipit Jofépho, Nazareth jam regreffo, aut faltem in via pofìto, u t cum puero &
matre ejus fugiat in Egyptum. Mandato Dei Jofeph obtemperat . . . . . . • Defunéto pofr aliquot apnos Herode, & Angeio prcecipiente , puerum & matrem .fjus in terram Ifrael reducit Jofepl1. Redeunt Nazareth, & ibi deinceps habitant.
Eiufde'?J
In illa faétorum ferie, quam video a patre cle Montreuil pr<e
~11~~mam ca:teris eleéfam, prcerer intervallum, .Nativitatern inter & Cir-·
evanu,eli. curnci'fìonem Jefu pofìtum ' nihil fere efr ' quod non fuas ,
;;a~~;;_ eafque fatis motgnas patiatur difficultate·s . Summa rei .eft , ut
-rio .
concilientur di,verforurn Evangeliftarum di.verfì textus. Fatebor
ego ingenue ingens rnihi videri periClalum , ne fì hanc conciliationis viam injero, iìmplici utriufque facri fcriptoris narrationi , & obvice . textuum intelligcnti<E perpetuo occurram.
Ac primo quidem, intra quindecim primos a Chrifti Nati vitate dies ponitur Magormn adoratio.
M4tth,
Advertit tamen Mattha::us , Herodem a Magis diligenter didicifJe ·
ij. 7,
tempus ftellte, qute ip(ìs apparueriat, & ex Magorum refponfìs intelle:x:iffe puerum attingere biennium, vel ad hanc retatem accedere ; unde juflìt o~cidi 1mnes pueros a bimatu & infra , fecundum tempus quod exquifierat a Magis. Non ergo intra quindecim a Nativitate dies, pervenerunt Magi Jerofolymam. Quomodo enim ab
ortu ftellre Nativitatem Jefo indicantis, Magorumque e Patria
fua difceffu, ufque ad adventum in urbem, biennium interceiiìiTet ?
Non im;:noror primce huic difficultati, qu<e fuam habet , &
fatis prolfabilem folutionem; fequentibus magis moveor.
Ponityfr 2. per viginti & fex dies , qui a Magorum difceffu
ad pubiicam Marire in Templo purifj.cationem , quadragefìmo
pofl: ~rtum die, ut creditur, peragendam, elapfi funt , quievi!Ie erodem, ·& toto illo tempQ_re Magos habui!Ie pro delufis tu . piter hominibus, quos erroris fui conviétos pudui!Iet. Jerufalqn, aulamque fuam reviiere.
Con\ motum vèro Regem fufpiciofum iis qu<e in templo accidi!Ie '!1arrabantur, du m puerum ibi Domino lifrerent parentes
ejus , juili{fe tum pueros occidi: fanétam vero familiam fratim

a
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cxr
a fa lutata Jerufalem, properaffe in Gaiilceam, unde mii.fa fìt in
....f:gyptum, ubi manfit ad obitum Herodis ; quo cognito, reverfi font in civitatem foam Nazareth.
Hic compolìtam pro arbitrio eventuum. feriem videre mihi
videor: narrationem evangelica-m requiro.
Poftridìe certe a Chri!li adoratione , admoniti in fomnis Magi, oniHfa Jerofolyma , r e verfì funt in regionem luam, tem ita
narrat Matthceus, nt de Magorum prcecipiti reditu , ne leviffimum quidem dubium relìnquat • Matth. lj. 1 r. Et intrantes domum invenenmt puemrn • • • • • • • & procident es adoraverunt. • • • •
I 1. E:t re/ponfo accepto in fomnis • • • • • • • per aliam vìam reverfi
ftmt. Quis ha:c legens longiorem una nofre fufpicetur moram ,
inter adorationem & difceffum?
Sic eJr & de reliquis; fed antequam progrediamur ulterius ,
duo ·a lettori bus nofhis exoremus oportet.
·
·
Unum ut Evangeìifrre Matthcei & Luc::e duo priora capita femper oculis fubjeél:a habeant: alrerum ut res quemadmodum narrantur , omiffa nimìa fubtilitate , & pro (cribentium genio
fim.pliciter intelligant. Neque enim quid abiolute fieri potuerit
inquirimus: quid faél:um fit èx nativo & morali narrationis contextu doceri volumus.
Rem iì ìta examinaveris, intelliges iterum, quod iicut !latim
a peraéta adoratione, admoniti in fomnis Magi difcefferunt; iìc
etiam ilatim a Magorum difcef.fu admonitus ]oieph, cum puero & marre ejns feceffit in J:Egyptum. Matth. ij. q. Q_ui cum
receffì!Jent , ecce .Angilus Domini apparuit in Jomnìs Jofeph , dicens, furge, _
&c. & 14. Qui confurgens accepi& &c. & fec.Bffit. Intelliges pofl:hac,
Hatim .aut altero faltem terti.ove di-e - a fuga fariélce familice _,
fen11ffe Herodem, [e a Magìs de€eptum, ac puerorum necem
imperaffe . '-'I6. Tunc Herodes videns , qur,nii!m illufus e/Jet a _Magir
•••••• mittens occidìt. Hcec quo ordine & tempote gefra fint,
nullo ·negotio deprehendes, fì fex Matth. c. ij. verfus , ab u.nd.e cimo ad deèirnum feptimum legas continenter , & interpreteII\. non adhìbeas.
.
Vit;ina erat Jerofolymorum Bethleem, & hcec ab ìlla vix difrabat tertice unius diei partis itiner.e . ~i fi Herodern qualis a
fcriptoribus facris defcribitur fibì reprcefentet, fex fupra viginti
dies effluxif.fe credat, dum Rex otioii.1s rei tantre eventnm pr<eftolatur , ne.e fentit interea illufiffe fìbi Magos , & elabi poffe
puer:um quem ad necem qua:rit ? Qgod iì , ut erat ad omnia
arre[\us Herodes , fecundo aut tertio die fraudem iìbi faél:am
debuit inteliigere , ut quid incautus princeps , rnenfem fere
in-
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integrum diftulerit foum de perdendo puero \confilium ?
Credo ; ut fpatium daret pueri parentibus, quo , fuipiciones
ejus -, & in vidiofas quxfriones a lo:fagis edoéti, filium ruum impii
tyranni iélibus fubducerehr •.•..• Deinde vero, fì polt fex
& viginti dies a Magorum adoratione & difceffu; audivit Rex
qme in Templo coram- paucis admodum teftibus, illifque _puero addilWlìmis contigerant , qui faél:um eft ut nullam Jerofolymis de puero , & matre ejus ac patre , qmefl:ionem habuerit 1.. ut intelligeret an ex urbe evafìffent, an regreffi in Bethleem,
an potius in Galil<Eam, quoniam Bethleem Maria & Jofeph venerant ex oçcafìone tantum imperatorii ediél:i; & vero-fimilius
putandi erant ftatim faltem a matris purificatione, in civitatem
fuam reverfuri? Qpid attinebat in his rerum circumftantiis , quid
ad Herodis fecuritatem conferebat, ii publica internecione P-eleret pueros omnes regionis illius , in qua vivere & 4abifare
infantem unum, quem volebat extinél:um, non erat credibile t
Ponitur Jofephum continuo a perfeél:a in Templo Jerofolymitano religiofa C<Premonia, iter verfus Nazareth cum puero & ma.:
tre ejus arri_puiffe. Itane vero Jofeph puerum & freminam ducens, tam iecreto fe a Jerofolymis proripuit, tam pròpere Galil<Eam attigit, ut vel mediocri cura adhibita, id refcire Heroòes non potuerit, aut ii cognovit, a fuga non valuerit retrahere?
Sed qu<Ero qua conjeél:ura, quo nitatur tefrimonio primum illud
Nazarenum iter a fanél:a familia , fl:atim a matris purificatione
fufceptum? Cui: potius Nazarethi, aut in via, quam Jerofolymis
ipfis, admonitus Jofeph fuerit fogere in JE.gyptnm , cum vicinior multo iit Jud<E<e, quam Galil<E<e .&:gyptus? Cogit videlicet
fyfrematis neceffitas, ut explicetur Lucce textus unus , de quo
mox videbimus , & qui certe ad rem prcefentem non attinet.
Ut ut efr, conciliandus cum Matth<Eo Lucas , non alter alterius detrimento interpretandus.
Veftigia relegamus. Nato Jefu, ecce Magi veniunt Jerofolymam. Matt . . ij. r. Duce frella Bethleem accedunt, puerum adorant. 9 • z o. II. Re[ponfo accepto in fomnis, per aiiam viam revertuntur. 12. Ubi re.ceiferunt illi, ecce Angelus Jofephum monet, ut fugiat in JE.gyptum; fugit fi:atim cum puero & matre
ejus. 1 l· I-f. Vide quomodo hic, pofr fex & viginti dies a Magorum adoratione , inferas iter Jerofolymitanum ad matris purificationem, & peraél:a purificatione, iter aliucl verfus Nazareth
ante fugam in _JEgyptum . Si faél:um ·efr geminum illud iter
eo temporis intervallo quo faél:um ponitnr, fì prope menfrruum
ab adoratione Magorum , ad ca;dem infantium_ & fugam in
.
JEgy-
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JEgyptum , interjacet fpatium, aufim dicere , noluit fe Mattha::us, cum fcriberet, intelligi.
Sed quid facias? poihemum illud iter fanB:ce familice verfus
Nazareth pofr Marice purificationem , & ante fugam in Jfgyptum, iter, inquam , fine ulla in termino mora, adinveniendum
fuit, & huc invito atque ex machina advocandum , ut fe fyftemaris auçor quaiì contra Lucam defenderet.
Equidem loquitur Evangelifra Lucas de reditu familice fa.nét:ce
in civi~.fltem ruam Nazareth, eumque reditum collocat fratim
a peraB:a pra:fentatione Jefu & Marice purificatione . Ifiud libenter confiteor; fed regreCTìo de qua loquitur Lncas , non eft
pra:ceps quidam reditus, quem continuo excipiat fuga in JfgYptum, unde non nifì pofr plures exilii annos Jefus patriam fuam
regreffus , habitet deinceps Nazareth ; ufque dunì eflet incipiens
quafi annorum triginta. Pofr reditum quem narrat Lncas , conitans
& perpetua efr Nazarethi habitatio Chrifri , curn Maria & Joferh. Nulla deinceps fugce in ..iEgyptum , & exilii diuturnioris
mentio. Hunc folum, .quem narrat, in Galila:am fixum, conftantemque redituro, Lucas noverat . Pofrquam de Jefu infantia, pueritia, aclolefcentia & juventute clixit qu<e didicerat, nihil aliud quantumvis in eo argumento aflìduus , habebat ieribendum, pra:ter breves quafdam in urbem fanétarn , ad , cele:.
brationem Pafchce , excurfìones , ex quibus continuo domum
paternam cum parentibus .Jefus remeabat , ut eflet fubditus illis.
Ha:c qui legit , aliquanto tempore dimittat Matthceum ut
narrantem Lucam audiat . Lucam autem iicut & Mattha:um
perlegat leétor fìrnplex & candidm, non contentiofos, & diiputans de poifibili, philofophus.
Luc. ij. 39. Et ut perfecerunt omnia fecundum legem Domini , reverfì Junt in Galilteam, in civitatem Juam 'N_az.aretb • 40. puer autem
crefçebat & confortabatur • • • • • • • 41. Et ibant parentes ejus per omnes annos in jerufalem •••••• 42. Et cum faéfus eflet a'l!norum duodecim •••••••• 43. Reman(it puer jefus in jerufalem ••••• 51.
Et defcendit cum eis & ve nit Nazareth , & erat fubditus illis. 5 2. Et
Jefus proficiebc1t, &c.
Provoco iternm ad bonam legentis fidem : hiccine efr tranfìtorius, ~ quafì furtivus in Galila:arn reditus, quem fubfequatur fuga m .lEgyptum, ~ longum in terra aliena exiliurn? non
iniquum pofruio, cum fcriptoribus facris idem volo tribui, quod
cordato & diligenti hifrorico.
~id erg? dicere Lucam oportebat, fì fe vellet intelligi de
fìxo & perieveranti Jefu redirn in patriarn fuam, poft longum
p
·
in
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in J:Egypto exilium? ex quo redi tu, ufq\le ad baptifmum, a Na •.
zareth, nonni ti per oétiduum fere folemrlitatis tempus, cum parenti bus fuis, mox rediturus difcederet.
De extremo illo familire fanétre in civitatem fuam reditu ,
Lucas interpretandus efl:, nifì illius iimpliçi & contir,ime narra"'.'
tioni vim inferre velis mJnifefram.
_Atqm tamen redituro bune ita Lucas epocha fua fingulari difcriminat, ut neque pofr illum, fugam in Xgyptum, & longam
in terra aliena commorationem poflìs collocare . Sed 111: fl:atim
a peraéta utraque in Templo· religiofa legis obfervatione , regreffum effe in patriam fuam ·, ad continuam deinceps habitationem, Jefus fìt exiitimandus; lege iterum, & lege continenter qure de Luca citavimus, Luc. ij. a verfu ~9· ad verfum 51~
Nunc vero utrumque iimul hifl:oricum Matthreum & Lucam
conferamus . Natµs efr Jefus; Magi venerunt ; fi:atim rever.G
__lvf4 t1h. font; fugit Jefus in Xgyptum; mortuo Herode redit Jefus in
1
; 3. i:z.
terram lfrael. Haétenus Matthreus. Diicimus ex Luca peraéta1n
in reditu, filii prrefentationem & rnatris purificationern.
DQce,t ille ab Xgypto reverfam effe familiam fanftarn in civitatern fuam Nazareth. Inter-rnediam pr::efentationis & puri:ficatiopis creremoniam omittit. Alter utramque c::eremoniam defcribit, omiffa Magornm adoratione, Infantum ca:de & fuga in
Jf,gypturn. Sed uterque pofr hrec omnia , fixàm in civitatem
Nazareth rever!ìonem collo.c.it. Matt. ij. 2 2 • .A.dmonitus in fomnis,
çu V

fecef]it in partes Galil~~ • z 3. Et veniens habicavit in civitate qu~ vocatur "N_a'Z.,areth / Lucre vero ij. 39. Et ut perfecerunt omnia fecundum
legem Domini, reverfi funt in GaliJ~am , iri, civitatem fuam 'N._tiz.aretb. 40.
'Puer autem crefcebat, &c.

Nofl:rum efr, ha:c ut diéta font , & quo diéta font ordine ,
fine vi , fine hyperbatis interpretari; ut ab omnibus credo, fratim ~nt::elligerentur, ni!ì yetus aliqul intercederet, examinanda
deinceps, opinandi confuetudo.
'
Q.11a:dam interim ex Mattha:i quanturnvis fìmplici n.arratione
colligamus, qure a pluribus non fatis cogitata, magnam tamen
lucern afferunt evangelic::e illorum ternporum hiftorire.
Gerninam, e:xempli gr_a tia, faétam Jofepho, pro fuo & familice fanéta: ab ~gypto in Galilream redi tu , revelationem cognofcimus. Alteram in A.:gypto ; Matth. iJ. i 9. 2c. Surge & vade in
temr,m Jftael. Alteram in ipfo fuo itinere ; audiem autem quod ..Arcbelaus regnaret in ]ud.ea, timuit illo ire , & . admonitus i1e fomnis , fece[fit in partes Galil.e~ • Ex quibus intelligas , non hcer.editarium
fuiffe in eadem familia regnum Jndc.ere; alioqL:i audita in .&gy-

pto
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pto Hèrodis morte , fratim cognov1ffet lofeph regnare in Juda::a Archelaum filium ejus pro eo . Di[ce's prretèrea ex Matthceo Galila::am, in qua Nazareth , non fuiffe de dominio Herodis Juda::a:: Regis, iHiufque (uccefforis Archèlai: quoniain Angelus , ut omnem Jofephi c_le puero Jefu follicitudinem compefcernt, fatis habuit, fì Joiephum moneret, ne duceret illum
in Judceam, ut quidem meditabarnr, f ed ufquc in Galila::am ,
& Nazareth civitatem fuam reduceret . Parneraf Herodi, pa. rebat & Archelao filio ejus Jerufalem iìmul cum Bethleem &
Juda::a univerfa proprie dilta; provincia vero Galila::a:: , in qua
Nazareth , Regem habebat jam ab aliquot ahnis ; & longe
etiam pofrea habuit Herodem alterum, Tetrarèham primum ,
mox & deinde fub Claudio diélum Galila::a:: Regen,1. Sed de his
pro data occafione uberius. Concludamus in pra::fenti argumento neque Luca:: neque Matthcei narrationem nude & iimpliciter
intelleélam, multo minus morale~ utriufqu~ conciliationem, convenire poffe, curo primo quod diicutimus iyftemate. Alterum aggrediamur, quod paucioribus forte , fed illis etiam intricatioribus laborat pra::judiciis , ex ipfa littera enafr:entious • Qgamquam illud a doéliilimis video admiffum interpretibus , in Libro celebri cui titulus eit Réfi,exions morales avec des notes Jur le
· nowveau Te{lament .... Non difplicebit, opinor , autoribus eruditis

ceque ac modeftis , fì opinionem iuarn cum textu evangelico ,
cui [e adha::rere profi.tentur , videant a nobis fine contentione
com par ari.
SE C UN D U M S Y S TEMA.
In [~cundo fyftemate non adoratur 1efus infans a Magis in
Bethleem , nifi biennio a Nativitate fua aut eX:pleto aut prope im plendo .
Ponitur deinde, ante Magorum adventum , & coniummatis
tantum quadraginta a partu Virginis diebus, Mariam in Jerufa-'
l~m detuliffe infantem Jefum, [e ipfam purifi.caffe , & filium
iuum Domino obtuliffe. A Jernfalem, impleta, ut creditur, lege, reducitur fanéla familia in Bethleem, ubi poit annos fere
dL~~s ~doratur a Magis Jefus; di(cedunt Magi, fugit fanéla fam11Ia 111 h'.~yptm~ ~ mortuo Herode ex ..iEgypto redit in Galilc:eam, ve111t 111 c1v1tatem fuam Nazareth & liabitabat ibi.
In duas tamen partes dividuntur iCcundi hujus (yftematis
autore_s aut fequaces. Sunt enim qui poft Jerofolymitanum iter,
~d geminam religionis c~remoniam fufceptum, fanél:am. famil1am deducunt Nazareth, unde illam opportune ad Bethleem
_
,
p 2 .
re·" Vi<ie quat uor Evangeldt<1rum coucordiam

1

Tomv z. ad finem E vangeli.i lecun.dum M;ircum.
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reducnnt , nt pr<Efto fit ·lefus fere pofi: biennium , recipiende.e
Magorum adorationi. Tum fugam in .&gyptum , (edem in terra
peregrina, & poH; mortem Herodis, reditum in Galil<0eam collocant. Ita, credo, aut or concordiée in citato Refl.exionum Libro.
Sto fernper in evangelica narratione, firnpliciter, ut jacet, intelieéta; ornnis enim in ea materia opinionis & coniellurce debet illa bafìs eife & fundamentum. Ad Lucam ergo redeamus.
Sacer Hifioricus reditum fanélce farniliéB fixum & conftantem
in civitatem fuam Nazareth, certo & infrparabiliter collocat fiatim a peraéta in Templo Jerofolymitanò pra:fentatione Jefu ,
& Marice purificatione •
Nec neceife eft in eam rem, citatos Lucce textùs iterumexfcribere. Si ponatur autem poft c<0eremoniam in Templo perallam, quce pofi: quadraginta ab Infantis N ativitate dies collocatur, fanélam farniliam reverfam effe a Jerufalem in Bethleem,
ibique duos annos fuiffe, ufque ad adventum Magornm, pefiìIBf; ç;,~f.t~ , liceat audaéler pronuntiare, pluiquam obfcure Lucas
f(-i;i-pf~fiit))J .. 39. Et ut perfecerunt omnia fecundum legem Domini , re'Ller(ì [il'ii'f'.:f#KGali!itam , in chlitatem fuam 'N,a":Gareth • Diéturus erat
profeéto ., ~rèverfi funt font in civitatem fuam Bethleem Judrece,
ibi per blenniurn habitaverunt ; adoratus eft Jefus a Magis ,
fogit in A:gyptum & longe pofl::, revifìt Nazareth . Tanto fì
çlivichmtur intervallo, fi tot itineribus diflrahuntur Cceremonia
Religiofa & reditus in civitatem Nazareth , numquid credibile
efl: diétururn AJ,1torem Sacrurn , Et 11t perfecerunt omnia ••••••
rever(ì funt iu G:tlilteam ?- Si immediatum a Jerufalem in Galilceam
regreffum defìgnare velit, ut certe vult, quibus, qu<0efo, vocibtìs, qua utatur fcribendi formula?
Ql}od ii, ut qui bufdam placet, itatim a peraéta cceremonia ,
fanélam familiam reducas Nazareth; qu cero mmc quomodo, &
ex qua caufa, pofi duos fere annos ~ apparet illa; in Betbleem
ex Nazaretho redux, eo pra:cife die, quo Magi accedunt puerum adoraturi?
Diicimus guidem ex Luca, quod a fixo & confranti familice
fantl ce in Galil<0eam redìtu , pofr purificationem Matris , uìque
~u.1 Filii baptifmum, quotannis, Jeru parentes, & cum illis puer
]efos , iren t in Jerufalem in die f olèmni Ta[cbte.
De itinere vero fanlla: famili<E in civitatem Davidicarn Bethleem, men(e pr<Efertim lanuario, cum nulla vocaret in Jud<0eam folemnitas, altum ubique apud Evangeliibm utrumque,
Luc:lm pra:fertim, fìlentium quod pro pra:cifa 11egatione interprctari oportet , in illis rerum circu mfiamiis ; pra:cipue , fì
iter
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iter illud quod adjuntt:am haberet adorationem Magorum , &
fugam in .ftgyptum, magna videlicet eventa? & ~onge prrefta~:
tiora , fimplici ex devotione fufcepta peregrmat1one , excep1ifent illum de quo Lucas loquitur , regre~um in Galilream.
Manet itaque inconcuffum , & ego qmdem pro demonftrato
defendendum fofcipio , regreffum familire fantt:re in Nazareth,
(de q'uo Lucas ij. 39.) eum unum effe quem cognofcebat, regreffum' quem immediate'. & nullo intervallo rrrecefferat gemina, qure obfervanda erat m Templo Jerofolym1tano, creremonia, regreiTum quem excipit conitans deinceps , & continua
Chrifti habitatio ad fuum ufque Baptifmum , nifi quod , tefl:e
Luca, per omnes annos iret in Jerufalem ad diem Pafchre celebrandum: qure confuetudo viguit dum effet puer ~efus & adole[cens, id efi:, donec fieret annorum quafi triginta.
Contendo denique ( & credo , pro meo jure , in utriufque hifrorire littera ac contextu, fondato) contendo, inquam, regreffom a Luca collocatmn ftatim poft peraét:am c~remoniam Legalem; Et ut perfecerunt omnia fecund1i1m legem Domini , reverfi funt
in Galil~am, in civitatem fuam 'J:'{a-:tarcth-, eumdem omnino effe fixum , conil:antemque regreffum, quem Matth~us contigiffe afferit pofl: fugam in .ftgyptum , & fatis longam in terra aliena
COlilffiOfationem , & '(;eniens habita'Vit in CÌ'VÌtate qu.e 7.Jocatur 'N_a- MattlJ
zaretb. H~c eft gemini E vangeliftre concordia . In hoc velu- ij •. :i.o;
ti punét:o , poftquam ex argumenti fui neceffitate abierunt in
diverfa, coeui:it fimul , & iìbi invicem occurnmt . Qgod fi
ita eft, ut efie ' · cuilibet non nimis contentiofo videbitur , ex
iim plici utriufque narrationis collatione , qui frare poffmt adornata in hoc argumento iyfremata, omnino non intelligo. Si
ad leél:ionem Evangeliotum accederet quis , animo prorfus
libero, auderetque , nullo certe dogmatis detrimento , quaf4am , quas nequidem fufpeélas habet opiniones , curioiìus deipicere, ut mox fumma diligentia fat!:uri fumus; iì fìc utriufqne
Evangelifr~ narrationem perlegeret, non frufrra, & tanto labore , _qure fim plex & obvia e{l: utriufque conknfio. a longe acceriere~ur. Unum video qtiod incautos ne.e fatis diligentes poffet forfan retardare; & eit ejufmodi fcrupulus.
_
Na~rat Matthreus, &. fatis fufe defcribit adoration~m Magorum, tugam in ..&gyprum, puerorum c:Edem tum fl:atim ab Hcrodis. morte docet reditum famili<e fanét:~ i~ Galilream ' omiifa
pe.rntus, qure. certe intercedebat , gemina in templo Jerofolymrtano , fac1enda legali ca::remonia . L ucas e contra fcribit
expreffe, & minutatim deçlarat qua; pro ti.lii pn:fentatione ,
& puI N
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& purificatione Matr·is in Temrlo gefta funt, .& prce~eritis fuga in .!Egyptu~, pu~·rornm cce~e·'· mo~te-~e~od1s, fl:atrm a templo Jeroio~ym:t~no. fanétam fam11Iam m c1v1tatem fuam Nazareth deduc1r, ib1 denKeps per multos annos commoraturam. In
hoc uno , ut monuimus , geminus c'oDvenit hiftòricus , quod
uterqne' a;n te baptifmum Chriiti ., ipfìus :fixum <;onfl:antemque in
ptttriarn fuam regreffnm commeinoretr . Alter_. ab .5-gypto, qnce
termirms eft a quo remotiffimus; alter· a Jemiol1ma, qu:E plus
quaro inedia pars eft itineris, & unde poft· brevem moram ,
eamque ex lege neceffaria:m, pervenit puer Jefus in Nazareth 1
ubi deinceps crevit & adolevit.
Non eft, credo·,-. taintce quam vi1Igo putatur òper<B , ho'mini
Scripturas terio fcrntanti , diiverf;;e , [ed rìon oppofit<é duorum
E vangelifi:arum na'rrat.ionis pl'a ufìbilem nativamque r:::tioaem ex ..
promere. 0mittit Matthceus· gemina:m, qu<E iri Templo fecundum legem peracta eft a Filit> & Matre , religi('.)fam ca:r'emoniam; nec: iftud mirar a M'atthce0 de incluihia'. prceterifufu ; &
profetto qua de caufa fuerit omilfom, ftatim mecum intelliget,
qui primi & fecundi M,attha!'i capìtis<Economiam curabitrecognokere. Volebat Matthceus ( & hoc unum fibi proporìèbat) Jud'ceis,
irn Je(ù etiam puero d~monfirare Prophetiarum adlmpletioneµi,
qua:: Chrifl:um fpe8:abant, & quas in ejns infant'ia , quafi totideip MetTice charatl:eres reprce[entari oportebat.
Bine àdcridit, nt tota illa•operis foi parte, nullum fatl:um refera:t , quin cl~ufulce loco fta.tim adjicia.t , Hoc rotum f aélum efl ,
ut adimpMre'twr quod diEfum eft'per Trop!Jetam. Faéta omnia qui bus hrec
Eoronis· imponi non poteft, aut pr<Eterit omnino, aut compenE1ìofe delibar • Videamus an hcec a nobis non temete conji ...
Giantur.
'-Matti,. · Oportebat ex prophetis Meffiam effe filit1m Abrahce & filium
j. ab 1.ad David , regni Davidis hceredem, ex primogenitis legitimum.
16
'
• Orditl'!r Matth<Bus a Geneologia Chrifti qtrnm ab Abrahamo, ad
David ; & a Davide per Salomonem, per Zorobabel , & reliMatth. quos ex illo primogenitos, ad Jofeph, adeoque ad Jefum Jofej. 22. 23. phi ex jure hceredem deducit.
·
Jefus Abrahce , ut oportebat , & Davidis Filiùs , ex Matre
Virgine nafcitur . Hoc' totum faflum efl ut adimpleretur quod diétum
ij.~a:th. a po~ino , &e~ Adoratu~ .in Bethleem a Magis Deus irifans ,
fug1t m .&gyptum , & mde a Patre revocatur , Ut adimpleretur
quod diélum e/l a Domino , &c. Herodes · occidi ju bet pueros in
Ma111J. Bethleem & finibus ejus , a bimatll &. infra , Tunc adimpletum
ij. 1 7·
efi, quod diélum· eft per feremiam •••••• Jofeph dum e'x A'.:gypto

rever-
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rev.ertitur, cogitat ir.e in iBethleem _; prohibet J)eus, & iw per~t
puerum. ,c_um Ma~re reduci in civitatem (uam Nçi7taJ~:th , ubi
trigefamum annu.m attingit: Ut .a.djmplere.tur q,u_od diéfom -eft per J?ro- 1.. Matth .
2
phetas.
J· 3·
Ecce tibi primi & f ecundi Matthcei capitis exaét.am analyfim.
E.n quo IpeB:abat plena religionis, & roboris Evangel.i11ce narratio. Si haç tace pr:Elucente , denuo & attente Jegatur, animo ftatim occll'Tit, qu:E fuerit ratio iìngulfiris Apofroli, in df!leétu eventumr. 1uos recitar, quos omittit, quos perfrringit. P_rce,..
terit fanB:iffima · Jefu in Templo praJentationem, Virginiique
Matris ejus pur S.cationem , & ccetera ejufmodi ; non quod ea
nefciret , aut r fciri veilet , fed quod ex publica faB:orum illorum cum P ipheticis oraculis colbtione , non poterat tam
evidenter concludere )efum, (e, jam rum a puero, verum Mt:ffiam exhibuiffe, & in illo adimpletum effe quod de futuro .Met11.a
f]iétum erat a Domino per 'Prophetas • Hoc Matth<ei fatis declaratum ex ipfa narrandi methodo , infi:itutum fi attendas, in illo
certe , q.u::e confulto omifit ad rem fuam non pertinentia, geminem, verbi gratia, in Templo cceremoniam, ultra non req_uires, nec tibi deeife conqnereris. Tanta in legendis Scriptuns cura, exci-dit plemmque, Pimium properantibus.
Longe aJiud a Matth::eo , iìbi I ucas proponehat . No;verat
hic , qurecumque fpeé:tabant pueriti;&.m Chri(h & juventutern ;
omnia ex ipfo fonte hau[erat , & ut loquitur , .4jfecutµs ern,t .4 Luc. ;. ~ ·
principio diligenter.
Vix dubitamus , quln univerfa & ungula audierit a virgine luc. r.
Matre , qu::e fcribenti Difcipulo fuggereret ipfìflìma, qu::e pro- tt 2 7· ttd
lata er:ant in diverfìs aéhonibus , verba, adeoque proprii fui ~t~;:~~:
cordis Jenfus intimos , quos ille ad fideiium ::edifìcationem & s1• &,,
folatium, memori::e commendaret. Sapit certe Mariam d_e _Filio & de [e narrantem pars illa [cripti a Luca Evangelii.
FaB:a ergo qu::e omiferat Matthéeus , quoniam propofìto fibi
argumento non adhcerebant, & quam infrituerat in Judceorurn
favorem controverfiam , non ita immediate adjuvabant, fedulo
C?llegit L.ucas ._ Hinc ille, inb nomine Jofephi, Marice genealog1a~1. tex1t. Hmc. habemns ex Luca conceptionem Joannis , &
natry1tatem; M~n::e annuntiationem, virginis jam pr::egnantis iter m montana Judce::e , ad vifendam coo-natam fuam Elifabeth,
ediB:um Augufi:i , iter a Nazareth in Bethleem, mnnes nativit atis. Jefu circumfi:antias , vifìonem angelorum , Pail:orum ad ·
pr<Ef e~e concurfom, pueri circumcifìonem, eius in templo prx ientat1onem , Matri5 purificationem, quidquid in domo Dei hac
oc ca1
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occafione aut geftum aut diétum eff ; qu::e omnia a Luca ita'
narrantur, ut credas te non tam leg·ere. kribentem hiftoriçum,
quam a udire fanéti1Iimam & amantiffìrnam Matrem ungula ètkf_:.
~ I.-c. ij. ferentem; quce q~1idem ut Lucas admonet , conferruaba.t omnùs
7.Jerba httc conferens m corde' fuo.

'-!'.

·

His Maria diétante fumma veneratione a Luca exceptis , &
ex ordine chronologico digeftis, poft peraétam Jerofolymis, reL~~~th. ligiofam c~remoniam, ftatim puerum cum Ma tre & Jo[epho
deducit in Galilream, in civitatem fuam Nazareth; ubi iìcut &
)
Matth~us, longam multorum annorum fanltce familire commorationem Lucas defìgnat. A reditu in Galilceam ftatim tranfìt
Matthreus ad Chrifti baptifmum\ vitamque publicam • Non ita properat Lucas, ne quid in hifroria fua defìderetur eorum ,
quce de puero & adolefcente Jefu , a Virgine Matre didicerat.
Memorat etiam religiofas pueri Dei cum piis parentibus, a :N'azareth in Jerufalem pro celebrando Paichate, peregrinationes;
fingularem vero unam defcribit '~ quam ea occaiìone fufceperat
duodennis Jefus, ubi ea ipfa refert verba qure dixit Filio Mater ,
qme Filius Matri retulit. Graphice etiam depingit quantus fuerit, abfente filio, materni peétoris dolor & anxietas , quanta ,
reperto, lcetitia & exultatio.
lix quil<ius iterum intelligas, fcripiìue hiil:oricum, veluti diétante Matre, & ejus, ii ita loqui fas eft, commentaria defcripiìf-'
.fe . Idem prorfus eruas , ex modo quo narrat Lucas , ea qu<E
contigerunt in Templo Jerofolymit:mo , dum Jefus offerretur
Deo Patri, & Virgo Mater, fecundum legem, expiaretur Luc.
Liec. ij.

n,.

ij. 3 3.& erat 'Pater ejus, & Mater, mirantes fuper his qute dicebantur de illo.

Videbuntur h<Ec, fort~ quibufdam, leviora, fed profeéto non
circumfpicientibus, ·quantum illa conferant ad legitimam evangelicce hiitorire intelligentiam. Ecquis enim, fi h<Ec omnia, qua
p~r eft diligentia attenderit ,1 fibi facile perfuadeat , Lucam .,
cum omnia colligeret, quce quidem Matthceus non negìexerat,
fed alia cogitans omikrat, rerum omnium ordinem invertiffe,
& cum dicit oratione continua, ut perfecerunt omnia, fecundum legem Domini, reverfi funt in G1ililteam , in civitatem fuam 'N_az,aretb ;
pùer autem crefcebat, &c. Et ibrmt parentes eJus : iìc intelligendum

ei.fe quafi loqueretur de reditu in Galilceam poft quadriennium
a purificatione, collocando; multis interim interjeétis faétis infignibus , non loqueretur autem de red.itu a Jerufalem in Galilceam immediato; & ut perfecerunt reverfì funt • Aut ii de reditu immediato diceret, de redi tu faltem tranfeunte? & per brevi commoratione vellet fe .intelligi; qui tamen continuo dkat,
pwer
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puer autern crefcebat & confortflbatr!r & ibant parentes ejus; q\1all alium
Lucas reditum commentus eilet, quam Mattha::us d1cens ; &
'Veniens habita:uit in civitate qua: vocatur 'N.az.areth. Hc:EC quam çoa8:a fìnt, & parum credibilia, nemo efr qui non fentiat. Adegit ad illa , contr3. perfpicuum narrationis o~dinem , per vim
excogitanda, vocis unius, vulgaris quidern, ied forte nondum
fatis meditata interpretatio, de qua in tertio, & nofrro fyfre:mate, f eu potius in fìmpliciilìma utriu[que evangelic::e narrationis expofìtione, nobis erit abunde dilferendum.
I N T E

TERTlUM

ET

SYSTEMA

NOSTRUM·

Geminam oculis nofrris fobjiciamus, utriu[que Evangeliflre Mat- Tmii
th::ei & Luc::e hifroriam, nec aliunde, quam ex ipfìs, faétorurn D'ftem.tti~
f.
·
d·
& noJh-i
.ienem igeramus.
.
.
expo[:tio .
1_. Iter Mari::e & Jo[eph a Nazareth in Bethleem ub1 Chrd1:~1s
naicitur •... :i.. Magorum adoratio, & eorumdem regrelfus m
regionem fuarn .•.• 3. Fuga ex Bethleem in .&gyptum · · · •
4· Ca::des puerorum. • • 5. Regreffus fanél::e familice in terram
Ifrael , ubi audit Jo[eph regnare Archelaum in Jud::-ea pro Herode Parre fuo , moneturque ab Angelo ; ut pro Bethleem
Judc:;i:; civitate , quo fìbi dorniciliurn deCT:inabat , revertatur
cum Puero & Matre ejus in civitatcrn fuam Nazareth . . . • o.
Tranfìtus per Jerufalem , ad geminam Religionis c::erernoniam
in Templo adimplendam .... 7. Reditus in Galila::am, & conftans rnultorum annorurn commoratio in Nazareth •. ; . S.
Breves quotannis, & paucorum dierurn, in Pafchate ad Urbem
fanélam excurfìones.
Coha::rent hic omnia , & in ordinata faétorum ferie , faétum
nu}lurn efl quod a fìmplici utriufque icriptoris facri narratione
d1i~edat . Unum tamen qu<Eri poffe int~lligo , [ed illud non omnm.o neceifarium. Scire quis velit, fcilicet, an pofr biennium
fer~ mtegrum a nativit:il.te Chrifi:i, differenda fìt Magorum ado""'
ratio . Fuerunt qui ita opinarentur , & [uos etiamnurn , non "~
paucos numero, h_abent di[cipulos. Abduxit quippe illos epocha a Mattha::o afiignata puerorum internecioni Matth. ij. 1 C:.
Gccidit omnes pueros a bimatu & infra {ecundum temp~s quod exqui{ìer.zt . a Magis. Illa me animadverfìo non multum movet . Potuit

frel~a in Oriente apparere biennio ante Chriili nativitatern ,
~ ita forte fieri decuit , quo excitaretur infi delium hominum

pia curiofìtas. Ipfo nativitatis pueri die, revelaverit Deus Magis ,
Tom. IY.
q
anmm-
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annuntiare ftellam hanc, natum in Jud~a regerp_ Jud::eorum ,
ipfofque jufferit fratim proficifci , ut eum adorarent . Deus
vero illos diftinB:e non docuerit, an n:;ttus effet infans Regius
eo quo ftella apparuit ,die , ;m eg quo ·.:mor1iti funt regione11J.
fuam deferere , ut puerum recens natun:.i adorarent . Magi ab
Herode interrogati, , tempus ftell~ apparentis , indicare potue..
runt; de die & hora natì Infantis , nihil certi retulerunt.
His auditis, Tyrannus con\tlium arripuerit , quod ambitioni
fu~, ad regni [ui fe_curitatem videbatur opportunius ; & quamvis qui qu~rebatur ad necem , poffet effe Infans quindecim
tantum dierum , quia tamen a biennio fere natus poterat credi, ideo omnes pueros non biennes tantum , fed a bimatu,
& infra, occidi voluerit. In quo certe ferocientis Regis mandato , incerti & fiuéluantis animi lwfìtationem deprehendas •
Et vero , fì cognofceret ille , ex certo Magorum computo ,
aut biennem effe , aut bienni pròximum Infantem a {e
morti clefrinatum , ut qulcl. c~teros omnes pueros , etiam recentes a partu ju beret interfici ? an biennis eifet , an quindecim dierum lnfans , natus ut dicatur R.ex fud.eorum , Herodes
ex faéla fibi relatione con1icere certo non poterat . Ut re_s fu~
in tuto eifent , nulli ~tati a bimatti parcitum voluit. ,
Ex aliato igitur Matthç;i textu nihil omnino confequens eft
pro differendo a:d biennium , a pueri Jefu nativitate , Magorum in Bethleem adventu. Qlrem tamen fì quis ita dHatum
velit , tanto etiam tempore , fugam in .&:gyptum , & poft
mortem Herodis , famili~ fanét~ in ,Eatriam fùam redituro di,
frrahat , neceffe eit.
Ego vero ab haè. opinione , guçe primo arriforat, valde nunc
deducor fimplici & nativo narrationis Evangelic~ contextu .
Credo intra quindecim primos a nativitate dies , Magos veniffe Bethleem , & puerum adoraife : monitos in fomnis receffiffe itatim; mox & Jofephum ·, aifumpto Puero & matre ejus
fugiffe in .iEgyptum. Audiamus narrantem Matth~um: Cum ergo

natus e!Jet jefus • • • • Ecce Magi ab Oriente venerunt _Terofolymam

• . . . Modus ille fcribendi, non offert animo , ex iefe , interjeB:um a nativitate Chrifri ad Magorum adorationem , biennii
intervallum. Qgemadmodum dum fcribit continuo Matth~us ~
Qui ( Magi ) cum receffiflent , ecce .Angelus Domini 6tpparuit in fomnis f ofepb • • • • . Oui confurgens accepit 'I'uerum & Matrem ejus
noEie ; & fec~f]it in .ftgyptum : certe non anni unius , aut etiam
gemini fed paucorum dierum f patium 1 pofrre1:na narrationis
fu~ parte -compleébtur Evangelifra . Naicitur Jeius , mon:1e.nto
nat1v1-
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nMivitati.) éjus , moniti a Deo tres Magi r iter verfus · Jero~
folymam aa.arediuntur . Intra duodecim dies accedunt, mittuntur Bethkem ; PL1erum adorant ; difcedunt itatim , puer
Jefus ducitur in JEgyptum , pueri necantur in Bethleem . En
mera & fìmpliciiì!ma Matthcei narratio , qui1:de ·m fere d~e
rum t_érminis comprehenfa. Rane vero , qualis
, ampleft~ ,
ita legentibus omnibus pronum eft ac proclive, ut cegre ab illa nos divelli patiamur.
Sed fi ita res e(t , inquiunt , quid fiet purificationi Marice ,
quce fecundum legem, poft dies a partu mafcuiino quadraginta , péragi debl1it in templo Jerofolymitano, & qu<e a Luca fecundum legem obfervata narratur ? Liceat hic mihi quod fentio eloqui, & doéhorum cenfurce permittere.
Ex rninus accurata verius unius interpretatione :, de qua nemini venit in mentem inquirere diligentius , faétum vereor ,
ne Matthcei & Luc::e narrationum fimple~ atque obvia feries
in verteretur .
Vifum eft Interpretibus nof:tris, ut fibi, credo manu fua cnh
cem figerent , capitis Lucre fecundi verfurn. 12. ( Et pofiquam
impleti funt dies purgationis e1us fecundum le.gem Moyfi ) fìc interpretari, quafì diceremus Gallice , quod & Galli fecerunt : Et les
jours o?è dle ( Mar·ie ) devoit fe purifìer felon la Loi de Moyfe étant accomplis, &c. Dies autem illos quadraginta eife a partu, in qua-

libet circumftantia autumant , quibus currentibus , Mater ab
omni hominum , facro prc:efertim confortio , debet abCT:inere ,
& quibus expletis , in templo legalem cceremoniam fiatim tenetur implere ; abfque quo, violat::e Legis Mofaic::e rea haberetur. Hinc evcnit, ut ornnes fere ad unum Interpretes, vi textus
fìc explicati , cogerentur Puerum & Matrem pofr quadraginta
a partu dies in urbe & c:ede fanéta prreCentes fì(lere : adeoque
fugam in h:gyptum poft legitimum & nece(farium, nt quidam
opinantu r, purificationis tempus differre. Deinde cum Lncam
itatim a purificatione , famili::e fanét::e reditum , eumque fixum
& conitantern , in ci vitatem fuam Nazareth .colloca verit , qui
~amen fixus conil:anCque reditus , poni non potefr nifì pofr fugam
m iEgyptum, & fatis longum in terra extera exilium, neceffe
fuit tranfeuntem alium , a Jerufalem in Nazareth , imo & a
Nazareth iterum in Bethleem , ante .A:.gyptiacam fece11ìonem ,
red~t1:1m ~omn:ini[ci: quce omn~a cum fìnt contra utriufque evangelici fcnptons mentem, fieri non poteft , quin totam eventuum f eriem diiturbent.
Qgid v~ro ; fì quem moraretur comrnunis prcediéti verfus
q 2
inter-
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interpretatio, fì quis hic quadraginta dierum epocham figi non
crederet, non ne ftatim ille perpetuurn Evangelica: hifì:orice
tenorem , nullo negotio affequeretur ? pone ejuùnodi interpretem urramque hìftoriam manu pn:fcrentem, fic fecum differere.
Certum eCW;.x Lucce narratione cum narratione Mattha:i comparata, non~mtum ftatim a peraéta utraque in Templo ca:rernonia, fed etiarn pofi fugarn in h:gyptum, & fatis longam in
illa ragione commorationem, fanétam farniliam revertiffe in GaMm. ij. lilf am, in civitatem.Juarn 'l>{a'Z..areth, ut ibi deinceps hahi~a.ret. Opor:+
tet ergo cceremomas illas quce fugam & longum ex1lmm fubfecuta: funt, qua[que nullo intervallo exceperunt confians in paru~ ij. triam reditus , ~ longa triginta fere annorum in Nazareth
39 ' 6 {eq. commoratio, non .alligari quadragefimat a partu Virgineo diei;
quonìam quadragefima a partn Virgine~ dies, non nifì poft fugam contigit, & rediturn longe anteceffit . Nihil igitur fuperefr nifì ut utrumque E vangeliftam firnul conjungendo , dicarnns nçttum Jefurn in Bethleem, & intra dies a Nativitate quindecim adoratum ftatim fugiffe; poft plures annos revertentern,
ad templum accefiìffe cum Matre Virgine··, & ftatirn poft peraétam legalern C<Eremoniam ad fua revertHfe.
Atqui hic m agno nobis concurfu occurritur, c<Erernoniam de
qua agitur apud Lucam ij. 22. alligari qnadragefim::e pofl: partum diei , adeoque illam nec poffe ante fugarn omitti, nec in
reditu collocari , nec immediate reverfìoni ultim<E pr<Eponi •
Verumtamen , ego repono: C<Eremonia illa qua:cumque tandem
eft, ex Matthafi narratione ante fugarn obfervari non potuit ,
nondum expletis quadraginta a partu diebus: ut vero detur
obfervari potuiiTe, novimus ex Luca non peraétam fuiffe, niiì in i pfo redi tu , & nullo immediate intervallo, antequarn fané1:a familia in patriarn fuam Nazareth, ibi deinceps commoratura, reverteretur. Non fuit ergo ca:remonia illa ex lege~ quadragefìma: a partu diei alligata .
·
Rem, qux ad hiftoria: Evangelicx intellìgentiam cum proxime pertineat, Interpreq Chrifi:iano non eft leviter perflringen<la, intro[piciamus , fingulafque Scriptoris fa.cri voces excutiamus. Credo ego apud Lucarn capite ij. a verfu u. ad verfum
40. agi quklem breviter de Matris purificatione, & illa , in his
qui bus faéta eCT: circumftantiis, non alligata quadragefirna: a parti.i diei ; fed longe uberius , & magis ex profeffo agi de filii
prxfentatione , qu~ pueri triennium ex.pletum poftulabat. Ex
quibus concludo nihil effe,_cur Lucas fibi ipfì, &Mattha:ocontradix1ffe arguatur, quafì dixerit, creremoniam quam defcribit,
pera- _

