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ALL'ECCELLENTISSIMO SIGNOR MARCHESE 

GIAMBATTISTA CARREGA 
REGIO DEPUTATO DEGLI OSPIZJ DEGLI INFERMI NELLA CITTÀ DI GENOVA 

CAVALIERE DELL'ORDINE SUPREMO DELLA SS.ma NUNZIATA Ec. Ec. :te, 

ED ILL.M1 SIGNORI DECURIONI 
DEPUTATI DELLE OPERE PIE COMPONENTI L'ECCELLENTISSIMA GIUNTA 

DEGLI OSPIZJ DI PAMMATONE E DE<.lLl INCURABILI, 

u~CENDO alla luce la nuova Edizione 
della Vita di S. CATERINA di Genova, 
ogni ragion vuole che sia racconiandata 
alla protezione dell' Eccellenza Vostra, 
e delle Signorie Loro 111.me, e posta sotto 
gli autorevoli e venerati loro Auspicj. 
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Moderatori prudentissimi del grande 
Ospizio di N. Signora di Misericordia 
detto di Pammatone , teatro illustre 
dell'eroica Carità della gran Santa , 
A1n1ninistratori integerrimi della Fon .. 
dazione del suo Deposito , Promotori 
affettuosi e zelanti ' del Culto di Lei, 
hanno Elleno il diritto , _che il Nome 
loro sia posto in fronte dell'Edizione 
suddetta. 

Per tali niotifJi il sottoscritto ne fa . 
all'Eccellenza Vostra, ed alle Signorie 
LL. Izz.me l' ossequiosa offerta, nell' atto 
che colla più profonda considerazione 
si protesta 

Di V .a Ecc.za, e delle Sig.rie LL. Ill.me 

Dev.mo ed Ossequios.mo Servitore 
PRETE AICARDI 

Cappellano del Deposito di S. Caterina, 
ed Editore, 
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L'AUTORE 
A CHI LEGGE 

Dovendo darvi, o mio benigno {Lettore, 
varie notizie molto utili per l'intelligenza 
della presente Operetta, e per poterne for-
mare il giusto concetto, vi prego a leggere . 
con attenzione il seguente Capo primo, in 
cui ho raccolto quanto è degno a sapersi 
intorno alla origine autentica delle cose, 
che anderò ordinatamente riferendo nel 
decorso di questa Istoria, le citazioni delle 
quali ritroverete poste a piè di pagina. 

In attestato poi di filiale ubbidienza alla 
Santa Sede Romana dichiaro, che dove 
parlerò di persone non ancora riconosciute 
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dalla Santa Chiesa per Beate, o per Sante, 
intendo che a' miei detti non si presti altra 
fede che puramente umana.' 

Faccia il Signore, e l'ammirabile sua 
Serva s.ta CATERINA da Genova, a cui per 
obbligo di gratitudine queste mie fatiche 
consagro, che il tutto ridondi alla mag-
giore sua gloria, e ad accendere nel Mondo 
Cattolico una · fervorosa confidenza verso 
uria SaÌ1tà · d~1 tanti meriti presso l' Altis-
simo. Vivete felice. · · -
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CAPO I. 

Notizie Preliminari. 

Nn prendermi a pnbblicare in ristretto la Vita di quest'ammi~ 
rabile Serva del Signore, devo avvertire chi legge , che non 
pensi possa descriversi da penna umana il pit1 bello, e prezioso 
della di lei Santità, che fu tutta un Prodigio del Divino Amore, 
e un Prodigio nascosto nell'interno di Caterina; verificandosi 
di lei, quanto d'ogni altr' Anima piì1 privilegiata, l'Oracolo del 
Reale Profeta C1>; Omnis gloria ejus filiae Begis ab intus. Quindi 
è, che deve ri putarsi un nulla il pochissimo, che possa dirsene, 

· e che a noi si presenta come oggetto piuttosto di ammirazione, 
che d'istoria, in paragone a quel tanto di più, che Iddio co ... 
municolle di raro, di sublime , di sopraffino. Succede a me ciò 
che a qu~lunque Pittore nell'effigiare in tela un illustre Guer-
riero, che con tutte l'armi, di cui lo veste, e 1' aria bellicosa, 
che imprime ne' lineamenti del volto, non può mai giungere ad 
esprimere nè il valore del braccio 1 nè l'intrepidezza del cuore, 
nè l'accortezza della mente di quel Campione. Altrettanto deve 
<lirsi e di me, e di qualunque altro ha scritto, o scriverà di 

( 1) Psal. 44, 
A 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it 



r 

CAPO 
, 

questa grande Eroina del Cristianesimo. Dicasi pure di lei quan~ 
to si sa, che tutto sempre sarà nulla rispetto a quello che non 
si sa, o- non s'intende; ma che però si argomenta, e si am-
mira per quel solo che n'è ·venuto a notizia, specialmente 
intorno al di lei ardentissimo amore verso Dio, per cui dal 
Mondo, Cattolico vien~ella comunemente chiamata la Serafina 
di Genova. 

Due sono gli Scritti di maggiore autorità , che trattano di , 
detta prodigiosissima Serafina. Uno è la di lei Viì:a composta 

) 

dal R. Cattaneo Marabotto, Confessore di Caterina , e da Ettore-
Vernazza, Figlio spirituale della medesima .. E che ne siano essi 
gli Autori, provasi chiaramente nel Processo Romano ~1 ) , (così 
nominerò io il Tomo in foglio dell'Avvocato Dom~nico Clave-
rino) uscito dalle stampe nel i 7 3 2 in occasione di promovere 
la Canonizzazione di questa Beata. L'altro è una Vita più comq 
pendiosa scritta alcuni anni dappoi dal P.Fra Paolo da Savona C2 ) 

Religioso, credesi, Francescano , come- da molte conghietture 
si argomenta in detto Processo. Ambedue queste Vite sono state: 
da me lette~ nè quanto alla sostanza dell"istoria vi è divario se. 
non pochissimo tra l'una e r altra; onde io mi riferirò. in ogni 
cosa a quella sola del Marabotto, e V &mazza, Inoltre nella 
prima si legge il Trattato del Purgatorio, e il Dialogo tra 
l'Anima, e il Corpo, di cui è mancante la seconda:- compos~o. 

l'uno e l'altro dalla medesima Santa, come a suo luogo rife ... 
nremo. 

( 1) Proc. Rom. in resp. a<l Bd. Prom. u. 37. 
(2) lvi n. 59. 
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PRIMO. 3 

Le cose tutte, che contengonsi in detta Vita, furono con 
I 

somma diligenza esaminate in Genova intorno all'anno 1670 
per ordine di Roma dalli seguenti soggetti de' più accreditati 
che allora vivessero in detta Città: Gio. Battista Mosto, Peniten-
ziere della Cattedrale di S. Lorenzo; Pietro Giovanni Ravara, 
Arcidiacono di detta Cattedrale~ P. Cherubino da Lengueglia, dei 
Minori Osservanti Lettore giubilato; P. Giuseppe Maria Ceri-
sola, Preposito ,della Congregazione dell'Oratorio di S. Filippo 
Neri; P. Massimiliano Deza della Congregazione della Madre 
di Dio; P. Gio. Stefano Fieschi, e P. Paolo Maria Saoli, Pro-
fessi della Compagnia di Gesù; Agostino de' Ferrari Patrizio 
Genovese ; ~ Carlo Targa, Dottore dell'una, e dell'altra Legge. 

rTutti questi, giuridicamente esaminati, risposero uniforme-
mente agli articoli loro proposti; come può vedersi nel soprac-
citato Processo Romano dalla pagina 150 sino alla 253., e de-
posero con giuramento, che potevasi prestare pienissima fede 
a quanto narra vasi in detta antica Istoria, scritta del Mara-
botto, e Vernazza; e che tutto era ahresì conforme alla pub-
blica voce, e fama, e alla costante tradizione de' loro Maggiori. 

~u scritta quella prima Vita pochi ~nni dopo la morte della 
nostra Santa; con essersi poi data alle stampe in Genova nel 
i 551 : la qual Vita nello stesso suo stile originale (che secondo 
il giudicio de' periti esaminati in Processo porta il carattere 
del decimosesto Secolo ) è stata inserita nel Processo Romano; 
dove parimente si avverte che fu stampata nel detto anno col 
titolo di Beata Caterina, e col seguente attestato di quel P. In-
quisitore, il P. F. Girolamo de' Franchi, Soggetto molto grato 

_/ 
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CAPO 

a S. Pio V, e che avea conosciuta la nostra Santa.<1 ) Ego F. 
Hieronymus de Genua Ordinis. Praedicatorum, haereticae , pra-
y.itatis in totfJ Dominio Genuensi Apostolicus lnquisitor, assentio 
hunc librum pro spiritualium consolatione, et eruditione, passe 
impressioni tradi. La medesima Vita fu tradotta in altre lingue~ 
e data alle stampe in varie parti dell'Europa più di olt-re venti 
volte : dal che si argomenta il credito, che· presso l' univer-
sale del Cristianesimo ha sep-ipre avuto quella prima Vita di 
questa Beata, scritta con santa semplicita, e senza molto buon 
ordine. 

Quindi è-, che-il i>. Giacinto Parpèra della Congregazione 
dell'Oratorio di S. Filippo Neri, gran Promotore delle glorie 
<!ella nostra. Santa, olti-e alle tante belle memorie,_ che intorno 
ad essa raccolse con molto studio e fatiea, e che ci ha lasciate 
rlivise in trn Tomi, intitolati Caterina Illustrata, Vita Rinno~ 
vata, e Specchio· del Cuor Umano; applicossi"'anche a mettere 
in mìglior ordine la. suddetta anticà Istoria del Marabotto, e 
Vernazza, dividendola in pil.1 Capi, e sostituendovi a certe for-
male, e parole già disusate, altre di pil.1 ehiara intelligenza, e 
proprie de' nostri tempi ; con ritenere unitamente tutta la so-
stanza, e tutto il carattere particolare di quella prima Istoria'. 
Così riordinata, e migliorata, diedesi alla luce in Genova nel 
i 681 col seguente antico titolo: Vita mirabile, e Dottrina 
Santa della B. Caterina da Genova:· e da due Cavalieri , Sog-
getti del Ma.gistrato. dello Speciale Maggiore, detto di: Pamma~ 

( 1) Proc. Rom. in Resp. acl: f id. Prom. n. 53., e Parp. Cat .. Ill. p. i, G. 2-. 
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PRIMO. 5 
ume (nome popolare di quella parte della Città), fu dedicata 
alla Maestà di Cristina R~gina dì Svezia ,.C1

) degnissima stima..-
trice delle virtù di S._ Caterina. Essendosi finalmente sparsi, e 
dispersi quasi tutti gli Esemplari stampati nel detto anno, ,i 
medesimi Padri di S. Filippo Neri, impegnatissimi nel propa~ 
gare il culto sacro di. questa Santa, risolvettero di fare· di 
nuovo ristampare fo stessa Vita antica, . riordinata dal loro P. 
Parpèra; e l' effèttuarono Rel 1'71_2, senza variarne una sillaba,, 
siccome protesta-no, nella lettera al Lettore. Or io mi dichiaro, 
che· da questi due soli Esemplarì del 1681 , e del 17 i.2 ( che 
tengo presso di me ) ho· cavato tutto il racconto sostanziale 
di questa mia nuova Operetta :· e agli stessi riferiransi le cita':" 
zioni, che anderò facendo nel decorso· della presente Istoria, 
con le stesse parole del loro Originale. 

Le cose riferite così alla semplice in detta Vita, scritta dal 
Marabotto, ·e Vernazza, sono così sublimi, che quanto riescono 
oscure al comune della gente di sfora dozzinale, altrettanto 
sembrano ammirabili, e divine a' soggetti dotti, ed-illuminati ·, 
come vedremo a suo luogo. Quel gran Maestro di spirito San 
Fi-ancesco di Sales, che del-la nostra Santa ebbe un' alti&Sima 
stima, e che nella detta antica· Vita scoprì. miniere di celesti 
tesori, può bastar da se solo ad accreditarla, e a rendere ven~ 
rabili le co.Cfe in quella contenute, tutto che non ben intese 
d&< chi. non sa in pratica qual sia il buon sapore della mistica 
Teologia, Conchiudo questo Capo con una breve notizia del 

(1), Parp._ Car.Jll. p. 1 ,. c. 6 •. 
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6 CAPO 

merito che hanno i suddetti Scrittori per le loro qualità per-
sonali, affinchè diasi piena fede ai loro racconti. 

Fu dunque Cattaneo Marabo_tto Nobile Genovese, Sacerdote 
di costumi esemplarissimi, di rara prudenza, e universalmente 
ammirato per l'innocenza, e candidezza della sua virtuosissi-,,, 
ma vita, per cui anche trovasi, che nel 1504 governa va il 
<letto Spedale Maggiore in qualità di Rettore. Prese egli per 
espresso divino comando, corp.e dirassi, la cura di assistere tanto 
nello spirituale, quanto nel temporale alla B. Caterina, nella 
<li cui assistenza alzò grido d'Uomo Santo, e molt_o illuminato 
da Dio; e, pochi anni dopo ch'ebbe composta la di lei Vita , 
morì in Genova con fama di virtì1 singolare. 

Ettore Vernazza fu Figlio nello spirito della nostra Beata , 
con cui ebbe altresì affinità spirituale, per avergli Caterina te-
nuta, non si sa bene se al Sacro Fonte, o pure al Sacramento 
della Cresima, una sua Figliuola, che fu poi la Venerabile 
D. Battista V ernazza (i), Canonichessa Lateranense, molto confi. 
dente, e grande imitatrice della nostra Beata: morta poi nonage· 
narianel 1587 ai 9 di maggio in questo insigne Monastéro della 
Madonna delle Grazie; con lasciare a' Posteri un gran concetto 
della sua sublime Dottrina e Santità, come si può vedere nella 
Vita, ed Opere ascetiche, che sono alle stampe, di detta D. Bat-
tista; chiamata dalP.Francesco Arias <2

) Un Miracolo di Sapienza 
infusa. Fu Ettore soggetto di molto sapere in Genova nella sua 
\ ' 

( 1) Di on. da Pia c. Vit. di D. Batt. c. 23. 
{-..) Arias Imit. di Cris. p. i, tr. 6, c. 55, e Parp. Vit. F.ia. c. 56. 
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PRIMO. 7 
sfera di Notajo, per cui ebbe anche r onore di servire in qua-
lità di Segretario la sua Serenissima Repubblica. Datosi poi 
totalmel'l te all'esercizio della pietà con l'indirizzo della B. Ca-
terìna, che nominava sua Madre~ impiegò la sua ricchissima 
azienda in Opere pie;, e fu egli uno de' primi Fondatori dello 
Spedale degl'Incurabili in.Genova, in ·Roma, e in Napoli: ed' 
in Genova sua patria fondò il Lazzeretto, a cui anche lasciò, 
un assai pingue legato per sollevamento de' sospetti di mal con-
tagioso, come consta dalla nobile Statua di marmo erettagli 
per grata memoria nelringresso del detto Lazzeretto; con altre 
caritatevoli disposizioni a beneficio altrui, e singolarmente in 
favore di quelli della sua professione (i). Morì poi egli martire 
di carità nel i 524 in questa sua patria:. imperocchè nel ser-
vire agl' infetti di contagio contrasse il male, e munito degli 
ultimi Sacramenti, se ne passò al Signore ai 24 di giugno con 
universale stima, e venerazione di un Uomo tutt.o carità. veno, 
Dio , e verso il prossimoL 

Premesse- C'.lueste notizie t passo a desc1-lvere fa Vita dl Santéli 
Cate,rina da Genova , .. nella di cui estensione· mi eo-n terrò quanto. 
sarà possibile l'.le''limiti d'ella pura, istoria:, e procurerò di acco-
modarmi alla capacità: popolare; con protesta, che nulla tra-
lascerò cdi accennare, almeno brevemente,. di quanto sta re-
gistrato a gloria di Dio, e di. questa. sua, gran Serva ,.nella Vita. 
del Marabotto,. e-Vernazzai, nel Processo Romano, . e in qual~ 
che altra Memoria aut.entica ,_ che mi è venuta sotto r ·occhio . 

. , 

(1) Vita di D. Batt. c. 1, e Parp. Vit. Rin. c. 16. 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it 



8 

.. 

CAPO II. 

Nascita, e prima età di S. Caterina. 

TRA le piì1 nobili famiglie della Città di Genova si annovera 
quella de' Signori Fieschi, che, oltre a molti altri suoi pregi, 
vide anche coronati col Pontificio Triregno due de' suoi illustri 
germogli. Uno fu Sinibaldo Fieschi, · che si nominò Innocen-
zo IV, il quale vivea a' tempi di S. Ludovico Re di Francia , 
con cui ·ebbe un'intima confidenza; e morì dopo undici anni , 
e cinque mesi di gloriosissimo Pontificato nel i 255. L'altro 
fu Otto buono Fieschi, che chiamossi Adriano V, e lasciò di 
vivere nel i 276, dopo soli quaranta giorni da che era stato 
creato Papa. 

Dalla medesima stirpe di detti Pontefici~ e per linea retta da 
Alberto, o sia Ruberto , fratello del nredetto Innocenzo IV, 

. .l. 

discese , tramezzato da molti suoi antenati, Giacomo Fieschi, 
che visse nel decimoquinto Secolo, Soggetto di rari talenti, per 
cui, oltre all'aver esercitate cariche onorifiche nella sua Re-
pubblica, fu poi destinato dal Re Raineri col titolo di Vice-Re 
al governo del Regno di Napoli, nel qual impiego terminò egli 
gloriosamente i suoi giorni. In età assai fresca erasi sposato 
Gi.a,como in G.enova 7 sua patria, con Francesca, Figlia di Si-
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·e A p o s E e o N D o. 9 
gismondo di Negro, Dama delle piì1 riguardevoli ·per nobiltà, 
ricchezze, e qualità personali: e benedicendo il Cielo le loro 
nozze, ne sortirono cinque figliuoli, tre maschi e due femrni-
neN, cioè Giacomo, Lorenzo, Giovanni, Limbania, e Caterina, 
che è la Serafina, di cui prendo a seri vere. 

Venne Caterina alla luce correndo l'anno di nostra Salute 
144 7; di qual mese, e giorno, non ve n'è rimasta memoria, e 
nè pure dove fosse battezzata: mentre in que' tempi non prati-
ca vansi dai Parrochi quelle diligenze, nè tenevansi que' registri 
delle cose spettant~ alle loro Parrocchie, come si è poi praticato 
in appresso, a tenore delle instruzioni, e decreti del Sacrosanto 
Concilio di Trento. 

Sino da' più teneri anni si osservarono in Caterina alcuni 
contrassegni della sublime Santità, a cui ella poi giunse; tale 
era la sua pi"'tà verso Dio, il rispetto a' Genitori, la sincerità nel 
parlare, la modestia nel trattare, e l'amore alla ritiratezza. Ma 
le sue più care delizie ritrovavale nel pensiero della Passione di 
Gesì1 Cristo: e avendo nella sua stanza un'Immagine del Reden .. 
tore Appassionato C2

), detta volgarmente La Pietà, vi fissava 
Caterina frequentemente lo sguardo, e tutta in quel punto sen .. 
tivasi accendere per amorosa compassione di quel sanguinoso 
spettacolo, che di se faceva in quella divota pittura il suo ad-
dolorato Signore. Con que!> to ~ì spesso contemplare la Passione 
di Gesù Cristo, se le infiammò il cuore di uno spirito fervoroso 

( 1) Parp. Vit. Rin. c. l. 
(2) Vit. antk. c. 1 n. 3. 

B 
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!O e A p o s E e o N D o. 
di penitenza, e in età di soli otto anni principiò a dormire sopra 
la paglia, e a. mettersi sotto il capo per guanciale un pezzo di 
legno; con alcune altre austerità, che usava di nascosto, per non 
venirne impedita da' suoi domestiéi, che teneramente l'amavano, 
e stupivansi di tanta saviezza, e fervore in quella loro Fanciullaà 

Col crescere degli anni si andò sempre più aumentando .in 
Caterina la pietà, e il piacere di trattenersi con Dio nell'orazione 
mentale, in cui spendeva alcune ore ogni giorno (i). Giunta poi 
all'anno decimoterzo, sentissi ~Ila fortemente inspirata a lasciare 
il Mondo, e seguitare l'esempio di D. Limbania sua Sorella, che 
avea già vestito l'abito religioso nel sopraddetto Monastero della 
Madonna delle Grazie. Confidò Caterina questa sua vocazione 
al Confessore- di quel Monastero, che la dirigeva nello spirito; 
ed egli, approvandola, si prese lassunto di proporla a quelle 
RR. Madri, come poi effettuò con tutto rimpegno; esponendo 
loro il merito, che avea quella Giovinetta per essere consolata <2 ). 

Ma per questo appunto, eh' ella era ancora troppo giovinetta, 
nè vi era uso in que' tempi di ammettere in clausura fanciulle 
di sì tenera età, le fu data perciò l'esclusiva; riservandosi a com-
piacerla dappoichè fosse arrivata ad età più matura. Non si venne. 
però mai all'esecuzione di questo trattato: imperocchè Caterina 
prese altro stato: e la Provvidenza Divina destinato avea, come 
poi si conobbe, di servirsi di lei, per farle fare a sua maggior 
gloria un'ammirabile, e del tutto nuova comparsa nel Secoìo~ 

(1) Vit. ant. c. 1, n, 6. 
(2) Ivi. E quando si citerà Vit. ~'intenderà sempre la Vita antica del lVfa-

rabotto, e Ve1nazia. 
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CAPO I I I. 

S. Caterina prende lo statomatrin1oniale. 
Successi in detto stato, e pia morte del 
suo e onsorte_. 

R1MASTA Caterina orfana di padre, defunto in Napoli, come 
accennai, proseguì ella a vivere sotto l'ubbidienza delJa madre> 
e in dolce concordia co' suoi fratelli, che- la riguardavano eon 
venerazione per le belle vìrtù, che vedeano in lei risplendere. 
Consigliatisi poi fra di loro, determinarono di dare stato a Ca-
terina, che già ritrova vasi nell'anno decimosesto di sua età; e 
trattossi di unirla in matrimonio con un Giovine di Famiglia 
ducale, e tra le pit1 cospicu_e di Genova, per nome Giuliano 
Adorno. Principiossi pertanto il trattato di questo sposalizio, che 
rimase assai tosto conchiuso; nè altro vi mancava, che il con-
senso di Caterina, la quale prese tempo a risolvere. Per sì fatta 
risoluzione fece ella ricorso fervoroso a Dio, ed ebbe più con-
ferenze col suo Direttore; provando internamente' un gran con· 
trasto di affetti, ognun de' quali sperava di restar vittorioso_, giac· 
chè ognun veniva protetto da qualche virtù. Finalmente, così 
Dio disponendo per li fini, che poi si videro 1 rispose Caterina, 
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che per atto di pura ubbidienza alla Madre offerivasi pronta a-1 
matrimonio offertole. Dopo tale risposta restò accordata ogni 
cosa; e nell'anno i 463 celebraronsi quelle nozze con più di 
serietà, che di allegria nella Sposa, e con soddisfazione di tutto 
il parentado. 

Era Giuliano d'indole aspra , di cervello assai stra no, somma~ 
mente trascurato nel governo economico, e sì prodigo nel dissi-
pare le sue facoltà, che in br~vissimo tempo scialacquò somme 
consìderabili, e si ridusse ad una povertà troppo vergognosa in 
un Soggetto suo pari: onde la povera Caterina ebbe molto che 
soffrire per lo sregolato vivere del suo Consorte. Ne' primi cinc 
que anni portò ella croce sì pesante con invitta pazienza, stan-
dosene ritirata in sua casa, e raddolcendo le amarezze cagio-
natele da Giuliano con più ore di orazione ogni giorno, e con 
la frequenza de' Sacramenti. Ma poi, così persuasa dall'amor 

· proprio; e sulle instanze delle sue Confidenti, che compassio-
navano la di lei mala sorte, risolvette di prendersi qualche mag-
giore libertà nel divertirsi con le altre Dame, e di riformare non 
poco quel suo tenore di vita cotanto di vota, e solitaria, per non 
morire, come dicevanle, d'ipocondria. Quindi è, come leggesi 
ne' Processi (i), che Foemineis oblectationibus, citra tamen lae-
thale crimen, navavit operam; Mundi illecebris, et vanitatibus in~ 
cumbendo, ut moerorem vitae molestissimae declinaret. Onde se 
il Tentatore la vinse nel farle abbandonare quel suo primo fer-
vore, non ottenne· però giammai, che Caterina macchiasse di 

(i) Proc. Rom. !nit. pag. 8. 
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colpa grave, nè pur~in questo quinquennio del suo vivere rilas-
sato, la sua bella innocenza, che portò illibata al sepolcro. Chi 
fosse alcun poco dubbioso nell'aderire a questa più pia opinione, 
per certe formole sparse in molti luoghi di quella Vita antica, 
dove Caterina, secondo il linguaggio de' Santi, chiamasi gran 
peccatrice, e rea di mille Inferni, potrà deporre facilmente ogni 
dubbio, leggendo nella medesima Vita espresso lo stesso pio 
sentimento con le seguenti parole nello stile originale di que' 
tempi <1

): De li dece sopradicti anni li cinque ultimi si dete alle 
cose de lo Mondo, idest a fare como l' altre, non però in cose di 
peccato; e questo faceva per supportare la vita, stando in tanta 
tristhia di core. 

Conobbe Caterina in progresso di tempo, anche per espe .. 
rienza, non poterci giammai dare ilMondo quella sincera pace, 
che solo in Dio si ritrova. Pure seguitava ella nel preso impegno 
de' secolareschi divertimenti; bensì mal contenta di se stessa;ma 
non ancora ben disiugannata intorno al pochissimo capitale, che 
possa farsi de' piaceri terreni da chi voglia seriamente vivere col 
cuore in calma. Quando piacque all'Altissimo, come vedremo nel 
Capo seguente, dissipare con rarissimo prodigio sl gran tempe-
sta, e far passare Caterina in un subito da una lagrimevole tepi-
dezza a vita sì fervorosa, e perfetta, che di poche altre Anime 
Sante si può con fondamento dirne altrettanto. Or quì mi piace 
soggiungere quanto vi è degno da sapersi intorno al Consorte di 
Caterina, per non averne a riparlare altra volta. 

(1) Pr. V1t. ani. c. 3. ut in Proc. Rom. snm. 11. 3. 
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Avea Giuliano, come si disse, con la sua imprudente mala 
condotta posto in disordine ogni affare domestico, e ridotta la 
povera Caterina ad uno stato assai compassionevole. Ma dappoi-
chè convertissi ella ad una vit~ -perfetta; anch'egli per le pre-
ghiere, e all'esempio della fervorosa Consorte, mutò sentimenti, 
migliorò ne' costumi, e applicossi un poco meglio a regolare i 
suoi interessi (1 ). Prese Giuliano l'abito del Terz'Ordine di S. Fran-
cesco; e accordatosi con Cat~rina di convivere nell' avvenirein 
castità, intraprese una vita molto esemplare; singolarmente dopo 
essersi ritirati unitamente ambedue ad abitare in una casuccia, 
contigua allo Spedale Maggiore. I vi egli pure si andò esercitando 
in opere di carità con que' poveri Infermi; e risoluto di termi-
nare i suoi giorni in quel caritatevole ministero, nel 14 9 6 ven-
dette la sua casa paterna, situata nella strada Lomellina: ed era 
per l'appunto in quel sito medesimo, nel quale presentemente 
ritrovasi la Chiesa de'Padri di S. Filippo Neri, che ne fecero 
acquisto nel i 659 C2

\ Anzi è tradizione costante, che la stanza 
di Caterina, già santificata dalle sue virtù, e onorata con tante 
celesti ammirabili visite, fosse in quella medesima parte di detta 
Chiesa, dove in oggi si erge il nobile Altare, al di lei culto 
dedicato. 

Dopo essersi riconciliati questi due Consorti, vissero poi sem-
pre con gran pietà, e in buona concordia per tutta la vita loro, 
il che anche argomentasi dal testamento che fece Giuliano 

( 1) Vit. c. Ll5, e Parp. Vit. Rin. c. 54. 
(2) Parp. Cat. lll. p. i. c. i. 
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nell'anno 1494, in cui molto si loda di Caterina, e finstituisce 
·sua erede universale, col solo obbligo di un pi0 legato al detto 
Spedale. Di qual' età morisse Giuliano non ho potuto rinvenire 
verun documento, che me l'accerti (r). Ho bensì ritrovato, che 
morì nel 1497, dopo 34 anni, da che sposassi con Caterina; e 
che fu sepolto nella Chiesa della Santissima Annunziata di Por-
toria, che è la Chiesa dello stesso Speciale Maggiore~ Passò egli 
all'altra Vita benissimo disposto, per l'intercessione della Santa 
sua Compagna: imperocchè sul .fine di una lunga, e tormentosa 
malattia, provando dolori di spasimo in vicinanza del suo mo-
rire, e l}.scendo perciò in formale di grande impazienza, vi 
accorse Caterina, dappoichè si fu tra~tenuta per mezz'ora in 
orazione con. Dio, pregando per la salvazione di su~ Marito; 
e lo ritrovò tutto quieto, e rassegn~to al divino volere; nè piì1 
lasciollo, sinchè non lo vide tranquillamente spirare, munito de" 
Sacramenti, e assistito da' Sacerdoti .. La preghiera, che fece Ca-
terina per il moribondo suo Consorte'· fu questa (2 ). Amori;~, io ti 
dimando quest'Anima; ti prego me la dont, perchè me la puoi do-
nare. E che la sua preghiera fosse da Dio prontamente €saudita,; 
lo confidò poi ella stessa ad un suo. Fignuolo spirituale conque-. 
ste precise parofo. (3> •. Figlio, Messer Giuliano se n'è andato. Voi 
sapete bene come era dì natura alquanto strana, del che ne avevo 
gran pena alla mia mente, Ma il mio dolce Amore mi ha certi-

(1) :Parp. Vit. H.in. <>. 74,. 
(2) Vit. c. 45 .. n. 3~ 
(3). lv.i n. 4. 
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ficata innanzi eh' P,gli passasse di questa Vita, di sua Salute (i). Al~ 
cuni anni dopo la mortedelMarito premorirono a Caterina i due 
suoi Fr~telli Giacomo, e Giovanni, e la Sorella D. Limbania: e 
perchè amavali con tenerezza virtuosa, ebbe quindi ella nuovi 
argomenti per esercitarsi in atti sopraffini di una perfettissima 
rassegnazione alle disposizioni del Cielo. 

(t) Parp. e altr. mem, 
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Prodigiosa ConCJersione di S. Caterina : 
e ammirabile diCJina condotta nel go~ 
CJerno del di lei Spirito. 

RlPIGLIANt>o noi ora il filo di questa Istoria, ritorniamo a Cate-
rina imperfetta, e afflitta in estremo per la vita dolorosa, che le 
dava lo stra~agante umore del suo Consorte. Avea ella perduto 
sì fattamente il buon gusto della vera divozione, che nè pure 
sapeva pregare .a dovere; e volendo nell'antivigilia di S. Bene-
detto, a' 19 di -Marzo,ricorrereperajuto a <]Uelgran Patriarca, 
gli porse una supplica, dettata piuttosto dalla noja di continuare 
in quella sorte di travagli, che dalla confidenza di uscirne col 
di lui patrocinio; e così lo supplicò: S. Benedetto, pregate Dio, 
che mi faccia stare tre mesi nel letto in/erma(•).MailSanto,com .. 
patendo la turbazione di Caterina, le 'Ottenne da Dio una grazia; 
che fu a lei principio di tante celesti benedizioni, ·con cui poi 
arricchilla il Dator d'ogni bene. 

Correva l'anno 1473, decimo dalle nozze di Caterina, e ven .. 
t·esimosesto di sua età. Quando a' 2 2 di Marzo, giorno stato poi 

(1) Vit. -c. I. 

e 
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sempre mai in gran venerazione presso i divoti della nostra Se-
rafina' per r annuale rimem?ranza d'ella sua prodigiosissima con-
versione, volle portarsi ella al Monastero della Maqonna delle 
Grazie, col pretesto di fare una visi_ta alla Sorella D. Limbania; 
ma in realtà per uscir fuori a smaltire alcun poco la nera ipo-
condria, che l'opprimeva .. Principiò il congresso tra le due So:... 
relle co' soliti complimenti, interrotti per parte di Caterina da 
parole tronche, e da sospiri affannosi; onde Limbania ben tosto 
si avvide quanto ella foss~ in quel dì t più che maj per l' addie-
tro,, combattuta, e addolorata. Quindi, come seppe meglio, con-. 
sololla; e poi la consigliò ad abboccarsi col P. Confessore del 
Monastero, che appunto in quell'ora per divina disposizione 
trattenevasi arando in quella Chiesa. Lo Spirito Santo, che avea 
suggerito a Limbania il dare quel consiglio, inspirò a Caterina 
r abbracciarlo; e subito , lasciata la Sorella, andò. a gittarsi ginoc-
chione in un confessionale, che· ivi era per le persone secolari, 
dove si sedette il Confessore per udirla. Ma chiamato egli altrove 
in fretta, per certo insorto accidente,. alzossi , e si partì, lascian-
dola ivi tl:ltta in se stessa divotamente raccolta. 

In quello stesso momento aprissi a Caterina una nuova scena~ 
che nè pur ella, statane spettatrice, ebbe poi formale sufficienti 
a spiegarla. Quel Dio, che fa, e può fare gran cose, quando vo-
glia, senza dilazione di tempo, infuse allora nella mente di Ca-
terina un lume sì viv~, e le infiammò il cuore di un amore sl 
eccellente,. che in un subito ella divenne santa, e perfetta: ed 
essendo divino costume di formare i Santi a guisa delle statue, 
che o si lavorano a poco a poco con gli scalpelli, o si fondorw 
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totalmente in breve tempo; volle il Creatore fare Caterina quasi 
una Santa d~ gitto: In ipso con1,1ersionis momento (così leggesi nel 
Processo Romano) eam sublevando ad sublimiores gradus, ad quos 
juxta termùws Tlzeologiae Mysticae, Anima Dea unita elevari 
possit (1 ). Tale è stato sempre il sentimento d'Uomini di grande 
autorità; e vaglia per tutti il solo S. Francesco di Sales, che, in 
riguardo alla subita divina mutazione di Caterina, la paragona 
con l'Appostalo S. Paolo, così dicendo (z): S. Paolo tutto in un' i-
stante fu purgato di una purga perfetta; come ancora fu S. Ca-
terina da Genova, e alcune altre: ma questa sorte di purga è tutta 
miracolosa, e straordinaria nella Grazia. 

Fer:mossi Caterina per qualche tempo colà in.ginocchiata, sen-
za proferire sillaba; perchè tutta in Dio assorta: e finalmente alle 
replicate istanze del Confessore, già ritornato., rispose, èhe sa-
rebbesi confessata un'altra volta, come poi fece indi a non molto; 
e ripetendo tutta in volto accesa (3): Non più Mondo> non più peci. 
cati, rizzassi, e andossene alla sua casa, che era la detta di sopra 
nella strada Lomellina. Appena giuntavi, ritirassi in un gabinet-
to, e ivi con più libertà, perchè non avvertita da veruno, usd 
in amarissime lagrime, e in sospiri amorosi, sentendosi scoppiare 
il cuore di contrizione, per la vista delle sue colpe, la minima 
delle quali, al raggio di quella nuova prodigiosissima luce, le ca-
gionò sì grande orrore , che senza un rinforzo speciale del Cielo, 

(1) Proc. Rom. init. pag. 42. 
(2) S. Fr. di Sai. in frane. Vita Diu. P• L c. 1. dal Parp. Cat. III. p. 1 c. 8. 
(3) Vit. c. 2, n. 2, 
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dovea morirne. Durolle quella divina impressione per tutto quel 
giorno, e l'altro appresso; piangendo Caterina, sospirando, e pro .. 
ferendo. di tanto in tanto. alcune poche parole; con esservi ri-
masta memoria-, <::he dicesse in particolare le seguenti <1 ): O amore, 
può essere, che mi abbi chiamata con tanto amore, efattomi ca .. 
nascere in un punto quello, che con lingua nonposso esprimere·! 

Chieggo quì licenza al mio cortese Lettore d'interrompere 
alquanto questa Istoria, e di fare una breve, ma del tutto 
necessaria digressione, anche per essere meglio inteso in ap-
presso, e affìnchè possa farsi il dovuto- concetto delle grazie 
sublimissime, che Iddio partecipò c0n larga mano a questa sua 
Serva; al qual effetto giudico· indispensabile il dare qualche 
notizia di alcune· formole della mistica Teologìa; e presentaré 
a chi legge un tale quale povero abbozzo della per altro imper-
cettibile divina condotta nella santificazione, e regolament0 
dello spirito di Caterina. 

La mistìca Teologia· è, propriamente parlando, una sublìme 
cognizione affettiva di Dio, ed una scienza tutta intrecciata di 
Misterj, che in gran par~e non si capiscono, se non da chi ne ha 
per divina misericordia le notizie sperimentali in se stesso. Ha 
questa scienza i suoi termini, e formole proprie, come sarebbe a 
dire Estasi, Ratti, Silenzio, Volo, Apparizioni, Visioni, Jllapsi, 
Locuzioni, e simili. Chi fosse vago, e capace d' i-ntendere alcun. 
poco un sì fatto celeste linguaggio, legga il Capo 8 della Guida 
Spirituale del P. Ludovico da Ponte, ed il Capo 25 con li tre 

(1) Vit. c. 2. n. 5. 
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seguenti della Vita di S. Teresa, venerata da tutto il Mondo 
Cattolico qual Maestra insigne nella Mistica Teologia, le di cui 
operazioni dividonsi da i Maestri di spirito in tre classi. Mi 
spiego nelle sole Visioni, e dicasi poi lo stesso delle Locuzioni, 
ne' quali due termini si comprendono tutti gli altri detti di sopra. 

Può quasi dirsi, che l'Uomo abbia tre diverse pupille : la pu-
pilla del corpo, di cui è oggetto il corpo colorito : la pupilla 
dell'anima, cioè la potenza immaginativa , di cui è oggetto il 
corpo immaginato: e la pupilla dello spirito, cioè l'intelletto, 
di cui è oggetto la sostanza spirituale, e lessenza delle cose. 
Quindi derivano le tre diverse specie di Visioni, Corporale, Ìm· 
ma gin aria, e Intellettuale. Così, per modo d'esempio, fu Visione, 
e Locuzione corporale quella del Giordano, e del Tabor, in cui 
si vide realmente quella Colomba, e quella Nuvola, e si udi-
rono quelle parole (i) Hi e est Filius meus dilectus, in quo mihi bene 
complacui. Fu Visione immaginaria quella de' quattro animali, e 
del Trono di Dio, che sta registrata nel Capo i di Daniele <2 )con 
molte altre degli antichi Profeti, e di S. Giovanni nell'Apocalisse. 
Furono Visioni, e Locuzioni intellettuali quelle di altri Profeti, 
e di Santi del Nuovo Testamento, ai quali Dio, senza l'accom-
pagnamento di veruna sensibilità, o immaginazione, impresse 
immediatamente egli stesso nell'intelletto parole significative 
de' suoi di vini sentimenti e voleri : e il citato P. da Ponte (3), 

(1) Mat. 3 et 17. 
(2) Ita Fernand. in Vis. Vet. Teslam. praelud. 5. 
(3) Ponte Guid. Spir, tr. 3, c. 8, §. 3. 
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per esempio di queste Visioni intellettuali , nota ciò che leg-
gesi di Mosè, a cui Dio per se stesso rivelava, e parlava come un 
amico faccia a faccia. Os enim ad os loquor ei; et palam, et non 
per aenigmata, et figuras Dominum videt C1

). 

, Or di questa terza classe di Visioni, e Locuzioni intellettuali 
si tiene comunemente siano state tutte, o quasi tutte quelle 
della nostra S. Caterina, che furono moltissime, e stupendissime. 
Quindi, dicendo io nel racconto della di lei Vita, eh' ella vide, 

. I 

eh' ella udì, che Cristo le comparve, che Dio le disse, che le parlò 
così, parlando di cose soprannaturali, mi protesto, che. sempre 
intenderò dire essere ciò succeduto senza veruna o sensibilità 
corporale, o cosa immaginata; ma tutto in modo intellettuale a 
somiglianza degli Angeli, e delle Anime già beate, che ora per-
fettamente veggono, intendono, e parlano senza corpo o biso· 
gno di specie corporali"! come fu opportunamente segnato in 
riguardo a Caterina dall'Autore del Processo Romano con le 
.seguenti parole e~). Deus familiariter egit cum Catharina, et 
aeternae Beatitudinis Gloriam aliqualiter i'psi tamquam Sponsae 
dilectae communicavit. Mi resta il fare ancora due riflessioni per 
compimento di questa, come spero, utilissima digressione. 

In primo luogo è da sapersi, che quantunque tutte tre le 
sorti delle dette Visioni possano essere Visioni vere, e divine; 
mentre il Grande Iddio suole parlare C3): Multifariam, multisqua 

(1) Numer. 12. 
(2) Ubi de Char. pag. 20, 
{3) Heb. 1. 
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modis, come ci avvisa I' Appostolo; pure la pili eècellente fra 
tutte è quella della terza dasse, cioè l'Intellettuale, di cui, come 
dissi, si compiacque il Creatore prevalersi nel governo di Cate-
rina. Che la Visione intellettuale sia la piit perfetta, è sentimen-

' to universale degli Autori, che trattano di queste materie misti-
che: e S. Agostino, parlando di S. Paolo, rapito sino al terzo 
Cielo , dice, che per terzo Cielo s'intende questo terzo modo 
di Contemplazione, e Visione C1

), il qual eccede in perfezione 
gli altri due sopraddetti. Di questa opinione, comunissima tra 
i Maestri della Mistica, così parla S. Teresa nella sua Vita, da 
lei medesima scritta per ubbidienza, dopo aver accennate due 
sue Visioni, una Intellettuale, e l'altra Immaginaria. Dicono co-
loro, che meglio lo sanno di me, che la passata ( cioè la Visione 
Intellettuale ) è più pe1fetta di questa ( cioè dell'Immaginaria ) ; 
e questa è assai più, che non son quelle, che si veggono con gli 
occhi corporali. Queste dicono essere le infime, e dove più illu-
sioni può fare il Demonio : :::::: Secondo mi disse un Sant' Uomo, e 
di gran spirito,. chiamato Fra Pietro d' Alcantera, di cui poi 
farò menzione, e che mi hanno detto gran Letterati (2 ). 

Finalmente si avverta, che questa Teologia mistica è una 
scienza soggetta facilmente a gravissimi inganni: nè veruno 
deve essere ardito di applicarsi ad impararla, e molto meno a 
praticarla, se non vi è da Dio quasi portato a volo. In tal forma 
di amorosa violenza furono rapite, e sollevate a questa intima 

(1) App. il Da Pont. Guid. Sp. ivi. 
(::.i) Vit. di S. Ter. c. 27 e 28. 
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comunicazione, ed unione con Dio, le tre Sante Caterine, 
da Siena, da Genova, e da Bologna, S. Teresa, S. Maria Mad-
dalena de' Pazzi, con altr~ poche Anime loro pari. E perchè 
non sì di rado si odono successi lagrimevoli di persone illuse, 
che sedotte dallo spirito della superbia tentano guadagnarsi la 
venerazione de' Popoli, con fingere visioni, e trasporti divini; 
perciò i savj Maestri di spirito si sogliono mettere in guardia, 
dove sentano qualche ,susurro di questa straordinaria divina 
chiamata; per cui, a farne il saggio da ben conoscere, se sia 
voce di Dio, o del Demonio, esigono giustamente ubbidienza, 
umiltà, mortificazione, odio di qualunque peccato, amor di Dio; 
e il tutto in qualche grado di perfezione. Quando poi veramen-
te è Dio che chiama, e a cui piace condur qualche Anima per 
simili alte1.ze, suole porvi egli quasi il suo divino sigillo di una, 
o anche di molte operazioni indubitatamente miracolose; quale 
fu, per non partirci dal presente nostro argomento , il vivere 
Caterina, come vedremo, per molte Quaresime forte , ·robusta, 
é bene stante, senz'altro cibo, che l'Eucaristico d'ogni giorno. 
Or basti così di queste materie, e proseguiamo la nostra Istoria. 
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Gesù Cristo, caricato della sua Croce, 
si fa vedere a S. Caterina: e vita au~ 
stera della medesima. 

DAL punto della sua conversione, che segul, come dissi, ai 
22 di marzo , divenne Caterina una perfetta Contemplativa ; 
mentre lo Spirito Santo le infuse in quel punto un dono su .. 
blimissimo di orazione, nella quale cominciò a trattenersi cin~ 
que e sei ore ogni giorno; e la materia più frequente delle, sue 
meditazioni era il peccato, e ·Dio offeso. Or un dì, poco dopo 
il suo ravvedimento, Caterina orando ebbe una Visione, che 
si può dire si.a stata la principale fra tutte !'altre moltissi~e 
della sua vita, per la vivezza, ed efficacia , con cui se le 
impresse nello spirito una chiarissima cognizione del peccato, 
ed un amor tenerissimo verso un Dio, morto per la distruzion 
del peccato. 

Comparve a Caterina Gesù Cristo, caricato della sua Croce, 
-col corpo lacerato da flagelli, col capo trafitto da spine, e con 
alcuni rivi di sangue, il quale uscendo da quelle Divinissime 
Piaghe, sembrava che tutto allagasse il :pavimento della stanza 

D 
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di Caterina, a cui fu detto allora così: (i) Vedi tu questo sangue ? 
Tutto è sparso per tuo amore, e per soddisfazione de' tuoi peccati. 
Per buona pezza di tempo si fermò Caterina tutta in Dio ele-
vata, piangendo, e sospirando a così compassionevole amorosa 
comparsa, col ripetere di tanto in tanto queste parole <2

): O 
Amore ! mai più, mai più peccati. Duroìle ·poi nello spirito sì 
vivamente scolpita quella Immagine di Gesù appassionato, che 
parevale quasi sempre vederselo avanti da per tutto, e che ogni 
cosa fosse tinta di quel preziosissimo Sangue, sparso per la 
redenzione del Mondo. 

La predetta Visione servì a Caterina per meglio disporla alla 
Confessione generale, che fece col soprannominato Confesso-
re, con tanti sospiri, e lagrime, e con sì alto sentimento delle 
sue colpe, comechè non mortali; che al Cielo convenne di 
nuovo il metter mano ai miracoli, affinchè in quel punto ella 
non mmisse per l'eccessiva sua contrizione : il che affermò. 
poi ella stessa con le seguenti parole : (3) QuanètJ() ebbi quella 
vista di i1edere quanto importa l'ombra· di un minimo atto contra: 
Dio, non so perchè non morissi. L'Inferno non credo sia propor-. 
zionato all'orribilità d'esso peccato: anzi mi pare, che Dio gli 
faccia misericordia; tanto mi pare terribile l'ombra sola di un 
peccato veniale. Somiglianti espressioni di un'Anima tutta piena 
di amor di Dio, e di odio sommo al peccato , s'incontrano 

(1) Vit. c. 2, eDial. I. 1c.11 . 

(2) Vit. c. 2 , n. i· 
(3) Vit. c. 24 , n. 6. 
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sparse quà e là ogni tratto nell'Istoria della sua Vita : e per 
sentimento del già citato S. Francesco di Sales principiò subito 
Caterina ad essere la gran nemica del peccato, e l'Amante 
finissima del Creatore; parlandone egli in questi termini: (r) Un 
Serafino tenendo una saetta tutta d'oro, la scoccò n_el cuor della 
B. Madre Teresa. Tale fu la saetta d'amore, che Jddio scoccò nel 
cuore della grande S. Caterina di Genova nel principio di sua 
conversione, per cui essa rimase tutta cangiata, per non più 
vivere che al Creatore. 

Il cambiamento , che ivi accenna il Santo Vescovo di Ge" 
nevra, fu di Caterina tepida, e vana, in Caterina fervorosa, e 
penitente; mentre dopo quella prima luce, e comparsa del Re~ 
dentore insanguinato, s'infiammò ella di un odio santo contro 
a se stessa , per punire i suoi peccati, secondo quel suo cele .. 
bre detto C2 ): Chi ama la giustizia ha piacere che i ladri siano 
impiccati. Or amando ella cotanto il suo Dio , e conoscendosi 
rea di moltissimi ladronecci, nel togliere al Creatore per gittargli 
dietro alle Creature, i suoi affetti , perciò si prese a fare di se 
malfattrice rigorosa giustizia con austerissime penitenze. 

In primo luogo privassi Caterina di tutto il suo mondo dond 
nesco; e quanto ritrovò di prezioso ne' suoi scrigni, e guarda-
robe, tutto destinollo in limosine, o in uso del Sacro Altare; 
con prefiggersi la prammatica inalterabile di un abito assai 
positivo, e negletto. Principiò a fare le sue prolisse orazioni 

( 1) Tra t. dell' amor di Dio lib. 6, c. 14, vers. frane. 
(2) Vit. c. l6. 
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sempre a ginocchia nude sul pavimento: e riformò con tanfo. 
rigore i suoi pasti, che mai pi-L1 non assaporò nè carne, nè 
frutta di veruna sorte , nè altra vivanda, che punto avesse 
del nobile, o delizi<2so. Anzi perchè in que' primi tempi dopo. 
la sua conversione soffrì ella un incomodo di stomaco, per cui 
sentivasi rodere le viscere con una fame insaziabile, Caterina 
fece buon uso di quella infermità, provvedendo.vi quanto 
bastava per tenersi in piedi, ma unicamente con cibo scarso, 
e grossolano. Cessato poi quell'incomodo, ridusse la sua gola 
anche a partito peggiore con un volontario, e cotidiano mar-
tirio. Imperocchè portava ella sempre seco una sufficiente 
dose di aloè, e agarico pesto, che è una specie di fungo ama .. 
rissimo; e con tal sorta di polveri stomachevoli salava le sue 
povere vivande; riuscendole in tal g,uisa il cibarsi più di tor-
mento, che di ristoro. 

Non dissimile al vestirsi, e pascolarsi, era il conversare-, e 
tutto il portamento esteriore di Caterina; umile, solitaria, ta-
citurna, con gli occhi sempre al · suolo, e con un modo di 
vivere così strano in una Dama di q.ue' tempi, alquanto srego ... 
lati, che dalle sue conoscenti, non ancora persuase della di lei 
santità prodigiosa, venne compianta,. e divolgata quale. impaz~ 
zita per eccessiva malinconia. 

