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Il 

DICHIA.RAZION E 
DELL· OPERA 

A chiunque legge. 

U el cibo medefimo , 
il quale ferve dì 
alirnenro al/a Ma· 
dre , ferve di a/i
meneo al fuo te
nero Figliuolino ; 
ma con quella di. 
verfità, che a nu. 
trire la Madre egli 
è cibo fodo , e a 
nucrire j/ Bambino 

è paffato in la tre. Non dovrecc pertanto, o 
mio favio Lettore, maravigliarvi, fc con un 
medefimo Libro, qual' è il prefonre, io mi 
fia prefi(fo di pafcere, fe così mi è leciro di. 
re, i Paftori facri, e di pafcer le Anime forco. 
pofie alla lor cura. Perchè, quaocunque in 
riguardo a molte di quelle porrà apparire che 
il pafcolo quì appreltaro fia foperiore alla 
loro capacità, conr(jtrociò fi vuol' anche con. 
fiderare, come i loro Pallori fon quelle Ma
dri, che hanno loro ral cibo a cambiare in 
fatte, f malceodolo prima in sè , con rumi. 
nare ciò che croveranno qui fcritto, e con 
ripeofarlo; e poi derivandolo quafi molle 
foga, oel cuore degl' idioci 

Doppio potrà dunque elfere l'ufo di quelle 
carre, (e: nulla vagliono. L'uno farà, quando 
il Sacerdote , leggendole da sè prima coo 
arcenzione, non li [degnerà di riempirli la 
memoria, e la men ce, di quelle verità, che 
gli fomrnioillri il Ragionarne neo a lui grato, 
per poterle poi, quale [pugna ben' inzuppa. 
ra, verfar con lìeve fatica fo I' U Jirorio. E 
quello Primo ufo farà il migliore. L'altro, 
non 2ffacco di{qrile, farà pure quando egli 
dal!' Alrare legga alcun punto del Ragiona
mento fudderto, e lo dilati, e Jo dichiari, e 
lo renda Ce411pre più intelligibile a i men ca
paci. Quello farà uno fpezzare il pane a quei 
Pargolerci, non di ecà, ma d' intendimenco, 
i quali non hanno denci da mailicarlo: e 
quantunque odano tutto ciò che loro fi dice, 
non fan diffinguere nè partizione, nè paffag. 
gi, nè pruove, per aicro nereffariHìrne a ben 
capirfi. Nel rimanente il leggere folo dall' 

ro; con inafprire però fu gli occhi le lagrime 
a chi filagna, che i Figliuoletri nelle Chiefe 
oggi gio.rno, fe pure han pane, non hanno 
chi lo fmiouzzi. Parvuli petimmt panem, (:J Thr. +~ 
non erat q11i frangerct eis. Vero è , che dove 

4
• 

taluno ancora de' Parrochi, per una iotìn .. 
garderfa, non fo fe più nociva al Pallore, ò 
alle Pecorelle, non volelfe fare alcro più che 
leggere ad alca voce in ciafcuaa Fefta ciò che 
a lui P,ardfe di quelti Ragionamenri; ficca-
rne, fecondo me, non adempirebbe incera .. 
men ce il fuo debiro, così ne anche perderebbe 
t>gli in rucco la fua fatica . Concioffiacbè, fe 
lodor folo del pane è ralor ballato a mante· 
nere in vita qualche Ammalato, ed a con. 
fervarlo, fino a più verace reltauro; chi fa. 
che non avvenilfe il medelimo parimeace nel 
cafo nollro: fiocbè quel poco, che porrà forfe 
rapirli di tal lezione dalla genre più fempli-
ce. la follenri , almen fino a tempo, cioè 
fino alla opporcunicà di più valida refezione• 
nè la lafci fraccanro morir di fame? 

L' Opera ha per fuo ticolo, // Crifliano 
ifiruiro ne/lp fua Legge, perchè ciò ha per foo 
fine. Vuo'e ammaellrare il Crill:iano, non 
in quello principalmence che egli ha da cre
dere, come cale, ma in qudlo che egli ha di 
operare. Il primo è ltaro orcenuro già da pi il 
huomini di valore, con piena lode, ne' loro 
autorevoli Carechìfmi: però maggior camno 
rimane aperco al fecondo. E in que(f.o ho io 
prefo animo d' innolrrarmi; coofidera ndo fra 
me, come neffun Pallore di Anime dee !li
mare di bavere appieno foddisfatro al fuo 
debito, quando ha infegnari gli arcicoli della 
Fede alla Greggia tenera, fe egli non pa(sa 
ad inculcarne parimente all' adulra i coma o .. 
da menti . Ed in qual maniera? Forfe con 
recitarglieli nudi midi? Nè anche ciò è fuffi. 
cienre. Conviene aggiungervi que' morivi, e 
que' mezzi, che maggiormenre La ajurino ad 
adempirli. I mezzi, fenzct i morivi , non 
fanno che lì voglia octenere il fine: i motivi. 
fenza i mezzi, non moftrano che fi poffa . E 
quelli fi è qui cercato di porre in lega. 

Al rare il Difcorfo. feoza f piegarlo, farebbe 
dare il pant a quei miferelli, ma darlo ime-

Vien però l'Opera divifa oecefsariamente 
in tre Parei, determinatele dal!' Hteffo argo. 

· me-mo. La prima contiene i prececci coiticu. 
tÌ\IÌ 
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tivi di quella sì bella Legge. La feconda di
fcuopre quanto gran mal~ fia quel Peccato 
marcale , che gli prevarica . La cerza fugge
rifce i rimedj per cui fi evita una tal prevari
cazione, ò almeno fi emenda. 

Non fi è voluto fare uo Ragionamento 
dipendeoce dall'altro, perchè ciafcuno da sè 
riefca più maneggevole, qual mooera, quan .. 
to più fpicciolara, tanco più pronra. Vero è 
che, f e ofl"erveraffi, ft vedrà fobico non man. 
carvi la fua concacenazione (quantunque in 
ateo più eferciraco , che ef prelf o ) ed ecco 
quale ella fia. 

Ciò che pretende la Legge oell' umana 
S.T!Jom. Comunità, è regolare perfettamence il Cri· 
1

· 
2

· qu. ftiano in ordine a Dio fuo capo, e io ordine 
;0~d 4;· al Proffimo fuo cooforce; dachè, fe egli farà 
· · ben regolato in ordine a quelli due, farà ben 

regolato anche in ordine a fe medelìmo . 
Premeffi però nella prima Parte i preamboli 
convenienti intorno alla Parola divina , in 
virtù di cui deve apprenderfi una tal regola, 
fi dà principio da ciò che diftingue un Cri· 
lliano da tutti gli altri olfervacori de i dieci 
Comandamenti, che è la fua Fede. Qgella, 
fe non vuol' elfere Fede morta. ma Fede vi. 
va, cioè operante , non può mai ilare nè fen. 
za la Speranza , nè fenza la Carità: e però 
faffi al Criltiano vedere come la Fede ci dif
cuopre il nollro ultimo Fine vero; come la 
Speranza fa sì , che ci alziamo ad eCfo ; e 
come la Caricà fa che vi aderiamo. 

Ma quello aderimemo , a cui mira Ja Ca
rità, non confifie in altro, che nella efacca 
offervanza di turco ciò, che da Dio ne vien 

J comandaro . .Si di/i111tir mc • mandata mea rcr-o. li· 6 , }' 

15. vau. Però. venendo a sì degni Comanda-
menti, è piaciuto quì conreoc:rfi io quei del 
Decalogo, che fon quei dieci , i quali lddio 
difcefe a dare fui Sina di bocca propria: mer. 
cè che a quelli finalmente riduconG tutti gli 
altri. Tutti gli altri, ò fono naturali, ò fon 
pofirivi. I narurali, frampati iodetebilmence 
fui cuore di ciafcun· huomo, fono quei due: 
Non fare ad altri ciò &be non 'Vorrefi1 per u, e 
fa ad altri ciò 1:bc per te vorre/li . E que(li 
due, fecondo San Tommafo, s•inchiudono 

S. Thom. nel Decalogo, {trnt principia in con'1ufionib1u, 
1 · :r.. qu. cioè come i femi dentro le loro frucra, le 
1 0 ?· ar. quali gli conceogono tanto in atto, che ad 
3· mc. un' aprimento di effe ciafcun gli rede. I po-

firi vi fono quei mori , ilabiliti dipoi dagli 
huomini faggi e 'iUefli parimente s'inchiu. 
dono nel Decalogo, ma in forma diffèrenre 
da j nacurali , cioè firnt &oncluftones in princi
pii1, come le frutta ne' loro femi, dove non 
fono elleno in ateo, fono io virtù, ficchè i 
foli periti ve Je conofcono . Pertanto, fotto 
i prececci della prima Tavola fi ritroveranno 
']Ul accolti que' Ragionamenti, che vagliano 
a regolar bene il Criftiaoo in ordine a Dio; 
e fono i precerci delta feconda, quei che va
gliono a regolarlo bene in ordine al Proffi. 
mo : difpoili J' un diecro raltro, fu quell'an-

Tomo Il 

••• 
llJ 

dare che tienfi neHe loro Somme morali dagli 
Scola!tici, che mi hanno intorno a ciò fer
vico di fcorta. 

Dietro il ben della Legge, fuccede il male 
della fua prevaricazione, la quale può ronfi. 
derarfi in due modi: in particolare, e io uni
verfale. In particolare fu già ved cira nella 
prima Parte medelima a i luoghi proprj, cioè 
fotco ciafcun precetto; non li potendo di 
veruno mofrrare come li olfervi, fenza infie. 
me mollrar come fi prevarichi . Rimane 
adunque il vederla in univerfale. E queito {i 
è precefo efeguire nella feconda , ordinar~ 
tutta a fare apprendere a tanca tu1 ba di 
geoce ò inconfideraca, ò ignorante, quanto 
fia gran male il Peccato: il che parendo pa
rimente raccoglierft da due capi, da quel che 
il Peccato è in sè, e da quello che egli è ne• 
fuoi trilli effetti; a mirarlo io sè fi fa prima 
i ncomra I' oppofiz.ione iatrinfeca di elfo a 
Dio, di cui fempre è ingiuria formale; e poi 
l' inef pii cabile odio di Dio ad elfo: ciò che dà 
campo a non pochi Ragionamenti di utilità. 
E a mirarlo ne' fooi funeltiffimi effecci, pri. 
ma fi dimollrano i beni di cui ci priva, poi 
fi difcuoprono i danni che ognor ci apporra . 
E perchè quanto v'è di arroce, di amabile, 
di maravigliofo nell'Ordine della Grazia, 
tutto ha per fine l'elterminazion del Peccato, 
da tutto parimente li cerca di cavare avver
fiooe a cosi gran Moftro. 

Ma che varrebbe iI conofcere quanto male 
fia la prevaricazion della Legge, fe non fi 
havelfero ancora pretti i rìmedj, da evitare 
una tal prevaricazione, ò almen da emen. 
darla? Però, daro alla terza Parte incomin. 
ciamento dalla importanza di non diffa ire 
alla morte }a emendazione, fi pafsa a d1mo
firare sl la aeceffirà, che vi è però dell' affi. 
duo ricorfo a Do, e sì l'efficacia, parlando 
dell'Orazione. Dall'Orazione, che è rimedio 
più univerfale, fi frende a i più f peci ali de' 
Sagra menti, non mai tanto fii mari, quanto 
effi meritano. Qyindi, perchè nefsun rime. 
dio, nè fpeciale, oè univerfale, può efsere di 
proficco a chi non vuole ratceoerli da ciò che 
gli fu cagione del male, li pafsa a favellare 
delle Occafioni catrive, che fa più d'uopo 
fcanfare con ogai frudio, e fi fcorrooo ad 
una ad uoa. Ulrimameoce, accennaro I' aju
to ellrinfeco, che fi può ancora ottenere per 
la fa Iure dal Paradifo, intento tutto a gio· 
va rei, ii conclude l'Opera con favellare della 
Preparazione alta Morte, che è quel gran 
pafso, a cui il Criffiano iilruito nella fua 
Legge, li dee poi fempre dif por con la buona 
vira, fe vuole confeguire I' ulrimo Fine. 

Tal' è l'ordito del!' Opera: fe non che in 
efso non li è proceduto con tanra feverirà di 
riparrimenro, che le vericà tratcace in un 
luogo di profeflìooe, no.o fi fieno in alrri toc
cate, ricordace, ridette, quantunque inciden
temente. Ma ciò non fenza configlio. L' ef
perienza mi ha raccerraco, che le ~erce non 

t i. cadono 
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cadono al primo colpo. Anzi la gente rozza 
non fa gran c~fo di quell avvifo, che fi ode 
fare non più che una volra fola. Ma quando 
fence rinnovarfelo fpe(fo, comincia a formar· 
ne ftima, quafi che non fi havefse da tornar 
raoco a b;iuere mero giorno I' itlcfso chiodo, 
ed a ribadirlo, te non fofse chiodo maeitro. 
Ma che dir folamenre la gence rozza? Ad 
imprimere bene una verità fo qualunque 
cuore, fempre gio"ò l'inculcargliela. Niuno 
Elefanre ha mai incavare le piecre, fu cui 
pafsò con rama mole una volca: e pur le 
Formicole fono arrivare a incavarle con tor· 
iaarvi fu fenza fine. 

E ciò quanro alla difpofizione di quello, 
che {i dirà ~anto poi alla forma di dirlo, 
che è lo Ltile, è piaciuco ufare primieramenre 
vocabili piani e propj, per farG meglio inten
dere da ciafcuao, maffimamente in un'Opera 
dominale, qual'era queila: dovendo la Elo. 
cuzione da noi cenerfJ in conto di chiave, il 
cui pregio f ommo non confifte nel I' ef5ere 
chiave d'oro, ò chiave di ferro; ma chiave 

p , Doli, che apra. 9...!!id pr<>defl clavis aurea, fi aperirc 
C/J1ijl1•t. qu~ volumu.r non potcft ,_diceva Sa oto Agoitino, 
l+ '"l r. aut 9uid obc fl l1g11ea fi pote/i 2 Se non che 

quando ad aprire riefcono I' uoa , e l' al era 
egualmente bLJooe, nelTuo fi ritroverà, che 
a qualunque chiave di ferro noo anteponga 
la chiave d'oro. Si è però quì procurato di 
rendere lo fii le, f e non illu!tre , perchè io 
non mi arrogo dovizia da farlo tale, al man. 
co non ignudo dì ogni abito, e di ogni arre. 
do, che allerri i guardi . Nd che porrà per 
ventura (limar caluno efsedi più tolto ecce· 
duro in rif pecco al fine, il qual' è di parlare, 
non foto agli kienziati, mcl ancora a i [em-

Rom. I. plici: Sap1c11t bHI, éJ infìp1cntib11s. M~ è da 
1 i· conliderare ,che non fi è potuto in quelli Ra 

gionameot1 fCUl)tere j ' Udicorio con figure, 
con incerrogaz.ioni 1 con ironk, con reciceo
ze, e con al ere fimili mutazioni di Scena, e 
quaii di Perfonaggio, abili da fe Uefse a te
nerlo deO:o, Còme fi fa nelle Prediche di elo 
queoz.a : atrefo che per le Prediche fi richiede 
un talento proporzionato • qual non può 
prefupporfi in qualunque Parroco, che s' 1n 
chini a valerfi de' miei fudori. Però a cenere 
fempre acrenro thi ode, era di meO:ieri ricor
rere aj alcro ajuto. E raie li è creduto potere 
ha vedi, in una familiare Hhuz.ione , dalle 
firnìlicudìni, dagli efempi, dalle erudizioni, 
e da al ere sì facce curiofirà, che adulando la 
Fancasfa, fanao che l' lnrellerro fi lafd poi · 
da lei cenere come legato ad udire in grazia 
di efsa la Vericà; la quale troppo riufcirebbe
gli ancora più volte odiofa. fe non gli venifse 
dinanzi in veilito adorno . Q9indi nefsuno 
dovrà parimente maravigliarfi, fe qul man· 
chino i ruoni propj del pergamo, obbliga nei 
a un dir concitato . Maocano per la ttefsa 
ragione poc'anzi addotta, cioè, perchè non 
cucci hanno fianchi a potervi reggere. Senza 
che due maniere vi fono. fe ben fi guarda, a 

dellar e-bi dorme. Una è Io l'.lrepito; che è la 
maniera tenuta da i Camerieri già di Olofer
ne, quando effi credendolo addorme.nraco nel 
padiglione. men ere era rnorro, gli ltavaoo fo 
la foglia eccitando ad arre un' iofoliro romo· 
rfo. Ante ingreffitm cubiculi pcrftrcpentu, exci- ]udit!J. 
tandi gratia, inquictHdinem arte molicbantu>", ut 14. 9• 
non ab tJ:>.:citantibM.r, fcd à fonantihu.r Holofcrncs 
evigilarct. L' alrra maniera da de{tare chi dor-
me (migliore forf e dello ilrepito) è il lume 1 

il quale, feci entri io camera vivo vivo, con 
una fomma foavicà ,ci rifveglia. QEeita fu la 
maniera, che renne l'Angelo a trar dal fonno 
San Pietro nella prigione: colma;gliela di 
una luce inaf pecrariilima, e così obbligarlo a 
de1tarfi. E quella è quella maniera, che ft è 
defideraco ancor di cenere fu quefie carte: 
rifveglia,re chi dorme nel fuo peccato, ma 
rif vegliarlo a forza di puro lume che a lui ft 
mofrri, non di fracafso . E ad avviare un tal 
lume, non è credibile quaoco vaglia il fare 
con efpreilive iimilitud1ni capir be11e quella 
V ericà che ft afferma . 

Nel rimanenre fono quelle carte indiriz. 
zare di primaria i menzione a i Reccori facri. 
non ve n' ha dubbio ; ma non di modo cne 
lecce non pofsano giovare ancora ad ogni 
altro, di qualunque grado egli fia. non fulo 
Superiore, ma ancora Suddito. Tanto avvie'l 
delle Carce da navigare. Sono elleno dif~
goate principalmente per li Piloti. E tutcavfa 
non è difdetco anche a i femplici Naviganti 
di andare più d'una volta a fitsarvi i guardi. 
e a rifconrrarle, e a rivolgerle per m1nuco; 
affinedi faper quali fcogli fi fieno già da loro 
fcaofati felicemente> e quali ancora riman
gano ad ifcaofarft ; quanro fi fia fim0 di 
Mare, e quanto ne relti; quali Venci fi hab. 
b1ano da temere, e quelli da fofpirare, ad 
c.ncrare in Porro. 

lo ogni cafo che non d:moraffe que(t' 
O riera in altre mani. fpero che onn fara d ia 
mai ribuctata da quelle di molti fervidi Mif. 
fionarj, i quali come fra rutti i Predicar· ci 
van provveJuci da zelo fomrno nel di re 1 

cvangclizant v1rtmc mulra, così non fi 11mar
ranno mai dalla tiepìdc:z.za di qudb R 1g10· 

namenti a non gli haver cari ; ramo o· . •' 
eglino li fapranno avvivare col lor, fi.tLo , 
quali languidi tizzi, in accefe faci. A..i dli 
però con affecco più f pedale io prefento que. 
lle fatiche , come a Compagni nella cerca 
delle Anime men cura nei di fe medeftme, ò 
men curare. Ma perchè diffi di prefenrarle 
fol' io? Ad effi le prefenra con efso me, chi • 
f e non dubiraffi di fargli torco 1 direi che non 
fo d1Ltinguere da me ftefso. E' quelli il Padre 
Gian Piecro Pinamonci, mio Collega indi
viduo nelle Miilioni , il quale ficcome da 
ventidue anni ha veduto con efso me quan· 
to fia il bifogno de' Popoli abbandonati della 
Parola divina per le Campagne, così già da 
gran tempo mi ha ftimolaro vivamente a 
quell'Opera• •no al congiungere meco i ode, 

fefsa. I 

' 
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frfsamcote le fue fatiche in divifarla, in 
d11porla, ed io trarla a fine . Dunque come 
unJCi di cuore, così di fenfi, la pre1entiamo 
a· facri M1Hionarj poc' anzi dccci , fperando 
che fe alla punca di-quelle molce ragioni da 
noi quì loro fumrnin1ihare a combattere gl' 
intellecci, aggiungeranno dli l'alta della loro 
efficacia umaoa, e più che l'afta, anche il 
braccio della Divina; non le fperimenceran 
forfl! inutili alle viccorie, che dall' inferno 
vanno canto ben riportando per l' Univerfo, 
a maggior gloria di Dio , cui fiam tenuti 
militare al tio cucci con I' iitefse armi , ben. 
chè non tutti neHe medefime Armate. 

V 
Quindi è, che affine di efsere più ficuro 

della bontà di quelle armi che loro io porgo, 
confefso di haver• ufato noo poco lludio a 
temprarle rutre, per quanco ho fapuro fare, 
in una Fonderla di credito incomparabile; e 
tale è ltaca la Somma di San Tommafo, Due. 
core Angdico : é però ftccome io confido che 
con patrocinio benigno fi fia egli degnato 
dal Paradifo di aflìttermi a non fallire in 
tanta varierà di ammaelt1dmenri, che ho in 
lui fondati, così mi ilimo cenuto a dargliene 
quella p1ccola atcettaz.ione in fegno di ofse
quio , quanto più dichiarato , canto più 
fiab1le. 
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IL 
CRISTIANO ISTRUITO 

PA~TE P'R_lMA 

_INDICE DE' RAGIONAMENTI 
Contenuti nel/a 'Prima 'P flrU. 

RAGIONAMENTO L 1 
Sopra la 11uejfttà di udire la Parola di Dio. 

Che la Parola di Dio è l' iilrumento eletto 
da lui a riformare in ciafcun di noi ciò, 
che guallato vi fu dalla prima Colpa , sì 
nell'Intelletto, e sì nella Volontà. 

RAGIONAMENTO VI. 

Sopra la maniera di falvar l 'A11im11 con 
çcrrczza. 

RAGIONAMENTO Il. 

Donde avvenga, cbe 11011 fi cavi gran frntto 
dalia P 11rola di Dio. 

Chr il poco frutto di ra! Parola deriva comu
nemente dalla indifpofiziooe degli Udttori, 
ripartici in ere ordini: Il primo di chi ooo 
vuole afcolraria frequenremence; il fecon. 
do, di chi afroltandola, non J"accecca; il 
terzo, di chi, dopo ha veda accettata, non 
ne tien cura . 

RAGIONAMENTO III. 

Sopra 111 Fedr. 

Che effendo la Fede radice in noi della Bea
ticudine celefriale, debbe ha vere tre pro. 
prierà indif penfabili : debbe efser ferma, 
per foggectare l'Imellecto dell' huomo alla 
prima Verità; profonda, per alimentarlo 
co11 la cognizione de' Divini Mifteri; e fe. 
conda, per arricchirlo con la molciplicicà 
delle opere buone. 

RAGIONAMENTO IV. 

Sopra la Speratr.{.a. 

Dimoffrafi quanro bella tra' Crill:iani fia la 
Speranza vera de' Giulli ~ e quanto brucca 
la falfa de' Peccarori . 

RAGIONAMENTO V. 

Intorno al mtmero degli Elmi, ~ dl Reprobi. 

Si difcure al lume sì dell'Autorità, sl della I 
Ragione, fe tra' Fedeli più fieno quei che 
fi falvano, ò che li perdono. t 

Che la via licura a confeguir la Salme, fi è, 
chiederla con la Orazione, cercarla con la 
Cooperazione, e chiederla, e cercarla, non 
folo unitamente, ma unicamente. 

RAGIONAMENTO VIf. 

Sopra il Prcutto di amRrc Dio. 

Efsendo tra gli affetti l'Amore quel che e! 
. l' Oro rra' metalli, fi confidera il fuo fon. 

do, e il fuo paragone, cioè, io che confifta 
quefro Prececco di amare Dio fop;a ogni 
cofa, e qual fia la pruova, per cui fi mani. 
fcaa fe adempiafi degnamente. 

RAGIONAMENTO VIII. 

Sopra il peççato ddl1i Beftemwia. 

Che la Bdt .. mmia fu le bilance della Ragia. 
oe, p1epondera a qua.fivoglia altro eccefso 
de' Crilliaoi, fenza che le fcufe confuetc 
di pn .. fc:rida per collera, ò per coftumc, 
fian forti a reggerla . 

RAGION AMENTO IX. 

Sopra le lmprcçaz_ioni. 

Che I' altenerfi da Maledizioni indifcrete 
rileva aJ fommo, sì perchè fpefso riefcono 
dannofe a coloro contra cui fi avventano. 
e si perchè f empre riefcono dannofiffimc a 
chi le avventa. 

RAGION.AMENTO X. 

Sopra il Giuram:nt1. 

Diinofirato che gran male fia quando man• 
chifi di giurar con Giudicio, di giurar con 
Giuftizia, e di giurare con Verità, fi piglia 
cuore a sbandire più che fi può dalle boe. 
che Criftianc ogni Giuramento. 

R..A.. 
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RAGIONAMENTO xr. 
Sopra il Preceuo di fantificare le Fefle. 

Vedurolì che rra'Criffiani le Fefle non fon 
più Felle, ò perchè da i più di loro non ii 
rimuove ciò, che è d'impedimento al fan. 
tifica rie, ò perchè non fi accende al fine 
pretefo da cal fantificazione; fi pafsa a mo. 
ftrarE il modo di {penderle fancamence. 

RAGIONAMENTO XII. 

Sopra la SantA Mef[a. 

Dichiarati i gran beni, di cui ci fa pofsefsori 
la fanta Mefsa, mentre ci abilita a pagar 
con pienezza rutti quei debiti, i quali hab
biar:n verfo Dio, fi mollra io fecondo luogo 
qual fia la pratica da partecipar cali beni 
con abbondanza. 

RAGIONAMENTO XIII. 

Sopr11 la debita Educaz.ion dc' Figliuoli. 

Che chiunque crafcuri di educar bene i Figli
uoli, fi dimoftra crudele verfo di sè, cru
dele verfo de' fuoi , facendo ad un'ora me
defima due ferite rerribi!iffime, luna all' 
Anima loro, l'altra alla propria. 

RAG lONAMENTO XlV. 

Sopr11 due falli, che fi commettono ncll11 predetta 
Educazion de' Figliuoli. 

Che due fono quei falli per cui molri fi cam
biano in Patricidi de' loro Parei: non iofe. 
gnar loro il bene, e infegoare il male. 

RAGIONAMENTO XV. 

Sopra due altri mancamenti ,cbc avvengono 
nella medefim~ Educazione. 

Che non merita il titolo di buon Padre chi 
non li ailiene da due difetti grav1ffimi, 
quali fono: negare a' Figliuoli quella liber
cà, che fi dovrebbe concedere, e ali' i neon. 
tro concedere quella, che fi dovrebbe ne
gare. 

RAGIONAMENTO XVI. 

Sopra l'obbligazione che b111110 i Figliuoli 
di onorare i lor Padri. 

Che fe gran vitupero fi è non pagare i debiti, 
vicuperofiffimi fi hanno a fiimar que' Fi
gliuoli, che ali' Efsere, agli Alimenti, all' 
Educazione non corrifpondono, con l'o· 
norare, follentare, e obbedire chi diè loro 
tre beni di sì gran pregio. 

•• 
VII 

RAGION A MENTO XVII. 

Sopra la Limofina. 

Con efporre il Precetto della Limofina , fi 
procura di f premere dalla Beneficenza Cri
iliana il fovvenimeoco dovuto a favor de' 
Poveri ; e con proporre il premio, {i pro· 
cura di coglierne Jo f pontaneo. 

RAGION AMENTO XVIII. 

Sopra il modo di far Limofina. 

A ranifare un vero Limofiniere fi dan tre 
fegni: mano ampia, volto affabile, e guar. 
do rivolto al Cielo. 

RAGIONAMENTO XIX. 

Sopra il precmo di [are la Correzione. 

Perchè nefsuno fi reputi aggravato più del 
dovere, fi f piega fino a qual fegno firinga 
il Prececco c.11 correggere i craviaci, e poi fi 
a~dira la maniera che vi è di efeguirlo con 
g1ovamenco. 

RAGIONAMENTO XX. 

Sopra la moderazione dell'Ira. 

Che a domare loSdegoo,cavallo altiero, che 
foole quali gettare di f ella ognuno , vi 
vuole ciò, che li ricerca a domare appunco 
un Cavallo; dellrezza infieme, e vigore. 

RAGION AMENTO XXI. 

Sop>·a i Compagni, che i11d11cono gli altri al male. 

Qganto debbano temerli i Cornpagni fcan. 
dalofi, per quel mn le che faflì da loro a 
gli alcri ,equanro debbano effi temere, per 
quello, che facendolo ad alcri, fanno an
che a sè. 

RAGIONAMENTO XXII. 
Sopra il dar la pace a' Nifhici. 

Mentre non più che tre ragioni di Pace fi 
pofsono ha vere al Mondo, con Dio, con 
Sè, col fuo Proffimo, li mofira che tutte e 
ere quefre paci nega a fe llefso, chi non dà 
la Pace al Nimico. 

RAGION A.MENTO XXIII. 
Sopra il gran male della Difoneflà. 

Ric~iedendofi, ad efeguir la Salme di quaf un. 
que huomo ,due Volontà rifoluce, la Divi. 
na,e l'Umana; fimoffra inprirna quance> 
il gran Vizio della Difone(fà fia facile ad 
impeèire quelia di Dio. 

RA-
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RAGIONAMENTO XXIV. 

Si {cguc a dimoJfrarc il miféro flato de' Senfuali. 

Che i Senfuali difficilmence fi muovono a 
procurar la propria Salure: prima, perchè 
non conof cono il loro male; poi, per eh è 
(e lo conof~ono, non l'abborrono; appref. 
fo, perchè fe lo abborrono, non però Ct 
riducono aa emendarfeoe f eri amen te: che 
è ciò, con cui fi compifce di dimofrrar la 
propolizione del pafsaco Ragionamento. 

RAGIONAMENTO XXV. 

Sopra il pregio della Vfrginità. 

Poichè fi è facca apparire, per primo Punto, 
la gran ricchezza deUa Virginicà , dalla 
ftima perpecua che di lei cenne la Terra, 
il Cielo, e fin l'Inferno medefimo, fi pafsa 
ad inferir per fecondo Punto la gran pro
digalità d1 chi la fcialacqua • 

RAGIONAMENTO XXVI. 

In biafimo dcli' Avariz}a. 

Che tre funefiiffime propriecà ci hanno a fare 
attentamente guardare dall'Avarizia, di
chiarata radice di cucci i mali : l' efsere 
occulta, l 'efser feconda , e I• efsere ognora 

1 più malagevole a sbarbicarli dal Cuore 
umano .. 

RAGIONAMENTO XXVII. 

Sopra I• Reflituziorz della roba altrui. 

Si fcuopre in che mala rere fia caduta quell' 
Anima, che rapifce la roba alcrui: mentre 
è afsoluramente impoffibile che fi falvi, } 
chi non vuole relliruirla; ed è moralmente 

impoffibtle che voglia rel!ituirla , chi Ja 
poffìede. 

R.AGIONAMENTO XXVIII. 

Sopra i Gitrdizj temerarj. 

Che chiunque giudica temerariamente il fuo 
Proffimo, noa altro ad un' ora fa , che 
dannar fe ftefso, qual Giudice fenza Au
coricà, fenza Scienza, e fenza Giu(tizia; 
e però odiofiffimo a Dio . 

RAGION AMENTO XXlX. 

Sopra la Mormorazio11c. 

A raffigu_rare il Mormoratore in quella Fiera, 
che apparve a Daniello armara di triplice 
dentatura~ efsere a baltanza mirar le ere 
gravi Clragi, che con un morfo egli fa, 
nella Fama del Proffimo afsenre , nella 
Cafcienza del Proffimo pref ente, e più 
ancora nell' Anima propia. 

RAGIONAMENTO XXX. 

Sopra la Bugìa. 

Che il Crilliano bugiardo offende ad un' ora 
meddima la Natura, la Ragione, e la Fede: 
tanto egli è ribelle al lume, che gli fparge 
fu l'Anima ognuna d' efse. 

RAGION AMENTO xxxr. 
Sopr11i peccati. cbc/icommc1to110 col Penfiero. 

Che a cuftodire il cuore da' Penfieri cattivi, vi 
vuole il medefimo che a cufi:odire una 
Rocc~: Vigilanza agli agguati a Forza agli . 
afsalu. · 

RAG IO. 
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RAGIONAMENTO 
PRIMO·~ 

Sopra. la nec~!Jità di udire lè.l Pnro!a.. 
di DiQ.o_ 

Timarono alcuni , 
che l' Orfa , parto~ 
rendo i Cuoi figliuo
li non ben. formati,. 
tornalfe poi colla. 
foa lingua a pocoa 
poco a rifigurarli,ed 
a compire il lavoro, 
da lei più collo ab. 
bozzato, cbe termi
nato Se ciò fuf'fe 

t'ero, io dirci che il Signore ha voluto fu quello 
darci un ritratto di quegli effecti,che operala 
divina Parola nelle anime nolhe N afce l' huo
mo alla vita della Grazia nel fanto Battefi. 
mo , ma nafce mal compofto , e mal con. 
cercato , in riguardo al fomite· della concu
pifcenza ribelle , che regna in lui , e al di
fordine della natura corrotta. Che fa però la 
Santa Chiefa , non paga dcl fuo lavoro ~ 
benchè emineoce ? Ecco , che collc'l lingua 
de' Sacerdoti , a poco a poco figura quefro 
gran parco , non ancor giunto alla debita 
verfezione ; e difiruggendo l' huomo vec
chio , imm;:igine di Adatno , forma 1' huo
mo nuovo, immagine dì Giesù Chriièo ;ond' 
ella così diviene due volte Madre de' fuoi Fe
deli: Madre nel primo parto, che fi compifce in 
un' ateo, qual' è quello del batrezzare; e Madre 
nel fecondo ,che dura fino all'ultimo della vi
ta, qual' è quello dell' illruire, eh' è ciò cb' etla 
ci ricorda incelfantemeote per boc.:ca dcll' Apo
itolo , dove dice; Fili oli mà, quo.r itcmm parit u
rio ,dance formcrur CbriftiH iu i;ovi.r. E di quì 
nafce la nccefficà univerfale, che v' è di udire · 
Ja parola di Dio: pcrch' ella è l' iftrurnenro e
letto da lui,a riformare in ciafcundi noi ,cià 
che sì malamente vi venne a gua.(lar la col· 
pa. Vediam però, Diletti!foni, l' uno, e l' al
tro, cioè il male, ed il rimedio. Il male, che 
apporta il pecc;ico , ed il rimedio , che arreca 
ad effo la parola divina, affinchè voi vi dif pon. 
ghiare ad a(colcarvo!eutieri ciò che io mi fon 
pofto in animo di proporvi in varj miei fa. 
miliari Ragionamenti : effendo voi teouri a 
ricevere iènza tedio quegli avvertimenti op. 
porruni,de'quali ft vuol valerelad1vinaProv
\'idenza a falvare I' anime vofhc. Talcèl'av
vifo che vi porge San f l\como: Cum ma.o1f11c1u
rfi11r [ufdpi!c rnjÌ!um verb11m, quod potefl f aluare 
anima.r veflra.r. La parola divina è come un' · 
inndlo, che ci difpone a <lar frutta di vira ecer. 
na . Ma I' inncHo non lega, fe r albero noi ri
ceve con foffrrcnza. Ora incominciam, fc vi 
piace, dal pr11110 punto <le' due propo!ti ~cioè 

Tomo Il. 

dal' male cagionato in noi dal peccato·; 
I. 

La Provvidenza di vi na,nel formar l' 11uomo, lf:. 
pretefe di fabbricar come up Mondo, piccolo 
sì·, ma più mirabile ancora.del Mondo grande, 
accordando. i nfieme, non Cielo , e Terra , ma 
Spiriro, e Corpo; cioè dire due parti fra sè <li
fcordi: una Angelica, una Animalefca. Il pec
cato però, opponendofi a tutci i dif egni del Si. 
gnore, ha cambiato un lavoro sì maraviglio-
fo in una più ilraoa confulione di cofe ; fa. 
cendo in noi, che la Terra fovra(li al Cielo, e . 
che comandi il Corpo, e l'Anima ferva. Non 
è huomo, che non pmovi qudto difordine, 
fentendo frmpre in fe fie(fo un' oppolizionc a 
tutte 1' opere buone , e una perperua contra
rietà ,, e (Ontenzione , in ciò che vuol da noi 
la- legge di Dio. Scio quia 1:on habitat in me·, l{om. >} 

boe eft in carne mea, bo11um, diceva San Paolo~ 18• 
dolendoli di quefra amara ef perienza. E quan-· 
tunque il Signore, per curarci da sì gran ma-
le, ci habbia fatto un bagno del fuo Santiffi-
mo Sangue nel Batrelìmo;. rucravia è da av. 
vercire, che quello bagno non ci guarifce per ... 
fetcamcnce, rimanendo in noi ,.anche dopo il 
Battefimo, quella peffima inclinazione a far 
male, che noi chiamia.mo. fomite del peccato. 

Immaginatevi un Bambinello, che giu1:ando HL 
così per la via , (druccioli, e cada giLt mala men~ 
re in una pozzanghera. In queita cadura v'è 
due cofe da ponderare: luna è il danno, che 
nella perfona vien dallo firofcio, I' altra è la. 
fozzura, che vien dal fango. E però corren-
do la Madre al rornore ed al pianto dd fuo 
figliuolo, lo folleva, è vero, lo rinecra, lo rive-
fie; ma che? non coglie però ella turco il ma-
le della caduca ; rimanendo al fanciullo pelta 
la vita di ral maniera, che non fi muove , fe 
non a Gcnro, anzi con provar nuovo duolo 
per ogr1i paHo. Così la Natura noffra, fdruc. 
ciolando in Adamo, è caduca per dio nel fan-
go della colpa. Accorre la Sanra Chiefa noltré\ 
Madre, e per mezzo del Bacreiimo, folle\'an-
do cialcun di noi, non folo lo rinetta da ogni 
bruttezza di peccato nell' anima, ma lo rive-
fte con gli fplendori ammirabili ddla Grazia. 
Tuttavia con ciò non riO:ora ella ogni danno 
àella caduta : anz1 per quelta cucce l~ noilre 
pocenzc continuamente feguono a rifcnrirh, 
e fingo! ;irmente I'Inreltecco coli' ignoranza , e 
la Volontà colla m<llizia. Diamo un' occhia· 
ca all'una,e ali' altra, affinchè intendendo la 
gravezza dd male, più rifolurnmcme ci ap
plichiamo a i rimedj. 

S'°'n Pietro) per teltimonianza di San Cle. IV. 
A mene~) 
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Parte Pri1naq 
J;Jc 1\4• rnente, era tolito parag0nare il Mordo ad una 
çognit. · çafa piena di fumo, nella quale chi ~Gita, non 

vede, nè qud eh•~ fuori di e{fa. nè qt1el , eh' 
è den~ro. Cos.ì incerviene a noi pure. Siamo 
eguéllmente ignoranti a conofcere e !e cofe 
prefenti di quefia vita, e Ie futur4: ddi' :1lrra. 
Stimian10 grandi i wali e i beni tempornli, 
perchè gli haP.biamo fu gli occhj; e ltimi:imo 
piccoli i mali e i beni ecerni, perc:hè fono !on· 
r~ni dé\•no(.tri f~nfs: con quelfinganno (lppun-

.. ~ri//ot. to,ch~ avviene ne! guardar~ il Mare, .in cui 
y..,,,bl. (lppanfcono pere J · acque mnote , t; bianche 

'.{id. 2 ~· quelle che bagnano a ooi Je piante fopra le 
'i JQ fpiaggc Nè vi penfate già ch'io mi dolga di 

un• ignoranza nacurale, e di una incapacità 
natia, che fi rro,·a nella maggior parre della 
gente. ~eaa mi dà poca noja. Quella neb
bia, che fi trattiene al baffo , non goafta il 
rempo; ma bensì quella lo guafia, che fale aU
alro: L'ignoranza dunque, e l'incapacirà, che 
mi duole ,è quella che apparciene alla falute 
dell'anima: intorno a cui fiamo dal c.1nto no
fho sì frolidi , che non fappiamo formare nè 

~ (QY. l anche un buon penfiero. Non fttmzts (11fficie11~ 
S• !.es cogJ{tu'"C: nliquid à nobi.r, q:.t.afi ex nobis. Co

fa il:ravagante !Non v'è nulla pit1 facile a for
rnadì, çhe un penfiero La noflra mente n'è 
sì feconda, cbe ne produce molti, e molti, in 
un batter d'occhio. E pure, ove fi trarti Jet 
poil:ro bene eterno, non ne poffiamo forma
te ne pur' uno, fc Dio, non pago dcl concor
fo ordinario, che ci dà femrre come aurore 
della Natura, non fupplifce più a!tamenteogni 
'1..'0lta al diièrco della nofirn ignoranza rolla 
fua Grazia . Poffiam dire, che il nollro I nrel. 
Jerco, in quel che fi appartiene alle cognizio. 
tu oan,uali,è uno fpecchio terfo, tanto è fa
cile a concepire fubit'1 I' immagine degli og. 
geni, çh' egli ha dinanzi; ma quanto alle co
gnizioni foprannarurali,è uno f pecchio appan
naco, che·, fe Dio non la rifchiara , non può 
6gmarne una fola. 

V. E pure quelta ignoranza è if minor male 
$ 7 &. 1 dellél nofira Natura caduta: mercè che N.-uura 
~ q 10 J· b,1mana magis ~orr(1pta eft pe1.· peccatmn , quo ad 
fY Z ad · b ' d • · · appet1t11m OJJI , qiunn quoa cogmt1011em ve~· i, co-
~ mc infegnò San. Tommafo. Maggiore 0 la 

percolf<l, che ha rice\'uta la Volontà: a frgno 
rate, che rnlora è deftderabile , che l' huomo 
habbia una mente otrufa , giacchè per altro 
('gli ha una volontà sì perverfa Con favio 

. e.o, Gg1
:0 ha la Nr.rura dato all' Af pido occhj 

Phn.. liti deboli ,e quelli medeftrni, non nella fronte, 
a.e.:+ conie a noi' ma da i lari fol ddle tempie ,a.f

fi1,chè !ia co~ì rner:o élbile a nuocere col ve
leno quei çb' egli in~onrra. Non altrimenti 
torna in nolho vantaggio quel!' ignoranza. 
ò quel dc bole conofcimento , che per altro 
è sì grave pena. Argomentate però, ql1anro 
gran male debba eliere la malizia del I.~ no!ha 
volonrà ~mentre in paragone di effa fono de
fiderabili ancor le tenebre. Tanto più, che la 
Volomà ii collega ccli' Apperriro • e raddop
pia pc:r qudta via le forze dd!a fua ribellio
pe , in quella maoiera , che le raddoppia la 
Nobiltà, quando nelle congiure fi accorda rol
la Plebe. E queHa unione dell'Appedco sfre
~aco çolla Voloncà perv~r~a, forala poi q~ella 

tirannia ,che Sani',wto chiamò legge del pec .. 
çato : Video aliam legçm in membris 1Hcis rçp;.i- Jtom. 7. 
gnantem /egi menris mete: legge viva, e non mor· ~I· 
ca, e che P.erò alle perfuafioni aggugne le vio-
lenze: captwamem mç in lege peccati> qute eft ùt 
membris meis; legge sì ingannatrice ,che giu-
gne a farfi amar· più da quelli, eh' ella m~rta 
piuduramence; legge in Comma, per cui l'huo· 
mo s' indùce sì fpe{fo a rompere la Sanra 
Legge di .f,)io, formandoti un' Idolo di fe itef. 
fo, innalz~co, come dic~ ~a~t<' A&ofr~no, per ~i't,.~ 
mano çldl · Amor propno ~ iopré\ 11 d1fjJrezzo z.8: 
del vero Dio • · 

Quelto è il debiro lafciatoci per eredità dal VI. 
noftro primo Padre Adamo . Il peggio è, che 
a sì gran 1omma aggiungiamo infinirnmence 
del noftro con quelle colpe, che da noi fi coin· 
metcono alla giornata. li/e, dice San Giovan-
ni Grifeflomo ,ilfr initimninduxit debiti; nosfce 1-lan1. '· 

nus am:imtts >poffcri0Yib11s peccatis. E quì , Di- 01 'N.!0• 
lertWimi, veglio ~be voi notiate, come ogni P m. 
peccato, fecondo la dottrina de' Santi • cagio. 
na et proporzione del Peccatore quei difordi. 
ni fieffi, che cagionò nell~ Natura u111ana il 
peccato del primo huorno; ond' è, che ogni 
giorno, rin forzando chi pecca ,çon qudlenuo. 
ve colpe, I' abito cattivo i viene a peggiorare 
continuamente il fuo fiato. Ora quell~ abito 
malvagio, fiçcome nafce da molti peccati già 
farri, cosl ne prefagifce qncora molti dél farfi. 
nell'avvenire. E la ragion' è perçh' egli accrc-
fce prima le tenebre della nolha igl'loranza. 
accecandoci di tal maniera, che non fi vegga-
no le cofe nè anche nel mezzo dì della San-
ta Fede. Jmpcgimus meri/;, , qz1a/i in u~ebYif. I(a. f9• 
E non lo fcorgete voi rurro giorno per if~'>e- io. 
rienza? Ci fono molrillìmi Crilliani, i quali. 
ancorachè credano r Inferno, e anmrachè 
fappiano ,come un peccato fofo è baflanre a 
condannarli per fernpre in quella gran prigio. 
ne di fuoco, rutta via fi afficurnno a vivere per
petuamente in peccato , e temono meno di 
viver male, che non ne temono i Turchi ltef-
fi, giungendo fin' a fegno di rif pendere bene 
fpeffo a chi loro minaccia Ia dannazione: Pa. 
zii:nza; /ì faccia la volontà di Dio. O fciocchi ! 
e fi può ritrovare chi vegga meno fra le te-
nebre della fua Infedeltà ,di quel che vede u11 
CrifHano tale, nel mezzo giorno della. fu;i Fe-
de? It peggio è , che rifpondono cosi anch~ 
huomini per altro di buon cervello: onde mi 
pajona a guifa di qu~ì pazzi, che hanno ltra-
volra in c<ipo una fpecie fola , e però dikor-
rono bene nel!' altre materie , rna f e fi rocca 
loro quella, in cui fono Idi, danno fu biro ne ... 
gli fpropofiti. Mirate un huotno, che fa ven. 
dere, comperare, cambiare, fa cener coPro<lel-
la roba, fa ha\·er cura della famiglia, e fa pre. · 
vedere in tempo i pericoli, e fa evirarli; e poi 
non fa tener conto del!' anima foa , cor"'1c fe 
non l' have(fe , accecandoli fempre più nel 
provvedere alle çofe del!' altra vira, e di\'enen. 
do fempre più pazzo nel tr<lfcurarle. 

All' iiteffo modo il leccato , rinforzando VII. 
rabico cattivo> indura tempre anche più lavo. 
lonrà nel fuo male; di calmaniera,che quan
tunque ella il conofca, non fi muove però a 
fu!!girlo ~e vedendo il f QO meglio , fi appiglia 
~ · al 
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Ragiona1nento Pri1no. 
l:ilì. 1. al peggio-> eh' t? la ragicne per cui giuilamen
,Moral. te Ariilotele raffomigHava tra gli altri gl' Io-
~3P· 1· continenti ad uoa perfona mezzo imbriaca, 

che (e bene conofce quel eh' ella deve fuggi
re, contutrociò ,_percbè lo. conofce con una 
cognizione imperfetta,. nol fugge. Così fi aju.
tano per loro danno nel Peccarore la Volontà. 
perverfa, e l' lntelletco accecato, a farli il. peg
gio cbe fanno: la Volonrà, aumenrando con 
nuove colpe le tenebre della Menre; e la M.en
ce cieca rafiodando con nuova durezza la V o,. 
lontà. 

' 

.VIII. Qllefro è Io flato miferabiie di ognundi noi, 
p;Hte dal nafcere ,che facciar:no in peccaro,e 
parte dal vivervi , aggiungendo con ciò alla 
natura corrotta anche il mal col.tu me. Ora 
la ProV\idenza del Signore colla fua infinita 
·Bonrà, pigliando a riparar@ i noftri difordini, 
pretende in primo luogo di rimediare a que 
fto ora detto, che è 'I maggiore di tutti, e per 
rimedio (i vale fingplarmente della foa divina 
Parola ,come mi fon' io propoilo di moihac .. 
vi in fecondo luogo >fe ftate attenti. 

I! .. 

E qua mo atle tenebre deW ignoranza, dO-
lX. vere fa pere, chelddio, fe voleffe, potrebbe in

fegnarci, parlando internamcmte a: noi da· sè 
folo, come parlava già a i fooi Profeci neU' 
antica legge : ructavia non vuol farlo , ma 
vuole ifiruire gli huomini per mezzo d' h~o .. 
mini , difponendoli ancora , ,con quello atte> 
che fanno di fommiffione , ad elfere illumi
naci con maggior' ucile-. Così vegghiamo, che 
quanrunque kenddfe Critto dal Cielo in per
fona a con verti re San Paolo, colla fua pro pia 
voce , non volle poi colla fua propia voce 
iflruirlo , ma lo rimife per tal' eiferto ad un 

,,,tS. 9· 1• fuo Difcepolo, nominato Ananfa ; affincbè noi 
intendiamo, che il mezzo confueto , per cui 
vuole lddio togliere dalla noctra mente il ma. 
Je dell'ignoranza, è fa Parola divina, mezzo 
sì proprio per quefio fine, che Samo Agollino 
giudicava un tenrare Iddio, volere efkre illu-

'2'r1l l 1. minaro, e non voler' udire chi predica. N011 
de dcl1r. tentemus Deum ,111 nolimus pr.tdù:anicm bominem 
~};;{ 

4 
audire. Ecco pertanto la legge daca general-

·i 'mente alla Santa Chiefa, e per mt:zzo fuo a 
ciafruno pm dc' Fedeli: Audi, Filia, f/:J vide: 
O·li, e vr:d i, che fu quafi un dire, ahba(fa pri
ma l'orecchio a fentire chi e' ifiruifce , e poi 
aprit·ai l'occhio a vedere anche ciò, che dap
prima non conofcevi. Pertanto fe mi addo. 
mandare onde nafca ranra dilfoluzione di co
ilumi tra i Crifiiani , "i rifpondo fobico : Na-

33. «i/I. f~e. dall' ign~ran~a: lgnorantia, n~arer cimaon1rn 
, ignor. vmornm. E le m1 addomandace in oltre, onde 

mifca tanta ignoranza tra queili Crifiiani me. 

6 
ddimi ,che pure fon chiamati figliuoli della 

E/. 5 'luce: Ut Frlii lucif ambidare; eccone pure in 
pronto la fua cagione : rerchè ò non v· è chi 
porga la parola di Dio ,ò non v'è chi acre oda 
a riceverla. Io fomma : non fi vede , perchè 
non ti ode: Audi, Fi/ia ,"(:). vide. 

X. Mli éHe dunque qua oro fieno infenfaci co-
lùrO ,che non vorrebbono mai fentirfì predi
care dal Sacerdote alla Meifa,. e molto 1nena 

To.no li. · 

.. 

vom:bbono mai le Miffioni nelte loro Chie-' 
fe, focco quelto bel colore , eh' effi fono Cri· 
itia ni , e che non a loro, ma ai Turchi, è do· 
ver di farle. Ah miferabili ! O' parlano in que· 
1.taforma, fidaci nel lor giudizio nacu1ale, prefu .. 
mendo per effo dJ c;onoièere a baltanza ciò eh' è 
necelfario per fal var l' anim;i; ò parla.no appog• 
giaci {u la lorn fede. Se fi appoggiano fu 'l lor<>. 
giudizio naturale, fono tlolci, e ramo più• . 
quanto più. fi. credono favj.; imperciocchè la 
fola ragion nacura.Ie non è baltame a fcoprird 
le ncceffità· dell'anima nofrra., e te maniere di 
rimediarvi. Per. v(der da vìcino, può bactarc 
all'occhio un ful vetro; ma non già. può ba. 
ftare per vedere egualmente anche da loncano: 
hanno ad elfer due. Cos~ interviene a noi nel 
conofcere. La fola ragion naturale ben ci può 
raJ'prefenrare (enz' errore le cofe temporali, 
che fon vicine a noi, ma non ci può rappre
fentare le cofe eterne tanta i;imote da fenfi. 
Anzi , f e l' hnomo vorrà provarli à difcorrervi 
fu colla: ragion fola; le rapprefenterà a sè, e 
agèii alcri., tutto al rovefcio., di quel che fono 
per verità; come è accaduto a tanti amichi 
Filofofi, i quali affidati folla fcorta del loro 
ingegno ,fono incorfi.in errori portentoftffimi: 
e menohaLl faputo di Dio, in-quel poco che ne 
fa pevano, di quel che ne fappia era tra nei 
ogni. perfona più femplke. Ci vuole, olrre la. 
ragion narurale, aifai più la Fede, eh' è quella 
in virtù. di cui può gi ugnere oggi a dire ancora Pf 118'. 
un fanciullo:- Super jcnes. intellexi. 100. 

Che fe poi quelli difprezzatori della parola XI. 
di Dio fi confidano in quella Fede e' hanno 
effi. in mente, come Criftiani, anche in ciò 
vanno ingannati Dedaratio feytnonum t1tor11m P[ ~ 18. 
illuminar, dice il Salmifia ~ello, che ci dà 'io. 
lume per operare, non è prop1amenre il dono 
della Fede infufacinel BacceGmo ,è la dichia
razione di sì gran dono, e <L rutrociò che da 
noi vuol la legge di Dio: Declaratio Jermonum 
tuormn illuminat. Non baHa fa pere il Credo; 
non balla fapere i Comandamenti: con vien 
di vantaggio udirne la dichiarazione; altra· 
mente rimarrete nel volho bujo, e non darete 
nè pure un paifo a falvarvi; non conofcerete 
Dio, fe non quanto balta ad offenderlo ; non 
fa prete di Crilto, fe non quanto balla per be. 
fiemmiarlo; noll imen<lerere del peccato, fe 
non quanto balla per commetterlo; nel rima .. 
nente {farete al bujo, sì intorno all'impor .. 
ranza de1la vo!tra falute, sì intorno al cono
fcimenro de' mezzi da confeguirla; farete i11 
Chiefa men devoti d'un' Infedele, e in cafa 
più inrrartabili di una Beitia. · 

E rarlo Gngolarmenre CO i Capi di fami- xrr. 
glia ,i quali mandano la moglie a quella Melfa 
in cui il Sacerdoce fuole ragionare al Popolo, 
ed effi vanno ali' altra, ove non è chi mai dica 
nulla. Turco il contrario. Se veruno ha da 
fe~tir la predica, l'ha da feorire il Capo di 
cala, nel quale l'ignoranza delle cofe divine 
è più dannofa; come quella che non folo nuoce 
a lui, ma nuoce in lui a cuna la fua famiglia. 
La Camera non porta nè prefagifce mai danni 
maggiori ,eh~ quando ella è in mezzo al Cielo· 
Allora è quando ella fparge in ogni parre la 
mnlignicà Jc:' iuoi influffi a ed abbraccia a un 

A z tempe> 
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4 Parte Prima e 

ttmpo più popoli, e ptù paeii. Alt' Hleffo mo· 
do, l'ignoranza in quei, che cengono in una 
Cafa il polta più alto, è canro più nocevole, 
che negli altri. Mi piace dunque, çhe cuce( 
vc;ngaoo .• c;i udire fa Parola Qi Dio~ canto che 

S1tri~s fo potelU , farei anch' iu con.1e San Cefareo 
a7 411& Vefco\?O Arelatenfe, il quale, qu<\nd' era per 
' · ""-·· vredicare alla M;çffa, faceva chiuder la Chiefa, 

41ffinchèniuno f~ ne parciffe. Ma almeno non 
n1anch.i çhi ha più giudizio degli altri, e lo 
mo!hi anche in quello l çol non mancare. 
Non fi conren'i veruno di faper cm~ alla groffa 
i Mi!terj,, eh~ d~bbon credern, e la maniera di 
ric~vçre i Sagra menti: Nò, vi dico, non (\ 
c-oncenri. Gli Arazzi piegati non fanno mo
ilra. Cosl fono i .Miilerj della nolha Religione, 
i quali contengono un difegoo sì ammirabile 
de ila divina Sapi~oia., e un lavoro sl perfetto, 
e sì pcodigiofo delle\ Onnipotenza , e della 
:&intà; e nondin1eno, perchè fono fa puri folo 
in coofufo dalla più parte de' Crilliani , tanca 
appunco muovono, <luanro fe non fu'ffero noti. 

XIIT E pur v' ç di. più: perchè la parola di Dio 
'noo folo rin;iedia «11' ignaranz& dèlla noltra 
mente otteoebrara dal peccato, m~ a.nche 
rin1edia al difordine cl~lla. volontà convtrn ~ 

11{.c8. 8, Lex Domini imnu1c1t!a1a con.wrtt;ns anim(l.r, Vi-
'fbilo{fr dno alle careratte del .Nilo noo abitano Fiere, "i 7JI/~ fpa \'eocare dal fuooo continuo di 'ludlt a.eque 
~NQ.. rovìnofe,. che quivi cafcaoo. Per verità, che 

fe \'Oi venendo ogni fdta ~d udire la pawla di 
Dio, femirere freque(?t~rneme da. 111e incul
carvi la gravezza. del peccato, i pericoli di 
d~noarfi, la {~vericà della divinaGiufrizia,ed 
alrre fimili materie importanri, e' ho in animo 
~1 crartarvi; farà gran cofa,chenonfifpa\•cn .. 
rmo in voi 1e voHre paffioni, e che non fug. 
gano ancora un dì da quel feno, ove più non 
cruovano pace. Non fon già quelli tniraçoli 
della. parola divina nuovi nel MondQ. B.1flrl 
kggere le Htorie délla Chiefa, per timaner 
chiarito, che Dio fi è fervito della fu<\ di vina. 
parola predicata dagli huomini, affine di mu
tare i cuori, e le menti, e cambiar gli huomini,, 
d.i beftie- eh' erano, in figliuoli di Dio. 

X!V'. :,cd ve Teodoreco ,che i Pediani, prima che 
..,,., , ud loro ti pre<licalfe, erano sì difoncièi, che piglia· 
.~~ 1 e~ van0 pe( inogli ,, non folo le forelle,, ma tino 
4n~. 4'· le pro pi.e figliuole, e I~ pt"opie Madri 1 ed erano 

poi s~ ci;udeli,, çbe in cambio di feppellire i 
n1ortì,li davanoa. i lorocani. Cosi coi cada
veri umani nu.rrivano i cani anch' effì. i {lo poli 
Cafpj; e gli Sciri focrerravaoo i vivi inueme 
co' morti: e più crudeli di rutti i Malfageti, 
havevano non folo p~r ufanza, ma per leg
ge, di uç~idere i loro 1·ecchi , e di mangiarfdi 
in lieta converfazione . E pure tucce qudl~ 
~emi, e tant' al ere fimili a loro, fe non peg
giori, li cambiarono per tal maniera alla prc
dicazion degli Apoffoli, e de' loro fuccelloti, 
che li potè dire di loro: Que(li non fon' huo-

'lf S• 6. mini~ fono 6gliuoli dj Dio: Ego di.ci ; Dii ,·fiu: 
(j ffelii cxccl;i omnes. Penface adunque, che 
forza dovrà una ra.l Predicazione ha vere fopra 
di voi~ che pei; beneficio di vino fo:ce Cl{lti, e 
çivi1i .. non liete Barb<lri. 

XV. Sento que1che m.i opponece tacitamente nel 
vo(ho \!JQre ~ed. ç i c;h~ qu.e!k gran prove; fono 

ilare fatte col predicar dagli Apo(toli, e da i 
Sanci lor fucceff ori , e che però ancora voi 
volentieri udirelèe di quelta foggia di prrdi. 
che, fe fe ne faceffe a' dl noffri, ma chi le fa? 
Si vede, che fiere fernplici, ~el che converte 
l'Uditore~ non è già la lingua dell' huomo; è 
la voce interna di Dio. La liogua dell' huo. 
mo non p~tò arrivare fe oori all' orecchie col 
fuono: lél voce di Dio è quella, che va adden
tro, e che penetra fin'al Cl.lore: Dabùvr,ci (ì1d: 

voccm virturù. Dicono~ che una volta un Di:. 
monio~ ragionando per la bocca di uno Spi .. 
rirato fopra la grandezza de' beni ererni, mo(ft: 
gli udirori cuttia lagrimedi grandHfima com
punzione. Se il cafo è vero, direte voi , .. che 
coitoro fuHero converciti dal D.:monio? A p~ 
punco. lddio, che forzava quel maligno Spi .. 
rira él ragionare in ral forma, fomininiltrava 
poi internamente gli ajuri della fua Grazi;\ 
agli Afcoltatori, e penecrava loro l'anima: 
altrimenti la iingua di quel Diavolo , e di 
qualunque alcr' huomo ancor, da sè folti non 
havrebbe mai po{feduta maggior palfanza a 
tirare i cuori, di quella. che poffeggane l' am
bra fredda a tirar la paglia . Tucco il fuo calore 
a tira.re a acquifta la predicazione da' foccorfi. 
della grazia che Dio c;ongiugne alla parola 
dell' huon10, facendola divencare parola divi-
na: Nunquid non verb~ m(a fune qt1afi i'l.niJ? Jmrn. 
dicit Domin~tJ. Udite un çafo lingolariffimo zs . .alf. 
in queito genere, ed animatevi a fperar molco 
fin da una Predica fola , a voi tocca ca in forte . XV( 

Riferifce Erolto nel fuo Prontuario, cht: • 
fi trovò un cere' huomo , ricco e rifpecrato 
rra' fuoi, ma poco intento ad allevar bene i 
figliuoli. Ne haveva tre: due mafchi, e una 
fc011nina; il minore de' quali giun[e di modo 
a perdere la vergogna 1 ehe s'invaghì della 
fua !leffa forella ,-e tanto la perfeguitò colit: 
I ulinghe, e co' doni, che la fìE cader nel la fo<Ià . 
s• accorf e il ·fratello maggiore, al puzzo, ed al 
fumo, di quello fuoco diabolico , che ardeva 
era i due infelici amatori: tmcavìa non fi nì 
di crederlo, finchè non gli riufd di cbiarirfi: 
del cucco con gli occhi propii , onde dvolm 
ad ambidue, ma più al fratello,_ lo riprefe 
acerbamente, lo chiamò traditore, e minacciò 
di manifeltare il cucco anche al Padre: ficchè 
arrabbiato il Giovane, parte per la confulione 
d' elJe(e flato fçoperco, e parre per la minaccia, 
e per gli rimproveri. mife mano al pugnale, 
che ha vei,,·a a lato, ed ammazzato il foo fra. 
celle maggiore, fi fuggì via. 11 Padre, fa puro 
il cafo, vide allor, benchè cardi, fin dove [com~ 
una libera educazione: e ò foffe per vendetta a 

ò foffe per vergogna, ò folfe per anfia <li mo
Hrarfi non complice del Jelitto, difc:redò afT:irro 
il g!ovan.e fracricida, il quale a gui tà <l ' una. 
Vipera, aùmenrando il veleno a mifura Jcll.1 
percoffa , entrò in tanta c.!i!perazione, c:h~ 
aodaro di norre a trovare il Padre in fu 'I k tro • 
coll' iHeffo pugi);.le già ardito al faogue, lo fri i 
rame volce, finchè l' uccife. D >Pù quelh fa e
ro, dilperaro eguatmence Jdl:1 mi!ericorJia 
di Dio, e fuggia!Co dalla giuttizia Jd Mond,> _ 
fi cambiò .nom~. e andato in lonrtin p ild~ , . 
fi diede in preda ad ogoi gener di vizio , fe1na 
pi4 nè çorn~ni.arti~n~ c;onfdfarli,ar l i lenla 

n~ 
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Ragionamento Primo. 
n~ meno più andare alfa Mdfa ,come fe non 
avefse più anima. Mentre era in uno fiato 
così perduto, venne a predicare in quel luogo 
la ~ardi ma un Religiofo, il quale diè tanca 
foddisfazione al Popolo, che ogn' uno ne d icea 
cofe grandi, di modo che anche a quello 
dilgraziato venne in cuore di chiarirfi s'erano 
·vere, e di udirlo Lina volta per mera curiofirà . 
V enne dunque, e s' abbattè in una predica 
turca amorevole fopra la Mifericordia di Dio, 
nell' af pettare i Peccatori , e nel riceverli a 
penitenza; e le prime parole che udì , non 
furono parole per lui, ma faette, tanto gli 
penetrarono ben' addentro. Determinò fubito 
di confelfarfi, come fece col Predicatore, finffl 
la Predica. E perchè il Religiofo, prima di 
dargli l' affoluzione, Io cracreone alquanto 
dinanzi ali' immagine d'un Crocififfo, per 
fargli chiedere di vero cuore il perdono di 
tanti ecce1Iì, crebbe con quella poca dimora 
nel!' animo dd Penitente la piena della con
trizione sì farramence, eh' egli rimafe ivi mor 
to, ma per fuo gran bene; imperocchè il 
giorno feguenre ,dovendoti feppellire, volle il 
Predicatore, che tutto il Popolo raccoman
da lfe a Dio l'anima del Defonto; nel qual 
tempo, ecco, che a vi fra di rutti comparve una 
bianca Colomba, che dopo haver volato qL1à 
e là per la Cbiefa, fi lafciò cader dalla bocca 
a' piè del Confelfore una poliza, e f parì via. 
Raccolfela il Sacerdote, e leggendola ad alta 
voce, s' incefo per effa, che l'anima di quel 
Penicenre , purificata nella fua gran contri
zione, havea colle lagrime francellaci già i 
fuoi peccati , tutcochè tanto enormi, sì inte
rnmenre, eh' era a quell'ora falita in Cielo già 
rf veder Dio, e a ringraziarlo in eterno di una 
falute orrenura sì fuor di legge. 

XVII ~o fo i.:he.in q~ecto belliliìmo a~venimento 
· voi dovete m pnmo luogo ammirar quanta 

fia la forza di un dolor vero di Contrizione. 
Ma quefto dolor medefimo donde nacque? 
Dalla efficacia della divina parola, la quale 
accompagnara dagli ajuti della grazia, è ba-

lkh. .. fiance a fpezzare og'li cuor di fatfo : Viuia 41 
Jì:rmo Dci, & cfficax, dice San Paolo. La Pa
rola divina è viva, ed è efficace. Viva, perchè 
frmpre ha virtù di fare operare . Efficace, 
perchè comunemente riduc.e la virtù ali' atto, 
e fa s}, che fi operi . E la f ua vita, e la fua 
efficacia fonda!ì in quegli ajuti, che Dio in 
quefta occ<ilione, più che in verun'altra, dif
fonde fu i nofiri cuori Stimano alcuni, che 
il Cielo non infiuifra fopra la cerra, fe non 
per mezzo del lume, ficchè la luce fia quella 
fola, che fiabiliièa ìl commercio era le cofe 
inferiori, e le fuperiori. Io non dirò già, che 
Dio, per mezzo della fola predicazione ,quafi 
per mezzo d'una luce celeik,ci verti in feno 
gli ajuti della fua grazia efficace, fa pendo io, 
t'h' egli a quefro medefimo può valerfi d' alcre 
maniere molcitlìme: alia cnim multa fimilia 

Jcb i;. praflo J unt ci: ma dirò bene, che queR:o è un 
•it· mezzo de' più confueti almeno, e de' più pof. 

frnci, <li cui coilumi fervidi ordinariamente 
ad abbarrere i peccatori. E però figuratevi, 
che quando udite ragionare di Dio, vi fono 
;uc Prcdicacori, che parlano; tino diano, 

Tomo 11. 

che parla all' orecchie, e laltro interno, che 
parla al cuore. Se Dio non parlafle al cuore, 
porrebbono bensl gli huomini far romore, 
ma non pocrebbono già far colpo. E' ffato 
o!lervato, che quando fpira il Vento Zeffiro, 
tutti i fuoni fi odono meglio, sì perchè l'aria 
per cui pafJano, e più pura, e sì perchè quel 
vento piacevole li porta equabilmente più da 
lonrano. O che Zeffiro falutevole, eh' è la 
Grazia dello Spirito Santo! Effa è,che porta 
a' nofiri cuori le parole della predicazione, ed 
effa è, che purificando i cuori medefi mi , fa 
che parole tali ricevanfi quali fono, fenza che 
vengano alrerace in noi dagli affetti mal rego· 
lati. ~efio non può operarfi fe non da Dio, 
Padrone fovrano di cucci i cuori. Egli può 
fcrivere in effi la fua legge, come promette 
per un Profeta: Dabo /egem meam in vifccribur 1tf. tr~ 
çor11m, O. in corde eormn {cribam eam. Ed egli, U· 
quando fon duri , può incenerirli, affine di 
fcrivervela , congiungendo infieme con la 
foavicà della fua Grazia, una forza maravi· 
gliofa, a cui non rdille veruna oftinazione 
di volontà . I diafpri più duri fapete come 
s'incidono? Con la rugiada diltillara . Allo 
fpirico di qudta (chi 'I crederebbe?) cedono 
quei, che non cedono alli fcarpelli. Perranto 
non è da maravigliarfi, fe talora è ballata 
una parola fola a convertire un peccatore, 
invecchiato molti a!'lni nelr iniquità. Non è 
ftaca la parola dell' huomo, che a guifa di 
fcarpello ha percoffo con ranro il:repico : è 
Hata la parola onnipoteore di Dio , che a 
guifa di rugiada, q11t1fi ror à Domino, ha ope- Mirb. 1: 
rato in maniera quanto più cheta, ranco più 7· 
penetrante. A lei fi debbano riferire rucre 
que{te converfioni maravigliofe; e non folo 
quelle converfioni , ma qualunque interno 
movimento, che porri gli Uditori a propor 
tra sè di fare alcun bene. 

Non vi voglio io già negare per tutto ciò, XVIII 
che co i Predicatori più fanri Iddio non con-
corra più volentieri a operare, di quello che 
concorra con altri, che non fon tali. Ma nè 
egli Ci lega fr.mpre a tal legge, affinchè non 
credafi , che la n.1aggior parre, nel convertire 
a lui l'anime, fia quella che vi pon I' huomo: 
nè voi ,quando udite la predica, dovete atten-
dere a chi Lia l' huomo che dice, ma a Dio 
che parla in quel!' huomo. Non pigliate voi 
fe1npre a un modo da chi che fia, ogni mo-
neta, ogni merce, folo che quelta in sè non 
fia difetrofa? Così dovete pur fare nel noflro 
cafo. Se il detto è buono, pigliare lo fempre 
a un modo da chi che iìa, e confidate non in 
noi, ma in Giesù, il quale è quello che col fuo 
preziofiHimo Sangue vi ha conf eguiro, che 
noi pur poff1amo giovarvi col parlar nofi:ro. 
Vobis donatum eff pro Cbriflo, l!l in e11m credatis 'PM. 1

• 

dicea l'Apoll:olo. Che la predicazione in voi ig. 
faccia frutto, non vi è donato in grazia, nè' 
di Pietro, nè di Paolo, nè di Gìovannì, ma di 
Cri fio: pro Cbri(io: e però confidate in lui, 
eh' è l' ifiet1o a tutti . 

E' dunque manifeLHffima la necefficà, che XIX.' 
v'è d' afcolrare la Parola di Dio, affin di par
ticiparedi quelti ajuti a far bene ,che la divina 
Provvidenza vuol com partire per que!to mez-

A 3 zo~ 
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6 Parte Prima. 
zo, più che ~r verun' altro, riformando cosi, 
tanto nell'intelletto, quanto nella volomà, 

'Pf. ro6. quel che vi ha guafiato il peccato. Mifi1 vcr-
:o· b11m f 11um, éf fanatJil e11. 
XX E da ciò, che habbfa rno ragionato fin• ora , 

' tiami lecico d'inferire così di paffaggio la ma· 
niera d' afcoltar con profitto le prediche, giac. 
chè il trattar di propolito tal maniera s' ap· 
parriene ad un' alcro dì. La maniera è quecta: 
Afcoltarle con attenzione, e con riverenza. 
Prima ci vuole attenzione: Perchè habbiamo 
detto, che quando fi predica fono due, che 
parlano, il Sacerdote dall'Altare, e Iddic dal 

li.. ~· Cielo. S piYitus Domini locurus eft pe>' me. Ora 
ZJ· fe voi non iitiare arrenti alle parole del Sacer

dote, fe girare gli occhi per ogni verfo, e molto 
più {e vi prendete licenza di parlar voi, men
tre folo dovete udire; non vi crediate poi 
d. ha vere a portare a Cafa alcun fructo della 
Divina parola. La ragion' è perchè Dio non 
"-lol parlare egli folo, ma vuole confermar 
folamente, e convalidare quel, cbe dice il Sa
cerdote, fecondo il coflume eh 'egli ha di 
concorrere a i mezzi efieriori, adoperati dalla 
Chiefa , con ajuti inreriori, corri[ pondenci a' 
medefimi mezzi, onde [e non attendete alla 
voce del I' huomo, non crediate mai di ha ver' 
ad udire la voce di Dio: e cosl rimarrete ne' 
voilri vizj, aggiungendo al male antico quello 
peffimo indizio di nuovo, eh' è non voler' u
dire chi vi eforta al bene, indizio di riprova
zione in un peccatore, ficcome appreffo i 
Medici è indizio di morte la fotdità, foprag-

.r,011.11. giunca alla malaccìa. fl.!!.i iilufo>' cft , non amJit 
1. mm arguirtrr • 
XXI. O~tre all'.attenzione. poi, ci vuole in afcol

rare il Predicatore Ja riverenza, riconofcendo 
Iddio nel fuo Minillro, e lautorità del Giu

•· Cor •· dice nella voce del Ba11ditore: T1mquam Dto 
lit . ..4,,. cxhor1a111e per nos. L'Anno mille cinquecento 
s~c. Ji· novantafei, havendo fcrirta il Rède!Ia China 
f"· all' Imperador del Giappone una letcera: fu 

quella involtata nella porpora , e porcata con 
tanto accompagnamento da' Chineli, e rice
vuta da'Giapponefi con tale incontro, come 
fe veniffe in perfona il Rè lf:elfo dentro a quel 
foglio. Non fi contenterebbe di minori trat
tamenti nel cafo noaro Santo AgolHno, fe 
udilJc: contarli fimili avvenimc:nri, mentr' egli 
vuole, che fia tanca colpa l'udire con negli
genza la parola di Dio, quanta è il lafciadi 

HomU. ca.dere in te~ra il. Corpo del .Sign~re : Non 
~6.çx 10 m~n~f rcus, cri~, quz v~rbmn Det n~g~1gcnw· au

tl1m1, quam zlle, qut Corpu.r Cbriftt in urram 
1:aderc negligentia fua permifarit 

XXII. Che fc l' ono~e dovuto alla parola divina, 
per effer quel eh ella è, non ba(tatfe a perfua
derci un rifpetto sì necefsario, baffi almeno , 
congiunto ad un ca[e onore, r ucile nollro. 
Che frutto volete voi cavare da quelle Predi. 
che, le quali udite mezzo dormendo, [vo-

i &liati, { penfierati, ò con la mence alle faccende "ab im. di ca fa? Chi sbadiglia non può udir bene, 
~~ ;~: dice ~riftorile. ~enfate: alcuni di voi afcol

tano m tal maniera quel che (i dice ò dall· 
Altare, ò dal Pergamo, che non faprebbono 
al fine ne pure di qual materia ti ragionò • 
Sarebbe ben però un gran miracolo , fe fi 

converciffero per tal via. Ora i mefchini non 
conofcono il danno, che fanno all'anima 
con sì notabile difapplicazione; ma lo cono. 
fceranno bene a foo cempo ,quando fi udiran-
no leggere quel proceffo, che li fono fabbricar i 
con una tal negligenza. Sapranno allora qual' 
abbondanza di lumi celefii havrebbe fopra di 
loro f parfa il Signore per medicare la I oro igno. 
ranza, e con quale rugiada di Paradifo hav .. 
rebbe ammc>Hi.ta la durezza della loro voloncà. 
ribelle, fe fi fuffero degnaci d'attendere a quella 
efortazione, cht! non il Sacerdote, ma Dio, 
come fi è derro, facea loro per mezzo del Sa. 
cerdote. Vedranno il bene, che havrebbono 
operato , la compunzione, con la quale 1i 
farebbono confeffari delle lor colpe, la divo
zione con la quale ha vrebbono J' indi in poi 
ricevuri i Sanriffimi Sagra menti, il rif pecco 
con cui farebbono flati in Chiefa, la differente 
educazione, che bavrebbono data alle loro 
famiglie, in una parola la vita da Crilliano, che 
havrebbono menata; giacchè tutto quello bel 
fç.urro fi contenevà in quella piccola fernenza 
della parola divina da loro sì rrafcurata. Nò, 
Dilecciffimi miei : farebbe ora troppo gran 
fegnp di riprovazione per voi, e a tempo fuo 
farebbe ancor di di fperazione troppo rabbio-
fa , quella negligenza , eh' io quì detello . E 
però, ecco quale ha da efJere il primo fnmo 
del mio primo ragionamenro, che voi ven
ghiate ad udirmi come figliuoli, con <men
zione, e con riverenza : Venite fi/1i, a11ditr mc. 'Pfafm. 
Io non faprò infegnarvi cofe curiofe: V' in. B· u. 
fegnerò il timor di Dio : Tìmoren1 Domini 
doccbo vos: e fe voi quello apprenderete, ve-
drete un dì, quanto bene farà da voi fiato 
fpefo inChiefa quel tempo,che alrdvan frat" 
tanto a gettare io guadagni inutili, ò in giuo .. 
chi inetti • Il rempo è daro per 1 'ani ma: e poi 
per curti gli alcri incere{fi vi farà tempo, fuor-
chè per quello, per cui principalmenre egli è 
datQ? 

RAGIONAMENTO 
SECONDO. 

D' onde avvenga, che no11 fi cavi gYan frutto 
dalla Paro/a di Dio, 

-~~~i A maggior lode , che polla 
darfi alla parola di Dio, è, I. 
che Dio frelfo n'è divenuto 
lodatore . Fui/li omnia in Sap 9. •· 
verbo tuo, dice la divina Sa. 
pienza. E vuol fignificare. 
che ficcome la Parala in-

creata di Dio è cagione principale della nofira 
formazione : Omnia per ipfum faEia [11111, così Jo11n. r, 
la parol~ di Dio predicata, è cagione i!lru
mentale della nolha riformazione : Feci/li 
onmia in verbo lt!O. s· ella truova Peccatori, 
non folamence morti per la colpa, ma puri 
fcbelerri per li vizj invecchiati , fa rivefiire 
quell'offa inaridire di frefca ca me, e fa riani-
marle di nuo~·a vita. Offa arilia audùc wrbJtm Eitc6. 
Domini: e fe truova anime mal vive, anefa 17· + 

la 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it



,, . 

•,, 

Ragionamento Secondo. 7 
la loro ~mp_erfezione, ~era cambiare in figliuole 

; 4. ro elet!e di Dio. l/Jos d1:r1t Dco.r , ad quo.r fumo 
3J· D.tz [ aéi~s cft, affermò già di propia bocca 

G1csu Cnfl:o, fignificandoci, dice San Tom
Jn huiw ma~o, che quei, che prima di udire la predi
kç11m. caz1ooe, appena erano huomini, con udirla 

divenceranno quali Dei, per la copiofa parei· 
cipazione della divina Natura nella Grazia 
multiplicaca. Per quello vien paragonata la 
v~ce del Signore alla penna di chi {èrive: 

'l.'{1/ 14. Lmgua mca ca/amzu fai·ib.c; perchè non è una 
voce momenranea, e mancanre, che ad un 
tempo meddimo nafce, e muore: ma è una 
voce permanente, e perpetua ,che rimane im
prelfa ne' cuori per tutti i fecali , perfuadendo 
a cutte le Nazioni , in tutti i tempi, in rutti 
i luoghi, cofe sì alte a crederfi, sì ardue a 
fperarfi ,sì difficili a podi in opera, come fon 
quelle, che la Religione Critliana ha perfuafe 
a ranco già di Genere Umano. Sono tornato 
quì a replicarvi ciò che vi dimollrai nel pafsaro 
Ragionamento, per introdurmi allo 1ciogli
menro d'una grande oppofizione che voi mi 
facefte alt ora nel vofrro cuore, ed è, che voi 
non vedete que{H sì gran miracoli della parola 
di Dio. T a nei Predicatori, tante Predkhe, 
ma dove è il frutto? Se la Predicazione fo 
già ne' primi tempi una calamita, che tira va 
anche i cuori di ferro, ora convien dire, che 
quelta calamita habbia perduta la forza, men
rre nelfuno più fi muove per e!fa. Pur troppo 
è vero ciò , che voi dice, ed io voglio, che il 
ricercarne oggi la cagione Cia il foggetco del 
noUro Ragionamento. 

II. La Parola di Dio ci vien propofta dal fanto 
Evangelio fotto l' allegorìa ddla femenza. 

Zar. Scmcn e/I Verbum Dei. Ora, che quell:o {eme 
non dia frutto, non può nafcere dal femina 
tore, eh' è Dio, il quale nulla più ama, che 
ricavarne una copiofa raccolra. Rimane però, 
che nafca ò dal feme ile!f o della predicazione , 
ò dalla terra degli udi cori che lo ricevono. Io 
non nego, che buona parte del poco frutto 
delle prediche po!fa talora provenire, perchè 
la parola Divina non è più parola Divina, ma 
Umana , canto è corrotta : e però ficco mc 
)'acqtie minerali, per alcro sì falutevoli, fe fi 
mckofano nel decorfo coll' acque comuni, 
non fon più quelle; così la parola di Dio me
fcolaca, ò dirò meglio profanata da un )in· 
guaggio tutto di cerra, non è maraviglia fe 
non fa quelle cure, eh' ella è folica fare da chi 

J1r ii. la bee pura pura nella fua fonte. Q:i. habet 
aa. Jermoncm mcum, dice Dio, narrtt fàmonem 

mcum vcrè. Chi predica la mia parola, la pre
dichi come mia, non come fua; f piegando le 
Scritture nel loro vero fenfo, e non Ltirac~ 
chiandole con interpetrazioni alterate. Cer
tamente è fiata quella un'arte grandiffima 
del Demonio, affinchè la femenza virale della 
predicazione non pulluli più ne' cuori, come 
farebbe. Le formiche rodono al grano quell' 
occhio, d' onde germoglia, e coa queft' aree 
lo tengono lungamence fotterra , f enza che 

7>J' rb naf. . .:a Semina arr·of a coHdH11t, ne rurfìu in frngu 
1 ,zn·,;P: cxcant à terra. Penfate \'Oi, che il Demonio 
~o. non fappia fare altrettanto? Lo fa pur trop-

po; e però procura di cogliere alla predicazione 

quel principio di verità, dol'e riGede tutta la. 
forza, affitKhè non germogli, e non dia mai 
frutto. 

Contuttociò l'impedimento maggiore, per III. 
cui la parola divina non opera, fu dal Signore 
afcritto folo all' indif pofizione degli uditori, 
dando a di vedere, che la poca dif pofizione de' 
nollri cuori è non folo la cagione principale, 
ma talora anche l'unica di un tal male. E 
intorno a que!ta indifpofizione conviene, che 
ci cratcenghiamo più longamente , diftin .. 
guendo in e!fa con San Tommafo ere gradi: 
Non audientiitm, non acce.ptantium, Rccidiwn.111 /s"t1· 
tittm. Il primo è di chi non vuole udire la 8· ' · 1· 
predicazione; il fecondo,di chi afèolrandola, 
non l'accerta; il terzo, di chi dopo haverla 
accettata , non ne tkn cura • 

J. 
Dunque i primi, che !i oppongano all' effi- IV. 

cacia della divina parola, fono .quei, che non 
vogliono udirla. Chi vuole dormir fodo, 
chiude prima le fineitre della fianza, affinchè 
la luce non gli dia negli occhi, e lo [vegli. 
Tali fono alcuni Peccatori : fon riColnti di 
dormire quietamente nel fanno della lor vita 
cattiva, e però fuggono ogni raggio di luce 
che pofsa mai rifvegliarli. Se fi predica~ alla 
prima Mefsa, vengono all'ultima; e fe ft pre-
dica all'ultima, vengono folleciti ad afcolrare 
la prima, fotto pretefro di baver da fare: ma 
in verità la faccenda maggiore non è altro, 
che l' efimerfi dalla moleltia di quelle cogni
zioni infinuatedalSacerdore,di Morte vicina, 
di Giudizio tevero, d'Inferno aperto, che 
di!turbaoo la quiete a chi ripofa placidamente 
nel vizio Volece voi maggiore argomento 
per conofcere che coitoro non fono pecore! le 
ddl' ovile di Crillo, mentre non vogliono. udir 
la fua voce? Per queito non vogliono udire 
il Sacerdote, perchè non vogliono udire Dio: 
N ol1<nt a11dirc te, dice il Signo1 e al Prufeta, E~tth.i. 
q11ia nolitnt a11d1t·e me. Che fe mai ft crovino 7• 
colri improvvifamence in Chiefa da predica 
anticipata, non ii vergogneranno ancor di 
partidene dipoi che l'hanno incominciaca ad 
udire, portati da quel Demonio c' hanno nel 
cuore. Parlo così fu la ièorta, che mi fa San 
Cirillo, il quale rdgionando di Giuda> che 
nell'ultima cena fi partì dal Setmone di Crillo: 
Continuò e:itivil; fa pece, dke, perchè partiffi ~ 
Perchè il Demonio lo tirò fuori, affinchè f en. 
tendo la parula di Dio non fi ravvedefse fino 
al di mandare perdono del iuo peccata: Ne Cir .Al 
moram f acicn.r, & m1diens Ver-bum Dei, fcefos xa~'· i; 
cxpuew. E quelli fon quelli, che non fi con. Jo. lJ. 
vertono mai, che non abbandonano mai le 
lor pratiche, che non reltiruifcono mai i lor 
mali acquilli, che non fi tolgono mai di bocca 
le loro beftemmie, i loro fpergiuri, le loro 
fporcizie, in una parola quei che non fi la-
fciano mai guadagnare a Crifto, sì, quelli 
fono. . 

Nel mare Germanico vi fono de' pefci, de V. 
quali niun Pefcatore fi può dar vanto d'ha-0

1.6
1
"· M. 

l ' II f S ' . r. ç. vcrne co co pur uno ne a ua rete . apet~ 16, 
perchè? Perchè franno fempre nel fondo. Vi 
farà una donna difone!la , che fta fepolta nd 
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8 Parte Prima· ~ 
f3ngo delle fue laidezze, e in cMnbio di venire 
alla Mefsa nella Parrocchia quando li predica, 
va per udirla nel!' Oratorio. Come lì ha da 
tirare quel!' anima nella rete della Grazia di 
Dio? Se non fi va a predicarle un dì in cafa 
propia, è a cogliere queffa me{d1ioa nel fuo 
profondo, non v'è rimedio. Bi fognerebbe 
però pocer fare, come già fo ordinato a Ge
remìa Profeta, cioè eh' andafse, non più nel 
Tempio, m~ fola porta più frequentata della 

Jtr ,_, 1 Città, e quivi facefse la fua predica: V ade. & 
Jla i;; poi-ra fìliorum Pop11li mei, (5 diceJ ad eoJ: 
audire Verbmn Domini. Se non volete venire 
alla Chicfa ad udire, bifogr,erebbe, che il 
Sacerèore vi venVse a predicar fu l' ufcio di 
Ca fa a difpetto vo(ho,efinchè egli non faccia 
cosi , voi non volece udire, e trafcuratc un 
mezzo tanto necefSario alla vollra falure. 

$mn1n, Racconra il Cardinale di Vitriaco, che vi fu 
:&ia. già un certo Contadino , il quale oltinaca

rnente ricufava di fonrire ogni predica , a tal 
fegno, che alle prim:: parole fi parei va di 
Chiefa. Ora dopo molti anni di quelta foa 
ofrinazione > morì il mefchino, e fu portato 
alla Chiefa fecondo il coHume. Ma ud ire, 
che gran gafl:igo! Mentre fogli cantava l'U-
6cio, un Crocififso fchiodò am1'edu~ le mani 
di Croce, e a vif!a di tutto il popolo fi turò 
con efse I' orecchie; onde il Sacerdote voltato 
:agli affanci, itupidi, e fpavenrati per tal prodi
gio: Percbè, difse > coffui in vira non volle 
mai fentire la parola di Dio, ecco che giufla
menre il Signore non vuole fenrir noi, che 
preghiamo ora per lui. Habb1:ifi dunque il 
Demonio que{to corpo, giacchè poCsederte, 
poffiede, e pofsederà ecernamcorc il fuo fi)j. 

rito: e in queffo dire, interrompendo il canto, 
fece gettare quel cada vero alla campagn ;i. O 
che cafo orribile! E voi non procurerere di 
rkordan1ene a vollro prò, quando il D~mo
nio vi re nei a fuggir da Dio, che vi parla ne' 
fuoi Mi niftri? 

Può efsere nondimeno, che tra voi non fi 
VI. nuovi alcuno, il quale non voglia udire per 

fa rifoluzione eh' egli ha di non convercidi, 
perchè que1to è il fommo de' mali, a cui pofsa 
giungerii. Ma forfe non mancherà taluno, 
che ricu!i di venire alla predica per tirolo di 
foperbia; come colui, che s'immagina dentro 
sè di non ba verne bifogno. Ma oh cor1 ic qucfri 
s' ing~nnano a loro coito! SL1pponghiamo, 
che fia co~ì: che fian dotaci di qualche inte!. 
Jigenza >di qualche ingegno; non per quelto 
può dir!ì, che non babbiano bifogno d' afcol
tare la Parola di Dio , e di vc:nire non Colo 
alla Predica, ma di più ali' ifre(fa Dotcri na. 

~6rJtm. Se fapetle che differenza v è era l'acqua ma
li/I. "' nanre, e l'acqua piovana, vi frupirelle. L'acqua 
:t~: ,~:. d1e t•ien dal Cielo, è un'acqua feconda , piena 

d'anima, d1 fuLtanza, e di f pirici, ed è sì necef
faria alle pianre, che fenza d'efaa non vivreb. 
bono lungamente: ciò che non ha lacqua che 
forge di terra, mercè la fua fmoderata frigi
dità. Or fate conto, che la medelima diffe
renza paffi tra quelle cognizioni, che vi f0r
mate col voflro .propio fapere, e qudle, che 
v'infonde dall'alto il Signore, per la. lingua 
\ie' Sacerdoti. Le pi'itne fono ilerili, e non vi 

mum1ono ad opernre. L~ feconde fon piene 
di virtù, per quella grazia. che com:! vi di!li 
l'altra volta, lJdio aggiug•1e quivi del fuo: Dat 
voci fu.e vo~·em virtmiJ. Che Ltolrezza dunque, 
credere di non havcr bifognodi Dio, che parli? 
~efl' è per appumo come fe voi credelk di 
non haver bilogno ,che piova fu i vothi cam
pi , come fu gli alrrni, percbè ne' voftri d co:-r.e 
una vena d'acqua. Turti n' hanno bifogno, 
e i più ignorami, e ,i pi~ fa puri; e fe lì trovatie 
tra voi un' huomopiùfa•;io di Salo111one, non 
ardirei dì efenrarlo dall' obbligo di venire ad .

1 udire anch' egii ciò che pio ~ica_. Mi;ate. I 1"'!b"s~d6 pefci del Mare nuocano 111 un ab:tfo d acqua, Animai. 
che appena ha fondo, e pure b.rn bi fogno c.1 9. 
dell'acqua , che piove dal Cielo, alrrimenti 
non viverebbono , come dicono i Narnrali. 
Chi più favio di fua narura del Re Davide,ò 
chi più illuminaro di lui nelle cofe di Dio ? E 
pure hebbe bifogno sì grande di queft' acqua 
falucevole della parola divina, che fin' a tan-
to, che il Signore· non glie la mandò fopra 
amorofamente per bocca del Profera Narano, 
il mifero Re non ritornò a ~·i vere, perfevera o-
do un' anno intero nello ftato di peccatore. Io 
dico p,erò, che quando il Sacerdore ragiona• 
rutti debbono concorrere ad afcoltarlo : an. 
che gli altri Sacerdoti, anche i Confeffori, an. 
che quelli , eh' abbondano tl' ogni fcienza, per 
dichiararfi bifognofi anch' e({ì di pioggia nel 
loro Mare. 

Se non che, dove fono quelti Savj tra noi , VII. 
d~ve fono?~ei meddimi , che fanno i farci 
fuoi più d'ogni alrro neg:' intereffi del corpo, 
fono poi i più itolidi, ove li trarti del!' anima. 
Sono come qnegli animali, che i Filofofi chia- .Ari(ot 
mano moli, i quaii qua ii rutti hanno il capo lib. ,.: 
era i piedi e'l venrr-e. Così quelli non hanno lit/lor. 
altro ingegno, che per 1· interelfe, per darfi ..Au.ç L 

bel tempo ,e per trovar modi, ò d' avvaoc:-ig~ 
giarlì con nuovi traffichi> ò di follazzarfi i.:oo 
nuovi cratteni:nenri: nel rimanente per le co-
fe dell'anima fon fenza capo; i:anto fono igno-
ranti 1 tanto fono incapaci . E poi quelti han-
no a crederlì di non haver bifogno di più fa-
pere? V~ qui fapien1e1 eflis ÌJJ oclJliJ vcffriJ ~ Voi 
non confiderace, che io quello facto lìete ni. lf. .S· .t.( 

miei di voi medefìmi, pigliandovi addoffo vo• 
lontariameme la maggiore komunica, e' hab-
bia mai dara la Chiefa a verun Ribdle. La e l{~fp'4f 
Santa Chiefa proibifce agli fcomunicati Io lb- de fir.
re allo Mc{fa, tanto feveramenre, quanto lo uw ex
proi birebbc ad ogni Infedele: e pure a niuno .-~m·1i4 • 
f.. · d" · · l' n-{1. li ù' mca;. c:omun1caro 1v:era mai ani tere a a pre 1-
cazione. Voi dunque trattare I' anima vo(ha 
io peggior forma , che non la murerebbe la 
Chidà, fe fotte un Rinegato da lei profcricco: Bo11nc. 
ed io non dubiro punto, che fi rruovi più d' ,iif 4. ;,, 
uno tra voi, il quale ndlo !taro prefente lub ~ pr~· 
bia più b1fogno di venire alfa J:?occrina., ch_c ~~P/~i: 
di venire alla .Mdfa, e , che pei:o pecchi fo:k 
più gravemente quando lafda d' afcoltare la 
parola di Dio , che quando trafcura di affi. 
itere al Sagrificio. 

Che ~iremo po_i di ~oforo '.che fi fcu[an~ VIII 
<lal venire con gli alrn ad udire la parola d1 'J 

Dio, perchè non hanno po(to, nè banche -da 
fc:<lere in Chiefa a lor modo ? Sapere cl1e ~li 

'1nt!Chi 
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Ragionamento Secondo .. 9 
~ntichi Criltiani , per la gran riverenza , che 
havevano alla parola divina, r udivano fein
pre in piedi: tanto che Santo Agoltino acte-

110"' ~6·ita d' haver pregato i Cuoi Uditori a feder~, 
';( s • comparendo a i più deboli, e che nondimeno 

non l' haveva ocrenuro. Anzi vi dico , che i 
medefimilmperadori fiavano alla predica non 

!n vita affifi, ma ricri : onde Eufebio Cefarienfe rife. 
c_o/lant. rifce, che egli predicando, fupplicò.i!lanremen
ltb 4 .'-· te Coftancino Magno a federe nel fuo Trono, 
3 '· fenza che mai il piolmperadore voldle a ciò 

condefcendere , dicendo, che le cofe fante oon 
ii dovevano udire fe non in piè, e eh' egli ha
\·eva fempre coli umato d'udirle- in un ca! lito, 
dopo la fua convedìone, fecondo che cofru. 
rnarooo tutti gli altri. Cri.O:iani in quei primi 
fecali. Ora a' dl nofiri non è poco., {e non fr 
fiede. ancora ali~ Melfa., e quei meddìmi ,che 
hanoo forza per lavora:re in piè daHamat(ina 
alla, fera , pare, che non poifano udire una 
mezz.' ora di predica , fenza pericolo di. tra.· 
rnortire'1 fc l'odano non affi!i, •. · 

I I.. 

Ma lafdamo andar quelli·, che non voglio· 
IX.. 110 fentire, giacchè, fe (ooo tali , effi non mi. 

fencono;e parliamo di quei, che mi a(èolca
no, ma. fenza dif pofizione : che è il. fecondo 
fcoglio propofro a m.anifefrarvi. Non a11dio1. 
1cs , non acccptantcs Primiera.mence alcuni 
vorrebbono udire folo cofe nuove, e curiof e: 
e fanno· male, dice H Profeta Geremia. lnw·. 
rogau tle femitis a11ti0,uis: Chiedere tempre, qual' 

Je~.~ . ii I r. 
16. è la. {lrada .più battuta , e non vo et.e· imar-

rirvi: e vuol dire: Ilabbiate caro,çhe ilSacer· 
tloce vi replichi le medelitne cofe per impri
mervele meglio nd cuore , e che vi efaggeri 
.fopra le Hleffe macerie, fe fono. le più. impor
tami. ~anto a me mi voglio io proporre 
per fine il vo!lro ben vero, e non voglio., che. 
fotto ragion veruna mi fia dif derro di ricon
durre, come Pafrore, I' anime vollre fu' mede. 
fimi pafcoli,s'io troverò, che fieno i più fu 
fianziofi ,e i più falucevoli :. mo!to meno ha:
vrò paura di ragionarvi con un, modo piano" 
pro pio , e facile di parlare, f e raie e quel par· 

B nt l;ire rhe fa per rutti. Quando San Giovanni. 
.A:~

0

46. G.rifo!lomo. cominciò a .Pr~dkare .in Aoti?" 
n 1. chia ,ceneva un modo d1 dm~· fublune .ilfa1 , 

cioè propo1zionato al fuo, grande ingegpo;, 
licchè· la genre più [emplice oon lintendeva :. 
onde una buona v1. cchia , factofi. cuore, nello 
fcendere che il Santo facea dal Pergamo , una 
mattina gli dit1e: Padre, hribbi.uecompalftone 
di noi poveri idioti , che non poffiamo capi1·
vi : e quefie parole hebbero ranta forza nel 
Santo , che murò fobico maniera di predica
re, abba<fan<lofì fino ad elfere inrefo da' più 
ignoranti. Alcrimenti , che frutto bavrebb' 
egli farro colle fue Prediche? Poco. ò niuno 
L'amo) che non è prefo, non può mai pren
dere. 

Ma peggiori anche di quefri fono quegli 
X. Udi cori, che non vorrebbono udire giammai 

l/a. ~e· f gridarfi . Loqt!imini nobu place11tia , dicevano 
'

0
• quegli Ebréi ptrvcdi al loro Prof-:ra ; e fono 

imicati da molti moderni Cnitiani . V erre-

mo volentieri alla Dottrina , e alla Predica; 
ma non gridate , non minaçciate: Loq11imini 
nobis placcnria :. vide te nobis: crrorcs. Diteci, che 
ci falverem turci quanti con ficurezza ; che 
DiG è buono; che balla pic:chiarli il pecto per 
ottenere il perdono: lafciare da banda il ncor. 
darci turto dl quei Noviffimi fpav<:ntofi: lafcia-
ce di predicare contra i balli ,contra le veglie> 
concra le ufanze, contro alle male pratiche: 
così faremo d'accordo. Filii nolentcs audirclc- Ifa 
gcm Dci, qui dicunt. videnribus , Nolit~ vidct·c~ 10' io .. 
Videtc nobis. erro>·cs. Volete dunque, che per ' 
piacervi io vi cradifca, e che lafci incancherire 
le vofhe piaghe col porvi 1u dello zucchero. 
dove bifognano i corrofivi? O queflo nò. Vo-
glio d_irvi la verità fin' ali' ultimo : voglio gri-
d.are, ove fia di meitiere di alzac la voce Chi 
ft rifenre, fuo danno. ~ando un fi duole ,è , 

· feg,no,che non è fano Dicono iMedid,che 
le membra più inferme, fono più fogg.erce a 
intiammarfi : Jvlcmbra magis dolenti a ,inffomma. 
rioni magis obnoxia. Quando fencite però, che G4fçtt. 

alcuni del popolo fanno romore ,e vanno in 
collera per le parole del Sacerdore , e dicono,_ 
eh' eg~i entra troppo innanzi, che indizio ere. 
dete voi, che fia f!Uello? E' indizio cbiariffimo, 
che coloro fono i peggiori di curro il Comu-
ne ,.fono i. membri men fani.,e però più bifo. 
g~ofi ,che rute~ gli al(ri, di queila cura gag!iar-
da, che tanto biafimano. Se non fi brava, non 
s'intende: fe non fi dice con ardore, non s'im
prime. Vi darebbe lanimo di !lampare il mar· 
c:b.10. in un legno , fe il ferro è freddo ?Io cer-
to, non faprei. farlo. In una cera molle riu
fcirebbe, ma non già può riufcire in un' affè 
dura. Cosl quando il Peccarore non è male 
abituato ,quand'è inclinato. al bene, quand'è 
difpo!lo; dà luogo alla verità, ancorache pro. 
polta piacevolmente; ma non le dà già luogo 

. un~ a.nimo induraco ne' vizj :. quelto fi o(hna ~ 
e non cede fe non a quella parola divina, che 
infieme è fuoco ,e infi.eme è maglio : maglio. 
ad abbacrere I' inrellerco,, e fuoco ad infiam. 
mar: la. volontà: Vcr.ba. mca qJtPji ìp1is, (!! qstafi J 
mt!lleu1 contcrcn.r, pc.tram. Siate pur c~rci, che· ,,;' ~l: 
una cal forte di gente, ò non fi moverà mai, · 
ò fola. fi moverà ad un' impeto gagliardo. di 
voce, che ponga loro dinam:.i agli occhi il pe-
ricolo. ma.nìfelto di perde,rlì , l" enormità del 
loro vivere fcandalofo, ~ k difficoltà fempre.· 
maggiori, che incontreranno. di. cambiar vita. 
In u.n·a parola, ogni Peccacore. dice San Gi ... u· 

l , G. h fi nrçron. ro au.10, e un 1ganre, e e· non J getta a cer- in hunt:· 
ra {e o.on. colla fionda di Davide, ciod dire 10,um. 
colle minacce della facra Scrittura ,come ad-
dir~ i.L Profeta Zaccari~ :./nimico.r f11os fubjicicnt Zacb. g

0 

lapulib1ts. ftmdtt; e pero, che colpo fi farebbe "· 
mai~ fc non fi lanciai{ero q ue!k pie(re. coo. ' 
braccio forte?· · 

Ma e be farebbe ), fe. alcuni:, non folo non XI. 
ao:ercaifl:!ro le com~:aioni dd Sacerdote , che 
predica ; ma le ponetfero in burla, e ardiifero 
fino di contraffàrle·,per riderne Jà tra loro in 
converfazìone? lo non fo ,fe vi fia Peccatore. 
che fi ritrovi in uno U:at°' peggiore, di chi fi 
ride della parola di Dio. Crederei , che foftc 
meno danno!{> il biafìmare la predica, che il 
be1{~rla. Nelle malatde del corpo quei delirj, 

che. 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it



IO Parte Prima 
che fon congiunrì col rifo , fono meno peri
colofi; ma non così nelle malattie del!' anima. 
In effe pare, che non polla delirarli più peri· 
colofamente , di quel che fi faccia da quelli 
pazzi allegn, che dopo aver' udico ragionarli 
di Dio, voltano in derilìone i medelìmi ragio. 
namenci : in c1:mticum ori.i jì.1i vcmmt il/o.s. ll 

:E-:..uh. peggio è , che non lì ferma ne meno quivi il 
3' J'• male,che fanno,ftendendofi fino éld impedi .. 

re il frutto delta parola di Dio ancora negli 
altri. Imperocchè , fe dubitano che il Sacer
dore habbia facto colpo in qualche anima lo
ro amica , le fono fobito d' incorno , e tante 
glie ne dicono con difcredìrare e deridere chi 
parlò, che la riducono allo Hato di prima. ~el 

.AriRot. pefcc ,che è da noi chiamato Torpedine, dall' 
lib 9 .A• eflt:cto che fa d' iftupidire il braccio di chi 
t1zm. c. lo pef cn, non folo è un pefce maliziofo , che 
H· difficilmcnre cade mai nella rete, ma di pit1, 

s'egli vegga caduta nella rete per difgrazia la 
fua compagna, raoro fi adopera , che l' ajura 
ad ufcirne fuora,e fcappare. Ora figuratevi, 
che fia data nella rere della predicazione una 
Giovane vana, e che I' haver quella udici i pe
ricoli, che vi fono nell'andare a tutti i balli, 
nello ttar frmpre fu le finellre, e nel fare all' 
amore di curre l' ore , fi fta rifolura di cambiar 
virn. Se l' Innamorato fuo fe n' avvede , l'è 
fubito d' i il torno, e con mille raggiri tanto fa 
dire, che tira fuori dalla rere fa cornpagnfa in. 
Célppatavi Non è peccaro,dice,fare all'amo
re; è un' ufanza . Se habbiamo rrafcorfo un 
poco r;oppo per l' addierro , ci emenderemo 
nel I' av\•enire da quello che v'è di male, fen. 
Z<ì lafriarci: il Sacerdote ha bel tempo: lafcia
Jo dir~ . ò che ci fah'eremo tutci , ò netfuno. 
E con queHo parlare cava quell'anima dalla 
rete di Criito, e Ja rimene in Mare tra mag
giori pericoli , e tra maggiori peccaci che mai, 
fino a farla efulrar nella fua licenza . 

II Vi voglio tuttavia far' oggi queit' onore di 
X · credere ,che tra voi non vi ifa gente così per. 

dura , che non fi concenti più di andare all' 
Inferno, fe non vi va accompagnata, piglian
<lo a fare però il Procaratore al Demonio, 
quati che il Demonio non fappia fpedir da sè 
gl' intereffi fuoi in buona forma. Qpel eh' è 
più facile ad intervenire ii è, che molri. di voi 
vengano f voglìari a fentire la parola di Dio; 
e però, ò non attendono, ò fe n' ;mediano. 
Ma quantoal non acreoderc,farà l'ifieffoche 
non udire. Alcuni portano in Chiefa I' orec-

"Plnl ib. chi e, ma lafciano a cafa il cuore : AHres in 
~11 {it 111·dirori11m, no11 mrntem P/ferunt, dice quel fa. 
btr rer. \'io Ebréo. Hanno il lor cuore ò nelle faccen 
.tivin. de-di cafa ,Ò nelle farichc del campo,ò nelle 

pompe del veflir più galante, ò neJla curiofità 
di mirare,ò nd compfacimemo d'eflèr mira
to; e però non fanno talora, che cofa ha bbìa 
derto il Sacerdote, e fopra qual materia 1i fia 

l'r1Jv. ~. prefilfo di ragionare. No11 recipit jlulw.r verba 
prudenti.e, mji dixi:rÌJ r.a, q11te vcrfantur in cor
de c:j:u. O, fe fi difcorreffe a coHoro di quei 
negozj, de' quali ha1100 pieno il lor cuore, co· 
me foprebbono ben ndire ogni cofa ! Un vaio 

Pieriui fabbricato di legno d' edern ricienc l'acqua, e 
1
• '· Jafcia andar fuori il vino. Co~ì foncreflì. Ba

tkrebbe cominciare a mefc~!are delle facezie 

• 

ne' rngionamenri più ferii ,è più facri, e aflora 
vedrette , fe cerrebbuno mero a menre. Da que· 
fia c.iifapplicazione nafce anche talora , che 
non s'intende, e poi fi tU la colpa al Sacer. 
dote, che par~a tropp' alto; ma [e gli dcì ingiu
Hamenre. Se la f pada è <lirirta , e il fodero è 
wrro, la fpada non entrerà nel fodero : que-
ll:o è vero: ma di chi farà la colpa? Sarà del 
fodero, non farà della fpada . 

E quanto all attediarvi, habbiatelo per un XIII. 
fegno cattivo affai. Già vi diffì anche 1' alrra 
volta, che un concralfegno di predeftinazione 
è l'udir volencieri la parola di Dio , confor. 
me ne protefra il Signore : B(11fi qui av.dùm1 Lur. 11 
vcrbmn Dci , (j rnffodiJm1 ill:td: Brari quei, che 
f encono volentieri la parola di Dio, e che fic-
co me la ricevono con grande llima ~ così la 
cuHodifcono poi come un gran ceforo. In 
due maniere, dicono quivi gli Ef pofitori :J la 
beaciru.din~ del Para~ifo ~ ~onciene ~ella ~a- ~tel'a 
rola d1 Dio: in rad1ec, (j m figno. S1 con ne-;., c. , lL 
ne come in radke, cioè vircualmence: di .quel- Lu•te. 
la forma , che nella radice ità tucco il frutco, 
dipendendo da lei queffo e nel nafcere ,e nel 
crefeere , e nel macurarfi : e li contiene come. 
in un fegno: perch' è indiz.io di anima buo-
na. L'udir volentieri la Mufica , procede da Bou. I.a~ 
una certa oatural confonanza, e proporzione d6 Mu
inrerna degli umori , e de' fonrimenti, colla t1ça. 
meddìma Mufica; ond' è, che i fan i folamen-
ce ne godono: e gl' infermi per contrario, ha. 
vendo fconcercari gli umori, cengono ogni ar-
monìa per grido importuno. Così per appun-
to l'udir volencieri la parol'i di Dio nake da 
quella corrifpondenza , che ha l'anima con 
Giesù Cri!to: Ovi cx Deo cft, wrba D.:i a11dit; J 

1 e però i cacciv~havemdo gli umori incerni :J oan. 
ciot. le porenze dell'anima , sì fconcerrate dal 
peccato , non odono f e non mal volenrieri 
parlarli di Dio: Proptcrca vos non trndiris, q:rja 
cx Deo non cfiis. 

Bi fogna dunque venire con avidità aJ udi- Xl V. 
re il Sacerdore, che parla, e ricevere le Jue pa-
role, non come parole d'un' huomo pcccaro-
re, ma come parole d' un Dio onniporence. 
Di quefto lodava canto l' Apofrolo quegli an-
tichi Criltiani, afcrivendo a queffa cagione il 
frucco grande cavaco dalle loro converfioni. 
Non 11cccpiftis il/ud ut verbmn hominmn, [ed jìcut 
cfi vcr~ , verb1:m_ !J_ci. E_queffa_ meddima co~- .fl_;, 4~ 
iideraz1one v1 tara venire alI1duamenre : lb- / .:!Ja 
mando Ji fare una grao perdita, quella vol- °"· ~. 
ra, che voi perdere l' occaftone d'udire, quando 
fi ragiona delle cofe di Dio. Offen'éHe, che il 
Signore non chiama beati quelli, che udiro-
no una volra la parola divina, ma quelli, che 
lodono: 8:t?1Ì qs1i audi:mt wrbmJJ Dei , ligni
ficando, che ludire frequenremencc è mezzo 
per orcenerc quegii dlèrri ammirabili, che hrib
biamo divifati fin' orn. Col difrillare l'acqua 
una' olca fola, non li otciene ,eh' ella non (i 
guafii: ma fi ottien bene, che non lì guaiti> 
fr di!tilliti ferre volte. Così con la concinua. 
zior.e onerrere agevolmence queila Habilic:ì 
nd bene, che non om:relte venendo di quan. 
do in quando. 

I I I. 
E dù mi ricorda il terzo errore de' malragi XV. 

udiWiÌ 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it



Ragionamento Secondoe. lI 
uditori della divina Parola;. ed è, dopo haver ... 
ne cavatoakunfrurto, non haver cura di man. 
tenerlo, e dnppoi che già è nata quella. femen° 
za di Paradifo nel noHro cuore, la(ciarfa an
dare a male·, ò per dir meglio , fopp,rimerla , e. 
foffocarla. Non 1.wdiemes vcrbmn Dei , non aç. 
icprantu 7 nt:idivantes. Veramente è una CO· 
fa affatto Iagrimevole mirare con quaoto.lten· 
(o fi conducpno alcuni ad udirfi ragionare dell' 
an'irna; con quanto di chiarezza convenga 
fpiegarfi prdfo di loro, perchè capifrano be. 
n~ ciò cbe s' infe3na; con quanta aree con. 
venga infinuarfi, e innolcrarfi, perçh:: non s' at
tedino: e pur dopo tutro dQ, quando fperace 
di raccoglic~re il frutto oramai maturo, ogni 
cofa è frccara in erba. Parea che quella Mif
ftoo~ dovdie piantare ltabilm~nce il cim~r di 
Dio nel pae{e ,_e sbarbare affatto tutci gli abu: 
1i det~Hati in cifa sl frequenc~mente di, givo. 
chi, di bagordi, di balli, di occafioni periçolo
(e; e nornJit:neno il ben~ ne i. più non getta 
a fondo le fue radi.d: è rutto. foperficiale, per· 
çhè appc!na fi finike di predicare, çhe fi riror-. 
na a i cofrumi di J>rima. ~efi:a incoilanza 
nel bene provi~ne molte vo!ce, perchè alcuni 
non fono veramente converciri _,_e interrom
pono ,come dice Santo Agollino, il loro pec
cato, non lo rompono afl:atto. Se un Fiume, 
follco, a. correre perpe'CUameme "Jafci in una 
ftate foverchiameme- afçiutta d1 correre, non 

J. /f d la(çia però d' effer fiume. Così deride la leg
p!~mJtte. ge: Flumcn ,quod pciwnc ffocbat ,fi. ((/late aliqtta 

' 1x arncrit , non. ideò tnimt.r pcr~nnc cfl. Ora ; la.. 
vira di alcuni è una piena continua di befiem 
mie, di giura men ti, di mormorazioni • di di. 
fonefrà, d' ir.1giullizie: fe però., foppravvenen
do un' occa'flone firaordinaria di qualche fan. 
to Predicamre , lafci per accidente di correre 
que(to fiume d'iniquità, non è per quello, che 
non fia fiume, non è per quello, che quell' ani
male habbi:a lafciato. cl' etfere animale , che 
quell'adultera habbia lafciato d' etfere adulce. 
ra :fon quei, di prima. Però non parlando di 
quelli , vogl(io, che ci fermiamo a ricercar le 
cagioni d' <:>1nde provenga quello ricadere sì 
prefto, e ramare al male, che fanno i più, do ... 
po efierfì Vf.~ramente convertiti nelle prediche, 
( piu anco1r~ nelle Mi1Tioni. 

XVI. 
1 

Qlanto 01 n.1e cr
1
edo_ ~ c~e due c~giLoni fi~no 

e più comuni ,e e p1u rrequent1. a prima 
è il non rifacrrere più fopra le parole udite 
una volta. Non b.:tl!a, cb~ il çibo fia fano, e 
fuitanziofc., per nur~·ir bene :conviene che fia 
di vantaggio ben maihcaro. Che vale, che il 
Predicatore vi ponga innanzi un cibo di doc. 
trina falutevole , e fama , fe lo mandate giù 
inrero intero, fenza fermarvi a confiderare nè 
la vedrà , nè la fodezza di quelle ragioni, col
le quali e~li vi ha perfu.afi a mut~r vie~? C~n
viene peniarvi fopra fenamente, m1prnnedcle 
nella memoria, difcorrerne in cafa co' fuoi, 
rnccontarle a chi non I' ha udire : altrimcnre 
non .ft vedrà il frucco pretefo) nè fi durerà lun
gamente nelle buone rifoluzìoni. Da i denci 

Fmitl argomentano i Medici con molta probabilità 
1 1. de. la corea vira, ò la lunga dell' huomo; e io da 
'Pl11n.r11, quefi:o ancora prendo indizio di lunga vua, 

ò di breve, ne ~ ra vvedutì. 

L'altra cagione del non perfever;1re. o.afce I 
da Il' ef porft rem~rariamerite a i pericoli. di pri_.. XVI • 
ma. Alcuni dopo la predica, par che credano, 
€li non elfere più huon:iini ,tanto fi fidano di. 
sè medelimi. Ora ,dicono ,_non c' è più peri-
colo. E' vero :o.che la terra çotra è più dura, 
che non è la creta prima di. cu.ocçrf i ; ma alla 
fine anche un vafo, che fia ff'ato.ndla forna-
ce, fi rompe agevolmçnce fe venga urtato. Se 
però volete ricevere frutto, itabile dalle Miffio-
ni, e dalla parola di Dio, non tornare più a 
ragionar~, a ridere, a rìmirare coll' antica li-
bertà, pe(chè ft veqe in pratica, che non v' è 
altra ficurezza, che il temere cootinuamen. 
te, nç al.ero modo di vinçere , che il fuggire. 
Miriamo (utto il giorno , che i vapori folle-
vtici dal Sole in al~o, tornano i.n l;>reve a ca. 
dere fopra. la. terra , difciolti in. pioggia. Ma. 
perchè tornano ?Non farebbe rueglio. per al-
tro trattenerfi nel po!to di tanto onor~, in cui 
li rirruovano ?- Tornano a cadere, perchè ~ 
fermano nella regione mezzana d~ll' ara, 
luogo affai, freddo, dove facilmente l1 adden ' 
fano , dopo elfere frati tanto. afforrigliati da 
raggi. folari. Nel rimanente- fe feguitaaero 
in alto a falire fu verfo il Cielo 1. non torne
rebbono mai più giù. Voi mi d.omandate, on-
de avvenga , che alcun i, dopo ef(erfi, con ver-
titi, tornino. a pervectirfi: , eh' è quanto dire, 
tornino a cader giù, poichè. la Grazia di Dio 
gli havea follevati dcii fango . Ecço la cagio-
ne in prone o: perchè, dopo ha ver quefti udi ca 
la parola di Dio. nella Pred.ica ordinaria , Q 
nella Millione , dopo elferfi confetfaci con pen
timento, e proponimento, non feguono nel 
viaggio iotraprefo di viver bene ; ma. {i fer-
mano in un partito di mezzo di guardarli da 
quello, che attualmente t pecca.ro, ma non da: 
quello a che difpone a pçccare: oad<; conver-
fando effi. con li compagni c:fi prim.a, ragio-
nando con le medefime fe~mine , ricondu. 
cendofi alle medefime fefre, fi vengono a raf
freddare, e per dir così cond.enfandofi, e co11-
gdanC:ofi, ritornano é\ quel di orim~. · 

Qyefra è la ve~a ragione dei fru.cc?· .non pei:· XVIII 
manence, e non ~ che la parola d1vma poco · 
operi, ò poco ottenga , con,1e alcuni fciocca. 
men te argoi.nen tana dal vedere, çhe molti non 
perfeverano. nel bene incrapre(q. Ch~ accade 
tante Miffioni ,dicono i mifed,e tance predi-
che? Ad og_ni modo quelli fono fempre i me. 
defimi . Se. valeffe quefta ragione , non con
verrebbe più. andare a tavola, perchè dopo il 
cibo , di nuovo la perfona ritorna a patir di fa .. 
me Dunqueruccoquel bene,chefì fa incem-
po di una Miffione, non pefa nulla (u, 1e vo-
frre bilance? Tance confeffioni rifatte , tante 
refiiruz.ioni, tanto pencimçnto ,tanta peniten-
za, tanre lagrime, ranre pad ? Qgando non 
rii;nantffe nulla per l'avvenire ,ballerebbe que-
llo ch'è paffaco, a pagare egni gran faciça. 
Oltre a che rimane fçmpre anchecnoltofrut· 
to per r ~vvenire: e quegli Qeffi > che tornano 
a peccare, ò vi tornano più di rado, ò v~ ror· 
nano più di nafcoito, vergognandofi maggior• 
~ence della loro mala vita, e ricoprendo più 
quegli fcandali eh' han fentito frrire da tanri 
bìatìmi. Olferva Galeno 1 che l' acqua pucri· 
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I z, Parte Prima. 
da,e rifcaTdata,fe fi raffreddi ,non depone ve· 
ramente le male qualirà della fua corruzione, 
ma depone il mal' odore. Vi pare però poco 
guadagnc ,Je quella D~nn~ sì ar~ica , or.a. cer
chi di occultare la prop1a rnfamia , e k co
lui ,che rubava di giorno >quale Alfaffino, l'al
trui oneltà,ò cbe !a infidiava fu le Hrade piÙ: 
frequentate, ora cambiato i.o u.n. la~ro nottur-
110, cerchi Le tenebre,e tema d dkr vcduro? 
Queff acqu:i pucrid.a ,.rifcaldata nel fervore del· 
la Milf10Be, ba fr non altro lafciato 1' odor cat
tivo. Nd rimaneoce guaj a. noi, quando fof
fimo affarto privi della Parola di Dio! Non 
folo lì perderebbe l'Innocenza ,. ma ii perde-

1'"· 7· rebbe ancora la Fc:de. Htec cfl ge11.r , q11.te non 
J8.. ,mdivù vocrm Domini Dei {ui, dice il Profeta 

Gereml.t ~ Qyefio è un paefe ,dove non pene
tra la vocedella parola divina. Che ne avver
rà però? Ne avverrà ,. che manchi la Fede; 
Perìizfides. Si crede tamo,quanto balta., per 
non andare all' lnquifizione: fi crede con una 
fede abituale ,. non con una fede arcuale : fi 
crede con una fede così con fu fa · anzi ii crede 
talora con una fede umana >e fi dubita folo. 
fe iìa così. E in que!to torbido, eh i può f pie
gar quali prede faccia il Demonio? Il Pefcato,. 
re può bene nell'acqua chiara pefcar coll'amoj 
rna colla rece non fi pefca mai bene, fe l' ac
ql:la non è turbata. Se però il Demonio non, 
guadagna!fe altre anime , che quelle, che <ld 
occhi aperti corrono a darfegli nelle mao i, ne 
guadagnerebbe sì poche, che farebbe ciò per 
lui nulla più, che un pefcar coll'amo. La 
pefca gra ode fi fa da lui colla rete, nel torbi
do dell' ignoranza : Propurea captivur dirEiuJ 

lfd. J• l cft pop1tlus mCtff ,,q11111 non babuit Jcie111ittm. Tut
to il Mondo dà nella rete delr Inferno > pec
chè non la vede, e non la vede, perchè non 
è iHruito nelle cofe di Dio · quid non bab11it 
jèit:ntiam. Per quello quando Iddio vuol mi .. 
nacciare un gafiigo grande, minaccia di leva. 

.A::u>s 8. r~ i Predicatori. Miuam famem in rcrr-a > non 

.a'· ;'anicm panir,Jed tmdicndi verb1>1m Domini. Quan. 
·do mi rifolverò a gaHigare i Fedeli con unga.. 
ftigo verameme terribile, dice Dio > manderò 
loro una careflfa, non di pane, ma della mia 
Divina parola ~ficchè fi cerchi da per e ureo un 
\'ero Predicarore ,e non ft ritruovi. E che ne 
avverrà per quefro? Udite. 111 i/la die deficiem 
Virgincr pulr:hr..e. Ne avverrà, che in cucco quel 

.. 

paefe appena fi troverà una Vergifle "che fia 
vera Vergine, e che fotto il nome belliffimo 
di Fanciulla non afconda la malizia , tanto 
più franca >quanto meno credura. Così in
tcrpetra quefi:o luogo San Girolamo >inferen-
do ,che dal non udire la Parola di Dio nafco
no tutti i vizj: Ex qtto intdligimuJ perire p111{i. 
dtiam ,caflitatem mori, omnes obirc virttr1cs. La 
ragione è chiara; perchè, come arrivò a vede
re fin quel Sai.'io tra le fue tenebre, il Vizio 
emra nel!' anima per canee pone, quanti fo. 
no i fenfi ; mJ fa Virtù non v' cncra fe non 
pn una porta fola , cioè per I' udito: e però. 
do\•e non 1i truovi chi p;irfi bene, non ii cro
verà ne meno chi viva bene . Il .Signore ci 
rnaodi pure ogn' alrra c::irdiia ; ma non ci 
mandi mai quefia: e fe ci vuole gafi:igar.e, fia 
con pietà di Padre, non con furore di Nimi· 

co. E appunto il Tevare chi annunzj la Paro• 
la divina, è un dichiarare apertamente laguer· 
ra a' Peccatori. Non s'intende rocca la guerra 
tra due Potentati, benchè lì armi alla gagliar
da dall' una, e dall' al era parre , e benchè: fr. 
guano delle fcarnmucce, a i confini, tra' loro 
popoli ,.con atti vicendevolmeore di olcraggio, 
ò di ofiilità · Il più certo fegoo di guerra rot
ta qual' è? E' quando li ricbiama I' A mbafcia
dore. E queflo è quello , che n-:inaccia i1 Si
gnore per una pena tremenda, e q1:1ello ch'egli 
efeguifce,quando non VL10J più r<Jce co' Pec. 
carori ,ma vuol vendetta. Dom1ma- cxe;·cirt!ttm J{a. ~· 
mtferet 11b Jemfalcm Propheram, & Scncm Al-
lora sì, eh' egli ha rotta la guerra, e non vuol 
con effi più pace di alcuna forre, ma fangue,. 
e itrage,quando egli ha ritolti i Me<faggi. 

Tornando a noi: eccovi le cagioni principa- XIX. 
li , per .cui la Parola di Dio non produce in 
noi quelle mutazioni maravigliofe >eh' d1a co .. 
fl:uma di cagionare, quando non viene impe-
dita . Reila o;-a ; che ciafcuno dal canto fuo 
tolga più che può quelli ofracoli si fonelti. Al
trimenti la noflra miferia arriverà tanro in
nanzi , che fi potrà deplorare bensl , ma non 
già f 9ccorrere. Si Iege che il Redencore, foor· 
gendo un dì la perfidia con cui gli Ebréi refi. 
fkvano alla fua celefie predicaziot:ie , non fo. 
Iamente ft adirò fopra di effi ,. ma fi amiltò: 
Circumfpicie11s cor cum ir-1 : contriflatu,; cfl fuper M11r. &; 
cttcùaiçm cordiJ eontm. O che prefagio infeli- S• 
ce! E' naturale, in chi opera, che fi adiri, quan. 
do fi vede impedire I' operazione da sè volu-
ta: ma che fi amilli ,è folo quando egli fr la 
vede impedire di tal maniera , che diffida di 
giugnere a fuperare 1' impedimento. Ecco pe. 
rò ciò che rimane al vollro Curato , quando 
egli vegga, che non fifa più da voi verun con. 
to di quel che dice. Rima'.le folo firuggerli 
d' ira fanta fu la cecità di rame anime, ed 
attriftarfi. Non rimane più confidare di far, 
ne acquiffo • 

RAGIONAMENTO 
T E lt Z O. 

Sopra la Fede. 

&;~~~ Gni CriHiano è pollo neI Paradi.. I. 
fo di Santa ChieCa , come una 
Pianta efetca: ma Pia ora, che al 
contrario delle altre, non ce-nga 
le barbe inTerra,Jerenga in Cie-
lo, per trar di là quell' alimento 

perenne, che la vivifica E fe così è, qual di
remo noi che lia la radice di un· albero sì bea-
to? Non ci affatichiamo io cercarla· ce la fruo-
pre il Savio ,con dirci eh' ella è la Fede. Scir~ St1p.tf. 
Jufiiriam (j Virrutcm iuam, rad ix t'fi lmmorta ,. 
lit atir: così egli, parlando a Dio. Il conokcre 
vi va mente, e \·eracemence ciò che apparciene 
alla Comma perfezione, e alla fopn:m:i poten-
za del gran Legislarore delf' Univerfo, è qLJl 
fu la cerra il principio dc!Ia vica immortale: 
radìx cfl lmmortalitatis. Pofro ciò, io non rni 
marnviglio fo con tanca premura ci eforci 
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Ragionan1ento Terzo. I~ 
I' Apofiolo a voler prendere ogni pruova di 

i cor. noi, per aliicurarci, pit1 che ci fia po!ììbile, che 
•'1 1· crediamo: Vofincrip/Òs tentate , fi cflis in Fide: 

ipfi vos probatc. Troppo imporra per quella 
Pianta dell'Anima noftra l' elfere ben fonda
ta fu quetle radich~, le quali ove mai per gran 
ditgrazia languilfero dencro noi , languirebbe 

Heb. 10 fobico ogni iperanza di vita: J14lus autemmcus 
~8. cx Fide vivit. Vi cementerete però, che ade

rendo a i fentimemi dell' Apoil:olo, io ponga 
oggi la nofrra Fede ad un paragone sì necef. 
farìo; e che dichiarandovi, qual debba ella ef
fere in noi, vi fcuopra ad un'ora fidfa quale 
fia in sè. Scire Jiiftitiam r/j Virwrcm t1!um >ra
d ix fjl lmmorralitatis. 

li. Tre pregi debbono haver le radici di qua-
lunque Pianta più illulhe. Debbono efiere 
ferme per fo(knerla; profonde per alimentar
) a ; feconde per arricchirla di frutti amabili. 
Ed appunto quefte fono le doti più propie 
della Fede Crilliana : debbe elfer ferma per 
foggctrare immobilmente l' intelletto dell' 
huomo nlla prima Verità: debbe eCfer profon
da, per alimentarlo colla cognizione de' Divi· 
ni mi fieri: debbe elfer feconda, per arrichirlo 
l'Olla molciplicità dell' opere buone. Faccian
ci dal primo pregio. 

I. 

III. La nofrra Fede primieramente debbe efler 
$ . Th. i ferma: imperocchè quefra Fede non è qualun
a. IJ· S· quc credenza, ma una credenza indubiraca, 
" · ~· che non ammetta volontariamente alcun 

moto di volubilità , ò di vacillamento . La 
cagione di quefra fermezza inconcraitabile è 
la Verità Divina, fu la quale fi appoggia il 
no Uro credere. E però olfervate, che cucta la 
fede che noi diamo alle parole di alcuno, ha 
per fondamenco queHe due bafi . L'una è lo 
!limare che egli,come ben' informato, aon 
s'inganni: laltra il perfuaderfi ,che egli, come 
perfona dabbene, non ci voglia ingannare: e 
così più fi crede ad un' huomo docro , che a 
un' ignorante; e più ad un' huomo vircuofo, 
che a un furbo. Pofto ciò, è ma nifefro, che 
noi dovremmo a Dio una fede infinita , fe 
di tanto fulfe capace la noCtra mente, affiochè 
foffe una fede degna di lui : Credulitas digna 
Dco, per parlare con Santo AgoHino. Impe
rocchè , efJendo Iddio Verità etfeoziale , non 
può conofcere le cof e, f e non come fono; ed 
dlèndo eCfenzial Bontà, non le può ma nife. 
fiare , fe non come le conofce. Onde fiamo 
indubitaramenre ftcuri di non errare, creden
dogli. Il morivo adunque, per cui i Crifriani 
hanno a cenere per cerra la loro Fede, non è 
per elfere loro nari nel grembo d' elfa; non è 
per e1fcre loro frati allevaci con quefro lacce; 
non è per I' efempio, che loro danno gli al· 
cri di credere; non per le prediche , non per 
le perfua!ioni: ha da elfere unicamente, per
chè Dio ha rivelata quea-a Fede alla S:rnta 

p;
11

( Cbiefa , e per mezzo della Santa Chiefa la 
B·llu~c rivela anche a noi. Udire in quefl:o propofi
Spe,· Hi to un'accidente maravigliofo. Era crudeliffi
f.ar ' mnmenrc rormemaco dal Prèfecro Af depiade 
17· un Samo Marcire per nome Romano, il qua. 

Tomo 11. 

le mir:mdo la durezza del Giudice ad ammet-
tere nel fuo cuore la c-0gnizione del vero, volle 
ammollirla con un miracolo, ò al men levarle, 
fr Clava forte, ogni fcufa. Però dimencicaco 
delle fue pent, e volratofi ad Afdepiade: Se 
non dai fede a me , dilfe , interrogane quel 
Bambino tanto innocente; e da!Ia fua bocca 
non avvezza a mentire, udirai la verità eh• 
io ci predico : e in così dire accennogli un 
tenero Pargoletto, tenuto in braccio da una 
MadreCrHHana,il quale non haveva ancora 
virtù di formar parola. Allora il Bambino 
alzò francamente la voce , e gridò ben for. 
ce : Crifio è il vero Dio : ficché attonito il 
Prefetto, ma tuttavia contumace ad arren-
derli : Chi te l'ha detto? ripigliò brufcamen• 
te. Me l' ha decco, foggiunfe 11 Bambinello 1 

mia Madre,ed a mia Madre l'ha detto Dio: 
mibi Mat~r, (j Matri Dt11s. ~dla farebbe la 
pit1 bella rif poli: a, che potetfe mai rendere un 
Crifiiano, fe gli avvenitfe d' elfere in modo 
fimile interrogato fopra la Verità della fua 
Credenza. Chi t'ha detto, che Crilto è Fi
gliuol di Dio, che è morto per la falute dcll' 
Univerfo, ch'è rifufciraroTrionfant~,che ha 
da giudicare una volca tutto il Genere umano 
adunato infieme? Chi me l'ha detto? Me l'ha 
detto la mia Madre, cioè la Sanra Chiefa , ed 
alla Santa Chiefa lha decco Dio. Ecco però 
rutto lordine delle cofe. Giesù Crifto rivelò 
agli Apoltoli i milkrj della Fede, gli Apofroli 
ne hanno ifrruita I.i Santa Chiefa, la Sanra 
Chiefa ne Hhuifce noi tutti : onde alla fine i 
tdlimoni di udito {i rifolvono, come vuo'e 
la Legge, nel teltimonio di vduca , mentre 
noi crediam ciò che vede nel!' inrimo fen 
paterno il Figliuol di Dio: U nrgenirns fili1ts, 1';'1· r. 
qui cfl in Jimt Patrir, ip[e c11:1rrt1 >Jit. 

1 
' 

Mirat~ dunque quanro s'ingannino tutti IV. · 
quei 1t1iferabili, i quali ili mano così poco la 
Santa F-=de, che ne difcorrono come di una 
violenza fatta alle notlre menti; e p~rchè ella 
è ofcura, vorrebbono foprapporle Ia fcienza 
umana. Temerarj che fono! Il fognarli di 
haver molci occhi, viene ripucato un prefagio 
di cccicà. Così interviene a cofloro, i qJali 
col giudicar di conofcere più degli alcri , {i 
acciecano coralmente. La no(lra Fede è un 
lume in noi derivato dalla cognizione, e dalla 
certezza di Dio, e però mirate s' ella è da 
femplici, e s' ella è da fedotci. Fider babi:t t . Tb 1· 
cxemplar in Dco, quoad cognitioncm, (:] certitudi. di( 1.J · 
ncm, dice SanTommafo. Di qul è,che i veriq ~.ar 4• 
Criltiani, non folo credono, ma credono con 
gran pace: cerriffimi di non pocerfi ingannare. 
rcpl.ti omni gaudio, & pace in credendo: a guifa l{am. 1 S· 
<li un Bambino, che pendente dal collo della • J. 
Madre, benchè non vegga il latte che fucchia , 
lo fucchia tuttavìa quietiffimamence, ficum 
che non farà mai veleno: ~ di quì è, che non 
fi curano ne meno di vedere ciò ch'effi crt:dono, 
canea è la fiabilità di quella adefione al vero, 
che gli rien faldi. Per confondere gli Eretici 
Albige!i , comparve il Signore vHibilmence 
nel!' Ofiia facra in forma d un belliffimo Fan
ciullo, e fi diede ivi lungamenre a difcernere 
e a divedcre da chi volelfe. Però invitato Sa11 
Lodovico Re di Francia a godere anch' effo 
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Parte Prima. 
o" uno fpettaco1o tanto rnaravigliofo. Vada 
pure, rifpofe, a mirar Crit;o Hl cal' Oflia, chi 
dubita fe vi fia. lo quanto a me, ne fono più 
cerco, perchè me lo dice la Chiefa, che non 
ne farei, fe il vede(fi con gli occhi prupj • 
Concedafi però, che la Fede è ofcura: ma ciò 
che importa, mentre quella medefima ofcu
ricà contiene in sè più cli çercicudioe, çhe 

Nirb. i. l'evidenza medefima delle fcìenze? Nox vobis 
pro Vifionc erit, (j tencbr~ pro drvinatio111:, pof. 
fiamo in fenfo più felice fii mare decco a noi 
tla Dio pure, a no!tro conforto. 

V. Le altre fcienze, fecondo l'offervazione di 
s. Tbcm San Tommafo, fono incerce nella loro nacu
'omra ra , e lunghe nel loro acquilto, e però rare 
Cenm. ancora nel Loro gaudio. Sono incerce nella 
.\ Tb a loro nacura; imperocchè, per qud principio 
;~lu z,che hanno effe da'fentì, quanto è loro facile 

· ~ il prendere più d'un fallo! L'occhio, che tra' 
frnfi ha la gloria di Teitimonio vìridico più 
d'ogni alfro, pur mille volte è fallace Dice, 
che il remo nell'acqua fia remo torco ,e pure 
è diritto; dice, che i colori nel l'Iride, fiao 
colori reali, e pure fono a pparenci; dice , che 
il Sole non tìa maggiore di un palmo ,e pure 
egli è cento fe!fancafri volte maggior di rutta 
la Terra. Nè habbiamo cagion men giufta 
di dubitare deIIa no!tra Ragione ,che è l'altro 
lume datoci dalla Natura a raggiugner la 
verità. Imperocchè quante volte queLta mc:
ddima Ragione s'inganna, parcicolarmence 
dappoi che col peccaco divencò Iofca? Così 
rendefi manifefto nella concrarictà di canee 
opinioni ,che condannano i docti a itar fempre 
in litè; ficchè fu quefta verità fola (per altro 
di fommo pefo a regolar l'UoiverfoJ cioè 

-L·b 9· qual fia il fine dell' huomo, Sa neo Agoltino 
~,~'"'lf· ntèrifce dugen~o otcanca fentenze, tra s~ dif-

1 • cordi , dc:' t iloiofi antichi . Mirace però fe la 
noi.tra frienza è veramente incerca di fua 
natura! Ma non è men lunga poi nel confe
guimento. AtJ longa , 'Vita brcvis. Ba fra il 
dire, che cm gli Antichi, uno di quei Savj 
f petè quarant'anni per intendere folameme 
1' indole, e l' iftinco delle Api nelle lor' opere, 
tanto efpolte anche a i guardi di un Villanel
lo, feoza ne pure finir poi di giugnere a ciò 
eh' egli pretendéa. Là dove la Fede ad un 
tratto ci riempie la menre di mili<: cercilfime 
vetità, e di verità per natura loro sì fplendide, 
s\ fublimi. che non le arrivarono mai, ne 
anche d' appretlo, tutti i filofofi privi di una 

J. Cor. ral Fede: quas ntmo Pri11cip11m huj11s f tern!i 
a. a. cfJ~novit . San Girolamo, comenrando quel 

dc:rco di Giesù Crillo: Chi al fuo Proliìmo 
dirà Pazzo, Qui dixcrù frarri fl10, F atuc, li 
renderà. con tal' acro reo dell' l nfc:rno, rrnr 
ait Gebemu igniJ; dice che quella tra' FeJdi I 
debb'effere ripurata un'ingiuria fomma: con
cioffiachè come li ~uò mai dir Pazzo ad un 
Criitiano, il qual per mezzo defla fua Fede I 
fola, porrebbe cenere a fcuola con maravi
glla, mtti i feguaci di Arifrocile, di Senofonre, l 

2 Matt di Socrate, di Platone ? Om Chri/lum, D.:i I 
S· · 1101mit Sapù:ntiam, q1u ra7;'ò;r: ]l#ltùite elogio 

de no' ari potcft? 
Gian calunnia è p01 quella,chevien recata 

VI. alla noflra fc:de meJefima., quaado fi dica 

mai eh' ella oppong1(i alla Ragione . Non ft 
oppone, lì foprappone. E come un Macce
matico, purchè un piè dd compaffo itia im· 
mobile nel fuo centro, permecce che l' al ero 
fi r4vvolga d'acromo quanto a lui piace, così 
la Fede permette alla Ragione il difcorrere 
per li mHkrj Divini con libertà, purchè co11 
una parce di sè non fi fratti mai dall' aucoricà 
di quel Dio che parla. 

Ma quì ila il pumo, dirà forfe taluno, cui 
la Cofcienza ingombrara di mille colpe (a VII. 
guifa d'uno fiomaco pieno di mali umori) 
fa vacillare Ja ref!a. Se io fa pelli di cerco. 
che quefta Fede fu ri\•elara Ja Dio, farei bene 
ltolido a dubitarne, mencre è infallibile che 
dalla bocca di Dio non può ufèir menzogna . 
Ma chi è, che mi afficuri ha ver Dio parlato. 
nè poter da altri, che da lui folo vcn ire la Re
ligione, da me fortica nel na!èere? 1\Ji difpiace 
I' iltanza fatra, per la cagione <la cui DUÒ deri-
vare; ma piq,cemi nondimeno di I odd1sfarla. 
per quella luce maggiore che aggiugnerò con 
tal' occafione alle cofe finora dette. Prefup. 
ponece perranro, che nell' eCercicare la FeJc:. 
facciam due atti. L'uno è l'ateo del creder~. 
12he apparciene fingolarmence al!' lnrellctro; 
l'altro è l'ateo di voler credere , che a pparciene 
alla Volontà. Ora qua neo a li' atto Jd credere , 
il fuo morivo è la prima Vericà pura, come 
habbiam detco; ma quanto all'acro di voler 
credere, il fuo motivo fono quei Tdtìmonj, 
per cui apparifce manife(fa1m:nre che tiamo 
tenuti credere. ~elti fono la Sancirà ddl<t 
Religion Criltiana, la qual condanna ogni 
generazione di V 1zio, e c:onfiglia ogni gen;:r~ 
di Virtù ; La durevolezza della meJdima 
Fede, che non folo non s'è fmorzata col tur-
bine di tante perfecuzioni, di tante Lhagi, Ji 
tanre fciftne; ma s'è forcih\ata qual fia1nau 
tra fieri mantici, tanto più \i>:a, quanco più 
combattuta; la maniera t>.on cui li è propa-
gata quella medeli111a Fede per I' U niverLo , 
cioè dire per bocca di huomini femplici, fonza 
lettere, fenza facondia, iènza forza, frnza 
ricchezze, quali furono poveri Pcfcarori; la 
Dottrina . congiunta alla Pierà di ca nei gran 
Sancì, che nell' efaminar quefra Fede r han-
no fempre crovata a«ai pii'.1 fincera d'ogni 
frumenco, più volte già rndlo al vaglio, le 
Profezie che ii fono avverate sl per l'appllnto 
nell'Autore di queita Religione, che èCrilto; 
i miracoli, che fono ltati tempre nd!,t mc..:de-
fima Chiefa, e fempre anche fono, percbè Ji 
n1irino come un figillo della dectra Divrna, 
la quale è impoffibile che confermi mai con 
tal marco una fallirà; il pocere e he han no i 
frguaci di queLta Fede fopra i D.:monj per f:irft 
ubbidire, per fargli umiliare, e ptr cacciarli 
imperiofamenre da i corpi da loro upprei.li il 
fangue di ranci M.1rtiri, che han ripuraro a 
ineltimabile forre il porer Jare la vi ca fra mille 
pene, in confcrmaz1ooe di quelta gran vcric:ì; 
con altri mold e magnifichi Tdtimonj, J1:' 
quali abbonda la Rel1giun Criibana, e fono 
del tutto povere l' <tlcrc: Sene, ò dd curro prive. 
E pure per eaì diviene così dc;'gna d' effer cre-
duta la noHra feJe, che al Salmiffa parvero 
quafi ecceffivi; Ti:Jllmonia tua ff~1.ùbilia fac'la 1·>f 91 J· 
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Ragio11a1nento 1~erzo. 
{11nt nimis. Se un'intellecro libero da paffione 
fi fermerà attenramenre a conlìderare quefk 
ragioni, accennate quì di paffaggio, com'crrà 
neceffariamente che chini il c~po, e che fi 
fotcomecca ben volentieri ad una violenza sì 
amabile qual' è Cfuelta, in offequio della fua 

z. e,,., Fede: &aptivans intcllcéium in obfcqiiium fide i. 
.10. S• Il fare alcrimenci ha da crederfi una pazzìa. 

Magna infania cft Evangclium non credçre ,cuju1 
vcritatcm Janguir Nlartyrum clamat, Apojfolic.c 
refonant voces, prodigia probant, ratio confirmat, 
elemcnta loquuntur, Dtemoncs confitcntur. Così 

1tpi(I. 1. favellò quell'ammirabile ingegno di Pico della 
Mirandola. Ma che? La durezz~ del Cuor 
troppo perverti CO, non lafcia ad alcuni appren
dere veri ca così manifefia. Il figillo s' imprime 
fu la cera , non fu la pietra; non per colpa 
del figillo, che non fia bea figurato , ma per 
colpa della pietra, che non è ben dif pofra. 

Ora tornando a noi: che vi pare, Dilettiffi. 
VIII. mi,di una credenza,chealfuo primoafpetco 

ha tanta apparenza di ragionevolezza, e che 
nel fuo fondo Ii pofa tucra e ii regge ful me
defimo Dio? E' sì falda la nofira Fede, che 
non può nulla creieere di fermezza: e può 
ben' ella più f plendere, più fchiarirfi, fino al 
divenir di crepufcolo, luce piena, come av
verrà nella Vifìone Beatifica in Paradifo; ma 
1100 può mai però divenir più cerca. Non è 
di quella foggia la Fede de II' altre Sette: ella 
~un credere umano, che per quanto fia per
vicace, non paffa i terminj di opinion vacil. 
lame, e però fempre riman' a oche dubbiofo. 

s. Tb. 2. La nofira Fede per contrario è un lume fopra-
2· '1"· 6 naturale, meritatoci da Criilo col fuo prezio
"rt. '· fiffimo Sangue, e conferito per feliciffima forte. 

ali' Anima uoHra nel fanto Baue!ìmo, con
llfP. ;. forme a quell' eccelfo prefagio ; Dabitur il/i 
'4· fidei donmn e/célum, & fol'J in templo Dci accep. ' 

tif/ìma. E però , come ho detto , fu pera la 
Fede nella certezza l'evidenza medefima 
d'ogni dimoilrazione fè:iencifica) sì per r og
gecco più neceffario , sì per ii principii ~iù 
infallibili> sì per lo modo di procedert, meno 
foccopotl:o ad errare. 

IX. 

Frov. 
14. U · 

II. 

Ma non ba ila a quefta radice, fe vuol' elfer 
radice di vira eterna , radix Jmmortalitatis, 
non bafra dico I' etfere lei ferma nel cuore: 
conviene di vantaggio che fia profonda : e 
qucfta medeGma profondità giova mirabil
mente alla fua fermezza. Che voglio dire? 
Voglio fignificare, che la noil:ra Fede non 
debbe eifere ruperficiale' ed affatto caliginofa, 
ò confufa, credendo implicitamente tutti i 
millerj, fenza impararne ed intenderne mai 
veruno. Accept1!S eft Regi minifler i11tclligc111: 
iracswdiam cjzts inutilir fi1bflincbit. Iddio ricerca, 
che chi lo ferve Ga intelligente: che però> 
chi per la propia ignoranza, fi renderà ina-
bile a un tal fervigio, ne proverà a Cuo tempo 
le pene. Pertanto confiderace che ii naviga 
fra due fcogli. Per una pa_rce non ci conviene 
erfer mai curiofi con Dio, e voler da lui fa pere 
il perchè d'ogni fua parola, a guifa di quegli 
amichi Fariféi, che ad ogni poco bavevaoo 
in bocca, tratcando eol Redentore, quelle 

Tomo li. 

inrerrogazioai, orgogliofe: f411are? quomodor 
Che vengono cenfurace per incivili, nel trat
tare ancora co i Principi della Terra: quaii 
che obblig.arli a rif pondere, fia renerfi da più 
di loro . Al Popolo non dee renderfi la ragio· 
ne , dice la Legge , di ogni determinawn r.. ?{oll 
che fia fiata facra da' fuoi Maggiori. Non om- omnium 
niztm quie fiats1mmt Patres noftri, potc/l reddiff. de fe· 
ratio. Non v'è Fede per li Superbi, fe ii crede {,4~ '""· 
a Sanro Agofiino , ma folo per gli Umili.~~:· ,s 
N 011 (jt fìdcs f11pcrborum ,[cd humilittm: E s'ella de Perb: 
è la penitenza del primo fallo) che fect l'Imo- aomini. 
mo nel Paradifo terreil:re , negando credito 
alle parole di Dio, e dandolo alle parole del 
Reo Serpeme; ognun vede che una tal peni-
tenza dee farii col capo chino, e con uno 
f pi rito foggettato, e fommetfo, per non accre-
fcere con 1' alterezza il fuo fallo nell'atto 
illeffo di darne foddisfazione. Dall' al era banda 
la Fede Crilliana non è una Fede ignorante: 
è una Fede la quale non ama altre tenebre, 
che quelle che le fervono a veder meglio, co-
me incerviene a' nofiri occhi, cui l'ha vere il 
fondo più nero , ferve a potere fcorgere più 
da lungi . Che volete voi fare di cerca foggia 
di Criltiani, che non hanno alcro di Fedeli, ' 
che il Batcelimo? Crifriaai per condizione, 
perchè fono nati, e nutriti nella Chiefa; ma 
non Crilliani per elezione, ficchè conofcano 
i fuoi mifter;, e fappiano gli avvantaggi, eh' 
ella poffiede fu la turba dell' altre Serte. Non 
faprefte determinare fo fieno Griltiani, ò fieno 
Infedeli: fembra più coito che non fian nè 
l'uno nè l'altro; fimiliffimi agli Apopletici, 
che non poflono dirfi oè in tucro mocci, n~ 
in tutco vivi. 

Con vien però prefupporre, che quantunque X. 
i Criiliani non fian tenuri mrci egualmente a 
fap~re tutti i t~fllerj della .noftra Religiorc · 3 r.; ~. 
tum concuccoc10 fon renun a faperne alcuni, 2 • qri. :.. 
ed a crederli efpreffamence, e cali fono i mi-art. 6. 
iterj conrenuti nel Simbolo; tra' quali due ve 
ne fono sì neceffarj a crederfi efpreffamente, 
che come vuole la maggior parte de' Doccorì, 
il non havcrli ef preflamence creduri, è uo' im
pedimento a fal varft. Q]elli fono il miftt!ro s. Tb ~. 
della SantHlima Trinità , conlìlknte in ere z. •1" z. 
Perfone diltince , ma in un fol Di;) : ed il 3r · 7 i1' 
miflero della Incarnazione. per cui la feconda · 
di quelle tre Perfone ora dette, cioè dire il 
Figliuol di Dio, ii fece huomo per noi mor-
rali, e morì per redimerci dal peccato. Ora 
quanti Crill:iani vivono in uno lfaro affatto 
deplorabile, mentre potlono anch' effi dire 
con verità: f~d 11eqite /i S piriruI S anélttJ' efl ,.A.a. •!I• 
amiivimuf ! Sanno, che vi è un Dio, ma non 2 ' 

fanno che la fua Divinicà è in ere Perfone all' 
iltdla forma , ficchè con effere in ere, nvn è 
triplicata; è in cutte una fola .Sanno che Dio 
è morco per loro, ma non fanno qual fia quella 
Perfona divina, che vefri11i di carne uma;}a 
ailin di poter morire. QJefra è la Vita ererna, Jo. ''· 
dice il Signore, che gli huomini conofcano 
voi unico c: vero Dio, e Giesù Crilto; che voi 
pure ba vere mancJato: e s'è così, con veffà 
pur dire, che giacc:ano nell'ombra della 
morte quei Cri(tiaai, che fon Crilliani ~e nulla 
fanno d.~ Crifro, fe non forfe quel tanto, che 
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16 Parte Prin1a, 
baaa loro a renderlo dif prezzevoie fra la gente 
col nominarlo or ne' loro f pergiurj , or oe' loro 
f degni. In raie ltato cli tençbre, come potr~n
no i n1efchioi rendere al loro Redentore verun 1 

oifequio? çorn.e lo ferviranno? come Io fup. 
plicheranno? ç-0rne lo rìngrazieraqoo? come 
lameranno <!i verQ Cl.lQre, fe ntdla di lui CO· 
nofçono, ò quafi nulla?- Uo Cane riconofce 
il [Qo P'1drone io mezzo ad unil turba folta di 
Popolo, e gli va incorno, egli f~ fetta f peci~le; 
ed un Criiliano pon çonofce altrettanto di 

1f. 1· 3, Gies~ CriHQ ! Cognovit BoJ pojJejJorem jÌ!um, rf:J 
.Afimts prtefepe Domù# fui; J{raet autcm me non 
çog1ovi1 ~ r& Pop~tlu; meu; 1101~ intdlexit. Ch~ 
g(oYa però fapere ti.me r altre cofe del Mon
do, e non fa per~ la Via, per cQi fi gi ugne <\Ila 
Verità ,ed alla Vite\? Si app~gano qqefti rniferi~ 
perchè fannQ a men10ria ftrqppiacamente 
alcune poche oraziQni, e era quçlte il C:redoi 
ma che val çiò? Un ral faperç è ft·acdlo c,iell<\ 

. .L Sdre lgnortlnza. Scirç legu , noi' e(t earum verba 
1 5 ~ ff rmere, feci vim, ac poreftate?». Ghe vale [~pere 
ii, gt, il Credo, e non fapere i rnilterj cont~n"ti d 1l 

Credo ? Qyelto è, in una e!trema çarelHa ~ 
havc:r piena vn granajo, e non h.a vçre la chia

c ~1i1u ve dé\ enm~rv i dentro. Un Pélppagallo già i 11 
Jib. ,. f Ron1a h~veva irnpara~e le litanie della V ergi· 
~4~ ne ,e le rec~t<\V~ ad ora ad ora con maraviglia. 

Con vem\ dire, che quetl~ U cc e Ilo nç fa pe(fe 
anche pi(t di molti Crilliani, che non fapreb
bono redtare altrettanto; nel refto, quanta 
all' intenc;lere ciò che dicono, fono pari. Frat
tanto in quefta torbiqo d'ignoranza cos~ con
fufa , penface voi f~ riefce al DemQnio far 

O( :t buona pefca ! "f\lon cft {cientia Dei in Tm·a: 
· S· dicç il Profeta; e però, çhe fegu~? matediElum

1 

('!- me111./'7çiwn , (:/ homiçidium >. & fwrt~m, (:J 
adultçriym h1undavmmt, (:J [1:111J_ui$ [<1ng11inem 
iuigit. Ogni çofa nel Mondo è bellemmia, è 
inganno,~ incerelfe ,é (degno, èdiffoluzione, 
è difoneltà, percbè nel Mondo non~ fa nulla 
di Dio, n~ curali di faperne, quafi che dif. 
piaccia a.d ~lçuni l' iQeffo dqver crederç çhe 
vi fi~. 

XI, Di qu~ potrete inferire, quanto fia grave 
I' obbligazion che vi firinge , a mandare i 
figljuoli, e i famigli vo(hi alla Chiefa, perchè 
vi lleno Hlruiti, anzi a venirvi ançhe voi~ per 
ben' é\pprendere la Parola divina da\ fuoi prin
çipj, giacchè non mancano Adulti, co' peli in 
vffo ,che banno ancor bi fogno di !arre. ~ance 
çofe ignorate voi pure, necefsarie per la falute. 
quando ben' anche vi fulfero alquanro nati 
quefii tnifrerj, ora detti ? Non fapete bene 
!peifo, che per pentirvi degnamente delle VQ· 

ftre colpe, non balta la vollra volonté\, ma è 
neceffaria fa Grazia efficace, la quale non a 
dona, nè a tutti i Peccatori , nè in cucri i tempi, 
parricolarrneoce dappoi che con rnolte colpe 
fu ven\lta a dirnericarft: ond' è, che quantun
que vi allontaniate dal Paradifo ogni giorno 
piÌl 2 col peçcar che fate, vi par tu tra via di etfer
ne tantq çerti, quanto ne fiétn quei Beati, che 
han vinto il palio. Non fapere ,che il peccato 
è un fommo male, e che Dio gli porta un' 
odio immeofo, un' odio implacabile: onde 
giudicate che poco imporri come !i viva, pur
chè la perf ona pQi ii çonfe!Iì ~ e ftim~te çhc 

tanto fia çadere upa volca in qua.khe Iniquità$ 
quanto il cadervi cento, ò il cadervi continua· 
mente. Non fa pere, cbe per ricevere il per
dono nella Coofeffione, è neceffario un tal 
dolore, che detefti il peccato fopra ogni ma
le, ficchè ne dHléiçchi il cuore efficacemente , 
e vi ponga quel mezzo unico e vero, eh' è 
fuggire le occafioni proffì:ne, che sl frequen
teinenre v' indu{fero a ricadere . Da quelte, e 
da molte akre ignoritnze fimili, provengono 
danni irreparabili in qualunque Anima, per-
d1è, come dice il Signore, Ubi 11011 efl fetenti,-? 1'ro'll. 
A11im.e, non tfl bonum. L'Anima ignor4nte, a '~ ~· 
guifa d'uno Sparviere, con gli occb i ricoperti 
dal Cacciatore, non ubbiclike al fifchio, non 
fi muove a veruna preda, non fugge veruq 
pericolo; e (e fono mif era bili tane i Idolatri. 
perch~ noi' veggono , ben parere inferire 
qué\ntO fieno forfe più miferapili <l' elfi, quei 
Crilliani , çhe abitando in mezzo alla luce 
non çur~nfi di vedere. Dicono che h .. nno da 
fare a<fai, çhe han Famiglia, che han Botte-
ga, ç he han Beltie, çhe han traffichi fafiidioli: 
ma che? non hanno anche l'Anima? E pur' 
(fii non la contano mai per nulla . In due . 
moqi, dice Teofra!to, nuoce una Pfa.nta ali' 11f~ 1· d1 
altre .Piante viçine; nuoce con P ombra, e P nt. 
Pl!OCe çoo focçbiar cucco lumore a sè. Così 
parimence avviene alla Fede.Gli atfari di queltQ 
Mondo, i divercimentl, i diletti, nuoçono ~ 
tal radice, prima çon l'o111b1a, rerçhè ingom-
bran la mente, ~ offufcaoa con le pa!fion~ 
Qifordinace ; e poi le nLJocono ancora con 
trarre a sè rutto r ali memo virale) fi~chç vi fia 
tempo per vendere, per cambiare, per com-
perare ,anzi vi fia ccn1po ancora per ridere in 
ogni veglia , vi (ia per cianciare, vi fi~ per çi'! 
vettare, vi fia per imbrattarli dj mille Vizj, ~ 
non vi fia t~mpQ per apprendere parimene~ 
la ftrada della faluce , per conofcere il fuo Si. 
gnore, il fuQ primç> principio, il fuo ulcimo 
tìne. 

III. 
Una Fe<le cosl fuperficiale, che maraviglia XII 

poi, che lia fterile? Troverete bene: delle piante Theophf. 
01olco alte, bencM habbiano le radjçi poco lib $· dt 
profonde~ come fpecialmence avvien ne' Ci· P'""'· 
preffi, ma non troverece, che tali alberi diano 
fi·ucco. ~ella dunque,ch~fi richiede in rerzo 
luogo per una fede eletta, fi è, eh' ella fia fe. 
conda cl' opere buone. Qgefia è la Fede; uné\ 
Luce celelk, çhe illumina la menre a cono-
fcere. e invigorifce la voloncà ad operare; e 
non è una Virtù folamence fpeculaciva, ma 
ancora pratica: f'ideJ, qit,e per Charitatem o.pc- Gat•i. 
ratiir: ç a quç(to fine, çi comunica il Signore s. 6. 
così gran dono: donum fidci elrflum, perchè Tb 
l'Anima ii renda abile a p:irrorire mii!~ buon' !· q" • :· 
Qpere: ond' è che il creder nofho è chiamato "~· ~: · 
uno Sponfalizio che fi fa tra l'Anima, e Dio, 
S ponf ab() te mihi in fide, affinchè inreodiamo, O{. 
che anche dì queffo Sponfalizia il primario · z.ro. 
fine fi è la fçcondirà E qucfta mede(ima fr. 
condirà non è credibile quanto poi rechi di 
accrefcimento alla Fede, conducçndola fino 
al foglio del medefi mo Dio, fenza che mai 
veogale fallito il trQvarlo, DcHm cxquifìvi ma. 1'/ 16 3. 

nib;u 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it



·• 
&,. 

"' 

a. 
&. 

3· 

Ragionamento Terzo. 
,,;bu.>' mti.r, i:! 11011 {1ms dec:pttu. Per contrario 
fcnza il nucrimenco dell' opere provenienti 
dalla Carità, la Fede è morta: Fidcs fì ne operi-

Ja,·. i. bus mortua efl; e in raie itaco non merira ella 
20

· il nome di Virtù, come un Cadavero morco, 
s Th. i. 'he non merita il nome d 'huomo. E giacchè 
, f 11• 4· quello è un punto di gran rilievo, per cono
.,. S· kere la necetlità che habbiamo di mantenere 

la Grazia di Dio ,e di operare per vigor d' efia 
opere degne di Vita eterna , mi piace di dicbia· 
rarmi anche meglio. 

XIII. Due f peci e di Morte poffiamo confiderare 
in un Cadavero: l'una è l'eff'er feparato dall' 
Anima, eh' è la fua vita; l'altra è il guaftar1i, 
tanto che al fin fi riduca in un pugno vile di 
poi vere, e di putredine: Or così interviene 
alla Fede: la prima morte è l' effere feparata 
dalla Carità,quandol'Anicnaconfence al pec
cato morcale; l'altra è il corrompedì a poco a 
poco la medefima Fede, tanto eh' ella riducafi 
come al nienre. Certameoce è ftara gran mi
frricordia divina, che perdendoli da' Peccatori 
là Grazia, non fi ~1e-deffe ad un tempo fieffo 
la Fede. Iddio ha voluro a no1 dimofi:rare 
quella pietà , che ha la Legge agli Artefici 
indebitati, ò ancora falliti : non vuol' ella, che 
fi tolgano loro gli ftrumenti dell'Arte, affin. 
chè poffano con effi mantenere la Vira, e giu
gner forfe una volta a pagare il loro dovere. 
J>arimcnre il Signore , percbè a' Peccatori 
t"imangaqualche fperanzadi potere un giorno 
riforgcie dal loro mifero frato, e foddisfare 
alla Divina Giufrizia, lafcia in loro mano 
quefl:' illrumento di tutte le Virtù, che è la 
Fede: forma di tu tee effe in quanto conofci
[ive . Però quello Cada vero di Fede morra, 
rirnallo come fepolto io un'Anima peccatrice, 
a poco a poco perde quel!' ifte(fa f embianza , e 
fimilirudinc, eh' ell' haveva col Corpo vivo; 
e quefto Htrumenco da racquifiar le Virtù, 
tenuto I ungamente oziofo , ii arrugginifce , 
tanto che a poco a poco diviene inutile. Ma 
chi fiupirà di ciò, fe conlideri, che l'Ozio di 
fu:i narura ha per propio di guafrareogni cofa? 
Un'acqua lungamente ferma s' inverminifcc: 
una cafa lungamente difabirata rovina: uA 
Cavallo tenuco lungamente immobile nella 
ftalla, !anguike affatto. E però a queflo dire, 
quan<lo la Fede fo1fe anche viva. correrebbe 
un rifc.:bio gra·1<!1e di perderli coo ciò folo ,cioè 
con lo ilare oz10fa, fenza opera •e vircuofa 
mente. Giudicate ora voi quanro farà dunque 
:igevole eh' e!la corra un ral rifchio dappoi 
eh' è morra! Troppo fra ella in uno flato vio
lento a dimorare nel cuore del Peccatore: vi 
!ta come incarcerata, fecondo che n· accenna 

~~· '· rJ!.PC?f~olo i~ quelle vo~i: qui verftatcm Dei in 
f11J1tfl1t1a detment; e pero troppo e facile, che 
una tal violenza non fia durevole. 

XIV. Singolarmente conviene ,che pongano però 
mente a quello eh' io dico, gli huomini Iuffu. 
!iofi, e dediti a comenrare in qualunque cofa 
11 lor Corpo , e la loro Carne: imperocchè 
d' effi s'intende quel detto sì terribile del Si
g~n?~e: Anh~1alù ?omo non percipit ea, rptte Jimt 
.5 pmtus Dei: cio cbe fece affermar franca
mente ad un San Girolamo, che in vano fi 
andrebbe cercando tra gli Eretici un' amacor 

Tomo Il 

della ~allità: f:!ifficile e(l H.tr~tic1tm reperire~ t Cof, a. 
qui d1ltgat Cafiuatcm. E que1tn appunto e 1'.f· 
dove mira fingolarmente il Demonio con la 
lafcivia : pretende arrivare a fegno di poter 
rovinare affatto la Fede. Exinanite cxinanitc Pf.16.7. 
1t{q11c ad fundamentitm in ea. Tal' è l'ordine 
che ricevono da Lucifero rutti quei Demonj, 
che fono i fuoi Gualtacori. E però Gccome u 1 
Capicano, per efpugnare una Piazza , fa prima 
la breccia, poi vi fi alloggia, e finalmente vi 
fa una mina da sbalzare in aria i fondamenti 
ddla muraglia; così il Demonio: prima fa la 
breccia in un cuore per mezzo de' peccati 
attuali, e lingolarmence per mezzo delle bfci. 
vie, che fono quelle, che più lo vengono ad 
ifnervare e ad infrangere; apprelfo pr,xura di 
alloggiare fu la breccia per mezzo d'una con
fuc:tudine invererarn; e fe di lì non è rifof .. 
pinco con vigorofe fortite, vi forma al fine 
una mina da sbalzare in alto il fondamento 
meddimo della Fede. Exinaniti: e1.:i11anitc 11,'q11c 
ad fùndam:ntum 111 ea. Che fe pure una ral 
mina non giuochi, e la FeJe rimanga in piedi, 
rimane una Fede debole, e dimezzata, con-
forme a quello: dirr1m11t.e fimt verilat<S à filiir 'P(.u. •· 
bomimtm. Si crede Dio , fi crede a Dio, ma 
non fi crede in Dio, dice San Lorenzo Giu- De Fil~ 
ltiniano: Credi:rc D.:um, ejl credere ei:m effe: c. 1. · 
Credere Deo, eft credere e11m vera dicer~; at 
credere in Drnm, cfl credendo t1mare; crcdcnd~ 
i11 cum ire. 

E una tal forte di Fede ftimerete voi, Di· XV. 
lerriffimi ,che v' habbia a portare in Paradifo; 
Q]efto farebbe un credere di poter giungere l fi d11111 

fino a Roma fo;>ra un Cavallo di llucco. La § ç;,n. 
Legge non vuole che goda l'immunità quel matzct, 

Medico, che non efercita la profeffione, ma ~/e?:~ 
con un domeftico fiudio, profe(Ja qua lì all' ~",.: 
ombra la perizia d'una tal' Arre,e non efce 

1 in campo a combacce:e contra i mali. Così 
rimarranno dduli qu.-i Criltiani ,che crederan
no ncll' eftn:mo Giudizio crovar pierà, per 
haver profelfaro poc' al ero più, che il oorne 
pigro di Fedele di Cnlto Nejcio t1os ,dirà loro L . 
ilSignore.,~1on. vi.conofco; difccdirc à mc om. ,,;~· ' 1' 
nc:s Operam lmquztatiJ. Levatemivi dinanzi, 
voi che per conr:enrar le vofrre pafsioni, ha-
vcfl:c per dir così , cenco mani , e non ne 
bavette pur' Llna per foggerrade. Ghe fe mai 
per gran difgrazia toccaffe a verun di noi 
l'udire quello tuono sì formidabile ,che fareb-
be ?el nofiro cuore? ~al miferia porrebbe 
111~1. par~&onarfi alla noftra? Effer noi di que-
gli 111felic1, che fcendono nell'Inferno con le E b. 
ar~ni l?r? ! pef~·cndcnmt ad lnfarnum cumannis 1:'~7: 
fms, c1oe dire con quel carattere di Criitiano, 
e con quello feudo di Fc:de, eh' era baftantc a 1 debellare ogni. forza; H-ec eft-:;illoria, q11te vi11à ~·. o. SS 
.ft1u11dum F1des noftra. Le armi nimiche 
l~f,èiare [~I Campo , fono dopo la Victoria il 
p1u bel crionfo de' Vincitori. Cos\ la Fede> 
arme. tanto parente per abbatter 1' Inferno> 
farà 11 più bel rrionfo de' Nimici infernali> 
gloriofi per la fconficra rotale de' Peccatori, 
da lor tirati in quel baratro O come infulce-
ranno a quel carartc.re, unico refiduo della 
Fede, Iafciato impreffo indelebilmence dat 
fa neo Batcelìmo ! O come lo calpelteranno, 
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18 Parte Prima. 
prima per rabbia ( giarchè quello folo di fanto 
entrerà in qud luogo di perdizione) e poi per 
fuperbia, godendo di poter c-lpellare con le 
lor feride piante, chi haveva modo di calpe
fiare le Stelle, come figliuolo di Dio, nel 
Reame eremo! 

XVI. Dilecrifsimi, per non incorrere in uno ilato 
di canta infelicità, appiglianci al con figlio dell' 

~. Co,. A poftolo: il qual ci dice: Vof metipj o.r um ate 
JJ. J• fi eflis t"n Fide: ipjì vos p1·obate. Fate un poco 

tm faggio della voflra Fede, e chiaritevi, fe 
cli verità ftate in efsa. Non !>afta che noi pof: 
fediamo la Fede, per una femplice e fterilc 
credenza; conviene che parimente Ja Fede 
pofsegga noi: di modo tale, che cucce le noilre 
operazioni pafsino per le mani di lei; fieno 
direte e da, fuoi movimenti, e fieno regolate 

XVII dalle fue mafsime. 
• Vofmetipfonentate fi efliJ iit Fide. Che gran 

difavventura farebbe la vofira, fe vivendo voi 
tra, Fedeli, folte più miferi degli llefiìi Idola. 
cri; ficchè, .menrre efsi non veggono, percht: 
fono in tenebre, voi con una cecità, quanto 
più volontaria, tanro meno anche degna di 
compafsione, non vedefie, perchè vi piace di 
tener gli occhi chiuli? Che farebbe mai f e la 
vollra Fede non fofse ferma a ba(l-a.nza, e fe 
fof<ìero di confeofo voltro quefie dubitazioni, 
che talora vi pafSano per la me me, ficrhè 11 
fango delle vothe difoneltà giungef~e non 
folo ad ecclifsare co' fuoi vapori la luce di 
quello Sole celelte, ma quafi quafì a fpegnerla 
imeramenre? E pur talora vi giugne, anche 
tra' Criltiani, anche tra' Carcolici, con la{(:iar 
loro di tali non altro più, che quanto balla a 
fal va rii dal T rihunale dellinaro agi' f ncredu I i . 
Nel rimanenre: D11bittJ' in Fide cj/ 11,ereticus > 

chi no '1 fa? Chi riene dentro di sè per dub
biofo un folo arcicolo della Fede; non è più 
Fedele, per quanto pure egli feguiri a dimo
tlrarfi • 

XVIII Vofmctip/os tentate ft ejli.s in Fide. Efaminate 
un poco, fe voi folamerite credere con Fede 
umana quello che credono gli alcri, ò pure ii! 
lo credete con una Fede divina, perchè Dio 
ha rivelati quelli miaerj alla Sanra Chiefa, e 

M~ u la Santa Chiefa gli fa intendere a noi: Haberc 
2J,, · • Fidem Dd: habbiate una Fede,che venga da 

Dio, come da principio, e cenda in Dio come 
in termine; e quando I' habbiate, foguitc ad 
efaminare s' ella è profonda : iìcchè non vi 
conrendate di una cogoiz1011c fuperficiale, e 
di una creJenza affatto ignorante, fenza cre
dere efprefsamenre alcuna di quelle vericà, 
che i Crifriani fon renuci a. conofcere io qual
che modo individuale , benchè non fiano 
tenuti a comprenderle, ed a -capirle. 

XIX. Vofmetip(oJ' p1·obarcfi eftù in Fide Efaminate 
finalmente fe Ia vofua Fede è foconda, ficchè 
in virtù della Carità produca frutti di Vira 

1. 'rhtf. eterna: Vnbum Dci opuatm· in vobif, qui cre
a. •J· aidifli.J. Non è una gran vergogna no!lra, 

che la Terra , per un poco di lume , che fopra 
Ia foa femplice fuperficie le viene fparfo d;tll' 
alto, ltia fempre in moro, per produrre rance 
erbe, tanti fiori, tanti frutti, ranci metalli; e 
l'Anima noltra mn sì gran luce, che le verfa 
Copra la Fede> non faccia nulla? La Fede 

umana faprà muovere gli huomini ,e indiriz
zarli 10 canti affari diverfi; e la Fede divina 
quali meno attiva, ò men'atta, rimarrà oziofa ! 
Sopra tutto~ non vi dare a credere mai , che il 
nome di Criltiano debba pre(fo il Signore 
giovarvi punro,fevi manchi la vira di Criltia-
no. Anzi ciò fervirà per rendervi dinanzi a ., 
lui più efecrandi. Un' huomo , cui pure il Art/ 
Corpo di ~ecor fimile al frtor de' Montoni, fe /;!J ; •. 
fi unga a !orte con manteche odorifere, pure nu ,., 
peggio. Così pure nel cafo noftro. Il Balfa. 
mo sl foave de' Sacrificj, de' Sacramenri , e 
l' acque ftefse per altro ranro odorifere del Bac
refimo ferviranno a quelli rei Criltiani per 
comparir più fetenti nel cofpecco del loro Giu-
dice, il quale li punirà più feveramente, cbe Mattll. 
non punirà gl' Idolatri. Dico vobù: Tyro, & , '·.ai. 
Sidoni rcmiffizu erit in die J11dicii, qztam vobfr: 
come fa Legge galt:iga con pena ordinaria gli 
adùlti. e con pena più mite, quei che non fon 
giumi a gli· anni della pubertà, quali meno 
informati di que' divieti che rrafgredirono. 

Vofmctipfos Untatc Ji cfliJ' in Fide: ipfì VOJ" xx~ 
prubate. Non vi contentate in queHa materia 
di un'efame foperficiale; tcnrace, e provare: 
Tèntate, & proba1c. Le cofe prof pere \."i fervi. 
ranno di tentazione, le avverfe di pruova. 
affinchè mantenendovi in rnrce le ftagionì del 
p<tri Fedeli a Dio, pofsiace fu la radice della 
Fede ferma, profonda, ferrile, ltabilire quell" 
Albero della Vita, che mai non muore. 

RAGIONAMENTO 
Q_U A R T O. 

Sopra la Spe»anza. 

~'~~~~.:~ L più hef contralfegno a rico
.,_...,,=-- ~sy.:~ nofcereil BalfamofincerodaW f. 

adulrerato, fi è, che il fincero .. 
ove fi pofa , non 1afcia mac
chia; 1' ad ulcerato la lafèia.Ora 
la Speranza è· i1 Balfamo d' 

ogni miferia ; e però qual conrraffcgno mi
gliore poffiam noi trovare a dillinguere la 
Speranza verace dalla bugiarda, che ofièrvare 
con attenzione qual di loro due imbratti il 
cuore umano, e quale il purifirhi ? Vengano 
dunque tutte quà le Speranze de' Peccatori, 
cb' io per confonderle, ho rifoluro di volere 
oggi frrappar loro dal volto quella mafchera 
di menzogna , fotto cui nakondono la loro 
malv:igirà; con porle a fronte della Speranza 
de' Giu!li. Io ,Dilettiffimi, voglio farvi vedere 
con un profittevole paragone, da un Iaro nul-
la maculofa la Speranza Criltiana de' Buoni; 
dal!' afcro tutta ford1da la fallìficara Speranza 
de Peccatori. A \-'Oi cocrherà, nor ara bene Ja. 
loro diverfirà, fa pervi applicare all' una, e guar. 
dar dall' alcra. 

I. 

Il nome di Spernru:a ,dice Seneca'· è un. no- II. . 
me di Bene incecco; Spu ~/i no;?:n mcer11 BJ. Ep. JO. 
ni. Ma coftui f;;.vellava di queda Speranza, 

che 
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Ragionamento Qqarto. 
the fola potea ravvifare tra le fue tenebre. 
QyeHa è fondata fole mobili arene di un Ben 
caduco: però, qual mara\·ìglia fo crolli? Non 
è già raie la Speranza de' Buoni: ella è sì rcr
ca, chc balta a farci beaci colla meddima af-

~,,, 1, petrazione del Bene da lei prome(fo : Gloria. 
a. mz1r in fpe gloriie fìliormn Dei. Confidcrate pe· 

rò ,che ficcome il Peccato originale tolfe all' 
huomo la villa ,ren<lendolo cieco; così gli tol
fr la forza, rendendolo debole· e però , ficco. 
me il Signore, per rimediare alle noHre rene
bre, e' infonde nella meme la Fede, di cui vi 
fa\·ellai nel pa(faro Ragionamenco ; cosl per 
rimediare alle noltre debo!ezze, c'infonde pu
re nella Volontà la Speranza, eh' è quella, di 

$. Tb. i.,CUi nell'odierno ho da favellare . ~efta Virtù 
a.q t8.è un'abiro,cheporta la Volontà ad anelare 
•rr. r. a Dio , e ad afpetrarlo come il fommo f uo Be-

ne: e ciò per mezzo della Grazia abicuale,che 
la abiliri; della Grazia arcuale, che la avvalo
ri; e delle buone opere, che la facciano meri
tevole di ottenerlo. Sicche a quello dire, la 
nofha Speranza fi appoggia Copra due bafi: 
fopra J' ajuto divino, e fopra la no{lra \'Olon
taria cooperazione al rnedefimo ajuco . E pe. 
1ò da quella banda, per cui fi appoggia ella a 
Dio, qual cofa può ltar più immobile , e più 
inconculfa, quando ben dall' al cm ella crolli? 
Haiti dire, che il Profeta non la chiama Spe-

. I' f. 18° rànza, ma Sopraf peranza: i11 vcrbum 111um fa1-
pcrf peravi ; quafi eh' ella fuffe un poffefso an. 
ciciparo del Bene che fi defidera. Ma non con
viene narrare sì lievemente una maceria sì. 
dolce. Dall'altro lato, come potrà mai trnt· 
tarfì in sì poco d'ora condegnamentc, s· ella 
è sì ampia? 

I I Tutce le perfezioni ,che concorrono a for-
i · mare l' Abitfo della Divina Bontà , tutte ci 

fanno un'amabile violenza, perchè iperiamo 
in Dio 1 non un Bene particolare, ma qual un. 
que fpecie di Bene che ci abbifogni, di Naru
ra, di Grazia , di Gloria. Tucta via per rillri
gnere in breve sì immeofo Pelago, ridurremo 

ln'Pf.50.coo San Tommafo i motivi della nofira Spe. 
ranza a quelli trè Coli: alla Provvidenza, C11la 
Mifericordia , ed alla Potenza del noiho Dio: 
alla Provvidenza di lui come Creatore , alla 
Mifericordia di lui come Redenrore , e alla 
Potenza di lui come Padron fovraniliìmo. 
Diamo un' occhiata al primo motivo della 

1, ~ Provvidenza di Crea core. Et..o feci, dice il Si
~· 4 · 4' gnore per il Profeta , ti ego foram . Io vi ho 

creati quando non eravate : porete ben però 
credere, che io non mi ttancherò di follevare 

cr~. I. tutre le voftre miferie, dappoi che fiere. Q.:fjr 
:a4. M1r.11ec dz1m faHa curavit ut e!Jcnt, qme faEla fsmt 
•· 

11· non dejcrit. E per verità qual' Arrefice ha mai 
fiimare pcco le opere delle fue mani maefhe, 
ficchè dopo havervi :impiegato fa pere, impie

'.Ambrof. gato Hudio , le abbandoni pot alla ventura t 
1 . o.(}i/ f!.!!js dcfàit , quod condcndum putavit ? Tanto 
u. più eh' egli non è Artefice folo , ma infieme 

Padre; e f e però h~ inferito fino ne' petti delle 
Tigri più fiere l'amore a i parti, chi vorrà ere· 
dere ~ eh' egli di tale amore habbia privo il 
foo Cuor Divino? E' vero che frammro noi 
fofferiamo di molti mali. Ma che può farli? 
La Natura di fua pmnaria intenzione non 

produce i Mofhi : e tutravìa gli produce >CO· 

firecta a ciò dalla indifpofizione <ldla marc-
ria: Nel rimanente ella fa quan~o può dentro 
i termini delle fue leggi, affinchè non fi con
cepifcano quefii aborti , e quando fono gi:ì 
nati ,fa quanto può pcrchè non lì propaghino 
maggiormente, rendendoli però fterìli a que-
llo fine ,che fieno foli. P.1rimente il Signore 
di fua primaria intenzione non vuole il no-
firo male , non folo di colpa , che da lui non 
può mai volerfi , ma ne anche di pena. No11 
leeratur in pcrdirio11e Vhorum Solo è coftrccro Sap. '· 
a volerlo dalla no!ha miferia, ò per correzio- 'i· 
ne ,ò per puniz.ione , ò per provazione. Nel 
rimanente quel eh' egli fa , è procurare che i 
mali habbiano vita corra , e che non fi pro. 
paghino di vancaggio in altri effetti più rei: 
onde, come una Madre, mentre kalda al ca m. 
mino il fuo Bambinello, tien frappolta una 
mano tra'! fuoco e lui ,affincbè la vampa ec
ceffiva non lo danneggi; così il Signore rat· 
cempera con fomma Provvidenza i travagli, 
che dee mandarci ; e dove gli fcorga troppo 
cocenci )fubito ce ne frolla :che fu la fim1litu-
dine dara già da lui di fua bocca a SanraGel
cruda, fuaSpofa eletta. 

Maggiore è nondimeno la fiducia,chedob- IV. 
biamo riporre nella Mifericordia di Dio come 
Redentore,anc0rachè sìgrande- liaquella,che V 
gli dobbiamo come a Creatore. No/1 timcre .~ / 41• 
ego redèmi re, dice egli a qualunque Anima in 
lfaia. Non dar mai luogo. nel cuo cuore ad 
alcuna diffidenza > dappoi eh· io ti ho ricom. 
peraca con curri i tefori del mio Sangue Divi-
no. E va glia la verirà, da che il Verbo vdWfi' 
di umana carne, noi tiamo ramo crefciuci· dii 
dignità, che s' egli , al dire di San Gregorio.cm:, 11 
Nazianzeno, è I' occhio del Padre, noi tiamo1 • 
divenuti la fua pupilla. Almeno è certo, che 
come cali ci chiama, come raH ci cuilodifre, 
e come cali vuole che fiam riipetrati ancora 
dagli alcri. R:!i tt:tigcril vos, t1111g1t pttpillam oi-11/i Zach. ~. 
mci: onde non è maraviglia, fe ramo (i rifenre ~. 
<lell' ingiurie che ci fon fatte , vendicandole· 
talora più rigorofamente, che le fue propic: 
la ragion' è, perchè fon ferire di pupilla , le 
quali fon femprc ripurare arrodffime, ancora 
ne' Tribunali della Giuilizia terrena che men 1 Il' l 
dill:iogue. Locu.r Vulnerù atrocem factt in.jtiriam, n, ::;. 

4 
• 

vclu1i fì qni> in ocul~ percujfiis fz.rerit • ~6 J12jur: 
Finalmente ,ciò che compifce la fermezza v. 

delle no!tre Speranze è, che il Signore non fo. 
lamente ha Provvidenza come Creatore per 
faperci foccorrere, Mifericordia come Reden-
to~e per volerci foccorrere, ma inficme, come 
Padrone, ha un braccio affo!uto per cffectua-
re il fuo buon> animo verfo noi nel poter foc .. 
correre Se qualche cofa fi rruova che gli fia 
impoffibile,dice San Bernardo, io mi concen. 
to di darvi piena licenza, che {periate in al cri 
che io Dio, e che cerchiare d~ gercar l' Anco-
ra in fondo piùficuro e più fuffi!teme S1,q11id 
illi impojfibif( ,fì q11id vel difficile cji, qu~·c aliud 
in quo fpercr. Ma fe non v· è, perchè non ci 
abbandoniamo con vìva Fede era le fue brac-
cia? Per quello acconciamente lì fa egli chia-
mare il Dio della Speranza , Dws Jpei, per· Jtam. 11• 
chè quanto faJc quanto può, turco v~oleim· ij. 

p1egar 
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piegar del p~ri a gim•arci. 

VI. Per tanto mirare, Dilettil1imi, quanto {fa 
fiabile la Speranza Criftiana, mcncre ha per 

lt fuofofiegno l'iCf:elioDio! Spcrct in nomine Do. 
,':: S

9
• mini , tf:J innitatur firpcr Dmm fìmm. Vero è, 

che il Signore ricerca ancora la nofha coope
razione : perchè fc bene queflo Medico ccie-
1te, dice Santo Ago(tino , vuol gllarire ogni 
l,anguido,non vuol però guarirlo per forza: 

1n 'P{t1/. Sanat omnem Languidum ,fai non {11n11r lnvitum; 
102. opus çjl 11r ftmari velis: e perchè la noffra V o

lomà è cosi incoltance nel Bene , per quclto 
Ja noQra Speranza non è così infallibile, co
me la Fede, che meta quanta eII' è, fi rien for
te fu la Parola fola di Dio. Da ciò avviene, 
che con le nofrre Speranze fi accorda a ma
raviglia il Timore, e fa con effe un' armoni.i 
perfetciffima di alco, e di baffo, concorrendo la 
nofrra debolezza medefima a renderci più 
gagliardi. Nelle guerre con gli huomini , af 
finch~ r Soldaci fian valorofi , conviene che 
habbiano una grande opinione,ed una gran. 
de fiìma delle lor fone. Ma non così nelle 
guerre, che ìmprende l'Anima co' fooi N i miei 
vifibili, ed invilibili . In quelle, pcrch' ella vin
ca, con vien che habbia più tofro un' alco ti
more di sè medetìma , anzi eh· ella diffidi af. 
farro di sè, diffi.d i del fuo volere, diffidi del foo 
\lalere, per conhdare tornlmenre in Dio folo. 
1n tale ltaro, ell' appunto diviene come una 
N uvo1a, ofcura , ma rugiadofa, e però fomma
rnenre dilpoita ad eliere invcllira dal Sol Di
vino, e cambiata io un' Arco di maraviglia, e 
di magnanimità , che annunzia trionfi . Ad 

Jfa. 16. qr:e_~i refpiciam ~ nifì nd paupcrc11lum, e& co11trit1tm 
.s. Jpmtu , & tremc11tcm Scrmoncs mcos? O\•e poi 

lAnima nofira fia così benignamente rimi
raca dal fuo Signore, chi può fpiegare qual 
cuore ella concepifca? Allora la Speranza cre-

s. Th. ; fce in fiducia, eh' è quando confiderandofi l' 
:rt~~ ;d huomo in Dio, non ii fida più di Dio folo, 
2 ii fida generofo ancora di sè , ma di sè per 
'I'hil. 4· .. quella virrù che gli \'ien da Dio. Omnia po(-
13'• Ji:m in eo,qm me confortat. Io per dirvi alcuna 

cofa di un'Anima in tale !taro , vi dirò fol 
eh' elia cambia la foa fortezza fl..:!..i jpernnt i11 
Domino,mttt abzmt fonùi1di11cm, perchè de polla la 
fortezza di cempra umana, acquilta tlné1 forcez-
za di tempra cornedivina,ec1ò per due gradi ef. 
ferri pdncipalmere, per otre nere quaro ella chie
de,e per fopponar)come Jieve,ciò eh' eila [offre . 

"VII. Primieramenre dun'-]ue la \·era Speranza in 
Diò l1a una forza marai•igliofa per impetrn-

Exod. '}ire ogni Bene. Omnis lorns, qtreu ç,1fc11verit pcs 
vcfhr, ufJer er(t. Tal fu la promeffa ,che Dio 
già fece al Popolo d' Ifdraellc. Ogni paefe, 
dove arriverà il vollro piede , diverrà vofrro 

leri5 ~a q~a_l' è quello piè?d1ceSan Bernardo.Qic
in Pfal fro pie e la nofrra Speranza, la quale conqui
go. fierà tuttociò, dove fi diltenda, per modo ta-

le, che fola l'ha vere fperaco, le fervirà di mc
J;"' ~9· rito ad ottenere. EYit tibi Anima tua in fa /11-
J V lII tcm, qitiif in me babmfii ftduciam • 
· · Ma perchè talor non è conveniente che fie. 

no efaudire le no!!re fuppliche, anzi perchè 
pur' è necelfario. che fom ralora prm:ati da 
varj travagli , e da varie tribolazioni ; la Spe. 
ranza m D;o ha quelto ancora di propio , 

che raddoicifce ogni amarezza, cambiandola 
in ranro netrarccdeftiale. Però acconciamen-
te chiamata fu da Filone una primizia dcl 
gaudio : Gaudf:tm ame gmtdrmn : ed i Buoni, 
per le loro f peranze • fono fpeffo decci dalla 
Scrittura Beati: .Qui f pcrat i11 DomiJto , bcarns Pr(Jv. 
efi: godendo elfi più in quefra vira per ciò che 16. 20. 

nel laltra f pera no, che non godono i Pecca cori 
nel poffeffodi ciò e' hanno confeguico; in quel-
la guifa che un nobile figliuolerco reale, più 
gode del Reame, non ancor fuo, di quel che 
goda un ruilico abitatore deila fua rozza Ca
panna. Così diceva l' Apoitolo : Supcraf,1111do 

2 
Cor 

gcmdio in omni tribufarione mea. In mezzo a 
7
.
4

• • 

tucci i miei travagli io nuoto nell' allegrezza: 
e San Francefco andava replicando le noni 
io cere: E' tanto il Ben che afperto, eh' ogni 
pena m'è dilecto. Come fi può però tollera-
re la· diffidenza di quei Criit1ani , i quali per 
efprimere quanra fia la mefchinità, ela mife. 
ria del loro fraro,fon'ufi dire: Non bo pe,. mt 
alrri al Mondo ,,·be Dio? Vi par dunque di ha. 
vere un debole appoggio, fe ha vece per appog-
gio I' illeffo Dio, la foa Provvidenza , la fua 
Milericordia, la fua pocenza , e la fua divina 
parola ? Che dìnora dunque un tal rnodo di 
favellare , fe non che non è Dio renuco per 
quel eh' egli è, ma quaft per un Dio fievole, 
ò un Dio fallito? Otiofum, inexpm11m, r& ut 1ta MC011tr4 
d . . I 1' li' arcil· 1cam > nemmcm, per par are con erm 1ano. n~m. 
~elle Cirrà che hanno il Ponce di pierra fo-
pra il lor Fiume, ancorachè veggano venir giù 
la Piena impetuofa, non remono già per quc. 
fto, che il Ponce ceda : ma ne remo no bene 
quelle Città, dove fono i Ponti di legno; che 
però quando arriva una Piena ftrana, non fi 
arrifchiano i Cittadini di paffar più per effi 
dall'altra banda . Se ha vere Dio per voi, che 
tcmete?Non troreraffi cbe Dio mai manchi 
a \'eruno che in lui f però. N11lluJ' fpçravit in Ec,1. »· 
Dommr;, & conf1tfuI eft. 11. 

I 1. 

Tornando ora a noi,che vi pare, Diletti{~ IX. 
fimi, della Speranza Crilliana? Non vi par' el-
la un Ba Ifa mo preziofo, non folo per la falu. 
te che recaci in tutti i mali , ma ancor pcr-
chè non lafcia nel nolho cuore vernna mac-
chia ?anzi ognor Jo purifica maravigliofa, men. 
ere Io unifre più ltrecramenre al foo Dio , 
il quale per gran bontà fi frima onorato in 
veder che noi del continuo aneliamo a lui, 
come a no!lro Bene fovraoo , ed afpetciamo 
dalle foe mani fole qualunque degli a lui Be- ' 
ni inferiori a lui. Ponete ora al confronto di 
quelto Balfamo verace il Balfamo falfo deltt" 
Speranze degli Empj. Le ravviferete sì impu. 
re, che innanzi a Dio non fono più che una 

166 
. 

mera abbomìnazione. S pu il forum abomina- l O : 1 '· 

tir; nninue. Io noco però in ellè due macchie, 
che han più di fozzo. La prima è lperar trop-
po nelle cofe f pettami ali' Anima; la ièconda 
e f perar poco nelle cofe fpertanti al Corpo. 

S 
DunquedinPprimo l~ogo èh a~o;ninevole Ia X. 

peranza e eccaron , pere e 1pera troppo 
nelle cofe toccanti all'Anima, canto eh' dia 
degenera in prefunzione. Confidano i reme-

rarj > 

·, 
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Ragionamento Qyarto .. ZI 
f;trj,che Dio tia loro per dare di mera libe
ralità quella falute, eh· egli vuole ancor, che 
fi meriti di giufiizia: e ii perfuadono che fen 
za far loro nulla di bene , anzi con far' elfi 
fempre del male, a(fai debbano giugnere, do
ve i Santi fon giunti con taoro di opereelet• 
te ,con ta,nre morcificazioni ,con tanri ftenci, 
con canee follec1rudini. N:ifce qudbi lor pef. 
firna prefunzione parte dalla fuperbia, e par
te dalla ignoranza. La GiovenrL1 è facile a 

, fperar croppo,dice San Tommafo, ~ì perchè 
s. T,,, 1

· è piena di fpirici ,e sì perch' è povera di fpe-
;~.~. 40

' (ienza. Il fimi le po<Iiam dire de 1 Peccatori ~ 
quali in prima fon tutti pieni ài sè, e come 

n. 
8 

credono d' efkie una gran cofa, al1qltcm /11a . 
.A · ~gnmn ,cosi reputano che Dio ne dtboa tener 

più conto , quali che per non rimaner' e(fo 
privo Ji loro in Cielo, debba crafcl.lrar gl' in
ter<~ffi della fua Gloria, e l' inrendimemo delle 

z 
1 

fue Leggi Divine O pr,efump1io nequijfìma ,1111-

•·'' · 17· de &rca~a eJ? Se Dio ci condannerà, Dileccif
fimi, non folo non perderà, nulla, perdend<? 
noi, ma. per la no(lr~ perdizione meddima h 
fencirà magnificar da i Beati per tute' i fecoli 

.A,,._19~Sallu,(j Gloria,& Virrtrf Dco noflro, qttia ve
~. r.a, (,,. jufta Judù:ia f11nt rj_µJ, qui jl!dicavit dr 

rneretricc m.aL~na. Cos~ pure a' Peccatori, co
tne a' Giovani poco e(pcrri nelle cofe di Dio, 
manca la cognjzione, e p~rò, f per~no sì paz
zamente il fine, benchè non pongano i mez
zi da confeguirlo; e pretendono di cammina
re al Paradifo per la via eh.e guida all.' Infer
no, quali che quando faran già già fu la fo
glia di queWAbilfo,debbano fpiccar cofro un 
volo ,e ricrovarfi in Cielo con forre fimile a 
quella di un Rufìgm~olo fonunatiffimo eh~ 
frhernì le fauçi di un Drago. · 

Xl, Vanno però diçendo ad og,n' ora quanto fia_ 
grande la Mifericordia di Dio, ma non fan· 
no ciò che fi dicano . Se un Naufrago in al-

,, co Mare anda(fe tra sè dicendo ; Il Mare è 
vafro: è un' Abiffo, di cui non giungo a toc
careil fondo.: è sì fmifurato eh' io. non ne veg
go i lidi da alcuna banda ; non açcade però 
eh' io niuov~ le br~caia notando per ajurar
mi: tanto mi fofierranno l' onde f ue fole, on
de sì valide, che reggono i Galeoni ,e mi po(· 
teran falvo in Porco. Chi difcorelfe così, non. 
andrebbe egli errato a fuo gré\ve co<to , fom-

. t. Th '• mergendofi prefro fenza riparo? E pure tal' è 
:z. 'I 40. il difcorfo de i Peccar ori. E. però ir1 e{Ii ia 
"''· J ntl Holrczza ~nçon\ è cagioné di quelte !Qro mal 
I· fondare fperanze. La Milericordia di Dio è 

grande , è grandiffim~ , chi n~ dubita. ? è un' 
Abiffo,di cui non folo non fi truova mai.fon
do, ma non può nè meno trovarli, perchè non 
v· è :ç un Mare fenza fpiagge , è immenfa , è 
infinita.: tutto è verillimo ; ma, per queClo ? Ife. 
non vi ajuterere con le mani ,eco' piedi, no
tando gagliaròamence per quello Mare, ben
chè sì ampio, e fe non corri(ponderere a.Ila Cua 
Grazia colla voilra cooperazione, vi dico che 
annegherere fenza rimedio, perchè Dio vuole 
ajurar\'i, come il ~fare ajura chi nuora , non 

r 'uol far turro. Dci qu'ppe eft adjuvarc. Vuole 
:~. 8~""' ufarvi pierà, non fecondo il voftro, capriccio>. 

ma frcondo I' ordine della f ua Sapienza di
vina, a guifa del So!e ~ che nulla più brama 

che illuminarvi , e che invigorirvi, ma non 
vuol già per quello torcere i fuoi raggi fem. 
pre retti , per diffonderli obliquamence fopra 
vo.i foli, nè per voi vuole diviare un tantino 
da! diritro fenriero della foa Eclitcica. Voi. 
ingannati dall'amor propriu '· vi date fempre 
più a credere, che quanrunq~e perfeveriare a 
peccare fino alla morte , Iddio debba provare 
una gr~n ripugnanza a lafciarvi cad~re nel 
fuoco eterno. E pure ve ne proverà 1;11eno 
affai ,che non ne prua.va un Cernfico a ~ru· 
eia-e una cancrena che lungamente fu con
tumace a i rimedj più falucevoli, e più foavi. 
Se il Predicacore grida: Emendatevi Peccato· 
ri ,altrimenti vi dannerete; voi dite n~~ voltro 
cuore, ~elt' huomo è uno ftra vagante . Ma 
che {havaganzaè maiqueila,dire cheun cor
po morto non carderà ?d effere feppellito? 11 
Peccato è la morte , l' Infrrno è la fepolcura 
del!' Anime inc;adaverite ne' loro vizj : e così 
maggior miracolo è, che chi pecca 'del con· 
tinovo non fia già fi~to condannato all' In
ferno, che non è, che un morto, eh• appella 
con la fua puzza la Terra, e il Cielo, non fia, 
Ltato già condannato alla fepol,rur~ . 

Mirare dunque fe fono ciechi nelle loro XII. 
Speranze i mileri {>eccatori ! Si promettono 
il ~eq1po, fi prom,ettooo la Grazia, e fi pro
mettono la. cooperaz~one de{ loro arbitrio al
la mede6rna ~razia, alzando f 0pra tre fon
damenti di vecro la macchina ddla loro fa. 
Iute, che pur' è un' opra a rurd di tanta mo· 
le. Primieramence è facile che non habbiano 
tempo di ravvederli, perchè il Peccatore, abu · 
fandofi del tempo cbe confeguì , merita che 
non gli fia daco alcro rernpo: a guifa di quell' 
Artefice, cbe abufandofi degli i!trumemi dell' 
Arre per fai far la moneca, V'ien privato dalla 
Legge de' medelìmi fu,oi llrn.menti. Jw,.awe .Apocal. 
p~r: vivc1~fçm i11 r~Clfla ftecu/onpn quia temp11 .i: 10. 6. 
non crit amplùu. Ed. ecco il primo fondamen-
to ico a terra. E' facile ch,e i miferi, ha vendo 
tempo, non habbiano poi col tempo aocora 
la Grazia, c;ome una Piazza alfediara, la qual 
fe volle tenerli troppo più lungamente che 
non dove:i. , vien dipoi meff~ Cl facco feoza 
pietà . Non relinqu~n& in te lapidçm fa1pcr lapi .. 
dem , eo qitod non CQ.Z~o.vrris, UnJ,P~ff vifìtationi.r. lu~. ·~· 
tttre . Ed ecco. a. terra il fecondo .. Ed è facile, 'H· 
€he havçndo anche quefri la Grazia, non Yi 
cooperino, trattenuti dalla forza che fan o o al 
cllore g~i abiti ~niqui, ç l~ CQ.ntinue ingraricu-
dini, uface alla medefima Grazia: giacchè non 
è nuovo alla fine , che le Campagne Herili, 
in vece di ammollirfi fotto una çopiofa ru-
giada ,s' iodurino 01aggiormeme , quafi coz-
zando col medefimo Cielo a chi più ne poi-
fa ,è, egli ad incenerire, ò effe a refi<lere . 111" 
d~rav11runt cçrviccs: J 11af, quafi pe;· co:1tcn1io11em J. Eftf.. 
Tutti quelti rifchi corre però. la Speranza de'9 16. 
Peccatori, e pure non ne fcorge veruno, ran-
ro ella è cicca. Ob prttfwnmio nequ4fima > cor-
no a _dire, 1wfr crc~ta es ?Q pref~nzione mo· 
firnoia • <la qual palude fei tu mai forra <1d 
albergare tra gli huomini? Ch( mqi ti dicJc 
alla luce? chi tt acçolfe? chi ri allevò? Eccolo. 
La Superbia del cuore a lei fu la Madre: l' Igno~ 
ranz.a della fua mente le diede il latte. 

Che 
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Parte Pri1na. 
XIII. Che maraviglia è per canto, che 01;·e fi rrat· 

ta della faluce dell' Anima, nulla rernono i 
Peccatori? E pure folo ciò ballerebbe a con. 
danaare le loro Speranze dinanzi a Dio, co
me abbominande. Spcs illorzmJ t?Vomina:io a11i
mee. Ma percbè quelto è lltl punto di gran 
rilievo , non è dovere che paffifi leggiermence. 
Con vien' adunque dif~ingucre tre timori . Il 
primo è di chi reme la colpa fola : onde ft 
chiama timor filiale; ed è quel timor di cui 
fono ripieni i Santi, e ii conferva da loro an
che in Paradifo. Nelle Stelle fiffe nocano gli 
Alhonorni un cerro moto,che viene de1to da 

· S Th 1• loro di trepidazione. Ora i Sami in Paradi-
2 q 68io, fc bene non banno quel timore che vien 
;,.· 

4
· 

11 dal rifChio di feparnrfi da Dio, effondo eglino 
come Stelle immobilmente incaffrnte nel fir 
m;imcnro, han rntcavfa, dice San Tommafo, 
quel rimor che confìile in un culto riveren-

Job 26.zi;ìle Jdla fmirema Maetlà. ColHmnte Cccli con. 
11· tremifrnnt, rf.j pavcnt ad mttum cjus: giacchè la 

Carità , non pur non c:fdude quello timore 
così bello dal cuore, ma ve lo porca. L' alcro 
timore è propio affatto de' Peccarori , ed è 
di chi reme folo la pena, e vien chiamato ti
mor fervile : di cui non dee farfi cafo , dice 

Sm11 9.Sanro Agoitino,comc di valido a reilificar la 
dr Yerb bontà di chi lo poffiede. Q:i.d enim ma.~num 
tAP· eft pa:nam timere? nam r(j latro tiwu:t malum; 

& ttbi non pote/I, non facir, & t amen lat;·o ejl. 
Anche un ladro, mencre vede girar di norre 
la Coree , fi arrerifce , fi arretra, e de-pone il 
forto eh' egli havea fra le mani. E pur' eglì è 
ladro al pari di prima, anche non rubando: 
perch..: non teme il rubare , rcme il ga{bgo, 
che provien dal rubare. Il cc.:rz.o rimore è un 
compoCto d' amendue quelti: ed è <li chi teme 
parre la colpa, parce la pena, onde vien chia. 

s Tb. z.. mato timore iniziale, timor initialis, perch' è 
~. 'I· '9 principio del primo cimor perferco. ~elto 
"" -' · adunque è il timor propio della Speranza, 

la quak hram;rndo fopra ogni a/ero bene di 
pofkder Dio (uo fine, teme turca via di non 
giungervi , confiderando quanto fìa terribile 
quello gran Sìgnore ne' fooi giudicj , e ne' 

PJ, 6s 5 fuoi gaitigbi . J'crribilis in co11filw /11pei· fi!ios 
homin:1m Onde la prima lezione che dà ]o 
~. piriro S:lPto a chi vuole apprendere la Divi. 
ria Sapienza, è cernere: lnùium Sapientiie ti. 
mo;· Domini: e queff Anima rimorofa è qud
la, cbe in rnnci luoghi ii chiama da Dio Bea-

1''""' 24 ra. Bcarns homo qtt1 fonpcr efl pavidzu: Bca1us 
t ·}· vir qui timct Domim1m: Beati omnts qui timent 
1J(. I r 1. Domimon; Beatiis cui do11atttm cfl bi!lberc rimo
Pf u~ rem Domini: Impcrncche, fìccome la Guardia 
1 • 

1 "che comparifce ,è frgno che il Re viene ap
Eccl.25 prdfo, così ove alloggia quello fanco timo1e, 
25. è indizio, che v'è la vern '-,peranza,e che 
."1;1~·if; rrn poco feguirà fu 'I fuo Regio cocchio la 
j;.~n '~aricà: lnrrat timor pnmò,per qitem veait Cba-

XIV. 

Jn P/al. 

.5 '· 

ntas , 
Non accade però, che ranto ofremino i Mal

vagi queite loro Speranze inconfìderace ed 
inerte: mentre non remono nulla il peccato, 
non fono più fperanze le loro, fono una in
folenre remerirà. 111roten:is eff natm·te ,Jìr.e ti
mo"e .\alldcre, dice Sa neo Ilario . Temerirà che 
non folo fi oppone prefencememe al!~ Grnz.ia~ 

• 

ma le taglia la firada ancora in futuro. Q:!j 
fine t irnore cft, non poterit jufìijicari. Chi dà in Ec(li r. 
cuore ricetto dopo il peccato ad una Sperau- i8. 
za, priva di qualunque timore , non fol non 
è giulto, ma non può ne pur divenire , colli
tuendofi linfelice con quella in una morale 
impo(fibilità di emendarG: non poterit jzrflifì•ruì, 
La ragion' è, perchè cbiu11que fa I' ;:ibito a non 
re mere il pecrnto, ritenendolo indoffo con gran 
franchezza ,quafì una piaga che col picchiar· 
fi il perco una volta lanno per Paf<1ua, (i ram. 
margini io modo ,che non lafci ne élnchc la 
cicacrice;cbi s'avvczrn, dico. c0~ì. diviene a 
poco a poco in{enlibile a JoJerli ddl' offefa di 
Dio , fopra ogni alcro male : onde anche in 
punto di morce terne Col ,come il Lupo reme 
il laccio a lui refo intorno a/I' ovile, non te-
me _il furto. E in ogni cafo che il Peccatore 
sì baldanzofo veniffc a giuffilirnrlì per mez. 
zo di una Confellìone ben ftml, habbiate per 
certo che durerà breve rempo in quello ftaro 
di Giufto,s'egli non teme. Ilpiùbell'indizio 
che diano gli Ulivi trapiantati novellamenre 
di abbarbicarfi, è qllando abba<fano i rami, 
e perdono le lor foglie, perchè cìò è fegno 
cne la Virtùs' impiega tutta nelleradici. Que-~ 
ite Piante novelle d1 Peccatori fre/ti dal De. 
ferro del peccaro, e trapiantati ne' campi fo. 
lici<Iim i della Grazia, fo lì mantengono trop-
po verdi per una ~peranza più fup~rba che 
foda, non è da fiJad~n;;, perchi.! mancheran-
no preflo , rirornanJo ali' amica falvaticbez:-
za : Signum revh;ift!'n,ii, /i.folia amifer:; alioq11ir1, 
qi1as 1wtcs pr.t:vahtijfc, cmoriuntur. 7>/in l. 

Vero è che d Timore ,non dee mai piglia· r1X.v"' 
re nel cuore ramo di forza, che fu peri la ~pe- • 
ranza , e Ja fopraffacia : perchè chi remeffe, 
cosl difpernramence, terrebbe l' Anima come 
in depofiro per 1' Inferno: Di:jpc:ra,-e ,in I11fa. lib. :.. 
mun dcfccn:lcrc efJ, dice Santo Ilìdoro. E un de {111n· 
Peccatore di quelta guifa , fi porrebbe dire, mo bono 
che fe non è ancora nel forno, t1a fu la pala c.••· 
per e{frrvi già già fpinto: nè io pretendo que. 
fio nudo timor da chi m' akolra ; preren<lo 
eh' egli fperi, ma fperi temendo, affinchè la 
fua .Speranza ripongalo fu la itrada della fa. 
Iute. Tutta via <.:On vien parlare di quella fog. 
gia, perchè al comune de' Peccatori più nuo-
ce il prcfomere troppo, che il remer troppo; 
ed avviene alle fc:iire del!a lor' Anima quel 
che avviene alle ferite de' Corpi , nelle quali 
è male fenza dubbio l' enfiadì eccefiivamenre, 
ma peggio ancora fi è non enfiarfi yumo. e 1 1 Nimis intumefcerc: vulnus paicul1Jj11m; nibi/ in111. e e (f · i. 
tl'lefcerc,periculojì{ftm1w. Vorrei percanco, Di·· i' 
lecciffimi , che camminafie per una ftrada di 
mezzo >o\'e fi cracca dd;' Animt1, i11 medio fr-
mitarnm jJ1dicii, ficchè non pie~afie nè \'erto Pr6v. 8. 
la temerità, nè \'erfo la difperazione; f peran. io. 
do bensì nel ~ignore piLl che poccce ,che egli 
vi habbia a falvare, ma cooperando frattanto 
alla fa Iute f perata con le buon' opere, le quali s. Tb. 2 • 

faranno alla voffra Speranza come la ve1tc, a. fJ 1 7. 
che viene fcald;.ira dal calor narurnle Òè' no- ar. s.ad 
Hri Corpi e che vìrendevolmence foment;"t ad :. 
effi il lor calore namrale, e I' accrdce. Il Ben 
che face accrefcerà la Speranza , e la Speran-
za che havete ~vi darà femprc nuova lena a 

far 
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far più di Bene; e perchè fo che voi non fa. 
rece però confermati in grazia , valetevi di 
quelJa regola bella, che ci viene infegnata da 
S. Gregorio ,ed è fperare nella Mifericordia Di. 
vina dopo il peccaco; ma innanzi al Peccato 
temere della Giutlizia: perchè fìccome il Vino 
è l'antidoto della Cicuta, te hevafi dopo leì. 
ed è veleno, fe ii beva con elfa; così la Spe
ranza della Mifericordia farà rimed:o dopo 
la colpa per non and~r perduto: e farà mez
zo da perderli rotal111enre , fe accompagni la 
colpa con la credenza di doverne andare im
punito. 

E quella è la prima macchift , che lafcia 
XVI. nel cuore la Speranza cieca, fronfìg!iata, fu. 

pe1 ba, de' Pc:ccarori, quando arriva a far che 
confi<lift canro difordinaramente nelle cofe 
fperranci ali' Anima. Paffiamo ora a vedere 
r altra macchia, che pur vi lafda, quando non 
giugne a far che fi confidi a bafianza in Dio, 
negl' inrereffi che appartengono al Corpo. 
Molri Crifiiaoi par che fiano dell' umore di 
quegli Affir.i , i quali tenevano il noltro Dio 
per Dio de' mo nei, ma non p>er Dio delle val-

41. l(eg. li: Dixcrw11 Sjri : Dc11.r monrium cfl Domimu, 
10. d. (1 non c(i DeuJ vallium. Aoch'effi parche ten

gano Dio per Padrone folameme de' benidel
fa Grazia ,.che fono gli alti , ~ non alrresì per 
Padrone de' beni delta Nacura, che fono i baf
fi; onde nè gli cercano da!Ie mani di lui , nè 
gli accendono con fiducia di confeguirli. Ma 

1 • :Pd· non è così: 1ìwm Domine Rcgm1m, tme Dioi .. 
ral. 19.ti.e, tua cj/ Gloria, tHa flmt orm11a. Iddio , do-
u. po haver creare tutte le cofe, non fe n'è mai 

difpodeflaro ne pure per un dì folo;fonofem
pre fue. V ero è che ora nella Legge nuova 
egli promette ef prelfameme i Beni eremi, feo-

. z.1 far menzione de' temporati , fe non per 
.Alul. m giunca: ficco me netta Legge vecchia fi promet:,;ur:; ae•:ano efpreffamenre i beni temporali, fenza 

·j · far menzion degli eterni. Ma ciò,cheimpor
ra ! Turco ha da pMfare nondimeno per le fue 
mani, fe dee pervenire alle: ooltre, come bene 
inrcndeva quella Sant' Anima , fa quale anda-

1" 1'/al va dicendo: Leva ejur fub capite mco, ~ dcx. 
• H· 'rcra illilf.f amplexabirur mc: mercè, dice Santo 

.Agoltino, che Dio d abbraccia di tal manie
ra colla fua deltra , promercendoci la ricom
penfa de' Beni eremi, che a un tempo fteffo 
ci folle va col la finiltra, foftenrandoci nelle ne
ceffirà temporali. E quando pare ancor, eh' 
tgli ci abbandoni, Jafciandoci in qualche mi. 
feria iiraordi naria , queita è ture· arte. Chi 
tien cura del! e A pi, leva è vero ad effe il me
le foprabbondanre , affinche non divencino 
fcioperare; ma lafcia frmpre loro quel mele 
eh' è nc:celfario , ailinchè non ft muojano le 

'Pf6. &f. mefchine di pura fame. N(J/1 vidi Jitflum dc. 
rcliélum, diceva Da vide, ammirando tal' aree, 
11ec (cmcn ~jZtf q•uri:n.r panem 

XVII. Ora in queffa parremoltiCrUliani non han 
più fede nel loro Dio • fui per dire , che gl' 
Idolard, tanto ne' bifogni lor remporali poco 
ricorrono a lui, e poco vi fperano. Racco
mandano te f peranze loro alla Terra, da cui 
anendon la micricura , le raccomandano al 
Mar~, da cui <tfpercan le merci, le raccoman
dano a' loro Currif pondenci >da cuj foltecicano 

Ie<lo·:ute rìmeffe; ma non le confidano a Dio, 
fotto colore che Dio. non vuole per loro far 
de' miracoli? Che miracoli ?-Che miracoli? Mi .. 
racoli fpererel;e, fe voi non volefte dal canto· 
vollro porre quei mezzi, che vi prefcrive l' or .. 
dine della foa Provvidenza a tenervi in vira, 
e lafciafie fare a lui fola. Ma poichè bavere 
fatto ciò che a voi tocca , non può più dirli 
che \fOi f periate miracoli. Non è miracolo, 
che il Signore allor vi foccorra opporcuna .. 
meme, è legge ordinaria , ftabilira fu le pro. 
meffe infallibili di rurre le Scritture, e confer. 
mara con le pruove inceffanci di turri i fecoli. 
E non fu Crifio medelimo quel che difie: 
Nolilc joll1citi effe di~·cmer; quid ma11d11cabimH.r, 
a11t qttid bibcmu.r, aut quo opcricmur? Scit cnim Mat. f. 
Pater vcflcr ,quia bù omnibus indigcrù? Ma che~'· 
prettfe di vietar' egli con ciò? Viecò la folleci-
tudine forfe, che va congiunta all'opera , in 
provvederli di veltito e di vitto? Non già, (e 
vogliamo credere a San Tommafo. Vietò Ia T. 
follecirudi ne dell' evemo. Concioitìachè, fe il!,,

1 
"'~"'\ 

comun Padre celdte non manca mai di unaa
111

;,, 

Provviden:t.a amorevole verfo quei Gigli me-1. '°'" 
deiìmi che non facicano nulla affine di am. r u. 
mancarli e di alimentarli fu ìl loro praéo ,. 
quanro meno egli mancherà verfo chi lì aju. 
ta in far dalta parte fua quel poco che p~1ò, 
fenza ilare in ozio ? Però tlOO diffe ermo 
Nolitc laborar(,_difse Noli1<: {viliciri cfe,diche~ 
De evcntz1 labori.r; perchè Dio dalla fua pane 
non manca mai ,.quando noi facciamo la no-
Hra. Ma fapece onde viene il male? Viene 
c;he noi vorremmo effer provveduti , non fe. 
condo la mifura del nollro bifogno naturale, 
ma fecondo la mifura della noUra avidicà in
contentabile: ond' è. che nulla ci baQa. Quel 
freddo che proviene dalla natura ,fi fu pera con 
pochi panni che l huomo li ponga addo(fo: 
ma quel che proviene dalla febbre, non fi può 
vincer~ con tucci i panni che ilavano negli 
armar1. 

Che direm poi di quelli ,che nelle loro ne-XVIII 
ceffirà corporali, non folarnente non confida. 
no in Dio, ma p.iù tolto confidano nel pec. 
caro? Cominciò quelto fal!o acro.ce col Mon-
do. Quella bugiarda promeifa , ehe fece il 
Demonio a' noltri primi Progenicori di diven .. 
car come Dei ,in fofianza non era dialrro,che 
di poctre diventar' effi Beari da fe medefimi a 

fcnza Dio, e fenza tener conco di fu.e proibi-
zioni, ò di fuoi precetti. E ciò, che con falfa 
perf uafionepotè a.llor pretendere Adamo, pre. 
tendono alla giornata la maggior parre de' Pec-
cat?ri da lui difcefì . Precendono di migliorare 
la i orte e lo fiato della Jor vita. non folamenre 
fenza Dio, ma anche a difpeuo del medefimo 
Dio. _Di quelta razza fono. pur troppo quei 
V ern.l~cori ingannevoli , ì quali con fallirà, con 
fallacie, e talora anche con iterati f pergiuri, 
penfono d'incamminar meglio iloroinrerefsi. 
Di queita quei Liciganri, che inducono altri 
a giurare in foro favore ciò che non è. Di 
quelta quei Notai che corrompono,. ò celano 
I~ fc~itrure per una mancia. Di quell~ quei 
SICarJ , che per danaro tracciano omicidJ fune-
{{; Di queita quei Senfuali, che per danaro 
craccano accordi nefandi. Di que(ta que' Pa. 

droni 
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Parte Pri111a. 
droni sì avidi, che fanno lavoi'are la Servitù 
ne' giorni di feCTa, perch 'ella non perda cem po. 
Di queHa quei Padri fciocchi, che per menere 
un Beneficio in Cafa, coU:ringono i figliuoli, 
ò indegni, ò incapaci, a vdl:ire un' a biro ,che 
non fi confa al loro <lofso. Di quefra quelle 
Madri, che per maritare le loro figliuole, l' ef. 
pongono a pericoli manifefli di dar ne'ladri 
nell'atto di cercare chi le difenda. Di qudta 
quelle Fanciulle, le quali, benchè conoiCano 
quanto fieno nimic.:he a Dio le amicizie da 
loroammelfe,le fcufano ruttavìa come nccef
farie, fono prerello ,che fe ritrofe non <legna· 
no chi le fegue, vivranno Vergini, ma vi
vranno anche fok. Tutti que(èi, e cent' altri, 
che lungo farebbe efprimcre per minuto, pon. 
gono la loro Speranza nel peccato, e non s' ac
corgono i miferi, che ponendola nel peccato, 
la poagono confegueotemenre nella menzo-

Jfa. 28. gna: Pofuimus me11daci~1m J pr:m noflram. Ed oh 
1 s. in che menzogna! menzogna, che porta f eco, 

non folamente l'inganno, ma il dannoaoco· 
ra, ond' è bugfa di natura perniciofiffima. La 
Luna non fi ritruova mai più perfctca, ò più 
piena,che quando èopµofla al Sole più diret· 
tameme. Ora i Peccarmi, come ra{fomigliano 
la Luna nella fi:oltezza della loro inco!lanza, 
così penfano di doverla egualmente ralfomi· 
glia re nel cenore de' loro acquifi:i: ficchè non 
habbiano,çi godere giammai pit'.t copiofè ren
dire, che quando più dirittamente {i oppon 
gano al Sol Divino, e quando più da lui s' al
lonranino no 'l curando. Ma oh quanro van
no iog<innati! Avvien poi loro ciò che dice\'a 

lf 19 9 il Proièra, Expcéfo:uinms lucem, r/:J ecce renebr~: 
in cambio di quell' acquifio f peraco falfamenre 
di luce in copia, rimangono le lor cafe piene 
di cen<bre) di rravagli, e di turbolenze. I ne
gozj fallifcono, la lite fi perde, gl' inganni fi 
fcuo~'rooo, la figliuola non fi marita; in fom. 
ma cutto forcifce un' cfiro sì contrario ali' ef
pettn.ione ,che il capo d'oro dell'empia Prof
perità da loro fognata, termina finalmente in 
riedi di fango. O' non fi guadagna ciò, che 
fi pretendéa malamente di guadagnare, òs'egli 

l i•b. B. fi guadagna, non dura in Cafa. Tabernarnlmn 
jmpiornm non .fub/ìflet. E' avvenuro alle volt€ 
che qualcbe Bambino fia nato frnz' offa, non 
\'e lo nego: ma non è avvenuco mai, che fia 
campato lungamente fenz' o{fa , poich' egli 
nacque. Così muore in culla la Grandezza 
di coloro che pigliano a calpdl:ar la Leggt! di 
Dio. Sono parti fenz' offa; fon più to([o aborti> 
che parti: Elevati [unt ad modicum , rfj non 

~:.· 24
' fìd~fiflcnr. 

XIX Ma quefta è vericàdi tanca importanza, che 
ben fi merita un Ragionamenro da sè più 
pieno, e più pro pio, che a Dio piacendo io già 
divifo di farvene a rempo fuo, quando vi mo
ftrerò che il Peccato non fa mai l' hùomo fe. 
lice, ma lo fa mifero, ancora temporalmence. 
Frattanto che voglio dirvi? Che !tiare ;menti , 
perchè il porre la Speranza fua nel Peccaro, 
è uno de' maggiori corti, che poffano fa di a 

'.P/&r. Dio. Nolite jpcrare in i11ìq11lfatc. E pur crede
rdl:e? Ci fono alcuni, i quali ve la pongono 
ramo, che non fi guardano dal collegarfi però l l. 

col primo e col peffimo di cucci i Peccatori., 

eh' è Satanalfo, ricoaendo a lui per :ljuto n::· 
lor bifogni, ed a lui chit!dendolo. Ma non 
faranno Crifriani. Sono C·Hl:iani. Ma non 
faranno Omolici . Sono C 1ttolici. Vero é 
che fono e Crifri:rni e Cattolici, quanto bafli 
ad effere peggiori degl' lnf;;'deli. Tclli fon quelli, 
che per vincère in gìuoco, ò per forcire unCJ 
fponfalizio,òper fa,)ere un fei.J'reco,ò p!r fai. 
varlì dall'armi di meri i loro Nimici in qua-
lunque mifchia, ò per a!tro lini ile fine di loro 
prò, giungono ardirnmaHe aJ ufar qudle arti 
diaboliche, che fon dette Supedl:izioni . P0i· 
lizze ferire~ di carntceri ignoti, orazioni piene 
di promefie bugiarde, cere benedetre, croci, 
crifrni, reliquie, alcre cofe facre, mefrolace 
con le profane, fon quelle che J.t loro {i p~n-
goPo tofio in opera. Ed è ben vero, che 
mentre a parole vane, e a piLl vane circoftanze 
congiungono qualche azione per altro pia, 
vogliono dimo{trare di onorar Dio con un 
culto di r~ligione; ma quando lo malrractano 
più, che quando in tali modi s' infingono di 
onorarlo? Concioffia:::hè . adoperando mezzi Sai:cbet, 
cbe fono privi di qualunque efficacia in ordine;" Surn. 

,agti effetti da loro inteli, di vincere 1 d' inna- ~ '·-t
0

• 

morare , d'indovinare , di andare illefi era 
l'armi; rimane che gli adoperino, non come 
cagioni di tali effetti, ma come frgni <ti D~-
monio perchè gli arrecchi con la virtù di lui 
propia, dandogli con ciò gl'Iniqui un'onore 
c' bà del divino, m.:ncre a{p.:ccano da llli ciuel 
foccorfo, che non fi dee <la verun' alcroafpet
rareJuorchè da Dio. Nè vale ciò ,ch~tifuole S Th. a. 
da queiti addurre i o toro dikol pa , cd è, cne ! qr1. 9:. • 

le polizze )òle parole ,contengonocofr buo!1e; ~r~ 1 !; 
meocre per viziare le buone, baita che vi lì i. 

1 
• 

vadano tramifchiandodelle cattive. La Vipera 
non è gi'.l rutta velenofa in ogni f ua parre. 
E pure è fufficiente quel ccffico eh' ell' ha In 
gola, a dar morce atroce . ~elle promdle 
infallibili di vincere in ogni giuoco, di [volgere 
l'affetto di una fanciulla, di fcoprire I' aurore 
di un furto, di non rimaner mai frrico da 
verun' arme , fuperano manif'dtamence la 
forza naturale, e la foprannarurale ancora da 
noi f pera bile, me nere Dio non ha mai pro-
melfo atfoluramenre e affeverancememe alcull 
bene temporale ; onde , come io dicéa , tali 
effetti non po{fono fperadì da alrre mani ,che 
da quelle del Dèmon io, cui D:o permette 
ralora che gli dc>guifca, nu per punire cosl 
chi di lui fi fida. E queflo folo oon balta a 
(paventare quelli Infdici: Capcr" eh' dli hauno 
pace col Nimico fupremodell' Uman Genere? 
che diffi pace? corrifpondenza, commercio> 
mentre con parti, fo non ef'prc!lì, a.I men taciti> 
fe la vanno intendcn<lo ne' loroaff lrÌ più g;·flvi 
con elfo lui, contra cpel divieco inviolabile 
del!' Apoftolo: Nolo vor 1o~ior jÌt 1·i D.c.no11ion1n. r. Crrr. 
Cerco è, che quefro è baftaote a renderli lni- 10. 20. 

mid giurati del loro Si:;·1ore. fnimicus mc11I, 

q•ti ver(arnr .wn Jmmicis 1JWS: così prefuppone 
la Legge. Ma io voglio farvi pa!de con un' 
avvenimento ftrano quel bene che può fpe-
rarlì, cercandolo dal Diavolo. 

~elti anni addietro vive\'a in Roma uno XX. 
di quei Giovani, a cui l'Anima non ferve di iv.t0J1~ 
altro, pe1· Jir così .,che di fale, a{;};ìncbè noo fi Lx~ ;',o. 

marci-
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Ragionamento Qyart~. 
rnarci{cano innanzi d'i arrivare alla fepolcura. 
Haveva egli già Jato fondo ad un' ottimo 
patrimonio ; onde mancandogli quell'oro, 
che alimentava le fue paHìoni sfrena ce, s'era 
dif pnflo a cercarlo non pur foaerra, ma negli 
Abiffi più cupi. Imperocchè udito da alcri fuoi 
Compagni fimili a lui ,che nella C.tfa ,ov' egli 
albergava, fre{fe da gran tempo fepoka una 
gran ricchezza; fi fece infegnare alcune parole 
magiche da chiamare il Demonio, e da obbli
garlo per via di for:?a a dar§liela nelle mani. 
Miiero, che non intendea, che il Demonio 
da lui chiamato , non conofceva alrro ceforo, 
che quello ch'egli volea d·are al Domonio nel 
dargli l'Anima! ·cominciò. du.nque ad invo
carlo co' fuoi i n·::anrelì mi, ma perchè la mif ura 
de' peccati di quello Giovane infelice non era 
ancor colma, lddio non lafciò. che il Nimico 
gli (j faccffe veder sì prdto. Se non che, fe
guicaodo colui nel fuo ll:olm difegno: picchiò 
sì lungamente alle pone cteil"lnferno, che gli 
fu aperte Ed ecco una nocce all''improvvifo, 
mcmre il Gio.vane fi.ava in lecco volgendo più 
che mai feco quelli penueri, iènre romorc al!' 
ufcio della fua rnmera: e, Chi è là, diHe, a 
que!t' ora.? E' quello che hai chiamare già 
tane e volte, 1 if po[ e allora il Demonio: A.1xi
rni, e vienimi dietro, che fono al fine com
parfo per confolarci. H Giovane da prima 
s'inorridì; m:i poi vincendo il tim.ore con la 
Speranza, lì levò fu, e prefe con una mano 
la fpada, e con l'altra fi appefe al collo un' 
immagine della Vergine, per haverla, come 
pur la von ebbono motti fdocchi, A vvocara 
nClln folo de' Peccatori, ma del Peccato. Così 
armato, n'andò aWufcio, I' aperfe, e vide un' 
ombra di tenibile afpetto, che "s'avviava giil 
vedo la cantina di ca fa: dove-, feguendo il 
Giovane la foa guida, difcefe anch'egli, e 
fcnza gran fatica in cci care, trovò un monre 
d'oro, d'argento, di perle-, di pir6pi, di dia
manti, e di altre gioje beiliifime d'ogni forre. 
Ma che credere voi, che faceffe a quello f pec
tacolo, che gioiffe, che giubHaff~ ~- cbe comin-. 
ciaffe di Cubito a empfr le tafche? Si frntì egli 
correre allora per le vene nme un'orrore cos} 
mortale, che mancogli affatto la volontà di 
allungar la mano a raccogliere pure un foldo. 
ficchè con quet poco fiat0, che gli era rimallo 
in vita, ricondotco6 a grande !tento fopra il 
fuo lcteo, nel termine di tre giorni fe ne rnorl 
di puro fpavento, facendo a sè con la fua fpe. 
rienza medefima un'ampia fede, che non vi 
fono miniere di alito più appe(lato > che le 
Tanaree. 

XXI. Ma voi direte, che fe I(: SuperO:izioni non 
giovano a [coprire tefori fimili, giovano pure 
a confeguire un ceforo il maggior di tutci, 
qual' è la fanità corporale, cogliendovi mille 
mali da voi faputi. O fanità peggior d'ogni 
malattìa ! Io vorrei prima morir con Dio mille 
\•olce, che vivere col Demonio. E' vero, per
mercerft ralora da Dio ,che il Demonio poffa 
giovare a chi gli va dietro nel confeguimenro 
di qualche bene caduco: ma quello medefimo 
è gran gaHigo, permecrere che vi addomelti
chiate con una Serpe di bella fpoglia, I a quale 
poi nel più foave dd fonno vi darà morte; e: 

Tomo Il, 

il Diavolo ll:effo, per gtJadagnare l'Anima 
vollra, come- non ricufa verun mefriere vilif
fimo, di Fabbro, di V alleno, di Vetturale, e 
fin di Giumento , così rnolro meno ricufa 
quello di Medico, ch'è sì onefio.. Ma non 
v'accorgete che i doni de' Nimici, fon tradi
menti? Si lafcia il maliziofo predar come la 
Torpedine, per prendere chi l'ha prefo: e vi 
fa quel poco di hene ,folamente per farvi un• 
eterno male: Porrigi& pomum, r& f~1rripit Para. 
djjì1m, godendo che voi talora per rifanare, 
noi;} dico un voltro figliuolo , ma ana ca va Ila> 
vi foggetciace lui come ranri khiavi, voi, dico, 
che a lui rinunzi afte si folennemenre nel fanro 
Baccefi mo, e che per mezzo della Fede riceve. 
Ue un pocer divino di calpeltare sì gran Dra .. 
gone, con tutta la fu.a polfanza. E,·ce dedi I.ur. rei. 
vobu poteftamn calcan.ii fi1pra ferpentcs, & f upra io.I 
omnem virrn;em l11imici. E poi, fe vi rifana il 
Demonio, vi rifana aH' ufanza di quei medi .. 
carnenti empirici ,che rko:-icentrando a forza 
il cJccivoun1orI'1elle vifcere,glid2nnocampo 
di tornare p:)i a nuocere cm non molto con 
maggiore malignicà. Ora vi libera una bdl:ia 
da un piccini male, e d' indi a poco , com'è 
guama., ve 1.1 farà preci picare i.o un foifD. Ora 
vi preknza un b11111Dino, e d' indi a poco, in 
contraccambio del ricorf.o a rui f<mo' ve 'l farà 
cadere fu 'l fuoco. Se. il P~ccato è ftaro la 
cagion d' og(Ji male- vemtto al .Mondo, e il 
Demonio n'è ltato l"occafione, come· volete 
voi che il Peccato., e il Demonio., congiunti 
infieme, v'introducano in ca fa mai wrun 
bene? Non è poffibile. Udite però l' Ecde-
fiailico. Fili, in infinnitarc t11a n:: d-efpi,ia.r te E 1 S • 
ip{itm,fcd ora Domùmm,O. iptc rnrabit te Fi·s.'C·! · 
gliuolo , ricordati che per la creazione , e 
molto più per la rigenerazione che ocreoeui 
al Fon ce B.1ttefill1ale, ru havelti Dìo per cuo 
Padre. Or come dunque e' avvilifci cu canro, 
che dimenticaco di sì gran dignità, ricorri a· 
Nimici moi per ajuro,e rivolcilefpallea Dio? 
Non è la polizza che tu porti ~ non fono le 
parole che tu profedfci, quelle che ci rifana-
no, è il Demonio E cu vorrai fin' umiliarti 
a rraccarc con elfo lui, quafi eh' egli altro ora 
goda di dignità,cbe l'effèreil Boja eterno de' 
Condannaci? ~e{i' è un difprezzare non fola 
te, ma il cuo Padre Cekfte, qua.lì impotente. 
Ora Domiman , (:} ipfe curabù te. Pe1c;iò, fe è 
m.aledecto chi ii diparte da Di.o per appoggiare 
le fue fperanze ad un'huomo, conforme a 
quello: Ma!t:diéfor homQ, qui confi.dit in homine ,ler. r1 f· 
r/:J à Domino rtcedit cor ejitJ ; ognuno giudichi 
fe più farà maledetto> c;hi ii diparte da Dio, 
per <ippoggiare le fue fperanze al Diavolo. 

Ora, per venir, com'è giufto, alla condu- XXII 
fione dell'odierno Difcorfo : che vi pare di • 
quelle due macchie, che Jafcia la loro Speranza 
ne' Peccatori, quando ella fa che prefomano 
tanto di Dio negl' inrereffi dell'Anima, e fa 
che ne diffidino raoco negl' intereffi del Cor-
po , quali che nel Peccaco fieffo, corni lor 
conto di f perar più che in Dio? Volete voi 
miglior coocraffegno a difcernerle per un Bal-
famo al cutro falli ncato? s pes illon1m abomi-
natio anim&. Per lo avvenire havete a lavornre 
però Dikctiffi mi , le f peranz.e vofi:re fopra una 

e norma 
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Parte Prin1a, 
norma migliore: ed è quella ,che ve ne por"'e 

n ~~ ~· il Profeta là dove dice: Spera ili Domirz;i .<s/ac 
toni{atcm , O. inbabita rcrram, !f.1 pafc:ris in 
div.:c.:is ejus .. ~ante parole , tanti mi!terj. 
Sp,·,·a in Domi110': quando appoggiate le vo(he 
fperanze in Dio, ricordatevi primieramenre 
che le appoggi.ate in un Signor ços1 grande~ 
che non ha bi fogno alcuno di voi, e però non 
fiate come quegli fciocchi, che ti danno a cre
dere che il Cielo reggaii fu le cirnG dt' monti. 
Sia pur' alta quanto volere la !ti ma che nutrite 
di vai medefia1i, mentre fiere in peccaco, voi 
ficte un nulla; e però, fe Dio non ha bi fogno 
èi voi, quando ben folle monti più folk vati, 
che l' A bila, ò che l'Ari ante; penfate poi f e ne 
havrà di bifogno, menue tìece manco di un 
granello di rena alla fua prefeoza. Per caoro 
1pe:are infieme, e remece; fperate in lui, e 
cernere di voi ,cioè temere della ,·otlra cattiva 
volontà, per quel rifchio, il qual' ella corre di 
non prevalerli alfa fine della Grazia Jivina, 
benchè abbondance, punro meglio <li ciò che 
il napello fi prevale <lella rugiada . T c111ere de' 
mali aLili, da voi contra cri) e t<'mcre delle 
ricadute sì facili, e sì frequenti , con ricordarvi , 
che il primo peccaro ba per Ofpire un Demo
nio folo, il fecondo ne ba fette. In una paro 
la, temere quando bene non vi fembraffe di 
haver cagian di temere. Non vedere quanro 
banno fempre temuto i Sami? Homo (1piens 

Et'di. in omnib~s mmm, dice l'Ecclcfìallico: I Santi 
18.. zz, imparano da quella celel1e S:-i pknza, di cui 

fon colmi, a temere in turtc le cofe per andar 
cauti . Se dunque i Leoni lkt1ì dormono nelle 
Sdvecon gli occhi aperti ,come prcfumcranno 
di dormire quietamente con gli occhi chiulì, 
le povere Lepricciuole de' Peccatori? 

XXIII Spera in Don;ho, & fac bon~tatem: fperate 
- in quello grnn S·gnore, che fa, che vuole, 

che µuò tucro per nofho ajuro · ma iniieme 
accompagnare a quella Speranza l' opere 
buone, affinchè, come i! Demonio inganna 
tanti Eretici con una fai la Fede, non inganni 

H'.lg iii 
bWiclo 
cum. 

alrresì voi con una fai fa fiducia. F ac bonita. 
tem : E avvertite che non batta per una buona 
fperanza il fare core buone, bifogna far co(e 
che donino a voi bontà. Voi venire alla Chie. 
fa, afcolrate la Mefla, il Vefpro, gli uficj, fare 
delle limofine, digiunate, ma fracrnnw (èace 
in peccato. ~ello è un far bene, ma non è 
far ciò, che batti a rendervi buoni. Conviene 
rimetteriì in Grazia del Signore con una Con
feffion che preceda tutte qudte opere, affinch' 
elTe non fieno qual Corpo morto, con la figura 
ellerna di bene, ma frnzcl l'Anima propia 
della bonrà. 

XXIV Spera in Domino, (1 fac bonùatcm, (j inbabita 
/! Hug. tcrram . ~efta Terra è h Santa Chiefa, nella 
bic. quale conviene abitare da buon Crifiiano, 

vivendo frabilmeme in grazia, e non di mo. 
rarvi alla sfuggita per pochi giorni dopo la 
Paiqua: altrimenti io dubito, che non Jebba 
haver luogo anche nel divin Tribunale quella 

I wiita Decifion della Legge: Q:f1 pof[cdit m11iori: parte 
f! Vno· ttnni, p>·1Cferri1r alteri; temo che f e il Demonio 
b·IJ11

'· vi poffiede undici mdi del!' anno, e Dio non 
più eh' uno foto, non debba vincerla final
mente il Demonio, ed bavere per diritta 

fentenza l'Anima vo!1ra. 
]11habùa terram, c!:1 pa/ceris in dÌvitiis eJ11s, XXV 

Imparare un poco a vivere da feJdi a Dio, • 
e poi non dubitare, che vo!}re non debbano 
eflere le ricchezze della fua Ereuicà 11 Para. 
difo. Se avverrà, eh' egli vi voglia poveri in 
quelto Mondo_~ non vi ac_c1 iltare: verrà ccmpo 
che goderete eh e ureo il l uo, cd cgl i, come a 
figliuoli u_bbidienti, vi dir\ un giorno; Omnia 
nlea tua fiw: tutti i niic1 rdori fon rnoi, e 
ruoi faranno in eterno, (enz.-1 tema di perderli 
mai mai. O che beatirndine, fpcrar canto! 
Spera in Domino, (:) fac ho11ì1atem, rid inbabita 
Tm-arn, (:/ pafcerts in diviriis cjllr. 

RAGIONAMENTO 
Q_U IN T O. 

lntot·no al nmnero degli Eletti ,e de' Reprobi. 

V \'iene talora, che gl' Infermi L 
dormendo , li fognino di 
tenere del n1ele in bocca, e 
lhanno eOì per buon' au
gurio; ma non così per buon' 
augurio l'hanno anche i 
Medici più periti ; 1 quali 

çonfiderando,, che qllella fognata dolcezza. 
proviene da canta abbondanza di tlemme, 
che rigurgita déll!O {ÌomaCO fino ~Ila gola, 
temono che il calor naturale \'enga finalmente 
fopraffatto da quel freJJo umore, e fì eflin-
gua. Così tuttora i Peccatori nel più profondo 
del loro letargo fognano un mele sì dolce, che 
la lor bocca è fempre pieca di Mifericordia 
divina, di Speranza facile, di Salure fondata; 
ed hanno ciò in conto d'un fegno buono. 
Ma j Santi, confiderando che una tal confi-
da nza, fcompagnata affatto dal timore, pro-
viene in quefr' Infermi dalla cofcienza ripiena 
fin' al fommo d'iniquità, remo o o fortemente 
d•un fogno tale, e procurano di Hurbarlo ,con 
eccitare in effi un timor falubre, il quale gli 
penetri fino all'offa: Sunt lmpii, qtti ùa fccuri Eç,l.1. 
funt, qua[Ì Juflorum farla habeanr, [cd & boe •i· 
vaniffimum jHdico. Ancor' io mi attengo all' 
infegnamento de' Santi; e però voglio pro
varmi un poco a curare ( fe mi riefca) chi 
fogna sì dolcemente. Voglio proporre il più 
rilevante articolo, che ft cratta<fc mai in ve-
runa Giunta di Scato. difcurendo al lume dell• 
Autorità, e della Ragione, quello gran dub-
bio: Se fia maggiore il numero d~' Criitiani, 
che lì fal vano, ò pur di quei, che fi perdono; 
confidando, che fe m'udirete con arrcnzione, 
verrete a deporre cudla gran baldanza, di cui 
canto Iì abbonda -nel Mondo incauro, ed a 
concepire quel fa mo Timor divino, di cui v'è 
sì gran cardHa. 

Per procedc:re in quefra concroverfia gravif. II. 
lima con chiarezza, (i dee proceder con ordine. 
Du;·que prefupponece in primo luog) due 
Verità affatto cerre. La prima , che affoluta• 
mente parlando , di tutti gli buomini , più 
faranno i Repi'Obi, çhe gli Elecci, conforme 

illla 
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Ragionamento ~into·. 
Mat io arla fenrenza ef preOà <li Crilt0 : Mi!lri jjmt 
i6. Ù' voçati, pnu~·i vcrò elec1i. lmperocchè, elfendo 
u. •4• per la faluce neceffaria la vera Fede, conviene 

Jtuit. 
di/put. 
4 -. de 
'Pr.eJ. 
/te r. n. .... 

III. 

che la maggior parre del Genere umano 
venga a dannarfi, liccome quella che ignora 
una Fede cale, ò che non la feguita. La fe. 
conda Verità è, che a compurare rutti infie
me i Fedeli, sì quei che muojono dopo l'ufo 
della ragione, e si quei che muojono innanzi, 
non può nè meno dubita.di che la maggior 
parte de' Cattolici non li falv1. Concioffiachè 
è !taro olfervato più volce, che circa la metà 
di quei che nafcono, muore col Biltcelimo, 
prima d1 giugnere ali' ufo della ragione: onde, 
fe 1Ì aggiugoe a quella mecà turto il rimanente 
de' Fedeli adulti, che vanno falvi, convien 
concludere che quel numero, che ne rif ulcct, 
debba elferc affar maggiore del numero oppo
fro: onde più in Paradifo debbano effere i 
Fedeli falvari, che non faran nell'Inferno i 
Fedeli dannati: canro più, che tra que(H en
treranno ancora tanri figliuoletri di Padri Ere
tici, che moni col Bacrelimo, prima di haver 
pornco peccare, andranno anch' effi alla Glo
ria, meri rara loro dal Sangue di Giesù CrHto. 
QEello però che rimane Ja veorilare lì è, fe 
de'foli Fedeli ;1<luhi, i quali ,come cali, fono 
capaci di coopcrnrc colla Libercà dell'arbitrio 
alla loro fa Iure, fieno pitt in fine gli Eletti, ò 
più tìeno i Reprobi. 

I. 
Se io foffi di quella generazione di Medici, 

che vuole pitl rofro \•eder morco I Infermo, 
che amareggiato, farei quì punto fermo: tanro 
ad alcuni difgultofe faranno le mie parole, ove 
io vada innanzi. Ma che fervirebbe il tacere? 
Servirebbe a collegarli col Demonio, il quale 
a rovinar J' Anime non ha, per parer di Eufe
bio, altro modo migliore, che afficurarle. /m
mitrù fernrit111em 111 m11nitt at pcrditionem. Dcm
que confiderare, che Dio ha poeti i facri Dot
tori nella Chicfa, perchè c' infegnino I.! firada 
dd Paradifo. Santa Elena Madre di Cofranri
no, affinchè i Pellegrini, che andavano da 
Cofiaminopoli in Gerufalemme, non fallif. 
fero la via, fi::ce alzare per quel cammino di 
tratto in crncro alcune gran Torri, fopra le 
quali di o otre ardea no frmpre de' lumi, che 
additavano la vera {trada. a' Viandanti. Così 
pure ha fatto il Signore nella foa Chiefa: di 
cempo in ctmpo ha follevare alcune Anime 
grandi a guifa di Torri, e le ha dotare di mag
gior luce, ;.iffi nchè ferrano di fanali a que' Paf:. 
frggieri, che prccenJono di camminare verfo 
la Circà Sa nr1 dci Par ad i fo. D ·onde ne fégue, 
che quel , che: i Sanc1 Dortori c' infegnano 
concordemenr.e, deve effiere ricevuto qual Ve
rità, fecondo la cui frorra convien pigliare il 
frnciero in uu vi;1ggio tanro pericolofo, qu.rnto 
è quello Ja un Mondo all'altro. Or qnefh 
facrì _Dotrnri concor<lernence fon di parere, 
che {1eno più i O·i{tf:ini, che perdono il Para.
d ifo, che non q ut1 , che I J confrguifrono; onde 
com•errà, che fècondo quc!ta opinione rego
liamo la oo!lra Via, fe vogiiamo procedere 
con prudenza in ~ì gran cammino, e non 
ingannarci 

Tomo .11, 

Per cominci~re da' Padri Greci : quella fu IV. 
1' oj)inione, che re onero effi comunemente, e T~-1 10• 

così l' arreitò l'Abate S~n Nilo preffo il Baro: ;16~nn. nio, adducendo normnatamenre a favor d1 
e(Ja, olcre San Simeone Stilfra, che fu creduro 
haverne rivelazione, un San Teodoro, un San 
Bafilio, un Santo Efrem, ed un San Giovanni 
Grifoftomo. E San Giovanni Grifoll:omo 
fpecialmeote, tenne sì per cofrante tal vericà,, 
cbe arri1:ò fino ad alferire dal Pergamo ,come 
di rutta la gran Città di Co(tancinopolì, non 
credea, che foffero per falvarli cento pedone. 
E pure Coilantinopoli era in que' tempi la più 
numerofa di Popolo ,dopo Roma,compendio 
dell' Univerfo. E quancun~ue allora tutti i 
Religioli vivelfero fuori dell'abitato, cioè nelle 
folitudini de' luoghi ermi, cuccavia quella Sede 
magnifica dell'Imperio non accoglìéa di fua. 
natura altra gente che Crilliana. E pure il 
fuo zelante Pa!tore \non in fegreco fçrivendo, 
ma io pubblico predicando, portò francamente 
un detto di taot' orrore, qua.ntoè, che in tu; ro 
quel Popolo così vafro appena cento haveffero 
ad isfuggire la dannazione. Non poffu11t in rot Hom i~. 
millibtis invcniYi ccntum qui f alvcntut: q11Ì11 (j de m ./ié: a 
bis dubito . .Ap 

Concordano colle tdHmonianze de' Sanri V. 
Dottori Greci, quelle dc' Latini. San Gregorio 
parlando de' foli Criftiani, Hima che pil.1 iicno HJm 19• 
i Reprobi , che gli Eletti. Ad fidem phms m J:.vìtJ. 
venùmt, ad Regmtm Ceri effe pauci perdt1t'u11: ur. 
Molti, dice, vengono alla \ ern Fede, pocbi 
perveagono alla S?.lure. Del!' ifkfL1 opin_iooe , 
è Santo Anfelmo, llimand J per cofa ch1ar.1, J.id l!..u
che pochi fieno quei, che fi tàluino. Ur vide-et · 
tm·. ptwci funi q11i falvamt1r. Così pure Santo L1b ~· 
Agoftino infegna il medelimo in più fu,ìgh1 ,.-o, Cv!· 
ma fingolarmentc O\.'C fpiega la paraboia (ti!' 

1 
'· 

Crifio della paglia, e del grano, in rendendo ~i _"-'1°' ' 

per l'Aja la Sanca Chiefa, per la Paglia il m1- .,. • H· 
mero maggiore de' Fedeli, che fi perde no; e 
per lo Grano, il numero minore di quel!i, 
che vanno in falvo; e concludendo poi con . 
quelle parole efprdfo: P auci ergoqHi falvan:11r, 
in compnra:ione nml:ornm periwro ;im. Final-
mente San Girolamo, oltre a ciò, che viven. cfr z,. ,,. 
do ha\'eva fpiegato intorno a quefro fuo fen. 1 · 
ti mento del poco nu111efo degli Eletti; ridocco 
ali' e!hemo della fur1 vita, quando meglio (i 
conofce il Vero, e più francamence lì protcri-
fce, la terminò, con lignificare a' fooi Dìfce· 
poli, che di centomila, vivuri fempre male fi11' 
ali' ellrerno, credea crovarfi appena uno folo, 
il quale otcene{fo il perdono della fua vica 
malvagia, e (ira v1:edclfe. Vix dc centum mil!ibus, .Ap r11-
q;1orum mala fuit femper vii a, mcru11r à Dco ba. tcb. ad 
b(re indz1lgem1am um!J. Dam.tf. 

E perchè non rimanga luogo a fofpcrtare, VI. 
c_he quelli Santi habbiano parlato con ampli
ficazione, dovete in prima offervare che un 
ral fof petto, farebbe foCpetro ingìulto; atte· 
fochè, fe e!li havelfero preJicato quello, che 
non credeano, non havrebbono amplificato, 
ma bavrebbono menric:o, in(egnando il falfo. 
Dipoi a fcorgere, che un tal fofpecro non v'è, 
eccovi la loro domina confermata abbondan
temenre coli' aucorità de' Teologi , i quali 
hanno per propio, di efaminare il Y ero per Io 

e :z fottile 1 ... 
Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 

www.fondolibrarioantico.it



Parte Prin1a. 
("Jnaz fortile, e di non efager;;re in(egnando. Dun
~pa;:,ique due de'piùdorci ,eù anchede' più pii Car
,J;,tT. dina li, che fiano mai ilari nel la Chiefa, il Car. 
p

1
1%rm dinal Gaetano, e il Cardinal Bellarmino, fono 

,,e G:w apercamenc~ di quefro parere: che tra' Cri(tiani 
lot t. ' la maggior pqrce (i d4oni. Il VefcO\'O Abulen
~. 6. fo , chiamato il Salomone de' noHri rempi, 
In ((lp per l'ampiezza e per I' ~ltezza del fuo {ì1pere, 
zi.~MtJt · ~ice çhe que(t~ opinione incorno al poco nu
:· ~eo mero degli Eletti, è opinione comq r:c, e aCTai 
11~ 6 f· verifimile ; l{la po/ìrio dt cammzmi r, r(j f atis 
~· ,, ~. vc)·ijìmilis: ciò che vien confefiato anche dal 

Padrn Suarez Teologo di grido non meno 
chiaro: Commimio1· Scprcmia tenet e.r: Cbriflianfr 
plzires tfJe Reprn!·os, qz1àm PriedrfllliatOJ 

V :1. Se non cho le Autorit~ addotte finora, quan-
J\ C1ip. ruoque fieno di fommopefo ,rumn·ia fono di 
11: si.~11 refo umano. Pigliamo però tn mano il pefo 
l • ~ e~. dd Santuario, e con c{fo efamini;m10 la noflfa 
N·1 drn piopofi:;:one. Voglio dire, vediamo ciò, che 
~.~ 

11
;b· Dio d.icedd

1
'
1
effi

5
a o.elle Scritture: d<?rn pncl

1 
ii!~· 

F" 'ol gua_gg10 e e, c:mure ~amo e. 1!·e 1 ec!cit1-
rlln .!. in l)é\(I ) quanro e dir pochi: Domm '. pnz·c1J de 

1 
r p q11. raia divide eos; e tanto è dirç Reprobi, quan

- " ' f 7 ro è dir molti! J111er m11ltos era11t mernm . Per· 
!i h. dc ramo, fe voglian;io riflettere ;tlle figure, il 
//"· rempo della legge Naturale, ed il tempo della 
f(fl ~;· legge Mofaica, furono çome un preludio del 
..,,,çuum tempo della legge di Grnzia : onde mirate 
Cbn d . nime il Signore ci efpreffe al vivo in ambo 
~/J~f ' {j( qu<:1 primi rempi quefta rilevttnrifiìma Verirà. 

(· . .r Nè'la legge di Nanira , di turco il Genere 
umano, affogato nel Diluvio, otto pci fon~ 

' f o!e lì falvarono dentro l'Arca Orn afièrma 
.S ., n Pi~cro nella fua Epiftola, che 11udl:Arca 
fu figura della Chiefa, nella quale pochi li IÌll
\ ano per mezzo del Batceliruo, me nere ,come 

J·i r rnu' cl!ce Santo Agoflico, pochi fon quelli, che 
~~·1 [ ' e.o' farti corfermino la rinu m..ia, che colle 
~-'ii·g.[· ·: pa1 o!ç fece1 o in batrezzarfi. QJ1i ftcn·ft1 fòti$ 
tll H 1 • , a· · i h · · vnuu,110111 t:L•'s1·emmc1t1nt, non pi:; ·,11ent tu i:ptJ 

A rete 1>1)/leril'ln, in quibur non cfl co.11fèir:11:i,e bona: 
inmrogario. L' a!rra figura fu nella legge Mo· 

, faica, quando di due milioni per lo meno 
d' Ebrei, ufcici del!' Egitto, duefoli amvarono 
<id entrare nella Terra prorncf'fa. Ciò cbe, 

~· Cor. frcondo cbe ne a<Terifce l'Apo(tolo, avvenne 
lQ per noflro infegnamenro: Ha:c 1mmn in f!tira 

f:réta {um nofil'i. Sopra il qual luogo Sanco 
Agofl:ino pure, turco acronico: Non convirn~ 
dice, confid~rar ql.leite cole cranlìcoriamemc, 
e trafcuratamence, ma con un profondo ti· 

Sett~~ more; Non tran{Ìtori( ~ neç nejJ1g,enter, f~d mm 
1 o;:. . de ù1gen(Ì timore confidmmdum cft E qucHo, fog
(~rnp. giugne il Santo, queffo odano quei, che ti 

fingono I<ldio così mifericordiofo , come k 
non fo{fe ancbe giufro. Hoc ergo audiant, qz1i 
i• a Dom,imim mi{eucord.cm ef[i: vof mtt, ttt jujfmn 
effe non crçd nnt • 

Ma non accade ricorrere ne meno al fonfo 
VU. allegorico, dove habbiamo sì chiaro anche il 

• letreral~. San Paolo parngona i P(edeO:inati a 
quelli, chç aocicameore ne' giuocbi pubb'ici 
di corrçre,di combarrere, e di locra·e ,acqui

Cor. r !hn:ano l.a Corona: H1, qiri in fl~~10 çwr~lfll, 
• · ont11eJ qmdem curnmt , fed umu ac,;zpu brar;mm , 
'Q. Molti fono quei, che li cimenr.trono al palio, 

~ p4r~ unQ Colo è q,u~l çhe 1' ottiene • CQ!~ le 

quali parole, dice San T ommafo, che ci t·en
efprelfe quelle tre cofe; la Condi1ione degli 
huomini viarori, nel corto; la MolriruJine 
degli huomini chiamati alla Fede . nella LJni· 
verfalità degli ammeffi a correre; e finalmente 
il poco numer9 degliElecti, nell'unicoCom
prenfore. in primp no.ra1ur condùio Via10111r11, m t Cor. 
in jenmdo multttud(J Vpcarorum, in rertio paucùar 1 Q . /etl • 
El,ç'torum. Una verirà però di s} alco rilievo S· 
non conveniva, che foffe da alcuno promul-
gata. più chiaranien~c, che da Grillo, Luce 
del Mondo. Ego fum lux Mundi. Dunque una 
delle più frequ~nri fenrenie, eh' egli have<Ie 
nd la foa bocca divina , era q ue(ta : Mo!ri fono 
i Chiamaci, pochi gli Eletti; col q~al dc:cro 
conclude egli due ddle fue parabole: foprac-
celell:i. Deuo ,come afferma Samo Ago(lino, 
noi) di parole, ma di tuono, e cur·avia non 
baUa a ri!èuocerci. Olrre a ciò I' i!leffo Signo-
re, nel capo 6. di San Macréo: Larga, dice, è 
la porca, e fpaz.iofa la via 2 rhe mena alla per
dizi0ne, e moid fono quei ,che per elfa fe n' en-
trano negli Abiffi: oh quanro è angufirl la 
porta , ed oh quanro è ana la via, che conduce 
alla falvazione, çquanro fono pochi quei, che 
fa truovino ! Lata porta, & fpatiJ(a via efl, qii.-e Mat. 1• 
dllcir ad percf.itionem, (j nm!ti (1m1 qui imrant per ( t •1 

r:am: Q:..4m an.gu[la pma, 1.;J t~réìa via cfi, qirt.e 
pui:it ad vitam, é/ pauci j unt , qui inveniu11t eam .' 
E finalmente con più chiarezza che mai e' in-
fegna eg!i queHa gran Verità nel!' Evangelio 
di San Luca, dove. inrerrogaro da uno, fe fu(fo. 
vero , che pochi andavano fai vi; che penfare 
voi , eh' egli rifpond~ff~? Fode che racelfe ~ 
cbe citubalfe,che difl1mulaffe per no·1 arterri-
re, ò vero, che rif ponddfe çon modi ambigui~ 
Null(l meno. Rifpote aperci(fimamenre, tncl 
non rifpofe favellando a quel folo, il quale 
lo incerrogava: rif pofe con volcare il fuo dire 
a quanti ivi ftavaoo (da che tratrava!ì di un 
affare,cbe troppo imporrava a rute i) rifpofo , 
dico: Sforzarevi d'entrare per la porca Hrec-
ta, perchè molti cercheranno d'entrarvi, e io 
vi dico di verità, çhe non v' enrr eranno, nè v( 
potranno encrare, perchè effì faran contl.!nti 
<l'una diligenza mediocre, e ad entrare per ral 
porca vi vuote uno sforzo granJc. Ait aitteu, ili( lr,ç. i,. 
quirlam; Domine/i pauci jùm qui f~lvatur? lpfi: au. Z.f, 

zem di.:>.:it ad illos; Conrendite i11rrare pt:r ang11ftam 
port(lm~quifl.midri ,dico vobis ,quterenrin11·arc,VJ. 
voti poternnt. Che dite ora voi , eh.e forfe ntl Cbrif~ 
vaftro cuore mi biarimare, quafi che io vi Hrin • . 'lom ad. 
g,a la firada dd Pélradifo? Qt1eUe parole, eh' io verf ~;. 
v'ho addotte , fon pure ufrnc dalla bocca di ·110 vut# 
Giesù Cri<to, fono pure indirizzate a Cl.ltCi i mona~ 
Fedeli ,fecondo çiò che apparifce, e dalla coc- ~:~. ~ts 
renza dd ceffo, e dalla conform1Cà .J~g l i ff. Aug'411. 
polìcori; omlc non faprei , çome polla conkr· P{ 39. 
var!i la Fede in un cuore umano, e non cm· 
piedì qi · fpavenco. . 

I I. 

Al cerro non accadc1tbbe altro che quefto) IX. 
a provar qµanco io mi propoli. Tucravia per 
condncervi di vant.agg o ,olrre l'Autorirà, \'O• 

glio addurvi anche la ra&ione, e cosl levarvi 
ogni (campo. Come puo dferc:, dite voi, che 

- . fi 

.. 
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Ragionamento Q!1into ~ 
fa falvino i meno,anche tra Fedeli?IIParadi
fo è pure fatto per noi . Come può eifere? 
Eccovelo. Due fole fono le ilrade da andare 
al Cielo, ò la firada dell'Innocenza, ò la ftra. 
da della Pcnirenza. Adunque, fe io fo veder. 
~j, che pochi camminano, per la via della Pe. 
nitenza, pochiffimi per quella dell' Innocenza, 
farecc coftreui a confetfart. che tra' Fedeli fi 
fa!Yi la minor parte. 

~· Cominciando dalla Innocenza : fe noi vo-
gliamo partare de' foli Adulti, quanto radi fo. 
110 coloro, i quali non perdano con qualche 
pecc;uo ntorcale la Grazia ricevuta già nel 
:Baccefimo ! Per ordinario interviene a noi CO· 
n1e a' corvi, che nati bianchi , a poco a poco 
cambiano tutto il candore in un' e!trema ne 
grezza. Appena fi pervifne ad età capace di 
accorgimento , che , ò ~r gli fcandali che fi 
veggono. ò per le fuggdlioni che fi odono, ò 
per gli fi:imoli interni che fi ricevono dalla 
Concupifcenza ribelle. s' impara fubico Ja ma
lizia; di modo che molti potrebbono confef. 
fare, come colui, di non ricordarli <l' etTere mai 
fiati innocenti. Pertanto, al far bene de' con
ti , rirroveremo, che radiffimi fono que,$li Er
mellini , che fi confervino lungamente tra'l 
fango di quella vita ,fenza imbrattarfi. Lara· 
gion' è, pcrchè l'età più renera è nell' buomo, 
com'è oel Mondo la Primavera. IISole allo· 
ra ha fòrza di muovere gli umori, e non ha 
forza di rifol \.'trii. Cos} ne' Giovanetti, la Ra
gione, eh' è il Sole dcl piccol Mondo , arriva 
a conofcerc quanto balta per invogliarli del 
Peccato , e non arriva a conofcere qua.mo fi 

~ converebbe, per abborrirlo. 
T. Rimane adunque,che fe molti fi hanno a 

fah'are, ft fa I vino per la via della Penitenza, 
da che, dopo il peccato, non ve n'è alcra, fe

l.ur. 13• condo che ci avvifa il Signore: Si pa:niunriam 
1. non cg.«rilis ,omne.1 ./imilìter pcribitiJ. Ma quella 

vera Penitenza è anche sì fcarfa , che Sanco 
Dt p 411. Ambrogio non la credette mrno diflicile a ri. 
l.J.ç. 1o. trO\ adì ddla I nnoccnza medc:fima. F acilim 

im;eni q11i i11noce11Jiam fcrva-ve;it ;quàm qui con. 
g,ruè pcwire111iam tgtrù. Confideriamola in quel 
modo, eh' è più facile a praticarli, cioè nel Sa
gramenco, dif cmrendo per tutte e tre le fue 
parti, Confellìone , Concdz.ione , e Soddisfa. 

r;,, 1•6• zione, affine di rin~anerne .Più perfuaii. Tria 

11
.'f ~. tn unoqi1oq11c vcr.-crrcr p~mt(ntc con/idcrnnd" , 

eu1» dice San Gregorio: Confcffio oriJ, C 01111(rjìo mc11. 
tiJ, è! Vindiéla peccati . 

;I.Il Io dico primicramente che tra' Crilliani, 
· rnoltifiìmi mancano nella prima parte della 

Penitenza , eh' è I' accufare le propie colpe 
( Confiffio oriJ) cralafè:iando effi nel confelfarfi. 
varj peccati ,ò maliziofamente per un tal rof
fore mal,agio, ò negligentemente per noa 
voler riflerrere fopra la loro Cofcienza, quan-

!'J 'Pf ~~ r.o dovrebbe>no. Huomioi , dice ~anco Ago· 
';,;,~;; : fii no, che nelt' atto medefimo di cercare le lo
fi'' · ro iniquità , temono di trovarle; perchè ero. 

vandole, fan che fono cenuci ad alloaranarfe. 
11e. Timen: iniquitatcm {1u1m invenire ,qma Ji i11. 
r;.;cniant, dicit11r illis: Reudiu ab illa. Non è . 
mia intenr.ione d' inquietarvi ora I' animo,~ 
folo di illuminart'elo . Però in quello punto 
aion altro voglio far che accennarvi un genc-

Tom• Jl. 

re di colpe, delle quali comunemente la Gen. 
te non lì fa fcrupolo > e pure con vien farfelo 
più che grave, e fono i Peccati d' Ommiffio. 
ne, i quali confi{tono in l:rafcurare nocabil
mente alcuna obbligazione impoilaci dalla 
Legge di Dio. 

Fra tutte le malvagità forfe non ve n'è al.X[ll"ll 
cuna,che tanto fia da cernerli, quanto leOm .. 
miffioni. Il Peccato di Commiffione è un Ni
mico manifeLto, ed è quel Demonio, che nel 
Salmo fi chiama di mezzo giorno: ma il Pec .. 
caro di Ommiffione, è un' Infidiatore occulro, 
ed è quel Demonio,ch'ivi cammina di mez.1.'f. 0 6.' 
za notte: A 11egotio petamb1tlantc in Tenebri! ,ab ·S · i 
incurfu ,& Deemonio meridiano. Notate come 
parla la divina Scrittura. Chiama le Orn~if-
fioai negozio, e negozio trattato fra le tene-
bre, pedignificarci due loro peffime circoilan
ze. L'una è , che quefie fono il craflico del 
Demonio, mentre per effeguadagna più.Ani-
me di quel che faccia per altra via; a izi quel· 
le, eh~ non può guadagnarti con al cri mezzi. 
fa fue con queO:o del negoziato : onde, a ca .. 
gione d' efempio, fe il Maligno oifen•a un Sa. 
cerdote, dabbene, incolpabile nella fua per-
fona, intero ne' fuoi portamenti, che fa? Pro-
cura eh' egli in..-oglifi d' una Cbiefa , affinchè 
non adempiendo poi egli le parei di buon Cu· 
rato, nella cura dell' Anime altrui , venga a 
perder la propia , gu:-1dag11ar:1do co5Ì il De-
monio per via di rngg:ro , quello, che non po· 

'I 

tea fperare per via d:· ma. L' alcra circottan-
za de' Pecrao di onHrnt1ìone fi è, che fono un t T!J 
tratrato 'il qual paffa f: a r alte tenebre della i:'! 7:~ 
notte , cioè poco conofciuto dall' huomo, e art. 1• • 
pococon!ìderaro, ficcomequelli ,che noa con- Jaç. f• 
fictono in alcun' acro per alrro debito , ma in 11• 
uoa pura ncgazion di un. cal' arco. Scienti bo. 
mtm f açcrc, &J non ftmenti ,pcccatum cft ill1; On. 
de ne avviene, che l:hi fi lafcia ingannare dal 
Demonio con qudta frode, non ra\·vifa I' er. 
rore ordinariameore , fe non quando non è 
più a tempo per rimediarlo;e però quei me-
defimi ,che correggono una volra coll'andar~ 
degli anni , ò le loro befremmie, ò le loro era· 
pok, ò le loro carnalità, ò le loro vendette noa 
correggono mai le loro Ommiffioni ; ma .fe 
le conducono frco alla f epolrura. V' è un ral 
Segreco di levar lo fcoppio e lo tlrepito all& 
polvere d' archibufo: ma colga Dio , che u11 
Segreto fi facelfe uororio: quanto più pcnercb .. 
befi allora a fchivare il colpo~ mentre ne pur 
fi udirebbe d' ond egli viene! 

Ora que~i P(!~Cati ~' ommiffione sl danno- XIV. 
li fono gli uni\•crfal1 nella più parte della · 
gente Crifriana ,e riguardano le obbligazioni 
crafcurare, 5Ì d1 Giu!bzia, e sì di Carità. ~e 
rimirinfi le obbligazioni di giuftizia , quanti 
Paftori fi rruovano nelle Chiefe, che non fo. 
no più folleciri dell' Anime confegnate loro 
da Cri Ho, di quel che farebbono fe loro non 
appartenei1ero punro ! Non infègnano la Dot-
trina a1 fanciulli; non aprono la b@cca mai 
dall'Altare per iitruire il Popolo, che pur gia· 
ce in un' ignoranza altiffima de' Millerj ne
celfarj per la Salure ; e non amminillrano i 
Sagramenti della Cmtfeffione, e della Comu
nione) fc non n~· caiì di eLtrema neceilicà.~an"! 

e; 3 t~ 
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JO Parte Pri1na. 
ti Confelfori, che non correggono quaft mai 
veruno de' Pcnicenti ne' loro ecceffi, che non 
prefcrivono alcun rimedio contra le ricadute, 
che profcio1gono ancora chi non dà frgnodi 
\1ero pentimento , e di vero proponimento! 
~anci Giudici , quanti Procuratori , quanri 
Podeltà,quanci Norai, quanri Medici, quanti 
Miniltri, che non adempiono le parti della di
ligenza rkhiefta ne' lor' uffici ! ~anri Padri 
che trafcurano bruttamente l' educazione de' 
propj Figliuoli, non penfando fe non al più , 
che a lafciarli ricchi di beni temporali, come 
fe non rilevatfero più gli eterni ! Ma troppo 
io mi allungherei , fe voleffi ad uoa ad una 
accennare quelle mancanze, che fono la rovi
na più comune delMondo: e però dalle ob
bligazioni di giufiizia patlo alle obbligazioni 
di caricà,incorno a cui le Ommiffioni pur fo. 
no univerfaliffime, mentre non fi può fpiega
re quanto a dì nofiri vengano abbandonati i 
Poveri nelle loro mi ferie, trovandofi tanti, che 
in vece di follevarle colle limofine, le accref
cono anzi con ogni genere di eftorfione , di 
empiezza ,e di villanfa: e pure il Signore ci 
ha fatco intendere, che ci vuol mifurare con 
quella canna, con cui noi miforiamo il Prof-

Matt. 7 fimo nofiro. )n q11a menfm·a mcnfì fuerirù, re. 
a. mrtiet11r vobiJ. QEellc, e più alcre mancanze 

fi ~ praticano tra' CriCiian i f e11za rimorfo, tan
to fono già familiari : e fe bene l' innavver
tenza pare ,che po<fa fcufare le Coofe(Jioni di 
molci, in quefia parte sì difrctofe, tutcavfa co
me potrà frufare le colpe ffe(Jè, mentre il Si
gnor nel Vangelo fi è proceltato sì aperramen
te, che ne vuol fare un giudizio efatro, quali 
che gli altri peccaci, a paragone di qudl:i, non 
veng:rno efaminati con gran rigore ? 11e ma. 
l~dirli; efurivi enim, (j 11011 dedifli1 mibi mandH
care , dirà egli a' Reprobi: Venite benediéli; efu
tivi enim, (:J di:difiir mihi ma11ducare, dirà agli 

leChrl{t. Eletti: ciò che ollèrvaco da San Bernardino 
4eilgicn di Siena, gli fé allerire, che tre gran Giudicii 
Sçrm.h. faranno finalmente quei del Signore: luno fu 

al principio dd Mondo contra la Superbia, 
quando condannò rutti gli Angeli a !~ii ribel
li; I' altro fu in fuccetfo di cempo contra la 
Lutfuria ,quando nel Diluvio unfrerfale con
dannò turti i diffo!uci; il terzo farà nel fine 
de'fr:coliconcra l' Avarizia,quando giudiche
rà tutti quelli ,che non havranno fatta limo
fina a i Poverelli; quali che il Giudizio ell:re
mo debba principalmente aggirarfi inrorno 
alle Ommiffioni di Carità: Ommiffioni coo
fiderace ancora men dalla gence,di quelle che 
appartengono alla Giullizia. 

XV. Ma quello, che pur' è tanto , non è rutto il 
male. Più ancora comunemente fi manca 
nella feconda pane della Penitenza , eh' è la 
\'era Converfione del cuore: Confejfio orir. Co11-
'Verfìo mentir . Una gran parte della gente non 
fa ne pur, che fta neceffaria quefla Con vertio
ne, ma crede di confdfarli a bartanza bene, 
folo con recitare le fue colpe; e però come ii 
difporrà a concepire quel Dolore ferio, e fin. 
cero, nel q ... ute tal Coovedione ha il fuo 
fondamento?Oltre a ciò, quante volte avvie
ne, eh;; tu eco il dolore di coltoro fia veramen
te nacurale a ex lttfìon~ m•Wrtt: , dice San Bona- · 

ventura ,cioè dire, percbè il Peccato, effendo 
conmHio alla Ragione ,cagiona naturalmen
te nell' huomo. che pure è ragionevole, una 
cerca triitezza ,e un cerco tormento, per cui 
conviene , che gli di( piaccia il mal fatco ! Fi
nalmente in quei, che canro fono avvezzi ad 
amare il vizio, quant'è facile, che dif piaccia 
loro folamenre la pena, che temono , ma non 
la colpa, nella qual fono incorfi ! come nocò 
San Fulgezo nella Confeffione del Re Salile. 
il quale non abborrì ciò eh' egli havea fatto. 
cioè la difobbedienza; ma cemè folo ciò, che 
gli fopraffava ,cioè la perdita del Reame: Non/ i..ilue• 
odit q11od fuçr11t •[ed timuit q11od 110/cbat. E min P~(C 
pure conviene odiare il Peccato ,e odiarlo fo-"· 1.S• 
pra ogni male, rifolvendofi a non volerlo mai 
più ricettar nell animo. Tanto maggiormen-
te, che fi debbono col peccato abborrire in-
tieme tutte le occafioni proffime di ritornare 

8 a commercerlo , conforme a quello ; Omnçm P(. 11 • 

viam miq11itall.f odio babui : Io hebbi in odio. 
non pure la iniquità , ma parimente la via, 
che menava ad cffa: cioè l' occafione. Per can-
to ollervate quanti Crifliani ciò non adem-
piano, mantenendo le medefime compagnfe. 
e' con{ervando le medefime comodità, che fu. 
rono le mezzane dcl loro fallo , e da quefro 
raccogliete quanti fian quelli , che quantun-
que ii confemno ogn' anno,mai però non li 
pencono di buon cuore. 

E pure, due rngiooi ancor più polfenti mi XVI. 
perfuadono l' infuffìcienza del Dolore in rnol-
tiffi mi Peccatori: l'una è da i fegni anteriori, 
e l' altra da i polleriori. Da i pofieriori è il 
vedere, che appena confeflàri, ritornano fu. 
biro al mal coitume, fenza porre neffuno ftu-
dio, e nelfuna follecirudine ad emeodarfi. Un 
Ferito, che non fafria 1a piaga fuct, che non 
l'unge, moflra chiaramente che non gli duo-
le. E cale è Ja Cofcienza di una gran parce 
de' Crilliani, tutta ulcerofa. A pianta pedis. 
1fq11e ad verricem capim non efi in ea fanÌlnf; 
e nondimeno non ii adopera alcuna diligen-
za per medicarla . Non eft circum/igata , nec Ifa. c. r. 
curata medica mine , neque fota oleo. Pare che 
San Paolo, per coqcraffrgno del Dolor vero, 
richiede<fe una cerca fiahilità nella Penitem:a, 
che poi fuccede; Triftitia, qzttt Jeci111dum Dcum, z .Cor. 7· 
efi ,po:mtcnriam in fafotem fta&ilem operatur: e pa~ 1• 

re che la meddima llabilità fi convinca per 
necetfaria dalla Ragione. Una V ed o va , che 
appena pianto il Marfro morto, ti fa Spofa, non 
è creduta che piangefse di cuore. Così è d" 
un' Anima , che appena pianto il Peccato, lo 
ricomette: qual cordoglio può crededi ~che ne 
havefae? 

Da i fegni anteriori poi, temo che in molti XVII. 
fia difectofo il dolor fuderco , perchè conlìde-
ro quella lunga dimora , che da loro fì era 
fatta nel male : dimora orribile , perchè non 
potè non cagionare nella loro Anima un 
guafto fommo. Tutto il guailo che fè nella 
N a cura umana il Peccaco originale, accecan-
do l' Intellerco, ammaliando la Volontà , fca
tenando le paffioni non più ubbidienti, rutto 
dico rinuovafi gioroalrnenre dall'attuale; pro· 
ducendo queHo a proporzione nell' Anima i 
medefimi effetti 1 come habbiamo da San ToLn-

ma!o, 
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Ragionamento Q!iinto. 
n1afo, cl1e produfse l'originale. Immagina· . 
tcvi dunque in quale fiato di perverlione ii 
trovino rand , e rami, che tutta la vira loro 
non alcro fecero, che peccare : e pur' hanno 

• da convertirti ! Alcuni cominciano il male> 
rome habbiam <lecco , appena giunti aH' ufo 
della Ragione, e con egual tenore lo feguo
no coltanremcnre fino alla morte, non rraf. 
curando opportunità , che loro fi apprefenti 
di offender Dio, anzi efeguendo co' deiiJerj 
mentali , e colle dilettazioni morofe quelle 
iniquicà, che non pofsono porre in opera; a 
guifa d un Lupo, che trovando ben difcfo 
lOvile, gira d'intorno, di vorandofi colla rab. 
bia quella preda ìvi chiufa, a cui non arri\•a 
col dente. Ora un Peccato atcual sì conci-
110\'ato ,quale llrage crediamo noi, che faccia 
alla fine nelle pocenze della lor' Anima , e 
quanto crediamo noi, che raddopp}in eCfe, sl 
la cecicà, sì la malizia ,e sì la concupifcenza. 
aggiugnendo ogn' ora ferica fopra ferica ! Ef
f11d;1 in 1erra vzfccra mca, direbbe l'Anima 
loro, fc haveffe fenfo di un peccar sl non in· 

job. x6. terrorto: ,·011cidit me vufnete f uper vidm11: irri1it 
is. in me quafi Gygar. Ma la lor' Anima, più eh" 

è pcrcoffa , più parimenre diviene fiupida al 
male. E però ti può quafi dire, che tutti que. 
tti, i quali lo cominciano ad operare così per 
tempo.fieno perduti. 

XVIII .Le Scelle malefiche appajono tutte akerto. 
sù l'Orizzonte con molto danno, ma più ani 
che k matutine: è la ragion' è perche di mo. 
rando quelle fu 'l ~mifpero più lungamente, 
hanno tempo d'imprimervi ranco più le loro 
pdlilenziali influenze. Così pur' è de' Peccaci. 
Ancorachè nella co!denza lì affacciano per 
breç ' ora, cagionano fempre un grave fcon. · 
volgimene,>, e un grave fconcerro: ma piu che 
mai lo cagionano, quando cominciando dall· 
erà più tenera à dominarvi, appena tramonta· 
no mai fin' alla vecchiaia. Allora i peccati ridu~ 
cono i Peccacori ad un tale lrac:o, che fono pie
ni di dimencicanz:i del fine; e con{eguente
mence di error ne' mezzi; e però troppo è diffi:
cile chdi falvino. Epllre queltafpeciedipec. 
carori è quel1a, la quale vince di nllmero qua
lunque altra. 

XIX. Sono innumerabili quelli che non capifco-
no cCfcrc loro !lati neati per glorificare Iddio, li 
danno a credere d'effere loro fatti in prò di fe 
Hcfli; onde non riferifconoà Dio veruna delte 
loro inrenzioni , ma Cono perperuamenre im. 
))iegati in procacciarfi beni terreni. ricchezze, 
piaceri. p1eminenze,dominj, fenza alzare mai 
gli occhi al loro Signore; ad imm icazione di 
quegli immondi animali ,che ftando fotto una 
quercic1, attendono quivi folamenreà fatollar
{1 di ghiande, con fare fino a gara di roglier
)e l'uno all'altro, e: non alzano mai la loro for
dida tella a rimirare il Pallore, che loro fcuo
te dalla fommicà della Pianta l' amàto paf. 
colo. 

XX. E maggiore anch 'è il numero di coloro, che 
conofcendo pur qualche cofa del fine. sba. 
glia no poi peffimamence ne' mezzi, mentre (i 
perfu?dono, che più favorito da Dio Ha chi-

'Pf. 1 4J unque ha più diqueHa mifera terra : Bca1um 
• S· Jìxmmt populum, mi biec {lmt. E però non fa. 

cendo alcun cooro de Ile cofe eterne, ma prez. 
zando folamenre le cemporali: Venite dico-
no: Vç11itc : fruamur bo11iJ q11& ftmt , quo. Sat.a. '' 
niam htt'c cfl par.r noflra, ét httc eft fors ,è con ral 
dire entrano ancor'effi nel ruolo di qudti ltolci, . 
che fecondo la Scriccura fono infiniti: Srultorum Ecc/i. '· • 
infiniruIC/l 11umeru1. Ora andare un poro a per· l .S' 
foadere cofl:oro, che il Peccato fia un fommo 
male, e che pero ,a penrirfi in Confeffione dav-
vero, convenga abborrirlo più, che verun' al .. 
tro di tutci i mali poffibili. Non ne capifco. 
no nulla: il loro conofcimento è sì debole, il 
loro cuore è sì duro, che non fono fenfibili 
ad altre perdite, che alle perdite temporali .. 
Sono come il Coccodrillo, che da queila par-
re, eh' è verfo il Cielo, cìoè il do(fo., è im. 
pcnecrabi le ad ogni faetra; e da quella parte. 
che mira la terra, cioè il venere> ii può forac. 
chiarcon un'ago. 

QEefti, qu<lndo fi confeffano,. veggono. be. XXI. 
ne le loro macchie come le vede chi ti mira in: 
uno f pecchi o; ma non le veggono come chi ii 
mira in una fonre, che non conrenco di ve-
derle, le lava·: e però anche dopo la Confef. 
fione fon quei medefimi eh' erano dianzi, e 
quanto più nccrefcono!e loro malvagità, ranro .Ari,Gt, 
più raddoppiano il freddo morcale del loro Probl. 
cuore, frcondo. ciò che avvien. ne'Paefi baffi,f(B. as.· 
in cui, quanto l'aria è· più denfa, canro pure t/. '· 

il verno è più crudo. Sicchè chiaro apparifce· 
quanto a coftoro fia ma.lagevole un Dolor fo. 
prannarurale, quando hanno, da confeCfarfi :. 
tanco più, che non vi fi difpongooo con veru-
na forte· di diligenza, non applicanola mente· 
a confiderarne i morivi, non leggono libri, che:· 
trarci no di quefte materie, non godono di pre• 
diche. non gradifco no perfuafionì, non cer-
cano ne pure, tra i Confeffori, i più arri, anzl 
a bello fiudio vanno in traccia dì quei e' han-
no fama di più piacevoli , per imitare anche 
in ciò la Confeffione di Giuda., la quale efacra 
nello !piegare il Peccato, Peccdvi tradenJ Srrn. 
zr1incm j11ftum, non curò poi qualche Sacerdote· 
dabbene,acuipalefarlo,ma fe n'anJò.:i. i fa .. 
riféi ;. lvir ad Pb11ri/ ttos, dice Samo .Agofrino, Lih tlt 
rcliq11it Apofiofos; e però., nibil ir..vc11i1 az1xilii ,Jed ~:f,a ~ 
d I 

. . ;a'Jar-
e perat1w11J 11ugmenlHtl'J. nit r " · 
Finalmente manca alla penitenza dj molti XXII. 

anche I' ulcima parte,. eh' è la Soddisfazione • 
Confiffio oYÌJ. Converjù, mcntis, t/:f Vindic'ta pc~-
cat:: e manca sì in ordine aDiooflefo., esì. in 
ordine al Proffimo danneggiato. ln ordine a 
Diooffefo, qual fodd1sfazione· mai gli dà una 
gran parre de'Crilbani, la quale non prezzan .. 
do nulla una foma di rance colpe e' ha· fu le· 
fpalle, fi rien pci gravara, ove. fe le imponga 
di recicare alcune poche orazioni, quafi in jf .. 
conto? Equefroè foddisfar per l'Ingiuria, che 
a Dio. ii fo:e? F acite JruEfos dignos pa:nilcnriie. 
Qyelto fu il mezzo unico, che infegnò San 
Giovanni, affine di fuggire l'Ira divina ;e pure 
la più parce-de'Penirenri chefrurti dà 2 Ne pur 
può dirfi, che dia frutti ài penitenza, non c!ie, 
che dia frutti degni 'cioè proporzionati al mcl• 

le da sé comme!fo; e poi vorrere, che falvi!ì 
facilmente? 