(
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peraétam eue quadrJgefìmo a pai:tu v.irgin~o d~e ' & tamen
diem quo peraéta ell utrnque cc:eremon1a, d1em 1llum effe quo
fanéta familia ab exilio redux pofr plures annos , in patriam
fuam recliit, ut ibi habitaret .
Sic continenter Lucc:e textum lego jam a verfu 2. r. exorfus
Luc. ij .. 2 r. & poftquam confummati funt dies oélo , ut circumcideretur
puer, 7.JOcatum eft nomen F,JVS fefus. 12. & pc(iquam irnpleti funt dies
purg ationis E]VS fec tmdum Legem Moyfi, tulerunt ILLUM in l er ufalem ,
ut fi{ierent EUM Domino, &c.
- In fecundo textu agi volunt de Matris purificatione poft quadraginta a partu dies . Sic uius invaluit. Durum efr recept~
coniùetudini obfìilere. Dicam tamen·, timide quamvis, & verecunde , non hanc mihi legenti allìclue , relegenti ac meditanti, imaginem exhibet textus evangelicus , & perpetua narratio. Singula circumfpiciamus .
..
1
Vox illa confulto a vulgatc:e Editore [eletta , purgatio •• •• ad- 22 Iiic. 1.
juncra in plurali numero vox altera ( dies ) po~quam impleti funt 2 '
dies purgationis • • • relativum , purgationis ejus • • • cceremonic:e 7<.· 75·
rnotivum: ut fi,flerent eum Domino, fìcut jcriptum eft •••• • , aé'tio- ·
nis totius objeétum fingulare tulerunt Jefum, ut facerent pro eo •• • •
allata lex Moyfi, quc:e ca::remoniam prcecipiebat , quia omne rnafculinum &c. ~tas in qua apparet puer: mm inducerent puerum parentes ejus •••• confoetudo quce ternpus Legis irnplendce determinaret: jecundum confuetudinem Legis pro eo •••• idea quam informat Scriptor facer, aètatis qua natus erat Jefus, cum a templo eduétus in patriam fuum Nazareth conceffit: puer autem ~re{cebat (!}" confortabatur plenus f apientia •
Hcec omnia ii colligas , quarnquam non font fingula ejufdem
momenti , ad litteralem forte deducent hifrorice intelligentiam. 1
Ac primo quidem, iifrere nos oportet in gemina ill-a voce ; Pur:.itiQ
purgatio, & dies purgationis: gr<Ecam hic editionem non moror, in . "
e,·ufdem originis & phmu.
Die.; p~r·
.
qua , prceter "e1.0e1.pu1µòv & 11d3-ctpcm , voces
potefratis, nihil occurrit , unde difcernamus inter purgationem
& purificationem; Vuigatce editioni adha::reo . Et 1. in ilia ,
cum agitur de imperata per legem f:.:eminis a puerperio recen~
ti bus purificatione , ne femel quidem vox illa ( purgatio) adhibetur: femper, ut legere volenti bus · apparebit, ufurpatur) purificatio) 2.Si purgatio & puri/icatio, pro eodem promi(cue haberentur,
cur::i fer~o eiì: ~1e pnerpe~is , abftineret profeéì:o pr<E reverentia
Seri ptor iacer, de Ma tre 111 partu & a partu Virgine locuturus
ab illa vocum conftruélione, Poftquam implui funt dies purgationis,
fìve , quod idem effe creditur , dies purificationis ejus . Qgce
ejus
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e}us modi locutioni labes adha::re[cat , quam fìt Virgini Matri

injuria, quam a Scriptore fa:ero in his circumfrantiis 11011 ufurpanda oratio , intellige ex fequentibus Levit. c. 12. v. 4. Ipfa

vero , trigi11ta tribus diebus manebit in fariguine purificationis [11'2 • 6.
i umque expleti fuerint dies pttri/icationis fu.e • • • 7. & fic raundabitur a
Profluvio fanguin'ii fui.
· Cettè Scriptor facer, longe abfnit, ut de Virgin.e ma tre loquens,

ideas ejus modi , legentium animis obtruderet. Idea:: tamen il1~, Evangelica:: locutiorii in plurali numero elata:: jungerentur,
& p()Jfquam impleti funt dies purgationis ejus, fì quidém purgatio effet
puerperarum pt.1rificatio & relativum ( ejus) matrem Virginem
connotaret.
·
Senfenmf iftud, credo, incolnmo'dum, Gallici quidam inter"'
pretes , non au'fì vei;rere ad litterarn: Et après que Les jours de fa
puri/ication fiirent accomptis: feci iic foam LlL potuerunt fugam di[fimulantes: & les jours qu: elle devoit fe purifier étant accomplis; quod
an fatis intelligatur , an integrum autoris fenfum reprç-ientet ,
an etiam omnem locutionis maculam abfiergat , non inquiro
nirniurn fcrupuloie. Ol.!eror autem , quod relativum , ( ejus )
ex fe in authentico textn faltem indifferens, contra veriionis litteralis legés, generi féeminino adfcri pferint. Id fcilicet ut facerent majori fecuritate & ex apparenti fondamento, viam iìbi a
longe muhienmt.
Cum enim deeffet in textu latino , .etìam _in gra::co , aliquod
geneds fa:minin~ pofitivum, omnia autérn mafculina pra::cederent,
fiatueruht , non inutili profeéto cautidne, fìc vertere extremam
verfus pr~cedentis partem: T r:ufquam in utero concipe retur ( avant
qr<e fa Mere fut enceinte de lui ) prudenter quidem , ut diceretur
pofi:ea congrua oratione , & !es jorm qu' elle devoit fe pttri{ier &c.
Non tamen fatis vere & fìdeliter: verti debuerat, ut fua relativo faltem indifferentia fervaretur, avant qu' il fut confa. AppelHtto filii, de quo folo fermo èrat, nomine, non appo.G.ta etiam
rie induftria, ne dicam per fraudem Matris de qua filebatur appellatione : Ilpò T~ crux7'.11.p3-~va:1 C!.uTov év T~ 'X,01"-fct- : Antequarn in utero conciperetur. Ignofcendum illis tame~1, qui in eo loco, non
ex pura meraque vulgata fu;i , fed ex Miffali forte verfionem
Gallicam adornarunt; pra::terquam quod , textum authenticum
habentibus , non dominantur vernacula:: , cujufcumque pretii
fint, verfìones. In vtam e diverticulo redeamus.
Ut prorfus tolleretu'r quod Mariam dèdecet , fi de ea , ex
puerperio divino purifìcanda loqueretur Lucas , &- vocem' purificationis in prxfenti negotio , quod vix mihi perfuadeam ,
fur-

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

IN TE. M P LO P RA!. SENTA T O, &c.

cxxvrr

ufurpare voluiifet , diél:um faltem ab illo oportuerat , poflquam
conftrrnmati ,{unt dies quadraginta ut Maria in templo puri(ìcaretur ; nihil tunc occurreret animo, pra:ter imperatam a lege , & per- _
agendam in a:de facra ca:r~moniam . Sic Lucas ver (u immE;dia- te pra:cedenti, de Chrifro fue,rat locutus : Et pofiquam confumrna#
funt diq oG.fo ut circumcideretur puer • Cum dixit ergo fratim , &
poftquam impleti ftmt dies purgationis ejus, de purgatione intra illos
oies continuos fatta intelligi [e voluit ; non igitur , de matris
Virginis per quadraginta dies purificatione, quod audire horrefcunt aures Chrìitiame.
3. Longe ali ud in lege fonat purgationis vox , ali ud puri/icationis.
Rane & neceifariam difi:inéhonem acceptam debemus authenticce
noftrre editioni, qua: quantum voces fìnunt, nihil . permifcet ,
confundit nihil : omnia q uoad fieri potefr , accurata irnprimis
loquendi proprìetat1~ difcernit. Vox ea , purgatio, qure de puerperis nunquam dici llr ( quamquam legis, cui recentes a partu
freminre obiigantur, frequentiffima fìt, & diferta mentio) uiurpatur tamen ab eoJem vulgata: noftra: autore , cum agit de
perfonls fexus utriufque , quìbus incumbebat fefe, certo dierum
numero forvare immunes ab omni , quam vocant, legali imrnunditia, antequam Domino fpeciali ritu coniecrarentur , aut
jurarum Deo votum {olverent . Qgod fi. currentibus illis prceparationis fuce diebus contingeret in pollutum quidpìam eos
incidere , dies iterabant, & coniecrationis dies prorogabatur. IL.
li autem prreparationis dies, quos fpecialis confecratio excipiebat , dicebantur in lege, purgationis dies, fìve feparationis , per
quos vetitum erat CEdem facram ingredi. Lege qu<E de Nazarreis prrecipiuntur Numerar. v1. 8. 9. 10. 1 t. 12. Ita fcrìbitur •
V. g. Sin autem mortuus fubito fuerit quifpiam coram eo , polluetur caput confecrationìs e?us: quod rad et illico in eadem die purgationis fu_& , &
rurfum die feptima •••• v. 8. omnibus diebus feparationis fute ,fanélus
erit Domino • His oppone Levitici caput xij. in quo res efi: de

puerperis. Semel adhibetur commune feparatìonìs voèabulum ,
nunquam purgatio, aut purgationis dies; puri/ìcatio autem ubique,
& dies purificationis • Cum autem in gra:co legeret vulgatùs interpres, iì quidem ex grceco nofrro vertiife credendus efl: Ku.:TaP1~µòv , 'XIXS',ctp:O'µìt Vel xa~dpcnrvç f.1..:pY,ç , Cur ill puerperÌO pu~ifìca
tJ ODem d1x1t affidue; m Nazarrenorum confecratione, & m loco Luc<E de quo agimus, dixit purgatìonem, . & dies purgationis? Non mihi coniilium eft inde efficere, vocem pm;gationis applicari abfolute non potuiife ieparationi puerperarum . Sed dico I.. Vocem illam huic legali cc:eremonire minus convenire
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2. A vuigato interprete de puerperA nunquam diél:am fuHfe ~
pro eo quod appellat illarum purlfìcationem. 3. Dies purgatìonis in
numero plLirali , fi de puerperio dicerentur , Matrem in partu
& a partu Virginem omnino dedecere. 4. vocem. purgationis , &
dies purgationis alias & proprie ufurpari de . feparatione & legali
mundi ti a , qme ad fpecialem quamlibet cqnfecrationem, in lege requirebatur, adeoque nihil fuiue , cur illa Lucce fententia,
& poftquam impleti funt dies pu;gationis ejus Jecundum legem .Moyfì; de
Maria intelligeretur ; imo & fuiife , cur de Virgine puerpera
omnino non diceretur . Videant Gallici interpretes , ne dum
diél:os a Luca purgationis dies vertunt in dies purifical:ionis, c:eque
difcedant ab Evangelica veri tate , & a debita Virgineo partui
reverenti a. Sed de his jam fatis.
"*"''~
Vocat nos, in Evangelica Lucce periodo, relativum ejus : Et>
po(tquam impleti funt dies purgationis ejus. N unquam, credo, tanta
vi, contra manifeflam , ut quidem nobis videtur , fcribentis
mentem , traél:um fuiffet ad Mariam , pronomen ( ejus ) nifi
prcevaleret ea opinio, quod non nifì de f:.:emina eaque puerpera, purgationem & dies purgationis dici oporteret. Nunc vero, quoniam id non conftat , & melior forte puero , quam Virgini
pueq:erce, cum voci bus illis convenit ; ad examen pronominis
( ejus ) fecuri accedamus. Perinde eft ii dixerimus, aut pronomen , aut relativum. ( Ejus ) pronomen efl: ( & ejus ) cum fìt
.loco & vice ( cujus ) dici potefr relativum.
Nunc vero ;videtur nobis prope manifeihun, ( abfit verbo te-'
meritatis nota ) eòs qui in illa quam traél:amus Luca~ periodo
( & pafiquam irnpleti funt dies purgationis ejus ) pronomcn ( ejus )
ad Virginem puerperam. referunt , ita Scriptorem iàcrum loquentem inducere, ut contra o~nnes orationis congruce leges ,
locutus effe cenfendus fìt. Sic icriptum eit veriìbus tribus fefe
invicem con[equentibus , & perpetuo tenore ;: 11. 21. 22. &
23.
./

n

ocxv r r 1

n.

Dies

'P_ Ùr~a ..

;. 11n 1s
C.JU !.

2 r. Et pofiquam conftfmmati funt dies o[fo , ut circumcideretJJr Puer ,
'ZJocatum eft nomen ejus Jefus, quod vocatum efi ab .Angelo , -P!}_ufquam
in utero conciperetur • 2 2. Et pofiquam impleti Junt d'ies purkat.lonis
ejus fecundum Legem Moyfi, tulerunt illum in ,Terufalem, ut fìfierent eum.
Domino. 2 3. Sicut fcriptum e/l "in Lege Domini ; quia' omne mafculin'ùm
adaperiens 'Vulvam, fanfJum Domino 'VOCabitur.
~

Timeo in hac ·leébone eos omnes qui prceconceptam afferunt
qua vi, qua [ponte infercndam opinionem, de Matris purificatione , eaque poft quadraginta d,ies in Templo peragcnda : his
exceptis, quotuiquifque eft, qui ' hic de Mqrre cogitet ?J QQi e
con-

(
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contra Filium non O:atim apprehendat, tanquam pra:cipuum orationis fobieéhun? Mimm eft, quantum fudare eligimus ne coiligamus quce in manu noftrq. funt & ob oculos pofita.
Et vero , quem ibi locum occupare poteft Virgo puerpera ,
de qua mentio non eft , neque in ver[u proxime antecedenti ,
neque .in veriìbus proxime confequentibus? Dum interim in his &
in illis perpetuo agitur de puero, & de lege puerum unum proxime connotante; fieri non potefr, his omnibus aptatis inter [e
& compoiìtis, ut pronomen, five relativum ( ejus) non cadat in
puerum ìefum, de quo & ante & poft fermo e(t continuus, pofiquam confummati funt dies oélo, ur; circumcideretur Tuer, vocatum eft ieo-

men e1us je[us; & poflquam impleti funt dies puriationis ejus, tulerunt
illum ut ftfterent eum Domino , ficut fcriptum efi ; 11mne rna[culinum
adaperiens vulvam fanélum Domino vocabitur.
~1a:ro Mariam, qua:ro Virginem puerperam , ut diétum de
ea intelligere pollìm, poftquam impleti [unt dies purgationis ejus • Si
de Puero Jefu diéta interpretor , fluunt [ponte omnia , nihil
eft a longinquo accerfitum. Omnes tamen fere, non de puero,
fed de puerpera accipiunt. Tantum valuit vox illa ( purgationis·
dies ) non viro, quemadmodmn fine examine creditur, tribuenda; ut contra textuum tenorem appareat Mater ubi non eft ;
Puer Jefos ubi ei.l:, ·ignotus delitefcat.
Verum, inquiunt, in uno rnanu[cripto gra:co ( .Alexandrinum
cft ) legitur duT~> fa;mininum . Manifefra efr litter<E , non repra:Centatio, ied ex littera perperarn intellelta, interpretatio: a
Gr<Eco enim UClJ t & a Galiicis , repeto proximum ·f~.mininum
nomen, cui fa;mininum pronomen componatur . Ego vero in
pra:cedenti & fequenti textu nomen rnafc:ulinum exhibeo. Felices nos , qui providente Deo, in Romana authentica , vulgata editione, habeamus unde Gra:canicos errores reprehenda.
mus. Nec dee(t tamen, ii quidem helleniO:is placet, Grc€corun1
quorumdam exemplarium, ut vocant, autoritas . Cambrigenfe
L<.c alia nonnulla ( ibi iìncera ) legunt ( dvT8 ) ( rnafculinutn.)
Qg~d comrnunia & vulgaria moremur exemplaria , in quibus
neic_io. quo paét.o irrepfìt ( duT;;v ) guafr vero & Jofeph , poft
Nat1v1tatem Jeiu, iìcut & Virgo puerpera, a Templo per quadraginta dies dt buerit abftinere? A Gra:cis poffumns nullo detrimento temperare, nifì forte, ut doéb pra:ter ca=:teros audiamu s , tenebras, monente Chrifto, 11\agis amamus quam lucern.
Rane nobis offert Romana nofi:ra & authentica editio : cum
ipfa legamus ( dies purgat-ionis ejus ) , ab ipfa autem qu<Eramu~ ~djumentum: non a variantibus confiétis poflrnodum Gr<:eca111c1s leetionibus, accerfarnus impedimentum ; cujus generis
Tom. J/7.
r
lit
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fit pronomen(ejus)de fe_ad genu-s.utrumqlfe h1differens,ut certo [eia~
mus,quod prcecedat&iubfequatur in vulg~ta nomen,mafclllinum fìt
an fcemininum, non magno negotio,& oculis judicibus diicernamus.
Et certe pronomen ( ejus ) quod in illa confrruébone ( & poftIJUam impleti funt dies purgationis ejus ) refpe(li vè ad antecedentia,
v.im habet relativi ( cujus) comparate ad fequentia , . puerum Jefum fìftit & repr<eientat, vìmque habèt fubjeéti : ( Et poftquam
impleti funt Dies purgationis ejus, tulerunt illum , ut fifierent eum • )
De quo, oro, dicitur, -( ilfom ) & ( eum ) nifì de eo de quo &
dicitur ( ejus ) ? Circumcifus eil puer Jefus , confummatis diebus oéto a nativi tate fua: completis di e bus purificationis ejus ,

duétus .eft Jerufalem, ut iìfteretur Domino , iìcut fcriptum e(l:
in lege Domini; Omne mafculimtm adaperiens vulvam, fanElum Domino vocabitur. Idem puer Jefus Domino prcefentatus poft purgationis il.ice dies , qui pofr oéto dies circumcifus; eju[dern pueri dies
purgationis pofl: nativitatem; cujus pueri expeétationis dies otto ante circumcifìonem. Res ell: ex obvia textuum ferie,ut nobis quidem
videtur, ( falvo cuilibet reprehenfìonis jure) omnino manifefta.
Sed qui tandem funt ifti pro puero Jefu impleti dies purgationis ejus, fecundum legem Moyfì? Textus Moyfìs & Lucce
confulamus; ex illis, quam in[eparabiliter adh::ereiC:at puero Je-

fu pronomen ( ejus ) iterum docebimur.
ì_
Lucce ij. 22. Et p~flquam impleti funt dies purgationis ejus fecundum
P_oflzua_m legem Domini: a Luca qucerendum eft, quam Domini legem indigiret.
/:;J'c eJi.1 Ex illa enim Yege, qui fint & cujus (int, impleti fecundum legem illam,
~~rga_tio- dies purgationis, nos oportet cognoicere . Lucam interrogemus.
f~~u~-us
Circumcifo puero , & vocato Jefu , poflquam impleti funt dies
dum
purgationis
ejus fecundum legem Domini, tulerunt illum ( parentes ejus)
l egem
.MoJ fi.
in l erufalem u_t fìflerent eum Domino , firnt J~riprum eft in lega Domini;
quia omne mafculinum adaperiens vulvam f-inélum Dimino vocabitur.
Mirurp eil: profeéto, & vix credibiie. Agitur hic, inquiunt ,

m.

)

de diebus purgationis puerperce, qui bus ad pu~licre fuce in Templo purificationis ca:remoniam prceparabatur, iecundum legem:
& allegari legem video, quce puerum fpeétet, non puerperam.
Quid iithuc efr , in Scriptore facro ratiocinii, quod genus confequentice? Felicius credo, & ordinatius procedet oratio, fi tota
de puero intelligatur.
De Pueris , Maiè:ulis & Primogenitis, duas Legis difpoiìtiones invenio, quce duo habent objeéta aut motiva potius, omnino diverfa . Pofrulat hic locus , aliquàm Mofaicre legis , nec
pcenitendam expofitionem.
Interfecerat Deus omnes JF gyptiorum primogenitos; primogenitos vero Hebr;;eorum a communi exitio fervaverat incolumes.
,
·
Ifrud
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lftud Dei beneficium prioris Legis ratio fuit & occaiio . In

tanti quippe miracu!i memoriam, fatti font ex folemni confecratione juris divini, & dominii fpecialis Dei , omnes primogeniti filiorum Iirael; & eo nomine in loco quem elegerat Dominus, Deo ad altare fuum erant -a parentibus offerendi.
Erant pra::terea primogeniti, ex jure ipfo natur~ , Sacerdotes
Dei, lk in ~l.rn quique familia Pontifices. Loco primogenitorum,
ex omnibus Tribubus, quod Deus & ex jure naturali , & ex
fuperaddito beneficio, Altaribus fuis poterat depofcere , unam
Tribum elegit integram, & primogenitos ex aliis Tribubus Sacerdotio exemit , ca tamen conditione, ut in unaquaque cujuslibet Tribus familia • pro mafc:ulo primogenito, quinque fìcli argentei femel Sacerdoti bus fol verentur, i;rreterquam in Tribu Levitica, cujus omnes m::ifculi nafcerentur Sacerdotes • Sed illa
quinque fìclorum folutio , primogenitorumque redemptio , fi.
primogenitos a Sacerdoti i oneri bus liberabat, non eos tamen excipiebat a Lege ex cujus pra::fcripto erant Domino fillendi-, &
ad ipfìus Altare offerendi, c:um attigiffent cetatem , qua liceret
ipfìs Ternplum ingredi & ritu Ecclefiaftico confecrari, per oblaa
tiones & facrificia. Mafculos omnes urgebat Lex circumcifìonis
poft oéto a--nativitate dies: primogenitis gemina Lex alia incnmbebat; prima nem pe, facienda pretio quinque ficlorum primogeniti redemptio; altera & primogeniti in Templo oblatio, facrificiis & libaminibus cohoneftanda. Gemina , inquam , lex
erat, non eadem; adeo ut primogeniti Levitarum, qui quinque
ficlis redimendi non erant , effent nihilominus expletis feparationis f Ud!, {tve purgationis diebus, Domino ad Altare fuum , primogenitorum titulo , fìfiendi a parentibus & offerendi.
Ut gemina Lex erat ex infritutionis fua:: motivo & fine, ambce etiam obfervationis fuce ritu & tempore dillinguebantur •
Primogenitorum redemptio fiebat ex lege, poft elapfos, -a na.
to maiCulo primogenito, triginta dies. Numerar. xviij. 16~ cujus redemptio erit pofi unum menfem > ficlis argenti quinque • Si ante
~une vita:: terminum moreretur infans, nihil pro illo Sacerdoti bus debebatur; fì vero fu pereffet, ftatim exigi poterat fumma
pr? i~lius. redemptione folvenda ...• & hoc quidem, de redempt10111s d1e ac tempo re . . . . Qgod ad redemptionis e;ufdem ritum
& ca::remonias, non legimus illam in a::de facra fieri oportuiffe,
neque adjunttum habuiue ullum facrificii genus; non enim illa primogeniti redemptione , infans Domino confecrari cenfeb::itur;
imo & emebatur pro illo, quinque iiclorum folutione , ut fa~ilia:: fua:: & reipublicce ci vis redditus, minifteriis vacaret, qu~
_in unam Tribum Levi, Deo iic volente, fuerant translata. Credir 2
bi-
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-bile efr, levitas in fe curam fufcepiffe fummam pro redemptione
primogenitorum d~bitam, ficut & decimas colligendi, quas deinde in filios Levi d1v1derent. N ullum certe habemus exempluin falbe
in Templo cum ali'qua folemnitate, primoge~1itorum redeh1ptionis.
Et eo ipfo, quod interpretamur, Luc<E capite 1ecundo' in quo fumma
diligentia nar~antur qu<Ecunque in Templo contigerunt occafione
pr<Efentati Jeiu,& Marì<E purificat<E1 nulla mentio eit redempti pueri,
vel folut<E pro illo pecuni<E; & vero pueri offerendi, & pueri redimendi tempora, ex Legis prcefcripto non concurrebant.
Lex autem gua imperabatur primogenitorum, etiam Leviticce tribus oblatio , & fpefcialis qucedam confecratio , in memoriam pr<Eftiti a Deo beneficii,redemptionis legi,gemino ex capite opponebatur.
SiO:i in Templo puerum prce1entem oportebat, atque per parentes
fuos, eorumve vicarìos Domino offerri, Sacerdotumque minifrerio
coniecrari;ex quo tempore puer primogenitusfanélus Domino vocabatttr.
Hinc forte tanta apud Hebr<Eos primogenitorum reverentia. Res in
Templo peragi debebat,fua habebat fac~ificia, fi..1as c<Eremonias, fuos
ritus.Ex iis qrn~ ChriftusDorninus in fua primogeniti oblatione obfervari voluit, & qu<E narrante Luca difcimus, qua:! obfervari oporteret
certi fiìme docemur .Si prcefrituturn primogeni torum non redemptio.
ni , fed oblationi ternpus qu~rinms , illud ex diferto legis pr<Ecepto
non liquet: conjiciamus itaque, & ex optirnis, quantum fieri fas efr ,
conjeéturis agarnus.Sic loquitqr Lu cas ij. 2 7.Et orm inducerent puerumfe.
fum parentes ejus,ut facerent fecundum confuetudinem Legis pro eo. ~ée fuerit
apud Hebr<Eos guoad oblationis tempus confuetu_do Legis inquiramus.
Exod.2.
Gemina fuit puerorum oblatio; al.teta maiculorum eorumque
xiii.
primogenitotum, . ,. & iIIa ex Iege ; altera filiornm Hrael quovi~u~7. rumlibet, fìve mafculorum, 1ìve f::eminarum, ex devotione &
•. L1me voto. Secunda hcec, lìbe1:a prorfus, & non ex legis obligation~
i;. ;iz. zJ. confecratio, Ifraelìtam, aut ad dies aliquot , aut ad integrum
"'
vitce tempus Domino ejufque Aitaribus .. devovebat. Iten:m ,
xvii~um. aut poterat votum pecunia redimi, & tunc erat fimplex iacrì1r,d. xi. ficium; aut non erat pecunia compenfabile ex intentione voven'Jeqq.
0· & t1s,
.
& tunc d.ree b atur h o IocaULLUm
{}.
• ..
i. 1\eg.).
In
his
omnibus
confuetudirtern
legis
ìnquirimllS, quantum ad
1
~um.vj. oblationls five confecrationis diel.11 attìnet, credimus autem, ne
"" 1ud.
quid temere videamm affirrnare , pueros utriufque fexus, an25 31
.XJ· • · teqnam triennium expletltm attigiifent , non habitos eife ex
Legis confuetudine , & Hebr~orum ufu , . idoneos qui in cede
fanéta, ipfì in perfona fua pr~fentes Domino fìfletentur. QQamdiu lac iugebant , & matris vel nutricis h<Erebant uberibus ,
"2.Mttch. ( quod ex gentis ufu , .. triennium erat integrum) illi ( quoad. in-vi j. 2 1· grefiurn a:dis fanétce & facrorum ufum) cenfe ba~1tùr immundi
&
7t
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& toto hoc triennio impleri dicebantur dies purgationis illorum. Si

quando in magnis populi calamitatibus, infantes etiam laél:en- *11~ditt11.
tes contra faciem Templi" proll:erni contingeret, id ex periculi 9·
magnitudine fi.ebat, prceter legis pr~fcri ptum, contra gentis ufum, receptamque ex Patrum Traditi o ne confuetudinem. Ablaél:atum effe puerum oportebat , & primce infantice infi.rmitates egreffum, antequam decenter, & pro religionis dignitate Templum fubiret, Domino fpeciali ritu confecrandus. Hoc efr, oplnor, quod vocabat Scriptor facer, confuetudinem Legis. Luc~
ij.

2

7. Ut facerent fecundum confuetudinem Legis pro eo.

Qgam nihil omittendum eft , quam omnia fcrupuJofe excutienda, ut facrce & antiqme hifi:orice fenfus attingatur legitimus !
Exii1imaverim ergo ufmn, uve confuetudinem, de qua qucerimus,
nobis dare indicari in exemplo Ann~ matris Samuelis , quam
quidem fa~ minam aut legen1 ignoraffe, aut legis neglexiffe confuetudinem, nullus, credo, prudens exifi:imaverit. Poverat illa /i 1. ztez. y.

datums e.ffet Deus fervte fu.e fexum virilem, fe d~tui'am illum effe Do/_____..mino omnibus diebus vitte fute, & mm afcenfuram novaculam fuper·caput
ejus: fed hic fi.lii holocaui1um erat ex privata devotione , non
ex Legis prcefcri pto votum & promiffum . Communem pra:te-

rea de primogenitorum oblatione Legem adimplendam habebat
mater Samuelis Anna.
Nato attamen Samuele , & matre jam ad iter fufcipiendum
confi.rmata, Annam hortatus efr vir fuus Eleana, ut fecum familiaque fua afcenderet in Silo: cui refpondit illa: 1'{on vadam ,

donec ablaéfetur infans, & ducam eum, 11t appareat in confpeélu Domini
& m aneat ibi jugiter. Et ait ei Eleana .vir fuus ; fac quoti bonum tibi
'l!idetur, & mane donec ablaéles eum. Poterat ergo , ante ablaél:ati

pueri annos, maritum fuum Anna pie peregrinantem comitari: fed ad iter illud fufcipiendum mater eo tempore non obligabatur ex Legis, aut prcecepto, aut confuetudine.
·
Nec tum ipfì ex confuetudine licebat fecum in cedem facram
chariffnnum iìbi primogenitum inducere . Remanfìt itaque Anna; fi~ium latte ii.10 nutrivit per triennium ; puero vero a laél:e
depulio, civitatem fanél:am Silo perrexit, & ibi filium fuum fummo Pontifici oblatum, Dmnino confecravit. Haétenus illa ex Legis pr<Efcripto; adjecit poi1hac plus aliquid; ex fufcepta (ponte ·
voti religione, puerum fecum paternam domum , non rednxit, & Pontifici fummo permifìt erudiendum.
Legis ergo, qu ce primogenitos Domino in a:cle fanél:a offerri
imperabat, obfervationem, ufus poit triennium, id efr pofl: pueromm ablaétationem difl:ulerat : purgandi erant interea, & im. ptebantur dies purgationis eoruni.: non vero dies purifìcationis
puerperarum.
·
:tfic.
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Hic advertoipecialem Scriptbris" facri locutionem, qu~ ipfi cerij~~:r~t te non excidiffe putanda efl:. Jam alias memini me monuiffe Scripuerum ptori accurato & non indiligenti, ad mahum [ponte fua venire
P:~ voces max ime proprias, pro ea quam animo pr~ientem habet ii1~s.
deam, &: leétoribus repr~fentandam fibi proponit. ·~anto maiori cura icrutandce font hifl:brici fa.cri voces omnes, & fcribendi proprietas éefhmanda ?Dum loquit.ur Lucas de itinere pueri Jefu ab.lEgypto in Jerufalem, portari ìllum a parentibus dicit Luc. ij. 22. Tulerunt illum
in ]erufalem, & bene quidem. Triennem puerum tam longa&diffìcili via portari oportebat. Ubi ventum efl: ad defcribendum oblationis riturn, ftylum jam, & loquendi rnethodum mutat E vangeli ila; non portari dicit, fed induci puerum: 'j'. 27. & cum inducerent
puerum jefum parentes ejus. Crediderim ego pertinuiife ad leges in. terpretis Gallici, di verfam vocum potefi:atem fcru pulofìus rneditari, necpro iifrl.em habere. TuleruntiLlum, v.2z..&v.27. cuminducerent puerum f efum parentes ejus. ( Jls le porterent ••• • forfque le pere &
la mere det'Enfant jefus l' apportoient.) Nori potuiffet ergo Scriptor facer eadem voce uti, velut & Gallicus interpres, ii eadem omnino vellet intellìgi? Aut quid illi profuit vocibus uti diver[a:: poteftatis & originis , fì negletta fermonis ejus accurata proprietate
permiicentur, qua:: iedulo , quamvis nulla affeétatione, difrinxit, Tulerunt, Inducerent ? non eamdem profeéto menti aétionem
offerunt voces illce du~; quocumque portari paucorum diemm
aut hebdomadarum infantern intelligo; cum puerum audio induci in Temptum, fu bit mihi Puer trienni major, quem Pater
ejus & Mater 1 utraque manu apprehenfom, ad obeundam religionis c~remoniam ,· in cedem facram inter fe medium , pedibus fuis incedentem deducunt •
Sed quid facias Interpreti bus, qui bus perpetuo ex pr~concepta
opinione , oculis ac menti obverfatur, pro trienni puero, infans
quadraginta dierum. Neceffe efi: illos errare confequenter, & eum
portari velle, quem induci narrat Evangelifi::i; atqui tamen & fuam
u.trique voci , fì non Iegitimam lr<pJ!~"v, aliquam faltem diftinéhonem fervaverint Codices Grceci. Dicunt 1/. 22. tdvny«;<v duTòv,
11. 2 7. ù T~ .,·<rcI.,,f+v r6 wcuJfov I111T~V7!lç')'oviiç d~ • Certe ' ficrdy~y inducere
efi, vel introducere; rivrl'}~v, fìve f1ar;"<;~v, forte portare.
Verum, inquiunt,tantillus erat infans Jefus, ut a · Simeone fene, itt ulnas fuas acceptus fuerit, Luc. ij.2 8. quafì vero in tam fingt!lari , pr<Efertim exultantis Prophetce ~c:etitia , inufitatum fit,
& pr~ter morem , triennem puerum , a iene non admodum
robufro accipi in ulnas , perbrevi ternporis intervallo , in rnanibus gefi:ari, matrLfu<e & patri mox refrituendum. Talis tum
1
'
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e.rat pner Jefus, ut ftatim a peraéla c;Eremonia, de illo dici potuerit, Tuer nutem crefcebat & confortabatur Luc. ij. 40. quod vix de
tenero quadraginta dierum infante , perbene autem dixeris de
puero pof.l: tres annos jarn formato & maturefcente. Sed in ìllis ne cliutius ìmmoremur, & dìéta col1igamus,
Tuigatio & dies purgationis , fi intelligantur de purificatione , &
pra::fertìm Cìe ìmpletis diebus purìficatìonis, voces funt quas Virgi ni puerpera:: tribuere nec docet , nec fas eft . Si explicentur
de feparatìone & prcecepta pra::paratione ad fpecialem confecrationis ritum, magìs puero conveniunt , donec triennis faél:us, & depulii.Js a laéte, dies ob!ationìs fore in Templo faciendCE attigerit ..... Pronomen ( ejus) quod vim habet relativi ( cujus ) non potefr ex legitima praxedentìum & fubfequentium
colligatione, ipfìfque grammatices regulis , ad matrem referri ,
[ed puerum Jeforri unice connotat •.... Lex qu;E implenda dicitur, lex efr qu<E ìmperat puerì oblationem, adeoque impleti fecundum legem Moyfì purgation is dies, ciìes funt trìennalis pra::parationis pueri, non dies quadraginta feparationìs puerpera::: a::tas
pueri , qui eo die non portatus a ma tre in Templum, fed a parenti bus, dicitur induétus, & de quo ftatimfcribit Evangelifra,
puer autem e refcebat & confortabatur, ::Btas efi: adolefcentis poft tricnnium pueri, non vero nati ab aliquot tantum hebdomadibus ìnfantis ..•• Aétio ifta puerum ipeétat, & Jerofolymìtanum quod
deicribitur iter pro eo pra::cipue fufceptum eft, ex Legis partim
pra::cepto, partìm confoetu<line • Tulerunt illum , ut fifierent eum
I N TE ~ì P LO P R ft S E N T A T O

&~.,

Domino , ficut fcrìprum efi in lrge . • . ut Jacerent fecundum confuetudinem
Legis pro eo • Aétio denique alligari non potefr quadragefìm<e a

partu virgineo dieì , fed immediate & fine intervallo conjungenda cumfixo & permane·n ti familì<e fanéta:: reditu ab JEgyptiaca alìquot annorum commoratione , ìn Galila::am , in civitatem foam Nazareth , ut habitaret ibi ; Jefufque propterea vocaretur Nazarenus ... Nihil ergo cogìt in tota Luca:: narrati~ne hìfrorica, voces illas ( G"" poftquam impleti fint dies purgatio·
nis ~Jus fecundum Legem Moyfi). de Virgine puerpera interpretari: omma fuadent de puero Jeiu elie intelligendas . Non erat igitur, cur ex illis , gemin~ narrationì evangelic<E, & chronologico eventuum ordini vis inferretur.
Verum, interroga bit quiipiam, & quidem pro {uo jure, nonn e fatendum, a Luca hic mentionem fieri de fervata a ma tre
Virgine, Mofatca puerperarum Lege? Cui fì repofuero breviflii:ri~ tantum & curiim , ex alteri us tantum ccrremonia:: occaGone ,
f ~c1e~1dam in Templo puerperarum purificationem a Luca attingi , id fibi iàtis efle arbitrabitur , ut in hunc modum conclu-

dat.
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dat. Narrat Lucas, nobis ultra fatentibus, Mar ice purificationem
ex Lege in Templo peraét a_m: fed ex Legis prceicripto, fr:atim
pofl: quadraginta a partu maiculino dies, fìfr:ypuerperce in Templo
tenebantur, & viétimas offerre, ut mundarentur; c.um ergo & filii
prcefentatiefnem, & matris purificati onem, fìmul conjungat E vangelifr:a, neceffe eit cceremoniam utramque poft quadraginta a Chrifri Nati vitate dies, longe ante familia; fanéta; ex exilio .lEgyptiaco
reditmn, concurrere.
·
Venit & illud, \1t quidem videre mihi videor, ex antiquo prcejudicio ra-t-iocinium; & fol vi non cegre poteil:, e.x meditata paulo
attentius kripturce littera, tota difficultas.
;ùt- Ita efr ~e~te .ut petitm:: a ~ceremonia puerperis p~ceicripta , etfì
Yent hof- fecreto pnv1leg10, a Leg1s rat10ne, virga mater exciuderetur, Matiand
, fe- ria non abftinuit, fervatamque ab ea Lee:em,
diferte Lucas admoerin ura
'-..}
°',!'°dai- net. Non fine iundarncnto ei1, quod Ecclefìa Luca; narrationem
fn"'Ie:ft elegerit buie celebritati alligandam, in qua, & Jefo prcefentatio:Vomi~1 nem , & Mar ice pudficationem , a filiis fuis cultu religiofo honorar:;.u7;;:r- ri pr<:ecipit: fed de Mar ice purificatione tam caute, tanto vocumde.r1.t11 duos
leétu , & tam fobrie Lucas loquitur, ut fentias de virgine puerpera,
~:,~;s4 ~ 0 - calarnum regente Spiritu Sanéto, fcribere.
r lfm,
Ex tota puerperii Lege, nihil purii1ìmam Virginem Dei matrem,
a partu !icut ante partum, & in partu virginem, fpeétare poterat,
prceter folam quadraginta dierum ab <:ede facra exclufìonem , &
perpetuam a partibus viéhmarum abitinentiam, donec a legali interdiéto perexpiationisJac:_rifìcium publice folveretur. Lex purificationis, & quadraginta pr<:eiertim purificationis dies, in illam non cadebant. Scribebat ex profeifo, ut ajunt, & ex Marice ipfìus, ut reor,
Jelatione, facer hifr:oricus, quce contigerant in peragenda Reiigionis
ccerernoni'! puerurn Jefum fpeétante, & cujus pars magna effe debebat Virgo mater primogeniti a parentibus fuis in Templo prcefen- tandi , cum triennis efiet atque ablaét:atus, & impleti fuijfent purga-

Et,!

~

tionis ejus dies.

_

Non revocat Lucas a tanto intervallo,neque erat cur revocaret fer'Vatam a Maria, puerperarurn more ,in pri vatis cedi bus fecel1ìonem ,
fi tarnen illam a domo exire non nimium cito coegit fugiendi cum
fili o & [ponfo neceffìtas. Monet fìmpliciter Virginern mauem,antequam offerendurn a (e, pro matri.s debito , primo3enitum_, in Templum cum Jofepho induceret, iefe ipfam oblatis hoitiis expiaffe.
De impletis pro matre virgine quadraginta pu;;gationis diebus, ne fecius
a Jud<:eis intelligeretur, alturn & religioiuni apud Lucam filentium.
Luc::e E vangelium manu irerum affumere nos oportet, ut quam
partem ha beat in ejus narratione Virginis ma tris purificatio,attente
con fìde remus. Piget rne,quod ea quce ad autoris facri intelligemiam
ded u-
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deducunt , nimium pro pere pr~tereantur, & delibentur tantumn1odo. Neicio an non ~liquid pigritire nollr<e imputandum iìt, qu~
~avult jam diét:a colligere, quam dicenda inveiligare.
Luc. ij. '.l 2. Et pof/;quam impleti funt dies pi;. rgationis ejus , fecundunt
Legem Moyfi, tulerunt illum in f erufalem, ut fiflerent eum Domino. Z J•

Stcut fcriptum eft in lege Domini, quia omne mafculinum adaperien1 vui.
vam, fanffum Domino vocabitur. En qme fpeélant offerendum Deo
in a::de facra puerum primogenitum , pofi ìmpletos purgationis ejui
dies, triennem, & a laéte divulfum.
z4. Et ut darent hoftiam, Jecundurn quod diéfom e!l in lege Domini,
par Turtu;-um, aut duos pullos columbarum • Ecce qua:: pertinent ad.
puerperam ex lege Domini, per hoftia:: oblationem , ante ingreffum in domum Dei, pro more expiandam. .
Q.Qidni in hac continua narratione duas leges, & duo ejufdem
Jero[olymitani iàcrx familia:: itineris fuborclinata motiva agno[cimus ? •••• ut fifierent eum Domi110 ; ficM fcriptum eft in Lege : prima Lex,
& pra::cipuum, pro offerendo puero, itineris motivum, & ut da-..
rent hofiiam , fecundum quod d.iff um eft in Lege ; pro expianda puerpera;
en aìtera, & itineris eju[dem motivum fubordinatum.
Lex (ecundo loco ci rata, & expreffa hofti<e offerendE; fpecieS<,
fatis ofi:endunt circumfpicientibus, agi de expiatione puerperarum, qu~ ante expletos quadraginta feparationis dies, in Templo
apparere, fine piaculo non poterant. Evangelifta qui duas Leges
diicernit, & itineris ejuCdem dillinguit motiva duo, his vocibus
(ut fifierent eum .... & ut afferrent) prudenter cavet , ne fìcu t confuevit,
cnrn agit dc pra::.c ipua Lege adimplenda, adjiciat fecunda vice (pi-o
eo.) Verlu z+ icilicet (& ut offerrent) de Virginis puerperre expiatione, non de primogeniti pre:e(entatione fermo erat.
Et vero, magnum difcrimen erat inter viélimas qua:: expiationis
voctbamur, fì ve (pro peccato) & hofi:ias qure fpecialis confeçratioI)iS eranc (ex Lege vel ex voto). Extat difcrimen ìllud diferte exprefium N umeror. capite vj. occafione N azara::orum. Si tempore pr<e- 1'\.-11m.
parationis eorum,fìve u t vocabant (indie purgationis vet feparatioHis fute) 'Uj. 5·9 6 •
c~nti!1ger_et humanitus, incurrere illos quempiam legalis interdì- i'1~· ' ie.
{l:I0ms ca.1~1111, ( qu~d.in Lege peccatum dicebatur) ab ilìtetdiét:ione ,
fivelegali immund1tia, expiari illos oportebat ad jat:Juam Templi,
oflereb:mtque par Turturum, aut duos pulios Columbatum; alter~1m pro pec.cato, alt.erum in holocauftum; orabat pro illis Sacerc\os, & fic
i:_1te exp1ati oblato mfuper agno anniculo pro diebus prioribus, dies
iepararionis [u~ uve purgatioms' faétos ex immunditia irritos' denuo iterabant; & ha::c cft ex piationis viét:ima pro peccato, ii ve .7'f..uw.
pro abolenda legali pollutione. Hoftia confecrationis omni no alia vi. xz.
- efr. Sua habebat confecratìo qua::libet, facrificia, fuas viétimas,
TO(P• IY.
f
fuos

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

crxxv1 I I
D E J E s u e PI R I s T o .
{uos ritus. Confecrandi , partim ex Lege, partlm etiam ex de·-'
votione , agnum offer~bant, _overn, hircurn , azyrnos panes ,
1-ibamina, & c;xtera huJufmod1.
Ex il~o_ui"u, & ~~gis prce~cripto , ,mater Samuelis. mafculini prirnogemt1, curn c1v1tatem Silo accefllffet, & Tabernaculum ino-rederetur, ut offerendurn Deo & ex Lege primogenitorum com~u
ni, & ex voto fpeciali fi.lium fuurn triennem, & ablaétatum Pon1
, • R..eg. tifi.ci pr::efentaret, obtulit tres vitulos , tres rnodios farince , &
24
'!.,
'
amphoram vini.
Ritum pnrifi.cationis puerperarum, qui erat ex natura fua expiatorius , eafdem pofrulabat viét1mas, quas tem pore purgationis fu~
z~vit. offerebant Nazar::ei; fi in peccatum, id eft aliquam legalem immun6
~: xiJ. ' ditiam incurrerent; agnum videlicet & turturem; aut iì non inveniffet pauperioris puerper~ manus, duos Turtures, vel duos pullos columbarum.
Ex diét:is fubfumamus:viéhrnarum [pecies a Luca difrii1él:e exprei:
fa (par tu1·turum, ,zut duos pullos columbarum) orniifce in eo prcecife verficulo , voces ill::e dme (pro eo) adjettce alice duce vocul~ ( & ut) fecundam rnanifefte defìgnant cceremoniam , qua:: pr<Eter primogeniti
oblationem, in Templo peragenda erat: & h<:ec efr facrificium
Deo offerendum pro publica virginis puerper~ expiatione.
Luc. ij. 24. Non agitur de pueri Jeiù oblatione, fed de viél:imis pro
Maria maétandis, antequarn poifet, ex puerperio nondurn expiata,
·.&dem facrarn cum puero Jefu ingredi: quce offerendce erant, ex alia
Legis difpofìtione, pro prirnogenito.confecrando, vidim::e, terminis generalibuS'a Luca indicantur, cum dicit v. 27. u.t facerentfecun.r

•

dum confuetudinem legis pro eo. 3 9. Et ut perfecerunt omnùt jècundum legem
Domini. Non omifìt ergo Lucas in narratione [ua ca::remoniam puer-

perarum expiatotiam , quam vocamus Virginis purificationem; [ed
cceremoniam ita exhibet, ut decebat Scriptorem Sacrum de Virgine
1natre fcribentern; fobrie tantum & ex neceffaria occaiìone, prcetermHfts voci bus, quce puerperio adhxrentes, puerpera:: a partu
Virgini, applicari fine dedecore aut fine periculo ialtem non pote...
rant: ( poftquam impleti funt dies purgationis ejus. )
Satisfecim us prima:: qucefìionis parti: an Lucas Maria:: purificationem cornrnemoraverit,ac de illa q~1omodo & quaten.us 1it locutus.
Nunc vero cceremoniam hanc, pofi: quadraginta a par tu dies, ut
creditur., peragendam, cum oblatione primogeniti, quam nos dicimus triennio pofr, in Templo fieri debuHfe, quo modo Lucas conjunxerit ., & ex qua ratione utramque ufque ad redìturn ex .&gypto
<liftulerit, uti certe prope demonltratum arbitramur, {edulo inquirendurn fupereft.Hic u.t femper, in hac qu;;efl:ione,prcejudiciis oceurrendum eft., & contra communiorem ientemiam obfo'.tendum.
Verulll eit quidem, ut communiter & jure creditur, puerperam
nul-
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nnllam, ex Legis interdiél-o, & propter iufc-eptam ex partu legalem
immunditiam, potniffe ad A<.dem facram accedere, partibus viél-imarum communicare, c<Eterarumque fre minarum privilegiis gaudere, ante quadrageiimum a partu diem, fì mafculnm, aut etiam
ante oétogefìmum , ii fremina-m peperiffet. Item & fimili interdiél-o
tandiµ ornnes fubjacere, quandiu legitimo ritu non effent in jura reftitut<E: (ed non <Eque verum eit, omnes nullo ciifcrimine puerperas, Lege obftriél-as fuifle, ut fi:atim purificationis fu<E diebus ela...piìs, Templo [e Jerofolymitano fiiterent, & folemni ritu ab intercli{to folverentur. Ut Lex negativa erat, & prohibebat aliquid fieri , om nes puerperas fì militer obligabat: ut autem pofiti va J..ex erat
aétionem aliquam pro definito tempore pr;:edpiens, non erat puerperis omnibus, fub eodem rigore impo!ìta.
Secundo fenfu & pofìtivo, Lex intelleél-a, illas tantum puerperas urgebat, qu<E intra mrenia, fuburbia; vicinofque Jerofolymorum vicos confìfterent: quod dicebatur, habitare intra caftr1t. QQre
procul a Jerofolymis degerent, pr<Efertim fi matres fimul effent &
natorum nutrices, non legitima tantum fed & neceffaria difpenfatione utebantur, quantum ad pr<Efi:itutos obfervandre Legi po!itivre dies. Exemplum Ann<E matris Samuelis, religiofiffim<E f~mi
n~, qu~ domicilium habebat in Tribu Ephraim in Rhamata ci vitate , a Silo non multo longius quam Bethleem a Regia urbe diffita,
qu~que fìlium fuum materno ubere laétabat, docet nos qu~ eifet
Legis interpretatio legitima, & illius obfervand~ confuetudo.
Equidem, dum mater ad oftium .A'.ciis facr~ cum debitis ho~
ftiis non comparuerat, necdum fuerat folemni ritu expiata, fobjacebat interdiéì:o legali, Domum Dei non poterat introire; ab
immolatis Deo carnibus abftinere tenebatur , & fic cenfebatur
obfervare Legem ut poterat & debebat; extremam Legis partem adirnpletura , cum primum ipfì commode liceret.
Non ad folam puerperii Lege1n exceptio h~c & ÈmE1'Xl1r1. pertinebat; fed cafos omnes compleétebatur, in,quibus locum habebat Ecclefiafi:ica apvci Hebr~os interdiétio, vel quoties legalis
immunditia, hoitiam pro peccato poftulabat , & faciendam per
Sacerdotes expiationem; abfque quo a pleriique eorum, qui bus
Lex i:roponebatur , obfervari non potuiffet.
Qg1d, quod & eamdem interpretationem admittebat Lex o..:
mnis , qu~ exceptis etiarn interdiébonis cafibus , Hebr~orum on~nium Je.rofolymi~ pr~rentiam , certis anni tempefi:atibus aut
d1eb':1s, vrdebatur imperare; verbigratia Exodixxiij.14.15.16.17.
Ter m anno apparebit omne maicuiinum tuum coram Domino Deo tuo: in triplici videlicet Pafchatis, Pentecofies, & Ta:
bernaculorum Fefi:ivitate • Certe Legem ad litteram obfervavit
f 2
Domi-
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Dominus nofrer Jefus-Chrifi:us , & voluit ab Apoflolis fuis obfervari; nec tamen ille, cum Difcipulis ..in Urbem fané1:am , e
vicina Galilcea venit , ut adeifet, pra:dicationis [me tempore ,
fingulis etiam azymorum folemnitatibus •
Ex ea, ut diximus, legitima Legis interpretatiohe, Anna Samuelis mater fimul & nutrix, purificationis foce , pofi: quadraginta a partu dies , in Silo faciendce, cceremoniam, fine cujuf:-;~· quam oìfenfione & fcandalo , difiulit , donec ablaélaretur inf.ins ,
& deduceret illum, ut appareret ante confpeélrrrn Domini.
Sic fecit , & facere debuit Virgo fanébilìma, Jefu-Chriil:i Filii

Dei mater eadem & nutrix: a partu fuo virgineo, ufque ad fugam
in iEgyptum, manfit fola in domus fuce Bethleemicce fecreto, cum
Jo[eph [ponfo, & dulciiiìmo Filio Jefu, quem maternis laétabat uberibus; & melior Anna mater, offerendum Deo Patri, pofr cjus ablaB:ationem prceparabat; affiduis interim amoris fui erga divinum
Infantem curis occupata . Si contigit fuga in &gyptum intra quindecim primos a partu dies, nondum potuit ex Legis prcecepto,
iè Virgo puerpera Sacerdotibus ad ofrium Templi oftendere ,
ut oblatis viétimis, in jura fua publico ritu refritueretur.
Qg_od fi fuga in h'.gyptum biennio fere integro proroganda vi.
detur, toto illo tempore ex Legis conce1f1one, & confuetudine,
Virgo mater & nutri x , eademque tunc adolefcentula, Bethleemi
habitavit , <liem expeétans, quo & hofrias offerret pro puerperio,
& fìmul filiumprimogenitum, a diebus purgationis foce egreifmn,
in .&de facra Deo Patri fuo prcefentaret; venit interea fugiendi neceflìtas; nec u[Ia propior Marice occ,afìo oblata eft, qua viétimas
pro puerperio adoftium Tabernaculi prGBfens offerret, nifì cum
juifu Dei , Fifium jam triennem, & ablaétatum in patriam fuarn
reduceret ab exilio . Ea data Legis implendGB facultate, fecit Vir.
go Mater, quod facere folebant religiofiaimce in tota gente fua mu1ieres: in.reditu ab h'.gypto JEdem fanétam cogitavit: Luc. ij.2 2. Et
impletis purgationis fueri Jefu diebus fecundum Legem Moyfi, tulemnt il-

in ]erufalem parentes ejus , ut (ìfterent eum Domino. 2 3· Sicut fcri.ptum eft in Lege Domini, quia omne mafculinum adaperiens vulvam, fanflum Domino vocabitur. En prcecipuum, & primarium tranfeundi,
in redi tu foo, per Urbem fanfram, familice fanétce motivum ,

~lum

primogeniti prcefentatio & confecratio.
Sed quoniam Maria nondum publice a puerperio per Sacerdotes
reftituta, non poterat puero comes eife in Templo, & implere matris vices in facienda primogeniti oblatione, ruas ipfa in oftio Tab~rnacuii, proprias puerperarum hoftias fecit primo immofari .
En a1terum, fed minus primarium itineris Jerofolymìtani motivum. 24. & ut darent hofiiam, fecundum quod dié!um e/t in lege1>omini , ·par turturum, .aut duos pullo.s columbarum •
Lt-
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Liberata interdiéto Maria, Templum ingreffa efr, in cujus atrium
Ifraeliticum, ipfa & Jofeph, triennem Jefnm, Deo Patri fuoofferendum manu tenentes introduxerunt. z7. & cum inducerenc TuerumJefum
parentes ejus, ut facerent fecundum confuetudinem Legis pro eo; turn vero 3 9.
perfecerunt omnia fecundum Legem Domini & confuetudinem, pro obbtione,
primogenitornm ipforumque cenfecratione.
1?era:étis autem omnibus, cum jam monitus effet Jofeph, fuum
& famiii<E fanét<E domicilium in Judcea non collocare, 39. reverfi

{tmt in Galil.eam, in civitatem fuam 'N_az.areth. 40. TutJr autem crefce~
bat CJ' confortabatur. Nam femel reverfus Jefus puer in Civitatern
fuam Nazareth; Matth. ij. 23. habitavit ibi, ut adimpleretur quoij
diéfom efi per Trophetas, qurmiam 'N.,at.arenus vocabitur.

e o '1X e

L

u

s

1

o.