Ma di soltanto, che pur era moltissimo, non fo contento lo 
spirito penitente di Caterina~ e standole sempre fissa nell' ani .. 
mo la predetta visione di Gesti appassionato, risolvette di ri-
durre il suo corpo ad essere una bella copia di quel doloroso 
divinissimo Originale. Quindi coprì le sue carni abitualrnenté 
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di pungente cilicio, seminò il suo letto d' erbe spinose; e con la 
destra armata di un aspro flagello percuotevasi lungamente le 
spalle, sino a farle tutte grondare di vivo sangue; ripetendo la 
sopraddetta a lei famigliare giaculatoria: O Amore 1 mai più, mai 
più peccati. In somma prese a mortificarsi ella in ogni cosa, e 
in ogni tempo con tanta· gelosia, che bastava se le affacciasse 
alla mente un appetito della natura, per dargli subito addosso, 
e fare tutto l'opposto di ciò, che chiedevale la povera sua uma-
nità, a cui lo spirito d~ penitenza avea dichiarata implacabil-
mente la guerra. Così ne parla Caterina nel suo Dialogo tra 
l'Anima, e 'l Corpo ; dove descrive se medesima, e le vicende 
della sua vita, come a suo luogo in breve accenneremo. 

Questo vivere cotanto austero, e :molesto di Caterina, duro 
per lo spazio di quattordici mesi, ne' quali ebbe sempre avanti 
gli occhi della mente le sue colpe, e al fianco loro un celeste • 
vivissimo lume, ~he le scopriva tutto il mostruoso d'ogni divina 
offesa: e furono mesi di tormento irn~splicabile al!o spirito di 
questa illuminatissima Penitente. Passato quel tempo, respirò 
C~terina: imperocchè per divina misericordia perdette di vista 
tutti i suoi peccati, come appunto se fossero stati sommersi nel / 
pit1 profondo del mare: e godendo poi sempre, in riguardo a 
questo punto, una tranquillissima interna pace, diceva: (•)lo 

non ho più anima, nè cuore, ma l'anima mia, e il mio cuore., è 
quello del mio dolce Amorf:. 

(I) Vi t. c. '.!. 
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-CAPO V I. 

NuofJi singolarissùni fa'1ori fatti da Dio 
a S. Caterina : e suo digiuno mira-
coloso. 

{J N A delle grazie più privilegiate che soglia fare l'Altissimo 
a qualche Anima prediletta, si è quella di farsene egli stesso 
1' immediato Direttore, come già praticò col Profeta Reale, a 
cui disse: (r) lntellectum tibi dabo, et instruam te in via hac, qua 
gradieris. Così ne parve al Pontefice S. Gregorio, che nella defi-
nizione di questo singolarissimo privilegio descrisse per l'appunto 
il modo da Dio tenuto con la Serafina di Genova, dicendo es-
sere: (l2) Cum per semetipsum loquitur Deus, et de verbo ejus sine 
rverbis, et syllabis cor docetur; quia virtus ejus intima quadam 
~ublevatione cognoscitur. Si prese dunque il Creatore per se stes~ 
so a guidare lo spirito di Caterina, che per il corso di 25 anni 
venne minutissimamente amma~strata , e di volta in volta 
instruita_ dallo Spirito Santo con interne illustrazioni del 
come regolar si dovesse. Temendo Caterina d'inganno, sempre 

(1) Psal. 41. 
(2) S. Greg. I. 28 , Mor. c. 2. 

) 
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palesava il tutto con umilissima dipendenza a' suoi Confessori, 
ed essi sulle prime ebbero sospetto di qualche illusione. Ma 
poi si assicurarono a' contrassegni certissimi, eh' ella era guidata 
da spirito buono; onde lasciaronla liberamente operare, e rego-
larsi secondo il volere di Dio, a lei internamente manifestato. 
Di questa prodigiosa divi ria condotta se n' e~be una prova ma· 
nifestissima tre soli giorni dopo la conversione di Caterina. 

Celebra vasi la Festa di Maria dall'Angelo Annunziata, a' 25 
di marzo: (i) quando, trattenendosi Caterina nella contempla-
zione di sì alto Mistero, videsi avanti, quasi in atto· di uscire 
alla campagna, Gesù Cristo, tutto amoroso, che invitolla corte-
semente a tenergli compagnia, e a seguitarlo nel deserto, per 
farvi seco un' intiera rigorosa Quaresima. Si afferì ella prontis-
sima al digiuno propostole. Ma poi, cessata quella sua estasi, 
benchè nell'interno le paresse di essere accertata, che tal fosse 
il volere di Dio, pure, a maggiormente ~ chiarirsene, sull'ora 
del pranzo volle sedersi a tavola secondo il solito. Qual però si 
sedette, così aliossi affatto digiuna; mentre, per quanti tentativi 
facesse di prender cibo, non potè inghiottire giammai un sol 
boccone. Dissimulando pertanto quel suo prndigioso rifiuto di 
stomaco, lasciò che i Domestici sospettassero d'infermità na-
turale; e ritirassi di bel nuovo ad orare nella sua stanza. 

Continuò Caterina per qualche giorno in quell' abborrimento 
da ogni vivanda; onde principiarono i suoi di casa a stupirsene; 
mentre vedeanla senza verun ristoro dHrar gagliarda, e prospe-

(1) Vit. A.ot. c. 4, e Parp. Vit. Rin. c. 42. 
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-CAPO V I. 

Nuo~i singolarissùni f a"'ori fatti da Dio 
a S. Caterina : e suo digiuno mira-
coloso. 

lJ N A delle grazie piì1 privilegiate che soglia fare l'Altissimo 
a qualche Anima prediletta, si è quella di farsene egli stesso 
l'immediato Direttore, come già praticò col Profeta Reale, a 

, cui disse: C1> lntellectum tibi dabo, et instruam te in via hac, qua 
gradieris. Così ne parve al Pontefice S. Gregorio, che nella defi-
nizione di questo singolarissimo privilegio descrisse per l'appunto 
il modo da Dio tenuto con la Serafina di Genova, dicendo es-
sere : C2

) Cum per semetipsum loquitur Deus, et de verbo ejus sine 
verbis, et syllabis cor docetur; quia virtus ejus intima quadam 
$Ublevatione cognoscitur. Si prese dunque il Creatore per se stes· 
so a guidare lo spirito di Caterina, che per il corso di 25 anni 
venne minutissimamente ammaestrata , e di volta in volta 
instruita_ dallo Spirito Santo con interne illustrazioni del 
come regolar si dovesse. Temendo Caterina d'inganno, sempre 

(1) Psal. 41. 
(2) S. Greg. I. 28 , Mor. c. 2. 
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palesava il tutto con umilissima dipendenza a' suoi Confessori, 
ed essi sulle prime ebbero sospetto di qualche illusione. Ma 
poi si assicurarono a' contrassegni certissimi, eh' ella era guidata 
da spirito buono; onde lasciaronla liberamente operare, e rego-
larsi secondo il volere di Dio, a lei internamente manifestato. 
Di questa prodigiosa divi ria condotta se n' e~be una prova ma· 
nifestissima tre soli giorni dopo la conversione di Caterina. 

Celebra vasi la Festa di Maria dall'Angelo Annunziata, a' 25 
di marzo: (i) quando, trattenendosi Caterina nella contempla-
zione di si alto Mistero, videsi avanti, quasi 'in atto' di uscire 
alla caII}pagna, Gesù Cristo, tutto amoroso, che invitolla corte-
semente a tenergli compagnia, e a seguitarlo nel deserto, per 
farvi seco un' intiera rigorosa Quaresima. Si afferì ella prontis-
sima al digiuno propostole. Ma poi, cessata quella sua estasi, 
benchè nell'interno le paresse di essere accertata, che tal fosse 
il volere di Dio, pure, a maggiormente , chiarirsene, sull'ora 
del pranzo volle sedersi a tavola secondo il solito. Qual però si 
sedette, così alzassi affatto digiuna; mentre, per quanti tentativi 
facesse di prender cibo, non potè inghiottire giammai un sol 
boccone. Dissimulando pertanto quel suo prodigioso rifiuto di 
stomaco, lasciò che i Domestici sospettassero d'infermità na-
turale; e ritirassi di bel nuovo ad orare nella sua stanza. 

Continuò Caterina per qualche giorno in quell' abborrimento 
da ogni vivanda; onde principiarono i suoi di casa a stupirsene; 
mentre vedeanla senza verun ristoro dHrar gagliarda, e prospe-

(1) Vit. Ant. c. 4, e Parp. Vit. ltin. c. 42, 
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rosa. Quindi ella stabilì di ricorrere al Confessore, per udirne 
il sentimento; riferendoli con tutta sincerità, e distinzione, la 
comparsa a se fatta dal Redentore, il digiuno ordinatole, e quella 
sua impossibilità di cibarsi. Udilla attentamente il Confessore, 
e dubitò d'illusione diabolica, singolarmente trattandosi di una · 
Dama in età assai giovanile , maltrattata ·dal marito, dominata 
perciò da profonde malinconie, e pochi giorni avanti certa-
mente non molto contemplativa, anzi data in preda a' vani di-
vertimenti. Mostrò egli pertanto con savio consiglio di non far 
caso di quelle visioni, battezzandole per effetti di fantasia con-
turbata;-e le ordinò, che mangiasse . . 

Si accinse Caterina senza replica ad ubbidire, e fattasi recare 
non so quale vivanda, trinciolla, masticolla, ed inghiottilla , 
come se avesse fame davvero. Ma l'ebbe appena nello stomaco, 
che cagionolle vomiti, e dolori di spasimo; e si temette fosse 
per morirne: che però il Confessore più non arrischiossi a farle 
giammai altra volta un somigliante precetto. 

Proseguì Caterina il suo digiuno sino a tutto il Sabbato Santo, 
senza poter gustare cibo di alcuna sorta. Nel giorno poi di 
Pasqua, quasi volendo il Redentore risorto, che anche l'uma-
nità di Caterina si rallegrasse con un poco di ristoro, le fece 
ritornar l'appetito; e per quelle tre Feste Pasquali potè cibarsi 
ella con buon sapore. Indi, entrato il mercoledì, se le risvegliò 
la primiera nausea d'ogni cibo; e così seguitò perfettamente 
qigiuna sino alli 6 di maggio, Festa di S. Giovanni ante portam 
latinam; nel qual giorno per l'appunto si compirono in quel 
primo anno i quaranta giorni della sua astinenza miracolosa, 
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detrattone, come si disse, le tre Feste di Pasqua. Lo stesso 
digiuno volle Dio, che Cat~rina praticasse anche nell'Avvento• 
e principia valo a' i 2 di novembre, con aver poi continuato a 
fare stabilmente que' due digiuni per il corso di 23 anni. Era 
cosa in vero di gran maraviglia l'osservare, che Caterina ciba vasi 
naturalmente sino alla Domenica di Quinquagesima: indi si.no 
al giorno di Pasqua più non _ potea ricevere, o ritenere cibo 
veruno. Ritorna vale poi l'appetito, e ristoravasi co' soliti pasti 
a pranzo,,€ a cena, sino alla Festa del Vescovo S. Martino, 
dopo cui vivea totalmente digiuna sino alla Solennità del Santo 

· Natale, col prendere soltanto qualche volta una bevanda di 
acqua, aceto, e sale pesto, eh' era l'unico amarissimo ristoro 
conceduto all'umanità di Caterina nel tempo di que' suoi lunghi 
digiuni~ 

.Ben vede ognuno., che stupendo prodigio fosse mai questo; 
mentre stimano i Medici non potersi naturalmente vivere senza 

" verun pascolo, se non al più, in qualche caso ben raro, sette in 
otto giorni_: e il prodigio tanto più raro si mostra, quanto èhe 
Caterina nel tempo di quel suo digiuno col solo cibo Eucari-
stico , di cui si pasceva ogni giorno, mantenevasi vigorosa, e 
florida; sicchè potea facilmente compire alle sue molte occupa ... 
zioni in servigio de' Poveri, e degl' Infermi. Un simile prodigio 
non si potè lungamente occultare; provandone perciò un gran 
patimento la di lei umiltà, che udiva essere quel suo digiuno si 
nella Nobiltà, che nel Popolo, l'argomento assai frequente dei 
loro ragionamenti. Ma fu ella pure costretta un dì dall' eviden-
v..a del fatto a confessarlo per vero, con l'aggiungervi questo 

E 
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sentimento (i). Il non mangiar mio è operazione di Dio senza mia 
-volontà: però non me ne posso gloriare; nè ce ne dobbiamo ma-
ravigliare, perchè a lui questo è come niente. 

Nell'anno secondo dopo il stro ravvedimento ebbe Caterina 
un'altra dolcissima Visione, per cui conobbesi fatta partecipe 
de' favori, già compartiti dal Redentore al Diletto Discepolo (2 ). 

A vea già ella, come si disse, piante amaramente le antiche sue 
colpe; anzi lavatele col proprio sangue, e scontatele con orride 
austerità. Quando ecco videsi estatica alla presenza di Gesù 

"' Cristo, sedutole avanti con l'Apostolo S. Giovanni, che teneva 
sul di lui petto inclinato il capo. Le parve inoltre vedere se stessa 
prostrata con Maddalena la Penitente ai piedi del Redentore ; 
da dove assai presto sentissi tirata con amabile violenza a ripo-
sarsi ella pure in compagnia di Giovanni sopra il seno del suo. 
Gesù, come· ella fece nel medesimo istante: duranào poi quasi 
sempre in quell'amoroso riposo per lo spazio di un poco più 
che tre anni. 

Ciò, che succedesse, ~· che vedesse Caterina i~ quel beato 
· triennio, trovasi espresso nel suo Dialogo, dove si dice, che (3) 

!'Anima, cioè Caterina, vide il tanto puro, e forte amore, con 
il quale Dio Z' amava: e· la malignità dell' Uomo. Seguitasi poi a 
riferire, come l'Anima fece un dolce patto, e un amabilissimo 
cambio col suo Signore, spogliandosi dè suoi maligni affetti,. 

(1) Vit. c. 4. 
(2) Vit. c. 2, n.0 1 o. 
(3) Dial. I. i, c. 12. 
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donando a lui tutta se medesima, e da lui ri-ce:vendo.__il suo amore 
in modo assai sublime, e a lei stessa, che il ricevette impercet-
tibile. Quindi si trovò divenuta cosl vigorosa , che pil.1 non 
-temeva i tre suoi mortali nemici, Mondo, Demonio, e Carne (r): 
anzi non vedeva, che la parte sua propria le potesse nuocere, 
per vederla in mano di Dio. Qtiesto medesimo sentimento di 
un'Anima, per dono specialissimo di Dio, confermata in grazia, 
trovasi altrove replicato (z) : Io mi sento così forte la 'POlontà, che 
non temo, che alcuna cosa m'impedisca il mio oggetto. E pil.1 
chiaramente. così leggesi nella sua Vita C3) : Diceva parerle aver 
nel suo cuore da Dio un continuo raggio d'amore, che li legasse 
insieme con un .filo d'oro, il quale non temeva, che si sciogliesse 
mai; e che le fu dato sino dal principiO di sua comersione: ond~ 
più non era paurosa di perder Dio. 

Per queste, e somiglianti formale, sparse in più luoghi nel 
detto Dialogo , e della Vita di Caterina, si è fondatamente argoc 
mentato, e piamente creduto, che con rarissimo privilegio 

, ' 

sia ella stata confermata in grazia sino dal primo momento della 
sua conversione. Questo anche maggiormente si manifesta per 
quel cuore sì puro ,che Caterina ebbe sempre mai costante dopo 
quel divinissimo lampo, per cui di null'altro, eccetto Dio,-gu-
star potea, nè pur secondo la sua umanità, già depurata, quanto 
è possibile in questa Terra, da ogni difettosa indinazione. Per .. 

(1) Dial. al fine del c. 12. 

(2) Dia!. I. 3, c. 13. 
(3) Vit. c. 42. 
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ciò, rifiutando ella persino le consolazioni spirituali, esclamò. 
,, al suo Signore così (x). lo non voglio quello, che esce da te, ma. 

solo voglio te, o· dolce Amore. O Dio, Amor mio, io non posso 
piùf. E soggiunge l' Istorico, che dopo questi sfoghi amorosi Ca-
terina rimase per qualche tempo. priva de' sensi, come se fossa 
trapassata ali' altro Mondo. , 

{1) Vit. c. 6._ 

• 
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CAPO VII. 

S. Caterina éomincia ad esercitarsi 
opere di carità col Prossùno. 

. zn 

NELLO scorrere gli Scrittori, che hanno' parlato di ~nesta Beata 
Matrona, ritrovai essere fra di loro op~nione assai concorde,. 
avere. il Creatore posta Caterina nel Mondo per idea,, non solo 
in gran parte ammirabile, ma in molte cose anche imitabile di 
iìna Dama Cristiana, santamente occupata ne' due Amori di 
Dio, e del Prossimo, che tutta contengono, e forma!JO la Santità. 
Quindi nobilmente la rassomigliano alla Santa. Giuditta, sì ce-
lebre, non meno per la sua vita ritirata con Dio,_ che per l'ajuto 
prestato a' suoi Concittadini con l'uccisione dello seellerato Olo- · 
ferne; e l'Autore del Processo Romano belfamente riflette, che· 
tanto Giudìtta in Betulia, quanto Caterina. in Genova (r) erat 
in omnibus famosissima, quoniam timebat Dominum valdè; nec 
erat qui loqueretur de illa verbum malum. Ambedùe unirono. a 
maraviglia nell'operare loro le due Vite contemplativa, e attiva ~ 

e g.iacchè solamente abbiam ved'ut.a insino a quì Caterjna trat-
tenersi nella Vita contemplativa di Maddalena, vediamola. or.a. 
occuparsi altresì nella Vita attiva di Marra;.. 

( 1) Judith. 8·7 e Proc. R.. fait. pag. q'~ 
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Siccome il Redentore passò dal digiuno nel deserto a predi~ 
-care per le Città (i): Exinde ccepit Jesus praedicare; così volle, 
che similmente l'imitasse Caterina, ordinandole dopo la prima 
sopraccennata Quaresima d'impiegarsi nel Ministero Apostolico, 
col predicare losservanza de' Divini Precetti, e la pratica dei 
Consigli Evangelici. Principiò Caterina la stia predicazione in 
quel modo, che suol essere il pih efficace, ed è il proprio del 
Sesso debole, cioè col buon esempio; esercitandosi -pubblica~ 
mente in opere di umiltà, e di carità col Prossimo; nel che diede 
subito ella nell'eroico. 

Sino da que' tempi fioriva in Genova il pio costume di prov-
vedere alle necessità de' poveri, singolarmente vergognosi, col. 
mezzo di alcune Dame di età più. matura, che chiamavansi, e 
tuttavia seguitano a chiamarsi Le Signore della Misericordia. Al 
servizio loro si o.fferì Caterina; ed esse sommamente gradirono 
quella offerta, di lei prevalen,dosi liberamente, per sapere i bi-
sogni della Città, e ripararvi con opportuni sovvenimenti. Si 
prese dunque Caterina il pensiero di girare per le case de' pove ... 
relli, quasi prima Ministra delle sopraddette Sig!lore, soccorren~ 
doli con limosine' per tal effetto a lei consegnate. Questa novità 
di una tal Dama, che andava vilmente i« giro, portando talora 
ella stessa, quasi una fante, con che vestire, o medicare, o 
pascere i suoi poveri, sulle prime diede molto a che dire agli 
sfaccendati, e che soffrire a Caterina; massimamente in riguardo 
à suoi Parenti, che appresero per un torto fatto alla nobiltà del 

(1) M.itt. 4. 
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SETTIMO. 

casato, il cotanto avvilirsi di quella loro Congiunta. Ben tosto 
però cessarono le querele; mentre tutti chiaramente si avvidero, 
che veniva ella guidata dallo Spirito Santo; onde non solamente· 
lasciarono di proverbiarla, ma l'ebbero anche in concetto di 
sublime Santità. Anzi vi furono molte Anime, che si presero a: 
seguire gli esempi di Caterina; tra le quali devesi quì fare men-
zione speciale di una Signora sua coetanea, di cui è rimasta 
gloriosa memoria. 

Fu questa la Venerabile Tommasa Fiesca della stessa stirpe 
di Caterina: ed ambedue si erano convertite totalmente a Dio-
nell'anno medesimo. La loro conversione però fu assai diversa 
n,el modo; mentre il Creatore, che in Caterina volle dare l'am-
mirabile saggio di una Santità strepitosa, e subitanea; in Tom-
masa presentò alla Città di Genova il modello di una Santità più 
praticabile, e avanzatasi grado per grado sino al sommo. Nac-
que Tommasa nel i448;edopo essere vivuta per qualche tempo 
nello stato matrimoniale, mortole il Consorte, tutta diedesi alla 
orazione, alla penitenza, ad opei.::e di pietà. Sentendosi poi da 
Dio chiamata alla Vita Claustrale, con !'"approvazione di Caterina 
vestì l'abito religioso nel Venerabile Monastero di S. Silvestro, 
.soprannominato di Pisa; dal quale indi a: vent'anni passò con 
altre undici Monache all'altro esemplarissimo Monastero della 
medesima Regola del Patriarca S. Domenico, sotto il titolo dei 
SS. Giacomo, e Filipp-0, detto anche volgarmente Il Monastero 
Nuovo.: e avendolo per molto tempo santamente governato in 
grado di Superiora, ivi poi già decrepita se ne morì in concetto 
di più che ordinaria perfezione. Donna, non meno .di regolatissi-
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ma volontà, che di sollevato intelletto; come si conobbe per le 
dottissime osservazioni, che lasciò scritte sopra l'Apocalisse? e 
in altre materie mistiche: e Donna dal pari di mano eccellente 
nella pittura, e nel ricamo di sacre istori-e, che unica men te da-
vanle l'argomento de' suoi lavori: sopra due de' quali, che i_n oggi 

" ancor si conservano, stanno segnate la seguenti parole <1). Ma-
nibus depicta admodum Reverendae Matris So.roris Thomasiae 

' de Flisco, quae in anno Domini 1534, aetatis suae 86 requievit. 
Bel documento per ogni Dama Cri'stiana, che dovrebbe disporsi 
alla morte, e ad un eterno riposo, col non riposare in vita giam-
mai; sempre occupandosi e con la mente ad arare, e con le mani 
a lav_orare. Ma il lavoro più prezioso di Tommasa fu la stessa 
.Tommasa, delle di cui singolarissime virtù si ebbe sempre in 
gran parte per benemerito l'esempio, e l'indirizzo di Caterina. 

La carità della nostraSantaMatrona si stese anche ne' Borghi 
della Città; e risaputo avendo.' che fuori della Porta, detta di S. 
Tommaso, eravi un piccolo Speciale, chiamato . di~· Lazzaro, 
in cui davasi ricetto a' poveri lebbrosi, volle far loro un'amore-
vole visita C2 ). Trovò in detto Speciale pascolo. proporzionato alla 
brama di patimenti, di cui sentivasi ·sommamente famelica. Im-
perocchè essendo la lebbra un male assai schifoso, col cagionare 
perciò in Caterina sdegno di stomaco., e un certo naturale ab-
borrimento da quelle sordidezze, per questo appunto incontrò 
il di lei spirito le sue delizie in quella Casa d'informi, perchè vi 

( 1) Vit. d.i Suor Tomm. scritta da Raf. Sopran. 
(2) Tradiz. e fam. c;om. e Parp. Vit. Rin. c. 26. 
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~copri un bel modo da mettere alla tortura il suo genio pulito, 
-e dilicato. Quindi si prese a visitar quello Speciale con fre-
quenza, a soffrirne la puzza, a osservarne le piaghe, a ripulirne 
le vesti: e giunse anche talvolta a porsi in hocca minuzzoli di 
quelle loro bruttezze; affìn di superare in tal _guisa, come ap-
punto le riuscì, quella per altro compatibile ritrosìa della natura: 
la qual eroica vittoria di se medesima fu praticata da lei altresì 
con altri infermi della Città. Di un sì fatto mòrtificarsi fu Caterina 
<lolcemente ripresa dalla sua Compagna Tommasa, eh.e ancor 
novizia nella virtì1, nè avendo c0raggio per azioni cotanto ab-
bonite dall'amor proprio, pigliassi la confidenza di avvertirla, 
qualmente quel suo fervore dava negli eccessi, ed era da non 
durarla lungo tempo; onde po tea temersi giustamente, che dopo 
alcune corse in carriera sì disastrosa, sarebbe poi ella ritornata 
indietro. Non soffrì Caterina un somigliante rimprovero, che 
troppo feriva quel pmissimo, e costapte Amor di Dio, onde avea 
il cuore infiammato ; e con un volto acceso di serafico ardore, 
così rispose a Tommasa (x). Se io ritornassi -indietro, vorrei noll, 
solo, che mi fossero cavati gli occhi,, ma che di me fosse fatto 
ogni altro strazio, e vitupero. 

Or vedendo l'Altissimo, come questa sua Serva trafficava 
con diligenza, e fervore i talenti, che le andava somministrando, 
voll.e mostrarlene il suo divino gradimento col farle 1111 nuovo 
favore, che contasi fra i piì1 segnalati a lei dal Cielo com par .. 
titi <2

). Correva l'anno qua1"to dopo la conversione di Caterina; 
(1) Vit. c. 45. 
(2) Vit. c. '2' n.e 11. 

F 

/ 
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e stando ella un giorno nel suo gabinetto contemplando lamo-
roso eccesso di un Dio morto per la redenzione dell'Uomo, col 
tener fisso lo sguardo nell'effigie di un Crocifisso, trovassi da 
un volo mistico quasi portata sopra il Calvario, ad esservi spet-
tatrice del Redentore, già spirato in Croce. Ivi per la piaga del 
Sacro Costato fu Caterina introdotta alla visita del Cuore di Gesù, 
che sembrolle un cuor di fuoco, e di tal fuoco, che sentissi 
come a liquefare l'anima, e il corpo per la vicinanza di quel 
di vino ardore ; onde tutta in Dio trasformata sospirando dicea M: . 

lo non ho più anima, nè cuore; ma l'anima mia, e il mio cuore 
è quello del mio dolce Amore. Questa visione le durò vivamente 
impressa nello spirito per molti anni: ed è appunto quella, che 
rappresentasi nell'intaglio in rame, postosi nel frontispizio di 
questo Libro. 

Dal Costato passò Caterina alle labbra di Gesù Cristo <2>, da 
cui allora le fu dato un bacio. L'effetto di quel divinissimo bacio 
fu totalmente sommergerla in Dio, e infiammarla di un'amore 
sì sublime, che nè pur ella seppe darne notizia al Confessore in 
altra forma, che ripetendo con un volto da Serafina quelle parole 
di Paolo Apostolo C3): Non 'vivo più io; ma vive in me Cristo. 
Dopo questa visione, e questo bacio, si protestò Caterina, che 
ritrovavasi affatto spogliata dell'amor di se stessa, anzi d'ogni 
altra cosa, in cui Dio non apparisse il principale amato. Questo 
è certamente un linguaggio di Paradiso; e non v'ha dubbio, che 

(1) Vit. c. 2 , n.0 11. 
(2) Ivi n. 0 l'.2. 

(3) Ivi . 

... 
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riuscirà di oscura intelligenza a chi ha la mente troppo ingom-
brata da' vapori di terra. Chi nol capisce, almen lammiri; e 
viva in modo da giugnere colassù, dove dai Beati si parla, e 
s'intende cosi, perchè si ama con purissimo cuore quel Dio 
che ivi a faccia svelata si vede, e si adora. 
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CA Po .. VIII.. 

S. Caterina si dedica totabnente al ser._ 
fJÌzio dello Spedale di Pa1nniatone. 

UN A delle vie pii1 compendiose, che mettono con sicurezza 
nella Patria de' Beati, non v' ha duhbio essere quell'odio santo 
<li se medesimo, tanto inculcato nelle Scritture (i). Qui odit 
animam suam in hoc Mundo, in Vitam aeternam custodit eam .. 
Or in odio sì bello, celeste fabbro de' Santi, spiccò soprammodo 
la nostra Beata: e riesce di gran piacere l'osservarsi nel suo 
Dialogo, come l'Anima ravveduta vada discorrendo con l' uma-
nità, e l'amor proprio in tal guisa <~>. Ora intendo fare a voi 
quello, che volevate fare a me; e non voglio più avervi alcun 
rispetto, se non come si debbe a' nemici capitali: nè abbiate opi-

-

nione di giammai aver più meco accordo; e perdetene la spe-
ranza, come i Dannati. In termini consimili parlasi più volte 
nello stesso Dialogo,. dove leggesi che l'Anima così disse all'u-
manità (3). lo attenderò a te come al Demonio. Se m'ingannerai,, 
come fa il Demonio, _te ne farò_ poi /are tal penitenza, che per, 

(1) lo. 12. 
(2) Dial. I. t , c. 9. 
(3) lvi c. 10. 
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C A P O O T T A V O. 
un'altra volta te ne ricorderq,i: e vi si aggiunge, che l' umanità 
col suo collega l'amor proprio stava molto malcontenta per sì 
fatta crudele risoluzione dell'Anima; benchè conoscendo di 
essersi meritato co' suoi peccati quel tanto rigore (i); non rispose 
alcuna cosa,. ma si stava bassa come un reo menato alla giustizia. 

Oltre le sopraccennate austerità praticate da Caterina, si è 
veduto nel Capo an~ecedente <2

), quanto ella si occupasse nel 
pensiero de' poverelli, e nella servitù degli ammala ti; con un 
teNore di vita molestissima per una. Dama in età assai fresca. E 
perchè in tale occupazione vi ritrovò più che altrove un esercizio 
.vivo di tre principalissime virtt1, Carità, Umiltà; e Mortifica-
zione; determinò di far suo proprio, e stabile impiego il servizio 
de' poveri infermi. Perciò intorno all'anno quinto dopo la sua 
conversione, avendo sino allora solamente visitato con qualche 
frequenza lo Speciale Maggiore di Pammatone, principiò a trat-
tenervisi continuamente di gi-0rno, insieme con Giuliano suo 
Consorte, servendo ognun di loro agli ammalati del proprio sesso. 

I Signori Protettori di quella Pia Opera sommamente gradi-
rono il bel sacrificio di carità, che fecero con le loro proprie 
persone que' <due cotanto riguardevoli Consorti:. e si offerirono 
a compiacerli in ogni loro ragionevol~ desiderio .. Dimandò Cate-
rina a que' Signori una picciola stanza fuor di mano, che avea 
adocchiata, tutta al caso de' suoi fervori, che le fu prontamente 
consentita: ed è quel tanto celebre stanziolino, tuttavia esistente, 

(1.-) Dial. I. 1, c. 10 •.• 

(2} Come n.el c. 5,., 
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dove rifugiavasi la Santa nelle sue estasi, e dove ricevette da 
1 Dio lumi, grazie, e favori inesplicabili. I_n progresso di tempo 

Caterina, e Giuliano sì fattamente affezionaronsi al servizio di 
quegl'Infermi, che deliberarono di passare in quel santo eser-
cizio tutto il restante della loro vita C1J; e a tal effetto presero a 
pigione da' medesimi Protettori una casa al detto Spedale con ... 
tigua, nella quale poi ambedue terminarono felicemente i loro 
g10rm. 

Continuò Caterina in quell'umile ministero per lo spazio di 
circa 32 anni; e furono anni di lagrimevoli miserie; con essere 
stata Genova per tre volte in quel tempo attaccata dalla peste C2 >. 
Ma il pii1 calamitoso fra tutti fu il i 4 9 3, con un freddo _sì orrido 
nell'inverno, che gelò per sino il Mare nel Porto di un ghiaccio 
così tenace, che anche i bastimenti rimasero immobili : e nella 
estate si accese una peste spaventosa, che quasi desolò la Città 
di Genova, mentre vi perirono in pochi mesi quattro quinti 
de' suoi Cittadini. Non v' ha dubbio, che la nostra Santa, la 
quale già da quattro anni incirca assisteva nello Spedale Mag-
giore in qualità di Rettora, come dirassi, avrà fatte in sì dolorosa 
congiuntura prodezze di carità eroica; quantunque non se ne 
siano a noi tramandate se non che memorie assai scarse, gene-
rali, . e confuse; dalle quali però puossi facilmente inferire qual 
ella si mostrasse in mezzo a tante calamità. 

(1) Parp. spec. c. 15, e Vit. Rin. c. 54. 
(2) Fogliet. Ist. di Gen. An. 1493, i5o4 e 1505. 
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r operare di Caterina in servizio di quello Spedale avea pìù 

dell'ammirabile, che del comunemente imitabile. Ella non sola-
mente occupavasi nel rassettare i letti alle Inferme, e nel dare 
loro i consueti ristori, con imboccarle di propria mano: ma ne 
voleva inoltre per se stessa ripulire le immondezze, rasciugare 
le piaghe, votare, e risciacquare ogni vaso. E perchè la natura 
non rare volte a stomaco se ne rnoveva, allora la Serva di Dio, 
per castigare in se quella troppa delicatezza,_ era in uso di pra-
ticare certe mortificazioni, che forse nè pur senza nausea si 
leggerebbero quì registrate. Oltre l'assistere alle Inferme nelle 
necessità corporali, prendevasi ella pensiero altresì de' loro bi-
sogni spirituali; con farle munire a tempo degli ultimi Sagra-
menti, e col suggèrire parole, e sentimenti opportuni a rendere 
preziosa la loro morte: nel che le accadde un accidente, che 
merita d'essere singolarmente notato •. 

Già erano scorsi otto giorni <1), da cne la nostra Santa In-
fermiera sovente trattenevasi al letto di una donna dabbene, 
Terziaria di S. Francesco, inferma di febbre pestilenziale: e 
trovandosi questa negli ultimi periodi della sua vita, perduta già 
la favella, se le appressò Caterina, e le disse d'invocare il San-
tissimo Nome di Gesù. La povera Agonizzante sforzassi di pro-
ferire Gesù; e parve l'avesse sopra la lingua, senza che le fosse 
possibile d' esprimerlo sensibilmente. A quell'atto, e a quel 
conato di labbra, che pur diceano in qualche modo Gesù, non 
potè contenersi Caterina" sìcchè tutta infiammatasi d' amo1:e 

(t) Vit. C. 8, n. 0 4. 
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verso il .suo Gesù, non imprimesse un bacio su.Ha bocca dell' In-
ferma, che sembravale piena di quel Sacratissimo Nome. Ma 
quel bacio fu per costarle la vita: imperocchè per il contatto di 
bocca con bocca, entrati nelle .viscere di Caterina i pestiferi 
aliti della moribonda Terziaria, le accesero nel -sangue una feb-
bre di simile qualità maligna, che la tenr..e aletto, ·ed in pericolo 
per molti giorni. 

L'esempio così luminoso di questa virtuosissima Dama insegnò 
ad altre nobili Matrone la strada per arrivare prestamente all'ac.:. 
quisto di molte virtù, col consacrarsi al servizio di quelle in-
ferme <1). Perciò vi è memoria di alcune Signore Vedove, che 
rmironsi ad -essere compagne di Caterina, assistendo sotto la sua 
d·irezione nello Spedale di Pammatone, come appunto presen-
temente si pratica con tanto zelo, diligenza, e buona regola~ 
dalle Zitelle del Conservatorio di Nostra Signora del Rifugio, 
dette volgarmente Le Figlie di Brignole; le quali nel 1644 in 
numero di ventuna, furono sostituite alle suddette Signore, con 
l'appoggiarsi alla loro Superiora tutte le incumbenze, che ve-
dremo appoggiate a S. Caterina, allorchè fu eletta Rettora: e 
già sono presso a cent'anni, che vanno esse gloriosamente imi-
tando gli esempi di questa gran Serafina. Sicchè pare, che la 
nostra Santa si abbia elette queste Figlie, che chiamansi anche 
Sorelle di Carità, per quasi custodi del suo Sacro Deposito, alla 
loro ivi abitazione vicino; e per eredi del suo Serafico Spirito 
in quell'impiego-di tanta carità, nel di cui esercizio, ordinato 

(1) Parp. Vit. Rin. c. 54. 
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(}~I loro Ins'tituto, e a cui si obbligano con promessa speciale, 
contraendo talora il male (come succedette nella peste del i 65 7, 
nell'epidemìa del 1709, e in altri tempi), e morehdo per così 
divina cagione, vengono a coronarsi la fronte virginale con la 
laureala di Martiri, propria di tanto eccelsa virtù. 

Trovavasi Caterina nell'anno 42 di. età, undecimo in circa 
da che andavasi santamente occupando nel servizio del suddetto 
Spedale: nè sin' allora si era indotta giammai ad accettare veruna 
sopraintendenza onorifica. Anzi era vivuta con una tale dipen-
·denza in ogni cosa anche dalle Ufficiali minori, che proponevasi 
per esemplare da imitarsi àlle stesse Serventi di più bassa eone 
dizione <1

). Or già -entrato l'anno 1489, unitisi a tal effetto in 
Magistrato i Signori Protettori, elessero Caterina per Superiora, 
ossia Rettora di quella parte dello Spedale, che vi è qestinata 
per le Donne inferme: ed ella prontamente si arrese ad eserci"'.' 
tare quell'impiego, assicurata nell'interno esser tale il volere di 
Dio; -che le fu poi confermato dalla voce del proprio Confessore. 
Volle però in tutto il corso di quella sua carica, in cui durò sin-
chè visse per lo spazio di circa 21 anni, sempre spesarsi di 
proprio; impiegando tosì, non solamente se stessa, ma le sue 
sostanze ancora in vantaggio di quel pio Luogo. Erano molte 
le incumbenze di Caterina, divenuta Rettora; mentre i Protet-
tori, ben persuasi della di lei santità, e abilità le aveano addos-
sata la cura di tutto ciò, che riguardava il buon governo di 
quelle inferme; nel che succedettero accidenti, che hanno del 
prodigioso, nè quì sono da ammettersi. 

( t) Parp. Vit. Rin. c. 54, n. 0 5. 
e 
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Quantuaque occupata Caterina nell'assistere allo Spedale, 
mai però non perdeva di vista il suo Dio ; e si può dire con 
verità, che al tempo medesimo ora.va, ed operava. Pure bene 
spesso l'anima di lei veniva sorpre.&a da tanto spirito di vino, che 
usciva fuora de' sensi, e così durava estatica per molte ore. Al 
primo tocco di tali sorprese ritira.vasi Cc.terina nel sopraddetto · 
suo stanziolino, affin di ricevere quel favore del Cielo il piì1 
segretamente che fosse possibile. Ma non accadde giammai, che 
pronta ella non si trovasse ad @gni faccenda propria di quella 
sua carica; anzi persino ad ogpi evento casuale, che richie-
desse la presenza della Ret tara: onde con vien dire, che il suo 
Signore, dopo averla dolcemente tratte1iuta in altissime con ... 
templazioni, l'andasse a tempo e a luogo quasi licenziando da 
se, ordinandole di portarsi ad eseguire le incumbenze del suo 
ministero. 

Negli anni di quel governo per le mani di Caterina passarono 
somme considerabili di danaro, a lei consegnat? in riguardo 
delle molte provvisioni, che far dovea secondo le occorrenze 
di quella Pia Opera. Dava ella conto esattissimo d'ogni cosa; 
nè si trovò mai o a mancare un sol danajo, o s.corso vermi er-
rore nelle somme delle partite: benchè fosse donna di un vivere 
per una parte così distrattivo nella sollecitudine del suoSpedale, 
e per l'altra tutto contemplativo nell' interna continua unione 
con Dio: nè sembra possa essere ciò avvenuto senza uno spe-
cialissimo, e straordinario divino concorso. 

Devesi quì finalmente avvertire, che Caterina venne altresl 
provata con aridità, e desolazioni spirituali, tanto sensibili an-
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che alle anime pit1 perfette. E quantunque secondo lo spirito 
ella ne godesse, per vedersi, dicea, traltata conforme a' suoi 
meriti; contuttociò la povera Umanità se .ne affliggeva moltis ... 
simo, e dimandò per pietà qualche conforto, affine di potere 
assistere alle sue inferme, eziandio _naturalmente con buon gar4 
bo, e volto gioviàle. Questa richiesta dell'Umanità trovasi regi4 
strata nel Dialogo con le parole seguenti (r). Se pur avessi un 
poco di nutrimento delle cose spirituali, cioè, che ancora io mi 
contentassi di quello, che si contenta lo Spirito, in questo modo 
mi conforterei: altrimenti non so come potrò f ar...e, nè stare tanta 
paziente in tante strettezze, e supplizj. 

Da queste, ed altre simili formole argomentasi , che fosse 
eccessivo il patire· di Caterina, al di fuora così tormentata, e 
addolorata, per laustera sua vita: e al di dentro senza verun 
sensibile conforto, che le rendesse più soffribile quell'atroce 
martirio. Soggiungesi però, che il Cielo se ne mosse a pietà, e 
che la grazia si ottenne. Imperocchè (li.) le venne un sì fatto rag .. 
gio, e un tal lume, con tal sentimento, che alt Anima, e alla ., 
Umanità pareva essere in Vita Eterna per til 'tanto gusto, che 

" godevanq. Questa consolazione sensibile Atirava in Caterina nel 
tempo del suo immediato servizio intorno alle inferme; e anche 
perciò rnostravasi con loro ~llegra, cortese, manierosa, Ma poi 
ritornavano le sue aridità; ed ella stessa chiedevale a Dio, così 
persuasa dal sopraffino anlore, che a lui portava, non curante 

(1) Dia!. I. 1 , c. 14. 
(2) I vi. 
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di soddisfazioni sensibili (1): Perchè l'Uomo ( sono espressioni 
della medesima Santa), perchè l' Uomo vi si può attaccare con 
lo spirito, e con Z' umanità, sotto specie di perfezione. Perciò ti 
prego, Signore , non mi dare più simili cose, che non sono/ atte 
per me, nè per chi vuole nudo il Divino Amore. Un parlare di 
questa fatta sembrò tanto sublime a S. Francesco di Sales, che 
giudicò doversi anche alla nostra Beata il grado di Maestra in 
questa scienza dell'Amore, dicendo egli così. <2> Chi ha giammai 
espresso me?)io le celesti passioni del Sacro Amoré, che S. Ca..; 
terina di Geno11a? 

(I) DiaJ. ). I , C. l 4, 
(2) Pref. del Trat. dell" Amor d'ì Dio. Dal P~rp. c. 8, Cat. J'll. p. i. 
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CAPO IX. 

Con qual frequenza, e diPozione Santa 
Caterina si cibasse di Gesù Sacra-
mentato. 

NON è mio pensiero èJi trattare separatamente delle virtù di 
S. Caterina, che t'qtte le possedette in grado eroico; e la di cui 
pratica si va descrivendo a' suoi luoghi nella orditura della pre-
sente Istoria. Contuttociò non posso. a meno, che non ragioni a 
parte di tre esercizj della Vita spirituale, con cui si perfezionò 
la Santità de' primi Discepoli del Redentore; cioè Cena Eucari-
stica, Orazione, e Dottrina Apostolica <1 ). Erant perseverantes 
in doctrina Apostolo rum, et communicatione fractionis panis, et 
orationibus: i quali esercizj danno sì gran lustro, e risalto alla 
Vita istorica della nostra Beata, che anche per questo solo felice 
ternario, sono state, e saranno sempre singolann,ente ammirate 
da' Soggetti di alto intendimento le cose in quella contenute. 
Diamo il primo luogo a Gesì1 Sacramentato, dimostrando con 

. qual prodigiosa frequenza, e divozione S. Caterina costumasse 
cibarsene. 

( 1) Act. 2. 
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Già vedemmo il segnalato favore, che Gesl.1 com partì a Cate~ 
rina nella Festa di Maria Annunziata per Madre di Dio, allora 
che l'invitò a far seco il digiuno quaresimale (i). Or nella stessa 
Solennità diedele il medesimo Sfllvatore un'altra bella prova 
del suo speciale finissimo amore, ordinandole di accostarsi ogni 
giorno a pascersi dell'Eucaristico Pane. E quì brevemente riflet~ 
tasi, sempre verificarsi quel detto dello Spirito Santo, applicato 
dalla Chiesa alla gran Vergine (z): Et in Electis meis mitte radi-
ces: et radicavi in Papula honorificato. Imperocchè, dopo l'amor 
di Dio, la divozion di Maria suol' essere la prima a gittar le ra-
dici nel cuore degli Eletti. Perciò volle il Signore, che la Santità 
di Caterina quasi nascesse in casa di Maria; mentre convertissi 
ella nella Chiesa di Nostra Signora delle Grazie: e poi com par~ 
tille i due ora detti singolarissimi favori nel giorno della sua 
Annunciazione: circostanze amabilissime, che tennero sempre 
vivo in Caterina lo spirito e di amorosa corrispondenza verso 
un Dio per noi umanato; e di filiale confidenza verso la Madre di 
Dio; per il di cui patrocinio eransi a lei con ceduti que' rarissimi 
privilegj. 

Continuò pertanto Caterina ad eseguire il divino comando, 
comunicandosi ogni giorno con sì dolci, e fervorosi affetti , che 
pasciutasi di quel Pane degli Angeli, a lei pareva d'essere con 
tutta l'anima in Paradiso; e ad altri sembrava, eh' ella prendesse 
in volto un'aria da Serafino. Non man cossi però di pungere con 

(1) Vit. c. 3. 
(2) Ecci. 24. 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it 



NONO. 55 
critiche mordaci quel s1 spesso comunicarsi di Caterina, per la 
qualità di que' tempi assai torbidi, e di pochissima pietà; nei 
qt~ali era universalmente in disuso la frequenza de' Sacramenti. 
Per accertarsi, che tali fossero, basta leggere l'elogio, che al 
Patriarca S. Ignazio decretò il Vaticano; chiamandolo il Ristc.-
ratore della divozione, e dell'uso frequente de' Sacramenti (1). 

Templorum nitor, Cathechismi traditio, concionum, ac Sacra-
mentorum frequentia, ezb ipso incrementum aecepere. Or ivi par· 
lasi per l'appunto de~ tempi, in cui vivea la nostra Beata; giac-
chè S. Tgnazio nacque nel 1491 , onde fu per 21 anni coetaneo 
di S. Caterina; e solamente dopo il di lei felicissimo passaggio 
alt altra Vita s'introdusse nel Cristianesi~o col mezzo del Santo 
e de' suoi Figliuoli, quella riforma, di cui nel detto elogio si parla. 
Alcuni dunque per zelo, altri per invidia, molti per abborri-
mento ad ogni atto di pietà, censuravano apertamente quella 
Comunione cotidiana di Caterina, cercando di autorizzare il 
proprio sentimento con l'approvazione di Soggetti qualificati. 

Ritrovavasi allora in Genova il B. Angelo da Civasso de' Mi-
nori Osservanti di S. Francesco, non meno gran Teologo, che 
gran Santo; il di cui Sacro Corpo si venera incorrotto presso 
alla Città di Cuneo, che l'ha eletto per Protettore. Or egli uden-
do, che straparlavasi della nostra Serva di Dio, si prese l'assunto 
d'interpellarla, ed esaminarne la condotta. Portatosi pertanto 
allo Spedale, e abboccatosi con Caterina, intese dalla stes;sa 
essere verissimo, che per ordine del Cielo si accostava ella ogni 

( 1) In ]ceti O.ff. S. Jgn. 

' 
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56 CAPO 

dì alla Cena Eucaristica: e fecesi rendere conto distinto degli 
effetti, che in lei cagionava la così frequente Comunion_~· Indi 
per far prova da quale spirito ella fosse guidata, saviamente dis-
simulàndo il Sant' Uomo l'alta stima, che già molto avanti avea 
di lei conceputa, replicolle con brevità; e assai freddamente le 
disse (x): Potria forse essere difett<J nel .tanto comunicarsi: dopo 
le quali parole con certo poco buon garbo, a bella posta studiato, 
licenziassi, e lasciolla. A quelf atto, e a quel dire di un così au-
torevole Soggetto, si eccitò in Caterina il timore, che fosse in 
alcun modo difettoso quel suo sì spesso comunicarsi; onde se 
ne astenne per qualche giorno. Ma per una tale astinenza an-
'davasi consumando sensibilmente, con soffrirne dolori atrocis-
simi: e a suoi Domestici, che l'erano d'intorno per darle ajuto 
in que' suoi sfinimenti mortali, così disse (z). lo non ho il cuore 
come gli altri, perciocchè il mio cuore non si rallegra se non del 
suo Signore; e perciò datemelo. Fu ella pertanto consolata, con-
correndovi anche il suddetto B. Angelo; il quale, dopo aver ben 
ponderate tutte le circostanze, approvò, che Caterina seguitasse 
a comunicarsi ogni giorno; e con l'autorità di sì grand'Uomo 
cessarono in questa parte le contraddizioni degli zelanti, e dei 

maligni. 
Anche all'umanità di Caterina serviva di ristoro l'Eucaristia; 

poichè, come accennai, non pascevasi d'altro cibo nel tempo 
de' suoi lunghi digiuni. Una volta giovolle altresì per ottenere 

(1) Vit. e, 3, n,0 2. 
(2) Vit. c. 3, n.8 3. 
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NONO. 
prodigiosamente. la sanità: atteso che, ridotta da gravissimo ac-
cidente all'estremo della vita, e riusciti vani tutti gli altri medi-
camenti, suggèrì ella stessa, che risanata sarebbe, se per tre 
:volte seguitamente lavessero ristorata col Cibo Eucaristico t 

come in fatti succedette, rimanendo al terzo giorno libera da 
ogni male, e con vigore da sana. Anche in sogno Caterina pe-
nava, se fossele passato per la fantasia di non potersi comuni--
care; e perchè una notte, sognando, le parve così essere acca-
duto, svegliossi con grande affanno, e tutta molle di pianto. 

Nel i 4 8 9 per certi disordini di alcune principali famiglie fu 
interdetta la Città di Genova sua Patria dal Pon tefìce Innocenzo 
VIII, che poi alla medesima compartì molti favori, e privilegj. 
Durò l' Interdetto solamente per dieci giorni, ne' quali Caterina 
uscì dalla Città di buon mattino ogni giorno, portandosi ad udire 
la Santa Messa, e a ricevere il Pane degli Angeli in altra Chiesa, 
a cui non si stendeva I' Interdetto (r); con esservi opinione, che 
quella fosse la Chiesa di Nostra Signora del Monte, circa un 
miglio distante; e dappoichè avea ivi terminate le sue divozioni, 
restituivasi prontamente al suo Spedale, di cui appunto, come 
dissi, fu nel detto anno dichiarata Rettora. 

Riusciva di consolazione, e di profitto 1' osservare Caterina 
nell'atto di assistere al tremendo Sacrificio dell'Altare, e l'udirla 
ragionare del massimo contrassegno di amore, che il Salvatore 
ci avea lasciato nella Sacrosanta Eucaristia. Gittavasi ella ginoc ... 
chione in poca distanza dal Celebrante, con le mani divotamente 

(1) Parp. Spec. c. :i3. 