Nè crediate, che quella fia ragione di dubi- XXIII 
tare più apparente 1 che foda. Dovece fapere, 

come 
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Parte Prima. 
~omeDio prelendeda i Penirenti, ch'effi com
penfino oo."l opere camve > di cui s' accufano. 
Imperocchè Ia permiffìon del Peccato ne' Pre. 
ddtinati è in qualche modo eff~tto della loro 
Predellinazione, indirizzata cla Dio al bene de' 

~cm a medefimi PredeHinati: D1ligi:11fibus Drnm om
&:3. niarooperantwin bunum; cioè anche i Peccati , 

come ivi offerva la Glofa. Per canto fe Dio 
ordina la permiffionedel Peccato a proficto de' 
medelìmi Penitenci, non può havcr per fine, 
che folamenre eiiì non pecchino piL1, ma debbe 
haver rer fine, che anche migliorino con ope
re più faìurari e più fame la loro vira ; altri
menti qual dubbio v'è, che meglio farebbè per 
Ioro !taro il non peccar mai, di quel che fia!i il 
puro non rornare a peccare, quando non ha
,·elfero a cavare altro bene dal male lor prece
dente, che l' emendarfi? Ora a quefto dire , 
quei, che anche fi pentono cordialmente, fe 
non ritraggono dal peccato loro qualche utile 
di \·anraggio, ce:-cando, non folo di ricoprire 
le loro macchie, ma quali di ricamarle con 
orn:imenri di maggior'umilr~, di maggior gra
titudine, di maggior giullizia, e di maggiori 
opere pie, non hanno in sè quello sì notabile 
fegno di e!fere degli Eletti; non riportando effi 
tutto quel frutto, che Dio pretende dalla peni. 
tenza, per maggior bene del Penirentc meddi
mo: e però confiderate re in quelto numero 
encreran quei che non folo non migliora.no la 
vira dopo la Confdlione, ma ne anche ia 
mutano. 

XXIV Equì notare di palfaggio, ma pure all'inten. 
co noftro, quamo più vana fia di avanzo la 
Speranza di quei, che vivendo fempre male, 
confidano con una Confeffione fatta fu l'ora 
eihema di morir bene. Com'è probabile, che 
non hP1endo coHoro più tempo da rivoltare in 
bene i loro peccati, che furon tanti, apparten
gano al numero degli Eletti? Convercbbe fu 
quell 'ora, perchè fi falvino, òche Iddfo facelfe 
un miracolo della fua Grazia, dandola fuor 
di legge, ò ch'eHi faceffero un miracolo di coo
perazione: ma l'uno, e l'altro qua mo è diffici
le a prefupporfi , che accada comunemente ! 
E(Jì fon più lonrani dalla Sature , che non è 
un Polo del Mondo dall'altro Polo. Or come 
dunque fubiw vi G avvicineranno, per mezzo 
(Vuna efficaciffima cooperazione di volonrà,de
fiderofa di fare rutto quel bene, che foglio no 
fare i fervidi Peni(enti? Le operazioni, che 
provengono dal freddo, fon kmprc pigre: e 
però come da un cuore gelato li può fpcrare 
una corrifpondenza sì rifolura, sì reale, e sì pre
tta? Dall' alcra banda, non è credibile che il 
Signore voglia ad ogni tratto fare de'miracoli, 
ma{fimamente io prò di perfone, che non me
ritano {e non gafiighi , ficcome quelle. che li 
fono fempre oppoae a' difegni della fua Divi-

'.A,iP.ct. na Pietà. ~ei che paci!èono infermità ttra
(lfi 1. namenre lunghe, per lo più fogliono morire 
7,,obl. di vemo; e l' i!telfo interviene a colloro, che 
11

• e' 7 vivono tempre male: muojono in un verno 
:. ''· I .. d 11 • ' n,,. fi . . 'J,, 1 s ge aco pnv1 e a vera canta. ~ormn ms cnt 
· Jaundt?m opera ipfon:m, dice I' Apoffolo. La 

morte loro farà conforme alla loro \'ita, èdl' 
ilteis' aria, ddl ifreffo andamento, come un' 

" effècco fuol'efière fon:gliam~ alla fua cagione. 

Se però l'Innocenza è sl rara tra' Criflia.ni, XXV 
e fe la \'era Penitenza non è ne men sì frequen-

0 

re, converrà dunque ( per tornare ora al no-
Hro intento primario) con verrà, dico, a forza 
di Ragione ancor confellàre, che cra'Cri(tiani • 
già adulti la minor parte fì falvi. Non accade 
itupirfeoe, dice San Giovanni Gtifollomo: 
Come volete che i piùenrrino in Cielo, k qu~i 
che a quella volta camminano fono i meno ? 
Non poreft quis pervenire ad ponam, nifì amb11/t:r. 
ve;-it in via. Chi olierva il comune de' Criftia
ni tanto ignoranre nelle Verità ddla Fede > 

canro f vogliato nella cura della Salute, daco ad 
un tenore di vita in tutto contrario alla vica di 
Giesù Criil:o, con maffime ramo difcordanci 
dall Ev:.rngel io, coo dettami raoto nimici di 
Croce, fernpre in cerca di piaceri, di gloria, di 
grandezze, di roba, in una conrinua difpofi
zioné di preferire l'appetito alla Ragione, I 'af
fetto alla Rettitudine, e la volontà propria a 
quella di Dio; c-hi o!ferva, dico, tutto ciò, non 
fi maraviglia punto di quello c habbiamo det
to fin ora: folofenemaravigliano quei,chefi 
fingono le cofe a loro capriccio, e vogliono a 
tutei i patti ingannar fe fiefii per vivere a modo 
loro. Un certo huomo di belliffimo umore, R.!fi.'Ji 
avvifato dagli Aftrologi d'una folenne difgra- f."1' ' 

zia, minacciatagli d,tlle Stelle, fi fece in ca111e- ''· 
ra fabbricare un Cielo di ltucco, nel quale vol
gendo gli afiri a fuo modo, fi figurava le co· 
Hellazioni, le congiul'lzioni , e gli af petti nel 
fico più favorevole. che poteffe gi:unmai bra. 
mare. Si perdoni a coftui, anzi fi commendi, 
per haver cosi voluto forfe deludere le vane 
predizioni di chi vuole prono!licare ardicameo~ 
te il futuro , a Dio folo ooco . Ma come fi può 
perdonare a tanti, che fenza alcuna pr: tica 
delle Scritture facre , fenza alcuna perizia del-
le Scienze foprannaturali, avvifati da' Do e tori 
della Chiefa, anzi dalla bocca meddima del 
Sai vadore, del gran pericolo, che loro fovrafra 
di <lan narfì , fi fingono il Cielo quale a ppunro 
vorrebbono, che egli fu(fe; fognano in elfo 
combinazioni fempre a sè favorevoli, e ere- · 
dono, che rutte le sfere, turte le fttlle habbia· 
no a diluviare fopra di loro bcoigniffimi in-
flu(lj , non alrrimenti che fe tuttora vivetfero 
nello fiato dell Innocenza ? Non è quello uu 
volerli a forza ingannare? E pure io non ho ri· 
d~cto nuHa di ranci, i quali vivuti male, non 
folo non fanno mai vera Penitenza, ma ne 
meno han tempo di farla, fopraffatri innanzi 
da accidenti funeili, chi di apoplesìe , chi di 
ferro, chi di fuoco, chi di veleno, chi di tem. 
pelle, chi di tremuoti, chi di precipizj, e chi 
di altre ftranie guif e di morti , tanto più orribi-
1 i, quanto meno afpetrate. ~e{li) azgiunci 
a coloro che muojono impenitenti, quanrun .. 
que muojeoo fu"lor medefimi lecci, chi può 
dir quanto accrefcano il numero de' Prefcici, 

.. 

anche tra' Fedeli, fu quel de'PredelHoati! 
Non mi fate dunque udire ~1ai più, o Dilec. XXVC 

riffimi, quella Canzone, che i Peccatori han-
no fempre in bocca; canzone in vero da Cie-
chi: L.z MifeYicordia di Dio è }/'mdc. Il fanguc 
di O·iflo non bà da e{fcrç f pa>jo in vano: lddio 
non ha f 11tti i Criftiani per condannarli . Verità 
tutte belle, e buone, ma malamente applicate 

da 
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Ragionamento. ~into e. 3J 
oa i mi(erabili a loro prò. Iddio non ha farti ne 
anche i Turchi, per dannarli; e pure ti dannano, 
Adunque cosìfaràde'mali Criftiani.Vivonoda 
lnfedeli>da Infedeli adunque faran crarcati. D1. 

Lr1e,, i,t. fccditc à mc omncs O per ari i i11iquitatis. Lo Scul
z.7. tore non cava dàlla Selva i tronchi ivi afcofi, 

per darli al fuoco: gl.i ca va per formarne lavo· 
r i degni delle fue mani sì dorre. Concutcociò, 
{e vede poi che calun di quei tronchi più con ... 
tumace refi!le a i ferri> purlo condanna a bru· 
ci are: non già per odio alla narnra del legno 
d.a sè non rea : ma per od io a i nodi ribelli, che 
quivi incontra. Così. la Bontà divina non cava 
gli huomini mai d;il fenodel nullaaquefra in
tenzione> di formarne tizzoni giù, nell Infer
no. l\ia pure avviene, che. cali giornalmente 
di\•cngano molri, e molti, non già per colpa 
della divina B.ontà difpoitaa falvarli , ma per 
colpa della 1oro indomabile olHnazione, c;he fi 
oppone a i difegni amorevoli del. Signore, e 
non \ uoleadoperare i mezzi urili alla Sal.ure, 
che fono l' off~rvanza della fua Legge, e la 
vera Penitenza dopo la. t.rafgreffione; Pcrdiriq 
tira ex te l{racl. 

XXViU Il ~anguedi Grillo.non ha poi da. etfere fpar· 
fo in vano. Yeriffimo., ma dovete fa pere ,che 
il fine primario di Giesù Criito nella. fua Paf
fione fu foddisfare alla. Divina G,iuilizia. per l.' 
oflèle ad effa fatte d.all'huomo: ficch~ non li ve
ddfo nel Mondoquefi:o gran difordioe,che Dio 
ficcvdJe ingiuria da innumerabili ,e da neffu
no ricevelfe mai compir:i. e condegna foddi(
faziooe. Or quefro fine primario di riLlorare 
l'onNe a Dio, !trapazzato da fu.oi Ribelli, è 
già i\aco con!eguft:o più che abboodantemence 
<lai Redentore; ond è, eh~ quancunque curti. 
gli buomini fi dannalfero , non farebbe però 
f pa1 fo in vano qu.el preziolìffi.mo Sangue., ma 
<;on gran frurco . Olcre a ciò'· quantunque la 
maggior pa.rre degli Adulti, anche. tra.' Fedeli.. 
ii perda; tu era via uno Ouolo sì grande di B.am· 
bini morti dopo il Barcelimo, aggiunti al nu· 
mero pur grande di (ant'Anime buone,,c'han
no mantenuta intatta la !loia dell lnnocenz.a, 
ò l'hanno poi !avara opporruoamence,,fe la 
macchiarono, formeranno in Paradifo una 
Tùrba sì fmifurarae sl !!rana, che l'Apoitolo 
San Giovanni, quando la vidde, la chiamò 

.ApoA i• innumerabile : Vidi Turbam maf1.'tam ,, qitam 
j dinum<rt1re ne mo potcrat: !icchè il Paradifo non 

farà per quefro un Deferro, p~rchè ii danna
no ranti, ma farà più tofto un Reame popo
farillimo; efe i Reprobi faranno. ranci, quante 
J'arene del Mare , gli Eletti faranno rami, 
quam~ le Stelle del Cielo, cioè dire gp uni e gli 
altri fenza alcun numero, benche con diffe: 
~enriffima proporzione. 

XXVlll Finalmente la Mifericordia di Dio èinfini· 
ca, ma non è per chi fempreoffende Diofen
za ravvederfi ; è per chi lo teme: Mifèocol'dia 

T/ co.~ domini (11pe·nimenteuum , dice il Profeca. Olcre 
J 7 a ciò, fc bene turti partecipano della Mifericor

dia di Dio, confotme a quello : foliferationes 
'Pf ' H · cjus {uper omnia opera ejuf; tuttavia o~n tut-
9 ti ne· partecipano egualmente. La Mi!ericor

dia di l:Jio può eferdcare ere atti co' Peccatori: 
li può <tfpectare, li può chiamare, e li può ri· 
cevere a penitenza . D.:i due primi atti pane-

ci pano i Peccatori molto comunemente afpet ... 
tari a pen irenza, e chiamati più d'una volca; e. 
f e non tutti, partecipano ancor del cerzo, con 
elforvi ricevuti , è perch' effi ii abufano ingra· 
ramence degli altri due. L: Ulivo dopo il Di· 
luvio, non era (olo per Ja Colomba, era pel 
Corvo ancora : ma il Corvo avvezzo a i carna· 
mi, non nefè cafo. Aggiungeceche fin nell' 
atto di condannare i Malvagi, efercica. lddio la 
Mif erico~dia, meo,re non gli puoifce mai tan· 
co, quanto effi meric~rebbono, <laudo loro una 
pena minor del fallo, almeno odl'intenfione, 
fe non nella durazione; ficchè fenza p~e· 
giudicareallabivina Miferiçordia, ed alla fua 

·liberaliffima diffufione fopra tutti gli huomi
ni, può. ilare, che la rnaggior parte de'Cri-
fiiani, (i perdano. · 
~elio però~ chec'impedifre l'intendereque- XXIX 

fie V crirà, è quel velame, che l'amor propio 
ci pone dinanzi agli occhi, facendoci llimare 
grandemente noi lteffi > ed impedendoci queu·· 
altiff1,,1na !lima.) che dobbiamo formare di Dio,, 
e delle ingiurie fatregli col Peccaro. Per que-
llo, aocorachè fra rutte le divine perfezioni, 
nelfuna fia più fenfibile negli effetti, che la 
Giu(Hzia; neff una par mera vìa. conof<;iura me-
no. Pater j11fic, M1mdi1s tt n011 coJ,novit : Pa. Jo.r 1 t..• 
dre.giullo, dille Giesù Griffo, il Mondo non vi · 
conofce: Non diffe, Padre onnjporeore, Pa~ 
dre ottimo, Padre mi!ericordiofo, nò: dilfe , 
Padre giull:o, per fignificare, che Dio in nel: 
funode'fuoi Amiburi è più ignoro all.'huomo, 
che_ in quellod~ll.a Giu.itizia; perchè gli huo•. 
mini non. vogliono credere quello, che non 
vorrebbono efperimenrare. Dicono deli' Ele- Plin I ~. 
fan~e, che quando ha da. rra.valicare uo. paffo."· Si. 
a<fai firerco ' · volca ad effo le. rer.i pçr non ve. 
derlo, ~cammina cosl all'indietro, affine di 
non apprendere il grave rifcbio, io cui G ri
truQva . Non altrimenti procedono i Peccarori. 
Sfuggono di apprendere quei pericoli ffeHì, i 
quali hanno dinanzi. agli occhi, pe_r: non ha.-
v~rgli a c~mer~. 

Nel rimanenreil veroconfìglioè- valerli ben. XXX 
si della confiderazionedella Divina Mifericor-
dia i. ma valerf ene, come lì valgon le Donne 
pctrrurirnci della pi~cra. E~it~, la. quale ha.virrù 
di facili rare il parto .•. ma ufata,moderaramence; 
rerchè (e troppo poi lungamente ft tiene ad-
doifo , cag!ona aborco.. Qgefle Anime timide 
più G!el dovvero, ~ eh~ quancu.nque fi guardino. 
dal Peccaco,, tuttavia ffanno. in· una. continua 
anfietà della loro. Salute, quelte dico penfino 
alla Divina Pietà, per ajucarfi a partorir dell' 
Opere buone. Ma quelle audaci, le quali vi .. 
vono fempre male,· conviene che ordinaria" 
menre {i rap_prefentino l~ Divina Giufiizia, 
confiderando che l' huomo>quello al fine rac
coglierà , che havrà ferninato.: Qff..e· fcmina-
vcrir homo, b~c &. mcm;. e non fì fidino di. 
quella f peranza vana, che in. veri ca è prefun· 
zio ne , non è fperaoza, menrre vuole eh~ Di() 
faccia rurto, nè fi conce oca che Dio folamen· 
ce ci ajuri. E pur ral' è il noftro debito: Non 
lafciar che faccia Dio Colo :. ma. cooperare 
alla _Grazia c.h egli çi d~ in. ilUX:ilio opporrl!110,,., ~ 
conllderare, che rutto il vento propizio non e 
baitante a condurre in porto il Nocchiero , f ~ 

qudti 
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34 Parte Prima. 
quelli faldo ricufi nell'alro Mare di farpar I' an
core. 

XXXI. Concludiamo dunque colle parole àell' Apo-
fiolo Paolo, figur;rndoci , che egli le dica a 

•· Tim. ciakun di noi parricolarmenre: Certa bomtm 
.fi, u.. ccrtamtn FiJei, apprebcnde Vitam tetcrnam. La 

vira prefemeè rempo di combattere; la futura 
farà rempo di trionfare. Ora ci con vien guer
reggiare conrra le noflrecupidirà, camminan. 
do per la via Hretra de' divini Commandamen. 
ti, e non perdendoci d'animo, fe alcuna vol
ta fiamo vinci, e cadiamo. Certa bomon cer
tamcn: Ripigli.amo l'armi, rivolgia1noci con· 
tra i noflri api;eriri, rimettiamo in piè la bat
raglia. Ricordiamoci in una parola, che la 
no(ha Salme non è un negozio di agevole riu
fcita,è un 'affare arduo, arri!Chiaro, e che ùi 
fua natura richiede uno sforzo grande: Ap
p1eben.1c vit am atn•,w1: Se ci par ch'ella fug. 
gaci, andianle dkcro, arriviamola, arreilia
mola, e a cutci i patti facciamo sì , che fia no
fira. Non fi rrarra di tanto poco, mentre fi 
rnma della V fra eterna, c'habbiamo a {paven
tarci per quelle difficulrà, le quali inec>nrriamo 
in feguirarne la traccia ; nè fi tratta di canto 
poco, che l'abbiamo da avventurare fopra di 
un forfe. Si tratta di un' Anima immortale , 
c'h<l da vivere eternamencecolma d'ogni bene, 
ò da morire ecernamenrecolma di curti i ma
li: Apprefxnde vi ram tttm1am. Siano molti, ò 
iian pochi quei, che fi falvano, che fi perde 
ad a.fficurarfi? Se la via è larga, vivendo bene 
ci lalveremo con maggior meriro; e fe ella è 
firerra, vivendo bene Cl falveremo co i ~ochì, 
conforme al con figlio di San Giovanni Clima
co: Vive cmn pa11cJS, Jì vis rtgnarc rnm ptmcif. 
Il figurarfi un ponce più itretco di quel ch'egli 
è, non può far cadere verun Viandante nell' 
acqua, ma ben può farvelo cadere, il figurar-

'Ecdr. felo largo più del dovere. Repromif/ìo nr:quijfi-
24· ma nmfros pe,·didit. Q.yefra foverchia baldanza 

oh quanti ne ha condannati! men ere una tal 
firnrezza è Madre della negligenza, fe credefi 
a San Tommafo, ficcome quella che ci dimi· 
nuifce l'ettimazione della grave difficulcà e' ha 

s 1b r. da fuperadì. Apprcbcndc Vitam4Ctcrnam. Non 
2 q .40. dice folarnente prebende, rna apprehwdc, per
"'1.8. cbè non fi può giugnere a confeguirla fen. 

za fatica. 

RAGIONAMEN~ro 
S E S T O. 

Sopra la manii:ra 'di falva>· r Anima C011 fCrtezza. 

J. fff6f:.. . N celebre Indovino, là fu 
-~~.,~,.....~ la piazza d' Arène, van-

: , .. ». · · cando già fegrero com
,. · © mercio colle Stelle, la in-

, dovinava apponro per sè, 
'd, mentre cinro da ogni par

~~~~,~·l te dal Popolo curiofo, ri. 
porrava da chi acc1ama

zioni, da chi mance, e <la chi mercedi dè' fì.1oi 
creduti pronoHici; quando accofiato1i per gab
barlo uno de' circoftanti. con una Paifera 

chiufa in pugno , lo chlefe ad indodnare, fe 
ell'era viva, ò fe dl'era morta, divifando l' a
fruro fra sècosì: Se l'Al!rologo la dirà morra, 
io lafcerò ch'ella voli, e b [mentirò; fr viva , 
io, con ifrrignerla più, la farò morire. Ma 
l'arte quelta \'olra reHòdelufa con un'arte piLl 
fina. lmperoccbè l'Indovino, accortofi della 
trama, rifpofe con gran pronrezLa: La Paffe
ra ral'è, qual voi la vole;c: fe viva, vi va; fe 
morra, morra. E cG-4" ciò riportò <lupplicaro 
applaufo, fcbernendo lo fchernicore. V i con
tentate, Di ler-ciffimi, che io mi valga di que
Ha narrazione, qual' ella fia!ì, per ammae· 
Hrarvi in una delk più imporcanci verità del
la Fede? Voi, dopo ha vermi udito difcorrere 

' in generale fopra lo fcarfo numero degli E
leni, mi chiederete che cofa io fenta più f pe. 
cialmente di voi denrro me mede(imo .Se ten
ga l'Anima vofha per vi\·a dinanzi a Dio,ò fe 
la tenga per morra; f e prefcira, ò predeHi na
ta . Non fono io già così flolco, che mi arra. 
ghi di poterdareun'accercara {enrei:iza fu can
ta incerrog3zione, tutt.a\•ia, per utcirne anch' 
io con la mia, dirò che l'Anima voHra, è qL1al 
la volete: mi'vivi, fe la volere viva, tra' mor
ti,' te la volete morta: Anima wftra in ma11ib111 
vc{lris. Sonoaffai certo che cutti la vorrete tra' 
vivi,edioperò voglio infrgnarvi oggi una via 
ficura a falvarvi. E' sì imporrante quelto Ra· 
gionamento di falvar l'Anima, che io dirò fa. 
cilmente. non harer'Ani111a) chi non badi. 

I. 

Ma chi fon' io, che mi voglia far guida in H. 
un cammiao,i1 qual'è sì pericolofo? li Santo 
Davide ha daelferquello, che illultraco da (u. 
me celefte. ci fcorgerà f enza errore. ~1dto 
fanro Profeta, accefo di Jdiderio, di trovare 
una ftanza perpetua di felicità nella Cafa di 
Dio, eh' è il Paradifo, ci addita nel Salmo 
vigefimofeito il modo indubirnco di confe- ~
guida, con quelle brevi parole: Unam pr:tii à 1·

26
·4 

Domino, banc requiram, i1t inbabitem in Dòmo 
Domini omnibus diebu> vit tC mete. La prima co-
fa dunque, che e' infegna egli col fuo efrm-
pio, fi è , che per fai varfi , con vien ricorrere 
continuamente al Signore, e chiedergli la Sa-
lute. Unam perii : quafi egli dica: Non do
mando fol quefra grnzia prefenremence, nè 
mi ri!erbo a dimandarla fol fu l'dlremo della 
mia vie a; è già gran rempo, che quefio è il 
mio più confueto efercizio: U nam petii. 

Conviene adunque fapere , che una delle III. 
prime verirà, che ii han da apprendere nella 
fruola di Critl:o, è la nece!Tirà del!' Orazione. 
~dta neceffirà fi raccoglie manifeframc-nte . 
dalle Scricrure. N<m imp~dia;·is or are femptr, fir/s 
dice lo Spirito Santo nell'Ecc!diaffico. Non vi ~ n:r 
fiacofa, chev'imped1ìca il racco:nandarvi af- J· ,;. 
fiduamenre al Signore. S:1:c intermijfìonc orate, 
dice l' Apottolo, Hlruendo i Fedeli: Racco. 
ma ndarevi f em pre, feoza intermettere un' efer. 
cizio sì necelfario per 13 falute. Ed alrrove: 
Objecro primum omnium fieri obfècr11tiones, ora. 
1io1;es, &c. Ava nei ogn'altra cofa io vi prego, 
anzi vi [congiuro, che vi raccomandiate Al Si .. 
gnore con grande iftanza. Ma pii'.1 chiara-

meme 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it



Ragiona111ento Sefio~ 
~ 

mente Giesù Cri fio mcddimo di f ua bocca [pie-
lltr 8 1 .ga una mie necdfoà , dO\'è' dice: <}pùr:ct f'c!''· 

per ort?rc , & ncJt defircrc . Conv1en fempre 
raccomand.arlì a Dio, e non mat~care. Qye
.ita parola oporw, dice San GiO\'anni Grifo!to
mo, dimoflra un'affoluca neccllìcà: indi1cit ne
crffiratcm: a ral frgno, che chi mai non fi 
rnc:comandaffe a Dio, farebbe impofiibile che 

r. St1n fi falvaffc. Eco· ì i facri Teologi riconofcono 
;:~:i,~. nell'orazione, non folo quella fj,ecie di necd~ 
1. ,, ficà, che chiam.1no di precetto, ma anche 

quell'altra più H:rcrta, che chiamano di mezzo; 
afkrmando pnò, che non folo pç-ccherebbc 
contra. il comandament::.i divino, chi mai non 
invocatìe il Divino ajuto, ma che nè men per
vcrebbe al fine della fua felidrà, come privo 
d'un mezzo nec:e<foriameme richidto per con· 
feguirla. I J?acli 1rerili non hanno a~tro mod~ 
di arricchirli, rhe ccnendo commercio con gli 
abbondnnri; e la nofha. Ter:a non ha alrro 
modo di ulèir <lalla fua penuria; che reoendo 
commercio col Cielo, per via di 40 ricorfo. 
coorinuo. 

lV Ed affinchè meglio incendiate una rrrirà 
' tanto rile\•anu.·, cocwiene fa per due cof in 

quelto propofìro. La prima fì è, che per ticu 
pera re la Graiia, perdura col peccato, e per 
confcrvarla. ,è necç{fario un'ajurofpecialiffimo 
dcl Signore. Si11c mc nibil potcffi.r faccre, dice 

Jo. 
1 

J· Critlo, N .>n diçe, Senza rne poter::> far poço, 
rn;i dice: Non potete far nulla: Sfoc pnrnm, 

·r~~8• jivr 1111tlr111n, ripiglia Samo A goffi no, /ì111.: ilio 
fieri non po1cfl , fine q110 nihil ficY'i pote{I . E per 
tanto, fe I' a imo della Grazia Divina è neceffa. 
rio per effeùuare ancora la minima di tute:! 
l'opere buone, che forn foprannarurali; molto 
più è ncceffario per efteccuare la maffi.ma, qual' 
è la p.:rfevernnza. finak, e la vittoria dell' ulri
me renrazioni, che a gL:ifa dc'flurri decuma
ni, fogliono fu l'cL1re1no afialirci con maggior' 
impeto. 

V. L'ahra cofo , che con \•ien fa pere, fi ~ , che 
P. Ltff quelto éljuco àella Grazia canto importante, 
~ 4 de non ci vien da Dio, fecondo la legge ordina
B~~;"' ria 1 fe non per mezzo delle preghiere a lui 
i. e f parfe. La prima Grazia, dice Sar.to Agofri· 

no, fi dà ancora a chi non la domanda, ma 
non già la feconda: quella con vien guadagnar
fela <;on le fuppliche. E però, çome il Giardi 
nierc con fa re il falco, deriva l'acqua alle 
Pfancc, così l' Anima con l'Orazione, apre 
quafi un Canale alla Divina Mifericordia ~ 
perchè non ti contenga nella fua fonte . E dò, 
ficcome fu da prir.cipio lbbiliro da Dio, così 
viene o<fervato con tal r:uarualità, che nè 
pure il bene da .sè promefio per altro, vuol' 
egli dare per altra via, che per quefla. Onde 
l brazione, fecondo il fenti mento di San T 0111-

r T:u. mafo, è un mezzo principaliffimo della Divi
.: 'I , 8, na Provvidenza, la quale vuole, come notò 
a r r :. San Gregorio,che fuiJplicandoia, meritiamo 

di ricevere nel tempo, ciò che avanri tutti i 
T<'mpi determinò di donare . Quatenus po{lu
!ando mereamm· acciperc, qru: Dcus ante f~cttÌa 
difpofuir donare. E qudta. legge della Provvi
denza Divina contiene un'alciffima S~pienza. 

G,.r.~. I 
~ ( 1~1. 
"t. 

Imperocchè fu ella conveniente in riguardo 
a Dio, affinchè fupplicandolo, mo!lraffimo 

di tcncdo per qud eh' egli è, Fonte d•ognì be
ne: fu conveniente in riguardo noitro, perchè 
con I orazione efm . .:beimo infieme molte virtù 
di f t·de, di fiducia, <li Religione, e co.sì ci 
a1ricchi;inw nell'euro iteffodì dichiararci Men. 
dici: e finalmente fu conveniente in riguardo 
a'doni meddimi, che pretendiamo di ottener 
dal Signore mentre in quella maniera gli ono
riamo a gran frg~o col ddìderio, in quella 
foggia, che accrelc:e prezzo alie merci, lavo. 
gli11 che ne dimoilrano gli avventori. 

Come poi Dio ha refa lOrazione nece<fa. VI. 
ria .fbmma men te, così J'ha rcfa fommamen. 
te efficace; non foln per quella forza, che han-
no Ji nawra loro le (uppliche ad impetrare; 
ma molto pit1 per I impegno ch'egli vi ha ag. 
giunco della fua Divina parola, promerrenJo 
di efaudirci, f e noi lo pregherem come fì con-
viene; onde non è più libero a dir di oò; è s 
legato dalle fue promelfe iofallib:li . Promir. d~~,~· 
tendo,, Drbitorcm fe fedr Deuf, dice Sar.ro Ago" Dr,mini: 
fii no. Qgel gran Signor·e, eh' è Padrone <lei 
turco, ti i! conllituito per Pebirorç obbligato 
ri Ile Htanze de'fuoi Fedeli. 

V cniamo ora a noi, e rifrrioghiamo in po. VII. 
co, ciò che s'è detto diffofam nre, ma non 
mai troppo al bi fogno. Se l'Orazione e nc
ceffaria qual n1ezzo per la Salucç, e fe altrer 
tanto riefce <\llCOrél emcace per Ottenerla; ne 
frgue manìfd!amente, che la firada più ficu. 
ra da confeguire il Paradifo farà dimandarlo 
incdfan~cmcnce: Unam pmi .:ì Domino. Diffi 
im:: {famcmcnce, cume pwe dic~ il Signore: 
Oponct frmp,·r orflre: perchè qua ocunque non 
fia tichieilo, che Hiamo fen:pre con le .ginoc-
chia piegate raccomandandoci, è curcavia di 
nccdfttà, che il raccomandarli, eh' è il proprio 
cofl:itutivo Jell' Orazione, fia l' efercizio prin
cipale ddl'Anima, la quale 1o frequenti a' de. 
bici tempi. e fuora di effi vi fia dedita ancora 
piùchefi può: affinchè non vi dei!eacredere, 
che per ~1h1arvì, ba(blfe folo recitare di quan-
do in quando ltrnpazzararneme qualche core-
na, in cui voi meddimi non fa pere ciò che v4 
fate: Ornzioni chiamate da Samo Ilario, Pre
ghiere diiprczzcvoli : Defpicabilc.r Orationu, 

1 
Pf. 

perchè fono difprezzate da quegli lleffi, che 1~ • 
le porgono a D10 fenz'alcuna cura. Troppo 
più ii ricerca. a concludere il grande affare del-
la no(ha Salvezza. Se l'Aquila non cova<fe le 
fue vuova., fe non un giorno, ed un' al ero, 
interrotram.cnte; non ifchiuderebbe mai i Cuoi 
Pulcini: l'opera fi rafredderebhe, e tomereb. 
be a morir quel poco di vica, che loro già co. 
minciava a comunicare il calor materno. Il 
mede fimo interverrà a tutti quei, che fono 
nc:glrgenri in ricorrere a Dio per chiedergli la 
Salute. ~ell'ajuco di Gr~zia, che ha veva no 
già ottenuto, \'errà a languire, a mifua del 
languire che fanno le loro foppliche. 

A.lcui;i ripongono rutta la loro divozionc V II f. 
in raccomandarli alle orazioni degli 01ltri, nè 
io ciò vi biafimo punto, purchè quello buon 
defiderio delle orazioni altrui vada accampa· 
gnatoin voi dalle volhe. Q.uefre fono le più 
importanti: perchè quel Signore, che (come 
infognaci San Tommafo) non ha mai chiara
mente prome(fo d'efaudire altri, quando fup. 

plichi 
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Parte Pri1na. 
plichi per noi, ba chi?ramente ptome!f o d' 
efi.:!udir noi. quando iì.1pplicheremo per noi 

'P{. medefimi. Vece mea ad Domim1m clmnavi ,di-
• ;. 1· ceva il SaofO Re Davide. Io mi fono racco

manc.h1to a Dio con la voce mia; afHn di no
rarela negligenza di molci, che non fì fanno 
raccomandare , fe non con le voci alcrui . 
Sempre defre megl·io parlnre a' Pr nei pi im· 
mediatameme, che per lo terpene. Per· canto 
ecco il propofiro, che voi bavere oggi a fare, 
fe volere falvarvi ~ haveee a dcrerm1na-re un 
tempo ogni dì, in cui chie<liare a Dio lavo
itrn Salure, raccomandandogliela con la mag~ 
gior caldezza rr «ìl>ile, cioè a mi fora ckl pe 
rico!o fomme, cl-;.t: <:orriamo fempr:: di pt!r· 
derci ,fenza lui: come fé qud Santo Re Gic· 
fafatro, del quale dice la Divina ~criuura , 
che intimorim, nmofiabbandonò nelle brac. 

"'- eia della Ora1_ior~e: timore pt-ru·rmM , ro:um j~ 
~ •-ura '· J f D · E I · •·n 

0 
conu111t na rorxa11. um om11mm. <1uam o VOI 

•• . 1 ~.. 6 da effa dcfHlerere, ne Jmete defifrcrc folo af-
fi11.e di pigliar forza a dnovarla più viva, co
me fan quelle Roodindlc, cile t100 potendo 
varcare il Mcire con un fol volo, appoggiano 
ad ora ad ora un'ala fu l'acqua per ripofarfi > 

ma p~r ripofarfi a volare. 

I I. 

IX. V'ero è. che non balla folo i! racromandmG 
per chiedére ajuw a Dio, con viene ancor' aju · 
rnrfi: con quelle forze che già Dio frattanto ci 
ha date: ad imirazion di quei C.1pira11i, che 
non come ori di follecitare il i occorfo alle loro 
Piazze afiediare, fan che fratrnmo non deb
bono mai- lafciare di affaticarli a difenderne 
ben te mura con quella poca genre che v' han
no, a rinforzar le trincée, a rifondere i cerra
pièni, e ad incomodare il Nimico, più che fi. 

., , può, cou le fortire frequenti. Gli anrichi E1e
~ v~.lcr. tici rvfaffiliani furono ill qucH' errore ,che I' 0-
~r~ ~:razione vale<fe per ogni cofa fenza far' al ero; 
1.o. nia non fu già in qudè' errore il Santo Re Da

vide: e però, dopo ha vere egli dc.mo, che per 
confeguire il foggiorno ecerno nella Cafa di 
Dio , ft andava racrnmandc1ndo da ranco 
tempo: Unam petii t-Ì Domino, foggiun~c che 
quefio rnedefi.mo havrebbe ricercato iempre 
con l"opere , banc requiram: perii oration.e > 

rcquiram opere, eome [piegano gli .Ef po!irori.. 
ibg~ m Anehe in. qaefio punto havrò molco che fare 
'P/ .t5. iu con akuni,i qual di credono, che il Parnd1fo 

debba e!f~re un Regno ereditario, non di con
quifta. E pure non è così: Frvtfom adi11uen. 

I{~ 10, t1011um fuarnm comedet, dice lfafa di ciaiè:un' 
, buomo giuflo. E norace che bel cirolo d:\ il 

Profeta alle fatiche di effi, chiamandole in
vertzioni; per inferir che a falvadi, con vien 
lavora.re d'ingegno, cioè penfare, ponderare, 
operar con applicazione, e non per ufanza, a 
gu1fa dì quei Barbari fdmunici , che adora
vano mero un giorno per Dio, ciò che lor 
prima fu l' ufcir di Cafa abbattevafi fra /e 
piante. Nò, Dilettiffimi: non vi crediare che 
batti folo il nome di Cri(liano a falvarvi 
~efto farebbe come fe un Nocchiero itimaf. 
fe ~che la fua Na\·e fuffe già Gcura a b,illanza, 
perchè anch' ellas' inciwial,1Viuoria. O quanti 

Legni celebri per bel nome, fe oe andarono a 
rompere negli fcogli, ò a rimaner nelle lèc
che, ò a dar ne'Corfari ! Conviene ajucarfi 
bene: fiudiare arcemamence la carra da na
vigare; governar bene il rimo ne, gli alberi. 
gli armamenti , le vele ; combarcere ardica. 
menre con chi ci affale, fe ii vuole il Porco, 
dentro cui il nome bdto fc:rvc ad ogni N.we 
di orna memo sì bene, ma non di mcrico. 
l'Vlais faia,~iie ,ur pr:r bona ooera cc,·tam v.:flram t. 'Pitt' 
vocatìoncm , (:J e!cR1on~m faci.His. Le opere 1 1. o. • 
buone ci hanno a coronare il nome di Cri-
fiiano , fe non \'ogliamo che quello nome 
mcdefimo ci fen·a più d'aggravio2 che di 
guadagno. 

Veramente è cofa lagrimevo!e il confiderar X. 
quamo poco facciano akuni a falvarfi. Ogni 
ornzione gli annojc1, ogni d1vozioncella gl' 
infafridilCe; e q:..1ei mede1imi, che dietro l' in-
cere!fe corrono giorno e norre, {enza ila oca dì 
giammaì, fe gi.nocchioni hanno a rec1car la 
fera il Rofano, non poffon farlo, fe la mat-
tina hanno ad udire una Meffa di vantaggio .. 
vengono meno. Quel crovadi UllO !tracco, 
fenza far nulla, è preffo él i Medici un peffimo 
contraffegno. Gravitaf totiM cwporis, mam1um, Hipp. 1. 
a·tqi1c rethtm, pefiifa~·a. lo non fo però qual~· COif~· 
giudizio formarmi di tanta genre, che vuole ç, '~ 
confeguir la Salute , fenza pigliarli però un· 
ìncomod0 at mondo, e che ad ogni piccolo 
patimento, ad ogfli piccola penitenza, dic-e: 
Son morra, non po<fo più. Dirò folo, che i 
Sanci non hanno proceduto inmanicra iimile. 
Efii non folo non banno mai ripuraro, che 
per falvarfi ba!l:i ogni lieve facica, anzi han 
fempre affermato, che quelta è un''>pera, la 
quate vuol cutto I' hu.omo: e a loro ci conv en 
credere, o Dilettiffimi , e non a ciò che ci fug • 
gerifce il Demonio per rovinarci. Chi ha pa[ • 
faro il guado, fa bene quanta acqua vi è, e 
non lo fa chi non s'è quivi bagl"lato ne pur' 
un piede. I Santi non medita vano altro nella 
lor rneore, aon brama vano alcro col loro cuo
re, non ricercavano altro più vivameme nelle 
loro accefe preghiere , che falvar l'Anima. 
quaft che fempre G udiffero rilonare intorno 
agli orecchi quel ricordo sì fpaventofo; Vi~i- luc. a~: 
late o.mni tcmpore orantes,, itl d1g11i habeamini ~~· 
ft1gi:re ~fta o.rnnia qua: fì11ura funt, & /lare antt: 
Fili11m hominif. E voi per conrrarit> nq\la più 
Hrapaz.zare, che l'Anima voHra, a nulla pen- Pft1t. 1. 
fate meno: e par che fiate di quella razza di ,..d~ pl4• 
Filofofi [ciocchi ,i quali afferivano ,cht! !'Ani- ci. P/.N-: 
ma foffe Corpo? Anzi par che voi non giun- lo{. 
giare ne pure a ranro, menrre la ccnece da 
meno del Corpo fielfo, da voi compiaciuro. 
contervaco, e difefo con più di {!ud io. E poi 
vorrece fondarvi più fu le bugiarde fperanze, 
che vi dipigne nel fondo nero della vo!ha 
ignoranza lo {pi rie;) di pigrizia, che fu le doc-
crine de' Savj , i detci de' .Sanci , e le parole fin 
dd mede:ìtno C. ilio? Nj, D.l~ttiffimi: per 
qua mo ba vece a cuore l'An_ima vofrra, noti 
operare così, ma feg•Jire la korca che v 1 fa il 
prudente Davide, e ponecevi al ficuro in un• 
affare che importa il rutto. Unam petii à Domi· 
no, l~J.mc tequiram: Ho domandata la Salute 
con le preghiere concinuamente, e co!lanre· 

mence; .. 
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P\.agio11amento Sefio. 

XI. 
llugo 
/Jir. 

xn. 

méntc : la ricercherò nel modo fielfo con 
i'opcre. 

Quella parola reqt!Ìram è gravida à' alti fenfi. 
M1rarecbc il Salmi11a non dice qmeram, la cer
thcrò, ma dice rcquiram, la ricercherò: per 
dinotarc sì la moltipiicità ddl' opere buone 
necefrarie a falvarfi, e sì la perfeveranza. Pen
fate voi, che bafh a metrervi in Cielo un' aHi
nenza c:he per forte facciate la feccimana, ò 
una lirnofina che diate ad un Poverello , e 
qlleita fpelf o col peccaro nel Cuore? O voi 
ingannati , fe vel credete ! Primieramence 
con vien rimetterfi io iirato di Grazia , fe l' o
pere v' hanno a riuf cir meritorie di Vita eterna, 
giacchè ogni merico raie fi fonda fu l' cfier 
l Anima figliuola illullre di Dio. Il Signore 
prima riguarda la Pcrfona, e poi i doni, con
forme a quello: Re/ pexi& Domimu atl Abel, (:J 
11d numera ejus; e non fa come fanno gli huo
mini interelfaci,che prima riguardano i regali, 
e poi chi li manda. 

Oltre a ciò, quelle meddime opere buone, 
non folo han da pro\'enire da una buona ra
dice; ma hanno parimente ad etfere in copia. 
Non bafla un remo folo a menar la Barca 
contr' acqua: ve ne abbifogna di molti. E voi 
penfate di vincere cuna la Corrente imperuofa 
de'vofhi vizj,delle paffioni rubelle,delle ten
tazioni importune, con un fol' atto, chetalor 
facciate in contrario? 

XIII. Finalmente qudto ricercar la-Salute, e non 
contencarfi fol di cercarla (lume rcquiram) 
dimoHra una perfeveranza invitta nel bene. 
Che volete voi fperare da un' Albero trapian
tato più volte I Anno? Nulla di buono. E pur 
fimili ad effo fono coloro, che cominciano 
ogni tratto, e poi non pcrfcveraoo; e appena 
pentiti dcl peccato, par che corni no a pentirft 
dcl pcnrimenco, rirornandq a peccare peggio 
che mai. Io non fo che mi giudicare. Cerco 
1i è, che lo Spirito Sa neo fa uo cattivo prono
Hico fu coftoro, mentre dice che la loro inco
fioi nza gli ddiina Vittime alla Spada deìla 
GiuHIZla. Qf!j rra11fgredit11t à Jz1fitia ad pcc. 
<atum, Drns patavir itlum ad romphteam. Con
viene adunque cercare, e ricercare con una 
pcrfc\'Craoza feconda d' opere buone la noilra 
Salute, per conkguirla: Vllatn perii à Domh10, 
hanç rcquiram. 

Eali. 
26. 1.J. 

III. 

XIV. Fin:llmente in terzo luogo non bafla chic-
dr1 e a Dio il Paradifo con l'orazione, non 
balta cercarlo, e ricercarlo con la cooperazio· 
ne; con\'ienc in olrre, e chiederlo, e ricer
carlo unicamente: Unam petii à Dorni110,lurn' 
rfrpir11m >quali egli d:ca ,d( bacunare fa!/içifus 
fmn, come chiofa quì il Bellarmino, ttt inhabi. 
te111 in Domo Domini. Per quello io mi rido ,ò 
dirò meglio, per qucO:odenrro me mi ramma-

' rico di coloro, i quali midiconod'haver rance 
faccende 1~er le mani, che non riman loro tem
po da far del bene . Come taore faccende? 
Non v'è alrro, fe ben fi guarda, che un' affare 

l.11c. 10, foto, che è quello di falvar l'Anima: Porrò 
mmm eft necc.Uarium. ~eii:o affare è quello che 
imporra, gli al cri fon tutti una vil cela di ragno, 

Tomo II. 

quanto più artifidofa, tanto più vana: trattiii 
di ciò che lì vuole: fia guid:ue Eferciri, fia guar
dar Piazze, fia governar Principati, tia con
quiltar nuovi Popoli: tutto è nulla. Perque(to 
affare fummo da Dio meffi al Mondo: e per 
quelto vi liamo ora mantenuti. Onde, per chi 
non fi applica a trattar bene qutfl:o operofo 
negozio, eh' è il folo e il fommo, converrebbe 
che defi(ielfero i C:eli da' lor viaggi, che fi 
afcondelfe il Sole, che fi arrefralfer le Stelle, 
che pofa(JCro gli Elementi , e cbe tutre le 
Creature finifsero di fervido più ,come inutili. 

:Ma voi non mi lakiate ne pur compire il XV~ 
difcorfo, taaro nel vofrro cuore mi riprendece 
di fira\•aganre. Che indifcrezion, dice voi~ 
volere che in queCto Mondo non fi faccia al~ 
tro , che una faccenda; non s'arrenda a<l altro, 
che all'Anima? Se così è, converrà dunque 
che meri abbandoniamo le Cale, abbanao. 
niam le Campagne, rinunziamo alla cura delle 
familie, e che in vece di lavorare, ci andiamo 
quanti fiamo a rinchiudere ne'Deferci. Non 
dico ciò. ~el chiedere, e quel cercare la Sa-
1 uce dell'Anima unkamente, vuoldirduecofe. 
In primo luogo vuol dire, chiederla, e cer-
carla innanzi ad ogni alrra: ch'èquell'onore,fb 8 '°'. 
che fi fa alle cofe uniche. Scrive Avicenna, ;.~a/. 
che le Api, la prima cofa che comincino a 
lavorare dentro dell'Alveare, e la Cafa, dove 
hanno da tenere il lor caro Re. Così dovete 
fare anche voi : in tutte le co!e cominciare da 
Dio, e dal fuo culco. Se vi levate la mattina, 
cominciate dall'invocarlo. Se volere fare un 
contratto, infonnacevi prima fe fia permeao 
dalla Legge di Dio: Se intraprendete un ne .. 
gozio, pregare in prima Dio che ve Io feliciti. 
~1dle Madri, ove fi fenrano gravide, ofteri-
fcano tolto a Dio quella prole e' hanno nel 
venere; e dove I' habbiano partorita, ne fac-
ciano una dedicazione a Giesù, procellandofi 

I 
di ,·olei la allevar per lui. Q e!lo è mecrere in 
primo luogo Dio, e k cofedell'Anima;equello 
farà un procurare unicamente la propia Salme. 

I Mi di ree e, che il far tanto di orazioni, e di 
oftèrce, è propio <le' Religiofi , i qual i non han 

I 
pi LI da pcnfare ad al ero, non de' 1fondani, che 
vivono dd continuo in mille ditlurbi. E pure 
non dire bene, perchè per quello capo mede .. 
fimo, che i Mondani vivono fra tanti difturbi 
(che metro no loro a rifico fa Salute) per que. 
fio, dico_, dovrebbono procurarla con mag
giore <1nha , di quella che v'impieghino i Rdi· 
gioii, che pur lhanno per profeffione. I Sol
ll<Hi fon quei, che banno per profdlìone di 
portar' Armi: rutcavfa fc taluno contrae delle 
inimicizie, non dice: Io non fono Soldato, 
non voglio armarmi ; ma va carico d'armi 
incdlamemenre, più che s'egli foffe un Soldato. 

L'altra cofa, che figoifica quel cercare, e XVI! 
quel chiedere unicamente la Salure dell'Ani- ' 
ma, è cercarla, e chiederla come fine, indi riz. 
zando ad ef1a tutci gli altri affari a guifa di 
mezzi; perchè quando molte cofe fono quali 
ranre linee curte ordinare ad un centro , fi 
confidc1 ano tutte come una fola: fecondo la 
maflima sì ricevuta tra i Dotti: Ubt cft 1-m11m .Ari.f11. 
prop1er ali11d, ibi e/I t a111um unum. Mira re quel lz~ T,.. 
Capitano ,che ha cima d' a!fedio una Piazza; piç, 
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dorme, {1 ciba, cammina, penfa , difcorre; e 
pure fa egli femprc una cofa fola, eh' è voler 
quella Piàzza: perche fe dorme, ò fe fi riftora 
çol cibo, è per haverforze da rnntinovare I' im
prefa ~ fe {ì cammina, è per rivedere i po!li, fe 
penfa, è per dif porre gli fiffalci; fe ragiona, è 
per imiin#lrli; in una parola tutti i fuoi im
pieghi fono rivolti unicamente a confeguir la 
Vitroria, 'Jbi rfl ut1Hm proptçr aliud ,ibi eft tantum 
fln1tm. Ancora voi potrere con quefta regola, 
e profeguir nella mra della famiglia, e conti
nuare i mefiieri che bavetc già per le mani, e 
vendtrc, e comperare, e <:ambiare, pur che 
turco ciò da voi 1i ordini a falvar l'Anima ; 
ficchè non tìa 1' A vari zia quella che vi [pi ng<l 
al rraffico,ed al travaglio, mafia il mantener 
quella vira che Dio vi ha data, e guadagnarvi 
il pane çol iudore dd voitro volm, dachè è 
piaci1.uo a Dio di farvi più roflo nafcere in 
povertà, che fo agi eccedenti. Parimente. fc 
a mare i vofhi figliuoli, e fe procacci a ce il loro 
foftencamenro, non lha vere a fare con un' 
amor naturale, quale è quel che arde fino in 
perro agli Ucçellit.alrrimenri farece in çiò fu. 
pera ti affai da una Rondine, fempre tludiofa, 
e follecira più di voi, nell'allevare i fuoi pani . 
Troppo più alto hanno da mirare i Criltiani 
nella cura della famiglia; banno da mirare a 
prcltare ubbidienza a Dio , a viver bene in 
quello !taro in çui furon poCli dalla full Prov
videnza, e a guidare in porro di faluce quel 
legno, di cui Dio ha voluto çhe fian per ora i 
Nocchieri. 

XVII, Eccovi come fi fa a procurare unic~mence 
la Sal~ce dell'Anima fra tame occupazioni , 
quali fon quelle di queLta vira marcale. In cal 
maniera io vi do quel la ficurez1.a, che fi può 
ha vere da un buon Crilliano 1 di dovere al fine 

:V"4 . ;c. falvarvi. Htrc cfi via, ambHl111c i11 ca; quelta è 
,.,, la 'rradtt, camminare per dfa, e giungerete 

al fuo termine: raccomandatevi del rnnrinuo 
al Signore, fare delle opere buone, e ponete in 
primo luogo, come affare di cucci gli affari 
l'Anima vottra; e vi falverete. 

XVIII Ma dice il vero, Dilettifiimi, havete voi 
fatto fin'ora così? Efaminarevi uo poco a 
parte a parte fopra la rc:"gola propofiavi per 
mio mezzo dal Santo Da vide. E prima , come 
vi fiece fin' ora raccornantfari frequentemente 
al Signore? Può elTere che voi habbiate lafciato 
calor pa!fare le feetimane inrerii1ìme, fcnza 
ricordarvi di lui, come fe ne pur fulTe al 
Mondo. Qyancevolce in tempo anche di cen
razione (eh' è quello, in cui pure il bifogno 

. . rneddìmo \i dovrebbe infegnare ad arare) ve 
f'if11~ ne dirneoricace? E poi penface di ricoprirvi a 
,:/~. 'baltanza con dire fon fragile? In cempo di 
nu. 7, - tlate, perchè habbiamo bi fogno di maggior 

refrigerio, la ref pi razione è più frequente i e 
così 1' Orazione debb' effere pitt concinua, ò 
al men più iterara, in rempo di tentazione, 
cioè in quel cempo ,in cui per le t"anipe d'una 
paffiane più alterata, ò più ardente, l'Anima 
ha. pari mente maggior la necefficà di un tal 
retngerio. 

y·x. E poi dall'Orazione, paffando all'Opere: 
e raminare, e dice un poco alrrcsl, che: fare voi 
~ ( pùrre in fal vo que!t' Anima che val canco? 

Vi veggo affaccendati datra mattina alla fera 
per qnei beni che fi dileguano, come un' om· 
bra: e per confeguire I' ererna felicità, io non En"tl p 
vi veggo far nulla. Moriva un celebre Segre- 1, 

0 luc: 
tario di Francefco primo Re di F1 ancia, e Evang 
moriva piangendo, perchè diceva: Mefchino 
me, che ho con fu ma ce più di cento rifme 'ti 
carra, affin di fcri vere le lettere del mio Prin-
cipe, e non ho impiegato ne pure un mezzo 
foglio, affine di nocarvi fu quei peccaci, di cui 
or dovrei confdfanni ! Q:}ette medelime lagri-
me ctaranno bene Copra gli occhi di molri, fe 
non li murano. Si ridurranno all' e1lremo, e 
dopo haver penfaco a turco quello che 0011 
imporrava nulla , vedranno, che non hanno 
peofaro nulla a qud che imporrava il tucco. 
S ~·is ca, q11.e tibi ()bvcnùmf diltgere, (1 ipfum te S Euç/,, 
diligcrc ncfçir. Deh, Dilerriffimi, dfcotcrcvi Ep. ' · 
un .poco in un' incerelle di canto pcfo, e reci-
dete tante occupazioni fuperflue, per haver 
tempo di badare una volta all'anima voftra. 
Se non ii cagliano i rami vicini a terra, 1' .Al-
bero non fi folleva mai troppo in alto: e cosi 
voi non arrivercre mai a capir bene le Verità 
della F~de, {e non troncare canti imbarazzi. 
çhe vi tengono actaccati a quetta mifera Terra 
più del dovere. 

Nè mi fiace a dire, che fe occupazioni non XX. 
fon cattive, e che quantunque tanto vi atfad· 
çhiace per guadagnare; non pt:rò voi volere, 
fe non il volho. Sia come dite, ma pur noa 
balta, fe volete falvarvi çon ficurezza. Ancor• 
il fangue non è camvo, ma buono; e pure 
ove abbondi croppo, cagiona la ma laccia, e 
talora anche Ja morte. Queito meddimo 
appartarvi calora da rance brighe , vi farà 
rrovar tempo per comunicarvi più fpe(Jo, per 
vifitare le Chief e, per venire alla Predica, alla 
Dottrina, alle Divozioni, come fanno i veri 
CriHiani i alcrimenti nella vira vottra vi farà 
luogo per ogni cofa, fuor che per guadagnarvi 
la Gloria dd Paradifo. Un Pictorc fciocco. 
ma rinomaco per la fua milenfaggine, foleva 
incominciare le fue figure da i piedi; onde gli 
avvenne calora , che per qualcuna , non gli 
rimate nella rela poi luogo da farvi il capo. Io 
non vorrei oftèndervi col paragone, ma pur mi 
pare che di fimili Artefici fia pieno cucco il 
paefe: gente che comi oda fempre il fuo lavoro 
da i piedi: i primi penfieri della marrina non 
fono di ringraziare lddio i le prime azioni non 
fono di riconofcerlo come Padre, come Pa
drone; i primi deiiderii non fono di non offen-
derlo; fono di andare alle ordinarie fatiche, 
come vì andrebbe un Gmmenro; e fuffeguen
remence di queito tenore è rurca la loro vira : 
onde fi arriva ali' ulrimo della rela; lenza che 
vi fia luogo da fare il capo, che pur .doveva 
effere il primo a ddinearfi, come mif ura del 
rimanente dell'Opera. M' intend<!te, Dilet· 
ti!Timi, purchè vogliate intendermi. Imparare 
un poco a tractar l'Anima fecondo il merito 
fuo,ch'è quanto dire: datele un poco quel 
lu?go, eh~ .1 è dovuro _P~r rucri i titoli. cioè. i~ li' 
primo. Frlt ferva Ammam ruam , & da 11/1 Eu '· , 
bonorm1 {ce1mdym mcritum fi11tm. 

10 ~ ' · 

Nè vi diate a credere che a far quello. fia XXI. 
nece!fario farvi Romiti, abb~ndopare la Cafa, 

abban-
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::ibbandonar JeCatnpagne, rinunziare al vollro 
mefiiere Nò cercamence. Anzi il vivere bene 
vi darà lume, per conofcere meglio nel voil:ro 
fiato quel che va fatto; e la Provvidenza Di· 
vina gradirà più ampiamente quelle fatiche, 
che giornalmenre verrete a durare in elio. 
li mele non ·guatla veruna gemma che fu vi 
cada, ma tue te le perfeziona, aggiugnendo 
loro nuovo luflro. Cosi è lo Spirito del Signore: 
non guafla veruna delle azioni neceffarie al. 
fo !taro nofiro , ma più to!to le perfeziona: 
ficchè ad un· huomo dabbene riefcono meglio 
gli altri affari per quelto capo meddìmo, per
chè mette in primo iuogo quello dell'Anima. 
Se non che, quando ancora cutri gli a-Ieri af
fari dovelfero andare a rraverfo, che impor
ta ciò?Come fi falvi l'Anima, non può dirfi 
perduro nulla: là dove, che varrà tutto il rell:o, 

~1 b perdura 1' Anima? llz1id prodeft bomù1i Ji 1lfim. ,. att . .r. ~ 
i6. z.6. d:1m 1miver1 11m lucre1w, anim~ verò fai.e dctri-

mcn111m pariatur? Chi ha un Diarname legato 
in un' anello di ottone, fe perdendo l' a nello, 
trnovi il Diamante, non crederà di baver fi~t
ta veruna perdira; ma fe perduto il Diaman~ 
te , trovi l'anello, che acquifio crederà di ha~ 
ver' egli fatto ? Piangerà ìnconfolabili<Iima
mcnre la fua f vencura ,come fe non havefiè 
trovato nulla. · 

XXII Con queito pefo convien però, Dilettiffimi, 
'" pefar l'Anima: col pefo del Santuario. Cosl 

f! ha pefara Giesù Crifro,ancorachè ella foffe 
vofira, e non fua. Per 1' Anima voH:ra ha pre
gato egli affiduamence, e con lagrime copio
tiflìme, impiegando gran parte de' fuoi gior
ni , in chiedere al Padre la noltra Salute·; In 

Hibl' . S· dicbus carni.r fu.e, preces, ft1pp!ication,[q11e, c11m. 
7' cl amor: valido, '6' lact'jmÌS offerens. ~e(lo è. 

pregar davvero: aggiugnere alle preghiere, le· 
fuppliche , le grida , i gemiti, il pianto . Così 
rarimence- ricercò egli con l' opere la· noitra 
Salute, non fi concenrando folo dell' Orazio
ne. Poceva il Signore con una fiilia dd fuo 
puriffimo Sar.gue lavare. i peccati <li mille Mon
di, e pur ne volle fpargere un bagno pieno. 
R.!!_od pot::it G1tt1a, dice San Bernardo, boe vo. 
lmt Unda. E pcrchè ciò? percbè 1mparalfimo 
con qual' abbondanza d'·Opere buone con
veni\'a a noi procurar la Salute no!lra. Final
mente qudla medeli.ma no!tra Salute cercò 
egli unicamente, venuto in Terra: que<l:a heb .. 
be per ti nt! di rucce le fue parole, di mtri i 
fooi palli ,di cutcc le fue azioni, di tuttii mi
racoli, di tutti i miiteri, di tutti i fuoi penoft 
dolori: Ego veni, nt vitam babeavt, (:j abimdan-?;· io. tius b.1bta11t: affinchè apprcndeffimo ancora 
noi a non far conto d' altro, che di ciò che 
giova a falvartì. Su quefro modello dunque 
la\'Orrtte la grand' opera. della voilra Salute 
eter11a, e non dubicace poi, cbe non fiare per 

B:llar coofeguirla: Unam prtii à Domino, hauc req1ti
nrn m ; ·,,,;1 , ut inbabitem in Domo Domini om;1ibHs dic-
11~11~ lo bt!>. vii.e 1.1c.e : cioè q:!andiu dwabit vita Sa11fio
':.11'· r: .. 1J c11m Dco: Vita ,che frnza dubbio non ha-

,·1à fine. ln quella Terra non fi può direche 
~\Jiciamo con Dio , ma folo che camminia

Epb r.s.mo per ricrovarlo : Obfecro ttt dignè mnbuletis 
vocationi:, qua vocati eflis. Abiceremo con effo 
lui in Para<lifo: dove per tutti i fecoli benedi. 

Tomo Il •. 

remo ad uno ad uno quei paffi,che havrc:mo 
quà giù dati per arrh•arvi. 

RAGIONAMENTO 
SETTIMO. 

Sopra. il Precetto d'amare lddio. 

.dt!Gr~~-·~ Ddio noftro Signore non cì I. 
ha mai data dimotl:razio-
ne maggiore d, effere infie. 
me e Padrone- fovrano , e 
Padre amorevoliffimo, che 
quando fi compiacque di 
comandarci, che l' amam-
mo con rutro il CL1ore,con 

tutta I' Anima, con nme le Forze. - Diliges Oeu1. C 
Dominum Demn tumn cx toro Corde t110, ez tota S· 
Anima r11a, (j ex tota. Fortitv.dinc tua. Si mo. 
Hrò allora più che m:i.i Padrone, volendo per 
tributo i noltri cuori ; e fi, moitrò anche più. 
che mai Padre, mentre di tutti gli affetti niu-
no piLt gli gradì ,che l'Amore. Ha dunque un 
cale comandamento per bafe mrra la gran
dez.za, ~ turca la bontà del Signore; onde no11 
è m<!.raviglia, fe ii chiami il primo, e mafii: .. 
mo di tucci i Precetti, e iè in effo folo li com. 
pehà.ii tutta la Legge. Dopo un tale coman
damenro fia1no ora doppiam~nre. cenud ad 
amare Idd10, e perchè egli lo.merita, e perchè 
così ci ha ordinato : onde come per quello 
fono uefriute in noi le obhligazio11i di. amar-
lo , così dee.: crefcere la fol!ecicudine di foddif-
fare a sl nobili obbligazioni. lo fon però ri
foluto di i~)iegarvi il dì d' oggi q ue!to Coman
damcnru di amare Iddio fopra ogni cofa ,af .. 
finchè pofliate adempirlo con perfezione; per-
chè altramente , fe. farebbe una moitruofirà 
infernale non amar Dio , quand' egli folo ci 
permettcff: d' amé!rlo, quale mottruofità farà 
non amarlo, quando anche ce lo comanda? 

Qgel eh' è 1·oro rra' meralli,è era. gli affec- I!. 
ti l'Amore : il più ltimabile, il più perfetto, il 
più puro. Però all' Oro è alfomigliato dalla 
bocca ite(fa di Dio , ove dice all'. Anima. lo. 
ti configlio a comperare da me un· Oro tutto 
infocam, affinchè cu diventi ricca negli occhi 
miei: Suadeo tibi cmerc à m~ Awum ignitzm1, .A. 
ut lornplcJ fias. Io voglio dunque ,che in q,ue- , 8~':· I· 
ilo Ragionamento noi confideriamo il f.ondo 
èi q ueito preziofo metallo, e il fuo par agone: 
cioè dire, voglio moil:rarvi nel. primo luogo.in 
che confiO:a quello Precc:cto d'amare Id dio fo-
pra ogni cofa , e nel fecondo qual fiala pruo-
va , per cui 1i manifdta k noi !o amiamo m 
sì degna forma, 

x. 
Sono gli huomini comunemente così ign~ III. 

rami nelle cofc dell'Anima ,che quando fen· 
cono nominare Amor dì Dio , fiimano • che 
non fi parli con effo loro; e apprendendo que-
lle voci per un linguaggio da ufare meramen· 
te co· Santi , fi fanno. a credere, che un tal' 
Amore non iìa richiefro da' Crittiani per do· 

D ~ · _ycrei 
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vere, ma foto per convenienza. Errore intol
lerabile! L'Amore verfo Dio, non folamenre 
è precerro, ma fin~ di tutci i precetti , anzi fi. 
ne di tutte l' opere del Signore, il quale ficco
me ci ama, per e<fere da noi riamaro, çosì di 
tutti i fuoi benefici i, vifibili l e\i invHibili, non 
rifcuore altro tributo , che amore . A4 nihil 

~e~. 8 f· aliud am.aviI J,)eu.t., diçe San Bernaxdo, quàm 
,,, e4nt. 141 am~rctur-. e um ~mat' non nlit1d 1111/l l q11àm 

"mari. Per tanto la legge della Carirà è una 
legge naturale, che non può feparadi dal no
{ho· cuore , in cui elfendo ella fcritca dal dico 
fi:effo di Dio, non v· è huomo , che pa(Ja fcu. 
farfi di non fa perla. E' ben vero, che c!fendo 
quella legge, non dirò francellara, ma !Con. 
traffatra da' peccati ,li rifoJvecre lddio di ri!to
rarla con la lt:gge [cricca; onde comparve fui 
J\fonce Sina in un'acca il più cerribile in cui 
fla comparfo giammaì, cioè dire jn mezzo 
alla guardia di molte migliaja dt Spimi ce
lefri: e con tuoni, e con turbini ,e con af petci 
di lampane prodigiof e , promulgò di nuovo 
queita legge d'amore tra mille faci. Dili,~cs 
Domim1m Dc~m tuum. Finalmente, perchè non 
era baHato nè 10 fcriverc quella legge ne' cuo
ri dal principio del 'Vlondo , nè il rifcriverla 
dopo gran tempo fu tavole ancor di piecra, 
fi rifolfo quefto divino Legislatore di venire 
egli llelfo in perfona propia a recarla dal 
Cielo ,eh' è quello eh' egli confefsò di sè, dove 

luc · 
1 

difk: lgncm veni n~itw·e inTcrram,r/:J qitid vo. 

49
. ·-. 

2
' lv, mfì u& acccndat#r? E appunto quello nome 
di fuoco ,che fi compiace il Signore di dare 
alla Caricà, come a quella che non folo è oro, 
ma oro ,conf<?rme udille, infocato; qudlo no. 
mc,dico,d1 tuoco fpiega a maraviglia lepro
prierà prindpali di quell' Amore , H quale è 
dovuto a Dio: onde io mi voglio fervire di 
quello paragone ,ailin di dar\'i meglio ad in
tendere un cal prececto. Ma perchè per atti· 
gner r acqua più chiara' non \''è miglior con
tìglio ,che haver pazienza di falire infino alla 
fonte; voglio che anche noi ci facciamo al4 

quanto da alto, per acquìllarc una cognizio4 

ne più incelligibik di ciò che é1ndiamo dicendo. 
IV. Prefupponece adunque in primo luogo due 

s. T!J r. ragioni d'Amore: I uno fi chiama Amore d' 
.i '1 26 ainicizìa,ed è quando amiamo una perfona 
Mt. 4• in grazia di lei medefima , e per farle bene: 

l' ahro ft chiama A more di concupiiè:enza, ed 
è, quando amiamo una perfona in grazia non 
cli lei, ma di noi; e non per far bene ad dfa, 
ma per riceverne. Con la prima f peci e di 
Amore fi amano gli Amici; e qudlo Amore 
è quello, che propiamente fi merna un sì bel 
nome d'Amore. Con i·alcra fpecie d'Amore 
ft amano anche i cani, e i cavalli, ò per dir me
glio non fi amano nè men· dli, ma fi ama, 
da chi gli ama, 'fe fieffo in loro, cioè il pro
pio pro fiero, ò il propio piacere. Da ciò po
tere inferire quanto malamence parli are, quan· 
do voi dare nome di Amante a chi \'i con
duce al peccaco, e dire , che non potece la
fciar d'amare chi tanto v'ama. Beli' amore 
per verità! Così quel ghiocco ama la lepre per 
isfamarfi . ~eUo è un volere bene a sè , non 
a voi : anzi è un voler male a voi e a sè uni
cameme ; facendo per tal via maggior dan· 

no, sì a sè , sì a ,·oi, chiunque vi ama in sl 
brutta forma , di quel che potrebbe fare all' 
uno. ed all'altro, rodio arrabbiatiffimo di tut
ti i Diavoli metlì in arme. Ma lafriam que~ 
Ho , per non ufcire di thada. Il Precetto d' S. Th. * 
amare Iddio fopra tutte le cofe ci obbliga ad ;1 t J· 
arnar!o con quella prima ragion d' Amore. ' · · 
cioè io graz,ia fua , e con quell' Amore , che 
chiarnafi di amicizia , ò pur di benevolenza; 
e non con un'amore della feconda forma , 
cioè mercennario , i nrerc!faco , ed i m propio. 
qual' è quel che riguarda non alla bontà del 
Signore, ma all' uril noltro, e non cura quan-
to egli fia buono io sè medefimo, ma quan-
to po<fa egli fare di bene a noi. Non fi dice 
già ,che amando Dio, non fi po<fa delidera-
re, di mandare, e fperare le ricompenfe da lui 
prome!feci; ma {i dice, che quelle ricompenfe 
non hanno ad e<fere il principal motivo dd 
nolho amore, e molto meno il motivo uni-
co: altrimenti, fe noi amiamo Dio, folamen-
te, ò principalmente per quel bene eh' egli d 
fa, adunque noi amiamo più il bene,che da 
lui ci proviene , che non amiamo lui ite(fo. 
Se un Cavaliere tiene a tavola la Balia dd fuo 
figliuolo, f e la nutrifce d' o cci mi cibi, fc le vuol 
bene; moit0 più vuole egli bene al fuo figli
uolioo, a cui per quecta via provvede di latte. 
11 noHro Amore vedo Dio non dev' elfer ca· 
le. Dev' effer come farebbe quello di una po· 
vera Madre s la quale (fecondo eh· è avvenuto 
talora) mandando il iuo figliuolo di nafcoll:o 
allo fpedale , e riavendolo come Nutrice per 
allevarlo ;iofieme l'allatta volentierilfimo, per-
chè è pano delle foe vifè:ere, e in{ìeme riceve 
la mercede per allaccarlo ; difpo(la nondime-
no a non laiè:iarlo mai , quando anch' ella 
non doveffe cavar ricompenfa alcuna di tutte 
le fue fatiche. 

Prefupponete di vantaggio, che queffo me- v. 
ddìmo Amore di amicizia, ò d; benevolenza, 
è alcresì di due guife; luno fì chiama amore 
apprezzativo, I' al ero amore inrenfivo , ò vo
gliam dire amor reoero. Se non vi pare d'in
tendere rali termini, !tare acrenci, che io ve 
gli farò capir bene con un' efempio. U o Pa-
dre ba d~te figliuoli : luno è già grande, Sa-
ce1 dore. kienziaco, e di buona vira,che regge 
al prefence la famiglia col conlìglio, la regola 
con l efempio, e dà fpera 11-za 1 n futuro d ha. 
veda a follevare con qualche carica lucrofa, 
eh' egli riporci, ò con qualche cura onorevole, 
L' alcro figliuolo è un bambinello Ji po~'hi an-
ni, vezzofo ,amorevole, fdtokrro, in una pa· 
rola è le delizie di cafa. Ora ri;~ura:evi, che 
per neceffoàdebba morire un de i due,ecbe 
Dio lafci fu ciò l'eia.ione libera al Padre. E• 
vero , che il Padre {ente gran ram:uarico in 
confentire , che gli fia rolro il pili piccolo di 
qudti due fuoi figliucli , m<i no1H.limeno lui 
egli elegge alla morre ,e frrb·1 in vica il mag. 
giore. E perch:: ciò? perch~ per il più picco4 
lo ha egli nel fuo cuoi e una b~nev0lenza più 
tenera; ma per il maggiore: ha nel foo cuore 
una benevolenza più mailìccia, più mafchia, 
e di maggior pefo,apprezzandolo più in sè,e 
preferendolo all'altro nel paragone. Prefo P· 
pofro dunque quanro habb1a.m <livifato, fareb. 

be 
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Ragionamento Settimo. 
be frnz:i dubbio dovere , che noi amaffimo 
Iddio , più che cucce le creature , anche con 
quella forre d'amore tenero, ed inrenfivo, da 
me f piegatovi: ma egli nondimeno è {taco sì 
buono, che compatendo alla noftra ignoran
za, e alla noilra freddezza, non ci ha voluto 
obbligare a canto : ti è concenraco di obbli
garci folamente all' altra forte d' ;unore ap· 
prezzacivo , e di fi:ima, per mezz..o del quale 
noi facciamo nelle occafioni più conto di lui, 
che <li tutto il rimanente delle creature , ed 
eleggiamo più toilo di perdere tutro il Mon
do, fe folfe nofho, che di perdere ta fua divi
na amicizia peccando. ~eito è dunqueama· 
re Iddio fopra mtte le coie: preferirlo a rune, 
e non anteporne alcuna al foo Amore~ e con 
quefio fi adempie quella Legge infocara , che 

Dfut1r. tiene egli nella fua dellra: 111 dc:traa cjus ig11(a 
U· a. Le.-r ; e fi mantiene vivo nel no!lro cuore 

quel1o fuoco medeGmo, porratoci, come ho 
derco dal Cielo per mezzo del Redenrore : 
1,1(,nem veni miuerc in Tcrram ,t/:J q1iid volo, nifi 
Ht nccendat11r? 

VI. Il Fuoco è però attiffimo a [piegare fa na. 
tura di quefta Caricà; imperocchè egli è come 
il Re degli Elementi, e quafi che lì riconof ca 
di origine celdtiale, vuol fempre fovraitare 
fopra l' alcre creature del baffo Mondo: e così 
ci figura a maraviglia quella fopreminenza > 

e fovranità , che dee cenere l'Amor di Dio 
fopra mcd gli altri afietti poffibili. Per q1Jetto 
credono alcuni ,che il Prececco di amare Iddio 
con oclf un'altra parola ii efprima meglio, cb~ 
con quella di dilezione: Diligcs DomrmmsDcum 
t:mm; perch' ella non è un femplice Amore> 
ma un'Amore accompagnato da elezione: è 
una dilezione, qual' era quella che proteffava 
)a Spola al fuo Diletto ne' Cantici, eh' era pe. 
rò detto da lei lEletto tra mille : Bldl11s cx 
millib1ts: offervazione farra già molco prima 

S.Tb. r. da San Tomrnafo: Ddec1iQ addit {1tpn1 Amo
~ q. 2~ · rcm , elrflioncm. E che fìa così : Domandò il 
"'1·i·m Signore ,dopo la fua refurreziooe, a San Pie
'· tro, fe haveva verfo lui folo Madtro più di-

lezione di quella che gli havellero tutti gli 
Jo. :u. altri fuoi Condifcepoli , ivi prefenci Simon 
J 1 Jo,wnis d ligi! me plus bis? Ma l' ApoHolo, ci

morofo per la frefca caduta , non hebbe ar
dire di riconofcere in sèuna tal dilezione:fo. 
lamenre affermò di riconofcervi l' amore , e 
però rif pofo: E11am Domine,. tu fcis, qiria amo 
te . Non diifo , quia diligo te , ma quia amo u . 
Or come ciò ? Crifl:o incerroga della dilezio
ne , e l' ~poflolo rifponde dcll' amore !Sì: per
cl-è v' ha gran d.ifferenza tra quelle due paro
le, che pajon delle, amare, e:diligcrc. L Amo.
re può rifedere nella parte inferiore dell' Ani
ma , ed elfer l' iflelfo , che una pura inclina
zion di natura, fondata ,come l'amicizia de• 

, Giovani, in quella conformità di umori, e di 
volontà , che chiamano genio. Ma la dile
zione propiameore non è così . Diligcrc cfl 
qufl]ì dcl1gcrc; è un'amore di ilima, un' amor 
gi udiziofo, recto, ragionevole, il quale lì fon
da fu la cognizione de' meriti dell' Amato. 
Q.9e!lo era quello ,che non volle affermare sì 
alfeverantemente ài havcr San Pietro: e que
fto è quello , per cui fi adempie Ja Legge del 

Tomo Il. 

Signor nofiro : onde ci vien fempre un tal' 
Amore propoito c:on quelli termini di fopre
mineoza, e di fovranicà: Diligis mc plits hi.r? Co'oft. 
Sitpct omnia twtcm bttc cbaritatcm babctc. E ;J~14j; 
Crifto medefimo di propia bocca: Q:!j ama& 1o ; 1: 
P attcm, aut Matrcm pfos qHàm mc, non cfl mt 
dignus. Dove notate come parla il Signore. 
Chi ama, clice, il fuo Padre, e Ia fua Madre, 
ò altra cofa creata , più che me, non è di me 
degno. Dice: più cbc mc 2 perchè non è difdec-
to l amare le creature, ma è difdecro l'amarle 
più che Dio: il che avviene, quando la per-
fona commette un peccato grave. Imperoc· 
chè allora commette ella una pracica idola· 
tria , facendo del f uo cuore un' alrare , ed al
zandovi fopra un Dio nuovo, cioè qucll' og
getco, eh' ella !lima più del fooCrfatore.R!!fc- Cant. a 
quid i>1. dilcflio11is lance pt&pondcrat. Deiu efl 1 4• 
offerva fodamente e fotcilmeoce Samo Ago. 
frino. Ove poi l'affetto nollro habbia per 
comrario quefr' ordine di anteporre Dio a cucci 
gli altri beni, ii chiama Carità ordinara , della 
quale tanro fi pregiava quell' Anima fanca. 
quando diceva: Ordù1avù zn mc ch.aYilatcm. E 
in que!to cafo ancora, quantunque fi amino 
le creature, fì dice nondimeno, che fi ama da 
un Crifliano Iddio Colo; percbè Idd10 folo {i 
ama da lui come ultimo fine, e fe creature fi 
amano come mezzi , e fol tanto ' quanto ò 
conducono al fine, ò al meno non vi fi oppon
gono, onde Dio folo rimane, che fia 1' amato . 
Chi ama il Medico per amor della fanicà, 
ama, a dir giufio, la fanirà folamente ; e chi 
ama la creatura foto per amor di Dio , ama 
(olo Dio: e Quefl:' è amarlo con tutto il cuore. 

E vaglia ii vero, che cofa potea chieder di VII ' 
meno da noi il Signore , che domandare di • 
tenere il primo luogo nel nofiro cuore, ftcchè 
\lenendo egli in confronto co' beni creati, tH
miamo lui fopra cucci ? Forfe non lo me. ira? 
Chiederebbe uoppo lOro alle voilre bilance, 
fe vi chiedclle di pefare in effe più, che la pa-
glia? Anzi dovremmo in ciò vergognarci dcl 
paragone . S_e bavette chiefro aHa Regina E-
Her , già s) famofa : Chi !limare V<.: i più nel 
cuor ' 'oitro. chi amare più, il voaro "ignore, 
e Marico, il Re Affuéro, Padrone di cenr~ ven
rifecrc Provincie, ò pure un pugno d1 fango? 
S·ucbbe quella Signora rimatta confufa a sì 
[ciocca iitanza , e fi fareltbe recato ad oltrag .. 
gio fommo il veder mettere un fuo Marito a 
confronto qua neo più iogiulto, canto più igno· 
miniofo. Orcomedunque nondovràun' Ani .. 
ma recadì anch' ella ad ingiuria. che il De· 
monio ardifca proporle , quale di quelli due 
fiimi più, ò quale ella voglia tenerli più per 
amico: un Dio onnìpotenre , ò una Creatura 
mef china, che a fronte di Dio, non è ne pure 
un pugno di polvere, perch' è un mero nulla? 
I Sa nei non potean fopporrare, che fi veniffe 
a u.n. ral paralello. Domine D t:>IJ vù-111tum, q1tis 
fim1/1J 1ibi? Dioclez.iano Imperadore, sì gran 
Nimico della Fede>come fapete,factoficon- . 
durre d'avanti San Clemente Vefcovo di An· ~u'!:' 
. ra I . fi rr: M . I . h. r • in y tttl c1 , e g ono rn1mo arure , o ne 1e1e a n- J Jan 

negar Giest1 Criilo. Ma perchè il Santo Vef-' · · 
covo sì beff6 di quella propofta, I' Imperado-

. re gli fece da una banda porre molci vali d'.ar"l 
I> 3 gcnro, 
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Parte Prin1a. 
gento, ed' oro, velli fuperbe, balloni di coman. 
do, e cutrodò , che può allettar I' ambizione 
di un cuore umano. Dall' altra banda fece 
colloce1re delle man ere e di ferro, delle f pade, 

· de'graffi ,delle ruote, de' flagelli, delle grate in· 
focace, con tUttociò di più orribile , cbe può 
intimorire un cuore anche di Leone. Poi 
volcatofi al Santo Martire: Se tu rineghi ,dif
fo, il cuo Dio, tutte quelle ricchezze fono per 
te, e quel di più, che può darci un' Impera
dore, padron del Mondo, come fon' io; ma fe 
per contrario vuoi feguitare ad adorarlo. tutti 
quelli martori fono un principio di ciò , che 
dopo qudH ti rimarrà a fofferire. Penfavi be. 
ne, ed eleggi. Che vi credece? che il Samo 
fielle un pezze a diliberare ? Anzi otfofa di 
quel paragone ingiuriofo, gettò prima un fof
piro d'indegnazio.ne, per la vergogna di ve
der sè, per sì paco, da un' huomo vile, tenta
to a canto; poi voltando le f palle alle ricchez
z~ promdfe, ed alla felicicà , fi proceftà con 
l' Apoflolo ,chenèalcezza ,nè profondità, cioè 
nè beni, nè mali lo havrebbona di!lolcomai 
dal foo Dio . Notifi quel folpiro di cuore ira
to, che vale un teforo , perchè nafceva nel 
Santo da quella grande: ltima, eh' egli havea 
di Cri ilo • per cui non gli pativa lo f pirico di 
vederlo paragonato con un' oggecco caduca. 
N è è mar a viglia. fl!!_ando majara mmo'fibus.co.e
'l'tnnti1r ,dice San Girolamo ,ìnforiorfr compara
tio ,fitperioris i11juàa rfl. Coinparare una cofa 
tanto fuperiore ad una inferiore! E' vero che 
quello è un' onorar l'inferiore; ma è un fare 
alcrertanto fmacco alla fuperiorc. 

VIII. O Mondo Crifiiano, quanto fci lontano da 
fimili foncimenri ! ~anco fono pochi coloro, 
i quali conf ervando a Dio nella men ce la fo
vrani cà di quella ftima,che gli è dovuca;gli 
manccogano alle occafioni inviolaco quel pri
mo polta ,eh' egli li merita fopra tutte le co
fe _.con una ferma rifoluzione del loro cuore, 
di perder prima ogni bene , che perder lui , e 
d'incontrare ogni male • prima che rompere 
la fua Legge DivinatAl più.al più, la gente 
\'Orrebbecamminare con parità; e fiimare Dio, 
pcrchè lo merita, e fii mare le creature al pari 
di lui ,facendo del fua cuore come una cavo· 
la ricooda ~ove non è primo luogo. Ora an· 
dare in Cliiefa alla Meffa , ed ora andare in 
cafa all'Amica; ora ricever Crillo nell'Anima 
comunicandofi , ed ora fracdarla per accetrare 
un' Adulrero; ora far la limofina a un Pove
ro , e indi a poco f pogliar la Comunità : in 
una parola alloggiare 1· Idolo> e Criflo, fopra 
un' Al rare. Ma non lo fperate. Il Demonio 

.,, ha turco , tolto che voi gli volete dare una !1 e 2:parre. Chiede Santo Agofiino .. ondeavveniffe, 
fe~. c~.mai, che il Senato di Roma non s'inducelfe, 
va12g. ,. nè meno per richiefra di Tiberio Imperadore, 
.a 7. a collocare Crffto .nel Campidoglio tra gli al

tri Dei , mentre per altro correva in Roma 
que:lta Dottrina, che un' huomo favio doveva 
adorare gli Dei , di tutte le Gemi , e tenerf ela 
egualmente bene con rutti. La ragione fu que· 
fta ch'io quì vi dico: Perchè Cri!to non vuol' 
crfer trattato del pari con alcun' altro; ma co
me è Dio foto, così fol o vuol• effere adoracoJ 
folo !limato per quel eh' egli è, e folo amato 

con tutto iI cuore. Tit folu1 Aftijftm111 in omni-pf. h. 
Terra. Quegli huomini di due fedi , i quali 19. 
j11rant in Domiuo, (j jura11t ;,, Melcbom •non fan fop . ... 
per lui . J rnicano tutti quefH gli ancichif· 
Ebréi , quando nè più tutti Ebréi , nè tutti Ido-
latri, fi confidavano di parer manrenerfi ami4 

ci del Dio vero, amici de tàlfi. Ma che? Tra-
diti da' falfi, non altro occennero, che di pc:r• 
derfi il vero. 

I I. 

Potrà ballare quant' habbiam detto fin• ora, IX. 
perchè incendiare in che confifla quello Pre-
cetto d'amare ldd o fopra ogni cofa. Paffia-
mo ora a ricercare un paragone ficuro, con 
cui provare quell'oro, eh' è sì preziofo. Co-
me conofceraffi, fe un Crifriano ama Dio di 
una tnl guifa. di Amore , qual noi dicemmo? 
Eccolo All' opere , e alla pazienza. L' ope· 
rare.ed il fotferire fono gl' indizj chiari , che 
quello fuoco divino arde demro noi. E quan-
to ali Operare, quello è il concratfegno più ma
nifdlo a difcernere un fuoco vero da un fuo-
co dipinto. L'aria può itarfi, l'acqua può lta
gnare, la cerra può non fi muovere ; ma nol'l 
già il fuoéo : convien che quctto ti muov·a. 
cioè che operi , ò che fi rnuoja. Tal' è , dice 
San Gregorio, il dillincivo della vera Carità: 
Si non apcratur , amw non cft. Qgindi è , che Hom. Jo. 
Chrifto protefia sì efpreffamence : f2.!!.i habct ;,.Evang 
mandata mca , (:J fervat ca , il/e cfl qui diligit J1b ••· 
me. E però chi al contrario non offerva i CO· n. 
mandamenti di Dio 1 bench' egli venga alla 
Chiefa , benchè afcolri la Meffa, benchè re. 
citi la corona, benchè fi picchi il petto, ben .. 
chè pianga alla predica,non però ha il c::on .. 
traffegno di amare Id dio. E nor ace, che quan .. 
do bene egli rompa uno fo{o de~ precetti di· 
vini, ed ofiervi rutti gli altri, ne meno ancora 
ama Dio, e confeguencemence ne meno ri· 
c~verà il premio del!' Amore, eh' è la falute. 
Si quis diligit mc ,fermonem me11m frrvabit. Par-70;, 1._ 

la il Signore quì nel numero fingulare, e non ai. 
dice fcrmone .r mcos, ma firmo11em mc11m, la mia 
parola : per infegnarci 1 che uno folo de' fuoi 
comandi, che non fi guardi , balta ad eilin· 
guere nel cuor noilro quelto fuoco celeite di 
Carità, mercè che Dio già non prepondera a 
cucco. Alcuni CriiHani par che fieno dell'opi· 
niane di quei Rabini , i quali infegnavano , 
che l'Anima nell' elfere giudicata l' ulrimo dì, 
f e fi troverà d' haver fatto più bene) che male_. 
andrà fa Iva. Ancor' elfi dicono: l<> 1101:1 rnbo ,io 
non befiemmia Dio, io non fo lodo ad alcu110, non 
ho altro , cbc 11n peccata _(o/o. E che volete di 
più? Baita quel folo per elfer privo dell'Amor 
di Dio >ch'è la vita dell' Ani:na. Si qui.I di .. 
ligi: mc , [ennonem mcttm .fcrvabir. Per canto• 
ficcome mtta la Legge fi comp~ndia in que· 
fio folo precetro dell'Amor cli Dio ,così cut• 
ro l'Amor di Dio fi compendia in quellafo .. 
la obbedienza della Legge> onde a conofcere. 
fe amate il Signore, pigliate in mano il Dc .. 
calogo, e [correte ad uno ad uno i C'omanda .. 
menti; quindi paffare a i precetti della Chiefa1 

ed appreffo venite a confiderare le obbliga .. 
zioni del voftro fiato; e dove da voi non man. -

chili 

- -- -.____1"'"..._ - - ·- ..... ·~ - - - -
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Ragionamento Settimo. 4J 
chili gravemente i11 nulla di ciò, porrete dire : 
Confido, che nel mio cuore fi trovi q uefta pre· 
ziofa miniera dell' A.mor divino preponde
rante ad ogni altro : altrimenti dire, non v'è. 

X. Singolarmemeoffervare,quando. forge una 
tentazione improvvifa dentro di voi,ch~ im· 
preffione vi faccia , perch~ alfor la pruova è 
più chiara. La Cala.mira maggiore. tira a sè 
Ja minore,.rna nondirneno,fe alcuno le mo· 
Hri il ferro, lafda la Calamita amica , e corre 
ad abbracciarii col ferro. Offervare dunque, 
f e fate cos.ì ancora voi. Voi amare il voitro 
6gliuolo,ed ~ di dovere,. perch' egli è un' al· 
tra voi. Queila calamita maggiore natural
mence fi unifcecon la minore .. l\fa fe l'onor 
di Dio richiede, che non latciate veHire I' abi
to fanto di Cherico a quel figliuolo , che- fa 
vergogna ali' abito co i cofiumi; che fare voi? 
Gli levare allora la vetta , e lo applicate a 
quakh' altro. meflie.re di puro Mondo, ò. pur 
volete·,· che- a difpetco di Dio fegua a ponar
la, anche lorda ?Se gtie la levare, lacalamira 
è buona, perchè corre al ferro' e. lafcia r al
tra calamita, ma f e non gliela levate , la ca.
lamica non val nience, perchè non corre al 
ferro: e voi non fiere degni di Dio, perchè !H· 
mate il figli volo più che Dio fie{fo. Q:!j amat 

Matti>. fiHum ,a11t jitiam [uper me, non efl me dignur. E 
•o. U quel!Q,_che- h(> detta in quello cafò del figli .. 

uolo prepofio a Dio., dico alrres~ in qualun
,que altro degli Amici ,della ripucazion, Je{. 
la roba,. e fpecialmente di quei traffichi vo
firi, a voi tanto cari . A cagion di eièmpio ~ 
Voi havete fatto in ta!un di quelli un guada. 
gno conftderabile , ma il Confeffore v' adicu
ra ~che il guadagno non è giufto, e- che però 
vi conviene rellicuirlo ; non potendo. voi de' 
voilri da o ari cavar quel frurro, eh e Dio. vi di
vi era, dove vi divieca !' Ufura. Or mirare un 
poco.,fe a quello dire voi lafciare da indi in 
poi quella maniera di guadagnare fopra un 
fem plice pre!tiro, e fe reltiruire il già guada
gnato. Se face così , la carità del voltro cuo· 
re è fin cera;. ma f e fa ce l' oppofico, non è ra .. 
le, perchè non regge a Ila pruova . O che pa
ragone veridico fono l' op re ! Al polfo (1 co
nof ce la vita, ed all" opere ii conofrela Caricà. 

XI. E molto più fi conofce anche alla Pazien-
za , eh' era l'altro contraff'egno. del fuoco ve
ro, il quale, quando è bene arraccaro , non li 
Jafcia fuperare da i foffi, che gli fan guerra .. 
anzi da quei medefi mi piglia Iena. Volere 
però vedere f e nel cuor vofrro prevale ad ogni 
altra cofa il piacere a Dio' Guardace un po
co ,come ref1ftece alle trarersfe, che vi affal
tano ql!ando meno ve lo af ~ertare. Pigliare 
da quelle Hetfo occalione ranto maggiore di 
lodar Dio, ò pure vi lafciare incitare agche a 
befiemmiarlo? Senza una tal pruova è diffici. 
le dar giudizio dell'amorvofho Alcune fem
minucce credo.no nel loro cuore d' dfere tue 
te piene di divozione, fol perchè (ranno vo
lcnrieri a chiacchierare in Chiefa , à a reci-
tarvi delle orazioni, quando dovrebbono ar. 
tendere alla famiglia , che fe ne va, Dio fa 
dove. Ma perchè credono quet"to sì facilmen. 
te? Perche non hanno al p~eienre chi le tra
vagli. 11 Marito è un' huomo dabbene, i fi. 

gliuoli fono obbedienti. i campi rendono, la 
cantina è provveduta, Ja calfa è piena. Ma 
face un pqco,chefì cambin fecofe:chemuo .. 
ja un figliuolo,che forga una lire,che venga 
una rempeila , che fi follevi una inimicizia 
crudele, e ponete mente fe la divozion dura 
più , ò fe in cambio di recitar la corona , fi 
maledifce,e in cambio di piangere in Chiefa 
per tenerezza , fi piange in cafa per rabbia. 
lo veggo, che una fecchia, benchè fia. rotea, 
finchè !ta giù ben' affond~ca nel pozzo, è ri .. 
piena d. acqua ancor' effa , com'è una fana: 
ma tiratela un poco fu: allora li vede la. dif. 
ferenza, che corre rra un vafo incero , ed un 
valo felfo. Così , quando le cofe van bene 
afsai, non fi di!tingue una perfona, che tema 
Dio ,,.era mente, e che I' arni, da una perfo. 
na, che l'ami folo in apparenza; con vien ca. 
varia da quell'abbondanza di comodi~ e allo
ra fi conofre qual' ella fia ,come ii conobbe 
Giobbe pe.r un fino amator delSignore, non 
quando notava nell'abbondanza di rutti i be. 
ni dteriori, ma quando rimafe ali' afciucro 
per un~eQrema miferia,_ e mendidcà, che gli 
fopran•enne. 

Vedere però fe fono fempliei quelle- creatu- XII. 
re, che fin neIJa Confcffione incolpano altri 
della lor poca virtù, in cambio d'incolparne 
fo itefse. ~ando io era fanciu!Ia,dkecolei,"" 
non m' ufciva mai di bocca una. parola, che 
non fofse ben detta: ma ora, che mi fon io. 
conrrara in un Marito bell;iale, povera. me ! 
mi è forza di beitemmiar quafi ad ogni trac-
co. Bella fcufa per verità : Efser paziente, quan-
do. non v'è da patire! Andare a feconda.. deU' 
acque è un viaggio facile~ fanno. farfo anche 
i corpi morri, portati dalla corrente; mct l' an· 
dare comr' acqua è il diflìculrofo : non lo fa 
giammai fare., fe non chi è vivo , e li ajura 
nocand.o co.n le fue braccia. Se havc;ile in voi 
quel vero A.more, il quale anima un Crilliano 
ad obbedire alla Legge del fuo Signore, an-
che a dif pecrodi rucre le ripugaanze della na· 
tura; non andrebbe cosi; la voltra.. pazienza 
fi rinvig.orirebbe a i contraiti, non cederebbe, 
Però da ora innanzi, quando lddio vi mandi 
in cafa la tribolazione per vilitarvi, quando vi 
mandi la pavertà,gli aifronti,gUaggravj, le 
infermità, le. liti impenfate, dite a voi lte(fi dc) 
che difse il Signore, quando ii vide venire in
contro già l'ora della Paffione : Ut. çog110/ctTt 
M,mdlU ,qz1ia diligoP~trcm ,fu.rgite ,,eamus ~Per Jo. '•· 
far ma nifeflo, e a me flefso, e a gli altri, cheio ~ r • 
amo Dio fopra ogni cofa, e eh' io l'amo più,che 
me fidso , fu , allegramence; andiamo incenero 
a quei tra vagli, che vengono incontro a noi, e 
non ci contenriam di ricererli con pazienza,ma 
di più preveniamoli con la brama: S1p-g1te, ea. 
tmtr. Quefia generofità moltra chiaramence, 
che habbiamo già trionfato della Natura , e 
cbe non più. co'mavimenci di efsa ci regolia-
mo, ma bensì con le maffime della Grazia. 

Dicono alcuni Medici, che l'Oro inghiot- XIII. 
tito dilknde il cuore, l'crnpie di f plrito. e la fa 

1
BaJJids 

anunofo ne' pericoli, e nelle perfo.:uz.ioni. o cim .,:, 
fc have!le nel ''ofiro cuore un grano di qudt' • · 
oro perfetto della Carità , come farebbe facile 
a fopporrare quei pochi ìncomri, che vi man. 

da 
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44 Parte Prima o 

da il Signore, anzi a chiederne di vantaggio! 
Sa nt' Ignazio Martire, che ha vev a di tal oro 
inghioctico molto, sfidava tutti i tormenti, e 
gemito a' Leoni, per dlère divorato, dubitan
do, che quelle Fiere non gli porraffcro rif pet
to, come l'havean porraro ad altri Martiri, ii 
preparava ad irritarle da sè, ed a concitarfele 
contra. Oqudlosì,ch'cra oro,non folamen· 
te infocato, ma ancor provato, i:wrum igni. 
tnm probatvm. Io fo pur piccola itima di quei 
Crifliani, che fon buoni fol tanto, quanto 
Dio gli accarezza! Mi pajono a guifa di quel
le porre vecchie, che tanto non ifhidono,quan· 
to fon'ume: ma fe l'unzione !i afriuga romano 
a far rom ore peggio e be mai , perchè !i a ppog · 
gian fu cardini rugginofi. In perfona di colloro 

'J.>( 
29 

diceva un giorno il Salmifra: Ego dit-i in abzm
danria mr:a, non movebo"I' in .ercrnum. Mirate con 
che franchezza, con che facilità proponéa di 
lafciadi guidar da Dio, fenza fargli ofl:acolo ! 
Ma tutti quelli buofti proponimenti erano da 
lui fatt.iin avzmdantin, in rempochc il Signo
re gli ha.veva verfato Copra il balfamo di mille 
benedizioni . Af perrare pet'ò che ft afciughi 
queila unzione così fenfiliilc: ecco cbe fi mu
ta linguaggio, e fi torna a (hidcrc come prima: 
Avcrti;1i in ffcicm tttam J mc, (1 faffos fmn 
cor1tJ1rba1us. ~dlo per tanto è un Je' gran 
beni ,che ci 'rechi la rribolaziooe:farci un po
coconofce~equei chefotmo, giacchè non hab
biamo mai più probabili conghicrrure, che l' 
Amor cli Dio rifegga veramente nel noilro 
cuore, che qual;'tlo rolleri<1m con fortezza le 

:Euli. avverlità: f2!!! 11011 eft rcnra:us, quid jèit? dice 
~+· g Jo Spirito Santo: Chi non è provato dalla tri

bolazioRe, che fa? q1tiìi [cii? Qyafi voglia dir: 
non fa nulla: perchè quantunque egli fape!fe 
tutte le fcienze del Mondo ,e tutte le arri, non 
rerò fa cofa che vaglia, non fapeGdo egli f e 
ha con quelle congiunto l'Amor di Dio, fenz.a 
il qualetutci i Dotci, e tutti i Savj umani ,{e 
muojooo , fon fallìri, mercè che nell' altro 
Mondo non vale un foldo quel capitale, ò 
qud crediro, c'han no in quello. 

XIV. Con un tal penfiero vi dovere armare, o 
Dilett;Hìmi, in i.utte le avverficà, ricevcnJole 
dalla mano di Dio, e dicendo fra voi : Quetl'è 

'I>iurcr il Signore, il quale vuol far vedere a tutti, 
ì.r (· 

4 
s' 10 l'amo fopra ogni cofa. Tentat ·1..>os Domimis 
Dcus vcfti:r, ul palmn fiat 11/rum rliligaris cum, an 

xv. 

t1011, in totBcordc, & 111 tota anima -ucjtra . ~e· 
ilo è il cofiume de' Giojellieri, per provare il 
ca·-bonchio, chiudere le finellre, e mirare fo 
rifr'lc~;de fra quelle tenebre. Così fa ora Dio 
ccn dfo me. dovere dir voi: 7~·11 :a1 me Domi
mu: e Jerò ogl.o itar forte, voglio moll:1armi 
veio Cntbano: mi1ero me, te alla pruova non 

' appariico gemma fr1cera e fp!er~dence, ma 
adu!terara / Eccod Lln' Anima veramente pre
ziofa che riiuce non folo di mezzo giorno, 
quando rifplendono ::une le cof:!, ma riluce 
nel bujo, ove non rif plende, iè non chi ha 
luce propria. 

A queHi due fegni dunqlle de-ll'operare, of-
fervando la Legge, e del foffcrire, non !i ri
mo vendo da effa ne' cafi avvedi; !i farà mani· 
fetta que!f Amor del Signore: Amore sl no bi · 
le, eh<: non ha la Terra alcun bene da poter. 

gli menerea fronte: Lomè, (1 dc 11Ttimit ~n!~1u 'PrDt1· 
pmiumcjit.r. Un'Anima-,che poffegga ungra-.ai. 

10
• 

do foto di queffAmore, è piLt ricca, che non 
farebbe ricca, fe poffedetfe infiniti Mondi , 
creati, e da ·crearfi per tutta quanta la lon .. 
ghezza interminabile dell'Eternità. E però 
que(l'Amor sì vero, è quello, che ft dee chie· 
dere Hlanremeoceat Signore in cutte le nolhe 
orazioni; queilo fi dee pretendere in tutte le 
nofrre operazioni.quotidiane, e qllcHo ii deve 
accreiè:ere del continuo coli' opere buone, e 
con un' efatta offervanza della Legge divina· E~di. 
/)emn time, (.J. mandar a ej11s obfçrva: boe e Jl u .' ~· 
enim omnis homo. Dicono, che era le Conchi- P/m. !ib. 
glie ve n'è una maggior dell'alrre, che vien fe- 9 ~. U· 
guira da efie, come una Regina dalla fua Cor-
te. Beato però quel Pelcarore, che può ti. 
rarla nelle fue reci, perchè non folo ella chiu-
de in feno una perla, che non ha prezzo, ma 
prefa che fta queUa Regina , (i prendono con 
facilità tutte l'alcre, che le van diecro. Fa ce 
conto, Dilerciffimi miei, che fimile a quella 
Madreperla fiala vircù della Caricà, tanto pre-
ziofa, per fe medeftnrn, come habbiam derro, 
e tanto ancora fii ma bile per rnrti i beni, che 
guida fecq. Vcnmmt a11rcm mibi omnia bona pa- $ap 'l• 
rirercumilla. Nonfi ha dunque da perdonare ,1 , 

a fatica per acquiffare quefia preda sì nobile, 
e dopo haverla acquiilata, non fi ha da tra
fcurare alcun mezzo per mantenerla. 

Ma fanno così i Critliani, fanno cosl ? O XVI. 
Dio! Checonfufìonevi vorrebbe, e che pian
to, perc:hè foffe p~ri alla no!ha llolidità ! Non 
v'ècofa alcuna, che meno fi itimi al Mondo 
di queffa beata Carità, nè v'è cofa, che li gttei 
più facilmente in qualunque lieve ccrnpelta, 
che ci affalifca. Vi fono alcuni i quali nou 
afpecrano ne anche che I' onde arrivino le 
vanno da fe fleffi a incontrare per farne gerro. 
Che voglio fi.gnificare? Colui appena confrf. 
fato> torna fobico ne' medefimi luoghi, dove 
peccò, e fubico fi merce a trattar di nuovo 
coll itteffe perfone ,che dianzi furono ò ifhu
menti, ò incentivi della fua colpa. Ed è ap· 
punto altro ,che un provocai: le ren1pefle, pro· 
vornre le cenrazioni? E pur farebbe poco an
cora il peccare. Si arriva a legno di efulrar 
nel peccato, e di porre nel peccato non fola
mence il piacere, ma in fin la gloria. Lcetan~ 
tur cum malè feccrint, </j' cx11ltant in rcbuJ pcffi. Prov, a; 
mis: ficchè oramai una gran parre de' Pecca- 'i• 
rorì, perduca la vergogna, è divenuta fimile 
ad un Ginepro, che lì ajuca a far pompa delle 
fue fpine, non altrimenti che fe foflèro fron<li. 
Pare tra loro ,che chi non fa dkr cattivo,non 
vagi ia a 11ienre. ' 

Ma fencite, Dilcttiilimi. Sapete voi, qual XVII. 
farà la prima inrerrogazione, che vi farà Dio 
nel vofrro efame, quando alfa i corto gli compa· 
rireted'at:anti? Sarà quella, che kce egli a San 
Pietro, quantunque in un'alcro fenfo: Diligi.t 
mc pluJ hiJ? A San Piètro egli di mandò fe Io 
amavapiùdi quelche Ioamaffc:ro gli alcri.A. 
voi di manderà fe lo amiare più di quello; che • 
amate gli altri: Di!Igis mc plus bis? In quefro 
fiato, dirà egli, in cui ti ritruovi, mi ami cu 
.piùchecurti i compagni, che rutti icongiunri, 
che tutti gli altri beni creaci ? E al !ora) che cò· 

la 
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P\.agiona1nento Settimo 41 4) 
{a potrà rifponder ciafcun di voi? Penfacevi "! 

un poco, e rifpondete anticìpatamenre or' a 
me, che' i fo l'ifteffa interrogazione, perchè vi 
apparecchiare alla replìcci Amate voi Dio 
veramente fopra ogni cofa? Direte <lì sì : ma 
come può dii lo con vei ità cntui, che per un 
piccolo gL1adagno giura il falfo ad ogni trac-

Chr4l::m, jit antrtbema, Tal fia di lui. Noi non 
faremo così: 1na il noUro cuore per l'avveni. 
re farà come ~no f pecchio ben rerfo, che volta 
la fu.a faccia all'oggecco per cui fu formato, e 
le f palle al reito Ameremo ora Dio fopra me
te le cole, anzi in cune le cofe ameremo 
Dio, che folo al MoQdo ii rnerita l' amor no· 
ftro. co nel vendere, e ad ogn 1 piccola rei dica be· 

fremmia il Nome fanto d~l Signore, peggio 
d'un Turco? Come può dirlo quel Padre che ' 
per provvedere d't~na Cbiefa un figliuolo non ! RAG [ O.N AMEN T Q 
merirevole, giunfe a comperargli con danari, 
e con doni, quel Beneficio, çh'eglì non ha
vrebbe mai confeguico p~r alrra ·•ia? Come 
può dirlo quella M'adre, che per maritar la&· 
gliuola, non curò nulla l'efporne a rikhio evi.
dente la pudicizia, e talora anche giunfe a 
farne contratto, infierne. con gli tpon1ali? 
Come poflon dire· d'amare Iddio fopra ogni 
cofa quel Giovane, e queHa <iiovan~ , che; 
per arrivare a'loro d:ifegni, ili mano un nien. 
te il mercerfi fotto i piedi mcc.i i comanda. 
menti del Signor loro. ? Quelle operazioni 
mal vage pur troppo moll:rano, che fi ama 
Dio meno dell' altre cofe, e che fi tiene per 
Dio l' incerelfe, l'ambizione, 11 piacere, (ti 
mandoli come fine, e volendo ,che ad c<Iì fer
va l ilktlo Dio, con fomminiflrare la maceria. 
alle notte colpe, e con fopportarci io effe più. 
lungamente, affinché più poJiiatrio mulcipli
carle. Probario dì/e[fionis, e:cbibitio c/t opc1·ir. 
Converrà dunque ri(pondere con v~rità, che 
non amate lddio. Di/igis mc plus b1J? Nò, Si
gnore: amo più un mio figliuolo d1fobbedien. 
te, :imo più una mia f porca fodd1.Jaziooe , 
amo più un'intereffedi pochi foldi, che non 
amo voi. Non amare Dio? Ah ingrati a ran-
ci benefici 1 ah fronofrencia tanto amore! ah 
ciechi affatto a conofcere quell' infinite perfe.. 
zioni, per cui Dio merita infinitamente d'clfe
re amato! ~antuJ cft excefTus amvri1, 11mtuJ 
debct effe, (5 aolorir, dice Santo Ago1tino. e 
purcr nella nofha llima un pugno di polvere 
val più che l'iHcllo Dio. 

XVIII· Contiacoiloro io quì ho da legger perufti· 
mo una fcomunica formidabile venura dal 
Paradrfo L'ha portata giù I' Apollolo ltelfo 

1 i Cor nel dif cendere dal rerzo Cielo. Si qmr non amat 
16· u. Dominum 11oftnr111 Jdfi1m Chriflmn, fìt anatlxm11: 

Se akuno non ama it fuo Signore, il foo 
Sai varore, il fuo Dio, fta maledetto, sì, fia 
fromunlC'ato: fìt nnatlmua ; e molro più iia 
fcomunicaro, fe in luogo d'amarlo, l'offende, 
e in luogo di benedirlo, lo bdlemmia, con 
una ingiuflizia degna di mille Inferni Vero 
è, che la Chidà non coHumèt di fcomunicare, 
fe non i contumaci . Però, Cri!liani miei cari, 
quei che vorranno emendarli per l'avvenire, 
cioè quei, che vorranno !limare Iddio, come 
egli fi merita, fopra ogni cofa, e vorranno 
prima morire colla f4a grazia, che vivere col
J;i fua inimicizia, quelli ,dico, non faran ma
ledetti. 11 fulmine d1 quelta fcornunicazione 
andrà fola a ferir coloro, che i.·oraono perli
fiere ne: la loro durezza, feguitando a tenere 
sì poco conco di Dio, come fecero per addie
tro, e ad amarlo meno d'ogni altro bene crea 
to. Si q11is n"n amat Damimtm nofirurn J(fi:m 

O T T A V O. 
Sopra il Peccato ddla B,cffrmmi11. 

1~~~-MU~ " Sì orribile il P~ccato del lx J. 
Bdl'emmia, che anticamen- Car1uf. 
re nelle divine Scritture non in e ••· 
fi foléa nominare, fe non di Le1J. 
rado, col nome propio: qua. 
fj che il vocabolo folo di tanto E.ali. 
ccceflo b.-1lti a contaminare la 1 J Jf. 

lingua umana . L' Ecc!efialtìco, f;,veHando 
della BeHemmia , la ch!a·na un parlar di 
morte: Loquela comrari,-1 morti, cioè ,-,·f !>c11. le11r 
morri; indegno <li udi di mai nel Popolo Elet· 
to; Non inveniafljr in h..erc>,-fitatc 7acob: ed al- V liug. 
nove lo Spirito Santo, fcambi;-rndo i termini, bic. 
fa che rnaledir Dio, 11 chiami per anrifralì, 
benedirlo B •1cd1xil Nabotb. DeJt.m,& Regcm: 
bcnedic Deo, r/:J. morere: m faciem benedixc1:it ti- !.Jl'g. 
bi · m facù m 1•01edicat tibi, e altri cali: nè ciò Jo 1. 

per altro, fe non perchè con tal modo di fa ''cl- i3' a. 
lare, volle il Signore (conforme fpiega San 
Giovanni Grifoilomo) ricoprire l'orrore della 
Bdtemmia, e quafi craveltir le maledizioni da 
benedizioni . Bo11:d1[!u mafrd1fia wla1Jù. Ma Homil 4• 
chi, po!to cid, non lì carichi di Hupore ! Tan. de lob 
te caucçle aoricamence ii ufarono l folo no
minare quc!lo vizio della Reltemmia: eog<1i-
dl nepur'una fo ne vorrà quafi ufare tra'C~i-
H1ani;, affin di aClenerfene? Co f è E' la ne. 
Hemmia divenuta oggidì lioguaggìosl comu. 
nale, che pencr al1ì a ritrovare, per dir cmì, 
palmo d'aria, che non nefìa colmo anch'dfo, 
e concaminaco O pr~, 11mpc10 neqpif/ima undc E(c/i. 
creata es? In qual Palude hebbe mai quelrldra '7· l• 
sl venenifera i fuoi narali? Al cerro che neJ 
fondo più infimo dell'Inferno. ~i folfedunque 
concenura almen'ivi,comein fua fogna. Ma 
ella, dopo bavere appeltaro là, col ti.io alito 
velenofo, turco quel paefe di orrore, è poi fa. 
lira ad appenare anche il nollro. Vorrei per
tanto, che la mia lingua non folfe oggi nulla 
meno d un fulmine, per faetrare quelto 
Mofl:ro Infernale, e riçacciarlo in qùel bara• 
ero d' onde ufd . -

1. 

E per non perdere in vano ne pure un col- n. 
po, fiabiliarno prima tra noi, che: cofa è Be
tlemmia Alcuni fi accufanodi haver Bellem
miaro, perchè hanno in un furore pregaro al
cun male al Prot1imo ,al giumento, alla greg· 
gia, al Diavola, ed altre crearure lo mi di
chiaro, che non ragiono al prefence con era 

coftoro, 
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4 .. 6 Parte Pri111a. 
~ofioro, riferbandoini a farlo in un' altro dì: 
llè que(te, a dire il vero, fono Beftemmic: fo. 
no male~izioni, lontane più dal veleno della 
Befremmia, c:he non è lotm.na una Serpe no-

.$.Th 2. thale da un Drago alaro. Bdtemmia dunque 
2-.tJ 1 ~ è un parlar~oltraggiofo conrra il S1gn0re, eJ 
art.i.. è direnamenrecontrarioalla lode div111a ;ond' 

è, che ficcomc Dio può elfere Iodato col folo 
cuore, così col folo cuore può etfere beikm
miaro. Ma noi cratciamo di ciò, che fallì co. 
munemente anche con la lingua. 

lII. Ora ral Bdtemmia, quali Anfiiibe:ia Infe~-
nale, fi divide in due Ccìp! un più velenoio 
dell'alrro. Il primo s' intirola Bdlemmia ere
ticale, ed è qu:rnòo ndlc: concumelie, che i 
Peccatori vomica no contra lJio, ii co11ciene 
anche il maledi qualche errore contra la Fede, 
come farebbe fe alcuno negalfo a Dio ciòcho 
gli co:iviene: Sa nticà, Poct!nZa, Provvidt:n-
7.a, Giuftizia; ò gìi attribui!le ciò, che non gli 
con vi~ne, cioè il peccaco . A quella foggia be
Hemni iano quegli Eretici, che fanno Dio au
tore delle lor colpe; e era i Catcolici a quetta 
foggia parimenre befl:emmiano quei peflimi 
Giucatori, i quali ardiranno talora. <li dire in 
rabbia, che ne men Crifl:o gli p'...!Ò far vincere, 
tanco fono difgraziaci: per non favellare di 
certi, fra'l popolo ba(fo, i qu.ili (i lagnano del
la lor povertà, con affermare che Dio non ha 
fatto b.ene, dando a chi rroppo di ricchez.ze, a 
chi rrnlla; qL1aii eh' elfi fapefkro regolar l'U
niverfo meglio di lui, come già millantava 

it :cfrv. qudl'empto Alfo~1fo, Re d' AraJa.na, cgual
Hdo7. mente aolto, e iuperbo, il qual iol~a dire , 
H fp p cbe iè li foffe ricrovaw al principio della Cr.:a-
4• c. ' zio ne del Mondo, havrebbc fosgcme a Dio 

maniere piu recce ,a ordinar le cok. 
JV. L'altro generedi Beftemmia ii chiamafem-

plice, perchè non coociene akuna fallirà <.:OO· 

cr aria alla Fede , ma concien folo quc Il' crn
pietà ,che accompagn? le contumelie:: divine; 
com'è, qu~ndo actela l'ira, ii nomina con 
d ifprezzo il' Corpo d1 Dio, e il Sangue di Dio: 
perchè quantunque habbia Dio Corpo, hab· 
bia Sangue, da che pigliollo p~r noi ; non però 
l'ha per eifere frrap<1zzat0 da qudte makdcrte 
linQue facr i leghe, a tutre !'ore. Se non eh<=· 
l'ir~ in un tal cafo pl!Ò elfere di dL1e vie: può 
dfrrc concepura direttamenté cancro di Dio : 
e allora tucti con\'eogono, che quei modi <li ' 
dire fieno Bdl:emmic: e può dferc conceputa I 
direccameotc, non conrra Dio , ma contra 
alcunacreacura: e quì gli Autori dividonlì in I 
due feotenze. Alcuni vogliono, che queite ( 
parole, allora, Corpo di Dio, e S a11g11c di Dio, 
benchè proffrri~e con impero difpetcofo, non 
fieno propriamente Bdlemmia, ma !Ìcno una 
tal colpa non grave d'irriverenza, ed' irreligio
fità; quantunque, sì per lo fcandalo, che vie
ne fpelfo a dar chi le proftèrifce, e sì per f.J 

. 5'i!Vlrb.pericoloacui egli li efpone di beitemmiar più 
Bla{pb. for<11atamence; po(fa anche in un cal calò 

S
" J· commecter!i colpa grave . Altri Doccori al 

11aret . d. 1. . r 1. h 
to 1. d: contrario, 1 c1enza 1omma, vog 1000 c \! 

.,dg tr. un linguaggio rale iia fempre BeitCil1mia vera 
; . t 1 i-.comeoendo effo un difprezzo notorio della 
~:~';j ·~ Divinità ,quando ancora la collera che fa ufar
/'~. ·,J· lo, fia collera ~onera l' huomo direccamence 1 

nu. 6. non contra Dio. 

Se io poteffi intro.nettermi qui di mezzo a V. 
dir ciò eh' io fiimi, dirci volentieri du.! cote. 
La prima e, che in quei padi, dove la con
fuerudine ha pur troppo accomunarn quet1o 
peUimo m:>do di favellare, potrebbe facil111ente 
haver luogo il parer de' primi. M.1 dove quel!~ 
voci facrileghe, C o;'po, e Srmg.,uc, non han no 
ancor perduro r orrore che recan {eco, cre-
derd cercamenre che più ii avvicimdfo alla 
verirà il parer de fecondi: mercè che .a cali 
voci i più t1morat1 s' inorridikono, conic in 
un chiaro vilipendio divino, e riconofrono i1l 
effe uoa dimirrnzione nocabile dell'onore do-
vuto al Nome facrofanto di Dio ,cal beneficio 
indtàbile eh' ei ci free nell'umana rii . Nè vale 
in queilo cafo il rif pondere, come alcuni, a 
giufti ficarlo: lo noil l' bo con Dio, lho con cofoi 1 

che m' ùm 1: non vale dico, perchè quell' em· 
pie parole f erifè:ono ad un ora anche Dio 
difprezzaco in efiè; mentre quei , che le prof
ferikono, fanno comç gli antichi Parti, i 
quali non fapevano fcoccare una Certa con-
tra i Nimici, che havean' io terra, fe prima 
non l'avventavano contra il Cido. 

L'altra cofa , che vorrei poi dire ii è, che VI. 
quando anche un cale sfogo oon fo(fe un 
bdlemmiar da Diavolo, ne men farebbe un 
parlare da CrHbano: mentre, fo oon alcro, fi 
viene con elfo a. rompere quel diviero s1 rile. 
vance, col quale Dio ci proibi di uforpare tl E . 
fuo Nome in vano. Non affiimcJ nomr:n Da. x .i"· 
mini Dr:i tui in vanum. On<l' è , che dove pure 
un ral dire non fi:-i Be item mia., che importa 
ciò? Si dee turt~.via sbandii lonrani!fonD dalle 
bocche de'Criftiani , come un parlai e dichia. ,.. 

.. l o I d. r o· 'IT ea. ie. rnco g1a ne eca ogo, o 010 a 10; .i."- r:c i:mm 
babcbzt mfòmcm Dommus e111n, qiii 11JJ11mp/ cri: 
Nomrn Domini Dli f:.11 fo1Jfra . 

I I. 

Premcffe quefl:e notizie, che io dovea darvi VII. 
per vofrro ammaeftramenco, fè mi chieJecc 
ora che fiima io ceoga fra me del peccaro 
della BeHemmia , \i rif !l'ondcrò brevemente 
con le parole di San Girolamo eh· non J1e 

fo trovare il più porcentofo N.bil hor, ioilit1f in l.f. ,, 
Blajj>lxmia: omnc quippe peccatum, Cù1Y1pvlatu1.> ! 8. 
Blafphnnice, levizu cjt. Non vi ..! male pitl 
orribile, dice il Sanro, che bdkmrniare : -l 
fegno tale, che qualunque altro ecrdfo, p:H·;i -
gonaro a qudl:o, Jivien leggiero. ~ul mag-
gior riprova però della i'Lla maliL.ia? t I µi.)(n-
bo , e 1 argenco vivo fono gi wdfitni era i 
metalli, perchè, fe gli Ltruggerere, \'edretç in 
e(Jì le piecre venire a galla. 0:- c;d' e l,1 n;i tura 
della Bdlemmia- Pigliare il rubare, l' adulre-
rare, l'ammazzare, lofpergiurare, oh che gravi 
fa(lì ! anzi oh che monri ecceffi \·i ! ti può dire 
che poggino fino al Cielo, rnnco fon' alci . 
DdiéL~ noflra c;-emrnnr 1f1m: 11.lCx!mn. E rut- r. Efdf • 
tavfa qudle momag11c meddi .ne fono vime -:i 6. 
in gravezza dalla Bettemmra: ond' è che tuf-
fate in effa, verrebbono a galleggiarvi co ne 
leggiere . Omnc p;,,c.;aium, comparat11m B af p.:-
wice levhu cft. E i1 parere di S:ln Girolamo r 7h ~. 
viene abbracciato, e approvato da San Tom"' 2 qu.11. 
mafo nella foa Somma con gran proncezz.a. are ; . 

Ma 
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Ma uditene la ragione, affinchè non vi diate 
a credere, che quello fia per ventura un' am· 
plificare. 

YIII. Da ere capi ft può defumere la gravezza 
1. Tb. a d'ogni peccato: à dall'oggetto di q ucl peccato 
.i 9.148.fpeciale> che vien commefJo; ò dalla perfona 
""' J• che lo commette; ò fin al mente dagli etfètti 

che vengono dal commeuer!o, e per tutti e 
tre qudti capj, il pefo della Beltemmia fopera 
il pefo d' ogn' altro e<:ceffo gravillìmo. 

XI. E che fia così : primieramenre l'oggetto di 
quetta colpa, è ladiminuzion dell'onorcdivi

s. Tb J. no: dero~ario divin.c bonitatù: oggetto di cui 
2

• ~· &; niun' altro può figur41rft più derettabilc. E1 

;~·a. vero, che in ogni cra{grefiìone della divina 
Legge li viene a difonorare il Signore, con

Jtom . .i. forme a quello , per prtevaricationem LeJ.JS 
ai. Deftm inbonora1; ma con quefra divedità, che 

negli altri peccar i ii offende l'onor di Dio, 
quafi per confoguenza, cioè perchè li difprez
zana le foe Leggi , rubando , adulterando, 
ammazzando , cavandoli alrro capriccio da 
lui vierato · là dove nella Bdlemmia fi otiènde 
con un' otfefa diretta, difpetrofa, immediaca) 
oflèfa. che va a ferire principahnente la foa 
perfona , e non va a ferire principalmente 
t'olor che da lui dipendano, come fi fa nel 
rub:irc-. ò in quatunque alrro delirro dannofo. 
al Proffimo. Ma ciò. chi può mai compren. 
dere quanto fia? Chi ferifce alcun Cirtad.ino .: 
offende non ha dubbio il Principe in cCTo: più 
chi gli ferifce un f uo fa miglio di Coree~ più 
chi gli ferifce un fuo favorito di Camera: ma 
chi remi ferirlo in perfona propia, oh quanrQ 
r offende più f enza parago.ne , cuttochè per 
1' armi, che quel Principe ha in dolfo non 
penerrabili, il colpo fia da tu in vano t E' un 
delitto ciò. di lefa Maeità, per cui non fon 
rifugio ficuro ne pur le Chiefc=,. venendo effo, 
·punica dalla Ragione in una maniera non 
comunale agli akri ecceffi , ma propia . Ed 
appunto cosl moUrò già d'intendere il Sacer
dote Elì , quando egli dilfe a' fuoi figliuoli 

1. ~tg. (correrti : Si pec,averir Vir m Virum, pl11çal'i ci 
a. ;&f· poteft Dc11s, fi aHtcm in Domin1.1m peccavcrit 

Vir, qi1iJ orabir pro co? Se l' huomo farà onra 
all' huomo, li porrà fperare che-Dio {i plachi, 

1 
ma fe facciala a Dio, quale fperaoza farà per 
lui di perdono? Vi farà forfe era i Santi chi fi 
levi in piedi a intercedere- per un ribelle di 
quella razza? Noi credo io gjà, pC'rchè fo che 

1 :P ancora era gli huornini, vieta gravemente la 
fu'l;'é Legge farli intcrcelfor prelfo il Principe pcruo 

11d' /ut' Reo di lefa Maellà. E raie è il Bdtemm.ia.core:. 
Maj1ft. Reo felloniffimo. ~anro il fine di chi pecca 

è più alto, dice 'San Tommafo, ranco pur la 
s. Tb ,, colpa è più grave. f2!!.11n1ò pec~·arum comi11git cx 
a. 'I H· alt1ori fine, tanrò peccatitm cfi gravius. Ora qual 
ort. 4. ;,, fine più alto può mai prefiggerli un' buorno, 
wp. dw firapazzare Iddio nella ìua perCona, e farli 

formidabile agli alrri col non temere, anzi con 
l'irritare il Re del Cielo, poco men che a bat
taglia, e con 1' ingiuriarlo;) E pure tal' è il ber .. 
faglio, dove mira la lingua beltemmfacrice, 

Jobrs. come: anzi udifte: Contra omnipountem robornra 
•s· efi, Mira dirircamcme allo Hrapaz.zo di Dio. 

E però qneito è un peccato> non come gli 
alcri, ripiglia San Bernardino, proveniente ò 

47 
dall'ignoranza , ò dall'infermità della noftra 
natura umana; è un petcaro di pura maligni
tà, ed un colpo che non feri!èe di rnnbalzo, 
come io già dilli, ma ferifce a dirma J'aucoricà 
divina nella fua tremenda MaeUà. 

E ci<?r.qudamoh.abll {otggerc?decl 
1
gralr.1 Pdecc:ato X • 

commeuo "c 1 e emm1a. 1~ e a que-
llo paffiamo in fecondo luogo a contiderare · 
la qualità di chi lo commerce, chedirem noi? luc s. 
,Qf1is cft hic, qui loquitur- Blafpbemias? Chi è"'·· 
coitui,. che arditèc: di ftrapa.zz.are un Re sì. 
fovrano ,che ha per fuoì fuddici tutte le Crea· 
cure ancora cele{ti, cremanti al la fua pref enza? 
Paventu ad mttim1 ejus. E' alrri al fine, che Joh '' 
un poco di putredine colorita? Nò ,non è alcri: "· 
egli è un' huomo vile,.un vermicciuolo levato 
fu dalla e erra, fordido, itomacofo ~un' huomo, 

1 
b 

che cola lezzo per ogni laro. Homo pur redo., & / : I• 
filùu bomini.t 'l1Crmi1. E pu.re ciò farìa poco, fe, • 
non fo{fe ancbe un' huomo beneficato da Di<l 
con favori immenfi Tal'è qualunque Cri
fiiano. E però mirare fe l'impierà, comune 
già per altro in ciafcun àe' Be!lemmiatori. 
oon crefca a mille doppi fra noi per 1' ingrati· 
cudine ! Se befrt:mmj un Tartaro~ un Turco,. 
un' Indiano generaro nel cuor" del!' lJolarrla, 
f ~mhra che Id.dio f e lo P~O:-a :"C?me noi fogli an:i- Pf 14~. 
dJre, portare in pace~ St 1111m1cur mi:us mt?led1. 11. 
xiff~t mihi, fubjlim1iffcm. 11tique. Ma che bdlcm ... 
mi Ll!l Cl·iftiano ! Un Criltiano nato nella. 
Regia di Dio , eh' è la Chiefa; un Cri iliano 
allevato ad un' Hkffa men fa con gli Angioli 
per mezzo dcli' EucarilHa ; un Criftiano, amico 
già di Dio per la grazia B.attefimale, adoctaro, 
per fuo figliuolo , amme(fo. a' fuoi frgreri. 
a!funto. al fuo foglio, obbligaro ad bavere un 
cuore medelìmo con Giesù., foo. frarel mag. 
giore; che un Cri!bano, torno. a dire, tanto 
beneficato dal fuo Dio,. lo beile111mj, chi può. 
giammai fopponarlo? Io credo, che fe le ci ea. 
mre non foffero mmenure dalla Divina Giu .. 
ilizia, mere, dico, sl, curre, cune, li Iancere?b. 
bouo. a g:cira oer fare in pezzi un ribaldo di 
tama- aul1 ,1c1a. 

Nelk pani della Gualcogna furono giàdue· )il 
hu,•min1, infolentiffuni, eh<: quaoro erano rra Prat "p. 
sè cari per una cale amicizia da fuorufciti).' J.a. t.6. 
ranco erano efori a Dio per le loro beitemmie 
pazze: e proterve, con. le quali,, ad ogni mo. 
Yimenca. di bile ,, faceana. mioor cooco del 
Corpo, dd Signore·, e d.el Sangue da lui. \'e1 fa. 
ro, che non faccano del fango da loro pello. 
Ora, perchè chi pone in C;el la fua lingua 
beltemn1iacrice, perdendo il rifpecro a Dio, 
molco. più, come dice il Proff-ca, la pone in 
Terra. perdendo il nfpecro agli huomini, av. 
venne un giorno, che quelli due fciagurari, 
atrn.ccara con altri una grave riffa, rimafcro, 
entrambi morti m.ifèrameate fu la campagna, 
pec mano di. quei che ha.vevano. provocari, ò 
a dìr meglio, per manodellaGiuftizia Divina, 
che volle per sè la gloria di quella imprefa: 
conciofiìachè appena morti , eccori per ogni 
pane correre a quella volta turri i Cani del 
pacfe ,ed affalrando a garaquegl"infelici cada-
vffi, gli lacerarono- in minuriffimi bra:ni, non 
lafciandooe i mere ne anche loffa . Un go-
verno fomigliante a quello farebbono al cerco 

d ogni 
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Parte Prirria. 
e.i' ogni Beflemmiatore tutte te Creature fvcl
lendo fubito quelle zizanit: maledette dal 
Mondo, fe quando quelle gridano a Dio: v.1 
imv.s, éJ.. col/1gimiu ea? Iddio non le racceneffe 
con quel Nò sì autorevole, eh' è fuo propio, 
quando non è ancora tempo di falce: Er .1it 
11on. E non vi pare> Dilecriffimi , che quelti 
auda'ci fi meritino ogni eHerrninio? Mirate 
un poco, a che è itaco eletto il Popolo Cri
ftiano, fra tanti, e tanti, da Dio lafCiati, per 
dir così, in abbandono? E' llato eletto, pcrchè 
fra rutti dia lode alla Divina MaeHà, e nel 
Tempio di quefl:o Mondo efrrcici quafi uficio 
di Sacerdote, e fi vaglia della fua lingua, non 
altrimenti >che d'un ruribile vivo, a incenfar 

' 't'er. 2 ·l'AlrHiìmo. Vos mttem ~emi! clrélum, regale 
9· ·Sum doiiv.m ,genJ JP.r.é1a, populttJ acq11~/i1ionis, i1t 

vi>·rmcs anmwciNi.r cj11s, qui de tcnebris 'I.IO--' vo
ca1;it in admirabile lmnen famm. E quefra lin
gua medefima, che dovrebbe effere l' annun
ciatrice delle divine grandezze, egli ha poi 
cuore di follevar contra il Cielo, per dàlare 
in faccia a Dio lalito più pellifero, e più 
porenre, che poffa attrarfi dalle lagune aver. 
na\1? La prima parte del noiho corpo, di cui 
nel Bacrdìmo habbia il Signore voluto pigliar 
poffèf'fo, e la lingua: non lo fa pere? Qyando 
fi conduce una Creatura al Ponce batteiimale, 
non vedrete ,I che il Sacerdoce le verfi fobico 
in capo quel!' acqua facrofanra, che la fa mon
da; ma prima le meue in bocca un poco di 
fale da lui bene<lcrto a ml ti ne: con eh~ la 
Santa Chiefa \'Uole addic<Hci, che la lingua 
di chi ii arrola tra' CriHiani, dcbb' dfor lingua 
fa via, lingua fenfata, e lingua dedica alle glorie 
divine, come una cofa già confecrata al tuo 
culco. Che orrore farà dunqlle davanti a tut
ro 'I Paradifo il \·edere, che d'una lingua sì 
dedicata al Signore, fi vaglia oggi un Fedele 
per diportarfi con Dio peggio d' un Diavolo? 

XII. E oon erro già, Dilertillimi ,in dirvi peggio. 
Imperocchè i Dernonj bdtemmiano col cuore 
folo ,equeHi rinegari beflemmiano, non fola. 
menre col cuore , ma con la bocca, com
piendo così i defiderj del loro Padre Infernale: 

So. 8 41.Vos c;x Parre Diaboloeftis, <& cfrfidr:··ia ejztHmlris 
p_crfùe•·e: giacchè il Demonio, che non può 
ie non con la menre infulrare a Dio, brama 
che ft rirruovi chi lo !ha pazzi in un' altro 
1110Jo di più, cioè con la. \.IOCe. Oltre a ciò, 
ne' Diavoli le beflernmie fon colpa sì, ma fono 
al tempo mcdefimo ancora pena: e però con
fakrandole come pena , ba Dio pure in quelle 
quJlche rilarnpo di glona; come lha il Giu
dice negl' improperj che fenre da un Malfat· 
tore poeto a'tormenri: là dove le befi:emmie 
de'Critlianì fon pura colpa: onde nulla Dio 
truova in quelle da compiacerfi , quarunque 
tanto ve ne rrovino effi, che giungono fin 
talora a \'anagloriarfene, come facéa nell' A
pocaliffi quel Mo!hodi fette capì, che fu ciaf
cuno metfe havea per corona le fue befrem-

'.Apu. n:ie, ta~to erano a lui gradite. Super capita 
13. ,, eyu nomwa Blajphtmite. Finalmente, fe i De

monj beiremmiano, beltemmiano mentre Dio 
gli ~agella, e rifpondono con una ten-1pdh 

. di ckmizioni :id trna rempeila di colpi: Blaf-
'vlP0t·•6 phcmaverunt Drnm C teli p;·~ tml11erib1i'f jìrif. 

Ma i CrifHani peggiori di tutti i Di:n,.oli, che 
fanno? Befremmiano mentre Dio gli acca
rezza, avvenrao{i a quella mano sì amanre 
che gli provvede, addentano quelle mammelle 
sì amabili che gli pakono ~al cane dun· 
que può effervi più arrabbiato di quello, che 
non folo morde il Padron di Ca fa, ma lo 
morde, quando anche queflo gli dà del pane? 

Leffi d' alcuni Popoli chiamati Ari amici, sì XIII. 
barbari di co!lumi, che maledicevano il Sole 
al foo primo nafcere: e vi confc{fo che da 
principio non fapéa darmene pace. Se non . 
che poi ne rintracciai la cagione. UJ1i imdi Solin. 
q:1e 10Nentc jiderc , oderc Dc·i1m lttcis Sono c. H· 
qudtì Popoli sferzati fempre dal Sole con rag-
gi, i più cocenri chè vibri fopra la Terra; e 
però fe Io maledicono, fono degni di compaf-
fione: fi femono da lui meri abbronzare, e 
abbruciare fenza pietà. Ma che direite voi fe 
vedelle, che il Sole maledicdfero i no{hi Po-
poli? i nofrri Popoli , dico, cbe vivono in una 
zona sì temperata, e· che dal Sole ricevono 
tanti ber.i, anche non richiefii, canco con-
forto) tante ricchezze, rame ricreazioni, tante 
delizie, tanto vigor di faluce? Non vi parrebbe 
quefta una imn1anirà da non collerarfi? Gi:\ 
m'intendete. I Demonj maledicono il Sol 
Divino, perchè f p.arge fopra di loro non raggi 
accelì, ma cempe!te di fulmini, edi furori; e 
però s' effi arrabbianfi contra Dio, non mi 
maraviglio: Ujli undique torrente fidere, odcrc 
Drnm lucis. Ma noi Crilliani, illuminati da 
lui con la vera Eede, arricchiti di ranta gra-· 
zia, eleni per tanta gloria , fomentaci con 
gl' iottuffi di rance falurevoli inf pirazioni , 
potremo·haver giammai lingua da maledire 
queflo Sole Divino a noi sì benefico? V .:e pro- Sopbon. 
voo1'1 ;x, & redempta Civitas ! Gurli a ce Po-'" 1· 
polo G i lliano, che poichè ti vedi redento con 
tanti ilrazj, con canto fangue , con tanto 
amor dal mo Dio, ardifci di provocarlo con la 
tua lingua più ardirnmente, di ciò che fac-
ciano quegli fieffi Diavoli maledetti, che non 
furono degni di redenzione ! Guai a ce mife. 
rabile, guai a te! V te provocntri . ..;, t:1 rcdc:mpt a 
Civ1tas ! Come farai a riunire quel!' amicizia, 
che contraeO:i con elfo lui Ael Batte!imo , 
mentre ora tu la rompi in sì brutta guifa? Ad 

, amic111n, etfì produxeris gladiu~', "?n dcfpcres, . 
dice l' Eccle!iafhco, e/i enirn regref]us. Figliuol lfrd•6 
mio, fe vinco dalla paffione bai mefso mano u. 

1 
• 

alla fpada contra l'Amico, non ti difperare 
sì rofto, perchè quantunque nel!' amicizia tu 
babbi con ciò fatta una pfaga alti(Jima , non 
è però piaga raie, che non ii faldi: Eft cnim 
regrefJur Ma fe tu hai feriro l'Amico nella 
ripurazione, ingiuriandolo, ed infamandolo, 
io non faprei che conlìglio darmici, perchè 
quello è uno fquarcio fimo da te in una veite 
inconfurile, che non fi rafSerta per via di ricu
citure. Ad amirnn, efl con:orda:io: ma fonti 
con che eccezione al nolho propolìro: e.iwpro 
convicio, t(j 1mproperio: e convicwm, & impro. 
perium, è la Befremmia; convicimn, per le vil
lanie, che il Beftemmiator dice a Dio; impro. 
perium, per Ii corti, che intende con 'quelle di 
rinfacciargli. Non vuol gi;\ con qudto fo.o 
dire lo Spirico Santo indurre i BcHcmrniatori 

.a difpe. · 

! 

... 
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Ragiona111ento Ottavo. 49 
' a dif perazione; ma vuol moflrare, che non è 

queftoun male di rimedio s! facile, come forfe 
fi perfuadono i più di loro: ond' è, che per 
ottenerlo efticacemente, conviene eh' cffi con 
grand' ardore ricorrano a quel .:Medico Onni., 

'Rfal. potente, alla cui dellra cede al fine ogni pfaga, 
roi. J· beochè dichiarata infanahile. f!.!!i Janat onmeJ 

infit·mirates tu"s. Frac canto ecco.vi I' immenfa 
gravità del Peccato,. di cui tracciamo in bocca. 
Crifri.ana, e per quell' abilfo di male che con· 
tiene in sè Ia Beitemmia, e per quell'altezza 
di poilo, dal quale un'Anima battezzata non 

e 
9 

di/I. teme di crafcorrere a rompicollo ; Propter ma. 

4~. · gnitudinem pucari, (:J prop{cr alritudinem digni~ 
tatis. Rimane ora il terzo capo, per cui la 
Beilemrnia fi dice più deteftab.iled'ognicòlpa, 
e fono gli effecci , che ne provengono, qu<'.fi 
coda funelta di quella maligna Comeca Gra
vit as pcci:ati triplcx, c:x materia> tx parte pc(· 
taittÌS, & ex efferlu confcqueme. 

XIV. Ora quefti efferri fon di du~ fchiere ! di pc .. 
na, e di colpa: ~Jnto alla colpa,. queito è 
un peccato pubblico, e cbe ferpeggia a guifa 
di fuoco: che però là lingua Befi:emmiarrice 
pu6 dirfidi verità lingua infiammata à Gebcmui, 
perchè il fuo linguaggio li appicca non folo 
come fuoco , ma come fiamma: Lo impara· 
no i Minori, che l'odono. fu la bocca de'loro 
Maggiori; lo imparano i famigli da' lor Pa
droni; lo. imparano i figliuoli da' lor Padri; e· 
così di vene a eredità nelle Caf e, quello che 

C. !eg. dovrebbe dfervi reputare abbominaz:ione Per :!11'9j· tanto,fe è reo dell'incendio feguico., chi fola
~''in\~. mente cufrodì negligencemence il fuo fuoco. 
Vutot. accefo; come non farà più reo, chi Io fpargc 

di propia mano? E tanto è ciò, the fanno 
quelli empj Be!lcmmiatori. Onde, come non 
faranno !'Anime loro in uno fiato pm cacci· 
vo, ma peffimo, memre fono aggravate non 
fol delle colpe pro pie , ma dell'altrui? Blaf. 
ph'cmart faci&mt Nomen Domini: Non conten
ti del belkmmiar Dio con le loro lingue 
profane , infegnano a chi nol fa ,, come fi 
bectemmia. 

XV. ~fa quello è un male, che poco preme a· 
Pcrverfi: l' bavere imitatori delle lor colpe. 
Più forfe loro premerà quella pena, che con 
ciò fi tirano addolfo, eh' è l'dfere la rovina de' 
lor paefi: pena che deve renderli a tutti efofi, 
a tutti efecrandi, più di qualunque altro gene. 
re di Mal vagi. I Pirtori, f'Cf ef primere i Venti. 
più impecuofi, fogliono figurare alcune facce 
gonfie , che fpirano con gran furia. Ma que· 
tto è un capriccio lor pinorefco, fondato fu 
la neceffirc\ che gli firigne, di rapprefentar quel 
rnedefimo che non può foggiacere a' guardi. 
Nel rimanente da bocche troppo diverfe han. 
no la più vera origine i mrbini, e le cempeile ! 
e tali fono le bocche befi:emrniacrici. Se va, 
gliamo confiderare le traversie, che mettono 
foffopra il paefc, le guerre, le malacc1e, le 
morralirà, le rovine più irreparabili; noi ve
dremo, che venti sì procellofi non Cogliono 
d'altronde foffìar più frequentemente. Cerco 
almen' è, che dalle Bectemmie riconofce la 
Legge tre mali fommi:leCardHe >iTreinuo. 
li, le Peililenze. Proptcr Blafpbemias, rf5 fa. 
me1, & rcrrtnfot11.r, (j peflilcntitC ftunt, arman. 

Tomo 11, 

dofi la Divina Giufiizia contra quelli affaliro- Autht1: 
ri furiofi del!' onor fuo, fino a dif perdere non non /~
folamente le loro generazioni ,come progenie xurim
di Vipere maledette, ma fpe1fo ancora con'"! fio
loro, le loro genti. Pcrtanco, diceSanGio.mines. 
vaani Grifofiomo, quando fi ode un Bdkm. 
miatore, converrebbe che tutti corre(kro con 
le mani a turargli la bocca , quafi a ferrar 
quella porca , onde sboccano rutti i mali. Homil.:'. 
ObfimamP.s eorum ora, (j ltmqttam fontcs moni. a1l ~01;; 
feror ocdP..damu.r, l!t pcnitu.> evanefcant mala> t/ln1ioç 
q.ua: Civiratc.s comprehe11dmmt. Non accade 
penfare, o Dilecciffimi,di haver bene infino a 
tanto che queile bocche sì formnofe fi lafcino 
ftare aperte. Comparve una volca il Signore t-{icolj . 
a Roberto, p.iiffimo Re di Francia, che fuppli. 11:;.er.~~~ 
cava per la pace del fuo Regno , e gli dHfe: '

1 
• 

1 " 
Roberto., non l' havrai mai, infin' a che non 
ikacci via dal tuo Regno i Beitemmiatori . 
Sicchè quando le liti vi fpolpano infino au· 
offa , quando i grilli vi faccheggiaoo i femina-
ci , quando le gragnuole vi fpiamano le ven
demmie , quando le malartfe vi confurnano 
la famiglia, non v; contentare folo di piange-
re il voitro male, ma cerca ce di vantaggio Ja 
forgente, onde fgorga, per rimediarvi. Nè I'ha-
vrete forfe a cercar troppo da lontano. Trove-
rete fobito, ò qualche famig!.io fcelleraw , ò. 
qualche figliuolo facrilego,che fopra tanti a.I
tri peccati difonellifiimi, che commette, a.g .. 
giugne quafi per cumulo. la Rdlemmia. Però 
fermatevi quivi, ~e de/i11r1s. ab bomin: iniqui/a. Jcet. 14• 
tfr, qui addit f11per peccar a fiia. Bla{pbemiam » Ji· 
perciocchè havece trovata già ficuramenre r 
origine de' difa(lri a voi fopraggiunri. Chiu-
der~ quella bocca infame, chiudecela·: cacciate 
il faroig!io .. correggete iJ·figliuolo. e inconta-
nence ccfferà la rovina; altrimenti ve lo pro-
tello: patirete voi , e faretecagion,. che con elfo 
voi , ne pacifca tutto il paefr:, che pure noa 
ve n' ha colpa. E non fape~e voi, come nel 
Levitico volea. Dio, che i Be(kmmiacori mo .. 
i:iffero lap1dati a furia di Popolo? f!!i. bi afpbe. l . 
mavcris Nomen Domini,rntmt mo1'Ù1t11r;.lapidi. ,;~· 24

• 
b1!S opprimet cu1,1 omnis mpltitudo. Gli pote~ 
Dio far morire per mano di manigoldo, im
piccari, firozzad, fcanoati, decapitaci, chi noa 
lo vede? Ma nò. Volea che moriifero !api .. 
dati ,e lapidati da tutta la moltitudine unita 
infìeme ;, perchè s• iotendefie, che levare dal 
Mondo un Beilemmiatore non era caufa pri .. 
vata, era caufa pubblica , in cui dafcuno do
vea concorrere a gara per fal varl' altro. Ond• 
è, che quaocunque il Belle01miacore non fuf. 
fe Cittadino del luogo ,. ma Foreltiere anzi 
non più che Viandante, pur fi dovea lapidare 
ali' ilkffa forma. Lapidib11.r opprimer e:1m omni; 
mziltitudo ,/ìvc il/e Civis ,fìvc Pm:grim1s fs1erit: 
tanto a un paefc può recar di fciagure. un Be
(lemmiatore ,anche di palfaggio. Ma voi frat .. 
tanto cornate a confiderare, che razza perni-
ciofa d' huomini è quefia,che canto nuoce a 
chi ardifce di ricettarla! Ben ii conofce , che 
quelli fono i Banditi più capicali,che la Giu• 
friz.ia Divina habbia nel fuo libro, i Bellem· 
rniatori: rnencr' ella , non contenta di punir" 
effi, vuol con effi punire tutti coloro, che ar
difcono tollerarli nel lor ComWle ~non che 
allog&ìarli ! E E 

I 
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Parte Prima. 
XVI. E pure poco farebbe , che il loro male fi 

ileiJè tutto in quello Mondo di qllà, doveognu-
110 abborrendoli ,eabbominandoli, ha da fare 
ogn' ora il poffibile per tenerli da sè loncani.11 
peggio è quello, che poi ad e{fi fuccederà neu· 
altro Mondo di là; dove, che altro poffono al 

1.tv, .fine gli fventuraci afpettar!i,che l'ultima per-
1 5• · 

4 dizione? Homo qfti maledixit Deo [110, dice il Si
gnore ,portabit pccct:itum fimm: mercè che il mi
tero non lafcerà il peccato fuo in queito Mon
do ,come fanno quei Peccatori, i auali fi con
vertono allileno in morte, ma fe~ lo porterà 
morendo nell' alrro : e dove fe't porterà ? Sin 
giù negli A biffi, tr~ i Dannaci, tra i Dia\.'Olii 
cioè tra quei, da cui Io prefe per cosl dire in 
preftanza. Nè crediace già , eh' io mi ponga 
ad indovinare. Dicono rutti, che ficcome il 
benedir fempre Dio ,è fegno fauHWìmodi ef. 
frr Predellinato , conforme a quello : Bcn~di. 
~entcs ei, bt;trulitabtmt Taram; cos! il maledir. 
lo, è fegno per contrario pur troppo calami. 
tofo, d' effer Prefcito, conforme a quello , che 

7'/. ;! fegue immediatamente: Maledù.:entc.1 alftem ei, 
u. · dij peribm1t. E qual' altra Generazione può ef

fere ,che Infernale quella ,che in bocca altro 
linguaggio non ha, che I' univerfale ,che I' uni
ico dell'Inferno ? Ah Befremmiatori infelici! 
~en li conofce a qual pacfe appartengano , 
1111entre il lor favellare gli manifeHa. E, data 
già da Dio la fentenza contro di loro , anzi 
dTI da fe medefimi fc fa danno di bocca pro. 
pia, àichiarandofi quei che fono: empj, fcel
lerati, facrileghi. ingrati. eguagliatori de' Dan· 
nati ,emoli de' Diavoli ,Precurfori del fommo 
:Beffemmiatore ,che un di ~crrà ,col titolo di 

.T~~ t J· .Amicrifio. JmitaYi.r lir.gwrm B!ajpbem~ntin:n > 
S· ~on accade alno: ~·ondemnabit te ~; tmmi. 

I I I. 

À vn. l\~a per n?n d.are noi sì r~rribHe ~a.Sentcfl. 
· 1.a iu qucth ReJ , f cnza prima ud1r11 , afcol

tiamo qualcuna ddle difcolpe, che foglicno 
rofto .:ddurrc in proprio favore . Due fono 
le principali : l'una è il mal collume , t' al era 
ir Ia collera. No11 vorrei bcffrmmiare, dice colui, 
ma _(0110 çi•;w:;:zo corì, lU}!J poffo 1:mcndarmi. E 
<tu..:nto a ciò •• 1on vi voglio io già negare , 
che ie ~1no, male abituato nel profferir contra 
Dio parole ingiuriofe ,adopera de' rimedj per 
comener!ene più che può , non fia veriGmi. 
gliame ,che in qualche cafo la paffione lo ac
ciechi tanto, ò la mala ufanza tanto lo fo. 
praffaccia,ch'egliò non pecchi ,come in ateo 

Ertli.' indeliberato, conforme a quello, Efl qui labi
•j •6. tur lmgua,ftd r.on ex animo;ò pecchi sì ,ma di 

colpa più tollerabile. Ma s· egli , in vece di 
odiare que!lo mal' abito, e di adoperar mezzi 
propj, e froporzionati , per eltirparlo; fempre 
più lo riaforza con atti nuovi, fenza trava. 
gliarfene molto: dico che il peccare per abito, 
aggrava in coitui la colpa, non la diminuifce. 
Che bella fcufa farebbe quella di un Ladro, 
·il quale diceffe ,.} Giudice: Perdonatemi la for. 
ca, perchè fono avvezzo a rubare. Anzi per 
quefto, direbbe il Giudice a lui, ne mériterefti 
più d'una, fe dl più d'una tu mai foffi capa
ce; per~hè come a vvczzo a rubare, {ei percur. 

• 

baror più collante, e più confueto della pub. s '!b · 
blica quiete , da te fconvolca. In fut"!anza, 1 ~ 'l ·, ~;: 
peccare per abito, è peccare più intenfamen. nrt. I· 
te, dice San Tommafo ; ed in conf eg1.2enza, 
è peccare più gravemente. 
~anto poi al bell:emmiare per collera (eh' XVIII 

è la fcufa di tal un' altro) non ha dubbio, che i 

quella beCTemmia , che nafce da mero orgo. 
glio, come proviene da maggior delib1::rar.io· 
ne, così è più detellabile di quell' alcra , che 
nafce da percurbazion prodotta dall' fra. Tue. 
tavia che friocchezza è mai que{ta. pretende-
re che lo f degno fcufi le contumelie vomica. 
te contra la Divina MaeHà, mentre non è ba. 
france ad ifcufar gl' improperj dee ti ad un' huo. 
mo, ancora di volgo ? Se uno per collera vi 
dica una folenniffima villania, lo fcufate voi. 
feoza farne rifencimento ? Anzi gli date per 
rifpoita,ora pugni,ora pugnalate. E voi vo. 
Ieee, che la medefima collera fcufi voi , nelle 
villanie che da voi _fono derte a Dio? Figura. 
cevi un poco che un huoruo vile fpuci addof .. 
fo ad un Principe, e poi fi fcufi con dirgli, 
ch'egli baia rolfa;andràperò falvo?Makrea .. 
to che fei , gli direbbe il Principe , malcreaco 
che fei : mancava Iato ove \'Omitar le tue 
flemme ,ò in tutta la mia Camera non trova-
vi luogo più degno di riceverle in sè , che la. 
mia Perfona. Ma s'è così, che dir~ dunque 
il Signor con.tra quegli audaci,che fi confida. 
no di giuitificare il loro linguaggio infernale 
con una fcufa s} frivola,qual'è quella di be:. 
ttemmiar, ma per ira? Come? dirà egli, quan. 
do gli havrà, già pallidi, e palpitanti ,innanzi 
al fuo trono. Come?o sfacciato. Non have-
vì dul1que alrro modo da sfogar la tua raf>..; 
bia, che lordando con bocca purrida , fino il 
mio Corpo divino, fino il mio Sangue: quel 
Sangue • dico , di cui una gocciola fola vale 
alfai più, che non vagliano tutte le Creature 
ancora pofiìbili? A tal fogno di vilipendio fo. 
no io giunto dunque nella tua llimét, che non 
trovaffi in Terra cofa più vile di me tuo Dio, 
tuo Crea tor, tuo Cufiode, cuo Redentore? Che 
rifponderanno pertanto aUora cofroro , che 
patfano a fe medefimi i facrilegi, come giutti 
rifcaldameori ?Ora l' inrendono dii a lor mo· 
do , ma converrà poi vedere come la vorrà 
pur' intendere il loro Giudice. 

Non fi parla, dicono, in quefla forma, per Xl.X. 
difprezzare Dio; fi parla per intimorire Iagen. 
te, e per darle una teH:imoni:rnza più auten-
tica di furore. Ma vi pare, Dilettiffimi, che 
fia mezzo giufio a tal fine un parlar sì perii. 
do, che non capirebbe talora in bocca a i N ;. 
miei più inveleniti, più indomiti, c' habbia H 
Cielo? DcemoncJ ad Cbrifli Nomen e:rhorrcfctmr, Or111.u~ 
dice San Gregorio Nazianzeno, nof wrò No. 
me11 adeò vem:randv.m con:mneli!1 afficert non ve-
re;m:r. Per quefto dunque ha prcfo Corpo Gie-
sù, per quefro ba fparfo il fooS~ngue, perchè 
ferviffe nelle Cafe a f pavenrare i ragazzi , la 
moglie, la maffara, i garzoni, men' ubbidien-
ti? Che dire!l:e voi di chi volcaè ne' campi per 
far paura agli Uccelli, p~gliare una Pianeta, ut1 
Piviale, ò un Camice facro, de' più pregiati? 
Havrelle mai canto ardire di confentirglielo, 
ouafi che manchino per le Cafe cenci abili ,a 
• formar 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it



i. 
56. 

II 

Ragionàmento Ottavo. 
form:ir degli fpaur:tcchi? Non mancano alcre 
pttrole adamite a sfogar la rabbia , quando fi 
'VU<:7le, ed a sbigottire: la geme, feoza però met· 
tcre punto la bocca in Cielo. M1t fapere, Di· 
lc:etiffimi miei, qual' è la vera cagione di canta 
infanfa. Non è impeto di fdegno, non è in· 
tenzion di. f paventa menti; è il poco timor di 
Dio, e la fomma ignoranza, c' han quelli ini· 

11omil. frri •della fua grandezza infinita. NcfciriJ q11id 
26. ad fìt De111 , O. quali dc/;rar orr 'f.locari , dice San 
'P~R"'· Giovanni Grifollomo. Se quando noi da aJ. 

cuno ci udiamo mentovar con poco rifpecro, 
noi fiamo folici ( ripiglia il Saoco ) di dirgli: 
Lavaci prima la bocca, e poi nominami: 01 
tu11m abluc;(j ira commemora: come ardiremo 
di profferir cemerariamente il Nome facroran· 
to di Dio con bocca sì immonda? ~egli au· 
daci , che beitemmiavano Crilto in Croc~, lo 
befiemmiavano, è vero, con gran franchezzé\: 
ma fa pere perchè? Perchè, dice Santo A m bro
gio , Io be(temmiavano pa{faodogli dinanzi, 
e non rracrenendofi: prittcrcunrcs biafphcmaba11t 
e11m. Ah che fe fi folfero gl'. infelici fen"Hati a 
confiderare,chequelle mani inchiodate sl cru. 
delmente , erano quelle aefI'e , che havevano 
donato già il lume al Sole , ea ora glielo to
glievano con far notte prima dd rempo; ficu
ramenre non havrebbono bellemmiato sì gran 
Signore, ma più rotto fi farebbono anch' dìi 
picchiato il petto; e confelfando che chi laò
guiv a fu quel tronco era Dio,gli havrebbono 
a<ldimandato perdono de' loro falli, in cam
bio di raddoppiarli con le fifchiate. Tanto 
dico io a queHe fcufe fciocchiffime: Brffrmmio 
per collera. Che collera? Che collercl? Se con· 
ftderalte, che quel Dio da voi ilrapaz~aro sì 
2rdicamente, è quel Dio medefimo, che vi ha 
cavati qal nulla, quello che vi fo!tiene, quel 
che vi pafce, quello che vi protegge, quello 
che fu vo!ho Redcncor sl benefico, rif cartan. 
dovi col fuo Sangue, e quello cha tra non 
molto farà di più volho Giudice, feppdlen· 
dovi ( fe così gli piaccia di fare) in una ièpol
tura di fuoco eterno; daddovero, daddovero, 
che in vece di be!lemmiare il fuo facro Nome,. 
non farelle altro che gemere , che gridare, che 
chiedergli a cuor dolente mifericordia. Ma il 
non por giammai mente d nulla di ciò, fa 

Matth. che beffe mmi li, chi fi dovrfa fupplicare: prttre • 
: 7 ~ 9 • t't:tmlt:f blafpbcrnabm1t cmn. 

XV!II Io veggo che quando vi venga molfa una 
lite di pochi foldi, voi penfare a portar de' Pre. 
{enci al Giudice, e interponete imerceffioni, e 
inculcate iilanze , e non finite giammai di 
raccomandarvegli, fino al divenire importuni. 
E poi con Dio la collera vi traf porta a Tilla. 
ncggiarlo, quantunque vi fia noto lui elfere il 
veltro Giudice, e Giudice in una caufa, nella 
qual fi tratta di un male fonza rimedio, e Giu
dice fevero,eGiudice fommo, eGiuJice inap. 
pellab1le? Ball:erebbe credere da Critliaoo, e 
finirebbe fubiro il beilemmiare da Rinegaro. 

Jn a• Un' empio, non conrenro degli alrri ecceffi 
"~tJ So· della fua vita, vi haveva aggiunto anche que
"'1· fio, di renderli la Bell:ernmia parlare ufaro. 

Stava egli prigione nelta Città del Meffico, ed 
tra la fertirnanaSanra,in cui ,come in tempo 
di penitenza, invicato daf Sacerdote a ritor. 

Tomo IJ. 

nare a Dio, confelfandoii, rif pofe temeraria .. 
mence, che non havea bi fogno di Confeffione. 
Almeno, replicò il Con!Clfor, con vifo amore
vole, da che non volete confelfarvi, fiare ~on
tento eh' io vi ricordi il gran bi fogno che: 
havete , di raffrenare la voilra lingua dalle 
beftemmie frequenti, con cui non foto offen
dete graviffirnamenre il Signore, ma fiete in 
odio a rutti i vofiri Compagni. Ed egli fempre 
più duro: Anzi, rif pofe, da ora avanri voglio 
bellemmiar più che mai per farvi di(petro; e 
voltò le reni. Frattanto arrivò la norte, e: 
venne il tempo per lui di gettarti ivi fu la terra 
a dormire , come una befria : quando reco 
ufcire da un Iaco della prigione due gran De. 
monj, uno con Ja lucerna in mano, ed un 
fooza nulla, e quelli, [vegliato il Bellemmia
rore: Sei tu, di!lè, quell' iofolenre, che vuol 
befiemmiare per far dif petto al fuo Confef
fore? Ora noi fiamo quì mandati a pagarti. 
E detto ciò, pigliò quello f veocuraco, e bal. 
zandolo in alto come una palla~ e poi ribal
zantlolo, ogni volta che roroava giù gli dava 
un colpo orrendiffimo nella bocca, mtino a 
tanto che finì di prllargliela mafamenre Indi 
poUolo in terra a federe, gli aperfe a forza la 
me<lefima bocca, già sì malconcia , gli cud 
la lingua al palato, e poi ii fparì co11 l'altro, 
che gli haveva tenuto il lume, Jafciando quel 
mefchino per terra, come Bue martellato a 
muggiar fra' denti La mattina, fattofi gior· 
no, fj trovò quello mif erabile così muco; e 
chiamato il Cerufico, e chiamato il Sacerdo
te, non vi fu aree, che bafiaffe a f piccar quella 
lingua ficta al palato dalle ree mani diaboli
che, finchè lo fcelleraro fe ne mori. Quefio 
ga{ligo fo pieno di mifericordia, fe il mifero 
in cuor fuo fe ne approfittò prima di morire. 
perchè fu un dare alla radice del male, e 
legare quella Fiera indon1abi1e della lin. 
gua bdkmmiatrice ,che appunto come Fiera 
arrabbiata, quanto faceva di danno agli altri 
con lo fca ndalo, canto ne faceva a fe Hc:lfa col 
f uo peccaro. Pure, fe voi folte ficuri, che la 
prima volra ,in cui profferirete parole fimili > 

vi troverete curna voi parimenre la lingua in 
bocca, fenza pit'1 poterla itaccarefinoalla mor
te, \'Ogliam noi credere, che fi trovalfe fra voi 
chi cuccavfa con la medefima lingua volefle 
correre, per dir cosl, la fua lancia, e romperla 
in perro a Crillo? Non lho per poffibile : nè 
fo vedere, come vi foffe allor collera fuffiden-
re a far parlare un Crifriano peggio di un· 
A.reo;e come ,in vece di trovare ogni dì nuo. 
ve fcufe frivole a mantener canto abufo, non 
fi ricerca!fero modi e mezzi più tofio da fra
dicarlo infin dall ultime fibre. Ciafcuno fa ' 
contcnerfi, quando egli vuole, dal dir villanie 
a unCavaliere,a un Cittadino,a un' huomo 
anche vile, che nulla gli dia di nQja, e non fa
prà conrenerii dal dirle a Dio? 

Nò, DiletriClìmi , non mendichiamo difcfe XXI. 
ad un Reo sì grande, qual' è la Beltemmia: 
anzi unianci rnrci a mandarlo loman, da noi, 
prima che il Signore foppraggiunga n farne 
giudizio. Blafphrmia rollatitr à vobis cum 01nni Epbtf.4. 
malùia, dice l' Apollolo. Si cftermini da cucci\'· 
voi la BcUemmia , peccato che va congiunto 

E l. con 
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Parte Prima. 
·con ogni alcra icellerataggine. Peliamo bene 
quelle parole, tutce piene di profim·voli infe
gnamenti. Prima dice San Paof o, che la Be
itemmia fia rolca: tollawr: non diçe che i Be
fiemmiatori fian foli a coglierla : vuol che la 
tolgano tutti, perchè è inrcrefie comune, che 
efrirpifi dal Mondo un vizio tanto contrario 
all' oqor divino, e alla falvezza de' Popoli ; e 
così fotti hanno a metterli in lega per dpu
gnarlo ,qual Nimico generaliliimo; i Predica
cori , ferendolo da' pergami con la lingua : i 
Sacerdoti da' confdiìonali : i Prelaci con le 
cenfure: i Principi co i comandi: i capi di Ca· 
fa,riprendendo agramencechiunque della fa. 
miglia dia in tali fcorfe, e mirando aflai più 
di non vi dar' effi; anzi gl' foferiori mrdefimi 

concil. hanno ad armarli di un fanto ardore , e ri
Laur. prendere chi betlemmia, come vuole il Con. 
~Heorl! cilio Lateranenfe, quantunque non apparifca 

ufi 9 f peraoza di emendazione: pcrchC: in ogni cafo 
fervirà la lor lingua rampognatrice a ricupe
rare quel!' onore a Dm , che gli ha tolto la 
lingua beftemmiacrice; e quando ancora con 
zelo più rifentito fi ddfe un pugno a quella 
bocca facrilega, e fi mrnffe, non fi farebbe già 
cofa che non fi nuovi lodata da San Giovan 
ni Grifo(ìomo a' fuoi U ditod, anzi ca lor con-

Hom. '· figliata: Conterc OJ ip/itts, r/j rnm111m tz1a111 pcrçuf. 
1à'Pop jionc Ja11Rifica. Che fe non ti ardiffe tanto, io 

conforterei fe non altro i più cimarofi, quando 
odano befiemmiare, a dire in cuor loro : Ah 
lingua maladerra : quanto farefti meglio ad 
andare in pezzi! così llrapazzi dunque tu quel 
gran Dio, che in que!to rempo medeftmo è 
chiamato Santo, Santo, Santo dal Paradifo? 

1{6 U· Cui cxprobra{li? (1 qucm b/llfpbemafii? (:/ ji1pcr 
i1. qz1cm exalt~fii vocem? Penfa un poco chi è 

quello, che tu pigli di mira co' tuoi furori, e 
quanto è dc:gnod'ogni gloria quel Nome,fo

J P f. pra ogni nome, che cu malrracri . E' lodevole, 
J:v~r 7'. dice il prenominaro Dottore, l' elfere at1ai pa
in Matt. ziente ne' proprj oltraggi : ma l'etfer paziente 

ancor ne' di1,.·ini, non è più ·lode; è ingraciru
dine, è iniquità, è quafi un tacito confrncir 
co' Malvagi alla ribellione . 

XXII. Tollatur dunque un' abufo ~ì abbominevole1 

qual' è quello 1di beitemmiare, (j 1ollati1r à vo. 
bis. A vobis, può haver duefen!ì. Può fign'· 
ficare coloro, che debbono uoidì a togliere la 
befremmia • e può !ignificare coloro dalle cui 
lingue dev'effer tolra. Coloro che tì debbono 
unire a torla, hanno a effa rutr i, come gi~ 
hat·ete udito. Quegli dal!~ cui lingue deve ef
fer calca, hanno fingolarmenre ad effere i Cri
ftiani, rra cui conviene che ranro fia maggior 
la ili ma del vero Dio, quanco ve n'è maggio
re il conofcimenro. Senza che, qual fi può 
fperarch' effi menino, qu;rndo fieno Betkm
miatori? V ira carica d'ogni ribalderfa. Con· 
cioffiacbè, non è mai vizio quello, che vada 
folo; ma ò è preceduto da qualunque alcra 
canaglia d'iniquità ,ò n'è feguirato. Che però 
l'Apo!lolo dice Bla{pbcmia zollatur à ·vobu mm 
omm malitia, percbè chi arriva a flrapazzare 
cori la fua lingua il Signore sì villanamente, 
può dirfì e' ha perduto ogni fenfo di umanità, 
non che di Religione. E non crcd i are già , che 
fenza miikro dica l' Apo!tolo, mm omni mali-

tia, e non dica çttm omni iniqitif atc, come pur 
pocevaegli dire. Vuol' egli con ciò avvìfarci. 
che la Bdtemmia non è nel genaed'iiiiquità 
comunale. è d'iniquità la più r.:cra, e la più 
cremenda, che tì ritruovi: è di quella che ap. 
pellafi di malizia. Però vedete che dal Signo. 
re un cal Peccacos' intitola irremiilibile, non 
perch 'egli non venga mai per<lonaro, ma per-
chè li perdona con fomma di(ijcultà: nella 
maniera che alcune piaghe fono de cc e mc ura-
bili, perchè quancunque ti curino "lualche 
volta, non è ciò cofa di riufcita nè facile, nè 
frequente. E come volete che tia di natura 
fua remiffibilequel delitro, in cui nulla lddio 
cruova che compatire, polla ancora l'umana 
fragilità? Q.9ivi non v' è ucile, perchè dalia 
Be!lemmia non v'è chi cavi guadagno, fe non 
l'Inferno. Quivi non v'è piacere, percbè la 
lingua bdlemmiatrice fi pafce di mero alfc:n-
zio. ~ivi non v'è onorevolezza, perchè è 
pazzia , non è pro~ezza, il pigliarf ela contra r. l{eg 
Dio. Q11i contcmmmt mc, mmi ignobiltr. Tutti 4• 40. • 
i Beftemrniarori fono infami(fimi, e fe non fo. 
no di oafcira, fono al certo di operazfoni . 11" 
Coi:icioffiac.;è, fe la Legge vuole che fia infa Grapbii 
me chi befremmia il fuo Pri ocipe, lafcio giu- p r /.a. 
diçare a voi idia più che infame, chi bellena. çap. io. 
mia 11 Principe de'Principi, il Padron de' Pa. 
droni, il Mo~rca del! U oiverfo: quello, al 
cui Trono curti i Troni de' Regi ne pur' arriva-
no tanto in fu, che gli fervano di (gabello! 
Perranco fi fcorge chiaro, che nel peccaro del-
la Bdlemmia tì bee l'iniquità come un'acqua 
pura, che non ha nulla in sè, né di oucri
mentofo, Rè di foave, nè di ltimabile. On-
de la Divina Giuttizia tanto oiù {i fente irri-
tare acondannareafpramenre chi conructociò I'ob ri 
fe la vuole accoftare a i labbri. Condcmna&i 16. • 
erunt 0rrmu, qui blafpbcmavui11t te . 

Però fe rra voi fieno qul molti, che a Dio XXIU. 
non pfaccia , inclinaci a sì brutto vizio, faccia. 
no pure quanto prima il poffibile a liberarfe. 
ne. E dicovi quanto ('rima, perchè ogni in-
dugio può cofiar caro a(fai. Non v' è fegno 
peggiore per un'Infermo, che il mandar fuora Hipp. 1. 
una refpirazione del tutto fredda: Frigida re. , Pr4':· 

(pira1io /ctbalis. Se ftian fredde le mani, fef11g. 
itian freddi i piedi, e fegoo al cerro caccivo, 
non però ranco: ma fe Lia freddo il fiaco, apri. 
te la comba, perciocchf l'Informo già muore. 
Così dico de' mali dell'Anima. Se farete fred-
di nelle mani, fino a non fa per fare un'opera 
buona; fe farete freddi ne' piedi, fino a non 
afpirare oe pur a farla; voi fiece ficuramenre 
in cacrivo fiaro. ma quando in voi fi fcorga 
freddo anche l'alico,ch'-è quanco dire, quan· 
do non folo non onoriate Dio con I' opere, 
ma ancora lo ltrapazziace con le parole : po· 
veri voi! Qyelto refpiro così freddo, è morra· 
le: Rrjpiraflo frigida /e1hali1 : ~>nde fe un ral 
modo di refpirare non cambib prel~arnence, 
non è poffibile 1 che l'Anima tardi troppo ad 
andar dannata. 

Dunque roll atur à vobiJ; fi sbarbi quefi' abu- XXIV. 
fo, fi sbarbi. Raccomandatevi al Signore: im- _ 
ponecevi qualche penitenza grave, ogni volta 
che vi cadiare: pregate il Confrllore ad ir:n
porvela ancor' e(~ con fomJa più aurorevole: 

cercate 
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Ragionamento Settimo . 
cercare tutte le vie d'emendarvi prello , c01ne 
ip un' affare di fomma neceifrcà per la \•o!lra 
Salure eterna: altrimenti mi pare di vedervi 
già meffi ad ardere con coloro, di cui fia fcrit· 
to, che non ritruovano aìtra .occupazion più 
gradita tra le lor fiamme,cbe lacerarli, per 
dolor, quella lingua che le attizzò col fuo 
parlare diabolico ,ed aggravarli con più atro
ci bcHemmie quella infelicità , che provenne 

.Ap1J&aJ. dal befiemmiare . Commanducaverzmt ling:raJ' 
16. ,,, fitaJ' pr.c dolore, r/j blafpbemavenmt Dcuns Cceli, 

tb' 11on egenmt pcenitenriam ex operibtu fa1is. Ma 
che f perar penitenza più nell' Inferno. Fac
ciafi ora, che può difpiacer la colpa. Nell' fo .. 
ferno {i vedrà quanto male partorì la Beftem .. 
mia, e pur 1i amerà; tanto potrà. la rnbbia io 
quel!' Anime difperare ~ 

I. 

n. 

RAGIONAMENTO 
N O N O. 
Sopra fr lmprc,az:.ioni._ 

?Jlll~~·~· Monti, che buttan fuoco, non 
~~~;lii fcmpre vibrano dalla bocca 

~~ fu verfo il Cielo le loro fiam-
A:~S m~, ma fpe{fo ancora rom-

pendo da qualche taro, fpaa
~~-~>\Y dono quindi fu le €~fe, e fa 
i Campi quell' accefo birume ,del quale è l're
gno il lor fondo. Tanto pare a me,cheiuc-. 
ceda agli huomini irati. Non fempre lancia .. 
no contra il Cielo, befremmfando, le fiamme 
del loro fdegno: ma bene fpeifo verfano, fu. 
la Terra, quafi per fianco, or era i dimefrici, 
or era i difgiunci, una Piena di maledizioni 
orrendillime: Piena, che ii può dire anch' elfa 
di fuoco bituminofo , tanto è cocence. Noi 
però ,dopo haver: veduto quanto fian decefta. 
bili le lingue de' Befiemmiuori, è dovere, che 
vegghiamo qua mo fieno pur biafimcvoli que
fie lingue feconde d Imprecazioni, che pur 
fono ai1che più .frequenti ad udirfi, che le Be
fiemmie. Moffreremo noi dunque, che in~ 
porta al fommo afrenerii dal profferire queite 
maledizioni indifcrete, per due cagioni: e per
chè fpelfo fono dannofe a coloro, contro a 
cui fi avvenrnno , e perchè fempre fono al· 
men dannofi!fime a chi le a.vveuta. 

I. 

Le parole di Dio hanno quefro di prodigio.. 
fo, che operano ciò che dicono: lpfe dixit, tJ 
faéia famt. S' egli dicefie, la neve è nera; la 
neve diverebbe come un carbone: es' egli di
ceffe, il carbone è bianco ;il carbone direrreb
be come un:i. neve . Si fcorge quotidianamen. 
ce rntro queO:o ne" Sacramenti, ne' quali, q!:lan
do il Sacerdoce parla in nome dì Dio, opera 
inconrancnte quam' ha parlaco: ond' è, che fè 
pigliando egli in mano un pane ufuale , dicà 
in perfona di Crifto, Q::eflo è il mio Corpo, fa 
che quel eh' era pane, lafci fu quel punro me
deftmo di e«ei pane, e diventi il Corpo di Cri. 
fio • ~clto dunque è il parlare propio di Dio 

TomrJ il. -

onniporcnre, dice Santo Ambrogio: è un par.: 
lar che fa;Smnooperatorùu. E però,ficcome,de Sim. 
ove Dio benedica alcuno, quegli G truova fu. I. 4. '"· 4• 

bito picn di bene; così pur ti trova fobico picn 
di m~!e , ove Dio' per contrario lo maledica. 
A facie maleditfùmis /m;·it Tirra. Ora non fi Jer. z+ 
può negare, che gli huomini non hanno nel io. 
parlar loro tal' efficacia : anzi avviene ordina .. 
riamenre, che coloro +.quali più bravano, me-
no fanno,enello lteffo ab.bnjare,dimo!trano, 
come i Cani, Z! rrabbiati, 1P..a vecchi, che non 
han denti: lndig11ario cju.r plttJ quam. fo1titndfJ lf. •6. 6. 
cjus. Tuttavia non di rado ha voluco Dio, 
che le parole ancora degli buomini fieno ope-
ranti nelle loro maledizioni , come fi f corfe 
nel Profeta Eliféo , il quale appena maledi11e 4 !{e~. 
adirato una turma di piccoli figliuoletti ufcìci a. 2". 
a fchcrnirlo., che gli vide quanri erano , fatti 
in brani da due grandi Orfi, frana.ci dalla bof~ 
cagiia. E tal poddtà nel parlare, Iddio con-
cede a' fuoi Servi per onorarli, fa pendo ch'elfi 
nel pregar male ad altrui , oon fi muovono 
mai da voglia di nuocere, ma di giovare : nuo· 
cono al çorpo, p;:rche fanno. con ciò di gio· 

1 
. 

vare atl' Anim~ .. 11 Samo Abate Innocenzio, p11prJ1~. 
trovando un F1gliu0Jo ,generato da lui prima e 10~. 
di ruonacarfi, in atto di commettere un gran 
peccato, !i voltò a Dio; eh Mandare, di!k, o 
Signore , per gaO:igo del corpo , e per faluce 
dcli' Anima, uno Spiriro dall'Inferno fopra di 
qucito. mio .Figliuolo, che ardiièe difobbidire 
ora; a voi , gran Padre celeik. Cofa maravi-
gliofa ! Appena finì di dire, che quel reo Gio-
vane invaiaro fu dal Demonio con rnl ficrez.-
za, che conveniva, tenerlo, ltrerco in catene> 
fenz.a che il foo Padre p~rò fe ne rifenriffc; 
amando egli meglio di vederlo cornhatccre 
col Diavolo, che vìnro. dalla fua Carne lutin
garrice. Non mi mar~ viglio. io pertanto , fo 
tal virtù Dio comparca. agli hu.omini fanri, 
mencr' effli nell' .ano freffo. di prega:: male ad 
altri pregano bene: J11dica1.1i. t/adcre h11juf"modi 1; Co,,. 
Sathan.c in inJCriilJm carni1 ,t!! fpiritJts falimsfit. S· J. 

li più è vedere, che tal virtù com parta Dio III. 
bene f pcUò ancora a coloro, che non fon fan-
ti, ma buomfoi come g!i alrri : e pur la com· 
parre, molfo a far ciò. da que' fuoi giuLli giu. 
dicii, che li hanno. a riverire) più che a diicu-
rere. Ne' Poveri, ne' Pupilli, nelle Vedove af-
fii cte fi fcorge chiaro , perchè ciò faccia. Lo 
fa per loro d.ifefa. Però quantunque quei mi· 
ferì fieno degni di riprenfione, quando non 
havendo cfli akr' arme da vendicarfi de i lor 
potenti oppreff"ori, ti vendicano con la lingua; 
non è che Dio non u(i nondimeno di corri[ .. 
pondcre a molte Imprecazioni da loro ufci· 
te, con renderle efficaciflìme , affinchè i Ric-
chi imp11rino a rifpectarJ; .. Non >·elinquaJ q11.e- ercli 4• 
rent.ib'u ribi retro maledim:c, dice I' EcdeGall:i~ )· 
co, mnledice111is er.im tiqi i:z amariwdine anima:, 
e:ra11diewr dcprccatioillit1:. E che fia così, udi-
te cafo > che io voglio raccontarvi in quelto 
propolito, firano alL1i, perch~ voi cemiace Io 
fdq~no de' miferabili. Intorno al mille dugen· 
to 1etcamafei, Margherira, figliuola d' Eri ko 
Duca del Brabante , e Moglie Ji Florenzio 
Conce <l' Olanda, fu richielta di limotina da 
una povera donna,çhe havevain bracciodue 

.E l ceneri 
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54 Parte Prima. 
teneri figtiuolinì nati ad un parto. Ma la Con
ceffa ,all1 ufanza di coloro, che da una tavola 
apparecchiata fan predicare con facilità quel 
digiuno çhe non olfervano; in cambio di fov. 
venirla, cominciò a bra varia con dire: Se non 
bavevi da mantenere i figliuoli, che ti nafCei· 
fero, cu dunque non dovevi andare a mari 
co. La mifera donna, ributtata fenza limofi-
11a ,e di più caricata con quell' infu!to Js' acce
fe di tantofdegno, che rivolta alla Principelfa: 
Voglia lddio, diffc, che per due gemelli a mena· 
ti, ne nafcano ranci a voi quanti giorni ha l' an-

lipf. no. Crederefte? Id dio dal Cielo confermò la fen
in Viztg. tenza. La Signora inumal'la in capo a nove mefi. 
Rall C· nel giorno del Venerdì fanto, parrori trecen. 
i· to ferr.rnraquamo figliuoli> che tutti vivi, e 

tutti sì piccolini , che capirono in un bacino, 
portati al· Bacteiimo, di Il a non molto" in
fieme con la loro Madre, fe ne morirono. 
Mirate un poca fo fia d'uopo badare come t:«: fi parli, quando fi parla co' Poveri~ e fe Dio 

Be;d~ conformi dal Ciclo la fenrenza di un'Anima 
/f"P. angulliata, contro a chi !'inafprifce indebita· 

meoce! 
1 V. E pur ciò è nulla, rimpetto all' efficacia 

c'ha daraDio alle Imprecazioni che vengono 
da' Padri contra i Figliuoli, e alle lmprecazio. 
ni che vengono dalle Madri. E perchè tali 
fono le più frequenti, con viene che fopra que
fte ancora più di propofico io vi ammaeitri • 
Sono piene le litorie di avvenimenri funetli, 
che ci danno a conofcerequantopo<fanoque. 
He maledizioni sì fron!igliate: ond' è, che fi. 
110 i Gemili col puro lume della Ragione ar. 
rivarono a riprovarle. Platone nel fettimo li. 
bro delle fue Leggi, viera a chi è Padre H ma
ledire i Figliuoli in cafo veruno, come sfogo 
di gran pericolo, perl'etfetto cbe poi ne fegL1e, 
anche più dell'efpecraz.ione E la rngione di si 
poffèoce efficacia li può, pt:r mio çredere" ri. 
durre giullamence a più capì. 

V'- Il primo è, perchè Dio vuol e p<?r quefta via 
difendere r aucoricà paterna> vilipefa talora 
dalla Gioventù fregolara fonza riguardo. I 
Genitori tengono fu la Terra il luogo di Dio~ 
e ad effi ha Dio di buon grado comunicato, 
come il fuo nome di Padre, così anche una 
f pccie di giuridizion fimigliante fu i loro parei. 
Ora una giuridizionc , che non fi fa temere 
da verun laro, appena fia mai bene fopra le 
fcene. Onde il Si~nore, affine di fiabilire rra 
gli buomini queft autorità. tanto necelfaria 
alla buona educazion della prole> conferma 
non di rado d;il Cielo con gran chiarezza 
quelle Imprecazioni crucciofe, che i Padri,qua· 
fi Luogotenencidi Dio.proferifcono futa Terra. 

VI. L altro capo, che dà cagione a ral' efficacia, 
è la colpa Je' Padri fieffi impazienci e inconfi. 
clerati, la qual fi merita d' elfer punita così ne' 
loro Figliuoli, anche non colpevoli. La più 
fevera piaga degli Egiziani fu quella, che loro 
venne in ulcimo luogo: la morte de'Primoge. 
niti: e quella Iddio mandò loro, affinchè li 
fcorga fin dove arriva la fua Divina Giulti
zja: a poter ne' Figliuoli punire i Padri. Tale 
è l'olfervazionedi Tertulliano; il quale acuta
mence confiderò, che Dio, conofrendo I' in· 
dinazion naturale .a che hanno i Padri a pro· 

curare il bene de'f oro parti, e a fchivarne il 
male. minaccia a' Padri iniqui il. mal de'Figli
uoli, ed a i Padri ubbidicnri promerce il bene, 
affinchè i Padri , f e non fi muovono a temer 
Dio per amore di fo medelimi, fi muovano al- Tutull. 
meno a ciò per amor della loro prole. U t jì non 'ontr11 
(ui,falrc liberoru amor(, divinis lcgìbu.r abumpercnr. Mari. 

E' quetlo un punto di fingolare importar ... 
za, e però mi piace di farvelo ben' intendere. VII. 
Prefupponeteadunque che due maniere di pe. 
ne fra noi ii cruovano: una fpirituale, unacor. 
porale. Con la f piriruale, eh' è quella fpet<an. 
ce ali' Anima, i Figliuoli, dice San Tommafo .. 
non fon punici nella loro perfona per le colpe .r. T~.' r: 
de' Padri, fe non in cafo, che a queHe anch' 2· '1 ''· 

11'. • l h r I fì ·1 art. z. eu1 concorrano m qua c e 1orma: e ta e u 1 Evcb. 
fenfo, nel quale diffe Ezechielle: Filùu ncm 18 . .z.o. 
portabit iniq14itarem Patri.r. Ma quanto alla pe. 
na corpo.raie, ch'è quella f penante al corpo, i 
Filiuoli fono puniti da Dio frequentemente 
per la crafgreffione de' Padri (come habbiamo 
in più luoghi delle Scritture) e 1"Uniri talora 
fino alla quarra generazione, da che la quarta 
par l'ulcima. ddla quale un Padre già divenu .. 
to decrepito poffa elfere f pecratore. La Legge 
urnarn~ non fa veramente così. Ella non puni- p, ..tout 
fce i delitti de' Padri ne' lor.Figliuoli,fe non fie. in "·H • 
no delitti di lefa Macltà, ma vuol che fuori Exod. f· 
di quelli cafi enonniffimi .. la pena cafchi fu le'~·. 
chi commife la colpa: Unufq1,1ifqu~ e~: fuo. ad. Il ;;;~11 
mijfo (orti f ubjicitllr. Ma confiderare, che nè ' 
anche la Legge umana rimunera ne' Figliuoli 
con pubbliche ricompenfe la benemerenza de• 
Padri. Iddio però, che ha infinitamente mag. 
giare, come la liberalità nel rimunerare il be· 
ne> così la giufiizia nel perfeguicare il male 1 

minaccia fino alla quarra generazione di pu· 
nir la malizia de' Padri iniqui> perchè promet:· 
te di rimunerarne ancor la. boncà fino alla mil· 
lefima ; che però dopo ha ver detto: Ego f111n 
DomimJS Deus tuttr, vi{ìtan.r iniqyilatem Pamma 
in filio.r ,in terriam" & quartam ge11etatio11cm ea. 
rum q11i odmmt me, foggiunfe fu biro, t/.j facienJ E~otl. 
miforicQrdiam in millia hiJ q11i dil~~zrnt me,(;/ Cli· ao. S· 
flodùmr prttcçpta mea: tutto affine di obbligare 
gli Heffi Padri più fortemente a operare con 
rettitudine. Nel rcLto: Ideò Filii pro pe"·çatir 
Parentum pimiuntm•, 111 à pec1:ati.r Parentu ab .. 
fiineant, dice Santo Ambrogio,nam Paterplz.at d1~6 
afficitur- inj:triis Filii j ui > maxìmQ- quarum ip(ç & .Am• 
trn{for cxiflat . Per tanto applicando quella c. 1"' 
Domina ali' intento nollro, ecco il fecondo 
capo per cui riefcono sì efficaci le maledizioni 
mandate fu' Figliuoli da loro Padri, per puni-
re i Padri medefimi: e quello fa, che in tali 
maledizioni rellino involte talora Creature 
amabili, che per l" innocenza meriterebbano 
al contrario ogni bene. 

Ne dubitare? Srate ad 'udire un cafo, che VIII .. 
mi muove a pietà, folo in rammentarmene. 
In una Villa del di!herro di Lucca, v'era una. 
donna, la quale per impazienza diceva ogni 
_rrarto ad una fua Figlioli netta d'otto anni: 
V a, che ti mangino i L11pi Avvenne però , che F a . 
un dì di fefta rimalè a Cafa da sè quella Fan- 1; 

1 

n~i:;· 
dullina, elfendo il Padre. e la Madre andati Pira di 
alla Chiefa per udir M effa: e fra quel mezzo. s. ~gn1l· 
una Lupa, chenonmolco da lungi haveva il lo. 
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fuo co'1ìte, trovata cosl fola innanzi a quel 
portico la Bambina, l'afferrò ltrerra , e fe ne 
divorò la metà ,e l'altra merà fi portò fecoal· 
Ja tana, per darla in cibo a i piccoli fuoi Lu· 
patri poc'anzi nati. Finita la Metfa , rirorna
rono a Ca fa il Padre, e la Madre della f ventu
rata Figliuola, e non la veggendo, fi diedero 
fconfolati a cercarne p<."r ogni parre; ed ecco 
111irano una craccia di fongue, lafriara fu la 
via che menava al bofco, e feguendola, tro
varono finalmente prima i panni della Fi
gliuola fanguigni, e laceri, e poi pi.ù a vanti il 
cavacciolodella Lupa, in cui craque'Lupicini 
era meta via parre della celta, ed a I rri miferi 
avanzi di quella Fanciulla, innonmre per fe 
medelìma, e fola rea , qua oro era nma dd una 
Madredi lingua mal regolaca ~e.1.to kem
pio per la Bambina fu pien di mifericordia, 
bavendola facilmenre Iddio rolra a s·è fu que
gli anni teneri, affinch1:: ella crefcendo , non 
imparaife il reo co1tun1e marernl> di maledire: 
e per la Madre fu pieno pur di una girJita fe 
verità, affinchè apprendeffe ancor" ella quam' 
era maggiore, di quel che fi figura va, la col
l">a della fua lingua trafcorricrice . 

IX~ Finalmente il rerzo capo, per cui Iddio 
fottofcrive, e rende efficaci le maledizioni pa
terne contra i Figliuoli, è per la colpa de' Fi
gliuoli medefimi, volendo egli <:on ciò., che 
que(Hcapifcano, come per effi, a vivere lun. 
gamente, tal' è la via: rifpeccar chi li generò. 

E d Honora P dlrfm ttlff,IJJ, <tf Matrem tiwm, iit fts. 
,,;~.· long~vm f up~r Te»Yam. Santo Agot{ino rac. 
/ i. ti~ conta di una Vedova, che haveva dieci fi. 
e;.., Q(i gliuoli, fette mafchi, e rre femmine, j quali 
,, 1. tutti d'accordo in un certo affare non vollero 

a lei preftar lubbidienza debita ; onde la 
Madre, entrata in un'alra fmama , n1andò. 
loro quefta Imprecazione: Non poffiace mai 
ripofare ,giacchè non lafciace mai ripofar mel 
che v'hofatti. AqueO:odire,quaftad uncuo~ 
no di orrore, [paventaci i figliuoli, incomin .. 
ciarono cucci e dieci a tremare da capo a. pie· 
di, e dibatterfi camo violenremeote, che non 
potevano finirli mai di quietare, ne pur dor
mendo ; onde per vergogna partiti da 11a terra 
ov' erano noti, girarono quafi tutto il paefe 
fottopollo al Romano lmperio, come cdli· 
monj in qualunque luogo diciòche poffa una 
Madre commoffa a [degno : e finalmente 
dopoel1ereoccodi loro morti miferameore in 
un tale Hato; due, uno mafch.io, ed una fon· 
mina, nella Chiefa di Sa neo Scefano polta in 
I ppone, cioè nella Città dov'era allor Vefco~ 
\'O J'i(tdfo Sanro Ago!tino, ricuperarono la 
11crdura fermezza. Vedete s'è vero ciò, che 
dice il Signore, che come la benedizione del 

Fali,\. Padre fiabilifce le Caiè, c0sì per contrario la 
1 1. maledizion della :Mctdre le fvelle da ' fonda

mt:nti. Bcncdiél10 P ams firmai domos Fil1ormn, 
X. vzp/cdiflio autem /11atris eradica! fundamema. 

Ma voi frattanto Padri, e Madri , o<Tervare 
nel faccoda me narracovi, ein alrri molciche 
\'i porrei rifèrire, quanto fia frivola quella fcu
fa, chè voi folece addurre, a giullificare levo
Hrc maledizioni inronfiderace ,con dire: I fi. 
s,liztoli oggidì fon troppo cattivi: non/i piiò far di mc. 
110 di 11on maledirli . Anzi per quello, perchè fo. 

no cattivi,conrien haver più riguardo a non 
pregar loro del male, come a foggecti più di-
f poiti a riceverlo. Non fapere voi ,che quanto 
l' efca è più afciutca , canea più preilo conce-
pirà quelle fiamme, che. le avventare con la 
vollra lingua maledica? Però più dovere pa .. 
rimence badare a non avventarvele. Nè per .. 
cbè alle parole non vegghiate immediato fe. 
guir leffetto, dovete ripucar che non habbia-
no a riportarlo, Nòcercamence: non fono pa· 
role f e.mplici fparfe al vento , quell:e maledi-
z.ioni che voi mandare: fono carboni, che non 
finifcon di fpegnedì quafi mai. I carboni del 
Ginepro fon talora durari accefi forrerra un• 
anno incero : ma le vollre maledizioni dure-
ran ranco ,chefode for(e pocran portare j lo .. 
ro effrcci funefii fino all' eftrema vecchiezza 
di quei che voi maledire; anzi potranno ca-
lor anche portarli fino alle lor future genera
zioni, fecondo ciò che habbiamo detto far la 
Divi~a Giuftizia~ qua~do ri~erba a pu~ire i1r6s.1• 
Padri ne i Potten rum a uo ora Rembuam 
in ftmun con.un ìnìquirarcs vrffras , (:/ i11iquiratet 
P atrum veflrorm11 Jim1tl Olrre à ciò, fe i vollri 
Figliuoli, come voi dire, fon sì cattivi , non 
fola non gli migliorerete col maledirli , ma 
gli renderete fempre peggiori, nocendo le I m
pcecazion i dc' Padri fu' Figliuoli difobbedien. 
ti, non foto al Corpo, ma ancora al!' Anima Sap l· 
Ncquif/imi Fdii cornm (dice la divina Sapienza) '~· 
Mnlcd1l'fo Crcttti1ra corum. quali che voglia di-
re: Sono una razza di huomini maledetti da, 
loro Padri. .Malediél"' Crearwa eo1·11m. Non è 
però maraviglia fe fonogiunci a fuperare iloro 
Pa.:!ri medefirni nel mal fare.Neq11!UimiFiliieorù.. 

Che bella eJuc<izione è però mai quella d'al- XI. 
cuni, che non fan gatligare i loro Figliuoli,, 
fe non che rnn la lingua? E in un ral nume-
ro entrano fingolarmenre le Madri , le quali 
quanro fono più deboli nel punire per le di
fobbedienze la lor famiglia, rauco fon più aoi
mofc nel maledirla. L' Afpide mafchio non 
ha pitl che due denti, ma. la femmina quattro> 
quafi che la Namra ci habbia voJuto infe .. 
gnare. qua neo le donne fian più. procUvi, che 
gli huomini, a quelle loco mortifere Impre .. 
cazioni ~Imprecazioni con cui vin~ono anco. 
ra gli A!pidi fieffi di crudeltà, p~occbègli Af-
pidi h.aono i lor.o denti à dannu Col.amen ce dc• 
parti altrui, le ooffre Madri à danno ancora 
de' propri j. Frattanto non è già corefta la fo.r ... 
ma di allevar bene i Figliuoli , adoperar con. 
ero ad effi la mera lingua :. la forma vera. è . 
adoperare la mano. J rnltiJi.4 collig.trta cfl in.(.or .. Priv. 
d~ Pueri, dice il Signore, (.J- 'l(irga difcìplù11(.fj1~ .az., 'S• 
g,abit eam. L' imprudenza è legata al cuor· 
d ogni Giovanetto. Però. qual farà il rimedio. 
affin di kacciarla.? Sarà una mano. provvedu~ 
rn di sferza. ~efia non folarneu(e la fcacce· 
rà, m?t la mecccrà fino in fuga Virga d.ifd. 
pli11te fì1gabil eam . E no:ace in quelle belle: 
parole quaoro voi vi dogliare fuor di ragione> 
allora che dire, che i vofrri Figliuoli non pof· 
fono più correggeru. Lo Spirito Santo non 
dice che l'imprudenza è invifcerata,è inne(ta· 
ta nel cuore Ji un Figliuol tenero, dice folo 
che vi è ligara: colbgata e/i! affinchè intenda .. 
no i Padri) che colla buona educazione, è coi 
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Parte Prin1a. 
buuni efempj, poffono al fine romperli quel 
legami, che ve la tei:igono anndfa , più che 
accaccata. Màorn i noHri P:idri non folamen
te non vogliono ga!ligare i loro Figliuoli ,ma 
noo vogliono ne pur collerare, che vengano 
gaHigati da' lor Maeihi : ed a guifa di quegli 
Uccelli , che col troppo pcfo della loro graffez
za fchiacciano le covare, i11 cambio di fcal
darle, e di !Chiuderle; così effi colla fovcrcbia 
piacevolezza cpprirnono la loro fami?,lia, e 
l'allevano per l'Inferno. Non fon' ioc.:bc par-

!>ro-q. li ,è il Signo:·e: T;1 virga pcrc:rtic:r Pw:r:,im ,& 
:J~· 1 4 Anima;u ej11s dr: lnfm10 libcrabif. Con quella 

mano' colla quale ru oatri il tuo Figli.L1obro, 
con quella,dice Iddio,m lo liberi dai!" Infor
no ,do\· e ,s'egli fìa mal' avvezzo, andrà a (pro
fondare. Vero è che per quello non inrendo 
?o quì di approvMe il coth11ne belti;1le e bar •. 
baro di coloro ,cbe battono i lor Figliuoli con 
meno riguardo , di qud che ìl Fabbro batta 
1 ancude: tìuctlo non è u11 kmerli , come \'uo
k da rniloSpiticoSanto,Spirito di doicezza, 
e di difcrezione. Però re<.icce eh' egli non di. 
ce, dovere il ballooe dkr quello che mcrca 
in foga la Hoirìzia legata al cuor Je' Fanciul
li, di~c dm·er' e<Jère la baccbetra, e bacchccta 
di difciplina, virga dl(ciplit1te , per di notar che 
il gaitigo di correzione, dcv' cffcrc cidartato al 
fio cbe s' inrende, cb' è di ammacitrare il Fi-

1'rcv glìuolo, non di ammazzarlo. Si perc11[Jcrisem11 
•3· 1 ~· "'·rga, Mn morietur. I rimedj buoni confiftono 

pii'.1 nella convenienza alla N;m1ra, che nella 
contrarierà, e così è della correzione, rimedio 
de' mancamenti ; onde a domare i Ragazzi, 
com iene adoperare quell'art~, la qual ti ado
pera a domare i Puledri : con una mano fi. 
friadi, e con l'alrra moflrar loro la sferza. In 
ogni cafo conviene compa~ir quel r:nedelimo 
roco frnno , eh· è propio del!· crà acerba, e 
1:on richiedere la me<lefima aggiuil:atezza di 
operazioni in una famigli.1, 1a qllale è sì dife-
guall! di nafcimenco,comc ne pure la richicg. 
gon le Leggi in una Repubblica: ..IEtas w:cl
ia, am porejceils, mùms ptmitm·. 

J..,1l!Xt 
(.:.~:J Jf 
d· M.>:'l 
//In .ic 
vff r 

..:\'il. 

Ma troppo innanzi mi hanno trafportato 
0 . .nai queHi Padri nel favellnre delle makJi • 
zioni , e' han per rimedio ad emendare i Fi
gliuoli, rim~dio bene fiJeffo peggior del male: 
mi hanno traf porrato anche ad altro : torni a.· 
mo al p!lnto propoCto. Hanno eglino cena
meme da contenerli al poffibileda un linguag
gio sì perniciofo, per quel danno che arrecano 
con effe alla loro Prole; ma non meno hannu 
apcora da concencdcne turti gli alcri, che non 
fon Padri, rer quel danno che arrecano al lo
ro Proilìmo. Ndla Prole il danno apparifce 
più formidabile , e più frequente~ negli alcri 
meno. Ma non però dee fiimadi , che lalCi 
d' effervi, pm:hè non è femprc notO. Anzi 

· però il vele..-10 di quelle lingue sì frrpenrine 
Ft•J· ~.è_ chiamato velenod' Afpidi: Vt:nenmn ajj;idltm 

J jz,b labiis eor;1m, perchè dà morte ,e non pare. 
Concuttociò, fe il male dubbiofo, recato agli 
altri, non vi diil:oglielfe da quelto sì brucro vi
zio, ve ne di(!olga almeno il mal ceno, che 
recate all' Anima vottra : 111ak ficuramence 
maggior di quello, che gli altri poffano, ben
chè cuttor fulminati 1 temer da voi. 

I T. 
Ed affincbè rimanghiare ben perfua(i di XIU. 

quanto affermo, contidl!rnte che pregar male :,'. Tb ~. 
al Proffimo; è peccato grave ogni volta che~ q. 76. 
ciò non venga frufaro ,ò dalla leggerezza del art 3· 
male, che gli !i prega, ò dalla porn avvenen-
za ufata in rregargliclo. Ora voi fobico vi 
difcolpate in quctio fallo con dire : Padre, bo 
profjerùe q;ielle maledizioni per collera ; mn git't 
con animo di veder ramo mali:. }.fa io fo tale 
fcufa ho di moire difficulcà. Primicramcnte 
io non mi fo perfuadere, che in tutti i moti 
d1 cDllera t voi hq.bbiate fempre queH' animo 
rifohlto di non bramare interiormente quel 
male al Proffimo voHro, il quale \"Oi gli pre-
gare con le parole. Anzi il più delle volte 
fentire sì \'ivameme I' ingiurie fattevi, che non 
può crederli di leggieri, che il parlar voftro <ìa 
un colpo .frnza palla, di puro fcoppio. Per 
efempio: farà un Vicino ,che vi accuferà a tor. 
to dinanzi al Giudice : e però co!hetti a pagargli 
quel che per alrro fa pere di non dovere ,direre 
tutti accefi di iaegno dentro di voi : Pojfa co-
ft•!Ì confnmnr/1 iJJ raJJte medicine i danal'i, eh~ mi 
ba rztbari. V n' altra volca vi farà colto un'agoet. 
lo, e n·il voi direte: Sian tanti Diavoli ali' animt1 
di qm:/f i Ladri , q11anti quello ha peli ùido!Jo, e 
fcioccbezze fimilì. Ora io, po!!o leccello del-
la paflìone, ed il modo di favellare con cui (i sfo-
ga , ho gran pena a credere, che chi parla così. 
non parli da f enno, e non ddideri altrui di 
more, per rabbia di vendicarli, quel mal che 
mandagli Fra tue ti gli animali, ò d'Acqua, 
ò di Terra, non v'è chi habbia la lingua più p· 1 
penetrante del pcfcc Porpora. Balti dire, che i.;'· • 
con effa rrapaffa da banda a banda il duriffi- ·· 
mo gufcio d'una Conchiglia. Ma lingua sì 
penetrante mi pare appunco la lingua di CO• 
ftoro eh' io quì vi dico: tanto cnrrn ben' ad
deocro a pregme il m:lle , non folamencc al 
Corpo di chi ella piglia di mira, ma ancora 
all'Anima. E volete poi perfoadermi eh' ell~ 
fia una {iogua più :110He, che non è quelb 
d ·on Cagnolino? Torno a dire, io non po{fo 
crederlo. 

E in qual cafo può fembrar più probabile, XI\t, 
che il maledire alCLJ no faccia ti frnza colpa, 
che quando {i maledice il Dtmonio, contra 
cui la Chiefa frnrica una tempella di rance 
efrcrazioni in ogni eforcifmo? E pure ancora 
in ciò dee procededi con riguardo da chi iia 
m1)ntato in furore, actcilandoci la Scrirmra, s. Tb. 2; 
~h~ d:t:n maledicù lmph1s Di,1~of 11111, m~~;:dtt·11 2 q 96. 
ipji: Ammam fuam. E la ragion <.:, perche non ar. i.od 
potendoli maledire il Dia•Jolo, fe 11011 a rirolo i· 
deUa fua iniquità, dunque !'Iniquo, maledi-
cendo il Diavolo, maledice al tempo medefi-
mo ancora sè, che canro vivamente a lui {i 
fomiglia, qua mo mai tì fomigli Figliuolo a 
Padre. In qi10 a!ternm judicnt, (e ipfum co1dcm4 /{Otll • .a.; 
11a1. Nei rdto non iì può mot!edire lecirnmeote '· 
il Diavolo da chi che fo, nè in quanro alla 
natura eh' egli ha, nè in quanco ali' uficio, che 
è ciò, che più muore gli huo1~1ini a maledirlo 
nelle lor' ire. Non in quanco alla natura, per
d1' ella è buona, menrr' è far cura di Dio: no11 
in quanto all' uficio, eh' è di noftro Tribola
tore > ò Tormentatore; perch' egli in quella 
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parte è come un Carnefice adoperato dalla 
Divina Giu!tizia per ga!tigarci, conforme a 

'I'{ 71 quello: lmm~{fion:s pe1· Ange!os ma!os. E s'è 
H· cmì, qua mo farà dunque più facile che cra

fcorra chi per cagion fimile maledice un Cri-
Hiano, che per quanto al fine e' inquieti , non 
è un Diavolo? 

XV. Un'altra conghiettura ferve pure a voi 
grandemence per giudicare, che non habbiate 
ani u10 vero di \'edere in alrri l'effèrto di quelle 
maledizioo i, che lor vibrare, ed è, dire voi , 
pe1 cbè poco a ppreifo vi p;i re, che no 'l vorre 
tte , maffimamence quando voi maledire i 
voftri Figliuoli, i voltri Frardu, ò alcre Per. 
fone fimìli, a voi gradite. E anche a queita 
fcufa molco ho che opporre, almeno in uni
verfale. Che irnporra ,cbe poco apprdfo riror
nando in voi lteffi, non bramiaread altri quel 
male, che gli pregalte nell'arco di maledirlo? 
Baita che voi glielo bramaite in quell'ano, 
benchè fugace. Dicono i Dottori ,che il pen
tirti del voto poc'anzi fatto, non è concraf
frgno ficuro di non ha vere ha vura nel farlo 
Ja determi nazian necefsaria di volontà, per 
cui baita un confen(o, dirò cos}, moménra 
neo, ancorachè da poi Ia perfona fi penra di 

'1'11l~n~ un tal confenfo. E l' illelfo converrà dire nel 
;. ~p. ~~· cafo no!ho, come pure ofservano graviilimi 
Grana· Doccori . eh' io vi addurrei f e voi non delle 
tici I 2 ç. ba!tanre fede a' miei <lecci. O ode il pentirti che 
1:.. . fanno le M1dri, e i Padri (come generalmente 
~·;c1 1~ tutti anche gli alcri) delle loro maledizioni, è 
"~'·i. 7 argomento , che a fangue freddo apprendono 

il mal commefSo , ma non è fempre argu· 
me neo di non haverlo e veduro, e voluto, 
quando il cornmifero. Può uno fcoccar lo 
ttrnle, e dipoi <loleme, f pedirgli dietro un defi. 
derio, che <licagli: Non colp:l'e. Ma che? per 
quefto fcoccandolo non peccò, fe fcoccollo 
fuor di ragione? 

XVI. Finalmente quel dire che fanno alcuni, H.> 
mnledc·1to po· ctJl!cra, e non pet' oii" , cb· porti al 

~· ;
0p Projfìmo: reca feco ancor'efso le fue durezze. 

1.~ ,,'~ ;, Pen:ht: in pratica quell' impeco fregolaco di 
'"''~·1. s maledire) facilmente fa che degeneri r ira in 

odio, almeno arcuale, convercendo in tem
pdta di una grandine, quella che dovca cuna 
finire in pioggia, più ltrepirofa, che rea. Non 
è sì agevole, come voi vi credere, che la pélf
fione, togliendo l' a vvercenza c:bidta al pec
care, fcufi la colpa; imperocchè la turbazione 
or~ìnari~mente non è sì grande, che impe
dika aflacro ogni cognizione del male. L' E. 
cldfi1 non ci cuopre mai rmro il Sole tanta 
t:be cambj il giorno in nocte , ne pure per 
poco d'ora. Nò, Ddettiffìmi; e però in cam
bio di cercare [cu[e infuffiftenti a difendere 
quelt' abufo di maledire, vorrei che più colto 
cercaite e morivi e modi per emendarvene1 

altrimenti mefchini voi! 
XVII. O fc fa pelte, che affronto voi fate a Dio, 

quando adirati lo pregate, che mandi a chi 
la lebbra, a chi il carbonchio ,a chi 'l canche
ro, a chi la morte! Voi la fare da Giudici: e a 
Dio che parti frawrnto voi commecrere? Le . 
pani di Manigoldo. Credete forfe quelto effere 
penfier mio? Anzi è penfier del più docro fra' 
Sanri, pcnfier di Sanco AgoUino, e pcnfier 

I 
viviifimo. Cerro è, dic' egli, che il Giudice 
non uccide ma i verun Reo. Jitdex homo, per 
fe ipf11m, Re1m1 non o~·cùlit. Il Giudice ne dà 
l'ordine, e il Manigoldo lo mette in efecu-
zione. Judex <licir: Occide, &. Tono1· occidit. 
Pero qualunque volta voi dire a Dio, che 
mandi la morre a colai, che vi dà moleHia, 
che face voi? Voi lo volete digradar dal fuo 
polta, e convercirlodi Giudice in Giu(liziere. 
Et tit, qiianda d:cit Dornino: Decidi: lmmicum Sm:/!~ 
ineum, re: facif Jmiicem, r/:J Deum qtrct:ris effe: Tor- ~tepb. • 
rorem. E pare a voi che fia quello, rratcare il 
vo!ho Dio da quel Dio ch'egli è? O quanto li 
gran ragione havr:ì poi di dirvi: Servire me fe- fa. H• 
c1fli in pcccariJ wis ! mentre anche a tanto voi 1 

lo volere avvilire: a far quali il Boja per voi .. XVIII 
E forte che lo ricercate di que:to t:on voce 

baffa, ficchè fia noto a lui folo? Anzi glielo 
ricercare a voce alca, ficchè ognun frnrnlo: 
non fapendo voi fulminar le vo(lre maledi. 
zioni fenza nrepiramemi) e fenza frhiamaz-
zi, che {veglino tu cri a udire. E in cafo tale, 
che pur' è fre ... 1uenrilììmo, non vi [paventa, 
dopo lingiuria divina, lo fcandalo, che voi 
dare a chiunque è prefente? Povere vollre 
Creature! E quelto è quel bello efempio, che 
da' primi anni Jovranno elleno dunque pigliar 
da voi? Con!ìderare che Dio, nell' af1ègoarvi 
a quelle per Padri, diè loro in voi come una 
vilibile ldéa , fo cui doveffero andar da sè 
lavorando i propj cofrumi. E però <lite, che 
colpa farà la volha. fe in vece: di avvezzarle 
a parlar cri{banamente, iafegniare ad e(fe un 
linguaggio, che non udito parrebbe appena 
credibile? Nacque già in Roma nella Cafa P/'n 1 
d'un cal Valerio una Bambolina co' denci in 7 ;, ~6'~ 
bocca , e fu ciò ripurato sì prodigiofo, che li 
mifc foffopra la Citrà turca per rinvenire cl~e 
mai pocc<Ie minacciar di fciagure si cril!o au. 
gurio. Ma io fiò quafi per dire,chea i tempi' 
noltri rurri i Figliuoli nafcono co' denri ,anche 
aguzzi, e nou afpetrano a metterli quando 
fono già grandicdli. E non li vede ogni dì• 
che quantunque per I' ecà cenera non hab. 
biano ancora apprefo a recirar la metà del 
Ci eJo , fanno rurcavia maledire nelle loro 
collere chi gli (grida, chiamai e il Diavolo a 
porrarli, dire a Dio che gli firoppj, che gli 
faetri, che faccia a quanti fono rompere il 
collo, e di peggio él ncora? E perchè ciò? Per .. 
chè hanno 1.nl ito di bocca del Padre, e della 
Madre un sì farro modo. dì sfogare la rabbia 
ne' lor conrraiti, e 1' hanno Cubito apprcfo. 
Ha però gran rngione il Profeta d aflomi-
g!iare le bocche fcandalofe a' fepolcri, mentre 
da loro dee un' alito sì maligno, che fe mai 
ii élprano, balta ad infecrar cucri i fani. Se non 
cl1l , conviene: un ca! nome di fepolcro anche 
con pilt ragione alla bocca de' Genitori, 
quamlo alle Imprecazioni melèolano delle 
parole la[cive, e laide, che farebbe infin di 
vergogna profkrirle dinanzi alle Me1ecric1: 
lingue due volce di carne, che fi fanno mae .. 
lt1 e <l' in1quirà all'età più incooraminata. 
P.irlo così, perchè dalla libercà di tavellar brur
camence , nulla è più facik, che \•ederne già .Arifl 1. 
nato un brucco operare: cx licemia 1zrrpiti:r Pclu. r 
loqii~ndi 1 f~quirnr , (!} turpia facete. E però, r1/1. 

volete 
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Parte Prin1a. 
volete voi tenere al1é1. fcuota di mal fare le voflre 
Creature medefìme, con ceneri e alla !Cuoia di 
mal parlare? E' vofrra pur quella lingua, che 
rance volce ha ricevuro il Signore nella fanrif
fonrt Comunione? E fu la lingua til k pare a 
voi che fiian bene parole fozze? Chi fpuca 
marcia ha gualle dencro le vifcere, echi tra le 
Imprecazioni mekola di vanrnggio parole 1111-
pme, non può noo haver pient> il cuore di 
quella difoueHà, che gli trabocca , quali in 
tanca putredine, p~r le labbra. 

XIX. Nè folo con quelli in(egnamenti , che 
d.'.lnno ad alcri, fono poi fcandalofe le lingue 
fu· iLonde de i Genirori; ma fono alcrrsì iCan
<lalofe ,con rifvegliare un furor fim i le in quei, 
che con le ioro maledizioni fi avvifano cener 
quieri . Il Mare, agi caro, a gira quegi1 fpiriti 
che Han rincbiufi nelle vifeere della ferra, e 
quelli infuriati , accrefrono poi la foria all' 
iHeffo Mare . Così incervien per ~e Cafr. I 
1\-Iaggiori maledicono i Minori, e i Minori, 
concitati per quelle impmcune maledizioni, 
ri(pondono a' lor Maggiori , e rif pondono 
audacenv"nte : onde ecco che ne' Maggiori 
rnddoppiafi la tempefra, e ii sband1fce vie più 

•XX. d<l lungi la pace dalle abirazioni cricti<tne. 
Il rcggio è che i Figliuoli Hdiì, perdendo a 

poco a poco il rifperro a' lor Genirori, giun
gono fino a frgno di ribattere contro d' efli 
qudle Imprecazioni, che udirono Jerce .a sè, 
ienza avv~rrire quanro in bocca loro difdiçano 
più alramente. Imperocchè, quando ancora 
nel profferirle non habbiano dli vero defide
rio di vedere a' loro Padri quel male ,che loro 
pregano con la lingua: non è però, che non 
pecchino gravemence contra la pierà, la pa
zienza, e la ri\'erenza dovuta a chi dopo Dio 
è turra la cagione dell' effer loro; e fe mai hé!b
biaoo un defiderio ~ì barbaro canto peggio 
O grande ignoranza, che corr'é fra' Crifhani, 
d1 quelle obbligazioni, che ihingono un Figli
uolo a chi generollo ! Ma che? quelle tenebre 
fretfe fono una gran parte ddla pena dovuca 
a così gran colpa, per la quale molti Figliuoli 
accecandofi fempre pili, non aprono gli occhi, 
fe non quando giungono al Tribunale Di\'j. 
no, menando per alrro fino all'ulcimo la lor 
vira rn quelta lurtuofiffim:i ofcurirà ,e moren. 
do nelle medefime tenebre tra cui viffero, 
conforme alla minaccia, che ne fa il Signore 

'.Arift. :i. in quelle fpavenrn{e parole: Q.::J malrd1ci1 
M't :ç.8. Pnrri Ji.10, r/:J illatri, ex1/11·<i1om- lit1"cr11a cjuJ in 

mediis tcneb;-iJ Chiama quì lo .Spìrito Samo 
tenebre di mezzo I.e renebre ddla colpa; per
chè le prime renel>fe fon quel le dcli' ignoranza 
io cui I' huomo i:rnfce: I' ulrime renebre fon 
quelle de •<i dannazione, la quale fmorza ne' 
Reprobi ancor la Fede: e le cenebre d1 mezzo 
fon quelle della vira empia, nelle quali muore 
chi fi riduce a frgoo di sì poc.:t pietà, che ma
ledice quei cbe Io mifero al Mo'ldo. 

XXI. hPcr mccc quelle ragioni, e per al ere molte. 
e e fi pocrebbono aggiungere da chi non 
temeffe d' infaflidirvi, vo1Tc1, che cavalte, o 
Dilerriffimi, due gran frurri , che fono il fine 
di que~o ~agionamenro. Un timor giulio 
<lella l1berta concedura alla vl>Ura lingua, e 
una rifoh .. zion.: fermiJ1ima di emendarla per 

l'avvenire .''Diffi un timor giufio delta Hbertà 
cooccduta alla vottra lingua, perchè da qua neo 
habbiam noi detto finorn, potete agevolmente 
raccogliere quanto fìa facile, che nelle voflre 
Imprecazioni intervenga maggior colpa di 
quella che a prima giunca non vi app:uifce. sl 
per le pedone contro a. cui fi profft.rikono 
quefte maledizioni, sì per lo fdegno ,sl per Io 
kandalo, e sì per altri pr-egiudizj notabili che 
fogliono accompagnarle : ficchè fi avveri 
quello che dice il Signore, che ogni Impreca
zione mandara indebitamente, ritorna fopra 
il c.ipo di quello Helfo, che la fcagliò: Maledì- 'Pro?J. 
ftum jì-l!flrà prolati•m in qirempiam, {11perveniet; io zo. 
cioè, fupcrvenict ei qui protulit il/ud . Troppo è 'Pro11. 
facile, che il Signore, non voglia di quella ~ s~·111• 
razza di huomini io Parndifo. Qgegli Uccelli, ~ar ;,, 
che ba vei:ano il becco adunco, e non acro ad bundo· 
al ero, che a lacerare la preda, non erano am. cum. 
mellì già nel Tempio per Vittime, come im-
mondi . Ora 10 dubito. che non debba inter-
venire l' ifrelfo a coCforo di cui parliamo . E' 
vero che il Signore, come benigno, ci com-
parifce ne' falli da noi commefI1, ma mirate 
bene, che come raie çompacifce alrresì quei 
Proffimi .noitri, a cui danno gli commettiamo. 
E però fra rutti i Peccaci , i più difficili a per
donarfi fon que(ti: i Peccar i concrarj alfa carità. 
Così. pare che il Signore ci accenni nella Sa. 
pienza, là dove di~e: Benigmu cft fpirirstr Sa. !ap. 1.6. 
picHti,e, & non libr:rabit maledic11m à labiiI fuù: 
quafi che dica: Lo Spirito divino è uno Spirito 
beoignilfimo: però che avverrà? Non liberer~ 
chi tia dedito a maledire, da quelle pene che 
a lui fi debbono per la fua lingua nocente. 
Non liberab1t malcdicum a labiir fs1is. Se pure 
non vogliam dire più letteralmente, che non 
lo libererà dal!' ilteffa lingua. E forfe che non 
farebbe qudta la pena maggior di wcre? Per 
\'erità eh' io non veggo che poffa quafi far Dio 
cii peggio a cofloro; che Iafciarli invecchiare 
nel reo coHume di maledire, che apprefero fin 
da Giovani: coHume per cui nelle coofdliooi 
non fanno poi dir più altro a loro difcolpa, fe 
non eh' effe non poffono far di meno: cbc fono av-
vezzi così: d1c la collera gli 1rafporra: canto 
che in quello brurco vizio al fin muojono 
fenza haverne concepito mai vero fenfo di 
penrimenco in tmta la vita loro. Cerramenre 
io non vorrei lingua ca le nella mia bocc.:1, per- ..Ari(t I. 
chè mi parrebbe di huvervi non lingua d' huo- i. de bi .. 
mo, ma di Serpente, lingua di color nero, per ft.or . ...... 
concraffegno dì quella malignità che contiene :'m çlfp. 

in sè, e di quella che minaccia ad alrri . 7' 
Diffi in fecondo luogo, che havrei voluto XXII. 

che voi cavafte per frutto di quello Ragiona-
1m:nro una buona rifoluzione d'emendarvi 
rer lavvenire, e percbè quetta emendazione 
non è sì facile, terminerò il mio dilcorfo con 
infegnarvene la maniera . Non v'è alcllll' 
huomo, dice San J:icomo, che po{fa mai domar l r 
la fua lingua. Li11~11am mdfor homimtm domart ac. J. / 
poreft. Ma dunquè che dobbiam fare? Dob-
biam noi pèrÒ, difperaci, lafciar l' imprefa, 
dichiarata per irnpoliibile? Nò, dice Santo tttm 4. 
Agoll:ino; ma ficco me a domar l' Elefanre, ,/e Ptrb. 
il Cavallo, il C:11nmello, e ogni altro animale., Dommi. 

che non fi può domar da se canea, che pigli 
il 
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il n'lorfo in bocca, fi cerca l' huomo; qu~ritur 
homo; così a domar l' huomo, fi cerchi Dio. 
Detts q11ttra111r, t1t domctztr bomo. Se vi volere 
dunque emendare ,è neceffàrio raccomandarfi 
al Signore i nceffantemenre, ed in!lancemenre, 
protell:andogli , che da voi non potrete far 
tanto, sì per ta difficulrà dell' i mprefa, e sì per 
]o malo abito già conrratro, che raddoppia 
l' ifie!fa difficulrà. A queffa fu.pplica, che por· 
~ete a I Signore, <lo vere aggi ugnere nondimeno 
le vofir~ i ndu!h ic, fino a quel fegno che. ben 
potete, volendo. E così, fe bramate efficace
mente difcioglicrvi dall' abufo di maledire, 
imponetevi da \'Oi Heffi, ò fate che vi s' im
ponga dal Confeff ore, qualche penitenza falu
bre, per tutte quel!e rnlre che. mancherete. 
~elto corrofrvo farà il corrercivo clella piaga 
fofiilolita; e fcgui cando voi a vaJervene, fiate 
.;erti, che fanerere. ~etli due mezzi , <li rnc· 
comandarvi a Dio, e di ajutarvi dal canto 
vo!ho per lemendazione più che potete, 
faranno qllelli, che vi difporranno. I Anima a 
ricevere quella grazia fegnalara da Dio, eh: 
egli prenda a regolare la voftra lingua, raftì-e
nandola negl'imped della collera, e volgen
dola ora a deHra, ed. ora a finiftra, fecondo 
che più convengavi .adoperarla, ò. in onor 
divino, ò in fervizio de' Proffimi. Hvminfr cf' 
Animam prteparate, & D.omini gttbctnare /ùt. 
guam. Il Signore, che dicendo fa, iia quello 
che benedicendo al prefente le vo(he lingce, 
te cambi fobico <li n~aligne in benigne, e di 
rna,leditrici in bcneditrici, ficchè non fa pendo 
dfe da ora innanzi l'regc:r più altro, a chi vi 
cfiènde, che bene, v~ oneogano quella forn
ma benedizione , che Dio darà nel giorno 
dlremo agli Eletti, per havere amati in ogni 
uempo i lor Proffimi come sè. 

RAGIONAMENTO 
D E C I .M O. 

Sopra il Giuramento. 

Mmirabili fono gl' infogna~ 
menti, cbe ci dà la Natu
ra per ama~ae(ha rei a par
lar con circof pezione. Pri
mieramente, fe è vero che 
la lingua fia l'ultima a per
fezionarli da lei fra tutte 
le membra del feco nel!' u-

tero materno , pare ch'elfa non fi fappia qua
fi rifolverea finire il lavoro d'una fpada,che 
ferve ordinariamente a c~J la f gqaina, più per 
foo nocumento, che per C.ifèfa. Oltre a ciò, 
non s1 rollo è nato il Bambino, che apre ben
sì egli Ia bocca a pfangere, ma fu biro anche 
vi pone le mani fu; quafi mofl:rando, feoza 
che ;o capifca, qua neo fia neceffario il tacere, 
e quanto malagevole il parlar bene, ancor ne' 

lib ie lamenti. Quindi per qual ragione credere voi, 
tirr ViY· dice San Bai ilio, €he la Natura habbia dari alla 
g.n. ling~ tanr: ripari· interni , eJ efi:erni, qm~li 

fono i denri 1 e le fabbra? L'ha fatto con aree 
grande,cioe per cema..,, ~he I huomo, indina· 

to tanto al difc0rrcre , non trafcorr2: E non 
vedete nelle Fortezze che fono di gelosfa > 

quanti J,mnti fi calino, e quante porre fi apra. 
no ad ufcir fuora? Tutto è per rema de'Ni miei, 
che poffono lfarvi intorno. Che fe ramo èpe
ricolofa quefl' aree di cuitodire Ja lingua ne· 
fernplici affari umani, giudicate poi quanto 
farà più periçolofa, quando nel trattamento 
di tali affari, ~uolc inmunetrerfi il nome fa. 
crofanto di Dio. Non vi fembra che allora 
dovrebbe un' huomo raccogliere turco sè, con
éderare tutti i penfieri, compaffar tutte le pa .. 
role, ridurfi a mente tutti gF ìnfegnamenti per 
non fallire, anzi chiedere col Profeta a Dio 
nuove guardie, e nuovi ripari, fopra una lir ... 
guasì fucile a fdrucciolare, anche non volen-
do? Pone Domine ç11flvdiam ori meo, & ofiium P{. •<I~ 
(irçttmflantite labiis mci.r. ~ Certamente dovrebbe I· 
farficosì: e pc::rò canto più intollerabile è il mal 
coO:ume, che in quello dì voglio io pigliare a 
rìprend<:!re, ed è di coloro, che giurano ad ogni 
tratco.: a fegno che per la loro frequenza,mol-
i:e forme di Giuramento fcn 'oggi riputate un 
parlare, p~r dir così., più. proverbiale , che 
propio, ed hanno quali peràuto il tìgnificaco. 
V ediarno adunqlle, fe ii pore(fe fradkar d~. 
voi quelt'abufo, con dimofrrarvi ad uo cempo. 
llelfo il buon' ufo del Giuramene o .• 

li. 

E' st neceffario il modo di giurar rettamen- u. 
te, che Dio meddìmo fe ne fa precifo mae- l~r. -t· 
Liro. Ji1rabis in Vctitalc ,(:I in. J.•t<Ìicio, (;J i11 J:r- 2. 

ftitia. Qualunque volta, àice il Signore , farar 
tu cofiretco a giurar~, giurerai con Giudizio,. 
con Giu!lizia, e con Verità. Ma perchè m'in-

. tendiate appieno, çonvien prima. eh' io vi di
chiari, cbe cofa fia·Giurarnento, affinchè voi 
confondendo m' nomi ancora le cofe , non 
facciate una lteffa rag.ione delle Lucerwle, e 
de'Serpenti, voglio dire delte ùug!_e comunaii., 
e degli fpergiuri Dunque il gi;Jrare è chiama- 70/ J;~ 
re Dio in ceftimonio di qualche detto, preren- ~r, 1 'Jit 

~endocb'egl_i,come prim~ Ver~tà infall!bile cci:n:~. 
mcontraHabile, confermi da ie medehmo il e q &'>. 
parlar noiho, non ora, perchè ciò farebbeart.r. 
un cemarelddio, ma a fuo tempo ,cioè quan. ~a. a. 
do alr.neno l'ulrimo giorno dovrà [velare a noi"" l' 
tucrociò, che fu prima occalro: lllumfoabit ab. 
fcondita 1c11elmm1m. Non è però di neceffità,. 

'cheq.uefl:a invocazione iia: efpreffa, e diretca: 
baita cbe fia tadca , cd indiretta. Onde chi af-
ferma una verità per la Croce, per la Vergine 
fvlarla, per un Sanco, per una Santa, s' incen- .r. Tb. ·'). 
de che chiami in rdl:imonio del fuo dire, quel ?. I ~ 
Dio eh 'è morto fopra la Croce, quello che ha. '°ft .. S. 
fim:a fa ora.la f ua gran Madre, e con lei l' al ere· 
Anime elette dcl Paradifo .. Perciò non fono 
Giura mcmi quel dire·, In mia cof cù:11za ~ hz 
veriJà, Da huomo dab&c111:, Da h11omo d'onore, 
con altri fìmili modi di affeverare le coft: decrc; 
perchè non appare, che vegliali con quelli nè 
efprelfamenre, nè tacitamente chiamare Dio 
in tefiimonio di ciò che cade in difcorfo, ma 
fol che vogliaG confermar più cofianremen-
te: quali che ciò fia un dichiararfi di parlar f e. 
condo il dettame della cofcienz.a 1 per quella 

noci zia 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it



60 Parte Pritna o 

l:fl.c, notìzìa che ft ha della verità, e dé1 huomo che 
4i.d.i. mai nè profefsò nè pn::tefc ingannare alcuno. 

III. Ora quello Giuramento fì p1.1ò di(linguere al 
noftro intento in tre f peci e, che fono di Af

s ~ z fercorio, ài Promifforio , e di Efecratorio. 
~· 'l· ~~: L 'afferrorio ) è quando l'huomo interpone l'au
'1.rr .• '· todrà d~l Nome divino per confermare una ve-

rii:à pre1enre, ò palìara. Il promitforio, è quan · 
do egli fi vale dell'illdfa autorità per promet
tere altrui una cofa furnra; e I' efecracoria fi. 
nalmence!i è) quando egli chiama Dio, non 
fol come Tefiimanio, ma come Giudice, al 
cui gafligo protèlla, chi così giura , di forco
padi, in cafo di haver mcntico a vvedutamen
te. Così fa chi talor' efclama: s~ non è ti ;;ero, 
cbe Dio non rìiruovijì alla milz morrc ; cl:l io mi 
ftruppii: cb' io mi [profondi: che u11 dì mi mnngi i 
figli:!oli miei per la fame: ed è un voler dire, fe 
io memo, Dio, qual Vendicatore delle men
zogne a lui ben pale!ì, mi faccia apparir bugiar, 
do a mio sì gran colto. 

I I. 

IV. Su quelèo fondamento cominciamo ora ad 
alzare la noHra fabbrica. La prima condizio
ne dunque del Giuramento fì è, che giurifi con 
Giudizio. Jwabis in .7udicio ; cioè dire con 
diiè:recezza . Perciocchè dovete fapcre, che il 

s. Tb. 2. Giuramento non è era i beni amabili per fe 
2. 'l· 89. HetY. Egli è ,dice San Tommafo, una medici
"'· f.ir: c. na imrodocra per rimediare a quel manca
Mattb. mento di ficurezza, che porta con c(fo sè la 
'· S· Fede dell' huomo, à malo eft. Però, ficcome 

ogni medicina vuole il fuo tempo, la fua ta lfa, 
il fuo modo, co~ì pure è del Giuramento: dee 
folo ufarfi quant'è di bifogno al fine : altri. 

4 d l· menti, ripiglia il Santo, quanto la medicina 
ha in sè più di pregio, tanto ella parimente 
fa maggior danno, ed è di maggior difcapico 
a chi l' abufa. E pare a voi, che il Nome fa
crofantodi Dio, ingrediente più nobiled'ogni 
perla, non habbia punto a differcnziarfi da un 
Semplice, colto a i prati? Si dee fempre teo~r 

s .Au nel dovuto onore, ferbandolo a caft degni di 
,:~ s, .. ;· t~nta fpef~: R.!fi i~tellrgit) n~ ~1l bo~is, idefl per 
i11 Mom }e appctrmd1 s, f ed. lll nc,·cffarzrs 7s1ratJonem babw. 

J1b. '·o dc1_m , r~fra:net fe qitantum potcft, 11t non ca 11tatur 
.S: Th q. ni/t ncccjfitas coJ_af • Così Samo Ago(lino infe
""'t. ar S· goocd per nofrra regola. 

v. Chi prerendelfe che il Re venilfe in perfo
na a difendere una lice di tre bajocchi , non 
motherebbe con ciò di far poca (lima di tanca 
aucorirà, quanta è la Reale? De minirnu non 
ewat Pr~tor, dice la Legge: Non è dovere, 
che una tal lite ii decida ne pure da un Magi
firato, che fia fu premo: penfate poi, fe dal 
Principe. E fi vorrà, che l' auroricà Divina 
t'ontenti!i di por bocca in una minuzia? Que
llo è moftrare di conof cere meno ciò che fia 
Dio di quel che conofcerebbe ciò che fia il 
fommo Pontefice, fuo Vicario ,chi prefumef
fe chequefli incbinifi ad autenticare una baja 
c~n una Bolla . Ed eccovi la ragione, per cui il 

lllartb.r Signore ci dille nell' Evangelio : Non jurarc om
Y f1t!rn. nino: Non giurate m<ti: non perchè voldfe, 
t . 5.tr.40 fecondo l'inf egnamenco di alcuni Erecici , proi-

bire ogni Giuramento ancora folenne i ma per., 

chè volle, che non fi giuraffe giammai net par.; 
lar comune, e quali per ufo, ma folo in cir
coftanze gravi, per cagion grande, e con tan· 
ta difficultà, come fe tolfe proibito affatto il 
giurare; ond' è, che l'Apoi!olo non !ì fa che r. Tb 2. 

giura<fe mai, fe non in ifcritcu, non invenùur t 'i 89 
jiiraf[e niji fcribenr: mercè che la penna non èsì ar. z. '"' 
precipirofa nel fuo parlare, com' è la lingua, 

1

' 

più labile d'ogni bifcia. 
Gli antichi Crill:iani erano però canto alieni VI. 

da qualfisb Giuramento, quanta con vien' e[. 
fere a tutti dallo f pergiuro, come di loro,forto 
nome di Efseni, racconra Giufcppe Ebréo. / z 
E/Jeni jus}i1ra11d11m qi1afì perjwium virant: e così · 'ç. 

7
• 

dovrebbe farfi per verirà ,non induceodofi mai 
veruno a giurare, fe non per un cafo etlremo 
Se farai richieilo, dicéa Fil6ne, cli giurare rn D1· 
oggi il vero, prometti di giurarlo, ma per'"4

'· 

do111ani: e-fecolui corni domani a richiederci, 
rimecrilo all' alcro giorno. Chi fa, che cosl tu 
non la fcappi, e non avanzi un Giuramento 
di più? SifarTèdif!ere'ndo,pojfis cvitnrc,nejureJ. 
QueHo rifparmio corna in grand' onore del 
Nome venerando di Dio, il quale per quefto 
è tenuco nel fuo riguardo: là <love quell'ado
perar:o per ogni piccola cofa, torna in li.io vi
lipendio, non in fuo culco. Se una Spofa {i 
mecce ogni giorno adoffo la fua vdle nuzia. 
le, e fe va con effa in cucina, con effa al cel-
lajo, con eifa ad ogni fervigio, non moltra di 
far conto nè della ve(le ricca, nè dd Marito : 
ma fe adoperandola folo ne' dl foJenni ,guar .. 
dalì di più, quando in effi è cos} veflica, da 
tutti quegli e[crcizj , che fon' atei a lordarla 
anche lievemente ; ranro riguardo rorna in 
onor dello Spofo. E così per appunto torna 
in onor dd Signore quella difficulcà, e quella 
dilazione, per cui la perfona non lafcia in· 
durfi a giurare a fe non qve il pregio dell'opera 
lo ricerchi • 

Chi può però fopportare il reo coUume di VII: 
quei moderni Crìfiiani, che non fanno aprir 
bocca, fenza chiamar !ubico Iddio, che venga 
a ce!tificare ogni loro ciancia? Plw~ fìmt Ju. 
>'mnen&a qM1m wrba: dice Samo Agoftino . 
Qgdl:o è trattare il Nome divino, c:ome fe 
fu1fe uno firaccio da Lavandaje; non è crac
carlo, come L!O preziofo broccato. Gli antichi 
Popoli MeffageG giuravano per la Palude Ale:1eaò 
Meotide, e però fi poteva ad effi permettere il .Alex. 
giurare per ogni piccol<i cagioncella . Ma i 
Criftiani, che giurano per Dio vero )come non 
s' inorridifcono a ~:hiamarlo dal Ciclo giù per 
un nulla? Non fapete che ancicamence, quan-,M::J~ in 
do i CriCtiani erano sforzaci a giurar~, anda· Polem. 
vano in Chiefa, e quivi rherenci, e raccolti iP"ff. sz.ll. 
ponevano genufleffi la mano fopra i f epolchri 
de' Sami Martiri, comefe altrove che in Chie. 
fa non ii porelfe invocare il Nome di Dio fen-
za pericolo d'avvilirlo ? Anzi San Cornelio 
Papa e Marcire, e dopo lui il Concilio d' Or
leanfe, itabilirono ,che ne pure in Chiefa giu· 
rafle, chi non era digiuno. H!lnejimn eft, ui qui 2. ~. q. f~ 
in S anfiis tmdct jut·are, bac jejztnitS faciat; quaG r H~ne .. 
che vi volelfe tanra difpofizione a giurare ,~"mdi/I 
quanta a comunica di: ò pure perch~, com.e. z.",/ · 
olferva San Buona ventura, con alm Dorron 
illufrrì , il cibo, ed il vino, tramandando ca' 

lor 
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Ragionan1ento Deci1no. 61 
lor vapori qua!che nuvoletta ad ofcurar la 
Ragione, non la ponelfero a rHico di giurar 

$41. 1. 8. men' actenramc11te. Cbepiù? Gli Ebréi medc:
,ft J"fl fimi fi facevano già tanta cofcienza di proffè. 
'1· '· rire il Nome eccelfo di Dio non comunicabi· 

le, che foli i Sacerdoti, e quelli non più che 
nel benedire folennementct il Popolo dentro il 

.;1b14f, Tempio, lopronunziavano. Fuori di ciò, fe 
E>-· c. 6. un ~alNomes'inconrrava nel leggere leclivine 
& . Le- Scritture, fe ne fofrituiva alc1.m'alrro comuni
~111"· ~. cabìle,chiamando in tal cafo Dio, non Dio, 
.... ma Signore. Poffiamo noi udir quefie co{e, 

e non arroffirci de' no{tri tempi, ne~quali Dio 
è Nome ridotto a eRere già lo sfogo più affi
duo d'ogni lingua di mafca.Jzone? ~ami fon 
quelli, che ad og[l}i tratto hanno il Nome ùi 
Cri(lo in bocca, come fe fuffe 11 nome di un' 
huomo vile, di un bindolo, di un birbanre :> 
E poi fi penfano <li fi:olparfi a bafranza con 
dire, che fono in collera, e che la gente non 
vuol più loro credere fe nof.l giurano. 

VIII. Ma piano: perchèquantoalla collera. fap .. 
piace, che fe voi havete rollera con un' huo. 
mo, ha il Signor~ contra voi nel tempo me .. 
de!ìmo un'altra collera più· gagliarda, e più 
giufra, ponderando il poco rifpetto, cbe voi 
portate al fuo gran Nome, temuto fin negli 
Abi{Ji, e la poca !lima, che voi moltrare del 
molto eh· egli, per adempire il carico impo. 
Hogli da ml Nome, patì• per voi. Ricordatevi 

I>eut. 5. ciò che fi dice nel Deuteronomio: Non ctit 
9.i imp1mit11s, cp1i fttpcr re .vana Nomcn cjus a{{mn

pf ctit. Non vkrediate giàd'haverla a fcappa
re, nò, nò: non vi crediate, che le vollre pa. 
rolc inccnfiderate cadano in rerra: !i krivon 
tutte; e per eff'e voi contraete ua debito tale 
con la Divina Giuftizia,che a fuo tempodo. 
nere firidcre e f paftrnare a pagarlo. Confi .. 
deratc un poco ciò :mentamence, e l' orror 
conceputo fmorzerà col fuo gielo tLmo il bo! .. 
lor e, che voi chiamate di collera . 

IX. E quanto all':altra fcufa, che h geme· noil 
vi vuol credere, qudla merita ancora minor 
pietà. lmpcrocchè vi par che fla di ragione> 
per guat1.agnar voi credito alle vo!tre parole, 
profanare il Nome di Dio, e non tenere voi 
conto dell'onor fuo , per fpJvare il voil:ro? 
~e Cl o è pigliar dall'Altare i Candellieri d'oro, 
e i Calici d'oro, per farne vomeri da zappare 
il vo!tro orro: e metter mano ad una f pefa 
eccdJìva, per una raccolta da niente. Oltre· 
a ciò, col giurare a<l ogni occorrenza, non 

E 
1 

J /J ocrcnete ne meno il fine- da voi prerefo, che vi 
/a 1 

• fi cr~<la. Tu giuri, fu detto in Roma a un 
· tal Ca1 bone, ru giuri, perch' io ci creda più 

fermamente; ed io ti giuro di non mai ere. 
<lerci meno, che quando giuri. ~elloche dà 
fede alle no!lre parole, e il viver bene, e il 

/1ax. dir fèmpre la verità: E così queHa è la regola, 
11

• ~ 1. che Solone, Legislatore di tamo grido, dava 
a' fuoi Sudditi: ri\'ere in modo, che per eller 
crduci, non abbifogna<fe gil!rare. A chi è fo
liro di dire il vero, fi fa rorro non gli creden
<lo, ancora ad una femplice actefrazione : ed 
a chi è folico di mentire, non fi crede il vero 
ne pur giurato fu' pubblici tribunali; che però 
dicéa già colui: Non confidare i cuoi fegreti 
a veruno; ma quando pur non li fappi cene· 

Tomo Il. 

re in te, confidagli ad un bllgiardo, perchè in 
cafo ch'egli mai gli riveli, netìuno gli crederà. 
Quelle due. fcufe non vagliono dunque nulla. 
E però dovere elfere cosl lungi dal giurar vo
lentieri l'i!telJo vero, che p.iù tefto quand'è di 
necefficà, non fappiace indurvici più, di chi va 
tratto al connenco. Juramentum, diceva un' 'Plut. 
antico Savio, JHramcntwn bom.ùzj libero p1·0 tor. in qMie[. 
nm1to çfl • Coni. 

I I I. 

E purequefio è il meno di ciò che mi con- x. 
\•ien dirvi fu I' abufo de' Giuramenti Alla fi-
ne, quando al Giurameat-0 manchi folo la 
difcrezione , è male, chi noo lo fa ? Ma è ma-
le più comportabile: mentre non è almeno per 
fe meJefimo colpa grave. Peggio.è fenza para
gone, quando manchi vi la Giu!tizia. Jutabis i1t 
Ju(i11ia. Il giurare con G.iuttizia, vuol dire giu-
rare cofe lecite, e da poterfJ- adempire fenza 
peccato; ciò che fingolarmente ha luogo nel 
Giuramento che s'intirola Promifforio: onde 
iè la cofa, che fi promette, ò che fi minaccia 

· con e<f o, è gravemente proibita dalla Legge 
divina, il confermarequella promeffa,òquel!a. 
minaccia, col Nome aum1itiffimo. del Signo~ 
re' è un peccato ooraoile di· fpcrgiuro . .a 
quc(!o nondimeno è· quell' eccdfo , in cui 
cadono pur troppo fpelfo canr;i Crifriani, che 
appena rocchi, com~ Pantani d'acqua. puzzo .. 
lentiffima, appena commoffi, mandano verfo 
il Cielo un fetore orrnndo. AJ Ccrpo di Dio,. 
cb~ ti arriverò : Ai S anguc di Dio, -i;o«.Jio cbc m~ 
la paghi; f!.!!_ant' è. vero Dio, mm te la pcrdon:rl,i 
giammai. ~el!:i , & altri funili fono oggi i 
modi di dire, e que!ti contengono in uno la 
malizia di due peccati. 1l primo è la volonu 
tà di vendicarli concra ciò, che ha comanda .. 
to ilSjgnore;e l'altro,ch'~ ancor più grave. 
i: chiamare in cefiimonio di sì rea \'Oloncà quel 
Dio, che l'ha ramo in odio, ed abufare la Di
vina auroricà in aucemicazione di que' preva
rica men ti da lei vietaci. Figuracevi un Padre 
onor aro, che proibifca.alh foa Figliuola. lo f po
farfi ad un Birro. S' ~Ila con turrociò, non fol 
perfilte come prima a volerlo., con vergogna. 
infinita del Parentado; ma di più chiede al 
Padre , che le fta oefi:imonio del maricaggio,. 
quando il con trae, non g.li raddoppia con ter
mine cos~ brutto la villanfa, cha per altro !!;li 
fa nel dii ubbidirlo? Cerco che sì: e però quan
do vi confeffate, fappiare nel cafo nolho, che 
fiere obbligati afpiegar l'una e l'altra,dique
ile due malizie pur' ora decce: nè ballerà l' ac· 
cufarfi di ha\ier giurato indebitamenre, ma 
com·~rrà fpecificare la qualità di quel male: 
che fu giuraro , con dire ho giutato di voln·: 
ammazzare il mio Nimico: ho gùwato di r,on vo. 
fete abba11donarç /a mia C OlJC11bi11a, e COSÌ nel 
re!to. 

Oltre a ciò non crediate già, che r haver pro- XI. 
meffo con giuramento cote mal facce, obbli- t . TiJ. =· 
ghi in verun conto ad effettuarle. Tutto il a. 'l· 89d 

. . fi Il I l ,,,., 7,a contrario : anzi come u a ora co pa i pro- ~. ~ z. 
metterle, così farebbe poi molto più r attener- z. q. '1 o 
le. Però, quanto vien lodato di prudenza Da· ar,' ad 
vide 1 ii quale ha vendo giurato in un fuo fu .. s· 

.f' rore 
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1ore di volere {piantare lo ingrato Nahale, re· 
fiò di farlo a perfuafion della fupplice Abbi
gaille; altrettanto ri prefo viene di fcelleraggi-:/ttl· ne Er6de, che dopo havere temerariamente 
giurato a quella fua ~·ana Giovane ballatrice, 
detta Erodfade,di compiacerla in tuttociòche 
chiedeffe; mancennele il Giuramenco, facendo 

$ . ..-tug. a requilizione di lei troncar la celta al gran 
se,. 10• Precurfore Giovanni. T~mcr~ juratur Jj impiè 
in no11 d . · I Sir · quo 1uratur, tmp nur. 
Xli. L'obbligazione di quello Giuramento fi è, 

quando con elfo fi promifero cof e one{te : ed 
allora, fe le circo!tanze poi non ii cambiano, 
ft hanno tali cof e ad atcener dentro il cempo 
dererminato , e ad atcener con ogni rigore, 
maffimamente quando l' adempirle ridonda 
in bene del Proffimo ,e quando il non adem
pirle ridonda in male: onde una fede giurata 
fi dee mantenere anche a gl' Infedeli. Il più 
f pavencofo gailigo, che habbia mai fotricaco 
la Divina Giufiìzia fopra alcun Re d' Ifdrael-

4 · l\tg. le ,fu quello che fcaricò fopra Sedecfa Spo
~J. gliato del fuo Reame, fi vide quelli in poc· 

ora sbandar le guardie, defolar la Corte , di
ttruggere la Città; il Tempio !kff o an<lò per 
Jui tutto in fiamme: i Vaffalli tutri prigioni, 
i Figliuoli del Re frannati tutti alla prefenza 
del Padre,a lui cavati di poi gli occhi di fron· 
te; e fe pure gli fu laCciaca la vita , fu fol per 
farlo più Ienramenre morire fra duri ceppi. 
Ora per qual fallo una pena sì fpavemofa? 
Per haver rorco il Giurarnenro ad un Re, 
quanmnque Idolatra, a Nabuccodono<fore R~ 

hnb di Babilonia; Sprcwr«t e11im S~decias Ju}·amcn. 
1

' 'li rz·m. Tanto è zelante Dio dell'onor d~:wuro 
:il foo No:ne , che f.worifce fino la caufa di 
quei che gli fr)n Nimici, quando li tratta di 
gatlìg~r gli Sre1giuri ,che Io calpellano. Dal 
"'he potrntli info111e quanto giuil'a cagion di 
temere habbian quei Giovani ,che tante volce 
p1omcrcono ad una donna , e le giurano di 
fpofarla, per artraria così piu incauta ne' lac
ci, e poi rubato che le hanno turco il pregio 
più bello dell' oneità, di Ladri fi fanno Sper
giuri, negando le promelfe per non pagarle. 
Ah frenrurati ! femano pure ciò che D1oloro 
dice per Ezeccbielle, fenrano, frntano: ,Q.!1i ttif-

lfr .. ech. Jolvil p11llum ,nunquid effugiet? e più fotto. Vivo 
17· 1 1· eRo,dicit Domùms, quoniam Juramenlltm quod 
• 1· •t· fprevit, ponam in caput cjus. Facciano pur ciò 

che vogliano i buggiardacd . Porrà ben' elie
re che citati da quella povera donna ad un 
Tribunale ,sfuggano la Giufiizia umana,kher
nendola, ò fubornandola: ma non porranno 
già sfùggir la Divina , che grida morce. lm-

bom. 19. pl•cabilis efl De111 }uramenris contemptiJ, dice 
•à Pop. San Giovanni Grifoltomo. Nell'Egitto v'era 

già quella legge, che chi ha vetfc: giurato per 
la faluce del Re , e poi 0on haveffe acrefo il 
foo Giuramen co , fo{Iè giulliziato a tutti i pat
ti, anche in cafo,che percampare la vita, ha. 
vetfe offerco cane' oro, quaoco egli pefava, an
zi tante gioje. Ed io dovrò di poi credere, che 
il Signore habbia a cener meno conto ddi' 

.Ab 1 . onor fuo ,di quello che ne tengano i Re mor-
13.~.' "'tali ?Non già, non già; onde mi figuro, che 

• fe quei Traditori di cui parliamo , vorranno 
un dì confeguire da effo miferkordia,ò non 

r otceranno) ò qualche cumulo grande d' opo. 
re buone ,converrà che almeno gli sbodino 
ad octenerla. lmplacabilfr efl Dciu J11rame111is 
&ontempti.r. 

I V. 

Finalmente l' ultima condizione richiella XIII. 
anche con più rigore nel Giuramento , è la 
Verità: Jurabis in VcritRte: tL1 giurerai fe~ 
il vero. E' però inrollerabile l' ignoranz< di 
canri, che le loro affidye bugie confer no 
poco appreffo co i giuramencì: Per Cri fio, }ke 
Jta coJÌ: Per quel Dio che adoro. Vero, come v}-. 
ro Dio : mandando giù sì reo veleno , come 
acqua, fu quella bella fcufa : che non fifa da 
loro male a tJmmo. Se così è, fi potrà dunque 
fare in pezzi un Crocififfo , e calpellarlo co· 
piedi, e poi dire: a chi fi fa male ? Se non {i 
fa male -ad alni, !i fa da voi male fommoall· 
Ani ma vofrrn , e G fa in (i eme una fomma in
giuria al Signore dell' Univerfo • trattandolo 
nu!la men che da Mentitore. Date una men. 
cita ad un Nobile, e poi chiedetegli , a chi fi 
fa male. Egli itirnerà la mencira più male 
affai, che la ferita medefima. Percanco la Jie. 
ve importanza di quel che voi affermare co11 
fallirà , non folo non dimiouifce la malizia 
dello fpergiuro, ma la facrefrere. Così hab- S Tb . 
biamo da San Tommafo , il qual però infe- ,,: f ·,;· 
gna, che il giurare fopra una bugfa giocofa, ar. t '"i 
ridondi per fo medefimo in più d'affronto al a. 
Nome divino ,mentre {enza alcuna utilità ,fèn. 
za alcuna urgenza, vien' egli addotto in celli-
mooio del falfo: quafi che al ero modo già non 
vi fia da paffare il cempo in lieta converfa .. 
zione , che facendo a Dio dire quel che non è. 

All' Htetfa forma fono ingannaci a gran par- XIT. 
tico coloro, che affine di falvar' altri io qual. • 
che fuo fallo, ò dalla fSaléa. , ò dalla carcere. 
ò dalla corda , vanno Lu i Tribunali a giurare 
che fia Innoceme, chi fanno bene elfer Reo: 
e non meno ingannati fon' anche quei, che 
per ajurare il Figliuolo di un pover' huomo a<.l 
afcendere al grado Sacerdotale, attdtano che 
il patrimonio di lui lia qual dev' elfere, men. 
tre non è fuffidence; proreftando poi, fe Yoi 
li riprenderete di ca neo ecceffo, eh' harmocost 
giuraco per carità. Per carità? O guardate un 
poco che bella carità ri1nan' oggi fra' Criftia· 
ni, di tanca che o' han perdura ! Se un Mendi. 
co mandi loro a chiedere un pane, !i fcufano 
dal donarlo; e fe un finto Amico di mandi lo. 
ro in dono l'Anima propia, per farne un re-
galo al Demonio, glie la conf eneo no fenza dif. 
hculcà. Mi piace che ajutiare il Proffimo vo. 
itro, ma non mica con perdere voi medefimi. 
Vi par dovere ,che per un vantaggio rempo. 
rale d'un vo{ho,ò Paefano,òParence,òchi 
chi fia, vi contentiate di perdervi il Paradifo? 
E' carità, che per fai va re il cappello, caduto io 
!\1are a un voilro Compagno, voi vi gecciare 
fin' a nuoro in quel!' acque ~ve lo concedo: n1a 
non farebbe una pazzia folenniffima volerli 
ancora affogare, perchè il cappello non vada 
a fondo? E pur così fate voi : f e noo che voi 
vi affogate in un Mar di fiamme , accefe già 
per sì friocchi Spergiuracori. 

Che fe poi fi giugncffe ne'Tribunali a giu- XV. 
rare 
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Ragiona111ento Deci1no. 
rare il falfo, non per ricoprirle la colpa di q mtf

Ari'.A che Malfattore inquifiro , ma per opprimere f'ff' .• ;l'innocenza d'un Giufto,chi mi fa dire,fino 
1111,:. a qual fegno di malizia monrerebbe sì gran 

peccato? Sarebbe come una Vipera pafciurafi 
di Scorpioni • e però diveouta velenofiffima: 
mentre un tal peccato contereblte in sè un dan
no fotnmo del Proffi'mo,originaro da un di
fonore pure fommo di Dio. Ditemi un po
co ~ardir elle voi dire ad un Perfonaggio d" ono
re : Io vogtio nuocere al tale ; però venite , ò 
Signore, a fare con elfo me da TeHimonio 
falfo comro di lui nel tal Tribunale ~ a à-ir, 
che ha rubaro; a dir, che ha fornicato: a dir, 
che ha ferito ,quanrunque ciò non fia vero: 
ò pure venire a dire, eh' io lho pagato, ben. 
chè gli fia debitore. ArdireCl:e, dico, di chie 
dere tanto a un huomo di ~alicà, fe noa ha· 
vefre perduto affatto il cervello? E poi nondl:l-

'Pbil. l bicer~te chiederlo a Dio? Q.:.1od ab Amico non 
lleruca• autkJpoftulare, dice Filone, ad id Deum votaJ? 
lot· O cofa orribile ! E pure , che altro fate voi, 

quando per opprimere alcuno in tm Tribu. 
nale ,ò per ingannarlo, ufurpate giurando il 
Nome di Dio? Fate altro,che dire a Dio con 
maniere almeno iAdirette: Signore, io non ho 
tanta aurorità da cok>rir le mie frodi, non ho 
ram' arte da reggerle: però venite voi dal Cie
lo ,.e ajutatemi con quella at·teflazion cui fi 
crede il tutto: concorrere meco a trappolare 
il mio Profiimo ,ed a tradirlo~ fupplite voi col 
vofiro Nome fovrano a quello che manca a 
me per effettuare ta mia malizia. Eflo alimt0 

Unn mal irite viçarilu: è fe io fon sì cattivo, e voi 
ibidtm. èosì buono ,che imporra ciò ? ferva i} buono 

al cattivo, l'ottimo al peaimo: Mdior deteriori 
f ubfcrviitt , Dcus optimiu fccfrflo h1mini. E fi 
può udir prefunz.ione la più ribalda? Sentite 
però voi, come Dio fa poi ricattarft di chi l<> 
vuole condannare anche a canto , a fare il 

"#~'"' Falfario. Nell'Ho la famofa di Codìca, in un 
v:n:;~m Villaggio preffo San Bonifazio, rimafe vedo· 
1 . •. , 7. va una Donna dabbene ,a cui il Marico laf.ciò 
e-~ a. morendo trecento feudi di argento , per acca. 

fare a fuo tempo uoa piccola Figliuolina, uni
co frutto delle loro nozze onorevoli Or la 
bontà di '(ueftd femplice Donna ,che dubita· 
va, tenendo il danaro in Cafa, d'invitare con 
cffo i Ladri a fuo danno; fi lafciò con figliare 
a depofirarlo ad un fuo Vicino;fenza penfa.re 
a chiedernr. fracranto fcrittura autentica, CO· 
me colei, che ramo era lomana dal fofpetra
re mai frode in altri, quanto era aliena dall' 
ammetterla in sè. Crebbe fra ciò la Figliuola, 
e venne lora di maritarla: onde conchiufofi 
il Parent&do ,di mandò la Madre il danaro de. 
pofitaco al fuo Conofcenre : il quale accecato 
èall' interelfe , negò sfacciaramence di bavere 
giammai da lei ricevuto nulla : e , fe d<i me 
nulla vuoi, va, le dilfe, va chiamami alla Giu
ilizia. Ma come poteva convenirlo la povera 
Vedovella, rnentr' ella non haveva fu ciò al.. 
tra pruova, che la fola reflimonianza, la qua
le ne potea .far la Moglie del Perfido, fe vo· 
leffe? Tuttavia fe n'andò la mefchina a pian
gere amaramente davanti al Giudice, che per 
piecà,chiam1ro in Corte l'Huomo malvagio, 
e-on la fua Moglie, diè all' uno ed all' alcra il 
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folito Gimamenro;e l'uno,el'altra giuròfo .. 
pra la vira propfa , e de' fuoi Figliuoli , che 
nulla fape\·ano dd danaro richidlo. Ma oh 
come ha il braccio pefame la Divina Giu
fiizia contro a chi meno ne teme! Ha vevano 
quelti due Spergiuri ere Figliuoli; uno di due 
mefi,un di cinque anni, ed uno di vinticin
que: ed ecco, che tornata. a Cafa la Madre. 
nuova morte il fuo Bambino più piccolo, e 
foppelliro forro la culla, rovefciata a lu-ifopra 
in maniera fuaoa; e coriofcendo in ciò il ga .. 
tligo di Dio , che già già arrivava, in vece di 
chieder coffo perdono, dif perata ella uccide 
con un coltello l'altro fuo parto. Nè qul 
t~rmina la tragedia. lmperocchè fopraggiua. 
geodo il Marito, parte per lo fpecracoio di due 
Figliuoli arrim~zzati, part~ per 1 ·agitazione 
della cofcieoza tumulmante·, montato iil 
rabbia , con una f pada palfa il petto alla Moglie 
micidia-le, ed empiendo di gPida i1 Vicinato. 
come la Ca fa era già piena di fangue, fcuopre 
da fe medelimo il fuo misfatto. Che più? 
Con la molritudine accorre al romore ancora 
la Corte, e prefo quel I Empio, ml ferro mccor 
grondante di vivo fangue, lo condanna a 
morire. Voi crederete, che ranto batti a punire 
un Giuramento falfo: ma v,_ingannate: non 
balla, nò. Udire cofa più orrida, e fe potete, 
laìciate a ciò. eh io dirò , di racça-pricciarvi • 
Mancava in quel Paefe iJ :Soja ~er cfeguire I~ 
fentenza. eii morce, pronunciata conrra quello 
Omicida così facrilego : qu~ndo , ccm.:andot'i 
in vano chi ft offc:rifl.è ad efrettuarla, ecco il 
Figliuol primogenico di Jui ikGo , giorane 
c:ome ho detto di vinricinque anni, che fi fc: 
innanzi; e per vendicare la morre di fua .Mac 
dre a lui cara in fommo, vinfe col furor I.i 
vergogna, montò le fcale, ed efeguì la fèn
tenza , !h:ozzando fu la forca il Padre {per .. 
giure>, e dipoi fquartandolo, con divenire 
ingiufto nell' atro !teff o di efercirare una- giu. 
fiizia- non fua. E pure nè anche paga la Di
vina venderra ~on turcociò, ri mif e il ferro nel 
fodero: perocchè quello Figliuolo medeGrno. 
dopo qualche dì, pofata la rabbia conceputa 
già contra il Padre, cominciò a ripenfare 
meglio era 'è sì la infamia, sì la impiecà ,d'cf. 
fe1 fì lui fatco Carnefice fu la piazza fin' a chi 
lo havéa gen:raro: onde non potendo haver 
pace , fi. uccife al fin furibondo con quella 
rna no , eh' egli ha véa fiefa a cane o; e così fe 
ve~er~, dopoqua11rro morti ,ade111pita in quell~ 
ulr1m atto la gran protelta chefece Dio,dove 
ditfe, che farebbe dal Cido difcefa a volo la 
foa. maledizione fu quell' Iniqao , che non 
havelfe temuto giurare il falfo, nè ii farebbe 
mai da lui dipa.rti:a, ftnchè non havefi"e finito . 
di ellerminarlo da' fondamenti . M1rlcdiltio e h 
wniet, fomite, eh' è Dio che parla, venici: e 1.";~ · 
dove? venict ad Domum Jt1rantiJ in nomine meo. 
me~dacitcr :. ma non baita che veaga; vi ab.i· 
cera. come m fuo fermo foggi omo: & çommo. 
rabitur in mcdii DomuJ ejus: e quello anchç è 
poco: la confumerà, fino a ridurne in polvere 
mioutiffima ogni palco, ogni pavimento: (1 
çonfumcl tatn, (j ligna rjus, rf:j lapides cjuJ'. 
Q_uanto meglio farebbe ftaco però a quel mi· 
{ero Pa<ire imitare l'antico Clinia, benchè ~ 

F i Ge~ 
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Parte Pri1na. 
Gentile, il quale fi contentò di sborfare tre 
mila talenri di oro, per non giurare in giudi· 
zio, quantunque con verirà, di non efforne 
d<:bicore ; che per rrcçemo kudi d' argenro 

s '!1t1jjf lafciadi ind~rre dal Demonio a giurarlo con 
tpi/I ad falficà ! 
'N:._tfJDI. . .. 

V. 
XVI. . Pertanto prendete, o Dilertiffimi, il bel 

ricordo, che fu quefi:' ultimo, per mia bocca, 
S'mn. àe vi porge Santo Agofl'i no: F alfa Jura:io cxi. 
duo! S. tiofa, f/(ra perirnloj tJ, Nullci fccul'a. 1l giurare 
Jo. Bt1p il fatfo è un porre I Anima propia in eriJenre 

pericolo <li dannarli. E ciò per due capi. Pri
ma, in riguardo del peccaro gravillìrno, che 
fi fa. Imperoccbè voi dovete fa pere, che Io 
fpergiuro è maggior peccato dell' omicidio 
mede!imo, come quello cb' è conrra maggior 
precetto ,cioèconrra la Religione; ed ha ,come 

1 
infegoad San Tommafo, il fecondo luogo 

f-~u4 
9 

dopo il peccato maffimo, eh' è quel della I nfe. 
lltt. 1 a·. delrà, contenente una più dichiarata avvedion 

da Dio. Ciò, che ci fanno pur palefe le Leggi 
umane, e Divine: le Divine, mentre lo f per· 
giurare fi oppone in effe a i precetti della prima 
Tavola; l'ammazzare, a j precetti della fe. 
conda: le umane, mentre difpoogon che i 
Giudici non lafcino di dare i lor Giuramenti 
ad un Affaffino. Ma con quale prudenza ciò 
fi farebbe, ripiglia il Santo, fe l'«mmazzare 
fo(Jè magg:or pccc;iro, fecondo sè, che lo 
fpergiurare? Dovrebbe in un tal cafo da i 
Giudici prefupporfì, che chi ha commdfo un 
maggior dditco, afsaffinando Ja genre fu le 
vie pubbliche, non temerà di commetcerne 
un'inferiore, giurando il falfo. Ma i Giudici 
in ciò procedono cun faviczza. Adunque cfiì 
prefuppongono, che fia noto per lume ancor 
<ii narura, efsere lo f pergiuro maggior delirro 
di ogni altro gìà commefso da un Aisa(fi. 
no, e che però non fi habbia mai da prefu. 
mere ricrovarft al Mondo huom sì perfido, 
5Ì perduro, che benchè Reo di ecceffi ancora 
enormiffimi, giunga a quetro, di chiamar 
Dio dal Cielo a refi1ficare una fallirà. Ed una 

~ q11fru enormità fomigliance prefoppone nello (per 
'i"e 6." giuro la Sanca Chiefa , e però fi comanda 
~· ne' facri Canoni , che non folo fi predichi 

a' Fedeli la gravezza di quefta colpa, ma 
che di più, ad uno e' ha f pergiurato, !i <lia 
la medefima penitenza che li coltuma di dare 
ad un'Omicida, ch'erano già fecce anni di <li. 
giuni rigorofiffimi, ma con l aggiunta di mol
te altre fimili afprezze,oggipoco note,quan
do il moltiplicar de' peccati ne ha fatto ogni 
giorno più minuir le pene. 

XVII. L'alrro capo, per cui è vicino alla danna
zione chi giura il falfo, è perchè gli Spcrgiu
ratori difficilmente rirruovano chi tra' Sami ii 
faccia loro Avvocato dinanzi a Dio. San Gre
gorio fa que!ta memorabile olfervazione, che 
a fuo tempo venivano a· fepolchri de' Sancì 
Martiri gl'Infermi, e guarivano: venivano gl' 
Indemoniati, e fi liberavano : ma fe venivano 
gli Spergiuri, erano quivi più che mai tra va· 

1Jonil. glia ti d<l i loro mali. Ad Martyrum fcpulcta ve
~ a ;,, nizmt N,gri, O- fammtur; wniunt Da:moniaci , (j 
liu~1 :· ~urantur; vcnhml Perj1rri, (:J à D~monio vcxan. 

tur: quafi che per gli Spergiuri non d lia pietà, 
e che,, come talor' avvien nelle caufe contra
rie al Principe, non (i rruovi ne Auditor che 
voglia fentire, nè Avvocato che voglia ieri vere, 
nè Procur:uore, che voglia agitar la li re. Dun
que F alfa Jttratio cxirio{a. 

Ma non meno conviene guardarli ancor da XVIII 
giurare il vero per ogni piccolo cafo . Vera .711-
ratio pcric11lofa. E qual' è quivi il pericolo? E' 
di due mali, uno preCenre, un futuro. Il pre-
fence è di guadagno che ce(Ja; il fururo è di 
danno che fopravviene. E quanto al primo, 
nora San Giovanni Grifoltomo ,come i Feddi 
ne' primi fecoli della Chiefa, operava no sì gran 
cole con la invocazion del Nome Divino : 
fo..lavan rempefte,fogavano infermità, ferma. 
vano incendi, dileguavano turbini minacciofi, 
mercè che rnai non ricordavano un Nome sì 
venerando, fe non per glorificarlo . Oggi un 
tal Nome è Nome già di ltrapazzo in tutti. i 
più famigliari Ragionamenri. Qyal maravi-
glia è però, fe in virtù di un tal Nome sì poco 
ti operi?Giurarc il vero è un'atea di Religio-
ne, non ven'hadubbio.Ma non già più,quan-
do un tal' atto viene ordinato dagli huomini 
a i loro fini, fini tenuti, fini terreni, fini i 
più baffi, che mai fi trovino alMondo,com'è s. Th. a. 
ii volere, in tuttociò che li dice, afficurarfi 1.. q 89• 

un credito di niun prò. ~elto è un difordine tir. I·"" 
oppolto alla Religione: e particolannente fra' i1. 

Criltianì. Perchè iè i Crillianj, più di tutti gli 
altri huomini, fono fatti affine di efalrare il 
Nome divino; com'è dovere, che abbaffino 
un tal Nome ad ogni lor' ufo, quanruoque 
non necelfario; quali che un sì gran Nome 
fia fatto per fervire ad dfì in ciò che lor piace, 
non effi per forvire ad un sì gran Nome? Chi 
fa così, .non merita cerramenre di havere un 
Nome tal favorevole: ne'bifogni più rilevami. 
E pur, per quali bifogni egli e itato a noi rive-
lato nelle Scritture, fe non per quelli? Ci è 
rivelato, perche Io invochiamo a falvarci • 
Non eft a!i11d Nome11 jirb Cctlo, in q110 opo1·teat .Al1. 4• 
no.f fa!vos fie1·i. Quefra è la Torre fortiffima '~. 
di rifugio ne'noflri mali. T1trri.f fonijfima No. !'rov 18 
men Domini. ~ello è l'Asilo ne' travagli, que- ,o. 
fio è l' Armeria nelle tencazioni, quefto è 
l'Ancora falda fra le cempelte. Ma come può 
invocare tal Nome a tanto di véro bene, chi 
Io rammemora ognor fenza riverenza? Non 
f!UÒ ricorrere ad un' A !tare, per etìere qui vi · 
!alvo, chi lo profana. E ciò qua neo al Lucro 
ceffanre, che vien dalla coofuerudioe di giu-
rare fenza ritegno , quantunque ft giuri il 
vero. 

Il Danno emergente poi, eh' è il mal di XIX. 
futuro, fonoigran vizj,~he quella confuetu-
dine porta feco. Vir mitltwm juran.f, implcbirur Eccli.&J, 
iniquitaie, dice il Signore. Un buomo che r z, 
giura alfai ,fr non è già colmo d'iniquità, non 
potrà tardare a colmadcne Dal giurare fenza 
Giudizio, pafferà a gimarc Cenza Giufrizia, e 
dal giurare ienza Giu!bzia , patTerà ancora a 
giurar frnza Vericà, mali nmi • un peggior 
dell altro. Il primo è giurare da temerario, il 
fecondo da rriClo, il rerzo da craditore. Nè fia 
chi f peri altri mcmi: perchè ficco111e chi parla 
molto, non pu.ò fchivar molti falli ( bench' 
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Ragiona1ne11to Decimo: 
egli roglia) in gcn~rc di parlare; così chi giura 
molco, non potrà 1chivarli in genere di giura
re. Però lb fcritro: Juratio:1i non affi1ejcas os 
tzmm; multi enim ctr{t!.f in il/a. Il cadere è CO· 

mu ne a chi vuole, cd a chi non vuole, maffi
mamenrc quando fi lafci feaza freno guidar 
da un Cavallo in<lomiro. E tale appunro è la 
Lingua. Però alcra ficurezza non v' è, che 
lafciar 1.li giurare affatto • Nulla J1trAtio Ji:
cs1ra. 

XX. ~dlo è il proponimento, che voi dunque 
ha vere oggi a fare, Dilettiffimi miei, non gi u

Jiu. 5. rar mai più. Ante omnia 110/ite jura>'e, Fratres 
u. mci, dice San facomo. Prima d' ogni altro 

avvenimento, praticate quello, e vi riufcirà 
profitternliflìmo: non giurate: 11olite j11rare. 
Che imporca, che vi credano, ò non vi cre
dano? qudlo è di poco rilievo. Machevipon· 
gbiate a pericolo di commettere uno f pergiu
ro, queito s.ì, che imporra alfaiffimo: tanto 
che per a(ficurnn•ene, dovrefre, bifognando, 
fin condannarvi ad un perpetuo filenzio. Di 
San Giovanni Grifoltomo fi racconta, che in 
turta la fua vira, che pure non fù corta, non 

. giurò mai: e l'ittetlo hanno facto altri huomi
ni fa mi. Percbè però non ci poffiamo propor
re ancora noi di non farlo, alq1eno fenza una 
efirema necdiità : regola che già diede Samo 
AgoO:ino dov'egli diffe: Q!!.antum in te cft, 11on 

1't Mm affette J , non amcs , nec quafi pi-o bono , cum aliqua 
~'"-'·' 5 dclcflatio~e appetas ju1jura11dm11 • Quando un 

Principe fu una Band ira, io veggo pure che 
i Sudditi le portar o ogni rifpetco. Ora nel 
comandare, che il fuo Nome non fia ricor· 
daro in vano, che vuole Iddio? Lo vuol fal. 
vare con folenniffimo bando dalle lingue de
gli huomini irriverenti. E perchè dunque non 
dovrà da umi ubbidirfegli con prontezza ? 
Odo eh~ voi gemete fotro qudto proponi
mento, qua!i frmodi un pefo non rollerabile, 
adducendo il mal coftmne da voi contratto 
per tanti anni a giurare fcnza riguardo Ma 
dite a me. Prima che il Principe facelie la 
fua Bandita, non potevate voi ha vere in co
fiume di andare a caccia curto dì per quei piani, 
ò per quelle piagge? E pur con rutto il coll:u
me, fa pece dopo la Bandita attenervene inter
ra men te; e ciò per una ragion fola: e qual 'è? 
Perchè voi cemere il Principe . Fate dunque 
I' iiteffo nel cafo nofiro: Temete Dio. Ed 
ecco a onra d' og'ni cofrume, difmeffo il giu. 
rare inutile . Non vi è confuetudine, dice a 
pro notlro San Giovanni Grifoil:omo>laqual 
non ceda al timore ,f e è rimor vero. Uno ha 
confuerudine <li lavarli la Hare in fiume: e pur 
fe gli dice il Medico, che il lavarli di tal' erà 
gli può nuocere, lo tralafcia. Ha confuetudi
ne di ber vino, e nol bee, fe gli vien la febbre; 
ha confuemdine di girare ,e fi !erra in c<lmt:ra; 
ha confuetud i ne di giucare, e fi feque(tra àalle 
converfazi9ni: tutto per timor di aggravarli 

Rom. linfermità. Vides adunque Vides, ripiglia il 
Po ad Santo, 911od 1tbi e/l ri~nor, f acjlè folvir11r con/ uc-

p tudo, mamft valde dwt11r11a J1t, (1 neceJlaria? 
QEell:a è perranco la prima regola certa per 
divezzarii dalla confuetudine di giurare, con
cepire un vero timorede'mali fommi che por
tano i Giuramenti; che però, dopo haver 
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decto il Savio, Vir multllm fwa11s, implebitur 
i11iq11itatc, foggiunfe fubim, (:!non difècd~t à 
Domo illius plaga, perchè chi da tanto vizio 
non fa reftar per odio contra la colpa, refilti 
almeno per timor della pena. Dipoi non vi 
sbigottite perchè finalmente non ha vere a vin
cere già con le vofire forze: ha vece a vincere 
con l'ajuro di Dio. La confuerudine è vera· 
men re una dura legge; ma una conruecudine 
cattiva fi può difhuggere con una confuetu· 
dine buona, come una legge fi di(lrugge 
tucror con un' al era legge contraria a quella • 
Bafta che voi vogliate adoperare dal. canto 
vo!lro i mezzi convenevoli ad un cal fine, e Marr 7 
fono appunco quei tr~, che ci figurò ilSigno- · • 
re nel fanare la lingua di quel Mutolo riferito 
nell' Evangelio. 

La prima cofa, che fece allora il Signore, XXI., 
fu levar fobico gli occhi al Cielo: fifpexit in 
Ccrlum. O divina occhiata ,che ci fcuopre ra11-
to bene il modo di regolare la noft:ra lingua, 
non legata come quella del Murolo, ma trop· 
po fo:iolca nel profanare il Nome del Signor 
fuo ! Conviene alzar gli occhi al Cielo, con· 
fiderando quanto fublime è quella Maeflà Di· 
vina da noi fprezzara. O come allora fobico 
apparirà quanto indegna cofa fia qudla, che 
un fa eco di putredine, qual' è I' huomo, fì ferva 
del Nome di sì tremendo Monarca, qua!i di 
cofa comune per i sfogare un foo f degno, per 
iHabilire una fua bugia, in quei tempo mede. 
fimo, che curta la Corre immenfa del Parndi· 
fo dà ben ere volre il titolo di Santo a quel 
Nome fteffo sì malcractato,con dire,Sanflus,Jf ~. 1~ 
S anéfos, S anélus Dominus Dcus Omnipore11s • 
Olrre a ciò: dovere alzar gli occhi al Cielo, per 
chiedere di là quell' ajuto, che folamente di là 
potrà venirvi a domare la voitra lingua, lingua 
sfrenata. Tal' è il ricordochev!dàSantoAgo-
fiino. Si linguam 11ull11s homimtm domare potcft, s rm 
Ad Dc11m confugiendum cft, qui domcr li11gt1am d: v;J 
noflram. Dommi: 

In fecondo luogo il Signore, prima di fanar XXII 
la lingua del Murolo, cominciò a fof pira.re: • 
ingcmuir; e quelt' appunto è quello, che mai 
non fanno i CritUani, e r.-..:rò mai non guarif-
cono. Non fi dolgono mai di cuore de' loro 
ecce<Iì nell' olcraggiare che han fatto il Nome 
del Signore loro, ma fi palpaAo la cofcìenza 
con dire: Son di natura çollcrica : fon' avvezzo 
così: non pof[o rattencrmi : non parlo in quc/it• 
forma pel'cb: babbia vot,lia di fare firapaz.zo " 
Dio: e in que(la maniera lifciando la piaga, 
in vece di rafciugarla, la rendono fempre più 
verminofa . Nò, Dilectiffimi, conlìderare che 
non v'è fcufa veruna fufficienre a difendervi, 
mentre adoperate la lingua, che Dio v'ha da-
ta, in ufo canto conrrario al fuo fine: e che 
però ne farete feveri!fimamence punici, pa
gando a pefo di fooco lento quel debito> che 
ora contraete ogni giorno a fomme sì grolfc 
con tanta facilità. lngenmit. Se quanto ado· 
peraredi fcufe a fcolparvi del mal commeffo, 
altrectanro concepille di f enrimemo a pentir· 
vene, credete a me , già da queft' ora voi ne 
farefre emendati , matììmamente fe per ocre-
nere que(la medefima emendazione v' impo-
neile da voi medefimi~ ò vi facefie imporre: 
· f 1 dal 
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dal Confelfore qualche penitenza opportuna, 
che vi fervilfe di freno, come farebbe una li· 

~ r n:ofina, u!1 digiuno> una ~if~ipl~na, la vi!ica u·/ J d una Ch1efa, e altre firmglianr1 Un cerco 
~~"'· / Soldato mal'avvezzo a profferire il Nome del 
Jiv p ~·Signore in ogni fua rabbia, hebbe per peni· 
'' 17 § tenza dal Sacerdote di fare in terra una croce 
i· con la fua lingua ogni volra che così rornalfe 

a trafcorrere. Ed una tal penitenza fu la falu
te per lui, sì del!' Anima, sì del Corpo: con
cioffiachè, entrato un dì, come è folico, in 
una mifchia con altri fuoi Compagni Soldati, 
profferì in elfa, fecondo l'anrico vizio, il Nome 
Santo di Dio fhapazzaramente: ma non pri
ma lo profferi , che accorroft dell'errore, fi chi· 
nò in terra per fare ivi la croce con la fua 
lingua,com'era tenuto fare; e inquelloflame 
una palla di archibugiaca gli pafsò fopra il filo 
delle reni, portandogli via un pCZ7.0 del giub
bone, e della camicia ,feoza fa1gli altro male; 
là dove, s egli era in piedi, 1' havrebbe crapaffa. 
to infallanrememe da banda a banda: ciò che 
riconokendo egli per grazia fegnalatiffima , 
\·enn~ a Lorec:J pellegrioando m riconofd. 
rnenrodi graritudme, ed ivi in un vocoapfi>e
fo, lafciò la memoria autentica di un tal fatto. 
Procedere così ancora voi: gaftigate la lingua 
ogni volta ch'ella trafcorra, e poi non dubi
tate più, che non fìate per rammentarvene. 
Se il Cane, quando egli ha errato, vede che 
il Cacciatore pur gli fa fella , al cerco che 
non fi emenda : ma fe per contrario fenre 
ogni volca venire fopra di sè delle bafionare, 
mirate un poco fe, benchè bcltìa, impara a 
non errar più. 