Satis mmc , credo, explicata funt omnia. Tute progredì poifumus, ad concinnandarn gemini Evangelifbe Matthcei & Luc<E
concordiam; five quod idem efr, ad confrituendam ieriem divinorum eventuum , quos illi éEterme hominum mernori<E
commendaverunt, a Chrifri Conceptione , uique ad publicam
Joannis prcedicationem.
l. Pofr conceptionem Joannis-Baptifl:<E , ejufque Nativitatem r .
mittitur Angelus ad Mariam, quce concepit de Spiri tu Sanéto . ab 11{,· i;d
II. Vifìtatio Virginis, ejufque apud Elizabeth trimefi:ris habitatio. 39. .
III. Mari<E & Jofeph, irn perante Auguiì:o , difceffus a Nazareth,& a 1~d
in Bethleem a<lventus.Ibi Jefos in frabulo ex Virgine ma tre nafcitur. 57· .. .
IV. Maria & ·Jo[eph domum collocant in Bethleem, ubi Je- afu~.. -i;
21 •
fos infans circumciditur, & ma tris latte nutritur.
hV. Magornm in Judceam adventus, & in Bethleem adoratio,j.~~t:. 11·d
five intra quindecim primosa Nativitate Jefu dies, fìve biennio 2 5· •.
..POfr ejus Nativitatem.
2;~c. i;.
VI. Statim a di(ceJiu MagorumianéléE famifoe fuga in JEgyptum . .~abth.1
VII. CéEdes puerorum, & fanétce familice in terra aliena com- dd ~ 3 • '
rnoratio uìque ad mortem Herodis.
·
.Matth.
VIII. Sanétce familice ab ft.gypto reditus in terram Ifrael, defunéto dd ~/_ 3 •
Herode. Cogitabat Jofeph civitatem Judcece Bethleem, ut ibi mane- .~atth.
ret , kd ct:1~ audiJiet reg~1~r.e Archebum pro patre fuo, tìmet illo ire, . ~d ~ 9'. 5 •
quod efr, ib1 ha bere dom1c1h um. Monetur ab Angelo re verti in Galilceam: iter faciens, verfus Nazareth , uno autem altero die fifrit
Jerofolymis ....... Virgo mater a puerperio, publico ritu refrirni- Luc. ij .
tur.... Je [ius primogenitus Deo Patri fuo prcefentatur.
a 22 • •ad
I~. Perfeétis omnibus fecundum Legem , familia fanéta re- 3!)..
vertitur Nazareth, & habitavit ibi.
AP-

L;;:
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D E J E SU C H R I ST O
APPENDIX

DE VOCIBUS ILLIS MATTHJEI

Cap. II. v.

11 •

.Audiens autem quod .Archelaus regnaret in Judtea pro l-lerode patre fuo ,
timuit Ulo ire, & admonitus in fomnis, fece/]ìt in partes Galiltete.
Rbitrabar nofuam Evaqgeliornm concordantiarn ab Incarnatione Chrifi:i ad ejus Baptifmum, eventuumque feriem adeo
fimplicem, naturalem, ~nalyticam, ex explicatis, fine vi , textibus prodeuntem, adeoque ex omni parte rn unitam, ut nihil effet, .quod fa.Item ex evangelica narratione no bis opponeretur.
Non ita efr tamen, & occurritur ex Matth.ij. 2 2. Abfit a no bis verarn Evangelicce Hifrorice intelligentiatn qucerentibus, quidquam
di1Tnnulare.
.
· Narrat Matthceus Jofephum, ab Angelo in fomnis admonitum,
pofr mortem Herodis, ut reverteretur in terram Ifrael . .A.udito autem
qu od ..Archelaus regnaret in]ud~a pro patre fuo Herode timui!Je illo ire, & admonitum in fomnis, feceffi!Je in partes Galil.ete.
Unde fìc concluditur. Ex .lEgypto revertens Jofeph,attigit terram
Ifrael, puta Tribum Simeon, quce prima occurrit ex JEgypto venientibus. Cogitabat Judceam: fed audito regnantis in Judcea, five
a Ccefare Regia dignitate donati, Archelai nomine, timuit illo ire, &
a dm onit us in .fomnis, feceffet in Galilteam. Non di: ergo ingreffus Jo[eph
cumpuèro& matre ejus Judceam, multo minus Jerofolymam, [ed
reéta petiit Nazareth: non poteil igitur purificatio Virginis , & Chrifii prcefentatio/collocari a reditu ex .A'..gypto in Galilceam.
Bene efr, quod omnia remanent intaéta quce diximus minutatim,
de textuum interpretatione litterali , & E vangelifrarum concordia.
Nuné.vero fi difficultatem velim effugere quid ni reponarn Jofephum
ab Angelo monitum , vitata Judcea & Jerofolymis, multo difficiliori via per maris littora incedentem, & longis itineribus Nazareth
pervenilfe: in civ i tate vero fua pofìtum, cum didiciifet nondum
rediiffe Roma Archela um , & poffe [e impune Puerum cum Matre,
:id breve ternpus, religionis caufa , ad civitatem fanétam deducere,
profeétum Nazareth, veniffe Jerofolymam; ibi diem unum aut alterum foiffe, tum obfervata pro puero, & pro puerpera, Lege,continuo Nazareth regreffum,& ibi deinceps fecurum Archeiai habitaffe.
Sufficerent ifra, credo, fi opinionern ex pulpito defendendarn fufciperemus ; neque me ex boe propugnaculo facile dejìceret o
Sed feria ~es eil quam agim'us. Non reportanda quolibet pretio
viétoria; iumma fide agnofcenda veritas: rerp. igitur, ut decet,
& oportet, morali judicio perfcrutemur.
·
Quid enim fibi in fua narratione proponebat Matth~us? oftendere
v olebat vklelicet propofoiife Jofephumjam tum ab JEgypto in Ju'
da;am
.

A
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dceam reverti, ut ibi habitaret deinceps, puerumque Jefum in ci vitate David ( Bethleem ) patris fui collocaret ; Deum autem
fopremo confilio fuo Jofephi confilium difi:urbaffe , ne fì
in Juda:a adolefceret Jefus , fraudaretur eventu fuo Prophetia, qua
Chriil:us dicebatur vocandus N azarenus. Lege Mattha::i locum, &
quis fuerit fcribentis fcopus exemplo intelliges. Inde eft explicandus Seri ptor' facer , qui ad alia properans fummo ibi utitur narran<lt
com pendio : hunc ipfum adeamus.
Defunétç> Herode, monetur Jofeph reverti in terram lfrael, ideo
cer te ut deierta terra aliena, Puerum & Matrem ejus in patriam reducat; Angelus nihil certi fi:atuit de Pala:ftina:: totius loco, qui foret
Jofepho in domicilium eligendus • Appellar quidem terram 1[rael ,
fed confrituta: in JEgypto familice ex Populo Dei, omnis pariter Jurlrea , & Galila:a, terra Ifrael erat. Adjicit Angelus , defunéfos efle qui
qu.erebant animam pùeri. Credit [e Jofeph prudentice fua: reliétum, u_t
ubicunque oportunius videbitur, optet coniìfl:ere, modo ne extra
terram Ifrael. Eligit, ut quidem arbitratur, fapienter; ante fugam
dommn Bethleem locaverat: in domo"' enim Bethleemica, non in
~almlo ~ _pra:fe.pi adoratus eft J_efus a Magis_. Bethleem er:'lt. Fam~- *;/!,tt:~li.
h::e Dav1d1cce ongo, ex qua Je1us primoge111tus; habebat 1b1 patnmonium Jofeph & bona h::ereditaria. Statuit Bethleem reverti; ubi
primum licet , A:.gyptum deferit eo confilio ut Judream contingat ,
in qua defunétos credit omnes qui qmerebant animam pueri, Ii.ecdum regnare audiit fìlium, pro patre Herode, Archelaum. Hoc ubi
difcit, in terram Ifrael adveniens, timet, ac deliberat; follicituclini ejus occurrit Deus. Monet per AngelumJud<'.eam non effe regionem illam, in qua Puer .Jefùs, ex Prophetarum oraculis, eJJet
educandus ~ & ad maturam viri cetatem perventurus ; N azarenum
illum eITe vocandum, adeoque Nazareth effe reducendum. Mqtat
confilium Jofeph; Puerum cum Ma tre ejus Nazareth ducit, & veniens habitat in ilta Civitate , ut adimpleatur quod diélum efi per Trophetas :
Q.uoniam 1-{ttz.ar.eus -vocabitur.
,
Ex compendiofa illa Matthcei narratione , quce eo tendit ut
adimplet::e in Puero Jefu Propheti:.e intelligerentur , quomodo
«:oncludas, Jofephum , qui ex mandato Dei Galila::am pro Juda::a domicilium elegerat , non aufom effe in traniìtu falutare
Jerufalem, ad aliquot forte horas, ut ibi & Je[u prcefentatio &
Mari::e Purificatio fecundum Legem perageretur?
Archelaus deiìgnatus a Ccefare Rex Judcece pro Hcrode patre
fuo, Romee adhuc coniìftebat; nec inde a patris obi tu tam propere reverti potuerat, ut fanétre Familice reditum ex kgypto ,
i:nulto viciniore , reditu fuo pra::verteret • Archelai in Regem
in-·
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Inftitutio, legitima certe caufa erat, cur Jofeph cum Fuero &
Ma tre ejus in Judcea non habitaret, ùti primo decreverat. Caufa non erat , cur Archelao nondum Judceam occupante , Jerofolymam ad breve tempus, .A:.demque facram non ingrederetur
facra .Familia, ut gemince Legi~, nullo periculo, fatisfaceret.
Nemini in urbe primaria, Jefus, Maria & JoCeph, ne de quidem
facie, noti erant; nullus adhuc Pontifex, aut Sacerdos, aut Legis
peritus, Pueri necem machinabatur. Nihil frequentius in urbe vifebatur, quam fimiles, Religionis caufa, familiarum peregrinationes,
adeo ut nifi Simeonem & Annam , tempore prceièn tation is Chrifri i11
Templum, adduxiffet fpecialis Dei vocatio, de Jefu in Provinciam
& urbem adduéto, nemo civimu, aut Sacerdotum, quidquam effet
fubodoratus. Ab .& gypto in Galilceam tranfitus erat per ]uda::am ,
ipfamque Jernfalem, ii non omnino neceffarius, commodior faltem, & via multo brevior.
Non erat, ad exequendum Dei mandatum de Puerq in civitatem fuam Nazareth reducendo, cur longa per maris Mediterrana::i litus & orce maritimce vicinium , diverticula qucererentur , dum plena concedebatur Regice vice liberta$ , & nullus
erat .Jerofolymce metucndi.1s hofris •
Voces illas ( timuit ilio ire) cum ifris componi oportet, ( & admonitus
.lr'Sa t t l}.

iJ.

.i;.

:Z..l·

in fomnis feceffit in partes Galif~.e, & veniens habit,ivit in civitate qu.e vocatur
'i{az.,areth, ut adimpleretur quod diflum eft per Trophet.is. ) Ex his fìmul
colleétis cognofces qu!d timucrir Jo[eph, cum intellexit regnare, iì-

ve defignatum effe Jud::ea:: Regem,pro Herode patre fuo,Archelaum:
timuit videlicet propof1tum illud exequi,quod in'.-i::gypto fufceperat:
ire in Judceam, l1t in Bethleem Jud::e ci vitate habitaret. Aliarn habitationem Filio fuo :Deus elegerat,ut impieretur quod diétum erat per
Prophetas; ideoque, fìmul & ut Pueri Je_fu vita::, contra Arche lai intìdias, confuleretur, veniens Familia ianéta habitavit in Nazareth.
An vero inter eundum, Religionis caufa, & per brevi intervallo
Judceam, Jerofolymam, &dem fanétam viderit JoCeph cum Puero
& Ma tre ejus, ex illis Matthrei vocibus(timuit illo ire)nullo fondamento negaveris. Afferes :llltem cum fumma probabili tare, ex ea Lucce
narratione , ij. 31· 40. Et ut pe1fecerunt omnia fecundum Legem Domini , re'Verfi funt in Galila:am, in ci-vitatem fuam 'N._az,aretb; Tuer auum crf]cebat &
ibant parentesejus, &c. Fixa hcec efr & continua per multos deinceps

annos, Familice fan8:~ regreflìo, & commoratio, quam a Luca col1ocatam ftatim pofl Pueri oblationem, & Matris Pùrificationem,
Mattha::us iifdem fere verbis collocat pofi: tranfaétum in ..tf.gypto fatis longum, ufque ad Herodis mortern faDétce Familice cxilium: &
admonitus infomnis, feceffit in partes Galila:.t, & 'vcniens habitavit in ci1.;1itate
qute vocatur 1{'1-t.areth.

·

Finis Differtationum. •
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DELLA SE CONDA PAR TE DELL' ISTORIA DEL

POPOLO DI
D

E

L

P.

D

E 'L L A

DIO

B E R R U Y E R

e o M .P A G N I A

D

·I

G

Es u'

Contra le calunnie di' un Libello intitolato:

PROGETTO D' I STR U ZION

PASTORALE~

DIRETTA AI TEOLOGI CATTOLICI.

MIO

SIGNORE

O non aveva riguardato il progetto d' Jjlruz,ion
Tt1ftorale, contra la feconcla Parte della Storia del Popolo di Dio , come un' opera da far
impreffiorie alcuna fugli [piriti ragionevoli ,
e che hanno alcun poco di tintura de' principi di una Teologia Cattolica. Erami noto
quefro libello anc~e avanti , che giunta mi fofse la co_pia, che voi m'avete mandata: perocchè il Partito l' avea
A
fpar-
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fparfo tugamente ovunque erro _ha de''cordfpondenti' e
dove che f pera far de' Profellti: e gli elogj, che ne veni van fatti dai Partigiani de' nuovi errori, i quali fono in
gran numero nel luogo, dov· io etbito, e ' molto più ancora l' impreffione, che quefto libro faceva in taluno de'
miei C9nfratelli Cattolici, m'impegnarono a leggerlo con
attenzione. Ma effo non mi è parfo , (e non qual è in
fatti, un intreccio continuo di errori intorno all' Incarnazione nella prima parte, feguito dagli errori de' Predell:inaziani , i quali fono tutto il midollo della feconda, e terminato nella terza con nna critica poco giudiziofa, ma piena di malignità, e di mala fede, contro
all'idea , · all' efecuzione , e allo fiile dell' opera . Tutto
ciò ho io fatto confe tfare a molti d-i que~li , ai quali al
tuono franco, e decifìvo de!l· autor del libello eranfì la·
fciati aggirare .
Qginci io credeva qnel1:o fcartafaccio euere di già caduto del tutto, e potto in dimenticanza , quanto è alle
calunnie grouolane, alle falfe imputazioni, alJe menzogne, e ai travifamenti, che in e1fu--.van cii conferva colle ereGe, che vi bulican per entro in ogni parte; nè mi
farei mai dato a credere , che trovar poteffe degli approvatori nella Capitale, tra i Teologi , che ivi fono in
gran numero , ben capaci di portarne un giull:o giudizio . Ma gli uomini fono gli freilì dappertutto. Un credito grande offende il loro amor proprio; e le altrui vedute, che oltrepaffano la lor capacità , Iè altrui cognizioni profonde , le felici [coperte, che erano loro sfuggite, rifvegliano ia lor gelofìa; e un autore, il quale abbia meritato d'aver clegl' invidiofì, dee fempre a(pettarfì
d'aver dei cenfori. Qgerto è per appunto ciò, eh' è avvenuto al P. Berruyer in occafìone delle dotte , e metodiche Diuertazioni, che forman l'ottavo volume della
nuova Storia del Popolo di Dio . Appena fi ebbe I' agio
di fcorrerle , che tolto fì fpacciò dappertutto con fran~
chezz.a, che l' Arianefìrno, e il Nefrorianifrno ci eran ravvivati; e tutte le lettere, che ci veni van di Parigi, erari
piene di tali accu fe affatto in aria, ~rnche avanti che l'
opera ci foife inviata. La diffìco~tà, o a meglio ci ire la
imporftbilità di recarne la menoma pruova ha cii molto
con2
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contribuito, non ha dubbio, a far rallentar quel primo
fuoco: ma io comprendo agevolmente come coloro, che
l'avevano eccitato , abbia-n vedute con piacere querte
medeiimè accufe rinnovate nel Trogetto d' Jjfruzion cpafforale ec. ; dappoichè quefto era una tal qual giufrifi.cazione del giuçlizio precipitato, ch'effl ne avean formato. Oltre a quefto, comecchè il fu Moniignore Vefcovo d' Auxerre, per cui quefto Libello era fiato comporto , foffe il
folo , che poteife adottarlo : gli errori però della feconda parte non hanno impediti certi Dottori Cattolici dal
far degli elogi alla prima, e alla terza: e la loro approvazione ha non poco conturbate le perione di corrn intendimento , le quali non fono in iitato di fcorgere la
falfa , e maligna iottigl!ezza, con cui fono nel Progetto
impugnate le diliertazioni . Perciò voi riputate effer cofa ct' importanza, che vi fì rifponda per minuto: e quantunque voi aliai meglio di me fìate a tiro di [coprirne
l' arufizio , la mala fede , e gli errori, poichè le molte
vofire occupazioni non vene la[ciano il tempo, volete,
che io v'impieghi quello , che mi fa avere la mia ritiratezza. Io vi compiaccio: e tanto più volentieri mi ci
metto, perchè al vantaggio di difendere verità efTenziali
alla nolha ranra Religione del tutto roveidate dall' autor
del Progetto, mi fr aggiugnerà quello ancora di vendicare un antico, e ragguardevole amico , di cui non mi
ha fatto dimemicare la lontananza , in ché da lui mi
truovo già da molti anni, e che, laddove è giuflamente ammirato da' Dotti difappai1ionati per ia iua grande
abilità nell'interpretazione de' fagri Libri, pure ha ancora maggior merito ct· aver degli amici, che degli ammi-ratori,
·
. E di _verità farebbe egli giufto, qualora pur congiun~1 !i trovano il dovere , e l' amicizia , lafciar fenz.a difeia un ,auto_r celebre , il qual è impunemente attaccato ,
perch~ fì _ia, che la [u:} virtù, il fuo amor per la pace,
e la iua iommiIT"ione all'autorità de' fuoi foperiori gli to1gon la libertà di difenderfr da ie rnedefrmo ? Benchè a
vero dire comprovato gli farebbe il rompere il fìlenzio
da quella maflìma di San Girolamo, il qual non apprnova} che un Cattolico porti in pazienza l' eiJer tacciato di
ereA z.
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erefia: in acctifatione hM~feos nolo quemquam effe patientema
Ma nelle congiunture dilicate, iii che ee)i ii è trovato,
parve che gl' intere lft della Religione efigeffero, che egli
a un certo modo abbandonaffe fe freffo • .E a queite fafi:idiofe congiunture appunto noi fiam debitori della fatira maligna, a cui voi mi eiortate cli riipondere. Io il
farò, come pur volete;. e iegukò, nel giufi:ificar l'autore dell'Opera calunniata, l'ordine fteifo , che fi è preiè:ritto l' autor det Progetto, e della calunnia: ma il feguirò fenza agrezza; e ipero cli dargli efernpio non me~
no della moderazione , che della precifame , c0n cui
trattar fì debbono da un Teologo materie così rilevanti , come quelle, che nelle dilfertazioni fono efaminate ~
Io lafcerò da una parte,. per abbreviare, tutto ciò, che
nel Progetto d'Hhuzione,. è pure ingiurie, declama:zi·o ni
in aria , rifìeflìoni maligne , in una parnkl , Hnguaggio
della paffìone ~ e ciò farà lafciar le nza rifpo(ta una buona parte dell" Opera r Ma quelle poffono trafcurarft fenza:
pericolO' : poichè non è da temere che erre fpaventino·
le perfone rette, e baffev0Ime11te fftruite ~ Che [e H tetier dietro al mio· {uggetto ' ovvero 1-a necemtà di una
9'iufl:a: difefa mi sforzeranno a difcoprire la mala fede ,,
la poca Teologia detl' autore , fo ftarò in attenzione dr.
non mi lafcìare sfuggir nnila ,. che fenta dello fpirito di
:Partito , nulla che non fra neceuario all' apologia della
dqttàna Cattolici[funa delle Diiferta.z ioni.
Cominciam dall' efame deLla prima parte : Gesù Crijlo·
dey/ adato nel~a fua .Terfona dal 'Y. 'B'errnyer .. ~efto ti.toto
veramente !paventa. Ma non ci 1af.cia.m prendere a parole ; e feguiam l'Autore ~ Qgefrr fin daJ primo· palio "
che dà, per giuftifìcare la fua terribile accufa , va fuor
di frrada, e dà chiaro a vedere,. che quello non è terreno da' 1uoi ferri~ Abbandona, o aimen fembra aver di1nen ticate le nozi'Oni più {emplid , e più comuni della
Teologia ; adotta i principi più oppofri alla Fede, e ne
fa il fondamento de' fuoi raziocinj', e delle foe declama-·
zioni; e per timore che il fuo Lettore ben non gli oiServi , glieli prefenta a ogni pagina; e iolo perchè così fatti principi erronei ìono dal .P. Bcrruyer ri~ettati, perciò.
lo accufa d'aver ·digradato Gesù Griffo nella fua 'Pe~fona.

o

PRIN-
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D E L L' A U T O R D E L P R O G E T T O.

Enti amo un poco a parlare quefro nuovo Teologo , iJ.
qual fi prende la cura di avvertirci, che , affine di
efsere e[atto ~ e cli darci un'idea ben chiara clell' adDrabil mi ltero clell' Incarnazione, egli prende in prefrito le
efprerrioni, ed abbraccia i principj di M. Nicole . Io in.
vero non credo, che un Teologo, il quale avefse fatto
fuo lavoro per qualche altro Prelato diverfo dal fu Mon{.
Vefcovo d' Auxerre, avrebbe fatto entrare il nome, ela
dottrina di M. Nicole nel Prog~tto della fua Ifhuzione.
Ma laiC.jam ciò da parte .. Ecco cofa egli ne dice dietro
a una fìffatta icorta. Il {/erbo jJYoduce /ìjìcamente, efficacemente , infallib/lmente l' ubbidien:Za dell'Umanità; il f/erbo è
qttegli ·, che opera quanto .ft fa nel!' anima, e nel Corpo di Gesù C7'1jlo; egli è, che domina , cbe go'Verna, che regola , che
chterm1'na tutte le .fue operaZ,ioni ...• il f/erbo po!Jède'Va l'Umanità , /a, 1eggn1a , e .fe ne .fervi'Va a quel! a guifa , che l' anima }i .ferw del. cotpo. Ed ha 1' ardimento di attribuir que{\:o errore alla Cbieia. Per tutto egli tien quelto linguaggio; e può dirfi con tutta verità, che queO:o è il fondamento di tutto il proce[so, çh' egli forma al P. Berruyer nella pr'ma parte; perciocchè non lo accufa di Ne:frorianiimo , fe non perchè in quello, eh' egli chiama fuo
jijfema, non è la Teifona riel f/erbo, la qual muoua, la qual
diriga , I a qual e determini~ fa di mefi:iero, dice egli , che
la. <Perfona del f/e t'1o dia alla nat1.(,ra umana tutti i fuoì mo-'Ulmenti , tutte I e {ue detetminaZ,iont', tut.te le fue ctZ,ioni , acciocchè effe abbiano un meo'to infinito. Se la Terfona del f/erb? non inf!uifce piit, che la Tafona del Tadre ~ e dello Spirito Santo, nelle av·oni di Gesù Ctiflo, ella non può dar lor~ un pr_e~t'o intrinfeco, e prnprio; nè in tal cafo eJla ha_ col! Umanrta altro che un· unrom: morale~ E tanto e periuafo
della verità, e della neceffità dell'influenza fìiìca del Verbo. , che non r~puta in ficuro I' impeccabilità di GesL~
CnCT:o altrament1, che nella fuppofìzione , che l'Umani'ta
nùn abbia mcJ'vt'mento alcuno , il qual non .ftagli dato dal f/à.
bo,

S
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bo, che il f/erbo Ia guidi , e la 712it(j"Va in og,.ni cofa. • Anzi

fembra, eh' egli ancor tema per conto dell' impeccabilità dell'Uomo Dio fotto la direzione, e l'impreflìone della Te~fona del Verbo , e perciò le aggiugne la Perfona
dello Spirito Santo, ìl qual regga anch' eifo dal canto fuo
z)z una maniera immutabile l' Umant'tà, mn per mez.zo de'fuoi
drmi_.folamente , ma per .fe medefimo. Così egli della terza
Perlona della Santit1ìma Trinità. GeJù ·crijjo , che ne è il
principio , inquamo f/erbo col Tadré , diffonde lo Spirito
S~;~to nell'Uman/t,ì, la quale è /anta, perciocc:hè di ejfò è
Y~e~.
.
Voi peravventura non fapete intendere, che voglian
dire guefl:e efprerrìoni in un::i bocca crifhana • Forfe intenderete meglio queft' i..1ltima frafe : Gesù Crijlo nella .futt
Uma:iità e.fapiente, giujlo, e .fanto per la .fapienz,a , per la
giuflrz.,ia, e per la .fantità di Dio; poi'chè la y:,iuftiz,ia, la fapienz,a, e la (antità di Dio; CHE E' IL SUO f/ER'IJO, ha
pre.fa quejla Umanità, e la fvha perfonalmente, e fuflanz,ialmente unita • Oifervate, che la Santità di Dio, la qnale fì.:im quì arnmaeCT:rati effere il T/erbo, vien dett.a nello H:effo luogo, principio cli tutte le operaz,ioni d1jfufi nell'
umanità, e quctJi come la forma Jleffa, che rendeva/a .(anta o
Se quefta è la fede, che noi abbiam ricevuta da' noi1:ri Padri , re quelli fono i d0gmi venerabili intorn_o alla Trinità, e all' Incahuzione, che la Chiefa ammaefhata dal fuo Spofo inregna a· flloi ,f iglìt!10li , con vien confeffare,che il P. Betruyer ha bruttarnente fallato: ma fe qui
v' ha altrettanti errori , altrettante beO:emmie , quante
fon le parnle, una tenfura, la q1Jale altro appoggio non
ha, da quefti fa.lii principj in fuori, non è ella un perfetto elogio di un Autore , che ha- faputo non pur tenerfene lontano; ma ancora combatterli ? Una fpiegazion
corta ., € precifa de' Dogmi Catto.lici , dietro alle idee )
ehe cen'e dà la Religione, di l€:ggieri metterà ogni Lettore attento · in Hl:ato di giudicarne • Non abbiate paura , che io vada fuor di 1trada, nè che perda dl viita t·
obbietto, che mi fono propofro. La giu1tificazione della
dottrina delle Differtaz10ni verrà dietro natu.ralmémte allo fvolgimento de' prim:::ipj Catto.lici : non a.ttro abbifognando > che mè'tt~re con quefri a Gònfronto -la dottrina
del

\
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del P. Berruyer, e quella de~ Componitcvre dell' Ifbruzion
Pattorale.
PRINCIPJ CATTOLICI
INTORNO, ALLA TRINITA', E ALL'INCARNAZIONE .
Il'

Ella è verità <li Fede , che neila Trinità le Pedone inquanto Perfone non operano ad e,xt.>'a. Il Padre , . C<?me
Padre, genera da tutta l' eternita il Verbo fuo Figlmolo, il Figliuolo da tutta !'eternità è generato , e da tutta
l'eternità lo Spirito Santo procede dal Padre, e da! Figliuolo.
Qgì finiiCono tutte le operazioni delle Perione ·come
Perfone. T~1tte l' opere fuor di Dio , tutte le azioni ad
extra fono di Dio uno , fuifiitente in tre Ferrone; e fon
comuni al Padre , al Figliuolo, e allo Spririto Santo r perciocchè la Natura Divina, che le produce , è loro comune; nè fpettano più a una Perfona , che all' altra :
ond' è, che per appropriazione foltanto la creazione , a
cagion d' ekmpio , fì attribuifce al Padre ec .. Q]Jefh .
fono i primi principj del Catechifrno.
.
'.
Ella è dunque altresì verità di Fede ·, che la: Perfona
del Verbo, come infegna il P. Berruyer , non infìuiice
nelle azioni dell' Umanità di Gesù CriO:o , come principi·o, che le p roduca, più di quel che fì faccia il Padre, e
lo Spirito Santo. Ella è verità di Fede, combattuta dal1' autor del Progetto, che la potenza, e la fcienza infinita del Verbo , effendo lo fteffo, che la potenza, e la
fcienza infinita del Padre, e dello Spirito -santo, nè eifendo tali attributi più proprj del Verbo, che delt' altred ue Perfone, poichè fono attributi della Natura , quefì:a fcienza , diffi , e quefta potenza infinita del Verbo
non debbe attribuirfì a Gesù Crifro più che quelle del
,Padre, e dello Spirito Santo. E perciocchè egli è òi Fede, che le Perfone come Pedone non operano, fe non
ad intra, e che Dio , o fìa la Natura Divina fuififrente
in · tre Per.fo~1e è il principio di tutte le operazioni ad
e<XtYa, egli ~ _Per co_nfeg~eme. un' ere!ia l' infegnare, co~
me tmova11 m ogm pagma aella finta Ifiruzion Paftorale,
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le, che l'umanità _è retta, governata, mojfa, e determ 1~ata
dall' impu~fo del Verbo, da cui ella i fuoi movimenti rice'Ve,
e che opera tutto ciò, che ji fa nel/' _a nima, .e nel corpo . Egli
è un' Ere.fia; anzi una befi:emmia il llire; [e fì capiice
quel che fì dice, che il Verbo produce .fiJìcamente , ed efficacemente l' ubbidt'enz,a dell'Umanità. Attribuir quelh effetti al Verbo, la cui fola Natura opera al di fuori, anzichè al Padre, e ·allo Spìrito Santo. , viene ad effere lo
fteifo , che attribuire al Verbo una Natuf·a propria , la
qual non fìa quella del Padre , e dello Spirico Santo; e
ci0- torna a un medefìmo, che annientare il miftero della Trinita • Non intendo io già per que(to cl' imputare
all' Au~or del Progetto. un error sì mo ttruofo. So eh' egli
ha così . malamente inciampato, Colo perchè, non eifendo
1
egli Teologo, e prendendo per guida M. Nicole , gli è
parfo impoffibile, che la Perfona del• .Verbo, in cui fu[fìite i' umanità, comunichi un valore, e un merito infinito alle azioni di Gesù Crifro , quando ella non infìui[ca nelle azioni di lui, come principio efficiente ; e
che effe fieno azioni del Verbo, quando non fia la Perfona del Verbo, che le produca fìfìcarnente, ed operi i
movimenti , e le determinazioni della Natura umana
retta, e governata daW impulfo del Verbo • Ma pure ,
laddov,e la Fede ne iniegna del pari , cbe i meriti di Gesù Cri!lo fono di un valore infinito , e che la Perfona
del Verbo corne Periona non opera punto al di fuori ,
o come dicono i Teologi ad extra , ma il Verbo è foltanto quella Per[ona , nella quale fuffifi:e il compofro
Teandrico: egli avrebbe dovuto concluderne, che l' infìuifo fìfico del Verbo non è deffo, che comunichi il valore alle azioni di Gesù CriO:o; ma che baita, per renderle azioni divine, che l'Umanità non abbia mai avuta fuffi{tenza altro che neila Perfona del Verb(~ , e che
in virtù di quefta union p€rfonale le azioni di lei fieno
veramente azioni di un Dio , e a lui fieno attribuite ,
conformemente a quell' affiorna uni verfalmente ricevuto , aRiones funt f uppojitorum.
.
Nelle azioni del compoO:o Teandrico la cofa va, come nelle [ue pafEoni, o ne' fuoi: patimenti . Acci occhè
queili fieno di un merito, e di un prezzo infinito , bafta

'·
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ht:a eh' e ili fieno [offerti dall 'Umanità fuffiftente nella Perfona divina del Verbo: e ~lla fteffa maniera per rendere le fue azioni divine , e di un prezzo infinito , bafta
che elle iian prodotte fifi.camente da quefta Umanit~, la
cui Pe~fona altro non è , che quella dei Verbo; ienza
ricorrere a un influffo fifico <la non poterfì accordare co'
principj della Fede.
Nè era già mefl:ieri effere ~erfona di gran dottrina ;
baftava folo effer uomo dì buona fede per diftinguere
col P. Berruyer dietro a tutti i Teologi , il principio
'l_Uo, cioè a dire il principio fifìco , o vogliarn dire efficiente delle azioni , e il principio qu{)d , offia principio
<lignificante, al qual fono le .azioni attribuite , e cli cui
fon veramente, in ratione perfonie ,'ji'Ue fuppojiti. Il la[ciare ftudiofamente da parte quefta diftinzione cotanto famigliare a' Teologi , e cotanto neceffari1 , qualor parlano del compofio Teandrico , per l' Autor del Progetto
è la forgente di molti errori , e la materia delle calunniofe declamazioni, che quafi tutta riempiono ia prima
·~arte.

Ma per quanto fiafi difpofro, o mio Signore, a giudicare con .carità delle intenzioni , ancor quando i fatti
fono ineicufabili, fi può egli credere , che un Autor fia
fenza malizia , mentre oppone al P. Berruyer de' Teffi
de' Padri , i quali altro non dicono , fe non dò eh' egli
dice , e ciò eh' egli va ripetendo continuo; cioè, che
quello, la cui voce diftruggerà il Cielo, e la Terra , è
deffo che è nato , che ha patito , che è morto: che il
Dio della Maeftà è fiato crocififfo, che non ha laièiarodi efsere eterno , perchè v' ha in Gesù Crifl:o una vera umanità, e la vera Divinità ? E quefl:o è pur ciò , che
infegna il P. Berruyer con tutti iniìen1e i Padri.
Le Dilfertazioni altro linguaggio non parlano da quel-lo di San Leone, di Santo Ambrogio , di Sant' Iiario: e
dietro a loro, e le loro orme fempre feguendo il P. Berruyer in ogni luogo ci mette davanti ie due nature unite nella fola Periona del Verbo • Dopo ciò come può
didì con ragione , eh' egli fì fiudj di fare f parir via la
Divinità, per farci volgere il penfiero foltanro all' umanità~ E non dice egli a ogni pagina , anzi quafi a ogni
B
riga,
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riga , che quefra Umanità fuffiftente nella -Per[ona del
Verbo è deffa, che è l'oggetto dei facri Scrittori, oh' è
deifo il com pofto Teandrico , di cui eglino han prei\> a
~effer. l' iCt~ria, a raccont~re i mir~coli , le ift:rnzioni J e
l patimenti? Non ha egli avuto I avvertenza di~iugnere, che gli Evangeliiti, allorquando fcrivevano, non
fì avean propofto ~ii.narrar~ p~~cifa.mente l' iftoria di Dio,
o della Natura Drvma, ne l rftona della natura umana,
neppure l' ifioria del Verbo, in quanto feconda Perfona
~lella . Santiflìma Trinità , benchè e' fìa l' Evangelio del
Verbo quello , che ne han tramandato , però appunto
che il Verbo è la Perfona di quel compofl:o, di cui effi
han prefo a darci a conofcere i voleri, e le azioni? Ora
fu-ppofto tutto ciò, che nelle. Differtazioni ii ripete continuam~te, dov'è la buon~ fede nell'opporre all'Autore i Tefli de'Padri, ne ' quali ii conferma la divinità del
Verbo , e l'unità della Perfona in Gesù Crifto? Non è
egli quefto un cercare, contro alla teft:imonianza della
propria coicienza, e contro all ' evidenza, di perfu·a dere 1
che il P. Berruyer ha impugnata nella fua Opera qualcuna di quefre ~erità, alla difefa dell~ quali ha egli an zi coniecrata cotanto utilmente la iua penna ? E' egli
proceder con ingenuità , e con rettitudine, il fopprimere nella traduzione alterata deL Tefto del · P. Berruyer
q~efra . .Parola . ( p .erpetuo, çontinuamente ) la qual ne cang1a evidentemente il [enio, per poter co11. qualche ombra di veriiìmiglianza op.porgli le efpreffioni del Concilio
Efeiìno ? Rimettia·m fotto agli occhj il Tefto tutto per
difi:efo. Chi affetta.Ife nel .fuo difcorfa di dir continuamer:te ,
IO

_J:;.

"}}muyer Tom.
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No certamente, che chi parlaffe contmuamente m cotai forma , non .ci piacerebbe , nè dovrebbe piacere a
verun Cattolico ; .p oichè ei renderebbefi , a ragione fo,.
[petto di non mirare il Verbo altramente , che come
frrumento della Divinità, e di voler far rivivere l' Arrianefimo. In luogo di approvare que_fi:a. rea aff~tta_zio~e ,
avrebbe il Concilio di Efefo rinnovati gli anatemi dr N1cea
con-

, '

,,

' '

( ..

;.,

.•
;\

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

(

;.

''

,•'

.

~ '

.

•

' i

;

D E L P. B E R R U Y E R.
n
contra l'Autore di effa, e riconducendolo a' primi elementi dei Crìftianefìmo gli avrebbe infegnato, che Dio
uno fufli(tente in tre Perfone ha creato iJ Mondo ; che
per appropriazione folamente fono al Padre attribuite le
opere dell'Onnipotenza, al Figliuolo le opere della Sapienza; e gli effetti dell'amore allo Spirito San to ; e che
eifendo le operazioni delle Divine Perfone , come Perfone, turte effenzialmente ad intra, non può dirfì che il
Padre abbia creato il mon_0o per mezzo ciel Figliuolo ,
più di quel che poffa dirµ, averlo il Figliuolo creato pei.:
mezzo del Padre: infine ll Santo Concilio l'avrebbe mandato dagli Interpetri ·Cattolici ad imparare da loro a difendere il Dogma contra gli Arriani , i quali abufa.vano
di quefra efpreffìone, omnia per ipfum faEla Junt, per combattere la Divinità del Verbo.
Ma di troppo ornai ci andiam trattenendo in un punto, in cui la malignità , e la mala fede dell' Autor del
Progetto faltan negli occhi di. ogni Lettore , che abbia
alcun poco d'intendimento. Ripigliamo il filo, e feguitiamo a mettere a confronto la Dottrina delle Differtazioni , e quella del Progetto , co· principj della Fede
Cattolica.
2. Ella è verità di Fede , che in Gesù CrHl:o le due
nature unite in unità di Perfona , fenza confufìone , e
ienza mefcolamento, hanno confervate le lor proprietà ,
e le lor facoltà . naturali. Pofro quel.l:o principio, ecco il
difcorfo, che avrebbe dovuto atfacciarfi tutto da fe all'
Autor del Progetto. L'umanità, prefcindendo da tale ,
o tale altra Perfona Divina, o umana , in cui ella dee
fulftfrere, con[erva il iuo intelletto, la fua volontà, e i· altre fue facoltà, che non han bifogno d' effer meffe in
moto, nè d' e(fer determinate dall' impulfo della perfona, per produrre le azioni , o naturali, o foprannaturali
che eife fieno , ma foltanto dal concorfo naturale , o foprannatura le. Ajutata da tal foccorfo la natura, come natura , ha in fe freffa tutto ciò , che è neceffario, per
effer principio fifìco , elicitivo delle foe azioni , o fia
prin.c ipio quo. Ma ficcome la natura è effenzialmente di
una perfona , alla quale tutte le operazioni fono attribuite in prif,dicatione logica, come a principio quod, quanB z.
tp

.