H 

l 
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CAPO 
piegate sul petto, con le , pupille cala-te, col volto mirabilmente 
.acceso, con le labbra in positura di esalare sospiri amorosi: e 
così durava immobile sì, che sembrava una statua, sino al Do--
mine non sum dignus. Allora quasi riscuotevasi da un dolce sonno, 
e appressavasi a ricevere la Sacra Particola dalle mani del Sacer-
dote; che talvolta, non avendo avvertito ivi ritrovarsi la Serva 
di Dio, veniva internamente avvisato della di lei presenza, con 
ordinarsegli, che si rivolgesse a porgerle il suo Gesù Sacramen· 
tato. In tale sacra funzione fu ,ella un giorno sentita uscire in 
questa esclamazione C1>. O Signore, mi pare, se io fossi morta, 
che per riceverti risusciterei: e se mi fosse data un'Ostia non con-
secrata, la conoscerei al gusto, siccome il vino dall'acqua. Sog-
giungendo r !storico <2)' che questo ella dicetia' perchè la conse-
crata le mandava un certo rat;gio d'amore, che le trapassava 
l'intimo del cuore. Soleva dire altresì la nostra Santa, che in que.;. 
sta Terra non portava invidia, che a' soli Sacerdoti, i quali a 
loro piàcere, senza pericolo d'incontrare ostacoli, poteano ac-
costarsi ogni giorno al Convito Eucaristico: e invidiava singo-
larmente la loro sorte nella Solennità del Santo Natale, in cui 
la Chiesa lascia, che ogni Sacerdote possa celebrare tre volte. 

Dopo la Comunione trattenevasi Caterina orando, quando più, 
quando meno, come le· permettevano gli affari della sua carica. 
Quali dolcezze di Paradiso le facesse in quel tempo assaporare 
il Signore, e quanto indi rimanesse illuminata la di lei mente a 

(1) Vit. c. 3, n.0 e,. 
(2) Ivi. 

"-- I 
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ravvisare le verit~ pia sublimi, lo attestò ella stessa un dì dopo 
essersi comunicata con le seguenti formoleCrJ. O Amore, tu sai, 
che sin da principio dimandai grazia, che mai non mi permettessi 
visioni, nè ricreazioni esteriori; perchè vedo tanto chiaro la tua 
bontà, che non mi pare camminare per fede, ma per vera, e cor .. 
diale esperienza. Contuttociò non volle Dio compiacere total-
mente all' eroiche voglie dell'amore di çaterina' bramoso di ser· 
vire all'Amato senza veruna mercede. Quindi le piovette in seno 
bene spesso dolcezze ineffabili: e una volta singolarmente la 
tenne per lungo tempo estatica dopo che si fu comunicata; sic· 
chè nell' offerirsele l'abluzione fu ritrovata senz'alcun senti .. 
mento, e come morta, Ritornata finalmente in se da quella estasi, 
dichiarò a sufficienza e l'abbondanza delle divine misericordie 
a· se com partite, e la finezza della sua carità verso Dio, cosi 
dicendo (~): Signore, io non ti voglio venir dietro con queste di-. 
lettazioni, ma solo p_er vero amore. 

(1) Vit. c. 3. 
,(2) lvi n.0 4. 
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Dono di Orazione, Estasi, e finezza . di 
Amor di Dio in S. Caterina. 

IL titolo di questo Capo pare a me, che starebbe anche bene 
in fronte a tutto il presente Libro; giacchè il vivere di Caterina, 
dopo la sua conversione, fu tutto Orazione, Estasi, e Amor di 
Dio. Dicesi ne' Processi che la di lei vita fu (i) continua oratio, 
·ac rerum caelestium contemplatio: ed ecco poi qual fosse l'effetto 
assai frequente di quelle sue altissime contemplazioni e~): Vi11eva 
questa Creatura in carne senza carne; sta11a nel Mondo, e non 
non lo conosce11a; vi11ea con gli Uomini, e non li comprende11a. 
Indi passando l'Istorico a dichiarare la qualità del bel fuoco, 
.che in lei ardeva, cosl soggiunge (3). In questo di tanta aliena-
zione l'Onnipotente Dio le mandava saette d'amore tanto sottili, 
ed acute, che f Umanità sua ne resta11a quasi morta; e pare11a 
un corpo di pasta senza spirito, avendo il cuore in se tirati tutti 
gli sp_iriti vitali. Talora però r ardore dello spirito ridondava 

( 1) Proc. Rom. i nit. p. 1 O• 

(2) Vit. c. 33 , n ... z. 
(3) Ivi n.0 fl. 
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eziandio nel corpo, onde il volto di Caterina gittava scintille di 
fuoco amoroso' come un rovente ferro cavato in quell'istante 
O.alla fucina; che così appunto nè parlano i Processi (1). Hoc 
gradu amoris illustrata B. èatharina, ex superabundantia ani-
mae, ardoribus, et flammis in corpore redundantibus, externos 
igniculos so.epe jaciebat, quibus ejus vultus splendore circurnfusus 
conspiciebatur. 

Poco meno che in ogni pagina di quell'antica Istoria del 
Marabotto, e V ernazza s'incontrano replicate attestazioni di im 

vivere totalmente in Dio per intima unione, e per finissimo 
amore, qual fu il vivere della nostra Santa. Specialmente dal 
Capo 9 sino al 23 si parla de' divini frequentissimi trasporti di 
Caterina in Dio; ne' quali ebbe un ammirabile conoscimento 
'del Signore, e d'ogni cosa, che a lui si oppone: vide i mezzi, 
.eh' egli adopera per guadagnarsi dolcemente il cuor dell'Uomo.: 
conobbe se stessa trasformata in Dio per via d'amore; e in tale 
trasformazione provò dolcezze inesplicabili; con una fede sì 
viva, con una speranza sì ferma intorno alle verità eterne, che 
solevà '<lire <2

), se amplius fidem, et spem non habere, sed cer-
titudinem. Dice ivi la Santa, che le pare di essere sommersa 
nell'amore di Dio, come se fosse in mezzo al mare: da per tutto 
acqua; così da per tutto amore (3): e che il vero amore è di tanta 
forza, che tien semp_re l' ogg_etto suo .fi:_sso, e immobile nell' ama1z ... 

(1) Proc. Rom. init. p. 24. 
(2) lvi p. 9, e p. u, 
(3) Vit. c. 23. 
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te; nè niai gli lascia possanza di vedere, o sentire altro, che 
amor puro. In somma fu Caterina di una mente così sublime, 
di un cuore così fervoroso, di una carità così perfetta, che an-
che dall'Inferno se le diede il norne di Serafina. Il fatto succe-
dette in tal guisa. 

Teneva seco Caterina una Giovane di alto intendimento, e 
di virtì1 singolare, che risoluta di mantenersi vergine, se l'era 
data per discepola, e grandemente ajutavala nelle opere di ca· 
rità verso il Prossimo (r). Di questa buona Zitella si era impos-
sessato un .fiero Demonio, permettendolo Iddio per suoi giustis-
simi fini; e quasi del continuo la tribolava in maniere assai 
strane: nè la povera Ossessa godeva quiete, se non quando tro .. 
vavasi alla presenza della Santa sua Maestra; onde sforza vasi di 
stare in sua compagnia il piì1 che fosse possibile. 

Un dì però ebbe licenza lo Spirito Infernale di tormentare 
quella Giovane anche alla presenza di Caterina, e del loro Con-
fessore: e in compagnia di certo altro Demonio, sopraggiuntogli 
di rinforzo, gittatala violentemente ginocchione, con la di lei 
lingua parlò così, rivolto alla Serva di Dio <2

) • • Noi siamo tutti 
due tuoi schiavi per quel puro amore, che hai nel tuo cuore. Indi 
pien di rabbia il Maligno, per una sì fat~a confessione sforzata, 
stramazzò sul suolo l'Energumena, e fecela divincolare come 
una serpe. Ricorse allora il S~erdote agli scongiuri ecclesiastici, 
affìn di frenare l' ire del Nemico, obbligandolo e a lasciar di più 

. (1) Vit. c. 43. 
(2) Ivi n. 0 2, 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it 



DE CI M 0. 63 

tribolare la Paziente, e a ridire come si chiamasse quella Crea-
tura, di cui egli confessavasi schiavo. Rispose prontamente lo 
Scia urato: Il suo nome è Caterina. È questo il nome, replicò 
l'Esorcista: ma voglio altresì da te risapere il suo cognome; se 
.sia Fiesca, Adorna, o quale ? A simile istanza divenne muto 
quel Demonio, e stette ostinatamente per qualche tempo in si-
lenzio; sinchè a i replicati precetti del Sacro Ministro, scopri 
qual fosse il cognome, che più conveniva a Caterina, dicendo: 
Caterina Serafina. 

Or quanto bene si appropriasse alla nostra Santa il nome di 
Serafina si conobbe in altra congiuntura; in cui costretto dagli 
esorcismi un Demonio a svelare il proprio suo nome, all'udirlo 
ella esclamare (i): lo sono quello sciaurato d'amore privo: tutta 
ripiena di raccapriccio, subito sprofondassi estatica in questo 
gran pensiere di un Dio tutto amore, e di un Demonio tutto 
malizia, e privo eternamente di amore. Querelavasi perciò Ca-
terina, che non era dagli Uomini conosciuta una verità di tanta 
importanza, ed usciva in questi sfoghi amorosi <2 ): O Uomo, non 
senti tu il grande amore di Dio anche stando in questo Mondo? 
Che pensi tu, che sarà poi nell'altra vita? Se sapessi come mi 

' "' 
fare, niente lascerei, purchè potessi a tutti far conoscere quanto 
importa questa privazione dell'amor di Dio. 

Questo bel fuoco di amore divino, di cui sempre mostrassi 
cotanto accesa la nostra Serafina, si andò ogni giorno più rin-

(1) Vit. C. 14, n. 0 15, 
(2) Ivi c. 43 7 n.0 6, 
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forzando, e dilatando con l'uso continuo dell'orazione, di cui 
ebbe dono sublimissimo, come accennai, sino dai primi momenti 

' della sua conversione. Giunta poi che fu all'anno cinquante· 
simo di sua età, principiò a vivere con la mente così alienata 
d.a ogni cosa di questa Terra, e con il cuore così avvampante di 
€arità divina, che più volte la settimana veniva sollevata in 
estasi prodigiose, le quali duravano tre, o quattro ore per ogni 
volta; rimanendo ella priva de' sentimenti con tutta l'anima in 
Dio, in cui vedeva cose ineffabili: e soggiunge l' !storico, che <1> 

I . . 

quando poi Caterina in se ritornava, se pur parlava di quelle 
mirabili Visioni 1 non era chi la intendesse; e perciò si taceva. 

Giacchè non era intesa dagli Uomini, se ne andava talora 
passeggiando nel giardinetto domestico, discorrendola con que-
gli alberetti, e con 9ue' .fiori, a cui una volta fu sentita dire 
cosi C2 ). Non siete voi creature create dal mio Dio? Non gli 
siete voi ubbidienti? E in tal guisa faceva non rare volte quasi 
all'amore con que' fioriti parti della Natura; sinchè sopravvenu-
to qualcheduno a richiederla di alcuna cosa spettante al suo 
impiego , dissimulando ella il motivo, e la materia di que' suoi 
ragionamenti da se sola, rendeva le dovute risposte: ritornando ~ 

poi subito nella contemplazione degl' infiniti attributi del suo 
Dio, di cui scorgeva sì belle prove in quel giardino. 

Il tempo dell'orazione, e delle estasi di Caterina era quello, 
in cui lo Spirito Santo facevale scuola particolare, ora dandole 

(1) Vit. c. 37, n.0 3. 
(2) lvi c. 27. 
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sublimissime lezioni, per le quali giunse a quel grado sl am-
mirabile di sapienza, che vedremo nel seguente Capo: ed ora 
istruendola pienamente nella pratica delle virtì1, come costu-
mano i Direttoi:i con i loro Figliuoli di spirito ancor principianti. 

, Ser'va per esempio di alti-e moltissime la famigliare istruzione, 
che fecele Iddio in una di quelle . sue estasi, e registrata con più 
distinzione in quella Vita antica. 

IVi dunque si riferisce, che il Signore diedé a Caterina tre 
avvertimenti,. e regole infallibili, per acquistare con prestezza, 

( 

e .. stabilmente la perfezione <1). In primo luogo insegnolle a ne-
gare la propria volontà, ~agione d'ogni disordine, e le disse: 
Figliuola, non dir mai voglio, o non voglio; Di poi le raccomandò 
là Carità fraterna, che fa comune ogni ·cosa, ed è la divisa pro-
pria de' seguaci di Gesù Cristo, e le soggiunse: Non dir mai mio, 
ma dirai sempre nostro. Finalmente le insinuò di ben fondarsi 
nella virtù dell'Umiltà, che serve di sostegno, e di base a tutta 
la Santità, con dirle: Non ti scusare, ma sii sempre pronta di 
accusarti. Beato il Mondo, se si osservasse con esattezza questo 
divino ternario di ~egole, come osservolle la nostra Santa, la 
quale, tutto che vivesse in mezzo al Secolo, con la pratica della 
Mortificazione, Carità, ed Umiltà, si rese ammirabile, anche al 
confronto de' piì1 perfetti Claustrali ! 

Dappoichè il Signore ebbe posta Caterina con le regole sud-
dette sopra la strada reale della perfezione, passò a scoprirle 
una via anche più compendiosa nell' adempimento de' divini 

( 1) Vit. c. 6, n.0 8. 

I 
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voleri, e a segnargliene una Guida infallibile nella Persona del 
Redentore. Perciò quasi ammaestrandola circa il modo di ben 
recitare l'Orazione Domini<1:ale, ,e là SalutazioneAngelica, pro-
seguì a dirle (i); Quando dirai it Pater n0ster·, piglia per tuo 
fondamento Fiat voluntas tua, cioè sia fatta la tua volontà in 
ogni cosa. Dell'Ave Maria pigliaJesus, il quale 'ti sia sempre fisso 
nel cuore, e ti sarà dolce guida, e scudo nel corso di questa Vita 
in· tutte ie tue necessità. Finalmente volendo Iddio1 ben- aiddot-
trinata questa sua diletta Diséepola intorno alla pratica delle 
medesime regole, e al battere la strada della virtù, conchiuse la 
gran lezione di quel giorno così dicendole C2

): Del resto della 
Scrittura piglia per tud sostanza questa parola Amore, con il 
quale anderai 'sempre diritta. Qui.ndi, perchè (3) Nulla in discendo 
mora est, ubi Spiritus Sanctus Doctor est, Caterina fece in bre-
vissimo tempo progressi ammirabili col buon uso di que' divini 
ammaestramenti:. ond' è che S. Francesco di Sales, volendo espri-
mere, eh'. ella era una perfettissima Amante, lasciò scritte queste 
parole (4): Ditemi di grazia, chi amò pii'l Dio? Il Teologo Ocham, , 
ché alcuni l'hanno chiamato il più sottile degli Uomini, o Santa 
Caterina da Genova donna idiota? Colui lo conobbe meglio con 
la speculG:tiva: questa ~con l'esperienza, che la condusse molto 
ayanti nell'amore serafico . 

., ' 

(1) Vit. n.0 9. 
('.i) Ivi n.0 io. 

. ' .. 

(3) Beda hom. 9 in Luc. ap. Lhon. v. Spir. Sanct. 
(4) S. Frane. di Sai. lib. é, del!' Amor di Dio c. 4. 
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. Che queste Visioni, e Locuzioni divine succedessero a Cate-
rina ·lilel modo .piìi per.fotto, accennai già: & sopra' essere opi .. 
nione1 comune; e pèr aderirvi, basfa leggere• quella Vita antica, 
in cui si. conosce assai chiaramente avere Iddio guidata questa 
grartd'Anima per vie sublimissime, esercitandola per lo più nella 
Contemplazione della te.rza classe, così descritta dal sopraccitato 
P. Da p,o·ate . (r). !! ·terzo modo di contemplaziòne, che mettono i 
Santi, è tutto intellrtttuale nella parte superioi-e 'dello spirito ; 
senza queste immagini, e figure sensibili; il quale, come dice 
S. Tommaso, è in se stesso molto più eccellente, e più simile alla 
contemplazione degli An13'eli, e de' Beati, i quali con il lume della 
gloria vedono l'increato lume della Divinità in se stessa, e ler!;gono 
nel libro della Divina Essenza l' ùifìnite sue perfezioni, senza 
mirarle per questi specchi, ed immagini create. 

Del medesimo sentimento sembra essere l'Autore delProcesso 
Romano in più luoghi; e singolarmente dove dice <2 ): B. Catha-
rina in spiritu pluries Chrzstum Dominum meruit perspicere. --
Constans opinio fuit quod in suo corpore stigmaea Jesu Christi 
portaverit; interna tamen, et spiritualia. - , Altissimus illustravit 
Ancillam suam, ei infundendo perfectissimam contemplationem , 
eamque sub levando ad celsissimum statum, et ad sublimiores gra..:. 
dus Theologiae Mysticae: prout facili neg_otio colligi potest ex 
tenore totius historiae illius vitae. . . 

( 1) Ponte Guid. spir. trat. 3, cap. 8, §. 3. 
(2) Proces. Rom. init. ubi de don. supern. 

1 ' 
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Contuttociò se ad alcuno piacesse di sentire diversamente, e 
slimasse; che alcune, o molte delle Visioni avute dalla nostra 
Santa, siano state o corporali, o immaginarie; come quella della 
Colomba, della Nuvola, della Celeste Voce nel Giordano, e nel 
.'J;'abor, degli Animali, e del Trono di Dio, veduti da Daniele, 
dell'Apocalisse, e d' altre somiglianti, comé si disse; senta pure 
'co~ì, che non mi oppongo: poichè in ciascuna di quelle tre 
classi .di Visioni Divine, suole l'Altissimo Ci) ostendere divitias 
gloriae suae in vasa misericordiae, quae pra.eparavit in gloriam. 
,Terminiamo il presente Capo con un fatto grazioso del pari, e 
fervoroso. 

Il P. Fra Domenico da Ponzò, celebre Predicatore de' Minori 
Osservanti (che in que' tempi ufficiavano nella Chiesa dell' An-
nunziata di Portorià) favellando un di con la nostra Santa della 
Vita contemplativa, e de' ricchi tesori, che rinchiudevansi nel-
1' amo~·e di Dio C2>, rivolse poi il discorso a se stesso, e alla feli-
cità dello stato Religioso, magnifica·ndone i singolarissimi privi-
legj, tra i quali pose questo in primo luogo: che i Religiosi per 
li voti loro, e per le austerità El.ella vita, erano assai piì1 disposti 
ad amar Dio de' Secolari, e massimamente de' Conjugati, come 
era lei. Ciò udendo Caterina già infervorata per que' divoti ra-
gionamen tì, non potè piì1 contenersi., che non desse sulla voce 
a quelR.Claustrale, e gli parlò in tal guisaC3): Se io credessi, che 

( .1) Rom. 9. 
(2) Vit. c. 19. 
(3) Ivi n. 0

2, 
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l'abito vostro mi dOl'esse accrescere pure una sdntilla d'amore, 
io ve lo leverei per ogni modo, quando altrimenti non mi fosse 
concesso d'averlo. E nell'esporre questo suo serafico sentimento 
tanto ella infiammossi, e si commosse, che se le sciolsero le 
treccie de' capelli, sembrando santamente impazzita, con alta, 
e sacra maraviglia de' circostanti. Non v' ha dubbio, che lo stato 
Religioso di sua natura è più perfetto del Secolare; come pure 
notollo Caterina nella suddetta sua disputa col P. da ;Ponzò. So-
lamente si nega con questa gran Maestra dell'Amore, che non 
si possa egualmente in ogni stato , e da ogni classe di persone 
meritarsi que' favori, e panegirici, che fece l'Incarnata Sapienza 
alla Penitente Maddalena (r): Quoniain dilexit multum: quan~ 
tunque fosse ella s.ecolare, e stata già peccatrice famosa. 

(1) Luc. 7. 
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r ' CAPO Xl. 

l . 

Dottrina prodigiosa, e sublùne di 
•·· S. Caterina. 

' 
NELLA Vita di S. Caterina da Siena (i) raccontasi, che il Signore 
un dì dolcemente con lei querelandosi della troppo indegna 
superbia _di que' tempi, singolarmente ne' Letterati, e Savj del 
Secolo, rendutisi oramai non tollerabili alla sua Divina Giusti-
zia, avea risoluto, per l'amorosa sua Misericordia di fiaccarne 
l'orgoglio, e _farli ravvedere, con l'arricchire alcune Femmine 
di sapienza prodigi.osa; così dicendole <2

): Darò dunque al Mondo 
Donne per sua natura ignoranti, e fragili; ma della virtù, e 
sapienza divina da me dotate, per confusione della coloro temerità. 
Si vide subito effettuato l'ammirabile disegno dell'Altissimo 
nella detta Serafina da Siena, ricolma di così profondo sapere, 
che il celebre Commentatore Cornelio a Lapide chiamolla Theo-
didacta c3>, cioè Erudita da Dio; e di lei lasciò scritto questo 
magnifico Elogio: Virga est Angelica, et Virga talis, ut effe eta 
sit Portentum omnium saeculorum. Quasi nel medesimo tempo 

( 1) Gigli e B. Raim. n. di lei Vit. lib. 2 , c. i. 

(2) lvi n. 0 5. 
(3) A Lap. in Zacc. c. 9, vers. 17. 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it 



e A p o u N DE c I M o. 71 
furono altresì dotate di sapienza, e di eloquenza celeste due 
Vedove di Sangue Reale, Madre, e Figlia, S. Brigida, e S. Cate-
rina di Svezia, coetanee della Vergine Sanese C1>. Seguitaronsi 
poi ad ammirare in appresso altre Femmine di sublimissima in-
telligenza; quali furono S. Caterina da Bologna, S. Teresa, S. 
Maria Maddalena de' Pazzi, la Vener. Battista Vernazza, ed altre 
non poche; tra le quali la nostra S. Caterina da Genova ( che 
venne al Mondo poco più di un mezzo secolo dopo la morte di 
s, Brigida, e de!le suddette Sante Caterine ) vi fece anch'ella 
una comparsa così luminosa per Santità, -e per Dottrina, che 
universalmente fu acclamata quasi un Serafino per amore, e per 
sapere un Cherubino. 

. Quanto all'amore serafico di Caterina già vedemmo qual fosse 
il sentimento di S. Francesco di Sales; che similmente concepì 

, un'altissima stima della di lei dottrina, e se n'espresse con que-
ste formole C2>: Altre Sante sono state idiote, e nella loro igno ... 
ranza sono state maravi'gliosamente savie, come S. Caterina da 
Genova. Dio le fece questo ricco presente del dono della scienza, 
che Eva tanto desiderò, ma per superbia. Or diciamo qualche 
cosa di questa sapienza infusa da Dio nella mente di Caterina, 
la quale per se stessa era gfandemente idiota , e senza veruna 
umana coltura nelle lettere, o scienze naturali. 

Fu ella, per attestato di Soggetti di grande autorità, una in-
signe Maestra della pit1 sollevata Teologia mistica: e quel celebre 

( 1) S. Brig. morì nel 1 373, S. Cat. da Sie. nel 1380, S. Cat. di Svez. nel 1381, 
S. Cat da Gen. nacq. nel 1447. 

(2) Ser. di Pentec. dal Parp. Cat. III. p. 1 , c. 8. 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it 



•11· 

72 CAPO 

Prelato Monsignor Gio. Pietro Camì1s, Vescovo di Bellei nellà 
Francia, tanto lodato dallo stesso S. Francesco di Sales, nel suo 
Libro intitolato (r) : La Carità , asserisce, che certamente lo 
Spirito Santo a vea -dettate alla B. · Caterina da Genova quelle s·ue 
così sublimi dottrine. Passando poi egli a _trattare di un punto 
mistico, mostra d'inclinare alla sentenza negativa, perchè fon-
data sull'autorità della Beata, che cita qual Maestra in tali ma-
terie, dicendo (z) :· La Beata Caterina da Genova risponde nega~ 
tivè. Del medesimo sentimentÒ sono stati altri molti, eccellenti 
in santità e dottrina, come può vedersi presso il P. Parpèra (3), 

che ne tesse un lungo Catalogo, provando col fatto quanto sia 
vero, che alla nostra Santa diasi senza contrasto il grado di Lau-
reata nelle Scienze mistiche C4), nelle quali la dimostra divina-
mente instruita dalla 'pagina 77 sino alla 264: e potrebbe ivi 
aggiungersi il Testo Evangelico, che leggo nel frontispizio della 
Vita di questa Serafina, stampata nel i 681, e che vi fu posto 
sino dalla prima volta, che diedesi alle stampe nel i 5 5 i (5) : 

Abscondisti haec a sapientibus, et revelasti ea parvulis. 
, Or venendo alle questioni particolari, tanto scolastiche, 
quanto mistiche e morali, che sogliono discutersi da' Maestri di 
Teologia, e di Spirito, trovansi queste in gran partè trattate non 
·meno dottamente, che sottilmente dalla nostra Santa: e chi vo-

(1) Camùs la charit. p. 2, c. 51, Parp. Cat. Illus. p. 1, c. 5, 
(2) Camùs ivi c. !n e 53. 
(3) Parp. Cat. Illus. p. 1 , c. 1 fino al 1 o. 
(4) Parp. I vi par. 2, 

(5) Matt. i 1. 
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lesse accertarsene ( se pur è capace d'intendere somiglianti ma-
terie ) , basta che prendasi a leggere con applicazione di mente 
quella sua Vita antica, che tutta ravviseralla intrecciata con que-
stioni di simil fatta, delle quali darò qul brevemente un picciol 
saggio, affìnchè serva eziandio come di chiave per entrare nella 
vera intelligenza de' sentimenti di questa Santa, espressi bene 
spesso con formole misteriose e sublimissime. 

Una delle più celebri controversie agitate nel Cristianesimo 
è quella della Grazia, e del libero Arbitrio: e lo studio de' Dot .. 
tori Cattolici raggirasi principalmente nel dimostrare, come 
dogma incontrastabile di Fede, che noi per lo peccato originale 

. di Adamo perdemmo bensl la Grazia, e Carità santificante, ma 
non perdemmo la libertà dell'Arbitrio, che solamente per quella 
colpa rimase indebolito; onde con l' ajuto divino possiamo libe-
ramente operare; combinandosi ottimamente nelle Scuole Cat-
toliche l'efficacia della Grazia di Dio con la piena libertà dell'Ar· 
bitrio nell'Uomo. Come S. Caterina tratti di questo puntb, veg-
gasi nel Capo i 1 e 34 della sua Vita, dove singolarmente cosi 
la discorre (i): lo dico, che Dio primamente eccita l' Uomo di le-
varsi dal peccato; con il lume della Fede illumina l'intelletto; è 
poi con qualche gusto e sapore accende la volontà: e questo fa 
l'Onnipotente Dio in un istante, benchè noi il diciamo in molte 
parole, ponendovi distanza di tempo: E ad ognuno è dato lume, 
e grazia, chef acendo quello , che è in se , si può salvare, dando 
solamente il suo consenso. Seguita poi a dire, che Iddio, preso 

(1) Vit. c. 34, n. 0 1. 

K 
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che abbia il libero cons_enso della nostra vo_!.çmtà, opera in noi, 
ma non senza noi, quasi il tutto per mezzo delle sue divine 
inspirazioni, alle quali noi liberamente dando, o negando il 
consenso, si forma quindi il nostro merito, o demerito: e poi 

' conchiude con le seguenti parole<1>~ Considera dunque, o Uomo,. 
quanta sia la fo.rza, e possanza del nostro libero Arbitrio, il 
quale contiene in se due cose tanto estreme, e contrarie, cioè 
la Vita, o la Morte Eterna: che nè può da creatura alcuna es-
sere forzato, se non vuole; e 'perciò sinchè tu puoi, consiglia 
bene, e prowedi a' fatti tuoi. Ecco epilogato in questi sentimenti 
il più sodo,. e sostanziale della Dottrina Cattolica intorno alla 
Grazia di Dio,, e al libero-Arbitrio dell'Uomo. 

Nel Capo. 31 parla divinamente della spirrtuale ~nnichilazione 
cleffUomo nell'adempimento della Divina Volontà,, e nell'amare 
Dio ·con p.wl:'issirno cNore~ ed esclama <2

) ~O beata queltAnùna,. 
la quale zì.i tutto muore a se stessa per volontà; pe~chè allora in· 
tutto vive al suo. dolce Jddio, anzi Dio vive in lei:. e poi soggiun-
ge (3): Oh se io potessi dire quello, ch'io vet;gio,. e sento di questa 
annichilazi@ne della propria volontà, son certa:,. che ognuno ab-
borrirebbe tanto la sua, come se fosse un proprio Demoni<:>! Indi: 
nel Capo 32. seguitando a ragionare dello stesso-.argomento, e 
d'icendo ,.che nell'Uomo,. dopo la co1pa originafo, ritrovasi il fo~ 
mite del peccato, e l'inclinazione ad ogni male, insegna come 
possiamo,. e dobbiamo opporvisi con i rinforzi della Grazia 1. che-

(1) Vit.n. 0 5. 
(7.) Ivi c. 31, n.0 

2 •. 

' (3,) lvi ll.
0 6 •. 

. . 
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sempre ci assiste: e a tal effetto porta la similitud~ne del pane, 
di cui mangiato si ritiene la sola sostanza per il necessario nu-
trimento; e le di cui superfluità ci recherebbero nocumento, 
se ci si fermassero nello stomaco. Quindi supplica il Signore a 
darle grazia, che delle creature prenda .ella, e ritenga tutto il 
buono, che serve al conseguimento dell'Ultimo Fine; e neri-
fiuti tutto il cattivo, come si fa del pane, così dicendo C•): Io 
non ho altro rimedio, eccetto se Dio prende questa cura; e per-
ciò a lui mi offero, acciò faccia di me, siccome io faccia del pane, 
il quale quando l'ho mangiato, la natura tien sol per se la so-

.., stanza buona, e co~ì sta sana. Spiega finalmente la nostra Santa 
quell'ammirabile Divina Provvidenza, la quale spicca in certe 
grazie, che sembra.no gastighi; promoyendo la nostra Eterna 

I 

Salute con infermità, e travaglj, con i quali si va distruggendo 
in noi l'uomo vecchio, e l'abito vizioso C2

): e prende il paragone ---- < 
or da una pianta vélenosa, a cui tagliansi le radici , affìnchè si 
secchi; or da un uccello di rapina, a cui si tarpano l'ali, perchè 
più non voli. In un parlare di simil sorta -vi è sodezza di dottri-
na, sublimità di concetti, e acutezza d'ingegno: ond' è che il 
P. Mattia Tanner Certosino, Soggetto assai celebre nell'Alsazia, 
dal quale die<lesi alla luce tradotta in lingua latina la Vita di 
questa Serva del Signore, lasciò scritto così <3>: Ho trovato nella 
lettura de' Libri della B. Caterina di Genova operazioni di Dio 
di gran lunga più sublimi, che non m'immaginavo potersi trovare 

(1) Vit. c. 32, n. 0 3. 
(2) Ivi n.0 r4. 
(3) Parp. Cat. lllus. par. J, c. 3 . . 
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in Terra. La dottrina di lei è cavata dalle fonti dell'Increata 
Sapienza: e alcune 'Volte è tanto sublime, e sottile, che eccede 
l'umana capacità. Terminiamo con un saggio delle moltissime 
dottrine morali, ~ de' sentimenti .eroici intorno al peccato, che 
leggonsi spa,rsi nella Vita di questa Serafina. 

Già vedemmo il grande orrore, che concepì del peccato <1> 

in quella tanto celebre Visione del Redentore, groil.dante san-
gue in sì gran copia dalle sue Piaghe, allorchè ~scì in quella 
esclamazione: O Amore, mai ,più, mai più peccati! Un somi-
gliante abborrimento ad ogni colpa le durò fisso nella mente, 
e nel cuore sino all'ultimo respiro: il che trovasi espresso mira-
bilmente in piì1 luoghi della sua Vita. Ivi leggesi (z): Non so 
'Ve_der altra sciagura nella presente Vita, e nell'altra, che il 
peccato. E se avesse potuto dichiarare quanto sia gran male un 
sol peccato, diceva (3): Che i cuori di diamante per tremore si 
sariano convertiti in polvere. Tutto il peggio, che potesse acca-
derle, rendevasi tollerabile a Caterina; ma non già l'offesa di 
Dio: e quando se le mostrasse l'ineffabile gloria della gran Ma-
dre di Dio Maria, così a lei dicendosi (4): Con questa gloria ti 
bisogna 'Vedere in te una scintilla d'imperfezione contra l' ordi-
nazione dell'Onnipotente Jddio, risponderebbe; non voglio questa 
gloria con questa compagnia, e piu-presto mandami all'Inferno. 
Confermò questo suo sentimento con la seguente protesta, che 

(1) Come nel Cap. 4 di quP.sto lib. 
(2) Vit. c. 1 i, n.0 7. 
(3) ~vi c. 17, n. 0 8. 
(4) Ivi c. 39. 
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n;i è piaciuto cli quì trascrivere interamente, potendo anche 
servire di formala per un atto di perfettissima contrizione <1>. 

Amor mio, tutte I' altre cose posso sopportare. Ma di averti 
offeso a me è cosa tanto orrenda, e insopportabile, che ogni 
altra._ penitenza ti prego mi facci fare, eccetto questa; cioè di 
'l!edere eh' io ti abbia offeso. Le offese, eh' io ti ho fatte, non vo-
glio averle fatte: nè posso consentire di mai averti offeso. Nel 
pwito della morte mostrami più presto tutti i Demonj con tutti 
i loro terrori, e supplicj, perchè li stimo niente in comparazione 
di quella vista dell'offesa .tua, quantunque minima; la quale esser. 
non può però minima, offendendo la tanta tua Mt;1.està. 

Una cognizione sì viva dell'essere abbominevole d'ogni colpa 
accese nello spiritò di Caterina quell'odio santo contro a se stes-
sa, che accennai, dove si parlò delle sue austerità: e qui sola-
mente vi aggiungo un effetto cotanto strano di quell'odio, che 
S. Francesco di Sales lo porta per esempio di certi trasporti (2 ), 

ne' quali vi è maggior causa di ammirazione, che d'imitazione. 
Fu questo il non curarsi Caterina di prendere le In<luJgenze, 
delle quali però avea tutta la maggiore stima, come di un tesoro 

,apprestatoci da Gesù Cristo. Ma parevale meglio, che ad una 
peccatrice sua pari non si usasse veruna pietà; onde con i pati-
menti suoi proprj, .ç non alle altrui spese per mezzo delle In-
dulgenze, si desse intera soddisfazione alla Divina Giustizia. 
Del qual punto trattando l'Autore del Processo Romano <limo-

(1) Vit. c. 2 '0; n. 0 10. 

(2) Intr. al. Vit. <liu. pnr. 3, c. 17. 
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stra dottamente, che fu di gran merito, ed eroico l'atto (1

) quo 
Beata Cathfrina, ex motivo perfectissimae, ac vere Seraphlcae 
Charitatis erga Deum, ab lndulgentiis abstinendo, alienas omnes 
satisfactiones recusabat, ut Diviruié Justitiae yeluti aere suo plene 

satisf açer~t. 
Pe~ compimento di questo Capo rimarr~bbe a parlarsi delle 

'doLtrine particolari di Caterina, che si trovano inserite nel Trat-
tato del Purgatorio, e nel suo Dialogo; ma risoluto avendo di 

' . 

trattarne in Capi separati, perciò rimetto il Lettore a quanto ivi 

ne diremo. 

(1) In Resp. ad Prom. Fid. tl'.
0 

132 •. 
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CAPO X I I. 

Afflizione di Santa Caterfna nell" essere 
pri(Ja di Guida u1nana : e Direttore 
datole finalmente dal Cielo. 

L'AUTORE del Processo Romano, trattando delr ammirabiie-
condotta da Dio tenuta con la nostra Santa,. opportunamente 
riflette col P~ S. Ambrogio, per quiete de' pusilli, e a disinganno 
Clegl' idioti, che non devono gli Uomini pretendere di dar legge 
allo Spirito Santo <1> ~ Qui ludens in Orbe Terramzn di1;1ersimode-
'dit1ersas animas incendit, et movet; efusque viae non sunt viae 
nostrae. Quindi è verissimo, che Iddi0 nel g9verho delle Anime 
suole per lo più prevalersi de' suoi Ministri, alla direzione dei 
quali vuole totalmente soggetta la volontà deffUomo, con umile 

' dipendenza da' Maestri di spirito. Ma non per tanto ha egli tal-
volta in costume di operare altrimenti; srngolarmente con certe 
Anime da se predilette, con cui l'Increata Sapienza pratica 
talora q negli ~cherzi amorosi t di cui si pose in possesso sino dal 

... 
{1) In 11.csp. a<l !'rom. Fid. n." 125~ 
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pnnc1p10 del Mondo, giusta il detto ne' Proverbj Cx): Cum eo , 
eram cuncta componens, et delectabar per singulos dies, ludens 
coram eo omni tempore: et deliciae meae esse cum filiis hominwn. 

Or una di queste Anime predilettefusenza dubbioS.Caterina 
dà Genova, come dal detto sin' ora si: può facilmente com pren-
dere: onde non deve sembrare strano, se piacque a Dio di clero-· 
gare con lei per qualche tempo alle leggi consuete nella direzione 
dello spirito; mentre volle esser egli, come sopra ricordai, per 
25 anni il suo Direttore immediato, senza obbìigarla a dipen-
dere in ciò da' suoi Confessori; ~on un bellissimo intreccio di 
varie virtù, esercitate da Caterina per quella insolita ordinazione 

del Cielo. 
Sapeva benissimo la nostra Santa essere massima principalis- . 

sima nella Vita spirituale la dipendenza da i Direttori: anzi di 
questo punto cosl ella stessa ne scrisse <2

): E perchè da noi soli 
non sappiamo, nè possiamo annichilare questa propria volontà, 
per la nostra cattiva inclinazione, e amor proprio; perciò è molto 
utile per amor d' Jddio sottomettersi a qualche Creatura, per fare 
puramente, e dirittamente più presto la volontà d'altri, che la 
propria. Perciò avendo ella visioni, e sentendo locuzioni divine; 
~ome succedevale assai frequentemente, per timore d' in5anno, 
e per atto di ubbidienza, conferiva ogni cosa; ora con il con-
sueto suo Confessore, ora con qualche altro Sacerdote accredi-
tato. Ma quasi sempre, permettendolo Iddio pe}" esercizio in lei 

\ \ 

(1) Prov. 8. 
(2) Vit. c. i2, n. 0 5. 
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di pazienza, veniva udita con tedio, con rimbrotti, e anche 
talvolta tacciata di scimunita. L'accostarsi poi al Sacramento 
della Penitenza riuscivale di gran tormento; mentre per una 
parte non avea di che nuovamente accusarsi: giacchè, come 
leggesi nel Processo C1

), abstinuit se a die suae conversionis us-
que ad obitum ab omni peccato, quod tanto odio prosequebatur, 
ut potius sibi elegisset omnes pati pcenas, quam minimum aliquod 
crimen, venialemque noxam admittere: e per l'altra parte temeva 
Caterina di non ravvisare le sue colpe; quasi fosse acciecata 
dall'amor pr~prio, e caduta in quella miseria, espressa dal Reale 
Profeta nelle Statue de' falsi Dei C2>, le quali nulla diceano, 
nulla vedeano, nulla udivano, nulla <;>pera vano, benchè sem-
brassero avere ling'ua, occhi, orecchi, e mani. Finalmente per 
compimento del suo travaglio le si aggiunse, che non era nè 

·inteso il suo parlare, nè conosciuta la sua malattia, che· tutta 
procedeva da quel grande incendio amoroso, di cui mirabil-. 
mente ardeva: onde non sapevano come rimediarvi, o consolarla 
quegli stessi, che pure alle volte se ne movevano a pietà, per 
le strane apparenze di dolori atrocissimi, che in lei ravvisavano. 

A formare qualche concetto di un sì fatto martirio di amore, 
e di timoTe, sofferto dalla nostra Santa, basta scorrere gli ultimi 
due Libri del suo Dialogo. Parla ivi singolarmente così (3): Non 
JO, se sia viva, o morta: dura cosa è vivere in questo Mondo: 
e pur vivere mi bisogna in gran martirii p_er p_ag_are i miei difetti~ 

(1) Proc. Rom. init. ubi de Fid. pag. 10. 
(2) Psal. 1 13. 
(3) Dia!; I. 2, cap. 1 o. 

L 
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Mi par d'essere abbandonata dàl divino ajuto. Passa poi ella a 
chiedere in grazia dall'Altissimo, che la provveda di alcuno,. 
che la dirigga nello spitito, e soggiunge (t): Donami almanco, 
o Signor mio, qualche persona, che m'intenda, e mi conforti ne' 
tormenti, che addosso mi veggio venire ; siccome si fa a' giusti-
ziati, acciò non si disperino. Piì1 abbasso descrivendo nuova~ 
mente il suo tormento, dice <2

): Se voi sapeste in quanta stret-
tezza, ed assedio 'vive quella Umanità, giudichereste in verità 
non essere in Terra Creatur~, che patisca tanto. Come se iu 
'Vedessi un Uomo impiccato per li piedi: così è quelI' Umanità. 
E conchiudc sperando, che alla fine il Signore destinerà anche 
a lei un qualche particolar Direttore, secondo lo stile ordinario 
della sua Provvidenza: come appunto (3) Nostro Signor Gesù. 
Cristo lasciò S. Giovanni

1 

alla sua diletta Madre in particolar 
cura; e così fece a' suoi Discepoli.,. e fa sempre all' altre sue di ... 
vate persone; di modo che uno soccorre l'altro. Nè questa speranza 
dell' aff-littissima Caterina andò fallita: impei·occhè .finalmente 
Iddio consololla, e la provvide con circostanze prodigiose di 

un ottimo Direttore. 
Tra le persone qualificate, che alr esempio di questa Santa 

Dama si presero a frequentare lo Spedale Maggiore, e ad occu-
parsi nel servigio degl' Infermi, vi fu anche Cattaneo Marabotto, 
uno degli Scrittori della Vita di questa Santa, come si disse, Ca-
valiere; e Sacerdote di pietà, e prudenza molto singolare, il 

(1) Dial. l. 2, c. 10. 
(2) 1 vi 1. 3, c. 9. 
(3} Ivi. 

• 
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quale avendo attentamente considerato l'ammirabile tenor di 
vita, che Caterina tèneva, e le sue sode virtù, concepito ne avea 
un'alta stima; ed erasi a lei dato per discepolo nello spirito .. Or 
vénendo ella bene spesso portata dal suo Dio fuora de' sensi, col 
durarvi estatica lungamente; per sì fatta stravaganza non si ac-
cordavano i sentimenti di Cattaneo con quelli di molti altri (r). 

E rasi sparsa voce, che quelle estasi di Caterina non altro fossero 
in realtà, che vertigini naturali; e I' ùmilissima Santa lasciava 
correre un sì fatto errore, che unicamente guadagna vale la com-
passione altrui, col difenderla in tal modo da ogni pia uso po· 
polare. Ma il saggio Sacerdote andava così tra se sospettando 
che quell'alienazione da' sensi nella sua Maestra avesse l'origine 
da sorgente più nobile; che fossero estasi divine quelle, che il 
volgo ·spacciava per debolezz_e di capo: e in conformità de' suoi 
divoti sospetti prese risoluzione di parlarne alla stessa Serva 
di Dio. 

Trovandosi pertanto Caterina nell'anno 52 di sua età, molto 
fiacca, e sfinita di forze per le sue strane malattie di sacro amo-
re; ed essendole succeduti di fresco molti di que' divini rapi-
menti, Cattaneo, che osservati gli avea con diligenza, un dì 
quasi la riconvenne, con dirle queste precise parole <2 ): Madre, 
non bisogna, che vi nascondiate da me; anzi vi prego per gloria, 
e onore di Dio, che vogliate eleggervi una persona, la quale sod-
disfaccia alla mente vostra; e a quella narrare le grazie, che 

' Dio v' ha concesso; acciocchè morendo voi, es.se grazie non re· 

( 1) Vit. c. 38, n. 0 3. 
(2) Ivi. 
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stino oèculte, e incognite; e ne manchi poi la laude, e gloria del 
Signore. Conobbe Caterina in quel medesimo istante con un 
chiarissimo interno lume, che Iddio le avea finalmenté accor-
data la grazia da tanto tempo chiesta, e sospirata, di un Diret-
tore, che la regolasse: ed essere quel medesimo, da cui per di-
vino istinto erasi a lei datoilsopraddetto consiglio: onde fattavi 
sopra breve, ma fervorosa orazione, si pose totalmente sotto la 
di lui condotta, della quale così parlasi nella sua Vita C

1J: Il Si-
gnore le diede un Prete, chiamato Cattaneo Marabotto, il quale 
avesse cura dell'anima sua, e delle cose sue temporali; per sana 
spirituale, e di santa vita; e tutto atto a sùnil cura: al quale 
Dio diede lume, e grazia di conoscere quella operazione; e fu 
eletto Rettore di quello Spedale, dove ella stava, e l'udiva in 
confessione, le diceva Messa, e la comunicai,1a ad ogni sua co-
modità. E quì si avverta, che questo paragrafo, in cui si parla 
con lode di Cattaneo Marabotto, non si trova nel primo esem-
plare cli quella Vita antica, scritta dal medesimo Cattaneo; es-
sendovi stato aggiunto negli altri esemplari, stampatisi dopo la 

di lui morte. 
Conobbesi chiaramente, che nella elezione di questo Sàcer .. 

dote per Direttore di Caterina v'intervenne una straordinaria 
Provvidenza del Cielo, comprovata eziandio da circostanze mi-
racolose. Imperocchè Cattaneo con ammirabile velocità penetra-
va i sentimenti della Santa, quantunque espressigli con formole 
metaforiche, e misteriose. Anzi al sol6 rimirarsiscambievolmente 
si scoprivano il loro interno, con proposte, risposte, e discorsi , 

(1) Vit. c. 44, n.0 3. 
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senza verun moto di labbra; nel modo appunto, con cui si par-
lano gli Angeli. Accadde pi-L1 di una volta, che Caterina per 
motivo di umiltà stava seco stessa contrastando circa il riferire, 
o no, al Direttore certi nuovi lumi, e cognizioni da Dio avute: 
e in quel punto sopravvenendo Cattaneo, col dare uno sguardo 

. a lei, e un altro al Cielo, dicevale (i): Voi avete la tale, e tale 
cosa alla mente, e me la volete negare; ma Dio non vuole: e 
soggiunge l'Istorico: Della qual cosa restavano z»una, e l'altro 
stupe/ atti, con gran certezza questa esser tutta divina operazione. 

Proseguì Cattaneo l'assistere a Caterina tanto nello spirito, 
quanto in ogni altro affare temporale, sino alla di lei santissima 
morte: e con aver egli sempre abitato nello Spedale Maggiore, 
regolandolo anche., come si disse, in grado di Rettore per niolti 
ann~, ne' quali regnarono malattie mortali, e replicate pestilen-
ze; con tuttociò si riferisce in quell'antica Istoria qual effetto 
prodigioso <2>, che Cattaneo Marabotto non fu giammai un sol 
giorno infermo per tutto il tempo, in cui perseverò Direttore 
di questa sua Santa Penitente. Tormentata ella da gravissime 
infermità, ottenne con le sue preghiere al Confessore Cattaneo 
sanità, e forze, per poter facilmente occuparsi nella direzion 
del suo spirito, e nel regolamento di quello Speda] e, di cui fu 
egli altresì sommamente benemerito, per averlo arricchito del 
gran tesoro, che ora gode nel Sacro Deposito di questa Serafina, 
allo~chè consigliò a Caterina- moribonda quel codicili'o, che fissò 
il suo venerato Cadavere nella Chiesa dello stesso Speciale; del 
che darassi a suo luogo -più distinto ragguaglio. 

(1) Vit. c. 44, n. 0 15. 
(2) Ivi • 
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Pia 1ne1noria di alcune Persone 
Discepole di S. Caterina. 

CoMMENTANDO Cornelio a ' Lapide quelle parole de' Proverbj (1), 

Filius sapiens doctrina Patris; e dicendo consistere questa Sa-
pienza ne11' oper'.'lre virtuoso de' Figliuoli, che fanno sempre col 
regolato loro vivere un bel panegirico ai Genitori; in confer-
mazione di quanto egli asserisce cita il celebre detto di Cicero-
ne: C2 ) Effigies probitatis paternae Filius: essendo verissimo, che 
per lo più riesce la prole anche ne' costumi una viva immagine 
di chi generolla; ond' è, che le azioni gloriose de' Figliuoli ri-
dondano altresì a gloria de' loro Padri, e delle loro Madri. Di 

I 
qul è, che avendo noi. sin' ora contemplato lo spirito di Caterina 
nel suo Originale, cioè in lei stessa, non sarà fuor di proposito 
il ravvisarlo in diverse sue Copie; quali furono alcune Persone, 
che appresero la pietà, e la perfezione sotto il magistero di Ca-
terina, e di esse riferiremo brevemente le memorie piì1 degne 
da risa persi. 

(1) Prov. 13. 
(2) Cor. a Lap. in c. 13, Prov. e Cic. I. 2 de fin. 
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Già si è detto a s~fficienza de' due Figliuoli spirituali, e Pri-

mogeniti di S. Caterina, Scrittori poi della di lei vita; Cattaneo 
Marabotto, ed Ettore Vernazza. Chi bramasse aver di 'loro anche 
maggiori notizie (i), potrà vederle nella Vita Rinnovata del Par~ 
pera. Si è pure sufficientemente parlato delle duè Venerabili 
Tommasa Fiesca, e Tommasina Vernazza, figliuola di. Ettore. 
Solamente aggiungo, che questa prese l'abito nel Monastero di 
Nostra Signora delle Grazie nella Festa del Precursore di Cristo 
a' 24 di giugno; ond' è, che si mutò il nome di Tommasina in 
Battista: il che seguì nel 1510, l'anno appunto della beata 
morte di Caterin~. Prima di entrare in clausura, andò Tomma-
sina a licenziarsi dalla Santa sua Maestra, che giaceva gravemente 
inferma; ed ella tene1:amente àbbracciandola, diede a quella 
gran Giovinetta, sua figlia di spirito, alcuni preziosi ricordi, così 
dicendole <2

): Tommasina, Gesù nel cuore, Eternità nella mente, 
Mondo sotto a' piedi, e volontà di Dio in ogni vostra azione. Ma 
sopratutto Amore, Amore a Dio, tutto Amore. 

Fu parimente Figlia spirituale di Caterina quella Giovane 
energumena <3), di cui parlammo di sopra, che la Santa si tenne , 
in casa per lungo corso di anni, ammirando l'invitta pazienza 

/ 

della povera Ossessa; consolandola nelle sue gravissime tribola-
zioni, e a forza di orazioni tenendo in freno guell' ospite male-
detto, che continuò a travagliare la virtuosa Zitella sin presso 

(1) Par. Vit. Rin. c. 56. 
(2) Ivi c. 101. 