XXIII Finalmente il Signore, oltre il guardaare 
al Cielo, ed il gemere, roccò anche con le 
foe falurevoli mani la lingua di quel Muro sl 
miforabile. E cosi fate anrnr voi. Fare che 
il Sigf!ore cocchi la voHra lingua, comunican· 
dovi ipelfo con quella inrenzione efpreffa, di 
volere con un tal rimedio guarire da sì gran 
male, qu~ot' è parlar prava mente; e fcorgere· 
te alla pruova, quanta forza havralrnoquellc 
Carni innocenti dell'Agnello imrnacolaro a 
faldare una lingua lubrica, ficchè di voi po Ha 
dirli per 1' avvenire: Et loquebat«r rdìè: Chi 
prima non fapea dir ere parole .fenza motlrar· 
fi peggiore aocordel Diavolo (il quale beochè 
habbiadettedelle bugie fcnz,dine a gabbarla 
gente, non fi fa pe1 ò, che fia folito di giurar
le.) chi ,dico, era sì sboccato, che già vinceva 
Lucifero in prefonzione; ecco che cambiato 
ora in meglio, parla da Criltiano, fenza ufa
re altre forme ne' fuoi difcorfi, che quelle fole 

Matth. infegnategli dal fuo Crilto: eft cft, non non ; 
J· J7 e rdta veramente ben perfuafo, che quod hiJ 

abzmdantitu eft, à analo çft, cioè, ò dal vizio 
propio d'irriverenza, ovvero dall'altrui d' in· 
creàulità. O quanto bene egli al prefenre ado
pera la fua lingLJa ! Se ne ferve. come della 
f pada fi fervono i nobili Cavalieri, cioè per 
difender fempre l'onore del loro Prindpe, non 
mai per diminuirglielo . Quel Signore, che 
colle fueoperazioni fi fé già norma alle noftre, 
quello dico, rinuovi ora in voi le fue maravi
glìe, con rendere oramai degnociatèun di voi 
cii una beatitudine cosl grande, qual' è, non 

fallar parlando. Be11t111 Vir qui non eft lapfu1 Euli. 
b / . 14. '· vcr o cx ore sto • 

RAGIONAMENTO 
UN DE C .IMO: 

Sopra il Prccmo difamifi~·arlc Fcjfr. 

~~~·~~~'~ Uel fuperbo Lucifero, che 
da principio fì cimentò d'af
fomigliadì all' Altiffimo ; 
raddoppiando poi nella ca
duca I' impeto concepuco 
da lui con l;i iùa baldanza, 
prefume già non più fola
mence di aggu;igliar Dio, 

come aitora, ma di avanzarlo. PèrÒ, perchè 
il Signore richiede, come per tribuco, dagli 
huomini l' olfervaoza delle Fette, af pira il 
Maligno a levar da lui tal rribuco, e arrogarlo 

:I. 

a sè, onde a tutti i Demonj fuoi Congiurati 
intima quefr'ordine: Q1tiefccrc faciamuJ omncs 'P(. ns. 
dies fcfio.r Dci à tcrrtr. l:ompagni , facciamo 
sì, che le Fdte non fian più Feik per Dio, ma 
F elle per noi. E fo{fe pur vero, che un cal 
difegno gli andalfe coi più fallito ~a fe vor-
remo giudicare con recricudine, faremo co-
firerti a confdfare, che pur troppo egli ti 
adempie giornalmente era' Criftiani , preffo 
cui già le Fefte non fono più Fe11e, perchè 
non fono più fante. Di quello lutcuofo difor-
di oe fon' oggi per fa\•ellarvi, con defiderio di 
muovere il voftro cuore a ritogliere una volta 
al Demonio quell'omaggio sì mal dovuro,che 
tè gli precta da Peccawri ne' dì feltivi J e ren-
derlo a chi fi deve. 

I. 

Iddio, come è Signore di tutti i luoghi per IL 
fa fua immenfirà, così per la fua erernirà è 
Padrone di tutti i tempi: e però, fe per mofrra-
re egli la padronanza e' ha d ·ogni luogo, Ce 
n'è riferbati alcuni per sè, defrinandoli ad onor 
foo,ed ha cofiituiteleChiefe; così per mofrra. 
rcla padronanza di tutti i tempi, ben' era an-
cor convenevole, che tra effi ne fceglielfe per 
sè parimente alcuni, con dedicarli al fuo cul-
to, e cofiimilfe le Pelte. Su ciò fi appoggia il 
terzo comandamenco, di fantificare le Fefie • 
tra noi guardare: Comandamento degniffimo 
d ·ogni venerazione, e d'ogni ubbidienza, men-
tre ci vien' intimato da due Leggi ad un'ora, 
le più eminenci: dalla Nacurale, e dalla Ec· 
defialtica. 

La legge della Natura richiede, che alfe- III. 
gnandofì alle azioni più imporranti il fuo tem-
po, molto più fi alfegnalfe agli affari della r.Th a. 
Religione, affiocbè I' Anima in elfo più di u1 1 u.i 
profeffione s'impieghi ad onor divino, e più :~'·4 ° 
di propofito infi!ta al profi~co pro pio. 

La legge poi della Chiefa dtterr_!lina quefro IV. 
tempo: e vuole che queito prima ila la Dome- s. Th ~. 
nica, si perchè in Domenica li principiò la z.q. ,.,. 
Creazione del Mondo, e sì perchè C1Hto in art. 4· 
Domenica nacque, in Domenica rifufcitò, e'"' + 

in 
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I. 

a. 

Ragionamento Undecimo. 
in Domenica 'mandò lo Spirito Santo• da lui 
promeffo. E fe alla Domenica aggi ugne poi 
J.a Chiefa varj altri giorni rra r Anno, è affin. 
chè Dio fia più frequentemenre e più ferven
remente riconofciuco da' fuoi Fedeli con gra· 
ti offequj 

V 1'~a per venire alla pratica dd Prececto im-
S. Tb. a. pre{o a fpiegarvi: Santificare le Felte vuol di
a IJ ,,. re cratcarle da Sante ,ciò che fi adempie in due 
4'·4,ai I• modi:!' uno è con if pendere la giornata nel 

culto divino;ch' è il fine .di quelto Precetto; 
EN. i•· Sabbat11m efl reqHies f anila Domino : l'altro è 
•s· con rimuoverne l' impedimento dell' opere 

fervili 2 eh' è il mezzo prefcricco daW ifidfo 
:EJt. ao Precetto: Non facies omneoput in eo. E quan
fto. to a ciò: Tre f pecie d' opere fervili noi poffia

mo dillinguere al noilro intento. Alcune fo. 
no puramente fervili ,altre fono quati fervili, 
altre fioalmence foco più che fervili. Leope· 
re puramente fervili fono quelle , che per la 
fatica io e<fe richiefia, fono propie, non di per
fone nobili, ma di gente che ferve e llenra per 
manrencrfi i com• è lavorare la cerra , ed eferd
tare le arti manovali, meccaniche, e illiberali. 
Le opere quafi fervili fon quelle,che fe bene 
non fi efercirano con fatica corporale, cucta· 
via perchè dHlraggono grandemente lAnima 
dal culro divino 2 fono vietare; come farebbe 
0tmbiare,comperare ,e vendere cofe non ne
ceffarie, agitare le liti nel Foro, ò fieno crimi
nali, ò fieno civili. ed alcri arri fimili E cer .. 
tarnenre fe la Chiefa non vietafle in sl facci 
dì cali occupazioni, i Crilliani vi s~ immcrge
rebbono tanto.che fi dimentichercbbono af
fatto della lor' Anima; e farebbono come gli 
Afrori inf~ziabili, che con una preda tra lun
ghie) f eguono r al era preda. che vola franca. 
nè fanno giammai deufiere dalla caccia. Co· 
:sì gli huomini, porcari dall' avidità di accu. 
mularc: beni terreni, non delìHerebbono mai 
da quelle applicazioni, e da ~uellc: azioni, per 
cui ,come in una caccia la più gradira, corro· 
no dietro al guadagno. Finalmence l' opert 

l.Tb a; più cbe fervili polfouo chiamarli tutti i pec
a q. 'u. caci , fecondo che ci manifefta il Signore in 
"·4 1111 ;. quelle parole : ~ f acir pec1;atum , fervus efl 
]o.8.34 peccati i perchè non può crovarfi una fervitù 

più ignobile ,ò più infelice ,di quel che fiala 
fervicù della colpa ; per cui venghiamo fog. 
gecrati alle nofrre paffioni indomice , e al D~
monio mede fimo 1 che. le f veglia. 

I I. 

VI, Pofto ciò,mirate s· èvero,che le noflre Fe-
fie~oramai non fono più Fette. Imperocchè, 
parlando del!' opere fervili; e quafi fervili , {i 
veggono tra' Crifèiani canti occupati in elfe, 
anche nelle maggiori Solennità , che per al-· 
cuni fembra difcefa qualche difpenfa univer
fale dal Ciclo , che gli fomagga alla Legge. 
T uree le faccende fi riducono at Giorno fan, 
to, e in efio pare che l' Incerelfc raddoppj le 
fue forze, e le fue finezze , a combattere Ia 
Piecà; tanti fono i negozj pubblici , i mercaci, 
1c moftre, le fiere. le ra<fegne. f raggiri d'una 
gran parre di gente, a cui, pur che non fi za p
pi il campo, pare di fantificare appieno le Fe-

ile con qualunque altro genere di lavoro: on
de col capo {empre chino alla terra, non pen. 
fa no mai a Dio, nè fanno vivere, fe non vi. 
vano affaccendaci, come una trorcola, che non 
fa !tare io pit:di , te non girando. Siete voi 
forfe,o Dilecciffimi. venuti al Mondo per fa. 
vorare? Ha vere forfe ricevuto da Dio un' Ani· 
ma immortale per fervir folo al corpo feccio· 
fo e fracido , e per adorare il folo Intereffe? 
Non fa pere, che in quefta vita non v' è al. 
ero, fe ben fì mira, eh' una faccenda? Rogamu.r 
vot, Frarru, ut q11fr1i fitis ,dice l' Apoltolo, & • TJJ~.lf. 
ve/lrum ncgoti11m agatis : Vi prego , o Fratelli 1 •· "· 

che arrendiate con quiete al grand' affarec'ha· 
vere per le mani, eh' è di falvarvi: Vejlrumnt. 
gotium agatfr. Gli alcri negozi, per cui logo. 
rate canti penfìeri, per cui v'immergete in tan· 
te follecicudini , per cui v· infievolire fra rand 
ftenti , non meritano ne pure il nome di ne. 
gozio; fon bajate, fon bagatelle , fono~ a dir 
giuflo ,fon canee bambinerie. Il negozio de· 
gno di voi , non è più che uno : e quelto io 
v'incarico: Rogamur, ir: veflrum negorium agarir. 
Afficurare la voitra Salme eterna. Condufo 
bene que!to, è conclufo il tutto, perchè riman 
confeguito l' ultimo fine : ma fe quetto falli. 
fce,che vi varrà qualunque alcro nobile, ac· 
quiilo, che voi facciate? Q.:!jd prodefl bomini ,Ji M<rtth. 
Mundstm uniuerfitm /ucretur , grida il Signore, 16 &f. 
Animd: vcrò f1t1i;e- detrimentum pa1iatur ? Che 
giova guadagnar l' univerfo Mondo , fe alla 
fine fi perde lAnima? E pttre non fi cracra nè 
anche di guadagnar l' univerfo Mondo , oò • 
nò: fi tratta di guadagnar pochiffimi foJdi , e 
per quefri foli f pendiamo il meglio, non delle 
vifcere nofire,ma infio dell' Anima:più infe-
lìci d. un Ragno nella orditura della fuacela, 
mentre egli finalmenre non vi fpende altro, 
che un' avanzo putrido del fuo venere. 

Mirate per ca neo che ltravaganza ! Se Dio VII. 
romanda<fe la fatica, e il Mondo comandafie 
il ripofo , converrebbe, per obbedire a Dio , 
ripudiare il ripofo, ed abbracciar la facita : e 
tuuavia menrre va la cofa al contrario, 1a gen. 
re più vok:nlieri ubbidifce ad un Padrone sl 
barbaro quar è il Mondo , che fempre gode 
di vedere i fuoi fervi operar da fervi, di quel 
che ubbidifca ad un Padron sì amorevole , 
qual' è Dio, che fempre ti dik.cra in vederli 
operar da liberi. ltt ad onera veflra, dicea Fa- E d 
raonc agli Ebréi ' nel tempo (k'fo , che Dio ;<D , 1• 
comandava loro, che andatfero nel Deferto 
a facrificare. L' illeffo dice il Mondo, a fug
gellion dcl Demonio , Nimico tanto giuraco 
de' Giorni facri . Che canee Fetle ? Chi vuol 
mangiare >s'ingegni: Ire ad onera ve/f>'a : An-
dace in tali giorni al Molino, e avanzare tem. 
po; andate al Bofco, andare alla Bottega, an-
dare a caricare le voftre Beftie : )te ad onerd 
wftra. E così il Mondo, ancorachè sì crudo, 
che fa cadere i fuoi Sudditi fotto il pefo, tut-
tavia è più obbcdico, che Dio, a cui fi lafcia 
di rendere onore, per andare alle fiere , anche 
lontaniffime, a i magazzini , alle mandrie , ò 
per non fapere ltaccare giammai le mani da. 
i lavorecci più baffi . 

Sento ca luno , che dice tra fe medefimo: VIIL 
Qudle parole non fan per me: Io non lav?ra 

ne 
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68 Parte Prima. 
ne pure i giorni feriali, penfote voi fe le Fe
fte. Così può elfere , ma guardare un poco 
frawmro, fe, non lavorando voi, pcrmetcete, 
ò anche comandate , che per \'Oi lavorino i 
voflri. Dare fegua ciò, che vi ~:ale la vofrra 

Exgà, fcufa? N 011 facies om11e opzu in S abbnto , dice il 
ao. Signore , ttt, & filittr t u11s, &! fili a tua , I en.m! 

tsms ,r/:J ancilla t11a, &! jumcntum rnum. Mirate 
fe coglie tutti! Non lavorerai nd dì di Pelta, 
nè tu., dice Dio , nè il tuo Figliuolo , nè la 
tua Figliuola, nè il cuo Garzone , oè la tua 
Fance, nè il tuo Giumento medelìmo, Ed a 
quefto,che rifpondere? E' vero, cbe il C;ipo 
di cafa ila rutta la Domenica a paifeggfare 
oziofameme la piazza, 1C non anche con fu
ma rurro il dì tra le bettole , e tra le bifche; 
n•a c~e rile\'a ,fe frarranco la Moglie ,e le Fi· 
gliuole fe ne fianno fu r ufrio di cafa coll' 
;igo in mano : fe il Figliuolo va dietro alle 
fome, in cambio di trovarli alla predica , alla 
domina ,alle divozioni: fe il Garzone con vien 
che attenda alla fra Ila; e fe la mifera Serva è 
neceffirata ad affaticarti ne pili ne meno ,che 
fe la Fefh non fuflè di precetto , ma di pia· 
cere? E in tale ffato il Capo di cafa dirà,ch' 
egli non lavora? Anzi lavora affai pi LI , per
chè non lavora con due mani fole, ma lavora 
con rame ,quante fon quelle di rutta fa fa mi. 
glia, eh' ei tiene in opt>rn. Qf1od q11is per ali111n 

f, 1tattu· facit ,per j'e ipfumfacere vidct11r: Grida la Leg
tem /f de ge a volha cond:rnnazione. E per tane o vi 
'"lmttt, fo fa pere, come 1i api)artienc alla cofcienza 
t11t. t 

di quei che reggono le famiglie, non folo oi: 
fervare quello comandamento <l' aHcnerfi dal!' 
opere fervili nelle pcrfone loro, ma di farlo 
parimente olfervar da quelle, che tengono a 
sè foggette, non permetrendo loro lavori ne' 
dì feftivi, fe non foffe per brcv' ora, ò per una 
ragionevole neceffirà; alrrimenri il guadagno, 
che farà I~ Cafa con tal fatica, farà il guada. 
gno, che ta la lega fopra le pietre , quando 
con poco a vaozo perde sè ltelfa. 

tX. Cerro è, che il Signore ne rimane offefiffi. 
mo, e fi dichiara ,che fe ne vuole ricattare agra
mente. Semite come parlò una volra per Ge
remia : Se voi guardando k mie Fefre , d1ffe 
egli, non permetterete, che per le porte della 
voitra Cictà entrino fomc in que' giorni di 
alcuna forma, Si audi,,ritir mc, iit non inforatis 
onera per portas Civitatis f01tj11.r in dfr S abbaii; 
io vi farò per quelle porre medefime entrare i 

Je,, 11.vo{hi Re glorioli per tutti i fècoli: lngrcdien
••· 11:r per portar hujus Civit tliis R·g,·1 ,fcdcnte s /11-

per Jòlium David, r/j babitabitm· Civitas btec in 
f empite1·m1m. Ma f e per contrario voi non le 
ferrerete ad ogni fervi! faccenda : Si au;cm non 
emdicritis m~ , io vi protefro che manderò a 
fuoco e a fiamme quefia Città , fin eh' ella ca· 
~a giù. rutta ridotta in cenere : ~urctnd am ig11em 
m porm 'Jerµfalem, & devorab1t domor ejztr, & 
non cxting1tet11r. E vi par quclto un Iioguag .. 
gio di poco ardore? 

Ne vi crediare, che fe Dio minacciava cali 
X. gaftìghi ne' tempi andati a' violatori di un sì 

giufto divieto, gli habbia poi dimearicari a i 
Y,nc. prefenti. Chi tanto fa, vada , e legga il Bel

Btlluaç luacenfe , Scrirt0r famofo , e ritroverà come 
1.i,ç.i•·un'jmero Catk1!0 1perchè bavea voluco lavo-

rare il dì di San Giacomo ,andò la notte fe. 
guenre pur rutto inrero ridotto in cenere anch' 
e(fo ,come diffe Dio di voler ridurre la ingra
ta Gerufalemme. Che fe a difefa delle fue 
Fdk, m:rnda egli sì fieri galtighi pubblici, pen-
fate poi fe fi trattien da i pri\'ati. Una Don- Jac. 
na che in dì fefrivo volle cucirfì una camicia Mr1·0 
di nuovo , la trovò turra inzuppata di vivo l.i . ..tn· 
fangue : e di fangue pure lì trovarono inzup- nal . .An. 

pare mere I~ fpigbe di frumentoda alcri~che s8u~~~1 
in giorno d1 Pelta haveano trafcorfo a miete- in P:ra 
re. Ad una Femmina con galtigo più f paven- s Hu· 
cofo s' intirizzirono totalmente le braccia, e n'g11n. 
ad un'altra, che afperrava alla Domenica per si sB..Aug. 
r. ·1 f I b . d' OntJO. 1are .J pane, urono e racc1a pur i vampate in Yittf 

e divorate con fuoco, fcefo dal Cielo.Un Con- s.Franc. 
radino nd dì dell' A ffunta andò a cavare la P"rt. S· 
terra per farvi una fua Fornace, e nella cav~ Greg. 
rimafe fconquaffato e fepolco ad un'ora ftef- ~ur 'i t. 
fa, rovinandogli fopra il capo un' orrendo maf- ~af1;; • 
fo. A un Mugnajo.,che bartea laMacina,af- "· rs. · 
fine di darle il dente, non foto gli reilò acrac- .A,,_ Soc. 
caco alle mani il manico del marrello; ma J l:,An. 
!e mani Hefse fi diedero a grondare un fan- ?~~.t 
gue sì marcio,che lo ammorbava. ~ando; .~u~ 
uno at'ldò per ripor la ma{fa del Fieno da sè flet-g•fi' 
raccolco nel giorno dedicato a Santo Uldarf- Sttr;us. 
co,la trovò nel di fuori inrera,ed inratta,ma 10 Mai. 
dentro la rrovò rute' ita in faville. Ed un Bi- .Jarolt• 
folco ,che bat·eva in dl pur facro attaccati in. "s~'H' 
Buoi all'aratro, rellò ben rofto il mifero in- ' 
cenerito con le fue beltie, che pur non erano 
ree. Vagliano quelli pochi avvenimenti , era 
i molti più che potrebbono riferirfi , per farvi 
apprendere qua neo a Dio prema, che fi oifer-
\'ino puntualmente quelle Solennità, ch'egli li 
è [erbate a f uo culro. Che fe fcorgete quan-
ro f peflo egli gaitigbi i crafgreffori di elfo con 
quel1a pena, eh' è riputata la fomrna, cioè con 
pena di fuoco , non vi fiupice: ca!' è la pena 
dovura a i Ladri facrileghi: e Ladri appllntO 
facrikghi fono i Ladri del tempo già confa. 
craro ad onor divino. 

So che voi non vedete quelli gaftighi fu gli XI. 
occhi voftri medefimi ,e che però non ne volere 
temere. Ma primieramente, quanre volre pen-
fate voi , che le fterilicà delle raccolte, le rempe-
fte, le malattie, le mortalità, ed altri inforrunj, 
vengano per galligo delle Fefte non venerare? 
Gli antichi Ba vari tlabilirono grn vi pene ad un .ApuJ 
tal delitto, afrrivendoade{fo più f pecialmence Gm.~~· 
i flagelli, con cui fpelfo ci percuote la Divina 1e Fe, •• 
GiuUizia; e credo che fi apponeffero. Poi, non · 1·'·1

1· 
fa pece voi quante volte il Signor .ci gaHiga con 
quella fua verga forda, in vircù di cui fomaen. 
doci a poco a poco gli ajuti della fua Grazia f pe
cia le, cì lafcia finalmente andare in rovina?~e. 
Ha è quella verga, che chiamali di furore, quan
to più tacira, ramo più fpavenrofa: e con que
lla Dio fuol gafligare gli huornini di lui non 
curanti . Che farebbe però, f e per guadagna
re alcuni foldi di più, che non vaglion nulla, 
percoffi ancora voi da ml \'erga, perdd!e l'A
nima? Sapere pureche il dl ultimodella,·ira, 
è il dì per li buoni Crilliani deJ la lor Fdta. 
Ma non farà già per voi cale, fe Dio fo quel dì 
ultimo vi abbandoni. E pur quanto è ve::riiìmi
le ! Vo!ctç voi che Giesù con cum qt1ei Sanri , 

che 
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Ragionamento l!ndecin10 . . 
che tanto poco furono rif petrati da voi nelle 

1. Th. i. Fefl:e loro, vengano allora a procurarvi la vo. 
a q iu ilra? Turco 'I contrario. Sia cond.annaro a non 
•'·•·'" confeguire la quiete della fruizione divina, la 
i. qual fi gode nella beata Patria del Paradifo, 

chi in queito efilio non ne prezzò la figura. 
Ma figura di una tal quiere è, fe non lo fape· 
te, ne' dì fe!tivi, quella cdfazione dalle opere 
che Dio cerca. 

XII. EpurfinHiè tutto il malde!laFcffa. inol'ere 
fervili,ò quafi fervili. Il peggio è, che dove 
mancano quelle) fottentran r opere dcrre più 
che fervili, cioè peccaci commeffi dal comune 
de'Crifiianì, più francamente ancora ne'Gior
ni fanti, che ne' feriati. Certa è, che come il 
peccato diCloglic l Anima dalle co{c divine più 
che non lo diilolgono le occupazioni dcl cor-

s Tb . .i. po per altro lecite; però. più dc:ecrcdedi,dice S. 
>·fJ ru. Tommafo,che contra venga a quello Precetto 
'" 4 "" chi pecca, che chi lavora; mencre il lavoro può 
I· bene in molti cali onefia.rfi dalla pietà , dalla 

caricà, dalla convenienza , ò dalla necefiìrà; 
ma il peccato non è poffibile, che non repu
gni in ellremo a' tempi dedicaci all'onor divi
ne. E però, fe bene queO:o terzo Precetto del 
Decalogo proibike qul foto quei peccaci d · ir
religioficà, che fon contrarj al culco. e!krno di 
Dio dovucogH ne'Oiornifacri; tutcavfa,fecon
do il f enfo mi!tico, fi può dire, che vi ed an
cora in genere. tutti gli altri:_ perchè ficcome 
tutti i peccati, qualunque fieno, fi oppongono 
più di qualunque altra operazione puramente 
fervile alla Santificazione de' <lì fdtivi, così 
più di qualunque altra operazione purame nce 
fervile, impedifcono ancora l'adempimento 
del pref ente- Precetto. E a ciò, credo io, che 
rimiraffe il _Signore là in Geremf~ ,quando nel 
tempo Lle<Io, che ci ammt)niva a. cu<l:odire con 
fingolar diligenza ne' dì foleani r·Anirne no
fire, ci ricordava più che altro il non portar 

Jtr 17 pefi. C:1floditc Anima1 w/l.rar ,& noliu port~rc 
u' pondera in dic S 11bbati: State ;menti fopra ~li 

affari della vofrra Anima ,e guard<1tevi di non 
portare mai pefi nd dì di Feita. Per quelli pe
fi, vengono quivi intefi da più d'uno i peccati, 
ed inteli bene, mentre fono un pefo sì grave, 
che poHo fu le fpa!Ie degli Angeli in Cielo, 
gli fe giù piombare ad un• attimo ncll' Abilfo; 
e pofto fopra le fpalle di Giesù Crifio là ndl' 

Mart. Orto d,i ~ctfcma~1i, ~o. fé cu~vare e cadere, 
••· u~ benche d1 pcrca ~1 valido, fin a terra : Proc1. 

dit fuper tcrram. E pure i Crifliani llima110 sì 
poco un cal pefo, che fe non ne fono ben ca
richi, pare che non poffano vivere un folo dì: 
e non s'accorgono i miferi, che tra poco faran
no non folo oppreffi dalla lor foma, ma firi
rola ti. Ponete una gran trave fu 1' acque, ri
mane a galla , e fi lafc1a per tutto volgere con 
un filo, come f e fo(fe un fulcello; ma cirarela 
un poco al lido, e qllando poi vi proverete ivi 
a !muoverla, allora vi accorgerete quanto ella 
è griere . Così ora i peccati noll:ri ci f embrano 
lt>ggieri{fi mi, perchè O:anno ancora fu l 'a<.:que, 
rer dir così. correnti del Tempo, che gli fo
tliene: ma quando faran tirati fui lido dell'E
ternità, o come allora ne fencircmo l'incarico, 
fino a rinianerfottod'dioinfranti perfcmpre, 
fe non ne havremo opporcuaamente fgrava-

ta l'Anima opprctfa! FrattantoJ fe il portare 
di quefri pefi ripugna alla fanticà de'giorni do. 
vuti a Dio , porremo ben dire con ragione ,che 
le Felle non fon più Fe({e tra i Criaiani,men
tre tanti, e rami, e poi canti fon quei, che di 
pefi tali van carichi tutto l'Anno, e, qud ch'è 
più, gli accrefcono più che mai, con c:iggiunra 
nuova di colpe, in que' giorni fieffi, in cui ne 
dovrc:-bbono andar più fgomb.ri. Nolùe pona. 
re pondera Ìl1 dic Sabhati. Se alzalfero 11 capr) 
un dì dalle loro tombe quei primi Crillian1, e 
\'enilfero a rimirare le nollre !"elle, che ne Ji. 
rebbono ? effi , dico, che ha \'evano per conu. 
me di apparecchiarli alle: Solennità c0n ramo 
di penitenze, e <li celebrarle con ramo di pu
rità? Credecec'havrebbono omai difficulc?. ve
ruoa a concedermi, che le Felle de' Crifriani 
non fon pià· Fdle, e che il De1nonio habbia 
però. già prelfo molti di loro. ottenuto ciò che 
volea, di levarle affatto? R!!Jefcere facianurs 
omncs dieJ fcffor Dci à terra. Come può effe~ 
re, che fieno Fefte per molti quelle, in cui , 
non folo non fi truova Dio, ma ft perde, ma 
ft perfeguic4, ma (i fcaccia via dall' Anime a.r Ti.Jo 
forza d'iniquità? Magis conn·a. hoc p.,.d'uptum !oc dt. 
agit, qsti peccati in die fefto, q11aJt2 qzti a!iud cor. 
porale opllJ licitmn facit. Sono le parole propie. 
diSan Tommafo. 

I I I'. 

Ciò.che fi farà parimente più manifello, fe XIIC. 
conftdereremo l'alrro punto da rne propofio, 
ed è il fine pretefo dalla Legge, dopo haver lei 
rimotfo l'impedimento. dell' opere fervili. 11 
ce<fare dal lavoro, diceSanGregorioNazian-
zeno, non è per altro, fe non. che per attende-
re ad arricchire l'Anima noftra con la pietà. 
Fcriat•i 11oflrum non eft aliud, q:ràm Animte ali. 
quid eorum ag?,crerc, qu.e firm.~ funi. Troppo è 
l micaco l'animo ttmano>onde non può ad LJn 
tempo foto pcnfare a due cofe imporranti, ed 
eifecruarle; e a quelto fine noi ci alleniamo 
dall' altre occupazioni ne'giorni di Fe(la, per 
impiegarci tutti più inrieramente, e più inc1rn
famente in pro dello f pirico, ed in onor del 
Signore. E. quelto è fantificare le Fdle: ap. 
plicarequel tempo al culto Divina: ltla emmS.Th 11; 

dirnn1t1r in Lcgr: [an!iificari, qzta: cultui Divino:. q. 1u. 

applicantur; come San Tommafo ci afferma. 11'•i·'"' 
Crefcono talora al Cervo i rami delle fue cor- 4· 
na canto altamente, che non può ad un bifo. 
gno correre sì veloce~ come dovrebbe • Che fa 
petòeglHTancolearruotaad un falfo, che fe 
le toglied' intorno, e libero di quel pefo, corre 
fnello alla focce, dopo baYercombattuto con 
quelle Serpi, che lo affalirono: e fugge pron-
to da' Cani, e da' Cacciatori, fe venga perfe
guiraco in ~n piano aperto . Ecco quel che 
pretende 010, e la fua Chiefa con proibirci 
l'opere fervili ne' dì di Fefla; pretende, ché li· 
bcri dall'impaccio delle occllpazioni terrene, 
fugghiamo più f pedirameore da' noHri N irnìci 
infernali, e corriamo più aYidamence alle for-
gent~ di Grazia, O\'e Dio ci af perra. Vaca; e, P{.45• 
éJ tmletc qtroniam ego fnm Dms. ~ello è il u. 
fine della vacanza dalle fatiche, il conofcerc 
meglio Dio, ed attendere più di propoftco ad 

ona. 
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Parte Prima. 
onorarlo. Se non foiTe ciò, il Signore non 
comandarebbc il ripofare, comanderebbe più 
rollo l'affaticarti i perche per ahro l'Ozio è vie· 
taco in più luoghi della Scrittura, come il M•'l· 

E~t>Ji. nifefic.wre e il Maeftro di mille mali. Multam 
B · .t~. fna!itiam docuit oriafiras. Solo il non far nulla, 

dice la Scrittura> è tm 'imparare mille malvagi· 
tà; come appunto è nell'argento,che folocol 
non effereadoperato divenca fozzo. La llllie
te de'CriH ian i , non ha da effe re oziofa; ha da 
etfere come la quiete di un'arco, che per que.. 
fio ad ora ad ora lì allenta, percbè i!a più ac
concio a froccare con impeco vigorofo la foa 
faerra. Non vuol dunque la Chiefa, e Dio, 
che ceffiare dalle fatiche p~r rifioro mero del 
corpo, ma molto più perchè un tal'ozio vi la
fci il tempo libero a far del bene. Così l'accor. 
ro Giardiniere caglia al Plarano, e al Pino i 
rami più vicini alla terra, affìnchè ta pianta 
s'innalzi vcrfo il Cielo con piu di forza. Ma 
fc ne giovano i CrH1iani a tal fine? O Dio! 
dice Santo Agofiino: fe ne abufano per com
mettere più peccaci. Otio ab11timt11r ad nc(pti
tiam ~ onde farebbe per loro meno male l'affa. 
cicare il corpo rnrro il giorno, cbe rìpofarlo 
con sì gran pregiudizio ddla lor' Anima: 

Jt; 'Pfal. iY!dùu m11m: Iota dic fodcl't:nt, q11am tota dic fal
tarcnf. Così le Feite non vagliano più a quell' 
ufo> per cui fon deputate dalla Legge Divi-
na, ma vaglionoa quell'ufo, per cui fono Hra
voltedaSaranaffo. 

XIV. Apollon10, Capirano del Re Antioco, entrò 
jn Gerufalemme corne amico ,e vi fi cranenne 
pacificamente fino al giornodi Fefta; nd quale 
poi, mene re il Popolo andava a f paffo, ufd 
fuori all'improvifo co'fuoi foldari, e fcorrendo 
per le concrade, empì di faogue , e di itrage 
cucce le vie. Q.Jefto macello di corpi fu figu. 
radi un' alrro d 'Anime più tremendo, che fuc. 
l-ede ne' dì fdtivi, quando il Demonio, dopo 
haver quafi dormito tutta la fortimana,nel!a 
Domenica fi fcatena, ed empie di fcelleracag . 

. gin i il CrHlianefimo; ficchè non folo ne'Gior
ni facri fi fa meno di bene, ma fi commette 
molto più ancora di male. Io mi figuro però 
queflo Nimicodella noflra Salute, più forocc 
e più furbo di quel che fi dimoitraffe Apollo
nio, af perrare i giorni di Fefta per dareun'af
falco orrendo a rutti i Fedeli, che vivono 
{peofierari in quell'ozio, per loro vano, men
tre dovrebbe eaer fante . ~,fj pare ' eh. egli di
vi da il corpo della fua Armata in tre grolfe 
{quadre : delle quali, per ufar le parole detl' 
Apollolo San Jacomo, la prima poffiamo 

!a~ J· chiamar Terrena, la feconda Animalefca, la 
1 

S· terza Diabolica, e che con qu~t1e egli fcorra 
per ogni lato al funelto eccìdio. 

XV. Dunque la prima !quadra è l'A v~rizia, in-
torno la quale oltre a ciò c'habbia:no derto già 
de'fuoi eccdfi in ordine al non lafcìar ce(fare 
dall'opere fervili, conviene otfervarc: altri ecce[li 
in ordine al difturbare le alrre azioni dovure al 
culro Divino ne' Giorni facri. Q8ami ii truo
v ano ,che per andar dierroalle loro fome, ò 
per efeguire qualch'altro loro imereffe che non 
fiadifdicevole ,ò di vietato, com'è il foddecco, 
perdono la Me<fa, ò almeno fi mettono in pe· 
ricolo manifefio di perderla, come fanno 1 che 

/ 

loro è avvenuto più volte? Doman( è Fdla, 
dice colui: Andrò a rifcuotere quel mio cre-
dito, andrò a riveda qud!a mia cafcina, e ' " 
tornerò bensì in tempo ad udir la Meffa. Ar.. 1 

• ' 

riverò ben' ad orn, dice quel!' altro, colle mie 
be(tie cariche, paffando in viaggiare co11 le 
dovuce licenze, vicino alla raie Cbiefa: e dopo 
turri queffi comi fi arriva cbe le Meffè fono fi. 
nit e, e fi rimedia a tutto il male con aprir folo 
la bocca nel confeffarfi, e dire: Padre, ho per-
d uca la Melfa. 0Ho1ci ! Sefapefte, che reforo 
è la Melfa, eleggerelle di bu<rna voglia di per-
dere quancc> bavere in borfa, e in botrega , 
prima di perdere una Me(fa fola. Maqueitoè 
il propio dell'Avarizia: quanro è avveduta in 
fare i conti appartenenti alla Terra, tanco è 
ilolida a quei del Cielo. Giuda feppe !ti mare , 

'l I d Il' r. r ,oann. per appunto 1 va ori! e unguento 1par10 , S· 
dalla Maddalena fu i piedi dì CrHlo, dicendo, 
che fe ne potcano francamente ritrarre trecen-
to danari ;e p@i nell'.apprezzare il fuo Dio, lo 
fiimò s2 poco, che il diè per trema, anzi l' of-
fede anche a meno. ~id vulti.r mi»i dari:, O. Matth. 
ego curn 1.1obis 1r11dam? Cosf fanno molti !limo- z.6. 1 $• 

lati da una fomigliante ingordigia: han tanco 
di eervello per apprezzare giuftamente i campi, 
le beClie, le biade, le mercanzie, ~ non l'han-
no per apprezzar giultame~te, nè l'Anima lo-
ro propia, nè il Paradifo. E nepurciòècutto 
il male, che opera l'Avarizia contra le Fdte . 
li peggio è, cbe molritlìmi Criiliani , quan
tunque arcolti no la Meffa col corpo, fono lon-
tani molte miglia dalla Meffa, anzi dalla Cbie-
fa, con l'animo. Tutti imbevur i dall' impor· 
canza grande de' loro affari, vorrebbono che 
la Melfa folfe finita, per così dire, prima d 'in· 
cominciarli. Par loro, che il Sacerdote fi crat-
tcnga troppo al1' Altare, e fe lo veggono vol-
tarfì per predicare, corcono'I mufo, e ne fanno 
le maraviglie. come d'una manifdWiìma in
difcrezione. Finalmente fe étrrivano ad ufri-
redi Chiefa, non v'è pericolo, che in cutro il 
giorno vi ritornino mai, perchè hanno altro 
da fare: banno cure , che imporrano molto 
più, che l'onor de' Santi, e l'acquilto della Sa-
lute. Cosl vengono impugnate dall' Avarizia 
le Fe(te de'Criltiani, la quale fa in effe co'fuoi 
imbarazzi quell'dlerrninio ,che fanno i Pa!feg .. 
gieri in qualunqlle Vigna [provveduta di fiepe, 
riducendola a fegno > cbe a tutti dà ella frurco, 
fuorchè al Padrone. Così per Dio folo manra 
il tempo ne'Giorni facri: per cucci gli alcri af-
fari ne avanza. . 

Ma più dfa
1
n
1
,gu

1 
ino~entad ancora è la rov1

1
·na XVI. 

cagionata a a rra iqua ra, derca Anima ef~ 
ca, perchè non ha mira più alca, che di tener 
paghi i fenlì, comuni ancora alle BeCtie Tue-. 
ca la Gioventù fi affolda fotto quelte bandiere 
del bel tempo, e afpecra i giorni più (p~diti di 
Fefia, per ha vere in effi maggior la comodi e:._ 
di pigliarli fpa{fo. Occnfìo hw1ritt pfrtas depu-
tat11r, dicéa Tertulliano, mentre non van1rn ~ì 
petulanti al prato i puledri, e le giumeme, co-
me vanno alla Chiefa i Gim·ani, e le Zircelle. 
I Giovani della Tribu di Beniamino afperca .. 
rono la Solennità del Signore, per tendere in
fidie a i miferi Silofri ,e rapirli ognuno di loro 
la fua Fanciulla, E'" Solemnit ns Dci cft ù1 

Sii~; 
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Ragioname11to Undecimo. 7r 
Jillie. Silo: & ju~tA nmnerttm ftmm •·apuerunt fibi de bis 
ar. •t• qutt d11cebant cboro1, 11xorcs fi11g11la1. Piacelfe a 
al• Dio, che a' noUri Giovani le Solennità non 

ferviffero per imbofcate anche più colpevoli , 
mentre e col defiderio , e co' difcorfi, e fpelfo 
anche colt opera , i Giorni facri fon profanati 
da più immonde laidezze . E pure le Leggi 

~:J f~: fi:elfechiamarono già le Feile, tempo di Ca!H
§ Q.,:is tà~ TemptliCaftitatis: Ma non meritano già sì 
1mm. bel titolo, almeno comuncmence , le Fefte 

odierne, impiegate da una gran parte dei 
Mondo Cri!liano in mover guerra alla mede
fima Cafrità . E per favellare di quel che può 
dirfi da quefro luogo: quando mai fi attende 
con maggior libertà, e con maggior lunghez. 
za ad amoreggiare, che nègiorni di Fetta? 
Pare che- tian fatti per quelto, mentre aie~ 
ni non li vergognano di cominciare da ciò la 
giornata., andando a rirrovare le loro Favori
te di buon mate i no, per accompagnarl<t alla 
Chiefa, e per dar principio, con un· alba sì 
torbida, ad una giornata, qual può fperarfi 
dipoi, tutta tempeHofa. 

XVII. Che diremo appreffo de'Balli, invenzione sì 
finadel Demonio perrovioare molr'Animein 

l.t 4 r. poco d'ora? Dice Atenéo, che i Balli foro no 
u. im,.enrati, come preludio dell'arce mili rare, per 

addeltrare la gente ad effèr più lefia nelle rici
race, propie principalmente de' caracolli. Ma 
quanto havrebbe detto più giulto s'egli ha ve[e 
affèrmato, che furono inventati dal Demonio 
per preludio di un· altra guerra più luttuofa, 
cioè per addeltrnre la Gioventù, per mezzo del r 
inverecondia, non a riwzrfi altrimenti, ma ad 
affaltare? Balla. La inàovinò molto meglio, 
chi giudicò, che il Uemonio, entrando dentro 
un'!dolo delrEgicto,chiamatoApi ,emoven
dolob varieguitè,ora difalti ordioarj, ora di 
cauriolc, ora di contrapaffi, or di giravolte, 
infegnaffe prima di tutri l'arte del Ballo. Q_ue
fro sì , che ci dà a conofcere quel che pretende 
l'Inferno con tiue{k fue ritrovate> le quali pu
re più eh~ mai ft praticano da' Crilliani nel 
Giorno famo, anzi nelle maggiori Solennità 
or de'Martiri, or della Vergine; non per ono· 
rare i Martiri, ma per martirizzarli dj nuovo; 
non per onorare la V ergine, ma per renderfe
Ja più nimica. ~elle fon le Pelle de'Giovani: 
Amori, e Balli. 

XVIII Ma quélli faran poi le Felte- degli huomini? 
Gli buomini e banno più feirno, non perdono 
il rempo in quelle baje, ma l'impiegano più 
utilmente. fecondo loro, ne'giuocbi, ndl~ bec
tole, ene'bagordi. Non fono così- fevero,che 

· \'oglia negarvi dopo la fatica di meta la fecd
mana qualche tratcenimemo oneflo nella Do
menica. 1fa vi pare onc:!to cracrenimcnto lo 
fpendere rucca la giornata in giuoco, era le 
beflemmie, gettando vfa mero· a un tempo il 
falario'1elle fadche, il foftenrameoro della fa. 
miglia, e quekh'è peggio co'denari anche l' A· 

Or. 6. nima? No11 vct;. animi rc!a::ationem t dirovvi 
con San Gregorio Nazianzeno fcd pett1!.m. 
tiam coc1·ceo . Darete voi nome d··· onefta 
ricreazione alla converfazione di que· B:e
voni , chiamati da San Gicwanni Grifo. 

Hom 1. !tomo obbrobr.io della Natura > non che del 
~a Pop. Crifliahetìmo : Oppralmum gcnçris ;:ojlri, giac-

chè anche gli animali più fordidi bevono 
sì, ma bevono pcrchè han fete , Ià dove 
quelli procacciano la fece affine di bere ~ 
Confiderate però , che bell' olfervare la Fe-
Ua farà inzupparli di vino più che una f pugna, 
e non adorare altro Dio quel dì, che il fuo. 
Ventre: Jdnc cfl, ò Cbri/liani, •elcbrarc dìcm I. 8. in 
foftum, i11dulgcrc ventri, (:1 inconceffir volupJa. Jo:c. S• 
tibur habcna.J laxarc? dice attonito San Cirillo. 
Ne' dì di lavoro, fegue a dire· il medefimo, io 
vi veggo cucci intenti al vollro mefriere, lon-
tani dalla crapola, dalle cantine, da' giuochi, e 
dalle vanità fregolare :. Dicbus ad excrccnd~ 
opera Jcrvilia concrjfir, um1{qzti{qHt fi10 intentus 
eft operi , (:J ab fii.ne: à crapula, /udir, & va nit a. 
rzbus; mentre poi ne' giorni riguardaci fi corre 
alle Taveme,alle Carce, alle Commedie, alle 
Danze con alto olrraggio, e del Nome Divi. 
vino, e dcl rempo fanco: Dieb11r a11tem fo/lfr 
p_affim concurrit11r ad ctmponar ,. 6' lJtdo.;, atl 
fpeflacitla, 6' cborcar in irrifioncm Divini Nomi-
mr, & dici prteuaricationcm. Vi ho voluto reçi. 
tare cutte le parole di quello Illu1tre Dotrore, 
ancorachè alquanto lunghe, perchè mi pare, 
che parlando de' rempi fr~oi,. venilfe a pelo a 
defcrivere qllefii noll:ri. 

Finalmeme 1' ultima fquadra, armara dal XIX. 
Demonio contra le Pelle, rni mette orrore col 
fuo femplice nome : mentre ft chiama Diabo .. 
lica, da quel medefimo fuo Capirano, che la 
conduce. E quefta è la fuperbia, la quale mai 
non trionfa meglio, che nelle Solennità più 
facrate: Gloriati Jimt in medio SolemJJitatil 111.c; Pf. 1t~ 
a tal fegno, che ormai le F~He illitnire ad B· 
onor di Dio, fi fon cambiare in onore dell' 
alterigia, e dell'albagia. So che conviene al 
culto cdelle medefìme Fdtivirà i-1 veltire meglio &jer}. 
del confuero . Così coftumava quel grand' inApop.i>. 
huomo cL Tommafo Moro nel giorno della 
Domenica, fino memr'era chiufoin prigione.: 
onde interrogato, pcrchè porcaffe quegli a bici,. 
quando neffooo porea vederlo: P.erchè, diffe, 
io non fon' avve1.zo a vefl:irmi più fplendida-
rnenre la Fe!ta per onor mio> ma per onor di 
Dio. Nondimeno, come noo farà contra il 
culco dovuro a Dio, 1' impiegare tanto tempo 
in ornare il capo, f enza badare alla mente, e 
ìn ornarlo folo per comparire agli occhi de• 
riguardami, frequentando però. le Chiefe in 
quei giorni, folo per far dt sè, a quanti ivi ven-
gano, vaga mo(ha ?·~e ilo è camb'iare le-velti 
del corpo in reti ddl'Anime, e il tempo delle 
Solennità in caccia d.' Inferno, ficchè fe una 
volca piangevano le vie di Gerufalemme, per-
chè non v'era chi concorrelJe aUa Feil:a; Viie thr 
S1011 !itgent, co qttòd non fint qui vcniant ~d So. · '·f• 
bnnitatcm; ora per contrario tocca piangere 
alla Chiefe, percbè vi concorrono rance Don-
ne, che per sè, e per alcri , farebbono meglio a 
fiar(ene chiufe in cafa, mencre vengono mere 
pro tu mare, cucce pom pofe, e adorne meglio, 
che quella meJelima Chiefa, alla quale ven-
gono. Circmnorna1,e, u& fÌnsilitudo Tr:mpli, dice 'P{. 141. 
il Salmilta. Vengono per farli comeunTem- u. 
pio del Demonio, il quale veggenùo, che ora 
fo00 abbacmd gl' Idoli , colloca in qudH 
Tempj animati un' alrro Idolo di vaghezza, 
ò cli vanic~.,acui non {i vergognano poi iCri-

ttiani 
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Parte Prima. · 
1Hani d'afferire per vieti ma la lor' Anima. Frat· 
tant:o intuonano i Sacen.loci nella Mdfa: Glo
ria atl'Alriffimo Dio, e inmonaoo ne' Vef'pc:ri, 
Gloria al Padre, Gloria al Figliuolo, Gloria 
alloSpiritoSaoro; quando nel rempo Heffo 
mett€ndoG come di mçzzo rra Dio, e 'l Po· 
polo, una Femmina piena di vano fa(to, vuole 
per sè quella gloria, che deve darli al Signore, 
e ii ufurpa quegl' inchini , quegl' incurva
menti, e per poco ancor quegl' inccnfi, che le 
Fefre havevano deltinati al Padron dcl Mondo. 
~fa guai a qne!t' Idoli, e guai a i loro l<.folarri ! 
guai a quelle Donne, che vengono in CliieCa 
per etfervi vagheggiate. e guai a quei G io•1ani, 
che vengono in Chiefa per vagheggiarle! E 
perchè? Percbè fono male<lecci da Dio: lvf11. 

Sa~ lcdi[fom Jdolmn, t/.j q1ti facì1 ì/l:rrl . .Malederco, 
s. · 14· non folo chi adorando queHi Idoli , gli fa 

Idoli, ma maledetto ancora l'Idolo tteffo, che 
fi lafcia adorare: e fe ne dà la ragione: q11ùi 
rnm cjJet fragile, Dctts cogno;;Jìnariis cfl ). perch' 
eflendo un legno fragile, e fradiciofo, s'è con
tentato d' elfer tenuto dagli buomini per un 
Dio. No•1 fa dunque una Donna, che cofa 
ella è? Sa pme, eh' ella è un poco di letame 
afperfo di neve, e come dunque contentarli 
d' effer tenuta per una Dea, e non Colo con
tentarfi, ma con guardi, con ge(H, con mode 
anche fuperiori allo !taro foo, procurare che 
l'onore dovuco a Dio, nelle Fdte a lui confe. 
era te, Cta dato a sè? :t'Yfaledetto dnnque quell:' 
Idolo, e makdecto chi del tempo fanco li 
abufa per adorarlo. 

XX. E pure farebbe anche più collera bile 1' arro· 
ganza d'una tal Femmina ,fe non vi foffe altro, 
che vaoicà; ma con la vanità va congiunta la 
nudità, per cui una Donna diviene un'arme 
fguainat1 in mano al Diavolo. Ne' giorni di 
lavoro !la colei ririrara in Cafa, ed è una f pada 
nel fodero; ma n~l dì di Fdla, ufcendo in 
pubblico, f-:operra nelle braccia, nelle (palle, 
e nel feno, e non pure fcoperra, ma ripulita; 
è come uoa fpada nuda,anzi arrorara,e affi
lata per ogni verfo, ficchè far poi fa piL1 pro. 
fonde Je piagl e nel cuore de' riguardami. 
Diranno poi, che non prerendono effe una raie 
Hrage, preceodono folamcnre d' eflè:r mirate; 
ma come ciò, fe folo l' dfcr mirare è già fare 
Hrage? lo oon voglio però del ermi narc fino a 
~1ual colpa arrivino qllclte immo<lellie del ve. 
Hir femminile ne' peccaci che fan commettere 
la Feffa a i Giovani col pen!iero , e fpeffo 
ancora coll'opera; pcrcbè non fo fin' a qu:-il 
fegno Iddio vorrà compatire qudta frenesia 
fcandalofa. Dirò folo, che chi in un tempo 

!. .Qui veotofo attacca fùoco alle fue !toppie, non 
ccc:.-lu. vien compatito dalla Legge, fr il fuoco appi· 
f(;,r.d.} glifi alla raccolta degli altrui campi vicini. Si 
§ 1:~~c dic untofo iJ fi:cil, cui pte rcHJ ejt: perchè li pote a 
qr101t1e. prevedere sìgran pericolo,cdevirnrlo. Eco:ne 

fi dovrà dunque compatir tanro una Femmina 
vana nel cafo nofiro? fe fuffimo in una !ta· 
gione affacro tranquilla , qual' era già nello 
ftatodell' [nnocenza, poco imporrerebbe por
tar nude le !palle, e fcoperre k braccia, e fcol
lam il bullo: non vi farebbe pericolo, che 
s' appigliafle il fuoco della conrnpifcenza in 
tempo sì quieco: ma mencrè fiamo in un cem-

( 

po, in cui le paliìoni fcatenate, quari venti 
forioiì foffiano d'ogni intorno, chi vorrà aflì
curarfi di non bavere a render cuneo dell' in .. 
cendio porraro all'Animc altrui con un vd.tir 
di fuo genere fcandalofo ? >2.:f.i occt1fio11cm I. Pr~. 
damni prteff al, damm1m fccìf[e vidctm•. d'~t · 

Ma rorniarno ora all' in te neo: Se que~e Xn,i.I. 
fono le Pelte d'una gran parte dc' Crill:iani, 
non ho io ragione di dire, che le FeHe non 
fon più Pelte? ~dl:o non è offervare le Felte, f. ·r. 
ma profanarle. Non eff hoc Fcffivirarcm ,·olcre r. e "1

8• 
D . r, J • • lJ b . S 1erm • et, 1e[I mqumarc. ~a cn ragione il ignore Je Jte(. 
di chiamare queCli giorni fette noftre, non 
f elle foe, e di abbonirle piLl, che il rimanente 
àel rempo. udi,<& projeci F ejtivìt111u veftras, .Amcs $· 
i(:;r non capiam odorem c.c1u11m veft;·o tMJ: perchè z 1, z. 7. 

non fono Fdte del Signore quelle, che fer-
vono aJ off~nderlo, non fervono ad onorarlo, 
nè gli porgono mareria di compiacenza, ma 
di abS0minazione. E con ciò, qual farà mai 
la fperanza di fal~arti per quelli profanmori 
di quel poco ancora di ore fer bare a Dio? Q...idl' 
Infrrmo , che peggiora ne' giorni buoni , è 
f pedito. Per canto, Dìlectiffimi miei, nell' av-
venire bifogna rifolverfi ad offervare le Fe!te 
d'altra maniera . . <!.!..~ q11icjcit, qrficf1:at, dice il E~eçh 1• 
Profeta Ezecchielle: Chi celebra la Feita, la i 7. 
celebri veramente, afrenendofi da quel che 
impedifce la Fella, che fon l' opere fervili, e 
procurando quel che fi ordina con la Fefia. 
ch'è dare il tempo a Dio, e non all'ozio, al 
ventre, alle dilfolutezze, alle difondtà, a i 
giuochi nocivi, ed a tutti i vizj. 

Le Fefie, ficco me, per la corale cefsazion e XXII 
... dalle opere, fon figura, così per quegli ofst:quj • 

divori, che in tali Giorni più particoiarmence 
fi fanno a Dio, fono, non pur figura, ma prin-
cipio e preludio di quella Fel!a ,che non finirà 
mai in Paradifo . R..!!,ando 1:tir j~1bb.'lt111n cx Ifa. 60. 
f11bbaro, come dice Ifaia; cioè da una Fdla 1.J· 
breve, interrotta, e imperfecra, qual' e: la no-
!lra, ti pafserà ad un' ererna Solennirà fdicifiì-
ma. Conviene però .mpicgare i Giorni facri 
con qualche fimilitudine al q10do , con cui 
s'impiegano in Cielo da quei beati Compren-
fori. E' vero ~ che la Santa Chiefa non ci 
comanda iWi giorni, fe non di affifl:ere ad 
una Mefsa ; ma fe la Chicfa, come Madre 
amorevole, )\..1 così ritcnura in aggravare i fuoi 
Figliuoli, non è dovere, che i fuoi Figliuoli 
prenda~ ciò tncmvi di pigrizia, ma pitt 
rollo, che fi anirnino a fare rancn più, ne' 
Giorni fanti, di bene non comandaro; con1i
der~ndo, che quello bene medefimo, come il 
ba Ifa mo eh' è fponcaneo , farà/ più preziofo 
dinanzi Dio, che fe fo{fe cfprefso a forza di 
obbligazione. ~al però far:\ la regola, eh' io 
debbo darvi per tantificare le f elrc con perf~. 
zione proporzionata dllo !taco voftro? Sarà 
quella appunto, che of~en•avano i primi Cn-
fiiani Ì!l qualunque giorno ordinario, canto 
erano effi più ferventi di noi. E•·a11: perfève- Afl . .a. 
rtmtes in Doéirintz Apofiolontm, r!:J Comm1mica. 4~· 
rione fraR.ionÌi panif, (j 01arionib1u. 

Primieramente pondera la Scrittura, che (i XXIH 
occupavano coffaocemence in udire la predi
cazione degli Apofroli: cra11t petjèver~11tcs in 
Doflrina Apaflolorum; ciò cbe dovece fare 

ancor 
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Ragiona111ento U11deci1110. 7J 
ancor voi ne' giorni di Felta, giacchè quecto è 
il tempo propio per impiegarli in così fanto 

Eu1i. cfercizio . S 11 picntiam {uibc in te mporc vacui
; i. if tatis, dice l' EcclefiaHico: e la ragion' è, per. 
e Y1

"{, chè non cfsendo la mente noitra capace Ji 
.L!;~ibf.atcendercin un'ora fretfa a più coie; il tempo 

più opportuno per imprimerfi neH' Anima la 
divina Sapienza,faràquel giorno,in cui fi dà 
bando agli affari temporali, che tanto ce la 

P Trl imbara21zano: in tcmporc vacuitatiI. Per tutri 
dh ffff i Crilliani v'è qualche f pecie d'obbligazione 
d:·:ifo~.di udire ne' Giorni facri la Divina Paroia; ma 

per quell'Anime, le quali fono ig.noranti delle 
cofe di Dio, e de' Miflcrj della fua fa oca Fede, 
anche più importanti, quefra obbligazione è 
maggiore, e può rakolta giugnere a f egno 
raie, che le itringa fotto peccato grave, più 
anche che non le itrigne l'obbligazione d'udir f 0

"1":' la Meisa . E l' ill:efso, credo io, che debba 
p;~c ;·dir {i a proporzione di cerri, i quali ioduraci 
2. m1.1. 8. ne' loro dzj, non pofsono fenza far torco 

grnnde alta loro Salme, crafcurare quello 
mezzo co!iÌ efficace per ravvederfi . E pure 
quelli mcdcfimi fono quelli, che mai non {i 
lafciano quì ved-:re, e sfuggono, e fcappa,no, 
e hanno in odio quelle Chiefe, dove fr prc<li· 
ca, qua(i che remano di converrirfì, più che 
non ceinc d'efse(e incaotaca la Serpe; e non lì 
avveggono i mifèri, che una cale ripugnanza 
ad udire la divina Parola,~ un manifeito indi-

jo 8 zio di reprobazione, conforme a ciò ,cbeài(se 
47 il Signore: Prof>'C>'ea vof non audùis, q11ia ex 

Deo non e{lis. Voi, Dilettiffimi, non ha vece 
da far così: ha vere a credere, che i giorni di 
F dta fono giorni di fcuola per imparare quella 
fcienza fublime, che non {i apprende mai 
meglio, che nella quiete dagli affari e dagli 

EC'di. affa~1~i terreni. Q.!!J mÙUJtatm· aEfo, St9pientiam 
l8 Z.f· pcrc1pm. 
XXIV L'altra occupazione di quei primi Fedeli 

era la frequenza dc' Sacramenti: crant pcrfe. 
v.:rames in Commm1ica.i0r1e fYallionÌJ panis. E 
qudta ancora è quel!' azione facrofanra, per 
cui più, che per verun' alrra, Lì fancifica il dì 
felbvo. Se i Criltiani delno!l:ro tempo intcn· 
defscro, che a quello fine fono ordinate le 
Fdle, non afpercerebbono il dì di P.aiqua per 
accoUadi alla fanta Comunione. Alcuni giun
gono a fegno di pigliare perforo fcufa, quello 
che manife!ta più la loro pig6i.ia, dicendo, 
che non f.i comunicano frequentemente, per 
non elsere era gli altri mofrrati a d:to. O fe 
imendefse ciafcLin di voi, che dono è quello, 
che \'Ì offerifce il Signore nella d1viniffima 
Eucari(tfa ! /i fcirct dommi Dci; non farebbe 
poffibilc, che gli ufcifsero più di bocca tali 
ftolciz.ie: Non mi comunico piti fpeffo, per non 
venire mofir.~to a dùo. E che modo di ~arlare 
è mai quc!to veltro? L'O (o, ove truovi un 
favo d1 mdc, vi ti abbandona fopra con ral~ 
avidità, che fè ben l' Api lo pungono d' ogn' 
incorno, contuttociò per goder d1 quella dol
ccz.z.a , non cura le fue frrice . Crediatemi 
però ,che fe le lingue di chi mocreggia Iadivo
zione, noP. fofsero lingue, ma fpade, voi non 
temerelle i I )CO {quarci, ove giuogeite a pro
vare la dolcezza di quel cibodivino,e il frutto 
inef plica bile, che trae l'Anima dal gu(larlo 

Tomo il 

frequenremente, Come !e, Fili, mcl, quoniam 
bomJm i:jl. Non lafciate per cosl poco, o Di
lettiffimi, di cibarvi dì quefro mele apprella
rovi dal vo!1ro Padre cele-tte, con tanto amo· 
re; che là dove s'apparterebbe a voi pregar 
lui, che ve lo porgeflè, egli è quello, che prega 
voi a volerlo e.la lui ricevere. Comcdc, Fili, mcl, Prov. 
quoniam bonum cft. Almeno una volra il mèfe i4. 'I· 
dovrclte però accollarvi a queHa Menfa beata 
( giacchè uno de' modi più confoeti di folert
nizzare le Fell:e pubbliche , è folennizzarle 
co i Con viri) e più fpefso anche cqnverrebbe 
acco(tadi alla fanra Confetlione. 

Gli amichi Perfiani, nel giorno delle loro XXV. 
F efte maggiori, ft occupa vano più che in alrro, .A:at 
in andare a caccia di Serpenti, e d' altre Bellic b /tor. 
perniciof e. e pellifeie. Ed oh f)iacefse a Dio, 'P!,.(a· 
che i Criltiani ufcifsero rurri nel dì di Pelta rum. 
ad una tal caccia, forto la fcorca della Fede! 
Q.9anci fono i peccaci e' hanno fu l'Anima, 
rami Serpenti velenofi elta fcoprirebbe in 
ciafcun di loro, e darebbe loro fn mano anche 
larmi della Contrizione, e della Confeffione, 
ad uccidere i più· moftruoG Dr?.goni , e ad 
ettenninarli. Cerro è, che akuni Dotcori han-
no creduto, che i I medeiìmo Precetto di fanti
ficare le Pelle ci obbligafse ad arti fomigliaoti 
di Contrizione, òdi Con~ffìone, in che ne lia 
bifognofo. Ma io non voglio proporre a voi 
q.ue!to mezzo con rigor d:i P recerco ; ve lo 
vogHo proporre come con figlio opponuno. 
più che verun' alrro, per falvar i' Anima: affi
curandovi, che fe vi prevarrere d'un tal con
figlio, vi farà facile quella emendazion di 
cotlumi, che per altro dovrà ril:lfcirvi quali 
impo!Iibile. Q9ando la colla è frefc~, poco vi 
vuole a dHb:1ccctre un legno unico, dall'altro ; 
ma quando ell' faa facto prcfa, non ii diflacca 
[e non in pez.zi. Così, fe u-•rn volra, ò anche 
più il mcfe, andall:e dinanzi al Sacerdote a 
manifeltarc le voftre colpe,. farebbe facile di 
ltaccue le m,de praciche, l'amore alle difo-
neltà , l'affetto al danaro, fa indrnazione alla 
gloria falfa, perchè tali vizj non havrebbono 
farca ancora alta prefa: ma fe afpernue i meli, 
e l'anno, I' arrncco farà si. forre, che non ve ne 
pot(Cte diitogtiere, fo non che farci in pe·zzi, 
cioè con ranra difficulcà, che non vi darà il 
cuore di fo!tenerla. 

Finalmente l'impiego più lungo di quei 
fanti c.ri(tiani era l'Orazione: cra11t pcrf(VC- XXVI. 
ra11tcs 111 Orationib11s : impiego sì propio de' ~11(eb: 
Giorni facri, che Coftancino Imperadore cbia.- ~,J vir; 
ma va i I giorno della Domenica, il giorno dell' 4 e· 1 

l Orazione : E certamence lOrazione è uno 

I 
degli atti più proi1j della Religione, per cui 
I' huomo rende a Dio grande onore, mentre 
pregandolo, fe gli fotwmette, e prote(ta d'ha-
ver bifogno di lui , e di ricooofcerlo come 
l'Auror d'ogni bene. Invoca mc,&honorifìcabis Pf. 49· 
rm» Jice il Profera. Ma che? I oofrri Crilliani •s. 
al prciente riducono tutta la loro Orazione a 
maflicare firoppiacamence una corona con 
mille dill:razioni ed irriverenze: e queiti paf
fano anche tra' più di voci , in paragon di colo· 
ro, che non onorano Dio ne pur con la lingua. 
Ciò non è mai fancificare interamente la Pelta. 
Conviene in dir la corona, efporre a Dio 

G men. 
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mentalmente i propj bifogni con umiltà di 
Pbilipp. Povero, e con fìcurtà <li Figliuolo . In ornni 
•· orarione, (:J ob(ecrationc pe1ùio11c1 vcfir.e inno:e. 

Jèzml apud D.um: e pe1chè l'Apo{tolo quivi 
aggiugne, cum gratiarnm aRionc, conviene in 
olcre applicare la mente alla conlìderazione 
de' beneficj divini, e al mo~io di riconofrerli: 
giacchè quelto è propiamenre l'ofScquio mag
giore, che poaìamò prefrare alla Dil'ina Mae
tlà ,e quello, che fingolarmente ancor' ella da 
noi ricerca. Cul11ts Dci, dice Santo Ago!tino, 
in boe maxirnè c011flitùrus cjl, 11t Anima ei non ftt 
ingrata. E quella anche è la ragione, per cui 
la Santa Chiefa comanda, che i Cri!tiani affi
fiano nel dì fdti\'O alla fanca Mefsa; per rin
graziare con quel divino Sacrificio la Divina 
Mifericordia, ranco del beneficio della Reden
zione, quanto di rutti gli altri andati dinanzi 
a quefto, ò dipoi feguiti. 

X X V I!.. Apprefso conviene anche !pendere quakhe 
tempo in ril·edere gl'incerel1ì dellAnima, e 
in ri1torarne le perdi re; ficchè dafcuoo 1ien
c1a11do un poco io sè, confideri bene, come 
fpcnde egli qud tempo, che Dio gli ha dato 

rfi,, J. per femeoza d' Eternirà. Dicono, che le For
J f·"· ig miche~ un giorno il mefe (che è quel tra la 

Luna vecchia, e la Luna nuova) pigliano 
come un giorno di FcHa, in cui ce«ano da 
ogni facica , e non e!'cono ne meno fuori, 
;dine (come è flato o<fervato da' pit1 curiofi) 
affine di riconofcere i loro acrnmulamenci , 
e di riftaurare la loro abitazione , O\'e ne 
abbifogni. Se quello è vero, io voglio man· 
d1re ad imparare dalla Formka quei pigri, 
che non penfano mai alle cofe delr Anima, 
che non rientrano mai in fe medefimi, che 
non codiJerano mai il loro Haro. Vadc ad 

'Prov 8. F ormicam, ò pz~er, (j dif,:e Sar frnriam. 
~ x \. m Dileuiffin~i miei . Se gli amichi ~rilliani 

fpendcvano 1n quelle fante opere qua!1 tucra 
ta fenimana , farà canto gran cofa , che voi 
fpendiace in effe qualche buona parre della 
Domenica ?Che frene!>fa è mai qudla di can. 
ra geoce,che non fa celfarc dal lavoro , nè 
anche od giorno fanto ~Quegli Animali ,che 
non d0rmono mai, è frgno che non banno 

'Plùi. lib. cervello . Non dormùrnt, qute · cc:rc:blum 11011 ha. 
•J.C-·ic.bent. Jodirò,cbc queiCrilliani, che non li 

rofano mai dalle !mo cure ordinarie , non 
hanno fenno ,anzi non hanno ne anche Fe
de. Se l' ba\effero, ii varebbono della Felta 
per fare del bene, e per rimediare al male, che 
han fatco nel rimanente della fettimana ,coo· 
rerando all' intenzione di Dio , e della fua 
Cbiefa nel darci que!lo Precetto: Ut ft quid 

S. G11~ . 11cgligo1rite per [ex dit:J agiwr, per diem Domini 
1P 3. l. 1 ·e& P"ccibzu cxpiewr. Per tanto, ecco il propo

nimento ,che dovete far' oggi , prima d' ufcir 
di Chiefa; ed è rendere per l avvenire a Dio, 
ciò eh' è di Dio : Rr:ddite q11te fimt Do Dro. 
Non fe gli 1ubi piLl il Giorno dedicatoalfuo 
culco divino: non fi profani coli' anrizia, con 
le fenfualità,con glisfoggi,chc non èaltro, 
che dedicare un Giorno cale al Demonio: ma 
fpendafi in efercizj di pietà Crilliaoa, per po
terci con effi di!'porre a ricevere quella bene. 
dizione ,che promette il Signore a' Santifica. 
tori delle fue Fe!le , prima in que!l:a vlta, e 

dipoi nell' altra. Si wc11vcri.f Sabbatum deli • .lf s8.rJ. 
cari1m, (:J fanc1mn Don1ini , cibabo te b~rediratc 
J a1.:ob P arriI tui; che fu I Eredità, de rorc Crei i, 
(1 de pinguedine Ta .. e. 1)1: ton: Ca:li, per li GM i7. 
beni celeLìi ,che (i concederanno nell'altra vi . ~g. 
ta; de pinguedine Terr,e , per li terreni , che fi 
aggiungono in que(la. 

RAGlONAMENTO 
D U O D E C I ~1 O. 

Sopra la Sanra lrlrJJa. 

A principaJe imprefa ,che me
~ni!'fu«. dici il Demonio concra il Si- J. 
~ gnore, è lev:ue dal Mondo il D.in r ~. 
~ tremendo ~acrificio della San-''· 
_ ca Mella. E bencbè fia vero, 1 n 1 

~~~~C'fl c~1e fino al!a fine del meJetì-::ver{ 
mo Mondo non potrà riufcire futmt. 

internmence al Maligno quello difcgno; non 
però egli re!la mai di provarvili : e però in 
quei luoghi ,dove non può far' altro, fa come 
fi coituma io tempo di Guerra , quando, fe 
non riefce di lçvare al Nimico l' Arciglierfa, 
gli ft lafria sì , ma gli G. lafcia inchiodata, !ìc-
che non vaglia. E non vedere come tra noi 
Cattolici ,dove il Demonio non può coglier la. 
Mdfa,ha pure confeguito almen di ridurla,e 
a sì poco decoro in chi la dice , e a sì poca 
divoziooe inchi la fenre,chc oramai puòcre
derfì, ha ver lui per molti, e per mole i , rendura 
già come inchiodata que!I' arma ,ch'è la più 
valida ad efpugnare I' Infrrno ? O le mi riu-
fci(fe oggi d'accendere ne' vofhi cuori una fcin .. 
tilla di Fede incorno a queni fovraumani Mi· 
Heri, che lì era nano da nei Sacer<loci nella San-
ta Mefia,fiimerei pure d haver guadagnacodi .1. 

molro per volho bene! Mi proverò a farlo : e 
quel poco,ch' io faprò dirven~. non fruà po· 
co, fe apprenderete al men qudèo, che per ra
gionare d'una materia sì eccdfa , non è aera 
ne pur la lingua di un Serafino. Avvivare 
però voi l' atcenzione, come richiede l'affare, 
mentre io m'accingo a dichiararvi due cofe: 
La prima, i gran beni e' habbiamo nella fanra 
Meifa; La fecond -r, il modo di parcicipar tali 
beni con abbondanza. Incominciam dalla 
prima. 

I. 

Che ha pretefo il nolho ama.biliffimo Sa!- II. 
vadore ,con illicuire nella Chiela, il Stlcrificio 
incrueoco dellaMeffa? Lodiiòwrnt! in ri!het-
to. Ha pretefo che I' Anime noihe non fic:no 
mai più povere [u la Terra. In omnil1111 divite1 r. Cor. 
farti ~flis in i/lo, dice I' Arollolo. Sie~e itaci ar- '· S· 
ricchici per mezzo <li Gil.:~ù Cri!tu in ogni 
genere di ricchezza fpi rirualc , fìccll..l poffiare 
fgravarvi già di ogni debico. Ora è Ja con
fìderare, che noi, kcomlo I' infrgnam~nro di 
San Tornmafo, habbiamo quattro debiti verfo 
Dio, cucci e quaccro infiniti : cui pero quanto 
faremmo infufficienci a foddisfare col noftro. 
tanto, dico io, eh~ Gamo abili a foddisfare 
con quello fmifurato ceforo >che cavali dalla 

Me.fsa. 

r 
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Ragioname11to Dt1odeçimo. 75 
Metfa. Dobbiamo in primo luogo onorare la 
fua Divina Maeffà, in fecondo placarla, in ter-
2:0 ringraziarla, in quarto pregarla: e cale è l'or
dine olfervato dal Santo; nè fenza la foa ra-

s 11>. r. gione : Maximè enim , dic' egli, obligattir bomo 
2.q.rod Deo proptcr cjiu Majcflatcm ,fwmdò proprcrof
ar. I• /1 fenf am commiff am, :e mo prop1cr beneficia jam jif. 
10

' fcepta , qitat'tÒ propter bcnèficia fperata. Veg-
ghiamo a parte a parte ciafcuno di quelli de
biti, affine d'intender bene la ricchezza ine
faufra della miniera a noi data per ifconcarli. 

III. Dunque a Dio in primo lu.ogo dobbbbiamo 
offequio , ma non qualunque ; lo do · iamo 
infinito. lmperocchè, fe fi dei·e onore ad ogni 
grandezza , e f e tanto maggiore ancor fe le 
dee, quanto ella è in sè più eminente; ben voi 
potete arguire, che polfedendo Ickiio nel fuo 
ctTere una grandezza immenfa,ed illimitata, 
fe gii deve un'onore corrif pondence; cioè cal, 

Pf. 1 so. the paffi ogni termine . Laz1datc currJ fec1111· 
a. dum 114zt/1itudinemmag11itudinis ejus. Tanro più) 

che effendo quelto Signore immutabile- nel 
fuo elfere, noa è capace di ricevere dentro di 
sè alcun nuovo bene, ma folo può fuor di sè 
ricevere dalle fue Creature quel bene ~{hinfe
co ,che gff viene dal maggioreconofcimenr~ 
che quelle acquiftano della fua divina Sovra
nirà ,e dalla maggiore frima , che ne profef 
fan o. Ma quì notate la fomma povertà. dell' 
huomo. lmperocchè ,dovecroveremo noi un' 
omaggio proporzionato alla dignità di quello 
Dio cos~ grande? Egli è sì· perfetto, che non 
è giuffo concravvenire alla fua divina V olon
tà con un'atto minimo della voloncà noltra, 
quando ben fi cract:aife di campare con un 
tal' arco cucci gli huomini dall' Inferno , anzi
di cavarne anche fuora cute i i Dannati: e pe
rò qual dono farà. mai pari a teitificare que
il:a eccellenza infinita? Figuratevi un Re Pa
drone di tutto il Mondo> e ditemi : qual tribu
to troveremmo noi , che foffe degno ài lui? 
Non farebbe fcarfo il Mare ? non farebbono 
Herili le Miniere? non farebbono fallici tutci 
gli Elementi per una sì grave inchiefi:a? Ora 
giudicare voi .[e.farà povera la Terra per ono
rare condegnamence il Creatore dell' U niver
fo, al cof petto della cui Maeilà, non pure un' 
huomo, ma tmte le Creature po!fihili fono un 

P...1kh. t.nulla. Q.2d dig11um offcram Domino?poHiamo 
IO. dire attoniti, col fentimenco del Profeta Mi· 

chéa. Mi umilierò?m'incurverò?m'inginoc 
chic:rò?Cttrvabo xem1 Deo cxceljò? Ma eh' è ciò, 
rif pecco a un Monarca di tanto Stato ? Gli 
farò dunque offerte almeno magnifiche. Nm1. 
quid off:ram ci ho!ocauftomata? Ma dove fi tro. 
veranno a lui confacenti? Girate gli occhi per 
tutte le cofe puramenre creare; non v' è tra 
effe, anzi ne anche può e{fervi, un'offerta de
gna di Dio. Oflèrta degna di Dio , non può 
e!fere alcro, che Dio medefimo; ed egli , che 
rifide ful trono deUa fua Grandezza , ·con
viene che ne difceoda ,a porli coll'..e Vittima 
in fu l' Al rare, affinchè l' omaggio corrif pon
da perfetramenre alla preminenza della fua 
ìnfinita Macfià. Ciò che fi etferma nella Santa 
Melfa,nellaqualelddio è onoraro quanro egli 
merita, mentre è onoraro dal medeumo Dio, 
cioè dire da Giesù Crifro,il quale i in qualità 

Tomo Il. 

\ 

di Vittima, viene a podi con atto d' inef pli
cabile fommiffione nelle mani Sacerdotali, 
apparecchiato a perdere quell' elfere Sacramen
tale acquiltaro per la confecrazione, ed a per
derlo in proteftazione della Sovran;cà Divina. 
e della di.pendenza e' hanno da lei tutte le cofe 
creac~. Di maniera che, fo i gran Monarchi 
fono tutti onorati con grandi olfequi, lddio 
non può effère onoratQ con un maggiore di 
quello ,che a lui fi fa ne11.a Santa Melfa, dove 
u.n Dio fiefso adora la Santiffirna Trinità,tanro 
quanto eH'è adorabile,e k Ie.u miliadinanzi .fino 
a parere un poco di pan comune., ridorco in 
cialda. Dice la divina Scrietura,che la Pocen-
7.a immenfa del Signore. viene ad elfere ono-
rata dagli U.mili. Mt?gna pl)W1fia.Dei folizff, & Ecc?i. f.' 
ab 'IP11milib111 bonoratut. Ma I' umiliarfi una :.i. 
creatura, è fempre un nulla. in parngonedella 
Divina G.randezza. ~elio è veramente onor 
grande , quando innanzi a ml Grandezza li 
umilia F Onnipotent~; iìcchè a fronte dì quefi:" 
onore, nmo l' olfequio delle Creature po1iìbili 
comparifce meno di quello, ~he. çomparika~ 
no le S~clle. rincontro al Sole-. 

Raccontano di una certa fanta-.Anima, che IV. 
innamorata di Dio, sfogava- cori mille deliderj 
l'incendio della fua carità-. Dicea, per efem- Sanéf. 
pio al· Sjgnore: o. fe io ha?effi. mille Iin~1~:: }un f'
a magnificare le perfezio;;J li' un Dio sl gran-~· c. ?:o. 
de, qual fiete Voi! O fe io haveffr un cuore. 
che valelfe pu cento milion.j di cuori in a-
marvi ! O fe frelfero i-n mia mano t:utte le 
€reature , ficchè le poreffi foggett:u cucce a• 
vo(tri piedi! vorrei follevarmi ramo, eh' io fola 
vi reodeffi. più onore di quel che vi rendono 
i Santi , le Snnre, e gli AogeU rutti del Para .. 
difo. ~dle, ~ ft migiianti erano le brame ,. 
nelle quali. a guifa di que· M-onri cbe.gecrau 
Fuoco, più che li ftrugge,·a denrro di sè, riù 
ancor di fuori sl:lnciavalì verfo il Cielo, q-~ella 
buon' Anima ·quando un giorr.o, che ciò fa-
cea con maggior fervore, udì rif pondé1 il dal 
Signore così: Figliuola confolad, perchè una 
Mc:lfa fola mi rende cutta quella Gloria, cho 
mi defideri, anzi me ne ren<le infinitamente 
anche pitt,diquella.,cf...emi defideri. S1rcbè, 
Dilettiffimi, mirare che gran cofa è la Melfa, 
memre rende a Dio più- di Gloria , che non 
gU dà tutto H Paradifo :·di ~al maniera , che 
fe la Chiefa rrionfance-, per on0rare la San
tiffima Trinità , le invialfe una foleirniffima 
ambaicerfa, dove foife la Sannffima Vergine 
in primo luogo , accompagnata. da tutta la 
molcicudine de' Beati, da i Patriarchi >da' Pro-
feti, dagli Apo!l:oli, da' Martiri, da' Confelfo~·i, 
dalle Vergini; dCcompagnara da cucci gli An. 
geli, da umi gli Arcangeli, da' Troni , dalle 
Dominazioni, da i Principati, dalle Podeftà, 
dalle Vircù, ca' Cherubini, da' Serafini; e dall' 
alrra banda la Chiefa milirame inviafièle il 
più povero Sa~er~ote ad off!:rir uoa fola Mef. 
fa: quella Me(la iota farebbe un triburo mag. 
giore a Dio, di rutto quell' onore rendurogli 
dalla Sanciffima V ergine, e da quel!' in nume .. 
rabile Uuolo, che dianzi udiile; e canto fareb-
be maggiore,quant' è maggioreGiesù Crillo~ 
Dio vivo e vero, di quel cha fieno rucce 1e 
Creau.ue da lui lonraoe c:Qn infinita diilanza. 

~i. · Si 
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Parte Prima, 
Si può dire· di \'<lntaggio , per far conofcere 
quel!' inef plic2.bil teforo, di cui fiamo arricchiti 
p~r lui nella Santa Meffa? In om1?ib11s d1 vitcs fa· 
tfi eflis in i/lo. 

V. E pur' anco v' è di vantaggio : perchè un 
Dio sì grande, in cambio di venir da noi ve
neraro, è fiato all' oppoito vilipefo e v illaneg
giato, con fommo ardire: onde chi può f pie· 
gare il debito fommo , il quale in fecondo 
luogo ,habbiarn di placarlo, rendendogli una 
condegna foddisfazione, sì per li torti che gli 
habbiam fatti , e sì per quelli che ognor gli 
andiamo facendo? Ma come ciò farebbe pof
~bile, fe non fofle la Santa Meffa ? Il placare 
1a divina Giu!Uzia è un' imprefa così difficile, 
cbe non potea riufcire, fe non a un Mediatore 
divino, qual' è il Verbo Eremo fatt' huomo. 
Si fletcrit Moy[e.r, tf Sam11el cotnm me 1 non efl 

:~,., l$· Anima mea ad Pop11fttm iflum : ejice illos à facie 
mea. Con quelle voçi si fpavcncofe tonava, 
e fulminava già Dio [degnato, dal foo gran 
foglio. E però i Profeti , e i Patriarchi dell' 
amica Legge confapevoli di quelti fuoi fen. 

E~. 
4
• cimenti , con inceifanci grida gli ripetevano: 

• ~· Jvliuc qitcm mi./Jurus es: Deh Signore. piaccia
vi di mandar dal Cielo una volta quel I' Agnel- · 
lo Immacolato, per cui ha vece decerminaco 
di depor l'ira, da voi contrarta vcrfo le VO· 
!tre Creature. E quefia è quelht Vittima, che 
ha ottenuta finalmente pietà a' Peccatori, pri
ma col Sacrificio fanguinofo della Croce , e 
poi col Sacrificio incruento dcli' Altare, rima-
1lo a noi per un· ailldua, e rimembranza , e 
rinovazione di quello ,che allor <.:ompiffi. Che 
farebbe mai però della nofrra Natura urna· 
na, [e il Sah·adore , morendo per noi , non 
havdfe placato il cuore divino , concitato sl 
giuframente a permettere la perdizione uni
verfale del Mondo? E che farebbe anche ora 
del Mondo H:dfo , e fingolarmcnte del Mon 
do Criftiano , tè cominorando qucfro, dopo 
ancor la more e di Crilto, a peccare peggio di 
rrima , non vi fo!lè nella Chicfa un Sacrifi .. 
cio ,che tornaffe a micigare il furore di DUO\'O 

accefo nel cuor di Dio? Io credo che a quefr' 
ora ,oppreCfo il Mondo dalle fuc iniquità, {i 
farebbe già [profondato , pel' non porc:r più 
reggere all'alto pefo di cante colpe. Ma la 
Mdia è quel fofiegno ,che lo tiene in piedi, 
arreftando l' impeco alla Divina Giuftizia. 

VI. E percbècredete voi ,o Diletciffimi, che Dio 
adoperi ora nel governo dell' U nivcrfo, tanto 

l ·d· più di mifericordia, di quel eh' adopcraffe ne' 

20~ 4~· cempi andati ? Per gafiigo di un' adulterio, 
· fece egli mandare fpietatamentc a filo di (pa· 

da venticinque mila perfone della Tribu di 
Beniamino : e pure allora il Marrimonio era 
un femplice contrarto, e non un Sacramenco, 
coni' è a• dì noilri. Ed ora, che cifendo Sacra· 
mento ,oltre la malizia della impurità e della 
ingiufiizia , porta feco una tal iembianza di 
facri!egio, Iddio ne fopporra, non uno folo, 
nè due, ma fe migliaja, e le migliaja, fenza in
nabiffare leCafe, e le Cim\, come fi meritereb
boBo per tanto enormi delitti. Per una kg· 

2 
l{eg. giera fuperbia del Re Davide ,nel numerare il 

i ... r S• foo popolo, mandò Dio una pefiilenza sì fu
ribonda 1 che in brev' ora fè cader morce fet· 

tantamila perfone ; ed ora egli per contrario 
tollera con pazienza non folo le vanità, ma gli 
fcaodali, gli f pel'giuri, e quel eh · è più, tante be. 
Hemmie ef ecrande, che molti Criltian i, con una 
bocca infernale, vomitano aJ ogni rrarro con. r. l{eg. 
trailfuoNome. Un folo [guardo curiofo, ò6· 1 ~· 
meno riverente de' Betfamfri in vedo 1· Arca. 
cofrò la itrage di più di cinquanramiladi loro: 
ed ora canci e canti fi acco(tano a ricevere in· 
degnamente il Corpo di Giesù nella f ·ma 
Comunione, ed a maneggiarlo fu l'Alrare con 
mani macchiare di mille fozzità, e di mille 
f pordzie, profanando non un~ A rea di mo reo 
legno, ma quelle membra fanriffime, che fono 
vivo crono della Divinìrà; e ruccavia ,comefe 
il .Signore haveffe ancora inchiodare le braccia 
in Croce, non fi rifente, e fopporra nel f uo 
Popolo i facrilegj con più longanimità, di quel 
che già fopporra<fe in lui le irreverenze lieviffi· 
me. Or donde mai quella sì gran divedità di 
governo? Forfe le ingratitudini noflre, dopo 
l'aggiunta d'immenfi beneficj, fon più fcufa. 
bili, che non erano prirna ? Tu eco il contrario. 
La ragion vera di sì Uupenda clemenza è la 
fama .Meifa, in cui fi offèrifce ad ogn' ora al 
Padre Ecerno,. per mano de' Sacerdoti, quella. 
gran Vittima di Giesù; ed egli è quel!' Arco 
celefte, che placa le lempei1:e della Divina 
Giu!tizia, .e con le voci onnipoccnci del fuo 
familfono Sangue , implora , ed impetra 
mifericordia per tutto il Genere umano, di 
cui egli, che pur n'è il Capo , fi fa cortefe
rnente ançor l'Avvocato ,per ritorlo alla per. 
dizione. 

Quefro mancava già al Popolo Ebréo, il VII. 
quale, tutto che haveffe tante guife di f<h:rificj. 
ancora per li peccaci, non ne liaveva però ve. 
runo, che coacenetfe tanra efficacia , quanta 
ne conriene il Sacrificio di cui vi parlo: anzi 
quella fi:elfa efficacia, che fi conteneva da quel .. 
li, fi conteneva dal!' effer le amiche Viccime 
tanti abbozzi e tanci accennamcnri della no· 
fi:rale. Perciò rimproverava il Signore a quei 
mifernbili ,che non fapeano con rnue le loro 
oflèrce giugnere ad addormentare ancora il 
fuo [degno . Adipe ViEtimarmn tmm1m non ù1e. Ifa. 41; 
bria(ii me • Ma non può dir già egli lo 1teffo it• 
a i Popoli CrHtiani, tra cui una Melfa fola gli 
è sì gradita, che giunge ad inebriargli la fua 
Giultizia, e ad inebriarla di modo, che le può 
torre ancora di mano i fui mini, quando ella 
fia in procinto già di avvencarli fu i Pçccarori. 
Donde potete afJprendere con profitto , che 
quando Iddio ci flagella co' fuoi galbghi , ò 
privati, ò pubblici, la miglior maniera di pla .. 
cario fi è, celebrare moire Mdfe, e moire af. 
coltarne. Anticamente nella Grecia s'appellò 
l'aria a tal fegno, che cadevano gli huomini 
morti fu le vie, come le foglie al comparire 
del Verno. Ora per rimediare a sì maligna jn .. 
fezione, configliò I ppo~rare, eh~ r~glia ci ,gli 
alberi nelle campagne, h a:nmatfatlero qua e 
là in gran carafle da farne fuochi , i quali 
purificalfero l'aria da quell'impecuofo concag· 
gio: ficcome avvenne. Figuratevi però, che 
quando Dio ci percuote con gli univerfali di· 
fafhi, tutto il paefe è come appeltaco, ò per 
difoneftà, ò per beitemmie, ò p.crq1.1akh'altro 

delitto 

t 
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delitto de' più comuni. Però il miglior rime
dio ii è offerire allor per le mani de' Sacer
doti in più Chiefequefiofuoco Divino ,lacui 
fragranza di foavità ,e le cui fiamme d'amore 
purificheranno l'infezione per alrro non ri
mediabile. 

VIII Se non che quello è il meno nella fanta 
Meifa '·placare la Divina Gi1..1ftizia: il più fi è 
foddisfarla. E in ciò confifre propiamente la 
grandezza de! nottro debito, per cui la giulta 
Ira di Dio grida contro d'ogni Peccatore ad 
ogn' ora : Redde q11od debes: Pagami, pagami: 
rendimi quell'onore, che sì temerariamente 
tu mi hai levato , col non volermi ubbidire 

. Ma chi potrà rendere que!t' onore , s' egli è 
Mi,b. 6. di vin<>? Nimquid dabo Primogenirum meum pro 
,. federe meo? Se io, qual nuovo Abràmo ,offe. 

rirò in olocantlo il mio diletto e delicato Fi
gliuolo, porrò forfe io con quel fangue, ben
cbè innocente, lavare appieno la macchia del 
mio peccato, e rendere interamente a Dio 
ciò che gli ho tolco? Ma come pocra mai la 
vira d'un' huomo, anzi la vita di tutti gli huo. 
mini infieme, fcomar I' ecceifo di quel peccato 
arrogante, che di foa natura tende a levare 
la vira allo freff o Dio? Penface poi fe po tra Il· 
no ottener ramo le vite degli animali, quando 

Jft1. 
40 

ben fi facrificalfero tutte per le colpe di un' 
llf huomo folo ! Animlfllia non fa1fficicnt ad holocau

flttm. E' vero, che tali beftie ,come non infecce 
di peccato , farebbono {lare per quefto capo 
anche meno infufficienti e meno inette per 
foddisfare al debito de Peccatori, che le vice 
dc' Peccatori lleffi , per altro già rei di morce: 
ma tuttavia i nofrri falli richiedevano un Sa
crificio di merito infioiro, come in effetto fi 
compiacque d'a·pprefrarci il noflro Redentore 
nella fanca Meffa. In e<fa comparifce Gie5Ù 
Crillo focto abito sì di me Ilo, per gli accidenti 
e dd oarn~ e del vino,di cui fi vefle: e compari
fce in atto sì umil_e, quali Vittima, non pure 
già facnficata e [venata, ma pronta ancora a 
perdere nuova men ce la vira, quanto è da sè, 
per la gloria del Padre Eterno; che il Padre 
rimaneaciò più che pago per le nofhe ingiu· 
rie, anz.i più ancor che pagato Nonficut deli-

Jtom. s. éfom,ua &domm>- Più gli rende d'onorel'ub· 
:l.J. bidienza e la umiliazione di quefto Figliuol 

Divino, abba(faro per foccomettedi a lui , che 
non gli havea tolto la difobbedienza e la dif
lcalcà del Peccatore, ribellarofi a' comanda 
menci della fua Legge; e così tutti i peccaci 
vengono come affogati nel puro Sangue dell' 
Agi~ello Immacolaw, e vi fi perdono atfacro; 
non già perchè la Meffa immediatarnenre, e 
per f e fidfa, cancelli le noftre colpe , come fa 
la Penitenza, ma perchè le cancella mediata. 
mente, impetraodoci gli ajuti neceffarj a pcn· 
cirfi, e foddisfacendo per I 'offefa apportata a 
Dio, e per le pene dovute a chi la portò; onde 
fi avveri anche di queO:o ~acrificio incruento 

!Janid la Profezia di Daniello. Occftlcrur Chriflu1, r!:J 
9. fin:m accipter pcccation. 

IX. Q!e(te parole s'intendono veramente èella 
morte del Salvarore; ma polfgoo anche in
tf!nderfi della Meffa, la quale dal facro Conci
lio d1 Tremo fu dicl1iarata per Sacrificio di 
propiziazione ancor elfo, nulla inferiore, ;per 

Tomo Il, 

la Virtimaofferra, a queldella Croce,mafolo 
di\'erfo nella ragion di offerirla. Docet fan!1aseff.i1A 
SynoduI facrificittm ifiud verè propiriarorilmi ejfc,~. '· 
con quel che fegue: ima cnim eademque cft bo-
flia, fola offi:rendi ratio11c divcrf a . . Figuratevi 
però, che il Sacrificio della Croce fo cagione 
univerfale per dar morce al peccato, e che il 
Sacrificio dell'Altare è una cagione particola-
re, la quale nuovamenre applica a queito, e a 
quello, l'efficaccia del Sangue fpadoda GiesLl 
Crifio: la Pailìoneadunò il teforo,e la Melfa 
lo {parge: la Paffione è l'erario, e la Mdla è 
la chiave. Sicchè mirate che cofa fict celebra. 
re, od afcolrare la fama Melfa ! E' un fare,che 
quel Signore, il quak è morto per tucri gli 
huomini in mm une; quali ora corni a morire 
per me e per voi in particolare, applicandoci 
i meriti della foa morre, come f e \'eramence 
per noi foli rirornaffe ora a morire. Qgì non 
mi po(fo io contenere, che non efdami: O 
Mondo incapace, che non intendi nulla di 
mdtieri sì follcvati ! Com'è poffibile ,cheii llia 
d'incorno alt Altare sbadigliando, civettando, 
cinguettando . fcherzando. menrre vi {tanno 
intorno tremando gli Angeli, attoniti al con
templare gli effetti di sì grand' opera? Ma non 
ci divertiamo ancora dalla materia propotla, 
e paffìamo a confiderare il terzode'noihidebi-
ti verio Dio, eh' è ringraziarlo . 

Quello è obbligo grande in t.è, ma diviene Xc 
ancbe maggiore dalla fuppofizione del prece. 
dente. Perchè lddio non folo fi è dimoftrato 
fempre vedo di noi infinitamente buono, e 
infinitamente benefico, ma fi è dimoftraro 
tale, dopo anche le tante effèfe , che gli hab
biam fatte. Daciò proviene, chefeveramen-
re infinita è la foa Bonrà, ed infinita la fua 
Beneficenza ; noi gli fiamo a ragion tenuti di 
una graticudine fimilmenre io fini ca, e d1 un 
riconofcimenro non inferiore alla fua Libera~ 
licà. Ma dove potremo andare a trovare era-
rio, che contenga ranra ricchezza? Minor {s1m GHI. ii. 
c1111fiis mifcratrombltf tttiI, diceva il Santo Pa- ·0 • 

rriarca Giacobbe. Signore , io non ba fio a 
ringraziarvi degnamente per la minima delle 
g··az1e da voi finor conferire alla mia viltà • 
Certamente, fe Dio non ci facdfe altro bene, 
c:be riguardarci una volta fola con occhio 
amorevole, ne verrebbe, che per effer lui Si. 
gnore ~ì eccdfo, e noi Creature s1 mif ere, e sì 
mefc., i ne, non porremmo mai ringrazia rio 
condegnamente, quando bene ci facrificaffimo 
rurri ad onor di lui, e deffimo mille volte ogni 
giorno per lui la vira. Or qual gramudine farà 
dunqtJe baftevole a ringraziarlo, mentre non 
folo ci dà un'occhiata benigna; ma ci riempie 
d'immcnfi beni ,or di natura, or di grazia; ci 
libera da i m men!i mali, or di colpa, or di pena; 
cì p1 o merce in premio f e lteffo per tutta l'Eter-
nicà; e tutto ciò a Cl)flo della fua Vita, me-
nata fra tanti fknci, manomdfa fra ranci fha-
zj, perduta fra canri obbrobrj. per amor no-
ftro ,_fopra una Croce? ~id digmtm effe pow·it T11b.1a, 
bmeftdis cj11I? Chiamate pure a con{iglio tutti~. 
i beati Spiriri del Paradifo, tutti vi rifponde
ranno d'accordo, che non v è modo di pagar 
Dio. Conviene che di neceffirà noi gli fiamo 
ingrati. Dall'altra banda lddio vuol'etfere pure 
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Parte Prima. 
da noi pag:ito, e ci fa jntimare folenniflima
mente dall' Ecdefia(lico, che gli rendiamo il 

Euii. contraccambio di quello eh' egli ci dà. Da al-
J.s iz.. t~flìmo, fmmdùm daium ejiu. Sicchè per ogni 

lato ci farebbono aoguilie per ooi troppo ine
tlricab11i > fe non fo<fe la fama Metfa , inilicui
ta, come dice Santo lrenéo, a quello fine f pe-

r 4 (6n cialmeme, perchè noi non foffimo ingrati a 
' fro b~- Dio ~1 Divim1m bor; fticrificùtm, ideò infiirntum, 

11[ qz. ne nos i11gra1i fimus erga Deum. Con quefio 
Sacrificio ci apprcfentiamo confidentememe 
al cofperto del Padre Eremo, e poffiamo dir
gli; Padre, confeffiarno, che le voltre mif eri
cordie fon fenza numero,e fenza pefo: mttavìa 
eccovi un dono ,chedasè foto vale quanto mai 
vagliooorucri i voilri: eccovi un Dio,cheper 
le noftre mani vi fi offerifce, uguale a Voi per 
riconofcere la vo!tra divina Beneficenza a mi
fura della fua I medefima Immeo!irà . 

XI. ~a~to però dobbiamo noi, Dilettiffimi, al 
nofrro Signor Giesù CrHto, per quell:o Sacri
ficio Eucarifiico, fenza di cui ci converrebbe 
fem pre, mal grado nollro, vi vere ingrati al 
noftro Padre cele!le ! I\lh quetl:o è !taro I' ecce'1o 
dell'Amore divino verfo di noi: obbligar
ci con immenft beneficj, e poi darci anche il 
modo da compenfarli. Se non che, nel mede~ 
fono tempo, che vengbiamo a pagare i no{lri 
debiti nella Meffa, donando a Dio il fuo Fi.· 
gliuolo; nd medetimo, dico, veniamo ad in
debirarci novell:uncnte con elfo lui, mentre 
egli è cbeci ha fublimati a parer donarglielo. 
Ma non imporra: perchè, {e paghiamo, e 
pigliamo ad un'ora itelfa; ad un'ora ltdfa al
tresì pigi iamo> e paghiamo. Pigi i amo nel po-

1,, PittS ter dare a Dio così gran teforo, paghiamo in 
ijus. darglielo. Così fapcffimo noi veramente ap· 

prezzare la nofira forre Comparve la Sanri(fi. 
ma Vergine alla venerabile Suora, Francefca 
Farnefe, e ponendole nelle braccia il fuo 
celefie Bambino: Prendilo, di<fe, eh' è tuo; 
e fa ppiacene prevalere. Nofiro è G iesù, Dilec
tiffimi ~ P1mrufos darus efl nobis; e pofro ciò > 

noHre fono pur le ricchezze inefau(tiffime de' 
fooi meriti; fappianceoe prevalere dunque 
come fi deve, oflerendole frequenremence al 
Padre Eterno per alleggerimencode'nollri peli. 

XII Ma come faremo, menrre la legge delta 
· Gratitudine è raie, che non folamen ce co

. manda renderli al Donatore l' equivaf entc al 
ben ricevuro, ma reodedene uno eccedcnce? 

f . Th. A fl.!i Yuompc11fa1 ttq11alc, dice San Tommafo, 
2. q.106 11011 videtur faccre gratiJ, [ed reddere quod acci:
•r.f. pit. Chi è ìl primo a beneficare, opera di fu<> 

libero movimento; ma chi ricompenfa il be
neficio, opera perdebico di corrifpoodenza, e 
dì coni:enevotezza : e però fa d' uòpo, che il 
Beneficaro doni ramo di più, quanro batti a 
ricompenfare qudla f pont~nea ~oloncà del 
Donatore benefico. In ·oltre, quell' effere il 
primo di tempo a donare, è u11 dooo fopra 
dono: con vien però, che la oo{tra Graciwdi
ne, ridonando al Donatore, gti venga a paga
re, non folo il dono, ma anche la pre:;enzione 
del fuo ~onare. Ideò g1·11:ite ;·ecomp~nf arìo Jcm. 
per rcnd,11, m pro fuo pofJc, aliqttid majus rec;•i. 
buat. La. riconofcenz.a vuole , che {i renda 
anche qualche cofo di vantaggio a chi ci ha 

fatto del bene. Ciò che non può f pera1 !i nd 
cafo no!ho, menrre havendoci Dio dato il 
fuo Figliuolo, non pof!iamo rendergli al ero. 
che fia di più. Così è veramente. Non fi può 
nella realrà rendere a Dio, fe non che l' equi· 
valenre: ma fi può rendere più che r equiva
lente neli' apparenza. Imperocchè una volta 
fola è fiato a noi dal Padre donacoCritlo nel
la fua Incarnazione, e noi innumerabili volte 
lo ridoniamoci l ui nella fanta Melfa; 011de pa
re che in cerro modo venghiamo a rimanere 
anche fuperiori, adempiernfo la legge della 
Gratitmline con quella fopprabbondanza, che 
ii ricerca; ficchè non folo ringraziamo Dio • 
quanto meritano i fuoì beneficj divini, ma lo 
ringraziamo,. quanto anche merita la preven. 
zione del fuo amore infinito nel conferirceli. 

. Come può elfc:re però, che un Criftiano con• 
fdfi quelle cofe per vere , e non iilia perpe· 
ruanienre nelle Chief e, intenro, per dir così .. a 
quanre Melfe ivi può trovare? 

E ciò malTìmameme, fe al debito di ringra- XIII. 
graziare Dio per li beneficj ricevuti , fi aggi un. 
ga l'atcro di fupplicarlo per quelli, i quali ti bra. 
mano di ricevere. Ci vien quect' ultimodebi· 
ro impofio ,dalla Virtù della Religione, per 
cui iiamo tenuti a relhficare colle no(he ora-
zioni, ed oilècrazioui, che Dio è l'unico A,u-
tore d'ogni ben nof!ro, e che dalle fue mani 
vogliamo in nmo dipendere ad occenerlo. Su 
qudla verità s'appoggia quel culto> che ren-
diamo al Signorecolk nofhe preci quotidiane> 
come egli ltdfo fe ne dichiara,ch1edendocele 
con quelle parole: 111vo~a mc in dic trib;r/a:ionis» P(. 4t
Ò- honorificabis me. Se non che quelle lleHe t s .. 
miferie, che ci obbligano a ricorrere a Dio per 
rimedio, quelle> dico., ce ne rendono immeri• 
revoli ; e però, che farebbe di noi fenza- la 
Melfa, mentre quanto più crefcerebbe in noi 
la neceffi.tà di fovvenimento, tanto più fi av
gumencerebbe la indegnicà di e!fere fovvenuci? 
Si Rggiunge, che quel commercio, fra bilico 
tra Dio e l' huomo per mezzo della Grazia,. 
viene inrerrotco tutto dì dal peccato sì grave
menre, che non potremmo ardire, fenza Gie-
sù, di pre!enrarci da vanrj. alla divina Roncà 
colle no(he fuppliche, per timore di non udir 
quell'afpra repulfa : ~declina& a11rcs f uas, ne Prov .. 
audiar lcgm1; oratio cjus crit cxccrabiliJ. Bene- z.8. 9 .. 
detto però mille volte il Redenror no!ho, che · 
fi è compiaciuto di JafCiare nella Cbiefa un 
Sacrificio d' infinira d:ficacia, per cui i Giufii, e 
i Peccamri polfano porgere ogni memoriale 
al Tribunale divino fo.1.1za fof pecco> ed occeoer-
ne ogn' indulro. 

Veramente, !e l' Amor di Giesù fo<fe fiato XIV. 
l'Arbitro di rucce le fue in\"enzioni, io credo, 
che come egli llette tre ore peodence in Croce, 
\'Ì farebbe ltato piLl volentieri pendente fin alla 
fine del Mondo, per chieder frmprecon levo. 
ci delle fue Iagrime, edd fuo fangue. non pur 
la noftra Salure, ma ogni mezzo ancora, il 
qual fo(fe a noi più vakvole ad octenerla. Ma 
perchèciò non era nè richiet1o al bifogoo > nè 
conveniente, accefi i difegni della Provvidenza 

1 di1:ina; però, per fupplire e per foddisfare al 
fuo talento amorofo, trorò il Redentore que
!la novella invenzione di rimanerfi in terra • 
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anche dappoì che fe ne foife partito, Iafcian
~oci il fuo divino Corpo per Oltia pacifica ad 
impetrare correfe udienza, ed impiegandoli co
m~ Sacerdore eterno, a porgere Je nofire fup
plJChe al Padre, per confeguirci ogni più beni-

Suar J gno refcritto. J?overe però fa pere, come in 
p. 10. 4, quel cempo fte(lo, che per noi fi celebra la fan
Ji(p. 79 ta Mdfa, ò che da noi vi li affille di vota men ce, 
f.1.. Giesù Criilo in Cielo, alfa deilra del Padre, 

prefenra per noi quelle fupplicbe ,che in nofiro 
B l~'"· nome, ò privato, ò pubblico, efpone il Sacer
Jullmd dote all'Altare; e nel!' atto, che da quello egli 
f~~;fl, 'v~ene facrificaro, molhando in Paradifo le fue 
(orp. piaghe al Padre, fifa Avvocato per noi. E così 

mirare con qual fiducia poffiamo chiedere a 
Dio ogni belle, quandod croviamoalla Mef. 
fa; giacchè allora non fiamo foli a pregare, ma 
fiamo uniti con le voci di quell'Avvocato, ch'è 
uguale a Dio! 

XV. Se calalle la Madonna dal Cielo a pregar 
per voi • qual confidanza non havrelle voi 
in quelle fuppliche ? E pure non la Vergi
ne. ma Dio tte«o, e il Di vin Verbo uma
naro , fi fa A vvocaro per noi , e noi po· 
tremmo ancor diffidare? Che cofa porrà ne. 
gar mai la Mifericordia divina all' innocen. 

o.r0, 1. za di Crifto? Alfonfo d' Alburcherche, sì fa. 
e rer. E· mofo nell' ILtarie di Porrogallo ~ per le vicro
rnRn rie da lui riportare nell' Indie ,. ritrovando-

fi con la fua Armata di Mare in evidente 
pericolo di perire per una tempelta rabbiofif
ftma, fi appigliò felicemente a queffo partito. 
Prefe in braccio un Fanciullino innocente, 
che fi trovava fu la fua Nave, ed alzacolo 
verfo il Cielo: Se noi, diffe, fiam Peccatori, 
quella Creatura è al certo f enza peccato. Deh 
Signore: per amore di quello Innocente, per
donate la morcea ranci colpevoli. CredereHe? 
Piacque a Dio sì la vifta di quel Bambinello 
illibato, che cranquillato il Mare, baftò a 
cambiare in allegrezza per ~uegli fvenrurati 
il timore della morte già già imminente. Or 
che credete, che farà il Padre Ererno ,quando 
i Sacerdori , alzando I' Oftia facrofaota, gii 
moUrano l'innocenza del fuo Figliuolo divi
no ? Come potrà negare di dar calma alte 
nofire burrafche , e provvedimento alle noltre 
neceffirà , rnaffi,tnameme nel cempo fiefso, 
che quefto innocente Figliuolo non fi eta mu. 
colo, come già quel Bambino fu le braccia di 
chi lo moitrava a Dio., ma congiunge alle 
no(he fuppliche ancor le fue, e in atto umile 

1fom. , , e venerante chiede per noi ogni bene? Non 
df In f e ne può dubitare, dice San Giovanni Grifo
too. Dçi tlomo: Il tempo della .Mefsa è tempo di mi
l'{at. fericordia ,ed efso afpetrano gli Angeli fanti, 

e i noHri Santi Avvocati, come una congiuo. 
cura la più opportuna da rapprefearare i nollri 
bifogni alla divina Mifericordia. 

V ero è, che in quelle fuppliche v· è interef-
XVI. fata fommamente anche la Divina Giu{Uzia, 

la quale m.:nrre riceve dalle noltce mani un 
preience sì ricco, conviene che fi accordi anch• 

Deut dia con la Mifericordìa a fottofcrivere le 
10 ;

1
'· domande. Tutte le Leggi ,Divine ed umane, 

l9' "· 16. viecano feveramente a i Giudici l'accettare i 
19· ùo regali , quantunque offerri loro fponranea
a7. •J· ~1eme da' Licigami, ò da'Rei, percbè,dice il 

Signore, i doni non foto acciecano gli occhi I .. ltM 

a. i Saggi, ma "ambiano in bocca a i Giulti i 11~'1 11f; 
dettati , e le decifioni. ll'luncra excttcant oculo.r :epe~ul ·. 
Sapie111um, (:/ mutant verba Juftormn. Non è fk•t •• , 
vero, che il Ferro domi ogni cofa: più force a 16. 1s
domare il cucco riefce l'Oro, al cui pefo non 
v'è bilancia sì retta , che non penda da quella 
banda, ov· egli ti pone. Pofto ciò, come potrà 
la Divina GiuHizia non cambiare anch'ella i 
fuoi decreti più rigidi , mentre riceve da noi li 
nollri doni Copra l'Altare? Io non dirò già• 
eh' ella per effi s'acciechi ,mentr' ell' è i' ifrefsa 
Sapienza, meno capace in sè di galigamenco. 
che non è il Sole; ma dirò sì.eh<: per effi muta 
fenfi, mura fenrenze 1 e li accorda ancor' elfa. 
benchè sl retta , a fard ogni bene. Munera 
mutane 'Uerba Juflorum. E mirare quali doni 
fian quelli, che le offeriamo ! Le afferiamo ua 
Dio umiliato, in ateo di foggetco, e di fuppli. 
chevole : le offeriamo un prefente , che val 
canto , • quanto vale la Sanriffima Trinità; 
onde più diamo a Dio con la Me!Ià , che son 
gli chiediamo con le noftre orazioni : e però 
non apparifce per qual ragione poffiamo in 
cof(!_o~etle _patir repulfa.. Un fanto Sa~erdore Ofe.,: 
era iol1to dire, che per quanro chiedefic a Dio tonc. I. 
grazie grandi, e per sè, e per alrri ,. celebrane.io to1n. •· 
la fama Meifa i non gli parea di chiedere giam. 
mai nulla, paragonando le cofe, per cui ricor• 
reva a Dio, con I' offerte che gli faceva • offe. 
rcndogli Giesù Crillo facrifi.cato. Ed havea 
gran ragione a dirlo: imperocchè turci gli 
altri doni, che addimandiamo,. fono alla fine 
beni puramence creati; e i doni , che gli offe .. 
riamo, fono divini: onde non potrà mai la 
liberalità del Signore verfarci nell' Anima 
tante ricchezze di grazia, e di gloria, che mag. 
giori incomparabilmenre non gliene pref en· 
tiamo in quello tremendiffimo Sacrificio. Per 
canto> quel buon Padrone, che ft compita-
mente vuol darci il premio per un bicchit:r 
d'acqua, donato per amor fuo, potremo cte• 
dere. che non ci vorrà dare il contraccambio 
per cucco il Sangue del fuo Figliuolo , c:he 
ofieriamo a lui neila Meffa? Maffimamencc 
che, nel tempo medefimo, quelrO!tia viva, 
qllell'OlacauUo operante, quel Sangue pieno 
della Divinità. alza, com· io di fopra accen-
nai , le voci per noi, intercedendo per tucti i 
noHri intereffi. Semper vivcns ad intcrpcllan. Hf6r. 1 
dHm pro nobis. E potremo noi d'ubicare, che il '.S· 
Padre Celeite non voglia udire le voci di queHo 
SangueSanriffimo, memre, come dice 11 Pro· Pf. '•' 
fera, non lafcia d'udire le voci , dé' piccoH 9· 
Corbi, abbandonati dalla loro Madre nel nido? 

Ma rutto il no{ho male è, che affi{f iamo XVII. 
alla Me«a col corpo, ma non coll'animo, e 
Hjamo in Cbiefa, dirò così ,come vi dimorano 
i 'Cani, fc non anche in peggior maniera, men. 
ere i Cani ef cono di Chiefa, quali v~ entrarono~ 
Cani; e noi ci partiamo dallaMelfa più sleali, 
e più fciagurati, che non vi venimmo ad udirla. 
Nel rimanente la Mefsa fola ballerebbe per 
atterrare tutto l'Inferno,. ed in lei fota havrem-
mo un contravveleno potentiHimo comra In E 
tutte le diaboli_che fuggetlioni. Udire s' io dica pa .~~~ 
il vero. Riferifce Enéa Silvio ( Htoricp, che fu 
p~i, fotto nome di Pio fecondo, Sommo Pon. 

tefice) • j 
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8ò Parte Prima.· 
tefice) come nelle parri della Germania, in 
una Città chiamaraScizia, ft trovo un Gentil
uomo. principaliffimo, il quale, da gran ric
chezze caduto a. gran poverrà, s'era ritirato 
fo una foa Villa, a titolo di rifparmio. Quivi 
fopraffatto dalla malinconia, era egli in pro
cinto di dif perarfi ; onde il Dt:monio , che 
veglia a pigliare i tempi, fcorgendo il deltro , 
lo fiimolava ogni dì a metterli un laccio al 
collo> e a darfi la morre : giacc.:ht!, diceva il 
Maligno, ad un' albero fccco, null' alrra cofa 
ii con vien più, che la fcure. In qudta battaglia 
di rriiiezze, e di renrazioni, rirode il Nobile 
ad un fanco Confeifore per ajuro, e l' hebbe 
fobiro opportuno al bifogno in quello con
figlio: Non lafciare, diffe il Confdiore, pafsar 
mai giorno, che voi non afcoltiare divota
meme la fanra Mdfa, raccomandandovi quivi 
a Dio ,che \'i guardi da tal' infania. E il Gen. 
tiluomo abbralriò sì davvero qL1cflo ricordo, 
che per un' anno intero non lafciò mai !Cor
rer dÌ, frnz' andare alla Cbiefa, ed allìLtere al 
Celebranre. Ma in capo ad un' anno, non fo 
per quale impedimento, indugiò tanto, che 
venendo alla Cbiefa per compir la fua divo
zione, udì da un Contadino , prima di giugner
vi, che non .v' eran più Meise. Allora rnrbaco 
cominciò a piangere: E che farà di me, repli· 
cava più volre,che farà di me, in quello giorno? 
forfe farà 1' ultimo di mia vita. Così egli dole
vafi amaramente; tanto che Hupiro il Villano: 
Non piangete, difse , o Signore, pcrchè vi 
vende1·ò io la mia Mefsa , ud ira. da me poc' 
anzi, fe la volere. Sei pure ignorante, rifpofe 
il Nobile; non fai cu che la Mcfsa non {i può 
vendere? Io non fo tante cofe, ripigliò l'altro: 
datemi quel gabban rofso, che voi portare, e 
pigliatevi la mia Meifa ,ò in rendita, ò in dono, 
come a voi piace, eh· io ve la cedo. Così fu 
conclufo il partito, con gran piacere dal! una 
banda, e dall'altra , feguitando ognuno di 
loro il propio viaggio, il Paefa no verfo la Ca fa, 
il Nobile verfo la Chiefa; d' onde ritornato 
egli in breve, dopo havervi facra orazione, 
appena fi ricondulse al luogo dcll 'accordo, 
che, alzando gli occhi, mirò così da loncano 
una cofa rofsa, pendente in aria; ed accoHa
tofì ( oh che fpettacolo acroce ) vide quel 
povero Villano, che come un' altro Giuda, 
con quello fcarlatto indofao, s'era appiccaro 
ad una quercia, vinco da quel Demonio me
defi mo, che tentava il GenrilL101no, a difpe
rarfì : e a quella villa finì egli d'intendere, 
quanto efficace rimedio gli havefse fuggerico 
il fuo Confef.sore, configliandolo ad aai!tere 
ogni giorno di votamene e ali' al riffi mo Sacri
ficio. 

XVIII Nomee i? quello avvenimento <llle cofe. 
La prima J1a di p:ifsaggio: ed è l' ig;wranza 
graoàifììma de Crill:iaoi interno alle ricchez
ze imrnenfe, che fi contengono nella Mdsa, 
Hìmate da lor sì poco, che pofsano giugoere 
a barattarle per un fozzo guadagno . So che 
tra voi non fi ritroverebbe vemn sì cieco: ma 
pure mi difpiace d'udire rnlvolra cerci modi 
impropj di fa\·ellare, fe non iniqui, per cui ft 
~'.e[enrerà calllt~o ad un Sacerdote ,con dirgli: 
~ignorc, vokte, che vi paghi fiamatcina la 

Mefsa? Come, pagar la Mefsa? E bavere voi 
tanto di ca pi r:ale nelle voltre cafse? Per pagare 
una ìvlefsa non è baffevole cucco il Paradifo; 
mentre una fola val ranto, quanro vale Dio> 
che in efsa è la Vicrima offerta, ed è l Offe. 
renre, almeno primario . ~el poi:o di dana
ro, che {i dà al Sacerdote, te gli dà (fe non 
lo fapece) per foilencarlo: da che è dovere, 

· che viva dell'Altare, chi frrve all'Alca re; onde 
non fè gli deve afferire fotto rermin i così 
fcooci di pagar con quello la Mefsa, che non 
ba prezzo. L'altra verità poi che voi dovete 
ofservare più al cafo nollro, fi è l'efficacia, che 
ha quefta fanca Mefsa ad impecrarci ogni 
bene, e ad arreilare le forze alle tentazioni , 
e ancora ad abbaccerle, in chi l' afcolta divo
camente. 

Tornando a noi : Ecco per tanto fe è ver_o XIX. 
ciò eh' io vi diffi· al principio, che il noiho Re
dentore , lafciando alla Chiefa quefro gran 
Sacrificio, ha intefo, che non foffimo mai più 
poveri, mentre in efso ci la{ciava una miniera 
ioefaufra per foddisfare a tuc~i i no!hi doveri 
verfo la divina Maeftà; obbligandoci egli per 
una banda altrettanto, con la fua fmiforara 
beneficenza, quanto noi venillìmo a _difob. 
bligarci per r altra' con la noil:ra fovrumana 
oblazione. 

.. I I. 
Ma come faremo ad entrare in quelle mi· XX~ 

niere sì doviziofe? Che è quanto dire, t·ome 
afcolteremo con frutro la fanra Mcfsa, giac~ 
chè di un teforo aiè:o!lo può dirfi con verità , 
che non fia teforo ? Tbcf tmi'l!J ini-ifu.r , qutt: Eççli. 
u:ilita.r? Dunque fappiare, che due pcrfonag- 10, J~· 
gi foitiene un Cri!liano , d1e fra prefenre alla 
Mefsa: l'uno è d'AffiHente a qudto divinit1i-
mo Sacrificio ; l'altro è d'Offerente : e nell' 
adempiere bene queile due parti, confi!le 
cutto il frutro , che ne dobbiamo ritrarre , 
conforme al fecondo pu!HO da me promefso. 

Primieramenre fiamo Affitlenci. Ora quelta X.J:CI. 
affiO:enza richiede una riverenza profondi[. 
fima del corpo, e del cuore. Racconta Samo 
Ambrogio, che facrificanelo Alt'f<sandro, gli 
era vicino un Paggio con una corda in mano; 
e perchè la cerimonia del Sacrificio andò in 
lungo , la fiaccola venne a confumarfi di 
modo, che già fcorra va e Ihuggea la mano al 
nobile Giovaocrro, il quale cuccavìa, per non 
turbar quell'azione, foftenne intrepido fin' al 
finelofpaiìmodellamanofurnance. Se cosìè. ' 
converrà chiamare gl' Infedeli, perchè infe
gnino a i Critliani il rifperto dovuto at Sacri-
ficio. Tra noi, non fi facrifica un Toro ad una 
Deità bugiarda, ma lì facrifica l'Agnello Im
macolato del Figliuolo di Dio alla Santiffima 
Trinità; e tuttavia i Crifliani, privi di Fede, 
non efercicano nè anche una piccola parte di 
quel rifpetto, eh' efercita\'ano già i Pagani in 
tali occorrenze. Ci dovrebbe parere: poco prò· 
fondo il centro della Terra per umiliarci 
da\•a.nri a Dio; e pure mirate ta:ici con un 
ginocchio foto, piegato in arto. più di beffeg. 
giare il Signore, con quei ribaldi nel!' atrio là 
di Pilaro, che di venerarlo con gli Angeli, 
i quali atfotono fin con ti111orc e tremore a sl 

,gran 
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Ragionamento Duodecimo. 81 
gran Monarca : a queflo, dico, quem la11d11nt 
Angeli, adorant Dominatio11e.r, iremunt Poreflaru. 
Notare prodigio lhaoo! ~egli Spiriti cele
ftiali , quanto più fono fublimi , ramo più 
dinanzi a lui li vantaggiano in riverenza: che 
però agli An~eli li artribuìfce il laudarlo, alle 
Dominazioni l'adorar.lo, ed alle Podeftà il 
paventarlo: e poi tanti huomioi, vermicciuoli 
vilHiimi della terra, non fi vergogneranno di 
ftargli innanzi come tanti buffoni, di voltar le 
i palle al fuo Altare, ò pur di at'fìffervi con minor 
modeltia di quella, che adoperi un Cane me
defimo fotto gli occhi del fuo Padrone. E vi 
maraviglierece poi, [e non provare i frutri di 
quell'Albero di vira; e fe fra rance ricchezze 
fiere anche poveri? La colpa è voll:ra. Non 
havete però da far pi4 cos\ da ora innanzi; ma 
quando entrerete in Chiefa per affitlere al 
Sacrifiçio, ha vece a credere d' encrare nel Cielo 
frelfo, per i mirare con la voftra compofiezza 
iJ rifpecco de' Serafini nell' a{ijll:ere al Trono d.i 
Oio prefence . 

XXII. Anzi non dovrete ne men contentarvi di 
quelta efieriore compofizion delle membra, 
per cui apparifca la !lima dovuta a Dio; ma 
conviene aggiungçrvi alcrettanto di riverenza 
interna nel cuore, di cui fia concralfegno quel 

I 1 o '1~ çulco efl:erno . S açrificittm vijìbile , znvifibili.r 
Clv.[)'' Sacrificii çfl figmtm, dice Santo Agoltino. Se 
,. S· vi fofle trovati là ful Calvario, quando il 

Signore, pendente dalla fua Croce, verfava il 
fuo fancifiìmo Sangue; con qual' offequio, 
con qual di vozione, con qual decenza, ha vrefle 
voi rimirata sì granciie azione? Ora non mi
nore dovrebbe ufarfi in affillere a quell'Altare>-

Dom.nfl fu cui fi otferifce il medelimo Sacrificio: Op11s 
~a P~. nofir,e Redemptioni.r e~ercerur , come dice la 

tat.4nCh' r E' , d tl' • I r or.fçu. 1e1a · Sl gran e quen azione , e le 1e 
G iesù Crilto. in cambio di f pargere il Sangue 
ful Calvario, havelfe eletto d'afferire una 
Mdfa in foddisfazione alla Divina Giuiliiia, 
farebbe fiata baltanre qqella Metfa fola, per 
foddisfare a tu cci i peccaci pa{[~ti, e futuri , di 
tutto il Mondo. E noi crediamo quefie cotè, 
e non veniam meno, anzi non çi moriamo 

le11, &6, di riverenza? Pavetç ad Sanéfoarium memn, 
i. dicev~ già il Signore a gli Ebréi. Colrnarev i di 

{pavento nell avviçinarvi al mio Santuari.o. 
Or <i}Uanto più dovremo di [pavento colmarci 

' noi, nel porre il piede in Chiefa, e nell'avvi
cinarci all'Alrare, dove fi è facri6caco I' ifrdfo 
Dio, anzi nell' affiftere al 1nedefin10 Sacrificio? 
Se non che, alcrectanto morivo di riverenza 
può pigliar dall'amore verfo fe Helfo >.e.bi n_oCJ. 
lafciaffe perfuaderfi dall'onore dovuto a Dio. 
V i par dovere, che menrre, non folo i Serafini, 

,cd i Santi pregano per noi, ma ~CrHto medefi. 
.' mo con )a fua lingua, e col fuo iaogue, perora 

la nofira caufa, noi confondiam quefre voci 
a noi sì giovevoli, e provochiamo con nuove 
irriverenze a furore verfo di noi la Divina 
GiuHizia vendicatrice? Qual Reo, mentre il 
fuo AvvoCiitO trattava davanti a i Giudici di 
liberarlo, fi pofe a ridere, a cicalare, a eia nciare, 
e non più roito accompagnò ·co' gemiti del 
cuore, e con le umHiéizioni del corpo, le parole 
dell' Avvocate? 

XXIll L'altro uficio a che fo!tiene un Fedele a men· 

tre Ha prcfente alla ~e(Ja, è d'Offerente. Il 
figliuolo diDio è llatosìappaffionat0cfamo· 
re vedo i CrHtiani, che ha comunicato loro, 
non folo tu rei i fuoi beni, ma anche gran par
te de' Cuoi uficj, volendoli rurci cooperatori al 
gran diiègnodella divina Gloria .E perchè LJna 
delle parei più riguardevoli , eh' egli foLèenga 
in qualità di Redentore ii è, I' eff~re Sacerdo
te ererno: Tu c.r Sacerdos in a:ternum; perciò 
ba voluro cornunicare a' fuoi univerfalmeme 
queaa gran Titolo, .confagraodoli a un certo 
ff1odo cucci quanti col fangue fuo nel fanco 
BarceGmo, come lo ringraziano in Cielo rntci 
i aeati, dicendo: F ecifii no.r D;'o nofirq Regnum, .Apo. r. 
& SacerdoteJ. Non ç dunque folo quel Sa. iq. 
cerdore vifibile ,che v0i mirate all'Altare, quel 
che offerifce a Dio la Vittima facrofanra del S à 
Corpo di Giesù . Non {o/u; Sttcerdos facriftcar,, ./',mi/il ~ 
dice Guerrico: ma con lui facrificano tutti i " ' c. 
fed r- li, e ~ngolarm~nte quei che affifroQo al 
Sacrificio: Se(I totits conventus Fide[ium, qui ad. 
flar, cz:m i/lo {acrificat. Il Sacerdote vifibile è 
come un pubblico t\.mbafciaqore , sì della 
Chiefa in comune, e s~ di ciafcuno de' Fedeli 
~Hifiend in particolare, facendoli Mediatori 
di tutti a. un'ora, pre{Jo il Sacerdmç invifibile, 
eh' è ermo·, ed offerendo con e(f o all'Eterno 
Padre, sì a nomc. comune, sì a nome panico. 
!art, CLltto il gra,n prezzo deH~ umana Re
denzione. Perciò il Sac~rdore çhiama la Mdfa 
Sacri!icio fuo >e de' Fedeli affìlknçi: Or are Fra-
trc.r, ut mi:ym, ac w/lrmn Sacrificùtm ~cçcptabi. 
le Jìat; pcrchè lq Melfa non è un reforo pri· f 
vaco <le' Sacerdoti, n~a pubblico gi cucci quegli, ( 
i quali concorrono ad afferirla. I 

Pertanto anche voi, Dilecciffimi, può dirfi, XXIV 
çhc fiace Sacerdoti nel voflro grado : e però 
tlando alla MefJa, dovete afferire quella di
vinitlìm~ Vinirna, per quei quattro rnotcivi 
detti di fopra, che fono .onor<\r Dio, pla-
carlo, ringraziarlo, e pre&arlo. Pollo ciò , 
figurifi , venendo in Chieia ciafcun di voi, 
<li elfer quel Servo debirore di diecimila ra-
lenti , a c4i la Divina Giull:izia fi faccia 
innanzi 1 intimando il pagamento con quelle 
aullere p(lrole : R(d4~ quod dcbc.r. Allora 
voi inginocchiatevi, e con umiliffima rive-
renza, ma infieme con altiflìma confiden. 
za, rifponderele prontamçnce ço~i: PariM~ Matth. 
tiam hr:rbc in mc, (j om11ia reddam tifli: AJpec., 18. a6. 
tace: tanto io Signore ,quanto vi vuole a com-
pirh la fola Metfa eh' io fentirò; e in queito sì 
breve fpaz.io io vi pagherò rutto il debito jn .. 
ceramente. ~on debitore q' infinito rifpecto 
alla fu prema Maeltà vofira, e pure da me non 
ho capirale da foddisfarlo. Il confefso ; ma 
prendo quello ca pica le dalle piaghe del Redeq. 
torc. Ouod ex mc n11hi dceft ,u(m·po mibi cx vi. :er. ((r . 
fcerib11'.fDomini mci. Ciò che fa Crifio fu quell' c~nt.:n 
Altare, incentlo di fare anch' io : con lui mi 
abbafso,con lui mi annichilo, con lui onoro 
il Paqre ramo profondamente, quanc' egli è 
degno di venire onorato. Son debitore d' in-
finita foddisfazione per le mie colpe: Così è: 
fomma è la Maefià dell' Offefo, viliffima è la 
condizione dell' Ollènfore , ma pure : ornma 
rcddt1m tibi: io vi farò una tale offerta , che vi 
renderà più onore a che non vi tolfi coi mio 

pec .. 
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8z Parte Prima. 
peccaco; onde converrà, che voi vi pJachiate 
perfecramente. Imperocchè fe vi placane già, 
rimirando umiliaco a \'OÌ il Re di Nini ve ,co
me non vi placherete rimirando or' ora umi
liato a voi il Re del Cielo, e non coperco di 

. Cènere ,come quello, ma ridotto a uno fiato 
('ome di facrifìcaro, di !venato , e Lii morto? 

.Apoç. 9· Vidi agm1m flanttm tanquam occifum, Sia pure 
un Leone fpavemofo l'Ira vofrra divina, non 

'Plin. I. f. mi dà pena. Anche i Leoni , ove fian fazj, 
"· •4 fono innocenti : e però mentre non. ricufate 

dalle nofìre m:ini queaa gran Vittima, mi ter. 
rò per ficuro. Son debitore d' infinira grari
tudine, lo concedo. A i beneficj im111enfi ft 
de\'e un' immenfo riconofcimenco. Ma af
petratemi un poco, e pagherovvi fino aU' ul
timo foldo. Omnia rcddam tibi. lmperocchè 
vi afferirò il Calice di Giesù per mano del 
Sacerdote, Callcem fnfotaris accipiam, ed al ti
rare de' comi, fi troverà che la mia offerta val 
ra nto, qua neo ogni dovizia, e ogni dono, che 
voi mi vediate conrinuamente nel feno. Fi
nalmente ho un' infinito bifogno del vo!lro 
ajuco, e pure non ho merito da. comparire al
la vofhaDivìna Prefenza. Tucravia pagherò 
ben' anche quefro mio dovere di fupplicarvi 
con fiducìa, e troverò ben' io modo di non 
effere ributtato , comparendo innanzi a voi 
fotto gli ahiti del mio Fracello 1naggiore>ch' 
è Giesu Crifro, e guadagnandomi, fe non al
tro, di furto> la benedizione, da me nulla. me
rirata. Mia è quella Vittima , miei quei me
riti, mio quel Sangu~: P11rv11IHJ daws e/I 110-

bis; onde come non potete ributtar' effi > così 
non potete ributtar me > che vi fupplico io 
loro nome. 

XXV. ~eHi , e fomiglianti hanno da efsere gli 
affetti de! .,·ofiro cuore per adempire il grande 
llfiz.io <li Offerenri 1 cooperando per quella via 
(Ol Sacerdote a sì tremendo milkro.Ma pen
fate ! I CrHtiani fono tanto privi di Fede, che 
affiflono alla Mefsacon minor riverenza,che 

' 1F 66. ~· (e incenfafsero un Dio di lego.o. fl1!!.. >·ecor
datur ths1ris, quafì qtti bm.·dict?t 1 dolo, può dire 
di noi attonito il Pcofeta lfafa . Par mili' anni 
ai!a genre,che la Mcfaa fia giunta al fine~ 
come fe fofse cem po perduro, e pare che anch· 
ella con la rurba d!.!gliScribi dica al Signore~ 

LU• .a4. Drfcende d,• Cr~1ce: Pre{lo, p reflo, che v'è al· 
tro da fare: ci afpercano a Cafa le faccende, 
ci ~{rpectano i traffichi, ci af peccano i terreni, 
ci afpettano i nolhi armenti . Il peggio è, 
che alcuni, non folo non concepifcono in sè 
un minimo afferro di divozione ; ma lo im
pedifcono anche negli altri: alzando la voce, 
frhigoaodo, e fcandalezzando. Le don ne ven
gono cutce ornare immodeframente, come fe 
aodaffero al ballo: gli huomini vengono per 
vagheggiare, per uccellare, e per mantener vi
ve le corrif pondenze a i loro abbominevoli af
ferri, anteponendo quell'infame convito d' jm
puricà ,che loro apprelta da una parte il Dia 
volo,a quello di fanricà ,che loro imbandifce 
Crilto daU'alcra parte,fu'l facroAltare. Così 
ii piange a' dì nofiri la memoria della Paffìo. 
ne del .Salvadorc da un gran numero di Fe
deli, non più Fedeli, ma Empj. Così fi affiHe 
a quefta operazione fovrana della morte del 

Redentore, rapprefonrntaci mHf:ica.mente, m'!
realmeme nella fua Meffa . Così {i placa , e il 
paga l'Ira divina. . 

O Mondo cieco, che mentre Ci eflett..ia la XXVI 
più grand' opera, che pofià mai fadì in cerr..t, 
menrre tutto il Paradifo è rapito in amore, 
e in ammirazione, e mene re l' Inferno cucco 
è rapprefo da orrore altiffimo ; nel più augu. 
ito Mi fiero e' habbia la fa ma Fede , quando 
Iddio ttelf o ii facrifica per fare omaggio alla 
fuprema grandezza dell' infinita Tdnicà , tu 
incredulo, tu ignorante, guardi, e ridi, ragio· 
ni , con tanto di libertà , come fe lteffi fu la 
piazza al mercato ! Dove trO\'eremo pietà. 
Di!ettiffimi miei , per falli sì [convenevoli? 
_7am n:m rc!inq11itur pro peccarif boflìa. Se pec- J-l.çb. 10. 

cheremo in altri tempi , porremo fperare <li z6
• 

foddisfare al tempo della Mdfa, ma fe pecche-
remo nel te in po della Meffa, dove troveremo 
foddisfaziooe condegna ? dove riparo? dO\•e 
ricorfo? Impariamo però ad affi(lere al Sacri· 
ficio di tal maniera, che adempiamo perfet
tamente le no!lre parti di Affiftirori ,come ho 
der to, e di Offeritori; affinchè fatti una vol{a 
capaci di quella Gloria ,che ora adoriamo ve-
lata fopra l' Alcare, la venghiamo a godere 
per tutti i f eco li in Paradifo, non più velata, 
ma chiara, fra gli fplendori de' Santi, in cui, 
fe io fia mai degno di havervi luogo> non 
vorrei vedervi mancare di voi pur' uno. 

RAGIONAMENTO 
.. DECIMOTERZO. 

Sopra l" dcbitti Educazion d~' Figlino/i. 

~ · •.· - _~t'fs Olendo io q:Jell:a mattina . -I~ raccomandare a voi dall' I. 
• 1 Altare la più cara cofa 

u. ...... ~,.. _ l e' babbiare , \'oglio dire i 

l - I Figliuoli vofhi, <.:rederei di 
, i perdere il rempo , fe io mi 

1 poneffi a provarvi che voi 
fiere tenuti allevarli bene. 

La Natura fielfa >la quale a qudta giovevole To/tat~ 
educazione rimira tanto , che in riguardo di inc 

1
CJ• 

effa ha voluto principalmente indilfolubile il Matt~ 
nodo tra'Maritati;laNatura,dico, ilelfa ha~:!'.m 
fiampato ne' cuori de' Genitori un tal docu- .r. Tbom. 
mento:Che,fehanno daro l'effere a'lorof1.co1 G~t. 
gliuoli ,debbano anche loro dt1re il ben' effe 1

· i· e~ 
re> riguardandoli da' pericoli di peccare , cor- /;'l~ · 
reggendoli quando peccano , e fofrenendoli • 
con buone efortazioni, e con buoni efempj, 
affinchè non vadano a male. Come però può 
tclleraru la negligenza indicibile eh' oggi ii 
ufa intorno a sì grave debito, mentre ella ri
pugna non folo a' principj della Fede , e della 
Ragione ,ma fino a' principj della L!dfa Na
tura? Contencarevi , k quì era voi per forre 
è chi dorma in un sì dannofo letargo, eh' io 
lo rifcuota,con moilrarvi,che quanti Padri, 
e quante Madri trafcurano queUa laude·10le 
educazione ora detta , fono crudeli contro di 
sè, e contro de' fuoi; e quafi con una { pada 
in mano di due punte, fanno ad un' ora me-

defima 
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Tbom. 
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;. cap. 
i.~ 
q. 

Ragioname11to Decimoterzo. 
àeGma due ferire: una contra la propia loro 
faluce, l' alcra contra la faluce di quegli fieffi~ 
e' han generati. Se mai ho delìderata però 
una lingua di fuoco , quefra è quella volra: 
perchè vorrei imprimere una verirà così ne
celfaria , non già qual figìllo freddo in Ef Uei 
cuori foli, che fono ben dif pofri a par della 
c~ra , ma qual march10 ancora rovente , in 
quel che folfero contumaci ad arrenderfi più. 
del Cerro. 

I. 
11

6 
Io dico dunque in primo luogo, che la buo.. 

na educazione importa fommamence al ben 
de' Figliuoli. Si accordano in queaa propoli· 
zione tanro le divine letcere ,quanro le uma
ne; il che è grande argomento della fua evi-

ri>lato denza. I Savj umani hanno creduto, che fen
l1b 4. d( za quella cura follecira di allevar bene i Fi
Leg. gliuoli, fieno vane tutte le leggi, infufficienci i 

decreti , in utili i documenti; e eh elfa fola fonz.' 
alrra ordinazione ancor fia bafiance a man

'P~ . tenere ne' Popoli la giulliz.ia. Però i Lacede-
J."~;;: moni, iUruiti dal più celebre Legislatore era 

gli amichi, cioè ~a Licurgo, erano ramo for
mi fu l'importanza di quello affare , che ne' 
delirci occorrenti non gafrigavaoo i Figliuoli1 
ma i Padri. Onde una voi ca fra l' alcre con
dannarono due Padri a pagare una groff'a foni· 
ma di danaro, perchè i loro Giovani erano 
tra sè venuti alle mani: frufaodo i Gio\'ani per 
I' inconfiderazion dell'età, e accufando i Vecchi 
per la mancanza nel loro uhzio: tanco era loro 
fi(fo nell'animo ,che dalla foprinrendenza de' 
Maggiori dipendea,come da radice,il buono, 
ò carcivo frutto, che pullula tra i Minori. 
~efta mede!ìma verità è poi molto più 

III. aurorevol111tnce inculcaca daUo Spirito Santo 
Ecc/i. più e più volre nelle divine Scritture: canea 
~o che, fe non vogliamo maliziofamenrc cbiu-
7)rov. dere gli occhj alla luce, con vien confelfare , 
kl· li che derivando dalla buona Educazione il be-
'' 1• ne dell<t Gioventù, e<fa è la ruoca mae!ha i 

dalla quale dee cominciare il moro d ogni Fa 
miglia ben regolata. E ho derro anche poca 
in dire, che la faluce de' Figliuoli, e delle Fa
miglie dipende principalmente da quelta cu· 
ra: doveva io dir che dipende anche unka· 
mente. A Imeno ella è fempre necelfaria a 
tal fegno ,che frnza quefla non v'è f peranza 
di bene aku no. Tale fu il g iudiz o che ne for
mò I' ifkifo Signore, parlando con un, Anima 
fama. Si it rug~ca q ue!ta di zelo in conliderare 

lutl la mala vira de' Criltiani moderni, e pregava 
carb con lagrime ognora Dio, che volelfe ridurgli 
hb d · a quella honr l d1 vita , che fioriva rrn i Cri
Dcélr Hiani dc:' primi fecoli Ora per confolarla, il 
'brift. Signore le mofi1à una volta in vifione un Pomo 

fracido ,e ;igg'unfe: E' difficile ridurre quelto 
Pomo alla prit11a maturità: farà dunque più 
tàcile fem111are quei grani, eh' egli ha nel f eno, 
j quali a foo rempo daran poi frutto llagionato 
e falubre. Con ciò inrefe quella Perfona ze
lanre della riformazione, che non v'era alrra 
maniera di (penula, che applicandoli ad alle
~r bene la Gioventù; ciò che poi havrebbe 
recaco un miglioramcnro ne' Popoli univer
fal(!. Cerco è che i fanciifoni Padri del Concilio 

I 

di Trento, dopo lunghi congreffi, per intro
durre quelta tanca itimara, e fofpiraca riforma> 
non ricrovarono mezzo più efticace , che la 
buona Inltituzione <le' Giovani, come dichia
rarono con parole di fommo pefo negli arei 
dello itelfo Conci! io . Per ramo poifono tacere> 
Lto per dire, e Predicatori, e Confe{fori, e Cu
rati, fe i Capi ancor di famiglia non dan la 
mano; perchè da efli più che da verun' altro 
dipende ladanra.azione, e la falutede'Giovani. 

E ciò, dopo 1' auroricà incontraftabile, 
e' habbiamo addotca finora, è aQche mani- IV, 
fefto per due ragioni eh' io vi dirò. La prima 
è, perchè da piccolo è facile che fi apprenda il 
bene. La feconda, perch' è difficile, che (i 
apprenda da grande. Facciamoci dalla prima. 
La perfezione di una Sratua da che dipende? 
Dipende fommamence da' primi contorni, e 
da' primi cenni, ivi dati con lo fcarpello. Ora 
I erà nuova de'Giovanecti è come una pietra 
da lavorare, aera a ricevere ogni lineamenro 
ò di vizio, ò di virtù , che fopra vi ft abbozzi 
co · primi col pi: e quell' auroricà naturale, che 
hanno i Maggiori fopra i Figliuoli fa, che le · 
eforrazioni uJire, e gli efempj veduti, riefcano 
in quelti di forza incomrafrab.ile al bene e al 
male. A ral fine ha Dio conceduro tanto di 
podefià a i Padri di gridare e di gafrigare , per 
togliere loro ogni fcufa, ove i Figliuoli non {ia. 
no buoni; ficco me per togliere ogni fcufa, a i 
Generali dell' efercico ft concede loro una 
piena ragione fopra i Soldati. Se havete in. 
concraca per voi canta forte di elfere bene 
allevati, ringraziacene pure ogni giorno Dio> 
perchè n' ha vece ragione: mentre fenza que. 
ita Educazione è molco probabile, che non 
vi havrebbe gio'c;ato qualiifia bontà di natu-
ra. ~al Pianta più dolce d'indole, che la 
V ire? E pure fi è trovato moda, con a vvelc .. 
narne le barbe, di far, ch'ella produca de' Tecph,. 
grappoli avvelenaci. Per contrario, macerate de 11 a~. 
nellarce i feini, e proverete che i frucci nafce. lib •· '· 
ranno fomprc più amabili. Bifognerebbe lari. 
fera, quando la Famiglia è infieme adunara > 
ripetere f pe<fo a lei quelle belle parole del San-
to vecchio Tobfa, eh' io voglio quì riferirvi. 
Ed oh che foave latre perleì farebbono! Io vi 
dico,c-be n'apparirebbe la dolcezzadopomol-
ti anni ne'cofiumi dc'voftri Gioviani : Ricordati, 
diceva egli al fuo Figliuolo, ricordaci di Dio7io' 
tutti i giorni della tua vita, e guarda di non ° 1~ • · 

confemir mai al Peccato di modo alcuno; ò 
commettendo quel male, che Dio ci viera, ò 
precermetcendo quel ber.1e, che ti ricerca. I mpa-
ra a benedire il Signore di rutci i tempi, e 
pregalo a condurre turce le tue azioni, e meri 
i tuoi difegoi con la regola della fua divina 
volontà. Q9dlo, che cu non vorrelti, o Fi
gliuolo, ch'alcri facelfe con efso re, non lo far 
mai tu con veruno. Riguarda con occhi com· 
paffionevoli i Poveretti, e Dio riguarderà con 
occhi compaffionevoli ancora re. Sii limofinie .. 
re in quella maniera, che ci è poffibile. Se fa. 
rai Ricco, dona al Povero abbondantemen-
te; e fe farai Povero, dona al Povero quel 
poco che ci truovi, ma donalo con prontez-
za: ele in tal cafo ia mano farà ilrecta, fia lar .. 
go il cuore. Fuggi la converfaz.ione pedco-

lofa 
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Parte Prima. 
loflt de'catdvi compagni, e configliati con le 
perfonc dabbene ne' tuoi maneggi, e fe non le 
hai prelfo di te, va, e ricercale. Q.uefi:e erano 
l'efprefiioni di quel buon Padre, le quali poco 
rnenochenon mi cavano le lagrime dagli oc
chi nel recitarvele: e fe fimili iihuzioni fi udif
fero, dcl conti novo in cune le famiglie Cri
ftiane, oh come murerebbe faccia il Criftiane
ftmotra pochi anni! Le Cafe farebbono abi
tazioni di pace, non di difcordie;le Cbiefe fareb
bono luoghi di orazione, non di cica!eccì; e in 
J.Jna parola i Crilliani farebbono Cri!liani,cioè 
pieni di carità era fe freffi, e di riverenza al loro 
com un Signore. l\fa fe i Figliuoli, in vece di 
udire sl utili infegoamenti, ne odono ca lora di 
quelli, che fiarebbono male nella bocca ll:effa 
di un Turco,qual maraviglia fi è,che la vita 
loro tìa tanto più animalefca, che ragionevo
le? Hanno fucchiato quefte Piante il veleno 
fin dalle prime radici : è troppo difficile che 
poi, rendendo effe frutto, noi rendano actoffi
caco. Mirate. Venceslao, e Boleslao, Prin
cipi di Boemia, furono fratelli carnali: ma 
perchè Venceslao fu allevato dalla fua Nonl'la 

. . Ludmilla, fantiffima donna, diventò Sa neo; 
i~;~usm e perchè Boleslao fu allevato dalla fua Madre 

· Draomira , donna infamiffima, divenne sì 
fcelleraro, che fi fece Carnefice fin del fuo San
to Fracello. Si vede alle volte perfona di otti
ma natura, data ad una vita affatto fcorrecta 
e fcandalofa: e chi ne voleffe cercar r origine 
per minuto, la troverebbe là nella Ca fa, ov' 
ella è ilata allevata. lvi quello, cb' ell' ha ve-

M•t· duro di male; quello? ch'ella non ha udito di 
tb'<>'. i» bene: di uoa natura buona ne ba farro una 
~ 1 vita perfida: in quella maniera, che la terra 
J.Ji0t: malcolcivaca cambiafovence ò l'orzo in vena, 

ò il grano in fegale, fe non ancora in loglio 
del più infelice. 

v. Dilfe per tantoaffai, chi chiamò la Madre, 
.Ar1(t 1. la metà de' Figliuoli: Dimidium Filiorum Ma
.; o!u e 8 ter efl ; ma non di lfe a fufficienza, perchè bene 

fpeffoè più della metà: e quaii il tutto . Quan
do fi ode comare di una Fanciulla caduta ob
brobbriofameme, non vi date già a credere, 
che tutta la colpa fia della Figliuola O quanta 
parce ve n'ha dentro la Madre! Se la Madre, 
in cambio di menarla aù ogni Ballo, in cam
bio di lavarle il vifo con l'acqua concia, in cam
bio di aprir la porta a quel Demonio domeHi
co, craveffico da Innamorato; have(Je a buon' 
ora inflillato nell'animo di quella Giovane 
fvemuratal'odioal peccato, iltimoredella ver
gogna, la ritiratezza, il rif erbo, la divozione; 
fe le ha veffe in legnato, non a farfi i ritci, m:i 
confeffarfi bene; non a ridere fu la fineflra, 
ma a raccomandadi alla Madonna maccina 
e fera, credere voi eh' ella farebbe caduta? 
Non nafcono già le branche allo Scorpione 
quand'egli morde: nò: le haveva anche prima. 
Penfate voi che quelti fcandali comincino 
all'ora quando apparifrono? Sono anni e 
anni talora, che fi va dietro a sf brucca mani
fattura, e nelf uno parla . Solo quando fi è 
daro fuoco alla mina, a quello fcoppio fi ri
fcuote la Madre, fi della il Padre, e colui chia • 
mail da ambedue Traditore, pérchè ha porta
ta lor la vergogna in Cafa , o ha meffo cucco 

in difrurbo e in d1frredito il Parentado Ma 
s'egli è un Trroitore, perchè gli facefie voi 
tantafeffa,quando veniva alla Veglia? Eper
chè, quando fe n~ voleva diftoglicre ,voi non 
gli deile la fpinra, ma più rollo lo ritenefre? 
Piangete pur' ora, e trovate altri per me, che 
vi compatifcano. Io, con voftra buona licen
za, non faprei farlo : mentre conGdero che 
havete voi da voi fabbricato un sì lungo mani· 
co a quella fcurc, che vi ha poi gettati per ter· 
ra. Tanti fchiamazzi ,e canti Urepiti dopo la 
rovina! Bafrava pme afsai meno per impedir
la . Io dico, che i Figliuoli , e le Figliuole fa. 
rannofemprecome voi gli volere, e Dio con
correrà con maggiori , ò minori benedizioni, 
perchè fian buoni; fecondo che maggiore, ò 
minore farà il vo(lro zelo nell' allevarli. No
tate come fa lOrtolano per innaffiare le fue 
Piante con l'acqua: fa prima a poco a poco il 
canale, che ve la guidi. Così dovete far voi: 
dovete con la vofrra diligenza far la fhada alla 
Grazia di Dio, derivandola con applicazione 
e con abbondanza nel cuore de'voftri Giovani . 
E in fatti, chi è pratico nelle memorie Eccle. 
fiafriche, può facilmente olfervare. che quelle 
Madri, le quali hanno voi mo efficacemente 
fanti i lor parti, fanti gli hanno ancora otte
nuti . La Madre di San Clemente Andrano 
defìderò Martire j[ fuo Figliuolo da teoerello. 
e però continuarnenre gli racconcava i com
bacrimenti e i conquilli degli alcri fainofi Mar .. 
tiri; e Martire l'hebbe un giorno, de'più animo
fi. La Madre diS;in Lodovico Redi Francia 
de(Jderò che il fuo Figliuolo non con1me>rteffe 
mai peccato mortale , e però og ·1i tera l>ene .. 
dicendolo, gli replica va: Ah Figi iuolo ! P ima 
vi vorrei veder morto (u que!te braccia, che 
vedervi in peccato; e fenza ral peccato ella 
l' hebbe fra le tentazioni di un Regno cosi 
fiorito, qual' era il fuo. L:i. Madre di Santo 
Edmondo ddidcrò pur Vergine il Figliuol 
propio, e per confeguirlo, rra le ca rnice erra· 
panni, mcntr' era a ttudio, gl' inviava or cilicj. 
ora dikipline; e Vergine l'hc:bbe anch 'effa illi· 
baco al fommo: e così di mano in mano è av· 
venmo ad altre Madri prudenti ,che lungo mi 
farebbe il rimemorare: concorrendo Iddio alle 
loro intenzioni, & alle loro indultrie coli' effi. 
Cdcia de'fuoi ajuti, e dando dall'alto l'acqua a 
mifura del foko da lor cavato. Tanto che io 
conchiudo, che il lamentarvi de' voctri Fi
gliuoli,éun lamencarvi di voi medelìmi ,per
chèi Figliuoli faranno tali, quali voi gli farete 
al fin' ellère con una falucevole Educazione. 

Ma a ben formarli, bifogna cominciar di VI. 
buon 'ora, cioè prima che la creta fia corra, 
perchè quanto è facile da principio negli anni 
loro arrendevoli farli buoni, tanto è difficile> 
quando poi fono iodurati. E quefta è la fecon-
da ragione da me propoffa, per farvi appren-
dere l'importanza, anzi la nece!foà di quella 
falurevole Educazione. Fil ii ribi {unr, dice il Ecc/i. 1• 
Signore: midi illoJ, rt1 c11rva illos à p11crùia. In t. .S• 
fuccelfo di tempo conofrono bene fpelfoi Pa. 
dri , a oche a loro coito, qua mo fia itara dan. 
nofa per nma la Famiglia la loro crafcuratez. 
za, e vorrebbono pure emendarla; ma non 
fono più in ora . C11rva ;//os à p11critia. Dappoi 

e' hanno 
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Ragio11a1ne11to Deci1noterzo; 
c'hatmo fotto I'0lfo duro, non fono più capaci 
didifciplioa: fe li volere riprendere, ed etlì bra
vano ;e fe mofrrate loro i dencì,elli arriveran 
fin ral volta a menar le mani : tanto che il 
povero Padre, e la polera Madre, conviene 
che per minor male acteodano a sè . Ma gran 
mercè a quella prima difapplicarezza, la qua
le ha condotto il male in uno !taco di difpe
razionein vincibile. E poi piangono, e poi fi 
dplgonode'.Figliuoii mal cofrumari ! Avvezza
re un Bracco in Cudna. ai piatti, alle pentole, e 
poi doletevi, che non vuole andareallacaccia, 
ò che non la fa cfercitare C.hi v'ha la colpa? 
Se voi lo havefte tenuto alla c~tena quando 
era tempo, e fe lo havelle pafciuco di pane 
afriqtro, non hnvrebbe egli perdura così la 
voglia di arrivare la preda, nè perduro lodo
rato a fiutarla. Dice Saa Balllio, che fi çoilu-

!Ir~ ·~· ruava già di mifurare i Figliuoli nell'età di tre 
,,, n:xa . ffi d. I' I d' anni, a ne 1 argomentare a qua a tezza 1 

itamra erano poi per giugnere fatti grandi: per· 
chè I' efperienza moffra, che un Ragazzo di. 
tre anni, è alro la cerza parre di quello, che 
diverrà poi fan' huomo. Io mi vorrei i.-·aleredi 
una ta' regola per indovinare, non la ffacura. 
del corpo, ma la qualirà dc' coftunli; eJ offer
vando un Giovanetto difubbidienre, indi voto,. 
irriverente, maliziofo, vorrei affermare fenzé\ 
periçol.o d' inganarmi: Sarà tre volte più info. 
lente e più indomico,nella piena fua gioven. 
tù , di quella, che ora li lia ne Il' adolekenza. 
Nè mi lafcerebbe mentire lo Spiriro Santo , il 
qual~ non folo dall' adolefcenz.a argomenta la 

'Prcv . gioventù, ma ancor lél decrepitez.za. A.lolc
u . 6. Jèc:ns juxta viam fuam, ctiam e11m fcnuerit s non 

recedei ab ca. Dio guardi, che i vofiri Figli
uoli comincino negli anni più reneri a darfial 
vizio: regolarmence parlando, peggioreranno 
da giovani, e quel ch'è più, non ti emende. 
ranno da vecchi: a g uifa di quei Monti che 
covan fuoco, i quali, per quanca neve fopra.v
\'eoga a imbiancarli nella invernata non la
fciano però di ardere come ardevano a mezzo 
Agofro. E' troppo difficile che quei vizj, i 
quali fono crcfciuci con elfo noi dalle culle, 
muojano prima di noi. Comunemente avvie. 
ne, eh' entrino fempre più addentro 1 che fer
vano di midolla alle noitre oifa iodurate, e 
che vengano folamente a finire con effo noi 
nelle ceneri del frpolcro. Offa tjur implebunttsr 

Jcb io vitiis adolcfccmice ejus, t/j cum co in p11i vere 
11 

• dormient. 
Poveri Padri , che si poco avvertono a un 

VII. mal sì grande, e poveri Figliuoli, che incon· 
trano Padri sì trakurari: Tutte r Ecliflì fono 
nocevoli alla Narura, ma non tutte le nuoco

~ r no ad una forma. L~ piu dannofa di tutte, è 
'P, .?8 quando il Solelì ccli(Jadi buon mattino. All' 
hb.~ .. ;.

7
• iHdfo modo quel Peccaco, che ci coglie Dio, 
reca in ogni cempo una perdita fomma, non 
può negarfi : ma la maggiore di tutte può dirfi 
quella, che viene dal Peccare comme(Jo a 
buon'ora, in quei, che ne' primi anni vi ii ad. 
dimellicano. O che Ecliffi luttuofa ! Porta 
gli effetti fino in lontanHiìmo tempo. Cztmco 
in pulvere dormient . Però quando udite mai al
cuno de' voftri Conofceoci dolerli de' fuoi Fi
gliuoli, fategli fcmpre quella interrogazione, 

Tor110 li. 

che fece Criflo Signor noffro a quel Padre in- M11u~ 
faufro, di cui fi fa menzione in San Marco, e i~ 
non fallirere. Havea cotlui già condotro un 
fuo Figliuolo ind~moniaroa gli ApoO:o!i,affin. 
chè, per la podeltà comunicata loro da Criiro, 
glielo liberaffero: ma f enza pro: il Demonio 
contra il coHurne la vinfe quella volta, e non 
andò via; onde il Padre più che mai dolente, 
ricorfe con lagrime a[ Signore, chiedendo da. 
lui pietà.E quanroè,rifpofeCrHlo,chequelto 
malvagio Spirito rormenra il vofrro Figliuolo? 
Ab irjantia, ripigliò il Padre: da piccolecco. Da 
p1ccolerto? O che mala nuova!Ma noi fermia
moci quì, e inveltighiamo per qual cagione il 
Signore addomandaffo quello, che ben fapea. 
La cagione s'intende dalla rif polta: perchè 
volea , che il povero Supplicame , nell' anti
chità e abituatezza del male, riconofcelfe il 
mfracolo grande, che vi abbifogna va a gua .. 
rirlo. Dunque anche voi, quando alcun Pa .. 
dre fi duole, che il foo Figliuolo befremmia. 
face così: chi.:dctegli quanto tempo è, che 
qud Giovanaltro tiene ad.Jo<fo un Demonia 
di quella razza 1 per cui fiano fuggerire a Ila li11-
gua facrilega di un Crifiiano parole rali, che 
appena n'ode mai di peggiori l'Inferno. Se vi 
rifponde: Ab infa11tia: cominciò da piccolo ad 
apprendere sì bel linguaggio: configliate pu e 
l'afflitto Padre, che faccia ricorfo a Crilto,pcr
chè, nè i Rei igiofi con le loro prediche, nè i 
Confelfori con lt: loro ammonizioni, nè i Cu .. 
raticoiloroajuti,potran fanarlo. Se fi Ja .. 
menti akunadiquetle Madri, che la Figl!uo. 
la è sfacciaca, che dà da cicalar de' fuoi porta
menti, che fa fcomo al foo Parentado; ove 
confelli, che il male non cominci prefence
mente, ma habbia cominciaco dagli anni più 
tenerelli: Ab infa»tia: da Fanciullina comin-
ciò a ilare alla findlra , a fcherzare coi Ragaz-
zi, a flar fola con etfo loro, quando pocevafi .. 
di foppiatto alla Madre: O povera Donna , 
rif pondere, io vi compacifco: non a' è rimedio 
in terra per voi; cercacelo in Paradifo: racco
mandatevi a Dio : ricorrete alla V ergine : fare 
delle Iimofine, de'digiuni, delle divozionì, de• 
voti ; alrrìmenri quelto Demonio infernale 
della Lafcivia, non folo rormencerà la vo(ha 
Giovane, ora, eh' ell' è fanciulla; ma raddQp
pierà le fue violenze, quando farà maritata: e 
te la mefchinaarriverà a viver ranco,che non 
po(fa più f ervire all'Inferno nella fua pro pia 
perfona, porterà l'ambafciate, prefterà la cafa, 
porgerà la comodità , per fervire almeno all' 
Inferno in perfona di altri. Ab infantia. L'ef .. 
perienza ci autentica ogni giorno per vero 
ca neo nel bene, qua neo nel male, quel fcnci~ 
memo celebre de' Giurifri: Che il principio è 
fempre più che principio: è talora buona parte 
del cucco, fe non è il cutto: C11j11fquc rti po.f. Faé!a· 

;rr. · · · .11 E . rJu ff. t911ma pars, prmczpmm e;r. pero tenete a me- deOrig. 
moria quanta io vi ho inculcato fin qui. Se luris. 
amate la Salute de'vo(hi parti, premere fopra · 
ogni cofa ad allevarli come fi dee: ma preme .. 
tevi di buon' ora : e ciò per li due capi fin' ora 
detti: prima, perchè di buon'ora riefce facile; 
poi, perchè in ora carda non fi può più, quello 
·che all'ora. debita non li volle. 

H n, 
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lrnr& Chefepure v'è qualcuno tra voi sì di(uma-
naro, che !enca poco quella prima ferita, eh' 
egli farebbe all'Anima dc'fuoi Figliuoli, alle
vandoli malamente, miri al men la feconda 
niente minore, eh' egli farebbe a fe fre[fo, e 
così per ogni verfo confidcri i cafi fuoi. Te
nete forfe voi per difficile ad avvenire, che CO· 

me fi trovano molti Figliuoli nell'1 nferno per 
colpa ;de' loro Padri, così vi fi cruovino molri 
Padri per le colpe de' lor Figliuoli? Nò, che 
non è cafo difficile: e piaccia a Dio, che al-

/ib·. Mi- meno fia cafo raro. Si era convertita in Fi
,;~,~· ss.renze una famofa Peccatrice, il cui nome era 
· .Jr. Benedetr:a, quando comparfale una volta la 

1'1adonna Santiffima per confermarla nel buon 
proponimento, leditfe: Mira, Figliu~1a,quan
to è abbondante per r:e la di vina Mi!t:ricordia, 
cavando te dall'Inferno ,che più degli altri lo 
meritavi, e lafciando che tanti, meno rei di 
ce, vi precipitino. In quefta notte medefima, 
ciuamo perfone della Cictà di Firenze morran· 
no, e fi perderanno in eterno; e gliek nominò 
rntte e quarcro , additando la cagione della 
loro dannazione: e era quelle nominolle un 
mifero Padre, il quale dovca dannarft per 
non hayere tenuto conto de'fuoi Figliuoli. Or 
che dite voi? Vi pare cafo raro, e da non te
medi, i'eflervene uno tra quattro? E non è già 
firano ad incenderne la cagione. Per duecapi 
fii mo io agevole, che fi dannino molti Padri, 
e molte Madri : Il primo è, per li peccati com
meffi da'lor Figliuoli: Il fecondo, per peccati 
ch'dlì comrnifcro per li loro Figliuoli. E per
c.hè una gran parte di cali peccati fono occul
ti, il pericolo è anche maggiore, artefa che 
\'Oi, curandoli poco, nè ve ne accufare, nè ve 
ne affliggecc, e molto meno ve n' emendate 
da fenno. Per tanto, affine , di foddisfare al 
mio debito, voglio per zelo della voltra Sa
lute recitarvi un lungo caralogo sl degli uni 
peccati , come degli altri , cominciando dal 
bel principio. · 

IX. Dunque quant!io aldle !
1
niquiFtà c

1
?m

1
meff'e daè 

i Padri, r>er occa 10n e oro ig mo i, non 
cafo raro che comincino que!te avanti de' Fi
gliuoli medefimi. La prima cofa, che fi met
ta in capo quella ignorante Donna nd ma· 
rirarti, è eh' ella non vorebbe Figliuoli : e 
benchè quetta fia volontà sl Llravolta, va 
nondimeno crefcendo in lei fcmpre più, ò 
dappoi che la Famiglia è multiplicaca , ò 
dappoi che per le Hrette del parro, fi è rin o 
vara la mefchina più volre a rifchio di rima· 
nervi . Non volete Figliuoli ? Ma fe que
fto è il fine principale del Matrimonio ~ 
perché vi fiete dunque voi marirata ? Se 
foflè fiata di un' umore sì pazzo la vo lra 
:Madre, come \ 'OÌ fareflc orn al Mondo? Dun
que le Madri Turche non lafècran mai di dare 
Fa•11iglie popolofe a colmar l'Inferno, e poi 
le M<idri Crilliane faranno sfiorite e Herili al 
Paradifo? Vi {paventano i dolori del parro,e 
non \'i fpavema la gravità del voO:ro peccaro, 
creduto da Terrulliano un genere di omicidio, 
tanco peggiore ,quanto più accelerato? Homi. 

..Apol ~·· l àdii feflinaiio çfl 1 prohibere 11afçi. N:c rçfçrt, 

natam qi!ls er,pi.1t twimam, ttn difi:wbet n.fce11 .. 
;cm. Vi fpavemano le fatiche di allevare chi 
partorille, e non vi dà forza la [peranza dì do. 
nare con effe un' Aninn al Cido? ~tal Con
tadino fu mai sì !tolro, che non iltimaffe ben 
compenfate le fatiche del mietere ,colla felicità 
de' manipoli al fin raccolti ? Il peggio è, eh~ 
talora di non minore u1hor matto fono an
che gli H uomini, ne' qua1i la' paffione arriva 
sì bmrramente a difordin~rc!' i dettami della 
Narura, che li dementa . .E.\i.nforito ne' cuori 
de' Padri naturalmente un · ~i~b de!iderio di ~,..,· 
prole , la quale può àidì , e 'fiore del talamc> 
coojugale, e frucro dell'amore fcambievole , 
che ii porrano infieme M<trito e Moglie. Ciò 
non oltance ,diviene oggetto di timore,quel-
lo che dovrebbe elfere d1 fperanza, e lì rinun .. 
zia da molri , per un vile interelfe, al gran 
privilegio di perpetuarli ne' Po!leri, e di vi vere 
dopo morre ne' Figliuoli t.onaci al Mondo. E'cli. 
Mortm:s cfl P a:er, & qu'!fÌ 11011 ejt m~,.IJlllJ' ;Jìmi- ~o. 4. 
lcm enim rdiqiiit fìhi pofl {e . 

Chi può dipoi [piegar le inalizie inventate .x. 
da' Conjugati per giugnere a riudto sì perrer-
fo difegno di non guaftar la famiglia c0n 
tanta prole,ch'èil loro ufato linguaggio?Ba· 
fierà dire, che le abbomina:t.i<>ni Ja l0ro pra
ticate a tal fine , fono amai fè:onofrime an
cora alle BeClie: onde l' huomo, che in altri 
vizj fi rende fimigliante al Ca vallo ftolto, co. 
me dice la Scrittura; in quelto vizio fupera i 
Cavalli sfrenaci ,ed ogni altra Raua. Figu
ratevi poi, che qm::la Madre purconcepi(ca: 
ecco che ella, come fr havctfe nel ventre al-
cun pefo inutile, e non il e eforo di un' Ani-
ma razionale , che non ha pregio , fi efpone 
ad ogni pericolo, non fi riguarda da veruna 
fatica, nè da veruna fatica la vuole efenre an• 
che il fuo Marito ribaldo. Tra' quali alle vol-
te fe ne truova de' sì beiliali , che non fi ver- . 
gogneranno di harrcre malamence la Moglie Ep~J· 
gravida. SanCipriano,rra l'alrreenormitàdi=:e • 
Novato Erefiarca, narra anche quefia ,di ha\·er 
lui cagionato I aborto nella 1ua Moglie,con 
darle un calcio. Sopra il quale ardire efecran-
do , tanro fi adirò il Santo Ve(covo , che fi 
avanzò ad anteporre una raie malvagità fino 
a quella di chi idolatri ; e vuole che la teme-
rità di quel piede barbaro, vincelfc l' iniquità 
fin di quelle mani ,che nella Pcrfccuzione ha .. 
veano per timidità dato inccnfo a gli Dei bu· 
giardi; mani che Novato negava, poterli ri· 
purgare mai più per lagrimc di contrizione 
veruna, benchè perf erta. Et dmm111rc mmc au .. 
dct [acrificantium mam1J', cimi fìt ipfè 11oct:11tio'I 
pcdibttJ', quibus Fi/:1!J' 1 qui 1Mjè('b.1ll!i·, occiji!I cfl? 

Figuratevi poi, che la prole nafca: non fi. Xl, 
nifcono ivi i peccari , ma ricominciano. Im
perocchè moire f\!-1dri, per evirare l' incomodo> 
a cui fono conàa:rn~re nel!' allevarla con di
ligenza, la tengono frco a lette fcnza riparo, 
onde avviene che la toffochino poi dormen· 
do ; ò la tengo:10 al petto fem.a rif pannio, 
onde avviene che laffoghino col latte troppo 
ecceflivo. Nè i Mariti in quella parcefonoaf~ 

• facco innocenti , mentre poco premono nel 
correggere le loro Donne, e nel dinorgliele ef • 
ficacemeuce · rlal praticare azioni così arrif. 

chiate; 
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Ragio11amento Deci1noterzo. 
thiate; e non confiderano ,. che quantunque 
talor non fegua I' effècro della foffocazione 
pur' ora detra , ciò non fuffraga: ma che più 
tofio I' ilteifo efporfi che fanno fenza necef
lità e fenza ragione ,al pericolo di apportarla, 
convince rnaoifellamenre di poca cofcienza 
una buona parte de' Contugaci Criltiani , i 
quali , non paghi del piacevole llaco da loro 
eletto, di quello ancora vorrebbono i foli CO• 
rnod~, fenza i peli. 

I Crefce il Bambino ,efi va avvamaggiando 
XI • \'erfo i principj della puerizia: rneorre frattan· 

ro JaMadre lo conduce allaChiefa, folo per 
dillurbo dell'altrui divozione ,e più della pro· 
pia Turto il tempo della- '.Meifa viene d.a lei 
fpefo in at!errarlo,in accarezzarlo, in ridergli 
d'intorno, in. fonargli tra le mani- con la CO· 

rona, fotto pretdlo di tenerlo più quieto. La· 
fcia.telodunque·a Ca fa ,fe il co.odu.rloallaChie
fa t~on ha àa neceffirar·vi, fe non a difonorar 
la Cafa di Dio . Finalmente il Ragazzo di 
venta grande, e perchè riefce viltofecco e vez. 
zofo, eccovelo tramutato in 11-n' Idolo dd Pa
dre e della Madre, a lui folo imenei La Ma
dre non folamente non lo corregge, ma non 
può tollernre ,che Io corregga nèancheil Pa
dre. Per amore di quello fuo Figliuolo> ella 
fi dimentica di peofare a Dio , di recitare· il 
.Rofario, di frequenrai;e i Sacramenti ; Gcchè 
a poco a poco il minor travaglio eh' elr hab· 
bia,ègià quel del!' Anima. Quefromedefimo 
amore la rende ingiui1a contra gli alrri Figli
lloli ,d.ifpiacendole, fe fon Femmine,che hai>. 
biano a diminuirgli l'eredità con la dote; e-fe 
fono Mafchi ,che glie!' ha_bbia.no a diminufr 
con la partizione; crcfcendo canto in lei l' in .. 
giuitiz.ia,che il Signore, pergafrig.arla,levadal 
Mondo il Bambino ,gettando~ terra quel pie .. 
colo ldolecco, che nel cuorn della Madre tien, 
luogo- più alto del meddìrno Dio. E quì poi 
fono i lamenti da difp.erata, quì le fmanie-) 

E od quì gli khiarnazzi: 11:1a forfe che con ragio?.; · ne? Mosè, difcefo dal Monte, trovò che il Po .. 
polo adorava un Vitello d'oro per fuo Dio, e 
ne concepì ranro zelo, che gettò lIdolo nel 
fuoco, e lo ridu!lein polvere . Bene. Maper
cbè tane' ira contra quell'Idolo, il quale non. 
v' havea colpa ? Era egli forfe fiaco. la cagioni 
è.eJl."Idolacri:a ? Nò , ma folarnfnre l' oggeno. 
Comutrociò., perch' egli havea tenuto ~ì inde. 
gnamence il luogo di Dio, baClò quefto folo. 
a farlo, bencbè noo colpevole ,andare in nien
te. Ancor' io fo, che quel Bambino non ha 
colpa nella fregolata affrzione,che gli dimo
t!ra la Madr~: rutravfa, perchè la Madre per 
cagion d'elfo fin da principio ba cornmeffi, 
e l'tgue cunora a commeccere rami falli, fu, 
muoja, muoja; e ft riduca il rni[ero in quella 
polvere ,d' onde poco innanzi fu tolto. Fr:at· 
tanro la Madre feguiraa piangere amaramen
te: mormora dd Medico, maledice la malat
tia , incolpa la Srrcga , e non fi duole di sè, e 
non piglia a fdegno il foo peccato, che fu la 
\'erace origine di un tal danno. 

XIIL L'amore de• Pa<lri poi non è veramentecosì 
fenfibile come quello , ne così appallionaro, 
verfo i Figliuoli; ma non è per un' alrro Iato 
di minor male. lmperocchè fotto colore di 

Tomo JJ, 

provvederli, di promuoverli , e di lafciarli più 
ricchi ~fi dà luogo all'Avarizia nel proprio cuo
re, e con e!fa a qual vizio non ft dà luogo? 

l l ft r. I ft Etcll. Àt!aro ni 1JÌ e J cc e it1s, dice il Signore: Non \ ii ~. v' e iniquità. che non 1a promo a commet .. 
tere, chi ii prefige per fine di volere arricchirli. 
Si lafciano lelimoline,no,n fi paganoidebici, 
li vende la roba pit1 dell' oneft.o. fi magagna, 
fi mefcola, fi falfifica, fi dà ad ufura , fi com-
pera da chi non n'è Padrone, ma Ladro: cut:• 
~o con quel pi:etello di mamenere la Famiglia 
avanzata. Lafciamo ltare la negligenza, d' in· 
fegnare a' Figliuoli le· cofedell' Anima ,òvem 
di mandarli dove s' in!egnano : la liberrà loro 
permeffa in far male , e le foggeClioni , e gli 
f.çandali ,che loro am;ora. fi. danno per incirar-
veli; perchè di tali materie habbiamo a ragio-
nar più comodamcme in un' altro giorno. Ora 

· non ho t:empo ba(kvolc da pm- mano in sì 
gran mataflà.. Solo in queU:oche mi rimane,,, 
non voglio iolafciar di ammooirvidi un.man· 
camenco graviffimo, del quale vi pigliate pic· 
cola cura., ma v'ingannare. ~el non ha ve .. 
re un poco più di avvenenza a ciò, che può. 
intervenire ,con tenere in un me<lefuno lecto. 
i Figliuoli, ancorachè grandicelli, dubito. che 
non habbia alla 01one da comparirvi per uri 
misfatto maggior che non vi. credete. Vi d.i .. 
rò folo , czhe a,' noftri giorni a Regno della· Franr: • 

Francia ha veduto da ciò veni:re-fpectacolo. sì. ~~i~~ 
funeao., che ruccavia s' inor-ridifc;e a.I penfarvi. Trag;r;..; 
Un nobile Signore hebbe due Figliuoli, uno Hftov. 
Mafchio,ed una Femmina, ed avvezzò. lun- 1· 
gam.ence 1' uno , e l' akra a prendere i loro. 
fonni in un mede.fimo letto f~nza riguardo. 
Ora qudta vicinanza della paglia, e. del fuo-
co ,eccitcò tanta fiamma d' impufità tra quei 
due Giovani miferabiH , che· non fofamcnce 
ad tempo ~Ila loro. giovanezza,_ ma anche 
dappoi , che maritata fo la Sorella., ed am .• 
mogliato il F ratelìo, non Hova.ndo effi ri.pofo 
nella innocenza del loro onorevole Ma.rdmo-
nio ,il M&fcbio abbandonò la fua Moglie, la. 
Donna abbandonò i{ fuo Marito, e cravdtici 
fe ne foggirono di norre cempo raminghi 2 

per vivere infieme nella efecranda pracica in
cominciata: fi.oaaanro, che ha vendo lafciata 
in più luoghi la bava Homacofa de' loro fcan-
dali, come a putride lumache, fu loro fchiac .. 
ciaco il capo dalla Giu(~izia: irnperocchè preti 
alla fune, e convinti ddl' adulterio, e dell' in-
cefl:o;. l'uno e l' altra, per man di :.Soja, lafciò 
la refta ad un~ ora fopra di un palco. Se va-
lelfe la regola,di cui fi/ervì quel Filofofo,di !Jiog. 
dare un pugno fu la bOcca del Padre, quando apud 
udì un Figliuolo di lui , che parlava sbocca- Laert. 
tameore; fo vale(fe, dico, una tal regola, qual 
pena fl do.vrebbe al Padre di quelli due fven-
curati, sì poco arcenro nc!I' ef porli al pericolo / H'• 
di peccare? Dice Ariilorele,che di quattro ,ò po~ A~. 
cinque anni,i Ragazzi cominciano a fogna· ç. ;o. 
re. Io credo,che di quartro, ò cinque anni, 
comincino ad aprir gli occhi. Baaa .diròque· 
Ho folo in una maceria, da un Iato tanto ri· 
levanre a chi l'ode ,dall'altro ranro lubrica a 
chi ne. parla: Si fa conro per reClificazione di legeep. 
San Girolamo, che Salomone di dodici anni '"' Pi· 
have11e il fuo primo Figliuolo Roboaino; e tt1km. 

H i. ~he 
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the Acaze 13ure, Re di Giuda, di dodici foife 
già divenuto Padre. Mirate però [e co'1 buo· 
na cofcienza \'i potete fai<i re tanto de' voftri 
Giovanerri, quanto talorn ve ne fidate ,a ùif
petto di chi vi annuncia i pericoli , ò ve gli 
accenna. 

~eita è una rarre , non già tutta la fom
ma del procelfo contro de' Padri sì mancanti 
nel loro carico: ne reila 1J1olro , ma mi rifer
bo, come ho detto , ad efporlo con maggior' 
agio. E palfo fracrnnro al!' altra cagione della 
dannazione de' meddimi Padri, che dice1nmo 
effere, non pure i peccati commc11i da' Padri 
per li Figliuoli , ma i peccaci , che commeffi 
da i Figliuoli, ridondano fopra i Padri. lo cre
do, che \'OÌ fappiace,che ficcome (i può parti
cipare del bene fatto dagli altri, quando fi dà 
la mano perchè fi faccia; così per la ragione 
medelima fi può ptirticipare alcresì del male, 
quando vi fi contribuifre norabilmente. E in 
queH:o cafo i peccati alcrui divcnrano no(hi, 
e ci co!lringono a temere di efJi più g1uO:a
mcnte, che non mo{hava di temerne il Re 
Davide, quando dicea rutto pavido al foo Si
gnore. Et tib alienis pare~ Servo ti10. Ora in 
tre maniere concribuifcono i Padri alle colpe 
de'loro Figliuoli : ò prima che fi commetta
no ,ò mentre fi commeccono, ò dappoi che 
fono comme<fe. E fo vi efaminerece fecondo 
quella regola, troverete anche voi gran ma
teria di confu{ionc per voi mede(i mi, e di ti
more. Mi giova pigliar l' efempio da quello 
appunto che l'altro dlvi accennai, tanto èdi 
cafo frequente. Voi, che fiere Capi di ca fa, la 
Fetta non l:ivorare; qudto è vcriffimo, perchè 
bene fpeffo non larnrare nè anche ne i dì fe. 
riati. Ma voi comandate che lì lavori ,e rifer
vare al Giorno facro curce le faccende di mi
nor como, che fra la fettimaoa rorrebbono 11 
loro luogo alle alrrepiù gravi. In eaofateca
ricare i fafci.fu i carri per l'altro dì; in elfo, 
che fi appreUi n le piecre; in elfo , che fi accon
cino i panni; e in dJo fate efrguir più alcri 
lavori, che fon diiaecri, fenza ncceffità almeno 
urgente. Anzi, [e vedere le vo!he Llonne di 
cafa cbe Hanno in ozio, in ca:nbio di efor
tarle a recitare l' 01 azioni, e a fare al manco 
in tal dì quel poco d1 bene , c' banno trafcu
raro in ta mi alcri; voi dice loro, eh' è vergo· 
gna lo fiadi ,e che chi non lavora ,non man
gi. Ecco: Voi farere accufati davanti a Dio 
di ha vere gualtaca la FeO:a, e v'arriverà nuo 
va l'accufa; ma havrece il corro, peichè, k 
non bavete lavorato con le vofrre mani an
che voi , ha\'etc la\'Orato con le mani degli 
altri E que!lo è conrribuirc al peccato , in-
nanzi che ti commecra: è ordinarlo. 

xv. Conrnb.1irvi poi quando fi commette , è 
fommini!lrarvi ,ò la cooperazione, ò il confrn
timento. Q2elfa M:tdre ,oramai vecchia, non 
può più porrare il (cno froperco, fe non vuole 
far vedere uno fchdecro innanzi rcmpo: ma 
fcunpre il fcno alta Figliuola, eh' è di ciò va
ga , e la condm:e a cucci i Balli dd J uogo, e a 
tutte leFcCe; e quanto la Giovane è piùim
modçlla , ò in guardare, ò in ghignare, ramo 
più la Madre tra sè n' ha compiacimento. Or 
bene cucci quei peccati , che ii commettono 

per cagione della Figliuola, faranno recati a 
debito parimence alla Madre fopra il fuo li-
bro. Baita anche meno, per entrare a parre 
di un debito qual' è quello: balla il non im
pedire, potendo Q.:fi non 7Xtat peccare mm po[- !enu. 
jit ,jubet . ~ando il Superiore non proibifce ::;oad. 
il male, fi può dire che lo comandi. Jmpo- 2 

2·~· 
neva Dio nella Legge antica, che (e una Fan- Deurer. 
ciulla confencHfe alla pcrdira della fua virgi- .u. z.1• 
nità, fo{fe fcacrn1ta fuori della Cafa paterna, 
e lapidata dal Popolo. Ma che ? ~eHa efe
cuzione fevera , fecondo ciò che dicono I' Olea· 
tl:ro, e altri Spolicori, dovea farfi davanti alla 
medefima Cafa del Padre, e fu gli occhi fuoi: 
affinchè imparalfcro i Padri a cuHodire le loro 
Figliuole, e iotendeffero, che non era crudele~, 
ma giuftizia ,ammazzare al loro cofpettoquel-
la Mefchina, effendo dovere, c:b' effi parcicipaf-
fero della péna di lei, come ha ve\' ano partici· 
paro già della colpa. Ora il Signore nella nuo-
va Legge non ricbiede.queHo gafiigo, non per· 
chè non oJii il peccato in noi Criiliani, anche 
di vantaggio , corne più gr~vc; ma perchè ci 
afpecta più lungamente a penitenza. Nel ri
manente i peccati de' Figliuoli, fiate pur certi, 
che faranno imputati anche a i Padri, trafcu-
rari nell' impedirli , come furono imputaci al 
Sacerdote Eli, al quale Dio difle per bocca del 
fuo Profeta : ~re calce a!Jjecifti vi[fonam lta I~· 
meam, r/j munera mca, quce priecepi ut offi:rren- git .A· 

trrr in Templo ? Perchè hai dato de' calci al buhenfis 
· Al d 11 · V· · · d d m ur1c mio tare, e a e mie 1tt1me , mar an o locumq 

il Popolo mio dal facrìficarmi? E pur' è indu- i. 5. • 

birato , che Eli non haveva ciò fatto per sè 1 R.rg z, 
medelimo. ~fa percbè I' h:i\'cvano fatto i fuoi 
Figliuoli, ed egli non gli havea impediti, con 
deporli ancor, bifognando, da quel minifrero 
Sacerdotale, eh' eferciravano sì fcandalofamen-
te, però que' calci furono attribuiti anche a lui. 

Fina~1enre fconcr
1
ibuire al yeccat?r po~ eh' è XVI. 

commeno,e ri aper o,enon1arne r11enrimen-
to opportuno, ma lafciar correre. Giofuè non 
condannò folamente Ac,ime ad effc:re lapida. Jofue 1• 
to, ma con elfo lui condannò rute i i Figliuoli. tit· 
e tutti i Famigl1 ; perchè quantunque il Pa-
drone folo havelfe difubbidiro , rubando con· 
tra il comandamento Divino, nella rovina di 
Gerico, alcuni mobili; concuttociò, rubati che 
quelli furono, i Figliuoli, e i Famigli ,ò fe ne 
rallegrarono, prcftando 1' opera loro in portarli 
a cafa, ò almeno non differo, com'era di do· 
vere, al Padre, al Padr')ne; Quefla roba non 
può cenerfi , artefo il divieto efprcilo e' hrib-
biam da Dio. Voi dite:: lo non [011 Larlto, e ve 
lo credo. Ma quando i vorlri Giovani van-
no di notte a fpogliare le alm1i vigne, e ne 
portano la pare e in ca fa, che fare voi? Che fa. 
ce, quando ogionano de' danni con le voHre 
beHie, pafcolan<lole do\'e voglio no , e in graf
fandole più fu le alrrui pran:de, che fu li.:: vo-
Ure? Gli bravate allora ,·oi, com'è di ragione? 
gli sfèrzate ? gli kbiaffrggiate? ò pure fare il 
goffo, e fingere di non accorgervi? Se fate il 
goffo, non vi varrà punto il dire: Io non fono 
un Ladro ; percbè come tali tuttavia farece 
puniti da cbi fa conofcere i Ladri , non fola. 
mente alle mani , ma ancora al cuore. Alt' 
iftelf o modo; voi non beltcmmiare , è veriili· 

mo, 
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Ragio11amento Deci111oterzo. 
mo , ma quando bdremmia sì gravemente quel 
voihu Giovane , perchè non lo fruHare ben 
bene, d almeno non lo [cacciate di cafa vo
Hra ? Vi pare eh' io dica troppo ? Ma quanti 
Padri, hanno difcacciati di ca fa i loro Figli
uoli, pc-rchè quelli pref ero Moglie contra lor 
voglia : e quami , d.opò havcrli difcacciaci di 
cala, gli privarono ancora del la lor pane , di
fercdandoti,, per mantener così vìva l'ira con
tro di loro , fin dopo morce ? Trovatemi un 
Padre ,che habbia fotto altrettanto verfo un 
Figliuolo befkmmiarore. 

XVII Ed eccovi, come per faggio, accennato quì, 
· in qual maniera i Padri lian rei delle iniquità 

de' loro Figliuoli, e in quale debbano etlère 
delle pene. Nè in ciò potrete dolervi già del 
Signore, come di troppo fevero nel giudicarvi, 
mentre \'Oi meddìmi fiere fofiti a giudicare 
gli altri turrora al!' iltelia forma. Se l'iOrivolo 
va male, voi dite fobico: Dove ha il cervello 
colui che ne cien la cura? perchè non lo ripu
lifce più fpeffo, .affinchè cammini, ò perchè 
nol ralfetta più ll:abilmente, affìnchè non erri? 
E nel cafo noltro, fe voi vedece un Ragazzo , 
che ha le gambe fiorce, dite fubito: A che badò 
la Madre, che non fafciollo a modo, quand'era 
piccàlo? E fe udite un Figliuol, che 1ia fcil io
guato: A che badò, dice, la Balia, quando gli 
cagliava il filello? Altrettanto farà il Signore 
nel fuoGiudizio. ~ando una figliuola parla 
cosl sboccatamente , che fa vergognare le 
Maritate, dirà il Signore: A che badò quella 
Madre, che non infegnò parlare alla foa Figli
uola come fi conveniva ad una Vergine, ma 
lafciolle in bocca una lingua da Meretrice? B 
quando quel Giovanaelro cammina sì torto per 
la via dd Signore, che non ofserva pure un 
prececco della f ua Legge; dirà Dio: A che badò 
quel Padre, che non raddiriz.zò le gambe a 
qud~o fciancato quand'era piccolo, con fargli 
f pcfso ricevere i Sacramenti, con tenedo in 
timore, e con raccontargli al fuoco la Pre
dica, e non le fole? E voi, che potrete a qudl:o 
rifpondere, Dilettil1ìmi ? Penfarevi un poco 
per tempo, voi dico, voi, che fe un Figliuolo 
vi rompeva un piatto di tavola, mettevate a 
romor rutto'! Vicinato, e fe [vergognava una 
Fanciulla, ve la palìavate quietamente, con 
dir~: E' giovane:: la Gioventù wwl fare il fìro cotfD. 
Bifogna intenderla: I Figliuoli non fono un 

, dono, fono un depoiìto, dice San Gi<Nanni 
f:"~1 ~ Grifo(fomo. !vla,~11um babemits depofitum F ilios; 
'1ìm. 11 ir.gc11ti illos fcncmiu cm·a. E però, ie per no!ha 

negligenza quefl:o depofito fia rubato, toc
che1 à a noi darne conto; perchè per verità la 
maggior parte de' peccati della Gioventù, fe 
non quafi tutra, fi debbe afcrivere a quefra 
gr6ln negligenza de'Padri, e delle Madri, nell' 
educarli, e nell'emendarli; in quella maniera, 
che una gran parte degli aborti fi afrrive da' 

Ilitprc Mc:J1ci all'Inverno cro;)po piacevole, e poco 
dc.A:r'., frc<ldo : Hycms A11J/;-af 1J , (:; clcmcnr facil 
tt Aqu11 , I b ,r; ' acortus , ve pari 1!f mor o1 of. 
XVIII Per tanto rifcocetevi, o Dilettiffim.i, in un' 

affare, dove va tanro dell' incerefse voilro, e 
de' voHri parti . Non rendete loro odiofo il 
beneficio della \•ica , con una così dannofa 
trafcurarezza : e f e non vi cale del loro bene, 

Tomo Il. 

e della loro Anima, mO\'etevi almeno a pietà 
della ,·cltra, la quale non rneno fta in pericolo 
di perder!i per le propie colpe ,che per le altrui. E l' 
Udite come vi favella il Signore: Q11i d,,cer ,~': 
.Filium ftmm , in zelmn miuir lnimicmn (mnn . 
Chi alleva bene il fuo Figliuolo, mecce in 
rabbi.a fomma il Nimico,cioè il Demonio, il 
quale ben vede di perdere però, a foo cempo 
due A oi me; e l'Anima del Figli uoJo ben' ed u. 
caro, e l'Anima del Padre ben' educante. Un 
Padre sì temo morrà allegramente, !ègue .a 
dire il Signore: In obit11 fì10 non eft contriff att!.f; 
pcrchè pocrà fperare fondaramente il Paradì-
fo, sì per quel bene che ha farro, sì per quelle 
che ha facro fare. Non ha vece dunque a par
tirvi di quefia Chiefa, voi che per addietro sì 
poca f!ima cenefte de' mancamemi com:neffi 
nella cura de' vofiri Giovani; non havete, 
dico, a partirvi, prima di confefsare da\'anti a 
Dio , che fono mancamenti pur troppo con
fidera bili, e prima di proporne quì feriameme 
I' emendazione; altrimenti non dirò, che hab
biare a perdere l'Anima, dirò, che già l' hab
biate perduta , mentre la vedere andare in 
rovina fu gli occhj vofiri, e non vi movece a 
falvarla. 

RAGIONAMENTO 
DECIMOQUARTO. 

Sopra dite f al/i grandi, cbc fi commctlono nella 
predetta EdHcazion dc' Figlù1oli. 

E fofse avvenuto mai nell' an- I. 
tica Roma, che una Cagna 1'/ 1111, 

partoriente divorafse i fooi lib u d;· 
Cacellini, (i levava a rornor .Amore 
tutta la Città; la quale f pa- pro:11. 
\•enrara di un cafo cale, quali 
di portento graviffimo, con 

pubblico editto intimava pubblici facrificj, 
affine <li placare lo fdegno <lel Cielo irato . lo 
vi a<Ticuro, che fe fi facefse altretranro tra i 
CriHiani, qualora un Padre, ò una Madre, 
di fa morati , recano a morte, non la vira tem. 
porale de' loro parei, ma l'Anima, non però li 
farebbe rroppo. Chi può fopporcare pertanto, 
che fuccedendo quefti cafi sì fpefso , niuno 
fc ne perturbi, niuno gli pianga, anzi niuno 
alzi la voce a impedirli opportunameme, ò 
[e non al ero, a riprenderli? So ben' io, che per 
qua n ro fi attiene a me, non voglio di venir reo 
di Glenzio così dannofo. Voglio parlare più 
che mai chiaro, fcoprendovi il grand' eccefso 
che commettete, qualora vi fate Parricidi de• 
vofrri Figliuoli propj, con allerarli sì male. 
P<:r quefl:a volta mi riflrignerò a ragionare di 
due mancamenti {oli, ma tali in sè, che ne 
comprendono molti . L'uno è non infègnare 
il bçne a · Figliuoli, l'altro è infegnar loro il 
male: giacchè concorrendo voi, nell'uno e 
nel I' altro modo, alla loro morte (morte 
prima di colpa, e dappoi <li pena) non altro 
fate che dare ad effi occafione di havere a 
querelarli un giorno di voi, çon le parole di 

H 3 San 
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Parte Pri1na. 
San Bernardo, chi:rniandov i nel Tribunale J 

Epifi ~ dii:ìoo > oon loro Genicoli, ma Uccidicori; 
Nan Parc11tes .. fcd Pcrempiare1. 

n. 

III. 

I. 
Cercano i fa cri Dottori, per qual ragione 

if Signore, perendo popolare la Terra ad un 
mmo, come popolò il Par<1difo, creando tute i 
gli huomini in un meddimo rempo > come 
(leÒ rutti gli Angeli; tucravia non l habbia 
voluto fare, ma habbia voluto in fino dal 
prnno tempo, che vi fieno Padri , e Madri; 
daAdo da un' Huomo, e da uoa Donna prin
cipio a mtte le generazioni fu(feguenci, cbe 
havevano da riempir dipoi I' Univerfo. Varie 
fono le rif poHe, che a ciò lì danno: ma fe io 
haveffi luogo d ' inferir tra efSe la mia, vorrei 
dir> che Dio operò così per due capi : parte 
in riguardo al bene de ' Figliuoli, e parre in 
riguardo al bene de' Padri. Gran bene de' 
P .idri era l' efscr loro pigliati dalla Divina 
Provvidenza per iltrumenti di giovare a pitl 
altri, e nel!' ordine della Narura, e ncll' ordine 
della Grazia: in quello della Natura. comu
nicando la vita temporale ad altri huomini, 
come loro ,con la Generazione; e in quel della 
Grazia, cooperando alla loro Salute ecerna 
con la .Educazione. E gran bene era alrresì 
de' Figliuoli, il ricevere più dolcemente da un 
Principio vifibjje quetra inllicuzione sì rerca, 
e quello incamminamento all'ultimo Fine. 
Così s'allunga non di rado la Ltrnda ad un 
canaletro, perchè lacqua corra più feota, ed 
innaffi più dolcemente que' praticelli fioriti, 
e quelle pianre frutciferc, per cui pa[sa . E 
quefta ancora è ilata la cagione, per cui 6 è 
mofso il Signore a formare del Matrimonio 
un Sacramento: perchè {e i Mariraggi fofsero 
rimalli folamenre fotto la condocca di una 
Provvidenza r.acurale, havrebbono pocuto 
credere i Gritriani , che Dio non chiedcfse da 
loro fe non che la propagazione delle Fami
glie: ma men ere egli ha con un Sacramenco 
si nobile confecrato il .Marico, confecrata ta 
Moglie, chiarameme {i korge, che lì vuol~ 
valer del!' uno e <lell' al era, affine di partic1-
pare alle Creature, che nalèeranno di loro, 
il bene sì della Grazia, sì della Gloria, che a 
quelle appre(ta. Eccovi i difcgni fovreminenti 
del nolho Dio, ma guaflaciffoni <la molci Padri 
CrW::iani; i quali concenti di hwer <lato il vi
vere a' loro parri , come fe ha vefsero , con 
quelto folo, compita già tutta lopera, non li 
prendono pitt fo!lecituJinc di di1r loro ancora 
il. ben vivere. Nel meJdimo rem~)o, eh' io 
dunque vi moflrerò la voltra obbligaziCJne 
intorno a quefl:o primo punto, che guarJ1 i 
buoni infegnamenci dovuti alla Giovemù 
intendo di moCtrarvi ancora il d1fect0, eh~ 
commette non I' adempiendo. 

Due guile di cognizioni fono tenuti d,ue i 
Padri a i Figliuoli: l:i prima è in ordine a 
<J~ello C: hanno a fa pere come Crit1:iani; l"alrra 
e m ordme a quello, che, come Griltian i han
no. ~d operare. Or quanto alla prima : Lo 
Spmto Samo racconJ.rtnJa fpelso a' Figliuoli 
di afcolrare arcencame;He le iaruzio11i del 
Padre> e della M,idre 1 e dì ntenerk ! Audi> Fth 

mi, dif ciplinam Pt?tris t"j, O. nt dimittas lcgcm Prov r. 
Mmris tuie, replicando fovence quello avver- 8 i1' '" 
time mo , quali con le Hefse parole . Segno: ~. ~ 
dunque è, che non ii conreoca, che voi infe-
gniare loro itroppiararnente alcune Orazioni. 
e che poi non penfiate ad altro. Che giova 
fapere il Credo, e non intenderne il conce-
n uto? ~elto è u o prerenden: di foflen rar quei 
mefchirn con la vifta fola del pane, ò al piu al 
più col fuo folo odore. Ne' primi crem ila anni 
del Mondo non v'erano libri, giacchè il primo 
a fcriverli fu probabilmente Mosè. Ora in 
quefii primi trema fecoli, rurci i libri, dice San 
Giovanni Grifoftomo , erano le lmgue de" 
Padri, per le quali ii tramanda vano a' Pofleri 
le cognizioni necefsarie a falvarfi. Come 
havrebbe però potuto credere bene la gente, 
te quei Padri ha\•efsero operaco come i noffri. 
cioè Jire fì fu!Sero contentati fole di far man-
dare a memoria ceree parole non imefe nè da 
chi le iniègna, nè da chi le impara? Vi vuol' 
alcro che quelto , per foddi~fare al voffro 
dove.re. Conviene fpiegar loro i Millerj prin-
cipali della Santa Fede, e lingolarmence ciò, 
che hanno a crellere incorno al Milkro della 
Santiffima Trinirà, e della Incarnazione della S.Th z:. 
fua fecond:i Perfona : lenza la cui efprdsa t IJU. a. 
norizia probabiWfonameme niun può falvarfi. gr· 7· U. 
Il peggio è, che alcuni non fanno ne pur sì · 
poco; ò non infegnando ne anche quelto a· 
loro Figliuoli, ò lafriandone cu.cca la cura alla 
Moglie: a guifa di quegli Animali: meno amo-
revoli, che dopo haver generata la prole, la. 
friano tutta la cura alla Femmina di allevarla. 

Mi ri[ponderece, che infrguace a' Figliuoli IV .. 
quel che fapece per \'OÌ, e che non Capendo 
per voi nulla di più, non lo porece ne meno 
in{ègnaread dli. Q]ello è qud che mi duole 
pit1 forremenre, che uomini nel Mondo canea 
ignoranza.. Cbecofa fa di Crjilo la gence, che 
fa di Dio? Ne fa il nome, per chiamarlo in 
ogni concefa, per conculcarlo in ogni con
tratto, per maledirlo con be!temmie dècran-
de in ogni occafione. l 1fi!teri della Sanca Fe-
de, ò non fi apprendono ,ò fi apprendono sl 
roofufameme,che vi {i mefcola di mille erro-
ri norabili: come nelle co(e, che fon vedurc .Ari/lo~. 
da lungi, in cui quello, .che è sferico, non ProbJi1n 
npparike fe non in forma di piano Così la 
gente apprende comuneineme la Sfera inter-
minara de'beni, e de' mali fu curi; l'apprende 
come fe folle una fope-rficie di beni, e di mali, 
non rilevanre: ranro lapprende ella poco. E 
in quelta grande ignoranza che ben pLIÒ farfi? 
Non fi vive <la Criftiano, ti vive da meno che P 
Huomo. Ubi 11011 c>fi fcù:ntia At1i1>!.e, 11011 efi bo. ,.,'Ml ju 

man. ~ell:o dunque mi duo!:: (opra ogni al-
cro male del Cri(tiandimo, nè me ne ricordo 
mai, che non me n' afHigga alramence. Ma 
non ci hfciamo rrafporrare più in là d;\ quere-
le inucili, fe non vogliamo finarrire la via di 
\ifta. Rifpondo io kcondt> luogo alla voltra 
replica, chef e non fa pere di van raggio, fiere 
du nqùe tenuti a mandare: tanco più i voilri 
Figliuoli alla Domina> [e non anche tìere 
tenuti a venir con effi. Una Madie, che non 
ha.buia latte per allévare la tua creacurina, non 
può già con buona cofrienza lafriarla morir di 

fame 
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Ragionamento Decimoquarto. 
fame fcufandoli con dire: La natura nvn me 
n'ha dato in perro di più Per quello fono 
fatte le Balie, perchè fupphfcano alla inabilità 
delle Madri. Ora le Balie nel cafo nofiro fono 
i Sacerdoti, i quali debbono fupplire in por. 
gen: il lacce, eh' è neceffario ad una vita Oi· 
Waoa. Perchè dunque non mandate, ò anzi 
non conducerc i veltri Figliuoli alfa Cbiefa, 
aflinchè quì rimangano bene il!nmi? Volete 

lib 8." voi reHar v foci in pierà dalle Fiere medefimc , 
Jafciando!i per negligenza morir di fame. Ri
ferifce Plinio di una Pantera, che mirando i 
fuoi Figliuoli, caduti in una foffa profonda, 
morire di languidezz.a, n' bebbe tanta pena, 
che s'induflè dalla fcl\•a più folta a ~·enir fu la 
firada pubblica, e innanzi al primo Patfeggie
re con atti così <loloroli e dimefiì chiedere aju
to, che lo commoffe a feguirla, ed a cavarle 
dal fondo quei pargolecci, già più morti che 
vivi. Converrà per ranro mandare i nofi:ri Pa
dri, e le nolht: Madri a sì nuova fcuola,oercbè 
v'imparino a compatire le Anime de' loro Fi
gliuoli, che fi muojono di fame fenza rimedio. 

1] 

'1'1 Pari.mli pcriemnr panem, (:). non erat qsti fimi. 
'"f+ gc1·et eis. Ne' primi cempi della Chiefa, avanti 

di battezzar~ un Criltiano, fapereche fi facea~ 
Si poneva fra' Catecumeni, era' quali ft cenea 
meli, e anni; cioé Célnto, quanr' era nei.:effario, 
perchè apprendefìe ben{' i Mifferj, che dovea 
credere. Poi in fuccetfo di tempo, perchè mo
rivano alcuni !Cnza Bartefimo, ii conrencò 
benignamente la Chiefa di bc1.trezzarci cosl 
B.1mbini, fu la fperanza, che le danno il Pa. 
dre, e Ja Madre, di non mancare alla necef. 
faria infi:ruzioneper quando nefaremocapaci, 
e fu la ficurtà, che le fanno in ciò di \1ancag. 
gio il Compare, e la Comare, però incrodotrì. 

~icor ~1i alù1m in (acro Fonte {u{cipit, pro ilio 11pltd 
//~~~· 4 ~. Drnm fidejt:F[or e:rijlit : così parlano i facri Ca. 
Poi tJu noni. I Padrini per ramo lÒno i Mallevadori 
1em. di quefta buona inifruzìone, e i Padri fono i 
$ · T: i· Debitori principali. E purt: dagli uni, e dagH 
~'!. ~altri fi manca ranro, cb ' è una miièria. Su 
B. 

7
· dunque: almeno ricorrnfi per ajuro a chi lo 

può dare. Alla Dorcrina, Figliuoli miei, alla 
Dottrina. Se non fi viene a queCla, non v'è 
alcro modo da dar foccorfo a cane' Anime poftc 
in ~i[chio di perderli ecernamence . Però in
tendecemi bene. Io non affermo, che, fe la-

t b fciate una volra di mandare alla Dottrina i 
. 0;~a vollri figliuoli, pecchiate fubiro morcalmen. 
jn, "· ~·te~ ma dico, che, fe liete notabilmente negl:. 
Minuti genti in un tale affare, peccate gravamenre di 
t 1.Su111 certo; e che, fe non volete emendarvi, non vi 
e 88 n J è più per voi Confeff ore che poffa affol vervi . 
~11;;· 10. ~efio è il fencimenco comune de' Doctori, i 
1 . tr 4 . quali aggiungono, che come il Vefcovo può 
«if r P fcomunicare quel Cmato, che non iofrgna le 
u . n. ; cofe necefJarie a fa per lì, così può fcomunica~ 

re quei Padri ancora, che non mandano i Fi
gliuoti ad udirle. Se vi fillpite di ciò, è fegno, 
che non intendere quanto guadagni il Demo
nio nell'ignoranza, e quanto bene egli pefrhi 
in queff acqua corbida. dove non comparif. 
cono le fue reti. 

V. Udire un cafo llrano a quefro propofito ~ 
~:::~: L'anoo millefimo duceorefimo quaramdimo 
1 r. 20, ottavo, fi celebrava m Francia uon fo qual 

Sinodo, ed era già fiato impofio ad un Sacer
dote, di farvi un pubblico ragionamenco fo. 
leone. fecondo l'ufo. Ma il Sacerdote poco 
pratico di un tal meltiere ,non fapea nè: anche 
rifolverfi all'argomento, di cui dovea ragiona. 
re: onde turco malinconico, fpendeva il cempo 
in dolerfi feco medeiìmo di haver' accetraco il 
carico fenza forze. Su quefro mentre i1 De- ' 
monio, in forma di huomo fiero, gli venne 
avanri, e l'interrogò fuperbamence della cagio
ne del fuo travaglio, ed uditala: Sra, difie, di 
buon 'animo, che t'infegnerò io ciò, e' hai <la 
dire, predicando al Sinodc>. Digli dunquecosì: 
I Retcori delle Tenebre Infernali falutano i 
Rettoti delle Chicfe Parrocchiali, e ringrazia
no della loro negligenza nell' infegnare a' Po. 
poli; perchè dalfa igno1anza ne.fce il peccaro>e 
dal peccato nafce la dannazione. E feguirò a 
dire: Io fono un Demonio, e fono sforzato a 
favellarti in quella forma da Dio. Ma non mi 
crederanno, ripigliò allora il Sacerdore, e !H. 
meraano eh' io loro rncconti un fogno. Affin. 
chè ti credano, foggiunfe il Demonio. eccoci 
il concraffegno: e gli coccò con le nere mani 
la facci ci> la quale a quel tocco diabolico fi 
annerì, più che fe foffe fiara un carbone~ e , 
Lavaci, profegul a dire il Maligno, quanto tu 
vuoi,. non farai nulla Finch.è non havrai re
citata quella mia pcedica , non porrai rendere 
al vifo il colore antico. Ma compita che l'ha. 
urai, con lavarti in pubblica Chiefa nell' Ac .. 
qua Saoca, ricupererai alla prefenza di ognuno 
la tua bianchezza. Così parlò. il Dia volo, e 
così avvenne per appunto, con ranro!pa\•en. 
to di quei Sacerdoti ivi accolti ,che mai veru11 
Predicatore non ne ha vrebbe cagionatn altrct
ran to co'fuoi clamori. Anzi fi ha, che la re/a. 
zione fola di ~uefto farro., pubblicata nella 
Cicrà di Parigi, empÌ: di orrore grandiaìmo 
tu tra la gente parimC'nce laicale,, tra cui li fpar
fe . E di verità a' not1ri giorni queil' ambafria. 
ta frarebbe meglio affai , fe fo(fe mandata a i 
Padri di Famiglia, pcrchè per quanto 1 Sacer
doti fian diligenti Peli' infegnare, i Padri non 
corrifpondono ,con inviare i Figliuoli àd impa. 
rare da loro ciò che s infegnat: onde i Padri fin. 
golarmence mericano ringraziamenri dd Dia .. 
volo, come cooperatori pri nei pali alla danna .. 
ziODede'fooi per mezzodell' ignoranza. E poi 
voi penfate con una leggeriliima kufa dì afèiu 
gare le Iagrime fug!i occhi della Saora Chiefa, 
la quate ne geme dall'intimo, mencre vede 
tanto più folledti ~li Eretici per avvelenare con 
la loro fulfa dotmna i Fanciulli, ài quel che 
fieno i Cattolici per allercarli con la verace? La 
frufa folira è, che vi fono le Beltie da gover .. 
flare. 1'.fa oh quanta ragione haveva però il 
Profeta di chiamar bugiarde le no!tre bilance> 
menrre· fopra di effe più pefa una Vacca graffa, 
che un'Anima! San Giovanni Grifoitomo non 
fi può dar pace in veder ranta iniquità: Arri-
var lì da'Padri a tener più conto de'Giumenci > bom. ~o. 
chede'Figliuo!i ! Majorcm 11/i11ornm ~ <& cq11ormn, in M11tt. 
quam F1'1orum c11ram babem11s • Oramai non , 
tarà più fola la cafa di Erode ,quella di Clti po{:. Mamb. 
fa <lirfi con verità ,ciò che ne dia.è I'Imperadcr lib S•· 
re Augufio: che meglio quivi folle nafrervi :tt•nal. 
Porco, 'he nafcervi Huomo . Anche nelle ca· 2 ç . .. 

fo 
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VI. 

Tob.t . 
10. 

9i, Parte Prin1a. 
Famigliaquali Omiàgi, che moflrino·ciò che 
dicono. E finalmente non hanno e(fi fola-fe de' Criftian! far a i' iftcffo: mentre in effe fi 

haverà più cura di un'Animale lordo, e lotofo, 
cl1e non iì ha di un puro Angeletco. Pcofate 
però, che quell:e fcufe vi copriranno dinanzi 
Dio più di quel che farebbe una ragnatela? Se 
non potete mandare tutti i Figliuoli alla Chie
fa, mandateli almeno a dcenda, ora l'uno, ora 
l'altro. Fate, che digiunino le BcO:ie in quel 
tempo, che fi dà il pafr:olo a li' Anime delle vo
tlre creature, ò vero de'vo!hi piccoli garzon
celli: ioordiocaiqualimiaccadedi riccordar
vi, eh~ fincbè voi ne liete i Padroni. forrenrra
te a i Padri nell'obbl gazione di educar1i Cri
fiianamente. In fomma trovate qualche par
tito ,chepolfa farvi comparir con onore dinan
zi al T ribunak di Dio: a Ieri menti , oh che con
fulìone farà la vofrra ! 

rneote la lingua per infegnare, ma la mano E , 6 
ancor per correggere. Educare l 'i/ior vcRros pa. + 

.\ in di{ciplina, & .-orrdìio11c Domini, dice San 
Paolo. 

Se non che quivi è, dove più to!lo forte- VlI. 

\ 
mente fi manca da i Genitori: i quali, come 
non fanno infegnare il bene, & educare in di-

1 fciplina FiliosJì1os ,così r~ anche fan. riprende: 
\ re il male, &J ulitct1rc 1/los 111 cortepuonc : aozt 

I 
per un'amore, che non è amore, ma odio, 
permettono loro molte cole, fcnza riguardo 
del danno, che con effe cagionano a loro, e 
a sè. f2.:!.i diligit Fili11m {tmm, affidua& il/i fla- Eccli
gcl!a. Ami tu da\'llero quel Figliuolo, che ge- ~o. 1

· 

L'altra infiruzione di cui fiere dehicori a' Fi
gliuoli, p·er corrif pondere a i difègni e' hcbbe 
Dio, con fan·eoe Padri, è infegnar loro, oltre 
il beo credere, anche il bene operare. Per que
fio è tanto lodato nella Scrittura il Santo To
bia: perchè infcgnò il fuo Figliuolo a remer 
Dio da Bambino: Ab infanria rimeY'e Dr.um 
tiocuit, (j nbjlinel'C ab omni peccato. Con vien' 
adunque di buon'ora llampar loro nell'animo 
le maHime di un cuor Crilliano, cioè dire un' 
~ltiffima {lima della grandezza. di Dio, un'af
fezione Gngolare a Gicsù CriUo nofho Redcn
tore,una divozione tenera alla foa Santiffima 
Madre.un gran rifpettoallecofcfante,a i s~cra
menti, a i Sacerdoti, ;:ille Chicfe,e a quella facra 
Meffa che vengono ad afcolcarvi. Sapere, che 
tmco quello, che ci avviene di profpero, ò di 
penofo, ci viene dalle mani di Dio, e che però 
con vien riceredo feoi:a mormorazione. Sape
re , che tutto 'l bene, chè noi facciamo, non 
ft fa da noi come noi , ma da noi, come ajutati 
dalla Grazia di Dio, fenza la quale non pollia
mo refiltere ne pure alla più piccola tentazio
ne ,che ci a<Ialifca. Sapere, che il peccato è il 
fommo de' mali, e che però dee fuggirfì più 
che la mo~te. Qyette, ed altre fimi li fono le 
cognizioni princ1paliflime, che debbonorego
Jarela vira di un Criltiano, e que<le debbono 
effere infinuate ed Htillacc negli animi de' teneri 
Gio\.·anetti, ficcbè per fompre vi rimangano 
impre<fe. Nè ll:ate a dirmi, che voi lafciate 
qlìcfia curn a i Preti , e a i Pr<'dicarori. V' in
gannate. Tutti i Predicatori, e tutti i Preti 
non poffono far tanto bene ne'Giovani,quan· 
to ve ne può fare un Padre, fe cominciando a 

nera{l:? dice il Signore: e tu fagli provar la 
sferza: alrrimenti fe tu gli riderai, come fuol 
dirfi, fu i la bori, mifero re: verrà dì, che ci Jn ap 
farà piangere: Laéta Fi!imn, -& p,iventem te 6.' • 
facier: lt:de cmn eo, r& çontriflabit te. Antica- E'l.."b. 
mente, dice San Girolamo,appena nati i Bam-
bini fi afpergevano di fali:- per con!iglio de'Me-
dici, affine d'indurare loro le membra. Ora i 
nofhi Padri vorrebbono poter' anzi ricoprirli 
di zuccherò, e confettarli . Che maraviglia 
poi, fe quando fon grandi, fono la forgenre 
piLl viva di tutte le ttrnarezze dimefbche? Tun. . 
dt:larera cjtu, dmn lnf atlf cjl (udite belle parole Ecdi. 
delloSpiricoSanco) ne forrè ind11rct ,(:J non ere. ~0 • u. 
dat ril1i, & em ribi do/or Animte. Gailiga da 
piccino il mo Figliuoletco, perchè poi fatto 
grande vorrà elfer Padrone, non crederà alle 
me parole, fiimando di faperne più di te; e 
per quel pane, con cui l'bai nutrito, ti renderà 
tanto fiele: crit tibi do/or Anim~. Dio vi guardi Bauon. 
daque'Venti, che {i levano al far del<lì: non 7/· 
pofano così prefro. Se fì av\·ezzano i Ragazzi m. 
a non obbedird da principio, a ricalcitrare, a 
rif pondervi, ad ottener quel che vogliono , io 
ne preveggo una rempefi:a alla pace di Cafa 
purtroppo lunga. Nè (ia chi dica, eh~ i fuoi 
Figi iuoli fono di cattiva natura , e che però il 
punirli non giova punto. Seguitate pure a bat-
terli, e vedrete fe gioverà. S11d1ùia colligata efl 'Pro'lJ. 
in confr Pt1eri, ~virga di(ciplinte (t1?,abit cmn :u •f· 
Tal' è !a prome(fa chiara, che voi ne bavere 
dall'ifrefJo Spiriro Santo. Se il voffro Figliuolo 
non è buono per natura, la correzione vofrra 
correggerà la natura cattiva. Anche il Mele 
non è per natura bianco, e pure s'imbianca 
con le percolfe concinovate. 

Phifo. 
lib de 
l;C'al 

buon'ora, continui la fua i!huzione con in
ceffanza. A gran ragione fono chiamati i 
Padri,Dei vifìbili, perchè i Fanciulli non ap
prendono da principio \.'eruno, itare in grado 

Ma una gran parte dc' Padri, e delle Madri, VIII. 
in cambio di adoperare k mani, che fanno? 
Adoperano fola men cc la lingua, maledicendo 
per ogni piccola cofa i propj Figliuoli, feoza 
coniìderare il danno grande, che arrecano que-più alto ,di quei che li generarono; e però ql!e-

11a grande autorità, che da tal pollo hanno i 
Padri fu lo [pirico de'Figliuoli, fa, che le paro
le difce'e da quelli a qudti, penetrino più pro
fondamente nella lor' Anima. Oltre a che la 
continuazione della meddima iHmzione le 
raddoppia ancora I a forza; come vediamo,che 
j fiori nel praropiùcavanodiutilità, rcr la ru
giadad'ogni mattina, che per la pioggia d' o
gr.i mcfe. Di più i Padri po{fon rendere più 
effica~i le parole coìl'cfempio dcll'opere, viven
do ttpoib <lei continuo a gli occhi della loro 

lle maledizioni a chi le riceve. Llfalediéfio L11a- Eccli. 
rris eradic11t fimdamenra domur. Racconta il~ · 11. 

Surio, che una Do·rna, ha vendo dato trenta 
volte in una norce da bere ad un fuo Figliuolo 
ammalato: Piglia (gli di ile in fine rutta arrab
biata) piglia , cbe polli bere un Diavolo: e ad 
un tracco 11 Bambino rimale fpiritaro, nèguarì 
mai, finchè non fu co,ndocro al fcpokro di 
Santo Zanobio,Arcivdcovo di Firen?.e E poi, 
che frutto \.'olere, cbe f:Kci;1no mai ti mili ma
ledizioni . E quando facdièro anche qualche 

bene, 
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II. 

i. 

Ragionamento Decimoquarto~ 9J 

IX. 

bene, con intimorire i Figliuoli, quefr' é cor· 
reggere un piccolo vizio con infegnarne un 
maggiore Oltre a che il timore co'1cepuro,fi 
muta facilmente in baldanza, [e le conezio
ni finifrono rurre in grida, ed in garrimenci, e 
fe cucce le tempelte non hanno alrro più, che 
tuoni. 

Quella fovcrchia caodifcendenza, che mala-
mencc adoperate co i Ragazzini, fapere voi 
rnn chi può ralora adoperarli lodevolmente? 
Co' fig!iuoli già farri grandi. E però vi ammo~ 
nike il Signore rer bocca di 5.'!n Paolo, che 
vi guardiared:tl prorocare a fdegoo i Giovani 

Ethef. voihi, quando già ne fono capaci Patres, 
6 4• nolite provocar~· ad iranmdiam Filior ve(tror; 

pcrchè con qudri vale bene fpdfo più quel ri
gore, eh è mefrolato di piacevolezza , che non 
vale quel rigore, che gl'irrira, e che gl 'inna1pri
fo.: . Se io vi addimandaffi queflo d:.1bbio: 
~1al' acqua fia quella, che lavi meglio k lilé!C· 

chi e; fc la falarn del Mare ò la dolce ddle fon
tane: ,·oi mi rifpondereitedi fubiro: la falata, 
come quella. eh è piltalterlìva: e pure non vi 
apporre O e perchè av\'iene tutto l'oppolto: e I~ 
ragion' è, perchè a lavar le macchie è nccd
fario, che l'acqua penerri il panno, e lo patfi 
bene: ma l'acqua marina, per eifer gro(fa, me
no s'interna, che l'acqua dolce; e co:.Ì ancor 

..Arifl. 
Probi 
feél.l.~. 

meno lava. Non altramente incerviene nella 
corrczion, che ft adopera con le perfone più 
capaci di di!corfo, quali prefuppongo i voHri 
Figlilloli aJulti. S'ella è condita di parole do!. 
ci, e di trattamenti menoal1lteri, s'infirrna più 
eflìcaccmente nel cuore a larnme quelle mac
chie, che vi ritruova; ma fe per contrario è di 
fovcrchio gravofa, non penecra ben'addentro, 

· e non !ara bene. 
s ~· E però convien quì fcanfare que' due e-
1 · z..": lhcmi, che confiderò San Tommafo nell'ira 
.. 6. 4 , ,4.dcgl'incbriati. Dic' egli, che quegli , i quali 

XI. 

fono totalmente imbriachi , non vanno in 
collera , perchè non hanno piLt punto d' u· 
fo di ragione , che manifeili loro le ingiu
rie , fatte ad effi in un tale fiato: là dove 
quegli , i quali fono irnbriachi , ma non 
affatto, vi ,vanno , e vi vanno più, perch~ 
han canto di ragione che ba(ti a dinunziar 
loro le ingiurie , e non han tanto, che ba
fii a farle loro apprezzar con moderazione. 
Ali' iiteflò modo nel cafo nofiro: Alcuni Padri 
fon 5Ì ubbriachi del!' amor de' Figliuoli , cbe 

· direngono però , come ftolidi , e fcimuniri, 
tamo permettono liberamente ogni licenza 
;il!a loro Gioventù, {enz aprire mai bocca: 
~dtri, come mezzo ubbriachi, cooofcono bellsÌ 
il male,che quegli fanno,e il rimedio che vi 
\"Ori cbb~ : ma lo conofcono con una cogni 
zio ne tanto confufa, che non lafcia loro pi
gl.:-ir le mifure giuHe : ond' è che danno in 
cccdii ordi bravate implacabili ,or di befrem
rnic: canto che fi può dire di ognun di quelli 
che: !11 Principe D.emonionon tjicù Diemo11Ìt!m: 

per cacciare un Diavolo di cafa , ve ne chia
mano un' alerei maggior di lui. 

. I I. 

Finora vi ho [piegati i miei fentimenti con• 

tra coloro, che non infrgnano il bene a i loro 
Figliuoli, e non gli ri p:·èndon del male. Ma. 
fate ragione, eh' io non vi habbia ancor detto 
nulla: canto è ciò, che mi reila a dire contro 
di altri, i quali giun~ono a fegno, che infioo 
a i loro Figliuoli infcgnaoo il male, e vili.petl• 
dono il bene. E però fe l'ardore mi rraf por· 
talfe in qualche modo di dire troppo ef preffi. 
\IO, vi prego a compatirmi, percb' io Io meri. 
to. Ma qwdi fon quelli Padri così perverft? 
Sono quegli in prima che danno cattivo efem. 
pio . L' d'empio ha ranro più di forza a per. 
fuaJc:rc, che le pa1 ole, qu~nc· è più facile cre
dere a gli occhi fuoi, che aH' udiro. Se pure 
non \·ogliam dire, che le parole non fono più 
che una immagine dell' opera , l' efempio è 
r opera fte{fa : onde quant'è più efficace chi 
tratta un negozio da sè, che chi lo tratta per 
mezzo di altri, tanto è più efficace chi fa ciò, 
eh' egli vuol perfuadere, che chi lo dice. Mi~ 
rare dunque fe di fuo ge:~ere è per verità per. 
niciofo ogni malo elempio, da chiunque ven. 
ga. Or quanw dunque più, venendo da i Pa. 
dri? Oltre a quel potere , che hanno generai .. 
mente le opere per muoverci ad imitarle, 
è da confìdcrare il potere, che hanno di più 
quelle de' Padri, per due ragioni. La prima è 
dalla banda de' Padri, i quali, per quella ve
nerazione, che Dio ~a impreffa in tutti gli 
eflètti vedo la lor Cagione, fono da' Figliuoli 
apprt:zzaci alriffimamente. E' vero, che i Gio
vanetti fonrono nominare calora Principi, 
Prelati, Re, Imperadori; ma percbè non li 
"veggono, quciti nomi di onore non eccitano 
in loro ramo di riverenza , quanto n' ecci· 
ca quel di Padre, e quanto n' ecccira quel
la fovranità , la quale hanno davanti al 
loro cofperro . Onde ogni azione paterna è 
per loro una legge, ricevura a chius' occhj 
per buona. fenz' al ero efame. L' altra ragio
ne è dalla banda de' Figliuoli medefimi, i qua
li, mentre fon piccoli, per I' imperfezione del 
loro difcorfo, vivono d'imirazione; e a gui. 
fa dc' principiami nella Pittura , non fanno 
far' alrro, che copiare. Pertanto non fi può 
[piegare la forza , che ha la buona • ò la rea 
vita de' Padri , e delle Madri , per rendere le 
loro Creature a sè ftmili ne' coftumi: canto che 
è più facile affomigliarfele nella forma del vi· 
v_ere , che non è facile alf omigliarfele nelle D 1 
fattezze del volto. Dice l' Aldovrando, che a µa 1 ~. 
fare una diligente nocomia delle Api , vi fi pag.60. 
fcorge dentro, la ceila di un Bue, da cui fono 
nart:. Io credo , che a fare la notomfa della Ecc/i. 
Cofcicnza di un Giovane, e di una Giovane, u.;o. 
vi fi rroverebbono dentro per appunto l' effi-
gie dcl Padre , e della Madre, che gli allevò. 
in Fi!iiJ fi~is agno[citltr Vit. 

Mirare però bene, Dilèrtiffimi, come vive- XII. 
te, ha vendo l'occhio non foto alla voltrn fa. 
iure, ma anche alla Calme di quei , che ba-
vere da voi generati; perchè fe vi perdere, non 
vi perdcr<:ce mai foti. Sicut miur de Principi.1'/81. 7· 
b11r cadetir : Morrete come muojono i Princi· 
pi , cioè dire, non morrere fo!i. Non {ì dà il 
cafo,che in una baccaglia fieno ammazzaci i 
foli Capi dcli' Eferciro. A nzì quando avvenga, 
che fiano uccifi fino i Generali, dite pt,1,re, che 

, <le' 

, 
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94 Parte Prin1a. 
de' Sol<l.iti li è fattOU1' totale acciacco. Sirnt 
wus d~ PrincipibM cadetis. Mi fate pur ride
re> quando, per mofharvi zelanti, min~cciace 
di gafiigare i Figliuoli, e di bafronarli, fe non 
dicono le oraiioni la fera,prima di andare a 
lecro. Pom~revi un poco voi ginocchioni ogni 
fora a dirle; e vedrete, [e i Figliuoli v' imi
teranno. S'infrgna fare orazione a i Fanciul
Hni,come s'infogna lor camminare; non con 
}( parole, ma con prenderli per le maniche, 
e dipoi camminar con effi, reggendoli a pa(fo 
a patfo. E' ltato offervaro , dice Santo Am· 
brogio,.che il Rufignuolo non canta mai me
glio ,che quando alleva i fuoi Figliuolini; per 
quella maggior premura, .eh' e&li ha_ di an~-
maeHrarli bene : e in fam quei Ruftgnuolh 
che fono allevati di nido nelle gabl>ie, non 
camaoo mai sì perfettamenrc, come cancano 
quei, che fono allevati alla forelta ; perch' è 
mancato loro l' efempio. Percanto fempre 
voi dovrefie effere di voti, e fempre vivere da 
CrHHani perfecri; ma più che mai ciò dovete 
fare, mentre fiere Padri ,e mentre havete Fa
miglia ; perchè allora vi fi raddoppia r obbli
gazione di viver. bene: e ~oleo l?iù d.i .g~ar
darvi dal male,g1acchc gli efcmpJ camvdono 
anche più facili ad c<fere ricevuci , che i buo
ni, e la vita de' Maggiori è come un martello 
da Scarpellino , che può giovare a formar la 
Scarna ,e a diftruggerla; ma tuttavia è molto 

S Th pili efficace a difrruggerla, che a formarla. Con
To/lat fi<lerare, che cutri i peccaci vothi nuocono fo. 
'{)~o in 
hu~clo vente a' veltri Figliuoli , come vogliono gra. 
cum viffimi Teoloai ,appoggiati fu le parole del Si
Exad. gnore : E,go {iim Dominus > vifùan.r iniquitatem 
.2o. S· p ammi in F1liis: e però, ancorachè fieno pec-

:XIII. 

cati fegreti • dovete pure temerli , per queflo 
capo. Or quanto più, mencre fieno peccati 
pubblici a gli occhi de' voll:ri Giovani? In un 
tal cafo alla gravezza del male aggiungono 
anche il contagio. 

E polle quelle verità , chi può contenerfi , 
confiderando il poco riguardo , col quale vi
vono ranti ,e tanti, fino a farfi fenza rimorfo 
i primi madhi dell'iniquità a' loro domdtici. 
E non dico forfe il vero? Chi ha infegnato a 
quel Ragazzo lo flrapazzare in ira il Nome 
di Crifio,anche prima di conofcerlo? Non è 
tl:ara la Madre ,che ad ogni piccola frizza lha 
fu la lingua? Chi gli ha infegnarn a beilem
miare il Corpo e il Sanglle del Redenrore? 
Non è frat0 il fuo Padre, il quale è folico di 
fervidi di voci sì facrofanre, per farG ubbidire 
in cafa, e per atterrire? E in quale fcuola quel 
Bambinello ha imparato a chiamare il Dia
volo tante volte il dì? L'ha impara.co fors'egli 
altrove che nella cafa Patema, dove i Geni
tori mattina e fera gli fono macthi di una sì 

lit bella lezioneìNella Diocefi dì Liegi> imarri
Mlst'~ • tofi una volra un piccolo Figliuoli no, e cbie
~;op. ;. (to, mentre piangeva, da' circollaoci, qual fofle 
Cande· il Padre di lui, per reltimirglielo: rifpofe: Mio 
lobr. Padre è un Diavolo. E la rna Madre? fog-

giunferquegli, ltupitì. Ed egli: La mia Madre 
è un Diavolo. E la rna Cafa? E' la Cafa del 
Diat·olo, rifpondcva quell' Innocente; perchè 
il Marito tornando a ca fa, era ufaco di dire, 
bravando ,alla Moglie; Tu foi un Diavolo; e 

la Moglie bravando il Figliuolo ; era fo1ita a 
dirgli: Tu fei Figliuolo di un Diavolo: e am
bedue f pe(fo adiraci dicevano : O che ca fa è 
quefra ! E' la Cat'a <lei Diavolo. Mirare quan
to importa, che i Padri, e le Madri avverrano 
come parlano in cafa loro. 

Così pure ceree parole ofcene , che havete XIV. 
in bocca frequencemenre; fe non vi danno ri-
morfo per quel poco, che oper<ino in voi, ve 
lo debbono dare rer quc·I Ji l'iÙ, che po<fono 
operare ne' vo!tri ceneri Figi ioletri. Le Cerve 
non ricevono 1wcumenro dal mangiare le Ser-
pi, e nondimeno fe ne aitengono quando al
l<mano ,per rema di non nuocere a' loro Cer-
viacri più ddicati. Che fciocca fcufa è però 
quella di alcuni M.iritaci, che lì llinunolecico 
di parlare alla prefenn di un Figliuolo ,é di 
unaFigliuola, fedendo a rnvola,con quella li-
benà . come f e fufl~ro foli in camera loro, fen-
za riflettere ,che quello eh' è cib~ per li gran-
di ,che fanno gil il vivere d:.·I Mondo, è ve-
leAo per li giova neni, che non I' hanno ap-
prefo. Dice San Tommafo, che nelle barra. 
glie contra la Cailità, la prima a fonar la trom-
ba è la Curiofìrà ,dalla quale fono tantomotiì 
i Figliuo!er.ci, che vorrebbono in ogni cofa fa. 
pere il perchè; ed una cale CurioGcà è quel-
la ,che poi dà loro la f pinta a commettere i 
primi delitti, per prenderne quafi un faggio. 

Che fe debbono i Padri, e le Madri guar- XV, 
darli sì folleciramente dalle parok:; giudicate 
re debbono guardarfi folleciramenre da i fatti. 
O fe io mi potetlì quì fir' intendere fenza di. 
re! Ma non fi può: con\'ien dunque a forza> 
eh' io parli. Grande i nconfiderazione di quei 
Maricari ,che tengono foco i loro Figliuoli a 
pofar di notte, in un medefimo lecco , fenza 
confi<lerare il danno gravi<Iimo, che ne può 
provenire >e che ne proviene! N.)n fapere voi, 'Plin. I. 7. 
che alcuni Bambini oafcooo alle volte co i"· r5. 
de nei? Voglio dire: non pare , che acquilhno 
la malizia con gli anni , m1 che la portino 
feco dal feno materno. ErN1 v1:nm: ab ittero s Hie
U n Ragazzo di dieci anni, dormendo con la 
fua Balia>la rendè fpofa,fino a divenir Padre, 
ed haverne un Figliuolo , di tanto poco mi
nor di sè. Ora mirate, fe ha vran no a render 
gran conto a Dio i Padri, e le Madri, che di
cono: Non v' è pericolo; So110 F~~.lmoli ùmoccnti, 

ron h1 
epzH ad 
Pttal 
~ "; 
Co:/ '• 
'4·"·8. 

Il pericolo è tanto grande , che fino i facri r. 
Canoni fono dikeG a proibirlo: e quanto all' r~;~0~ ~: 
e<fere innocenti , quello è il peggio, perchè fo. f. • 
no dunque più capaci di apprendere la ma-
lizia. L'Olio quanco è più Vergine, tanto è 
più abile a concepire l'odore ò buono, ò reo> 
di quelle cofe, che vi s'infondono dentro: e 
però l'innocenza loro, fe pure v'è, mi fpaven-
ca di vantaggio. Lttdet11r qtttt/Ì Vinca in primo b 
flore botrus ej11s. ~anri poveri Figliuoletti nel {;. · 

1 
S· 

primo fpunrar degli ;ioni perdono il fiore 
dell'Innocenza baccetìmale ! Ed' onde mai, fu 
i teneri germogli di que!ta V igr.a , una brina 
algente , cl:1e dà fobico loro sì cruda morte? 
Scende-quella dal Cielo infau(lo de' loro Pa-
dri, che nello sfogar le paaioni , non hanno . 
maggior riguardo, che fe fo<fero tante Beili.e. ~lza. 
Sentire un' avvenimento di fommo orrore. Un::: b~~ 
cetw Macaréo, Sacerdote Idolatra e fènza Fe- · 

'· 2· de, 
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Ragionamento Decimoquarto. 9; 
de, nè divina, nè umana; per guadagnare un 
groffo depofiro, frannò un' huomo addormen
rato , e lo Cepellì. Io qudto facto non fi ri· 
guardò da due piccoli Figliuolini c' haveva ap· 
preffo, tenendo lieve conco della loro prefen· 
za,percb'eranodi pochi anni . Ma mirate fe 
s'ingannò . Quelli due Fratellini, di lì a non 
molto ,rimaili foli, cominciarono a dire cos} 
tr1 loro: Facciamo un poco come ha fatto il 
11ollro R1bbo:eJ accordato il parriro, il più 
piccolo fi ttefe in rerra in ano di dormire, e 
l'altro mélggiorecm pigliò il colcello medefimo 
del Padre ,e fpinfe tanto addentro il ferro, che 
il Fratello rimafe fcannaro, e cambiò collo il 
foono finto in una morte reale. Fratta neo 
)' Uccifore, 1i)aventato del cafo atroce, comi n
ciò a piangere tino all'alzar delle Hrida; alle 
quali coda la Madre , vedendo un Figliuolo 
frannam, e un' altro col ferro in mano (liJlan
te di fongue, fu ramo fopraffatta di fu biro dal 

• dolore, che fuori di sè, con quel colreilo me
detìmo ucci{c il \'i\'O. Nè quì finì la tragedia. 
I mperoccbè , volata sì trilla nuova. al perfido 
Macaréo , agirmo anch' effo dalla rabbia e 
dalla cofcienza) tornò a cafo ' e con un' alta 
pa(sò da banda :i banda fa Moglie; ed egli 
prefo dalla Giuflizia ,confefsò non folo que-
1to omicidio già manifeilo , ma quel primo 
ancora occulciilìmo,ch' havea fatto con can
to vii tradimemo,epagò l'uno,e l'alrro,con 
finire la vita indegna fotto un Carnefice Che 
dite ora \'OÌ, che vi fidate della innocenza de' 
voUri Figliuoli o i, che <lite ? s· ella è battance 
ad apprendere fino efempj sì contrarj all huo
mo, e sl fieri di crudeltà; credete voi, che non 
farà baUanre ad apprenderne altri più conna
curali ,e più facili ,di piacere? E fe poi il Pa
dre ,non contento della Moglie vera, !i tenelfe 
la falfa , fiimate parimente voi , che farebbe 
difficile a' Gio\·ani l'imitarlo? Santo Agoll i. 
no racconta di un Pagano, il quale mirando 
un' Idolo, che rapprefentava Giove in atto 
impudico, diliè ad alca voce: Ego bomzmcio boe 
non faciam? Io huomo del volgo havrò paura 
a far quel!o,che fanno gli Dei? Così diranno 
i Figliuoli: Se mio Padre, eh' è vecchio, ed 
ha moglie, non li contenta di bere alla fua 
fonce, ma va intorbidando tutte I' acque dcl 
V id nato , dovrò vergognarmene io, che fono 
libero <li condizione, e nel miglior fiore della 
mia giovrncù? Andatelo poi a ripréndcre. Che 
riprendere ? Volete predicare il digiuno col 
ventre carico? 

XVI. Ma che farebbe fe i Padri, e le Madri, ol. 
ere lo fcandalo che danno indirettamente a• 
Figliuoli , operando male in loro prefenza, 
n' aggiugncffero un' alcro di retro , f pingendoli 
al male con le parole efpreffe, e con le per
foafioni effettive. E pure fi arriva anche a que. 
ilo : tanto che i Demonj giungono a cofrirnire 
per loro Procuratori principaliffimi i Padri 
nella caufa della dannazione delle Anime pit'.1 
innocenti. Io fo che le Figliuole nafcendo, 
portano feco la vanità; rucravia, chi la mette 
loro più in credito, ò chi ve le fiimola mag .. 
giormenre, cbe la lor Madre , riprendendole. 
fr mai avvenga, che fieno non curanti d'una 
efquifita lindura? Se le Madri a buon'ora co. 

mincialiero a biafimare quella ufanza di ac·· 
conciarli fuperbameme, e queièa voglia di com· 
pari re, potrebb' effere , che Ia f piactaffero dal 
cuore delle Fanciulle; 1r l i:1 cambio di biafi· 
marla, la rapprctenrano loro come necelfaria. 
anche in quell' ecce(Jo immoderto 1 eh' è pra· 
ticara , per incontrare pRrcito da maritarli: e 
così, io cambio di sbarbarla , la coltivano, fen
za badare al gran danno ,che fanno alle Ani
me delle loro mifere Creamre ; le quali iofu
perbite di quella vana apparenza, menrre no11 
h;rnno nel cuore alcra brama maggiore , che 
di mirare, e d' eflere rimirate, chiudono la via 
ad ognj falutevole inf pi razione, e mecrooo il 
maggiore impedimenro era sè , e Dio qual' è . 
l' Alcerigia : f!.!:Jmodo vor poreflis c»edere , qui Jo.s.tf. 
glodam ah inviccm ttccipirù? diffe Crifio. 

Nè !ì ferma il male in condurre le Figliuo- XVII. 
le era i pericoli occulti di perderli. Sì guidano 
anche fu gli otl i di precip1zj manifefti. Sarà 
una Giovane, che, ò per la naturale fua ve
recondia > ò pi..:r 1 · dperienz.a delle cadute già 
incorfe, vorrà ritirarli clalfa converfazione cH 
un Giovane : e pure la Madre , che dorrebbe 
dfor la prima a perfuaderle sl buon propofì .. 
co, divien la prima a diil:ornela vivamente .. 
con dire, che conviene far fetta a tutti, e non 
elfere sì zotica, e sì ritrofa; a Ieri menti non ha· 
vrà mai chi di lei cerchi fui Ballo per fa,·orir· 
la, ò chi la voglia un dì per fua Spofa. Sentii 
dire una volca, che un Nobile fu avvelenato 
di nocce con una torcia a vento, da chi , an· 
dandogli innanzi, facea villa con effa di fargli 
lume per moftrarli la via, e frattanto gli por-
gea, come a forfo a forfo un fumo atcofficaro 
per dargli morte . Non farà veramente fimile 
l'intenzione delle no(he Madri nella pdlilen-
te direzione , che danno alle loro Figliuole; 
ma farà fimile per lo meno r effetto' mentre 
arrecheranno la morte ali' Anima loro in quel 
tempo fietfo, in cui mollrano d' infegnar loro 
come habbiano a diporcarfi. 

Che diremo poi, le fi trova1fe chi vendelfe XVIII 
1' onore , e l' oneltà delle foe Giovani, per l' in-
cereffe di riveHirle con facilità, ò di allogarle? 
Il cafo è sì fpavenrofo, eh' io non ho parole 
da difcorrervi fopra accuratamente Dirò fo. 
lo ,che fe merita, per fenrenza del Salvadore. 
di elfore gittato in Mare con una macina al 
collo, chi dà fcandalo ad un· Anima qual fi 
fia; una Madre che lo dà ad un Anima tale. 
cioè ali' Anima di una fua Creacura innocen-
te , meriterebbe di effervi gittata, non con una 
macina al collo, ma con un monte 

Frarranco ritornando a ragionare di cof e me. X 
no fu ncite, anche i Padri adempiono bene I'ufì. XI • 
zio impotto loro da Lucifero, di ajucarlo nella 
dannazione de' loro Giovani. Allt: volte da 
piccoli , non pure fi avvezzano quel!i a fare 
dc i danni, ma anch~ a portarli a cafa: e non 
mica folamente vi portano delle frutta , ma 
talora delle galline belle e buone,edegl1agne1. 
lerci. Che fa però il Padre ? F orfe, come il 
Vecchio Tobfa, fi mecce a ri~rendere il traf .. 
greffore, ed a comandare, che la roba rubata nè 
pur fi cocchi? Reddite hctditm Dominis fuis, qui a Tou. z!· 
non .licct nobis, a11t edere cx furto aliq11:d, a11t 11.• 

'ontmgi:r~. Tutto il contrario: Appruova eg.li 
il 
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96 Parte Pri111a. 
il fattn, non folo col goJerne lui pure con la 
Famiglia, ma anche col lodare l'ingegno d~l 
]>kcolo Ladroncello, che s' indu!hiò. Che fe 
il Ragazzo torna a cafa, e conca di haver di 
più. rocca la refla ad un fuo Com~aww: ~ca 
beoe, ripiglia il Padre: Se alcuno t1 mmacc1a, 
fa che tu non fia mai fecondo a menar le ma. 
TJL Qgand'io era giova1.1e, non r~1i morfe.ma~ 
Cane,di mi non voleffi 11 pelo: n1uno m~1 011 

·~eallig. vi free ilare. Scrive Sueconio, che Ca.llrST,ola 
lmoeradore dubbiofo fe Druftlla fof se fua 
Figliuola legittima, ò, {e Jl4lr nata dal!a fua 
1vfoglie,adulrera di un altro huom?; vide un 
giorno, che la Fanciulletta, nel gmcare. con 
alcre Ragazze di Corte, haveva l~ro coll, un: 
gbie lacerata crudelment~ la faccia: ond. egli 
corfo di fobico ad abbracciarla: Adefro, d1fse, 
adefsosì, eh' io ti conolè:o per mia. Alctini de 
nofrri Padri , fe dubitafsero mai della fede 
delle loro Donne, credo che al racconto dell' 
infolenze fatte da i loro Giovani, deporreb
bono ogni dubbiezza ; e a guifa de' Corvi, 
nconotèerebbono per legiccimi qllei parti , 
che dopo qualche tempo mirano a sè fimì
glianti nel color nero. E quer1o è modo di 
educare i Figliuoli, e di corrif pondere alle 

. 
~J 

grandi oboligazioni , che Dio v'ha fovrap
polle nel farvi Padri? 

XX. Sappiate, Dilettiffimi ( fe fiere rei di alcuno 
di quefii mancamenti da me accennati) che 
di voi {i lamenta Iddio Padre; pcrchè haven
dovi fatta parte della foa foconJirà, e di quelro 
titolo fommo di Genitore, voi ve n' a bufate. 
a maggior rovina dell'Anime. Si lamenta di 
voi il Figliuolo di Dio; perchè ha\'endovi prefi 
per cooperatori nella Salute de' voftri Giovani, 
voi di Salvadori , vi fate lor Tentatori. Si 
iR menta di voi lo Spirito Santo; pcrchè ha ven
devi deHinati, affinchè facciate la !lrada alle 
fue inf pi razioni nel cuore de' voffri Figliuoli, 
\'OÌ la ragliate. Si lament:l di voi la Sanciffi
ma Vergine, che dc{idcrando di vedere per 
vo!l:ro mezzo ripopoladi il Paradifo, vede, 
che per colpa voHra fi (popola ogni dì più. Si 
lamentano di voi gli Pi ngcli Cultodi, a cui 
r~ndere vana J'aflìllcnza perpetua, che fanno 
efJi alle voHre piccole Creature. S1 lamentano 
i Santi, a cui togliete i Compagni. Si lamen
tano le Città, fi lamentano le Comunità, fi 
lamentano tutti i Popoli, cbe d;illa voftra Edu. 
cazione attendevano maggior bene, che dalle 
Leggi medeftme, e poi non l'hanno. E fe 
tutto quello non ba fra a muoven"; ii lamen
tano di voi nientemeno gli fre!fi Figliuoli vo-

Jt:--ai: 
4

• :Hri, che frcrgognate . Dc P a tre impro qummrur 
::c. F1lii, quoniam propter il!ztm jìmt i11 opprobrium. 

E qual' è quefl' obbrobrio? Sicuramente non 
è qnefio un' obbrobrio temporale che paffi 
pre!to, ma è quel!' obbrobrio fempiterno, da 
cui faranno i rn i!eri circondaci perman::nre· 
mente nell'Inferno, e colmati, dopo la loro 

Disn· :z et~rna cond;rnnazione . Evigilabzmr in Of pro-
3. brmm, itt vidr:ant fèmpcr. Atrorniari dunque Ja 

queO:a_ vergogna, irnmedi in quella confofio. 
ne , h lamenteranno per fcmprc i Figliuoli 
male allevati , del Padre, e della Madre male 
allevami. Malediranno quel fono che gli con
cepì, quel petto che gli allattò, quel giorno che 

gli partorì dolenti alla luce. D.: P11tre imp:~ 
queruntur Filii. Mi fotfe pur toccata, diranno 
i mefchini , la forte d · ha\·ere per Padre un 
Pardo, per Madre una Liondfa ! Almeno 
non mi havrebbe nilfun di quefli intègnato 
a be!temmiare Dio, e a vivere malarnenre. 
Se mi havelkro data m11i morce al corpo, mi 
havrebbon0 data q•.idla morre, eh' io cercherò 
amaramente per tu cri i kcoli fc:nza trovarla; 
non mi hnvrebbono data quella, eh' io fug. 
girò per tempre fenza potcnncne allontanare. 
Turco l'amore fi rivolrò a lalè:iarmi più bene
ftaote fopra la Terra: m:i che mi giovano 
quelle comodità, fe ho perduro il Cido? D~ 
Pa:r·e impio qucnm!1!r Fi!ti. E non vi pare. 
e' habbian' elfi ragione , menrre di P.1dri vi 
cambiare loro in Carnefici più crudeli degli 
Heffi Demonj? Dilccriffi 1~1i, ;ifficurnrevi, che 
fe mai vi dannacte co' vonri Figliuoli) n~ \'OÌ 
bavrete ne!!' Inferno Oèmonio più crudo di 
eilì, ne effi havranno nell'Interno DemJnio 
più crudo di voi. Però per l'avvenire alrra cura · 
tj vuole, alrra diligenza, nel!' allevare le voflre 
Crear:ure innocenti . Offcrirele dal primo 
giorno al Signore, e guardandole poi come 
cofe foe, infegnarc loro piL1 che null' alrro il 
vivere Criftia no; affi nchè, fai vate e(f~, t.: falvnti 
voi ( e<fc: per l'obbedienza che vi moffrarono, 
e voi per li buoni efrrupj, e perle buone efor. 
razioni che loro defte) habhiate da benedirvi 
iniieme per tutri i frcoli, e da goJcrvi nella 
Gloria del Paradifo, do·:e bavere a cercare 
con ogni 1ludio d1 f0ndar quella Cafa che mai 
non cafca. 

RAGIONAMENTO 
DECIMOQUINTO. 

Sopra tfoe altri mancamenti, eh( avv:ngono 
nella mede}i1nn E.i:tc.nione. 

D~~f-'C.,!.Mlt.MK' Sentimento tramandato da' Io: 
Savj a tutte le Genti, e da 
tutte anche ricevuto per ve. 
ro, che il Figliuolo non pof. 
fa mai rendere il contrac
cambi<> a' fuoi Genitori • 

0!jdquid fecerit Fi/izts, nihil bcncjì.ciiJ à P tJtre .A.ri1. t. 
acceptis digmtm fecit. Io non mi oppongo a 8. Mar. 
queile maffime: le confermo. Solo chieggo, c. 10. 

che mi fia detco , qual bene è · il vi \'ere, f e non 
ft VÌ\.'e bene? Non eft bommi 'lJÌvcri:, f ed ben~ Senee f. 
vivere; giunfe a conofcerlo anche un G~ntile' deb~· 
fra le fue tenebre. I Padri ci han dato il corpo, ncf c. !J· 

eh è un Traditore domdlico dello Spirito, 
ci hanno conceputi in peccato; e fommini· 
ihandoci queìle membra infrcce di colpa ori
ginale, a cui ii unì l'Anima noft1a sì thetta· 
mente, hanno iofieme fomminiHrara a noi 
la materia di tutti i dzj: onde l'Anima, che 
nelle mani di Dio Creatore è sì pura , nell'" 
unirfì che fa alla Carne, diviene fobico im· 
monda. Che gran beneficio, torno però a dire, 
è mai qudto, fe i Padri non compenfano 
con la buona Educazione un sì notabile ag .. 

gravio 1 
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Ragio11an1e11to Decin1oquinto. 97 
erav10) e fe aon ci ajutano a guarire di quelle 
piaghe, che per le loro ma.oi benchè non di 
loro mente, habhiam ricevure? In ogni çafo, 
fia grande '1uanro li vuole il beneficio della 
vira ricevuta da' Padri, è f empre un beneficio 
da sè imperfetto; e però, affine di perfezionarlo 
compitamente , dif ponetevi • o. Diletciffuni , 
9ld emendarvi di due alcri difetti conf.iderabil i, 
eh' io fon quà venuto per dichiararvi , e allora 
crederò, che meritiate davvero il titolo di Pa. 
dri, eh' è s1 eminente. I difetti fon quelli due: 
l'uno è negare a' figliuoli quella lib~rcà, che 
fi dovrebbe concedere ;, l' alrro è concedere 
quella libertà, che fi dovrebbe negare. Diamo 
principio dal primo . 

I. 
II. La libertà, che fi dovrebbe concedere a' Fi· 

gliuoli, e nondimeno bene fpelfu lì nega, è la 
libertà di eleggerli lo fiato, quale a lor piace. 
Sarà un Padre i11 mezzo ad una corona di 
Figliuoli già grandicelli la fera al fooco, e 
dikorrendo con la fua Moglie, comincia. a 
parlar così.: ~llo là (ed accenna il maggiore 
de' Mafchi ) faremo Ptete : alt' dtro daremo 
.1Hogl1c, e ci mtmtc~·rà la Famiglia: Ddle due 
}cmmi11c m1.iriti:remo la pr.ima, e la feconda 1c1·-

• ;i: t'/'mo in ca{ a per noi, av11nzando con ciò la {pef a 
continua di alimentare una S.t1•va. Ma piano un 
p0co, perchè quello è tagliare il panno fu gli 
altri, e far lene un veftiro per sè. E. chi ha data 
una tale autorità a voi Padri fopra la volontà 
de' vofrri Figliuoli? Se quel che- voi volete far 
Prete, in fuccelfo di tempo fi ge.tti a fare 
l'amore, pigli delle male pratiche ,e 11on laici 
giorno, che non s'imbracci di mille laidezze 
ccormiHime; il legarlo con un voto perpetuo 
di caUità, non è legarlo con una catena di 
fuoco? E fe quellaFemmina minore, porcara 
dall' efempio che voi le delte, quando l' a vvez
zalle a dormire nel volho lecco meddimo ma· 
ritale fcnza riguardo (e non mi fate dir più, 
che non mi ukilfe di bocca qualche parola più 
zelante che favi a, giaccbè oramai non fono 
primi i Demonj ad infegnar la malizia alla 
Gioventù, fono plimi i Padri) fe, dico, quella 
Femmina minore, che voi volere per vo!tra 
Serva domeltica, fi trovi da fc fteffa un Marito 
pofliccio, poichè non gliene volere voi dare 
un vero; il tenerla così in ca fa, conforme voi 
difegnare >non è un. aff.egnarle per f uo fooe(lo 
falario la d.innazione ?, E fe fi perderanno 
quelle Anime, chi f.lG: dovrà rendere dipoi 
conto al Tribunale di vino,. te non chi canto 
ingiuilameote concorf e alla loro perdita ? V e.
ramence non vi è negozio ,che canto importi, 
e che nondimeno fi faccia canto alla cieca, 
quanto 1' eleggerfi !lato. I Figliuoli fi lalciano 
aJ occhi chiulì guidar da i Padri ~ e i Padri con 
gli occhi a pere i al folo incerelfe, ed a nulJa più, 
guidano i Figliuoli a traboccare in ral foffa, 
da cui non gli poffano più cavare in eterno. 

III. Ciò che fingolarmente fi mofira vero nello 
flato Sacerdotale, intorno a cui ben fi fcorge, 
che nè i Padri • nè i Figliuoli intendono, che 
cofa fia l' elfere Sacerdote , mentre fenza 
riguardo van qudii ali' Ordinazione, e quegli 
~·e li ri~corano, per folo motivo di emolu-

Tvmo li. 

mento terreno. Nec quì(quam fumi& fibi. bono- H c.r . 
r. d . ' D d. tr. 'p ' S'· rem, 1e qmvocatura eo,tanquamAaron, me 4• 

l' Apo<lolo. E' sì fuor di dubbio, che niuno 
debba alfumere sì gran carica, fenza elfervi 
apertamente chiamato dal fuo Signore, che 
San Paolo, in cambio di raccomandare queH:a 
verità, come cofa da praticarli, la prefuppolè 
come cofa già 1neffa in pratica da ciafruno: 
e però non di ife in acro di chi comanda; Ncmo 
ft1mat fibi hono;·em: Niuno fia ardito di precen-
dere una tal dignità: dilfe fol tanto in atto di 
chi afferifrç: Ncmo jì1mir: Niuno la prerende. 
Folfe pur vero a.ncora de' noftri tempi, ciò 
eh' era vero ne' primi iècoli della Chiefa, ne' 
quali conveniva cercare, chi lì comentaffe di 
addoff ar pefo tale fu le fue f palle; anzi con· 
veniva quaii ordinare i Sacerdoti per forza, 
memr' effi non facean' altro in quell'actoildfo. 
~he piangere, e palpitare. Ora q.ueLla dignità sì 
m:menda li valura per un me!tiere, e la mag. 
gior parre de' Padri Crilliani prefumono di 
fervidi dell Altare, come di Zoccolo per folie-
vare alcun poco in alto la Cafa. Io non vi 
voglio negar, che era' Sacerdoti non ne fieno 
di molti, i quali fofiengono lodevolmence la 
loro dig.nicà : ma non fo ,_ fe altrettanti ne 
troverete, i quali ad dfa fieno alcresì pervenuti 
lodevolm.ence. Certo è, che dj una gran parte 
può dire Iddio di nuovo per Geremia: Non Jel'. :z.3• 
mittcbam Propbctas.,. & ipji curl'cbant. Io non&&, 
gli mandava, ed effi. correvano.. E. notate 
quella parola sì efpreffiva: correvano:. cu'r'rc-
btwt: non contentandofi effi ne meno di dar.e 
un paifo, e poi l'altro, a pofto sì rilevato; ma 
volendo arri\·arvi a tutta carriera, dachè non 
po<fono a falci : voglio dire , precorrendo 
l'età , Ltabilira comunemente, con le Dif-
penfe, fotto un bel titolo di fervor della divo-
zione; ma a dire il giufto ,. per una vile accc.
lerazion di guadagno. Aocorachè concedia-
mo,. chela vira tia di Profera> e di Sacerdote, 
non è al cerrn-ll: Protèra, edi Sa.cerdoce la Vo
cazione. lpfi 1·egnauenmt, (j non ex mc. E pll· Of.8. 4; 
re qual cofa più innaturale di que(ta? Volerfi 
l'huomo elevare da sè ad uno flato fuperiore $ Th · 
alla f 1.1a natur~ ! L' ~ria no~ diviene mai fuo. ep ad 

11
J 

coda fe medd1ma :a(perca deifcre cambiata io He/Jr.~. 
fuoco dal Sole. Però non. vuole il Signore, che ~./etl. r. 
alcuno porrifi ad un' onor fovrumano >qual'è 
quello del Saccrdozio,co' piedi prop.j,. girando 
per le anticamere a ricercarptotezioni, a recar 
prefenti, a porgere memoriali. V uolche ciaf. 
cuno afpetti di elfervi alfunto come un' Aronne 
da Dio: Applica ad t~ Aaton: e vuole che eia- E~.:z.S,r 
fcuno pur fi concenti di laièiar che Dio faccia 
fiorirla Verg<i: non vuol che faccia la fiorir da ~ 
sè a forza di arre; come fann'òggi i Giardinieri 1/;.er. 
afubizio!i fiorir le Piante a onta della Sragio- · 
ne. Mxche? Q8dti avvertimenti, che foro. 
no già fu la bocca di cucci i Santi, come necef
farillimi ad oifervarfi, fi tengono al prefenre 
in conto di fcrupolofì: mercè che punto non 
ft confidera il rifchio > al quale fi efpone chi 
fenza la debita Vocazione precipita ad ordi. 
nadi, e chi in cale affare non fi configlia con 
Dio, ma ò con l'Ambizione , ò con 1' Avari· 
zia, ò col parere di Genitori ignoranti> i quali 
fcdvono a titolo di Fortuna arrivare a ranco, 

I che 

,, 
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IV~ 
'P?in. l. 

che fin fa Ch1efa medefiina Ifa fiipendiaria, ò 
fia (en:a alla loro Cafa . .Ma guai a q.ue Fi
gliuoli, che f eguono il parer d' effi in tak oc
correnza! Vedranno ali' ultimo,. che infidi 
çondoltieri pigliarono a loro fcorta. 

~.t' '~ 

I Popoli dell'Ifola Trapobana, non ha vendo 
cogoizioo della Calamita , e pur volèndo già 
navigare, fi fervi vano di alcuni Uccelli; i quali 
lafciati liberi dalle Navi, per qucll' iltinro na
turale, che ha vev ano di corna re alla loro valle. 
volavano verfo terra, cd erano feguici da' Na
vigami. Ma mirate l'infelicità di chi {i lafcia 
condurre da una Guida irragionevole. ~egli 
Uccelli medefimi, fe mottravano la terra col 
loro volo, non mo(ha vano pero nè fpiagge, nè 
feni, nè porti; ond'è che i Nocchieri in feguir
li, erano porraci fcJ\·enre ad uno [coglio infe
lice, dove rompevano fenza fcampo . All' i
ftdfo modo fi può dire che intervenga a tutti 
coloro, i quali, mectendofi in Mare fenza in
renderfela con k Stelle, cioè ponendofi in uno 
Haro pericolofo fenza Vocazione , che fia da 
Dio,fi Iafdano regolarecolfolo motivo uma
no di vantaggi temporali e ccrreni , quali fono 
l'ajurare la Ca fa, ed il follcvarla. Quetti a fpe
fe de' loro naufragi, ò per dir mtglia , della 
loro dannazione fi accorgono finalmente di 
bavere errato non confoltando un' affare sì 
ji~\1portante col Cielo, prima. d'incraprcnderlo, 
e n lln prevalendofi di quelle dimcnfioni. e di 
que 'le direzioni, che fole vagliono a farci rro
vare il Porro con ficurezza. E ciò, che ha 
decrb dello fiato Sacerdotale, dico con pro. 
porkioni di ogni altro fiato E però un buon 
Pafire, conviene che ticordi a'Figliuoli, che ii 
raccom<lndino bene a Dio, affinchè manifdli 
loro la fua volonrà: che a quelto fine li confef
fino, e fi comunichino. ancora più di una 
vo!ra; e a qudto fine vificino alcuna Immagi
ne piu divora della Sanciffima Vergine, per 
effere indirizzati in una rifoluzione di tanto 
pefo, da cui fi può quali dir che dipenda il 
tutto: giacchè per un Criiliano, dopo la gra
zia dì 111orir bene, la grazia maggiore è CO· 
rninciar bene) e mercedi in quello llato, nel 
quale lddio lo vorrebbe; feguitando la divina 
Provvidenza o{kquiofamente, e non volen· 
dole andare innanzi con chiara temerità. 

V. E in qucfla materia mi accade rapprefen. 
tarvi un' altro gran difetto da voi comrndfo 
contra la libercà de'Figliuoli, ed è quando, fa 
non impedite loro I' eleggerfi lo fiato, in e(fo 
nondimeno precendetedi legare un Giovane, 
e una Giovane, contra genio. S1 rroverà ral
ora chi non ii vergogna con mille minacce, 
ed anche con un battone in mano, di coltri
goere una Figliuola a fpofarfi con uno, più 
che con un' altro. Se non confenci, dicono, 
non mi chiamare mai più Padre, nè credere 
di elfer più mia Figliuola. Onde la mefchi
nella conviene, che abbaffi it capo, e vada 
fotto un giogo così pefante, quant'è vivere con 
un Marito prefo per forza. Cn?dere poi, che 
Padri sì ìngiu(li fi facciano gran cofcienza di 
un torto sì intollerabile? Non fe la fanno mag. 
gioredi quella, che fi farebbono, legando per 
forza la Giumenta loro ad un'albero, più che 
ad \ln' altro. Sono tanti i p.eccati , t di ad1.ll· . 

terj,e di rancori,eJi rabbie, e molte volte dì 
omicidii medefimi , e di veleni , i quali fono 
venati da un Macrimonio violenco, che fe i 
Padri gli confideraffero innanzi, bi fognerebbe 
bene, che have(fero un cuor di pkrra per com. 
por~arli, non che per farfene A~t:od . lt Sa. 
crofaruo Concilio di Tre neo ba icomunicati i 
Padri, che coflringono le loro Figliuole a mo. 
nacadi di mala voglia; onde fe bene non fi può 
dire, che qudta pena fi e(tenda a quei Padri 
ancora, che così le maritano a quello i ò a. 
quello; curcavia ii può da ciò intendere in ge
nerale, qua neo prema alla Sanra Chiefa, che i 
Figliuoli, nell'eleggerli Io flato loro, fian Jibe. 
ri e non forzaci. E pofto ciò, in neff un cafo è 
mai lecita legare in Matrimonio una Giovane 
ò unGiovane,fuo mal grado: anzi non è nè 
men lecito pregar tanto, che le preghiere di. 
ventino violenza. come può più frequente
mente fuccedere nelle Donne, fempre più ti
mide di nacura che i.Mafchi ,e più rereconde. 
E (e non è ledco mai markare una Figliuola. 
per forza, con chi ella non vuole, rare volte 
anche è lecito negarle chi ella vuole; panico .. 
larmeoredappoi t.:he vi è intervenuta già la pro
met'fa. E pure molti Padri lo fanno rutto il 
giorno, e non fe lo recano a ~olpa , ò per 
quella grande ignoranza in cui fon crekiL1ti, ò 
per quella gran cecità. che !eco porta r inte
reffe domeilico. il quale i uol' effere fempre 1 .. 
Arbitra diqueftediffrrenzed:iloro elerro; ma 
Arbitro non legiccimo , mentre non viene 
electo fuor che da una parre fola. 

Vero è che i Figliuoli» e le Figliuole, a far VI. 
bene, dovrebbono lafdarti in ciò configliare 
at'fai da'loro Maggiori, come più efperimema .. 
ci; e fidarG, che per quella via il Signore darà 
per merico della loro obbedienza rniglior for. 
cunaa i parentadi cl1e fanno. Ma pure quan-
do i Giovani l'inrendano a modo loro," è fc:rn. 
pre cerco, che non fi poffono collrignere, 
fenza gran peccato, a f pogliarfi di quella li
bertà) ch'è comune a nmi. Nella Ciuà di Soi· su'·t· 
fons in Francia, un nobili: Capirano bavea vtu~. 
una Figliuola, belladi volro a 1naraviglia,che 
chietta da molti per Ifpofa, fu promeffa da. 
lui ad uo'altroSoldaro fuopari, fcelco fraran. 
ti; mala Figliuola invaghiralì di un certo Gio .. 
vane, negava alfolucamence di voler compiace .. 
re a foo Padre nel parenrado propoltole. Ed 
ecco una lite grand1rlìma in quella Cafa. Il 
Padre diceva alla Giovane: Io ho data la mia 
parola: vo' eh' ella vada innanzi; nè ci vo' m<ti 
concedere chi mi chiedi, perchè non è egli 
ricco. nè nobile quanco noi. E fa Giovane 
replicava; Se havece darn la parola voi, non 
l'ho data io: e fe voi non mi concedete per 
Mariro qud ch'io vi chieggo, fono rifoluri(fi. 
ma di volermi ammazzar da me con quefre 
mie mani : e giura valo ad ogni crateo. Tanto 
che per decidere la controvertìa. il Padre cor. 
du{fe la Figliuola dinanzi al V e(covo. Sanco 
Arnolfo , e°Io ele(fe per Dedfore. E udi cc la 
mirabile fencenzct di quello Sa neo, pieno di 
Dio! VoltacoG. al Padre: Non è leciro, dilfe ~ 
maritare la Figliuola contra fua voglia; nè 
meno è dovere negarle quel Marico, eh' ell'ad
dimanda çon rama ifianza; bifognava penfa!-

vi 
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Ragionan1ento Deci1noquinto. 99 
,.j a c~mro, e noa lafciarla innamorare. Indi 
rivolro alla Figliuola: E voi, dilfe, h:wrere 
quel che votece, ma non lo goderete. E così 
appunto intervenne, perchè il Marito canto ùa 
lei ddiderato, di lì a non molto fu uccifo mi
feramenre, ed ella rimafe Vedova, appena 
Svofa: Affincbè imparino ùa quel!o farro 1 

.Padri a non cogliere la libertà a'loro Figliuo
li, ed i Figliuoli a non valerfene a loro cap
priccio, re non fi voglion pentire di ha vere 
dif ubbedendo abufaro un dono, eh' è il più bel
lo dell'huomo, ma il più fof pecco. 

I I. 

Se non che alla fine querle violenze ufate da' 
Padri a' Figliuoli, per levar loro la liberrà ùi 
eleggerli lo flato, fonocafi meno uGraci. Qyel 
che mi ferifce fino all'Anima, è un'altra liber· 
cà , che q uafi in ogni Ca fa vien loro conced ura 
contra il dovere. Ed è qudta una libertà tri
plicata: libertà di rimirare, libertà di ragionare, 
libertà di fiar foli: donde avviene che i miferi, 
focco il colore di ma ricadi, fan bene fpelfo 
nulla meno ,che fe fu(fero già maritati. ~e. 
fio mi duole fopra dì ogni altro a buio, e fono 
rnitrerto a chiedere col Profeta fonti di lagri
mc per piangere le rovinedi raoreAnime,che 
in quello A biffo fi perdono ogni dì più. La 
prima libercà è di iiinirare. Se vi è tempo, nel 
quale t'ia oeceffario cu!todire le Figliuole, dice 
Ariftorile, è nelcempo dell' adolefcenza: e la 
ragion' è, perchè allora per · una parte fi efperi
rnenta una infolica fame del dilerro, e per l'al
tra , lo fa riputare più dolce, il non haverne 
ancor fatta pruova. Però non dovrebbe allora 
parere a'Padri baltame veruna guardia: e ficco
me quei, che confolcando ne'Caotìci fu la loro 
Fanciulla ancora immacura, non prima heb
ber decco: S or or 110/lra parva eff, & ubua 11011 
babet, che foggiunfer fu bi co, pieni di gelosia: 
quid ergo faiimms Sorori noflr.e ? cosl dovrell:e 
far \'Oi . Habbiamo una Figliuola fo'lfior degli 
anni, dovrebbono tra loro dire i Padri , e le 
Madri . E voi Fratelli dovrefle dir parimente : 
Habbiamo una Sorella in età sì lubrica: Orsù 
dunque, che dohbiam fare a ben cu{todirla? 
fl.E.id f'aci r:mus Sv101t no/ira:? E' vero eh' ella 
pac di buona natura, ficchè può crederfi , che 
dc? ba ftarc, come un muro, forci!Iìma ad ogni 
atlalto. Conrurtociò mettiamoci pit1 al ficuro. 
St munu eff, tttlificem11s fuper eum prop11g11arul a. 
Facciamole d,1vanri un' altro rip?.ro: non la. 
fciamo che vegga, non lafciamo che fia vedu
ca: pcrchc di verit~ una Giovane non è mai cu
fiodica rnnroche batti.Un favio Spanano, il 
quale rimirando le mura della Cicrà di Tebe, 
alce a <l i(m1fura, fù interrogato, fe gli pareva
no alte a ba{lanza , rifpofe avn~duramenre , 
non cflèr cali, fe cufrodivano Donne. Aduo. 
que ft murz1s e/f, tfd ifiamus fùper eztm prop,1gna
c1tf a Converrebbe uon folo guardare una Fi
gliuola da gli occb j di quei Ji fi.Jora, ma guar
darla élnChe dri gli occhj di quei di dentro : ad 
imita7.ione della favia Giudirta, della quale 
dice lo Spirito Sanco, cbe non folo non la
foa va vedei fì m pubblico, ma nella fua Cafa 
meddima fi vi\•eva coR1e Romita; In f11pcrio. 

1omo JI. 

rib11s Donms f11te facit fìbi fecretum rnbiculum, in 
q110 rnm P•1ellis {ztis claiifa morabarur. E pure i 
Padri e le Madri, non folo non chiudono in 
cafa le Figliuole di età sì pericolofa, ma le la
fciano comparire fu le fineltre qua neo lor pia· 
ce, e llar fu le porre, e quel ch'è peggio (lo 
dovrò dire?) e quel eh 'è peggio , le conducono 
e{fi medet'imi di perfona a tutte le Veglie, e 
con la fronte fcoperra, e con la faccia imbel
lettata, e con fono e Jpalle e braccia ancor 
mez.zo ignude, l' cfpongono nella bot~ega di 
un Ballo al pubblico Mercato de i guardi (per 
non dire di peggio) e de i ddide1 j. Quefro 
fanno i P<tdri Cri;tiani, e non lo fanno i Tur
chi, oò, non lo fanno i Turchi (che fono anzi 
in ciò gelofiffimi più di ogni alrro) lo fanno, 
torno a <lire, i Padri Crilliani, dopo haver pro
melfo nel Ba ctefi mo di rinunziar e al Mondo, e 
al Demonio, e dopo haver profeffara per tanti 
anni una Legge, che ramo raccomanda loro 
la cura de i propj parti. 

!\fa che mal' è, direre voi, quefla libertà VIIL 
dara alle Giovani, e a i Gio,·ani, d1 vagbeg-
giarfi? Che mal' è? Si può dir che anzi è ogni Euli. 
male? Nap1i11s oculo quid creat1m1 efi? grid..t lo 31 . 

Spirito Santo . Che cofa fi cruova di peggio di 
un' occhio maliziofo, ò mal' inclinato? E voi 
dire, che mal' è, che la Gioventù fi vagheggi 
iniieme? A chi s'ha da credere? a voi, ò alla 
divina Sapienza? I Medici da neffun' altro de' 
noHri fenfi pigliano gli indizj della buona, ò rea 
dif pofizione de) noftro corpo, più che dagli /'b 
occhj. Nulla cx parie tot fìgna, quam tx oczt. ~pid, 
lif ac,·ipùmtur, dice Ippocrate, primo Mae(ho (eé!.:."o. 
in tal'arce. Ora crediate, che quella regola ft 
debbe ammettere anche nel!' Anima, per giu-
dicare fino a qual frgno ella fia faoa, ò non fia. 
Ut wifcn1 orn/1,fìc101111H corp111, dic' egli. E, vt Td lih: 
valc111 ocl'ii, j ù 1ot n m1ima, dire voi . Volete voi \{pzd. 
giudicare con ficurczza dell'onef1à delle voftre f: i· 

Donne? Guard:uele a gli occhj: e dalla loro 
decenza, ò <liffo luzione, n' havrete gli arO'o-
menti più indubicaci. For11ica1io Mulierfr

0 

in Ec~. 
ex1ollc11tta oo:lorz1m agnofcww , dice lo Spirito ::.6. r:. 
Santo, r/j in palpebds iliizts. E' pur .difficile, Di
lettiffimi, vedere, e non detiderare ~ E' ranto 
ditììcile, quanto è difficile che l'arcbibufo pi· 
gli fuoco di fuori, e non lo pigli di dentro. 
ViJ11m fequirur copJrario, cogirationem de/e{fntìo, 
ddr:él.1t1011em confenf 11s. E ciò molto più, quan-
do fi mira non alla sfuggira , ma lungamente. 
lmperocchè, fe interviene fpeffo, che faccia 
vioknza al cuore quel bello, che fi è mirato 
fol di pa{faggio, penfare qual violenza oli 
facà quello, che fi contempla di profeffion~. 
1:-a riHa dunque, il penfìero , e il defiderio, 
io no come gli anelli di una catena: fi tirano 
l'uno l'altro: onde radi fon quei peccàti ,che 
non comincino dalla villa. Perrantofaviameo-
ce volle Zaleuco, Legislacor de' Locrefi, che Pal Mt1• 
agli Adulteri fi cavaffero gli occhi ; perchè, x im. I. 5 
diceva egli, con vien dare alla radice del male '"J· 
e fare che fieno i primi nella pena, quei che i 
primi furono nella colpa. Cerco è, che la Sacra 
Sc~iccu.ra '. de' noitri peccaci arcagiona gli oc· 
eh J pnnc1pal mente, chiamando per efempio1 

non fornicatori gl' Idolatri, ma fornicatori i 
lor occhj: Co111rivi ornlos cornm 1 farnie1mtes pofi 

1 2 idola 
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IOO Parte Pri111a. 
Et.erh. idola ft!a; non perverG gli Afrioli, ma pervedi 6

· 5• i lor'occhj: Neqttam eflocultrs lividi; non in
:;c~: faziabil i gli A vari, ma infaziabili i lor' occhj: 
Fdli. lnfariabiliJ ornlw rnpidi; non agi caci i Furibon-
14· 9· di, ma agitati i lor'occhj: TI1rbat1tJ cft àfurore 
'Pf 6. 3. oculus me11s. E genera Imenee parlando, ogni 

traf greffion delJa Legge vien dichiarata tra
Ez.ecb. 1greffione degli occhj: Umtfquijqm: offenfiones 
1~· 7· 8 oculorum fuorum abiiciat; ed ogni abbomina
Jff .io. zione dell'Anima, abbominazione pari men. 

te degli occhj: U mtfqui/q11c abominarionu ocu. 
lorum fuornm 11on projccit; affinchè con repli
carci quella \'erità canee volre , l' intendia
mo finalmente almen' una; e con raffrenar 
gli occhj noitri, ferriam la porca a cucci gli 
alcri peccati. 

IX. Che dir'e adefJo? Havrete,. ardi
1
mento di 

profferir per innanzi una bugia cos enorme, f 
qual'è,chelalibercà dataa'Giovanidimirarfi. r 
fiauna liberrà affartoinnocenrc? E' ~Judtoun 
decto contrario etprdfomencc al detco di Dio. f 
E però anzi fate eiò eh' egli v'inculca nell'Ec
clefiall:ico: In Ftlia 11011 averte11re jè, {ir111a cu
flodiam. ~ando t·edete una Figliuola, che 
non fi guarda da chi la guarda, tenetevi gli 
occhj fu: firma rnftorliam; pcrchè altramenre, 
fe inconrrerà l' octalione di far <lei male, ella 
lo farà, ne inventa occajìone flfatm· .(e. Nè folo 
ciò: ma qualunque irriverenza, benchè leg
giera, off'ervare negli occhj fuoi, non ve ne 
fidare: Ab omni irrivcrenria ornlol'um cjus cave. 
E fe non fate ciò, Gate ceni, che quandt> poi 
defidererece, eh 'ell'operi a modo voftro, nell' 
appigliadi più ad un tal parcico, che all 1 alcro, 

Euli vi f&prà dare un bel nò: ne mireris fi re ne.~/ e. 
1~. xeYit. Così vi prorel!a il Signore nell'Ecdefia. 

il:ico di fua bocc;i . · 
X. E pure finiffe tutto il nfi1ale in quello che ho 

detro. Ma i Padri non 1 concencano di rovi
nare in quella fola maniera la mifera Gioven
tù! Dalla li berrà, che le danno di vagheggia
re fcambievolmenre, fì paffa a quella che non 
meno le danno di ragionare infieme e di con
v.r:dare con ogni dimdlichezza. Ogni fcra fi 
apre Ja porta Ji ca fa a qua nei Giovani fono in 
cucco il Contorno: e f e non vengono fponta
neamenre da sé, s' invicano anche a venire; 

. affinchè fedenc.lo dli .i canto di una Figliuo. 
la, ad un lume mezzo morto, e mez.zo vivo, 
habbia, non pur la lingua, ma infin la mano, 
campo opportuno da [correre fenza legge. O 
abufi non folo deplorabili , ma efecrandi ! 
Domaòdano alcuni in qual linguaggio par
lerebbe un Fanciullo , che fofft= allevato in 
una felva dal latte Ji una Fiera, tenza udir 
mai parlare alcun' buomo. V'è chi rifpon
de , che un tal Figliuolo parlerebbe nella 
lingua Ebraica, la qual non foto fu la prima 
di tutte, ma fu la univerfale innanzi al Dilu
vio. La verità è nondimeno, che un tal Figli
uolo non parlerebbe in verun linguaggio , 
perocchè non ne havrebbe imparato akuno, 
come veggiamo, che inrerviene a· chi nafce 
fordo. Che voglio però inferire? Io mi pongo 
talora a penfare tra me medefimo, qual ma. 
lizia faprebbe mai una Fanciulla , fe ffelie 
fempreritirara? Io credo, che non ne faprebbe 
pur' una, ma c~e dalla çafa del Padre anJrebbe 

alla ca fa dd Marito in quello llato, in cui tornò 
alla cafa del Padre dopo il B.mefimo; percbè 
i vizj non nafl'.ono com unemence con etfo 
noi, dice Seneca, i più ci vengono inilillati, 
ed incrufi . Errar, fi p11r as villa nobifcum nafci: Epì/l.9i. 
ingefin jìmt. E così per qual' altra porta entre .. 
rebbe il Demonio, fe queffa di cui parliamo 
Heffe ben chiufa? Mirare dunque qua! conto 
hanno a rendere a Dio i Padri e le Madri ,che 
non folameme non ferrano una ca! porta, 
ma la levano affatto da' gangheri, perchè nou 
iì poffa ferrare; e in cambio di gridare concra 
gli Amori, e contra le Veglie, gridano contra 
chi biatìma quefte ufanze sì vergognofe. Non 
fi può f piegare facilmenre quanca forza per 
cambiare i coltumi habbia la converfaziou 
familiare. Siano pur dunque le vofireGiovani 
affarco immacolate, affatto innocenti: fiano 
bianche P.ÌÙ che l argento, non dureranno. 
Anche l'argenco, maneggiaco annerifce. Mi-
rate da una banda la Sanriffima Vergine, la 
quale {i rurba alla voce di un' Angelo: THrbari:r LriC'. r. 
efl in j ermo11e cjus: e dal I' alcra mirate Eva, che ig. 
non fi turba alla voce di un Serpente: e rico-
fcece la differenza di una Giovane fa via da una 
Giovane irolca. Le F,rnciulle, che hanno in· 
gegno; temono fino de' fuoi, fi arroffikono in 
prefenza de' Fratelli medeGmi: rna quelle che 
fono {ciocche, non hanno p::iura nè men di un 
Diavolo cravvdtito; onde non fi può pronoffi .. 
ca re da quella sfacdaraggi ne alcro, che perdi re 
dell' Onefrà non curarn, e rovine irreparabili 
delle Famiglie, della Fama,e dell'Anima. 

Camminava un giorno !)Cr la Citcà di Fi- XI 
renze Santo Antonino, ed alzando a cafo gli 
occhj, vide fopra un povero recco un coro di 
Angeli, che vi menava gran fefla. Nocò il San
co la Conrrada ,e la Ca fa, ed informacofì degli 
abitatori, rifeppe,chec.lencro vi Ltava una Ve .. 
dova dabbene, con ere Figliuole sì povere, che 
fcalz.e, e mal coperte, bvoravano giorno e 
notre, fol per campare la vira. Immaginatevi, 
che fe il Santo Arcivefc:ovo con gli alrri Poveri 
era liberale, quivi li <lif po{e, per dir cosl, ad 
effer prodigo. Empì un:i borfa di danari, e la 
mandò alla Madre, con farle dire, che llefse 
pure di buon' anirno; pcrchè nè efse, nè le fue 
Figliuole, finchè eg!i fof.5e Arcive{co\'O , fareb .. 
bono più mendiche. Ma credereO-e ? ~ena 
volta la limofina fu veleno ; imperoccbè le 
Giovani rivdl:ire, non ba vendo più neceffità 
di lavorare, fi mifero alla findha, e fotto pre
cello di maritarli , cominciarono a vagheg
giare tutci i Giovani del Vicinato: onde in 
pochi giorni di ere Colombe, lì cambiarono in 
ere Civette. Fraccanco Santo Anronino, dopo 
alcuni mefi, tornò a ripafo1re per quella ffrada, 
ed alzando gli occhj fopr:t fa meJelima Cafa, 
oh quanro la cro\·ò mutara <la quella di prima! 
Vide fopra il certo, non più gli Angeli del Pa
raJifo a farvi fe(ta, ma una truppa di Demonj 
lnfernaii ,che vi falravano come marri. E rifa
putane la vera cagione, lafriò di fovvenirle 
con tanco danno delle loro Anime, e foccrafse 
l'olio a quella lampan~, che in cambio di dar 
lume onorevole, dava fumo. Ora, dico io, che 
facevano mai quelte Giovani? Non facevano 
la mecà di quel che fanno le vo!he Figliuole. 

Si 

. 
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Si lafciat'ano vagheggiare, e non alcro: non 
ragionavano d~giorno edinotte con gl'Inna-
111oraci: non li chiamavano in Cafa: non fede. 
vano loro a canto: non li prendevano per la 
mano:~ pure i Demonj ballavano fopra il cerco 
per allegrezza. Converrà però dire, che i De
monj non ballino folo fopra i cerri delle vo(he 
Cafe, ma vi ballino dentro: ballino incorno 
al fuoco, dove fi parla canto sboccatamente : 
ballino fu le porre, dove (i adoperano alle VE?lte 
più le mani, che la lingua: ballino per le fbrlle, 
dovefi fanno cofeda bell:ia: in fomma ,che in 
<>gni parre vi ilia lInferno a faf fempre la fua 
Morefca. 

· Ma che farebbe, fe olcre la libertà di mirare, 
Xli. e di ragionare, fi concedefse alle Figliuole la 

libertà di Hare anche fole? Bifognerebbe bene, 
che Dio facelfe allora un miracolo per tenerle. 
Ma vogliam credere, che Dio faccia de' mira· 
co1i per autenticare una licenza ò mal chielta, 
ò mal conceduca, e per difendere chi fi ef pone 

Ercli. a pericolo manifefro fenza ragione? Oui.r mi
u. ·~· frrebitz1r lncantatori à Serpente percuff;;T Non 

v'è mifericordia per chi oftinatamence [e ne 
va cercando il fuo male. Vedere un Giovane 
parlare da folo a folo con una Giovane, e 
talora anche in un fenciero itretco, ò in una 
felva folitaria, e non colmarli di orrore! San 
BernarJo non può tacere, e grida per chi tace: 
Guai, guai! Il Lupo Ha foto con la Pecora. 
Jntrat folus ad folam ! vcb, veh: Lupus ad 
Oviculam. E voi non havete paura, e dite, 
che fono ufanze? Che vale il comandare alle 
Figliuole, che fieno onell:e; e fracranto dar 
loro ogni comodità di far male? Metrete gli 
affamati àd una tavola bene apparecchiata, 
e poi comandate loro, che digiunino. Che 
vale r avverci~~ a chi le corteggia, che fi ricordi 
dcl dovuto riipecto, fe frattanto fi lafciano 
fenza guardia? Levate la iiepe all'Orco, e poi 
andare ad ammonire i Vicini ,che non vi arre
chino danno. Non fapece voi, che non v'è altro 
{)iavolo ;il Mondo, il qual ci tenei davvero, 
te non r Occafìone care i va? Q!!elta è il De
monio di mcci i Demonj. E però i Sami ,che 
r intendevano bene' non temevan' altro che 
quella. ~ando a Santo A nconio comparivano 
quegli Spiriti Infernali in forma di Moltri; 
chi d' Orfo, chi di Lupo, chi di Lione, chi di 
Serpente, e fe gli avventavano, quafi che a 
divorarlo; Santo Anconio fe ne rideva, e dicea 
loro: fi vede bene, che non fiece buon i a nulla , 
mentre venite canti contro di me. Se hrivefk 
alcuna forza, non bafterebbe un folo di voi? 
E gli fcacciava tutti via col baltone. Ma quando 
compariva una Donna alla porca della fua 
Cella, allora il Santo fi raccapricciava , fi 
poneva in Orazione, calava a chiuderfi a 
chiave ed a catenaccio, fenza volere nè pure 
udirla. Mirate dunque, come i Santi temono 
dellaoccafiondi far male! Netemonopiu,che 
di tutti i Demonj infieme: e voi dice: Non v'è 
pericolo? 

XIII Mi <larei anche pace, fe mai non fuccedelJe 
verun difordine da quella libertà maledetta, ò 
fe fuccedendo, poi non fi rifa pelfe. Ma pure ad 
ogni tratto fi f eme ragionare della tal Giovane, 
the ha p'erduco lonore; della tal' alcra ~ eh' è 

(lata (pofata per timore della Giu{lizia; della 
tal' altra, che [vergognata, ha meffe l'armi in 
mano a cucco il fuo Parentado, rifoluriQimo 
di vendicarne loltraggio. Q9dti fon pure i 
frutti della libertà [comunicata ,-eh' io vi dece· 
!to : e voi non ne remerete? L' Affrica è un 
Paefe, dove ogni giorno nafcono nuovi Mo· . 
frri: chi non lo fa? Ma volete eh' io dica ne la Ari/I: I. 
cagione? Eccola. E' quello- un Paefe akiut- ~n"::.· 
ci<Iìmo, irrigato da pochi Fiumi; ond' è che le c. ~'8. 
Fiere, abitatrici di quelle felve arenofe, [e 
voglion bere, convien che concorrano alle 
.mede!ìme fponde: e così, ancorachè di vede 
di fpecie, pure con la lunga converfazione 
addimellicandofi in Geme, i Leoni con le Tigri, 
gli Orli con le Pantere, i Coccodrilli co' Draghh 
fan poi vedere quei parti sì motlruofi, c' hanno 
infamata canea parce di Mondo. Non voglio 
aggiugnere alcra applicazione al bifogno, per· 
chè mi \.'ergogno ragionarvi tanto a Jungo 
di una materia, la quale può elfere che a più 
d'uno di voi fia nota ancora per pruova pur 
troppo infaulta. 

E quando bene per pruova non fofie nota, XI'V. 
credafi almeno , dice Samo Agoftino , alla ?ib. [ r 
pruova, che n'banno gl! alrri, e confdlì,che~"cr d 
la più sfrenata fra tutte le paffioni de gli buo r:n a 
mini, e la più indomita, è la paffion dell'Amore. 

1 
.e 

41
• 

I due più Savj, che fieno mai llaci al Mondo, 
dice quello Santo Dottore, furono Adamo, 
e Salomone: perciocchè ali' uno ed all'altro, 
Iddio medefimo fu Maeftro, infondendo loro 
una fapiecza fovraumana: e pure amendue 
perdettero il cervello a cagion dell'Amore. 
Adamo, per amor della Moglie, con un pomo 
avvelenò sè, e turti i Po!leri, e rinunziò i11 
nome f uo , ed in nome noftro, al poffeffo di 
q uelto Mondo, e dell ' altro, per un boccone. 
Si può trovare una ltolcezza maggiore? Cosl 
pure Salomone, per amor delle Donne, arrivò 
fino ad adorare il Demonio negl' Idoli, fabbri-
cando ranci Alcari, e rnnci Tempj, quanc' erano 
le Deità 9ugiarde, riverite dalle fue Femmine. 
Dcpravatitm cfl cor cjus per Mi1licrcs, dice la 
Scrittura , ut fcquerctur Deos alicnos. Chi t· l{èg, 
bavrebbe mai creduto poffibile un facto sì "· 
fregolato? E pure è così. Anzi fe volere, che 
a quelli due io ne aggiunga un' altro terzo. 
eccolo. Arifrotile, che per cemmonianza di .Averr. 
Averroe, arrivò coli' ingegno fin dove può ap. 'Pe• 
arrivare un' buomo morcale; per cefiimo. rer. I: r. 
nianza ancora di Teodoreco, impazzò tanto dlPri;z· 
di A more di una fua Femmina, che non fi ver- 8' J; e~,.· 
gognò di adorarla già morra, quali fofle una Gr1;.c. Pf~ 
Dea in Cielo, mencr' era più puzzolente di una (ec. 
Car<gna dentro una foffa. Vedere dunque 
come l'Amore coglie il cervello ancora a i più 
Saggi. Va egli del pari in quello col Vino. 
Vir.um, éJ Mulicru apoflatare facium Saprcntes; Eum 
perchè ficcarne un' huomo ubbriaco dà in tali ' 9· i.. 
eccelli , in cui non darebbe mai, fe non have!fe 
bevuto abbondantemente; così a cali ecceffi, 
crafcorre anche un' huomo amance, a cui non 
farebbe giunto mai, fe non haveflè prefo ad 
amare. Finfero gli Antichi nelle loro Favole. 
che l'Amore, eftendo Fandullerto, fcherzava 
con la Pazzia, la qual e per natura furiofa, cosl 
burlando burlando gli cavò gli occhi; ond' è 

l 3 che 
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che in pena fu elia poi dannata a fervirgli fern. 
predi Guida Favola, che fpiega a maraviglia la 
vericà, rneorre la Paffion dell'Amore non fi 
ferve di al era Guida, che di quel Furore medefi. 
mo, che acceccollo. Perranro, come vi fidate 
voi mai della voHra Gioventù, dandole prima 
una li berrà pazza di fare all'Amore infìeme ,e 
doppo1 ch'ella n'è ben ebbra, una più pazza li
berrà diitar fola? ~ella pnffione, che ballò a 
torre il giudizio a i più foblimi incelletti dd 
Mondo, non bafterà per torlo ad una Femmi
nuccia, e ad un Garzoncello? Credete, che 
Dio non vi di manderà !trecco conto del! haver 
permeifoa'figliuoli,e alle Figliuole il camrni. 
nare per fimili predpizj lenza riguardo? E f e 
ve lo domande1 à, perchè dunque non li riri
rate efficacemenre fu la llraJa piana, e ficura? 
Sarete voi sì crudeli, -che poreodo falvare le 
Anime voflre,e l'Animedelle vo!ireCrearure 
con sì Jeggìera fatica , non vi lafciate perfuade-

'Jl{i:ttusr. re ne pure a tanto? Peccanr Paremes ,fi Fil ios à 
mi1<mm fir(pdTis (odslùii1 non feparent. Peccano ( fe 
' '4 nu diamofrde a i Dotrori) quel Padre, e quella 
~! ~;;:Madre ,che n?n ~e~g~mo i lor Figliuol_i lonrani 
"'/p 4 da converfaz10111 f o{perre; e tanro p1u pecca 
fu. 11nir~ no, quanto più fof pecce fon tali converfazioni. 
p 6 n J Nè è neceffario vedere con gli occhj prop_i il ma-

le che li commecre, per eflèr tenuto ad impe
dire una fimil rrefca: bal!a haverne una fot: 
pezion ragionevole. Or quali motivi più con
vincenri a riputare fofpeccc mli converfaziooi, 
che gli arrecaci a conofcerle? 