•
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to è vero il dire, che la natura non ha in vernn modo·
dalla perfona la qualità_di principio fiiìco delle foe azioni, altrettanto è vero , che il merito, e la dignità delle azioni creicono a miiura della dignità della Perfona;
e quindi che in Gesù CrHl:o le azioni dell' umanità , fuffiftente in una Perfona Divina , fono di Lm merito , e
di un prezzo infinito, poichè effe fono azioni dell' umanità di un Dio.
·
In cotal guifa di(correndo, avrebbe I· Autar del Progetto parlato col linguaggio efatto della Teologia, e del
Cattolicifmo : Ma egli avrebbe parlato col linguaggio
fnedefimo de! P. Berruyer; e quinci fvanivan tofto tutte le acn1fe di NeCT:orianifmo , nè rimaneva più alcuna
via a calunniar le Differtazioni , nè il loro Autore • E'
fiato dunque di bifogno imbrogliar tutto, e tutto confondere , affin di trovare un pretefto di rapprefentar la
fua dottrina come conneffa per inevitabili confeguenze
coll'errore delle due Perfone. Ha bifognato imputargli
non men falfamente, che malignamente , eh' egli penfa ,
che in Gesù Crifto la natura umana op:ra .feparatamen.te , e
a parte . Non baCT:a ; bifognava aggmgnere colla fre(fa
malizia, che operare a parte è quanto dire , .fuj]ijlere a par- ·
te. Ma il P. Berruyer non ha detto giamn1ai cofa tale .,
Egli infegna per tutto, che l'umanità nonfuffìCte, nè ha
mai a"'? uto fuffiffenza, fe non nelia Perfona del Verbo ,,
che le azioni , e le pailioni fono de1 Verbo , a lui apJ?art~ng~)Ilo, a- lui {<;>no giullamente attribuite, perciocc~1è
le az10111 e le paflimv del compofto fono della Perfona: ARrones funt fµppofitorum .. Egli aggi ugne colla freffa preci fio ne,.
e colla fteffa efattezza, che la Perfona del Verbo non è
principio effettivo, o· fia principio quo delle azioni più di
quel, che fìa foggetto delle paffioni: che l'umanità non
ha bifogno di ricever dalla Perfona del Verbo 1 fuoi mo.
vimenti, e le foe determinazioni per agire ; piucchè per
patire, ·non avendo l' union delle due nature ·nè difrrutte , oè confufe le lor potenze. Ma non è per quefro vero , che la natura umana operi Jeparatamente, e a parte •
Ella è l'umanità del Verbo , ne[ quale effa iuflìfre ·, il
qual divìniz4a, come principio qu.od, le fue azioni , e le
fue pJifaooi, le flua.li fono azioni ·, e paffioni del Verbo ,.
per12
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perchè il Verbo è la Perfona del compo!lo . Tal è fu

queflo punto rilevante la Dottrina del P. Berruyer ; nè
altro che sfigurandola fì ha potuto renderla iofpetta. Prefentata tale, qual è , ella è la Fede Cattolica nella fua
femplicità, e nellafuapurezza) e per qualunque u?mo.,
che fappia leggere, e che poiatamente prenda a d1fam1nare le co[e, la pi1ì foda confutazione cli tutto ciò, che
è l.l:ato detto contro alle Diflertazioni , ell' è la lettura
attenta deile Differtazioni mede lime. Elle non han bifogno d'altra Apologia; poichè per niuna guifa vi fì troverà ciò, che l' Autor del Progetto coll~r folita fua ma0
la fede gli imputa: Che l'umanità .fola ha per operare , e
f,~ f5.
per meritare tutto ciò , che le fa dt meflie:ro, nel conco(fo di
Dio .•.. che quejlo le bafla per ef.{er pn·ncipio compito, e perfetto delle fue az.,ioni . ... che l'unione ipoflatica non 'Vi con- Pag. sG·
tribUtfce nè punto , nè poco .••• che l' oraz.tone, la mediaz.,lone di Gesù-- Crijlo fono operaz.,ieni dell' umanità .fo!a , mejfa
perfettamente in iftato di operare dal . concorfo di Dio • Ben
vi fì troverà, che la Perfona del Verbo· non produce al...1
cuna delle azioni di Gesù Crifto, come principio '/ì.fico ·,
ed ejfetti'Vo, ovvero principio, quo, e che t"n queflo fen.fo
B
effe fono operazioni della i ola umanità. Non funt opera- Tom.":;r,~~v1 •
tiones a f/e rbo elt'citte ; tanquam a principio T BYS ICO , ET
EFFICIENTE , fed in EO S ENSU .funt operationes folius
humanitatis Chtifli in agendo per concu~fum completie. L' Autor del Progetto, che cita quecte p::-trole, avrebbe dovu:to avvederli della doppia infedeltà della fua Traduzione.
La buona fede eiìgeva, eh' egli riconofceffe , che fecondo il P. Berruyer la Perfona del Verbo è il principio
dignificante, ovvero il principio quod di tutte le azioni,e ~i ~utte le paflioni del compofro; che in quejlo .fen.fo le
az1om , non men che le paffioni di Gesù Crifro tono
azfoni , e pa ffioni del Verbo, e che l'Umanità, principio compiuto in genere di principio fifico, ed efficiente
d~lle. p~oprie a~ioni '· è fiata reia per l'unione ipofratica
pnnc1p10 compmto m genere fuiftflendi & in ratione Ter.fon.t, perchè l'umanità non ha mai a~Tuto fufiìl.l:enza altro che nelia Pcrlona del Verbo.
Fide
Tom.x. iv.
a pag·
Se egli aveffe operato con ingenuità, avrebbe fatto of- ad xvi.
fervare, che il P. .Berrnyer , parlando clell' Oblazione ,
del-
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della Preghiera , della Mediazione <ii Gesù Criilo , dice
eipreffarnente, che ciò, che fonda H titolo di Mediatore, e di Redentore , fon le azioni fificamente prodotte
dal!' lnnanità: confìderata, non in fe freffa, ma come individuata dalla Perfona del Verbo, e inquanto umanità
di un Dio; nella Perfona del quale effa ruilifte ..
Ma fe aveffe proceduto ingenuamente , non avrebbe
avuto- alcun pretefto di accufare il P. Berruyer, che di
Gesù Crifi:o-J1e faccia un uomo ordinario ; che nel nofiro Mediatore non riconoièa altro che meriti umani, e
finiti, la cui umanità non fia al Verbo unita più , che
al Padre , e allo Spirito Santo; cpe a' Fedeli non me1ra
davanti fe non l' uomQ, che ha patito, che ha merita<::_
to , fenza mofrrar loro la Di-vinità , €.):le a- lui ~ l111ita
perfonalmente· , e che dà a' patimenti un valore infinito. La calunnia farebbe fiata troppo palefe. , per èifere
leggermente creduta. 11 P. Berruyer , gli farebbe ftato
rffpofio, ci dà fempre a vedere in Gesù Crifl:o un' Uomo-Dio, e mettendoci . innanzi agii occhi l' efemplare,
cui dobbiamo imitare, ci fcuopre fempre a un tempo l'
è9bbietto delle nofire adorazioni. Secondo lui, le azioni
fono azroni del Verbo, ed effo è il principio quod, che
Ie dfgnifica 1 e che le divinizza, effendo elio la Perio11a dell' umanità , la quale è di quelle il principio q_uo
fifi.co, ed effettivo .
Qgefta è in fatti , io torno a df re , tutta Ia Teologia:
del P~ Berruyer in queft:a materia; nè fono queft:e iottigliezze,. nelle quali fi avviluppi , come tanto a fpropoiito glì rimprovera il compofìtore dell' IG:ruzion Pafrorale; E-gli è unicamente il dogma, ma il dogma fpiegato
con quelia precifion Teologica , e con quella efattezza
di efpreilioni , {enza Ia quale s'inciampa a ogni pa1Io,
e fr corre rifìco continuamente di far delle brutte cadute.
Così appunto è avvenuto all' Autor del Progetto,, per
avere eletto in fua guida M. Nicole • Ha trovato negli
fcritti di quefro fuo Maefrro quefra propofìzione Hravao-ante: la Giuflizia, la Sapienza, la Santità di Dio, che è
ft fuo Verbo,. .fi è perfonalmente , e fujf anz,ialmente unita al!~
umanitr't : è corfo ad adottarla ; e ce ne ,rapprefenta l'
Autore qnaL Teologo non meno €fatto, quando efpone
. D og- v
1
~
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i Dogmi di no(ha Fede, che quando Itabili[ce i :Principj della Morale. Ma up po' meno di prevenzione, e un
po' più cli Teologia gli avr~bbon f~tto ri[guardar que-,
fta efpreffione come pericoloia, e um:arnente adattata a
per[uaclere, che nè egli , nè il fuo Teologo voglion riconof:cere ,altra Perfona in Dio , fuorchè i var} fuoi at- .
tributi , e che eflì clifhruggono la Fede della Trinità •
~e[t' altra propoiìzìone poi di M. Nicole avrebbe dovuto euergli oltre modo fofpetta , nè un uomo alcun
poco fornito di fcienza avrebbe mai ofato di dire fotro
la fìcurtà di un tal Maefrro , che la 'Perfona dello Spirito
Santo, di cui Gesù Criflo, in quanto f/erbo , è principio, infteme col 'Padre, fanti/ha, e regge l'umanità, la qwàl n' è'
tutta ripiena, e p'enetrata; che quejla U,nanità è /anta per lo
Spirito Santo medejìmo .. . e non. per li fuoi doni fol amen-,
te ... ella è.fanta pel Fàbo ••.• la Sant;tà di Dio, la qual
è il Ferbo, è di}fufa in ejfa in gurfa di forma~ che la rende
Janta. Se quefre parole avefiero ·qualche fenfo, non vcr-

rebbon elle a 'fìgnificare una unione della Perfona dello
.Spirito Santo, egualmente che della Perfona del Verbo,
coll' umanità ~ Certo quefta è una confeguenza affatto
n eceffaria, fe le Perfone in Dio aìtro. non io no , . che i
diverfì .attributi della Divinità. Ma quei:ta fola idea mette orrore a un CriCT:iano; nè io voglio credere nè 1' Aut or /
del Progetto, nè M. Nicole capaci dtun tanto ·ecceffo .
· Alla fcuola di un Teologo efa.tto il cornpofì.tore dell'
Hl:ruzion Paftorale avrebbe imparato, ch'egli è un errore il dire,, che il .J/erbo ft jer'Ve dell' .umanitil così ., come l'
animaJi.fer'Ve del corpo; e che quejia è la comparazione, dì'
cui Ji 'Vale la Chiefa. Nè l' ~utorità cli M. Nicole fel fa-rebbe tirato .dietro; ma veduto avrebbe agevolmente che
la Chiefa non ufa una tal comparaz'ione, ie non a fi.ne
di [piegare l' unità della Perfona in Gesù Crifro ,,- e non
già per iniinuare l' infìufso fifico -del Verbo nelle .azioni
dell' umanità4 Avrebbe imparato a difringuere il maliziofo eqllivoco di quefte parole del Iuo Oracolo -; non 'V' ba
in Gesi4 Criflo .altro che una 'Perfona., poichè a~tro non 'l..>' ha,
che un .folo Io, e quejl' Io è. un Io di'Vino , è I a 'PerfOtJa dii;ina .,
La 'Perfona del Yerbo. E' il vero , che in Gesù Crifro non
V'

ha, fe non una fola Perfona, cioè la./Perfona del Ver-

. .__ bo ,
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bo, a cui fono attribuite, e a cui ·-rpettano le azionì e
le pailioni del compofro . E quindi un foto in Gesù èrifto poteva dire , Io, effendo l' Io , Ego in rnafcoliho, riferbaro alla Perfona. 1.'.1~ la Natura umana, ficco me principio efficiente delle iue azioni , [enza aver bifogno d i
ricevere dall' impulfo del Verbo i iuoi movimenti , e le
fue determinaz~oni, poteva effa pur dire, Io, Ego in neutro, inquanto eisa non dipendeva dal Verbo, 'ficcome cla
principio, che la reggefse, che la movefse, che la determinafse , ma folo come da Perfona , in cui e[sa (ufftfre-va, e che ne <lignificava, e divinizzava tutte le azioni ,
lé-quali per queita ragione erano azioni , e paff10ni del
Verbo.
Non v· increfca, mio Signore , fe io fono irato lungo
forfe di foverchio nella d.ifamina di queito articolo. Lo
[volgere diligentemente così fatte materie, comecchè richiegga una Metafifica un po' fottile, è cofa di tanto maggiore importanza, quanto in eCse è più facile il dare in un'
erefia col folo [cambiamento di una parola, baH:ando fovente il fofrituire una parola ad un' altra per far di un
dogma un errore. E ciò mi è fembrato ancora più nece ffario, perchè conofco in quefie vicinanze molti giovani
Teolo~i, i quali hanno 9i già co.mpiti i loro itudj, e _Perfettamente pofseggono le materie, che fpettanò agli errori de' noftri òì ~ ma nel punto, di cui·ora trattiamo, non
hanno idee così chiare , come bifognerebbe , non a vendo
mai fatto veruno itudio intorno a tal materia • E vo! fre{_
[o potete ben~ avere a mente., che noi P.ure., nel. tempo
de' nofrri findJ , fi. fiam poch1ffimo appltqt1 a d1fcutere
queflo punto di Dottrina, il qual non pertà;nto è efsenzialmente conneiso con tutti i dogmi intorrlo all' Incarnazione.
Ma ritorniamo all' Autor del Progetto , e feguitiamo
a tenergli dietro ne' fuoi traviamenti , a rilevare la fua
mala fede , e i fuoi errori . Il rifchiaramento de' Principi
di nofira Fede farà la giufiificazione della Dottrina delle
Difsertazioni.

IM-
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Se l' Autor del Progetto avefse lette queCT:e Difsertazionì, io ho ferma credenza ch·-eg1i non avrebbe cercato
di muovere , una nuova guerra per conto dell' impeccabilità di Gesù Crifto; nè avrebbe fat·to ricorfo a11' inftuffo fifico della Perfona del Verbo, e molto meno a quello
della Perfona delto Spirito Santo , affine di metterla in
falvo. Egli .avr.ebbe detto con tutti infìeme i Teologi Cattolici, e col P. Berruyer, che .I' unione ip0fratica è la cagione, e il principio rimoto, radix rqmota, dell' impeccabilità, inquanto quefta union perfonale del Verbo·colla
natura umana e.fìgeva neceJsariamente delle grazie fempre efficaci per le azioni deìl' umanità • L ' impeccabilità
non era dunque naturale a Gesù Crifto Uomo , ovvero
alla fanta Umanità di quel compofto: ma era gratuita ,
in quefi:o (enfo, inquanto ell' era un:i confeguenza dell·
unione parimente gratuita: confeguenza in vero necef:faria, e -che reca toito tra l' impeccabilità de' Santi , e
quella dell'Uomo-Dio una differenza e(senziale. Concioffiacchè i Santi non fono fiati impeccabili, [e non in virtù del Decreto di Dio , il qual determinatoavea di prefervarli dal peccato con una fpeciale a{fi(tenza, la quale , ancor poCT:o il Decreto , non -era loro dovuta per
verun titolo, che fofse loro intrin[eco : laddove quefta
particolare affi.ftenza, queil:i ajuti fernpre efficaci eran dovuti alla fanta Umanità di Gesù Crifto , a cagi.on della
fua unione intrinfeca, fifìca, e fuftanzia1e colla Perfona
del Verbo. Non era però l'Umanità coftituita forma/mm- te impeccabile per l'unione fieisa ipofl:atica , dappoichè
il Verbo non infiniva per [e medefìmo nè nella volontà, nè neUe azioni di lei ; ma ben.sì per li doni ioprannatnrali ., i quali da tale unione fì eiigevano i più copiofi , e i più eletti • Cotai doni eran fempre efficaci ,
dice il P. Berruyer., nè potevan non efser tali , dacchè
Iddio voleva, che i' umanità fofse ipofraticamente unita al Verbo : e tali erano ex pr(f,uifì.one ; nè per quefl:o
eran meno adatti ad afiicurare infallibilnlente 1' impeccabilità di Gesù. Crifro.
Ale
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Alla Scuola, di cui è membro -ilP.Berruyer, io Iaiè:io
il penfìero di ribatter l' infulfa oppof.ìiìone, che gli fì fa
in que!l:o propofìto , dell' iniùfficienza degli ajuti in ordine ad afficurar i' infallibilità dell' eventò, nel fìfl;ema ,
che non riconofè::e grazia efficace per [e medefima : e
fenza pr~ndere verun partito in quefi:a diiputa puramente fc:olMl;1ca, io mi contento di dire , che l'effetto delle
grazie però appunto è ancor più infallibile , perchè è
preve0uto: e che quelle , eh' eran date all' umanità di
Gesù Crifi:o, quali alla fua union perfonale col Verbo fì
richiedevano, eran tutte date iiccome prevedute efficaci. Egli è dunque certo , che , fecondo il 1P. Berruyer ,
tanto è Gesù Crifto impeccabile, quanto è la -previfìon
di Dio infallibile; poichè a vendo Idciio voluta la Incarnazione del Verbo, non poteva dare all'umanità in cotal
guifa unita , [e 11011 quelle grazie , la cui efficacia era
dalla fua prefcienza conofciuta.
Dov'è in così fatto modo di penfare, e di efprimerfi il pretefo pericolo pel dogma del/' impeccabilità di Gesù
Crijfo ? A vea dunque a dire il P. Berruyer con M. Nicole, e col f uo troppo docile difcepolo, che il f/erbo riemple', e penetra /'Umanità'· la fant(fi_ca per fe medejimo, eper
lo Spirito Santo, che 'Vi diffonde; cb' ~!Jò la muo'Ue in ogni coJa; che lo Spirito Santo, del quale Gesù Criflo, inquanto Perbo, è principio injieme col Tadre, è pr~fente per Je Jlejfo a regger! a ,_a go'Vernarla, a.prefervar/a d~l peccato? Qgali anatemi 11 farebbon fulm111at1 contra il P. Berruyer , s' egli
tenuto avefse il linguaggio dell' -Autor del Progetto , e
del foo Maeftro?
~

se
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Ecco una nuova calunnia, la qual certamente vi riempirà di maraviglia, e di [degno. Il T •.'Berrtt:yer mette del/' ignoranza in Gesù Griffo: quefro è il titolo dell'articolo.
Ciò, eh' egli iniegna, ii aggi ugne dipoi, partecipa dì molto del!' errore degli Eretici Agnoìti. _E quì l' Autore copia
parolapef parola , come per tutto altrove , M. Nico le :
ma per quefra volta lafcia di farcene avvertiti • S'egli
aveffe allo fi:effo modo copiate le parole del P. Berruyer,
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yer, s'egli non aveffe troncat9 il TeG:o Latino nel ri-

ferirlo a piè della pagina 7r., ie non avelfe alterato nella infedele fua trad nzione ciò, eh' egli ne cita , t· Apologia della Dottrina delle Differtazioni farebbe c~mpita ,
nè altro io avrei , che aggiugnere. Voi ne giudicherete
dal Tefto intiero efattameme riferito , e tradotto con
una fcrupolofa fedeltà. ,, Gesù Crifto, come Dio, e Ver" bo , anzi ancor come uomo, godendo della vifìon bea" tifica, e come Figliuol di Dio, al quale , a cagione
,, della dignità della fua Perfona , fono il:ate date tutce
,, le co[e dal Padre , non ignorava il giorno , nè l' ora
,, dell' eftremo Giudizio, intorno al quale era ii\lterroga,, to; ma egli non ne aveva cognizione per quell~· iden" za infuCa, che rice vuta aveva come Figliuol di Dio ,
,, e come Meffia, in ordine all'adempimento delle fun' zioni di Appoft olo, e di MinU:l:ro della Circonciflone,
,, perocchè quella era fcienza finita, e riftretta all'ufo,
,, al qual era deftinata. " ""'
Ora dov ·è in quefte parole del P. .Berruyer il fondamento ragione vole, ovver anche folo apparente di quefta gravHlima accufa ; egli mette del!' ignoranz.,a in Gesù
Crijlo? Chi dice Gesù Crifto , dice il compofto Teandrico; e chi dice (enza difrinzione , e fenza ipiegazione ,
che Gesù Crillo ignora qualche cofa, è giuframente prefo in fofpetto di befremmia ' e deve effere nguardato
ficcarne perfona, che infegni l' errar degli Agnoiti. Ma
un Autore , che fa un'aperta profeffione di ricono[cere
in Gesù Crifto, r. la fcienza infinita del Verbo, 2. una
fcienza in tu fa, e creata, che è una neceffaria conieguenza dtll' unione ipofratica, e che è infeparabile dalla vi..:
fio.n beatifica , ci i cui godeva la fanta umanità di Gesù
Cnlt?, in virtù della fua unione col Verbo, fin dal primo 1frante della fua creazione ; fCienza , per la quale 1'.
Uomo in Gesù Crifl:o conoiceva l' avvenire , ed era lo
Scrutatore de' cuori ; fcienza , che non era dovuta alla
C 2
Na-

.*

Jcf~s C hri!lns , ut Drns c!l, & Verbu m, i mo ut H omo comprchenfor , & Fi··
l1us Dei , cui pro fuz d igti. i tat~ Perfon<E omnia font a Parre donata , dicm, & ho•
ram , de qu ibus intcrrogaba rur, non ignorabat i (ed per fcientiam infufam , quam u,t
F 1.l 1u s De i , & Meffias accepe rar, in ordine ad viccs implcndas Apofroli, & Minill:ri
C 1rcumc ifionis, fcienrian1 n imirum fini ram, az: p fo fine foa detcrminatam, dies il·
la, & hara non crat ci cagnica. B: rru y er toni.. 1v. p. lxvi.
I

- I
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Natura umana con1e tale, ma che era dovuta aila Ncitura umana inquanto fuilìitente nella Perfona del Verbo: .. Un Autore, io dico, il quale efpreffamente dichia-ra, che Gesù Crl.ito avea queCl:e Glue iè:ienze., merita egli
il rimprovero di mettere in lui dell' ignoranza , perchè
aggiugne , che come Figliuol di Dio in tempor1 , come
Meffia , e Mediatore , confiderat<> nell' ufizio, eh' egl~
avea ad efercitar fu la terra, di Redentore degli uomini, di Appofl:olo,. e di Minifrro dellaCirconcHione ,. avea
una fcienza infu(a, e cognizioni, le quali fervir gli dovean di regola nella fùa condotta , nelle fue predicazioni , ne·· fuoi miracofi , e in tutta. 1,.. economia deHa fua.
vita; ma che tali cognizioni-, non effendogl:i date [e non.
per quefl:o fine, non fr flendevan oltre al loro oggetto 2
Egli pretende ,. è vero , che le cognizioni ,. che Gestì
Crifto avea ,. a cagiòne deU' unione ipofl:a.tica ,. e della
viiìon beatifica, intorno al Gi:L1dizio ~ eh' egli farebbe un
giorno de' buoni', e de' cattfvi , non foffer di quelle, che
date gli erano per efercitare il foo impiego fu la tert?- ~
perciocchè' facendo fempre infuila terra, daHa fua naici~ ·
ta fino alla fua morte , l' ufìzio di Mediatore , delle cognrzion i, che avea, ficcome Giudice, non dovea valerfi
per operare nel' corfo di. fua vita . Ma un Autore , il
'quale quindi' concìude , che Gesù. Crifto ha potut0 con
tutta verità rifpondere, che .ignoto gli er.a il gjorno· , e·
l'' ora d~l- Giudizio , poichè l' utìzio di Giudice non fpettava a Gesù mortale, ma a Gesù glorificato, n·m a'Uen-do !ddio iwviato il Juo Figliuolo al Mondo, accioccbè giudicajfe ti Mondo, m'tf acciocchè il Mondo foJ!è pe.r lui: fal'Vato ;.
e che però Gesù Crifl:o, inq.uant' blOmo, inviato d~ Dio·
,per falvar gli Uomini , fecondo quefl:o rifpetto· d1 Medfatore , e in virtù dell'a fcienza , che ricevuta aveva.
per eferdtare una così augufl:a funzfone , .non fave va. il
giorno del Giudizio ,. comecchè bene 1l fapefie, m
quella guifa rnedeiìma. che fapeva· qual farebbe iL Giudi10

Jcum •. c.
'l.l.

f··
i.7•.

zio,

/

'if Sic _reél:e inrclligirur Chrifius Homo Deus futura omnia cognofccrc, & cord.Tt;';;
fecrcra 1nfp1cere , qua: vidir in lìnu rarr·is enarrare , fc ienria foiJ iccr iafotà, & illa
q1iidcrA non debira Narura: Humana: nude co-~lìdcrata: ur Naruro Hurn~na cft, fed debita Narurz Clirifi i H um an<I!, quia Humaniras· ili• (ubfìfrir in Perfon• una D iv ina •·
& H .! maniras Dd eil: eo 11nice fenfu dicir~r in Scr ipruris, Jefus Chr ifius futuronump, cognitor,
infpcél.or fccrecornm cordium. , myfie~ i orum rcvelator. llcuu;ter tom~
iv.
1 x.
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zio, eh' egli far dovrebbe un giorno , per quelle cognizioni, eh' eran dovute atl' unione ipofratica, ed andavano anneffe alla viGon beatifica: quefro Autor , difft, il
quale per cotal via [piega in una maniera efatta, e che
intieramente appaga , uno de' luogi più difficili delle di': in e Sérittuçe, del quale hanno per sì lungo tempo abuiato i niinici della Divinità, non ha egli ragion di domandare una riparazione autentica della calunnia? Conciowacchè tutto ciò, che io infi.no ad ora ho detto, al..
tro non è alla fine , che lo f volgimento del Tei1:o da
me rapportato; io torno a dirlo francamente , agli occW.
di un uom retro·, e intendente , le Dilfertazioni in fe (teff e contengon la ri[pofta a tutte le difficoltà, nè d" altro
abbi fognano, che cl i fe medeiìme , per difenderfi • Seguiamo a farne la pruova.
P O T E N' Z A D I

G E S U' C R I S T O

PER LI MIRACOLI.

on giudichiamo della dottrina del P. Berrnyer intorno
al poreré , che GesL)
a vea di far . n1iracoli, dalN
la frodolenta efpoGzione, che ce ne prerenta il Progetto
Crifto

d' Hl:ruzion Partorale: ma nell' opera fua medefima facciamci a cercare, com'è dovere, i fuoi veri (entimenti,
e la loro giuCT:ifi:cazione. Ciò , che detto abbiamo della
fcienza di Gesù Crifro , vuolfì applicare alla potenza ,
eh' era in lui, di far miracoli. QgeL1:a potenza era a lui
natura le, inquanto che egli era Dio : perciocchè il Padre' generando da tutta r eternità il Verbo fuo Figliuolo, e comunicandogli la fua Natura , gli comunica ad
un' ora la fua potenza . Ma Gesù Crifro, inquanto egli
era pm uomo , avea quefra potenza medefìma in tutt•
a1tra maniera; in lui era potenza d' impetrazione, e di
preghiera , ·1a quale irt quefro coniifreva , che bramando
la volontà umana un miracolo, i' otteneva infallibilmente da Dio , il qual folo ha il potere di operarlo ; e la
preghiera era fem pre efficace , eJiendo il fucce!To di effa
dovuto all' umani tà fama di Gesù CriL1:o , per effer ella
l' Umanità di un Dio : potenza , che era un dono di
Dio,
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Dio , a cagione del quale i Popoli attoniti glofl/ìcavano
lddio , che dato a'Ue'Vf?i un tal potete agli uomini : potenza ,
di cui Gesù Crilto pubblicamei1te rendeva grazie al Padre fuo, e della quale ha ottenuta la comunicazione a'
fuoi .Appofroli, comecchè m una guifa inferiore , e fubotdinata, ma fempre ·efficace, o~ni volta che invocherebbono il fanto fuo nome per lo fucceffo del loro Appoftolato. Per operare i miracoli egli ha talora adopèrata pubblicamente la preghiera, affine d' infegnarci, che
quello era un dono, eh' egli avea ricevuto; ma più {o ..
vente comanda va , in vece di pregare , ed o prava con
impero , e con autorità , perciocchè. i miracoli erangli
dovutr , a cagione della dignità della fua Perfona , rrè
pote van eJTergli ·n egati. Tal è, mio Signore, la parafrafì
efatta della pagina rx. , e x. delle Differtazioni. Ci riconofcete voi un uomo , che abbia prefo a togliere a
Gesù Crifto il potere di far: miracoli? Io potrei ; ciò fup~
pofro, lafciar [enza più la malignità dell'autore alle vo.:..
fire rifleilìoni ·. Ma egli oppone l' autorità di San ~om
mafo , e canterebbe il trionfo , (e io la lafciaffì ienza
rifpofra. Eccone il commento di mano di un profondo
Teologo : e quefl:o tratto , fenza dubbio vi farà fentir
non poco difpiacere, che non abbia egli rifpofro a tutto il Progetto; ma io non ho potuto ottenerlo per quante .ifranze glien' abbia fatte . Egli mi ha nondimeno confe.FJtito, eh' io vi comunichi il particolare articolo, che
ha pofro a una fottile difamina moffo dal fuo zelo verfo S: Tommafo. Ad e(so qualche altro ne ba aggiunto,
intorno a cui io ·avea di già fatte le mie rifiefiìoni ,,
quand' égli mi ha comunicate le fue, ed efsendoci amendue abbattuti talora a uno fte(so penfiero, voi quì troverete ripetuta di bel nuovo qualche cofa. Ma ciò ,_ che
dico io , fr dice a(sai meglio da lui; ed egli più coie aggiugne , che io non dico ; dappertutto mofrrandoft un
valorofo, e zelante difenfore , il quale dal P. Berruyer
medefimo certamente non farebbe ricufato. Ecco il frammento rutto intiero, quale io l' ho ricevuto, in cui mi
fono recato a debito di non cangiare , e di non levar
nulla , per tema d' indeboHrlo.
,, In qual fen[o Cattolico può ·mai dirfì, che la fanta
ii

Mtttih.

c. 9. v. 8,
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,, umanità di Gesù CrHl:o è lo jfrumento del Verbo , al
,, quale è unita in unità di Perfona , e nel quale ella
,, fuffifre ? Non certamente nel fenfo, che dà a quefra
,, voce di flrumento l' Autor del Trogetto , il qual è ajfai
catti'Vo. Teologo,, poichè il f/erbo inquanto J7erbo, e inquanto Perfona ,per niuna guifa non dirigeva , non comandava , non produceva fi!ìcamente lè operazioni dell' Umanità, <lacchè effo non era, nè poteva pur effere il foggetto delle paffioni. Non può dunque diriì in quefto fenfo , che l'unione ipofratica deffe alle a.zioni, e alle paiiìoni delVJJmanità un merito divino, e un valore infinito , pe~~focchè effe non fono per un tal titolo paqìon V,---e o~azioni del Verbo . J!'erbum unitum, ut fic , non 'ba- Sua!e\..{>.XW·
bet ratione unr'onis .!Pecia!em injl_uxum PkYficum in aRiones s~g:· 1XJ~f'
fluman itatis , quia huju.fìnodi infiuxus ad extra communis eft
tribus Teifonis •.••• in aEhbus gratùe unio non efl principium_
formale, quod Humanitatem reddat potentem ad ipfqs efjìciendos • Efl eadem ratio de quocumque.fupernaturali èjfeBu, quia
in omni aflione prinet'pium agendi efl natura, Juijijfentia autem tantum efl qu!1-fi conditio requijita • Ecco la Teologia
di S. Tommafo ipiezata dal celebre Suarez , il quale è
da ogni Scuola Cattolica rifpettato come il maggiore

Scolaltico del 1uo fecolo.
Ora effendo già manifefiamente rigettata , fecondo i
principj fteffi dell'~ngelo della Scuola, la falfa efpofizione
dell' efpremone d1 San Tommafo , della quale iì fa un'
enorme abufo per obbiettarla al P. Berruyer; ecco qual
fia il fenfo Teologico, nel quale unicamente può intenderli, ed ecco quai verità ella fupponga.
Il Verbo, il qual~ per la generazione immanente era
Dio :fin da tutta l' 'eternità, non poteva , iìccome tale
folamente , effere Salvatore, Mediatore , e Redentore
degli uomini ; perciocchè la Divinità non era capace
di patire, 'e di foddisfare; e 1quindi era neceffario a tal
fine , che il Verbo ft faceffe Uomo . D' altra parte le
azioni, e le paffioni dell'umanità fola non oaftavano al
compimento 0e' difegni, che Iddio proponevafi nell' Incarnazione: biiognava dunque, che l'umanità nel primo
ii.tante del fuo concepimento foffe ipofraticamente unita a una Perfona Divina , affine che .le fùe azioni , e

paf-
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paffioni divenute .ra~on.i , ed ~ziohi d' uq. Dio fofTero
proporzionate agli effet~1, a cm erano defrrnate. Or f econdo quefro riguardo folamente può mirarfì t umanità
fanta di Gesù Cri_(to come firumento del ·verbo, cioè a
dire, come una feconda natura, eh' egli avevafì unita ,
e della quale egli era la rerfona ' a fine di render fue
proprie, e perfonali le az10ni, e le pafiìoni di lei, dappoichè la Natura Divina, eh' eglì poffedeva, fìccome feconda Perfona della Trinità , non gli fomminifrrava il
prezzo della Redenzione. QQefra Umanità unita al Verbo era come lo fi:rumento , che Dio impiegava , non
fotto la direzione del Verbo , come Verbo , e Pedana ,
ma in virtù della fua unione ipofl:atica, e fufranzia!e col
Verbo, affine di rendere il Verbo Salvatore, Mediatore,
e Redentore del Mondo , fìcèome pure Capo del nuovo
culto • Era dunque meltiero , che l' Umanità aveffe il
potere compiuto , ed effettivo di produrre le operazioni, e d' effere il (oggetto delle paffioni nell' ordine della Redenzione : e quefra era la parte , eh' effa dovea
avervi. Ma faceva di meiliero altresì , che quefte operazioni, e quefre pailioni fo{foro azioni, e paffioni d'un
Dio, per efser proporzionate al loro fine , e di venire d·
un prezzo, e di una dignità infinita : . e quefro è ciò ,
che operava il Verbo per mezzo della iua unione ipofi:atica coll'Umanità: anzi pur quefta era la fo1acoia, che
quefi:a unione ine(plicabile , tuttochè fifica , e fofl:anziale , .potefse operare ; conciofiìacchè l'uni on perfonale coll'Umanità non rende il Verbo, iìccome Perfona ,
capace di operazioni ad extra.
Ma, dirà forfe taluno, fe 1' Umanità in Gesù Crifl:o è
il principio quo compiuto, e foI<:> e1so effettivo di tutte
le azioni , fìccome ella è il folo ioggetto di tutte le paffioni, non è dunque il Verbo la fola Perfona del com~
pofro Teandrico , nell~ quale fuffifra _l'Umanità , e s'
avranno a riconofcere in efso due Peri o ne, l'una umana, e naturalmente rifultante dall'unione dell' anima ,
e del corpo, la qual preiìederà alle operazioni dell'Umanità; l'altra Divina unita alla Natura umana , ma con
una unione folamente morale , . la quale a ppropriandofì
per quefl:a union morale le azioni , e le paffioni de!l'
Urna:z.·4
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Umanità, le farà entrar~ in un ordine Dlv.ino. Ma que..:
fio è il puro Nefrorianiimo.
Che ·ii rileggano i due T~CT:i d~l Suarez , che noi poc'
anzi abbiam ·c itati 1 e che fono il puro commento della
Dottrina di S. Tornmafo ; e fi riconokerà , che non è
già l; influfso fifico della Perfona , ma bensì la fua dìgni[à , e la fua unione intim~ coila Natura , quel che
dà il pregio alle azioni del compoito . Qgefta femplice
lettura riduce al niente l' obbiezione, e fa intieramente {vanire tutta la frode dell' accufa di Nefrorianifmo •
Il Verbo in fatti , che è la Periona del compofro
Teandrico, in efso fa precifamente la funzioHe ., che fa
la Perfona ne' -comporti umani .di un corpo, e d'un' anima. L'uno , e i' altra qualifica , nè J.· uno, nè l'altra
produce fifìcamente le aLioni , le quali fono non pet"
tanto azioni della Perfona.
La differenza eCsenziale fì è, che :ìa perfonalità in humanis, fecondo i miglior Metafifìci , non è nulla cli pofitivo, ma rifolta precifamente dall' efifrenza di un ind ividuo compito nella fua fpecie , e confiderato fenza
unione con un individuo di maggior dignità : laddov.e
la perfonalità , nell' Incarnazione , rifulta da un modo
fifìco , il qual ricevuto nell'Umanità di Gesù CrUto, nel
primo ifrante del fuo concepimento , unifce fufranzialmente, e infeparabiimente, in unità di Perfona, il Verbo, feconda Periona ~ila Trinità, colla Santa Umanità
concepita nel feno• di Maria.
Queil:a maniera di perfonalità è un mifrero impenet_rabile alla ragione umana ; il qual ii crede per Fede , iul fondamento della rivelazione • E quefta !ì è forfe la
cagione , per cui certi mmvi Teologi fofi:ituifcono al
Verbo , che è il termine furrifl:ente dell'intelletto divino, un attributo afsoluto della Divinità, e danno il nome di Ve~bo alla Sapienza increata, la quale , feconcio ,
loro, preftede per un infìufso pofiti vo a tutte le :azioni
dell' umanità, anzi le produce fificamente, ufando delle potenze di lei, come di uno ftromento , eh' ella mette in opera .. 1:1~ che Teologia è n:~i quell:a, :òio grande, e che Tr1111ta! Non and iamo pm oltre, e rimettiamci a una comparazione, la quale, tuttochè difettofa in
D
fe
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fe fteffa per più capi , metterà nondimeno in chiaro il
Dogma Cattolico , giufta le idee crifriane, che aver dobbiamo della Trinità, e dell'Incarnazione.
Poniamo che il Figliuolo di un gran Re , ed erede
della fua Corona,, faccia dell' azioni eroiche nel genere
morale. Le potenze umane, e naturali del Principe, rneffe in opera , [e volete , da una educazion convenevole
al fuo rango , -e da una buona indole , faranno !tate ii
principio compiuto, e fi!ìco di tali azioni. Ma non perciò efie lafceranno di effere azioni del Principe, e trarranno il loro merito, e la lQro eccellenza cialla dignità
della fua Perfona, la quale noh avrà punto contribuito ,
come principio quo, al lor fifìco producimento . Ben ii
vede, che fìffatte comparazioni, in cui fì paffa dall' ordin naturale al foprannaturale , e ciò che è ancor più ,
<lall' umano al Divino, non fono mai perfette, e che recan feco delle differenze: ma quelle differenze non ri[guardan l'obbietto del paragone, nè tolgono eh e la Narnra da amendue i lati non fia il principio quo, e compiuto delle operazioni , e che la perfona , di cui fono
tali operazioni , benchè eifa non le abbia prodotte fìfìcamente, non conferifca loro la foa propria dignità; e non
comunichi loro la Ùla eccellenza , a cagione dell' unione reale della Natura , e della Perfona nello freffo individÙo.
Qgefta dichiarazione bafl:are dovrebbe a render palefe
o lo sbaglio dell' Autore , o la mala• fede della fua calunniofa imputazione , la qual niente di meno fento a
dire , che abbia fatto travecJere a non pochi Teologi di
proferrìone. Convlen dir , ienza dubbio , eh' efiì non vi
abbian pofl:a tutta la convenevole attenzione • Aggiugniamo adunque ( <lacchè io fon debitore ai dotti, e a
quelli, che non fon tali ) aggiugniam, clitlì , ancora alcune altre r!fìe!lìoni.
Gesù Crifi:o precifamente inquanto uomo, ovvero, fe
così piaccia di dire , la Santa Umanità di Gesù Crifto
ri(guardata da (e fola iemplicèmente , cioè a dire nel
fen(o, in cui detto abbiamo dietro a S. Tommafo, eh'
ella era lo jlrumento del f/e rbo, a cagione della parte, eh'
elfo aver ì dovea nella Redenzione, e ne' frutti della Incari6'

---
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carnazione , non avea in fe medefima tutto ciò, che ri- ·
chiedevaG. per entrare nell'economia del MiniCT:ero dell'
Incarnazione del Verbo . ConcioiTtacchè oltre le perfezioni del corpo , e dell'anima , oltre il concorfo di Dio
per l.e operazioni naturali , e foprannaturali , le bifognavano ancora altri doni affatto fìngolari; e diftinti; doni
tanto gratuiti, quanto t· unione ftefTa col Verbo, di cui
efii erano conCeguenze; privilegi , fenza de' quali quella
Santa umanità ; tuttochè [uili!.ì:ente nel Verbo, non avrebbe potuto concorrere alla fua maniera , e dal canto fuo
all'impiego di Meffia , di Pontefice , di Legislatore, di
Capo , e di Reo degli uomini , d'Uomo-Dio, e di Figliuolo unico di Dio , che a Gesù Crif1o fr apparteneva.
~eCT:i doni gratuiti, e quefti privilegi , racchiudeva- ·
no infra gli altri la fcienza infufa , e il potere abituale
di far miracoli, l' una , e l'altro proporzionati alle funzioni, e ai doveri anneili al fuo ftato di unione ipofra.
t1ca col Verbo di Dio.
Qgefi:i punti della Dottrina CriO:iana fono così chiaramente fviluppati nelle due prime Differtazioni latine del
P. Berruyer , fìngolannente nella prima intitolata, De
Jefu Ch1ifto Scripturarum obieEfo , dalla pag. 1x. fino alla
pag. x1 r., che niuno faprebbe immaginare come fìafi avvifato l' Autor del Progetto cli opporgli un detto di S.
Tommafo da lui mal intero , e peggio applicato , per
m:a neceffaria confeguenza de' fuoi principi , e della Dottrina poco CrW:iana de' fooi Maeftri in propofito de' noftri MiCT:erj .
La fola lettura delle Dilfertazioni latine del P. Berruyer baCT:ava a fua giufrificazione , ed avrebbe prevenuti
tutti i romori. Ma v' ha sì pochi Lettori , che ftudino
9.uel che leggono colla mira di rendedi perfettamente
iitn~~ti , cl~e ~o ho conofciuti de' Teologi Cattolici ·'· i
qL:a11 avanti d1 prenderfi. la cura di farne veruna d1iamma; fi fono lafciati conturbare dalla frivola imputazione di Neftorianifmo; che noi inGno ad ora ci fiamo fiudia~i ~i sgombr~r dalle nubi , nelle quali la mala fede
atTa1 più, che 1' ignoranza dell' accufatore 1' avevano ma~ignamente ~nvolta . Tanto leggermente fuol trarre in
rnganno 1' ana franca di un calunniatore ardito • Tanto
D :i.
è na-
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è naturale agli uomini o mezzo dotti , o trafcurati i1

lafciarfì r~pir dalle cattive impreffioni , laddove per difenderfene ii ricerca frudio , capaéità , e fatica Tanto
infine gli uomini più accorti, e più diligenti fono facili a entrare in diffidanza , qualora certe prevenzioni contra un Autore , e un po· di gelofìa vi hanno la lor
parte.
Io mi do a credere, che voi abbiate ad effer pago o
1
mio Signore, della chiarezza , ed efattezza , che va congiunta aUa fpiegazione del Dogma in queftà parte, che
iniìno a quì avete letta , e della forza , colla quale la
calunnia è ribattuta.. Seguitiamo a tener dietro all' Au- --.
tor del Progetto , il qual fembra aver fuperato fe ireffo
dalla pag.73.fìno alla pag. 85.: dove, quanto è a declamazioni, ingiurie, falfe imputazioni , eihatti infedeLi, non
ii è lafc:iato nulla da parte , affine di rendere fofpetto ~
e odio{o l' Autor dell.e Differtazioni , e la fua Dottrina ..
v

FIL I AZIONE TE MP OR AL E DI GEs.u ··
CRISTO.

I

Di che fi tratta adunque? E quar è qnefht /france no'V{tà , che farà rimam.re attoniti i Fedeli, e quefi:o errore egualmente-.. ridicolo,, e perniz,z'ofo ,. contra Cliii non iì può gridar
forte , che bafti? Trattaii della. filiazion temporale di Ge.sù Crifto·.. Ripigliamo l' efamina del Libro , che è cen{urato ~ da che quefro è il mezzo ficuro di conofcere ,
fe fi attacchi: veruna impoftura al fuo Autore. Facciamo
un eftraHo della Dottrina del P. Berruyer fu quefro punto .. Mi è riufcito troppo bene i-nfino ad ora quefto metodo ,. per voler ora dipartirmene ; e voi avere conofciuto per e[perienza , che non fi vLwle far altro , cb,e
riftab-ili.re lo itato della quiftione, e riferire i ientimenti
del P. Berruyer.., _con quella nitidezza, efattezza ,. e precifione , con cui fono da lui [piegati , per con vincere l~
Autor de1 Progetto d'ignoranza, o di malizia,, e più fovente dell'una,, e del.l'altra.
Per que!:to conto io mi truovo in iftato di foddisfarvi
con poca f pefa ,. e fopra ogni vofrra fperanza . Avendo
una perfona fpar[o in Parigi un finto Eflratto della Dottri-
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trt'na delle Dijfertaz.,ioni , dove le----obbiez.ioni fi:e(fe del Trogetto fono propofre con artifizio ancor maggiore , fu quefto ECT:ratto comunicato all'Autore, il qual vi fece fenza indugio una rifpo(ta vittoriofa • Un amico comune,
a cui .darn i· a ve va in preLl:ito l' Autore , mene mandò
una copia efatta: e io non credo di abufarmi della fua
confidenza , facendola [ervir d' Apologia contra ie calunniofe accufe , che fon rinnov.ite nel Progetto. Perciò
voi la troverete alta fine della mia Lettera.
Voi certamente penferete , e con voi il penferanno
tutti i Dotti , effere non piccola temerità i1 voler mettere la mia RiCpo(ta a canto a quella del P. Berrnyer ;
quando pure il defìderio di render più compita la fua
giuCT:ificazione, chiudendomi gli occhi rifpetto agl' intereffi del mio amor proprio , non mi fervifie preO:o ioro
di qualche iCufa.
Egli è dunque l'Autore freffo , quello che da ora innanzi ri{ponderà al P101J'etto, cui già ·confutato aveva anticipatamente facendo òrifpofra all' Ejfratto : Nè gl' intereili del Dogma Cattolico poffono effere in miglior
mani. Io cedo all' impazienza, nella quale voi dovete
effere, cli leggere una dife[a cli fua mano. Offerverò folarnente, avanti di finire, che l' Autor del Progetto non
ha voluto intendere ciò , che infegna il P. Berruyer in
tutta la Differtazione de Filio Dei , per potere imputargli un errore, da cui effo è grandemente lontano. Ges1ì Crift:o in triduo mortis non ha lafciato di effer capace
della denominazione di Figliuol di Dio, perdocchè la fua
Umanit~ fia ftata feparata dalla Divinità. L'anima, e il
Corpo ieparati infra loro fono fempre rimafti uniti alla
Natura Divina nella Perfona del Verbo ; ma perchè i·,
unione dell' Anima , e del Corpo forma l' Umanità vivente, e perchè per mezzo dell' unione di quefta Umanità vivente , in prime injlanti creationis , colla Perfona
del Verbo, il compofro Teandrico è ftato fatto Figliuolo di· Dio in tempore, perciò nel momento, in cui quefta
Umanità ha ceffato di effer vivente per la feparazione
dell'anima .dal Corpo , ella .ha ceffato di effer capace,
frando al rigore de' termini , della denominazione di F igliuol di Dio , in quella guifa che un uom morto non
può

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

30

DIFESA DEL P, BERRUYER •.
può effere chiamato [e non impropriamente Uomo 5 e J!igùuo!o. Che pruovano contra quefta maniera di penfare
i Telti di San Gregorio Niffeno , df S. Atanaiìo, e i Catechifmi ? 11 P. Bermyer fa profeffione di credere ciò ,
eh' effi dicono, e ne dà le prnove più irrefragabili : per
il che non altro, fa1vo che la più odfofa pailione, non
ha potuto illigare 1· Autor dcl Progetto a fargli quef si
mal fondato rimprovero , corr cui: finifce fa fua prima:
parte.
Se qualche articolo rimaneffe da confuta:re , che 1'1011
foffe effenzialmente racchiufo nella rifpofra , o fia ~ifa
rnina del1' Ejfratto, tAutore non ba altto a fare, che dire una fola parola, e la r~plica: non fi farà guafr afpettare . lo aggiugnerò alla nf pofta le mie rifl~ffioni , che
prepara folla feconda, e fulla terza parte, 1e quali fpe-·
ro d' effere in itlr to d'. inviarvi tra poco . Ma a dirvi il
vero , mi viene a no;a I' andar di continuo rilevando
gli sbagìi , la mala fede,. la malignità , e l' ignoranza di
u n Autore, ·il quale ardi[ce niente di meno di prefent are a' noftrì Prelati Ia fua opera:, come un modello d"
Jjfruz,fon Tafto rale' • Convien bene conofcerli affai poco ,.
per prefumere, che poffan trovarfr Paftori di primo ran.
go, i quali fieno per fat entrare nelle loro iO:ruzioni. tal
forta c1i materiali ,. o che- fieno· per cenfurare in grazia
di così fatte accufe un Autore, il quale non difpiace a·
fuoi accufatori, fe non perciò che egli [vela , e difarma
d appertutto i principi della lor Setta .. Io porto ferma
credenza, che la loro indegnazfone, e il loro difprezzo
abbian di già antivenuta la difamina , a che io ho pofra la prima parte. Gli errori della feconda faran la materia della Lettera,. che riceverete in brieve .. In tanto
io fono con quella frima, e con quell' affetto , che vi
profeffo.

Pojfro Umilijfimo Ser·-viJo're.
ESA-
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ESTRATTO .D ELLA DOTTRINA
D E L P. B E R R U Y E R
NELLE DISSERTAZJONI INTITOLATE:

.De Je/u Chrifto Scripturarum .obfefle, & De Jefu Cbr;j!o
Filio Dei.
T E S T O D :E L L' E S T R A T T O.