(3) Nel cap. 10 di questo lib • 
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alla morte (r): mentre solamente pocÒ prima dello spirare lasciolla 
del tutto il Demonio; ed ella, ricca di molti meriti, terminò in 

pace san tam ente i suoi giorni. 
Provò gli effetti della carità, e ·dello zelo di Caterina un'altra 

Zitella infedele di molto grido, che, divenuta Cristiana, fece col 
suo virtuoso vivere sì grande onore alla Beata sua Maestra, e 
alla Santa nostra Fede C2 ) . Nel 1492 scacciati dalle Spagne gli 
Ebrei, e sparsisi in varie Parti del Mondo, molti di loro ca pita-
rono in Genova, .dove poi la maggior parte lasciò di vivere nel-
y anno seguente, in cui, come accennai, da una peste orribile 
restò poco meno che spopolata la Città. Trovavasi allora per 
buona sorte in Genova il B. Bernardino da Feltro de' Minori 
Osservanti, Soggetto di gran dottrina, e santità, ed insigne Pre-
dicatore. Che però pregaronlo alcuni Signori Genovesi a farsi 
udire con alcuni o,pportuni ragionamenti da' medesimi Ebrei; e 
vennero questi dalla pubblica autorità costretti a intervenirvi. 
Il di voto pensiero sortì felicemente in parte; imperciocchè al-
cuni di quella Setta passarono a professare la Religione Cristia-
na; e tra le altre fu segnalata la conversione di una Giovane 
ricca, e spiritosa, già promessa in consorte ad un principalissi-
mo Ebreo. Questa, udito eh' ebbe più volte il B. Bernardino, 
protestò di voler essere Cristiana; e a tal effetto, tolta dalle mani 
de' suoi parenti, per consiglio del medesimo Beato , fu data in 
custodia a Caterina, af.fìnchè la disE_onesse per il Sant~ Battesimo. 

(1) Vit. c. 43. 
(2) Parp. spec. c. 25, e Vit. Rin. c. 63. 
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Sotto il di lei magistero tanto profittò la fortunata Catecumena, 
·che, poco dopo essere stata battezzata, Caterina la stimò degna, 
e capace dello Stato Religioso; e propostala per il suddetto Mo-
nastero di Nostra Sigraova delle Gr~~ie, dove era Monaca D. 
Limbania, fu la novella Cristiana con pieni voti ammessa; aven-
do poi coronata ivi con santa morte la sua vita religiosa, intrec-
ci9.ta di ]mnihosissimi esernpj. 
. Gloriavasi anche d'essere stato Figlio spirituale di Caterina 

un , alti·o i degnissimo Sacerdote Genovese, per nome .Giacomo 
Carenzio, del Borgo di Diano nella RivieradiPonente. Andando 
egli pure a servire agl'Infermi ùello Speciale Maggiore, e ammi-
rando la santità di Caterina, prese con lei un' in ti ma confidenza 
di spirito, p.er cui rnol~o avanzossi nelle virtt1; con la pratica 
singolarmente di una' te1'1erissima carità verso que' poveri am-
malati, a vantaggio de' quali similmente impiegò parte delle 
proprie sostanze (i). Avendo poi Cattaneo Marabotto fatta istanza 
a' Signori Protettori' dello Speciale, per lasciare la carica di Ret-
tore, che con rimpegno della direzione di Caterina riusci vagli 
ormai troppo gravosa, si deliberò più facilmente di compiacerlo, 
sul riflesso, che vi era pronto chi sorrogargli: onde fu eletto 
Rettore in vece sua il detto Carenzio, che unitamente con Cat-
taneo assistette all'ultima infermità di Caterina; al di cui vene-
rato Cadavere procurò altresì un decoroso sepolcro, come rife-
riremo a suo luogo. 

(1) Parp. Cat. Ili. p. i, c. i, n." !l. 

M 
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Alli sopraddetti due Sacerdoti, che convissero con Caterina,, 
mi piace quì unirne un terzo, degno di eterna memoria, con 
cui sebbene non convisse la Santa, pure l'ebbe presente con 
profetico spirito, e può · giustaménte chiamarsi un gran Figlio 
delle orazioni, e delle virtì.1 di Caterina, eh' egli si prese ad imi-
tare, allorchè tutto dedicassi al servizio di Dio, e de' suoi Pros-
simi. Fu questi il Venerabile P. Agostino Adorno della progenie 
medesima di Giuliano, Consorte di Caterina, e primo Fo.ndatore 
della cotanto illustre Religione ' de' Chierici Minori> a cui ancor 
secolare, mentre trova vasi egli in Valenza per affari della sua 
Repubblica (i), fu predetto da S. Luigi Bertrando, che dovea 
fra breve divenir. Pach:e di Religiosi di un nuovo Instituto, che 
da lui fonderebbesi. Or qi1ella stessa predizione , , che feGe 
S. Luigi all'Adorno medesimo, con lui favellando, aveala fatta 
S. Caterina molto tempo a van ti, di lui ragionando, e ravvisandolo 
in lontananza con occhio profetico; mentre un dì dopo una di 
quelle sue prodigiosissime estasi, portando il discorso a parlarsi 
della sua Patria, disse la Santa, che("') la Città di Genova sarebbe 
illustrata da un Fondatore di Religzòne, che nascerebbe ·dalla 
Famiglia degli Adorni. Nacque poi Agostino nel' i 551} ed es-
sendo in età di 37 anni, nel Pontificato di Sisto V, instituì la 
detta Religione de' Chierici Minori: e appena scorsi tre anni, 
<la che l'ebbe fondata, passò, come piamente si crede, a proteg-
gere dal Cielo i suo:Ì degnissimi Figliu?li, i quali anche per la 

( 1) Pi5elli notiz. htor. di delta Rd. c. t 1 n." 2. 

(2) lvi. 
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D E C I M O T E R Z O. 91 
tletta profezìa, e per la relazione del loro Fondatore con Santa 
Caterina da Genova, di lei si professano singolarmente divoti. 

Se tutti i già riferiti, con altri molti, chiamansi degnamente 
Figliuoli spirituali, e Discepoli di Caterina, due ve ne son o, 
Marito, e Moglie, a cui può giustamente appropiarsi il titolo di 
Prediletti, poichè ·acquistarono con accidenti ammirabili la 
figliuolanza di Caterina. Il fatto si racconta distintamente in 
quella Vita antica; e succedette nel i495, essendo la nostra 
Santa nell'anno 48 di sua età. 

Giaceva infermo di una cancrena nelle narici (r) un Giovane 
artista, sposato di fresco, per nome Marco del Sale; e tanto 
laddolorava quel malore, che usciva per impazienza-in formole 
da disperato; nè sapeva. indursi a procurar~ con i Sacramenti 
della Chiesa la salute dell'anima, giacchè non v'era speranza 
per quella del corpo. Per uno stato sì deplorabile di quel povero 
Uomo vivea in somma afflizione la di lui Consorte, nominata 
Argentina: e sapendo ella quanto fossero efficaci le preghiere 
della Signora Rettora dello Spedale, portassi a.lei, confidandole 
il suo travaglio, con supplicarla di conforto; e d' aj uto~ Quì ri-
flette l'Istorico, come la qirità di Caterina era sì ampia, e sl 
tenera (z), che se fosse stato possibile, che una formica le avesse 
detto: venite per fare un'opera di misericordia, disabito si saria 
levata, per andare dove fosse stata condotta. Portassi dunque la 
Santa subitamente in compagnia di Argentina a visitare Marco, 
che abitava in vicinanza del Molo, consolandolo, ed esortandolo 

(1) Vit. c. 46. 

(2) lvi e di -questo fatto anche il Parp. Vit. Rin. c. 64. 
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con efficaci parole alla pazienza, e a riconciliarsi con Dio per 
mezzo della Confessione Sacramentale: Udilla . l'Infermo con 

·molta indifferenza ,è risposele con freddezza, che fatto l'avrebbe: 
dopo di che Caterina licenziassi, e.servita dalla stessa Argentina, 
prese la via per ritornarsene allo Spedale. Ma nel passare ,presso 
alla Chiesa Parrocchiale di' S. Maria delle Grazie la Vecchia, vi 
entrò con la sua Compagnà a farvi orazioné per Marco; e ne 
ottenne un perfettissimo ravvedimento, come attestò la stessa 
Serva di Dio, che qualche tetnpo <lappai rip?ssando per detta 
Chiesa con Argentina, così le disse (i): Questo è il luogo, dove 
s'impetrò la grazia per tuo Marito. 

Restituitasi Argentina alla propria casa, e rientrata nella 
stanza del Consorte infermo, ritrovollo tutto mutato da quel di 
prima; paziente, tranquillo, gioviale; e sentì dirsi così: O Ar-
gentina, deh dimmi chi è quell' Anima Santa, che mi hai quì 
menata? Al che rispose Argentina: Ella è Madònna Caterina 
Adorna, la quale è di pe1fettissima vita. Allora pregolla Marco 
che un' altra volta la facesse venire in sua casa, poichè avea da 
.confidarle cose stupendissime. Corse Argentina allo Speciale, 
riferendo alla Santa quanto erale accaduto col suo marito, ed 
esponendole la brama, eh' egli avea di rivederla; onde ambedue 

immantinente colà ritornarono. 
A ppei1a Marco rivide Caterina, che diede in un dolcissimo 

pianto; nè per qualche spazio di tempo altro potè fare, che 
piangere, sospirare, e battersi divotamente il petto con gli oc· 

(1) Vit. c. 46. 

\ 
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chi. al Cielo. Indi rendette grazie a Caterina per q ue' tanti . 
celesti favori ottenutigli con le sue preghiere; e poi così le 
soggiunse: Dopo che vi partiste di quì venne visibilmente il 
Nostro Signor Gesù Cristo da me in quella forma, che alla 
Maddalena apparve nell' Orto, e mi donò la santissima sua 
benedizione; perdonommi li miei peccati, e mi disse che mi ap-
parecchiassi, perchè il giorno del!' Ascensione andrò da lui. Per-
cfò pregavi, Madre dolcissima, che vi piaccia accettare Argen-
tina per vostra Figliuola spirituale: e tu, Argentina, pregati 
esser contenta di questo. Si offerì allora Argentina, tenera-
mente lagrimando, per discepola a Caterina; e questa cortese-
mente abbracciandola, I' accettò per Figlia, giubilandone gran-
demente il buon Marco, già contrito. Richiese con gran pre-
mura èli confessarsi, e mandò egli stesso per tal effetto a chia-
mare un Religioso di molto spirito, che abitava nel Convento 
di Nostra Signora della Consolazione, del tanto ipsigne Ordine 
di S. Agostino, situato fuora di Città; e con lui confessassi ge-
neralmente, ricevendo dipoi la Sacrosanta Eucaristia. 

Sparsasi per Genova la fama di questo fatto, vennero a visi-
tare Marco i suoi conoscenti, anche per certa innòcente cu-
riosità di vedere quel cambiamento, e di udire le visioni, e pro-
fezie, che da lui riferivansi: ed egli confermava esser verissimo 
quanto inteso aveano, prendendo da tutti graziosamente con-
gedo per l'altra Vita. Ma un sì fatto parlare alla divina di 
Marco fu preso comunemente per effetto di quella infermità; 
e spacciavansi per delirio quelle di lui sì costanti predizioni 
della vicina sua morte. 
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Assai tosto però rimase ognuno disingannato, ed ammirato 
de' tratti amorosi della Divina Misericordia. Nella vigilia 
dell' Ascensione, seguitando Marco ad asserire che nel se-
guente giorno sarebbe uscito da .. questo Mondo, principiò a 
credersi, che dovesse avverarsi la profezia; imperocchè diede 
il rriale in precipizio, onde fu prestamente munito col Sacro-
santo Viatico, e con lEstrema Unzione. Verso la sera parve 
<::he migliorasse alquanto; e rivolto al Confessore, gli disse: • Padre, andatevene al vostro M-onastero: quando sarà poi tempo, 
vi avviserò. Partito quel Religioso, e rimasti soli i due Consorti, 
passarono tutta quella notte in santi affetti, e in divoti ragiona-
menti. Una volta tra l' altre, prendendo Marco tra le mani un 
Crocifisso, presentollo alla Moglie col dirle : A1gentina, ecco ti 
lascio questo per tuo Sposo: apparecchiati di patire, perchè ti 
annuncio che patirai 1 essendo il patire la $Cala di salire al Cielo. 
Indi, già spuntando l'aurora, rinnovò l'Infermo gli atti delle 
Virtù Teologali, baciò le piaghe del Redentore, ripetè più volte 
i Nomi SS. di Gesù, e di Maria; e per ultimo dando uno sguardo 
languente alla sua Compagna, soggiunse: Argentina, sta con 
Dio, che è venuta l'ora : dopo le quali parole Màrco placida .. 
mente spirò. Volle nello stesso momento, come avea pr~messo-, 
dar l' avviso al Confessore ~el suo passaggio all' altra Vita; e 
perciò quell'Anima andò subito a battere alla di lui cella, cosl 
dicendo: Ecce homo: onde il Religioso conoscendo Marco al 
tuono della voce, lo credette già morto; e scese alla Chiesa per 
applicargli il santo Sacrificio. Datasi s·epoltura al defunto, por .. 
tossi Argentina atl abitare con Caterina, che sempre la rimirò 
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con occhio di amantissima Madre; e sotto il di lei magistero 
riuscì donna di sublime virtù, ma singolarmente di una pa-
zienza eroica nelle dolorose, e prolisse malattie, eh' ella tollerò, 
come Marco le avea predetto. 

Nel racconto di questo fatto mi sono diffuso un poco pii1 del 
consueto, perchè appunto in tutta lantica Vita della nostra 
Santa non vi è successo registrato con più minutezza di questo. 
Ed era ben giusto, che si facesse così, notando con distinzione 
tutte le circostanze del prenarrato avvenimento, in cui cotanto 
spicca e l' eccesso della Di vina Bontà, e l' efficacia del patro-
cinio di Caterina a favore de' poveri peccatori. Deh ! o gran 
Serafina, accettate anche me, e eh iunque leggerà divotamenJe 
questo Libro, per vostri Figliuoli, e Discepoli; e fate che ben 
s'imprima nel nostro spirito il bel documento, eh.e ci lasciaste, 
-allorchè così diceste: (r) Perduta l' anima, e putrefatto il corpo, 
resta persa ogni cosa. A questo tu pensa, o Uomo; e più non vo~ 
ler perdere questo tempo, clze lzai: massùne avendo ora il tuo Dio 
benigno, il quale ha sì gran cura della tua sa Iute, e ti cerca, e 
ti chiama con sì smisurato amore. 

(1) Dial. I. 3., c. i 2. 
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CAPO X I V. 

Patinienti ecceSSL(Jl di santa e aterina' 
e 1narac;igliosi acpidenti ne g;li anni 
dell' a1noroso suo Martirio. 

Riusci a Caterina glorioso' e profittevole' assai più che il titolo 
di Maestra nel Mondo, quello di Discepola del Crocifisso, a cui 
comparve così somigliante nel patire, che basta dare uno sguardo 
alla sua Vita, per poter attestare con franchezza essere lei stata 
una cli quelle vive Immagini di Gesù Cristo, di cui parlò l' Apo· 
stolo (1): Quos pra.escivit, et praedestinavit conformes fieri Ima ... 
ginis Filii sui: cioè come spiegano gli Espositori (o.); Quos prae-
destinavit ad hoc, ut paterentur, et fierent conformes Filio suo 
in patientia. Fu dunque Caterina la Gran Martire del!' Amor 
di Dio, che volle per se stesso divenire il Sacerdote di sì bella 
Vittima (3): Amor Sacerdos immolat: e comprovassi dal Cielo 
quell'amoroso Martirio con due notabilissimi accidenti nella 
di lei morte: parendomi quì luogo proprio, per accennarli, 

(1) Rom. 8. 
(2) V .isq. et alii apud Lhon. ubi de Patient. 
(3) In hymn. S.1b. ill Alb. Ita pass.--Auct. de illa. 
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anche a maggiore intelligenza di quanto nel Capo presente, e 
in quello dell'ultima sua malattia riferiremo. _ 

Il primo fu, che morì Caterina dopo atrocissimi patimenti 
sofferti nella Novena, e nel giorno dell'Esaltazione della Santa 
Croce ; e appunto spirò in quell'ora stessa; in cui terminava 
sulla mezzanotte quel dì) quasi che con ciò siasi voluto darci 
ad intendere, che andavano unite nella Chiesa e Trionfante, 
e Militante le glorie di quella Croce, che 'fu l'Altare, sopra cui 
sacrificossi la Vita di un Dio, e di questa Crocìfìs:Sa, che fu una 
Copia sì espressiva di quel doloroso divinissimo Originale. 

L'altro mirabilissimo accidente succedette nel giorno dopo 
la morte di Caterina (i): im.perocchè il suo Confessore, Cattaneo 
Marabotto, non po tè indursi giammai a pregare per· lei,_ nè a 
porgerle suffragio con Messe da morti; venerandola, subito spi· 
rata, quale Avvocata presso l'Altissimo in Paradiso. Anzi gli 
accadde, che volendo celebrare, sentissi costretto da una forza 
invisibile a recitare la Messa di più Martiri, che principia C2 ): 

Salus autenz Justorum a Domino; et Protector eorum est ùt 
tempore tribulationis. In quel medesimo istante, che cominciò 
Cattaneo l'Introito di detta Messa, se gl' infuse nella mente un 
raggio di c~leste luce, al di cui chiarissimo lume penetrò l' inec 
splicabile martirio di Caterina; e vide quanto bene le convenisse 
quella Mèssa: giacchè sofferti avea vivendo sì aspri tormenti, 
che poteva rassomigliarsi a buon numero di Martiri; nel Coro 

(1) Vit. c. 51, e Parp. Vit. Rin. c. 113. 
(2) Psal. 36. 

N 
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de' quali già Beati la contemplò occupare gloriosa uno de' primi 
posti. Quindi e pe.r compassione di quanto avea tollerato la 
Serva ·di Dio in Terra, e per giubilo di quanto già godeva nel 
Cielo, in premio dell'eroica. sua pazienza, proruppe il buon 
Sacerdote in tenerissimo pianto, e tirò seco a piangere dolce-
mente molti degli assistenti a quel Sacrificio: 

Or a parlare pil.1 distintamente di questo, Martirio di, Caterina, 
è certo non pbtersene 'dire in particolare , che pochissimo ; 
quantunque in pili luoghi della sua Vita se ne faccia menzione: 
mentre ivi vien espresso con formale generali, e talora sola-
mente con orride similitudini, significanti un tormento intolle-
rabile. Eccone alcune, per esempio di molte altre, con le parole 
della ~edesirna Santa (•) :· Ora tni trO!lo questo mio cuore in pol-
yere, e mi sento per amor consumare : e poco di poi soggiunge, 
che sembravale d'essere stritolata da una macina, come il fru-
mento: Mi pare alcuna volta avere la mente in un molino, il 
quale mi consuma l'anima, e il corpo. R~ssomiglia il suo patire · 
a quello di un povero galantuomo, scacciato a torto fuora di 
casa sua, e poi <2 ) confinato in una oscura ptigionè, con le mm;,i 
legate, i ceppi alli piedi, bendati gli occhi: non gli sia dato da 
mangiare; niuno gli possa parlare; e in fine gli sia levata la 

speranza di uscinie sino allà morte. 
Nell'anno sessantesimo di età fu quc.i.si scoccato al cuore di 

Caterina un dardo amoroso, per cui provò patimento cotanto 

( 1) Vit. c. 27, n." 6. 
(2) Ivi c. 42. 

/ 
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estremo, che si temè fosse per morirne; coJ; rimanerne poi ella 
sempre addolorata, e offesa:-del qual accidente così parla l' !sto-
rico C1>: Fu sì grande, e penetrante questa sua ferita d'amore al 
cuore, che alla parte dinanzi, e a quella di dietro, le quali sono 
al!' incontro di esso cuore, pareva che avesse una piaga; e ne 
restava tutto il corpo addolorato . . 

Ma la somiglianza, che più spesso si apporta nella sua Vita, 
a dichiarare in qualche modo il martirio di Caterina, viene presa 
dall'elemento del fuoco, che tutti convengono essere la crea-
tu:a più tormenfosa d'ogni altra. I vi ogni poco si legge, che 
Caterina ardeva, che bruciava, che avea vive fiamme nelle vi-
scere, che sembravale tener chiusi al di dentro -gli ardori insof-
fribìli del Purgatorio -; e altre formale so~iglianti. In fatt•i parlò 
poi ella così bene, e così altamente, del vero, e fisico Purgatorio 
dell'altro Mond·o, come v~drassi nel seguente Capo.; anche per-
chè provollo. prima moFalmente in se stessa, e n'ebbe una su-
blimissima scienza speriméntale. ' 

Questo Purgatorio mor~le la tormentava però fisicame.nte <2), 

in modo, che fracassò tutto quel corpò da capo a piedi; e non le 
restò membro, e nervo, nè osso~ che non fosse tormentato con 
int-ritzsechi fiwc!;i: E seg1Ìit~ ivi a riferi~e I' !storico; che Caterina 
fece una prova, per cui ~enne ripresa dal Confessore, benchè 
fosse prova inspirataledaDio, senza il di cuichiaro istinto nulla 
giammai faceva. La prova fu, che si pose sopra la nuda carne 

(1) Vit. c. 7 e 37. 
(2) Ivi c. 47, n. 0 3. 
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di un braccio carboni accesi; e se lo vedeva con occhio franco 
arrostire (i); ma non sentiva la violenza del fuoco esteriore; per 
la maf!igior virtù, e forza deff interiore. Con il qual esperimenfo 
dichiarò poi alle persone sue discepole l'atrocità del fuoco del 
Purgatorio, a paragone di cui sembra dipinto il fuoco material~ 

di 'questa Terra. 
Questo fuoco amoroso, ma insieme sommamente tormentoso, 

tribolò in modi stranissimi Caterina, singolarmente negli ultimi 
nove anni della sua vita; e lo st~sso fu quello, che consumolle . 
ogni spirito vitale, e che fìnalmen te l'estinse. Di che-qualità 
fosse un tal fuoco, per quanto si speculasse da più Medici, non 
p0l:è mai riconoscersi; se non che tutti concordemente asserirono, 
non sapersi dalla Medicina come provvedere a quella sorta· d' in~ 
ferrnità, che tutta era soprannaturale. Appunto qual fu quella 
del Profeta Geremia, l'anima di cui, bruciata· da somiglianti 
celesti fì~mrne. , spasimava di dolore; qu~relandosi, d'essere la-
sciata del tutto in abbandono (z): De excelso misit ign~m in os:s~.; 
bus meis: posidt me desolatam; tota die mcerore confectam. E i 
sacri Espositori riflettono su questo passo, che tanto in riguardo 
'cli Geremia, quanto d'ogni altra perscma travagliata, come fu la 
nostra Santa, devonsi quelle parole intendere in senso m.et_afo· 
rico (3): Haec metaphorice: ignis significat acrem cruciatum; ossa 
,signifi_cant interiora, et viscera. Ma poichè di questo fuoco i e 

(1) Vit. n.0 8. ' 
(2) Thren. 1. 
(3) A Lap. et Sanch. in c. 1 Thren. 
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martirio di Caterina, ci converrà segnare anche qualche cosa, 
quando parleremo dell' ultima sua malattia, basti per ora il so-
praddetto. Solamente ricordo ciò, che accennai di sopra (x) sti-
marsi comunemente che Caterina, a divenire un perfetto · Ri-
t-ratto di Gesì1 Appa~sionato, fosse altre~ì favorita di avere in se 
stessa le Sacre Stimate del Redentore; quantunque, ad istanza 
della sua umiltà, non apparissero esternamente, come leggesi 
nel Processo Romano <'1): provandone la Santa tutto il doloroso, 
ed afflittivo nelle mani, ne' piedi, e nel cuore; senza che si ve-
desse al di fu ora vera piaga, e sangue vivo; in modo assai so-
migliante a: quanto si legge delle Stimate di S. Caterina da Siena. 

Il Cardinal di Berullo, Personaggio di gran dottrina, d'esimia 
pietà, insigne Maestro di spirito, e Fondatore della Congrega-
zione dell'Oratorio in Francia; ammirando i1 martirio , e la 
crocifissione della nostra Santa C3), soleva esortare le persone 
tribolate ad eleggersela per Avvocata speciale ne' loro travagli; 
e ad entrare con una tolleranza Cristiana, sul di lei esempio, 
nell'Ordine de' Crocifissi per amore di Gesù Cristo: e così tro-
vasi, che scrisse a Madama di Mignale, sua discepola, in data 
del mese di settembre (4). }i' Ordine, e Religione delle Anime ero .. 
cifisse con Cri$tO, e p_'er Cristo, non esclude alcuno. lmperocchè 

(1) Nel cap. io. 
(2) Proc. Rom. init. pag. 42, 
(3) Germ. Abert. Vit. del Card. di Berul. 1. 3, c. 5 dal Parp. Cat. Ill. p. t, 

c. 6. 
(4) Card. di Berul. lett. 190, e Parp. I vi n. 0 4. 
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d'ogni stato possono entrarvi; e noi celebriamo in questo mese la 
menwria di un'Anima santa, e di una Persona inarJtdta, la 
quale vi ha avuta gran parte. Qùesta è la B. Caterina di Genova. 
lo la supplico di accettarci in detto. Ordine; poichè essa vi ha 
grande autorità; e di ottenerci la grazia di servirci b~ne di questa 
picciola croce , che ci vien posta sopi·a le spalle. Ricorriamo alla 
medesima Beata, acciò ci faccia parte del suo spirito, del suo 
anwre, della Slta croce. Così egli. Or gi.a~chè troppo era giusto, 
che trovandoci noi in un terreno assai 'fecondo di spine' quì . 
s'insinuasse la sofferenza nel portare ognuno la propria Croce, 
anche con allègrìa, almeno senza difetti, ascrivo a mia gran 
sorte l'aver potuto esprimerini con i sentimenti, ce le formole di 

quel tanto celebre Porporato. 
Per compimento di questo Capo rimangono ad acéennarsi 

due assai notabili circostanze del martirio amoroso di Caterina (i). 

Una è, che bramava ella sommamente la morte; e' in sì fatto 
desiderio andavano in lei d'accordo lo Spirito; e l'Umanità. Lo 
Spirito per la santa impazienza di levarsi da· ogrii pericolo di 
peccare, uscendo dà questa Vita; e per la brama ardentissìma 
di unirsi presto,' e per sempre col suo -Signore. L'Umanità per 
terminare una volta morendo quel suo così atroce pati1;e. ·Quindi 
è, che l'una, e l'altra parte, la superiore, e l'inferiore, sospira-
van~ di buon concerto la morte, con cui talora ·così dolcemente 
sfoga vasi Caterina C2 ) : O morte crudele! Perchè mi lasci tu stare 

(1) Vit. c. 7 e 3S-. 
(2) I vi c. 7, n. 0 4 e 5. 

! • . '1 • .. 
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di te z'n tanta brama? Morte dolce, soave, graziosa, bella, forte, 
e rz'cca. Ti trovo, o morte, un sol difetto; che sei troppo avara 
a chi ti brama, e troppo presta a chi ti fugge. E nota l'Istorico, 
che la Santa, per questo suo amore tenerissimo verso la morte, 
volentieri ne udiva ragionare, osservava con piacere i cadaveri, 
rallegravasi al suono delle carn pane a morto; e riuscivanle og .. 
getto di giubilo quelle funeste memorie, che in altri sogliono 
cagionare tristezza, e orrore. 

L'altra prodigiosissima circostanza di que' patimenti era una 
gran quiete, e contentezza interna in mezzo ad atrocissime pe-
ne; sicchè ridendo, e piangendo esclamava Caterina col Profeta 
Isaia C

1
): Ecce in pace amaritudo mea amarissima. Piace mi quì 

riferire le parole medesime, con cui vien espressa nell'antica 
sua Vita quest'ammirabile unione di patire, e godere <2 ). Per 
una parte questa Creatura era tanto ristretta, e assediata, che 
pareva confitta in croce; con tanto martora, che con lingua 
umana non si potrebbe spiegare. Dall'altra parte poi aveva tanto 
contento, e diceva parole affocate del divino amore con tanta 

., efficacia, che ognuno restava stupefatto; quasi tutti piangendo 
di divozione. Molti venivano da lontano per vederla, udirla, e 
parlarle; i quali, attoniti restando, a lei si raccomandavano, giu-
dicando di avere veduta una Creatura più divina, che umana. 
Si vedeva nella mente di questa Creatura il Paradiso, e in quello 
suo martirizzato corp_o il Purgatorio. 

(1) Isa. c. 38. 
(2) Vit. c. 47, n. 0 5. 
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In questo solo paragrafo si dice tanto i11 commendazione di 
Caterina, che chi ben lo consideri , vi troverà com presi favori 
altissimi, e sopra lo stile solito usarsi dal· Cteatore anche con 
Anime già pervenute alle cime della pii1 sublime perfezione. 
Così disposto avea il Signore, affinchè Caterina, dirò così, a 
·proprie spese, e con l'esperienza ad un medesimo tempo di tor-
menti, e di contenti inesplicabili, divenisse nel Mondo una gran 
Maestra delle pene del Purgatorio; e ne scrivesse poi quel tanto 
ammirabile Trattato, di cui O.[a: prendo a parlare in succinto , 
con esporne la qualità, la sostanza, e la stima, -che ne hanno 
conceputa Soggetti di gran pietà , e dottri~a. 

• l• 

r 
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CAPO X V. 

Notizia, e spieg;azione del Trattato del 
Purgatorio, co1nposto da S. Caterina. 

IL Profeta Reale ammira, e benedice quell'adorabile Provvi .. 
<lenza, con cui Dio ·ammaestra e regola la Chiesa sua Sposa per 
mezzo anche de' Santi suoi, servendosi dell'opera loro a be11 
istruire, e a rinforz;:tre lo spirito de' suoi Fedeli, singolarmente 
a fronte ~i qualche vicino assalto delle Potestà Infernali, e dei 
loro Partigiani (r). Mirabilis Deus in Sanctis suis: Deus lsrael: 
ipse dabit virtuteni} et fortitudinem plebi suae: Benedictus Deus,. 
cioè, come spiegago gli Espositori (*): Mirabilis etiam in mit-
tendis idiotis, ei sine liueris, per addottririare i seguaci dell'Evan~ 
gelio. Or che una sì amabile Provvidenza spiccasse a marav.iglia 
nel Trattato del Purgatorio , composto dalla nostra Santa 
l'anno i 5o i nel tempo di quel suo amoroso martirio, cioè: 
vent'anni prima che lempio Lutero, nemico giurato del Purga-
torio, apostatasse dalla Fede CattoEca C2), è stata opinione di 
molti accreditati Autori. Io quì riferirò il sentimento comune 

( 1) PsaJ. 67, 
(*) Ita Ugo Car. ap. Le Blanc in hunc Psal. 
'--

( 2) Parp. Cat. 111. p. 1 , c. 2. 

O. 
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con le parole di un solo assai riguardevole Mitrato. Questi è 
Monsignore Ardoino Perefìse, Arcivescovo di Parigi, per ordine 
cli cui fu esaminato ed approvato da sei Dottori della Sorbona 
il detto Trattato, dato ivi poi alle. stampe nel 1666, inserito 
nel libro intitolato: La pietà de' Cristiani verso de' Morti i con la 
~eguente onorevolissima attestazione: 

Per coronare la presente Raccolta con un'Opera (i) altrettanto 
utile, e di edificazione, quanto sublime e sollevata in lei stessa, 
si pone in fine una nuova Traduzione del Purgatorio della Beata 
'Caterina di Genova, il quale è_ una rara effusione dello Spirito di 
Dio sopra quest'anima così pura ed amorosa, ed un contrassegno 
maraviglioso della cura, che Dio ha sempre presa del governo 
della sua Chiesa, per illuminarla e soccorrerla secondo i suoi 
bisogni. Jmperocchè prevedendo~ che l'eresia di Lutero, e di 
Calvino avrebbe dichiarata la guerra alla Dottrina del Fwga-
torio, ed alle preghiere de' Morti con una tal ribellione, che sa-
rebbe stata una sorgente d'un' infinità d' errori, d' empietà, e di 
bestemmie, egli ha rivelato i segreti dçlle sue più alte verità ad 
una donna di virtù e santità straordinaria, eh' egli avea scelta 
per questo effetto tra tutte le persone del suo secolo; avendola 
purificata dalli minimi difetti con un lungo seguito di croci invi-
sibili, e di pene interiori. Jddio si è servito di lei per sostenere le 
verità della Fede contro gli eretici di questi ultimi tempi, e per 
insegnare ai Cattolici le regole e massime della vera pietà sopra 

la materia del Purgatorio. 

(1) Parp. Cat. Il!. p. 1 1 c. 5 1 n.0 5. 
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Questo solo attestato cli quell'insigne Prelato, e di que'saviis .. 
simi Dottori, ad ognuno, che vorrà leggere quel T1>attato in 
fonte, potrà servire di lume a ravvisarvi la sublimità de' con-
cetti in esso espressi, o almeno per venerarne le astruse dottrine, 
se 11on arrivi ad intenderle; delle quali però ingcgnerommi dare 
in questo Capo qualche saggio con la chiarezza maggiore, che 
mi sarà possibile, in materia peraltro non popolare, e anche 
poco agitata tra gli stessi Scolastici. 

L'Istorico di quella Vita antica, riferendo quanto divinamente 
ragionasse Caterina delle pene del Purgatorio, si serve a questo 
proposito di una bellissima similitudine, così dicendo <1): Pareva 
proprio che Dio avesse posta questa creatura per uno specchio 
ed esempio delle pene, che nell'altra vita si patiscono nel Purga .. 
torio; non altrimenti che se l'avesse fatta stare sopra di un alto 
muro, il quale fosse tra questa vita e quella, acciocchè, vedendo 
quel che in quella si patisce, manifestasse in questa ciò che si 
aspetta. Lo ha ella _pertanto manifestato con le notizie e dot ... 
trine, che ci ha lasciate in quel suo ammirabile Trattato del Pur~ 
gatorio, distinto in diciassette Capi, come può vedersi ne' due 
spesso da me citati esemplari del 1681 , e del i 712, del quale 
Trattato ecco in compendio tutta 1' orditura, e la sostanza. 

Che nell'altro mondo, oltre al Paradiso, e all'Inferno, sia vi 
un luogo terzo per li defunti dopo l'uso di ragione, in cui le 
Anime de' Giusti trapassate con qualche reato di pena , o per 
colpe non gravi, o ancora per colpe gravi, di cui, rimessa fa 

(1) Vit. c. 47, n, 0 6. 
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colpa stessa col reato di pena eterna, rimanga eziandio qualche 
debito di temporale soddisfazione, onde vi debbano e tutta pur-
gare la colpa, e tutta scontare la pena; la Santa non trattiensi 
a provarlo, ma lo suppone come dogma incontrastabile di no-
stra Fede. Un tale luogo appunto dal Pontefice Innocenzo IV 
di casa Fiesca erasi ordinato nel i 26ih -che da' Cattolici stabil-
mente si chiamasse il Purgatorio C1), e di esso, dopo circa due 
secoli e mezzo, la nostra Santa, della progenie medesima di 
qu~l Papa, investita dallo Spirito Santo, favellò sì bene, che a 
giudicio d'Uomini sensatissimi, porta il primato sopra quanti 
hanno scritto in tale argomento. 

Discorrendo S. Caterina del Purgatorio, sembra essersi trovata 
bene spesso assistente nel divin tribunale, ad osservarne lo stile 
giudiciarioconleAnime de' Giusti, morti non rei di colpa grave. 
Ognuna di quelle Anime fortunate, subito uscita da questo 
Mondo , si conosce confermata in grazia, e in carità; incapace 
di più nè peccare, nè meritare; e con eterno immutabile decreto 
destinata ad entrare un giorno Regina nel Regno de' Beati, a 
vedervi, godervi, ed amarvi il suo Dio, fonte sempre perenne 
<l'ogni felicità. 

_Nello stesso istante si rappresentano a quell'Anima tutte le 
,sue colpe passate, mortali, e veniali, già rimesse in vita; delle 
quali, scorso quel primo istante,· mai più non si ricorda; dicend() 
la Santa <2 ) : La causa del Purf;:atorio, che hanTZo quelle Anime 

(1) Parp. Vit. Rin. c. 93, n.0 6.. 
(2) Trat. del Purg. c. i. 
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Ìn loro, veggiono una sol volta nel passare di questa Vita, e poi 
non più. Il fine di questa veduta pare che sia, secondo le sue 

' dottrine, affinchè l'Anima in qu~l punto· con un atto, non già 
piì1 meritorio, ma pur con atto ..../ero di volontà, detesti nuova-
mente i suoi peccati; e singolarmente que' veniali, che lasciò di 
detestare vivendo, o per debolezza di cuore imperfetto, o per 
l'accidente di morte improvvisa: onde abbia da verificarsi, che 
non si perdona mai verun peccato, se in qualche modo non si 
detesti dal peccatore. 

Dopo questa veduta, e questa nuova detestazione de' peccati, 
vede l' Anim~ in se stessa le ree loro conseguenze, e maligne · 
reliquie; che la Santa nomina impedimento a veder Dio: e a 
spiegare un tal impedimento adopera la similitudine della rug~ 
gin e, del fuoco, e del Sole (r). La ruggine del peccato è l' impe-
dùnento; e il fuoco va cbnsumando la .ruggine: e siccome una 
cosa coperta non può corrispondere alla riverberazione del Sole: 
se si consumerà dunque la copertura, si discoprirà la cosa al Sole. 
Con questi paragoni spiegasi a maraviglia il fine, l'effetto, e la 
qualità del Purgatorio, da Dio destinato a togliere del tutto ogni 
reato di colpa veniale, ed ogni reato di pena temporale i rimasti 
nell'Anima giusta dopo morte. Se un ferro ha poca ruggine, 
presto si ripulisce col fuoco. Ma se fosse intonicato con un 
palmo di grossa, e spessa ruggine i11torno, vi vuole assai più 
tempo a spogliarlo di quella rugginosa sopravvesta. In simil 
modo il Sole discoprirà facilmente un masso, velato con poco 

( 1) Purgat. c. 2. 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it 



110 CAPO 

ghiaccio. Ma se iÌ ghiaccio sia vi a palmi, a braccia,- a canne, 
e già indurato da lungo tempo, lo anderà bensì liquefacendo, 
e consumando co' suoi raggi: prima però che lo lasci totalmente 
senza ghiaccio, vi dovrà ripassar sopra cen tinaja, e rnigliaja di 
volte. Riflettasi quì al significato di questa ruggine, e di questo 
ghiaccio: e sappiasi, che chi muore in grazia, benchè con qual-
che reato leggiero, si salverà (i). Ipse tamen salvus e;it; sic 
tamen quasi per ignem. Ma prima di entrare al possesso dellél 
Patria Beata, dovrà purgare ogni sua macchia nel fuoco: e qùe-
sto sarà tanto piri doloroso, e durevole, quanto sarà maggiore 
la materia, che in noi ritroverà bisognosa di purga. 

Dopo che lAnima ha conosciuto d'essere a Dio grata, e con~ 
stituita erede del Paradiso; ma di non potere allora salirne al 

_possesso, perchè le rimane il suddetto impedimento, con cui 
si vede macchiata; sommamente desidera le si tolga di dosso 
queH'impediinento, cioè quel reato di colpa, e di pena. Quindi 
sapendo, che il Purgatorio solo potrà consumare que' due reati, 
e che Dio per tal fine a quel fuoco la condanna; qual risoluzione 
ella prenda piacemi esprimerlo con le medesime formale di 
Caterina ('2J, L'Anima separata dal corpo, la quale non si trova 
in quella nettezza, come fu creata, (cioè come l'Anima de' no'"' 
stri Progenitori Adamo, ed Eva, che furono purissime sino alla 
prima loro colpa originale) vedendo in se l'impedimento, e che 
non le può esser levato) salvo che per mezzo del Purgatorio, p_re .. 

(1) i Cor. 3. 
(2) Purg. c. 7. 
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sto vi si getta dentro, e volentieri: e se non trovasse questa or-
dinazione, atta a levarle quel!' impaccio, in quel!' istante in lei si 
genererebbe un Inferno peggiore del Purgatorio; vedendo non 
pot~re accostarsi per l'impedimento al suo Fine, Dio. E più abr 
basso dice lo stesso con le seguenti formale (r): Perciò l'Anima,. 
se trovasse un altro Purgatorio sopra quello, per potersi levar più 
presto tanto impedimento, presto vi si getterebbe dentro, per l' im-
peto di quell'amore confanne' fra Dio, e l'Anima. 

Conferma la Santa nel seguente Capo la medesima sua dot-
tri~a; asserendo inoltre, che se fosse lasciato in elezione di 
quell'Anima macchiata, o subito salirsene a godere in Paradiso, 
o scendere a penare in Purgatorio, preferirebbe il penare al 
godere: quantunque sia un patimento somig1i_ante in qualche 
modo a quel dell'Inferno; cioè toltane la colpa grave, e l' eter-
nità delle pene. Ecco le sue stesse parole (z). Di quanta impor-
tanza sia il Purgatorio, nè lingua il può esprimere; nè mente.. 
capire; salvo che il veggio, essere di tanta pena come l'Inferno: 
e nientedimeno veggio, che l'Anima, la quale in se abbia tanta 
impe1fezione quanta saria un minimo bruscolo, si getterebbe più 
presto in mille Inferni, che trovarsi in presenza di quella Divina 
Maestà con quella macchia; e perciò vedendo il Purgatorio, ardi .. 
nato, per levar via esse macchie, vi si getta dentro; e le par tro-
vare una gran misericordia, per potersi levar quel!' impedimento. 

Giunta che sia l'Anima del Giusto nel Purgatorio_, perdendo 

( 1) Purg. c. 9. 
(2) Ivi c. 8. 
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di vista ogni altra cosa, si vede sempre avanti due oggetti, uno 
di estremo patimento, l'altro ~i estremo godimento. Le cagiona 
primieramente un tormento atrocissimo il sapere, che Dio le 
porta infinito amore; eh' ègli è un. Sommo Bene; che la rimira 
qual Figlia_; che l'ha dichiarata sua Sposa; che 1' ha predesti-
nata a godedo per sempre in compagnia de'Beati; e perciò ama 
_quell'Anima il suo Dio con pura, e perfettissima carità. E pure 
vede, che non può allora nè vederlo, nè goderlo, come somma-· 
mente desidera, e spera (r). Spe.s, qua.e difertur affiigit animam: 
e tanto è maggiore 1' afflizione, quanto che l'Anima purgante 
rimane incerta del quando mai finirà di penare in quell'oscuro 
dolorosissimo carcere, dal. suo Signore lontana, e dal Paradiso 
sbandita. Questa è propriamente la pena del danno nel Purga· 
torio: ed è questa, dice la Santa <2 J, una pena tanto estrema, 
che non si troya lingua, che la possa narrare, nè i!ltelletto ca-
pime una minima scintilla: za quale scintilla Dio per grazia la 
mostrò a quest'Anima: ma con la lingua non la posso e~primere. 
A questa pena dì danno si aggiunge l'altra peni di senso, che 
sempre piì1 rende tormentosissimo il Pnrgatorio. Per meglio di .. 
chiarare queste due pene porta Caterina la similitudine del pa-
ne, e dell'oro. 

In riguardo alla pena di danno così illa dice (3): Se in tutto il 
Mondo non fosse se non un pane, il quale dovesse levar la fame, 

(1) Prov. 13. 
(2) Purg. c. 2, n.0 3. 
(3) Ivi c. 6. 
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a tutte le creàture, e che solamente vedendolo le creature si sa-
ziassero; e avendo l'Uomo per natura, quando è sano, instinto di 
mangiare; se non mangiasse, e non si potesse irifennare, nè 
morire; quella fame sempre crescerebbe: e sapendo, che solo· il 
detto pane lo potrebbe ·saziare; e non ayendolo, la fame non si 
potrebbe levare: però resterebbe in pena intollerabile. Ecco leg-
gierinent·e abbozzata la pena di danno nel Purgatorio, dove 
l'Anima si sente porta~a con impercettibile amorosa violenza 
verso Dio, che solo potrà perfettamente saziarla: la qual vio-
lenza in lei sempre più cresce, quanto più ella vive digiuna di 
quell'Oggetto Divino, di cui ha una brama, e fame inesplica-
bile, che 1e fa provare atrocissimo tormento; benchè il tormento, 
cagionato da quella fame del suo Dio, e d'essere in lui beata, 
venga ogni giorno più mitigato nell'Anima purgante dalla certa 
speranza di essere alla fine interamente, ed eternamente sa-
tolla (r). Pro eo quod laboravit anima ejus, videbit, et saturabitur. 

In riguardo poi alla pena di senso, spiegasi la nostra Santa 
.col paragone dell'oro nel crogiuolo; e per essere assai chiaro, 
ed intelligibile il testo, io non fo altro, che fedelmente trascri-
verlo C

2
). Vedi l'oro: quanto più tu lo fondi, tanto più diviene 

migliore; e tanto il potresti fondere, che annichilerebbe in se 
ogni impe1fezione; e que.Yto effetto fa il fuoco nelle cose mate-
riali. Mal' Anima non si può anrzi'chi!are in Dio; ma sì bene in 
.se propria; e quanto più la p_urifichi, tanto più in se l' anniclu'li ,, 

(1) Js~ : 53: I 't ' 
r , 1 Il r; 

.. 
' I " 

(2) Purgat. c. lt ~ ' 1-i_0 i, 
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e al fine in Dio resta purificata. L'oro, quando è purificato per .. 
sino a ventiquattro caratti, non si cons·uma più, per fuoco che 
gli si passi dare; perchè non si pu_ò consumare se non la sua im-
perfezione. Così fa il divino fuoco nell'Anima. Dio la tiene tanto 
al fuoco, che le consuma ogn' impe1fezione , e la con.duce alla 

, pe1fezione di ventiquattro caratti; ognuna però nel suo grado: e 
_quando è purificata, resta tutta in Dio, senz'alcuna cosa in se 
propria; e il suo essere è Dio; il quale quando ha condotta a se 
l'Anima così purificata, allora l"Anima resta imp'assibile', perchè 
più non le resta da consumare : e se pure così purificata fosse 
tenuta al fuoco, non le saria penoso, anzi le saria fuoco di di-
vino Amore , come Vita eterna, senz'alcuna contrarietà. Ecco 
l'effetto' del fuoco del Purgatorio, in cui consiste la pena di sen-
so: ed ecco, secondo la dottrina serafica della nostra Santa, 
ecco in sostanza che debba da noi temersi. Temiamo la colpa,, 
e le sue conseguenze maligne: poichè ad un'Anima senza reato 
veruno nè di colpa, nè di pena~ anche il Purgatorio di verrebbe 
un dolcissimo Paradiso. Sin quì abbiamo parlato d~elr oggetto , 

.che addolora. 
L'altro oggetto contrario di estremo godimento, cui ha sem-

pre avanti l'Anima dal primo istante, che capitò nel Purgatorio, 
si è questQ. A mando ella Dio co11 purissimo c~ore ,·e cÒnoscendo 
essere voler di Dio, che stia penan<lo· in Q_Ùel fooço, a fioe di 
ben purificarsi <la ogni macchia contratta in vita, conformasi 
perfettamente a quel divino giustissimo decreto: nè altro vede 
mai pii1, stando in Purgatorio~ se non che a Dio così: Eiace ·' che 
Dio cosl vuole, che così. conviene a quella tanta 1\rlat;s~à i avanti 
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cui ogni Anima deve presentarsi tutta pura, e bella. Vede chia-
ramente, çhe (i) quando un'Anima fosse presentata alla Visione 
di Dio, · avendo ancora un poco da purgare, ,se le f aria una 
grande ingiuria, e le saria passione maggiore, che dieci Purga· 
i01j; perciocchè quella pura Bontà, e sommà Giustizia, non la 
patria sopportare. Quindi è, che l'Anima penante si i:assegna 
interaimente ai voleri del ·suo Creatore; ama le stesse sue pene, 
e _;ne gode, perchè ordinate santamente da Dio: onde tra gli 
ardori medesimi del Purgatorio sperimenta un sì fatto contento, 
che sup"era ogni umana possibile intelligénza. Ecco in che ter-
mini ne parli la Santa C2

): Non credo, che si possa trovare con-
tentezza da comparare a quella di un'Anima del Purgatorio; 
eccetto quella de' Santi del Pat;adiso, e __ ogni giorno questa CO!Z• 

tentezza cresce per !'influsso di Dio in esse Anime, il quale va 
crescendo, siccome, va consumando !'impedimento <3). - Quanto 
alla volontà non possono mai dire, che quel{e pene siano pene; 
tanto si contentano dell'ordinazione di pio, con la quale è unita 
la loro volontà in pura carità. Dice altrove, che questo inespli-
cabile giubilo dell'Anima, la quale stia purificandosi nel Pur-
gatorio, germoglia in lei da un'amore purissimo , e forte del suo 
Signore; e soggiunge (4): Quest'amore dà all'Anima una con .. 
tentezza sì grande, che non si può esprimere. Ma questa con-
tentezza alle Anime., che sono in Purgatorio, non leva sci!ltilla 

( 1) Purgat. c. 14. 
(2) Ivi c. 2~ n.0 1. 

(3) Ivi n. 0 2. 

(4) Ivi. c. 12, 
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di pena: anzi quell'amore, che ·si trova ritardato, è quello, c!ie 
fa loro la pena: e tanto fa pena maggiore, quant'è la perfezione 
dell'amore, del quale Dio le ha fatte capaci. Sicchè le Anime in 
Purgatorio hanno contento grdndfssimo, e pena grandissima. 
1L' una cosa non impedisce l'altra. In ordine poi alli suffragj di 
preghiere, limosine, e sacrificj ,1 che sì utilmente porg~nsi dalla 
pietà de' vivi alle Anime -del Purgatorio, asserisce · la nostra 
Santa, cli.' esse li gradiscono, e ne sperimentano grall' conforto. 
Ma che la loro principale sollecitudine, anche intorno a ciò, 
consiste in questo, che ogni cosa si regoli, e si pesi C

1> sotto 
quella giustissima bilancia della Volontà Divina; ù'z. wuo lascian-
do fare . a Dio~ il quale' si paga~ c~me alla sua infinita Bontà 
pzace. _, ' l • 

Per ultimo conchiude la Santa il suo Trattalo con due oc-
chiate; una . al suo Pros~imo; l'altra a se stessa. Rimirando ella 
in pri!no luogo con oc~hio compassionevole il suo Prossimo, e 
scorgendolo assai universalmente ingannato, e poco cufante di 
ciò, che principalmente dovrebbe praticarsi a. riguardo del Pur-
gatorio, uscì estatica in queste voci M: Vienmi voglia di gridare 
sì forte, che -spai;entassi tutti gli Uomini, che sono sopra la 
Terra, e dir loro: O miseri! Perchè vi lasciate così accecare da 
questo Jllf ondo 1 che. ad una tant'a, e così importante necessità, 
come troverete al punto della morte, non J ate provvisione alcuna? 
Tutti state coperti sotto la speranza della Misericordia di Dio. 