XV. A!mcno ditemi , fopra qual fondamenro 
voi vi appoggiate nell' operare alcramente . 
Forfefopra fefempio di motti, che fan così? 
:Ma che gioverà Ia Molcirudine ad ifcufarci , 
diceSanro Eucherio, dove farà giudicato cia-

lJt , 0n fcun da sè? Quid nobis in ilio Dei Jud1cio prode
wnttta rit tm•l1itudo; ;;[}j /ìnguli j11dicab1mt11r? ld<lio nel 
~iu°ndz d.:irvi la frmenza ò buona, ò rea, non mirerà 

{e ha vere feguiti gli altri, ma fe ha vere feguiro 
lui. Anzi la Moltitudine in quelle cofe vi do
vea più rofto incitare a fare il contrario; per
ché, quanto fi può elia prendere giuitamenre 
per regola di giudizio, tanto indebicamence fi 
può ella prendere per regola di governo .. Srnri 
rnm multis: Operare otm pa11cu. 

XVI. V' appoggererc dunque fopra la cognizione 
che havete delle vofire Figliuole, fidandovi del
la loro cofianza? Ma non fapeèe, che la Donna 
cofiance, è quella di verità , che non è tentata? 
Il Cido è incorruttibile , dicono i Filofofi , 
J?erchè non ha coorrario. O quante perfone 
fono incorruttibili a quella foggia! Sono buo
ne, perchè non hanno occaftone dì erfere carci
ve. Nel rimanente, come l' occaGone folle-

-vaffe loro qualche amico Perfecucore, non 
durerebbono nella loro incorruzionc appena 
U11 dì fofo. 

XVII. Molro meno poi aare' a dirmi' che la VO• 

!tra Figliuola è i(lruira bene; è fa via, e faga· 
ce, ficchè faprà molto ben conofcere i lacci, 
che le fian celi: perchè può eaere eh' ella lìa 
tale al prefenre, quando è padrona di sè: ma 
Jafciace che s'innamori, e vedrete fe anch'ella 
darà ne' lacci al pari di ogni al era. E' tlaco of
fervato, che gli Animali, in ndfon'alcro tem· 
po in.:appano nc'le reci e llelle rag1Mje più 

<igevol111ente, che quando vanno in amore. Artf a. 
E la rngl'on'è, perchè allora fopraffatti dalla àttge:;
pafficne, cooofcono le cofe con modo a!fai ~;~al -
più imperfetto , che non le conofcono fuori c. 1 n. 7• 
di un raie llaro. Così farà pur delle Giovani 
voHre. Per quanto ora veggano i lacci, l'Amo-
re le accecherà, ~chè non fieno allora più 
quelle accorre, e quelle avvedute, che pajon· 
ora a fchivarli. E quando pure non le accie-
chi 1' Amore, non bafteranno ad accccar1egli 
Ametnti? Fare che queili cominciano a rega-
larle, a portar loro un bel velo, a promettere 
loro una bella vene, a pagar loro, quando è 
tempo, la fiera; e vedrerequel che farà. Dice-
va accorramenre un gran Capitano, che niu-
na Forrezza ii terrebbe falda all' aifalco, fe fi 
pore!fe barrere con una Arciglierfa d'argento" 
fimile a quella ,che fu mandataall'Imperador 
Carlo Quinro dal Meffico: e voleva egli dire, 
che co i doni iteraci, fi corrompe alla fine 
ogni fedeltà. Penfare poi fe fiarà forte a una 
bacreda di tal forma H debole cuore di una 
Donnicina, tra le quali la maggior partes' in-. 
duce al peccato, più dall'Avarizia, che daHa 
fie{Ia Difoneftà; onde diceva bene già Pirta· 
gora , cqe come l'Oro li pruova col fuoco, 
co~ì la Donna fi pruova con lOro. ~ella 
Donna, che reftfle a' doni, è una gran Don-
na. , 

Dove dunque vi appoggerete? Forfe fu la XVIII 
bontà di quei medefimi Giovani, chè vi baz-
zicano per la ca fa? Ma po\•eri voi, f e vi fidate 
ru quello! Si può ben dire, che v'appoggiate 
fopra una canna fe{fa _ Anzi di quefli con vien 
temere più, che di verun> alrro. Nell' ulcimo 
Sertencrione non fogliooo far gli Orli mal or MtJg. 
maggior danno, che nel tempo della V c:rna-
té!; perchè e!fendo quivi effi di color bianco, 
fono meno offervati fra tanta neve, e meno 
temuti. ~amo farebbe meglio, dicodunque 
io, che nelle vollre caiè pracicaflero de' Solda~ 
ti, e degli Sgherri, che de' Giovani sì modefri : 
perchè di quelli voi ne havreHe paura, e cosi 
ne guarderelte atfai ben le voftre f igliuole;ma 
que!ti, perchè fon Giovani favj, e vengono in 
cafa fotco manrello di parfatempo, ò di paren-
tado, ancornchè fieno per verità più che Orli, 
rnnco fon furbi, ed ardici; perchè fon bianchi, 
non dan timore di sè, onde arrecano maggior 
<lanno.Nè perchè cali danni non avvengano nel 
principio, perqueito non ft hanno ad afpecrare, 
ancora di cerco. F atfo, dice Santo Agoilino: In 1'/dl. 
Spin& 11011 pungunt in radice, (:J tamenq11od prmgit> r U· 
ex radice procedìt. Lo Spinajo non pugne con 
le fue barbe: ma a poco a poco, radicandoft 
in terra manda fuora i rami che pungono. 
A poco a poco fi acquifra confidenza , e poifef. 
fo, e non {i pun~e folo, ma fi lacera l' Onefr~. 

Che fe poi una Figliuola habbia di già cop XIX 
minciaco a guttare del Peccato (come avvie- • 
ne pur troppo fpe{fo) allora sì, che non v'è 
altro rimedio a guarirla, che levarle colui d' 
imorno: e fenza qllefto rimedio, ogni altro 
rimedio è vano. Q!anto fì affanna, equan-
co ti aggirn per ogni parte , una Cerva- feri-
ta? E nondimeno, finchè non fe le cavi dal 
fianco quella faetra, che g!~va alla mefchina 
il fugg11 e: ì Così va nel ca1o nollro . Qga ori 

rim~dJ 
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Ragionamento Decimoquinto. IOJ 
rimedjconfiglia il Confeffore per altro buoni, 
Ma neffuno opera ìn quella mifera Figlia ! 
finchè quel Tr ad1tore domeltico non l' è 
colto d' incorno al fianco . E però Super 

Etrli. Filiam luximofam ,·onfÌrma cv.flodiam, dice lo 
•'·" Spirito Santo, ne qua11do in opprobrùmJ fa. 

ciat 'te vc11ire lnìmic1r. Se non croncace la 
trdca in tempo , andrà tanto innanzi, che fi 
tenninérà con una vo!tra folenne ignominia. 
Perchè non vi rifolvete dunque a troncarla? 
E' poffibile, che vogliate più coito dormire vi
cino alla Serpe , che lèhiacciarle il capo ? O 
che iniquicà ! Arrivare oggi a difendere infin 
per buone queitc ufanze, che fono la rovina 
della Giovencù , in cambio di unirli tutti a 
sbandirle? 

XX. Dcmmciamur vobir in Nomine Domini Jcf11 
a Tbejf Chrifli, ut fz1brrahatis 'VOJ' ab om11i Fratre , am· 
3. 6. b;1/antc inordinatè. Io vi dinunzio in Nome del 

Signore, che fe non dittoglierece le vofire Fi
gliuole da fimili pericoli pur troppo grandi , e 
perderete in fine J' Anima vofira, e perderece 
fa loro . Perderete la loro, perch' è croppo dif
ficile, eh' effe non fi appefrino con refpirare un' 
aria tu era a ppeftara da parole catcive, da geRi 
peggiori, e da efempj peffimi; e perderece l' Ani
ma vofira, perchè i peccaci delle voihe Crea
ture diventeranno peccaci vofrri , mencre non 

; C" ,. gli ha vece impediti, potendo impedirli sì age
tfr "~ 'if volmente. Il Servo, che non impedifce al Pa· 
Jbi' ma- drone l'ammazzarti , dee, fecondo la Legge , 
""s , u: render conto della morte dello fielfo Padrone. 
"~·~/· Penfare fedovran dunque rendere conto a Dio 
ùi ~i:,: un Padre, e una Madre, che non foto non im-

pedifcono la morte eterna di una Figliuola, 
ma gliene porgono tutti i giorni una concinua
ta occafìone . Ecco la mia di nu ozia . Cbe cofa 
ora mi rif pondcce? Come vi volece guidare 
neir avvenire in queito affare tanto i rnporcan
te? V'ho io nell'avvenire a riconofcere per 

• • Tim Fedeli, ò per Nimici deJJa Fede? Q;:j_ J'uorum , 
S 8· (:J maxrmè domeff icorum rnram non ba ber , F ùfrm 

negavit, r/:J eft infide/i deurio>": dice San Paolo: 
e il fuo argornenrq fi è quello: O' quella Ma
dre ,e quel Padre, crede, che il peccato fia il 
fommo male: crede, che Dio n• hab0ia da fa. 
re un feveriffimo giudizio: crede, che debba 
elfer punito con pena eterna, ogni volra che 
con la penitenza non fia di!lrutto;ò pur non 
lo crede . Se non lo crede: Fidem ncgavit; que
fio è un' huomo ,quefra è una donna infede
le. E fe crede tu crociò, e nondimeno non prov
vede al bifogno :efl 1 nfideli detcrior : è peggio
re di un'Infedele, perc.:h' è più reo, mentre con 
tanto di cognizioni non opera. Se pure non 
\:ogliamo dire, che un tal Padre ,e che una tal 
Madre e/I infide/i dew·iot, perch' è peggiore de' 
Turchi , tra cui fi profe<fa una follecitudine 
fomma intorno all' onefià de· propj Figtiuoli . 
Ah Dilettiliimi , la!Ciarevi un poco perfuadere 
una volta dal vofrro bene, e dal bene delle vo
fire Creature: togliete via que(H abufi: caccia .. 
tevi di ca fa quei Ladri domellici: e intendere 
oramai, che uno de' mezzi principali a fal
\ •ard fa rà la buona Educazion di qetei Parri, 
che Dio vi ha dati, h~vendovi egli chiamaci 
allo ltaro di Maritati con quclto difegoo, di 
nìèttervi in Parad1fo per un tal mezzo. Mu. 

licr falvabitur per Filiorum gencratfoncm, /i. per- . 
manferit, ò come alrri leggono ,Ji pcrmanfcrint' T1-111. i 
in fide , & fanflificatione. Voi fal verece i vollri r. fTbeo• 
Giovani, dopo ha verli generaci, con infegnare pbil (1' 
ad elfi i buoni coll:umi; ed effi apprendendoli, Hugo/j 
vi renderanno il contraccambio ,con falvar voi. in ;,une 
Mulier [al uabirnr per generationem Filior11m , fi locum • 
perman{erint in fide,(; [anRificatione. E così il 
Signor ci conceda a comune fcampo. 

RAGIONAMENTO 
DECIM OSES'fO. 

' Sopra I' obbligazionè e' hanno i Figliuoli 
di onorare i le# Padri. 

~~~m....,;;a Relfo gli antichi Pediani fi leg- I. 
ge eh' erano di gran vitupero Hero• 
due co{e: il dir la BL1gfa, è ìl do:. 
non pagare i fuoi Debiri. E 
quanto al dir la Bugfa, non fi 
può al certo negare, che ciò 
non fia di vergogna , e \'ergo-

gAa grande: poichè, s'è infame colui che fal-
fifica le monece, quanto più giuffamence do-
vrà giudicarfi infame chi falfifica il propio 
Cuore ? Ma come fia di vergogna grande al. 
tresì ,il non pagare i fooi Debiti , non appare 
sì manifefto: potendo ciò nafcere molte voi re 
da una mera impotenza del Debitore , non 
reo di colpa. Per tanto, fe queO:a Legge deb~ 
be haver luogo nel Tribunale della Ragione, 
non vel può bavere , fe non fouo una cat~ 
dichiarazione : che per Debid s' intendano i 
Benificj, e per Debitori non corrif pendenti al 
loro dovere , s' in~ndano gl' Ingrati. QueO:i 
sì eh' è giullifftmo venir da tutti ripuraci l' ob
brobrio della umana Generazione , mentte 
non pagano un De biro, che f e non altro pof. 
fon pagare col cuore, amando chi fri cagione 
del loro bene. E s'è così, tra quelli D_ebitod 
vicuperofi p(){remo noi collocare in primo luo. 
go quei Figliuoli fconofcemi!Iimi, i quali ra-
gano folo d'ingratitudine il Debito contrarro 
nel nafcere con chi gli diede alfa luce. E p~ò 
cancro a quello genere di figliuoli ho io ri
foluto pigliau:nela nel dì d' oggi , mofrrando 
loro la fomma del loro Debico ; affinchè da 
quello inferifcano il grave difonore , anzi il 
grave d~nno,ch~ loro confeguentementc ri .. 
fulca dal non pagarlo. 

I. 

E' sì manifella lobbligazione, che contrag
ghiamo co' nollri Padri nel nafcere, che Ari- II. 
fiorile riputò uno fiolw chi la voldìè porre 11

11 Top. 
· ·a· r bb ft I l · 1 e n rn qmu1one: tanto qua mo 1are e o to, e 11 s Th. 1• 
volefJe mai dif pucar fe la neve è bianca. Per 1.<J 100~ 
tanro, prefuppotl:o il Debito , entriamo a rico- ar.J. a~ 
nofcerne le partire; affinchè ria noto a tutti il •·n 
valfenre non ordina~i<;>, che .• fec-0ndoog_ni Leg ~.q. ',~·,: 
ge, e naturale ,.e d1vrna, ncercafi ad ikonrar- ar z. 
le. Tre cofe riceviamo dal Padre, e dalla :M.i- .;1bu0 in 
dre: l' Eflère, gli Alimenti> ta Educazione: e Exod. c. 
così di tre cote diveniamo ticendevo/menrc ao. '1·'1· 

loro 
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Parte Pri1na. 
loro Debirori: di onorarli, dì foflentarli, e dì 
obbedire ad ogni loro giufro ,-olere. 

III. Primierament<:: ne 1iteviamo la Vira,e per 
elfa noi riportiamo un D'ebico immenfo di 
onorare chi ce lha data . La maggiore obbli
gazion, cbe fi tmovi nella Natura ,è quella de
gli Effetti alle loro Cagioni. ~ell' efier Prin
cipio del!' Effere, ficcome è la maggior perfe
zione, che il Ct ea tore comunichi alle Crcaru
re, così merita un riconofcimento quali divi
no, maffimamenre nell'huomo, che riceve da' 
Genitori una Vita eh' è sì preziofa. Per tan
to, non folo i Santì,ma tutti i Dotti ,ancora 
non CriHianì, dopo lobbligazione di onorar 
Dio ,han poila fempre in primo luogo I' ob-

'Plato. bligazione di onorar chi ci generò. E da ciò 
fe Leg. è nato il dare a' Padri quei cicoli 5Ì magnifi. 
~~~b cH ,chiamandoli ora Dei vifibili,ora Deiter

Ser. 19 reltn, ò per parlare più iàoamenre con quel 
Pbilo. favi o Ebréo, Crtacori fecondarj, ò Immagini 

lrb de del Crearore, da lui teouce fu la Terra in fuo 
.De""/. luogo, affinchè reJeffimo in loro più fenfibil

meore un abbozzo d1 quel ,che dobbiamo al 
primo Artefice nofho. Perciò anche nella 

Etc/i. Scrittura fi congiunge inlieme il rif petto do-
1· 8. vuco a Dio ,e il rif petto dovuto a' Padri. !?.!::}_ 

timet Dominum ,honorat Paremcs, r{j quafi Dv. 
minis fe;·vict bi.r qui {e gcnuerum. Chi teme 
Dio, dice l' Ecclefiall:ico , onora i fuoi Geni-· 
tori, es' inchina a fervidi come Padroni; quafi 
che ciò non poffa non venire dì confeguen
:z.a, mentre i fooi Genitori tengono pre[s'ognu
no il luogo di Dio. E quelta pur' è la ragìo
n'e, per cui il Precetco dì onorare il Padre e 
la Madre ,è poilo in primo luogo dopo i pre-

·Cetti che appartengono a Dio ; affinchè s' in
tenda che I' effer Padre, è un' efiere confinan
te tra le cofe immorcali , e le mortali. Per 
una parre è mortale, in riguardo alla caducità 
del corpo, confrr ico con la fudJecta Paterni
tà; per l' alrra è immortale, perchè rapprcfenta 
ora ) e ièguirà a rapprd~ntare io perpecuo , 

Epb. ;.con quefi:a fua Paternità ,la Pacernità di Dio, 
1S· Creatore del tutto; cx quo omni Patcrnitas , in 

Ca:lis, r& in Terra nominarur. Così parimente 
un tal Precetto di onorare i Gcnirori è collo
cato io capo della feconda tavola dell' illeffo 
Decalogo: affinchè inrcnddfero gli buomioi, 
che l'onorare I Genitori~ il Precetto m;1ffimo 
<lella Carità verfo il Protfìmo, ficcomt: I' ono
rar Dio è il Precetto maHìrno della Carità ver. 
fo Dio. Nati1ra: pro&arur ajfefiru , tal' è la di-

ÌH E-chiarazione di San Girolamo, ut ordiiu: Chari
v.t<b. 'tatis, pofl >·eritm Parentcm ,c.m1is Pate1· diliga-
44• tur, r& Maicr. Ora qucff onore non dee rer

minarfi foto in foglie ed in fiori di alcuneap
parenzeeflerne che nullacofiano ,ma in frutti 
di operazioni. Co.ì ci ricorda il Signore di 

,. bocca pro pia: In opm:, tfj f ermonc, <f3 o nni pa
TJre 1· iientia bonora Patrem tmlin . Efaminiamo dun-
3 9 que un poco i Figliuoli fu quefta norma che 

Dio ci dA a giudicarli. 
IY. Primierameoce vuole Dio ,che i Padri fieno 

onorari con ogni genere di pazienza , i11 omni 
patiemia, fopportandoli nella loro vecchiaja , 
come noi fummo fopporcati da loro nella 
noftra puerilicà Il p imo contra<fegno del!' 
~mor vero, addicaco~1 Jall' A1)0Liolo, è la Pa. 

zienza , per la quale , chi ama > fi dimentica 
quatì di sè, e de' fooì propj incereiii , per ap
plicariì tutto a quei del!' Amato. Chariras pa. 
tie11J efi. E quelta perfezione ha di certo 
l' Amor paterno e marerno , vedo de• pro-
prj lor pani: fecondt> ciò che fi vede fin nel- lir.an; 
le bdlie, le quali ti di111agrano in allevare in Deut. 
la loro prole , e la difrndono a coito di e ;t. ad 
mil!e rifcbi , e con la vira medefima fe bi· ~a ;r
fogni ;come fa l'Aquila, la quale nel crasfe. p~~d =~ 
rire i fuoi teneri Figliuolini da un luogo all' Jas (uas. 
altro, non gli p>ona mai fra gli artigli, ma fu la 
frhiena, perchè ùall' alto non teme, ceme dal 
baffo: e però fe di terra venga fcoccato alcun 
dardo, vuole elle giunga a ferir prima lei,che 
loro. 

Ma l' Amor de' Figliuoli verfo de' Padri, v. 
quanto rado arriva a tal fcgno dì perfezione! 
Appena s'invecchia l'uno, ò l'altro de' Geni-
rori, che gli riguardano già , come un carico 
infopporcabile, da noq poterfene alleggerire, 
{e la Morte non corra più veloce fu l'ali delle 
lor brame a rorli dal Mondo. Si difprezzano 
nel!' interno del cuore , come ribambici ; fi ri
muovono dal governo della cafa , come in-
f ufficienri.: e pare ad un Figliuolo di era trar più 
che bene chi gli diè lEffe re, f e gli replichi ad 
ogoi tratto: Attendete a vivere, e lafaiatcvi go
vcrnm·c. Ma non è già quello il modo di fod- E(ç/i. I• 
disfare al debico no!tro. Fili, {ufi:ipc fcnef1am 14. 
P a tris tui, f.1 non comriflcs emn in vira il!ùa, 
dice il Signore Figliuolo , facci co·ne un ba-
ilone a reggere e a fofienere il tuo Padre ca-
dente, e guarda bene di non conrrillarlo mai, 
fiochè vive fopra la Terra. Se perlunghezza 
d'anni s' ind~bolir à di giudizio , compatifcilo Ecdi. _,. 
voienrieri: S1 dcfecerit jcnfìt, vcniam da: e per·~· 'f· 
qu.mco ora ci mruovi cu ben' in forze, sì dì 
mente, come di corpo, guardati di non lo dif
prezzare, ne pure fra ce medefimo: r& ne {pcr-
nas illum in virtutc tua : imperocchè , quante 
inezzie hanno fopportate i nofiri Genitori da 
noi nella noll:ra Fanciullezza! quanta impor· 
cunità di pianti, e di fchiamazzi , e di ihida 
nell'allevarci! quante ritrolìtà ,da noi loro di
mo!trate fenza ragione, nell' arto in cui più 
cercavano I" util noltro ! Ora non è dovere. 
che noi comportiamo ancor qualche poco daf-
cun di loro ,fe per mal<mia divengano omai 
nojoG.,ò fe per decrepirà rirorninoun di bar-
bogi a bamboleggiare? Retribue illis, quomodo . 
e'.:r i/li tibi fegue a dire il Signore, fattofi pie- Et'(li. 2 
namenre Macltro d' una lezione così impor- 10' 
rame. Memento q11011iam nifi per i/lor i1atJ1s non 
fuiffcs; rendi loro il contraccambio proporzio-
nato, e ricordaci che fenza di loro tu non fa. 
refli ora al Mondo. Se non fo{fe fiato un tal 
Mare, non fi vedrebbe ora fcorrere quello Fiu-
me, che (/a sì pago e sì pieno di fe medefimo: 
che però troppo farà egli fempre fcorrefe , fe 
non rì porti l' acque foe triburarie fino all' ellre-
mo, \lerfo chi a lui fu l'origine del fuo Elfere. 

Ciò che di vantaggio debbe offervarfi con VL 
le povere Madri, le quali, quanto più amano, 
tanto fi veggono meno riamate da' lor Figli-
uoli, e quanro più collera no, tanto pur fi fcor
gono meno ritollerare. Il Figliuolo, innanzi 
al parto, è di p..:fo alla fua Madre, nel parco 

è di 
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Ragionamento Decimofefio. 
è di dolore) e dopo i~ parto. è di fatka gravif
fima e di travaglio, più che al medeiìmo Pa
dre. Per quello il giogo conjugale, che pur' 
è indirizzaco al bene unanime della Prole, li 
è chiamato ~.4atrimonio, più toi!o, che Patri
monio, perchè ha più di carico per la banda 
della Madre ,eh( non ne ba per la banda del 
PacJre. Tu travia i Figliuoli , corrif pondendo 
con maggiore ingratitudine a maggior debi· 
to, fopporcano talora più volentieri una vec· 
chia Serva di cala , che non fopporcano fa, 
loro Madre a.rcempa{a : tanto che· conviene, 
che il Signore faccia loro noto, e ricord1 quel
lo, che pur dovrebbono fempre ha vere davanti 
agli occhj ,cioè- i travagli della lor Genirrice: 

E<&li 7 G~miriu b1arrù tu.e ne oblivi(caris: sì poco ne 
ag. fanno conto gl' ingrati , come fe- folfero ap

punto venuti al M-ondo da per fe lteffi., fenz' 
al ero ajuco :alla foggia de i Fiori nati in un 
campo. . 