·L P. Berruyer frabilifce per principio , .che
Gesù Crifto è Figliuolo di Dio fecondo 1'
Umanità , e termine di una generazione propriamente tale ., prodotto nel tempo come

le creature , per mezzo di una azione .ad
extra~ e a lui altro non attribuifce , che una
fcienza "limitata, e finita, una podefrà d' impetrazione a
far miracoli, un'autorità di mandare lo Spirito Santo, la
qual fi riduce al potere ·di ottenerne la miilione dal Padre fuo. E pretende, che quefta fia l'idea, che formar fi
debbono i Crifriani di Gesù Crifro , affine di avere una
cognizione efa.tta del Mifi:ero dell' Incarnazione , e che tale idea fia quella fola, che conviene dar loro.
Lo fcopo dell' Autore , nel ridurre il Sacro Tefro de·
Libri del Nuovo Teframento in un corpo di .Storia, egli
è di dar a conofcere Gesù Crifro unicamente come Figliuolo di Dio fatto nel tempo , che ha ceffato di effere , e che è fiato fatto di nuovo , di rapprefent.arlo in
un tale afpetto ficcome l' oggetto della noil:ra Fede , e
del nofi:ro culto , il fondamento della nofi:ra fperanza , e
l' immagine perfetta di Dio , di rifl:ringere , e fermare a
~uefto punto di veduta l' intelligenza del Miftero ineffabile,
.
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bffe , che San Paolo era incaricato di annunziare a· Gentili.
- \
çonvien però fargli queH:a giufrizia, che egli in più di
un ìu-ogo confeffa , che la Natura Umana è unita alla
Perfona del Verbo. Ma conviene altresì dar quefra tefrimonianza alla verità , che egli dice in termini e(preffi ,
che non è deffo il Figliuol di Dio coeterno al Padre , il
qual fia nato della V ergine Maria; che in Gesù Crifro la
fola Umanità è il principio compifo , ed effettivo di tutte le azioni , fìccome effa è il foggetto di tutte le paffioni , e ·che la Perfona del Verbo non ne produce veruna .
Tal è , [e fì dà fede al P. Berruyer, l'idea precifa, ed
unica , che Gesù Crifro ci ha data di fe medefìmo , allorachè era fu la terra : quefra è ,la fola , che gli A ppoftoli abbiano predicata , la fola , eh' effi abbiano ne· loro
ferirti confecrata . Secondo quefl:o principio , eh' egli
mette in pratica nel corpo della fua Storia , non è un
feguire le intenzioni degli Appoftoli , nè un prendere lo
Spirito di Gesù Crifro , l' annunziare , come il Verbo
eterno , Figliuolo unico di Dio , il quale non è ftato
fatto, ma generato innanzi a tutti i fecoli , e per cui
ogni- cofa è fiata fatta , avendo prefo carne della Vergine Maria per opera dello Spirito Santo, fì è fatto Uomo per falvarci. Giammai a quefli tratti non fi riconofcerà Gesù Crifro nelle facre Scritture. E ·fi potrebbe egli
realmente riconofcervelo fenza torcerne, e travolgerne
il fenfo? Q!.1al è, giufia l'Autore, l' obbietto unico, diretto , immediato de' Sacri Libri , e fingolarmente del
Nuovo Teflamento? Che ci rapprefentano le Sante Scritture nef fenfo loro naturale , e vero? Gesù Crifro fatto
Figliuolo di Dio nel tempo, che ha ceffato di efiere, e
che è fi~to .f atto d_i n~O\O .. A eh~ ii riduce la miffione
data agli AppoftolI d1 -pubblicare 11 Vangelo per tutto l'
Univerfo? A predicar Gesù Crifro Figliuol di Dio , prodotto nel tempo per mezzo d' un'azione ad extra , come le creature; il quale ha Dio per principio , non inquanto prima Perfona della Trinità , ma inquo.nto uno ,
e fuflifrente in tre Perfone . Gesù Crifto medeGmo nel
corfo della fua vita altro non iì attribuifce , fuorchè i·
effere Figliuolo di Dio fecondo I" Umanità •
,qopo
32
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Dopo quefro ritratto della Dottrina contenuta nelle
DHfertazioni , deve ognuno a ragione aipettarfì di trovare molto di nuovo nella eipoiìzione , che 1' Autore
prende a fare de' Libri Santi. Certo egli è, che gli Scritti de' Padri, fono le fon ti , ond' egli ha tratte le interpretazioni , , che dà a' paflì della Scrittura , ne' quali fi parla di Gesù Criilo, e ne ' quali han giudicato i Santi Padri
di vedere la Divinità del Verbo. Ed è altrettanto certo,
eh' effe hanno talora troppo di fomiglianza con quelle
dei Sociniani, e del P. Hardouin; il perchè fembra non ·
poter diriì, eh' effe flan fempre nuove, e che il merito
d@ll' invenzione debba attribuirfì al P. Berruyer.
Fine dell' Eflratto ..

Io non conofco l' Autore -di queil:a piccola Opera ; e
neppur faprei fofpettare di chi ella poifa ef.fere • Perciò
tanto maggior libertà io avrò nella difamina , che farò
coflretto a farne per difefa della Verità.

E

E SA-

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

34

E

D

I

F E S A

s A M I N A D E L L'

.É

S T R A T T O.

nelle Dijfertazioni intfrola!_e ;
Q Dottrina del T.
de Jefu Cbrijlo Scripturarum objeéfo, & de Jefu Cbr1fto Filio
uefro Scritto porta in fronte il titolo~ Eftratto della.
'Bern~yer

Dei.
· Q!!efi:o titolo non è vero • .Nè io veggo altro in quefio pretefo Eftratto, che una depravazion manifefra , e
una continua alterazione delle DHfertazioni latine, delle
quali effo promette di porgerci un fedele compendio ,.
Per giuflificar la mia querela, io comincio dal contrapporre al falfo efi:ratto un vero, e precifo rifl:retto Teologico delle due Differtazioni medeiime •
i. Gesù Crif.l:o è il Verbo fatto carne nell' Incarnazione, e chiamato per tal titolo Figliuolo di Dio.
·
z.. Innanzi all· Incarnazione Gesù Crifro era il Verbo,
e il Verbo era in Dio, era Dio, e Dio Figlio.
3. Il Verbo fì è fatto carne nel tempo , nel feno, e
del fangue di Maria, per l' azione di Dio ad extra , o
fia per opera dello Spirito Santo.
4. Qgefra Divina operazione ha uni_to in unità di Perfona la Natura Divina, e la Natura Umana.
'5· Da quefi:a unione n'è rifultato un compoflo Teandrico di due Nature, ovvero , ciò che torna a un medeiimo, Dio con quella azione ha reCa la Natura Umana partecipe della Natura Divina, fenza verun mefcolamento però, e fenza veruna confufione •
6. Dalla comunicazion di Natura effenziale alla generazione , e che di quefta è la cagion formale, ne fiegue
la denominazione di Figliuolo di Dio proprio, e naturale ,
che viene attribuita al compoG:o Teandrico, o vogliam
dire all'umanità di Gesù Crifto , inquanto quefta Santa
umanità concepita nel reno di Maria è fi:ata ipofi:aticamente unita a una Per1ona divina , e quindi eflenzialmente ammeffa alla partecipazione _della Natura.
7. Il Verbo , il quale ab eterno era Dio Figliuolo per
la generazione immanente , e ad intra, ha acquHl:ato per
la iUa generazion temporale, e ad extra, il norne di Figliuolo unico di Dio, ma acquit1ando un tal titolo non ba
al-
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alcnna nuova perfezione acquHlata , non e[endo flato
in lui, ma sì nella fua umanità ricevuco il modo della
'unione ipoftatica.
8. Qllella nuova denominazione di Figliuol nat~rale dt
Dio ( di Dio, diCT.ì, rifguardato come un folo D1~ f umfrente in tre Perfone ) acquifrata dal Verbo nell' iltante
della fua generazione ad e:ictra, o per mezzo di effa, ond' egli è divenuto la Perfona di Gesù Crifto , non deroga punto ·alla denominazione di Dio Figlio , eh' egli h~
fin da tutta l'eternità per la generazione ad intra in D1'1Jinis; ma neppur la efige .
Ciò, che il nome di Gesù Crifro divenuto, e appellato Figliuolo di Dio, per un effetto neceffario dell'Inca~
nazione del Verbo , fuppone indifpeniabilmente , fì e.,
che il fTerbo jia da tutta l' eterni&°~ nel feno di Dio , e Dio
confujfanz,iale al cPadre ; poichè fenza ciò, l'unione !teffa
iportatica del Verbo coll'Umanità non comunicherebbe
a quefra Santa Umanità , tuttochè concepita nel feno
della Vergine per opera dello Spirito Santo , la Natura
Divina , con tutti infieme gli _attributi della Divinità ,
ciò che è effenzial condizione per dar all' Umanità in
concreto, cioè a dire inquanto individuata da una Perfona Divina, la qualità di Dio, e il nome di Figliuol natµra!e di Dio.
9. L' unione delle due nature in una fola Perfona fi
è fatta in quel · momento ; in cui lo Spirito · Santo ha
congiunta fifìcamente nel feno di Maria la Natura ·Di.
vina alla natura umana . E per quefi:a ragione appunto
S. Luca ferma a tal momento l' attribuzion fatta al Santo Bambino concepito nel feno , e del Sangue di Maria, della qualità di Figliuolo di Dio.
10. L' union reale , e fi.fica delle due nature non confonde nè ! loro attributi , nè le lor proprietà, nè le loro
P?t.enze, 1~ guifache l'Umanità in Gesù Crifro è il princ1p10 q.uo d1 ~utte !e. azioni, iiccome è il foggetto delle
paffiorn: perc1occh~ I~ Verbo, inquanto Perfona, non ha
pa~t~ nelle operaz1om ~d extra più, che il Padre , e lo
Spir.1to sai:ito: laddoye il Verbo, il .quale per la fua unione 1pofrat1ca comurnca la Natura Divina alla natura umana , è il principio quod, al quale fi attribuifcono in_pr1CE

2

dica-
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dicatione logica tutte_ le azioni del._compofro, concioffiac...'
chè le azioni non meno , che le paliioni del compotl:o
fono della Perfona ; aEft'ones funt fuppojitorum • Il Verbo
non ne produce alcuna come principio effettivo , ma sì
le divinizza tutte come principio quod, o .fìa come Perfona Divina , a cui effe appartengono.
Qgefto è in buona fede il rifrretto Teologico delle due
DiCTertazioni , ienza nulla aggiugnervi, e fenza nulla levarvi : nè altro più fi richiede per ginfrifìcarle , e per
1
ve nclicarle dall'infedeltà dell' Eflratto.
La denominazione cli Figliuol di Dio proprio, e naturale, in quella guifa , in cui è fi:abilita nelle due Differtazioni , fuppone ., ed ~[prime formalmente contra ogni
forta d'empietà i Dogmi Cattolici , che in alcuna: ma11iera riguardano l'Incarnazione; cioè ìa Divinità del Verbo, la rua confuftanziahtà, l' union tifica delle due nature, la divina Maternità di Maria , la parte che ha neceiL'lriamente la fanta Umanità unita a una Perfona divina nella produzion fi.fi:ca delle azioni di Gesù CrHto ,,
egualmente: che il prezzo infinito ,. che è loro comuni- ,
cato dalla d~vinì~à ~lella fua Perfona. f/ide Dijfert. de Je-

fu Chrijfo Scrtptur•. o~;eRo, tt p. VI II. ad XVII r. ... di.Jlèrt. e/e'
Filio Dci, corollar. ·1v. _& v., p. xxxv. & feqq.

L'equivoco, che regna da un capo ail' altro dell' Efiratto, deriva unica.mente dal maliziofo [cambiamento , che
vi fi fa del vero fiato della quiflione. L' artifizio è groffolano, ma è coperto ,, almeno a.gli occhi delle perfone
poco avvezze, .fìngolarmente ii1 fomiglianti materie , a
ravvifare le a:fi:uzie della ma fa fede. Provfamci a render:...
/ le palefi. colla efpofizione di una parte delle faHe imputazioni, che dafl' Autor mafèherato dell· Eftratto fi dam:io·
ali' .Autor conofciuto delle Differtazioni •

.E in primà er;I'i è un capo d· opera in: genere di tr~ ·
vifameneo l' efordio, onde comincia l' Ejfratto. Si principia dàllo ~figurare , aggiugnendo, o !eva.ndo, o mettendo fuor di luogo molte parole effenziali ~· dallo sfigurar,
diili, il ritratto, che le Diffei:tazioni ci porgono di Gesù Cri-
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sù Criflo, ficcarne di Figliuolo unico di Dio , divenuto
tale nell' iCT:ante della. foa concezione , per la partecipazione deila Natura Divina comunicata alla natura umana in unità di Pedana. Qgetto Ritratto è quello , che
il Sa! vadore medefìmo, fenza entrare difhntamente nel..
le profondità della Trinità , metteva cofrantemente davanti a' Giudei , fia Fedeli , 1ia Infedeli , nel corfo della
fua predicazione . Egli non mancava di predicar lqro
tutte le verità della rua Religione; alcune però fotto il
velo di efpreflìoni, le quali contenevano realmente tutto il Dogma , ma non laida vano di aver bifogno , al
dìre di Gesù Crilto, a vanti di effere ben intefe , .a nche
dagli Appoftoli , di effere f v.iluppate per mezzo degli
ultimi infegnamenti del Divino Maeftro, e dei lumi dello Spirito Santo .
. Avendo u~1a vol~a ar~i[chiato quefto primo paffo , l'
Ejlra tto ne ta un iecondo. Il P. Berruyer pretende , fìegue egli, che q uefra fia la fola idea , che di Gesù Crifto
formar fi debbono i Criltiani per avere un' efatta-contezza del Miftero , dell' Incarnazione , che queCT:a fìa quella
fola, che conv1ène dar loro; éhe ciò fia tutto quello, che
S. Paolo era incaricato di annunziare a' Gentili ; e che
non è altramente un feguire le intenzioni degli AppoH:oli , nè un prendere lo Spirito di Gesù Crifl:o , l' infegnare, come tl f/erbo Eterno Flg!iuolo unico di Dt'o, che non
è flato fatto , ma generato innanzi a tutti i .fecoii ec.: che
il fine dell' Autore , riducendo il Sacro Tefl:o de' Libri
del Nuovo Teframento in un corpo di Storia , 1i è di
far conofcere Gesù Crifto unicamente come Figliuolo di.
Dio fatto nel tempo, che ha celiato di effere, e che è
ft~to fatto di nuovo , di rapprefentarlo fotto un tale
ai petto fìccome l'oggetto della nofrra fede, e del noitro
culto; il ~on~amento della noftra fperanza , l' immagine
~erfe~ta d1 Dio, e di riflringere a quejfo punto di 'Veduta l'
rntell1genza del miftero ineffabile , che s. Paolo era incaricato di annunziare a· Gentili.
Mi è convenuto aver la pazienza di trafcrivere la citazion qt~aiì intiera , affine di dar a di vedere quanto fieno mal d1dotte le conieguenze. Ecco un efempio manifefto dell' artifizio, con cui, a difegno di render condannevo-
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111evole la Dottrina più Cattolica._, le propofizioni puramente affermative iì traveH:ono da propofizioni eiclufìve. Pe,r poco che l' Autor dell' Efi:ratto aveffe avuto di
dirittura nella mente, o a meglio dire di ·probità , e di
fchiettezza in cuore , veduto avrebbe , e non avrebbe
diffimulato, che l'Autor delle due Differtazioni non 1ì è
per niuna guifa propofro fìccome obbietto particolare
del fuo fcritto un trattato fcolafi:ico di tutto ciò, che un
CriCT:iano dee credere intorno a ·Gesù Crifl:o , e a tutti
gli articoli , che ipettano alla Dottrina dell' Incarnazione.
Fin dalla prima linea della prima Differtazione l'Autore efpone in compendio ciò , che noi crediamo del Figliuolo di Dio. Dopo avere una volta apertamente prodotta la fua profeffione di Fede , giufi:a il cofi:ume de"
femplici Fedeli , che fanno il lor Catechifmo , fì rifr.rigne per il prefente , com' egli dichiara , a cercare fotto
·qual riguardo , intra tutti quegli, eh' effo avea infieme
raccolti , Gesù Crifl:o !ia ftato mirato più ordinariamente, ma non mai efcln!ìvamente , da' Sacri Autori, i quali han prefo a farci fapere la Stori::. del Meffia , i (uoi
~aratteri·, i fuoi difcoriì, i fuoi ammaefl:ramenti , le fue

azioni ec.
Si€come le fue Differtazioni non erano la materia principale della fua Opera , egli le ha meffe in fronte all'
opera fi:effa , acciocchè le fervano quafi come di Prefazione; e ficcome d'altra parte l'Opera era una Parafrafi
ftorica, e letterale ·del Sacro Tefi:o, conveniva coniecrar
quefi:a Prefazione ad apparecchiarne, e agevolarne l' intel1igenza.
La più femplice lettura delle prime pagine· della prima Differtazione , de Jeft_t Cbrifto Scripturarum obieéfo , facendo fcorgere fenza affettazione l' idea del P. Berruyer
nelle Differtazioni ; [vela ad un'ora l' artifizio dell'Eflratto , e tutta la malignità del fuo Autore • Il folo fi:ato
della quifrione, che io quì tra.ferivo, vi bafi:erà.

DIS-

I'
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DISSERTATIO

de J. C. Scripturarum objeElo.
Q.UlESTIO

;, e

PRI~A

.!2J:!.itftionis ftatus, p. v •.

Um D. N. J. C. Deus fit; Verbum fit; Homo fit; Fi~ .
lius Dei fit, & Filius Hominis; fit denique DeusHomo , & Homo-Deus : qureritur fub qua pr<Bcipue
ratione Jefus Chriftus confideretur ab Authoribus facris, qui caraéteres ejus, diéla, fatta , infrifotaque
colligere fibi propofuerunt.
,, Non erit certe inutilis, aut otiofa ejufmodi diiquifi" tio , cum vix fciam an alia ulla fit , qme litteralem
,, Scripturarum fenfum propius attin·g at, & legitimx no~
,, vi pr<Bfertim Teframenti intelligentire, majori futura
,, fit adjumento.
.
Se io foiii ne· panni dell' Autor dell· Efi:ratto, un così
fatto confronto mi nojerebbe -fommamente • Ma diamgli un po· più di efi:enfìone.
Egli è dunque vero ( e quefro è ciò, che ha detto il
P. Berruyer ) che molte verità di Fede , a cagion di
efempio quelle, che ipettano alla fantiffima Trinità, all'Incarnazione del Verbo, alla Proceffione dello Spirito
Santo, alla difbnzion reale delle tre Perfone Divine, le
quali da Gesù CrHl:o non fi erano omeffe nella fua Pred.icazione , erano nondimeno per lui frate dichiarate in
una maniera proporzionata alla difpofìLione, e alla capa- cità prefente de· (uoi Afcoitatori : che egli da loro non
efìgeva a que' tempi , che le comprenòeifero perfettamente, e che ne faceffer l'oggetto di una fede e(plicita: c?e quando egli avrebbe dato ai fuoi Appofroli , o
per ie _medefimo dopo la foa Rifurre2ione, ovvero dopo la iua Afcenfìone per mezzo del nuovo Maeftro, che
prometteva l?ro _ne~ Santo ilio Spirito, que' lumi, di cui
avean tuttavia d1 b1fogno, erri , e i lor fucceisori , ad
ifi:ruzione de' popoli , anderebbono a predicar la Fede
tutta intiera , ed eiplicita nelle diver[e parti del _Mon-

,,
"
,,
"
,,

do,
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do, in prima a' Giudei, e pofcia .a· eJ:entìli. E' dunque
manifeframente fal[o, che , fecondo 11 P. Bermyer , la
miilior;ie data agli Apoftoli , e . ti.ngolarmente a S. Paolo,~
di predicar Gesù Crifì:o, non raccfoudefse il .precetto di
proporre alla credenza degli tìornini tutti i M1lì:eri compreiì in quello dell'Incarnazione , comecchè fia vero ,
che Gesù Criil:o non ne avefse fatto nel corfo di fua
vita l'obbietto di una rivelazione diftinta, e per confeguenza di uma credenza intieramente efprefsa, e ·difpiegata. Senza quefta dirtinzione 1 la quale non è delI' Autore delle Difsertazioni , ma di Gesù Crifro medefimo,
quante parole efpre[se del Salvatore divengono ine(plica.bili? Su quefro fond:ivafì ciò, che il Di vino Maettro diceva a· fuoi Appoftoìi la vigilia della fua morte : adbuc

1011n .

C. Xpl,
/

multa habeo 'Vobis dicere, .fed non potejlis por:tare modo. Cum
autem 'Veneri& ilie Spiritus 'Veritatis , docebù 'VOS omnem 'Veritatem ••.• palam de Tatre annuntiabo 'Vobis.
Ciò, che all' Autor delle Difsertazioni fi imputa, che
contrario fia alla [pofizione , la quale pur ora abbiam
fatta, egli è nna frravaganza tutto infìeme , e un' empietà : ed è altresì una menzogna fabbricata a capriccio, tanto meno fcufabile, quanto è vero, che l' Autor
del falfo Eflratto avea fotto gli occhi le Di[sertazioni, ed
era in fua balìa l' opera frefaa, eh' egli ravviluppa nella
malignità delle fue rifleffioni •
Il P. Berruyer non dovea a[pettariì gli abu!d. , che fì
farebbono della femplicità de' fooi [critti ; ma f enza prevederli, gli avea prevenuti. Leggafì la DiCsertazione latina de je(u Ch'flfto Scriptur. ObfeRo , e l' Appendice de
Jefu Chrifto gentis f u((, .frecialiter DoRore. Aggiugnete però a
qnefr' artic_olo , p. xv1. linea qua.rta, le par?le fegu~n
ti , apprelso a quelle , ad'Venijfe regnum Dei .••• & _tam
nunc 'Vi°'IJere inter 1/los Me!Jì.am Filium Dei per . Trop~~tas fi~i
pra:.nuntiatum • Vide & D1[sert. De Jefu Chrijlo Ftlro Dei,
dalla pag. lxvII. fino alla pag. lxxur. ,e i due articoli feguenti , l'uno intitolato , de methodo Chojfi in Juda:.orui,n
inflitutione, e l'altro, dep robandis e~ S cript..facra Fidei Catho!t'cie
articulis, dalla pag.l xx r r r. fino alla p. lxx rx. L'opera è il contraddittorio dell'Eflratto. Ma merit?- egli veruna coniìdera.
zione l' Ejlratto di un· Opera , quando è manifeftamente
con-
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.c ontraddetto da quel componimento medefìrno; eh' elio
promette di riferire? Noi ci terremo a quefra fola ma:..
niera di d1feCa , la qual ci fembra fopra ogni altra efficace.
Vorremmo bene poter quì rimettere in tutta la loro
efrenfìone tutti i luoghi per noi citati : ma ciò farebbe
un metterci' in neceI.1ità di rHtampare il volume quafì
intiero delle Di1Tertazioni ~ nè d' altra parte noi poffiam
compendiarle , fenza toglier loro ciò , che hanno di più
convincente contra il calunniatore , che le sfigura . Di
ciò converranno agevolmente quegli , che per accertarfi della verità, e della fodezza della nofi:ra dife(a , vorranno prenderfì la noja, come ne li preghiamo , di · confultare , e di rileggere l' uno di rincontro all' altro l'
E/fratto, e ciafcun luogo delle Diifertazioni , che noi ci
prendiarn cura di citare efattamente •
l I.

_ Il P. Berruyer non ha detto in verun iuogo, nè della
i.ua DHTertazione , nè della fua Storia, ciò che fe gli attribuiice come iuo principio , che Gesù Griffo è F ig,Liuol dì

·Dio fecondo l'Umanità , e termine di una generazione propriamente detta , prodotto nel temp() , come le creature.

V' ba bene un grande accecamento , o una gran ma- ,
lizia in una così ìatta alierzione. Non è vero altramente , che in virtù della generazione propriamente <letta
nel feno di Maria per opera dello Spirito Santo , il P .
.Berruyer chiami il Figliuolo di Maria Figliuol di Dio .
Egli apertçirnente rigetta un.a · tale .cfpofizione come una chiofa Sociniana. L' attribuzione, eh' egli fa, dietro alla korta dell' Angelo favellante a Maria in nome di
Dio , egli la (erba unicamente all'operazione dello Spirito Santo, il quale uni[ce nel feno di Maria l' Umanità
alla Divinità ln unità di Periona : e quefr.o è ciò , eh'
egli chiama una· generaz,ione propriamente detta , ben differente da quella dell' altre creature , la quale confifre
foltanto nella 'u nione dell'anima col corpo.
L' Autor dell' E/fratto o non ha letto, o non ba intefo, drciam meglio, o non ha voluto intendere , ed _ti.a
F
dii-
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diffimul.ato I' articolo della Differtazione de Jefu Chrifti
Filio Dei intitolato primie Tropofitionis probatio pr/ma ex ratione Tbeologica , p. XXVII r. xxrx. : Poichè quivi egli
avrebbe trovato il contraddittorio della propofrz..ione, che
attribuifce all'Autore. SJ ;prenda la cura di rileggerlo , e
non tronchi , fotto pretefro di fare un Ejfratto, i fentimenti del fuo Autore, per fofrituirne a quelli degli altri
eretici,
Sebbene abbiam fatto avvertire, che noi non copieremo in quefi:o fcritto i luoghi delle Diifertazioni latine ,
che contrapponiamo, in luogo di ogni maniera di difefa, all' infedeltà dell' Ejlratto: ciò non ofrante la parte ,
di cui ora trattiamo , è di tanta importanza , e fvolgé
così èhiaramente la maniera di penfare dell'Autore , e
ia mala fede del foo calunniatore , che ci fembra troppo convenevole il farne un· eccezione • Ecco adunque
intiera quefi:a parte tale, qual è frampata nella Differtazione latina, nel luogo da noi citato, de Jefu Chrflo Fi-

lio Dei , ;c. propofitr'onis Trobatio prima , ex ratione Theologica.

DE

JESU CHRISTO FILIO

DEI

PRIMJE PROPOSITIONIS
']'robatt'o prima ex ratione Theologt'ca.

N iis quie mmnento incarnationis , ji11e primo conception/s
Chrijh inj!anti peraBa intellt'guntur, aélione Spirit.ts SanEli
IJupervenientis
in l}Jariam, & 11irtute Altijfìmi caftilfìm.e- P'ir-

gini obumbrantis , id eft per aElioaem Del ad extra tra~feun
tem & liheram, Dei, in~uam, operantis, ut Deus eft um.s &
'Verus in tribus Terfonis Jubfiftens ; non autem ut prima eft e
tribus Terfon;s , & Pater; a quo f/erbum proredlt, Generatione
continua & nece.Jlària, plura funt difNnguenda.
Trimum, jòrmatio corporis Chrifli ex purij]ìma portione fan-ci uinis {/il'gt'!iis M an·.e fine l abe concep.tie • .
Senmdum, creatio anima:. Chrijli humanie & perfeé!ij]imie
naturalifq ue ejus cum corpore unio. .
'
Tertium, debita, intuitu unionis kypoftatrà: humanitatis Cbrt"~
fti
0
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flt' tum 'Pefona t-tnd di<Uina; omnium donorum infufio ·& ju·dum communicacio.
è_artum denique; un/o t~'Jfica , realis &fubjlantiaìis humanitatis Ch~ifii per fiona JanEl{/i:cattt, cum 'Perfona una dz"uina , in .unitatem. 'Perfon~ , & divintt, confortium natu'ltt ; quit
nat_ura _d/'Vina a 'Pe~/mis dt''Vinis non realit~r diflinguitur. .
U1za efi pkY)ica & momentanea a8io ; e-x qua èjfeElus tllì
quatuo'l'--:-Ji.!!!.!!l , ,& .femel , con:fequuntur: • Si jjfl~ret pried:Ba ~iec
Dei aElio rn primo Juo & .fecundo ejftRu; }ìer1 Deus tntellrgeretur Chri.fti creator , feu 'Pater iequi"voce; ad modum quopeus
tlitùur Adami creator ji'De pater. St' in tertio h&reret ejjeElu,
intelligeretur fì.eri Deus Pater Chrijti adopti'Uus, adoptans quidem in Chriflo Virginis Filio , Filium primogenitum ,
titteris fratribus t'n ipJo adoptandis perfeBiorem, fed ùi eodem
perfeE!ionis genere ; adeoque filium adoptivum tantum , non
fìliurh 'Vétum & ttaturalem ; in qua itqui-vocatione conjijlit
Socini pe~fidia & /mpietas •
_Sed quoniarrt aElio illct unica 6' momentanea, tranjiens &
libera .Dei unlus & 'Ueri' ad e-xtra agentis , ultimo terminatur
ad /!fbflcvtt/alem human/tatls Cbrlfli per dona .f~nfl(/ìtat.e, cum
Peifona una di"uhta unionem r'n unitatem Peifon~ , & dt'Vinie
particlpat!onem naturie , jeY' ili am aE!ioneni non dtnominatu'f,
Deus, Cbrifli creator, aut iequfvoce Pater; non etiam denominatur chnjfi Tater adopti'uus.
.
Reftat ergo ut Deus unus & 'Verus, fulfiflens in trt'bus 'Perfonis; denominetur & Jit 'Pater Cbrifli 'Verus & naturalis, per
aEl!unem ad extra liheram & tran.feuntem , quie bumanltatem
Chrifli donis 0·1rmt'bus ornatam ; in primo inflanti creationis
fute , julf}antiali unione confunglt cum 'Perfona una di'Vina ,
in unitatem 'Pefon~, & di'Ù/nie naturte partt'dpatt'onem • QJ!..a
unìrme phrft_ca & reaH recepta in humanitate Chr1jli, Chriflus
fecundum fanfliJJì.mam Juam. bumanitatem, in genere fubjiflettdit ~·om;letam, eft & dicitur wrus, naturdl(fque Dei Filius;
Dei, inquam; unlus & . 'Vet(i in tribus Pe!fonis fubjiftentis.
Nunc. 'VeYO quod aElio prddiEla ' .fit 'Vera & rueri nominis
Generat10, fundans inter Deum unum & 'UéYum in tribus 'Perfr;nls fubfiftentem ; . & Jefum-Chriftum facundum bumanitatem
fuam , in ratione fubfiflendt. completam, relationem plij.ficam ac
realem 'Patris ad Filium & Filii ad Tatrem; jic iterum demanflratur.
.AElio
-F 2
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Aélio iJ!a Dei, 'Vei'a eft in tempore Genetatio ~ ji'Ve per i/..
l am aélionem , Deus wzus & wrus in tribus Terjonis .fulJtffens
'Vere conflituitur 'Pater Chrifti , & Chriftus Pilìus Dei , per
quam 'Vere & p~vjice generatur in tempore comjofitttm fubftantiale Theandricum Homo-Deus ; .fed per afft'onem ad e:ictra tr~nf
euntem & liberam Dei tmius in tribus Terfoni's f ubjiftentias, umentis .fanélijfimam Ch!tfli humanitatem p rimo conceptionisfuif- m~
mento ,. unione p~Yjica & reaìi , cum una Ter,{ona diw'na , m
tmitatem Terfon.~ & di'Vin(.f, naturce participationem , 'Vere ac
p~'ljice generatur compojitum fubftantiale Tbeandricum HomoDeus. Ergo aflio i/la 'Vera eft Generatio ex parte Dei, unius
& 'Veri; ergo il/a aélio ad extra, inter Deum unum & 'Verum
in. t[ibus Terjòr;,isfu?Jìftentem, & Jefum-Chr~ffom fe cundum fanElij)rmam fuam humanitatem i'n genere .fu~fiftendi /7erbo compietam , fundat relationem realem Tatris ad Pilium, & P1liì ad
'Pat. em .
Implicat quidem. in cli'Vin/s, pr/mam di·vt'narurr_1 Perfonaru'«!,.
quit Ta:er ejl , ej]e per immanentem & necelfartam Generat10nem altter Tatrem, quam eomodo quo eft ab teterno '"Pater /7erbi; queniam tot,t qua: efl in Deo Tatre Fil.ium generandi 'Virtus, in /Terbo ~terno & Jibi tequali Filio, per fingula &ternitatis momenta _generando exhauritur. At certe non repugnat DtO'
uni & 'lJeto in tribus Terfonis .fu~ftftenti , fieri in tempore 6'
effe cPatrem Filii naturalis & 'Veri, p..er aélionent unientem unione [u,hftantiali , human/tatem cum natura di'Vina in unitatem
?e~fonr.f, ; quem Filium 'Verum & natura!em conflituat caput
omnium hominum ; & t'n quo per .pkvficam Generationem produBo & multorum ftatrum primogenito, cieteros moraliter pet
adoptionem genùos, ad1!ocet in .focietatem grat/r.f,, & glori& cob:ereditatem. Atqui idipfum efl, quod fa.Rum dicimus per operationem Spiritus SanB:i fupervenientis in Mariam ,. &:
virtlltem Altiffi.mi VirgiÌ'li cafl:ifTì.mce 0bumbrantis.
QQefro efempio .ci bafterà per intendere qual credenza
meriti i: Efrratto. Ma elfo ri.marrà ognora più convinto
della fua ni.ala fede, e og.nora più rinnoveraffi la maravig1ia, quanto anderem più avanti nel confronto~

II L

Egli è ancora manifeftamente .falfo, cbe il P. Berruyer al cQmpofto 'teandrico, o fia a Gesù Cnfto Figliuolo
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lo cìell' Uomo e Fio-1.iuol di Dio attribuiCca foltanto una
<::>
.
.
idenza finita , ' e- limitata
, una potenza eì' impetraz1one
ec. . Una tale attribuzione fì fa dal P. Berruyer alla natura um:ma di Gesù CriCT:o , la quale confìderata da ie
fola, .inqdanto <trr~cchita di 1oni. . f~p~annatu~ali, e .del_le
fue naturnli facolta dotata, _e pr111c1p10 quo oelle az10111,
e foggetto delle palil_o ni di Gesù Crift:o. Un Lettore equ<? ,
il qual metta a confronto l'Eflratto colla pag. xu., ~ ieguenti della DHfertazione de Jeju Chriflo Scriptur. Ob;eflo,
fino alla pag. xv r i. ( c~e è una parte,. dove fono le core trattate con molta eiattezza Teologica) a poco fì terrà, che tutto non fì riempia di {degno contra l.' _infedeltà, e la malignità dell' Eflratto. Vedete ancora ie ~·
:xxv1. & xxvi r. della Differtazione de Ftlio Dei.

IV.
in qual luogo mai ha egli detto , o pur folamente
accennato il P. Berruyer , non effere def.fo il F ig!iuo!o di
Dio , o Dio Figlio coeterno ai "Padre , che nato fia di
Maria?
'
Io quì me ne richiàtno altamente, e ne appello, fic;corne di una calunnia, che efìge riparazione. Qgalunque
Giudice ragion~vole riconofcerà; eh' ella mi è dovuta ,
fola che voglia aver la pazienza di leggere la Dif.fertazione latina de Fi!io Dei dalla pag. xxv. fino alla pag.
· XX\'. Irr., fingolarrnente le pag. xxvII., e la pag. xcr..
Nella pag. xxv. però bifogna correggere ùn errrore di.
ftarnpa, e leggere alla linea x. cum ndtur.a dh.Jina , in vece delle parole cu~n perfona una di"vina.
Ma p~ci_occhè l' irnputazion€ altrettanto è grave, quanto, el.l~ e. tal[a , io reputo 1'1ecef.fario lo fvilupparla un
po pm d1ffuiamente • Ecco dunque ciò, che penfa il P.
Berruyer, e ciò, . che dice per tutta la fua DHfettazione.
Egli dice, che la Vergine è realmente Madre di Dio :
r. percbè la perfona , nella quale fu{ftft:e il compofl:o
Teandrico, di cui Maria è Madre, è Dio, e confuitanziale a Dio: il che efclude infin l'idea dell' Arianifmo ,
(e del Socinianifmo. 2, perchè l'unione della Natura Divina
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vina colla natura umana in unità . di Pedana: 1 operàtà
nel feno di Maria nel tempo per 1'. a:zione dr Dio ad
extra, è una unione, non morale; e impropria: ) nia sì
una unione reale, e fifica , fenza c011fufroi1 delle nature: il che diffipa fin l'ombra def Nellorianìfrno 1 o dell'

Eutichianifmo ; ed aflicura per conieguente alla: dHfertazion caiunniata la profeffione autentica di tutti i dogmi 1 che alla Incarnazione fi app·artengono 1 e quinci a:
Maria la dignità incontraftabile oi Madre di Dio .. Null·
af tro farebbeG: veduto neIIa Differtazione , faf vo che que....
fio, fe la ca.t tlva difpofizione della: volontà not1 toglieffe all' inteIIe.t to Ia fua dirittura, e i fuoi Iumi .. Vedete
ancora Ia dHfertaz~one de Fili~· Del .rag. x.Ir..
.
11 P. I}erruyer, Il quale fi e ftudrato dI pe·netrar . benè
a fondo I.a materia: , cii che trattava , va: ancor più in...
11anzf. Egli penfa ( e la fua Differtazione Io fupponé 1
ed efpreffamente lo dice a ogni propofìto ) che la Ver.
gfne Madre è veramente Madre di Dio Figlio, e veracemente Madre del FigliuoldiDio. E' iI vera ( giacchè norr
conviene diffimtJiar nulla ) che ciò è fecondo· due diverti riguardi: Ella: è Madre· di Dio F/gl/o ; pérd1è H Verbo, perfona del compofro Teandtféo; è Dio· Figifo neIla Trinità; Ia quaI proprieta nozionaie, e coititutiva. àe!la "Perfona del Verbo, non fi perde dal Verbo 'i facerrdoG riomo 1 e facendoiì Figliuol di Maria ....... La: Vergine è altrcsì Madre deI FigHuol di Dùl 1 di Dio 1 dim ,.
riguardato come un fola Dia (ulfìllente in tre Pedone ,
perchè Gesù Crillo .,·di cui Maria è Madre 1
divenuto
Figliuol di Dio- per .J' unione delle du~ nature in una
Perfona çlivina ; la quaf unione fr é fatta nel ferro dr
Maria neil' iftante delI' Incarnazione del Verbo"
Si vorrebbe forfe 1 che il P. Berruyer; pet far credere' 1
eh' egli dia feriamente, e finceramente a Maria Il nome
di Madre di Dio F/gHuoio- 1 e del Figliuol d/ Dio· 1 a:veffè
.a ffermato , aver Maria contribuito della: frra: proprfa fuftanza alfa preefifi:enza ~ alla df vfnita 1 alfa confullanzialirà.
del Verbo? Trattane quefta fdocchetia 1 e queffa empietà, il P, Berruyer ha: detto quanto_pnò dirfr 1 e più che
non ne harr detto i più zelanti difenfori della Maternità
di Maria. Ella è., fecondo lui, Madre del Verbo, ovve-

e
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ro di Dio Figliuolo , coete.rno .al 'l'adre , pe~chè ella l' ha
generato nel fuo feno nell' ifrante della iua generazion
temporale, e della iua m1~cm~ ipofratica col_laSanta Umanità, che ciovea nafcer d1 1e1, e che a cagione della fua
unione ioofratica col Verbo diveniva in concreto, Figliuol
.di Diò .. ~
V ..

Il P. Berruyer non ha detto per niuna maniera , che
la fola Umanità in Gesù Crifto fia i"/ {rinc!fio .compito , ed
.ejfettiuo di ttttte le az,ioni,jiccome cli.i il joggetto di tutte le
pajfioni, .e che il Jlàbo .non ne pro.duca 'Veruna. Qgefro Autore ha difrinto, con tutti in.fieme i Teologi,. il principio .quo, e il principio quod • Il tralafciamento .affettato
di così fatta dHl:inzione fa sì J -chequeflo pezzo di Ejfra&t o fia una nuova calunnia , e una nuova infedeltà • Io
ne appello fempre .alla lettura delle Differtazieni • Leggafi tutto l' articolo della Differtazione latina ·de Jeji"
Chrifto Scripturi:1rum obù:élo , che com:inda alla pag. vriI.
e feg. fino .alla pag. xv11. No.n è dunque vero ., come
aflèri1ce con egual falGtà, -e malizia l' Eftratto., -che, fecondo 11 PA Berruyer, la Perfona del Verbo non produca veruna ·delle .azioni di Gesù Criil:o ; poichè effa ne
produce qualcuna come principio .quo , e le divinizza
tutte come principio .quod .• In quett.o fenfo le azioni
non meno., che le pailioni di Gesù. Crifro, fono pailioI?i, ed azioni del Verbo; perciocchè il Verbo, è la Peri ona di Gesù Cril:to , e le pailioni non men , che le a zio- ni , funt fuppq/itorum .. Con vien <lire, che .l' Eflr.atto non
fia ftato fatto tenendo I· occh1o dietro alle Difsertazioni flngolarmente dalla pag. x. fino alla pag. x 1 v. De Jeit Chrifto Scriptur. Obie8o. Eccone 11 compendio in poche righe.
,, Verbum unitum hypoftatice Humanitati Chrifri, hanc
.,, numero humanitatem .complet in ratione fubfìftendi •
,, Efr llli pro perfona terminative perficiente; facit hanc
,, numero humanitatem vere e{fe Verbi humanitatem ,
,, ejuiaemque humanitatis aéì:iones omnes & pailiones
,, facit effe in prredicatione logica Verbi paffi.o nes , &
n aélio-
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,, aéliones. Sed Verbum, ut hypo!l:atice unitum Huma" nitati Chrilh non iimiliter hanc numero humanitatem
H
complet ac perficit in ratione principii agentis &
,, fubjeéti patientis, ejufdem· humanitatis ime, nec phy" fice producit aétiones, nec recipit paffìones , non eft
··" ilri humanitati quafi pro anima informante aut diri;· ,, geme. Ifra porro hcerefis , eorurn efr qui volunt uni'· ,, cam effe inChrifi:o naturam, ut blafphemant, deificatam;
,, aut etiam eorum qui perfonce u11i divince feorfìm, &
,, uti perfonçi. efr , fpeétat::e , tribuunt potenti:i.rn agendi
,, ad e-xtra , quce · potefias uni Deo competit , ut Deus
,, unus eil: , fì:re fec~111~um naturarn divinam qu::e in
,,, tribns perfonrs fubfiiht.
I"

VI.

L' Autor · dell' E/fratto fi avanza temerariamente fi.110
a voler indovinare il fine propofrofì dall' Autore delle

:Differtazioni : ma giufia il iì.10 cofturne non coglie nel
fegno, o piuttofl:o s' infinge, e diffìmula.
Il vero fine clell' Autor delle Differra"Zioni, e di tutta
l'Opera , alla quale effe fervono cii app~recchio , è lo
fteffo che quello de' Sacri Autori ciel Nuovo Tefi:amento , e di Gesù Crifro medefimo nella rua PredicaZ;ione .
Eiìi fì proponevano di dar a conofr::ere il Meilìa inviato
da ·Dio qual f'iglio unico di Dio, tale divenuto per la In..:..
carnazione del Verbo , e per la participazione che indi
.fi è fatta della Natura divina alla natura umana in unità di Perfona ; ond' è i' effere di Figliuol vero , proprio ,
.unico , e naturale . Ora il fine del P. Bernryer non era
di trattar difrintarnente delle proprietà perfonali delle
J?erfone divine, fe non allora quando elfe fono efpreffe ,
o almeno indicate nel fuo Tefl:o. QQal fo[fe il fuo fine ,
e il fuo difegno jl dichiara il titolo della fua Opera . I
Libri divini, de' quali fa la parafrafì, da lui non richiede vano altro da ciò, eh' egli ba efeguiw; nè la contez~
za, che aveva a dare di Gesù Crifto , qual Figliuolo di
.Dio , e S a/'lJatore degh Uomini, non efi.geva , éh' egli fa_ ~
ceffe un Trattato Teologico fop~a la Trinità , ma folo
che diligentemente raccoglie(se , e faceife offervare atten-
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tentamente tutti i Tell:ì de' fuoi Autori , i quali difponevano alla futura lor Predicazione. Non ha egli ciò efeguito? Se ne giudichi dalle differtazìoni, e da tutta l'Opera; giacchè altra via non v ·ha, onde bel!e accertarfì della fedeltà di un E/fratto, e del vero fenio cli un'opera ,
da un tal confronto in fuori. Veggafi la DifTert. De Filio
Dei p. lxx1'. lxxu., e tutta la Storia del Nuovo Teitamento. La frode di quefto Articolo dell' Ejlratto tutta confill:e nel fu pporre , fenza una menoma ombra di verifimiglianza , che il P. "13erruyer attribuiica al Verbo inEJ.uanto Dt'o Figliuolo in di'Vinis per generationem immanentem
ciò, che gli attribuifce preciCamente inquanto egli è il
Verbo divenuto nel tempo Figliuol di Dio , ovvero inquanto è la Perfona del corripofl:o Teandrico per Jncarnationem, o pure p er generationem temporalem, & aftionem
Dei ad extra.
In que il:' ultimo fenfo [olamente, e fecondo queflo riguardo ha detto il P. Bermyer dietro alla fcorta di S.
Paolo, che Gesù Crill:o è il Figliuolo unico, e naturale
di Dio , che è frato fatto nel tempo. Rom. 1. 3. 4. de
F ilio .fuo, _qui fa B us eft ei ex femine Da'Vid fecundum carnem:
che ha cejfato di ejJè_re chiamato Figliuolo nella fua morte;
perciocchè nella fua morte ha ceffato d' effere uomo ,
comechè le parti feparate non abbian ceuato di €ffere
fotl:anzialmente unite al Verbo ... . che è flato fatto Fi,_gliuolo di bel nuouo per mezzo della fua Rifurrezione,
perciocchè allora egli è di nuovo divenuto Uom vivo ,
il che è condizion neceifaria per avere il nome di Figliuolo. Aét. XII i. 33. Filt'us meus es tu , ego hodie gen~i te,. Secondo quefto riguardo altresì ha il P. Berruyer fpìega- to S. Paolo, laddove Ges1ì Cri(l:o Figliuolo unico di Dio
dall' Appoll:olo vien detto, .fplendore della gloria , e figura
qell a .foff awz...a di Dio •
Tutte qL~etle propoiizioni dal P. Berruyer fi dicono del
Verbo, non ·formalmente, inquanto il Verbo è eterna ...
mente generato nell.a Trinità per l' azi'òne del Padre ad.
intra, ma inquanto Egli è divenuto nel tempo , per l',
azione di Dio ad extra , la perfona del compofto Teandrico, e per conieguenza, in pr~dicatione logica, Figliuo1o unico di Dio . Dunque , conclude l' Eftrat'to, egli non
G
è, fe-
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~, fecondo i principj del P. Berruyer, un feguire le inte1JZioni degli Appoftoli , nè uff ·prendere lb Spirito di
Gesù Crifro, l' atiermare, come il J7erbo Eterno, Figliuolo
unico di Dio, il quale non è flato fatto , ma generato innanzi a tutti i .feco/i , confujlanziale al Tadre , e dal quale,
come pure in.fteme dal Tadre, procede lo Spirito Santo ec.
Che frrano Logico è mai l' Autor dell' Ejlr1ttto 1 Come
fe le attribuzioni , che il Verbo ha confeguite nel tempo, ficcome Perfona del compo!.to Teandrico, ovvero di
Figliuolo unico di Dio , divenuto Figliuolo per l' Incarnazione, ave1fer punto derogato agli attributi, e alle proprietà, che al Verbo appartengono fin da tutta l'eternità nel feno del Padre, quali fono, l' eflere Dio FigUo , ·
feconda Periona della Trinità , il non effere frato fatto,
ma sì generato avanti a. tutti. i fecoli , l' efsere infieme
col Padre principio dello Spirito Santo ; come [e quefì:i
titoli non potefsero fi:ar d' accordo infieme : come [e i
primi non fupponefsero i fecondi, almeno quanto è alla
divinità , e alla confufranzialità della iPerfona di Gesù
Ci;ifro, come fa ofservare fovente il P. Berruyer ( Veggafi la Di[sert. de Ft'lio Dci pag. xru.); come [e la
cognizione di tuni gli articoli , di che ìì tratt<} , non appart~ncisero egualmente, fecondo il P. Bermyer, alla integrità della E.e.de Criiliann , e alla pienezza della rivelazione ·: corp.e· fe, in fine il P. .Berruyer nel corfo della fua
opera non fi fofse recato a debito, quafi come per inviolabil legge, di f volgere tutti gli oracoli di Gesù Crifl:o ,
e tutte le parole degli. Scrittori del Nuovo Tei1amento,
eh~ ~~nno qualche ~el~zione al ~ittero_ ~dorabile della
Tnmta , e alle propneta delle Perione Drvme •
.
Nè è già ftato mefriero, a riufcirci ( come arditamente afserifce l' Autor dell' E/fratto) di torcere il fenfo de' Libri
santi' jingolarmente del N U0·1JO Teflamento;
è ballato il
.ben :meditarli. ait durue della rivelazione ; e quefl:o è pur
ciò, che aUa parafrafi del P. Berruyer ha data una et1enfione inditpénfabile ·, la 1ql'.rnle -,non ii lafcia di recargli a
bia!imo .• e
_)
•
Ma ·mi fi permetta) ciii parlare con libertà ; quel1:e cattive co1idufi.oni dell' Ejlratto fono [ciocche del pari , che
fal{e ;r. almen céuo 11911 fono degne altro che di perfona ,

ma
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la quale feriva con molto mala fede, o non conofca le
Di[sertazioni [e non per fama. Vedete la Di[sert. de Filio Dei dalla pag. xlix. fino alla pag. JvII r.
VII.
Dov' è oltracciò Ia verità, e Ia buon:t fede dell' Eftrat~
to in que' luoghi, dove ofa di affermare, che il P. Berruyer nelle foe Difsertazioni Ci rapprefenta Gesù Crifto
qual Figliuolo di Dio prodrmo nel tempo, come le creature,
che ba cefato di ejfere, e che è flato fatto di nuo'Vo ec.?
Per mandar confufa tutta l' odiofìtà di così fatte calunnie , io chieggo che fì leggano al loro luogo quelle
efprefìioni, che ne porgono il p~etefì:o; ma chieggo che
fi leggano accompagnate dalle ipiegazioni , che le rendon compiute, e che lor danno il lor vero fenfo; e fon
certo che non fi troverà più nell' Eflratto altro che falfità, diffimulazione, e maliziofì equivoci . Vedete I~ Differt. de Filio Dei , tutto l' articolo P ropojitt'onis Cj//Jdem
P robatio altua p. xxx., e {eg.