( 1) Purgat. c. 13. 
(4) Ivi c. i5. 

I ' 
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ttfa n~n veaete ~ che tanta Bontà di Dio vi sard in giudicio, per 
aver fatto contro la volontà di un ,tanto buon )Sz'gnare7 Non ti 
confidare dicendo: io mi confesserò, e poi prenderò l' lndàlgenza 
Plenaria, e sarò _in .quel punto purgato di tutti i miei peccati,_; 
così sarò salyo, Pensa., .che la Confessipne, e .Contrizione, la 
quale è di. bisogno per essa Indulgenza Plenar'ia, è cosa tanto 
difficile d'avere, che se)o sapesti, tremeresti per gràn pqura /e 
satesti più certo di non. ayerla; che di poterla ayere. Così-parlò, 
e lasciò scritto Catetip.a·, perchè così la fece parlare, e scrivere 

I 

lo Spirito Santo per no~tro ammaestramento, e profi.tt~. Beàtj 
noi,, se ci preyaleremo in tempo di co,sì ,preziosi avvertime~ti ! 

Dando poi ella, un' altt;;t pcch~p.ta a: se stessa, 13i riconosce per 
u:q vivo Ritratt9 . d~l Pµrgato.do.,1€0111e. in altro luogq atcen-
narumo; e così. clice <1

}: 'Quest.a forma purga~iya, che ·io· vegp/o 
del!' Anima del Purgatorio', la sento nella mente mia. - Veggio 
stare C Anima mia iri questo corpo, come in zin Pµrgatorio con-, 
forme, . e ·simile al vero Purgatorio; con la mi~uf a però, che il 
corpo suo può sopportare, acciocchè non muoja: sempre non.-
dimeno créscendo a poco a poco sino a tanto, che pur muoja. In 
fatti, come vedremo, morì poi ella di spasimo dopo un lungo 
martirio, consumata, e distrutta da quel gran fuoco di amo:i; 
divino, che le ardeva nelle viscere, e in tutto il corpo .. 

Serva di corona e al fine del presente Capo, e al principio del 
seguente, lillustre attestato di quel tanto celebre Teologo, e 
Consultore di due Sacre Congregazioni l della Penitenzierìa, e 

(i) Purgat. c. u!t. 
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de' Riti, il P. Martino d' Esparza della Compagnia di Gesù, il quale 
nel i'675 a' l~ ,di . Gem1ajo- presentÒ 'al Sig. Cardinale Aiolirri 7 

allora· PoneNte· della çau~a- d<i ·questa Beata·, un suo· dottissir:io 
Consulto' dLtal i:.en'ore'(i) ;, Pe;;iconzarido, di V. E. lw leuo, ·e ' a~cul. 
ratamente òsser11ata due Tr-attati della B. Ca-terina.Fiesca Adoma,~ 

uno del Purgatorio, e l'altro del Dialogo tra: l' /./.tzima, e il Corpo.-"7 
E dottri~a incontamùzata) salutè·valissùna-, ·e onnùzamérue sera .. 
fica. -Lo-'stesso dico degli assiÒmi celesti, che sono fràtnYn_ischiaì'l 
nell'istoria della Vita· di qùesta Sér111a di 'Dio. - ·- · La Dottrina, 
che in quella parte s'insegna, e patte si pràtf'ca ,Cè' stdtd impréssd 
l.n quel!' Anima dallo Spirito Santo con uha singola,rissima, ·ed 
·arc[[Jna illustrazione. -·- • Oi~dè i ~ueS.ti du~ Trat-Ùiti~ e. qliesti as-
·siomi, quçuzdo tuÙe l' altré •pr<JVe) mar;ic1asserÒ, <da Zo}·o so/il sono 
efficacissimo ·argomento •di ima Santltà ·in' questa Sèrva di Dio 
del tutto- erolca, che ha oltrepassato di "gràn lunga 'i' uso consue~ 
·to. Ho quì ,trasc1:ittì solamente alcuni pc;iriodi · ~F quèl Consulto 
'per rnagg~o~· hre.vità; e chì braniasse'.1eggerlò tutto ,intero, lo 

vegga~aE<l ' Prnc·ésso Romano. '"' ''· . 
I { 

( 1) Pro c. Rom. in Resp. ad Prom. Fi<l. n.0 
i o3. 

) ' 
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Compendio del Dialog;o . tra l'Anima., 
e il Corpo: e fine, eh' ebbe S. Caterina 
in comporlo. 

' 

Lo Spirito Santo, qualor discende nelle Anime da se prescielte 
per infervorare, e per ammaestrare i suoi Fedeli ,.suole mostrarsi 
tutto fuoco, e tutto lingua: come appunto videsi praticato nella 
Pentecoste con gliApostoli, e primi Discepoli delRedentoreC1Jt 

In igneis linguis apparuit Spiri~us, quia omnes, quos repleperit ~ 
ardentes pariter, et loquentes facit: cosl ne parve al Pontefice 
S. Gregorio. Da qua~to si è riferito sinora chiaramente appéf;-
1·~sce, che Caterina, investita dal Di. vinissimo Spirito -con ma-
niere insolite, ed ineffabili, era div0nuta tutta fuoco di Carità: 
on cl' è, che leggo registrato nel Processo ·Roman.o il, bellissimo 
encomiò, che ne fa il P. Binetti, celebre Scrittore Francese 
della Compagnia di Gesil, dicendo sìngolarmente così C2 ) . : Sic-

, 
pome S. Gio. Battista ·è la· Voce della Chiesa, S. Paolo la Spada )e 

"(1) S. Greg. ho~l. 3o in Evang. , ' ' li 

(2) Ex Proc. Rom. in resp. ad Prom. Fi<l. n." 217. 

• 

' 
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S. Gio"anni il Tuono: così la B. Cate~:i~a-da Òe"'n~r~ si pl~b chi"i-
mare il Fuoco della Chiesa, e la Fiamma del puro Amor di Dio. 
Ma fu ella un fuoco, ed una fiamma di lingua, che parlò, e a 
profitto del Cristia~esimo · spiegò Verità sublimissime, con sug-
gerirci altresì mez~i propÙssimi da praticarle: Già si è ciò veduto 
nel Capo precedente; ed ora proseguiremo a vederlo nel presente. 

Questo Di~logo fu co~posto dalla San,ta sull'ultimo della sua 
vita, e a comporlo vi concorsero due principali virtù, ubbi-

~ • !. .. ' .... • 

dienza, ed umiltà. Il suo Confossore Cattaneo Marabotto, am~ 
mirando i tanti sovrumani rarissimi doni da Dio compartiti a 
questa grand'Anima, su lesempio d'altri Direttori in somiglianti 

' f 
?ongiunture, or?inò a_ Caterina di stendere in carta fedelmente 
quanto erale occorso negli anni:, e nelle vùie vicende del suo 
vivere. Bisognò <lJnque ubbidire, e 'si pos.e man~ al'com~ndato 
lavoro. PÙre, affine di consolàre in qtialche .modo la sua umiltà, 
stabilì Caterìna di stendere la Storia d,i se stessa, nasco~ta sotto· 
il man td rli pe1:s"one ide_ali; e ~e for~11ò il Dialogo, che leggesi 
al fine ·de1la Vita aìitica ~ diviso in tre Libri, e distinto in Capi 45. . . . . 
·tvi ella usando sensi allegorici, còme 'Usar suole l'Evangelio nelle 
'sue Parabole, riferiste ·discorsi', patti·,' viaggi ', e accidenti diversi 
di questi cinque personaggi; lo S_Pirito, l'Anima, il Corpo, l' U-
manità, e l'Amor proprio; dicendo, come dopo molte· consulte 

. . . ~ . 

' intrapresero il giro del Mondo', sulle pl.~ime con qualche c6ncor-
dia, in appresso con grav.issi~i dist.urbi di qt{ella loro fantastica 
Compagnia. Per meglio intendere i sensi metaforici della Santa, 
mi con vien premettere alcune dottissime riflessio11i, ohe van 
facendo i Santi Padri sopra le ragionevoli Creature. ' 1, 
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Il poc'anzi citato S. Gregorio, favellando degli Spiriti, che 
vivono, dice queste parole (r): Tres vitales Spiritus creavit om-
nipotens Deus: unum, qui carne non , tegitur; alium, qui came-
tegitur, sed cum carne non moritur; tertium, qui carne tegitur, 
et cum carne moritur: con la quale triplice divisione compren-
donsi gli Angeli, le Anime degli Uomini, e quelle de' bruti. 
S. Bernàrdo, parlando delle Anime de' soli Giusti, segna i tre 
loro differenti stati C2>. Primum videlicet in corpore corruptibili, 
secundum sine corpore, tertium in corpore jam glorifica_to: ed 
ecco descritte le Anime degli Eletti, prima unite al corpo; dap-
poi separate in morte dal corpo; .finalmente glorificate col corpo 
nella universale Risurrezione. S. Anselmo, considerando l' Ani-
ma nostra divisa' a nostro modo cl' intendere in tré parti' corri-
spondenti alle tre sue potenze , riconosce in essa tre ammirabili 
qualità: Ragione, Appetito, e Volontà <3J. Rationem, qua assi-
milatur Angelis; Appetitum, quo coaequatur brutis; Volunta-
tem, qua utrisque comparatur: nam haec inter duas illas facul-
tates media est, quae modo Appetitui, modo Rationi suffragatur. 
S. Agostino, deplorando le rovine, cagiona~e in se medesimo, 
e nel Mondo tutto, dall'Amor proprio (cioè da quell'amore 
disordinato, e perverso, con cui l'Uomo ama se, qual ultimo 
Fine, volendo le sue naturali soddisfazioni, anche con offesa 
del Creatore), esorta chiunque a perseguitare un sì maledetto 

( 1) S. Greg. in lib. Dia I. 
(2) S. Bern. ser. 1 07. 
(3) S. Anse!. e.x Drex. apud Lhon. V. Anima. 

Q 
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amore, onde produconsi mali enormi, ed infiniti <1>. Si male 
al11;a11eris, tunc odisti; si bene oderis, tunc amasti. Noli amare, 
ne perdas. Npli amare in hac vita, ne perdas in aeterna vita. 
Felices qui oderunt custodiendo, ne. perdant amando. Finalmente 
tutti i Santi Padri trattano frequentemente della Concupiscenza, 
o sia Fomite del peccato, che in noi ritrovasi qual pena del 
primo peccato di Adamo; per cui dalla Natura Umana si perdette 

' la Giustizia Originale, in virtù della quale l'Appetito sensitivo 
era perfettamente soggetto alla Ragione. Questa Concupiscenza, 
ed Appetito guasto, e perverso in se stesso, non è in noi pec-
cato; e possiamo con la Divina Grazia, e col nostro libero Ar-
bitrio resistervi; nella qual resistenza consiste la Virtù. Contut-
tociò da questa Concupiscenza deriva in noi ogni colpa, per la 
sua violenza in urtarci, e la nostra debolezza in opporsele, e 
difenderci. La medesima è madre, e nutrice delle nostre srego-
late passioni; rendendosi molestissime anche a' Soggetti di con-
sumata perfezione; come, per ammaestramento, e consolazione 
d'ogni Anima giusta, lasciò scritto di se stesso 5. Paolo C

2
): Con-

delector legi Dei secundum interiorem ho-lllinem. Video autem 
aliam legem in membris meis, repugnantem legi rJientis meae, et 
captivantem me in lege peccati, quae est in mcmbris meis. Per la 
qual cosa il Santo Apostolo sospirava la morte, affine di liberarsi 
dalla mala compagnia delle sue passioni C3>: l11felix ego homo: 

quis me liberabit de corpore mortis hujus? 

(1) S. Aug. tr. 51 in Jo. 
(2) Rom. 7, v. 22. 

(3) lbi v.24. 
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Premesse le suddette notizie, che ben si vedrà quanto siano 
a proposito per la vera intelligenza de' sentimenti della Santa, 
passiamo a farne l'applicazione, e ritorniamo agl'Interlocutori 
del suo Dialogo. Questi, come già dissi, considerati secondo di-
verse affezioni, sono cinque; cioè lo Spirito, l'Anima, il Corpo, 
lUmanità, e l'Antor proprio: in realtà però non sono che soli 
due, cioè l'Anima, ed il Corpo, onde formasi tutto l'Uomo. Ma 
Caterina, inerendo ai discorsi de' Santi Padri, e alle Verità della 
Cristiana Teologia, li divide in que' cinque personaggi, i quali 
~ni sembra possano così definirsi, uniformemente all'idea del 
Dialogo, e alle sopraccennate Dottrine. 

Lo Spirito è la parte superiore dell'Anima, regolata· dalla Ra-
gione, illuminata dalla Fede, avvalorata dalla Di vina Grazia. 
QuestoSpirito, considerato in se stesso, quale uscì puro, e netto 
dalle mani del Creatore prima del peccato originale, e perciò 
sen·la la cattiva compagnia delle concupiscenze, e degli appetiti 
sensitivi; vede, sa, e comprende ciò, che far debba una Crea-
tura ragionevole, per conseguire l'ultimo Fine della sua eterna 
Beatitudine con l'operare virt~oso: e a tal effetto come ministro, 
ed interprete fedelissimo de' voleri di Dio, comanda all'Anima, 
e all'Umanità, che operino virtuosamente, spiegando loro il suo 
comando, e la Divina Volontà, con interne voci, ed impulsi, 
che chiamansi Grazie attuali. Alle volte Spirito, in sentimento 
della Santa, è lo stesso, che Amor puro, Amor netto, Amor di 
Dio: il quale avvisa, esorta, ajuta, e spinge al ben operare; ma 
non costringe violentemente, rimanendo sempre libera l'Anima, 
e l'Umanità, a dare, o no il suo consenso allo Spirito , il quale 
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però talora s'insinua con tanta forza, ed efficacia, che tutta 
l'Anima gli si dà per vinta, e l'Umanità g11 ubbidisce, benchè 
di mala voglia, e naturalmente ricalcitrante. Un tale Spirito, ed 
Amor puro, è appunto quello, di._cui parlò l' A postalo nel Testo 
sopraccitato, chiamandolo Legge della sua mente, a cui si op-
poneva l'altra Legge delle su.e membra: e .secondo S. Anselmo 
può chiamarsi la Ragione dell'Anima stessa, per cui agli Angeli 
rassomigliasi, che sono quegli Spiriti, giusta S. Gregorio, non 
ricoperti di carne, come si dis~e. 

L'Anima, in senso del Dialogo di Caterina, è l'Anima stessa 
considerata come un principio elettivo liberamente de' beni, 
che riguardano l'Uomo; prescindendo, se l'elezione sia virtuo-
~a, o viziosa: e sarà sert1pre tale, quale sarà l'oggetto dall'Anima 
eletto -: ond' è, eh' ella diviene buona, o rea, secondo che presta 
il consenso al bene, o al male. Quindi questa parola Anima nel 
detto Dialogo ha il significato medesimo che Volontà; la quale 
con atto totalmente libero or allo Spirito, ed or al Corpo, e ai 
suoi Appetiti acconsente, conforme la divisione di S. Ans.elmo .• 
Si parla però q uì dell'Anima viatrice, et in corpore eorruptibili, 
che è il primo de' tre stati segnati da S. Bernardo. 

Il Corpo significa nel Dialogo !'.Appetito de' soli beni sensibili 
a riguardo della Concupiscenza, ribellatasi nell'Uomo per il pec-
cato originale:. il quale Appetito è il quasi Consultore maligne 
<lell' Anima, e il Protettore di tutte le sue sregolate passioni~ ras .. 
somigliandosi per lui l'Anima nostra alle bestie; siccome per lo 
Spirito, e la Ragione, agli Angeli si mostra simile~ come accen-
~ennai con S. Anselmo~ 
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L'Umanità, nell'intreccio del Dialogo, si prende dalla Santa 
per una lagrimevole debolezza, rimasta nell'Uomo dopo lo stesso 
peccato originale: perla qual debolezza egli abborrisce, e sfugge 
quanto può, ogni difficoltà, che s'incontra nell'esercizio della 
Virtì1. In questa Umanità, e nel suddetto Appetito, fondasi 
quella cattiva legge, e quell' instinto al peccato, che sentiva nella 
sua carne, e tanto deplorava l'Apostolo; sembrandogli quasi di 
peccare, benchè non consentisse con atto libero a quelle per-
verse inclinazioni della misera Umanità <1>. Scio quia non habi-
tat in me, hoc est in carne mea, bonum: nam velle adjacet mihi; 
perficere autem bonum non invenio. Non enim quod volo bonum, 
hoc fa ci o; sed quod nolo malum, hoc ago. Ecco espressi i primi . 
moti dell'Anima imperfetta, che sono veri suoi atti; non però 
peccaminosi, perchè non fatti di libera volontà. 

L'Amor proprio finalmente è un attacco disordinato alle 
soddisfazioni terrene, ed è un Principio, che fa con frode l' Av-
vocato del Corpo, e dell'Umanità: inclinando per se stesso a 
pascersi di qualunque sorta di beni, com~ proprj, e senza rife-
rirli a Dio: nella quale proprietà consiste il disordine, e l' ini-
quità di un sì fatto Amore; meritevole perciò, come notò S. Ago-
stino, d'essere l'oggetto de' nostri sdegni, e maltrattamenti. Di 
questo mal vagi o Amor proprio dice gran cose la Santa. Lo chiama 
·discepolo, e figlio del Demonio; e che meglio sarebbe nominar-
lo C,,) : Odio proprio; perchè fa fare all' Uomo tutto il male, che 

(1) Rom. 7. 
(2) Vit. c. 25. 
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vuole, ed al fine lo precipita nell'Inferno. Conoscendo Catérina 
essere l'Amor proprio d'infinito pregiudi.cio alle Anime così pre .. 
ziose; affine di screditarlo presso tutti, ne segna le seguenti ma-
ligne qualità, col presentarcene m;i Ritratto così abborninevole, 
che per odiarlo sommamente, basta dargli uno sguardo con l'oc-
chio della Ragione, e della Fede. Dice dunque la Santa, che 
l'Amor proprio, -quando è del vero, ha queste condizionL 

1.0 È un mostro di due cuori: c~n uno ama, e cerca i beni cor-
porali; con l'altro i beni spirituali, come proprj (r). lvla l'Amor 
proprio spirituale è molto più difficile, e pericoloso, che non è il 
corporale, per essere veleno acutissimo; essendo assai coperto -
sotto specie di sanità, di necessità, e alcune volte di carità, di 
compassione, e d' altre quasi infinite coperte. 

2.0 Per fare la propria volontà, non si cura del male nè 
dell'Anima, nè del Corpo, nè suo, nè del prossimo: che però <2

) 

l'amor proprio è crudele a se stesso, e agli altri. Non può sti-
mare altro bene, nè altro male temporale, o eterno, eccetto quello, 
che ha impresso per proprio amore: di tutto il resto si fa beffe, e 
reputa niente. Ha serrati gli occhi, e chiuse le orecchie per ogni 

altra cosa. 
3.0 L'Amor proprio è un sottil ladro C3), che ruba sino a Dio 

senza stimolo; facendolo come per una sua cosa, senza la quale 
non potesse vivere; assegnando farlo con rae;ione, per necessità: 

(1) Vit. n.0 5. 
(2) I vi n.0 2. 

(3) lvi n. 0 3. 
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e tutto questo fa con certo modo coperto s~Jto forma di bene C1J. 

In somma questo velenoso amore contamina sino le operazioni 
fatte, dette, e pemate per la perfezione dello Spirito. 

4.0 Quanto sia gran male l'Amor proprio, lo dimostra la-San .. 
ta ~z) con l'esempio di Lucifero, rovinato in eterno, per essersi 
dato in preda ad uno sregolato desiderio delle proprie grandezze. 
Come pure lo prova con l'esempio di Adamo, il quale perdette 
Dio, e la Giustizia Originale, per voglia superba di assomigliarsi 
a Dio, col disubbidire al divino precetto: trasfondendo in noi, 
suoi disgraziati Figliuoli, la stessa peste di quel fastoso Amor 
proprio, ..che lo sedu,sse, e che cagionò l'eccidio di tutto l'Uman 
Genere. 

"- Dal detto sinora. in questo Capo può facilmente formarsi la 
giusta idea di que' cinque personaggi, e giungere alla vera .in-
telligenza de' sentimenti della nostra Santa, sparsi tanto nella 
Storia della sua Vita, quanto nella teyitura del~ suo Dialogo; che 
per le suddette spiegazioni renderassi a' mezzanamente capaci 
agevole da leggersi con molto piacere, e con eguale profitto. Io 
quì non lo trascrivo, come altri hanno fatto, per essere ass<!.i 
diffuso: e a non trascriverlo mi son finalmente risoluto, appunto 
perchè altri l'han fatto; tenendone presso di me otto diversi 
Esemplari (3) , ne' quali vi è tutto per disteso quel prolisso Dia-

(1) Vit. n. 0 7. 
(2) Ivi. 
(3) L' antic. nel Proc. Horn. in Frane., in Venez., in Nap., tre in Gen., e 

uno in Rom. nel 1737. 
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logo, quale già uscl dalla penna di S. Caterina: onde chi-bramasse 
leggerlo in fonte; coi~ una mediocre diligenza ritroverà come 
soddisfarsi. Nientedimeno , affìnchè questa mia Operetta possa 
?hiamarsi interamente compita, ayen'do a~che la mira di com-
piacere a chi, o non l'avesse alle mani, Q pure avèndolo si .ri-
tirasse dal leggerlo per la sua mole, e per .lo stile bene spesso 
sublimissimo, ed oscuro, mi son determinato di quì presentare 
ai miei Lettori un breve Compendio, e Sommario di tutto il 
predetto Dialogo. 

È questo adunque in primo luogo, come accennai, un rac-
conto di quanto succedette a Caterina in tùtta la sua Vita, sotto 
nome di que' cinque ideali personaggi. Quindi, avendo noi si-
nora riferita distintamente ogni cosa, con tutta la proprietà dei 
nomi, de' tempi, e delle circostanze piì1 notabili, sembra super-
.fluo ripetere quegli 'stessi avvenimenti istorici, cl\e ivi si regi-
strano sotto <live.rse allegorìe. Sicchè in questa paùe, che è la 
principale del Dialogo, nè pur vi è bisogno di compendio, do-
vendo a ciò supplirsi con l'Indice compendioso di tutta l'Opera, 

· che metterassi al fine di questo Libro. 
Nell'altra parte del Dialogo si contiene un magistero ammi-

rabile, e una gran dovizia di bellissime dottrine morali, riguar-
danti la miseria: del peccato, le furberie dell'amor proprio, la 
violenza delle passioni, l'importanza dell' Eterna Salute , gli 
eccessi della Divina Misericordia , gli effetti prodigiosissimi 
dell'Amor puro di Dio; e tutta in somma la teorica, e la pratica 
della Vita spirituale. Di tali materie già si è detto molto nel de-
corso delle presente Istoria: e ora ritoccherò solamente alcune 
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Verità, le quali, anche perchè rimangano pili vfvamente im-
presse , giover~ darvi sopra l'ultima mano, come suol praticarsi 
nelle pitture. 

Finalmente la terza cosa considerabile in questo Dialogo si è 
il suo intr~ccio quasi scenico, con diverse comparse di que' per-
sonaggi nel Mondo, che è il Teatro, dove rappresentasi una sì 
fatta Azione: con graziose peripezìe, e con accidenti or avversi, 
ora prosperi, che si vanno insieme annodando sotto la direzione 
della Provvidenza del Cielo ; sinchè il nodo felicemente si scio-
glie con accrescimento dell'onore di Dio, e con eterna gloria 
di Caterina, che si considera, come l'Oggetto primario di tale 
Rappresentazione. Per dare quì un qualche saggio di somigliante 
Istoria teatrale, gioverà premettere epilogato in breve il carattere 
proprio di quegl'Interlocutori, già di sopra più diffusamente 
dichiarato. ' 

i .
0 Spirito. La Parte superiore dell'Anima, guidata dalla Ra-

gione, .illuminata dalla Fede, e rinforzata dalla Divina Grazia. 
2.

0 
Anima. Un Principio libero, ed elettivo de' beni, o dei 

mali, che riguardano l'Uomo. 
3.° Corpo. L'Appetito de' soli beni sensibili, per la concupi-

scenza ribellatasi nella Natura Umana dopo l'originale peccato. 
4.0 

Umanità. La Parte inferiore dell'Uomo con una lagrime-
vole debolezza, frutto dello stesso peccato originale; per la quale 
abborrisce le difficoltà , che s'incontrano nella pratica delle 
Virtù. 

5.0 Amor proprio. Ogni attacco disordinato a se medesimo, 
ed ogni brama di soddisfazioni, senza riferirle a Dio: e questo 

R 
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Amor proprio suol essere l'infelice Avvocato del Corpo 1 e 
dell'Umanità. 

Questi sono i personaggi del Dialogo, a cui si dà principio 
con l'uscita in palco dell'Anima, .e del Corpo, disprezzato lo 
Spirito, e senza farsi caso de' suoi rimproveri. Nello stendere 
questo quasi Scenario, ed Epilogo del Di1logo, vi anderò inse-
rendo talvolta le parole stesse della Santa, delle quali wsì parla 
il Dottor Tommaso Freitas, che tradusse in Lingua Spagnuola 
quella Vita antica <1>. Ciascheduna parola della nostra Beata è 
un prodigio , e miracola , come sono i voti, le offerte , e le 
lampadi nella sua Cappella. Presceglierò quelle, che mi sembre-
ranno più atte ad imprimere in noi erro.re al peccato, amore 
della virtì1, e zelo dell'onore di Dio; che furono i tre nobilis-
simi fini d'ogni sillaba di quest'eccellentissimaMaestradiSpirito .. 

(1) Parp. Cat. Ili. p. 1, c. 3, n." 9. 

. (" 

• 
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EPILOGO DEL DIALOGO. 

L'ANIMA, e il CoRPo si accordano di andare in giro perilMondo 
unitamente; regolando il viaggio, e comandando per una setti-
mana ognun di loro a vicenda: e si eleggono per terzo Compa-
gno, Consultore, e Giudice, l'Amor proprio. 

L'Anima comincia bene, e se ne sta per la prima settimana 
in orazione; poco curandQsi di soddisfare al Corpo, il quale fa 
ricorso all'Amor proprio. Ambedue questi si lamentano dell'Ani-
ma, e l'invitano a godere con loro d'accordo delle cose di questa 
Terra, come creature. di Dio, però senza peccato. 
· L'Amor proprio esorta l'Anima ad aver carità col suo Prossimo , 

qual' è il suo Corpo. L'Anima se ne muove a pietà sulle insinua-
zioni dell'Amor proprio; e promette di condiscendere a loro in 
cose giuste, e dice ad essi <1> : lo sono molto mal contenta; e 
dubito, che pascendo il Corpo sotto questa specie di necessità, 
non facciate ancor me aver diletto de' suoi diletti; divenire di 
spirituale terrena, e che l'intelletto mio non s'imbratti, e la vo-
lontà si contamini. Ajutami, Dio mio. 

Il Corpo comincia la sua settimana, e l'Anima occupata nel 
servire alle di lui necessieà' lascia di orare' s'impigrisce nella 
virtì1, e va perdendo il gusto de' cibi spirituali: onde, conoscendo 
il suo pregi udici o, se ne lamenta con l'Amor proprio. Questo 
la consola furbescamente, e si mostra parzialissimo del Corpo , 
che acquista vigore contro all'Anima. 

(1 ) Dial. I. 1, c. 3. 
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L' Animà si accorda con l'Amor proprio, ed . assapora con 
qualche gusto i beni della Terra, che la lasciano inquieta, e non 
satolla; però con qualche rimorso, e timore della D~vina Giu-
stizia (r). Queste terrene cose aca;çarono quest'Anima, che pe1~ 

esser di cose infinite capace , non trova per mezzo del Corpo cosa, 
che la possa quietare: e pur si lascia, come insensata, guidare 

. senza s.atisfazione alcuna. 
Lo Spirito si fa sentire all'Anima con voci penetranti della 

sinderesi, e le mette avanti il pessimo stato, a cui si è ridotta 
con aderire alle voglie bestiali del Corpo, e a' maledetti consiglj 
dell'Amor proprio; ond'è, che ella confusa, e mezzo ravveduta, 
esclama C2 ): O misera me! Chi mi caverà giammai di tanti guai? 
Solo Dio me ne può cavare. Domine, fac ut videam lumen; ac-
ciocchè io possa uscire da tanti lacci. 

Continuando l'Anima a sentirsi l'interno in tempèsta, per aver 
ceduto al Corpo, e all'Amor proprio, Dio le manda un vivo 
lume, con cui vede chiaramente l' orr.ido della sua tepidezza, e 
come incammina.si a perdere se stessa in eterno. Vede anche la 
grandezza della Divina Misericordia, e lo Spirito le raddoppia i 
suoi rimorsi, con inviti gagliardi a pentirsi: onde l'Anima, stu-
pefatta di quella infinita Bontà, dice (3). Che cosa son' io, che 
par pro piamente, che Dio non abbia cura d'altro, che di me? 
E in quel momento vede un raggio di puro Amore, che la ferisce .. 

(1) Dia!. lib. i, c. 5. 
(2) lvi I. i , c. 7. 

(3) I V i ]. l ' c. s.. 
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Qul si allude alla Conversione di Caterina, e alla comparsa fattale 
dal Redentore con la Croce sopra le spalle, grondante sangue 
per ogni parte <1>. 

L'Anima illuminata, convertita; e infervorata, scagliasi con 
acerbi rimproveri contro al Corpo, e all'Amor proprio; dichia .. 
rando loro una perpetua, ed aspra guerra. Il Corpo, e l'Amor 

. . 
proprio chieggono pietà; e l'Anima unitamente con lo Spirito 
li consolano: ma intimano loro un patire atrocissimo, che poi 
convertirassi in godimenti eterni; e l'Anima dice ad essi e~): Se 
mi avete fatto far quello, che non dovevo, per satisf are a' vostri 
appetiti, io vi condurrò a quello, che non vorreste) per satisf are 
allo spirito; ·e non mi curerò del vostro danno per insùzo .alla 
morte. - Resterete poi contenti di tutto quello, che avrò fatto, 
e detto; e del ben mio ne sarete partecipi in perpetuo insieme 
meco. 

L' Ai.nor proprio, non potendo competere con lo Spirito, e 
Amor puro, e disperato di più sedurre l'Anima, così ben rav-
veduta, ed assistita, abbandona que' suoi Compagni, e se ne 
fugge ben lontano. Scomparso l'Amor proprio, esce fuora l'Uma-
nità per supplire alle di lui veci. Ma l'Anima, già ripi~na di 
Amor purissimo, accoglie con asprezza l'Umanità, e le fa in .. 
tendere, che in avvenire dovrà soggettarsi totalmente allo Spi-
rito, che le farà soffrire un doloroso, e prolisso martirio. 

Il Corpo coilfonuasi con i voleri dell'Anima, e dello Spirita; 

(1)-Dial. lib. i~ c. 11. 

(7) lyi Jib. 
0

1 ' C. 9• 
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benchè naturalmente se ne risenta. VUmanità, per grazia ot• 
tenutale dall' Ani1na, e dallo Spirito, assapora i gusti spirituali (1

) 

con gran dolcezza di un soavissimo amore; e l'Anima, e il Corpo 
n'erano tanto pieni, che non potevq_ quasi più stare in piedi. Ma 
poi temendo l'Anima, che anche in ciò entrar potesse l'Amor 
proprio, chiede per se, e per l'Umanità un· puro patire, senza . . ' 

godimento sensibile. 
L'Anima, e lo Spirito già vanno santamente d'accordo, e 

comandano all'Umanità, ed al C0rpo, che si sacrifichino al ser·. 
vizio degl' Infermi; minacciandoli di opporsi in tutto, e sempre 
alle voglie della loro sensualità. Il Corpo china il capo, e tace. 
L' Umanitàricalcitra, e mormora: ma finalmente si dichiara, che 
ubbidirà per non ne potere a meno, e dice allo Spirito C

2J: Poi-
chè ti veggio così deliberato, mi pare perdere tempo in più par ... 
lame. Mi rimetto a tutto quello, che tu vuoi: mi pongo nelle tue 

. mani per morta, ancorchè pur sia viva; ma spero di morire: e 
lo Spirito la costringe a praticare mortificazioni orribili. 

Seguita lo Spirito, di concerto coi1 l'Anima, ad esercitare 
l'Umanità in atti di austerissima penitenza, con obbligarla a 
vincersi in cose di sommo abborrimento alla natura umana: e 
finalmente dopo moltissime vittorie eroiche, anche l'Umanità 
prende diletto dì quella vita così austera. Quì con chiudesi il primo 
Libro del Dialogo col dirsi, che lo Spirito si chiamò soddisfatto 
di quell'Anima sì fervorosa, di quel Corpo sì paziente, e di 

(1) Dial. lib. 1, c. 17. 
( 2 ) I vi lib. 1 , c. 20. 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it 



D E C I M O S E S T O. 
quell'Umanità sì raffinata; soggiungendosi così E•): -Ora lo Spi-
rito, tenuta eh' ebbe in questo modo questa creatura, disse: io 
non la voglio più chiamare creatura umana, perchè la veggio 
tutta in Dio senza Umanità: cioè senza Umanità difettosa; giac-
chè Caterina, come si è veduto, si era spogliata d'ogni umana 
imperfezione, per quanto n'è capace il vivere su questa Terra. 

Gli altri due Libri del Dialogo contengono un distillato am-
mirabile della_ più sublime Teologia Mistica: e i Padri della 
Certosa di Borgo Fontana in Francia, assai celebri per la loro 
eccellenza in simili materie mistiche, nel dare alle Stampe tra· 
dotta in Francese la Vita della nostra Santa con i due suoi Trat-
tati, così avvertono il Lettore (z)_ Sarebbe forse stato a proposito 
a causa delle materz:e alte, e difficili, le quali in questo Libro si 
trattano, di non comunicarla al volgo: e segnando in appresso 
i motivi di pubblicarlo, singolarmente per indirizzo, e profitto 
delle Anime già ben inoltrate nella Vita spirituale, soggiungono~ 
Supplichiamo coloro, i quali non potranno comprendere tutto ciò, 
che vi sarà scritto, di non, cavarne perciò cattivo profitto per loro; 
ma fermarsi al basso della montagna col Popolo; e non giudicare 
quello, che si faccia nella cima . della medesima, nelt oscurità. 
della nube, dove Mosè parla a Dio, come un amico all'altro 
amico. Affi11chè si vegga con quanto giusta ragione così la sen-· 
tissero que' savj Maestri di spirito~ riferirò quì alcuni .. pochi dei 
sublimissi mi detti:, e delle astruse dottrine, che leggpnsi in que~ 
sti due Libri, secondo~ e terzo del Dialogo di S. Caterina. 

(1) Diat 1. 1. c. 21 . 

(2) Dal Parp. Cat. Ili. p. t, c. 2,. n.0 10. 

. ' 
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Cr) · Dio volle spogliare questa Creatura di se medesz'ma, e se-

parar l'Anima dallo Spirito, con una forma terribile di un molto 
sottil patire, difficile a dirlo, e ancora ad intenderlo. - Questa 
Anima purificata resta Spirito nettq; e il Corpo purgato da' suoi 
abiti; e inclinazioni cattive, resta mondo, e atto per unirsi con 
il suo Spirito,- al suo tempo, senza impedimento. 

(z) Quella Umanità non potevq, far atto di vivo; e bisognava, 
che fosse governata, siccome un figli olino, il quale: non sa se non 
piangere. - Quasi come fossi in un forno caldo con la bocca 
chiusa, che non possa vivere, nè morire; e pare impossibile, che 
non divenga polvere: nè mi posso lamentare; perchè tutto r inte-
riore è conforme alla volontà di Dio . . 

( 3) O Signore, se io potessi saper la causa del tuo sì grande, 
e sì puro amore verso la razionale Creatura! - Il Signore così 
le rispose. - L'amor mio è infinito, e non posso se non amare 
quello, che ho creato. - La causa del mio amore non è altro, 
che l'istesso amore: e perchè d'intenderla non sei capace, resta-
tene in pace; nè voler cercare quello, che non puoi trovare. 

(4) Questo puro Amore fa di bestie [/omini, e d'Uomini A.n .. 
giOli, e d' Angioli quasi Dei per partecipazione. - Quell'intimo 
penetrativo amore, che l'Uomo sente nel suo cuore, non si sa, nè. 
si può dire,_ nè intendere, se non con intelligenza di affetto. 

(1) Diat 1. 2, c. 1. 
(2) Ivi 1. 2, c. 2. 
(3) Ivi I. 2 , c. 5. 
(4) Ivi I. 3, c. i • 

• 
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(r) O Amore, quel cuore, che ti gusta, ha il princip__io di Vita 

eterna sino in questo Mondo. Ma tu, Signore, tieni occulta questa 
operazione al suo possessore, acciò C()n la proprietà sua non 
guasti l'opera tua. O Amore, chf ti sente, non t'intende; e chi 
ti vuol intendere, non ti pub conoscere. 

<2
) L' A~ima è stata creata da Dio, per Dio, e ordinata da 

Dio; nè può trovar r.iposo se non in Dio. Quelli dell'Inferno son<J 
in Dio per giustizia: se ne fossero-fuori, avrebbero assai maggiore 
Inferno, per la contrarietà della ordinazione di Dio, la qual~ 
dà loro un instinto terribile di andare in quello deputato Luogo : 
'e non a~dandovi' avrebbero pena doppia: imperò non vi vanno 
per aver manco pena; ma come sforzati da quel sommo, e infal-
libile ordine di Dio, il quale non può mancare. Così conchiu<le 
la Santa il suo Dialogo; volendo per lultima cosa imprimere 
?ell'Uomo. la prima importantissima Verità del nostro Ultimo 
Fine, e della spaventosissima Eternità. Con la stessa principalis~ 
sima Massima di nostra Fede conchiudo io pure questo breve 
sugoso Compendio; in cui, benchè poco siasi detto, pure si è 
detto tanto, a mio credere, quanto basta per farci formare giu-
sto concetto della prodigiosa Carità, e Sapienza di questa gran 
Serva del Signore. Chi fosse capace d'intendere un favellare 
così divino Legga pure C3), sono parole di S. Francesco di Sales: • 
Legga i documenti, che la Serafica Santa Cateri!za di Genova 
ha dato, per dichiarare la prop_rietà del p~ro Amore. 

(1) Dia!. lib. 3, c. 4. 
(2) Ivi lib. 3, c. 13 ed ultimo. 
(3) S. Frane. di Sai. Trat. dell'Amor di Dio lib. 10, c. 13, 

s 
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CAPO X V I I. 

Ultima dolorosissùna infermità di Santa 
Caterina, e sua preziosa 1norte. 

J L Santo Profeta Giobbe, annojato di quel suo infelicissimo 
vivere, sospirava virtuosamente la morte, e ne supplicò l' Altis-
simo, esprimendo così l'amoroso suo desiderio (r): Quis det, ut 
veniat petitio mea, et quod expecto tribuat mihi Deus? Et qui 
ccepit, ipse me conterat; solvat manum, suam, et succìdat me. 
La medesima supplica, regolata da un purissimo amore, come 
già di sopra si accennò , andava porgendo al Cielo la nostra 
Santa; e riconoscendo Iddio per Autore di que~ suoi eccessivi 
patimenti, sull'esempio del pazien tissimo Profeta, a cui com-
parve così somigliante per l'atrocità de' dolori, e per l' intrepi-
dezza nel sofferirli, sospirò ella pure, e richiese. in grazia il 
termine del suo martirio, con l'ultimo colpo della Destra Onni-
potente' che le troncasse la vita temporale' e la mettesse in 
possesso della Beata Eternità. Qui ccepit, ipse me conterat.; sol-. / 

ri1at manum suam, et sucd.dat me. Or vediamo come Caterina 
ottenne il rescritto favorevole dalla divina mano, dopo nuovi) 

(t) Joh. c. 6, 
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e piì1 acerbi tormenti, che nell'ultimo del suo vivere rendettero 
sempre piì1 preziosa la sua morte, coronandola poi con richis~ 
simo diadema di gloria nella Patria de' Beati. 

Trovavasi Caterina nell'anno 62 di età, e correva il i509, 
con aver sin allora tollerati patimenti acerbissimi. Quando, vo· 
lendo il Signore chiamarla tra non molto all'altra Vita, stabilì 
di consolare appieno l'ardentissima brama, eh' ella avea di asso .. 
rnigliarsi penando al suo Sposo Crocifisso; aprendole con ciò 
vastissimo campo da meritarsi una eterna più copiosa mercede. 
Di questo suo decreto diedele Iddio la certa notizia con un am· 
m i1;abile Visione, nella quale intese Caterina essere vicina fa. 
sua morte; a cui però dov.ea precedere un nuovo atrocissimo 
martirio. Se ne rallegrò lo Spirito fervoroso della Santa. Ma la 
povera Umanità ne inorridì sì fattamente, e ne provò uno spa~ 
simo, ed affanno così violento, che si temette vi rimanesse to .. 
talmente oppressa, ed estinta (r). Vero è, che di questa spirituale 
veduta ella non ne sapeya, nè poteya parlare, nè darla ad inten-
dere per forma alcuna. Ma per i gesti, e movimenti, chef ace va, 
parevano cose grandissime da far tremare, e restare atto{lite le 
persone <2

). Il Corpo diceya: O me meschino! In che crude! bat-
taglia mi tropo condotto. - Non posso sostener tanto irrcendio 
dell'Amor ai Dio, e sopportare meglio potrei ogni altro tormento, 
che un sol giorno di questo sì grave ardore. 

Stando Caterina in questo insopportabile travaglio, rivolse 

(1) Vit. c. 48, n." 2. 
(2) lvi n. 0 5. 

I , 
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accidentalmente lo sguardo ad una pittura Clella Samaritana:; e 
fissandolo nel Salvatore, che, appoggiato al pozzo, vedeasi in 
atto di ragionare con colei, così gli disse <1>: Signore, io ti prego, 
che mi doni una gocciola di quest' apqua, che già desti alla Sa-
maritana, perchè più non posso tanto fuoco sopportare, il quale 
tutta di dentro, e di fuori mi abbrucia: e subito in quel!' istante 
le fu data una gocciola di quell'acqua divina, dalla quale fu 
tanto refrigerata di dentro , e di fuori, che con lingua umana non 
si patria narrare; e con quel refrigerio si riposò al1uanto. Indi 
a non molto <2 ) le replicarono quegli accidenti, ed assalti tanto 
veementi, che la sua Umanità trema~a come foglia; benchè lo 
Spirito pareva in gran contentezza. 

Continuò Caterina così tormentata m guise stranissiri.1e per 
tutto quel restante anno 1509; e temendo sino dalle prime sor-
prese di qùel nuovo asprissimo martirio, che ogni giorno fosse 
per esser l'ultimo del suo vivere, alli i 8 di marzo del medesimo 
anno fece il suo testamento brevissimo, singolarmente. <3) di-
chiarandosi soddisfatta delle cose sue, mane(!;giate da Cattane<:> 
Marabotto, suo Confessore. 

Sul principio del 1510, che fu l'ultimo della sua vita, provò 
nuovi, e sempre più dolorosi tormenti, con farle Dio intendere, 
che ella divenire dovea una vivissima Copia del Redentore ad-
dolorato. Per alcuni giorni le fu sospeso anche l'ajuto, e il con-

(1) Vìt. n° 8. 
(2) Ivi n.0 16, 
(3} lvi ç, 49 1 n.0 3, 
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forto, che veni vale dal Confessore; poichè questi allora nè l'inten- · 
deva, nè sapeva che dirle, onde la povera Caterina tormentata 
nel corpo da punture come di fuoco, e afflitta nell'anima da 
timori, da tedj, da nerissime fant'asìe, si ritirò nel suo stam.io-
lino, dove fu sentita così con Dio sfogarsi (i): Signore, che vuoi. 
più, eh' io faccia in questo Mondo? lo non v'e[!ygio, non odo, non 
mangio, non doj-mo, non ~o quello che mi faccia, nè quello che 
mi dica. Mi trovo come uiia cosa morta; non v'è creatura, che 
m'intenda; e perciò più non posso vivere con le creature in Terra. 

Durò a così sfogarsi, e .a supplicare per alcune ore, dopo cui 
ricominciò il Confessore ad intenderla, e a suggerirle sentimenti 
'opportuni; onde il suo spirito ne ricevette un sovrumano con-
forto, che confortava eziandio tutta quella afflittissima Umanità. 

Così vivendo andava la nostra Santa con questi dolorosissimi 
assalti, intrecciati da cons.olazioni celestiali, che Iddio di volta 
in volta invia vale, affinchè estinta non rimanesse sì' presto per 
la veemenza di un sì fatto martirio amoroso; per cui dichiarare 
in qualche modo, pongo quì alcuni period.i della medesima an-
tica Istoria. 

(!>.) Fu ancora ferita di un'altra saetta più sottile, e più acuta 
delle passate; e in quel punto il corpo si torceva con sì terribile 
affanno, che gli astanti ne stavano attoniti, e spaventati C3J, Sentì 
poi un altro giorno un' ancor più sottile operazione. Si era den~ 

(1) Vit.c.49,n.0 3. 
(2) Ivi n. 0 4, 
(3) Ivi n.0 5. 
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tro di lei ristretto un tal fuoco, che pareva, che tutta ardesse. 
F aceya segni còri le mani, e con là testq,, é a vederla pareva cosa 
terribile: e continuò quest'accidente per tre ore in circa. 

<1) Un altro giorno fu ferita di una più sottil saetta del divino 
Amore: fece segno con le mani, che le fosse dato l'Olio Santo, 
perchè credeva morire. Faceva segno ancora di .sentire tenaglie 
affoc.ate, ,che le cavassero il cuore con f?l' interiori (!•). P arev·a un·a 
creatura, posta in una gran fiamma di fuoco di tal sorte, che gli 
occhi umani non più soffrivano di vedere tanto martirio: diceva 
ayer tutti i nervi in tal modo cruciati, come quando si ha gran 
dolore di denti, che a toccarli si offendono assai (3). Iddio la la-
sciò riposare un dì, e una notte senza passione, e po.i le dette un · 
altro assalto più grave del pàssato; cioè al!' Umanità, perchè allo 
Spirito ogni dì pareva, che fosse ·più contento. Quest'assalto fu 
sì grande, che pareva che la spalla destra fosse dal corpo spic-
cata; e così ancora una costa levata dalle altre, con tanti dolori, 
e pene, che era a vedere una cosa stupenda; ed impossibile pa-
reva, che un corpo umano la sopportasse. 

(4) Le sopravvenne poi un altro grande assalto. Ella dimando 
un'altra volta l'Olio Santo, ma non le fu dato; vedendo il Con-
fessore , che quel terribile affanno passerebbe, come gli altri., 
Questo assalto venne con uno spasimo nella gola, ed in bocca,_ 

( 1) Vit. n.0 6. 
(2) Ivi n. 0 7. 
(3) Ivin.0 10. 

(4) Ivi n. 0
i1. 
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DE C I M O S E T T I M O. 1143 
~7ie non poteva parlare, nè aprire gli occhi. Stava tutta in un 
gruppo ristretta come un riccio; e così stette un'ora in circa: e 
ritornata poi in se, disse 'fJlolte be,lle parole a' circostanti, in mo-
do, che ognuno di di11ozione piangeva, veggendola in tanti tor .... 
menti con la mente sì contenta. 

<1
) Ebbe un altro assalto ancor più terribile. Si vedeva avere 

i · neryi tormentati tanto, che dal capo ai piedi in quel corpo non 
era sanità. Nélle sue carni erano certi concayi, come chi mettesse 
nella pasta il dito. Ella gridMa per il gran dolore con alta voce(::) 
'La notte seguente le vennero quattro accidenti, uno più aspro 
'de li' altro, in modo che per se la parola, e la vista: tutto il corpo 
era cruciat.o, nè se le poteya dare un minimo refrigerio: e stando 
essa così, diceya: Tanta contentezza mi troyo per parte dello 
Spirito, con tanta pace nella mente, che lingua umana non lo 
potrebbe narrare, nè intelletto capire. Ma dalla parte del!' Uma-
nità tutte le pene, che possa un corpo patire, in comparazione di 
quello, che sento, son quasi da non dir pene. Questa operazione 
cresceva sempre in gaudio, e in tormento: - Come fanno le 
Anime del Purgatorio, secondo clie si dice nel suo proprio Ca-
pitolo. 

(
3
) Erano gli astanti stupefatti, vedendo un corpo, il, qualé 

pareya sano' e senza alterazione di febbre .. essere tanto tonnen-
tato. Ella rideva, parlava come sana, diceva agli altri, che non 

(1) Vit. n. 0 12. 
(2) lvi n." 13. 
(3) Ivi n .. 0 15. 
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si attristassero per lei, perchè era molto contentq,, ma procuras ... , 
sero di fa.re del bene assai, per. essere la v.ia di Dio . molto stretta •. 
Questa pena così: gtande du;ò t'f'l4attro giorni;, e pòi 1 riposata un 
poco·) quei dolori ritornarono come prima. ·' · , 

(i) Il Medico le volle dare una medicina'; ma le causò 'tanti 
accidenti, che . quasi ne fu per morire. Dopo_ quella medicina 
stette otto dì sempre ·c01n.e per morirè, per tanti '.dolori, ùzcerzdj~ 
e continue passioni senza alcun ripeso· (z). Vide in questo ternp@ 
molte visioni d' Angioli, ed alqma volta si ve.deva ridere con 
loro; e, secondo che poi raccontò , vedeva la letizia d'essi An-
gioli, i quali la consolavan.o in tante pene. Vide . ançord i de-
moni, ma conpoca pauta, perch'è era sicura, e pèrfettamente. 
unita in carità con Dio, la quale caccia fuor( ogni timore. 

Così parla l' !storico, testimonio oculare della prodigiosissima 
ultima infermità di Caterina; per una parte sommamente addo-
lorata, e per l'altra mirabilmente confortata, con una impercet-
tibile combinazione di effetti naturalmente incompossibili, e 
con una catena di accidenti così strani, che vi si conobbe aper- · 
tamente la destra dell'Altissimo. 

Osservand~ i Signori Protettori dello Speciale, e i Parenti 
di Caterina quanto atroci patimenti ella sofferisse, benchè, per 
le passate sperienze, e per detto della medesima Santa, si cre-
desse inutile ogni umana diligenza contro quella sovrumana . 
infermità, pure determinarono di un ire molti de' primi Medici 

(1) Vit. n.0 i6. 
(2) Ivi n." 17. 