VII. Quello
1
lonore

1
meBdeumo giufro è poi, cl:ldì 

mo{hi ne e paro e: onora P·atrem ruum in om
ni patienria, & Jèrmone. Chi può mai compor
tare che un Figliuolo maledica con cenro Im
prezazioni cploro , che il generarono ? E pu
re conviene che tutco dì. fel comportino i 
Genitori , i quali fe vorran palefure 1a veri(à " 
porranno talvolta afferir ,che da niuna lingua· 
hanno udito didì mai le'parole altiere ed acerbe, 
che fono flati neceffirati ricevere dalle lingue 
de' loro Figliuoli, amati, pitt affai, che a man,. 
ti. Invettive,ingiurie, minacce, quali farebbono 
ancora troppe nella bocca di un Padrone· verfo 
de' Servi. E poi non volere che Iddio, in udir-

~~~·1. le dal Cielo, fe ne rifenca? Nella Città della. 
rm11111• Flefcia in Francia, non ha dì molto, che un 
Pr4d certo Giovane., ito 1om1tno di cafa, a cagion 
C bap. P di Cl ud io, dimandò, come s'ufa, al Padre e alla 
§ "· 6· Madre, un foccorfo di danaro: ma perchè 
.~,cn. qud!o non gli fu da loro mandato come il 

J- bramava, entrò in ral'ecceffo di [degno, che 
pigliatcl la pena in mano, ièri!fe· loro per rii: 
pòita una lettera focofiffima, tutta piena d'im
pertioenze. Appena arrh·ò. la lettera «ne lor 
mani, ch''egli improvvifameoce divencò for. 
do; e fordo in sì fatta guifa.,. che non udiva 
ne pure il cuonodelle Bombard~: e quel eh' è 
peggio , per quanto i Medici vi fi adoperafièro 
attorno, fu turco in va oo: che però difpernro, 
pig.liò egli rìfoluzionedi fare un pellegrinaggfo 
fino a Loreto, affin '1•i cercare in Ca fa della 
Santiffima Vergine quel rimedio, che non 
fapcva altrove trovare fupra la Terra. Ed ecco 
che giunco a quel Santuario beaco, la Vigilia 
appunto dell' Affunzione, nel' più" qello del 
fonno, fi fa veGiere a lui una Signoradi \Tolto 
cclei!e, di maellà fovrumaoa, di luce rif plen· 
denriilima, ma che non era accompagnata da 
altri che da due foli, cioè dal Padre, e dalla 
Madredi detto Giovane. Ennòdunque a lui 
dentro la Camera un !al Ternario, e la Sjgno
ra ,ch'era la Vergin~ facrofanra, voltata a quei 
due : E' quelli, diffe, il vo!tro Figli!Jolo? E. ri-

~- fpondendo quegli che si, ripigliò la Vergine : 
Vi contentate voi dunque, che fe gli renda 
da me l'udito? Signora ve ne fo.pplichiamo. 
umiliffirnamente, replicò allora runo,e l'altro 
<ie'Genitori dokmi ~e la Madonna,, avvicina.-

tafi· al krco, cavò di feno una lettera, eè r.ra 
crneila che il Giovane infuriato havea loro 
fcricta, e gli dit1è: Leggi :·poi come placata, con 
benigniffima .fuccia gli pofe con amorevolezza 
di Paradifo uno de'fuoi dici, prima in un de .. 
g!i ore~chi, dipoi nell'altro, e guaritolo a un 
tratto, fc ne dilparve. In q~el punto ile/Io, ri' 
vegliatofiil Giovane per l'ecceffi.va allegrezza, 
fi n:ovò fano, e chiedend0 di nuovo .perdone> 
dello itra pazzo ufato ai Padre, e alla Madre. 
depofc io qudla fama Cafa con giuramento-
la verità sì dell'apparizione,e sì della fanitàd\l 
sl ricevuta, e fe ne partì ture' altro da quel da 
prir.la. Ora in quefro avvenimento pieno di 
maraviglie, offervare come- ii regillrano in Pa .. 
radifo quei brurti termini, con.cui fi tratta taL. 
ora chi ci produffe. e che fon' ivi riputaci altri
menti uno sfogo Ieggiero di indegnazione, co.. 
me f pelro voi vi credere, ma una confiderabi.-. 
le enormità: mencre non pure la Divina.Giu
frizia, rna la M:ifericordia Heffa di Maria Ver." 
gi ne, che· pur' ha lo Spiriro dolce più.d'ogni. 
mele ( Spiri111.r meits jj1pe>' mel d11lcis) ne tiene Eccli. 
turtavia memoria vivHii!T'..a, fin' a canto che !i z.7. 
i Genitori m~defimi non intercedano a loro 
Yenia . 

.finalmente quecr· onore dbvuto a i Padri, VIU. 
non ba(ta che fi contenga dentro di noi fop. 
portandoli, e che fi, manifelti anche nel di fuori 
con le· parole· manfuete. e modeffe: conviene 
ch'egli arrivi anche alY opere. ln opere, O. fcr .. 
monc, r/j omni paticntia hfinora Pat,..(m ltmm . 
Alcuni Figliuoli non li faranno. cofdenza di. 
venire a promeife macrimoniali, fenza confol-
taroc prima i lor Padri;.d:intraprender viaggi,, 
di applicarfr a negoziari, di Uabilire amicizie, 
e di pigliare pitt alcre·rifoluzioni di coafeguen-
za per tutta la vi ca loro; onde non è poi ma
raviglia, fo rifoluzioni tali forrifcano lilla riu-
fdca men forrunata. ~el Figliuol Prodigo,, 
che per capriccio ti allontanò da fuo Padre, 
quancola pagò cara! E cos1·pure, checa\.·òdi Abll.r. 
ben~ Efaùd~I co~fig,liarfrfolocol foo cerv~!lo J:r.19, 
nel! accafarh·? R1ufc1 Paure di Popolo fo!di- ... 
citl!mo.: degli Iduméi, Popolo da Dio male. 
derro .. La vera Regola è tratcar f empre co'fuoi 
Maggiori in ogni az.fon di rilievo, e udirne
alnieno le ragioni , e pefarle , penfandovi 
molto bene· quando, fi colga una delibera-
zione contraria alla loro. mente·. A11dì Fili Pro , 
difciplinam Patrii riti , (j ne dimittar lcgcm 8. 1t. • 

Mairi.r fztte, ~1t addarur graria capiti tuo. Quelta 
grazia, che lì aggiugnerà al vofrro capo, qual" 
elmo <l'Oro, farà la protezione della Provvi:. 
denza di1·ina, la quale benedirà i vofrri difegn1~ 
O\'e non faranno conrrarj alle ifiruzioni, e all.' 
impero de Genitori. Per ottenere quefra gra~ 
zia, 'Fommafo 1-rforo, Gran Cancelliere d'fr.
gbilrerra, celebre per dottrina, e per dignità,_ 
ma più. per la coftaoza nel dare il faRgue a 
confcrmazion della Fede,. non fi vergognava 
<l'inginocchiarfi di tanto io tanto dinanzi al 
Padre, ad.ad<lomandargli la fanca benedizione 
in quel tempo med'!Emo, nel quale egli per il 
fuo grado era Ja feconda Perfona di rutto il 
Regno, e la prima dopo i! fuo Re: ed ora a• 
giorni noilri , quei Giovani, che l'akro }eri non 

· era.n più che Ragazzi, vogliono in tutto g!-1.i. 
daiu 
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darli da fe medelimi, e non vogliono ammet· 
tere il voto del Padre, e della l'1fadre, non dirò 
~er deciJere, ma ne pure per conferire ciò che 

. ha meglio ne loro affari graviffìmi O cheerr~r 
lif:/q.~ mafficcio ! J11dici11m Parris auditt: Ftlii, rf.j ftc 

facile, irt fali i fùiJ. Guardare con quanto 
poco potere afficurare i volèri intereHì ! Con 
·reodere in eHì, ét chi è ranto maggior di voi, 
queft' o(Ièquio, di udire ciò eh' egli giudichi 
più efpedieote: e vai fdegoace di farlo? Inopi:. 
1·e, & {crmom:, &omni palic11ria bo11ora Parrem 
11mm. 

IX. L' alcro crediro 1 che hanno i Padri con effo 
noi ,è per haverci nutrici ,qua odo per letà non 
potevamo Ja noi lleffi trovarci ìI foiknra. 
mento. Onde in noi da ciò poi deri\'a la 
obbligazione di foltenrarc e!lì inabili alla fa. 
tica. ~ella obbligazione è sì nota , che la 
conolè:ono i Bruti, anche era le fdve. Sanw 

Htxmn. Ambrogio ,e San Bafilio arreHano unitamen
.. s e r6 te, che le: Cicogne, non folo pafrono i loro 
Hexam. Genicori già vecchi, ma gli fomentano con 
~07J;~ ~ l' ale, quando loro fono manca ce Ie penne per 
~~ ~P: la decrcpicez~a; e gli foltenrano nel volare 

€he fanno, fottoponenJo il propio dodo a 
tenerli, perché non cadano . Anzi i Leoni 
medefimi han quello fenfo d'umanità: ficchè 
quando i Padri per la vecchiaza non poffono 

';Aldcvt· andare a caccia, parcifron J i Figliuoli con effi 
de .Qua. le p1 ede propic. Per tanw più fieri de' Leoni 
""'P· di- medefimi. anzi più infrnfaci dc' brnti, con 
git.J. 1

• vien che fieno, quei Figliuol i Criltiani, i quali 
élbbandonano crudelmente i lor PaJri, fenza 
foccorrerli, quanJo per gli anni non po(Ion 
quelli gua<lagnadì più il vivere come prima. 
Appena s' invaghìfcono d'una Giovane, che 
co1ninciano gli fgraziaci a perdere l'Amore 
a' lor Genitori: e come è occorfo talora , che 
gli Straoic:ri, fcefi in gran numero ad abitare 
in un luogo, o' habbiano all;i fin dilèacciaci 
umi i Paefani, osì laffetto ccceffivo, che 
quelli miferi concepifrono ad a!rri fuori dì 
cafa, ~bandifce loro dal cuore laffetto a i Di
me!tici. Qyindi, qua neo più \'anno innanzi, 
tanto più fi difamorano e fi diltacca.no da chi 
loro ha dato ogoi bene; a guifa della Luna, 
che quanto pitt crefce, ramo più li va dilun
g<rndo ognora dal Sole. Che fe poi giungano 
a prendei Moglie, è fini ca. Allora sì, eh~ affatto 
ne diltolgono cutro lanimo, e par loro di ' 
hRvere ragione a fufficienza , ove dicano: 
Convtcn eh' io penfi alla lVIoglù, e a i Fi_~liuoli: 
non pof[o fodtfisfarc a fanti con le mie braccia. 
!\fa piano , che cocelta voflra diiiribuzioae 
non è la giulta. Voi metrece in primo luogo 
la Moglie, in fecondo i Figliuoli, in cerzo il ' 

1{.efort inP1~re e la Madre. E pure non va così . Primò 
; fent d i/1gendur •Jt DmJ , dice Santo Ambrogio, 
d1H. zg. (cct!ndò Pm-.·11tcr, mde FJ/jj, pojlea Doineflic1. 

X. Tra' Filo1oli Platone, c' hebbc il nome già 
'Plt:t '·''~i Dirin:) da' Sc.:coli fu'1eguenri, ne' libri del!e 
t:Tfg.b.1ue Leggi, ltab11ì, che fe alcuno fovvcniffc 
'l:~~ ~~~~ pi~ i fuoi Figliuoli, che il Padre povero, !ì 
9. i:Jt z.~. ch1amaife co1ne Reo in Giudizio, e lì gatti
'1· ~6. ar. gaffe afpramence ad altrui terrore . E fra i 
u.t1d,1. Teologi San Tommafo, Maeltro de Jvfadhi, 

fc:ntenzia, che i più congiunci dì rmcì, lìeno 
il Padre, e la Madre, e che per confrgu~nza, 

dovendofì in egual bifogno fovvf'nire 1:rima 
a' più prollìmi, convenga però prima fovve-
nire al Padre e alla Madre, in pari necefficà, s Th • 
che a' F1gliuoli propj: verfo de' quali può 

1
.: q ·2~· 

bensì comportarli che fia maggiore quel!' A. an. g.aà 
mor cb' è chiamato tenero, e fcende al baffo, 1.. 

ma non quell'Amore che chiamafi apprezza. 
rivo, e {i leva ali' alto, amando piLt chi lì menta 
più di llima dal canto nolfro. E fo bene la 
Moglie, che è una cofa mcdelima col Marito, 
par che da quello poffa venir preferirn a· fuoi 
Genitori in cafo di egual bifogno, pur non è s. Tho ~. 
vero, ripiglia il Santo Dottore: perchè può z.qu . .t6. 
e debbe Il Marito preferire la fua Dr)trna al art 11. 

Padre e alla Madre, quanto all'ab1razione: Gcn. &. 

Rclinqitct homo Patrem, ti JHntrem jùam, ti tJ. 

ndh,eh·bi: U:rori fute; ma non può preferirla 
quanro al fofrencamemo, e quanto a più altri 
uticj di affifie~za e di ajuto ne' lor bìiogni > 

effendo egli come ippotecato, e obbligato 
di cucco sè, prima che fi legafie con la foa Don-
na, a quei che I' han procrearo : e per un Cre-
dicor polteriore, non poffono di ragione la-
1ciadi indietro i Creditori anteriori, e Credi-
tori per cirolo dì naturél, non di conrrnrro. 
Senza che, !e la Moglie è una rnfa meddìma 
col Marico; che importa ciò? La potrà dun-
que il Mariro preferire in egLJal bifogno a'fuoi 
Genitori, mentre i fuoi G\!nicori è cenuro 
il Marico di preferire in egual bifogno éU~corn 
a fe fieffo? E pur tal' è la dichiarazione e1 pref l 

1 
. 

fiffima de' Dorcori. /11 alimento debl'nf '{;aldè ~-e, h"' 
providere F i/ii P ar~·tmb111 , (!} mn,~iJ qi1idem 

19
.
1
;'1 ~f 

quam fìbi irfi.r. Di modo raie ,che per aiimen-
tare il Padre affamato, converrebbe non folo 
partire quelr unico boccon di pane eh: rima-
ndfe fopra una mi!èra Menfa, ma con\·erreb. 
be di \'antaggio rorfrlo inrero di bocca, per 9 Ethio. 
darlo a quelli che ci hanno data la rica. E a e.i. apud 
curro quello arrivò il Filofofo col fo!o lume Abul lç. 
deila Narnra, infegnando che il Figliuolo dee 
pron:·edere prima al Padre,chc a le medeGmo. 

E forfe che quelli integnamenci non fono XI. 
fiati talora ridoni in prarica, e non fi riducono 
tucravfa da più d'uno? I Cinefi, Popoli fra gli 8art hi· 
Orienrali più coeiumati di tutri, le li truova- {f or. Ci· 
no prdenri alle gravi infcrmirà de' loro Geni-""'· 
tori, {i firappaoo calora dalle braccia co i denti 
i pezzi dì carne, e poi disfattili, gli danno a 
quelli in bevanJa: quali per prorellare, che 
fon prontiffimi a foitenrarli, non pur con la 
propia robba, ma ancor con tu ni sè; e che fe ft 
poteffe, rnrrebbono far loro parte a guarirli 
della propia Anima ,come la fanno del Corpo. 
Io mi vergogno di concrapporre a quefti 
eièmpj d'Amore filiale:: vedo de' Genirori, la 
iogracicudine frono{cenciflima de' Figliuo!i 
Crit1iani, ma pure lo voglio fare, con raccon- s B 

. r i S ;o • Oi'Ul'l! ran·1 uo _ca10. nar~a.ro '~ an .~uona~-e~cura, l er 5 "; 
e da aJtn Srnrcon 11luitr_1. _Nc11e i~am,d1 Nor.~- pr~c. 
maod1a, un Soldaro, F1glmolo d1 un huomo e antipr. 
ricco , ma ignobile, volendo menar Moglie ! a • .Ap. 
più che da fuo pari, iC n'andò al Padre, e pre- cap. 1· 
gollo, che gli voleffe far donazione di rutco il 
foo, promerrendo egli a lui vicendevolmence, 
che l' havrebbe Jafciaro Padron di cucco fiochè 
viveile .. Il Vecchio, fe ben da prima ritrofo, 
pur poi cedè, f upcraro da i pieghi, e dalle pro-

meffc:; 
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Ragio11a1ne11to Deci111ofefto. 
melfe; e, contra ciò che con figlia a' Padri lo 

E((/i, Spirito Sanr~, <;>ve dice: f'ilio non des potcfttr· 
H 10. tcm fu per te zn vrta wa, nec poJJ~ffionem tuam, ne 

fortè pctnirettt te, (j dept·cccriI pro illis; concordò 
nella donazione. Con queita fo condufo il 
parentado, e furono celebrare le nozze. N~ 
da principio le cofe andarono male. Ma in 
progreifo di tempo, c: efcendo l'amore alla 
Moglie, e fcemando lamore al Padre, il mal 
Figliuolo arrivò fino a fegno di porre il Vec
chio fuori di Cafa in un mifero rngurietto. 
Nè valfo al Padre il ricordare i patti già ll:abi · 
liti, il lagrimare, il lagnarfi, il richia marfi ad 
ogn' ora del corro enorme; perchè il Figliuolo, 
a guifa di un Mulo ricalcicrante, amava più la 
mangiatoja riempita, che non amava il Pa
drone riempitore. A.ozi, Ltimola.co dalla Mo
glie, mancava non folameme alla conve
nienza nell' alimenrare fuo Padre , ma all' 
i!klfa necè(foà; ficchè H Signore, non potendo 
più foflèrir rane a villania, v'entrò di mezzo 
a punirla . Ecco però, che ha vendofi una mat. 
tina il Marica, e la Moglie apparecchiata un~ 
graffa gallina da definare, il povero Vecchio 
1u quell'ora mrdefima, che la vivanda era in 
tavola, giunfe ali' ufcio: ma non porè falir sl 
prefio fu k fcale, che H Figliuolo non folfe in 
rempo a nafconderla. Frarra.nto ~ Che volere, 
dilfe, a queft' ora? forfe non òavece voi 
pane? e poflogli ~m tozzo in mano, lo licc:n
z.iò, con chiudere in frecra l' ufcio, per goderli 
foloda sè la fua provvifione.più fplendida con 
Ja Moglie. Ma quanto gli ~ndò fallico il di f e
gno ! lmperocchè, aprendo la Cre8enza per 
1·ipigliarfi il pollo, e riporlo " menfa, vide ful 
piatto in luogo del pollo un Rofpo di egual 
grandezza, il quale fa!tandogli al vifo, fe gli 
attaccò , come un Polpo allo fcoglio, sì crudel
mente ,che nello fpazio di più e più anni non 
vi fu giammai \•erfo Ji diitaccarlo. E cosi 
andato il mal cofrun1ato Figliuolo a trovare il 
V efcovo per confelfare il fallo da sè commeffo, 
e per riportarne riparo, n\hebbe in penitenza 
il dover girare per cucce le Città della Norman
dia, raçconcando il cafo, e facendoli vedere per 
efempio di falutare f pavento a· figliuoli in
grati. Finalmente dopo molto piangere eh' 
egli f~ce, e rnolro pentirli, furono canee quelle 
Ornioni che altri parfero a Dio per quefio 
Infelice, e quelle che porfe anch'egli, che aW 
improvvifo gli dif parve dal volco quella Be
tliaccia pefrifera e puzzolente ,che fol veduta, 
movea llomaco a tutti, <: lo lafciò libero, ma. 
non meno ammoniro. 

XII. Se! non che, qual maraviglia 1i è, che la Di-
\'ina GiuUizia voglia che non s'anteponga il 
fo!tenramemo del Padre calamitofo e caden
te, alla cura della Moglie, ò di chi fi fia; mentre 
vuole che fi preferifca fino alle promelfe mede
ftme fatte a Dio! ~indi è, che fe un Figliuolo 
da una parte habbia facro Voto di Religione 
ancora lhettilfima, e dall'altra parre fi cruovi 
di ha vere il Padre, ò la Madre, inabili a procac
ciarli il vitto e il veilito da fe medefimi, in un 
tal cafo, venendo al confronto l'onore dovuto 
a Dio nel!' adempimento delle promeffe , e 
I olfequio dovuto a' Padri nell'alimento della 
perfona; fi contenta il Siguorc di cedt:re dal 

luo canto ad ogni diritto: concede che il Fi- s.Tbo a. 
gliuolo rimanga in Cafa per nurrire i fuoi ;; 9·'0 d 
Genitori , nè folamence lo concede, ma lo 

4 
; {;. az. 

comanda: ond' è, che fe alcuno volelfe anre- z.'q r 89. 
porre il Debiro contratto coa Dio nel Voto, ar 6.inc. 
al Debito già contrarco col Padre nel nafci-
menco, lddio uon lo gradirebbe: e in pruova . 
di ciò vediam che la Santa Chitfa, in nome Con~1. 
ddlo fl:effo Sig_nore, è arrivar~ ìnfino a fro· ~~· ""· 
municare quei Superiori, che in cafo raie • 
ricevelfero nella Religione, e vefrilfero, chi è 
gravato di debiti così alti con la Nacura, co11 
la Pietà, con la Gratirudine, che fono i tre ritoli 
per cui la Legge gli divieta in ral cafo lélfciare 
i fuoi , fenza qualche opporcuno provvedi
menco: J11rc Sangz~inis, Pietatis, tJ Gtatùu.1

1
. ~- ff. 

d · · p r r R · d · • rr. r rp,1~ au • 
111/S. Cr tanto, te 1000. e1 J _SJ groua 1omma tem, C. 

quei che abbandonano i Padn necefficofi, per de bon. 
fervire a Dio puramenre in un Chioftro facro, qu~ lzb. 
diquantopiù faranRei,quei che gli abbando-
nano, per fecondare un loro iofano capriccio, 
e fi parton di Ca fa come le rondini; f enza ne 
pur degnarli di prenderne almeno prima 
buona licenza da chi fin dagli anni più ceneri 
ve gli alloggiò, t: vç gli élCCol(e ~ con canço 
amore? 

Che farebbe poi , fe i figliuoli manca({ero XIII. 
alla neceliicà del lor Padre, non folo vivo, ll1<\ 
ancora morto? E pur' è così! L'Avarizia fa. 
incrudelir quelli fconofcenti_ con qualunque 
maniera d.' ingratitudine: prima che muojano 
i loro Vecchi , tratrandoli male: quando · fon 
vicini a morire, impedendo loro che facciano 
'l'ell:ameoco : e poichè morirono, non efe. 
guendo i lor lafcici, e i lor legati, e pigliando 
a concraltar quafi fino con le lor ceneri. Per 
vcricà, quanrò pochi fono coloro, che polfano 
dire al loro Genitore defonto quelle parole ~ 
che diceva il Profeta a Dio ; Ncc obliti fr.tmus re 1 l'f. O· 
(j iniquè no11 cgimm in 'refi.amento tuo! Non mi • 8. 
fono dirncocicaro di voi, mio Padre, e non 
fono ttaco iogiullo e infedele nell' efeguire il 
voflro T dt~memo con efaccezza . Si rruo-
vano cento ca villi per fomarfi dagli obblighi 
quiviimpo!ti:equando nòn ii puòfar'altro,fi 
dice che non li può; ò almeno fi allunga con 
penofi(lirno indugio a quelle buone Anime, 
che !tanno afpeccando nel fuoco, il qovuco 
loro ò refrigerio, ò rifratto, e. non polforlo 
confcguirlo . Frattanto la Santa Cbiefa (i 
riiènre di queiU aggravj, in luogo di quelle 
Anime addolorate, e vuofe che quell:a crudel 
negligenza fia. colpa comunemente era Jç pill 
rilevanti e più rifervace; e comanda ne' facri e . 
Canoni, che fiano fcacdaci di Chiefa, e fco. b la~~;,,0-
01unicari , quei che frappongono ingiufla- f/ Gralf'. 
rnence<l i more sl perniciofe: e con Ja foa Chiefa d: ""/i· 
fe ne rifenre anche Dio, il qual però confuma bus I ~. 
irato dal Cielo qu!=lle Cafe rnedelime, dove"· ' 6• 
s'annida una roba che di ragione non vi 
dovrebbe haver luogo: ftcchè ranco al fin' è 
ne· Pigliuòli trarrenerfi in Cafa danaro, do-
vuto per legato al fuffragio de' Genitori • 
quanto farebbe trattener la pelle di un Lupo 
in mezzo a un mucchio dì lana, che a poco a 
poco non può, quantunque innocence, non 
ire a male : e tuttavia non cedono queicrudeli 
nè alla piecà, 11è alla gratitudine, nèaUa giu{li. 

zia, 
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zìa , nè alla Chiefa , nè a Dio f degnato; e quafi 
ufciti di sè per la fconofcenza, non cedono nè 
alle chiare perdite e' han fu li occhi, nè a' dubbj 
mali, di cui no.1 re111ono dare arditi la colpa a 
cento ragioni falfe, per non confeffarne la vera. 

XIV.. Ma lafciam quetto campo, troppo fpaziofo 
a chi vi diverta, e torniamo in via. Debbono 
in terzo luogo i Figliuoli a i Padri , oltre 
l'onore, ed oltre il fovvenirnenro, anche l'ob
bedienza , per corrif pondcr con quefta alfa 
rerza fpecie di beni comunicaci loro da' Padri, 
ch'è l'Educazione, giacchè olcre I' eflere della 
''ira, ci danno quefti alcresì il buon' elfere de' 
buoni coilumi . Q9dla ubbidienza ci vien 

. z, 
1 

. rammemorata in più luoghi <lelle didne Scrit
b tt m ture. Ma quamo ella è più raccomandata da 
fot:~j. Dio, tanto pare che crefca il bifogno di farla 

raccomandar da i Predicatori. I Figliuoli non 
fono veramenre fervi <le' loro Padri , ma fono 
fodditi, paragonandoli il dominio Paterno 
al Principato. Tutta via, come fe i Figliuoli 
<:ol crefcerJegli anni diveniffero affatto liberi, 
vanno fempre pii'.1 frorendo quel giogo, che 
loro ha pollo la Nélcura fu 'I collo: ficchè al fine 
giungono a fegno di volere , che il Padre e la 
Madre ubbìdifra loro: ed il peggio è, che poi 
confelfandofi incorno a tanca d1forbirnnza , 
fe la paffano leggieriffimamenre, con dire al 
più al più, verfo l' ulrimo di qua ne' hanno: 
Sono flato difobbcdic:ntc in Cafa, e non al ero. 
Conviene f piega.re un poco, che maniera di 
<lifobbedienza fia quella vonra. lmperocchè , 

, fe la cofa comandata è grave, fc a ppaniene di 
molro al buon governo della Famiglia, a i 
buoni coilumi , al buon nome , alla Calure 
dell'Anima ,farà facile, difubbedcndo. di giu
goere a colpa grave. Mi fpkg,hcrò. Comanda 
un Padre al Figliuolo, che non fi accompa· 
gni con quel Romriccolo, che non eièa foora 
lii notee, che non µorti élrtne, che non bazzi
chi nella tal Ca fa, che non vaJa a giucare nella 
tal bi fra • nel la ml lieno);i, ndla e aie adunanza; 
e il Figliuolo crolla il capo, e vuol fare a foo 
modo,eallevolte unifc.:cancor:l ai facci iniqui 
parole di poco termine, foggiugnendo: Ba
dare a 'L·oi: voglio fare a mio modo. Bravate pute: 
q11a11to pù; voi braverete, t amo più mi vcdrr:tc fare 
alla p~ggio. Ora chi vuol credere> che un cal 
modo di rìfpondere al Padre e alla Madre ,con 
una difobbedienz.a tak , in mareria sì giufla 
infieme e sì grave, non fia peccato conlidera
bile, aggiunto agli altri peccati, che 1ì com
mettono in quelle opere fconvenìtnci , e che 
però r accufarfene canto confufamence non 
fta un confe!fadi poco bene ,e che il non haver 
propoiìto di muradi ò di migliorarli per l' av
venire, non fia una incapacicà manifeHa di 
a<foluz.ione? E rutta via tali ca{ì fuccedono 
alla giornata. Se il Confefsore piglia a ripren
dere qualcuno di quelli audaci, effi in cambio 
di compungedi faviamence, rivolcano [ubico 
tutta la colpa addof so al ~adre > e a Ila Madre, 
con dire: Che 1ono intollerabili: cbt: non fi quie
tano mai: eh' ì: impolfìbilc il contentarli. Io foche! 
i Padri ancor' effi mancano qualche volta al 
loro dovere, e che fono renuci a procedere con 
am9revolezza verfo i Figliuoli già adulti, i 
quali conviene reggere più con I' autoricà ve. 

neranda, che con limpero: Tuttavia fe il 
Padre mancainqueHafua parte,efecomanda 
con troppa importunità, ò con troppo calofe, 
ò con troppa collera. per qudro porrà forte 
giuframenre uo Figliuolo difubbi<lirgli, anzi 
rifpondergli con vilipendio della maggioranza 
Paterna? Eriam in bona cnuf a, bm~1i/iJ efJt: dcbt't 
Fliì apud P<JrCntts m·ario, dice il Santo Prelato 
Salviano. Habbiace ragione quanco volere, 
fiere fempre Figliuoli ,a difpetto vollro; onde 
non v'è mai lecito, forro quei precefri sì frivoli" 
di partirvi da' Pacernì co1nandamenri. Entri 
il Padre in furore qua neo fi vuole, f gridi, frbia-
mazzi, ila per così dire una bdlia , non ba(ta 
ciò. Come non lafcia egli di efsere Padre per 
un tal' ateo, così ne men lafcia d' efscr degno 
di onore, e di obbedienza da' fuoi Figliuoli, più 
chefe fofse un Principe irato. F1lio Jèmperbone. 1 L"b 
fia, r/j fanéla Patris fJCifomi -..1ideri di:bt::, dice ·0.fi/;; 
la Legge I primi etfrcci della Legge che chia· ~b{tq.1 
mafi delle Genti, fono, onorare Dio, e Corro- P.11(nt. 

perii a i Padri , e alla Patria. Ejfdfus J1tris Gcn. pr.eflan_. 
iium prim~vi fHn&, erga Dr:ttm Reli,~io, & ut Pa-lf1·.v.del~t!• 

'b ,;~ p · · h · p e 111, •• rcni1 us, o .atr1ce p11reamttf: mei:ce e ~ 1 a- ii8t jur. 
dri,e !a Pama convenrrono, per dir cosi, foccos.Tb. a. 
una f peci e di ragione frefsa con Dio, cioè çon- ~ 'f"· 1.6. 
vengono, come di fopra ofservo{Ii, fotto ragion a 9· in". 
di Principio: f ub rat iene Principii. E una obbli- Ì9' ~. 1

• 

gazione così fondata fopra il diritto della!"~ ~~~· 
Natura medefima, e delle Genti, potrà atcer- · ' • 
radi con una fcufa da niente: con dir che i Padri 
non fanno più comandare? 

Io, fe havefli a dire il mio fentimento in XV. 
que!le liti dimefriche sì frequenti, direi che 
mancano talora i Padri di piacevolezza nel 
comandare: ma che però quella loro man-
canza non è la cagion primaria ddla difubbi
dieoza, eh' eflì riportano da' Figliuoli. Troppo 
più lontana ha quefl:a difubbidienza le fue 
forgemi. La cagion primaria di ranro male, {i 
è, perchè i Figliuoli non li allevano bene 
quando fon piccoli; non ii gafligano quando 
rif pondono da principio; non li ka ponifcono ~ 
non fi f p"1ntano: onde avrez.zi pian piano a 
vincerle tutte, beochè per condikendenza di 
chi li regge, credono poi d efsere in pofsefso 
di ha verte non meno a vincere di potenza. 
Screpica è vero il f ad re e la Madre ,dappoi che 
il Figliuolo è adulco; ma non fiamo più in 
cempo. La feconda digeHione non emenda 
gli errori della prima, formata male; e quel 
Fiume, che quand'era un Rio, porea derivadi 
agevolmente per ogni vedo , quando è già 
grande e gagliardo , vuol feguicare in ogni 
modo la via ,che da sè fi è fatta. Ma fopranucto 
quella colpa de' Padri, la quale concorre forre 
alla difubbidienza de' lor Figliuoli, fono le 
Imprecazioni contjnue fra cui gli allevano. 
adoperando la lingua in vece ddle 111aoi, con 
cambio troppo infelice e per li Padri che r aÙO· 
perano, e per li Figliuoli, fu cui viene adope· 
raca. Io non mi maraviglio, diceva Seneca. 
fe accadono a' dì noilri canci difordini: fiain 
crefciuri era le maledizioni de' noltri Padri. 
Jam non admiror, /i omnia à prima pu~ritia nos tmu·; 
mala fcqçmntiw : inter cxccra1io11e s P arentirm E.p. 60. 
crefcim:is. E fe ciò diceva un Gentile, che 
dobbiamo dunque dir noi a che come Crilliani, 

fappiatnQ 

' 
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Ragioname11to Decimofefto. 
fappiamo non andar più que!te Imprecazioni 
a ferir le orecchie di un Diodi marmo, òdi un 
Dio di metallo, come andavano allora; ma 
bensì di un Dio vivo, e vero, il qual però vuole 
molto bene dal Cielo moHrar che le ode ? 
~elle foo le Fonti più ceree , donde oggi 
[gorghi la contumacia de· Figliuoli orgogliofi. 
Non prima i miferi incominciano a crefcere, 
che inrnminciano ad efaere ma!edeni, ora dal 
Padre,ora <lalla Madre ,ora da arnbidue uniti 
infieme ; e così crefciuti, pruovano poi gli 
etfocri dì rnnri fulmini, nell' abbartimenro 
funelto della lor' Anima , opprefsa da mille 
mali ,e da quei mali fpecialmenre che romano 
in gafiigo :rnccrn dc' Padri , come fono le 
orgogliofir~, le innobbedienze ,e le iirivcrenze. 
Comunque fiaii; reHino pure i Padri ben per
fo:ili, che fr talvolra vengono difp!·::rz:iti ne' 
lor comandi da' Figliuoli infolenri, ii hanno 
a dolere prima di sè, poi di loro. E i Figliuoli 
(per rornare ora ad effi) fappiano pure, che 
per quanro i PéltM appa;ifcaoo irragionevoli 
nel modo di comandare; qualunque \ olta 
nondimeno com:indrno cofe giufte, tì hanno 
a ubbidire, come quei che foflengono fu la 

Col.J 20 Terra il luogo di Dio: Fi/ii obcditc ParemibuJ 
prr omnia; boe rnim placitl'im cft Domi;io. Se il 
Padre comandi con troppa imperiofità, non 
fafcia però d' efser Padre. e non perde veruno 
de' fooi diritti; e il Figliuclo non acquiita però 

i. 'Parer fopra di fuo Padre verLln dominio. N attu i:x 
[rtriofo, J> atrc furiofo, rn c:j;+s cfl po:cftatc, (:i ci acquiril, 
ff de b~s dice la Legge; e chi non fi vede trattato più dcl 
11~~; rf' Figliuolo, non può lafr:iar però di mmare i 
~; j11~ fuoi Gen icori da q11ci, che fono, cioè dire da' 
1 Exh.e- Genitod . E1ia111 e rb.cn·darns, Patrcm & /vJ.; 
r~da1u, trem /,rgere dcbct In una parola, fe i Genitori 
ff. ~t bo fono .:iuei CietFteri ~ì grandi, che habbiamo 
;

1
" 

1 
n~- fcorti, rifptTO a i loro Figliuoli, non v'è f:,: . m rimedio . Niun Debitore può dire al fuo Cre

.Arillot dirore: Io non ti \'oglioconoke1epiù per nulla. 
8 Etbi,. Debitori 11111u1uam licet 1rbdrca1·e Creciiton:m .• 
'· '4· eh' è la ragione, per cui difse Ariltorile, che un 

Figliuolo non può difcaccia1e il carciuo Padre 
da sè, come' può il Padre difcacciare da sè un 
carrivo Figliuolo. 

I I. 
XVI. Eccovi frattanto la fomma del Debiro 

noO:ro verfo de' Padri, che San Paolo com. 
s Tho pendiò rutto in quelk brevi parole: 0- m1r,. 
Opufr.~. titam vi cmi ;·ccl dm: P arentibu.r : rendere il 
1 Tmz c0orraccambio al Padre ed alla Madre, cor. 
f· 4· rifpondendo alla vita ricevutane, con I' ofae-

quio; agli alimenti, con la foftencazione; alle 
i!truzioni, con I' obbcdirnza Dove fono ora 
quei F ·gliuoli ribelli, che negano Ji ha\'ere 
così gran Debiro, ò negano di pagarlo? Mirate 
brne,chc non è folo fomma vergogna il non 
foddisfar come ingrato a qudte parrice, ma è 
altrcsì fommo danno, andando quì l<t cofa 
molto a rovefcio di quello che fuccede negli 
a ft ri ·Debiti. Negli aitri Deb1ri, fe non fon 
ioddisfani, il danno è dd Creditoie, che retta 
defraudato del fuo dovere ; in quelti è dcl 
Debitore, che lo defrauda. Però l'Apoltolo 

Ep/J 6.i. cliffe: Honora Pat;·,m ruu•>t, !.J- illfatrem Iuam z1t 
benè Jit ribi. Parea che dovetfe dire~ 11t bcnè fiz 

Temo Il, 

iflis, pcrchè i Padri fono quei che ricevono 
onore , foftenramenco, obbedienza: Crediti 
rurri e ere d1 rilievo fommo. Ma non dilfe così: \ 
di(Je, 111 benè fit tibi, perchè oh quanto dovrà 
co!tare '1' Figliuoli ciafcuno di tali Debiti non 
pagati! CoHcrà pjù che a lor Padri. Vogliono 
i Dotrori, che dalla pena che impone il Prin
cipe a' mdgreflori , li argomemi con qual 
rigore egli intenda obbligare i Popoli ali' of. 
fervanza dc:lia foa Legge. Noi però, non folo 
dalle minacce che fa Dio a chi crafgredifra 
qudlo Precetto) ma ancora dalle promeff'e, 
le quali ba voluto aggmgnere a chi lo adem. 
pie, pocren~o argon1encare alfai pili, quanto 
gra vemence, e ne chiegga, e ne curi fa efecu. 
zione. Rifpcrtd ,dice egli, il Padre e la Madre, 
afiìnchè m babbia ne bene: ztr bc11~ fù 1ibi. 
Non dice quale f pecie di bene farà per darfi agli 
offervmori Jd Precetto, ò qual e f pecie di male 
a' violatori; affinché gli ofièrvatori fperino 
fondatamente ogni bene, e i violatori afpet
tino fondatamence ogni male. Ur bçnè (ii ttbi: 
bene nell'Anima, bene nel Corpo, bene in te, 
e bene in coloro che nafr:eranno da te ( giac. 
eh~ Iddio renderatti il merito della fogge. 
zionc, che tu mo(lralti a tuo Padre , co11 ogni 
forre di prof perità nella padronanza che ha. 
vrai fu i Figliuoli tuoi) bene in queltoMondo, 
bene nel!' altro, bene in Terra, bene in Cielo, 
bene ove vuoi. Picra.r ad omnia utili.; eft, pro-1. Tim. 
mij]ìonem babens vittt, qute mmç cft, t/:J fi1r11rte. 4. 8. 
Pt-r coml'ario, fe non rif penerai chi e' ha dato 
l'E<ferc, non b:wrai be.ìe alcuno; non I' havrai 
di quà, 0011 l'havraidi là; non l'havrai di 
Corpo, non I' havrai d'Anima; non I' havrai 
in 1e, e non l'havrai foprarturto nella tua Prole: 
in cui, e fo, fc anche da cui , difporrà Dio che 
rcltino g<1fiig:ni i tuoi brurti cermini , con 
pc::i meccere che quella parimente a fuo tempo 
Hrapazzi re, come ru frrapazzafti i cuoi Ge-
nirori . Un cerco mal Figl1uolaccio. con una .111 
furia di~?ulica, ftraCcinava il fuo vecchio :~rfrb. 
P.idre gru per le fcale; ma giunci alla porta: 
F l!rma, d iffe il Vecchio, ferma Figliuolo, non 
paff'are più innanzi, perch' io fin quì mi ricor
do·, che lhafcinai mio Padre ancor' io, ed ora 
ru me la rendi. 

U t benè jit ti bi. L' Ecddiafiico ha voluto XVII. 
fommarc più dillintamente il Bene, e il Male 
di qudta promelfa ampliilima, ed io non fa. 
prci far meglio ,che porvi runa e I' altra fom-
ma dinanzi agli occbj, e dipoi lafciarne a voi 
l'elezione. Per li Figliuoli obbedienti riman-
gono fei Benedizioni divine . La prima è di . 
vira lunga: Oui honorat Patrem, 71Ùa vivet !on. Eu/;. I· 
:z.iore; la feco~a è di confolazione nella fua 7• 
Prole : Q11i bono'nt P()t:·em fìmm , jucm1dab11z1l' Et'cli. ;. 
in Filiis; la terza è di fbbilità nella roba: Be- 6E· 

1
. 

J · 0 • P · ,. D F z · I cc 1 J' 11ewu10 ~rns J1rma1 omos . 1 zornm; a quar. 11 . 

ra è di eilimazione , e di efalrazione : Glori:1 Erdi. i. 
bommis ex honore Parri.r fui; la quiora è di per- •i· 
dono de' peccati commeffi: Sufc!pe fèncétam Pa. 
rris rui, (:J ficur in Je}·c110 glacies ,/ò!vcnt11r pecca. 
ta ll!a ; la feila è di felicità fempiterna dopo E I' 
la morte: Ho11ora P arrem tm1m, nt fz1pct• ue. ,:~ 1• i. 
11i11t ribi beneditlio ab co , r/j benedié1io illùrs in 
N ov~(fìmo mancar. Qgefre fono le Benedizioni 
promc1Ie ne!l' Eccie!ìafrico per chi paga il do· 

K vere 
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Jr I O Parte Prin1a. . . 
''ere a' fuoi Genitori. Udite dall' altra. band;i 

s. Tbcm le Maledizioni fulminate da Dio fopra chi ri
Opefc. 7• cufa pagarlo. Primiernmenre la vita di un tal 

Contumace farà (corciara, non effendo dove
te, che goda lungamente il Feudo , chi non 

P vuol pagare l' Omaggio : fJJ!..i malc-dic1t Pa1ri 
rt!v 

0
.fuo, (:f Matri, C(.'IÌl1'-~11et11r /ftffrna ejus in mediis 

~o. 2 
· tcnebrir. Second~1i11mencc rimarrà infame nel 

l; nome; f2!!am malte formte e~, qui dçrelinquit P a -r" ~ ~· trcm ! Apprelfo non vedra dico buono della 
' · fua roba, ma fpiantamemo: lvlaled1élio Matris 
;; l' çradiçat fttndamcm~ [:)qmiu F~liori1m. In quar: 
~e (. ;. ro luogo non havra confolaz1one veruna ne 

Sap.4 6 fooi figliuoli, ma ièonrenrezza: Ex /111quis, 
' ()mnu F~lti qui nafr1m1 ur, rejfr1 fu11t nrqui:i,c ad

verf1JJ P arentes in 1111errogatio11c futi. ] n qui neo 
luogo no~ troverà,çome maladetca da Dio, 

F.ccli<. l H perdono çe' fuoi peccati : Ejf malediélUJ à 
18· De() q11i ex11fj~erat {Vfatrem: e fin~Imenre ful 

punro della fua morre gli verranno a rapir 
lAnima a gara ti.mi i Diavoli, che fon quei 
Corvi che anelano a divorare qudte Carogne, 
Oculmn q11i fi1bf11m~nt Parrem 1 r(:r qiri dejpicif 

Prov parrmn jVJatri.r J11~, effodiant eum Co,..l.Ji dt: Tor. 
~0- 'i renribi1.r. Eccovi fcbierate a defha, e a finiQra1 

le Benedizioni , e ie Maledizioni , che accom
pagnano queito Prçceccoi con metterlo quafi 
in mezzo per più decoro. A voi !ta ora I' eleg
gere a moda vo(tro ciò che a voi piace. Vi 
farà però veruno sì foor di sè , che potendo 
havere ogni bene, voglia haver male? Honora 
dunque bQnora P~trQm omm a (j .1.Ham:m ll1am~ 
;ti bcnè fii tibi, 

RAGIONAMENTO 
DECif\i10SETTIMO. 

Sopra la Limofìna, 

U e tributi di mele ci danno i 
Fari: luno è quello, che verfa
no fponraneamenredall' Alvea

~ re per ridomlant:a ~l'altro è quel
lo , che vedano di neceHità, 
lhetti e fpremuti. Ciò u1i rap

prefenca quel doppio fovvenimenro, che ver-
fa fu le miierie de' Poveri la Carità Griltiana. 
Altro ne fparge f pontaneamenre, per un' ec
celfo di Mi(ericordia foprabbondante; ed altro 
ne fpande obbligata da rigorofo Precetto, che 
così vuole. Qyette <lue fpecie di Limofina do
vete a i Poveri, o DtleccHlìmi : l' una perchè 
Dio lo domanda, con!igliandovi ad efiere li
berali co'Bifognofi; I' alrra perchè Dio la co
manda , no[) configliandovi folo , ma coHri
gnendovi. E percbe ambidue que(li fov\'eni
rnenti io bramo da \'Oi per cili ; però voglio 
ci1utarmi a conkguire ambiJue: luno rol pefo 
del prececro , moClrandovi la nece(foà che ci 
è impolta di far Limofina; I' altro col propo
nimento del premio, moflrando\'i i van raggi 
di chi la fa Voi crederete, che io lia per par
lare oggi a favor de' Poveri. Ma v'inganna
te Se mi fiarece ad udire con attenzione, 
,-edrete in ultimo, che difcorrcndo della Li. 

mofina, havrò rratt~to più veramente gl' in .. 
tereflì de' R echi , che de' Mendici. 

l. 
Una delle pili dannofe ignoranze, che corra II. 

nel Crictianetimo, è darfi a credere, che la Li
mofìna fia fempre un'opera di con figlio, cioè 
di fopprabbondanza , e di fupererogazione, e 
non mai di precetro , cioè di necefficà a chi 
vuol falvarfi. n.,. una mie ignoranza provie-
ne ,che i Poverelli reflino abbandonaci: per-
chè, mentre i F aculcofi non ii recano a col-
pa, fe fon crudeli, rimane frnza balfamo una 
ral piaga. Sappiate però, DHctcir'fimi, che il 
far Limofina è un Precetto concorde, e della 
Legge Narurale,e della Legge Scrirra,edd:a 
Legge Evangelica. Impcrocchè t: cerro che 
tutre e tre quelle Leggi (che pur fono in fine 
una fola) comand~no unitamenre lAmor del 
Proffimo;onde comandano ancor quelleope
razioni (fecondo la c:onl~gt~enza d1 S,in Tom- .s. Tb a. 
mafo) fenza cui non puo iuffitkre un' Amor r..q. 1i, 

vero ,çioè un'Amore ,il quale non fi conrenca ar. S· 

di voler bene al Proffimo , ma glicl fa. Però 
dicea San Giovanni, Non ddìgamltf -i;erbo, ne- ]o t 1!. 
que lingua ,fd opere, & verit ate, perèhl! non è .. 
la Carità una Pfanta ll:erile, che tutta fi sfogbi 
in foglie di un' appnrence benignirà ; è una 
Pianca frutcuofa, e feconda ; è un' Albero di 
vita, çhe in nelfun mcfe dell'Anno fi truova 
fecco: e come tale incpna fempre a ripurare 
per propie !~ necdfoà ucl fuo Proffimo ~ e a 
fovvenirle 

Tuttociò era manifelto per fe medelimo al III. 
cuor dell' huomo: ma percbè l' A.mor propio 
haveva offofcara sì bella Legge , fcefe il Si .. 
gnore ful Monte Sina a riroccarla c.:on colori 
più vivi, dic!iiarando meglio nelle iue tavole 
fcritte,come il Prececro ddlaCaricà,così fuf. 
ièguentemenre anche quello della Limofina: 
e però diffe al fuo Popolo; Prtrcipio tibi , 1rt 

apcrias mamm1 Fratri t l!O egeno l r/S p:mpcri, qlli Deum. 
tecum vcrf atur in Ti:rra; Om11i110 i11digenI, <&men .. r S• 
diczu non crit inrer voJ. Io che fono il mo Dio., 
diffe il Signore , ri comando, che ru allarghi 
la mano in pro del tuo Proffimo di tal modo., 
che in cucco il cuo Pacfc, ne pure un Povera 
s'incontri mai derelicco. 

Finalmente percbè ancor quella Legge. IV~ 
Scritta poco era intefa, 111a{lirnamente dal co
mune del Mondo, venne giù dal Cielo il di. 
vino Legislatore in pedana pro pia, e li proce-
fiò , che il Precetto della C:uìtà era Copra d' · 
ogni altro il Prececro [uo, cioè il Precetto più 
confpicuo , e più caro: Iloc e{l p,·,rn:prmn mcum, . 
ui diligntÌJ i11vfrcm ,fìrnt dile:ci voI. Intimò a Jo. r;, 
tutti i più Doviziofì la Le~gc della Li mofi oa ; u · 
f2.!!.od fu pc refi, date El11e moj111111>J : e confermolla 
col ga!1:igo de' tralgreffori nell' ilforia dell' Epu- luc. u. 
Ione, condannato ali' Inferno per la fua cru- 4

1
• 

dezza di cuore ; nella parabola dello fciocco 
cumulatore ,il quale,quando fperava goder la. 
roba, per<lè la roba, e la v ica; e nel tenore del-
la final fenten~a che fia già preparata contra 
coloro, che non remeranno imitare sì brutti 
efempj: Efurivi ,& non dediftiJ mihi mand11carc · Mattb 
Jìtivi, r& non dcdiflis mihi bi bere, (:Jc. Però; df. 2 5 ii· 

[cedile à me maledirti in ignrm ttrmmm. 
E' 

{ 
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Ragionamento Decimofettimo. III 
E' dunque indubiratiffimo, che la Legge Na-

V. turale, la Legge Scritta ,e la Legge Evangeli
ca obbligano i Ricchi al fovvenirnentode' Po. 
veri. Nè porca farfi alrramente, fe il Signore 
volea manifcHarci,com'è dovere, la fua im. 
paragonabile Provvidenza . L' arre maggior 
dell'Agricoltura con!iile fingolarrnenre nell' 
afciugare i terreni troppo ~midi, e nel!' !n~mi. 

b dire i terreni troppo afciuttì: J . ., eo max1mc con .. 
-:1':0~6· jijiir , Jtt. agcr ficc:r.r l:mmcfle!u~ ,.r/:J humidnr. :xi~. 
'Plant. , .. ccrnr. E con un arte fom1gl1ante, ma pm dt
a8. vina,regola il fuo governo la Provvidenza del 

Signor nofho, c~m~n~and?, eh~ i beo' a?sìa.c! 
foccorrano i mal agiati, affinche fi avveri c10. 
che dice I' Apofl:olo: Che chi ha molco , oon 
però ha più di quello che gli abbifogna, e chi 

:i. Co-ha poco non peiò ba meno. Ot!ì mii/t;:m, 
"b • , ""'- . 

o nt ' 0 • ncn abundavit > (:t qui mOdJCJ;m > 11011 /JJi."10raLll. 
is. Chieggono alcuni ignoranti per qual cagione 

Jddio non habbia difpollo che tutti gli huo-
rnini fieno ricchi ad uo modo. Q8ello è un 
cbiedere,per qual cagione il Fabbro di un'Or-
2ano non babbi a fatte rn.cce le Canne tra loro 
~guaii ,ma l' habbia fatte qual fottile e qual 
gro<fa; qual foa\·e, e qual truce ~qua.le .ftndo
la , e qual tonante ; qual capace a rn:e~e~e 
molto fiaro, e quale pochi!fono. Ha egli m 
ciò proceduto con aree fomma ,,perchè appun
to da tale inegualità rifulra quel!' armonfa , che. 
non fi troverebbe tra Can_ne unifone . .(\Il' Hlef
fo modo ha Dio voluto fu la Terra, che al
cuni ikno Faculcoft; alni Poveri,. perc;hè neri
folci un· armonfa veramente maravigliofa , 
qual' è quella che ft mantiene , quando il Per. 
vero ferve al Ricco, ilRicco foftenca il Pove
ro: e così r uno coll' efercizio della. Pazienza, 
}' alcro coll' dèrcizio della Mifericordia, rendo. 

'P no unitamente più gloria a Dio. Diucr , éJ 
llJV· , Pai1per obviawrn11t Jib1 : mrì11fq•1c Opcrawr eft 

:.u. ~ Domimu. Il Signore ha farro l' un' e l' altro., 
e la Povertà>e l'Abbondanza ,affine di colle
gare con uno frambievol commercio di CO· 

municazion tutti i cuori. Non ii è dunque 
: egli dimenticaroaltrimeoci de' Poverelli, men
tre gli ha uniti a i Ricchi co11 vincolo sì ce

, nace, qual' è quello della neceifaà che i Ricchi. 
' ban di loro ; anzi ha così co(hcuici i Ricchi,. 
loro Confervadori ,ò lor Curatori: perchè, ca. 
me il Padre di famiglia ,. con ergere in Cafa 
un Majorafcato, non pretende che il Figliuolo 
maggiore habbia ogni cofa per. sè , quali eh~ 
fo{fe unico, ma pretende che confervando egh 
nella fua perfona lo f plendore della Famiglia, 
comparra il debito foitentamento a i fuoiFra
telli minori ; co~ì Dio , trattando i Ricchi da 
Primogeniti, non inteC1de che quelli [pendano 
il turco a loro capriccio, ma che manreoendo 
nel cofpc:tro degli huomini il decoro del loro 
Grado , facciano parre del rimanente a i lor 
Fratelli minori, che fono i Poveri . Che f e ciò 
pur talvolta non fi e!èguifca , la colpa fenza 
dubbio non è di Dio. E' gìuilo forfe inc:ol
paie uno Spedalingo , fe allogando egli due 
Infermi in un me<ldimo lecco ben corredato, 
avvien che uno d' effi tiri a sè tutti i panni in
difcrecamente , e lafci il fuo Compagno mal 
riparato gelar di freddo? Incolpifi puramente 
la crudeltà di chi, amante di sè >.non curane e 
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d'altri, \'UOle a sè la fua parre, vuole r alrrui I 
e così lafcia il fuo Proffimo al rutto ignudo. 

Se non che, quefra medefima Legge della VI. 
Limo!ina dimofira non folamence la Provvi. 
d enza del no!ho Dio) ma ancor la Sovranicà. 
E' Iddio un Signore sì grande, che non può la~ 
fciare d' e(fcr P;i<lrone ne men di ciò e' ha dq.. 
naro . . Mcmn cfi argi:ntmn, meum eft a:rtum, di· .-1gg.z.g 
ce egli per il Profrca: Mio è I' .Argento , mio 
l'Orn, mie fono le ricchezze deH'Univerfo, 
e coloro che le pofieggono non ne fono Pa. 
droni indeµendenri ; ne fono più veramente 
di{pcnfa.cori, diltrib1,1tori ,ed economi, d.oven-
dp effi impiegarle fecondo le mie ordinazio-
ni . Per qudto il far Llroofa1a, fi chiama ono· 
rar~ il Signore come Signore : Honora Domi. 'Ptov. i· 
11um de 111n fi:bflantia;. perchè. fi mollra con !il• 
clfa di riconofrere i! fuo Dominio fovrano, 
mentre fi pag~ a. lui nelle mani de" Poveri un 
cal tributo, fecondo ciò eh' egli ha impolto. 

Sicchè a quei!o dire, tutti i Ricchi a\·ari ed 
aceibi, commeccono più di un' ingiuitizia ad VII. 
un' ora , e quelle graviilime. Fan torco alla 
Provvidenza Divina '· mentre la efpongono 
alle qut:rele de'. Poveri, che r acctJfano di par-
ziale , nell' haver. lei voluco negare ad effi il 
necelfario foftegno,c CQnc:ederne à Ricchi un 
fopprabbondante. Fan torto al fupremo Do,
minio, che Dio fempr~ ritie_ne, come Sovra-
no, di rutci i b~ni , mentre elfi. d~ i loro dif
pongono a lor capriccio, come- f.e ne have(. 
[ero una padronanza alfoluta, non vincolata. 
Fanno corro finalmence agli ikffi Poveri, i 
quali havendo per legge naturale il diricco. 
di vivere e di valerli. di ciò che fu creato an. 
cora per loro; fono cofuett! per contrario a 
mancare dj pura inopia, per colpa di chi loro. 
ardifcc negare eziandio gli avanzi, eh' è ciò 
che nelle Scritture ha dato occafion di dire. 
che fia lo (ieffo il non far Limofina al Pove-
ro, e Jo f pogliar!o, e 'l fov.erchiarlo, e il frau-
darlo del fuo dovere. Fili, Eleemofìnam pa:tp::- Ecc/i. 4. 

ris ne deft'az1de I: ed altro'le., n;fdo.I fpoliafii t•c- 1 b 
flib111: ed altrove, v11~<(.z1m paztpçrem fpoliavmm:: ~o 21

• 

ed altrove, cj';irfr.-tti fubtrPxifìi Pa11r:nJ.,. con al- Jot; 14• 
cri che potrei quì recprvene fenza numero: 9 • 

perchè ,come o<Ierva San Giovanni Grilutto. Ic;, u 
mo,fi capifca,che,Nonfol11rn rapcrea/icna,ve- 1· 
rum ctiam ft.1a no11 imper.tiri c~tcru, raperç cfi, (:/ 
frnudatio, (j f pr>liatio. E benchè ra,li verità fe. 
rìfcano tutti , hanno concuctociò molco più 
di forza fopra di noi Crilliani, a c;ui conviene 
che fia più nota e la Provvidenza amorevole 
e' ha il Signore fu le perfone di curti, e la Pa· 
dronanza aCfolura fu le ricchezze: la Provvi· 
<lenza fu te perfone, aflfochè fopporciamo pil.t 
agevolmente i difaftri, e i difagi , che a noi 
deHioa: e la. Padronanza delle ricchezze, af. 
finchè fappiamo, che s' egli ci ha conligliaro 
nel fuo Vangelo la Povertà volontariq, non 
lha fatto imprudentemente; anzi lha fatto 
con afficurar canto prima il provvedimento 
ad innumerabili ,che udito lui, çorrerebbono 
ad abbracciarla. 

QEanto habbiam detto fin' ora non può rj. vnr. 
vocarfi in dubbio) elfendo sì manifeffo il Pre Bann i'I 
cerro della Limofìoa, che chi lo vokffe per.i ~·· 
fida mente negare) farebbe Erecko. R.efr-. fola 
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I I 2. Parte Prin1a~ 
a determinare, come più difficile, il tempo nel 
quale obblighi un ml Precetco, ed obblighi a 

..:. Tb _.t·coipa grave. Per determin:trlo però convie
=~~· t 2

· ne olfervare con San Tommafo ,che l' obbli
s 1i· 2 gazione della Limofina dipende da un dl 
2 q. ~ z, qudH due capi, ò dalla foprabboodanza che 
qrt. S· fia nel Ricco , ò dalla necc:fiirà che fia nel 

Mendico. 
IX. Se guardiam la foprabbondaoza, eh' è dal-

la parce del Ricco, vedremo che io due ma
niere poffono eiTere ad uno fuperflue le fue 
ricchezze : fuperflue alla nacura , e fuperflue 
allo fiato. Superflue alla natura fon quando 
fenza dì effe può uno confervar fufiicience
mente la vira di sè e de' fuoi. SuperHue allo 
fiato fon quando fenza di effe, non folo può 
uno conf ervare la vita ( come or èìicemmo) 
ma la decenza ancora del Grado , in cui Dio 
l'ha polto. Mi fpiegherò. Un Cavnliere fen
za un tal numero di fervidori, può vivere ve
ramente, ma non può vivere da par fuo. Al
lora un tal numero di fervidori è foperfluo al
fa natura, rifpecco quel Cavaliere, ma è necef
fario allo flato. Là dove f e i frrvido;i fo{frro 
tanti, che convenilfero al Grado Ji Titolato, 
più aflài che al Grado di Cavaliere ordinario, 
allora un tal numero farebbe a quel Cavaliere 
affatto fuperfluo, fuperfluo alla narura ,fuper
fluo allo (faro: alla natura, perchè feoza d'elfo 
può vivere~ allo ftaro, perchè fcnza d'elfo an
cora può vivere da par foo. 

X. Cosi pure per non confondC'rci poffiamo al 
cafo noflro dillinguere doppiamente la neceffi

la:;m tr. tà ch'è dalla parte del Pot·cro. L 'una fi chiama 
3 ~ 6. Efi:rema, eùè quando al Povero manca ciò éhe 

fl richif:de per vivere; onde, s'egli non v icn fo!. 
levato, ò muore, ò corre pericolo di morire: 
1' altra ii chiama Grave, cd è quando il Po
t·ero, fe non vien fovvenuco, viverà a gran
de !temo, ò cadrà al men dallo lfato, in cui 
fi rirruova. ' 

XI. Prefuppofia una ral notizia, d()vete ora fa. 
pere come i Doctori convengono ln' affermare, 
chequandoil Povcrofia ridotto in eitrema ne
cefficà, fonoi Ricchi cenuri a<l ajucarlodì mo
do con la Limo!ina, che vi hanno ad impiega
re anchequclfo cb'ctli polfeggonodi fuperfluo 
alia natura, quanmnque. loro fia neceffario al
lo il:ato. lmperorchè la carità ordinata ricer
ca, che noi llimiamo più la vira del Proffimo, 
che il noitro Grado; onde, benchè ci conve
nHfe difmettcre qualche parte delle pompe an
che onelte ~ affinchè il Proffimo viva, fi hanno 
a dif merrere. 

XII. Ne II al era f pecie di ncce{foà dc tra grave, non 
fonocomunemenretenuci i Ricchi a far le Li
moGne, fe non di ciò ch'e fuperttuo allo Haro 
loro, ò che al meno è sì poco ncceiTario a ben 
confervarlo, che nel pri \.'arfene, non fan no 
pre&ìudizio notabile al loro grado: e in quello 
fenio com·ien per Io meno intendere ciò che in 
tanciiuoghi ci replica Ia Scdcrura, quando bia
firna i Ricchi perchè fono tenaci \'erfo de'Po-

J~,.6 1 3 veri, e gli taccia quali tutti di duri, e di dif pie
Jct· 8.10 rati. vm11es Avariri,e jfodcnt: Omncs Avari-
1Ja. s' tiam fcqzmntzw: Unufqz1ifque ad Ava;-itiam fi1arn 
11 

• tfeclmavit. Non fi può quefro incendere fola-
mence, perch' eliì Iafcino di fov venire i Mendi· 

ci ne' cafi dlremi, attcfo che tali cafi fono ra
riffimì: però conviene intenderlo de i men ra
ri: e tali fono quei caiì, ne' quali al Povero 
manca tanto, che fe ben vive, mena nondi
meno i fuoi giorni era mille angultie, mercè l'A
varizia de'Ricchi. 

DWi per lo meno, perchè molti Dottori XfIL 
fon di parere, che del foperfluo allo !lato fia. 
no i Ricchi tenuci di far Li mofina a i Poverelli, 
anche in quelle neceHità , che non fono, nè 
eilreme, nè gravi, ma fol com un i : che fon 
quelle, in cui vive ordinariamente chi va ac
cattando. E certamente fe li ha da por mence 
a quanco hanno fu ciò lafriato a noi iericco i 
Santi Padri, ancora più autorevoli; con vien 
dire, che troppo largamente s' inrerpecri il Pre-
ceuo della Limofina ,ove l'obbligazionedidif
peofare il fuperfluo non fi frenda anche a quellt: 
necdficà ,che fono le piùconfuete ne i Mifera-
bili. Vi Hancherei,s'io voleffi addurveli tutti. 
Però vaglia per tutti un Sanro Agollino,il qual f 
così parla. Q::!.i..rq11id, cxcepro V1c1u, & vcflit11 ~~~~od• 
,-a:1011abili fuperp1it: Tutta ciò, che ci fopra- rem?. • 
vanza a un decente vitto, e a un decente veHi-
ro, non foxm l'cfcrvetu;·, non lì rikrbi al lu{fo: 
fcd in tbcfawo C~lefli per Eltemofinam reponatw: 
ma fi riponga nel e eforo Celefrc per ma no della 
Limofina f!.:!_odfi non jì:ccrirma (attenti a quel 
eh' ora fegue) Q,uod fi non fi:m·inuu , che fe noi D 
ciò non faremo. res alicnas inuafimus, noi fia- diff. e:~. 
mo ufurpatori di quello che non è notlro. E e fìcut. 
fiate certi d1e con forme ò medcfime,ò equi va Dif/. 4z.. 
lenti, parlan' anch · efiì un Santo Ambrogio,~· 's rjt 
un San Girolamo, un San Gregorio, un San tom ad· 
Bafilio, un ~ao Giovanni Grifo!tomo, un divis. e 
San Gaudenzio, e tutti, ò quafi tutti gli ami- s ChrJ· 
chi Padri, i quali, benchè sì dotti, non f ep folf bom. 
pero capir mai, come in ranca fame che op- ~4 ad 
prime la Povertà, polfa un Ricco m .~i giunge- s 0~~ua 
re a lè11nar fuo, ciò che ha di f uperfluo, alme-de ri11;.' 
no fecondo il Grado. Anzi la Limofina peròco lnqu. 
nelle Scritture è <letta Giull:izia, cz.iandio da V Mal l. 
Crilto: Attcndite ne jz1/iitiam veflram faciatt.r fo Mau. 

h . 'b b' Il fi c. 6• coram om1m us , pere e qunntunque e a 1 

regi!hi propiamente fra gli atti di caricà, con. 
tuttociò fimigliafi canea bene a quei di giufii
zia, che faciliffimamcnre nel parlare ufuale 
vien colca io cambio. 

Ma che che fiafi di ciò, eh' or' io qui non .XIV: 
curo: ce1 co al men 'è , che molti Ricchi vivono • 
in alciffima ignoranza, ò ioconfiderazione di 
quella penfione anndfa alle loro rendite in 
favor de' Mendici, mentre fiimando <l' effere 
a{folati Padronì di quanto godono, non fi ri
cordano che ne hanno ad effcr' anzi opportuni 
ammioifrratori, conforme a quello: Um1fquif- '· 'Pttf. 

q1!e, /irnt accepit gratiam, ili altcr11mtm illam ad-•· 10
• 

minifi,·antcs, fic11t boni difpen{t1to1·cs nwlti{onni.r 
grarite Dci. E fingolarmente corre una tal ce-
cità in tempo di carelHa, nel quale, quanto più 
i Ricchi dovrebbono aprir la mano a foccorrere 
i Bifognofi, canro più la firi ngono a fpremerli, 
ed a fpolparli. Vedrete ,che buona parre delle 
ricchezze d'alcuoi è accumulata in quel tempo, 
nel quale fi fa mercaazìa della fame pubblica, 
alzandofi a maggior fegno il prezzo delle bia-
de, e comperandofi quafi per nulla quel poco 
di capitale ch'è rim;;cto ad un Poverello : quel 
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Ragio11amento Deci111ofetti1no. IIJ 
Campo miCero , quella Cafuccia mefchina , 
quell'avanzo infelice di ma<ferizie. E' fraco of. 
fervato, che f pelfo, dopo la care(lfa, fuccede 
fa mortalità, non fol ne' mendici, ma ancora 
ne'benefianti. La cagione per cui muojano i 
Poveri ,è facile riovenirfi: attenti gli sfinimeR
ri, gli ftenti, ò il cattivo pafcolo, di cui fi fono 
nutriti; ma la cagione della morte de'Ricchi, 
non è sì pronra, fe pure inoltrandoci çon qual
che animofità negli arcani della Provvidenza 
Divina, non la vogliamo ritrovare più in Cielo, 
che fu Terra. Dico io però, che fe f pelfo do
po la fame, muojono i Ricchi, e i Ricchi più 
principali, come fono i capi di Cafa(cbepure 
più degli altri arrendevano a governarfi) la ra
gion'è perchè quelti mancarono al loro ùebito 
nelle neoeflìrà d'ognicondizione, che ~Horcor· 
re\•;rno era la Geme più balfa. In quelle circo· 
ftanzc di fame pubblica il Precetto appariva 
più mani folto. La Cofcieoza faceva in ciaku-
110 l' ufizio f uo, gridando con inceffanza: Fa 
col t110 pro{[tmo, cìò che in nn cnfo fimi/e tu vorrefti, 
<he faccf l egli teco. Nè poreva in quel tempo 
difonderfi l'Avarizia con la fua fcufa confoeta, 
che è di non poredì oramai difcernere i veri 
bifogni dagli apparenti. In tempo di çareHia, 
di bifognoti cerci fon piene le Contrade, piene 
le Caf e, piene le Logge, e fenza interrogare i 
mefchini, bafta mirarli per leggere in ciafcun 
fu la faccia fmunra, fu gli occhi fmorci, fu 
le offa [carne, fu'l fiato languido, il loro aper
to bi fogno. Come pnò dirfi. in quefli ca!i p~
rò, che i Ricchi amino il Proffimo come sé , 
mentre attendendo a trattar bene sè foti, ad 
accrefcerc, ad avanzar!i , del loro Proffimo 
tengono minorcura,che non terrebbonod'un 

1 . Ja. 1. J.evriere, ò d'un Bracco? R!:J babuerit fub. 
J 7. Jlamiam hsljus /fltmdi, r& viderit Fratrem {mrm 

11rcejfì1atem bCJbere, r/.:J c-lmtferù vifrera fua ab 
eo, qZ1omodo Charit as Do:i ma net i11 eo ? dice 
San Giovanni. Se alcuno poffederà di moire 
ricchezze, e mirando it foo Proffimo in qual
che necelfità, non vorrà fovvenirlo amorevot
me11te, in qual modo potrà egli vantarfi di 
amare'fddio? ~modo Charitas Dei mane: in 
<o? Es' egli non ama Dio, come fpererà di 
goderlo mai in Paradifo, di entrar nel fuo 
gaudio, di eredicar la fua gloria, di elfere un 
giorno a parte del fuo Reame? Non è poffibi
le, mentre ha per cuore una pietra: pietra 
nella cui lhana durezza ben fi puòdirech'egH 
porti feco fcolpirc-1, dovunque va, la final fen. 
tenza della fua dannazione, tanto è ti.cura. 

Ecc/i. 1• Cor dwum. mal è ba be bit in Noviffimo. 
i7. 

I I. 

XV. Ma quella Limoftna, che fì dà a forza di 
prececco, è un'Olio {premuto fotco del torcolo. 
Non fono io però contento di quello folo . 
Voglio di più dalla vofira mifericordia quell' 
Olio Vergine,che cola di fuo buon grado. E 
così , lafciaw 01 a ilare il pefo della neceOìcà, 
che vi aggrava canto, mi piace animarvi con 
l'allettamento del premio. Iddio dunque, dopo 
haver comandata la Carità col precetto, difceie 
a raccomandarla ancor col configlio, e a racco
mandarla di modo, che pofe nel fuo Vangelo 
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queflo configlio per fondamento di quella per
fezione tanto alca, ranto ammirabile, eh' era 
venuto git1 a portarci dal Cielo. Si vis perfeéfos Mattb. 
ej]è, vadc, vende omnia qu .. e babu, r& da Pau- 19· ai. 
peribsu. Ad agevolarvi però l'efrcuzion di que-
fto con figlio, io vi proporrò il premio promef-
fo a' veri Limofinieri. I Campi innaffiati dall' Diod s;. 
Indo, fono sì fortiH, che danno in un' anno c~I. rer. 
medciimodueraccolre; ed i pafcoli de' Prati vi- anliq. I. 
ci o i al Nilo, fon sì ubertofì, che gli Armenti I· 
parcorifcono ivi, ed allevano parimente due 
volte l'anno. Ma per noi Criftiani, terre più .Ari~ I. 
feconde !ènza paragone fono le mani de' Po. 7· bi.~. c. 
veri, nelle quali ci configlia sì fpe<fo la divina 4' 
Scricrura a feminar le noilre fuHanze, afficu
randoci del centuplo in una doppia raccolra 
forrunatHiìrna, che faremo E qual' è mai 
quefra d,oppia raccolca, dir~ce voi? La tempo-
rale, e ~eterna. SanTommafo intendeaque-
Uo pro polito le parole dell' A poiiolo : Pietas a.i r. Tìm. 
omnia trtili r efl, promiffionem baber.s vittt, ql!ie 4: 7

8, 
r. "~ jì L p· . , .1 ,. l 1Jo111. mrnc e,. , 0 11ttrr.e. a 1eta e uri e a con e ;,, bu '" 

guire ogni bene; sì quello che appartiene alla 10,. 
vira pre{ente, che è la temporale; sì quello 
che appartiene alla vita futura, che è l'eterna. 
Ora il Sanco Dottore afferma, che per quella 
parola P1e11u, s'intende con modo panicola
riffimo la dillribuzione delle Limoune, il cui 
Precetto nella Legge naturale, come fi è detto 
di fopra, ii riduce, fecondo il Santo, al qua reo 
comandamento, che fu quell'unico, dierro cui 
efpone Iddio di foa bocca la promi<lione: 
promif]ioncm t;Ù,e, q11a: mmc e/l:, & [l1tur.e. 

Per cominciare adunque dalla prima racco!·. XVI.· 
ta de' beni prefenri, viene in primo luogo a 
confideradi quel moltiplico maravigliofo, che 
fa la roba de' veri Li-mofioieri: i quali, come 
fi fanno Madri dei Poveri, cosi è dovere, che 
habbiamo fempre abbondante nel fono il lacce, 
onde foitentarli. E quefta è la ragione, per 
cui nelle facre Carte la Limofina vien chiama-
ta femenza; e il dif peofarla vien chiam;iro 
fi:minare: a{finchè inrefldafi > che il dare a• 
Poveri , non è perdere il fuo, come taluno ii 
crede; è cambictrlo in meglio, è accrefcerlo, è 
accumularlo, è darlo ad ufora nelle mani fief-
fc di Dio, doveogni granellino fparfo, molti-
plica a mille a mille. Da Altiffimo fecundum E r 
datum rjus, quoniam Domimtf 1·etribums efo, rf:l 1:." :~: 
fepties 1a111um reddet tibi. Dà pure allegramen-
te il tuoa Dio ,dicel'EccleGaCrko; r.he, come 
Altiffimo,nonhavendo per sè bifogno di nul-
la, ftima tutta via dato a sé quel che daffi a i 
Poveri, dà lietamente a proporzione di ciò 
ch'egli ha dato a te; Da Altiflìmo (ec.mdum da-
tum eju1: e vedrai quanto ciò ci dovrà frutrai·e. 
Hai da fare con un Signore, che non lafcia 
mai fuperarfi di corresìa: Domimts retribJtm.r 
efl: e però ti darà fonza più di dò che tu de{l:i 
a lui: fepties tanwm reddct tibi. Così cratca il 
Ciel con la Terra. Toglie da lei alcuni vapori 
inutili, e glieli rimanda poi fopra in canta ru-
giada, con cui le allatta ogni Pianta . V ero è, 
chequello rnoltiplico, il qual proviene dalla 
Limofina, non fcmpre agli occhi noftri appa· 
rike fenfibilmenre, perchè il Signore ha varj 
modi, fe vuole, da donare il fuo, fenza che 
pur fe n'accorga chi lo riceve. Talora in pre .. 
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n~io della Limo(ina che hawtc fatta, vi con
ferverà la fanità lungamente; talora vi farà 
vincere una lite, ovvero divemrà l'Avrerfario 
vollro dal penGero di fofcitan:ela; ralora f pi
gnerà a!rrove una nuvola 6radda di tempefla, 
che volava già a dcfolat vi la po!Teflione, e con 
ciò vi falvale rendite di un'annata; ralorn i.·i 
farà opportunarnenre avvedere delle infidie, 
l he vi rendeva un Ladro notturno, e con ciò 
vi manciene illefa la ca{fa: e talora vi prc::llerà 
più di cento foccorfi lì mili, per cui ,olrre il ben 
delta faoità che vi dona, ovvero delle inquietU· 
clini che vi toglie, quel che avanzate di danaro, 
e quello che non perdete, turco è I' ufura della 
Carità da voi fana, quantunque non lo avver
tiate. Dominus re1ril7ucn.r eft. Crediate certo 
che è un bel era trar col Signore, onde cercate 
pur quami banchi volere voi, niuno è più frut-

'P·c."11. ruofo,niun più fedele; che laLimofina. Fce. 
:9. •1· D . . · neratl!r omino, qm mii erewr P twpert.J. 
XVII. Vi veggo ancora difficili a darmi fede, figu-

randovi che a moltiplicd.rvi ciò che donare a' 
Poveri, fia nece<fario che Dio faccia un mira 
colo: onde, come i miracoli fon radi, così 
credere che rado farà ancora il ,·ollro guada· 
gno, fe non radilfono. Ma v' ingann;ue a par· 
riro. Il moltiplicare la roba de Limofinieri, 
non è un'opera di Provvidenza miracolofa, 
qllale a voi fombra ; è un'opera di Provvidenza 
confueta, onde io vi dico, che pili coito è un 
miracolo quando ciò non avvenga ordina. 
riameme. Senticene la ragione. Ogni al era 
Virtù (e fin la LirnoGna iteffa fpiricuale, la 
q•.rnle è turca ordinata in ferviliO alcrui) ha 
quefro di propio, che con I cfrrcizio frequenre, 
non fo!o non ifcapira, ma fì ~ccrefce: mercè 
che uno acquifta fempre tanto più di accitu
dine ad ammaeH:ra:e il fuo Pro'1ìmo, a con!i
bliarlo, a correggerlo, a confortarlo, a con
donargli i dif piaceri, a comporrarne i difetti, 
a pregar per lui, quanro più egli li adopera in 
sì begli acri, ond' è, che e al Lm10Gna è come 
un Pozzo, che più che va dan<lo d' acqu:1, pjù 
ancor può darne. 1fa la Li111o(Ìo;i corporale 
non è così. Quella con l'efercizio vien fempre 
ad indebolirti : mancan<lole di natura f1Ja 
fq11pre più quella rob;1 che lì ricerca a folle . 
vare le mikrie di un Povero, a cci~rirlo, a 
cibarlo, ad ufargli altt o t:il favore. Però , 
affincbè quelta Virtù, eh' è come Cillerna, 
potfa concinovare nella replicazion de i f uoi 
atei sì grati a Dio, è necc{fario che Dio vada 
jn lei rifondendo opportuna~nenre, canto più 
d'acqua novella ,quanto ella ne va più difpen
fando agli altri ; maffimamenre s'egli vuol 
che difpenfifi in abbondanza, com'è dovere ... 

T•h 4. 9.) • mulrnm ubi fiicrit, abu11da11ta trib11c • E per
chè gli atri delle VirrL1 allora fono perfetti, 
quando fi fanno con pronta al\tericà, e con 
piena allegrezza, è nece!Tario che Dio di van
taggio impegni la fua parola rn pro de' Limo
finicri, con ac:cercarli che, più che danno, più 

l[a. 58 Jempre havran di che dare • Cmn cffi1dcris 
•o· efi1ricnti a11imam tmrm r/jc. eriJ /ìct1t fan;- aqun. 

mm, rnjzrs 11011 defich:nt trqiu: affinchè quelti, 
fidati fu tanto fondo , quanc' è la promeffa 
Divina, pofsano a mani aperte dilhibuire fra' 
Bifognofi le rendite, fenza tema ,di fall,~nenco. 

Non è per ramo quello tnoldplico un premio 
che afsegni Dio alla Limofina per pagarla 
( conciofiìachè non fo!lerrebbe egli giammai 
di pélgarla sì bafsamenre) è un fuffid10 puro, 
che le minifha, perchè non manchi: da che 
tal Virtù fcnza d' efso, ò non durerebbe, ò a 
poco a poco verrebbe ad inlanguidire, come 
un Torrente, che non havendo la forgence 
perenne, non può !empre correre ad irrigar le 
campagne 1 come irrigherebbe un Fiume. 

Da queHo potrece ora inferir con agevo- XVII~ 
Iezza , quanto s' iogannin coloro, i quali li 
aflengono dall' efsere liberali co' Poverelli, per 
timore di diminuire le facolcà, ò di danneg. 
giare i Figliuoli. Anzi il vero modo di prov-
vrdere i Figliuoli, e di perpetuare le facolcà , è 
l' efsere liberale co' Poverelli. Jmperocchè, 
quanro a' Figliuoli , habbiamo la promefsa 
efprefsa di Dio, che non può mancare: Viri Ecc/i. 
mifericordite, q1:orum pier ateJ non de(ur'l'Jtltf, n1m H 'a. 
[emine crm1m pennancnr Bo,,a ~ell:o è il frgreto 
per fare che durino ne' Figliuoli vothi quei 
beni che lor lafciate; l' ulctre mifericoràia co· 
Poveretti ~ella diltinzione famofilììma tra' 
Legilti , ùi beni mobili, e beni immobili, po-
trebbe quali deriderli: tanto ogni cofa è mobile 
fotto il Sole, ed è flum1ance; andando le 
po<feffioni in giro ancor' cfTe, di famiglia in 
famiglia, poco men di quel che vi vadano Je 
piccure. e le paramenra. Però il vero modo 
di Habilirle, è fondarle fu la Limofina. In ruta fef'm d~ 
b.eredit as ponitur, qtt:e Dco Cufiodc f~·r.var11r, dice 1/' ~ 
San Cipriano, & boe e/I cariJ pi.gnoribJu in po. eem. 
Jfr:n.m pro'.Jidere, boe r:ft f 11110-is /Jtercdibur paterni/I 
pietate confulere. E quanto alle femplici fa. 
colrà, per chi non ha figliuoli, può dirfi il 
fimile. Ond'è, che un Mercante ricchiffimo. 
ricercato un dì dal fuo Re a dirgli di verità 
quanto po!'Sedefse di fondo , rffpofe , che 
mille feudi ; e veg~en<lo, che a quelto il Re 
fi alrerava come beffato: Dico mille, foggi un· 
fe , perchè mille io n' ho dari a Dio ne fuoi 
Poveri: e co~ì di mille io fon cerco po<fd core: Salmer. 
gli alcr! tutti foggiacciono a rami rifrhi, ch'io in E~~. 
non h cengo pc:t' miei. Se non che chi non 1 s.tr.i6 
,-ede >che gli a Ieri :incora egli poteva afficurar 
fu r iite<fo banm? fl.!!.i dat Pmt,"Cri, non indi. 'Prov.18 
gebit, dice lo Spirito Santo: non h:ibbiate mai z7. 
paura cbe impoverifca un buoino Limofinit!• 
re, mentre qua mo più {i moltra benigno co i 
Bdognofi, tanto più Dio gli vc:rfa liberalmen-
te in fCno nuove riccbezze, per non lafciadì 
vincere in cortesia. E così guando i Credicori 
vi a!Taltano, quando le Liri v' iqquierano , 
quando i Ladri v' in<idiano ,quando vi man-
can l' enrrare, e creiè:ono i <lebiri; prendete per 
rimedio quelto conliglio, e non dubitate. So 
che alcuni di voi Himeranno queflo un con. 
figlio, fe non da fciocc9, almeno da femplice1 

e ne biafimeranno chi lo propone . Ma quan-
to meglio farebbono quetti audaci a confe!Tar 
che fono ignoranti:! Sta languendo un pove .. 
ro Giovane per un lungo gittar di fangue ,che 
non può rill:agnare : guando fopraggiunge il 
Medico in tempo ,e comanda che al!anguen-
te s'apra la vena. Ma come? direte voi : per-
chè il fangue eh' efce rUtagni , cavar dell' al-
tro? Sì,, sì,, cavarlo: e 1e voi fh1pite di ciò, è 

pcrchè 
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Ragiona111e11to Decimofettimo. 
J'erchè nulla intendete di medicina. Così al 
·propofico nofiro: Voi, dice Dio ,mi venite in
torno piangendo, e mi recitare un lungo ca
rnlogo di quei mali che ,. i circondano: che gli 
C1nni fon careftofi, i gua.}agni fca1 (i, i monti 
diminuici, i mercati deboli, i falarj fcemati; e 
che però non fapere come vi fare ad ajurare 
)a povertà in Ca fa d'altri, mentre ne ha vere 
tanta già nella propia. Poveri huomini: pri
vi, non dirò già di fenno più, ma di fede' 
Date dunque abbondantemente ddle Limo. 
fine te con et1è ufcirere da tali angu(lie: D,1" 
t~ , &;' dabit11r t·obiJ: ca vate dell'altro fanguc, 
e formerete quello che corre in copia. Spétr
gere ucilmenre con la Limofina il \'OHro da 
quella banda per cui non va, e voi lo ferme. 
rete da quella per cui fen va ,e fe ne va cur
to a male. 

XIX. Conrano le Vite dc' Padri, come vi fu un 

S
11 lzb. pover' huomo,che campando con la wlciva-

entent. . d' , O . , h J i 7>P / d, z1one un reo; curro c10 c e a\·anzava a 
7"auper. fuo bifogno, partiva a morevolmenre era· Po
"· 1· verelli : finchè un giorno , per itligazion del 

Demonio, cominciò a dire era sè : M~ fe io, 
quando fon gio\'ane, do ogni cofa,di che \'Ì· 

· vrò poi vecchio? ~ello difcorfo ingannevole 
fece si , che r Orrolano , tralafdando la foa 
Limofina ,cominciò a cuflodire follecitamen. 
te rutti gli avanzi, con riporli in un vafo : 
quando ali' improvvifo gli (i fcope-rfe una pia
ga conragiofiffima in una gamba, ranro cbe, 
per cùrarla, convenne prima lalciar' andare la 
coltiva?-ione dell'Orco, e dipoi [pendere rurto 
il già radunato E da principio fi ra!Iegrava 
il 111efchino feco medefìmo di haver frrbaco 
opporcunamenre al bifogno quel fuo danaro, 
quafi che fo<fe egli !taro ò prefago, ò provvi. 
do: ma dopo una lunga cura udì dal Cerufi
co, çbe per vivere, non v'era altro modo più, 
che rngliar la gamba. o allora sì. che r In
fermo 1Ì empì d'orrore ! e fe bene per amor 
della vira accofcmì ,rhe la mattina feguenre 
ti veniQè all' efeCL1iione del crudo caglio , la
friò tu era via la none antecedente il freno alle 
lagrime amaramente. E' pofiìbile ,diceva c.:gli 
tra sè , che effendo la Limofìna la fortuna 
di:llc Famiglie, per me non !ìa !lata altro, che 
uon fonte di fconrenrezza? E così piangeva 
m:I fuo povero letto alla difperata :quando ec
co vide iir>provvifameme una luce ,e in mez. 
zo alla luce vide l'Angelodel Signon:,ilquale 
con afpetco Cerio, e (e\·ero: Ove fono ,diffe, ove 
fono quei cuoi danari, ne' quali bai ramo ri" 
polla ogni tua fiducia , che per confcrvar' 
cffi , lafd,tlH la Liinofina a Dio sì cara : 
quafi che non foffe la Limo!ioa quella, che 
ti mameneva i danari. e co i danari la fa. 
11irà? Poi ra<ferenando la fronte: Orsù. fog
giunfe, moftrami il piè piagato,che fcoper 
to dall'Infermo , fu tcccato dall' Angelo, e 
guarito in uno il ante di tal ma':iera, che venen
do la mattina il Cerufico co' ferri in punco per 
tagliare la gamba, trovò il buon'huomoin mez
zoall' Orco col badile alla mana era vagliar fu la 
terraanimofamenre,già più che fano. Mirare 
dunque s'è vero ciò che io vi dilli, che la Li
mofina è un gran [egrero, a chi lo fa adoperare.: 1 
La Limofina, dice San Giovanni Grifoitomo, 

è un'Arte la più lucrofa che li rirruovi: ArJ hom H· 
omnium qz1a:Jlitofif/ìma, perchè non folo vale ad ad 'Pop. 
acquiflarc abbondanremenre, ma vale a con-
fervan: anche l' acquill:aro, per quella Benedi-
1.ion del Signore, rhe tira fu le Famiglie di chi 
la efercica. E pur' é cerw, che la Benedizion Prov. 
del Signore è quella che ci fa ricchi. Benedic"tio 10 u. 
Domini divitcJ facit j lo dice il Savio; non fon 
le indulhic, non fon le trappole, non fon le 
renncit<Ì; è la Benedizione che Dio dall'alto 
dà con la fua deLha fu i beni di chi l'onora con 
le Li moli ne. XX. 

.Mirnbiliilima era !a differenza, la qual cor
rea r{a le .Madri Egiziane e le Madri Ebrée: 
L' Egiziane partorivano un Figliuolo alla 
volra, e poi alla fine perderono in una notte 
i migliori d' effi, perdc:rono i Primogenid. 
L' Ebrée partorivano con una miracolcfa 
tècondicà , ralora due, calora ere , e talora 
quaccro Figliuoli in un fol portato; e quelli 
dipoi loro camparono lungamence, canto che 
la fola Famiglia di Giacobbe io trecem' anni 
arfi.vò fin 'a comare {ecenco mila Anime, fenza 
le Donne , e i Bambini. E perchè queita 
dtfl~renza? Perchè r Ebrée eran del Popolo 
beneJerro da Dio, e l' Eg:ziane non erano di 
un rnl Popolo benedecro. Ora queita medefi-
ma diffèreoza è era i Limoiìnieri, e ~J i Avari. P 
Al ii drv1dttnt propria, (j ditiores Jwnt: Alii, ' 0v 

1 ...... 

rapiunr non J u1.1, r& femper in a:gcflate funt. E la 
ragione è t perchè i Limoiìnieri fono benedecci Ecc/i 
da o;o, gli A vari non fono. Bcncdifiio Dci in r '· 24. 
nurc;•d.:m Juf/1 }<Jlinat. Si condoni dunque a 
chi ditse, che non è facile che il Liberale _1,;{I 1. 
arricchifCa: egli parlò da Infedele. Ma non~ E·b ,._ 
porrà già pe1 donarfi egualmente ad un Cri- 1 rm. u 
itiano, che dòpo rame promeiSedivine ,dubid 
rncravia, fe l' efser liberale co' Poveri giovi 
per farli ricco. Anzi li n1ena pur ciafcun d'eOi 
alla pruova. e vedrà fe alla fine potrà dire 
ancor' egli con I' Ecclefiaftico: ln bcnedic1icJ11i: Ercii. 
Dei, & i pf i: j~ravi; (j qMfi qiti vi ndemiat , J;. ' 7 · 
repfrii rorett!ar. · 

~ila è la prima raccolta: la temporale XXI. 
L'alrra pit1 ltimabile, e più anche Gcura, è la e 
raccolta per l'Anima. il-!ultiplicabit fcmen ve.;~ or. 9• 
flnnn,dicc l'Apo!tolo: ecco la prima: (:J az1ge. 
bit incrc:vw:t a fotgmn .f irfliti.c ve/irte: ecco la 
foconda . E perchè ciò che mi rimane orn a. 
dire, e di fom1110 rilievo, diiiingueremo così 
per maggior chiarezza·. O il timofiniere, 
frcondo lo llaro prefence del!' Anima, è Pec-
cacor~, ò folamenre egli è itato. Figuriamoci 
che ha Peccatore: qual miglior modo per lui Ecc/i. 
a divenir Giu(to , che la Limofina? /gnem ~; I· 
17;-deml'm extinguit aqua, (j Elcrmo./i11a rcfifl.t 
pcccariJ. Il miglior modo di tèrmare il fuoco 
appiccawtì ad una Cafa, è certamente verfar-
gli addot1o grand' acqua. Ora ,quel eh' è l'ac-
qua abbondanre ali' incendio, è la Limofina 
al>bon fan ce al peccare : non I' efringue di 
verità, perchè ciò torca alla Grazia, ma gli 
relifre, perchè orcien che non vada avanti: 
anzi dilpone il Peccacore a ricevere quella 
Grazia, la quale fa che in lui più di peccato s Tb. a. 
non re{li fcincilla alcuna. QJdla è però la gran 1. q ~z. 
ventura de' Ricchi, fe la lapeffer conofcere:art1c. i· 

poterli comperare con Ia loro moneta 1a Gra.ad ~. 
zia 

' 
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116 Parte Pri111a. 
zia di Dio, non foio fei;za vizio di Simonia, 
ma con lode fomma: Date, (!! accipitc, dice 
San Giov~nni. Grifoitorno: Date cgcnis elce. 
Mo/ìnam, fe v.01 fiere figliuoli d Ira, rf:j à Dco 
Gratiam acc1pi:1is, con divenire figliuoli di 
Dilezione. E in quefto fenfo \·uole 1nrenderfi 
ciò, che diceva il Samo Vecchio Tobia: Che 
la Limofina libt:rn da qualunque peccato : 

Tob. 4. Elecmofina ab omni peroro libcrat . Non ne 
"· libera già, con fare che tutti i peccati iubira
f.~~"~ mente muojano in effa, come nel!' Olio fubi

t )~~nf- tamenr_e inuojono tutti 1 Bruchi: ma ne libera 
•Yal• v:. con ditporre Dio ad ufarci mifericordia ,e con 
":?ti n:ì difporre il nofho cuore a riceverla, cooperando 
·vivm& agli ajuci che Dio ci dà per ukir dal vizio. Nel 
l ag ' 0

.i· rimanenl~, chi fo\•\·çnifle i Poveri con difegno 
di comperarfi una impunità da durare piLl 
lungamente nella fua vira mah'agia; allora 
una ral Limofina non farebbe acqua per ellin
guere il fuoco accefo, ma farebbe una pece 
per rinforzarlo. 

XXII. Se poi ci figuriamo, che il Limofiniere al 
prefente fia Giuifo, e folo per lo palfaro Ha 
ibuo Pecc2tore, eccovi il miglior modo da 
ricoprire rnni i delitti trakorfi: la Cmirà ! 

'Pro'!J. U nivcrfà de!ic'ìa optrit Cbrir11J. Anche tra 
L>- iz.. g'i huomini la Liberalità riCLlopre i vizj de' 

Grnod1, ficchè quelii, che per la loro mala 
vira merirerebbono di rimanere ò difpecci, ò 
dimenticati; per la loro munificenza fono 
rimafi celel>ri in fu gli Annali: onde acconci;i
menre diceva Filippo Re de' M<icedoni: Che 
ftava in foa mano cambiare in lodi le mormo
razioni che di lui facevano i Sudditi: ballava 
aprirla a donare. Se non che, quelto ricoprir 
e hanno i Grandi i loro drfrtrì , è di poco 
pregio, percbè è un ricoprire, che cela bensì il 
m;i le, ma non lo togl ic. Ln Li rnofi na ricuopre 
i delitti in piu bella forma, cioè non con~c il 
ranno, ma come il bai fa mo, il quale afconde 
al tempo itetfo le piap..hc, <:le fa fp~rire; mentre 

~ .,.,, .. è certil1imo, che la Limofina giunge a fcan
Ì ., ,~,/~;~: ce!lare il reaco di q1Jelle pene, che iì dovreb-
2 5 ar' i bono dal Peccator con vedro pagare a Dio. 
XXIII Ed ecco Ja vera forma e htl d1 ricatrarfì un' 

Anima da quei debiti, eh' ella non può fron-
7)Hi• tare per altra via: la Limofina . Rcdr:mptio 
13· !). Aflimte vin, divùite .fì1~: e ciò per qLJel doppio 

genere che fi rruova di redenzione: di reden · 
zione che cava di fervitù, e di redenzion che 
preferva. E' la Limofina una redenzione che 
ca\'a di fervitù, percbè profooglie l' huomo 
dall'obbligo eh' egli ha di foddbfare alla Di
vina Giuftizia per le colpe da sè commelfe, 
conforme a ciò che Daniele intefe, dicendo 

, <li Re fcelleraro di Babilonia ; Perenta /µa 
.A .:;,·. Etcemofi11i1 refime: e conforme a ciò e' hanno 
Jr:tm.i.a •. r ·r 'D · · 1· 'f. Il d L:o (e,, rnre10 1 1acn otton, r qua 1 pero, ave an o 
2 dHol· della Limolina, non han temuto di parago
/et. narla al Baccefì:no (tanta è la forza eh' ell' ha 
()?'·~fedi far rimettere i debiti già contraiti) éWZi non 
J:. .• çm, han temuto di preferirla, almeno ib qualche 

fua parre, giacchè il Battdìmo è un ~hgno, 
che non fi può replicar Ja feconda volta, ma 
ft può bene rqlicar la Limofina mìllc, e mille: 
B.1gno perun ralcapo più !aiutare ,a chi corna 
tanco a lordarfi. Ed è la Limotina una reden
Zion che preferva di fervitù, perchè rarriene 

I' huomo giufro dal ricadere in quei peccati, 
che poi commeffi gli cofierebbono tanto : 
conforme a quella forza che in lei noramf!lO 
poc'anzi con I' Ecclefia(tico , quando afi..:r· 
mammo, che la Limofìoa fa rdi!lcnza a' pec. 
cari, refi/lit pecca/if. Che k refiite a' peccati rn 
un Peccatore attuale, come ivi fu da noi det· 
to, quanto più dunque rdille in un conver· 
tico? In un feccacore armale dicono cbcr reG
fre ~con impedire qllella mulriplicazione; che 
per altro farebbefi di peccati (pari alle fiam· 
me, in crefrere fenza fine, finchè non cade in 
cenere cucco il Bofco) e così ell' apre la Hrada 
alla converfione: Pcenitc111ib111 dedù viam jufli. Ecdi. 
ii.e; e in un con\'crtito dicono che retilte , 17 

.l.O. 

con i rnpetrar virtù di fnervare quegli a bici frc:
golati, che rimanendo ancor dappoi, che fi 
è racquutara la Grazia, fervono fpelfo di aliro 

1 a rifvegliare novello incendio da qualche fa. 
r vilfozza di male, non bene eflint.1: e così elia 

I 
dà la Perfeveranza finale: Difpe1fit ded11 Pmt- Pf. 11 ~. 
peri bus : ju/l itia rjitJ manc.t in fèrnlitm fwtli. In 9 
una parola la Limofina è sì efficace per con-

i ferva re I a Grazia già ricevuta, che la cullo
difce come pupilla: Grariam hominif Elcemo- l!u'i 

I 
fina quafi p11pillam confc1•_,abit; ed è sì effica,cc '1• 1g· 
a farcela racquifrare, che fe da sè non è balle. 
vole a tanto, par eh' ella fia. Date Elccmofi. Lth·. 11

• 

nam , & ecce omnia mJmda fimt vobiJ . 4 '· 

Vero è, che di rami beni fi privano in gran XXIV 
parte tutti coloro, che a far Limo!ina afpec-
rano il tempo ultimo delJa vira. Primiera-
mente quelli medefimi non ne fanno poi 
altro , ne meno allora , ò percbè ne fono 
diltolri da' lor Parenti; ò perchè oppreffi da{ 
male , fe ne dimeoricano ; ò pe·rchè final .. 
mente, crefcendo fempre io ellì l'amore dìfor-
dinaro verfo la roba, e più anche \'erfo i 
figliuoli, non fanno indurfi ad ammeccere 
Cri Ho a parre di quella eredicà, che non par 
mai pingue a baf!anza. Alla Balia, fe trop-
po indugi la 1nifera a dare il latte , il lacce 
fteffo (i addtnfa nelle mammelle di tal ma-
niera, che ò fi fucci, ò ti f prema, non c[ce più. 
Così accade a queai Infelici: reroccbè mentre 
l'Avarizia ritiene nel loro feno più del do\•e-
re le facoltà da effi adunate in vita, non folo 
non <1vvien poi }che alla loro morte fcorrano 
qDelte ad allatrare con alimento fpontaneo 
la Povertà, ma fi giugne a fegno ,.che non vo-
g;iono darli ne pure a forza. ed è ciò quando 
la Povertà chiede almenq !e fue mercedi ,e 
non può ottenerle. 

Ma diamo che ciò non fegua , e che fuH' XXV. 
el'hemo habbiamo a lafciarfi per cellamenro 
Limofine ancora groffe: che liberalicà è mai 
que(ta, donare a Dio ciò che non può ritener-
fi ? Quanro farebbe itato più gio,•evole all' 
Anima di ciafcuno il di!lribuire queflo m~· 
defimo, e meno ancora ,fin da principio, m.an· 
dandofi il lume innanzi nel foo pa!faggio per 
l'altra vira ,e non dand' ordine, che gli venga 
poi diecro ? ~anto di re·xaci lì farebbe im-
pedito ? quanco di preghiere ft farebbe iinpe-
rrato? quanto fi farebbe dato più di foddisfa. 
zione alla Giuflizia Divina?e quanto di Grn. 
zia fi farebbe più meritato dalla Mifèricordia? 
Meno paga, chiunque paga più rardi del cor1· 

vene. 
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Ragionamento Decin1ofettimo. 117 
1 !i cui, venevole, dice la Legge: MimtJ fo!vit , qui tar-
ff. de diit.r folvir , 11am tempote wimu fofoit11r. Pen

;::.b· 7-fate poi fe paghi atfai , chi vuol pagare all' 
gnif. e!lremo . 
xxv1.. Olrre a elle bene fpelfo qJefte ultime vo-

lontà fi efrguifcono infedelmence ,e con poco 
follievo de' veri Poveri , pofpolti dagli Eredi 

. talora a i men bi(ngnofi. E 1 gran difgrazia 
.A 19~1. delle Api , quando la Primavera vien croppo 
bfl ,.A.· tardi, perchè meno raccolgono di alimento, 
111111 9· 1 Il fi ·1 r: ' d. d ' ,. 40. e meno avoraoo. 1m1 e 11 puo :re e 

Poverelli, defraudati prima da i Ricchi , che 
mai non fanno ricordarfi di loro fe 0011 in 
un codicillo di tellamenco, e poi dagli Efecu
cori tcltamcnrarj , che rendono il codicillo ò 
fmunto, ò licnraco. Però dilfe H Savio: Ante 

. r ti:ottem benefac: Amico wo, & fccimdum 1..'i .. er t1i.1f 

1 
Er' :·~,r:rporrigens da Paztperi , pe :hè la Limo!ìna 
•· forca in vita, riefce e più falute\·ole , e piLt ii

cura: più falutevole a chi la fa, più iìcura a 
chi la ricc\'e. 

xxvi 1. Ma fia detto ciò di paffaggio. Ora per ri
tornare ali' incendimcnco ,che dite voi, Dilec
tiflimi, di quella doppia raccolta , che rirrag
gono i veri Limoftnieri dalle mani de' Poveri, 
sì per la vita temporale ,sì per l'eterna? Pro
n:~{fio11em vir,e, q11ce mmc efl , (:J fur11r .. e. Pocece 
voi negar forlè, eh' ella non fia copiofi{fima? 
Conduceva un gran Limofiniere i M~rcanti 
nel foo granajo : E qllanto mi darete, diceva 
loro ,di rutto qudto monte di grano? Rifpon· 
devano effi, came cenrinaja di feudi , confor. 
me a ciò che parca loro confadi alla mercan
zia : eJ. egli a loro: Io cruovo, replicava , chi 
mi <là pilt fenza paragone. Se io do il grano 
in vendita a voi , \'Oi mi recate poco più di 
quel che a mc \'ale : s' io lo do a Crifto ne' 
Poveri, egli llli raddoppia fempre I' emrate, e 
mi dà per cumulo il Pélra<lifo, che mie canco 
di più: e così gli licenz.ia\'a compunti , e di
ftribuiva allegd(fono la fua raccolta tra' Men
dici , come tra più frucruofì Corrif pondenti. 
O traffico a vvantaggiofo ! dar sì poco , e rice
vere tanto di ricompenfa ! 

xxvm. E pure quanti fono fra' Cri(liani , che non 
"·ogliono <mendere a sì bel traffico , come fe 
lo ttima<fero mal ficuro , e non s' ;mentano 
a depofìtare nelle mani di Dio i loro averi, 
quali il B:rnco divino foffe falliro per man
tenere il centuplo già promelfo nel!' Evange. 
lio ! Non vi pare che coU:oro fi meritioo quel 
ricolo, che dà loro il Signore dì fi:olci: Stiiltc, 

lur. 1 :t bac 11oéie Animam tuam r(pettmt à te ; qit& att
~0 . tcm pt1r11fli, c1~1u mmi? Quella è la vera Hol
/';~·4~)izia, la quale impedifce il giudicare delle co
"rt. 1. fe, fecondo I' alriffima loro cagione eh' è Dio, 

e {i oppone al dono della Sapienza, e però 
mirate fe {i confa mirabilmenre ad un Ricco 
tenace co' Poverelli ! Stima egli le ricchezze 
per quello foto eh' effe dan di bene terreno, 
e non le Hima per quello eh' elTe darebbono 

Tob. 
4 

di cddk. "Efeemo/ìna ,oh che parole! Eleemo. 
• '· · JÌ1:a 1;011 patiti:r Anim:im ite in reneblas. E pur' 

è così. Q9cfia è fraca la Bontà :amo ammi
rabile del Signore, volere che le ricchezze, le 
quali di loro natura fon più facilmente incen
tivo di fcelkraggine, e materia di perdizione 
a chi le pofficdc, diventino, fe fi vuole, ifiro. 

mento di Salute, e mezzo di Predellinazione, 
anche fublimiffima, come furono al Centu-.Afl. 10. 

rione di Cefaréa. Iodato negli Atti. r. 
N è credi are già voler la Bontà di vina , che x" 1x. 

le ricchezze fieno mezzo per la PredeUinazio-
ne fola de' Ricchi ,che le dif penfano . Nò nò. 
Vuole che fieno mezzi alnesì per la Prede{ti. 
nazion de' meddimi Poverelli,cui fon dona-
te. E forfo che. non li fcorge per ifperienza? 
~ le margherite fimo opporrnnamenre piene 
di rugiada, la Perla divenca grande, dice l' fllo. . 
rico: Gra11dcfc1t pam!f : ed al contrario, fe il P/m. l. 
Ciclo è torbido ò cempdlofo, la Perla ò s' im. 9·"· U· 
piccolifce,ò s'inrorbida a proporzione.p1·ojc. 
j1mii modo mim1itur. Piaceffe a Dio, che non in
terveniff e il medefimo tutto giorno tra' Cri-
fiiani ! Quante pO\'Cre Giovani, fe haveffcro 
il doruco fov\·enimenro, manterrebbono in-
tacra ,anzi accrefcerebbono ognora più di ric-
chezza la bella Perla della loro Oneftà ! e pure 
perchè lì truovano abbandonate di ajuco , e 
anguitiare dnlla fame, non foto diminuifcono 
una cal gioja , ma la perdono interamente! 
Mirare un poco quante colpe, quanti fcandali, 
quanti fcorni,quanra rovina d'Anime impe
direbbe una buona Limofina daca in tempo, 
una docc, un dono, un fovveoimenro oppor~ 
tu no ! A qudto fine haveva Dio conced me 
quelle facoltà vantaggiofe a quel Ricco , ztt 
mcritum bonte dif'penfatio11is acquircrer , ailinchè S. Tb z: 
con la terra fi comperaile il Cielo, e lo com- t. 'I r 'a7· 

(:r r I ' I l p n· art.i.a • pera ic non LO o a se, ma anc le a ro1111110 , • 

foo, ponendcg;li in falvo l'Anima con foccor
rere il Corpo di lui languenre. Ma il Ricco 
ftolto, non conliderando nulla di ciò, ha folo 
arcefo a ingralf.-1r fc medeiimo, fino a di\'enire 
una Vittima ddtinata al coltello della Divina 
Giuttizia . . 
~anto ben per canto gli fra , s'egli fecrc xxx. 

dirfi: Stultc, bac nelle A11imam t11am repet1mt à S Tho. z.. 
t~ ! Hacnofle: in queffetue folte cenebred'igno- ;,'/":s~o· 
ranza) ò più cono d'iniquità> giacchè non fon' 
e!Iè forte da mancanza naturale di feono, ma 
dal!' immergi memo che rn face!li di cucco re 
nelle cofe foggette a' ienfi; iri quefre, dico, ti 
vien ridomandata l'Anima tua: A11imamt11mn 
rrperunr à te. E fe ad un tale li ridomanda 
anche l' Anima a fuo difpetto, quanto più 
du nquc le facoltà , ò mal' impiegare da elfo, ò 
mal confervare ! Allora conofceranno i R"c-:hi 
ciò che non vogliono adelfo finir d'intendere, 
ed è che non fono Padroni affoluti del loro 
avere , ficchè pofiano fpendere e fpandere a 
loro grado, f enza ci more di dovere a fuo tem-
po rendere i conti: allora conokeraano il Pre-
certo tiella Limofina , che non han voiuco 
adempire: e vedranno allora, che fi.:come la 1. Si la · 
Legge umana vuole, che in una comune Na- borame, 
v1gazio11c, fe manchi a chi cbe fia del bifcoc- ~'. mnz 
ro , debban fupplire gli a Ieri Naviganri a nu-;J.'11m 
trirlo;così con più rigore la Legge divina vuo- i(h~a. · 
le , che andando curri noi di conferva alla Pa-
tria del Paradifo, fe venga io così ardua Na~ 
vigazionc a mancare al Proffimo il necelfario 
riHoro, li fupplifca opportunamente da chiun-
que n' ha più del fuo bifogno. 111 p;·,efentitem-z,Cor. 8. 
porc veftra abrmdtmtia illormn fuppltat inopiam: 14. 
e ndfun crcclca di haverearimaner folofopra 

la 
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Patte Prima. 
fa Terra, è che il Mondo fia fatto f~l per chi 

Jf. .S· 8, è ricco : Ntmquid babùabitir vos [oli in medio 
Tc:1-rte?~efre coiè chiederà Dio fo l'elhemo 
a i Ricchi crudeli ,e far,1 loro vedere, come i 
beni che po<fedevano , al principio del Mon
do foron comuni: onde, fe il Signore appro
vonne la divifiooc facrane dipoi dalle Gemi, 
t'approvò çon qudla eJi)reHi!lirna condizione, 
che foffero da i Ricchi foccor!ì i Poveri, e che 
ì più facoltofi, a guifa de' Monti collocati in 
più eccelfo pollo, ditlondeffero nelle Valli, al
meno gli avanzi di quelle benedizioni , che 
er(lno fopra lor verfatc dal Cielo in più larga 
pioggia. 

.XXXI ~1ello poi, che c?lmerà l'infelicità di que-
· :aa loro Holrezza c.)Sl colpevole, farà non folo 
il conofcere quel mal' ufo, c' hanno effi fatto 
delle ricchezze fuperflue, ma il veder di van
taggio ,che non fon più in tempo a emendar 
lerrore. Qf!.ie autcm p11,.affi , citjM ctmlt ? Paf
fa no gli averi in mano di pedone itraniere, 
e tra le ilraniere ripongo ancora le perfone 
òomdtiche, ancora i Figliuoli, ancor le Figli
uole, che de' Padri lor fi dimenticano io poco 
d'ora, come fe quelli non foffero ltati Padri: 
pailano dico gli averi in mano e.li pedone flra
niere , e frarranro l' Anima rimane a male
dire infrutcuofameme la fua fciocchezza. Di
lectiffimi , non fate già così voi , ma pigliare 
il con!iglio di Sanco Agoftino , il quale in 

:zi
1 

Pf. tempo vi dice: Da q11od non poter retine,-e , & 
~<i. t1.n-ipe quod non potes amiucrc : date volentieri 

a Di.o ne' Poveri quel che ad ogni modo voi 
non potrete difendere dalla Morre, oramai vi
cina ; e riceverete per contraccambio dalla 
Miferìcordia Divina un bene infiniro , che 
non è foggerto alla Morte . 

RAGiONAMENTO 
DECir~lOTT.AVO. 

Sopra il modo di far Limofina. 

Omun lamento de' Poveri è, 
che a' dì noftri fta perdura la 
Carirà. lo l' ho per falfo , e 
credo che per lo meno tra' Cri
Hiani fi po{fa étflermare con ve 
rità, che s' incomrano molti Lì-

mofinieri , anche non cercati. Mitlii homine,· 
;nifcricordcs 'Vocanttrr·. Ma diamo, che per l' ini
quità de' notlri rempi corrotci, fo<fo giuHo un 
lamento cale, ficchè a rror::ire un Limofiniere 
almen vero, fo{fe di ncceffirà andarne in cer
ca: Io voglio dunque,come coftumafi con le 
core perduce , darvi oggi i concrafiègni da ri
conofcerlo. A ere fegni ravviferece un' huomo 
Limofiniere : alla mano, al volro, ed all' oc
chio : alla mano ampla , ed aperta ; al volro 
allegro, cd affabile; ali· occhio foblime, e 6ffo 
in Cielo. Eccovi efpofio il ritracco di un per
fercoLimofiniere. Ora corilìderiamolo a par
te a parte, non folo percLè lo raffiguriare ne
gli altri ; ma molto più perchè l' efprimiace 
m voi fteffi , prnticando voi pur con l' opere 
quella liberalità Criftiana, che sì agevolmen .. 

te magnificate negli altri con le f'aroJe. 

I. 

Il primo indizio di un vero Limoftniere, è II. 
la mano ,s' ella fia larga e liberale ad aprirli 
fopra le alrrui miferie. Non da,-e, dicea San /mn 27. 
Giovanni Grifoftomo ,fc:d cum copia dari·, E "" 1><>p. 
lccmofìna efl. Il dar poco, non è Limofìna: .11.nr. 
Limofina è il dare abbondancemente. Se di 
frate cadano alcune poche Hille fu la terra 
afferaca, non fi dice, è piovuto, perchè sì po" 
co non corrif ponde a quel molto, che dovean 
fare le nuvole in tale arfura. Cosl non può 
dirii Limo!ina quella ,che danno alcuni, ran-
ce inferiore, e alle mi ferie di colui çh' è fuc-
corfo, e alle facolcà di coloro, che lo foccor-
rono. LimoGna fi dee dire quella, che ineb-
bria , qual pioggia vera , il terreno, e che lo 
fatolla. Inebriavi .Animam ltlffam , (j .Animtrm J 
efuricnrem fawravi. Se v.oi ne fiere contenti,, ·~· ~r. 
io darò a voi , per mifura della vol1ra mife- ,. 
ricord1a, quella che voi chiedere da Dio. Tmri 
rif petto a lui fiamo Poveri, non è vero? e però 
fopplichevoli alle porte di quel gran Padre di 
famiglia, andiamo ructor dicendo anche noi: 
Mifcrere mci D~:tr ftçimdum magrram Miferi" 
cotdiam tuam : Signore, verfate fopra le mie 
miferie una Limofina proporzionata alla vo-
!ha Mifericordia ,eh' è canto grande. Ora fe 
grande vogliamo da Dio la mifericord ia, gran~ 
de ancora I' habbiamo a ufare col nollro Prof. 
fimo > ficchè non folo il Povero ne rimanga. 
pago, ma l' Anima noflra foddisfaccia anch• 
ella al fuo debito interamente: ad imirazio· 
ne di quella Santa Tabfra , di cui fra fcritro, 
che era& piena operibus bonfr , r!:J Efrcmo/ì>iiS, Aél 
qztas facicbat : piena d' opere buone rifpetco ~6. 'J. 
sè, e di Limofine, difiribuire in prò d' a Ieri: 
quafi che più n' havrebbe ancora ella facce, fe 
più ne have<fe una donna poruco fare. E ,.a. 
glia il vero, che mano è quella, che è sì aper-
ta al ricevere affai da Dio, ed è sì {berta al 
dare per amor di Dio?Non è man da Limo
finiere: e però, Dilettiffimi, non fìa ral~ giam-
mai la voftra. Non /ìt porreéla mam1s tua ml Ecc/i.4. 
accipicndum, (j ad dandum (of /c'lìa San Tom- J6. 

mafo vuole ancor' ~gli ,che alla Limofioacon· s. Th. Z\ 

venga quella dote, come fwt propia: effer' ab . .z. q P• 
bendante : Laudabile 4f trbunda11Ur dare. ar 10. 

Se non che, con vien quì o<fervar che raie III\ 
abbondanza non li giudica a{folLJrarnence. 
com' egli dice, ma rifpectivamente: cioè a pro. 
porzion delle forze, che ciafcun' ha nel poter 
donare. Qgella povera Vedova , che diè per 
Limofina al Tempio due foli piccioli, ds10 mi. 
nuta, fu celebrata da Criflo per la più liberale 
di cucti gli altri: p!Jtr omnibJtJ mi/ìr, per quelta 
ragion eh' io vi dico: perchè alla fua povercà 
era più il privarfi di quelle due monetine , 
che alla ricchezza de gli alrri , il privarfi di Mar. u. 
mo! ro argento . OmnCJ, cx eo q11od abund abat 44• 
illi.r 

1 
mifer 1111t : b.ec verò , de penuria {zta , omni a 

qHte hab;1it mi/i~, towm viEfom fu11m. Può dun-
que effere un gran Limofiniere tra voi, an-
cora chi non è ricco, perchè può dare parte 
di ciò, che farebbe a I ui nece<fario, e così fu. 
perare la liberalicà di chi dia folamence quel 

che 
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Ragiona111ento .DeciQ:iottavo. 
Jf si 1 che gli aninza. F1·ange Pjztrienti panem tm11n, 

dice Dio per il fuo Profern . Se tu non hai 
-altro che un pane, onde fofrenrarti, e non puoi 
però darlo inrero, f pezza lo, f partilo, e fa di 
effo a mezzo co' Bifognofi. Frangi: , e farai 
rimunerato al pari de' Ricchi, ed ancora più; 

s Th 2 , p~rchè la vircù della Liberal,ic~ fì defume. in 
z.q.117.c1afcuno dal!e fufi<lnze: onde cbe non iolo 
~r. 1 1.d i Ricchi po{Iono riportare i! nome di liberali, 
~· come il Filofofo infegna, maancom i Poveri: 

Nihi/ pi obibct aliquos virruo(or, licr:r /Ìn{ pa11pe. 
r( s, rffi: liberala. Balta o«ervar quella regola, 
che prefCril1e al foo dilecro Figliuolo il Vec-

Tob. 4. 9. chio T obla : Dà più che puoi. Qf:_omodo po
wcri.>, ira eflo mi{ericorf : fì mzt!wm ribi {tterìt, 
ab:md111rrr rrih1e ;fì e.rig1mm ribi fi1erit , etiam 
f).' fJ.,:!;/m /ibe111i:1· imperr1ri ffode. 

IV. Veroç,che g!i anrichiCriiliani ufar:rnoun' 
induitria ancora più bella, per entrare nel nu
mero d<:' Linw1initri, ed era il digiunare per 
ha vere di che far parre a· Mendici: ed a tanto 
\'enivanoconlìgliaci eziandio da i Sommi Pon-

S Citm. tefici. Sin ·verò a!ip:is non babet ,jejunu, r& ci-
1·S çon.ft. l,Jtm illh!S diei parritttS, deffinet Sai:El1s. Mirate 
'· '' quanto preme;· a a quei v~ri Fedeli l'ha ver 

qudta mano ampia cd aperra in e(ercitare la 
Carità! Non ba rendo cfli pafcolo futticience 
a 1 altri, ed a sè, atTegoavano infino la fame 
propia, per fondo da c~i raccorre il rilloro al. 
trui. 

V. Cbe diremo però noi di quei Ricchi de' no· 
fhi tempi, i quali hanno una mano cosi rat
tracra? Se comparifce dinanzi loro un Men
di(Q, non s' inducono ne pure a dargli un quac
trino, di tanti che n' hanno in borfa ; e pare 
J loro di dlère a baHanza caritativi, quando 
gli dicano rnn pietà: Dio ve ne dia: andate in 
pacr:. Laudevole veran1ente è la invenzion 
di quei Cri!liani, che non ha venc;lo che dare 
per Limoftna a chi la chiede , recitano in
contancnte qu,1lche 01azione, affine di pregar 
Dio , 'be fi rigli e(fo cura di folle\•are quel 
Milerélbik ,ò con fumminiltrargli pazienza , ò 
con m~ccere in cuore ad un Faculrofo che lo 
fovvenf~a. Ma feciò mi piacealfaifììmo,quan
do non v'è che dare di verità; non mi piace già 
quando v'è. P:ire a voi bella cofa ,che i Ricchi 
mandino un Bifognofo a Dia per forcorfo, 
mcnrre piLl tofro Dio manda quel Bifcgnofo 
a i Ricchi , affinchè i Ricchi habbino cbi foc
correrC' (Scava il Profeta Daniello dìgiuno da 
molco e cm po in quel fuo ferraglio sì celebre di 

Danitl Li on i, quando il Signore per provveder lo ( pcdì 
'•· un'Angelo, che pigliato per i capelli il Prof era 

A bbacucco, dalla Giudéa lo crafponò in Bab. 
bilonia , acciol'chè r::cafie a Daniello quel 
povero ddioare, che haveva apparecchiato in 
campagna a i Lavoratori . Ora, perchè non 
mandò al fuo fervo Dio la Limofina per man 
dell'Angelo Heffo pil'.1 bre\·emence, fenza in
comodare il Profeta? Perchè Iddio \'Uole, che 
la facciano gli huomini , foccorrendofi con 
;1111ore reciproco gli uni gli altri ne' lor bifogni. 

F.pb, ,. E/tote invicembenigni. E cosi, quando il Povero, 
~·· ò prigione, ò infermo, ò impedico, non può 

cercare il Ricco per ,effer fovvenuto oppor
tunamente. come non poteva allora Daniel
lo; vuole Dio 1 che H Ricco fia quello che cer .. 

chi il Povero, e lo fovvenga , come fece allora 
A bbacucco. E voi, contra quello buon' ordi
ne, vorrece rimandar di nuovo il Povero a 
Dio, quando Dio 1kffo è quello che a voi lo 
manda: e lo manda a voi, non perchè a lui 
manchino <1lrri modi infiniti da provvederlo> 
ancora fcm:a miracolo, ma perchè lo vuole 
provvedere per mezzo voaro, coiliruendovi 
in ciò fuoi difpenfarori? Di(penfarorc.I' mitlti. 1. 1'4tr. 
formiJ gr.1ri,c Dei. Qyef!o non è da lodarli; 'f· •o. 
perchè Dio non \IUOi fare egli quello , che 
rocca a voi . Si dic at 11liq11Ìf ex vobis: [u: in pace, Jar. ~. 
Cùfr61cimini, (:] fatm·amini, non dcdeririJ mwm 1 S· 
qttlf: necc./Jana {t:nt coipori, quid proderù? 

Che dircm poi di coloro, cbe dar.no a i Po- VI. 
veri , ma non danno per foV\'enirli: danno 
loro affine di fpremerli maggiormence: e poi 
{ì fp<1cciano per Limofinieri ancor' e!Iì: e quali 
che ftan' huomini, amici della Povertà, le 
porgono anticiparnmenrç qualche rHtoro, ma 
fol per farfene poi molro bene a fuo tempo 
pagar I' ufura? Quelle non fono le mani di 
quel Limoiìnierc i.:he noi cerchiamo , fon piLt 

0 collo. branche di. Arpfa. E\ ~v\eouro tal~ra ~efi". 
che f 1a caduca d1 Hace una pioggia ramo fai 1. :. 
ma(tra, che ne fono rimate tllorce tutte le 
biade, mentre alla prima i poveri Contadini 
fi rallegravano in veder pim•ere. ~eito me-
de!imo accade ne' Bifognoft, con un prodigio 
pur croppo famigliare a' dì noilri. Si dà loro 
con prof<.!rte grandi la roba, che non va! nulla: 
ma che? per ifronro Jel tempo che fi concede 
al rdticu11ncnro di cffa, ii fa pagare più che 
non vale; iìcchè io fine, al t1ar de' conti, quefte 
piogge abbondami di corresìa , in vece di 
lafciare qualche dovizia del loro umore fopra 
le povere P1ance, f!.lcchiano a s~ quanto ivi ne 
ricrovarono del laltrui. Ahi i.:be foccodì f pie. 
tan ! Voi fapece che gi' ln<lovinì, per dar l:i 
buona, ò rea vencura ad alcuno, guardano .Ari,~or . 
primieramenrc alla mano che colui moltra :féél 10. 

e s' ella è ben formata, ed ha le linee della palma P~ob 11
• 

lunghe, Jiricce, e diO:inte, ne fogliono fare -i • 

augurio di lunga vira. Ma non darebbe già il 
cuore a me, da una mano sì chiufa, qual' è la 
loro, fare a que{ti Ricchi verun' augurio felice 
di qudla Vira e temporale, ed ecerna, pro-

/ 

rndfa a'Limofinieri; Viree, qu(C mmc cft J éf 
futur.-c. Sicuramente la Vita non è per effi, 
mentre cffi non curan ciò, che ne libera dalla 
Morte . Elrcmofìna à Jvlmc libçrat. Toh 4. 

11. 

II. 
Segui eia mo frattanto a fp!egar lt afpetto di VII. 

u o vero Li mofi niere. Quel che fu cc ed e, dopo 
la mano ampia ed aperta, è il volco affabile Veget d~ 
e :llkgro. I M:ie(lri della buona miliz.ia vo. re mi:a . 
gliono , che chi fa fcelca di Soldati , li miri con c. 6. 
arcenzionc {pcciale alla faccia, e da quella 
arguifca il loro valore. Credo che ciò vaglia 
aHai. Ma io con turtociò mi promertodi parer 
dal \'oleo di un' huomo, che fa Limofine, 
arguire con piL1 certezza, s'egli fia fornito di 
vera mifericordia, ò fe non ne fia: mercè che il 
Signore mcdefimo è quegli, che io un Limo. 
fioiere vuole: aria licra . In omm dato f.nlarcm Erdi. 
fac v1tltmn wum: così egli ci dice nell' Ecclefia. H· 1 r. 
tlico. In ogni cua Limofina fa; che princi~ 

, pal. 
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pab1enre brilli il tuo volto, perchè ciò è quel
w, che fa più fplendido a maraviglia ogni 

ll01n. u. dotm. f.d!!i mjfere:m· in hilarit ate, fegue poi egli· 
s. a replicar per l'Apofiolo. Chi (occorre il Po

vero, lo faccia con ilarità di fembiante; perchè 
chi io lui riceve il foccorrimento, più aifai 
riguarda all'interiore del cuore, che ali' e(te. 
riore dell'opera. Nè concento di ciò , per 
l'Apoilolo Helfo ritorna a d:re, che quanto 

!!i. C'or.9• daffi, non fia mai dato, cx mfiitin, airt ex 
7 • neceffìtate, percbè da Dio più fi pregia la gio

vialità nel donare, che la larghezza: hilarem 
cnim darorem dili~Jt D1111r: E {e Dio dice così, 
di che dubitare ? ~ello è fegno infallibi- , 
lifiìmo. 

VIII. Che fe poi mi chiedere, fino a qual grado 
debba in uno arrivare tale allegrezza, io ve 
lo dirò. ~alunque Limofiniere, mentre egli 
òà, dee mofhc;r più di ricevere, che di dare. 
Tale è la canna che ci ha lafcìara San Giovanni 
Grifoilomo a mifurare, te la no{ha mifericor
dia giunga al foo grado, cioè al grado di mi· 

1mn. i~, fericordia Crifriana . Si p11tc s re ma.~Ìf pec1pere, 
~rJ. J)op tp:am dare. Roberto Re ~i Francia mancenea 

del continuo mille Poveri a fpcfc foe, e fe li 
conduceva fempre dierro da l.lna Città ali' 
altra, nè mai pedoni: riguardandoli, non dirò 
come Soldati della fua Guardia, ma come fuoi 
Cavalieri nitri di onore. San Giovanni Elemo
fi nario, chiamando i Poveri, dicea lor: miei 
Signori: e il Beato Amedéo di Savoja, con 
genciliffima mernfora , gli conftJ~·rava come 
fooi Bracchi, per mezzo di cui andava egli a 
caccia del Paradifo: e con tal ti colo ancor li 
commemorava. Q.9eflo ienza fallo è l' ha\•ere 
un voko da vero Limofinicre: volto libero 
d'ogni ruga, gajo, giocondo, e fpirante la feila 
che vien dal cuore. 

JX. Ma qua neo fono lontani da sl beli' aria, quei 
chemoHranoquaiìdigecrar via ,ciòche danno 
a i Poveri, tanto il danno m:llvole:lCieri ! Più 
cautele, più dim:rnde, pi LI dL1bbj , prima di 
cavar fuori un frmplice foldo dalla lor borfa, 
che fe fi haveflero a cavar dalle vene il più vivo 
fangue. Perchè non vai a lnvor11re? perchè non 
ii ajuti? perchè non li adoperi? perchè non ti g11a-

Ecdi. dagni tu ancora il f;Ù/o con /11 t11e braccia? e altri 
.:zo. i I· rin: pro veri pari a que(ti. Exig1ta da bit, & multa 

improperabit. E q uelto è carità di Sovvenitore? 
'Solin. L· antiche Donne Ibernefi, per allevare armi· 
''" U· geri i fu o i figliuoli, davano loro il pane fu Ia 

punta d'una ipada. Cosìufafi daco{loro: una 
miièra Limofina eh' elJì diano , un mifrro 
tozzo ,ecco in qual modo fi dà. In vece di por
gerlo in arto di chi confola: lo porgono fu la 
punta di cenro parole pungiti ve e penofe, che 
loro aggiungono, quali in atto di chi ferifre. 

:E"li. O che impropria beneficenza! ln omm dato, 
18. 'J· 11011 der mflitiam verbi mali, dice il Signore: 

perchè il buon te;mine è quel che condike il 
dono. Nonne cece vabum J11per datum bonum? 
Troppo infelice è un beneficio ingiuriofo : 
ne può giammai gradirlo chi lo riceve, mentre 
non fa poco te inducafi a perdonarlo. Ma fe 
ciò in ogni beneficio fi avvera, quatlCO più 
dunque in quello, che è fatto a un Povero, a 
cui ie non altro, fono fompre dovuce parole 
buone, come tali che nulla coftano? Però, 

D»c::na pa11bui fine trifliti,1 tmum tu,un'; ripi. Eccli. '? 
glia il Signa.re HeH o> (j re(po11d e iltz pacifica , in 8. 
man{uetudinc. Guardare quali hanno ad effere 
i tratramemi dovuri al Povero! Non folodeb. 
bono effere manfueci per una confoeca piace~ 
volezza, qual' è quella che dà folli evo all' af-
flitto; ma per una piacevolezza più eminente , 
e più elecca, qual' è quella che gli empie il cuore 
di pace: Rr:fpondc: Paupcri r>aci.fìca in manfi1et11-
dine : pernbè alla fine , fc bene può elfervi 
talora qualche ragione per Jar poco a chi vi fi 
raccomanda, ò per non allargare verfo di lui 
la mano ampiflìmamente ; non ve ne può però 
effere mai veruna per fargli dc' ri!11brotti, e per 
dimoftrargli la faccia auCtcra cd acerba. 

I 
Dude lre

1 
teHi Rmal hf~aìfi:ednt1 ~ adffiducodn? qu'ftl ~ X. 

oro i1copai ice 1crn e1,a ne 1giu 1· 
ficare ad un'ora e la rirrofirà della loro mano, 
e le rughe del1a lor fronte Il primo è quefio: 
che i Poveri lì fingono pO\'Cri, e non fon poveri, 
ò che almeno {i fingono più poreri che non 
fono di verità. Non ha dubbio, che in diiiri
buire la Limot'ina , fra bene una ccrra pru
denza, per cui fi fcelgano i più mefchini, ed 
ancora i più merirevoli. D.'l Bono, t/j 11011 rccc- E li 
perir Pcccatorem, dice I' Ecdeftaflico, benefac ,:e 6•• 
Humilì, & non dcdcris lmpio. Fa la ma Limo- ' 
fina alle perfone dabbene, e lafcia ài darla all' 
empie: almeno in quel cafo, in cui ciò che 
dai, non fervirà a farle giu{le: ma le ajuterà 
a mantenerle più cocto ne' lor peccati. Tutto-
ciò è vero, ma è vero anche per l'altra parte, 
che tante inquifizioni ed informazioni, fer
vono fo1o a dictoglier la volontà del fare Ia 
Limofina con proncezza. La Virtù della Mi· 
fericordìa non giudica i meriti, ma foccorre 
le miferie. Credere \'Ol che quei cinque mila, Mate. 
i quali furono pafciuci sì abbondantemente •4· 
da Ctitlo là nel Deferro, rutti foffero huomini 
buoni , feoza che tra loro fo(fe mefco1aco 
alcun trifto? Ma il Redentore non guardava a 
ciò; guardava folo alla famedi cui pativano: 
e molfo a compaffione della loro mi feria, non 
dubitò di foccorrerla in nmi a un modo, 
ancora con far miracoli nuo\'i al Mondo. Dirò 
di va_nraggi~ >che quella mifericordia, la quale 
fi uia ind1fterencemenre anche fra' triCli, per 
un' alrro verfo è più da frimarfi , perchè ha più 
del Divino, e più i mica il Padre Celeite, il 
quale piove fopra i Giu{li ,e Copra gl' lngiufli: 
pluit (uper .7ufior, U, lnjuflor; e fa Limofioa sì 
alleColmnbe ,sì a i Corvi, con un pari aprire di 
mano: Aperit mam1m (uam , r(j implet om11~ 
Animai benediflionc. Per contrario quei che 
fanno il Fifcale con ttmi i Poveri, nè vogliono 
loro dare un fructo di pane, fe non dopo un 
lungo procefso, hanno per loro autore, e per 
loro ammaeO:ratore il Demonio : il quale 
appunto, mentre Cri fio nollro Signore, dopo 
il digiuno di quaranta giorni, ha vea fame là 
nel Def erto , in vece di porcare follievo pronto 
a tanra neceffità, volea fa per più tolto da lui,. 
s'egli fofse un' huomo ordinario, ò Figliuol di 
Dio. Eh rion ranri efami, fe i Poveri fono 
buoni, ò fono carcivi : mettere mano alla 
borfa, e fate il vo{ho dovere con allegrezza, 
perchè la Limofina fempre è buona, fe fem-
pre noa è buono chi la riceve; e quella Carirà 

è mi-
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Ragionamento Decimottavo. I2I 
r-1111• 1. è mìgtiore, che ti dà più celeramente: come 
'"'' •t·rra' liquori, quello è più ripucato, che cola 

il primo. Se il Povero manderà a male la voflra 
Limofina, ò s'egli fe ne varrà per giucare, ò 
gozzovigliare, voi non venite a perdere però 
nulla, mentre non per quello potrà mai dirfi, 
che voi non habbiate fatta la Carità. Un 
Povero di qudl:a razza, la quale ranco temete 
voi d incontrare, chiefe Lirnofina al Beato 
Giordano, Generale del! Ordine di San Do· 
mc nico, ~1e ottenne una ronaca ufara, che 
d11ll' lngann rore venduta fobico ,gli krvì per 
andar liero c · n altri baroni fimili ali' o!terfa. 
Ma fapete che rifpofe il fa oc' huomo a chi gli 
raccontò que!to fatco? Ho µiù caro, difse, 
d' haver perduta la conaca, che l' occafione di 
fare la Limofina a me richiefia : dando a 
di\·edere, che folo allora havr~bb' egli creduto I 
dì (capitare, quando per efaminare I' altrui 
biiogno, havdse lafciato di adempire a chius' f 
occhi i configli del Salvado, e . .E non fu CrHlo ! 

l~t. '· il qual <lifae: Omni pew11i :e, iribuc: fa pure 
1°· allegramente la Carità a chiunque te Ja ricerca? 

Adunque a che iodagar tanto fottilmente fe 
è povero, ò non è povero? B.iili a voi di fapere, 
che chiede qual povero. 

XI.. Che
1 

{de nohn c
1
i fcufafi a

6
ballanza 

1
dal fovve-

nirlo >i ir c e a cuoi t ngono taior poveri,. 
e non fon poveri~ quanto meno ci fcuferà il 
dire che fono. poveri veramente, ma che fi. 
fingono più poveri d1e non fono, pér haver 
copiofo il foccorfo? Anzi quello medefono, 
dice San Giovanni Grifoltomo, fi deve attri
buire a colpa de' Ricchi, divenuti oramai sÌ: 
duri di cuore-, che per muoverli a piecà, non 
bail:a al Mifero ef porre la fua miferia; con 
viene ancor ,che l'amplifichi ,e che l'acciefca. 
E' ben crudele afsai quella Madre, prelso cui 
fa di neceflirà eh\!' il Figliuolo ii finga infermo, 
per dsere accarezzato. 

:XII. Il fecondo. pretell:o poi, che adducono i Rie· 
chi a lor giullìficazione ,è il b:fogno della Fa· 
miglia: prerelto che tra loro con; e per q uattri n 
buono, e pure, fe non è falfo" è alm.en sì 
calante , che lì dovrebbono far cofcienza a 
f pacciarlo 'on li berrà . Non è l'Avarizia, di
cono ,quello che ci coO:ringe a dar poco a' P~ 
veri , e a darlo malvolentieri; è che non poflla m 
dare a i Poveri,. fenza pregiudicare a i nofhi
Fig1 iuol i : e l'amor che por.ria mo a q ueni , fa 
che habbiamo fetnpre più I' occhio al bifogno 
loro, che al bifogno di quei che non ci appar
tengono . Primieramence, fe i Padrt non vo
lelfero altro che maorener la Famiglia, non 
accaderebbe Ltancarfi molto in rifpondere al 
loro decco, ed in ri.butcarlo: ma perchè d' av
vantaggio ciafcuo di loro cerca di follevarla a 
.maggiore ltato, per queHo non ii poffiede 
giammai rnnro che ba!ti, anzi quanto più fi 
ha,tancopiù fi brama di ha1.:ere,erancopiL1 fi 
teme ancora di perdere. I più corp1,1lenti fo. 
gliono patir meno di fece, percbè fon più ripieni 

• di umore interno: ma per concrario, i più ab
bondanti nel M-.>ndo , (empre fon più a-ffetati 
di polfedere: e all'ufo di chi cropp' ama, !lima
no probabili e proffimi quei pericoli, che non j 
tono ne pur ri•noci. Ha recede' Figliuoli? Che 
imporra dò? Il Padre di San Carlo dittribuiva 

Tomo 11. 

larghe Limofine a i Poveri, ed avvifato da 
un' Amico, eh' egli verrebbe a far con ciò po• 
veri i fuoi Figliuoli, rif pofe da vero Crilliano: 
Io havrò cura de' Figliuoli dì Dio,e Dio havrà 
cura de' Figliuoli miei; e così vedere che fu. 
~ando fi è mai trovaro, che le Limofine bab
biano impoverira veruna Cafa? Anzi quello 
è il modo propriiffimo di arricchirle: Honorap,.MJ •1• 
Dominum dc tua fubfianria, dice lo Spirico San-~· '· 
to' r(j imp/cbmuur barre a tua r atttl'itatc, u. vina 
torrnlaria tua red undabJtnt . Qual Sigo'ore lafciò 
rnai di provvedere di virro, non pur batlevole, 
ma copiofo, la Balia del fuo Bambino? Anzi, 
quantunque ella lìa di vii condizione, è dal 
Padrone tenuta ali' illeffa ca vola; e quivi da lui 
riceve la parte migliore, e '1 piano maggiore, 
percb' ella fiia ben provveduta di latte, a fo
Hentargli la tenera Creatura. Ora, come volete 
che Dio sì ricco, non penti anch · egli ad un• 
huomu Lirnofiniere, memre da queilo, quafi 
da N utricc: amorevole, fi. vede ognor foflenrare 
più di un Figliuolo a sè sì dilerco, cioè più 
d'un Povero? Crediare cerro., che un Crillfano 
il qual giudica di kapicare con far Limatine, 
moLtra di haver perduta affano la frde alle 
Divine parole, alrrimemi egli non difcorrereb. 
be così, anzi frimerebbe nel fare la Carità , di 
dare il fuo a moltiplico in mano di quel P<i~ 
drone del tutto, che ha promeffo di pagare 
anche in Terra, a cento per uno, i beniabhan
donaci per amo.r fuo • 

I II. 

Tucta la nollra fcarfezza dunque proviene XHT · 
da mancamenrodi Fede,oramai perdurn Ve. Luc 1:i. 
nmtamen F ilii!I bommù veniens, pittas in ;,;.>m;:t 8. ' 
Fidem in T..'1 r.'l? E però,.percbè la mano fia · 
larga, e il volro fia lieco in chi fa Limofioa, 
con vien che l'occhio parimence di lui fia levato 
al Cielo: vogllodire,cbe laLimofina fi faccia 
per quel morivo, che fi richiede a formare: una 
tal Virtù . La Limolìna>diceSanTommafo, 
è un'opera con mi ii foccorre un Po~·ero per 
compa<1ìone,in riguardo a Dio:.Op11.r,quodarur I ibo. i. 
nliquid indigenti ex 1:ommifr:ra1ione,proprcr Deum. 2 · q. J•· 
P d rJ L' li . b 11. art.i. cr canto, a . e11 er vero uno m1ere, non a.ua 
dare il fo(tenramenco ad un Povero, come {i 
darebbe a uo Cane, a un Cavallo; conviec1 
darglido pec compalfi.one, e per cornpaffione 
nata da amor di Dio. La compalfwn vuole 
che chi fa Limofi.na, fi condolga in prima di 
cuore fopra la necellù:à del fuo Proffirno. 
Flebam. quondtim fuptr eo ,. qui afjlitf.111 crat, Job ;o 
diceva rn quello propofìto il Santo Giobbe, é.J. u. 
çompatiebar11r Anima mca Pauperi. E in ciò 
pur trnppo av\7ien che manchino i Ricchi, 
a quali indura le vifcere quell'affluenza me
delima, che di ragione le bavrebbe ad rnre~ 
nerire. Ma che? Come ral' affluenza gli efeoca 
dal patire prefenremente le miferie de' Pove-
relli , e dal cemere di patirle in futuro; così no11 
lafcia loro luogo a prezzare in alcri,dò che nulla 
pruovano in sè. Oltre a ciò la Superbia ,eh' è un 
cario pro pio delle ricchezze, fa che gli huommi 
faculcofi fi frimìno quaG d'una natura fupe-
riore a quella de' miferi ; onde, quali che foi~ 
fero d' alcra malfa, d'altro metallo; ranco è 
da lungi che vogliano accomunarli le calamità. 

L d'un 

( 
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122 Parte Priina ~ 
d'un di loro col compatitlo, che ne meno fi 
degnano di afcolrarlc, per non haverle a fa. 
pere. Per quello il Santo Giobbe ram memo. 
rava come un' afiècco infolito ne' Cuoi pari, 
l' ha\•er lui nella fua fublime fortuna, nutrito 
in cuore una tenera compaffi.one verfo gli 
Affìiui: Flebam qttondam f 11pcr eo, qui '1/fli[foJ' 
t;rat ,&, compa1icbatur- Anima Pa~rperi. Dicea 
quondam, non perchè anche io quel lagrime
vole fiato nel qual parlava , non riconofce{fe 
in sè vìfcere di piecà; ma perchè del compa. 
tir gli altrui mali nell'arto del patirli, non fa. 
cea cafo ; facea fol cafo dell" ha vergli allor 
compatiti , quando era loncanHlimo dal pro· 

JJb>?~, varli. Cvmfedcrem qztafi Rex ,~·ircumJlanlHxer. 
" 5 {iw,eram tarnen ma:rentium co11folator. 

, XI V. Se non che a vvercire, che non balta ad un 
"ero Limofiniere quella pietà naturale, con 
la quale fi compacifce un' huomo perch' egli 
è buomo. Fin quì fanno anche giugnere gl'· 
Infedeli: tanto che Nerone medefimo, fu' prin
cip} dd fuo governo, dicea di sè, che quando 
in un fupplicante egli non veddk altro ti· 
tolo ad ammeccerlo volenrieri , balla va que· 
Ho , 1 ha\•er comune con dfo lui la natura. 

~~,,,,. Nc:mo non, c11i alia dt'fÌ1111, bominiJ nomine ap11d 
ti.~ Cteu. .. me gra&iojitS cjt. Troppo più alt<\ prende però 
.: ~ ~.~. la mira l' occhio di un Limofiniere fedele , 

qual noi cerchiamo. Non folo ha egli c:om
pa{fione del Povero,, ma glie l' ha per amor 
di Dio: ex commi(i;ratione propter D,·11m. Anti
camente fopra il fuoco, che lì era accefo a 
bruciar la Vittima, pioveva Iddio bene fpeifo 
dal Cielo un' altro fuoco più frgnalaro e pil{ 
facro ,che giunto al primo ,dcflè compimen
ro più nobile al Sacrifizio. Or figuratevi che 
co~ì faccia la Carità, fopra quelle fiamme di 
compaffìon naturale, per sè lodevole: aggiun
ge ella anche al ere fiamme di amor CriUiano 
, a cui ii compiice I' Olocaufio in odor di 
foavicà. 

XV. Si bw~ fccerif , fciio ciii feceris : Se tu farai 
la Limouna, dice il Signore, apri ben l'occhio, 
ed intendi a chi tu la fai Jdto ciii jèceris. Ora 
quello è ciò cbe in primo luogo infegoaci 
Giesù Crifra ,. nel fuo Vangelo. Che quanco 

. f:N1{, e òato a i Poveri , è dato a lui . 52!;_od uni CX' ' 

u. l. mmimfr meis feci(tis .mi/J.i fcciftis. Non è Hato 
e?,lì contento di lafciarci la fua pref enza rea
le, con un modo tanromaravigliofo,nel San
tiffìmo Sacramento; ba voluto lafciarci di pil! 
fe Heffo ne' Poveri, e gli ha vcltici d' una di· 
goità fovrumaaa. qual' è quella di fuoi Reli
èenci ,e di fuoi Rapprefencatori ,congiungen 
do di tal maniera i loro imerelli co' Cuoi, 
come fe fo{fo una caufa comune ad ambo. 

'Pt'o't> Qyi cal1:mnia1'1}' cg(ntcm • exp>·obrat F allori jì10, 
1 i 11 · dice: il Savio, bonorat amem emn , qui mifcretttr

Pa•1pcris. Chi fi:rapazza il Povero , ihapazza 
il fuo Creatore ; ficcome per concrario onora 
il fuo Creatore, chi onora il Po\.'Cro, qual fat· 
cura di lui. Anzi pare che il Signore fi Ji. 
mentichì in cerro modo degl' inrerelft Cuoi 
proprj, ramo s'impiega in quelli de' mi{erabili; 
onde nel giorno ultimo dd Giudizio non ci 
fi da_nno alcri punti fu cui rifpondcre , a chi 
ci elaminerà con turco rigore ,che r haver noi 
cfercicate a ò non efercicaLe, le opere di mifc. 

ricordia col Proffimo: t;tnto prerne al Signore 
che intendiam bene, dimorar elfo ne' Poveri. 
U ~eaca Giovanni di Dio eferdcava quefta li p: 
carità con gl' Infermi più derelitti , che ricro. ·~ '14

• 

vava per la Cictà di Granata :fr gli leva\•a iQ · 
çollo; lavava loro i piedi; e baciatili; gli ripo
nea nel fuo letto. Tutto que(to fece egli un 
dì con un Povero malcon<.l.orro , ma nel ba, .. 
ciargli i piè. fe lo. vide tutto luminofo f parir 
dinanzi, con lampia paga di queHa bella in· 
ftruzione ~ Giovam1i, quel cbc }i fa al Pover~ ,/i. 
fa a mc. Incervenne aquell0Sanro,çon.1ein· 
terviene talora a' Pefcatori nell' lnùie ,che ere· 
dendofi d' haver colco nella rete un pefce or .. 
t.linario, cruovano poi di havervi una Madre
perla: pefca equivalente a un teforo. Così il 
Bearo Giovanni fi crcdca di Cervire ad un Po
veretto, e crorò d' ha\•er prellati i fuoi ofiequj 
amorevoli a1Re del Cielo. XVI 

Ma frattanto feGiesù Cdfio non è di per~ ' 
fona in mcci i Po\·eri. realmente, è almeno. 
i.n tutti moralmente, come in fuoi veri In. 
viaci pre(fo de' Ricchi. E cerca mente, dappoi 
che il Verbo Ecerno incarnandofi [posò la Na. 
tura umana, con vien dire ,che egli fi trovi in 
tutti gli huomini con una ral prefenza mo-
rale, qual' è quella, che ha il capo rifpetto al 
corpo ,.e che rnatlìmamence {i truovi in tutti . 
i. Critliani: mercè çhe di quefri è Capo, n.on s ~ t ... 
foto per ragion di primato e di perfezione,;· 'I.· "• 
com'è rifperro agli altri huomini, ma per ra- · 
gion dell'influire ,.che in loro fa la foa Gra-
zia, eh' è la virtù propia del Capo. Tuccavia. 
ne' Po\•eri è Giesù Crillo in un modo anche 
più fpeda!e, cioè per la dichiarazione che ha. 
farta di tener quelli fu la Tt:rra io tuo luogo. 
anzi di entrare elfo a parte di cutre le loro 
neceffità ad una ad una: ~f 11rivi, & dedifiis 
mibl mandv.carc : fiuvi , (:J dcdijlis. mibi bib::re 
&e qiumd:ù feciflis 1rni f).' bù fr(l!ribz!S. mr:ù mi. 
nimis, mibi fecijlis. Per qudlo il Sanco Vef~ 
covo Salviano chiamò CriHo il più povero di 
turri , anche mcotr' egli regna ora in Cielo • 
nella pienezza di tutti i beni : percbè , dice 
quefto grand' huom.o, gli altri Poveri fon fo. 
larnenre poveri in qualche genere di bifogno: 
rna il Sal vadore , ellendofi polèo nella perfo • 
na di tutti i Poveri , pllÒ dirfi che foflera ad 
un tempo rune le incomodità in altri !parfe, 
di oud~rà, di freddo, di fame, ~li {~re, e dt quan- Salv>an-. 
te mai non fi truova,nò unite in uno. S1mt I. 7. ait 
quibus fì ddunt multa , non dcjim& omnia : fo.!us Ecci Ca 
Gbriftus eft )qui in om11ium Ptmpcrnm univerfita- tbol. 
te mcodicet. Qt:ieita è llata la fua fomma be- ~ug~, 
~igni~à >e degnazione, dice Santo Agoltino, Cbord~ 
rrdurh a fegno di volere ancora al prefcme (. 1. 

mendicare ne' Povere! li; ficchè mentre il Po-
vero Hende la mano ) non è il Povero, che 
rice\'e la no!lra Limofina, è Dio medefimo. 
Egli è quello, che a conto fuo fegna le par-
tire, e [e ne dà dc1Jicore per ricornpenfarle a 
fuo tempo: egli ,che a conco fuo fegna pari
mente i rifiuti , che noi facciamo indebita
mente alle richielle di chi foilicn le fue veci 
nel dimandare ; ed egli , che minat"Cia neli\ 
Evangelio di farne poi vendetta rìgorofiffima 
il Giorno ellremo. Gedeone, agli abitacori di 
Sacoth là uel Deferco ) perchè negarono di 

foy. 

j 
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1. 

Ragionan1en to Decimottavo. 12i 
{ovvenire di alcun rinfrefco i Soldati affamati 
da sè condoni, fece queffa terribile intimazio-

.J ne. Cum rewrfUJfitero,conte;·am carnc.J'. 7.ìCffras 
Ju · 8• mm fpini.r tribzlli/qHe Dej cni_: Al mio rirorno 
1' farò una vendetta cm~ efrmpJare della voflra 

crudeltà , che firafcinerò i volhi corpi era le 
macchie di q uefro incolto paefe, affincbè non 
ne rimangd memoria. Or quanto è più pof
ientc il braccio di Crill:o, che il braccio di Ge
de6ne, ranro farà pilÌ orrenda quella vendec
ra, che egli efeguirà fu coloro che furono sì 
inrcreffaci , e sl ineforabili. Cum reverfiu fuc
ro, contcram cari.es. ve(iras cum {pinis ttibuli(qtte 
Defer:i: Farò un fafdo de' Ricchi, e delk: 
Ricchezze (che fono le vere f pi ne di quel pae
fe falvacico , ov' effi mi han difprezzaco ) e 
darò fuoco a ogni cofa, fenza che vi fìa fo1 za 
da poter giammai fpegnere un tale incendio. 

XVII. Con quei!' occhio conviene adunque mi
rare i Poveri , e ravvifare tra' loro cenci quel 
Signore invifibile , che non potendo havere 
in sè bifogno di nulla, fi è pollo a. mendicare 
in ciafcun di loro , per dare a Ricchi l' op
porcunità di quel merito eh' effi acquiftaoo. 
Del fovvenire per mezzodella Limofina, non 
un' huomo mefchiao, quale hanno in viita, 
ma il Padrone del tutto, i.vi. n:avellito. Senza 
quefi:' oc:'chio aperto >la Limofina non è più. 
Limolina; e può bene Lll1 Cri(tiano meritarli 
pre{fo gli huomini il titolo di cortefe, e di )j'. 
berale, ma non gfì pret1o Dio il tirolo di c.a
ritativo, e di limofiniere. LaLimofina, fecre
òdì a San Tommafo,è propriamente un' ateo 
di Mifericordia , perchè la Mifericordia è la 
fua cagione immediara: ma tuttavia come da. 
cagion mediata provien dalla Carità)e come 
da cagione imperanre provien dalla Religio 

s·. To. i. ne. Elcemofina eft propriè aElus .Miferico;·dite: 
z. q. 3~'fed ejl affos Charitati.r c.-c confequer.ti e m: 
art. I "'d' ' L · ' · · ' 1u1· ' Tab. 1ate; . a~r1tt vero 1mpera1rve. iv. 1ca~e quante 

belle vmu concorrono nella Limofma, quali 
diverfi prezioli metalli a compor queffo elet
tro di Paradifo Vi concorre primier amen te 
la Mifericordia , perchè I' huomo Limofiniere 
dee per mezzo della compailione entrare a 
parte della mifcria de' Poveretci , e non folo 
fovvcnirla colla mano beneficando, ma pari-

1\Mt, u. mence col cuore compaffionaodo : neceffìrati. 
•i• bus Sanfiorum commu111ca11tu. Vi G:oneorre in. 

fecondo luogo la Carità ,aju.rando i Proffimi, 
non con affetto puramente naturale ed uma .. 
,no, ma con affetto· foprannaturale e divino, 
che· li fa rimirar come ranci Santi, cioè dire 
come CrHtiani , capaci ora della Grazia cele
fie, e poi della Gloria, eh' è Ia ragione per rni 
dice l' Apoftolo 11aeffìtatibm SanRomm commu-
111cante>, e non dice 11ecc_{fì tarib•tS bominum:, per
chè la Caricà ha da elfer quì, come l'anima 
di quefl' acro dell' Elemolìna : a cui concorre 
in terzo luogo la- virtù della Reli~ione , co
mandandolo; unperari vè: mencre fi dee, nel da
re, ha ver l'occhio ali' onor di Dio, il aual e' i m
pooe, che il Povero fia foccor. o. E. forfe a n
e be per un tal capo {i chiama laLimofìna un 

1-~b-. 1J· Sagrificio: talibtts cnim boftiù promeretz1r Deus: 
a • perchè ficcome nel Sacrifizio, quantunque l' 

utile folfe de' Sacerdoti, i quali fi fotlencavano 
ùelle Vittime , contuct0ciò il fine fuo princi .. 

T,m10 Jl. - -

pale era fempre l'onor di Dio, la cui fovra
nirà fi proreaava, e li riconofcea con l'azione 
di focrificare ~cosìquamunque i provenridella 
Limofina fieno tutti del Povero, il fine con. 
tutrociò del Limofiniere debb' elfere ogoi vol. 
ca r onor Divino: e rocchio di lui dee folle
varG. foprn quanto fi vede in T~rra, e fi(farfi 
in Cielo : che ~ ciò , che il Salvado.re imefe 
accennarci, quanJo , prima di fare la fua fo
lennc Limoiina nel Deferto a quei cinque 
mila, in pro di cui molciplicò il pane e il pe .. 
fce I alzò gli ocçpj al Cielo. refpr: t:it in. e flu>n) l~c. g. 
come ii o(J(:rva in San Luca moLtrandoci fen. · 
fibilmenre, con ta lazione, ciò che dobbiamo 
far noi fpirirualmeme nel pafcere i Bifogno-
fi ,ch' è fitfar l'oçchro della Fede in Cielo ed 
in Dio, per cui gli pafciama, e non nella 
Term e nellcCrearure ,da noi pafciuce. Bea-
to chi cm' R,icchi reneffe quetli- occhi fempre 
a pere i ,e fempre rfvolti in fo ! Come potrebb' 
dTere, che ma i negaffe a' Poveri ciò che bra
mano? Si jÌ;ires domwJ.. Dd., t/:f q::is rfi qt!l dicit ~~: 4

' 
tibi, da mibi bibere, diffe Cri fio alÌa Samélrita-
na, ritrofa dal conced(rgli un forfo d'acqua: 
cd oh come potrebbe replicar' egli tQttor I Ì· 
lteffo a que' Ricchi, che negano crudeli uni 
avanzo di pane al Pov~ro '·e poi lo danno 
abbondantemente a i lor Cani.,e a i loroCa-
valli ! O miferabile ! Se tu fapefli chi è qud-
lo, che in perfona del Po.vero comparifce alla 
porta di Cafa cua : chi è quello, che C'On la 
voce del Povero ri ad.dimanda follevamenro: 
e chi è quello , che nella n1ano del Povero 
fi:cnde la mano a ce, per rke,·ere ciò che 
dai! Si fèit'es quis eft, qui d1c·t tibi, da mibi bi. 
bere !fo rn ,dico,fapeflìla bella force,che, 1en .. 
za che tu la cerchi, ci viene incontro di gua
dagnarri il P,aradifo, di fcancellar Je tue col-
pe , di faldare i cuoi conci , di di vencare per 
mezzo della Mifericordia figliuolo dell Alrrf-
ftmo; cenamenrc che tu non folo dardli con 
larghezza ogni cofa, e non fole darefii fi:n-
za ritrofità, iènza rimproveri , e fenza tedio; 
ma imparere!ti con ~uo vantaggio grandiffi.· 
mo a mendicare anche cu per l'Anima cua: 
voglio dire , tu inciterelli il Povero a diman· 
dare :, tu for/ÌTan pcrijf~s ab eo, e riputerelli di 
ricevere, mentre doni 

Ora quefto , Dìleci(Iìimi , è il maggior fe. XVIII 
greco della Limofina : fap.erla animare coa la 
Fede, e con ila buona intenzione, folle-van. 
do un' atto coinune , e nacurale , ad un va. 
lore foprattnaturale ~ e celefre .. Non baita fe. 
minare : convicn fem.inare in tal punto di 
Luna , in cal combinazione di Stelle , e in~ 
cenderfela più col Ciel.o , che con la Terra, 
fe ii vuole un' ampia raccolca : ciò , che cot1 
artenziooe maggiore ft ha da offervare in 
que1ta !emema della Limofina , la quale al
trimenti fe n· andrà cucca in erba di apparen-
za caduca , fenza che mai maturiu un vero 
frutto che fia di vira. Reccpmmt mercedemfuam, XIX 

E da ciò porrete inferire il pedcolo in cui • 
fi crovano di perdere le loro Limofine, quei 
che non le fanno far fe non a' Parenti. Dia· 
mo che veramenre i vollri Congiunti fien po-
veri, almeno fecondo Io (laco loro: Primiera
mente ii è da conliderare > çome porgere cucto 

· Lz il 
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Parte Prima 41 

il fovvenimenro con f arga mano ad una Fa· 
miglia fola, quantunque a{Jai bifognofa,. noQ 
~meritarli il titolo di Padre comune d~lla Po
vertà (quale pure taluno è cenuro ad efsere) 
mentre non è ciò adempirne r ufizio, E poi 
(ì dee confiderar di vancaggio ,che alrro è da
re al Povero,. ed alno è dare al Povero per· 
chè è Povero, e perchè è Povero raccoman
dato da Crifto. Ordi oariamente a i Parenri 
poveri fi dà volentieri ,perchè fono Parenti, e 
per queHa indinazion naturale, che ci f pinge 
a giovare a i nofiri ;.non fi dà perchè fono Po. 
veri, e perchè rapprefencano la perfona di Cri
fio nafcofro in loro~ onde la Limofina, come 
allor non è più Limofina innanzi a Dio ,,cosl. 
non ha più quel merira a lei prameffo. Il 
Bruco peggior di rutri, è quello, che aifalcan
do la Vice, non fi concenra di mangiarne le 
foglie,come altri fanno; le rode r occhio. E 
quello è quello , a cui pure afpira il Demo
nio. ~a odo non gli rief cc d'impedir la Li
mofina apercamence , le rode almeno tacira
.(11ence quell'occhio, per çui la Carità ha rutto 
il f uo germoglio di meriro , cioè ha tutto il 
principio di Vira eterna. Miri per canto,, chi 
fa le fue Limofine fola me ore a chi gli è con~ 
ne(fo di fangue ~ che non gli divengano. una 
femenza infrutruofa ,atta bensì ad ingraifare 
la Terra fu la qqal cade .. ma non già atta a 
produr nulla di guadagno notabile a chi la 
f parge. Ed a que(to miravano quei gran San
ti, i quali coi lor Parenti fi di porca vano, co
me fe fofiero ttranieri, perchè f e bene l' ordi
llata Carità vuol che in eguale bifogno fi foc. 
corra prima a i più proffimi , tuttavia grande 
è il ~ifchio ,. che un tal foccorfo perda il fuo 
merito. fe non è rnifuréito bene : onde , per 
non efpodi a sì grave fallo> volerano i Santi 
fcegliere quella forma di Limolina eh' era la 
più ficura a non perderli ,, e quella foggi~ di 
fementa eh' era la più difpofta a fruwficare 
11 dare a'fuoi, dentro i termini ancor del giu
flo ,,non fa che uno li meriti ne pure il fem. 
plice vanto di liberale, tanto è poca opera: e 
la ragion· è, perche dé\re a' Cuoi, ti friina quafi 

$'. 7fi, ~ lo fieffo, che dare a sè. Liberale è chi manda 
a. 1, u 'l il danaro da sè lontano per dare ad altri , e 
'9•· it.- più liberale è chi lo manda più in là , quafi 

con braccio più farce. A non mandarlo più1 

che fino a i Congiunri ,. ogni braccio è buo
no. Se però il dare a· fu o i, non è fu.fficience 
a conllituire un Libera.le ordinaria , penface 
voi fe farà fufficiente a cofiituire un Limoli
niere, eh' è quello che da noi fi è cercato çon 
tanti fegni . 

XX. Frattanto a quefti fegni, che habbiama det-
ti, verrete, o Dilecciffimi, a ravvifare chi me
riti sì bel nome. Limolinieri fon quei , che 
hanno infieme una mano ampla, ed aperta , 
donando di molro a' Poveri, fecondo lo !taro 
loro : ed hanno un vole o gajo, e gioviale, do· 
nn ndo con allegrezza, e non con trictezza, ò 
con tergiverfazione : e finalmenre hanno un' 
occhio fublime verfo del Cielo, donando Colo 
per motivo di Fede : e quelli dice pur che fono 

P[. 401., Beaci. Beat11s qui intelligit fi1pcr Egem1m , (:J 
P aHpcrem. Tutte l'impedimento delle Limo. 
une non fono, nè i debiti .a nè la povertà pro-

pia, nè i figliuoli, nè fa famiglia: quelli fono 
pretdli ,credete a n1e: l'impedimento vero è. 
che !i mirano i Poveri con gli occhj f oli del 
fenfo, non con quei della mente. Pero non fi 
dice, che fia Beato nel cafo oaflro chi vede 11 

ma fol çhi intende: Bearnr q11i inrelligit ; in .. 
rende quel che è fopra il Povero, che è Dio 11 

il qual comanda qucll' acro ùi Carità: intende 
quello che è dentro il Povero ,, eh' è Crilto ~il 
quale riceve, come dato a sè con quell' atto, 
ciò che daffi agli alcri per lui : ed intende ciò 
che tla incorno al Povero , che è Ia Provvi-
denz~ Divina. la quale è queHa,che manda 
il Povero al Ricco. perchè il Ricco per cale 
arto fi falvi , e il Povero. viva : Aftitit à.do:tris 
Pai1peris. Chi intende le cofe sì fartameme Pf 1 e~ 
è Beato , nè fo! Beato fecondo lo flaro pre. ~ (, 
fenre , ma molto più fecondo il futuro, perchè 
in die mala 7ibcrabit ei:m Domim1s. Dies mala, 1?f iU\ 
è il dl della morte, chi non lo fa? C11r timebo 
iJt d1e mala? E in 1Jn ·tal dì , che canto alfo
luramente è derto cattivo, perchè cattivo rie .. 
fce a i più de' Mortali, farà sì buono lnten-
diror liberaro da ranci mali ,. quanti fon quei 
che gli verrebbono da quell' ultimo giorno,. 
finito male. Bcaeus qm intdligit {t1pcr Egenmn-
& PaupQ.·am ~i~ di~ m~la /ib(rabi~ <mn. DQ-a 
minu.&. 

RAGION A MENTO 
DECIMONONO .. 

Sopra il Pre:mo di farq la Corre':{.io11~. 

Ra tutci i Precetti lafciatici da f, 
Crilto nel f uo Vangelo, pare 
che il meno d1fricile ad olfer .. 
\'arfi debba clfer quello di 

•~. ~. coi reggere i delinquenci: Si Mattb. 
pi:ccaveril in. re .Fra1er tmu. 'a. 1 .f• 
vade, & corripc cmn Impe .. 

rocchè ~chi non fa quanto il talencoddl'huo .. 
mo fia çdrico e cavillofo fu i fatti ahrui? In 
ogni luogo alza egli f ubico un tribunale fu-
nefto per giudicarli: e fenza efaminar ce!Hmo· 
nì, fenza udir parte, fenza vedere proceilo. 
ltima di poter fentenziare fopré\ di quelli con 
ficurezza , efercitando queita giuridizione , 
benchè ufurpata, con ramo di affiduità, che al 
parere di San Giovanni Grifoito1110. in tale 
affare fiçonfuma dagli huomini quafi tutta la u, 

1 1, 
loro v,ta. A.ti condem11andar c.c1cros, om11c vitte Copu:.,a. 
noftrte rempus abfumimzu. Per tanto potrò io Cord. 
lafciare di ragionarvi fopra di quecto Precetto,. 
con prefupporre, che a correggere i falli altrui 
habbiace più ro(io neceffità di ritegno, che di 
rincoramento. E pure non è cosi . Se voglia111 
dire il vero, tiamo in quelta parre fimili a i 
Cani rabbioli: habbiamo bocca per mordere, 
e non l' habbiamo per abbajare. Se fi tracra di 
accrefcere il male con le mormorazioni, fiam 
tutti lingua per findicare il Proffimo noltro: , 
ma fe ti tratta di rimediare al male con unQ 
amorevole Correzione, fiamo affatto mutoli: 
allora è quando non ci vogliamo ingerire n~· 

fatti 
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Ragio11ame11to Deci111onono. 
fatti d'altri : allora vogliamo atcendere a noi : 
tallora diciamo di non volerci noi prendere 
quelle brighe le quali non ci apparcengono. 
Su, mi conrenro: non voglio, che vi addoffiace 
maggior pefo di quello, che vi perviene. E però 
voglio rnofrrarvi. come fiare tenuti a tal Cor 
rezione, riHringendo turca fa materia in due 
Punti. Nel primo vi [piegherò il Precerto di 
correggere i traviati: nel fecondo vi additerò 
la maniera di efeguire quello Prececro <.:on 
giovamemo. 

I. 
li. Chi ha per ufizio <li reggere altri, ha per 

obbligazione ancora il correggere. Quel Noc· 
chìero, che per adempir le fue parti , deve 
indirizzare la Nave al Porro, non deve ancor 
ritornarla fui buon fenriero, quando per l'im
peto della voga, ò per la violenza de' venri, n'è 
deviara? Ceno che sì . E però fono cenuci al 
Precetto della Correzione in primo luogo i 
Paflori fommi dell' Anime, i Curati, i Con· 
felfori, i Padri di famiglia, e chiunque efercira 
fopra degti alcri qualche fuperioricà tempo
rale, ò f piricuale. Pe1 quelto sì alrame11re ft 
duole Iddio per bocca del Profeta Ezecchielle 
di quei Paftori , c:hc a trendendo folo a pafrere 
fe medefimi con le rendite della Greggia, no11 
fi curavano poi di fervida in nulla: di medi
carla, mentr' era inferma~ di ridurla, mentr• 
era erranre : di ricercarla, mearr' era come 

Er.~cb. perduca per la forella. Vcb Paftoribitr lfracl, 
h· 4· quod iev·ormn fuù non f anaftis, quod abjcffom n<>n 

red11xiflis, & qitod pcricrat non qJtte/ijllf . Una 
tal minaccia ufcira dalla bocca di Dio, ed 
ef pretfa in quelle parole : Veb 1 guai, guai, 
figuratevi, eh' è appunco un tuono, il quale 
precede la dannazione di noi miferi Sacerdoti, 
fe tenendo leCbie(ecomeCurati, e fe ammi 
nifirando i Sacramenti come Confeffori, la
fciamo frattanto perire l'Anime vo!lre , per 
non aprire la bocca in cempo a foccorrerle. E 
però mirate quanto fieno irragionevoli coloro, 
i quali vorrebbono, che: il Sacerdote non bra
valfe mai, nè ali' Al care predicando conrra i 
vizj comuni, nè al Confeffionale riprendendo 
i particolari . QEelto è un volere, che 1 Saccr
doci fi dannino per i voftri peccati. e che voi 
attendiate a darvi bel tempo, ad ingraffare la 
cupidigia con I' alrrui roba, a sfamare la con
cupifcenza nelle alrrui carni, a sfogare la lingua 
fu l' alrrui fama; e noi alla fine lìamo i punici 
per voi, ò almeno con elfo voi, parcccipando 
de' vofrri delitti con no!ho filenzio, benchè 
non parcecipiamo veruno di quei piaceri, che 
voi vi godete in commecrerli. C11flodi virum 

~ Jt1g. jufi um, dice il Signore ad ogo i Ree tor di Chiefa, 
,io. ~6. cuffodi virnm juffom, qui fì lapfttr fucrit, erù Ani 

»1a tua pro Anima illius: Tien conro di qllelti 
Sudditi, eh' io ci confegno; di cui fe alcuno 
perirà per cua colpa , fa. ppi pure, cbe con lù i 
farà condannarn l'Anima ma. Ed oh quanto 
debiramenre ! Diletriffimi miei: fe menrre il 
Pa!tor dorme, le pecore vi fan danno ne' vofhi 
campi, che fate voi? Voi accufate alla Giu. 
itizia ilPafiore, e, Tu lei ,dice, che m'hai (mo 
ìl danno? tu pagalo. E pure il Pditore allora 
dormiva, e non facéa da s~ male alcuno; ma 

TomQ 11. 

troppo male facéa col dormire llelfo, e col 
non badare al male , che frattanto vi face
vano le fue bellie. Cosi va nel çafo no!tro. 
~egli fcandali, che noi non correggeremo. 
faranno imputati a noi, perchè noi tacemmo: 
e Dio pi u riprenderà de· vofhi peccati noi, che 
dov~vamo elferne i Correctori , che non ne 
riprenderà voi medelimi. non corretti. Ma di 
queiio a battanza: perchè così ragionerei cer
ramenre pi~ a me eh~ a voi. 

Dirò bene, che nello Heflo cafo fono tucti llll. 
i Padri, e le Madri, i quali sì poca cura 1i pren. 
dono di ammonire i loro Figliuoli, come fe Job 

39 non foifero loro: dwantttr ad Filios fì1os. q11afi 19. ' 
non /int fi:i. Così parla de' Padri, e delle Madri 
la divina Scricrura colla fimilitudine di un' Uc-
cello a Hai noco, chiamaco Sm1zzolo: il quale 
parrorifce l uova, ma non le cova, come tan 
gli dlcri Uccelli; le cuopre folamence di arena, 
e poi) quafi e' habbia con ciò fuppliro al fuo 
debico, abbandonale alla ventura. Ed ap
punto tali fon forf c:: una gran parte de' Padri 
Crifriani, i quali dopo ha vere melfo al Mondo 
un FigliuJlo, non lì pigliano più follecirudine 
di educarlo bene, ma folamence indirizzano 
nme le loro cure a coprirto bene di terra, con 
provvederlo affannofamenre di comodi, e di 
contanti, e con avva nrnggiarlo negl' i ncercffi 
rerreni, qualì che folfe un Corpo folo fenz' A
nima: ditra11111r t1d FilioJ jìtof, qqafi non /int (ui. 
Se non cbe per alrrocapo ancora raifomigliereì 
molti Padri a quello fiolido Uccello pur' ora 
derro; perchè tic:comc quelto ba uno llomaco 
canto buono, che digerifce fino il feffo, così 
nientemeno buono conviene che habbian lo 
fromaco molri di dli, mene re digerifè:ono fcan-
dali canto duri, e tane o dan nofi, e ti fopporrano 
lungamente nelle loro F<ìmiglie, fenza aire. 
radi. S' invagh.f ée il Padrone d'una Giova ne 
fua di Villa; comincia a frequentare la cafa 
del ConcaJino, il quale n'e Padre; comincia 
a ragionare:: con la Figliuola, a riveflirla, a 
regalarla, a pro1m:crere di maritarla onorata
mente: e il Padre della Giovane intanto ve-
de, e race, con dire. che la Figliuola è buona> 
e che non creJerà ma: Ji lei cofe da non farfi: 
curto con quello kellerato imerelfe, ò di non 
licenziarfi dalla Poifeffione ,eh' è nido al male; 
ò di guadagnare quei pochi doni , che lo 
fo11.'lenrano. Non credere? Ma non fapete, 
che il Pefce , nel prendere in bocca l' elè:a , 
rimane prefo dall'amo? Donde vi date a cre-
dere, che nafca tanta liberalità in un Padroni! 
per donarvi il fuo, mencre talora non lì farà 
cofcienza ne' conti di torvi il \·o(lro? Ha vere 
la vofrra figliuola per buona? Ma non fa pere> 
che il cibo e le carezze addomdticaoo fino le 
Tigri ? Ma che? Si levél il corrofivo a tutti i 
mecalli con r Oro: e quello è quello , che fa 
tacere anche voi, fenza rifentirvi, fenza rifcal-
darvi, knza bravare ben bene la voftra Gio-
vane, fènza il:rapparle d'incorno la velle a lei 
comperata. e fargliela in cento pezzi fu gli 
occhi fuoi 

Ma quefti fooocafì non sì frequenti: pit1 mi IV. 
duole quel che vediamo intervenir cutco dì, 
eh' è di non correggere k Figliuole, benchè 
itiano anche di fera fu l' ufdo; e benchè nelle 
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Parte Pri1na. 
felve,ne'campi, e nelle capanne, fieno talora 
trovate fole a ragionar con gli Amanti: per non 
dir nulla di quell' ufanza maledetta, che per 
guanto fi gridi, non può s~rbarfi , di ceoer 
Veglie indebite tutto l'anno, Cedendo i Gio
vani a canto alle Fanciulle fenza riferbo, ragio
nando ridendo, e tenendo trebbio con e(fo a. 
loro piacere. Anticamente, prima che fi sban
di!fe dal Mondo l' ldolacrfa. per mezzo della 
Fede Criiliana, ço!lumavano alcuni Padri ,ed 
alcune Madri, di afferire i loro Figlil\olini ad 
una Srarua di metallo, rapprefencante alcuno 
degli Dei adorati da quei mefchini. Ora il mo
do di fare l'oflèrta era quello. S'infocava la 
Sratua di bronzo~ e quand' ell' era rovenre, fe 
le collocavano in greinbo quelle cenere Crea~ 
ture: e perchè le m1fe.·e, arrollice, col piangere 

'f> che face\·ano fenza fine, non inteneriCfero le 
i /fi~ .fil vifcere de'Genirori, s' incroduCfe quelta ufanza 
ueu,... di fonare in quell'atto trombe e tatl1buri, ed 

ogni genere di !humenro da mufica. Poffiam 
dire che quelta ufanza duri ancor' oggi ~ fe non 
che allora morivano i Corpi nelle b.racda d'un' 
]dolo infocaro, ed ora vi muojono l'Aoime~ 
mentre frarcanro ii fa feLta in ca fa, ii fra alle
grnmence, fi fuona , fi fa Ira, affinchè i Padri, e 
le Madri non s' impietofifcano a quella ftrage 
della loro Gioventù, c' han PL\rtroppo dinanzi 
agli occhj A.h Padri Criltiani, che fare? Se 
non vi prende pietà delle vof tre Creature, pren .. 
da vela almeno di voi medefimi. Non vi acçor .. 
gece di quanto crcfca il voftco·froce<Io,, menrre 
dovrete rendere conto a Dio di tutti gli ec:ceffi,. 
che potrelte in quelle correggere, e pure non 
correggete? Perchè non vi rif vegliate dunque? 
perchè non bravare? perchè non cacciate di 
(afa chi non vi può portar' altro >chedifonore? 
Non s'è rrovata. mai verun' Anirna, la qual 
guadagna ife punto con quefte crefche: e rame 
fr ne rruovano giornalmente, che vi perdono 
la pudicizia, la pierà, la faluce. Ect un Padre 
frarrant<;> farà sì barbaro,, che ha vendo bene 
fpeCfo provato per efperienza quanro fieno 
dannafi. alla Gioventù quelli konci tratteni
menti, tutcavia ,ò per una cale cimidicà di non 
apparire fingolare in v1 "carli, ò per una cale 
fcioccbeiza d1 non apprendere il male che 
fcorge in effi; non s' ind.urràa<l aprire la bocca, 
ve pure per rimediare al pregiudizio prefonce, 
non che al poffibile? 

V., Diffi a~ pregiudizio prefente ! perchè pur 
troppo è ~acile, che quantunque le voftre Gio 
\'ani vi pajano fernplicecte ~ babbiano rurcavia 
aperti gli occhj alla malizia, aCfai più che non 
vi credete. E fr fo(fe così, com'è facile eh' egli 
fia, mirare un poco, che firetro conto dovrece 
rendere a Dio voi, cht: porgere loro canea co~ 
modità di di venrar più care i ve, ragionando 
co' Giovani, e uarreneodofì con elfo loro in 
lunghe converfazioni da folo a folo? Chi è 
fraco morfÌCH1J una volca da un Cane arrab
biato, pruova più che mai le fman ie del fuo 
veleno alla pref enza di altri morficati fìmili a 
lui . Oquanco fi açcrefceperò la malizia di una 
donna inviz.ìaca, nel trattare dome!ticamente 
con perfone inferte dì fimil pelle! Ma figuria
mo, per farvi que{f onore i che i voftri Giovani 
fieno innocenti : credete , çhe perf evereranno 

nell'Innocenza, pofla la libertà, che voi loro 
dace? E' troppa difficìle il covare lungameoce 
l'uova di una Serpe, fenza che na{èano. Quel 
folo mir.tre la negligenza de' Padri in tener 
lontano il pericolo, rende pitl anim.ofo il De. 8 b 
monio per affaltarli Afccndam ad rcrrar>a ab{. ti'(,~ 
qw: muro: vc11iam ad 'qi1iefccntcs, bab.tantefquc • ' 
{tcurè: così !i anirna il Lupo infernale ad 
entrare in quelleCafr, dove i Padri dormono 
tirnri, [u la fidanza della banrà pre[uppo!ta ne .. 
loro Giovani: C<lfe aperte, terram abj'quc muro: 
Cafe che non han porte, vcflc r • (J-. port.e non 
[unt c11: perchè ltan fempre aperte di giorno 
e-di notte a tuccoil Vicinato ,forto il bel titolo 
di feguitare l ufanza, che quivi corre , di 
vi vere allegramente. Il peggio è, che fe i voltri 
Figliuoli cominciano una volra a gul!are dd 
V 1zio , può e<fere, che non 1 abbandonino mai 
piu iCl cucto il riinaneme della loro vira. Sit- 1

• ~i ;,,. 
perior pau tedipcii ccd1t inferiori, dice la Legge. ~~orem. 
Chi è padrone delle ftanze terrene, fi prefop. 'llind;;'· 
pone, che fia paù;-one anche ddl' appartamen- ' 
to. di [opra: e fe il Vizio s' 1mpadronifce de". 
pdrni anni della Giovenrù, crediatemi, che. 
troppo è çliffici le, che non {ìa padrone anche 
deglt ultimi della Vecchiaja. Però, ranro più. 
conviene che i Padri aprano gli occhi fopra la. 
cura de' loro Figliuoli; fo(peccando di quel che 
può avvenire ,affincbè non avvenga; egridan. 
do,, e galtigando • e facendoli temer bene: 
quando bi fogna . Che razza di Padri fono mai 
q L~elli , che van no tutto dì lonra ni di Ca fa a• 
Merct1ti , e alle Fiere, a vendere, e a compe-
rare , fènza coocedt:re un pcnfiero alla guardia 
de~loro parei, fenza inform.arfi come vivano. 
di che parlino, con chi pratichino, in quali 
cafo più bazzichino, e in che rraccenimenti 
coftumino d' impiegarfi ? Dovrebbefi per la. 
cura de' Figliuoli dare <l1 b~rnJo ad ogni altr<l. 
cura; e pure ogni al era cura pre\ a.le a quelta ! 
L.e A.pi ,dice Alb~·ro Milgno, in cucco il tempo 
çhe allevano, non fanno Mele, ancorachè in 
alrri e empi fieno sì. a vide-, e sì affaccendate 
d'intorno ad un cal lavoro . Apes i:o toto tcm- /ib. 4. dfì 
pare ,q:10 nu1Y1ttnt p11/los, nibi/ opert;?ntur ~[ed tan- re ruft• 
tummodo curam habent eorum. Q8efto è pwpia- ç, i6. 
n1ence effer Padre. Ma lafciaino andar ciò da 
ba.oda~ perchè io vi ho canto fentimento, che 
non finirei mai di tornarvi fu'· fo voleffi sfo .. 
garmi appieno 

Fin' ora habbiamo ragionato della prima VI~ 
condizion di prrfone, che fono tenute princi
palmente a correggere, cioè Je' Superiori: ma 
que(h non fono foli. Con eHì, in frcondo 
luogo, fono te.nuci univerfalmence cucci i Cri· 
tbani , Dicv, in fecondo luog<' ; perchè i Su- P. l111n·~ 
periori fono cenuri anche per giu1tlzia: là dove 1· a. tr. ~· 
i Sudditi fono puramente tenuti per carità ,cap. 1· 
Ma fraccanco pur fono tenuti, e per Legge 
nacurale, e per Legge di•1ina. Così dichiaraci 
aperramcnce il Signore in pi~ luoghi delle 
Scritture, mentre ci replica quelto Precetro due 
volce per bocca di San Paolo, e quarcro per boc· 
ca dell' Ecdefiallico: oltre a ciò che ef prelfa .. 
mente di propia bocca c · incirna nell' Evange-
lia. E' dunque Legge divina il Precetto di 
correggere chi erra ; ed è parimente anche 
Legge naturale, si in riguarJo all'onore d~ 
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Dio.,, e sì in riguardo al bene del Proflimo. 
D!lfe Tertulliano, çon alto fenno, che dove 
fi e.rana della. i.ngjuria del Principe,. cucci gli 
huomi.ni. oacurnlmenre fono Soldari, e come 
cali fono obbligati a prendere cucci 1' arme 
pe~ fua difefa, ed. a maneggiarle . In publica 
injwia, naturali jure, omni.; b9mo Mi/es efl. A 
quefro dire, dove fi mma dell'onore di Dio, 
(utri i Crifriani fono nacuralmente arrolati 
per Soldati a difonderlo , correggendo chi 
pecca. L' iiteffo dee dirti anche in riguardo 

E(r/i. al bene del Proffimo: Unicuique Drns manda
' I: u,. vit de Proximo fì10. Non dovete credere d' eller 

tenuti fola mente a vivere ben Ja voi; fiete 
tenuti a procurare, eh.e vivano bene anche 
gli alcri: e qudta è cura voftra, ed a voi it 
atciene, ed. anche· a voi ne farà domandato 
fevero conco. tmperocchè, ha. voluco lddio 
collegare· tutti. i Crifriani inJìcme., come le 
mem.bra in un. corpo ; e però ficcome la 
lingua fi rifente, quand'è feriro il piè, cosl 
vuole, che· ci rilenciamo nella rovina delle 
Anime; e v1.1.ole che vi rechiamo rimedio in 
quel modo, che la mano accorre ancor' elfa 
a rimediare la piaga del piè fèritu E quella 
è la ragion per la qu.ale fovente Iddio per li 
peccaci di un folo punifce una: Famiglia, ed 
alle volte· u.n Popolo., ed un Paefe ; atliochè 
rutti fieno quivi follecici, eh.e niun pecchi; e 
quando pure non, fi muovano. a correggere il 
Malfattore- per motivo di caricà,, vi (j mllova-

l 6; no almeno. per <1mor propio . Così di(corre 
._,110/u~ Santo Agofiino, molhando come Dio giu-

~. fiameme, per la difobbedienza d' un Soldato. 
fclo, nel facco di Gerico , puniffe così fevera
mente tutto l' Eiercico. Anzi quivi aggiu
gne egli al. d~tto ana. ragione più acuta, che 
pru?va di vantaggio lintento noHro , ed è 
Ja ieguente: Voi dite ,che ècofa ftrana invol· 
gere in una medefima pena il Giullo , cd il. 
Peccatore. Su fia così : ma trovatemi quefri 
Giulli, ripiglia il Santo. Voi durerere fatica , 
perchè quantunque molti fieno innocenti di 
quella colpa punita da Dio con un flagello 
univerfale , mentre per verità non I'· banno 
commelfa; tuttavia non ne fono innocenti, 
mentre fovente hanno rrafcurato di correg
gerla in alcri, che la commife·. Per efrinpio: 
E' comu.n fentimenco, che Oio mandi le tem
peCle fu i fominaci per gaitigo delle B.dkm.
mie: tanto che Giulbniano Imperadore, per 
quelta cagione promulgò. u.n (everiffimo Ban 
do contra iBellemmiatori, come Rei di mille 
11ragi private e puLbliche, cagionare <la i Tem
porali. Ora tra voi fi troveranno di molci , 
che non hanno mai belte1nmiato .. Come dun
que foggiacciono alle rempeite, e fono ancb • 
ctlì puniti ne' loro campi , con quella pena, 
che diceit appartenere a i Bell:ernmiarori? Ec
colo; perchè fe non ba.n. beilemmiato , han 
trafcurato di perfeguitar. la.Bdtemmia, come 
pocevaoQ, correggendo quell~lingue appe.!late 
quando le udirono dare all' arme. Non be· 
fiemmiò il Padre- , ma udì con pazienza be
flemmiare i Figliu'-\li: e quel medefimo ,che. 
metteva frufopra la Cafa , fe fi rompeva un 
bicchiere, non ha ve~ boe ca per rifencirfi agli 
<>ltraggi del Nome fa.(rofanto di Dio. Seri ve. 

P.ll!Jtarco, che cagionando u.na petl~ gran mor· ~~ Cu• 
talicà in certo popolo, Empedode, Filofofom/it. 
di gran nome , diè per configlio, che li cura f. 
fero le bocche di alcune caverne, dalle quali 
trafpirava un'aria cooragiofa. Turate dun-
que anche voi quelle bocche· facrilegbe, dalle 
quali fpira un fiaco pellilen(~· d' Inferno , e 
farete lib.eri. dal ga!ligo; ma, mentre le lafcia-
te· aperte fenza. correggerle, non vi. dolete poi 
quafi. Innocenti, perchè non fiere , parteci-
pando anche voi della medefima colpa si 
pi.eoamence, e sì. propiamenre, ~ome_ fe l'ha· 
vdle commeffa. 

Concuccociò ,il principal motivo di correg,- VII. 
gere chi pecca, debbe effere, non l' ucile no,. 
ft.ro ,ma. il vantaggio del nofrro Proffimo: lu. 
c.ratus es Fratrem Htum: e quefro ancora è fra. 
t_o. il motivo principale al.Signore di lafciarci 
qudlo Prececco ,_volendo egl(, che fi_ccome • 
non offance quella Provvidenza divina, colla 
quaJe foccorre egli alle necefficà de' Poveri. 
fono i Ricchi cenuti a fovvenirle ancor' effi. 
per un Precetto parcicclare ,qual' èqueJlo della 
Limofina; così pure, non oitante quella Prov
videnza divina, per c;ui egli corregge iocerior-
mente i Peccatori, foffero tenuti i Criltiani. a 
correggere i loro peccati con uri' obbligazione 
pa,rticolare., qual' è que.lta dell' Ammonizi.one 
frat~rna, ridotta però. da San. 'fommafo a u.na 
fpecie di Limofi.na anch' dfa., tanro. più. nobi-
le, quanco che non~ corporale,_ma fpirirua,le 
Compere df:/inqucntcm efi qt!tedam Elcemofina S. Tb 
fpiru:MliJ. D' onde appariièe manifeQo , che ~q1,. j:: 
il ~orreggere gli ecceffi del vollro. Pwffimo4,~,,. 
con qudta Limofina. fpiriruale pur· ora detta,_ 
non è femplicemenre configlio ;.è Precetto ef-
preffo :. iiccome non e femplic;emence configlio. 
ma. pur Preccrco,, fovvenire l' eftreme necef. 
fità del medefimo Proffimo con la Limofioa 
corporale: onde ficcome chi contravviene a, 
tali o.bblighi, pecca gravemen.r~ in un cafo '· 
ço!>Ì pur pecca gravemente nell'altro .. 

Ma perchè i Precetri affermativi non oh, VIII. 
bligano fem pre, ma. folo in certe determinare 
circoftanze, è necelfario in oltre ,eh' io vi di· s Tb 
mofid quali fieno quelle circoftan.ze decermi .. ~- q ~ z. 
nate ,che per maggior chiarezza rid.urremo a.art :r.. ~· 
due capi foli: al Peccata , ed. a.I Pecca.core : e 
ciò. vi faciliterà , come la memoria, così a.nche 
I' olfervanza di un cale comandamento.. Or 
quanto. al PeccatQ dee eLI.ere colpa grave , 
çome fignifica il Signore in quelle pa.role: fu. 
cr1tt11s eJ'Fratrem. ~man; perchè come olferva 
Santo Agofiino., non fi può guadagnarequell' 
Anima ,che prima non li prefuppooga per-
dura. Qfid eft,lucratuuft te,nifi' q11iapericra1"ser. r6. 
nift lucraretz1Y' re? OJcre a ciò deee(fe( peccato.~ wrb. 
reiterabjJe; alrrinJenti, ove non può coroare il Dom. 
Peccatoce a fallire, non ha egli bi fogno di Cor-
rezione per emendarfi. E ciò. nota 1' Ecclefia- . 
fiico , dove dice : Corripc Proxìmum , 11~ fart~ e(ç/z. 
ium . Di più dev' effere Peccaro at1ai mani· Pg s~ 4• 
felto:~ ciò lignifica quel modo di dire:Sipe~- d;Cb:;: 
cavcrit in re; che è I' illeffo ~che dire: fi pecca- dif P· J· 

verit coram te; cioè con qualche guifa di fcan-fo8. a. a. 
dal o, ò al men di pubblicità . Non vuole il Si- a •. 

1 
gnore, cbe andiamo f piando i facci d' alrri , 
vuole 'he attendiamo a noi fieffi. Però non 

per. 
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I ?. 8 Parte Prima. 
permetteva egli nelfa Legge ,·ecchia, che an· 

Deut.a.;.dando alcuno a ridomandare il fuo debito, 
i 1. enti:affe in cafa del Debitore : volea che ne 

fielft\! fuori ad attenderlo ; n-011 ingredicri; do
Itup. l. i_. mum ejus ,fed ftabis foris: per addicarci , dice 
~. i'· Ruberm, che chi corregge, non dee {piare 

curiofamente i mancamenti del Proffimo en. 
trando in cafa, ma et are di fuori, emen~ando 
ciò , che dà nell' occhio a chi paila : che è 
quello che più chiaramente ci ordinò ancora 

f'rov.' 4· il Signore in quelle parole de' fuoi Proverbj: 
;~Th. ~ lje qmer~s imP_icraU'm in damo 'Jufli, 11eqz1e va-
2. q. H bes reqmcm t;us. 
C, i:ad 4 In quanto poi al Peccatore, due fpecie di 

IX. delinquenti non van corretti. La prima è di 
chi già ii è pentiro: conciolfiachè, qual Capi
tano è mai quello , che fegua a baccere col 
Cannone le mura nimichc , dappoi che ft è 
anefa la Piazza ? L'altra è di coloro, che fono 
del tutto oppoiti, cìoè talmente ofrinati , che 
non danno f peranza d' ha vedi ad arrendere, 
ma più tofio di peggiorare , aggiungendo al 

S Tb 2.difprezz.o dell'ammonizione anche l'odio, che 
i. q; n fogliooo concepire ali' Ammonitore. Noli ar
~~av. 

9 
gi1ere deriforem,ne oderit re ,dice il Savio: non 

~:.. perchè il foo odio ci habbia da rirardare per 
quel poco mal remporalc,che ne viene ace, 
ma per lo fpirimale , che ridonda in lui. E 
così veggiamo, che fono biafimati quei Me-

©lieni dici, i quali ne' cafi affatto difperati adoperano 
medicamenti: mentre per una parre difcre<li
taoo di vanraggio l' arre di medicare , e per 
l' alrra aggravano il morbo , in vece di fole. 
vario ,ed affrettano la morce , in cambio di 
trattenerla. Racconta Sanro Ago!lino, che 

.J!ib, 1.8 elfeodo morto in Egitto Sera pi, \'ollero quei 
~e Civ Popoli , a dif petto della verità, adorarlo per 
';_~ s '~Dio Però fi fece una Legge , che pena la 
~.-;;1.ai. vita , niuno arditfe di atfermare , che Serapi 

.ung;sa.. foffe morto: cofa che porca va l' elfer lui fta-
to in confeguenza mortale. A qudto fine 
gli dipinfero a dirimpetto del (uo tepolcro il 
Dio del filenzio, che prctfo loro G chiamava 
Arpocrate, con un dico alla bocca: quaG che 
da un laco confelfafie la verirà , e dall' alcro 
acceont1ffe a un rempo mcdefimo a i Riguar
danti: Non dire nulla; e quantunque vediate 
là l'offa fracide di colui, e la fepoltura feten
ce, tuttavia non dice che egli fia morto ,anzi 
ne meno, l'he come hnomo egli potefie mo. 
rire. Mi pare, che bene f peffò fia fìn1iliffimo 
il cafo noHro Alcune perfonc autorevoli , e 
fpecialmenre alcune donne, che vogliono fare 
da Dame, e da Dominanti, minacciano chi 
apre bocca a parlare di queg.li fraodali, de' 

• ·.i •• quali han colmo il paeie: e benchè da ognu
no fi vegga , quanto fieno efie putride e puz. 
zoleoci, per quella pratica difoodta, che ten
gono con colui , che giorno e notte frequenta 
or la loro cafa, or la loro converfazione; con
tuttociò non vogliono che fi dica ciò che 1i 
fcorge. Guai a chi di alcuna di effe fi lafd 
fcappar di bocca: E' ima Meretrice. Non vo
gliono effere giudicate ne pur capaci di ca
dere nel fango, non che cadutevi ; e brava
no,e brontolano, e non temono di minac
ciare ogni male fino a' Confelf ori medefimi, 
fe non le vogliono affolvere come l' altre; e 

fino a i Curati, fe non confentono di autcn. 
ticare con la pubblica Comunione la si falfa 
Innocenza da elfe ambita. Che volere però 
fare a correggere quecta ma,a rnz.za di geme? 
Lafciacela Hare: ella è un pancano, che più. 
agirnco, più ammorba. 

Coovien però a quella regola univerfale 
foggiu.gnere due ecce~ioni di molto pefo. La s }k· 
prima Ii è ,che non h dee facilmente perdere a :q. J;: 
la {peranzadi cavar frutto. Speffevolcequel- ar.i. ad 
la Fiera ,che non morì fol tiro, va poi, per- 1. 

chè rdlò ferita ,a moridenc nella felva. Così 
colui , che oggi corretco, non fi emenda , fi 
emenderà forfe di quì a qualche giorno, ò a 
qualche mefe. Non defìnenr viri a, diceva Se-
neca in qudto pro po fico ,[ed inrermiuenr: [or. Ep. 40. 
raffe autem defincnt , Ji inrermirtendi ,·on/ Het11d1. 

11em fem·int . Se non laf cia colei di peccare, 
lafcerà di peécare sì !\facciaramenre: e quello 
medefimo la difporrà a lafciar ùi peccare af-
fatto. Io veggo pure ,che il Demonio, ben-
chè ributtato più d'una volta da voi , non 
perde però mai la fperanza di guadagnarvi, 
ma replica nuovi affalci per vjncervi, ancor"' 
vinto. E perchl! voi per contrario vi havete 
dunque fuhiro a perder d'animo, fe il delin
quente alla prima non fi emendò? Tornate 
a replicargli l'ammonizione ca1'icativa, e forfe 
dovrà dufr:ìre a voi pure di farne acquitto. E 
non è pur ciò, quel che uface co' votlri cam-
pi? Se queft' anno vi han data raccolta fcar-
fa, non però lafciare queil' altro di feminarlis 
finchè dopo varie pruove non v' accorghiate 
di perdere incorno a quei la fatica in vano. 
Taoco più ,che ficcoroe non è il Predicatore 
quello , che fa frurto nell' Udicorio , ma è il 
Signore, il quale con la voce interiore della 
fua Grazia , corrif pon<le alla voce efterìore 
del Sacerdote, e muove foa\'cmenre i cuori a 
pentirli ;così non è la lingua <Ji chi corregge 
quella, che ottiene l'emendazione, ma èque!l' 
ajuto interiore di Dio,che prende occafione 
da quello mezzo e!teriorc di p;ulare egli all' 
Anima con la fua Grazia mcde{ima, e muo· 
verla ad emendarfi. Corriperc 11! pro}Ìl, Dci efl, b 
dice San Giovanni Grifoito1110: onde credere i~t"M:/r 
così fobico di non potere far frutto con la 
Correzione, è quafi un cacciare Iddio , come 
fe queili non potefle, con I' aggiunca del fuo 
foccorfo ,dare un dì forza. cale alle vofrre· pa-
role , che penecrino ne' cuori efficacemente. 
Omnibus debemits frater11~ Correprionis offici1tm 
impendere, dice San Tommafo, (ub [pc divinjS. TIJ. 21

• 

auxilii. Qgindi è,che ne anche dee fpaven.:,..~~~ 
tarvi il ncevere talor per la Correzione qual- 1 • 

che mal termine , ò qualche mala rffpoita: 
perchè poi, pofaro il bollore della paffione, 
farà facile, che il Proffimo corretto rìconofca 
il fuo reo procedere , e I' obbligazion che vi 
tiene, tamo maggiore, quanro fu in voi mag-
giore la carità, con cui vi efponeLte a dover 'Prov. 
da elfo ricevere mal per bene. f2.11i 'orripù bo. ~s. 21• 
mincm > Grariam poftea invcniet ad cmn : magis 
quam il/e, q11i per lingiett blandimenta decipù. 
Se non vi ringrazierà fu quell'arco, vi ringra-
zierà almeno poi, po fica; e f e non vi ringra. 
zìerà efprdfameme , vi ringrazierà almeno 
tacitamente dentro il cuor fao . Qgell' U b. 
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Ragioname11to Decimo11ono. 
briaco , e~ fia. attaccando una rifsa , fe gli 
togliere di mano a forza la fpada , fi arrab· 
bia contro di voi, ma, digecìro il fuo vino, 
bacia poi quella maoo, che volea mordere, 
e la benedice, perchè gli colle 1' occafiooe di 

XI fare sì grave ecce{fo. 
" ' L' alrra limitazione è corura i veri Beftem-

miarori : i quali, come più peiliferi d'ogni al· 
tra generazione di Peccatori .debbono etfere 
correrti, ancorachè nQn fe ne f peri alcun frut· 

l'ondf' co, come ci comanda il Concilio Lateran~n
Lat. /ub [e ,da me già un' altra volta ramrn~morato· 
Lrone X. vi . La ragion' è per queU' obbligazione, eh<:. 
/r/f s.. ha ogni buon Figliuolo , di rifarci re nel mi-

g. lior modo che potfa, lonore. · al Padre, quan
do lo fenre gravemente affrontare da una 
lingua firapazzarrice. In tal cafo,ove la Be 
fiemmia fia ereticale , ò almeno. di norabile 
infulto a Dio.conviene che rurri ti facciano 
di fuoco, per zdo Qi riilorare al· Signore le. 
foe perdite con u.n' aoimofa Con:ezion~. Ef. 
fendo il Re Crefo. vinro in guerra da Ciro, 
fu odia fua R. egié\ fietfa aifaltato, dall' armi 
ottili. E già un. Soldato , alzato. il braccio, 
vibrava il colpo ad uccid~rlo: quando un Fi
gliuolo muco ddRe,ch era I~: prdente,mi
raodo folgoreggiar~ I~ f paçia in aria, li fenrì. 
J)luoverc a tal pi~tà. verfo il Padre,,, (he rotti 
a forza d" amore: e di timore. tutti. i legami 
cieli~ fua lingua, gridò1 a col u.i :_ F Qrmaii, 11011 
ferir~, e acquHlò la favella in un. sì beU' atto. 
O f e vi fo(f~ un poco di. Amor fervente nel 
cuore de' Crill:iani, cor.ne potr~bbefi: mai da 
lor fopporta(e,che· un Infam~,co.n Ja fpada 
della fua lingua·, ferifca Dio loro. caro Padre 
cele(te? Non lo. fopporterebbono mai : ma ben
chè mutoli, fenz: aree di fa.velJare, rrovereb
booo ragioni per ammonire quello. fcellera
to; e prima ancora ,.che egli finitfe di proff~
rir I' empie voci , faprebbono bene arreHar
gliele-a mezzo ilcorfo. Ma perchè.: non hab
biamo nel cuo1e una fcintil1a dj vero Amor 
verfo Dio, per q udlcu;i rnnojpno le parole
in bocca, e udiamo con più pazi~oza le· in· 
giurie graviffimederce a lui ,che non udiamo 
una facezia contra noj, ò contra i no{hi. Non. 

$ 'Il! voglio già negar· io, cbe talora una cale pu
a. q, \:: fillanimità, per cui al.cuna. fi. frimj poc' atto a 
1:. ~ 44 correggere , non poffa '· fingplarmente ne· cab 
i· non ranro atroçi ,.fcufar da peccato grave chi 

tralafcia la, debira. amrnooiziooe , particolar
mente qua.odo la perfona. non, (fa. Superiore,, 
ò quando cr~da eh.e akri meglio. di sè porrà 
imprendere quelle parei· rur~avia non vorrei 
che sì leggieri motivi havetfero più forza nel 
voftro cuore,di quello che v' habbia non fo. 
Jamenre il rifperto dovuro a Djo , ma il be· 
ne a.ncora che potete.· apportare al Proffimo, 

li •. 8; c. voltro. Racconra Plinio, che fe u.n' E.lefance 
a. cade in un folfo, cucci gl,i altri accorrono pronti; 

per dargli ajuto, e gecrando giù ciò che pof. 
fono ,s'ingegnano ad. empirdi rerra edj tron
chi quella concavità , {inchè ne veggano il 
compagno caduco , venir fu libero. Omni vi 
'011.an1irt extrahcre . Or non dovrà la Carità 
Crillia.na fuggerir tanto a' Fedeli 1 quanto Ja 
fola Natura. infe gna. alle_ B.dtie?. 

I I. 

Rimane ora , the do.po haver vedute a XII. 
parre a parte le obbligazioni di quello Pre-
cetto , palliamo a confiderar la mankra di 
efeguirlo con giovamento. Ma queffa è fa. 
cile a divifare ,quando vogliamo rifl.eccere a 
i mcc.ivi addotri d.i fopra.. nel rendere ragione 
di un ral Precetto. Dunque figuratevi , che 
l" unico Nimic:o di Dio, e del!' huomo, è il 
Pcccaro: con cui havendo Dio una guerra 
implacabile , ci alfolda mcci per combattere 
quello Mofho ,pec umiliarlo., per vince.rio ,e, 
fe fi. può ca neo oc tenere, per fame firage: fic-
çhè non folo, come s'è vt:duto , i Superiori 
f pirituali, e temporali, non folo i Giudici • 
n.on folo. i Padri , no,o folo i Predicatori, non 
folo i Con{eifori; ma quanci fono i Crittiani, 
tanti contro d'elfo hanno ad. effe.re i. Com
battenti . Ora per vincere in una guerra • 
dtJe cofe dice ognuno che G ricercano· la for .. 
za, e l' aree: li comb.mere foto con I' arre. 
è un combarrere inuc:lmeme, formando di. 
feg,ni fenza porere ridurli in opera. II com .. 
bacrere con la fola forza_, è un combattere da 
fiolco., a cuj le fue armi med.dìme fon di 
dianno. Conviene adunque mefcolare luna. 
con laltra, adoperando· infieme I' arre, in-
fi.eme la. forza, e così. vincera.ffi con ficurezza .. 

Ora quanto a Il' arc~è necdfario ,che qu.efra. XllI. 
nel cafo.nolho fia grandiffima, mentre fi hn da. 
odiare a vizio., lenza odiare il viz.iofo ;, e fi ha 
da ferire la colpa, fen~a ferire il colpevole •. 
façeodolo. ravvedere, ma con defrrezza fim_i. 
le a quella d.i un valente Cerufico nel levar~ 
le careratre , che fenza. offendere I' occhio > 

ne fquarcia il velo. Fa i:;erò q uell arre i tl. 
chi corregg~, oilervare primieramence il luo,. 
go ed H cempo opportuno a tal Correzio-
ne, come pure l'arte di guerreggiare fa offer-
vare al Capitano il luogo e il tempo opporcuno. 
a dar la barcag~ia Noratecome_ilSignore c~in
itruifi~e bene in tal' arre di gueueggiar~ concra 
il. Peccato. Q<lanro al lu,ogo: Corripe, cl.ice, 
inter te, éJ ipf 11m {òhtm. Non dice, che li ragioni 
prima per tue te le pia.zze, e per tutte le berte· 
ghe, di quel che un, fa, corumecceodo molti 
pecca.ci nel pubblicare gli altrui falli, prima. 
di corregg~me u.n (olo: e mol.ro meno egli 
dice, che in prefenza: di molci. voi vip'onghiate.. 
a correggere chi maocò.: dice, çhe lo fa~ciate 
fegrera,mence, era voi ,e lui:. Studenr CorrreEi·C1· 
ni, fecondo Santo Agollino., rf:.J. parcen.t p11dori: Sn,r. t6. 
com( vedete· farli appunco da un pr.ovvido d~. Yer
Giardiniere, che nell' inneHare Ia Pianta, non bi~ Do· 
fende il tron~o più altamente. di quello, ch<!~;m. 
faccia d'uopo., per inferirvi la m.arza. Miglio-
rate lAnima, non nt' offendere la fama E 
quanco al tempo vuole il Signore alcresì,che 
o!~crviamo quello, io Cl.li il delinquente fìa 
diipocto meglio a. ricevere l'ammonizione: e 
però egli dice, Vade, & corri~; affìnchè inten
diamo, che non Cubito, che il Proffimo pecca, 
fu biro s' ha da correggere; ma fi dee lafciar 
prima, che la paffione, poiando alquanto., dia. 
luogo alla Ragione, ed aJl.ora muoverli. E 
quclta opporrunità è anche più da olft!rvarfi 
nel correggere ch1 iia più bifognofo di. Corre. 

z1one. 
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Parte Pri111a. 
zione. Veggiamo che il cibo prefo fuor di 
tempo dl un fan o, non l'alccra gran fatto; 
ma prefo fuor di tempo da un febbricitante 
talora gli ha recata la morte. lniempeftivè 
ctenavi&, r/j morti1a efl, diHe Ippocrate, ren
dendo ragione della merce ìmprovvi!"rt di un' 
Ammalata. La prima Correzione , che lì 
faceffe al Mondo, fu quella, che Dio fece ad 
Adamo: e pur' egli non lo rìprefe fobicodopo 
iUa!lo, ma diè re.npo al Reo di rienmire in fe 
fteffo, di riconofcere la fua nudirà, di uJire 
r accufa interna della Cofcienza, ttffine d1 dare 
un modello, fu cui poi doveffe aggiuilarfi 
chiunque degli huomini correggeva un'allr' 
huomo. 

.X!V. Nè ballano tutti quelli riguardi di luogo, 
e rernpo : anzi conviene a<fai più mirare, che 
le parole della vo(ha Correzione fieno piace
voli. Perciò il Signore non diffe: /11crcpa, 
riprendi; ma diffe: Corripe, arnmonifci . Ceree 
hra\'ate tfra1·aganri, che adoperano talora ò i 
Confe<fori, ò i Capi di cafa, fan quel!' effetto 
appunto ,che fa una mano indifèreca nel lavare 
un vetro: in veced1 ripulirlo, lo rompe. Non 
è ·,ueHa let maruern di corrcgg··re comandara 

•I'.) da Crit}o, e praricata <la' ve11 fuoi I miratori. 
L r 140· Cotripiet mc .7u{lus in mifc:ricor.lia. E quella 
1• carità, e cornpaffione, è quella, che rimedia. 

Come fa il fale, quand) vuol rimediare alla 
putredine delle carni? Si liquef~, e così pene
trando addentro, ortkne il fine, che non otter
rebbe al cerro fe li rimane<fe intero di fuori. 

1· J\tg. Se havelfe fatto così lo [ciocco Re Roboaino. 
11

• non ha vrebbe, delle dieci parti dd Popolo d' lf. 
raelle, perdute nove: ma egli volle bra\·are 
incorfider<ir;rn1enre, ed accerrire i fuoi Su<ldiri, 
e così in cambio di adunarli ,glidiffipò. E non 
lo prov;:ite voi pure nel!' aree votlra? S(! I' Api 
v:innoa zonzu,con un fonoremperarofifan 
ua voi facilmencecornare a rata: là dove con 
un romore troppo gagliardo ti mettono rutre 
in fuga. E queHo volle forf e infegnard il 
Savio, con dM nome di bugiarda alla Coire-

F.ali zione fatta in tal forma : r::om:El10 men~-lax; 
1 .9 ~&. perchè mefcoletta con ingiurie , con ira, con 

bravace inden:nti, llon è pit'l rimedio, è veleno. 
Chi ha mai veduto faldare le ferie eco i coi ro
fivi? Correélio menda;.:: qudto non è guada
gnare il Proffìmo, è perder voi. 

XV. E ciò vorrei, che cffervaffero i Padri, e le 
Madri, che anche qu:indo vogliono correg
gere, non profirrano. E perchè? Per due man
ca mentì eh' elfi commettono nel correggere, 
li primo è di una certa parzialità, per la quale 

s Ra_6t non coneggono rucci i Figliuoli eguahneme. 
Ht>m t. L Aquila !'arrori!Cc tre uova dice ~an Bafilio, 
zriE:.<at~· ne cova due , e poi de' Figliuoli miri ne alleva 
.A•tift 1oun fofo. L' itteffo fanuo molti Padri, e moke 
~.1.~, Madri Se havrannodelle F1gliuolefemm1ne, 

1 1
.nus.e de'Mafchi, bravano fempre la Femmina, 

ed al Mafchio, bcnchè peggiore, ridono in 
bocca. Poi nell'allevarli , per fare il parri
T11onio al Mafd1io, non guardano ad affogare 
le Fc'!lmìne con poca d,>Ce, ò anche a riceoerle 
m cafa, come Serve, fenza Marito. ~eflo è 
un mancare croppo al dovere. in c:rrn11u meo 

Jobig. P11eri rnei, diceva il Santo Giobbe: e voléa, 
s· con quefro fuo dire; iuf ego are a i ·Padri Cri-

fiiani, che fiiano nel mezzo de' loro Figliuoli, 
come fa il cencro in un circolo, ienza acco!la1 fi 
più all'uno di etli , che all'altro, con odiofa 
parzialità . L' alr1'l> mancamento è, che non 
fanno correggere con amore; ma pajono in 
cafa ranti Leoni in una {èlva ,contra il divieto 
del Signore, ove dice: Noli cjft: ficut Leo in domo E'°c/j 4· 
ma, çver~em dorn;:fi1co1 tiiof, (:J opprimcns fi1b- ; f· 
jeélos ubi Quello è regger la cafa. non da Pa-
dre, ma da Tiranno, con farli non più temere, 
ma odiare. E che volere cavar di bene da quefre 
infopportabili rigidezze? Chi vuole il balfamo, 'Plii1. 1. 
non frrifca l'albero con un coltello di ferro, u ' i1 S· 
ma di legno: alrrimenti non havrà nè il frurco 
che egli deliJera, nè la pianta ,che tolto muore: 
emot•it ur orot i1111s • 

Anchè le Mogli hanno gran bifogno di un XVI. 
fimile avverrimenro: perchè fe mai entrano 
qudle in fofpercode' Mariti loro, è fi ·1ita: non 
v'è più pace nè in cafa, nè fuordi cafa. Spar-
gono in ogni parte dcl \ricinato la nuova del 
torto e' ban ricevuto , non guardano più di 
buon' occhio chi vi cooperò ,e trattano il Ma-
rito come fefoffoun Diavolo. Il peggioè,cbe 
molte volte mtte quefte rovine fono appog· 
giace fu l'ombra di un fof petto non vero, ma 
veriiimile. Se non che,òvero,ò falfo ch'egl~ 
li tia, \'i addimando: Volete voi rimediare al 
male, ò volete accrefcerlo? Ma voi così l' ac
crefcere. Per rimediare , conviene adoperare J & 
quel favio acrorgimenco, che aJoperò Adde- er. 1 · 
melecco con Geremfa, quando lo volle liberar u. 
da una fo<fa fonda e fangofa, dove era fi:aro 
gewno dagli Avverfarj . Calò l'amorevole Li
berarore giù in riuel profondo al Profeta una 
lunga fu ne. a cui poteffe actaccadi: ma con la 
fune gli bucrò ancor degli iharci da porvi in
tQrno, altrimenti ben fi avvedéa, che venendo 
fu, fi farebbe il mifcro guaite al ruttJ le mani, 
in cene dì forte Ora il vofiro Mari co è caduto 
in una pozzanghera, non è vero? e v'è fitto 
fino alla gola: lnfi.rns ejl in limo projimdi. Orsù. 
Conviene haver carmi nel tirarlo fu coda voiircl 
Correi.ione, etffi~chè fe le parole fon troppo 
auftere, a guifa <li fon i ruvide, ò non lo fpa
venrino dal!' appigliarfi a' voltri buoni conft-
gli, ò non l'offendano, fe vi lì vuole appigliare. Pfal 8g. 
Supervenit rnanft1w1do, r& corripienmr. , o 

Eccovi l' artè: ma fe all' aree non .(i accorn- XVII. 
pagnalfe la forza, come fi potrebbe f pera re 
la viicoria contra il Peccato? Per ramo non ii 
ha da correggere con canta piacevolezza, che 
ali olio non fi mefcoli anche il vmodi una tale 
aulterità, che riefca efficace. La mano non De ufu 
doveva e<fere d'un· ofso duro, dice Galeno; P1Jr. r. 6. 
aJrrimenri non poreva prendere nulla: ma ne 
meno doveva effe re tutta di carne, percbè , così 
molle, nulla bavrebbe cenuro. Alcuni fi con
cemano di havere con parole tucre di mele, 
detto una mezza \•olra a' loro Figliuoli: Siate 
dabbene, 1r11ete cura delt' onore: e ili mano di 
haver con ciò foddisfatto abbondaocemenre 
al pro pio dovere, come lii ma va già El i, quando 
diceva a i fuoi Giovani fcapigtiari: Nol11e f a4 
cere rem han~·. Vi vuol' altro. Conviene ufare 
mezzi piacevoli, sì, ma tali ancor, che con elfi 
fi ocrenga il fine; altrimenri lri piacevolezza 
degenera in codardia; E ciò fingolarmenrc 1 

quando 
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Ragioname11to Deci111onono. 
quando fi fcorge che la piacevolezza adope
raca non giova. La prima volca, che Giesiì. 
Criflo crovò quel mercato che Li faceva in 
Chiefa çon tanro frrapazzo del luogo facro ~ 
fi contemò folo di cacciarne i Profanatori : 
ma quando mirò da poi, che non ii emenda.· 
vano, tèce un flagello di tù.ni, e con elfo sfer .. 
zandoli, e fvergognandoli, gli fugò. via, con 
un' afpetto ripieno di furor fa.oca. Perquefta i 
Padri, ove la lingua non balli, con vien che 
adoperino uniram.enre le mani, purcbè co
inincioo ad adoperarle per tempo : perch~ 
altrimenri è croppo tardi , volere avvezzare 
alla ca cena il Cane, quando egli è vecchio. E 
così, fo la prima volta non batta {gridare i Ra
g~zi, quando chiamano in collera il Noine 
di Cri!to, dare loro la feconda un pugno fu 
la bocca , ~vedrete, che ballerà. E fe non ba fra, 
per ritirart: dalla nnellra, e dalla porta la \lo!ha 
Figliuola, ammonirla femplicemenre con le 
parole; unite appreffo alle parole il bafrone, 
e levacela dal pericolo. E coi Giovani grandi, 
i quali non hanno, paura pi1..1._ del baltone, che 
havece a fare? Haver:e ad accerrirli con quella 

J'1.lli!}~. feria intimazione· di CriQo: Si n0/'1 lavi:ro, IC:, 

non babcbi.f partem mernm, minacciandoli., fc 
bi fogna, di levarli di cafa, e di fo,pporcare ogni 
fvancaggio, ogni fcomodo, più coito che col· 
lerarli rnal cofttlmat i, com.e fa. c;hi accorda un 
Liuto; che vuol pi1'1 cofto ilrappare in e<fo una. 
corda, che per rnert ere eh' ella. (tuoni. Se non 
fate ciò, che voi 1 non foddisfarete alle parei 
vo(he: come alle· loro nè anche foddisfanno, 
per cerco.quei Co.11fe<fòri, i quali ti concen.cano 
folo di dire ai Pt.:r 1itenri, che tolgano lacca· 
fione proffima . J-Jon ba.ila: conviene negar 
loro l"alfoluzione- fino a tanto che non I" han 
talea, e non ha\'e r paura che-il Penitente parli 
male dcl Confrfiè >re, e lo chia.mi fiic1co, fr:ru-

't&(fft:t. polo Co. ed auikrc •. Fors' egli non lo farà. A.nzi, 
' S· h;ft. come Teodofio J.mperndore già. di<fe di non. 
e •9, haver rrovaro eh i mericaf;"e meglio il nome di 

vedova , e già provetta , vuol ragionare con gli 
huomini , e vuol velli re anch effa alla moda,. 
come potrà mai riprendere efficacemente gli 
amori, e le vanità dell~ fua Figliuoia? La Fi
gliuola guarderà più a i fatti della Madre, che 
alle paro!~. Su 'I fermarG che fe. .. ·e il Sole nel .Ab1,1. i~ 
Cielo, al tempo di Giof uè, lì fermarono i nfie. " 10. Jo· 
me tutte le Srelle; quaott.mque a ciò non legate fue q % a.. 
da alcun comando, come fu il Sole: perchè Co~n. E.· 
a!l' dempia del Capo fi regola da sè rutta la çbJUs • 
Famiglia: e fe vede fermi i Maggiori nel!' of. 
ferrnnza della Legge Divina, anch'e<fa tì fer-
ma> nè per qualunque buona. ammonizione, 
che riceva a forre da elfi; vuol dare un palfo. 
~elto era l' imperio,c?lqualevolea l'Apolto-
lo , che ragionalfe il {uo Tiro: Loquerc c1sm Tit.a.t S· 
om11i imperio: e queffo renderà efficace al.I' ulti-
iuo fegno le voltre Correzioni. 

Che fe dopo tanci Precetti fi erova!fe pure, XIX. 
ò chi non volcffe correggere, ò chi non vole<fe 
accerta re !et Correz.ione, che dovrò dire? A chi 
non vuol correggere, dirò che miri bene, per-
chè era poco fcioglierà. a lamenearfi quella 
lingua, che tiene ora mura a riprendere: Vcb-I[a, 6. 1• 
mi bi, q11ia tacui ! e ciò. quando condacro at 
Tribunale di Dio .. co11verrà che renda ragio· 
ne, non foto dc'Cuoi peccaci, ma. degli <tltruì, 
menrre gli ha fatti fuoi col non ~orreggerlì, 
quand' e;ra tenuto farlo,. A chi poi non voglia 
acccrcare l'.ammoniz1one, ricorderò qud che 
dice la: Scdttura ,d.oè che· egli non foloè Pec-
catore, ma Pecca tor pelHlente; e però degno, 
che ognuno fugga. da lui ,come lì fugge da un.' 
Appeitato. No'n amar pt'frilenuum,q1ti jècorripit. . 'P,ov . . 
Se pure non vogliam dire che il fuo peccat0: 1S· 1 f· 
lo renJ.e fimi le al Dèm.onio, il quale non folo 
è Peccatore, ma lncorrigibile: f2.!ti odit Co1w .. Ecc/i. 
prion:m ~ vcfl.(11,ii1m cfl Peccatorfr, cioè del Dia-;;.· .1· 

volo, il 'urde è il primo Peccaeore, che fotft: al 1.13_Jb;~ 
f\1.ondo. E' dunque come una pedata diabolica .. • • 
chi ripugntt alle ammonizioni amorevoli, ò 
de' Predicatori. ò de' Padri, ò de' Confdfori: e 
quanto una pedata è fimile al pie che l'irn-
prcflc, can ca la mali?.ia di col!ui è fimik alla 
malizia: di Satanaffo; e Però quando. voglia 
andare· efficacemenre dannaco, non ca•nbj, 
ftraua·: è già manifetlamente fu la via del!' In. 
ferno: vada, vada. Chi lo mirn a.llor ,e' ha da 
fare? L:ifciado andare: non s~ impacciar più. 
con uno~ 11 quale li è già da. sè d,chiaraco Re-
probo. Sit ribi, dice Crifro, fÌt 1ib1 fie.11t Btl:mi .. ,Mattb. 
mr, i/j Pi1blicamu. E. vi farà chi non tema di l8.1 7• • 
andarfone in precipizio, più collo che udirli 

Vcfcovo,che S~ nc0Ambrogio 1 dal quale egli 
era fiato corret.( o con canea. rifoluzioue: così. 
ogni pen icence. f avio acrdkrà, che uri tal Con
fc<fore foto.~Je15nodiqueilo eieolo. Soltan Am
brofìmn Epijèo;1( ·1m no;;i di$!.nmn ro 11omì11c. Ma 
quando pure l.ll no panati difguUaco, e chiami 
il Confétfore i, ndifcreco, ed irragionevole, che· 
può farft? Aq' che il Profeca , p~rcbè faceva 
l'uficio fuo nd I riprenclere i coltumi corrocti, 
hebbe nome d i un buomo litigiofo' che femi
na va diflenfic 1ni e di!èordie· per tutti i la ci: 

J:r-. is'·Virum rix,c, 'li intm difèordi& in 1111iucr(a Ttrra. 
•o. Qye!to è il pr< Jpio di ogni hu.omo retto· patire. 

. dire, che. la. via. da. lui prefa non è la buona~ 

• per la Giulfo :ia. 
XVUl Ora per t ornare ali' intendimento :. queda 

efficacia, la q- uale io nel correggere vi ho dianzi 
raccomandai '-1 , farà in prima ajutata dalla Ora· 
z.ione, fe pre gbcrete Dio, che aggiunga forza 
alle volhe p, uole: perchè non v· è modo di 
correggere eJ leriormence, chi non è corretco 

F.rcli 7• internamenti e dalla Grazia divina: Nemo potcff 
•i· corrigert, qtte~ 'D..·u1 defpcxmt. E in oltre farà 

ajutata dal b1 mn' Ef cmpio. Ed eccovi la ragio
ne, per cui rn olce volte !;-i lingua di chi corregge 
non fa frum.' percbè è l tna lingua mofrruofa, l 
c::ioè maggio r della mai )Q. Se la Madre già 

--------
RAGIONAMENTO 

V I G E S I l\tl O. 
, 

Scp1·a la ftfodcrazionc dell"lta.. 

•

A maggior' arre di magifiero m{ I.' 
Chimici , confiJte in fapcre ufar 
bene il fuoco , temperandolo di 
tal modo, che nè troppo tiepido, 
laf ci però di operare, nè cropp~ 

fervido,, con fumi le operaz;ioni .,, in vece d1 
avva. 
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Parte Prima. 
avvalorarle. lo credo, che il medeGmo a pro
porzione poffa dirfi della Morale Cri{tiana. La 
f ua maggior' arte con{Hle in adoperar bene quel 
fuoco,chedenrro ciafcundi noi accende l' lra
fdbite, ficchè lanimo nè rieka troppo ri meff o 
negl' incontri quocidiani , nè troppo accefo. 
Jrafclmini, & 110/itc peccare, Dace uf1' occhia 

'l"f.~+ S? ta, non dirò a' pubblici difordini che non deb· 
bono giudicarfi da noi , ma a· privaci , quali 
fon quei che avvengono giornalmente nelle 
Famiglie; e ricrovtrcic, che tmti nafcono, ò 
dal fopporcar troppo, ò dal non voler per 
contrario fopporcar nnlla. O' fi cuopre forco 
le ceneri di una inùebica diffimulazion quell' 
ardore, che è dovuro a .correggere i manca
meori, ò lì Ja(cia prorompere in vampe d'odio, 
ò almeno d' indcgnazione e d' igdifcretezza. 
Però dopo haver noi ragionato della Corre
zione opportuna, che toglie il primo <lifor
dine, giuilo è , che difj;orri:tmo della Mode
rnzione nell' Ira , che coglie I' altro, da noi 
fo!o alquanto accennaro ne' dì crafcorfi 

: lI. Gli anrichi Stoici fi nrgornenrnvano di fa. 
nare un'Anima, con lo fvelbne rutta lIra. 
Ma in ciò prendevano quel!' abbaglio , che 
pigHerebbe ogni Medico, il qll;il volelfe e(har
re da un Corpo infermo turra la bile. Prima 
non è poiiìbile, e poi, fe riufci<fe, in cambio 
di fanarlo, il diflrnggercbbe. Non fi piecen· 
de dunque, che voi non fentiate le villanfe, 
che non vi alrcriate, che non vi accendiate, 
che fiate fempre a guifa di un legno fi:upi<lo; 
li pretende, che non crafcorriare ciecamente 
alla vendetca, come una Fiera; imparando a 
moderare I' ecce(fo del!' Ira, tanco unìverfa!e 
tra gli huomini. Diffi tanto uoiverfale, per
chè f e confidererete actentamcoce la faccia del 
Mondo, ritro,·erece tra' CrHtiani , molri che 
difpregiano le ricchezze, molti che rintuzza
no la concupikenza, molti che ra.ffrenaoo la 

l~ curiofirà, molri che non fi Jafciano lufiogare 
dall'ambizione. Ma dove crcwerece molci, che 
non cedano agi' imperi dello f<legno? ~1e!to 
è un' incendio , che fcrpe in rucre le Cafe, 
s'accende in nme I' E:cà, e fi divora qua lì ogni 

·:sm. l. ~.Cuore. N11llam tranf11 ~ta11:m , n111!11m gemu 
Je •ra bom1num txcipit: ram inter Grajos ,quarn Barba
s. i.. ros potc11s. V edere però , {e v' è necefficà di 

moderare quella paffionc , che qual Cavallo 
indomito getEa sì fac1lmente ciafrun di fella. 

Ilf. r Orha a6m?derha~la, m1 
i phare, fe beGn mi avvi-

10, c e 1 ncerc 1 que e e ricerca 1 a doma-
re appunto un Cavallo: cioè deihezza iofie
me, e vigore; parre fecondando i fuoi impeci, 
parte rompendoli: non mandagli canto il fre
no , che ti ro\·efci • nè lafriandogli il fren sì 
lento ,che vada libero in precipizio. 

I. 

IV. E quanro alla deUrezza , conviene in pri-
mo luogo penfare a kemare il caldo a una 
tal paffione, che fi<1 cutce è la più focofa. E 
a ta I' efiètto con fide rare in prima, che quello, 
che dà maggiore animo al vollro fJegno,è il 

u E • perfuader~i di h~~er ragi.one. N1tflj Jrafcenu 
-"" ~ P fata Ira vuletur 1n;ufla , dice Santo Agoflino. 
"49• Chiunque ti adira, non penfa ccrcamence, d' 

bavere il torto : e così per rattepidire lo fde. 
goo, non v' è miglior maniera cred' io , che 
o<Iervare pofarameote in quanti modi la no
fira Iracondia divenga ingiuila , ed irragione
vole. Tre eccelli poffono (ingolarrneme no
carfì in dfa. Il primo conf dle in adirarli con 
ero a chi non tì dee; il fecondo in adirélffi per 
morivi per cui non ii dee; il cerzo in adi1ar1i 
più di quel che fi dee . 

. Primierameho.te f peffifiodfi adirMano gli hu?mhi· v. 
m contro a e 1 non 1 rve. irate quei c e 
fi [degnano col loro Ca,·allo fe inombra, fo 
incoppa, fe non cammina a lor modo : anzi 
ti adirano con una pietra , f~ vi danno de i 
piè ; col fuoco , f e non s' accende sì prefro ; 
con la penna, fe non getta; col foglio, fe fu-
ga; col filo, fe fi avviluppa; e più ancora con 
le carce, fe vengono avve1fe al giuoco, dove 
fin iì arriva ·a fquarciarle. Chi li adira così, 
non li mofira huomo ne' fuoi fdegni, ma be-
fiia : perchè non lì adira contro di uo vero 
oftenfore, ò al men per vero a lui dinunziato 
dalla Ragione ; ma concro di uno apprefo , ò . 
di un'apparente. E però in adirarfi contro dir r,} r 
lui, fi laiè:ia l' buomo guidare allora dalla pt1- \q. 4:ii 
ra immaginazione, eh' è quella che dà legge~.· 7

' 
ne i lor furori ancora a i Giumenti E era 
que!ti fi debbono pur contare quei che !i [de-
gnano cancro di chi gli ara1mooifce opportu
namente. In cambio di odiare la colpa, che 
è la ferita,odiano la Correzione,che è ilbal-
famo , fu verfarovi per fanarla ; e con ciò fi 
moihano verameoce Frenecici, mencre contra 
niun' alcro infuriano più , che concro di chi 
vuol' effere loro Mt:dico. E può a voi detrar 
giammai la Ragione di rifenrirvi contro di 
chi vi benefica a sì gran frg:no? 

L' altro eccelfo è ne' motivi, fdegnandoii VI~ 
alcuni per cagioni lieviflìml! , cioè per offefe 
vere , ma sì da niente, che è vergogna ad un· 
huomo di farne cafo. Alle volce nelle Fami-
glie Ltelfe Cnfi:iane fi leva canto romore al 
cader di un verro, qua neo ila1·ebbe appena be. 
ne nella ri volra d' un Regno. Ma così va. 
Siam ramo avvezzi a Oimare a{fai quelkcofe 
terrene, che ogni perdita d' elfe ,benchè tenui[ .. 
!ima, prefso noi fempre riefce di fommo pefo. 
E que!è' errore ci fa dar nelle furie,,quafi fprez. 
zari da chi non ha ballante cu~a di ciò , che 
noi pregiam tanto. Indi: no/Jfr Ira, r& lnfania .rm. t. ?· 
ejl, quod exigua magni ,eflimamuJ·: difse bene de lra e · 
un granSavio,benchèGencile. ~4' 

Finalmente !i eccede comunemente dagl' Vll. 
Iracondi nel modo. Voglio che fiaò giuil:i 
i motivi della voflra Ira, e flan ragi,onevoli; 
non faran cali gli eccel'li al certo de' moti in 
cui prorompete nell'adirarvi. /r4 Viri j11/litiam Jac. '' 
Dei non op~r-atJ1r. Quello sbatter de' piedi che to. 
fanno alcuni,quel morderli le dica,quel mor-
mora ·e fra' demi , quel guardare· con occhj 
biechi all' insù, quafi che minaccifi il Cielo ; 
quel vomitare, che al fin fi fa, di mille rnak:
dizioni, ci dà aconofcere,che il c!loredi molti 
è come un Mare cempefi:ofo, che non capitèc: 
dentro di 5è le f ue furk, canto fo ri già quelle 
ecceffi ve. Dicono alcuni , che l' Orfo ferito, 
per guarirti la piaga , vi ponga dentro tutto· 
ciò 1 che gli vien prirtla alle b;·anobe, fia cerra. 

fian 
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Ragiona1ì1e11to Vigefin10. 
fian pietre, !ia polvere> fiano le medefime fpi
nc; e con ciò fa talora a sè maggior male da 
fr medetimo, che non gli fece il fuo Ferito
re. Eccovi quel che palfa ancora tra voi : fo 
accade che riceviate un'ingiuria, per medicarla 
d;ire in tali rovine ,che pari non pensò ad ar
recarvene chi v' offefe. Siogolarmence io vor
rei nondimeno che intorno al modo (i nocaf
fero due difordini: l'uno è di chi ii adira pri· 
ma del giu!to: laltro di chi fi adira piLt hrn
gamenre. Mi f piegherò . 

VII.I· Parngonò acconciamenre Arillorile l' Ira al 
I rh·c. I. Cane : 11 quale , fubito che ode picchiare ali' 
7 , . 

6· u!cio di Cafa , corre giù ad abbajare concra 
ciafcuno, fenza informartì prima, fe fia ami
co, ò nimko, quello che picchia, fe domdti
co, ò foreltiere. V edere alcuni, che ad un tratto 
fi ::lccen<lono, e fenza ha vere altro fondamen
to in sè, cbe la nobbia di un leggiero fofpet
to, alzano fobico una gran macchina di rifen
timenro e di ritT.:1: e poi nel più bello fi ku<>
pre, che era amorevole quel che lì tenevél per 
ladro. MdtoJ abfo! i;emzu, fì uperirmu ante jtt· 

l "· I. J. dil·are, q11àm irafci, dicéa Seneca. Quanti nel 
tic ira"· tribunale della no!1ra mente comparirebbono 
2 .9 per Innocenti, fc_ prima di far loro il Procdfo, 

noi non correl11mo a condannarli per Rei? 
Per quetl:o, il miglior rimedio dell'Ira, fegue 
a dire il medefimo Filofofo , è cardare a sfo. 

S 1 g<irla. A1aximwn Jr,e rirm:dium, mora: di modo 
a:>~,~~: raie, che quello, che comunemente alla Gen
:.6. re ferve d1 fpronc per incitarla allo [degno. 

dovrebbe, fe ben fì mirn, feiTir di freno. Voi 
non fiere foliti a gaHigare i vofiri Figliuoli fo 
iitm quando fiere fu'l bollor della collera, fo:
l:hi: re dJì allora li app:artino ) ò ti allonta
nino, voi poi non tornate più a rifencirvi delle 
loro difobbedieo?C, perchè già dice, che v' è 
pclffa~a la frizza. Tutto I' oppofiro. Anzi quan
do fiere adirati, voi do•J:" ~ lte allor contenervi 
dal gaHig;irli per rema di non eccedere, eri
fcrbare il gaftigoa cempa di quiete. 1ùl'batuJ 
jì1m, diceva il Santo Davide, (j non Jìtm loqmt
t1tJ: per qucfio capo io tenni la lingua a me, 
perchè io mi fentiva turbato il fangue. Come 
volere giudicar ma! deile cofe aggiuftatameri
tc, menrre fiere offufcari dalla paffione ~ Una 
donna gravida , fe fi affaccia per miradì allo 
f pecchi o, fu biro i' appanna: e così è del!' Ira. 
v' inrorbida la Ragione , e non lafcia cono
fcervi con chiarezza quello >che è più cLJ do-

Mo, l. s vere. lrn inie l!igentìte focem [ubtrabit, dice San 
r. !O· Gregorio , cum mcntem pcrmovcndo confundit. 

QEelle cofe medefime, che fon più cbiaredel 
Sole, non fono vedute da una mente adirata: 
la quale, a guifa di chi dimora in una Valle 
piena di nebbia, ne vede quel che è di demro 
a quel fondo, nè vede quel che è di fuori. La 
perfona in quello ltato di turbazione , nè co~ 
nofce dentro di sè gli eccelli della fua furia 
prccipirofa, nè conofre fuori di sè la qualità 
di que' mancamenti , che la commuovono a 
tali ecceffi: onde non può aUora efière abile 
a giudicarne. 

IX. E farebbe anche minor male, fe folamente 
dla non veddfo bene gli oggetti. Il peggio 
è , ch'e li vede fempre maggiori di quel che 
fono. Olfervano i Natura!J >che quandofpira 

Tomo il 

lEuro ,lccofe ordinariamente pajono piùam. 
pie di corpo, che non pajono quando f pira il 
Zeffiro, perchè i vapori, che mena feco l'Euro, 
le fanno comparire più che non fono. Qye. 
fra è però un' infelicirà non piccola pur deW 
Ira : non I' effere folo cieca, ma il veder trop
po, ingrandendo da per fe Heffa i motivi de' 
fuoi dilturbi, e figurandofegli a capriccio, ma 
fempre maggiori del convenevole! E in qL1e
fio mentre , chi può {piegare come rieka al 
Demonio far moira· preda, memre egli è un 
Lupo,che mai non cammina meglio ,che in 
tempo corbido , ò renebrofo ? Voi meddimi 
ve n' accorgete alfai bene , quando , rimeffo 
quel bollore, e rifchiarato quel bujo, rimanere 
Hupici dc' voflri eccelli, ma vi fcufare poi con 
dire , Era in collera : fcu[a peggior ralora del 
maricamenro. Se eravate in c0llera, non con
veniva dunque prendere allora rifoluziooe di 
alcun;i guifa , e molto meno efeguirla. Chi 
v' ha infrgnato a voler che un criltallo roteo 
renda un'immagineinrera?E ciò è quel gran i/I 

1 
difordine i~iromo al!' Irn, eh' i? ~ianzi diffi: ;~~tb. · 
;idirarfi prima dd tempo , eh e proprio di 
quegli huomini, che nel!' Ira fon decti Acuti. 

Più intollerabile nondimeno anch' è I' al- X. 
rro, di qud che nell' Ira non folamente fono 
Acuri, ma Amari: e mli fono quei, che no•1 
contenti d'·adiradi prima del tempo, conforvan<> 
dipoi lIra in cuore più lungo rempo, di quel . 
che comporci il dovere. il'a. in fÌ17U Stirlti re. Et.I:· 7 
rp1icfcit ,dice lo Spirito Samo. L'Ira fi ripofa 1 o. 
nel cuore dello Stolro: quafi che voglia dire: 
L'Ira è una Fiera, che patTa per il cuore an. 
cora de' Savi, ma non vi ha però il foo covile~ 
Il fuo covile tien' ella propriamence nel cuore 
degl' Lmprudenri In /Ìlm Stul:i rcqJtùfcit. Of-
fcn·a Aritlotik ,che quegli Animali, che han.I z. d~ 
no il langue più maceriale, confervanoancora1'4"""4• 
l'Ira più ltrngo cem po, come fi fcorge ne' Ci-
gna li, e ne' T uri. L' iilefioav\•iene con le pcr-
fone più groffe, preffo le quali non v' è talora. 
argomento che fia bafievole ad acquietarle. 
Non fi appagano de' motivi addoni dalla Ra-
gione; non 1i appagano de' motivi addotti dalla 
Fede: non va le pre!lo di loro il confdfare J'er. 
rore; non \'aie il chiederne perdonanza: Gcchè 
non fapete per qual verfa pig-!iarle, mentre il 
lor cuore, a guifa d' una ferrarnra guafra, non 
cede a cbiave, ne pure che fia la propia. . 

Per ca neo, Diletciffoni >il miglior' avverti- XI. 
mento, che vi ii po{fa arrecare è qutllo, che 
vi porge l' Apofiolo San Giacomo, ed è, di 
non dière fteccolo!i ad andarn in collera . Sit, 
airti>m omnis homo tardus ad lram. Ma pur, fe ac. z.. 
qudta vi previene rnlor.1 a levarvi di mano il 

1 

g. 

freno, alineno ripigliatelo preilameme, e non E b 
glielo lafciare mai fui collo a piacere. Sol : 4· 
11011 occi.f.1t f upu lracund.1am 'Ltfiram. Quegl' z. • 
impeti troppo accefi della pailiooe, fi faccia 
almeno sì , che rirfcano momenraaei. Chi 
può mai tracrar con un' huomo, che non per. 
dona ? con uno , che fcrive in porfido ogni 
leggi era ingiuria , da lui fofferta? con uno, che 
non fi quieta, fe non fi vendica? Sarebbe de
fidcrabile in tutti i noHri membri un perpe-
tuo tenore di fanirà frmpre foalcerabi!e: ma 
iC talvolta, per fopprabbondanza di umore, 

M . 1i 
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Parte Pri111a . 
.... fi genera qualche tumor di pofkma in alcuno 

di effi,afmeno fia tumor molle, non cumor 
crudo. Mollu tmnotCJ boni, cri1di verò malr. E 
in quello affioma vanno d'accordo coi Me
dici del corpo , anche i Medici dello [pirico. 
Converrebbe confervare ca!lantemence un 
tenore di mente tranquilla , che non fì adi 
ralfe mai, più di quello che ordini la Ragio
ne. Ma ie la ripienezza della noUra guafla 
natura, talora adunando infieme de' mali u
mori , fa facco ; almeno un ral tumore lia 
molle al poffibile, non fia crudo: voglio di
re, ammetta la mano di chi fi frappone a cu
rarlo per via di accordo fcambievole tra le 

s Tb. .z. parti~ non fi ritro\.·ando peggiore fj,ecie nell' 
:>. q. s. a Ira ,di quella che ci rende non folo Acuri , 
8.2. 11. '1· non folo Amari, ma parimente Difficili ,cioè 
1 sK.a.s· im:apaci di foddi.>fazione, che venga per ~!era 

via ,che per queila della Vendetta. 
XU.. Frattanto, Dilettiffìmi, mirare un poco quan-

te volre a torto voi ripurare giuita la voltra 
collera ? Vi pare di haver ragione, e però vi 
alterare tanto~ ma non olfervare, che quan
rvnque habbiate, qualche volra ragione nella 
follanza ,ò non l' ha,·ere negli oggetti, ò non 
r ha vere ne· motivi' ò non r ha.vece nel mo
do, ò non \' ha vete fe non altro nel tempo 
del votho fdeg110. Se rimarrece ben perluafì 
di quetla verità, crediatemi certo ,che voi fot
rrarrere ad elfo una gran parte dell'impeto, 
che lo fa sì incoofideraro: e il rammentarvi 1 

quando fiere fdegnati, che ò non ha vece ra ... 
gione, ò non ne havete tanra, quanra pen. 
fare di ha,·erne ,farà come un' aprire al fian
co della Mina la Hrada1 ed un farla frcnrare 
fenza fraca<fo. 

XIII. Vero è, che affine di prevalerft bene di un 
~al rimedio ,fa di tneltiere il prevedere pili che 
ti può q~Ue occafioni chefogliono moldl:ar. 
d, ed armarli per cempo concro di effe. Non 
farebbe ftolco chi pretendeffe d'imbrigliare 
un Cavallo, mentre egli corre? Si cruovano ben 
degli huomini così deltri, che mentre un ca. 
vallo libero ,, non pur corre> ma qualì vola,, 
han o o tal' arte,, che con un falco f piccato in 
ora, vi giungono a montar fu: ma che a veruno 
riufcilfe in quel cempodi mettergli il morfo in 
bocca ,,non ludii mai. Troppo però è difficile. 
che veruno fi perfuada di non havere giulfa. 
cagioo di commoverfi, quando la pa(Iìone ha 
già prefo a fare il foo corfo: conviene perfua
derfdo innanzi: e così porre H freno in bocca 
allo fdegno, quando egli è quieto. E' quefto 
un gran fegrero deW huomo fa vio, far sì, che 
nulfa gli giunga mai d' improvvifo, ò d inaf. 

Joi ~· pecraro. Timor> q11em timebam evenit mibi, O. 
2J.· quod vcrcbar accidit, diceva: il Samo Giobbe: 

La mia cribolazion non mi è giunta nuova, 
havendo io preveduti già di lontano quegli 
avvenimenti sì ftrani,. eh' or mi a{fatifcono: 
qi1od vercbar accidit: e quello antivedimenco, 

-t.·he- tanto cooperò alla pazienza del Santo 
Giobbe. non fi può dire quanro renderebbe 
più colleranti cucci i Criltiani ,, fe fapelfero 
anch· e{fì ufarlo. 

XIV. Non vi figurate) Dilertìllìmi, che tt.:tre le 
cofe habbìano fempre da correre conforme a 
i votlri difegni: più tofto figuratevi> che lllolce 

n·habbiano da andare ftmrre a traverfo: che 
quelli che vi fan dell'Amico, vi li habbiano a 
convertire in canti malevoli: che quei F igli
uoli, i quali peichè fon piccoli, fono ora cmì 
vezzofi, e così ubbidienci, farri una volta grandi 
habbiano con le loro caponerf e a raddoppiarvi 
i dolori per lor fotferci nel partorirli, e i difagi 
durati nel!' allevarli: che mancheravvi la rob({, 
che crefceranno le liti, che cominceranno le 
languidezze, che fopravverranno le infermità 
ancora gravi: in una parola, che lì cambierà 
per voi kena, dilieta in torbida ~e ltabilicevi in 
quella varietà d' accidenci > di voler f empre 
cenere immoro ed increpido il voUro cuore, 
come uno Scoglio era l' onde, che mete al fine 
le fupera, non urtando, ma lafciandufì urtare. 
Determinare di non volere de' beni di quelle) 
Mondo fare ftima punto maggiore di quel che 
meriti ta lot'O infiabilità; e fate conca di 1101t 

volere af pettare da i beneficj, che comparti re 
a qualfifia de Parenci ,.ò Proffimi vo(tri , più di 
quel che foglia comunemenre rendere il fondo 
del cuore umano: il quale bène f pefso, a guifa 
di terra Herile cambia in loglio infelice il fru
menco elerro. In una parola, immaginatevi 
di bavere ad imitare> come CrHliani, nel 
vof.lro vivere, il vivere di Giesù.: il quale fe. 
condo il favellar di Santo Agoilino,ve11il mira 
faw·e, ~'i mala pati . In quello Mondo egli fè 
fempre bene a rutti, e oe riportò fempre male. 
E queltoavvedimento farà ,che nelfun~ evento 
conrrario vi giunga ltrano, e che ricevendoli 
però tu rei a piè faldo, ò noo \.i turbiate per 
effi, ò fc: non al ero non vi curbiare a quel fegno .. 
a cui vi percurberdk, fe vi arrivalfero al cuce<> 
nuovi. 

Combattevano i Soldati di Perfeo con l'Ar. XV. 
maca Romana, quando nel più bello della ... 
battaglia, comincioffi ad ofcurare il Sole per 
una grande Eclilli occorfa in quell'ora. (Sol-
dati Romani, che già n'erano fiati innanzi 
avvifari da' loro Alhonomi, non fi commof. 
fero punto> ma feguicarono come prima a 
maneggiar le armi con gran vigore; là dove i 
Soldati di Perfeo. ignoranti affacco dell' acci-
dente che allor vedevano in Cielo, ignoranti 
della cagion~; a canea novicà rimafero confu .. 
fiffimi: onde abbandonando feoza ordine le 
lor file> e non udendo-più voce di Comandan. 
d, ò <li Capitani, li diedero ad una fuga pred
pirofa, quaft che contra lor comb.atreffero .. 
non. più g,li huomini foli , ma fin le Stelle. 
Ora tenete per cerro ,che un firnigliantedifor .. 
dine rinuoviii ad ogni poco fopra la Terra. 
Una Ecliffi improvvifa di fortuna, di favore. 
di fanirà, di ri<:ehezza, di riputazione, di ami-
cizia , che fopravveoga , mette in altillìma 
<:oofufione tanti CrHliani : i quali, fe delfero 
mente a i progno!l:ici infallibili delle Scrircure 
e de' Santi , e fe li figuralfero il Siltema delle 
cof e umane, non fecondo la brama loro, ma. 
fecondo la verità già più volte fpedmenrata. 
prevedendo il male nel corfo fuo narurale; 
fegairerebbono a combattere animofamenre 
in rncce le vicende profpere e avvedè, e con
feguirebbono di cucce una gloriofa victoria. 
In clic bonort1m 11C immcmOY' /ìs malorum > dice lo cccli. 
Spirito Samo. In tempo ài ferena, prevedete 11 • ~7· 
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Ragionan1ento Vigefimo. 
fagad i nuvoli, e i nembi: e prima di ufcìr dal 
Porto, fappiatevi bene armar contra le pro
celle, fe volete vincerle in alco. Che volete 
afpeccare in una valle di Iagrime ,qual' è quella 
dove abitiamo, fe non che ricolta dl-.afk1nni? 
Molti torti vi faranno farti, molci dif piaceri, 
molti difpetti; parte per ignoranza da chi non 
fa far meglio, parte per infufficienza da chi 
non può , e parre anche per malizia da chi 
non vuole. Armatevi però comro di tutti 
quefli accidenti, prima che giungano, e llabi
licevi di non lafciarvi craf portare quà e là da 
una paffione inconfiderata , come fanno le 
paglie al vento, ma ilare forti i parte compa- J 
tendo voi a raie effetto quei mancamenti che 
fono in altri, e parre confiderando quelli 'he 
gli alcri hanno da compatire anche in voi : 

.a. iAn. ficcbè, come le Gru vanno ficure in tempo 
bt{t,.Jn, ventofo con un fa(fo in bocca, che tèrve loro 

di favOFra; così mi pure riflettendo al pefo 
de' ùifecti voltri , che forf e non fon leggieri, 
non vi Jafciate craf portar troppo dall'impeto 
concepuco contra gli alcrui. 

·XVI. E certamente chi può mai fopporrare, che 
nelle Cafe de' CriHiani vi fia talora minor price 
di quella ,che fi ricruova nelle cane degli Odi? 
Il Marito contra la Moglie, la Moglie contra 
il Marico; II Padre contra i Figliuoli, i Figli. 
uoli contro del Padre; i Confinanti era loro 
in tutro difcordi, fenza volerfi mai compatire 

<Gen. 49 con carità ; Va( a iniquitatis bellantia: cuori 
S· ripieni infieme d'iniquità, e di contralto; cioè 

Perfone, che hanno in sè bi fogno fommo di 
dlère collerate, e poi non vogliono tollerar 
nulla nell' altre. I mparace un poco, Dileccìf
ftmi ,a lafdare canee firida, canci fchiamazzi, 
tante maledizioni; concepire un poco animo 

Co?. ;. da Criltiano, cioè dire pacifico: lndttite vos , 
.u. firnt Elelli Dei fanfli, & dileéfi, vifcera m.feri

cortli.-e, bmignitatem , bumilitatem , modefliam, 
patie11tiam: ft1ppotta11tes in-vicem (j d0l1anres: 
fappiate talora diffimulare qualche dif.::ito ne' 
vo{lrj Proffimi, mottrando dì non accorgerve
ne; e contiùerando che in molti mali f pecial
mente inteilini, la medicina è peggiore del 

liii' Jib. male ll:elfo. f!.!!!.b111 cancri ocet1ltè firmt ,cos pr.e-
6 .Aph. Jlat non curare; qui ~nim rnrantur, celerùu pcrc1mt. 
~ 8 · Per contrario, quando voi fiece corretti, ap-

prendete un poco a patire. fe noh giungete a 
gradire, la Correzione. Troverete tanti, cbc 
non vogliono uJire una mezza parola di 
n prenfione oppormna , non dirò da' loro Mag
giori in cafa, ma ne pure da' medefimi Sacer
doti al Confefiionale: di cal maniera , che 
tanto è al Confdfore l' efagerare ad alcuni j 
mancamenti commeffi, quanto è il dichiara
re, fra loro, e lui, già rotea la guerra, ò levato 
almeno il commercio: sì toflo vanno effi a 
ritrovarli altro Medico, che adoperi la bamba
gia inzuppata nell'olio fu quelle piaghe ,a cui, 
come ad infittolite già da pit1 anni, non altro 

sm.bill. puòconfarfi,cheferro,e fuoco Quel Porfirio sì 
I:cl lib gran Nimico della fanta Legge di Crifro, fi fece 
J c11p. A po fiata , folo perchè corretto da alcune pedo-
) i· ne dabbene, non potè fopporrar quel!' ammo-

nizione, benchè amorevole: e la fualra, de I pari 
fciocca, e fu per ba, gli fece perdere prima Dio , e 
poi Ja vira medeiiina, terminata foneframence. 

Tomo JI. 

Ora rornando in cammino: quelli due avver- XVII 
cimenti, l'uno di perfuaderci nelle nofirefurie · 
di non haver tanta ragione,quancaa noifem-
bra; I' alrro di provvedere, e di prepararli contra 
quegli accidenti, che di leggieri ci po{fono in· 
tervenir nella Vita umana: quefti due avver
timenti, dico, ben ponderati> e ben praticati, 
ci daranno quella deftrt:zza, che in primo 
luogo io richieu a domar lo fdegoo, Puledro 
alciero. 

II. 

Ma non balla a domare un Cavallo larte XVIII 
fola; vi fi ricerca anche il braccio. E però, per 
foggectare interame~te i nollri, impeti, dob
biamoall' induftriacongiugnere ancor la forza: 
e maliìmamcnce quando l'Ira dopo lungoS. Tb I a. 
tempo è tralignata in Odio, come avviene in z.qu.4~ 
alcuni cuori, i cui vapori riefcono bene fpe{fo ar. l· a 
a guifa di quelle efalazioni, che rratteneadofì z. 
più del giufro dencro le nuvole, ft affodano in 
ranci fulmini. Per meglio intendere ciò, che 
ora ho da dirvi, prefupponete ,che due fono le 
fchi ere ùi pailìoni che ci fan guerra: alcune 
appartengono a!la Concupifcibile, e queae ci 
alfaltano col dilecco; alrre aU' Irafcibile,e quelte 
e' invefrono col dolore. Ora comediverfe fono 
le armi ,con cui quelle paHìoni ci oppugnano, 
così diverfi parimente hanno ad elfere i no!hi 
fchermi per rimaner Vincirori. Contra la Con. 
cupifcibile, la quale ci vuol vinc~re col piacere. 
con vien fuggire, e fare con elfo lei, come là. 
n.ell' Egicco free Giufeppe con la fua Padrona 
impudica, .Fugn uftt> pro armir. Le fue arme, 
dice San Bafilio di Seleucia, furono il fuggir 
\'Ìa. E per quella ragione io sì fpeffo vi ho 
ricordaco, e fono per ricordarvi, che fuggiate 
l' occatione e atti va; che non d iace ranra libertà 
alla \'ofrra GiO\'Cntù di con \'erfare inlieme; che 
non ve ne pigliate taora per voi: perchè alcri-
menti non d:.uerere Innocenti. Tutta la fpe· 
raoza di marurare la vendemmia per una Vi. 
gna 1 è riport.a in una buona ftepe: dovequefra . 
manchi, è f pcdica: Ubi non çfl (epci l diripic111r Ecci:. 
pofJtffì o • J 6 J 1· 

Per contrario a vincere l'Ira(cibiie, conviene XIX. 
andarle incontro con grande applicazione e 
coo grande animofità, ed operare cucco I' op-
pofico di quello che ci perfoade la paffione 
frorretca, rendendo bene a chi ci ha fatto del 
male. Cbi opera a quefta foggia, ben mollra 
di meritarli quel degno nome, che porta di 
Crilliano: il cui debito è combattere virilmen-
te, fotto lo frendardo ddla Croce, tu cce le pro-
pie_ inclin~zioni perverte. LalJOi·a fì.rnt bonu.r z. Tim. 
.!VI1les Chrìfii. Alle volte alcuni di voi hanno z. 1. 

una Cane.a curioticà di fapere fo fono in grazia -
di Dio, 1e I<? amano, fe lo albergano, fe hanno 
H fuo vcroipirico nel cuor loro. Eccovene un 
bdliffimo concraffegno. A che fi conofce, fo 
il Pefre è vivo .. ò morto? Se egli è vivo ;va fu 
comr' acqua, e la vi'flce; e fe egli è morco, non 
fa fare altro che fecondarla aJI' ingiù. Io dico 
però, cbe fe non vi fate mai forza, ma fecon• 
d~t~ tutti. gl' impeci <lel!a vollra paffione pre· 
c1p1Cofa ,10 non ho motivo di credere per viva. 
l'Anima voitra: là dove per contrario, fe ri· 
fpingete fortemente cali impeci, e li romper~, 
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Parte Prima , 
fon c:oftretto = canfelfar\'Ì per animati dalla Ca
rità, che è lo Spirito, il quale dà vita all'Anima, 
come la dà l'Anima al corpo. In quello dun
que confille l' haver virr4: in elfer pacifico con 

"I!{alm. quegli ancora che han no in odio I a pace: Cttm 
119. 1· bis, qui odcrunt paci:m11 eram p,1cifirns, conver

fando piacevolmente èon le perfone inquiete, 
e increfce1oli. Nel rimanente, il non andare 
ir:i collera. quando nc<f una vi dilturba, non è 
vinù voitra; è virtù di chi tratta con effo voi. 
Anche una Palude, quando non è mo<fa, non 
pute. Ma non per que!lo dovrà ella prezzarfi 
al pari d'una Foncana, che benchè fcofsa, e 
sbattuta, ne pur s'intorbida, non che mai dia 
mal' odore. ~efta è però la Pace CriHiana : è 
una Pace vircoriofa, che (egue ad una illuftre 
ba traglia; non è una Pace vergognofa, che 

Jud. S· fegue ad una ignobile riciraca .Nova bc!la~legit 
t. Domimu. Una volra fi combarceva diverfa

mence; doè con odio contra l'odio, con offefe 
contra le offeiè. Ma il Sa.lvadore, venendo in 
Terra, ha porraca Llna nuova foggia di guer
reggiare, che è vincer l'odio con la benevolen-

Matth. za, le offe[e co' beneficj. Ego aurem dico vobù: 
:: .:4

1 
Di!igite Jnimic9.; 'IJeftro.r; bcnefacitc bis, qui od: • 

• ,ca., z.. Il r I' r. ' f: · · ~'. rnnt i:as. tar oppo1lto, non e e sere v111c1· 

xx, 
"l'{;ous 
.E:-:emp. 
~. 

rore >ma vinto. Noli vinci à mal o, fui vini:e in 
bono malmn. E percbè io vorrei, che veramente 
voi v' iovaghifle di vincere il mal col bene, 
udite un' avvenimento di maraviglia in quello 
propofito, che è famofo, ma non farà forfe 
a voi. 

Nella Città di Bologna v'è tuttavia una 
firada, che chiamali llrada Pia, per memoria di 
un miracolo di Cacità, che quivi intervenne . 
Una Signora riguardevole e ricca, era rimalla 
Vedova con un Figliuolo unico, nel quale ell' 
haveà ripoita tutto il fuo bene. Ora avvenne 
un giorno, che giucanJo quelli nella Contrada 
alla palla, s'imbattè a pafsar di là un Fore
friere, il quale, ò a cafo ò per infolenza, diltur. 
bogli il giuoco a frgno che il Giovane, mon
tato in ira, fe ne rifcntì gravtmenre. Ma il 
Forefriere ,quanro facile a fare ingiurie, alrret· 
ramo difficile a fopporcarle, mite mano alla 
fpada , e ferito il nobile Giovanetto, lo laf ciò 
quivi fobito a terra morro: indi cercando 
fcampo,comeècofrume, maffimamenredopo 
fimili falli, prima incorfi che preveduti; col 
ferro infanguinaco in mano; entrò (lenza 
fa per· ove) entrò, dico, nella Ca fa dell' Uccifo 
medefimo, che all' ufanza delle Cafe più No
bili crovò aperta: e tutto fanatico per tamo 
eccefso allora allora operato, non fì riflette, 
finchè falite le fcale arrivò d'avanti alla Si
gnora, nulla a lui nota; e pofrofi ginocchione, 
la pregò per amor di Dio, di ricovero e di 
ricecro. S' inorridì la Signora a qudlo fpecta
colo fanguinofo: pure non fa pendo, che l' Uc
cifofolfe il Figliuolo ddle foe vifcere, promife 
ali' Omicida ogni ficurezza, e gliela mantenne, 
facendolo ritirare nelle fue itanze più i ncerne, 
e quivi occultandolo. Frattanto fop1aggiunfe 
la Coree chiedendo il Reo, e cercandolo folle
citamente per tutto, ma non trovandolo. 
~ando al panirfi uno degli Efecutori difse a 
voce alta: Q9efla Signora non dee fa pere, 
che 1' Uccifo è il fuoFjgliuo!o; alcrimemiella 

fiefsa, in cambiod'aCconderne l'Uccifore, far:~ 
la prima a darcdo nelle mani. lmmagin1revl 
che freddo on ore corf e per le vene di que!l ~ 
povera Ma<lre, all'udir di qudle parole . f · 
in punto di feguitare allora allora il Figliuol · 
già. rrapafsato, morendo anch'ella: k no.• 
che riavutaft alquanto ,e ravvalor;ica dn quclia 
Grai.ia divina çhe havea nel cuore, fi offerf\; 
a Dio , per onore del!~ fua Legge, e per gloria 
della fua Fede, di perdonare immantincnte .1 

eh~ tanto le havea cagionato di male: e qu~fi 
ciò folle poco, fi offede, in f egno di ha vergli 
perdonato di cuore , a prenderlo per Figliuolo 
in luogo del morto, cofticuendolo Erede di 
tutto il fuo. E in facti l' efeguì, dandogliene 
fino allora caparra certa nella fumminiftra
zione di non poco danaro , che gli sbor.sò, per 
fomadi dalla Giuftizia,edi quello maggiore> 
che gli promife: con un' dcmpio sì eminente 
e si eroico di Critliana pietà, che da indi iu 
poi chiamoffi quella çoncrada, come di fopra 
v'ho detco, la !trada Pia. Che dire ora, Dilet· 
tiffìmi, di quello nuovo modo di combattere 
l'Ira propia, e l'altrui, vincendo il male col 
bene, e i rnaleficj co' beneficj? O altezza della 
Fede Crifria na, che canro orriene ! O forza 
grande della Grazia divina! Non baita un fac
to di quefra forma per com'incere evidente· 
mente tutte le fette infedeli, e per illabilire 
fovra di tutte la fede di Giesù, da noi profelfata? 

Qgeflo è quello, che io vorrei [colpire oggi xxi: 
alcamenre nel volho cuore, o Dilettiffimi: di 
tal modo, che quando nel!' avvenire riceviate 
un rorco, non vi vendichiate in altra maniera, 
che con beneficare, chi ve lo free. Almeno, 
fe non fapete far' altro, pregate Id<lio per lui, 
e feguiciace a pregare finchè dura in voi la.· 
memoria di tale oltraggio. Beati l'Oi, fe vi 
rifokerere a combattere voi medelimi, e a 
trionfarne con tanra gloria! Mi par diitenJe~e 
fin di quà i guardi in Cido, e di leggere qu::i 
nel libro ddla Vira fcricci a caratteri <li luc: li 
ì nomi di coloro che imprender.inno a mtl 1Lare 
in una guerra sì bell:i di Caricà: guerra nuova li 
com' io vi diffi elecca dal Signore per guerra. 
propia, e portata dal Cielo in Terra. Noofl. 
bella elegit Domim1r . Gli antichi Sacerdoti 
Gentili coflumavano già di aprire le Vittime li 
e da' movimenti delle loro interiora, argo
mencare s'erano Vittime quelle gradire al 
Cielo, ò fe non gradite. lo non voglio altro 
Oracolo a rifapere, fe le voitre Anime fono 
care al Signore, ò non fono care. Voglio entrar 
nelle voftre vifcere, e quivi dal modo in cui vi 
ofserverò dif polli di cuore, fe difpo!ti alla Vea. 
detta, ò fe dif pofri alla Carità, voglio fare un 
fedele prono{lico dello ltaco in cui fiele di. 
naozi a Dio , fe di Re probi , ò fe di E lecci. 
Ne frate a dirmi, che quella e una perfezione 
troppo elevata: pcrchè io vi rif ponderò, che 
qualunque fiafi, è non per canto una perfezione 
dovuca alla profefsion che voi fa redi CrHtiani, 
che è qua neo dire di Figliuoli di Dio. Però diffe 
Crillo: D:zigite lnimicoJ vcftro;, m fi:i.r F1lii Pa- Ma:t S• 
1rir vefiri, qui in C relif t'fl. Volere effcre voi Figli. 
uoli di Dio? Bifogna i mirare il Padre ,con far 
del bene, non pw ·a' buoni, ma parimente a" 
malvagi. E non vedete com' egli piove turco dl 
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Ragioname11to Vigefi1no. 
mille grazie, non foto in feno di quei che lo 
;:idorano, rll!a ancora in feno di quelli, che lo 
bellemmiano? E come dunque volece voi darvi 
vanto di f uoì Figliuoli, fe tanto degenerate da' 
fuoi :rndamenti: Sola dileélio, dirò con Sanco 
Agollino,Sola dilec1indi[cernit intcrFilios Dei, 
tJ Filior Diaboli. Tuttavia per agevolarvi la 
pratica di una dote che par sì atea, vi voglio 
propor due mezzi: l'uno de' quali fervirà di 
motivo alla Carità, laltro alla Pazienza. 

XXII. E porciò, che appartienfi alla Carità: fapete 
voi, Dilettiffimi, percbè vi riefce cancodifficul
tofo l'amar chi v'odia, benedir chi vi maledi
ce, beneficare chi vi maltratta? La ragion' è, 
perchè voi riguardate ilPr?ffi~o i.n fe .mede
ftmo, e non lo riguardate m Dio 1 uo Signore. 
Confidcrate un poco il voftro Proffimo nel 
cuore ,dirò così ,di Dio ftelfo ,amato da que
flo , come fuo la\'Oro ammirabile , come foo 
ftmulacro ,come fuo fuddico, come Erede del 
fooReame perpetuo nel Parad1fo; e a quello 
modo , come farà poffibile , che voi vogliate 
male a chi è l' oggetto degli amori divini ? 
Come farà poffibile ,che voi troviate difficoltà 
a guadagnarvi con le corcesìe, la benevolen· 
za di un'Anima, la quale è chiamarn con elfo 
voi a regnare per tutti i fecoli fu le Stelle? I 
Figliuolini de' Re grandi, e degl'Imperadori, 
fe bene per la loro poca capacità commetto· 
no de' mancamenci , vengono tuttavia com. 
patiti agevoliflimamente da chi tien rocchio, 
non a quello che fono nella loro infanzia pre
fente , ma a quello che faranno una volta fu'l 
loro Trono. Tanto dovece fare anche voi 
quando riceverete degli olcraggi da'vofl:ri Prof. 
fimi. Qyclti , dovere dire , che ora sì [garba 
ramente mi offende nella fua infanzia, ridot
to un dì allo Llato perfetto, fu io Paradifo, 
farà un Re d' immenfa grandezza ,d' immen. 
fa gloria, e farà mio Frarello per f~mpre, ed 
amato da me al par di me medelimo. Come 
dunque ha da trovare ora luogo nel mio cuore 
il rancore contro di uno, che farà una volta 
ccernamente oggetto beato delle mie com
piacenze_? Una Mofca vile per fe medefima, 
fefi miri immcrfa nell'ambra ,diventa un mi
racolo delle più magnifidhe Gallerie. E per
chè dunque il no!ho Profiimo, ancorachè per 
fe fre!fo vile, permalofo, protervo; conftderaco 
tllttavia come Proffimo, cioè come immerfo 
uell'abilfo della divina Carità, che lo fa fog
getto capace della Beatitudine celell:iale, non 
ci comparirà amabile, e degno anch' elfo del 
noltro cuore? Io fono coO:retto a piangere quì 
r efirema ignoranza del Popolo Criltiano, 
prefso cui riefce un linguaggio al tutto fira-
11iero, quel linguaggio , che è propio noltro. 

XXIII Intendetemi dunque bene. L, amore dovuto 
al Proffimo, non è un' amor naturale, fon
dato fu la conformità del genio, fu I' amabi
lità dell' afpeuo, fo I' avvenenrezza de' modi, 
fu la corrifpondenza nell' affezione. Qgell' 
a~nore fi truov~ aoc~ra n~gl'. ~~f~deli , e fto per 
dire ancora ne Brun. Sz ~ftligm.r ror : qui vor 

1.!att. S· dilìgzmt, q11am merccdem babebiti.r ?dice Criao, 
4 • nonne (j Ethmci bo1.: facitmt? La Carità Criitia. 

na non è di tal' Oro baffo. Ella è una V ircù 
foprflnnacurale, che fi muove a voler b~ne per 

T'omo li. 

un morivo puramente divfoo , amando per 
amor di Dio ,ancora chi non ti merita di ef. 
fere amato per fe medefimo; e con(iderando 
il Proffimo non in fè frelfo, ma in Dio, che 
impone l'amarlo. Ed affiilchè bene intendiate 
quello punto ,degno d' alciffima offerva:z,ione, 
dovete fa pere, cbe il noftro Proffi mo è io Dio, 
come appunto il Figliuolo dentro la Madre. 
Il Figliuolo dentro la Madre può effere in tre 
maniere , cioè , dentro le vikere , perchè la 
Madre lha generato; dentro il cuore, perchè 
la Mridre l' ama ; dentro il. feoo , perchè la 
Madre 1' allatta: e in quelte tre maniere, ma 
con molro più di eminenza,fi cruova il ProHì
mo in Giesù Crilto. Si truova nelle fue vifcere, 
perchè egli lo generò era mille dolori là fui Cal
vario al tempo della Paffione: fi truova nel fuo 
cuore, perchè egli l'ama con un'amore infinito 
ed incontentabile: e finalmente fi rruova ancor 
nel fuo feno, perch' egli del continuo l'allacra. 
nel Sacramento detl' Eucariff:ia col fuo medefi .. 
mo Sangue. Per canto mirate un ~oco che gra 11 

cagione habbiamo d'amarci infieme noi Cri .. 
!liani: e fulfeguentemence mirate quanto gran 
torto faccia a Dio, chi vuol vendicarfi , mentre 
non può oltraggiare il fuo ProHìmo, che pri
ma un raleolcraggio nonfaffì per quel Signore 
meJclimo che lo tiene s unito a sè . Come 
farelle voi a ferire un Bambino nel venere della 
fua Madre, fenza ferir prima la Madre? Non è 
poffibile. E voi ancora ,fe havell:eg11 occhi del!' 
Anima rifchiarati dalla Fede, co1Ue gli havea 
l'Apoilolo, vcdrelte incontaoente, nell'intimo 
di Giesù, cucti i vo!tri ProHìmi. T.·fl1.r cft mihiPbilipp. 
Deur, quomodo cupiam omncs VQI in vi/èçribu. . 8 • 
.7:fì1 Cbrifli: e gli vedrette rutti in quel cuore 
divino del S::?lvadore, come io un' abiffo di 
Cadrà, che gli tien circondari per ogni parre; 
onde ,come potreite ripucar mai poffibile, ferir 
loro ,e non ferir lui? ferir loro, che fono conie 
il porcaro, e non ferir lui, che è la Madre che 
in sè li porta? Fatevi un poco di nflellion\.!, 
o Dilectifiimi, e non dubirate che quell:o mo-
~ivo folo non fìa poffence a raddolcire ogni 
!degno ne' voLlri petti , ed a farvi praticare la 
prima regola della milizia Crilliana > che è 
vincere le ingiurie co' beneficj. 

Che tè quelto mocivo, fu cui ii fonda la Ca. XXIV 
rità .• come poco penetrato, non giungcffe a 
raflrenare in voi gl' impeci dello fdegno, già 
troppo altiero; giunga almeno a raffrenarli ir1 
tempo l'alno motivo, fu cui fi fonda la Pa~ 
zienza CrHtiana E qual' èquelto? Afcolcatelo. 
La cagione, per cui ci {aegniamo sì facilmence 
concra i no!hi Offeofori, è perchè li conlideria-
mo qual' unica cagione di tutto il male, che ci 
provienedalle offde a noi facce. E pure non è 
così. tvfa nondimeno chi vi è, che lo intenda? 
R.!!Jr cft 'Vilf 11picn.r, qui i~tcllig at hoc• q1u1re pc;-ie- J 
m Terra, (j cx11fia ftt qua/i de{crtmn · dirò "· 9· 
ancor' io con Geremfa ll:upefatto. Chi .}è che •A. 
intendi da qual forgencedirivinoi nofrri mali? 
Q8anto a i mali di colpa ,derivano tutti ficura
men.ce dalla no!ha cacci va Volontà, la qua(e 
da se fola concepifce col defiderio quelt' aborro 
mo{truofiffimo del P~ccato, e da sè fola lo dà 
in luce con le opere, fervendofi delle forze del 
fuo libero arbitrio, e de Ile potenze, e delle 
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Parte Prima, 
paffionì, che tiene foggette a sè, per muovere 
quafi guerrra a chi gliele porge. Maquantoa i 
mali di pena, fi debbono curci afcrivere alla 
divina Provvidenza, la quale fi vale di quello e 
di quetr alrro per ga{tigarci come fi vale il Giu
dke di quefto e di quel!' altro Carnefice per pu
nire ogni Delinquente. Per canto, ficcome 
farebbono fiolti quei Rei, che condotti alla 
giufrizia, fi adiraffero contro del Manigoldo, 
afèrivendo a lui la cag.ione principale della loro 
morte, mentre n'è mero in(humento; cosi 
ttokiffimi fono quei Criltiani, che ii adirano 
con chi gli offende, con chi muove loro lite, 
con chi gr infefla, con chi gl' ingiuria, con chi 
gli priva anche ingiu{liffimamente del loro 
avere~ mentre in que(li, ed in altri limi li cafi, 
il Proffimo è mero infirumenco del nofi:ro 
male. Capite bene. ~eWodio che vi PC?rtail 
vofiro Nimico, quel corea eh' egli vi fa .loper
chiandovi , quell' infulto , quell' ingiufiizia, 
quell'onta ch'egli vi arreca trattandovi tanto 
male; quello dico in quanto è colpa, certa· 
mene~ non vien da Dio, che anzi lo proibifce: 
vien tutto dall'umana malizia. Ma per con. 
trario ,queldannoche vai ricevere ,qualunque 
fiafi; quel rimanere f pogliati delle vofrre facultà 
per la viaf enza d'una Famiglia potence; quel 
rimanere kreditati nella vollra fama per la ma· 
lignità d'una lingua calunniatrice; quel rima· 
nere anche privi di un voflro Fratello, di un 
voll:ro Figliuolo, di un vofi:ro Marito per l'omi
cidio fattone da·voftri Avverfarj, anche a tra
dimento: quel male in fomma di pena, quello 
vien turco da Dio, come da fuo folo Autore 

.Amu l· uoiverfaliffimo. Si erit malum in Ci vitate, q11od 
6. Dominus non fecerit ? Egli è la forgence delle 

vofrre a vverfirà , il Proffim<> n'è folo il canale. 
XXV~ Ora i Santi , ed i veri Crifliani, che ben' in

tendono quefte verità, fopportano ogni loro 
Avverfario pazientemt!nte, perchè lo mirano, 
come un flagello nelle mani di ! J io, che {i vale,. 
a percuoterli, di queff ~mpio: là dove per con
trario la Gente cieca, lenza rivolgedi a Dio, 
che manda i travagli, fi rivolge folo con ero del 
Proffimo,. che gli arreca; e non teme di far 
torne un Cane itolco, che per mordere il faffo,, 
che lo colpì, vorca le fpalle al braccio, che lan
ci<..\ il fallo. Mirare Fra cucci i Nunzj, che 
r-ecarono a Giobbe la dolorofa novella delle fue 
cakat'e fdagure;niuno vi fu,chedicefiè: l'ha l 
fatte Dio . Chi ne incolpava i Caldéi , chi ne 
incolpava i Sabéì, chi da vane per autore il 
venro impecuofo ,chi le procelle ,cbi i fulmini, 
éhi le fiamme : folo Giobbe riconobbe la vera 
fome de'fuoi rravagli, dicendo, Dio mi diè 
quefti beni, Dio me gli ha tolri, fia benedetto . 

Joh a.a• D8minus dedit, Domzmu abffolit. E queito folo 
motiro baflò per renderlo immobile a tante 

P(afm. fco~e. Obm1tt11i, (.j non apmti O.f mcum, q1toniam 
3&. 10 111/ccifli:diceva Davide. R.:!l.d dicam,autqi1id 
""· tg rcf pondebit mibi, cmn ipfe fect:rit? diceva Ezec-
1 J · chfa. E quello fempre fu il linguaggio con-

fueco delle Scritture, per cui ci mo!trano i San
ti, che il motivo più forte da non prendere 
{degno contro a quel Proffimo,. che ci olrrag~ 
gia ,èconfiderare il Proffimo ,come inlhumen
to di Dio a travagliarci, e 0011 come cagione 
più principale dei aoftro travaglio. Così ad 

un tempo llelf o ti pacifica il no!lro cuore , e 
fi viene a dif porre dolcemente a portar con 
più lena il pefo delle fue a vvedirà, confideran
dole fempre come inviategli pacernamenre dal 
foo Signore, qual calice, amaro si, ma tanto 
pitt f~!urar_e. C alicem qucrn dedit. mibi Pa_1cr, {~~i8. 
non bzbam zllum? I Venti Aulhah, nel primo 
loro nafcere fono freddi ~ ma perche poi nel 
venire a noi, paifano per la Zona corrida, av-
viene che cangino in tal palfaggio natura,, 
acquifrandone quel cepore, che noi proviamo. 
L.' ifleffo accaderebbe a i maliche ci era vagli.a.· 
no, fe noi fcorti dalia Fede, gli riceveffimo tutti 
come paffàci per le mani della divina Provvi
denza, che con sì fervida Carità gli difpone 
tutti, e gl' invia per noctro profitro. 

Gran fegreto dunque da moderare i no!lri XXVI 
fdegni fi è, confiderare i Proffimi dentro il cuore 
di Dio, per poterli anche amare quando ci of
fendono; e nelle mani di Dio, per poterli fop· 
porrace. La prima confiderazione tien viva la 
Carità,. la feconda fa valida la Paz.ienza. Io 
non mi voglio allungar però di vantaggio .. 
ma riftringervi il cucco in qud bello avverti-
mento dell Apoltolo, ricordato di fopra: Noli l{om. r 1. 

vinci à malo,, [ed vince in bono malmn. Tenetelo. ai. 

ber.e a men re . 
Primieramente· dice l'Apollolo: Noli vinci : XXVll 

Nou vogliate lafciarvi vincere. Non dite, o 
Diletriffimi : lo fo11· di qucfla nawra focofa: 
non poffo non adirarmi. Chi ba dc' Figliuoli non 
puq Jiare,, cbe non ?,li maledica. Chi riceve un 
torto, non pzto fare cbe non lo renda. Non ji puèl. 
fpu1ar dolce- conrra cbi ci ba empita la '1occa di 
pitro fiele- . Non dice così, perchè troppo v' in
gannare. Non fi può vincere la collera, per ... 
chè non volete vincerla . Provate un poco a 
volerlo di cuore, raccomandandovi per tal' ef • 
fetco al Signore caldamente e- concinuameore .. 
e vedrete fe vi riuldrà di fuperar voi medeG-
mi con l'ajuto fomn,iniilracovi dalla Grazia, 
contra la voU:ra fregolara natura. Noli, noli : 
decerminatevi di non voler cedere, ed havrete 
già vinca la mecà della guerra, che è non elfere 
perdirore. 

NolJ 7.Jinci à malo. Confiderate però di van .. xxvm .. 
raggio> che l'Ira è un voffro Avverfario, il 
quale vi vuol focromerrere, foggettare, e pre. 
mere il piè fui c:ollo orgogliofamenre: e non· 
dimena voi la con!iderace come un voltro Do· 
meflico : ed in cambio di ferrarle la porta in 
faccia, le andate incomro a riceverla Se foff'e 
puramente un' Emolo in giofha, havrefte a 
mettervi in poitodi fuperarla; e pure ella è ut1 
Nimico. in guerra i.e voi frattanto ne pur pren· 
dece l'armi in mano a difendervi prom;imente? 

Noli vi11ci à malo. Mirate di foprappiù,che KXIX. 
le vo{ire Vendette non fono una cofa glorio-
fa, come vi figurate, ma più rofto vi fono di 
fcorno. Non è un vincere, quel lafciar voi 
tirarvi dall'Inimico a far quello che non dovre. 
ite > che è rendergli mal per male: anzi quefto 
è un' effer vinco. In vincere, è tirar voi I' Ini· 
mico a far ciò, che da lui dovrebbefì: il che 
fuccede qualunque volta, rendendogli ben per 
male lo colhingere co'benefitj a cambiarfi di 
volontà, e a converrirvilì fin di Odiatore in 
Amico . Un fanto Abate i chiamato Sergio, 

rifpon .. 
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Ragionan1ento Vigefimo. IJ9 
rifpondendo mitemente all" infolenza d'un 

... Conradino che lingiuriava, lo guadagnò di 
maniera> che lo ridulfe a farli lui pure Monaco: 
e così parimente con la pazienza è riufcito a 
mohe Madri di addolcire i loro Figliuoli , a 
molte Mogli di addimefticare i loro Mariti. 
Così della Calamita fi dice, cke vince il ferro: 
e come lo vince? Con andai." lei dietro lui?· 
Nò :. con tirarlo a sè, e tirarlo ancora per l'aria, 
non oUante la natura pigra e pefa.nce di quel 
metallo ,che vi ripugna. 

xxx~ Lo feudo poi per ribattere tutti i colpiddla 
voflra paffi.one, farà il perfuadervi, com' io vi 
diffi, di non ha vere quella ragion che vi pare: 
perchè lo Sdegno è un fuoco più fimile al 
fuoco Infernale , che al fuoco Elemencare: 
mentre arde, ma non riluce: anzi più tolto 
empie di tenebre quei cuori miferabili, in cui li 

2>f.u Sr accende: Supcrcccidit ~gni.r, O. non vidmm; So
lctn, può dirfi anche delle fiamme dell'Ira , che 
tanto otfufcano il Sole della Ragione. Così,_ 
quando fiere turbaci, non impreodete alcuna 
determinazione di confeguenza, nè vi ponete 
allora a correggere gli altrui falli, perchè trop. 
po è difficile dar nel fegno con un dacdo lan
ciato al bujo.. Prevedete fimilmenre quelle 
()ccafioni, che di leggieri po1Iono inter\'eoirvi, 
contrarie a'vo!tri difègni , [puntando quelle 
facete vibrate a voi, di cui non potete rompere 
ancora l'arco. Crediacemi certamente,, che 
una gran parre de' no!hi dif piaceri proviene 
dalla no!ha ignoranza e-incapadtà: non im
pariamo a prevenirli, nèftendiarno pitioltre il 
guar<lo , che i paffi. Era forfe immortale la 
voltra fanirà, che voi tanto vi rammarichiate · 
di haverla anche voi perdura? e la voftra ripu:
ta.z.ione non era ef pofla, come la riputazione 
degli altri, alle maldicenze? e la vollra roba 
non era efpofia ,come la roba deg.li altri, alle 
ruberfe; ficchè voi foti dobbiate andare efenti 
da quegl' infortunj, a' quali fono foggecci fin 
quei medeftmi, che comandano a i Regni? 
Altre poi di que(te occafiooi invefrirene alle
gramente, come colui, che per avvezzarfi a 
fopporcar le-ripuliè, andava a chkder limofina 
dalle Statue ,che nè pur lo degnavano dì rìf po ... 
fia: cd altre per contrario, fcanfatene bella
mente, 0011 pigliando di pecro. il Torrence'· 
che vien giù rovinofo dalla collina, ma piglian
dolo fol di fianco, quanto ba.fra ad.un poco di. 
divedione che fe ne faccia.. Voglio dire: non 
vi ponete. a cootra.ftare con chì è in collera, 
ma fopportatelo per un poco,, fi.n che paffata 
la piena, rimanga 1' acqua facile a valicarti, 
come era prima. Non correggete il Marito, 
quando lo fcorgcte adirato: non gli rìmpro. 
verace le perdite farce in giuoco, quando ne 
torna, dacbè q uelto è attizzarlo, non è correg:
gerlo; ed è un volere, dice San Giovanni Gri-

h fofromo, ellingue1econcraogni regola di efpe. 
. 0"'1A~~· rienza, fooco con fooco. Non exrmguùur igni.r 
I I ".JW:t • ('. d . · 1gnc, 1e aqzta. 
XXXI. Noli vinci à malo, feti vince in b~110 malum .. 

Finalmente temperate il voflro cuore di tal 
maniera nella fucina della Carità , che non 

7ì foian:iente no~ li J~fci v}?cere dalla Vel~derra.' 
· dtull ma d1 vanragg10 vinca l Jra con benefiq. Cbn. 
" ~'"P· fti,1JJH1 mtllùu ~fl boflis a dkea ben T errulliano. 

o· bifogna rinunziare alla profeffione di Cri
itiano, ò bi fogna rifol verli di non ha ver' alcro 
nimico fopra la Terra, fe non fe lklfo ! ficchè, 
rimirando i noilri Oltraggiatori a lume di 
Fede, non ci apparìfcano Perfecutorì, ma Prof. 
fimi> cioè dire qual cofa propia del nofrro Dio, 
protetta dal nollro Dio, pafciuta dal no(tro 
Dio, porcara f empre, come in feno. materno ~ 
nel f eoo. del no!!ro Dio. fì..!!i porta.mini à meo. l[. 46. ;, 
ittero, & gefta.min.i à rnel(i vulva. Così. non vi 
farà difficile quella bella vittoria,, che vince il 
male col bene: victoria, io cui niuno perde• 
ciafcun guadagDa: guadagna il Vincicore a 

guadagna il Vinco Vince ùz. bano malum. Que-
tta vittoria prego io però a turti voi, affinchè 
vincendo ora per Crilto, e vincendo in Crilto. 
mericiace poi dì trionfare una volta infieme 
con Cri!to , dicendo ancora. voi, tutti lieti di 
tal trionfo: Deo grariaJ, qui d,d# nobiJ viéfo. 
riam per Domimttn noftrnm J([Hm Cbnflum. Viva 
quel Dio, che ci donò quelta Palma per mano 
del fu.o Gicsù, nofrro Salvadore •. 

RAGIONAMENTO 
· VIGESIMO.PRIMOà 

Sopra i Compagni che ipduco.no gli 11ltri 
4/. malt: •. · 

~~M~~ Na gran paffione è sì cieca,. 
che per rovinare alrri non 
guarda f pelf o a (ovioare an
che sè . V., è là. nell' I.ndie 
cérta Serpe, nimkiffima deU' 
Elefante, la quale per· vin
cerlo ufa quelta. malizià. Se 

gli attorciglia alle gambe, e_ prima che egli 
polfa sbrigarfene, lo ferìfce morcalme.nre. nel 
perco. Ma la frode corna a.oche in danno di 
chi la ordì . Imperocchè l' EJefaute ferico,, 
lalci<~ndnli cadere acerra, col fu.o pefo mede. 
limo frhiaccia il ca.po al Serpe.me fuo feritore, 
e 1' ammazza fenza ri.medio. Ed. eccovi un 
vivo ritratto di quel che avviene a i cattivi 
Compagni:. muojono fotto quella rovi.na me ... 
defima, che banno procurata. ad. a!tru.i: e dopo. 
barer'effi. mandate alt' Inferno più. A..nime, le 
fegLtQoo con la loro. fe non \logli amo. anzi 
dire, rifpecro a moire,, che I.e· precedono. Per 
tanco vedrell)o oggi quelta rilev:{ntiffima veri .. 
tà: e quanto. debbano temerli i Coi:npagni 
fcaodalofi per quel male, che faffi. da loro a 
gli alcri; e quanto debbano effi. temere per 
quello, che facendolo ad altri, fanno anche a. 
sè: perchè chi non fa ritirare altri dal vizio 
con la Correzione· fraterna, che ha ciò per fine i 
li guaidi al men d'incitarvelo con lo Scandalo~ 
che di livello fi. oppone. alla C,Qrreziooe .. 

I .. 

Ma per intendere quali fieno quelli Com. II 
pagni fcandaloli, con vien prima intendere. · 
che cofa fia dare fcandalu. Dare fcanùalo, è 
1' ifrefio, che dare ad altri occafione di cadere 
in peccato. Ora quella occaf10ne ti può loro 

porgere 

r. 
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Parte Prin1a. 
s Th i. porgere in due nianiere : ò direttamente, ò 
a. q. 4 )·indirettamente. Dirercamenre, quando con 
~ t.lz•fuggdHoni cactive fi ha per mira di tirare il 

4' Proifono al male: indireccamente , quando 
non {ì ha per mira una tal rovina del Proffi
mo, ma , pollo il nollro parlare, ò il noftro 
procedere, ella fi pre\'ede a(fai bene, e pure, 

s. 'fb. z. fenza giuO:a cagione, fi lafcia correre. Q8l però 
!: i';!~: fotto nome di Compagnia kandalofa, non 

•• intendo io ra~ionare {e non di coloro c.:be 
danno fcandalo diretrn, qual' è quello del pri
mo genere: ed affine di farvi fcorgere più chia
ramente la Hrage che cC1gionano all' Anime 
quelli Iniqui, vi farò vedere le armi, con cui la 
fanno, che fono tre, e mere di fomma forza: ll 
cattiv0 efempio, i carri vi con figli, e il di[prezzo 
aperto della Virrù. Ercovi le rre branche di 
quefli velenofi Scor i.' ioni , che è il nome a ppun-

.E.z.ech~ ro dato nelle Scrirrure a i Sovvenirori: S11b
::i. 6. 'llerfotes fìmt ternm, & c11m Scorpio11ib11slMbitaJ. 

Miriamo però in effi primieramente il caccìvo 
efempio, che è come la prima branca, con 
cui vi aflèrrano 

III. La più facil cofa, che polfa fare un tronco, 
è lafciarfi portare dalla Correnre: e la più facil 
cofa che po<fa fare un:l menre debole, è lafciadi 
guidare dt1g!i efewpj alcrui: perchè così vien' 
ella a liberadi da una gran moleltia, che pro
verebbe nel!' operare, efamioando da sè i mo· 

.Ariflot. ! ti vi, e pefanJoli. fmitari infì tum cft hominibur à 
1.Jofmg. 'Pueris; r/j in hoc dijfmmt à cteterir animnlibus. 
ç +· E quelta arte di ricamare fu l'altrui difegno 

( apprefa fin da' primi anni) riefce molto più 
agevole nel fecondare il Vizio, che nel fegllir 
ia Virtù, in riguardo al pefo della Natura c.:or
rocra ,che da fe fre(fo ci fuole, mal grado noilro, 
tirare al baffo. E però argomentare qua mo 
gran male faccia la molrimdioe de' cacci vi 
Compagni, con gli efempj tnéllvagi della fua 
\°i(a ! A quance povere pedone interviene ciò, 
che interveniva a Zac~héo, che effe odo, qua neo 
più.piccolo di ltarura, canto più oppreffo dal 
1rnmero della turba, non folo non poteva ac
cofradi al Redentore, con1c bramava, ma nè 

I.ttc.. i
9 
• .pur poteva vederlo! .Q~eri:bat v1dcr1: _71'(mn, t/j 

~· '11011 porerat pttt wrb,1 , '/itia flaw;·a pitfilfos er A. 
Vi fono tante Giovani di ftmil forma, che 
cooofcendo i pericoli di chi converfa troppo 
liberamente,_ volentieri, tibbandonati gli A
manti, fi itaccherebbono da' pa(fatempi m::)l). 
dani di balli, di viiìce, di veglie, di amori, per 
arrendere più d1 propo!iro alla divozione Cri
Hiana: ma la turba le trattiene dal venire a 
Crilto: anzi talvolta le h11pedi[ce ancor dal 
vederlo, ez.iandio da lungi. Notano elfe, che 
al ere pari loro fi cornunicano a(fai di rado; che: 
fanno ali' amore fino in Cbiefa; che ragiona
no quivi fenza rifpetco con le perfooe vicine, 
e che alle !omane rifpondono or con guardi, 
or con ghigni, ora con inchini; e a poco a poco 
vengono ancb' effe a perdere ogni rimorfo di. 
fonili mancamenti; ricevendo per buona quella 
moneta ,che corre feoza conrra(to, e figuran. 
dofi lecito ciò rhe è ufaro. Converrebbe far 
dunquecomeZacchéo: fa lire foora uo' albero, 
cioè farft fuperiore a quella vH calca, e non cener 
como alcuno dell'altrui vivere, ma della pro
pia falute. Tutcavia rade fot10 q1JeUe Anime 

sì coilanti, ò sì coraggiofe, che ardifcano fot. 
!evadi felicemente fopra la turba. Tra mille 
Fiumi, che entrati . in Mé!re, mefcolano co11 
elfo lui le lor' acque fino a tal lègno di prendere 
ogni fuo vizio, appena fi conca un'Alfeo,che 
fenza mefcolarvele punto, paflà per 1nezzo èli 
canee onde falmallre innocencemcnte, e ririen 
la propia dolcezza. Non nego dunque elfec 
vero, che le Perfone perfette non foggiacciono 
a fcandalo, da lor prefo. Pax mz1lta diligenti. Pf. 11

8. 
bus tegem tuam, t/:J non eft il/is fèanàa!itm: per-
chè quefte non guardano ciò che dt1lle alrre T. 
facciali; guardano ciò che va fatco. Lo fra n- s 'b a. 
dalo cade foto nelle imperfette, chiamate per ;~t~ s:3

• 
ral cagione da Crillo pargole. Nota, quod qui 
fcandalizat11r Pa11;;1/lts cft, dice San Girolamo: n ("for. 
lvlajores enim fcandala non recipùmt Ma quindi c.ip 'g. 

voi raccogliete con evidenza, quanre più dun-
que fieno ancora quelle Anime, che cedono Job zr . 
ad ogni fcandalo loro dato, di quelle che Hieno ' r. 
falde. J2.!!:1/ì grc~cs, P arviili eonim • 

Poco per canta ho io derco di fopra nell' af- IV. 
fermare, che gli efempj della moltitudine fon 
la rovina di un'Anima. Doveva anzi io dire, 
che gli efempj di un'Anima, benchè fola, fono 
la rovina cGlora di una molricu<line. Alle volte 
alcuni di qudti Vecchi fon' ufi dire, che un 
tempo. fa non {i viveva così: non ft vedevano 
mote cricche, non ft mlivano tante carnalità; 
la Gioventù era più rif pettofa verfo i Maggiori, 
era più raccolrn: e pur troppo dicono ancora 
la verità, ma fenza profitto, perchè non paf
fano a ricercar la cagione di ral deterioramen-
to. Se la ricercalfero, croverebbono cbe queO:a 
mucazione, benchè sì grande, non hebbe ralor· 
origine da alcri più,d1e da una fola perfona . 
Un Giovane sfacciato, con vivere male alla 
fcoperta, fece la firada a t:inti a Ieri, i quali ora 
lo imitano fenza freno; una Marirara, con 
vivere da Meretrice, levò ali' alcredonne il rof
fore: una Fanciulla, comparendo in Chiefa 
col petto fcoperto 

1 
e colle braccia mez.1,0 ignu-

de, otcenne che ora cucce l' alcre, venendo alla 
Meffa, pajano ranre Balie; e venendo alla Co
munione, frmbrino tante Panattiere, in pro· 
cinto di mettere il pane in forno. UnCapodi 
famiglia, che praticando in altri Padi, udì chi 
monrnto in collera Hrapazzava il Nome Camo 
di Dio, porrò ritornando a Cafa que11o lin
guaggio d'Inferno ,e lo Jafciò per eredità a' fooi 
Figliuoli, e per mezzo loro lo propagò a cucco 
il fo~ Terricorio. Cosi non fo!fe. Pur troppo 
s'impara prefto, ciò che s' infegna col mal' 
ef empio. Cirò malis ducibus erratur, dice Santo D fi 11, 

Ambrogio. E quella anche è la ragione, per (e~. ";i1• 
cui il Demonio tanto fi fl:udia a pubblicar le 
azioni méll fatte, movendo la curiofttà degli 
huomini a rinrracciarle, e O:uzzicando la lin-
gua, ora di queO:o, ora di quello, a narrarle a 
chi non le fa, per mecrerle in piazza. La ragion· 
è quella voglia iofaziabile ,e' ha il Maligno di 
f.:ue, èl-.~ ogni peccéltO divenga kandalo, ed 
ogni febi.,re degeneri in coocagio·1e. Il peccato 
fegreto nuoce iolo al Peccatore; ma il peccar<> 
pubblico nuoce ancbe a gl' Innocenti, e li di· 
[pone a peccare, levando loro il timore, che 
prima havevaoo, di e<fere, come foli nel male, E"çli 
motlrati a dico. /11 popul~ m11g11~ non 11g110Jè ar: 16. a 7. 

e però 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it



18. 

Ragio11an1ento Vigefi1noprimo. 
e però qu:rnt' è peggio I' atcofficare una fonte 
rubblica ,che non un pozzo privaro, tanto pili 
rorna conro al Demonio, che le colpe non 
fieno afco!c, ma fieno efpofre. 

V. L'altra branca di quefti velenofi Scorpioni 
de' carrivr Compagni, fono le parole, con le 
quali raddoppiano la firage, che fecero colf 

1 Cor. elem pio. Corrumpimt mores bonoJ' colloquia mal a , 
•J B• dice l'Apoilolo. Perchè per verità Ia corru

zione generai dc' c0!tumi a nelfun'altra cagio-
ne più giu!lamente può erfere attribuir<!, che 
a i cattivi rngionamcmi. Gli efempj alla fine 
imprimono mo! co , ciò che li vuole, nel noflro 
cuore: ma pure fono come ana ftampa a ma
no: là dc)\'C congiunti con le parole catrive, 
fono come fi:1mpa premura da grave wrcolo. 
Talora dunque quefle lingue pefrifère lì muo· 
vano ad impedire il bene, talora a con figliare 
il male,e non faprei direquando mai peggio. 
Quel povero Cieco là fu fa firada di G('rico. 
fencendo che palfava il Signore, non faceva 
alrro ,che chiedere a<l alta voce di e(fere liberato 
dalle fue ccnebre: e pure i Circoflanti in vece di 
ajurarlo e di alfecondarlo, con porli ad inter
cedere ancor per lui, lo rarnpogna\•ano per 

Mattb. farlo al curco tacere. lncrepabant eiìm l 11r taccrct. 
19. '1· Ecco quel che giornalmente ritorna ad inter· 

venire. Riconokcndo la miferia della fua lunga 
cecità, vuole un'Anima ravvederf1, crartenen
dolì a quelto fine in una alquanto più prolilfa 
orazione, ò in cafa, ò in Chiefa. A ciò !i leva 
fubiro un morrno1 fo, e tutti~ in vece di farle 
cuore, le fono addolfo perchè !Ha cheta, e fegua 
a vivere come prima, e non voglia far cofe 
nuove, e lafciare il J.woro per lOrazione. I nere. 
pabanr, 11t tacercr. Cominciano fu biro, come 
gli Efplor:itori della Terra promelfa, ad ingran
dire le J1fficulcà che s'incontrano a penetrarvi, 
e le forze de' Nimici che fi hanno da f upera· e. 
E poi: Non durerere ,dicono. in cocelta ririra
rezza: vi empirere di fcrupoli con rance vo(he 
confi·Hioni che fate: rovincrere la Cafa con 
ranrt voltre limofine: che vi credere? che an
cora noi non vogliamo falvarci? vogliamo: e 

M l purcigiovadarci beltempo. Così parlanoeffi, 
att'J. I li I l. r · · d' 

10 l 6 e per mcu .. o cc a oro rngua 1ov vemmce, l 

.A;i{t <> Domeltici ii fanno Nìmici orribili : lnimici 
lnif ~in . ho1111r.1r Domejlici cjur; a ral fegno, che come 
' · 8. la Pèrnic:e, covando l'uova, a neffuo' alrro più 

k n:ikundc, che al fuo Con forte, affinchè non 
le vengano da lui rorce per la vaghezza eh' egli 
ha Ji frherzarcon eifa: così parimente un'Ani. 
ma dntaal bene ,a nerfun' alrro più dee nafcon
dere le foe buone opere, che a' fuoi Compagni, 
affìnchè da loro non le vengano dillurbace, 
per I' anfia e' hanno di divertirla a gli fpaffi e 
alle fcioccherf e. 

VI. E pme pili nocevoli riefcooo ancora quefle 
lingue fcanJalofe, quandocooGgliano il male. 
Chi è loro vicino fu ben ragione digemerecol 
Proft.>ta, e di re1)1icare: Vò mibi: wh mihi: 
guai a me, guai a me: me or re io fono collret:o 

_ ad abitare in mezzo di gence, che ha un lin-
~;a 6. 5· guaggio ranco ièomunicato ! In medio pop11li, 

po!fota labia bab:ntis, ego habùo. Chi può refì
ftere a i loro colpi, quando cominciano a dire, 
rhe i P<XCdti difonefri fono il minor male cbe 
focda l' huçmo: che il Signore li compatifce; 

che il Paradifo è farro per li CrilHani, non per 
li Turchi: e che ci falveremoò tutti ,ò ne(funo? 
Pare un gran prodigio, che Adamo, di mente 
5Ì fa via, di natura sì regolara, forcificaco con 
tanta ricchezza di Grazia; con la memoria 
dd divino divieco,ch'era sì frefca; con le mi-
nacce della mo1 re imminente , eh' erano sì 
precife, pur s' induceffe a mangiare il pomo 
vietarogli. Potefl aliquis gi1/larc) quod gJi/iatttm Job& 6. 
nffr:rt mortcm? Ma non vi marn vìgliate, ripi-
gliano <Jllivi docci Efpoficorì, non v-i maravi. Cajer in 
glia re. L' efempio avvalorato dalle parole della Gene{. 
fua Donna, gli diede giù la fpinra a preci pi- s. Tb. ~. 
care. Dicéa la Moglie: Ne ho mangiato ancor• i.q. 16 J· 

io, e fe mi amare, perchè ricufate voi di man· a.,.. m "· 
giarnc con elfo me? Habbiamo da morire, ò 
turci • ò nerfuno. E poi dov'è qudta Morte? Io 
ho rotto il comandamento, e pur fono viva . 
E tétli ragion\tmenci furono una macchina sì 
poffenre al cuore di Adamo,cheegli con tanta 
fapiem:a, con tanca fcienza, e con canta gra-
zia, non foppe cenerfi in piedi. e queCèi fono 
appunto i ragionamenri de' cattivi Compagni, 
in quello eflcnuare che fanno la Giuilizia di 
Dio, ed il Peccato, rapprefenrandolo fenza 
vergogna in fo ile(fi quali innocente, perchè 
non fù ancor gal1igata. 

Che fe alle fpinre di quefli maligni conligli VII. 
cedono sì miferabilmenre ancora que' Saggi, i 
quali non cederebbono a i foli efempj, penfate 
poi come cede la povera Gioventù, e direi me-
glio ancora la Fanciullezza: mentre le Vergi· 
~elle più teneri ne, e i Figliuoletti ò più fempli. 
ci, ò più finced. fon quegli appunto ,che bra-
ma pitt di addenrare lo Scandalofo; come i 
germogli più ceneri fono quegli ,a cui più avi
damente fì \'a appigliando una fozza Capra 
sboccara; menata a pafcere. Vi vuol bene un' 
ajuco grande di Dio, ad andarne libero ne T 
età più inconfiderara, ò non incontrando chi 
vi divi i, ò non cedendogli, fe s'incontri. Tanro 
più, che non fono nè uno, nè due quefri pelti 
'e nei Scorpioni, :na n ·è feminaco il paefe: cum ~~cfJ. 
Sco,.pionibu.I b.-rbi:a.r: e canee povere Creacure w • 

vivono del continuo era le loro branche, tra i 
mali efcmpj, e era i peggiori config!i di quefl:i 
Iniqui 

Tuttavia, più che con altro, nuocono col VlIL 
difprezzo della Virtù, il quale a gran ragione 
può didì la parre ellrema di quetti Scorpioni 
infernali, piL1 nocevole arfai dell' alcredue bran. 
che (quantunque sì velenofe) che vanno in
nanzi. L' ulrimo colpo, di cui fi valfe il De
monio per atterrare la pazienza del Santo 
Giobbe, fu la lingua difprezzatrice della foa 
Moglie, che gli armò contra· perchè metten-
dofi In Donna audace a chiamare la virtù del 
Marita una ft·mpl!ricà , una fcioccherfa , lo 
conforcav.:t a betlemmiare il Nome divino, e 
cosi n1orer1dofi, ufcire di tanti guai . .Adhnc Jobz. g. 
ti! pcrman.:1 in Jìmplici:att: t&ta: bencdic Dco, rt:f 
morm:. E rucrochè una tal' aree non valeffe 
allora al Demonio, perchè inconrrò in quel 
fa neo huomo un cuore di fmalro; meta via gli 
vale giornalmente co i Criltiani , che fono 
pur troppo il più di creta, ò di cera. ~ando 
i cattivi Compagni pigliano a beffarli di chi fa 
bene; quando incominciano a chiamar Col~ 

loco reo 
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Parte Prin1a. 
lotono chi non è sfacdato come fon' effi, ò a 
canonizzarlo per Bacchectoce; quando danno 
nome dì ruHico, ò d' irocriro, ò d'incivile, a 
chi nega aderire alle loro voglie, miracolo è 
fe la Gioventù fi rien falda. Sogliamo dire, 
çbe ora la Sa ora Chiefa (la in pace 7 cht! fono 
a lei mancati i Tfranni: che i Pedecurod le fì 
fono cambiari in adoratori ,gli odiatori in fu<l
diti, gli oppreffori in fo!lenitori; conforme a 
quel!' alco oracolo del Profeta: Et ado;·c.bmtt 
ve{ligia pedum won1m omn:s, qui det»abeham ti bi. 
Nè io mi oppongo a quefia bella v.erità, ma ne 
giubbilo: fe no.o che croppo intorbida l' ~Ile. 
greLza della Santa Chicfa ,e de' buoni che tono 
in e(fa, il vedere, che a' noHri giorni 1 Perfecu
tori tra noi non mancano propiameme, fono 
cambiaci: menrre i Cril1iani freaì (i fanno Per
fecmori de' Crifliani, e quei che a Crill-o h:rnno 
giurata fèdeltà così Hrecca nel f.10 B.ucdìmo, 
quei medefimi,dico .gli faunoguerra,afegno 
che, con ogni gran veritì, può la Chiefa ètffer
mare, frcondo il detto di San B;?rnardo, che 
la fua pace le riefce amarìffima: E,·ce i11 p11Ce 
amariwdo me.1 amariffi.na; mentre alla fine le 
perfecuzioni moffc da· Gentili va levano a pro
pagare la Fe,\e, le perfrcuz.ioni che muovon' 
ora qudèi fallì Crilbani, condLlcono ad atter
rarla. E che fia cosl: Vi:b Mv.ndo à fca11dalif. 
difle il Signore, ponderando sl gran rovina: 
Guai al M0ndo per l'alto danno, che in ogni 
tempo gli arrecheranno gli Scandaloli ! Non 
diffe: Guai al Mondo, perchè lo fconvolge
ranno le guerre; non di<Te: GL1ai al Mondo, 
perchè lo defokfanno i contagi; non dilfe: 
Gi.:ai a!Mondo,perchèlodifcrreranno le care. 
ftfe: non àiffe ne meno: Guai al Mondo. per
chè non gli mancheranno mai Nimici fcoper
ti, i quali s'armino con ferro e fuoco, ad ellir. 
rar quella Fede, cbe io gli ho porcata dal Cie
lu, e piantata con ranri !tenei, e promofLt con 
tanto fangue. Dilfe folo: Guai <~I Mondo per 
gli fcaoàa!i: Vi:h Mw1do à jèand,1/zs; perchè 
in fine gli alcri mali riempiono il Paradifo: là 
<lo\'e gli fcandali non alrro fanno che popolare 
r Inferno: Vrh M1mdo à jètindnlis. 

II. 
Ma non meno ancora, Gnai alle Perfone 

frandalofe: V eh Homini il/i, per qi1em fcanda/11111 
1J&nit, che è l'alrra parte det notho Ragiona .. 
mento. Gli Scorpioni, fe hanno vdeno per 
noi, non l'hanno per sè: anzi qllel medelimo, 
cbe a gli altri è cagion di morrc, a loro è ali· 
mento di vita.. Ma non così è de' Compagni 
malvagi; mencre non può loro avvenire di 
nuccere a veruno, prima d'infettare più mor
tai me ore fe freffi. Ora per comprendere quelto 
gran male che reca a sè ,chiunque dà 1èandalo 
a gli altri, (i vogliono olfcn·arc due co {e , e fono: 
l'uficio che imprendono a fare cutti i pervedì 
Compagni, e l'intento con cui l'eiercicano. 

E. primieramence il loro uficio non e alrro, 
che fervire di Luogotcr.eme al Diavolo n.ell' 
impiego di Sovverfore. Quando il Re Fara6ne 
cominciò a temere, che gli Ebréi, moltiplicati 
a gran fegno, ò li fol!evat!èro conna it fuo 
Regno,ò almeno fe ne fuggifsero, creò tanti 
Prefetti, che in fuo luogo !tdsero fr:mpre alle 

cofre di quei mefchini, e Ii tenefsero feinpre 
occupati neil'iri<lè'gno lavoro, a cui gli Invea .. 
tutti a\'viliti , d' impafiar loro: Prtepo{;1it eit ~xod r. 
Magifiros opermn, ut ,1ffli.~. ;-c:nt coJ onmlms. Ed • ~. 
eccovi u11 ritré!tro della politica Infernale, 
Teme Lucifero che i Crifriani , ricordevoli 
della Terra beata del Paradifo, prome!sa loro 
(e aderirao no ai le dottrine Evangelich~, noc1 
ft rifolvano di [cuocere qL1el giogo infame ,con 
cui efso, qual Tiranno lor crudcliflìmo, gli 
coftringe a non maneggiare altrn che fango 
d' imerefse, d'ambizione , di carne; onde per 
impedire sì giuila fuga, ioUituifce in fuo luogo 
i cattivi Compagni, che come Prefetti d'un 
lavoro sl lorolenco, fian fempre a' fianchi di 
chi vorrebbe far bene ; e con mali efempj, e 
con perfualioni, e con prof erte, e con inf ulci , 
e con detti, e con derilioni, non lo lafcino ha-
ver mai pace, ma compita un'iniquità, gliene 
propong'loo un' ahra peggior che mai, fenza 
intermiffìone. 

Se non che ho detto anche poco, mentre bo XI. 
cbiamaco Luogotenente del Diavolo un Com. 
pagno perverfo. Egli è un Diavolo in pedo-
na, e non altrimenti un fuo Sullituto. Così 
lo appella il Signore. La maggior parola, che 
per riprendere i viz} u!è:ifse mai dalla bocca 
dd Sa! vadore, fu quella che difse a San Pietro, 
chiamandolo Satanafso, in occafione che il 
Santo Apoftolo, per quella natural pietà che 
porca va al fuo tanco amato Maefiro, fi faceva 
a fconligliarlo dal morire fopra una Croce. Mauh. 
V ade pofl me, Satana, difse il Signore: [canda. i6. af, 
lum es 1nibi. Levati di qut Satanafso, che con 
le rue parole mi vuoi difsuadere la maggiore 
di tutte l'opere che io fìa per fare, cioè morire 
per l' huomo. Fate ora quì voi due conGdera-
ziooi rilevanciffime, affiae d'intendere il mal' 
uficio de' cani vi Compagni , per cui di venraoo 
rami Demonj incarnati . La prima è, che il 
Signore andò fempre riferbaco nel tacciare i 
Vizioft. Giuda ,qJancunque di verità fofseun 
Tradirore, venne tuttavia dal Signore chia-
maco Amico: A111ice, ad quid veni/li? Erode, 
Tiranno, adultero , inceHu(,fo, inumano, mi
cidiale, fu Ja Crillo i ncitolato non più cbe Vol· Luc 'J· 
pe: Ire, 1/5 d1ci1r: Vztlpi tlli. E percbè la fuperbia J•· · 
de' Fariféi meri cava d' efsere umiliata anche in 
pubblico, furono dal Signore cognominati Mimh. 
una generazione di Serpi: Serpemes, (:i ,~eni- i~. !;. 
mina vip(rarnm: e al più al piLl giunte una volta 
aVdir loro, clD1' erbano Fl igliuolì del Demonio: J~: 8• 

of ex pat;·e ia o/o 1'f is, mentre al Demonio 44• 
fi rafsomigliavano ne' cotlumi, come il Figli
uolo ft raiSomiglia al Padre ne!l' indole. Qui 
però con San Pietro il Signore non pratica 
quefra circofpezione, anzi lo chiama, non 
folamentc un Diavolo, ma il maggiore di meri 
i Diav0li, che è Sacanafso: V ade: pofl me, Sa
tana. Ed afsegna la ragione, per cui parlando 
allarghifì ca mo in vituperarlo ,ed è perlo fcan
dalo: f candalmn es rmhi. L' alrra confiderazione 
fi è ,che le parole di Pietro (fecondo il proceiSo, 
facrone poi nella [cuoia da San Tommafo a 
rutto rigore) non erano vero Scandalo: Sctm.S. TiJ. i. 
dahtm ibi largè pomwr pro qJtoUb::t impedimaito: a qu. 4~ 
perchè eran p~rol.e pro~erite dal buon' Apo. a;· ~:I'. 
!telo fenza camva mtcnz.1ooc, e non miravano S·"" 1. 

a con .. 
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Ragionatnento Vigefimoprimo. 
a con figliare il male, ma folo a configliare quel
lo, che pa!éa più dicevole e più dovuto alla 
perfona Divina del Salvxdore, che era ha vere 
a fr iteffa alcun pio riguardo. Ond è, che Cri-
110 medelimo benchè irato, non hebbe ardire, 
fo forcilmence fì pondera di dire a Pietro Jcan
dafztm mi bi prtebcf: gli di(fe folo: fclft11dalmn 
mibi N: perchè Pietro, con quel fuo favellare 
più aftecrnofo ,che attento, era puramente uno 
Scandalo materiale, incontìderaro, ig<lorante: 
crei più c~to un iìmulacro di Scandalo: ed in 
ciò ancora non haveva alcro di reo, che di 
rnoHrare d' ioienderfi più delle cofe degli huo
mini, che di Dio. Non /apis ea qu& Dci fimt, 
fcd q11te hominum. E nondimeno il Signore 
fenza badate a veruna di rali fcu1è, dà a San 
Pi~rro liberamente il nome di Saranalfo con 
~udla lingua meJefima, con cui poco anzi 
r ha\'l!Va canonizzato per un Beato. B. afltS 

ldattb. u Simon Bario11a: e a quella ombra pura di 
•6. 1 7· Scandalo che in lui froa?.e, lo rìburra da sè 

con que' modi ilefii, co'q~ali ha.vea già ribut
Mattb.. caro Lucifero nel Def erro: V ade Satana, vadc, 
• 9· vaiic. Che titolo {i meriterà dunque davanti 

a Dio,e in che grado ricroveraffi, chi tra noi, 
con uno Scandalo vero, voluco ,evidence, non 
per inconliderazione, ma per malìz..ia) non per 
ignoranza, ma per malignità;_ non con buona 
mt>nre, ma con fine diabolico, fu quanto può 
per di{togliere le pedone dal bene, anzi per 
perfoa<lere di vanrnggio ad dfe ogni male, in
fognandolo, in!ìnuanJolo, inorpellandolo, con 
dire, che non è peccato, che non li può fare 
;if(dmenti, che l'huomo non può Ltar folo? 
Non l'aflerà ne anche dar nome di Demonj a 
quelli ribaldi, ma bifognerà dire, che fon peg-

.Apo". 2 . giori degl' ifreffi Demooj · [unt Synogo~a Satan.~, 
9 · percbè mancePgOOO a S.~raoa quella Scuola, 

che frnza loro maocherebbegli fu la Terra . 
XII. Per verità in tutto l'Inferno, non 1i troverà 

un Dia volo, che habbia fa reo a voi fcorgere un 
mal' efempio, da sè dato immediatamente. 
Nelfuno di voi potrà dire: Il Diavolo parlan
domi m'ha infrgoato a commetrere il ral' ec
celfo: perchè il Demonio non ha liogua, e 
però non faprebbe mai favellare con e(fo voi. 
fc non favellaffevi come al principio del Mon
do, con la lingua tolta in prell:ito da un Ser
pente. Ma potrete voi negar de' vo(hi Com 
1>agni, che non v habbiano infegoara la ma
lizia co' loro ragionamenti? Beati voi, fe lo 
potefie nega1·e; forfe a quefr' ora voi non r ha 
vrelle imparata: ma non lo credo; onde appare 
manifeHiffirno, che i cattivi Compagni fono 
peggiori d'un Demonio medelìmo, men ere 
non folo l'agguagliano nella malvagità, ma lo 

J 8 avanzano nell' etfìcacia. Deftderia ejuf 1.m!ti.f 0 
·H· pcrficctc, dice il Signore: Voi volere menere 

in opera i difcgni del Demonio; e quel méile, 
che egli brama di fare ali' Ani me, ma non può; 
voi per lui fapete ben porre in efecuzione co' 
vofhi fcandali. E ciò riefce ramo più vero, 
quanto meno apparifce. Fra tutti i Lupi, qual 
farebbe mai quello, che nelle maodre face(fe 
mag~iore flrage? Sarebbe al cerco quel Lupo, 
che•1apeffe ben bene travelhrfi da Cane. L.e 
Pecore gli verrebbono ioconrro, in cambio di 
sfuggirlo: i Mailini gli farebbono fetta , in 

cambio di morderlo: i Paaori gli darebboao 
del pane, in cambio di baftonarlo. E quell:o 
è il cattivo Compagno. Non è un Demonio 
folamenre: farebbe ciò meno male: è un De
monio cravvelliro, e però raie, cui non cruovali 
pari in tutto l'Abiffo: onde, quamunque egli 
fia tanto più nocevole, concuttociò, perchè 
non è conofciuto, all'entrare in quella Cafa 
gH viene incontro quella Giovane lieta, e lo 
piglia per mano: la Madre gli fa fefra, e ii 
duole che venga troppo di rado: il Capo di 
Cafa lo invita a cena quali Amico, e gli fa 
buon vifo, in vece di fcacciarlo via ,come Tra. 
·dicore, con le bravate. Non è così? Se i De. 
mooj vi compariffero nella loro propia figura 

1 

che rnale final111enre farebbono alla vollr Ani
r.na? Voi fuggirdte fubico in Chiefa, corre rette 
fu biro al Confdlionale, e con la Croce in mano 
giungerelle, animati dal Sacerdote, infino a 
sfidarli. Potrebbono ben' effi pregarvi a com
mettere alcun peccato, porrebbono Iufiogarvi, 
potrebbono rninacciélrvi; voi non dare!te ad 
elfi veruna fede, e con ciò folo renderefie inu
tile affatto ogni Jorn ardire. O dunque Dia· 
voli, più che Diavoli, i cattivi Compagni, 
mc-nrre mafcherari da Giovani, coprendo con 
un bei f embianre l' arrocità di quel nuocere 
ch'efii fanno, non fono chiamati Demonj, 
ma Innamorati: fono guardaci fino in Chiefa, 
fon\ irwitari fino a Cafa; e fi. fa. fpelfo dalle 
Giovani a gara per levarli ad altre fue pari, e 
cirar!i a sè. 

Un, uficio però qual' è q udlo. di Tenta core.. XIII. 
eh' è si pcrverfo, potrà fuccedere ,, che non rie· 
fra alt' ulrimo più daonofo a chi cencando 
s'ingolfa in così gran pelago di malizia, che 
a chi teocaro vi fi tafcia alquanro tira.re per 
debole7,za? Il dare fcandalo, o Dilerciffimi, 
rovinando a bello lludio le Anime alcru1 , dif~ 
foadendo il bene, infegnando il male,ò. vera-
mence e forca ndolo ed e(a lrandolo, è un pc-e· 
Ca.CO ,che ito per dire non fi perdona g,iammai. 
Udice come parla il Signore: Super trib1u fce-
li:ribu r Fi/Jor11m AmmoJJ, t/:J [11pcr quatuor 11011 .411101 r 
co11uenamc:m1, i:oquod diffecuctit pra:gnantes Ga- 11. 
laad, ad dilatandum &crminum fimm. Io perdo-
nerò, dic' egli, a' Figliuoli del mio Popolo alcri 
peccar i maggiori in munero , e talora anche in 
qualità, ma non già loro perdonerò que{to an. 
cara, di ha ver voluto dilatare i confini del pro. 
pio Stato con dare a morre le gravide di Ga· 
laadde ~ E chi fono quelli Politici sì cn.~deli,, 
che per vaghezza di dominar più ampiamente 
arrivano a rant'eccelfo? Son quei Compagni ~iero111. 
carri vi, che affine d' efier più fciolci d'ogni ~>i bune 
rifpetco,e d'ogni ro<fore, nel mal che fanno a oc. 
ò affine di trovar fempre nuova materia di 
sfogare la loro qifoneaà, non miraoq ad ucci· 
dere in un rcmpo la Madre, e il parto; cioè dire, 
non mirano a far cadere in peccaro un' Ani. 
ma, e ad impedire cucro quel bene , che ella 
havea già concepuco dentro il foo cuore, e 
chedoveva atenipo debitodare in luce,fefo(fe 
rimaUa innocence. 

E quello rigore infolìto, con cui fra tutti XIV. 
gli altri Peccatori vuole il Signore tracrare gli 
Scandaloli, apparirà anche meglio, fe mirerete 
lintento, con cui i cactivi Compagni efercicano 

queit' 
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Parte Pri111a. 
quefr' ufìdo e' hanno intraprefo di Diavoli in 
fnrma umana. Imperocchè fe la pigliano con 
Dio direcrameme·, e come fuol d1di a n1 per 
tu, fceg!iendofi per imprefa il guafiarc rutri i 
difegoi del Signore; onde po(fa di loro dire il 

'P[ 10+ Pofern: fl!!_te ptrfecifli deftru.rmm!: Voi Signo
re, morendo havete voluto J'Anirne per voi, 
e voi perl'Anime; ed cffi con la loro mala. vira 
voglionorubarevoi ;ìlt'Anirne,c l'Animc a voi. 

XV. Dunque un catth o Comp:1gno, con quanto 
fa ,e con quanro può, prende di mira il rubare 
I' Anime a Criflo? Voi fece avvezzi a compe-

'P 
rare un'Animacon un ro1.zodi pane: Prerium 

Y07; 5. ( . . ft . . N ' . 
6 

• . corti v1x e m:mJ pan·s. l' pure un pane mrero 
· ii dà ad haverla, tanto fe ne fa fu la Terra mer

caro vile. Ma m!::ctl'rc un poco una di qucft.'Ani· 
me, che- voi valutare ~ì poco, mecrcrela, dico, 
fu la bilancia dcli.i Croce di Cri Ilo, che non può 
errare, e vi accorgcrere Jd \'Oiho inganno: 
imi)rroccbè v:ll\:lla tanro, e rar.ro pc fa, quanto 
vale, e quanto pefa la vira di quel Dio , che fi fe 

JI11~i!, z. foo prezzo. Tranj1}]è ip(s1m wdco in preti1tm mcmn, 
~P11/,·b.Jiceva ~monito un· Eufebio a tal villa. E un' 

Anima, che co!la tanto:il Signore.voi con rand 
modi v'ingegnare di togliergli fin di mano, e 
non temere d'un fono così sfacciato, e così 
facrilego, e non vi colmare d'orrore; anzi ve 
n'andate v;H.nand~> fdlcvolmente, ove vi rie
fca, quafi di un bel ruba mento? Vch bomini illi, 
vel:J bornini il/i, pcrq11cm fca11dali1m venir! Se un• 
Anima non co!tnffe al Signore nulla più che 
indu!tria, e invenzione , e non anche i fuoi 
fudori, il fuo fangue, ed una morte at rociffima 
fra due Ladri, dovre!le inorridin·i a sì gran 
rarina: e cofl:andogli ranro, voi ne ridete? Con
tano che Alberco Magno haveffe con tal' aree 
di ruote interne, e di fo!k, congegnata una 
Srarua, che la faceffe andare da fe medelima, 
anzi dare anche ad or' ad or dalla bocca qu:1fi 
unfoono di fillabearcicolate,che fpavenravano. 
Or' avvcnne,cH enrramloin quella camera San 
Tommafo, allora Srndenrc, non confapevole 
del lavoro di Alberto fuo gran M.ic(l:ro; al veder 
muovere, e all'udir mormorare qudla Figura, 
dubirò di qualche dinbolico f pauracchio: onde 
inve!lendola animofamenre la ruppe; nè co
nobbe l'abbaglio infino a canto ,clic Jiromaro 
in camera Alberto non gli Jiffo dolente: Figli. 
uoloche havere fatto? Havetc rovinara in un' 
ora l'opera di crent' anni. E pure non colla va la 
Statua a chi la formò, altro che invenzione ,ed 
indullria. Or che ba vrebbe egli detto, fe gli 
folfe coitata eziaodio la vita? E que(lo, con 
infinito più di ragione, dirà il Signore a ralun di 
voi, non in atto di chi fopporra pazientemente, 
ma di cbi adirato richiede \'Cnderra giufia , 
quando rra poco comparirete innanzi al fuo 
Tribunale pe~ effere giudicati. Hai rovinrtto, 
dirà, un' Ani mc., per cui non folo ho lavorato, 
ma ancor pati~o rrenrntrè anni. Per lei rrefi 
carne humana, e di Padrone io mi frci Servo: 
per lei nacqui povero in una capanna: per lei mi 
trattenni anni e anni nafcollo in una b )ttega: 
per lei fpetì tanti paffi, taine prediche, canti di
giu~i, tanti H:enti, rami f ud ori, e finalmente per 
lei iofferfi tanti obbrobrj vergognoftffoni, ca nei 
fcernpi, tanti llrapazzi; ed una morte ripiena 
di mille morti fopra la Croce: e cu per utl' in. 

degna fodJisfazione, per un piJt;ere momen
taneo, per u.1- pa(farcn1po beO:iale, m~ 1' bai 1 e 
rubata? Ah traditore! Et prribi! infitmttf, p:·opw· f.I or, a. 
quem Chriffos mom1i1.r ,·fl? 

Tanto più che il guadngno dell' Anime XVI. 
non è fiato a Grillo una compera, è !taro un 
parto; onde per queffo capo gliçne rie!èe la 
perdira ancor più grave. FigurJtcvi una Re-
gina che habbia col rrav<iglio di nove meri 
portato un Figliuolo nel vcnrre , e l' habbia 
poi finalmence,ip capo al rempodcbiro,par-
rorito con gran dolore. Se dopo il parco, men-
tre ella già ref pira, per haver dato alla luce 
un Figliuolo, Erede del Regno ; mentre fo 
ne congratula con dfo lei il Re fuo Confor-
te ; mentre la Coree, e la Città ne fa fe!ta con 
fuoni di campane, con tamburi, con rrombe, 
e con fuochi pubblici ; iè , dico , . in quel 
punto frelfo la Nurricc fc lo lafcirtffe fu gli 
occhi della ~.fadre cadere a terra per trafcu· 
raggio e, quai farebbe la confufione del Po-
polo a mie avvifo ,quale il cordoglio del Pa-
dre, e foprattutto quale I' ango(cia della po· 
vera Mad~e, fperratrice d' un cafo cosi fune-
fio? che fe a bello frudio , e non per negli ... 
gen~a , 1.111a ral Nutrice lo preci pi rafie dalle 
finelhe) chi può fpiegare a baitanza I' orror 
del fatto, e il gaitigo che li meriterebbe la mi~ 
cidiale ? E pure quello avvenimento farebbe 
un'ombra del no!ho. Il Profeta Geremìa ci 
rapprefenra Crilto nollro Signore fopra la Cro-
ce, come una Madre che partorifce tra mille 
firni. Vidi ,dice egli, omni.r viri mrwu;n Jitper Jer. 19 
lumlmm {i!i1m, qZJafÌ ptli"llmw1if. E' Crilto Si· 6. 
gnor nofiroda lui cbiamaco l'huomo univei-
fale: Omnis vir, che è quanro dire l' Huomo 
capo di tutti gli huomini, il loro Redentore, 
il loro Rigeneratore , co~ì fovreminence cbe 
val per tutti ; e dice d' hwer \'educo quell' 
Huomo con le nuni fu'fianchi,tra i gemiti, 
e tra i gridi d' un parto dolorofiffimo. E in 
fatti allora nacque la Chiefa, con le Anime 
che la formano: nacque quando Grillo, emi(-
[a voce ma:;,na, expirav1t: on<le Sanro Ago!ti- M 

· h. , 1 e ,.,.,, / "'~· no acconc1amenre e 1amo a roce : .L 1Ja a- 1 S'· , 1 
mum pam1ricnti.r: talamo del parco divino. Or Lib,t.:d1 
memre da un parto di tante doglie , porcaro Simb. ç. 
non per nove mdi , ma per trentatrè anni 5 • 
con tanro pefo , efce finalmente alla luce 
queua, e quell' Anima , crede del Ream.e 
dd Paradifo ; menrre ne fa fdèa il Cie-
lo con cucti i Beaci fuoi A biracori ; men-
tre fe ne congrarula col fuo Figliuolo di\1ino 
l' Eterno Padre; mentre Cri!~o già dà per be. 
ne impiegati tutti i fooi inef plicabili parimen 
ci, ecco uno fcellerato, che facendo mofrrn di 
pigliar come amico quella Creacura rnnocen-
te fra le fue braccia, accarezzandola, adulan. 
dola , lufingaadola, la lafcia alla fine cadere, 
anzi la trabocca nel più orribile precipizio) 
che polfa concepire il penfiero , non pur de-
gli buomioi fol i, ò ver9 degli Angeli, ma ù i 
ùio Hdfo; la trabocca dico nel!' alro ;tbi(fo 
del peccaco mortale! E una temerità cosi enor-
me farà poi creduta UtJ fallo di agevole re
miffione? Falfo, falfo. Super tribuf fcelerib111 
Filiontm A.mmon, rt:J [«per q11at11or non convcr4 
1am e11m. 

Aggi LI· 
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Ragionamento Vigefi111oprimo. 
VII Aggiugnete, che il Signore punifce per I' 

X ·ordinario più frveramenre quei torti , che li 
fanno al Proffimo ,che non punifce quei,che 
riceve direccamente in fe fre!fo. Così mofl:rò 
egli aperrnmenre io Caino, il quale quando 
fu facrilego nel Sacrificio offerto a Dio mala
n1ente, fo da lui non più che correrco con 
rermini benigniffimi : ma quando divenne 
omicida del fuo Fratello , fu maledecto. Per 
ta~to giudicate voi con qual' occhio verrà mi
rare da Dio un cattivo Compagno, il quale 
o!cre al corro che fa a CrHto , rubandogli le 
Anime da lui riacquiftace e rigenerate con 
ranci affanni; fa poi sì gran nocumento alle 
Anime ancora , rubando loro la Grazia, e 
f peao con la Grazia infieme la Gloria. Io 
frnco ,che la Divina Giu(Ezia dichiarali aper
ta mente di \'olcr giudicare fenz?. pietà chi non 
fece bene al fuo Proffimo, e non gli usò, po· 

]4'. a. tendo, mifericordia JudicizmJ fine mijèrico;·dia 
:;. il/i, q11i non fccir mifericord.:am Or qual giu

dizio farà mai dunque la Giullizia Divina d' 
una perfona, che non folo non fece miferi
cord ia al foo Proffimo ,ma con mille frodi, 
e con mille furfo nrerie , lo tirò al maggiore 
di" tutti i mali; inducendolo a peccar mortal
mente, e dandogli per mezzo del peccato la 

... • {pinta ancora a dannarli? 
X VIII Efaminare un poco feriamente la voO:ra 

Cofrienza,oDilertiilimì, e e~ non la trovate 
punto macchiata di quell:o eccet1u,tamoda noi 
dcccftato,voglio dire, te non fapete dì ha vere nè 
col vo{lroefempio,nè co'vo(lci infulri,nè co'vo. 
Hri incencivi,fofpinta a prevaricar giammai ve
run' Anima,rendeceAegr~zie a Dio; che ne ha. 
vece di cerco una <.:agion grande : ma fe per 
coocrario vi ritrovate rei di delicco sì eforbi
tance, temete, e tremate alfai. lmpercccbè, 
che farebbe mai di voi , fe io quelto punto 
medefìmo alcuna cli quelle Anime da voi f e
dotte , fo(fe gi:l dannata ali' Inferno ? Che 
grida penfate voi,che darà l'infelicedaquel. 
le fiamme ,che fchiamazzi, che drepiti, che 
muggici cormo di voi! Sono llaci udici là 
nell' Apocali<fC' i Santi Martiri , uccHi già. per 
la Fede, gridar vendecta contra i loro Perfe
cutori , cioè contra quelli, che gli havevano 
uccifi : e pure > Perfecutori uccidendogli , ha
veano f ervico a tigri ere loro quella sì bella 
porporn, della quale per fempre e!li andran
no adorni fopra le Stelle Lafcio ora a voi 
giudicare fc grideranno però vendetta quelle 
Anime infeliciffi.me , che ingannare da' loro 
frandalofi Compagni, fi fon perdute in ecer-
110. Racconta Tommafo Canciprarenfe,come 
un fuoCondifcepolo ,dapprima buono ,edap
poi fedocro da un cattivo Vicino, morì dif
graziarameoce fenza Confeffiune, e morì con 
quelle precife parole in bocca : Io me ne \iO. 

all'Inferno; m:i guai a colui , che mi ha ci-
. rnto a peccare: Vi:h aittem illi, qui f edu:nt me. 

Li(;"· 3· E i~ di<fe così , morendo , argomentate che 
~o. p.. doverte dir morto, quando ali' entrare , eh' 

egli fe' nell'Inferno, rimirò quei Demonj sì 
fpavencofi, fenrì (1uelle fiere, fperirneorò quel
le fiamme, e li udì di erro llridere quelle por-

~ te,che chiufe a un mwo,no·1 gli dovevano 
effere aperte mai più, per tutti i futuri fecoli. 

Tomo li. 

Nè ~erchè quelle Anime fieno nimiche a XIX. 
Dio , h hanno meno da temer le loro do
glianze: menrre a gridare co11tro di chi l'ha 
!edotte, non fono fole. Vox fangt1ù1i.r Fratris Ge,,, 4· 
r11i clamat a-l mc dc tetra , diffe il Signore a ro • 
Caino, barbM0 fratricida: per farci apiJrende-
re , che non gridava folamence venderra il 
fanguc d' AbéLe, gridava. la terra pur, che 
n·era inz.uppata, e gridava tanco, chequando 
ancora quel fangue havelfe taciuto , non ti 
farebbe contentata già e{fa di non manife-
ilarlo con voci alriffime. Così non folo gri-
derà \.'endetta contro di voi quell'Anima con
dennarn; ma grideralla quella fua povera Ma-
dre, che ranco pianfe il fallo ddla Figliuola, 
e ne deplorò la cadut;l: griderà il parentado, 
che ne rimafe infamato ,griderà il paefe, che 
ne rimafe fi.:.\nddlezzaco , griderà la Santa 
Chiefa , che ne rimafe cradira; grideranno i 
Sancì, le Sante, e gli Ang.ioli tutti, c' hanno 
perduco in Paradifo un Compagno amiche· 
volillimo; e finalmente griderà vendecra più 
di cutri anche quel facrardfirno Sangue , che 
dal Signore fu per qucll' Anima f parfo , ma 
fparfo in van<>. Voi non afcolcace ora quelte 
voci Uditori, ma le afr:olterete ben collo ,ove 
giunghiate al Tribunale divino. Qgivi crove~ 
rete una inondazione di peccati, maggiore di 
quanto mai ve la 6guraHe ; canto che tutti 
attoniti, ed atcerriti ,. havrere a gridare. Tor- 'Il{ "'1 S· 
rctUcs iniquitatiJ c:onturbavcrunt mc. Voi fate 
<.:onco, che le voftre colpe fieno. un Rufcel-
lo ,formato ,dirò così, Col di acque natie ,cioè 
di quelle fcmplici colpe, che fono vofi:re ; e 
troverete che elfa fono l!n Torrente, forma-
to dal!' acque élltrui , più che dalle propie: 
croverere che turti i vicini Monti vengono a 
fcaricare la loro Piena fo'l voL1ro lecto: ixr-
chè \'i faranno dari a cooofcere rutti i maìi, 
che per cagion vo{lra. fi fon commeffi dagli 
alrri, e tutti i beni, che per cagion vollra la
fciaronfi di oper~Hé : e voi che non bavere 
mai fatta penitenza ne pur delle vo!lre col-
pe, come porrete rendere a Dio buon conto 
ancor <ldle altrui? 

Berengario , prima Erefiarca , e poi Peni- XX. 
tente morendo dilfe a' CircoH:anti quefie pa · 10" • 

rolc: Tra poco dovrò comparire al Tribunale JJ.,, ,,tn. 
divino, per render conto di me :e quanto a· 048 · 
miei peccati , ipero il perd~mo i. ha.vendo io 
pr<;>curato .di farne la penitenza: ma quanto 
a 1 peccati commetii per cagion mia , dalle 
perfone che da me furon fcdocte, cemo fuor 
di maniera d'andar danoaw , perchè non fo. 
come foddisfarli. A voi mancherà. que{lo 
fcampo ancora ,di ha\•ere fconcaci quei falli~ 
cbe furon \'O{l:ri: end e canto più crefcerà la 
concurbazione, al mirare sì vallo cumulo (i' 
acque , adunaceli a fopraffarvi. Torrentes •ni
quit(l{if ca11111rbawr1111t me. 01e fe mai Iddio. 
fdegnaco vi condanna tre, quale farebbe mai 
la \'Ofrra difperazione giù neg.li Abifiì ! O co-
me deteftereii:e la \'O(tra cecirà , e quante vol. 
te vi morderefl:e le labbra,del non haverda. 
ca fede alle mie parole! E pure rroppo è fa. 
cile , che un cal male habbia a fovralrarvi. 

. Qui futna lttrarur alterù!f non ct·it impunititJ', dice Prov. 
il Signore. Che fe non andrà impunito • chi 17. s· 

N non 

. '. 
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Parte Pri1na. 
non aftro fa che fcaldarG lieto alle fiamme 
di quena Ca fa vicina ,là quale avvampa, che. 
farà di chi le diè fuoco? 

petuofo di tutti i Venti, ed è il Vento, non 
prima naco, che grande. E cal' è i' Ira an
cor" e<fa. E' la più impecuofa, perchè gli alcri 
Vizi follecirano il Cuore umano ; ma l' Ira 
lo precipita. Cre1era vitia a11iimtm [olf icitant; 

RAGIONAMENTO Ira prttcìpitat. Enafcefubicogrande,perchè 
r alrre 1)affioni hanno i loro progreffi ,. l' Ira 
ha già tu tre le forze nel f uo f puntare. Non 
pattlatim procedi& ira ,. [ed dum i1:1cipit tottr cfl. Sen. l.:t. 
Per tanto argomentate voi quali fieno gli from- de Ira. 
pigli ,_eh' ella folleva nel feno d'un cuor cur-" 1. 

bam ,. e quanto da lungi ne sbandifca ogni 
requie. Ciò che anche con più ragione fi av-

VIGESIMOSECONDO. 

Sopra: il dar la Pace- a' Nimicì, 

, ... Lcuni vecchi Popoli di Etio-
.. _i 1·' , , - pia hebbero già per coftume: 
~1 ~ , · ~, di fpegnere in un determina-
~ 1~ • ., to giorno deW Anno ogni lo-
.ft . ~~ ro fuoco ,e di riaccenderlo poi 
~~i'ài·~z ~~ di nuovo con fuoco [cotfo per 

n)ano del loro Re : pena la 

I .. 

vita a chi da alrri >che dal Re. foffe ardito di 
provvederfene. Beata la Criilianità , fe in lei 
pure fi prati~lfe , ma fpiricualrnente, un sì 
bel cofiume t Io vorrei che oggi foff e. per noi 
queHo giorno: ficchè chiunque in foo cuore 
ha fu,oco di (degno, conceputo contra il fuo 
Proifìmo, l' e!lingua pure, l ' efiingua ,e vada 
a provvederfi di nuovo fuoco: ma vada folo 
a tal' efferto dal Re , vadan~ a Giesù CriU:o: 
e chiegga a lui di quel fuoco, per cui recar· 
ci ~ fcefe egli fte{fo in pcrfona dal Cielo in 

, Terra. lgnern te11i mittcrc in Terram , éi quid 
-'-UC-. l~ volo, nìfi uç accc11dat11r? Su, Dilettiffimi miei:. 
0 · provvedianci di Carità : li condoni ogni in· 

giuria tra noi pa<fata, ti concordi ogni nimi
ftà) fi doni ogni Pace. v· è era voi chi non 
confenra a sì pia richid!a? Se v'è , dia men
te, che io dunque gli mollrerò, che nega la 
Pace a sè, chi la nega ad altri; ed è per ve
rità nimico di fe medeGmo , chi vuole per 
nimico il Proffimo fuo~ 

Tre ragioni di Pace diflìngue San Tomma-
lI~ fo ~con Dio ,con sè , col Proffi mo. Ma tutre 

3-:;'iel~ e ere quelle Paci infieme nega a fe He(fo, chi 
s. CJp~. nega di dar la Pace. Adunque qual farà quella 
a io,. Pace,che a lui rimanga? ,Giiam fibi igitur Pa
~q:,.ad ccm promiuunt Jnimici fratrum ? ·se non che 
«. alfl; qua:oto. alla Pace col Proffimo. , non. accade 

qui favellarne, mentre i Vendicaci vi già non 
la curano. Parliaino delle altre due. E pri· 
ma della Pace con effo sè ,, che e!fi negano. 
a fe: meddimi .. 

I. 

IIL Che cofa è Pace? RifponùeSan Tommafo 
S Tb z.. nel luogo addotto , che è TranquìllitaI ordi-
7' q. 49• nis;. Ella è una crnoquillirà di ordine ben dif
lJr. '·

3
& pollo; Gcchè, {e le cofe faran confufe in un 

ln o . r ' 1 p Or !oc. cit. cuore , non v1 iara per cc:rto a ace. .a 
quai maggior confufione, che dove alla Ra
gione , cui fpetra di comandare , comandi 
una paffione sì torbida >e sì cumulruofa, qua
le è lo [degno? Tucte le paffioni difordinace 
fanno nel nofiro cuore> quello che fanno i 
Venti nel Mare: lo mecwno fou:ofopra. lm-

1( 11· pii, qua{i Mare ferve11f, ifttod quic[cerc non po-
20· ieft. Ma molto più lo fconvolge quella ddl' 

Ira ,. eh.e era i noltri afiètti ft può dir' effere 
qual' è tra i Venti il Tifone; che è il più irn-

vera,. quando da una lunga Ira viene a pro-
dudi l'Odio, quali Bafilifco dalla foa Serpe: 
imperocchè l'Ira , almeno fente la ragione,. 
benchè poi nop l' pbbedifca ~ ma l" Odio nè S Th. '· 
pur la f ente: onde egli più incraccabile, e più z. q 46. 
iofanabile , fa da ftolto in concentadì di pian-:'· &6"-~ 
gere amaramenre, pur che l'odiar o non rida. ~· -1 M. 

Figuratevi un di quefri infdici Vendicativi. 
condannato dalla fua paffione ad andar ca-
rico d' armi, a fchivare i coP.corli, a fcanfar 
le converfazioni , a fof peccare d' infidi e fin 
tra gli Amici, a pakerft giornalmenre di pu-
ro fiele. a non pofare ne anche placidamen-
te quando egli dorme. Ora qual vendetta 
magg,iore porrebbono pigliar di lui i fuoi Ni-
rnìci ,di quellà che egli ne prende da fe me
defimo,Nimico a sè d' ogn' altro ilpiùcrudo? 

Ritornami alla memoria e~ che è avvenu.. IV. 
to ralora ad alcune Cicrà anediace, che per 
non arrenderfi , ii fon da sè condannate a 
più fieri Urazj, di quanti a forza ne havreb-
bono ricevuti andando anche a facco I Cit- Val. 
radini di Sagunco nelle Spagne, per non ar- Ma~. 
reoderfi ad un' AnnibJ!e , dopo ha•1er facto 
cibo alla fame delle più fchifofe pucredini, fi 
ridu<fero finalmence ad ucciderfi l' uno r al-
tro, mandando al tempo HeOo le mura delle 
abitazioni che loro fopravanzavano, a fuoco 
e fiamma: con farli tanro male per non ef. 
fer vinci, quancD mai non potevano fofpec-
carne da'Vinc.icori. Eccovi l'immriginediun 
cuore vendicativo, divenuto a sè piLl f piecam 
di ogni Avverfario : Grave eft faxttm, (:J ont. 'l'ro'l1~ 
rofa a1·cna , [ed Ira Stttlti utroqtie gra1Jior. Il i.z. l· 
deftd.erio della vendetta è più grieve dì qua
lunq~e macig.no alpellre, èd è più pcfanre di 
qualunque monte arenofo : e ciò non folo 
agli a.Ieri) ma più ancora dt"gli alcri, al Ven
dicativo, che debbe c:<fere il primo a portar 
fe iteffo: (cìlicet ipfi Srnlto, dice il Lirano. Va~ 
gliono le Leggi ,che nella pena pofladiffimu-
larfi co' Furioli , ancorachè habbiano com
meffo alcun contiùe1 abile ecce(fo, perchè alla 
fine pur troppo vengono punici i miferi già 1 D~ut 
dal loro furore. l'otcfl dc modo prentt corum ff deOf 
diJ!im11l12ri , cmn [ari.r {strort ipjò pzmiantur. Ejic.'Pf~ 
così pure a quelli che meditano del conti-µil. 
nuo rifencimenti, ricaccamenti, veodecce; non 
accaderebbe tra gli huomini imporre alcra 
penitenza : perchè pur troppo è penitenza. 
grave per loro il lor furore medetimo , e la 
vira angofciofa, che van traendo fopra la Ter-
ra. Se fono Ricchi , non poffono goder le 
loro fuliaoze; e {e fono Poveri, noo po<fono 
fo!lemarft co· loro fodori : conviene, che ti 

allon. 
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Ragionamento V igefi111ofecondo. 147 
allontanino àalla foro Famig!ia, efuH voton
tarj, fe non forzati; e dopo ha vere perduro 
già ogni altro bene, conviene che fi difpon
gano a perdere ancora roilo la fanirà, e forfè 
ancora la vita. Offervano i Naturali ,che- fra 
gli Animali, i meno biliofi godono a propor
zione vira pi~ lunga , perche fi vegga , che 
lIra· è un fitoco , it quale più di ogn' altro 
confoma chi l'ha nel feno. In una parola, 
qu·anto nel voffro cuore nutrire più· d'ira
condia , e di corbidezza , fìate pur cerci, che 
tanto vi proverete ancora più d' inquietudi 
ne ,e di travaglio: come per contrario, quan
to v' introdurrere di manf"uemdine Criffiana, 
tanto vi goderete di vera Pace. Miratelo in 
~uello avvenimento ,che· io fono per z:accon
rnrd a voftra faluce. 

V.. Un certo foldato havea ricevuto pubbli
O'Vul camenre un' affronro fopra la piazza; e quel 

mman. che egli flimava più infopportabile, non ha
~1:;~. yea poruc~ pigliarne v~runa foòdisfazione: 

" · m1perocche mmenuto da molèa gence , con-
vennegli fuo mal grado dar rempo all'Oltrag
giatore di dtirarfì. Per tanto, accefa nel cuo
re dell'J.nfelice una·vampa i-ncollerabile d-if.u
rore ,fi confumava·: tanto che per dare qual
€he efalamento alla fua pa-ffioroe, giurò egH 
foknnemenrc di non ragliarli più nè barba, 
nè c:tpelli, nè u·nghie • prima, che gli fulfe 
1fofcito di vendicadi. E tre atmi imeri per
frverò h1 quello Uaro, div~nm'O anche· all' af
pecco, qual'era. in cuore , un beifion da bof
co. Ali' ultimo gli fu dMa nuova , che l' Of
fcnfo1 c fi ritrovava quaft t1"e giornate diffan. 
~e, in un a Cfocà, pro pia di quel Paefo : e al-
101 a il Soldarn, quafì- a nuova- di giubilo im
pareggiabile, meffoft a cavatlo con le fue- ar· 
mi, tornò a giurare più pazzameme cbe pri
n1a , di non calar più di fel!a, finchè non 
giungelfe al luogo deUinaro per lR \'endeaa. 
Immaginatevi fe vi arrivò bene fianco : pur 
vi arrivò : e prefa novella lena dal foo foro. 
re, in cambio di ripofaru, come dovea , co
minciò a p:llfeggia1e la piazza , luogo i;·pu. 
tato da. lui fra tutti il più acconcio a fron
trarfi con l' Avverfario. Ma guardate rivi inau
diti di Provvid-enza ! La buona forre di q~1e-· 
fio rniforo rravfaco portò., che in "JUeI!a Ciccà· 
mcdelima N. faceva al'lora una frutrnofa Ivfi1: 
fione: ed appi.rnto quella ern 1' 0ra., in cui il 
Predicatore foleva fu quella. pfazz-a. montare-
in ~ergamo ( che era un palco a ciò prepa
rato) da cui commoveva il popolo a. peni
tenza. San dunque il Predicatore : ed il Sol
dato {i accollò ad afcoltarlo, più per curioficà 
di quello fpew1colo a lui noviffimo, cbe per 
alcun fentimenro di divozfone. Ma la Divi
na Bontà ,che lo havea quivi appoftato ,qual 
fiera al varco, volle che la materia di ragio
riare fo(fc appunto fu la neceffaà di perd~ 
nare le ingiurie, benchè grnviifirne, ed il gran 
memo, che lì acquiièa nel dare allora. la Pa
ce . El bello fu , che quelle parole pareal'ìo 
al Soldato dette per lui fo!amente , e la Pre. 
dica. pubblica fembrava a fu.i una Correzione 
privata: onde dopo molto combattimentoco' 
fuoi affetti ricakitran.ti > determinò di dar luo
go anch'egli alla Grnzia. Q:!indi finito il Ra-

T'omo 11. 

gionamento, andò a gitrarfi a i piedidel Pre
dicacore, e chiefe di confe(farfi, prometcendo 
qutlla Pace per il fuo Proffimo ,che con vive 
ìagrime adJomandava da Dio. Poi non con
cenro di ciò-, tl difpofe ancora a vincere con 
qualche gran benc-ficic laffronto farcogli: on
de , havendo rifaputo finalmente che il fuo 
Offenfore era là prigione per deb.ici , con li
beralità no~ pit1 udita , vendè il fuo cavallo 
medefimo, vendè l' ttrmi ; e· foddisfacendo a' 
Creditori in luogo del!' Avt:erfario, lo traile 
in li berrà, con tal gillbilo del cuor fuo , per 
ta cofcienza di quelt' ai:iof.le magnanima, che 
non capiva in sè di confolazione' ed indi in· 
nanzi volle per fuo Compagno infeparabile 
in vira quell' huomo fielfo, cui sì lungamen
te ha \·ea tracci ara la morre. 

Or mirate nell' uno , e nell' altro fiato, di 
Vendicativo, e di PerdoiJa,tore, in quefro Sol. VI. 
dato la guerra di chi nutrifce le inimicizie> 
e la pace di chi le elLJngue·. Qgal' ingiuria 
farebbe a coUui pefara mai tanto,qi:lantope. 
fogli il foo odio? e. qual vendetta farebbe a 
coHui riufcita mai si gioconda , quamo gio. 
conda riuidgli la remiffione? Apprendere dun-
que, che la miglior maniera di haver pace 
feco medefimo, è haverla col fuo Proffimo : 
e che un cuore vendicativo è a. guifa d' 1.ma 
Born ba· accefà, che benef pdfo. non nuoce au 
altr:i con le foc furie , ma fempre nuoce a 
fe !tdfa rompenùoft in millefchegge. Ciò ebe 
folo è ballante a curar la bocca a tutti co-
i·oro, i quali arJifcoao di cacciar la Legge di 
Griffo, qu·afì pii). rigida dell'Antica, che pur 
non fi ìnritob\'a Legge di Grazia, ma di n-
gorc . E' vero che l' Antica permetcea qual-
che maggiore sfogamenco allo [degno: Au· Mau. 
difiir qttia diRmn cfi, ocultan pro oculo, dcntcm S· 18. 
pro e/ente: la Nuorn vietalo roralmenre: E.J..o 
twtcm dico vobis non nfifterc malo. Ma quefro 
appunto è ciò , che rende la Nuova molto 
più àolce in pratica, che l'Amica. Il giogo 
di Cri Ho, a chi fuperbo non lo kuota da. sè, 
prima dì ha\'er cominciato a fperimencarto > 

riufcirà fempre più lieve , fingolarmence per 
quello capo, perchè è più· facile paC!ificare il 
cuor no(ho, con ifirnorz:irvi affatto ogni rug-
gine ,ogni rancor:e,che con lafciarvene alcu-
na fcintilia vi.va. Griffo ha riltretta la Leg-
ge , veri{Gmo, ma perchè ?- U't majore /1abore nos Horn: 
libcr1Nct, dice San Giovanni GrifoO:omo :affin '·(i m~ 
di facilitarcene l' oflervanZ:a : il che fognala.. ?.:m· a 
tamente fuccede nel noffro cafo, nel qual~ è ~ · 
meno faticofo il deporre tutto l' Odio dal 

h l 1 . fi ftl:''i. cuore, c e il moderar ·o: nimtcus, 1 invencri; 
. , r . N I u.16. tcmps•J', non jatia11ir;rrJangmne. e corpourna-

no, il dolore più acuto , facondo i Medici ,, 
pro rie ne dalla bile; il più ottufo daUa fiem
ma: e l' iitelfo è nell' animo_, quando li ulce
ra: onde il f enfo più rimeffo ne'. noftri mali, 
nafcerà dalla pazienza , che in effi habbia
mo; iè più vivo dalla impazienza ; accadendo 
a noi come a una Fiera entrata ne' lacci, che 
quanto più li dibatte a falcarne fuori , ramo 
più, con lo fcuorerli, f e gli firigne. 

II. 

E pure > quelio che io v' ho rapprefentato V IL 
N z finora, 
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finora,, è il minor de' danni. Perchè, fe rap
petito della Vendetta non giugnelfe a levarci 
finalmente al,ra pace, che quella con elfo noi, 
farebbe più com portabile. li peggio è , che 
ci coglie quella pace ancora ,, che dobb.iamo. 
bavere con D io , mentre ci cog,lie fobico la. 
fua Grazia. Non, pouft habcrc placatum Dcum >-

~ 9°·d!.qui mm fratr'è non, babet pacr:m .. EquL per in
G:i~." ieodermi bene,confiderace che I'O:dio non è. 
i:.e hi{l. it medefimo in rutti. i. cu.ori. L.e Fiere ,, dice 
.Anw. I. Ariftotile-> nell" Europa generalmente fono più. 
8 '· 2 8'.. forti 1. nell' Afia più crudeli , neU' Afffica, più 
"· 1 ?.. contraffatte . Così è delle paffioni, ma fingo-

lannence dell'Odio .. In alcuni cuori ha egli 
più dell' umano, in altri ha più del beLtiale,. 
in altri ha più anche del moilruofo.. Trove
rere alcuni, che arcaccherrebbono lire con l" 
ombra loro medefima ( tauco fono O:rani nell' 
Ira) e che- ponendo la loro ripurazione nelle 
vendette, e nelle uccifioni , tengono le fierez
ze· in conto di gloria . Di qudH è noto che 
non han pace con Dio:. ma come quei, che
ua:"Pecca~ori !i pofiono chiamar Mofrri , nè
meoo la cutano : però, che accade parlaroe ~ 
Altri la curano è vero : ma come quei , che 
fono, più animali ,che ragionevoli, vogliono 
affecondar la loro paaione a coito ancora della 
Grazia divina , di' cui ben fi. fcorgonc). priv~ 
con~ difpiacere ,ma· non quanto baftiaridurli. 
E di quelti è foperftuo pur cbe trattiamo: per
(hè quefri fon quei ,,che quando fi, odono dire 
dal Sacerdote , che andranno finalmente all' 
Inferno fe non perdonano ;, rifpondono paz:
zamente :- Sarà qitello che Dio vorrà: tanto. han
no. del beiliale- ncl governarfi Refra dunque 
folo ,che noi ragioniamo di quei ,che ne' loro 
fdegni hanno più. dell' huomo: perchè per una 
parre pretendono di perdonare anch' effi al 
Nimico, come fanno i buoni Crifiiani ; per 
r alcra J a mirar bene, non gli perdonano : e 
però a forza di ragioni apparenti , vogliono 
darfi a credere. che !ìa fpento nel loro cuore 
ogni fuoco d' Odio , quando pur ne fcorgono 
il fomo. QudH fi credono di haver pace con 
Dio; mentre facilmente non I' hanno ~eperò. 
a. quecti voglio io mo(hare il pericolo, in cui 
fra la loro fidanza, di andar fallita,_ mercè due 
fcogJi fott" acqua, di due Ommiffìoni poco. 
a vvertice, benchè gravemente colpevoli,, nelle 
quali. è facilifiima che effi incorrano, come i 
più,can luttuofa naufragi<>. L'uno è dinon 
falutare i loro 1\. vverfarj, quando fono cenuci 
farlo: l' alrro- è di negar loro la pace in ifcrit
ro: e JelL" uno, è dell' altra. giufio è che io 
vi ragioni con diligenza . 

VIIf. E quanto al ptimo: fi vuole in prima fa. 
pere, che noCl folo non è lecito ha vere in odio 

lev. 
1 
~ il Proffimonoftro , ancorachè ci babbi a offe!i:. 

11
• Non odcris Fratrcm rnum in corde t110 : ma nè 

meno è lecito dàr fegoa di havedo in odio:: 
onde per r iik{fa ragione non fi può efclu
dere l'Inimico da quegli uffici di Carità, cbe 
fono detti comuni; cioè dire da: quegli uffi
ci, che fi praticano con tutte l' alcre Perfone 
della medeftma comunanza, ò delle medefi. 

s TI>. me condizioni, e' ha I' In unico, perchè ciò è 

2
: q. ~s~· di precetto: E' d~ configlio .ufare allo Ing;iu· 

41,1. 
9

: riatore que1 {egm ancora di benevolenz.afpe-

ciale e flraordinaria , di cui non fiamo debi-
tori. a veruno: ma è di prececco non gli ne-
gare almeno i comuni a cucti, perchè l' dler-
no corrif ponda a.Il' interno. Nell'interno.non 
poffiamo efcludere verun de' nofiri Nimici dall" 
amore dovuto generalmente al Pro(Jimo no-
Uro :.dunque nè anche ve lo pofTiamo efclu-
~ere nell' eilerno. : che è la ragione per la 
qual Criilo. in portar I' efempio del noitro Pa-
dre cdell:e nella benevolenza da lui moilraca 
anche- a i fuoi Ribelli , non allegò fe. non 
quei b.entficj , che· loro partecipava comuni 
agli altri, quali erano innaffiar le loro cam
pagne:, ed illuminarle : S ol~m f umn facit orù'Ì Matth..j 
fupcr bonof t/:J malos, t/:J pfoit {i1per jitflos, &J in. 5. H · 

juflos :. affinchè s' iotende<fe fino a qual fegno 
eravamo tenu.ci a turco rigore di amar chi ci Cai•t 
odia: che è· nello amore per lo meno comu- bì,ç: • 
ne,da noi dimoftraco a chi ci ama. Ora fa
cendo ritorno aU' incendimenco : fe bene il 
falutare- il Proffim10 noflro è di fua natura uu 
fegno di benevolenza fpeciale e llraordina-
ria ,,che non cade univerfalmeme forra. pre-
cecco ;.cutravia fe voi fiere folicia falutare cutci l 1 
gli alcri del voO:ro Paefe, non potete· neg(lre 11 a~~. ~. 
queUo medefimo all' Oftenfore, benchè- non.e 4.cum'. 
vi habbia anche d.a.ta fod<lisfazione : perchè DD._ ab. 
falutando. già tutti gU altri , qlleW atto. non eo '

1
ta 

è più feg,no. in voi di amicizia particolare, ma tl~d0';· 
di comune·: da cui non potete efdude.re· l'Av- Carb~' 
verfario., fenza efercitare u~ tal genere di ven-. lib. de 
detta , che fia baUante a fargli conofcere il Pacific. 
vo!tro mal' animo, ver(o lui ( concra ciò. che ci in.{; .. 
vieta la Caricà ) ed . a farlo conofcere ancora.:~. 
ag,li altri con loro kandalo. E. molto, più è 
vero quello, ove tracci fi, non d' e(fere il primo 
a falurare l'Ingiuriatore, ma fola di corrif
poodere al fuo faluro : percbè in tal cafo il 
volgere altrui le f palle, come fanno cerci, non 
pur' è una. fpecie d"incivilrà, ma d' infulro: è 
un dichiararli. di tener vivi nella memoria gli 
oltraggi , i quali fi ricevettero: ed è un negare 
aLProffimo, non pur quello che è di fupere
rogazion nella corresfa, ma quello che è ri
putato di debito manifefto. Nè vale in sì 
fatti cafi il dire di lui~ Non gli voglio. male:"°"' 
vo.glia off r:nderlo pu11io; ma badi a sè: non, vale. 
dico ~ancorachè- molti i quali amano d' ingan. 
nadi,, credano d'· effer ftcu.ri con tal proteita. 
E pe_rchè non vale? Perchè la loro procella è 
belliffima. sì, ma contraria al facto. li Cervio 
non ha veramente fiele dentro di sè , ma ba 
le- vifcere uondimeno sì amare, che [degnano 
di cibarfene fino i Cani : e tale fi dà a fror-
gere per lo meno chi così parla. A fare in 
elfo una notomfa diligente , non vi fi trove-
rebbe per avventura il fiele adunatovi di una 
nimifià dichiarata, ma non però manchereb-
bevi il fiele fparfo di un'occulco rancore ,che 
gJi amareggia le vifcere ad alto fegno, Voi 
non volete male a colui . E f e non glielo vo-
lere, come dunque mollrarglielo con quegli 
atti di vilipendio? Non vi fidare, Dilettiffimi 
miei, non vi fidare, perchè ha vece da fare con 
un Signore,cheè invdtigacore de' Cuoritrop~ 
po intimo) troppo invitto,, Cordis fcr11tato1·cfiSap.r.6.. 
verus.: e però quando al fuo divino cofpecro 
vi troverece privi di Carità,. vi troverete anche 

degni 
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Ragionamento V igefimofecondo. 
1. J0· 1· degni deU' odio fuo. ~i non diligit, manet in 
14. tnortç : non folamence q11i odit F)·au·em f uum, 

ma qui non di!igù. E che farà dunque di voi, 
fe pigliate abbaglio ? Voi dite , di non voler 
male a colui: ed io ve! vorrei pur credere, ma 
non poifo, perchè non veggo , come non lìa 
gran vendetta il trattare con tutci amorevol
n1en te , parlar con tutti, complir con tutti,. 
corrifpoodere a tutti , e folo fra tutci efclu
dere I' Ioimko. Di fatto la Santa Chicfa, per 
~ran gafrigo degli Scomunicati , che fa? Li 
tequeltra dal commercio fcambievole della 
geme, non permettendo , che quefra ne pure 
degnili di faluto. Ne Ave ei dix.i:riti.r. Ora voi 

> Jo. 4 .. con egual rigore tratrace il Proffimo v0llro: 
10

• Ne Avr ci diciris.: e poi non volere,cbe que
Ho trattamento equi vaglia ad una vendecra, 
ancora conliderabile? Siete cofi:retti dalla Leg
ge di Criffo a riconofcere il Proffiino per Fra
tello, e nondimeno voi lo trattare peggio affai 
che fe fot1è un' buomo frraoiero, un Tartaro,, 
un Turco ,giacchè voi non ha vece difficolcà 
a rifalutare un di quelli, che \'i faluti, e l'ha
vete a rifalutare wn Criltiano, perchè crafcor
fe ad offendervi. Sì dunque ,sì, che l'odiare .. 

LX. li peggio è poi, che voi non folo negate que
fta corrifpondenza all' Oltraggiatore meddi
mo , ma anche a' fuoi , che bene fpe[o non 
hebbero pa·rte akl:rna nell'ingiuria a voi fatra~ 
rna più toll:o fa <lifapprnovano: e tuttavia fon 
da voi tenuti nel ruolo degl' Inimici, per la 
pura attenenza che in lor mirate, con chi fu 
r ardito di farvela. V 0lcce maggiore indizio 
d'odio incdlino, accefo nel voltro cuore, tanto. 
riù giù' qu<into più. vi fta chiufo in fondo? 
L'Ira, dire il Filofofo, non fe la piglia fenon 
con un' individuo particolare-. lr:a femper i~ 

J. ~. l{e- fing:ilos. L' OJio è quel che arriva a pigliarfelai 
~bar. c. coana tutta una fpecie, tutta una frhiatta. 
4- Od1um verò etiam i.J1 geneta . E cosl, per cagion di 

<{empio, habbiam' ira contra quel Ladrone 
che ci affroncòfula firada pubbli'a: habbiam' 
odio contra ogni genere di Ladroni. Come 
pocece voi però darvi vanco, cbe la voltra Ira 
non fia nulla più veramente, che un' Ira fem
plice? Se fo(fe tale, finirebbe in colui , che vi fe 
1' offcfa. Mentre dunque ella p~r contrario fi 
fiende al fuo Parentado, benchè innocente, 
fegao è che quflla >che vi par' Ira, è vero Odio, 
ed Odio sì intenfo, che ha fin poffanza di ren
dervi abbominevole , non pure il voiho Offen -
fore, ma quanti l'amano. 

X. Aggiungete che l' lra col tempo pa{fa ~Ira efl 
ftmabili.r tempore: e bcnchè fia più impetuofa > 

che l'Odio, è aflai meno fi(fa. Se però la voièra 
Ira fo{fe Ira femplfce; dopo me!ì >e mdi , e forfe 
anni, uafaodi già da che riceve!te l'affronto, 
farebbe morra. Ma ella è viva, come apparifre 
da canti uficj negaci di cortesia, benchè faciJif. 
iÌmi. Segno dunque è, eh' el!a è più Odio, che 
Ira. Odium eft infanabile. L'Odio è quel, che 
invecchiando, non pur non manca, ma più 
tofto piglia vigore: tanto che quel tempo me .. 
deftmo ,il quale all'Ira s'intitola medicina) au· 
Odio è alimenro. 

,XI. E però vedete quanto fondamento vi fia di 
fiimar colpevole quella ommiffione , nella 
quale incorrono alCLlni sì francamente> quando 

1'omo Il. 

effi fdegnano dì falutar l'A.vverfario.e infindi 
rifalucarlo? Non folamente,chi fa cosi, nega 
al Proffìmo ciò che gli è dovuto per legge di 
Carità, come foo gli uficj comuni di benevo
lenza ,ùi cortesia, di creanza; ma è facilifiim<> 
che fi muova ancora a negarglielo da rancore 
non ordinario: giacchè in un' Jmomo, maffi .. 
ma men re ci vile, il rancore fuol effere il perfua .. 
fare de' mali termini. E quello è il primo fco
glio, che io fopra diffi doverti bene evitare. Che 
direm' ora di chi dia nel fecondo, che è negar la 
pace in ifcricro? Veramente non può alferirfi, 
che una tal foprabbondanza di pace fia dovuta 
a' nofhi Nimici per comandamenro di Carità, 
ma fol per conftglio. Ciò non oflance, io vi fo 
fapere,cheanche in quefroguaclo ~che voi ripu
tate per alcro ficuro affatto, vi il:anno fecche 
infamiffime per la perdita di più Anime. 

Pri mieramence io non vi do quella domina XU. 
generica, che ciafcuno.fia tenum a rimertere, 
per via di pubblico Initrornento, r ingiuria che 
glifo fatta. So che a quefto fine fi fiipendiano 
i Giudici con ranci loro MiniLtri dal1a Giullizia: 
perchè chi hà ricevuto alcun grave torto, haf}. 
b1a ancora dove ricorrefe a ricatcarll fenza 
peccaro. Ma dico bene ;che non di rado, chi 
non è tenuto dar quella pace pubblica per mo. 
rivo di caricà verfo gli altri , farà tenuto per un r Tb a. • 
motivo maggiore,'i:he è di carirc\ verfo !è me· 4• q :.6. 
defimo: avvenendo fpeffo, che in pratica non ttrt 4· 
ci rimanga a.lcra via da. frellerd dal cuore il 
rancore oitile cooceputo da noi contra l' Oflèn. 
fore ,che col fare. con elfo lui quefra riconcilia· 
zione sì aperca, e sì. autorevole, che per altro l. . 
non gli è dovu_ta. E così quei Dottori medefi. / 77,.a;. 
mi, i quali affermano, che noo v· è obblig;i. ~ap 4 •• • 

zio ne alla fuddecca Pace per legge di carità verfo '1'{,avar 
il Proffimo, riconofcono tal' ora quefta obbli- 1

,' eof s. 
gazione per la legge ora dett2-di caricà verfo di ;e pa:n. 
fefte!fo,atcefo il grave pericoloin cui laluno fì ,_ri;:;1·~ 
può trovare di da1mazione > fe non arrivi tino. J} <.:bar: 
a tal' atto, per alcro no11 comandaco. Il morfofeé/ 1 

del Coccodrillo è {limato il più. mal'agevole a D_iodoY', 
medicarli. non. fi trovando, che nnifca mai di Stc. i:e~. 
richiuderli quello fquarcio, che tal betti., fe co' ~n;iqi · 
fuoi denti . ~d dennbuf laceravit > nunqu~m • · ' 
f anat111·. E tal' è il morfo dell'Odio: onde vi 
vuole un balfamo molco elecro a rimarginar 
quefra piaga, e vi vuole tin Cerufico molto 
efperro, che fappia f premerne tu eta fuori la 
marcia, eh' è giù iepolra. Si ricruovano alcune 
nacure fi(fe, preifo le quali non muore mai la 
memoria delle ingiurie ricevute, nè pur con la 
loro morte meddìma, mentre lafciano bene 
fpeffo per eredità nella loro Famiglia, come le 
profeffioni .. così ancora le inimicizie. Però 
con cali nature, quefto Balfamo è la pubblica 
pace, e quello Cerufico fon quei Confefsori 
prudenti, che vi ilringono il loro Penitente,, 
quando giudicano faviamenre che egli non 
habbia mezzo più opportuno con cui ridurli 
alla recritudine Critliana, che con piegarfi, più . 
ddl' obbligo puro, verfo la Carità da Dio co
mandata : come avviene ad un' arbofcello 
ftorto, cui non vi è alcro modo a raddirizzarlo, 
cbe torcerlo con violenza alla parre oppotta • e 
quivi obligarlo a ftare ancora legato, fe fciolto 
non vuole Ltarv ì ; i I cbc maffimamente dee farfi, 

N 3 quando 
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[Jarte Prima. 
:fag l·quaodo vi fono perfone di autorità, che G fra
"~unt pongono a concertare l'accordo ; e r Offen
s. TI~;:. fore lo addimanda umilmente, con offerirfi a 
{9t aiiJs qualfifia fommiffione ,ò foddisfazione, che gti 
~D ib1, venga impoitadagli Arbitri; percbè ali' Offefo 
&S. ~"·manca allora ogni fcufa: convenendo in ciò 
"'d epifl. tutti, che l'Inimico, non fola non è più cale, 
.a l(om. , I i· , " . fi d 
&. u.l,J. ma ne menta eeg 1 puo p1unommar 1, quan o 

egli fa quanto può, dalla parte fua, per conver-
tidi l' Inimico in Amico. 

XUL Tanto più, che in sì grave affare fi prende CO· 
munemenre da chi fu offdo un' abbaglio fom
mo, ed èquc;ito. Si puòncgarclapace jènza pcc
ça10; atiu11qt1e fenz.a peccato la nego anch'io. Ciò 
non cammina. E' vero che può l'Oflefo volere 
lecitamente, che la Giufiizia faccia il fuo corfo 
in gafiigar l' Offenfore, ò perchè quefto fi 
emendi, ò perchè ti levi a' Delinquemi quell' 
animo, che vien loro dal vedere impunita l' Ini
quità. E' vero, dico, è vcrifJìmo tutcociò, par
lando in allracto; ma che di facto gli Offefi 
neghino a' loro O.ffenfori la remifsione per un 
cal motivo d'equità convenevole, e non più 
roHo per odio; quefro frequentemente è pur 
troppo falfo, non avvenendo che falva la Caufa 
propia, fogliano i privati haver canta follecitU· 
dine di fare al Mondo rifplendcre la Giuibzia: 
mentre in ciò Uimerebbono di volere con le 
lor facelle di Cafa ajurare il Sole. Supcrvacuis 

i~:'~"~ laborat impen1i!s, qsti So!crn ccrtat faci~~s adju
ji omnia va re. Q!;!md 1 1 Teologi, quando aff1:t1f cono, 
J/. La1m. che può volerfi lecitamente il ga(ligo dell' Ini
loc. cit. mico, aggiungono ièmpre, che in pratica 
o/Jfle11 ~ qudte cofe fono dubbiofe, fono difficili, nè 

Jaiè:iano con chi legge di protefi:a1 e , che g1 a\ e 
in effe è il pericolo d ingannadi. E cerrameme, 
fe fofse canto agevole l'operare in ftmili cafi 
non per paffione, ma per ragione , non fo ve
dere, come i facrofaoci Concilj bauebbono 

Can 
9 

i mai prefuppofio canto altra mente. E pure fap. 
.1 90 .:e. pia mo, che il Concilio .quarto Carraginef e 
ob;am· proibì , che non ii accettaflero all'Altare le 
~~n. 

4
. offerte di coloro, che negavano quefta pub-

blica riconciliaz.ione a' loro Avverfarj . E il 
Concilio undecimo Toletano ordinò, che loro, 
oltre a ciò, non fi amminiHrafse la fanrifsima 

Can. J'· Comunione. E il Concilio Agarenfe volle di 
~1 9°. '·più, che come putride membra, fofsero dalla 

imm. Chiefa recifi con la [comunica, fulminata in 
diretta forma. Ma non fapevano bene tutti 
quei Padri fancifsimi e fapknri!sì111i, che l' Ol
traggiato pocea per zelo di Giuftizia, e per puro 
Jffecto verfo il pubblico bene, volere lecita
mente che fi punilfe l 'Oltraggiacore , come reo? 
Lo fapevano ceicamenre , ma tuttavia con 
una prudenza fovrurnana, fi regola vano in ciò 
da quel che fuol' eflere, non da quello che 
potrebb' elfere: cormfcevano che la geme in 
pratica non fi muove da sì purifica ce ragioni, l 
quantunque vere in difcorfo , ma !i muove per 
afi:io, per acerbità, per livore: ed incendeano 
che prevaleva entro a quei cuori lo Spirito di 
vendetta : Spirita atcizzaco in loro Jal De
monio col fuo fiato infernale, incendirorddle 

Jr,b 
4

1. brace non bene fpente. Halilus cj11s pr1mas 
' i ardere f eJcit. 
XIV. N~n melcredece? Vi voglio dare sì facili con. 

trafiegni) che lo cr~iate a voi itefaì: e fono il 

Volto, e la Lingua di qudle perfone ritrofe a 
r.appacificarfi con chi lo brama. Mirate prima 
l'af petto d'un di coftoro. Se s'incontra, non 
dirò con roffenfcrre medefimo, ma con alcuno 
della fua Cafa, benchè innocente, fi rabbuffa 
tucro, ii acciglia, fi allividiice, fi volge dal!' altra 
banda, come farebbe alla viO:a di un'Appellato . 
E quelti poi fono quegli, i quali fi f pacciaoo 
negar la pace al Nimico, per motivo sì limpido 
di giuftizia? Se una Donna gravida, dicono i 
Medici, porta un Mafchio nel feno, la vedrete 
ordinariamente di color vivace; ma fe porca 
una Femmina, la vedrete di color fofco. Si Hipp. l. 
Marcm geflat, vivido colore cft; fi Fa:minam, ~ apb. 
fa;do lo ancora dunque da quel colore sì fcuro, 4i. 
che ve~go in vifo a qudl:i Vendicativi, voglio 
arguire, ma con maggior ftcurezza , il parco 
mal fortunato e' han chiufo in feno. Jratus cfl Gen 4·S· 
e ain vehementet , dice la Scrittura, (j concidìt 
viilrns e ji!I . 

Epurequefro è ilcoiltraffegnomencerto,in XV. 
paragone di quello che ne dà la Lingua, inter· 
perre la più fida del cuore umano. Entrate a 
parlar con coiloro delle loro offef e, a parlar 
de' loro ofiènfori; udirete, che non fi vergogne-
ranno di paragonare i corci che riceveccero, a 
quelli che ricevè il Salvadorc nella Paffione; e 
i loro oltraggiatori, agli oltraggiatori più infa· 
mi , che a lui toccaffero . S 0110 fiato tradito, 
dicono ,come fuiraditoCrifto. Colui per mc è fiato 
im Gù1da: non tl è flaro mai u11 fimi/e Ttaditort: 
fopra la Tm·a. Or che vi pare di quello modo 
loro di favellare, che pure è 1' uficatiffimo? Vi 
pare cbe poffa crederti, che coltoro neghino la 
pace, non per uno fpiriro torbido di vendetta> • 
ma per uno [pirico di equità, tutto placido> 
tutto pio? La Lingua è un comraffegno ficu
riffimoda conofcere in rutti l'umor peccante, 
perchè fi fa rolfa fe abbond:i il fangue, bianca 
f e abbonda la flemma, nera f e abbonda la ma· 
linconia. Humornm ~ominù1m colore rr:fr:rt. Se H.:pp. de 
nel cuore di coftoro non facetfe tuttavia pofa epid.1.6. 
un' odio m!riffimo, la lingua non apparirebbe 
mai sì funefl:a nel fuo parlare. E in farci di cen-
to, che negano queita pace, appena ne tro· 
verete uno folo, che interrogato alt' improv• 
vifo, perchè non la voglia dare, vi rif ponda 
f peditamenre: Non voglio darla; perchè così 
ricerca il pubblico bene . Tutti più rollo vi 
rif ponderanno alla prima: che lingiuria fu 
croppo grave; che non fi poffono vedere 
d ' avanti agli <?cebi un ribaldo qual' è colui: 
rhe 'l cafo è freko, che la concordia è fallace, 
che è fciocchezza cacciarfi la Serpe in Ceno. 
quando fi può ilare ali;. larga. E folo ftretti 
ricorreranno finalmente ad addurvi i motivi 
onefi:i, ac<!atcati dalla Giu~tizia; d' onde appa• 
rifce chit.riffimo, che quelle loro durezze non 
provengono veramente da zelo sì raro al Mon-
do, ma da rancore cravdtico da zelo; e che il 
fuoco di quello fdegno non è accefo nell' in
cenfo, come effi fi affaticano a perfuader Ii , ma 
nel bitume. 

Jo non voglìo a fai male (dice taluno ) ma XVI 
a' fuoi coflumi: odio il Peccato ,non odio il Pecca· ' 
tore. E vi dà l'animo, o voi che dite così, di 
mantenere un tal vanco dinanzi al Tribunale 
ancora divino? Odio il Peccato, non odio il 

Pecca-
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Peccatore? Come odiate il Peccato, fe lamate 
più che voi ltelfo? Per dar ricetto a queflo Ban
diro nel vollm cuore, non temere di mettere a 
sbaraglio ogni bene edi Grazia ,e di Gloria ,che 
voi po{foue (perare dal Paradifo per tutca un· 
Eccrnirà: e poi voi fiere colui, che odiate il 
Peccato, e non odiare il Peccatore? Si vidcbas 

'Pta,,n. fm·cm, rnrrcbaJ cum eo, vi dirà Dio, r(j cttm A
H i8. du!tcriJ porr;o11em tumn ponebaJ. E voi che rif

pondcrt:ce? Tanre voire (ripiglierà) hai recaci 
in Cafa altrui mille fcorni, e mille fconcerti, 
con le tue impudicizie, e allora non odiavi 
punto il Peccaco: ora che hai da vendicare gli 
aggra vj , recati a Ca fa tua ndl' illeffa forma, 
ora l' odii. Tante volte ci accordafri co' cuoi 
cattivi Compagni a far male per gli altrui 
loghi, e non odiaviil Peccato: giurafb il falfo, 

- e non odiavi il Peccaro: f pogliaiti Poveri, e non 
odiavi il Peccato: foverchia!li Pupilli, e non 
odiavi il Peccato: beffafii quei, che ~mende. 
vano alla Pietà , e non odiavi il PeccdtO: ca) un
niafti, infidiafti, ingannafri, arri valli a mac
chiarti ancora le mani nell'altrui faogue; nè in 
rucrociò cu punto odiavi il Peccato . .Ed ora ti 
vuoi fpacciare qLtal vafo di Elezion , umo 
pieno di sì beli' odio, quando tu lèi vafo d' lra, 
tanto già colmo d'iniquità ,che trabocchi per 
ogni parte? Va.va, che fecoltuodiregabba(ti 
gli huomini (dirà Dio) non ti è riuidro di 

Job 13 9 gabbar me . Nunquid De&tJ' decipietur IJt homo 
vcfiriJ {rat1d1tlcmiiJ"? 

XV 11. Non vorrei, che vi delle a credere, Diletti f. 
fimi, che l'odiare ad un tempo il Peccaco, ed 
amare il Peccatore, foffe un' imprefa da rìu· 
frirc rid ognuno. <l!:!efla è un' imprefa degna 
dd Cuor di Dio. Da lui l'hanno ad imparare 
quei, che la vogliono eferdtare fra gli huomini 
fenza rifcbio. Ed oh qua;1to anche è di fficilc 
ad impararla! Vi vuole ua' ajuto grande di 
grazia, e vi mole un Jo111inio grande fu la 
Narurn ,che dee lafciarG vincere dalla Grazia • 
Se un Santo ~ì robulto, qual fu un' Ambrogio, 
in cambio di far le f pcfe per curta la vita fua ad 
un'infame Sicario, mandato a lui per levar
gliela a cradimcnto; haveCfe voluto per zelo 
di GiuHizia, che l' Offenfore fo{fe punito fe
condo il merito, non durerei gran fatica a 
perf uade1 mi , che un' huomo tale , in voler 
ciò, procedelfe con retritudine . Ma che con cal 
rettirudine proceda in un cafo meJeGmo un 
Peccarore, avvezzo fempre a condifcendere 
alle fue voglie fcorrette : uno , prelfo cui i 
morivi della Virtù hanno leggeriffima forza, 
e gl' impulfi del Vizio l'hanno grandiffima; 
uno, d~e nella Grazia è sì debole, e che nella 
Nar.1.ira è sì mal domato; confeffo il vero, non 
fo ridurmi ad intenderlofacilinenre. 

XVIII Un povero Contadino, inoltraodofi dentro 
al bofco per kgne, con un fuo piccolo Figli
uolino, ie l'era lafciato dietro, affifo in un 
greppo: quando ecco che in rivolcarfi, mirò 
che intorno ad una gamba di lui G andava 
attorcigliando una Vipera, che livida d1 vele
n&, Uava già in acro di dargli un morfo, e di 
ucciderlo. A quel rifrhio improvvifo l'amor 
paterno gli conlìgliò e gli condu(fe un colpo sì 
bello, che come di prodigiofo, n'è rimali a poi 
(ekberrima la memoria . Imperocch~ > lan. 

ciando egli fubito il ferro che h:tveva in mano. 
tagliò la Serpe cosi da lungi in più pezzi: econ
cuttociò non offèfe punco la gamba del fuo 
Bambino, ove {bwa avvolta . Ora un colpo 
fimile a quello havete a far voi, Diletriflìmi, 
per abborrire nel voltro O.ffeofore la colpa, e 
non abborrir per la colpa in lui la perfona: e 
però mirate fe fi richiede grand' arte. Io credo 
cerro, che tremei:ebbe il brriccio ad un Santo 
de' più a1.lddhati, fe la neceffir.à Io ponelfe in sì 
gran cimento. 

Ma che più ragioni? Chi fono coloro, che XIX. 
negano più ofiinaramentedi dctre fa pace pub~ 
blica per Iltrumenro? Son forfe i piLI modeiti 
tra' I Popolo? i più conrinenri? i più cari rati vi? 
Olfervatelo. Sono ordinariamente perfone di 
mala vira, ò fuperbiofi, ò fanguinarii, ò fen-
foali ! è quelli ultimi forfe più ài alcun' altro. 
Jra vo111ptatìb111 gé11tra1m·) dice Seneca . I più 
effeminaci fogliono ancora riufrirt! i più crudi: 
ò fia perchè nafceda un medefimo vizio la fie-
rezza dtrema verfo degli altri, e la mollezza 
ecceffiva verfo di sè: ò fia perchè i difoneO:i 
apparecchiano nel loro pantano un ricetto più 
graco a quel Serpenraccio infernale, che gli . 
ibmola a vendicarli . Offervano i Naturali, .Arill · l. 
che a tutci gli Animali cafcano i denti, ò a tutti ~-1.nim. 
lì cambiano, eccettuatine i Porci: quelli mai · 
non ne perdono nè pur' uno. Ed io ancora ho 
nora'to più volte, che i più difficili a deporre i 
dcnri del loro fdegno tra gli huomini, fono i 
lordi: con effi pi LI che con ctlcri, riefce vana ogni 
ragion che lì apporti, per cavar da loro una 
pace; inutile ogni richielta. E' dunque ma
nifell:iffimo, non doverli mai credere di leg-
gieri, che chi nega una pace, a s~ non dannofa, 
ed utile al fuo Nimico, non la neghi per odio 
verfo di queClo, la neghi per amore al pubblico 
bene; perchè in farri di due motivi, fempre è 
più facile che prevalga il più poderofo: come 
di due V cnri, che fpirano a un cempo fieffo, 
fempre è più agevole, che quello fpinga la 
Nave, che ha più di furia. 

Non vorrei però, Dilettiffimi, che vi fidalle XX. 
canto di quella bella ragione, fu cui vi fate sì 
forti: Non voglio male a colui, lo voglio a· 
fuoi vizj. Q.:!j odit f'am:m jìmm, in tenebriJ efl, Ju,. 1 r. 
r/.j in tcnebns ambulat, dice l' Apofiol) San Gio~ 
vanni, i& nefcit quò eat, qttia tenebra: obccecave. 
rimt oculo! cju1. L'Odio ci accieca tanto-, che 
non ci lafcia vedere ciò che habbiamodinanzi 
a noi: giudicate poi fe ci la[cerà vedere age
volmente ciò ch'è chiufo dentro di noi: d' onde 
avviene, che traf porcaro più d'uno dalla paf-
fione , non fa dov' egli fi vada, n~(cit quò vadat, 
e camini nerà a gran paffi verfo l'Inferno , 
mentre ti crede di andarfene verfo il Cielo: e fi 
accollerà a· Sacramenti; come un Rof pace io 
picn di veleno , mentre egli penfa accoftarvifi, 
qual Colomba priva di fiele. Calligauit ab in. Job 17 1 
dignatione ocufos mc11r, dice\'a Giobbe. Co11t11r- P{alm. 
batus efl in Ira ornfor meus, diceva Davide. Or' JO. r o. 

argomentate ciò che farà in tale ilato di un 
Peccatore, fe così parla vano i Sa nei. 

Nè folamente è difficile l'Ira a conofcerfi XXI. 
qual' ell' è , fe fana, ò f e fregolata, per quello 
colore ingannevole di Ooe(tà fotro cui li cuo-
pre, ma è difficile anche a curarti. E' più 

, arduo, 
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Parte Prima 
s.Tb.ll6 arduo, dice San Tornmafo, il fuperare gl'im· 
;;1. ~~ · pe~ì della .Iraièibile, quando bolle, eh~ .il. ~u-

pernre gh allettamenci delta Concup1k1b1le 
s !'h. (beoche quella n~ll'a,ffi_ùuirà ù~gl! fiin1oli P!~ 
2

. q l.
3 

prev<tlga) e la cag1on e, perche l Ira ha p1u 
c.r.

1 
·11~ • Ji ragione, almeno apparente, nello s~?g~r~, 

lt. che non ha la Lafdvia: onde, come piu d1ffì· 
cilmenre vergognafì delle fue operazioni, nell' 
atto di efercirarle, così più diffkilmenre poi 
fe ne pente, di quello che foglia far la Difo~ 
neO:a, la qual non fa come prqcacciadì ancor' 
èlla una mafchera di Oneità forro cui difen
dedì, menc1e col fuo nome me<ldimo ii pa. 
kfa per difonefta. Tra le frbbri niuna più fi 
Henra a medicare, eh~ l'Etica: mercè che le 
altre fono accdc negli umori del corpo, ma 
queila è accefa nelle fue parei folide, onde è 
moro più permanente, e più pertinace. All' 
iHeffa maniera cbi adiraG, femprecrede d'haver 
ragione: e però quel fuoco che èaccefo nelle 
midolle, cioè dirdn una convenienza e con
gruità di operare, è ~ì malagevole ad ifmor
zarli, che alcuni te lo conducono vivo fin nell' 
Inferno, e allora fi accorgono, che J' ha vevano 
in feno, quando non fono più in tempo a 
fcuorerlo, ma a fcontarl0 

XXII. Ora qudla malagevolezza, che pruovafi in 
curar l'Ira, ed il foggecrarla, cof.lcorre anche 
potememence ad addenfare, e ad accrefcere 
le tenebre nel cuore di queLti Iracondi : impe
roc:chè dominati dalla paffione, agevolmente 
ci perfuacliamo di poter fare fenza colpa, ciò 
che veementemente defideriamo di poter fare. 

Jrforal. J. Dum per111rbata men1, judicium fu.t: rarionìs exa. 
J "~ l 0 • fpeta1, dice S. Gregorio , omm: quod fruor fi1zge

rÌi, rdfom p11tat. Sicchè vedece per quanti 
capi fia poco da fida di delle rif pofte che dan 
coftoro, i quali non vogliono fentir chi parli 
di accordo, con dire: voler'dlì, che i furbi fian 
gafrigaci; e fpacdano francamente di odiar le 
colpe, frnza odiare i colpevoli, quali che do
minaffero i loro aflerti, come il Pilotodomi
na il foo timone in un Mar tranquillo. 

XXIII. Percamo non è tlovere in una cofa di sì al
ta importanza meuerfi alla ventura; e poten. 
do actaccarfi ad un ramo fodo, non è pruden
za dar più. toilo di mano ad un rnmo frcco, 

'1- '· de che può mandarci in rovina. i>J rcb;u ad fa
JJop" l· lutem Animte pcrtincntibu.r, hoc ipfo quis peccat, 

quod çertis incerta pr.eponat, dice Santo Ago· 
Hino. Q8ando ft tra.rea della Salure, è con
,:into di amar poco l'Anima fua, chi non 
r a ili cura. Se date la pace per amor di Di o , 
fiete certi di havere in cuore la debita Carità 
verfo il vofiro Proffimo: ca neo f plendido è il 
raggio, clie ne traluce. Se la nega ce, voi ne 
fiece incerciHìrni ;effendo molco più facile,che 
la neghiate per amarezza, e per aitio, che per 
vircù. Adunque perchè non darla? Troppo 
rileva attenerfi alla via ficura , quando te fi 
faUifce, non v'è rimedio: fi va necdfariamen
te a predpirnre. 

XXIV. Dopo la cattività Babilonica, tornando il 
Popolo di Dio in Gerufalemme a rimpatriare, 
fi credenedi ritrovare il fuoco nafcolto da Ge. 
remìa per li Sacrificj, ma in luogo del fuoco 

~Mach. egli vi trovò un'acqua morra: e quafi fango. 
11 • .110. fa; (j non inutncrunt 1gn1m, [cd aquarn t:raflam. 

Q,a fe interveniffe altrettanto a voi, che fa. 
rebbe? Che farebbe::, fe voi d'avanti al Tribu. 
nale Divino, cercando in voi quel fuoco di 
Caricà, chevi credevacedi bavervi;in vece di 
cal fuoco crovaHe un'acqua corbida, terrena. 
lotofa, di un' odio invecernco, nè mai depoito? 
Che farebbe, dico, allora di voi? non farebbe 
per voi fpediro ogni bene? Senza Carità, niu-
na Vittima a Dio fia cara. Si tradicfero corpus r. Cor. 
memn ita ut ardeam, Charira/Cm autem non ha. li t· 
bucro, nihil mihi prod<fì. E' vero che quell' ac-
qua morta trovata colà dal Popolo , ca~ara 
che fo fuori a i raggi dcl Sole, tornò prodi
giofamence a riaccendedi in vivo fuoco: ma 
la vofrra acqua relterà fempre morta : merct! 
che per voi non farà più Sole, che f punti fu 
l'Orizzonte: farà finico ogni lume: rimarrà per 
voi folameo.te oocte profonda, notte perpecua. 
Non erit amplius Sol ad focendum. E voi pen- lfa 6o 
fando a ciò non vi rifcotere di puro orrore? 1

9 
A fedare prontamente lo fdegno ne'Giova- XX \T 

netti adirati , iì dice, che il miglior partito fia .AtiQo;· 
verfar loro addÒffo dell'acqua fredda. Io mi vo- (efJ 8. 
glio però valere di un tal rimedio con chiun. probi. "' 
que di voi non fìnifra ancor di placarfi ne'fuoì '7· 
fursri. Vi voglio verfare addoffo tanto di ge. 
lido ci more del voiho ltaco, che ne guariate 
ad un tratto E qudlo io farò con raccontar-
vi un fucceffo , da cui vediate, che voglia dire 
ridudi all' ulcimo, fenza hS;tver prima depofH' 
gli odii dal cuore, ò corrifpofro a chi bramò 
di deporli. 

In una Comunità vivevano due, prima ami· XX VI. 
ci, poi contrariffirni, ranto che ne pure allo Bel/ar. 
fconcrndi fifa turavano Indi a due mefi, l'In- ad s.pr~· 
giuriarore ii ammalò fino a morte: che però ~e~~;P· 
dovendo munirfi co' Sacramenci, fe chiamare /Ab;ei& 
a sè l'Ingiuriaro, e alla prefeoza di molri gli;nlnfl. 
domandò il perdono infieme, e la pace. Non Paroç'1i 
fu l'alrro ritrofo a quel!' arto cilerno: ma co- '·1/ea. 
me nell'interno nulla era moffo, cosl poi, fu 4 ·S· 
l' ufcir di là, diffe agli Amici d'intorno, con 
un forrifo: Ha l'alneroinfine mofharodi ha· 
ver paura. UJì il Moribondo per foa difgra. 
zia quel dir sì fpropoficato, e rinvelenì. On-
de richiamaroinsè quanto fdegno aveva mai 
depofro: Se così è , replicò , nè io perdono a 
ce quel!o che or di celti, oè mi curo, che più 
tu perdoni a mc quello cb'io ti feci: e perduta 
in ciò la favella di pura rabbia, non cedè mai 
nè a preghi, nè a perfuafioni, e morì indurato. 
Seppellito che fu ecco che mencre rucri !ta\.'a-
no a Men fa, com parve il More o fra loro, e co11 
voce orribile: Dov'è , dov' è, gridò , quello 
fcelleraco, per cui fon' ito all'Inferno? E'vero 
che io fon dannaco, per l'odio verfo di e{Io. 
con cui fpirai; ma egli, che me ne diè ramo 
di cagione, non farà falvo. Ciò detro, fe gli 
avvencò, come Cane a Cane: e mentre que-
fio, da lui thecro, co' morfi volea sbrigarfene, 
per non andare agli Abillì, e quello pur' e<>' 
morfi più l'afferava, per trafrinarvelo; fi apr1 
di fobico fotto loro la cerra, e finì la lire, con 
inghionirlì ambidue , quando ambidue più 
lorravano l'un con l' alrro, per rimanere al di 
fopra. O che acqua fredda, Uditori, a fmor-
zar gli (degni! Eh ben, che vi pare ? Non 
v'è cagion di temere di un raie {taco, anzi di 

tre-
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Ragionamento Vigefimofecondo. 
i rema.me? Tutti habbiam fra poco a morire, 
~ì, rum, turri. Echefarà dunque il finir pri
ma di vivere, che <li odiarfì? Però ecco ciò , 
ch' 10 voglio dire a ciafcunocon l' Eccleliallico, 
che è quello il quale mi ha infegnato a get-

Ert li. carvi quefl'acqua addoffo: Memento Noviffemo. 
~ 8 6. rum.,& dcfì11einimic,1ri E il ramm~orarvi non 

più che la fola Morte, non ballerà a raffreddar
vi ogni gran bollore? 

xxvu. /Vfemento, dunque, memento Noviffirnor1tm . 
Ricordatevi, Dilcttiffimì, che la Morce non 
può tardare: e però non li amo sì kiocc hi, di 
porci a rifchio di morire anche noj da Cani ar
rabbiati. Sarà polli bile adunque, che l'Ire no· 
itre non habbiano a fpirare prima di noi? E' 
paruro ciò inconveniente fino a i Genrili, i 

•. hi/U. quali per~ dicevano, che !'Ire de' morrai i per 
:e , Jleth.a,Jrro giufte, non erano più giufle, elfendo im· 
t. u. manali. Qya.nro più dunque de.e pé!rer ciò. 

fconvenevole a i Crilliani? I Fiumi, poichè ii 
fono diramati e divHi in più loro ragli, rorna
no a riunirli vicini al Mare . E i CrHtiani, tra 
sè ora difcordi, vorranno entrare nel Mar dell' 
Eternità, prima di ricongiungerli in una per. 
ferra unione? Non è già sì lontana da noi la 
?Yforre·,cbecidia cempo di porre a. ciò lunghi 
indugi~ a ozi per con erario è sì. pro!Iima, che 
già non folo può di~ti, che habb~amo a ridurci 

Cm-. l · in polvere, ma cbe Laamo :, Puluu. es, O. m pul. 
19. ve,,,· cm rcvcrtcri.f • E fotto s1 poca polvere tanto 

fuoco? 
XX.VIJI Memento No1:iffìmornm. Ricordatevi, Dilet-

tiffirni, che alla Morre {i ba da far quel Giudi
zio , da cui depende la Semenza finale fu ogn. 
un di noi, ò di eterna fa Iure, ò di eterno fcem
pio Che fate dunque, che non fi.ece follecici a 
comperarvi una Sentenza di mifericordia, più· 
coito che di rigore, con far mifericordia al Prof. 
fimo, voflm? s~a in mano di ognuno di noi 
l'eleggerfi la maniera , con cui· egli vuol' clfer 
giudicato dal Signor fuo ,. ò compaffionevol
mente, ò crucciofamente: e non vi li bada? 
Ancora le Leggi umane difpongono, che r· 
Arcore iìa convenumcon quello fiaruro mcde
fimo, a cui egli foggetti il Reo. Mirare però. fe 
molco più non lo ric:hiederan le Leggi divine. 

l ttc. 6. Dimittite, (:J dimitremini, dice Crillo. E voi 
jJ~tth frauaoto ,,che potrete rifpondere fenonhavre 
8 ce perdonaro di cuore? N'ifì remifcritis unuj;qt1if-1 . H· 

que fratri (uo de cordibu.J vcfhù. Poro vi gio-
verà l'haver voi fcioccamence creduro di perdo
nare quando non habbiate mai perdonato di 

le f .6.. verità? dicentes Pax Pax,r/:J non erat Pax. 
1
•· ·che direte dunque al Signore per ifcolparvi? 

Direte forfe, che i Teologi tutti vi hanno in
fegnaca, che· fi può negare la pace, per buon 
morivo di zelo, a punire i furbi?. Beniaìmo: 
~na i Teologi. ancora rifponderanno, di non 
havervi affermato mai, che voi però la nega. 
vac~ di fatto per ml motivo, benchè affermaf~ 
frro, che per un ml motivo potea negarli . 
Direte,. che i Confelfori affidati fu cal dottri
na, non li mofirarono mairitrof.i adalfolvervi, 
benchè voi pregad di pace, fieHe forri fempre 
1n dar loro la negaci va? Beniffimo: ma i Con
ièlfori ripiglieranno alrres1, che effi vi affol ve. 
vano fu r arcellazione, cheloro voi faceva re, di 
non voler male frattanto,. a chi voi negavate 

di far quel bene. E allora a voi,, che rimarrà 
più di fcampo? Che fe, tanto i Confelfori, 
quanto i Teologi, vi havelfero mai permelfo 
di negare la remiffione, quando. ben ti avve
devano, che a negarla non vi movevare da 
alrro che da livore , fappiate pure, che ~m con 
ciò non falverebbonovoi ,.ma bensì dannereb· 
bono. ancora sè, come fomentatori di quell' 
incendio, il quale effi dovevano in voi fmor
zare. Eh non più tanti ing.anni vani, non più! 
fi giuochi al ficuro. 

Mr:men:o Noviffimorum. Ricordatevi, Dilet. XXIX. 

riffimi ,_che fono oramai leimil'anni, che lla 
accefa nelle vifcere della Terra un' imrnenfa 
fornace di vive fiamme, preparare a i Vendica-
tivi. Quelli fon quei, di cui fingo!armenre fi 
dice per E.:zecchjelJe, che dejce.ndum in lnftr- E1..ecb • 
num cum armìs fuis. Perchè quantunque curci i iu7. 
Dannari fi porcino laggiù tutti ì loro. Vi?-j, i 
Vendicativi gli portano ancora affine di efer-
ci.carli . L'Ira, i rancori, le rabbie, gli odj 
inceflin.i .' [o~~ gli s.foghi che renano n_ell'Iofrr- s. Tl-om . 
no. Vma f p1rt111al1a rn Damnalls con] mnant11t , quod.l 0 
carneinfegnò SanTommafo. E.però quanro gq.7 a,.: 
più vi pigliate voi ora di tali sfoghi, ran to più 17 
cominciare ad affomigliarvi agli Abirarori di 
quelle infelici grotte . Vendicatevi, vendicare- Mnrt 
vi, ripereano fpe(fo i Demonf a.cl akune S,rre- d,l f{zo 
ghe·nelle. laro,notrurne adunanze: VendjcaJz.q.r6. 
revi, altrimenti. vi ltrozzeremo. U le.ifcimini vo1.: ~ 1J" 
alieq;.1i moriemini, tanto i De.monj, anelano alle 1~.

1m1 

vendecre. XXX. 
Dalt' altra banda,. Memento Novìf]ìmori1m. 

Alzate un poco, Dilecritlimi, gJi; occhj a quel 
bel foggiorno. di pace, dove ciafcun de'Bead 
Hretro t:on l'alrro in un legame peJpetuQ di 
Carità, non ama meno l'altrui be.ne, che ii 
propio. Noi fiamo incamminati per giungere 
a quella.Pa.rria :. dunque non ci. adiriam. per la 
via.: Ne ira/camini in via. Che ricco premio Gen. H· 
goderete un dì lafsù ancora voi, fe pe.r amor di a,.. 
Dio bavrete rio ti quì voi medeiìmi in una cofa 
sì dura al feofo, quanto è il rendere ben per 
male? Samo Egilberro Arcivefcovo di Colonia, Sur · 
per una vittoria tale fu in Paradifò fublim.arovit;n 
al Coro de' Martiri. Mo(hatemi un poco voi 
fra.il Coro de'Marciri un di cofioro, i quali af. 
ferma va no di negare la pace. per zelo di giufl:i-
z.ia , che gli. frruggeffe ?· 

Jvlemcmo Novijfimorum, &. de/ind11imicari. Il XXXI. 
non principiare mai ad adirarli , è cofa da An-
gelo ( dJCeano quei fanti Padri dell'Eremo) rna 
il non finir mai di adirarli , è. cofa da Demo-
nio :. Defìne inimicari. Terminiamo una volra 
cucce le riffe, e fia oggi quel beato giorno nel 
quale le terminiamo. Diamo ogni pace al 
Proffi.mo, perafiicurarcid'haverlaora con elfo 
noi, edora,e fempre con Dio., che ce l'addi
manda, quando I'Avverfarioaochetace: Vadi: Matt. s 
reconciliari Fratri ti10. E fe la noilra paffione ci 14. 
vorrà contraltare sì belle palme, raccoman
diamoci ranto al Signore, che col favor fuo ci 
riefca_ di foperarla. Facciamo. come il buon 
Davide, che: fiando fu '1 procinco di ricanarfi 
del Re Saùle, foo perfecutore arrabbiato, fre-
nò l'appetita della vendetta con invocare il 
Signore, che gli affitte(fe in sì gran cimento : r.J{~g. 
Propitius fìt mibi Dominus, ne cxtcndanJ mamma i6. i r. 
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mcam in Cbriffom Domini. E fe invocato, fu 
Dio sì pronto ad afiillere a quel fuo Servo, che 
gli diede un trionfo il più prodigiofo di quanti 
mai poteffe un'huom riporta redi fe meddìmo; 
non duh.itiamo: aflìll:erà ancor' a noi, ficcbè 
almen fappiamo imitare così begli atti, fe 
non gli fappiamo adeguare. 

RAGIONAMENTO 
VIGESIMOTERZO. 

Sopra il gran mate: della Difonçfià. 

~;c;~:a;::~::;:;;:;;oi On fo, fe mai vi fta aV\'e
nuco di fed\!re a canto d' 
alcuno di quelli ubbria· 
coni ben corti , i qua li 
fpendendo cucco il rempo 
nelle bcrcole, pare che 
fliano al Mondo fol per 
mangiare, e che mangi

no folo per bere. Se vi è avvcnuco , havrere 
o[ervato fubito, che quancunqL1e puzzino efli 
di vino più che la Borcc,da cui fanno ritorno; 
foli però non foncono il lor ferore: eimollera 
bili a mtci gli altri, a sè folamenre non dif piac
ciono punro per sì mal fiato. Or figuratevi di 

li' havere in quefli cali dinanzi agli occhi la im
magine di una perfona lafciva. Come i fobrii 
fencono il puzzo dì quel vino eccdiivo, e non 
lo fentono gli ebbri , così i Santi , e tutte an
che le perfone dabbene, aboorrifo:ono infinita· 
mente le laidezze del Senfo; me nere coloro, 
che ne fono inzuppati, ancorachè puzzino, e 
a Dio, e a gli huomini, più di una Carogna 
Yerminofa, non ne f eneo no nulla , e dicono: 
Che mal'è una frctgilità fenfLiale? E' il minore 
di cutti i mali , che l'huomo faccia . V cdiamo 
un poco, fe poteflìmo però fgombrnre dal 
cerebro di quelli ebrii cali fomoficà, per cui 
vanno i mefc:hini sì fuor di knno. Dicono , 
che l'oco male è la DHoneHà: ed io voglio di
moflrar loro , che di nelf un male efli debbo
no temer più, memrequdto, affai pili di qua
lunque altro male, mecce l'huomo in pericolo 
rnanifetlo di dannazione. 

II. Fatevi dunque pur' innanzi, o voi tutti, i 
quali affermate, cbe la DifoneClà Ga il minor 
male, che faccia l' huomo. Coofdfate voi , 
che la Difondlà !ia peccato mortale? Se lo ne-

$.Th 2. gare, voi parlate da Eretici, e vi opponete ma
:z. '!· 1 H nifeframente alle <li vine Scritture, le quali tan
~:~: ~6 ~.te volre e[ eludono i d ifoneHi dal Regno de' 

Cieli. Nolite errare. Nequi: Fornicarit, neqi1e 
Adulteri, neq:!e Ll1olte J) 11eqiie Ma(c1dontm e Oli· 

Cl!bitores, Re!l_mtm Dei poffìdelnmt. Cosl vi pro
teHa l' Apofiolo. Se poi lo con!elfare; come 
potete dunque afferire, che la Difone(là fia po
co male, fenza negare ad un' ora, non pur la 
Fede, ma la Ragione? Poco male un Pecca-

s Tb. J· to mortale! Peccarnm in Drnm ,·oinmiffm-n q11an
p q. J, dam infinitatem habet cx infinit6ltt: Divince Maje
•tt • .z.. ftatÌJ; tanto enim offènf a efl gravior'? qiicmtò ma-

jor ille, in qucm delmqHitur, dice San Tomma
fo. Il Peccato morrale, per eifere ingiuria di 
un Di.o infinito 1 contiene una certa intinicà di 

, 

malizia, ed un'abi(fo di tanta deformità, e di 
tanta diavolerìa, che non v'è penfiero, che lo 
po{fa comprendere a fufficienza . E quetto 
a biffo di malizia, che e fenza fondo, voi giun-
gete ad intitolar poco male? Fate così: figma-
révi, che per pagare il dcbico d'un foto degli 
~tti ip1puri da voi commcfli, (i prefeocino al 
Tribunale della divina. Giulliz.ia tutti gli An-
geli infieme, edepofirinoappiè Jel fuo Trono, 
quaft in un Banco, rutto il loro amore infoca-
to : i Patriarchi , tutta la loro fède: i Profeti, 
cutta la loro forcezza: gli Apoltoli vi de'po· 
firino nmi i loro pellegrinaggi: i Martiri il loro 
fangue: le Vergini la loro finccrità: i Vefcovi 
le loro follecicudini: ! Confelfori tutce le loro 
penirenze sì afpre ·anzi figuratevi, che la gran 
Madre di Dio vi an<laffe anch'ella a depoiirare 
tutta la fua Sancirà, formonrance ogni dli· 
mazione; turco quefl:o gran ca pica le di meriti Lt/f/ 
accolro in uno, tutto,dico ,non bafierebbe a pa- 1.Jcrfoé!. 
gare degnameme n~ nieno uno fguardo lafcivo Dìv.n. 
de'tanci,che voi ne date: anzi nè anche baftereb- 187. 
be a pagarlo fe rad<lopia(le ~ì gran teforo più vo1-
re in numero, che non fono le Stelle del firma s. Tb, 
mento: perchè il debico è infinito, e la foddif- fc~. ,;,. 
fazione è limiraca: onde per compire lo sbor-
fo, non vi vuol meno di aggiunra, che quan-
to vi pon di fuo Gesù Grillo, Figliuol di Dio. 
E un debito sì eccedente pefa sì poco'.nelle 
bilance della mi!era Terra,che venga riputato 
leggiero? O bilance in vero bugiarde! Men. 
da~u filii bominum in St~tcriJ. 

Che fe il peccaco della Difondtà non è da III. 
voi chiamato poco Peccato, parlando ailolu-
ra menre, ma folo parlando comparativamen-
te; cioè, non piccolo in sè, ma piccolo in pa· 
ragone di turti gli altri, mortali anch'dlì; pur 
quì v'ingannareaflai: imperocchè, quandoao-
che ciò foffe vero, che· imporrerebbe a giufiifi· 
care il poco abborrimento, che havete voi alla 
Lafcivia? Imporra forfe molto il caderedalle 
findhe più alte del Campanile. ò il cadere 
dalle findtre più ba<fe, f e le più balfe ancora 
fono sì alce, che chi da qtid!.e precipiti fa la 
fl:rada , forza è che fi rompa egualmente il col .. 
lo? Ogni morte è morte (qualunque fia la ca· 
dura da cui ft generi ) ed ogni colpa mortale è 
colpa mortale> cio~ una colpa la quale reca 
all'Anima murce eterna. 

Oltre a che v'ingannate anche in quello IV. 
non lievemenre. Ce voi credere, che le colpe, 
difooeHe lìanodi narura lor le minori fra rur-
te !'altre morra li, fo non per le confeguenze . s.T!J 1 . 

San Tommafo, Maefrro dc' Maeftri, pruova z q. r H· 
con ragioni convinceotiffime, che la Di!one- art t· 
(là di fua natura, tolrone l'Omicidio, è il piLl 
grave delitto, ditucci gli altri che fi commec· 
tano conrro il Proffimo; più) grave, che la 
Detrazione; più grave, che il Furto; perchè 
la Difoneità li oppone al bene della vira, e la 
Detrazione> ed il Furto fi oppongono al bene 
della ripurazione, e della roba, beni ambo in· 
feriori a quel della vica; e però cede folo di ma- r. Th. 
lignirà all'Omicidio, perchè l'Omicidio iì op-~;;;,.r 

--pone al bene della vica di chi è già naco, con 14 ~. 
corgÌì l'effere; e la Dìfoneilà al bene della vira 1u. '3-:· 
di chi ha da oafcere, con dargli un' e<fere di
for<:iinaco, difonorato) e contrario a quello 
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che iotenderebùene la Natura, nimica di dar 
mai l'etf t'te ad una prole, cui quanto a sè. non 
babbi a ancora preparaw il ben'e{fere. In quali 
Scuole bavece però apprefa voi corella vofrra 
Teulogìrt rovioara, la quale tra 'peccati ripone 
in ultimo luogo quelli del Senfo? Forfe l' ap
prendefre giù nell' l nferno rra quelle tenebre? 
Ma nò., che il Demonio fte{fo non ardirebbe 
di dir menzogne sì note dalla fua Caccedra,. 
qu<inruoque di peililenza 

V. Ma per mofirnrvi più chiaro il rifchio <li 
perdervi per currn l'Eternità, in cui la Difo
nefià vi coltituifce; difcorrete. così: A falvare 
un'Anima tirichieggono due volontà infieme 
d'accordo: la Divina, e la U 01aoa. E' di ne. 
ctffità the Dio mi voglia fa Ivo, affine ch'io 
iia; ed è di nece{lìtà che io voglia fai varmi : 
onde quel vizio, che più di tu.tti gli a Ieri fi 
oppone a queitc due volonrà per renderle inef. 
ficad, quello ancora piò <li umi gli altri fi op
pone alla mia Salute. Or quanto alla volon· 
tà di Dio, fe bene egli odia in immenfo tutti 
i pcccatirnorcali, perchè gli odia come nimici 
fuoi, e però gli odia <.1uanto egli ama fe ltef· 
fo; tuttavia non ha mai egli mo{hato •.:erto 
di verun' alcro un'orror maggiore, che verfo i 
~eccaci di carne. · 

VI.. E' olfervazione fatta da gravi Autori, il 
pmvar con Ie Itlorie di tutti i tempi, come 
Dio ba ridotte al nienre le prfncip-ali Monar
chie· della: Terra per la Luffurid: affincbè,. iti
mando tanto gli huomini la dominazione,. 
fi accorgetfero, dal vederfene privi sì bruna: 
menre, quanto JdcUo abbomioa<fe in loro 
quella iniquità, per cui s'induceva a privame
li . Dovece però fapere come avaoci al Na. 
frimento. di Crill:o,. fono. ftace. af Mondo cin· 
que Monarchìe ,ò vogliam dire Imperi gran
diffimi , che più degli a.Itri hanao dilatata la 
Jorogiurifdizione; e curteecin.que fi fon per-

lu/lilJ'. dute per la difondlà de' loro Signori . La 
l. •· prima M·onarchìa fu degli At1ìrj, e dopo mille 

trecentoquattro anni finì per la Difone!tà di 
Sardanapàlo, ranro dato a quello vizio ma
ledetto del Senfo, che viveva tra una mandra 
di Femmine fue dii ecce .. e veltiva da Fem
mina, e viveva da Femmina, e filava qual 
Femmina, in un con effe; onde fe ne lloma
cò taoro un Capitano fuo favorito 1 per nome 
Arba.ce, che fe gli ribellò contra, e gli levò il 
Regno, ò per dir meglio fervì alla Divina 
GiuHizia d' inOrumemo a levarglielo. La fe
conda Monarchia fu de'Caldèi, e fpirò dopo 
cento ocranratrè anni per la Difone!l:à di Bal
dafiarre, il quale aflìfo a men fa tra le Cue Con .. 

D412·~ cubine, le!fe fcricca dal dico di Dio.fu la pa
rete di contro, la gran fentenza della con
dannazione imminente , che in quella norte 
medefima fu efèguica. La cerza Mona.rchìa 
fu d.e~Pc11iani, e dopo dugent' otto anni fi 
terminò nel Re Dado , canto effeininaro 
ancor' egli, che come frrive Arenèo, dopo 
la morte gli farono crovace nel palazzo Reale 
trecento veocioo\'e donne, che lo fervi vano 
re" fuoi vicupero!ì rrarrenimenri. Ed affinchè 
fo{fe manifetto, che per la Difoneftà fi di-
11ruggèa quello gran Reame, qua oro la Di
vina Gìufrizia .. fa rorì dapprima Aleffandro > 

che lo dilhuffe, mentre era callo; tanto lo 
punì dappoi, quando degener6 pur' egli in li
bidinofo: onde in capoa fette anni, cioè nel 
più bel corfo, e delle foe vittorie. e della fua 
vita, egli ft morì, e perder te per le donne quella 
gran Sig.norìa, che fugge nel o le don ne ha vea 
conquiftara: ramo che il Regno de' Greci. 
divifo in più Padroni., rerminoffi ulcimamen-
ce in Cleopatra, donna sì fozza ,. che non le 
fu tolte l' etfer pubblica Meretrice, fe non dall' 
effer nata Reina. Finalmente I' ulcima Mo
narchìa, maggiore di rurre l'alrre, fu quella tle' 
Romani, coofeguita per la Continenza, e 
perdura per la Lulfuria, come dì1fufameme 
moHra il Santo Vefcovo Sai via no, il quale 
ancora.fa vedere, che I' Affrica, le Spagne, e- le t 1 d~ 
Galli e erano una fencina d'impudicizia, quan .. 'Provzd. 
do Dio le diè in preda a i Vandali, loro crudi 
efi:arminatori, i quali alla fine non havean' 
altro di. buono nella loro barbarie, che I' effer 
cafri: voiendo il Sjgnore, dice.Salviano, con 
quelle famo{iffime Hragi, fatre per mano loro, 
[piegare a cutci, quali con caraueri di fangue, 
e però più incefi, quanto egli ami la CaClirà, e 
quanto habbia io orrore la Incontinenza . 
Offozdere Deus voluit, q11am11m, & odijfa car 
niJ· Libidim:m, (:J di!1gerct Caflitatem. Potrei 
foggiongervi molti alcri gactighi iìmili, che ii 
leggono, negli. Annali. a noi più propinqui , 
ma li lafcio percbèquelJocheho.derro,è for(e 
anche troppo per le perfone idiote. Fratcanro 
capire bene quella verità, che non Colo.non è 
vero ciò , che 1pargono alcuni, egualmenre 
indotti, ed iniqui: Dio compa1if'e i peua1i di 
Scnfo ,fa bene, cbe ftamo di 'arntt, 11011 fiam di 
bronzo; non fole , dico, non è vero quelto 
Ioro.ilifèorfo, ma è vero. turco l'oppo!ito; cioè, 
che i gafl:igbi grandiffimi e generalifiìmi non 
vengono fu. la Terra comunemente per altre 
colpe,. più. che per le difonefie:. Luxurite faci- $eft. fer. 
nu; prtt: alii f atrocìori viudic1a punìtum /euim11f. t,trzm. 

' ' S T r d I 6 .yOmm. Cosi noto an omma10 a Vil anova . E ciò. .Q.:.adr. 
è canto ricevuto pre<fo i Dottori, che sì egli , 
come alni graviffirni Ef poGrori con e(Jo Jui, 
da qudt' indizio raccolgono, che il peccato > 

per cui minacciò Dio a'Nioiviti la Ioro defola-
zione in capo a quaranta giorni: Adhuc qua. 
dragima· dic:s, & N..iniviJ jùbvatetur; fo{fe il 
peccato della Carnalità, perchè per ne!fun' 
altro le~iamo. nelle Scricrure· certe frragi si 
vafie, e s1 univerfali; onde la rov.ina di una 
Città tanto fmifurara , che vi vole.van tre 
giorni per camminarla da un capo all'altro, 
non è veriftmile, che fi polfa arcribuire ad al-
tro ecce<fo, che alla Lafè:ivia , profelfata già 
quivi con libena. 

Ma percbè fervidi di conghiercure, dove léù VII. 
Scricrura medeiima fi dichiara a nore sì a per
re? Noi habbiamodue Diluvj venuti dal Cje. 
lo: uno di fuoco,. uno di acqua, e ambo venu- P.C 
ti per la DifoneHà uoiverfale. Quattro Città;~~;:· 
intere, con fecrancadue miglia di paefe per c. 19, n. 
lungo ,e diciannove per largo (e quelch'èpiù, u. 
con canee migliai..i. di perfone >che abitavano 
in quei contorni , fioriti e fertili, a guifa d un 
Paradifo) rimaferoin un momenroconfuma-
re da un fooco i nferoille piovuro loro addo(fo 
dall'aleo; e tiò in pena Colo di quei peccaci,che 
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:vi figurate s\ degni di compaffione. E pur~ 
J,:Jiogli compcì così poco ,che incenerì fino 
i faffi di quelle flrade, e di quelle franze, ove 
fi annidavano ; ed ora doro rnntc migliaja 
d'anni, in tdlimonianza cieli' odio, che il Si
gnore porta alla Difonefrà, i frucci, 1,. be naf .. 
cono in quel Pae!c, fotto una bella fcorza 
che hanno al di fuori) fono rntri ripieni den
tro di ce-n~re. E conruccociò quello è nulla in 
paragone del!' altro Di!Llvio d'acqua, con cui 
volle Iddio lavare le Impurirà vcrgognofe di 
tutto il Mondo , affogando in quelle onde 
tutte le vice degli huomini, con la eccezion 

·~çjf l di orro fole. Tro\'àvafi allora il Mondo nel 
:"'7,. ~ 6. più bel fiore delb fL:a giovencù, prrcbè la 
,è Per- Terra era allora molro pil.1 popohrn che non è 
f(f:. iJA ora, e gli huomini erano allora di compleffion 

tanto piLl robufla, quanto di vita più lunga. 
~ei che morirano meno vecchi, campava
no fettecenro anni, e molci di loro di corpo
ratura sì foda, e di membra si f uperiori alle 
nofire, quali conveniva che fol1ero qL1el1i, che 
la Scrimua c.:hiama Giganti. Olcre ciò tutti 
*tilor piglia,·ano Moglie, e molri ne bave vano 
anche pill d'una; onde fe la fola f'amiglia di 
Giacobbe là nell'Egicto, in meno di quattro~ 
cent'anni crebbe ranta, che nel!' ukirne potè 
mettere in campo feccnromila Combattenti 
fenza le donne' j vecchi' e i oainbini ( e ciò 
d:ippoi che J'et;l dep;li hnomini fì era già di can
to accarciarn ) giudiccite va~ quanro dot•evano 
effer mulriplicati gli Abitatori fupra la Terre\ 
in millefecento cinqu:rntafci anni , trafcorfi 
già dalla Creazion del Mondo al l.)ih.! 1:io, cioè 
quando fi viveva s~ lungo tempr1. E nondi
meno qucna molcitudinc d' lmomini ,eccdiì
va, fopra ogni credere, quando fi cracrò di 
PIJ.nire la Difoneltà , non pesò nienrc fu le bi-

s~i~,; la1:1c~ della Divina ~iuUi~ia. Mentre gli Imo
.. \ ~n m1n1 Ha' ano folo 111tent1 a darli bel ccmpo, 

.~~1~~- con ~oddisfare alle ricb:clk della loro Senfua
lità frego lata , nel mefc di Maggio, quando più 
domina la Libidine, fi flrerfero le c:acerate del 
Cielo, e venne in quaranta giorni, e quaranta 
notti rant' acqua, che rimafero affogaci gli 
Heffi monri, non che gli hl1Cm1ini, e gli al
beri, e gli animali, con quant'era foprA la 
Terra, anzi la Terra !ldfa rimafe per cenro-

·.1'-tatth cinquanta giorni cucra fepolta. Vcnù Dilwuium, 
H 39· r(:J uilit omne,;. 

VIII Ponderare però quì tre circo(ranze di queito 
·orrendo fupplicio, che fanno mirabilmenre 
all'i mento nofho. Primieramente li dichié! ra 
Jddio di volerne eficre egli lle<fo l'Efecurore: 
e mentre per v\,lgerc i Cieli con sì bell'ordi ne 1 

e per man cenere il rnrfo della Ne.cura, fi fida 
dell'opera delle Intelligenze celefli; non \'U >le 
però fidartene, ove fi crarra di punire i Libi-

Gen 6. di nofi. Eçce :-_~o adducam, dice egli , aquas D.=. 
~1· fo:,·ii fuper Tc-rram, l!t i11r.a·fici:1m ormm1; c1101:·m; 

affinchè mai gli huornini non cfeddfero, c:he 
in quella ioondazionesl uoiverfa!e haveffero 
parreòk coftellazioni del Cielo, ò lo !tempe
ramenco delle Hagioni, ò il mini!tero Lteffo 
degli Angeli, che o' han cura . Ego pluam 

f "P 
1 4

• (torna poi egli a replicare di nuovo fette dì pri
ma che il Diluvio arrivafk) Ego pluam , quafi 
gdofo, che il fuo No~ non ii fo(fo ben a neo( 

perfuafo, che tanta pioggia dm·eva ell'ere un' 
effetto immediato della Divina Giullizia: e 
perchè a que!la Giu!lizi;i ft Jovea dare una in-
tera foddisfaziooe, vollè Iddio da sè chiudere 
di vantaggio la pomcella ddl' Arca con una 
chiave al di fuori: Et inclufìt ewn Domimtr defa 1.7 r6. 
ri.s; affincbè quei pochi, i qu,1li (ì falvavaoo 
colà dentro, non pordforo, molli da compa[. 
fione, ricettarvi ~lcun di quei miJeri naufra
gami, che venìfferoloro inrornoa raccoman
dadì. E'dunque pur fori.a grande di confdfare, 
che a Dio prema in efhemo quelta def ola
zione de' Lu<furiofi sì univerfale , mencre 
la vuol' efeguire tutta egli ileffo di propia 
mano. 

Olrre a ciò il tempo, che durò a farfi qucfia IX. 
giultizia tremenda, moflra chiaramente an. 
cor'effo la fomma follecicudine e' haveva Dio. 
di ga!lig:ire un tal vizio ; imperocchè con 
quara ua g!oroi di ç~o_:?gia Hermioati!fima, 

- non foto aff0gò tutti gli buomini eh' erano 
fuori dell'Arca: tiilir omm·s : ma di più affogò 
come io dif!ì, cucci i Monti dell' Univerfo, 
ficcbè innal7.à la P:ena quindici cubiti fu lt! 
vette dell Alpi più inacceffibili,volendoche fin 
dappoi ch'erano appieno morti tutti i colpevoli, 
feguiffero tuttavia !'acque a fermarfi fopra di 
J(:)ro ben centocinqnanca giorni: quafi eh~ 
ancorn non foffr pago a baflanza con tanca 
tlrage l'odio da Dioconcepuro contra i Lafci. 
vi: app1,1nco come fa un' buomo irato, che 
dopo ha vere Hefo a terra il Nimico, quivi, 
benchè morto, lo torna a ferir più v0lce, e gli 
ficca, e rificca la fpada in pecco, quafi fde
gnofo di non potergli arrecare più dj una 
morte. 

Finalmente la terza circoflanza fundla di X. 
quefra univerfalegiullizia furono le parole, che 
aggiunfr Iddio per ef primere l'attrocicà del!e" 6 7 
colpe da lui punite: Taéfo,; dolore çordfr intrù1- · · • 
Jènu: Dclebo > inq11it, homincm qt1~m creavi, à 
facie Tr:rr«:: oh bomine ir(qiie ad animanti a: p<e-
nìtet enim mL' fi:cif[e eos. Udire cbe termini foa. S . .Aug. 
ventofi ! L'Ira Divina non è come l'Ira no(tra, de Civ. 
çioè una paffione, che mrbi l'animo; ella è o/ 

1 
f· 

un giudicio pienamente tranquillo, per c:ui~4;.~· •• 

abborrendo Dio infinirarnente il difordine del- 18.i 
la colpa, vuole riordinarlo con la pena. Tt1 
putem cum tranquillitate judictlf. e tuttavia, af
finchè gli huomini conofce<fero quanto erano 
ftomacbevoli quelle loro diflollltezze, adopera 
quefli modi di favellare a lui raoco impropii,di 
pentimento, di difpiacere, di dolore, ancora 
profondo: modi non adoperati da Dio m;.ii 
più nel punire alcun' alrro ecce!fo, acçiocchè 
fi difìngaonalfero rutti gli huomini e prefenci, 
e futuri di quefia perfuafione sì perniciofa, 
per cui s'inducono facilmenre a commettere 
una cale f pecie di falli, quali men gravi. 

Per canto in qudle acque alciflime \'Orrei XI. 
io che fi \'eni<fero fi<famente a f pecchiare 
quelle donne sì fconfigliace, che con canta 
facilità ii lafcianç> fedurre da chi loro dice, 
cbe la DifooeHà è il minor pecc,;to, checom
meuafi al Mondo. Cercacofaèche la DivinasTb 1 • 

G iuliizia non ha finora flagellati mai gli hi..10- a q. 94• 

mini con braccio più poderofo; vercbè quivi ar 4 ad 
non perirono folamence alcuni di loro, ma t.. 

peri-
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Ragionamento Vigefimoterzo. 
perirono tutti, falvo otto foti ; e ciò non in 
pena dell' ldolacrìa, la quale non era entr,ua 
ancora nel Mondo, non in pena delle beftem
mie, non in pena degli fpergiuri, non in 
vena de' fortilegi , non in pena delle de, 
trazioni , delle frodi, de' forti, degli omici
dj, ma in pena fingolarmeme della Dif-

GtMf. onefià. Non pcrmanebit Spiritu1 mcus in hominc 
6· 1z;. i·n tC1crn;1m, quia çarocft: ìdeft nimis implicatu.r 
~:n. pcccatir carnalibi1s, come ivi fpiega la Chiofa. 

Se i gallighi mandati da Dio fopra le nofrre 
colpe , fon conrraffegni dello Sdegno a Clli 

queilel'han concitato, ben fi può dire, che le 
colpe impudiche muovano Dio ad uno Sde
gno implacabile, mentre le miriamo punire 
con un rigore, ehe non ha pari. Nifi Deit.r 
graviffimè hujttfmodi libidinibus o/fenderct1tt, m.m
q11atn tam atroce; in Libidinof Of cxerc11iffr:t vindi. 
Eta;. Così conchiufe il famo, e faggio Arci
vefcovo di Valenza, di fopra addotto. 

XII. Ma pcrchè baverle ramo in orrore, direte 
voi , cui la paffione n0n lafcia ancora ben 
rifchiarata la mente da"f uoi vapori rarcarei ? 
Pc:rchè? Non Jo fapece vedere da voi me
defimi ? Per l'dlrema difsomiglian2a . Sic
come l' Amore è fondato neHa conformicà, 
e convenienza ; così nella difformità e di. 
fconvenienza è fondato r Odio. Per que-
1lo il fuoco ha canta inimicizia coll'acqua, 
che ad una fola delle fu~ i!ille. , ihepira, e 
fcoppia, e non la può fopportare , perchè 
è tutto conrrario ali' acq1:1a. nell' elfere fuo 
nado. Ora efsendo lddro uno Spirito infinita
mente puro, al vedere un'Anima tutta carne, 
cioè cucca laida, tutta lorda, e tutra oppofia 
alla necrezza di lui, fommamenre-incontami· 
nato, concepifce tanta a vverfione, chef e nou 
lo tratteneffe la f ua pietà , al!a prima difone
tlà ci aprirebbe la terra tutta di fobico fotto i 
piedi. Non vedete voi ciò che fa una perfo .. 
na amante in efiremo della mondezza? Si 
ftomaca ad ogni piccola fozzità. Se una Da
n1a, Hando a ca vola, cruova un capello folo 
in un piatto, non. mangia più in tutta quella 
mattina: anzi fe ode folo ricorda.rii hln mor
to, un ma-lato, un medicamemo , balla quel 
poco di fchìfezza per muoverla ructa a noja-. 

:~ . ~tl Di una tale riferifc~ San Pier Damiano nel
B~:::'f. I.e fue lctcere, che non G lavava mai le mani 
11p. .Ba con acqua comune ad altre, anzi, eh.e a Men. 
ron . .An. fa non voleva toccare ne pure i pomi , ne 
99&. n. pure n pane, tanto temea, di contaminare le 
•

0
• punre delte fue dica col maneggiarli ; e però 

quanto fi poneva in bocca, cucm levava. gen
tilmente con una forcbecra d'oro.. Beata lei, 
fe haveffe tanto amaca la pulitezza dell' Ani
ma, quanto amava la pulirezZ:a delle fue ma
ni! Ma tornjamo all'intendimento. Inferite 
da ciò c:he ho <letto , q.uanto mai debba ab.
hominadì dal Signore ogni Difonefià eh' egli 
fcorga in noi ,e quanto debba abbornìnar noi 
con effa ! Quanto ld<lio ama la fua Purità, 
cioè in immenfo; tanto egli odia la noftra 
lmpurirà, cioè fenza fine. 

XIII. Ed ora intenderete per qual cagione,anco-
rachè Giesù Crillo, nafcendo io Terra, ft fog
gettalfe alle no(he mi ferie, di fame, di fred
do, di caldo, di fece, di itanchez.za >di fonno, 

Toma li. 

non voleffe però foggettarfi a quella di na
fcere d'una Madre, come fon l' alcre, ma ne 
volellè una, che foffe Madre sì , ma Vergine 
infieme, e Vergine la più pura del!' U niverfo: 
fu l' odio , che portava egli ad ogni ombra 
d'impurità. Per quello non volle. che Sara
naffo ofa(fo mai d'invirarlo ad acro men ca. 
fio: e quaocunque i peccaci f pi rituali fieno più 
gravi de' peccati carnali , fopportò non per 
tanro là nel Deferto d' effer da lui tentato 
efpreflìvamenre d' lntereffe , di Albagia , di 
Ambizione, d'Idolatria; non fopportò d e(fer 
tentato di alcuna Carnalità, per 'minima eh' 
ella fofle: per quefio non permif e, che ne me
no da lungi di quelto vizio lo incoJpa!fero i 
fuoi Nimici, benchè sì lividi: per quei!a non 
fofienne, che ne fo(Je incolpato ne meno al
cuno de' fuoi Difcepoli: per quefro predican
do canre volte in ue anni, non collerò di no
rninarlo ne pure una volra fola , quafi fde
gna<fe ~n fin di combatterlo a corpo a corpo 
per non vederlo, il che ficuramence non fu 
per alrro, fe non perchè inrendel1imo tutti, 
quanto egli abborra un tal gener d' iniquicà, 
fo non come la più grave di qualunque al· s Tb 
tra, almeno come la più vile, la più vergogno fa, ~ 'l , 4!' 
e la più dì rucce rimproverabile all' huomo, art. 4 . · 

che non curante di etfer fimile a Dio ,di cui 
fo!liene l'Immagine, ha voluco più collocam-
biarfi in Bruro . Homo c-um in. honorc effe; , 11011 

imcllcxit: cornpar.atuJ cji jumentis infipien1ib1u, P(a 'm. 
(<J fimilif fa[fos cft illis: non dice, natuJ , ma "8· •3· 
faéfor : perchè quello è il fommo obbrobrio 
deH' huomo dimenticato di sè per la fua li
bidine, non effere nato Braco, e pur~ voler' 
elfere a difperco della Natura : eh' è ciò per 
cui San Girolamo pronunziò > NùnJ vilù.u > 
quam vinci à carne-. 

Se non che , a qual fine maravìgfiarfi di XIV 
quello che fece Crilto , mentre il Demon 10 • 

medefimo giunge, nel colmo della foa sfac-
dara e sfrenata perverficà, a vergognarli an-
cor' egli di quefio vizio , che pure non può 
e!fere in lui, fe non addonivo? Dovete fa-
per però, come quei Demon;.. i quali prima ' 
di cadere dal Cielo erano di natura più no-
bile, ora che fono Demonj , ricordevoli dell" 
antica loro eccellenza ,fdegna:no anche negli l'b d 
huomini la Libidine; e però,come affermaci E~~~it e 
San Tommafo, Criito nel Deferto non fu Pri11c. ~. 
rentaro di S€nfo, per quella ragione ancora, 51. 
perchè effendo quel Demonio, che lo tenta-
va, il primo di cucci loro, doè Lucifero; non 
gli permife la fua foperbia abbaffarft a canea 
viltà: com'è di un Capobandico, che nel fuo 
me!tiere medefimo di rubare, ritiene un non 
fo che rurrnvia di grande fu. la turba minuca 
degli altri Ladri foggerei a Jui , e non degna 
di andare unico con dli a qualunque preda > 

ma folo a certe più elette. E' dunque vero> 
che molti Demon} fon() impiegaci a tentare 
di qudlo male; rna è vero ancora ,che fono 
quelli i Demonj meno apprezzaci nel baratro 
degli A biffi, e quali i Mozzi, cui fu data in 
cura la llalla. Anzi il più mirabil fi e che 
quelli medefimi non fan venire a tal' atro di 
adoperadi in fuggeftioni sì ignominiofe, fen. 
:ia una tale dimollrazione di naufea,fveglia,. 

O ca 
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Parte Prin1a 
ra in dii datf a loro namra , perverfa s) , nrn 
ec. inente; onde una Donna, che di nafcot1o 
attendeva una volca a lordarfi il cuore ed il 
corpo con un peccato immondil1imo, vide era 
chiaro e fruro un Demonio ndla fu:i came 
ra 

1 
il quale itomacaco di quella laidcz.za, glie

la rinfacciò, con gridare : Oibò, oibò , e la la
fciò mezza morra per la paura, com' ella mc-

lii!. ~. defima raccontò pofcia a Tommafo Canti
.A/> cap. prateofe , che ne ha trnfmelfa a noi I 1 me
;o. moria in un fuo bel libro, in ci colato delle Api. 

Quindi potete infrrire , quanto d1{~)iaccia la 
Lafcivia a quell' abi!fo di Purità tanto nicido, 
e tanro netto, qual' è il D,o nuO:ro, menrre 
apparifce sì vergogno!a al medefirno Tenca
tore: il quale pc1ò inlieme e l'ama, e l' ab
borre, valeodofi bensì eglid' ogni f peci ed' Im
purità per far preda d' Anime , ma come ap· 
punto i Cacciatori fi vagliano dello fterco, a 
forprendere le Pantere. Scrivono della Pan
tera una cofa ,eh' è un poco fuciàa veramen
te ad udi dì; ma però ancbe è più acconcia a 
quell'argomento di cui crac.riamo: ed è, che 
quefla Beaia crudele appcn{ce gli cfrremenci 
deil' huomo con tal vernenza , eh~ fe fieno 
fofpeG io luogo alro, dov<: ella ariivi bene 
coli' odorato) ma non arrivi col dente, tanto 
fi kuote, r anro fi slancia , con falci propria-

'P/in. mente piì.1 che mortali ,che alla fine fi muore 
lib. a. di pura eifufion di (piriti in sì gran balzi. Ene. 
CRP· !'] cat r~ defaàga I projeffu corporis . fta mufli.f 

qi1od ftetidf{t111um , duff~f[imum efl. Or come i 
Cacciatori, fcorgendo un ~ì beltinle appetito 
in quella Fiera, e abborrono qudle fporchez. 
ze che pongono nella rcre, come fch ifo(c, e 
le amano a un tempo ildfo, come addarrace 

5 Th. P al fine de!la _l~r. caccia; così i pcmonj, fcor
P· q 6~ gendo ne L1b1dinofi una voglia sì Hrétn::t del. 
ti~· a. ttd le fonfuali immondezze, e le abborrono nel 
1 • medefimo tempo, come indegne della natu· 

ra ragionevole, e le amano ,come efficaci alla 
preda delle Anime lor nimiche cui fono in
tenti. Ma (emplicemence le ~!,burrono fenza 
dubì.>io, più che non le amano (come pur' è 
de' Cardatori rif petto a quelle così fetide fec
ce) perchè le abborrono fecondo quello che 
fono in sè ; e le amano frcondo quello che 
da elfe proviene per accidente . . 

XV. Ma per ritor1ure là onde ci dif partimmo, 
che è il ricercar la cagione, per cui il Signore 
habbia i DifoneHi in canr' odio, v'è fopra ciò 
a conGderar di vantaggio ,come un ral' odio 
nafce altresì dal numero fenza numero de' 
peccati ,che ti commettono in quelto genere. I 

Tobia J 11 Demonio che tenta d'Imp~rità, ft chi<lma 
8. nelle ScritlUre Af moJéo, che kcondo la pro
V1 C~r- prietà della lingua Ebraica, fignifica Abbon
~.;, m danza di peccati, pe1chè pro piamente la Di· 
§" se:un foneUà è un feminario ferace di mille colpe. 
d .1.Afmo· Un Ladro non ruba già in tutti i giorni. Un' 
ir!IJ. A!faffino arpena in turta la foa vita arriva a 

dar morte ad una mezza dozzina di perfone. 
~id Giucarore bctlemmia, ma folo quando 
a lui vien la difdecta: quel!' Artigiano s' im
briaca, ma folo quando arriva per lui la fr. 
il:a: là dove chi h dà in pre<la alt' Impudici
zia ,commette tantecolpe ogni dì,che Iafua 
vita può dirli un Torrente fcmpre pieno d'on· 

de fangofe, che incaiz:rno I' una l'altra Pe'1 
fieri, fguar<.li, cenni, compiacimenti, parole, 
non fi fa per poc<> 111ai altro: il meno fono 
r opere mal vage ,e pur ùmo tante ,che quan-
do queHi Infelici (i vengono a confeflare, non 
ne fanno n~ anche raccorre il calcolo. Che 
pìL!? Non 'a in coitoro cfeote da sì rea pelte, 
ne meno ~ f onno , che pure dovrebb' elfere 
la parce de~ !.oro vivere più innocente: men-
cre quando ancora effi dormono , forgono a 
follecitarli nell'Anima fempre più faotafmi 
iniquiffimi, che delineati dall'abito cattivo nel-
la loro immaginazione, e dal Demonio aju-
tati co' fuoi colori più vivaci , e più vaghi, 
hanno poi l'ulrima mano da quel confenfo, 
che loro danno quei mifed nel deHadi. Sic-
chè può dirìt , che negli altri vizj il D:!mo-
nio pefchi con lamo, mencre talvolta !farà 
egli atcorno·ad una piccola preda i giorni an-
che fani; ma quanto alla DifoneJà , pefra 
con la rere, e con re.te <incora sì ampia 1 che 
pochi fono que' fortunati a cui rocchi oon 
incapparvi. Totwn rraxi: in fage11a fira, (j con. 
gregavit in rete [110, dice il Profeta; fino a di- Hab. 1, 

venire il Mah•agio con quefta rere, poco men r s· 
che péidrone del! uman Genere, fe non vo
gliamo dilungarci dal fenrimento, cbe H10· lib. i. de 
itrò haver Copra ciò un Santo Ifidoro , dove sumo bo· 
eg1i frrilfe, che /'llagir per camiJ luxm·iam hu- no ,ap., 
manum genus [ubdi111r Diavolo, q11dm per ali- i9· 
quod aliud . 

Aggiungere di foprappiù , che il Signore XVI. 
non folo mira nel vofrro peccato di Senfo il 
peccato voHro, ma mira cutci ancora i pec-
caci alt:ui, de' quali il vo[ho è in sè pregno: 
onJe per un ral capo creicono pure a difmi-
fura i morivi. che ha egli di abbomi narvi in 
sì brutto Haro. Mi fpieghcrò. Voi 'con un• 
acro ofr:eno havere infegnata la malizia ad 
una Creatura innoceme, e quando fiere per 
confelfarvi contate al Sacerdote quell'atto per 
una colpa fola ; ma Dio ha un· altro modo 
di numerare. Vede egli ,che quella Creatura 
prima illibata, e dipoi per la vofrra infolence 
lingua, e per le voHre infoleaciffime mani. 
divenuta colpevole ; una decina di volre il 
giorno fi ferma a ripenfare era sè quell' em-
pio piacere, mai per l' addietro da lei non af
faporaco ,e lo approva nel foo cuore ,e lama, 
e laccetta, e brama nuova ocè:afione di por 
le labbra a sì nocevole tazza , peofando al 
dolce, non penfando al veleno : e così am
maifa per quefta via la mefchina tanti pec-
cati, che al fin dell' anno eccedono le mi-
gliaja . Seducete una Maritata a tradir la fede 
matrimoniale. Q9dto al vo(tro giudizio , è 
un fola peccato di Adulterio; ma non così al 
giudizio Didno. Vede Idùio, che quella don-
na, da prima rif pettofa e raccolta, fpende\'a i 
giorni in cafa, turca applic<lca al buon gover-
no della Famiglia , e che dappoi cb' ella fu 
fedotta da voi, perduta la vergogna, ila turro 
il giorno a ragionare con gli huomini: latria 
la briglia fui collo al_le fue Figliuole già adul-
te, parte perchè non fa richiedere da loro qudi' 
oneftà , che non fa volere a f e lte<fa, e pane 
perche non curando la pro pia Sa Iute, molto 
meno è follecira dell'altrui Do11<le ne feguç 

appreflè» 
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Ragiona1nentc) \ligefin1oterzo. 
:ippreffo, e fa caduta delle medefimc Figliuo
le, e lo [concerto ancora e la fovverfione di 
più d'una Ca fa, dove le Figliuole mal cofiu
mare andranno un dì a maritarli. Vede,di
co, Iddio q_uefro sì lungo ltrafcico di fciagure 
non conofriuce, e molto più non piante da 
voi ,che ii tira dietro quella funelèa Comeca 
del vofiro maledeno Adulterio: e pur voi lo 
còntate al Coofc<fore,come non più che un 
cafuale d.ifordine nel Cielo della Ragione. Cosl 
pure, quando vi fate ladro della Virginicà d~ 
unaGiovane,vi fembra di baver peccato una 
volta fola con quefto furto facrilego; ma non 
ue fembra già così al vofrro Giudice, il quale 
confidera che q1:1ella Giovane , per fomadi 
dalla vergogna del parco fcandalofo, cerca per 
mille vie di dar moite alla Pro1e , che riene 
in feno,prima didarlaalla luce;edopomol
te pruove iterate, arr·1va fio a imenee a privarla 
i1on folo della vira temporale-, ma dd1' eterna, 
con ifcoociarfi. Chele poi non rielè:a I' Omi
cidio atremato, quand difguiti in ca.fa! quan
te inimicizie nella Famiglia!· quame mormo
razioni n~l popolo! quanta Chepito ! quanto 
frandalo ! Si dà fpelfo il cafo , che- una Gio
\'ane, perdura per qudta via ia vergogna, di
''enga la rnvina d' una Terra incera , e fe.rva 
d' efca alt' incendio della Libidine univedale. 
Ne profli:uas filiam tuam ,ne contaminetur Tcr-

lt'IJ .. '9·ra, <& impleatur piaculo : fono parole del Si
ag. gnore' affine dt {piegar quella. verità ) che n 

corpo morco dì una Donna malvagia è b?~
Hame ad infetcare curro un Popolo dianz,i 
fano. E così tutte quelt(' colpe, e sì generali,. 
e sì gravi, e s} numerofe , vede il Signore in 
qud peccaro, che voi chiamate il minor pec
cato, che fa€cia un' huomo, una fragilità ,.una 
fiacchezza, un piccolo male: tanto egli ne fa 
più di voi. 

XVII. Un' huomo f emplice, che riguardi le fafce 
di una piaga appeitata, non akro abborre in 
c<fe, chequelta marcia, la quale ivi mira gron
dante: ma un favio Medico vi abborreancora 
molto più quella morte, la quale ivi fcorge 
annidata a rovina d.' innumerabili: mentre con 
<>echi o intendente fa molto bene leggere egli 
in que' cenci mal conofciuti la defolazione 
di più Provincie, f e non lì vengano prefto a 
ginar ful fuoco. Cosl fa il Signore alcresì ne' 
peccati laid,i. E fe fa così. vi maraviglierere 
poi , che gli abbornini con dimoHrauonj di 
orrore sì fhavagante? 

XVIII O come cambierete fentimenti anche voi,. 
quando era poco fa.rete condotti a quel Tri
bunale divino, che rivelerà canee cofe nafco
fie ora nel bujo dell' ignora9za ! Ivi ad una 
ad una vi fa.ranno koperre fu gli occbj voltri 
qudle· cancrene sì verminofe ,cbe voi coprite 
ora con tali i1:wernicacure , e con rali inor
pe!lameoti. E fra quello mezzo mirate , fe 
ha vendo il Signore in sì grande orrore la brut
tezza de' Senfuali, fìa facile , che gli efcluda 
per un cat capo dal fuo bd Regno de' Cieli> 
rnme pur fi dichiara per bocca di San Paolo, 

Eplief. di voler fare, là dove dice: Hoc cnim [citote ,in. 
l · f· tclli~cnres , quod omnis fornicator, aztt immuntfor,. 

non babet h.ereditatem in Regno Cbrifii, & D ei: 
il che Dio farà che !iadcmpiaienegandogiu .. 

T<mtQ Il. 

tlamenre a i mefchini quegli ajuti efficaci, di 
cui ramo farebbono bifognofi a morire in gra
zia; e concedendo una licenza a' Demonj più 
a<folura, e più ampia ,di ccnrarli in quel pa{fo 
diremo; e vietando a' Santi intercedere a fa •. 
vor d' effi . Tit erg o 110! i or are pro popu!o boe , qirf a Jtr. 11• 

non extmdiam m tempore clamorì1 eonim ad m•, r4. 
& in tempor-e aff/iftioniJ eomm . 

Sappiatelo dunque, ne pur fappiatelo , ma XIX 
iocendetelo bene : fcilòtc inrellil(,cntcs , perchè ' 
non rimanghiate ingannati con darvi a cre-
dere, che fia degnò di federe tra gli Angeli in 
Paradìfo ,cbi non è degno di fiare ne pure in 
una {falla rra gli Animali, a cagione di bm-
calicà fconofciute ralora fino alle Bdtie . E 
que!ta Gioventù più fempliee and1 effa, deh 
non fi lafci aggirate in una maceria di sì alco 
rilievo ,dove a ture i è sì facile il perder 1' Ani-
ma. Scitote i11tellige11tes. Se ,,.i ca pira mai dac
corno uno di quefli Denionj in carne, e vi di-
ce , che I a Dìf one/là è po,•o peccato : che bafla 
co11f(J{a;fene, che Dio lacompatifcc ,dategli quel-
la rifpoffa ,che diè San Fraocefro di Sales an-
cor fanciullo ad una Donna malvagia,cbelo 
cenrava:; e fu fpurarle in faccia , e dipoi vol-
carle le- fpalle. Che fe non ardire far ramo> 
almeno nel \'O{ho cuore cenere per fermo, 
che mencifcono ,.affine di rovinarvi lnimià Pfii.'m. 
Domini menliti jH11t ei. :M:entifèono , quando 80 16. 
pr.m11em.:mo di farvi le f pefe , d' aj.utarvi ne' 
voitri bi fogni , d' ba vere· buon' an}mo.allo.f po-
faFvi, di amarvi di vera fe, di tenervi fegrece,. 
di trattare fincerarnente : memifcono, dico, 
1.empre, perchè alla fine faranno con effe voi,· 
come appunto fi fa coli' uva marura , che ft 
riguarda fin ramo eh' eUa è intera nel iLh> 
bel grappolo, e poi, fprernuta che iia, u gecra 
a calpe!tar~ fu la via pubblica. lnimici Domj-
11i mentiti funt ei; fe fono nimici di Dio, cre-
diate cei;to, che non fapranno mai e({ere amici 
vo!lri :e fe n.on temonodj fallire a lui quella. 
fede, datagli già nel Ba.ccefìmo, e poi raffo·
matagli tante volte da lor nella Confeffione,. 
coine volete che cemano di mancare di fede 
a voi , e di voltarvi le fpalle villanamente> 
affi.n di tradire un' al era Giovane fciocca, che 
fia corri va, e credula, come voi ? Coaturtociò 
la menzogna più perniciofa farà quella, con 
cui \'Ì e(}eoueranno la colpa,. vi ag':!voleranno 
il rimedio, inducendovi a- temere come Ieg-
gie1;0 il maggior rifcbio, che poffiate mai. 
correre di perdervi eternamente, con d.-trvi i 11 

preda alla Impurita tanro oppof!a alla volontà 
del Signore. ].11imici Domini mentiti f unr ci , e S Tl . 
però fcilotc inu!ligcnres, tornare ad intendere ,p;1/':~ 
bene, cioè non folo per abito , ma per acro, Eph c. 5• 
q11od om::is famicator, aut immimdur, non baber l1b ~ · 
b.ereditatem in Regno. Dci. Il Parad.ifo non è 
per li Carnali . 

Rimane ora a confrdernr l'altro capo, per xx. 
cui alcrenal1to è da remer la Difoneltà , cioè 
perch' ella rende inefficace la volontà dell' 
huomo a fai varfi . Ma perchè io non voglio 
tediarvi , ferberò qudlo Punto ad un' alrro 
giorno,incui la nuova attenzione da voi pre .. 
itacami ,fta tanto più proporzionata al grat1 
frutto che da voi bramo, quanto più farà ri-
pofaca. 

Oi RA-
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1 6 a Parte Prima. 

I .. 

RAGIONAMENTO 
VIGESI~10QU ARTO. 

Si. fagtt~ tt dimojltare il mifero flato. d:' Sen{u13/i. 

I 
~ E il Sole baHafi"e da fe mede. 

· ~ fimo a produr l'Oro nelle 
~ Montagne, tutte le miniere 

.• .,.._,,.._,' ne farebbooo coln1e: n1a per-
chè, oltre gl' influfii del Sole, 
fi ricbieggono le di{poGzioni 
ancor della Terra, per quello 

l'Oro è sì poco. Così i ncerviene nel I a oofira 
Salute eterna. Se balla ife ad etfa la fola volontà 
del Signore,. chi di noi non fi fal verebbe? Ma 
perchè egli richiede di vanragg,io, che alla fua f 
Grazia noi congiunghiamo la oofha Coope- J 
raziQne, per quelto fono al Mondo si radi quei 
chefi falvioo. E pur così va, Q:!j fccit te fì11e te,. [ 
iion fal11abir te fine re. Se però la faluce de' Sen
fuali rimane in canto pericolo, per quella parte 
medefìma che vi ha Dio, con la fua volontà,. I 
ndl' efiènuarla; giudic<1te in quaoco pericolo. 
rimarrà, per quella che vi hanno da porre I 
a.oche i miferi con la loro? ll pr;in!odi quefti 
due Punti fu da noi veduco già nel pafsato Ra· 
g,iona-tn~nro. ReHaci nel prefcme da veder· 
raba: affine di muoverci tanto più intera
mence ad abbominare un Mofrro sx orrido, 
qual'è la Difone(tà. rovina dell'Anime . Ma 
per dar qualche legge ad una ardi cura ch'è ranco 
vafia, ridurremo t impedimento cucco a tre 
capi ,.mofi:raodo il grave pericolo, che corrono 
di dannarii i Lafciv i : prima, perchè non cono, 
fcono il loro male: a pprefso , perchè, f~ lo 
ccnofcono .. non lo abborrono: rerz.o,. perchè, 
fe lo abborrono,. non però fi riducono ad emen
darfene feriamence . Facdand dunque dal 
primo di tali capi, un peggior dell'altro. 

I. 
Tutci i Vizj,.e[sendo come una EdHiì della 

Ragion~ ,inducono nell'Anima offufcamenco. 
ed ofcurità; ma più di tutti viene a far ciò la 
Libidine: 1a quale,. non folo non vuole obbe. 

s·Tb. ~.dire alla Ragione. in nulfo pracedit fecundum 
z..qw. J,6· judiciYm rarianis, ma non vuole ne pure udirla; 
a.rt. +·'1d. onde per que{to cal'o ella è riputata peggior 
~ h. dell'Ira• come c' infegnano i Dotci. lncon&i· 

1
,f, it:-. nentia concupif(jentite eft pcjot, qitam incontine11tia 

'"P J': irdl,. qui a ira quodammodò audi& ratiani:mJj parct, 
non· 11utcm concupifccntja • In quefte tenebre 
l'Anima però non vede in prima il fuo male. 
e f e non lo vede, come può medicarlo? I mpe
rocchè dovere ofaervare • che tra i mali del 
corpo,e i mali dell'Anima, pafsa quella diver~ 
fità , che per guarire da· mali corporali, baita 
che la malattia fia palefe al Medico ; ma per 
guarire da' mali fpiricuali, non baila; con
viene che la malacda fia palefe ancora ali' [n. 
fermo: elaragion'è, perchè l'Anima, affin di 
guarire, conviene che cooperi alla fua fanicà 
con molti atti del fuo libero arbicrio, appli
cando da sè ll:efsa varj rill'1tdj, fommioiflratile 
opportunamente da Dio. Chi però non cono. 
f ce la pro pia infermità, come potrà dare opera 

a liòerarfene? Lt potenze appetitive nell'Ani. 
ma nofira ii lafciano guida ce dalle apprenftve; 
e Ut'con:ie il Can~ , finçhè oon vede la Fiera ,ò 
almen non la fiuca, non fi muove punto a 
feguirla; così la. volontà nofrra non s'invoglia 
di cercare qLlel bene 1 che non l'è rìoto. Diken
diamo al panicolar~. La condiz.iooe pi~ ne
cefsa.ria pe~ efser' ajucaco da Dio a vincere le· 
centa.zioai imminenti, dicono i Santi, che è 
r Oraz.ion.e). fecondo l'ordine> che ne fu dato Matth 
da-Crillo: Vigilate> rf.j orate, ut non intmis in ten • .&;6. i~: 
taci<vt.cm • Or come mai un' buomo, che è acce .. 
cato dalla Difondlà, f! volgerà a Dio per fup. 
plicarlo di ajuco a non çader nelle cenrazioni 
a sè perniciof e, fe egli non cerca mai altro dalla 
macrina alla fera, fe non che l'occafioned' efser 
cenratof Difae un tal Medico ad un' Infermo 
afs.ecaro, per coufolarlo : Fare mo in modo,. 
che quella fece non vi dia noja. Si, ripigliò l'In
fermo .. ma non fia ciò con far che la fete ceffi. 
fia con renerla contenta. Cosl avviene ad un 
Lafdvo infelice. Non defidera (come già 
deplorava Santo AgofUno} non delidera, che 
gli manchi la fua paaione; delidera che fi sfo .. 
ghi ~ e però non folo non chiede a Dio la libe· 
razion da sì. brutti mali> ma ne paventa; e pian· 
ge,comefvencura in lui non leggiera,quando 
per r età grave non gli COHU pondone> più le 
forze al tal eneo ~ can ro è da lungi che da fe 
itefso. egli curi di eftenu.arfde .. Tmicbam, t~C. me. Conf 1.t 
c.ùò cxaudires, </j cùò fanarcs à morbo concupi- (ap. 1· 

fçc1itia:, qu.cm maleb~m cx pi eri, quà1n extingui. 
Se non che un' huomo daro alla lmpudid- III. 

zia, non folo. non fa conofcere lagi:avezza det 
propio male, ma nè m.eno fa conofcere quel 
Signore, a cui dee far ricorfo , per elserne 
liberaco. Ofserva.no alcuni, che fra tutti gli 
ancic:hi Filofofi non vi fu fetra, che meno 
intendefaedi Dio, e peggio ne fc:rivefse,di qud 
che fece la fetra degli Epicméi, i qua.li arriva .. 
rono,, ò a negare aifatco la Divinità, ò a fpo .. 
gliare la Divinità della Provridenza E la 
ragione fu quella, che andiam dicendo~ perchè 
fra mcci i Ciechi viziofi, non v'è chi vegga men 
di coloro, e' hanno per fine il Diletto de i lorQ 
fenfi . Difcorrano queiH di Dio con quella 
bafaez.za, con cui difcorrerebbano di un' altr' 
huomo lor fomigliance; e non pofsono finir 
mai d'intendere , com' egli ramo. abbomini 
quei peccato, che loro aggradifce canto. Del!" 
Hte[so Epicuroaffèrma Tertulliano i che ripucc> 
il Sole grande non più che un piede . EpicuruI-
cum Solem a{picit, .Solis orbcm pcdalem dcprc .. 
h~nài1: ficchè quel corpo sì fmifurato, che gli 
Afhonomi penano a mifurare co' femidia
metri della Terra, quefl:o Cieco > fi argomen, 
rava di mifurar con una ddlc fue pianre; taoro 
lo haveva renduro inabile a fpecolar le cofe 
celdH quel!' anlia vile de' piaceri cerreni, che 
egli ft ha11ea coltituici qual termine. Ora chi 
pocefse enrrare nella mente delle perfone 
lafcive, vedrebbe in e[se intorno al Sole Di-
vinQ abbagli più moftruofi, fino a giugnere 
talora le miferabili, non folo ad baver di lui 
baffiffima. ftima, ma anche a negarlo affatto 
dentro il lor cuore: avverandoli in loro più che 
in ogni altro,, ,quel detto funeUiffimo del 
Profeta , SHpcrc:cidit ig1JÌJ, rt:f non vidcnmt 

So/cm . 
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Ragio11amento 'ligefi1noquarto. 
S 11!em. Come volere però, che quelli Infelici 
anfiofamenre fi pongano ad invocare chi non 
conofcono? 

JV, Aggiungere per colmo di quella miferabile 
cecità , che non foto i Difoneiti non veggono 
quello che ~ fopra i loro f enfi., cioè non veg
gono Dio vietante il l0r male; ma veggono 
parimente qqel che non è, cioè veggono , ò. per 
dir meglio fi fingono di vedere eh' egli noi vieti. 
Vt videnteJ, non videant. Non veggono la 
\lerità, e veggono la bugfa. Conviene· che io 
qul dichiari mi un poco meglio. Vogliono dli 
fpacciar per falda quelta loro empia. opinione, 
che i .peccati di Carne fieno il mi.nore· de' mali 
che faccia r huomo, e però non contenei d·i 
avvalorarla con detti della Scrittura, pazza
mente da loro efpofii ali' incemo, ò per dir 
meglio frraziari, e fi:ravolti, giungono infino 
a dilfeminar nella povera.Gioventùquefra rea 
c1edenza, che prima del Concilio di Trento la 
Fornicazione non forre peccato gra\·e: con
fondendo a favore della loro. paffione, l' efferfi 
nel Concilio trarraco, fe rnnveniva concedere 
a i Sacerdoti di tener Moglie ( cofa eh~ li ventilò 
varie volte, e non fi conchiufe) con quelt'alcra 
tanto diverfa, fe fo(fe p<tccato, ò nò) il conofcere 
Donna libera: cofa, che a nelfu.n di quei Padri 
potea ne pur cadere in penfiero di porre in 
catntx> fenza fadi deridere: e<Ièndo già manI
fè!to per le Scritture medefone, che la Forni· 
cazione, anche per legge· naturale, è· vi.ecara, 

i e che- (come lungamente fi, moftra da San !: ~;1:: 1:0~1~afo, il. quale fu p~re· più. di ,du~ fecoli 
ar~:,. d3' p1em innanzi al Conc1lto) non e d1 quelle
f11ppl. q. operazioni, le quali fono cacci ve ,perchè inter. 
6 s ar+ dette , ma e:: di quelle, te quali fono interdette, 

perchè cattive, andando ella direttamente a 
ferire l'ordine (b1biliro dalla Natura in dar 
I' huomo al Mondo. Vero è che quefro g-enere 
di linguaggio fpropofitato., non è naro ora: è 
fiato perpemo: tanto che l'Aporrolo Paolo fu 
neceffitato più volte a (mentir coloro, che
tutcor lo havevaoo in bocca.. ~indi kri· 
vendo a gli Efefi: Badate, diffe, a non I afciarvi 
f.<:durreda tali chiacchiere, che i peccaci di Senfo 

Ep'lftf.. fien lieve male: Ncmo vos. fcducat inm1ibuI vcr. 
n1p.6. biJ: perch~ anzi quefti fon quei pe~cati, per 

cui fi è fatta più-alcamencefenci11e l'Ira cli Dio: 
propw~ hitc cnim venit Ira Dei in filioI diffidenti& . 
Sopra il qual luogo San 'Fommafo confidera. 
fottilmenre, che per neffi.m' altro peccato ci 

S; Tb. inammonì t»Apofrolo a non lafciarci fedurre 
rpip. ad da vane ciance. Notandmn quod in viiiiI carna~ fr c. J · 1;bi1s folum docuit vit al'c fcduc7ioncm. E la ragion' 
1 f· è, perchè infino. da' princip} del Mondo.non fi 

è fattoalcro ,che frudiare nuovi cavilli,~ nuovi 
colori , da perfuadere alla Gen~e, che non ueno 
quelli peccati da farne cafo: quia à principio, ut [ 
bominc1 poffent libi:r~ frzti contitpi{cc111ii1, cogita~ Ì 
v~nmt i11vcnirc rationeJ, q11od fornicatio1tes , e&: I 
biljit{modi venerea , non cffcnt peccata. Mirate 
però {e fia vero, che i Senfuali non veggooo la 
V ericà, e veggono la Menzogna, vidc11t men. 

E\ ed>. dacium: e ne pur paghi d · eilèr foli a vederla, 
1 

; . 
8• fan quanto polfono affine di farla credere 

]tr. i~- Verità. Scduxnnnt Popt1htm mcitin in mendacio 
li. fuo. Che può però fperadì di bene da quefre 

loro tenebre sì palpabjli? lafcliciffimo è quel 
Tomo II. 

parto, dicono gli AU:rologi, eh' efce alla vira in 
cempo di qualche folenne Ecliffi. E cal' è quella _ 
che hann' eglino nella mente. Ebric1111, & Of. 't· u. 
fornicatio aztjr.rtmt cor. 

I I. 
Ma fioghiamo, che il voilro vizio non fia V .. 

giunco ancora. ad una cecirà tanto luccuofa, 
che ne pur vi lafci conofcere il vollro male. 
Pià cofto diamo che ve lo lafci conofcere 
interamente. Per qudto voi non Jo dovrete 
ancora cemere, come quei che non lo cono• 
fcono? Nò di cerco. lmperciocchè che pot.rà 
giovarvi il conofcerl.o, fe mai non ve ne fapece 
pentir di cuore? E quello è il fecondo capo 
per cui la vo(ha dannazione è sì facile: la du
rezza al buon pencimenro. I Bambini nafcono 
atfacco inabili ad ajurarfi: fe non che han rice· 
vuro dalla Nacura per armi il p~anto; in vircù 
di cui muovono cane-o a compaffione la Madre, 
eh' ell' élccon:e promiffima a provvederli in 
ogni bi fogno. Or figurarevi, che tali appµnco 
fieno fecondo lAnima i Peccatori, come fono 
i Bambini fecondo il corpo: ignudi, inermi, 
privi d' ogHi rimedio; fe non che con le loro 
lagrime hanno forza di muovere acornpaffi.one 
la Diviaa Miferic0rdia: ficchè quando effi la
fcino di ajurarfi in quelra maniera, quale fpe
r.anza avverrà che rel1i per effi di Salvazione? 

Tre fono.pere;}, le cagioni del poco,ò.netfun VI. 
fenfo, che pruovaino i Senfuali delle foroczolpe. 
La prima è quella ceci~à detell:ara dianzi. Pofl- J1r. l r.' 
qi1am oficndifli 1n1bi, dice il Profeta in perfona r 9. 
di un Pecca core, perrnjfi fc mur mcum, confufu> 
{um, (j er11bui. Dappoi che voi, o mif ericordiofo 
mio Signore, mi fa celle vedere l'enormità rlella 
mia colpa ,allora fubico io mi pentii di cuore> 
mi vergognai di me frelf o, e confufo, e com
punto, ripucai obbrobrio deli età mia giova-
nile quelle diffolutezze, che già io teneva 
in conto di femplici paffatempi. Confufiu fum, 
r& erub11i, quoniam ftlflim1i opprobrù1m adolejècn. 
ti~- mc.e. Sicchè tutto il pentimento della col-
pa , che il Profeta già provò in sè , tutto fu. 
da lui attribuiro alconofcimenro: ondeinfino 
a canto, che rimanga in quelli Infelici Ja, cedrà 
della menre, con vien che refii.la durezza di 
cuore, concorrendo a. maraviglia. le tenebre· 
della notte a far crndo il gielo,. 

L'altra cagione d.i tal durezza, proviene ne•· VII. 
SenfuaH dalh' abicodi pecca.re sì. radicato. Con
cioffiachè fi cruova, quanto ad. effi, in ca!' abito 
tutto ciò eh' è richiecto a pianrar!o nell'Anima 
più altamente, cioè .dire la moltitudine degli 
atti, e l' intenfione. L' intenfioneè nota, per
chè fe vi fono operazioni ,che faécianfi inccn~ 
famence, fono le dilenevoli, e tra le dilettevoli> 
fono le operazioni fperrami al ratto, ficcome 
quelle che dalla Natura furono indirizzate neu· 
huomo alla confervazione dell' elfere, e non 
folo alla confervazione del fuo ben' elfere, 
come fon quelle della ... Hta. dell'udito,ò dell' 
odorato. E alla iocenfione degli atei, ben fi 
può dire, che corrif ponda aach' eguale ne' Sen. 
fuali la molticudine. La maggior parre di loro, 
fe ben fi guarda, crraverunt ab utero. Comin- t. Tb. '· 
ciano sì prelto a far male, che pare eh' eglino~. q11; •· 
non imparino il vi.zio> ma che fe lo portino"" 6. 
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Parte Prima. 
ron effa sè datte vifcere fl:e{fe della lor Madre :
errawrimt ab mero; come i Serpenti, che na· 
fcono col veleno, ed hanno toffico prima di 
haver denti da fpargerlo fra' Morcalì. Ad una 
cattiva puerizia fuccede una peggior gio\entù, 
e quel che è-più deplorabile, nella !lefsa virilità, 
nella fielfa vecchiaja, no11 {i raffreddano quafi 
punto;. e fanno, come il Mongibello, accop. 
piare colla neve della canizie, e' hanno al di 
foori, l'incendio d.ella concupifcenza, che 

'Prov. Co.vano nel di dencro; Ado!ef~·en.r jt1Xfà viam 
z.r. 6 .. fuam,etiam,um jem1erit ,non rec.edet a./? ca. Av. 

vezzi ad ardere· in qudto fuoco d'impurità; 
fi.nchè non fono confumari affacro dagli anni, 
mai non finifcono di fmorzadi. . Chi può, però 
quì fommare il como degli atti , replicati da 
loro-, tante volte il giorno, ò rance la fece i mana? 
Con ragione chiamò San Pierroquefto delitto 
del Seofo, un deli ero ioceffa,bile: Ornlos habcnt 

1 .. 'P~. ple11DJ. ad:tlterii,. & in .. eff abtlis delifli, nè con· 
~•+ tentoflì di chiamarlo incefsance: perchè- in 

riguardo al gran numero delle colpe , com. 
1nefse già da mole: nel lu.ngo c.:orfo della lor 
vira, nonfolo noncefsa, m .. a pare che 0011pofsa 
ceisar giammai,. tanto è fatco connacurale. 
Sarà tal Giovane) che- tra' penfieri, parole, ed 
opere difondle, a dir poco, peccherà anche 
dieci volte· il giorno;_ e però in un mefe afcen
derà la foa fomma a più di trecento. peccati, ed 
in un'annoa più dìtremila. Ora a continuare 
lung~unente uo sì reo tenore , chi può. mai 
concepire quanto. rinforzilì l'antica confoeru· 
dine di peccare, in tanca moltitudine di acci, 
come habbiam detto, e in tanta incenfione? 
E co5Ì,. come volete poi, che q~elta razza di 
g~nte habbia pronto il fuo pentimemo ,, 
quandotrarcadi confe[sarfi? Troppo è difficile. 

'1lie l. Fioo le velH ft. fono trovate qualc:he volta 
~6 c.dfJ. impietme·dal lungo llare in fepolture di fat'So. 
1 7 ~ella è la tirannia deU' abito inveterato : tra, 

pafsare in natura . 
VUI~ Finalmente il terzo. impedimento, che 

trarriene i Senfuali dal pentidi di cuore, fi è, 
che bifogna che effi abborrifcano con cucco io 
fpirit<> quel medeGmo, dì effi peccando cer. 
ca.no direttamente con nme le forze loro. 
faace attemi, perchèqueltoè un Punro <li gra11 
<i:onfiderazione L Negli alni peccaci non cerca 
l' huomo direttamenre ciò che Dio proibifce ;. 
ma folo lo cerca i ndirettameor~ . Chi ,. per 
~agione d'e(empio, beitemrnia'ìl N me di Dio, 
non vuole·,'per to piL1, lo (trapazzo di quel graa 
N.ome,.mavuole lo sfogamenco della fua col· 
!era, e prende per mezzo di sfogar la con impeto 
più orgogliofo e più orrido, la Beltemmia. Così. 
chi prefta ad ufura, non vuole direttamente il 
danno del Proffimo, ma vuole direttamente il 
propìo guadagno, congiunto col danno alrrui; 
onde fe poteise- ba\'ere quel vantaggio, fenza 
che il Proffimo ne ri manefse pri varo, gli fareb
be quell'utile ancor più caro; e così andate 
~ifcorrendo per altre fpeciéfimili di delitti, che 
1i commetconoda chi ammazza un Rivale ,.da 
chi afsaffina. un Viandante,. ò da cbi giura il 
falfo fu i Tribunali. Ma nella Difoneltà non 
avvien così. Qgel che diremunente praibifce 
lddio, è il diletto fuori del Matrimonio; e 
~ueftodiletto medefimo è q1.1ello. che intende 

direttamente di procacciarti un cuore lafcivo . 
Onde fe chi rubò può pentirli del danno 
recato al Proffimo, f eoza lafciare per quello 
dt bramare in genere la ricchezza, non così chi 
commife una difoneftà può pentiru, feoza 
lafciare di amare il diletto volucoda lui direc
tamente, non folo come diletro, ma come tale,. 
cioè come diktto di Senfo. E di quì naièe la 
grandifsima di~cultà c' hanno i mal' abiruati 
in quecto vizia, a dolerfi di vero fenoo; percbè 
bifogna voltare il cuore fo(fopra, e abborrire 
fopra ogni male ciò che ii amava poco anzi 
fopra ogni bene. 

E. difsi poc'anzi; perchè il pafsare da eftre- IX .. 
mo ad dtremo, non è difficile: difficile è il 

. pafsarvi di fubito) f enza mezzo , ficchè chi jeri 
ardeva di fiamme impure, oggi fia cucco lagri· 
me di cordoglio edi compunzione, per ifmor, 
zarle. E nori vedere che fin la voilra efperienza: 
vi riconviene? ~ante volte nel cafo mede{ì.~ 
mo di penfare a' vofrri peccati, per accufarve
ne in coofeffione, vi fencice eccitare a com· 
piacimento verfo di effi ! e quante in cercarne· 
il numero, vi trovate a rifchio di renderlo già 
maggiore! canto facilmente yi fentite, ancor 
noti volendo, dillrar la mente dalla quantità 
di cali atti, alla-qualità. Cerca cofaè,cheuno 
de' ricordi, che vengono fuggerici a i Confef
fori novelli, fi è, di non efsere troppo. minud 
nell' interrog~re i lor Penicemi,. i.ntarèio aUe 
drcollanze di colpe laide, affinchè que(la diii· 
genza sì efatra di Procdso, ufata col Reo, 
non rovini· affatto la caufa , fe il Sacerdote 
qual Giudice vuol· faperlc diltincamente : e 
affine che quello canto rimaneggiare le piaghe 
di cali Infermi ukerofi , non le inaf prifca, fr il 
Sacerdote qual Medico. vuol veder!::. E. per
chè ciò? Per la fomina diffi.colcà, che v'è ad 
abborrire quel di.letto vietato nella Difondlà: 
la quale a guifa della Torpedine prende talora 
chi la vuol prendere, e rende fpofsacoc Ctuptdo 
quel piè defso, che la preme per calpeffarla "' 
Udite s'io dica il vero. 

Una certa Giovane, dopo ha vere più anni X. 
fervito lietamente di Concubina ~d un fuo Cafd
bugiardo Amatore, fo da Dio con amorevolewktb- Sti· 
rigore diftefa ii1 lecco. li perchè la malattia muJ. 
fu lunga di molti meli,. hebbe· ella rane' agio 
d~ rientrare in fe (tefsa , che parve mutata 
affàtro. di. una in un'altra. Si confefsò. dap-
prima con molte lagrime, e feguirò a decethr 
le foe- colpe con tal coO:anza, che tànro alla 
Donna, qua neo. al Confefsore ,_ parv~ ficuro 
un configlio per verità troppo arrificato. lm
perocchè, ridotta tlla dalla fua lunga infer-
mità quafi a morte, chiefe in quell'.ellremo, 
ed ottenne dal Confe!Sore mal' avveduto, di 
poter dare l'ultimo Addio a quel Giovane fuo 
Padrone> fotto l'ondlo cicalo di eforcarlo a 
mutare ancor'efso vira, da che vedeva a qual 
pafso dovea ridurli. E di fatto il Confefsore 
aggiuflò in bocca alla Femmina le parole, 
con cui dovea ricevere al fuo cofpetto l'antico 
Drudo, e con cui doveva correggerlo: e per 
ficurezza maggiore, vuol' efser'egli itefso colui, 
c:he lo imroducefs~. Ma oh quanto il 1avoro 
riufd di-vedo in opqa dal difegno ! Appena 
la Donna fi vide colui prefeme ,che ri~.'eg!ia-

• " . 
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Ragio11a1ne11to \Figefi111ooquarto. 
tifi a lei tutti nel cuore i diururni affetti, più 
fop1d, che dHnri. li dimenticò coralmente di 
quella predica ,chehavea. sì bene premedicara 
a cvmpungere il cieco Amante, e fattane un' 
aicra, a braccia verfo lui Uefe (ahi con quanto 
empio fervore!) parlò così: Amico, io vi ho 
frmpce amaro di cuore, ed ora conviene che 
io faccia intendervi. conie vi amo in queLl' 
ultimo più che ma.i. Veggo che per voi me 
ne vo dirittamente all' Infrrno: ma non im
porta : voi pure fiere cagione eh' io non io 
tema E fenza porere aggiungere alrrodi più, 
parte per l'eftrema fiacchezza in cui fi trovava, 
parre per l'agiraz.ione di quegli afferri sì impe
tuolì e sì infani, i quali la fopraffrcero, cadè 
fupina fui lecco, fovra di cui s'era alzara, e 
\j fpirò l'Anima, con canto orrore del Con
fèfsore ,e del Giovane, che fenza fa.per formare 
parola, fi dipartirono più morci anch' em' che 
vivi. Che dite ade(fo? Rimanete ancor per
fuafi della difficoltà, che i neo nera no a pene idi 
davvero i mal' abituati nel vizii> d · cui parlia~ 
mo~ mentre nell'arco Uefso di vole..·e efecrarlo, 
avviene ralor, che gli prendano nuovo amore? 
O \'eleno deceHabilc della L ·-.fdvia ! Mi fa ram
memorar di qlldla gran Bifria, che frrica da 
intrepido Cavaliere con una lancia, rrasfofe 
per la lancia tnl'~it'li ma il fuo veleno nel braccio 
d.d Fericore, e gli <l1è la morte. 

Il 1. 

XI, Ma perchè voi mh~ffèrmerete coflanremen-
ce, che fe bene cadece con gran frequenza ill 
t;.ieH:i peccati, pur vi difpiacciono: ond' è che 
qJalunque volta tornare a r confefsarvene , 
torna ce ad elferne pari menre pene i ci; con verrà , 
che per finire di turarvi la b;.>cca , vi faccia io 
vedere l' efl:remo de' voltri mali, che è il non 
emendarvene mai: e :)erò (che fia del voil:ro 
pene.memo) che vi gioverà egli alla fine, fe 

f vt11g vi morrete con cucco ciò Impenirenri? Io truo
r~r. 107 vo,che la Difone(l?.è da'facri Dottori p:irago· 
te ump. nata bene fpefso alr Inferno: ma perchè lu.ngo 
e.,~~" farebbe riferire fopra di ciò la reHimonianza 
b;m~ 8.6 di ognuno, udire per tutti San Girolamo O 
in JoJn che Fuoco infernale, dice egli, eh' è la Lufsu
J. 1Jm ria! Le fue legne fono la gola, le fue fia111me 
.Dnm /.fon la fuperbia, le fue faville fcn le parole 
1 'f:t,e~ impme, il fuo fumo è l'infamia, il ru.o fine è la 
epi~ ad dannazione! O igniJ infc:rnalis Lu-.:uria, cuj111 
Mat bo 11:urteria giila, c11ju1 fiamma (upcrbia, cujur {cm. 
l'il. till& prava crJiloq11ia, cuju1 f1tmt1i in{ ami a, cujus 
lt1 1bccar~·finis gebc1111a ! Se non che quello paragone me
' • 

2
• 

111d t· · d . I d l .Apoc ,_ e 11no 10 rruovo a operato prima dt oro a 
7 Signore ll:efso in più luoghi delieScrircure, che 
l'rov. 7 d danno campo oppo.-cuno di riconofcere 
2 1 '"P· qualche o.ora bile proporzione era la Lalè:i via , 
~ e l'Inferno. Ma qual farà quel1a proporzione, 

inrni fi conveogona? Senza dubbio più d'una; 
m.a la principale cengo io che fi.a.quefta: il non 
emendarli gi?.mmai. ~el che coHirnifce pro 
piameoce lInferno de Dannati, non fono i 
cormenti, ma l'eternità de' tormenti: e però fe 
quefti ft accrefcefsero per mulciplicità, fi aggra
vafsero per 1nole!tia, ma di maniera ,che fì co
gliefoe loro d1ll' èlltro canto l'eternità della 
durazione. r Inferno fobico non farebbe più 

, 

Inferno. Al!' Ulefsa forma quel che colticuifce 
l'Inferno de'Viatori, non è la fo'a quancirà, ò 
qualicà delle colpe difoodle, che fi commet
tono; ma è quella perfeveranza sì inrermina
ca, per cui non lafcié!no mai di peccare, tinch' 
elli vivono: a guifa di una nera torcia Jj pere, 
che per quaHìvoglia vento che foffi, non lafcia 
d'ardere, fìnchè le rcil:i u 11 piccolo bocconcello 
di cui nutrirli . .Anima e alida, quafì ìgnis ardcns, ~rcli. 
no11 c::eti11gue1ur, dance aliq11id 8hHiat. ~;. :u. 

E qudra è lei ragione, per cui il Demonio, XH. 
al parere di Sanco Agoltino, feguito da San 
Tommafo, canto gode nel Mondo di dilatar 
la Difonefià: perchè le fiamme de' Lakid 
fono come le fiamme dell' AbbiiSo ,cioè curte 
accuofe per divampare, e tutte appicca ricce per 
ditenere; onde infieme fon fiamme, iniicme 
fon lacci, come pur le figura il Profeta. Dia. 
bolia, fèrive. San Tommafo, dici111r ga1tdm: fq1.o 7· • 
ma~:1mè dc peccato Lux11;·,,e, quia efi ma,t•im( · ; 

1
:: 

adberentit.t, e& d1fficilè nb eo homo potefl eripi: :rt f ad 
lnfariabiliJ efi enim deleR.1hil1J ap.pctitur. Go1ne ~. 
I' I uomo {i appl:c:l a foddisfare i fuoi fcorrecti t E.rbzr· 
appetiti, non finifce mai di peccare, rerchècap. ·~ 
non finifce mai d1 faziarli, attefo che quel che 
fi piglia da lui per cibo da lèdare una voglia, 
non faprei come, di vien fame del laltra. Mi 
muove orrore quel modo di favellare, che rennt> 
il Profeta Olea, là dove· affermò., che cottow, 
non Colo non fi rifolveranno. di ritorna.re al 
.Signore per mezzo d'una vera Cooverfione ;_ 
ma ne anche vi penferanno. Non dabunt co- Ofea S" 
g11aiiont:J fi!af, m rcvt:rlanmr ad Deum fum11, 4· fi 
qt!Ìa fpir:ÙM for11icatio1111m in medio eorum. E r G; ~· 
ponderare bene queite ulritue parole, perchè ,:~{·b~; 
fo110 di mo!t(> prfo . Donde mai canea infa '~ h1mc 
ziabilicà di oflen<ler Dio, e canea o(!inazionc loc. 
a non emendarti, anzi a non volervi ne anche 
mai più pcnfare? Eccolo : Perchè lo f pirir<> 
della Fornicazione è nel mezzo d.i loro, in medio 
corum; onde pare, che propiamence ferva loro 
di Anima , e che lia come lo {èopo di tucri i loro 
penfieri , il ce nero degli andamei.1ci. il cuore 
delle aflèzioni : ir. medio cormn; come fra il 
Ragno in mezzo della fua tela, tenendo forti: 
per ogni parre la preJa, ficchè non fuggagli. 

Ed appunto qudta 1rn:delima conrinua. XIII. 
ziooe di colpe ratteneva il Santo Giobbe dal 
fiffar gl 1 occhi mai nel volto fin d'una Vergine. 
Pepigi fcedus cum ocztlis mcir ,. ftt. ne cogirarcm Job t r. 
qJtidcm dc Virgine; perchè, dicea, s' io com in~ r. 
cio a dar libertà a gli fguardi, dagli fguardi 
pa!ferò a i delìderj, da i defiJerJ alle opere, e 
dalle opere ad una oflinazione sì contumace, 
che- Dio non havrà più in me parce alcuna, 
come in llno fpirito al turco da lui ribelle. 
~am cnim pam:m babr:rc·t in mc Dez1J dcf;ipel'? 
perchè negli alcri peccaci rimane pure a Dia 
qualche parte del Peccatore. Se s' imbratta 
l'Anima, non s' imbrana il corpo, e fe s' infèr
ca la menre, vanno ef enti almeno i fenli efie. 
riori dal! infezione. Ma nella D1fonefià non 
è così· ella è una febbre purrida,che corrompe 
turca Ia malfa degli urn..>ri ad un tem.po, fenza 
latciar pa1 re fan a da fom '110 ali' imo, cioè dalla 
cima deil' intendi memo fino ali' infimo di rutri 
i fenli ,ch'è il Tano: onde per Dio non rimane 
parte alcuna in un Scnfoale: non la vH!a, non 

l'udito, 

\ 
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Parte Pri111a. 
I'ud1ro, non la lingna, non i piè, non le mani, 
tenuti tutri concinuamcnre affaticati , come 
tanti Levrieri in una perperua caccia del pia
cere da Dio vietaro: non la memoria, fernpre 
occup'1ra da fan_tafmi obbrobriofì; non la vo
lontà fempre amante del fango ,e e.lei fracidu~ 
me; non Jl intelletto fompre impiegatq, in 
ricrovar nuovi modi di fol!azzarfi. Quam cnim 
partcm IJ.ab,·rct in mc Dc1u rf~/'11pcr? Non lha al 
prefenre, e quel eh' è peggio , non I' ba_vrà nè 
2oche in futuro: pcrchè <.lUciti Infdici fon fer
mi di non rompere mai la catena de' loro ec
ceffi: Non dabunt cogi:arionts fiias, ut rcver
tanrm· ad Domimtm , E però non concento 
Giobbe di dire, qu.'èm rnim par/cm b,1bcrct in 
me Deus defiipc,·, foggiunfe ancora, i'.:J b,frcdi
t atem Omnipotens de i:xcrlfis, perchè ficcome 
Dio nulla pofficde di cofloro fiochè fon vivi, 
così ne anche gli eredira dipoi morti: ò, fe gli 
credirn, come OiJmiporens dc proft,ndo, con la 
Giufrizia; non gli eredita , come Omnipotens. 
de excelfis, con la Mifericordia . 

.X IV. Ma direte voi: Mi confo<f o pure, e pretendo 
in quel! atw di rirornare al Signore, e d' elfere 
rion folo in parce, ma in turro fuo. Vero, fe i1 
vollro confelfarvi fo{fe un recidere la carena de' 
vofiri peccati, e non, come dice Sa neo Agoiti
no, un mero interromperli. Non rnmpum pcc. 
cara, ftd rntei-rttmpu11t • Cerca mente cotefl:e 
vo!tre Confeffioni ~ nelle quali f perate tanto, 
fono quelle che piL1 di tutto mi danno a temer 
di voi. Prirnicramenre io mi [pavento, perchè 
offervo, -che le Confeffioni medc!ìme vi va
gliono di feudo a difendere il peccato, e non 
di f p:ida a rroncarlo. Se io mi porrò a ripren
dere alcun di voi: perchè da molro tempo tiene 
una Pratica maledetta, mi rifponde egli fu biro: 
Sì, ma fempt·c ancora me ne fon confijsa:o: e (e 
qJella mala Femmina, commo(fa un dì dalla 
predica che udì farfi, non vuol più confencire 
alle 1.:ofire voglie, voi le fate animo con dirle 
piacevolmente: Non d11bir,m:: ci co1ifeffcrcmo: 
bafta confcffm-fì. Sicd1è ripiglio io, che mag-
gior' indizio di voler voi ma ncencr fempre vivo 
il peccato nel vo{tro cuore , che aiimentarlo 
e avvalorarlo col mezzo di quella Confe!'fione 
rnedefima, la quale dovrebb'effore la fua morte? 
tln bel propofito dovere far certamente nel 
confeffarvi, mentre della Confeffion vi valete 
a mantenervi più quietamente in po(fdfo per. 
~1aneote e pacifico del mal fimo . E. dipoi 
feguo non meno ad ifµaveotarmi , _l?.frchè 
quando pure il vofiro propofiro fo(fe vero, che 
vi gioverà finalmente a darvi faluce , fe lo 
cambiate ad un tratto, ritornélndo a quelli di 
prima? Q8el!a medicina. che appena prelà 
dal!' Infermo, fi vomita, non campalo dal mo
rire. Crediaremi però, che fo fiere malameme 
é!biruati nel vizio della Lafcivia, gran torto 
fare all'Anima vo!tra a non temerne fino ali' 
ultimo fegno : perché per una parte quella 
emendazion più coitante fuol' efsere la necd: 
faria a confeguir la Salute, e per I alrrn parre 
quelta medef1ma emendazione ridce difficilif. 
ftma nel voftro cafo, come finora habbiam 
dimo!hato. 

XV. Che dice però, D~letri!Timi? Vi dà più il 
cuore di far poca frima dc' peccati impudichi, 

ripecendo rutro dì nelle voflfe converfazioni: 
Che gran mal' è itna fr-.1gilità di fenfo, c:m gra1? 
mal' è ? Non bi fogna dire: Che gran mal' è 
una fragilità di lenlò? ma più rollo dire: Che 
gran mal'è una molrirndine frnza numero di 
peccati abbominevoli, che rendono il corpo e 
l'Anima odiofìflìmi innanzi a Dio, più che fe 
foffero una Carogna marcira? Jnfanivi! libidine Ez..ech. 
fi1pcr conrnbitmn eorum, quorum ca-rncs J unt, uri~. ~o. 
car1:1CJ Afinorum. Bi fogna dire: Che gran mal' è 
una mole i rudi ne di colpe, che cambia io odio 
implacabile quella buona volontà~ che per 
altro conforva il Signore verfo dcli' huomo s 

mirandolo divenuco, non più Imo mo. ma car-
ne, cioè dire non più corpo e Anima, parre 
inferiore e parre fuperiore, ma tutro fenfo? 
qui a caro eft. Bi fogna dire: Che gran mal' è 
una molrirudine di lordure , che acciecano 
affatto I' incéndimento , ficchè quanto più 
crefce il fuo male, tanto egli meno lo fcorga; 
anzi i' apprenda CO!'le fuo bene, e fe ne com· 
piaccia? Pecca:mn fimm q1111Jì Sodoma prtedica.1(11. J. 9· 

vm!nt. Bifogna dire: Che gran male « una 
molrimdioe d'iniquità, che in<luran.o la vo-
lontà fino a non pemirfene mai ,ò fin' almeno 
a non tmÙar mai coHLlmi? Omncs, qui in,~rr:n Pro11. ,,;. 
diuntUI' ad c'am, no11 revcrte11t11r, ntc apprchen. 19. 
hnt femiras ·uita:. Qgefro,dico,bifogna dire, 
percbè qudlo lignifica in buon linguaggio 
quell'una, ed unica fr<1gilicà, che voi vi sforzate 
tamo di eHenuare, e ndla mente vofha, e nella 
mente di chi v' afcolta , qnando voi cornate a 
riperere, che grnn •nnl' è una fragilità di fenfo, 
che gran mal' è? E ar<lirere di ridirlo mai più? 
Non fia mai vero. Se lì cratraffe anche di un 
peccaro folo, fàrebbe una grand' ofcurazione 
di meme a ragionarne, come voi fate: giudi-
care ora voi, qual farà ragionarne con tali ter· 
m.ini, mentre lì trac ca di un cumulo sì f mi Cu-
rato, che tocca oramai le nuvole, e le trapafsa. 
Delicta noftra crcvmmt ufqier: ad Creli:m. 

Per canto, D1lerrit1imi , la fiima che dovete XVI. 
fare di quefto male sì grande della Lafcivia, 
è quella, che vi efprime lo $pirico Santo, là 
dove fa che Salomone vi dica di fe medefimo: 
Pcnè fi1i in omni malo: cioè dire nel peccato 'Prov. S• 
della PifoneHà, come fpiega San Giovanni 1•· e 
Grifottomo Ogni male vien chiamata la La· =~i. :;· 
fcivia, e chiamata a ragione, perchè fra tutti bundo&-. 
i vi1,j qud~o è quel Vizio, eh' è più fecondo di ....t'cuir:. 
ogni altro. Omnilms pucnris major ejl Fornkaiio /deDiv· 
dice un gran Teologo, non in fc, f'd in effdti- ~lf.rh 'n 
bur Ogni male, omnc malum, perchè per la I~b ,;,~ 
Lufsuria l' huomo fommamence fi dilunga s. n. '· 
da Dio : Per luxuriam maximè recedit à Deo; z, IJ 1{· 

artefo che fe bene in queHo gene1c di colpe ~rtit. s· 
non è fomma l'avverfione dal Creatore, è fom- m '
ma però la converfione alla Creatura, per cui 
l'Impuro viene a difprezzare coralmeme il 
foo Dio, pof ponendolo a quella carne vilHiima 
eh' egli ha indofso, come il Signore meddi-
mo gli rinfaccia con quelle sì tremende parole. 
Projecifti mc pofi corpia 1mm1. Ogni male final· Ez.ecb. 
mente fì chiama la Difonellà, perchè per e(fa ~;. H· 
il Demonio rrionfa di tucro I' huomo; IO(l!liJ rà c;P'· 
bomincm agi1 in 1riumpbz1m libidinis; e per dfap ;.,~;

0 

riempie d'Anime innumerabili il foo Reame u 
1 

' 

Infernale , come affermaci San Remigio, 
dove-
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Ragioname11to Vig_efi1noquarto._ 
dove egli dire~ Bxc.epti.r pariwlis., ex aditltis,, 

Collec. propm: t;ar11is vùù11n, pm1ei f alvan.rur: e come 
di( 9· fu. mofl'ratoad un' Animafaota:,cuidi<fel'An
,xtmp:.. gelo in un'alca contemplazione, che quanto 
110

' ha empico l'Inferno d.i Diavoli la Superbia, 
tanco lo ernpiva di buomini Ja Lafcivia. Penè 
fui in omni malo, Ed il nutrire nel cuore fenti· 
me.nti contrari a quefta incontraital>ile verità, 
è un'addormentadi nella morce: ciò che ramo 

. temeva. il Profera, quando. fi. raccomandava 
'J!/; 1~4· a Di.o sì umilmente, dicendo, ne 1mq11am ob

dorm1am in morte,· perchè gran t~ale è vera· 
mente l'ucdderfi l'Anima col pètcaro; ma 
maggior male fenza paragone è il fonno , 
che fuccede ad una tal morce, che è quan
do r Anima non fi prende più veruna fol. 
lecitudine di riforgere. 

1 v. 
XV'It. Prego. però., Diletiffimì, q.uei che .rr.a voi 

fie!fero pref ememence addormenrnc1. m un 
male , il quale, fe ancor non è, farà per loro 
certamente ogni male: in omni malo; li prego, 
dico, a volerfi in tempo rifcu_oEece, praricrin<lo 
quei.due rimedj. che ro voglio fomminiiharvi 
innanzi di terminare il Ragionamento, <lachè 
per alno ,.poco guadag.no io fard a mofharvi 
la gravezza. della. vo(fra infè.rmità, fe no.n v" 
infeg.oaffi ta !trnda di foUe1 a.rvene: io vi farei 
più: difperati, che [ani . Dunque figuratevi, 
che a guarire della Difoneità vl. voglia qucll' 
ifre<fo, che fi ricerca a guarire da u.na gran 
febbre:. parte· convien dimjnuire con buone 
purghe l'umore accefo, e parte· rartemperare 
quell' accenfione con potenti dnfrefcativi. E 
così in termini più chiari: la Difonefrà li 
rifana con quefte due: qua1it.à· di rimedj; con 
r Oi;azione, e con la fuga dalle OccaGoni 
cattive~ perchè l' Orazione- con una pioggia 
celell:e f marza gli ardori cl.ella Concupiiè:enza; 
e la fuga. dalle Occafioni toglie la materia a 
quel!' incendio fundto. 

XVUI. Dunque in primo luogo. raccomandatevi a 
Dio con tutte le forze del ve, Uro fpiri to: e[ ;>O· 
neregli la vo{lra gran debolezza , il pefo de' 
mali a bici, che vi opprime, e la sfrenatezza· 
t.iell'appeciro ribelle che vi moleita: ricordare· 
gli le f ue divine prome!fe, per cui ci ha 
rance volte· aflìcurato net fuo Vangelo. di v.o
lerci ef.audire:.rappre[entategli quel reforo im
meofo della fua Paffione divina,.quegli.llrazj, 
quel fangue, per cui ci ha guadagn aco ogni 
bene: e perfeveranJo voi rutti i giorni ad arar 
rnsì, non andrà molto, che feorirere fcen
dere a poco a poco ful voitro cuore quella ru-

1 d:tSa ... giada della Divina Grazia, che è neceifaria 
lur .Ma.. aJ ifpegnere i vofrri ardori . Af'endit oraria, 
l1Ìtç,4p1, dice Santo Agoilino, i:} dcfcendit miferatio ; 
.. a. petchè. la Mifericordiadivina è come u.na gran 

fonte·, fe.mpre difpofra a darci acqua in ogni 
abbondanza, purchè voltiamo. la chiave, a 
lafciarla correre : alcrimeoci non I' bavremo. 
giammai: Oportct femperorare, O. non defict1'e. 
Beato Salomone, fe havelfe continuato a va. 
ledi d1 quc!to mezzo! Sarebbe ancora un' 
efempio di Comi nenza, là dove è rimafo uno 
fcanda!o di Lafcivia. Conobbe egli da prind-

pio, che Dio folo potea conceqergJi quefta 
gra.zia. sì riguardevole d'eCfer callo; e però. CO• 
minciò con grand'a.nfiecà ad addimanqé\rglie- r 

8 la in dono. Ut fcivi quoniam. alìtcr non pojfem :P· · 
ç]Jc ccntinens, nifi De11s det , adii Domimtm, rfj z. • 
tfrprcca111s fmn i//;:m, & dixi ex. toru pr~co>:d1is 
tflCÌI, (J.c. Ma non perfeverò in cal ditnanda 
fino alla fine·. Fatelo. dunque voi, o Diletrif-
fimi, e non vi perdere mai d'animo, fe per 
forte non vi parrà. di venir così. fubjco efaudici: 
anzi canto più. raddoppiare allora le Htaoze, 
avvalorando la. voilra confid~oza colle ripulfo 
medefime che patite; perchè in fine, <iUanto 
più lungamente havrete af percaro picchiando,. 
tanto più.largamente vi farà aperto: Pitlf anri 
aperietur. Ponete per mediatrice la Santiffima 
Vergine Madre vofira, indirizzando gli of-
fequj che voi le fate, a quelto fine· ora. de ero, di 
potere animofamence riforgere da un ra.l fan. 
go, e non i.ndirizzandoli a fine. ( çome f.an cer-
ti) di fcgu,ire in elfo a giacer più. pofaramen· 
te: e dopo bavere invorara at vivo la. Vergine, 
woltatevi a cucco il refio del Paradifo; e ileo. 
dendo la mano, qu~ii da cupo foifo, or' aW 
uno, or' all'altro de'vofiri Santi A.vvocaci" dire 
pi.erofam.eore a ciafcun di loro, che non vi 
lafcino più giacere in quel fondo: Edpc mc dr1J'.falr11. 
luto, ut non. infi.~ar. · 48 '5. 

L~altco rimedio. aff..1cto. neceifario per efiin .. XIX. 
guere quella. fiamma peHilenz_iale, fi è toglierle-
gli alimenti, che la maute.ogono, fuggendo 
le Occafìoni pericolofe, le Cp.mpagoìe, le 
Converfazioni, gli Amori.. Lu.Wt'ia vitarivix 
potcfl > nifì vit.ctu'I' principium ejus., fcilicct a{pcélzts ~Tb z. 
M:tlieris p1ilcb»&: così cavano. i. Dotti da San a q 161. 
T or.nmafo. Voi f ete avvezzi ad· un proverbio a.r. jr 
r;a. vei, con dJre ogn! t~acro: L:occaftotJ.e fa~nt .. 0 

• 

l huomo L.adro: e 10 v1 dico c:he l occafione fa 
pìù Ladro.il Demonio, equelch: è peggio, lo 
fa. Ladro dell'buomo. ~amo. poco rubereb~ 
be quello Ladrone, fe nari pig,liaffe la fua forza 
dalle occafio.ni, in cui noi ci andiamo. ad in
volgere da noi freffi? Q..uelte fon quelle, cbe 
avvalorano lui ,e che infievolifcono noi. A lui 
porg_onol'armi per ferirci ,ed a noi colgono lo 
feudo per ripararci . E quefia è Ja. vera. ragione 
delle noll:re rotte, delle nollr~ rovine, e delle 
perdice che facciamo tucrora deUa Grazia di 
Dio , ritornando appena coofdfat.i all' antiche 
colpe: perchè non ci vogliamo. perfuadere , 
ch'è nece{fario fuggire. Si marirengooo le 
medefirne crelche , ft frequencano gli fre(li 
luoghi da giuoco, ti va mere le fere a veglia, 
tutte le fe{te al ballo, rune le ferie a'bagord1, 
e così non è maraviglfa, che l'huomo, appena 
ritto in piè, ritorni a cadere. Ud.ice il Signore .. 
come ci ammonifce opporcunamence di que- Ecdi. 
fio sì gran periçolo: lii medio Mulier11m 110/i com- 4 z..1 "' 

morari; de veflimcntis enim proi;edit tinca, (j à 
Iv111lierc iniqnitas Viti. Non ti· volere, dice Dio, 
trarreoerc., ove fcorgi don ne , perchè qu.anto è 
facile, che dal panno.naka la rignuola, ramo 
è facile,. che· dalla donna nafca l. iniquità dc:ll• 
buomo. E l' ille<fo debbonoìnrendere dc:tro a 
sé con debita proporzione le Donne ancora, 
le quali a.lcerto non corrono minor rifchio da 
tanta libercà, qual' è quella ch'oggidì s'ufa, di 
ragionare ,e di ridere con og_n'uno. E'avvenu· 

CO 
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166 ·Parte Pri1na. 
to rn Jora, dice Ariftotile, ù' elfedi ritrovate \ 
t.klle Rondinelle tute e fpenacc, e f piuma re, e 
qualì nude , come quando effe nacquero: e ' 
la ragion fù. quel fidarfì, che le mefchioeile 
haveéln fatto di rimanere ne' Padì ooHrali in 
tempo di Verno , e non voler, come J1 al ere, 
rirìrar(\ anmr'el1è di là dal Mare. Ora I' i!lelfo 
inrerv~ene a rançe povere Fanciulle, che ri
mangono prive di quell'orn;unento che le ren~ 
deva sl vaghe davanti a Dio, e di quell'onore, 
che le rendeva sì rifpe:wuc dinan2.i a g!1 huo
mioi ,dicodellaloro illibarn Virginirà: ed ora 
fpog\iace di sì bel manto, ò flan no al rutto na
fcoHe per gran v e1 gogna, ò comparifcono 
qualche voi ca tra I' altre, rna con roffore. La 
rngion'è, perchè fi fiJarono le mcfchin~ diloro 
rnedefime, e non vollero fuggire con le alrre 
più came nè la dime{tichezza de'Giovani, oè 
le amiftà, nè gli amori, qu;ifì che fo<fero di 
tempra ramo fina a reliflere, che nella Hrage 
comune, effe fole dovefièro andare i ne arre. 
Non r,/è pericolo, replicavano elfo, non v'è perìco-
1~, negando frolcamenre il rifrhio, dove lo 
doveano prudentemente evirare. S apien; ti. 
mct, r& declit1at à malo, dice il Savio, Sri1ltus 
tra11[tlit, r& confidìt Ed un si bel docurncnw dee 
più di necelfuà praticarfi rifperro a quelle Oc
cafioni che f~no chiamate proffi me, fuggendo 
più quell.e ca(e, e quelle perfone, per cui fu 
offèfo f pdfe volte il Signore. Altrimcnri io non 
dirò-, che tornerete a md ere dopo la Con feBio
nc; ma dirò, che non fi:te giammai riforci 
nel coofeffarvi: e che imcrverrà a voi, rnme 
a<l un Cervo feriro, cui non giova. ricorrere all' 
acque frefche , finchè non ha fcoffa la fama 
a,v\·elenarn dal fianco. 
~eHi dne rimedj, praticati cotlantememe 

eompongono Lin balfamo sì falmevole, che 
~dia fine fa nano ogni gran piaga. E però ,(e vi 
ho fatto vedere qu3nto fia difpernto il mate de' 
SenfoaH, mentre c1lì non lo conofcono , non 
lo piangono, non l'emendano, fappia.te che 
ciò proviene principalmente, dal non volere 
elfi ufare incetfant.itmente, nè il raccomandarti 
a Dio, nè il fuggire. Adoperace voi , Diler
tiCTì mi, tali mezzi, per andare efenti dalla CO· 

mune infezione di qudto Mondo m:i.l\'agio, 
che ora mai non ha più di sè pane nena . 
lv.lundus rotus pofitur c:fl in maligno . E dachè 
non potere vivere fuor dd Mondo, fappiate 
al meno come vi ha bbiate da ora i nna ozi a por. 
tare in e(fo, per vivervi i e non havervi a 
conraminare. 

RAGIONAMEN1~0 
VIGESIMO@ lNTO. 

Sopra il prrgi<> della Virginità. 

2ccorgimemo 

On credo, che li rirruovi la ma
niera più efficace di emen
dare un'huomo prodigo,che 
porgli dinanzi a gli occhi 
quella ricchezza medelima 
che egli f'pande. Con quefro 

credi! Agrippina di corregge. 

re già Neron fuo Figliuolo , e Figliuolo 
nel vero Prodigo, menrrc arrivò in un gior
no folo a donare ad uno , ben' ottocento· 
mila feudi, fenza ragione, e fenza riguar. 
do. Fec' ella adunare infieme in un monce 
quell~ gran fomma d'oro, e ~1eflo, diffe, è 
quel poco, che voi jeri donaHe ad uno Ancor' 
io voglio oggi valermi di quella regola, e mi
rando rante Anime dar per nulla quel gran 
teforodella loro Virginità, voglio prima porre 
alle· mifere innanzi a gli occhi, la gran ric
chezza di chi rnrcavia poffiede un sì bel teforo, 
per inferirne doppoi , per fecondo Puoco, la 
gran prodigalità di chi lo frialacqua. 

J. 

E a dire il vero, per rimanere intieramente LI. 
perfuafi, che la Virginità fia teforo grande, 
bafta che rifl:::-rciamo, quanro ella fia fiaca 
fempre eltimarn in T çrra, e ffimara in Cielo, 
e fino Himaca nel medefirno Inferno. 

Siogolariffima in primo luogo è !tara la e!li- III. 
m;izione, che la Virginicà ha orrenura fopra 
la Terra; o' e fe il foo merito ha fapllto rapire 
in arnmira'Z\one fino i Gentili, convieo pur 
dire, che fì:l ecceOìvo" come ecce!Iìva fareb-
be quella luce, che arrivaffe a ferire in qualche 
maniera le pupille ancora alle calpe. Gli anti-
cb i Romani, che ft pregiavano di dare il 
giuflo pefo a tutte le cofe, mirate che conto 
facevano della Virginità ! L' apprezzavano 
ramo, che per reH11nonianza di San Girolamo~ 
non pure i Com:>lari,non pure i Confoli, ma l.b. 'j 
gl'I rnperadori Heffi, incontrandofi per la ftrada c~n:· o• 
in una Vergine Ve!tale,le cedevano coito il lato v r • 

più degno: e quefto non mica andando inco-
gniti per fa Cirrà,ò almeno con poca pompa,ma 
fino nel giorno fteffo più folenne de'loro crìonfi, 
nel Campidoglio, nel Cocthio, e craleacclama-
zioni medefìmc più fdlofc, che ricevevano da 
ciakuno iD quel df ,come Vincitori. Nè queaa 
dimo(hazione di onore era uoa fierile cirimo-
nia. Actribuivano nlle fuddectc Vergini tal 
po!fanza, che (e per la via fi foffe alcuna d' 
effe inconcrara a cafo in un Reo condono 
folennemente al patibolo, non fi giudicava 
più ledcodargli morce ( ranro il loro incontro 
era io credito di propizio) ma fu biro riponevafì 
in liberrà, quali che baHa<fe la prefenza della 
Virginirà a cogliere da' rnalfacrori ogni colpa, . 
come è baflaca talora la virtù di un fuoco Card de 
celeHe a fucchiare dalle Serpi moccifere ogni rer. var. 
veleno. · r. 2 .9· 

Che fuanto era il pregio in cui fi ccnea IV. 
que!ta bella gioja, pri;na che Crilèo, qual 
Mercaraoce perito, ne froprifle alla geme iL 
valore afcofto; argomentarequanro falìanmr 
più alto, dappoi che egli lo fcoperfe, ò per dir 
meglio lo accrebbe col fuo lodare. Balterebbe · 
folo quel moto, che ci lafciò fcricto S:inro 
Ignazio Martire, uno che bevve dagli Apofloli 
ileflì immediaramence il lane della vera Dot-
trina. Nella lercera dunque, che egli fcrive ad 
Ernne, I' dòrra a guardare le Vergini come 
monili e come maniglie dello Spofo celeite . 
Virgines ferva, 11t prerzofa Cbriffi mom/ia. E nell' . 
EpiHola a i CrHliani di Tarfo 1 vuole che le Epift.f· 

Ver-

' 

ra 
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Ragio11amento Vigefi111oquinto. 
Vergini li abbfano in pregio al pari de' Sacer
doti E111 , qtftr in Virgi111t11re degm1!, in pYetio 
hrbue, t rlu: Clmfl1 S 11cado1i:s • Somìg1 iantif. 
fimi fono poi i fenti1neori degli a Ieri facri Dot
tori ,Je'quali chi chi;ima le Vergini il più bel 

1 de ha. drappello della Gieggia di CriHo, come San 
tir Jlirg. Cipria no Ma. rire; chi afferma, che e(fe poflèg
,,;, df gono un bene pri)pio della Narura Divina , 
/11rg. coni e S;w Gregorio N iHèoo; chi le chiama 

An;;rli dcl.la Tera., come San Giovanni Gri
ioltorno; che le paragona a gli Angioli Jd 
Lido , come Santo Ambrogio, SallCo Ago!ti· 
no, S;rn Girolamo: e chi pec poco fino a i 
meddimi Angeli le ;:incepone, rome Sa.n Ber-

V. 

. nardo; il quale franc:imenre afferma, che gli 
Angeli fono in sèpiùfrlici, ma le Vergini pjù 
ammirabili: in quel modo creJ'io, che più am
mirabile è qucl'a Neve, che fa confervadi in
carra dappoi che ella ha per albergo le no{ère 
valli, eh~ quando era le nuvole ltafii in a!co, 
dove non è fango che ari i vi 

Non é però maraviglia fe i Crilliani, addot 
trinaci in quella fcuola, porca\•ano allora sì 
gran rif perro alle Vergini: e- non dico già i 
Criftiani più ftm;)lìci, ò più plebei, ma fino 
gli Heffi Padroni dd Mondo Di Coftrnrino 

lib. 4.c-.. Magno racconra Eufebio ~che egli Uimav-a 
2lt in rnnro le Vergini confecrare a Dio, che non 
'f/1111. parea, che facelfr loro fota menre riverenza , 

parea i.:bc; le ador:1[c: afferma rido, che nelle 
mene i loro abirn1 a Dio, come in un Trono di 

l{~frb Macftà. Eia granMad1ede-I rneddìmofmpe. 
1. '"P 8. radorc ~ Santa Elena, pafsò in tale onore sì 

;lvanri, che andando a vifirare i Luoghi pii di 
Gc1ufalemme, non folo volle renere a tavola 
ièco tutte le facr~ Vergini,che ìncontroHi, ma 
\olle fervirk a men fa, porgendo loro l' acqua 
alle mani, e rrc;i ndo loro in ra\·ola le vivande e 

VI. 
ciò non una volra iola, ma moire 

Nè inferiore a quelto fu 11 conto, che ne fe. 
cero quei meddimi, i quali pv!fcdev.ano un 
tal tcloro. Un Giovane, per teflimonianza 
di San Girolamo, legato in un letto d1 mol
li piume , G rngl1ò co' dc:nri la lingua, die 
fola gli rimaneva libera, e la fpmò in fa(cia 
ad una iYlc:rettice perverfa, accofraratì a lu 
fiogarlo. Una Giovane ii Ca\Ò gli occhi, e 
manclolli ad LH1 foo Perfecutore infidiofo ,co 
mc 1sfè:rike il Cardinale di Virriaco:ed un'al
tra fi ragliò le labbra ,ed il nafo, cbe poi mi 
racolofa menrc le furono re(tir.uiri dalla Ma
donna, Protcctrice f pedale di cuni i Vergini. 
E queao è poco. Vi fu chi per oiantenere il 
pofleffo di quefia gioja ali' Anima fua, ef pofe 
jl foo corpo non folo a-Ile ferire, ma fio' alla 
!lelfa morte L' E'cfarne per difendere la vita 
da' Cacciatori ,geaa loro dinanzi il fuo bianco. 
avorio. Ma le Vergini hanno farro rurro il 
contrario Pèr difendere il bianco <n'oriodella 
loro Ondlà , hanno gerraca dinanzi a i Cac. 
ciacori diabolici la lor \ira. Udite tra mo lei 
un fatto fegnalatiffimo d. Santa Eufrafia, Ver
gine di Nicomedia , che merita ogni atten
tione. 

A~!I. / Fu que!l~ ~anta, per o~io. della Fede di ~ri-
7 b{ · lfo , dara g1a nelle mani d1 un Soldaracc10, 
r:,(1;/r. quafi Colomba innocenre all' unghie d' uno 
'ap.1 ~~parviere ; nè con quella beitia valevano ò 

prcg b ', ò pian ti. per dillorgl ierlo dalla preda, Bar on. 
e molro meno valevano le minacce. Con- ann to~. 
venne dunque ad Eufratìa aguzzar l'ingegno 
conrra la forza , con un· invenzione di pari 
generofa e gentile, poCl:ale in cuore dallo Spi-
rito Samo con ittioto fpcciale. Si volcò dun· 
q1:1e ella al Soldaco, e Se mi lakia.re intacca, 
le dille , io per mercede vi voglio infegnare 
un tal fegreto , che a darmi quanto havere 
nel Mondo, non me lo pagherdèe per la metà 
di CJucl che egli vale. D,i molte erbe, non co-
11ofc1ute d:igli al cri, io mi d0 vanro di cavare 
un ral fugo , che applie<1to a qualche parre 
del corpo, la renda {ubico come un' acciaro 
di fini(Jìina tempra , impenecrabile ad ogoi 
maggior fendente. Ed affinchè non fof pcc-
tiate d' inganno nel mio parlare, voglio che 
voi ne facciate la pruova, prima in me frdfa; 
ficchè quando con gli occhi voilri havrue ve-
duca l:t forza del mio fegrcto , poffiate liera-
menrc a nJare alla guerra, e metcervi, fe vor· 
rere, a.Ile: prime frontiere, e alle prime file, 
ed ef por\'i con animo a tute i i. dardi. Accon-
fenrì. il Soldaro, e promrfè, ove ciò feguiffe, 
di firfi Difenfore di quella Virginicà , della 
quale dianzi volea di•:enir R.arrore: rirando il 
perfido a sè, con la f peranza del.lègreto pro
me!fogli, quelle briglie, che ha \•eva già lafciate 
rucce fu 'l collo alla foa paffione Frattanto 
Eufrafìa, giuliva per cale accordo, li pofe in· 
atto di gr<lnde ltudio cercando quà e lél di 
molt' erbe tutte tiiverfe ;e come l' hebbe uni-
te, pcftandole era due faflì , col velo eh' ella 
haveva in G!po, ne fpremè ru.tro il fugo io 
un vafclctro. Indi fe ne unfe diligeoremeore 
il collo, e l;i gola, ed iogioocchiarafì con volto 
liceo, <lilTc al Soldato : Cacciare fuori la vo-
Hra fp:id:i, e con quanto mai di forza ha vere 
nel bra(cio feritemi fonza rema: figurand0r· 
pure , che , quanto più forte calèrece giù il 
colpo, tanro \-Cd··ere rifaltare il ferro più insù, 
come fe I' ba,·elk calato fopra un' ancudine. 
Allora il Soldato , che non haveva nè pur 
kggierrnentc fo(petrato dell'arredi quella in
nocente V ~rgine, mi(e mano alla fpada ,e per-
fuafo J1 ha vere a veJere infolire maraviglie, 
la calò con rnl impeto , che in un fol colpo 
rngl iò di nerw il collo alla fama Giovane. 
ed· <tpedc a , uclla grand' Anima un' ampi<t 
ihada di volarfene al Paradifo, con una dop~ 
pia corona della Virginirà , e del Martirio. Che 
<lite ora, Dilettiffim1? Ha vece voi bi fogno di 
maggior pruova per ìmparnre quanto !timino 
i San ci la gioja di quel la V irgioirà, che i Di~ 
fondli per cosl poco, a guifa d' i mondi a11i-
m.1li, ft pongono fotto i piedi, fenza mai fil, 
perii faziarc di c;ilpeltarla? 

Ma qudta ricchezza non fi conofçe ora ap. VIII. 
pieno finchè la Conchiglia fra chiufa, non 
appari(ce quanto lìa ricca, per la fua bella Per. 
la. Co~ì non li conofce <ti prefenre che cofa 
fia la Virginità.: ficonofcerà in P.uadifo.~i-
vi come nel fuo propio lume, farà ella ~ì 
rilucente, che rapirà in am1riiraziooe tucci ad 
un ccmpo gli Abicarori ce1eili Bafri il dire, 
che le Vergini fono decre le pi-ù vidne al Si- -Ap4eal. 
gnore; fon quelle che lo feguono, fon quelle 14· 4· 
che lo fervono, fon quelle che lo accompa-

gnano 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it



Parte Pri1na. 
gnaoo da per tutto, con.ie la Corte fua pro
pia l ftqv.imtut Agnum q11ocm1q11c jcrù : che dfo 
hanno il nome di lui medelimo fcrirco fu le 
loro fronti;che gli danno una tal lode ma
ravigliofa, quale dicea Sa neo i\.go{tino, che i 
Cori degli altri Giu(ti poffano bene udire , 
rna non cantare: e che finalmente ft chia~ 
•11ano le primizie di Dio, e dell'Agnello; pri
mitiie Dco > t/j Agno ; percbè quanto i frurtì pri · 
~11acicci fono più ttimati, che non fona i fe. 
rorini; canto in Cielo fono più !limare a pro
porzione le Vergini, fopra gli altri Be,ni che 
non fon tali. Comandò già Dio nell' Efodo 
a' venticinque, eh~ {è gli appreftéllfe una men
fa preziofa , e fopril la n1enfa una Corana , 
e fopralaCorona un'altra Corona fimik,ma 
n1inore: volendo con ciò fignificare , c;be in 
raradifo voleva egli rimericare alcune Virtù 
più fegna1ace ,non folarnente con quella glo
ria, che a tutte l' altre egli darà per corona, 

P f'i ma anche con una gloria parcicolare, che lia 
à • r:;.n quafi corona della corona. E di quelte Virtù 
;1t E~od,una è la Verginità: che però i Vergini in Cie 
.:.l• lo, oltre 2! rremio , che goderanno comune 

a meri i Beati , ne goderanno un' altro lor 
propio, per cui fi diltingueranoo da curti gli 
altri, che i Santi chiamano Aureola; come au
reo.la fi chiamava ancor' ella quella corona~ 
che itava già foprappoUa all' alrra corona:($ 
(upcr illarn altcrnm coronam aureolam. 

IX. No dunque> che non ha prezzo quefio re-
f,al. a6. fr.ro. Omnis ponderario 7:0l1 t'ft digna continenris. 
so. fi,nimce. E'Dio,che parla. Un•ncra Vergine 

non ha pari . Se voi ponefre da una banda 
mere le Spofe del Mondo, fiano Principeffe,, 
fiano Regine, fiano lmperadrici, e dal!' alrra 
banda pone!te una povera V ergi nella; f e ella 
è Vergine di corpo, e d'Anima , cioè dire> fe 
ella non ba macchiaco mai nè le f ue mem· 
bra, nè il fuo cuore di alcuna difonefià , eila 
è più ricca, e val più, che non vagliano curce 
quelle Maritate con tUtt.O r oro che: hanno 
d' attorno, con tutti gli ammanti , con tutri 
gli adorna1nenti, con tutti i loro Reami Om
nis pondcrazio non èfl digt1a conrincntis A,nimie • 
~ei che s'intendono di Gioje, di ndfun' al
tra fanno più ca.fo, che delle Perle; Purchè 
fieno inftgni nella grandezza,, nel candore, 

!>li1t. 1. 
9

. uella pulitezza, nel peiè» e nella figura. Prin
"ap. U• òpim:n culmenquc omnium rerum pretii, margarù& 

cenrnt. Nè i Giojellieri del Cielo regolano con 
diverfa ragione la loro itima : onde gli An· 
gioii fanti per quello capo non confencirono 
di venire adorati da San Giovanni, perchè era 

Strm. '·Vergine , come dffi:rma San Pier Damiano No
';: S 1~0• l1~it ado.raLOrem , quem noverat ttqitalcm . OmniI 

apt · ponderatio non cfi digna continemis Anim&. O 
ricchezza dunque ine!timabile di un' Anima 
Vergine , che ft rirruova in grado sì alto, e ap· 

Sap. + • prelfo gli buomini, e apprelfo Dio ~ O qi•àm 
p:1lcbra eft Generati-O c:.im claritatc ! E qual' è 
quella chiarezza aggiunca alla Callicà, fe non 
che lo fpkndor virginale aggiunto alla Con
tinenza ? la quale fe è vera Perla , ranto al 
certo è più ricca ,quanto è più chiara. Allora 
sì, che apud Dcum nota (ji , (1 ~pz1d homines, 
mercè l' immenfo ful~ore, che non folo rac· 
chiude, ma ancor tra(mecce. 

1-fa fate conto, che io non v' habbia detto X. 
ancor nulla in commendazione della V irgi
nità, a paragone di quello che or mi rimane. 
Volle il Signore,che la (u:iSanciilima Madre 
foffe la prima Madha a' Cnitiani di quella virtù 
fovrumana >dandone loro la prima lezione 
con un' arra st eroico , che folo baltaffe ad 
ammaeihare tucti i fecoli in avvenire. Già voi 
fapete, come fcefe I' Arcangelo Gabridle ad 
annunziare alla Vergine l<\ frlicifiima nuova 
della elez..ion di lei fatta in Mi\dre di Dio, 
con ricercarla però cortefemence a cal fine del 
fuo confenfo. Ora la V ergi ne a quefto fi cu,r-
bò tutta: Turbata eft in Ji:rmone ejus : e comin-
ciò a ripenfare era sè con attenta cura , che 
faluto in realtà fo(fe quello, che pure, anefo 
un tal Nunzio, paréa di pace : & cogirabat 
qualis cfièt ifla falmario. Ma ditemi : perchè 
fi turbò mai la Vergine sì altamente ? Forfe 
per la prefenza dell' Angelo ? No , di certo, 
perchè ella era ufa frequenremenre a ricevere: 
cali vifìce cele!liali. Senza che dice l' Evan
ge!Hta , che fi turbò per le parole dell' A nge. 
lo, non rurboili per la prefenza: t#rbata cft in luc. r, 
fermane eji1s. Si curbò dunque ella forfe per ~g. 
la pieneizd di Grazia , che udiva in sè rico
nofcere con quelle parole infolite, Gra1ia plc-
na, ò per la divina affi(tenza, che udiva a sè 
più f pecialmeoce à prefupporfi. ò prometterfi 
con quell' altre, Domimrs 1ecum? Ne meno per-
ciò: perchè nient' ella, a dire il vero bramava 
più che quella pienez.za fopernalc, e che que-
lla affiflenza fomma. <ll:tello che la turbò, 
dice San Bernr1rdo, fù quell' ulcima forma deU' ferm. d~ 
ambafciara: B~nedifta tf1 in Mulicrih11f: perchè V1r6 • .Ap 
fecondo il lingnaggio della Scrictura, di cui 
Marfa era intendenciilima, Donne fono chia.. , 
mate quelle, che non fon Vergini. r,11·bata 
t{t, cò qi1od bencdiRam [e a,1dif[e1 in Mulicribtu,. 
qute nimirum benedici m Vfrgìmbu.r [empu opia .. 
bat. Se l'Angelo haveffe detto:Dio ci falvi. 
piena di Grazia, il Signore è reco , tu fei be~ 
nedecra tra le Vergini ; non fi farebbe ella 
così rurbara; perchè non le farebbe con ciò 
caduco in peofiero di dubitare, che la bene
dizione del frutto haveffe a pregiudicare 
alla benedizione del fiore: ma perchè i· 
Angelo dilfe: Dio ti falvi piena di Grazia , il 
Signore è teco, tu fei benedetta fra le Donne. 
ella (of perrò, che il divenire Madre di Dio, 
le bavelfe a collare il non rimanere più Ver-
gine , e ii curbà : turbata cft i11 fermane cjus. Per 
ramo figuratevi, che cutti i fanti Padri nel 
Limbo, rutti gli Angeli in Paradifo , nmi i 
Principati 

1 
rutte le Podeflà, anzi Dio mede{i .. 

mo, ftavano in acro di af pettare con avidirà 
il confenrimento della Sanciflima Vergine ,af
fiocbè (i effetcuaffe la maggiore di cucce I' ope-
re poilibili , che era l'Incarnazione del Verbo 
Eremo. Paréa che non conveniife differire 
ne pure un momento folo quello confenfo, 
non folamenre per la redenzione del Genere 
umano; ma molto più perchè 1i ritardava, 
e dirò così, s'accorciava la vita a Crifto, e la 
bearicudine di quell'Anima Sami{fima ,di cui 
un momenco folo valeva infinitamente più 
di tutte le cof e. E nondimeno , quannv1que 
la Vergine oda iÌ çhiaramente la volontà d( 

Dio1 

1 
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Ragio11a1n·ento V igefi111oquinto 
Dio, ed inrenda, che il foo Figliuolo farà Fi
gliuolo dell' Alciffimo, cioè il Redentore dcl 
Mondo, il Rellaurator dell' Empireo , il Di
firuggitor del Peccato , farà il Mefsfa , quel 
tanto bramato da i Patriarchi ,quel canto fof
pirato da' Profeti ,anzi quel canto bramare e 
fofi:>irato d.?t lei medefima; pure per a<Iìcurare 
Ja fua Virginirà, fof pende di acconfentire all• 

1d.ibil~ ambafciata, finc:h' el I~ non ne prenda più in
iime informazioni. Ubi in promif!ìone FilH ,,ma- . 
vifcflum V irginit ati pcriculron viMbarnr, no11 po .. 
tttit ultra diffimrdare qz1in dicerct: ~modo fiet 
iflud? E così fino a canto che ~Ila non pofe 
in falvo quefra fua gioja, non s' indutfe a dar 
la rif pofra ali' Ambafciadore celelle , ed a li
cenziarlo: e finalmeme faputo, che la Mater
nità non havrebbe pregiudicato alla V irgini
tà , ma l' havrebbe più tolto corroborata, lo 
fpedì sì , ma fpediUo con qqefra claufola ef
preffa, e non altrim~nti: :Via a me fecondo il 
tuo decto: Fiat mihi fecundum Verbum tuum: 
'quafi dicefie, fi ricomperi il Mondo , fi riem
pia l'Empireo, fi faccia huomo l' iHeffoDio; 
purchè io non lafci d' eller Vergine per dive
nir Madre; altra mente l' acquifiare per Figli 
uolo un Dio, non mi ballerebbe a togliermi 
I' aman~zza di perdere il mio teforo. Si opor-

!o. 4 f~· tlferi& me frangere vot11m, ut pariam talcm Fi. 
~er ~~ liu~, t/j g~udeo, de filio ,&. dolco de p>:opofito: 
' "'' · for.1ve, f piegando 1 fetifi d1 quella gran Mae-

fira, un Difrepolo si bene addottrinato nella 
fua fcuola, qual fu San Bernai:do .. Come dui1. 
que poteva il Signore mo!trarci dj vamag
gio ,qual fiala ricchezza della Virginità ,che 
infpirando alla fua Madre di farne così gran 
conto, che l' antepoodfo , fui per dire , alla 
falute di tutto il Genere umàno. , e alla vita 
fiefl:::i d'un Dio fatc'huomo? E s'ècosì,dove 
fono ora quelle Vergini fi:olte" che puce fan 
profeHion~ d.i effere divote dell!l Madonna, e 
tuttavia per. trovarli uno Spofo >- non folo 
danno per prezzo il loro candore, ma Io dan
no anche acLOnfencendo al peccato ? O che 
orrore farà per loro il comparire nel Giorno 
dlremo davanti alla Gran Vergine Madre , e 
far nota in prefenza di rutti g)i huomini, cd 
in confronto della prudenza di così gran Si.
gnora, la loro infania ! Ma non è tempo an
cora di paffare a quefre rìprenfioni, e però Je 
tronco, quantunque non fe.oza pena. 

Xl. Frattanto io voglia dii;vi la verità. Mi ver,-
gogoo di haver dopo tutto quello a mofirar
vi,che la Virginicà fia anche itirnaca fomma
mente giù nell' Inferno. Ma pure io Io vo
glio fare·, affine di far vergogna ranco n1ag
giore a quei che tra noi la tengono in sì vil 
pregio. Il Demonio ba tanta !lima dc' Ver
gini, che fe bene per l' invidia che porca all' 
buorno ~lo ltiB10Ia a. fciaJecquare quello cefo. 
ro, nondimeno non è mai più contento, che 
quando egli. è fervito da' Vergini. Quindi può 
offervarft, che negl' Incantefimi più folenni,. 
il Demonio vuol iempre che vi ti ritrovi qual. 
che Vergine; e in quei paefi ,.ove egli efercira 
la fua tirannide più a<foluta , come fono i 
paefi degl' Idolatri , è Hato fempre folico di 
aggrandire e di accreditar~ il fuo culto , con 
qudto tufrro sì. f plendido della Virginità. 01-

Tomo 11. 

ere a ciò cbe habbiamo accennato di fopra ' 
delle Vergini V citali, fi fa per tellimonianza ?{imm· 
di gravi Aucori,come prima che il Iumedel h1rg. bi· 
la nofrra fanca fedegiungeffe al Cufco(Ciccà//or. nat. 
nelle Indie Occidentali di molto aome) fi fa. 
ceva quivi il Demonio fervire in un vallo 
Tempio da un grande fiuolo di Vergini , le 
quali Gnche per Legge infernale dovevano sì 
rig.orofamence cuilodire fa foro Virginità, che 
fe cafuna di effe have(fe mai faUito io tradir· 
la, doveva bruciarli viva infieme col fuo Com-
plice del niisfatto, e quel che è più, infiemo 
con rutto il f uo Parentado, anzi con I' ecci. 
dio di tutto il fuo Paefe, e con I' ellerminio 
di cucca fa fua Provincia: 1nollraodo con un 
tal rigore il Demonio non meno rodio in· 
teftioo verfo degli huomini , alla cui ftrage 
eg.li anela per ogni verfo,che il valorfommo 
della Virginità ,capace per fe medefima di e{: 
fere fin da lui collocata in ogni alto grido. 
Che fe ba in pregio la Virginità ancora fal-
fa > c!irò così, de' Gentili , argow..enrate qual 
como egli dovrà fare della V.irginicà (incera, 
foda ,e mafficcia de'Criltianj? ~elta da lui 
non è pre~zata folam~nte , è temuta : onde Col/. 14; 
per autorità di Caffiaoo ,,non ha vendo potuto c. ,~ 
l'Abate Gio.vanoi liberare un· Indemoniato~ 
ne pure con l' ajuto di tutti i fuoi Monaci 
uniti infiei:ne in un digiuno, pubblico di ere 
giorni; al comparir fim~lmeme di un Conca .. 
di no povero , ma s1 puro., che cofrrerto dal 
Padre a menare Spofa , I' baveva indotta a 
far voro frgrecamentecon e{fo sè di perpetua -
Vi.rginità: il Diavolo mife collo un' urlo or .. 
rcndiffimo, e f1 fuggì, ritornando all.' Inferno 
più. fpavencaco aU' odor di quella OneLlà,che 
non fanno le Bifce afcofe alla fragranza cli 
quella Vigna aacor giovane ,che fiorifce. Ec· 
co dunque qual iia la venerazione, che la Vir-
gioità ha riportata ,,non folo in Cielo, ed ia 
Terra, ma fino nel cieco baratro degli A.biffi, 
dove_ ancor' odiata a ii onora •. 

1 I. 

Se non che tu"tta quella rkchezza rende XU: 
più Iagrimevole l'infana prodigalità di chi la 
gecca per nulla. Cleopatra Regina d'Egitto, . 
ii mangiò in un Con viro dileguata e disfatra Plm.I. 
una perla di canto pregio, che co11 fa foa com-9· c. U· 
pag.na fu apprezza.ca da centomila fel!'erzj, 
cioè dire dugenco ci.nqu.anramila de' nofiri 
feudi. Conructoci.ò, f e vi ridurrete a memo-
ria ciò c' habbiamo decco di fopra, vedrete 
agevolmente quanto fta maggiore la perdita, 
che fanno del loro tefora alcune Giovani 
malaccorte. Ed affine d'intendere ancora me .. 
glio , e di abborrire q ucfla profufiane sì mo· 
itruofa. prefupponete che fecondo la dottrina. 
di San Tommafo , quello che fommamente 
è bia!irnevole nella pradigalicà , non è I' c:cceifo 
de! dono, ma il diiordine cenuco in donare, 
donando a chi non fi dee; per mocivo,che 
non fi dee ; ed in modo , che non fi dee • 
Prodigalitas [cmpc.,. cfl peccatum, 11011 principa .. 1 Th 
liter pro.ptcr qyantitntem , fed propter inordina-

3
· IJ ; /: 

tioncm dandi q11iblfJ non ~cbct dari; r!:f proptcr";,: a. 
9 

q111e, ij /irnt dcbct . Con quella frorca inten. 
P derece 
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Parte Prima 
aerete fubito dona e avvenga, che non fia pro. 
diga quella Oònna, la quale maritandofi dona 
all'huomo il teforodel fuocandore; e fia più 
che prodiga quella Donna.a che gliela dona 
fuori del Matrimonio . 

XIII~ Coniideratedunquein primo luogo a chilo 
iloui,, e vedrete il grave difordine ~ qlilibl!s M1t 

dc bit dari • I prodigl1i alla fine donano a i loro 
amici), e pure perchè donano più del dovet'e1 
fono veri prodi~i. Or qual prodigalicà non fa. 
rà n1ai donare a rattori, donare a' ribaldi i dona
re a'tradicori f E non fono queCti forfo nomi 
adactati alle azioni di tanti Giovani, i quali 
dopa ha vere con finte prome(fe di Matrimonio, 
rubaro a più d'una Giovane cutto il ceforodell' 
Onefià , volta ce pofcia le f palle alla melè:hina , 
fono i primi a f parlarne, ed a fcredirarla, in
colpandola anche di falli non mai cornmeffi, 
affinchè più leggiera fi rep1Jti il loro furto , nè 
fiano eHì cenuri i depredatori di quella Virgi 
nità ~ch'ella va piangendo? Finchè una bella 
Quercia fronzuta fia ferma io piè> tutti {i ri
pofano volentieri al frefco delle fue ombre;ma 
fe la infelice per un turbine imperuofo, rovini 
~-terra, tute i le fono fopra col ferro , per farla 
in pezzi. Tanto amore da principio, tanti 
giuramenti: Ho buon pcnftcro vcrfo di voi: vi 
Jpafcrò: fo com o, che /i ate mia: non ·vi dùbitatc: 
fonà tutti o(fcquj, che fi fanno ad una Fanciul
la ritra in piè, da chi gode di pailar l' ore d'in· 
torno alla fua cafa , e di ratcemperare fotto 
quella bell'ombra gli ardori della itagion giova. 
nile Ma appena cade una piantasi riverita ,che 
col ferro alla mano, cioè con la lingua affilata 
più d'ogni fcure, l'è roHo fopra il fuo falfo A· 
mica, e veriffimo Traditore, e dice, che non 
fa nulla, che non v'ha colpa, che non è fiato 
egli il rrimo. Ed ecco dove miravano quei 
çorreggi, quelle riverenze, quei regali, quegr 
inchini,, quelle parole mela ce. Se ne infuper
bjvano le mdè:hine da principio, e,, prive di 
fenno,nonii accòrgevano dell'inganno: anzi 
dalle loro Compagne venivano invidiate, come 
le più favorite ne'balli, 1nencre per verità. meri
tavano d'eff'er piante> come le pill vicine alla 
bara ,egiàgiàmoribonde. Così l'Aquila pren· 
de talora una Teituggine fra gli artigli, e la 
folleva in alto a volo; con gran concento, cred' 

. io, di quel vile animale> avvezzo fempre a 
firafcinarft per terra. Ma mirate qua neo iltan
ranea, e quanto ingannevole è una tal fefia! 
Dappoi che l'Aquila ha bene alzata in fu la 
fua preda, la lafda cadere a piombo fopra d' 
un fa(fo, e quivi factala in brice, fola divora. 
Una fanciulla avvezza in cafa alle bravare, al 
bailone, ea far la Serva non pagata a i Do· 
me!Hci, in udirfi poi repentinamente lodare, 
apprezzare> ambire, e promettere tante cofe 
da un Giovane più rapace d'un'Avolcojo, crede 
di haver trovata la fua ventura, e le pare mill' 
anni dì cambiare la fuggezione paterna in una 
padronanza sì 1 ibera , qual fi finge nel marirarft. 
Mail fine di queile grandi fperanze, non è al
tro, che la caduca: dopa la quale il Tradì· 
tore già fatolloalloncanafi, e lafcia un mifèro 
avanzo di Donna a rammaricarti tra le rovine. 

'Pfialm. ~mo~o, f ~fttt> fune in def olationem : pcri~rnn: 
1

&. 18. pruptcrihiqmtatcm [uarn. G1u1la gafi1go d1 d11 

I 

fpera col peccato farfi felice, perdere ciò, che 
dinanzi fi po{fedeva, e poi non arrivare dove 
bramavaft. 

Paragonate ora un poco lo fiato prefentedi XIV. 
una Donna caduca, e'l paffaca di una Vergine 
intera~ prima rifpettata da tutto il Popolo, 
poi divenuta la favola delle loro adunanze; 
prima amaca da tucto il Parentado, poi dive. 
nuca il berfaglio delle loro maledizioni;prima 
ronorevolezza della fua Cafa, poi una for· 
gente di orribili inimicizie: mercè che da prin· 
ci pio ella era si ricca, col gran teforo. che pof-
fedea, del fuo candore i1libaco; e da poi per 
la fua fciocca prodigalità, s'è ridocca al niente. 
Dapprima era come una Nave, che venga 
dall Indie carica d'oro, in mezzo ad una fqua-
dra incera di vele per ficurezza; e mirata, per 
così dire, cqn invidiadall'alcre Navi, che in 
lei s'incontrano . Ora è come un Legno, che 
rorro in uno fcoglìo, ha perduta la ricchezza 
delle fue merci, e poi ·sbalzato dalla tempeHa 
là fu r arena l quivi fi rimane, quafi lacero 
avanza, a marcire in fecco . Miratela però 
ritirata in ca fa, rurca piena di confufione,cucca 
lagrime > rutta luteo, ·e cofiretca talora a'flon 
venire alla Chiefa , nè pur la fefia, per non fa. 
per refiltere alla ignominia. O fanta ritiratez.:. 
:za t Se ella fo(fe fl:ata praricara più a tempo. 
quanto. farebbe allegra quella Giovane, che 
tanto ora fi tribola,, e fi tapina? Un Nobile 
Romano, che havea già confumaro tutto il 
fuo Patrimonio in crapola fmoderace" cenava 
una fera con poche ulive, e non altro~ quando 
eotracogli in cafa Plutarco, Filofofo di gran 
nome, al mirare una cena sì parca, gli dilfe 
grazi~famenre: Se haveHe ddìnaco ~?sì. voi Mi fit 
per mio credere non cenerecte cosl, S111a pran. d,"~1~. 
diffu , non ila '~nar:cs • Ancor'io,, fc: mi folf e di:, 
lecito d'infultare alle altrui rovine, vorrei pro
verbiare in tìmil fùrma quefre mefchine, e 
dire loro all'orecchio: Se voi fofte flaca f em-
pre così, ritirata m ca fa, non vi firareCleora 
racchiufa casi. Si ita prandif[cs, nQlt ila ç~. 
narcs. 

Ma fingere che quelli fàHi promettitori fieno XV. 
fedeli, fo:chè alla fine venga facto alli\ Gio. 
vane di conf eguire l'intento di maritarli. Sarà 
però ella men prodiga del teforo della fanta 
Verg_inicà? No cerramente: e per qual cagia· 
ne? Per quel grande fconcerco di donar tanca 
a chi non lo meri ca, e di donarglido per un 
motivo sì lieve; proptcr: inordinationcm da11ili a 

quibus nori dcbct dari, (:)-. proprcr qttte non- debet. 
E' forfe tanto fiimabile il foggetcarft ad un• 
huomo, che debba da una V erg: ne compe .. 
radi a sì caro prezzo? Il maritarG alla Donna 
fu dato da Dio per gafiigo: Sttb viri potc/l(lt~ ten. ;. 
eris, (;fipfe dominabitur tui: diventando ella, in ~6Th 
penadel peccato, più Serva dell'huomo, chep·q 6~ 
Compagna. Come dunque una ral pena fi è iir a.aie 
ora cambiata in sì ricl.'o premio, che debba al· '· 
cuna d'effe dar tanto per confeguirlo? Coà·Job.i8• 
verrebbe a quelle mefchine far quell interroga· u.. 
zione, che fece il Signore a Giobbe: Nttn• 
quid ìngre/µ11 c.r tbefauroi nivis? Siece voi en-
trate mai addentro con la voftra confiùera· 
zione ad intendere , quanro gran richezza 
contenga il ceforo di quella Virginità, cf1e 

Dio 
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Ragionamento Vigefìmoquirito. 
Dio vi ha data in cu!todia? Tante Sante, 
per confervare una neve sì preziofa, hanno 
volentieri verfato tutto il fangue delle lor ve
Jle: e la Madre di Dio non dubitò di ante· 
porla infino alla divina Marernità, che pur' è 
prerogativa di pregioquafi infinito: e voi date 
quella miniera medeCtma di candore per nulla 
affatto?. Si vede ben dunque, che non ftece 
enrrnre la dentro a. mirarne il merito: non ejfis 
ingrejJ ce thef auros nivl.f. 

XVI E quì.non polfo fopporrare con paceun tal 
.. inodo di favellare, eh.e adoperano talora al

cune di quei!e (ciocche , per ricoprire con 
\100 fiolto palliamenco la loro fconfigliat·a 
prodigalità. Mi ha refo, dicono, 1' onor mio. E 
come fi. fa a r.endere queUo onore? Ve lo 
voglio infegoare, affinchè vegghia:re fc vi fia 
più poffibile il rifrorarlo. Pigi i ate un bel va fo 
di crillallo, e làfciatelocadere in terra. Rotto 
che egli è, come farete voi per ridurlo allo 
fiato prifiino? Non v'è altra rnaniera, che 
portarlo alla fornace, e rifonderlo nuovamen
te? Così è dell'onore di cui !i par I.a. Ove l'ha~ 
biate perduto, non v'ò alcra maniera dj riacqui .. 
fiarlo, che tornare a rinafcere : iterato introJ,.. 

$ rb.~. re in ventrem. 111-azris, (j rcnafci. Se non fi d-
2·'1· $d nafce, non v'è riparo. Vi dà. però. mai l' ani
d'-i·4 mo di far tanto? Ove no!. f.<K:ciate, non ifpe. 
J· rate dunque mai più di riltorare appieno le 

voflre perdite·. Sono qu.efie di Cuo geo.ere iJ.;. 
reparabili. 

XVII. Fin?Jmente quel che più d'ogn"altra circo-
ftanza. aggrava il peccato di una prodigalità 
tanto infana, e la maniera di dare: proprer in. 
ordini"'../ ionem dandi , quibus non dcbct d1wi, r!:J 
propter qua:, & ficur d~bct. Mi f pa.veota il con· 
uderare, che fante Giovani , non folamente 
vedìao il loro teforo in {ena. a' Ladri, e non 
folamencelo verfino per morivi da nience; ma 
elfe Helf~ vadano cercando cutt' i pericoli di Vf!· 

nime f pogliace, e là s' ioolrrino >-ove gli fcor~o
llO parimente maggiori. Sarà non lo. nego fa
cile il ritrovare chi. po<:o cautamentc·cull:odifca 
)a fua ricchezza: ma dove mi troverete, chi 
a bello fludio la porti a un bofco,il più popolaro 
di Ladri, bramando quafi per gran felicicà d'in.
contrare chi lo alfaffioi? E pure tal' è il cafo 
notlro. Che· cofa. fono i balli, i concorfi, le 
converfazioni, gli an1ori > fe non che rand 

~ ~ pericoli alla· Virginità di depreda111ento?Oe11-
lus meiu dcprttdattts cfl A11imam mcam, diceva 
Jadefolata Ger.ufalemme. Che fe tal depreda. 
mento può a noi fin venire cl.all'occhio noitro> 
immaginatevi fe può venir dall'altrui. E pure 
quelUrifchi sì manifdti, fono oggidì le recrea
zioni più bramare e più ricercare dalle nofire 
Fanciulle incaute. Una Vergine non do.vreb. 
òe addomeHicarfi ne pure co'fuoi Dome!lici ; 
appunto come una Rondinella, che è fordlie
ra nella Cafa medefima, dove alberga. E 
quell:a cautela al parere di San Bernardo., è 
un contraflegno della Virginicà: onde chi non 

1 
'li è ~ama, da grande indizio, fecondo lui, di 

~~ utl non etfere ne rnen cafra. SQlent Virgines., qutt:: 
~~ wrè VirgineS: funt,{emper effe pa vid~, (:;. ut ca
f'Udif. vbnt timenda, etiam tuta pert.imcfcere. Almeno,. 

s'dla è caila al prefenre-, farà ben difficile , che 
fi ma.ncenga calla nell' avvenire; mencre la 
Virginità ~ p~( parere di Santo A.mbrogio,. è 

romo l~ 

fiore sì, ma sì facile ad appaffir~, che non te-
me folamente la mano, ceme anche l'occhio.1.de Yir 
Sanéla Virginitas, non jofttm rallu, fed ctiamgini61u.
Pfpcffo violatur. Che direbbono percamo que· 
fii gran Sami delle Giovani noihe, fole fcor .. 
gdkro turco il dì alle finefire, a gli ufci, alle 
vie, non pur lafciarfi mirare liberamence da• 
I oro perf ecutori , più che feguaci; ma prende-
re per la mano con tal pofiètf o, come f e quelli 
fo~ero tanti Spoft? O come a I Z,elo di quelli 
Maellri delle Vergini fernbrerebbe un talefpec .. 
racolo, f petcacolo.d'alroorrnre ! Piglia di ancora 
per ma no ! E lo veggono talora le Madri, e 
l'appruovano, e vi acconfencono. 

Una Vergine ii havrebbe da cultodire come XVIII. 
una Reliq,uia di Chief.a, che rad.e volte fi lafcia 
ve~kr fra l'anno, e niuna toccare. N è ho detto 
troppo con un tal paragone. Affermaci San STh. 
Tornma.fo, che le Vergini fono quelle, le quali 

4
• dir 

t~a· Crittiani rappre~entano al vivo lo fpofali- as.IJ.1: 
zio, che pa<fa f.ra Cnfio, e I~ Santa Chiefa. E 
fe bene quefro s'incendepropiamef.lte di quelle 
facre Vergini, cae con voro perpetL10 fi fono 
dedicate al Signore., fi pllÒ anche intendere 
con ,quakhe proporzione di quelle Vergini 
ancora> che.in ogni llaro pofl.eggono il gran 
dono della incegr.ità deL Corpo , e dell'Ani-
ma, gelo(e di non lo perdere. E però, fe la 
Virginirà contiene in sè canto di facrofanto, 
come haili.da comportare, eh: ella fi efponga 
_adeffere mai trattata fenza riguardo? fo non 
fo che mi dire, fe non che i Santi non babbi ... 
no praticata queffa. maniera per mantenerfi, 
ma un'alcra al turco contraria: e così mi figu· 
ro, che quanto è facile: trovare la Virginirà in 
mezzo alla ritiratezza, tantQ fi difficile a ricro-
vatla era ledj{foluzioni. A GonkrvarelaNeve 
non v'è altra viz, che tenerla nafcofra, ftccbl 
non fa mirata, non dirò dal Sole-, ma ne 
meno dall'aria. Può ben' effere, che fu la ci-
ma di qualche giogo alpeftre, difefa dal freddo 
rigido del fuo clima , fi mantenga talora la 
Neve, ancora all' aperto: ma quefra, non è 
pruova da riufcire j.n qualunque. monte. V o-
glio dire, che ii può in qu?Jcbe rara circo-
1tanza dar talora quefto cafo, che una Giova .. 
ne ft coniCrvi illibaca ,anche in mezzo a qual-
che libertà di rraccare, per forza di una natura 
ben' inclinata, frmplice., fcbiva., edabborrente 
rn eitremo <la ogni difoncfià ;·ma quella non 
è pruova, d1e riefca ad ognuna., ò cbe riefca 
ogni dì.· Troppo è difficile il rinvenire chi vi- ftn
va lungameore ftcuro in qualunque rifcbio. ~m-. 
R.:!fm Jttpè tta11/ì: cafus, aliq1umdo invcnit. ur. 

Ma che fareb.be, f e fr tmvaifero ancora di XIX. 
quelle Giovani, che dello f plendore (il quale 
hanno quali Fanciulle, dal loro. fiato. ) fi fer
vilfero fraudolememenoe a peccare con più 
francheJ.za ? Mi f piegherò con un cafo, per 
fare intendere· quello,. Ghe peno a dire. Fra Bo.ver. 
Bernardo d'Afli > Generale della fanta Religio- anno 
ne de'Cappuccini, viaggiando una voka per 1 SH·n. 
una felva, s'incontrò in una Donna> che li ig. 
doleva alta mene e, per elfere- lacerata da due 
Cignali. Si fece innanzi allora qliel fa neo huo-
mo affine di fovvenirla, ma femì dirfi da lei: 
Il mio male non ha rimedio. Fui già una 
Fanciulla vivt1ta lafcivamente quf d'incorno, 
che per godermi la pr;irka di un mio Drudo~ 

P .; ricufai 
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Parte Pri1na , 
ricufai di maritarmi, fotto colore- di voler con
f erware la fanra Virginicà ! Ora morra, e dan
nata, fono data in preda a ciue!ti due Ci
r;nalacci, che fono di v@rità due Diavoli, i 
quali mi firaziano, come vedi : e cosl derro 
difparve. O Dio .1 A que!to G.am giunti, che 
il titolo cli mantenere la Virginicà, vag.lia di 
manto a ricoprir la Lafdvia ! Mirate cbe bella. 
foggia di fanciulle fi truovano tiualche volta! 
Socco apparenza. di Colombe fono più. nere, 
che le C.ornaccbie 01eddime: ò direi meglio , 
fono vere Colombe . N .. n v'è tra gli lJ cçelli 
chi fia più ioçontinenre delle Color:obe, ranco 
che fi.nf ero gli Amichi, cbe quelle cirn!fero il 
Carro a Venere, protettrice al dir loro de' 
Senfuali. E cucra via non v'è era gli U cceUi >. 
çbe fia creduto più, puro: ta.n5<> può un ca.o
dore apparente. Tale- con vien che .fia chi ri· 
cufa alle volce di leg.adi in Matrimonio ono
(evole, non per effe;re più. caita. , ma per effere. 
più.sbrigata, ricoprendo ,a guifa di una Sirena,, 
allo [guardo. alcrui, qu.el che. fort' acqua ha di 
beHia . Ma non lo. copriranno. già a gH occhi 
di Orio. Verrà ben gio.rno, verrà, , in cu.i ii. 
porranno in chiaro le cofe occu.lce. Illttmina .. 
bt1ntm' abfcondùa te11cbrarum, rf> man.ft}tab11muf 
confìlia cordiwn. La Virg1nirà ~pi li che li a van· 
za. neg,li a.nni·, più. cemuneure è llimabile in 
chi la ferba..- açqqiltando. ella. og,ni g.iorno 
maggiore gloda. dalla d,iururnicà , come il 
Ced.ro acqllilla ogni giorno magg.ior fragranza. 
Ma vuol' dfere· vera,_ non. dif!imulaca .. La fa. 
m.ula.ra è-piùfetidad'og.ni lezzo. 

XX. Eracranco mirare la ilolca prodigalicà di 
quelle mal çonugliace Figliuole, d1e !pendono 
çosì profufamence un ceforo, per cui Iddio 
non rifina mai di arricçhire l' anim.e che Io 

Erc'i. poifeggono: tane o egli fe oc compiace . Gratia 
i~. ~ :t [z:per .~t·11tiam M11licr f anéla, Q. pl!dorata. Se 

vi foffe mai per gran difa.vventu1a quì alcuna. 
di qu.dle Prodighe, voglio dire alcuna di quelte. 
pazze, fra tante fa vie , io vorrei fare con elfo 
lei, cowe fa la Legge co' Prodighi , ed è prQv
vederle di. un Cura core. Ma qual farà quefèo 
Cura.core benefico? Sarà il Timor fanro di 
Djo. Cpsl m.' infegna I' Apollolo dove dice: 

lFPbJt:,6. Muntlcmns. nos, cioè fimus. mundi, ab omni inq;1i. 
· namcnJQ. mcnt.is. .. (j oo»poris, pcr{icicntcs; fanflijica

t.iontm. in, timore Dc:i. . Conftdern.ce· per tanto 
che· i1 tempo. pa.lfa, che· l'· E.cernità. no.o ha 
fi.ne ,, e che era. poco faremo. citar.i a. quel cer
ribiliflimo Tribunale, il qual non amrnecre oè 
fcbiamazzi., nè fcufe, nèappellazioni. Chi fa 
cbe il Giudice, mentre voi lo credete !omano 

]4.c S.· a(Jai, non vi (lia picchiando alla porta? Ecce 
i· Jt1dex ame jr.mwn n(ftjlit. E. voi cemerece sì 

poco. il fùror di lui, che· ef ponghiate a rifchio 
v.eruoo le ricchezze da lui donaceui , e donaceui 
affine di guadagnarvi çon e{fe: canro più, fe 
volere della fua Grazia? Mirace, che fi tratta 
della voilra eterna Salute. E' dolce la libertà, 
fon gradi ci i paffatempi, fon giocondi i piaceri, 
fon'arnabili le converfaziooi di molci, io non 
-ve lo. nego: ma fe perdete l'Anima, che vi 
gioverà rutto quelto da voi goduto? Io veggo 
che il' Rufignuolo, ancor con la gabhia aperta, 
non efce fuori in pre[enza dello Sparviere: e più 
.l<lmuoue a (far chi ufo il timor di morteJche n6 

lo muoue a vofar vi~, la vaghezza di libert~. 
L' itle(fo farà anche Ji voi, fe mirerece non il 
prefenre, ma l' av' ~nire, e non quel bene, e / 
quel male, che pafia come un fogno nato all' 
Aurora, ma qud bene, e quel male, che dura i e or. 1. 
fempre Mzmdemus 11os ab omni inq1ctinamcnto e 
c.arnis e& [piritus , pcrficicmes fanéìifiçation~m in. 
t.imorc Dci. O cheCura(oreattentiffi.mo, que-
fto fanto Tiro.or Gii Dio! E. q uelto io lafcio a 
chiunque era voi gode quel gran teforo, del 
qQale hab.biatn favetlaco: lo lafcio a i Vergini, 
lolaicioalle Vergini. E' vero ha vere io difcorfo 
di quefte, più che di quelli. Ma non imporra. 
Non è però che in quelti la fanra Virginità 
.non fia tanto i1imabile, qua.neo in quelle. Ella è 
al pari degna di effere cuftodita, e da chi la pof .. 
fiede nel (uo frffo mafchile, e da. chi la pof-
(iede nel fuo donnefco: perchè il preg:o di ~e.Vi,.. 
'al Virtù confi.He , come vuole Santo Ago-'"m. (• 
fii no , in imir~re Crifto più. coralmente· 1.

7
· 

che fia poffibile, cioè non folo nella ime. 
gricà dello Spirico ,_ 1ha parimence nella ince-
gdrà della Carne: e quello è comune all' uno 
ed all'altro f(:fso de' fuoi Fcddi. Dux Virgù~i-
tatis medJ fl-t es. Così Geremia, che fu Vergine ,_Jer.i. + 
porè dirgli. Non credano però di efaere menQ 
brutti fcialacquarori del loro bavere quei Gior 
vani i inprudenriffiini , eh.e n.on veggono l'ora 
di diffipado. Perchè. qu.anrunque il fallo di 
una Giovane apparika a.I Tribu,nale umano, 
più vergognofo, di quello. che appariCca il fallo 
di U.ll Giova.ne, non è però. che il Tribunal 
divino non giudichi mtti al pari. VirQnon lù;:et, S .A. b. 
òice Santo Ambrogio, quod Mulieti n011 licct. • 1.· c.m ;; 
anzi, [e nell'Adulcerio llimano alcuni. d"ser Abraam 
maggiore fecondo sè il fallo. della donna, che çap.4. 
quel dell' huomo; quello. è folo. a cagion delle?, T~om. 
confeguenze. Ove quelle ceffi no ,come è nella ;PP ·'I.· 
femplice Fornica7ione, dice San Tommafo ad·:.' l' 
eifere di foa narura rnaggiore il fallo dell' huo-. 
mo, che della donna, a cagion dell'atto bru-
tale, tanto più. difdicevole in chi ha più. fenno. 
Homo çi:m in honorc c!Jet, non. inicllcxit . E pure 
alcuni non cernendo punco. quelrorrido Tri
bunale, ft recano quali a gloria di provoca.rl~ 
a più grave fdegno: tanco fono sfacciati in. 
commenere quegli obbrobrj, di cui dovranno. 
poi rendere magg,ior conto , e tanto fono fol •. 
leciti in procurarli ancora negli altri. Deh non. 
fia cosL Dilecciffoni, di voi pure·! Ma il Canto, 
Timor di Dio, che io vi h.o. daco. per Cu.rato· 
re, iia quello che fai vi in cucci l' incegricà. dello. 
Spirito e della Carne ali' Hteffo modo, affi.nchè 
f plendiace dinanzi a Dio quali cri!talli del cucco. 
lucidi, denrro, e fuori. La Virginirà. della tTlu. 1, 

Carne fenza la Virginità della mente, non è qu qt. 
la vera: e la Virginità della mente fenza I~ a11. ~. 
Virginirà della Carne, non è l'eletta. Mundç. 
mzu, adunque, mundcm1u nos ab omni inquina. 
mcnro carnis r(j (piritlf.f, pcrficicntcs fanflifiça ... 
ritmJm in timore Dci. 

RAGJO,, 
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Ragiona1nento 'ligefimofefio. 173 , 

RAGIONAMENTOt Ciafcun fi pregia di fapedi renere da lei lon
tano, ciafcuno fe 'I perfuade; e tìn' a sè vuol 
nafcondere la fua pelle: che però quella è la 

I. 

II .. 

VGESIMOSESTO. 

In bia/imo delJ'Auarizia. 

tl~~~i 'ApofroloSan Paolo con grand' 
. energfa chiamò la Cup1d.igia 

~· del danaro, radice di rutti i 
1'ft mali. Radix ommum maloru1n 

e(l e upia'ùàf, IDCrchè quella 
Cupidigia, ò gli parcorifce di 
facto, ò almeno gli conriene 

come in virtù, per dargli a luce, cotto che ne
arriverà l'occafione. Ora è da confiderare, che 
tre propietà fono le prmcipaH in ogni radice 
La prima è t' cfaereoccultà; la feconda è r ef
fer feconda; la terza è r·efsere bene arcaccara 
alla cerrn, e confegueotemence difficile a sbar
bicarti. E quefte tre propicrà ci mollrano l'ef. 
fenza ddl'Avarizia, la quale e fi. nafconde 
profondamente nel cuor dell' huomo;. e forn
miniftra il pafcolo a tutti i vizj; ed è final
ment€ difriciliffima a fveUedì, ed a f pia ora di, 
al men dalle fibre. Vediamo quello medctìmo 
nel giorno d'oggi, perchè fe a far feccare le 
barbe annofe, non vi è modo miglior che 
difocrerrarle, io mi confido, che faròinaridire 
affatto nel voflro cuore quefra pc.tfrrfera radice· 
della Cupidigia, folo con d~fcoprirla perfotcar 
meme, e farla vedere al Sol della. Verità... 

I. 
L' A vtirizia tiene aperta una grande Scuola, 

dice il Profeca: Una Scuola .sì vaHa quant'è 
la Terra, ed una Scuola sì frequentata, che vi 
ha quafi gli huomini rurci per fuoi D1fcepoli: 
e benchè loro non doni un dì, di vacanza, pur 
gli vede·inrentiffirni a audiar tutti; tane()· lor 
fono accerre quelle lezioni, da cui ricavano 

Jer, 6 ogni dì modi nuovi di avvantaggiarli. A minore 
'1· u{que ad majorcm, 011111es Avari&iie fl:tdcnt . Nè 

vi date a credere cbe il poco ingegno impe· 
difca quivi verun dall' approfitrnre Non I' im· 
pedifce. Iir:perocch-. ~uei medefimJ , che fono. 
flolidi per gli altri affari, che veng{tno loro 
impoiti , fono tutti ingegno per apprendere· 
le dottrine, infegnate loro da sì perverfa Mde· 
ftra: onde fanno tra gli huomini, come· fa il 
Polpo tra' pefci , cbe non folo egli è cucco ma
ni per afferrare, ma là dove nell' alcre cofe 
riefce di più ilupido come un tronco; fofi ha 
da muovere per rapire ancor' egli , e per depre 
dare, è tutto fagacità, Parlate loro delle cofe
dell'Aaima, non ne capifcono nulla : fono 
tanci ftipiti: parlate· loro di qualche loro ince, 
refse, eccovi che fon tutti più che Doccori . 
Direlle che non fon quei medefìmi, ma di vedi, 
perchèdovefi trarti diaccumulare,foli vaglion .. 

'P[.' 4• 8. per molti: à [ruffo frurnc"nti, vini, (j olei {iti ,. 
rnultiplicari funt : dove per contrario ii. tracci 
della Salute, non vagliono ne anche per ùn 

Ere/i. 3· mezz' huomo. N1biJ habcr homo Jumento am. 
•9. plius: E pure quantunque 1' Univerlicà dell' 

Avarizia fi ffcnda ad abbrncciar ranro numero 
di Scolari, chi è che voglia tuttavia confefsare 
con \fchier:tez~a di haveda per fua Maefi:ra ? 

Tamo Il. 

prima condizione del!' Avarizia , come di vera 
rndice ; renerG occulca Radi.e omnium malo
rz1m eft Czipùfitas. 

Ma pe1-chè quelto modo di favelt'.lre non vi III. 
fernbri amplifka~ione, con :ien che diitin
guiamo due fpecic, le quali fi rim1ovano di 
Avarizia: una nell' tiflètco, e l'alcra nell'effecto; 
una nel ritenere, J'.:ilrra nd rapire; una con-
r1:aria alla Liberalir?., l'altra oppo(r& alla Giu-
frizia . E l'una, e l'alrra di quette pe!ti infieme, \" Th 

21
• 

dico io, efsere dila~ace amplrifimamenre nel ,_ q 118. 
cuore umano, e nondimeno fra re i vi come •rr. ~· • 
fepolre. Frutex peccati radicabitur in il!is, rf:J non Ecc/i J 
ìmclliget ur . 3°· 

Dunque la prima f peci e di Cupid'igia nafco- IV. 
fta fi oppone alla Giullizia, e contiite in co-

, gliere con I' efferro la roba altrui, e poi q uafi 
lafciare di farne cafo. E quì mi ·vegg,o cori 
mio gran. difpiacere obbligato- ad acculàre di 
fubico molti Poveri, i quali in vece d1 foiten
rarfi fu le fariche ddle lor braccia, vogliono 
adoperare le fole mani, llendendole a rubac
chiare per ogni laco: e poi rirengono occulta 
que!ta radice nel loro cuore, fcufandola col 
prerello del la necefficà E pure non è così • 
lmperocchè qua neo f.pelfo porrebbon·) rif par. 
mia re quel danno grati~, che fà.nno agli Orci , 
alle Vigne,, agli U li veri·, aHe c.;ef ve! Potrebbono 
cercadi le legne (ceche da i bofchi, e vogliono 
ragliar più tofto le verdi preffo le ftrade. Po
trebbono contentarli de' rami, e voglion tron
car gli c>Jberi {bo al piede. Porrebbono co
glierti qualche frurro con difcrezione, e vo
gliono dare il guatto fenza.. rig:..1ardo Che fe
poi uno di quefri condotto a opera., per dargli 
di che campare, rfceva al fin per errore q'"1alche 
danaro di più nel tirar de' conr1, dove croverete 
voi che lo rorni a rendere al· Padrone ingan. 
nato? Anzi fe lo tit'n molto caro, e lo thirna 
una gran ventura, e lo [pende> come fe fi)ffe 
roba foa, non d' alrrni. f atora quetto sbaglio 
è in piccola cofa, \·e lo cooced0': ma non im· 
porca : ranro ferve a mo!trnre la Cupidigia. 
che tien colui chiufa in cuore arra a pullulare: 
mentre fe folfe occorfo 1' abbagiio in fomma 
maggiore, quella pure da I ui farebbelì ritenuta 
ali' ifieffa forma, fè non anche più lietamente. 

Che fe· vi accufo i Po·veri d' ingiullizie s} V 
manifefre, non crediate eh; io voglia fcufarc j • 

Ricchi. Anzi eh~ può dire le fraudi d-i cui 
quelli fi vagliono ad efrgu i rie, benchè in loro 
1ieno tanro più i nfopporcabili, qua mo che fon 
prodotre daH' abbondanza- , noo dalla necef~ 
fità ?. Pro 1iu qua/i c:t· adipe hiquitas. eo~·1m1. 

I Comunemenreft crede, che i Poveri fieno quei, 

I che rubino a i Ricchi: ma. io farei d'opinione 
molro diverfa Perchè, a librare le cofe con l giuHa lance, fi troverà- effere di gran lunga 

I 
piu quello, che il· Ricco toglie· al Povero, che 
noo è quello, che il Povero r0glie al Ricco. 
Cerramenre io non cruovo che la Scrircura 

I 
divina riprenda i Poveri, perchè rapifcano a i 
Ricchi con liberrà, e rruovo che frequente
mente riprende i Ricchi, perchè rapifcono 1l i 
Poveri. Non em1a1e in ua negoz.ioc~nchi t~ 

p 3 più 
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174 Parte Pri111a . 
Eedi. più ric-co di t~, dice l' Ecdefìallo,. perchè ti 
1i· a. avverrà quel che avviene a un Vafa di cena,, 

il quale fi accolli troppo a un Vafo di rame: 
toccherà a te, come a più debole, andarne col 
capo rocco . Ditiori te ne f oà1:1s f11.crù. R.:!_id 
communicab1t Cacabtts ad 01/am? quando..emm 
fe colliferinr, co11fri11getu>·. La caccia.del Leone, 

Ecdi. è l'Afioo (alvatico, dice in un' altro luogo: ed 
1 ;. a1. i pafc:oli del!" Huomo ricco, fono i Poveri,,, 

Vevatio Leoni.e, 011ager in E.remo.' fic r/.:J paf rna 
Divirum funt Pauperes. li Ricco ti farà mille 
torti, ripiglia altrove, e tuctavia fremerà, fe 
ce ne la.menti> come fe cu g,fi faceffi a. !ui: e 

EuJi. a te, che fei Pov, ro, coAverrà riceverli , e ftarti.: 
checo. D1vcs injuf/è cgit (J-frcmct: Pauper a11-

' J· 4 tem hefur tacebit.. Tali fono le forme- con cw 
Jo Spirito Samo ragiona de' traccamenti, che 
fa la g,eme façulrofa alla mifera, e tali quelle 
con cui fino ad una ad una oe enumera le 
a ngher.{e, dicendo al Povero. che fiia ca mo col 
Ricco, perchè fempre n'andrà di fotta, iin' al 

. ved.erfi da lui fpogliare, G-f polpa re, e dipoi deri
Etd: . dere. Suppla11tabit te r/:k & iJt 11oviffimod~ride. 
1 J· ")t.. t ,'/fii .1c. Trovate· ora, che· lo Spirito Santo. in 

luqga veruno fi m.ecra con rnodo fimile ad 
ifcoprire le iniquità, che dal Povero foffre il 
R iecQ,, dicendo al Ricco çhe fi guardi dal .{'o .. 
vero, come dice al Pollero cbe f1 guardi dal 
Ricco? Segna dunque· è, che rllba più. qu.elH 
a quello, che quegli a quefto: e quaa.do ·pure 
l'uno~ l'altro ii debbano dir rapad .. qual pro'"' 
porzione fi può mai rittova.re tra Je rnpine di 
un debole >e di llO g.Jgliardo? Le A. pi fpade a 
predare io una b.okaglfa, fe fono ladre, fono. 
ladre innocenti'· perchè tolgo.no il fugo a i 
fiori che· inc:oncrano, fenia recac loro dao.no. 
M.a qu.ando, pur~ noi k vogliamo, condannare 
di furto., mirate un poco quanco. più rubj un" 
Or fo, in una fempHce volca che egli efca fuo: 
rn da quelfa,bofcaglia,ftefsa, a danno dell' Ap•. 
Un' 01 fo> all'incontrare un favo di mele, vi 
s.' immerge giù tu~to a guerra. finita, e fenza 
ò prezzar lo f~oo1piglio, ò penurbarfi alle 
frrida,ò perder!i alle puocure e.li quelle mifere. 
beftioline, atfollatefi contro d' efso a difefa. 
g:iufra; manda loro male in un' attimo le fati .. 
che di molti meli. Giò mi rapprefenca quello 
che fanno. alcuni Padroni crudeli verfo de' 
loro. poveri Contadini io mille occorrenze, ma 
fopractutco ,_ quando valutano. ranro più del 
dovere la roba che danno ad effi per, vivei:e, 
e valutano tanto meno quella che poi da dli 
ricevono per rifarfi . Entra in mezzo alle 
opere· di quelli fventurari Lav0ratori,. a guifa 
di un' Orlo,, quel Padrone fpieraro, e fi.nchè 
non ha fucchiate fin' all'ultima fiilla le loro 
fatiche tlltte, con latCiar privi loro, e privi i 
loro di ogni foJl:emameoro, non ti dip.arre. 
Frattanto i Roveri fono poi quelli che· rubano ~ 
effi fono i Ladri al Padrone, effi che gli sfio. 
rao la parte, effi che gli f pia.nran le pofseffio~ 
ni, effi. quei che g.li mandano il tutto a male: 
tanto viene accecato dalla fua· Cupidigia qud 
Ricco a.varo, e sì nafcofa g,li reHa nel fondo 
del fuo cuore quella radice, che egli tanto 

I< Cl.DI a. vitupera. io. quel degli alcri. f!.!!j prtediclltf non 
ai. /:'. d fi . l uran um, ur~rts. 

VI. Nè più mitemente fono trattati i Poveri~" 

Mercamì, i quali vendendo ad effi la roba in 
credenza ,fanno poi loro quefto bel privilegio, 
che,dachè non hanno danari, la paghino piLt 
cara che non. fan gli altri. So che ti difendono 
con que' titoli loro tanca f peciofi, di_ Lucro 
cefsaore, e di Da.nno emergente : ma non fo 
fe que{b ciroli fi cruovino però fempre di ve
rità oe: loro coommi ; e duhire forcemenre 
che fi~no tor molte vohe un femplice uncino, 
di cui li vagliano per tirare a forza que'frurti, 
che non arrivano a cogliere co.n la mano : 
dubito, eh~ P-iQ vplce. il vendere a credico, non 
11a pei: coHoro perdita ,rpa guadagno; mencre 
in alrra maniera (per la fcarfezza. la qual v'è f.. 

d,i danaro) non veoder~bbono quali nuU-a., J: ·,~:o 
s elfi volefsero vendere il tutto a contanu: l.9i ~"'· 
dubito., eh.e molre volce altresì ne pur li veri- rom ~. 
fichi quelto pericolo grande da loro apprdo, d1f P is. 
di non efser pagati vendendo a tempo,. per-~ ~~· 
chè non di rado vagi io no il Mallevadore, e à.ifp~: 
quafì che fia poco il Mallevadore, vogliono il ~1 6. · 
pegno; e cucravfa a titolo del pericolo, a cui 
ti efpongono di non rirnborfarfi del tuo, ven. 
dono la loro merce olrre ti prezzo più rigo-
rofo Frattanto Ct fpacciano poi per Protercori 
de'· Pove(i ·,e· dicono che fe non fofsero effi; la. 
Povertà li vedrebbe morir di fame. Cosi co-
loro ,,che fan cader l' Elefanre in un· altafofsa, 
e-dipoi ne lo cavé;l.OQ a grande .. ft.enro., mezzo 
fracafsato e finito, li fpacciano prefso, di lui 
come tanti fuoi fegna.lati Liberatori, e fi fanno 
da lui fervire in cucta la vira,_ non atcrimenti 
che f e' da loro rbavefse forrira. in dono .. Ma 
Dio. vi guardi, eh' entri nd cuore di un· huo. 
mo frlai l'.A. \'arizia • perch';! l'accieca di modo , 
die oe pur vede çiò eh.e vedrebbe u.na Bellia. 
L' Mtna di quel Profeta sì cupido, vide l' A.ngelo Nurn,. 
venirgli incontro con la f pada in mano fguai- u. 
naca .. , e il Profeca medefimo non lo vide. lo 
vorrei però recare oggi ur1 coofiglio molco 
fafotevole a rutti i Negoziatori, ed. è, cbe ne' 
loro coocra.rti, prima di concludere nulla, s· in
formafsero bene da qualche dotto C.onfefsore 
di quello che fia loro leciro , ò che non fia : 
perchè, qua oro è più facile il non inghiottire 
alcùll:il ci bo, che oon è facile il vomicarlo in
ghioctito; canto pur' è il lafdar~ llar ne' con
tratti quel del Compagno., che non è render
glielQ, dappoi eh.e gli fu levato. Dal!' altra 
banda il negoziare afsai, e non danneggiare 
altri m~l fuo negozio,, ~ cofa rnol~o difficile. 
Si Dfocsfi1et·is, non eris im.rmmif à deli[Jo, di<;e Ecdi. 
lo Spiriro Samo. Se- farai Ricco, non farai' r. to... 

èfence. di colpa; il cbe., fe s'intende di chi pof. 
fiede, molro piùfidee in tendere di chi acquieta, 
come. più foggerco ad errare: e però fe egti 
non vuole errar, {i coolìgli. In ogni concrat· 
to, tra laCompra e la. Vendita, fi pun di mezzo 
il Peccato, come un palo incaftraro era muro 
e muro. Siciit in medio compagin.is Lapidum paluJ &cll. 
figùitr, dice il Savio, !i.e r/:J. intcr mcdilfm. vendi. 1..J· .>· 
tionis , (:}· emprionif, angu/liabitur-peccatum, qua!i 
che l'lngiuQizia tra que' due termini fia ridotta 
canco alle ftrecre ,che non ne pofsé\ andar Hbe-

. ra, benchè voglia . Di quà è cenura fone dal 
Compratore, di là è (enuta. forre. dal Venditore, 
ficchè- canto è di lei verifimile eh' i odi frappi, 
quanco è1 ili un palo murato . Il Compratore 
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Ragionamento \ligefi1nofefto. 
cerca de' vantaggi illeciti, · ò nella frarficà del 
preao che offre, ò nella debolezza delle mo· 
nece I I Veodicor~ procura di occultare i difetti 
della. mercanzia eh' egli efpone ~è interrogato· 
ne , non g! i fcuopre alrri men ti, eleggend.o ad 
arre le bocrq~h~ prive di luce, affinchè menQ 
pofsaoo comparirvi . Inter medium uen.:iitioni.f, 
& ~MptirJni.r, angt1f/iabiryr p(ccatum. Il Peccara 
a qud bojo. Ha coine in luogo, dove non può. 
far figura , o.nde vi rimane anche occulco . 

Sur. il{ Un cerco Ricco manJò per Hm.ofina al fanco 
J',za. Abate L.aunamaro quaranta monete, le 

quali 11 Santo po(e fopra 1~ A.lrare, e quivi 
xnaneggiacele ad una ad una , le rimandò 
tuHo irn.lierrn fino al numero. di rrencano
ve, con rilèbadene una. fola, dicendo, che 
quella fola era di buoQ' açquifro, e che tu.cte 
1 'éltrre era.no di cattivo. C.ercamente , fe vi 
fo(fc:- l!}d a1 ce dì feparare la. roba alrrui dalla 
propia , come v' è di feparare il gioglìo d.al 
grano , pmrebbe dfere che nelle cafe di al· 
cuni .Negozianti • venendo aJ vaglio, fi. tro
vaffe poco <l.i netro. Almeno. oon fi fa loro 
corro nel fof percélrne, come non fi fa torto 
a chi capita da qualche luogo appdtaco, col 
dubirnr eh' egli non t1a fano,aozi col volerne 

. in pruova una rigida q.uaraorena. Però gli 
~'~~Ìi:: antichi Teba:ni coHumavano ,di non am:nec
; i· · tcre nel .Mag1tharo. v~runo de Traffica.mi, fe 

· pec dieci anni piiflla non bavea difmeffo il. 
negozio, gil.ldica ndo eg.lino '· cbe canto tempo. 
vi voldfo a purgtire il fof petro del!' Avarizia 
jn una perfooa folic.1 a negoziare. EJ a loro. 
favore potrebbe addudi it giudizio dall' Ec. 

l edi. clefia(~ico .. il qual dicécl , çbe- Difficilè exitiwr 
~6. L&.. NegoiianJ à ncgligt'11IÌù. E. raoro. r ufo fatto. 

d<l chi negozié\ , a non mirar con la debita 
diligenza éiò che fia g,iuflo , ò non fia , che 
prima. d'i porre in mano le bila.nce della Giu
Hizia lui pure , perchè- le amminiltri in prò. 
d'altri, par bene il dargli del ce111po a!Tai da 
fpogliarfi di sì. malo abito. Ma quetta. negli
genza meddima che ci m8llra , iè non che 
moJco di cofe inique convien che sfugga da .. 
gli ocçb j in così leggic ra am~niione? ' 

Vll Che f e occolca è la pelle. dell'Avarizia, 'an-
.. (he quando con I' ettèrco palla all' ellerno, 

giudicate qucmto più occulta poj farà quella ,. 
che (i crarcieoe tutra nel cu.ore col folo af. 

E7..ech. ferro .. f'n m11hir11d.ine 11e.goriatiollis tua: repleta funt 
i~. 16. i11leriora wa iniq11ùaie, diçe- EzecchieUe. Chi 

v'è, che ft rechi a cofcienza di aiuare ftno-· 
deraram~nte il danaro? Anzi ciò lì ltiina fa

'.Prov viez.za) fe non anche Capienza alciffima. Sa. 
~8 . 1·{. picnI fib.i vidr11w Vw dive.I ,diceloSpirito.San .. 

to. Chi poffiede con grand' amore i fuoi be .. 
ni, non folo fi Hima favio, ma li fiima an
(he; fapie-nce; non folo dice, eh~ con vien pre. 
vedere da lontano i bifogni della Famiglia, 
ma che ciafcuno. è obblìga.ro a c~ner conro 
del fuo: onde per non perdere ramo pezzo 
di terra, quanto ne girerebbe d'intorno nella. 
metà di un dì una formica , imprende mille 
li~i, co.ncepifce avvedio.ni, cova amarezze , e 
ft vuolcot ferro d1frndere oieoce meno) che le 
fi \•eddfe da un vero Pedecucore tracciare a 
mo~re. Sapien.f fibi wdC1w Vir· diueJ. E cuttavia 
lo Spirfro Santo oc:: ha bene alHa Ltima, men-

ere dice ,che non v, è cofa più iniqua al Mon-
do, che lamar trappa il danaro. N1hil iniquùa Ecc/i. 
quam amare pernniarn. Bi fogna ha vere un po. ro. 10. 

co. più di paura di quell'affetto ecceffivo, che 
voi pro" ace ò nel manrenere il volho, ò nel 
muldplica rio , perchè troppa vi fi può nafcon• 
dere demro di pravità. ~anre volte il Signore 
nell' Evangelio riprefe con acerbità i Fariféi, 
non perçhè foifero Ladri A con ufurparfi l' al· 
trui ,ma perchè erano /i.vari ,con amar crop. 
po il propio ! Penface poi che dee dirli de' 
Criltiani, a· quali fono fcopeni per me-zzo del. 
la Fede beni ~l eminenci eJ eleni~ come i di-
vini. Chi nafce con le dica acraccare infieme, 
non è fa no , dice la Legge, Si q11is digiti! con-'. Q_u~ · 
jim[ffr nafcitm·, non vit/etttr {am.u cfl~ , Ji incom. 's'!"' .§ · 

d d r c d. • , I quu mo awr a , i:, um malffl.f. re 1atem1 pero cer. drgit {f. 
camente ,çhe qi.lando vi ripurace di cofcienza a~ d'dtl. 
fana e fìncera, folo perchè non vi pare di ha. (di[Jo. 
vere in Ca fa ruba. di mal' acquiito; erra.te mol-
to nel giudicare di voi. ~elle dica attaccare 
fono un gran male : quel!' amar canto il da. 
naro; quel!' ha.vere le mani !trecce e ferrate a 
confervar quaoro v'è; e quel non haverl~ 
mai libere a dif penfarlo , già. vi condanna per 
infermi a bacta.nza, e non vi lafda. p<ifsarper 
buoni CFilliani. Non fohm1 A'Qaru.f cfi ,qui ra- !erm. 
pit aliena ,fcd qui cupidè f(rvat fu_a, dice Sa.oro. ;::/e 
Agoibno,. U credere alcriment.i , farebbe un 
riputare che la perfona non poffa imbriacarti 
n,ella .. p(opia cantina, per quanto vi llia d' in
(orno. 

Ma facciamo vedere più apertamente la V III. 
malignicà di queCla occu.lra radice dell'Avari· 
zia, con porre in campo la fua frcondicà pro-
digiofa per ogni male. R:.adi~ omn.i11m ma/orum 
ejt Cupi dir as. Se non che la fomma fecondirà ti 
può arguire dalla fotnma. occultèzza : attefochè, 
quanco una radice \'a più profonda ad inol~ 
crarfì forrerra, tanto poi manda più fronzuri 
e più folri i fuoi rami aU' aria.. .. Mittet radi (d. U· 
cem dcotf mu, rf:J facie: frnlium furfstm E vaglia~'· 
la verità, chi può f piegar quanti mali venga-
no a pullulare ogni giorno daW Avarizia? Si 
può dir che vengano rutri: sì, replico, fi può 
dire col 5ancoGiobbe ,che per quetto ii trUO· 
vano al Mondo de, Peccatori, perch.è fi trua· 
vano ~elle ri~chezze. Qy~rc. lmpii vitJu.nt? lob u . 
Eccovi la. ragione: fublflwm funt, confoNallque 7. 
divùiis. Le loro comodità fervono. loro di 
fcalinG. per follevarli ad ogni reo tentativo, e 
fervono di fofiegno per ra.ffernJarveli : fub/e. 
vati r Unl ,;onforlatique divitìiJ .. Che farebbe 
di un' E!lera , fe non haveffe un muro dove 
arcenerfì, e d' onde fugar I' alimento ? Cade-
rebbe· prelto per terra ; e calpellata da' Paf
feggieri, le converebpe marcire fo. la via pub~ 
blica. Ora, fe i Peccatori s'innalzano co.n la 
(uperbia, ii dilarano con le foverchieri.e, e dif. 
prezzari gli huomini imparano a non rif pet-
tare ne anche Dio , rutto proviene da quel 
fuHidio, che pretta loro la roba., e da quel fu. 
go,cheella lor fomminifrra adognicaprkdo. 

~dche fia
1 

il verdo , io d~e maniere li può IX. 
comi erare a Cupi igia : ò i e condo ch'ella pro-

~ duce gli acci f uoi proprii, ò feconda eh' ella 
ferve 
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Parte Prima. 
ferve a tutte le altre pafiìoni, affincbè produ. 
caoo i loro. Conliderara nel prìmo modo, è 
radice di mille mali. Imperocchè , chi può 
fpiegare quanre ingiullizie fi commettono per 
acquifiare , quanre per confervare gli acqui-

Ec&-/i. fii ,e quanre per avvantaggiarli? Q11i in mul
~i• •o. 1is faflus eft , msiltiplicat ma/itiam. Chi è in· 

trigaco in varie faccende , in varie cure , in 
varj contrarci , rropp' è difficile che non fia 
pieno di colpe da capo a piedi: maffimamen
t{! fe a quelle poi fi congiungano quei pec
cati ,che per ml capo fi fan cornmcctere agli 
altri. Figuratevi non più , che un folo huo
mo ricco, il qual per via di regali , e di rac
comandazioni, orrenga di tirare ingiu{lamen
ce a lungo una lite ,e di trattenerne la deci. 
fiope . Chi può fommare il numero delle 
colpe di cui è cagione con quella fua prepo· 
tenza? Ogni volra che quella povera Vedova 
iì abbatte in collui, gli manda addolfo mille 
maledizioni ,gli volta d1fpettofameote le [pal
le, lo chiama un Cane, un Turco, un Tradi· 
wre , e più che un Giuda per la fua povera 
Cafa. Con queflo latte ell' alleva poi la foa 
piccola Famigliuohi , la quale anch' e{fa ad 
efempio della rea Madre, concepifce uno [pi
rico di vendetta fomma nel cuore, e non può 
più rimirare fopra la terra quell' Opprelfore, 
e non fa ragionare d' akro più , che de' corti 
che ne riceve. Sicchè vedete quanto abbon
dante raccolta di peccati miete il Demonio 
dalla maledetta radice dell'Avarizia, piantara 
nel petto di quel!' Iniquo che litiga, e propa
gata nel cuore di quella Vedova, e di quella 
Famiglia, che rimane foprnffatta , e fovran
oeggiara, a forza dell'oro altrui. 

X. Ma quefic è il meno: la copia grande de' 
peccati che provégonodalla Cupidigia, e qua o
do ella krve a mete le altre paffioni, perchè 
fonifcaoo i loro fcellerati difegni. La Super
bia, e l'Avarizia, fi chiamano dalla Scrirrura 

.Ecclì.I principio d' ogni male. lnitì11m omnis peccati 
•Q 1 S· Supçrbia çf/. Radix omniztm maTorttm c}1 Cupi
S 7110 1. dùas. E l'uno ,e l'altro è veri{fono, dice San 
2 • q~ 86: Tommafo, ma in differente maniera : impe
~· · rocchè la Superbia è principio d'ogni male 

nell' ordine del!' intenzione , e l' A vari zia è 
principio d'ogni male nell'ordine dell' efecu
zione. La Superbia è l' Architetto, che fa il 
difegno, e l' Avarizia è il Capomaefrro che 
apprefta l' opere ,e la maceria, ed i modi, per 
efeguirlo. E in fatti qual genere di peccato 
voi croverece, a cui non po{fa concorrere un 

F.edi. buon danaro? Pwmite obediunt omnia, diceva 
lo. 19· il Savio: e però, fe per amor di qualche ben 

temporales' induce I' huomoa voltare lefpalle 
a Dio, chiaramente fi fcorge , che il danaro 
entrerà per Io più in que!te colpe , ò come 
fine che le perfuade, ò come infirumento 
che le facilita. ~ei peccati medelìmi , che 
f.ono direttamente contra il Signore , fe of
ierverece diligentemente , vedrete che quaii 
tucti nafcono dalla Cupidigia di avere. Vo
mita quel Giucatore cali Beilemmie, che non 
potrebbono ufcir peggiori da una bocca In
fernale. Ma chi gl' infiamma quella lingua 

' fciaurata.fe non la brama di guadagnare eh' 
egli ha, ò la rabbia <li perdere? Così pure d' 

onc)e nafcono gli fpergiuri sì facili ne' con .. 
tratti, le falfe ceffimonianze ne' Tribunali, le 
fupedl:izioni, i facrilegj, altre mille fcelleratez. 
ze inaudite ì A cercarne la vera forgeme, fi 
troverebbe che fgorgano per lo più da sì foz-
za fonte, volli dire dall'Avarizia. Avaro ni. Ecc!i. 
bd e(t [celefiùrs. Quanto fono rari quegli omi- 10 »· 
cidj, che l'Avarizia ò non commetta ad al-
tri , ò non efeguif ca di pro pia mano ? Co~ì 
pur' è delle inimicizie rabbiofo, degli odi i ,del-
le comumelie, delle calunnie, cattivi parti di 
quella peffima Madre. E fe la Difoneftà con 
una piena di fango allaga il Criltianefìmo da 
ogni banda, ciafcun può vedere , che la Cu· 
pidigia è quella che rompe gli Argini a tant' 
orrida inondazione , giacchè col danaro fi af
falra , e per danaro cede all' a<falro l' OneHà 
combattuta. Anzi, quel che mi duole anche 
più, la mala · educazion de' Figliuoli (origine 
principale di ogn' altro male) in gran parte, 
fe non in rutto, fi debbe alla meJelima vo-
glia avara. Si accorge b-:n quella Madr<T di 
quanto pericolo fieno le veglie e i vagheg
giamenti della Figliuola: ma per quella ma. 
ledetta fperanza di maritarla, mo(tra di non 
vede.re ciò' che ella vede. Qgel Padre, per at· 
tendere a' fuoi negozj ,abbandona la cura del-
la Famiglia, e lafcia la briglia libera a' fuoi 
Figliuoli: e fe bene porrebbe, con dar Moglie 
a più d'uno, fanar la piaga della Difoneftà, 
che fa marcia, non fe ne cura , perchè l' In
terelfe non gli confeoce,che fpeoda{ì in que-
fio 'Balfamo. Si dice che l' utile della Cafa 
non comporta rance Famiglie:e fe i Figliuoli 
frattanto fi danoera nna, tal fia di loro: e cale 
iìa di lei, fe dannifi pan mente quella Figli
uola, fpofata in età renera ad huomo vec~ 
chio, fcontrafacro, fcempiaro, ma facolcofo. 
L' Eredicà che fi [pera coglie ( orrore a cucti 
gli adulcerj che polfono derivare da un con
giungimento più leciro,che efpediente. Balta 
che per Senfale del Matrimonio prefencHi l'In
terelfe con una boda ben carica di conranti> 
ogni Matrimonio è beato. Nè finifce qui tut .. 
to il male di un Padre ·avaro. Si fpiogl'! da 
lui per forza agli Ordini facri ,chi non è buo-
no ne meno per fervire alla Melfa , non che 
per dirla ;e ft procuran le Chiefe ancora, e le 
Cure, per chi è ben' arto a divorarli la Greg
gia, ma non a pafcerla. O maledetta radice 
dell'Avarizia! chi porrà mai raccogliere cucco 
il conto de 'frutti peitilentHiìmi, che produci? 
Nibil eft malorum, qiwd 11011 Ci1piditas, aut con. born. io. 
cipiat, az1t paruiriat, at1t m1triat , griderò con à~.Avaf 
San Valeriano. In una parola, fe i Crilliani 
ò non fono, ò non pajano Crifriani, datene 
la colpa all' Incereffe, e non errerete. Se fo-
no tanro lontani da quello Spirito, che è pro-
pio del!' Evangelio ; fe fono sl negligenti ic1 
fare Orazione, in afcoltare la Parola di Dio, 
in accofrarij a i Sacramenti, in affiftere a i Sa. 
crifizj , troverete che la vera cagione è larear .. 
co inveterato alle cofe temporali , per cui ra-
lora fi viene a coftituire in effe l'ultimo fine: 
onde apparifce ,che ficcome quella terra , la 
quale attende alla produzione dell' Oro , è 
iter ile di ogni altro provenco, così quell'Ani· 
me, chc:fi occupano tanto in accurnulare, noQ 

fannQ 
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fanno ridudi a far più bene che vaglia per 
1' !ltra vita · 

XI. E' detto noto, ma fpavenrofo, de' Canoni', 
à~ Cdn- che in calici di legno c:onfacravano giàSacer
(ecr.d r. dori d'oro~ cd ora in calici d'oro, quei che 
e fh.f a confacrano , fono Sacerdoti di legno . Ma r lJ.IU- che? Fu male i ntrodorro il donare dunque al-
"'· la Chiefa danaro in 'copia ? Anzi da che ri

portarono più di gloria i Collanrini ,i Carli, 
iPipini, che da ml' acro? Il mal fi è vera men· 
te quel che io <licéa ,cioè che dal!' Oro li ge
{Je<a I' Avari~ia, e lAvarizia col fare del mez. 
i.o fioe,e deì fine mezzo, rrafmuca in tofft. 
co , quel che fu daco ad antidoco di faluce. 
JI danaro con!iderabile fu faviamence nella. 
Chiefa ordinato a proteggere e a propagare 
il Culto divino; e l'Avarizia fa che il Culto. 
divino fi ordini da più d' uno a far dd da
naro. Le Simonie sì frequeori e· sl fine lo. 
fan ralefe ,e non m.eno i Lolfi.,coloriti sl be. 
ne dal giullo titolo di mantenerli il rif pecco, 
dovuto al grado Però fcriffe l' EccleGaltico, 
che l' Orn, <\Ilo fiato <li chi ferve ali' Alcare, 
rieke, f é non fi bada, una mala trappola . Li. 

F,çc/i. nnvn otfèr.fìonis cft' aurmn {açrificantìmn: Guni, 
1' ' 7

'· diife,a chi ~li va <littro:Vie illiJ,qz1i {dlantur 
ili ud; ed affèrmò, che non folo chi gli va die
tro, ma ancor chi è poco pru~l.ence nel guar· 
dadi da. effo, vi perirà: r!:lonmis lmprudenJ' dc. 
periet in ilio. Par propiamence., che tra. l'Amor· 
del. Danaro., e l' Amor di Olo,, fia una cale 
oppofizion di rnlenro., che non li polfano, 

Matth. mai conciliare ioficm~. No11. po1cfl.IJ D.-o fc:r. 
f . .ii· vire ,& lv!ammontt: mentre l'appetito di are. 

re (paffione che può dirti la più veemenre di 
rurte l' altre) introduce a poco a poco nel cuo
re del Crifliano una tale~ dif po!iziooe alla 
iniquità ,che lo fa ltare· preparnco a c.ommec
teme Jj ogni g~oere, fol che: ciò. giovi a.l fu.o. 

~mos, fine· di farfi ricco .. Avarùia in ropitc omnimn. 
S• 1. ~eil:o è quel primo Mobile·, che ti.ra. al fitl! 

dietro se tucti gli alm affetti ,,quafrtantc Sfe. 
re. infrriori, l'Amor dell'Oro .. · 

1 I I. 

Almeno,fe come sì profonda;, e sì pullula-
XII .. tirn è queHa radice della.Cupidità, non foffe· 

poi altrettanto tenace, per non lafriarfisbar
bare dal Cuore umano. E pure quelto è il 
peggio che fi rirruovi in sì. brutto. vizio: l' ef
fere fommamente difficile ad emendarfi. E. 
queita difficoltà proviene appunto da quelle 
due qualità, già oefervare nell Avarizia, co
me in radice., cioè dal!' eifere profonda, e dall' 
effere pullulaciva·. Imperocchè, come primie
ramente fi ha da curare un male , che rella 
occulto per la profondità? L'Avarizia, come 
habbiarno veduto, fi nafconde fotto il manto 
della Prud:enza , della Provvidenza , e della 
Pariimonia in pro del futuro : e però dire :. 
quale fperaoza può effervi cheguari{ca? Anzi 
in cambio di· guarire, fempre crefce ella più. 

s n d1 malignità ,e {i avanza con gli anni, e au
i. q )G' ;·mentafi con gli acquifti. IIProdigo,diceSan 
"" ~ ' · Tommafo, facilm~nre i1 può fanare col tem-
• po>,Ò- perchè s'impcwerilCe,ò perchès'·invec-1 

chia :- ma l'Avaro pe·r contrario. con landare , 

. .... 

innanzi negli acquifti, diventa più rapace, a 
guifa di un fiume, che quanto più mena 
d·acque, tanto più rode la fponda per dila-
tadi: e con l'andare innanzi negli anni, di· 
venca più fagace, e più fcaltro a rirrovar nuo-
vi modi da mulriplicare il fuo capitale ; a 
guifa d'una Piramide, che quanto più fi al .. 
lunga, più. ft alfotciglia . Si <\ggiugne, che co· 
me ogni radice con gli anni va più fotterra. 
così fa quefia : con gli anni fi occulca più, 
perchè più. fi fa vigorofo il titolo del bifo. 
gno, che la ricuopre :J crefcendo da una parte 
con gli anni le indifpolizioni,e leiofrrmità, 
e calando dall'altra I' abilicà di far nuovi ac
cumulamenti E così ramo più , come pur s. Th .z. 
notò San Tommafo , riefce I' Avarizia per z. q n8. 
quefro capo di ilare occulta, un male infa. an •· "" 
nabile. I 

li umile fi dee dire per laltro capo, deU~ XIII. 
etfere l'Avarizia : non fol profonda, ma ao. 
cora pullulaciva, atceii i molri peccati che fa 
commertcre ,ò per il danaro. come per fine, 
ò col danaro come con iilrumento. Chef pe
ranza vi è di guarir da cali peccati ,fe fempre 
più copìofo è quel!' alimenro che gli nutri. 
fce ? Dico.no i Medici , che le piaghe d'un· 
Idropico. fono incurabili '· perchè confi(lendo 
tutta la cura delle· ferite nel difrccarle, come 
fi può.fperar quelto io un corpo,che èsì ri
pieno di mali umori? Alcrecta.nro dirò io de' 
peccati propri i degli huomini facultofi. Co· 
me farete a fanare la piaga dell Alterigia, 
dell ' Ambizione, della Vendetta, della Crudel-
tà verfo. i Poveri, della Difonellà, della Diffo. 
luzion, della Gola? Non è poffibile :. perchè 
a fanarle com·erebbe togliere loro quell' ali
menro ecc:effivo. della roba, che· colui va fem. 
pre aumentando co i nuovi a.vanzL Aqutt: mt ... E'l/cb 
trierunt.1llum: Abyffu.rcxaltav.itillum L:umore· 11 .·-1· • 

fopr.abondanredi quelt'Id'ropico mantiene ogni · 
genere di peccaro:. e quell' abiifo di una frre 
infaziabile in lui di avere, gli dà il modo a pec-
car con. riputazione, e quafi con gloria 

Q9efia- medefima indifpofizion perniciofa,, XIV .. 
che rende inrnrabile l'Avaro, per la gravezza 
della fu.a maLmìa, lo rende parimence incura. 
bile per ma.ncanza di Medico, ò non voluto, ò 
non ubbidiro. Un di coitoro.havrebbe bifogoo 
di fenrir delle Prediche fenza. fine, e d'infiarn-
marfi per quella via. al d.eliderio delle cofe 
celefli, e al difprezzo delle terrene E pure 
chi.è inrrigaco in trafficare, e in ceforeggiare, 
non crede di ha ver mai tempo di ritrovarli 
alla parola di Dio, come fanno gli altri: e 
quando bene vi fia prefeme, non l'ode. Cer
tamente che fe. nel tempo, eh' io. vi ragiono, 
{i faceffe quì in Chicfa un gra.n romorìo; an. 
corcbè. io. vi parlaili, voi non mi udirelte,, e 
itardte· alla Predica, e non afcolterelle· il Pre
dicatore Cbsì interviene a quefi~f pi.riti.oppref. 
fi dagli affari terreni: ancorachè t'.liano alla 
Predica, è sì grande· il romore cagionato den-
tro di effi da' penfieri c'.hanno. in mente, e dalle 
tollecicu<lini c'hanno in cuore, che non odono. 
la paroJa di. Dio, ne pur quando l'odono : 
audienres 11011 azulizmr; fe non anche vogJ.iamo 
dire che l'odono veramente, ma per beffarti 
tra sè del Predicatore ,come troppo femplice, 

men .. 
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Parte Prima 
mentre innalza tanto quei beni, che effi nè 
curano, nè capifçono. Così i Fariféi, perchè 
er trno avari, in ca rnbio ùi muoverti alle pqrole 

L~ i6 del Redentore , fe ne ridev~no . Audicbant 

14
. • Ofif~m omnia bieç Pharif.ri ~ qui crant ~vari, (:i 

$cridebanJ ilhtm. 
:XV._ l\imarrebbe però abile a sbarbicarn quefta 

rnaledetca radice della Cupidigia la mano del 
Confe(fore. Ma pçnfàte voi. Vanno quegli 
~ppofraramente a cercare chi non gl' inquied 
con croppi fcrupali, ~nzi a cercare chi ponga 
loro un molle guanciale forro de' gomiri. per. 
çhè pi\l agiaramenre Hiano dormendo nd 
loro male. Che fe all' impenfata s'imbattano 
~n qualche Me-.Hco, che faviamence difrurbi 
~d effi una quiece cosi nociva, e minacci di 
negar' anche loro l'affoluziane, fè non fe ne 
rifcuotaoo proncamence, e preferiva frattanco 
delle li moti ne per vincere l'Avarizia, e per me
ri rare il perdono ddle altre colpe, congiume 
2ò effa; fi partono mcci mdli da qqel Con
feHionale ,quali indifcreto, e non vi ritornano 
più, come fece un tal Giovane principale, 

J.ci(. 
1 
& quidmn prirgcps., il quale udendofi configliare 

~8. da Criitoveod€reciàche bavçva, o a donarlo 
a i Poveri, fe vokv<\ acquifiarfi in Cielo un 
Teforoaffai più Himahile <ld renduro; fi par

.Ma.uh. tÌ malinconico <lal Signore, abiit triftis, e non 
li~. -t<t•. tornò più ad iL1terrngarlo di nulla: non per

chè non fo{fe per altro difpo!l:o al bene, men
tre egli havea cullodici fin d:i fanciullo i dieçi 
Comandamenti, omnia hcec c11flo.divi à jwuentut~ 
mea , ma folo perchè era ricco notabilmente 
di patrimonio: abiit t1•ifiJS: el'at enim habcns 
1mtl1M pof!effionu. ~rg~mentate però da qu<:· 
ilo medefimo, qua1e iperanz.a poffa rimaner 
di falure, per chi fi lafcia dominare da quello 
affetto, fino al volere arricchire per vie non 
giufie, fe moto vi è da temer di qualunque 
Ricco, benòè non fatto, ma naco . Io non 
faprei rirrovarìo sì agevolmence, mentre il li 
Signore ftelfo ci fa fa pere che è sì difficile. 

:)dar~. Q:f_am difficilè qui pecunias babcnl , in Rcgnmn 
µo. ~J· Dci intrqibunt. ~a oro difficilmente potran 

falvadi quei che poffeggono molto, e molco 
anche fono però polfeduti da' loro beni! Cer
tarnente ci vuol la mano di Dio~ e lefficacia 
della fua Grazia, la quale ( çome un' Olio di 
Paradifo, verfato fu quelli Polpi) gli dHtacchi 
dal loro fcoglio diletto: altrìmentì le parole 
d~gli.huomini non fan nulla, e per quanto fi 
eiom , e fi predichi, e fi prote(li, i rimedj tutti 

· -r ,. riefcono f enza lena. n ui aurnm àiliuit, n~11 ;·u. 
.s;.C~il~ p:c ~ ~ t'· s' i;,(abitur. E' un' aforiiinodi Medico che non 

falla Si fon trovati de' Ladri, che liberati di 
prigione per grazia, fono poi tornati a rubare 
peggio che mai. E l' ef perienza ha moftraro, 
che vi fono tornati anche dopo la frutta pub
blica, anche dopo la ber!ina, anche dopo il 
bando , anche dopo haver più anni perciò 
remato in galéa: ficchè pare, che fe impiccaci. 
foffero a forte gl' iniqui tornati a vivere, fareb
bono altresì cornati a rubare, anche dopo 
l' illelfa forca, e quafi quafi col capefiro alla 
g?la: Tanto fi ilabilifce quefra maledetta ra
dice m un cuor di carne, invaghiro de' beni 

J 8 
.r falfi ,folo ch7 vi arrivi él ft1r prefa. Apprçbcndc. 

er. , .,. • ,, d ,,~ I , . · nm. m~u acmm, V.;/ no ummt r1vcrt1. 

Mi fa prefle voi dil'e, per qual cagione l' Apo- XV I. 
flolo San Paqlo de<fe all'Avarizia nome d'Ido· Eph 
latrla? ldolorum f crvit1u: F orfe perchè l' A vaco -s.s~ 
è fill'.ile agl'ldolatri nella maceria cbe venera, Ofi 8 
che io no i due metal li di maggior pregio? Ar- e. "' 
8cntum fu11m , & Aurmn fìmm jcccn111t Jibi Idola, 
irt inierircnt: ò forfe perchè merce in primo 
luogo la roba, eforcirando per confrrvarla , e 
per çrefè:(ir1a , quegli afferri, che dovrei:>bono 
efercirnrfi folamence nel Culco del vero Dio? 
Cçmimttaverunt vcritatem Dci in mendacium, f.:J. ,l\om. '• 
çoluerMt. Credo di sì: percbè a mirar bene con 1 

i • 

tre arti fpeçialmencemofhiamo di teqere il Si-
gnore per nollro Dio : col credergli , con Io 
fp~rare da lui ogni felicirà, e con l'amarlo 
fopra ogni bene poffibile. Ora gl' Inrereffoti 
fan no una Religione facrilega della loro A va-
r iiia ~ e prima la dimoftrano nella Fede che 
bann' dfi tanto :nalvagia: mentrepiùcredonQ 
all' Imerdse, che a Dio, giudicando che con 
fervire a Dio mancherà loro tofio di mol5e 
cofe, là dove fe folo ancnddno ad avanzare> 
e ad accumulé~re, non mancherà Loro nulla. 
Poi la dimollrano al pari nella Speranza, la 
qual' effi fondano fu k ricchezze afsai più, che 
fu l' ajuco divino; ond' è che ilimandofi fuffi. 
ci enti a k ftc{fi, nulla più da Dio riconofcono 
il loro bene, che fc egli non haveffe ne i fac(i 
umani veruna parre con la foa Provvidenza.. 
E finalmente la moilran9 nella Carità l.i;ifer--. 
nale, della quale ardono, verfo i loro guada· 
gni, ainandoli come un bene [ovrano, e fo. 
praccelefte, il qual contenga ogni bene, e Han· 
do apparecchiaci per ogni lcggiero acquillo a 
difprezzare la divina Amicizia. Cos1 è, non 
fi può negare. Per turri quefti capi viene giu· 
fiamenre l'Avaro intitolato Idolatra. Ma io 
fono di parere, che egli ancora fi meri ci quefr<> 
nome per quella difficoltà O:raordinaria che ha 
di emendarli, quafi che canto ci voglia a con· 
venire un' huomo intereffaco, quanto a far 
çambiar Religi0ne ad un'Infedele. E' di me-
ilier i meccer ma no a i miracoli, non altri me nei 
che fe nel cuore di lui f1 havdfe nuovamente 
a piantar la frde. 

Un cerco Riccone > che accoko di gran XVIL 
danaro, amava più di (erbario a i bifogni pro- €0/leEl. 
pj, che d'impiegarlo a follevare gli altrui, fu~ v . ...i(var. 
non fo come, forprefo un giorno da un' accì-
denre improvvifo ,e fe ne morl: che però venne 
a i fuoi Parenti in pen!iere di far' aprire il 
Cada vero, per riconofcere la cagione di morte 
sì repentina: ma quando nell'aprirlo gli vannç> 
a cercar le vi[cere, fu era quelle veduco maQ
care il cuore, con una maraviglia eiirema di 
rutti : 9a che fi fa, che il Cuore e come la p: i· 
ma pietra che fi getti dalla Nacura nella fab
brica augu!la del Corpo umano, e che di più~ 
come fempre egli~ il primo a vivere ,così pur· 
è l' ul ti rno iem pre a morire. Che che ciò fiali , 
il cuore fu quell'acro non fu crov!\tO: ma fu 
bensì trovato poco dappoi. Imperocchè nell" 
aprire la Caffa de' danari da diftribuidi <igli 
Eredi, ecco mirano in dfa un cuore era gli arri
gli di un fier Dragone, che lo lacerava in pili 
luoghi, e mentre fpavencaci li tirano però in
dietro, fentono che il Dragone parlando con 
voce Qmana; ~eft' OrQ, di!fe, e queit' Ar· 
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Ragionamento Vigefimofefio~ 
gente è quel prezzo. per cui l'Amico. mi ha 
venduto il fuo cuore, onde io, come-Padrone , 
ne poffo fare quel che- voglio, ·e godermelo. 
Eccovi un' Idolatra delle Ricchezze, che. 
~mando r lnterelfe fopra ogoi bene' teneva il . 

L u cuore dove haveva il teforo .. Ubi Thef 11urtts. 
,:~· "vcftcr eft, ibi r/j Cer veftrum. erit: e per non. 

levarlo di là , non fiera guardato di lafciarlo in 
preda al Diavolo, quando lo. porea ranco. me:" 
glio donare a Dio. M·a così va. L:Avarò vuole· 
in quelto ancora procedere da Idolatra: in 
non far cafo dell'Anima. Hic, c:osì.di lui l' Ec
clefia(lice, Hic O. Animam fuam venalcm baber,, 

E" ii. r; 
10

• 
9

. tp1oniam in. ;;ira J 1113- projecir intima fua •. 

I V .. 

XVIII Chi. non t'emerà però., Dilerriffimi, di un 
Luc. u . Nimico così poreme? V1dete ,& cavete ab omni 
•S· Ava1'ifia, dice ii Signore in Sa.o Luca. Aprire 

bene-gli occhj, fe non volece ingannarvi . Non. 
è prudenza, no!l è provvidenza quella che vi 
fa dimenticar del!' Anima voU:ra, e del tipe per 
cui fu. creata da Dio; è una. paffione cieca, 
che vi occùpa rutto il cuore, e vi offùfca ad: 
un cempo-tuttà la mente, affi11chè non. cono. 
fciate qµeldanno che vi fovratta, immenfo ed 
ir.reparabile. Vi dà ad· intendere di arricchirvi, 
e vi fpoglia- ad. uo' ora, de' veri beni, Ò; facen
dovi commettere de' p·eccati da'. quiili vi con. 
terrelle, ò.. impedendovi le-opere· buone, re 
limofioe, le div/Jzioni qµotidian·e,lè-melfe, le 
miffioni, le prediche, la freque.nza de~·sacra
menci , ed. altri sì. farci ajuti, ·per cui verreHe· 
agevolmente a falvarvi. Però, come il primo. 
male dell' lntereff e fi è· non voler vedere, con. 
forme a quello che gjà dlcemmo :. R.!!_i quterit· 
lornpletari, avcrrir ocul11m fmm~-; così il primo, 
rimedio ha da elfere quefto,, voler vedere,. 
Vidctc 

XIX. Videte dunque, videte. alzare un, poco, o 
Diletuffiini, gli occhj, e non gli tenere sì fiffi 
foqudh mifera Terra, quafi che fo(k ancora 
voi cantc Talpe, le quali a mirar Cielo, temono 
morte. Siece Figliuoli di l)jo, Eredi del Para~ 
difo, Coeredi di G:iesù Criflo, e pe·ò non 

Cli .A. dovere adorar più nè Ja Terra., nè qualfifia aè'· 
1,:rti~tl· fuoi oeni,. ma calpeilarli . Didici Tcrram cal
mM ad care, non adorare; così. dee dire ogni CrHliano , 
G~nt. ricordevole del!' ecce.Ifa fua Dignità . I Cac
~icdt·datori ~on ~off?no f?l'Porr~r~ che _l'Elefan.te 

mog • confum1 quei b1anch1 dentt a avor.10 folo m, 
ricavar dal terreno qualche· fordido cibo, co
me fanno anche far gli animali immondi . E. 
potrà fopportàrfi che i Critlia.ni impieghi;lo. 
Ja nobiltà delle loro potenze capaci di Dio, 
foto in empidi di un b.ene· così fangofo, e· 
fecdofo, coine è il Danaro?· L.afcìfi ciò. a chi. 
von crede·. 

XX Vidctc, (_-t cavete ab omni Avaritia. HSignore 
dice, che vi guardiare dall'amor del danaro, 
Cavrte~eiioi per concrario.itimate,che Beato 
fia fol chi più rama, e chi più ne abbonda . 
~al de' due s'inganna pertanro nel giudica
re? Il Signore,<} voi? aut Chri{tus faltitur, aut. 
Mundus errttt. Impara ce una volta a ricono
fcere ta verità, ed a ricredervi. Non riponete 

'Pfalm. più nél Calendario de' Beati quei foli, che ab
•u. 1 s bondano di beni temporali; Btamln dixcran: 

Pop11fztm , cui h.~t funt !' Più torto. riponetevi 
quei che gli lafcia.110 a chj li vuole : Be13tzu Et'clf. 
qui pofl aurum. 11011. abiir. E. maffunamence 31. a. 
badare a ciò. , quando. difcorrece co· voftri 
Figjiuoli teneri, ne' quali imprilllere e iocidece 
tane o altamence le v.oftre maffime , cbe le. riten. 
gono. in. capo fin' alla. morte. Più. tofto. che 
incitarli a prezzare i heni caduchi, dite. lor col 
fanto Tobfa :. Pm-iperem quid.cm vitam gcritm1s, Tob 4 f.:d multa bona babcbimus.,fì. timueritnus D.eum. z.i.' • 
Al prefence, Figliuoli mid, non ha.bbiamo 
gran facoltà: ma. oemete pur Ilio, ubbiditelo. 
veneratelo, mettere pure fempre l'Anima in 
primo luogo, e non dubirace di niente: farete 
da Dio provveduti a bafta.nza-in quefia vira, 
che tra poco havrà fine;. e con fopprabbon
aanza infinita farere pot arricchiti e aggranditi 
nella. futura-, che dura fempre. 

Cavete ab omni Avarìtia : guardatevi, come XXJ. 
da un N.imico morcale, da. ogni genere di 
Avarizia: ab omni : da. quella che è· avida 
ae1r altrui, e da quella ancora c_he è croppo 
ama nre d et propio : dalia efteriore , e dalla. iare-
ri ore: da quella che crafcorre all' efferco, e da 
quella,che fermafi nell' affètco : da q!JelJa che fi 
oppone alla Giuftizia., e da quella_alrresì., che 
fi oppone· alla Liberalità.: a~ omni. E. ricorda-
tevi che San Paolo.,.infie1ne co' Ladri ,_efclude. 
dal l?aradiCo, ancora~ i Tenàci. Ncq11e· Furcs ,, •· Cor. ~. 
n.eque R:apaces, ncque Avari Rçgnmn, Dti poffi~ to. 
dcbzmr. Troppo è difficHe che: ritprnj . fA.nima. 
a Dio, dappoi che fi è data a correre dietro 
l'Oro. Due Faraoni furono percoffi da Dìò 
con polfente braccio.: runoche rapì la Moglie 
ad Abramo, per libidjne; l'altro che oppreffe 
il collo. a gt' Ifraelid, per inrerelfe·. Or notate . 
li primo appena cocco dal flagellp Djvino, fi 
riconobbe, e rdHrul la Femmina. rolta; ma il 
fecondo s~ indurò Corro le percofse come un 
Rof paccio , e rifai non defiltè dal perfeguirare 
il Popolo Eletco, finchè neff arcp ilelfo di farlo 
con più furore, non lafcìò la vira. fommerfa nel 
fuo Mar R.offo. ~efto ci fa conofcere aperca-
meme quanto ci convenga cemere dell'Avari-
zia, e quanto guardarfène ; perchè fe ella 
s'inoltra nel noHro cuore, e fe ne impoffetfa ,_ 
io renderà, incorrigibile >ed infenfibile: infen. 
fiBile a' benef~çj Di.vini., iocorriglbile a tutti 
i. rifenrimenti. 

MA come fi potrà. cooofèere-, dfrere· voi , fe XXII. 
io nel 111io cuore nutrifco un' A.variiia danno. 
fa, ò una giu!ta cura dovuta al carico,di chi fia, 
Capo di famiglia? Non è diffidle_, rifponde 
Santo Agofrino .. Habcs, <& conc11pifç_iJ :. plcm1s ~erm i· 
es, (j fi tis: Morbus efi . C.ome fi conofce la ; Vir · 
fete naturale di un"huomo fano., dalla fet.e omzm. 
maligna dj un' huomo Idropico? Eccolo: fa 
fete· naruralc , con una buona bevanda, Li 
appaga : la fete d'Idropisia, con una_ buona 
bevanda, fi accrefce. Se vi comenrate di vi-
vere fecondo lo fiato \•ofiro; fe chiedete a Dio, 
che nè ridonaanza vi porg~, ne povercà, ma il 
congruo foO:eotamento: {e vi fodJjsfare di.una 
~otlerata raccolta, e-ne ringraZ!ate il Signore, 
con accertarvi che· fe maggiore-foffe buona per 
voi, maggibre v.e la darebbe;, la [ere. è di huotno 
fan.o, perchè fi fa.zia.. Ma fe non conreuci mai 
della voll:ra forte, più tofto anelare fempre à 
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180 Parte Prima. 
innalzarvi, a illutlrarvi , a falir di fiato? fe 
vorreile fempre abbondani:a nella raccoJca, 
per empìr bene H granajo, e dopo la raccolta 
vorrç!le la care1tì4, per vendere con vancag· 
gio, ciò che fer\>aile: f ç co' Poveri tra tea re 
fempre a tlltto rigore, fenza vedervi mai pie· 
ni, tanto che batti, d~l loro fangqe i cercate 
pure \.10 buon Me<tico, il qual vi curi, perchè 
voi Qare male, e rnal gravemente. Q.1c;{l:a è 

llrfli fete di Avaro, cioe d'Idropico. Avarus non 

9
, • S· impl~bitur pecunia. E quelta fece non fi rifana 

mai çon raggiugnere, ma col diminuire: non 
con l'aggiugnere le ricchezze, ma col dimi
puire la Cupidigi<\. Datevi. a fare molte limo· 
fine, fecondo lo (fato vollro, incominciando 
atl amare quei b.eni, cbe fono i veri, sì perchè 
ci rendono buoni , sì percht: non po<f ono 

P't;.,,. Jib.efferci mairapici.L'Orige è una bc(lia felvag. 
x b ( n gia nell' Aflrica ,che ha tempre fece, e pure ha 

nelle fue vifcere un tal liquore, che vale ad 
~ppagare ogni fitibondo. Così fono gl' Inte
retfari : fono Bellie, perchè non fi fervoncJ nè 
della Ragione, nè della Fede; e fono Bdlie 
feivagg~, perchèfono o i miei di cucco il Genere 
umano, bramando che tutti gli alcri s.' impo· 
verifc;aoo, per arricçhire effi foli: hanno una 
perpetu~ fece di accumular fempre più,~ pure 
hanno dentro di sè il modo di contentare, fe 
vogliono, quefta fece , (\on fol per s~, ma per 
altri, dillrihuendo ~morevolrnence quello che 
han radunato> e moderando per queita via 
quella voglia ecceffiva di poffedere, c;he gli 
tormenta. 

XXIII Videre, éf caveu ab omni Avarilia. Tàl' è l' in
fegnameato che vi dà Crilla. Voi ponetelo 
dunque in efecuzione . Ed a tal' eflècco, vi 
vaglia quello ricordo con cui vi lafcio. Fida· 
revi affai di Dio. ~eita è la cagion princi
pale dell' e{fervi ranci Avari , maffimamente 
nel Popol baffo: la paura, che loro manchi 

J-Itb, ·~·da vivere. Ma nò: Sint morcs fine Auaritia, 
J· dice 1' A pofrolo, co111e11ti prtt[enribm·. 1 pfe enim 

dixit ,non te deferam, neqzte derelinquam. Affin. 
chè i voftri collumi non fieno avari~ vi balli 
ciò che Dio vi porge al prefente, unito alla Fede 
del fuo foccorfo in futuro. Havete dunque a 
temere, che Dio vi manchi? Nò, nò, non 
farà poffibile : von dcfcret , ncque dcrelinquct. 
Non d'eferet, per la Provvidenza generale, che 
tiene di tutti gli huomini; non dcrclinq11tt, per 
la Provvidenza f peci aie, che ha malto più, di 
chi f pera in lui. E che voler di vantaggio? Su 
la Terra appagatevi del prefence : quando 
anelare al futuro , anelate al Cielo. 

Diaboli, IHDemonio, qual pratico U cceltatore, 
propon tal' efca, congiunra al fifchio di una 
fuggellione infidiofa, che dice: Rubala: e dipoi 
fa vedere, che quello che pareva eiè:a , non è 
più efra, diventa rete: perchè quando l'Anima 
incaura , dimenticata la nobiltà del fuo pofio, 
(t abbafT~ a terra ,condefcendendo a gl' inviti 
di farli ladra, ecco che il Demonio l'è fopra, 
e la ferma in modo , che non la perde mai 
più, nè viva, nè morta; non viva, peH:bè l'ha 
in pocer per la colpa da lei concracca ; non 
worca , perchè l' ha in poter dipoi più per 
la d'lnnaz.ione Mifero però quel Criitiano, 
che lì lafcia, qual' Uccello !tolto, a<lefcaredalt' 
amore di quello, che non è fuo , ed entra ,. 
con rapirfelo , in quelli lacci ! Io confidero 
l' Anima di lui avviluppaca da due impoffibi
lirà, che mi danno orrore. Una a!folura, l'at. 
tra morale. E' impoffibile affoluramence eh~ 
{i falvi, chi non vuole reftituire il mal gua· 
dagnato. Ecco la prima. E' moralmente im· 
poffibile, che voglia reflituire il mal guada .. 
gnato ,chi lo poffiede. Ecco la feconda. At· 
rendete ~ afEne di f pavencarvi utilmente an .. 
çhe voi d,agl' iniqui acquifri, che vi danno Ull 

Pomo, e vi rubiltlq il Paradifo. 
1. 

Potrebbe a talun fembrare che ia perda II. 
tempo, ponendomi a dimoilrare che la Re
fticuzion della roba alcrui fia aecelfaria per 
la Salute. Ma non lo perdo: perchè la igno
ranza di molci Crifriani rende oggi neceffa. 
rio a fpiegarfi > ciò che per altro dovrebbe a 
turri elfere più che noto. Non manca chi 
{i figuri , che la Re!lituziooe Ga penitenza im· 
po(la dal Confdfore: e che però ilia in ma-
no di lui il diminuirla, il dividerla , il coda f Th4 
affatto. Non è così. La Reiliruzione è un'~ qu.6~: 
atto iodifpenfabile di giullizia, comandatoarr.l. 
dalla Legge di Dio, atiiochè con c!f o fi rifio. 
rioo i torci recaci al Proffimo. Con ciò fa. 
c.ilmenre appariièono le ragioni, per cui fi è 
motfo il Signore a comandare che ti rdticuif· 
ca; e le più f pedali fon due: l'una è l'Amo· 
re di lui verfo la GiuLtizia, e l'altra, l'Amore 
all'Huomo. 

Primieramence l'Amor della Giuftizia fa III. 

RAGIONAMENTO 

che il Signore comandi la Re{tituzione. lm· 
perocchè, che altro fa chi coglie l'altrui ,che 
guaftare il bell' ordine delle cofe ? Q.9ando 
Iddia nel promulgar la fua legge vietò il ru
bare, Non furtum Jacies , precefe che la Crea· Exoil. 
cura fi cene<fe all'ifie<fo cempo e foggecca alz.o. 
fuo Legislatore , e unica al fuo Pro!limo : al 
Legislatore foggeua per ubbidienza, ed al Prof
fimo unita per carità. Ora quefto buon' or-
dine rompe ingiuriofamente , chi vuole ciò 
che non è fuo. Concioffiachè quanco al pri· 

VIGESIMOSETTIMO. 
Sopra la Rcflituz.ion della roba al1r11ì. 

I. m A roba altrui , prima che ella fia 
colta, è un' efca piacevole, ma dap
poi che fia poffeduta, fi cangia in 

Jaccio. Così ci avvifa l'Apottolo: Q!!i vofont 
1.7im. 6, ditJÌlti fieri,in&idtmt in tf1ttptionem 1 (;} in /aqHçum 

mo: non è Dio il Padrone alciffimo di cutre 
le fuilanze, diHribuite variamente da lui a 
qur!lo ed a quello, fecondo il fuo gran vo-
lere ? Come dunque v' è , chi dif ponendo a 
piacer fuo di quelle anche da Dio vieracegli. 
mofira di volerne lui e<fere più Padrone, che 
non è Dio? ~dlo è un turbare la giuridi
zione foprema, con un'attentato arditiffima 
qual' è ufurpare a sè il dominio diretto con .. 
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Ragionamento 'I igefimofettimo. ·I 8 1· 

tra la volontà del Sovrano. E quanto af fe. .. 
condo, chi non vede che con rapir l' alrrui, 
viene l' huomo fubito a diClaccarfi da quel 
foo Proi1ìmo, cui la Natura, e la Grazia fan
no a gara di unirlo più che fi può? Non fa
re ad al cri quello che non ami fatto a ce ltef. 
fo,, dice la Legge Naturale, in[erica ne' nolhi 

Tob. 4· cuori: {4r·od ab al io odcrir fìct•i tibi, vide ne a/i. 
16· quando ~iteri f~cias. Diporcati verfo gli al

tri, come vorrelli che gli altri ft diporralfero 
verfo ce,dice la Legge Evangelica, intonata 

Lu(, G. alle nofrre orecchie: Prout vi1fliI 11t faciant vo .. 
bù bomincs, (j vot facitc illir fimi/iter. E cut · 
tavia r huomo rapace ' fenza dar mente a 
quelle voci sì forti , vuole per ogni modo 
fare al fuo Proaimo ciò che non comporta 
<lRl Prollimo farli a lui ; volendo che altri 
Jafrino incatco a lui ciò che egli pofiiede·, e 
non volendolo egli lafciare a gli alcri. Chi 
può pero [piegare a b1t(tanza quanti [com
pigli procedano tutto il clì da quello difor
dine, e quanto per tale avidicà vengano tur
bate le co(e e umane • e divine ? J:ler que(la 
avidità giunge l' hllomo a ceneri' Oro in luo
go già di fuo Dio, amandolo, adorandolo, ed 
obbedendogli pìù che al fuo Clelfo Creawre. 
Per quella fi fconvolge· la pace delle Fami
glie ,per qudta la quiere de' Regni, per que-

~11gu/f. ita la concordia dell' Univerfo ; RcmDta jlf./li-
1,r •. 1· àe tia, qztid funt Regna , nifi publica l11trocinia ? 
;~;11 

• Per tanto come poreva il Signore, sì ama are 
• 
4

' J.ell' ord in reuo, permecte re UGO fconcerco sì 
grave fenza rimedio? Non porea farlo: e però. 
dopo haver dato il comandam~nco, che non 
fi tolga; foggiunge fobico I' alcra pane dell' 
i(le(fo comandamento, che fi re!l:icuifca ciò 
che fu ::oleo: quali dica, Se mai guafferece 
quello bell' ordine. tornate a rimener le cofe 
nel loro fcfro: rendece quel che è di Cefare 
a Ce fare , e quel che è di Dio a Dio: moltrace 
di riconofcermi per Padrone col rellituire, fe 
già mofrralle di non riconofcermi per Pa
drone nel corre: tornate a rannodare quel 
vincolo di Carità che lhappaffe, <lifraccandovi 
dal vofiro Proffimo ,quando a lui facdle quel 
torto, che non amavate mai farfi da lui a 

]{o.in. 1 ~. voi. RcdditcJ omnib11s debita. Eccov·i dllnque 
,; il primo motivo, che ha la Legge nella Re

Wmzione da lei voluta , l' Amor del buon· 
ordine: e(fendo il b:uon' ordine fempre sì caro 
a Dio, che lo fa comparire in ciafcuna delle 

~m • J• fue opere a maraviglia: Qutt à Dt:o fu11t, ordi-
1· nata funt. · 
IV. L'altro motivo di quella Legge, è l'Amore. 

che Dio porta a gli buomini Qgetto fa che 
il Signore ponga come una falvaguardia a 
tutti i beni polfeduti da noi, affinchè ognun 
gli rif pere i. Q8ando il Generale afficura Ia 
Cafa di chi che fia , guai a quel Soldaro sì 
temerario , che ardifce di [valigiarla. Iddio 
~unque con la fua aucorirà fi è pofro di per
fona intorno a gli averi dd volho Proflìmo, 
e vi vieta fcvefiifimamence il farvene u(urpa
wri. E mirnte con qual caldezza ! De' dieci 
~omandamenti, co' quali ha Dio promulgaco 
il fuo btoep!acito, tre foli ne impiega a ri
cordarci il debico cbe habbiamo di onorar 
lui; e fotte ne impiega per proibirci il mole .. 

Tomo Il. 

ftare· il Pcoffimo nolho : tanto i noftri ime. 
relli gli fono a cuore ! M0ffra egli di prefe
rirgli in un certo modo a' fuoi propj: mentre 
pone quali più di artenzione in ciò che ri
guarda il no{ho utile, che non in ciò che ri
guarda il fuo Culto, benchè divino. Che fe 
poi quelle Leggi sì amabJ!i vengano per for. 
te a violarfi, ranco che, non oltance il di vie· 
to e[prelf o facto da Dio , riceva il Proffimo 
ne' fuoi beni alcun danno; foggi ugne il Si
gnore un' altro Comandamento a rinforzare 
il primo, e a ridirizzarlo, e vuole che il dan· 
no fi rifarcifèa, con rimecrere il Proffimo in 
quel polfelfo pieno e perfetto , d' onde ingiu
ftamence fi ora dif podeftato. Così fa per ap· 
punto un' accortoCapirano, il quale con dop .. 
pia forcificazione muoifce un Poflo di gran 
riguardo , affinchè , f e fia la prima sforzata 
dall' Inirnico, forcentri l'altra a fçrmare l' im
peto ofiile. 

Per tanro chi vorrà dadi a credere, ehe una V. 
Legge sì rngìonevole, ltabilita fopra l'Amore 
che Dio porra all'eqlticà,c fopra l'Amore che 
porta al!' huomo, debba mai <li[penfadì in 
grazia dell'Avarizia ? Non accade fperarlo: 
non farà mai: nò., mai mai. Q.yegl' iniqui 
acquilli medclimi , non fann' alrro che gri .. 
dare alle orecchie di chiunque gli ha: Red
de 1p1od dcbcr: rendici, rendici : nè v è modo 
di fare che mai s'acquietino. Fu già a San .rur. f ; 
Medardo rub,tco un Bue ,al cui collo pendeva J1m. 
un campanelli,)., conforme ali' ofo. Condu{f~ 
a cafa il Ladro turco conrenco la Be(tia tolrn,. 
e poflala nella ftalla , il campanello feguì 
fempre a fonare ; ficchè venenpo la no.ree,. 
dubicò il Furbo, che quello §li facelfe h fpia 
col fuono ince(faoce, e l' empì di fieno Ma 
crederelte? Non Iafciò però 11 campanello di 
fare fhepiro, come prima: onde il Ladro lo. 
!laccò dal collo del Bue, e lo mife in rerra; e· 
il campanello di terra ancora fonava: lo rin-
chiu{e. nella ca«a, e ndla ca«a pure Ceguì a 
fonare: ficchè acrerrico. i1 mal buomo, ncon-
dulfe la Bdtia al Santo, e il campanello allora 
ii ammucolì. Figuratevi dunque che cucca la 
Roba , ingi.Jltamenre polfoduta da cbi che 
fia, dà frmpre un sì fano foono, che Cc non 
è udiro dalle orec<:hie di chi la colf e, è udito 
dalla cofoeoza: e fate quanto vokce, non v'è 
altro modo da quietare uu ro.more sì fallidiofo > 

che la Reftirnzione. lddio non fi appaga con 
meno Si promulghino pure Indulgenze, ven-
gano Giubilei, vengano Grazie, ritornino gli 
Anni Sancì , Iddio fi concenca bensì di lafciare 
in mano de' Sacei:doti la diClribuzione de' Te-
fori a pparcenenri al fuo Sanciflimo Sangue: 
fa Arbicri de' fooi dir i cci i fuoi Minillri, gli fa 
Pknipoceoziarj per accordare la pace co Pec-
catori, e per condonar loro i debici turci delle 
ingiurie, che forono ufate a lui: ma non ri-
mecte già in mano loro ali' illelfo modo le 
ingiurie reca ce al Proffimo, ò almen la foddif .. 
fazione, che per quefte un ca I Pro(fono può 
volere. In una parola dice San Tommafo, il s. Th 4• 
Sacerdote non ciene verun' arbitrio fopra la Aift. 1 s. 
foddisfazione dovuta ali' huomo , perchè il q 1 ar S· 

Sacerdote non è Vicario del Proffimo, è Vi-
cario puro di Dio: e così fo havetc prome(fa a 

Q... Dio 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it



Parte Prima. 
Dio per' votd una tal fomma. ài danaro, il 
Sacerdote può fciogliervi qudla obbligazione, 
ò dif penfandola affatto, ò per murandola in 
opera meno grave; ma fe dovete una cal fom. 
ma al Proffimo vofrro, il Sacerdote non ha 
forza veruna di liberarvi da quello nodo: 
convieo pagare: redde quod debC's. Che più? 
La Morre itelfa, che cronca il legame sì ltrecto 
del Matrimonio, non ha virtù dar rompere 
quello ancora della R ellicuzione. Ond' è, che 
fe morilfe un cli voi , e poi, per meriro di ~1ual
che San: o, rifufcitalfe, non farebbe egli tenuto 

l{orn 7. a ilar più con la Moglie che dianzi havea, 
2. pcrchè il vincolo del Matrimonio dura folo 

fino alla morte: e pur farebbe cenuco a pagare 
i Cuoi debiti incera mente, perchè il vincolo 
della Reltiruzione è infolubile ,è inellrigabile, 
ed è più forre, che non è il braccio della me
defima Morre. Mirate dul'lque con che l'icorre 
legate voi la voftra Anima, quaftdo vi ufor. 
pare punto di quello che non è volho ! Vi 
ponete in una neceffirà ò di rellicuire, ò di 
dannarvi , fenza che da sì dura neceffoà vi 
poffa liberare mai alrri, che I' imporenza. In 
que!to cafo folo fi rompe il laccio da sè, fenza 

'Pfolm. che veruno vi ponga mano. Laque1u contrùus 
1 •l· 1: cft, & n~s J;bcrari fumus: ò dirò meglio> in 

quello cafo folo il laccio non fi rompe nò, ma 
ii allenta: mentre vi Iafcia liberi finchè duri 
raie imporenza, e dipoi non più: fe l'impo• 
tenza celfa, ò reltiruire, torno a dire, ò dan
narfi . Adoperare quanti mezzi volere per la 
Salute, ajuratevi, affaticacevi; non fate nulla. 
E che fia il vero, olfervare come rimangono 
inutili, fenza la Reftimzione, due mezzi prin
cipaliffimi, che ci fono dati a falvarfi, e fono 
r Orazione I e i Sacramenti . 

VI. f jguratevi un' huomo, il qual po<fegga quel 
d' alrri fenza volerlo reitituire : ancorachè 
f penda il mi{ero io orazione gl' inceri giorni> 
fe non fi raccomanda a quefto fine di orrener 
forza, ò facolcà da compir le fue obbligazioni, 

1{. 1, •.s.io dirò che egli fparge le voci al venco Cum 
multiplicaveritis oratìo11em, non exaudùtm, dice 
lddio : Mi farò fordo alle vofrre preghiere 
anche affidue, anche accumulate. E perchè > 

Signor tanto fdegno? Eccovi la ragione: Ma. 
nHJ c11im vcflrce fanguine plence funt . lmperoc
chè , fegue Dio, le vofl:re mani fono piene di 
fangue, cioè piene d' ingiullizie, piene di an· 
gherfe, piene di angofce recate al Proffimo, 
come fi cava da ciò che aggiunge il Profeca, 
dove addita il rimedio da fare cbe tali fuppli
cbe fian poffenri . Ed oh quanti ft cruovano, 
cbe hanno piene non pur le mani, ma tutte 
le loro velli di quelto fangue de' Poverelli, 
fpremendo indebitamente la gente balfa, ò 
trattenendo ingiu!l:amente a chi ferve ,ò a chi 

Ecch. !lenta, la fua m<rrcede ! Panis egcmium, vita 
H :.s. PPupmmi cfi: dice l' Ecclefialtico. Il pane è 

la vita de' Poveri, che non hanno al ero ,fe non 
ché quanto fi vanno guadagnando co' loro 
fudori. Ora chi li defrauda di un tal pane, che 
credete effere? E' un R.ep di fangue. fl.:!i. de. 
fraudat illztm, l1orno fa11guinis cfl, percbè non fi 
diiliogue da un Micidiale: >l.:!l çffundit fangui. 

E(cti. 11cm, (j qui fraudem facit mcrcmario, fratres funt. 
H· '7· Se dunque un di cali huomini alzi le mani al 

Cielo lorde diqudlo fanguenon meno carodi 
quello che è nelle vene, !limate voi cheom:rrà 
piorà dal Signore, e non più collo affretterà 
contro di s~ la vendecra? !2.!!,i ~ccli11at a~1~es :;ov: 
fuas > m: audzat lcgem, or atto ejus cm exei:rabilrf. 9 
Chi fi cura le orecchie per non udire una Legge 
si ragionevole qual' è quefia di dare a ciafcuno 
ciò che gli fia dovuto, rende con tal durezza 
efecrabile le fue f uppliche, mentre ricorda a 
Dio, che non ufi Mifericordia a chi ne anche 
vuole ufare Giu(tizia . Si (}nim· judicium fine li .Ala· 
mifericordia fiu illi, qui non fcàt mifericordiam /~ m. 
quale judicimn fict i/li, qui fecerit r/..'f rapinam? 

L'altro mezzo efficaci<Iìmo per la Salute~ VII. 
fono i Sacramenti, e fiogolarmente quel della 
Penicenza,cheè un bagno fempre aperro per 
le Anime facce lorde. F ons patens Domini Ja- Zi1(b. 
cob in ablutionem Peccatoris. Ora quefio fonte 1 ~ 1

• 

di vita G avvelena da per fe llelfo chiunque 
trattiene quel d' aLri indebicamente. lmpe
rocche non è quefro. un far penitenza , dice 
Santo Agofrino, ma un fimularla ,con ingan-
nar fe medeGmo a propio collo. Si res propter :: J,: 
quam peccat11m efl, rcddi potcft, (j non reddatur, i:.:d. 
pcenitent ia non agitur, fcJd ft mi1lati1Y'. E la ragione 
è manifeitiliìma , perchè chi non re(licuifce 
mentre egli può,ilima piL1 la Roba,cheDio> 
onde non è dif pofto a ricevere da lui perdonan~ 
z-a: nè fi può dire che lafci efficacemente il 
peccato, chi lo commette atcualmenre, non 
arconfentendo alla Legge, che grida, Rendi 
ciò che tu hai di non tuo. Una gran diigra-
zia è di certo, quando un Povero peccatore 
muore fenza la Confeffione. Ma non vi pare 
una difgrazia forfe maggiore.quando un Pec-
cator fi confeffa, e nondimeno per colpa della 
fua avarizia non gode il beneficio, che vie11 
dalla Confellione? Alza la mano il Sacerdote> 
a cui non è noto il cattivo fiato del mifero 
Penitence, alza la mano, e con voce da fpa
venrare l'Inferno, e da rnetterlotucro in fuga. 
dice: lo z'afsolvo 'E pure in cambio che all" 
ofiinaro Ufurpator deW alcrui fi rornpano le 
ca cene, le catene {i vengono a raddoppiare: 
mentre il Signore pronunzia u~· altra Sen. 
tenza dal fuo gran Trono, e dice à' MinHtri: 
Su, legare a cofrui le mani, legate i piodi, e 
gettatelo nel profondo . Liga1is manibus, (:J Matth. 
pedibus projicite c11m in tenebra.I exteriores. Che u. 11• 
gioverà per tanto allora al inefchino l' haver 
cercato un Confelfore fatto a fuo modo, ò 
I' haverlo ingannatò con rapprefencargli le 
cofe diverfarnenre da quel che fono? Converrà 
pagare un breve e fcarfo guadRgno, con un' 
ìmmenfo ed infinito fuppliiio, 1enza riparo. 
Il rimedio era rellituire per cempo, quando 
una tale reCtiruzion potéa farfi; e quando il 
farla era un mezzo richiell:o di necefficà alla 
Salute Cimi con/crvare Juftitiam fù de ncce/fì- s Th~ a. 
tate falutis jtonfeguens cfl quod ri:/f;ituere id quod &· q. 6a· 
injzrftè ablatum eft aliciti ,[tt de neceffetate falut ir, "''·a. 
Non accade altro: O' refiicuire, ò dannarli. 
Così la Giu!lizia grida dal fuo inappellabile 
Tribunale, e così dal fuo grida pure la Carità, 
offèfe egualmente da chi ririen più l'altrui. 

Che vi pare però, Dilertiffimi, di quella VIII. 
prima Impoffibilità che vi ho detta? E' a{fo. 
huamente impoffibile che fi falvi, chi no11 

vuole 
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III. 

Ragioname11to V ig~fin1ofettimo. 
\ruote adempir !a Rellituzione, con riftorare 
ogni danno recato al Proffimo ing•ullamenre. 
Non vi pare che fi ponga volontariamenre in 
un• ~lto iaccio, chiunque- arricchifre con la 

J-oh f. foba non fu.a? lnvolurie funt femir<t gref!ìmm 
J8. çorum, dice Giobbe~ 11mbttlahunt i11 vacmtm (fe 

penfano ufcire akronde J.a tali anguHie, che 
donde emrarono) r/:J pet·ibunt, con perderli> 
per non perdere i. loro acq ui!H . 

I I. 

JX. Così è certamente-, direte voi, ma rnme fi 
è tolto quel d·' altri, così- può parimence· refti. 
tuirfi: che è fcappare appunto da' lacci per 
quella via, per cui vi fi. capitò. E non ha dub
bio che con quella folle fperanza alletta fpeffo 
il Demonio gl~ ImereCfatì , rapprefeotando 
loro, che wlgano pure, perchè dipoi rende-. 
ranno. Ma quello è un cootigliare l'Uccello 
a entrar ndla ragna, fu. la fidanza di rom
perla, quando è per lui ranto meglio non v· in
€appa.rc. Dio vi guard·i dai cader mai- in queiH 
lacci· , perchè· io cenfidero come· impoffihil.e 
moralmente l'ufcirne più. Per intendere ap. 
pieno qaella fomma dif&utrà che coitituifre
quefra morate I mpoffibilità di refiimire, con
viene in primo luogo penetrar bene fa nacura
dell'Avarizia, fecondo, i fuoi ~rincipj chiamad 
incrinfeci. 

X. L'Avarizia,dkeSan Tommafo,èl:ln Vizio, 
s._Tho.•·ehe lta in mezzo tra i·peccari puramente fpiri
z. q ~ 18. tua! i, ei peccaci puramente ca mali . Per ragion 
"'"' ·· dell' oggerto, entra fra i peccati ~mali, e per-

Moglie, lì ama alta Prole, fi ama alla Profa .. 
pia, ti ama al Cafato: e così a, mali quali con 
tanti cuori, e con tante CLlpidità, quanti fono 
i fini a cui s"ama. 

Finalmente l'oggetto degli altri vizj più di XIII ... , 
leggieri ii mura; ma l'Avarizia ha loggetto 
foo permanence: non rnuojono Je po(Jèffioni 
(come muore la Donna amata dal Senfale) 
non muojOno le ricchezze : almeno vivono 
più di noi negli fcrigni: e p~rò riman fempre 

, in piè l'oggetto dell' IntcrefTe finchè ftam vivi. 
e fio per dire, dappoi che già fiamo ridorci in 
cenere; amando!i che ferva a noi negli Eredi 
non ancor na~i, ciò che più non potrà fervire 
a noi nella aoitra perfona morta . 

O gran paffione dun9;ue·,. che è l'Avariz.ia ! XIV. 
lnf atiabili.J' ocuhts Cupidi in partes iniquitaris, Ecc/i . 
non fatiabitur d<mec ccmfumat arefaciens A11imam 14· 9· 
fuam. E difarto vedere come ogni giorno cede 
all'amor del danaro ogni al era forza di arnore. 
E' così naturale, dice Plutarco, che due Frarelli r~tita;· 

· fian rra loro di un medefirno genio, come ~ J,.~t. ~. 
narura·le che· lìano tra sè fimiglianci occhio mor. 
con occhio, orecchio eon orecchio, mano con 
mano. P.erò chi fperaffe di trovare maggior 
corrifpondeoza in un' Amico ftraniero, che in 
un Fratello, par che farebbe, ~orne ehi fi per
fuadeCfe di cammina'f meglio con un piè a~ 
legnan:'le, che non con un piè· di: carne. Cerra-
tnenre quell' haver fortitO· comune I' HteCf<> 
faAgue per dfere generato, comune il m~de-
fimo venere per abitarvi, comune- la· nalcita,.. 
comune leducazione, comune- }o. {faro, co· 

ragion del dilerco entra fra i peccati f piri tua li. 
Onde, fecondo que!t.o difcorfo, ella partecipa 
degli affetti brutali, c. degli afferri diabolici, e 

1 

però co{lieuifce un miil:o di· fòmma forza. 
Ditemi un poco: per qual cagione il Fulmine 

muni le fultanze , comune- la compagnia. 
dovrebbe unire in tal maniera due Fratelli 
carnali, che a vederli in difcor<lia fi. havrebbe 
a riputare un prodigio· d?·imm-anità. E pure 
d·i ta·li miracoli fe ne mira ogni giorno: mercè 
l' Interetfe makdetco, che ne fa fobiro piu che 
non fe ne vuole: onde ne' Tribunali non fo
gliono regnar mai· l'iti più imperverface., che 
cm' Fratelli. Da-una medelìma rupe na-kono 
f peCfo Jue Fiumi,, e a-ppcoa Ba.ti cominciando 
a di videru, quanto più corrono, canto più ii 
allontanano r un daWaltro. Così interviene 
al Tigri, e aff Eufrate, due de' nirtggiori Fiu· 
mi del Mondo, che appena forti dalle mede .. 
fime monrag.ne di Armenia·, . fi. f P'clrtono in .. 
conrnnenre con volrarfi te f pall'e alla dif pera
ta ,. fenza riu1nirfi mai più. Altretta-nco fanne> 
giornalmence i Fratelli ancora GrifHaoi :- e fe 
non ti parcifcono appena nati, è perchè non 
fono capaci ancor di poffelfo. Nel rimanente 
appena è morto H. Padre, che ecco fo(fopra 
mera la Ca fa: ognuno vuole rkonofeere il foo: 
ognuno fi duole che gli vien fatto torto: fone> 
Fratelli, e fono Nimid: e il fa.ng.ue itclfo in 
cambio dì tèrvire per nutrimento di amore. 
ferve per alimento di fdegno più pertinace; 
percbè in. fomma, come dice Tertulliano, il 

XI. 

è sì violento?· PeFchè! egli unifce in sè terra, 
e fuoco. Dal fuoco ha la furia , e dalla terra 
il pefo a ferire. Tanto avviene alla paffione· 
fmoderaca- di bavere~ unifce in un miO:o la. 
natura di più vizj. contrarj. , rnnie habbiam 
deno, on<le acqu-Hta ima violenisa foprn ogni• 
'redere impetuofa. 

O I ere a ciò, le alcre Paffioni promettono 
folo un bene parricolare. ~Ira promette it 
piacere della vendetta, l'Invidia promette il 
piarere della vittoda, l'Ambizione promette 
il ben della fama applauditrice; e così ntl 
refto. Ma l'Amor della roba- promette tutti i 
beni ad un tempo, e tmti i piaceri derivanti 
da tali beni; perchè il danaro ft !lima valer~ 

Ertli• a rutto. Pec1mi11: obcdùmt omnia: e però l' In-
10· 1 9·~ tere<fe ndl' apprenfiooe degli huomin.i non è 

un bene parEieolare, ma è un bene univerfa. 
liffimo, che gli accoglie cucri ad un fafè:io, fe 

s '1!1liic non in atto, ahneno in virtù. Dcnario 11timur-
' • quajì. fidcjuffore ad omnia babenda > dice il Fi .. 

lofofo. 
XII. Di più, i beni che ft propongono ali' akre 

Patfioni, fono ord1inariamente amaci da noi, 
non più· che in riguardo nofl:ro: Per sè folo. 
~•'na H diletto fenfoak quet Difondlo, per sè 
il' vanto.quel B·oriofo, per sè il vino quel Ser. 
virore-, per sè la vivanda quel Ghiotto; ma nell' 
Avarizia non- è così. Il danaro che ella pro .. 
metce ,ftamadaU'Avaro a fe- ftelfo,fiama alla 

Tomi) Il 

primo Fratello a dafcuno è l' lntereCfe. Ne{cir- .Acl~r/. 
propinquù atis. jwa Citpiduas, {ed propria ntili1as, G11qjli~. 
h,ec fratcr 1tfi. ~ello che fi dice poi de' Fratelli 
tra loro, può d1r!i de' Figliuoèi co' Padri, dc' 
Padri co' Figliuoli, tra' quali fono irreconcilia-
bili le difcordie, folo a c~gione del!' infaziabile 
Cupidigia di ha vere; più potente preffo degli 
huo.mini J che non è la congiunzion di ognì 

Q.. z Pareo-
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Parte Prima 
Clem l. Parentela. Hom1't1es magi.r ;eg11~ti ffmt pcç1111itf, 
6· Stro q:,;am corporum. 'XV Con quella Beftié\ dunque ha da contraftare 

• chi ha da re(ticuire. Dee vincere una paffion 
sl veemente > come habbiam' ora mo(traco; 
una paffion che può dirli una Serpe alata, 
meocre fi ftrafcina per terra coi vizj carnali, 
e fi folleva in alto co'vizj diabolici: una paf
fione che non eccita vergogna, ma vanaglo
ria,. maf cherandofi da prudenza : una paffione 
che comincia fin da' primi anni; ne i quali i 
Padri inHillano nell'animo de' Figlh.ioli una 
ftima grande de· beni cerreni, chiamando bea
ti, quei che gli p0ffeggono in copia; e mifera
bili, quei che ne vivono privi: l:lna paffione, 
che crefce fempre con gli anni, anzi con gli 
acquifti medefimi, giacchè, come dice AriCto-

I;jt>!i/" ti le, ancorachè ciafcun polfa credere di ha vere 
, . ' · a bafranza di virtù in sè, e a baitanza di ere~ 

dico. di autorità, di affezione pre(fo degli altri, 
non v'è però chi fii mi s1 agevolmente di ba
vere a bafianza pure di roba : una paffion 
finalmente, che è fomencaca dal!' Inferno a 
gran fegno, ficcome quella, che gli fruttifica 

colite sì buona raccolta di Anime a lui dovute. Un 
d1t'I. ~. famo Sacerdote con doppia forza, e del grado, 
li~rnip. e della bontà, violentava il Demonio a man i
i~ felladi per la bocca di crn' In va fato; il quale 

Hrerco a parlare, Tre fiamo, piilè, a tormen
tare cofrui. Il primo di noi ha per uficio di fer
rare la bocca: e l'efercita con coloro che tol
gono ingiultamente la roba d'altri, affinchè 
per vergogna d'elfer cenuri Ladri, non palefino 
al Confelfore la loro colpa. Il fecondo ha per 
uficio di ferrar loro il cuore, aflincbè fe pur 
la palefino, almeno non fe ne dolgano cor
dialmente, com'è dovere Il rerzo ha per ufi
cio di ferrar loro la mano, affìnchè fe pur la 
palefano, e fe ne dolgono, non arrivino però 
mai all'atto di re!tituire effettivamente ciò 
che hanno tolto. Ed oh quanti di quelli Inde
moniaci fono era' CrilHani, che dopo haver 
fuperati i due primi oftacoli, per cui tenevano 
da sè lungi la Grazia, non vincono giammai 
I' ult:mo, con una vigorofa, e verace Reititu-

B_auo~. zione ! I Venti di terra non forgooo in iÌ gran 
biJt. J' et copia, come i Venti che nafcono dalle paludi: 

ma fono più durevoli. e diuturni. Tanto 
avviene nel cafo nofrro. E' vero che dalle paludi 
del Senfo forgono tentazioni più copiof e, e 
forfe anche più univerfali; ma non mai tanto 
contumaci ,qu.anto quei turbini, che vengono 
dalla terra profonda del!' Avarizia. Mi rap-

'Pttr. 
Ble(s 
{er. 14. 

porto al tefiimonio dell' efperienza. Non f acij~ 
de Avaritia rriitmpbat, de quo fcmel Auaritia 
rriumphavit. Cerro è che negoziar con avidi
tà, e non aggravar la cofcienza di mali acqui

'P,.ov fii, e cofa difficiliffima. f2.!!j fefti1111J ditari, non 
a8. 20. tlit innoçcns; appunto come un' affamato ,che 

per avidicà d' ingnrgiramento, poco attende a 
fcegliere i cibi che ha da mangiare, e poco 
maftica quel che mangia. Ora di rand che 
negoziano in sì fregolata maniera, quanto 
pochi troverete voi , che rendano il· malo 
acquifro, e tornino a vomitar quel cibo ooci
vo, di cui già fi aggravarono la cofdeoza ! 
Così pure t!nte ingiultizie , del continuo 
commelfe ne' Tribunali> ci fanno fcorgere, 

che da nelfun luogo li vede andare oramai più 
sbandito il giulto, che da quello ov' è profelfaco; 
tante liti moffe dall'Avari zia, mantenute dalla 
Prepotenza, allungate anni e anni dalla Ven. 
decra, opprimono ingiuframence i men facol· 
toiì, e danno il tracollo co' donativi a quelle 
bilance, che là pendono più, donde più rice-
vono. Trovatemi un poco alcrertante Rdli
tuzioni . Santo ,Agoftino racconta, che mencre Hornil. 
egli dimorava nellaCim\ di Milano, un pover· 19· d~ 
huomo trovò una borfa piena di dugenro Verb 4 · 

monete d'argento, e fu biro attaccò un Mani.~~· ' · 
fe{lo in diverfi lari, per cui facea noto di haver 
trovato quello danaro: iicchè io poco tempo 
colui che l' bavea perduto, dati i concralfegni 
ficuri, richief e il fuo, e fogli refiiruico con 
fedeltà . Allora il Padrone cutto contento • 
cavò fuori di quella borfa, vc=nri delle monete 
trovare, e le ·offerfe al Povero per fua mancia. 
Ma il Povero ricufolle , con affermare che 
nulla egli pretendeva da ciò, che era tenuto 
fare in cofcienza. E l'altro, Almeno, foggiun-
fe, accettate11e dieci di puro dono: e quelle 
ancora ricusò quel buon' huomo . i\lmeno 
einque: e quelle pure non volle. Allora quafi 
adirato il ' Padrone, gittò la boria per terra, e 
Se voi, diffe, non volete accettare mtlla del 
mio, io mi dichiaro che ne anche ho perduto 
nulla; e già fi pat tiva: !icchè coflreno quel 
Povero a gradire la cortesia, pigliò in mano 
il àanaro offertogli' e r anelò fubito a ripartir 
tra' Mendici . Q.uale battaglia fi trovò mai 
fomigliante a quella? Qyalc çertamen,Fratrcs 
m~i? Il Mondo tQtto appena era degno Tea· 
tro di sì bello fpctcacolo, di cui f petrator 
degno era fa lo Dio. -z:beatrmn fl-fundiu > [pc-
flator Deus. Ma dore fono quei che rinuo-. 
vino fpefso un fimil conflirro, a fcorno delr 
Avarizia? Appena trovata una cofa, fi afcon-
de fu biro: e in cambio di cercar il Padrone 
con anft~tà, fi teme incontrarlo. Sicchè ve. 
dere che per quanto abbondino le obbliga-
zioni di rendere, radi affacro fono coloro che 
vogliano compir quelk obbligazioni con 
mano pronta. 

Primieramente fi dice: Non poffo, e il non XVI: 
poff o vuol dire , m'è duro, m'è difficile: vogliò 
guadagnare qualche altra cofa di più, con 
quello ancora che noo è mio . Una delle per•· 
fone che fono odiate grandemente da Dio, è 
il Ricco bugiardo; Divirem mend acem . Ora 
quello Ricco bugiardo, è quel che dice Non 
pojJo. Ma non è vero, non vuole. Si dixeris 1'r1f>. 
vircs non fiippe.ttmt, qiti infpdior efl co>·dis ip{r: .&f u. 
intclligit . Se ft have<fe a ritrovar modo da 
pigliarli uno sfogo, da protiiuorere uno ftra-
vizzo , da rcfticuire un· affronto, maggiore 
ancora di quel che fi rice\'erre, fi troverebbe 
fubiro quan~o accada, nè fi direbbe Non pojJo. 
Andate di verno a una Fonrana gelata, fi . 
dice che non v'è acqua: ma non è vero: fate 
che f piri un fiato d'Aufiro , ecco che cor~ 
fubito in abbondanza. Così ad un' ardor di 
paffione fi fcioglie fenza dimora , quel che 
havea congelato la crudeltà. E i(l pruova fi 
vede, che i più Doviziolì pagano i loro debiri . 
men degli altri, che fon pi~ Poveri. Le Ca- 'Pfi,, lib. 
pre, quando fono magre 1 fono feconde ; e 8. e.so 

quanto 
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P~agionamento Vigefimofetti1no. · 
quanro p.iù ingrairano, più diventano iflabili 
a partorire. 

XVII. Olrre a ciò, quei che si umanamente paf
fano a fr medefimi quelta frufa , Non poffo, 
come buona , come baHevole ; che vuol dir 
dunque, che fono sì poco dif pofli a palfarla 
-aa altri? Anche quel Povererro che dee pa· 
garli, dke loro Non pojfo,e lo dice con più/:t
gione, e tuttavia non fe gli ammette per va
lido l;lO ml parlare, ma fi è:ofhigne. fe non ha 
fatte, a _dar ~angue: gli fi mandano i Birri ~ 
(afa; fi f pogba per fare il pegno ; appena glt 
fi lafcia eanto di paglia fu cui dormire. E non 
è queito bavere in mano quella bilancia ine-

'lrov. guate-,che ramo il Si~nore abborre? S1a1tra 
& l. 1. dolo[ a, abomi11at:o. tfl apud Domi mmi: pagare il 

foo dovere. coa tanto cli negligenza. , e ricer
carlo con Panto di. aulkrità pondzu te.<p1um vo
hmras cju>. Se banaffeog_ni leggiero incorno .. 
do a potere lecicameme differir la Reiticuzio
ne, non vi farebbe mai cempo,nel quale un 
t.al pr~~et~o obbligalfe a farla., mencre il re
tfiruire fu fempre gra\:e. Conviene che l'in
comodo fia tale, e canto, che fuperi nocabit-

' e/J. de mente l'·incomodo del Crediwre nell' afpet
ju/i I :a. tare; ficchè-, fecondo la di ricca ragfone, il Cre
,ap. •5 ditore in e.al cafo haveffe a. concedere una cal 
dub. 1

· <lilazione fe gli folfe cbiefra 1 e non l' havelfu 
nu. "'· a nega-re-. · 
XVIII Fingec~ poi , che: uno cl.i co!loro., ricono. 

fciuta la obbligazion che lo llrigne, promecra 
al Coofeffor dj rellicuire) non fruo~a mai la 
via di ridurre ad efrcuz.ion la parola. da cagli. 
11 Compatfo fia fermo con W1 piè in terra, 
e con l' altro fi. muove dove. volete·. Cosl 
pur" è di co(loro : purch~ non fieno cofi:retti 
a relliruire prefenremence, non hanno. diffi,. 
cohà a pr.omerrere di rdtiruir:e in futuro quan· 
io a voi piace, perchè il fumro ,,.come dipin .. 
to, noo d:à loro pena ; ma il prefenre , come 
vero e vive, la dà grandiffima. Vi farà. ca.
luno, che~ da molti e molti anni promerterà 
a tutti i Confdfori la Rd~iruzione quafi già 
proffi.rna, e non la manrnrrà mai a vcru no. 
O che cattivo frutto di Penitenza, quello che 
mdi non giugne a maturità! E' opinione di 
varj, che la Nacura nGn faabbia oei le Madri 
determinaco alcun tempo al pa.rro : ond' è., 
che i·f.l una di loro fu giudicata fin da' Ro· 
mani legittima la fua Prole, benchè in cap0 

t>I' 1 a tredici rndi ; q•1oniam nullum ccrtitm tcmpi1s 
,.. "~p.j.par.iendi /larntmn vidcrctur. Pare che tra ca.
V' sen- ftoro tale epinione fìa la corrente : fe non 
nm. lib. che i loro portati fono , non folamcnte di 
~· t· 2 • mo~ti mefi,madi molti anni.Nafconofpeffo ,;,à:rr. dopo la Madre morta:· e fe hanno a nafcere 

· inna.nzi, com•iene a forza (frapparli loro coo 
fatica incticibile dalle vikere, perchè n?icano. 
Nel re{to è uno flupore veder tance Anime) 
Fiene di roL>a alcrui , d'Je fempre ffanno i11 
atto di partorire per le prorne<fr che fanno 
a'Confe<fori di rendere quanto prima ,e tlli· 
tavia. flanno fempre col parto addo<fo, per 
non porre mai le promeffe in efrcuzione. 
~fio ~ il maggior travaglio , cl/ io m' habbia 
(dicono al Confeffore ) credete Padre che io 
;:on vi penfi? Lo 'IX>glio fare, e ve lo prometto. 
~fa f~ il Confelfore Eifoluto. 0011 eiice ~ An .. 

~"..!llO lJ, 

' 
daH! prima 'a compire it voaro dovere, e poi 
cornate a me per r affoluzione; non v'è pe. 
ricolo che la compifcano mai: morra no fopra 
parm, ove ben carnpaffer cene' anni, perchè 
l'Avarizia, togliendo turco il vigore alla Vo
lontà, fa che da quella mai non diltacchifi il 
pagamemo, bench6 maturo. 

Vero ~ che la cagione di quelta ingiulla XIX. 
dilazione, oltre I' Avarizia • è io gran parre 
ancor l'Ignoranza. Im.perocchè fi danno co-
fioro a credere, che per f oddisfani alla Leg-
ge di Dio , ba(li haver volontà di refHtuire 
una volta quando che· fia : e pure non ba-
fia. Il Precetto della rdlicuzione è parre af- t.n/. 
fermacivo,e parte n~gativo: parre dice Rendi ,;~:a.;;, 
e parre dice Non rzrcnc1c: onde non folo ob- ,. 
bliga a far la refi;icuzione, ma obbliga a farla 
roito.. Per tanto l' iftdfo ritenere quel d' a.Itri 
indebitamente, ancoracb.è fi habb.ia vera in .. 
tenzion di .renderlo , l' iite(fo, dico , è come 
rubarlo d,i nuovo: Non mulutm. intcrcfl, grida- Conci/. 
no. i facri Canoni , priefcr1im quoad perict1!1t11l lnt. /ub 
Anima:, detincrc inj11(tè: ac invad~rc d.licmtm. Il ltJnoc i· 
S!gnore no11 dice fol che paghi4t:e, ma dice, ca9 39• 

che fe- dovete pagar la fera, non af pecciace a 
pagar la mattina. N,.on n1Qrabitm· opu> merce .. Let>it. 
natii tui ap11d te t1fquc mane :ed alcrove. Ea. 19· x;. 
d d. dd · · I b · r. · O d IJent. cm 1e re ::;: ez prctzum ,a orlf. ;Hl • .n e: Li· 14• 

f.iccome, a chi tiene un ca.rbone accefo in pal. 
ma di mano., non baita che egli dica , Ho 
propofito dì gecrarlo; bifogpa eh~ il getti fu .. 
biro ,_altrimenti il carbone fempre. più. fcoua, 
e fa maggiore la piaga;così non balta iLpro .. 
pofito di reftituire il mal guadag_nato, con .. 
vien reftiruirlo di fatto , quan(o più pre!lo 
n;ioralmente fi può: altrimenti li fra continua,. 
mente aggiungendo peccato a peccato , cora. 
quella iniqua. dilaziona: , almeno ogni vok<\ 
che fi. apprdenca lopportunità dJ (rom:a.rl,a. 
e pu,r ii, trafcura . Tutte le Fiere banno nel 
crefcere una loro mifura certa , falvo che il 
Cocodrillo: quello ran~o feguira a. crefr;ere ~ 
quanto vive. Ora fate ragion che una fimife. 
differenza paffi tra gli altri peccaci , e il pec ... · 
caco di chi rubò. ll Micidiale, a cagion di 
ef empio., poi che ha ripofia la f pada nel fo.-
dero., pon termine alla fua colpa,: il Difone-
fro vd pone, d.a.ppoì che ha volcate le~ flle 
alla rnalaPrnt.ica:e cos> dice pu,re degl' tri 
ecceffi , in. cui non Ci. può negar che la c pa 
vive, tìnchè. non è contdlata., ma non però 
fegue a crekere. Nel furto non: è così. E' il 
Furto UL1 peccato che crefce a. ogn' ora: e per 
elio, m~ntre il Ladro. ancor tiene le maci 
ferme, pur fegue a rapir l' alcrui, ritenendo in
giufi.amence ciò che ha rapico .. In una pa-
rola, il non rendere è tm peccato inccffance > 

è un fiume di peccati , che a guifa d: onde 
foccedono gli uni a gli alrri : è un çombat• 
ti memo. perpetuo conna la L.egge divina, fen ... 
za depor punto l' anni: e in vi.rtù di quella 
fucceffi.va ingìuftiz.ia (come fi dice di Dio» 
che ad o~ni momento vi crea , perchè ad ogni 
momento ci con.ferva) così può dirli, che chi 
non 'ende l' altrui , lo tolga ad ogni mo
mento , mencre in ogni momento lo cie.n 
per sè. 

Ma che dfrem poi di coloro, che voglion XX. 
q 3 refiicuire 
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Parte Prima 
reflituire quandò morrano ? quafì che non 
fappiano maturare le loro rifoluzioni, fe non 
a firnilitudine delle Sorbe , cioè quando ço
minçino a imputridire : tenendo frarranto il 
reo guadagno sì frrerco. tinchè Ltao fan i, tra 
r unghie, che coiue a' Grifi, non fi polfa lor 
togliere dalle granfie, fc non vien la Morte 
a rng,liarle CQ!l lti rwi ronca. o che friocchez
~a, fe voi pur (iece di quei cbe così dil'pango
no ! Lafciamo i1ar che la Morte vi porrebbe 
forprendere all' improvvifo . Lafciama ftar 
che gli Eredi pocrebbooo non efeguire ciò 
cbe ordinane. Concediamo tutto quel piq 
di felicità ,cl~e bramate a' vo(hi difegni : che 
imporra ciò? Se potere frnrcanto reftirnire, e 
voi non reUicuirc, in cambio di fciogliere la 
cofcienza con le prome!fe vo!tre magnifiche, 

,. ma f.iture, la legate ogni giorno più. Si res 
o~·!ata ;-,·ddi poffit, (:i non reddatttr, pa:11ite11ria 
non agi.m· ,[cd fìmiilarttr. La voUra P~nitenza 
è una Penitenza da- fcena, che muove a rifa 
i Den.1ooj acco1fi a mirarla: e la vo!ha Con. 
fd!ione è una Confdfi.Jn mafchcrara, menti
trice, ioganoevole , chi! no11 fola mm te: non 
placa Dio, n,1a lo provoca a più di fdegoo. 
Gran lode in vero, la!dare di divorare i Po
ve.ri ~quando non v'è più \.kncì d,1 ro!icar le 
loro fo(tanze ! Sono biaìtmate k Limofine 
Hdfe, fet ba te ali' ulrimo; non come Lim,oit
tle, ma çorne differite fino a. quell' ora : ood' 
è che San Ba fil io già di<fe, a chi però rima
neva di farle in vira: Non vedi m1fero ,che 
ciò. è un volere effcre liberale con gli huo· 
mini> quando uo_n havrni più che fare con 

Jhr& in elfo. loro? flrn mijed nmc l~ba~/;J n'm homi11i. 
on.1. bu.c cris, ç11m amplizu mrr:,· homine s non t;1ges. 

Giudicace ora voi , fe faranno lode\·oli allor 
le Refiituz1ooi Zacchéo , penrito da nero,. 

L:tM~ not1 diO'e: S1 q11id nliquem defra1rda t.i, reddam 
is qiu:rdrupf;:m; dilfe, Rcddo: e pe1 ò ottenne di 

foMco la Salute. Rodie buie Domlli [aluJ à Dco 
f11fla cf{. 

XXI.. E pure oh quanto Ja lui difcordano af-
cuni t Perchè fe ctli talora refticuifcono , mi
riamo un poco, f e con ciò cutci ft [dolgano 
a fofficienza da queffo la.r.cio intrigato del 
malo acqttifta. Primieraroel.'lte fanno i più 
til!. ro come fa il Mare , che dopo havere 
a ite le Navi intere, appena ne rende po
ch avanzi alle fpiagge, e quelli anche laceri. 
C.osì, dico,fanno coitoro. Dopo bavere ro
vinata più d'una Famiglia, fpolpaca più d' 
una. Comunità, fpogtiata più. d ·una Chiefa, 
u argomentano con un mifero avanzo dd 
reo. guadagFJo di compice al loro dovere ; e 
cercano un Confelfoieche condifcenda a una 
cal determinazione, e ritrovarolo, fi Himano 
già però ficuri in coiè:ienza. Narrali , cbe il 

:?li1t. iib. Coccodrillo, dopo ha rer divorato l' haomo , 
2 '· 15. fi ef pone come morro fu larena coo cuna la 

bocca aperta: dove un' Uccdlin \'iene a \•olo, 
e gli riroglie gli avanzi 1imaitigli ua' denti 
lordi di fangue, e gli porta via. .Mi pare ap
'J>Unto quel che interviene a qualche Gonfe{~ 
fore nel cafo noftro. Capita non fo come, 
a' fuoi piedi un' huomo crudele conrro de'Po
veri, cbe dopo haverfene divorati più d'uno, 
fi getta qaafi morto di pentimento dioanz.i 

a lui: e pur non è poco fe ricfre al èonfef· 
fore ritogliere da quelle zanne divoratrici 
quel che rimane attualmente di roba altrui: 
perchè nel rimanente , quello che è digeri
to, quel che è ddtrutro, qudloche colui già 
mef rn!ò con la roba propia , non v' è for.za 
che tàccia renderlo , benchè quello pur fta 
dovuto di fua natura , al pari del refro. 

Nè folo riekono com1rnemence rnanche· XXlI. 
voli le Relticuzioni nella quantità , in cui 
dovrebbono farfi, ma ancor nel modo Tutta 
la Reffiruziùn li compifce con dare un poco 
di limouna alla Chiefa , alla Cappella, a un· 
Altare,à pur con fare celebrarqualcheMeffa. 
Ora, fe ben la Limofina val per Rdlituzione, 
quando non li conofre il Padron della roba, 
ò quando a lui non reilino Eredi, che foll:en-
gano più per lui le fue parti , e la foa per-
fona; rucrnvia quando per concrario voi fa~ r. Tb t. 

pece affai be'le a chi è facto il danno , niu- ~ l)" 
6

t 

na li111oii11a baHerà a d1fobbligacvi in ca· arr. S • 
fcienza , dove anche ad e m1lazio11 di Zac-
chéo, poc'anzi lodato, voi di[penfalle la merà 
de vottri beni fra' Poverelli: che però vedere 
che egli non fu conceoco di dire a Criito: 
Ecc~ dirrtìdimn bo11on1m mearitm , Domine , do Luç. '9• 
Pm1perih1tJ Ma di più aggiunfe in rermini 

8
· 

molta ef prcfìi , & fì qicid aliquem defrauda-
vi , red do qu(!drnplmn. Pcrcbè intendeva egli 
bene, che la Limofina, per copiofa che fia .. 
non dee confonderli con la Reilicuzione.Peu-
fate poi [e dall;i Reftituz.ione potrà [c:ufarvi 
la limofina vollra , C' he è così tenue. Folfe 
pur copiofiflìma, non imporra. Uno è quel- serm. 
lo,<;he tu hai nudarn, dice Santo Ago(tinos19 d~ 
unl altro è quel io, che ru rivdti; uno ii ralle- Pub • .A· 
gra per la roba che tu gli dai,l'alcro piagnePoif., 4· 
per la roba che gli lcvatti: or quale crediamo 
noi che il Signore vorrà a!rolrare? la voce di 
chi addomanda Miferico1dia, in virrù della 
tua limofina , à la voce di chi addomanda 
Giuitizia? Certamente che I' obbligazion di 
Giuilizia va preferita a quella di Carità: on. 
de più farà udito chi grida contro di voi per 
li danni che bri ricevuti, che chi parla a prò 
di voi per la liberalità che venire a ufargli; 
fe pure ft può dire lib?rnlità, far limofìne di 
rapine. 

Figuratevi poi, che fi reHirnifca nella do· XXIII 
vuca quantità , e alla dovuta pedona , dove 
111i ricroverete chi renda i <lanni provenmi 
da quell' azione ingiuriofa ? Haveva Ula- z•e . de 
dislao Re di Polonia fane akune rapprefa. .. 111uJr. 
glie ne' Beni Ecclefia(hci , ed ammonico da e;,, f/ir, 
Santa Eduige fua Conforce del!' ingiuilizia, e 89. 
comancò che il rutto fo(fe rdlituiro. Bene 
fta, dilfe la faota Regina; ma chi renderà a 
quei mefchini k loro lagrime ? Pignora q,,i. 
dem reddmms AJ!.refi1bttf: c,·,erercrm lacrymas il-
lorum qiiis redde1? lo mi conrenrerei però, che 
non {i teneffe conto delle l?.grime de' poveri 
Giornalieri, che af pccraoo il fuo , p.1rchè fi 
ceneffe conto Blmeno degli fcapiti, che han 
[offerti nell' afperrare. Se quel pover' lmomo 
foffe Hato [oddisfatro al fuo tempo 1 havreb-
be fu la raccolta provveduto con vantaggio 
il fofreotameoto per .la Famiglia , ed ora che 
da quel Ricco av~ro gli è Hata difterica in-

giu(l.i.~ 
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f~agionamento \ligefin1ofetti1no. 
giuflq.mente fa mercede-, coovien eh.e· paghi 
la roba il doppio più' di quel che r h<lvrebbe 
pagaca . E pure , chi rende a collui , e alla. 
foa poverrl Cafa, non dì1ò i pianti,che han 
fatti in sì. duro indugio , ma. i puri danni? 
L' A.varizia non lafcia che vi li penfi :equan-· 
do la Cofci~nza pur voglia. poetare il lume 
per far conofcere una ing,iu.(tizia s~ chiara, 

Pf 16. fi fermano gli· ocd1i in cerra, e non vi fi ba .. 
da. Oculo! juos. Jfa1~1ertmt decli11,are in rcrram. 11\. 

xx1v... Che vi pare però, Dilettifll'rni, dj un laccio 

ma? Tanto f'ÌÙ che quì non fi tratta nè an
che del Mondo rutto , ma di un mucchio, 

. per" così dire, della fua polvere , cioè di un 
guadagno renuiiììrrio e trivialiffimo , che rra 
poco vi farà rapito ancor dall~ Morce. Un 
povero Cane corre una mezza giornacadie-

sì cerril;>ile, e sì tenace, in cui fra. avvio to chi 
lien roba. non fua ? Laccio terr~bile , per la 
prima Impoffi,bWrà alfoluta di po.certi falvare 
d1i no:1 vuol rendere; e laccio. reoace per la. 
frconda lmpoflìbilirà morale, che voglia ren
dere, chi fi è lafdaco legar~. Ben' hebbc: ra
gione il Savio dov'· egli dil1e : f2.!!.ì congregar 
rhçftuffoJ lingua mcndaciJ (e io.e con le falfità, 
con le fra udi, con le bugie, <lerce· in confef-

f.>rw. fione a cbi vuole obbligarlo, a. rendere ) im
z1. 6. pìngwrr ad laq11eos. monu, perchè fe non fono 

quefli laçci di morte, qu.ali· aJrri fono? 

. tro uoa Lepre ,e G sfiata; e poi appena egli 
l'ha raggiunta,, che fe la vede levar di boe .. 
ca, ficcbè per premio di curre le fue fatiche, 
non gode a I fine,_ fe non !"odor della preda. 
Eccovi quel che raccogli.e un R icco mifera-

1 ·bile da' fuoi acquiili, tracciati c;on canto af. 
fanno: appena gli ha raggiunti , che. gli fon 
colei via dalla Morte, e vanno in mano di un• 
Erede, che in pochi giorni diffioa al legramen. 
ce in giuochi, e- in gololità ).ciò che s'è radu
naro in molti anni con tante angofce. E 
un guadagno così mefchino farà mai prezzo 
degno. della vofir' Anima~ f2.!!.am dabir homo 
comnwtationem pro A11ima- jùa ?-

xxv... Ma non vi farà dunque rimedio per fimil 
turba di Prigionieri? Dovra.lfi con-Terculliano 
chiamare da noi quella genera.zione di R ic-

71c rt. lib. chi: A.n!n~e già condano.are ~u: et~rne ~am
.n:. 'Pre, me? Dn.111es .Rrtedam~1at1.. V1 e om~d10 da 
t1i1 .. rompere qudh legami ancora, purcbe la per-

fona fi rifolva di farlo, in tempo. n primo. 
1·imedio ferve per allenrarli : ed è avveizarft. 
a contiderare che il difpendio , il quale è per 
provenire- dalla RcHirnzione , fi porrà rifar
C'ire a più doppj per almi via : e tal' è la li-. 
moftna fatra de' heni propj , non degl: al
trui. Q!Jdla sì ,chefrmra olrre m.odo ,sirnul
tiplicando gli averi in quella vira prefente > 

tome ha promeHo i!Signore;e sì preparando. 
un. tcforo ererno in Paradifo a chi fe l'è com· 
perato con quellacaritac1va beneficenza. ~e· 
fia Fede, avvjvatadall' eferdzio, potrà far cam
biare ad un' hiomo tenace e il modo di ac
cumulai e, e l'oggetto: il diverfo modo farà · ' 
f pargere, e non rnenere per fare acquifio : e 
il diverfo oggerto faranno le ricchezze im. 
n1ortali , che uon ban fine : e così quel cuo~ · 
i e> avido inlieme e renace, temendo di per
dere tanto frutto, impiegherà agevolmente il 
fuo ca·µicale a un Banco infallibile ,ove fi ac-

. corga· elle non perde: impiegandolo> ma che 
cambia, e cambia in meglio con un'immen. 

s Zenon.fo vant~ggio_, ha vendo per .J?ebicor~ l' ille~o 
frr 2 de.Dio.: fl.:!!d emm efJe potcff ~1w1s hommc, cupts 
.A-v11ri1: profi tCltft' De11J fe cJJe Deb1torcm? 
x"vr. L'altro rimedio per rompere affatto que-

Aggiungere) che- bene fpeffo fa roba trat .. XXVI r. 
cenura ingiuUamcnrc confuma il rimanenre,. 
che pur' era di buon' acquil!o. V'è quefta di-
vertirà. fra la lan:i ragliata da una Beltia mor-
ta, e la lana ragliata da una Be!lia viva, che 
la prima fi confoma da sè,generando de'tar-
li ,che· fe la rodono;Ià dove I' alrra più cofio 
va aumentandoli, ed avanzandoli. Or que-
lla medefi'ma differenza palia era gl' iniqui ac. 
quiHi, e i legittimi. GI' iniqt1i tla fe medefimi 
vanno male; i lcgitrimi ò. lì mantengono, ò, 
fi migliornrio . Ne et·igas oc11/0J tuos. ad opeJ 'Prov. 
q11.u non pof;.'J /Jaberc; Non ci venga voglia, H· S· 
dice il Signore- ,d' acquillare· quei beo i , che 
non puoi po.lfeder con buona cofcieoza: q11ia 
facit:11t fibi pcm1a r, quafi Aqttila:, (5 volabtmt in 
Ca:fom; perch~ qtrnndo faranno in man cua, 
metteranno 1' ali, e <i '-'nler:m via da te , la. 
fciaodoti doppiamente <lei ufo, e per quel gecro 
che hai fatco de i Beni eremi , e per la per-
dita ,che fei tu niente meno colhetro fare de' 
temporali. O cambio dunque infelice! Ven
dere un Dio,comeGiuda,e non acquiQar nè 
pure il danaro per ~ui ,·cndettefi ! Se non che> 
·fi acquilli quanto li vuole; dovraffi chiamare 
acquitto, e non diltruzione, quello che colta 
la falure del!' Anima? Qyì non v'è mezzo: 
O' reHiwire, ò danoarfi.. La roba d' alrri è 
una catena di ferro, che non folarnente vi 
lega co' fuoi nodi , come la corda, ma vi op· 
prime anche I' Anima col fuo. pefo. 

Un cerro Conte l1avea rapiti alla Chiefa 
di Metz alcuniCampi,e glihavea moreod0 XXVIIt 
lafciari a i proprj Figliuoli , finchè- di mano B.iron 
. l ' , . ·a ,- . , . 11'1 I 0 S 5 rn mano era 101quo acqu1 o pa faro g1a 10. ex ~piJt 

fii legami , e concepire un defiderio vero di 
falvar l'Anima L'Amore qua.odo è grande, 
fpeSJnf' quallivoglia altro attèrro, a guifa di 
un: fiamma maggiore ,cbe fpegne la mino
re. Pertanto). fe comincerete ad amar I' A oi
ma come fi conviene , qual dubbio v' è, che 

fino al decimo Erede: quando da lln fam' B Pe1ri 
huomo fu veduta una lunga fcala giù nell' namian. 

I Inferno > per cui di grado in gr:ido frende- ad . Do· 

I v?.no in quel profondo quel1i ingiulti Poffe; .. mmuwu 
dirori, che non o(hrnce le indm:lzioni de'Sa .. • 

vincerete q uett' affetto d i,fordioa t<? di riceuere 
quel che dee pure un d1 renderli ? Fiffatevi 
però feriameme in quelle belle parole delSi-

"

nore. ~id prodcfi bomini /i Mmulum zmivcr-
Mattb. l , r. d · 
16• i 6 1m ucretur. Ammte vero 1 mt: etr1me111um pa-

ti(lt1ir? Che giova ali' huomo guadagnar l"u .. 
aiverfo, Mondo fe frattamo fi perda. I' ilni-

I ccrdoti, oon havevano mai voluta alla Chie-

1 

fa 1endere il fuo. Mirate c11e bell' acquiilo 
per quella Cafa infelice ! e fomiglianre farà 
il vantaggio che Ca'-'eraono dal rrarrener le 
Rell:icuzioni ,quei che fono allacciati in qu?.-
lunque modo di roba altrui. Fc,;mu pccuni~ serm. 6. 
fumtJ cfl A.nim~, dice San Leone Papa: O' re. 
ttituz.ionc ~ ò dannazione. E un cuono tale 

non 
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Parte, Pri1n.~ ~ 
n;,, ltb. non è tuono ba{fante a rimettervi in n~iglior da fia in bilico> eccovi il Dubbio de la bifan· s. Tb. z 
g,ç. , iJeo no > I Coccodrilli • benchè sì a vidi , come eia appena pi cga da una parre , più che da un' ",9 

60 
· 

fopra dicemmo, de' Corpi umani,contutto· altra, eccovi il Sofpetro. Se la bilancia dà il:.'··~ 
1

~ 
~iò fpavemati alle grida della ~ente, vomita~ tracollo, eccovi il GiLidizio. Or:i nel dubbio, 
110 i Corri poco fa divorati. E {i troverà chi · e nel fof pecco, fe iieno mal fuffillénti, vi farà 
fi atterri fra sì poco a quella dinunl.ia ,di aan- peccato veniale} ma non più oltre: almeno 
ilazione eterna , di dannai.ione. inevitabile , • ordinariamente: e così non intendo io per ora 
di dannazione imminente., cbe non s' induc:a parlar di quelli". Io parlo di quel giudizio affo. 
~ rendere ciò che ha tolto? O' rcilituaione, vi lmo ,che la nofira mente forma {enza ragione 

• ~eplico, ç) dannazione. Sarà ben dur.que in· fopra la vita alcrui. E diffì fonza ragione; per· 
fenfato più d'unaBe(tia,chi voglia piùrofro chè quando gt'indizj fono violenti, e lepre. 
perdere rutto sè, che perdere il fuo ,anzi che funzioni fono v~lide a giudicare, fi chiama 
perdere quello çhe oon è fuo , ma che fuo· giudiiig prudenre, non temerario) nè il con. 
f1 fa con appropriarfclo é\d onta del Padron kntirvi allora è peccato. Se una V ~dova am .. 
\'ero, Q!Jjd prodi:ft homini (r /111mcfom ;1,riiverf um mene in ca fa ogni g~nere di Pedone fenza 
lt1cre1:µ·,,(1nimeç 1,)t:rq ftucdetrimentum pariatur? riguardo; fe parla sboccaramenrecoo gli huo

mini che a lei vengono; e fe, non coarenra 
di chiedere loro in prdlico de' danari, accetta 

RAGlONA1vfE.NTO facilmemeda chi p.rofcrte,da chi prefemi; è 
· · difficile il ripurarla una Torrorella fcompagna-
V IGESI MOTTA VO, rn,chepianga la perdita d<.>lorofadelfuoCon· 

' 
Sopra i Giudizj W>Jerarj. 

On v• è mdUere fb1. gli huo. 
m~ni più arrifcbiato , eh~ 
quel di Giudice. Siccome ad 
infegnar con chiarezza, non 
ba(la fapere, ma conviene 

' in un ceno modo fopra(fa. 
pere, così a giudicare con firnrcà; non baftél 
una favieZ:Za frmplice, vi fi riçbiede UDé\ fa. 
vtèZi:a, per dir così ,fopraffina . E pure· mirare~ 
nel Mondo oon fifa altro. che giudicare;. cioè, 
che qualificar le ai:ioni de.I P.rnfiiino, cbe dan
narle, che diffinirle: tanco che San Giovanni 
Climaco hebbe a dire, che il Demonio, non 
ha altro impiego che quello, fopr;i I.a Terra: 
ò re11rnre perchè fi pecchi, ò (0ntare perchè {i 

fèm. ~1; giudicbi che alcri habbia peccaco.. Peccare no~ 
~tt~ltt:. Da;mone1 urgent, twt fi non pcc.:.merimtts 1 j11di.. 

ca~e pece anta. Così in ogni lato ti alza fubito 
un Tribunale: un [ofpetto li reputa per efa .. 
me; un fentore f1 riceve per cvidenzé\: e non 
fol non ammettefi appellazione, ma il Reo 
ft cmova quì. cond~nnaco ) fonza e!fere nè 
meno oitato a dir {~a ragione; e prima che 
incomh:1ciO la fua caufa, è già terminata. Ora 
fappiace, D ilectiffimi,di.e Dio non. vuole tanti 
Giudici al Mondo: vuol' effer folo. B però. io 
vi dinuncio in fuo nome, çbe :.in-.iiace len~i 
in affhmere qudk parti; percbè chi giudica 
temerariamente il fuo Proffimo ~ non altro ad 

]lotJ.t.U· un'ora fa, che dannar fe fie{fo, In <iWJ altrr;m:1 
judicm > te ipfiim condemnas. 

I. 
n. Prima tuuavfa di vedere l'iniquità di quefii 

Giudici audaci (che farà il primo Punro del 
mio difcorfo ) conviene porre in chiaro ciò 
che s'intenda per giudicare altrui cemeraria
mente . Adunque, altro è il Dubbio, altro H 
Sofpetto, altro il Giudizio. Il Dubbio è una 
fofpeofione d'animo, fenza inc:linare più ad 
una parte ,che all'altra: il Sofpeuo è un can
fenfo fievole~ il Giudizio è un confenfo fermo. 
Figuratevi che il vo!lro Difcorfo fia come una 
bilancia> in mano della Ragione. Se ~a bil~n· 

forte. Però l'Apo{lolo diff.:: fl.!!grllmdam ptc.1.Tirn 1, 
çata manifefia jìmt, pr~cafenria ad judici11m, 
qJ!.Ontmdam a~t!Cl"f) f~qim11t14r, perchè alcuni pec-
cati fon s1 nororii rhe non han bifogno di P S' Tb. 
pruove·, ne di proceffi, come altri n'hanno: iti bu~· 
fi accufano affai da sè. Vero è che in queili lo,.-. 
caii 1u~Jefìmi co.nviene haver carità, e fcufar 
l' intenzio.ne (forfe men rea di quello che ci 
apparifce). fe non può fcufadi più l'opera;&; 
incolparne ò la fragi~it~ del fenfo, ò la forz~ 
della fuggefrione, fe non può fcuf~u(i ne ancb~ 
l' inrenzione, già chiara per tutti i fegni. In 
ogni evenro., cotlviepe rammemorar!i • che 
noi pure !iam Peccatori; e Peccatori, che ero.· 
vandoci in !imili circoltanie, faremmo forfe 
caduti più b.ruccamence: a guifa di una Don-
na, che non ardifce riprendere di codardo U 
Marito, che torna a ca fa fuggente dalla bat· 
raglia. mentre ella è confapevole a !e roede1i .. 
ma , che non havrebbc provato in sè nè men 
cuore da veitir l'é\rme. ~fa per rimetterci i11 

via: quello che imen0o oggi io di riprendere 
non è quelto.. E' quel mal cofiume di malt.i 
poco. timorati di Dio, che condannano fran· 
camence le azioni del loro Prolfimo ,al dt:bol 
lume· di conghiettpre non fufficienti. E per 
mo.O:ra.rvene l' i.ngiufli~ia, o.!fc:va.ce che tre c.ofe p, . Tb. 
fi nch1eggono in un buon Giudice: Au~ontà, ~. ~ '!."· 
Scienza, e GiuQizia. Senza Autorità , il giu.- ~Q ap,, 
dizio farà ufurpato ~ fenza Scienza, farà incon
fideraro ; fenza Giultiz.ia , farà perverfo . E 
rnrce e tre que!te cofe io farò vedervi che maQ· 
çano in chi giudica alcrui temerariamente . 

Manca in prima per tanto l'Autorità, e la UI~ 
Giuridizione propia di Giudice. Le Leggi non 
vogiiono che un'eguale babbia imperio fopr~ 
un'eguale, ma fopra un'inferiore . Par in 
par~m non babe; impcrit:m . E fe è cOSl , come 
dunque voi giudicate il voOro fratello ? Tu ~m.1-1. 
aittcm q;iid jttd1cas fratrcm rnum? D4e generi 
di giudizj poffiarno noi quì notare con San s. Th d~ 
'f ommafo; l'uno è giudicare qual fia la cofa, fltr. qu· 
e quello appartiene al Superior folcnp('.iote; 1 aF. te· 
l'alcro è giudicare qual dovrebb' effere, e que(to 
può convenir~ ~nche a gl' Inferiori. Or come 
pafface voi dunque i termini a voi prefcritci, 
e vol~te fentenziare fu ciò che noo v' appaç. 

~iene~ 

., 
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Rag.io11amento Vigefi1nottavo. 
tiene-, e diflinire q,uali fieno Te azioni·, i collu
rni , i configli del vofirò Proffimo, 1:nenrre al 
pià al più potrelte fol diffinire q.uali bavreb
bono ad eCfere di ragione? Ou1s te conflit11it 

E:ml.z~ Ji1dicem fuper noJ? dirovvi co,;pJù fondamen-
1+ to, che non diffe a Mosè quell' Ebréo fuperbo. 

:Moftrate un poco la. Patente che ha vece giu
dicatoria ,ò dite almeno chi ve Japor.fe? chi ve 
la procurò? Q~is te conflituit Jud·i:r:m? Cerca 
cofa è, che non ve l'ha data mai Dio, che folo 
può darvela: anzi egli proibifce l'entrare crop
pocuriofamence ad inve!èigare le_ azioni altrui . 

'Pro Ne qu1&raf i11iq>1ùatcm in domo Jz!fli. A dunque 
at· ~S· tp1iJ te co11ftit11it .'J11diccm? Chi vi ha conferira 

mai quelta aurorità d' incrudervi non chiamati 
ne' fatti d'altri? li falire fu in Ca.fa di un fore
iHere fenza picchiar prima all' i..:fcio, li Hima. 
pure un mal termjne infin era la gente balla: 

J. Eos nè conf enre la Legge, che apr.afi una fineltra . 
qui j1u mai da veruno nella parete comune col fuo 
ff . de Vicino, fenza licenza. Come vi arroga ce però 
fmJ~~r quello gran polfeffo di volere inolrrarvi , non 
';;~/ • folo in cafa alrrui fenza il fuo confenfo, ma 

fin nell'animo, e fare una finelha in quella 
parete, che Dio ha voluro cieca él qualunque 
guardo? Qfjs te conflù11it J11dicem? Iddio ha 
r.ifervato per sè-quello giudizio profondo del 
<Cuore umano, e però il primo titolo eh' egli 
J.llabbia voluto nelle Scritture facre è ff:ato qud 
di Eloym, che è· quahto dire di Giudice; ap
partenendo al folo Creatore il giudicare lefue 
Crearure. E di·quello dolevafi il fantoGiobbe 
con gli Amici fuoi. così facili a condannarlo: 
dolev afi dell'arbitrio che lì ufurpa vano fu di 

Job i 9.· lui, tanto ftravag;mte: fl.!!..,are _t:J~;fcqtJimi11i me 
u. ficut Dezu? ~aii dicefse; Con qual' aurorità. 

vdete meco procedere alla Divina? Come 
afpirate a trattare con elfo me da Sovrani, ò 
da Sovratlanrr, menrre fiere non più che Con .. 
fervi meco d'un'i!lefso Padrone? E con qual' 
animo volere voi dar femenza fula mia Vita .. 
mentre in ral caufa io non fono foggecro fe. 
noa a Dio, di cui fono rutto? Jk!rc pc~fcq1!i ... 
mmi me {irnt DeztJ ? Vo1ete forfe voi fotten. 
trare jn luogo di lui, quafì non bal!ante a un 

J.ab 1 l· t:tl' atto ? Nzmqztid pr~ Deo jztdicare nitimini? 
g Ed eccovi quanto fia ingiulto il Giudizio teme

rario, mencr' è giudizio ufurpato da chi vuole· 
ha vere giuridizion fopra gli altri,~- pure non. 
ve· ia god.e . 

IV. Ma non nd1eno ancora egli è ingiufro per 
clfece i nconfi ernco , ma ncaodo a q uelta con ... 
dizione di Giudici la fcieoza necefsaria per 
feorenziare, ò fia la iè:ienza del diritto, ò fia 
I~ fcienza del facto. Manca primieramente 
la fcienza del dir i rro. I mperocchè !e non fofse · 
altro, l' arnore che noi portiamo.a noi frcffi, 
ncn ci Iafcia ben giudicare> inclina.ndoci fem
J're a creder male del Proffimo, q,uafi che fola 
dipreffione di llli s'innalzi raocò più l'eccel-

f1El. 26. tenza noftra. Non vi è Vento. più rorbido, 
prob!nn. dice Arifrocile, di quel che va a, &;i percuotere 

in fe rnedelìmo, perchè in vece di diffipare le 
nurole, le condenfa. Ora tale è l'amore, che 
noi portiamo a noi llefli; riflecre ogni cofa 
fubito i o sè, e però a\' vien di leggieri che egli· 
ci ofcuri la mente, ficchè non polf!<'lmo più 
giudicare con rettitudine; là dove fe lì amafac 

' 

iJ. Pruffimo daddovero, ci c0rnparirebbono 
con facilità le fue azioni curte-ben fatte; E:c 
alicni1 a/fcélibus itJ{limamur, diceva però fa via. 
meme San Gregorio Nazianzeno . Propor
zionaca a gli affàti di ciafcuno, è la aima che 
di noi formali. Q8indi è, che un medefimo 
Davide· compari va sì, retto a gli occhj di Gio
nata-, e com pari va sì. !torco. a gli occhj di Saùle :
per che G.ionata haveva il fuo buon cuore per 
regpia di giudicare l'Amico., e Saùle haveva. 
per regola il foo maligno. Non è maraviglia 
(dicea San Girolamo, fcriveodo al Vefcovo 
San Paolino) non è marnviglia che tanto con-
to voi facciate di me , mentre mi mifurate con . 
le Virtù, che fcorgere in voi. MctiriJ nos virru- ~/~~·.ad 
.b . E ' ' . I' I c-a1Mm. ti H r t111s. cosi pure non e- marav1g 1a e 1e· 

chi è perverfo, giudichi ctegH altri perverfa. 
mente, mentre gli Hima da quel che pruova. 
in fe. !lefso, nè può, menrre fegue a girargli 
il capo mme a u~ fre~erico, veder mai nulla Ecc/a. 
di fermo: Scd & 112 v1a Stultus ambulans, cum to. ;. 
ipfc in[ìpiens /it, om11cs fl-it!to.r tefiim11t. Cafno, 
micidiale del fuo Fratello, !limava di non 
por.ere inconrrare alcuno era le forelèe, c~i 
non venifse tolto voglia di ucciderlo. Omnis Cm .. *" 
qui vidcrit me, occidcr mc. Totila Re de' Goti "G' 4, 

hè ·r 'd fi b d l regfìi! pere · era avvezzo a r11ca1 ar 1 even o, a 6. Dt~I. 
mirare San CrifTìo Vefcovo di Narni rubicondo., , §.~ 
in faccia , lo cred~ un' ebbro· par foo. Lutéro. · 

· che cambiati in po!hiboli i Monifteri, era 
divenuto un M·0fl:ro d'impudicizia, cominciò, 
ad infegnarc, eCsere · impo{[bile all' huomo la 
Continenza. In fornma, i no{hi giudizj fon 
come i Venti, che fi vell:ono di quelle qualità, 
di cui fon le terre ove pafsano ; EJ.· a/Jmis affe
aibitJ .eflimaimw . Ed in quel tronco medetimo. 
in cui un'Artefice perito, fecondo 1' Idea della: 
foa t'tlente, f corge il lavoro nobile di una Sca
rna; un vil Carbona10 non altro mira, che U.fl1 
fuliginofo. è fetido avanzo di fuoco [pento. 

Manca dunque a noi facilmente per giudi· \'11'. 
care la fcienza del diritto; ed ove quella pur. 
non manc;lise, manca quella del fatto. Con· 
cioffiachè quel cbe fi giudica comunemence 
contra il dovere è l'intenzione , la quale è 
fempre ignorifiima al nofrro guardo. Un certo 
V.anta~ore façea dell'Allrologo fenza fine, e 
raccontava. in prefenza de-i più femplici tutta 
la difpo!iz.ion delle Sfere , tutte le dilèanze 

· delle Stelle, tutti gl' influlftdi qualfilìa fra' Pia- Lami~s 
neri tanto al minuto, cbe-non potendolo più I 4· '· 11· 
foffèrire Diogene , miforollo col guardo da 
capo a. piedi, e poi tornando a fifsarglielobene 
in vifo, ~anto tempo è, dimaodogli ,che ru 
vieni da quel paefe, equa mo tempo fa che tu 
vi ponefii cafa, giacché sì accertare prefomi 
quì di recarcene le novelle? Ma un tal rim
provero converrebbe anche meglio a tanti 
huomini temerarj , che vogliono difcorrere 
intin de' penlieri altrui, e de' fini più intimi e 
più inaccetft;. Quanco tempo bavece albergato 
voi nel cuor di colui ,equant"è che ne ufcilte 
fuora , giacchè sì accertare ne date a noi le 
contezze? L' efsere inf crurabde è pro pio dcl 
Cuore umaoo: P>·atmm efl Co;· omniztm, & in- Jer. 11. 
fcrntabile: qmJ cog11ofce1 i!!sul? E il rinvenire i 10. 

ripoltigli più afcofi, è propia dote di quel Si-
gnore folamence che to-formò ; Ego Domim1.1, 

fcrv1tn11s 
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VI. 

190 Parte Pri1na 
fcrutans Cor. Voi llelrì non conofcete voi me: 
Jefimi interamente, e pure vi date vanto <li 
voler poi conofcttre tanto bene l'incerno alm~i ! 
QEance yofte nel confefsarvi, voi dice, di non 
fapcr ben difcernere fe habbiace ~cconfendco 
a quella tentazione, ò non acconfencito? dice 
di non rinvenire qual fofse la incenzion vo!trn: 
fe vi perfoafe la pruJenza ,ò fe vi portò la paf
fione? dice che <le' voHri peo!!eri non vi dà 
l'animo favellare con fìcurezza? E poi, non 
fa pendo voi ciò che pafsa nel Mondo vecchio, 
ove dimorate, volete indovinar ciò che fegua 
colà nella Terra incognira del Mondo nuovo? 

Direte che giudicate da qualche indizio che 
vi apparifce . Ivfa quello è un voler giudicare 
la qualicà dcl fondo del Mare da quelle poche 
alghe che vomita fu la fpiaggia. E poi, fe un' 
indizio umile non vi baita a giudicare della 
vofira intenzione, come vi baita a giudicar 
dell'altrui? Ne anche la fanra Cbid::i , anco· 
rachè canto illufirata dallo Spirito .Santo, li 
arrificherebbe a giudicare in tal foggia, feoza 
ingannarfi . EcclcfiR non j11dicat dc intcrnis. 
Mira colei; dite voi era voi ltelii : no11 fd dcl 
male ,pcrcbè non 11' ba l'occafio11c: Sta in piedi pcr
chè non ba chi la fpin.ga: ma quarJto durerà a 
flarvi? Fincbè non rrnovi chi la re:;. ali, chi [,1 
richicyga, cbi prenda a corteggiarla com' ç//a 
brama. O Tribuna) formidabile! Se fofsero 
:1dunati in unagrao fala que'trecenro diciotto 
V eièovi,checondanoarono Arrio nel Concilio 
Niceno, non ofcrebbono dare una tal fenten. 
za , ne meno fu lo fraro prefente di quella 
Donna infelice: e voi collo ardite di darla, 
non folo fui prefen~e, ma fui futuro? La Cbiefa 
non giudica ddl' incero o, e non crede di ha ver 
baitante cognizion nèdel fa reo, nè del dovere, 
per una tal fcmenza foggerca a mille rifchi di 
fallo: e ne giudica un' huom privato libera
mente; e crede d' efsere a fufficienza inltruico 
per ranco affare uno,che talora non fa quaoro 
fia diffante il capo dal bufto ! Troppo fono 
audaci quelle predizioni fondate fopra argo
menti, i quali tutti hanno debole la lor forza; 
e formate intorno ad effetti, i quali cutti hanno 
occulta la lor cagione. Non è quello un fare il 
Prudente, come a Ieri penfa, ma I' indovino. 
E fe nol credere a me, crederelo allo Spirito 
Sa neo, il qual parlando dell' huomo livido, 
dice ,che In fìmilùudinem Arioli, r/:J Conjdloris, 
teftimat quod ign-o)·at. Mirare un' Alhologo che 
guarda il Cielo, è pronunzia con gran polfeffo: 
~ella che è là, è la cafa della Morte; là fog
giorna lo Scorpione: là fia il Serpente: quella 
Stella sì rofseggiante è un Marte, che medita 
fempre ftragi: quella è una Venere ,che inclina 
fempra a piaceri: e così difcorre dd re!to. E 
pure in Cielo non vs è nulla di ciò : non v'è nè 
~orre, nè Scorpioni, nè Serpenti, nè Sangue, 
nè Impurità, ma fono meri vocaboli fenza 
fondo . In fimilitudinem Arioli , & C 011jcRoris 
~flimat quod zgnorat. Chi giudica con cemeri
tà, vuole che il male pafsaro, ancor fia pre
fenre; vuole che il prefente habbia a durare 
in futuro; e per afficurar le fue predizioni, 
piglia fempre per regola di non andare ingan
nato, penfare il peggio: qua ti che fia vi veruna 
az.ion tanto fanra, che, fo ti vuole, non pofsa 

ancor' ella rorcerfi in fenfo reo. Ofservare 
nel Farifè;<,>, fu per bo Convitacore <li Crilto, fe 
io dica il vero. Vede egli a' piedi dì elfo la 
Maddalena, e la giudica Ll!la Venere impura: 
Pt:ccarrix cfi, e crede , che non fola al pre
fente fia Peccatrice , ma cbe non poffa, ne 
pure avvicinandofì a Crillo, divenir monda. 
E pure la M1ddalena pref enceinence non era 
pi LI Peccatrice di modo alcuno, ha vendo ella 
lava ce già con le lagrime le fue macchie: e 
non era per elfere ne meno Peccatrice in 
futuro. Sicchè quella che a gli occhj di que{t' 
Afrrologo ignorante del Fariféo compariva 
una Venere d' impud:cizia , era una Stella 
lucidiffima , che qual' Efpero, do,·ea renc:r 
dierro al Sole di Giu!èizia fino al fuo occafo 
nel 01lvario, anzi fin' alla fua fepolrura: e 
che qual Fosforo, dovea precorrere il medefi. 
mo Sole, annunciando la Rifurrezione di lui, 
fin' al farli A po.loia de' medelimi Apofioli, 
che da Maddalena ne· dove.mo ricevere i pri
mi avvi!ì. 

Finalmente manca a quelta turba di Giu- VII. 
dici, non folamenre la giuridiziooe, e la fcien-
za, ma t,utco manca anche I' ordine giudicia-
le: om.i' è perverfo affàrro il loro giudizio. 
Avanti ad o_gni alcra cofa date un' occhiata '"" 
al Giudice. Egli che ft fa Giudice da fe Ltelfo, Multi".. 
egli inlieme è l' Accufatore: cofa eh' è vieta- qu. 1.. 

tillìma in ogni Foro. Olcre a ciò ilGiudice, 
come diceva ArHlocile, dee divenire a guifa /. 1• l{e~ 
di un' Argentiere per diftioguere il mccallo1hor "·'· 
puro del Vero , dal! ' adulccraco della Menzo-
gn:i , e però deve invefiigare foctilmcnte il 
facto, e confiderarne le condizioni, e cercar-
ne le circoltanze ,conforme a quello che di-
céa Giobbe di sè, C aztfam qsuun n:jciebam, di- Job iJ. 
Jigentij/ìmè invcftigabam. M:.i nel cafo noftro 16. 
fi fa tutto 1' oppofito. L' iniquiràdi Pentapoli 
era sì frandalofa, che rim:inevane gia mala. 
men re ammorbato tutto il pae[e d' intorno: 
e la gravezza del peccato era sl certa , e sì 
chiara , che chiamava ad ogn' ora dal Cielo 
fulmini: e cutravia il Signore, prima di con
dannar quegli frellerati, vuoleefaminare an. 
che meglio la loro caufa , vuol parcarli ful 
luogo Ueffo, vuol vedere, vuol vifitare, vuole 
riconofcere di perfona il corpo di quel!' enor-
me delitto, benchè fia delitco precorfoda tan-
to grido : Defcendam r/j videbo iJtrum c/amo.G o 

rem q1!i ve nit ad mc, opere compl~verint. Non : :7· 10
• 

perchè , dice San Gregorio , facciano di mc. 
ll:iere al Signore , eh.e rurro fa , quefie infor ... 
mazioni ; ma perchè fanno di meltiere a noi 
alcri, che corriam fubito precipirofi cl dannare 
il Proffimo nottro. U 1 nvbis c;umplHm propo- Moral. 
11ar, ne mala bomimtm, ante prtefitmamsts crede. /ib. 19· 
re ,qut11n proba1·t. Comparilca una donna in~. ,,.. 
Chiefa vefiita meglio dell' alrre; v'è rofro chi 
nel fuo cuore affè::rma , che una ral vefra è 
prezzo della \ endura one(tà . Si faccia ve-
dere in pubblico una Giovane pallida di CO· 
!ore, e pri\1a di forze; ~ccovi fubico chi va 
dicendo era se!; Colei è Madre, e non è .an-
cora Spofa: la fua macilenza rroppo mi dà 
da cernere di male da lei voluto. Fate, che 
un'alrra s'rnfermi,ficchè per qualche cempo 
non veggafi più comparire fra le Compagne; 

Una 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it



I. 

ttp. 
lti la 

n. 18. 

oraJ. 
1, 19· 

'i· 

· Ragionamento Vigefimottavo. 
Una bella ricoperta ( dice tra sè· colui) per non già: contra noi fteffi, perchè là dove in 
celare la vergogna del pefo > di cui fi è dovuca noi diamo benigna efpofizione a gli ecceffi, 
(gravare furl'ivamence. In fomma fe bene il ancora pacenri> negli altri mettiamo a con-
Cuore umano è una Bandita, tuttJ.via ciaf- to di ecce{lì i cenni anche ambigui . Che 
cuna vi vuole andare alla caccia ; e quando più? Chi ba per uficio di giudicare i Colpe- J. In con. 
non vi rruova le Fiere, ve le fa nafcere. N è voli, dee fempre e(fore più inclinaro ad a!lol- ~emnaff.· 
vale I' efperienz.a di mille abbagli da noi gìà vere, che a condannare: ma noi contro del ~:n~~g. · 
prefi, perchè ci rimangbiamo da un modo di Proffi.mo nutriamo dentro di noi fommain-jur. 
giudicare eh' è sì [corretto. Qyance volte ha· cli nazione a crederlo fempre reo : e ci re. 
vece creduto cbe vi fo{fe ftaca portata via ' chiamo a conforto de' noilri morbi il figu-
qualche roba da voi f marrita. per ca fa, e dipoi rarci che non fia facile trova ce al Mondo. buo~ 
ricrovandola vi chiarifre, che non era fu reo, ffi!J fan o. Hoc babemus. in malis fo!atium, nuf .. 
era perdita? ~ance volre ha.vrefie giurato. quam invenire it111oce11tiam ,dice.va Enodio. An .. 
che quel mal cerm.ine vi fo<ft: ufaro da colui zi fiamo tanto g~lofi. di raie inganno , che 
per difperro ,e dipoi ricercandolo vi accerta- per non perderlo, non vog.fiamo fu'fatci al4 

H1ppoc1 Ue, che non fu difpetto , fu cafo ?- Ne' morbi cru.i chiamare ad. efame altri reftimonj più 
''f1

""" acuti, dicono i Mt!dici , cbe fono troppo in· fi.nceri , e più faggi, cbe i noftri fenfi.; e loro 
p'1or. is ceree le predizioni , perchè l' umor peccante ere.dia.mo prontam.ente ogni cofa, benché ciò 

è facile a cambiar fede. E. quello .. è quel che fia con.tra il divieto efpreffi.ffim.o del Signore, 
i::tterviene fre.queocemente ne! gjudizj cbe dia· il quale ha: per male che noi nel g,iudicar- di 
mo fopra di alcrui: O.' non vi fu mai quel · guidiamo, dall'apparenza. Nolite judicar~ fe ... Jo:p,4. 
male eh.e in lu fingiamo, ò aln1eno non v' è. c1mdum faciem, fedjil/tum judicium judicate. 
~ella che vi apparifce impudica:, forlè non E forfe che non fu. quello un divieto giu;.. IX. 
fu più. che inconuderata e imprudente; e fe fro.? Se havelte creduto a' fenfi. , che havrelle 
pur' ella fu impudica una. volta 1 non è più detro voi di quel Lildro là fol Calvario, pofr() 
tale: ft è ravvedura a baJJanza. In ogni cafo alla dellra. di Criilo? Egli hav.ea. già confeguita 
noi oon facciamo. conto f e non del male , e l' inveftitura del gran R.eam.è celelle . E. pur 
non: confider:iamo q~el. bene· che v' è con- voi ha.vrdte affermato, che e?)i era un Ri-
giW1to .. Sotto. l' Eq~inoziale ,,ogii' anno fono, baldo. degno di mille morti,, nuUa men del 
due: V'emi ;, ma vi fono ancora due Stati • . Compagno pollo.a finifha. V,ifarefre accor. 
L' Hte<fo. accade io varie Perfone- c· hanno i dati con Eli, a riputare· in Anna fervor di vi-. 
lor vizj , ma co i vizj hanno ancora le loro no,, t1tud che era fervor di fpiriro .. Havrelle 
vin ù. Se· danno. qualche fcandalo, fanno inr con quegl~ ignoranti abitatori dj Malta renu-
fie:nae molte limofine a' Poverelli; fi guarda- to. peimalfacrore più. cheordinarioquell'Apo-
no. dalle mormorazioni , fr t·onreogono dalle fiolo Paolo , che , appena sbarcato. naufrago 
mordacità, foddisfanno. con fedeltà le fatiche fu la. fpiaggia , tù fu. la f piaggia a rifchio di 
de!'Giornalieri, e ricuoprono in. buona parre riportare da i denti implacabiliffimi di una 

.Ari(l, 1. con la carità le macchiCJ della. lor vita. Ora Vipera quella morte ' · che havea. fcampara 
2 PtJLt. la· gente- fe11za penfa.re· a nulla. di ciò,, fobico. daH' onde. E. guai alla calta Giuqicta ,. fe ti 
r. 7.n. 6., corre a dar· fentenz.a. finale: e· quel che· fu, foffe incontrata in voi,, mentre depolto l'abi .. 

gjà riprefo ne! G'iudici Lacedemoni, giudica to vedovile, turra beltà, curta l;>rio., fenz"alcra. 
fecondo il fuo. parere, noo giudica.fecondo le accompagnar ne neo cbe quello. di una.fua Fan. 
teggi. te dimelhca,. ne andava con pompa fomma 

Vlll.. Almanco. fi citatfè il Reo , e· fi fenrilTero di. abbigliamenti al campo Affidano.,, me.di .. 
"'l prima Ie fue· difcolpe. M.a nulla. meno. Alef- candofrasè.lafolenneimprefa,che poi compì~ 
i · uta'~'f d · d' 1 h A r:. Il ..i: d Il l r li Of r H 11 inAteX:.. ao ro, m u 1r qua e . e CCU41tore,, couuma- I w eco are o. ice eraco . 01e.rne. avreue 

va di chiuderfi. con una mano· un'orecchia , ben tra· voi detto che fo(fe franca della fua 
dicendo, che· la, [erba va intera· per I' Accufa.

1 
vedovanza troppo immatura, mentre andava 

to. Ma chi è fra noi, che prarichi un talco. in cerca. di Amanti fin tra~ N.imid. E, pur 
Hum.e nel giudicare il fu.o. Prolfono.? Comu- che havrdte potuto. mai giudicare di più bu. 
nemenre, non folo. non fi clan, le difefe, ma giardo.?, M.a ql.lelto fempre è 'l pericolo cui. a. 
non fi vogHon nè ammectere nè afcolcare, ef pone· chi giudica facilmente: dall' apparen .. 
fe fieno. addotte: e fi. LHma che in dubbio, za :. di elfer Giudice, più_ anrmofo che retto. 
quella· interpretazione eh' è più finHtra , fia Nolhe judicare [ecundHm facicm •. [cd j11fl11m. 
)a più. fina : fi mette l' accor:rezza in cenere judicium jitdica/e. 
per infu!Libile ,che ogni calore-fia febbre, ogni E. fe è· così , che dite· ora· voi , Dilettiffimi,. X . 
febbre fia putrida J ogni putridirà fia morra- di q+iefle inique fencenze , che sì ipelfo nor 
le: e fi. dà qualunque Ammalato.. per ifpedi- promulghiamo nel tacito Tribunale della no. 
to, prima che- gli fi tocchi ne:> pure il polfo. !tra. immagina.ti va contro de' Proffimi ? Si 
Vogliono chiaramente le.L.eggi.,che in club. può.trovare un Giudizio .. più perverfo. p.er man. 
bio dafc.un fia ll:imato. buono , ò almanco canza! di. giufiiz.ia; più. preci picaro, per m.an .. 
meno reo, che· fecondo le ragioni udire , ò canza. di cognizione; più ufur;paro per man .. 

1 r edwe,ii può· prefumere: Scmpcr ùt objrnris, canzadi autorità? Una temerità di tal genere 
per s;.~· <]"Od ininim1m1 cft , fequimur. Ma noi per giu farebbe biafimevole quando, oen' ella fi appo-
11g: jur~ d~care le. azioni alcrui) babbi amo alrre ~eg. nelfe ne~ fuoi. ru(corfi: penfate- poi (e farà bia-

g1 tia noi forrmre a noftro talento, altn Di- fimevole., quando venga ad errare. La temerità 
gefh , akré Decretali, altri Codici :..e di que- fi galliga. ne' Capitani, dopo la Vittoria mede-
ih noi ci vagliamo. ben contra gli alrri, ma fima. Ciafcuno miri però 1 fe verrà gafrigata. 

dopo la Rocca • Ri· 
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Parte Pri111a ~ 
I I. 

XI Rimane adunque che noi ora vegghiamo 
~ quanto giuHamente condanni sè, chi tanto 

ingiuO:amente ha condannaro il foo Proffi
mo; che era il fecondo Punto pa me propo. 
flo: in qHo altert1m j'tdicaf, re ipf 11m condemna.r, 
Ma per imendcre la feverirà del Giudizio~ 
che farà Iddio di quefb Giudiei inrruii , in
confideraci , e inumani , conviene ponderare 
il doppio torco che recano a Dio, e éll Prof. 
fimo, gii.:idiçando. E quaoco al Proffimo, i1 
danno ranto è maggiore, dice San Tomma
fo , quanto ~ maggiore il bene che noi gli 
\'eniamo a lerare condannandolo fuor di 
legge. Concioffiachè gli n:niarno a levare 
pi e{fo di noi quel buon nome che po<fedeva, 
e quella ripurazion che tra' beni efferni ciene 
il primo luogo , e che non di rado vien da 
taluno <1ntepofta all' iO:dfa vita. Sentiva sì 
vivamenre 11 Santo Re Davide l' dfrre giu
dicato sì Hravaganremence dagli huomini , 
che fi eleggeva più roilo di etfere giudieato 
dal Tribunale di Dio, benchè per alcro cemeffe 
tanto quei giudizii da lui pi-l1 adorabili, che 
fcrurabili . Non importa, diceva DaviJe a Dio~ 
Difce111ç ca1-tfam mcam de gmrc 11011 J'ancta; 
Signore giudicare voi la mia Caufa , e leva
tela di mano a quel1e genti malvage , avvo
candola tutta a voi: Dij11dica cai1f am, qute mihi 
intenditur à gente non fanéla : perchè fe bene 
1a voilra Giufliz.ia è rigorofa , ella è tutcavia 
{empre giu!ta, nè mi con vien temere nel vo
firo Tribunale, come in quello degli buomini, 
che fieno inrerprerare a rravedo le mie in
tenzioni, che fia aggravato ii mio procdfo, 
che fieno amati i miei pregi udici, che v'entri 
di mezzo paffione alcuna a profferir mai fen
renza non convenevole. Di[ ccrne catt{mn meam 
de gente 11011 fa uria. E fomiglianti fono gli 
affetti dì molti Giuffi, neceffirati ad appel!arfì 
ancor' eili dal Giudizio degli huomini al Giu
dizio di Dio,chefolo non fa mai torco. Udi
te cafo ammirabile in quefio genere ,che ho 
propofio di raccontarvi . 

XII Un cerro fanto Vecchio di confumara per-
Jn Plt. fez.ione, e di anni foprn fdfanca , chiamato 
'PP, lib Vitalio,lafciata la folicudine, venne ad abi-
u. tare in Alelfandria, per un' affare, che in qua

lunque altro, che in lui, farebbe da riputadì 
per temerario: ma la luce dello Spirito San
to, che gh folgorò viva fu'I cuore, I' a!lìcurò 
interamente che non errava. Venne dunque 
alla Città per foddisfare al fuo zelo ,cooperan· 
do alla converfion delle Donne di mal' affa. 
re, che quivi fi ritrovavano in molto nume· 
ro: e cominciando a trattare con quelle mi
fere, parre con le ragioni , parre con le pre
ghiere ,e parte ancora con opportune limo
fine , otreoéa da varie di effe che difmettef. 
fero affatto la mala vita; ò fe non volevano 
far pace con Dio lafciando affatto il pecca. 
to, face<fero almeno tregua , con interrom~ 
pedo. Però, dando loro un ranro , facea da 
quelle vicendevolmente a sè dare una loro 
norce: e per afficurarfi che la paffaffero fenza 
offefa di vina, fi poneva egli di guardia, quan. 
do in Cafa di una, e quando di un' alcra ~e 

quivi le notti intere orando per toro, le man
tenea frarranto illefe dal male ; ma con ob
bligazione ftreni(Jìma di non dire ad huomo 
del Mondo , che egli da effe non voleva il 
lor Corpo ,ma la lor' Anima. Qgefro coilu
me sì fanro dinanzj a Dio , compariva trop· 
po colpevole innanzi agli buomini ,cra'quali 
la maggior pane virnperavano , come non 
pur fofpetra, ma fcandalofa , quef!a sl gran 
familiarità con Do.ooe venali : onde accufa. 
rono il Monaco prdfo San Giovanni Elemo· 
fi nario, che era allora il V cfcovo di Aletfan· 
dri~. Ma il Santo , sì perchè fapea quanta. 
foilè la virtù di Viralio, sì perchè dalla pro· 
pria innocenza havea per coO:ume di giudi
care l'altrui, non fece cafo dell' accufa arreca. 
ragli, e lafciò al Monaco la libercà di tratcar 
rnme prima con quelle Femmine; delle quali 
una non potè un dì contenerfi di non far 
nota· in cerca Converfazione la continen~ 
ammirabile del fanr' huomo. Ma crederefie? 
Ottenne quelli da Dio , che ella , in gafiigo 
della fegrerezza dola ca, fo(fe tcrmentara di 
fobico dal Diavolo: dal che la genre, tanto 
più confern1ata ne' fuoi giudicij finilhi , in 
vece di deporli , li raddoppiò; parce infultan
<lo alla Donna, come a bugiarda, e parte af
fermando , quanto conveniva impar.ire alle 
f pefe d' effa, di non voler mai difendere un• 
huomo iniquo. Ma più di tutti fi avanzò un 
Giovanaflro, il qual non potendo, come im
brattato fino agli occhi dal fango, itimar che 
altri vi pote<fe mai dimorare qual' Ermelli
no , fenza niacchiarfi : una manina, cbe di 
buon'ora incontrò per forre Viralio ne!l' atto 
tlelfo (be egli ufciva di Cafa di una Malvagia: 
Qudta dunque ,c.lilfe, è la Cella dove tu a bici, 
o Monaco fciaguraro? e sì fatti fono i Com· 
pagni ,con cui falmeggi? E' nd dir ciò, gli la
fciò una fiera guanciaca A l!ora Vicalio, quan~ 
to fcreno in vif 0, ranro illuflraro da luce fu. 
perior nello [pirico ; Sappi pur rif pcfe, o Fi
gliuolo , come per lo k bi,iffo dato ora mc .. 
ne riceverai tra non molto un' altro io mio 
nome , ma sì maggiore, che rutta la Città d' 
Aleffandria n' udirà il foono. E così fu: im .. 
peroccbè mentre il Giovane pa<feggiava un 
dì fo la piazza , comparve un Demonio in 
forma di un nero Etiope, cd accoftatofi a Iui;t 
gli fcaricò un mafccllone fu'! volto con canea 
lena, che fe n' udì il rimbombo per cucce le 
contrade fino a un trar d'arco; e Qt;ieHo, dif .. 
fe ,è lo fchiaffo ,che onnda a. te l'Abate Vi. 
talio , in rendimento di quel che tu Jefii a 
lui. Cadè a terra il Giovane quali morto , e 
cominciando a gettare [puma dalla bocca, a 
sbam~di, a f mania re, non fapea più dove foffe; 
finchè rinvenuto alquaoco , riconobbe com
punto il fuo grave ecceffo , e per ottenerne 
perdono, s'incamminò con molto popolo fino 
all' Of pizio del Samo. Ma nell' aprire, fcor~ 
go no che egli , allora allora f pirato , Uava 
nmavia ginocchione in quell' ;uto appunto 
di orar con ambe le mani levate al Cielo, 
che era a lui proprio quando folea pemotrar 
nelle Cafe infami: e nel pavimento lelfero in
ci(e con miracolo grande quefie parole : Viri 
Alcx11ndrini, nQ/itc 11ntc tmipiu alì1uid jf1dic1,1 ... 
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Ragio11a1ne11to Vigefimotta vo. 
re , lJHOtulttfq11c vcnittl Domimu. Abitatori di 
Ale1fandria, non vogliate gìudicare prima dd 
tempo, fentenziando fopra i movimenti del 
Cuore umano,che faran fempre occulti fin
chè Dio non verrà a rivelarceli di perfona. 
Sicchè per attefiazion tanto prodigiofa com
moflì rntti , feppellirono il Santo con molto 
onore: le Donne a lingua fciolta proruppero 
in confermare la incegrirà di lui nel trattar 
con effe , tenuta fin' allora celata per le mi· 
nacce che da lui rune ne havevano di galti
go: il Santo liberò il Giovane dal Diavolo, 
che nel percuoterlo r haveva infieme invafa
to; e il Giovane, rivoltate le fp<llle al Mon
do , andò a finire penitcnre i fuoi giorni in 
quella Cella medcfima, donde Viralio era ufci
to per paffare i fuoi , come udiite, rra i Lu
panari. 

XIII. Ed cero quanto il Giudizio di Dio fia lon-
tano dal fare ad un' Innoceore que' gravi t()("ti, 
che pur troppo gli fa il Giudfzio degli huomi
ni. Ma voi quì conrenrarevi eh' io vi aggiun
ga: Se Dio non vuole che lì giudichi finillra
meme anche in cafo, dove gl' indizj fono sì ri
levanti, quanto più dif piacerà dunque a lui, 
che finiHramenre fi giudichi, dove per contrario 
gl' indizj fon sì lcggieii, come avviene comune
mente? Pareva che in quello evento fo{fefrufa. 
to cbi condannava un'azionesì difcordanredal
la profeffione di Monaco, qual' era il cratcare 
con Femmine di partito, nè fol trattarvi, ma 
tractarvi (I nche con canta familiarità, e con 
tanra frequenza. Tuttavia, perchè la virtù di 
Vitalio era già sì nota, che ne pure il fanto 
Patriarca Giovanni accentava li a condannarlo; 
non era dovere che lo condannaffero sì fran
camente 1 privaci, e con effi il Popolo meno 
fan.ç>, e men faggio in difcernere il vcr dal 
falfo. No/ire amc wnpu.r ji1dicarc. 

XIV. Vero è però, che a chi prefiede, non vietali 
il provvedere, fe vietafi il giudicare. E così, 

f . '111. ~ dice San Tommafo, do\·e fi e· atti dì giudicar 
=~;" ~d la perfona, dobbiamo fernpre interpretare i 
1• ·4· dubbj,più tofioin bene che in male: ma dove 

trattifi di lXO\' ve<lcr di rimedio, sì a noi , sì 
a' noitd, dobbiamo procedere come [e li pigliaf
fimo in mala parte, per metrerci piò al licuro, 
fecondo le buone regole di prudenza. Così 
per cagion di efempio, una Madre dee credere 
tra sè che la fua Figliuola Ga ca{la, fia cofiuma
ta ,e con!Crvarne frmpre una buona opinione, 
fiochè non ba verun rilcoorro in contrario: ma 
dall'altra banda le dee cener gli occhi addoffo 
come fc credeffe l'oppofto, offervando gli an
damenti, e notando ove guardi , e con cbi 
ragioni; oon altrimenti che fe la ripura«e una 
maliziofa: ed il procedere io quefra forma , 
non è giudizio cattivo, è governo cauco. E 
fecondo tal regola vi conce.io, che non cen
t;hiatefacilmente per Ladro nel Vicinato alcun 
Ji quei GiO\ ani, che vi girano incorno sì bel
lamcute, purchè frarraoto mettiare una buona 
fiepe alla volha Vigna, ficchè nelfuno polla 
mai danneggiarvela, benchè voglia. 

XV. Ora, a ricornare in femiero; grande è quel 
tono che fì reca al Prollìmo nel riputarlo mal
,·agio fenzél f uffici eme cagione; ma non mi
n01e è quel rorro, e.be falii a Dio: ramo che 

1òmo li. 

San Dororéo giunfe a dire, che appena v'è 
un' altro vizio , che da Dio 1i ab borra ò fi abba
mini più di quefro, e allega per Teitimonj di 
sì gran detto, cucci i fanti Padri dell'Eremo, a 
lui ben noti. Nil magi1 a cm:(att11, (j abomina- t.DorDt. 
titr Deus, quàm Proximmn jud1car<J , zrt prtecl arè fcrm. 6 
omnes a{fmmi Patres nofiri. E ciò non fenza 
ragione: lmpecocchè qudta temerità è io pri-
ma una forgeote di mille mali; e poi è un' in-
giuria (ìngolariffima fiuta a rntre tre le Pedone 
della Sanci!Iìma Trinicà. Dilli effere una for-
gentc di mille mali; accefochè è una fonte di 
rucre le mormorazioni più vive, e più univer-
fali, che allaghino le contrade. Appena ha 
formato colui un Gni1tro giudicio del fuo Prof. 
fimo, che vuole manifeitarlo fubiro a cbi che 
fia: perchè in alcuni fi può dire ciò che fcrilfe PI' 1 'b 
Plinio delle Loculte, cioè che la loro voce i m- 11:: : 9

: 

porruoa non proviene dal pecco, proviene dall' · 
occipizio. Così pur' è del garrire che alcun i 
fanno: la forza d'elfo rurra ttaffi accaccara al 
loro cervello ,ficchè quamo paffa loro per capo 
concro del Proffìmo, t3nto vogliono riferire 
feoza riguardo . Tor a aie injuflitiam ce_~itavil P/. S 1• 

lingita tlltt. Il penfare, e il parlare, per cofroro i1· 
è una cofa medcfima, caoro vanno congiunte 
infieme ... E fe bene talora quelli giudizj fi rife
rifcono come fofpetri , procefiaodofi di non 
credere; cucravia grande è il male che partori-
fcono, pen.:hè pur troppo fi credono agevol-
mente da chi li afcolra, e pur troppo agevol-
memc ancor lì divulgano; e fe non giungono 
a denigrare aflàrto la ripurazione del!' Incol-
paco, giungono ad appanarla, a guifa de' Ful-
mini, di cui quando il colpo folico arriva !trac. vt!bm 
co, altera fe non a !ero il colore di chi ne riman '.J l1b. ~ · 
perco{fo : conciot1ìachè non potendo quella Meibe 
maligna imprellione penetrar deocro, ii f parge ''· ~ ç u 
in lui per di fuori, e lo difcolora. Ii peggio è 
che da qudl:o medelìmo fonte ne provengono 
poi le riffe, i rancori, le inimicizie, e calor gli 
omicidj mulriplicari, che rmci nacquero da. 
quel primo foiiJetro conceputo cemerariamtn-
te, e più temerariamente poi dato in luce. 

D;ffi in oltre, che quelli giudizj mede~imi XVI. 
recavano un torco fingolare alla Sanriil1ma 
Trinità, ed eccone il fondamenro. Unu.r cfl 
L(gislaror, (1 Judix, qui poti:jf petdcre, O. libe. Jac. 4· 
rare , dice San Jacon10, tii m1tem qui.r es qui 'J· 
judi~·as Proximum? Iddio di tal modo è uno, che 
non può haver mai Collega, w1u1 efi: e pure 
tema di Jargli Collega a forza, chi vuol'entrare 
a parte con elfo lui nell' uficio di Giudice, fe 
non di Legislatore . Q·.idla è una fuperbia fo. 
miglia me a quella di Lucifero: Af'cendam fi1pcr l(. c4. 14 · 
t1ltiriidi11em m1bh1m, diffe il prefumuofo, fimilis 
ero A.l1ijfìmo : e canto par che anche dica, 
chiunque vuole avanzarfi nel Cuore umano 
(cioè in un pollo più alro a{fai ,che non fono 
le Herfr nuvole al noftro g t:ardo) e vuol' ivi> 
come fa Dio, proffrrire fenrenza diffinitiva fu 
oò che li operi. M.1 qual maggior temerità? 
gnJa San Bernardo. Il Padre Eremo, quan-
cunque dfeodo il Legislacore del Mondo , 
polla eaerne ancora il Giudice, pure non vuol 
giudicarlo, ma c~de. una mi carica al fuo Figli .. 
uolo. P au:r 11011 Jud1cat q11emquam: ed io, ripi- Jo. s u. 
glia il S;rnto, prefumerò di eièrcicar quelle 

R parei, 
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Parte Pri1na 
parti, che lafcia di efercicare fino un Dio Pa-

Ep. 4:• ·- clre? Et ego mihj affi1mam, q11od nec ipfe P atei' 
afJumit? Può fingc:r!ì in una Crea cura fecciofa 
maggiore audacia? E tale è il torco farco alla 
Prima Perfona. Paffiamo ali' altra. Unu.r çft 
Legi.rlator, & Judex. Il Figliuolo di Dio è 
quel Giudice, che è ftaco collituico Giudice 
de' Vivi, e de' Morti, cioè dire de' Buoni, e 
de' malvagi, conftitutus çft Judex Vivomm, &J 
Mortuormn. Ora qual torto non intenta al fuo 
Div in Tribunale, chiunque ufurpando!ì queU:' 
ufizio di giudicare, vuole intruderfi nd leggio 
ferbato a lui? Non è gran tempo che un Ca
valiere, per elfcdi po!to a federe nella fedia del 
Re, pagò il fallo con la vica. Che fi merice
ran però di galtigo quelli arroganti, che pra
ticano ad ognorn un'eguale ardire contra 
lonore di Giesù Cril1o? canto più che egli, 
bencbè fia Giudice tale,chemai non può nelle 
cauf e pigliare abbaglio, conforme à quello : 

Jo 7.16. Si j11dic9 ego, judrcwm memn wrnm ejl; !i \'a!e 
concurrociò sì modeO:amente e sì mitemente 
di quella podefià giudiciale. addoffaca a lui, 
che non volle ne meno condannare una Don
na adulrera già convinta. Penfate or voi fe egli 
giammai· [opporterà la b:ildanza di chi prefo. 
me di condannare con fomma f,rciiità , chi 
ralor non è ne pur Reo? E cale è il corro fatto 
.alla Seconda Pl·rfona. Veniamo alla Terza. 
Um1.r cfl Lcgi.rlaror , 6' _'l11dt:x, qlli potefl perd1m:, 
ti liberare. Lo Spirito Santo, ancoracbè polfa 
giutlamentc e punire e liberare come a lui 
?iace, ama tutra\'ia per la fua infin;ra Bontà 
di ufare anch'egli colle fue Cre1cure più roflo 
eccelli di pietà, che ecceffi di pena. Or quanto 
di mala voglia dowà egli dunque vedere, che 
un Peccatore, in vece di gridar pietà per li falli 
propj, vada fempre in traccia degli altrui per 
punirli, ò per procelfarli, interpretando li1i
thamenre i penfieri, congetturando i difegn i, 
cavillando i detti, e lacerando quella Carirà 
Crifiiana, che ha per va neo di non fa per facil
mente peofare il male? Cbarita.r non cogitat 
mafom; mercè che ella, a guifa di bella Mi· 
niera d'oro, rende prezioCa q1.1:1lunque acqua 
che paffi per le f ue vene. DiCpiace sì force
mente allo Spirito Santo queita arroganza, 
che fra tanti ecceffi del Mondo, niu no ba mo· 
ilrato di voler lui riprendere, e rinfacciare in 
particolare, fe non che quefl:o, dd giudicare 

JtJ.i(,.8. a travedo: ArJ?,itet Mimdum de Ji,jli:ia, (:r de 
J•1dicio: e così avverare qudlo che lafciò fcrit· 

1 
d co Saoro Agollino, ed è, che la temerità di 

~;'g·D;. giudicare il Proffimo, quancu •1que apporti 
m Monre molro difrurbo alla Carità univèrfale, e al 
•i.. c.6 Convito umano ,a niuno rerò nuoce più,che 

allo fie(fo Giudice . . 71!d ictmdt remait.is, nulli 
pfos now, r,rrtrm ip{i Jlfdici. E raie è il torto 
farro aìla Tt:rza Perfona >e così a tutta fi.;Jal-

Jn Ji8is mente l'altìffima Trinicà,che dal Cielo grida, 
~:;.iidc come udita .fu g~à. da qu.el Santo 1\.fonaco: 

'· Ti,lcnmt bomrne.r j1b1 7ud1c1um mrnm. 
XirVII Per tanto concludiamo, Oilerriffimi, con 
li · le parole delf Apofiolo di;:rnzi aJJor:e. Tu q1!Ìf 

x ~.•4 es, qiti j11dica.r aliemtm ftrumn? Chi li<tmo noi, 
che ci arroghiamo tanta auto:-irà fopra gli 
altri? fl.:!J..r te conftiruit Pri11cipcm Jì1pc1· nor? Sia
mo forfe di condiz.ion fuperiore al Proffimo 

no!lro, e non anzi fiamo ancora noi Servi di 
un' Hlelfo Padrone? Ttt qiris es? Forfe fiamo 
Innocenti di r,il maniera che ci avanzi rempo 
a fommare i dèbiti alcrUi, più coito che penfare 
a ·pagare i nollri? AI1jèr homo, jonetipfmn igno· Dialog. 
rand o , -vult aJ?_11ofi:ere parÌfer rfj judicare e or e 9\ 
Proximorum? di{f(! Dio ikffo a .)anta Caterina 
da Siena. HL10n10 me[cbino, che cieco per 
conofcere fe rnedefimo, ii divifa di poter be11 
conofcere il cuore altrui, come fe fo(fe uno dì 
coloro ,che veggono meglio di notte, che non Gell t 9. 
di giorno: melm.r no{fo vide lit, quùm inrçrdiu. ~ ~~ ~oEI. 

Tiz quis es, qui j11dii:1u? Dov'è la Giuridi- X Vlli. 
zione per e[ercitar cotelio giudicio, fe Dio [e 
lè rirenuca rutta per s.? Dei Ji1dicium efi. Deut. r. 
Dov'è la Scienza, mentre iÌ vuole cbe uo leg. ' 7

· 
geriffimo indizio bafb per un pieno cumulo di .. 
fc~ic rur.e?. /nei ~ile eft, nifi ro~a ~ege perf peft~? f~ 1:,;n; 
11mca epu pamrnla propofùa ;ttdrcare ? Dov e deLeP,tb · 
finalmente la Giuilizia, me nere cucci compaf- .. · 
ftooe verfo di n0i, fìamo cenfori sì rigidi verfo 
gli altri, fervendoci di doppio pefo nelle no{lre 
ftime interiori, e di doppia canna, con tanto P 
fdegoo del Signore che grida: Pond11.r, & pon. ~cv. 
dus; 111cn{i1ra, & mcnjìira, umtmque abominabilc i · 

10

• 

cft t1pud Demn. Non facciamo così per l'avve-
nire, Dilerciflìmi: Non er,~o ampliu.r inuicem ~om 1

4• 
judicem/,fs. Lafciamo cbe il Servo fia giudicato ~. 
d~I fuo Signore, giaccbè Domino fùv flat, aut J\cm.14. 
cadit: e noi imparando a giudicar noi mede,+· 
fimi, convertiamo in prò di noi iteHì quella 
malnata inclin;:izione che habbiamo a giudi-
care color che non ci apparcengono . Ecco 
dove fia bene ogni gran rigore, it.i bene nel 
giudicar di noi mc lefìmi. Si nofmctipjò.r diju- '· Cor. 
d

. . . 1· u. I'· 
rcaremu.r, non u11quc ;u~ 1carcn111r. 

RAGIONAMENTO 
J VIGESII\10NONO. 

Sopra la M<1nnorazion(. 

~{é!· 1 da valerli con proporzione l
(({;.m-~ · E la medicina del!' Anime ha I. 

~ -~ di quegl' i{kffi Aforifmi, di 
i'f~\~\ç~\fi cui li. ~aie !~ me.dicina de' 
~ ~ C~rp1, 10 fon oggi neceffita• 

w di dare a 1 Mormoratori 
untt mala nuova,. Non voglio 

dire, che io dif peri di loro, ma dirò bene che 
itanno male, e male più eh<:: non credono. 
Tra i Medici corre Jeagc > che, fingolarmence 
ne' morbi acuti, i pfù certi fegni lì tolgano 
dalla Lingua; fiimnra allora c;ì fedele nel darli, 
che \'Ì11Ce il polio . Se voi vedete in bocca di 
uo Febbrimance una 1111gua, che al cempo 
Udfo è nera come un carb(rne {pento, ed è 
ardence come ui1' acccfo; a Korachè il polfo 
face[e tellimonianz.a in concrario, non gli 
crede.e. Credere alla lingua ,ed apparecchiare 
il fuoèralc e la foffa, percbè J' Infermo è fpe- . 
dico. Lin>•1a ni-~Y1t, éf vmt!enta, cal,?mito!1 fli >Jt?. 1!1Pcpot· 

L '·{i r Jd., li d Il {t . in oac. 
1 lel10 iro 10 ne a cura è e vo -re Amme. pran. 

Se io cocco il polfo ad alcuni, non è cartivo. 
Mohi di loro vengono alla Cbiefa, digiunano 

qualche 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it



flog. 
\. 

ut. r, 

v. 
10. 

1. 

fippot. 
I (oaç. 

ran. 

• 

Ragioname11to Vigefi111onono. 1 95 
qualche volra la f ettimana, recitano qualche 
orazione, or privara, or pubblica. Tu eco è 
buono. Ma fe io riguardo la lingua loro in .. 
fiammata dalla Malediceoza, e quel che è peg. 
gio, annerita, ed avvelenira; confeffo il vero, 
che io temo in cilì non poco di qualche oc
culra malignità irreparabile che gli uccida, e 
di morce crema. Uditemi però que(la volta 
con attenzione firaordinaria, perchè fe non 
facefte altro, che apprendere di propofico la 
gr<\ vità di quel malr;, di cui fi rratca, potrebbe 
q llcHo folo giovare al rnale di efficace rimedio. 

II. Ogni Malcdicenza io vorrei certamente, fe 
mai poreffi, sbandir dalle votlre bocche: ma 
fiogolarmentc quella che roglie occulramence 
la fama al Proffimo, ò. almen la diminuifce, e 

s. Tb11. a. chiamafi Detrazione. Ciò cht! può. feguire in 
~ qu 7~ due caft . Il primo è , quando a difcredirare il 
~ rr. r a ~roffirno, fr gli opp.one quello eh' t falfo. Il 
, . kcondQ, quando !e ne racconta quello eh' è 

vero, ma infieme è occu.lto; ò, fe è palefe, fi 
amplifica, fi. aggrandifce; ò pur potendofi in~ 

Toldt, terprerare in buon fenfo, fi llorce in reo. Nel 
l r·'"'t· primo cafo fi peçca più. gravemente, mentre 

fi aggiugne ~Ila malignità la menzogna: nel 
tecondQ !i pecca men gravemente, ma vi G 
pecca. ançor più frequenremeote . E però, 
mt!ncre quello è quel mal comune, che di 
leggie~i può ciaf<.:un riconofcere in (e medefi. 
mo; a ferir quello indiriz2erù fp~c.ialment~ la 
mira del mio d.ifcorfo. E.d ecco che nell' i m
preodcrlo, mi fi prefc~ma fobico innanzi agli 
occhj quella gran fiera, che vide già nelle fue 

JJan.1.s. mi!terioie Vifioni il buon Profer~ Danielle, 
armata di tre ordini fpa.vencoii di denti: e in 
qudta, più che in qualunque altra ,io ravvifo, 
con perfecra ef preffione, il Mormoratore: il 
qual' è Fiera, perchè fenza dubbio è Nimico 
dell' uman Genere, ed ha unl! bocca, la quale 
non folo ha denti così affilati 1 che lo Spirito 

'Prov Santo gli chiama fpade, G&1m·atio qu.c pYo den. 
qg. •+ rib11r ~ladios habet, ma di più ha que(ti denti 

dif polli in tre ordini, per far tre firagi ad un' 
ora: firnge della Fama del Proflìmo affente, 
che farà la prima che io mollri; fhage nella 
Cofcicnz.a del Pro<Iìmo prefeote, che farà la 
feconda; e firage nell'Anima propia del Mor. 
rnoratorc, che ,comela più g_rave, farà la terza . 

I. 
III. Prima dunque la Mormorazion fi divora la 

fama del Pro!Iìmo affenre, e cosl in un boc
cone confuma più, che non confumò quella 
famofa Reina, che diede a bere al fuo nobile 
Con virato, in una Perla disfatta, il valorè' di 
p.iù d'un mezzo milione. E non efaggero in 

Prov. dir così. Melms eft nomen bonum, q1u.m1 div1titt 
22

· '· rnulrtt. E' più ilimabile un poco di buon no. 
me, propio de i Giufti, che non è un Mondo 
incero di rirchezze caduche, che fono comuni 

s Tà .i a i Giu!H ,ed a i Peccatori. La Fama è un bene 
2 'I n· grandiffimo fra tutti gli altri beni elleriori, 
11

' 1· :.. dice San Tommafo, ed è fommamente nccef. 
faria al vivere un1ano, e fpecialmenre al vivere 
vircuofo. Che fia un bene grandiffimo è ma
nifefro, imperocchè la riputazione è una fpe
·ic di virn civile; ed è un bene tutto dell' huo-
mo come buomo; giéicchC: le Befiie ,quantun. 

Tomo 11. 

que apperifcttno anch'effe alla forma loro dir. Th r. 
fo•raitare contra chi loro fi oppone in raie i..qu 47· 
eccellenza; non bramano P.erò mai il buon art. 2 · 

nome, come fa I' huomo t e l'onore che ne 
rifolta. Anzi fe la fiima che il Padrone rien 
di una cofa, e l' afferto fingoLire con cui la 
cullod ifce , le aggiugnc pregio, converrà. 
dire, che quecta vi ca rnorale, per cui fi vive 
nella opinione degli altri, con qualche ono
revoleLza, fia quali pari alla vita medeG-
ma naturale, fe non la fu pera; mentre gran 
parre <lrgli huomini giunge a fegno di abbor-
rire linfamia più cbe la morte. E' poi que .. 
fio bene della F "ma un bene fommamente 
necefiàrio al vivere umano ,_ e al vivere vir-
tuofo , pcrchè per e(Jo la perfona vien fatra 
idonea ad ogni forre d'impiego che le co1-
veoga c{ercitare fra gli, huomioi: e fe non al-
tro, riefce fempre un gran freno per concenerii 
da quegli ecceffi che la fan perdere , ò la fan-
no pericolare. Fama facù idoneum ad officia 
h1!m,ma, O. prtef~>·vat à peccaf'is. E fe ben la 
Legge di Crifio infegna a non procurar la iti-
ma terrena> anzi a non curarla, infegna folo s. Tham. 
a non c~rarla qual fine : perchè nel retto il quodl. 
cqrarla qual mezzo neçellariffimo ad eferci- •o art. 
tar le .. virtù, non è fe non da Jodarfi, maffi- 1.i· 
mamenre in chi non vive a sè fo!o netle l~)e
lonche, ma ancora ad altri: onde l'Onore giu· 
itaruenre {ì apprezza col non operare nulla Ji 
male per perderlG , e g,iullamence fi fprezza 
col non. operare nulla di male per confeguirlo. 

Da tucto quefto potrece intendere agevol- IV. 
mente quale fia il danno che reca il Mormo .. 
ratore al Proffimo affeote, divorandotì la fua 
fama. E' danno sì rilevante, che viene para
gonaro ali' Omicidio, quantunque non lo pa· 
reggi. f2!!j occidil Fr11trt;m fm1m,. éJ qui dctra d. , de 
bi& ei, panter homicidte effe monfiran&ur Qyell:' 'Pa:nit e. 
è quello , che ci lignifica çomunemence la Homir• 
Scrittura divina,chiélmando la Lingua male-diorurn. 
dica ~ ora rafojo , ora fa e era , ora f pada, per di. 
notare le nor abili piaghe, che ella fa nel cuore 
del Proffimo, e oell?. vita del fuo buon nom~. 
Anzi,fe la lingua d<!' Mormorarori nongiun-
ge da jJCr fe fola a privare il Proffimo della 
vita ancor naturale, giunge a privarnelofpeffo 
per mezzo d'altri , mentre una gran parte 
delle fazioni più faogui11o{e, hanno la prima 
origine loro dalla Maledicenza. Onde, fe ben 
fi confo.lera, in queite guerre private la Lin· 
gua ferve ordinariamente di Tromba per at-
tizzarle . · 

Io mi figuro però, che quando quelli apro- V. 
no la bocca a dir male, non mai lo facciano 
f eoza un' affiftenza più particolare e più prof-
fima del Di<H'olo , il quale pronto incenda 
loro la lingua di un' ardore infernale , per · 
mettere, fe ii può, cutt.:> a fuoco e a fiamma, 
con una parola audace. E queO:a è quella lin-
gua che vien_ chiamata: Lùgzt.a inf/arnrnara à Jaq 6. 
Gr:bcnna . E te per tale fi vuol ella conofcere 
ancora meglio ,offerviti l' arcitizio fino e fùr-
befco, con cui fanno fparlarè del loro Proffi. 
mo, huomini cbe fono talvolta i più groffo. 
lani, in ogni altro affare. 

Per colpir meglio nel fegno , talor comin- \"'[. 
ciano da Ionrano, anzi dall' oppofio; comin· 
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196 Parte Pri1na 
ciano dalle lodi. Ma Dio vi guardi, quando 
ilPefcatore verfa dell'olio fu l'acqua:èfegno 
che vuol lanciare il Tridente con ficurezza. 
Cominciano a dire, che di verità quella tale 
tien conto della fua Ca fa, è provvida ,è pron
ta , fa fare più che donna benifiimo i fatti 
fuoi; ma che fe non le piacelfe canto la roba 
d'altri, faria migliore. Mirate che foggia dt 
lingua ! fe non vi par quella del Leone , sl 
ruvida, che nell' atto medefimo di lambire, 
fa cavar fangue. Lodano una Fanciulla , e 
poi alle lodi aggiungono una ral concia di 
correzione , che quella mifera havrebbe per 
meglio a{fai di elière maledetta da quecti ce. 

o 4 M. !ebrarori di lei, che magnificata. Contano di 
• ' · c. 1. alcune Maliarde , che affatturano i Bambini 

fol con lodarli. O che bel Fanrolino che ha
vece in braccio ! mirate com' è frefco, com'è 
lieto, com' è leggiadro! E appena ciò detto, 
la Creatura fi ammala, comincia a languire, 
e a conf umadì, come una candela di mi!lure 
aromatiche ,che fi ftrugge, fenza faper come 
bruci. Ora una fomigliance foggia di amma· 
liare la Fama hanno inveocaca i Morrnora
rori con le lor lodi , e l' ufano pur troppo 
frequenremente con forza cale, che non teme 
eforcifmi. 

Vll. Altre volte poi cominciano con la com-
paGìone, e quando men fì afpetra finifcono 
in crudeltà. Difpiacer loro, che una perfona 
di sì buon parentado, di sl buone parti; una, 
cui per alrro dli portano canto amore, s' in
duca a commettere ecce!Ii di fimil genere, con 
recar canco di vergogna in un tempo ed a sè, 

Elian. I ed a' fuoi Un cal Serptnte, conraoo i Narn. 
't· ç. J6 mli, di capo candido , il qual non ha denti 

in bocca i ma pure verfa una f puma cos! ma
ligna, che iofetca irremcdiabilmente quanto 
egli af perge. Serpenti dl qudta foggia fono 
·i Mormoratori, che par che fieno un ricrncto 
di buona menre, fchiecci, finceri , ficchè, f e 
parlano, parlino per motivo di puro zelo, nel 
rima ne ore ne meno habbiano , al mordere, 
denti in bocca. M:i ftate pure alla larga, per
chè per denti fupplifce appieno la bava che 
fpandono dalle labbra, canto è mortifera. Vi. 
dear, dice San Bernardo, 1mlti1 ma:Jio emitri 

Set>;. 2 4 malediélionem, tanrò perfua/ìbiliotcm, quan&Ò crc
m " ant. d. . d l . ffi n l ' . ' 1tur magu con o emz a "' w > quam ma lttosc 

proferri. 
VIII. Nè minor' arte adorierano dipoi nell' accre· 

fcere bellamenre le colpe altrui , e nell' am· 
'Pf a.rn. plificarle. Os timm abswdavit rnalitia , dice il 

49 19
. Profeta, ò come altri leggono dall' Ebréo: in 

ore tuo crevii malitia, quali che la malizia cref. 
ca loro in bocca , come crefce r oggetto in 
certìSpecchi artificiali, ne' quali una Zanzara 
apparifce maggior di un'Aquila. Maria, fo. 
rella di Mosè ,chiamò la Cognata per difpec. 
to una Mora ; non perchè quelta di vericà 
foffe cale, ma perchè nata tra' Madianiti, ella 
\'enirn a confinar con gli Ecìopi. Così con-

) fondono i termini i Detrattori, dando nome 

vamenre; di un cafo particolare, ne fanno tO• 
fio una regola generale , e vogliono o(tina
tameme che corra la prefunzione , a ftimar 
fempre cattivo , chi cale non lafciò d' eaere 
quella volta, che loro è nota. Semel mahtJ. 
Jempcr prtefmnitur mahtJ. Un' artificio qual' è 
però quello loro, ben fi può credere (per torto 
nare a ciò eh' io dicea) che venga ad effi fum
miniflrato dal Demonio a!ìilknte: da quello, 
dico, che feppe ad Eva reodere fin fo(petto 
nel Paradifo terreftre , col f uo bel dire, l'iltelfo 
Dio, tacciandolo tutto a un'ora d' indifcre
tezza ne' comandi, d'invidia nella cagione, 
di falficà nelle minacce dì morte. 

Che fe volete fapere perchè cofl:oro vada- IX. 
no f empre dietro a tanti arcificj nel mormo-
rare, la ragion' è , perchè ca!' è la natura de' s Tb 
Detrattori _, di nuocere occulcamence. Non 4 q, 

2
• 

a!falranQ effi H loro Avverfario a faccia fco- art / l· 
perca , come fanno i Conrumeliofi , ma di 
naCcoll:o, per fare veramente da quei che fo-
no, cioè dire da Traditori, mencre più volre 
aduleranno uno fino alle fielle , quando gli 
par I ano; e poi quando appena egli han voltate 
le fpalle , ne diranno il peggio che fanno , 
mordendolo a guifa d' Af pi nelle calcagna. 
Si mordcat SerpenJ in jìlentio, nihil eo mimts ha. Eccl ro. 
bet qui occultè deirahit. Ma da queLto mede- •· 
fimo chi non vedt: ,quanto !ia più grave l<t 
ilrage che ne rifulca al!a faina del loro Prof. 
fimo! mentre una Contumelia fi può al fine 
ribattere e ril9uccare da chi ricevala : ma la 
Derrazione non ii può il più delle volte ne 
pur fa pere. Forza è che a quella foggiaccìa-
no ancora i Grandi , bençhè venga da un 
Villanaccio • 

.. l I. 

Ed eccovi il datmo che recano i Mormo- X. 
ratori alla Fama del !oro Proffimo a[ente. 
E pure quefto è lieve, in paragone di quello . 
che fanno al Proffimo lor prefenre, nella Co
fcienza. Q.udlo è però di due forme; uno in
diretto, l' alrro diretto. L'indiretto ,dice San 
Giovanni Grifofromo, è quello <.:he ottengo-
no i Maldicenti con fare che ogni peccato 
divenga fcandalo. Effi fon quei, che conver .. 
tono in pubblico quel poco male medefimo. 
che di tanto reftava occulto; ond' è che quella 
lebbra , la quale già nakofa fotco la ve(èe • 
non noceva ad altri che a quell' Infermo, in 
cui nacque ; manifdl~ta e maneggiata da 
molti , diventa sì conragiofa , che infetta a 
poco a poco il Pacfe incero. Pare che li per
feguiti il Vizio col mormorar de' Viziofi, e 
nondimeno, fe fottilmenre li pondera , non 
è vem ; perchè più tolto re gli viene così a 
levar la vergogna, che è quel poco di argim: 
che ritiene la Piena all' iniquità, ficchè non 
inondi. ~ella Donna, cheode dir male del~ 
le Vicine , o ice in cuor fuo : Dunque non è 
sì gran cofa il peccare, come io m' immagi-
no, e non è cafo sì raro l' haver peccato : e 
con ciò viene a ripucar più leggieri gli eccdfi di licenziofa a una Donna, cbe farà folamen· 

te alquanto vivace ; e di Ad ulcera ad un' al
tra, di cui non han veduco, fe non qualche 
rìfo [concio, ò q ualc be regaluccio fegreto . Che I 
fc poi q~efia fia caduta una volta fola etfetci· 

da sè operaci fino a quel dì, e concepifce nuo-
vo animo ad operarne degli altri nuovi. Chi s.Th. ~· 
pecca privatamente, pecca men gravemenre, P· q 8j 
dice San T ommafo : e la Legge è concorde a,r 
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Ragiona1nento Vigefìrnonono. 
P 

ai Saoro, menc.r· ella vuole , che piL1 fc1-cra. 
J rteter • • l r rr: . d (j f . .AJro· . mente fteno punice e tra1greu1oni me e ime, 
ftl'JI, ""avvenute dentro le mura della Città , che le 
J. S1tl~t. trafgreffioni occorfe in Campagna. Ora per 
J.Je~tt. colpa delle Lingue mormoratrici, non foto 
IJ.fi~s. "' ii può dire che tutti pecchino in pubblico, 

i ma chf. nmi anche pecchino in pieno po· 
polo , in piena piazza , mentre non rimane 
ornai più delitto fegrero, che là non ii porti 
in rrioilra : e perchè nulla è più facile che 
r imitare, pochi eccelfi ii fanno' che non diven. 
gano efempli, con un corrompimento indici
bile de' collumi. 

iXI. L• alcro danno, che recano i Mormoratori 
a chi gli ode 'è più diretto ' ed è r indurlo 
con fomma facilitàa dileccarfi della Mormo· 
razione afcoltara, ed anche a feguirla. La 
Mormorazione per fo medefima è un cibo fa. 
poratiilimo al palato di chi l' efercita, non 
folamente per quel piacer generale, che qua. 
lunque huomo ha nel fuo detto: Ltetattir /:Jo. 

· Prov. mo in fententia oris fui: ma ancora per un pia
" S· 2 1• cere pit1 particolare. Perchè chi biaGma gli 

altri, fi cofrituifce foperiore ad eiii di grado, 
e fi fa come loro Giudice; il che è qua1Ì un 
tacito profetfare di andar lui franco dal ma· 
le, che in altri danna; onde canto più fì com
piace dentro di sè della fua eccellen~a, fubli
rnata e ltabilita da lui, con quella mormora
zion, fu le altrui rovine. Per tanto bafta un 
Jeggiero invito per fare che i Circoffanti to
fio s' invoglino di un tal cibo , come baita 
appL1nto il vedere la tavola apparecchiata , 

'P(alm perchè ciafcuno, rif vegliata la gola, fi afJerti 
a menfa. ScdenI adverfìu Fratrem tuum /o • 

• 920. .r. 
tjttl'bnrif, e!:! adver.J iss Fi!iuin Matrfr tute pone. 
bas fcandafum. Il peggio è, che a qud!a ra
''ola, quanto più fi divora con ingordigia, 
tanto più crefce il piacere : anzi tanto più 
crefce ancora r imbandigione > mentre ciaf
cuno di buon grado vi aggiugnequak:he mef. 
fo del fuo, raccontando alcun' accidente di 
nuovo, non noco agli altri, e facendo in più 
pezzi, per pailacempo, l'Albero era reo a terra, 
in vece di rilevamelo con pietà. Per que!!o 

Se: .. àe dicéa San Bernardo, che era chi mormora, 
:~:f:~· e chi afcolca, vi fia quella differenza; ,·be chi 
Ji1i11. • mormora ha il Demonio fu la lingua, e chi 
t ."rr, a. afcolta I' ha nell' orecchie : il che s'intende, 
*·16\ quando chi afcolra ,fi compiace di ral mor" 
4"· 4· morazione per odio contra iI fuo Proffimo, 

ò quando fenza quefi:' odio induce il Mor
moratore a mormoraredi vantaggio,ò alme· 
no non gli relìlle. 

XII. . E: peJ:Ò d.ove~e, che prima rdi pa(far• oltre, 
10 v in1eg01 qui un pocente 1congiuro , con 
cui [cacciare quefro malederro Demonio dalle 
voilre orecchie, fe a force vi foffe encraco, e 
chiudergli ancora I' adito, acciocchè non v'en. 
tri. Primieramente dunque non dare fede a 
tante Mormorazioni. Vi par dovere, che fi 
ammecrano i teHimonj fenz' efame, e che fi 
condanni il Reo fenza dargli le foe difdè, 
anzi fenza ne pur' incerrogarlo fopra la ve
rità, knza ne pure ioformarfene? Ma quan
do bene non potfafi da voi negar fede nel 
voitro more alle cof e udite, almeno non le 
andate raccomando ad alcuno, nè in cafa a' 

Tomo Jl. 

vo!lri Domellici, nè fuori agli Amici, ed agli 
Attenenti. Che fcufa iè:iocca il dire , lo bo 
mormorato , ma 11011 fono fta10 il primo: l'ho udito 
dire da aftrÌ , f ho ridetto ad ttnO fofo , in confi
denza! Non fi ha da ridire a veruno ,ne me-
no a un folo. A11difti wrbzrm adwr(tu Pro- Ecc/i. 
xirmrm tttum, dice lo Spirito Santo, commoria. 19 10. 

tur in te. Bai udico qualche misfatto del 
cuo Proffimo? fa che una ral notizia muoja 

. dermo di te, f;oza che tu I~ pro~aghi nell' , 1<0à 

animo di alcun alcro: commoruzrur zn te. Per-~'- · 
ciò comandò già il Signore, che le fmocco. l7·•I· 
Iacure de' lumi là nel fuo Tempio, non folo 
fi gitraffero in cerci Vali d' oro mondiffimo, 
ma che fi f pegneflero fubito, affi nchè non fe 
ne frntHfe mai da veruno il cattivo odore; 
infegnandoci con quefra figura, a celare e a 
coprire cutti gli fcandali . Ma penfate voi. 
Qyanti fono pochi coloro, i quali habbiano 
ò cofcienza , ò configlio per efeguire quefto 
ricordo? A' facie verbi parti1rit faru11I. Appe-
na colui ha fc:ntita qualche novella in difo. Ea:i. 
nore di altrui, che a guifa d' una Donna di 19 u. 
parto , non può piLI ilare : gli P.are ognora 
mille di dare in luce il concetro akofo, e fem-
bra che egli fria tra le ambafce , finchè non 
truova a chi comunicare il fegreto. A' facie 
verbi partitrit f atitus. 

Cos} parimente non vale. a giu(lificadi: Ho XH~. 
itdito racconta>' qi1e(io da alm; non fono flato it 
primo io: non vale dico , perchè, come vi fi
gnificai fin da principio, fi toglie la fama col 
raccontar le rneddime cofe vere> fe fono oc
culce. Anche ~hi ha peccar~, fe ha perdnto, 
dirò così, il dominio della fua fama , ne ri-
tiene giufbunenre il poffelfo: giacchè la pub-
blica ignoranza di quel delirco, fa che egli fia 
ripuraro come prima , innocente. Gli anti-
chi Spartani , andando alla guerra , vet1ivan 
cucci di roffo , per non comparir mai feriti. 
Ora ogni huomo ha q.uelio diritro, finchè egli 
vive ,di occulrare la lua colpa agli occhj del 
pubblico, e di comparire per fano , quando 
anche vedi il faogue fotto de' panni da una 
gran piaga: e però voi che fcoperrala, chia-
mare alrri a rimirarla fuor di nece{faà , fiece 
rei della confufion cagionata a quel mifera-
bile, il qual potea da sè medicarli il fuo ma· 
le, fenza che li faperfe , ed ancor gaarirne. 

Anzi. fe una volra fu pubblico qualche ec
,·etfo, ed al prefente, ò per la lunghezza del XIV. 
tempo che lha mfo dalla ·memoria ,ò per l1l 
erncndazion della vita che l' ha come ripa. 
rato e rimarginato, rimane occulto; farà gran 
fallo l'andarne ragionando novellamence, e 
farlo noto a chi non n' era già confapevole; 
e peccheraffi, non folameote contra la Cari- 1'/il.r 1. 
tà, ma contra la Giultizia, in cogliere al Prof- s e 6 5. 

fimo quella fama, che egli col benefici o de-
gli anni, e con la bontà dell'ammenda, era 
giunco a ricuperare. Con ciò però non fi vie. 
ta, che non {ì potTa manifectare quakhe col-
pa anche grave del nollro Proffimo ~quando 
ciò non fi fa per detrarre a lui la foa fama, 
ma per pigliar coniiglio , ò pec apportarlo • 
ovvero per impedire quel danno , che una tal 
colpa può recare al ben pubblico ò al ben 
privaco1 fe rc1li ocrnlta; benchè in tal cafo 
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Parte Prima. 
li debba and~r molto citl,lto : e ftçcome il 
Cerufico non allarga la piaga, fe non quanr' 
è neceffario per la fua cura, come colui ,che 
_non inrendecon cale allargamenro accrefcere 
il male 1 ma rifanarlo; cost è n ece(fario non 
manifellare i difecd ;ilcrui pià di ciò , che fi 
ricerchi ad impedire i difardini , giacchè un 
tale rnanifellar:nento indirizzafi a riparazion 

1. l'.'llm del mal facto 1 e non a dilaraiione. Liee: 
tos, ff. Viei11i luminib111 officere, {i ci farvit~tem non dq. 
d~ ~tb bemus, dice la Leg~e. Non è fem pre difdetto 
'VII. wr l 'l l l. · · 1 • evare 1 urne a 1cino , C.'OO a zar nuova 

fabbrica incontro a lui : folo è il difdecco il 
levarglielo ingiuftamente. 

XV. Finalmente I' ultimo avvifo , che io potfo 
arrecare a çhi ode la Mormorazione {i è , <li 
non udirla, ò alrneno di non udirla mai vo
lentieri. Lo Spirito Santo ci dà que!to bel 
ricordo contra la Mormorazione importuna: 
ed i:, che facciamo alle no(tre orecchie una 
fiepe di fpine; Sepi a11res tuas fpinis , lit1g11am 

Ecéz'. d 
2 8 a!, 1ieq11am noli ay ire ; non dice cbe facciamo 

una fiepe alla lingua noflra. per non riferire 
ad altri il male che habbiamo udito, perchè 
ciò non è fufficiente ; dice che la facciamo 
in fino alle orecchie , per non udirlo. Ciò fi 
fa , ò coo ammonire opporrnnameote chi 
mormora, maaìmamenrcquaodo ella fia per .. 
fona foggetta a noi ,ò con divertire oppor-· 
t0namente il1agionamento, interrogando con 
bel garboò lui, ò altri de' Circoilanti,di qualche 

Sur,le~. diverfoaffare, comecotll.lmava già quel grand' 
i'n!/:'4. huomodi TommafoMoro,illulhiilimo per la 

vita,,çrilliana da lui menata, e per la morre 
collance da lui fofferta. Almeno convien fif~ 
fai e gli occhi in tt:rra, e mo(ha re che vi dif
piace quel parlare sì ripugnante alla Carità> 

P &ais ed alla Giufrizia. Ventus Aquilo diffipat pluvias > 

~ !· r/j façic.r triflù li11g1tam dm ahemem. La Tra
montana diffipa le nuvole, dice il Signore, e 
il volco aufiero ditìipa le parole io bocca a chi 
mormora. Imperucchè, come non v'è chi 
porci la fua mercanzia volencieri a vendere, 
dov' ella non truova f pacçio; così niuno fegue 
volencieri a dir male, dove ciò volenried non 
è accettato. Tal fu la rif polta, che diede ac
conciatnente un' huomo favio a cbi gli riferiva 
d'ha vere udito dir di lui male grande da un 
fuo Nimico. Non havrebbe, rifpofe ,marmo· 
rato egli di me sì liberamente, fe cu non la 
-haveffi afcolrato di buona cera: cu n' hai la 

.AizR. J. colpa . Del Delfino raccontano i Naturali, che· 
~ . Wll ode , ma non pare che oda, perchè non ha orec .. 
.. "'· ç. chie, per cui apparifra poter' udire. L' il1elfa 
s Tb z. con vien che fia di chi non può impedir la Mar
.a 'I n · moràzione: conviene che, [e ben' ode, moltri 
gr, 4· di non udire; non faccia applaufo ,e non con-

corra con rerun ghigno, ò con verun graodi
rnenco, ad approvare il mal detto: e qudl:o 

'Pf.iof· farà un perfeguicare amichevolmente i De
J éracrori col Santo Davide: Dcrrabentem /cererò 

Proxime fuo, bune pcrfcqttebar; ò fe non alrro 
farà un guardarfi di entrare a parte della loro 

P·ov ~4• Detrazione, Cum De1raé'loribus ne ,·ommi(çcaris, 
~'· ancorachè per altro folte collretti a vivere ia 

mezzo d' effi. Ma fe per timore umano, ò per 
altro fimil rif pecco, non facdafi al men qudl' 
ano di refiftenz.a i chi mormora , e chi afcolta > 

fono sì conformi nell' ill:effo delitto, che San 
Bernardo non fa chi !timar più reo. Detraherc, J. 2 d· 
aut de1rah1ntem audirc, quid bormn damnabilùtJ' Con(. ad 
lit~ non f acilè dixcrim. eug. 

I I I. 
Mirate quante caqtele per non pregiudicare XV I. 

a un bene sì grande, e sì gelofo, quanr' è la 
ripr,nazion del Prolfimo noitro, ed apprendete 
quanro fia il danno ,che reca una Liogua~mor
moracrice al Genere umana, mentre tanto 
nuoce al credito degli a«enci. e alla cofcienza 
de' prefenti, dov' ella fcorre. Vero è, che finora 
io poco ò nulla vi ho deno, in paragone di ciò 
che mi refia a dire. La bocca di un Mormo
ratore, è bocca d1 Vipera: piena vcneno mor- Jac. l g, 
1ifero, e. tuttavia non è fimigliance alle Vip~re 
nel dar rnone: perchè ellaav"·elenapiù sè,çhe 
gli akri. C11Jladitc vof à nwmmr"rione, & à . 
detra{lione p~reite li11611.e. Gran nimico dell• Sapsen, 
Anima è la Lingua mormoratrice , e però '· u. 
difendetevi pur da lei, grida il Savio, mi:ccerevi 
in buona guardia, accrefcere le ritirare. aizare 
i ripari: çi1flodite vos: e re nou vi preme il 
perdonare al credito, e alla cofcienza del V<?ltro 
Proffima, vi prema al meno, DilettiHìmi miei> 
la propia Saiute: à detraélion~ parcirç lingme, ~1a Uugo 
cioè à detraElionc lingme p~rcite vobfr . c. 

Un Mormoratore Ha in gran peri~olo sì per XVII. 
la. qualicà del fuo male, maligno affatto, e sì 
per la difficulcà del rirnedio. Primierameme i s Tb 
peccati contra del Proffimo fi mifurano dal~.' '1 ·1;: 
pregiudizio, ò maggiore, ò minore, cht: a lui art. t· 
cagionano, giacchè un tal pregiudizio è que14 

lo, da cui proviene che fian peccati. E pollo 
ciò chi può dir quaoco grave colpa fia di na-
tura fua la Mormorazione, mentre, come hab-
biam detto, priva il Proffimo d1 una vira mora-
le, fiimata da molti al par i , e talora più, della 
naturale? nè fenza fondamento, :dice la Leg-
ge, mentre per la vira naturale I' huomo vive 
folo pochi anni l e per la vita della fama par 
eh' egli viva i fecc·li eterni. Pi:r botuim {tw1an' 
homo vivit in tetenmm. 

Anzi poco fifa a Hi!nare la i:amacome un XVIII 
bene particolare: convlene conhderarla come 
un bene univerfaliffimo, che vale a confeg~ire, 
ed a confe1 v.1re ogni ~tera. ragion di bene. Il 
Pavone, come habbia perduta la gloria di quelle 'Plin. I. 
fue belle penne, è coilretto a llare vergognofo 10

· ç. iQ, 

in un canro del fuo pollajo. Così interviene 
a moire perfone infelici, che per haver perdura 
la loro riputazione, fono necelfaate a menare 
una vita mifera , lungi dal conforzio degli 
altri, e da quegli impi<.>gbi utili, ò venerandi. 
che ti parevano giultamente promettere dal 
buon nome. 

Oltre a ciò, quella fece di mormorare nafce XIX. 
da una interna febbre, e da uno fconcerto gra
vifiimo degli umori , conrurbati e commoffi . 
Imperocchè a' Mormoratori fpelfo vien' in
fiammato Io [pirico da un' odio in cdli no verfo 
del Proffimo: ond' è che non potendo eglino 
armar la mano contra il Nimico, armano 
fuperbi la lingua, con una vendena più forda, 
ma non men' a.ere. Altre volte farà livore S Tb. 1.· 

quello, che dal fondo dell'Anima crafpira per •·'I '/ 
le labbra con la malediccnz.a: e così San Tom- 4

' 3.a 
mafo ;. 
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mafo rkonofce la Detrazione per figliuola, 
non dell' lra,comefon più le villanie decce in 
vifo, ma della invidia, la quale in cucci i modi 
ama nuocere, ma più ancora ama nuocere di 
nafcofto. 

XX. Altre volte è per una pura malizia defide. 
rofa di fiurbare il bene , di fcredicar la boncà a 
ò di feminar degli f candali era la gente, con 
evento pur troppo favorevole a i rei difegni. 
Per Io fetore di una lucerna m~le fpeaca, è 
avvenuro pi~ volte alle Donne ~ravide di 
fconciadi; e quanto pi~ fpel1o ancora intervie
ne che una perfona, dopo ha vere incominciato 
a vivere piamente abbandoni rutti i buoni 
propofici concepuci, per la malignit4 di una 
Lingua peflilenziale, per una diceria , per un 
deno, per una calunnia inforca a fuo difonore ! 

71. rrg, Redime mc à cah1mnii.r homùmm, diceva Davi
de, ut cufiot/iam mandata tua: t-anto ancora 
agli buomini fanti par dura cofa, adempir la 
Legge di Dio era le male Lingue! 

XXI. Ma ove bene I~ Mormorazion noa procedé\ 
nè da malizia, nè da invidia, nè da venderra, 
proc~de alm~no da un" negligenza norubiliC
tima della propia Salute. Quando il c,t!or na· 
curale infiammé\ croppa le parei eUeriori, ri
mangon fredde le vifcere. Cosl interviene a 
coHoro, che fempre occupati in cercare de' 
farti d'altri, rrafcurano dipoi gl' jotere(Ji propj, 
e lafciano di piagnere i Morci domellici delle 
loro col re quotidiane, per effer fempre occu
pati in piagnere, ò per dire anche meglio, ÌLl 
moitrar di piagnere forra gli altrui funerali. 
Per quello pocreteoffervare,ch~ quelli che più. 
mormorano~ fono fempre coloro, che peggio 
vivono, e fingolarmente i Lafci vi; ò fia perchc: 
facilmenre credono in altri quelle miferie che 
fperimencano in s~ sl funefiamente; ò fia per .. 
chè godono che il loro male fia facto comune 
a molti, per poter meglio oafconderfi fra la 

Ecc'i. turba degli Ammalaci • 111 p~pulo magno non 
• 6. , 1. pgnof car • 
XXII. Almeno fi conrentaffera akuni di perdonare 

a i Morti, fe non perdonano a i Vivi. Ma 
nulla meno. Il Leone,. fe truova una Bel11a 
uccifa, la mira, e poi paffa innanzi fenza toc
carla . Perchè però non porrebbono fare il 
fimile quelle Fiere felvagge de 1 Detrc:ttcori? 
Ma immaginatevi. Non fi può da loro otte
nere nè meno ciò: perciocchè inquietano con 
la rea lingua anche l'olfa Je'trapalfati, fenza 
rif parmiar loro ne pur que' falli, che forfe la 
~vina Giuftizia havrà già rimeffi dopo degna 

J ~dpul fodùisfazione: ond ·è, che gli audaci non teme
chra, ff. ranbo di chiamare più d'una volta al lor ftn
Je ~, dacaco, come tanti Rei, quei che facilmente 
pul~br. già regnano fu le Stelle. Chi ofa violar la Sta
iiro • cua polla fopra lln fepolcro, divien cdpevole 

di violato fepokro: ficchè, fe tal Legge vale: 
nel cafo noftro, noi potrem dire cou debité\ 
proporzione, che chi o!craggia i Morti, con 
guafrar loro quel fimulacro onorevole che cffi 
gq<lono nella fama di sè , lc:tfciara fra i Po!teri, 
debba ellère condannaro come un dillurba
tore di quella pace, che godono nelle tombe. 

XXIII Mirate però fe il male àe' Mormoratori è 
maligno! E pure ciò che più mi fpavenrct,e il 
vederlo, non pur maligno, ma univerfale . Ho~ 

opus eor11m qui tletrahunt mìbi, diceva il Profe. Pj: 
1 

g 
ta: quelta è tucca la faccenda degli huomi ni ao~ 0 

• 

sfaccendati , che fono tanti : dalla manina 
alla fera dir mal d'altrui. O' fpalfeggin le 
piazze, ò feggano fotto i porrici , ò ferminii 
innanzi agli ufci delle botteghe, lafciano in 
ogni lato la ba va Cozza della loro lingua imi,· 
mana~ OfJus corum. Perfone ,che non fan dire 
tre parole in fil~: e Copra i fatti degli altri fanno 
mormorare ore intere con acucezza : fimili 
però a quelle Rane, che non hanno alcra voce. 
che per gracidare , e: non hanno altro fan-
gue, che quel che tengono incorno all' oc-
chio: impiegando quanc' è in loro di f pirici> 
per criticare e cenfurare le azioni a!rrui , e 
quanto evvi di voce, per riportarle: fenza per-
donare a veruno, nè a maggiori, nè a pari, 
nè ad inferiori. Pof «mmt in Cwlum os fi1um, '1'{ 

1
,_ ~ 

(1 ling:u:i çorum tranfivit in Ttrra O' fian Sa-
cerdoti , ò fian Laici, ò fi<in Padroni , ò iìa11 
Servi,ò fian Principi,ò fiano Sgherri,ò fian 
Vergini ,à fian Maritati. quant'è dal Cielo 
alJa Terra, rutto è berfaglio delle loro faecce. XXIV 

Andate poi a rimediar tanca ftrage fe vi dà 
i1 cuore, ed a rifardrla. E pure cucco ciò fi 
ricerca a volerne ottenere il perdon da Dio. 
Non rçmùtitftr pcçcatum, nifì rcftituatur ablatztm. 
~e(l;a reil:ituz.ione incontra graviffime diffi
culcà. La primçt è di conofCere il danno, e di 
farne la ftiina giulta. Figurarevi un Ladro :i 
che rubi il grano recata al Ml1lino per maci .. 
nadì: fa egli molto bene quanto ha rubato. 
Ma fe un c~l Ladro rubi il grano recaco al 
Campo da femmare, non può !limare il fuo 
danno li perchè non fa quanto fo{fe per ren
dere quel terreno nella raccolta. Ali' Htelfo 
modo dirò ancor' io, che non può pefarfi. giu
ltameote, fe non da Dio, quel danno che 
provien da una Lingua morrnoratrke. Una. 
Giovane ha fatto un falla J e vive coperca,, 
ood' ella. potrà maritarli egualmente bene • 
come fe non havelfe fallito. Frarcanta viene 
un' audace a manifettare il delitto: ed ecco 
che quella Giovane mefchina non cruova più 
da accafarfi, collretra però, come una Vite 
1enz' Olmo, a giacere per terra çalpellara da. 
tutti, fe non anche a menare i fuoi di nel 
lezzo di un lupanare Chi può in tal ç&fo 
ftimare a baltanza il danno cagionato alla 
infelice da quella Lingua maledica? Un cal 
danno non verrà rnai a luce, fe non in faccia 
di quel Sole Divino ,che giudicandoci li rifchia
rirà co'fuoi f plendori profondi le noftre tenebre. 

L'altra difficultà per foddisfare al danna XXV. 
dell'infamia, è che il Mormoratore li peora 
del mal cocnmeff o, ed habbia vera volontà di 
rimediarvi . Imperocchè una gran parte de' 
Mormora cori prende a dir male degli altri per 
palfarerupo: e, come Nerone diè fuoco a Ro-
ma per giuoco,, e con la Cecera in mano, mi· 
rava frartanto intrepida r alto incendio, cosi 
effi per diporto dan fuoco alla riputazione 
altrui, e poi quando veggooo éìndare in fiam-
me una Famiglia, un Chioftro, un Comune. 
fi fcaldano gencilmenre a sì fiere vampe, in 
vece di penfare a ftnorzarle. Dicono al Con-
felf ore, çhe effi non poflono far di meno di 
non mormorare; che fono avvezzi così: che 

imendono 
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2~00 Parte Pri1na ~ 
intendono di dif correre, non intendono di dir 

P{ ti 5. male. Firmavmmt .libi fetma11e>n 11equam: {i 
confermano in quel modo di favellare così 
.floc.ivo, in luogo di propçlrne ~on efficacia lrt 
~mendazio,ne, e di chiedere umilmence perdo
no del loro ardire. Giudic:ue poi fo coftoro 
s: indurranno a rifare i danni recati al Proffimo 
loro, mentre no.n po<fono ne pure i od udi a 

M~~DC: · 1afciare di rinovarg,lieii. Udite. un certo ca. 
P"i' 2 

' valiere, di quelli cht~ non in altro impiegano 
la chiarezza de' loro natali, che ad illuttrare 
i lor falli, fi era pubbl!c.1menre vanraro di 
ha vere indotta a pecC«re una Signora marita
ta, calunniandola a torco. Andò però a con
fe<farfi, e andò a' piedi del Padre Alfonfo di 
Ca(ho, France!c:ino, chiariffirno al Mondo I 
per le Opere da lui fèricte; e racconrogli il fuo 
(a[o. Il Padre, knz:i udirlo più innanzi, s'alzò 
in piedi, egli dilfe: Signore, voi ftece dannato: 
andate, andate, non v'è Confdlìone per voi; 
e fi partì: latdando quel Nobik tutto confufo 
fra sè, e mezzo ancor di (perato. Se non che, 
confidando egli di trovare in alrro Confelfore 
più di pazienza, ò più di piacevolezza, andò 
a' piedi del Padre Vittoria D ll11Cr'1ic.:ino, huo
mo di egua.l fama al Cafiro, ed anche di mag
giore; e quivi doluto_fi in primo luogo non del 
fuo m<lle, ma del {uo Medico, manifeHò il 
rigido crnttamento, che da que!èo ~avea rice
vuto. Gli fece animo il Virtoria,e kusò il Ca
firo al meglio eh' egli potè, finchè il Cavaliere 
manifdlò la calunnia. Allora ripigliò il Con
feffore: Conviene che Voffignoria li dif dica, 
.fingolarmenre appreffo quei che la udirono 
afièrmarc:: di una Signora onorata , un' ecceffo 
di rama infamia . C'1e io mi difdica? fog. 
giunfe il Nobile: qudto non può efeguirfi, 
perchè croppo n' andr~bbeddla mia riputazio
ne. Volere, che io da me mi condanni di men
tirore? ~ivi il Vittoria fi mife di propofito a 
perfuéldergli, che il fare un' atto <li Virtù non 
poteva eOere d'infamia, fe non prelfo a' cer
velli fremi, ò !travolti; e che in ogni cafo che 
foife infamia, convenivagli haver pazienza, e 
pofpor l'infamia dovuca a lui di ragione, a 
quella infamia, che tanto fuor di ragione fi 
era da lui procacciata ad una Innocente. Così 
ricercare! la cura: che fchiaccift lo Scorpione 
ivi propio dove ferì, fe fi vuol guarirne. Ma 
volete altro? Il Cavaliere non li lafciava nè 
convincere dalle perfuafioni, nè abbattere dal!' 
autorità: onde il Vittoria, rizzacofi dalla fedia, 
Ha, dilfe, havuco ben ragione l' alrro Confef
fore a non volervi afcol~are. Egli ha più fa pere 
di me, perchè egli fcode il voftro male al prin· 
ci pio, là dove io non l'ho conofciuto fe non 
in fine: fiece dannato, non v'è Confeffìone per 
voi, non v'è p:ù rimedio; e gli volcò ancor' 
etfo le reni, Hanco di tanto fuo predicare gir
taco al vento. 

XXVI ~e!lo è lo fiato in cui li ritruova un mife. 
ro Dc:cratcore: lonranillìmo dal pentirli della 
fua colpa, lontanit1imo dal voler provvedervi 
efficacemence con rdlituir la fama levara, e 
lontaniffimo ancora dall' cffere credL1to, quan
do a reitiruir detta faina voglia dilairfi . Se 
fate il nodo in una fune ben gro(fa, è facile poi 
lo fciorlo, ma fe lo fate in un filo di feca 1 non 

è poffibile. Il danr.o dato alla roba , è nodo 
farro in una fune di canape, cbe, fe la voloncà 
è rifoluta, ben pl-1Ò {higadi, canto che fi efca 
io fine di obbligazione. Ma non è così il dan
no rec.~co nella ripmai.ione, materia dilicatif
fima. ~eno è nodo fatto in un fil di frra, è 
però troppo difficile di fgrupparfi . La Gente 
crede molto pi-l1 facilmente ii male, che il 
bene: onde quella Lingua, la quak è sì po
tente per infamare, è poi deboliffima per me
dicare l'infamia. Se la Sedia malefica fia nell' 
Orience, e la benefica nell'Occidente, più fa 
impreflione il maligno influlfo della prima, 
che il benevolo .influlfo della feconda, perchè 
la prima dura più lungamente full' Orizzonte. 
Se voi lodare una pedana, indi a poco tutti 
fi dimenticano della lode che voi le dette: ma 
fe la biafimare, quel biafimo non fi dilegua 
mai dalle menti, particolarmenre fe fu biafì
mo di perfona tenuta già in qualche !ti ma per 
la bontà. Non è crt:dibile la facilità, con cui 
queUe riccvon danno da una Lingua cattiva, . 
e danno ìènza rimedio. Nella cicacrice di u11 :{rti. 
Cavallo nafcono agevolmente i peli che la r/a. ·10. 

ricuopron9; ma non cusì nella cicatrice di un' ~u i 9, 
HLwmo. Altrertanto è quel che intervieòe 
quando la perfona non è di fama perduta: 
ogni ferita che fopravvengalc nella riputazio-
ne, lafcia il fuo fegno: ed un tal fegno oh 
quanto è dipoi difncile a dileguarli ! e alum..-
nian: , dicéa colui , (~mper aliquid remane& • Dì 
pur male del tuo Nimico, perchè quantunque 
un dì fi fcopri!fe che egli è innocence, cuna via 
rimarrà fernpre in e<fo, Ce non la piaga, .il me-
no la cicatrice : Jèmper aliquid remane&. Non 
(i vorrà mai finir di difcfedere quello che {i 
credè canto volemieri. Vi fon de' Fulmini, 
che non abbruciano, ma fe non alcro anneri· 
fcono: e fimile a quefli è la Lingua mormo
ratrice, che quando non giunga a incenerire 
il buon nome dell'Infamato, almeno J'offuka. 
Per tanto, ficcome lo Spirito Santo fcendendo 
dal!' alto fopra gli Apoftoli, infiammò le lor 
lingue di un' ardor celdtiale, e gli confermò 
in grazia; così lo Spirito della Mrmnorazione, 
falendo dagli A biffi nel cuore de i Detrattori, 
infiamma loro le lingue di un'ardore inferna-
le> e gli pone in uno itaco di confermata dif pe· 
razione. 

So che voi mi direte, che fe gli Uditori non 1'XVII 
voglion credere, quando voi tornate a render 
la fama, e difdicendovi, lodare chi calunnialle; 
que(to non e colpa vo(ha, ma è vo(tra infelicirà, 
è voftra impotenza ,e che però voi non dovere 
far più. Così è nel vero, ma non fa pece quel 
che dice la Legge? f!.!!.!. non baba ùi ,ac, !sta: in 
co,·po;·e Se il Reo farà sì mcfchino, che non 
habbia come pagar la condanna in pena di 
borfa, la paghi in pena di membra. Ora io 
dubito che la Divina Giullizia non voglia an· 
eh' effa valedì di queO:a regJla in varj cafi; 
onde quei, che fon tenuti a rend~re la fama 
al ProHìmo loro , e non poffon rendeda , la 
paghino con l'Anima propia, cioè dire col 
rimaner privi di moire irazie che havreb. 
bono da Dio ricevute a ialvadì più facilmen-
te, e con l'andare però perduti in ecerno. Di-
Iexifti omnia wrba prtrcipirarionis lingua dolofa, 'P(. S- 4' 

p1·oprt· 
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pro"terea Deiu deftruct re in finem. Hai amata 
una lingua abile a p1ecipirare le pedone da 
te infamare in tanco alca foaà, che non po. 
tetfero mai finir di riforgerne interamence: 
onde per queHo capo, lddio full' ell:remo ti 
tratterà come meriti , mandandoci in diflru
zione. 

xxvu1 Adunque pigliate, o Dilettiffimi, il bel ri
cordo dello Spirito Sa oro. Attende ne fortè la. 

Ertli. bari.r in li11g11a, (j cada; in confpelìu Jnimicor1tm 
28. I· injìdian!Ùtm tibì , ~cj /ìr cajùs tuus in/trnabilif in 

tnortem. Attende:. Badare un poco a voi , ed 
a' caft voitri. Chi ha da fare io Cafa foa, non 
è dovere che rutco il giorno vada girando 
intorno alle altrui. Arrende ne fori è labari! in 
li11g1ta. Mirare che il mormorare non è un 
trafiullo di gence 01 iofa , come voi ve lo fi. 
gl.irare) ma è un pericolo) di cui r ombra ttelfa 
dee farvi fiare molco attenti al guardarvene 
Non batta dire, lo {ono avvezzo così: 11011 pof[o 
farm: di meno. Tanco la voilra colpafaràpil) 

. gra\·e, quanto farà più frequente Se una 11'' Fiera felvaggia fcapa una vo!ra ,e fa danno, :;;ap;:: la Legge non obbliga il Padrone a rifarcirlo 
per. tanto te\eramenre ; ma I' obbliga bene , Ce 

la Fiera è ufa a fare di molre fcappate. Con
fiderate che la Lingua ci è itara data per que
tti rre fini, dice San Buonavent1.1ra , per lo. 

in t n. dare Dio, per edificare il Proffimo, per accQ
Lur. fare fe ile{fo : e pure fenza riguardo il Mor• 

moratore trçifcorre contra i d1fegni di vini, e 
gli guaOa ructi Off~nde Dio sì gravemencc. 

l{om i. che gli diviene od10{0. Deiraélore.r Deo odi. 
to· bile.r. Da fcaodalo al I?roffimo, involgendolo 

nella medefima mormorazione , ò col coin
piacimenro del male udito, òcol divulgan1en
co che poi ne fa era chi non udillo . Rovina. 
fe medefimo , ponendoti in uno iìaco di de-

lbidem, ploraca falute. Non fenza ragione l'ApoQolo 
San Paolo annovera i Decractori tra quei.che 
dati in reprobo fenfo, fono abbandonaci dalla 
Divina Giuitizia in mano del loro volere per. 
ver fo , perchè pur troppo è facile , che per 
quetta colpa fi danni un Crifriano ;ò fia per
chè in pena della f ua foperbia è da Dio la.· 
fciato cadere in quegli lteffi delitti che egli 
riprende in altrui, fe non in maggiori; ò fia 
perchè, pigliando egli la fua mormorazione 

· per un cratrenimenta , non fe ne peore con 
dolore condegno, e così non ne merita mai 
perdono La bocca di un Mormoratore ~ 

'l'f. ro8. chiamata nel Salmo bocca di Pecca core: Os 
Pcccarori1: qua{Ì che il Mormoratore fi me
riti fra tutti gli alrri 1falvagi queO:o cirolo in
fame , più che veruno , canto egli è dato al 
peccare. 

n1x. Ne fortè labari.r in lingua , &i cada.r in con
fpeffo Jnimicormn infidi a11tù1m tibi. Da princi
pio fdrucciolerere folamenre biafimando i di
ferci leggieri dcl vollro Proffimo , riia poi a 
poco a poco, avvezzati al dolce della Mor
morazione, caderete affarro in prefenza de' 
Nimici dell'Anima voftra, che ne faranno 
un' alciffima fetta : conofcendo bene la pro
fondità di quella voragine, dove non folo fpi. 
gnece gli altri , ma cra[correce a rompicollo 
anche voi. 

xxx, Ne labarrs 1 (j cadas, & fit cafiu tmts infa. 

11abilis in mortem. Qyello è ciò , che fopra 
ogn' altro vi dee fpavenrare , o Dìlectiffimi, 
dal non cadere in precipizio sì orribile qual' 
è quello di pregiudicare alla fama altrui, per
chè una tal caduca ordinariamente non ha 
rimedio , e vi ti muore agevolmente fenza 
rialzarfene m:ii Non ha rimedio il danno 
che fare al Proffimo , e non ha rimedio il 
danno che fate a voi. 

Non ha rimedio il danno''che fate al Prof. xxxr. 
fimo, perchè le parole (come dice il Prover-
bio ) non hanno il manico per cui polfaeo 
ripigliarfi, qu.rndo fono fcorfe di bocca: e: così 
farà facile il cogliere alcrui la riputazione ,. 
ma difficiliffimo il renderla Che ci vuole a 
tignere }n nero la lana bianca ? Non ci vuol 
nulla Ma a chi Jà il cuore di renderle poi 
più l'antica bianchezza? Sì aggi ugne che la 
Mormorazion va fempre creièend-.>, e a guifa 
di quell' Ecco , che rerlica una parola più 
volte, appena vi efcedalla 1 ngua un biafimo 
del voftro Proffi1nr>, che I' miHe rep1icare da 
ogni canco del Vicin<1co. E' avvenuto calora, Ola. M. 
che cadendo dal! Alpi, un poco di neve , a I. •i '" 
poco a poco nel cadere ft è canea ingrotfara, '9· 
che ha rovinare le Terre ime-re , ficuare alle 
falde. Di timilt rovine ne fa frequenten:ienre 
la lingua lubrica , che manifellando ad un 
folo l'infamia occulta del Profumo, la vede 
poi crefriura di corro fino a (ovinar le incere 
Famiglie, rim:iQe oppre(fe é\l tanto inoltipli· 
car delle dice rfe . 

Che fe non ba rimedio il danno d1e farn xxxu 
al Proffimo , difficilmente farà rimediabile il · • 
danno che face a voi, contra cui fempre gri-
derà al C do venderta la Caricfl tanto da voi 
lacerata, e grid..:rà la Giu 1bzia. Sit ca/ 111 in
fanabiliJ in morri:m. Q..1ella merce ti può af-
pettare l'Anima vofb a per sè, fe ca neo fa ma-
le rl!l' altre: può credere di elfec~ un;\ di quelle 
infelici Farfalle, che nello fpegnere il lume, 
brucian fe l!elfe. Nò, Ddec.:iffimi: mira ce be-
ne; croppo li perde ad avventurar l Aninn. 
in una malatda mortaliffima, quantunque fi
nalmente fe ne nfani penface poi che farà, 
quando fi tracci di malatcfa , qual' è que(ta, 
non fol mortale, ma moralmenre infanabile! 
Attend~ ne fort è I abaris in lmgtta; (j cada.r , (j 
fit cafu1 tm1s infanabilis in mortcm. 

RAGIONAMENTO 
TRIGESIMO. 

Sopra la Bu;.ìa. 

~:...i~~~~ Ra le varie pene , che in varj I. 
Paefi fi coHumarono già di 
dare a' Bugiardi , la pii\ mi. 'PI 
ileriofa mi par quella , con in u:;:.· 
cui gli gafiigava Ai raferfc , 11x. 