Seguendo pa[so pafso le imputazioni arbitrarie dell'
. Eftratto , !ì pafsa fenza interrompimento di iOperchierie

in foperchierie , d' infedeltà in infedeltà. Ella n' è una
ben grofsa il far dire al P. Berruyer , che Gesù Crijfo medefimo di .fe fleJ!ò altro non dichiara, fuorchè d' ejfere Figliuol
di' Dio fecondo l'umanità. La rettitudine , e la buona fede
richiedevano, che fì aggiugnefse almeno, fecondo l ' Umanr'tà fuj]ìftente in una Perfona Di"vina , e infaparabilmente unita alla Dtu;nit~ , la qual unione c!1 lui faceva l' Uomo-Dio , e il Figlio unico di Diò ; conciofiìachè quefro è
ciò, che il P. Berruyer ripete in .ciafcnna pagina del foo
libro , e quafìchè in ciafctrna riga delle fue Difsertazioni; ma quefro è _pur ciò, che fparifce via in ciafcnna pagina, e in ciafcuna riga dell' Eftratto.
,
QQal guaframento non fi fa di m1' Opera fotto l' orribra, e fotto. il ~1ome di un Eflratto , quando fi. procede
coi1 prevenzioni, o anche con cattive intenzioni ? con·
ajuto di certi artifiziofi tralafciamenti , e con travifar
defì:ramente le cofe con una tal fottile malizia, che sfugge agevolmente dall'occhio , in materie dilicare , ove la
- G 2
veri-
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verità fovente dipende da una parola di più , o di me..:
no , fì ra pprefenterà come condannevol d~:>ttrina ciò , che
v· ha di più cattoìico • I Lettori non poCsono efsere mai
troppo guardinghi in quefra maniera pericòlofa d' informariì de' Libri, cle' quali vogliono avere un· efatta contezza, allora fingolarmente , quando i contra[li degenerano in intereffi di partito • Non bifognerebbe mai leggere quefri, che fi chiamano Eflratti altramente, che tenendo da vanti agli occhi le opere, che i compofitori d •
Efhatti hapno delle fegrete ragioni di sfigura(e : o più
veramente , quando le opere controverfe fono e!Se medefìme Efl:ratti afsai metodici, converrebbe diffidare degli Eflratti, e confultare le opere; e , allora 1ì fchivereb-.
be il rifchio dL IaCciariì abbagliare da una luce falfa , o
d~ laiciarfi prevenire. eia' pregiudizj, ai quali troppo ·fono
çlifpofl:i i più de' Lettori , anche fenza efsere pedone di
cattiva volontà. Io non prefumo di farla da Giudice delle intenzioni ; ma mi è abba11anza noto il fare delle paffioni , gli andamenti di un interèfse umano confacrato
col nome di zelo, l'accecamento della gelofia, l' ofrinazione in un partito, che iì ha una volta abbracciato;
in una parola io conofco afsai gli uomini, per conofcere
altresì le illuiìoni , eh· effi fanno rovente a fe mede fimi ,
e la falfa coiCienza, cqn cui fi mectono in parata contro '
alla irregolarità , e alla poca rettitudine delle loro macchinazioni; .fi vuol far condannare un Autore, che non
fi ·ama, e cenfurare una Dottrina, che fì è riprovata anticipatamente, ·e forfe per em4lazione, e ·per gara verfo
un qualche intiero corpo di perfone; G_compie i~ difegno
con mofrrare l'Autore come uomo fo1petto ai iuoi Giudici, e con attaccargli de' Centimenti, eh' egli non ha; e
fene viene a capo con un finto Eflratto , che ii f paccia
con una grand' aria di femplicità, e a cui {ene rimettono
i Lettori fidandofene ciecan1ente.
·
L'Autore così sfigurato merita compailione, nè ha altro rifugio, èhe la capacità, la fagacità, la diligenza, la
·r.ettitudine , e l'amor della giuflizia. Ma 'quanto poche
fono le menti, in cui cotale af.ilo gli Ga aperto, e quanto pochi i cuori , prefso a· quali porsa trovarlo ficuro?
Altro non rimane adunque, ch_e rifo1ver.fi ~ un confronto
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to penofo, ma nece.ffario. L' ,Eflratto in tal congiuntlira
altro non - apparirà, [e non, ·c;orn' è in fatti, un ritratto
fofrituito ad un altro ,,fotto urfa falfa aria di fomiglianza ~ L' artifizìo , tuttoche groffoiano, trarrà in inganno
una certa quantità· di perfone, ma per me, io vedrei . la
Do~tr1na deU' Ejlratto con.dannata, Jenza ·che mi fembrarfe punto ·toécata q u~lla delle Diifier.tazioni.
t .

...

V III,

Or rimarrebbe a dir qualche co[a intorno alla con~
clufione del!' E/fratto. ' ~efta fi adatta rnaravigliotamente a tutto il rimanente 1delio foritto • In quattro righe
effa dice altrettante fal.G r;-à ' qua nte parole i n0ndimeno
n'o n è più fecon do il gufho dell' Eflratto r ma prendé la
tinta dall' 'invettiva, e d alla, fa tira. Quefio carattere m·
impegnerebbe ad abbandon<:irla , [e in effa non c1 fof. fe un po' troppo di arditezza , e di frodolenza . Egli
è certo, dice in ful finire ]' Eflratto, che i' Autore non ha
prefe dagli Scritti de' Sanfi Tadri le interpretaz,ioni, rh~ egli
dà a' luoght del la Scrittura, ne' quali Ji parla di' Gesù Crijto,
~ do'Ue i Santi 'Padri credono di 'Vedere la Diw'nità del
f/erbo •
'
,
,
.

L'imputazione è così poco certa , eh' ella è anzi notoriamente fal(a, e calunniofa. I luoghi della Scrittura,
ne' quali Ia Divinità di Gesù Crifto, che fuppone la Divinità del Verbo, è fiata ,dagli Scrittori ecclefiafdcì ravvifata , fono tutt_i dall'Autore applicati a quefi:' oggetro :
Anzi fovente l'applicazione, che i Padri , gl' Interpetri ,.
i Teologi, i Dottori , i Controverfìfri ne han fatta , viene dall'Autore rafforzata con una difami11a ancora più
critica, {Y-più letterale . Leggaff, per accertadene , la
parte ,de,lla Differtazione de Fi!io Dei, che ba per titolo,
.(ecun,dff TropC?fitr'oni's 'Probatio fecunda , ex quibU.fd am No'Ui
Teff amenti textibifs dalla p. .x1vr. fino· alla p. lxxn r. 02ì io
parlo della Divmità, della eternità, e della co n[uft arfzialità del Verbo, donqe, in confeguenza deH' unione ipofiatica , rifulta immediatamente fa Divinità di Gesù Crifto. Potrebb' eifere per avventura , che fì trovaffero alcuni tefri in ifcarfiffimo numero , a cagione d' efcmpio
Rom.
;
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Rom. I. V. i. 3· 4. Hebr. I. .v:"2 5. -, & rato alias ' ne'
quali non paja .contenerfì éosì efpreffamente, e così imrnediatame1\lte •la generazione eterna in divinis ; perciocchè quefro . non era allora ·1• oggetto degli Scrittori da
Dio ifpirati • Vedete la Difsert. · de Filio Dei , Jecundi:e Propofitiottis Pr.ob_atio fecunda fpeci'alis', .art. ·u. dal14 p. xhx.
fino alla p. lxiv.: il .tutto però dee fempre intenderfì fenza pregiudizio di ciò , che appellar iì debbe unanime
confenfo de' Padri in materia di fede , e di cofrumi . Da
quefra confeffione fì vegga con qual candidezza , e con
qual (emplicità io proceda.
·
~
Ma quanti altri luoghi ha egli l'Autore colla inflancabile fua diligenza .riferiti alla Divinità di Gesù Crifto ,. 1a
.qual era il principale oggetto· della fua opera ? Qgefr~
fono [e r.ifìeffìoni , che nella concluiione ·dell' Ejlratto
avrebbon dovuto occupare il lu'ogo. , che ivi tiene tìnà
fatira egualmente falfa , e mal collocatà . Si pafiì dalle
DHfertazì<?ni al . corpo dell' Opera .: e certamente niuna
perfona d1 buona fede la leggerà {eguitamente , ·che non
ci offervi una certa lodevole affettazione di riunire in
pruoya della Divinità cli Gesù Crifro tu~ti i TeR:i delle
Scritture, che' a quella hanno alcuna relazione ancor più
rimota , e non pertanto più vera, e più convincente •
L'Opera prefa tutta infìeme ,. rifpetto a chinnque non fì
farà a leggerla unicamente per calunniarla , f embrerà in'traprefa fingo.larmente per quefto fine, e avrà tutta l'_aria
di una controvérfìa regolata c0ntra le miferabili fottigliezze di tt~tti i 11imici del Fìgliuolo di Dio .
Le inteq:lretazioni del P. Berruyer , iìegue- a dire fa
conclu_fìone dell' Eftratto, han'qualche'Volta trojpafomigii-anz,a con quelle de' Sociniani.
·
.
I Sociniani medefìmi non adotterebbono quefra fpaventofa imputazione , la quale fù fparfa . da UJ1 confufo
romore , e fenza fondamento · in 'que' gior·n r ; in cui l'
Opera ioltanto promefsa , .ed :a.f pettata non era· peranco
frata ved~1ta , e non aveva potut9 ' effer letta . Alcu11i
Pottori fenza cognizion della ·cau.fa, e- per ·motivi, che
s'intendono bafrevolmente, fì attennero a quelli inconfiderati fchiamazzi; hanno eili feguito a correre tra gl'
ignoranti , e tra gli invidiofì; tra le perfone informate
S4

in-
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indiffere11ti, dìfintereffate fi fono affatto diffìpatL; e fì è
veduto chiaro , non errerei in foCT:anz.a alcun ·comment atore Cattolico del Nuovo Tef1amento, in cui fieno le
interpr€tazioni Sociniane più · diligenten~ente. fmafcherate, e più validamente confutate colla iempllce parafraii
del Téfro. Si O:arà afp~ttando, che l' Autor _dell' Ejlratto
porti una pruova ben diflinta della -fua nera infedeltà., e
della fua indegna calunnia •
.
~elle fiefse: interpretazioni ( del P. Berruyer ) hanno
altresL troppa fomig/ian z.,a con quelle del T. Ilardouin.

E in che dunque confìfre il delitto di quella iomiglianza? S' ha for(e a fare il procefso a un' opinione con un
nome? In quefio l' Autor non prende a difenderli , n~
fì vergogna d' aver molto profittato de' lumi eccellenti
di quefto infìgne Letterato. Ma rende ben palefe l' ingiuitizia, e la malignità dell' Autor dell' Eftratto qnefl:o
(uo voler mettere a mazzo co' Sociniani il loro più terribile avverfario , e il difenfore più intrepido della Divinità di Gesù CrHl:o , o fia della confuitanzialità del
Verbo.
.
L'Autore anonimo dell' Ejlratto ii confonde quì vergognofamente con una turba di femidotti, e anche d' eretici, che non conofcono il celebre' P. Hardouin, ie non
a certi iuoi particolari fentimenti, non affatto felici, fu
quali ii è f~tto gran romore, ma che nonban punto che
tare colla iullanza de· Dogmi. Qganto alla fpoiìzione de'
Dogmì , e alla fpiegazion letterale delle Scritture , noi
non abbiam guati altro Teologo di lui più ficuro, o altro Interpetre più erudito, e chiaro • Ma non è già cofa
da Uom fenfato il difprezzare l' oro più prezfofo, perciò eh' egli è rnifto con qufilche lega • Le fal[e conghietture
di quello Letterato, e la foperchia f ua dilicatezza, o vogliam s:osì chiamarla, la foperchia fua diffidenza , e timidità , iono macchie , che fi confeffano, e .fJ. perdonano alla
debolezza dell' umanità ; ma fono totalmente efrranee
alla fodezza de'Cornmenfarj del P. Hardouin, e alla Cattolicità della foa Dottrina iempre Appoflolica, e fempre
formata a norma di quella della Chiefa. Romana, che è
centro della verità, e dell'unità .
Il P. Berruyer non fi. tiene per verun conto offefo del
rim-
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rìmproverC?, ~on cui finifce l' Eft.tatto, cioè , che -ie fue
lnterpretaztonr .nott f ono .fempre nuo'l.!e , • e che a iui non appartiene 11 merito del l' in1Jenz.June.
r
•
No, le interpretazioni del P. Bernryer non fono feml?re nuove , anz.i1 non lo fon mai ; . e propi:iarnente non
:1ono neppure interpretazio:1i. Secondo lui alcro non fono, che il Tetto ben 'ç!ilaminato,i parafrafato, combioato , e accordato colla ù1a ediLione autentica·, e canonizzata dalla Chiefa . L' ingiufhzi.:1 d::-11" EjJvatto confrfi:e ,in
dar loro per origin'e le abbominazioni Sociniane, di cui
effe Cono anzi l'antidoto, e il contra vve!eno; ovvero attribuirle ad alcuni traYiamenti del P. HJrdouin intorno
a m.aterie artaho e0.ranee , ne> ·quali il P. Berruyer fì è
tenuto elhemamente loJ1tano dal ieguirlo.
·
Ma io tni: trattengo con troppa· noj::i (u quefr.e infulfe
<.~eclamazioni ·'. Io mi contento della difamina già fatta
dell' Ejlratto ;-inquanto effo promette di rap1:ìreientar fedelme nte le due- Opere, che prende ad anatomizzare , e
compendiare; e fini[co ripetendo con fìcurezza , .che quefii due ieritti latini fo·10 il formal conrraddittorio dell'
Ejliatto ~ e gli danno altamente la mentita.
[(

'P O S T

SCRJPTU.lvf.

Io mi di(poneva ad adempir~ tutti gI' .impegni , che
con voi mi fon prefì , ' Mm. Signore, per difendere il P~
Berruyer contra iI LibeU:o intitolato, 'Progetto d' J/fl uzion

.
~
Ma, làddove mi lufingo, che voi non far~te mal con:
tento di dò ,. che v· invio intorno alla prima parte _d1
quefl' opera calunnioCa ; riflecto a, nn ~empo , eh~ c1ò,
Taflorale~

c11e n1i rimane ad efanìinare, non menta una cosi lunga di[culiione , co rne quella che abbiam ~at ta . fin . quì ;
poichè non ci veggo· più alt;·o., che errar~ m'.u~1f~,h co,n tro alfa: fede , ovvero· una iatira poco p)ud1z101a , cne
dal buon fenfo è rigettata •
Perciò (embrami , che farebbe un far troppo onore a
que fl:o fpreg':!vole [critto , il con fecrare alla l" ia confutazione una feconda, e una terza fettera. lo forni rò agevol-
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volmente in quefra qui tutta la mia intraprefa, e nulla
ci farà non pertanto, che rimanga 1enza rifpofra ..
QQanto è agli errori de' Prede fbnaziani, del cui veleno è rutto infetto i1 Progetto , ben fi <Vede effere foltanto ta guerra, che ha lor dichiarata. ii P. Berruyer nella
foa Prefazione , e in tu tto il corio dell ' e.ccellente fua
Opera, ciò c he ha meffo in cattivo umore il compofìt or de l Progetto, e che ha temperata la fua penna nel
fiele , che fi:i lla a ogni pagina , e preffochè a ogni riga •
Se il P. Berruyer non ave11e meffo fotto agli occhi del
P i bblico un ritratto naturale., e troppo fomigliante, in
cui riconofcer fì debbono i difcepoli cii VVideffo , .ç,i
L utero, di Calvino , di Gianfenio , di Qgefnel ec; fe
egli non aveffe fv_elate IeconJeguenze della loro fpavente vole Dottrina ; fe non a.veffe moftrato, che elle vanno
a. rovefdare fin da' fondamenti la Religione; [e in tutta
la parafrafi non fi foffe fi:udiato .di tor di mano agli an- tichi , e .a' nuovi Predefl:inaziani i Tetti della Scrittura ,
d e' qu ali effi abufano ; [e iJ P. Berrnyer in fine non foff e nè Cattolico, nè Geiuita, 6 il f uo libro non fo(fe uri
p reiervativo contra il veleno delle novità: giacchè ·quefto Libro ha per altro di che piacere ammaeftrando, effo farebbe un capo d'opera di pietà , e d'erudizione, che
con verrebbe metter tra le mani a' Fedeli : ma poichè egli
combatte fortemente la FLlofofia , e la Teologia adottata dal partito del Signor Nicole , e de' fuoi Maefi:ri ,
egli è un Libro, che fì carica d' ingiurie, e fì intraprende di far caricare di anatemi • Ecco manifefiamente la
forgente di tut.ta l' .amarezza fparfa nel Progetto contra
del P. Berrnyer.
Niuno fi farà maraviglia dell' ecceffo , a cui ti lafcia
trafportar l'Autore , quando farà rifl.eilìone aUa Dottrina, eh' egli infegna.
Io non mi prendo la cura di darne quì una difrinta
contezza , nè di [coprirne il veleno ; perciocchè dò farebbe un ufcire di ihada, ed entrare in una controverfia da non finir mai , dalla quale non dipende per niun
conto la difefa del Libro del P. Berruyer . D'altra parte
gli errori de' Predeilinaziani f parfi nel Progetto fono cosl fenfibili , e così palpabili , che ogni Lettore un poco
II

jn~
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intendente è in ill:at() di ·ravvifarli alla primà occhiata
e di iè:orgerne ad un~ ora la condannazione nel comun~
infegnamento della Chiefa.
Ma certo niuno avrebbe faputo mai immagfoare, che
così fatti fentimenti foffero inferiti in un Progetto ct·
Ifrruzioni Paftorali da doverfi fare da' Vefcovi Cattolici
a' loro Popoli, o da proporfi fìccome motivo della condannazione di un Autore , che fa 'profeiiione di combatterli.
QQefta pretenfione nondimetJo ella è deffa , e quefro
unico intereffe de!Iò è, che ha dettata l'opera , la clli
mala fede mi ha riempiuto di [degno fin dalla prima
lettura , che ne ho fatta.
L' intereffe rnede!ìmo è quello altresì , che ha impaftate tutte le invettive della tena parte , che ricadono
fopra l' idea , fopra lo fiiie, e fopra l' efecuzione della
parafrafì letterale del P. Berruyer . Io non mi fienderò
fu queft' articolo più , che ful precedente : Poichè quefia è una forta d' accufa del genere morale , di cui il
buon fen[o è quello, che ha da decidere .
L'Autore, che io combatto , è palefemente Partigiano dei Dogmi Predeft:inaziani ; e quello , che ii ·attacca , è nirnico dichiarato di cotai Dogmi mofl:ruofì • Il
primo è difcepolo del Sig. Nicole , e uno de' Secretarj del fu Monf. Vefcovo d' Auxerre; l'altro è un Cattolico fermo , e rifoluto , fottomeffo a tutte le deci!ìoni
della Santa Chiefa Roman:i. Qgefl:a fola offervazione mi
difpenfa dal race<;i)gliere inGeme le ingiurie , ·e gli fr.rapazzi indecenti, che l' Autor del Progetto [carica addoffo all' Autor delle due Opere tanto fiimabili , e tanto
ftimate dai Lettori equi , e difappaffìonati , quanto le
due parti della Storia del Popolo di Dio. Il Progetto n'
è ~utt.o piei:o, nè . altro in effo ~ v~de dappertutto " che
jnf ult1 , fchiamazz1, e declamaz1om .
Io veramente mi fono fentito gagliardamente tentato
a unir tutti infieme quelli tratti , per fare toccar con
mano quanto fieno odio!ì , e ridicoli , itando iìngo!armente fempre fu la comparazione de' due Autori, e deile due Opere. Ma ho creduto dover efsere cofa più conforme al genio del P. Berrnyer il fofferirli con quello
[pi-
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(pirito di pazienza , e di manfuetudine , c~e in. ~ui conoCco effere fingolare . Non per queO:o la iua d1tefa ne
perderà niente. Tratteniamci intorno alla fo!.l:anza delle co[e; e quant6 alle invettive, che fanno il forte degli Scrittori del partito, contentiamci di contrappor loro una rnim1ta , e diligerìte difamina , e delle buone
ragioni.
Per compire 1· apologia del P. Berruyer, altro io non
chieggo, che un po' di rifleffione fopra il titolo fteffo ,
eh' egli ha meffo in fronte al fuo Libro. Leggendo quefto Libro, mettaG. la perfona in una clifpofìzione di animo tranquilla , e foltanto indifferente: indi domandi a
[e ftelfa di buona fede; che [i propone adunque ' e che
ci promette l' Autor di queO:o Libro ifrruttivo , e divoto , che noi leggiamo?
Quefro Libro non è intitolato , T raduzione del J:{uo'Uo
Teflamento, nè ci fi porge come parola di Dio u[cita immediatamente daila penna degli Scrittori da alto if"pirati. Effo n'è foltanto la fpiegaz.ione, e l' accordo de' Te.. ·
fii infra loro: ed è deftinatoalla iftruzion de' Fedeli; poi~
chè a tutti una femplice verfìone non ba8:erebbc ; anzi
-pure a tutti non converrebbe 1· ufo di effa , fìccome a
ragione ·giudicano i Pal1ori. Eglino han quafì tutti bifogno di un [upplemento alla lor capacità ; ed è loro di
non poca importanza , G:he abbi::i.no alla mano la ferie ,
e la connefiione degli avvenimenti, la parafrafi de' Tefti , ia loro applicazione ben chiara , ed aperta , onde
riefca proporzionata al loro intendimento , e venga a
chiuderfi ogni adito agli abufr , che gl' increduli , e gli
eretici ne han fatti in ogni tempo , e fia una applicazione talora ben provata de· Teih mede fimi a' Dogmi della
Religione , de' quali efft fon pruova ; il riiè:h1aramento
de' luoghi o[cnri, e difficili, che potrebbono arreftarli ,
o almeno inquietarli; le congiunzioni trala[ciate, e fottinteie, le quali eCfendo collocate , o rimeCfe a' lor luoghi vengano a dar ordine , ovvero unione a'fatti; le rifl.efftoni crifì:iane , e morali , che fuggerifcano il frutto
della lettura . Egli era pur con venevo.le non trafcurare
lo itile' affine di allettar gli uomini [voglia ti' i quali abbifognano di un tale allettativo per ufcir della oziofa
H z
loro

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

D I P E S A
loro indifferenza fatorno al!e cofe della Religione • un
corpo di Storia infine ben peniata , e 1eguica., non poteva enere 1~ non moho adacta a rifvegl1dre ·una utile, e profittevole curiolìtà.
·
Ora fuppofra una ta1e idea 1 e un tal dtfeeno di nn'
. Opera fopra il Tetro deHe Divine Scritrnre 1 di già più
d'una volta approvato, an.:::he da' noltri Pafrori . , come
difegno fodevole, conforme alla pietà de' Popolli; e vantaggi-oi:o aHa i ltruzion de' Fedeli; a ben giudicare de1la
. fua e(ccuzione v· ha una via ficma; ed ecco qual' e .. .
El fa è, che un Lettore Cril1:iano, i.I qual cerca di ef:fere iftru}to , e d· etfeli'e edificato nella lettura de' Libri
Santi, ma a cui non ternbra che balli una iemplke traduzione r prenda dapprima ai (uo arbitrio una qualunqqe
Pf!rte della parafrafi del P. Berruyer ; la legga feguita-.
mente fopra quakhe particofare avvenimento;, indi do..
mandi a te medefi.mo , ie v· abbia incontrata fpiegazio..ne alcuna d'€d Tcfro 1 o akuna rifleffione fopra il Te~
fto, il cui fHle, e fa cui efpofizione b' abbia di.iguL1ato ,,
fìccome mal proporzionata alla grandezza del foggetto.
-e aH:i dignf.rà delta fua Mtoria: perocchè q_uefra è ia tac. -da,. di che ora fi tratta.
Qge(fa: pruova i'o l' ho fatta con perforre di ogni (fa...
to, e di ogni feifo, c0n Lettori femplid , e con Lettori [vegliati', con Lettmi: Laid 1 e con Lettori: ecclefiaftici, con Lettori folitarj 1 e con Lettm.i dei gran Mon ...
do,,, con L~ttori docti , e con Letwri meno fa:i.enziati .,,
corr Lettori it~fine- 1 cui. ho· voluto prevenire i.o iteifo
contro- a.U· elegam~a nacura1e al.l'Autore,. econtrn alJ' allettamento del fuo itil.e .. Ma dì tmti, i Lerrorr 7 de' qùali ia pur co:µofccva la retlirndine ,._ e il. _tenn~ , non ne
ho trovata pur uno ,. che non abbia ~eia al1 _1.-ucore _la
fteffa. te(Hmonianza. intorno al religioio decoro (,_kHa tua
parafraG, e che non abbia data al ù10 L1bru la tte_1(a lode intorno alta faThez.za deUa Ùla cam,tio1ì.z.ione:. tal che
tutti- c0nfeifavano, che un tòlo luogo,. c;:h' elli non aveifero ferto altra.mente che come un faggio > li av re ~be
rapiti a Pegger tnt'ta l' Opei;a , veggenClo d' eGere rnd[i
dalla lettura dt eua con rii.•:b iaramenti > ed HtrnLioni ,
che non avrebbero mai avute ienza un iom,gliame ajuto.
~b
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to. Tanto è vero, cbe il Libro , di cui io ho prefo a fare l'apologia, è al coperto dai d1fetti, che il~_Trogetto g[•
imputa.
.
Io confeffo, che v· ha una forta di Lettori, alla tefra
de' quali po!To mettere il Cahmniatore, contro cui combatto, a· quali lo fpirito di partito ha ifpirati de' fentimenri contrar;, ma a un ecceffo cotanto innoltrato, che
1i pena a comprenderlo. Effo , e i fìmili a lui han cominciato dal far malignamente fparire la vera idea dell' c pera intraprefa , il fine , c11e vi lì proponeva, i frutti, che iene (pera vano: e dopo ciò han declamato contro allo ftile dell' Aurore , e contro alla lua maniera . di
trattar le co ie fante. Che ne' primi giorni , in cui venne alla luce 1' impretlìone dell' Opera , gl' inimici cidl~ ·
Autore, e della 1L1a Compagnia fi fieno atfrettaEi a d~re
all'armi 1 e ruonare a battaglia ; che i Superiori della
Compag r ia fieno ltari reflii a riconolè:ere, ed approvare
un Libro 1 d1 cui em non avevan contezza , e che compariva fenza lor confentimento fono il nome cii un Uomo del loro Corpo; che a cagione d1 que fti romori alcuni Pa '. tori di primo rango fì fieno rip1.1tati obbligati

a

prender de' provvedimenti affine di prekrvare le lor pecorelle ciall' infezione, ond' eran minacciate; non è cofa
da farne gr~n maraviglia, e il P. Berruyer non fen' è lagnato: ma che dopo più di un anno di una lettura pofara, e nel Progeno d'una Htruzion Paltorale, una perfona privata ' ien z.a alcuna autorità ' (i kateni con canto tra(porco , quello è ciò , che le onefi:e perione _non
far perdonare.
.
Ma, ciò cne è più , cfove vanno a parare in fine le
più maligne ricerc he ? Dopo avere volrati , e rivoltati
Fer lo rp~zio dì un 211110, e riù, dall'un capo all· altro
iette interi Volumi cii un; Opera di una e1ecu zione la
I)iù d ilit.:ata, e la più cilitica; dove fi prometteva di farvi trovare la cegracìazione delle Sacre Scritture , e lo
fcardalo della pietà; l' lnmilit~ degli sforzi, e la _ridico•
la leggerezza delle accufe , invece di fare la confufione,
foro I' e lc )gio dell' accufato; e la vergogna dell' accuiatore. Si li. ggano 1-: o(ervazioni, cbe fa in quello genere l' Autor del Progetto. lo non cerco di più • Egli è di

veri-

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

D I F E S A
verità un enigm-a da fciogliere , i-1 fapere intendere per
qual titolo ii dichiarino cotai volumi riprenfìbili ,, in quel
genere fieffo , che fa 1' oggetto della fatira . L'Autore
della Parafraii letterale , il qual fa la fna lingua , in efU
parla correttamente , ma fenza affettazione, intorno .alJ e
diverfe ma,terie , che il fuo Tefto gli porge occafion di
trattare. ·,, E quindi , fì dice , ·la principal mira del P.
,, Eerruyer nello fcrivere l' Iftoi:ia di Gesù Crifl:o , frm" bra effere ftata, di moftrare a· fuoi Lettori, eh' egli è
,, in Htato di fcrivere fopra ogni forta di inaterìe co'
,, veri termini dell'arte. "
. E' ella quefra una mera impofrura ? O non è anzi un
infulto tanto più sfacciato , quanto è più fuor d' ogni
.ragione , e tt1tta a capriccio ? Ma ricordomi d'aver
letta quefta · rifte!Iione nella Storia del 'Popolo di Dio ,
,, che quando l' intereffe d'una Setta, l'odio , e la ge" lofia guidan la lingua , o reggono la penna , non fi
~' cerca neppur verifìmilitudine nella calunnia , e !ì di" rnenticano fino i doveri più comuni nella umana
,, focietà . "
Non è già , che io pretenda di _giuftificar I· Antore,
eh' io difendo, da- ogni forta di ditetti • Concioilìacch~
ùria imprefa così grai1de , e così difficile , come la
fua, non può a meno che non ne abbia . Ma io foftengo , eh' effi non fono di quella forta , della quale
ci vengon dipinti , e che la Religione non vi ha
alcuna parte. Io fo[tengo, che quefti pretefì difetti, quando pur fì concedefiero , non porgono niun ragionevole
fondamento alle odio[e confeguenze , che indi 1i traggono, nè niu'n apparente pretefto a quelle taccie orrende,
che vi !i aggiungono.
Per quefta terza parte del Libello calunniofo , contra
di cui combatto, aìtro non domando , che un' attenta
co'nfìderazione de' luoghi cenfuratL nella Parafrafì del
Nuovo Teftamento, e della maniera oltraggiofa , colla
quale viene trattato l' Autore ragguardevole per ogni
conto di ~n Libro fommamentc profittevole • Ciò folo
bafla, petchè 1· _'"\utor della Parafra!ì iìa afioluto, e quel
della fa tira rimanga confofo.
.
Diciamo una parola, -0vanti di finire., intorn°'.all'im,
·po- .
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pofrura la più nera, e la più maligna ·forie, che, v· abbia in tutto il Trogetto. E.ila fi truova alla pag. i88., ove
dice così: Se altri· 'Vuol dichiararjì contra il SUO Signore ,
contra il SUO TrinCJpe, convien eh' egli' jia jicuro del -fucciffq , e del fegreto. Tal è la mora! e , che il T. 'IJerruyer ca'Utt
dal Teflo deli' E'Vangelio.
Io v1 confefio , che non ho faputo contenere lo fdegno nel vedere la sfrontatezza di quefi:o frolido Calunniatore • Le parole del P. Berruyer , che da lui freffo
fon riferite nella pagina meclefima , bafi:ano per confonderlo. ,, Trattafì di un Signore di una gran nafcita, il
,, qual va in paefe lontano, affine di pre(entariì al (uo
1'- Sovrano, che aveva a difporre di un Regno, del qual
,, egli bramava ottenere l' invefì:itura. " Qgefi:i è Archelao Figliuol di Erode , il quale ii reca ad entrare in maneggi appreffo a' Romani per confeguir la Corona, che
fuo Padre aveva u[ùrpata, e eh' egli ricevuta aveva dalla liberalità d' Augufro : e la domanda come un benefizio , e una grazia , laddove ad effa non aveva diritto
alcuno. ,, Qgeil:o Signore non era amato da' fuoi Citta" clini : E quinci effi mandarono un' Ambafceria al So,, vrano , nel cui arbitrio era la lor Corona., ed incari" carono i loro Inviati di rapprefentargli , eh· egli non
,, volevano per niun conto quefl:o Signore a loro Re •
,, Non conviene mai arrifchiarfì a fimili paffi , quando
,, non fi è ben ficuro del fucceffo , e del iegreto .
Il Popolo Giudeo geloìo d' avere per Re un uomo
della foa nazione , e fi:ando di mal grado fo~ge.tto a uno
Straniero, fi fa a folLecitare i Romani da lui rièonofcinti per , fuoi ' Padroni , acciocchè efcluder vogliano quel:..
lo , il quale da loro folamente ricever poteva l' Autorità di comandargli • In ciò ufa di fuo diritto • Archelao
n~:m ~ra nè SUO Signore, nè StJO Principe ; nè poteva
d1ve:11rlo altr~m~nte, che per un dono affatto gratuito,
che i. E.om~m gli faceffero della Corona. Q.11indi l' opporglrfì, e il frafrornarlo , non è nè un dichiararfì , nè
un follevarfi contra un Padrone ,legittimo; ma è foltanto
un voler tenere lon.t~no ~n _P~etendente da un Trono~
ful quale non ha dmtto di iahre, perciocchè fene temono le oppreflìoni , quand' ggli giunga ad ottenerlo . er
dove
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dove fono i femi di [edizione, e_·di ribellione in qtreile
parole, che aggiugne il P. Berruy'er ? Non crm·vlene. arrifchia!ft a .fimi/i pajjì , .fe non allora quando ji è ben jicuro
del f ucce.Jlò , e del fegreto. Io a voi· lafcio. il fare intorno
a tina maia fede cotanto detefi:abile quelle·rifleCTioni , che
più vi [embrino convenirlefì • Tali fon gli ar tifizj , co·
quali talora ad alcuni vien fatto di rappretentare i ,Sudditi
più fedeli, e più fottometlì al loro Principe, quai ribelli nimici della fubordinazione, e della tranquillità dello
Stato, mentrechè erri calpeftando la Rehgione, e le"Leggi danno a fe fteffi il vanto fafrofo di lor difenfori, e lor
vendicatori •
Io mi do a credere d'aver foddisfatto alla voll:ra afpettazione, e che voi fìate contento della rnia l fatica. Ma
io non farei contento di me medefimo , quando non
a veffi difefo il mio amico ancora da un rimprovero, che
per ultimo gli fa l' Autor del Progetto • Il P. Berrnyer ,
dice egli , nella fua Parafrafì Htorica confonde quello ,
che è ii..rn parola, colla parola di Dio, e fpaccia a· fuoi
Lettori il fuo commento , e le fue rifleflìoni per parola
di Gesù Crifro medefirno , e de' Sacri Scrittori , · li quali
egli pretende puramente di ricopiare .
Qgì fì vuol render giufrizia al Calunniatore , di cui io
mi querelo. Egli non è il folo , che abbia propofra quefia difficoltà; ma altri appar di .lui han fatta la rifleilione medefìma, con intenzioni però piò. diritte delle iue.
Non tutti conofcono la fecondità della parola di Dio tra
le mani di un uomo, che la ftudia, che ·la medita, che
la combina con difegno di riunir tutte le parti , e -di
trarne tutto il fugo, affin di comporne nn Tutto ·compiuto , e· un corpo di Storia .
·
eiò, che ha dato occafìone al fofpetto , che ii è fparfo rifpetto alla feconda Parte della Storia del Popoio di
Dio, egli è un error confiderabile degli imperi ti Editori, i quali ne han diret~a, e regolata l_a ftampa . · E _éiò
è, che effi , in vece d1 ·collocare a canto alla Paratrafì
letterale a uno per uno i verfetti del Sacro Tefro , i1
· qual mofrra la fedeltà dell'Autore, "li han tutti infieme
trafportati a piè delle pagine: Ond' è- avvenuto , che la
·Storia è fembrata un contefio .continuato ufcito unicarnen~

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

D E L P. B E R R U Y E R.
65
mente dal capriccio dell' .Autore. ' Se prefo a veffero per
modello· l' edizione del P. Montreuil in un' opera della
freffa ma~1iera, e prefiochè colla iteff..1 idea lavorata, che
quella del P. Berruyer, al p~i1!10 fguar~? , e a u~1a fola
occhiata fi iarebbe potuto d1fhnguere c10, che puo averfi per ·mera . verfìone del Sacro Tefì:o , 1 ciò che è Parafraiì , e ipiegazjo11e del Tefro , ciò che ferve ad accordare, e unire tutti iniìeme i Telti , ciò che dà fondarnen to Jlle rifleffìoni, cbe il Tefto di per fe fa neceffariamenre venire in penfiero, colla ferie degli avvenimenti, e coi r~gionamenti , de' quali fi fa l.a parafrafi; ÌL1
una parula ii farebbe ravvifata 1111' Opera, che non è intitolata , T raduzione del Teflo degli E'Vange~i, e degli Atti
degli Appofto!i ; ma Stort'a del Topo/o ' d1' Dio tratta da· /oli
Libri Sctnt1· , ovvero d Sacro Tejfo c?e' Libriljlor/ci dei Nuoruo T eftamento ridotto in un corpo d' Jftoria.
lo ilo tuttavia in i1peranza, che quefi:o mancamento
1Ì ri parera , e che un Libro di tanta utilità per il Pubblico non fi rimarrà nè fotto le cenrure , e la proibizion.e nè {otro quella forma ., imperfetta, e indecente ,
foùo la quale il vile intereffe degli Editori I· ha dato alla luce.
lnran to io V i mando quefì:o fcricto , a cui voi m'avete impegnato; e voi ne farete quell ' ufo, che riputerete con venevole alla .gloria di Dio, e alla giuftificaz.ione
del noilro co11).une amico. Io fono ec,
·
AGGIUNTA, O SI A A P P E N D I C E .

M

E~tre

io and.a ~a rileggendo quefro. Scritto , per inviarvelo, m1 e tornaco fra le ma111 nn Manofcritto, che da molti mefi mi era fiato comunicato . E' il
vero, che una parte de' materiali , che ivi fono mefiì
in opera , da me ii fono fatti entrare nella mia rifpoft:a
al "Progetto d' Jjl ·u-z,ion Taflo rale ; e perciò aveva meco
propoito ~i 11011 (arne altro ufo.. M~ comecchè gli ftefiì
argomenti fie no 111 effa trattati affa1 fovente 1 tuttavia
eliendo nel manoicritto maneggiati con un metodo, che
m i fembra più precifo, e più frola CT:ico, io mi fono difpofl:o a farne quaiì come im ' Appendice, che fìa a guiI
fa

/
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fa di ricapitolazione di tutta la djfefa del P. Berruyer •
La qu!fl:ione è di tal natura, che richiede una più ampia dichiarazione , onde V{111ga pofta bene in Crnaro , in
grazia del m,1mero grandi filmo di coloro , ·i quali avidamente fi applicano a così fatce difcui1ìoni ; come fi potrà agevolmente c;onofcere dalle difficoltà propofte da un
Teologo di Parigi, ~ _ dalle rifpofte lor fatte da un altro
di. Provincia.
·
66

QgePce· Offervazioni fopra la feconda Parte della Storia del Popòlo di Dio fono ftate mandate da un Teologo di Parigi a un Teologo di Provincia ; donde fono
tornate colJe Rifpot1e , che noi vi abbiamo aggiunte -t
collocando le une dirimpetto all' altre in due colonne.

A N

N

O T A T

A~

in fecundam Tartem Hijlorr«e
'Populi Dei, tom. IJ/. pag. VI.
Textut. Je(us-Chrifrus Homo-Deus , vel Humanitas
illa Chrifti fanétii1ìma •
Nota. Hcec duo non reciprocantur ; Homo-Deus
defignat Perfonam .. ~ce ef.l:
Verbi Periona : Humanitas
vero Chrifti fanéliilima non
defignat Perfonam • Sed
abftrahit.

R

E S P O N

ad illas
pag. VI.

S A

Annotationes ,

Ibi non dicitur Humanr'tas
prif-o/e ; fed Humanitas t'lla
Chrifti, ut pergit Author, uni-

ta fubfrantialiter Perfon::e
uni Divin~ in unitatem Ter-

.fon~. Torro ifta. propojìtio: Hu-

manitas Cbrifli unita fubjlantialiter Terfontt uni Di'Vint0
in unitatem Te~fo11a;, non reciprocatur quidem cum ifta ,
Deus-Hom,o , fed reE!e cum
ifta Homo~Deus , quia per
H uma.nìt atem unitam Jubftantia/iter Te~fonie Di'Vf·n~ , hitc
'Pe~fona Dirvina conflituitur in
rati'one hominis: & fit, quantum & quo modo ejfè poteft
inttinfece Deus-Homo.

Tag. YI.
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ANNOTATA.
RESPONiA.
·
Tag. vr.
Pag. vr.
Textus. Unde fit, ut cum
Autho'I librt" ibidem ait ,,pode Jefu Chrifro fermo eù: , tentia ili a & .fcientt'a r'n:ftnita
non magls ipft tribuaturin atque lf.terna non Ferbi .funt ,
cogno(cendo & agendo ut tuminant!s in tempore tom<Eterna atque infinita Verbi pofttum Theandricum, .fed f/"ef _
fcie_ntia & potentia , quam bi .funt , ut héemis ab ieterPav'ris & Spiritus -Sanéti.
no & ante lncarnati'onem ,
Nota. Omnia qu<:P com- unam cum Tatre & Spiritu
petunt Deo patri ut Deo, S anBo Di'Vinitatem , cujus atcornpetunt etiarn JeCu-Chri..: tributa .funt , omnipotentia &
i1 o, & de eo jure pr<:Pdican- omnifcientia • Unde fù , ut
tur. Fa!Cum igitur enuntiat cum· de Jefu-ChYtjlo fe rmo ejf,
propofitio.
non magis ipfttribuatur in cognofandu & iri agendo ~terna
atque infiaita [/erbi .fcientùt ~
potentii:t, quam Tatris & Sptritus Sanéfi • N~m ergo falfum enunciat priediRa propoft<:fag,.

tio •

VII I.

Te-xtus • De Je[u Cbrifro
!Jomine Deo prcedic'antur
1i1:ce propoiìtiones , ChrHlus
Homo efr , Filius Hominis ,
mortalis, dolori obnoxius •
Et ill<E propofitiones in Homine Deo verificantur (ecundum naturam foam hu~
manam nude etiam & fimpliciter f J(eB:atam.
Nota . Verificantur ict<:P
propofitiones
in Chrifto
quantum ad ejns Perfonam
qu<E efr Perfona Verbi ; .alioquin dure inducerentur in
ChrHto Perfon<E •

Pag. vu r.
,
Jfltf:, propojìtiones: Chriftus
Homo ejl , &c. 'Ver(ficantur
in Chrifto Jecundum naturam
fuam humanam , quia natura
H u1!1ana in Cbrifto fola eft .fu~1eé1um doloris & mortis •
( Subjeélum enim ftrt'Be il/ud_
eft quod recipit ) N ihr'l patitur autem natura bumana unita f ubft antialiter Te~fonie Dt'1Jina! quod non refundatur in
ip.fam hanc Perfonam Di'Uinam ; aéf'iones e;iim & pajfiones funt .fuppofttorum.
f/erifi,cantur ergo priediéfie
p_ropo.fitiones de Teifona Chri-;li unica , licet de ea non 'Verifì,cmtur nift fecl:'ndum huma, I 1..
'Pag. ix.

.
'
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'Pag. IX.
T'extus ~ Chrift:us appeliatur , ut eft , ha;c numero
Humarntas in Vei·bo fubG:ilens, ·fìve hic numero Homo, cujus Humanitasa Verbo com pletur.
Nota • Jam obfervatum
eft ha:c duo non reciprocari. Vide .notam r. Propoiìtionis.
Pag. xu.
T'extus . Fllit certe caro
five humanitas Chrifi:i ex
conditione fu.a , principium
produétivum fìve elicitivum
ac phyficmn onmium aB:ionum, quas Chrifl:us libere
ac meritorie pra;ftitit. Chrifrus Homo duo in re com~
pleéì:itur, Verbum nimirum
in quo fubfifrit Hurnanitas;
& · ipiàm H~1manitatem qua;
fola obedivit Patri , fola
ma vit ,, fola paffa eft.
.Nota. Chrifrus paffus eft
pro nqbis .,. ut ait Apofto~
lus ; Chriftus fuit obedtens
ufque ad mortem, [ed Chri~
frus non eft fola. Humani~
tas • Ergo , &c.
I .

l

'\.'

/

,. \:

,

\ ..., .

'

•

'

j
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nitatém , .feu ratione hi.tman!tati·s '· ut l oq uuntttr omnes T heol ogi.
Pag. rx.
Redit eadem refponjio qu.t
ad pag. 4. data ejf.
.r
I '

1.

V

'

Pag. XII.
Sola ChrijhHumanitas obedi"vit 'Patri , .fola ora'Vit, .fola
ptJjfà eft , qut'a .fola Chr1jfi

J-lttmanitas fuit principium
pi?_yjirnm & .fu~jeBu m aRio-:
num illarum omnium. & pafjionum • N on potuit et utem na-

tura II umana Chrifl/, {eu natura ,humana unita .fttlijlantialiter 'Per.fon~ Divin~ Ferbi ohedire , orare & patì, qut'n hoc
ipfo Te~fon,a Perbi ejfet obediens, orans & patiens. QJ!.emadmodum fe re, Ji quis d(xerit; In Homine lingua i ola
loquitur, dix(lfe cenfandus efl;
Homo per linguam loquitur.
f,in~ua ,enim dicitur loqui fofa, q.uia .fola ,efl loquendi oi-SedHomo il/e, cujits
eft lingua , lo~uitur & locutio illa aRio hominis ejl •.•• _
Sic .cum debita proportione ,
fola humanitas obcdit , orat,
Tag,. XI II.

gallum-.
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.
'Pag. XI I r.
Textus • Non cornpletur

per unionem Verbi hypoitaricarn n:itura Chri(ti humana, in ratione princi pii
aétiones fuas etiam fupernaturales . proctucentis ~ ad
quarum produétionem fois

jam

potentiis • narnralibus

inftrufta elevatur. Acteo ut
Verbum, fub rechiplicatione complemis& terminantis nat.uram Cbrilli humana·m conferat quidem ad
valoreminfinitum aé1:ionum
& paffionum Cbrilh . Ad
complementum autem natur<E Chrilf.i hùmarì<E , ir:i.
ratione principii agentis ,
& aétiones fuas fi ve phyfice , iìve fu pematmaliter .
pro::l_u~ent is, nihil omnino
conterat.

patitur ; in ratione principìì
quo & /ubf eRi ; f/erbum autem, quia perfona , patitur ,
orat & obedit , & aRiones
paj/ìonefque omnes reddit dìgnitatis & pret/i infiniti.
Si quis aliquem tili!J:m in.fhtxttm pojful aret ex parte
{/erbi , quatenus pe;fona eft
comp_ojìti Theandrici , nefcio
an fatis intelligeret ipfe quid
'1Jellet , aut potius [/erbum faceret compojiti T heardrici ,
nrm pe~fonam tamum /ed &
animam , quod a0furdum eft
jimul & bMeticum .
Pag. XI II.
Non comp!etur per unionem
[/erbi ~ypoflaticam natura Chrijli hum(l,na, in ratione principii aRioncs fuct.s etiam fupernaturales .produantis ; .fcilice&
iri ratione princ1ph· eliciti"vì ,
feu principii quo; natura enim
quaten.ts natuYa .fuis ejl potentiis naturalibus inJlruRa, adeoque capax oper-ationum naturalium tantu,m , fi non ele'Uetur ; .fupernaturalium 'Veto , ji
ele1Jetur , per gratiam fanEtificantem, & per gratias aRuales a~j11-1Jetur; nec inde excluditur pe~fona ; quia natura
necejfario ejl alicujus pe~fon.e,
in quam femper refunditur ,
tanquam in principium quod,
quodcumque fù aut elicitur
a natura , qua;mJis natura
prç;ut fuis injlruEta facultatiN o-
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Nota. Natura Cbrilt:i lmmana nihil per fe foclufa
Pe\rfona\ Verbi poteH: agere:
completur a Perfona Verbi
in, ratione principii agentis,
ita ut qmnia, qrne fiunt a
ChriLl:o tribui poffint & debeant Perfone:c Verbi . Alias
duplex in Chrifro P eriona
rnduceretur.
.
7'ag. xrv. ·
Textus • Longe alice occurnmt animo cogitationes ,
.c um apprehendirur a nobis
Jefus-Chriflus fub ratione
Dei Hominis[afli; ali::e cum
attingitur fub ratione Hom;nis faéli in tem!Jore Deo Fift'z', &c.
"
Nota. Falfum e(t recurrere
has aniII)<f cogitationes ; apprehen~i~ur quidem a n_o bis
Jefus-Chnfrus fub rat1one
Dei faéti Hominis, [ed non
apprehenditur viciffim a nobis Jefus-ChrHl:us [ub "' ratione Ìlominis faflr bei , &c.
Alioquin induceretur duplex
Perrona in Chriito.