I . 
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di Genova per udirne il sentimento, e nel mese di magg10 s1 
fece la gran Consulta, dappoichè ebbe ognun di loro visitata 
ed esaminata minutamenté l'Inferma. Tutti accordarono non 
esservi verun indicio di malattia naturale; pure fu stabilito , 
che tentar si dovesse di mitigarle quel così eccessivo ardore 
con varj refrigeranti, che Caterina ubbidientissima praticò per 
più giorni, non solo senza verun giovamento, ma con sempre 
maggiori spasimi, e abbattimento di forze. Succedette lo stesso 
nella cura, che volle intraprenderne un certo insigne Medico 
Genovese, ritornato in que' giorni d'Inghilterra, per nome Gio . 
. Battista Boerio. Quindi si conchiuse di più non molestarla con 
ricette medicinali, rimettendone tutto il pensiero a Dio, che 
per suoi altissimi fini in così aspre guise affliggeva quella sua 
Serva (r): e il Boerio ne rimase sì stupefatto, che, oltre l'asserir 
francamente essere quella infermità operazione tutta del Cielo, 
ebbe poi Caterina Ìll' altissima stima, e, chiamandola Madre, 
seguitò a visitarla per divozione sinch' ella visse. Il 

Già entrato I' agosto, rinnovassi piì1 che mai I' ammirabile 
spettacolo di Caterina, or sofferente dolori d'Inferno, ed or 
inondata con nettari di Paradiso. Nella notte di S. Lorenzo 
parvele appunto cl' essere arrosti~a col Santo Diacono sulla gra-
ticola C2>, e lumanità diede segno di quell'insoffribile martoro 
con lamenti e atti di gran compassione. Spuntata l'aurora di 
quella Festa, fermossi estatica per lo spazio di circa un'ora 

(1) Vh. n.0 20. 
(2) Ivi o. So 1 n.0 1, 

T 
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con le pupille fisse alla volta della sua stanza senz' articolare 
una sillaba, facendo di tanto in tanto alcuni graziosissimi ri ... 
setti, e in un'aria di chi vedea oggetti giocondissimi. Ritornata 
in se, mandò un dolce sospiro, çlietro a cui esclamò (i): Si-
gnore, fa .di me tutto quello, che ti piace: e riferì al Confessore, 
che il Signore le ayea mostrata una scintilla ·de' gaudj della Vita 
Eterna. 

Nella vigilia dell'Assunzione di Maria di nuovo Caterina 
.venne assalita da gravissimi dolori. Quando fu per comunicarsi 
di buon mattino, secondo il consueto cl' ogni giorno, fece a Gesù 
Sacramentato un sì fervoroso colloquio, che tutti gli astanti 
uscirono in tenerissimo pianto. Rinforzarono le pene nel dì se-
guente con tal veemenza,. che credevasi fosse per trapassare; 
onde fumunita colSacrosanto Viatico, e con l'Estrema Unzione. 
Ma nel giorno appresso, I 6 d'agosto, comparve quasi risorta (z),. 

dopo una celeste Visione, in cui fu osservata di nuovo a ridere ,. 
e dare indicio di un estremo godimento. Continuò in quel gran 
giubilo per altri sette giorni; senza veruno incomodo, e in vi-
gore da sana; rimanendone ognuno attonito, e rallegrato. 

Terminata quella settimana di contentezza, ritornò ella ad 
essere atrocemente martirizzata da un gran fuoco, che sentivasi 
nelle viscere, per cui se le accese un'ardentissima sete; senza 
che inghiottir potesse una sola stilla d'acqua. Le fu presentata 
una mela, e ne prese una parte. Ma l'ebbe appena tra le fauci, 

(1) Vit.c.5o,n.0 
1. 

(2) lvi 11.0 
~. 
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che le risvegliò lo sdegno di stomaco, e dovette sputarla fuora. 
Tutto cagiona vale nausea, e pena, fuorchè il Cibo Eucaristico. 

Sulle ore sette de' 2 3 di agosto, vigilia di S. Bartolornmeo, 
uscì foora de' sensi, e con atti da terribilmente inorridita mo-
strò di provare un eccessivo patimento; accennando con la 
destra mano, che se le facesse sopra il segno della S. Croce (r). 

Così fu fatto dal Sacerdote, che anche I' asperse con I' acqua 
santa; onde assai tosto quie_tossi. Rendendo poi conto di quella 
Visione al suo Direttore, gli disse eh' erale comparso un Demonio, 
sembratole così deforme per essere nemico di Dio, che a fine 
di fuggirne I' orrida vista, eletta si sarebbe di seppellirsi tra le 
fiamme dello stesso Inferno. 

Per cancellare totalmente da se 1' abbominevole specie, cl1e 
le avea lasciata nella fantasìa quel bruto Demonio, fece spalan-
car le finestre, sicchè potesse gittare libero lo sguardo nel Cielo. 
Sulla sera ordinò si accendessero molte fiaccole nella sua stanza; 
e con viso allegrissimo in tuonò ella stessa lInno Veni Creator 
Spiritus, che con lei a vicenda fu recitato dagli altri. Fissò poi 
in alto le pupille; e così durò per lo spazio di un'ora e mezza 
sempre in silenzio, con alcuni amorosi sospiri; uscendo al fine 
in queste parole C2

). Andiamo, non più terra; non p~ù terra, an-
diamo. E interrogata, che mai veduto avesse, rispose: che non 
ie ne poteva parlare; ma essere cose di gran contentezza: nella 
qual contentezza perseverò per due giorni. Indi a' 28 de-Ilo 

(1) Vit. .n. 0 8. 
(2) Ivi n, 0 9. 
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stesso mese le ·replicò il suo martirio: e in queste stranissime 
forme continuò or a patire, or a godere per tutto quel breve 
tempo, che ancor le rimase di vita. Visitolla un Medico in abito 
di scarlatto; e perchè quel colore l~ ricordò l'Amor ·di Dio, tutta 
sentissi come compresa da un incendio insopportabile; onde 
così disse a lui rivolta (i): Non posso più patire di vedere questa 
vostra veste, per la memoria, che per quella mi è rappresentata. 
Perciò subito colui ritirossi, ritornando poco dappoi diversa .. 
mente vestito. 

Sul principio di settembre parve quasi confitta con Gesi1 
Cristo in Croce: imperocchè stese le braccia a modo di crocifis-
sa; e confessò, che singolarmente nelle mani, ne' piedi; e nel 
capo soffriva dolori di spasimo; come pure in un braccio, che 
vedeasi violentemente stirato, onde rimase allungato piì1 di un 
mezzo palmo dell'altro. Tutte poi le carni se le roventarono in 
forma tale, che anche .alla vista, ed al tatto, sembravano un 
ferro, cavato allora dalla fucina. Udendola cotanto lagnarsi per 
quel sì grande ardore, le fu posta davanti una ben capace tazza 
d'argento, piena d'acqua fresca, e le dissero di attuffarvi dentro 
le mani. Lo fece Caterina per ubbidienza, e per compassione 
della sua povera Umanità. Mal' ebbe appena fatto, che ( mirabil 
cosa!) quell'acqua si riscaldò cotanto (z), che vedeasi per sino a 
bollire; nè chi sosteneva la tazza, potè seguitare a reggerla senza 
il riparo di un panno; tanto quella di subito restò infuocata. 

(1) Vit.n.0 19. 
(2) Ivi n. 0 23. 

I 
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Qui ricorda l'Istorico ·la persuasione assai costante del Con-
- fessore, e de' Discepoli della Santa (come già dicemmo) intorno 
all'aver ella impresse internamente le Sacre Stimate, con dolori 
assai somiglianti a quelli del Redentor~ stimatizzato; e soggiunge 
così <1>: Urz tempo innanzi l'ultima sua infermità predisse Cate-
rina di dover patire una gran malattia, la quale non sarebbe 
naturale, anzi aliena dalle altre infermità, e che di quella ne 
morrebbe; e che innanzi alla morte avrebbe le Stimate, e i Mi-
steri della Passione irz se. Vi aggiunge poi, che la Santa, con 
tutti que' così atroci martiri, dava lodi all'Altissimo, e diceva <2>: 

• Quantunque io sopporti tanto eccessivi tormenti in questo corpo, 
senza un minimo rimedio, mi troc;o però in alta virtù, che non 
posso dire, ch'io pat.isca; anzi mi pare stare in gran contentezza, 
f:he esprimere non si può, nè ancor pensare. Questa contentezza 
parve foriera di un altro impercettibile tormento, che tollerò 
alli 6 di settembre; sentendosi coll{e trafitto da una lanci.ata il 
cuore (3): Acciò sentisse la piaga del Costato del suo dolce Amore, 
e continuò questo dolore circa dieci ore, e ne restò di tal sorte 
aebile, e afflitta, che pareva morta. - C4> Nel giorno seguente, 
circa l~ venti ore le venne al cuore un'allegrezza nuova, la quale 
fu tanto eccessiva, che apparve di fuori nel!' esteriore, quasi per 
due ore intere con continuo riso. - (S) Vide poi una grande scala 

( 1) Vit. n. 0 24. 
(2) Ivi n.0 25. 
(3) Ivi n.0 27. 
(4) I vi n° 28. 
(5) Ivi n.0 29. 

~ I 
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di fuoco, con diverse viste, delle quali ne faceva grande alle-
grezza; e durarono queste cose circa quattr' ore. 

Con questo minutissimo diario si va riferendo in quell'antica 
Istoria tu~to l'accaduto irt riguar~o della nostra Serafina negli 
ultimi giorni della sua vita, ne' quali d'altro più nulla cibar po .. 
teasi, che dell'Eucaristico Sacramento. Alli ·1 o del m~se vollero 

_..,.. 
alcuni, che di nuovo si consultasse sopra quella infermità. Vi 
concorsero dieci Medici (r); e conchiusero tal caso non trovarsi 
nei libri loro; manifestamente confessando essere cosa sopranna ... 
turale, e divina; sicchè stupe/ atti, raccomandandosi alle orazioni 
sue, si partirono. Alli i 2, dappoichè si fu comunicata C2

), fece ., 
un Codicillo, dichiarando di voler essere seppellita dove li Preti 
Giacomo Carenzio, e Cattaneo Marabotto avessero dichiarato. 

I 

Negli ultimi due giorni tollerò Caterina un martirio anche mag· 
giare di ogni altro sino a quell' cira sofferto; e più 'Volte gittò 
dalla bocca gran quantità di sangue così affuocato, che affuocava 
i vasi dtwe era messo. 

Fipalmen te, comparsa l' aurora de' i,4 del detto mese di set-
tembre, comunicassi, secondo il consueto: e parve, che ad 
imitazione del suo Sposo Crocifisso, sempre a se stessa presente, 
entrasse in una dolorosa insieme, e dolcissima agonìa, nella 
quale continuò tutto quel giorno sino alle ore sei della seguente 
notte del Sabato, venendo la Domenica. Essendo allora già pas-
sata la mezzanotte, fu Caterina interrogata, se dovesse recarsele 

( 1) Vit. n.ò 32. 
(2) Ivi n. 0 33. 

I 
\ 

\ 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it 



b E C I M O S E T T I M O. 15 r 
il suo Signore Sacramentato. A tale istanza non diede altra ri-
sposta, che con occhi brillanti di giubilo rimirare il Cielo, ed 
alzata alquanto la destra mano, additarlo; quasi accennando di 
dover andare in quel punto a comunicarsi, cioè ad unirsi per 
sempre col suo Signore in Paradiso. Stette poi per breve tempo 
in silenzio, rinnovando gli atti delle Virtì1 Teologali. Indi, baciando 
le Piaghe Sacratissime del Redentore, disse con tutto il cuor sulle 
labbra: In manus tuas, Domine, commendo spiritum meum: e in quel 
medesimo istante, assistita dal suo Confessore, e presenti molti 
de' suoi .figliuoli, e .figlie spirituali, senza veruno di que' moti 
violenti soliti a vedersi nell'attuai separazione dell'anima dal 
corpo, tranquillamente spirò; correndo lanno di nostra sa-
lute i 51 o~ della di cui preziosa morte così parla Santa Chiesa (1 ) : 

Anno igitur aetatis · suae tertio, et sexagesimo, extremo morbo 
oppressam, et Christo confixam Cruci, atque ad Jontem AE:ter-
nae Felicitatis anhelantem, sacra die Exaltationis Sanctae Cru-
cis, ex vitae hujus angoribus, Dominus evocavit: consacrando 
Caterina col suo morire quelle stanze presso lo Spedale, che già 
si disse aver ella elette per sua propria abitazione. Morte for-
tunatissima; e tale appunto, quale ravvisò S. Bernardo essere la 
morte del Giusto, buona, migliore, ed ottima <2 >. Bona mors 
fusti propter requiem, melior propter novitatem, optima propter. 
securitatem. 

(1) In Lect. 2 noct. pro fest. S. Catl1. Gen. 
(2) S. Bern, in Epist. ap. Lhon. V. Mors. 
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Esequie, e Sepoltura di S. Caterina; la 
cui gloria viene pubblicata dal Cielo . . . zn varie guise. 

JL Dottor S. Girolamo, dopo che pagato ebbe il tributo di alcune 
lagrime sopra il cadavern di S. Paola Romana, che riconosceva 
qual Madre, morta in Palestina; rasciugò il pianto, colmassi di 
giubilo, e scrivendo alla· di lei Figlia Eustachio, per consolarla• 
le disse, che non si attristava; come niuno de' suoi cari attristare 
doveasi di averla perduta, ma piuttosto rendeva grazie per averla 
stabilmente acquistata (r). Non mceremus, quod talem amisùnus; 
sed gratias agimus, quod habuimus, imo habemus: col godere il 
frutto de' suoi santissimi esempi, e con lo sperare il vantaggio 
del suo celeste patrocinio. Còsl parla un Girolamo della inorte 
di Paola; e cosl noi pure dir dobbiamo della morte di Caterina; 
giacchè 1' Esequie de' Santi non sono da chiamarsi Funerali, ma 
Trionfi. 

Appena dunque spirata la Serva di Dio, que' pochi, che le 
stavano d'intorno nel silenzio di quella notte, sparse alcune Ia .. 

( 1) S. Hier. ep. 2 7 ad Eustoch. 
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grime più per tenerezza di vota, che pel dolore della di lei morte, 
la rimiraròno subito con sacra venerazione, considerandola di 
già in possesso del Paradiso ad esservi loro Avvocata (r) : Et 
ca:perunt, come leggesi nel Processo, illius cadar;er, tanquam 
rem saàam, exosculari, et sudariolis, et rosariis tangere: la 
quale pia dimostrazione rinnovossi già spuntato il giorno da 
Cavalieri, e Darne, e da chiunque ebbe la sorte di potersi ap-
pressare alla Beata Defunta. 

· Divulgatosi la mattina de' 15 di settembre il passaggio all'altra 
:Vita della Santa Rettora dello Speciale, affollassi gran gente per 
vederne il venera~o Cadavere. Ma temendosi non ne succedesse 
qualche sconcerto, unitisi perciò i Signori Protettori, saviamente 
ordinaron6, che per allora dolcemente s'insinuasse al Popolo 
di ritirarsi; e fattasi speditamente la varare una cassa di legno, 
vi chiusero quella Sacra Spoglia. Indi nel seguente giorno avu-
tane l'approvazione di Giacomo Carenzio attuale Rettore, e di 
Cattaneo Marabotto, al cui arbitrio erasi nel codicillo Caterina 
rimessa in riguardo della sua Sepoltura, con atto di pubblico 

· Notajo, ad assicurare l'identità del Deposito, venne interrata 
assai privatamente dentro la medesima Chiesa dello Spedale in 
luogo appartato; non senza qualche lamento del Volgo, che 
vedeasi deluso dalla sua divota curiosità. Pure se gli promise di 
consolarlo tra breve tempo, in congiuntura della traslazione di 
quel sacro Corpo ad altro nobile Sepolcro di marmo, al cui la-
voro, per Commissione degli stessi Protettori si pose prontamen-

(1) Proc. Rom. init. pag. 45. 

V 

I 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it 



/ 

CAPO 
te la mano; e ·dopo diciotto mesi fu términato di .tutto punto. 

Rottosi pertanto nel i 5 i 21' antico Deposito, affine di trasferire 
nel nuovo la Beata Matrona, si avvidero esser quello un luogo 
umidissimo, per certo acquidotto, ché correva ivi appresso; 
onde e cassa, e vestimenta, ed ogni cosa erasi putrefatta, con 
quantità di vermi, che saltell~vano per-quel- fracidume <1>. Ma 
ripulito prestamente il venerato Cadavere, con altissimo stupore 
d'ognuno, fu ritrovato totalmente intattò, ed incorroho, quale 
ve l' avea·no riposto la prima volta; senz'altra diversità, che ap~ 
parire quelle carni alquanto seccate, e divenute di un colore 
giallo oscuro <2 ) , con la pelle corrispondente al cuore, macchiata 
di rosso, in attestato del sì fervoroso Amor di Dio, che per tanti 
anni avea tenuta in quella parte la prodigiosa sua sitde. Ornato 
decentemente il Sacro Corpo, fu collocato dentro i cancelli di 
una di quelle Cappelle, anche per soddisfare alla pietà de' Citta-
dini, che per otto giorni seguìti concorsero in folla a venérarlo; 
-succedendone allora, e di poi, grazie singolarissime, che a suo 

luogo riferiremo. 
Terminati gli otto giorni, si chiuse il Santo Cadavere nel 

nuovo Avello di marmo, che per allora fu fissato in q~alche 
altezza dal pavimento. Ma poi tante furono le istanze de' divoti 
di Caterina, che bisognò calarlo più abbasso a tocco di · mano, 
e a bacio di labbra; del che rimase consolatissima tutta Genova 
con, le sue Riviere: e vedeasi continuamente frequenza di Po-

(1) Vit. c. 52 , e Parp. Vit. Rin. c. l 14, 
(2) Ivi n, 0 

2: e Parp. hi n,0 3. 
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polo intorno alla Tomba della Serva di Dio, chiamata comune .. 
mente," sino dai primi giornì dopo il suo passaggio all'altra Vita, 
la Beata. 

Nel ·15 9 3 volendo i Protettori custodire anche più cautamente 
un sì prezioso Tesoro, lo trasportarono nel Coro sopra un arco 
della medesima Chiesa (r), a cui si passa per un picciolo corri~ 
dare dallo stesso Speciale; nel qual sita conservasi tuttavia. Nel 
i'642 peracccrescimento di pii1 tenera divozione ve!·solanostra 
Serafina, decretassi di rendere facilmente visibile il di lei S'aero 
Corpo: onde con le facoltà, e forme dovute, toltolo dall'Avello 
di marmo, lo collocarono in altra Urna di legno intagliato, e 
dorato, con i suoi cristalli in più parti. 

Nel i 693, contribuendovi la pietà di molti, e singolarmente 
di alcune Dame Ge~ovesi, lavorassi una nuova più nobile Arca 
con fiorami di argento, e dorati; nella quale fu riposto lo stesso 
Santo Corpo, e vi continua sino al giorno d'oggi con la seguente 
inscrizione in marmo, incastrato nel muro sopra l'Arca stessa <2 > 

B. Catharinae Fliscae Adumae Corpus ab annis i 83 incorru-
ptum, · ex , antiquo rudi tumulo in novum, marmore, argentoq ue 
nobiliorem, Protectores Xenodochii, approbante Sacra Rituum 
Congregatione, et Illustrissimo ac Reverendissimo Julio Vincendo 
Gentili, Aréhiepiscopo Genuensi, transferebant. Anno Salutis 
i 693, die vigesima tertia octobris. 

Finalmente in questi ultimi tempi fu risoluto di rivestire 

(1) Parp. Ivi n. 0 7. 
(2) Ricopiata dalla stessa inscriz. in mann. 

I 
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nuovamente quel. venerato Cadavere; essendosi osservato col 
beneficio de' cristalli, e anche. pochi anni ~vanti nell'ultima tra-
slazione, che le vesti, onde ricopri vasi, erano divenute assai 
logore. Fecesi pertanto sopra ciò puovo ricorso alla Sacra Con ... 
gregazione de' Riti, che, approvando l'istanza, deputò l' Emi ... 
nentissimo Signor Cardinale Lorenzo Fiesco~ Arcivescovo di 
Genova, per tal effetto: ordinando, che si rivestisse la Santa 
con l'opera di alcune Dame; e nel resto servatis servandis in 
somiglianti congiunture. 

Restò fissato per tal funzione il giorno 13 di giugno del 1709, 
e v'intervenne C1 ) il detto Eminentissimo Cardinal Fiesco con i 
soliti suoi Ministri: per parte dei Signori Protettori l'ora Sere-
nissimo Niccolò Cattaneo, Soggetto allora di quell' lllustrissimo 
Magistrato; e tra le Dame destinate a rivestire la Santa, vi era 
la Signora Maria Barbara Fiesca, Cognata del detto Eminentis-
simo Cardinale, con la qu_ale, solamente in oggi ancor vivente 
e prosperosa, ho voluto abboccarmi; con averne ricavate le se-
guenti notizie: 

Mi disse dunque la Dama, che ritrovò quel Santo Corpo 
incorrotto, e carnoso in modo, che ponendovi la mano sotto la 
spalla destra nell'atto di rivestirlo, sentissi ben empire la palma 
della stessa man o, come se fosse stata la spalla di persona poco 
anzi morta, benchè si contassero già scorsi anni 199 dalla morte 
della Santa: con questa sola diversità, che quel Corpo erasi s.ec-
cato a mÒdo di carta pecora; non lasciando però di consentire ,, 

"' ' ' 
(;) Negli Att! della Canee!. dello-Speda,te. r , ' , • l 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it 



'I• 

b E C I M' O T T A V O. 
cedere, e ritornare dolcemente al suo sito in varie parti, nel 
premerlo con la mano. Mi soggiunse la medesima Dama, che 
volendo· provarsi lld alzare da se sola quel Sacro Cadavere, I() 
ritrovò sì pesante, e greve, che desistette dall'impegno, sem-
brandole non avere per tal effetto forze bastevoli <1 ). Con ci& _ 
sia detto a suf.fìcienza in riguardo all' Esec1uie, e Sepoltura della 
nostra Santa. 

Or passiamo alla seconda parte di questo Capo, che riguarda 
gli avvisi dati dal Cielo della sublime gloria, a cui fu sollevata 
lAnima Beata di Caterina nel momento stesso, in cui separoss.i 
dal suo per tanti anni travagliatissimo Corpo. 

Trovossi presente alla morte della Santa una sua· Figliuola 
Spirituale, che da tutte le circostanze argomentasi fosse Argen~ 
tina del Sale , di cui già parlammo. Questa, divenuta molto 
perfetta sotto il Magistero di Caterina, nel punto medesimo, in 
cui spirò (o.), vide quell'Anima con gran velocità andare a Dio 
senza mezzo alcuno; e questa vista le dette gran consolazione, 
e tanto lume, che diceva parole ardenti del divino amore; e ai 
circostanti disse: O quanto è stretta la via, per la quale è neces-
sario passare per arrivare alla Patria senza impedimento! 

Anche il Demonio fu costretto da forza snperiore a manife-
stare l'eccelso posto~ a cui fu sublimato nel Paradiso lo Spirito 
di Caterina: mentre, da ppojchè ebb' ella dato l'ultimo respiro, 
tormentò in fieri modi l'altra di lei Discepola, come dissi 

1 
ener-

( l) Cosl la stessa Dama a me li 22 agosto ~737 in ma Casa. 
(2) Vit. c. 51, 11. 0 5. 

li 1 
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gumena; e .con la lingua dell'Invasata pubblicò di <1
) qver ve• 

duta quell' Anùna unirsi 'cen Dio, è averr.ze gran 'tor.mento. 
Se· ne stava Fiposand<;> nell' or.a .del di lei transito un di quei 

Medici, che · l'aveano visitata infe_rma, ·gran ,àivooo, ctlella mede-
sima. QL\ando, tutto all'improvviso risvegliandosi_, udl queste 
parole, che ben cono~be al tuono dellà voce· essère di Caterina(•); 
Rimanete con Dio, che io vo in Paradiso. Svegliò egli di repeute 
la sua Consorte, e le disse~ Madonna Caterina è morta in questo 
punto. Fattosi giorno volò allo ,Spedale, e intese, che .la Santa 

I 
Rettora era trapassata poco dopo le sei dì quella .notte, appunto 
in quel tempo, in cui udì la detta voce. 

Un altro suo Discepol0, sapendo l'estremo pericolo, in cui 
trovavasi la sua venerata Maestra, stava per lei orando sulla 
mezzanotte; e passata quella di poco (3) vide la di lei Anima an-
dare in Cielo con una nuvola bianca: e perchè era molto suo 
divoto, e ;pirituale, restò con tanta consolazioTZe, ed allegrezza, 
che pareva fuori di se. 1Era lontano; ma restò così certo della 
morte, e gloria sua , come se fosse stato presente. 

Una Religiosa, sollevata in estasi nell'atto, che Caterina spi-
rò (4), la vide tanto bella, e contenta, che lei propria si credeva 
essere in Paradiso: Fu da lei chiamata per il suo nome, e le disse 
molte cose, le quali la fecero ben disposta al patire per amore di 

(1) Vit. n.0 6, 
(2) M n. 0 7. 
(3) Ivi n. 0 8. 
(4) Ivi n. 0 

J O, 
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Dz°o. Cosl pure la vide nel tempo stesso un'altra Monaca (1), la 
quale restò così certa della unione di Caterina con Dio, assai 
meglio, che se l'avesse veduta con gli occhi corporali. 

Non volle Caterina andare al Cielo prima di licenziarsi altresl 
dalla sua sl cara Compagna, la"Venerabile Suor Tommasa Fie .. 
sca (2

), a cui comparve in sogno tutta vestita di bianco, cinta 
nel mezzo; e le pareva, che in quel punto si fosse comunicata con 
lo spirito in Dio. Svegliassi Tommasa, ricolma di gran giubilo 
per quello sl dolce sogno; e subito disse ad altra Monaca, come 
avea veduta andare al Cielo l'Anima di Madonna Caterina: e 
la mattina con grande allegrezza fu certificata così essere. 
, Conchiude l'Istorico di quella Vita antica il racconto delle 
notizie date dalCieio·nlla J'eira intorno. alla subita glorificazione 
dLCaterina, con queste paròle, còn cui conchìudo io pure il 
presente Capo. 

Molte altre. person'e <3J ebbuo simili, e diverse· altre Visioni in 
quell'ora propria,: che ·Caterina andò al Cielo; e pareva, che 
tutti parlassero djitna lingua:, ,e fossero stati présenti. Chi dor-
miva fu svegliato; chi vegliava fu . avvisato; chi era all'orazione 
fu certificato; çhi da lungi, e chi d'appresso, dicevano tutti una 
medesima cosa: e tante cose ·se ne sono intese da diversi, che a 
narrarle tutte, sarebbe troppa lunga istoria. 
l 

(1) Vit. n. 0 I i. 

(2) Ivi 11. 0 9. 
(3) Ivi 11,0 12. 
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Culto di Beata/ dato a questa Serva di 
Di~; é pro g~'essò dì qùello ~ino dUa 
di lei Canonizzazione. 1,! . ~) . ·, ,,'. 

L' I1qrsTRISSIMO Vescovo e ,Martire ~· f:ip'riano, intende come 
dette alla ngstra Madre Santa Chiesa quelle parole del Salmista (i): 

Nati' sunt tibi fi!ii: constitues eos Rrintipes supe'r Qmnem Terram: 
e stima essere i Santi que' Figliuoli prediletti, che per ~utorità 
delegata da Dio alla Chiesa Romana, vengo no sq1levati alla di-
gnità di Principi Celestiali; il che fa ella quando )i dichiàra già 
Beati, e m~ri"tevoli -di pubblico sacro culto: eso~té\ndoci quel 
Santo Prelato ad avvivare verso di loro la confidenza, col vivere 
certissimi, che possono assaissimç> a nostro ternpoi:?le, ed eterno 
vantaggio C2 ). Quis ambigat de amplissima eorum pqtes~ate, gra-. . 
tiaque apud Deum, a quo, ut canit Vates Regius, constituti sunt 
Principes super Terram? 

Or questi Principi, e Santi della Chiesa Cattolica, per il corso 
di sedici Secoli erano acclamati, e riconosciuti per tali con 

(1) Psal. 44. 
(2) S. Cypr. I. de mort. ap. Lhon. V. Sanct. Cult. 
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molta facilità; cioè dal comune consenso de' Popoli, con I' ap ... 
provazione almeno tacit~ della Potestà Ecclesiastica: il qual con· 
senso, e approvazione mai non mancava, ogni qual volta l'Eroe 
Cristiano defunto si fosse meritato sì grande onore, o spargendo 
il proprio sangue in testimonio della Fede di Gesì1 Cristo, o 
facendo precedere alla sua morte una vita luminosa per virtu 
singolarissime da esso costantemente praticate. 

Ma perchè in progi·esso ·di tempo 1 per la malizia umana, 
questa facilità nel darsi culto sacro ai Cristiani defunti in con-
cetto disantità, era divenuta sorgente di alcuni gravissimi disor-
dini, perciò Urbano VIII, con sua Bolla, pubblicata nel 1625, 
ordinò sotto gravi pene, che in avvenire nessuno, benchè morto 
con fama d'insigne perfezione cristiana' potesse più chiamarsi 
nè Beato, n'è Santo, se prima non veniva dichiarato per tale

1 

e meritevole di culto sacro dalla Sacrosanta Sede Romana: e 
ordinò pari1ù'ente, che la stessa regola si praticasse in torno alle 
Persone già defunte, riconosciute volgarmente per Sante; eccet-
tuate quelle, che per ùnmemorabilem temporis cursum avanti Ia 
detta Bolla erano da' Popoli venerate per tali senza contrasto, 
e richiamo de' Prelati Ecclesìastici: il qual tempo immemoraLile 
si riduce dagli Autori al corso di un Secolo almeno. 

Quando uscì quella Bolla d'Urbano VIII, erano già passati 115 
anni dopo la morte di Caterina: e giacchè nell'anno stesso, in 
cui morì, e molto piì1 nel 1512, cioè due anni, da che passò 
all'altra Vita, le fu prestato culto sacro, e dato pubblicamente 
titolo di Beata; perciò si ebbe questo per il caso eccettuato in 
detta Bolla: onde seguitassi per altri sei anni a nÒminare, e a 

X 

/ 
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-yenerare Caterina da Genova come Beata; con saputa della Santa 
Sede, ma senza positiva, ed espressa approvazione della Chiesa 
Romana. 

Bramosi pertanto sommamentejDivoti della medesima, che si 
ottenesse .dal Sommo Pontefice sopra questo punto l'espresso suo 
canonico, ed infallibile giudicio C1

), si diede supplica sopra cio 
alla Congregazione de' Sacri Riti, la quale con decreto degli 8 
di febbrajo del 1630 commise questo affare all'Eminent.m0 Sig. 
Cardinal Cesarini, da cui dopo 1unghi esami, ed esattissime di .. 
ligenze fu riferito il suo sentimento a' 24 di maggio del 1636. 
Da quel tempo stette questa Causa in silenzio sino all'anno 1670, 
nel quale fu ripigliato il trattarne; essendo Ponente della stessa 
Causa l'Eminentissimo Cardinale Azwlini: e nel i672 da Roma 
ne fu scritto, pro informatione, all'Arcivescovo di Genova, 
Monsignor Gio. Battista Spinola, di poi Cardinale di S. Cecilia; 
il quale, esaminato co~ accuratissimo Processo il proposto Que-
sito, sentenziò, che la nostra Beata era compresa nel caso eccet-
tuato da Urbano; e che perciò, essendo stata venerata con sacro 
culto sopra cent'anni dopo la sua morte, prima che uscisse deHa 
Bolla, doveasi a tenore <lella medesima Bolla mantenere in pos-
sesso dello stesso sacro culto. Questa sentenza dell'Arcivescovo di 
Genova fu portata, e discussa nella Congregazione de' Sacri Riti, 
che l'approvò a' 3 o di marzo del I 6 J'5 (z). Et censuit constare 
de casu excepto ; ideoque sententiam Reverendissimi Ordimzrii 

' . 
( 1) Parp. Spec. c. 46 ed nltri. t 

(2) Proc. Rom. litt. 13. pag. l 1 n. 0 
i, 
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esse confirmandanz; si SS. Domino Nostro placuerit: e il Papa 
che in quel tempo era Clemente X, diede l'assenso suo pontificio 
alli 6 di aprile del medesimo anno. 

Non contenta la pietà de' Genovesi di avere assicurato con 
Autorità Apost?lica il titolo, e culto di Beata per questa loro 
inèlita Concittadina, mostraronsi santamente impazienti di ve ... 
derla sublimata al sommo.. degli Onori Ecclesiastici con la solenne 
su~ canonizzazione. Quindi, secondando i Signori Protettori 
dello Spedale Maggiore le piissime premure di tutta questa Se ... 
renissima Repubblica, a nome della stessa, di cui son essi Rap .... 
presentanti in quel nobilissimo Magistrato, supplicarono la Santa 
Sede per le ulteriori facoltà, ad effetto, che fosse canonizzata 
questa loro Beata Matrona: e col patrocinio del medesimo Car· 
dinale Azzolini, concorrendovi anche le instanze premurose 

( 

del Re di Francia, del Re di Spagna, e d'altri gran Principi, e 
Personaggi di alta sfera, alli 1 7 di agosto del I 68 3 si ebbe da 
Roma pienissima facoltà di formare i Processi sopra la Santità 
della Vita; e sopra le Virtù, e i Miracoli di questa nostra Beata: 
nel quale lavoro sono andati scorrendo molti anni. 

Morto il Cardinale Azzolini, gli fu surrogato in Ponente di 
questa Causa l'Eminentissimo Signor Cardinale Giuseppe Renato 
Imperiale, che sopra l' instanza fattasi per parte della Città di 
Genova, ottenne dalla Sacra Congregazione de' Riti, con suo 
decreto de' I 9 di settembre del 1 7 :1. o, confermato da Sua San ... 
tità, che in detta Città si potesse recitare ad onore della nostra 
Beata l'Ufficio, e la Messa de Communi Viduarwn: il quale In-
dulto fu in appresso ampliato '! tutto il Dominio della Repub~ 

! ' 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it 



CAPO 
blica di Genova; con essersi di poi dalla stessa Santa Sede, per 
suo decreto de' 19 di maggio del 17 3 3, approvato l'Ufficio, e 
la Messa propria della stessa Beata; e alli 6 di marzo del 1 7 3 4 
l'Elogio seguente, da riporsi nel ~artirologio Romano. A' 22 

di marzo: In Genova la Beata Caterina, insigne per lo Disprezzo 
del Mondo, e per la Carità verso Dio. 

·Terminato finalmente il voluminoso Processo sopra le virtù: 
di questa gran Serva del Signore, fu nell'anno 171 6 presentato 
alla Sacra Congregazione de' Riti 1 nella qualè venne lungamente 
trattato, e discusso con molte sessioni in pii.1 anni il dubbio so-
pra le virtù: e dopo altri 1 6 anni (i) Prodiit decretum affirmans 
constare de Virtutibus Beata.e in gradu heroico; quod Summus 
Pontifex Clemens Xli, die 3o maii i 7 32 benigne confirmavit. 

Si venne poi all'Esame de' Miracoli, che asserivansi ·ultima-
mente da Dio operati, per l'intercessione della Beata Caterina da 
Genova; per il qual Esame furono dalla Santa Sede deputati 
gl'Illustrissimi, e Reverendissimi Niccolò Maria De-Franchi -
Arcivescovo di Genova, Niccolò Leopoldo Lomellino Vescovo 
di Brugnato, e Agostino Rivarola Vescovo di Albenga. Princi- · 
piossi il Processo di quei nuovi Miracoli nel i 7 3o, e con molte 
sessioni tenutesi dentro il corso di cinque anni da' suddetti Pre~ 
lali nel Palazzo Arcivescovile di questa Città, fu ogni. cosa con 
tutta diligenza, e rigore Ecclesiastico ventilata, col rimanere 
legittimamente dichiarati, e provati sei degli a1lora proposti Mi-
racoli, i quali in autentica forma furono trasmessi alla Sacra 

(1) Ita in Comp. Rom. Vit. B. Cathar. pag. 31. 
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Congregazione é-1e' Riti. Da questa con suo decreto, con fermato 
dal Papa a' 18 di settembre del 1736, fu sentenziato in favore 
della validità di detto Pr.ocesso intorno a' detti sei Miracoli; es-
sendo ancora Ponente l'Eminentissimo Imperiale. 

Passato a miglior Vita il detto Eminentissimo, gli fu ~urro
gato in Ponente l'Eminentissimo Giorgio Spinola, Cardinale di 
S. Agnese, il quale dopo essere preceduto l'Esame del precitato 
Processo di que' nuovi Miracoli; nella Sacra Congregaziòne~ a' 2 

tli aprile dell'anno corrente i 7 3 7 , propose la Causa: An, et de 
quibus Miraculis constet post indultam dictae Beatae Catharinae 
veheratio"ffein, in casu, et àd e.ffectum, de quo agitur: sopra di 
che la detta Sacra Congregazione de' Riti stimò, consultando il 
Pontefice, che tre singolarmente de' sèi Miracoli proposti potes-
sero dalla Saritità Sua approvarsi ad' effeaum Canonizationis: 
come seguì per decreto di Nostro Signore Papa Clemente XII 
alli 5 dello stesso aprile, giorno natalizio del medesimo Sommo 
Pontefice. 

Finalmente dopo essersi fatte molte di:vozioni·, e preghiere, 
a fin.e d'implorare da· Dio lun1e, e ajuto al suo Vicario in Terra, 
per l'ultima decisiva risòluzione in affare di così grande impor-
tanza, nnitisi di nuovo i Signori Cardinali della Sacra Congre-
gazione de' Riti il giorno 3o di aprile dello stesso corrente an-
no 17 37, Festa di quelI' altra Serafina, S. Caterina da Siena, 
alla presenza del Papa Regnante fu dal detto C~rdinale Spinola 
Ponente proposto l'ultimo dubbio, che vi rimaneva per la totale 
conclusione di questa Causa; cioè:An, stante approbatione àium 
Miraculorum, tuta procedi possit ad solemnem Beatae Catharinae 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it 



ti 

i66 CAPO 

Fliscae Adurnae Canonizationem. E rispondendo tutta la Sacra 
Congregazione con unanime consensoA.ffinnatiiJe, il Santo Pon-
tefice proferì il suo infallibile Oracolo, il quale vien registrato 
nella stampa, che subito in Roma pubblicossi con le segùenti 
formale <•J: Sanctitas SLia, fusis prius ad Deum precibus, ac 
implorato divino praesidio, ut Christi.fideles. in praef ata Beata 
Catharina virtutum omnium, et praesertim charitatis in Deum, 
et Proximum, perfectum habeant exemplum, quod imitentur; et 
Ja;nuensi Reipublicae novum dec,us affulgeat, et ornamentum :. 
praesens Canonizationis memoratae Beatae Catharinae, quando-
cwnque f aciendae, Decretum expediri, ac publicari mandavit. 

Alli i 6 del seguente maggio, Festa della SS. Trinità, lo. stesso 
Sommo Pontefice Clemente XII fece nella Basilica di S. Giovanni 
Laterano la funzione della solenne Canonizzazione di questa 
nostra Beata; unitamente con i Beati Vincenzo da Paolo Fonda-
tore della Congrega:l'..ione della Missione, Gio. Francesco Regis 
della Compagnia di Gesti, e Giuliana Falconieri Fondatrice del 
Terz'Ordine de' Servi di Maria; con erudi:t~, ·e sontuosissimo 
adornamento. Spiccò singotarmente in tale congiuntura la Na-
vata maggiore di detta Lateranense Basilica, tutta ricoperta con 
vaghissimo apparato, trinato d'oro; aggiuntevi 22 Figure rap-
presentanti le Virtt1 de' Santi novelli, e altrettanti bellissimi ge-
roglifichi: con alcuni de' quali' che chiaramente alludevano alla 
nostra Serafina, tutta fuoco d'Amor cli Dio, sofferente un pro .. 
digioso martirio, e ricca di Sapienza infusa, mi piace (;onchiu ... 

( 1) Copiat. dalla stessa stampa di Roma. 
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clere il presente Capo; giacchè nulla posso dire delle Feste son-
tuose, ~nagnifiche, e nobilissime, che già si vanno disponendo 
in questa Città di Genova ad onore della nostra Santa Cittadina; 
per la qual Solenne Funzione a' 2 delfo scorso settembre si fece 
il seguente pubblico decreto: Li Serenissimi Collégj hanno deli-. 
berato di fare in S. Lorenzo l' Ouaya7·io per la C~nonizzazione 
di S. Caterina Fiesca Adorna nel prossimo novembre: ed hanno 
incaricata una Eccellentissima Giunta di tre Soggetti del Sere-
nissimo Trono a dare le disposizioni, ed ordini per la detta Fun-
zione: nel qual tempo spero, che già si sarà pubblicata con le 
stampe questa nuova Vita della nostra Serafina. 

I Geroglifichi adunque piì1 propiamente allusivi a questa Santa, 
posti nella Basilica Lateranense in occasione della suddetta So-
lennissima Canonizzazione, furono i seguenti. 

i .
0 

Una Quercia sbattuta da' venti, col motto: Immota per-
sistit. 

~.0 Una Fenice, che brucia tra le fiamme, ripercossa dal Sole, 
col motto: Perit, ne pereat. 

3.
0 

Un Monte tutto seminato di croci, e di spine, col motto: 
Hac itur ad astra. 

4.
0 

Un Candeliere con fiaccola accesa, col ~otto: Lucens, e& 

ardens. 

5.0 Un'Ancora in mare tempestoso, col motto:Despicit wzdas. 
6.0 L'Elitropio in faccia al Sole, col motto: Soli, et semper. 
7.

0 
Un Diamante tra martelli, e fuoco, col motto: Nec iccu ,. 

nec igne. 

8.
0 

Uno Specchio, in cui riflette il Sole, col motto: Recipit, 
et dat lumen. 
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9.0 Un Braccio con rosa in mano, col motto:Decerpt°: servat 

odorem. 
In questi Geroglifichi, chi ben li consideri, ritroverà espresse 

le Virtù, e doti principali della n,ostra Serafina; e meditati con 
applicazione di spirito pet nové giorni, potranno ~ervire di dolce 
µ.tilissimo pascolo ai di voti. c:\i){ei')l1ella· sua No vena. \' 

" ' 

l. ' ' 

4. ,,, ..) 
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CAPO xx. 
Grazie prodigiose operate da .Dio per 

intercessione di S. Caterina. 

RAGIONANDO r Autore del Processo Romano dell~ virtù eroiche 
<Ii questa Santa Matrona, dice che vengono quelle altresì com· 
provate da molti, e strepitosi Miracoli, che sono il Dito Onni-
potente del Creatòre, a dimostrare con certezza f operazione 
divina <1>. Ex Miraculis probatur heroicas virtutes dictae Beatae, 
digito quoque Dei esse demonstratas: e in tale proposito riferisce 
laureo sentimento del Magno Gregorio, espresso dal Santo con , 
le seguenti parole (2

): Quemadmodum vita anima.e in corpore exi--
.stentis cognoscitur per motus membrorum; ita quoque vita animae 
de corpore egredientis ex Miraculis cognoscitur. 

Passata dunque Caterina, morendo, all'altro Mondo, volle 
subitamente l'Altissimo far sapere alla Terra, eh' ella vivea Glo-
riosa nella Patria de' Beati con le prenarrate Visioni; alcune 
delle quali per lo meno, attese le loro circostanze, possono ri· 
putarsi voci prodigiose del Cielo. In appresso confermossi la 

(1) Proc. Rom. ubi de mirac. post o bit. pag. 45. 
~2) S. Greg. I. 3 1 Dia!. c. 6. 
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CAPO 

Santità di. Caterina defunta con altre molte grazie stupendis ... 
sime, operate da Dio all'invocazione di questa sua Serva. Noi 
quì brevemente ne riferiremo le principali, e 'le succedute in 

/ 

questi ultimi tempi, riconosciute per miracolose, ed approvate 
con Autorità Ecclesiastica; come segnatamente a suo luogo fa-
remo avvertire. 

Nell'aprirsi la prima volta il Deposito della nostra Santa, il 
che seguì, come dissi nel i 5 i 2, riferisce in generale quell' an-
tica Vita, che furono esauditi molti, che se le raccomandarono: e 
poi racconta in particolare la sanità ricevuta da una Cittadina in-
ferma C1). Questa trovavasi a letto molto aggravata per malattfa, 
che in lei erasi fatta da lungo tempo abituale. Andavasi racco-
mandando alla Beata, per ottenere la sanità; e lo sperò viva-
mente per una Visione, eh' ella ebbe della stessa Beata già glo-
riosa, la notte antecedente al giorno, in cui si visitò quel Santo 
Cada vere; on de si fece di buon mattino portare alla Chiesa di 
Porto ria. Volle i vi subito accostarsi alla Bara della Beata; e per: 
chè già stava chiusa dentro i cancelli di una di quelle Cappelle, 
come accennassi, impaziente di aspettare, che cessata la folla, 
se le aprisse, prese di quegli stracci, che aveano tolti d'intorno 
a Caterina; con cui toccatasi, rimase nello stesso istante sanis-
sima, e ritornossene a casa co' piedi suoi , tra le acclamazioni, 
e -gli stupori del gran Popolo, spettatore di così ammirabile risa· 
namento. Per grazia cotanto insigne divenne la pia Femmina 
(che non trovo come si chiamasse per nome) così di vota della 

(1) Vit. c. 52, n. 0 3. · 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it 



V ENTE SI MO. 
Beata, che spesso ne visitava il Sacro Deposito; e ogni anno so.. 
lennizzaya l'anniversario del ricevuto beneficio, con far cele-
brare una Messa cantata della Madonna nella Chiesa, dove sepolta. 
giaceva la sua amatissima Benefattrice , che già chiamavasi la 
Beata Rettora dello Spedale. 
, Il P. Parpera (r) in due de' già pi-L1 volte citati suoi Tomi rac ... 
conta sette altre grazie prodigiose, accadute per lintercessione 
<li S. Caterina dal i 6 L 6 sino al i 632, e io quì le accenno con 
brevità, riserbandomi ad esporre con qualche maggior distin-
zione le altre grazie, e i miracoli succeduti in quest'ultimo 
Decennio. 

Camilla Doria, Dama Genovese, inferma d'una cancrena nelle 
spalle, per cui in più volte le furono tagliate circa dieci libbre di 
carne fracida; essendo già moribonda, e venendo toccata cou 
una Reliquia della Beat~ Caterina, in un subito migliorò, e tra 
pochi giorni fu risanata interamente, senza rimanerle verun se-
gno de' tagli profondi, che se lerano fatti, per impedire il pro-
gresso di quella piaga maligna. 

Una donna di villa, ricoperta di schifosa lebbra nello Spedale 
Maggiore, unta con l'olio della lampada, che ardeva al Sepolcro 
della Beata, nel giro di tre soli giorni rimasta monda, e sanis-
sima, ritornossene al suo lavoro in campagna. 

Tommasa Peragalla, servente dello stesso Speciale, per gua-
rire da un tumore di pessima qualità, che l'era: cresciuto sotto 
l'ascella, alla grossezza di un pane, non usò altro rimedio, che 

( 1) Parp. Vit. Rin. c. 115, e spec. del cuor . . itm. c. 47· 

, 

1 
/ 
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recitare tre Pater, ed Ave ad onore della Beata, visitarne per 
tre giorni la Sacra Tomba, e u·ngerlo con l'olio della sua lamm 
pada: con trovarsi dopo la terza unzione quel tumore totalmente 
svanito. 

Tommasina, povera donna ,, Bisagno, uno de' Borghi di 
Genova, giaceva nel detto Spedale idropica già da due mesi; e 
riuscendo inutile ogni medicamento, disponevasi al passaggio 
da questa Vita. Ma implorando il patrocinio della Beata, e un-
gendosi con l'olio della sua la,mpada ; in termine di quattro 
giorni sgonfiossi del tutto, prese colore da sana, ricuperò l' ap-
petito, e le forze; e ritornossene a casa. 

Lucia Medicina fu condotta allo Spedale. inferma di una feb-
bre frenetica così furiosa, che· convenne lega.da: e poco <Jappoi 
la ridusse a tale stato, che i Medici diedero il caso per disperato. 
Unta però ella pure col medesimo olio della Beata, cessò la feb-
bre, e la frenesia; e restò in sanità perfetta. 

Tommasa d' Agosti, sorpresa da somigliante febbre frenetica, 
in un lucido intervallo ricorse alla Beata, è fece istanza per 
visitarne il Sepolcro. Assai subito ritornò nelle furie; ·nè lasciò, 
freneticando di fare sforzi per uscir di letto, e portarsi alla Beata. 
Vi fu condotta ben custodita, e ne partì non pii1 bisognosa di 
custodia; lasciando in breve tempo il letto, e lo Spedale. 

Domenica Perazza per certa flussione d'occhi divenne cieca, 
e così visse qualche tempo, girando tastone per lo Spedale, o 
guidata dall'altrui carità. Venuta la congiuntura d'aprirsi l'Urna 
della Beata, sperò la povera cieca di ricuperare la vista col solo 
tatto di quel Sacro Cadavere. Ebbe la sorte d'appressarvisi; e 
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toccatolo con viva fede, di repente vide perfettamente. Continuò 
poi ella nello Speciale servendo a quelle Inferme, e in tutte pro· 
movendo la confidenza nel patrocinio della Beata. Anzi le quat-
tro ultime prenarrate grazie si devono in gran parte alle insinua· 
zioni, e fiducia della detta Domenica; che perciò volgarmente 
chiamavasi la Divota della Beata. 

Or passiamo a riferire gli altri sei Miracoli, operati da Dio, 
come dissi, per l'intercessione della nostra Beata in quest'ultimo 
Decennio: sopra i quali nell'anno scorso i 7 3 6 diedesi alle stam-
pe in Roma un grosso volume in foglio, contenente i Processi, 
che si fecero in Genova per l'autentica prova di que' prodigiosi 
avvenimenti. Porrò in primo luogo li tre dichiarati dalla Santa 
Sede Romana per veri Miracoli; e in appresso gli altri tre, la~ 
sciati nella prima loro credibilità; però di sì_gran peso, quant'è 
lAutorità de' sopraccennati tre Prelati, da cui fu construtto il 
suddetto voluminoso Processo, uscito ~alle stampe della Camera 
Apostolica. 