~~~':Nr.\l. fapienciHimo Re de' Pediani: 
ed era, che a ciatcun 4!: 'p>ro fi crafora<fe con 
tre fiili la lingua. lo O\; 1 mi ira a\ iglio', che 
la Bugfa fo(fe grandemente in odio a i Re di 
Perfia 1 roenrre già fo 1 che per antico inlti. • 

tUCO 
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202 Parte Prima. 
turo di quella c~rte) nc<fun' alrra cofa face

'P.'dfl in vano effi inculcare a' loro Figliuoli , sì dall' 
.Alcib1a. Ajo ,sì dagli Ammnellr:uori , quanto che di
de. ceffero fempre la Verità, Ma non però fori· 

trovare il miHero di quelle tre ferite, che poi 
fi davano ad una Lingua bugimda. Se non 
che non mi voglio ne a nchc affaticar di mol
to in cercarlo: ma più toHo ne voglio prefup· 
porre uno ìo a mio talento, che fr non fu i I 
vero, potè almeno e<fere il giullo. Meri ca la 
lingua d' ogni Bugiardo di dfer rrafirra con 
tre punte ben crude, <lffinchè queHa ferita tri· 
plice corrifponda a tre offde ,che fa chi men
te: alla Natura, alla Ragione, alla Fede. Ciò 
che mi giova a<fumere per maceria àell' odier
no Ragionamento, nel quale più che mai bra
mo che la mia parola riefèa , non folo vivn, 
ma penetrante, per trapa{fare, fe non la lin· 
gua colpevole, almeno il cuore di cbi ti truo-
va ad udirmi . · 

II. Prima contuttociò di venire alle trafitture, 
com·ien premettere , come tre f pecie di Bu· 

s Tb. 
2

, g1e di!linguono comunemente i Dottori, roJ. 
z. q.uo. te da quei tre fini per cui può indurli l' huo
ar1. :. mo a mentire. La ptima fi nomina Bugfa 

officiofa , ed è qu;i ndo li dJCe il fa I fo per qual
che utilità, ò propia, ò di altrui. La fecon
da fi chiamt\ Bugfa giocofa , ed è quando fi 
rnentifce per pi:icere , e per pa!facempo. La 
terza s' incit0la Bugia dannofa , cd è quando 
fi mentifce, ò con era il bene dcl ProHìmo, ò 
contra lonor di Dio. Ora, ficcome ·non rurre 
le Serpi fono egllalmence t·elenofe , così non 
tutte 1e-Menzogne fono egual mc me ma I igne. 

s T.' . Cattiva è la Bugia officiofa ; pcrchè effondo 
;bià.nom. ella offefa div i n·a , è con frguememente in sè 

maggior male, che non farebbe la rovina di 
rutto il Mondo. Peggiore è la Bugfa gioco. 
fa , perchè I' offcfa , cbe a Dio con dfa lì fa , 
viene a lui fatta per motivo p1 ù I ieve: e pef
fima fi è la Btigia dannofa, perchè non folo 
è Bugia , come fono l' altre , n~a ilugla di 
danno : licchè , fe ad e{fa di vanraggio con
giunga!ì il Giuramento , come non di rado 
interviene, fembrn che la Lingua dell' H uo
mo non po<fa allora vomirare alcun toffico 
più nocente. Per ca neo, ciò che io foo' oggi 
per dirvi , fi ba da intendere cerramente di 
tutte le Bugie, ma non di tutte egualmente. 
Si ha da intendere a proporzione : ficchè fe. 
condo che fono quelle di loro genere più pe
ilifere, più da voi pur fieno abborrite. 

Hl. 

I. 

Ora ritornando alla mia prima prnpofizio 
ne: non può dubirarfi , che un Mentitore 
non offenJa affai la N a cura , mentre la N a· 
tura in veruna delle fùe operazioni, mai non 
inganna, e il Mentitore non alcro più fi ftu. 
àia, che d'ingannare ,quafi figliuolo al tutto 
degenerante da sì gran Madre. Non puòage· 
volmenre fpiegt1dì quanro prema alla Natura 
amorevole dirci fempre la Ve1 irà Pe1chè noi 
non poffiamo com'ifiere le fo!lanze ,fecondo 
quello che fono io1 fc, che fa ella? Ce le iè:uo
pre per gli accidenti ,che fon quaiì i loro ve. 
ttiti: e pur non e' inganna mai, ~ fegno che, 

{e uno de' noari fentimenti per abb~gtio èi 
riporta il falfo,vuol'ella fub1ro,che un'alrro 
frotimento corrrga l'errordi quello,condirci 
il vero. Così ,ie l'occhio nel mirare lll1 remo 
nell'acqua, afferma che il remo è rotto; fu
bico il tatto corregge l'inganno della vifèa, 
e mantiene, che il remo è intero. E quando 
bene rutti i fcntimenti d' accordo G uni<fero 
a far le pani con elfo noi di rapportatori in
fedeli, ci ba data la Natura però una mente 
futficientiffima co' fuoi difcorG a conofcere i 
loro falli. ~1indi è, che afficurati della pre
mura ,cbe ha ella in qualunque cofa di non 
tradirci , noi ci avanziamo per le apparenze 
pa!di a giudicare infino le virtù occulte delle 
fuitanze celeHi, ancorachè diftantiilime dalla 
Terra. Così quel color rolfo di Marte ci pone 
in fofperrodi fconvolgimenti e di lhagi :quel 
color di piombo, che mofrra Saturno in vifo, 
ci mette in apprenfione di tacita malignità 
nelle fue influenze: quel candore di Gio\'e, 
e di Venere, ci afficura di facil benignità : e 
così difcorrete di mano in mano degli altri 
Pianeti rutti , e delle alcre Stelle, tanto da 
lor piL1 fubiimi. Però , fe ben fi confidera , 
non è al'tro l' Huomo fu qudto Mondo ,che 
uno Scolare, il quale in ogni 0ggeno ha dalla 
Natura Llna lezione folennc di Verirà. Ma è 
uno Scolare così indifciplinrico,e così incapa
ce, che in una Scllola di Verità,di nulla più 
div ien dono, che di fa per come teff ere nuo
ve frodi. Dornm111t linguam [t1am loqui men. J 
d 

. er." t' 

acmm. ::1 
6 

E pur ballerebbe, che egli ri mirn ff e f e lle<fo IV 
ad apprendere bene quefla domina <li dire ' 
il vero, n1entrc la Natura con fegni ancora 
più fpeciali, e più fcelri , ce la dimofira nel-
la fabbrica prodigiofa del corpo Umano. Ot>J.>lìn. l. 
fervano alcuni, che due nervi h1 la lingua) 1.c.11· 
uno de' quali è conne<fo col cuore, e I' :iltro 
col cervello : quaG che la Natura ci habbia 
voluto {coprire il fine per cui ci ha provve-
duti di lingua così felice; ed è percbè quetta 
tenga un' a(Jidua corrif pondenza con ambe-
due que! te parri ad un'ora He!fa : col cervel-
lo, e col cuore ; col cuore nel! a fincerità , col 
cervello nella faviezza. Sicd1è chi dice la 
Bugia ,fi abufa fctna dubbio della fua lingua, 
e non mericapuntodihaverla in bocca;co-
me non H meriterebbe di havervela , chi fe 
ne valeffe folamente a 1m1ggir come i Tori, 
ad abbajar come ì Cani, ò a gmgnir come i 
Porci. Non fi dee dunque mai credere , che 
fia lecìco ad huomioi cofrumati adoperar la 
lingua a capriccio, come appunto l'adopera 
un Pappagallo: que!to nò: perchè adoperan-
dola in t<ll maniera, noi veniamo a confon-
dere la Natura , e a fconccrtare i fuoi fubli-
mi difegni, rendendoci ;.:er nolha. colpa, non 
pure inuci!e, madannofo il magillero ammi
rabile della voce. C!ò che pretende il Fabbro 
di un' Oriuolo nel lavoro della faetca , fi è 
che ella molhi fedelmente al di fuori, quan-
to inrernamence hanno meditato ne' moti 
loro le ruote ad Cllcrui notizia. E così ciò che 
la Natura ha prccefo i:cl fabbricarci la lingua, 
è ltaco, che noi per e(Ja manifeiliamo fincera
mente i feotiilienti interni defl' animo: onde fic-

come 
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Ragionan1ento Trigefi1110. 20J 
cume la faetra bugiarda di un'Orivolo [vergo
gna il propio Maellro, cmì la lingua bugiarda 
di un' huom che parli, fa torto, e privaco, e 
pubblico alla Natura. 

I I. 
V. Tanto più ,che queito torto medefimo feri· 

fce anche la Ragione, fu cui la Narura (i fonda. 
Non fe ne puòdubirnre. L' Huomo nonèfarco 

S Tl per sè folamence, è fa reo per gli al cri ancora. 
· ~00;· Nemo fibi foli 111fl11I e/i. E però turco ciò che 

:/;.ad lì oppone grariJ.cm~n~c al bene <le!ld fucialic~ 
1. umana, dee di 11 cht: grandemente oppongalt 

alla Ragione, propia dcli' H uomo. Ma fe così 
è, mirare u 1 poco qual cofa poffa effere più 
contraria della Menzogna ad una tale foda
lirà ! Cercamencc non pregiudica ramo al 
commercio de' Popoli la moneta fa Ifa, quanto 
ognor gli pregiudica il parlar fal(o. E pure quei 
medefirni, c.:he non collererebbono nella loro 
borfa un foldo falfificato, fi ltudiano, quanto 
più p0ffono l di haver bc:n colmo di fallirà il 
loro cuore, non arrendendo ad altro, che a 
foppiaorare il Profiìmo, e a trappolarlo: frgno 
manifdWlìmo dcl poco pregio , in cui dal 
Mondo fi riene la Verir l, la quale [e fo(fi; !li
mata al pari dcli' O:·o, ft farebbe più rigoro(,1 
giuitizia di un Mcnricore, che non fafli di un 
Monetario; e le prigioni farebbono frmpre 
piene di quei mcddìmi, de' quali ora fono più 
piene le Corri, che le C:ipanne. Mirate un 

"
0

";;; IJ· poco, dice S:1t1 Giovanni Grifoftomo, che 
~~ J;!· farebbe di noi, fe un membro diceffe al~' altro 

la faliicà ! Se per figura locchio dicelk alla 
mano, che i carboni fono fiori, che i fiori 
fono carboni: diceffe al piede, che gli Scvr
pioni fono Formid1e, che le Formiche fo;'lo 
Scorpioni: dice[e al palato ,che il cibo è vde. 
no, che il veleno è cibo: poveri noi! bifogoe
rebbe morire più volce il giorno. Ora un raie 
fconcerco a proporzion s'introduce da' Men. 
zogneri nella Vita civile, che è come un corpo 
rniflico, compoHo di rance membra, quaori 
fon' huomini, che convivono intìeme. Però 

Eph. 4. diceva l' Apofiolo : Deponente.r mendMium , 
~ $· loq11imim verit ati:m zmuj q1tif q11e cum Proximo 

f1to, quem1.1 m efliJ inuicem membra. E' ciò di 
tanta importanza, che un Bugiardo dovrebbe 
giuframence dannarli a non parlar m:ti. Miita 1)(a1m l 

~o . 19 fiant abia do/of,~: pcrchè in fultanza, quel che 
è l'Adulterio a' Matrimonj, e la Menzogna a 
tucti i conforzj umaui. è una infedeltà dan· 
nofiilima: onde converrebbe che da un Bu
giardo facefsero i Veritieri un perpetuo divor
zio, coroe da un' Adultero lo fa la Spofa tradita. 
Ma fono troppi quelti adulteratori della Veri
tà, fono troppi: onde a sbandirli turri, fi vote
rebbono le Ciccà in poco d'ora. Fratranro 
non può negarfi , che ficcome una moneta 
frbiect~, e finceia val più, che non vagliano 
cenco falfe; Cv)Ì non vaglia anche più un' 
buomo verac:e, che cento bugiardi: nè potf0no 
ciò negar quei meddim i, che pure fono ranro 
avvezzi a mentire:. Non v'è ingiuria pari a 
quella, per cui fi dica ad un' huomo· Tu nt: 
menti. Si e me fu bit o atl' armi ,e fi mao tiene 
con effe, che minor male di una menrita fof. 
foca in pa1..e, fi,1 qualunque ferita, eziandio 

mortale: oode mirate fe fono pervertiti i no
ilri coitumi. mentre tanto ci preme che non 
ci fia rinfacciato mai quel delitto d'infedeltà, 
che sì poco ci preme poi di commettere alla 
giornat~. 

II I. 

Finora habbiamo confiderato il Bugiardo, VI. 
come Ribelle alla Natura, e alla Ragione: 
alla Narura, qual femplice fua fattura, alla 
Ragione, qual' huomo. Prendiamo ora mo· 
rivi più efficaci dal mollrarlo Ribelle ancora 
alla Fede, qual Crillìano. Rifpondetemi un 
poco· Chi fu, che profferì la prima Bugfa, 
detta al Mondo? Non fu il Demonio ,quando 
ingannò con effa la prima Donna? Già Io 
fapete. Sicchèdunqueogni Bugiardo conviene 
che habbia impararo a mentire dal Demonio: 
il quale, come n'è Madtro, così quando dice 
il falfo, parla di prnpia frienza. Cmn loquitHr Joann. 
mendacium, ex propriù loqi1ituY', dice il Signore; 8 H· 
là dove I' Huomo , mentendo, parla come 
Scolare per bocca d' alcri. Nam qttod dicis TraéJ_ 
mendaeimn, dice Santo AgoQino, à Diabolo 4Jt., •n 
ttccepifli. L'Originale di qùelto Moltro è nella oaim. 
bocca del Diavolo; la Copia è nella bocca del 
CriHiano. E nor ace ancora la maniera, con 
cui fu intro<locca nel Mondo que(fa sì abbo
minevole di(fonanza della lingua dal cuore, 
dico la .Menzogna. Ella è tanto deforme, elle 
non ft confidò il Demonio di dirla a fronti! 
[coperta, ma li trave(tì da Serpente. Serpens 
dr:cepil mr:: volendo la Provvidenza divina ,. 
che lì venifse a korgere parimente per quelta 
via, quanto fia vdenofa al Genere umano la 
domina di quel primo Maeftro di fallìrà E 
quclto non e Ja sè bafrevole, o Dilertiffimi, a 
fpavencarvi ? E pure v' e anche di peggio : 
perchè il Demonio t non foto ~ Maeftro della 
Menzogna, ma n'è anche Padre: M~ndax i:ff, .'loann. 
rf:J Pater mendacii, con una generazione di 8· H· 
fommo orrore, per effere conctappoita alla 
Generazione l terna della prima Verità. Q.::.o-
modo DtJtI Paur gem1is filiurn VeY'Ìtatem, Jic 
Diab,'htI lap{ttI gen11it qun/ì filùtm !vfrndacittm, 
fegue a dire Saoto Agoitino. ~in<li è, che 
per mezzo della Bugia lì concrae una cale pa
rencela diabolica con Lucifero, per cui fono 
i Bugiardi ricooufciuri per tutti fuoi: ciò che 
dovrebbe effere uno ftimolo pocentiffimo a 
dir [empre il vero, per non baver mai che 
fare con quello Padre sì maledetto. Cave ti: , 
fì'alrcs mcndaçi11m, dice\'a Santo Ambrogio, 
q11ia omnes, q11i amant m:11 .fo~·ù1m, fi!ii Jlmt Di~. I d1 A 
bof i. Guardatevi bene ùal mentire, perchè chi bra;''"11 • 

ama 1a Menzogna, divien figliuolo del Dia-
volo, es' im1went1 con dfo lui. Il Leone: di 
neffun' animalè è più gbiocco, che della Scim-
mia, le cui carni div-orate gii vagliono a mi· 
rigar qualche poco r ardor febbrile) che l'altera. 
il<1bilmenre ogrii quarro dì : e per contrario> 
di nelfun' animale è nimico più che del Gallo. 
alla cui femplice vilta fi mecce io fuga, maf
fimamence, come nocò Sanro Ambrogio> [e r,.Arnb. 
è Gallo bi:inco. Or fate ragione, che quefti 1· 5 E
hùomini fioci, ò pure atti a fingere, hgurntici xJm. 
per la Scimmia, fieno quelli che rendono più 
contenta I' ingorda rabbia del Leone intèrna· • 

le ; 
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.Ap11d le: I\ dove, f e veruno da elfo è temuto pii1 , 
Sala-:,. come a lui contrario, fono gli huomini Veri-
1;: '" 10 tieri, figuratici, come vuole San Gregorio Ma-1;':'· n. gno, nel Gallo, verace annunziacor sì dell' ore 

ftabili, sì de' tempi difpolti a far mutazione. 
VII. Al!' incontro, il Signore ama canto la Ve-

rità, che affine di manifeffarla al Mondo cie
ço, imraprefe quel gran viaggio dal Cielo alla 
Terra, dal Trono della fua Maefrà ali' obbro-

Jo. 18. brio d~lla fua Croce. Ego in boe natztJ fi.rm, ut 
'7· tcftimomum perbibeam Veritaii. 0;1<le non è 

maraviglia, fe però la Menzogna è davanti a 
lui così moftruofa ,che nelle Scritture frequen
cemenre il Peccato è detto Bugfa, i Pe('carori 
fono d~tti Bugiardi, come fe era loro non vi 
f.o{fe diverftrà. E ciò con alciffimo fondamen. 
to: imperocchè, fe olferverece bene, ritrove
rere non v' elfere mai peccato, in cui la Bugia 
non entri in qualche modo, come un' ingre
diente morcifero, a raddoppiare il veleno di 
quella compofizione sì perniziofa. Primiera
meore chiunque pecca ,dice la Bugfa a fe itelfo: 

~~11~~·. Me111itr.i efi iniquitas fibi; perchè fi promette 
felicità dalla colpa ,la quale per verità è il forn. 
modi tuHi i mali: e eosì a ciafcun de' Malvagi 
può di dì al pari, ciò che diffe D:rniello a ciaf. 

.oa1i.ii. cun de' due Vecchi Calunniatori: L~céìè men. 
H· 1itZ1J es ùr caput tmtm: non v' elfendo peccato, 

il quale fecondo sè non fia per comare in 
danno conlìderabi!e di chi lopera. Olrre a 
ciò, il primo peccacoche fi commette da' Fan
ciulli, fool'elfere la Bugia; e però, ficcome la 
Narura proHede di lacce le Madri poco in· 
nanzi che partorifcaoo; così pare che voglia 
fare il Demonio ancora per emularla: onde, 
prima che la Volomà umana dia fuora gli 
aberri de' fooi peccaci maggiori, la provvede 
egli di quello latte attofficato della Menzo. 
gna, per allevarli poi nati . E noo vedere co
me i Furci, le Fornicazioni, gli Adulterj, gli 
Spergiuri , le Soperchierie, gli Omicidj, ed 
ogni al ero più brurto parco del Cuore umano, 
ii mantiene con la .Bugfa? Di queita crefce, 
di quella c.impa, e di quella arriva egli a reg
gerfi gli anni inreri: là dove lenza la Bugia 
appena egli vivrebbe alcuni momenti. Con 
effa i Peccatori , quafi con un' anello d' incan
m, ft rendono invifibili a chi gli offerva : e 
benchè Ladri, or del!' Om, or del! Oneltà, 
paffeggiano come fe più rollo ne foffero Guar
diani; e beochè Lupi, fi veil:ono da Pallori. 
Figuratevi un poco, che dal Mondo sbandi
frafi la Bugia: con elfo lei fe ne partirebbe 
ogni vizio, il quale fenza quelta mafchera 
propia fua, non potrebbe durarvi mai lunga
mente per la vergogna. E' avvenuto talora, 
che non crovando(ì chi volelfe efcguir ne' Rei 
la giu(lìzia con fare il Boja, è con venuto con
cedere , che fi efeguifca con la mafchera in 
volto: e con cal patto fi è rim:>varo più d'uno 
offerirfi ad impiego s} vergognofo; là dove 
finchè dovea queUo efeguirli a fronte fcoper
ra, nelfuno lo addimandò, nelfono accetcollo. 
Così quei medefimi, che a vifo ape reo non 
ardirebbono d' impiegarfi in azioni laide; ar
maci di quella mafrhera, che offerifce lor la 
Bugfa,s'inducono ad efeguirle feoza timore: 

• ande mi fembra, che la Menzogna faccia nel 

Mondo quel male ,che fa nelta Repubblica un 
ricecracore degli Alfaffini: imperocchè mencre 
gli nafconde alla Corre, mentre dà loro dove 
albergare fegreramenre, menrre gli provvede, 
mentre gli pafce, mentre ricuopre afrutamenre 
i lor ladronecci , viene a rubare, non con due 
mani fole, come fann' et1ì, ma con le mani di 
ructi quei Ladri infieme, eh' egli ricovera. 

Per quello capo credo io, che Terrulliano VI f I. 
chìamalfe iogegoofamenre la Bugfa, 1l1inij/r11m Id~ Jd81; 
c11piditatis, perchè ella a turte le paffioni fcor- cap.u. 
rette ferve come di mani, e di piedi, per operare 
ogni male da lor bramato . Se una Madre 
riprende una Figliuola dcli' amoreggiar che ella 
fa con qualche sfacciato, cui favella ancora di 
norte: P(n/ are voi, rifponde fubito la fca!crica, 
fono mal( lingue, qz1dle che coJÌ dicono; fono per-
fone, che mi . vogliono male: non è wr niente; e 
chiama Dio in ceflimonio, e lì prega inrrepi
damence ogni gran rovina. Comcdù, (1 tergens Prov. 
os fiwm dicrt: non fum oper.l!a malmn. Così quel!' JO. ~o 
alcro Adultero, fe Ia Moglie, ingeloftra di ve-
derlo andare in una Cafa frequencemence, fe 
ne duole con elfo lui, egli ne fa le maraviglie, 
e<l affi::rmil, che ragiona a colei per un femp!ice 
pa[(lcempo ne' dì di felta, !tanco dalle fackhe 
di tutta la fettimana. Ha vere mai olfervaco 
il collume del Riccio fpinofo? Per rubare i 
pomi, ha quattro piedi, e un'ottima bocca, 
provveduta di malci denri ben' affilati; ma ad 
un' improvvìfo romore de' Cacciatori , e de' 
Cani, fi fa cutco un' ifpida palla, e pare che 
non habbia più, nè piedi, nè bocca, oè denti, 
nè fiato, tanto fi racchiude in fo llelfo. Il 
fimigliante redrere ne' Peccatori: li riconcen-
crano in fo medefimi, e rinvolti fra le fpine 
di mille foccerfugj, e di 111ille fcufe, compari. 
fcono per innocenti; ma frammro chi gli ani-
ma, chi gli ajura, chi dà loro braccio a COi'TI· 

mettere cante nuove fcellerarezze, fe non fa 
Bugia maliziofa? Minifi:r CHpiditatis. Colle 
frodi di quello Mandatario fi confervano cucco 
dì i contrabbandi dt:' Furbi, Ie carnalità de' 
Fornicarori, le corrifpondenze degli Ufurai, 
gli fpergiuri che fì odon ne' Tribunali ,le foper-
cherfe che ti or<lifcon ne' tradimenti, le liri 
ingiuCte, le inimicizie incelline, €per dir cucco 
in una parola, fi mantiene ogai generazione 
d'iniquità, fomminifhandole la Menzogna 
armi offenfive e difeofive, contra ogni alfalto. 
Mini[ler cz1pidifaris. Il primo Mini(tro di guer-
ra, e di pace, che habbia il Peccaro nel fuo 
gran Regno, ecco qual' è, la Bugi'a. Dicono .Ari;1ot 
che la Seppia, partorire l'uova, Je affodi, con Hi/lor.' 
ifpargervi fu del fuo nero inchioftro. Così fare .Anirn. 
conco che cottuma no i Peccarori . Con la Men- lib l · 
zogna rendono più durevoli le male opere cap . u. 
e' han prodocce. 

E pofro ciò, non pare a voi cbe i Bugiardi IX. 
fian veramente quei Ribelli dal lume canto 
abborrici, RebelleJ luminis; mentre ad un cempo 
fielfo fi oppongono al lume della Natura, al 
lume della Ragione, e al lume de!la Fede? E 
pure era' Criftiani li riene a' giorni nofrrì sì 
poca cura di dire il ,·ero! Ut q1tid q11cuitis Men
dacium , grida loro il Prof era a lor con fuGone. 
Volere fa pere qual lia loccupazione conrinua 
di una gran parte della geme? E' andare a 

caccia 
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Ragiona1nento Trigefimo. 
caccia della Bugfa. Chi ne fa maggior preda , 
è fiimaco piL1, e fi dice che ha più cervello 
degli al cri : là dove, chi non fa meorire ,I è dif. 
prezzato qual femplice. Nella Bugfa fi colloca 

Jfa. aB. la fperanza di acquiHare i beni pretefi: Pofiti
•s· mus Mendacium Jpem no/lram: nella Bugia ii 

confida, come in uno feudo, per evirare i mali 
minacciati : r/j Mendacio pr1JtcRi fumu.r. Nella 
Bugfa fi ripone il fior della gloria, contra il 
divieto di quell'Apoltolofanro,ilqualecidice: 

}ac i• No/ùç gloriari, tb' mc11daces effe advcrf1tJ Verita. 
14• tt:m. In una parola, la Bugia, a guifa di un 

Torbido Torrentaccio, è crefciuta a modo, 
che rotto ogni argine, inonda già mcci i piani 
con libertà ,cioè tutti gli affari umani. Maledì. 

O(ea •· {fom, (j Mendacimn inundavmmt. E quel che 
'' è \più, ft alza talora quetta Piena a tal fegoo, 

che tema di fopraffarc= anche i monti alei!Iìmi, 
cio~ gli affari più facri. Non m'intenderete, 
fc io non mi f piego più chiaramenre. V aglio 
dire, che vi fono molti, i quali ard if cono di 
mentire, non folo a gli huomini. ma ancora 
a Dio, e portati da una tal vergogna inconft. 
derata, negano tino a i Confeffori le loro colpe. 

1/tt.J7· Filii fceler111ti, nel fare il male,femen mendax, 
4· nel confelfarlo. E bene a ragione diconfi, (e. 

rncn. mendax ,quafi che le parei primigenie della 
loro foltanza non fieno alcro, che faHicà . Di 
una Donna di qllell:a razza riferifce San Ci-

De L• priano, come eeilimonio di veduta, il gaftigo 
p/ù. che riporrò. Interrogata del fuo peccato dal 

Sacerdote, lo negò ella francamente. dicendo, 
non elfere la fua vita di tanta viziofirà, quanra 
fof percavafi: e raddoppiando la sfacciataggine 
riell' ateo llelfo di volerla più ricoprire, osò 
accoitarfi ancor' ella alla fantiffima Comu
nione con fronte inrrepida, f perando , dice il 
Santo, d'ingannare Iddio, come haveva in· 
gannati noi huomini , fuoi Miniltri. Ma di 
cerro non le riufcì. lmperocchè nel comuni
carli, l' Ollia facra fe le cambiò in un coltello, 
ed inghiottita le fegò miferameote la gola, 
lafciandola non pur morta, ma ramo ancora 
bagnata del propio fangue, che parea quali 
una Vittima , fcannata in quella Cbiefa ad 
onor della Verità. Veramente chi fi lafcia per
fuadere dalla tentazione a menrire fino nel 
Tribunale facrofanco della Confeaìone, può 

'""a. 1 ;. ben dirli che fia Figliuolo di Sarana(fo: O' 
1Q. piene omni fallacia, Fili Diaboli: alfomigliao. 

dofi nelle fue fattezze chi fa così, tanto viva
mente al Dia volo , che a quello fol contratfe. 
gno può venir fubito riconofciuto per fuo. 

X. Ma lafciamo sì gravi ecceffi, che alla fine 
fono cafi frequenti, ma non comuni. ~el 
che mi duole nella yira dç' Criftiani, è il con
fiderare il gran pofleif o, che ha pigliato tra 
loro la Bugìa , di maniera che , ò non f e ne 
confeliano mai, ò fe ne coofeffano folo per 
certa ufanza, e giungono a dire, che non fe ne 
può far d1 meno, fe fi vuole itare al Mondo 
con gli al cri, fe (i vuol vivere, fe fi vuol ven
dè1 e , fe fi vuòl guadagnare; .quaG che, come il 
Poi po non fa campare fenza il fuo incbioil ro, 
così non fappia nè anche campa1e un'Huo· 
mo fenza le fue fallirà, tanto già Je dice di 

!(11 .!'9· cuore: L ocuti fumus dc corde vcrba mendacii. 
14 Di tale opinione erano già. due Mercaranci 

' Tomo Il. 

nella Città di Colonia, che andatili a confef- c~f11r. 
fare, 1i accufarono delle Bugìe, che ad ogni I ~· çap. 
cratcot dicevano nel negozio. Il Confelfore gli 17• 
riprefe, ma dli oppofero, che a dir tempre il 
vero, farebbono in poco rempo morti di fame. 
Qllando ciò dovelfe .avvenire, ripigliò il Sacer-
dote , farebbe anche minor male, che non 
farà il dovere un di fromar col fuoco le voitre 
fra udi. Ma pure fappiace, che anche in dir 
ciò voi venite ora a mentire. Io vi afiicuro, 
che in vece di fca picare, procedendo con fince· 
rità, voi guadagnerete: fopra la cui fperanza 
affidaci que' due Mcrcacanti ingannevoli proe 
milero di ilare un' anno incero frnza profferire 
avvedutamente nel vendere, e nel comperare, 
alcuna bugia ; ed arcefero la promelfa , ma 
con molto difafrro delle loro Botteghe , non 
trovandoii e(fi al fine dell'anno di ha vere f pac-
ciate ne meno per la metà di prima le loro 
merci : onde ritornarono al Sacerdore con 
protefrargli, che non gli potevano più man-
tenere la parola data , convenendo loro per 
necdfità ritornare ad ellèr Bugiardi , te ambo 
non volevano andar falliti. Nò, ditfe il Sacer. 
dote , non voglio che vi perdiate d' animo 
così tofio : feguitare un' alcr' anno, e vedrete 
quanto fia più polfence a farvi arricchire ,la 
Verità, che la FaHieà. Io vi prometto da par-
te di Dio una prof pera forte. E così inter
venne. Irnperocchè fi rivoHè a i Fondachi <li 
quelli due Mercaranti, acclamati già per più 
leali degli al cri, un cal numero di Avvento-
ri , che guadagnarono dentro un' anno , col 
Vero in bo..:ca, alfai piùJì quello che prima 
havelfcro facto in diece con la Menzogna. 
Così volelfero praticare quella dottrina i Cd-
itiani, e proverebbono quanrb felici efiècd fa 
cavare la Provvidenza divina da una Lingua 
veridica : Non invcniet Frai:dulcmus focrmn , P 
dice lo SpiritoSanco. Chi vende con fraude, u.':~. 
non troverà il fuo vantaggio: perchè i e bene 
alcune volte egli aduna qualche ricchezza, 
quella richeuct così male adunata , non ti 
può però dire che fi ricruovi , perchè ipari-
fce, non fi fa co~ne, e va in fumo; ed è quJl 
monte di arida fabbia , che al primo vento 
ii diflìpa, e li difperde. Non i12ve11ict Fraudu. 
lent1tJ fom1m. Che è quello a che l' Ecclefia. 
fiico parve lui. pure alludere ,dove dìlfe: Noli Ecdi. 