E S A
·RE S PO N SA.
bftS fola dicatur operationum
Juarum prinCJpium quo fdt
eliciti'Vum •
H.e-c refpvefto non inrapretati·ve tantum ; fed exprefse
continetur in Dij]èrtationibus ,
& in fuperioribus refponjis •

Pag. xnr.
Longe ali~ r ecurrunt an/m'o
cogitationes, cum apprehenditur, &.c. Cujus utriufgut prop_ojìt/onis Catholicam hanc afJert r-ationem Author, qua duplicis in Chrijlo Terfon.tfufpicio omnis .remo'Vetur; nempe ji
cogitetur, inquit, IJeus-Homo,
tunc .fuheunt primario & dii"tRe infinita potbntia , f apientia ; ~&c. Dtvinitatis, quibus
'Voluit Deus & potuit Homo
fierì. Cum 'Uero attingitur fub
ratione Horriinis faé1i in temp_ort' Deo Filti; ft-tb ea ratione
forma/iter, t'nquit, pag. XV Io
T une attenduntur direfle &
primario aéliones & paJJiones
humanitatis ChrtjH .JanBiJ!imte 1mitx Di'Vinitati & in P"erbo fubjìjlentis.
In i/la annotatione qu.t Jpe.
E!at ad pag. xrv. irrepfit error
animadverjìone di[,nij]ìmus. ;
failiat ubi· citantur quaji Authoris T extus , h.tc 'Verba ~
.. Jefus-Chrifrus fob ratione
Hominis faéti Dei .- Modum
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bune loqu~ndi , uhi agitur de
Chriflo, jormaliter & ex profeffe exclujit Author , in Dif-

Jert. de F ilio Dà , Corollario
3· p. XXXIV. dici oportuit' [ub

ratione Hominis faéti in
tempore Deo Filii.

Tantum 'Vero · abefl , ut bis
'Verbis, & in toto tenore , ut
facet ruere ' inducatur duple~
·in Chriflo Terfona, ut contra
bis veYbis, aut immutatis, ctut
exclujis inducatur unica in
Ch i}!o natura aut natu,irarum
commixtio & confujio • f/erbum
enim unitum ~yprfl atice H umanitati Cbrifli hanc numero
humanitatem complet in ratione fulftftendi, eft ilti pro perfr!na terminati"ve pedìciente ,
facit hanc numero bttmanittttem 'Vere 1fe f/erb; bumanitatem , eju(tiemque pumam'tatis
aRiones Òmnes & paflìones fadti effe in pr~dicatione Logictt
//erti pajfrones & a8iones ;
fed f/'erbum, ut hypojlat1're unitum H umanitati C br1j!i , no'n
jimiliter hanc numero humant'- tatem complet ac perficit in
~atione principit agentis & fub1eEli patientis, e,1ufdem humanfratis .fute; nec p~'!fice producit aéliones nec recipit paJJiones • Non ejf illi humanitati
quafi pro anima informante aut
dirigente.
Ijla po_rro hie.refts eorum eft,
qui 'Volun: unicam ej]è in Chri-

Tag_.

I

_/

XIV. -

/
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fl o, naturam , ut i I ajp hem ant •
dei/Ù:atam ; aut et:am e··1'um
quicPerfonce un(Di ,,in.eft'o'fim,
&. uri Te/ na efl (;. eflat.e ,
trzbuunt potent am aoen j: ad
extra, q u~ uni Deo rom -etit,
ut Deus unus efl , ji'Ve fe-: dn dum natvi."'am D1vinam qu.e in
tribus 'Pe /Mis /t!ftjht.
1

'J'ag. X I V.
Textus. Neque enim Di-

vini t:i s operando lncarnation _e m Verbi- magis humiliavi[ [e(e, aut exinanivit per
unionem (uam , cum humarii tate perfeverantem, quam
mundum univerùun creando, aut femel creatum confervando.
Nota . Verbum non ie
exinanivit creando mundum; tere tamen exinanivit al.fornendo naturam humanam ut docet 11 poitolus. QQo modo ilare pote[t
adduet:a comparatio ? Verbum enim non fe exinani:.
vit fine Divinitate. ·
'Pag. xv.
T extus. E tenim non val et hic communicatio idiomatum . Cujus folius ope
hnmiliatio, exinanitio, obedientia, palitones, mors &
alia ejufmodi , fi~mt vere
·pra:dicabiles de D eo in concreto.
N ota . Si non valeat hic
communicatio idiomatum

Pa~.

xrv.

Juxta A uthorem libri di'Vi-

nitas oper andu Jnr:a1natirnem
f7ethi , & tj fum /7e ,·hum cum
natura. humana nitum non
bumi/ia'Vit fefe. f/e 'l'a eft p10pojitio. f2.!:!are? Q_:a Deus dici non potefl humi//atus , nift
ratione aùcufus natu ··.e jibi
fuhflantia!t'te ·· unitt:e qu.e jìt humilt'a_tionis capax . Hoc ig/tur
pY.erùca.tum humiliatus rompete e non potefl Deo nijì ex
communir:atione idiomatvtm quie
unionem faElam fupponit:

Pag. xv.
Ex diflis communicatio idio-

matum fupp onit unlonem pernr:e cum natura humana fam
JaElam ; e··go p1r:ec!t'catum bue
humiliatus & cr:ete ··a eftd modi Deo compete''e non' foJ!ùnt
'Vi uni(>nis p 1out -/it, fed frout
faEla efl ·, S ic De1ts diàtur
orans, qlJa orat natura b. mana jibi in peifon.e unit.1tem co-

f
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duplex inducitur Perfona pu!ata; quatenus boe prtf,dica·in Chrifto.
tum orans, .fupponit unionem
faEf am , De;ts autem non dicitlt1 alfurI)ptus , licet habeat
naturam af!Jùmptam , nemp-e
naturam .f!'am humanam ,
f2!!:.id ita ? N ifi quia ajfumptio
natur~ no~ prtf,Jupponit unio.:.
nemfaEfam.
'Pag. xv.
Pag. xv •
. Te;.ctus . Sed unitur plw'Patet ex refponjione. data,
fice natura divina cum na- P· xv. QJ±omodo ex ration~
tura humana per hypofra- unionis prtec(fe prout .fit, Deus
ticam unionem : ergo Deus non dicatur humiliatus, nec
humiliatur, & annihilatur: 1nde colligifur., quod omnia
iitud non video quomodo qutf, facit humanitas, Pev(ona.
ex ratione unionis, aut eX:--G-hrifti non operetur. Neque
<liétis Apofi:oli legitima col- enim Chrijlus, qui non erat
leétione deducatur .
ante i:nt'onern , & qtd poft uNota ·. Videt iftud fanio: m·onem faélus eft, poteft dici
dh.iinam unioncm operatum ~(..

ris Theologi ce princi piis inftruétus Theologus . Si enirn
nnita iìt Perfona in Chrifi:o, ut Fides d.o cet , ergo
operetm necelfe efr omnia
qure proficifcuntnr a Chrifi:o iive Divina five hurna-

na.

Pag. xv.
Textus. Recleamus mmc
ad Dominum noflrum Je{umChriflum coniìderaru·m ,
non iit Deus eft, HomofaElus in·
tempore, fe.1 ut Homo Deus
eft, faRus in tempore Deo F ilius (ecundum carnem
Nota . Hcec duo ut jam
efr ob(ervatum , non reciprocantur, alioquin duplex

·

fa.

PaE. xv.
De Homine Deo pr~dicatur
quod faEfusjit in temtore Deo
Filius , fecundum ~arnem ,
quia faBurn efl in tempore ,
ut Chriflu'S :;n forma hominis
ejfèt Dei Filius, nec inde inducitur in Chriflo 'I'erfana •.

K

in
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in Chrifto Perfona inducerett1r.
Pag. XVIII.
Textus • .Alius eft intermedius ejufdem Chrifb adventus gpatenus efi: ille gentis
fure Doétor, Propheta , & .
fpecialis Rex Judcrorurn.
Nota. Nova & inaudita
excogitare arnat Author hujus . Libri • idem re.p etit
. pag;. x;rx • .

.

,

'

\

'

,
. 'Pag. XXIII.
T'extus. ~i\n \Chriilus non
&

/

'.

I

fit verus & naturalis Filius
Dei , Dei, inquam , quare..:
nus vox illa Deus fupponit
pro tribus Perfonis , naturam eamdern habentibus ,
feu pro natura Divina in
tribus Perfonis · fubfì~tente,
feu demum pro Deo uno
& vero uniente in tempore, ·per aétionem ad extra
tranfeuritem & liberam, fanll:iffimam Chrifli humanita ...
tem çum Perfona qna Divina unione reali ii1 unitate
Perfon<B.
·Ut qu<Bfrio fic propofita

Pag. xvn1.
Ad'lientus ilIe .intetmedius
nihil detrahit Scripturarum robori, in quibus u/t'mus Cbrifli ad'Ventus prtenunciatur. Siquidem in ccntextu operis ad'Ventus i/le inte1met1Jus /it ljpus , ultimi Chrifti ad'Ventus.
'Pritterea necej]itas amofcendi
illius intermedii Cbrifti ad'VeJJtus ex· toto hijhri~ E'Vangelic,f, ConteXtft pvoba!ur in .fìngulari appen~ice .adjeéla Dijfèrt.
de Jeiu Chnflo Scripturarum objeéto , rni .fuus· eft titulus : Appendix de Jefo
Chrifto gentis fure Dottore,
&c. & cut' 1'n annotatis nihil
CJmnino opponitur •
Pag. XXII r.
Hlfc a:fjèrtio no'Va non eft,
quam injignioris nott? Theo/ogi prQpugnarunt. Hincquirlem
Jequi'tur qt~od in fmfu' reali
Chrif!us, quatenus Homo , jit
fui Filius quatenus Deus eft ,
ea fcllicet }iliatione, de qua
Author loqut'tur, quod non.repugnat • Sicut non repugnat
eundem Chriftum quatenus hominem e!fe.fubjeBµm jib1: quatenus Deo , & ezrndem Chriflum
quatenus hominem .fatiifacers
jibi quatenus Deo. Monet ta~
men Auth:Jr pag.xxv1.ahflinen~um. ejjè ab iis /,(}cutionibus Jef us Cbrifius eft Filius Tripof-
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po11it & debeat affinnative nitatis , Filius fui 1pftus ,
reColvi, Duo requiruntur & FiliMs Spiritus SanRi , quid,
fuffìciunt, &c.
ut pergit Author, aétiones ad ,
Nota . Hcec affertio nova extra Dei unius etfi in
ert atque periculofa , pLl- _(enfu reali jìnt , trium
gnantia loquirnr & conti- ,equaliter & ind1"uife Te~fona- .
net , utpote cum inde fe- rum , non p11dicancur tamen
quatur ChrW:um effe fui de tribus Tetfonis, Patre, P:etipfìus Filium, ficut Spiritus bo & Spiritu Sanflo, aut de
Sanéti, quce non fine abfur- a!iqua illMum druiflm, fed de
cli tate proferri poffunt.
Deo Jimplicite.r ut unus ·.eft in
Nota. 2. Idemdocetpag. natura.
Pag. XXVI.
XXIV . & XXVI.
Non
a/iud
ibi Autbor Libri
'Pag. XXVI.
intelligit
niji
quod fola ChriTextMS. Jefu CbriH:i oblafti
bumanitcts
jit p riediRarum
tio , oratio, mediatio , non
operationum
princzpium
Chrifti
funt operationes a Verbo
quo
.feu
elicitt"vum.
elicit<B tanquam principio
Animaduerjìo ifta rem omniphy4co _& efficiente, fed in
no
non tangit . Iam cni·m deeo ieniu funt operationes
monftr
atum eft clii ucide in jìnfolius humanitatis Cbrifli in
guhs
[ere
Dij]èrtatùmum pagiagendo & merendo per connis
&
lineis,
artiones & paf1
curi mn Dei naturalem &
jiones
Chrtjhpertinere
quidem
fupernaturalem completce.
Nota. Hcec Propofitio ele- naturtC, quajì ad principium
vat fatisfaétionem Chrifl:i . quo, & phyjjcum, ejfè nihiJarn enim non potef:t dici lominus 'Per]onlf- & !/erbi jì'1Je
fuffìciens & fuperabundans, principio quod quantum ad
cum non procedat a Verbo at&ributùmem , meritum & 'Vtltanquam a principio phyfi- l otem.
Jmpo)]ìbile intelleElu & dico & cliciente •
Elu ifl quomodo infenf!! cathoUco fatisfqBio Cbrifti , quie
-uere JatiifaElio Perbi eft,qua.ter:us Per-bum eft'Perfo!'la Chr1ft1 , procedat p~yjice a f/erbo ,
tanquam a principio pkyjico &
eliciente ..
K

:z

:Pag.
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Pag. xxvu.
Tag. XXVII,
QJ:._ia unio hypefl-atica immeT'e;ctus • Ad verte tertio ,
quod rigoroiè ioquendo per diate tenninatur non ad natuipiam formalirer aétionem ram di·vinam, fad ad Terfounientem, Jefus Chriftus n,im //erbi' .feu Filii, ut corri.conftituatur tantum Filius muniter docent Theologi , ideo
Dei naturalis , & ex illa per ipfam forma/iter aRio;iem
coniequenter ratione , ne- unientem rir,orofe loquendo, Jeceffario quì Filius Dei na- f!.-ts Chriffus quatenus homo conftituitur F ilius Dei 1taturttl1s ;
tura lis efr , fit Deus .
Nota. Jefos Chriftus Dei & qut'ti Ter fona //erbi ad quam
Filius dicitur non propter terminatur· unio, Deus eft, ex
aétionem unientem , fed il/a confequenter ratiom qui Dei
propter affumptam naturam F.ilius naturalis eft, eft etiam
lrnmanam a Verbo & per nerejfatio Deus, per il/ud auipfius fubfi!J:entiarn termi- tem DoElrina communis non
natam, unde fequitur Chri- e'Uertitut •
ftum effe Filium Dei naturalem etiam quatenus eCT:
Ho mo, quod evertitur , fi

ftandum fit pr<:Bdiét<B propofrtioni •
Tag. XXVII. ibid.
Te~tus. lJnde concludas
per aétionem unientem nihil Verbo accedere , prceter
uovam denomrnationem,
qua fit ut fecunda e Perfonis Divinis qu<B prius erat
Dei Filius , propter generationem xtemam , fui? alia
ratione denominetm in
tempore Filius Dei propter
generatìonem temporalem
f~e aétionern Dei ad extra, , denominatione , inquam , cadente in humanitatem
quia unita efr
Verbo.

Pag. xxv I r. ibid.
Cum ait Author per aRionem

unientem nihil f/erbo accedere
prieter nO'Uam denomina_tionem,
hoc intel!igit de no'Va ii/a filt'atione pet unionem in tempore
fafla , eo fanfu quod fecuJ?da
Terfona,qu(f,prius erat Filius
Dei propter generationem ieternam, Jub alia ratione denominetur in tempore Filius Dei
propter generationem temporalem , ji'Ve aélionem Dei ad
extra.
Cieterum non intelligo quidjit,
Verbum Dei eiTe intriniece
hominem. f/erburn 'Vero effe
No-
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Nota. Verbnm feu iecunda Perfona eft intriniece
Homo. Fal[um eft igitur dicere . nihil accetf1l.fe Verbo
prceter meram denominationem , alioquin ChrHtus
non eit Filius Dei , quod
averfatur Fidei.
Tag. XXIX.
Textus. Refrat ergo, ut
Deus unus & verus fubfìfiens in tribus Per[onis cienominetur & fit Pater Chrifii verus & naturalis , per
aétionem ad extra liberam
~ tran(euntem, qme humarntatem Chriib in primo infranti creationis iu~ ii..1bftantiali unione conjungit cum
Periona una Divina in unitatem Perfonce & Divince
natura:: participationem.
Nota. Ha:::c labens Nefrorius admiiìffet • Mirifice
enim aftmunt errorem gemince in Chrifto Perfonce.
Idem repetit Author pag.
XXIX, XXX, XXXl,
Tag. XXXI.

Te~tus. Hominis Dei refurreétio vera fuit ; tefte
Faulo; & nova veri nominis generatio refpeétu Dei
fuiCitantis & )efu Chrifh a
mortuis fn(citati .
N ota. Mentem Apofioll
non eft al.fecutus prcediétus

Aurhor, ut confulenti appa-

rebit.

R R U Y E R·.
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vere & phyiìce hominem,

hoc intelligo, 1uia ad f/erbum
'Vere & phY.Jice terminatur
unio, per modum inejfabilem,
qul tamen modus in Per bo non
recipitur.

Pag. xxix.

In loco qui ibi reprehenditur t.tnquam fa'Uens errori gemin& in Chrijfo Terfonif, exprejfis 'Uerbis Au:b~r L~·bri ai~,
humanitatem Cbriftr doms omnibus orna tam in primo inft anti
creationis fulf, Jubjf antiali unio'{le conjungi cum cperfona una
Dt''Vina in unitatem Terfon<t ;
qu.e N eftorio e diametro ad'Uerfantur.

Pag. xxxi.

·

Ideo rifurreflio ab Authorc
Libri dicitur no'l'tt generatio ,
qu;a per refurreflionem e-xcitatus eft homo qui ex corpore
& anima unitis conjfat, & hoc
ipfo faElurti ejf ut Chriftus ,
quatenus homo , rurfus fieret
Filius Dei .filiatione temporali, quemadmodum rurfus jit
homo.
Tag.
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Pag. XXXI.
· Tex tt.ts •. Atque adeo, pro
triduo, quo Corpus ab ani;0.1.a fepa:ratnm j'acuit in fe~
pukro -, fìeret Chriftus incapax appellationis illius , F ilius Dei, quatenm cadit illa
denominatio in humanitatem Chrifti Verbo unitam.
Nota. Chrifrus de(cendit
ad inferos , ut Fides docet,
Chriftus efr Filius Dei; ergo triduo quo dekendit ad
inferos fuit Filius Dei ; nec
eft quod addatur: quatenus
cadit illa denominatio in
humanitatem Chrifi:i Verbo unitam; nam ratio Perionce in Chrifl:o defumitur a
Verbo Divino feu fecunda

Perfona Divina informante
naturam humanam.

E S A
R. ES P ON SA.
Pag. xxxi.
1'er·triduum mortis ·chr1Jli,
Chrijlus non erat homo , ergo
prout homo non erat Filius Dei,
ticet f/e rbum ejfet fubftantialiter & h.Jfuftatice unitum jùtgulis humanitatis Chrijli partibus feparatis.
Chrifius defcendit ad Inferos , ut Fides docet, fed non
totus .• Corpus enim Chrijli pars
ipjìus erat.
. Chriftus eft Filius Dei ,
qui'a f/e rbum Chrijh Perfona;
ejl ab ieterno Dei 'Patris Fil t'us. E o fenfu Chr1jfus defcendens ad In/eros efl Filius Dei,
etiam mortuus • Sed Chrijlus
'1Jtvens , erat & a/io fenfu f i.;.
lius Dei per generationem temporalem. Atqui Cbrtjfus mortuus & nondum fu:fcitatus defcendit ad inferus. Ergo fecundo eo fenfu non dicendus Filius Dei unius tit tribus Ter fonis pbjìjfentis , defcendij]e
ad inferos.
Tudere, credo, deberet rvirum i'ngenuum & in T'heologica methodo non omnìno pereurinum ex hoc loco 'Ve! le'Vijfimam ca'Villandi occafionem arrip.uijfè •
·
Pag. xxx r i:.
Chriftus per mortem deftit ef
fe liliuS Dei in ratione hçminis , quia per mortem dejierat
e!fe hqmo; fed 'Perfona Chrijli
dejì erat ejJè F ilius Dei ,
mo!;>

P4g. XXXII.

':f'extus. Deus autem Chrifturn Hominem Deurri re.
fukitans, Hominem Deum
iterato generat, dum facit
refu[citando ut Filius fit qui

non
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.moriendo Filius eiie deiie- fecundum .eternam generat/o- .
rat. Et ìnde eft quod vox item • Ex diRis ergo l"Olligi
i'lla Dei Filium iuum in non potefl quod Chriflus non
Pfal. n. alloquentis , Filius nifì p ropter unt'one1n ·motalem
meus e·s tu , ego hoclie genui jit F ilius Dti.
te : ab Apoftolo explicatur
. ad Litteram de rnùanti refurreélionis.
Nota. Si hcec ita funt, Chriftus non eft Deus, niii improprie loquendo , propter
unionem moralem Verbi
cum natura humana.
'P ag. XXXI I.
Pag. XXX!~·
T extus. Alia ratio ne , &
Unica efl 'Perfona in Chriex alia prcedicandi regula flo , ferl qute rationè duplici
Jefus Chriftus dicitur & eft potefl dfe Fi/ius •
Deus , Verbum., ac proinde
Filius Patris reternus : alia
dicitur , & efr Filius Dei
unius & veri in tribus Perfonis f ubfifi:entis.
Nota. Unica eft .filiatio in
Chrifto, flcut unica Perfo-

na.

Tag.

XXXVI.

T extus • Appellatio Filìi

Dei, de qua quceflio noO:ra
infiitma eit,quatenus per namen illud, Fihus Dei, prcecife intelligitur Homo faélus
in tempore Deo Filius, per
unionem phyficam.
Nota. Homo non efr fa_
étus Filius Dei , [ed Filius
Dei faélus efr Homo. Favet
prcediéta propofìtio h<Erefi
Nefl:orii.

Pag. XXXVI.
In hac propojitione homG
fall:us in tempore Deo F ilt'us i-n... Jenfu Authoris ìntelleéla
.nih'jl deprehenditurquod fa ·vea&
Néftorian~ fu.refi. HujU;S enim
propefìtionis ht'c fen:fus ejf •
/7erbum per uni'o.nem fui f:t;pofla ti'cam cum natura bumana jàBus eft homo • Ex quu
Jequifur , quod homo ( hic fcilicet ) /aElus jìt in tempore
Deo Filius, feu quod f/erbµm
in rafione hominis fìliatione
.
Tag.
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Tag. xliv.
Textus. Fallit , credo, incautos in legendis novi
Teframenti Scripturis , celebre illnd Philoiophorum
Theologorumque axioma ,
~Eliones .funt .fuppojitorum •
Verum e!l ntique ex illo
axiomate , denominationes
Chrifr i omnes, aétiones &
paffiones Dei effe & Verbi,
fi ve illius effe, qui Deus e(t
& Verbum. Sed verum non
eft actiones illas effettive, &
tanquam a principio quo ,
vel eliciente , Dei elie &
Verbi.
Nota • Fallitur ipfemet
Author m hoc pr::eciie , quod
recedat a communi Theologorum fententia . Docent
enim unanimi voce aébones omnes Chrifti eiie a
Verbo tanquam a principio
quod (eu eliciente omnes illas aétiones, fcilk:et duplex
principium difl:ingui debet,
quo feu natura, quod feu per(ona: ab ' ~1troque principio
eliciuntur -aétiones , de quibus ea qucell:io.
.
QQis igitur patienter audiat Auhtorem dicentem p.
xliv. de humana Chrilh natura, cuius hnmanitas Sanéta in P·erfon::e unius divihre fubfi!lentia fu bfill:ens ,

S A
RE S PO N SA;
temporali faEtum efl Filius
Dei .
,.
Pag. ·xliv.
1. Non nega& A ,-ttbor Perbum effe operationum omniu~
Chrifli p rincipiuin quod. Hoc
unum ajjirmat nempe Jolam
humanit atem ejJè prinàpium
quo , '1Jel e/ici&i'Vum omnium
quie a Cbrifto fiunt prout bomine.
1.. Cum ait naturam Cbrifli humanam ej]è prindpium
completum omnium Cb rifli
aElionum & pajfion i,.m Jub feElum, /ocj uitur de natura completa in ratione natuYit, , non
in Ytttio1te fuppuftti ;Juis. enim
erat injlruffa facultatibus nat t:-ra/ibus.

3. Mirari nemo debet quod
ibidem natwra humana Chrijli
a8 :onum & paj]ìonum Chrifli
.fuh-1eéfom dicatur , cum fola
humanitas eas poJ!it reàpàe ,
jiquidem nec natura di-vina, nec
Terfona P'erbi ·q1àdqaam aut
deptrd:re aut recipere -poj]ìt.
1
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principium e(t effeébvum
&
cornpletum omnium
ChriLl:i aétionurn & paffionùm f ubjelhun. QQis talibus diétis errorern Ne!lorii
non deprebenderit?
·

Tag. lx.
Textus. Nel principio era
il Verbo , non autem v ut
pailim vertitur , il Verbo
era nel principio.
Nota. Curn a cornmuni
doéhi n a recedat Author, ut

Pag. lx.

Nel principio era il Ver-

bo, mùtus dccurata/orte 'Verjio , fed qutt tamen fe?Zfum reddt't catbolt'cum ; 1Jfum fcilt'cet
quod Chriftus jit blfc eadem
Terfona , qu1t ab a:,terno erat
ipfernet fatetur, quis teme- ipfum Dei f/erbum •

\

ritatern ejus verfionis & incommodum , quocl ex e;i nafcitur, non deprehendat?
Tag. lxr.
Textus. Sine illo (Verbo)
ante i:::ecula pr<Edefrinato ut
e[fet Filius Dei Legifer &
Salva tor no!ler , nihil faétum efr; eorurn pr<Ecipue
qu<E ad fpiritualern fupernaturalemque mundi gubernationem pertinent .
Nota. H<Ecexpofìtio mirnm in modLlm favet Ariànirmo.
Tag. lx I I r.
Textus. Atqui tamen non
obftante gr<Eco Textu in eadem fententia perCevero ,
nec ab ea me deterret qualiiè:umque gr<Eci Textus
autoritas & reverentia.
Nota. Sententiam commuoem non reveretur Author, nec curat de Gr<Eca

Pag. lxr.

- Jbi Autbor loquitur de f/er-

bo pr.edejlinato ut ejfet jimpli-

citer F ilius Dei fìliatione temporaN; . in hac igitur expojitione nihi! €ft, quod fr:11-veat
Ario.
;l

J

[·

•

·,I

,J

Pag. lx11r.
Non d~farit Textum gr~cum
Autbor , niji ut pro{iteatur fe
-adha:rere '1Julgat~ nfJjfr.i;,,in quo
baud '1Jidetur 'Verjìonem gr:ecam non fatis re'1Jereri;

L

Ver-
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Verfione ; fìbi foli credit
pr<Efatus Author.
Pag. lxvrr.
T extus . Haél:enus Ba ptif ma conferebatur in fola
Fide & appellatione Jefu
Chrifi:i Filii Dei qui venerar ; cum antea baptifmus
Joannis conferretur in nomine Filii Dei qui proxime
ventums erat & [e mundo
probatUrus •
Nota. _Ita Socitms cii[put.
-de Baptiiino cap. 2 . Vide
Traét. Tournely de Baptifmo pag. 103.
Pag. XCVI.
Textus. Lex igitur , ut
erat pr.ecife Lex Moyfi (&
82

fub ea femper reduplicatio-

ne confideratur ab Apoftolo cum Legem Evangelio
opponit ) gentem inagnam
premébat gravi jugo; quod
ut ferrent levius, nulJum ex
· fefe offerebat adjumentum,
prCEter promiffa .minafque
temporane<e felicitatis aut
infortunii •
Nota. H.ec propofìtio nuper damnata eG: in Theiì
:t.eu majori ordinaria Martini de Prades- a Sacra Facul.
tate Parifi.enft •

E S A
RE S PO N SA.•

Pag . .lxvu.

Senfu longe di--uerfo ab eo
qui a S ocino intenditur, affirmat Author co!latum eJlè baptrfmum in nomine Filii; per
FiNum enim inte!/(l(Jt Author
Filinm Dei naturalem.

Pag. xcvr.
Ibi non inficiatur Author
data ejfè in 'Veteri Lege dona
grati~ , f ed ajfirmat tantummodo.legerp, 'V~terem per_feipfa m
non ptjlifi,caj]e , & alt'unde- donorurn fupernaturalium font.em,
quam ·ab ipfa hac lege, fmf!è
repetendum : in quo non 'Videtur Auhtor a com munì T beo! ogorum .fèntent;a recedere , nec
, Apoflolo centradicere.
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CIRCA RESPONSA.

'Pag.

VI.

E RII M efr, ibi non dicitur Humanitas prcecife, (ed
Humanitas ii/a Chrifli, ut pergit Author, un{ta Jubftantialiter 'Pe;fonie Di'Vinie in umtatem 'Pe~fonie. Nihilominus falfa e(t propofitio, de qua agitur. Nam ex conce[...
fìs ifb. propolìtio Humanitas Chrifti unita rub ltantialiter
Perfonce uni Divince in unitatefn Perfonce non reciprocatur cum ifra , Deus-Homo ; ergo nec cum ifra HomoDeus: per utramque enim propofitimiem Deu.s-Homo & !fomo-Deus, una & individua Perfona defignatur : Periona
ctefignata per ifl:am propofitionem Deus-Homo eft prcecife
eadem Perfona qure defìgnatur per aliam propoiìtionem
Homo-Deus ; ergo f1 , ut conteditur , propofitio de qua
agitur , {cilicet ; Je/us-Chriftus Homo-Deus ·vel Humanitas
ill11 Chrifli fanéta, non reciprocatur cum ilta propofìtione
Dr:us-Homo , neque reciprocatur cum altera propo!itio·ne
H omo-Deu s. Nec verum eft quod additur : 'Per H umanitatem unitam .fubftantiahter 'Peifon~ Di·vin.e ; h1:,c Te:rfona Di~
ruina conflituitur in ratione Hominis •
Hcec Perfona Divina idlicet 2. conftituitur in ratione
Hor~1inis , eo q uod fubfifrentia illius di vina feu propria
Perionalitas terminet & compleat naturam humanam
nude f pe?htam : itaque ratio formalis & immediata cu+
h::ec Pcriona Divina fìt Homo, efr complementum, quod
confert natur~ Humance Perfona Divina.

V

'Pag.

VI.

Veriffima equidem eCt: propofitio .Authoris, cum ait p()t~ntia illa & fcientia infinita atque ::eterna non Verbi
tunt ut terminantis in tempore compofi.tum TheandriL

2

·.c:um.,
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cum, fed Verbi funt ut habentis .. ab <Eterno & ante In~
carnationem unam cum Patre & Spiritu Sanéto Divinitatem , &c. Sed fal[a efr confecutio his Verbis concepta : unde fìt ut curn de Jefu-ChrHto fermo· ei1:, n01;i magis ipfì tribuatur in cognofcendo & agendo <Eterna atque
infinita Verbi fcientia & potentia quaf:n Tatris, .& Spiritus Sanéti; ali ud eft enirn aliquicl ChriCT:o non competere fub ali quo refpe8:u, ali ud pure& funpliciter non competere eidem ChriCT:o . Rem j1Jvat exemplo illufl:rare ;
p0teitas regia non competit regi ut efl: Homo; talìs enin~
poteftas non fiuit ab Humanitate: fi quis autern regem
C?n4derando ,ut hominem , !1eg_aret ~impliciter ipiì_ reg1am pote:ftatem competere, fa.Hum d1cerer: ita fali u m
.Joqpi.tur , qui de Cbrifto di1Terens denegar· omnipotentiam:
.v.~ g~ ipfì competere; quia & iì illud attribL.1tum Chril1o
non c_ornpetat, quatenus terrninat cornpoiìrnrn The~ndri
cun:i .: tamen alio titulo & vere; ChriCT:o competit, fìcuti
in· exemplo allato ; & iì potefì:as regia non competat
regi quatenus efl: Homo t tamen h<Ec poteflas ipiì competit alio titulo; propofìtio Authoris eft oegativa_, qu::B
a Chrifro tollit id quod ipfi vere competit , quo autem

ti tu lo, nihil ad rem, modo competat; unde merito con.figenda pr<Ediéta: propofìtio. ,
·
.
Idem èonfirrnari poteft authoritate Concilii Florentini ,
cujus h<Ec funt Verba : Om17ia quie Patris funt , ipfum
Fatrem, unigenito Filio fuo gignendo dedifie pr&ter effe
'P atrem , tom. I 3. Concilio , p. 514. 6.
·
Jefus autem ChrHl:us efr· ille Filius unigenitus, de quo
loquitur Conc. Flor. ergo pater ei dedit orn.nia p~er
effe Patrem ,, & confequenter infinitam [cientfa.m &
omnipotentiam ;. non dedit attributa notionalia, [ed de..dit attdbuta cornmuni.a.

'J'ag.

VIII.

·Natura hurnana nude & fimpliciter (peétata vel eCT:
-aliqua Perfona difì:inéta ·a Chrifi:o vel non : !i fit Perfona diftinéta a Chri:fto, ergo inducitur Perfona, quod efr
h<Ereticum: iì non efr Perfona difrinéta , fal[o fupponitur,
p.aturam humanam nude & fimpliciter fpeétat'3.m effe
Per-
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Pdf6nam Chrilt.i; Chrift:us enim non e ft natura hurnana
nude & fìmpliciter fpeét:ata; Chrifrus efr Perfona Verbi
terminantis naturam hurnanarn. Prceterea falfum efr naturam humanam ( nude & fimpliciter fpeétatam ) folam
el.fe fobjeétum doloris & mortis in Chrifro; fobjeét:um enim
duplex diibnguitur, proximum & remotum: natura equidem humana efr folum (ubjeét:um proximum , fed Perfona ChrW:i efr fubj eéìum remotum: '1.lere !anguores nofrros
ipfe porta'llit ( Chrifrus ) Ifaice 53. jr. 4. ipfe '1.lulneratus eft
propter iniquitates nofrras , attritus propter fcelera noj!ra
ibid. Hcec de Chrifro prcedicantur, non de natura hurnana nude & fìmpliciter f peétata. Confìrmatur per .a xioma
lauclatum , aRiones & paj}ìones Junt Juppofitorum.
Propofìtiones ergo, de qLlibus agitur, non verificantur
fecundum naturam humanam Chriib, nude & fìmpliciter fpeétatam; nam fic fpeétata, non ell fuppofìtum, neque Periona fed abCT:rahit. Ergo infuper falfun.1 eCl: dicei·e , naturam humanam iolam el.fe ·fubjeétum doloris &
mortis. ,_

.

Pag. 1x.

Confole quce diéta funt circa,

1.

p. ·

Tag •. xu.

Falfom efi: dicere , folam humanitatern obediviffe Patri, folan'l pal.fam el.fe: imo aperte Hl:ud repugnat Ver- PhiJip. z.
8
bo Dei docentis Chriftum paffum e tre· & fuil.fe obedien-- 7· & •
tem u[que· a'd mortem :' quce de fola humanitate non poffunt intelligi.
N~que admittendum fine ~liqua dit1:inétione id, quod
al.fe ntur ; folarn bumanitatem el.fe {ubjeétum aétionum
& paITì.onum Ch1:Hl:i: ' lfrud quidem verurn efr; ii agatur
de fub1eéto prox1m6 ie~1 de principio quo. Sed idem. falfum eft, ii agatur de ,fubJeéto remoto feu dè principio quod.
Itaque natura humana pal.fa ert & 1 obedivit ; pailiones & obedientiJ ioli naturce humance competebant per
~xcluiionern naturce Divince, cui non competebant huJufmodi paffiones : hoc verurn efr ; fed competebant ,
etiam
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etiam Perfon<B Verbi terminantis naturam humanam •
· Natur~ enirn fola & feorfim a Perio.na non agit; utraque
ad idem opus concurrat nece(fe ell:; & contirmatur ex conceffis, natura autem Humana Chrtjli, non potuJt obedfre, orare, & pati, qut't; hoc ipfo Perfona Chri(ti effet obediens ,
orans & patiens. Ex quo eviden~er concluditur, falfam
e{fe propofitionem Amhoris , qll<e fìc fe liabet : .fola
CbYtjfi Humanitas obedivit Patri, fola oravit, fola paf{a
èft. ChrHtus enim ex conceffis fuit obediens , oransJ. &
patiens.

86

Pag. xru.
-lrr pro poiitione allata potiffimum attentione digna funt
Verba (equentia; ad comple1nentum autem natur<B Chrifri
Hurnan<B in ratione principii agentis & aéliones fuas fi.ye phyfìce five fupernatu.raliter producentis nihil omnino conferat ( unio hypoG:atica ) ad q u<B V erba non videtur refpexilfe Author re(ponfìonum.
Jam vero quod prrediél:a propoGtio & potimmum Verba fuperius allata cenfura digna fint, breviter demonfrrari poteft •
Aétiones, qua:: dicuntur pròficifci a natura humana unita Verbo, font infinit~, v. g. fatisfaél:io ChriCh; non quia
funt aéliones a natura humana procedentes , fed quia
font aétiones ipfiuùnet Verbi. ··Nec dici poteit erre infirutas .a gratia humanitati concelfa; gratia concerfa m1m_
quam efficere potuirfet , ut erfent infinit~: rem exemplo
illufrrare ;uvat. Contulit equidem gratia Dei meritum &
valorem aél:ionibus B. Maria=: & Apoil:olorurn ~ ejuimodi
vero aél:iones finita:: fuerant: quia quidquid reci~itur, ad
modum recipientis recipitur : fuiffent igitur panter finita; aéìiones natura=: human<B unita:: Verbo , fi a fola natura humana ortum habuiffent ejufmodi albones ; jam
vero, iì • yerum fit ad complemmtum natur~ ChrHti .Hum;:rnae in ratione principii agentis & aétiones fuas phyfìce
iive fupernaturaliter producentis nihil vmnino conferre f/erbum, fequitur aéhones, de qui bus agitur, a fola natur~ humana profi.cifci : unde Cequitur fin.itas erfe, quod ef.t cenfura dignum. Nec eft quod. reponatur, naturam nec.effario
e ffe

I
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eife alicujus Perfonce , in quam refunduntur alhones té'lnquam in principiurn quod; revera quidem natura exiflens
elt alicujus Perfonce , natura tarnen Chrifi:i per mentem
1bi fola ipeéì:atur & confìderatur. Sic vero Cpeétata, dicitnr ab ea fola proficiki aétione.s, de qu}bus ag;itm _; imo
additut //erbum nihil Bmnino conferre ad e1ufmod1 aéhones ,
quod efi: profeéto cenfura dignum.

Tag. x1v.
1
Jure merito hcec propofìtio inter notandas fuìt annume- tr?"a::~ ·(/{il\~
rata, quod ut probetur, Cufficic refpicere ad regulas ob- carRarione
,
9
fervandas circa communlcationem idiomatum.
P· s o·
1. Regula. Nomina concreta fubftantiva id efr quce naturam ipfam frve Divinam fìve humanam , earurnque
proprietates exprimunt, de Chrifr.o prcedìcari poi.font....
I !h nihilominus regula triplex. Adhibenda cautio [eu lirnitatio.
Prima efr ut nomina fubfrantiva fuppofìtum creatum
non inferant ; fic dici non poteft H omo faff us efl Dcus ;
ficut merito dicitur Dcus faRus eft Homo; ratio efr quia
in priori propof1tì~ne vox homo fuppoGtum denotar humanum; ac fenius efr , humana Periona, id eft Homo
faétus efi: Deus; qui error Nefi:orii fuìt, duas in ChrHl:o
Perfonas admittentis: in pofi:eriori vero propoiì.tione vox
Deus fuppofìtum divinum exprimìt , de quo verum di_.
élu efi:, Deus faétus eft Homo, ku Verbum Caro faél:um
eft; neque dicas Htam propofìtionem, Deus faétus efr Homo, per fimplicem converfìonem in ifi:am converti, Hon10 faétus eit Deus : namque ad iìmplìcem converfionem, necdfe efr ut non mutetur (uppoiìtum , feu fup-pofìtio; ut igitur hic legitima foret converfio, dicendum
effet: is qui faél:us efr Homo, Deus eit ; quce propofìtio
efr veriffima.
Tag. xiv.
Ad confutandam pr::ediétam propofìtionem fufficit, finotetur Verbum femetipfum exinaniviffe affumendo naturam humanam , quod non revelatur de Deo Creante
mundum. Prius ergo credere debemus , quidquid fìt de
modo; po'1:erius autem dicere non poifumus.
Modus
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•
Modus autem, quo Verbum iemetipfqrn exinanivit affumendo naturarn humanam, frando prinèipiis Authoris
refponfìonum fìc exponitur.
·
Deus , inquit '· ille Author dici non potefr humiliatus
nifì ratione alicu1us natur~ fìbi fubfrantialiter unit~, qu~
ftt humi'litati's· ca pax. Acimititatur propofìtio . : .
Jam vero tali natur~ tfemetipfum _univit . Veçbum; ergo femetipfum exinanivit; qu~ exinanitio efr effeétus &
fequela taHs unionis. Non femetipfum autem exinanivit
creando munctum, quia nempe mundus eft opus externum reCpeél:u ipfìus, cum quo fefe fìmiliter non univit,
non potefr dici de Verbo quod fìt m t,md us ille afpeé:tabilis; e contra dici' potefÈ de Verbo .m10d fìt vere Homo~· Hinc patet falCa:m .etfe pr:;edW:am pr9pofìtionem .• .
J,

..J

\

.

1 ~.

'Pag. 'xv •

,.

Idem prorfus dicendum circa hanc propofitionem quod
dilhun ei'c Circa pr~cedentem ~ Verbum ex prolati~ (eme- .
tipforrt exinanivit, ergo val'e.t' comnrnnicatio idio.rnatun1;
fed , inquit . Author refponfionum; c0rn mup.icati,o idiomatum f~tp-por1it unionern Perfonà:: cti'yin~ curn hurpana jam
faélam. Pr~clicatun;i. hoc humiiiatus & fimi·!ia Deo ·competere no11 ·poffunt vi unionis prnut fit, fed prout façta
efr; dato, non conceffo, quid inde eruere potefr Author
re,fponG.onurn? .ergo vera cO:"·ptopofìtio_,4ut_qoris. nrg~n
tis, fine ·dHtinétione , & fme:limitatione ~ hic vakre . communicationeb.1 idiomatum; pe11ìma conclu!ìo ; éommunicatio idiomatum fupponit un_ionqn faétarh , ell,o: Jed
hoc frante de Verbo pr~dicari poteft, quod fele hurniliaverit, quod paffum fuerit , quod mortuum, _&c.
Unde eruitur propofition.em Authoris effe faliam , qu~
negat pure & fìmpliciter de Verbo quod ipiì aliquo ienfq
competit' atqui ita fe res habet' érg.o.
0

' ,.,.

(

.

,,,. '

' " · Tag. xv. ;"'

J

•

"

SaLtem hanc propofition~m aperte damnare debu,iffet
Author re[ponfionum; fat~tur enim circa propofitionem
pr~~edente1n , pr~ciicatum hoc humiliatus .& iìmiVa peo

---
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competere , fi non vi unionis prout fìt , faltem prout fatta ei1:. Hanc confecutionem nec vidit, nec admifìt Author Li~rì, de quo fermo elt: in hoc ialtem culpandus:. ·
eft ab Authore refponfionum.

'Pag. xv.
Circa Hl:am propofitionem revocandum in memoriam.
id quod diétum e1t circa p. xr v.

'Pag.

XVII I.

Diétum efr hunc articulum novitatem [apere , etenim
fi Catechifmus confulatur , duplex tantum agnokitur
Chrifri adventus. Sacr«- enim Litter.e duos Filii Dei adventus effe teftantur ~ alterum cum falutis noih<E caufa car- Catechifmt1$
nem afiumpfrt & Homo in Virginis alvo effeétus efr ;- al- ~~.~:id. P· ' ·
ternm cum in confommatione fa:culi ad judicandos omnes homines 'Veniet.
·
~id vero reponit Anthor refponfìonum? adventum illurn intermedium nihil robori Scripturarum detral:ìere ..
~
-Sicuri non licet Scripturis contradicere, ita non licet Scrì/--'
pt uris addere ~ qmdquid flt igitur de propofitione Authoris, culpandus v1detur in hoc capite.
.
'Pag~ XXI Il·

Quidquid fit de mente Theologorum, qui hic ·ìn iubfidium Authoris laudantur , ejus tamen doétnna a novitatis iufpicìone non vacat ._M_emineris, inquit, ·verba funt.
J\uthons, longe ali ud ene iecundum pr::edicationem LC?g1cam, lì dn. eris, Jeius-Chrifì:uc:; eit Filius Dei, quia Pedo~
na divina, in qua 1ubiìilit, eit ab a:terno Filius per Actione!'.11 Dei P.atri~ ad . intra immanentem & neceffarjam •1).
Almd, f1 d1xens, Jeius-Chriilus eit Filius Dei , quia ianéla
ejus humanitas in genere fubfifrendi,-completur per actionem tran[euntem & liberam Dei unius & veri unientis
fanétam Chrifti Humanitatem primo conceptionis (ua: infranti , un.one phyfica cum Perfona divina in unitatem
.Ferfome.
·
M
Utra-
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Utraqtie propofitio vera efl:;- pergit Author, pro divedo
prcedicandi modo & pro difrinél:a ratione fundandi. Prima habet pro fubjeéto & prredicato Perfonam ipfam, in
qua fubfiftit humanitas: habet pro fondamento generationem reternarn , fecundmn quam Verbum in . divinis a Fatre prod ucitur.
Secunda propofitio habet pro fubjeéto & prredicato ipfam
ChriiH hurnanitatem cornpletarn in genere. fubiifrendi •
Habet pro fondamento generationem temporalem five
aébonem Dei unlus tranfeuntem & liberarn , qua humanitas Chrifi:i primo conceptionis fure infranti conjungitur
phyfice Perfome uni divina; in unitatem Perfonre .•• in 1.
propofitione vox illa Filius Dei prredicatur realiter & in
reéto de Verbo Filio Patris a::terno .... in ~. propoiitione
vox illa Filius Dei prcedicatur realiter & . in reéto de hurnanitate completa ·in genere fubiifrendi per divina;, cui
unitur, Perfonre fubfifrentiam.
·
Hrec & alia multa, qure fu fiori flilo profert pr::Efatus
Autbor, a cenfma non poffuneeximi; vix enim concipitur unicam effe in ChrHto Perfonam ; ibi enim duplex
Filius difringuitur, duplex fubjeél:um agnofcitur , de quo
prcedicatur quod fit Filius Dei; duplex autern Filius, duplicem innuit Perfonam, duplex fubjeétum habens divinitatem ,& humanitatemduplicem 1nnuit pariter Perfonarn.
Qgidquid fit a.utero de menteAuthoriscirca illud punélum, unicum admitti debet fobjeétum in Chriil:o , de
quo omnia, qure ipfi competunt, prcedicantur : fcilicet Perfona unica Verbi efi: folum {ubjeéturn, de quo prcedicatur, qnod iìt habens naturam divinam, & quod fit habens
naturam hurnanam: prreter Perfonam Verbi aliud fobjeélum affignari non potefi: fine difcrimine Fidei, quod
clarius patebit ex dicendis circa p. xxix.