Maria Maddalena Rizzi (i), povera Zitella d'anni 4 2 , giaceva 
inferma entro lo Spedale ~1aggiore nel i 729. Correva già l'anno 
decimo, da che soffri va moltissimo per gonfiezza, paralisìa, e 
dolori acerbissimi, che se le inasprivano, quando spiravano venti 
umidi. Riuscendo inutile a guarirla ogni medicamento, fu l'In-

. ferma trasmessa allo Spedale degl'Incurabili; da dove dopo due 
mesi le fu permesso di ritornarsene allo Spedale Maggiore. Ivi 
continuò per molti anni quasi sempre a letto-; e in certe Solen-

(1) Tutto ciò, come nel Proc. Rom. S11per prim. mirac. 
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nità, in cui alzavasi, per condursi alla Chiesa delloSpedale, n-on 
potea farlo senza l'ajuto delle stampelle, o d'altra -donna, che 
sostenevala. Entrata la notte de' 3o di marzo del detto anno i 7 2 9 
crebbero a Maria Maddalena i so~iti suoi incomodi, e singolar-
mente nel fianco sinistro se le fissò un dolore sì acuto, che ne 
spasimava, uscendo perciò in dolorosi lamenti. Udendola così 
lagnarsi Maria Veronica Ferrari se le appressò_ per consolarla, e 
le suggerl, che implorasse l'ajuto della loro Beata. Lo fece su• 
bi to l'Inferma di tutto buon GUore, ed esclamò: Beata cara, 
Beata cara; che non passe più: e poco di poi ottenne istantanea-
mente interissima la sanità nel modo, che quì espongo con la 

I 

stessa deposizione della Zitella risanata, quale sta registrata 
nei Processi (r). 

« Verso il far~ del giorno mi voltai alla B. Caterina con pre ... 
» garla a levarmi questi dolori, e le recitai un Pater noster, ed 
» un Ave Maria -, e assai subito mi addormentai, e vidi al 
>~ mio letto la B. Caterina, la · quale conobbi, perchè era simile 
» al Ritratto che è, dov'è la Ca-ppella, in cui è il suo Corpo, ed 
,, era vestita di stuore . . Io allora presi la~ mano deUa Beata, e 
» me l'accostai al fianco sinistro, dove sentivo dolori grandi; 
>i ed appena toccato il detto fianco, subito mi sentii sanata: ed 
,, io allora replicai alla Beata, che mi tornasse con la mano a 
» toccare un altro poco; ma lei medesima mi rispose: basta così. 
,, . E subito svegliata vidi eh' era giorno, e che non v'era la Bea. 
>i ta. Mi alzai da letto, mi vestii da me; quando prima bisogna ... 

· (i) I vi pa g. 4, §. Secundum, 

. ~ 
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~> va, che mi ajutassero a vestirmi, e calai nell'Infermeria senza 
» alcun appoggio nè di stampella, nè di altro'; che prima senza 
)) r ajuto' o di persone' che mi reggessero' o di stampelle' non 
» potevo passeggiare; e dissi ad una figlia di Casa per nome 
» Veronica, eh' ero guarita, e che la Beata mi avea fatta la 
>> grazia; e calata, come ho detto, nell'Infermerìa, mi confes-
~> sai, e comunicai: e in appresso andai a ringraziare la Beata, 
» visitando il suo Corpo. » 

Or quì si avverta, che l'Inferma dimorava stabilmente in al .. 
tra paì:te superiore, detta l'Infermeria delle Incurabili; e laltra 
dove calò chiamasi l'Infermerìa delle febbri. Questa Maria 
Maddalena Rizzi vive tuttavia ·con buona sanità, professando 
tenerissima divozione alla sua Santa Liberatrice: e dicasi lo stesso 
delle altre Persone, che quì appresso riferirò, graziate dalla 
nostra Santa, tutte attualmente viventi. 

Maria Francesca Saveria GentileDoria, Patrizia Genovese <1), 

essendo ancora Zitella in età di 20 anni, principiò ad essere 
molestata da molte, e ben gravi malattie, che in decorso di 
tempo la ridussero ad uno stato assai deplorabile: e ne' Processi 
se ne registra un lungo catalogo, dicendosi che le malattie della . 
nobile Giovane erano (z) Scorbutum, intensissimi capitis dolores, 
dentium stridores ,· ulcera in ore, et gutture, asthma, veheml3ns 
tussis, acerbissimi dolores colici, nausea ad omnem cibum, et 
potum, cordis suffocationes, atrocissima,e cor:vulsiones totius cor--

( 1) Proc. Rom. Super tert. ~'11.irac. 
'(2 ) lbi pag. 8y. 
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poris, vigilz'ae, deliquia frequentissima, aliaque pessimà, et sae-
11issima symptomàta: divenuta altresì semiparalitica, .e di vista 
così debole, che non poteva soffrire il vivo lume. Continuò l' In-
ferma in tal modo travagliata p~r lo spazio di circa tredici anni; 
e tal6ra il travaglio fu tanto eccessivo, che si temette fosse per 
morirne in breve: onde entro il corso . della sua malattia fu quat· 
tro volte munita col SS. Viatico, e due volte con l'Olio Santo. 
Sentì ella nel 1733 per sua buona sorte -ragionare della Beata 
Caterina da Genova, e delie premure insinuate anche per ordine 
pubblico, affinchè si facesse ricorso al di vino patrocinio, per 
ottenerne la presta Canonizzazione, a cui si applicava con ogni 
possibile diligenza. Quindi Maria Francesca concepì speranza 
vivissima di contribuire a ·quella somma Gloria della Beata, con 

_farle operare un bel Miracolo nella sua stessa persona: e per 
contrassegno di questa sua speranza volle, benchè inferma, la-
vorare con le proprie mani un mazzetto di fiori d'argento, che 
ordinò si portasse al sepolcro della sua Avvocata: e questa cor ... 
rispose prontamente a quel dono con assicurare internamente 
la sua Di vota, che tra non molto consolata l'avrebbe. Celebravasi 
nel n~arzo del 17 34, come si suole ogni anno 1 entro la Chiesa 
dello Spedale Maggiore, la novena precedente alla Festa della 
Beata. Quando Maria Francesca udì dalla sua stanza, che nella 
piazza vicina cantavasi una lauda in onore della Beata Caterina, 
di repente mandò a provvedersene di un esemplare. Avutolo, 
se l'accostò, e strinse al petto, supplicando la Beata, che le 
restituisse la sanità. Ne ottenne in quel punto la sola caparra, 
consistente in un'ardentissima brama, che se le accese d'essere 

/ 
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portata personalmente alla Sacra sua Tomba, dove pensava, ed 
era pensiero del Cielo di ritrovare il luogo destinato da Dio ad 
ultimare sì strepitoso Miracolo. A' 2 i di marzo , vigilia _della 
Festa della nostra Santa, confidò l'Inferma il suo desiderio a' suoi 
Domestici, uno de' quali udillo come uno scherzo da ridersene; 
~anto parevagli difficile leffettuarlo. Pure continuò ella speran ... 
zosa di ricevere la grazia col patrocinio della Beata; e vi si di-
spose confessandosi, e comunicandosi a lettonelseguente giorno 
2 2 del detto m_ese. Dopo il pranzo provossi a lasciare il letto: 
ma passato un quarto d'ora ritornovvi, non potendo piì1 reggere 
a stare alzata; e solamente nel giorno appresso 23 di marzo, 
preceduto dai soliti, ed anche maggiori patimenti dell'Ammalata, 
si ammirò quel prodigiosissimo risanamento, che quì espongo 
con le formole stesse, con cui dichiarollo ne' Processi la mede .. 
sima risanata Maria Francesca Saveria, allora in età di circa 33 
anni, e sono le seguenti. 

« Quella (r) mattina (Festa della Beata) la Signora mia Madre 
>) si portò a sentire la santa Messa all'Ospedale, dov'è il suo 
:i> Deposito: e ritornata che fu a casa, le dissi, che al giorno 
» seguente volevo farmi portare a visitare la Beata; e mia Ma-
» dre mi guardò, e si strinse nelle spalle con dirmi, che facessi _ 
)) come volevo: e non volevo andarvi quel giorno, per esservi 
» troppa folla di gente: In appresso venne a casa mio Fratello 
» l'Abate, per nome Leandro, Sacerdote: - dissi a lui ancora, 
>> che avevo intenzione di andare a visitare la Beata il giorno 

(1) Proc. Rom. Saper terl. Mirac. pag. 103. 

z 
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,, seguente, e che desideravo, che venisse meco a celebrarvi 
A >> la Santa Messa; e mi disse, che sarebbe venuto. - Capitò 

» intanto Ferdinando, altro mio Fratel!o; e a lui ancora dissi, 
>> che volevo andar a visitare la_ Beata la mattina seguente, e 
)) guardandomi si pose a ridere. Ma io gli dissi: voi ridete, ma 
>> io voglio farmi vi portare, e che la Beata si faccia onore con 
» far q nesto Miracolo di liberarmi; che cosl la santificheranno 
,, pii\ presto. Quell'istessa sera venne a vedermi la Signora Ap-
:i> pollonia Passana, mia vicin~, che avea saputo_ la mia inten-
» zio ne di volermi portar a visitare la Beata; e vedendomi cosl 
,, travagliata mi disse: Cosl travagliata, come siete, tanto dimani 
)> volete andare a visitare la Beata? e io le dissi: o morte, o vita. 
~) Alla mattina, prima di farmi portare alla Beata, mi raccoman-
)> dai nuovamente alla Beata, e le promisi di farle un apparato 
n di spaìliere d'argento, e seta, di quelle, che soglio lavorare; 
>> e le promisi di digiunare la sua vigilia, e di far festa il suo 
>1 giorno, e di mandarle un quadretto per voto: e in detta mat-
,, tina alle ore dodici mi feci vestire. In appresso vennero li 
)) Sediari, e mi presero in braccio fra tutti due , e scesero le 
}> scale, e mi pos-ero nellaseggetta.-Capitò il Signor Giaciuto 
» mio Padre, mi domandò dove andavo; ed io gli risposi, che 
» andavo a trovare una Medica, senza dirgli altro; e allora mi 
» disse se era la Beata Caterina, e dicendogli di sì, mi disse, che 
» andassi, come feci; essendo venuti meco 'la Cameriera, e il 
» Paggio; e l'Abate Leandro mio Fratello, andato innanzi per 
)) fare aprire la porta di sopra, che va al Deposito della Beata. 
» Arrivata che fui nella stessa seggetta dentro della Cappella) 
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~> dove è il Deposito della Beata, detto mio Fratello celebrò la 
)> Santa Messa all'Altare della Madonna, che è dentro la detta 
» Cappella; ed io la sentii sedendo nella stessa seggetta con rac-
» comandarmi alla Beata. Terminata che fu la Messa, senza 
» che patissi incomodo alcuno, mi venne un impulso di uscire 
~> dalla seggetta, e d'inginocchiarmi sopra l'inginocchia tojo, 
» che è dinanzi al Deposito della Beata, e lo dissi all'Abate mio 
» Fratello; e intanto egli mi diede il braccio da una parte, e 
» dall'altra me lo diede uno delli Sediari, e posi Ii piedi in terra, 
)> e feci que'pochi passi appoggiataadambedue:edinginocchiata 
» pregai nuovamente la Beata ad intercedermi questa grazia~ e 
» mi fermai un quarto d' or~ circa a pregarla: e alzatami con 
» l'appoggio degli stessi, mi posi nella seggetta, e mi portarono 
1> a casa; e nel partirmi dissi alla Beata, che se ben me ne anda-
» , vo, mi poteva intercedere la grazia. Alla porta arrivata della 
.» mia casa mi alzai da me stessa dalla seggetta; e alzata che fui, 
n li due Sediari mi volevano prender di nuovo in braccio; ma 
» io dissi loro, che mi dassero il braccio, che volevo salire da 
» me le scale: ed appena appoggiata alle loro braccia, salii tutte 
» le scale, che sono sessantasei gradini senz'alcun patimento; 
» e stetti quel giorno levata, passeggiando, sedendo, e ricevendo 
» visite di persone, che venivano a rallegrarsi meco; pranzai a 
» . tavola, mi tirai a tavola la seggia da me, e finito il pranzo la 
» scostai da me sola: e d'allora in quà sono sempre stata bene, 
» mangiando di tutto, e anche osservai parte della Quaresima; 
» e non ho mai pii1 avuto inçomodo alcuno; rallegrandosi tutti 
>, li miei di casa, quando mi videro passeggiare. >>-

I 
I I 
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E qul si rifletta, eh' ebbero tutti ben giusto motivo di ralle-
grarsi riel veder a passeggiare francamente quella Zitella, che 
già da molti anni, storpia d'ambedue i piedi, non potea dare 
un sol passo senza qualche sostegp.o, come ella stessa riferimmi-
nel passato settembre. Così depose in Processo la Nobile risanata 
col Patrocinio della Nostra Santa: e con lo- stesso, già sposatasi 
ad un Cavaliere suo pari, séguita nella ricuperata miracolosa 
guarigione, lungamente discussa, diffusamente provata con at .. 
testati giuridici, ed approvata poi dalla Santa Sede Apostolica: 
come può vedersi nel citato Processo An et de quibus Miraculis 
co1l,stet: assorbendo ivi questo solo Miracolo 9 7 facciate di quel 
tomo in foglio. 

Bianca Semina (rJ, povera Giovane di Sestri di Ponente, 
Borgo cinque miglia da Genova distante, nel 1708, essendo in 
età di circa sedici anni, precipitò dalla scala di sua casa; e per sì 
fatta caduta le rimase un'anca slogata, con i muscoli lombàrima-
lamente offesi, ed attratti. Portata in questo Spedale Maggiore, si 
attese a curarla per due mesi in circa senza venm profitto; onde 
fu trasmessa all'altro Speciale degl' Incurabili, dove si trattenne 
sempre inferma sino al i 7 35, nel qual anno alli 2 d'aprile ot-
tenne la sanità per l'intercessione della Nostra Santa Caterina. 
Le circostanze della su~ lunga infermità, e del suo prodigioso 
risanamento, vengono espresse minutamente nel racconto, che 
ne fece in Processo la stessa Bianca risanata, ed è come segue; 
narrata già la caduta, e suo trasporto allo Speciale. 

(1) Come nel Proc. Rom. Sup. quart. Mirac, 
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e( Sul principio (i) che andai allo Spedale Grande, avevo 
» tutte le mie mani libere, e lavoravo calzette, e continuai a 
,> fare lo stesso nello Spedale degl'Incurabili per qualche anno. 
» Ma poi mi sopravvennero .dolori artetici in tutto il corpo, ed 
» ancor nelle mani; che non potevo più lavorare, nè fare cosa 
» alcuna. Molto meno potevo stare in piedi, e reggermi: e se 
)> volevano levarmi dalletto, mi prendevano di peso in braccio, e 
» mi ponevano sopra una sedia. - Mi levavo da letto qualche 
» -volta, quando non ero ancora travagliata dall'art etica; e con 
» l' a juto delle stampelle passeggiavo qualche poco; ma sempre 
>) con la gamba, ed anca offesa per l'aria, non potendomi reg-
» gere sopra quella. ~ M Quando ·intesi che la Beata Caterina 
>> avea fatto un Miracolo con guarire la Signora Maria Francesca 
:>> Gentile, che fu l'anno passato di marzo, m'infervorai ancora 
~> io di farmi portare al Deposito della Beata, e mandai apre .. 
>> gare la Signora Giovan netta Viale, moglie dell' Eccellen tis-
» simo Sig. Benedetto, che mi facesse la carità di farmi portare 
» · al Deposito della Beata, con una viva fede, che mi dovesse 
» guarire; e detta Signora ebbe la bontà di mandar l'ordine. ---
' » La mattina di S. Francesco di Paola mi feci portare al Depo--
» sito della Beata.- Ivi giunta mi sederono sopra una sedia:-
>> dissi a quelle persone, che erano nella Cappella, che unissero 
» la loro fede alla mia, e che pregassero la Beata ad impetrarmi 
» la mia salute; e mi risposero, che volentieri lo farebbero~ 

( 1) Come nel Proc. Rom. Sup. quart. Mirac. pag. 188, 
(2) !bi pag. 193. 
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» Intanto si apparò una Messa, e mi feci alzare dalli Sediari, 
» che mi ajutarono a portarmi avanti al Deposito della Beata.-
» Mi venne un _impulso d'inginocchiarmi sopra l'inginocchia-
» tojo' e mi gettai sopra l'istesso' dandogli ben forte delle gi-

\ .. 
n nocchia sopra, e vi stetti tutto il tempo della Messa, e del 
» ringraziamento, che feci, dopo essermi. ivi comunicata alla 
~> stessa Messa: e in tutto il detto tempo non feci altro, che 
» pregare la Beata a fàrmi la grazia, e impetrarmi dal Signore, 
» che piìi non andassi allo Sped,ale degl'Incurabili.-· Nell'istesso 
n tempo mi venne un gran caldo, che sudavo, per la fede viv~, 
» che avevo, che· la Beata dovesse farmi la grazia. Finito il 
» ringraziamento, mi venne un impulso di alzanni dall' ingi-
~> nocchiatojo, e mi alzai in piedi; e ·nell'alzarmi, una Signora, 
>, che non conosco, che mi ' era vicina, voleva darmi la mano; 
» ma io la ricusai, e mi alzai da me sola; e vidi, che mi reggevo 
» da me in piedi. Subito mi guardai la mano destra, che avevo 
>~ da moito tempo colpita, e non potevo maneggiare, con le dita 
tl aggroppate, a segno di non potermi fare il segno della Santa 
» Croce; e vidi, che slargavo la mano, e le dita, e che la ma~ 
>) neggiavo francamente. ·Ed allora come fuori di me mi posi a 
» gridare nella stessa Cappella: Grazia, Grazia: Fede, Fede; ed 
>) altre parole, che non mi sovvengo no: e poi scesi la scala da 
» me; e giunta allo Spédale., le Figlie vestite da Monache, che 
» servono nello stesso, mi vollero dare un ovo fresco, e un bi--
~· scotto, ed io passeggiava francamente. - Mi fecero entrare 
>> _in una stanza, e ivi mi fecero raccontare tutta la malattia, e 
,, la maniera, in cui ero guarita. - Ed il Sindaco dello Spedale 
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),. licenziatami, mi fece di nuovo entrare nella seggetta, e mi 
» mandò allo Spedale degl'Incurabili, cli dove ero uscita, quan-
» do venni alla Beata. Entrata nella prima porta, uscii dalla 
» seggetta da me sola, e andai incontro alla Signora Rettora, 
» che ·nel vedermi, che passeggiavo, non solo essa, ma tutte 
» l' altre restarono ammirate: ella mi venne incontro, e mi ab-

.), bracciò. Il detto mio male cominciò da una cascata, che feci 
>, in Sestri l'anno avanti del gelo, che non so precisamente 
» quando seguisse (r). Io ho creduto, e credo di essere istanta-
>> neamente guarita per intercessione della Beata Caterina; che 
» per altro sarei ancora in un letto senza potermi muovere: e 
,, m'immagino, che tutti quei, che mi hanno veduta nello stato 
» che ero, e nello stato, che sono presentemente, credono 
» anch'essi, che io sia guarit~ per l'intercessione della Beata 
» Caterina. » 

Queste sono le tre prodigiosissime grazie, ultimamente se ... 
guite, esaminate, approvate, e dichiarate con Autorità Aposto-
lica per operazioni eccedenti le forze della Natura, ed Arte 
umana; e veri Miracoli, operati da Dio per l'intercessione della 
nostra S. Caterina, implorata in loro ajuto dalle suddette infer ... 
me. Soggiungo quì ora più brevemente le tre altre grazie, au~ 
tenticate esse pure; però dalla soia Autorità dell'Ordinario Tri-
bunale Ecclesiastico: non avendo intorno ad esse proferita 
sentenza la Santa Sede Romana, col prescinderne: giacchè ad 
effectum Canonizationis dictae Beatae erano sufficientissimi i tre 
Miracoli sopraddetti. 

( 1) Come nel Proc. Hom. Sup. quart. l1'lirac. pag. 2 03. 
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Maria Caterina Romba (i) Cittadina Genovese nel i 7 34 in 
età d'anni circa 5o ricevette prodigiosamente lasanità dopoilri .. 
corso fatto alla nostra Santa. Eràno già scorsi quattro anni e più, 
çhe se ne ·stava informa a letto p€!r un'affezione scorbutica, che 
le cagionava vomiti, vigilie, nausea, diarèa, e una sì grande 
costernazione di forze , che dai Periti se ne .facea cattivissimo 
pronostico. Sperò ella pure di risanare al Sacro Deposito della 
Beata, e vi si fece portare in una sedia, detta volgarmente Bus-
sola, dopo il mezzogiorno del Martedì Santo di detto anno i 7 34, 
stringendosi al petto un'Immagine della stessa Beata. Ciò, che 
poi succedette, eccolo espresso con le parole della stessa Risa .. 
nata, trascritte da,i Processi. <( Mi ricordo <2> che partii di casa 
» alle 'ore. dicianove, e stetti al Deposito sino quasi alle ore ven-
» tidue; e mi raccomandai alla Beata, con pregarla, che, se 
» era per a meglio dell'Anima, mi ottenesse la mia salute. Mi 
» alzai, e preso il cussinetto, che avevo, dov'ero seduta, lo posi 
» in terra, e m'inginocchiai innanzi al Deposito della Beata. -
» Alla fine, dubitando, che fosse tardi, vidi eh' erano arrivati 
» li Sediari, e allora mi alzai, e vidi, che andavo da me sola, 
» ma non riflettei più di così, e m'incamminai per uscire dalla 
» èappella. Scesi le scale da me, e vidi, che li Sediari si mara-
» vigliavano, dicendomi, che stavo meglio: e li Tedeschi, che 
>> erano alla porta in fondo alla scala del Deposito, che mi 
2> aveano veduta portare sulle braccia da' Sediari alla de~ta Cap-

(1) Proc. Rom. Sup. seczmd. Mirac. 
(2) lbi pag. 57. 
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)I pella-, anch'essi mi dissero: Vostra Signoda sta meglio: e io 
» ·dissi di sì. - Subitb vennero quantità di persone raUegran .. 
» dosi di vedermi passeggiare. - Per strada quella do~na, che 
>> mi aveva accompagnata, · mi disse, che andassi a trovare un 
» poco mia sorella Maria Francesca, maritata col Signor Giu-
» seppe Massola, in casa della q.uale non ero mai stata, per ra .. 
» gione della mia malattia; e giunta alla porta della sua casa, 
» uscii dalla seggetta, e salii tutte le scale, che non mi sovviene 
» se siano tre, o quattro: e andai a trovare mia sorella, che 
» era a letto, che nel vedermi si rallegrò sommamente, come 
» .anche il Signor Giuseppe mio cognato. Fermatami ivi un 
» poco, scesi le scale da me, e mi posi in seggetta, e me ne 
» tornai a mia casa; e il giorno seguente, alla mattina, me ne 
» andai alla Chiesa di S. Anna, e mi confessai dal P. Ignazio 
» Maria, inio Confessore, che si · rallegrò assai; e feci le mie 
» divozioni: e per grazia del Signore, e per intercessione della 
» Beata sono sempre stata meglio, e ogni giorno sono uscita di 
» casa a piedi, se il tempo era buono; e tante, e tante volte 
» sono andata alla Beata a piedi, quando prima di esser guarita 
» ero del tutto impotente ad uscire di casa, e stavo sempre a 
» letto. - E sono anche stata al Deposito della Beata sul prin-
'> cipio della sua Novena; e vi anderei anche più frequente-
» men te, se li miei di casa lo permettessero ». 

Paola Fava C
1
), povera donna Genovese matitata, sgravatasi 

d'una creatura nel novembre del 173o, venne travagliata da 

(1) Proc. Rom. Super quint. JJiù:ac. 

A a. 

) 
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un tumore nel petto di pe$Sima qualità, c}Ìe dopo la cura ai al .. 
cuni mesi, fu da' Periti dichiarato mortale. Durò la paziente in 
quel pericolo, col soffrire dolori atroci, per lo spazio di circa 
un é\nno, e mezzo: e perchè le fu suggerito luso del cerotto 
gratia Dei, provan?one, usato che lebbe, maggior pregiudicio, 
diede perciò nelle furie: ond' è, che ace usandosene con umilta 
in Processo così depone <1>. « Una volta dissi uno sproposito. 
)) Vedendo, cha li medicamenti non mi giovavano dissi, che il 
;> medicamento gratia Dei non era grazia di Dio, ma che era 
~) del Diavolo: e posso dire, che tanto li Chirurghi, quanto il 
,> Medico, che mi visitò, mi dissero, che il male era incurabile, e 
?> che vi voleva la mano diDio a guarirlo )>,Nel giugno del 1732, 
favellando Paola del suo male con una sua conoscente, molto 
divota della nostra Santa, sentì da quella suggerirsi di ricor· 
rere alla Beata, che faceva molte grazie: ond' ella, che già di .. 
sperava di guarire per arte umana, riso! vette d'implorarne il 
patrocinio; e per tal effetto principiò subito una novena con re .. 
citare certo numero di Pater, e Ave, visitarne il Sepolcro, e un-
gérsi con lolio della lampada, che arde al suo Sacro Corpo. Ciò, 
che succedette dopo quel primo ricorso, così vien espresso nei 
Processi (z). Domum Paula vix rediit .r acerbioribus fait vexata 
doloribus, et tumor mammillae auctus est, et novem ulcera ap ... 
paruerunt, ita, et taliter, ut aestro quodam desperatz'.onis percita> 
Beatamamare allocuta sit dicens: « Beatà cara, vi ringrazio della 

(1) Proc. Rom. Super qzdnt. Mirac. pag. 230, 
(2) lbi init. Mirac. pag. 225. 
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)) carità. Questa è la graz-ia, che volete farmi? Vedo che è quella 
)) della morte: e non voglio piì1 venire a visitarvi». Non ostante. 
però la sua poca fede, e molta impazienza, risolvette la Santa, 
di ottenere da Dio all'Inferma la grazia sospirata, benchè richie .. 
sta con maniere cosl difettose. Quindi, postasi Paola a riposare 
alquanto in quel primo giorno della cominciata novena, se le 
diede in sogno a vedere la Beata Caterina, e le disse con volt() 
affabae: Alzati, che sei sana. Svegliatasi ella, e ripensando al 
bel sogno, concepì nuova, e più viva .fiducia nel patrocinio-della. 
Beata: ritornò subito al di lei Sacro Deposito; replicando le sue 
suppliche, e chiedendole perdono delle passate impazienze. Indi 
restituitasi alla propria abitazione, nel medicarsi le sue piaghe, 
osservò, che delle nove di fresco apértesi, una erasi perfetta ... 
men te rimarginata; seguitando poi a saldarsene un'altra per 
ciascun giorno della novena; onde la risanata Paola così con-
chiude, e soggiunge nella ~ua deposizione (•). « Io dimandai la 
» grazia alla RP::i t;:i cli risanare den tra h s11a novena 

1 
e restai 

» sana nell'ultimo giorno p~rfettamente; con essersi chiuso ogni 
» giorno uì1 buco di quelli, che avevo nella mammella; e I' ul-
,) timo giorno vidi, che ero sana, e libera perfettamente: e li 
» Chirurghi, e Medici, che mi avevano visitata, e curata, e 
>> lutti quelli, che mi conoscevano, lattribuivano a Miracolo: 
>> ed io nella novena suddetta avevo tanta fede nella Beata, che 
» speravo di guarire, come seguì», 

Pietro Giovanni Regaggi C2 >, nato di povera madre per ncme 

( 1) Proc. Rom. Super quint. Mirac. pag. 230. 
(2) Ivi Super sex. Mirac. 
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Anna Maria nel i 728, portò dal ventre materno storpia la 
.gamba sinistra; sicchè ·giunto in età da formare i passi, non 
poteva reggersi in piedi, e camminava carpone. Vi si applica .. 
rono varj I?edicamenti, ma senza fiytto; onde il fanciullo, dap-
poichè fu d'anni quattro, venne provveduto di due picciole 

. stampelle, e ammaestrato con quelle a muoversi. Scorsi già 
erano circa due anni, da che Pietro passeggiava con le stampelle; -
quando udendo la di lui madre, che la Beata Caterina eompar-
tiva belle grazie a chi l'invocava, così prese a fare ella pure, e. 

stabilì di condurre quel suo storpio ragazzino a visitarne la Sa-
cra Tomba, ridicendo piì1 volte a lui stesso questa sua risolu-
zione. La mattina de' 3o di marzo del i 7 34, trovandosi nella 
Chiesa di' Gesù Maria in Porto ria, vicina alla loro abitazione, 
·madre e .figlio, questi le ricordò la promessa di condurlo alla ' 
Beata. Scusassi la madre ·per allora non troppo bene stante di 
sanità. Ma seguitando il figliuolino ad instare per quella visita 
alla Beata, si r.ontP.ntò la m:i.clrn, c.he vi :i.ncfosse q11ell::i. stessa 
mattina, unitamente con l'altro suo figlio maggiore, e un loro 
compagno. Tutto giulivo Pietrina perl'ottenuta licenza, maneg-
giando con più brìo del solito le_ sue stampellette, portossi allo 
Spedale, ed entrò nella Cappella, ove si venera il Deposito della 
Beata. Ivi egli, benchè in età di soli sei anni, gittassi ginocchione 
a pregare la Beata, 'che gli facesse la grazia; e stette tutto di voto 
udendo la Santa Messa, che _celebrossi in uno di quegli Altari: 
del che così parlasi ne' Processi (i), Tempore autem celebrationis 

(1) Proc. Rom. Super sext. Mirac. pag. 253. 
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dictai Misscze plures praef atus puer fudit preces in honorem me--
moratae Beatae, cui etiam fidenter, ac sancta simplicitate ita 
dixit. Bella Beata cara, io vi lascio qul le crocciole, e voglio 
andarmene senza le crocciole. Et, Oh mira Dei Potentia ! Com~ 
pleto Missae Sacrificio, pedibus puer stetit, et quidem sine ful-
cris. Accortosi dunque il picciolo Pietro, che si reggeva bene 
in piedi, tutto allegro, e festoso, lanciossi, e posò le stampelle 
sopra uno di quegli Altari ·; e poi s'incamminò con piede lento , 
ma· franco per uscir dalla Cappella. Calò da se le scale dello Spe~ 
dale, e ridendo per l'eccessiva consolazione, s'avviò verso la 
sua casa; seguitato prìma da que' pochi, che trovaronsi presenti 
al prodigioso successo, e poi da molto Popolo, che se gli aggi un,. 
se per la strada, çon 1agrime di tenerezza in molti, al vedere 
quell'innocente fanciullo, che non capiva in se stesso di gioja; 
e che andava ripetendo: Grazia, Beata Caterina, Grazia delle 
crocciole: e in simil modo cinguettando, per informare dell' am-
mirabile suo risanamento la madre, e le persone, che con gran 
piacere, e con darne lodi a Dio, e alla Santa, l'udivano balbet-
tare intorno al racconto di quella grazia. Da quel giorno non 
ha mai più avuto bisogno di ptarnpelle il risanato Pietro (r): Et 
absque ullo fu/cimento ambulavit, et ambulat; ac ad venerandurn. 
Sacrum Beatae Corpus quotidie accedit. Conchiudo questo Capo 
con trascrivere la Supplica del più volte citato Autor de' Processi 
al Sommo Pontefice nell'atto del presentargli la Storia, e le prove 
autentiche de' suddetti sei Miracoli C2 ) . 

(1) Proc. Rom, Super sext. Mirac. §. Tempore, 
(2) !bi pag. 255. 

\ 
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Haec su11t, Beatissime Pater, pauca de multis iis Miraculis, 
quae ad ùztercessionem Beatae Catharinae Fliscae Adurnae Om. 
nipotell'S Deus operari dign.atus est. Nihil superest modo, quam 
ut Beatitudo Vestra suo infallibili suffragio hujusmodi declaret 
Cceli Testimonia, quibus eminens Nostrae Beatae Sanctitas e11i-

. aenter testata, e~ con.firmata remanet. Aperiat igitur Sanctitas 
Vestt:a os in benedictionibus, et benigne decernat constare de 
.supradictis Miraculis. Id, · clementissimo Sanctitatis Vestrae Sofio 
pro11oluti Postulatores, nomine e~iam totius Januensis Reipublicae,_ 
supplices lwmillime exorant. 

Alla qual Supplica uscì poi a suo tempo il favorevole Ponti-
·ficio Rescritto> come sopra si ~ riferito. 
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Stùna grande, che si è aCJuta nel Mondo 
delle virtù di S. Caterina: ' e de' doni 
sublimissimi alla stessa da Dio com-
partiti. 

M 1 son trovato assai perplesso intorno al con chiudere la pre-
s_ente Operetta con quest'ultimo Capo; poichè sembravami 
averne col detto sinora già pienamente adempita l'idea; qual era 
·d'imprimere ne' Lettori un'altissima stima della nostra in ogni 
genere di virtt1, e di doni soprannaturali, prodigiosissima Santa: 
e ciò eziandio col sentimento di Soggetti autorevoli, spesso da 
me citati; anzi con la suprema infallibile autorità di Santa Chiesa, 
che le ha destinati Onori Sommi, e 1' ha collocata sugli Altari 
alla venerazione de' Popoli. Ho risoluto però .finalmente di ag-
giungere a questa Vita il presente Capo,. massimamente che ri-
manevano a riferirsi alcuni detti, ed espressioni magnifiche di 
Autori gravissimi in riguardo alla sublime Santità, e alla pro-
fonda Dottrina dì quest' ammirabilissima Serva di Dio ,, che in 

. niun modo doveano trasandarsi: e serviranno, se non altro, per 
dare risalto maggiore alle cose in questa Istoria già esposte i imi-
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tando i Pittori, che a lavoro finito, danno sopra le loro tele la 
vernice , per accrescervi vivacità , e vaghezza. 

Fu sommo il credito, in cui si ebbe quella prima Vita del 
Marabotto, e Vernazza, come sopra accennammo, da gran Saggi 
nelle Parti principali dell'Europa. Ma in ciò segnalassi si_ngolar~ 
uiente la Francia, dove tradotta in quell'idioma, nel corso di 
soli settant'anni, si diede alle stampe otto volte: nella seconda 
delle quali ristampe, fatta in Parigi l'anno i598, si leggeva il 
seguente Fronti.spizio (x). La Vita ·mirabile, e piena de' più ec"... 
cellenti Tratti dell'Amor Divino della Beata, e Serafica Caterina 
Adorna, nativa della Città di Genova. Inoltre vi sono aggiunti il 
Dialogo spirituale, con un Trattato eccellentissimo del Purgato-
rio, composti dalla medesima Santa Dama. 

Monsignor Vescovo di Langres ùella Borgog~a, Duca, e Pari 
di Francia, avea conceputa stima tale della Santità di Caterina~ 
che portassi a bella posta nel i 63o in Genova, affine di vene-
rare il suo Santo Sepolcro (z): e vi è memoria, che fecero lo 
stesso altri Personaggi di gran nome, per lalto concetto, che 
formato ne aveano nella lettura della di lei Vita. 

Il Cardinal Pietro di Berullo, gran Luminare (3) della Francia, 
già da noi mentovat? in questa Istoria, raccomandava alla Con-
grega·z.ione dell'Oratorio, da se fondata, e alle Religiose Carme-

(1) Proc. Rom. tom. de mira c. in Summ. addit. erga fin. tom. pag . . 1 1 e 
· Parp. Ca t. Ili. p. 1 , c. 1 , n. 0 12, 

(2) Proces. dal Parp. Ivi c. 5, n." 8. 
(3) Parp. Ivi c. 6, n. 0 4. 
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V E N T E S I M O P R I MO. 
lita ne Scalze, di cui -avea la direzio"ne, che imitassero le virtù' 
della Beata Caterina da Genova, e ne implorassero il patrocinio: 
ed egli n'era cotanto di voto; che sempre ne portava indosso 
I' Immagine, e spesso linvocava ne' suoi bisogni. 

Il Cardinal Roberto Bellarmino, sì celebre al Mondo per la 
Santità della Vita, e per l'eminenza della Dottrina, favellava 
spesso de' meriti, e doni sublirnissimi di questa Beata: anzi dir 
solea, che i Signori Genovesi avrebbero dovuto, e procurarne 
con maggior impegno la solenne Canonizzazione, e fabbricarle 
un sontuosissimo Tempio. Parlando poi della medesima nel Li-
bro del!' Arte di ben morire, così soggiunge (z): Visse a memoria 
de' nostri Avi u;,a Santa Matrona, chiamata Caterina Adorna 
Genovese, la quale talmente ardea dell'Amore di Gesù Cristo, 
che bramava con incredibile desiderio di morire, e volarsene al 
suo Diletto. Quindi, quasi fosse innamorata della morte, la lo-
dava spesso come bellissima, riprendendola solo in questo, che: 
essa fuggisse chi la cercava, e cercasse chi la fuggiva. 

Fanno gloriosa menzione della nostra Santa in piìi luoghi 
due altri insignissimi Porporati, il Cardinal Federico Borromeo, 
e il Cardinal Giovanni Bona (z), citandola ne' loro libri A~cetici 
qual M'élestra della più alra perfezione, insegnata da lei egual ... 
mente con la lingua, e con l'esempio. 

L' inclita esemplarissima Religione de' figliuoli, e figlie della 

( 1) Card. Bellarm. De arte ben. mor, ì'n pr<Bflzt. 
(2)_ Parp. Cat. Illus. 'e, 6, n.0 5 e 6. 

Bb 
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Serafica Madre S. Teresa, si è sempre singolarmente pregiata di 
speco lare le Mistiche Dottrine di S. Caterinaaa Genova, e imi-
tarrie lo spirito <1

). Così rapporta il P. Donaziano di S. Niccolò 
Carmelitano Scalzo nella Vita del Venerabile loro Religioso 
Giovanni di Sansone, divotissimo della nostra Beata. Si contano 
poi moltissime tra le Sacre Spose del cotanto illustre Carmèlo, 
le quali presero di mira il vivere della Serafina di Genova, per 
farsene vive copie; e basti accennarne alcune poche. 

Sia la prima la Venerabile Suor Maddalena di S. Giuseppe, 
insigne per santità, e per ·operazioni prodigiose, chiamata un' al-
tra Teresa della Francia, come leggesi nella s~ia Vita in Fran-
cese (:i). Questa gran Serva del Signore, di cui è già iii trodo tta 
la Causa per la sua Beatificazione, a vea eletti cinque Santi per 
..5uoi principalissimiProtettori;e traquesti vi era in quinto luogo 
la Beata Caterina da Genova, della quale soleva favellare come 
di una delle Anime più largamente da Dio e favorite in Terra, 
e glorificate in Cielo. 

Fu dello stesso sentimento, e praticò somiglianti divozioni 
verso questa nostra Beata un'altra loro Religiosa, chiamata Suor 
Caterina di Gesì1, molto confidente della detta ·suor Maddalena; 
da cui poi premorendole Suor Caterina in età assai fresca, ne 
fu scritta l'ammirabile Vita, stampata in Parigi quattro volte 
dentro il giro di poçhi anni. J vi tra l' altre cose leggesi, che la 

(1) Parp. Cat. Ilh1s. c. 7, n. 0 5. 

('2) lvi n.0 1. / 
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Deata Caterina dçi Genova le comparve, tutta ricoperta di spine, 
in compagnia di S. Maria Maddalena la Penitente: e riferendosi 
uno Scritto fatto dalla stessa Suor Caterina di Gesì1 nella Festa 
dell'Esaltazione della Santa Croce, vi trovo anche inserite le 
seguenti parole (r): O Croce Santa, e amabile! O Croce ùzte ... 
rio re, e grandemente adorabile! O grande lddio, . che create 
Anime, per fargliene parte, e donar loro un sì gran bene! O 
Beata Caterina da Genova, voi sì l'avete saputa ben esaltare. 
O mio Dio, non avete voi trovata questa Beata Anima, come 
voi la desideravate? Al certo che sì. Pare, che voi abbiate voluto 
che quest'Anima Santa fosse quella, la quale esaltasse la vostra 
Croce interiore, per farla Madre, e Protettrice delle Anime, che 
voi avete elette a questo bene. 

Fu altresl divotissirna della nostra Beata la Serva di Dio Suor 
Maria dell'Incarnazione, prima nel secolo Signora di alto g1:ido, 
nominata Madama d' Acari e, e poi Religiosa Scalza con versa, e 
suddita di una sw1 .figlia Sotto-Priora; come volle in ogni modo, 
che se le accordasse per sua umiltà. Di questa Suor Maria avea 
molta stima S. Francesco di Sales ; e la nomina in alcune delle 
sue lettere, in una delle quali dice cosi C2 ): Suor Maria amava 
teneramente Santa Caterina da Genova, per I' odio, che aveva 
a se medesima; e diceva, che questa è la virtù, che faceva i 
Santi in Terra, e che gli accompagnava in Cielo. 

(1) Parp. Cat. mus. n;0 3. 

(2) S. Frane. di Sai. nelle sue lett. app. il Parp. Ivi n.0 4, 
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In molti luoghi della presente Istoria si è veduto quanto que~ 
sto gran Santo, Vescovo, e Principe di Genevra1 fosse imbevuto 
de' principii, e delle massime della piì1 sublime perfezione cri-
stiana, praticata, ed insegnata dalla sua singolare Avvocata; 
·Caterina da Genova; della quale il Santo Prelato nelle sue Opere 

_ diciannove volte favella con lodi altissime; paragonandola ai 
primi Eroi dell'Ecclesiastica Gerarchia. L'Autore del Processo 
Romano, già nomi~rnti avendo altri Soggetti gravissimi, c~e par-
larono lodevolmente di Caterina'., cosl conchiude C1). Succedi& · 
'Sanctus Franciscus Salesius. Quae vero, et quanta dictus Sanctus 
'Franciscus dixerit, et scripserit de nostra Beata, fuse habentur. 
ex illius Operibus: quantique aestimandum sit testimonium illius 

.pro probandis Sanctitate Vitae, et Virtutibus nostrae Beatae ,_ · 
nemùzem profecto latet. 

Pubblicata con le stampe la prima volta quell'antica Vita della 
nostra Santa, capitò nel Collegio Romano, nel quale era stu-
dente l'Angelico Giovane S. Luigi Gonzaga; e l'ebbe appena 
veduta, e scorsa, che non si saziava di leggerla: onde nella sua 
Vita cosl trovasi espresso, dove parlasi del sopraffino Amor di 
Dio in Luigi C02). Per nodrire questa sua Carità verso Dio trovò 
egli pascolo opportunissimo nella Vita della Beata Caterina da 
penava, che legge'.Ja sMente con piacere singolarissimo: e deve 
riputarsi un gran vanto della Santità di sì celebre Serafina, clze. 

(1) Proc. in resp. ad Prom. Fìd. lit. D. pag. 27, n."' 93. 
(2) Maia._ Vita di S. Luigi lib. 1 1 c. i7, 
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V E N T E S I M O P R I M O. 
un Luigi Gonzaga, al riverbero di quell'incendio-di Amor Divino, 
di cui arde1Ja lçi Beata, sempre più-egli accrescesse nel suo Cuore 
sì belle fiamme. 

Nel,la Vita della: Serva di Dio la Madre Suor Francesca de' Se .. 
rafìni dell'Ordine più volte Illustrissimo di S. Domenico, Monaca 
nel Monastero di S. Tommaso l'Angelico in Parigi, sta registrato 
il seguente paragrafo (r). Allea Suor Francesca particolar divo-
zione a que' Santi, i quali awamparono d'Amore di Dio; e per. 
questa ragione a1Jea donato il suo cuore a Santa Maria Madda-
lena, a Santa Teresa, alla Beata. Caterina da Gen01Ja, e a Santa 
Caterina da Siena; tutte insigni Amanti del Figlio di Dio. 

Il Marchese di Renti Gio. Battista Gastone, il quale, già ce-
lebre Cap~tano della Francia in sua gioventt1, di venne poi un 
prodigioso modello d'ogni virtì1 cristiana, come dimostrasi nella 
Vita, che di lui scrisse il Padre Gio. Battista Sangiùre della 
Compagnia di Gesù, nel render conto in carta al suo Direttore, 
così scrisse una volta (z). lo ho veduta l'anima mia nella posi-
tura della morte, del niente, e della nudità; cioè nella purgazio-
ne, e nel vacuo di se medesima, e di tutto il creato: -. - e mi fu 
mostrato, che Dio la tira altamente a se per un capo, o fune di 
puro amore, che egli le gitta dal Cielo; come diceva S. Caterina 
da Genova: e che questa corda era il bambino Gesù. 

Monsignor Agostino Giustiniano Vescovo di Nebio, contem .. 

(1) Parp. Cat. IIIus. p. 1, c. 7, 11." S. 
(2) Ivi n.0 9. 
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poraneo della nostra Beata, negli Annali di Genova, da lul 
composti, così dice ali' anno i 5 1 o (r). Nel mese di settembre 
piacque a Dio di tirare a se la felice, e beata memoria di Ma .. 
donna Caterina Adorna: - La Vita sua è stata tutta çarità, · 
amore, mansuetudine, benignità, pazienza, astinénza indicibile,. 
e specchio d'ogni virtù; talchè si può compa1;are a S. Caterina \ 
da Siena: e tutta la Città è stata partecipe, ed ha sentito l'odore 
delle virtù di questa Santa Matrona. 

Potrebbe quì seguitarsi ad annoverare molti altri Autori di 
singolar dottrina, e pietà, che ne' loro Libri, e Trattati, fecero 
gloriosa menzione di Santa Caterina da Genova: e il Processo 
Romano C2 ) nel tomo secondo, in cui si tratta de' sopraddetti sei 
moderni Miracoli, stende il Catalogo di detti Autori~ che sono 
in numero di 124, essendovene della soia mia Religione sino a 
trentuno. Giudico però sufficiente in questa parte quanto ac-
cennai e in più luoghi della presente Istoria, e nelle ulteriori 
notizie aggiunte in questo Capo. 

In quella Vita antica della nostra Santa, di cui si ricordi chi 
legge essere stati gli Autori un piissimo Sacerdote, qual fu Cat-
taneo Marabotto, e un virtuosissimo Secolare, morto nell'attuale 
servizio de' poveri Appestati, qual fu Ettore Vernazza, si con-
chi ude tutto il racconto istorico con due paragrafi, con i quali 
voglio io pure conchiudere la presente mia fatica, intrapresa a 

(1) Fogliet. Anna!. di Genova an. 1510. 

(2) Proc. Rom. tom. 2. Super Mirac. in fine Sum. addit. pag. e n.
0 

1. 
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gloria di Dio, e di questa sua gran Serva: mentre c6l primo di 
quelli si conferma il sentimento, con cui principiai questo Li~ 
bro; cioè non potersi dir che pochissimo di tanto, che vi sarebbe 
a dire della Serafina di Genoc;a: e nel .secondo si contiene il 
maggior bene, che io possa desiderare, come sommamente de-
sidero ai miei cortesi Lettori, anche a titolo di grata corrispon-
denza, per la loro bontà nello scorrere questi fogli senza tediar-
sene: ed ecco quali siano i detti paragrafi. 

Ora da quelli (i), i quali hanno c;eduto, e praticato per molti 
anni queste mirabili operazioni interiori, o esteriori con manife-
sta,,sperienza, per la cura che ne hanno ac;uta, considerato tutto 
ciò, che si può dire, o scrivere di ~ueste sì stupende cose, in 
comparazione di quello, che sono in verità, esser niente; emmi 
venuta voglia, avendole scritte di stracciarle, o gettarle al fuoco: 

· considerando massime, che per povertà, ed angustie de' vocaboli ,<' 
poco, o niente se ne dovesse intendere. Ma per il desiderio di al~ 
cune dic;ote persone, il Signore Dio ha permesso, che tanto tesoro 
per la salute delle Anime non si tenghi segreto. 

Resta a noi di pregare esso Misericordioso Signore (z), che 
per intercessione di quest'Anima Beata, ne. doni l'abbondanza 
del!' amor suo; acciocchè tutti possiamo crescere di virtù in virtù, 
e alla fine andare a godere l'Eterna Beatitudine con quello, che 
vive, e regna ne' secoli de' secoli. 

(1) Vit. c. 52, n.0 7. 

(2) Ivi n. 0 8. 
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Così termi!1a e quella Vita antica, e questa Vita moderna di 

Santa Caterina da Genova, che io ho stesa per promessa fatta, 
essendo infermo, a questa mia Grande Avvocata; e l'ho compita 
col patrocinio certamente straordinario del Cielo: onde anche 
perciò con umilissimo, e grato cuore protestò, e dico 

DEO OPTIMO MAXIMO 

MIRABILI IN S,ANCTIS S UIS 

PURISSIMAE DEIPARAE 

SANCTORUM REGINAE 

SERAPHICAE CATHARINAE 

GENUENSIUM PATRONAE 

LAUS, HONOR, ET GLORIA. 

. . 
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caristica , e anunirabili accidenti in quella Sacra Fun-
zione 58 

CAPO X. 

Dono di orazwne _, estasi_, e finezza di Amor di Dio in Santa 
Caterina Pag. Go 

Dono sublirnissimo d' orazione concecluto a S. Caterina, 
che in quell' atto gittava scintille di fuoco amoroso 61 

I 

I 
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Il Demonio chiama Caterina col nome di Serafina Pag. G3 
Un altro Demonio dice d' essere quello sciaurato d'amore 

privo wi 

Estasi frequenti di S. Caterina 64 
Lo Spirito Santo tiene a scuola questa sua Serva, e le dà 

lezioni sublimissime di spirito; e insegnale a recitare il 
Pater, e l'Ave 65--GG 

S. Francesco di Sales coi:ne parli dell' Amore di Dio in 
Caterina wi 

Dottrina del P. da Ponte, e formole del Processo Romano, 
onde confermasi , che le visioni di S. Caterina fossero 
delle più perfette 67 

Ciò che succedette, parlando di questo Amore, col Padre 
Domenico .da Ponzò 68 

CA P O XI. 

Dottrina prodigiosa e sublime di S. Caterina Pag. 70 
Gesù Cristo rivela a S. Caterina da Siena , che vuole ar-

ricchire alcune donne di celeste sapienza wr. 
Alcune di queste Sante Femmine così arricchite, una delle 

quali fu S. Caterina da Genova 7 I 
Stima eh' ebbe S. Francesco di Sales della di lei sapienza ivi 
Fu ella una gran Maest~a di Teologia mistica, e come ne 

parlasse Monsignor di Bellei 72 
Altri molti Autori, che sono del medesimo sentimento, 

riferiti dal Parpera ivi 
Dottrina di S. Caterina intorno alla grazia, e al libero ar-

biLrio uniforme alle Scuole Cattoliche 73 
Dottrine mistiche e morali della medesima Santa , e smu· 

litudine del pane 
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Qual concetto ella avesse d' ogni colpa Pag. 76 
Atto di Contrizione espre$so dalla Santa con sentimenti 

ero1cr 77 
Per vendicare m se stessa i suoi peccati , mostrasi aliena 

dal prendere le Indulgenze ivi 
Di questa sua alienazione come si pa~li nel Processo Ro-
~oo M 

CA P O XII . 