1
: 

arari: iVI:ndacmm adverfus Fram:m tuftm: per- r 1. 
chè cbi toglie ad arar la Menzogna , ingan-
nando il Proillmo, ltima di arare un campo 
alfa i fe1 tile, alfai felice, e alla fine fi accorgerà 
di bavere arato follemenre il fabbione. 

Tutravia fingere pure, che i Bugiardi fac- XL 
ciano un gran guadagno con le loro frodi, 
che guadagno è? E' finalmente il guadagno 
del Pc:ke nel rapir J' amo; meocre fi crede il 
mefchino di e[ere Predatore del!' efca colta, 
e ii rirruova preda del. Pefcarore. Tornerà 
però frmpre meglio I' elfere frato povero, ma 
fincero, che ricco, ma frodolento. Md10Y' efl 'Prov. 
pa11p.:r, quam vir mcndax. E chi prefencemen. 19 u. 
te non lo vuol credere , dovrà ben crederlo 
poi, quando crasferirn dal paefe della Bugia, 
che è la vita prefente, al paefe della Verirà, 
che è la vira futura, aprirà gli occhi a vedere 
quanro fia vero , che la finzione) e la frode 

S clan 
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dan morte air Anima Os n11od nm1:i1str oc. 
•f'. . :z 

, • . cidit Ammam. 
XII. Gli amichi ChriCliani, i quali con la Fede 

penecravano bene le cofc addentro, havevano 
in tale orrorlaBugfa,che, per cdl:imonianza 

~ofog. di San Giufrino Martire , eleggevano nelle 
perfecuzioni più tofio di morire era mille ftra .. 
zj,che di falvt\dÌ la vita c~n una duplicità: 
e benchè di ciò molti efempj maravigliofi po· 
trei recarvi, voglio per brevità che mi ba!li 
un folo, ed è quello che oe diede Santo An· 
timo , Vefcovo affai famofo di Nicomedia. 
Haveva Maffimiano Imperadore, nella gene
rale perf ecuzione che moffo con era la Chie
fa, inviati venti foldaci in cerca di quello fan. 
to huomo, per dargli morre, come a man
tenitore primario della FedeCri~iana in quel
la Ciccà. Ora avvenne , che i faldaci, f enza 
conofcerlo, gli entrarono un giorno in Cafa, 
e con quella libertà che è propria di fimil 
gente, gli addomandarono da mangiare. V O· 
lentieriffimo, rif pofe il Santo Vefcovo, e im· 
bandì loro una Menfa, la più lauca che per 
lui fì potefie; e fervendo ad eff a in perfona, 
aggiunfe termini di tanta carità , e corcesfa, 
<.·be i faldaci ne rimafero al tutto prefi, non 
effendofi in tempo di vita loro trovaci mai 
ad efperimentare in verun' huomo del Mon· 
do così buon cuore. Fratcanto nel meglio 
del defioare, fi fecero quei faldaci ad imerro
gare il loro Ofpice , fe egli cono{è:eflè a forte 
un cerco Antimo, Vckovo de'Crictiani, cui 
havevan' effi ordine di condurre all' Impera
dore ,che lo volea morto in tutti i modi .Rif
pofe allora il Santo: Come, f e lo conofco? 
lo fono quello che voi cercate : non acc.:ade 
ftancadi per ritrovarmi , mi ha vere quà. Al
lora i faldati, atterrici ed accaniti più che mai 
per la coG:anza, aggiunta alla carità del fanto 

1Prelato, ele!fero concordemente qudlo ripie
go, di riferire all' Impèradore, che Antimo, 
dopo un lungo cercarne, non erafi ricrcvato, 
e così falvar la vira al loro Benefattore. Ma 
nò, ripigliò il fanto Vefcovo ,che a' Chriftia
ni n\)n è permdfo dir 1rn11 Bugia , ò confi. 
gliarla ad altri come ben detta. Andiam pure 
alF Imperadore , perchè io voglio prima me 
morto, che voi Mendaci . E fi accompagnò 

·con elfo loro»e fef!;uill_i animofamenre, tino 
a lafciare la vica iua fra tormenti dolorofi{li. 
mi, per non far' onta aila profeffion di Fe
dele, cioè, di chi ha rinunziato folennemente 
nel fanco Batteftmo al Padre ddla Bugfa. 
Che dobbiamo dir noi però di coloro, i quali 
cominciano, per così dire, in braccio alla Ma· 

Pf alrn. dre a diventare Bugiardi? Erravcrnnt ab 111tro, 

11
. 
4

6. locmi funr falj:1. Con verrà dire, che non lie.~ 
no Figliuoli legicrimi della fama Fede: Frln 
alieni mc11n1i f 1mt ci : e che fieno indegni di 
quel nome, che portano di Crilliaoo, linchè 
non fi difpongano a moftrarlene degni con 
la veracità, come già tra' Greci non ti meri
tava veruno il titolo d'Imperadore, prima di 
bavere folennemente giurato di dir fempre il 
vero: che è la ragione per cui forte, parlando 
Cri(to al Padre in raccomandazione de' fuoi 

curoptt
iat de 
off~ p.1S-
Jat. 

Jo. 
17 

•. fedeli ,quefta parimencefu la divifa,chebra
mò in efiì; P atcr f a11Elc •· f anElifica e o I in W• 

rirate. 

Mi piace però di aggiungervi quì, a mag. XIII. 
gior manifeltazione della dottrina apporca-
tavi, che non è fempre Bugia lo [coprire par-
te folo della Verità, e parre lafciarne involta 
in filenzio; a guifa di quel Mercacanre, che 
parre f volge della fua cela , e parte n.: lakia 
ttare ravvolta, focondo che richiede il bifo· 
gno. Così Abramo manifeftò al fuo figliuo-
lo Ifacco il Sacrificio che andava a fare, ma 
non manifeftogli la Vittima . Dcus providebit ~en. u. 
fibi vic'ìimam, Fili mi. E pure Abramo non · 
fu meno veridico, perchè in fine, alrro è dire 
il falfo, altro è non dir cucco il vero. Aliud "· u~ 
cfl falfum diccrc , aliud efl vmon racere. Il :~~s e 
fal[o non fi ha da dire per verun prò, che egli s . .Ai: 
vi prometta: canto il fuo bando dalla bocca in 'P/;1. 
umana ha da effere irremiffibile : ma ben fi J 
può con qualche diffimulazione da Saggio ta-
cere il vero a chi non habbia ragione di ad
dimandarcelo: Non e/l lieit1tm Mendacium di-
ccrc ad hoc q11od aliquis alùtm qJtOrnmqzte pcri-
ciilo liberer, dice San Tommafo, licct tamen ve- S. Tb i. 

rit atem ocrnlrare pr1tde11w· {11b aliq11a di]Ji mula- a 'I· 
11

~· 
tione . E la ragion della differenza (i è, perchè ~r. i· a 
non dire il falfo, è precetto Negativo, e però LaJm. I 
è precécco che obbliga ad ogni cempo fenza 4 traB. 
eccezione: manifeltare il vero, è precetto Af. J "· 

1 
l· 

fermacivo, e per0 è prececro che obbliga al n. 
10

• 

tempo debito, come gli a Ieri di fimil guifa > 

non obbliga ad ogni cempo : ond' è, che i 
fegreci fì banno da celar molto attentamente, 
ancora a chi gli ricerchi , non effendo quell:i 
Depofiti , la cui chiave fi poffa fidare ad al-
tri , che al fuo Padrone. f2.!J fiddù efl animi, 'Prov. 
quale è giuflo che ognuno fia , celar Amici 11

•
1
'· 

commiflitm. Che fo voi quì vi avanziate ad 
addimandare, come habbiate voi dunque da 
diporcarvi con un' lncerrogarore impronto, 
imporcuno, il quale vuole a forza fcavar da 
voi quella Verità, che dee Har fepolra; vi rif
ponderò, che varj fono i modi dettati dalla 
Prudenza in tali occafìoni, fecondo la perfo. 
na con cui fi tratta in particolare, fecondo le 
cagioni, fecondo le circofianze: ma che non 
è canco facile darne alcuno in univerfale. 
Però il mio configlio fi è, che vi avvezziate 
per ficurezza a richiederne il Confeff ore , il 
quale vi faprà dir più aggiu(lacamenre ciò 
che può farfi ora in un cafo , ora in altro, 
a rif pondere fenza fallo, e ciò che non fi . . 
può fare. Ne de/ picia1 111wrationcm Pr1tsbytc- E ccli· P, 
ron1m fapicntum, dice il Savio,quoniam abipfis 9 u. 
drfèes intcllcéfom , tf:J in tempore ncccffÌlatis dar~ 
refponfìtm. Non vi maravigliare pt:rò ,fe a CO· 
teili voHri Ammaellracori più individuali e 
più i nei mi, io vi rimetta. 

Ciò che a me preme unicamente fi è, che XIV. 
non vi dipartiate di quì , lenza haver facto 
quel proponimento meddimo, che fece il 
faoco Giobbe, ove diffe : Doncc fì1percfl ba/i. 
rus in mc ,lingua mca 11011 111c:ditabi1Jtr lvlcnda- Job rg. 
cùtm: Fiochè havrò fiato in quella mia boe- 1

7· 
ca , non ne ufcirà più Menzogna , f pecial
meote premeditata : e nè per timore di ve-
run male; nè per la f peranza di verun bene, 
m'inJurrò ad amarealcun'alrromai più,che 
il vero. Non volete fare, Dtlertiffimi, que!to 
proponi memo;> Semite come Dio ve lo chie-

de 

I 

1 
J 
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Ragio11an1ento Trigefimo. 
de nell' Ecdefiatlico : .Ante omnia opera ver .. 

E.ali. bum verax prteçcdat te : Innanzi a tutte le 
~ 7 :a. opere vofrre, vada fempre a voi, quale {cor

ta, la Verirà con la face in mano. Così fa. 
rere ftcuri di non cadere io mille precipizj, e 
jo mille pervertirà , ove al fin tracolla chi fe. 
g~ita la Bugia, f2.!!.i loq11itur Mendacia , peri-

'Prov.t~· bit. Sapete perchè voi vi fr.lace tanco di elfa? 
g. Pcrchè non la conofèece. Nel retto, fe v' in

ternafte a riflettervi filfameore , vedre!te , che 
non v'è la più bella cofa al Mondo, che l'ei~ 
fere Verace in ogni fuo derco : non v' è la 
più l:>r~tra, che l'efferelngannacore. Equa· 
le fii ma volete voi far di uno, il quale hab
bia perduto il credito? Egli è già fimile ad 
un Negozianre fallico. Non ha chi di lui 
1i fidi. E pure ad un tal fegno convieneche 
" poco a poco riducafi, chi fi è a1Iuefatco a 
mentire : perchè a poco a poco le faliità fi 
raggiungono, e per quanto sfuggano atcen-

rp,w 9·S rnmente la luce, hanno a comparirvi . J2!E 
lv.1.em;lacia loquitur, non effùgict. Ha vece voi ve
duto mai ,che arricchifca felicemente vcrun 
Banchiere, col meccere fu la piazza moneta 
fai fa? E pure çiò farà forfe più facile ad av
vènire , che non è che veruno avanziiì ne' 
Maneggi> ne' Magifirati , ò in qualunque al-

J{a. a8: tro incereffe più rilevante, con la Bugfa. S11b
J1. vertet grando fpem mcndacii ,dicelfaia. Le fpe

ranze di ogni huomo finto rimarran quali 
da repentina gragnuola feccate in erba. Però 
la prudenza giu{ia è dire in ogni occafione 
parole di \'Cricà, ma faperle dire : come la 
prudenza purgiuliaèfpendere in ogni occor
renza monete <li qualità, ma fa perle [pendere . 
Chi va finceramente, va francamente: ~i am-

~14v.1 o bulat /implicite i-, amb11lat çonfidenter, perchè non 
9· teme di apparir mai diverfo da fe medefimo, 

chi procede a faccia fcoperca : là dove chi fa 
da Furbo , fi farà fcorgere : qui autcm depra. 
vat vias fuaJ, manif~ftus trit , perchè la maf
chera non può portarli tanto a lungo fu'l vi· 
fo, che un dì non cafchi. Così ci avvifa il 
Signore. E noi non vorremo prell:ar fede a' 
fooi Detti? Ah che egh non fa mai elfere Men· 
titor, come fiamo noi. lmpoffibilc cft mcntiri 

Hib. 6. Dcum. E però fidiamci di lui, con rifoluzio· 
28· ne di volei e adempire ciò che ne impofe in 

quelle fue parole Evangeliche: Sit a11tcm fer
Matt. l mo vcfler Eft c{t , non 11011 : giacchè quod bis 
~7· abimdantiuJ cfi, à malo efl. 

XV. Rammemoracivi, che la Bugia è fi~liuola 
del Demonio : à malo eft : e però oltre all' 
elfere trilla, traditrice , ribalda, è di più sl I ai
da, che fe voi potelte vederla una volta fola, 

1' ~o,..in vi farebbe ad un tratto morir d'orrore, corno 
-;: 

4 § s intervenne ad Ananfa , e a Saffira fua Mo
*ran~ glie> che f pirarono 1' Anima, folo, come di-

cono alcuni Portori , a forza di quell' orror 
falurare,che cagionò loro il conofrere aper
tamente la moltruofità della loro Bugfa con
corde, benchè non folfe più che Bugfa offi. 
ciofa. 

XV'f. Ponde'rate di vantaggio in quale pericolo 
mettete l' Anima voCtra, aprendo la pona ad 
ogni vizio per ~z~o della Menzogna. Non 

'Plat l:b troverece mai che fia vizio in un cuore aman-
6.de l{~p . te di Verità: Prttr1mtc Vçritarr,11unquam ,·boms 

Tomo IL 

vitior11m fi1bfccutu.; cfl, dicea bene quel Filo• 
fofo fommo: onde con difendervi dalla Bu
gia, vi difendete ad un tempo da ogni alcra 
turba d' iniquicà. 

Finalmente penfate bene il rifchio in che XVII. 
ponete la vofrra Saluce con le vofire dop· 
piezze sì familiari. lmperocchè tra fette co· 
fe,che Dio abborrifce per tellimoaianza di 
Salomone , in fecondo luogo abborrifce la 
lingua bugiarda: Linguam mcndacem: là dove 'Prov. 
per contrario ama tanto una Lingua netta, 6. •r
che fi dichiara di haverle io premio dellina· 
co il Paradifo: Volttnt 11J ej1u in iiJ > qtti fimpli. 'P1ov; 
c11c;· ambzdant. Che diremo per tanto, Dilet- 11. io· 
ciffimi, quando nel divino Tribunale ci fifa. 
rà vedere quel gran Dio tanto amarore della 
Vericà? O come compariranno allora le no-
fire frodi! O come brameremo più collo di 
non ha vere, nafcendo, fortira lingua, che di 
c:ffercene ferviti per un fine tanto diverfo da. 
quello, che il Signore ci affegnò nel darcela! 
O come ci empiremo di orrore nel rimem-
brarci, che fiamo fiati in tutto il corfo della 
nofrra vita Manovali del Demonio, mentre 
egli era l' Architetto di quelle frodi, che noi 
iplprendemmo a fabbricare con le parole, e 
con I' opere! -F abrictrtorCJ Mcndacii. Nò, Di- Job q 4~ 
lettiffimi. Se fio' ora habbiamo amara la Va-
nità, per l'avvenire amiamo la Verità, giac-
chè quefi:a Verità tanto efactamente ricbie- pr 
derà da noi il Signore l' ulcimo giorno:Vcri. 1

• l
0

• 

eatcm rcquiret Dominu.;. Così a!fomigliandoci ' 4· 
al no!tro Padre celefre , e conformandoci al 
fuo calenro divino , potrem0 fperare di go-
dere come Figliuoli l'eterna eredità della Glo-
ria per tutti i fecoli, che confiile appunto in 
vedere la Prima Verità, qual' è in fe medefi-
ma pura pura ,e chetaaca, in s~ veduta~ inna-
mora chi la riguarda. 

RAGIONAMENTO 
TRIGESIMOPRIMO. 

Sopra i pçccati che /i commettono col Penficro. 

~~~~ftl~ Ue cofe fan di melliere a qua- I. 
lunque Piazza per una buo-
na difefa: la Vigilanza, e la 
Forza: la Vigilanza per non 
rimanere forprefa dall' Av
verfario; la Forza per non 
rima nere ef pugnata. Ora fate 

ragione, che una tal' arre di buona guerra ci 
raccon~andi lo Spirito Santo in quelle belle 
parole de' fuoi Proverbj: Omni cuftodùi ferva 
C or tiwm . Cuitod1fri con ogni genere di difefa 
la Rocca del tuo Cuore. E fu quefro un dire: 
Difendila con Vigilanza ellrema, per non darvi 
accelfo al Nimico, quando egli venga occulta• 
mente a forprenderla : e difendila con Refifren
za animofa , per ributtarlo , quando voglia 
l'adito a forza. Omni rnftodia f~rva Cor tuum. Prov. 4• 
Ma quali fono mai quelli Avverfarj rabbiofi ~~. 
del noftro Cuore, contro de' quali comanda 
Iddio, che ii adoperi tanta avvedurezza di 

S i. fpirito, 
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f pi rito, e tanto ardire? Sono i PenGeri cattivi, 
Nimicì occulci iofiemc. e violenti, contro di 
cui conviene che io v' il!ruifca in qudto dì con 
gran diligenza: affinchè conofcendo voi , sì i 
loro aguati, e sl i loro affalti, invigiliate fopra 
i loro andamenti per non ne foggiacere alle 
infidie, e combattiate contra i loro a(falimen
ti, per vincerne la violenza, giacchè fi rracca 
dell'Anima, fi trarra di quanto v'è. Omni cu
flodia fer'(;a Cor tuum , quoniam ab ipfo Vita 
proccdit. I. 

II. Gli occhi del Signore, dice l' Eccldiallico, 
Ecdz. fono più luminoft del Sole : /uc1diorc; f unt 
z.~. z.S. fup(r Solem: e penecrano nel profondo del 

Cuore , fino a difcernere cucci i {uoi fegreri 
peofieri, dovunque mai quelli vadano ad ap
piacrarfi: bomimwn Cm·da intucnter in abf:ondi. 
laf partes. Quella però è la ragione, per cui 
fra rutti i Legislatori, folamenre lddio vieta 

Exod il peccar con la mente: Non co11c11pifctlf domztm 
z.o. t6. Proximi t11i, &c. perch~ egli folo può fra tutti 

çonofcere quando con la ~mente fi fia peccaco. 
Le Leggi umane vietano i rubamentì , ma 
non vierano i defiderj di rubare; viecano gli 
ammazzamenti, ma non vietano i deliderj di 
ammazzare; vietano gli adulcerj, ma non 
vietano i defiderj di adulterare. E fe volere 
chiarirvi che non li vietano, ponere mente a 
notar che noo li punifcono: N am il/ud pro. 

...... priè cadit fub pr.erepro Jegis, fecondo la dottrina 
S.Th 1 . di San To{rnn::fo, pro quo pcena lcgif i11ftìgitl4r. 
z.. q 100. Là dove Dio, vietarore de i defiderj men buo· 
a. 9· 'n'· ni, n'è altresì rigorofo gafiigatorc:. E perchè 

quella differenza era Dio, e gli huomin>? Non 
per altro , com'è certiffimo f e non perchè i 
Legislatori umani conofrono I' huomo fola
menre al di foori, come chi vede un· Oriuolo 

,, R.eg. ferrato dalla fua mofl:ra: Homo vidct ea qute 
io 7• parcnt: là dove Id<lio Factor dell' huomo, lo 

conofce al di dentro: Domimts aurem intuet11r 
Cor: come l'Artefice del!' illelfo Oriuolo, che 
ne ha perfetta contezza, e 1' apre, e lo maneg
gia, e lo modera, e fa ad un guardo tute i i 

'Prov. fuoi movimenti fedeli, e fa cucti i falli. Spiri. 
•6. 2• t1111m ptmdcraror efl Dominus. 

III. QY.indi ~' che fincdhfcè ndon v.en
1 

ne Crifto in 
perfona a icoprire i i or ini ce Cuore uma-
no, rimafero cali difordini fconofciuti, alme
no in gran parre: anzi può dirfi che rimafero 
ancora fenza rimedio. Imperocchè la Legge 
antica, quaomoque ufcita dalla bocca llelfa 
di Dio, pure (come promulgara ad un Po
polo grolfolano) fra tante foe purihcazioni di 
vdlimeora, dì vaft, di cibi, di llanze, di foppel· 
kttìli, e di tutta ancor la perfona, e fra tanci 
fuoi Sacrifici, ò protdlatori , ò pacifici, ò ef pia
tori, non hareva nè un Bagno per purificare 
il cuore dalle macchie de' penfieri, nè un Sa
crifizio per purgarne la colpa. Pro interronbu 

S Tb & ac1ibus certa St1cri.ficra non injungebantm· in lcgc. 
:,,~~.~~ V enne dunque in perfona il Legislatore me-
1. defimo, e per troncare i mali da' lor principj, 

fcoperfe a vifta di og'1' uno queffa radice mal
nata de' defiderj cattivi, e proceftò alcamence, 
che per elfere Violatore dell' alcrui lecco, potea 

Matt 1 baibue il cuor foto. fl.!!i viderit Muli(rtm ad 
z.8 co11c11pij ccnd11m èam, jam mtechatus cft Mm 111 

corde {zio.Alcuni già tra gli Ebrei erano ridotti 1o;'fpb 
a tal fegno d' idiotaggine, che fi credeva no '· 1" 1111. 

frare il peccaro mrro nell'atto dterno. Ma ~q. 
vaglia la verirà, che una tale ignoranza, ben- 1 • :~ul. 
chè fupina, non la[cia di venire oggidì i111icaca Marr

1

&~ 
da molci, ancora Crill:iani: i quali, acconfen. fol. u 7. 
cendo giornalmente nelle converfazioni ove 
vanno, nelle veglie, nelle viflte, negli amori, 
a mille brame impudiche; perchè non le ridu. 
cono pofcia in efecuzione, terminando con 
l'opera i rei dif egni, fi reputano affatto inno-
centi; nè il Demonio, che ben fi accorge del 
loro errore fi affanna molto, per ottenere che 
tali defiderj forrifrano il loro effetto, ha vendo 
già egli fofficiencemente il fuo fine, che è di 
dar morte all'Anima col mezzo di quelle fole 
voglie iniqui ili me che folleva. V'è una razza 0'4UJ I 

( di Sparvieri, che alla preda fatta di qualche 4 .Apb. 
Uccello infelice. non divorano altro, che , 48. 

{ quando il cuore, e quando il cervello .. II De-

l 
monio fa l'uno' e l'alcro a quefti huomini mal' 
accorci . Divora loro il cuore per mezzo di 
quelle lor compiacenze libidinofr; e poi divora 
anche il cen·ello, facendo sì , che dfi non ne 
tengano conto, come di un male da nulla, e 
non {e ne confeffino. Il rimanente poi della 
preda viene f pelfo, è ver, dal Maligno lafciata 
incarta. Ma che rileva? 

O che ignoranza è mai queiht: non confef- IV. 
fare il peccaro, e non farne cafo, perchè li 
tracriene rutto nel Cuore! Qgello è un non 
far cafo della febbre, perchè ella è rutta intima 
nelle vifcere, e non apparifce al di fuori nel!' 
acceofione , ò nell' agirazion delle membra. · 
Anzi ella comunemente per quefto capo me ... 
defimo è più mortale Si extcriota frigent ,inte- Hipp.I 
rio;·a calc11t cum {id, lttrbale. Mirate quel Gio· 4 . .Apò. · 
vane che nel f embiante pare di marq10: non 48. 
fa dire una parola di ofcenità; non ha mai 
cagionato uno fcandalo; non ha mai daro un 
fofpecco; ma frattanto egli brucia dencro di 
sè per una vampa di pa<fìone sfrenata che lo 
confuma: ed ha una fece ardenciffima di ac-
coftadì a qualche CHterna, benchè fangofa 
per bere, ma non ardifre, ora per timore di 
èt'Ièrne ribuccato, ed ora per vergogna di elfervi 
colto. lo vi dico che quello povero Giovane 
è in malo fiato: nè io faprei qual prono{Hco 
farmi deliri falute d1 lui, fe non che funeflo: 
percbè la febbrè è maligna, ed infieme è afco-
fa : come maligna lo uccide, come afcofa 
rimane froza rimedio. Non v'è chi penfi al 
mefchioo, chi lo curi , chi lo correga, ed egli 
meddimo, non conofcendo il fuo male, pare 
che fi creda innocente, mencre è nelle vene 
infetto da capo a piedi peggio di un' Etico. 
Appena ddiatofi la maccina ,comincia fobico 
a viziar la giornata con la libertà che concede 
alla fantasìa, fenza ne pure af peccare a levarli 
fu, come già facevano quei, de' qnali dilfe il 
Profeta, c~e dilucitlo f~r$enteJ , corrup~rimt om~ fdpb l·t 
nes cog1tat;one1 fz1as. V e un Demonio fra gh 
akri (conforme ci fa faper San Giovanni Cli-
maco) il quale s'intitola Precurfor macucino: Grad.

2
9 

Prcecur(or matutinuJ: perchè ha vendo egli ufi-
cio di ffare di fencinella innanzi a chi dorme, 
per occapa re il pollo nel Cuor di lui rotto che 
fi fvegli; fifa fobico avanti con qualche rap-

preft:n· 
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Ragioname11to Trìgefi111oprimo. 
prcfentazion difonefia ,che gli propone, e così 
ne prende il poffe<fo. Chi dipigoe fopra la 
tela altrui, può ritenere la Piccura, e la cela, 

Jeflit. l. dicon le Leggi, le quali, come difcrere, non 
z,dertr• hanno ardico di obbligare in tal cafo il Pittore 
divi[. a. più! che a pa&ar la cela. Ora quando noi ci 

nfecmamo dal ionno, 1a noilra mente è come 
una. tela nuda-; e però il Demonio dipingen
dovi fopra qualche Ritratto infernale, preten
de di haver l'una, e l'altra, la Piccura, e la 
tela; e di fatto l'ha, fenza che ne pur doni 
nu.lla, ta mo fono queff i peccati di ne<flln prò. 
Dtlurnlo f11rgente s, corrupmmt omncs cogita1ion~s 
fi1as. 

V. Per tanto, a prendere que!ta gran cura da' 
fuoi principj, fappiare, Dilectiffimi ,che come 

s Tb 
1

• la Bontà, così la Malizia de gli atti elleriori , 
z_- qu.z.o prodotti dalle Potenze efecutrici ,dipende dagli 
ttrt. 1. atti inceriori della Volontà, eh' è la coman
J 1• l{e cla ore. Volunras cfl, qNa peccatw, & rdlè vivi
irall '·9 t11r, dice Santo AgoHio6. Se un Capitano 

volga vilmente in foga il fuo Ca vallo, l'efecu. 
zione di un' ateo così vile, qual· è il fuggire, è 
dell' iftelfo Cavallo, che c-orre f enza ritegno: 
ma la vergogna rutta è del Padron che girò la 
briglia, e coitrinfe il Ca vallo ad ir di carriera . 
Voluntas ejl, qua peccat11r. Per tanto il peccato 
dell'Omicidio, a cagion di efempio, non con· 
fslle fe non materialmente in quell' atto di 
ferire il Nimico; ma fuftanzialmenre confiQe 
nella Volontà perverfa, la quale comanda al 
braccio un tal' atro, ancorachè un tal' atto fia 
ripugoanre alla profoizion del Signore, che 

7'ro'V. grida a lei: Non occides. E così, Cogùatio Stult i 
2 +· 9• pccr:atum efl, dice il Savio, perchè quella Po

ceoza, che fola conofce, e vuole il male, quella 
J?rincipalmeme è malvagia , trasfondendo il 
iuo veleno nelle operazioni efrerne , come 

14tt.tb. radice infetta ne' rami. De co>·de exe1m1 cogita. 
1 !· •g. tioneJ ma/et, homicidia, adulterùt, fornicationes, 

[urta, falfa tcflimonia, blafpbemi.e. Mirare che 
piena Hrana di fcelleratezze è mai quelta ! E 
pure tutta, dice il Signore, che proviene dalla 
forgente maligna di una Volontà pervertita. 
Sicchè dunque, ciò che ci fa abbominevoli 
dinanzi a Dio, è propiamente la malizia del 
nofrro Cuore, la quale ancorachè non venga 
a fgorgare nel di fuori, ma riftagni tutta di 
dentro, non è per quello men rea, onde qllà 
conviene adoperare lo fiudio principaliaìmo. 

ler.: 4• Lava à matitin Cor tuum Jcruf'atem, t1t falva 
..14• fiar, grida Geremìa, itfqucquò morabumur in te 

cogitar iones noxia:? La vate bene, o Peccatori , 
il vofl:ro Cuore da ogni lordura di malizia, f e 
volete fal varvi, e non vi contentate, che li e no 
folo monde le voihe mani. Fino a quando 
andrete voi trattenendo più nella mente quei 
peniieri malvagi: quafi Serpi adagiate ed ac· 
covaccrate nel loro nido? U fq11equò morabu1111w 
m te cogir ar ioner noxite? 

V[. Se non che quefla maniera di favellar del Pro-
fcca mi obbliga ad ifpiegarvi, prima che paf
fiam' oltre, in qual modo pecchifi da noi col 
Peofiero. Notate che il Profrta non vieta che 
nel Cuore di Gerufalemme habbiano I'encrnta 
i penfieri iniqui, ma vi era che vi dimorino, 
it{quequò morabimwr? perchè in una tal dimora 
\·otontaria confifle cutro il lor male. Il mede. 

Tomo IL 

fimo Santo Agofiino fpiega quefla dimora lib. 1
• d~ 

· r h r ll'A . · fi . (er.Dom. peccam1001a, c e 1anno ne nima 1 pen 1en ;,, mon 
malvagi ,con ciò che accadde al principio del,, u. · 
Mondo nel Paradifo Terreflre. Tre quivi con-
corfero a rovinMci: il Serpente, Eva ,ed Ada. 
mo. Il Serpente fuggerì ad Eva la difubbi-
dienza al divieto: Eva fe ne compiacque, e 
configliolla ad Adamo: Adamo accettò il con-
figlio, e lo pofe in opera. Ora il Serpente rap
prelenra la Suggefiione del malvagio penfiero; 
Eva rapprefenca l'Appecico inferiore, che fi 
compiace dell'utile, ò del diletto, che porta 
feco la colpa; Ada1110, come Padrone, rap· 
prefenra la Volontà , la qual confencendo, 
viene a compire il pecçato con la rovina , e 
con la morte dell'Anima. Sicche, fe la Vo· 
lontà non confente, e in vece di fl:ender la 
mano al pomo dell'oggetto viecato ,lo ributta 
da sè come velenofo; ancorachè fia preceduta 
la ~uggeflion~, e quella indi nazione dell' ap: s. Tho r. 
perno, non v è finora colpa,almen grave,ne 2 q14.g1• 

muore l'Anima; ficcome non farebbe morto an 5• 
il Genere umano per la malizia del Demonio, 
e per la prevaricazion della Donna, fe l'Huo· 
mo parimenre non confentiva. 

Ma perchè il no(tro Cuore è talora ne' fuoi VII. 
movimenti non meno occulto a gli altril,che 
a noi medefim i , a vvercire· in quefro propofito , 
che in due maniere può confentire la Volontà 
al mal penfiero: può confentire col ddiderio, 
come quando un Vendicativo difegna di dar 
morte al Nimico, e ne ordifce fra sè le trame, 
e la cracc1a: e può conf entir con la femplice 
compiacenza ,come quando quel Vendicativo 
medelimo, dopo bavere uccifo il Nimico, 
gode nella frrage ef eguita , a guifa di un Tigre, 
che !i lecca le labbra, intrife nel faogue della • 
preda sbran~ta • Ora quella dilectazione fi S.Tno.r. 
chiama Dilcctazione morofa, dalla dimora, ;~;u/f.· 
che fa in e(fa la Volontà con pieno conofd. 
mento della malizia ; e que(la dimora rea 
riprende il Profeta con le parole addotte di 
fopra , U f qt~~qriiÌ morabmrtttr in U co~itario111:s 
noxi.t? <lopo ba vere or di nato che fi abborrif ca 
la malizia de i deticlerj colle parole precedenti. 
Lava tÌ malùia Cor tuum Jm1fa!em, u& f alva fiar. 
Per ramo è dovere, che r uno e l'altro ft noti 
con diligenza, fpecialmente dalla Gioventù, 
che fuot' effere pit'.1 bifogoofa di fimile avver· 
cimento. Però quanto al de!iderio, non vi 
date per innanzi a credere, o Diletriffimi, di 
non liaver fimo il peccato, perchè non r ha· 'P 
vece pofro in opera: Q:t.i cogitat mala f ace re, 8.rov.it 
Srultur vocabitur, dice il Savio: non folo qzii 
facit, ma qsti cogitat facel'e. E la ragion' è, fe . P[. 1 
{i crede a Santo Ago.frino, perchè qui ralia ~"t "· 
cogit at, '(:). fì nihil mali al1cui f aciat, facit plztri. • 
nmm Jibi. Chi pecca col defiderio, fe ancor 
non fa male a gli altri, fa male a sè, renden-
dofi con ciò malo, fin' a dar morte, qual Ni-
mico fpietaro, ali' Anima propia. >l.!!J diligit 'Pf.10.6. 
iniquitnrem, odit Animam jitt?m. E però, fic-
co111e non nafce il ,•eleno alla Vipera allora 
che morde, ma prima ancor che mordeffe fu 
velenofa; così non comincia la colpa fubito 
che fi efeguifce, ma cominciò quando dal bel 
principio fi divìsò di porla in efecuzione: e 
r .efeguirla, non tanto ci rende cattivi ,quanro' 

s 3 già 
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già divenuti, ci tnanifefia: Talcs fi occafiones 
tntJenient; non mali fiunt, fed manifaftantllY'. Poi 
quanto alla compiacenza, que' Giovani che 
ne' loro palfatempi d'Amore, parlano sì fre
quentemente di ciò, che non è loro lecito nello 
ftaco prefente di liberi, ma folo può divenir 

P.t h lecico nello flato futuro di conjugati, e, fe non 
;~;;:ai: ne parl.a~o, almeno fe lo figurano n~I penfie. 
lib , • ,. ro; mm no bene, perchè dilettandoh al prc
~· "· U· fente di ciò conofdutamenre, vengono a mac-

chiarti il Cuore di colpa grave con la Dilecca
zione morofa; dilettazione che fa dar morte 
all'Anima in un' iftance. 

VIII. A dir breve, nell'ordine naturale l'ultimo a 
.Ari~ 1.1. morire è il Cuore, ma nell'ordine morale il 
gm, .Am· Cuore è il primo: e dovequefto fia ferito da un 
=.:~~ 4· volontario confenfo dato a mal grave, con. 

vien che manchi all'Anima ogni fua vira. 
Ciò che interviene molto più quando il male 
è già cominciato, ma non ancora compito. 
E pure anche in quello cafo l'ignoranza di 
molti arriva a fegno di non tenerne conto. 
Sarà taluno, che tema la pudicizia di una 
Donna onc(ta , ò con promelfe , ò con pre. 
ghi: e perchè n'è ribuccaco come egli meri. 
ta, non fi confeffa poi di tal tentativo ,come 
fo non folfe colpevole. E pure quivi è un 
doppio fallo. Il primo di un defiderio impu
ro: l'altro di uno fcandalo aperto: e con un' 
atto folo fi vengono a violare la Carità , e 
1' Onefià. Che importa però,che non rieka 

l. QJif quell' opera macchinata ? Ne' delicci di lefa 
q~11/· MaeUà, qual' è al cerco ogni peccato morta· 
jui ~a- le, fi punifcono i trattati , quantunque privi 
jt/I.' di effetto. Che vale che il Parco malvagio 

non venga a luce? Già erafi cooceputo: e per 

l fl • • voi non rimafe che non naf cetre • Anche fe. 
'

1
""' d 1 L ' P . h . umo ff. con o a egge umana , que am e e ton 

de /f at. nell'utero, fi prefuppongono già come giunti 
bom. al Mondo. Qui in Utero famt, in toto pen~ Jurt 

&ivi/i intcWguntz1r in rerum natitra cjf c. 

I I. 

IX. Eccovi dunque gli andamenti de' penfieri, 
che conviene olfervare con alciffima Vigilan· 
za nella cuftodia del nolho Cuore , confor
me a quello che diceva Mosè: Cave nè fort~ 

1'tut.• f fubrcpai 1ibi impia cogitatìo. Ma fe l' Inimico 
9· verrà fcopertameme ali' alfalto , che dovrem 

fare? Dovremo alla Vigilanza unire la Forza 
per ributtarlo, refifrendo, fe bifognalfe, fino 
alla morte. omni ctt/lodia ferva e or tuum. 
San Francefco Saverio ,alfalito nel fonno da 
un' impuro fancafma, concepl cane' orrore di 
quell' affalco, ed usò tanto di violenza a ri
batterlo dal Cuor fuo, che in dellarfi, fi ritro
vò rotta nel pecro una vena, e vomitò mol
to faogue. Io mi contenterei che fi facelfe 
nella vigilia, la metà della relill:enza, che il 
Sanro fece dormendo. Ma come può foffe
rir~ , che molti Crittiani ad ogni affalco fo. 
m1gliance aprano le pone, calino i ponti, ed 
ammettano fobico gli AITalitori come fe fof. 
fero amici ? Se non altro, .non (i rifeotono 
punto, e pretendono nè di re!iltere, nè di ce-

J/ L4Jm. dere. Apprefio di me quello medelimo non 
l 1.1rt1él. refi!l:ere par che in pratica fia vero confeoci
~ '· 6. re, maffitnamcme fe nè meno l' Anima fac. 

da un' arto di femplice difpiacere contro a 
quelle ree fuggeGioni. Q.uì può valere ciò che 
dice la Legge del Padre , che non contradi
cendo alle nozze del fuo Figliuolo , par che 
le approvi. Pater collfcmirc vidcrur mtpriis Fì- I Si •t 
lii, qiribHs non contradicit. Perchè quando la ~~ d: 
fenfualità vuol contrarre quelle nozze infau • • '-upr. 
tte con I' oggetto peccaminofo, f e la Volontà 
non refifie punco, dimoiha di acconf encirvi .. 
fe non direttamente , almeno indirettamen-
te: tanto più che fi pone da fe medefimo in 
un pericolo troppo manif dto di approvare 
quel diletto, contro del quale non ha un mi-
nimo fenfo di ripugnanza. E cosi non cre-
diate, che la Diltttazione morofa fi chiami 
morofa dalla lunghezza della fua durazione, 
potendofi ella compire in tratto brevi(fimo : 
fi chiama morofa, dall' indugio che pone la 
Volontà nel ddiberqre fe debba ammetterla, 
quando la dovrebbe di fobico ributtare, al 
primo avvederfene. Delcflatio dicitur morofa, t. Tb a 
non cx mora tempari,·, [ed ex eo quod ratio de. a qu n
libcranf cirça cam immorarur : 11ec tamen eam "''· 1.11d 
rcpeW1, tenenr, (j vo1'1ens libcnter , que {iatim 4• 
ut atti~mmt aninmm, Ycf'puì debumtnt. Così ci 
viene infegnato da San Tommafo. E benché 
que!to alle perfooe timorace non debba dar 
fover<.:hia cagiondi fcrupoleggiare, acrefa l' av. 
ve rfi on e e l'alienazione , che fool da quelle 
abitualmente nucrirfi alla iniquità ; alle per-
fooe nondimeno che temono poco Dio, può 
ben dare altrettanto a temer ùi sè. 

Conviene adunque , per afficurarfi di non X. 
peccare, rdillere apertamente, ò raccoman
dandofi al Signore, ò volcando alcrove l'im
maginazione e il penfiero , ò proceftando di 
non voler mai con fencire per veruna cofa del 
Mondo. In q uefto cafo , a ncorachè la parte 
inferi ore , portandofi da ribelle e da ricalcitran-
te, fi diletti animalefcameote nel male ap· 
prefo; non nocerà cucco quefro alla Volontà, 
come un tratto accordato fen1..a di lei. Inter l' li ut~· 
al ios alla, aliù non nocent. Anzi può effere ris,. C. tl1 
un tal contralto occafione di gran guadagno, fid.,ln#r· 
mencre lAnima refifta virilmente , e fi va-
glia, come fanno i Nocchieri, dell' ifieifo ven-
to concrario per ire in Porco. Così vediamo 
che con gran Provvidenza permette il Si. 
gnore , che l' Anime più pudiche , fieno in 
qualche tempo più travagliate, e tentate d' 
impmità, come accadde in Santa Caterina da 
Siena ,affinchè ripugnando effe con atti po· 
ficivi più vigorofi, vengano ad acquiftare una 
purità molto più fublime, di quella che heb .. 
be pace, più che . trionfi. Anche I' Argenciere 
per ripulir meglio il Vafo , I' imbratta tutto 
con la fua cenerata, affinchè lavato da quel-
la fozzura efteriore , acquiiti un miglior lu-
ftro, e una maggior luce. E Dio da ciò, che 
ne' fuoi Servi permette di tentazioni immon
ditlime, ottiene che effi cavino quindi motivo 
di ricorrere a lui con più di caldezza; di dif. 
fidare di sè con più di umiltà; di fuggire con 
maggiore follecicudine quei pericoli che pof -
fono fchivarfi a un voltar di f palle , e di ar-
marfi con più ripari contro di quei, che non 
fi polfon fuggire, benchè li voglia. Le Api 
di vcmo non efcono , ie non poco , dalr A;l-

vcare, 
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Ragionamento Trigefimoprimo. 2II 
\'care , per paura che i V emi non le dif perga-
110: che fe pure convenga loro ufcir fuori; ad 
un' improvvifo alfalto di qualche cu.rbine , 
fanno acraccarfi ad un picciolo fa!folina per 
liberarfi più agevolmente, e noo e{fer portate 
troppo lontane da si grand' impeto. Pace pe
rò ragion che non meno caute divengan l' 
Anime giufie, f e vegg~nfi fotcopa!le alle ten
tazioni. 

Xl. Tutto il punto ffa dunque in tefi{~ere vi. 
rii mente, e però conviene che io vi fummi-· 
niltri un motivo pofiente a rinvigorirvi a tal 
refillenza , come necetTa,rìllima per difefa. del 
vottro Cuore. Ciò che io non faprei far più 
aggiuftacamente, che proponendovi a confi· 
derar le parole del facrofanro Concilia di Tren
to fu quello affare. Parlando egli de' peccati 
che fi commecrono col Penfiero • dice du.e co · 
fe ~ dice che ralora fanno piaga maggiore nelr 
Anima ,che non fan quei che fi commetton 
con t Opere ; e dice che ralora riefcono di 

Si(. •1· maggiore pericolo alla Salure. Nonmmquam 
'· J• Animam gratJtHJ Jaucianl , r/:J,· perirnlofiora fìmt 

jis, quie manifçfl' aàmi111m1ur. Sa quella. fcor
ta dunque io mi avanza a dire, che un Pec
catore, il quale fi aYvezzi a confendre a rucre 
le carrive fuggelNoni , li truova. in uno llaco 
affai deplorabile, si in riguardo al pref ente, e 
sì in riguardo al futuro. 

Xli. In riguardo al prefente mi fpavenra in pri-
mo luogo la molticudine de .. peccari da lui 

s Tb , commeffi. Non ha dubbio, che i peccati di 
'1: IJ· ao~ Opera atTolucarnente parlando fono. più da 
,,,, •· temerli , perchè più fomentano gli appetiti 

ribelli, più fortificano gli abiti rei ,, più com .. 
pifcono la mofrruofirà del peccato rendendolo 
talvolra nocevole ancora al Proffimo con lo 
kaodalo. Tuttavia i peccaci di Penfieri han. 
no una circofranza pcrniciofiffima, che è , co
me ho detto, il loro numero grande ,quanto 

Jo6.JiS più facile, tanto più. fpaventofo~ Nu11q1tid a-. 
17• • ptrr.e tibi f1mt port~ mortis 7 ($ oflia tencbro[a vi. 

di/li? fi dice in Giobbe .. Forfe ri fono !late 
aperte per tua comezza le porte della morce 
piene di bujo? Per quelle porce,fe crediamo. 
a San Gregorio, s·intendono i penfieri cacci vi,, 
per cui viene ad entrar nell'Anima la morte: 
del peccaro. Porttt mortis fune cogitatìoncs pra
vte. Anche par li fenft ellerni entra quella 
more e; ma effi non vengono nondimeno chi a· 

Jw.g.a.a mati porre; \'engono c~iamati finefire: Mo>'t 
per fencftraJ noftra.r ingrej.faeft damos noftra.f. E 
quivi è il miltero. Imperocchèqual differen
za v· è tra i peccati interni commelft col 
penfiero , e i peccaci elterni commeffi per 
via de' fenfi ? v· è quella differenza che è 
tra I' entrare in Cafa per la porta , e l' en
trarvi per la finefira. Affi a d' encrare in Cafa 
per la finellra, vi vuole fcaia, vi vuole appog
gio, vi vuole fpelfo ancor chi tenga la mano; e fc 
il Ladro è quel che ha da entrare, gli conviene 
anch~ a{pettare, che fia di notte ofcura .. per 
non venire fcoperto. Ma per entrar dalla porca 
non vi vuol nulla: baita trovarla aperta , è 
allora il Ladro v'entra a par del Padrone. Così 
è nel cafo notl:ro. Se un Giovane vuole in
gannare una Fanciulla ,è rubbarle ,qual Ladro 
vicupcrofo, i! più bel e eforo ch1 ella habbìa dalla 

) 

Natura, e dalla Grazia, dico la incegricà V ir
ginale, q1:1ante macchine fi richieggono prima 
che egli arrivi ad entrar per quelle, finefire? 
Convien imbatterfi io una Giovane priva af
fatto di fenno, che voglia dargli di prefence 
una merce così preziofa , per un Jucura paga
mento incerciffimo di f ponfaliz.io, facilmente 
promeffo, difficilmeme arcenuto. ~eita me~ 
defima poi , vuol'elJère luftngata con mille 
inviti, violentata con mille iitanze, afficurata 
contra infiniti timori .. che le folleva in cuore 
la verecondia , congiunta a quel rif petto, che 
ella ha verfo i fuoi maggiori. Con vien guar· 
dadi dalla Madre della Fanciulla, che comin. 
eia a fof peccare di quello tratraro : con vien 
guardarft da' Vicini, che mormorano> e van 
dicendo .. che tanca dimef.lichez.za ornai patTa i 
termini~ conviene haver riguardo a' Parenti. 
che non fi rifolvano a lavare col fangue dell" 
Ingannatore la macchia da lor tenuta alla lor 
Famiglia. O quante fcale, affin d' tmtrare per 
queffe fineftre, e non battano: bifogoa di più 
ritrovar quell'altra Vecchiaccia .. che G concenti 
di tenere la f cala, e re~chi l'ambafciate, e poi 
le riporti ~ nè fraccanco. fi può perdoqare a nuf. 
la, ma con vien fempre cenere. aperta la mano 
in donare quanro. altri chi~d~,, aperti glf occhi 
in vegliare quando. altri dorme-. In fomma vi 
vogliono. tante cof (, e.be alle volte precedono 
i trattati dimold mdi ali' ~fegµ.i.mento di uno 
di quei lacrocinj dell'Oneffà.,.e qua.odo beoe ft 
arri.vi a bere in quel pantano. fang,ofo., bifogna 
bere come i Cani nel Nilo ,cioè fuggendo,p.er 
la. paura di non reftar foprapprefi da' Co.eco· 
drilli. Per- co.nccario, a commettere non u11 
peccato folo,, ma cento, e mille col (emplice 
ddiderio. non vi vuol nulla:- la porta è fempre 
aperca : non v'è bifogoo di fcale, fenza.. mez. 
zani, fenza f pefe, fenza otferce" fenza richie
fte,. fenza timori; bafta non più che ragionar 
con l'Atnica ;, balla aocor meno,_ ba.ila rimi
rarla, meno ancora, balla rammemorarfene. 
Che più? Anche mentre dorme quel Giovane 
miferabile. la fua Concupifcenza impudica 
(come fe già quella rib.alda di Udila con Sa.n
fone) gli tende inGdie con bruttiffime larve• 
cui darlo. in preda: ficchè egli nello fvegliarfi, 
fi truova quafilegato già d.i maniera, che cade; 
vinco. 

Chi può però. fpiegare- la moltitudine de' XIII. 
peccati ,.che pro.viene da quefra sì gran faci-
lità di peccar penfando ? Mi pare che il De
monio, quando ci tenta di pc:nfteri cattivi , 
faccia come i Contadini quando feininano; 
e quando ci tenta di operazioni, faccia come 
i Contadini quando piantano. ln capo all' 
anno poche Piante nuove fi pongono fu la 
terra , ò perchè non v'è hJo!Ja , ò perchè non 
v'è tempo, à perchè par grave Ja fatica, e la 
f pefa, che vi vorrebbe a f cavar le folfe. a pian-
tare, e a cuftodire, e a curare dà che fu pian. 
taco. Ma guardate un poco per contrario 
quanto fi femina ogni anno in un fol po. 
de re? e perchè ? Perchè , come la terra è dif. 
pofra,baita un'aprimenro di mano. O fe il 
Demonio non facefi~ altra raccolta , che quella 
dell' opere cattive, felici ooi ! Sarebbe mezzo 
fallito: la fua metfe più abbondante confine 

ne' 
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212 Parte Prima. 
ne· ddiderj, che a luf coA:,tn sì poco nel femi
narli, e pure gli empiono in capo all'anno il 
Granajo. Superfrminmm zizania ,t/:J abiit. Apre 
la mano : getta quella Zizania infernale di 
penfieri malvagi , e fi parte via. Ma perchè 
fi parre ? perchè non anzi Oa a veder s' ella 
pullula a modo fuo? Si parre, perchè fa be-
11e ,che non folo la femenra pullulerà, ma !i 
mu.ltipHcherà più che a difmifura. Or chi 

s 'Tb, , non fi. atterifce di r:rnta copia di colpe, naca 
2 • q 88~ da tanta facilità di corr'lmecterle interiormen
ar + ad ce? La moltitudine dc~ Peccati è f paveocofa 
1 • 1-1eUe colpe fteffeveni<1l1,lequali,fr noncon 

~ìlrro co! loro numero debbono pur troppo 
far che remiamo, come e eme un buon Prefi. 
dio di foldati, CJnrhe bene armato, alla mol
tirudine di un Popolo folle\•aro ,benchèfenz' 
armi. Cbe fe r:amo e formidabile la molci
tudine di peccati leggieri, qua neo farà formi
dabile la moltitudine di peccati graviffimi? 
E fe tanto è da temerfi un' Eferciro di Lo
cufte ,quanto farà più da temerfi un' Efercito 
di Leoni? Povere Anime che {i truovano in 
tale fiato! Si può dire che la loro vira fia po
co meno , che un peccato continovo dalla 
mattina alla fera, dalla fera alla mattina, dal 

e, 
6 

principio dell'anno tino alla fine CimEla co • 
,,tt ·S· gitPtio cordiJ in:enta ad m.-:il11m omni tempore. A 

fiato sì deplorabile arriva!i facilmente , quan
do la perfona da' primi anni de!Ia fua gio
ventù fcuote di bocca il freno del timor di 
Dio, per andar vagando a capriccio in qua. 
lunqµe prnto. Imperocchè quefri miferi s' in
zuppano tanto in quella pece infernale, che 
non truovano modo di llaccarfda più d' in· 
torno; e nell' iileffo volcrf eia levar via, [e ne 
ìmbratrano nuovamente , tornando a com
piacerfi talora de' medefimi falli da lor com· 
melli , quando fi efaminano affine di con-
feffarli. 

XIV. Ora a f piegar qualche cofa di un tale itaro, 
dirò che I' an'ezzarfi a confeotire fènza ri
tegno a tutti i defiderj malvagi, cagiona due 
effetti peHilenciffimi. Il primo è render l' Ani. 
ma quafi infenfìbile 'r altro è renderla incor
rigibile. Mirate quei Mori nati colà nell' Af. 
frica più cocente, e colà educati : ancorachè
fia di State, fi trattengono al Sole come per 
delizia: là dove un di voi, coftrttco a cratre
nervifi un' egual tempo, va tutto in fudore 
altiffim0, e par che f venga. ~eila è la dif
ferenza che paffa tra un Giovane avvezzo ad 
acconfentire a cucce le fuggeflioni, ed un' al
tro che non v'è avvezzo. Il primo pare che 
(i deliz.j in rapprefentarfi quelle vampe d'ini
quità.l'altro non vi può reggere : fi frrugge, 
fi fpaftma, par che muoja. Verberaverunt me, 

'1:-ov 21. (ed non doli11: tra~:eru11t me, t/:J ego non fenfi. Alzi 
; s · pure il braccio fopra una Cofcienza male abi

tuata ,alzi pure il braccio il Demonio , e la 
percuoca con ogni furia di tentazioni ,ella co
me uno Schiavo incallito già fotto il nervo, 
non ne fa cafo. No11 dol~t. Raddoppi quefi:' 
Aguzzino crudele le fue violenze, e ,:ada Hra
fcinando l'Anima di confentimeoro in con
feotimento; la mcfchina non mofira nè an
che di fencire quegli (ha pazzi: Non {entit: pare 
uno di quegli Infelici laidati in preda a' l9ro 

mede!ìmi defiderj. Dimifì eos (mmdum defi. Pf. 80. 
deria cordis eornm, dice Dio di tutti coH:oro : 

11

• 

ibimt in "ufù1ven1io11ib11s {i1is. Andranno fempre 
frguendo, non la mia Legge, ma la _loro Ma-
lizia • fino a di venrnre incorrigib.li affatto: chs:= 
è l' alrro eftecro dell' abico già perve1 [o. Le 
fpine dell' llhice da principio fon come peli, 
ma in foc<:elfo di tempo diventan dure, quafi 
uno fl:rale. And ace però a correggere uno di 
cofi:oro affodato nella fua lunga malvagicà: 
fi ride delle Correzioni , quafi di f pauracchi 
fatti a' Bambini: non !i raccomanda al Signo· 
re, non penfa nè meno al modo di ufcire da 
uno fiato così funefro: giudicare poi fe ii ri-
folve di ufcirne ! Un rufcdktto vicino alla 
fua forgente, fe faccia danno fui voftro Cam-
po, può dfere diverriro da voi con agevolez-
za, e mandato altrove; ma f e il rufcello col 
lungo correre f;a dh•enuco già fiume, andate 
allora più a diviarlo , fe vi dà il cuore : non 
ft può: f pezza tutti i r~regni , formonta rurti 
i ripari ,fì avanza fopra rurci gli argini oppo-
fii, con la fua Piena. ~dti fon poi quelli, 
che confermati nel male, ballano co' loro ra
gionamenti ad appeftare tutto il Paefe. Con
cioffiachè ~avvezzi a cibarfi continuamente di 
peccato, non lo rengon piLt in e{Hmazipne di 
toffico, ma di pane :e rapprefencano le malva-
gità çome una bizzarfa, corde un brfo, ò come 
uno sfogo dovuto all'età fiori ca, anzi come una 
necdlìrà di natura, da cui non vada dente ve- Ct:l. l{o; 
runo che vefta carne. Una cerca Fanciulla, af- digin, 1. 
fuefacca da piccola a mangiar ragni , ed altri cibi 11 ç. •i· 
velenoft , divenne in fuccelf o di tempo sì conta• 
giofa ad ognuno, che dava morte con. la faliva. 
fola della fua bocca. ~efroè il calo nofrro :e 
guai a chi cocchi un dìla mala venmra di favel. 
lare da folo a folo con un di quelli, che hanno le 
vifcere impattate di toffico sì maligno. Com' effi 
han fatco lo fiomaco a digerire, quafi mal da 
nulla, il peccato de' peniieri ! cibandofene a 
tutto pafro, arrivano ad infettare, non pure 
con la faliva, ma con la voce, chi non gli 
sfugge. 

E pure non fioifce qul tutto il male. Peroc· XV~ 
chè coUoro poffono a!ft1m igliarfi ad un' Uccello 
chi ufo in gabbia, vicino aHo Sparviere, che gli 
fvolazza d'intorno. Il mefchino è doppia· 
menre infelice: e per quel male che patifce al 
prefente, mentre è privo di libertà ,e per quello 
che teme giuO:amenre in futuro dallo Sparvie-
re, che fi avvicina ad ucckkrlo. Io d.ico dun .. 
que, che chi fi avvezza a confencire a tutte le 
cattive immaginazioni, oltre a quel male, che 
prefentemente egli trae dalla f~cilità, e dalla 
molticudinedelle fue colpe continue ,conviene 
che ne rema un' altro per l'avvenire, cioe pec 
il tempo della fua morte. lmperocchè, ò la. 
morte ad uno di quelli mal' abituati foprag .. 
giugne come un L;idroncello alla non penfatas 
ovvero gli fopraggiagne alla dichiarata come 
un Ladrone. Se gli fopraggiugne, ficchè non 
fi accorga il miiè:ro di morire; eccovelo dan
oato, come coiui che vive fempre in peccato, 
e che appena confelfacofi, ripiglia tolto, più 
chela Vipera,in gola,quel veleno che vomitò. 
Che fe la morte non viene sì occultamente p 

ma gli fi para innanzi a faccia fcoperca, e gli 
vuole 
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Ragionan1ento Trigefimoprim.o. 2IJ 
vuole anche a forza levar la vita, io vf dico 
che in quelto cafo medehmo, fe il pericolo di 
perderli l'Anima mal'avvezza non è evidente, 
è-al cerro molto probabile. Imperocchè quel 
letto, ove giace un di quelli poveri moribondi, 
ha da confiJerarfi come un Campo terribile di 
baccaglia, in cui dev' egli foftener da' Demonj 
il più fiero affalto, che forfe habbia mai fof. 
ferto in fua vira. San Francefco di Sales, 
ridotto per una gran malatria in punto di 
morre, e poi campatone. riferiva di fe medefi. 
mo, baverlo l'Interno fu quell'ora cenraco di 
Fede con fofilìni sì acuti, e con foccigliezze sì 
alce, che vivendo, non havea mai provata in 
sè cofa tale. Non vi dare a credere che il De
monio tenei allora, come fa adeff o. N ò cerca
mene e, perchè il pericolo di perdere in un punto 
quell'Anima, fe fpecialmence fu da lui pofse
dura già lungo tempo, come lo fa in quell' 
eHremo più cauto, cosl lo fa più crudele. Il 
Leone non preme mai più forrememe la preda 
tra !'unghie, che quando dia renta di fuggir 
via: nè Faraone (che fu figura ef preffiffima di 
Lucifero) perfeguicò mai più f paventofamenre 
gl' Ifraeliti, che quando quelli trartarono uf cir 
di Egitto. Per ramo il Nimico vi temerà .alla 
morte più fieracnenre che mai: e le vofrre me. 
defimt: Divozioni , fe le farete, gli faranno 
allora motivo <li raddoppiare sì la forza , sì 
J' arre, per non vi perdere. Ora, di che cofa vi 
tenterà fu quell' eitremo il Demonio? Non di 
parole carri ve, perocchè bene f peifo voi non 
porrete parlare: non di opere carri ve, peroc. 
f?hè molto meno potrete muovervi: rimane 
aJuoque che tu era quella guerra iia di penfieri; 
e che tutto l'a(falco fi volga contra la Rocca 
del Cuore, la quale come fia da lui guadagna
ta, gli reca il rutto. E così i Peccatori mal' 
abiruaci, come faranno allora a refi!tere, fe fi 
truovano già sì fiacchi? Come combattcran 
no, fe non impararono mai a maneggi~r 
l'armi? Come reggeranno a quella furia di 
cannonate, fe non hanno mai penfaro a dife. 
fe nè <li trincee, nè di rerrapieni , quando era 
tempo di ergere i parapetti? Sani, a cadere 
non af peccano d' effere urtati; farà però credi
bile , che languenti fi tengano in piedi fra 
tante fcoffe? Io fono di opinione che nel I' [n. 
ferno ricruovinlì molti, e molti, che dopo effedi 
confe{fari bene,cd ha vere aggiuflace !e loro par
tire, tornarono poi fu l'ultimo a prevaricar col 
penfiero,e così perirono. Di molci ca(i,che fi nar. 
rano in queito genere ,io ne voglio fcerre uno fo. 
lo, il quale giovi a tutti di grade amae{tramento. 

Un certo Giovane ft teneva in cafa una 
XVI. Donna, amata da lui sì potentememe, che nè 
%'ga~a· pure nell'efirema fua malattia penfa\•a a licen
~:a;;·P· :z.iarla: onde convenne ,che alcuni fuoi buoni 

·~.Amici gliela levalfero quafi a forza d'acromo, 
per chiamargli in temp0 alcun provido Sacer
dote che il confeffalfe, dacchè il mifero, ila mio 
come incancato, ne anche a ciò ponea mcnre. 
V enne dunque il Sacerdote, e informato del 
facro, feppe canto bene rapprefentare a quel 
povero Moribondo la imminente fua danna
zione, che egli atterrito cominciò a piangere, 
e con eftremo dolore fi confefsò della fua mala 
\' ita paffara, canto che il Confelfore, tutto 
ailegro di cale acquilto, dopo bavere confer. 

maro ben l'Ammalato ne· fuoi pii fentimenti 
di compunzione, fi dipartl, ma con ordine a 
quei di Cafa, che ad ogni nuovo bifogno lo 
richiamalfero. Appena egli è giunto al Con
vento, ed eccogliviene avvifo,che l'Ammala
to, per un fiero accidence foppravvenucogli 
d' improvvifo, era morto. E a dire il vero, 
l'avvifo riufcì più tolto a quél Religiofo di 
giubbilo, che di pena, rallegrandoti egli, che 
un Giovane, per altro fcalpefrrato, folie paf. 
fato in così buon punto, cioè poco dopo la 
Confeffion da lui fa era con tante lagrime: 
onde per tirare a fine la cadrà principiata in 
prò di quell'Anima, fe n'andò dirircamenre 
alla Sagreilfa con la mira di darle promo foc
corfo con una Melfa di requie, cbe volea per 
lui dire il primo. Ma udire avvenimento Hra
vaganciffimo. Q8ando il Sacerdote piglia in 
mano l'amitto p.er porlo in capo, fì fente fobito 
fare un' occulra forza, la q1rnle glielo vuole 
firappar di mano: piglia il camice, piglia il 
cingolo, e sì di quelli, come di tutto il rello 
de' paramenti facri gli avvenne un concra{to 
fimile: tanro che non pocè, fe non con gran 
violenza , e con grande orrore , vefrirfi per 
celebrare. E crebbe la confufione , quando 
parato di cucco punro, fu per levare il Calice, 
ed ufcir con eilo all'Altare: perchè ecco vide 
due neriffime mani, che glielo rapirono a for. 
za, e i I gittarono via: colmandogli con ciò il 
cuore di ramo affanno, che depolle le velli 
Sacerdotali, fe n'andò in Chiefa a piangere 
qual ft foffe quelt' occulto peccato ,che per fuo 
credere gl' impediva il facrificare. Qgando da 
un laro della medefima Chiefa ode queita voce 
f paventevole che a lui grida: Sacerdote di Cri
fio, che pr~cen<li? Pretendo, ripigliò egli , di 
celebrare a fuffragio di un tal Defontc>, poc 
ora fa trapalfato. Non ci francare, rif pofe 
allora la voce, non ci francare: quel Defonro 
fon' io ma io fon dannato. Dannato tù? Co
me (foggiunfe l'altro) come puòeifere? Non 
ti fei conf~ffaro quelta medeiima notte con 
elfo me, e confe(faco con tanta coocrizione , 
con tanco cordoglio? Così è , replicò linfelice, 
mi confeffa1 beniffimo, e pure non 111' è ba
ltaco : perocchè I' elfermi canro avvezzo ad 
acconf encire ad ogni iniquo penfiero, mi ha 
poi mandato all'Inferno. Appena Padre, vi 
partifre voi dal mio letta, quando venne il 
Demonio e mi mife in cuore quella maledetta 
Donna a me già sl cara. Io con grand' animo 
ributtai la fuggeltione, dicendo : Cosl non 
l' haveffi mai nè vedura, nè conofciuta. Ri
novò il Demonio il fecondo alialco interiore, 
rapprefencandomi, ha vermi lei ramo amaro, 
che al prefente non faceva altro che piangere 
la mia perdita Se e!la piange, difs' io, tal fia 
di lei ; io non ne voglio più fa per nulla: e vinfi 
anche il fecondo aifalro del Tentatore. Ma 
non vinfi già il cerzo. Il Demonio fenza per
derli d'animo, Non mi maraviglio ,foggiunfe, 
che m parli in que~a maniera: cu hai paura 
di morire: ma fe la icampi ,credi cu che potrai 
frar forre a non richiamare di nuovo la Donna 
in cafa? O quella sì, che farebbe una crudel. 
tà ! Secampaffi,rifpofi io allora,mal'avvezzo 
a combattere in fimi! guerra , fe campaffi, 
bifognerebbe pure che io la invìcaffi nuova. 

meoce 
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menre a tornare, giacchè le ho voluto tanto 
bene, ed ella pure tanto ne vuole a me Cosi 
in cuor mia diedi affeulò alla fugge(lione, <: 
poco. dappoi mi fopraprefe la morte, la q1:1ale 
trovandomi in pecc~ro mortale, mi fece giu· 
tfa.memc andar era i D~onati. 

XVII. Ora >che dite voi Dilectillimi? Harere udiro 
t.1uel che avvenne <\ queito povero Peccarore, 
che confdfacofi bene, concuttociò, perchè era 
folico confen~ire a rutti i brurci pen!ied [enza 
ritegno, confond di nuovo {Ù l' ulrimo, e ft 
perdette? Sappiate però, che I' i!k!fo interviene 
a molti, ed a rnolci, e voglia Dio che n9n fia 
per intervenire a qualcun di voi. Tutti hanno 
giufla cagion di temere al pari: ma fiogolar
meote l'hanno coloro, che bevon r iniquità 
cof!le l'acqua freka: che fi avvezzano da' pri· 
mi anni ad ogni lordura <l'Impurità,ed'lm· 

-mondizia , che tengono la porca del loro 
Cuore, a guifa de' gran Palazi.i, fempre aper
ta, ancora di notre, e danno al Demonio libera 
fu qu:1lunque ora l'entrata nella lor mente. 
Come faranno queili mefcbini a refiHere in 
quel gran punto? Voglio chi! habbiano tempo 
di confeffadi; voglio che fi çonfeffino bene; 
voglio che il Demonio li centi ancor lieve
mente: mentre effi fono così m<ile abituati, 
quclle (he farebbono leggiere cenrnzioni pec 
altri , ridèono per effi pur troppo gravi . 

Sir~. J. ~anto l' acquia è più impura, tanto piLl facil
~:~pbo- n:iente viene a fcaldarfi, onde fu giào<fervato, 
" · che l'acque torbi<le >e limacciofedel Nilo, bol-

livano con la metà del fuoco , richidto ad 
igfiammare l' al ere acque. L' Hl:effo avviene a 
qodii Cuori putridi ,e pantano{ì: ogni fugge
itione folleva fubito in eHi l' ardor nocivo 
della Libidine; onde per ogni poco fi perdo
no, morendo , come già l'infelice Atfalonne , 
attaccati per li loro propj capelli, troppo libe
ri, e troppo lunghi . 

XVIII Per tanto pigliate, o Dilettifiimi , in tem
po il configlio, che con fommo amore vi dà 
lo Spirito Santo per bocca del fuo Profera 

Jj. 1. lfi Ifafa. A11fcm: malnm cogi1atiom1m veffranim. 
Un gran male per l' Anima, è il male de' pec· 
C<lti interni: sì per la loro gravezza , e sì p~r 
)a loro multiplkazione. La loro gravezza è 
tale, che Dio, comparando il male de' pec
cati dlemi, e il mal degl' interni , non chia· 

' ma gli dlerni, più che camvi, e chiama gl' 
Zatrh. interni peffimi. C onverrimi11i dc viiJ vcflris ma
\1· 4· - lù, ecco i paffi malvagi de i peccati, dati con 

l'opera, & dc cogitatio11ib11.r vcjiri.r pejfi.rhi.r ;ecco 
il male de' peccati di defiderio, ram me morati 
quì dal Signore con termini più tremendi, for
fe perch~ fono mali men conofciuti. All' illeffa 
maniera una gran malatda dell' Anima è l' 
aflùefarfi a peccare col cuore, atte fa la molti
tudine delle colpe, pe' cui la piaga diventa al 

Jer. 10. fine infanabile. lnfanabiii.r efl do/or 111u.r prop
J I· tcr multitudinem iniqmtati.I tme. Dunque 1mfartc 

malmn co~itaiiomtm vcjltarum , togliete via , o 
D:lettiffimi, sì gran male da 11' A o ima vofrra, 
un male che canto uffende il Signore, e tanto 
mecte in rifchio a voi la ~ alute. un male che, 
ò ft confideri a{folurnmenre, ò fi confideri in 
paragone degli altri mali , fi ricruova fempre 
dfere un male e!lremo. 

, .. -

Au
1

crtc mafom cogitation11mvt: rarttm • .1."iOD Y.l _\.. 

comanda Dio che cogliate via i penfteri cattiYi. 
ma che togliate via il male de' penfieri cacci vi,. 
rimovendone in primo luogo I' occafione , le 
tàci, i fomenti ,sl con la cufrodia degli occhi" 
sì con la fuga <le' Compagni mal vagi, e sì con 
introdurre nel!' Anima pen!ieri caih per mez-
zo de' libri facri , e della parola di vina , da voi 
fenti~a volenrieri a' fooi tempi. La Nacur.a ha 
provveduto il no(ho Cuore di doppio ricinto· 
L' uno fono le coltole cbe lo difendooo di 
fuori.l'altro è una membrana tefavi incorno 
a guifa di un pannicello, che lo difende più 
da vicino. Imitate ancora voi la Namra, 
e difendete il voitro Cuore, prima con un ri-
paro efterno di, opere fanre , poi con un ri· 
paro più immediato di divozioni e di ricorfo 
al Signore, che folo può, non pure prefervard 
da sì gran male, ma ancor guarircene , come 
fi dichiara di voler fare per il fuo Profeta, ove 
dice; Ab iii vagu.r Ù1 viq cordi.r f 11i : ViaI eju.r vi- 1[. s 1 , 1 
di, tJ j anavi eum , tf. rcd11x1 emn. Sopracruto 
conviene , che quando mai fentiace arrivare 
la tentazione, voi {fate prdli a ribatterla, non 
vi fermando a parlamentare con effa, nè col 
Demonio'.fe egli ne lia l'autore. ~el fanto 
Vecchio Eleazzaro, appena udì l'iniqua pro-
poHa di cra!gredire la Legge , che fubiro rii". 
pofe di voler prima morire, che mai violarla: 
Rcfpondit citò prtemirrì f~ malie in lnfèrnum. E i. Ma,h 
qudèa celericà farà quella, che vi renderà fom. 6. a3. · 

· mamence licuri, era i molti rilchi. Il fiume Ta
nai, a ncorachè corra per paeft freddiffi mi, non fi 
congela mai,perchè egli corre canto velocemen· 
te, che non d?t rempo all' acque di rappigliarli. 

In una parola , non vi cootencace di non XX, 
cedere, non ammettendo il male, ma procu~ 
rate di refiflere pofirivamente , riburrandolo: 
Aufel'IC mafom cogitationum veftrarnm. E quan-
do la voflra Senfualicà fi rifenta, trattatela <la 
frolca ; come da itolra Giobbe trattò la fua 
Donna, quando qudta gli fuggeriva di ribel-
ladi al Signore , e di maledirlo : nè vi paja 
giammai di far croppo , dove fi trarra della. 
vica ddl' Anima. Onmi rnffodin ferva Conuum1 

qiwniam ab ipf o vita pi·ocedit. Altrimenti con
fiderace un poco , che dif perazione farebbe 
l' and~r dannato in ecerno per un penfiero? 
O Anima fventurara , fe mai cadeffi in un' 
abiffo di more miferie per così poco, che di· 
re(ti fra le me pene ? Porrelti bene torre in 
bocca le parole del Profeta , dolendoti che i 
ruoi Nimid ti guadagnarono per un nulla 
Vcn~tionc crepmrn& m~ qzta/i Avcm , lnimici mci Tbren. 
gratis . E pure non potrdH ne men dolerti a l· si. 
ragione , perchè il Demonio ti vendè la f uti 

mercauzfa a quel prezzo , per cui egli la com-
però già per sè. Per un penfiero è condanna .. 
to il Demonio: e per un penftero egli ha pro
curato che vengbi condannata anche tu. Hai 
però torto it dolerti : foffri in eremo, e taci; ò 
pure, fe vuoi lamenrarci, lamenraci di te fola. 
CuHodiamo dunque con vigilanza il Cuor 
noilro, difèodia molo con ardore: aflinchè man
tenendo così la fuaPiazza aCriHo( che è il notho 
Re) fiamo come buoni Soldaci da lui premiaci 
gloriofamente nel giorno del fuo Trionfo. 
5.2!!} vice tir, da bo ci [<:dc re mççizm in T brono mco • .Apr:ç ;· 
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PARTE SECONDA 
IN.DICE DE' RAGIONAMENTI. 

RAGIONAMENTO I. 

Sop>·~ l'ingiuria che fifa a Dio col Peccato mortale. 

Per fare un'anatomia del Peccato mortale fin da!Ie vi
fcere, fi mofrra in prima che egli è vera i1.1giuria. di ~i?, 
non folo atfolura, ma ancora comparativa; e mg~ur1a 
fattagli fempre rugli occhi fuoi; e ingiuria fattagli p~r 
un bene da nulla :che fono la quali~à, il modo, ed d 
fine, coflitutivi di Moflro sì dete!l:abde. 

RAGIONAMENTO Il. 
Della grandezza dcl dominio di Dio fopra noi, l inft:ri. 

f cc la gravezza del PcccatCJ mortale. 

Che elfendo fommo il dominio che ha Dio fu ci~f
cun di noi qual Creatore, qual Redentore, e qual 010, 
non può n~n etfere u.n male in.ef pl~c~bil~.quel Pe~cato, 
che in lui dif prezzit c1afcuno d1 tali moli m un fol acro. 
Se non che il prefente Ragionamento non efce da i pri-
mi due. RAGIONAMENTO Ili. 

Si efpone il terzo titolo del Dominio divino fapra degli buomi. 
ni,fondato fu l'eccellenza della divina Natura, e l in

fcrifce daef[ola gravezza del Peccato mortale. 

Non potendo noi fu la Terra c~no~cere I' e~el.Ie~za 
della divina Natura, falvo che da fum grandi effem,fi 
ammira quanto ella vaglia, p~~ma i~ ordine alle ~r~atu· 
re a tcuali da lei prodocce, po11 n ordine alle poffib1l1, per 
indi argomencare che ardire fia ribellarfi all' Onnipo-
tente. RAGIONAMENTO IV. 

Si mofita I' illgi11ria fpeci11~e che fa !l. P_eccato al 
Mifiero della Sanriflìma Tr1m1a. 

Confiftendo ~ì gran mi!lero nell' Unicà dell' Elfenza 
e nella Trinità delle Perfone divine, fi fcuopre come il 
Peccato va fuperbo ,a fe~ire tal' U ~ità , col. v.o!ere a 
Dio, togliere l' effer Unico : e a ferire Ja Trm1ca con 
quei corri, che fa ogni volta al Padre. ~ella Potenza, 
;il Figliuolo nella Sapienza ,e allo SpmcoSanto nella 
Bontà, loro atcribuice. 

RAGIONAMENTO V. 

L' ingiuria che fa il Peccato mottale Al 
be11cficio ddla incarnazione. 

Che nell'incarnadi, a nulla il Figliuolo divino ri· 
mirò più , che a divenirci V 1a n.ell' Efempio , Verità 
nella dottrina, Vita nella redenz1on dalla colpa: e che 
l' huomo peccando , da nulla concucrociò li riguarda 
meno, che dall' opporfi a cucti e ere quelli intenci di 
Dio fa cc' huomo. 

RAGIONAMENTO VI. 

Sopra l' Odio , eh~ Dio porta al Peccato. 

A fapere quale fia l'Odio che tutti noi dobbiamo 
ha vere al Peccato, fi Jà per norma lOdio che Dio gli 
porca , confiderando ad una ad una perciò sì le qua
licà che in sè racchiude un tal' Odio, sì i motivi fu 
cui 1i fonda • 

RAGION AMENTO VII. 

L' lrtt di Dio , e la Miferiet>tdia di Dio, mofiran• 
imit"'mcntc q11anto jia gran male il Peccato. 

Cof pirando egualmente l'Ira di Dio , C' fa Miferi. 
cordia a manifeftarci quanto egli abborra il Peccaco , 
fi deduce da ciò, che Motlro fia quello, contra il c.:iuale 
combattono sì d'accordo effetti sì oppofti, quali fono 
i Gallighi , ed i Beneficj. 

RAGIONAMENTO VIII. 

~anto fi~ gran male il Peccato mentre çi priva 
Jcl/a Grazia di Dio. 

Per paifaredal male che il Pecccatocontienein sè, a 
quei che ci apporta, li moftra prima , che gran teforo fia 
quello di cui ci fpoglia, mentre ci fpoglia della Gr.azia 
Divina ; il cui valore sì intrinfeco, come eLlrinieco, 
fi fa noco, con una tale occafione, a chi noi cono(c<1 

RAGIONAMENTO IX. 
11 Peccato accieca la mente dcl Peccatore. 

Si pruova che la cecità della mente nel Peccatore è 
colpa, ed è pena. Colpa, perchè e~Ii a sè la cagion~ 
fponcaneamemecon la 10confideraz1one ,e con la pat 
fione: pena, perchè Dio con giudizio giuitiffimo e feve
riffimo , fottrae da lui tanto più queHe cognizioni, a 
cui lo fcorge ribelle, e lo· Jafcia in tenebre. 

RAGIONAMENTO X. 

Sopra la d11rezza di rnore, cagionata da! Peccato. 

Che alle tenebre dell' Intelierto fuccede naturalmen. · 
te nel Peccarore il raffreddamento che iodura la Vo
lontà . Onde perchè ognuno ne cema, fi pigliano at· 
tentamence a confiderare i principj, i progreffi, il fine 
di ral durezza , e fi foggcrifcono opportunamente i 
·rimedj con cui fi fchiva. 

RAGIONAMENTO XI. 
J/ Peccato dà morte '1/J' Anima . 

Gia~chè nc1Tuna Morte è temuta meno dagli Empj 
di quella, che è Ja maggiore, fi mollra quanco la Mor
te ,detta di Colpa ,avanzi le due Morti decre di Pena: 
cioè non folo la morte tranfiroria di quello Mondo, 
ma la perenne ancora dell'altro ,quando fenza colpa 
potelfe in alcuno !tare la dannazione. 

RAGIONAMENTO XII. 

Il Peccato fa l' buomo mif(ro ancora tcmpo,.almenre • 

A provar che il Peccaco fa I' huomo mifero, ancora 
temporalmente , 1i fcuopre che egli è quel Ladro , 
il quale ci priva f peifo de' beni e!trinfeci, e fempre 
de' beni incrinfeci : e fi ribatte Ja fallace opinione 
di chi ii penfa , che ad elfere Felice , giovi elfer 
Empio . 

RA· 
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RAGlONAMI;!:NTO XIU. 

La perdirti delle b11one Opere moflra q11an10 
fia gran male il Peccata. 

Eferdrando il Peccato doppia malignità fu I' Opere 
buone, I' uoa fu quelle che foro no prima farce in gra
zia di Dio, l' alcra fu quelle che poi fi fanno in difgra
zia; ft dà a vedere che orrende ltragi forn quelle, perchè 
ciafcuno i:erfeguiEi quella Picrn che n' empie il Mondo. 

RAGIONAMENTO XIV. 

11 Pccçato cambi11 in materia di dmmaz)one Il' Peccatori 
s1 le Prof perirà , come le Tri boltizioni • 

Che lo fconcerto dell' U niverfo è iJ Peccato: men
tre non conftllendo il buon' ordine in altro che nel 
buon' ufo sì delle cofe prof pere che Dio manda , sì 
delle avverfe, il Peccato firavolge e le avverfe, e le 
profpere ,al modo fi~(fo, da' loro fini. 

RAGIONAMENTO XV. 
Il gafligo degli Angeli moflra la gravezza 

del Peccato mortale • 

Perchè alla caduta d' innumerabili Angeli, fulminati 
dal Paradifo, tanto maggiormente arterrifcafi l' huo
mo vile; fi fa prima il procdfo fu' 1 loro fallo, poi re
canfi le difefe : e mentre nulla queOe lor valfero ad 
impetrare, ne pur pietà di fupplizio, non che perdo
.no .ife ne arguifce, che male adunque è il peccare. 

RAGIONAMENTO XVI. 

11 gafligo di Adamo fcuopre la gravezz.11 
del Peccato mortale. 

Se non mirare in faccia a verun Potente è l' atto 
più formidabile di Giuflizia ,ft dà a vedere quale ad un· 
que fu quello che fece Dio non perdonando ne pure 
a un Re tanto grande qual' era Adamo ;di cui mencre 
fi confidera prima il Regno, di poi la trafgreffione , ap
prelfo il gafiigo, fi deduce qual giufiiz1a fia debita al 
peccar nofiro, fe tal fu debira al fuo. 

RAGIONAMENTO XVII. 
11 Giudizio univcrfale dimoflra qitanto fia 

gran male il Peccato. 

Se quante vendette pubbliche ha Dio pigliate de' 
Peccatori , fono frate cante dimottrazioni dell' Odio 
fommo che egli porta al Peccato, non porerfi negare 
che allora fe ne vedrà la maggior di tutte , quando 
alle zufie precorfe fuccederà l' ultima Giornata cam
pale, dì cui fi defcrive frattanto prima lAttacco, nella 
venura del Signore al Giudizio, poi la Battaglia nell' 
Efamc: delle cofcienze [coperte, e finalmente la Rotta 
nella Sentenza . 

RAGIONAMENTO XVIII. 

Le peni: delf l nferno [rneprono la gravezza 
dcl f cccaro mpr111k. 

Riduc:endofi a due tutte le pene Infernali , a pena 
di Danno, e a pena di Senfo, (i mo{trq per quanti capi 
l'una e l'altra concorrano qLJafi a gara a renderefor. 
mid<l?ile .qudl' A~)iff? di ~annazi?n~. E pure piLt 
form1dab1!e dover e~ere d1 neceffita quel Pec:cato> a 
perfeçuzione di cui fono indirizzate. 

RAGIONAMENTO XIX. 
Si sJifcon·e fopra la gra11dczz.a de' beni dcl Paradifo e 

fe ne infcrifcc la gravezza dcl Peccato mortale, ' 

A contemplare da lontano la Gloria del Paradifo 
li dan ere qcchiate , al Beatificante , al Beatificato,~ 
alla forma di tal Beatificazione: e quindi poi fi dedu. 
ce il fommo affaffinamenco che fa il Peccato, rubau. 
do l' Anime al Cklo; ed il Cielo all' Anime. 

RAGIONAMENTO XX. 
il Pm-gatorio moflra quanto fia gran male il Peccato. 

Che, fe le pene de!l' Inferno fanno apparire quanto 
fia gran :nale il Peccato, più forfe ancora fanno ap. 
parirlo le pene del Purgatorio : l' atrocità delle quali 
{i raccoglie frattanto dalle due vampe , purificatrici 
delle Anime quivi ardenti; da quella del loro fuoco a 

e da quella del loro amore. 
RAGIONAMENTO XXI. 

La Paffion di Chri{lo fcz1oprc qu11nto fia gran 
male il Peccato. 

Da che la Paffion di Crifio fu un Diluvio di pene, 
con cui la divina Giullizia intefe di punire il Peccaco 
più orribilmente, che non lo havea punito già con 
l'amico Diluvio di acqt:se, fi nota la proporzione fra 
le forgenti del!' un Diluvio, e dell' alcro, per arguirne, 
che male fia quel Peccaro, il qual fece aprirle, fino all' 
anaegamenro,prima di rutti gli huomini,poi di un Dio. 

RAGIONAMENTO XXII. 

Dalla malizia del Pucaro veniale , s' in{ctifçc la 
malizia efirema dcl Pccçaro mortale . . 

Per levare l'abbaglio che vien da' nomi , dirno· 
fi:ra!i che il Peccato veniale non è veniale, il picco· 
lo non è piccolo, il leg&ier<? non è leggiero , per· 
chè non è mai raie nel fen{o in cui lo pigliano gl' 
Ignoranti, cioè nel f enfo affoluto, ma folo nel com· 
paracivo , cioè a fronte del Peccato mortale : il cui 
male finalmente argomentali quanro fia , fe quello 
del veniale medefimo pur' è canto~ nell' elfere, negli 
di ecci, e ne' fuoi gdfiighi • 

RAG IO· 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it



pena 
ti capi 
re for. 
e più 
to> a 

to, e 
edu. 
bau. 

·cato. 

uanto 
o ap. 

·quali 
~atrici 
UOC0 1 

n 

pene, 
eccaro 
à con 
ne fra 
~uirne. 
noaW 
nDio. 

la 

dirno· 
picco· 

Per· 
> ' mo gl 

I com· 
il cui 

quello 
, negli 

li IO· 

~17 

RAGIONAMETO 
·. P R I M O .. 

Sopra l'ingiuria, cbe ji fa a Dio 
col Peccato mortale. 

I. 
tutt. i11 
~,,,,, 

On fembra credibile ciò che 
le Hl:orie Romane- raccon
tano di Nerone, Mollro 
il più crudo, che vedelfe 
mai luce. Dopo bavere 
ammazzata la Madre , 
dopo bavere abbruciara 

. la Patria , dopo bavere 
allagato di fangue innocente tutto il fuo Im
pero, pur fi trovò chi morto lo ad0ralfe qual 
Dio, e gli offori!fevoti,e vitcime, come a Si· 
gnore, turco buono, tutto benefico, quando 
era ffato un Tiranno il più rovinofo. Ma io 
fcorgo nel Mondo una maraviglia troppo 
maggiore. Il Peccato, Moflro di cucci i Mo
firi, dopo haver data morte a quel!' Anima, 
che lo generò: dopo bavere infettata quella 
Terra, ove fu partorito; d9po ha ver voltate 
folfopra tutte le ragioni, umane, e divine, non 
folo viene adorato da innumerabili, più che 'l 
medefimo Dio, ma di più viene adorato ad un 
cofto fommo : perchè per elfo non temono i 
miferabili <li fagr ificar fe medefimi ad una 
eternità di fupplicj ne' cupi Abiffi. Io vorrei 
pur dunque haver canr~ forza da gettar giù 
dagli Altari un' Idolo sì abbomioevole: licchè 
almeno in quello mio Popolo non ft trovalfe 
più chi gli piegaffe le ginocchia davanti. Spero 
molto dalla forza della Verità, ma non però 
fenza l' ajuco della vofha attenzione; onde vi 
prego più che mai a rinovarla, non folo per 
oggi, ma per tutti gli altri Ragioname11ti , 
che fopra di queffa maceria vi havrò da fare. 
Voglio che confideriamo il Peccato a parte 
a parte: prima in fe ftetfo, poi ne' fu o i effetti 
perniciofiflìmi, affin di raffigurarlo per quell' 
appunto eh egli è, voglio dire il maffimo di 
tutti i mali poffibili. ~elta volta ci fèrmere· 
mo in rimirare il Peccato, come ingiuria di 
Dio, confiderando in effa quefri tre gradi di 
ccceffiva malizia: la quidità di una tale ingiu
ria, la maniera con cui viene operata , il fine 
per cui l' huomo fi anima ad operarla. 

II. Ma prima , per non metcere i piedi in fallo, 
conviene che io v'infegni a diltinguere il Pec
cato mortale dall' alrre colpe, che non danno 
morte all'Anima. Peccaco marcale adunque 
è quella trafgreffione , con la quale u:io fa 
notabile irreverenza, e difonore a Dio; ò no
tabile danno, e pregiudizio al Proffimo, ò 

s Tb notabile danno, e pregiudizio a fc fl:effo. Però 
z quai t. que' Viz.j, che lì chiamano comunemenre Pec
' • · f· caci more ali, e fono fecte, più giuitamence fi 

debbuno chiamare Vizj capitali: perchè non 
fono fempre peccati gravi, ma fempre fono 

Tòmo Il 

forgenti , donde fcaturifcono altre colpe in 
gran numero. 

Pofl:o ciò, a procedere faviamente, conviene IIL 
valerli quì del mnfiglio dato dall'Angelo a 
Tobia . Era fcefo quefto buon Giovane a 
la varfi i piedi nel fiume Tigri, quando un Pe· 
fce di ftravagante grandezza fe gli fece incon-
tro per divorarlo: ma, Non temere,ditfel'An
gelo,che frrviva a Tobia di guida in quel pel· 
legri naggio, non temere: anzi prendi animo· 
famenre qudlo Mofiro prr le branche, tiralo 
a terra, e menrre fu l'arena egli è palpicanre, 
aprigli le interiora, le quali ti faran poi di gio
vevoliffima medicina in varie occorrenze. Tunç Tob 6.s. 
dixit ci Angclvtf: Exentc•·a hu11c pifcem. (j cor 
cjiu , r[j fèl , r[j jw1r rcponc tibi ; [unt cnim heec 
neccf J aria ad mcdicamcntR ;itiliter .' Or qudi:o 
Pefce, nafcofto nelle acque, e divoratore di 
chi corre a lavarvifi, è il Peccato, il quale fra 
oafcofro nell' acque del Piacere .)e divora quegl' 
incauti, che corrono fenza confiderazione ad 
accuffarvifi dentro. Però caviamolo da queft' 
acque fopra la fpiaggia, cioè dire, confideria-
molo feparaco da ogni dilerco : apriangli Je 
vifcere, cioè non lo rimiriamo di fuora con 
gli occhi degli fl:olti, ma penecriamo bene 
addentro turco l'interno della fua fmiforata 
malizia: vedremo quanto pro ci rifulterà da sl 
buon configlio. 

I. 
Che cofa è dunque il Peccato? E un' ingiu- IV. 

ria , che ii fa dalla Creatura alla Maeftà Altif-
fima del Signore: e perciò è il fommo di tutte 
le mi!eric, è un' abiffo fenza fondo di deformi-
tà, ed è un pelago d'iniquità fenza lidi : perchè 
è un male ,chè in qualche maniera appartiene 
a Dio, ferendolo nel!' onore. Non vorrei, che 
voi piglia(le quefte parole in conto di efagcra-
zione, mentre fono una pianiffima verità: e 
però voglio confermarvele efpre(famence con 
l'autorirà, e con la ragione. Primieramcnte i S. Tb. r. 
Teologi afformano, che pr.ccare non è alcro, ~ '1· 87. 
che voi rare le f palle a Dio, per volrare la fac. art 4· 
eia ad una Crea cura: il che cerro non fi può 
fare fenza fare a Dio un corto fommo, e ma
nifeltiffimo. In olei e la Scrittura divina comu
nemente ci f piega la gravezza del Peccaco cori 
quei ti termini di difprezzo. Così io Ezecchielle 
al quinto, in cambio di dire: il Peccatore ha 
rotti i miei comandamenti, dice il Signore: Il 
Peccatore ha dif prezzati i miei comandamenti: 
Contcmp/ìt judicia mM. Nel!' Ecdefiaftico al F.1,1rb.s. 
quarantefimonono, in cambio di dire, i Pec- 6. 
catori hanno perduro il cimor divino , dice i 

T Pe,. 
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Parte Seconda 
, : . Pèccàt:Oti ff-érino di(preizatb il timor divino~ 

:teli 19 e otftempfmtn~ ti'!'omt1 Dç~, Pc=r I fai~ a .f prirJ!o. 11 

lfi èarttb1ò di dm:~, che 1 Peccacon d1fobb1d1. 
fcona al loro Padr~ Celelf e, dice pari meme, 

lfd. '·a. t&e lo d1fprctz.zaNa: Fili&s elfuttioi, <fj exaftavi; 
ipfi dutem fprcver11111 me. Cosi lamèntafi Dio 
per boccà d~l Savi<J, che fono difprezzaci i 
fuoi ctonfigli 4a chi non Ìi vuol feguicare, dif-

#rov. 1. pr~~'?art lt fue correztioni: Def pexif/Ì.i <1m11e 
•.s~ tò.!1/ilùtm mekm, él inct'epatiettu metti ;reglexifli! , 

Così per bocca pur di San Paolo, che fon d1f 
prezzate l~ ricchezze della fua Boocà da chi 
ritorna a fieccare dopG il perdono : Divùiaf 
D'1nitatis ej111 çonmnnis: ant.i, che éOCJ queftè 
mèdeiim~ ricadut~ 1 non folo li dif prezza, ma 
fi calpefia _e fi concuka, come la più abbietta 

lku.10. ÈOfa ddMonJ0 7 iJ Figliuoldi Dio. 9.f!i Filison 
Dci çotltulcawrit, & fangttinem ref/amenri po/111-
tt1m d11rerit, È così parlano le facre Carte in 
piu luoghi, che luogo farebbe qul recitare 
app!eno. . . 

y
4 

~eifa Iììeddima v~rità fi fa pater e per fa 
tagioné. Può darli il cafo ,che uno rompa la 
Legge umana, foo:ta (are grande ingiuria al 
Principe che' l'ba: impolla, perchè il Principe 
può 1 nel fc1r fa Leggei, ha vere la mira, per 
\tentura, all' ucile e al vancaggio foto de' Sud. 
diti 1 non alla fua dignità: 111a non può darfi il 

. cafo1che li t'ompa la Legg. divina, fent.a fare 
'dHt.t'è- un' ingiLtrìct òotabil1iHma al di vino Legislato .. 
'i"~ de te; per là ragione oppofta; perchè Iddio non 
dt[;'~·- ~ufi dare una Legge, di etti egli non ltà fine 

ùltimo, ed fn cui non habbia la mira prind· 
palmentè àllà dignicà della fuél Perfona divi· 
nà, comè éhfàramente apparifce là nel Levi· 
tico: do\·~ éo!'Jdannàndofi chi neghi iogiuita• 
mente al P~offimò il fud depofito, chi rapifca, 
chi calunni, chi cootrovcrca. chi fatcia altro 
·male ilmife Jn danno altrui; non fi condanna 
coftiè difpreztatorè del Proffimo, tna come 

lifl 6.z. difprnt.z~rore dellà OiVina ~aeità. A.11in_1a qu.e 
pe&cà vcnt , 1,!J contemplo Dom1110, negatJe1·11 Pro• 
ximo fuò depofiturn, con tiò d1e fegue alta lùn• 
gà, rcddct o>."ttitt &c. Sicchè impoHìbile afiacco 
è pèccàrc:, e non fare ali' m~rfo tempo torto al 

/t :t Signore. Per pr~vàrita1ionem /egfJ Dctlm inb(}-· 

1:~· · .nor~s j ditè lo .Spftito Santo. Nòn vi date a 
trtdetè; o Peccatorl, di co1111ttèttere un tnale 
d~ burla, quando tornpete la Legge divina, 
Yoi venitè còn uu tale atto à difonorare quel 
Dio, che ha fatta l' Hteffa .Legge: Deum inbo
Horaf, Mirace però, ché vifcere velènofe di 
rnalizià contiene in sè quello Mofl:ro nialigfio 
tiel Peccato! E pure non (ìamo ancora arrivati 
àll' intimo, e non gli habbiarno, per cosl dire. 
-tavafo dal petro il cuore. Imperocchè noa 
folo il Peccatore dif prezza lddio, rrtentre pec
ca; ma lo difprezza in paragone di un bene 
t:reaco : riò che aumf:nta in e!hemo la fuà 
malizia. 

vt or(~ fapè!lè puntò quel che voi fate,<Juàndo 
cortimettèce un Peccato: èleggereite prima di 
non elfere; che di peccare, 11 Profera Oiea ci 
rappteftn_ta il Peccatorè con una bilancia in 

O/. u.. t- mano: J,, mamt ejus ftarera dolo[ a; perchè 
4uando fi tornmette un peecatò, fi pefà da 
una banda Iddio > -dalt1 altra la Creacura: è chi 
pècèà , giudiça praticam~ntè • che fia nlaggior 

bene quella putrida Creatlm! , che non è Dio 
medefimo. Si può trovare bilancia al Mondo 
piu infedele 7 più ingiuHa, più decdfabile? E f e 
non puot1ì trovar, chi non vede adunque 1 che 
non 1i può fare a veruno corro maggiore., di 
quello7che faffi aD10 giornalmenreda' Pecca
tori? U folo dif prezzo affoluco farebbe un' im· 
trtenta ingiuria di Dio: cbe farà però il dif prez
Zò comparacivo? Se un Popolo H ribella al fu<» 
Signore legirrimo, per n:eccerfi in libertà, .può 
add1.1r qualche ombra dt Ccufa: ma fe fi nbel
là , non per regge di da f e medefimo, ma per 
foggenarfi ad un Tiranno crudele 7 crefce' a 
difmifura l'ingiuria 7 che vkn fatta in una tal 
rìbellione ali' amico Signore. Anche voi itefil 
provate gioi nalmenre quanro più vivamente 
vi ferifca quell' etfere di1prezzaci io paragone 
di un· al ero, che meri ca meno di voi. F ace 
conto, che muoja un vofiro Parence, e cbc 
lafci per refiamenco la fua roba alla Chiefa. 
Voi malarrtenre fopportare di rimaner privi di 
quel vantaggio: cuccavia lo andare compor• 
tando in pazienza; perchè alla fine il Tefiacore 
ha voluto che la roba gli giovi all'Anima . Ma 
fe non lia!è:i nè alla Chiefa 7 nè a voi, ma chia• 
mi erede uno Ltraniero, ed anche un vo!lr'6 
Nimico, voi non volere fopporcarlo iil ma
niera alcuna, e minacdate l'Ered~, e gli mo· 
vece lire, e raddoppiate l'inimicizia: percht 
troppo duro vi riefce quel veninr in confronto, 
e con canto merito voftro dfere nondimeno 
pof polli ad un' huoino indegno. O abilfo 
dunque di maliz.ia t che rinchiude nel feno 
ogni Peccato, mentre non folo per elfo il Pec• 
Ei:atore difpreua Dio, ma lo dif prezza in para• 
gone di un bc:ne da niente ! 

Obffopcfcire C<rli f11per hoc, (1 p6rt1t ej111 df(<J. VlL 
lamini v,bemcnret, dice il Signore: Stupitevi o 
Cieli , e voi, o Celeili Abirarori, ririratevi da 
quelle porrè in acro di perfone meite in ellre· 
mo; e defolare. e perchè una maniera sl tha-
vaga nte di favellar ,o· Seaci, ftcchè, fc non 
poffono ammem:re nel loro cuore una vera 
rnalinconfa, almeno ve ne ammercano uoa 
apparence,e ft vdtano,pel' così dire,abruno. 
nel tempo meddimo delle loro nozze, e ft 
vadano ad apparcarè più che mai pofian0? 
Dcfolamini vchcmcìtter. Perchè (fegue a dire il 
Signore) il mio Popolo hà farti due grandi 
ec(:e(fi ; Duo cnim mala fedr Populus mcHS. Il ltr.a '°' 
primo è abbandonare la F once <li rucro il bene: 
Mc dct,tiqumw font cm aqHit vivte: il fecondo 
è abbandonarla in comparazione di cifleme 
rotte ,ove non .fi può trovare una (lilla di bene 
Vero! {J't fodçrHnt jìbi cijfornaf, cijlcrnai aiflipa. 
tas, qutt éo11tinue 11011 'lJalent aq11aJ. In quello 
éònfict:e r effer Dio fommo Bene:: in meritare 
di elfere prefedco a turci gli alni beni, che non 
fo~1 lui . Hit eft De11s nofler, & non ~flimabitur BAra,a. 
aizus aJv~rfus eum; perchè la perfezione fom. 1. 16. 
ma dd nofrro Dio ii fonda in quefro: in una 
talè preminenza e pienezza di elfere infioiro 11 

per èUi meriti di elfere antepoiload ogni bene 
creato, non Colo ;amale, ma anche pofiìbile. 
Non ttftimabitur alùu advcrf~li eum. E in queff<> 
èonflfre l'oifequio àltiffimo, the rendono al 
Signore tutti i fuoi Giulti. Omnia offa mc4 
diççm : Domine t q11is fimilis :ibi? Tutte r offa 

mie 
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Ragionan1e11to Primo. 219 
mie <l1ran no: Signore, chi è fimile a voi? Per 

In 'Pfal. loffa, f piega Santo Agofli no , imenderfi i 
H· Buoni, i quali fon formi nella itima del loro 

Crea core, di tal maniera, che nè meno per 
l'acquHto di mille Mondi lì moverebbono 
punto a cambiarlo, tanto fanno, che vince 
ogni paragone: Domine qui.I fimilis tibi? A dif
ferenza <.!elle carni, cioè degli huomini carnali, 
i quali non folo non hanno quella faldez~a, 
ma per ogni leggiero motivo s' inducono ad 
apprezzare più le Creacure., che Dill. Non fi 
ruò però fpiegar mai a baHanza l'enormità di 
quefto corco, che fa il Peccacore contra la 
Mae!!à divina. Il folo paragonare lddio, che 
è il tutto ,ad una Creatura,. che è un Nulla, 
\'iene ad effere tale ingiuria, che Dio fe ne 

r. querela alca mente per il Profeta: Cui affimila-
l,.4o .t-5. Jlis mc, (j adi:quaftis? dicit Sa11/tus. O< che 

farà, non folo mettere in paragone la Crea
tura con Dio, ma di più anteporgliela eipref. 
famenre ? Q.uelto è un togliere, quanto è dal 
canto del Peccatore, a Dio la fua Natura di
Yina, la quale confate in ellere un Bene ìn
commutabil", e però degna di prefèrirfi con 
infinito vamaggio ad ogni altro bene. 

VIII. .Se mai col voitro intelletto ha.vette pazza-
mente creduto, che quella Donna~ per cu·i 
peccate, fo{fe più degna di e<fere amata, cbe 
non è degno d' dfere amato l' ill:elfo Dio,. non 
havrelte voi nella vofrra meme geccaco Dio 

'JI'. c~~t. giù dal Trono? Or quel che fa l' inrell reo, 
li a. 'i"· coo aflermafe ò negare unà verità, lo fa equi
l'l· "'·i· valeotcmence la volontà, con volere ò non 

volere. Adunque fe mila volontà preferire la 
Creatura a Dfo , gli togliete in quel modo cho 
può toglierli, l' etfere Dio. Sicchè mirate, che 
cofa per verità è peccare::: Peccare è conofcere, 
che una Cre,uura è un bene vilHfo.no nel fuo 
elfere, un bene breviffimo nel fuo durare, un 
bene iporchilfono nella contentezza che arre-. 
ca,e nondimeno dire nel fuo cuore: Non im· 
portéi. Il piacere piccolo, breve,. vile di quelta 
Creatura, va.I più, che non vale Dio. e la fua 
Grazia. Io voglio però più collo vedere per 
pochi giorni q.uefra Giovane, cbe veder Dio 
per un' eternicà. Io voglio più rollo godere 
della. pre[c:nz.a cli coHei, ancora che- ciò mi 
debba co(lare un tormento fenza fine, che 
godere del polfelfo di Dio, ancora che ciò n.1i 
debba co!tar fulo un tra.vaglio sì- tollerabile, 
qu.ant' è rnai·enare la- mia paOione-. Quello è 
per veric<1 q ucl che !i fa, ogni volca che fi com .. 
mene un Peccato marcale:. fi fa un Dio nuo-

'P/4l. 8o. vo, conrra quella proibizione sì rigorofa: Non 
•o. crù in re Deus rem1s; e precipitando. per così 

dire, il Signore dall' Al rare del cuore, fi, oone 
in luogo foo un' Idolo vile, qual' è la Doima, 
l~ roba, la ripucazione, ò qualunque altro 
1tmile bene terreno, !limato da ooi più , che 
la Volontà di Dio, e-cofrimito da noi per no
itro ultimo fine, con facrificargli in fegno di 
ciò, non un'Agnello,òunToro,ma l'Anima 
propia, che dovrà per quello bruciare fui Fuo-

!t: P{ar. e~ eterno 'C.!li'tfq11ifqui!, q~1ocj cupit tl venerar nr, 
~. dKe San Grrt';'tamo, hoc 1ll1 Deus eft. 

IX. E una raie ingiuria vi confidate di potere 
intendere appieno quanto !i.a graPJde? Non è 
poliìbile, Dilettiffimi miei, non è poflì.bile. Dio 

Tomo Il, . 

folo può conofcere quef!' abiffo. E così, il più 
giutto cirolo che poffa darfi al Peccato è quel-
lo, che: gli dette il Profeta, quando lo chiamò 
occulco : Ab occjlltis meis munda me ; perchè Pfal. 8. 
ogni Peccato ha, queffo elfenzialmeme di pro· •l· 
prio: I' eflere non folo fconofciuro, ma ancora 
incognofcibile ad ogn' altro intelletto, che alr 
Intelletto divino. Dio folo ,come comprende 
perfetramenre la perfèzione della fua Elfenza 
fourana) cosi perfomunente comprende,quan-
co gran male è l' amc:porle una vi!iffima crea-
tura . Per tanto non folameme voi non co· 
nofcete la milldima parte del male, che com· 
tneccece peccando, ma ne pure tucti i Cheru-
bini infieme, e t.ucci i Serafini finifcono ùi co
nofcerla : e quel eh.e è più , non la cono[ce 
ne men' ella a gran lunga la Madonna fan .. 
tiffima , che pure è sì piena delTa divina Sa-
pienza, quanco fi merita chi la ricerrò tutta 
in feno. Non v'è rimedia. ~effa è una co
gnizione , che ft riferba a Dio folo. Si può 
dire però in qu~lche maniera, che il Peccato 
è un 5Ì gran male, q1Janro Dio è gran Be e, 
perchè come Dio è un Bene infiniro, ineffa .. 
bile, incomprenftbile, così il Peccato è un male 
incomprenfrbile, ineffa.bile,.infi.nito. Peccatmn t. Tb ~· 
babet qztandam i11fìnita1cm cx infinitate divin.e p.q., a. 
Mt1jeftatis, dice San Torrunaf o. 2. ad z.. 

I I .. 
E pure v"' è anche di peggio. Concioffiachè,. X. 

non fola fi fa quella ingiuria al Signore, ma 
fe gli fa {i.i gli occhi di lui medefirno ,. ed al 
fuo divino cofperco. Skcbè ,.non folo la quct• 
licà dell' offefa > ma an'he la maniera di of
fendere, corna in un difcredico fommo dell' 
Alcitfima Madtà. Che differenza v' è fra un 
Ladro,c un Ladrone? V't! grandiliìma: per-
cbè , fe bene l' uno e l' alcro ci priva del!~ 
medelima roba,, cuctavia non c1 fa la medeti-
ma villanfa.. li Ladro vien di naicollo,econ 
ciò maftra qualche rifpetto alla notlra perfo. 
na ,e qualche timore. Ma il Ladrone lì gecca 
in campagna aperta ,,e palefemente, e di mez-
zo giorno ci fpoglia ,. aggiungendo al Fnrco 
uno !tra pazzo norabile, con quella violenza 
manitèfta, che egli ci fa. Se però. il Peccacore 
pocc(fo , qllal Ladro nocmrno ,celarli agli oc-
chi del iì.10 Signore , e togliergli di nafcofto 
quell'onore ,che e!fo.g.li toglie, qual dubbio 
e' è, che ft diminuirebbe a. gran fegno il torco 
recato a Dio nel cometcere· l.' iniquità. Ma 
quelt-0 non è f pera bile. Gli occhi di Dio 1:eg
gono più, che non fan quelli del Sole, co1ne 
l' alrro giorno io vi diffi ; Oculi Domilli uw!tò Ecc!i.' 
plus l1tcidiorcs funt ,fupei' S olcm; e perchè veg- z I· ia. 
gono più? Perchè, con rurto eh~ il Sole fia 
luminofo, non può però cò guardi fuoi pe-
netrare dentro i corpi opachi , come fa Dio; 
e a fuo difpecco convien che lafci regnar la 
norrc in una parre del Mondo , mentre nell" 
alrra domina per lui giorno chiaro E quello 
è quello, che ranco accorra \·a il Re Davide, 
mentre coniiderava, non foto di bavere di{~ 
prezzato lddio , peccando. Ttbi foti peccavi; 'Pf so l· 
ma di haverlo anche dif prezzaro alla foa di-
vina prefenza ! t:J malum coram te feci. E non. 
dimeno quefro medeiìmo eccìca sì leggier 
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Parte Seconda. 
fentimento ne11' animo degl' Iniqui! 

XI. Aggiunge~e che Dio, non folo olferva ~Pec-
catori a guha di Teltimonio , ma gli onerva 
a guifa di Giudice. Quitndo anche il Signore 
non volelfe punirci dopo il Peccato, il fa per 
folo che egli ci fra vedendo, mentre pecchia
mo, non dovrebbe baitare ad intimorirci ? 

· Riférifre San Gregorio N azianzeno, che una 
1nCann. sfacciata Meretrice, entrando in una Cafa per 

farvi màle , nel mirate il ritratto del pudico 
Filofofo Polemone, in acro di chi la guarda va 
fevero e ferio , fobico [paventata 1e n'andò 
via, fenza haver più cuore di farlo. Quando 
però Iddio non facelfc= altro, che rimirarci , 
non dovrebbe la prefenza della fua incom
prenfibile Maeffà elfer bactevole a raffrenarci 
dal male? Per quanto la tentazione habbia 
accefa già la libidine , non credo io già , che 
ardirebbe veruno di foddisfarla in un pieno 
popolo, in una pubblica piazza , ancorachè 
da ciò non gliene dovelfe avvenire \'erun ga
fiigo. E come dunque ardifce egli di foddis. 
farla in prefenza di Dio ?Non è più peccare 
a vìfla di Dio!folo, che peccare a villa di curro 
ilMondo?"Converrebbe dunque ,che un Pec
cat0re , prima di partorire quel Moll:ro orri· 
bile del Peccato, conceputo neff Anima, con
verrebbe dico ,che fi cercalfe un luogo canto 
fotterraneo, ò tanto folingo , che non vi pe
nerra!fe r occhio divino . Alrrimenci , qual 
confufione farà la vofrra il comparire voi da
vanti a Dio, ed etTere da lui riprefì , per ba
vere voi fatto fa gli occhi fuoi, ciò, che per 
una pura vergogna , non havrefie mai fatto 
fu gli occhi miei ? Tu ne a11dcas ilio pY.tfentc) 

Senec. I. quod me prttfente non auden:s? Il R.e Antigo
~ ~e,,~ra no, fenrendo dal fuo padiglione alcuni Sol

dati, che mormoravano di Jui ,alzarolo così al
quanto, cavò fuora la cella, e difse loro con 
gran pace: Andare un poco più in là ,accioc
chè il Re non vi fenra. Così converrebbe 
ricordare a i Peccatori sì remerarii, che belf:em. 
miano mentre Dio gli ode , e commettono 
abbominazioni laidiffime menrre gli vede: 
Allontanacevi un poco, portare queflo cer· 
mine di rif petro al voHro Dio ;cercate alme· 
bo,che noli vi vegga: e fe ciò non può farft, 
come ardirete dunque voi di peccare, e non 
folo torgli l'onore di foppiatro ,come Ladri, 
ma torglielo aperramence, come Ladroni? 
Tutto quefto dovrebbe confideradi quando 
Dio folfe folamente Tefiimonio del nofrro 
male. Quanto più dunque dovrà ha vedi un 
riguardo tale, mentre di vantaggio egli è Giu
dice implacabile, e inappellabile, a condanna
zion del Peccato? 

XII. rV' è 1 a1~ce di dihpindgere un
1 

foldatobcoldl' arco 
te10 in ta atto, c e a qua unque an a roi 
Io mirate, pare, che vi ferifca. E quefr' atto 
appunto è quello, nel quale Iddio per verità 
rimira le malvagità de' Peccatori : le rimira 
in un' ateo fempre medeftmo di ferirle. E 
nondimeno i Peccatori ne hanno minor ti· 
more , che non havrebbono di una morra 
Pittura: ond' è , che commetcono il Reccaro 
allegramente ,e dopo haverlo commelfo, non 
ne fan cafo. Alcune Fiere fono in quefto 
àlfai più avveduce di loro. Il Leone, per paura 

de' Cacciatori , gu;i (fa le pedate, lafciate da sè 
fu l'arena: I Orfo entra nella fua tana con 
le zampe ali' indietro , per dare indizio di 
étferne ufcito ,e non di elfervi entrato; e fin 
le Lepri, con varj fai ti fregolacì, cbe danno, 
or di quà, or di là , fi lludiano di deludere 
chi le traccia. Il folo Peccarore, più Holido 
d'ogni Be!lia, non folamence non gualta l'or
me rrlalvage , impretfe dalla foa colpa , per 
paura, che Dio riandandole, non lo raggiun
ga con la pena; ma in oltre le oflenta fuper· 
bamente,ne parla ,fe ne pavoneggia,e fe le 
reca con un' ardire infoffribile fino a gloria. 
Alcuni Gentili adoravano il Sole , dice San 
Cirilo , perchè venendo la notte , credevano 
pazzamente d' e<fer liberi a peccare , fenza 
che il loro Dio li miralfe. Alii Solem qHidcm c;,,1. 
poneban; De11m, ztt occidcntt: Soli: ,11oélis rempore H,ero
fine Deo cf[cnt. Se i Crifliani adoralfero un 1oi. Ca· 
fimil Dio, capirei la ragione per cui fra le te- tbm, f· 

nebre della notte cornmecrano rnnr.e di!folu-
cezze : ma mentre adorano un Dio , che è 
tutro vitta ,un Dio che è cotto vigilanza, un 
Dio ,davanti al quale le tenebre fono luce, 
non incemlo la ragione di quell:a loro temerità. 

E ciò vorrei che fiogolarmente oflerva<fe, XIII. 
chiunque per una tale vergogna , non fo fe 
io dica narurale, ò diabolicA, non fifa ridurre 
a manifdtare al Confelfore qualche ìniquità 
grave a{fai. Temere, che di voi fappia un'huo-
mo ,quello che già fa Iddio medefimo? Men-
tre il voftro Peccato è noto aì Signore • co-
me lo porrete voi porre in conto di Peccato 
nafcoO:o? Raccoora il Sudo nella V ira di San· 
ta Lurgarda , che un cerro Giovane haveva re. J11· 
dcculramenre commeffo non fo quale eccefso nii. 
brutriffimo, di cui canto G vergognava, che 
non ardiva di confelfarfene. Ora un giorno 
il mefchino fu incontrato da un Pellegrino. 
il quale vedutolo malinconico,fifermò,egli 
diffe, che affine di ow:nere la perdonanza di 
quel peccato ,che gli dava maggior travaglio .. 
facelfe la carità di lavargli il capo. Confentl 
il Giovane: ma con un pagamento d' infolira 
maraviglia. Imperocchè, mentre fra va egli in 
atto di adempire quell' ufficio caritativo, al-

. zando al Pellegrino i capelli luoghi ,gli trovò 
un· occhio lucidiffi mo fu la tefla, ed efclamò: 
O che miracolo! Un' huomo , con un' occhio 
non più veducofi, in cima al capo. Così è. 
ripigliò il Pellegrino: e queH' occhio noò mai 
veduto, è quello che vedea ce, quando cu pec. 
cafti : e decro ciò difparve , lafciando il fuo 
Benefattore tucto compunto , e tutto com. 
moffo ad emendare con una falutevole Con. 
feffione il foo fallo af cofo. 

Ma torniamo ora a noi. Chi può negare, XIV.' 
che non crefca a dif mifura la temerità di un 
Peccatore, il quale non folo fa ingiuria a Dio, 
ma gliela fa in fua prdènza , mentr' egli fi 
dichiara di elfere e Tell:imonio,e Giudice di 
ogni iniquità? Ego /um Judex, (j Teflis, dfrit Jer~ 19. 
Domimu. E pure chi mai fu ardito di rom- 21. 
pere la Legge in prefenza del fuo Legislatore? 
Chi mai fu ardico di ordire la congiura al 
cof pett? del. foo M~narca? Exrnfa.tione caret, Smn 16, 
qm facmtts, tpf o J11d1ce tcfte comm1tt11, dice Scin · 
Pier Grifologo. Certamente, che fe la divi·na 
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Maellà fl potelfe privare di alcuna ddle fue 
jofinite prerogative, fro quafi per dire ,che fi 
priverebbe della fua Immeofità, per non tro· 
varfi prefente a tante ingiurie, che le vengo
no fatte continovameoce da' Peccacori. Si 
duole peròella alcarnente,in più luoghi delle 
.Scritture,di queft' aggra vio,che riceve da chiun
<}Ue pecca al fuo divino cofperro: e di qudta 
medefima circo{hrnza alcamente fi dolgono 
ancora i veri Penitenti , in nome de' quali 
piangeva ,come io vi dilli, ìnconfolabilmente 
il Profeta Davide quello corro fatto al Signo
re, quando efdamava: Etmalum coram refeci. 
Ma in fomma fi fcorge, che i Peccatori non 
fanno quel che fi fanno : Nefcizmt quid fa
•ittnt: e però come ciechi, non fono prefenti 
a quella luce ,che per eflere immenfa i è loro 
prefente in qualunque luogo, 

III. . 
:XV. Aln:e~? dfoffe quaplche gran bf;ene q0u~llo,ì per cm s in uce un eccacore a are a 10 s 

gran torto, e nella qualità, e nel modo: nella 
qualità,difprezzandolo >come habbiamo vc
duco,con un difpre?.zo non folo alfoluto , 
n1a ancora comparativo: e nel modo , pec
cando alla fua prefenza. Ma queito è ciò, 
che compifce l' eftrema malizia dd Peccaro: 
l' elfere comrnelfo di più, per uo fine da nul
la. Iddio è degno di tanto onore , che per 
qualfivoglia grnndiffimo bene , non dee da 
noi vilipende1fi con un minimo male; di cal 
maniera , che te per impoffibile voi porecte 
con un peccato leggiero acquiitarvi una feli
cità pari alla felicità, che Dio gode , dovrdle 
francamente rinunziarla , per nqn oflèndere 
quello Signor così grande : giacchè ogni pic
cola gloria del Creacoreè da llirnadi più,che 
un' immenfo vantaggio di tutte le Creacure. 
11 Demonio, per bocea del Serpente, promife 
ad Adamo,ed Eva, l'acquifi:o della Divinità, 

6,,..~1 fe mangiavano del pomo vietato: Eritis ficut 
·Dii , fcicntes bomtm , ij malum Ora fingete 
quefto cafo impoffibile, che il Demonio ha
veile loro promeffo il vero ; io vi àico , che 
fe effi non erano pazzi , non potevano ne 
meno conf e ne ire a rompere il comandamen
to di Dio, con queW emolumento sì gFande 
di divencare fimili a Dio ,cioè dire pienamen
te beati frnza di lui , e fofficienti a fe f!tefil 
per ogni bene: perchè il minor male del Si
gnore , fu le bilance di una retta Giultizia, 
prepondera con immenfo tracollo ad un be
ne infinico di tutti noi . E di fatro, mirate un 
poco, come la Sanciliìma Vergine procederce 
in un fimil cafo. Vennel' ArcangeloSanGa. 
brielle, e recogli dal Paradifo quefta felidffi
ma nuova , che Dio l' haveva elecca per fua 
Madre , ed in confeguenza per lmperadrice 
dell' U niverfo, e per la prima fra tutte le pure 

S'. Th. i. Creature. La dignità di Madre di Dio, dice 
P q 2s. San Tommafo, e così eccelfa, che Dio me-
0' 6· defimo non può fare uoa dignità maggiore; 

perchè, ficcome non vi può e(fere alcuno, mag
gior di Dio; così non vi può elfere tra le pure 
Crearure maggior pofio , che I' effer Madre 
di Dio , ed bavere dipendente da sè quello, 
che. non puòdipendere da veruno. Tuttavia, 

Tomo li. 

perchè quello gran titolo della divina Mater
nità fu offèrco alla Vergine fotto certi tenni· 
ni abili ad adombrarla , iicchè l' elfere chia- B 
maca Madre dall'Angelo, p~relfe recare qual· ~· t';; 
che pregiudizio alla promefla che ella havea ~':'!,.' 
fatta a Dio, di perpecua Virginicà : quel leg- ..Apoc • 
giero fof pecco, ò per dir meglio, quell'ombra 
fola di colpa l' empì d' orrore : Turbala eft in 
{crmone cjus, e le perfuafe a non accettare quel 
gran titolo della divina Maternità fenza ma-
tura confulcazione. Coj!,itabat qualis cf[et ifla 
falittatio, e fenza chiarirli prima del tutto in 
precifa forma : Q:!_omodo fiet iffod ? O cecità 
dunque miferabiliflìma àegli huomini , che s• 
inducono ad offendere lddio per un nulla , 
là dove non dovrebbono offenderlo nè anche 
per un ceforo infinico! Se fo(fe offerta ad una 
Giovane la dig1)ità di Madre di Dio , foto 
che ella confentiffe ad uno {guardo immode-
Lto, non dovrebbe accettarla ; ed effa accecra 
l'infamia di Meretrice per confentire, non all' 
immodeltia di un guardo, ma alla brmcezza 
di ogni impura difoneftà ! Se fo{fe offerto ad 
un Giovane di diventare sì ricco, sì rifpetta-
bi!e,e sì beaco,quant'è il medelimo Dio,f~lo 
che confentiffe ad una parola men che pudi-
ca , no'h dovrebbe accettare quello partito; ed 
accetta il partifo di diventare un Diavolo, fo. 
lo che po{fa sfogare un vituperofo capriccio! 

Chi pu.ò però capir~ fin dove arrivi !' iogiu- XVI 
d P 

' • 
fiizia i un eccatore ,'mentre !timé\ s1 poco 
un Dio degno di una fiima infinita ? Se la 
ingiuria è un trattamento indegno di una per-
fona degna, qual' ingiuria maggiore di quella> 
che fi fa al Creatore, mentre fi. tratta la fua 
iocomprenfibile Maeilà in maniere sì difdice
·voli,com~ fo fofi"e la più vii cofa del Mondo? 
Sentire come fi duole per il Profeta! Viotabant E'%t6''1. 
,,,e propteY piigillstm bordt:i, & fragmt.:11 panis. • l· 19 • 

. Pttr un pugno d' orzo, e per un tozzo di pa·. 
ne ,s' inducono i Peccatori a commettereTor
ribile Deicidio , €he ti commette peccando! 
Non è un pane incero, n'è folo un pezzo;. 
cioè dir~ , è un bene mefchiniffimo nel fuo 
elfere, e breviflimo nella fua durata , quello 
per cui viene offèfo Dio: non è una mifura di 
grano, è un pugno d' orzo; cioè dire un di
lecro, non folo mefchino, e breve, ma ancor 
da beHie, nella maniera che l'orzo è cibo fatto 
propiamence per le beH:ie, più che per gli huo. 
mini: e pure per una vilcà così indegna ft ol
traggia Dio! E notate quella parola: Vioiabant > 

la quale fignifica una continovazione di molti 
arti replicati: perchè gli huomini giungono a 
quefr' ellremo ,che non folo una volt ... , ed un· 
altra , per I' affalro di qualche veememiffima 
paffione, rompono i divini comandamenti ; 
ma gli rompono per ufanza: e per così dire, 
vivono di peccato. Comedun& panem impictatis, 'Pro'&. 4• 
tfj vim1m i11iqi1itaris bilmnt. Oramai l' offcn- 1· 
dere Dio è divenuto sì confueto , com' è il 
mangiare, ed il bere: I' habbiam ridotto a ne-
cefficà. Non è più di mellieri,che il Demonio 
per indurci a canro, prometraci, come promi· 
fe al Signore là nel De ferro, cucti i Reami del 
Mondo, e la loro Gloria ;-bafia che ci promecca 
una vergognofa vilrà. Io non voglio altri ce
fiimonj che voi medefimi. Se una Donna cien 
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Parte Seconda. 
mala vira , voi pubblicamente la biafimace, e 
ftomacati della fua sfacciataggine dice, ch'ell' 
è una carogna, e una perfona difonoraca che 
non val niente. Adunque quando colei , ò 
con altra fimiJe a lei, ha vece offefo il Signo. 
,re, bavere anche qunbiato Dio per una perfo. 
na da nient~ ,e per una carogna fenz' onore.Se 
un' huomo haveffo un raggio di c0gnizione,per 
cui concepiffe vivamente una fola clell' infinite 
perfezioni che fono in Dio, come potrebbe 1 

mai vivere dopo haverlo offcfo? 
XVII. La Beata Caterina da Genova, illufirata da 

Dio maravigliofameme a conofcere l'orribi
In Vita lità del Peccato, hebbe a dire, che f e foffe a 
c. u. lei conceduto di poterne mofrrare ad altri ciò 

che ne era fiato moll:rato a lei, non havrebbe 
faputo veder fupplicj, che ella non incontralfe 
con allegrezza, per far noco al Mondo igno
rame, quanto fia moil:ruofo ogni mal di col
pa, a cagione dell' oppofizione che egli ha col 
voler divino. Si fco~·ge ben dunque, che non 

. conofcece Dio , quando voi peccate. fl.!!.i non 
a· Jo. 4· diligit, non novit Dc11m, dice San Giovanni. 
• Chi non ill:ima Dio fopra ogni bene, chi non 

l'antepone, non dirò ad un leggiero diletto, 
ma a tutti i beni poffibili; chi per qualunque 
gran cofa s' induce a villaneggiarlo, non lo 
conofce. Gli Afrrolaghi portano opinione, 
che allora li conccpifca il Moil:ro, quando la 
fua generazione non è mirata da alcllno de' 
luminari cele(l:i. Se s'inganna chi di [corre così, 
non s'inganna certo chi afferma, che il Mo
ftro del Peccato non fì conccpifce dall'Anima 
nel penfiero, e non fi parcorifce con l'opera, 
fe non in alfenza d'ogni lume di vero conofci
menro: nel rimanente al lume chiaro, ogn' 
uno direbbe quello, che diffe Giufeppe, ten-

Gm. 19 rato dalla Padrona: f2.!!Jmodo po.ffìrm boe malum 
9· faccrc? Non folo io non voglio confentire alla 

tentazione, ma ne men poffo: tanto è viva la 
cognizione del gran male, che commetterei, 
fe voleffi. fl!!_omodo pof!11m hoc mal11m faccrc, 
& peccare in Dettm mcnm? 

XVIII Per tanto, Dilcctiffimi , O:ampatevi profon. 
damente nel cuore quell:' alcifiima verità; che 
quando fi trafgredifce la Legge del Signore, 
fi fa ingiuria ad un Dio infinico, fe gli fa fu 
gli occhi llellì della fua divina pre(enza, e fe gli 
fa per un bene sì vile, che non merita ne pure 

1'f. 11• di elfere nominato dinanzi a lui: Mcmor cflo 
18. huji1.r dice il Profeta: lnimicM improperavit Do. 

mino. Tu,che pecchi sì liberatnente, e ardifci 
di pigliartela contra Dio, intendi bene, e con
fidera, che in que(to fatto tu ilrapazzi I' Altif
fimo: Mcmar e fio h11j11.r. E per verità fono po
chi a:ffacro coloro , i quali confervino nella 
mente una tal' memoria. Anche quei che li 
afiengono dal peccare, non fe n' all:engono 
comunemente per non offendere Dio, ma per 
altri motivi, che in paragone di queito non 
fono di verun pefo. Non voglio vendicarmi, 
dice colui, perchè rovinerei la mia Famiglia. 
Non voglio acconfencire, dice quell'altra, per
chè farei rorto al mio Marico. Chi rifponde 
còsì, io non dirò già che fia cieco, ma dirò 
bene che egli fia tanto mal veggente, che non 
dHlingua tra un granello d'arena , e turco l' U • 
niverfo. E' giu1bffimo haver riguardo al danno 

della Fa miglia, che verrebbe dall'omicidio; ed 
all'onore del Marito, che fi adonterebbe coll' 
adulterio: chi non lo fa? Ma non è queil:o 
quel che dee fpavencare ogni Crifriano dal 
pecc&re. Lo dee fpavencare 4LJel confiderare: 
Se io pecco, ftrapazzo Dio: fo ingiuria ad un" 
infinita Maefrà: calpdlo lo fcettro di un Si
gnore Onnipotente . Mr:mor cfto bujet.r. Q8ell:o 
è quello, che ii dt'\le haver fempre fi(fo nella 
memoria. 

Che t1oltezza è però quella di coloro, che XIX. 
per acquietare gli itimoli della Cofcienza, e 
cosl addormentarli più profondamente nel fan-
go delle loro difonellà, dicono: A cbj fa male? 
Jo non rubo, io non aff affino, io non ammazzo, io non 
fo torto a vmmo. A chi fate male? Fate male 
a Dio, facendogli il maggior' oltraggio, che 
polfa fargli .una fua Creatura, qual' è non ~o-
lere prellargli ubbidienza . E quelto vi par po-
co? I I Peccato non è gran male, per quello che 
contiene d'ingiuria contra il Proffimo, ruban-
do ,alfaffinando, ammazzando, facendo altra 
fimigliante foperchierfa, ma è male infinito, 
per quello che contiene d'ingiuria contra Dio. 
Perciò, dice Sttnto Agoll:ino, dovendo il Si-
gnore pe'r efercìrare la fua fovrana giurifdizio- D~ Ged 
ne dare al primo huomo qualche precetro, gli %~'/a 
fece un comandamento così leggiero, qual' è c.· ,1, · 
']udl:o di non mangi:ircun pomo. Perchè non 
gli comandò più collo cofe difficili, lunghe 
preghiere, lunghi pellegrinaggi, lunghe afti
nenze? Non erano forfe que!le più proporzio~ 
nate a provare lobbedienza di un SHddiro a 
lui fedele? Nò, dice il Santo; pcrchè premeva 
al Signore, che tutti gl' buomini inrende«ero 
bene, quanco tia gran male il difobbedire a 
Dio. Se Dio haveffe comandato alt' huomo 
gran cofe, farebbe apparfo, che il male della 
Erafgreflione freffe tUtCO nel pefo di quelle cofe 
medefime comandare: ma comandandoli una 
cofa leggi era, chiaramente appariva, che tutto 
il male della colpa fi,Fa nelcontravvenire con 
la difobbedienza alle ordinazioni divine: fl.!!.te I(a. 6s. 
nolui, elcgifli.r. dice Dio . Vi par poco male •a. 
voler quelle cofe, che Dio non vuole? QEefio 
è Hrappare a lui di capo la corona di Sovrano. 
per porvela in capo voi. Meno di quefto è fuf
ficienre co' Principi della Terra ad incorrere 
un delitto di lefa Maeffà. Baita che il Suddito 
dica: Non voglio: voglio fare a mio modo: 
fon padron' ro. E farà poco male, dire alcrer-
ranro a Dio ?Che male havea fatto Adamo? 
Non haveva rubato, non alfaffinaco, non am
mazzato ; havea folamente mangiato un po-
mo interdettogli. E pure , perchè mangian-
dolo difobbedì, ball:ò un pomo per cagionare 
un· infinira rovina, non folo in lui, ma in 

I 
\ 

tutti gli huomini nati apprelfo da lui. Non v'è 
rimedio. Dio vuol che il pefo fia giullo. Pon. 'P 
dus <1quum fJolun:as cju.r. E tal' è la volontà di rov.rr 
Dio, dice Ugone. Vo!zmta.r Dei eft, ut 11ibit ci, '· 
[ed ipfè omnib1t.r pritfcratur. 
Du~que Mcmor cfto btljur: Qge~o ha vere a XX. 

tener iempre a mente, e con queLlO, ciò che 
ne viene di orrida confcguer>'Za, ed è che pec
cando fi tratta Dio da nimico; fe gli fa ingiu-
ria: /nimic11.r impropcravit Domino : Se gli fa 
ingiuria> dice San Tommafo, difprezzandolo 

in 
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IX. 

v.rr 

x. 

Ragionan1ento Pri1no. 22~ 
in uno di quelli quattro modi: ò direttamente 
in fe ftefso, ò indirettamente ne' fuoi Sacra
menti , ò nella fua immagine, che è il Proffi
rno, ò fe non altro, ne· fuoi Precetti . Onde 
ficcome è impoffibile trovare un Bafìlifco fenza 
veleno, ~osì è impoffibile trovare un peccato 
fenza dilprezzo di Dio. Per tanto non vi la
fciate più ufcire di bocca quella fciocchiffima 
fcufa di alcuni: Non pecco per difprcggiarc Dio, 

S Tb ma foto per dilettarmi. Non fentite ,che i fanti 
"'· q. 7~: Dottori diftingu?no du,e gen~ri ~i difpr~gio, 
•n8.11d uno ef prefso e diretto, 1 altro mdtrecco e mcer
~. prerarivo? ~ando però bavere per fine non 

lingiuria di Dio, ma il godimento, ò' il gua
dagno, allora non lo dif prezzace direttamen. 
te, è vero; ma pure lo dif prezzate indiretta
mente, perchè fii mate più che lui, quel godi
mento, e quel guadagno vietatovi. Se un voftro 
Figliuolo pigliafse per Moglie una donna infa. 
me, non per quello motivo d'infamarvi , ma 
folo per motivo di sfogare i1 fuocapriccio, non 
''i Uimerefte voi, anche così, di f prezzati? E' 
''ero, che egli non vi dif prezzerebbe coll' inten
zione, ma vi difprezzerebbe col facto: nè var· 
rebbe a fcufarlo il dire: Io non ifpofo coilei 
per dar difgufio a mio Padre: la fpofo per dar· 
mi bel rempo. Nò, Dilettiffimi ,non vi lafciate 
ingannare dal Demonio, il quale, a guifa di 
un Traditore, vi cuopre gli occhi, affinchè no11 
mirando voi il precipizio, vi ci andiate a gettar 
di filo da voi. Per quanto mai fi feguitafse a 
ragionare di quella materia, non (i direbbe mai 
nulla in paragone di quello, che per verità 
conriene in sè di malizia qualunque offofa di 
Dio. 

XXI. Dico dunque quello .folo~ e non più: Se un 
Demonio haveOè rama forza di tirar giù dal 
Cielo nell'Inferno umi i Sami, tutte le Sante, 
umi i Cori degli Angeli,anzila Verginelleffa 
con efso loro, non vi pare, che farebbe que!to 
un gran male, ed una ingiuria di fommo pefo, 
fatta a Creature sì perfette, sì privilegiate, e sì 
degne per ogni conto di onore. E pure quando 
voi commettete un peccato, fate un male in
comparabilmente maggiore, confiderato in 
riguardo a Dio di quel che farebbe rnrta la 
rovina del Paradifo, confiderata in riguarùo 
alle Creature. Se un Demonio porefse fare 
tutta quella fhage fenza offendere Dio; una 
raie firage, paragonata ad un' offefa di Dio, 
henchè minima, farebbe meno infinitamente, 
di quel che farebbe lo fchiacciare un milione 
di formiche, in paragone di dare con quel piede 
medefimo un calcio al Papa. Vi darà dunque 
il cuore per l'avvenire , dopo haver ud ice quelle 
cofe, di peccare fi:nza alcun riguardo, e, dopo 
haver peccaro, di dire burlando tra voi : Che 
mal' è? Se vi dctrà l'animo di perGHere nella 
voU:ra cecità , io non ho altro fe non che di nun
zìarvi , come una volta aprirete mal grado 

'l'f 1 1 
voftro quegli occhi! ora tant~ ~hi~fi. Nonne. 

l · cognofcent omnes, qm opcrantur 1n1qmtrft.:m; qm 
devorant plebem meam, ficut cfc-am ptmis? Cre
dete forfe, che habbia da durar fempre la notte 
di quecta ignoranza? Si farà ben giorno un dì, 
fi farà: e voi, che ora vi divorate l'iniqu.icà, 
come un pan g uftofo, verrete bene a con ofcere 
i! male , che ora non conofcete 1 men.tre con-

dotti al Tribunale divino , nel rimirare una 
Maellà così grande, un Potere sì f mifuraco, un 
Dio sì infinito, adorato, rifpectato, cemuco da' 
Principi del Paradifo; vi annichilerete per lo 
fpavenro di efsere (fari sì cemerarj, che non bab
biate nè ctimata la fua Bontà, nè curata la fua 
Giullizia, nè portato alcun riguardo alla fua 
immenfità; ficchè davanti agli occhi fuoi ar .. 
difre giornalmente Ji commettere quegli ec
ceffi, che egli sì rigorofamence vi proibiva. 

Allora farà, che Dio adempirà in voi la mi- XXII. 
naccia fatta contro de' Peccatori dal Salmifta 
in quelle parole: Poncs eos dor{um; perchè non 'P/. 

10 
folo vi volterà le fue f palle, ma vi farà quafi le •1: · 
fue f palle medcfime, impoffibilitandofi a rimi. 
rarvi più con amore:. Chi fi getti dietro le fpallc 
una lettera, non può veramente in un tal' a.no 
rimirarla più; ma può rimirarla, rivoltando a 
lei di nuovo la faccia. Ma chi habbia frritra una 
lettera in fu le fpalle (come già le parcavano 
alcuni fchiavi) in qual maniera li potrà egli più 
mai rivoltare a leggerla? Ora Iddio, per lignifi-
care che mai più in tutta l'eternità non riguar-
derà di buon' occhio i Peccatori, non è contenco 
di dire, che gli terrà dietro le fue fpalle, ma che 
gli terrà quanti fono in conto di fpalle: Poncs 
eos dorf um. E con ciòquantofarà ben propor
zionata la pena alla colpa! I Pe :carori hanno 
voltare le fpalle a Dio: averteru11t fcap11lam Za(h 1· 
rcccdcntem: e Dio volterà le f palle a loro. Efli ''· 
lhan dif prezzato, come fe ciò fofae un niente ; 
ed egli non fi piglierà penfiero di loro, come fe 
folfero lln nulla affact ., e sba11diti dalla Nacura . 
Effi gli han facto quelto torto al fuodivino CO· 

fpetro; ed egli dal foo divino cofperco fcaccian· 
doli, darà loro una morte eterna: Pccnas dafomt ~ Tl.n{i. 
in intcritu <etcrnas, à facie Domini. Q8ì folo non 1 • g. 
camminerà il paragone: che i Peccatori hanno 
difprezzaco lddio breve tempo, godendo ap-
pena un momento del loro peccato> e Dio gli 
dif prezzerà in fempicerno, punendoli per curci 
i {ecoli fenza pofa. Ma queffo ifl:elfo è giull:iffi-
mo. E sì gran male I 'offender Dio per un mo-
mento folo, che a punire canta ingiuria, l' Ecer-
nità medeGma non è lunga a bafranza, fe la 
pena non è f enza intermiiliooe. E però, Dilec-
tiffimi, imparate in ora a conofcere, che cofa 
vuol dire otlèndere Dio, affinchè guardandovi 
da ogn• peccato con frngolar' attenzione; in 
vece di conofrere nell'Inferno per vofira efhe-
ma mi feria la Maeilà incompienfibile di Mo· 
narc-a sì venerando, la conofciare peF vofrra 
fomma felicità in Paradifo, beati al fuo primo 
guardo. 

RAGIONAMENTO 
SECONDO. 

Dalla Jl.r1111dczza del dominio di Dio fopr~ noi, 
J~inff.rijèe la gravezza dd Peccato 

mortale. 

11 
On ragione porè già Davide dare l 

al Peccato nome d'ogni ingiu(ti- 'P/. 118. 
zia, Non domi11~t11r mci omms injzr- ~· 

1
,. 

jiitia; perchè per verità quella è hi/ "t· 
la drffinizione più propiadi sì gran 

Moftro. L'ingiuria che li fa agli huomini, 
come 
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Parte Seconda. 
come quella che fenfce un diritto parcicolare, 
è anche un torco parcicolare. Ma l'ingiuria 
cbe li fa a Dio, come quella che frrifce ogni 
diritto poffibi1e, non può chiamarfi con titolo 
più giufto, che di una ingiuilizia sì generale, 
che in sè le racchiuda tlltte. Omnis lnjuflitia. 
Ora benrhè lìa vero, che qua nei fono in Dio 
i titoli per dfere amaro, tante fono in noi le 
ingiufriiie, mentre l'offendiamo; tutta via mi 
voglio rdtrignere a tre fole , rnoflrandovi 
quanto fia gran male ogni peccato per con
travvenire a quelli tre citali, che ha il Signore 
di elfere abbediw da noi: obbedicocomeCrea
tore, obbedito come ReJenrore, e obbedito in 
ultimo come Dio. Certamente uno degli er
rori più intollerabili, che accechino la mente 
de' Peccacori, è quello che notò Giobbe alcapo 
undecimo, con quelle parole: Vir vamH in fu. 

Job 11' perbiam erìgiwr, jj tanq11am pulfom Onagri, [e 
i z. Jibmm1 natt1m pstt at. L' huomo, che peccando 

fi toglie fuperbamentedalla foggeLione dovuta 
alla Legge divina, è così tlolido, che ii 1Hma 
libero a guifa di un Giumemo falvatico, naro 
alla fordta fenza Padrone. Falfo, falfo, grida 

Traéf.:.9 Samo Agofiino. f!..!jd ttÌm non tm1m, quàm tu, 
m la. Ji alicujus es, quod es? Non v'è cofa, che fia 

meno no(tra, che il noftro libero arbitrio , ogni 
volra che noi vorremo pefare que{k tre obbli
gazioni pur' ora dette ,che ci ricordano quanto 
lo dobbiamo cenere foggetco a Dio . E quefle 
fono quelle ere obbligazioni, le quali racchiu
dendo in poco l'immenfo, ci additò Davide, 
là dove vago d'invitar cucci gli huomi n i a rico. 
nof cere lddio, come lor Signore fovrano, Veni. 

'P{. 9i. te, adomnus Dominum, apportò loro i tre mo
tivi fuddetti: percbè ci ba creaci: f'...!!J fecit nos: 
perchè ci ba racquifiati , come PaH:ore divino, 
col fuo fanciffimo Sangue: Nos auiem popzrlus 
cjus, & ovu pafc11tt cjiu: e foprattutto perchè 
egli è il nofiro Dio: f2!!ia ipfe cft Dominus De11J' 
nofier. Faccianci però aal primo di quef.li cito
H, che è quel della Creazione : e fe il tempo 
non ci permecrerà di f piegarli tutti, ferberemo 
il terzo ad un' altro Ragionamento. 

I. 

II. Ancorachè vi fiano molti titoli di polfedere 
una cofa, non ve n'è però veruno più giullo, 
che l' haverla pro<locta. E così olTervano i 
Dotti, che nella Sacra Scrittura frequente
mente ft chiama Dio Signore ddle Creature; 
perchè le ha facce, cavandole dall'Abiffo di 
quel nulla, nel quale erano llate per curra 
l'Eternità. Ma fingolarmente fi nota ciò in 
belle parole del libro d' E!ler: D:iminc R(x 

Ellb i;. Om11ipo1ens, in ditionc rn cunéta {unt pofita, tu 
9· cnim fwfli ot~nia • O Signore Onn i poceme, 

tutte le cofe fono foggecce al vo!tro dominio, 
perchè voi mete le ha vece formate. E a dire 
il vero, chi ba più ragione fopra una Scacua, 
che quell'Artefice, il quale di un rozzo falfo 
ne fece sì bel lavoro? E pure l'Artefice non 
fece il marmo, non gli conferì la fodezza, non 
gli contribuì lo fplendore, non gli donò la 
durevolezza, folamence lo figurò in f embiame 
di un' huom~. ~al ragione dunque havrà 
Dio fopra ciakuno di noi, mentr'egli l'ha fatta 
di nulla> impiegando al faclo una potenza in-

finita? Diffi infinita: imperocchè per giugnere 
a fare di nienteguakhe cofa ,dicono i Filo.rofi, 
che una forza finita non e ballante ,coov1~~e s Tb 
che fta infinita; infi11itte vir111riI efl '. e:>.:. nib1lo P. q ;:: 
prodi1çcrç: e quelta è quella ,che ha 1mp1egata art.t ad 
Dio nel crearci , acquiO:ando però fopra di noi .1' (91 qu. 
un dominio pari al fuo potere, cioè un domi- 45 . .a. 5 

nio infinito. 
Figuratevi che prima d' elfer' huomini voi lll 

fofl:e frati tanti granelli d'arena, là fu la fpiag-
gia del Mare: e che poi Dio di quei granelli 
d'arena, bavelfe benignamente voluto formar 
voi rutti , donando a cia[cun di voi un corpo , 
ed uno fpirico sì perfecw, qual' è quello ch:
poffedete: quanto vi crederc::ite voi cenuti a 
riconof cere il voltro Benefattore? Or come 
dunque non uece voi tenuti più a riconofcer, 
lo, mentre rion vi ha .cavaci da un lido, ma 
vi ha cavaci dall' abiffo del nulla, ed ha imp·c
gata in cavarvene cutca la forza del braccio foo 
Onnipotente? Non fiamo però, Dilettiffimi, 
padroni di noi medeumi in cofa alcuna. Non 
poffiamo a piacer noitro, nè muovere una ma-
no, nè alzare un' occhio, nè applicare un' orec· 
chi o, nè proferire una iìllaba, perchè fiamo 
tutti di Dio, ed habbiamo però un' infinita 
obbligazione di vi vere in tutto a lui, fenza 
veruna eccezione, giacchè l' intìnito non ha 
termine: abbraccia rntto fonza eccezione ve-
runa. In omni virtu&e ma tlilige ezun, fifUÌ te feci/. Ecc/i, 1~ 
Così ci fa intendere l' Ecclefiafrico. P· 

Aggiungete, che quecta dependenza 'he IV. 
habbiamo da Dio, e que{ta foggei.ione che a 
lui dobbiamo, è calmenre inviiCeraca nell' ef-
fer nofrro di Creatura, che Dio ilelfo non può 
levarcela, non porendo egli formarci liberi in 
modo, che fiamo indipendenti dal fuo domi-
nio. Ancoracbè voleffe concederti l'opinione M.111 • 

di chi fi avçifa, che Dio poffa comunicare ad (enfe~/•' 
un.a Creatura ragionevole, come noi, la pode· di/I ·S j, 
fià di creare più Mondi; tuttavia ne pure in l· 
queito cafo farebbe vero, che quella Creatura 
crearrice non foffe immenfamence foggecra al 
fuo mede(imo Creatore: canto è indubiraco,, 
che l' independenza è un teforo inalienabile 
di Dio folo. E quefto gran dominio è quella 
gloria, la quale ha Dio per fine in ructe le fue 
operazioni foori di sè; e che però fi dichiara • 
come <la lui non farà mai da ca a veruno, canto 
ella è incomunicabile : Gloriam mçam alteri J{. 4a. i. 
non dabo; ed è però un ti telo sì fovrano, che 
rif petto a quelto g\' 1 mperadori <lei Mondo 
non poffono giuitamente dirli Padroni. Con~ 
ca no di A ugufto, che ricusò fu 'l principio del Sumu. 
fuo govern<;> il titolo di Signore. Ora fo egli 
havelfe ciò tatto, f pinrodal conofcimenco della 
verità, porrebbe dirli queti' azione la maggiore 
di cucce le opere grandi di un cal Monarca. 
lm[ierocchè folo i1 Re de' Re può legittima
mence prer~ndere quello norne, e foto degna· 
mence lo può portare : che però egli fovenre 
nelle Scritture torna a replicare di sè: Ego Do. 
minus: Io fono il Signore: perchè i Re della 
Terra non ft fono fatti nè le Provincie, nè i 
Popoli, nè gli Efrrciti; ma folamence fono 
eorrarì in polfelfo degli ELèrcici, de' Popoli, 
delle Provincie~ e di rutto il loro Reame, ò per 
fucce!Iion.e ereditaria, ò per violenta invafio. 

ne; 
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Ragionan1ento Secondo. 
ne; e così 1l loro dominio proviene di fuori, 
ab c:-.:1rinfeco, ed è puramente fopra le fole 
azioni ell:erne de i Suddici: là dove Id<lio pof
fiede il rnrro per ragione dr creazione, titolo 
così inrrinfeco, che come dice Samo Agofli
no, arri va fino al fondo ulrimo delle cof e , cioè 
dire è incorporaro alla no(lra medefi ma c:<fen
za. E quindi è ,che quei ventiquattro Re dell' 
.Apocaliliì, fi coglievano le propie C\Jrone di 
capo, e le gettavano appiè del Tronò divino, 
giudicando ,che quantunque eglino, come Re, 
erano tu cri immagini di Dio, era ppretenca vano 
la fua perfona, e follenevano la fua autorità; 
tuttavia d'avanti a lui non--erano più Signori, 
ma dichiaravano lui elfere il foto degno di que
fio nome, come colui, che folo ha veva creare 

.ApDc. 4. tutte le cofe . Digm1s e.r Domine Dr:t1s nofkt 
1 •· accipere gforiam, t/j bonarcm, & virtutcm , qui a Ut 

'reaf/i omnia. 
v. Or s'è cosl ,mirate un poco,oDilettiffimi, 

il torco che fate a Dio,, quando volece fare a 
vo!lro capriccio; e per cavarvi uno sfogo, e 
per confeguire uno f pa(fo, non vi volete fotto
metcere a' fuoi divini comandamenti ,come fe 
folte Padroni iocieramence di voi medefimi. 
Siece sì ciechi, che non vediate quel gran Pa
drone, che vi fia Copra ,,da cui dependece nell' 
eifere molco più,che da voi medefimi, mentre 
non può elfere , che voi Gare fenza di voi, ma 
ben può elfere, che ftate almeno poffibili ~ là 
dove fenza di lui, non folo non fare{le attual
mente, ma ne men fare(k poffib.ili ad elfer 
mai? 

VI. E pure non vi ho dec-to il meglio di quella 
foggezione elfenziale, che rinchiude: in sè il 
titolo di Creatore. Imperocchè è da confide
rare, che queCto dominio di Dio, per haverci 
dato l'etfere , fi raddoppia ogni mo111enco ,. 
mene re egli ce lo conf erva . Non è Dio, Di-
1ettiffimi, come un'Archirecto,. il quale dopo. 
bavere alzara una Cafa, fe ne può andare,. 
perchè canto fenza d'elfo la Cafa rimane in 

s. Tb. a.piedi. Nò: dice San Tommafo Affinchè le 
p.q 9 "·Creacure perfeverino in fe medefime, è necet:. 
~ mr. fario che Dio rimanga loro unico og'li tratto, 

e che le fofrenci col fuo braccio Divino; alcri
menci ritornerebbooo fubiro nell'antico lor 
nulla. Si fùam aRioncm eis fubt>·abcrct, omnia 
ilJ 11ihifum rcdigcrcntztr. Vedete voi quella fam. 
pana> là fofpefa innanzi all'Altare? Se fica
gliafse la fune, da cui ella pende, fubito cade
rebbe, ancor achè fieno tane i anni, che la lam
pana è itaca fofpefa io aria. E perchè ciò? 
Perchè la lampana non ha da fe medelìma 
tal virtù di !lare ne!r alto~ ed è però in ogn' 
mance così bifognofa di efsere tenuta, dopo 
cene• anni, come era ne bifognofa il fuo primo 
dì. Così fiamo noi, e così fono tutte le Crea
ture, le quali in ogni hlomenco han canea 
neceffirà di efsere confervare nell' efsere loro, 
dopo rnolti anni, quanta ne havevano il pri
mo giorno che nacquero. Oode Iddio le fo. 

Heb , • flenra tutte in ogni accimo. Portat omnia verbo 
· •.I· virtiais fute, concinuando fempre in pro nofiro 

queIIa potenza creativa, con cui da principio 
ci fece Per tanto, fe per quel primo momen
to, in cui fummo creaci ,dobbiamo a Dio una 
foggezione infinita; qual foggezione gli dovre-

mo per tutto il tempo , in cui egli ci ha con f er. '-

vati; giacchè confervandoci, non fa meno ad 
ogni frante di quel che farebbe fc ci creafse? 
Non a/iter Detts re1 ù1 effe con{crvat ,qHam fm1. 
pr:r eiJ effe dando. E1 rnanifello, che ad ogni 
cratto viene. come a i:eplicadi, così anche a 
crefcere il diritto che tiene Dio fopra di noi, 
fe pure può crefcere l'infinito . 

O gran Signore, che dunque è il noftro Dio! VII. 
O gran dominio , che egli ha fopra di noi , 
mentre ha vendoci farri, non folo può dill:rug .. 
gerci , come il Muratore può dillruggere la Cafa 
da lui formata; ma lafdando di conf ervarci, 
ci può ridurre in niente ,ciò che non può fare 
alcun Muracore, il quale al più al più può ri
durre la fua fabbrica in tanta polvere! E non
dimeno qudta padronanza sì eccelfa non è 
conofciuca dall' huomo, anzi è francamente 
{pregiata f énza riguardo! Io veggo, che fe nel 
vofrr' orco havete una vite; vi fdegnace in mo
do contra chi di notte vi rubi l'uva> che ne 
date fin I' accufa alla G i u{tizia • e non vi ver
gognate talora di volere con più giuramenti 
rinvenire un LaJroncdlo di pochi grappoli. 
Ora ditemi. Su che fta fondaco quello gran 
corro, che ha vere voi ricevuto? Sta fondato fu. 
1' elfere una V ire tale piantata in fui voftro. 
E pure voi non facelte il terreno dov· è pian
tata, non lavoraite la pianta , non la fecon
dane con le pioggie , non la rifcaldaftè co· 
raggi , non la ricreane con le rugiade , non 
la ravvìvafre con le influenze, non formafre 
ne pure una fibra de' fuoi pampani, non che 
uno foto di quei granellini, che f puntano da" 
fuoi rafp.1. Tanto romore per quel poco di 
ragione ellrinfeca, che ha vere f opra la Vite? 
Or che fareflc voi, fe. fopra vi havefte un do· 
minio jocrinfeco, intero, ed univerfale , per 
haver fatto curto ciò, che li condene di bello 
in una tal pianca,ò che fe ne coglie- di buo
no? E quello è quello,,che ha fatco il Signore 
con elfo voi , e molto più fenza paragone. Or 
come dunque non vi pare di far male alcuno 
quando peccare? Non vi accorgere, che non 
v'è fopra la Terra Ladro fimile al Peccarore, 
il quale toglie a Dio un' infinito diritto,che 
tk-oe la Volontà divina fopra la Volontà crea. 
ra, perchè Dio po(fa volere a fuo modo ogni 
cofa, e l' huomo a fuo modo non polfa voler 
mai n uUa ?- lo credo che Dio alle volte per
metta ,che fia rubato a voi,affinchè dal di[. 
piacere che vi prendece dal Furto fattovi , e 
dallo [degno che concepite contro di chi ve 
lo fece, argomentiate il difpiac:ere, che recate 
a Dio) cogliendoli il fuo, cioè togliendogli voi 
medefimi, e Io f degno tanto più giufto , che 
egli dee concepire contra. un tal Latrocinio, 
e contra un ral Ladro. 

Anzi per quelto ancora credo io, che Dio VIII. 
più di una volta permetta, che i Figliuoli vo. 
itri vi diano difgufri orribili: perchè intendia-
te, che voglia dire difguitarchi vi ha fatti. Po. 
ceva Iddio,come vi ho iofegnaco altre vol-
te, creare da fe medefimo cucci gli huom1ni; 
giacchè egli potrebbe ,fe volelle, cambiare io 
huomini tutte le pietre: Potens efl de lapidi.,Lur. 3 8. 
b11s fufcitarc Filio.t Abrahie. Nondimeno non 
ha voluto formare gli huomini così da sè • 

ma 
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[)arte Seconda, 
I 

ma pi~t toilo h::t ordinato ,che nafcanol'uno 
dall' altro, e che ri tia fuccel1ione e fequela 
di Padri ,ed i Figliuoli: afllnchè i Padri da quel
la obbedienza, e da qucWonore che eiìgono 
gìullamente da' loro Figliuoli , apprende<fero 
qucll' obbedienza , e quell' onore, che ramo 
più giuframenre dq loro richiede Dio Qraçosì 
figuratevi permerrcrlì pur da Dio,cb~ i Figliuoli 
volhi a<fai fpe(fo, in cambio di ob[)edirvi, vi di
fobbedifcano, e in cambio di onorarvi, vi di
fonorino; percbè a voflre fpdè, e però tanto più 
fenfibilrnence ir1tendi<1te, quanro è gran male 
difobbedire, e difonorare un Padre:! a voi sl 
wigliore,qual' è il voitro Dio. Onde perl'av
venire,in cambio di querelarvi,che la gence 
non fi fa piìl cofricnza di rubarvi qua mo e~!a 
può ,e che i voffri Giovani vi riefcono contu
maci, caparbj, e impoflibili ad effere governa
ti ; fate a mio modo: lamentatevi di voi freffi, 
e dite fra voi: Come ardìfco io di richiedere 
da alcun' al ero, più di quello, elle io preito a 
Pio?Forfè è maggior rubamenco togliere a 
me poche frutta, eh~ cogliere a Dio la volon
tà di una fua Creatura? ò fo1 le è maggior di
fordine che un mio Figliuolo trafgredifca i 
miei ordini ,che non è che io trafgredifèa quelli 
di un Dio? E in una ml rifie<Iione o{forverete 
alcun' ombra di qllclla immenfa ingiullizia, 
alla cui tirannfo vi fottoponete volontariamen
te ogni volrn che voi peccate : Non dominct11r 
mci omnis t11juffo 1~. 

II. 

IX. Eccovi dunque il primo titolo dd dominio 
infinito, che tiene Iddio fopra le fue Crea ca
re: che è per ha veri e egli fa ere. E pure, fr così 
è lecito di ragionare, quello è il minore de' 
nofhi debiti . ~anto più crefce la fomma col 
citolo di Redemore ! Crcke ramo, che San 
Bernardo fi perde in confiderarla. Si totum mc 

'.JJ1 dilig debco pro me faNo , q11id addam jam pro reft
l)to. Efo, (j ~·efoRo hoc modo ? Ora , a voler ciò in

tendere con chiarezza , conviene che voi in 
prima prefupponghiace,che cola fia rifcatta
re. Rifcarrare vuol dire riacquitlare per mez
zo del prezzo unacofa) la quQle di verirà per 
avan~i iì apparteneva a noi , ma ci era Hàra 
alienata: d' onde ne fegue neceffariamente , 
che il bene racquiftato per quella via, è no
ftro per doppio cirolo : è nofrro per quel di 
prima , ed è noilro per quello che li aggiu
gne di nuovo ,con lo sborfo del prezzo dato
ne. Per tanro, quantunque l' huomo fo(fe di 
Dio, per e{fere Haro da Dio creaco nel modo 
già derto; tuttavia, perchè peccando fiera egli 
fomacro dall imperio divino, almeno in quan
to al po<felfo, volle Dio medefimo rifcamire 
quello fuo fondo, alienato sì malamente, non 

: • affine che I huomo fo(fe libero a feguire li· 
cenziofamenre le proprie voglie , ma affine 
che appartene(Jè al dominio Jivino con que
fio nuovo titolo di vancaggio ; e così fo{fe 
tanto più foggetto a' divini comandamenti , 
quanto più dura era fiata la fervirù, da cui 
egli veniva ricomperato. Però , fe volere fa. 
pere di qual forma debba e<ferc la foggezione 
dovuta d~ noi a Dio , per eHere noi Hati da 
lui redenti , ve l'accennerò con quefte poche 

par.ote: Dobbiamo a Dio Uni\ fervict1 propor
zionata alla Cchiavirudinc ,da cui ci troviamo 
f.ottratci per favor foo: at·tefo che Giesù Cri-
ilo non ha Urncciato quel Chirografo, per cui 
çi vendemmo all'Inferno ,fr no11 affine divo. 
kr lui fcriverne Lln' alrro, per cui ci Jedichia· 
mo di nuovo al fuo caro Padre Celefte. Prr; 
omnib;u mor11ruf cfi Cbrifltrs ,J./t & q11i vivunt,jan~ 2 

Cor. 
non fibi vh,Ja11t ,[cd ci, q11i pro ipfis mortuus c'fl. i· 

1 
s 

Con(i<lerare percanro la triplicata catena X. 
della noiha fchia virudinc , affine di mifurare 
con e<fa il noiho preferite dovere. Prima di 
e<fer redemi, eravamo frhiavi di tre Nemici: 
del Peccato, del Demonio, e della Morte. Del 
Peccato eravamo fchiavi , perchè non v'era 
forza creara, che ci poceffe <.bll' Anima levar 
mai la colp11 , la quale : rimanendoci fempre 
addo{fo, con legame affacto infolubile ci op
primeva. Del Demonio eravdmo khiavi, per-
çhè epli ci ha.veva ~·inti ; onde quantunque 
ancor egli fta fervo delta colpa, come fiam noi. 
tuttavia effendo egli il primario Mini!ho nel 
regno dd Peccato, efrrc1ta una tal padronanza 
giuriùica fopra il volgo degli altri fchiavi, quale 
il Com~co ha fu la ciurma de' Galeotti. La 
terza fervirù era la iè!rvicù della Morte : non 
di quefta Morte folamente del corpo , che è 
morte pre1la, e pa<fancc; ma di quella eterna 
dell' Anima, c;he rienc fempre i fuoi fudditi 
vivi nel fuoco, affincbè muojano ad ogn" 
Htame della interminabile Eternità ! Or chi 
porrà ftimare giuframenteil pefo di quefti vin· 
coli eterni, potrà anche intendere alcuna cofa 
delle ìmmen{e obbligazioni, che per mezzo 
della Redenzione habbiamo conrrarce di fer ... 
vire a Dio , e di ubbidirlo. Agrippa , tenuto J ~ b 
per id '1'.efi ~rigionç da Ti?erio Imperadore, / ::~. 8. 
fu da CaJo, iucceffore nell Imperio; rime(fo 
in libertà con l'aggiunta di quefla finezza; 
cioè con dargli in dono una catena d'oro di 
tanto pefo , di quanto pefo era la carena di 
ferro, per cui era fiato sì durame me legato: 
e volle Cajo con quefto fignifi':<tre ad Agrip-
pa, che pre[endea di !hignedo altrerranco col 
beneficio ,quanro alcri lo bavea fin' allora te· 
nuto _ ih.em~ col ferro . Se io non, mi vergo-
gnal11 d1 [piegare con paragoni SJ baffi i di-
frgni divini dd noHro Redentore, vorrei dire, 
che queil:o appunto fu ciò, che Giesù Criiio 
ìncde nel rilcatcarci : cambiare a cìafcuo di 
noi le catene di ferro in carene d' oro: fìcchè 
aicrenanro ci fhigndfimo con que(f:e a Dio 
per amore,dopoil nfCarco;quancocon quelle 
ci trovavamo frrecti prima al Peccato m.11 
grado noll ro. 

Che fe per haverci folo redenti ha Dio do
minio sì alco fopra di noi; quanco più per ha- XI. 
verci redenti a si caro prezzo , qual' è !taro 
quello del fuo medefimo Sangue ? E pure è 
così . Non ci ha egli ricomperati con vile 
sborfo di oro, come altri fanno , ma con fe 
fie(fo. Non corrupubi/ib1tJ auro, ve/ argmro re. p · 

1 . {J' d" S p· r;d . ,r; S I . tifi uempt1 cj,1s, ice ao 1ctro,,e preiioJo ,w. 1 . 1g. 
guine, qua/i Agni 1mmarnlati Cfo·ifti, & incoma
minatJ. A mirar giul1amente, menrre fi com. 
pera uno fchiavo con oro , fi dee dir che la 
Terra riporti il vero dirirco fu un tale khia~ 
vo ,non il Padrone; perch' ella dalle fue ven' 

e dalle 
I 
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Ragionamento Secondo. 
t dalle {ue vifcere diede il prezzo di quel rif. 
cauo: là dove il Padrone nulla vi f pefe della 
fua pro pia foftanza. Però il Signore volle pro-

t . 'tb. J· cedere in altra forma : non volle impiegare 
~·t;';::: egli in quello gran rif e atto altra cofa fu ora 
' di sè, affinchè l'huomo redento non havelfe 

a dividere mai con altri le obbligazioni , ma 
le unilfe turce in quell·unico fuo Signore,che 
infieme era Redentore di lui, infieme era prez-

Euftb. zo. TranfijJe ipf um video in pretium meum, di
Smifsm. ceva attonito alla grandezza del miftero inef
~rn 6. fa bile I' Emiifeno. Che prodigio è mai que
'' 'PII/, 1to: vedere che quel Dio ,il quale per r infi-

nita fua perfezione è mio ultimo fine, difcen· 
dendo dal Trono della fua grandezza , fi 
umili tanto, che giunga fino a far!i mezzo 
della mia falute,doè di quella faluce,che ha 
lui per fine ! Pare , che non poffa andar più 
avanti il fuo amore, e che non polfa crefcere 
di vancaggio r obbligazione della noitra fer
virù. 

XII. Si duole Seneca, che Platone, Principe de' 
Filofofi, fatto fchiavo dagli Egineci , folfe fra
to da un' Amico, per nome Aniceri, ricom pe
rato dalla fchiavitudine col prezzo folo d'occo 
fellerzj . Un' huomo sì grande, dice Seneca, 
dovea Himarfi fenza prezzo,e però ricompe
rarli folo con più migliaja di talenti ; onde 
r Acnico mefcolò nel fuo medefimo beneficio 
una gran villania. Ma noi, Dilettiffimi, po
tremo forf e dolerci s} fa era mente ? Ah che il 
noiìro amiciffimo Redencore non· ha facto 
così! Ci ha redenti con un prezzo infiaico: 

t . t orl1'· Empti enim efiis pretio magno: e non fi è con
f , " 0

• tencato ne pur di quefio. Concioffiachè quan
tunque la minima gocciola del fuoSanriffimo 
Sangue valelfe più, che la vira ecerna di rucci 
gli huomini poflìbili; tuccavia non ha voluco 
darne una gocciola fola mente, ma i· ha volu
to dar tutto , depoficandolo nel Banco della 
Croce. Anzi elfendogliene rimafto non foche 
poco nel!' erario del foo Cuore divino dopo la 
morte, volle che la punta della Lancia foife 
una chiave ad aprirlo, ed a trarne fuora an· 
che quel prezzò avanzaco ; affine di ricom
perare infinite volte con cucco sè rutti noi. 
Dilli, infinite volte, perchè fe quel prezzo era 
di valore infinito, tante volce fi può dire che 
Crillo col Sangue fuo ci ricomperalf e, quance 
volce farebbe egli !lato atto con quello a ri
comperarci. Di chi paga una cofa il doppio 
di quel che vale, lì dice che due volte la com
però . E come dunque non può dirli ancora 
di Crilto, che infinite volce egli ci habbia ri
comperati~ mentre ci ba pagati infinitamente 
più di quel che noi valevamo? Che fe infinite 
\tolte ci ricomperò , chi non vede che infinite 
volce anche tuni gli appartenghiamo? Alme
no è certo ,cheficcome quanci fono i momenti 
ne' quali Iddio ci conf erva , tanti fono i nodi 
co' quali ci raddoppia le obbligaziooi che gli 
dobl?iamo, come a nofiro Creatore ;così quance 
fonò le H1lle del fuo preziofiffimo Sangue > 

tanri"làranno i nodi ,co' quali ci raddoppia la 
fervitù, che gli dobbiamo altresl come a Re
dentore. 

Xtir. Taoto più , rhe all' immenfità del prezzo 
sborfato per quella compera, fi aggiung-e la 

maniera di sborfario per noi. Q.gando bene 
havelfe fiabilico il Signore di rifcacrar l' huo-
mo, non con una llilla, ma con tutto il fuo 
Sangue, poteva eleggere di verfarlo tutto per 
mezzo di una morce piacevolifiìma; ficchè fe 
gli apri!Iero tutre le vene sì, ma per mero giu
bilo: e rurcavia a quelto gaudio egli preferì una u o, 
morte di Croce: Pr?po/Ìlo fìbi gaudio , fuftinuit .:. a: 
Crucem. Nè folo cio : ma a quel dolore, che 
pareva arrecargli una duriffima flagellazione 
di tutta la vi ca, una incoronazione di capo più 
dura, ed un cormento sì f pa ventofo, qual' era 
lo ftar pende ne e, per tre ore continue, da tre 
chiodi fpieraci con tutto il corpo ; aggiunfe 
con invenzione prodigiofiffima , inef plica bili 
pene nel I' incerno dell' Anima fua, dove non 
arrivava la rabbia de' Manigoldi, e le aggiunfe 
a mifura dell'amor fuo;che fu,quanco giu
dicava eifer con veoevole a punire in fe ltelfo 
curce le fccllerarezze degli huomini ,commeife 
dal principio del Mondo, fino alla fine. Di 
quello filo li valfe già San Tommafo, ailìne 
di fcandagliare il Mare fenza fondo della Paf. S Tb. lii. 
fione. Tamam quantitatem doloris ajfumpfit ,P 'l· 46. 
'Iute ejfçt proporrionat a magnitudini fruEl11.r , qui art. 4• 
indc fequcbarur. E di un tal filo chi può mai 
finire di f volgere la matalfa? 

Poteva in olrre il Signore, giacchè peraltro XIV. 
fi era determinato di pacir ranco , ch_iudere 
almeno la vita coo una moqe onorata: e pure 
fi fcelfe la più obbrobriofa, 'che fi fia mai ve-
duca in huomo mortale, caricato di mille ftra-
pazzi , confufo da mille fcorni , maladetro con 
tali beltc::mmie , come fe propie fue folfero 
quelle colpe, che egli pagava , e non foifer 
nollre. 
Final~~te1 , pRercdhè copiofa ali' ~lr1imo fc

11
e- XV. 

gno rimcme a e enzione, non 10 o ne o 
sborfo della foddisfazioae canto eccedente> ma 
anche nel modo di foddisfare, inconcrò rucro 
quello gran pelago di fupplizj con una fom-
ma proncezza , a tal fegno , che hebbe egli 
maggior fote di patire, che non havevano i 
Giudd,e i Demonj di cormenrarlo. Perque-
fio, Jà dove nel Salmo fi leggono quelle pa-
rol~: Cuc11rri in fiti ,colle quali ci f piega Crffto Pf. 15 I' accefo fuo defiderio di patir molto per darci 1• • '· 
vita; i Sami Bafilio, ed Ambrogio , era gli alcri 
leggono: Curnrrmmt in fi1i ;colle quali fi fpie- vt h (. 
ga la rabbia de' Nimici di Crillo pe~ dargli in Pf.~r: 
morte, e ft vengono a coacrapporre mfieme 
quelle due vampe di fece canto diverfe: fe non 
che la fece di Crill:o fopravanzava qu.ella de i 
fuoi Nimici con tanto ecce!fo , con quanco 
lodio de' Nimici era vintò dall'Amor divino. 
E quella forfe fu la ragion di quella lanciata. 
con cui vi fu chi incrudelì in Crifto morco, 
non alcrimenci, che fe egli fo(fe ancor' vivo : 
fu perchè appariffe tal foce. Voi fapete che 
fo alcuna perfona grande muoja d'alcunge-
nere di malattfa alquanto {frana ; per rinve· 
nire la cagion della morce, fi coftuma di aprir· 
ne il Cadavero, e riconofcere in elfo la parte 
offefa. Or quale più llrana morte può darfi 
in perfona grande, che morire un Dio tra due 
Ladri ? V olle però il Signore, che gli huomini 
pracicalfero f eco quello coftume; e dopo Ja fua 
morte aprendogli il fianco, leggelfero mani-

fella 

.. 
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Parte Seconda. 
fdta nel ctfor ferito la cagione del fuo mo
rire, e fi chiariffero,che egli moriva dallafete 
di più patire per 1' huomo. E fe così è, vi ad
èimando. Percbè a canto eLlremo di patitnenti 
aggiugnere ancora tanto e!hemo di defiJe
rio? perd1è morendo affogrtto in un' abi<fo di 
dolori, proteHarci di morire afferato? perchè 
boalrnenre ,anche mono, anzi rifukiraco, rif
J>lendeme, e gloriofo , volerli confervare nel 
fuo Samiflimo Corpo le fue ferite ; e poi vo. 
lere, che ogni giorno tante migliaia di volte 
fi rinuovi da capo la foa Paffione, quante fo. 
no le Me<fe, che fi dicono in turco il Mon
do? Dove vanno a mirare sl nuovi ecceffi, fe 
non a farci conofcere, che egli farebbe nuo
vamente promo a patire altrettante volte la 
fua Paffione ,mentre con ferva rucravia nel fuo 
cuore ,e fete ,e brama ,e bene\'olenza baftan· 
te per ct.me quefie morri , e per un cumulo 
replicato di meri i fooi crakodi dolori? Volele 
voi,. Dilettiffimi, maggiorì argomenri a cono
fcere ,quanto davvero fia 1lara copiofa prdfo 
di lui la noftra Redenzione? 

Frattanto, eccovi un piccolo riftretto della 
fomma immeofa del nofiro de biro, contratto 
con Giesù Crifto: e fi riduce a tre capi I' effere 
noi · Had da lui ricomperati da fervitù così 
dura; ricomperati con prezzo sì traboccante; 
e ricomperati con maniere J' amore tanro 
ecceffivo. E voi ora in quello medefimo ri
firerro mirare un poco da una parte r avere 
di quello debico, e dal!' altra il dare della vo
Hra conifpoodenza . Che C'ofa havete farca 
finora ,Dilertiffimi , per foddisfare a qualche 
poco di quella fomrna ? Che cofa havete fi. 
nora rendura a Giesù CriOo per contraccam
bio? V el dirò io: Cambiar la fua Grazi2 con 
ogni "·iliffimo inte~e<fuccio ,ò puntiglio, ò pia· 
cere :chiama,·e in ogni furia vanamente il fuo 
Nome alciffimo: beltemmiare ad ogni cracro 
queJ Sangue, in cui foimo flati lavati da canre 
macchie , e quel Corro divino , che per noi 
fi è tante volte facriticato. O Dio ! A che 
fegno è mai ridotta la Cr'dfianirà: mentre da 
molti de' fooi Feddi coovit:ne chiedtre in gra
zia , che portino tanto rilperco al Nome di 
Giesù Crilto , quanto gliene portano gl' Infe. 
deli ! Sentire dunque. Dopo havervi io fatto 
conofrere,quancunque in un breve fcorcio,le 
immenfe obbligazioni che bbbiamo di ama
re, di obbedire, e di onorare il notlro Reden
tor Crocifi<fo, io non chieggo da voi, che ven
diate rntto il vo!lro per darlo a i Poveri in 
grazia fua, come coHuma vano i primi Cri
ttiani: non chieggo che abbandoniate le vo
fire Cafe, per ritirarvi in una folitudine, affi
ne di penfarc a lui folo , come le abbando
narono già canci Anacoreci: non chieggo,che 
per lui diate il fangue tra ogni genere di tor
mento ,come per lui l'hanno dato ranci Mar
tiri: chieggo folo , rhe porciare al Nome <li 
Crifro tanta riverenza ,quanra gliene ponano 
i Turchi ftelli ,che non laiciano andar frnza 
punizione chi lo maltratta. E quello poco 
non potrò io ne meno ottener da voi? E vor
rete voi per I' a\/"Venire feguicare a nominare 
il Nome di CriHo con più llrapazzo, di quel 
che ufiate verfo il nome m~defimo dcl Dja-

voto? Anzi nominare I' uno e r altro egual• 
mente, merrendo a canto al nome di un Tra• 
dirore infernale , il Nome del Salvacore : ed 
autenticare con effo tutte le furberie ,che voi 
commettere nel vendere, e nel comperare. 
per non apparir truffatori i e tutte le minac. 
ce, che fare di vendicarvi , per apparire buo• 
mini bravi ; e fino tutte le bugie , che dite 
a quella Femmina nel fedurla, per non com• 
parir pre<fo lei quegl' Ingannatori , che pur 
difegnate di e<ferle? Dice San Giovanni Grifo• 
fio mo, non fa pedi da voi, che cofa fia Dio, ~om. 
e che cofa fict Cri!lo , quando lo chiamate ~opu!4 
fenza neceffità : penfate poi fe fa pece~ che cofa 
fÌà Dio, e che cofa fia CrHto, quando lo chia• 
mate così facrilegamence. Il folo nominarlo 
dovrebbed empir d'orrore. Nonni: ,cum De11r 
11omi11a111r, oporru horrcre? E poi non v'empie 
d' orrore lo ilrapazzarlo, come fe a rutto il 
Paradifo non foffe una moflruotirà fenza pari 
l' udire un Verme focido della terra malme· 
nare il Nome di quel Monarca , che tutti i 
Santi non ardifcono ricordare , fo non con 
quell' elogio di rama venerazione infegnaco 
da' Serafini • quando il chiamarono prima 
Santo, Santo, Sa oro , e poi Signore , e fi. 
nalmente Dio degli Efercici: Sanéfo.r, Sanflus, 
San{fos, Domimzf, Dciu excrci11mm. San Paolo 1(11 6.~ 
protefra di baver dato in mano al Diavolo i 
corpi di due Betlemmiatorì , A le<fandro, ed 
Imenéo, affìnchè cormencati per opera di quel 
Boja infernale ,impara<feroa non beitemmiare 
mai più. ,Q!tof iradidi S arhante, ut dtfcant non •· Ti•N; 
blaff!bonar:. Mi dif piace di non porer dare una •· 10

• 

fimile penitenza a più d'uno; ma !ingolar. 
mente a quelli, che dopo haver befkmmiaca 
il S;ingue di Gie!>Ù Cri!to, in caml>io di mor
derfene la lingua, pare, pt'r così dire, che fe oe 
lecc.hi no ancora le labbra, fu qudta fcwfa , r;:he 
è la collera, che gli fa itraparlar così. Che col-
lera? che cdler?. ? Ah irreverenci ! Chi vi vo-
miti addoffo, e dipoi fi fculi, con dir che ha 
fJegno di {tomaco, farebbe da voi fofferro ;> Se 
ru ha i f<legno <li itomaco, gli direCle, pefchè 
non ti volri altrove? Manca vati terra, fu cui 
però fra ricare la i ndigdl:ione de' cuoi frequenti 
difor<lini? E poi penfate cheCrifio n~I Giorno 
efrremo vi menerà buona la fcufa confueca 
delle vo{he par0le efecrande, che è l' haverle 
profferite per collera, qua(Ì che non vi lia altro 
luogo da vomicarc sì fporca bile, che fopra il 
Sangue Santi11ìmo, e fopra il Corpo ltlcero, 
frarnificaco, fvenatO dcl vollro Redentore 
Giesù. 

Ma Iafciamo quello di!corfo.benchè ucilit: XVII· 
fimo, perchè io pretendo un frucro più univer-
fale. Pretendo, che i ntendiace il rorco immenfo 
che fate al voftro Dio, qualunque voi ca che a 
lui vi riwgliace,peccando,dapoichèegli ci ha 
racquifl:aci con ranci ecceflì. d'amore. Peccare, 
dapoichè per mezzo della morte di Crirto fi 
erano tanto aumentare le nollreobblig~zioni. 
parve che foffe ttimaco impoHibile da Sétn Pao-
lo: che pe1 ò la <love egli diCs~, che Cri.~o· era 
morto in remiffion de' no{hi peccati, volle più 
tofio dir, che era m~rco in remiffione de' pec-
caci precede nei alla iua Pa!Iìone, che dire in I{orn. ;. 
remiffione de' fofseguenti; in rcmijfiom:m prtecc. :1. 5• 

dcntùtm 
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àentimn de1te'1ort1m, per non ctare a credere, che 
dopo una tal Paffione fi havdsero a ritrovar 
più delicti di alcuna fpecie: canto a lui com
pariva-no mo!lruofi ! E a dire il vero, fe q1,1dlo 
che ha fatto Criito, e quello che ha patico per 
rutci gli huc;>mini iofteme, fofse da lui Uaco 
fatto, e. parico per un' huomo folo; che 1i di
rebbe mai di co!lui, quando coHui vivefse, 
come oggiJì ii vive da' Pc:ccacori fimili a lui, 
quando offèndefse D io per un bene da nulla, 
quando lo bc!lemmiafse per un furore? O che 
direbbe mai di lui il rimanente di tutto il Ge
nere umano non rifcaccato ! con quali parole 
derefierebbe la fconofcenza di un cal ribaldo! 
e come fi vergognerebbe ciafcuno di ha ver 
comune con efao Jui la nacura, per quell' ob. 
brobrio, che da lui folo ridonderebbe in cucci 
gli al cri huomini, benchè non comproratod, 
nè complici de' fooi falli ! Ora vi credete voi 
forfe meno obbligati al Signore, perchè iniìe
n1e con elfo voj ha egli redenti anche gli altri? 
V'ingannare affar: perchè anz.i reita acerefciuro 
da quello medefimo il beneficio, sì perchè fu 
facto non folo a voi , ma anche a i voftri; sì 
perchè fra tanti fu facto a ciafcun di voi con 
una pienezza di cognizione, di applicazione, 
e di affetto sì fingolare, come ie folamence voi 
fofie al Mondo . 

XVIII Come però non inorridite tutti al penfare di 
efsere (lati a Dio così ingiu{ti, contravvenendo 
ogni volta con un fola ateo ad un' immenfo 
dovere, che a lui vi ihigne? . V i darà il cuore 
per l'avvenire <li ripurare leggier male il Pec
caro ,edi rifponderc a chi vi riprenda ,che fiere 
padroni di voi, e che però volete ancora vivere 
a modo vollro? Voi padroni di voi da poi che 
CriHo , non foddisfatto di riconofcervi fuoi per 
la Creazione, vi ha comperati oltre a ciò coTn 
un prezzo tante volte infinico, qual fu quel o 
che habbiamo detto? Per efsere I<ldio noftro 
Creatore, e per efsere no!ho Redencore, ha 
tal dominio fopra noi tutti, che fe la bontà 
non l'obbligaffe al conrrario, porrebbe quanco 
al recto per un mero efercizio della foa pode
flà, non folo incer<lird ogoi minimo piacere, 
non folo imporci ogni maffima penicenza ; 
ma di più ancora, fe egli voleffe , tenerci fu 
la Tetra a guifa di Schiavi incatenati dentro 
k fiamme, e fare di noi ogni ltrazio , come di 
vili pecore in un macello. E poi farà vero, 
~he mentre ci comanda cofe sì giufte ,come 
è amar lui;e mentre ci divieta cofe sì facili, 
com' è non fare ad altri ciò che non ft vor· 
rebbe per sè; pur {i cruovi chi rompa legami 
sl facrofanti, e chi fcuoca dal collo un giogo 
che è sì foave , dicendo con quegli Iniqui: 

Lur. 
1
g. Nolmnus hmtc regnare fuper nof! Cbi mai cre-

14. derebbe poffibili quelle ingiufiizie, fe non fof. 
fcro sì comuni? 

.XIX. Ditemi un poco : Se fi crattatfe di rapi(vi 
ora a forza quel poco di roba,che compera-
1le r altr' jeri in piazza ' noa griderefre voi 
fobico : al ladro, al ladro? non vorrefie che 
fi armafi'"e a difendervi ta-Giuftizia? non vor
refie che i Giudici faliffero fu 'l loro Tribu
nale per voi , e non implorereite l' ajuto di 
tutte le Leggi per impedire un tal furto , ò 
per gatligarlo? E poi prefumerete; che Giesù 

Tomo II. · 

Crifio ,il quale ha comperato il voilro cuo· 
re col prezzo immenfo de' fuoi patimenti di~ 
vini, perda irreparabilmente il fuo ,e fia colto 
di polfeifo con violenza , f enza che alcuno 
fi rifenca per lui , e fenza che veruno f e ne 
richiami? Non farà mai vero. Se non v'è 
al cri, ecco che me ne richiamo io in lu@go 
fuo, cd in fuo nome do contro di voi finQ 
al Cielo una querela di turbato polfeffo, in
timandovi apertamente, che voi non fiere più 
voftri . An n~fcitis , quia non cftis vtffri ; cmpti 1• Cor. 6 
enim efiis pYetio magno? E però da ora innan- u. 
zi, fe volecc peccare. trovarevi altre mani , 
g,iacchè quelle che havete, non fono voitre, 
fono d: Gie~ù Criito , il quale fe le comperò 
con le ferire delle fue mani inchiodare. Se 
volere cornar più in quella cafa mah agia, 
provvedetevi di alcri piedi per camminare , 
giacchè quelli che bavece, fono di Criito , 
comperati da lui co' dolori immeofi de' fuoi 
piedi trafitti. Se volete più amcire quella in· 
degna Creatura Copra Dio lteffo , trovatevi 
un' altro cuore, perciocchè quello che havece 
ora riel pecto, non è più vottro, ma è dico-
lui, che per vollr' amore fi Jafciò aprire il foo 
da una cruda lancia : e per refrimonianza 
immorcale del fuo dominio ,ha voluto anche 
in mezzo della fua Gloria, ferbare aperce nel 
fuo Santiffimo Corpo le cicatrici f piecare di 
tali fquarci. In fomma fe volete peccare ,cer· 
catevi altre Membra, cercacevi-altro Mondo, 
cercatevi altre Creacure, che vi fervafto con· 
tra Dio; perchè e le vofrre Membra , e 'l no-
ftro Mondo , e le Creature curre fon dcl Si· 
gnore , ftccome fiere anche voi : Empti cftif: 
Non cfli.> vejlri. Non vi fa dunque forza una 
tal ragione ? Ed in qual Legge Ha ferino , 
dice Sanco Agof!ino , che 1' huomo fia pa
drone di ciò che .fi compera col focg danaro, 
e Dio non fia padrone di quello che fi con•· 
però col fuo fangue ? Non perder homo , qz1od In 'P{al 
cmit t111ro f •10; &J perder Deuf, quod emit f1u- 129. 
guin~ fi10? Ah DHecciffimi , dica ogn' u o.o di 
voi col Prof era : Non domineN1r mci om" :s 
i11j11flitia. Signore, non permetter-e mai , che 
io giunga a farvi così gran corro, com'è non 
volervi ubbidire. Per necefficà fono voftro 
[chiavo, e<fendo io vo!tra Creatura; ma quan-
to fono foggetto prr necefficà di natura , al .. 
crectanto mi voglie ancor foggeccare pc;r ele-
zione di arbitrio. V ~i mi ha vece creato, 

perchè io fia vofiro, e per lo fietfo fine 
mi havete racquifrato. Vofrro dun

que io voglio elfere eternamen-
te : in Terra, con Ja pie-

na conformazione · 
della mia volon· 

tà con la 
vofira; 

in Cielo, con Ja perfet· 
ta trasforma· 

zione. 

R.A .. 

i 
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2 3 o Parte Seconda. 

I. 

RAGION.AMENTO 
T E R Z O. 

Si efpone il terzo titolo del Dominio divino 
fopra degli buomini fondato {u lEcce/. 

lcnz:,a della Divina Natin-a , 
e l il1ferifce da effo la gra. 

vezza dcl Peccato 
mortale. 

~~~~~~ Ecò materia di grande ilu
pore a' Politici quell' ec
celfo di gentilezza , prati
cato da Cado V. con Ti
ziano , Pitcore rinomacif
fimo , mencre affifiendo 
lImperadore a vederlo co
lorire una di quelle t·de così 

fiimatc, chinoai a raccogliere di terra H pen. 
nello caduco all' Artefice, e glielo porfe con 
quella mano virtoriofa , con cui ceneva in 
freno tutto il Mondo Criltiano. Io però in 
quefto fatto non ammiro folamente Ja cor
tesia di s1 gran Monarca , per altro ammira
biliffima: ammiro quell' imperio, che ha fo. 
pra i çuori qualunque Eccellenza fingo lare, 
fino a foggertadi i Vincitori dc' Popoli , ed 
a farft obbedire ancor da coloro, che coman-

'fl dano a tanci Regni e di Occidente, e di Orien-
'#;;1_- ;· re, congiunti in uno. E Ct=rtamence q uefia è 
J· la bafe , fu cui fi appoggia fiabilmeme ogni 

dominio narnrale, I' Eccellenza della narura. 
Però veggiamo che le cof c: piccole fervono al· 
le grandi, le irragionevoli alle ftnfate, le in· 
feriori alle fuperiori : e così fervono gli ele
menti alle piante, le piante a gli animali, gli 
animali all' huorno: e denrro la medelima 
umana f peci e, la donna obbedifce all' huo
mo, come più imperfelta,c mand1evole,ad 
un' individuo più pcrferto, e compito. Es' è 
così , qual torto riceverà il Signore da quei 
Peccatori, che ricufano di foggcttarfegli , ef. 
fendo egli, come Dio, fu peri-ore infinitamen. 
te a cutte le fue Crearure? Non fe ne poteva 
dar pace il Profeta Da vide: e però diceva at-

P{. 61. r tooito fra fe fielfo : Nonne Dco fi1bjcéta erit 
..Anima mea ? 11am (j ipfe Detts meus. Qua(i 
volelfe egli dire: Come è poffibile che Dio, 
fuperando con immenfa dHlanza di perfe. 
zìone la mia natura, non debba effere mio 
Padrone, mentre io fono ·padrone degli Ani
mali , e pure non gli fupero nell elfere più 
di un grado? Ora quella ragione sì inconcra
Habile, che io vi ho efpre!fa con le fopraci· 
tate parole, mi pone in necefficà di ragionar
vi oggi della grandezza di Dio , affinchè ar
gomentando da quella la grandezza del Do
minio divino Copra di noi , intendiate anche 
per tal via, che è la maHìma, lingiuria fom. 
ma ,che gli facciamo peccando. 

II. Ma in qual Pelago mi pongo io, Dilettiffi
mi , con impegnarmi a ragionarvi di Dio? 
Epitetto, Filofofo di alto grido, richieilo da' 
fuoi Difcepoli : che cofd è Dio ? diede loro 
una rìfpofia la piùaggiufiata,che ufcilfemai 
dalla bocca di Savj antichi. Rifpofe loro: Se 
io vi poteffi dire, che cofa è Dio, ò Dio non 

farebbe Dio, ò io farei Dio. E'. cerco , che il 
Signor folo può dir che cofa egli fia : mà 
non Io può dire f e non a sè ; perchè quan. 
tunque comprenda egli tt:ma la fua Grandez. 
za , non può però [piegarla a noi tutta, non 
per mancamento, che fia in lui di porenz2. 
ma per foprabbondanza di Maefi:à. Per tan. 
to, che potrovvi io dire dì qudta Luce in. 
creata, mentre ogni Savio della Temi Re in• 
tende meno infini.rameote , di quel che incea• 
dà del noltro Sole una piccola· formicuccia? 
I noild encomj, dice Sanco Ambrogio, fe ben 
(i mira la foa Grandezza, fono un torco che 
gli facciamo: e mentre lo chiamiamo mag. 
giore di ogni alrra cofa ,quanro lo vogliamo 
onorar col prefed mene o, tanto lo veniamo a 
ingiuriare col paragone. Domine fi ee majotem l.ib. r. 
omnib11s dixeto, injiirios? re tz1is operihus compa. de Fidi 
ravi. Tucéavia è pur necelfario parlarne , af. ç t· 
finchè ancora voi ne conofciate qualche CO· 
fa, giacchè dal non ·Conofcere Dio nafce cur. 
to il male del Mondo ,come pur dilf~ il Si. 
gnore , rendendo ragione a gli ApoitoH de" 
tnali tratramenri, che erano per ricevere, aa
corachè folfero fuoi Ambafciadori : Htec fa. Job.16 i 
cient vobis, q11ia non novernnt P arrcm, neq11e me. 
Benchè non poffa arrivare la punta di una 
fiamma a toccare la fua sfera , non lafcia 
però di muoverli a quella \•olca con ogni· 
sforzo. Così noi, fe non poffiamo ragionare 
di Dio come dobbiamo, dobbiamo almeno. 
ragionarne come poffiamo. Tanto più , che 
il Santo Profeta Davide e' infrgna una m?.4 

niera, per cui poffano iorenJere alcuna cofa 
deila Grandezza divina anche gl' Ìdioti. Quo. 
niam 11011 cognovi litet•aturam, difs' egli' inù;'bo r 0:/'' 
in potentins Domini: e fu quanto dire. Perchè a;';;d i.:. 
io non in~endo profondamente ledi\•ine Serie- Blar,ç. 
cure • e non fo i milteri ò più afcofi , o più in 'Pfal. 
alci della Teologìa , che dovrò fare, braman· 7°· ·wf 
do io pure di conofccre il mio Creatore, co- 16

• ' 
me fan gli altri ? Eccolo : mi f profonderò 
nella confiderazione della fua Onnipotenza, 
anàando a parte a parre mirando le opere 
grandi, che da ctTa procedono ; e così verrò 
a conofcere in qualche maniera I' Artefice 
da' fooi lavori. Dunque anche noi feguicere· 
mo una tale fcorta , ammirando col Santo 
Re quefra Onniporenza, prima in ordine al-
le Crea rure arcua Ii da lei prndotte > e poi in 
ordine alle poflibili • 

I. 
E però rapprefentatevi in primo luogo,Dilei:" III. 

tiffimi, cuna la va(tirà della Terra,e rum·, la iter· 
minatezza de' Cieli: i Cicli ripieni di tante Stel· 
le, e la Terra ripiena di canee piante, di taaci 
marmi, di tanti metalli, di rance fiere, di rame 
varie creature : e poi con!ìderace, che tutta 
quella machina è !taca facra di nulla: Ex ni. M h 
bilo fccit i/la De11t. ~dlo folo non v' empie•· ;' 
di maraviglia? Cavò ~fosè da un'arida pietra 7· z • 
un piccolo rufcellecco là nel Deferto; ed ecco 
più Qi un milione di perfooe affollarfi intor-
no al falf o , non tanto per faziar Ja fece con 
l' acque òeftderate, quanto per faziare la cu
riofità con la villa di un' tal prodigio . Or qual 
prodigio farà mai cavare, non un fonticello 

da 
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2JI Ragion~1ne11to Terzo. 
vecuccele Creature uniceinfìemenon po<fono t.Tb ;; 
ridurre in nulla ne meno un' atcomo. Dicono~ !;i;~· 
che Milone Crotoniatefolfedotato di tanta le- '• · · 
na, che llri ngendo con le fue gambe un Caval-

da una felce, ma bensì tutto l' Univerfo dal 
nulla? Se io vi diccfii,che ilSole,primad'ef. 
fer Sole, era un granellino di fabbia , e che 
Dio col fuo potere lingrandì, e 1' illuminò, 
come ora veggiamo in quel gran Pianera , 
\'OÌ rimarrell:e attoniti a quefla nuova. E poi 
vi parrà che io non vi dica nulla , quando vi 
dico, che Dio ba fatto di niente , non pure 
il Sole, ma rutto il relto? Tra l' elfere, ed il 
non effere , v' è una difranza sì grande che 
non ha fine: e però dovete fapere come fi ri
chiede più forza per fare di nulla un granel
lo di fabbia , che per fare d • un granello di 
fabbia tmti i Cieli ; perchè alla fine tra un 
granello di fabbia , ed i Cieli, vi è qualche 
proporzione, mentre fono fotto un medefimo 
genere d' effere creato, ed hanno infieme al
cune qualità comuni tra loro: ma tra quello 
che è , e quello che non è , non v'è punto di 
proporzione; e così fempre è tra loro un Caos 
immenfo, ed infinito, che non può dfere tra
paffato, fe non da Lm' immenfo, ed infinito po-

f. Tb. r. cere. E però, cbe gran Signore è mai il noftro 
p.q. H· .Dio, a cui ferve di miniera inefaufra I' Hteffo 
"'· S· Nience? E~: Nibilo fecit i/la Deu1. Io sfido tutti 

i Monarchi del Mondo a fare di nulla I a punta 
fola di un' ago: cfono certo, che fe fi metta no 
all' imprefa, con tutte le loro forze non ne ver
ranno a capo. Ex nihilo nihi! fit: queitoè l'affio
rna che era lor corre. E' l noflro Iddio cava dal 
nienteun'Univerfosìvafto,che vi fi perde at
torno il penftcro. Alzate gli occhi, e mirate di 
notte il Cielo frcllato. Qyel Cielo, perchè voi 
fappiare, è sì ampio, che gira millediciafecte 
milioni di miglia; e contuttociò fi tiene, che il 
Cielo Empireo ,dovefbnno i Beati ,fia tanco 
maggiore del Cielo !lellato ora detto, quanto il 
Cielo !lellaco è maggiore di quefri corpi inferio
ri;onde a def criverci la vailità di quel Regno C(Jà 

sì felice, la Divina Scrittura non adopera mi· 
fu re, ma efclamazioni. O lfracl, qn4m magna 
eft Domus Dci, r(j ingens locuf poff cflionfr ej1u .' 
Magnus cfi, ef:J non habet finem. E' sì grande quel 
bel Paef e, che pare non ha ver termini : e non
dimeno è fatto anch' elfo dal niente: e com' è 
fatto dal niente, così fu'l niente fia parimente 
librato da tane i fecoli, come vi !tanno tutti i 
Cieli minori, che gli fi muovono fotto. E non 
è fimilmenre un'opera quefla di poter fommo? 
Tutti gli Architteti del Mondo con la loro ar
te, non faprebbooo fare da sè frare librato in 
ariailnido d'unaPaffera. E'l Creatore fa fare 
ilare da sè librata fu'l nulla I' immenfa machi
na di tu rei gli orbi celdli: per non favellar della 
Terra, la quale, quantunque rifpetro alla fu. 
prema Sfera non habbia, per dir così, quantità 

Jlicciol. fenfibile, mafia come il centro, rifpetco alla fua 
flmag. fmifurata circonferenza ;concuttociò non gira 
· i.r.7. meno in sè iteffa di ventifeimila miglia di cir

cuito: equellaancora,comedice Giobbe, Id
Job i6. dio tien libmca fu'! nulla . .App(ndit Tcrram fl1· 
'1· pet· nihilum. Qyanro con vien dunque, che fia 

grande la perfezione dell' effere fuo Di vi no, 
mentre n'è sì grande la forza! fl..!oniam non co. 
gnovi littcraruram, introibo in potcntiaf Domini. 

IV. E pur v'è di più: perchè querto Signor 'così 
grande non fola puo far di nulla cucte le cofe , 
ma le può anche in nulla cutte ridurre: làdo· 

Tomo Il. 

lo, lofacelferrepare. Ma che dire!te, voi, (egli 
folfe ltaco così gag I i ardo, che prendendo nelle 
mani un faffo ben duro, lo riducelfe, col foto 
ll:rignerlo, cucco in minuta polvere , e lo fpar-
gefie sfarinato per l'aria? E nondimeno lo fpar-
gerlo in aria non farebbe ridurlo in niente. Ma 
mirare un poco quanto fia poderofo il braccio 
di Dio, che può, llringendo, non folo ridurre 
in polvere, ma ridurre in nulla, non dirò un 
faifo, non dirò un monte, non dirò tutta la 
terra, ma cucce le cofe infieme creare. Po1efl • M1ub. 
WJiverfatm Mimdum imo mlfii dcfet·c. Si fa che vi 8. 
vuole più per fabbricare, che per disfare: eco· 
sì anche in quefio fi moHra quanto fia debole 
la potenza de' Principi fu la Terra, mentre più 
la moitrano in defolare, e in difrrnggere, che 
in edificare. Se non che in defolare ancora ,e in 
dill:ruggere, daono giornalmente a veder quan· 
to fieno fiacchi . Che cofa vi vuole a fare una Bot in 
guerra? Vi vuole, rif pofe un gran Ca pira no, relat. 
un torrente di perfone , un corrente di mo· 
neta, un corrente di munizioni. Ma vi vuole 
pergliUomini,non per Dio. Egliegualmence 
Onoipotenre, e nel fare , e nel disfare, può an
nichilare il tutto con un fol cenno: pouft univcr-
fum .Mimdum imo nutu dcl.:re. 

E quella è una circoitanza notabiliffima del V. 
fuo operare: operare f enza ifirumenti : Ecce Job 16 
Deur cxcelfur in fortit11dine fua. Non in aliena> u. 
ma in f ua. Mirate un poco quanto fi ricerca 
di ordigni per fabbricare una cafa , per fian
cheggiare una cupola , per levare in aria una 
mole! Racconta Plinio, che Rameffe Re d' E- Lib 16• 
gicto, per lavorare un' Obelifco , ed alzarlo,'' 9· 
adoperò la forza' di ventimila perfone. E poi 
non fi vergognano gli huomini di dare a i 
Principi il titolo di Pocenti<Iìmi, mentre tan-
to vi vuole perchè follevinocon un braccio da 
terra un faffo di pochi palmi. Ma per non an- F;n1;n: 
dar dietro fecoli sì ntufti; quel!' Ingegnere mo- ~er. de • 
demo, che riferì tanto per minuto io iffampa Obel. 
la maniera tenuta da lui, fotto Siilo Quinto, 
ad alzare fu la piazza di San Pietro di Roma 
la bella Guglia, che ivi fi mira; mentre volle 
fare un panegirico alla foa Arte , non fi può 
dire che faceffe una fa tira ali' umana debolez.. 
za? ~aranta argani, fetcantacinque cavalli, 
quattro caftelli di legname, una felva di travi, 
un popolo di Operai, che tutti d' accordo, al 
fuono della tromba, deffero forza alle leve, e 
perchè? Per muovere una Piramide, e alzar-
la in alco, tanto che poteife pofarfi fu la fua 
bafe. Là dove il noftro Dio , fenza mezzi , 
fenza minillri , fa cofe immeofamente mag-
giori con una fola parola. Facciam cO'Ì: Adu-
niamo infieme rutti gli Ef ercici , che hanno 
militato finora fopra la Terra, e didam loro, 
che fi pruovino un poco a muovere con una 
loro parola , una piuma fola, che giaccia ful 
pavimento. Non la moveranoo gìammai, fe 
fi accordaffero infieme tutti gli huomini pof. 
fibili. E Dio, con una parola , che non può 
muovere? Vi di<Jì dianzi quanto fia vafia la 
macchina <ili cucco il Cielo itellato; e pur quel· 

V z la 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it



.. 

Parte Seconda. 
la macchina fi volge continuamente da feimil' 
anni in quà con tanto di rapidezza, che al· 
cuna delle Stelle incafirate in quella gran ruo· 
ta, per dafcun· ora corre un viaggio di qua· 
ranradue milioni di miglia: viaggio così no· 
cabile, che fe una gran pietra, cadendo equa
bilmenre, doveife compirlo tutto, appena in 
ventidue anni e mezzo lo compirebbe. E pur 

y, Cl quella Stella lo compifce in un'ora . Or ad 
in 'sp~~· una moa:a sì celere chi dà forza ? Il fiaco d.e~ 
,11. nof.lro Dio, che fol dice, Va • Verbo Domtm 
'P[. 31.6. e f li firmati J unt , (:/ f pir itu aris cjus omnis vir: us 

eorum. Come dunque ardifcono gli huomini 
di gloriarfi davanci a lui , ò come non argo 
mentano chi fia Dio , dal vedere quanto egli 
pofsa? 

.VI. I Re de' Tartari folevano nella loro in coro. 
nazione ufar quella cirimonia, non fo fe più 
fu per ba, ò più fciocca . Si fcioglievano la f pa· 
da dal fianco, e la gittavano via, foggiungen
do: Da ora avanti il mio fiato mi fervirà di 
f pada. Ma quanto è vero, che la Potenza U· 

mana non dimo(tra mai meglio quanto fia 
piccola , che quando ella fi rizza , per folle-

J(a . tS. varfi, in punta di piè . Superbia cjus ,plus quam 
6• fortitudo ejus. E che cofa può fare un' huomo 

col fiato? fpirittt oris fui. Parlò da Savio quel 
Buffone mezzo fcemo, quando a Filippo Se
condo, che il minacciava fe non efeguitfe u
na cofa , rif pofe con gran franchezza: Che 
farebbe Volha Maefià, fe tmri i Sudditi fuoi 
fi acc:ordalfero inlìeme a dirle di nò? Perdoc. 
chè con quelle fchiecce parole mofirò egli una 
gran verità, ed è che i Grandi clel Mondo in 
realtà non poffono nulla , n1emre non po{fo. 
no nulla da fe medefimi , in foriitirdinc fua, 
ma foto per mezzo altrui • ~ando anche il 
nuocere fotfe una gran prodezza; che mai fi 
dice di fingolare di un' Alelfandro Magno, di 
un Ciro , di un Cefare , quando fi dice che 
hanno disfatti rami eferciti , ovvero che han 
dato a morre più d' un milione di perfone > 
come già usò di rantadì talun di loro? Non 
furon' effi che fecero tanta ftrage , la fecero i 
loro Soldati: mentre elfi, che n'erano Capi, 
ignudi ed inermi, havrebbono potuco fare ad 
altri meno di paura da fe medefimi , e meno 
di male, di quel che faccia un fol' Afpido. 
Dio folo è quello, che tanto fa da sè ,quan-

.fa. 40. to fa con altri. fl.!!i..r audivit fpirirum Domini? 
1 J E fe pur d'altri bene f peffo fi vale, non ere· 
s Tb r. diate già che lo faccia per quel bifogno che 
f> '&-:. a ha il fabbro delle f ue feghe, delle fue fe(te, ò 
4

0 
~~.degli altri fuoi ferramenti; lo fa per comuni-

1 ~· care anche ad altri la fua virtù . 
VII. Ma forfe che quelle tanco gran co(e, che 

ha far te Dio da sè folo, faranno frate da lui 
fatte in più fecali? Penfate voi: furono fa tee 
inun' attimo. Tra gli huomini, quaocouna 
macchina ha più di forza per muovere , tan
to ha meno di velocità : compenfandofi così 

Bar. J· il potere con la tardanza. E pure : Su/I.e vo
U· çara: ftmt , r& dixmmt : Adfmnuf , ripiglia a 

quello Barucche. Non vi corfe ne anche un' 
illante di dilazione tra il comandamento del 
Creatore, e lobbedienza delle cofe create • 
Dixit (-t faéla fìmt. Figuratevi, che Dio, pri-

. ma di formare altra cofa) havelfe formati voi; 

e che però, mentre vi ritrovavate fepolri in 
un bujo immenfo , rifonando tutta all' im
provvifo quella fua voce per laria: Fiat fox: 
voi havefre veduto forgere fubito in Cieloun 
Sole sì bello, qual' è quello , che noi prefen .. 
temente godiamo; che havrefte voi mai det· 
to a tale fpetracolo? Un corpo sì vafro, che 
riempirebbe cencofe{fanrafei volte queHo no-
!lro Mondo terreno, architettato , prodotto 1 

perfezionato, in un folo frante! Per dorarlo 1 

non più che nella fuperficie d' intorno intor· 
no, che non vi vorrebbe di ltento, fe ciò toc· 
cafle ad alcuno de'noari foliti Doratori? ~an· 
ce miniere credete voi , che dovrebbono con. 
fumarvifi, e quanto tempo vi fi dovre!:>be im. 
piegare? E pure il Creatore in un momemo 
lo craife dal nulla, ed in un momento , non 
lo indorò folamenre , lo fece d'oro , anzi di 
un' oro più preziofo d' ogni altro, che è la 
fua luce. Non ha dunque ragione d'invitarci 
il Savio a raccogliere d~quelta opera la Gran
dezza del fuo Farrore? Magnus Domini1f, qui Ere/i. 
focit #!um . Ma che havrelle voi detto, fc chia. il· S· 
mare anch' effe col Sole a foffero comparfe 
tutte a un tratto le Stelle ., e con le Stelle i 
Pianeti , e,co, Pianeti la nofira Terra vdtira 
d' erbe, e di fiori, e di frutti, ed' alberi sì di
verfi; popolara di canti animal'i, quali di me· 
Hid, e quali felvaggi; coronata di canti mon-
ti ; arricchita da tanti fiumi, abbellità da tan• 
te fonri ; circondata da un' Oceano sì profon. 
do di letto, e sì incerminato ? E pur fu così. 
Tucte quelle cofe nacquero in canto tempo, 
quanto vi farebbe loro voluto, in cafodi chia· 
maca, a rif pondere: Eccoci . Vocat~ flmt , (:J 
dixmmt: Adfìrmus. 

Se non che, pocrefie voi fof pettare che in VII[ 
far tanto dilavoro,fi fo{fe Dio Ltancaroqual- • 
che poco di forze . E pure udire ciò che di lui 
dice il Profeta. Dice che egli ha itefi i C:eli, 
come per niente. Exw1dit vcfot nihilztm Cfl•.s; lf"· 4&. 
perchè il creare Dio i Cieli , e ciò che in effi aa. 
comieofi, è un non far nulla, cioè dire non 
è affacicarfi più di quello che fi afi4tkhi. chi 
non opera, ma ripofa ~al fatica può mai 
fentire quel gran Signore, che: non adopera 
nel fuo fare la mano , ma la parola ? Nulla;,, e. 1. 
Dea intft agendi dijfirnltas, dice Sanco Ilario, Mattb. 
cui fì1bcft torum pojfc, quod loquitur ~ E quel che 
è più, quelta foa parola non è una parola vo. 
lance , come fono le nolhe , ella è permanen. 
te: e però dura rucravia dopo felfanta fecoii • 
ornai trafcodi . Verbz1m Domini noflri manet in l(a.,o.I. 
cerernum. Quindi è, che il Signore affimiglia 
la fua lingua alla penna ; Lingua mca calamu.r 
S crib.e; perchè , dice Santo A goffi no, quan. 
do il Creatore parla.non parla al venco, come 
fan gli huomini, ma imprime anche nel nulla 
ftabilmente le fue parole : ficchè quel primo 
Fiat, in capo a feimila anni è tuttavia udito 
da' Cieli , che perfeverano coitanci ne' loro 
moti; udito dagli Elementi, che feguono ad 
accordarfi nella compofizione de'mi{li; udito 
dal Mare, che fegue a trattenerli tra, fooi con-
fini; udico dalla Terra, che fegue a !tare im
mobile , fenza appoggio; udito da tante f pe. 
cie diverfe d' erbe, di piante , di pefd, d' uc-
celli; e udito finalmente da tue te le Creà ture 
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Ragiona1nento Terzo. 
1'/. rr8 dell'Uni\.'erfo. 111 ttternum Domine verhutntuum 

11
' 'pcrmanct in Cctlo:fimdafli Terrttm, &o pcrmtt-
. net: ordi11ationc tua pcrfcwrat dies • Che gran 

Signore è dunque mai il nofiro Dio ,che con 
una fola voce, e cava dal niente un sì gran 
Mondo, e lo fofiiene si lungamente, affinchè 
non torni nell'antico fuo niente! Porrat om. 
nia verbo virturiJ fute. Di luì sì, che può dirti, 
che il fiato gli vale di f pada: ma non già può 
dirfi, fenza un'enorme bugìa , che vaglia di 
fpada a i Re della Terra, mentre unici infie. 
me, quanti mai han no regnato, e quanti re. 
gneranno fin' alla fine, non potrebbono mai 
con una parola tenere in aria fofpefo ne pure 
un filo di paglia. Q:Joniam, adunque, quoniam 
non cognovi liueratHram , introibo in potcntiaf 
Domini. 

IX. Che fe dal numero de' Servidori, e de' Sol-
dati , volete argomentare la grandezza del fuo 
Dominio, mirate che Corte fiala fua, equa. 
li gli Eferciti. Primieramente Hanno al fuo 
fervizio, e al fuo foldo, tutte le Creature in· 
fenfibili, e fe gli comanda , fono pronte ò a 
difenderlo, ò ad obbedirlo. Uno Dco, Jmpe. 
rarorcm minotcm p11tam1u, dicea Tertulliano: e 
nondimeno tutti gl' Imperadori della Terra, 
benchè fieno adorati da' Popoli , e temuti da' 
Potemati , non po{Iono poi comandare ad U· 
na gocciola di rugiada, che porti qualche ri· 
fpecto alla loro chioma, e che non la bagni. 

fo!,il Fu però Savio fra tutti gli altri Re d' lnghil· 
1 terra Canuto, il quale rnemre paffeggiava fu 
1' la f piaggia del Mare, falutato da un Soldato 

con titolo di Potentiffimo, per correggere l'a· 
dulazione, comandò imperiofamente a quell' 
onde, che fi fermaffero . Ma penfate. Non 
foto effe non fi fermarono , ma incalzandofi 
luna l' al era , conforme fogliano , feguitaro
no ad incontrarlo ; e perchè troppo fi era egli 
in quelle innolrraro, lo bagnarono malamen
t~. Allora il Re rivolto al Soldato, Mira, dif· 
f egli, che torto hai tu a chiamarmi Potente! 
Non v'è altraPotenza, che quelladell' Alci{: 
fimo. Così è. Con ragione però ft chiama 
Dio: folus potcns ; perchè egli foto può farli 
ubbidire come vuole , ed a lui foto ferv~no 

Euli. tutte le cofe • lpfe cfl Omnipoten1 fupcr omni~ 
•O· .i9. opera fua. E cosi, quando egli ordini, il Ma· 

· re e fi divide, e !i alza, e ti affoda , come fece 
col Popolo d' Ifraelle; il Fuoco refrigera, co .. 
nie fece co'tre Giovani in Babilonia; il Sole, 
ò torna indietro, come fece per Ezecchìa, ò 
fi ferma come pur fece per Giofoè; la Terra 
non è più falda per fofienere i fuoi Nimici, 
t:ome fece con Core; ed è falda I' aria per fo. 
fienerne gli Amici ,come fece co' Figliuoli in
nocenti del medefimo Core fcellerato, i qua. 
li, al cader del Padre, rimafero librati in alto 

~m . . fenza foftegno. Faff:lm cfl grande miraculum, 
a6. 11• ut pcrc,,ntc Chore, Filii illius 11011 pcrircne. 

x. Nè vi date a credere, che f e tante Creature 
fonpinfenfibili in sè, infenfibili a noi, fiano pe. 
rò infènfibili pure a Dio. Non è così, dice San 

~~~:b Girolamo: f2.!!...~ apud nos infcnfibilia, Maieflatc 
Conditorfr illi [Cnfibilia funt. Così fappiamo che 
il Signore, non folamenre comandò al Vento, 
che pofalfe dal travagliare i fuoi Difcepoli, ma 

Mare. 4. f gridollo; & eommimrtns efl Vmf o.· perchè in• 
i9· Tomo Il. - · · • 

tendiamo il gran dominio,che tiene lddio fopra 
le fue Creature, alle quali, benchè incapaci di 
pena, può minacciarla; e può farfi fentirc da 
chi non ha fenfo; e puo farfi paventare da chi 
non ha cuore. Se fapefie però quanta paffione 
habbiano per l'onore di Dio tutte le cofe da lui 
create, temerefte nell'andare a peccare, che 
quella Cafa non vi rovinaffe in capo; che il 
vofi:ro Cane non vi faceffe in pezzi; che il voctro 
Cavallo non vi tritaife co' piedi, e che non ii 
follevalfero contro di voi unitamente tutte le 
beO:ie, e della Selva , e del Campo; perchè tutte 
le Creature hanno fiampata nel fondo del loro 
eifere, dice San T ommafo, una forte inclina· 
zione a vendicare l' ingiure del loro Creatore. 
Naturalircr efl infit11s cuilibet Crcaturte appetitHJ CotfC, 4; 
vindicandi injuriam Creatoris: onde, folo, che in. Oo• 

D. 1 tr. fi 1 b 111
"'· •· 10 non e tratteneue, 1 vo gere bono tutte ..4d-utnt. 

infuriate contra il Peccatore rubello, e lo ucci
derebbono. E fe un tale appetito è ltampato 
nelle Creature ancora infenfibili, potete cre. 
dere che maggiormente {ia impreifo nelle fen. 
fibili. Niuno Imperadore fu mai padrone d'una 
Zanzara , ficchè potelfe comandarle , che non 
gli rompeffe il fonno con la foa tromba. E 
quella fu la ragione, per la quale dovendo Id· 
dio gall:igare la protervia di Faraone, lo gaiti-
gò, non con Leoni, ò con Tigri, ma con le 
Zanzare più deboli, e co i Tafani: affinchè il 
fuperbo, non potendo farfi ubbidire ne meno 
da un folo di sì vili mofcini, conofceffe la fiac• 
chezza del fuo potere; e mirando, che Dio per 
contrario fi faceva ubbidire da uno ltuolo im .. 
menfo di ciuei meddimi animaiucci volanti 
apprendeffe quant'era grande quel Monarca: · 
che gli adunava concra lui tutti in un'ora, e 
quando poi pur voi effe, ò gli chiamava a rac. 
colta, ò gli diffipava. 

Ma quelt? ~ p~co. T~~P~? fenza paragone Xl. 
fono magi~1on gli Efercm prn lignorili ,che ha 
11 noftro Dio. A !zare gli occhi, e mirateli ac .. 
campaci là fu lEmpireo. Fece fiupire il Mondo 
quella gran molcicudine, che mife infieme Ser .. 
fe, Re de' Peifiani ,quandogiunfero i fuoi Sol .. 
dati ad afciugare i fiu:11i dove s'inchina vano a 
bere, e a f pogliare la terra dove fi accampavano 
a ripolare. _Ma guardate. U n'Angelo folo pollo 
a. fronte d1 quelto Campo sì formidabile, lo 
d1~r.ugge~ebbe tutto in meno d'un' ora, fenza 
lak1ar vivo ne puce un folo, che ne recaffe 
nov~lla. E non~imeno di quelli Angeli Iddio 
ne tiene a<foldat1 un numero sì finifuraro che 
non è p_offibìle a gli huomini trame il co~to. 
N1tmqu1d cfl numerus milit11m cjus? dice Giobbe. Joi i S; 
Tuccavia voglio accennarvene qualche cofa 8• 
perc~è _intendiate quanto davvero fiace pazzi 
m pigliarvela contra Dio. Prefupponete però, 
che da quel tempo che fu creato il Mondo fin' 
ora., .cucci gli lmomini, e paffaci, e pref;nri, 
amvmo alla fomma di trentamila milioni • 
fomma molto minore di quella, cbe può ere~ 
dedì vertfimile. Potto ciò, ilimano alcuni 
San ci ,.che gli Angeli fieno novantanove volte 
maggiori in numero, che non fono tutti ali 
huomini. E di quello parere moftranfi San~o 
Ambrogio, San Cirillo, Santo Eucherio, San 
Gregari.o, ~amo Ilario, fondati fu la parabola 
detta da Cnfro del buon Paftore> il quale fi diede 

.v 1 a ricer~ 
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2J4 Parte Seconda. 
a ricercare una pecorella fmarrita, dcè il Ge. 
nere umano, lafdando in difparte le novanta .. 
nove pecorelle obbedienti, cioè gli Angeli del 
Paradifo. A quello dire, f e gli huomini fino 
ad ora afcendooo al numero di trentamila 
milioni, gli Angeli per lo meno afcenderanno 
al numero di tre milioni di milioni; e però mi. 
rate, che gran Signore fia quello, il quale tiene 
al fuo foldo ere milioni d' Eferciri, ogn' un de' 
~uali contiene un milione di Soldati ! t-fondi· 
m~mo quello è un conto molto minore di ciò, 

De e te· che ne fcrive San Dionigi, il quale, come Di
lrft Hie fcepolo di San Paolo, porea da lui haverne 
'arçh ç faputa alcuna cofa più certa, dappoi che l'A· 
S· poftolo difcef e dal terzo Cielo. E pure fidato 

egli ,ò fu I' autorità del fuo Maefiro ,ò fu l'emi
nenza del fuo fa pere, potè afferire, che gli 
An".7eli fono più, che cucce l'erbe, che tutti i 
fiori, che tu ree le foglie , più che tutte le frelle 
del Cielo, e cutte 1' arene del Mare; più in fom
rna che cucce le cofc creare. Così lo f piega San 

Tom. 4 Bernardino in uno de' fuoi Sermoni: e parve 
for 49· ragionevole anche a San Tommafo, il quale 
s. Tb 1 · alferifce, che le folianze immateriali, cioè gli 
p.qu. so· Angeli ,incomparabilmente fopravanzino nel
""· I· la moltitudine tutce le foltanze materiaJi. Il 

che fi può dedurre anche dal luogo, dove fu
rono creati, cioè dal Cielo Empireo: il qu~le, 

P. Cla11 f-econdo un certo computo che fi può fare così 
in."· a. alla groCfa, è maggiore di tutta la Terra più 
Spi1tt:,. ailài di trentamila trecentodue milioni di mi· 

glia. Ora chi vuol credere, che un'abitazione 
sì fmiforata fta ilara fa tra per pochi abitarori? 
Non è più giufro il credere, che quanto quel 
Mondo fupremo avanza in grandezza il no
firo Mondo cerreno, ranco gli Abitatori celelli 
foperino nel loro numero il numero degli 
Abitatori di qudla terra? E però, fupponeodo 
che gli huomini finora fieno ltati trema mi
lioni (e dico finora , per non avanzarmi a dif
correre de' fu curi, il cui numero è ta neo incer
to) fupponendo , replico, che fieno flati finora 
trenta milioni, ne feguirebbe, che gli Angeli 
foffero trenta mila milioni d'armate, ciafcuna 
delle quali contenga più di trentamila milioni 
dì Soldaci. E quetta gran moltitudine pende 
tutta da' cenni del noitro Dio, e tu era fu con 
una parola cavata dal feno del nulla, e con 
una parola tutta è fottenuca altresL perchè in 
nulla non fi riduca . Or non vi pare, che fia 
veramente grande il noftro Dio, {e pure dal 
fuo Potere dobbiamo argomentar, com'è giu. 
tto, la fua Grandezza ? 

li. 

XII. E tuttavdia fapp
11
iatehche quello è nulla

11
, i!] 

paragone i que o c e mi rimane anc e a 
dire. Encriamo pure ciafcun di noi fempre più 
nelle Potenze del Signor noiho , lntroibo in 
porentias Domini, confiderando, che I' Onni
potenza divina non contiene una pocenza 
fola, ma contiene infinite pocenze per creare 
tutte le co[e poffibili ,che fu il fecondo punto 
de i due propolli. E così la sfera della fua 
attività fi itende all' immenficà di cucci i luo-

~ ghi, ali' eternità di tutti i tempi, e all'infinità 
Sap. u di tutto l'dfere che egli vuole. Sube[I cnim il/i, 
18. &Hm vo/uçrit ;olf c. Potrebbe però Iddio creare, 

• j 

fe volelfe, un' altro Mondo sl maggiore, ~hc 
in elfo ogni granello d'arena folfe pià vallo. 
che non è vafto il noftro Mondo creato; e sì 
migliore, che la più infima creatura di dfo foife 
più perfetta, che non è ora perfetto il fu premo 
de' Serafini. E dopo haver facroun tal Mondo. 
ne potrebbe fare un' altro terzo, che fuperaCfe 
così il fecondo , come il fecondo fu pera il pri-
mo; e non per quello egli rimarrebbe ò im
poveritQ, ò iofiacchico, ma potrebbe per cento 
milioni d, anni ad ogni momento creare µn 
Mondo più maravigliofo dell'altro, il quale 
conteneCfe in ''irtù, con un vantaggio fmifu· 
rato, tutti i palfaci. Oltre a ciò, potrebbe tutti 
quelli innumerabili Mondi ridurre al niente 
con un'atco di volontà, come gli havea fab. 
bricaci; e poi con un' acro pure di volontà po• 
trebbe ritornare a produrli tutti; e nondimeno 
quella grand'. opera farebbe un giuoco alla 
forza Onnipotente del fuo braccio divino, e 
potrebbe dire con verità, che dopo baver fatco 
tanto, non fi è fcoftato dalle moCfe del fare: 
~s non timebit te ,ò Rex gentùtm? O gran Re 
di tutte le cofe create, come può mai trovarfi • 
chi non pur non vi tema , ma vi {prezzi ? 
Q.9ando non ba(ta{fe a farvi temere, tutto il 
creato, che è canto vail:o, non dovrà baff are a 
farvi temere tutto il creabile, che i: iafiaica
mente maggior di tutto il creaco? E pur· è 
così. Mulra abfcondita [un& m11jora bis: Pauca Ecdi. 
cnim vidimus optmtm eju.r. 4;. 6 •. 

Voglio pertanto penetrare ancora più ad- XUf; 
dentro in quetta miniera ioefautla del divino 
Pocere, con due mirabiliffime propofizioni. 
alle quali defidero molto, che ili ace attenti . La 
prima è, che Dio non ha bifogno verunodi 
rucre le cofe poffibili,e molto meno delleac~ 
tuali . La feconda, che producendole, non di. 
verebbe punto maggiore. Figuratevi però que-
fto cafo: Mectece da una parte San Michele. 
che è il primo di tutti gli Angeli; e dall'altra 
parte un lombriéo, che è il più vile di tutti i 
vermi. Fingete poi 7 che alla prima ora del 
giorno , il Signore faccia un· Angelo tanto 
più perfetto di San Michele, quanco San Mi· 
chele è più perfetto di qLJel lombrico. Dipoi 
nella feconda ora dd medefimo giorno faccia 
Dio un'altra Creatura tanto più perfectadel-
la feconda, quanto quella feconda è più per-
fetta di San Michele. Nella terza ora, nefor. 
mi un' altra colla medefima proporzione , e 
un' altra odia quarta, e un' alrra nella quin· 
ta, e .così di mano in mano per lo fpazio di 
un milion d' anni. In quelto cafo è cerrifJì-
mo , che contaodoft in un milione d' anni 
otto mi la, e fetcecencofelfantaf ei milioni di ore .. 
Iddio havrebbe crearo ottomila, e fettecenro
felfancafei milioni di Creacure sì belle , che 
ognuna di loro con un vancaggio f mifuracif. 
fimo conterrebbe la bellezza di tutte l 'altre • 
Chi può però mai concepire quanto farebbe 
perfetta quell' ultima Creacura, e quanto am· / 
mirabile? E nondimeno Iddio non ha bifo. 
gno alcuno di lei , e niente guadagnerebbe 
creandola ,e nience perderebbedillruggendolà. 
Gli huomini, perchè fono mefchini, ancora· 
chè habbiano canco da parer ricchi , con tut• 
cociò perdono nocabilmence, con perdere a·n • 

e ora 
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Ragiona1nento Terzo. 
eora poeo: ond' è che ti tiene comunemente 
fra' Dotti, che il rubare una doppia ad un Re, 
fia furto notabile: ranro il levare ad un Pa
dron grande quel poco , contra fua voglia, è 
pure un levargli aifai Dall' altra banda al 
noftro Dio non fi leverebbe nulla, da chi gli 
toglieffe quel numero così ecceffivo ,che hab
biamo detto , di Creature sì prodigiof e . E 
queita è la ragion, per cui egli potendole crear 
tutte con un' atto folo di volontà , non le 
crea: la ragion• è,perchè non ne ha di bifo-

, Ma(b. gno. Tu Domine univer{orum qui nullùu indiges. 
14· U· Siccome ancora , perchè non ha bifogno di 

quelle, che egli ha create, lafcia che canee pe
rifcaao. I Principi , quando al mutarli delle 
fiagioni murano le livree de loro fiaffieri, ò i 
pararnenci delle loro Qanze, non fapete quello 
che fanno? Fanno f erbare ogni cofa diligen
temente nelle guardarobe,affine di prevaler
fene a tempo nuovo: e benchè talora voglia
no moflrare dt non haverne bifogno,è pro
priamente una mollra, non è vericà. Qgindi 
è, che un Signor ricchiffimo, ha vendo 10 Ro
ma convitati in fua Cafa gran Perfonaggi , 
facea getcare mcci i piacei di argento per k fi
ne(lre nel fiume Tevere, che correva. appiè 
del palazzo. Ma che? Era già fiefa in fonda 
all' acque una rece proporziooara al bifogno, 
che ricevendo tutciquei va.lì prez.iofi • fini ca la 
fcfta, gli re!liruiva fin" all" ultimo al fuo Pa
drone. Iddio non fa così. Vell:e egli di un~ 
verde felpa tutta la terra, e cuopre di verdi , 
fronde· tutte le piance fu'! principio della Pri
mavera; e fu'l principio del Verno getta queft' 
apparato, e lo fa tutto marcire, per ìavorar
ne a nuovo tempo un' altro tutto di nuovo. 
De' vafi poi,non dirò d'argento, ma d' oro, 
tìen' egli sì lieve conto 1 che non fi è ne pur 
degnato di ri pefcarne uno folo, fra cane i, che 
egli ne gerrò, non nelr acqua~ 1ìmulando di 
perderli, ma nel fuoco. Che voglio iignifi. 
care? Non fa pece voi di che prezzo fia la fat
tura di un' Angelo, e di che lavoro ? E. pure 
la terza pane di quelli precipitò Dio nell In
ferno, e non fi è molfo ancora, nè moveralii 
giammai a ripefcarne pur' uno folo da quel 
fvfare di fiamme. E perchè? perchè intenda
no cucci, che egli non ba bifogno di alcuno,. 

Zut. r7 nullius indiget > e che rutti a lui fra-mo inutili, 
10. quanti fiamo. Servi inutiles fumus. 
XIV. L' alcra verità importantiffirna è, che egli 

con cune le cofe creabili non diverebbe pun
to maggiore: per cal maniera, che ponendo 
da una banda Dio foto , e dall' altra banda 
tucte le Creature poffibili, Dio con le Creatu
re non è niente di più , di quel che fia Dia. 
da fe foto. La ragion' è, perchè,come offer
va San Tommafo, Id, quod tft per ejfemiam 
tak, no11 pote/l peri majus , addi:nda il/i aliquod 
per participationem tale. Metrece una fornace 
f mifurata da una banda , e dall'altra un poco 
d' acqua intiepidita al riverbero di queUa boc
ca avvampaNe: quel poco di calore comu
nicaco all acqua dal fuoco, non rende nience 
più intenfo il calore , che quel fuoco ha in 
sè per effenza. E così , non v· elfendo nelle 
Creature perfezione alcuna di beltà, di bon
tà, dì fa pieaza, ò di che che fia , che non fia . . . 

!lata comunicata loro da Dio, non può Dio .r. Tb.' r ~ 
divenir maggiore per quelle perfezioni , le P· q.4.a. 
quali egli !teff o comunicò. Le contiene in sè a. 
tucre eminentemente. E quefra è ancor la 
ragione per cui in Paradifo non farà meno r 
Anima etfenzialmence beata vedendo e pof. 
fedendo Dio folo , di quel che farebbe, Ce con 1 Coll• 
lui vedeffe e poCfedelfe mille altri Mondi·, Q.:!j f:h. ç.4• 
te, tf:t iJl4 novit, dice Santo Agoilino, non prop" 
ter ilta bcatior, fed propter te folum bcatus cfl. 
Egli da f e folo è il tutto, e come cale ha una, 
tal pienezza infinita , a cui non può nulla 
aggiungerli, nè fcemare: ipfe efi omnia : d' on-
de ne iegue ciò che habbiamo detto , che il 
fuo braccio Onnipotente , con produrre infi. 
nite Creacure , non creice niente; e niente 
fcapita con lafciar di produrle~ 

Aggiungece per ultimo, che quanto havete XV. 
incefo da me fin' ora,e quanto pocrelleincen-
dere dalla lingua di un' Angelo, ò di un~ Ar~ 
cange!o, non che- da quella di un' huomo; 
cucco è n_ulla rn paragone di quel Potere, che 
Dio polI1ede per verirà, e di quelle altr~ infi-
nice perfezioni, che al fuo infinito Pacere fo. 
no egualiffime. E però adunate pure quanto 
habbiam <lecco di prodigiofo., e poi nel vollro 
cuore dice così: Non èquello,il mio Dio, ma 
è una cofa infinitamente maggiore.-. Tornare 
a raddoppiare· mille e mille volte qudl" Idéa. 
di perfezione, che. vi fiec~ figurata·, e· poi cor-
nate mille e mille volte a ripetere·: N:onè q ue .. 
O:o il mio Dio ; è un' alcra cofa i.nfinjramence 
più: bella, più b,eaca, e più amabile· .. E fe per 
tutta lEternità, con cucci gl' ime.Uetti ere.a ci e 
creabili, accoglielk iofieme curre le perfèzfoni 
poffibili a concepirli, e cucce nel1' ifteffo modo 
molciplicalta, fiate pur certi, che quella Com-
ma, la qual ne. rifulcerebbe , farebbe fempre . 
iofinicamente più loncana dal vero Dfo , che 
non è lontano un granello di miglio da tucca 
la mole dell'Univerfo.Finiri ad infìnit11mnulla 
cft proportio . Tra un granello. di miglio, e tut-
to il Mondo , v' e pur qualche. proporzione • 
perchè raddoppiando tante volte quel piccolo 
granellino , fi verrebbe una volta a formare 
quefra gran mole: ma raddoppiando per cucca 
l' Erernicà. cure e le perfezioni poliibili , mai non . 
fi verrebbe con effe a formare un Dio Exal- EC"di. 
tate illu m quantum poreftis :. maJOr' efJ. omni laude. 4J 1 

;. 
Mirate però,, che gran corto hebbe quel f i .. XVI. 

lofofo, ancorachè. dal volgo così lodato, nella 
rifpolla ,che egli rendè, quandogli fo chielto 
che cofa foffe Dio? Domandò- egli da princi. 
pio ere giorni di tempo a penfarvi ; i quali 
fcorfi, a Itri ere ne richiefe; poi al cri ere , e fi. 
oalmeoce confefsò, che quanco più vi penfa-
va, men fapea dirlo. Ma che modo di rifpon-
dere fu q ueito fo.o? Chieder folo ere giorni di 
dilazione per dare una Sentenza , a cui non 
balta un" Eternità ! Se vai ricercafte ad un 
Cherubino che cofa è Dio, non vi chiedereb-
be tempo ere giorni a rifpondere;, vichiedereb. 
be infiniti fecoli, e li crederebbe un breve: ter. 
mine a fciorre sì gran quefico. Che- vi penfa. 
ce ? ~ando parliamo dì Dio , ne incendiatn 
meno infinitam.ence, di quello che intende di 
un gran Monarca quella motèa importuna • 
che fe gli va a pofar fu la Porpora. E però 

quando 
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Parte Seconda. 
quando lodiamo Dio, dice San Gregorio Na
zianzeno, fi può più coito affermar: che lo be
ftemmiamo; perchè egli no~ è forte di quella 
fortezza, che noi apprendiamo,quando lo chia
miamo Onnipotente; non è bello di quel genere 
di bellezza, non è buono di quel genere di bon
tà; ma è forte,e bello,e buono di una perfezione 
infinitamente fu peri ore; onde riefce fempre me
glio a fa pere quello che non è Dio, che quello 

0111t. in che egli è . Dc Deo incorporeo difputantcm, cor
ìll~d: porcù nominibu1 uti , obtrcEla11tiJ fortè fucrit , (:J 
~u ~n· lapidantis. E fe in ciò fiamo veramente fcu
j~[u, et fati, è perchè un Ruftico non può mai dare 

· altre· lodi, che rufticane. 
E un Dio s} grande, come lo mollrano e 

XVII. I' opere che egli ha facce, e quelle che porreb
be ogn' or fare, vien poi ingiuriato da' pecca
tori , come f e folfe la più vil cofa del Mondo! 
Chi crederebbe mai poffibile un tale ardire? 

$ . Bern Tam terribilcm Majcfiatcm audet 'lJilis pulvicu
ftr.C•6· Ttts irritare? Se alcuno di noi fi fo{fe trovato 
'" llnt. d . . . d D. I a prmc1p10, quan o 10 creava cutte eco-

fe ; al vedere prodotto con la forza del fuo 
comando un Mondo sì bello, sì vario, sì va
Ho sì regolato, come bavrebbe fiimatogiam. 
mai poffibile, venir dì, che fi dovelfe da ve. 
run vilipendere un Dio sì grande ? E pure fi 
vilipende più il Creatore, che non è fiata mai 

Jer+s· vilipefa alcuna Creatura . Fccifli mala, (j po. 
tuifti. Non par poffibile quello, che è di fac
to. Se Dio folfe capace di trillezza , non vi 
farebbe verun cuore più infelice che il fuo. 
Imperocchè niuno fra cutci gli huomini è mal
trattato ogni giorno, ed in ogni luogo , con 
gra9iffime ingiurie, com'è il Dio noQ~o ; e 
fe non altro, niuno vede co' fuoi occhi, niu
no ode colle fue orecchie, cutti i torci che gli 
fi fanno ò privaci , ò pubblichi , come Dio. 
Se i Criftiani adoralfero per Dio, come alcuni 
facevano tra' Gentili, quel primo, che ufcen
do di cafa incomralfero la mattina, s' inren. 
òerebbe come l' ofiendelfero fenza riguardo; 
ma mentre adorano un Dio canco fuperiore 
ad ogni penfiero, con vien pure che io torni 
a chiedere, come è poffibile , che I' offenda
no? e dopo ha veri o offefo , come è poffibile 
che in ,ambio di morirfi di pena, tornino di 
nuovo a replicargli le villanìe dianzi fattegli; 
e non folo non fi pentano del peccato , ma 
vjvano del pecdlto meddìmo, e vi s' ingraffi
no? Prodùl quajì ex adipe iniq11itauornm. Che 
farà però mai quella prima occhiata , che i 
Peccacori daranno a quello loro gran Signo
re, quando gli compariranno davanti per ef. 
!er gjudicati ! chef pertacolo ! che f pa ve neo ! 

XVIII Rei:caredo Re Inglefe, fmarricoG una volra 
Nenr 1c nella forç:fia [dove per avidità della caccia, fi 
Go.ten. era piµ dd dovere innoltraco loncan da' fuoi) 
,pnf.J. venne fconofçiµro la fera a picchiare per al-

bergo a Il' µfcio d' 1.m Fabbro vile , e vi fu ac
colco sì, ma come un' huomo di volgo: anzi 
trattato con termini sì vHlq.oi, che giunfe in· 
fino a ricevervi una guanci4ta. Il giorno ap
~relfo rimeffo in cammino , e ritornaco alla 
Coree, fece chiamare a sè l' incivile fuo Al· 
bergarore, e Mi riconofci , gli dilfe, 1Tli rico
nofci? pa rote, che per poco furono fulmini 
{11ffidçnti a levar di vira quell' infelice a for. 

za di folo orrore. lo credo , che quel chiede~ 
re, che faranno i Dannati di rimanerfi giù 
negli A biffi fra i loro tormenti, più rotto che 
elferne tracci per comparire davanti al Tribu. 
nale divino nell' univerfale Giudizio, fia fon. 
daro fu quella gran cognizione della grandez. 
za di Dio, apprefa da loro già nel Giudizio 
particolare, quando fi udirono fare anch'effi 
un rimproveroiimigliance, e riconobbero quell9 
ifielfa Maefià, che havevano rame volte ha· 
vuta fu gli occhi, e non conofciuta : quella> 
che canee volte havevano firapaz.zata ne' Po
verelli: quella, che rame volte ha vevano fcher-
nita ne' Religiofi: quella, che tante volte ha· 
vevano vili pefa fin nelle Chiefe medefime, pro
fanate da loro co' loro guardi . O come nel 
Giorno e!tremo temeranAo i mif eri di vederft 
dir nuovamente: Mi riconofci? mi riconofci? 
e confapevoli di bavere pofpo!lo Dio ad ogni 
loro appetico, anche animalefco, oh come te• 
meranno di udir di nuovo quell' amaro rim· Ettrb 
provero: Projccifli mc pofl corpu.rtuum ! ll· H'. 

Confiderate un poco, Dilettiffimi, quelteve- XIX. 
rità, e non afpetcate che vi opprimano col lo-
ro pefo, prima di prevederle. Mirate che gran 
padronanza ha Dio fopra noi, per effere no-
tlro Dio! e fe l'ha, perchè non volete voi, 
che gli vaglia a farli ubbidire? Si Domìnusego M11J.1.f. 
fa1m , ubi cft timor mcud dicit Dominn.; Excrci. 
11mm • Voi vi fdegnace contra il vofbo Ca-
vallo quando è relHo, per quel dominio che 
vi ha Dio conceduto fopra di lui , con la fu. 
periorirà della vofira narura umana . Or come 
non vi fdegaare voi dunque contro di voi, 
mentre fiete rellii alla Legge di quel Signore11 
che ha fopra di voi un vantaggio infinitamen-
te maggiore , per la perfezione della fua Na. 
tura divina? ~ando voi peccare, vi dace a 
credere di fare un male da burla . Mirate un 
poco fe egli è un male da burla, togliere a Dio 
ciò, che fe gli appartiene con un diritto sì 
grande , quanto è. grande l' iftelfo Dio! Ognu-
no fa, come fu veduto il Signore da San Gio· 
vanni porcare in capo molce Diademe: in ca- .Ap1r. 
pite cjus Diadcmata multa. Ma che dinorano 19. u.· 
canee corone Reali? Dìootano i ticoli che ha 
Dio per elfere obbedito dall' huomo, i quali 
fono molti, cioè innumerabili ; perchè fono 
tanti ,quante fono cutee le perfezioni checon-
ciene I' Elfenza divina. E per queflo chi pec-
ca, non commecte un' ingiullizia fola ,come 
un'altra volta io vi diffi, ne commette mol. 
re : lnjufl11ia> mam:J vcftrie 1:onçin11ant , anzi P/:SH· 
tante ne commette , quante fono le ragioni, D .,11 che di giuftizia ha Dio fopra noi per obbli. am • 
garci a venerare uno fcertro sì affoluto , sl E;: t1· 
ampio , e sì aucorevole, qual' è il foo • S cep. p1u11gef, 
trum Divinitatis ejsu. 

Che f e a voi qualche volra par duro inten
dere, come il Peccatore per un peccato che è 
momentaneo, fia giu!lamence dannato a tol
lerar nell'Inferno una pena eterna ,eccone la 
ra~ione . Elfendo in Dio infinite le giuridi
zioni che egli ha per elfere amaco, a cucrefe. 
ce tor~Q ftUel Peccatore, il quale in difubbidir0 

gli , lo d1fprezzò . E però quantunque non 
peccaffe quelli per più, che per poco rempo. 
quel pocp fµ tufficicnte a fargli contrarre UPI 

~o 
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Ragionamento Qgarto. 
debito parimente infinito: il quale non fi po. 
rendo ne pur nell' Inferno fcontare con tal 
g1avità di tormenti , che fia veramente infi
uira qual dovrebb' elfere; fi fcanterà con la lo
ro infinita continuazione . Sprofondatevi ben 
con la mente, o Dilettiffimi, in q~eile altif· 
fime verità, e fe quelle non ballano a trat
tenervi ancor dal Peccato , non mi rimane 
che dirvi di più efficace. Voi vi darete , è ve
ro, i vofiri piaceri per quattro dì ~ vi fcapric 
e ererc:. vi sfogherete; e vi ~fogherete , fui per 
dire,, a difpetco del voLtroDio. Ma aU'ulcimo 
vi verrete a chiarire con chi ve la fiere prefa. 
Con un Dio Qnniporenre, da cui però voi di· 
pendere alfai più, çhe non dipendono da voi 
quelle paglie fecche, che voi date: al vema fu 
J' aja • 

RAGIONAMENTO 
Q U A R T O. 
Si moflra l' ingillria f pecial:, eh~ fa il 

pe(cato al miftero della 
Sanrijfima Trinit~ .. 

1. 'Ide<\ più perfetta,, che poffia .. 
mo havere fra I~ oofhe rene .. 
bre dell' Elfe;refommo di Dio, 
vogliono che fia il rapprefen
tarfelo, quale egli è veramen--:o_ ... re , Trino t ed Uno ; Trino 

.- . ~~ nelle Perfone , ed Uno. nella 
'tJ:'t"1• Su(lanza. ~ella èquella prerogativa,chedi
~u~Éiog~. Uingue I' efsenza increata dalla efsenza crea
•· mtd.& ta: (!Uello è il miitero de' m.Hlerj, queito è il 

miracolo de' miracoli~ che conofciuro chiara 
mente riempie di Beatitudine eterna, non fo. 
Jo il cuore delle Creature , ma il cuore del 
medefimo Creatore. Per tanto, fe il Peccato 

a Thçfs.. è tutto oppofto alle Ojviae perfezioni , Ad
a. i· 'Verf arur Jì1pra omne, quod dfrit:tr D.eu1 , non 

potremo ha vere idea più giulla della fua defor
mità tanto moftruofa,. che rapprefentandoçe .. 
lo, come una ingiuria nocabiliffimaddlaSan ... 
tiffima Trinità. Saran però. le mie parti in 
quello giorno, prima lo f piega ce quefr' arca
no della Divinità fino a quel feg.no, che mi 
parrà confacevole al voftro grado :. e appre{fo. 
da tale fpiegazione inferire., quanto. tìa vee
mente quel torco, che Dio, viene. a ricevere 
dal Peccato ~ 

II. 

t 
La fanta Fede cammina tra due eChemì., 

neceffariffimi ad evitarfi: che fono la Curiofi· 
tà, el ·Ignoranza. La Curioficà è temeraria , 
prefumendo di voler penetrare. tutti i f egreri 
deU' Effere divino, quando non può penetra
re oè pure una minima particella dell' eifenze
create. L' IgnoranLa è fiupida, mentre craf· 
cura di apprende.re quei Miilerj Divini, per 
cui conofcere fiamo venuti al Mondo. Ma la 
Fede camminando felice rra quelli due fcogli 
oppotli, giugne al Porro della verità i men. 
tre nè tenta con arroganza di comprendere 
l' incomprenfibile 1 per non elfere opprefsa dal. 

la fua gloria : Scr11tatat Majcflatìs opprìmctur 'Prov •.s. 
à gloria: nè lafcia di frudiare. e di fpecolare i.7 
i Miileri rivelaci da Dio , per 11011 incorrere e 
quella gran minaccia. Si q1-tis ignorat., ignora- :· ;;· 
bitur. Chi non conofce Dio 2 aon farà da Ofo ~· · 
conofciuco . 

Quello dunque, che cì propone la Fede nel III. 
Mi fiero della Santiffima Trinttà, è primiera· 
mente la fua divina Unirà. Il Primo elfere, 
il Signore fovrano, l Immutabile, l' I nfiniro, 
l'Indipendente ,il fommamenre Perfecro, non / può elfc!re fe non un folo . S ummum magnum. 1~' • .:,"". 
unicum fÌl ncçcffe efl , dice Tertulliano, ncc ali- ci:n. ar• 
tcr Jummum magm1m , nifi parcm non babcn1. Se S Tb. r. 
Dio non fo!fe uno fola, non farebbe più Dio, P q. 11. 

non polfedenda quel bene, che poffedeffe un' ar. 4· Ù" 
altro Dio. Nè vi dare però a credere che Dia+· 
fia Uno, in quella maniera che Une fi chia-
mano l' alcre fo!lanze 1 un' Angelo, un' Ani· 
ma, un' Huomo. Quelle cofe debbono dirfi 
più coao Unite, che Une, me or re , f e fono 
foftanze materiai i , fono campofte di molte 
parti; e fe fono fpiriruali , fono compofie di 
molte perfezioni: là dove neW elfenza Divina 
è una Unità ammirabile, che· comprende in 
un' efsere fempliciffimo, rutto. il b.ene ;1 ficchè 
con ragione i Dotcori la chiaman.o,,. non fo. 
lamente; Una.,, ma. Unifiima ,, perchè in lei 
non v'è null'altro, ,, che le.i med.dima . /ntci· ~0~!. 1. 

• J· U · ite vntt. omma, qua: unum u1cuntur , arc,:[!m, tttnct mtas & 1:.Jno• 
Dfointe Trinitati.s. Oltre a ci<L,non fola è Uno 
que{to Signore .. ma Unico.,, ed_ Unico. efsen
zialmenre • U num cfl neccf.rarium, •. A.nc;he il 
Sole è unico, nell' Univerfo ; ma. non. è unico 
efseozialmente, mencre fi potrebbe molripti-
care più, che non fon' ora le Srelle: potendo 
Dio coWimperio della fua. voce fabbricare ad 
un tratco alcrecranti Mondi , e collo.care in 
ciafcQno d' effi il foo proprio. Sole, come cuo-
re di quei gran corpi. Per tanto la fingolarj. 
tà è una dote propria d1 Dio>. nè può in ve· 
run cafo perderli da lui, come non può. per .. 
derfi la fua divina Narura . Qfis Deus pra:rcr Pf. 17. 
Dtum nojirum? E quella è quella gloria,, che 
egli procella per il Profeta di non: voler mai 
dare a veruno~ e alla confiderazio.ne di qudta 
d chiama con un'attenzione particolare .Vi-
de quod ego fim. folus. éJt non cfi 4/it1S pr&tcr me: D1ut. 
Confiderare, dice il Signore , ~h" io fono un ;a. Ji· 
Dio Unico, e Solo. ,,e. c;he. non. hQ chi mi pof-
fa venire a fronte .. 

d 1
0
1
. r~ con

0
rra quella r.prerog

1
arpiva sì proprdia IV. 

e e1sere i vino, in1orge i eccato : A • 
vcrjàtur J~pra omnc, quod di,itur Dcuf; perchè 
amando, e apprezzando una Crearura più di 
Dio , viene l' huomo, come. a fabbricarfi una 
nuova Divinità , Ttbi jòli p(cca-vi, dicea. però 'P/. so 
il Sanco Davide, inno1neanchedì~ualunque · • 
altro Reo:. Tibi [oli peccavi: cioè , ribt , qui folits 
es. Ho peccato contra di voi mio Signore, 
che liete un fola~ nè potere: moltiplicarvi : e 
pure io peccando ho tentato di levarvi dal ca-
po queO:a bella Corona, facendo sì, che ò non 
fiare più mio Dio, ò non fiare più Solo. Ed 
appunto in quelli due modi vien comblittura 
dal Peccato la Divina U nicà, apertamente per 
mezzo d ogni crafgreffione de' Di vini Prc· 
cecti. 
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Parte Seconda. 
V. Ne' fecoli pafsati crebbe tanto l"ignoranza 

del vero Dio , che riufcì al Demonio di per. 
fuadere a quafi tutto il Genere umano qu.eRa 
bugìa sì folenne, che vi fofsero più Dei nel 
Mondo, anzi che fofsero tanri, quante erano 
je Creature ò profitte'loli all' huomo, ò noci
ve. Con ciò il Maligno ottenne , che quaft 
tutti i Tempj, e tutti gli Al cari dell'U niverfo, 
fofsero dedicati a quefte bugiarde Deità , con 
un' arre fomigliante a quella di quel fuperbif. 
fimo Re, il quale non potendo col fuo e{èrcito 
guadar I' Eufrate , divife il Fiume in più di 
cento rigagnoli , e Io pafsò agevolmente. Così 
non potendo il Demonio vincere quella gran l 
fommiffione,che JaNaturaha imprefsa nel cuor 
di tutti verfo il Primo efsere, div ife queO:' inna
ta fommifJione in tante parti , quanti erano 
gl' Idoli adorati , per toglierla al vero Dio . 
Ora però ,cheGiesù Crifio con la fua venuta, 
e con la fua Paffione, ha sbandita dal mondo 
un· ignoranza sì enorme, e vi ha riftabilito il 
culto del vero Dio; non rimane al De1nonio 
altro modo di opporfi alla Divina Unità , che 
per mezzo del peccato, Idolatria non di men
te, ma di cuore, la quale ruba occultamente 
a Dio lagloriad' elfer Unico ,co{ticuendoquafi 
un· altra Divinità nelle Creature, preferite al 
fommo Bene. Sicchè tra l'Idolatria, e I' altre 
colpe , v'è quella diffrrcoza , che v'è tra un 
Ladron di Campagna , e un Ladro in Città. 
Il Ladron di Campagna tenta di fpogliarvi a 
fronte fcoperta , di mezzo giorno, nella via 
pubblica. E il LadroCiccadinefco viene a ru
barvi di foppiato, nel più tenebrofo, e più ta· 
ciro della notte. E così 1' Idolatra , come un 
Ladron dichiarato , non fi vergogna d' alfa. 
lire apertamentequelta gloria ,affatto propria 
di Dio,dieffere Solo; ondeaiza pubblicamen
teTemplj, ed Altari, ed offèrifce ad altri che 
a lui, vittime, e facrifizj: là dove il Peccatore 
ordinario, come un Ladro afcofo, rapifce que
ila medeGma gloria , ma checamente, ed oflè
rifce nel fuo cuore per vittima , non i Tori, 
dice San Giovanni Grifofiomo , nè gli Agnel
li, ma quel che è peggio l'Anima propria. E 
queila non è un'amplificazione, e una fem
pliciffima verità. 

I Alcuni hanno creduto , che il timore hab~ 
V • bia molti pl;cati gli Dei fo la Terra; rna lha n 

creduto fcioccamenre; perchè non e il Timore 
quello) che ci fa trattare una Creatura da Dio, 

s. Th. I . è r Amore. Qyell' amor fommo, col quale 
2 'l· 77· noi preferiamo un bene creato ad un bene 
art t increato , quello viene come a formare un' 
~~ d;:~· Idolo dentro di noi. f2.!.!.idquid homo Deo an 
ci mar· teponit, Deum fibi facit, dice San Cipria no: ed 
1Jr il medeftmodicono ancora gli altri facri Dor
F:;Jier. ~ tori . Anzi il medefimo dice il Signore fre(fo 
td 'Phi· oelìa Scrittura, chiamando ora l'Avarizia, ora 
;t[8~.

19 1' Ambizione, ora la Libidine, ed ora gli alrri 
10. Vizj una pratiça Idolatrh. Jfrael fi audieris 
lta Ilug. me, non erù in te Dezu rec1'11f , neqi1e ado>'abi; 

Deum alienum: Popolo mio, dice il Signore , 
fe ru olferverai i miei comandamenti, non fi 
ritroverà mai dentro di te un Dio nuovo, e 
non adorerai in vernn tempo uaa Divinità 
forefriera ,che è quanto dire, non peccherai, 
come [piegano vari Interpecri. Con quelle pri· 

il{ 

me parole, Non erit in te De1u ruens, Non fi f;.B14nc. 
ritr<?verà denrrn di ce un Dio nuovo, vogliono Hitro u. 
lignifica dì il peccato interno del cuore, il qua- apud nir. 
le è il primo a commetterfi: e con quelle al- lum. 
tre , Non ttdorabis Deum alicnum , Non ado-
rerai un Dio firaniero , vogliono fignificarfi il 
peccato e!l:erno dell' opera ; che è quello il 
qual fuccede dal primo : percbè in tofranza 
quefio è peccare, è formarft un Dio a capric· 
cio, coflituendo l'ultimo fine in un bene crea· 
to, e venerandolo alla divina ,cioè con un• 
amore di preferenza in c:onfronro del fommo 
bene, come già più volte io vi ho detto, per-
chè vi rdl:i ben' impre{fa nel cuore una veri-
tà ,che più di ogni altra dee fpavencarvi dal 
peccar mai morralmente. 

V ero è, che i Crill:iaai , mentre offendono VH. 
Dio , non prefumono di degradare affatto il 
Signore , negandolo nel cuor loro, ma folo 
di dargli come un Collega nell'Imperio, fer
vendo ad un cempo,infieme a Dio, infieme 
al Demonio, che è l'altro modo di levare a 
Dio la Corona. Ma quello medelìmo è quel
lo, che è impotlìbile; perchè tanto è voler fare 
qudle diviGoni, quanto è volere, che Dio non 
fia più folo~ non fia più femplice, non fia più 
unico , non fia più quello che egli è. Audi Oeut. '· 
Jfrael : Oominuf Deus rim; , umtf cft. E però 4· 
vedete fe fono [ciocche quelle fcure, fu cui ft 
fondano più d' una volta i Peccatori, dicen-
do ,che quantunque offendano Dio, hanno 
concuttociò le loro divozioni ancor' effi; fan· 
no le loro Carità, vanno alle loro Chiefe, pre-
gano f pefto per le Anime del Purgatorio. Cer· 
tamence fan bene a far tuttociò, ma che gio-
verà loro per la Salute, f e non ft emendano? 
Qyefro è partire il culto dovuto a Dio , clan· 
done una parce a lui, una a gli oggetti creati, Sopb 'f 
come fan quegli, i quali Jurant in Domino,(:! .t. 

jurant in Mclchom: anzi è darne la maggiore 
a gli oggetci creati, la minore a lui. Ma non 
accade fperarlo. Se Dio non ha tutto , non 
vuole nè anche la parte : altrimenri troppo 
verrebbe bruttamente frrica ia fua divina Uni-
tà, mentre come or' ora io dicea, tanto è pec-
care, quanto è introdurre un· altra Divinità 
nel cuor noftro, con un'idolatria più diffimu-
lata, ma poco meno a Dio difooorevole, e a 
noi dannofa , della pacenre. Ante mc non cff l(d. ·O· 
formatus Dominus ,dice il Signore, & poft me io. 
non etit. 

E quindi nafce ancora quella gran turbo- VIII. 
lenza ,che fufcica dentro noi cutcora il Pecca-
to ,con dimofrrarci quanto fta vero,che non 
v'è pace in un' Anima , la quale contrafii a , 
Dio. QuiJ rcfiitit ci, & pacem babuit? Polfono Job.g.,4 
far fede di ciò tutti i Peccatori , i quali, fe vor. 
ranno confelfare la verità , faranno coUretci 
dirci, che effi non fono ftati mai. più conren. 
ti , che quando vilfero bene. La ragione di 
tale fconcerro fi è, perchè hanno introdotto 
un nuovo Signore nel Trono del loro cuore> 
contra il divieto fudetto: Non erit in te Drns 
recens. Se nel Mondo folfe poffibile più di un 
Dio,ogni cofa andrebbe folfopra. Che fcon· 
cerco non porca in qualunque Imperio la mol· 
titudine di quei Capi, che afpirano alla Co-
rona? Qgando entrò qudt• ambizione nella 

Mo· 
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Ragionamento Qyarto. 
Monarchia Romana , fubito la fconvolfe, e 
Je fece provare maggiori fcempi nelle fue vi· 
fcere, di qua mi fi erano da lei portaci alle al
trui . Ora un fimil difordine introducono i Pec
catori nel picciol Mondo , che è I' huomo : e 
però non fi maraviglino , fe ne pruovano in· 
dubicatamente gli effetti, nello fconvolgimen· 
to delle potenze, nellq frrepito de' penfieri, e 
nella turbazion di tutro lo Spirito. Non può 
avvenire di meno. Date ad una Pietra due 
centri, che farà la mif era , mentre ciafcuno di 
quelli la tira a sè? Starà tremante, ed incerta, 
ove 6 piegare. All' Hleffa maniera , mentre 
I' huomo è portato dalla Ragione verfo il fuo 
centro,che è Dio, ed è !lravolto ad un'ora 
dalla Paffione verfo un' altro centro di un be
ne, tenuto in pregio fino al dif prezzo del me
defimo Dio ,convieo che il mifero fe ne fiia 

S . .Aug. fempre inquieto. lnquietum efl cor 11oftrmn ,/o. 
nec rtquù:f'cat in te. ~ella è una violenza , 
che ti fa alla Natura: e violenza non v'è, che 

.AriRot non fia moleita. Sì qz1id violcntum efl , etiam 
2 . Mo· ~cerb11m erit • Eccovi però in quella ragione , 
r11l ç. 8. o Dilettiffimi, un morivo efficace di reGilere 

al Peccato, e ài rigecrarlo : perchè il confen
tirvi non è altro alla fine , che abbandonare 
U vero Dio, per formarti un Dio foreQiere , 

J1r. 16· j} quale, come dice il Profeta, non vi doni mai 
n· requie nè dì, nè notte. Se non che il motivo 

primario ha da effere ,il non fare a Dio que
tto infulto di pOl're in fuo luogo una Crea tu· 
ra, levandogli la gloria çhe. gli proviene dalla 

:Johi fua fovrana fingolarità, non pure come a fom. 
•J mo, ma come a folo. Jp(c enim folu1 efi. 

IX. Racconta il Card mal Baronio ,che ha vendo 
.Anna I. difegoato Calligola Imperadore di collocare la 
4a. fua tlacua nel Tempio diGerufalemme,affin

chè gli Ebrei 1' adoraffero per loro Dio; al ri
fa pedi per la Città quefia iniqua rifoluzione, 
fi divi[ e tutto il Popolo in fei [quadroni : i 
Vecchi ,i Giovani, i Fanciulli da un lato ; le 
Vergini, le Maritate, le Vedove dal!' altro. E 
così uniti, corfero tutti davanti al Palazzo del 
Prefidente Romano, e profirati a cerra, colle 
mani legate dietro alle f palle, co i capelli mcd 
{parfi di cenere , piangendo , ed alr.ando do
lencemence le firida, pregavano il medelìmo 
Pretidente a non voler mai permettere, che fi 
adoraffe un'huomo in un Tempio, eretto fo. 
lamence alla gloria del vero Dio. Non do· 
vrebbe mai far meno di quello ogni Crillia 
no, quando il Demonio colle fue fuggeftioni 
infernali propone alcun bene creato per c;ol
locarlo fu l'Altare del ngflro cuore. Ove non 
vi foffe altro mezzo per diflurbare il pretefo 
idolatramento, converrebbe levare le voci al 
Cielo ,getcarfi a terra, disfarli in lagrime pri· 
ma di acconfentire; replicando io faccia a rutto 
r Inferno, che uno è il noftro Dio, e non vi 
è altri che lui, a cui non è giufio paragonare 

'luli. alcun' altro. Um1.r efl Altiffirnus Creator Omni. 
1 • g. poten.r, rf!J me11tend11s nimi.r. E poi vi farà chi 

faccia tutto il contrario: ficchè alle prime fug. 
gefiioni diaboliche , dia luogo nel fuo cuore 
ad ogni Idolo, difcacciatone il vero Dio ? 

X, Ma fin' ora non habbiamo noi navigato, 
fe non, per dir cosi , marina marina , fr1:iza 
molrrarci nell'argomento propofio 1 dov' è il 

Mar1 alto: giacchè a mollrare l'Unità di Dio 
giunge anche la ragion naturale. Non eft bona .Ari/111t. 
pforalita.f principanrium • Umts C'l'j.O Prù1cepr. M,tapb. 
Ora però conviene che ci avanziamo in que· u 10. 

fio alte> Mare , dove la Fede fola può farci 
fcorta. Quefio Pelago è il millero della San-
ciffima Trinità ,cioèW diftinrivo più fegnalato 
della Religion CriHiana , da che, credendo l' 
Unità della Natura Divina, ci dilf:inguiamoda' 
Gemili; e riconofcendo la Trinità delle Per-
fone >ci fepariamo da Turchi, e ci f e pariamo 
da' Giudei , che nulla fanno di sì gran verità. 
Per intendere qualche cofa di un miftero così 
fublime, che con la fua luce medefima fi naf-
conde, Lucem inhabitat inacceffebilem, conviene 
in primo luogo intendere, che fono in Dio in- 1 • 1im. 
finite perfezioni , le quali noa poffono elfere 6• 

16
· 

conofciuce con la forza del puro difcorfo no-
!ho. Imperocchè, conofcendo noi Dio natu· S. Th. t. 
ralmence per mezzo folo delle fue opere, non ~,.;-. ia· 
ne poffiamo conofcere più di quello , che le ' · 
opere llelfe cc ne dimoitrano; onde dalla bel-
lezza, dall'ordine, e dalla unità del Mondo, 
poffi~mo argomentare bensì la Potenza, il Sa. 
pere, e l' Unità di chi l'ha crearo, ma fenza 
paragone fempre è più ciò, che ce ne rimane 
a conofc~re, che non è quello cbe ci può ve-
nire rapprefentato da qualunque fua gran far:. 
tura. Chi rimiri H Mosè , fracua del famofif. 
fimo Michelagnolo, porrà ben da effa arguire 
il talento maravigliofo di quel!' Artefice in 
dare quafi anima a i faffi , ma non così gli 
altri cofiumi vircuofi di lui , la P,iecà , la pru· 
denza, i pregi del era et o, la pro fa pia , le paren-
tele~ ed alm:: prerogative, che non hanuo re-
lazione f peci aie alla Scacuaria. Non akrimenti Suar de 
chi guardi le Creature. Può ben' egli da effe 'k11 v.,o 
arguire quelle proprietà che convengono a bi I'rmo 
Dio, come a loro Aurore, ma non già quelle P ~ l 1 • 

che da quello prefcindono: e tali fono le pro. cap. 1 
A. 

prietà perfonali, a cui le Creature non dicono 
fpecial relazione , fecondo ciò che le ere Per-
fone Divine hanno era sè di oppofizion nell' 
Origine, ma folo fecondo ciò che hanno di 
comune nella mede!imità della Elfenza . 

La Verità dunque del gran Miltero , che io XI. 
fono per ifpiegarvi,è verirà tatradiFede,cioè 
di quelle, che beochè non capire , pur fi han-
no a credere: perchè chi in nulla voglia tra 
noi fra re al detto, non fa per noi : con viene 
[cacciarlo dalla Scuola di Criflo. Sì aliqufr cjl, De t>i
qui tota/;11:r eloq11iis refìflit, longè e·rit à no/ira Phi- vin 113111, 

lofopbia. Cosi pronunziò San Dionigi 1' Areo- cap. z.. 
pagica. E perchè quella è verità, non folo di 
Fede ,ma verità fu la quale ti fondano tutte 
I' altre, però l' U nigenico Heffo Figliuol di Dio 
calò dal Cielo in Terra a infegnarcela di per-
fooa, dopo ha vere trattenuto più di quattro-
mila anni il Genere umano, ò tutto, ò quali 
tutto ignaro di tanco, come fe dirozzandolo 
prima , e dif ponendolo lunga mente nella fcuo-
Ia della Natura, volelfe renderlo così più arco 
ad udire que!ta fublime lezione , che dovea 
darglifi, nell' aprire fcuola di Grazia. Unige. 
nirns Fili111

1 
qi1i cft in fìnu Patris, ip(c cnnat. Jo. r. rg. 

ravit. 
Dunque lIncreata Narura di Dio in quello XII. 

fiogolarmente è differeatiffii:na da tutte 1' al-
tre 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it



..... 

.... 

Parte Seconda. 
tre nature create, che in una femplice foltan

s. Tb. 1. za ella contiene ere Perfone Dì vine, chiamate 
P q. 4 2. Padre, Figliuolo,e Spirito Sa oro ;equdf:econ t'' 1 · Ù" un tal' ordine , che il Padre non procede da 

et/. verun' altra perfooa, il Figliuolo procede dal 
Padre, e lo Spirito Samo procede dal Padre, e 
dal Figi iuolo. Se non che non dovere credere 
chç fia però tra effe veruna difugguaglianza: 
fpn rune canto. Increato il Padre , Increato 
il Figliuolo, Increaro lo Spirito Santo. Immcn
fo il Padre, I mmenfo il Figliuolo, Immenfo 
lb Spirito Santo. Independente il Padre, In
dependenre il Figliuolo, Independeme lo Spi
rico. Santo : e cosi nel reilo. Nè però fono 
tre Increati, ere I mmenfi, ò tre Iodependenti: 
fono uno foto. Ed in quen' ordine dfenziale 
ed ecerno,che è sì aggiuftato, confifte quella 
bellezza infinira, rifperro a cui cucta la bellez
za dell'Univerfo fparifce ,come una Lucciola 
ali' apparire del Sole. Per dichiararvi alcuna 
cofa di quefio fovrano Miltero; porrei giovar
mi di varie fin'lilirudini , di cui fi fono valuti 
frequentemente i facri Dottori: ma affine di 
elfere meglio iotefo da voi, mi riilrignerò ad 
una fola, che è la più propia. Figuratevi un 
belliffimo Giovane, il quale attentamente ri· 
mirifi ad uno fpecchio. Nrll' atro lèelfo di ri· 
mirarli, viene egli a produrre in quel criitallo 
una Immagine affatto fimile di fe fteffo; eco
nofcendofi così vago, viene nel tempo Hletfo 
ad amarli. Or così dovete penfare, che av
venga in que(to divino Mifiero , ma in una 
maniera infinitamente più perfetta, cioè degna 
affatto di un Dio. lmperocchè il Padre Eter
no comemplandofi nel puriffimo fpecchio dcl· 
la fua Divina Natura, produce una Immagine 
cf preffiviffima di fe fletfo, ma Immagine fu. 
Han zia le, la quale , per elfere in Dio medefi
mo, è parimenteDio,ed è il Figliuolo,egua
le al Padre, perchè riceve da lui tutte le per
fezioni dell ' E(fenza divina. Q8efro Padre, e 
queflo Figliuolo, vedendoli in un sì belli, ne
cefiariamence fi compiacciono di fe medefìmi, 
e fi amano; e qudto amore che ne rifuka, 
è la rerza Perfona, cioè lo Spirito Sanco , in 
tutto e per rutto ancor' elfo eguale all' alrre 
Di•ine Perfone ,come partecipante egualmen
te l' illeffa Natura. Maravìglie che in neffu
na affacro .de.Ile cofe creare {i poffono mai fo. 
gnare, non cbe fupperre. E però la fimiliru
dine dianzi addorra con cune l' alrre che fi 
fogliooo addurre dagl' Inrendenri, convengo
no veramente pitt a noi, che a Dio ; e fono, 
come offervò Sanro Ilario, proporzionate alla 
nol!ra baffa capacità, non all'altezza fublime 
di on tal miltero,eccedence ogn' intelligenza. 
Ma cbe può fadi? Conviene tuttavia che di 
effe ci andiam valendo, afline di capire qual
che poco di ciò che Dio d rivela, che fe ben 
farà fempre poco, farà non per tanto da ripu
tarfì afsai più , che la cognizione chiara , e 
cof picua delle perfezioni r uramen te creare; 
g1archè fcmpre è più da Lbmadi una cogni
zione quantunque ofcura delle cofe celelti, che 
11on è I' evidente delle terrene. Tanto più, 

.r. Tb. :, 1..he tutti i Cri!liani fono tenuti , non folo a 
2. IJ· i. cr.edere io confufo, ma anche a credere dHlin
'''· 3• camente qudlò mi!lero , principio, e fine di 

cucti gli alrri milteri manife!larkì dalla Fede; 
onde un Cri!linno, il quale non ne fappia nul
la , può diriì che non ifa Cri1liano. . 

Aggiungere che il conofcimeoro di quefio XIII. 
impareggiabile arcano della Divinità, ci fcuo. 
pre più di Dio di quel che potrebbono fcow 
prircene corte le f pecolazioni da noi formate 
fo~ra di lui , fecondo il foto nofrro <lifcorfo 
umano. Imperocche , fe Dio non è Uno al 
modo dell' altre cof e, ma in tal maniera è Uno, 
che infieme è Trino; chiaramente ii fcorge, 
che nelle altre fue perfezioni, non è ne meno 
perfetto al modo ordinario, ma in uno , e be 
rrafcende di molco, Copra ogni credere, qual· 
fifia penfiero noftrale. Ecce De:u magm11 vin- Job J6. 
cens fcien:iam 110/lram. Con ciò crefce a dif-_ 16• 
mifura l'idea ,la qual formiamo della Divina 
Bonrà, perchè f e quefta non fi potelfe comu-
nicare , fe non limirarameore , fecondo ciò 
che ella fa nella creazione, come farebbe infi-
nita? E' proprio del ben.e il comunicarfi più ò 
meno, fecondo che egli è in sè maggiore , ò 
minore ; e però fe il bene finito diffonde fe 
<teff o in una maniera finita ,conviene per ne· 
ceffità, che il Bene infinito fi comunichi a pro. 
porzione, cfoè dire infiniramente. Crefce la fi:i-
ma del la Divina Potenza; poichè qual Potenza 
è quella, che non folo arriva a produrre turrociò 
che ella vuole fuori di sè, ma arriva a produrre 
dentro di sè un termine proporzionato alla fua. 
efficaciaonniporente,cio( il fuo DivinoFigliuo-
lo,il quale uguaglia I' Onoiporenza del l'adre ! 
Crefce la llima della Divi ha Sapienza; percioc .. 
cbè non è quefra una Mente ammirabiliffima? 
Menre ,che efprime infinire verità chiare e cer .. 
te, con un fol Verbo, e Verbo pari alla mede-
fima Mente? Crefce la !lima di quella Beati
tudine, la qual gode queII' Effere feliciffimo, 
mentre il gaudio, che in lui rifulta dal con
templarfi, è canto Herminaco, che è Dio me
defimo. E cosi andate difcorrendo di cucce 
l' altre perfezioni Divine; queHo Millero della 
Saociffima Trinità ,d;i noi ben' intefo ,ce le fa 
coookere in modo fopr' emineme: ca neo cbe 
quei Filofofi ,che non feppero un tal Mifrero. 
han no a!fai meno conofciuto di Dio, di quel 
che ne cooofca oggi tra noi una femplice Vec
chier€lla che non lo ignori. Confiteor tibi Pa- Mattb. 
ter, Domine Ca:/i & Tcrr&, quia abfcondifii b.ec r 1. •.S· 
d [apicntibus, & prudc11tibu1, (:! rcvelafii ea par. 
im/fr. Non fo fe troppo io mi farò rrattenuco 
in queHa dichiarazione: ma non farà di certo 
rroppo al bifogno, fe vi parcirete di quì con 
qualche luce pi'Ù chiara di que(la alciiftma veri. 
cà, per cui conofcere è fiato creato in Cielo 
l'Angelo, e in Terra l' huomo; anzi per cui 
fpiega.re,Dio medelìmo ha prefa la carne no. 
fira , fcendendo a notificarci con li ogua umana 
sì gran fegrero. Paffiamo Gra a moitrare l' in. 
giuria fpeciale, che arreca alle Divine Perfone 
il Peccaro mortale, che è il fine principale dell' 
odierno Ragiona memo . 

Il. 

Ed in ciò conviene, che per adattarmi alla Xl V. 
capacità di mcci voi, che mi udire, io vada per 
una via coralmente piana; perchè fe io voleffi 
farvi vedere in qual 1mrniera il Peccato !ia in. 

_giuria 
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Ragionamento Q!Iarto. 
giuria di ciafcuna delle Divine Pcrfone, fe. 
condo le loro propiecà perfonali, troppo fareb
be difficile che io foffi imefo: ad effere intefo 
meglio, conviene che io ve'l faccia veder più 
rotto, fecondo le loro propiecà nominate di 

f. Th , . ar~ri~uziooe. Mi [piegherò· 1:utte le perfezioni 
p. 'I· ; 9• D1vme, fo~o , non ha dubbio, comuni in te
.,. a;,,,. ramence a c1afcuna delle Divine Perfone, come 

com une è l' Effenza fu cui fi fondano-: cucca via 
la S~nca Chiefa, con una cerca appropiazione; 
afcnv~ al Padre la Potenza, come al primo 
Principio; al Figliuolo la Sapienza, come a 
quello che è prodotto per via d'intendimento; 
e allo Spirico Santo la Bontà, come a quello 
che è prodotto per via d'amore. Secondo un 
t~l' ordine, ficcome farà più manirefta l' ingiu
ria, che ricevono le Divine Perfooe dal Pecca
tore, così farà anche più facile ,che ogn' un di 
voi, concependola bene, alfa i venga ad ab· Jr 

barrirla. 
XV. Per tanto al Padre Eterno fi attribuifce la 

Potenza: concro di cui mirare con qual teme
rità inforga il Peccato. Dovete fa pere, che la 
Potenza di Dio è sì valla, e sì univerfale, che 
ienza effa non fì fa nulla nel Mondo. Se volete 
gittare un fofpiro ,convien che Dio vi ajuti a1 

gittarlo: fe volece girare uno fgùardo, con vien 
che Dio viajuti a girarlo: fevolete alzare una 
paglia dal pavimento, convien che Dìo.-eon
corra pure con la vofira mano ad atr.arla; 
altrimenti non fi farebbe mai nulla; nè fi mo· 
verebbe la mano a ciò che ella vuole, nè fi 
girerebbe fguardo , ne fi gitterebbe fof piro. 
Ora quando un Peccatore fi determina ad efe
guire il male, Iddio per non togliergli la fua 
libertà, non impedifce quella elezione della 
volontà malvagia, ma la fegue nell' efecuzio
ne, dando al Peccatore I' efsere, il potere, e 

s Tb 1.1' operare. Con ciò, fe bene Dio non concorre 
p q. 49. al peccato, il quale è affacto propio della noilra 
or ~. 43'1 volontà fregolata , concorre contuttociò a 
1 ·2 q 79· quelle azioni , per cui il peccato fi mecte in 
•rt. · • opera: ficchè, per cagion d' efempio, quando 

un Vendicativo ferike il fuo Nimico, lddio 
non concorre, è vero, alla malizia della ven
detta, anzi l'abbomina immeofamence; ma 
per man cenere I' huomo nel pofsefso della 
libertà concedurngli, concorre a quelle opera
zioni, per cui fi effettua la vendetta dal braccio 
che ferifce, e dal cuore che odia. Ciò che riefce 
alla Divina Potenza sì difguftofo , e sì duro, 
che affine di fpiegarlo, s' induce fino ad ufare 
gli acerbi cermini di fervitù, di fatica , di fchia-

lf•. 4l• vitudine. Servire me fccifli in peccatis tt-tis; 
a4. prtebuifli mihi laborem in iniquitatibu.r tuiI, Tu 

peccatore mefchino, dice Dio> in cambio di 
fervire a me, mi collringi a fervire a te: ed a 
fervi rei nel più odiofo impiego, che poffa mai 
ritrovarfi , cioè nelle tue lleCfe ribalderie, in pcc. 
tatis tuis: e ciò con una fatica sì intollerabile, 
che fe ne rifence la mia Divina Onnipotenza: 
prttbuifli anibi laborem in iniquitatibu.r tuif. Or che 
può dirfì di più ,che valerfi di Dio contra Dio, 
ed abufarfi, non foto delle Creacure, ma anche 
del Creatore? ~ella è una audacia infoppor
tahile, ed una tirannfa , la qual non ha pati. 
Qyando ribellatafi in Francia al fuo Re la 
Città famofa di Bordeos, fu poi ricondotta 

Tomo Il 

con larmi air antica foggezione , ricevè il 
perdono bensl, ma udice con quali patti : Che 
il Magillrato di propia mano nella pubblica 
piazza bruciaffe tutti i privilegj di libertà, che 
anticamente erano frati loro donati . QgeCta 
far bruciare di propia mano i privilegj , fu fenza 
dubbio un' arto di padronanza giuftiffima, e 
di poffeffo gloriofo, che prefe il Re dell' obbe· 
dienza dovutagli da que' Cittadini. Ma quanto 
a I rdlo, figuracevi un poco, che dura cofa era• 
I' effere quei condannati a far{i Carnefici della 
loro grandezza, e non folamence a dover fofte-
nere il galli go, ma a doverf elo anche ef eguire 
da f e medefimi ! E con ciò incenderece, che 
dif piacevole fervicù imponete a· Dio col pec. 
cato, mentre lo coftrignere ad efser' egli I' efe-
cucore di quelle azioni, per cui queilo peccato, 
a lui sì difonore\·ole, viene a luce; e volere, 
che Dio di propia mano quali operi concra la 
propia ripurazione; ficche mencre da voi fiece 
così mef chini , che non potete nè pure alzare 
un fufcello dal pavimento, pigliate da Dio in 
prdtito tutto quello che è neceffario per fargli 
guerra? Co11tra Omnipotenrcm roborattl.f efl. Job 'S· 
J..' huomo ingrato, e infedele, è fiato rinfor- a$. 

zaco contra l'Onnipotente. Non ha già egli 
rinforzato fe ltefso, roboravit fc, ma è bensì 
fiato rinforzato, roboraru1 e/I, perchè ha tiraco 
col fuo libero arbicrio il medefimo Dio a pre-
ftargli la lena, di cui fi abufa. 
~etto è il torto, che arreca il Peccatore alla ~VI 

Potenza del Padre. Ma non è minore quello ' 
che egli arreca alla Sapienza pur del Figliuolo. 
lmperocchè quella Divina Sapienza richiede 
nei:efsariamente, che feguendo ogni cofa fu 
gli occhi fuoi, ogni cofa fia parimente e da lei 
conofciuta ,eda lei comprefa,fenzache pofsa 
in alcun modo mai divenirne il penuero, pre-
fente al tutto. Sicchè mirate quì il gran dif- t. Th. r. 
petto,cheufaogni Peccaroreagliocchidi Dio, p 'l 14. 
provocandoli ad alciffimo fdegno con un' og- lift 10. 

getto sì dif piacevole! U I provoc .sirene oculos Ifa 1 8 
Majeflatis cjur. Un Reo, condotto alla giu- · · • 
llizia, ha queilo conforto, che può farli ben-
dare gli occhi , fe vuole, ò almeno può chiu-
derli, per non vedere gl' ill:rumenti del fuppli-
cio apprefi:atogli. Iddio non può. Conviene 
che attualmente vegga l'iniquità d'ogni l?ec- . 
catore. Omnes iniquitarcs eorum in çon[pcff u Dci. E((/i. 

Onde è, che ogni peccato fi dice provocar gli '7· 
1

7· 
occhi di Di.:> , mentre neceffariamence dee 
quello venir commefso fu gli occhi fuoi. Pare 
per canco ( fedegli affetti divini ci ti permette 
difcorrere al modo umano) pare dico, che 
quando i Malvagi rompono la Legge di Dio, 
Iddio porrebbe bramare di non bavere tanca 
fcienza, per non vedere un' abbominazione sl 
ripugnante al fuo caro onore. Nè un tal par-
lare fembrerà punto ftrano a chi fi ricordi di 
ciò che egli difse al fuo Popolo, quando dif· 
fegli, favellando per lfafa: Levate via dagli 
occhi miei quei penfieri sì maliziofi, cui dace 
adito nella mence: Auforte malum cogitatìonum .V. r 1 
veflrarttm ab oc11lis meis: quaft che, perchè egli · • ' • 
non porea levar gli occhi dalle loro iniquicà, 
chiedefse che rglino levafser le iniquità dagli 
occhi di lui, conrenendofi dal commetterle, 
che è l'unico modo da far che egli non le vegga. 

X Diffi11 
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Parte Seconda. 
Diffi, che è r u n1c.o modo: f'erchè nel rello, 

non folo Iddio non può non vedere ciò che di 
s Th. '·male fa., nel fuo divino cofpecco, il Peccator 
p. '1· '•·temerario, me~rre egl 1 pecca arrualmence; m~ 
"''· 11. anche non puo non vederlo, prima che quelli 

pecchi, e dappoi cbe quefri ha peccaco. I mpe. 
rocchè la ièienza divina non è foggecca nè a 
dimenricanza, nè a novirà; onde currociò che 
ella vede, me nere voi operate male, è fiaco da 
lei veduto fempre ab eremo, e tempre ancora 
in eremo farà veduco. Per ramo di quel mo· 
menco, nel quale voi peccate, può dirli con 
gran ragione che fia un momento, da cui 
dipende un' Eternità, Momcntum à qito pende& 
..IEternitaJ : concioffiachè' quantunque per 
mezzo della Confeffione voi fcaocelliate un 
giorno la colpa, tucravia non la leverete mai 
dagli occhi di Dio, la Scienza di cui non ha ne 
pafSaco, ne fu curo; ha un fol pref ente perpe. 
tuo: ond' egli mirerà femprc la voflra iniquirà, 
che un tempo fu, ancorachè più non fia. Po-

'l'f. fO crete ben voi gridare con Davide: Aver/( fa. 
1 ' · cicm u1am à peccariJ meiJ: ma quefto farà chie

dere un' impoffibile, come fanno gli Amanti, 
mencre per alcro il Peccato, ancor perdonato, 
fra tempre dinanzi a Dio: e fe bene non vi 
tta più nell' ill:efsa forma ,cioè per muoverlo a 
{degno; vi fia nondimeno come un' offefa 
fatta a quelJ'Altiffima. Maeilà, e come il mag. 
gior N imico agi i occhi divini, fenza cbe il Pec
catore babbia più maniera alcuna di ritirarlo 
dalla Divina prefenza , che colma il cucto. 

Jt'· i.i. Ni1mq11id nonCrelumt/;JTcrram ego imp1eo? dicir 
.&4. Domi11ur • 
XVJII Finalmente quello,che foprattutto aggrava 

H t :mo, che fa il Pecca·core alla Sapienza divi
na ,è la maniera con cui Iddio conofce il Pec-

~ ;caro; I mperocchè Dio , non folo necefsaria· 
mence dee conofcere le abbominazioni dell' 
huomo mentre fi pecca, non folo dee cono
fcerle fempre, cioè da prima che ft pecchi, e 
dappoi; ma dee parimente conofcerle nello 

$. 711. 1. f pecchio della fua Effenza Divina, Id quod 
I'· 'l· '4· çff extra ipfum, dice San Tommafo, Dcur non 
"'' S· intuetur, niji in {e ipfo, Noi, per vedere una cofa, 

conviene che volghiamo il noftroguardo verfo 
di lei: ma Dio non così, per conofcerla rivolge 
egli il guardo a fe llelso: ed in sè ,come in un 
puriffimo cri!lallo, le comprende mete: Non 
aliunde videnJ tcnebras quam à lumine: altrimen
ti, fe non le conofcefse in queffa maniera, la 
Scienza divina farebbe imperfecta , efsendo 
bifognofa di ajuto e{triofeco ,come imperfecca 
è però la Scienza creata. Pertanto fe I' huomo 
commette un furto, una frode, una difondlà, 
Iddio non può conofcere quel furco, quella 
frode, quella difonellà, fe non nello f pecchi o 
della fua Efsenza Divina, facendo fempre, I 
per dir così, un paralello fra le tenebre noltre, 
e la luce fua: e perà.,chi può mai comprendere, 
quanto brutto debba apparire allora il Peccaro, I 
mentre è veduro ful fondo lucido di un' infi. 

'1'/8g.1• nita bellezza? Pofa1ifti iniquitateJ noftraJ in con. 
fpcffo tuo; feculi1m nofir11'11, che è fecolo sì cor
rotto, che è fecolo sì cacci 110, feculum noftrum in 
illumination(vultuJ t11i. Il loco (picca tanto più 
brutto ioconcro al diamante, che incontro al 
vetro, quanèò il diamante poffiede in paragone 

del verro ua grado tanto più riguardevole di 
eccellenza. E così, quanto farà abbominevole 
quello fpectacolo per cui fi rappre1enra l' ini
quità, paragonata con l' Elfenza Divina, che 
è sì perfecra? Dicono che Nerone, nel!' affi. 'Plin. I. 
itere a i Gladiatori, mirava le ferite di quei H·c f· 
miferi, e' I faogue da loro fparfo fopra l'arena, 
medi ance un preziofo fmeraldo, il quale rap. 
prefencava come amabili quelle Hagi. Cosi 
fanno i Peccatori: cooGderano le loro abbo· 
mi nazioni in quel diletto, che da quelte rice-
vono quafi dencro un vago fmeraldo, e però 
ne perdono l'orrore; anzi le apprendono tanto 
amabili, che vi inocreggiano fopra, e vi fanno 
felta: Qf:_aft per rifum opcrantw fcefo.r: mentre l'rov • 
Iddio per concrario le mira a confronto del 10 1.11. 
fuo beli i(Jj mo volto, cutro nitido, rutto netto ,, 
dinanzi a cui comparifcono con immenfa 
qeformità. E però quanto farebbe meglio per 
noi il patire ogni male, che il porre davanti al 
divino cofpecto I' oggerco laido delle noltre 
mal vagirà, coltrignendolo a lamencarfi, che 
vogliamo quafi violare la fua Scienza puriffi-
rna con la perverficà della no lira vita! Et f ecc- Ez.~ch. 
runt abomi11atio11es coram me! • 6. so. 

Finalmente anche lo Spirito Santo riceve XXI. 
da' Peccacori un torco fegnalatiffimo nella fua 
Boncà: onde ci fa egli ammonire dall' Apo· 
llolo Paolo, che non vogliamo arreccargli 
tanta amarezza . Nolite co11trifial'c Spirirum Epb •· 
Sanffom. Fignrarevi la Bontà di Dio, come io. 
una Madre amorevoliffima, la quale ci tenga. 
de nero le fue vif cere , come un Figliuolo è 
cenuco dentro il ventre della fua Madre. Tale 
egli fiefso fi moll:ra per Ifafa . Audite me, qui Ifa. U•' 
porta mini à meo utero Uditemi o voi tutti, che 
vivere come nell' urero della mia Bontà: e vuol 
dire, che ficcorne una Madre gravida è al fuo 
Bambino ogni cofa; è franza per abitare; è 
letto per ri pofarfi; è carrozza per muoverli, è 
cibo per mancenedì, è vita per refpirare; così 
la Divina Beneficenza è per l' Huomo ognf 
bene, volqindo in prò no(ho tucti i fuoi divini 
attributi: confervandoci col fuo Pocere, cura11 .. 
doci colla fua Provvidenza, accarezzalldod 
colla fua Dolcezza, perdonandoci colla f ua 
Mifericordia; l"rerniandoci colla fua Muoifi 
cen:z:a; e finalmente con la f ua Immenfirà, 
colla fua Infinicà, colla fua Erernità, e COll 

tutto fe fiefso beacificandoci. Ora concepire 
un poco vivamente quel grave oltraggio, che 
quelta Bontà divina riporra da' Peccatori , i 
quali in quel rempo medefimo, che da efsa 
ricevono tanti beni, non foto non curano la 
lor Madre, ma di più le f quarciaoo il f eno con 

_ una crudeltà non pari a crovarG ! Con ragione 
furono però qudti aiSomigliati dal Signore a 
i parti della Vipera: Geni mina viperarum, men
tre ancor' effi rendono alla lor Madre piaghe 
per grazie; e tentano di lacerare quel feno, 
che gli accoglie, e che gli alimenta in sì cari 
modi. 

Il peggio è ,che non folo fi offende dal Pec- XX. 
catare la Boncà di Dio, ma per quello itefso ti 
offende, perchè ella è buona: e perchè di più 
ell' è buona infinitamente, per quello fi offen-
de più. Non v'è fu Ja Terra cofa veruna, la 
quale fia meno amata, perchè è più amabile, 

ela 
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Ragiona1nento Q!tarto. 
e la quale fia più difpregiara, perchè è più 
degna. Quelli fono torti, che dal Peccaror fi 
r.iferbano alla Bontà incomparabile del Signo. 
re. Se la prima volra, che coiui entrò in quella 
Ca fa infame, fi foiSe rotta una gamba, ere· 
Jece voi , che vi farebbe tornato anche la fe. 
conda? Chi vi dà dunque I' Mdi mento di rica· 
·dere in peccaco, fe non la !lima che voi ha vere 
della Boot~ di Dio ,che vi attende a penireoza 

1 8 
dopo le offefe a lei fatte, e che vi perdona? Q.!tia 

:r:'" · non pr~rrnr citò contra maloS' fentcntia, abfque 
1 

· timore ullo Filii homim11'1 perpetranr mala. Adun
que per qud medefimo capo, per cui il Signore 
è più amabile, e più apprezzabile, per quel 
medefimo voi lo fdegnace, e lo Hrapa.z; zare. 
Oltre a ciò, fe la Booràdi Diohaveffe termine, 
voi cemerefie di aggiugnere peccato a peccato, 
dubitando, che forie ella non ii tkndeffe tanto 
in là a perdonarvi. Ma ora che voi fa pere, che 
la Bomà del Signore eccede ogni limice, vi pre
valere di quella faa perfezione medefima, per 
incentivo di molriplirare le colpe. Adunquc, 
perchè la Bontà Divina è infinita, voi l'offen
dete più, e più ,fenza alcun riregno: e quello, 
che di fua narura è motivo ati un' infinito 
amore, ferve -a voi di ttimolo a farle infiniti 
infuiti, per difprezzare, non folo la fua Bon· 
tà, ma le ricchezze della fua Bontà, foperiori 

1{01u.4. ad ogni credenza . An divitias Bonitatis eju1 
'ontemniJ? 

XIX. E come non balla ciò, perchè ci ravvediamo, 
J{. +G. 8. e rientriamo dentro noi Uetli? Menmttote ifiud, 

(1 confundamini: voglio dirvi con Ifafa: redite 
Pr~varicatoru ad cor. Ricordarevi un poco di 
quefie cofe, ò Dilettiffimi, che io vi ho dette, 
e confondetevi per li peccati commeffi, rimet
tendovi omai fu la vera via . Quando fiere per 
confeiSarvi , rammentatevi che peccando, vi 
fiere fatti un Dio, fecondo il voilro capticcio: 
anzi voi Heffi vi fiere fatti uo'Idolo di voi O:ef. 

Ii~ub. f1. Elcvarnrn efl cor tuum, r& dixifti : Deur ego 
i3. fum: dedifti enitn cor tuum, quafi cor Dei. Grin 

dava la Cofcienza, che nò, che non v'era al· 
tri, che un Dio ; e che però conveniva lui 
udire, lui ubbidire: e voi con la volontà per
verfa rifpondelle ,di non conofcere alrro Dio, 
che il voftro volere: dedifli cor tuum , qi1a/i cor 
Dçi; e vi trattalte come independence da lui, 
e come padrone a<foluro del vofrro arbitrio : 
dhijti: Deur ego fum. Non vi pare, che qL1e· 
fte cofe debbano empirvi I' Anima di conf ufio
ne, fe andando a confefsarvi le penferete? Cbe 
fe per innanzi tornerà il Demonio a folleci· 

!fai. 4' tarvi ad una fimile ribellione, Redi1c Pi·teva-
1· ricatoru ad cor • Confiderace un poco s' egli 

è dovere che efsendo Dio nel fuo efsere Uni
co ,femplice, e fingolare, non habbia da pof
fodere il primo luogo nel voffro Spirito,e non 
babbia da efser fervito da voi feoza eguale . 
E perchè, come Criftiani, fiere fatti degni di 
credere un Mill:ero s} alto quanto è quello del
la Santiffima Trinità, Meme11tote ifiud, & co11-
fundamini. Confiderace un poco, che olcrag. 
gio ha vere ufaro alla Potenza del Padre, con 
far fervire il fuo concorfo alle voitre concu
pifceoze: che oltraggio ha vece ufaro alla Sa
pienza del Figliuolo, con porre davanti agli 
occhi fuoi I' abbominazione delle voftre [cel. 

Tomo Il. 

leratezze: che oltraggio ba \'ete ufaco alla Bon
tà dello Spirito Sanro , abufandovi della fua 
amorevolezza a peccar più sfrenatamence . E 
per I' avvenire , quando ò il Demonio , ò il 
Mondò, ò la Carne vi follecirafsero a replicar 
tali rradimenci, contrapponete a queflo ter. 
nario di Nimici il rifpecco dovuto alla San
rit1ima Trinità. Redire PrttvaricaroreS' ad cor. 
Mirate quanto men gravemente trafgrediièa 
la Legge Divina quell'Infedele, che non ha 
cognizione di quefti alciffirni Millerj [coperti 
a voi. Efso porrà fcufarfi in qualche manie
ra nel Divino Giuliz.io: ma voi come vi fcu. 
ferece? Chi ofkfe un Principe di meu.~ nor· 
ce, gli può ben dire: Signore , io non vi c~
nobbi: ma non può dirglielo già chi l' offde 
di mezzo giorno, nella lua Coree, nella fu:t 
Camera, fopra il fuo Trono Reale. Saremo 
però inefcurabili, ò D1lectiffimi, fe vorremo 
feguitare a far male, dappoicbè la LeggeCri· 
fiiaoa ci ha dara canea notizia di Dio, edefle 
tre Divine Perfone per mezzo della Fede ,e ci 
ha con e<fe ilretti in un nodo di parcicolar [er
vitù per mezio di quel fanto Bartdimo, che 
ci fu già conferito col nomed' efse . Eunti:se1. Marth. 
go,docett: om11es genUf: bt1ptiza11ti: uor in nomine z.&. 'i. 
Patris, (j Filii ,r& Spìriws Santii. Que(to pe-
rò dovrà effere da ora innanzi il noLtro pro· 
po!ìto inviolabile, fe non vogliamo porcare 
indegnamente il carattere di Criitiani . Un'A· 
nima fola ad un iolo Dio :e le tre Potenze ,di 
cui ella è omara, lian cucce in ofsequio delle 
tre Pedone Divine, di cui fono come un Ri- .Au11itfl. 
tratto . Memi11erim tui, intclligam te , diligam /Jb j "' 
te 

1 
d Beata Tt·foiras. Trinir. 

RAGIONAMENTO 
QUINTO. 

L' in~~i11ria, cbe fa il Peccato monal: al 
beneficio della 111carnaz.io11c. 