Pag. xxv1.
Falfa efi: propofitio, de qua lis rnovetur, quod ut conftet cum Profeffore Regio fuperius laudato M. Tournely ,
obfervandum, in aétionibus qui bus Chrifrus Deo pro nobis fatisfecit , difiingui debere entitatem,.. valorem , fatisfaétionem & meritum: entitas ·aétionis phyfica efi efficien-
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denter [eu elicitive ab humana natura; valor a Perfona
Verbi unita cum. humanitate; fatisfaltio efl ab homine
Deo folvente quod divin~ jufliticoe debemus; meritum a
Chrifro cui Deus juflam mercedem retribuit. De Incarn.
p. 404. Unde fequitur propofìtionem effe falfam > qua:: nulla fatta diftinéhone & expofìtione negat, oblationem , orationem, & med iationerri ele operationes a Verbo elicitas. Nam eficiuntur a Verbo faltem ratione meriti &
valoris: nec vernm videtur quod profert Author rdponfionum, mentem Authoris eUe folummoclo, Chrii1:i humanitatem effe pr~diltarnm Chrifh operationum principium quo; nec Verbum quidem afferri poteft ad fìngendum eju(modi fenfum.
~ec efr quoddicatm ,humanitatemcompleri per con ..
curium Dei naturalem & fupernaturalem; hoc flante non
eft verum, ejufmodi altiones elici a verbo tanqLiam a
principio phyfìco & efficiente~ alioquin omnes altiones
nominis cujuslibet pariter dici polfunt efle aébones Dei,
qui complet humanam voluntatem perconcurfum fupernaturalem aut naturalem, quod nemo dixerit .
Operationes , Chri[l:i de quibus agitur, font operationes
infinita::; operaciones vero hominis quam maxima gratia
inftruéti font finit~; unde nam diCcrimen ? Nifi quia in
primo caiù eliciuntur a Perfona infinita, in 2. a Perfo~
na finita.

Pag.

XXVI I.

Chrifl:us Je(us confi:ituitur Filius Dei naturalis per ge- .
nerationem , F ilius meus es tu, ego genui te. Pfal. 2. y. 7.
~ic eft filius meus dileBus, in quo mihi complacui. Mat. 3.
y. i7.
Jam ver.o ChrHtus ut homo, e(t Filius Dei genitus a
Patr~; u111 .::us elt enim Filius Dei , non duplex; unus na.
turalts, al.ter ac\opt~ vus ; q_uod conci pi non pote(t', fi Chriitus con~btu.at~1r F~llus _Dei per aB:ionem .unientem; primo , qu1a eJL1imocl1 aétw non efr generat10; z. quia eadem unio non eLt folius Patris , (ed Filii & Spiritus fanéti conjLinétim.
Culpanda ergo propofitio, de qua agitµr; nec immunem
M 2
eam
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eam facit a cenfura Author refpqnfionum, tum quia obfcura funt quce profert circa illud punétum , tum quia
unio hypoftatica videtur terminari ad naturarn humanam;
hanc enim afsumpfit , & ultimo complevit hypoftafìs
divina: fuperefl igitur probarn.ium, quomoclo per afserta
Authoris libri, dottrina comm,mis non evertarnr .•

9i.

'Pag. XXVII.

Hcec pr.opofitio efi: confeét:arium prcecedentis: tìh<le vi.detur recurrendum ad ea, qu<B diétafunt circa prrececlentem, ut inn otefca t falfitas hujuke propoiìtionis.
Nova autem denominatio qua: fola acceflìt, ut contendit Author libri ·, non eft aliquid intrinfecum; quo pofito
i1on intelligitur Verbum revera faétum erse horninem •
Supponit equidem Author refponfìonurn filiationem alte~
ram ab eil qua: eft reterna; quo autem momento , rogatur ut veìit exponere.

'J'ag,.

XXIX.

Ad confutandam hancce propofitionem , qu<E eruitur ex
·prrecede.ritibus, fatis erit _iequens Pe_tavii teflimonium ,
non efl autem 'Vera generat10 mfi ex g1gnentis fubfrantia ,
neque proprie diétus Filius, nifi & genitus & ex ipfa fubfiantia propagatus • De Incarnar. libro .7• c. 1. art. +
Jam vero Chrifr.us non eft gerritus a Sanétiffima Trinitate , fed a folo Parre, ergo ChrHtus folius Patris dici debet Filius.
Nec efr quod reponatur, ibi in mente Petavium habuifie, non effe in Chriito duos filios, unum naturalem ,
alium adoptivum; hoc verum eft; fed contextus proba·tionum eo tendit , ut probet duplicem fi.Jiationem a Chrifto effe 'elirninandam, una111que folum modo admittendam , propter reternarn a Patre generationem ab ipiìus
fubftantia propagatam ; quod fuffidt ad convellendum
f yftema Authoris.
- H~c

Pag. xxx1.
-p ropofitio faltem culpanda, quia ut mortet Cor.
nelius
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nelius a lapid e , dura videtur hcec expofìtio, & quia Apofiolus Hebrceor. I. jr. 5. explicat hunc locum de ceterna
ChriG:i generatione . Vide ejus Commentarium in, Aétu~
Apofrolorum, c. 13. jr. 33·

DEL

P.

~E

XXXI.

Circa hanc Propofìtionem fufficiat tell:imonium Sanéti
Thom:e: dt'cendum, mquit, quod ficut patet ex his qL1<e in
prima parte diéta 1Ù m , maic L1lin~11n genus refertur ad
hypo t1:afìm vel Perfonarn ; neut rum autem genus pertinet ad naturam: in m ~)rce J.ll te m Cnrdi, licet anima
fu e rit ieparata a corpore, neutrum tame11 fuit ieparatum
a Perfona Fili i Dei, ut fapra di3:nm et; & ideo in illo triduo m ort is. Chrilti , dicendum e(l: quod totus Chrifrus 'fhit in fepulchro, quia tbtus foit in inferno, quia tota Periona Chrifri foit ibi racione anim:.e Iibi unitce, to~
tus etiam Chri1us tLmc erat ubique ratione divince naturce 3. p. q. 5 2. art. 3. idem docet Catechifmus C. Trid.
p. 34' art. 7. & p. 40. art. 5.

Nec obfrare poreric quod profert Author refponiionis,

per criduum mortis Cbriftus non. erat Homo, ergo inquit,
prout Homo non erat Filius Dei.
Reponét Doél:or Angelicus ; .dicendum q uod ex anima &
corpore unitis conftituitur totali tas humance naturce; non
autem totalitas di vince Perfonce , & ideo fal va unione
anima: & corporis per mortem .remanfìt totus ChrW:us ,
ergo Filius Dei, qui idem ert five ante mortem, ii ve per
triduum mortis.
l

r

Pag.

XXXlt.

. Efro refurre0:i_o Chrifti aliquo fenfu lit nova generatio;

il~ud _tame n d 1c~ non. debet fìmpliciter & fin~ addito.Sic
d1 ffen t Bellarmmus Circa hunc verf um; itaque mxta Theo-

logos illos qui docent in eadem fententia poife inveniri
plures Ceni'us literales , exill:imamus fen(um horum verboru m eiTe, hodie, id eft in die <eternitatis genui te, id
eft feci ut el.fes Deus homo fine [emine viri , fme corruptione matris , fine labe pec;cati ; & item hodie , id
ell in
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eft in die reforreétionis tu<e ge1mL te, id eCT: feci divina
mea virtute ut redires ad vitam eamque imrnortalern &

g!oriofam • In Pfal.

2.

.

·

Unde patet, reCurreétionem Chri11i non effe rigorofe loquendo generationem, fed melioris vitce comparationem.
2.·

'Pag. XXXII.
Jam J oofervatu~ efl:, unica e[t filiatio in ChriO:o, qui a
nempe unica e(l: Perfona & eadem femper Perfona. Bis
autem 'V"t'fbis ait Catecbifmus C. Trid. fimul etiam confitemur eamdem ChrHì:i Perfonam eo tempore & apud inferos & in fepulchro jacuiffe. ~od quidem cum dicirnus , nemini mirum videri debet ; propterea quod ut
frepe jam docuimus 'quamvis anima a corpore difcefierit,
nunquam tamen di vinitas vel ab anlma , vel a corpore
fepa rata efl, p. 40; art. )·

Tag. xxxvr • .
'

,eonfularrtur, qu<e d1éta·funt circa p. xrv. & abunde conit'abit , notandam effe illam propo!itionem, quidquid fit de
.tnente Authoris, de qua judicium ferre non eft hic ani-

mus.

Pat,. xlv.

'P, xliv.

,.

.

)

Si apprime Author Libri diftinxHfet inter principium
quod , & principium quo juxta morem omnium Theolo.
gorum , omnem anfam di[putandi pr<eripuiffet. Stet igitur
naturam humanam effe principium quo, Perfonam vero Verbi effe principium quod earumdem paaìonum & attionum,,
& lis nulla · tunc movebitur. ,
Vix tamen temperabitur a movenda lite fi verba (equentia ejufclem Authoris perpendantur. Humanitas fan.
8a Chril1i efl: principium effeétivum & completum
omnium ChrHl:i aétionum & paffionum .fubjeBum • Si enim ita fe res habeat , fequitur humanitatem operari per

1e
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. fe & feorfìm, a Perfona Verbi • Notum enim eJ1 in ea
bypothefi principium completum, unde fequitur: Verbum.,
uon foiffe principìum.quod; .& iflud patet ex refponfo da..
to, in quo afferitur folam humanitatem pafliones hujufmodi. poffe recipere: lì quidern nec natura divina, ut afferitur, nec Perfona Verbi quidquam aut deperdere aut
recipere potefl; quée verba probant Deum non effe paffum,
mortuum, &c. Héec & iìmilia profeéto a fanìoris Dolhinée Theologis admittti non poifunt.

Pag. lx.
Verfio héec faltem temeraria , t1tpote adver[à cornmuni ver!ìonì, fed infuper (ufpelta videtur & periculofa; partìcula enìm ( il ) .defignat fubjeétum :aliquod diverfum a Verbo, quod in eadem propofìtione ·efr préedicatum; quodnam iit autem illud fubjeétum , fine perlculo errandi exponì non potefr:.
Tag.

~x1.•

~quìvocatìone faltel:!l laborat :prcefens propofi.tio , nec
certo apparet, ·quis iit fenfos illius propofitionis: multa ibì
congerit Author de verbo préetkftinato ut effet Filius Dei,
Legifer & Salva tor ; an in fenfu compo!ìto, a.n ìn fenfu
<li vifo ., non fatis liquet; unde merito fufpeéta vid~tur
propofitio.
·

'Pag. lxnr.
Benigne in omnibus Author refponfionum mentem
Authoris Libri interpretatur, utina.m & vere; veritas autem potìor efl: benigna interpretatione ..
?ag. lxvu.

Senfus ìlle diverfus, qui trìbuìtur Authorì Libri., non apparet; rogatur Author refponfionìs ut fenfum abfconditum, quem detexìt, velit aperire ..
Pr<eterea quid quid iit <le fenfu Authoris, falfum enuntiat
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tiat propofitio, ·quia nunquam in fçla fide & appellatione
]efu Chrif.l:i Filii Dei b-aptifmus fuit collatus , fe d iemper in fide Sanéhe Trinitatis, & invocatione trium Perionarum, ejufdem fan(he Trinitatis, juxta prceceptu a1 C hdfti ; doc_e te omnes gentes baptizantes eas in nomine Pa ...
1 • tris, & Filii, & Spiritus Sanéti , &c.
9
Tag.

XCVI.

Propo!ìtio , de qua agitur, efr negans ; nullum ex fefe
( verba font Authoris ) offerebat adjumentum Lex vetus
prceter promiifa minafque temporanea; felicitatis aut infortunii. Ex fcopo, ex fine Legispropofitio falfa diiudicari debet. Finis , a Deo prcec'ipue intentLlS in · Lege fuit
f piritualis & fupernaturalìs felicitas ejnfdem populi , tu in
in hac vita per fanétitatem , tum in altera per beatitudinem ceternam; Lex enim Pfal. 18. appellatur immaculata & convertens animas, ibid. in cufrodiendis illis mand atis retributt'o multa, effe dicitur , Fil ii S anElorum f umus,
verba funt talia C. 2. & vitam illam expe8:am us , quam
Deus daturus ei:t llis , qui fidem ruam nunquam mutant
ab ~o. Ergo Lex vetus habebat fìnem fpiritalem & confequenter media conducentia ad prcediétum finem. FalCum dl:
igitur, nullum adjumenrum obrnliife prceter promiffa rninafque temporanece felicitati s aut fofortunii . Sed , inquies , in fe fpeétata nullam gratiam conferebat.
Si fola littera Legis fpeétetur, elìo , fed ii in fe [peétetur, habebat ordinem ad Chriftum, v i cujus gratiam offerebat.

.' .
'
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REPLICA PRECEDENTE.
Pag.

VI.

Uemadmodum Dtuinitas cum Terfona JJiw'na Deum dicft
in fenfu formali, ita humanitas unita fubjfantialiter Te.rfonie Di'Vinie dicit i·n Jen:fu formali hominem , qut Deus eft ,
adeoque h~c idea complexa, humanitas unita fubjfantialiter
Terfonit, di'Vinrt reciprocatur in fenfu fm'mali cumijfa, Bomo
DeL1S, & non reciprocatur niji in Jenfu reali cum ijf a, Deus
Homo.
Ad illud autem quod additur, r~fpondetur, quod per hoc ipfum, quod humanitas unitur peifon~ dhiinte , perfona di'Vina
ipfam terminat & complet , ergo ji quatenus terminat & comp!et humanitatem, conftituitur h.ec'Perfona in ratione hominis;
conftituitu,r & in ratione bominis, quatenus 1pji fubftantialiter unitur bumanitas.

Q

Pag. VI· _
Urgeret Authorem lt'bri allatum e'Xemplum , fl Cbrifto detra:.
heret fcientiam aut potentiam infinitam : 'Porro non detrahit ;
quin et' potius diferte attribuit; boe unum 'Uolens nempe, fcientiam il lam & potentiam ùdinitam non folius f/erbi propriam
ejf, Jed communem tribus perfonis. ~ ic enim ibidem ait, quoniam potentia & fcientia illa infinita atque ceterna non
Verbi font ut terminantis in ternpore compoiìtum The- _
andricum ; fed Verbi funt ut habentis ab ~terno unam
cum Patre & Spiritu ianéì:o Divinitatem, cuius attribnta
funt omnis fcientia, & omnipotentia, &c.

Pag. vru.
Natura humana nude & fimpùciter fpeFfata nec Terf.p11tt

eft , nec ab Authore dicitur effe Terfona • Nec ait priefatus

.Autbor ùi iflis propojìtr'onibus: Chriflus Homo eft, Filius Hominis mortalis, &e.non pr~dicari de Te~fona Cbrifti,quod jìt morulis, &c.fed tantum.de Terfona Cbr1jft' non p r·fdicari, nrft fe. N
ctmdum
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cundum naturam humanam nude &.jìmpliciter fpeRatam: Et
-vere quidem ; quia fola natura humana nude & jìmpliciter
fpe Rata, eft (t.t~ief!un:z immediatum aElionum & pa.Jfio'tfum Chrt/li
bumanarum; & qma ;uxta commune T heologorum e.ffatum aéftonesfunt.fuppofitorum & in ipfam CbriftiTeifonam refun:luntur,
unde reRe cum Ifaùt dicitu.r ; ruere languores noftros ipfetulit , &c.

Pag. 1x.
Redit eadem refponfio quie ad paginam

VI.

d~ta eft.

•

Pag. xu . .
· Ibi di"citur folam Chrifti bumanitatem olediruifle , &c. non
per exclujiunem Te~fon«,, in quam fatetur A uthor cum Catholicis ()mnibus refundi aéfiones orY!nes & paj/ìones bmmtnitatis ,
fed eo fenfu ~umtaxat,. quod }ola Chrifli bumanitas fue rit fub.teElum rm~n~dratum aElronum illarum & pa.Jlìonum quarum
Perfona d1wn_a .feorjìm a natura creata eft omnino incapa'X •
[!nde ft.at hu_1us propojitionisveritas; fola natwra humana Chrifli pajJa efl; cum alterius iflius propojìtionis rueritate; Terfona
.
Chrifh fuit obediens, patiens , &c. ·

Pag. xn1.
'Propojitione -mature perpenfa, ad q·uam monet Author Annòtationum potijfimum ·reJp_iciendum , ruidetur certum & indubitatum Authorem ltbri a .fanioris T beolog/it prtncipirs non deflexijfa. Sic enim licet argumentari. Natura aliqua humana indt.'Uidua , independenter a tal ei tate Terfonie eft princip_ium el iciti'Vum operationum fuarum , quia cuju.fcumque TelJonie fi_t ,
eumdem retinet intelleRum , eamdem 'Voluntater:n , ceterafque
facultates, quie jì pet gratiam eleventur efr a~1wventur ; ptr
hoc ipfum independemer a taleitate Terfonie, natura fit principium eliciti'Vum operationum .fup__ernaturalium ; ergo a 'Vera
alienum non eft. "tfKere , quod P'erbum .fub reduplicatione tom-:plentis & termtnantis naturam Chrifti hum:mam nihil ei conferat in ratione principii pltifìce agentis, & aRiones fl-tas five
f~ifice, jì'Ve .fupern11.turaliter p1oducentis.
1
Q!!am
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Ouam autem 'Lerum ejl itaturam aliquam indi-uiduam non hale ;-e a taleitttte Terfonie rationem principii pkY.ftci elipienti~ ,
&c. tam 'Ue rum eft meritum & dignitat~m aéfionum e1us creJce re pro ratione dignitatis Terfoni;e, cu_tus eft; adeoque afliones naturlf, fubjiftentia perfonie infinitie fubfijlentis habent a perfona rationem pretii ac 'Ualoris infinite . !2J!.od e';Cprejfis /7erbis
decla rat A11thor eadem pagina XI I r. ubific babet: adeo ut /7erbum, Jub re:lttplicatione co:nplentis & termìna~tis ~aturam .chrifli humanam conferat q1wlem ad 'Valorem 11ifin1tum a81onum
& paj]ìonum Chrrfti.

Pag. x1v.
Idearum di·uerjitas circa eamdem naturam Jubjiflentem in f/e rbo, ut inculcat Author libri, non inducit perfanarum di'Verfiratem aut multlp!idtatem , fed ejufdem 'J'erfon.t- di'Verfos
refJeflus.

Pag. xiv.
Re·uelatur equidem /7erbumfemeÙpfum exinanivi.ffe ajfumendo
naturam bumanam, fed non re'Velatur, ci.uod per ipfam forma/iter ajfùmptionem 'natur.e bumanie fe · ip;um exinantiuerit. f!.!!.omodo per naturie humanie aJlumptionem J/ubum .fe exinani'uit?
Refpondeo : per hanc ndturie humanie ajfumptionem J/erbum
.fe catfal/te r ~xinani'Vijfè, quatei'!us ejfecit ut .humiliat/ones natura:,, cu1us fùbat fuppojìtum, 1pfi 'Vere attribuerentur .• ,Non
autem forma/iter bumi/iatum eft /7erbum pèr ajfumptr'oriem na-;tur.e ' bumanie, quia hoc priedicatum hurhiliatum Deo co_mpetere non ,poteft, nifi_'Vi communièationis idiomatum, qu:e' U(f-ionem
faflam ·jùpponit.
·
E~ q·uo [eq!-eitur quod per ipfam forma/iter ajfumptionem ~
-.non magis (e P'erbum e~inaniverit , quam per ipfam creatio·
mm '"ifund1.
.
.
'\. \ • h'

, ,

Pag. _xy. - '

Communicatio idiomatum fupponit unionem faélam , ut ipfa
A.uthor Annotationum non negat nec negare potèft ; ergo 'Vera
eft propofitio authoris libri, dum negae rua/ere commutticationem
N 1.
idioma-
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Pag. xv.
Unio prout fafla efl, non babet e}feélum retroa81"vum, ergo '].Ji unionis prout fa8a eJJ , f/erbum non potuit dici humiliatum per unionem prout .fiebat . Nullibi autem Author libri
pronuntiat, quod pojf unionem faélam , J7erbum non fuerit humi!iatum; imo hoc pluribus in loàs aperte declarat ; jic enim
habet infra eadem pagina ~ Sic per communz'cationem idiom4tum, quie unionem fupponit, 'Vere ac leg/time dicimr, Deus hqmiliatus , exinanitus , &c.

Pag. xv.
E adem hic foluti~ recùrrit, qutt pagina x 1v.

Pag.

XVIII.

Non contradicit Scripturis ad'Ventus i/le intermedius, quem
Author libri ex ipfts Scripturie 'Vijceribus facili interprctatione

.

·~ruit_ , .

ut pateb# p~nderan.ti momenta rationum ejus.

.·....

.•.

Pag.

XXIII. ·

Ibi duplex ab Autbore libri a.lfi..gn_aturfubjeélum P'.ofojitlonis i
QJ±od non debet confundi cum -fub1effo , prout fu~1eBum didt
f upp'ojitum Jeìt petfonam, quam unicam ìbidem in Chr1Jlo projitetur ejfa, quie duplici titu!o rationem habet F i/iì Del natur~
Jis ·:' in quo rerte no!! 'Videtur ;quid jit cenfura dignum •
-_,
· .in.M
Pag. xxvi.
Vitro fatetur Author Libri aEliones &' paj/iones Chrifli 'V·eras_ effe
affiones & paj]iones Terfona: Divinie, quatenus aétiones font 1uppofitorurn . Item aperte idem .Author declarat ipfam Chrifti
'Perfonam in aRiones a natura fua bumana eliàtas influere
rationem meriti iJ'!/initi; ergo cum ait, a fola humanitate affio·nes illas elici, non aliud intelligit, niji quod fola natura humana jit principium quo Jeu elicitz"u_um , ut ajunt Theologi ,
illarum aflionum.
Pag.
. ·
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IOI

XXVI I.

In fyflemate A uthoris libri non duplex diflinguitur F iHus, .fed
unic·,;s admittitur, qui & per generationem tf!,ternam & propte'f
unionem ~ypoflaticam in tempore faE!am F ilius efl Dei natM.ralis, adeoq'ue naturalis Dei Filt'us duplici titulo. Nec inde ulla fic
mutatio in terminatione unionis hypoftaticie, qu.e in natura humana
recipitur & ad Verbum intrinfece terminatur • QJ±omodo autem aE!io
uniens humanitatem cum Terfma /Terbi Jìt generatio , fu.fe
Autbor libri explicat, & in explicando non recedit adoE!rina
multorum nec inferioris not.e Theologorum, qui in eo fyjlemate
defendendo , omni haE!enus 'lJacarunt tum erroris, tum no)l}itf!, no'1.!itatt's fufpt'cr'one.

Pag. xxvn.
Non aliud ibi intendit Author libri niji quod funclamentum denominationis, qua Perbum denomiaatur Filt'us Dei in tempore,
non Jìt diftinBum ab unione i/la ,per quam f/erbum fit 'Vere
& rea/iter H omo. !2.!:!:_o autem momento nixus Aiethor ii'bri temporalem ./iliationem, qua Chriftus denominetur Filius Dei naturalis ~ admittat, apud A_uthorem ipfum, nec, non apud Theologos e1ufdem fententùe a;/erton:s 'Videre eft • lliud tamm pau..,
cioribus in refponjìone Jequenti ded aramus.

Pc_ig.

XXIX.

Ideo, inquiunt huj us .fententùe defen:fores, aBiJ uniens na..,
turam humana,m cum Ve rbo di'ci poteft generatio, q11ia per a8ionem illam lit quidem naturie di'Vinie communicatio; quatenus per aflione'f!l. unientem /it, ut f!omo aliquis, .feu f7erbum
.fu~ form~ _homtiirs habeat naturam druinam, adeoque de homine
~!1quo d1c1 po!]it 1uod fit Deus. sententia autem jic explt"cata
11s, quit ex Tetauioreferumur, non contradicit •

Pag.

XXXI.

Dura 'Videri poteft Cornelio a Lapide ftntentia aliqua qu~
aliis probetur Autboribus _

Pag.
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Pag. xxxi • .

Fatetur Authorlibri cum D. Thoma fintulas partes Humanitatis Chr1jfi non fu.i.Jfe fepatatas a Pàjona. !/erbi per triduurn mortis Chrifti ; ·f!d quia hurnanitas non conjfat nifi
ex. illis partibus inter Je unitis , idcirco rverum ejl quod non
ejfet humanitas, adeoque quod Chriftus per triduum in ratione
hcminis nol't fuerit F ilius Dei • Unde 'vera non 'Videtur hiec
p(opq/ìtio ; totus Chnjlus fuit in (epulcro , ji per To totus
Chriftas intelligcttur non folz1m "Perfona , fed totum ipfum hu·• manum compojitum ex corpore ,& anima jimul unitt's coa!e.
fcens ; quod tamen requiritur ut 'l'Uum jit dicere ; hic & nunc
exiftit Homo .feu Ftlius Dei .fub ratione hominr's • Et in eo a
'Vera mente D. Thom«, non receditur.

Pag.

XXXII.

Per, mortem feu dijfolutionem compojiti humani f/erbum defier a.t eIfa ·homo , adeoque & F 1lt'us Dei 1'n ratione hominis •
Ergo Re.furr·efiio, per quam fìt ut /7erbum denuo jit Homo,
facit -ut /7erbum denuo jit F ilius Dei in ratione hominis ; Jed
aElio, per quam fù ut "/(erbum jit Filius Dei naturalis in_ratione hominz's, non male-generatio dicitur, ergo.

Pag. x~:ip 1 !;,, . :
_f2.!:!:.ia unica eft Terfona , eft unicµs Filius , mc /ìliatio duplex duplicem inducit fì.lium. ~u_llib~· autem i':ficia~ur Autho'I
libri, quod eadem Perfona Chrifti trtduo mortis & 1n .fepulcrofuait & inferno ·. Hoc ipfum etjam fatetur quod Author Annotationw.m fuxt(t DoEfrinam Catholica_m exig/t , quod nemp~
Per.foi-td per· tr:idtmm mortis fu.o corpori & animft unita r.eman:fer·it.
·

Pag..

'

XXXVI.
~

De filiatione temporali di81.tm eft in refponfione ad paginam
·
·

xiv. & in fequentibus.

Pag. xlv . .
A fanioris doflninie pffl·ncipiis non recedit, qui Terfanam Chri·
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fli pronunciat per fe feu ratione fui & .faorjim a natura infèriore nihil pojjè in Je recrpere aut deperdere • Ex eo autem.
quod Humanitas Chrifli dicatu1 effe principium eliciti'Vum aélionum & pajfi_onum .fu~ieBum, conci udi non potefl, aut quod
humanitas per .fe & feorfim a 'Perfona Verbi operetur, aut quod
illa humanltas aBionum .fuarum jìt princrpium quod ; çum
Juppoitatur unita ~ypoflatice TerfontR, f/e rbt1 , quod per hoc ip.fum eft principium quod aBionum & paj]ìonum hum.an~·ta
tis. Ju:>eta receptum Theologorum ejfcttum, ab Authore lrbri ultra admijfum , aEfiones & paj]ìones funt Juppojitorum ; unde
jit ut Deus 'Vere dicatur mortuus, ·pa Jfus, &c.
· Pag. lx.
'
"Particula
ille , cadit in Perfonam Chrifti , adeoque fenfus
efl quod Terfona Chrijfi fit hu eadem Ter[ona, quie. in principio erat //erbum. Unde nun duplex dejig;tatur· .fub;eRumfeu
'?e({ona, e:>e eo quod in p ropojitione A uthoris libri ille jit fubJeRum, & Verbum jit pr1tdicatum ; jiquidem eadem· Pe((ona
poteft in eadem propojitione effe jimul fub . divevjis rejpeE!t'bu&

ltt~teéfum & pr1Zdicatum; ut qui 'Videns Alt:xandru~n dr'ceret;

ille eft Filius Thilippi • Ubi i/le & Filt'us Thi!tppi eamdem
referunt Te({qnam Alexandri • Imo 'Vero · in omni propofitt'one 'Vera a'jfirmati'Va pr~dicatum cum fubjeEfo realitet idmtificatur.
.
.

Pag. lx1.

Ibi Author lib'fi diferte exponie quid J~fus ejfet in pr-incipio ;
nempe ait Jefum Juij]è 1'n fr'incipiv ipfum Verbum quod erat
apud Deum ; ergo mm JubjungJt Chrij!um fuijfe ante S({,cula
prlf,deftinatum ut ejfet Filius Dei; de .fz.'liatione loquitur quie faBa eft in tempore , feu de priedej!inatione ut e.J!èt Fil ius Dei,
Leg/fer & Sal'Uator, ut 'Verbis utar ipjius Autboris.

Pag. lx II 1.
'Plus ~quo nqn 'Videtur indulge'fe Autho'fi libri , nec benig,nius mentem ~JUS interp1etar1·, qui eum dicit te'Xtui gruo 'UUlgatam p1~tulijfè.
Pag.
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Pag. lxvu.
Soet'nus 13aptrfmum docet collatum fuiffe in ·nomine Cbrtj!i,
quem negat eJlè Filium Dei naturale;n in feJ?fu proprio & flriEfo • Author libri 13apt~fmu1'.1 ante pr.eceptttm hoc docete &c.
collatum fuijfe in nomine Chrifli, quem ubique F ilt'um Dei naturalem in .fenfu proprio & flriRo priedicat: non ergo utriuf
que idem ej! Jenfus • Idem Author aperte pronunciat 13apt!Jmum poft prit,fatum prieceptum coliatum fuijfa in .fide & in<uocatione trium Terfonarum SanElijfimie Trinitatis.
QJ±od attinet ad Autboris libri opinionem circa formam 'Bapttfmi ante Chrifti prieceptum co{lati; probe no'Vit Author Annotationum, nec no'Vam eam effe nec i(iauditam ; cum a non
paucis de Schòla Theologis admijfa , propugn-ataque fuerit.

Pag.

XCVI.

!!J±od in 'Veteri lege dona ojferrentur .fupernaturalia. ~ gra:
ti~ ad fi,nem fupcrnaturalem ordinatie, hoc ultro admtttrt Autbor libri : .fed quod dona tlla .fupernaturaha lex ipfa 'Vetus
ex fefe fuppeditaret & alt'um non haberent fontem, nempe Cbriflum ; hoc unum negat, quod & negane Tatres & Theologi
cum .dpeftolo.

\ '

NOFE
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NO f/ vE, 'Uel potius e.tdem fub di'Uerjìs term/nis ·,
difficultates .-

RESPONSIO.

O

'Ttimct. fortajfe r<fponji(J
Hfertatio 2.. de Jefuh1tc ejfèt 3uie faquitur ~
Chrifto Dei Filio contilegat
Author
difftcultatum D[{net doétrinam qure videi:ur
Jertationem
de
Jejù-Chrifto Finova & periculofa.
iio
Dei
,
&
non
folum nibi/.
1. Agnofcit
in ChriCT:o
no'Ui
6'
periculoji
, fed antiduas filiationes Naturales
quas
'Ueritates
no'Ua
luce inuDivinas realiter diCT:inttas ,,
j!r
atas
in'Veniet
•
·
& duas generationes ac pàAgnofcit
Author
Di/Tertatioternitate's ·realiter dif1in8:as~
fcilicet 1.- filiatfonem ·natu- num , & in'ViEle probat duas
ralem ::eternam ' ac nece(fa- in Cbrifto -fi,/iationes na~urales,
riam, foli Verbo propriam, di"vinas realiter diftinEJas;--&c.
& ex folo Patre ::eterno , nec ullum inde faquitur ù1p~r generati~mem ac pater- co.n'Ue1tiens.
l .
mtatem ceteniam ac neceffariain actimra ·• a.. F'iliationem naturalem quidem ,
fed o.amino temporalem,nec
antiquiorem filiatione ex Marià , eamq·u e . non ex fo."
lo Parre , fed ei Deo in
trilms
Perfonis fubfìfrente produél:am per genèrationel::? temporalem omnino hberam, f eu per aétioriem
ad-e~tra , qua Deus in· trib:is Perfonis fubfifrens univ1t ~ypofi:atice Chrifri Humamtatem Perfon::e Verbi
1. Filiatio convenit foli Ver:
bo ut Deus efr. 2. Con ve·nit etiam Humanitati Chrifti u~ efi: unita Verbo hypoo
frati-

D

Jl

•
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fiatice a Deo in tribus Perfonis iubfiitente.
2~ Ex hac difi:inétione ,
quée efr fundamentum totius
Diuertationis, varia fequuntur inconvènientia.
1. lt1èòwueniens •
Pofita f ~mel illa generatione libera .&_ temporali
communi tribus Perfonis
hum·a nitatem
unientibus
cum V ~rbo , Pater éeCernus
non ma.gis erit Pater Chri-'
fti u t Homo · efi: , quam'Spiritus Sanctus.
.
Qgam propofitionem .11..
!n'fl:riilimus Boffuetius vocat
héerefirn formalem. Vide tom.
2. p. 459. linea 10. ubi re-

futat Sirmnndum & Maldo-

natum qui ex eo loco , quod
·nafcetur ex tefanélum , 'Uocabitur F ilt'us Dei , non agnof cebant dare demonfrrari
Divinitatem Chrifri.

)

E S ..A
RESPONSIO.

:Ad i. inconveniens.
Deus 1,(,nus in tribus Perfa.;.
nis Jubjiftens PtL.ter eft Cbrifli
ut Homo eft. Pa.ter 'Vero itter.
nus ut 'Perf.ona non. magis ejf
'Pater Chr1jfi ut Homo eft ,
q·uam ·sp_iritus ;Sanélus. Ma~-:
donati & Sfrmundi fententut
toto cit!o a Jententùt Autborr"s
Dijfart. diftat.
.
·Docent bis Pérbt's ; vocab1tur Filius ·Dei; ·non deJi.gtià._

ri Chriftum qua Deus, n~que
qua Homo , Tcrfan,,;; con1un-

Rus di'Vinit , fed de fola Conceptione, folaque humana generatione inte!lt'genda effe; ita
ut Filius Dei flt qu1'.a ~on ·a
'Viro, Jecl a, [)eo ".)irtute Spir..
-ritus S anéli generahùu.Y. Ipjiffima funt -v_c:rba :Mal~onati in
bune locum. QJ±am znterpretationem merito rejicit 'Beffuetius ut nimis fa'Ventem S 0 <Jinianis.
E contra 'P. 'B. fìliatiorJem
.1Jaturdlem Chrifti repetit ab
-aélione uniente naturam ·fi,fvi·nam cum . natura humana in
'Pefona f/erbi • Ergo e~ 'ii-s
qufC 'Bojfuetius .aflruit çontr~
DIF-
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Mal donatum , nihil contra
Dijfertationes colligì puteft. In
fcntentia Mal-donati, .non dare demonflratur e;,c f/erbis Angeli di'Uinitas Chrifh • Q!±ia
juxta illum non de natura
·Chrifti,
de modo generationis agebat Angelus, & independenter ab uJ}ione qypoflatica , potui)fèt Angelus. dicere,
vocabitur Filius Dei, in fententia 'Uero -Authoris, non niji
proptn unionem utriufque na. tu rte in Te(fona una dirvina ,
Chriflus efl Filr'us Dei natùralis in tempore ; 'Vide D ijfèrt. a
p. XXI. ad XXVI I. & alibi
pajfìm.
Ad z.. inconveniens .
Legat Author dtjficultatum
optimir, not~ Theologos ab
Autbore , p. xx. citatos , ac
pr~cipue
Grandamicum de
Rbodes, Theoph. Rayn. Ex eo ,
quod non legerit , quid 'l.Jir
prudens conclude& contra Difjertationes?

Jed

z.. Incon'Ueniens..
Hrec dHUnB:io adverfatnr
omnibus qnos legi Theologis , qui nullam agnofcunt
in Chrifi:o filiationem naturalem , qure non fit adoptiva & hceretica • Inde hcec
difl:inétio non difplicuiffet
Felici & Elipando nifi quod
dicatur :fitiatio naturalis fiJ:?ùl & iibera ac temporahs , quod implicare videtur.
3. Incowveniens.
· Ad 3. inconveniens.
Si Humanitas Chrifri in
NefcirJ an mala fide , an
abftraElo & in reElo dici pof- pe1 ignordntiam confundat bic
fet Filius Dei, etiam prout adrverfarius humanitatem in.
fubfìfrens in Verbo, rueret abfl:raéto cum humanitate in
regula certiffima communi- reB:o conjiderata. Humanitas
cationis idiomatum , quod · in abO:raB:o feu in ;t'tomo
O z.
nomi-
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nomina abj!raEla humanitatis,
& nomjna concreta di'Uinitatzis
non pojfun:t prdicari de fe incvlcem.
V; g. in hoc fyllogiùno,
nulla creatura potett effe ,
nec dici fuus Creator increatus , nec Creator increatus
potefì: effe nec dici iùa creatura • Atqui Hmnanitas
ChriLti in abflraElo & in re80 efì: creatura etiam fub
.unione hypoftatica cum Fili o Dei, & Filius ·Dei naturalis efr ipGus Creator ihcreatus ; unio enim etiam
.hypoftatica non mutar naturas

extremorum

unito-

rum , ergo Humanitas Chrifti , etian.1 fub unione hypoftatica & quamvis complete fnb.fifrens' in Verbo; nec
èffe nec dici potefr in abflra.fto Filiu.s na turalis Dei •
,,

,. '

4. Jncon'Uenien~ :
Ruunt fimiliter varia axiomata ·a Theologis recepta
qunquam certiillma • v.g.
1. Qgod fi)ius ' ·~c. filia.tio
funt nomina ·perfonre non
natur~ ..

,'i,

1

) '

I•;

··

E

S A

R -E S PO N SI

O~

nihil efl a parte rei , abflrahit ut 'VOX pr{f, fe fert , ab
unione cum natura di'Uina in
una 'Pe~fona di'Uina ; imo ab
omni Terfona • Humanitas
Chrifli in reéto confiderata ,
intelligitur ab Authore Dijfart.
de humanitate completa in
genere fobfìfi:endi per divince , cui unitur, Perionce
iubiillentiam quce primo &
immediate attingitur •
H~c diflinEfio quam no'Ut't
·quifquis!imina T'heologiie faluta'Uit,qu.e ubique in Dijfert.in'Uenitur,cenforem latere non debuit~
Hac pojìta quid colligitur contra Dij/èrt. ex axiomate, nomina abftraéta , &c.
. Ad id quod additur , 'ùel
potius ex axiomate eruitur ab
Authore dijjicultatijm , refponfl_ò in'Uenitur , p. xxv1. Difftrtationum; nec i!Ji certe reperiet cenfor humanitatem in
abCT:raéto e.Ife Filium Dei naturalem.
Ad 4. inconveniens.
.· !/aria profèrt itqui'Uoca, 'Ut!
fa{fa , qu.e ut ax_i~ata a
Theologis recepta ajferit.
·· . Ad i. denominatio Filii Dei
ih~ cr(Jio cadit in Perfonam ,
q~ia Humanitas S anélijftmct
eft 'Perfonie.. Df'Ut'nte' in qua
f ubji.Jlit. Denominationes enim
'-• Qgod
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I
\.i

jl

ficut & aBiones funt fuppofitotum.
·
Ad
2.
F
ilius
Dei unigeni2." Q.Qo,d Filius Dei unitus
&
naturalis
non
potefl ejft
genitus ac naturalis non pogenitus
ad
extra
&
j
ub e~ .retei1: effe genitus ad-extra;nec
fpeéiu
.fub
quo
ejf
Deus
F1lms ·
genitus generatione libera,
a
'Pàtrc
1.
'Pe~J!ma
ab
p:,terno
nec genitus generatione <egenitus
•
Q:!..iiftio
·
eft
utrum
que communi tri bus PerioaBio
uniens
in
tempore
humanis ac uniti o anima:: ejus cum
corpore aut creatio mundi nitatem cum natura clì''Vina in
e(t communis tribus Perfo- una 'Perfona di·uitta fit 1-!eri
nominis generatio, quod 'Utdenis.
'
tur ab A ttthore Dijjèrtationum
..
inviBe demonjfratum •
Ad
3.
controuerjia
pro
a:cio3· Qgod non polfit effe
!lec ?ici naturalis Filius Dei mate ponitur. De ctf-tero JJun_c
~n ~nbus Perfonis , ieu quod loquendi modurn , Filius Tnm idem redit, Filius totius nitatis, rejicit Author,p.XXVI.
quia aEfiones ad extra non Junt
Trinitatis •
'fe ;fr;nlf, ut 'Pe~fona eft , /ed
natwM. Deus ergo unus , qui"
in tribus 'Pe rfonis fubjiftit,
operatur ad extra.
Ad 4. ji non pojfi t admitti
4· Qgod non poffit admith.ec
propojitio infen:fu ab Auti ha:::c propofìtio : Homo
faBus eft Filius Dei na·tura- thore expltcato : Homo falis, qua:: tamen admittitur B:us efr Filius Dei naturalis , ergo non audiendus 'Pauab Authore.
lus dicens Rom. I. v. 1. :z.,
3. de Fi[io fuo qui faét:us
ell ei ex [emine David fecundum carnem , leg,e DifJert. a p. xlix. ad p. ln.
Ad 5. Filiatio //'erbi eft
5. Qgod filiatio Chrifti naturalis fuit ab <eterno , & quidem ab ~terno. Sed Chriante filiationem ex Maria ; ftus faBus eft Filius Dei
QQod Author negat de Fi- e~ famine Da'Vid • Ergo ut
liatio-
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D1 I F
DIFFICULT.

i IO

liatione Chrifii ut Homo efi.
6. Qgod nulla fit in divinis Paternitas nova communis tribus Perfonis , nec
ulla nova generatio Filii
naturalis, nec ulla nova filiatio , nifi admittatur adoptiva qu~ effit h~rejis Elipandi.

!

E S A
RESPONSIO.

1'

Iiomo eft non fui& ab teter~o
Filius.
.
Ad 6. il/ud eft priecife de
quo contro'Vertitur Dijfertatio
1. & 2. illius p{eudo-axiomatis faljitatem piane dernonftrant.
Ras Ji attente legijjet Cen.for Dijfertationes ut eas legere
T heologum oportuit , a proponendis dijficultatibus profeélo
abftinuiffet.
.

J
I

1

\

'

F I N I S.
l

t ••

..
l

.

•

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

~~, ;)tJ~t~Qi~':.;i·.~:f{:j~·":{';:;:~;}.:;~~::r:;~,;;.,;~,)t::.X\~:f~b<.
~.-·~···<·,:,*"
·''.·,.._•·~;•,.,:·Ji;.~,.r•~-<'•:,.
~ '~-<:: ~. ~~ ~ ~·

~.'1·,,I.:,"'.';,"·~,,!·.·
,..~·:'.·:·~

t~··f

"
!
. ., • '.I. ·
\. ·:,J'.i• .... l . . ,;;•· .•··.; , " ' l'.<· " • , 4' • • • .
. . •f •..\·::')·.·_..._'f..,
l .•·'
.
;··
·:.'·• .
·'.•'".
'',".:.,.:-.· • .•
. .
4'
:O ,"f < r,•., ·.
\, ' .... ·'"•• '·'"
: •.·:-;···.~·. ( •''' ...... ;,
•
.,·-·~,
- . •-l"
. ·"
. -... . .,•,. ...
,;··. . . .. " \'•••
-· .. •
• " ,. . ' ........
......
>: .• ....,\
...
. . . ..:.'
. .....
. . .!,·
..
, I • . ·j'
_, . ,,. •I .. ,. • . .
"I ;
... ·""-1/• ,. • .. '•; ' ......, ..... - '. ... • '.· . !.".
;• 'J> 1 " .;j'. 'i.' ·' .• • '.
• > • • ,v
•. • .•

•i;~ ~.··

~ ~·····,••.,
~·~~

~·--- :.~~

·:.: ~:.(: .!é p:\ fa~:~·;.:cN
:;:. ;< .::i.?.:: ~·~)t'.f
Vi>;;?;t!:I'·;.g:t, '.'lf;i t:;,
:t.'·,
?ii· _...,., ·

.;··~~·::~~:,g~r~~~~t~:)~t~ti~~ki·{;~~:i.!~.~~\~}·f
r!;f{~;~~:i~i1~;~;.~~
~.:~ J.~ ·~ ''f~ :s):: ;.:'~~:'./ \. ·. :~ ':.;
~,!{;;:: ~~::,,,
·e, • · . ·.. ·,

«: .'

"

·1-r

·-~·-,

,

• · .... "'A

·•

1

'•

'i. ,, i'f'. .,., •

1·.• .

-~ ~-:"I·.
1 ~

f!·

'"" •• .

...

. ...,

/1·-· .........

2~-·!_ ::::;, -,\<~ i:t·!~'·;~:~~-'.::(~
}gii •:' >:' ·/Pt."10:.·'!..··.
! ci· :·.
·,r};:;;:::f t,.;""'·.:·~_.·.,;;f.··.~;·
.~· , ..·· •:.··.i.•"
~,.
·~··,.,.:~ :•:,. , ,1., ,,\ ·.'.;-: i",.~-..
.·~.. ·. •:· ;/,.-:<.y:•'.it\~'i
·~:
·;,!l('(.:.<'1.,~·'i·
~

•. •ì,

>• :.

t ...

· ·, ,, , .., ..

·(i'

.... "" -·.-< ...............

,,.. · :

.' .. ..•

,·-

...

:..

!-..·

• . . • '·'..''

0

·! .•••·

i , • . •,

• ": .·
•. , ''.'"•>..

'

..

.......

"i··' •.

!;:i:;~;Jf:::·:i~;;~:;~:ciìi~:~~{\;::t/!i:il.{;~if/~;1';,;:~~f!S~<i:·~~~~::%~~~
•

<"

••

• ,• •

., .•

<·: ,..

.·•

.

.-·,···.:':.' •·{:·,,

' ' • ;. '· ,. .

• .ft .. .,,"'

• . . , •.

··" . •

,7i···1 "'"•

'i··"·•..

»t.-.,.i•-.;1" 1·.-··

j •:;

,.,.,.~ ..

IJ,

'.

. .

'.'

1 •

•

·V

,,

•

···;"'· ' . . . . .

... ,

•..--...'''!.· ,

.... ..

•

' • . \.,., ......... ,. ,,..• , ,.,ll-J.,..· .. ~.!".

f\l..~ . "~

f :; ~·~:'t·
'.-·- ~,:'. •:·\>~=:2r?'.~' ··~Jt::~~yi'.;~
~: . '·f'.'.:\fo;~·::~J::~'.:/X:~Wtt'~,~~.;,:,
~\.-..;.~
'? Gi:.' :'·\:.;~:·'' ;::.:~.'~ .;' -~,'O~~
·~<=<.Y.:~~f~·:i~ s~;;l\~;/:''/t
~·;X,\/,t····"'·'•1<)!·,.·~··.:.,·
,, ;".(:.t,'.;.~
-~ · '~• "'·: .::': ~- ::'
~,
. .

...

.-. . .. ' .. . l

!•..

. .

· •. ,,. ...... .•. •.

• . ..

I

. . ....

.

• •

.

•·

,.....

I.

•

"

' ... . ·:·.. , .."•·'""•"-{ .............

,., .. '·"·

.. ,..

' ...... .,, ... -

•• • .,

. ......

v.'/. '111-· !

•if: ,_.,•,+' •• '-";•"
>~> ; ••/'· <.• '. ,... H. ,;;"-,;,;{
.. :. .,,; .. '
'"'

.

.. :t· .•

'

I

' •

';

...L

t •.

J>-S\. . ....

·:,;:.··'-· "· .•. ,,.,f/11.-.,.'J .••-..

•....

,.1, ·' • • • . •

' .•

·· .... •:

, .... ..

;

'~' >" .. ~" ·\·~".\<' <J'> '.!'
.

.: ..

ti;J~Bfi~h~~jj~~:f. ·~ t~:~J~ ~:; ~ ~f}tKrt!i:~J' ~~\;.;:2,~/:;}:,~;~1:~~;:.~1~
' ,'

•

•

·'•

"• ' •

; .,. .. ·, .,, .• , r•

,... ···' "•'--· ..

'

I·'•• ' '

··,.

,.

.......... , ... ',. ,4 . .,/·1·~· .. ··"i

0

f4

.\

»•: ·'
< •

' ....

}<

1

•f/, ' -i

•

''

o' "·l ''·. .,

, ............ ,.,

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

... -.

\ •' .·•· '•••'•

•· .t , , '

......... ··'.

' ' ,.....,,

\

' ...

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

ondo librario antico dei Gesuiti italia
www.fondolibrarioantico.it