.Afflizione cli S. Caterina nell' 'essere priva di guida umana; 
e Direttore datole finalmente dal Cielo Pag. 79 

Patimento di S. Caterina nel vedersi priva di un Direttore 
umano 80 

V arj detti della Santa espressi vi di questo suo gran pati-
mento 82 

Dio finalmente la consola con assegnarle per Direttore Cat-
taneo Marabotto 84 

Successi ammirabili fra il Direttore , e la Penitente 85 
Il Cielo mantiene sano Cattaneo; affinchè meglio assister 

possa alla Serva di Dio ivi 

C A P O XIII. 

Pia memoria di alcune persone discepole di S. Caterina Pag. 86 
· Varie persone fattesi discepole di S. Caterina wi 
Notizie di Cattaneo Marabotto , di Ettore, e D. 13attista 

Vernazza, e ultimi ricordi dati ad essa dalla Santa 87 
Della Zitella energumena , dì cui già parlossi ivi 

Di una Giovane Ebrea convertita alla Santa Fede 88 
Di Giacomo Carenzio , RettoTe dello Spedale 89 

I t 
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Del Venerabile P. Agostino Adorno, Fozclator de'Chierici 
Minori Pag. go 

Di Marco del Sale , e di Argentina ua Consorte, con 
diversi prodigiosissimi avvenimenti g I 

Bel documento di spirito lasciatoci da S. Caterina 95 

CAPO XIV. 

Patimenti eccesswi di S. Caterina~ e maravigliosi accidenti 
negli anni dell'amoroso suo Martirio Pag. 96 

S. Caterina fu la Gran Martire dell'amor di Dio wi 
Due belle prove , eh' ella fu tale 97 
Espressioni della Santa affine cli spiegare quel suo martirio 98 
Ferita_ d'amore, fattale nel cuore 99 
Rassomiglia le sue pene al fuoco , e al Purgatorio wi 

Si mette a prova carboni accesi sopra un braccio 1 oo 
Si crede piamente, che avesse le Stimate 1o1 
Come parlasse il Cardinal di Berullo del martirio di Santa 

Caterina ivi 
Desidera ella di morire, e fa quasi con la morte all'amore 102 

Unissi nell'Umanità, e nello Spirito di Caterina un pati-
mento , e un godimento estremo 1 o3 

CAPO XV. 

NotizitJ, ~ e spiegazione del Trattato del Purgatorio composto 
da S. Caterina Pag. 1 o5 

Mette Dio nel Mondo Caterina per instruirlo nella verità 
del Purgatorio in vicinanza di Lutero , che ne fu sì em-
pio persecutore wt 

Monsignor Arcivescovo cli Parigi, e Dottori della Sorbona 
Dcl 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it 



I I 

210 I N D I C E. 
, 

come parlassero del Trattato del Purgatorio , composfo 
·dalla Santa Pag. 106 

Parea che Dio avesse posta Caterina sopra un muro divi-
sorio fra questa , e l' altra Vita 1 07 

Innocenzo IV di Casa Fiesca cliede il nome al Purgatorio 108 

Dottrina della Santa intorno al Purgatorio ivi 
Che 1' A~ima subito trapassata veae le colpe della scorsa 

sua vita, e le detesta wt 
Che vede le reliquie de' peccati , da lei chiamate impedi-

mento, per cui lAnima vien condannata al Purgatorio I og 
A spiegare quell'impedimento la Santa si serve della simi-

litudine della rugine , del fuoco , e del Sole wi 
L'Anima sospira il Purgatorio , affine di togliere da se 

quell' impedimento 1 1 o 
Due oggetti sempre fissi nella mente dell'Anima purgante,. 

uno di sommo torrnento, e l'altro di sommo contento . I 1 2 

Quale sia l'oggetto del formento, e quale la pena d~ danno ivi 
Quale , e quanto grande la pena di senso ; e paragone 

dell' oro nel crogiuolo r 1 3 
Quale sia l'oggetto del contento nell'Anima purgante, un~-

forme al divino volere, ~ bramosa di farsi bella I 15 
Due occhiate , con cui S. -caterina conchiude questo suo 

Trattato , una al Prossimo , e l' altra a se stessa 1 1 6 

"'C A P O XVI. 

Compendio del Dialogo tra l'Anima,, e il Corpo: e fine che 
ebbe S. Caterina in comporlo Pag. 1 19 

S. Caterina viene chiamata il Fuoco della Chiesa, e la 
Fiamma del puro Amor di Di9 120 
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Dialogo tra l'Anima , e il Corpo , composto dalla Santa 
sul fine deJla vita; e motivo , che n' ebbe Pag. 120 

Idea , e-fine di questo Dialogo ZVL 

Dotte riflessioni de' Santi Padri , per meglio intendere i 
sensi metaforici dello stesso Dialogo 121 

Quali siano gl'Interlocutori del medesimo , e quale il pro-
prio loro carattere 123 

Quale il carattere dello Spirito , ZVL 

dell'Anima , del Corpo , 124 
dell'Umanità, 125 

dell'Amor proprio , ivi 

Con le suddette spiegazioni s'intenderà facilmente il Dia-
logo della Santa da chi voglia leggerlo in fonte 127 

In due parti .si può lo stesso dividere 1 28 

Suo intrecèio quasi scenico, e descrizione brevissima di 
detti cinque Interlocutori, o sia Personaggi 12!) 

Epilogo di quanto si contiene ne' primi due Libri di questo 
Dialogo 131 

Argomenti di Teologia Mistica, onde si forma il terzo 
Libro ; e alcuni paragrafi per saggio di tali materie 1 35 

Due principalissime massime di nostra Fede, con cui la 
Santa con chiude il suo Dialogo 137 

Sentimento in ciò di S. Francesco di Sales ZVl 

CA P O XVII. 

lfltinia dolorosissima infermità di S. Caterina: e sua prezwsa 
morte Pag. 1 38 

S. Caterina brama d'uscire da questo Mondo , Dio le pro-
mette di presto consolarla dopo un nuovo più <lo1oroso 
martirio 
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Così martirizzata riceve conforto dal Redentore a somi~ 
glianza della Samaritana Pag. 14o 

Nel 1 509 a' I 8 di marzo fa il suo testamento zv& 
Nel 151 o ultimo della sua Vita, diviene una viva Copia 

di Gesù Appassionato 
Le viene sospeso anche il conforto, che venivale dal suo 

Direttore 140--141 
Alcuni passi di quella Vita antica , ne' qha:li minutamente 

raccontasi l' atrocissimo martirio di Caterina J 43 
I suoi patimenti veni vano ' di tanto in tanto interrotti con 

dolcissime consolazioni 
Nel maggio da molti Medici si consultò sopra la di lei 

infermità , ma inutilmente I 4 5 
Anche il Boerio , Medico insigne , nconosce per sopran-

naturale l'infermità di Caterina ii.;i 
Nella Festa di S. Lorenzo le parve d'essere col Santo 

Martire arrostita sulla graticola l(Jl 

Seguita l' ammirabile intreccio di pene, e contentezze 14 G 
Nella Fe$ta dell'Assunzione di Maria viene Caterina munita 

col Sacrosanto Viatico, e con l'Estrema Unzione i1Ji 
Nella Vigilia di S. Bartolornrneo s' inorridisce per la com-

parsa di un Demonio 
Indi è ricreata con viste giocondissime , e recita il Teni 

Creator ' l(Jl 

Non può soffrire un ~ltro Medico, vestito di scarlatto 148 
Sul principio di settembre soffrì accidenti orribili, e parve 

confitta con Gesù Cristo in Croce i1Ji 
Comune persuasione, che Caterina portasse internamente 

impresse le Sacre Stimate 1 49 
Alli G di 7.hre sentissi come ferita di una lanciata nel cuore ivi 

I t 
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Nuova consulta di dieci Medici , che conchiusero essere 
quella infermità operazione tutta divina Pag. 15o 

Codicillo ultimo della Santa ZVL 

Agonìa dolcissima di Caterina, e sua preziosa Morte nella 
notte clell' Esaltazione· della S. Croce ivi 

C A P O XVIII. 

Esequie ,, e Sepoltura di S. Caterina.. la cui Gloria '))iene 
pubblicata dal Cielo in varie guise Pag. i52 

Il Cadavere di Caterina viene subito venerato, e poi pri-
vatamente sepolto I 53 

Riaprendosi l' antico Deposito per trasferire la Santa nel 
nuovo, ritrovasi il di lei Corpo incorrotto, e si tiene 
esposto per otto giorni 154 

Nuove traslazioni de}lo stesso Sacro Corpo; ed inscrizione 
sopra l'odierno Sepolcro 155 

Nel 1 709 con facoltà di Roma sì veste il Santo Cadavere 
con nuovi abiti ; e particolarità di tale funzione I 56 

NeJla stessa notte , in cui: morì S. Caterina, fu la di lei 
mo'rte rivelata dal Cielo in varie guise I 57 

C A P O XIX. 

Culto di Beata dato a questa Serva di Dio,, e progresso di 
quello sino alla di lei Canonizzazione Pag. 1 Go 

In qual modo anticamente s'introducesse il Sacro Culto 
delle Persone morte in concett'o di Sa11tità; e Bolla 
di Urbano VIII circa questo punto 1G 1 · 
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Il · culto della Beata Caterina dichiarasi nel caso eccettuato 

da detta Bolla Pag. l G 1 

Nel 17 lo si ottiene di poter recitare l'Uffizio, e la Messa 
de Communi P-iduarzmi ad .?nore di questa Beata; e poi 
nel l 733 si approva Ja Messa, e l'Uffizi~ prop~'io 163 

Nel 1734 vie11 approvato l'Elogio della. Beata per il Mar-
tirologio Romano 164 

Nuovi Processi per la di lei Canonizzazione 1G5 
_Nel 1737 alli 3o di aprile il Sommo Pontefice Clemente XII 

pubblica il decreto della 'Canonizzazione di S. Caterina · 
da Genova, con farsene poi alli l G del seguente maggio 
la Solenne Funzione zvz 

Alcuni Geroglifichi espressivi della Vita, e Virtù di questa 
Santa 167 

CA p · O XX. 

Grazie prodigiose operate da Dio per intercessione di Santa 
Caterina Pag. 169 

Parlasi delle Grazie da Dio operate per intercessione di 
S. Caterina .. e se ne registra la prima, succeduta nell' a-
prirsi la prima volta il suo Sacro Deposito 170 

Alcune grazie più antiche ; e in primo luogo quella rice-
vuta da Camilla Doria 171 

da una Donna di Villa zvz 
da Tommasa Peragalla 
da Tommasina cli Bisagno 
da Lucia Medicina 
da Domenica d' Agosti 
da Domenica Perazza 

ivi 
I 'j 2 

illi 
wz 
ivi 
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Si parla di altre sei grazie prodigiose più moderne; e in 
pnmo luogo della . sanità ricevuta 

da Maria Maddalena Rizzi 
da Maria Francesca Saveria Gentile 
da Bianca Semina 
da Maria Caterina Romba 
da Paola Fava 
da Pietro Giovanni Regaggi 

Conclusione, e instanza, che si fece al Pontefice 
provazione di questi ultimi sei Miracoli 

C A P O XXI. 

Pag. 173 
175 
180 
184 
185 
187 

per l'ap-
189 

Stima grande ,, che si è avuta nel Mondo delle virtù di Santa 
Caterina, e de 1 doni sublimissùni alla slessa da Dio com-
partiti Pag. 191 

Varj attestati della Santità di questa gran Serva di Dio 1 92 
Del Vescovo di Langres , e del Cardinal di Berullo ll!t. 

De1 Cardinali Bellarrnino, Federico Borromeo, e Bona 193 
Delle Religiose Carmelitane Scalze wi 

Nuovamente di S. Francesco di Sales 195 
di S. Luigi Gonzaga 1 gG 
di una Religiosa Domenicana 
del Marchese di Benti 
di Monsignor Vescovo di Nebio , e d'altri 

molti Zlll. 

Conclusione di tutta questa Operetta . 

{IN E . 
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"INDULTO 
/ 

Di S. E: Reyerendissima Monsignore Lumi LAMBRUSCHINI , 

Arciyescoyo di Genwa , in fayore delle Sorelle di Santa 
Caterina; che frequentano il Ritiro. 

\ 

LUIGI LAMBRUSCHINI 
DELLA CONGREGAZIONE DE' CHIERICI REGOLARI DI S. PAOLO 

Per la grazia di Dio, e della S. Sede A postoHca 

ARCIVESCOVO DI GENOVA, 

ABATE PERPETUO DI S. SIRO, LEGATO TRASMARINO 1 DEL SANTISSIMO 

PADRE PRELATO DOMESTICO, ED ASSISTENTE AL SOLIO PONTIFICIO • 

. 
AvENDO le Illustrissime Signore Dame Protettrici del Deposito 
di Santa Caterina, che si venera nella Chiesa dell' Ospedale 
di Pammatone di questa nostra Città, formato ·il progetto di 
introdurre il Pio Esercizio del Ritiro Spirituale da farsi in un 
.giorno per ciascun mese dalle Sorelle della Compagnia della 
summentovata Santa, eretta da lungo tempo nell'Ospizio di 
Nostra Signora di Misericordia, ed ivi esiste_Ele, ci hanno 
fa tto rassegnare un tal progetto per l'organo dell' Illustrissim<> 

/ 
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Deputato, e ci hanno fatto altresì supplicare di aprire in favore 
di quelle Signore, che avessero frequentato l'anzidetto spiri-
_tuale Ritiro, il tesoro .delle Sante Indulgenze. 

Noi dunque approviamo il progetto stesso, come santo, e 
laudevole, ed esortiamo con tutto il nostro. zelo Pastorale le 
Signore aggregate all'anzidetta Compagnia,. a farsi una grande 
premura d'intervenire in ogni mese al suddetto Ritiro Spirituale 
nel giorno , in cui verrà intimato, dalla qual pia pratica ne 
riporteranno certamente grandi' vantaggi per l'Anima loro. 

Alle suddette Signore poi tutte le volte, che interverranno 
J al Ritiro Spirituale, com~ sopra, e faranno la Santa Comunione 
al Deposito di Santa Caterina, ~ccordiamo l'Indulgenza di 40 
giorni, applicabile anche ai Defunti , da lucrarsi ciascuna 
volta da tutte, e singole, purchè reciti ogni volta ciascuna da 
se,,_ un Ave Maria per li bisogni della Santa Chiesa, e preghi 
per la di lei Esaltazione, per il Sommo Pontefice, ed anche 
per Noi. 

Genova dal Palazzo Arcivescovile questo dì i o febbrajo i 821 .. 

Sottoscritto + L. All.c1vi::scovo. 

Copia GrACOMO' LutGr Gurnrno Segretari<J.. 
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INTRODUZIONE 

Alla Pratica del Ritiro Spirituale. 

UN mese dell' anno ha da essere certamente l' ultimo di 
vostra vita , e niuna di voi può sapere qual sia; onde 
procuri ciascuna di voi di prepararsi in modo particolare 
a ben morire, una volta almeno in ogni mese. Da un tale 
apparecchio, se volete, dipende singolarmente l'emendazione 
totale della vostra vita, ed il continuo miglioramento delle 
vostre ordinarie azioni, quale appunto vorreste aver fatto 
nel punto della vostra morte, ma perchè allora non avrete 
quel tempo, che adesso il S1GN0.'11 vi dà , deh vi prego , 
per quanto vi è cara la vostra eterna salute, a non tra-
scurare un mezzo così facile, ed opportuno per dispon1i a 
bene e santamente morire; ed eccovi in breve tutto quello, 
che praticare dovrete\ 
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REGOLE DEL RITIRO. 

1.
0 Nel gt0rno fissato per il ritiro procurate un totale 

raccoglimento con privarvi di ogni sorte di divertimen t6, 
quantunque lecito , e tralasciando ogni altra azione, che 
non sia precisamente necessaria ; onde quel giorno come 
veramente esser deve, sia giorno di ritiro per l'Anima. 

2.
0 La sera innanzi a questo dì, quando sarete in letto, 

preso nelle mani un Crocifisso, mettetevi in positura di 
moribonda, pensando per breve tempo, che cosa vorreste 
aver fatto , se foste . allora in punto di vostra morte , e 
prima di prender sonno, immaginatevi, che lAngelo vostro 
Custode vi avvisi a nome di Dio, che disponiate le cose 
de11' Anima vostra, perchè il giorno ~egnente avete a morire. 

3.0 La mattina subito svegliata fate il segno della Santa 
Croce, e dite tre volte: GEsu', G1usEPPE, e MARIA vi dono 
il cuore, il corpo, e l'anima mia. Nel vestirvi dite il De 
profundis per le persone defunte in quella notte ; e con · 
rimettervi in capo l' immaginazione medesima . della sera 
anteceçlente , fate un risoluto proposito di spender quel 
g10rno, come se verame:i.t.~ fosse l'ultimo di vostra vita: e 
<lette le vostre orazioni con tale applicazione, come se fosser 
l' ultime, disponetevi a fai:e la Meditazione , che troverete 
quì appresso, con tenere sotto degli occhi un Crocifisso, 
dopo la quale baciate le sue cinque Piaghe Santissime, farete 
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lè cinque ptoteste di Fede, Speranza, Càrità., Contrizione, 
e Rassegnazione. 

4.° Finita la Medita·iione, preparatevi alla Confessione, 
ricordandovi di farla come se fosse lultima; onde eccitate 
in voi pii.1 intensi gli atti di Contrizione : Oltre gli altri 
peccati, accusatevi ancora di quelli, che avete commesso 
nel mese antecedente. 

Disponetevi poi alla SS. Comunione con qualche apparec .. 
chio maggiore dell'ordinario, e fatela come se appunto la -
doveste ricevere per Viatico, replicando al fine del rendi-
mento di grazie -le cinque proteste di sopra accennate. 

5.0 La santa Messa, e tutto il bene, ché farete in questo dì, 
applicatelo in suffragio di quell'Anima del Purgatorio, eh' è 
pii.1 vicina alla gloria del Paradiso, con dire ancora per 
questa l'Uffizio de' Morti, ed applicarle I' indulgenze, a .fine 
che v'impetri da Dio una buona, e santa morte; e nel decorso 
della giornata trovate tempo di leggere qualche libro spi .. 
rituale pii.1 adattato a quest'apparecchio, con rivedere i vostri 
sentimenti, e propositi scritti, e fatti in altre occasioni; e so~ 
pratutto non tralasciate di fare almeno per un quarto d'ora 
l esame particolare, ossia la riforma su quel difetto, che piì1 
vi predomina e su quella virtù di cui vi conoscete più bisogno-
sa, con recitare al fine per la terza volta le cinque proteste. 

Per compimento di quest'apparecchio, la sera prima di met-
tervi a letto preso un Crocifisso in mano vi farete la vostra 
raccomandazione dell'Anima, nel modo, che quì troverete 
potato. 

I 
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MEDITAZIONE 

Da farsi ogni mese ·per l'Esercizio . di 
preparazione ·alla 1norte. 

Prima di fare questa Meditazione immaginateyi di vedern 
due person,e della vostra età, che già distese sul letto oppresse 
dal male, e abbandonate dal Medico, col Confe.ssol·e al ftanco 
se ne stanno morendo. Figuratévi di vedere in una di queste . . . 
vissuta bene - gli océhi allegri, la fronte serena, le labbra ri~ . . 
denti, e che sta col volto e col cuore tutto tranquillo, aspet~ 
tando volentieri la morte. 

Nell'altra all'incontro, per essere vissuta male, osserv~te lo 
spav~nto e la tristezza: gli occhi piangenti, la fronte mesta, 
il sembiante ed il cuor.e tutto turbato per vedersi vicina alla 
morte, che sfuggirebbe di buona voglia, se le fosse possibile. 

Entrate poi col pensiero nel loro interno; e considerate la 
diversità degli affetti e sentimenti sl dell'una,_ come dell'altra, 
facendo il paragone di chi visse male, con chi visse bene, e 
dello stato di amendue nel punto della lor morte. 

Premettete alla Meditazione li tre soliti atti. Il primo di 
Fede di essere alla presenza di Dio. Il secondo di Adorazione. 
Il terzo di Preghiera, dicendo brevemente cosl: 

Credo con viva Fede, o mio Dio, che voi siate quì preseme 
· a mc. 

V'adoro come mio Supremo Signor Creatore, e Redentore 
dell'Anima mia. 
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Vi prego con ogni affetto ad assistermi in questa Medita-
zione! ond' io ne cavi q_uel frutto, che voi vedete essermi più 
necessario, per ben dispormi ad una buona e santa morte. 

Raccomandatevi per avere 14me, ed ajuto, allo SPIRITO SANTO, 

allà SANTISSIMA VERGINE, ed all' ANGELO vostro CusTODE. 

Spiritus Sancti gratia illumùzet sensus, et corda nostra.Maria 
mater Sapientiae, doce,, illumina, et rege me. Angele Dei, qui 
custos es 'mei, illumina, custodtl rege, et gu.berna me . 

. ) 

Ff 
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Affetti e sentùnenti d'una 1noribonda 

MEDITAZIONE 

Per la mattina del giorno_ del Ritiro. 

Considerate' gli affetti 1 e sentimenti d'una donna moribonda 
che visse male, e gli affetti e sentimenti d'una moribonda che 
visse bene. 

I. Punto. Chi visse male si ricorda allora del male, che fece, 
e far non doveva ... ; del bene, che far poteva, e tralasciò ... Gli 
vengono alla memoria i peccati in gran numero da se com-
messi .... , e molti" commessi dagli altri per colpa sua .... 

2.
0 Pensa tra se ogni cosa essere per lei .finita. Finiti gli 

spassi ... , .finiti gli onori. .. , .finiti i piaceri ... ; conosce di dover 
essere tra pochi momenti presentata al TRIBUNALE DI CRISTO 

per rendere strettissimo conto, e piena di confusione, non sa 
che rispondere ..... 

3.0 Vorrebbe aver tempo, e si attrista per non averlo .... Si'. 
91ffligge del passato ... , e si pente di tanti anni da se perduti ... ; 
si spaventa dell'avvenire, e si vede in faccia l' ETERNITA',, nè sa ' 
quale toccar gli debba ... Oh! che pena! ritrovarsi allora senza 
tempo, senza scusa, senza rimedio ..... 

II. Punto. Chi visse bene si ricorda allora di tutto il bene, 
che fece, e di tutti i mali, che tollerò per amore del suo 
SmNORE ••••• Gli vengono alla memoria le penitenze esterne ... i 
gli atti di mortificazione in.terni ... ; la vittoria delle sue passio-
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ni ..... , la frequenza de' Sacramenti ..... , l'ubbidienza che praticò, 
le inspirazioni, alle quali corrispose ..... , la retta intenzione, 
eh' ebbe di far la v~lontà di Dro in ogni sua operazione ..... 

2.
0 

Pensa tra se -e se, e par che dica internamente: Oh 
adesso son pur contenta! Sarò tra poco a godere il mio Dro 
pon gli ANGELI, e SANTI, e con la SANTISSIMA V ERGINE per tutta 
1' Eternità in PARADISO ••••• Oh me felice ..... ! Oh me beata ..... ! 

3.
0 

Vorrebbe aver più fatto, e piì1 patito, per avere mag-
giore il merito presso D10 ..... Ma un tal desiderio non l' in-
c1uieta ..... Si rassegna al volere Divino ..... ; spera, confida, e si 
consola di dover essere presto a vedere, ed amare il suo Dm 

' . 

per sempre ..... 

1 III. Punto. Considerate che una di queste due morti toccar vi 
deve ..... Che risolvete adesso al riflesso d'una tale diversità di 
sentimenti, e di affetti .... ? Se venisse presto per voi la morte, 
e può venire per voi, benchè giovane di età, e robusta di 
forze, sì, può venire dentro di questo mese ..... Ditemi, come 
yorreste allora essere vissuta .... ? Male o bene .... ? Pronta e 
fervente nel servizio di D10, o pur tepida e trascurata . ... ? 

Ringraziate il SIGNORE del tempo, che adesso vi dà ..... ; afferite 
a lu.i tutto quello, che vorrà egli darvi per l'avvenire ..... ; sup-
plicatelo instantemente, che vi conceda la grazia di ben im-
piegarlo ..... ; e chiedendogli umilmente perdono di tutti i peccati, 
proponete con lemendazione del vostro abituale difetto la 
pratica in questo mese d'una particolare virtù ..... Fatevi un 
gran cuore col ricordarvi, che Dro v'aspetta, e vi chiama .... ·ò 
e che questo mese può esser l'ultimo ..... E se lo fosse ... . ? 
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ORAZIO-NE AL CRO~IFISSO. 

Amabilissimo m10 GEsu' REDENTORE dell'Anima mia, eccomi 
' ' ... 

genuflessa a' vostri piedi ..... V'adoro, e v'amo come mio Dio, 
e vi <limando con tutto il cuore perdono della mia mala vita 
passata ... :. Confesso d'aver piì1 volte co' mìei peccati meritato 
l'Inferno ..... Grande è stata la mia t~merità, e però grande 
temo il castigo ..•.. ; ma volgeqdo lo sguardo a questa Croce, 
spero pietà, spero perdono. Caro GEsu' ..... ! Per quel Sangue 
che avete sparso per me ..... Per quelle Piaghe, che tolleraste 
per amor mio ..... Per quella Morte sì ignominiosa, e sì cru-
dele, che soffriste per la salute dell'Anima mia, scordatevi, ve 
ue supplico, delle mie passate infedeltà ..... Rimettetemi nella 
Piaga del vostro amoroso Costato .... ; questa io bacio e riba-
cio con tutto iJ cuor sulle labbra, e in questa sì, in questa 
'totalmente confido .... , GEsu' Mio, Speranza mia, non permet-
tete eh' io m'allontani mai piì1 da Voi. 

Quanto a me, propongo, e risolvo di far una nuova, e mi-
glior vita nell'avvenire ..... Propongo di scacciare subito le 
tentazioni ..... Propongo di schivare le occasioni ..... Propongo 
di vivere e morire in grazia vostra ..... Intanto, come se fossi 
nel punto della mia morte, raccomando a Voi; e ripongo nelle 
vostre mani santissime questa povera Anima mia. 
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I -Prùnordj della Vita Spirituale di 
Santa CATERINA da Geno<Ja, 1nodello 
d'una perfetta Con<Jersione. 

MEDITAZIONE 

Per il dopo pranzo del giorno del Ritiro. 
I. P.unto. Considerate, che Santa CATERINA essendo di soli 

otto anni fu chiamata da D10 alla penitenza, e all'esercizio 
delle pH1 sublimi virtì1; ed ella corrispose sì prontamente agli 
impulsi della grazia, che sebbene dilicata di complessione, e 
nobile di sangue, si scelse per suo letto un po' di paglia, e per 
suo _guanciale un duro legno, affine di soddisfare alla Divina 
Giustizia per quelle colpe leggerissime, di ·cui era capace la 
sua tenera età ..... La rimembranza di quanto avea GFSu' patito 
per amor nostro lè eccitava nel cuore sentimenti sl vivi, e sì 
forti di .compassione, e d'amore verso il penante suo Sposo ..... , 
che se ne risenlivano per puro spasimo le innocenti sue carni .... . 
,Ammaestrata nelle vie del SIGNORE daÌla santa Orazione rappre-
sentava in se stessa lidea d'una perfetta Cristiana Fanciulla, 
sue delizie riputando una esatta ritiratezza, una pronta ub-
bidienza a' voleri dei Maggiori , una singolare modestia , e 
sovrattutto una tenenssima divozione verso la Passione di CRISTO. 

Considerate, che quando gli anni vostri più teneri gli aveste 
impiegati nel nobile esercizio di si belle virtù, meritereste qual-
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che compatimento; se non vi desse l'animo d'intraprendere, a 
imitazione della Santa, la penosa carriera della penitenza. Ma se 
appena giunta :all'uso della ragione, cominciaste a conoscer D10 
solo per offenderlo ..... ; se crescendo negli anni, cresceste nella 
malizia, rimirando il peccato solo per commetterlo, non mai per 
detestarlo ..... ; e se avanzata in età, avete foi·se ancora sull'Ani-
ma, cogli altri pii1 recenti, i peccati non ben confessati, e molto 
meno ben pianti della vostra fanciullezza ..... ; e sino a quando 
volete differire il farne penitenza'. .... ? Affine di ris~lvervi a quc~ · 
sta, date uno sguardo attento alla serie dolorosa degli spasimi, 
che per le vostre colpe l'amabilissimo GEsu' tollerò ..... ; e se la 
vista di qEs.u' penant~ fe' abbracciare a CATERINA una non ne-
cessaria penitenza' condurrà ancora voi' con la ii1terccssioné 
della medesima, a quella penite11za, di cui tanto abbisognate. 
1 II. Punto. Considerate, che volendo il GRANDE Inmo dare a 
di vedere quanto possa lamor suo in un'Anima penitente, per~ 
mise, che CATERINA rallentasse per qualche tempo il suo pri-
miero fervore, e si desse ai piaceri, e vanità del Mondo, non 
però in cosa di peccato mortale. Pertanto dopo averla lasciata 
correre per qualche tempo secondo i desiderj del suo cuore, 
le diede un giorno, mentre stava a piè del Confessore, una 
ferita al cuore sì viva, sì penetrante d'amore, che poco rnan-
covvi non cadesse per puro spasimo a terra. Questa ferita 
copsisteva in una cognizione chiarissima del peso' numero, 
~ . deformità delle colpe da se commesse, e della Bontà infinita ' 
di quf<l Dw, che n' era rimasto offeso. A questo lmne concepì 
una Contrizione veementissima de' suoi 'peccati, ' una fiamma 
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-ardentissima d'amore verso l'infinito Bene di sì fatta maniera, 
che tra mezzo a' sospiri, lagrime, e singhioz:oi amarissimi an-
dava ripetendo: Amor mio, non più Mondo, non più peccati, 
non più; e se non fosse stata miracolosamente sostenuta da D10, 
se le sarebbe· spaccato il cuore, e avrebbe spirata l'Anima per 
forza di dolore. 

Amabilissimo mio SrGNORE, la vostra Bontà è sempre grande, 
sempre amabile, sempre la stessa ..... : i miei peccati sorrnon-
_ tano di gran lunga e in gravezza, e in numero i peccati di 
CATERINA ..... : non sono colpe veniali, come quelle della SANTA, -
ma mortali gravissime ..... E qu~ndo sarà, 1pio Dro, che al lume 
della vostra grazia conosca la Bontà infinita, che ho sì altamente 
oltraggiata: la deformità delle colpe, con cui vi offesi ..... ! Ah e 
quando questo mio cuore più duro d'una selce si ammollirà per 
forza di contrizio11e ..... , e questi miei occhi diventeranno due 
fonti di lagrime per piangere i miei eccessi ..... ! Comincio da 
-questo punto a dirvi con tutto lo spirito in compagnia della 
vostra gran Penitente, e della mia Avvocata CATERINA: Amor 
mio, non più . Mondo, non più peccati, non più ..... 

III. Punto. Considerate, che volendo lo SPoso Drvrno accen-
der nUove fiamme d'amore nel cuor di CATERINA, ed eccitarla 
ad un maggiore abborrimento alla colpa, le comparve- carico 
del pesante legno della Croce 1 tutto grondante di vivo sangue, 
in tanta copia, che sembravale scorrere a rivi per ogni parte 
della casa, e le disse: Vedi tu questo Sangue? tutto è sparso per 
amor tuo, e per soddisfazione de' tuoi peccati. Una simile com· 
parsa le restò talmente impressa nello spirito, che sembrava le 
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sempre di vederé GEsu' insanguinato e cròci.fìsso; onde pòsta 
per lungo tratto di tempo in mezzo di questi due obbietti 
peccato e · G,esù Crocifisso ;-fremeva d' od~o con:tro de11' imo; e 
ardeva d'un amor incomparabile -verso dell'altro, esclamando 
sovente: O Amore! può essere, che tu mi abbia · chiamata con 
tanto amore, e fattomi conoscere in un puntò quello, ' che con la 
lingua non posso' esprimere! 

Alza 16 sguardo, Anima peccatrice, al tuo Dfo 'Crocifisscr, e 
ascoltalo . che ancor parla a te. ~ ... Vedi queste Spine, che mi 
trapassano le tempia, sono il frutto di tanti pensieri rlimpurità, 
d'odio, rl irwidia, che raggirasti nella tua mente .... : Vedi que-
ste Mani trafitte da' chiodi., me le impiagasti èolle azioni indè-
gne delle. tue .... :: Vedi questi Piedi insanguinati da' chiodi, tu 
me li feristi andando dove, e con chi t'era dal tuo Confessore 
proibito ..... : Vedi questo Costato aperta, tu me lo apristi con 
quegli affetti disordinati, che nudristi per tanto tempo in petto: 
Vedi q·uesto Sangue, tutto è sparso per amor tuo, e per sod~ 

. disfazione de' tzwi peccati. .... Mio D10, per amor mio, e per i 
miei peccati ..... ? Ah non gli avessi mai comm~ssi •.... ! Ah li 
potessi cancellare col mio sangue! Maledetti peccati, che odio! 
Dolcissimo q.Esu', che amo! Peccati non vi voglio · piì1 ..... ! GESu' 
vi voglio per sempre! Deh caro BENE, cancellateli in questo nio· 

· mento, giacchè non posso col sangué mio, mentre torno a ri~ 
petere colla mia Avvocata: Amor mio, non più peccati, non, 
più ....• 

Tre Pater, e tre Ave col seguente'Responsorio: 

) 

- I 

• 
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RESPONSORIUM. 

SPES alta Januensium, 
O CATHARINA, Civium 
Preces tuo rum susci pe, 
Summoque siste Numini. 

Tu Charitatis victima, 
Amoris ictu saucia, 
'.AEgris dum lambis ulcera, 
Fugas dolores artubus. 

Tuere, clemens, supplicem 
Terra, marique Patriam, 
Iramque Caeli vindicem 
Averte nostris fìnibus. 

Tu charitatis victima eto. 
Gloria Patri, et Filio etc. 
Tu- charitatis victima etc. 

ANTIPHONA. 

Pone me ut signaculurn super cor tuum, quia fortis est ,. 
ut mors, dilectio. 

ir. Ora pro no bis, Sancta Catharina, 
~. Ut digni efficiamur promissionibus Christi. 

Gg 
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O REMUS. 

Deus, qui BEATAM CATHARINAI\1_ in contemplanda Filii tui 
passione Di vini Amoris igne flagrare fecisti, quaesumus, ut 
ipsa intercedente, tuae in no bis flammam Charitatis accen-
das, et ejusdem Passionis particJpes dignanter effic:ias. Per 
eumdem Dominum etc. 
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CINQUE PROTESTE 

Da rinnovarsi spesso in vita per ese r--
ctzio di preparazione alla 1norte. 

Procurate di recitare con ogni affetto le seguenti Proteste,. 
non iscorrendole in fretta, ma facendo in ciascuna qualche 
breve pausa, con riHettere a ciò, che dite, accompagnando 
con la mente, e col cuore quanto proferisce la lingua; al che 
gioverà un umile e riverente positura di corpo, e stando in 
ginocchio, tenete sotto gli occhi l'immagine di un CROCIFISSO; 
e figurandovi di essere in punto della vostra morte, fatto il 
segno della Santa Croce, dite prima così: 

Io N. N. verme vilissimo della terra, e miserabile peccatrice, 
prostrata umilmente alla presenza della SANTISSIMA TR1NITA1

, 

di GEsu' CR0CIF1sso, e dell' IMMACOLATA sempre V ERGINE MARIA, 
MADRE DI D10, SIGNORA, MADRE, ed AvvocATA MIA, faccio 
adesso, e per l'ora della mia morte le seguenti Proteste. 

Di Fede. 
PROTESTO di credere fermamente tutto quello, che crede la 

Santa Chiesa ..... ; non lo credo per altro motivo, se non per 
questo che Voi rivelato 1' avete, o mio D10, prima infallibile 
Verità ..... Vi ringrazio, che m'abbiate fatto nascere, e vivere 
nella vostra Santa Fede..... Mi protesto di volere in essa 

( 
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morire; e detesto ora per sempre qualunque dubbio, o sentimenw 
in contrario, riconoscendolo come bugia suggeritami dal primo 
di tutti i bugiardi il Demonio ..... 

Di Speranza. 
PROTESTO, che i miei peccati mi rendono affatto indegna di 

morir bene ..... ; ma riflettendo alle vostre promesse, spero dalla 
vostra misericordia il perdono., ... Spero di salvarmi, non per 
li meriti miei, ma per li meriti di GEsu', morto fra tante pene 
per amor mio ..... : Confido di mantenere questa mia speranza 
fino alla morte, per lintercessione di MARIA V ERGINE, e di 
tutti i SANTI, e SANTE del P ARADiso. 

Di Carità. 
PROTESTO di amarvi, amabilissimo MIO SIGNORE' con tutto a 

mio cuore ..... , con tutta lanima mia ..... , con tutte le forze 
mie ..... Vi amo sopra ogni cosa: E vi amo per questo solo mo-
ti vo, perchè siete un Dm sì buono, e meritevole di sommo 
amore ..... Vorrei potervi amar~ come Voi meritate ..... ; ma se 
altro non posso, vi afferisco l'amore di tutte le Creature, e 
quell'amore infinito, con cui amate Voi stesso ..... Desidero di 
vivere, e di morire nel vostro amore, e poi venire ad amarvi 
per tutta l'Eternità .. , •• 
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Di Contrizione. 
PROTESTO, mio Dio, che mi pento, e mi dolgo de' miei peccati, 

unicamente perchè sono stati altretti.~t~ disgusti alla vostra 
infinita Bontà ..... Mi pento e mi dolgo sopra ogni altro male di 
aver offeso Voi, Inmo amabile sopra ogni bene ..... Nè l' INFERNO 
da me meritato, nè il PARADISO da me perduto sono il motivo 
'del mio dolore; il vostro amore solamente mi muove a pen-
tirmi, come faccio con tutto il cuore, della mia ma!a vita pas-
sata; e propongo di volere piuttosto morire, che disgustarvi . ., mai pm. 

Di Rassegnazione. 
PnoTESTO di rassegnarmi in tutto, e per tutto alle amabili di ... 

sposizioni della Di vina vostra Provvidenza sopra di me .... • 
Venga la morte quando, e come a Voi piace, o mio D10. · ... . 
Mi dichiaro adesso per allora rassegnata pienamente, e confar· 
~ata alla vostra santissima volontà ..... Accetto di buona voglia 
tutti i dolori della mia infermità, ed agonia ...... ; ed a Voi in 

· unione della vostra Passione, e Morte gli offeri~co ..... Assiste-
temi Voi: difendetemi Voi, che tutto in Voi io m~abbandono ,, 

e consegno nelle vostre man.i l'Anima mia .... • 
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ESANfE PARTICOLARE 
OSSIA 

Rifor1na circa il difetto abituale. 

Sedendo, o passeggiando esaminatevi attentamente intorno 
a quel difetto particolare, che pil1 spesso voi commettete. Se è, a 
cagione d'esempio, l'impazienza, o la superbia . ... : Se la troppa 
libertà del vedere, o del parlare ..... : Se il timore di qualche 
umano rispetto in ritirarvi da compagne, o da discorsi meno che 
buoni ..... : Se la pigrizia in alzarvi da letto, o la negligenza 
nelle cose spirituali, o altri simili mancamenti ..... 

Conosciuto in particolare il difetto, fate brevemente le tre 
seguenti riflessioni: 

i .
0 

Quanti anni sono, che è in voi abituale un tal manca· 
mento ..... 

2.
0 

In qual •occasione, ed in qual tempoh:y'incorrete più fa. 
cilmen,te ..... 

3.0 
Per qua1 cagione lo commettete, procurando di ben • 

conoscere la radice per estirparlo ..... 
Dall'esame e cognizione di questo particolare difetto scorge· 

rete subito quale sia la virtù, che in particolare praticare do· 
vrete per emendarlo. Se, a cagione d'esempio, la mansuetudine, 
o la pazienza. La mortificazione de' vostri sentimenti, o la carità. , 
La vittoria d'ogni umano rispetto, o la prontezza, e fervore 
nelle cose spirituali. 
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Proponete per esercizio di questa virtt1 di farne un atto 
almeno per ogni giorno di quel mese; e notate in un libretto 
destinato a tal fine il guadagno, o lo scapito, che di mese in 
mese anelerete facendo, per confronlare un mese con laltro. 
In questa forma vi riuscirà facilmente di liberarvi 1 in poco 
tempo da quel difetto, che piìl vi predomina, e d'acquistare 
quella virtù, di cui vi conoscete più bisognosa. Ed oh! quanta 
consolazione n'avrete in morte .... ! 

' " 

.. 

Al fine recitate la seguente 
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RACCOMAN.DAZIONE 

DELL'ANIMA 

Da farsi la sera col, CROCIFISSO in 1nano. 

SmNOR mio GESÙ CRISTO, morto su questa CROCE per me ..... , 
eccomi adesso, e per I' ora della mia morte a consegnare nelle 
vostre mani l'Anima mia ...•. Io non so_ nè quando, nè come a 
Voi piacerà di chiamarmi all'altra Vita ..... ; Spero però, che 
per la vostra infinita Bontà mi chiamerete in buon punto ....• 
Vi ringrazio al presente di tanti benefìzj, che fatti mi avete, 
e di quelli, che siete per farmi nell'ora della mia morte ..... Deh! 
vi supplico a non permettere giammai, che dopo tali e ta~te 
grazie da Voi ricevute, abbi a perdermi in quel gran passo ..... : 
Temo di me, e delle mie colpe ..... , ma in Voi, e nella vostra 
Misericordia pienamente confido ..... Questo Sangue, queste Pia~ 
ghe, questa Croce sono, e saranno sempre l'unico mio con .. , 
forto ..... Difendetemi allora da tutte le tentazioni ..... : Conce~ 
detemi un vero dolore de' miei peccati, ed un figliale amore 
verso di Voi; onde possa quest'Anima mia, pura e monda da 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it 



_, 
I 

I 

, " ·ogni macchia meritare gli amplessi del suo caro GESU, e della 
sua cara Madre MARIA~ 

In manus tuas, Domine Itsu, 
Commendo spirùum meum. 

MAR 1 A Mater gratiae 
Mater misericordiae, 
Tu me ab hoste protege, 
Et !zara mortis suscipe. 

' GESU, GIUSEPPE, s MARTA, 
Ricevete l'Anima mia. 

Invocate I' ajuto de' SANTI e SANTE di vostra particolar divo~ 
zione per modo di Litanie, dicendo a ciascuna invocazione: 

Ora pro me nunc 1 et in hora mortis meae. 

Hh 
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DETTI DI S. CATERINA. 
i.

0 O AIVIoRE, può essere che tu mi abbia chiamata con tanto 
amore, e fattomi conoscere in ·u.r_i punto , quello, che çon la 
lingua non posso esprimere. 

2.
0 Non mi maraviglio, se l'Inferno è tanto orribile, atteso 

che è stato fatto per lo peccato, il quale Inferno per quello, che 
ne ho veduto, non credo sia però propornionato alla orribilità 
d'esso peccato, anzi mi pare, ~he Dro gli faccia misericordia, 
tanto mi pare terribile solo 1' ombra d'un peccato veniale: ora 
in comparazione di questo, che sarà poi il peccato mortale? 

3.0 Sappi certo, che se l'uomo vedesse quello, che importa 
un solo peccato, piì1 presto s'eleggerebbe di essere in una ac-
cesa fornace, ed ivi stare vivo in anima, e in corpo, che sop-
portare in se il peccato; e se il mare fosse tutto fuoco, per 
fuggire il peccato, presto vi si gitterebbe nel mezzo fino al 
fondo, e giammai ne uscirebbe, se sapesse di vedere nell'uscita 
in se il peccato istesso. 

i~.0 Oh infelice uomo! tu vedrai in quel tempo (al punto della 
morte) con qu~nta cura foo10 ha solleGitata la tua salute 1 pitt 
che tu stesso; ti sarà postç> innanzi agli occhi tutto il tempo 
della tua vita, con tutte le comodità avute di ben operare, e 
con tante ispirazioni, che non hai accettate. Tutto questo ve~ 
«lrai chiaram~nte e in un istante. 

5.0 Oh! quanto dolci e amorose sono le operazioni di Dxo 
verso di noi; oh chi le conoscesse, tutto se gli accenderebbe 
di fuoco d' amore il cuore. 

/ 
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· 6.
0 

Non posso sopportare, che l'uomo creato per tanto BENE, 
come vedo e conosco, lo debba perdere per sì piccola cosa, 
(cioè le cosedelmondo), perchè in verità tutto quello, che può 
avere l'uomo in questo mondo per sua consolazione, benchè 
durasse fino al giorno del giudizio, in comparazione di quel 
tanto Bene, è una cosa da niente. 

7 .
0 

Io veggo chiaramente , che se in me, o in altra creatura, 
o ne' Santi ritrovasi alcuna cosa di bene, ella è tutta veramente 
di Dio: e se io faccio alcuna cosa di male, io sola son quella, 
che la faccio, . e non ne posso dare la colpa al Demonio, nè a 
creatura alcuna, ma solo alla mia propria volontà, inclinazione, 
superbia, sensualità .... ; e se Iddio non mi ajutasse, io non farei 
mai cosa di bene, perchè nel male operare mi veggo peggior 
di Lucifero, 

8.
0 

Oh se io potessi dire quel, che ne sente questo cuore, 
il quale tutto mi sento ardern e consumare! .... se di quello, 
che sente questo cuore, ne cadesse una gocciola nell'Inferno, 
diventerebbe tutto vita eterna, e vi sarebbe tanto amore ed 
unione, che i Demonj diventerebbono Angeli, e le pene si mu· 
terebbero in consolazioni; perchè con l'amor di Dro non si può 
stare in pena. 
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· J N occasione, che S. E. Reverendissima Monsz'gnore L. Anc1vE-
scovo nostro, si compiacque di accordare Indulgenza alle Sorelle 
'della Compagnia di S. CATERINA, che frequentano il Ritiro 
mensuale, il sottoscritto Custode del Deposito . della Santa sud-
detta crede far cosa grata alle medesime Sorelle compilando da 
.Autori approvati la Pratica di tale Ritiro, eh' egli offre riveren-
temente alle SmNORE suddeue in attestato dell'umile suo ossequio. 

AICARDI Custode. 

. 
I l 
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RECITATA NELL'ARCADIA DI GENOVA 

IN OCCASIONE 

DELLA BEATIFICAZIONE 

DI 

SANTA CATERINA 
DAL SIGNOR A&ATE 

GIROLAMO CURLt 
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CANZONE. 

J. 

AMORE è un Dio crudele, 
Un - empio Dio superbo, un Dio tiranno , 
Chiaro sol per orgoglio, e per ngore. 
Di pianto, e di querele 
Ei pasce i servi suoi , e d' aspro affanno., 
E di cure infelici ingombra il core. 
Genti, fuggite Amore, 
Fuggite l' arco , e la funesta face , 
Se pur v' è cara e libertate, e pace. 
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Ma se caduca e frale 
Beltà terrena Amor si reca a sdegno, 
E non s' abbassa a vagheggiarne il lume; 
Se di sacro immortale · · 
Ardor s' accende , ed a più nobil segno, 
Per sentier luminoso erge le piume, 
Soave amabil nume 
Egli diviéne allora, e di sereno 
Purissimo diletto in n~nda il seno. 

Oggi io nel seno accolgo 
Nuo1Ji sensi sublimi, e il suono industre 
Dei versi miei non andrà sparso mvano 
Alle orecchie del volgo. 
Di te fa vello , im morta! DoNNA ILLUSTRE, 

Chiaro sostegno , eterno onor di Giano; 
Di te, che il foco insano 
D'Amor sdegnando, sulle vie del polo 
Le pure fiamme tue recasti a volo. 

Tu dei più .fidi amanti, 
Che di celeste foco accesi il petto, 
Fissaro i lumi innamorati in D10, 
Tutti oscurasti i vanti, 
E il cuor ripiena , di sì caro oggétto 
Spargesti d' alto e generoso obblio 
Ogni mortal desio ; 
Nè d'un sol guardo passagger degnasti 
Gli agi, la gloria dei grand' Avi, é i fasti. 
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Qual s' avv.ien ma1 che avvampi 
Là di Sicilia in sugli adusti liti 
L'Alpe famosa, ella dall' arse cinre 
Sovra i soggetti campi 
Versa nembo d' incendj ampi infiniti 

1 

E vestigi di foca intorno imprime; 
Tal fu l' ardor sublime 
( Ah! so ben che il confronto è oscuro e poco ) , 
Tal fu di CATERINA il nobil foco. 

Quindi se , in Or!ente 
Sorgeva il Sole, Ella , d'amore accesa , 
A Dm . recava i puri suoi desiri; 
Quindi se in Occidente 
Tornava il Sole, Ella, ad amare intesa, 
A Dm volgeva i dolci suoi sospiri ; 
E dagli eterei giri 
Stavano allora a vagheggiarla intenti 
Fermi sull' ale i Serafini ardenti. 

Ma chi dirà tra noi 
Di quanta luce ella i suoi detti sparse, 
E di quai meraviglie empiè le carte? 
Chi de' martirj suoi, 
Chi de' prodigi, ond' Ella adorna apparse, 
Potrà narrare il vanto a parte a parte? 
Certo sl nobil' arte 
Non han mie rime , o Diva, il cuor t'adora , 
Ma tant' alto il mio dir non giunge ancora. 

I i 
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Or Tu , che d'ampia gloria 
Risplendi là dove d' AMon risiede 
Il più bel foco , e i piì1 bei rai diffonde; 
Deh ! se qualche memo:da 
Delle mortali cose in cuor ti siede , 
Tu le pupille ornai liete e gioconde 
Volgi su queste sponde; 

· Tu guida a noi Genj , di Pace am1c1, 
Tu cangia i duri tempi in dì felici . 

FINE. 

,t 
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D'ordine del Reverendissimo Monsignor VxcARIO GENERALE di 
Genova ho riveduto il Libro, che ha per titolo Vita di Santa. 
Caterina FiescaAdorna di Genova, scritta dal Molto Reverendo 
ALESSANDRO MAINERI, Sacerdote della Compagnia di GESÙ, e 

stampata in Genova nel i737, e non vi ho ritrovata cosa alcuna 
contraria alla Santa Religione Cattolica, ed ai buoni costumi; 

onde se ne può acconsentire da chi spetta la ristampa. In fede. 

Dalla Canonica della Chiesa Prepositurale e Collegiata di 
S. Donato di Genova, li 2 i marzo i 8 2 o. 

FRANCESCO POGGI Prer;osto Reyisore Ecclesiastico 

L. BIALE Can. Vie. Generalis. 

V.a Se ne permette 1a Ristampa 

CAv.e GRATAROLA per la Grande Cancelleria. 

,., c. ' t 
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