~~~~m~• No de' titoli più riguarde- I. 
.:~ voli , che defse il Profe. 

ra Haìa al Salvadore del 
Mondo, fu il fopranoomi· l '"' 6 narlo Ammirabile Vo~·a- ~ " · 9 • 
birur nomcn cjuJ Admh'a. 
bilis . Ma che vuol dire 
Ammirabile? Per forma-

re l'ammirabilità in un'effècro,richiedeSan 1 Th 
Tommafo una tal'apparence comraddizione,d~/I. 18: 
di cui a prima giunca s'ignori la c<1gion vera. '1" i .a 1. 
Ora qual contraddizione più llrana e più fc~ 
nofciuta poteva mai apparire era gli huomini, 
dié vederfi unire inlieme in una perfona due 
Nature, infinitamente tra loro dfflanci, come 
fono la Divina, e la Umana? Se voi vedette 
unito il Nulla con qudto Mondo, non vi ma. 
ravigliereil.e altiffìmr1mente? E pure maggior 
difbi nza corre tra Dio, e I' H uomo, che tra il 
Mondo, e il Nulla; ond' è, che il veder Dio 
fatt' huomo, è il vedere uniro il Nulla col Tur. 
ro. Come dunque non dovremo maravigliar. 
ci, maffimamence fe fi confidera, non fol un 
Dio fate' huomo , ma un Dio abbaffaco al!a 

X :z. condi. 
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Parte Seconda. 
condizione di poYero, di penante, di morto, 
e quel che !'upera con immenfo vantaggio 
tutro ciò che può dirli, in abiro ed in afpecto 
di Peccarore, che è 11 men del Nulla? Si chia. 
mi pur dunque Ammirabile il nome del Re-

. dencor notho, menrre venendo egli in Terra, 
accoglie in fe fleffo le maggiori di ru([e le 
poffibili conrraddizioni, e le fa concordi Tut
tavia in quello medefimo oggecco sì prodigio
fo i Peccatori aggiungono una nuova cagio· 
ne di maraviglia, con quelle concrariecà che 
.Ja loro nafcono . Odo che queHo Signore è 
da dlì prefo di mira come un berfaglio, a cui 
fi oppongono con turra la concradizion de' 

Ln(, i loro cofiumi : In fìgm1m ) Citi ,·ontradicetur. E 
3•· qual maggiore occafione però di maravigliar

fi , che il vedere un Dio fare' huomo, contrad • 
derto dagli huomioi, per cui fi fece huomo? 
Q.yella gran contraddizione, che canco accre. 
fce di malizia alle colpe de' Peccatori, farà 
quella, che oggi porgerà a me materia di ra
gionare, moltrandovi da una banda il bene 
che habbiamo ricevuco per l'Incarnazione del 
Figliuolo di Dio, e dal!' alcra il corro, che egli, 
çome Incarnato, riceve da chi I' offende. 

li. Chi vo1e{fe ordinare quella gran turba di be-
nefici , che il Sole reca a noi huomini, po
trebbe ridurli rutti a tre capi: al regolarci, all' 
illuminarci, al vivificarci. Ora a queiti ere ca
pi medefimi , parve che ric..lucef.se il Signore 
qL1ello fiuolo immenfo di beni, che recò feco, 
venendo a vivere in Terra coo elfo noi , co
me I' afSerì di propria bocca egli llefso in quel-

Jd. li.'l. le parole, Ego J111n Via, Vcritar, r/:J Vita. Via 
J)ell' Elempio , Verità nella Domina , Vita 
nella Redenzion d;illa colpa: e con ciò ii mo
ftrò vero Sole del Mondo: Ego fum lu.r: lvl1mdi, 

lo. 8. u. regolando le nofire azioni , iliumioando le 
noltrè cenebre , e ravvivandoci ad una vira 
immortale. 

• 
III. 

:xv. 

I. 
Il primo capo adunque , per cui fiamo ob

bligati infinicameore a Gesù Crilto, è l'efem
pio, con cui ci regola, perchè arriviamo con 
ficurezza al no!lro ulrimo fine. E,~o fa1m Via. 
Contìderate, Oikttiffimi, che wrra la perfe. 
zionc degli t>ffetri conftll t' ì n affomigliarfi alle 
loro cagioni: e però efSendo l' Anime oofrre 
un· effecco rutto proprio di Dio, ne fcgue, che 
rutra la loro perfezione coo!iite in i1nirare 
jl loro Signore. Ma contra una raie imira
zione inforgevano due difficolrà principaliffi
me. L'una era il conofcere malamente I' Q. 
riginale, cioè Dio; e I' alrra era il figurarli per 
un' imprefa rroppo ardua quella Copia , cioè 
dire la pratica delle Virrù divine. El' una, 
e l'altra di quelte difficolrà, che li arcraverfa. 
rnnocome due gran montagne al noCirocam· 
mrno, furono fpianate da Crillo con farfi già 
noHra Via . Ego {Ì1m via. 

Ora quanto alla prima difficoltà, quelta fu 
fempre la lite, che fio da' primi fecali hebbe
ro gli huomini con Oio; che efsendo egli puro 
Spirito, td effi compolb dj carne, havrebbo
no "'oluco un Dio vili bile, e tutto fimile a lo
ro. ~1<:'fta fu in gran parre fa cagione dell' 
ldolarrìa , non foto tra' Gentili , ma anche 

tra' Giudei, che pur· era il Popolo eletto. Su' 
principj del Mondo, quando era frefca la me. 
moria della creazione di elfo , e quali fenfibi- r . 
le; non fi trovò rra le Genti chi penfaffe ad · Ìù. i 

~dorn~e altri, che il vero Dio. E rra gli Ebréi, ;::~; 4 

fin.eh~ Dio camminò da principio dinanzi a ~. 
loro ienfibilmenre in una Colonna> nu,•olo-
fa di giorno, fiammeggianre di norce, non vi 
fo difficoltà di adorare lui foto , lafciaro ogni 
al ero. Ma come in fuccdfo di tempo fi per-
dette tra le Genti quella viva memoria della 
Divrnicà, per afficuradi di ha vere un Dio pro
porzionata alla loro rnpacirà, fi diedero leau. 
daci a formarfèlo di lor mano : }rJcomm"-llica. tap 
bile nomen lapidihus , r/tj ligniJ' impofummt. Ed · '•" 
i Figliuoli d Ifraclìe, non fèguirando a veder 
tra loro il Signore , e ririrarofi a trarcare da 
folo a folo con Mosè fu l monte, cominciaro-
no tumulruando a chiedt>re un Dio; quafì che 
I' haveffer perduto , memre non feguiravano 
a rimirarlo. Per carro, frorgendo il Signore 
quella marerialin ~ì profonda del cuore uma. 
no, con una mirabile condifcendenza d'amo· 
re, fi compiacque di accomodarli al nofi:ro 
calenro , e renderti fenfibile , anzi vitìbile , e 
manegg<!vole con farli huomo per amor oof-
cro. Sicché gli buomin i poCfono ora rena r con-
tenti; hanno vinca la !ice ; mentre Dio fì è 
foggetcato alla teftimonianza de' loro fenfi • 
~od fuit ab initio , q11od audiuimuf, q11od vidi. 1 . lù c. 1 
mus oculis 110/fris, q1t0d perjpeximus , r/!f manus 
no/lrte conireRaverJmt dc Verbo vir te,11mmnciamu; 
vobi.r. Con ciò apparifce a noi manifdta la 
nofi:ra Idea, mene re cucce le azioni di Crilto 
fervi vano a porci dinanzi agli occhj i coilumi 
di Dio, che dobbiamo imitare, come oCfer· 
vò Sane' Ambrogio . Dominic~ carnis ac7ns, In !uc. 
Divi11ir atiJ' excmpfom eft . QEando {i ecliffa il e •· 
Sole, non fi cuopre mai cucco. Co~ì la Divi. 
nità eclilfandoft focco I' Umanirà, non fi naf. 
cofe di modo, che non appariffe nell' opere 
quella che era: onde la benignità di Cri!to • 
la purità, la pazienza , la dolcezza della (ua 
converfazione , la foavirà del fuo dikorrere. 
la fincerità del fuo dire, e in una parola cucce 
le azioni fue caoro virtuofe, a quefto mirava. 
no: miravano a farci conofcere fen{ibilmence 
la bontà di Dio, la fua mondezza, la Cua mi· 
f e ricor(iia , il fuo rrarro , e I' alrre tue perfe. 
ziooi iofinire, a noi noce già , ma noce folo 
in afirauo. 

Ed eccovi con ciò tolta, in virtù della Di- V. 
vina Incarnazione, la prima difficoltà che ha-
vea l' buomo ad i mirar Dio , che era non 
lo conofcere Ma queita fu la minore. Trop· 
po più rincrekc:va ali' huomo iJ farli fimileaf 
Signore ne' fuoi coftumi, figurandoli la prati• 
ca della Virtù, poco meno che impoffibile, ò 
infopporcabile. Perciò convenne , che Gt>sÙ 
Crifto {i faceffe nolf ro E!Cmpio, per rogliere 
ancora da noi quefro impedimenco. L' huo- .Ariflot. 
mo è formato di ral maniera, che èdifpoftif- .t. Ma· 
fimo ad i mirare. La ragion' è, perchè ognu- ral ail 
no è più difpoltoad eleggere il bene in parti · Ed;1c ,. 

I h d I ·1 b . . r I ro "· co are, c..e a e eggere J c::nc rn un1\'e1(a (>. 

Ora quello che lì mottrn coll' opere , appari-
fce electo in particolare dall' Operante, e così 
ha gran forza di muoverci all'elezione. E ciò 

di mo-
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Ragionamento Qyi11to. 
òimofira, che vo1endofi il Signore far noHro 
Redentore, era necetfario che (i faceffe nofiro 
Efempio, divenendo no!ha Via, per divenir 
nollra Vita: alrrnmenre il cuore umano non 
li farebbe lafciaro mai perfuadere come farci. 
bile, il vincere tanci oftacoli alla Virtù. Ve
devano i Soldati magnanimi di Simone il van. 
t;iggio grande che havrebbono riportaro , fe 
dando addoffo a i padiglioni nimici , arriva
vano a sbaragliarli. Ma un torrente, che quel
la notte iogro(fando ragliò loro la frrada, gli 
;il•vilì meri. Q!.1ando ecco arriva Simone lor 
Generale , il quale in rimirare tanta paura, 
non dice nulla: ma fol con animo invicro ft 
porca innanzi era le file fchierare, e fi pone in 
acqua. Crederelte? Dove prima, di vencimi· 
Ja, neffuno baveva voluto remare il guado; 
neffon poi fu, che voleflè refiare 4.1i valicarlo: 
ma veduto il Capo ire avanti, tutti a gara gli 
tennero dipoi diecro, ftcchè recarono il deu
deraro trionfo. Figuracevi però, che quell'in
dico Maccabéo , giunto alfa f ponda del fiu. 
me poc'anzi naco , fi foffe pofto a fare una 
Concione folenne a curco l'Eferdro perefor. 
tarlo a guadare; credete voì, che con quanta 
eloquenza egli haveffe pigliata in preltito dal
la Natura, ò dall' Aree havrebbe ottenuto mai 
ciò che ottenne, con dare efempio di paffare 

Miu~ egli il primo? Pafsò il primo, e fi tirò dietro 
;·5 6. '.). ogni altro. Tranifretavit prim11J' , & vidcrimt 

cum viri, & tranfierunt po(t emn. Così fate ra
gioM che I' Anime umaoe,aocorachè (i accor. 
geffero, che l'arrivare aU' acquH!o della Virtù 
era conveniente, anzi neceffario alla loro in
dole eccelfa, cutravia noo ardivano fuperare 
quelle prime difficolcà, che quale impecuofo 
rorrente fi amaverfavaoo a canra imprefa. 
Finchè compado tra noi quello Capo vifi9ile 
della nofrra Natura , fi lanciò il primo nelle 
acque di mille !lenti, e inalberando la froute 
con un cimiere ben' alro di acme fpine, fi tirò 
dietro con amorofa violenza uno Ctuolo im
menfo di Anime, prima timide, e irrifolute, 
ma di poi rune generofe, e cotta nei. Se il Si
gnore non procedeva così , non vi era modo 
di ortener per via di prececti e di perf uaftoni, 
che gli buomini s' inducelfero mai davvero a 
vivere fanramente. 

VI. E di farro, prima cbe Cdfro veniffe a drtre 
efempio al Mondo, il Mondo fu sì corrocco, 
che non haveva in rutto sè parre faoa. Il Vi
zio, non folo haveva perdura la vergogna , 
ma ancora il nome, mentre fi adoravano da 
per tutto Dei ladri, adulteri, altiofi, micidia· 
li, ribaldi, confacrando in un cerco modo le 

. medefime iniquità, col mecterle fu le Stelle. 
lpifl. i . Ut fierent miferfr religiofa dclic'la, d;{fecompaf. 
'"'Do. fionandolo San Cipria no. Ma dopo la venu
mu. ca del Signore in Terra, dove troverece voi ve-

fiigio di fimile infamicà ,fe nòn in qualche ri
mota parre di Mondo, dove non fia pervenu. 
ta ancor la notizia della bella Legge CrHtia 
na? Nel rimanenre quel Mondo, che prima 
di Crilto era una Centina di lordure , ii è pur 
cambiato, almeno gran parce, in un pracodi 
gigli, mentre ancora a' dì no!hi in ogni !aro 
della CriHianità , tra i vizj comuni agli huo. 
mini, fiorif ce in molte Anime una pietà fin. 

Tomo 11. 

gola re, che rutta li debbe all' ef empio di qudto 
Cape> divino: prima della cui venura fra noi,era 'Pl11to 
sì difficile a praricarfi la Virrù,chei Filofofi più in Gorg. 
rinomati confeffarono di propria bocca quella 
verid, benchè loro vergognofiffirna :finoa'loro 
tempi, non efferfi mai crnvato veruno, il quale 
cambiafle gli huomini di vizioft in buoni , co· 
fuoi precetti, e di buoni in migliori. Mà ciò non 
è maraviglia: pcrchè quei Maell:ri più diceva-
no, che non faceano: là dove Crifro per con-
rrario ha più facco, che detto , ed ha comin-
ciato dal!' efeguire le foe inllruzioni >non dall' 
efporle; facendoli lungamente Via nell' efem-
pio, prima di farfi Verirà negl' infegna menti. 
Ccrpit facere ,& doctrt. Per canto quei Filo. 
fofi ,che pretendevano di'riforrnare il Mondo, 
pocevano affomigliarft ad un' Alhonomo ,che 
fenza sfera, knz.a fette, e fenza bacchetta ifl 
mano, volefle con la pura voce fpiegare in 
aria tutto il liHcma de'Cid1. Il popolo cerca-
mence non intenderebbe nulla aì cale fcienza: 
là dove ha ben' intefe la verità della Leg:ge 
Criiliana, perchè il Signore come più prar1co 
non ci ha folamence tè:operca la natura deì/e 
cofe celelti, ma ce l'ha figurate nella fua fan-
tiffima Vita, come farebbe un' A!tronomo più 
accuraro, il qua1e figura(fe le cafe che hanno 
le Stelle con una verga fopra l'arena. Non è 
però maraviglia fe la fua Scienza babbia ·pof-
fedura virtù così .nllova al Mondo, di render 
gli huomini giulli. In fciemia fua juftificabit l(a. lt~ 
ip[c .Juftus fervzu mc1u multot. Era Scienza, 11

' 

di chi praticava in sè ciò che ricercava dagli 
altri. J11ft11.s j1tflificabit. 

Tanca più che gli efer11pi Iafciatici dal Re- VII. 
dentore ,non fono folamence Via per incam. 
minarci alla Sancirà: fono anche lena ad in
vigorirci fempre più nel cammìno. San Ven- f.~b;~1:;, 
ceslao Re di Boéinia , viticando di notte le;:· 1, 
Chiefe a piedi ignudi, menrre il terreno era 
c~perco di neve , fi conduceva diecro un foc> 
fidaciffimo Cameriere, al quale una volra, per 
lo gran gielo ( benchè andaffe calzaco) riciran-
do!i i nervi, conveniva già fermarti, per non 
havere oramai più forza da moverfi : quando 
il buon Re comandogli ,che mecre<fe i piedi 
dove egli imprimeva l' orme: e in far così, il 
{ervidore fencì rifraldadi non pure i piè , ma 
mrte l' altre membra di cal maniera, che fe. 
guì fino ali' ultim() il fuo PaJrone in vi'aggio 
sì trav~gliofo fenza rnolefria. Quelfo medt.·fi. 
mo effecco fanno nelle Anime le pedate del 
Redenrore. Non foto ci addirano il fenciero, 
ma ci dan forza di feguirlo a gran palli , co-
me la pruova chi tiene fu la lor pelta. Vefti- Job ~1•• 
gia ejus fecuuu efl pu meuJ', diceva Giobbe: u . 
ed eècone la ragione: Viam ejus rnftodivi. E 
con ciò chi porrà mai ridire quanro gran be. 
neficio ci habbia conferito Giesù , facendoit 
nofrro Efempio, mentre non folo ci ha reo. 
duca fenfibile l'Idea della Divioicà , che noi 
dobbiamo i mirare, ma anche ci ha renduta sl 
facile quefla medefima imirazione? 

Anticamente I' huomo era inviato a pren. VIII. 
dere gli efempj dalle meddime bettie. Va de 
ad F olmicam , ò piger. O huomo sì pigro nell' Prov. 
operare la tua Salute, ,,a, va , diceva Dio, e 6. 6. 
impara dalla Formica a provvederci per I' E. 

X 3 ternirà, . 
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Parte Seco11da . 
. 'lob ri ternità, prima che paffi il tuo tempo. Inter • 
7. roga jumcnta 't/:J doccbunt te, & volatilia e a:li , 

ti indicabunt ribi. Va, ed impara da' Giumenti 
lB gratitudine, la fervirù, e la foggezrone che 
devi al Padrone, il qua Ieri pafce sì abbondan· 
temente d'ogni tuo bene. Impara dagli Uc· 
,e!li dell'aria a non voler giacere nel fango, 
tu, cbe fei facto per follevarci fopra le Srelle 
Impara fino da' Vermicciuoli il fopporfarecon 
pazienza ogni oltraggio, tu, che di loro per 
la rua colpa f ei di venuto più vile. Che più? 
La Terra freffa , di cui pur tu fei formato, 
t' infegnerà bafranremente a non e' infuper
bire, anzi a non rifencirri quando foffi ancor 

Job u. ca[peitaco, Loqucre Ti:rrtt, & refpo11dcbù iibi. 
8· ~dti ernno gli Efemplari ,che già da Dìofi 

proponevano all' huomo per imitare. Ma 
ora oh quanto han go le cofe mutata faccia! 

Matth. Iddio fate' huomo, dice ora: Dif.;ite à me. E 
u. 29. un Siinore d'infinita Maefrihecco che ècon

difcefo infino a coprirli di carne umana per 
\ farfi efempio fenfibile , e confeguentemenre 

piano, e proporziondro ad elfer ricopiato dalla 
1/ si. i.fua rozza Crearura: Ego ipfe qui loque/Ja,., ecce 

adf1tm. Ocondifcendenza degna di un' Amo
re infinito, qual è il Divino! 

IX. Ma fratcanto mirase un poco quanto è mal 
contraccambiato da' Peccatori quello efem
plare ! Prima effi fi dimenticano totalmente 
delle azioni di Crilto. fe pur' anche ii può dire. 
che fo ne dimentichino, menti e non le hanno 
apprefe giammai: e là dove converrebbe dell' 
EvangeHo fare quel medelimo conto, che fan
no i Piloti della Garca da navigare , cioè ce. 
nerlo fempre f'piegato dinanzi agli occhi ; {i 
trova un numero grande di Cn!tiani , che in 
turco l' anno non fi degna ne pL1re di dargli 
un gwtrdo. Il pegg,_io è poi, che {i vive tal or 
da effi una vita sì coorraria a quella di Crilto, 
che più contraria non la vivono i feguaci di 
Macometto. l11imic1 Cn1cis Chrifiì. Non folo 
noo feguicano l' efempio del Sai vadore, ma fe 
gli oppongono a fronte fcoperca, e par che ra
citamente dicano In quanl!O fanno: Che Leg. 
ge di Dio ? che Prometfe ? che Paradifo? da ceci 
de' piaceri prefentemente, dateci dell'oro, da
teci degli onori, e renecevi tutto il futuro per 

ldp i 6. voi. Venite frttflrm1r bonis, quce funt. Se Critlo 
ha fuggico i palfacempi ,ed ha cercacele Cro. 
ci: fe Crifro ha dif prezzare le ricchezze, e fe
guita la povertà: fe CrHto lì è lafciato fopraf. 
fa re, deridere, etra pazza re , ed ba perdonato, 
in cambio di vendicarfi, cal fia di lui: non s'in
tendeva d1 itima , non s' intendeva di f paffi. 
~elle beilemmie orribili proferifcono con la 
voce d1 qualfifia loro azione molciffimi Cri. 
than1 ,che vivono tanto male ,quanto te ha. 

'Pbil. J veffero per loro Dio il loro Corpo. fl.!!..orum 
J9. De11s vrn1er e/I. E in ral maniera: qual torto 

non fannu alla vira del Redentore? In vano 
egli già volle per loro divenir povero, in vano 
umiliarli, in vano ubbidire, in vano patirecoo 
tanto eccelfo di !tenei, menrre quella gran co
pia d' efempj, che d ba lafcìari vivendo, turca 
egli indiriL.zava ali' imitazione, colti mendo 
con le fue operazioni un Modello viiìbile in .. 

r . 'Pu. i. Geme ed infallibile di ben viv~re. Chrif/J!s Paf· 
ii. fu1 çfi pro nobiJ 1 vobis rclinqzmrs cxcmphtm, ut 

~· 
' 

feqttamini ve/ligia eji1s. In quel cambio i Pec .. 
catori fi cofricuifcono un' alcro efemplare da 
imitare ne' loro coftumi; e quefro è il De. 
monio, a cui tanto fi alfomiglìano nella vita, 
quanto un Figliuolo fi alfomiglia al Padre nelr 
jndole; onde di loro dice il Signore, che fono 
Figliuoli del Diavolo: VoJ ex patre Diabolo efti.r. Jo. 8. 
Dct quello elfi imparano a non far conro de' Di- 44 

vini comandamenri,a infolentire,a invanirli, 
e a frimar più fr fieffi, che Dio medefimo. O 
peccato, peccato! Sino il ruo nome dovrebbe 
elfere inaudito tra' CriHiani, mentre ogni cuo 
difordine non è alrro alla fine, che una con
traddizione viruperofa alla Vita di Giesù Crifto,, 
e eh::- una faerra fcoccara quali di mira in Bian-
co sì puro: in A~mrm, cui co11tradicç111r. E pur 
nelf un' atcro nome tra i CrHtiani omai s' ode 
più, che quello sì. abominevole, di Pecca~o. 

I I. 
Il fecondouficio del Sole Divino,comparfo X. 

ful noftro Orizzonte, è lilluminarci coll' iil:ru-
zione della fua verace dottrina. Ego fmn Via, 
(j Vcritas. Nella caduta dell' huomo, non fo. 
};unente !i fconcertò la Volontà per la malizia; 
ma fi froncerrò ton elfo lei I' lncelletto per 
l'ignoranza. E a quefto, come a primo Mo· 
core nel piccol Mondo del!' huomo, fi dove!\ 
però prima ancoia porrar rimedio. Eccovi 
dunque I' alcro fine, per cui il Signore fi uma-
nò , e fu per illuminarci, infegnandoci come 
Maeilro le verirà della Fede, Ego fì1m Vir., (:J 
Vcritas. ~efl:o uficio di Maefrro andava infe .. 
parabilmeme congiunco con quello di Redenu 
rore: onde nel!' inihuzione che hebbe dal Pa· 
dre quella facratiffima U nµnità, venendo al 
Mondo, quefta fu principaliffima; chedovelfe 
illuminarlo con le fu .. j>arole. Ego a.urcm con. P'f. ' 
Jtirntus jùm Rr:x ab eo f 11p'r Sion n;o11tem f a11flitm · •• • 
ejus, prteJicans prttcepti1m cjiis . Ed affinchè 
quello medeftmo fo(fe più noto al Genet·e u. 
mano, il Padre Eterno fi compiacque nel Mon .. 
ce Tabor di dare pubblicamente a quefto Mae .. 
frro Divino, guafi la laurea di Dotrorato, ve .. 
!tendolo di g1oria, e comandando a rurd gli 
huomini, che udilTero le lezioni del fuo Figli-
uolo. Hic cfl Filii1I mcuI t-lìlelittf, i11quomibi bc11~ Ml h 
complacui; lpfum tmdite. E il Figliuolo frelfo, 17 '~.· 
intraprefa cbe hebbe la carica ,non volle peròs. Tb.J. 
mai dar lezioni private, ma femp1e pubbliche ,p. IJ· 41. 
perchè s' incendetfe che erte erano un;·verfah '"'·s"· 
Ego in oculto !ocJ1t11J' fum nJ.ul. Ed appunto di ~Jr/~: 
un tale MaeHro haveano bifogoo gli huomini, P:f .11''· 
che folo pocea dirfi Maellro, perchè folo pof. a. 4.i1H'• 
fedeva perfetrameore quelle due doti, che fi 
rich ieggono al Magìltero, cioè fa per la Verità, 
e fape1 la infegnare. 

Dunque Iddio fatt' huomo fapea perfetta- XI. 
mente le vedrà, che egli <lovea inf~gnarci. Chi' 
ne può dubitare? Non vi è alcuno, che polfa 
darci migliori relazioni de' Padi, che chi vi è 
naco ,e vivuro curti i fuoi dì. Ora il Figliuolo 
Divino è naro, e dvuco per un'Eternità nel 
cuore del Padre Eterno: U11igeniruJ", qui e/l in 
finu Patrif; e però chi meglio di lui ci poteva 
infegnare i fegreci della Di vinicà, che quelJo,. 
che v1 voleva a divenire l'Aucvr deHa noflra 
Fede: Fede la qual ci fcuopre un Paefe, non 

pur' 
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Ragionamento Qyinto. 
pur' aldffimo, ma fuperiore a tutra la cogni
zione de' noilri fenfi? Alfoofo Re di Aragona, 
famofo A!tronomo, ufava dire, che a voler 
dit1ifare con ficurezza i moti de' Pianeti , con
verrebbe bavere abitato per lungo tempo fu 
quelle sfere celefri. Eccovi dunque la cagione, 
per cui non eran' abili quei Filofofi antichi a 
farli Maefiri di verità fovrumane: havevano 
fon pre !lanziaro fopra la Terra. Ma non così 
quell'Unigenito che fino:; b eterno fu nel f eno 
del Padre. ~elli non folo havea dimorato 
continuameme fopra le Srelle, ma nell' Em
pireo tra gli fplendori de' Sami ,ili fplendoribuJ 
.Sa11éforum: frcchè ,difcorrendoci egli del Para
dffo, e de' mezzi, che là ci hanno a condurre, 
potrebbe valerfi delle parole, di cui fi \•aleva 

· l'Angelo con Tobia, nel farti guida al pdlegd-
Tob 1.f. naggio di luidaNinive a Rages: Novi, r/:J om. 

nia itintra ejus frcq11enti:r ambulavi. Lafciatevi 
pure f enza verun timore condur da me, perchè 
mi è notiffimo il rerminedove io vi guido, e fo 
tutte le ltrade che là fan capo: nè le ho batcute 
folamente alcun tcmpo,ma le ho camminate, 
e calcate per tutti i fecoli. 

XII. Gome poi il Figliuolo di Dio effenz.ialmente 
è Verità nel conofcere, onde non può ingaa
na1fi; cosi anche elfenzialmenre è Verità nel 
f'arlare, onde ne men può ingannare: ciò che 
dorrebbe colmare di un' immenfo giubbilo 
tutti i F eJeli, a' quali è fiato conceduco sì gran 
Mar.Uro. lmperocchè ~come vi ho detto ali:re 
volte,le paroledi Diofonosìefficaci,chefanno 
quello che affermano; ticchè per dir così, la 
faUità medelima in bocca a Dio diventerebbe 
di falficà verità: mentre in Dio raoro è dire, 
quant'è operare: lpfe dixit, (;}falla funt: e p rò 

i( '43
· founo più ficuri di quelle verità, che ci ri \·ela 

Giesù Crifio,che non fiamo ficuri di quanto 
ò vediamo con gli occhi, ò tocchiamo colle 
manì, ò conolèiamo colla ragione medefi ma, 
perchè crediamo ad una Parola onniporen. 
te, la quale, con affermare una cofa , fa che 

"'o". ella fia. Jufli fu111 omnes farmones mei. Non efl 

8 in eif pravum quid , neque pervcrfum. Che vi 
· 

9
' pare, o Dilettìffoni , di que(to Divino Mae

firo? Non ci converrebbe tener fempn: filfa 
la menre ne' fuoi divini fofegnamenri, men· 
tre fiamo ficuri di non errare credendoli? Per 
quello la Calamita fra fempre intenta sì vi
vamente al fuo Polo, perchè egli, come im
moto, non può ingannarla. 

XIII, E pur v'è di più, che Criffo, inGeme con 
la fcienza infinita della· Divinità, congiunge 
l' aicra prerogaciva sì propria dd Magifrero, 
che è, oltre al fa pere quello che ha da infe. 
gnarfi , faperlo ancora infognare. Per canto 
k foe divine parole poffono con ragione ?.f· 
fomigliarfi ad un figillo, mentre non folo con-

nas. 8 tengono la verità,ma l'imprimono.Vox Do. 
· mini concutientù Dcfertmn, dice il Profera Ven
. ne il Salvadore nel Mondo, e lo trovò un De

ferto : e pure con l' efficacia delle fue parole 
1f. J. 17. Jo voltò tutto fofiopra: Defcna in uberratem 

verf a: cambiò le leggi, alterò i detrami, addi
rizz& i defiderj, Habilì nuove maffime , tutte 
contrarie alt' antiche. Fece che fi temelfe ciò 
che prima fi fperava; che fi cercaffe ciò che 
prima fi sfuggiva; che fi odiaffe ciò che pri-

ma fi ama va. O che mirabile mutazione, de-
gna dell'efficacia che ha nel parlare quello 
Divino Maefrro ! Se volere conofcere la for-
za maravigliofa delle fue parole di vita eter-
na, rammentarevi folo quello , che vi diffi di 
fopra, cioè, che prima della venuta di Crilto, 
quafi cucco il Mondo adorava i Demonj, ed 
ora quali tutto il Mondo adora Dio. A que-
llo cambiamento di cognizione, apertamen-
te fi può conofcere il miglioramento che ha 
farro il Mondo, come dall'occhio più rif chia-
rito li arguifce il migliorarnenro dell' Amma-
laro. E però di un Maeltro fomiglianre ha-
veva bifogno il Genere Umano, nè vi voleva 
di meno, menrre gli huomini erano inGeme 
egualmeoce ignoranti, e fuperbi; e (e come 
ignorami abbifognavano tH docrrina, come 
fuperbi non la volcano ricevere , perfuad.en-
doli di fapcrne a baUanza; a guifa di quelle 
Spighe, che fogliooo bavere il capo tanro 
piùalro,quanro più voto. Vi voleva dunque s Tb. t· 
un Maelho per noi, qua I' è quello , cioè un P I/ . ~· 
Maeltrodivino,il quale folfee Verirà nel fa pere, 4 i mc. 
e Verirà oell' imprimere, e contenelfe un' infi. 
nira Sapienza per rivelarci le Verità fconofciure; 
ed un' infinita poffanza per perfuadercele. E 
cale egli la dimoilrò. Erat docenf /ìcut potcfta. Matto. 
temhabmf, {>nonfìc111Scr1btei:orsun,(1Pbarif.ti.1 :.o. 
Per ranco dovrebbono i Crilliani ringraziare 
ogni giorno la Divina Provvidenza, perchè gli 
ha farri nafcere in tempo.che fola Terra era già 
sì famofa e sì florida queita Scu0Ia , aperra da 
Criilo, unico M 1efho del Mondo. Erunt oculi !(d. ~0• 
rui t1idi:ntcs Pr.eccp1or~m tlmm: (;} attrcs tu~ ,.m . .:o 
dient vi:rbum po/f tergum moncntis: Htec ef? .;1a: 

amb;tlaie in ca: (:J nondeclincris neque ad dcxte. 
ram, 11eq•1e ad finiffram. E cerramence fe Fi- t;el/ / 9. 

lippa Re de' Macedoni frimava al pari del Re-& I· 
gno l' haver fortiro un Figliuolo, in cempoche 
porea dargli Arifiotile per MaeHro, qu1no 
dovrebbe Lti marfi da ciafcuoo di noi l' dfer 
venuci alla luce in cempo di quello gran Mae· 
firo di vira? 

E nondimeno mirate, che t:no[huofità ! I XIV. 
Peccarori fono ranro lontani da ricevere la dot
trina del Salvadore, che fe le oppongono ad 
aree. In fìgnum, cui co11tradicctur. Qual' è, fra 
mere le ma.ffime del Vangelo, quella, cui gli 
arroganti non concraddicano, volendo effi, a 
dif petto delle parole di Crifto, cercare la lor<Y 
felicità nelle pozzanghere della Carne, men ere 
egli ha infegnaco, che ella fi truova folo in 
quei puri mezzi, che ci conducono al Paradi
fo, quali fono la Penitenza, la Pazienza, le 
V irrli , le Opere buone? Ma che importa, che 
Criito habbia infegnaco così? Effi pur vogliono 
credere a modo loro, feoza degna di ne pure di 
dare orecchie alle Verità della Fede. Non dico 
forfe cofc di chiara pruova? Andare a un Ven
dicativo, e dicegli, che l' Evangelio infegna 
chefi perdoni: vi rif pooderà inconranenre, che 
non può farlo, perchè vi va della propia ripu. 
razione. Andate ad un di coltoro, che itimano 
ìl danaro alfa i più di Din, e ditegli ,che l' Evan-
gelio grida: Guai a i Ricchi: V ..e vobis diviti. Lut, G. 
b11s: buon per li Poveri; Be ari pai1petes: dee. af. 
verà q uefie parole colle rifa ce, ne fi perfuadcrà 
giammai > che fia da chiamar.ii alf ai più felice 

chi 
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Parte Seconda . 
chi è privo di ricchezze, che chi ne abbonda. 
I nomi poi di mortificazione, di modeltia, di 
croce fono abborrici più ,che i nomi di morte, 
da chi non folo c1:rca di godere cempora~men
te, ma per godere remporalmence non teme 

Trmoi. punto di otfrn<lere il Signor fuo. VolHptat um 
l· •· magi.I amaroru, qs1àm Dei. E quello, non folo 

non è vivere da Cri!tiano, ma non è ne men cre
lDo lt. dere. Di,.·minr Dco: Rc·cede à nobi.f; fcienriam 
14• rvitl'rum ruarum nofomus. Due guile di friem.e , ha 

infegoace Crifro nell' Evang·dio. Una è di verità 
f peculacive,come a cagion di eièmpio, il mifrero 
della Sanriffima Trinità; l'altra di verità prati
che, com'è cerner Dio folamente, cercare pri
ma d' ogn' altro la faluce dell'Anima, guada
gnarti H Paradifo coll' olfervanza de didni 
comandamenti. Ora quella prima fcienza, che 
è la fcieoza del fine, vien ben' ammelfa da' 
Peccatori; ma non già la f ecooda , che è la 
fcien.za de' mezzi, fcienria viar11m: anzi qudla 
vien ributtata: fcientiam viarmn tstarHm nolum111 . 
Si formano una via a loro capriccio, e voglio
no, cbe fia fa buona: e bt!nchè camminino 
turto l'anno, e tutta la vira, per la via ddl' In· 

~ femo, fi perfuadono nondimen@,che una cal 
via gli guiderà al Paradifo. Ora qual torto 
maggiore può ricevere la Divina Sapienza,che 
non elfer creduta? li <lire elle mente, è la m;ig
giore ingiuria, che polfa <lidi a una perfona di 
onore. Or alcrettanco dicono a Crifto, non 
colle parole?, ma coll' opere, cioè più rifoluta
mente, cutri quei Criitìani J i quali foguendo 
ciò, che egli perfoafe a fuggire, che fu il piacere, 
e fuggendo ciò, che egli perfuaf e a cercare, che 
furono i patimenti ; vivono fempre carichi 
d'iniquità, riprovando con le loro azioni quella 
fcienza della fa Iure, che il Signore era venuto 

Luc r. per dare al mondo: Ad dandam jcicn:iam 
11- f afotis; anzi alzando una Caccedra di peCli

lenza con infegnamenti rutti oppoili J che chi 
non vive fecondo il Mondo non ha cervello , 
che è debole di ralenco, che non ha fenno, che 
non ha fpiriro, che fe è buon· huomo, non è 

Job u . però buono a nulla. Dcrider;~r J11(1i fimplù:iras. 
4· E quefro è il contraccambio, che rendono i 

CriLt ani alloro Divino Maeftro, non foto non 
vivere fecondo la fua dottrina, ma ripurarla 

.Arifi 1 follia: e là dove verfo i Maellri cerreni (i cien 
9 Eib:,. per coHanre di non poter rendere l'equiva

lente con qualunque dimo(hazione di offe
quio; verfo Crilto fi crede di far croppo a por
tarne il Colo nome, chiamandofi Criftiano, 
benchè un tal nome poi fi f vergogni con opere 
da Gemile. 

XV. Come potrebbono i Criltiani fare al loro 
-Maefrro quelti gran torti, fe capiflèro qualche 
·poco le loro obbligazioni verfo di lui? Ma effi 
vaglionfi della loro incapacicà, come di una 
corazza impenerrabile, per refiffere a tutti i 
morivi, che gli fpingano a farne llima. E forfe 
perciò di<Ie Giobbe, che il Peccatore ha veva il 
capo a:mato, ~on di celata, ma di pinguedine. 

J oò 1 !· C1!ettYrlt adverfus emn crdlo collo, r/:j pmgui ca. 
''· 1LJir.e armatur cft. Mirate cbe Uravaganre arma

cma !. Porcare un capo, non guernit<> di duro 
acciaJO, ma guernito di molle graffo. Pare che 
la Scrimira ci voglia con con ciò accennare, 
quanto fia mal difpolto il Peçcarore ad appren-

dere la domina dell' Evangèlio, e ad amare il 
Mae!lro che gliela in fegna; giaccbè, come la 
pinguedine nel corpo non è animata , e non 
fenre; così di effa, più che di verun' alcro fcber. 
mo, fi armano i Pecca cori per refitlere ali' Evan
gelio, quando dicono: Non Jo intendo. 

li I. 

Ma quelto che fupera ogn'altra ingraticudi- XVI
ne degli huomini, verfo Gesù Crillo, è , che 
non folo lo dif prezzano come'Vericà; ma di 
più lo difprfzzano come Vita. Poco farebbe 
fiato fe que(to Sole Divino havelfe regolate 
le noftre azioni co' fooi efempi , e rifchiarate 
le noHre tenebre con la foa domina, quando 
non havelfe anche ravvi vaca la nottra vita con 
la fua morte. Convien chequì vi riduchiatea 
memoria , COfl?C la no(tra Natura era foggec. 
ra -a una doppia morte, e di:colpa, e di pena. 
Era foggetra alla morce di colpa , sì per quel 
peccato originale, in cut naf dam tutti , e sì 
per li peccati attuali, che vi aggiungiamo, rad
àoppiando con debiti nuovi il debito vecchio, 
lafciatoci dal nofrro primo Padre Adamo . 
Que!la morte alla GraLia, che fu la prima , 
tirava in cohfeguenza dietro di s~ la morte fè. 
conda, cioè la dannazione. E la ragion' era, 
perchè in cale (taco di cofe la noltra caufa 
non havea più riparo. Da una banda non era s. Th. 1• 
dovere che Dio fo{fe olcraggiato da' Peccato· p.q •.a.-. 
ri, e non fo{fe foddisfacco per canea ingiuria::.. trd ~. 
dall' alcra, chi porea mai fodd isfarlo? Era un 
debito quello di sì gran fomma, che tutte le 
Creature pofiìbili, unite iniieme , non erano 
abili a tanro. 

E forfe che fi poteva almeno f pera re di tro· XVII. 
vare un' Incercelfore, alle cui fuppliche Iddio 
rila!fafse liberamente quel che non poceafi 
fconcare? Ma quale de' Serafini, ancora fu. 
premi, havrebbe intraprefo mai que!ìo cari-
co ? ~ando un Re deUa Terra è adiraco 
contro di un fuo Ribelle, non vi è tra' Cor-
tigiani chi ardifca di aprir bocca a favore del 
Traditore: anzi il domandar grazia per qua-
lunque huorno, cbe fta Reo di Iefa Maectà , 
è un renderli infame per tutti i fecoli • Ora 
penfate voi fe havrebbono quei fovrani Spiri-
ti havuco in cuor loro minor rif pecco per la 
Madlà del loro Dio, di qud che habbìauo 
gli huomini per' una Maeltà di Terra viliffi. 
ma! Sicchè dunque la noftra caufa era fpedi. 
ca per fempre, nè po rea l' huomo 'far' al ero, 
che dopo una vita menata fra tutti i mali di 
colpa, cadere in un pelago di rutti i mali di pe-
na, in compagnia de' Demoni; a guifadi un 
corbido Torrentaccio, che dopo molco ecce. 
dere, e molto errare, va finalmente a perderli 
nel Mare alto, fenza rimedio. Solo l'Amore 
del Verbo Divino potè rimediare ad una per
dizione sì inevitabile: mentre quello Signore s. Th J· 
accoppiando la Natura Umana alla Natura p. q. 41. 
Divina, come huomo potè patire, e come Dio art. z. 
potè dare un valore iolinico a i fuoi pacimen-
ri, ficchè venilfe a foddisfar con foprabbon-
danza per cucri i nollri peccati , e a liberarci da 
quella doppia morce,di colpa, e di pena ecerna. 

E quì notate le finezze inaudite di quello XVIII 
medefimo Amore. Pritnieramence farebbe Ha-

ca 
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Ragionamento Quinto. 
ta una degnazione grandiffima liberarci foto 
da Il' Inferno, quando anche poi ci haveffe egli 
Jafciaci nell' altre noilre mif erie fopra la Terra. 
Or che farà ha verci liberati dall'Inferno, e ha· 
verci oltre a ciò facci Eredi in perpetuo del fuo 
Reame? Se una mefchina Farfalla , mencre 
fi aggira intorno al lume, e ita già già per ri
.manervi bruciata, fo{fe veduta di loncano da 
un gran Monarca , e tanto compatita , che 
fcendeif e quel gran Re dal fuo Trono, ed ac
correife a 1pegnere colle fue mani medefime 
quella fiaccola, la quale in breve farebbe un 
rogo per quel V ermi celio volante; quanto fa. 
rebbe obbligata una tal Farfalla ad un Signo
re sì buono verfo di lei ! Che fe non folo egli 
Ja liberaffe da quelle vampe, ma la follevaffe 
ad un grado di perfezione fimile ali' Aquile,fic. 
chè le ddfe virtù di volare a par d' eife Copra 
le nuvole , ed ivi ftarf ene a contemplare con 
ogni ficurcà di pupille invitte, e di piume il· 
leie , non più la fiammicella di mifero can· 
delliere, ma il Sole fieifò; quanto di vantag
gio dovrebbe a un Benefattore sl nobile r al 
Vermetto! Quefi:e fono fantasfe del nofiro cer
vello , e tutravia non ifpiegano nè pure in 
minima parte quel che dobbiatno a Crifto no
ttra Vita , mentre tra Dio, e la Creatura , 
v ·è una f proporzione infinicamente maggio
re, che non vi è tra una Farfalla, e un Mo
narca. E tra il bruciarli quel mifero anima
luz.zo, e il diventare uguale all' Aquile , nel 
contemplare il Sole, vi è una dHlanza immen· 
famenre minore, che non è tra l'ardere eter
namente nelle fiamme Ifernali , ed il regnare 
eternamente con gli Angeli , contemplando 
a faccia a'•faccia la Divinità. E pure a qudto 
fegno è giunto Iddio nel farli huomo per amor 
noO:ro, facendofi no(ha Vita chi fenza al
cun bifogno di noi viveva una vita fomma
mence beara. 

XIX.. L' al era finezza, anche maggiore, ft ~ , che 
potendo quefto Figliuolo Divino con ogni leg
.giera fatica compenfare cucco il reato degli u 
mani delitti, volle anzi compenfarli con tra
vagli, che non han pari fopra la Terra , nè 
volle ravvivar veruno di noi con punto meno, 
che con dar morte a fe ftdfo . Valeva più un 
momento foto di quella vira Divina, per cui 
viveva il Verbo Eterno fare' huomo, che non 
valevano le vite anche eterne di tutte le Crea
ture poffibili. E tuttavia nel cuore di GiesLt, 
fe non nella foa mente , pesò più la nollra 
vita, che la fua morte, ha vendo lAmor fuo 

luàov-.. co! fuo pefo dato' il rraccollo alle bi~ance in 
Yives-tk pro nofiro. Allora che Roberto Re d Inghil
Chr~. terrà guerreggiava nella Soria , re(lò difgra
p~,,,,,,~ ziacamente offefo in un braccio , ma di ferita, 

che potea dirfi leggiera, fc non glie I' haveffe 
convertita in graviffima il reo coHume, che 
regnava in que' Barbari, di avvelenar le faec
te. E già fi dif perava la vira di sì buon Re . 
Attefochè l'unico rimedio , che rinvenitTero 
i Medici a quella piaga, farebbe 1tato il tro. 
vare chi ne voleffe fuggere con le labbra l' u
more infetto. Ma Roberto, con moderazio
ne ammirabile in un fuo pari , ripugnava a 
tal cura, come a crudele, negando coltanre. 
mente di voler lui mai tramandare in alcuno, 

benchè privato; il rifchio della foa \'ita,Rea. 
le sì , ma pure anch' eifa mortale . Se non che 
guardare! Non pocè egli difenderli dalle amo• 
revoli infidie della Reina fua Moglie. Qde .. 
fra, mentre Roberto dormiva più fodamen
te gli entrò di notte in Camera cheta cheta, e 
fcoperrogli il braccio , levò gentilmente la fa. 
fcia dalla ferita. fodi accoftatavi più d' una 
voltit la bocca, ne fucchiò ben bene il veleno 
con ardir fommo; e così bevveffi allegramen
te la morce dovuta al Re, ma trasferita ben 
rollo in iei dall'Amore Refiano Hupefacce le 
lfiorie di affetto sì generofo. E pur che è egli, 
fe pongaft al paragone con quel di Cri!to ; 
faliro fino in Croce a morire per uno (chiavo, 
e fchiavo da lui ribelle ? 

. Ma che? Su tutti queCli eccelli di Carità ag· XX 
giungono i Peccatori I' ecceifo ddla loro In· • 
gratitudine, opponendofi al Redencore, fat· 
co a prò loro vita per mez.zo di una morre sl 
dolorofa. Ciò che vengono effi ad effc>ttuare 
in due maniere di orrenda concradizione: l'u .. 
na è, impedendo gli effetti di que{ta morce 
Divina; l'altra è, rinovandone le cagioni. Pri
mieramenre ne impedifcono gli eftècci. 

Qgel che ft prefiffe il Signore facendoli no. XXI 
fira Vita, e vivendo, e ffi ·)rendo per noi , fu • 
fingolarmente togliere il Peccato dal Mondo. 
Con qudto difiinrivo lo dava a riconofcere il 
Percurfore San Giovanni dicendo: Ecce Agnus Jo 1.ig. 
Dd, ei:ce qui toflil peccatum 11-fmrdi. Ecco l' A 
gnello di Dio, ecco quella Vittima che ha da 
difiruggere il Peccato del Mondo. D ice il pec. 
cato così in generale, perchè Crifto non è ve-
nuto per dHtruggere quelto, ò quel peccato in 
particolare, ma è venuto per dilhug';ere rut-
cociò, che partecipa la ragion di peci.:aco, Tol- s T!J. i· 
lit peccatum i.Wt1ndi. Ne vi deU:e a crl!dere, che 0 fJ· <+ 9 
quello foife un fine a lui fecondario. E' U •l aY1.r. 
fine principaliffimo: a frgno cale, che quello 
può dirft i· unico frurto, che egli pretende da 
tutto sè: diftruggere il peccaco. lftc omm.r fru. J{a.i1.9. 
élus, fentitelo da I fafa, Ifie omnis fri1étets ut ait • 

fet·ar11r peccarmn Jacob. Se dunque quello è il 
centro, dove hanno mirato unicamente tut-
ti i penfieri, CLJtce Ie parole , cucce le azioni. 
tutte le prometle, rucce le protette, tucri i be. 
neficj, tutri gli itenti, tutti gli fhazj, e final-
menre la vita tutta, e la morcedi un Dio fatt' 
huomo,diltruggere l'iniquità , sbandirla da' 
cuori, rilegarla più negli abifli ; ne fegue ma
nifellan~ente che un Cri!liano, in qual pecca, 
viene, quam' è da lui, ad impedire l effetto 
primari o della Redenzione, e con ciò viene a 
dillruggere tutte I' imprefe , tutti gli dudj, e 
tutti gli sforzi del medefimo Redemore, op. 
ponendofi à quella Vira , che çrillo fi è com. 
piacciuco di darci colla fua morte. Ed ora in
tenderete meglio che mai la verità di ciò che 
afferma il Salmifia de' Peccatori, dov' egli di-
ce: Q:!.oniam, quie perfecifli , defiruxmmt • Si- 'Pf. 
gnore , i Malvaggi hanno difirutce tutte I' o- · ro.;. 
pere vo!lre. Ma come ciò?Come hanno mai 
polfeduto tanto di lena? Con ciò haurebbono 
gl' infelici diihutti anche fe medefimi , che 
pur fon• opere delle mani Divine . Sapete in 
qual modo le hanno diitruue? Con rinovare 
il Peccato, al cui dHtruggimento ha ordinato 

IJdio 
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Parte Seconda. 
Jddio tutte I' opere, tanto quelle della fua J?~
vina Giullizia, qua oro quelle della fua D1v1-
na Mifericordia; anzi ha come ordinato an
che fe medefimo , conte11randofi di morire , 
perchè morilfe infieme con elfo I ui que!to Mo
ftro Jnfernale della colpa. Sicchè il dar ricec
to nell' imi mo del cuore ad un Nimico sì per
feguitaco da Giesù CriHo, e l' a(Iìcurare que
fto Capobandito nella franchigia del no(~ro 
libero arbitrio, e un' opporli alla Vita inhe
me, e alla Morte del Verbo Incarnato , ren
dendo sì l'una, come laltra, inefficace ari
crarre il maffimo frucco da loro intefo. fl.!..e 
perfecìffi, deftruxeru11t • 

XXII. Aggiungere poi, che i CriHiani peccando, 
non folo 11npedifcono gli effetti bramati da 
Criito nel farfi noHra Vita, morendo per noi, 
ma rinuovano alrresì le cagioni di quefia mor-

h 
6 

te. Con mli termini efpreffi parla d~' Peccat~
~e r. · ri odierni I' Apollolo-: RMfum aucifige11tes m 
I;Epad fr.metirfis Filium Dei. Ciò, che fi può iocen
Hebr. c. dern in due maniere, ambedue piene di gran-
6./cB.r. de orribilità. I Peccacori, dice San Tomma-

fo, peccando, di nuovo crocifiggono Giesù 
CriHo, perchè fanno cutcociò per cui già Gie-

Jf. H· S• sù Crillo fu crocififfo, che è il Peccate>.. V11l
neraruseft propter iniquitates 110/fras , attriwuft 
propter [ce/era noftra. La onde fe la morte pe. 
nolà del Redencore non foffe tanto efficace, 
che fi flendeffe a frontare nmi i peccati poffi
bili, converrebbe a Crifto, per l' obbligazio
ne che fi è addoffata di noltro Mallevadore, 
converebbe, dico, che tante volte fi lafcia<fe 
crocifiggere nuovamente in ricompcnfazion 
delle noHre colpe, quante volte noi .. fe rino
viamo peccando Appunto come avveniva ne' 
Sacrifizj dell'amica Legge, i quali perchèera
oo iofufficienri a pagare i delitti , a cui ii or· 
dina vano, rante volte dovevano rinovar!Lcon 
levar di \1ita le vittime, quance volte gli Ebrèi 
peccavano nuovamente. 

XXIII L' alcra maniera di (piegare le parole dell' 
Apoflolo, è la feguenre. Con porre in piedi 
il Peccato, fi pone in piedi quel cbe, il Figli
uolo di Dio odia incomparabilmente più, che 
tucre le pe.oe da lu'ì fofierte. Sicchè, feda un 
lato fi ponelfero i flagelli, le fpine, gli f puri, 
i chiodi, il fiele, la Croce, e dall'altro fi po· 
nelfe un fol peccato marcale; farebbe a Cri· 
fto più contrario quel folo peccato, che rurto 
il cumulo rimanente di quei tormenti, da lui 
fofferri di buoniffima voglia , purchè uccidef
fe uo tal Moltro. E così, fe il Signore non è 
crocififfo di nuovo da' Peccatori effè(rivamen
ce, qualunque volra effi peccano ; è crocifilfo 
equivalenremente, anzi più , perchè da loro 
egli riceve un' offefa a sè più molefia, -5-i..quan 
re ne ricevè da tutci gl' iltrumenti più arcroci 
della Paffione, accolti in un fafcio. 

. XJi.1 v Mirare un poco per ca oro, che cofa fia com
metcere un peccato mortale! E pure gli huo· 
mio i dicono: Che mal è? E maggior male, che 
non furono la mendicità , le moleilie , e le 
fatiche sì dure di un Dio fate' huomo : anzi 
rna~giore, che la fua morte medelima fu la 
Croce; me~tre egli colla fua infinita Sapien
za ha el~_tti cucci quei mali di pena, per arri
vare a d11truggerc il mal di colpa; e ti è facto 

nofira Vira, affiochè noi vivendo alla Grazra,: 
moriamo al Peccato , non ne ricommettendo 
mai più veruno, non altrimenti , che fe noi 
foffimo morti. Peccata noffra ipf~ pcrt11!it in 1.Pet. •· 
corporc fi10 ,fupcr lignum, iit peccatfr mom1i, ju- :4. 
fliti& vivam11f. Io non rrovo parole,chefpie. 
ghino a bailanza la diabolica ingratitudine di 
quei Crilliani, che danno in quelli ecceffi; e 
dopo efiervì caduti, giungono anche a fegno 
di addi mandare: Che male han farro? Voglio 
però rapprdènrarla loro dinanzi a gli occhi , 
con un cafo de' più vergognofi per la Natura 
umana , che comino mai le Htorie. 

Nelle guerrepaffare di Fiandra, un Soldato XXV. 
vil fuggitivo, era ffato con altri molti in pe-
na della fua fellonia, appiccaco ad un' albero. 
Ma, ò foife la fua buona forte, ò la poca av
vertenza del Manigoldo, non era giunto a 
f pira re; quando !i abbatcè a paffargli vicino 
un· altro Soldato, il quale fcorgendo qualche 
fegno di vita in quel mifero Giullitiato,cor-
f e col foo pugnale sfoderato a cagliare il cape-
ltro, e follencando all'infelice le membra, af-
finchè la caduta non finifie di ucciderlo, l'ada-
giò fu la terra, gli tolfe dal collo il laccio , lo 
riitorò; efirialmenre con eccelfo di piecà fom. 
ma, fe lo levò io groppa del fuo Cavallo, per 
afficurarlo, fuggendo, dalla Giuilizia. Ma udi-
re una ingraricudine inaudita tino alle Fiere. 
Nel più bello della via,il Soldaco ritolto po-
co fa dalla morte ,divifando che il fuo Libe. 
ratore portaffe con elfo sè qualche danaro con .. 
fiderabile, gli sfodrò atl' improvvifo dal fian .. 
co quell' Htelf o pugnale, col quale fapeva ef. 
fere fiato a sè troncaro il fuo laccio, e Io fic-
cò più volte, e lo rificcò nelle ipaUe. del fuo 
Beoefatrore , finchè lo gerrò morto di f e!Ia. 
Indi f moncaro anch' egli di groppa, lo [po-
gliò de' danari, de Il' armi, degli abiti, e Iafcia ~ 
tolo nudo fui campo in cibo a' corvi , cd a' 
cani, ful medefimo cavallo, correndo a f pro o 
battuto,fi pofe in falvo . Dilecciffimi miei,in 
afcoltare un portenro d' ingraricudine fupe-
riore a quanti mai per ventura ne habbiate 
uditi a ' dì vofiri, non vi fencite accendere tut-
to il fangue contro di un tale Affaffino, mo-
ilro, non hoomo? E pure piaceff e a Dio , che 
di qualunque Peccaror Crifliano l' ingratitudi-
ne non foffe incomparabilmente maggiore 
della narrata! Non un Soldato comune, ma il 
Dio degli Eferciti ci rirolfe, non dalla morre 
breve del corpo, ma dalla morte eterna dell' 
anima, e del corpo in Geme ,e da una miferia 
infinira: oè ci ritolfe folo fenza fuo collo ,con 
cavar fuori a nofiro {campo uno fiilo, ma ci 
rirolfe con immenfo fuo f pafimo , fino a vo •. 
tarfi del fuo fant iffimo Sangue tutte le vene: 
e pure falvati da lui con tamodi caricà,non 
d vergogniamo dì rendere la morte a quel Be • 
nefattore divino, il quale con tanti tormenti 
fi è voluto far nofira Vira. Rz1rfum cruci(ìgen-
tes Filium Dci, & oftenwi babe111u, 

Non ha ragione dunque Santo Agollinodi XXVI 
pronunciare, che quando pecca un' infedele, 
merita veramente l' Infemo,ma che quando 
pecca un Crilliano, non merita l'Inferno nò, 
ma merita ,che fi faccia un' Inferno appofia 
per lui; t che vi fi accenda per fuo tormento. 

akro 
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Ragiona1nento Qyinto. 
altro Fuoco, incomparabilmente più cocente; 
e che vi lì affegnino per foe tormentatrici al
tre Furie, incomparabilmente più crude? Tut
to quello fi meritano le nofl:re colpe , nelle 
quali fi cruova una drcollanza , che non fi 
cruova nel peccaro medefimo di Lucifero, ed 
è, che fono contra gli efempj, contra gl' infe. 
gnamenci, e contra la morte ilelfa del Reden
tore. La Grazia dara a Lucifero~ e a' fuoi fo. 
guaci ribelli, non havea quello nuovo prez· 
zo, che è 1' elfer tiora nel Sangue di Giesù 
Ct'illo Ma I' ha bene ltt Grazia donata a noi. 

1 .. 'Pll. )11 afpcrftonem fanguinis JefuChriffì ,gratìa 't.-obis 
'· z. tm1lllpliccrur • Ciò , che quamunque aggravi 

ancora Iecolpedegl' Infedeli, quanco più non
dimeno renderà incollerabili le colpe d' ogni 
Cri!liano,il quale non folo è redento, come 
tutti gli altri huomini, ma fa di più particolar 
profeffione di militare fotto le bandiere trion-

i. Q.u~· f~oti de! Redeorore? Permerrevano già le Leg
dam ti g1 a ch1 che fo{fe, il vendere fe medefi.mo per 
d11o:n11. ifchiavo? ma ad un foidaro non folo no'I per-

merrevano , ma lo punivano con feveriffima 
morte. Ora non ha dubbio,. che la Ltgge di 
Dio mai non permerre a veruno di vendere 
al Demonio, peccando , I' Anima propia , e 
perciò ne faranno punici acerbiffimameoce 
anche i Turchi, anche i Giudéi, anche i Gen
tili. Ma s'è così, quanto più acerbamence ne 
farà punito dunque un Criiliano , il quale è 
1lato arrolato fotto l' infegne di Crillo per di-
1lruggere r Iniquità? Troppo gran torto è 
quello, che fa l' infame al fuo Ca pira no, f e in 
cambio d' impiegar I' armi gloriofamenre ad 

, . Tim onor di lui , Jicz.u bomrs Mi/es Cbrifli, le gena 
a. l· via , e f vergognando la profeffione della fua 

Fc<le,fi vende all'Inferno per fare quel male, 
~· ll.tg che egli è tenuto a dHtruggere. Ven1111darus 
u. 2 s- cfl ,,,1 faciatmalmn. E per rancocoovieneche 

confrffiamo ,elfer più contrario a Giesù un Cri-
Hìaoo malvagio ,che non gli è contrario un' 
Infedele,ò un Demonio; e ruccavia iCrHliani 
peccando, non folo non arrendono quelle ve
ricà, ma par loro di non far nuJla, tanro poco 
apprendono il contraddire agli Efempj, alle pa
role, alla morte del Sai vac.iore. Non fufficit er. 

Sap. 14 rare cos circa Dei fcìcntiam ,[cd rfj i11 magno vi
a.. vcnres infcientitt: bello, to&, (:J tam magna mala 

pacem appellant . Ma che? Se non apprendo
no or quelle verità, le apprenderanno molta 
bene una volta. 

xxv II. Verrà tempo, e verrà fra oon molto d'ora, 
che fciolta I Anima da quello mifero corpo, 
vedrà fubito alzato l' orribile Tribunale del 
fommo Giudice. E allora, che dirà ella, quan
do mirerà quivi affifo il Divin Verbo Urna. 
nato per giudicarla, non come gli altri Infe
deli,ma con una forma piùfpaventofa,e più 
firana , e quale fi conviene aie ecceffo da lei 
operato ?Gli altri Infedeli faran giudicaci, con 
porre davanti a loro quella legge naturale , 
inferita ne' loro petti, e quel barlume dico
nofcimenro, e di confufione, che bavevano 
11el peccare. Ma i Criftiani faran gi udicari ,_ 
con porre loro davanti 1' Hktfo Grillo. Sta. 
titam mc contta facicm tuam, potrà dir' egli al
lora a ciafcun di noi: e comparendo ful Tro. 
no della fua Maeftà 1 potrà foggiugnere a mag-

giore orror nottro : Ego fmn jefu1, q11em 111 AB 
perfequeris. Io fono quel Signore , che elf en- 9 s. 
do il termine di tutte le cofe , mi fono per 
amorcuo facto Viada rimeccerci in falvanien-
to: Ego fum Vìa. Io fonoque!Maeiho, che 
dopo haverri parlato per bocca de' Protèri , 
compaffionando la tua efirema ignoranza, 
fon dikefo a parlarci di bocca propria, f pie
gandoti con uoa lingua umana, per eaère me-
glio inrefo da ce, i frgreri della Divinicà. e i 
mezzi necelfarj a giugnere un dì a goderla: 
Ego fum Veritas. Io fono quel Giesù , che ho 
facto feudo del mio Corpo alla Divina Giu
Hizia, ed ho ricevuti nelle mie Membra inno. 
cenci quei colpi ,che ella avventava contro di 
te. Ego {t1m Vita. E dopo cucco quello fono 
fiaco perfeguiraro da ce, e tracrato ,. non pur 
da ctraniero , non pure da fconofciuro , ma 
da N imico, e ciò fin' all'ultimo de' cuoi gior
ni , fenza mai volerci emendare: Ego fmn Je. 
jus, qi1cm ttt pc,feq1reris. Così porrà dir Giesù 
Criito a ciaf cun di noi , chiedendoci ragione 
di cucci i corri, che havremo facti a quel Di· 
vino Efemplare, a quella Doccrina Celell:e ,a 
quella Vita, confumaca per noi fra canci do
lori. 

E allora, che rif ponderà un CrHliano per. xxv r u 
verfo , Reo non folo delle fue azioni , e della 
vita da sè menata sì male , ma delle azioni 
non meno , e della vira di un Dio fart'·huo-
mo, a cui egli ha vrà comradecto sì. a perramen. 
te ?Se foro no i nefcufabili fino. i Filofofi. ami-
chi, come alferì I ApoHolo ,. perchè addortri· 
nati nella kuola della Natura , non g,o.tifica-
rono col loro vivere quel Dio, cbe ha.vevano 
cooofciuto per Aurore dell' iftelfa Natura: lta. 8,pm. 1• 

ut fìnt i11cxctf abili:s, quin cum cognovijfent Dettm, z.o. 
11on fic11t Dcvm glorificavcrunt ; quale fcufa po-
tremo addurre noi Grilliani, che addominati 
nella fcuoJa della Fede, confelfando un Dio, 
che per condurci alla Vira fi è facto nottra 
Via, e nottra Verità; in cambio di credergli fer
mamente , e di corrifpoodergli , l' habbiamo 
impugnato co noll:ri co(tumi, più che i me-
defimi Barbari? DilettHfoni: habbiamo ancora 
tempo da ravvederci, fe noi vogliamo: anco-
ra non ha prefe quell:o Sig.oore le parei di 
Giudice formidabile : curcavia feguira a far 
quelle di Avvocato; e però. con una buona 
Confeffione chiedendogli perdonanza; e con 
una convedìone feria, e fincera. , calcando le 
fue pedate, e conformand·oci alle fue perii.la. 
fioni , facciamo. cutco il poffibile a confeguire 

quell' alto fine , per cui Giesù Grillo è 
venuto dal Cielo. in Terra , che è 

darci vita ; prima di Grazia; e 
poi ancora dì 

Glo-
ria. 

Ego veni , ut vitam babeaJtt • l~ 10, 

(:/ ab1mdantù1s 'o. 
habe-
tml. 

' ' 
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2 ; z, Parte Seconda. 

I. 

RAGIONAMENTO 
s E s T o. 

Sopra r Odio I che Dio porta al Peccata. 

g;~;ra~--.:;:::..,... ' Legge di buon governo , 
che fi riveggano talora le 
bilance, ed i peft, e che con 
pubblica autorità fi raggiu. 
fiino . Io voglio dunque, 

I 
che quefiodì noi pratichia· 

~~~~~ mo un sì lodevol co!lume 
- in prò dell'Anima noiha. 

Qyal' è la nofira Bilancia? E la fii ma, che fac. 
ciam delle cofe. E qudta più di una volca 

1/. S 11 11e' Crilliani lleffi quanto è fallace! Diczmt ma. 
' · 'lum bonum, t/:J bom1m malum. Il male pefa qual 

bene , il bene qual male; e mentre alla Virtù 
non altro fi crede confarfi più che le tenebre 
del difpreggio, ò della derelizione ; ft arriva 
per contrario, a riputare per beato, e per bel
lo; come la luce, quel Peccato medefimo; che 
è più orrido dell' Inferno : ponunt te11ebra1 lu. 
eem, (:J lucem tenebrai O che peft itravolti 

1 
e perciò abqominevoli nel cofpetto di Dio, 
che è la Verità! Revertimùri dunque, reverti. 

~~n •i. mini ad Judicittm . Riveggiamo un poco oggi 
49· queQe bilance sì falfe,e riformiamole al pefo 

del Santuario ,che folo non può fallire. Mi
riamo l' Odio immenfo che Dio porca alla 
colpa ,e impariamo da lui, quanto fia giufio 
~he abbominiamo ancora noi queil:o Moiho 
sì derellabile. Vi farò per tanto oggi note due 
verirà: le condizioni di quefi' Odio divino, ed 
i fuoi motivi. Facciamoci dalla prima. 

II. 

'/>/ 1 J· 

III. 

I. 
Se io vi diceffi che Dio è più contrario al 

Peccato ,che non è il bianco al nero .il dolce 
all'amaro , la luce alle tenebre, mi parrebbe, 
nel parlar cosi , di fcherzare. Dirò che Dio 
l' odia canto, che fedi tucte le menti Ange. 
liche fi formalfe una mente fola; e che fedi 
rune le lingue Umane ft fabbricalfe pure una 
fola lingua; non potrebbe nè quella mente 
così perfetta intendere, nè quella lingua cosi 
eloquente f piegare, ne anche in piccola parre. 
quella fomma contrarietà ,che patfa tra Dio, 
ed ogni colpa. Per potervene runa via ridir 
qualche cofa con fondamento , io mi veglio 
tener fu quelle parole, che ne lafciò regifrrate 
il fanto Re Davide, per darci campo di rin
tracciare nel loro afcofl:o miftero, le condizio· 
nidi quell'Odio fovrano . Nel Salmo quinro 
ci fe' dunque egli fapere, come non fi foleva 
da lui tralafciar mattina , in cui non fi ponelfe 
attenciffirnamente a confiderare l' immenfa 
contrarietà. che è frappoù:a era la Bontà di. 
vina, e l'Iniquità: e che però internandofi be
ne in tal cognizione, egli ha vea fcoperto, che 
in primo luogo l' Odio di Dio al Peccato era 
Odio etfenziale. Mane aftabo tibi • (:J videbo, 
quoniam no11 Deut vole11.r i11iquitatem tu es. 

Che peoface voi Dilettiffimi, che fia Dio? 
E' un Nimico del Peccato. Tuttociò, che di 
perfciione è in quell' Abilfo di bene , tutto è 

oppofio direttamente e diametralmente al mal 
fare; di cal maniera, che egli lafcerebbe di ef. 
fere lddio, fe lafciatfe di odiare la minima di 
tutte le colpe poffibili . Le altre contrarietà 
naturali non fono di quella foggia , mentre 
più collo fi compatifcono infieme, e fi accor
dano in un compollo. Il Caldo, e il Freddo, 
il Secco , e l'Umido, fi collegano in uno a 
formare i Milti , e perfeverano lungamente 
in una tal lega fenza difdoglierla, benchè era 
loro ad ora ad ora non manchino de' contra
ili. Ma Dio, e Peccato. è totalmente impof. 
fibile che fi accordino a fiare infieme un folo 
momento; e fe potetfero mai trattar di accor
darti , lddio non farebbe Iddio , perchè non 
farebbe quella foprema Santità , che debb• 
etfere,ad elfer Dio . NonD(us vo/C»s iniq11i1a. 
rem tu es. 

Oltre a ciò 1a contrarietà che fi truova nel- IV .. 
le cofe create, è fondata non nella foftanza, 
ma negli accidenti. IL freddo dell' invernata 
non è contrario all' eifenza dell' huomo. ma 
è fol contrario a quel calar naturale. per cui 
fi mantiene egli in vica: la dove Dio ( con. 
erario al Peccato per la fua propria fofianza, 
che è l' etf~re fommo Bene, fomma Bellez-
za , fomma Virtù; e però non lo abbomina 
liberamente come facciamo noi, ma lo abbo
mina necelfariamente ; nè può incerrompere 
mai tale fdegno, nè mitigarlo. In voler male 
alla colpa, non è egli libero , come non è li-
bero in voler bene alla fua Elfenza Divina. 
Se i Criitiani penetralfero profondamence que-
ite verità , che pur fono si manifelle , come 
farebbe p0ffibile che peccalfero mai ? E pure 
vivono addormentati in feno all' Iniquità, CO• 
me farebbono fu I erberce di lln prato . Ma 
cosl è . Il peccato anche in quello fi moftra 
Serpe, e Serpe ben pefrilence, mencre, a guifa 
dell' Afpido. mette fonno col fuo veleno. So. 
pit quoJ inficit. 

Paffiamo innanzi. Segue il Sa.lmitt
1
a a fco- v. 

prirci un· altra condizione eccelfa del 'Odio. 
che Dio porca al Peccato , e dice che il Pec
catore non fi potrà avvicinare mai a Dio, nè 
fiare alla foa prefenza. Neque babitabir juxrà 
te malignus, nr:que permaneb1mt injufii ante ocitlo.r 
tuoJ: addicandoci con tal modo di favellare 
quell' infinita diftanz.a ,che palfa tra la Bontà 
Divina, e la Colpa : ficchè non folameme Id. 
dio fia necelfariamente cofrrerto ad odiare con 
tutta la fua Elfenza il Peccato mortale, ma 
fia collretto ad odiarlo infinitamente. L'Odio, 
dice San Tommafo, nafce tu eco dall' Amore: .f. Ti. r. 
e però quanto Dio ama fe Lte(fo • tanto per a. I/· a9. 
confeguenza abbomina ogni peccato,cioè in-'''··· 
finitamente. ~ella è la natura di due termini 
oppofii, che quanto la perfona fi accolla all• 
uno, ramo fi difcofta dall' alcro; in que1Ia gui-
fa che i Naviganti, quanro più fi dilungano 
qal noftro Polo. tanto più fi avvicinano ai Polo 
contrario al noftro. E que!to, com'è poffibile, 
che non ponga in terrore ai(iffimo i Peccatori, 
confiderando çbe effi fono più abbomioa bili da-
vanti agli occhi Divini, che non è un Ragno, 
anzi un Rofpo puzzolentiffimo?t.anco che fa. 
rebbe minor male I' elfere un Bafilifco pregno 
di cofiico 1che 1' ha vere un peccaco fole nc:U' 

Anima~ 
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V'. 

Ragioname11to Sefl:o .· 
'Anima; che la infetti. ~ando dunque acce
cati dalla paffione vi rifolvece a commerte· 

, re qualche malvagità , fermatevi un poco 
prima, e dire tra voi: ~elta abbominazio· 
ne, che io vo dif egnando di dare in luce, è 

?Ai de un Mofrro sì fpavencofo , che non ve ne ha 
,,;,(. pari al Mondo. Se Dio fotfe capace in sè di 
J)iv I q dolore, gli recherebbe più di cordoglio , e di 
""· 187. cruccio quella mia operazione, che non gli 

fomno arrecato, e non gli arrecheranno di con
centezza tuue l' opere buone di cutti i Sami , 
congiunti infieme. E perchè non crediate ciò 
dfere qual:he nuova amplificazione: fe la Ver
gine iie<fa , Madre di Dio (che vince in dignità 
tutti i Sami del Paradifo) haveCfe mai con l'ani
mo acconfemico ad un fol peccato mortale; 
il fuo Figliuolo l' havrebbe fubito odiata più 
di uoa Serpe: e fe ella fo{fe morta in un tale 
flato, che farebbe occorfo di lei? L' havrebbe 
egli medefimo condannata di bocca propia a 
fiar lei pure eternamente nel fuoco rra gli altri 
Reprobi nell'Inferno, fenza tener più minimo 
conro, ne pur del!' e<fere , che egli ba vea da lei 
rìporcato nell'incarnarli, non che del!' alleva
menco,òdell' alimentamenco Così i Demonj, 
comparii al Trono di CrHto, mofirarono di 

l{tvtl. I. tener per indubicaro (come vide in ifpirico 
4· ' · 1· Santa Brigida) e così dobbiamo pur credere 

ancora noi f enza eficazione E fe è cos.ì, ra v. 
volgete un poco tra voi~ Dilectiffimi miei , 
quelle verità, e poi fe vi dà r animo di peccare, 
fui quafi per dirvi, peccare pure: vi do licenza. 
Ma immaginatevi. l Peccatori {i lafciano por 
fo(fopra cucco 1' interno dal tumulto delle paf
fioni, iicchè nulla poi badano al propio male. 

'P'in I.i. Mentre i Romani, e i Carcaginefi combatte
'· 8J. vano al Trafimeno, fucceffe un cremuoto 

orribile: e pure il romor del!' Armi, e l' appli
cazione al combattere delle Armate , non 
Jafciò loro ne anche udire quella imperuofa 
rovina, non che penfare a framparla. 

VI. Apprefso, encrando fempre più oltre il fanto 
Prof era in quelle miniere ricchiffime della con
crariecà , che vedeva tra Dio, e 'I Peccato, ditfe ; 
che Dio ha fempre odiata l'iniquità, e chi 
l'operava. Odijli omncs qiii operat11t1r iniq11ita
um: e con ciò ci fa riconofcere la terza con
dizione di quefr' Odio Divino, che non folo è 
elfenziale, non folo è iofinico, ma infieme 

1n Tcp. eremo. L'Odio, al parere di Alberto Magno, 

Dio farà Dio, farà fcmpre nimico del Vizio; 
e finchè egli amerà fe medefimo, odierà fein• 
pre i Viziofi . Talora un di voi refifle dappri· 
ma al male, ed invitaro per cagione d' efom· 
pio a fare una teflimonianza falfa, rifponde, 
non pofso. Ma fe quell'Amko, ò per dir me· 
glio quel Traditore, foggiunge poi: Non dubi· 
rate: vi farà il vofiro dovere; non perderete 
nè le parole, nè i palli; quel poco d' incerc<fe 
f pera e o , a guifa di un foglio d'oro, rende facile 
ad inghiottirfi la pillola difgu!lofa dello f per .. 
giuro. L'Odio che voi portate al peccato, o 
Dilertiffimi, non è fimigliante a quel che gli 
porta Dio. Il vofiro è un' Odio volubile!, e 
variabile; Il Di vino è faldo in eterno. Se con 
un peccato anche leggiere voi converciae più 
Anime alla Santa Fede, che non ne ha perver .. 
cite lo fcellerato Maometto, lddi{> non lafce .. 
rebbe di odiare la vofrra colpa , e non lafce .. 
rebbe di punirvi per effa come colpevoli, tutta 
ancora lEternità. 

Finalmente per ultima condizione di quefl:' VII. 
O.dio divino, pofiìamo aggiugnere, che non 
folamenc~ egli è effenz.iale, infinito, ed eterno , 
ma ancora è unico. Odiflr omncs qui op:ran- S Tb. 1 

titr iniquitatem. IJdio abbomina tutti i Pec- ~"q a.~0· 
ca ti , e tutti i Petcatori, e non abbomina altro · 
che loro. Q.9ivi li termina tutto l'Odio del 
Cuor divino: fuor di quecto non ·ve n'è al ero. 
Nihil odifti eotum quie feci/ii. Però il Signore Sap. 11. 

non ft addolcirà mai per tutti i fecoJi, nè co' '-f· 
Dannati, nè co' Demonj, perchè faranno fem· 
pre rei di peccato; ed al contrario però egli, 
tolro il peccato, ti placa inrontanenteco' Pec· 
catari, perchè non perfeguita altro in loro, che 
lui: e ficcome i Cacciatori, ove lElefante fi 
firappi il dente, e lo getci, Iafciano d' incal-
zarlo; così Dio, ove il Peccatore fi colga dal 
cuore la malizia, lakia fubito d! volergli più 
ma!e. V eggo, dice la Beara Caterina di Geno- 1 ri· 
va, veggo ha ver .Qio tanca conformità con la e~, ,'1' 
Creatura razionale, che fe il Demonio fi pote<fe · 
cavar d'incorno quella f quallida vefia del fuo 
peccato, in quell' iltante Dio fi unirebbe con 
elfo lui di verace .A.more. ~elt' è l unico 
muro di divilione tra Dio, e l Anima, queflo 
è l'unico imredimento. l11iquira1er veflr& ditJi. Jfa si.:. 
[1mm& inter vos, r/5 Demn veftrum. Onde confi-
derate anche per un tal capo, quanco debba 
effere fuperiore ad ogni credere l' abbomina· 
zione che Dio porta al Peccato, ed al Pecca-
tore, mencre ella è fola . Q.9ando molti raggi 
folari ft unifcono in un fol punto, diventan 

è un'ira inveterata, ò per dir meglio, è un' in
$. Tb. i. vererata avverfione. Oca io [o, che nel!' Er~r· 
2. q. H· nicà di Dio, non trovandofi nè il prima, nè il 
a.6.1d J· poi , f empre Iddio ha odiato egualmente i 

Peccatori, e il Peccato: ma per un certo modo l 
di favellare, mira ce un poco qua neo debba dI~r I 
grande quefl' Odio, mentre egli è durare un' 
Eternità ! Se fofse poffibile , che non fofse Haco 
immenfo <la principio, farebbe divenuto ora 
immenfo col durar ca neo: e a guifa di un F1u· 
me ,che fofse ingrofsaro ab eterno, havrebbe 
ora alzata una piena d' acque infinita . O,i1Jli 
omncs qui opcrantlrt iniqi1itatcm. Aggiungere, 
<:he come fempre ha Dio odiara l'iniquità, 
e chi loperava, così fempre feguiterà non 

fuoco. Ora figuratevi che farebbe, fe giammai 
vi ii unilfero rutti infieme, ferendo delltro uno 
fpecchio ! oh che bruciore verrebbono ad ecci
tare, oh che inccndimento ! Ma diciamo anche 
meglio. Se rutti i fulmini, che il Cielo ha mai 
fcoccati fopra la terra, fi uni<fero inCieme a 
ferire un' iil:effo giogo, oh che fracaffo fareb· 
bono, oh che rovina! Vaglia rurcociò, perchè 
formifi un concetto più vivo dell'Odio imp!a. 
cabile, che Dio porta al Peccaro. Una volontà 
infinitamente perfetta odia la colpa, e non 
odia alcro che lei. Chi può dunque capire 
r impeto fommo, con cui fì muove ad odiarla? 
Nibil odifli eomm qu.e fecifti. Q.9elto confìde. 
ra vano i Sa1H i, e però ancor' elfi del pcccaco 

HJbd~. meno ad odiarla. Re{piccre ad in ·quitatcm non 
I zi. d poteris. Che inimicizia è unque mai quella , 

nella quale non fi tratterà mai di pace? Finchè 
1'omo li. 

, 

Y abbor-: 
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Parte Seconda. 

Matth. 
'S· 

abborrlv:\no fino lombra. Santa Francefca 
Romana pafsò una volta per accidente innanzi 
allc1 Cafa di una pubbliç<l Meretrice; e perçhè 
fovvçnnele, che quivi fi profefi~va di ammct• 
tere e di albergar le oflefe di Dio, concepì 
tanto ~ran cordo~lio alla villa di quelle fem
pliçi mura, che venne meno. Mira.ce pertanto 
r ignoranza e!hema de' Peccatori, che ~cca
rezzano quello .MoHro del Peccato, çome fe 
foffe UQ Cagnolino da vezzi! Si fçorge bene, 
che con effi il Demonio ha fatto quel che fa 
il Corvo a i Cadaveri ,che è divorarli in primo 
luogo i lor1 occhi. Son cieçhi: çhi P"Ò dir~ altro? 
e ~çj [11nt a (j deçtS, e <C~·orum • 

11· 
VIII. Ma d' onde rnai, direte voi, tanto fdegno 

nel Cuore amabiliffimo del Signore contra le 
colpe? D' onde? Da quefla medelimo: dal fuo 
Cuore, che è cucro amabilità ,cioè, perché egli 
infinitamente ama sè, e fommamente ama 
noi, per quello inef plicabilmente anche odia 
il Peccato i çome çantraria a sè, e çome çon .. 
rrario a noi. Vediamo 1' uno, e l'altro, affine 
di decrar fempre più quefto Moftro sl male. 
detto te con ciò veniamo au· altra verità che io 
dovea dimo!harvi, che fono, dopo le qualità 
di quelrOdio c;he Dio porta al Pe.çcato, ançorn 
i motivi. 

IX. Peccare non è altro, fe non che volere la 
Creatura trattar sè a come Ce ella folfe Dio; e 
volere trattar Dio i come fe egli fa{fe la Crea .. 
t.ura. Miriamolo a parre a parre: perçhè que(ta 
è la chiave di quanto in quello d1 mi rimane 
da farvi intendere • Primiera1nente la Crea
tura peccando li tratta come f e ella fo(fe Dio~ 
in quelta forma Propio atfarto di Dio è r ef. 
fere infoggetrahile, è l' e!Iere independentc: ~ 
è l'e(fere a (e mcdefimo la fua Legge neU' op~-

$ Tb rare. Deus fib1 ipfì cfl Lex. E però egli fola 
1: '1 a;: (come offervò Santo i\nfelmo) può volere 
tsr ~. 11d con volontà propia ciò che mai vuole~ pr.rch~ 
i. la fua Volontà è la Regina di tUtte le volontà i 

e fiçcome è la fublimiffima, e la fovrana, cosl 
è parimence la norma di dafcun'alcra. Ora 
il Peccatore temeraria che fa? Ardifce di farli 
innanzi, e rap.ire dalla fronte della divina V o· 
lontà quello bel fregio, per coronarfene ern
piamence la fronte prnpia: dicendo ançh' egli 
qual Faraone fuperbo: N~Jcia Dami1tflm) O. 

Bxcd 1· Jfracl non dimitttfm. Che padrqnanza ? çhe 
2

• imperi? che inrim<\zioni? non çanofço altro 
Padrone , çhe me: non çonofco altra Legge 
che il mio çapriccio; la voglio çosl: Ncfçio Da 
mimnn: e in ciò dire, fcuote ogni regqla, e 
foprappoofi ad ogni regolatore. Ed è altro ciò, 
che un volere lui e!fere a sè fuo Dio? Il Prin. 
çipe de'Demonj li fa intirolare Beel~ebù 1 con-

lflr, • r. forme a quelle parole : In Bee/zcbeb Prinçipc 
1 S· Dcernoniormn ejfrit D(l}monia. E Beelzebù, fe. 

çondo la f piegaz.ione di dotti lnterpetri 1 vuol 
dire: Vi:1uffos Deut: lddio anciço. Il Pecca ra
re, perchè è pochi giorni che l.lfd dal Nulla, 
non ardifce verarnence di chiamarli ançh' egli 
Dio vecchio, Veti1/lus Dr:11I: ma riandando 
1' orme di quella primo Generai di Ribelli, fi 
tratta da un Dio nuovo~ Deus recens, fde. 

Jer. i. gnando di itar foggecco al fuo vero Dio. CQ11. 
10. 

fregi fii Jug11m, (1 r11pifli viit11!a 111:11, dixifli: 
Non (cl'vìam. 

Nè quivi fi ferma la malignirà incredibile X. 
del Peccato; palfa più innanzi. Non gli balta 
c;he l' huomo fi tratti da Dio, vuol di vantag. 
gio che Dio fia trattato da meno ancora di 
un'huomo. E là dove Lucifero moihava nel 
fuo parlare di contentarfi d1 bavere Dio per 
Collega, i Peccatori con una fuperbia più sfac-
ci ara lo vogliono fin tenere qual loro Servo 
dietro le f palle: Projecifii me poft çQ>'[Jlf.f temm ; E~ech, 
anzi lo vogliono fin vedere affaooaco ed affa. ai lf· 
tirata in loro fervizio. E non fu Dio, che già 
difse per Ifa la: Servire me feci/li in peccati.f tuis, 1[11. •t· 
pr.eb;.tifti mi bi laborem in ù1iquit atibu.r ttti.r? E çhe i~. 
volle intendere con un parlar tanto Urano, fe 
non che chi pecca non è pago di tenere alla 
c;atena le Creature, abufandofi di elfe violen
temente per fare oltraggio al Creatore, ma 
vuol quafi porre alla Hetfa catena il fuo Dio 
medefimo: vuol che Dio tolleri fenza rif enti. 
mento sì grave infùlto: vuole che non lo per .. 
feguiti , vuole che noi punifça: in una paro!~ 
vuole Dio firnile a sè, amante della iniquità, 
doè a dire lo vuole meno che huomo, come 
gli rinfaccia lo tleiso Signore, ove dice-: Exi- Pf 49' 
flima/li inique quod ero rui fimi/i.r? Che più? u. 
Davide, il quale udì il Configlio fegreto fatto 
dalle Paffioni così alr ofcuro nella fala del 
Cuore iniquo, ne compilò tutti i voti in quefie 
parole: Non fit Deu.r. Dico Non fit, perchè 
così leggono alcuni quelle vod del Salmo; 
Dixit inJ1pi~n.r in 1-orde jt10: Non cfl DcuJ; che Pf.11.i. 
fu come un dire; So che v'è Dio, ma non vor .. 
rei che vi fofse: fo che ha la deffra piena di 
fulmini, ma la vorrei difarmara: vorrei un Dio. 
che: non conofccfse i miei falli, uo Dio che 
non potefse correggerli , un Dio che gi ugnefse 
infino ad amarli. Non fÌl Deus: ~ello è pec-
çare. Non vi pare però, çhe havefse ragione 
Santa Maria Maddalena de' Pazzi, quando 
vicina a morire ella difse amkhevolmence ad 
una fuél Confidente; lo mi parto da quefro 
Mondo fenza haver mai potuto capire come 
un CrHlìanoarrivi a peccar mortalmente? Ma 
che? ~ella grand' Ecli(fi li fa fempre di notte. 
e però non viene oflèrvata da' Peccatori. Nel 
rimanente, ecco, diceS~ncoAgofrino: ciò che 
è il Peccato: è il contraddittorio di Dio. U num ln .tem 
çft fummum bomnn, aliud fummum malum J' bQç •so. 
pcçcatum, il/ud Deus. Si truova ,dice il .s·anro 
un Bene fovrano, e quefto è Dio i e li cruova 
un Male fovrano, e queHo è il Peccaco. Noi 
rimaniamo ftupici a quelti linguaggi, perchè 
non çonofçiamo il Peccato fe non di fuori, 
per dir così, cioè per quella oppofizione che 
egli ha col bene del Proffi mo, ò col ben noitro. 
Ma quello è canof çere l'uova d1 un fier Dra-
gone dal puro gufcio, il quale per quanto ap-
P<lÌ<l torbido e cerro, non può moltrare una 
minima particella del tollico che egli afconde. 
Confiderate un poco, che il Peccato è rutto 
l' oppolto di Dio, efsendo l'unico male di quel 
fommo Bene, Pertanto, lìcçome Dio è un 
Bene univerfaliffimo, che racchiude in sè rutti 
f beni iinmaginabili, così il Peccato è un Male 
univerfaliffimo,cbe rinchiude in sè tutti i mali, 
( glì contiene eminentemente, ticcorne Dio 

çon· 
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lt#fl 
o. 

Ragionamento Sefto. 
contiene eminentemente, cioè a dire in una 
maniera più eccedente, più eletta, e più Ion
rana da ogni comparazione, tutte le perfezioni 
fuor di lui fparfe. 

,XI. Tal' è il filo di cui vi ha vete a valere, affine 
di fcandagliare queft' Oceano di male, che non 
ha fondo, dico il Peccato: confiderateche egli 
è il rovefcio di Dio, ò per dir meglio il f uo 
contraddittorio diretto; onde quanto in Dio 
v'è di bontà, di bellezza, e di perfezioni, tanco 
anche v'è di oppofizione alla colpa. Così ver
rete ad apprendere qualche poco di quel!' im· 
rnenfo veleno, che contiene in sè quelto pelago 
di malizia. 

XII. Ma voi vi fervite di un piombo troppo man-
chevole, e però non è maraviglia che erriate 
nello fcandaglio. Voi dice, Che nuocç a Dio il 
mio peccato? Che mal glifo? Conviene incen
dere che per fare ingiuria ad un Perfonaggio 
degno di onore, non è di neceffirà che da cale 
ingiuria egli riporti alcun danno. Balta che 
contra vvengafi a quel diritto, il qual' egli tiene 
di vedere adempire i fuoi defiderj ,da chi canto 
è minor di lui. Anzi in quello coafilte la fom
rna dignicà di un Padron fupremo, quando, 
prefcindendo daogni fofpetco di nocumento, 
e da ogni f peranza di utilità, meri ca per sè foto 
di efeguire fenza contralto ogni fuo volere. 

'Pf • J H• Omnia q11~c1mq11ç vol11it Domimu fedt, in Calo, 
ti. (:J in Tcrr a , in 111ari, & in omnibus Abyflit. Ora 

a quefra dignità, che per Ja perfezion della fua 
nacura. poffiede Dio in infinito, di meritare 
che tutte le voloncà create fi foggettino pron· 
ramente alla fua da qualunque parre: a quccta 
dignicà,dico.contravviene ogniPeccacore: ed 
in ciò confifte la malizia fomma di ogni pec
cato, in non volere fervire a Dio, ma in voler 
fervirf ene. Perciò dilfe eminencemente Santo 
Ago(lino, che i Buoni fi vaglio no del Mondo , 
per arrivare con elfo a godere Dio: i Cacci vi fi 
vagliono di Dio, per arrivare con efso a godere 

])~ Civ. il Mondo. Eoni ut1mtm• Mundo, 11t fruantw Dco: 
Dei lib. Mali uti volunt Dco, 1tt frnanftlr Mundo . E voi, 
1S· '· 1· perchè non vedete che danno rechi al Signore 

sì grave affronto; non ne farete conto veruno, 
e direte tra voi medefimi, a chi fo male? Non 
danneggiate Dio ne' fuoi beni incrinfèci ~on 

. la iniquità, quello è vero; ma lo danneggiate 
&u.r.,r pur troppo ne' beni eflrinfeci. Per ptccatum in J;ft· ,. bonfr cxtrinfccis re vcrtr la:ditur Divimu honor. 
[r!I. ·t E pure il Signore è un Dio tanto grande, che 

qualunque male apparcenga a lui, benchè folo 
citriafecamente, è un male infinito, ed infini
tamente fupera ogni alcro male. 

XIII. Vero .è, che fe il Peccato non giunge mai 
tanto ionaazi ,cioè fino a ferire Dio nella pro
pia Efsenza; ciò ne anche proviene dal Pec. 
catore, proviene dal medefimo Dio. ~egli 
fciocchi Popoli, che lanciavano già contra il 
Sole nembi di frecce, non giungevano certa· 
mente a ferirlo mai : ma ciò non procedea da 
lor volontà, procedea da fublimità dell' illefso 
Sole, fuperiore a ·qualunque dardo. Nel rima. 
neme, f e il Sole fofae llato loro vicino, o fofse 
tlato capace in sè di ferite, ancora mortali, 
chi non vede, che da quei perfidi mai non 
farebbe rimafto, :con tanti afsalri furiofi, ài 
dargli morte? Ora tal' è il cafo noftro. Il Si· 

Tomo Il. 

gnore dalla fublimità infinita del fuo Efsere · 
inalterabile, è pollo in :un grado tale di perfe. 
zione, che non è mai capace di nocumento: 
ma fe ne fofse capace, qual dubbio v· è ,che il 
Peccatore glielo apporterebbe peccando, e che 
lo ferirebbe anche a morte, fe l'arco perverfo 
ddla foa volontà potefse mai lal1ciar tane' alto . . . 
j fu o i ftrali? Malum culpie, quantum efl çx fa, efl C 117et. t. 
prfoativ11m Boni Divini fwmd11m fç ipfum, fi cflet ~,,'1'9 'i• 
privabile; quemadmodmn Amor amicitiie erga ' ' 
Dct1mçfl pofitivum Boni Divfoi fçrnndum fa,Ji cflct 
ponibilc. O contrarierà fomma d' iO:into e d' in· 
clinazione, era l'Amore che un'Anima porta a 
Dio, e il Peccato per cui l'offende! L'Amore 
cheuo'Animaporta a Dio,èdi cal natura,che 
fe Dio non polfedelfegià cucci i beni, l'Anima 
con la fua buona voloncà glieli vérferìa tutti 
in feno; e il Peccaro per contrario è di qualità 
sì maligna, che fe Dio potelfe perdere tutti i 
beni che egli poffiede, tutti ancora il Peccato 
gli toglierebbe. 

Quindi è che la divina Scrittura f piega l' e- XIV4 
normirà del Peccato con tali forme, come fe 
Dio ne ricevelfe in sè nocumento intrinfeco. 
Nel Geodi al capo fefio fi dice, che Dio, veg. 
gendo la gran malizia degli huomini, fu toc-
cato nell'intimo del fuo Cuore dadolor gran-Gen.6.s; 
de: Videns quod multa malitia homimtm ç(f~t 
in terra , taéfos dolore cordiJ intrinfecHJ, &c. 
Per Ifafa fi dice, che i Peccatori hanno altera-
to, ed hanno afflitto lo Spirito del Signore : 
/pii autem ad fracundiam provocawrunt, (:f af.1/11. 6t~ 
ftixerunt Spirit11mSa11Rumcji1I. Nel Salmo no- 10 • 

no dice Davide, che il Peccator parimente l'ha 
efacerbaco: Exaccrbavit Domi11um Peccator : 'Pf.9 a11 
ed in Oséa G dice , che il Peccatore amareggia 
aDio la fuafomma felicicà,e quaii gliel'av .. 
v~lena: P_(r:a_t Samaria, q11011iam ad, amnrit1t. O/., t' 
dmem concztavzt Deum fuum. E perche un mo- · 4• • 
do slcrudo di favellare? Perchè s'intenda che 
l'acerbità e l'atrocità del Peccaro è così ecce-
dente, che par che polfa arrecare nocumento 
intrinfeco, cioè fdegno, fconforco, efafpera· 
mento, dolore al medefimo Dio: ficchè f e 
Dio folfe capace di marcirio, e di morte; i 
fooi martirj, e la fua morte, non farebbon~ 
alcro, che la pura malizia del Peccatore. E 
difatto, la ragione per cui Dio non riceve ef • 
fertivarnence nè pena, nè pregiudizio dal Pec .. 
catore, è perchè Dio fernpre fi piglia le fod. 
disfazioni dovute dell' ingiurie a sè fatte; ò 
col punire il Peccato, ò col perdonarlo, il che 
pure è un genere nobiWiìmo di fotcomettere a 
noi chiunque ambì di farfia noi fuperiorecon 
l'ingiuriarci. Nel rimanente, fe Dio per im
poffibile non potefse riilorare le perdite del .An~"j,~ 
fooonore, nè con la punizion delle colpe,nè "~,i=: 
col perdono; fenza dubbio riceverebbe un:~,. r. I. 
fommo dolore da ogni µeccaco , non altri. 
menti che dal vedere un fuo Nimico trion· 
fare. Che manca dunque al l'orribile attentato, 
che fa il Peccatore contro di Dio? Gli manca 
folo l'effetto, cioè a dire gli manca quel che 
mancò ad Eroe.le per uccider Crill:o: il riufci· 
mento de' fuoi funelti difegni. Per alrro egli 
fu vero Deicida, come pur Deicida è ogni per. 
verfo, il qi.mle a guifa di un Ribelle infelice. 
non può veramence ridurre in opera i trattati 

Y :z. della 
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della fua congf ura , ma fa quel che può per 
ridurveli, nè manca per lui, che non fortif· 
çano il fine da loro intefo. Perchè in foCtan· 
za çhi pecca, fa a Dio cucco quel più di male, 
che gli può fare, che è non volere ubbidirlo; 
e gli leva ruccoqud più di bene, cheglipuò 
levare, che è levargli l'Anima pro pia. Per 
pffom bQmi11i1, dice San Tommafo, Deo nibil 

$. Th. i potefl aççrc(çcre, wl deperire j [cd tamçn homo 
a IJ.if. quantum in f'ç c!f, aUquid feb1rabit Deo, wl ci 
"''·4· cxbibet, mm fervat 1 wt non (crvat qrdi nem <ptcm 
'"' •· Deu.r inflituit, 
XV. Qgelto meddimo ml dà però campo di paf-

fare all'altro morivo frcondario dell'OJio di· 
vino contra il Peccaco, ed è il danno che que
fio porca ali' Anima del Peccatore . Il Signore 
ama con tal' e!tremo di pienezza l'Anima no
ttra, che come Cuoi rimira i noll:ri difcapiri, e 
çome fuoi gradifce i nofiri vantaggi. Però 
nel Vangelo, ha vendo egli fotto abito di Pa· 
fiore cercata prima con gli fienti della fua vi
ta, e ero vara poi con gli !Cen1pj della fua mor. 
te, la Pecorella fmarrica della no!lr' Anima, 
invita tutti gli Angeli a farne le allegrezze 

lut. 1 ~· çon elfo sè. e ongrat1tlamùd mihì J qui a inueni 
6. ovcm mcam qu~ pcricrat, Parea di ragione 

çhe gli dovellè invitare a congramlarfi con la 
medefima Pecorella, di cui in effetto fu umo 
jl bene dcli' effere ritrovMa; e: che però non do
veife dire congratJtlamini mibi, ma çongratul a mini 
ovi, giacchè poço male al Paftore è lo ilare 
fenza una Pecorella, ma grandi{filllo ad una 
Pecorella è lo llare fenza il Pallore. Turca via 
quefti fono gli ecceffi della fua tane o ineffabile 
Carità: metcere a conto fuo rutti i nollri uci· 
li, cucci le noihe idagure. E però eccovi un• 
altro abi{fo di malignità nel Peccato, per cui · 
fl merita di elfere sì abbornco dal Cuor divino. 
Qyel danno intriofeco, che non li può effet• 
tivamence da lui recare al Signore, fi arreca 
a noi, e recandoli a noi , fi arreca in noi di 
rimbalzo anche a Dio, in quanto a Dio 
dafcun di noi ti appartiene sì .Qrecramenre. 
pçcçator 1 pccçando, Deo nibil noçerc ejfellivè 
potefl, dice San Tomma{o, 1ame11 cx parte fua 
contra Deum agir, in quantum 110Citmenrum ì11fcrt 

T!J wlfibi • vcl alteri, quod ad Dcum pertinet. <zyel 
;· ~~. pregiudizio, dice il Santo, che l'Empio non 
"~~~ .11;, può irnrl1ediaramenre portare a Dio, glielo 
1. porta mediatamente , con far danno ali' 

Anima fua.: a guifa di uno [chiavo, che 
ammazzando fe fte{fo, in [e lletfo dannifiça 
il fuo Padrone. 

XVI Mi voglio [piegare con un fuccetfo celebre 
' nelle Hlorie. Un certo Gentiluomo Fiam

mingo, per nome Bertolfo, poco dopo il de
$uq. cimo fecola, rfch1efe, ed ottenne per fua legit· 
Jul. tima Spofa una Canta Giovane di Piccardfa 

per nome Godoleva. s~ i matrimonj, per ef
tere fortunati, debbono farti tra perfone con
formi, non potea quecto çerramente forrire 
altro che rovine. lmperocchè, appena porea 
trovarli maggiore difagguaglianza, di quella 

. ~he pa(fava tra la Spota, e lo Spofo. La Spo
!a era una Giovane vaga, favia, divora, e 
piena tutca di Dio: canto che il minor pre
gio era in ef'fa il pregio fuo meno propio, e 
men perfonale, cioè la nobiltà della naf cica ; 

là dove il Marito era un' huomo di tratto r.ì 
rozzo , che facea vergogna co i coilumi a i 
nacali; ed oltre a ciò era sì perverfo nella fua 
vira, che pareva haver più della fiera indoma
bile, che dell'huomo. Vi ba LU di rifa pere, co. 
me il giorno medelimo delle nozze, oe fa 
tanto ripentito, che ne pur volle intervenire 
al convito, noo che alla folta; ma l;tfcian. 
do la Spofa, per isfogadi più libero ill alcri 
amori, giunf e a f egno di cenfegnare la mi
{ era a un Servidore, ò per dir meglio a uno 
Sgherro, che la trarra<fe in ogni più rea ma
niera , Cbe più? Di Marito, tramutato in 
Carnefice , la renne prima in vira a tknto 
graviffimo con un duro to?.Zo di pane, ed un 
poco d'acqua; poi tencò di finirla cun mille 
ltrazj ,quamunque di<fimulati. All'ulcimode. 
pofra ogni mafchera di rifpeteo,lefe' per mez
zo di quel ·servo mcddimo lanciare una cor
da al collo, e Hrangolarala, Ja fe' gettare in 
un fiume. Ora che ha vece udito il cafo, io vi 
e hieggo: Che pare a voi, che il Padre di q ue. 
lta Santa hebbe a dir rra sè, informato appie. 
no di cucci i torci fimi alla fua Figliuola da 
quel ribaldo? Anzi voi ftellì , che fiere quì, 
che direlle, fe una vo(ha Giovane, anJahd() 
a marito, inconrraffe una piccola parre di fi
mili trattamenti ? Parrebbe a voi mai pofiìbi· 
le il comportargli? Ora ne'volhi affècci mede. 
limi ha vere a ravvifare un' abbozzo di quello 
f Jegno, che Dio concepifce contro del Pec. 
catare. lddio gli dà un'Anima tanto nobile, 
che li potrebbe imparentare con gli Angeli 
d'ogni Coro; sì bdla, che ie n' invaghifce 
l'iite<fo Figliuol di Dio; sl ricca. che ha per 
dote il Reame del Paradifo: e il Peccatore. 
dopo ha vere ffrapazzaca quefi:'Anima, pe~gio 
che fe ella folfe l'Anima di un Ca rallo, I ab .. 
bandoaa in cura al Corpo, il quale , qual vi
li ili mo fcbiavo, per incontrare il genio dcl 
Padrone, la malrratca ad ogn' ora, la ravvo· 
glie nel fango di mille laidezze, le coglie il 
foo cibo, €he è l Orazione, e finalmente le 
dà morte con una vi ca tutta perdura: e Dio, 
che è Padre a queft' Anima, e doppio Padre: 
Padre nell'ordine naturale per la-creazione, e 
Padre nel foprann;uurale per l'adozione; ha da 
fopporrare queiti aggravj sì atroci, feòza ri
fencimenro? Ghe importa che egli non pruo" 
vi il danno in fe fidfo? Balla che pruovin 
danno le Anime fue figliuole, e che talora 
pruovino ancora un danno fenza riparo: 
mentre i Peccatori, dopo haver data ad e(fe 
la morre, le precipitano, non io una correa. 
te d'acqua che pa!fa, ma in un'abi(fo di fuo
co, che non ha fine. Q9el Rufignuclo, che 
dopo gli ftenci del covare , e dell'allevare i 
fuoi piccoli figliuolini, vede poi loro da una 
Serpe veleno fa, falica at nido , fuggere cuc
co il fangue; ancorachè, volando egli per 
l'aria, vada efenre dal coffico e dalle trafitta· 
re di quella bocca crudele, pur geme, ltride. 
e par che muoja nella morre sì indebira de· 
fooi parti, accomunan~o l'amore a lui le lor 
pene, come fe gli folkro propie. Per quello 
fogliono i Santi haver ramo a cuore lAnima 
loro, e procurare sì efficacemente di porla in 
(alvo, perchè ella appartieuc a Dio. Il Pa· 
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ln1'it1 dre Pietro Fabro, fommamente lodato da 
p. ~. San Francefco di Sales nella foa lntroduzio· 

ne f piricuale, fi era sì altamente internato in 
ral fentimento, che, Per quello capo, diceva, 
io remo I' Infernò, perchè dannandomi, to· 
glierei a Dio l'Anima mia, che pur è fua più 

$uli. che mia per tanti rif petti. Mijèrere Ani mie 
ao· .i+· tute, placenr Dco; grida l' Eccldiallico. Tut· 

cavia, fe non vogliamo haver pietofo riguar· 
do all'Anima noltra , perchè ella è noiha, al· 
meno non lafciamo di haverne fempre un 
riguardo più che pietofo, perchè è di Dio; a 
cui però tanto piacciamo falvandola. Cosl 
veggiamo che i Giardinieri de' Principi ren· 
gono maggior cura di quei Giardini, perchè 
f?no del Principe, che non ne cerrebbono, 
ie fo<fero loropropj. Se fotfero propj, quan~ 
te volce gli lafcerebbono, pieni d'erba , poco 
men che infalvatichire? Ma perchè fono del 
loro Padron fovrnno, vanno f veli endo dal 
fuolo qualunque erbicciuola naravi , a filo, 
a filo, e poco meno che non potano ogni 
mattina quanto in quelle fpalliere fpuntò 
di notte. 

XVII. Eccovi le forgenti di quell'Odio immorta· 
le, e infinito, con cui I' amabiliffimo Cuore 
del nofi:ro Dio perfeguita il Peccato, fuo graA 
Contrario, e fono quella i mmenfa Boot:\ per 
cui ama fe medefimo, e per cui ama anche 
noi. Voi vi date a credere, che perchè Dio 
è buono, non curi, ò non coofideri la vo .. 
Hra iniquità, quanto ella fi merita; e che per
cbè egli ama 1' Anima voilra, fino a dar la 
vira per lei, fia per quefl:o capo più facile a 
tollerare gli ecceffi che da voi vengono Ma 
oh come andate ingannati! Anzi perchè egli 
è buono, per qudto, dico, odia la malizia 
più irreconciliabilmente, e più la pedeguita: 
altrimenti non farebbe egli buono, come voi 
dite. Lodavano alcuni davanti ad uno Spar· 
tano, ìl Governarore di una Ciccà convidna, 
dicendo che egli era si buono, che perdonava. 
a tutti i Rei facilmente. Ma come, ripigliò 
lo Spat rano, può mai e<fere che collui fia 

Tmu!l. buono, fe non è contrario a i cactivi? Quif 
in M::rr. boni Auffor, niji qiti, & ExaElor? fi!!.is mali 
"1 J· exrrancu1 , nifi qtti, (!} lnimicu1? Chi non s' in· 

tende di Mufica, poco prezza una voce che 
ftuoni in un bel concerto: ma il Mae!tro,per 
l'amor grande che pruova in sè all'armonia, 
non può fofferire qllell' inafpettato difordioe , 
e va in furore. L'amore poi, che Dio porta 
a noi, non fa che egli tolleri pazientemente 
quei torti, i quali noi peccando facciamo 
all'Anima noltra, anzi fa che gli fenta più 
vivamente. Però rame volte fi dice nelle Scric-

E;<otl. ture, lui eif ere un Dio gelofo. Domimu Ze
'H· 14. lotcs, nomen eju1: perchèquanco è portato ad 
s. 7h.1. amare le Anime a luìsì care, tanto più è por-
2. qu iS. rato a rigettare con impeto chi fi oppone al 
CJ.4.ad J ·bene di effe, e ne cerca il male. Dcus appi:l
De Di latur Zelotes dice San Dionigi, proptcr mulrnm 
'liin nam amorem, q11em babet ad rxificntia. Che fecale 
'+ è lo zelo che ha Dio per le cof e tutte da lui 

create, quanro più per le Anime creare infic
me , e redente? 

XVIII Però, dilerriffimi miei, in vece di trovare 
fcufe frivole da foflenere le voftre falfe bilan

T1Jmo JI. 

ce, induilriatevi più to!l:o di conformarle a 
quello fedel pefo del Tempio, finor veduto. 
Dice era voi: Chi s'inganna Dio, ò io? Iddio 
odia tacco il Peccato quanto ama fe meddi
mo, ed io per concrario voglio più bene al 
mio Peccaro, che non voglio a me: dacchè 
per peccare, non mi guardo dal condannarmi 
ad una immenfa mikria. Chi s'inganna dun
que ? quale di quelle due bilance è la vericie· 
ra? AM Deu1 errat, af1t Mundu1 fallitu'r' • E 
fr Dio, come Sapienza infinita, non può fat. 
lire, rimane adunque che io fia quello che 
da me frelfo m'inganno, bevendo come ac. 
qua pura un toffico sì nocente. Per l'avveni· 
re non è dovere che fi viva così alla cieca • 
Cominciamo un poco a provare contra il 
Peccato, fe non quell'odio che egli ii merita, 
almeno un' odio maggiore di quello che gli 
habbiam portato fino a quell'ora. Rqvcrtcrc 
ad Dominum, & a vertere ab injz1flitia tua (che è E"tli. 
l'ammonimencoopporruno dell'Ecclefiaftico) 17. at~ 
(:J nimis odito tJ.·c~·rarionem Prendiamo per 
norma di efeguir ciò, quell' Odio divino ap. 
punto di cui habbiam ragionato; e per cor· 
nare a Dio come fi conv1~ne, concepiamo 
contra quello Moflro peitifero del Peccato 
un' avverfione di animo fenza pari, la qualt! 
renda noi tutti ftmili a Dio. A.vertere ab inju. 
fiitia tua. 

Molti Crilliani, nel confeffarfi, concepifco· XL'X'• 
no avverfion grande alla pena, che bannomeA 
ritara peccando ; ma non la concepifcono 
pari già a quella colpa, per cui fi fon fatti de· 
gni di sì gran pena. Non fate così voi pure, 
ma procurate di pigliare un' odio diretto con• 
tra il Peccato meddimo, confiderandolo ca· 
me un fommo tradimento, ed un fommo 
torto, che fi fa a Dio fommo Bene , e co· 
me un vero Nimico di quella increatd Mae-
ttà. Malum cs1lpte opponitw propriè Bono lncrea. S. T!J •· 
to ,dice San Tommafo ,contrariatur cnim implc.p.q. <1~· 
tioni Divinie Volttntatis. ~efr'Odio meddimo ~"·6 ;.>J 

fta toncepuco da voi comra ogni peccato vo. in ç, 

ftro. Avertere ab i11jz1flitia tua: non folamence 
ab injuflùia, ma ab mjuflitia t11a. E facile odiare 
il Peccato negli alrri, ma non è facile odiar· 
lo in fe medefimo. Se voi fate qualche af. 
frontoad un' altro, ve la patfare le.sgiermen-
te con una fcufa frivola, e fiacca, dicendo: 
l'bo fauo in collera: ma fe un'altro nella mede-
iima collera fa un' affronto fimile a voi, voi 
dire che egli è un Tradicore, e che non è dc. 
gno di ftare fopra la terra. ~dl:o è un' odiare 
l' iniquità negli altri, e non odiarla in {e 
fteffo: e però quelto è cener due bilance: l'una 
per vendere, l'altra per comprare, e con ciò 
renderfi abbominevoledinanzi a Dio. Abomi. 'l'tdfl 
natio eft apud Domimtm 

1 
pond1u (j p0T1dt1s, Nò 20, ~·t~ 

dunque : Averrcrc ab injz1flùia, e ab injtt/litia tua. 
Nè vi concenrate di un' avverfione ordina. XX 

ria, conceruta contra la mal vagirà della col- ' 
pa. Non balla: Nimis odùoexccratio11em,con· . 
viene odiar rnnco il Peccato (chiamato qui Hugo m 
dallo Spirico Santo con tirolo di efecrazione, hurirlor 
sì perchè merita di e<fere fommamente efe. 
crato, sì perchè ci rende fommamence efecra-
hiH) con vien • dico odiarlo canto. che paja 
troppo: NimiJ o.dito. Pc:r verità) ficco me il 
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modo di amare Dio, è amarlo (enza modo; 
così il modo di odiare il Peçcato, è odiarlo 

s Th 
1 

f enza mifura: Nim11 odito execr ationem. Per 
2 "1 ~,: quefio è fatto cucto l'Odio del ooftro cuore , 
o.6.11d •. perchè odifi quello Moltro: ed allora fola. 

mente è perfetto I' Odio, quando s'impiega 
7'/.ri8. contra il Peccato: perfeéto odia odcram illos, 
H. odiando ne' malvagi non alcro i che la loro 

malvagità. 
XXI. ~gffini Cri~iano ha

1 
perBobbàligo0~~1la f~a 

pro1e 10ne unitare a onc 1v10a m 
queft' Odio, che è ramo gi1,dto, perchè è par
to bello di Amore; e però in ciafcuno deve 
queit' Odio elfere primieramence effenziale • 
!2.!!J diligitis Domimun 1 odite malum. E' impo{. 
fibile che fia vero Crilliano chi non ama il 
fuo Dio, e così pure chi non odia il Pecca
to, ribelle a Dio. Non è una divozione que. 

~.Tbz. fia, non è un configlio: è un precetto riga. 
2.~ • Ji d rofiffimo: Ejil[ dcm cnim rationìs eft, dice San 
i mc. Tommafo, quad vclim:u bonum afiçnjuJ , (j quod 

odio babeam11J mafom ipfiiu. 
XXII. ~eft' Odi() medeumo, giacchè non può 

effere eterno, ficco me è in Dio, dourebbe in 
un Crifriano nafcer con elfo lui nel Santo 
Bartefimo; fervirgli di latte negli anni più 

Ecc/i, teneri, e poi di governo, e di guida ne' più 
a. 6. avanzati. Serva timorcm Domini1 (:f in illo w. 

tcrafcc. 
XX:lll. Finalmente quell'Odio debbe elferee fom0 

Metaph mo, e folo, non odiando fe non il Pecca
;,, Yi1. co, come per verità non vi è altro , che fe 

lo meriti. Di San Giovanni Grifolloma 
fu detto all' Imperadrice G1ullina, che non 
cemeva alcro male , fuar che il Peccato : 
1-libil i/le prtttcr peccatimi rimet. Beati noi , 
fe di noi pure potrà dirfi alcretcanto! Sa
rem ficuri , che imitando il Signore nell' 
odiare I' Iniquità, meriteremo un giorno poi 
di vedere quanto era giufto un tal' Odio: 
cofa che non può mai confeguirfi perfetca
mence l fin che non fiam fam degni di veder 
Dio. 

RAGIONAMENTO 
S E T T I M O. 
L'Ira dì Dio, e la Mifericordia di Dio. 

moJlrano unitamente quanto fia 
gran male il Pcçcato. 

I. A luce, e l'omhre procedono 
dal medefi1110 Sole, fe non che 

•~ll!W§'.'lt":D la luce f gorga f pontaneamen- . 
IJIJl~JNa te da quella fonte di I urne ; e 

l' ombre n' efcono come a for
~iB.\'lai"'1P za, per quella refifienza, che 

i corpi opachi fanno a i raggi 
folari . All' illeffo modo tanto le opere della 
Mifericordia , quanto le opere della Giufiizia 
procedono dall' iftdfo Signore : fe non che il 
farci bene, è un' effetto propio della fua Di· 
vina Boncà, a cui vien egli moffo da intima 
inclinazione; là dove il punirci, è un' effetto 
firaniero alt' Hleffa Bontà, a cui non fi porca 
egli di propio grado 1 ma quafi violentato da 

quella ripugnanza, che noi m6ltriamoal fuo 
tanto adorabile benepfacico. Vero è , che co
me l' ombre, e la I uce, era fe cane o dilf omi- _ 
glianti, fon' atteegualmenre a [coprirci la na
tura del Sole,ei fuoi movimenti: così leope. 
re della Divina Mifcricordia, e le opere della 
Divina Giuftizia, si tra loro diverfe, cof pira. 
no egualmente a mo!harci la Sancirà del no. 
firo Dio ne Il' abborrire il Peccato , e i movi
menti di quella foprema Proviùenza ad efter
minarlo. D' onde ci farà poi facile I' inferi.re, 
quanto fia abbominevole quefto Mollro, alla 
cui diitruzione con vengono sì d'accordo effet-
ti canea contrari, qua neo fono e i Benefici, 
ed i Ga!tighi Divini: ciò che varrà oggi a me 
per materia di ragionarvi: mentre dal!' ira di 
Dio, e dalla fua Mifericon.lia, vi dedurrò nuo-
vi motivi ,al pari forciffitni, da pigliare in odio 
il Pcccato1 non mai deteitaco a bafianza. 

I. 
Il governo, che ha Dio del Mondo,firag· II. 

gira cutto Copra quelli due cardini: Mifericor-
dia, e Giullizia: Univcrfie vi~ Domini Miferi-'Pf. 
cordia , & VcritaJ. Ma non dovete credere , 

10
· z.

che quelle perfezioni fieno in Dio, come fono · 
negli huomini, mefcolate d' imperfezioni-; per-
chè troppo errerefte neW alta idea , che dee 
fempre formarfi del fommo Bene. Però, per 
incominciare dalla Giuftizia ,che Dio efercita 
contro de' Peccatori, dovete fa pere, che lIra 
Divina fingolarmence in ere cofe differifce 
dal!' ira degli huomini; e tutte tre.ci fanno a 
maraviglia vedere la molhuoficà del Peccato. 

Primieramence lIra dell' huomoè una paf .. III. 
fione to~bida, e tumulcuofa , che non forge 
mai nel pecco umano fcnz.a recarvi ò rempe. 
ita, alterandogli tutto l' animo, ò almeno 
maretta, commovendogli il fangue d'intorno 
al cuore. Ma l'Ira Divina non è una paffio. r n. 1• 

ne, è una femplice volontà di ridurre in ordì- p q. 1.4'. 
ne colla pena, ciò che li venne a difordinar t..ad .a. 
per la colpa. Ira Dci non cfl ut bominiJ , id(jl 
pcrturbatio çoncitati animi , fcd tranq11illa jufii 
.fupplicii conftit11tio , dilfe divinameme Santo e 
Agofi:ino. Per ranco la Divina Giuftizia è fem. ~~~ i,. 
pre eguale a fe Helfa i e fi accende a [degno a loadn. 
come fi accende l'Oro nel fuoco ; fenza gon-
fiare, feoza gorgogliare , fenza fremere . Tu sap 11 
aut cm Dominator virtutù, çum tranquillitat~ ju- 13. · • 
d1cas. Anzi quel giudizio,che ella fade' pec. 
cari, non folo è un' atto di volontà, iJ quale 
ha I' arbicrio per regola di operare ; ma è un• 
acco della mence Divina, il quale ha per re. 
gola la verità del fuo oggetto; e fecondoque. 
Ua fa corrifpondere la qualità, e la quantità 
della pena, alla qualità , e alla quantità deJJa 
trafgreffione . Dal che proviene , che f e bene 
lddio, quanto più tarda a fulminare il gaLU. 
go, tanto lo fulmina con mano poi più pe· 
fante , non è però ne meno in ciò l' Ira fua 
fomigliance all'Ira dell' huomo. Tra gli huo. 
mini vi fono alcune nature, che i Morali chia-
mano Amarulente: nature difficili a conce- . 
pire lo fdegno, ma difficili anche a deporlo; fr~he• 
a guifa di un Ferro crudo , che quanco più ,:,.,.i. 
pena a infocarfi, canea infocato che fia, con. 
ferva poi più lungamente 1' ardore • Ma di tal 

tempra 
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Ragionan1ento Settimo. 
tempra non è già l'Ira Divina. Se ella dopo 
una lunga dilazione ci punifce con più di fe. 
verità, è per quello folo perchè più trova in 
noi da punire, trovandovi maggior cumulo 
di peccati; fecondociò che l' ApoltolomoLtrò 
bene d'intendere, quando dilfe al Peccatore 
o!tinaco: S ec:mdum duritiem tuam tbcf auriz_a.r 

Pi!m.a.s. tibi in die revclationiJ jerfii Judicii Dci. Non 
diife che il teforeggiare folfe dalla banda di 
Dio (come parea dover' elfere , mentre l' Ira 
rifiede in lui) diffe che foffe dalla banda dell" 
huomo . Perchè l'Ira in Dio non crefce mai 
nella fua elfenza , ficcarne in noi, crefce fol 
ne' fuoi eftècci , i quali fono ora più ampj, ora 
meno, fecondo H peculio de' meriti accumu
laci dal delinquente. 

IV. Q8anto vi ho divifaco" finora , voglio frat-
tanto che mi giovi a due fini. Il primo è, dif. 
porvi ad accetrare con fommeffione i gailighi 
che Dio vi manda. Vi dolere talora della po. 
verrà, delle careflie, de' cooragj, delle tempe
fie, e d'altri sì farri mali . Ma quanto vi do. 
lete fuor di ragione! Iddio giudica ciò per ben 
facto, e pofaramenteponderaadoper una par
te j nofiri misfatti' per r altra il buon• ordine 
dell' Univerfo fconcercato con effi , giudica. 
colla fua Sapienza infinita, che tanta pena fi~ 
necdfaria per ralfeccare ciò. che da noi fi gua· 
ttò: e noi vorremo opporci alle foe detenni-. 

,,,r 8 nazion ì ? Obm"tui 1 (j no11 aperui os mcum , di
;·~: 1 · ce il Profera : Io non mi fon .. accencaco ne• 

miei trav~gli,. non dirò a parlare contra l' e
fecuzioni della vollra Giuftizia , o Signore; 
ma ne pure ad aprire canto la bocca , che 
n' ufcitfe fuori un fof piro Obm11t11i, r&. n011 a
pcrui os memn. Ma donde mai , fanto Profetai. 
moderazione d ·affetti sì prodig,iofa " fotto la 
sfera di flagelli graviffiini? Eccola: qitoniam ttt 
fècifii. Perù fro io tanto, quieto." perchè voi. 
tìece quello, o Signore, che con i nfinica fa. 
pienia e krenirà, ha vece decretato il galli go; 
e per afficurarvi, che nella efecuzione di elfo 
non debba eccededi) r efeguite di propia ma
no: w ["i/li. Se Dio , fon z ·anche confiderare 
a'meciti noftri, ci premefie con- molte cala
mità , non ci dovremmo ne men però rif en~ 
cire; ma fare come fa qualunque hu.omo vile, 
che urtato nel paffare da un Perfonagg.io , fi. 
ritira indietro,, e g,li fa riverenza, non fe ne 
duole. Or quantQ meno dovremmo dunque 
noi rifentirci 1 mtncre fiamo cerci di ha ver 
rnerirati i travagli che Dio ci dà, e che la fua 
Giufrizia va fempre accompagnata da un giu
dizio recciffimo, il quale non può fallire) ~e .. 
fia è la cagione , per c;ui in Paradifo cucci i 
Santi fanno applaufo perpetuo alla di\lina Giu. 
fiizia, lodandola tanto più, qua aro più fhe
pitofi e folenni fono i gaftighi • che ella ha 

.Apoç. pigliati degli Empii~ Salu1,_(:J gloria,(1 virt11s 
19, Dco. noflro, quia vera, 1/1 jufla judicia fame ejiu , 

qui i!tdicavit de 1l1i:rctr-ice magna: la cagion' è, 
pcrch:è lIra Divina è in quello fuo. rigoreco. 
me il Criftallo, il quale, quanto è più duro, 
tanto è piùfplendido Se più punifce ,è fegno 
che eila han ne dunque più di ragione. 

v: L'altro fine , dove rifguardano le mie pa
role, è ,,che intendiate quanto fia gran male 
il Peccato 3 n~emre lddio lo punifce con tale 

feverità. Figuratevi innanzi a gli occhi una 
di quelle Anime f ventura tè, che per la prima 
colpa fono ilare condannate all'Inferno . ~e
fta condannazione non proviene da impeto 
di pafiione, proviene da un· acro di giudizio 
pofato, per cui Dio mettendo fu le bilance, 
da una parre il peccato, e dall'altra la fragi
licà della Creatura , che l'operò , la tentazio
ne diabolica. le fof pinte de' compagni, gli fri· 
moli della concupifceoza,a farla cadere;giu
. dica tuttavia con infinica fapienza, chequell' 
ateo breviffimo di violazione della Legge di-
vina, fia degno d' eifer punico con una pena 
immenfa nella grandezz.a del male, ed infini-
ta nella foa durazione. Adunque il Peccato 
per vericà è tale, che merica gafiigo sì ltra. 
vagante: e per confcguenza ogni caduca mor. 
tale è un' abilfo di difordine , di mo!lruoficà, 
di malizia ,_ di confufione , mentre tanto vi 
vuole a riordinarlo , E pofta ciò , chi non 
s'inorridirà di haver confentica giammai l'en .. 
trata nell'Anima a un Tradirore così ribaldo; 
e chi non fi rifolverà di negargliela per l' av· 
venire, quando anche c:onvenifiè vcrfare rutto 
il fangue çhe è nelle vene, a tenerlo indietro. 
e f penden•i mille vite ? 

.. • . 

Non è così della Giullizia terrena: noi non VT. 
poffiamo. dalle pene umane argomentar la t Th •· 
gravicà. maggiore, ò minore di quelle preva- *·'I •or. 
riçazionì , che li commif ero : perchè i Giudi- iu ad 9· 
ci non han per mira nè il gaftiga.re tutte le col• 
pe., nè il ga!Hgarle fecondo tutto.il loro dove. 
re,_ ma folo cli galtigare quelle ~. che. ru.rbano 
la pace comune, e ga{Hgarle_ fol tanto,, quan. 
to richiede la neceffirà di conferva.re la mede--
fima pace. Cosl vedete, chdi puaifcono ifur- s Th a. 
ti, e non fi punifcono le fornicazioni , a.neo· 1..q · H· 
rachè maggior colpa fia la fornica.zione che il 4 rt l· 
furto; e fi pu.nifcono gli omicìdj colla morte, 
non fi punifcono colla morte le beltemmie, 
ancorachè il togliere a Dio l'onore con la be. 
item mia, fia. maggior' ecceffo, che non ~ to-
gliere ali' huomo la vita con la venderca Ciò 
che dovrebbono notare ben quegli fciocchi , 
i quali fan piccolo conro de.' peccaci d1 fenfo2 

perchè dicono : Non ho mai ved11tQ impiccare 
im Con.cubinario, quali che havelfe.ro vedutofpef. 
fo impicçare un Beltemmiatore . Ma tornan-
do a noi~ il Signore ha. per mira di compen. 
fare l'ingiuria divina reca.ragli dal Peccatore 
difobbediente, ed infi.eme ha per mira di re. 
ltaurare. la perturbazione dell' ord.ine fiabilico 
dalla Providenza nel fuo governo : onde non 
può lafciare alcuna colpa impu.aira , n~ può 
dare minor gaLtigo a quelle, che ne fono fe-
condo sè meritevoli di maggiore . Conviene 
che fi f corga una fomma proporzione tra la 
colpa, e la pena , tra il debito, e il paga men • 
co, e così., che lafua G1u{tizia, comes èdet .. 
to >. fia la mede!ima Verità, e ci faccia cono· 
fcere aperrame.nte nelle f ue (fecuzi.oni Ui1ce-
riffime, e feveriffime, quella malignità inef. 
plicabile del Peccato , che non ci fe' la GiuiU-
z.ia umana conofrere con le fue • P<Xntt: prte. 
[(ntis vit& m4gÌ.f fimt m(dicin11les, q11am ri:tribu- S.Th.~. 
tivie, dice San Tommafo, per qual ragione? Re. i~ 6~·a 
tyib11t1Q enim re fenJaf1tr dfoino judiçio> quod fcqzm. 4

' '" 

dHm vcritatcm efl in p~cçanl~.r. 
La 
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Parte Seconda. 
~II. La feconda differenza, che corre rra l' Ira 

umana, e Ja Divina , fi è, che I' umana fa
cilmente paffa dall' odio della colpa ali' odio 
del colpevole, a cui direttamenrc ella brama 
male, e gliel fa. Ma l'Ira Divina è infieme 

.avverfa, ed amante: odit, (j amat : avverfa 
al Peccato, amance del Peccatore:cioèavver
fa al male della nollra volontà , amante al 
bene della no!lra natura, con una feparazio-

$er 14. llt: maravigltofa. Odit quie fecimu.r, amat qtt,e 
~e p~,~ fccit. Cosl dice Santo Agoitino . Però Crifro 
LJomim. a Guida diè già quel titolo così bello di Ami-

co, che non havea mai dato in particolare a 
t1eruno degli altri Apoltoli, perchè incendèf
fero rutti , che f e il Peccatore, ribelle dalla 
foa Grazia, e traditore della fua Maellà, non 
era amico fuo come amante, era amico fuo 
come amaro; onde anche nel gafiigarlo gli 
~o le a bene. Mi f piegherò forfe anche meglio 
con quella fimilitudine. Figuratevi un' lm· 
magioe di Santa Maria Maddalena , ma co
me con gran vergogna del Crilliandimo ce 
la rappreiencano bene fpeffo i Picrori, cioè più 
immodella dopo la fua Converfione, che non 
fu prima. Orafe un' huomo oneitos' incon· 
tra cotl' occhio in quella Immagine licenzio· 
fa, s' empie di ri\1erenza infierne, ed' orrore: 
e mentre atna quella Santa, cbe vien ivi rap· 
prefentata, abbomina a un tempo lte{fo quel
la rapprefentazione , sì lontana dal convene
~ole. Quefro medefimo interviene alla Divi
na Giuitizia co' Peccatori , mentre miraodoH 
per una parte come Immagini della Divini
tà nella loro natura , e confiderandoli dall' 
altra parte come I mm agi n i sì fcontraffatte, per 
liniquità de' loro andamenti, gli <1tna ad un' 
ora e gli abbomina, amando in effi quel che 
egli vi fè' di fuo, e odiando que!lo, che effi 

S. Tb. 1 • vi hanno di propio, che è il ouro male. Dcu.r 
~~/'1 ~o. peccarorc.r, ~n qiumtmn f1mt 11~titrte qiudam, a. 
11a i· mat: fic enrm (j funt, & ab 1pfo funt, dice San 

Tommafo divinamenttl ali' intento nofho: 
in quantum verò Peccatore.r {:mt, non [itnt , fecl 
ab effe deficilmt, (j boe in CÌJ à Dco non efi: 1mdc 
fernnd1rm boe ab ipfo odio babentttr. 

VIII. E quella è la ragione, per cui tanto fi duo· 
le Iddio di haverci a punire , e d avvifa un 
pezzo a vanti, prima d' gailigarci, e ci f pa ven
ta , e ci fgrida , come fa i I Cielo, che fi velle 
quali a lutto colle foe nuvole , e tuona più 
voi re innanzi di fulminare. Non è, che Dio 
veramente fi actrHH, prima di farci male; ma 
è , che amandoci infieme, e abborrendoci, fi 
muove a farcelo, come un corpG portato da 

lj; irnpulfi opponi , di mala voglia, e quafi dìffi 
::~ •· con pena: Heu, confolabor fttper boftibu.r meis ! 

Ciò che dovrebbe ballarci a concepire un' ab
borrimenro fenza pari a qualunque vizio, con· 
fiderando quanto ognuno di dli de@ba effere 
abbominevole, inencre cofirigne.il Signorea 
gaftigarci raoro alrnmcncc ; nel medefimo tem
po, che canto ci ama. Poveri Peccatori , con
dannati non folo tranquillamente dalla divina 
Giuflizia, ma con amore! Non mi maraviglio, 
fe nel dì del Giudizio non apriranno fa boc
ca per lamentarfi, mentre contra il rigore di
vino non havranno ne pure fcufa apparente, 
{Oon cbe rea!e. Uno de' maggiori argomenti> 

che noi hahbiamo a conolccre fa perverfità 
degli antichi Ebréi , è I' elfere fiati defola
ti e difrrutci da un'Imperadore qual' era Ti- li 
to. Se foffero Ha ti trattati così male da Ne- 1ff pù. 
rooe , da Caligol~ , da Comodo, da Domi- 1~.H· 
ziano, e da alcri hmili a loro , più coito Fie-
re, che Principi; fi potrebbe credere , che l' ec. 
cidie> di Gerufalemme folfe effetto di una cru-
deltà difumana. Ma che un Signore, come 
Tito, chiamato le delizie dell' uman Genere ; 
tanro amorevole, che Hi ma va di ha ver perdu-
to quel giorno, nel quale non haveffe giovaco 
a niuno; tanto compa(fionevole,che veggen-
do la rovina di Gerufalemme , la pianfe ce
neramente ; fta nondimeno l' Autore d' una 
ihage la più barbara, che fi legga in tutte le 
anciche Hlorie , che fegno è mai ? Segno è. 
che la ribelli9n di que' Popoli non era da tol· 
lerarfi. Ora un tale argomento quanro più 
pruov a ancora nel cafo noflro ! Se Dio di fuo 
illinto fo{fe porraro alle vendecce f e vere, e fe 
vendicandofi ci odiaffe fecondo tutco quell0 
che vede in noi, potrebbeli in cerro modo fof
peccare d' ecceff o ne' fuoi gailighi . Ma men-
rre un Dio tanto amorofo, che non folovaol 
bene alla noHra nacura prima di galligarla, 
ma le vuol bene nel tempo Heffo che la ga
fiiga, tuttavia punifce con una pena immen· 
fa ed interminabile ogni peccato da noi com• 
meffo; che fegno è quello, fe non che il pe~
caco contiene una malvagità inef plica bile ad 
ogni lingua, e incomprenfibile ad ogni men-
te creata? E noi vorremo di nuovo irritare con 
altre iniquità quefl' Ira Divina , e tornar di 
nuovo ad olcraggiar Dio con una ingiuria can-
to odiofa negli occhi fuoi, che lo neceffita a 
fulminarci in quel tempo medefimo , in cui 

• \ • \. t pur c1 ama con cucco se, c1oe con un amore 
infiniro? 

Direte : Non pecchiamo per fare ingi:tria a IX. 
Dio. Qyelia è una fcufa, che benchè frivola, 
nondimeno appaga e addormenta molti de' 
Peccatori ne' loro ecceffi , ond' è che tutto dl 
ve la tornano a replicare. Non confenro (di· 
ce colei) per vaghezza che io m' habbia d' 
offender Dio: confenro perchè non po!fo far 
di meno per vivere. E fe fo contro a i divini 
comandamenti , non ho intenzion di f prez.. 
zarli, ò di frrapazzarli (dice colui) ma fola. 
mente di prendermi H mio follazzo. Già mi 
ricordo di bavervi ributtata alcre volre una 
tale fcufa, con di{linguere due generi di dif.. 
prezzo: uno diretto ed efpreffo , e I' altro in. 
direrro ed incerprecacivo , facendovi vedere , 
che in ogni· peccare , quando non fi cruovi 
quella prima forma di vilipendio divino, fi 
cruova fempre la feconda , ficchè non accad~ 
omai, che fu quefio io mi fianchi più. Sog
giugnerò folamence al no!tro propofito, che il 
Signore non Iafcia mai da voi vincerli in cor· 
resìa, ma vi tratta com' egli è da voi tratta· 
to • Voi non pt etendere, nel peccare, di fare 
ingiuria a lui, ma folo di foddisfare al voflro 
capriccio; ed egli non pretende , nel gafligar
vi, far danno a voi ( ò vi gaflighi tempora(. 
mente in quella vita, ò vi gallighi erernamen· 
te nell' al era) ma precende bensì colla \'ofira 
pena cancellare la deforq1icà de' \'oitri difor .. 

dini:-
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Ragionan1ento Settitno. 261 
dini: appunto come fa un valente Sonatore, 
il quale fe incontrn Qnaçorda,che nè col ti
rarla di-più) nè con rallentarla' giugne al fua 
tuono , la ttrappé\ dall' illrumento , la fa in 
pezzi, la gecta a terra ,non già per odio ,che 
porti a quella corda fai fa, ma per amore ,che 
porca alla melodia voluta dall" i\rce. Eccovi 
quel che fa Dio parimente col Peccacore ; 
parce lo fiira duramente co' travagli , parre 
fo affeconda mollemente co' benefici, e cucco. 
ciò affine di ridurlo al debito concetto di quel
la gloria, che egli ricerca dalle fue Crea cure, 
Ma fe il Peccatore, a guifa di una corda in .. 
durata ed incorrigibile , feguica a difionare 1 

non lafciandofi migliorare nè per cimare del 
gafiiga1 nè per amore del premio i allora la 
Divina Giuftizia lo fchianra fin dalle fibre dal 
grembo della fanta Chiefa, e -privatolo della 
Fede rnedefima, lo gerra a calpefiare fotto i 
piè de' Demonj, non per odio, che ella hab
bia a lui come h.~i, ma per amore, che porta 
a sè, alla fua Sancirà , alla fua Sapienza , fa 
quale la neceffica ad abborrire il peccato, ovun
que lo fcorge , qual Mofiro orribile d' igno
ranza ,e d' iniquicà. Onde offerva bene il me
defirnoSan Tommafo, dirfi men propriamen
te, che Dio porti odio : mentre pec verirà I' 
Odio di Dio è più coito un'Amore, non in~ 
ten~endo egli alcro per fine delle fue opera
zioni, çhe la manifeltazione della foa in fin ira 

(ontrtt Bontà. Dicirur Deus odi(Je 1 c~m. ma9_iJ hoc ffr 
Genm amar~. E di ciò vi rammenterete qualunque 
t.i.r96. volta,come iodiffi, vi paja di pacere perque-

fto peccar con animo, perchè peccando voi 
non havece la mira al difonore divino, l'ha. 
vere al comodo voftrQ. 

X. Ora ,a rimecrerci fu la via donde ufdmmo, 
fe la Vendecca di Dio non odia veruna delle 
fue Creature, ma è un'Ira amame ,che men. 
ere perfeguira la malattia ama l'ammalato,, 
converrà pur confeffare, che fia immenfa la 
malignità di quefio morbo della colpa , per 
cui rimedio lddio ha farce, e farà fempre efe. 
cuzioni sì fpavencofe. Se Dio odiaffe il Pec
carore affolurameme , potrebbe crederfi , che 
quell'Eternità di torme mi, con cui lo punifce 
giù negli A biffi, parre fo(fe impiegata contra 
il delitto, e parre con era il delinquente ; ma 
mentre Dio feguira , quanto la natura , ad 
amarlo in quel medefimo tempo , fn cui lo 
punifce, conviene a forza confeffare ,che inef. 
plicabile è la pen·er!icà d'ogni colpa morcale, 
contro di cui impiega tanto di furore un Dio, 
che pur' ama . ADdace ora , e chiedete , che 
mal' è commectere un peccaro mortale, che: 
mal' è uoa fragilicll , uno fpatTo, uno srogo. 
che non può prenderfi fenza offefa Divina? 
E tanco male ,che non è ranco cucco 1' Infrr .. 
no, f e vengagli meff o a pecco . 

XI. ~elto amore poi ,che conferva Dio verfo 
i Peccatori, non fi rrarriene folo nel!' afletro, 
ma difceode anche a gli efferri. Per tanto ec
co la terza perfezione dell'Ira Divina: I' ef. 
fere non folo amance, ma anche compaffio
nevole galtigando meno del merito ,e tempe
rando con molca equità il fuo giufio rifenci-

7'1. 77• menco. Non accendit omnem iram fuam , di~ 
S
8· il Profeta. Nel gallìgarci non accende mai 

Dio tutta l'Ira fua: sl perchè i Peccatori non 
fon vafi ampj da riceverla turca 2 e sì pcrchè 
fi ricorda nel punirli della fua pietà, e raddol
cifce, come l'Ape col mele, quella ferita , che 
fa col pungolo . Cosl I' Ira fua fi chiama. Ira 
di Agnello : Ira /1.gni; perchè aoçhe quando Apor. f, 
fi vendica, non tratta i Peccatori con rutto il ro. 
rigore dovuto a' loro ecceffi , ma gli tratta pii;. 
mitemente di quel che rneriterebboqo , i:itra $ Tb 1 1 
co11dig11um; a tal fegno ,che ciafcuoo de' Dan .. p: q. ·?. .: 

nati giù nell' Inferno , fe non fo{fe acçecaro a 4 ad r 
dalla difperazione, dovrebbe haver fempre in 
bocca quelle parole: Pcç~·avi, (j vcr~ dr:liqui, iob H· 
(j ztl eram dignus 1~ rei,;cpi. Anccrachè in ~1• 
quelto fuoco , ove fio fe.polco , piovano affi. 

, duameme a diluvj fopra di me tante orrende 
pene,. non ne ricevo con tutto ciò ne men 
canee,, quante dourebbonfi alla mia fellonia: 
ut cram dignus non recepi. Cosi dourebbe egli 
dire. E çon ciò, che può aggiugnerfi di van. 
raggio a dereflaz.ion del Peccato, che l' affer
mare, come l'Inferno medefimo sì funelto, sì 
formidabile, non è più che un'ombra di efso. 
e eh~ il renere un'Anima peccatrice ecerna
mente affogata in un' abifso di cutti i mali 1 

è un' ufarle alcun genere di clemenza: dacchq 
la mifera patifce sì, e paci!èe incredibilmente. 
ma patifce anche meno incomparabilmente 
del fuo dovere? Se quecta ragione non è ba
fianre· a provarvi il mio intendimento , io 
non confido di poterlo mollrare a più. vivq 
h.im~. 

II. 
Ma finalmente non farà cofa di tanta ~ran XIr. 

maravigfia, che la Di vina G iultizia faccia ve. 
dere co' f uoi gallighi la malignità del Peccato. 
Più vi riufdcà nuovo l'intendere, che una ral 
malignità ci vt:nga egualmente manife<ta da{. 
la Mifericordia. Tre acri di fomma pierà ado-
pera il Signore con lAnima peccatrice :afpec. 
caria a penitenza dopo il fuo fallo, chiamar-
la, e riceverla: e cucci e ere quelli arei danno 
a conofcere aperramence, quamo fia gran ma-
le il Peccato. Pri mieramence lddio afpecta gli 
huomini Jungamenre. Suflùmit in_ mylta pa-
ticntia vafa ù·~. Di buona ragione fobico ~m t• 
commefso il delicco, dovrebbe fopraggiugnere ~~90,.. 
il fuo gafi igo. Che mero Re di Scozia , fo:on. B'Oet. 1. 
do di quello nome, fece ammazzare due Ca. r ,. 
valieri p:irenti di una eal Signora chiamara 
Fenella ,la quale per vendica.riène usò qudt' 
arre. Jiece fabbricare nel Palazzo , che ella 
havea dentro il fuo Caitello , una bella Sca. 
tua, la quale nella man deffra ceoeva un po. 
mo d'oro, e nella fioillra una faeeca acuciffi-
ma ~ ed era il tutto congegnato di modo , che 
chiunque cocca va quel Pomo, movendo nell' 
atto Helfo una Culla l veniva inconcanenre tra-
foro dalla faetta ; come appunto intervenne 
a quel Re infelice,che e(feodo aato invitato 
da Fenella, a di porto in quel fuo Giardino, 
nello ftender che egli fece la mano a toglierfi 
il poino, otlerrogli dalla Scacua ferito morral
mence da lei , vi Jafciò la vira. L' iHe(fo do. 
vrebbe accadere ad ogni Peccatore, che llen<le 
la mano aoch ' egli a rapidi, qual pomo ama. 
bile,ò quella roba non fua,ò quel diletto prni .. 

bicoa 
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Parte Seconda. 
bito, ò quella vendetta vieratagti : dovrebbe 
fubito, nell' atto llelfo dell' o1fefa Divina, ve. 
nir trafitto dalla Divina Giuftizia , e perderli 
fenza indugio , come ful bel principio delle 
cofe fuccedecte a gli Angeli rei, i quali , nell' 
atto fielfo del loro primo fallire, caddero fui. 
minati ne' cupi Abiffi . Ma la Divina Miferi
cordia va trattenendoli, ed afpetta talora, non 
giorni, non mefi, non anni, ma fino all' età 
cadente,con un prodigio continuato della fua 
Divina Pazienza. Diffi ,con un prodigio con
tinuato, pecche, in fopportare un Peccacore, 
conviene che Dio faccia quafi violenza a fe 
ftelf o, come afferma la Santa Chiefa : Qy u 
viçit de111e11tia, ut 11ofira forrCJ crimina? Sicchè, 
fe egli fompre opera un gran miracolo ,quan
do fa forza al corfo della Natura , può quafi 
dirli che minore non r operi , quando la fa 
a f e medefimo in darli vinco , e ft oppone al 
corfo della Divina Giufiizia. 

XllI. Che diremo poi, mentre il Signore di van
taggio, non folo af petta il Peccatore, ma an-

!J,,, 17. che lo chiama? E pure è cosl: Et dix i, cum fe. 
&iffet h1tc omnia : Ad me revertcre . Dappoi 
che l'Anima ha voltate le f palle al fuo Spo
fo, per adulterare colle Creature, quello Spo
fo divino, cuttochè confapevole dell' eccelfo, 
I' invita a riconofcerfi , e a ritornare. E quel 
che è più, egli è fempre il primo a richieder 
1' Anima di accordarfi con elfo lui : onde fi 
dice, che te fue parole fono voci di chi ci am· 

1/d ;o monifce dietro le f palle : Verbum po/l tergum :i: · monentìs; perchè per invitard al pencimento , 
e al perdono , non af pecca che noi fiamo i 
primi a volcare la faccia a lui per addimandar
glielo; ma mentre ancora ribelli perfifiiamo 
rivolti alle Creature, egli amorevolmente ci 
fa di dietro fentire i fooi ammonimenti. Attru 
tlld: audient verbum po/l rergum monentif. Ciò 
che raddoppia il miracolo della fua Pazien .. 
za. lmperocchè fapete, che chi ha ricevuta 
un' ingiuria, quando ode parlar di accordo, 
fi dichiara col Mediatore,che egli non vuol' 
clferc il primo per conto alcuno a mofirar di 
chieder pace , non elfe.ntfo quello , in chi è 
r offefo, nè debito, nè decoro. E pure la 
Divina Clemenza s'inchina fin' a tal fegno 
d' etfer' ella la prima, bcnchè tanto oltraggia
ta , a trattar di pace : e non fa ciò di nako
fio, ma apertamente, ma ardememente , in
viando, come dice l' Apofrolo, i fooi Meffag. 
gi, che fino ci preghino, anzi ci fcongiurino 

• Cor. !•a riconciliarci con Dio . Pro Chriflo legatione 
~o. fìmgimur: obfccramus pYo Chriflo : rcco11ciliamini 

Deo. E vero, che propriamente non difdice 
alla grandezza Di\lina quell:a condefcenden. 
za, ma la rende più riguardevole : come non 
difdice all'altezza del Giglio il tener chino il 
fuo capo era gli alcrì fiori , ma gli dà grazia. 
Tutravia non vi pare un prodigio ftrano in 
una Maeflà infinita un' eccelfo di tanta beni
gnità? Maffimameme fe confideriamo, che i 
Peccatori fi abulano di quelta Bontà medefi. 
ma, ferrando a guifa d' Af pi di i foro orecchi 
a!le chi:imare Di vine, e francando quella pa
zienza mdefelfa , che gli fopporta , e quella 
voce amorevole, che gl' in vira , non oilante 
fa fomma necefficà , che effi tengono della 

medelicna voce, fenza di cui non potrebbono 
mai ritornare in sè. Per canto conviene che 
il Signore, non fola mente ufi mifericordia co• 
Peccatori , ma che di più la rinvalidi , e la 
rinforzi. CorroborAvit Mlf ericordiam fuam: tanti 'Pf. roJ; 
fono gli alfalti , che da ogni lato le danno i 11

• 

Mal vagi con le loro ingratimdini, e con le loro 
infolenze. Che fe quelta tolleranza non folfe 
corroborata da una Bontà infinita , non reg .. 
gerebbe a tanto di oppofizioni . 

E pure tutto que(to anche è un nulla, in XIV· 
paragone delle accoglienze , che Dio fa poi a -' 
i Peccatori pentiti, quando ritornano al loro 
Padre Celelle: ltimando egli tanto fa loro fa. 
Iute, che comanda fin· a gli Angeli il congra .. 
tularfi di ciò, dice San Tommafo , non con 
gli huomini, ma con Dio: Congratulamini mi. 
bi: qu4i homo De11s Dei effct, (Jt tota f alus Di. 'Opafr. 
vina in homini.f inHntione dependeret. Il con.. ~· "· 1· 
eludere una pace con la condizione di ren-
dere tutte le Piazze conquillate , ti ftima tra 
gli huomini ,che fra concludereuna pacefvan
taggiofa . E pure la Divina Bonsà conclude 1 Tb. 

1 una pace fomiglianre con le Anime peccatri· p'. I/.· s,: 
ci, rendendo loro tutti i meriti ,che nella loro tt ;. 
ribellione ' fihavea ritolti. Reddam vobis amros, Jo:I. '· 
quof comedit lornfla. E non farà quello un as 
miracolo di demenza? Mectere ora a confron-
to di lei la clemenza umana. A ppretfo le Leg • 
gi, molti peccati non truovano mai perdono. 
Così di tutti i Fuggitivi fi affèrma , che non 
per que!to lafciano d' effer colpevoli, perchè 
fi fono pentiti. Ncmo tali peccato pcenitentia L. ~1i1 
fùa nocens effe defìnit. E.quei falli medefimi, {tt ff:_de 
che truovano remiffione nel Foro umano, la ttdà~11'1• I r I ., C , tt ,. truovano per una vo ca io a , e non p1u. osi 
gl' Imperadori cerreni ri!hingono fra' cermi ni 
molro brevi la loro Mifericordia. Ut temiffìo- L. ~'!1° 
11em veni1t ,crimina, nifi [eme/ commif!a, non ba ~rgo 1~ 
berent . Se però Dio non perdonaffe, fe non de Èpi(. 
un fol genere di peccati , e que!H una volra aud. 
fola, farebbe certamente un' immenfa Mife
ricordia, polta l' alrezza della fua Maeflà di-
f preggiata. Ora qual Mifericordia farà, perdo-
nare ogni f peci e di ribaldaggine, ed ogni sfac
ciatezza di recidivi , dopo il perdono , e per-
dono donar o con tanto amore? Solo r af pet· 
tare i Peccatori è un' eccelfo sì grande di pie-
tà ,che fe ne maraviglia il medefimo Dio. Ego 
D'ominus, tf:J non muto,. . Fil ii .7acob, r/:J vos non Malt1cb. 
eflis confumpti? à diebus cnim PammJ veflrorum ; 6. 
receffifliJ à legirimis meis. Com' e poffibile, di-
ce il Signore , che eff endo io quel gran Dio 
che fono, immura bile nell'odiare I' iniquità,, 
e potendomi vendicar di voi con fomcna ra. 
gione ,con fomma forza, e con fomma faci-
lità, voi rance volte miei, tu tea via pur viviate 
fopra la Terra,e tuttavia fiare afpecrari ape
nitenza da me , dopo un sl antico peccare ? 
Or che dovrà dunque dire q11e!l0Sigoore me• 
deiimo, mene re non folo af petta, ma chiama; 
nè folo chiama, ma riceve con tanto giubbi-
lo i Peccatori , rifrorando le loro perdite con 
ranro di liberalità, come fe Uabililfe il fuo col 
donare ad altri? O ecceffi di mifericordia inau~ 
dica fra cutti gli huomini ! 

Sì: ma che ne inferifrono i temerarj ? In. XV. 
ferifcono che fe Dio è mifericordiofo, dunque 

può 
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Ragionamento Settimo. 
può attenderli allegramem~ a peccare, viven
do per l'avvenire pegg,ia che non fi vifae per 
lo pafsato . Supcrabunda~tia clementite cceleflir,, 

Tertril/. libìdinem facit b11mm1..e tcmcritati.r. O fcioC· 
de P<tn. chi, e fcimunici,gcida I' .('\poffolo,çome }'in .. 
~1~.i.4• rendere· pur male! lgnQra.r. quoniam bcnignita.r. 

Dci ad pcenitenriam re adducit? Ha vece così 
perduro il fenno, che non arriviate ad in
tendere quella gran verità ~ cioè che la Mi· 
fericordia Divina~non folo non 'Vi dà licen
za di ammettere più francamente· nell' ani· 
ma il peccato, ma vi obbliga a diilrugger
lo affatto col pentimento? ad pcenitcntiam te 
addi1cù. Ma, come c;iÒ.? Accendete, e l' afcol· 
tc:rete. 

XVI. lddio abborrif<:e tanto il Peccato , che per 
toglierlo da' cuori umani, non foJo fi è umi
liato fin\alla morte quando era in carne mor
tale, m~ ora anche gloriofo in Cielo fi umi-J:'. 1 S· lia fino a pregare. Laboravi roganJ. Ma voi 

1 
• non çonfideriace a qual fine . Ofservafie mai 

un Cacciatore nell'accadi voler ferire la Fiera? 
Vedete come fi muove pian piano,cometac;e, 
carne fi abbafsa talora, e s'impiccolifce fi.no a 
re1ra ~ e perchè? Perchè vuole ammazzar la 
Fiera. Ecco però dove mirano tane~ fommif. 
fiooi del Signore, tanta pazienza, tanca pla0 • 

cidità, ramo filenzio nelle nollre trafgreffioni :. 
rutto è affine di rratiggere c;o.n morta! colpo il 
Peccato , e dittrugger lo tota I.mente. Se- il Si
gnore precipicalfe fobito n~ll'" Inferno ogni 
Peccatore~ fi galligherebbe fernpre il colpevo
le, non ha dubbio. ma non fi diQruggerebbe 
giammai la colpa: anzi la colpa prenderebbe 
nuova lena dal fuo ga!ligo, e diventerebbe: 
fempre perpecua. Ora· perchè l'Odio del Si
gnore è (come habbiamo detto ).direrramence; 
conrra la colpa, e foto, a cagion d' elfa, indirec
ta menre contra il c;olpevole; per quello ufa 
tanrearti,e canre amorevolezze,e tanrevarie 
maoiere di umiliazioni, affine di feparare cosl 
il Peccato da'· Peccatori, e diflruggere quello, 
falvand.o quefti. Tal' è il motivo et.ella Bontà. 
Divina nell' afpettarci a penitenza, nell'invi
tarci, nell'accoglierci : e però.Davide, che era 
ben' informato di un tale ifiinco, fe ne preva-

'l'f. at.. leva a ttupore, con dire a Dio: Tu propit iabtris 
1 1

• pecçato meo; m1!ltum cft cnim. Signore, la voctra. 
Bontà vi moverà pure quella. volta alla remif. 
fion del mio fallo,, pQkhè egli è grande . Chi 
non intende la çifra, crederà che- il Profeta· 
havrehbe dovuto dare il nome-di grande alla 
Mifericordia Divina, non al fuo mancamen
to: anzi lHmerà che egli dovefse.fcufarlo. çome 
commefso inconfideratamente , impruvvifa
mente, e a forza di un' afsalto gagliardo di 
tentazione; e per queita via chiederne, e con .. 
feguirne la remiffione più facilmence. Ma 
D.ivide- l'intendeva meglio di noi. Sapeva 
egli, che la grandezza del peccato era motivo 
é\ll<\ Bontà Divina di Herminarfo più volen .. 
tìeri, e però fi voltava alla med.efima Bontà, e 
le dicea: Grande è il mio peccare :. tmrltttm cjl, 
per muoverla a volerglielo d.ilevare affactodall' 
Anima. Così il Con cadi no, a cui un Cignale 
habbia rovinata la Vigna; dice che quello è 
una gran Fiera, defcrive la fua rabbia, la forza. 
Ja fierezza , le. zanne etlerminatrici , affinchè il 

C~cdatore tanto pìù s' invaghifca di dargli 
morte. Tu propitiaberis peccato meo: mnltttm eft 
çnim. E quelle fono le canfeguenze legittime, 
che con vien trarre dalla Divina Pietà: ftcchè 
mentre voi dice> O quanto grande è la Miferi
cordia di Dio verfo de1 Peccatori! dovere dire 
nience men giullamence, O quanta imrnenfo 
è r Odio che Oio porca al Peçc(ttO ! Se io 
vorrò oltinacame.nte mantenere quello Ribelle 
dencra I' afilo del mio libero arbitrio, fono 
ficuro, che ove Dio non giunga a diitruggere 
il Peccato nel Peccatore, ii rifolverà a diltrug
gere il Peccatore nel Pc:ccaco i giacchè quello 
Peccato maledetto è quel Bandito capitale, il 
quale vorrebbe diilruggere, f e pocdfe I' iftelfo 
Dio, tanca è la fua sfrenata mal vagicà. Mirate 
però ,fe fiaccord.ano egualmenre a farci cono
fcere il mal delle noQre colpe , canto la Giu
frizifl Di vina , che le punifce '- qua neo la Mife
ric;ordia Divina ,che le fopporca ! 

Maffi.ru.amence fe fi confidera, che talora XVII. 
queita medefima Mifericordia Divina fi lafcia 
vincere, e quali. cede alla forza del medelimo 
Peccato, a vvaloraco dall' oilinaz.ione del noflro 
arbitrio. Non potcrat Dom.inus i1ltra porta.re, J!r. ii
propt~r malitia; Jludiorum vcflror11m, if:J propter u . 
abominationcs, quas f uiflis. Udire che llrano 
moda di favellar~!. Dice il Profeta, che Dio 
non può più fopporcare la malizia, e le abbo
minazioni. de' Peccatori,. tanto. o' è t'té\nco. A 
dire il vero la lla.nchezza non può cadere· fe 
non nelle potenze corporali, non può cad.ere 
nella V olon(à; e molto meno può cadere nella 
Volontà Divina, che è la meclefima Onnipo.-
tenza. Tutta.via il Peccato è un pefo sl llermi-
naco, che pare che Iddio. med~fono fi ftanchi 
od follenedo, dice.odo a guifa d.i una I;lerfona 
abbattuta ~ Non poffo più. Non pourit Domi. 
mu ultra. portar~. Si può dire di vanraggio, 
affine di efprimere la fomma gravità ddle no-
Ltre colpe? Pare di nò: e curcavia lo Spirito 
Santo affine di porci quelle in odio maggiore, 
giugne a dire, che il Peccatore., non folo itanca 
Dio col pefo cl.e~ f u.oi mjsfatti, ma lo inaf pri· 
[ce con la. I.ora. acidezza. Ex-ac~rbavit Domt~ 'Pf r 0 •· 

num pcçc_~tor;, quafi che l'-atrocirà. de' noQri 
delitti arri vi ... non folo ad oltraggiare il Signo. 
re, tna anche· ad intorbidare i I tranquillo della 
fua imme.nfa fdkità :. ciò. che non può vera-
men~e avveojre,,ma.fe poceife, non avverrebbe 
da altro,, che da.I Peccaro . Figuracevi, che il 
Mare non folfe amaro., come è al. prefence, 
ma folfe rutto dolce; e rnncenelfe altrerranro 
di zucchero nel fuo fono). qua neo ha di fate: 
qual fiele farebb.e mai quello, il quale ballalfe 
ad amaregg_iare u.n· sì alco pelago di dolcezza? 
Ora peggior fiele incomparabilmente è il Pec-
cato, il quale quancunque non. arrivi mai ad. 
amareggiare in fe Hdfa qud!a dolcezza ine-
faulla della Divina Mifericordia; arriva non-
dimeno ad amareggiada tutto dì ne' fuoi effet-
ti, di tal maniera, che quel Signore, il quale 
fi ricorda fino della più mefrhioa Formjça, 
che viva al Mond.o,.c la pafce di. cibo propor
zionato. alla fua natu.ra, e la provvede di ren .. 
dica e di ricerro; quel Signore_ medefimo fi 
dimentichi poi totalmence per curra l' Eternità 
di un Anima iniqua; e non habbia più occhi , 
• per 

I' 

' I 
I ' 

I 
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Parte Seconda . 
per rimirar te miferie di dannazione in cui 
quella giace; e non habbia più orecchi p~r 
afcoltarla in tante doglienze; e non habb1a 

, più cuore per compatirla in tanta dif perazione · 
OfeA 14. Pcrcat Samaria, quoniam ad amarititdinem con
!• citavit Dominum Deum fuum. Per tanto cer

chino pur' altri nelle operazioni della Divina 
Giufiizia i motivi più forti a pigliare in odio 
il Peccato; io quanto a me gli cruovo più forti 
aifa1 nella confiderazione della Divina Miferi
cordia, e grido ancor' io con quei Santi del 

moflra che fenza pari è pm· Ja malizia di quell' 
ingiuria Divina ,che diè il merico a canta con· 
dannazione. In una parola la Giuftizia Di· 
vina, e la Divina Mifericordia fi accorderanno 
in quel giorno: Juflitia, & pax ofcitlat& funt; 
e raccordo farà in quello, che mi fono inge
gnato di farvi apprendere finora , cioè in dar 

' 

bene ad intendere, quanto fia gran male il Pec
cato. A noi fi appartiene ora valerci opporcu-

l namente di queite cognizioni sì anticipate; 
affinchè cooperando con la Mif ericordia ad 
una vera emendazion della noilra vita, non 
habbiafl\Q a provare gli effecci della Giuflizia > 

".Apo:. r. Paradifo: f2.:!js non timcbit te Domine, quia folus 
S• pi11S u? Chi non s'innorridirà folo alpenfare 

di offender Voi gran Signore, il quale, quan
tunque habbiate una infinita pietà verfo le 
voftre Creamre, tuttavia tanto vi adirate con. 
tra il Peccato, che per que1to trattate quelle, 

O{et1: '·come fe non havefi:e mifericordia? Non addam 
('/• ultra rnifcrcri dormii lfrael, fcd oblivionc oblfoi. 

fi:ar corum. Come potrebbe mai praticarli da 
un Dio sì dolce quefi:o rigore, fe la malignità 
del Peccato non fo(fe immenfa? 

XVIII Ora, Dilettiffimi, miei quelle verità vi giun
gono al tutto nuove, perchè come fra le rene
bre della vita mortale Dio non è conofciuto, 
così non è conofciuta la perverfità delle offefe, 
che gli facciamo. Ma quando nell'ora del 
nollr0 Giudizio elhemo fi farà nota quell' 
enonnità, che fi conteneva in ogni colpa mor
tale; allora attoniti di haver sì frequentemente 
e sì facilmente ricettato un tal Mofrro nel loro 
cuore, perderanno i Peccatori di fubito, non · 

$ap. l· foto la f peranz.:.i, ma la parola: Non babcbunt 
19. f pcm, ncc in dic agnùionis allocutioncm. Si chiama 

dalla Scrictura il giorno del Giudizio, giorno 
di agnizione, dies agnitionis, perchè in elfo i 
Peccatori ravviferanno Dio, ravviferanno sè, 

. e ravvjferanno la malizia de' loro ecceffi. E fi 
:;ugo ;; dice, che pavidi, e palpitami, perderanno in 
";;;:. quel giorno ancora la voce a poter difenderli: 

In dic agnitionis non babrbunt allorntio11cm, per
chè conofceranno allora la bellezza della Di
vina Giufiizia, tutrice dell'onore Divino, pro
curatrice dell' ofsequio dovutogli dalle fue 
Creature, e riparatrice di quella gloria, che gli 

s n tolfe il Peccato; e confefferanno, che tale è 
: q."~ !."dover che fi~. J~iflitia Dci rcfpicit in primo 

~.i.ad 
1
. luogo dcccntzam tpfius, fccimdum quod reddit 

· fibi quod fibi dcberur. Vedranno allora , che 
bella armonia faceaao tra loro quelle perf e
zioni di tranquillità nel giudicare, e di pierà nel 
punire, a guifa d'una Spada, che nel piegar!i 
mo!tra di vantaggio la finezza della fua tem
pera: e quello gioverà maggiormente per tO· 
gliere ogni fcufa a' Malvagi ,come condennati 

J dall'Ira di una Colomba placida, innoceme, 

1
8"" ~s . fenza fiele : A facù: irte Columbie. Cooofce-
. ranno quella Mifericordia,che canto fi umiliò 

per afpeccarli a penitenza, e per invitarveli; e 
intenderanno allora quanto gran fallo fu l'abu
farfene, diventando effi piL1 cattivi , perchè 
1perimentavano Dio più buono. Allora l'elfer 
grande quecta Divina Mif ericordia non fervi
rà, come ferve ora a molti, per facilitare il 
Peccato , f ervirà per farlo conofcere chiara
mente: e fi vedrà, che il tradire un Dio che 
perdona, è più, che tradire: e che l' efser con· 
dann~to da una Mifericordia che non ha pari, 

in una punizione incefsante che ci fovraila > 

fe farem giunti, prima a terminare la vita, 
che ad emendarla . 

RAGIONAMENTO 
O T T A V O. 

fJ.!!nto fia gran mali: il Peccato, mentre ei 
priva della Grazia di Dio. 

lt':ll!.~ On vi è Giucatore, che fenta I. 
men di afflizione in perdere 
il fuo, di chi fi pone a giucare 
fu la parola. lmperocchè. 
quel non mirare ciò che (i 
perde, riefce un' impoverire, 
tanco più dolce, quanto me-

no ofservato. E pur quella è la maniera, con 
la quale tutto dì giuocano i Peccatori col De· 
monio, giucando come per polizza fenza nu. 
merare ò pefare ciò che effi perdono. E\ loro 
antico fallo il farli a credere, che la nofira Vica 
fia un giuoco. Exiflimavcrunt lllfi1m effe vitam Sap. f; 
noflram; mentre per vericà Dio \'Uole, che la u. 
nofrra Vita fia una milizia. Miliria efl vit11Jcb 1

• •· 

bomi11ir fz1per tetram. Tuctavfa vorrei loro an-
che perdonar queita infenfataggine, fe fi ricor
dafsero almeno, che giuocano daddovero. 
Però mi fon rifoluto di efporre io medefimo 
davanti a voi, Dilettiffimi, la fornma delle 
ricchezze da voi perdute peccando, affine di 
dillogliervi da una prodigalicà così forfennara, 
quale è quella, per cui avventurate, anz.i gec-
tace in un colpo cucci i tefori della Grazia di 
Dio,come fevalefsero un nulla. Riufd,non 
è gran tempo ,ad un nobile Cavaliere, l'emen· 
dare un fuo Figliuolo , prodigo Giucatore di 
gran danaro, con l' obbligarlo a non più, che 
a contare colle fue mani al vincitore la fom. 
ma eforbicanteda lui perduta. Chi fa,che non 
riefca anche a me una t:ura fimile co i più di 
voi? Mi proverò: e fe ne pur quella inven-
zione varrà a correggervi, lto per dire, che 
vi lafcerò feguitare un giuoco cosl dannofo, 
fenza fiurbarvene, dacchè I.a perdita al fin farà 
rutta vollra. 

E prima, dovendo io ragionarvi degl' im· II~ 
meo!i tèfori, che lì contengono nella Grazia 
di Dio, è neceisario che vi f pieghi bene i vo
caboli ; perchè non mancherà fode era voi 
qualche rozzo ,che con ignoranza indegna di 
un Criiliano, fotto nome di Grazia <li Dio 

intenda 
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Ragionan1ento Ottavo. 
in renda qud pane flefso, di cui fi pafce. Alzate 
però la vollra mente, o Di!ettiffimi, fin fopra 
i Cieli, mentre io vi parlo di cofe affatto celelti; 
e fappiate primieramence, che la Grazia, altra 

J. Tb. r.vien detta Abituale, altra Attuale. La Grazia 
>·'1'09. Attuale fon quegli ajuti, coi quali il Signore 
'"' 9· illumina la noftra mente, e muove la nollra 

volontà ad operar bene (e ii chiamano comu
nemente Ifpirazioni divine) feoza le quali nè 
poffiamo mai cominciare un' arto buono, nè 
profeguirlo. Ma per ora non parliJmo di quefta 
Grazia, parliamo del!' altra , che vien decra 
Abituale: ed è lln dono celefk, che Dio llefso 
infonde nell'Anima: dono con cui egli la rende 
bella, ricca, e riguardevole a maraviglia, e la 
fa fua Figliuola adottiva. Di una tal Grazia 
prendo ora io a f coprirvi la prezioficà. Ma mi 
fpaventa fu'! bel principio il Canto Giobbe, con 
farmi ioreodere, che queaa è afcofa ad ogn' 

Joò 33·huomo. Nefi:it homo pretil1m cj1u. Se non che 
"lj· quello medefimo gioverà per farla conofcere 

pregiatiffima: faperche intendonfi così poco i 
fuoi pregi. Due qualiçà di prezzo fi pofsono 
confiderare in qualunque cofa; luno è l' in
rrinf eco, e confilte nella perfezion che contiene 
in sè la cofa ftimaca; laltro è I' eftriofeco, e 
confifte nella fii ma che di lei fa chi ben la cono
fce; e nell'uno , e nell'altro feofo preziofilfima 
è la Grazia di Dio. 

I. 
llI. E per farci dal prezzo intrinfeco: Se alcuno 

unifse infieme fomma Bellezza, fomma Ric
chezza, fomma Dignità, pare che il Cuore 
umano non faprebbe richiedere di vantaggio. 
E appunto que(te tre doti fon le tre Grazie, 
dirò così , che formano una tal Grazia. La 
prima è fomma Bellezza. Dicea Platone, che 
chi potefse vedere la bellezza della Virtù, le 
andrebbe fubiro dietro come perduto. Or che 
non havrebb' egli decto, fc la Fede gli havefse 
fcoperta,come fcuopre a noi la bellezza fopran.
nacurale della Grazia divina? Per intendere 
alcuna cofa di un' oggetto tanco fuperiore a• 
noilri fenfi, confiderace, Diletcitsimi, che la 
Grazia è una partici pazìone della Natura Divi
na, di ral maniera,checomediceSan Tomma-

s. Th.1.fo, quello, cbe è in Dio fullanzialmeme per 
2.g. • ro. la fua e!fenza, viene a farfi accideoralmente 
tJ,a.ad .z.. nell' Anima per la Divina participazione . 

Jd quod tfl f ubfldlnttalitet in Deo, fit accidcn. 
taliter in Anima, parr.ieipante divinam Boni. 
tatem. Per tanto a comprendere qual fia la 
bellezza di cui vi ragiono , converrebbé 
conofcere vivamente la bellez.za del Di
vin volto, di cui ella è copia Ma per ora vi 
bafri fol queilo lampo. Fateconro, che rutto 
l'Odio contro di Dio, il quale è dif perfo nel 
cuore di tutti i Demonj, e nel cuore di tutti i 
Dannati, fi aduni in un cuore folo, anzi in 
quello fi raddoppj per ranci fecoli, quanti fo-
110 i momenti, da che fu fabbricato r lnfer· 
no: oh che gran Mare di fiele farà mai quel
lo! E cutravia) fe Dio fi compiaceffe ad una 
C reatura sì imperverfata concrodi lui, mofira
re folo per un momento la bellezza della fua 
faccia Divina, quel momento folo baiterebbe 
a volgere in alcreccanto amore verfo Dio cuc. 

Tomo II. 

to quell' Odio infano, ed a cambiare in un 
Mar di gioja quel Mare fierminato di ama• 
rczza e di agicazione. Q.9anto peròdev'eifere 
fovra ogni credere amabile quell' Afpeno, di 
cui un raggio folo ballerebbe a difgombrare 
per frmpre sì grande orrore? Ora un tal rag· 
gio di bellezza è quello, il quale illuftra un' 
Anima giufia; ond' è che fe un' huomo po. 
teife veder tal' Anima, non gli farebbe poffi· 
bile il fofforirla; ma come il Signore ilelfo / z 'ti:· 
notificò a Santa Brigida, fi fentirebbe far tut- ~:i.t. " 
te le membra in pezzi a guifa di un vetro 18. · 
fragile, per l'impeto dell'amor , che I' oppri .. 
merebb~, e per 1,a inondazione del!' alle. 
grezza. IV~ 

E di ver.icà, quale bellezza conviene che fia 7 

mai quella , la quale arri va fino ad innamora-
re l' Hte!f o Dio ! E pur' è così . Egli !tcif o è 
quel che giugne a efdamare ne' facri Canti· 
ci, quafi per un'eitafi fomma di ma raviglia: . 
Q.:yim pztlchra t s Amica mea, q11am pulcbra es! Ca11t. 4· 
Qganto fei fx,f Ja, o Anima, amica mia per la 1

• 

Grazia, quanto fei bella! Bifogna fenzadub-
bio concludere, che tal bellezza ecceda ogni 
altra viftoficà immaginabile, mencre I' infini-
ta Sapienza ne parla con termini tanco cc. 
ceffi vi, che f embra non ha vere occhi, fe non 
per contemplare quell'Anima fortunata . Fir. 
mabo f•1per te oculo.r m_eos. Nou farebbe ora 7'/~i.r. 
un grande fcomo, paragonare la beltà della 
Grazia alla belcà vile di un'afpetro donnefco, 
che pure cucco dì tiranneggia il penfier di tan-
ti, imprigiona l'affezione, i ocatena l'arbitrio, 
mette foffopra le Famiglie con le difcordie pri-
vate; e che con le pubbliche giugoe calvolca a 
porre ancora in rivolca gl' interi Regni? Al 
comparire che fe' Giudìcra ul campo degli 
Afliriani , ll:imarono quei foldati bene impie-
gare Je loro vite medefime, per guadagnare 
u11 Popolo polfe!fore di tali Donne. QE.s 
co1ttcmnat populv.m Hebrteor1tm, qui tam decoras Judir; 
m11licres babent, 11t non pto bis m:ritò p1tgnare 10.11. 

contra eos debtamus? Giudicate ora voi, che 
cofa direbbono gli buomini , f e foife loro data 
a vedere la bellczz;a di un'Anima, che ila in 
Grazia? Come rimarrebbono fcbiavi di tal 
vaghezza ! come attoniti! come afforci ! come 
abbagliaci, più di qualunque innamorata Far-
falla, a così gran fume! 

Tanto più, che quefra non è, come alcun V .i 
potrebbe avvifarfi , bellezza fterile. Quei 
Monti ,che producono l'Oro ,quamofono più 
ricchi nel loro feno, tanto fono più fpogliati 
nell'apparenza d'ogni fil d'erba. Ma quell' A .. 
n i ma che fia in Grazia, non è così, mentre 
congiunge infieme alla fua bellezza fublime, 
una riccbezzadi benedizioni celeUi, che for. 
monta ogni credere. Gratia, Dice I' Ecdefia. 
fiico, Gratin {icut Pai'adifm in benediRionibus. Ettli. 
L' Apofiolo San Pietro chiamò la Grazia,pre- 40. ,.,, ! 
zio fa promeffa di Dio. Maxima, èJ pretiof a a.Pe1~ 
nobis promiffa donavit, Ma perchè prome!fa ? a. 1· 
Non i ella più tolto un dono? Così è : ma 
pure G dice promeffa, perchà l'oggetto prin· 
ci pale delle promelle divine fopra la Terra t 
al ero non è che la Grazia. Quella è il com. 
pimento di tutti quei difsegni, che ha Dio fu 
dafcLmo di noi nel crearci> nel confervard" 

Z nel 

11 
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~66 Parte Seconda. 
nel fare quanto egli fa. E però confiderare 
quanto debb' elfer ricco quel dono, di cui sì 
continuamente egli parla nelle divine Scrictu 
re, come di fine da lui prefilfofi in qualunque 
fua operazione! Turco quello, che efeguifre 
Dio, come Autore della Natura, cucco vien 
da lui riferito al bene <lella Grazia E così, fe 
fi muovi>no i Cieli sl rapidamente; fe così va
riamente intluifcono fopra di noi; f e fi fa gior· 
no; {e fifa no ree; fe fi f prigionano i venti; f e 
cadon le pioggie; fe crefcon le piante; f e na
frono gli animali ,ò ancora fe muojono: tuo.
ti in una parola gli effetti e fublunari, e cek
tli dell'Univerfo, fono dalla prima Cagione, 
che è Dio, indirizzati al bene della Grazia, 
a produr quella nell'huomo, ad afficurarla , ad 
accrefcerla. Omnia propw· EicElos. E non ba
tta ciò per farci apprendcre,quanto ftagrande 
un tal ceforo? Per lui folo tiene Dio io un' 
efercizio continuo la fua infinita Potenza, e 
la fua infaticabile Providenza. 

VI. Direte, che tutto quelto fi fa da Dio più pro-
piamence per il ben della Gloria , che per il ben 
dellaGrazia. Ma chediflèrenza penfate voi,che 
vi fia tra la Grazia,e la Gloria? Vi è quelladiffe· 
renza, che pa<fa tra il fiore e il frutto, tra il bot
tone e la rofa . La Grazia può dirfi una Gloria 
incominciata, e la Gloria lJUÒdirfi una Grazia 
perfe.zionata.Gratia nihil cft aliud,quam qutedam 

~.Th.i. in~boatio Gloria: in nobi1: così habbiamo da San 
~·'l;"ra Tommmafo. Anzi i"n qualchecircofranza può 
i ·11 ~. di di, che la Grazia fia preferibile alla mede!ìma 

' 

Gloria; perchè fe è lecito concencarfi di ellèr 
privo, almenoarempo del Paradìfo per gloria 
maggior del Signore, non è mai lecito il con
tencadi di effere ne anche per un momento 
privo della fua Grazia, anzi ne meno di pa-
tire una piccola diminuzione, ò un picco! di
fcapiro in quelto sì gran reforo, che non ha 
pregio. Che ricchezza è dunque mai quella, 
a cui non può rinunziarfi fenza peccaco: e che 
m niera è quella, che in qualche modo può 
prçferirfi alla !lefià Beatitudine cele!tiale? O 
Ciechi dunque i Peccatori, che cambiano per 
un piacere da bellia,per un fumo di vanità, un 
bene sì impareggiabile, che fe pore<fe venire 
jn paragone con tutti i godimenti del Para· 
difo, dovrebbe f,nza dubbio antepodi a tutti, 
e anrepodi in modo,che ogni Anima dovreb
be tofro eleggedì molto più di rimaner priva 
in eterno di quella Gloria, che occhio non vi
de , che orecchio non udì, che cuore non può 
comprendere ; che di rimaner priva giam· 
mai della Grazia, nè pure un momento Colo! 
Sapiate, dice San Buonavencura, cbe la Gra
zia è il primo, e il più eccellence fra tutti i 
doni ,che faccia Iddio alle fue Creature. Gra
tia cft primum, r/j cxçc/lcntiflìm11m intr:r dona çrca. 
ta: e però quando Dio crealfe per amor vo. 
firo un' altro Mondo, in cui rutta la terra fof. 
fe d'oro, e tutte le pietre fo<fero di diamante, 
e ve ne face<fe padroni, non vi farebbe di lun
ga mano un dono sì grande, quanto vi fareb-

s Th i be a darvi un grado folo di Grazia. Bom1m 
z tf· 'j ~· Gratia: rmizts, majrtr cjJ, qztam bonum natitr~ 
.:.9 a z' totiur U nivcrfì, al parer(! di San Tommafo. 

Il minimo bene di Grazia val più di tucto il 
bene di Natura COntemuo neu· u niverfo ' 

-
quand'anche folfe un• aicro U niverfo tanro 
maggiore del nottro, quanto il no(ho è mag. 
gior di un grano di miglio. 

h
Proporziooara poi alla bellezza, e alla rie. VU. 

e ezza, viene ad effere la dignicà di quella 
Grazia Divina. E però, mirare: Se Dio colla 
fua Onnipotenza per tutta l'Eternità fi folfe 
occupato in creare del continuo nuove, e nuo~ 
ve Crearure, una più perfetta del!' alcra, nel!' 
ordine della Natura; curce quefte Crearùre in
fìeme, con cutca la loro perfezione, non pof. 
feJerebbono tanta dignità, quanta ne poffie. 
del Anima di un Bambino bctcrezzato di fref .. 
co. E così, ie figurafre, che rurre quelle Crea-
ture fi adunaffero in!Ìeme a configlio pereleg. 
gedi un Capo; quando un'buomo folo fra 
tutte loro, ha velfe un fol grado di Grazia > 

·quefr buomo farebbe, fecondo ogni regola di 
ragione, I elecco per Superiore, come fopra. 
vanzance per ragion della Grazia la dignità di 
rucre le Crearure, cori piu vanraggio, di quel 
che il Sole, fop~avanzi ora il lume delle lucer- · 
ne. Voi forf e non crederece quelte Gole, è 
nondimeno fono veri(Jime. Anche un Fan
ciullino non crederebbe mai, che una perla 
valeffe pili, che un pugno di confeccure: e 
nondimeno, ancorachè da lui non fi creda, 
è da voi ciò renuto per evidence . Che vi pen-
fa te, che fia di verità un'Anima con la Gra. 
zia di Dio? Se mi folfe leciro di adoperare que. 
Ha parola, direi, che ella, per dir così, è un 
Dio, in fiore. Omni.;, qui natus efl e>.' D;o, 
pcccatum non facir, q11oniam fcme11 ip/ìus in ta ~.1° I• 
manet. Udire come l' Apoitolo San G.iovanni 
chiama la Grazia: la chiama una femenza di 
Divinità; perchè rende l'Anima come ceklte, 
e la pone in un' ordine fuperiore ad ogni al. 
ero; in un'ordine divino . Olferva Ari!lotile, 
che i femi delle piante odorifere fono odori. 
feri, parcecipando della narura delle pianre. 
Ora chi può [piegare, ed intendere, che cofa 
fiala Grazia, mencreell'é una femenza, CO· • 
me ho detto, di Divinità ? Scmen Dci in ~a 
m~net. Fortunati i Criltiani, fe conofcefsero 
la mifericordia, che ci ha facca Iddio con do. 
narci la Grazia! Prima di perdere queito do. 
no, eleggerebbono che. {i perde(fero cucce le 
cofe create, giacchè la Grazia è immenfamen. 
ce di. cucce loro _Più nobile. Melior efl miferi. 'Pfl

4
.4= 

cord1a Uta f uper uttaJ. O A.nima, che avanzi li 
Cieli in valore, come ci abba!Ii ancora fono le 
Belli e! Come degen~ri sì vilmente dalla tua 
dignità, tu, che fo!levata fovra ogni alcra gran. 
dezza, puoi entrare quafi in un'ordine (te(fo 
con Dio! Claritatem, quam dc:d1fti mibi, Patr:r, J~: 1, dcdi cis, di<fe il Signore, ncll'ulcimo fuoSer. u. '· 
mone fatto a i D1fcepoli. Io ho daro a' miei 
Fedeli quello fplendore di dignicà, che il Pa. 
dre ha dato a me; come potrebbe pur dire il 
fuoco al ferro rovenc:: Io ci ho daco turto il 
mio candore , ructo il mio caldo, cucca la mia 
Nobiltà, partecipandoci, fe non la mia·naru. 
ra', perchè fei ferro, ,tlmeno un' ecceHiva fimi
litudine, perchè a null'altro più ti alfomigli, 
che al fuoco. All' ifie<fo modo, comunican. 
doci Iddio la Grazia, ci viene a comunicare 
la fua Divina .Nacura sì eccelfamence, che fe 
ben l'Anima non lafcia d'elfere creata, ft rraf. 

forma 

l 
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Ragionamento Ottavo. 
forma nondimeno tutta nel Creatore, a cui 
divenuta più fimile, che non è il ferro info. 
caro al meddìmo fuoco: perchè alla fine un 
cal'infocamenco non eccede la natura del fer
ro, la dove la Grazia fopravanza con im
menfa di!tanza ogni merico della Natura . 

s.Tb. 1. Do11um Gr-ari~ excedit omncm fac~1harem NPtW& 
z q. •.rz. creÀrte ,cum nihil aliudfir, q:1amqH1tdam partici. 
•· i.mç, pario Divirte Nmure, qutecxccdil cmnrm aliam 

Nati1ram. 
. VIII. Aggiungete a tuttociò una oifervazione di-

gniffima, ed è, che tanto la bellezza naturale, 
qua neo la ricchezza, e la dignicà, non perf e
zionano l'buomo intrinfecamenre; ma lo per
fezionano folo al di fuori, e fono però una fu. 
perfide fola di beni, non un bene profondo. 
Che cofa è il volcodi una Donna, fogli Ieva
fie di fopra quella pelle colori ca , che lori veik? 
Di\1enra egli totlo più deforme, che non è la 
faccia di un Gatto: tantochè un' huomo fama 
ad ogni fuggellione d'impurità, fi figurava, 
che farebbe quella Donna, mirata da lui in
cautamente, fe fi rimane!fe allor fenza pefle, 
e poi diceva trasè: Ed io per l'apparenza di un 
ben sì tenue, perderò mai la Grazia di Dio? 
L'Hleffo dee dirli tanco delle ricchezze, come 
delle dignità, le quali turce la fciano 1 huomo, 
che le: poffiede, nel medefimo fiaro di prima, 
{enza cambiarlo nienre più, di quel che una 
fpleoJida [ella cambi un Cavallo viziofo. Per
ciò, com'è noto, uno di quegli antichi Filofofi, 
invi rato da un ricco Signore in fua Cafa; ad un 
bif0goo improvvifo di fpurar, che gli foprav
vennc:, f purò in faccia al Padrone, e aggiun
fe p1.:r ifcufa, che in tutta quella Hanza non 
havea ritrovato luogo più acro, giacchè il pa
vimento era commdfo d1 marmi, le mura ve
fiite di arazzi, le tavole ricoperte di rappeci , 
gli fcrigni incariìati di avorio, in fomma tutte 
le cofe erano preziofe , fuorcbè cbi le poCfedea. 
l\fa il pofiedimenco de'beoi foprannaturali di l 

' Grazia no è così: non refta fuori della µedona, 
ma s'imerna dentro di lei,e la perfeziona, ma la 
folle va ad un'altr' ordine fuperiore di una Di· I 

:1..'Pn. r. \'inità, come io diffi, partecipata: nt efficia. 
4, mini Di vin~ conjòrte.J Nurm-e. E però fe voi vi l 

figurafte un Povero Jebbrofo, ricoperto di pia· 
ghe da capo a' piedi, e ridocco, come Giobbe, 
a netrarfi la marcia con un coccio rotto; io vi J 
dico , che fr un tal Povero poffiede un grado i 

folo di Grazia, pofficde in elfo un cumulo di " 
tanti beni, quanti non ne pofsederebbe chi 
fofse padrone, non dirò folo della 1 'erra , ma 
degli Elementi, delle Stelle, delle Sfere, e di 
tutto quel gran Paefe celell:e: e la prez.iofità 
di quell'Anima, nulla diminuita per la fordida 
abitazione del fuo corpo, rapirebbe in ammi
razione cucci gli Angeli del Paradifo: i quali, fe 
non havefseroancor'effila Grazia, ma fofsero 
folamence dotati delle prerogative dovute alla 
loro natura f pi rituale, farebbono di lunga ma-
si o più inferiori di grado a quel pover' huomo, 
che non è inferiore ad un nobil' huomo un 
Cavallo; e di buona voglia s' iochinerebbono 
a quell' Anima forcunara , congratulandofi 
con e(fo lei di quel po!to fublime, al qual 'ella 

Erc'ì. è g~unta. ~m magnu.r qt!i in-..;enit f api~ntiam 
25

• 
1 ~ r& j cicnriam ! s~d non cft fupcr 1imc11mn Domùmm. 

Tomo IL 

Tale è 1a Grazia. Or non vi pare, che il IX. 
fanto Giobbe habbia gran ragione diaflerma .. 
re agli buomini, che non la conofcono? Nejcit 
homo prctistm ejzu. QEello vorrei io, che confi
deralfero quei Crifriani, che fdoccameoce do-
lendofi della loro povertà, dicono: Non bo altro 
alM011do, che Dio. Vi ho un'altra volta riprefi 
per un tal detto: ve ne riprendo di nuovo, per~ 
chè è da Pazzo. Ha vece Dio, e vi ll:imate me
fchini? Come può eikrc, che un'Anima, la 
quale, per non eCfere a sè confapevole di pec • 
cato gra\'e, può perfuaderfi di elfere in grazia 
di Dio, fi !timi povera, folo perchè le manca
noque{li beni viliffìmi della Terra? Poveri fo. 
no i Peccatori, perchè fono privi della Grazia: 
e tutte le ricchezze, che effi po!feggonofenza 
quecta, gli rendono meno dovizio1ì, di quello, 
che renda bianco un'.E.tiope, l'ha ver bianca la 
femplice dentatura • Che ricchezza , che bel. 
lezza, chedignita è mai quella, cbeè poffedu. 
ca da un'huomo privo di Grazia? E una mera 
apparenza di bene, non è un ben vero. Vc,.te Prov.u 
irnpior, (j non erunt, dice lo Spirito Santo. Mi- 7• 
rate un Q9adro dipinco dal Borgognone: ve-
drete in elfo, e Cielo, e Mare , e Monti , e 
Bofchi, e Campi, e Gaval!J, ed Huomini in 
lontananza era sè azzutfari: e pur cutco è una 
mera fu perfide di cofe, fenza profondità. V o. 
Ieee chiarirvene? V oleate il ~adro a rovefcio 
verfo del muro, e fappiacemi dire, dov' èquel 
Cielo, qud Mare, quei Monti , quei Bofchi, 
quei Campi, quei Cavalli, quegli huomini, 
che apparivano? Non \'Ì è più nulla dì sì vi-
vace illufione, ma foto vi è la verirà di una 
tela rozza. Così fono rurri i Grandi del Mon-
do fenza la Grazia : fono piccure, che iogan .. 
nano: rivolcare a forza di viva Fede ,e mira·. 
tele iècondo la verità, non fono più quelle . 
Vene imp;os, (j non mmt. Non vi e nulla di 
grande, fe non la Grazia di Dio, la quale è 
una participazione della pienezza del!' effere 
Divino, fenza cli cui ructe le cof e, che fono, 
banno un' dfere arido, e apparente, e fono 
come f e non foflero: 11ibil funi. 

Bene fia così. Non fapece voi quanto giu
fl:amence fi apprezzinofu la Terra quelleGra- X. 
zie, che chiamanfi gratifdare: regalo fatto r.Cor 
dallo Spirito Samo alla Comunità de' Fedeli? u. s: 
Abbondanza di Sapienza infufa, abbondanza 
di Scienza, poife(fo grande di Fede, dono 
di Sani rà, dono di Prodigj , dono di Pro-
fezia , dono di Lingue , d1kernimentJ di S Tb. r. 
Spiriti , Jichiaramenco di Scrircure Sono;~·~;;· 
Grazie quefie di ordine anche eCfe, nonna.. ' • 
tur21le , 1na foprannaruralc, perchè fono fo • 
pra la natura dell' huomo , e fopra anche 
il merito. a~c omnia opcrarur U11UJ' ' atque I Cor. 
id~m Spiritiu, dividen.r finzuli.r ptout v11lt. E rz. u. 
nondimeno paragonatele rune con la Grazia s T~·:; 
fancificame, che cofa fono? Con viene ,che cucce;/' 1• • 
quelle cedano a quella, e cedano in gran lun. 
ga: perchè le Grazie gratifdate fono ordinare 
a ridurre le Anime a Dio: la Grazia fancifi.-
cante le unifce ad elfo: onde quanto più alto 
è i I confeguimento del fine, che non fono i 
mezzi ad un tale confeguimemo, tanto più 
alca è la Grazia fantificame, che non fono 
le ·gratifdate, benchè da voi fieno quell~ am· 

Z 2 mirate 
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2.68 Parte Seconda. 
mirate a fegno, che vi ·rendono efl:atici di !tu
pore. Quindi è che l'ApoLtolo, poi che heb
be quelle enumerare a· Corinci con fomma 

! ~ ';~· commendazione, foggiunfe fubico: Er 11dh11c 
s ·Tb in cxcdlcntiorcm vitJ,n vobis dcmonftro. E perchè 
•.11dCor. il foggiunfe? Perchè ( dice San Tommafo ) 
'· 1 ~. ler. perchè i Corinti non fermaffero in quelle l'af-
i· mftn fetto loro: Ne in pr1t:mijfù doni! eorum alfc[fot 

quiefm·et: ma s' innalzalferoa procacciar quel
la Grazia , frnza cui nulla vagliano l' alcre 
cuue, benchè sì eccelfe; come l' Apoilolo llef
fo confermò tolto alla diLtefa , con giugnere 
fino a dire, Si linguis bominum loquar, & An-

'· Cor. gclorum, t/j fi babuero Prophctiam , (;J 11overim 
•1· ;. myfleria omnia , & omncm fcicnriam, (:/ fi bab11e

ro omnem }idem , ira ur monte.r tran1ftram, cba. 
ritarem autcm non habuero, nihil fum. E quello 
dono che fupera ogni altro dono di Natura 
e di Grazia, quello è la Grazia , della quale 
oggi io vi parlo: e non vi par degno alfai? 

II. 

XI. Ma ffogete, che la Grazia non folfe nulla 
hminfecamence di quello che habbiamo det
to: l' effer' ella tanto fiimata da' Santi , e da 
Dio medefimo, non dovrebbe ballare a ren
dercela infinitamente preziofa? I Popoli dell' 
America tenevano da principio lOro in più 
vile. fii ma, che il ferro . Ma olfervando a po· 
co a poco, che gli Europei navigavano con 
tanta pena, e con tanti pericoli, per haverlo; 
che vi lavoravano attorno con tanto ftudio, 
e che lo difendevano colla vira da chi voleva 
loro rubarlo a forza; cominciarono anch' cffi 
a farne più cafo, e a fervirfcne come di mez. 
zo per fupplire con quello a proprj bifogni. 
Perchè non facciamo cosi ancora noi , o Di. 
lecciffimi? Per addietro, come gente ignoran
te e grolfolana, non habbiamocapicoquaoto 
fia grande il prezzo di quelt' Oro divino, of. 

.Apot.i. fercoci dal Signore, dov' egli dice: Suadeo ti· 
1 8. bi emerc à me a11rum ignitum : ma olfervando 

ora che i Santi, con imellecco più purgaro, e 
con occhio illuminato più vivamente dalla 
Fede, per acquifrare quella Grazia, per affi
curarla, per accrefcerla, lafciano I' amabilità 
de' piaceri, incontrano 1' auftericà della peni
tenza, ef pongono a repencagti la loro vie a, 
argomentiamo ancora noi faviamence , che 
un gran teforo debba elfer quello, che fta na. 
fcolto nella Grazia divina . I Deferti di Egicco 
furono già sì popolaci, che pareano Citcà per 
la moltitudine de' Monaci ricirati in quelle fo. 
litudini a cercare Dio tra le af prezze di una 
vita doloroGffima. Nel numero di effi v'erano 
tanti nobili Senatori, ranci Mercanti ricchi, 
tanti Soldati onorati , tanti Letterati autore
voli , che potea dirfi elfervi il fior della gente. 
Ora f e voi chiedefi:e loro: Che (ofa pretende
te voi con fuggire le abitazioni della Citcà, 
con rinunziare agli agi di Cafa, con vivere 
tra le Fiere quafi una d' etfe , con pafcervi 
d' erbe a mifura, con un dormire sì tkncaco 
e sì fcarfo fui pavimento, con piangere, con 
percuotervi ,conorare dalla mattina alla fera, 
e dal tramontare del Sole fino al· foo nafcere? 
Vi rif ponderebbono unitamente, che preten. 
dono d'avvantaggiarti nella Grazia di Dio. Il 

medefimo vi rifponderebbono i fanti Martiri, 
i quali, com<! vi ho detto al ere volte, fon can. 
ci in numero, che a difrribuirfi per rucco l'an. 
no, ne coccherebbono ad ogni giorno molce 
migliaja. Chiedere loro,d'ondecanra collan. 
za per fopporcare ogni genere di cormenro 
fino a ftancare i loro Perfecucori? d'onde cane• 
allegrezza nel!' andare incontro alle pene, co
me fe àndalfero ad abbracciarli colle delizie? 
d' onàe un' animo così grande per dif prezza. 
re, non folo la vita, ma I amicizia, anzi i fa .. 
vari più f plendidi., offerti loro dagl' Impera· 
dori, padroni deH' Uni verfo? V i rifpondereb
bono ad una voce rntci quelli fanti Marriri,. 
che tanto han fatto, per non perdere la Gra
zia di Dio: e che quanrunque habbiano facto 
canto, pur tutto è nulla, a paragone di quel
lo che fi dt!e fare , ,per non perdere una tal 
Grazia. Or che volere dunque di vantaggio. 
affine di credere preziofiffima quelta miniera? 
Se ella non foffe Climabile per fr ltelfa , non 
diventerebbe immenfameoce frimabile dal ve. 
der tanti Savj, che vi faticarono incorno, e 
cucco dì vifaticanoad ifcavarla ?Infenfaciche 
fiamo, a gercar via per l' infelice dilerro d1 un 
fol momenco, ciò che hanno cercato con gli 
llrazj d'una lunghiffima vita $anci di sì gran 
numero, e Santi di si gran nqme ! Gettar via 
la Grazia di Dio? O come faremo fciocchi. 
a non difendere con cgni ftudio qu,.ella ric
chezza , che canee migliaja di Perfonaggi , 
adorati ora da noi fu gli Alcari, hanno difefa 
con perdere e patir turco, ed havrebbono di
fefa con mille vice, fe di rame fo<fe llaco pa· 
drone ciafcun di loro! O fi f àre s donum Dti, 
po(fo dire a ciafcun Peccatore ! O f e fapefte 
cio che perdere , con perdere un grado folo 
della Grazia di Dio! Io credo , che fe i Sera
fini pocelfer piangere, verf erebbono fopra una 
tal perdita un mare di lagrime, mentre i Pec
catori ftolci non dan per elfa ne pure un ge. 
mito afcofo • 

Ma quello è poco, a dimofrrare il prezzo XII. 
inefi:imabilc della Grazia. Qgello, chefenza 
paragone più efficacemente dee farci appren-
dere 1' eccellenza di elfa ,èconfiderare la 1tima. 
che n' ha fa e ca Dio medefìmo, e i tra vagli che 
ha fofferti, e i cormenci che ha fuperaci , per 
meritarcela. Chi non havelfe maiinrefo quaa .. 
to bella folfe Rachele , l' havrebbe raccolco 
fubito dall' olfervare gli Ltenti imprefi per lei 
da Giacobbe : tanto più 'he quei medelimi 
fienti, tolleraci da lui per quattordici anni , 
gli parver' anche una mercede leggiera all'ao-
quilto facto : videbantur i/li pa1tci prte amoris Gin. 1i• 
magnùudinc. Ora Giesù Crifto, non fervì foto ' 0

• 

quattordici anni, ma ne fervì crencatrè , an. 
corachè fo{fe il Padrone dell'Uoiverfo; e pure 
tutte quelle fatiche gli parver poche, e brevi 
giudicò rutti gli anni da sè crafcorfi • fola per 
giugnere a meritar, non a sè, ma a noi mi· 
feralì>ili, un ben sì eccelfo, qual' è la Grazia 
divina. Anzi, ha vendo egli potuco compe-
rarci una tal gioja con ramo meno. non vol .. 
le farlo , affinchè lo sborfo foprabbondance 
del prezzo ce la rendelfe più cara. Quod po .. 
t.uzr gutta, hoc vol11it unda, dice Sao Bernardo. 
Bafrava una gocciolla del fuo Sangue per ac. 

quiLtar. 
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Ragionamento Ottavo. 
qui{larcela, e pure egli ne volle dare un di. 
luvio; aflìnchè fe un tale acquifio foffe a lui 
collaro poco, non porgeffe occafione alla no· 
fira ignoranza di difprezzarlo. 

XIII. Se Giesù Crifio haveffe dati fol pochi paffi 
a me~ita rei la Grazia, dovrebbono ballar quei 
paffi ioli per rendercela infinitamente ffima
bile oltre ogni pregio. I gran Re della Terra, 
no_n ii metcono in viaggio, fe non che per 
affari di grande importanza, e molto più fe 
il viaggio è difficile e difafirofo , ò fe con· 
venga paffar per terre nimiche. Che doveva. 
però fare il Re della Gloria? Doveva muo
verli dal fuo Regno del Paradifo , e venire 
quaggiù a fadì vedere .in ~uefia valle di la
grime, per un· affare di neff un conto ? Cer
to che nò. E pure non folo fi fece quì vede
re, ma vi albergò lungamente fra mille in· 
comodi , f pogliato della fua Maeità, incognito, 
abbietto , avvilito, e trave!tito in arnefe, non 
pur di Servo, ma fino di Peccatore, chiuden
do il fuo viaggio con una morce la più orri
da infieme, e la più obbrobriofa, che fimi· 
raffe ·mai fu la Terra. Se la Fede non d fco
priffe a qual fine da Giesù fi operava tanto, 
potrebbe!i da qualcun fofpeccare, che in un 
tal' arto vi anda<fe al certo qualche inrereffe 
del medefimo Dio. lmperocchè non havreb
be Crifro potuto far di vancaggio, fe egli ha
veffe havuto a comperarli la fua Salute, an
zi la fua fteffa Divinità.di quel che hafat· 
to, per guadagnare a noi la fua Grazia .Ha 
ben· egli ragione di chiamarla per bocca di Da-

2"/61.a. vide il prezzo fuo : pretiitm meum cogitavmmt 
repellere : mentr' ella val tanto, quanto vale 
un Dio iteffo, divenuto prezzo di lei. 
~ando nel tempo della Paffione venne in 

XIV. confronto il bene ddla Grazia col bene della 
vita di Crifto, chi non havrebbe creduto. che 
fu le bilance di Dio, che fono sì giufre do· 
reffe pefar più la vita di Cri fio, che qualun
<JUe noflro vancaggio ? L' huomo vircuofo, 
dice Arifrocile, tanto più ama la fua vira , 
quanto la cooofce migliore: e però giudicate 

~ litb. ,. quanto Crifro amaffe la fua. La fua dico.che: 
9. era vita divina: vita di cui un momento fo .. 

lo valeva più, che la vita eterna d' innume
rabili Creature. Dall'altra banda ogni huo
mo di volgo Hima più la fua vira, che qua
lunque poCfedimento di ogni altro bene :e pe
rò quel Mercante che fì rirruova fopra Ul'M 

Nave in mezzo ad un Mare rempeitofo, ie 
ronde s· infnriano, canto che minaccino di 
fommergerlo, getta nel Mare ogni teforo per 
campare dal na ufraggio la vira. Or come du n
que non fà così quel Mercante s1 favio, che 
è la Sapienza fie~a del Padre? Quando là 
nell'Orco, fi crovò egli in quella burrafca che 
gli moffero contro quafi venri impetuoft , il 
tedio, il timore, la rriH:ezza , perchè noo gic
tò ogni cofa in abbandono per falvadi la vi
ta; ma più colto volle perdere la vira per con· 
feguirci la Grazia ? Bomts negotiator Domimtf 
Jeftu, dice Sane' Ambrogio , mercem fuam. 
proprii corporiJ paflìone falvavit. Convien pur 
dunque di neceffirà , che qudta Grazia Ga 
una gran cofa, mentre il Signore nella fua 
compera fpendecucco fefieifo con lafua vica. 

Tomo li. 

E vero, che morendo non fi feparò la Di- ~~· 
vinità, nè dal!' Anima, nè dal Corpo del Sal- s 'fo. J· 
vadore, ma è anche vero , che disfacendofi ~~1':/

0• 
quel Compolto Divino, in quei ere giorni che ' 
il Corpo del Signore Uecce nel f epolcro , ld-
d io non rimafr Huomo, mentre l'Anima, e 
'l Corpo erano tra loro divifi;onde parvc,che 
il fommo Fattore disfacetie fe fteffo per ac
quiitarci la Grazia. Dol91ine , ramum me diti. ~· B.ona. 
gìs, ia te pro mc odijfè videaris . Per tanto, 'd~ ~zm. 

d 
,r . l 1vm1. 

quan o mancane ogni a ero argomentoa pro- .Arnoris. 
vare la preziofirà di quello gran teforo della 
Grazia Di vina, e quando non ce lo rendef. 
fero fiimabile i Santi con la loro llima, non 
dovrebbe baflare , a renderlo ilimabiliffimo, 
la Hima che ne ha mofirata il Signore? Q8ì 
va largomento , che non ha replica, di San 
Bernardo. Attt DeHs fa.li111;·, a111 Jltlundus er. 
rat: òCriUo s'inganna, òs'inganoail Mon• 
do, mencrcGiesù Crifro fa più conto di pro· 
cacciarci la Grazia • che non fa conro della 
fua vita ; e il Mondo il:ima meno la Grazia 
di ogni alcro bene più vile. 

O Grazia dunque tanto preziofa, come fei XVI 
poco conofciura dagli huomiai ! Ne{cit borno t b 1 • 1 
pretimn ej11s. Un cerco Soldaco per nome CJjo 9~.,.;,,,: s: 
Marieno , per havere vergognofamence ab. 
ba ndonato l' Efercico , fu, in pena della fua 
viltà, venduto in Roma la quarta parte di un 
giulio. Ma la Grazia Divina è giunta talora 
a maggior fegoo d' abbiezione nel cuore di 
più Cri(liani, i quali per minor fomma l'han· 
no gettata . Almeno riconofretfero poi l'erro
re, e {i detfero per ingannaci . Ma nulla mc· 
no. Vi è !laco taluno , che trovando al far lto'6 (er 
de' conti di bavere fpefo un poco più del do- 10. re·· 
vere, per dolore di quella perdita fi n1orl. Orafe t. 
datemi uno tra voi che lia morto > per pian-
gere inconfolabi.Jmence la Grazia da sè per. 
dota. Che Grazia? che Gloria? che Anima? 
Dateci della roba, dice la geme , e cenere vi 
tutt' il recto . Tale è la cecità de' Crill:iani, 
degna d' eCTer pianta colle lagrime del Figliuo-
lo di Dio, f parfe già fu la infana Gerufalem-
me. Ffrvit J"uper itlam , dicens : fi cogno'l,Jiffes Luc. •g. 
t;J tu. il. 

Dov'è però la noll:ra Fede, o Dilettiffimi, XVIF. 
re non ci diicuopre quel tradimento > che ci 
fanno i fenfi in quella marecia? Tre hal>bìa-
mo detto etfere quelle doti , che cotlicuifco-
no il pregio intrin{eco della Grazia : Bellez-
za , Ricchezza, e Dignità. Or craccando del. 
la Belkzza; qual Donna confentirebbe a pec-
care, fe dopo ilfuo peccato dove<fe rimanere 
riù deformata , di un · Orfa? E pur conf ente a 
peccare, mentre perdendo la Grazia , perde 
una bellezza di Paradifo, e rimane più mo-
llruoià di 1.m Demonio. Umu ex vobis Diabo. Jo.6. 70; 
lus eft. Che cofa vi credete effer quella , che 
rende così deforme il Demonio? E' un pec • . 
caro folo. ~ando però ha vece un peccato 
fu l'Anima, vi havecetanra brutrezza,quan. 
ta bafra per formare un Diavolo . E non v• 
inorri lire, e non v· inquietate. e dormite con 
fa por f. >111mo; e non mirélndo alla bruttezza 
di dentro, vi pavoneggiare frattanto di un bel 
vdliro,eoncuilocopritealdifoori! O mutar 
Fede, Dill!ccHiimi, ò mucar vita. 

Z 3 E ciò 
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Parte Seconda. 
XVIII E ciò quanto alla Bellezza. Qganto alla Ric

chezza poi , credece voi quello , 'he iofegna 
la Fede, cioè che il minor grado di Grazia 
val più che tutti i Mondi poffibili , non che 
queito Mondo, ove al prefenre noi fiamo? Se 
uol credece, ufcice dunque di Chiefa, via, via, 
rinunziate da ora innanzi al nome di Crillia
ni, e dichiaratevi per quegli Infedeli, che fie· 
te. Ma fel credere, come pofponete, non un 
grado folo di dfa, ma molti, e molti, ad un 
piacereviliffimo ,che non dura più di un mo
mento? Se foffe vofira quella ricchezza, che 

Co,,,. in lafciò Davide per la fabbrica del Tempio, cioè 
'z . .4gg•duemila quattrocento milioni di feudi, la da

reLle voi mai per un tal piacere? Ecomcdun
que per un cal piacere darne una canto incom· 
parabilmence maggiore, qual' è la Grazia? 

XIX E quanto a Ila Dignità: credere voi pari men· 
• te, che I' etfc:re di quella Grazia fia maggior 

dignità, che non è I' etfere, non dirò Impe
rador di tutta la Terra, ma Serafino privo di 
efla nel Cielo? Se nol credere, torno a dirvi: 
partitevi pur di quì, giacchè la Chiefa non è 
più luogo per voi: andare ad abitar fra i Tur
chi, ò fra i Tartari. Ma fel credete) come può 
elfer dunque, che per un nulla voi rinunzia· 
te fponcaneamenre ad un pollo,cheèsì fublì
me? I San ci del Paradifo, i quali feppero can
to bene apprezzar ciò,che voi [prezzare, vor· 
rei che qui tutci fcendelfero unitamence a de 
plorare in luogo mio cecità canea lagrimofa. 
Ma perchè poco giova piangere i 1 male • e 1 

non lo correggere, voglio più tofto pregare io 
fine Giesù, che da poi che egli a queito ef
fetro di meritarvi un teforo sì preziofo, qual' 
è la Grazia, itentò, fudò, morì ignudo fopra 
una Croce, illumini a voi la mente , perchè 
ornai vediate qual bene è quello , che voi per
dete sì allegramente, peccando j quali che la 
perdita in giuoco fia mai minore, perchè li fa 
fen;z;a apprenderla • 

RAGIONAMENTO, 
N O N O. 

I. ~ Uclla nebbia ,che è talora 
tanro nocevole a' Semina
ti, quanto le ltelfe tempc· 
fte, può giuilamenre chia-

• marfi, e pena a un• ora ,e 
I) · ·. colpa delle Campagne. E' 

-- ~ colpà , perchè la terra è 
quella ,ehe ti cava dal feno 

quegli aliti perniciofi, e li folleva al Cielo per 
offufcarlo: ed è pena , perchè il Cielo col fuo 
lume ,e col fuo calore, li rifofpinge fu la terra 
ad abbatterli. Ora nell'una forma. e nell' al
tra, mi fi figura quello che avviene nella ce
cità de' Peccatori : nebbia sì fofca , e sì fiera, 
che per lei fi aduggia,efi annichila ogni ger
moglio di Virtù vera , e di Grazia j mentre in· 
fieme ella è colpa graviffima dell'Anima pec
catrice ,ed è graviffima pena, fecondo quella 
dottrina di San T ommafo , che exçteçatio ~ (j 

obduratio,quoad motum animf [m1t peccata, (j S.1'6 r,, 
qttoad [ztbtraflioncm Grati.e J1mt pccna:. Si fol. i. 'l-_79. 

levano quelli vapori pelliferi dal cuore del Pec-(;·J 111 ~ 
catore contra la Gloria di Dio per oltraggio; q. 1 ;~.:· 
e da Dio con giufra vendetta fono rifof pinti · 
contra il Peccatore medefirno per gafiigo : ed 
avviene ,che chi fi ele!fe, qllafi per foa gran 
ventura, di chiuder gli occhi , non venga poi 
con altra pena punico più acerbamente , che 
col non doverli più aprire. Veroè,che queiti 
effetti ,quanto fono in sè più dannofi, canto 
fono al più della gente meno fenfibili : onde 
ricercano un' attenzione più viva, per etfere 
ben' intefi. 

Tre fpecie d'Ignoranza noi poffiamo di- II. 
tlioguere al no!lro fine. La prima è una Igno. 
ranza di debolezza : la feconda è una Igno-
ranza di negligeoza : la terza è una Ignoran-
za di malizia. Ignoranza di debolezza è quel. 
la, di cui ò poco ò affai partecipano tutti gli 
huomini, havendola i ,miferi eredicata , parce 
dalla prevaricazione del primo Padre Adamo, 
e parte dalle tenebre di quel niente, onde fon 
cavati. Io non parlo però di quella prima 
Ignoranza, perche ella è fenza colpa ,ed è co- 1 Tb 
mune anthe a buoni ,e da' Teologi vienchia- a' q. ·1~: 
mata f pelf o invincibile: cd è quando la per- a:1 ad t. 
fon a non ha principio di dubitare , e confe. '34 q._ 76. 
guememeore non ha ne anche maniere di vin- a. 1.1nc. 
cere il fuo errore, e di uf ci rne, onde fe in tale 
flaro ella falla, dice il Filofofo, non ranto deefi f· I!tli. 
affermare, che peccat proptcr ignorantiam, quan· r. • • 
to che peccat ignora11.r. 

L • altra Ignoranza è di negligenza, e que- III. 
fia è colpevole, ed è quando la perfona traf- S. Tb. '· 
cura d' informarfi delle proprie obbligazioni, a. q. ''' 
e di ciò che dovrebbe faperfi , ò per credere ~1·':4• 
bene, ò per viver bene. D1 una cal foggia d' a. '1· -"· 
Ignoranti fi può dire , che è pieno il Mondo: 1'/.1. l.1 
D1mim11te fune verita1c.r à filiis homim(ln : huo-
mini, che fanno la metà del loro dovere , e 
non più , perchè conofcono nel fegreto del 
loro cuore d' etfer tenuti a ricercare la Verità, 
ma non la ricercano, almeno efficacemente; 
fimi li in quella parre a Pilato, che dopo ha· 
verne interrogato il Signore , con chiedere: 
~id efl vci•iras? volcò le i palle, nè fi curò di 
attenderne la rifpofia, Mz1lta fcicnda ne[ciunt11r, 
dice San Bernardo , aitt {cù:ndi iJJcuria , aut di. 
fcenirli defìdia, aut vcrernndia ìnqi1irendi. Colui Ep. '17· 
non ha irnparaci da fanciullo i milleri della 
fanra Fede, ed ora, che egli è facto grande, fi 
vergogna di apprenderli già bar buco. QgeU-
altro dubita fortemente ,che nella roba lafda-
tagli da fuo Padre, vi fia molto di mal' acqui-
lto ,e cutcavia lafcia di chiarirli del fuo dove. 
re, per non incontrarla rifpofta,che non vor
rebbe. Un' alrro ha i nrerrogato un Confef. 
fore poco ammaeftraro , e poco abile a dar 
con figlio: e pur trafcura di con fui tare un Teo· 
logo di valore , come porrebbe agevolmente 
confulcarlo tante le volte, che egli va per al-
tro in Cictà. Tutti coitoro, e più altri fimili ~·, Bem. 
a loro , che io potrei dirvi , nel Giudizio di ibidem. 
Dio non havranno fcufa:e però vedran pa
rimente avverata in sè quella fentenza terri-
bile dell' Apoftolo; che chi ignora,farà igno. 1, c6,.. 

rato. Si quis ignorat,ignorabit11r. E vuoldire, 14• ~8. 
che 
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Ragionamento Nono. 
che fe qualcuno negligerà di cooofcere le fue 
obbligazioni , e le ignorerà, non folo non farà 
poi riconofciuro da CriClo per fuo Fedele, ma 
farà tanto ignorato, che non farà ne· tratta· 

Gen.4. menti difiinco da' fuoi ribeIIi. Mirare s'io di
ca troppo . 11 primo omicidio , che fi com
rnecrelfe fopra la terra, fu ,come fapete,com
meifo già da Caino nella perfona del fuo fra
tello innocente , cioè di Abele , e il fecondo 
fu commeifo poi da Lamecche nella perfona 
dell' iftetfo Caino Ora il primo fi etfèttuò da 
Caino per pura malizia: il f<X:ondo da Lamec· 

Y Corn. che per mancamento di diligenza. lmperoc· 
~e!.·;· chè , dice San Girolamo , feguico in ciò da 
~J i.Jt i 4 molci Dottori, che La mecche, eifenda avvez.-

zo da giovane a dilertarfì della Caccia , dive. 
nuro già vecchio, era affatto cieco: e turca via 
non fapendo di!toglierfi dalla foa confuera ri 
creazione, fi fac:ea guidare a mano da un pic
colo Garzoncello nella bofcaglia, e coll' indi
rizzo di lui governava quivi i fuoi colpi; onde 
avvenne, che un giorno f enrendo il Ragazzo 
un calpe!Ho nella macchia, credette che fo{Je 
una Fiera, ed accennò al Padrone , che era 
tempo di faertare. Egli fenza più lentò I' ar. 
co,e in cambio di una LeCtia falvatica ,colpì 
difgraziatamenre e uccife Caino, nafcoito era. 
quei virgulti Fù dunque queft' omicidio in
volomario nel fuo effetto; ma fu turtavia vo. 
lonrario nella cagione, e perchè fu tale. non 
potè andare impunito. Anz.i per elfo , fu da 
Dio punitoLamecchequantoCaino ,éin qual
che parre fu punito anche: più : St'ptuplum ul-

Gm. 4. rio dabùur de Cain; dc Lamech wrò feptuagicr. 
•t· f'çptics; e la ragion fu, perchè , fe Lamecche 

era cieco , non dovea dunque più portarli alla 
caccì<i; ò fe vi andava, non dovea dunque fi. 
darfi dell' indirizzo di un Ragazzo ignorante,, 
dove fi tracrava del rifchio di un' omicidio. 
Ecco il cafo di molti , che non havendo un 
capitale bafranre da regger' altri, rurtavia cer
cano avidamente le Chiefe, e ne vanno in 
traccia i ed effendo privi di quel fa pere , che è 
neceffario a vivere crillianamente, ò non pro
curan di apprenderlo, ò G fidano del con!ìglio 
di ognuno, ancorachè non fia abile a confi. 
gliarli. Gli errori che ne- provengono nella 
morte non corporale, ma f piriruale di più di 
un' Anima,,non foto non faranno fcufaci dall.' 
Ignora o La, ma faranno puniti anche quanto 
i falli che fon di ef prelfa Malizia : non dif~ 
cordando in quello cafo la L.egge divina nel 
fuo tribunale, dalla famofa decifione, che ha 
dara la Legge umana in parlar de' Medici: 

J,,g, d~ Jmperiria q11oque culpte annmnera1ur. Gran col
Jeg~ .A· pa è nòn fa per fare il meltiere che l' huomo. 
~~·te.§· imprende. Ma di quella Ignoranza di negli
,,4, geoza fiaft per ora fa vellacoa ba(tanza. Paf-

fiamo alla terza,che è di malizia ,giacchè ii.i. 
quefta intendo io puramenre di far dimora : 
prima col dichiarare com' ella è. colpa, dippoi 

tap. a. 1• col dichiarare com' ella è pena. Exccccavit i/,. 
los malitia eor11m . 

I. 
IV. La più f agrimevole difgrazia del CrHHane-

fimo, ed alcresì la più ftrana, è, che di molti 
ii avvera ciò, che il Signore di!fe de' Farifei, 

cioè, che vedendo, fi accecherebbono. Qui 
1Jident cceci fiant. Non è maraviglia che non lo 9 H· 
vegga, chi non ha occhi; la mar a viglia è, che 
non veggafi ad occhi aperti, e che non fi veg-
ga, vedendo: qui vidcnt cteci fiant. E pure cali 
fono i Peccatori tra' CrilHani : fono Ciechi ,,, 
che veggono. Se foifernati così privi di villa, 
come fono g~· Infed~li, ~i d_~r~i pace, dicendo 1 • 
loro con Criito : S1 ccu1 ejjctts , non haberetis 6

• 9 41 

pem1tum; ma vedere per mezzo deila Fede; 
e tuttavia non vedere pc:r mezzo di un' eChe-
ma malizia, quelto è, quafi diffi , un fare de' 
fundti miracoli per dannarfi. Nimc verò di. 
ci1is : qv.ia videmus , pcccaTum veflrum manet. 
Spiegherò meglio il mio fenrimento col di
moftrarvi in qual maniera colpevolmente con- s. ih. a. 
corra il Peccatore a q uefra Cecità di malizia, z. qu .1 S· 
ed è in due modi : con la Inconfiderazione, 11rt 1. 

e con la Paffione. 
Primieramenre il Peccatore vede, ma non V. 

confidera. Chiamare uno di coftoro, che da. 
tanti aoni tengono in Cafa roba , ò donna 
non fua, e chiedetegli: Sapere voi che perla 
faluce non balla credere da Crifliano, fe vivefi 
da Infedele? fa pere che i Sami hanno frentaco 
e fudaco , per contèguirla ? fapere che fe la 
morte vi forprendeffe nello ftato prefente, vi 
dannerelte per fempre; ficchè ,,fìnchè Dio du-
rerà ad. elfer Beato, voi du.rereUe ad elfere an. 
cora mifero, e mifero in un· Abiffo di tutti i 
mali? Se Io fa?Sa egli cuttobeniffimo,locon-
feff'a. lo crede : dicir f2!!.ia video·: nè lafcia di 
ricordar[ene·. Ma che? lo. vede, e pur non lo 
avverte. Vi accaderà talora di. tenergli occhi 
fiffi. fu'l pavim.emo: e perchè ftate· Copra pen-
fiero, non olfervate quelle medefime cofe, che 
pur vedere: O~ ~os~ accade. nel cafo n?!ho 1 Sono molli Cn(baot, che wdcntes non. V1dcr11;. , oc. 8• 
fon ciechi ad. occhi aperti, perchè veggono.le· '· 
cof e future per mezzo della Fede , e pur non 
le veggono: ca.neo fono applicaci alle cofo pre-

'. fenti. Fanno come Archimede·, che quan
tunque miratTe il Soldato Romano con l'armi 
in mano vibrare il colpo ad ucciderlo,fi può 
dir che non lo miralfe, ramo. era incenco ed 

1 
internato nelr alr.e dimofirazioni, che andava 
difeg,nando. allor ~u I' arena .. Ornlos. fzm fla. 'Pf. 

1 r~mmt. d~clmarc I'!· terram. I Peccatori fono , 7• 
6

· 
nfoluc1 d1; penfar {empre alla terra, e di Harfe-
ne quivi immerlì nel folo affetCO· de .. guadagni 
terreni, e de' godimenti rerreni ;. d' onde pro-
cede, che non penfano ali' Anima, come fe 
non l' havelfero, e credono come tè non. cre
deffero, applicandoli quali Ragni infdici, con 
fei occhi ad arraffare una Mofca , e non ferban-
done ne pure un foto per la loro falute. Nel che 
la loro Ignoranza colpevole ogni dì fi va più 
ingrotfando. Imperocchè quanto. più, crefce la 
difapplicazione alle cofe del!' Anima, ca neo più 
crefce r applicazione agli affari del!' Incerelfe, 
e così: le tenebre li fanno fcmpre più folte. E' 
avvenuto talora che perduto un' occhio, fi.rad. 
doppiò la viHa nel!' altro" che reltò faoo; per. 
cbè concorrendo ad clf o turri gli fpiriri , che 
prima andavano ripartiti alle due pupille, la 
virtù di\'entò più acuta in qudf una. Direlle 
che così avviene a coftoro : canto fanno rrac-
car bene gli affari lor temporali , dappoi che 

al 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it



Parte Seconda. 
al tutto trafcurano quell' aff'are , che monta 

l>roo. il tutto, che è falvar lAnima Orn!i fiulro-
11· a4· r11m in finil1t1s terree. Stendono il guardo fino 

a cofe rimotiffime dalla !oro providenza , 
mentre fraccanro non tengono memoria al
cuna di sè. 

VI. Ed eccovi l'impiego più unìverfale de' Cri· 
fl:iani: penfare unicameore a quello che nulla 
imporra, e non peofar nulla a quello che è 

1f.
4

l 8. I' _uniLO ad imporrare: gente infieme si cieca, 
ed iniìeme sl piena di occhi: Popi1lum ccecum, 
& oculos habentem: men ere rutto quel lume, 
che dovrebbe, come favia , cenere nella foa 
fronte ; tiene, come fiolta , ne' piedi: e fi fer
ve della fua capacità, del fuo ingegno, de' fuoi 
talenti , per diventare ogni dì peggiore. Sa-

je,. 4• picntcs jìm& 11t faciant mala : ben2 autem facere 
21• 11e(éic1·imt. Gli Avvoltoi hanno gli occhi così 

perf picaci, come gli hanno l' Aquile, e volano 
anch' effi a pa.- dell' Aquile in alto ,dominan
do i campi ddl' aria. Ma che? In cambio di 
mirare, come fan I' Aquile, la luce più pura 
del Sole ,tengono fempre volei i lumi alla ter. 
ra, in atto di fcorgcre ben da lungi {e a forte 
lor fi prefemi 9ualche putrida preda da fatol
larfene. Ornli jhtltonun in finibus tcrrte. Ecco 
dove s' impiega quel narurale accorgimenco, 

Pf. 48. di cui ci provvede alle volre il Signore! Homo 
• 1· cv.m in honorc cfJct, non ÌH11:llcxit, abbaffa odo il 

mifero vergognofiffi1rn1mente nmi i fuoi di" 
fegni e tutti i fuoi deliderj, a profitti e a pia. 
ceri infami, in cambio di follevarfi a Dio , e 
al Paradifo. Vi diè forte il Signore quella !in· 
gua fciolta, perchè la impiegafte folo in par
lare ~i cofe laide? Forfe vi provvide d' inge. 
gno 4piritofo e fottile, percbè iovencatte con
tinuamente arti nuove da far cadere le Ver. 
ginelle innocenri? Per quello forfe vi arrende 
egli il dì di f effa alla Chiefa, ò per quello vi 
fece fin da principio Figliuoli della luce nel 
i"anco Bacrelìmo ,e Figliuoli del giorno? Filios 
focis ,r& Fdios dici , come chiama l' Apollolo 

1
• Theff tucti i .~edel! ~i CrH~o: Fili?s /11~-is per la Fe

J. 
5 

de ; F1l1os d1ez per l onelta de collumi , la 
s. Th. in quale da ral Fede ha da derivare , come pur 
bune /9( dalla luce deriva il giorno. E pure tutto il lu~ 

me da voi fi fpende a ribellarvi dal lume. lpfi 
Job. :.4.fiimmt rebel/cs lumini: non folo vi mofi:rare 
H· mal' ubbidienti al lume che Dio vi dà , ma 

- vi moHrate ribelli : mercè che non folo non 
vi conformate a un tal lume ,ma vi fervitedi 
un tal lume meddimo a trovar modi da rom
pere i fuoi demimi con più francbezza,ò da 
pervertirli . 

VII. Da quefto prindpio ltelfo nafce anche poi 
una sì contraria divcrlicà di timori, e di fpe
ranze ,ficche quei mede!imi ,che vogliono le 
fpernnze temporali legare ad un groffo cana
~o , fi contentano poi di legare le fperanze 
aell' Anima a un filo marcio. Provatevi un 
poco ad donare uno di coHoro, che fia più 
cortefe verfo de' Poveri, affine di merirarfi da 
Dio uoa mifèricordia più liberale. Rifponde 
fobico ,che non (i può, perchè potrebbe acca~ 
dere, che gli nafcc<Jèro molti Figliuoli da man. 
tenere, molte Femmine da maritare;in ogni 
cafo , porrebbe incerveoir , che nell' ultima 
foa vecchiaja il fopraffaceffo qualche infermi .. 

rà abituale,ò altro fiinil bifogno,in cui noa 
havendo del proprio meff o da parte , a che 
flato fì ridurrebbe? Volcace ora fcena , e dice 
a cofiui , cbe afiicuri la fua faluce con fare 
una Confeffion generale , e poi mutar ''ita. 
Rifponde ,che quanto alla Confelf10ne non fi 
riq:>rda di baver mai cralafciaco pecraco ad 
arre: e che quanto "l vivere, tutto che viva 
male, non vive tanto. che non confidi in Dio 
di haverfi a falvare. Ma perchè, ripigi' io, non 
confidate voi ,che Dio fia per provvedere a• 
voftri Figliuoli, per provvedere alle voitre Fem
mine, per provvedere alle vo{he neceffità cor
porali, mentre fperace sì facilmente, che hab
bia da provvedervi di ruccociò che vi vuole per 
falvar lAnima, fpecialmencead un come voi? 
Che cofa è più facile a Dio: darvi il pane, ò 
darvi il Parndifo? Per darvi il pane, e per darlo 
anche a tutti gli huomini, anzi a cucci i vi· 
venti,balta che egli apra la mano: Aperit manum 
juam, (j implct omne ttnìmal benedifliane. Ma per 
darvi il Paradifo, mentre fempre più ne andate 
lontano, conviene che Dio faccia un miracolo 
nell'ordine della Grazia, con impiegarvi rutta 
la forza della fua Onnipotenza trionfatrice. F e- s Th , 
cit potentìa~1 in braccbio fito. Tal' è la doctri- q. 11 ~. 
na de' Santi, i quali c' infe~nano, che la Giu- art. g. 
fl:ificazione del Peccatore e la maggiore dell' 
opereda Dio fatte. Come dunque fiimare sì 
facile quello che a Di0 co!ta tanto, e sì diffi-
cile quel che non gli cofta nulla, anzi quei 
che egli ha promelfo di dar per giunta: r& htec Lur. u1. 
omnia adjiciemiwvobi.r? Non fi può rendere al· t 1

• 

tra ragione di queita diverficà, che le tenel>re 
propie del Peccatore, il quale è a guifa di que" 
ciechi Fariféi, che, come dice il Signore, in
ghiotrivano un Cammello fenza difficoltà, e 
poi temeva no d' i nghiocrire un mofcino. C re ci 
famt, camcfom glurientcs, c{;J ctdicem excolantes. Mattb. 
Un boccon sìgrolfo ,com'è il gran dubbio, ò ~1 ~4· 
di dannarfi in eterno, ò di falvadi in eremo, ft 
manda giù fano fano, fenza ne pur mafticar· 
lo; e una minuzia sì vile, com'è l'inrerelfe di 
pochi foldi , fi cola, fi rimefcola, fi ripalfa, fi 
corna a lambiccare da i miferi a !tilla a fiilla, 
per timor, che bevendolo, non gli affoghr: 
e tutto qudl:o perchè fono ciechi aff'acto . 
Cceci funt, camctum glutientcs , r/j culfrcm cx
colantc.r. 

Ed eccovi manifeffo, come l' InconGdera- VIII. 
zione acciechi i Peccatori. Ora l'altra cagione 
di qudta. colpevole cecità è la Paffione. Le paf. 
!ioni fanno nella noflra meoce, e nel nofrro 
cuore, quel medefimo effetto, che fà talora 
agli occhi il crifrallo, per onde paffa la luce. 
Prima la rifrange, e poi la colora a {uo modo. 
Ponetevi a mirare quella lucerna, che tenete 
accefa dietro ad un vetro verde. La luce no11 
vien più così direttamente alle voHre pupille, 
come veniva prima , ma muta la fua direzio .. 
ne; ed oltre a ciò, non vien ne anche nel fuo 
propio candore, ma vien travellica di qud co-
lore più fofco . All'ilte!Tu maniera, (e regna in 
noi qualche paffione veemente, di amore, ò 
di odio, di timore ,ò di ardire, la vericà muta 
direzione, non venendo sì retta; e mura appt!· 
renza, con velHrfi anch'ella delle perverfe qua-
lità di quei nofiri 11tfecci; ficchè non lafcia ben 

ravvi .. 
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I. 

Ragionamento Nono. 
~vvifarfi da noi, che facilmente correggiamo 
gli errori degli occhi , perchè fono una po
tenze\ inferiore alla men re, ma non già gli 
errori della men te, che è una potenza fupre. 
ma: in quella maniera appunco, che le frnten
ze ingiufre di un Giudice ordinario, fono ~ge
volmence correrre dal MagHtraco fupremo,ma 
le fcntenzedel Magiftraca fu prema non hanno 
chi le corregga . 

IX. Bcon,c~òfirende ragione di quel modod'o· 
perare s1 urano de'Peccarori. Rammentarevi 
di Sanfone tradito da una Dalila meretrice. 
Non fèmbra itlcredibilc, che un'huo1110, per 
altro favio, canee volre iogannaro da quella 
donna, egualmente impura e infedele , s' in
ducelfe a fidarfene? E pure egli vi s.' indu(fe, e 
non vide quel che vedeva, accecato dall'amo
re che portava alla medefin1a danna, il quale. 
non gli permetteva di riflettere fopra i motivi, 
che l'bavrebbono ridorco a buon fenno, e gli 
proponea tutti quelli, che valevano a renderlo 
ognor più pazzo. Dio vi guardi, Dilettiffimi, 
da una paffiooe sfrenata, perchè quando be
ne vedelle r Inferno aperto, non vi darebbe 
para i e direlle anche voi, come ho io lleff o 
feotito dir da più d'uno: Se an.dr() all' lnftr.no, 
paz.icn?_a: non farò folo. O quanto è differente 
il giudizio, che fi forma di una medefima ve. 
rità, quando il cuore è li bem, e quando è fchia-. 
vo delJa paffione .' La Volpe: marina non di-

f'li11. I. . ·1 'b I . t·'·O· vora mai 1 c1 o, ma o mangia a poco a poco; 
e però fentendodla l'amo a.fcolto nell'efca,lo 
fa fchi va re: ma gli altri pefcì, lafciandofi por· 
tare inconfideraramente dalla loro avidità na
turale a divorar ciò che piace, vi rellan prdi. 
Così interviene a chi la(ciandofi portare dalla 
paffione, non maftica la iniquità , la divora , 
non badando in quello che opera ad altro, 

2'ròtt. che al diletto di f oddisfarfi : Os impiorum devo. 
19. d. rat iniquilatcm: là. dove chi tiene la mente li

bera, e procede con pofatezza, agevolmence 
riconof cc: i veri mali,_ nafcofti tra i fimi beni,_ 
e gli fcanfa. 

X. Per tanca, quando fcorgete in voi qualche 
paffione veemence, non vi dare mai a credere, 
che le cofe fien tali,, quali ella ve le dipinge. 
E queflo configlio vi gioverà grandemente 

S. Tb. a. per non trafcorrere. Ma fingolarmeme offer
a~,'1' 1 J· vate ciò nelle paffioni lafcive, che accecando 
~°''~ L più dell'altre· la mente,, più dell' altre ancora 
7.r H· perturbano la Ragione. La Calamita perde 

in varie maniere la fua gran forza , ma non la 
perde mai più, che quando è fiata infocata 
rra molti carboni accefi. Allora sl, che diven
ta come un cada vero di fe Lie!fa, e meno è 
fiimabile d' ogni vii pietra comune. Cosi la 
Regione, ancorachè perda molto pe.r ogni vi
zio, per nelf uno altro perde però tanto mai, 
quanto per la Lafcivia: mercè che l'Ira,, e l'In
vidia , che . pure fommamence dillolgono l' 
huomi dal bene, fira volgono la Ragione: là 

s Tb dove la Lafdvia al tutto l'eftingue, Ira, r/:J ùr. 
1: q ~ 2 • tJidiacaitfant incon/lantiam ,pertrahi:at/o rationem 
a" 6.a~ ad aliud, dice San Tommafo, [cd Lux11ria to. 
r. - taliter cxtinguendo j11dicimn ratiqnis: e così, f e 

gl'Irati, e fe gl'Invidìofi afcolcano la Ragione,. 
ma non la feguono, i Lafcivi ne pur I' afcol
tano. lnco11ri11ens concupifcentiie )totaf11erra1ionem 

11011 tmdit. Q.9eili fono quei carboni di defola- Etìlh. 
zione,iquali fanno,che l'huomo nel giudicar l.7.r~. 
fia da meno delle medelime bellie,e che da me .. 
no però pur fia nell'eleggere.lo non faprei come 
porvi più fenfibilmenredavanti agli occhi que· 
fia gran verità a che col racconto di un cafo, 
avvenuta. fi può dire, a' dì noihi, benchè in 
paefi rimoti. In quella Provincia dell'lnghil-
terra, che fi chiama Lancellre, viveva un Gio
vane, il quale nato di un Padre ottimo era• 
Cattolici, era rurravia sì dilfomiglianre dal 
Padre ne' fuoi collumi, com'è dilfomigliante 
dalla fua fonte chiara un fiume fangofo. Tra 
gli altri vizj, cui egli lì diede in preda, fu la di. 
foneltà, nella quale a poco a poca fi avanzò 
ramo, che in cambio di ricqprir con rolfore 
le fue infamità, le offentava per gloria, ag. 
giugnendo alla fua colpa lo fcandalo di man-· 
tenere in Cafa pubblicamence una Donna 
laida. Si provarono e i Parenci, e i Confidenti, 
e i Confeffori a ridurre quella reo Giovane in 
miglior fenno, ma fempre in vano; perchè il 
correggere lui, era come un volere pulir la pece, 
che più che li maneggia , più fi annerifce. Si 
ridea di tutti gli avvifi; e quaoro ali' Anima, 
rif pondea, che fe ne lafcialfe dagli al cri Ja cura 
a lt.li. frartant0 il Signore, che non haveva 
ancora abbandonato affarto quefr'infelice, diè 
licenza al Padredefonrodi compariredall'alrro 
Mondo a correggere un Figliuolo sì traviato; e 
il Padre apparfogli in fogno, lo ammonì con 
tanca dolcezza di termini, e con ral forza di 
ragioni umane, e Divine, c.{l.e ne farebbe ri-
mana vinco ogni cuore: ma non già vinra 
ne rimaf e il cuore di quefro mifero ~ anzi de. 
ftacofi la manina, conclufe. tra sè,, che non 
conveniva dar fede a i fogni: onde in cambio 
di approfittarii delJa correzion ricevuca,ne cavò 
materia di nuovo f pall'o, raccontandola così 
per burla agli Amici . Per ramo, non f eguen. 
do il difcacciamenco., che fi volea, della mala 
Femmina, ritornò il Padre ad apparire al 
Figliuolo, ma i11 una foggia molto diverfa : 
cioè con volto tutto aullero , e adirato; e rin· 
faccia.ndogli agramente la vira peliima, da lui 
mena.ca fin'a quell'ora, e 1' oitioazione che 
feguiva allora a: moilrare , dopa. una miferi. 
cordia sì fegnalata, che Dio gli ufava in man .. 
dargli fino dall'altroMondosè per Ammonico. 
re ,cerminò il parlare cosi: ~ello ~ l'ultimo 
avvifo, che Dio ti dà, ed il rennine perentorio • 
O muta vira, ò nel giorno di San Marcino 
perderai la vita, e 1' A ai ma infieme, morendo 
all' improvvifo fenza rimedio. Non vi pare, 
che una tal forma di favdlaremeriratfed'effer 
veramente creduta come vifione , e non di
fprezzata qual fogno ? E pure tanto ii era 
accecato il poveroGio.vaneconla fua paffion 
fenfuale, che anc:he quelta feconda volra ripu. 
tò il tutto, per una. favola vana della fanrasìa, 
beffata dal fon no. Ma perchè pure a fuo mal 
grado la C.Ofcienza in lui itrepirava, e faceva 
tencir la voce della Verità a chi non volea mi. 
rame la. luce, ordinò a di.vertirfi un banchetto 
per la. marrina di San Martino Vefcovo, con 
inconvitare ad elfo curci gli Amici per pafsar 
la giornara più lietamente in converfazione. 
E veramente gli riufcì di palfarla con tenta 

fellaa 
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Parte Seconda. 
feila,econ tanta f'elidrà,che trionfava fu la 
f, radi giubbilo, mafiìmamenre per la fa viezza 
che gli pa rea di ba verdi moHra ca in non prefia r 
fede a quei fogni, com'effo gli chiamava, in
fauiti ,& importuni. Ma mirare un poco ,che 
abbaglìo ! Non fapeva egli, che il giorno fe. 
guence alla Felta di San Martino, Vefcovo, e 
Confeffore,che è agli undici di Novembre,è 
dedicato a un'alcro San Marcino Papa, e Mar
tire, che viene a i dodici: e però mentre eful
rava il mefchino, quaG una Bdha ,cheècon
dona al macello, e noo fe ne avvede; ecco 
che alla metà tkl dì dodicefimo dianzi detto, 
nel più bello de' fuoi sfoghi, e delle fue sfre
natezze, fopraggiumo da un' improvvifo ac
cidenre, f pirò 1' Anima in braccio della fua 
Donna, 6 i;er dir meglio, della fua Furia di
lerta. O cecicàdi un'Amante, che conlafua 
malizia !i priva volontariamente d'ogni lume 
di rngione infieme, e di Fede! Non par cr<:
dibile, che G poffa mai giugnere a un calefi:ato: 
e pur vi li giugne da più d'uno de' Peccatori, i 
quali invecchiati nelle carnalità, non vogliono 
vedere quello che vc:ggono; e più inienfati 
d'ogni Cieco, non credono ne anche c.ò, che 
dli palpano colle mani. Per diem i11rnrrsmt 

lob f, tenebra!. E fe così è, mira ce dunque fe I' igno
•+· ranza de' Peccatori è colpevole di gran fallo, 

mencre è sì volontaria, e per l' inconfidera
zion«, e per la Paffione: Exccecavit illo1 malitia 
eorum. E' tanro colpevole, che non folo non 
alleggerifce i misfatti, in cui fi trafcorre per una 
tale ignoranza , ma ancor gli aggrava, ficco· 

• me quella, che dinoca un' afferro più difol'di
s 'th. J nato al peccare. lgnorantia afft.:Rat a non excnf at 
~i aJi. à culpa ,{ed magis viderur rnlpam a.'!,grava,·e: 

· oflendit enim bominem {te 'Vehemenicr effe ajfe[lum 
ad peccandmn, quòd 1mlt i.~norantiam incurrerc, ne 
pcccatmn vurt. E quella è la ragion, per la 
quale i Sacerdoti, e gli Scribi, nella Crocifif
Jione di Criilo, furono rei, non folo di Orni· 

. . cidio ,come notò San Tommafo, ma di Dei
~fon6 cidio: perchè quantunque non conofceffero r.c:;. z. appieno CrHlo efser Dio (Si cnim cognovif]cnt, 
g nunq11am Domim1m glorice cr11c:ifixif!cnt ) con-

tuttociò il non conofè:ere una verità già -palefe 
da tanti fegni, tlltto era colpa dell'invidia, che 
in loro predominava, fino al volere, non folo 
chiudere gli occhi dinanzi a così gran Sole,ma 
calunniarloqL1ati che tanca luce di fancità , di 
fapienza, di rnaraviglie, venifSe più tolto in 
lui déll Principe delle renebre, che da Dio. 

l.rt(.l z. In !Jec/zclmb Principe Diemoniurnm , c;icit D~~ 
J.J . moma, 

u. 
XI. Ma oltre a quelto accecamento colpevole, 

ve n'èun'alrro penale. Perciò dice il Signore, 
che verran quelli miCeri fam ciechi, non dice 
che ft faranno. Rf!i vidc11t cceci fiant, per fi. 
gnificare com' effi a porli in tenebre non foa 
foli : vi è la Divina Giuftiz.1a, che a ciò con
corre. Imperocchè , fic~ome non è fola la rerra 
con la fua denficà a formare la notte, ma vi 
concorre anche il Sole, in quanto egli tra
m~ncando dall'Orizzonte, fi dilunga dalla me
dehma terra; così non è fola la malizia del 
Cuore umano a formar~ quefta no tre lagri me· 

vole d ·ignoranza nel Peccatore, ma v• imer .. 
viene anche Iddio, che fi allontana da efao 
con la fua Grazia illuminativa. Vie cis c11m or 
rccefJero ab eis. ~eito allontanamento dall' " 9 h. 

Anima, cbe fa Dio, non illuminandola più 
in pena de' fuoi peccati, come lilluminava da 
principio, ci vien propo!lo dalla Scrittura con 
una minaccia di fommo orrore. Percutiu te ... 
D . . ,/e/ • ""' f. . r;,it'llt, i g omzmu amentra, v c.t:cltate, 0 11rort mentu, 118 
11t palpes in meridie, {tcut palpare fo!u crecus in ' 
tenebriJ. Chi fi è abufaro lungamente della 
Fede, e delle ifpirazioni da lei prodotte, farà 
punito da Dio con una cecità sì palpabile, che 
dourà dirli più tofto un furore di mente frene-
tica: conofcendofi meno nel mezzo dì della 
Fede, di quello, che conofcano gl' Infedeli 
ne Ila lor nocre. Ora per intender bene la forza 
di queCle terribili parole, douece rammemo-
rarui, Dilettiffimi miei, due gran vericà, che 
fo di hauerui infegnare ttffai prima d'ora. L'u .. 
na è , che la prima ferita portata ali' Anima 
dal Peccato originale, fu l'ignoranza: dal che 
ne fegue, che la Grazia Diuina, la quale dee 
rimediare al mal dd peccaro, conuiene, che 
in primo luogo rimedi ad elfa con mectere in 
buon luri1e ciò, che non apparifce fra ·tali 
tenebre! U t appareat quod latebat. L'altra è, S. Tb r. 
che ogni Peccato attuale reca a proporzione i. q.8.a. 
nell 'Anima quello fconcerto medelimo, cbe il l· 
Peccato originale recò la prima volca in cutta 
la Natura umana, da lui tradita. Dal che ne 
fegue, che quanto più fi accumula dì peccaci, 
tanto più fi raddoppia quell' ignoranza, che 
reca al Peccatore la colpa. Preme(fo turrociò, 
voi mirate in che confi!te quefia gran pena di 
cecità della mente. Per una banda il Peccato-
re, accrefcendo peccato fopra peccato, fempre 
piùfiacceca da sè: per l'altra Iddio in pena di 
quegli ecceffi, fempre più dimiouifce la luce 
della fua Grazia; onde arriua poi l'Anima nel 
mezzo giorno della Fedt: ad eifer cosl cieca. 
come fon gl'Infeddi di mezza notte. Ut pal. 
pe1 in mi:ridie, fìcut palparç fofrt aecus in teni. 
b~·is. Supplicio infieme giu!tiCiìmo, e feue
riflìmo. 

Dico giuUiffimo: Concioffiachè qual cofa XII. 
è più ragioneuole , che ritogliere le buone 
if pirazioni a chi non vuole valerfene per fuo 
pro? Figuraceui , che una Madre vada per 
molto tempo ogni mattina a rifuegliare il Fi
gliuolo, accendendogli fino il I ume, affinchè 
poifa di buon'ora leuarfi, e andare al lauoro. 
Se il Figliuolo fernpre più pigro, non vuole 
ufcire di letto, la Madre !tanca, nè lo de(la 
poi più, ne gli accende più la lucerna, per non 
la confumare ogni volca in vano. L' i!leifo fa 
il nofiro Dio. Dappoi che ha chiamati co!Qi. 
e colei, addormentati nel peccato da lungo 
tempo, e dappoi cbe loro ha accefo rance 
volte il lume delle fue diuine illufirazioni,ma 
fempre indarno; non chiama più come prima, 
e ne men come prima illumina più, per non 
efporre ad un' iceraco dìf pregtc> gli ajuti della 
foa Grazia foprabbondance. E però difii che 
un cal fupplizio è giuitiffimo. Pr~uaricatorem De 'f\at. 
legÌJ dignè fox deferir Vcritatis, così ce lo con~ o Gr4t. 
ferma Santo Ago!lino, q11a d~fcrtuJ » i11ique c. H. 

jit &ICHlf, . 
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Ragionamento Nono. 
XIII. Ma con a!trcwinto di ragione foggiunfi an-

co.ra, che è feueriffimo. Imperocchè, fe mero 
il nofrro bece conufre in quelli ajuti della-Gra
zia diuina, che può fperarfi da un cuore , cui 
Dio gli comunichi canto languidameore, co-
01c io dicea? Olferuano 'i Geografi, che i padi 
fitu;tti vicino al no!lro Polo, chiamaco l'Areico, 
ancorachè per la lontananza del Sole fian fred
di anch'effi ? non fono però sì freddi, come i 
paefi ficuati fotto il Polo op pollo, decro I' An
rartico. La ragion'è, percbè intorno al noO:ro 
Polo {i aggirano moire più Stelle, che non ti 
aggirano intorno al Polc foggetto a noi: ed 
clfe fon quelle che fupplifcono in qualche 
parte alla lontananza del Sole. Parimente, 
quando Dio è lontano dall'Anima peccatrice, 
fa maggior fortuna che ella habhia, è che fi 
aggirano intorno a lei le if pi razioni Diuine, 
le quali, a guifa di Stelle benefiche, co' loro 
inBuffi vitali, e con la lor luce faluceuole, la 
inuigorifcano , e la illultrino ad operare in 
quel verno di ranto orrore . Per çontrario , la 
maggior difgrazia della medeftma Anima pec
catrice è: la mancanza di cali Stelle, fenza le 
quali ella rimane affatto pigra, çon una fom
ma difficoltà di far bene, in un perpecuo fred
do di morte. E fe ciò è vero, dunque Dio pure: 

S Tb concorre alla Cecicà fuentucara de'Peccatori • 
q · ;· Pcrcutict te Domimu c<&citate. Non vi concorrel 

;,r 1~ inducendo pofitivamente le tenebre della loro 
J.b •· ignoranza , ma vi concorre inducendole ne
Conf r. gatiuamentc, cioè con rnttenere ifuoi lumi 
10• viui : S pargcns pctnalc ca:çit~tfr f upcr i/licita.I 

,,,piditates, come parla SantQ Ago!lino. 
XIV.. Se non che lddia fi ferve anche d' altre ma-

niere per accecare i Mal vagi, ficchè veggendo 
non veggano; ed è lafciarli nelle oc:cafioni di 
accecadi, da cui potrebbe levarli, e permeccere 
che il Demonio pure gli acciechi. Mi f pi~
gherò. Si trova colei invifchiata già da qualch• 
anno in una converfaiion difooelta. Ora il 
Signore potrebbe agevolmente cavarla fuor~ 
da quella pania, con farla capitare a' piè di un 
Confcfsore avveduco, che l' a vvercifse dell' ob
bligazione che ell' ha di fuggire l' Occafion 
profsima, e la coftrignefse a fuggirla, prima di 
venire all' afsoluzione. E tQtta via il Signore 
non la fa capitare a' piè di un tal Confefsore, 
ma lafcia che ella feguici ad andare a· piè di un 
tal Cieco. che malamente aiSolvendola, vre
cipiti sè, e lei. nella fofsa internale, con pari 

Ma~l. danno. Si c~çu1 cieco ducatum prteflc1 ,ambo in 
•s. · foveamcadunt. E quella G chiama una Cecità 

'Occafione, la quale viene dalla Divina Giu
ttizia, in quanto, come fi è dichiarato,la Di· 
\'ina GiuClizia lafcia correre una ra.le oçcafionc: 
fenza impedirla, in pena delle pafsace iniquità, 

XV. Finalmente l'altra maniera, per cui Dio pi~ 
indirettamente accieca i Peccatori, è permet
tere che il Demonio gli acciechi , mantenendo 
in effi, e moltiplicando q uefie lor tenebre , ò 
cfiernamenre , con difloglierli éal Lentire le 
Prediche, e dal leggere libri pii ; ò interna men· 
te, pervertendo loro la fanrasfa, e infiam
mando nell' a.ppecito varie pafsioni d'amore, 
d'ira, d'invidia, di cupidigia, le quali, come 
habbiam detto, fon canee nuvole ad ofcurar 
la Ragione ,cd a far notte ,dove non dOYrebb' 

cfsere ne" pur Cera . S11 percecidit ignis , & non vi. 1'/ U · 9· 
dmmt So/cm. Q!!al Sole? ripiglia Saoco Ago-
ftino. Non già quello, che veggono con efso 
noi fin le mofche, ma quell'interno, di cui 
quefto Sole eitemo è una immagine., ancora 
fo{è:a. 
. Che dite ora Dilettifsimi: non vi f paventa XVI. 
11 Peccato, confiderando che a poco a poco vi 
può condurre a uno fiato sì deplorabile di Gie .. 
chi~cbe vi accecate da voi con levoft_recolpe, 
e di Ciechi di vancag ;io accecati per Un ga{ti. 
go, il maggiore che dar vi po<fa la Di vina Giu-
(t izia, moncara in ira? Mirate bene, che fe 
foppraggiunge nell'Anima voltra queHa notte 
e di peccato, e di pena, vi ridurrete in quello 
l;laro di doppia miferia, in cui fi ridufse già 
l' Egicco per le fue tenebre a cucci note . La 
prima miferia fu il non muoverli più dal fuo Exot!. 
pollo. N cmo movit fc dc !0&0 in quo crat. L'altra 10, 3 ~ . 
fu, che quefto gafligo precedette immediata· 
meme alla mQrce de' Primogeniti, anzi all' 
ultimo eClerminio di quel Regno sì f venturaco. 
Anche voi non vi moverete più da quel pofto 
mifero , nel quale ora vi ritrovate. Seguicerece 
in quei guadagni illecici. mercantand(): fegui-
terece in quel pofsefso ingiullo, noo re(tituen. 
do: rimarrete attaccati a quelle male pracic;he, 
non le difcacciando da voi ; e come uno Spar-
viere, che con gli occhi coperti, e oo' piè legati 
alla ttanga , non fi dibacte, non rompe i lacci , 
non muove ne meno l'ali per isbrig~rfene: così 
voi pure non amU1ecrerece ne anche un buon 
penfiero nel vallro cuore per mutar vita . Non O(. f · 4· 
dabunl cogitatio11c.s {itaf, ut rcwrtantur ali Deum 
{lmtn . O che annighircimento facale ! oh che 
afsonnamenro funelto ! Ncma movit {e de loco 
in quo crat. E a quella pigrizia neWapplicare 
i rimedj, foccederà poi la morce del vollro Pri· 
Q\ogenico, cioè dell' A:nima voltra ; ficchè era 
poco quefte tenebre d'Ignoranza fi cambie-
ranno in quelle tenebre sì profonde di Abifio, 
nelle quali,ligafiI manibm,& pedibus ,giacerete 
voi pure fepolti vivi in compagofa di coloro fu 
cui lta fcricco, qual' Epitaffio ferale: Hi funt, Jud~ nu . 
q11ibus pro&·~lla tencbrarum {crvata cft ti1teternum . r3 .. 
Allora con quel Ricço inf(;lice l alzando gli 
occhi dal fondo della voftra prigione ofcura, 
vedrete ciò, eh~ non volcfte vedere giammai 
vivendo; penferete per fempre a quei Paradifo, 
che ara affatto dimenticate: e terrete fempre 
dinanzi a vo~ quel bene, che ora tenete fempre 
<;Uetro alle fpalle. Non videant, dice Ifafa: vi. Jf. 6 
deant, & confundantur. Non videant. Ecco la ·' u . 
cecità di colpa, e di pena, de' Peccatori viventi 
fopra la Terra. Vidcant & confundantur; ecco 
la cogniLione, e la confofion de' medefimi, fep-
pelliti poi per tutta l'Eternità nel baratro dell" 
Inferno. Provediamo omai, Dileccilfoni , a' 
cafi nofrri, e raccomandianci al Signore , affin. 
chè c'illumini; con levarda noi la prim.i ori .. 
gine di quelte tenebre orrende, che è il viver 
male. Rimofsa quelta, ben porremCJ fperare 
di godere ora e per fempre la bella luce de• 
Figliuoli di Dio, giacchè da lui non fi danno 
a veruno mai le tenebre in pena, fe non fu 
prima irritato a permetterle a da.Ha colpa. 
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276 Parte Seconda. 
RAGIONAMENTO 

DE CIMO. 
Sflpr11 111 dHrett~ di &11ore, &'1gionat11 

dal Pucato. 

lfii~N~ L minor male delle Ediffi fono 
le tenebre. Maggior danno 
f enza paragone fi è quel raf
freddamento, che ne provie
ne nella Natura, il quale non 
finifce con le tenebre , ma 
fiende più lungamente i fuoi 

trilli effetti. Ora il Peccato, frappoffo tra noi, 
e Dio, cagiona una fune{tiflima Ecliffi nell' 
.Anima, come l'altro dl fu veduro: ma il minor 
male, che ne provenga, è quella Cecirà di men. 
te, nara dalle tenebre della colpa . Maggiore 
fenza pari è il danno cagionato da una cal' 
Ecliffi, con raffreddare la noftra Volontà, anzi 
con iodurarla di un gielo aff arto mortale. E 
que!l:o è quello, che rimane oggi a vederfi, con
:fiderando attentamente i prindpj, i progreffi, 
ed il fine di quella dete!labile durezza di cuo
re, la quale può dirfi con verità il più Iagrime
vole effetto, che il Peccato laici nell· Anima 
del Peccatore. 

ll. E quanro al principio,egli è piccoliffimo,e 
può dirfi di lui quello, eh:! delle Ecliffi dicono 
gli Afironomi ,cioè che il principio di efse non 
è fenfibile. Alle volce fi comincia da un grado, 
come intervenne a Davide, il quale s' indurò 
per molti mdi nel fuo peccato, fino a non 
fentirne il rimorfo, tanto già la Cofcienza fi 
ern incallita: e pure tutto il principio dì q ueila 
inf eniì bilirà donde venne? V enne da un' oc
chiata libera , data a cafo. O Dif eniffimi, 
convien bene temere di ogni azione, che voi 
facciate, e non di{ prezzare veruo mancamento 
in efse, come leggi ero, me nere da quell' iitefsa 
colpa,che voi chiamare Ieggiera,quafi da una 
.Serpe di poco toffico, ne può dappoi nafcere un 

lf.r--r.rg.. :Bafilifco. De radice colHbrj 11afcctur regitltt.t. 
III. Non fo fe habbiate mai veduca alcuna di 

quelle pietre,che fono talora fcagliace da'fol
mini fo la terra. Sono effe di una tempra sì 
dura ,che vi fi perderebbono intorno fenza pro
.foro gli fcarpelli più fini. E pure, che furono 
da principio? Furono una tenuiffima efala
:z:ione, la quale fi potea diffipare da un venti· 
celio. ~dla efalazione ti follevò in alto, fi 
accompagnò con un vapore piùdenfo, fi lafciò 
firignere dentro una nuvola folta, e quivi 
finalmente fermandoti più del giufto,s• indurò 
fa una pietra. Gran miracolo di natura: ma 
rinovato pur troppo f peffo ne' Peccatori! Al
nmi di loro fono sì ioduraci nel male, che 

, dir~ll.e efsere. fu i. mefc~1ini caduta quella ma· 
E:0:J.' led1z10ne: Ftant 1mmob1/es, qzta/ì lapi.t. Non fi 
~s· 16• ammollifcono co' benefici, non cedono alle 

minacce de' futuri gaffighi, non ti rompono 
n.e meno c?Ue percofse de' travagli prefenti. E 
donde ma1 tanca durezza? Cni potefse rian
~arne l'origine, troverebbe che fu un guardo 
anconfideraco, un' invito, un' incontro, un 
~nvc:rfar che ii fece alquanto immodefto. E 

I 

quella piccola efalazioneè fiata poi la miniera; 
d' onde fi è generata una pietra sì dura; una 
pietra ,che ferve di faeua ali' arco de' fulmini• 
e che cala fopra la terra con tanto f pavento, e 
f pefso anche con tanta firage ! Così è. A poco. 
a poco, aggiungendo peccato a peccato, quelr 
Anima miferabile fi è ridotta a fegno, che 
ferve d' arme a' Demonj per ferir molti: fi è 
ridocca a f egno, che è lo fcandalo del paefe • 
è lo f com piglio del parentado , è la rovina 
della fua povera cafa: e quefto ~ jl meno: fi 
è ridotta a fegno, che vi vuole un miracolo a 
convertirla ,efsendo il fuo cuore già divenuco 
una pietra, Cor ejut indHrabit11r tanquam lapis; JoVt"· 
onde tutti i colpi, che vi fcaricano fopra per 1 S· 
ammollirla ò i Predicatori ,ò i Curati ,ò i Con
fefsori , ò gli Amici , ò anche l' ifiefso Signore 
accorfo ~ C?rreggerla., vengono tutti a ren-
derla piu perverfa , mdurandofi la proterva 
fotto le percofse' come s' iodura r ancudine 
fotto il martello. Cor ej11s i11dwabitur tanquam luidtm 
lapi.t, (j flringcwr ta11q11.am tnallcarorÌJ' incHs. 

Havea dunque ragione il fanto Giobbe, IV. 
quando dicea sì chiaramente di haver voluto 
far tregua con gli occhi fuoi. Pepigi f~du.t cum lob ;i. 
oculis mci.i'. Ofservace bel modo di fa ve Ilare, •· 
ma fi:ravagante ! Nella guerra che muove il 
Peccato all'Anima, cerco è che gli occhi fi pof-
fono dir le Sp1e: perchè effi altro più non fan. 
no, fe non che la fcorta a i penfieri, che poi 
fottentrano. E come dunque accordar con 
effi la tregua? La tregua non fi accorda con le 
Spie dell' Efercico, fi accorda co i Capitani Sì: 
ma ecco l'infegnamento che or' io vi dava. 
Confiderava il fanto Giobbe in quelle Spie, 
che fon gli occhi, cutto ciò che di danno, e 
di defolazione farebbe to!to in lui l' Eferdto 
da loro introdotto . Coofideravai in quello 
fguardo il penfiero che l'accompagna, nel 
penliero il compiacimento , nel compiaci· 
mento il confenfo, nel confenfo i· opera , nelt• 
opera l'abito, nell'abito la dif peraziooe, nella 
dif perazione la dannazione: e così amivedend<> 
quetto totale disfacimento, fi accordava per 
tempo con gli Efploratori, e trattava con efso 
loro, come iè in loro foli frefse il furore e Ja 
forza della battaglia. Pcpigi ftedus cum oculis 
mei.t. E qudlo è operar da Savio ,e da Santo: 
all' oppoll:o di quel che fanno ceree Anime 
fciocche, le quali han fempre in bocca: Che 
mal'è? Che mal' è g11ardare? Che mal' ç ridere? 
Che mal' è dimorar fu l'ufcio di Caf a a chiacchie- ·'' 
rare co' Giovani? Se non vi fofse altro male, 
che quello che ne fuccede al prefence, farebbe 
com portabile; ma confiderate un poco quel 
che ne può avvenire ,anzi quel che ne avviene 
pur troppo fpefso. Che mal' è r uovo di un' 
Afpido? Non ii muove, non morde, non 
avvelena. Così è, fe rimanefse fempr' uovo: 
ma f e un poco di caldo Io fomenta, mirate un 
poco da un· uovo bianco nella fua fcorza, fred· 
do di fua natura, fenza denti, e fenza veleno. 
che pelle n' efce ! La buona regola di prudenza 
lì è, provvedere non folo a i danni pref enti, 
ma a i foturi ancora, e a i poffibili; fchiac
ciando I' uova peftilenziali fobico che apparif. 
cono, diltogliendofi non Colo dalle converfa
zioni cattive, ma anche dalle converfazion~ 

peri~ 

• l 

2 
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Ragionamento Deci1110. 
pericolofe; altrimenti, un poco di congiun. 
cura, ò di comodità, che fomenti qudt' uovo 
freddo, vi farà veder ciò che apporta. Se il Ma
rìco fi allontanerà per qualche giorno di Cafa. 
fe la Madre fi leverà di buon'ora per andare 
al'a Mefsa, ò fe fi addormenterà in quella ve
glia, vicino al fuoco; qudb sì poca occafione 
farà nafcere un' Afpido morcifero e micidiale 

2'rov 14 per più di un'Anima. Sapien• timer, ò d(c/i. 
16. nal à malo: fi1tltuI tra~filit, (j confidù. 

I I. 
Ma, fe non fono fenfibili i principj di que. 

V. ila durezza di cuore, fono bene fenfìbili i fuoi 
progreffi : incorno a' quali [ che fanno il fe. 
rnndo punto da me propoUo) fì polfono no
tare tre gradi, e fono quelli ,che appunto va
gliono per arrivare al profondo di una lmpe-
11itenza finale. La facilità di peccare , la fi
danza, e 1' il,faziabilità ! Alcuni nel comincia
re a far male, fi danno a credere , che dopo 
ha\·er provato alla prima di che fapor fia la 
colpa, fi fermeranno poi, fenz' andare innan
, i ; e difcorron tra sè, come chi dice<fe : Io 
lafcerò fare al Lupo la prima firage ,e dappoì 
I addime!licherò. Tucro il contrario. Anzi la 
prima ilrage, che farà il Lupo, lo infierirà di 
vantaggio, ed accenderà in lui la fere di nuo
vo fangue . Non vi avvezzate dunque a dir 
mai: F areino q11t:flo peccato foto, e poi ci confef
Jarcmo : perchè io vi d10unzio , che a farne 
molti, non vi è la via più f pedita • che far 

';,11f ai.. quel primo. Il primo chiama il fecondo. A. 
.:u. ' byffu; tibyffum itnocat. E però egli è il primo 

bensì ma non farà folo • 9.J!.i i11 f ordibz1i efl, 
O- fordefcat adhsic. 

VI. ~ella facilità di peccare ha poi due gran 
mali. L'uno è peccare f pelfo, l'altro è pecca
re per ogni leggiera occorrenza . E quanto al 
peccare fpeifo, quando pur le colpe di alcuni 
foifero un piccolo male ciafrnna da sè, fono 
tante in numero, che ballerebbono a recare 

'PI' l una grande firage. Sappiamo, che un' efcr
zo'~.a~ cito di Lacune volando per aria ,è giunto tal-

. ·ora a nafcondere il Sole al pari delle nuvole, 
e pofandofi in terra ; è giunto a difercare le 
Provincie più di un' Armata : onde una fi
mile defolazione fi potrebbe temer con ragio
ne nell'Anima di quei Peccatori; che cado
no così f pelfo, tutcocchè i loro peccati foffero 
per fe ll:elii de' più Jeggieri. Or quale defola
zione non dovrà dunque cemerfi, mentre ogni 
loro peccato è un male immenfo, e non è 
una Locufta , ma un Moftro, battevole da fe 
foto ad elterminar tutto l'Uoiverfo? Voi fiere 
avvezzi dopo la Confeffione a non vi ricordar 
più de' peccati da voi co1nmeffi, appunto co. 
me (e non fofsero vofiri . Ma riducetc\•egli 
un poco rutti a memoria> facendo come una 
ralfegna di queft' efercito difordinato ~ dif ciol
to , e poi fappiatemi dire, f e vi atterri kano ! 

:VII. Mi rifponderete, che dopò la Confdiìone, 
quei peccati commcfli non vi fon più. Così è, 
quando fian confe<fari con \'ero pentimento: 
ma chi vi afficura di una tal Confeffione , 
inaffimamenre in una facilità sì continua di 
ricadere? Se non che non è quello, ciò che 
io vi voglio fignificare al prefente. Prefupp~ 

Tomo li. 

niamo, che i peccati fian confefsati legitti
ma me me; e che fiano già cancellaci : non è 
per6 cancellato a un tempo mede!imo quel 
mal' abito, il quale con tanti arei reiterati va 
fempre crefcendo, va fempre corroborandofi> 
e porca l'Anima voltra fempre più in fondo: 
ficchè quella iniqua pratica, che da principio 
c:ra una fofsa, profonda sì, ma pure aperta ad 
ukire; io fuccefso di tempo divenca un poz· 
zo di bocca sì Uretra , che vi vuole un mi-
racolo della Divina Grazia a cavarvene. Po. p,.,v.t6 
vca profìmda e/i Jvlcretrix: ecco quella rea tre- •7• 
fca ne· fuoi principj. Puwu anguflus Aliena: . 
ecco lo flato , dove vi riduce cal crefca con
tinovara. 

E ciò tanto più, quanto che il Peccato s'in. VIII: 
duce ad offendere lddio , non folo sì f peifo, · 
ma anch.e p~r og':i leggi era occafio?e. Grati1 Ifa. s ~. 
vcmmdau eflu , dice a cofioro Ifa1a: e vuol ~· 
dire ( ~ome fpiega Sanro Agoilino J che molti, 
non folo vendono I Anima loro al Demo. 
nio in danari con ranci di qualche prof perirà 
pref ence , ò piacer prefente , ma la danno a 
credito, per quel che forfe ne fJOCrebbe av
venire: onde più rollo donano l'Anima loro> 
che non la vendono. 

E quefta .fa.ciJirà di far ma.le è il primo gra· IX. 
do del prec1p1z10. Dalla fac1licà fi paffa alla 
fidanza. I Peccatori , dice Giobbe , faranno 
confumati come dalla rignuola: Confumt:11turlob 419. 
V(btt à tinca. E perchè non più tofio dir che 
faranno divorati come da una Tigre? Perchè, 
rifponde San Gregorio, la tignuola fa danno, 
e non fa romore; onde i Peccatori tolleran-
do il morfo della colpa, fenza fentirne il fra-
caffo, la cengono per un nulla: e però quella, 
che per la po{fanza è una Fiera in dar loro 
morre: per la infcnfibilità , non ii fa da loro 
temer più di una tignuola. i.l1iferando modoGreg.I. 
mcnf nofira fit quotidiè , quantò pejor ra11tò S· Mora/. 
[ernriar. ' çap i8. 

Da quefb maledetta ficurezza nafce poi X. 
non adoperare alcun rimedio a guarire . Ba
fierebbe, che quella Donna perfuadellè al Ma. 
rìco di mutar cafa per rimediare con quella 
loota.nanza a! pe~caro. Ba!lerebbe, che quel. 
la Giovane d1ceile alla Madre: Non mi man-
da;:e più fola al Campo , alla Collina , alla 
Fonce; e pure non v1 è tanto fiaco da pro· 
ferire que!te parole. Percbè? Perchè fe io par-
l~{fi così, dice colei, ne oafcerebbono degli 
kandali. V1 voglio rifpondere con la interro
gazion ~el Profeta Abdia: Si farci i11Proijfent .Ahii11 
ad te , }1 larro11cs dc notte, quomodò con: icuijfes? 11um. f· 
Se un Ladro encralle in cafa voilra , e cheto 
eh eco, cominciafie aù aprirvi la caffa, fa refi e 
voi sì rif pectofe, che per non mettere fcan-
dalo > laf~ìa{te di gridare: al ladro? Non cre-
do certo ; perchè fi trarrerebbe di un po' di 
roba: e mentre {i tra tra ddl' Anima, che val 
canto, quanro il Sanglle del Redentore, te· 
mete di aprir la bocca? Così è. Ove ti cratra 
dell' lnterelfe, fiam più fonori che il bronzo· 
ove fì uaua di fuggire il peccato > ftamo piÙ 
muti cbe il piombo . Può ben percuotere il 
Diavolo quanto vuole, è ficuro che non fifa. 
rà romo1e che vaglia. Tacerà il Marito, tace-
rà la Moglie, tacerà la Madre, tacerà la Figli. 

A a uola, 
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Parte Seconda. 
uola, taceranno talora i Sacerdoti medefimi> 
taceranno.tutti quei, che pocrebbono rime
diare in tempo al pericolo; e folo vi farà per 
turri licenza di cicalare, quando fi haurà poi 
a mormorare, non più del pericolo, ma del 
fimo, divulgandolo ( perchè iia più fcandalo. 
fo) in qualunque parte, come fi fa, quando 
fi allargano fu! focolare i carboni, perche più 
·{<;aldino. 

I Ne quefio è tutco il male di una tale per-
X • niciofiaima ficurezza nell'offendere lddio.11 

peggio è, che fi giunge a Himar sì poco il 
peccaro, che la perfon.a fin fe ne vanca. Ve
dete colui, che va concando a' fuoi compagni 
nelle converfazioni più liete, quante ue ha 
fatte cadere , a quali , e quando , & in che 
modo, comparendo l'audace con quello dire, 
come un Leone fuperbo, che dopo haver fac
ta firage, fe ne lecca di più le labbra gron· 
òanri di vivo faogue. 

XJI. Finalmente l'ultimo grado, per cui fi cade 
in quello profondo, è, dopo la facilicà, e la 
fidanza, l'infaziabilicà di far male . Trovare 
alcuni,che non ti convertono mai. Dall' ado. 
Jefcenza cattiva patfano alla gioventù più 
fcorrecta. Il male della gioventù, chedovreh
be emendarfi col tempo, dalla virilicà fi rad. 
doppia con gli adulcerj : e fino nel!' età più 
canura fegue ad ardere, e ad a vanzarfi quel 
fuoco diabolico, che non fi fpegne, ne pure 
con tanra neve piovuta in capo a quei fervidi 
Mongibelli. Una grande maledizione viene 
intimata da Davide a i Peccatori , ed è, che 

Qui.ioR il Pe,·cato fervirà loro di cingolo. Fiatcifìcut 
i 8. zona, q•ta {cmper prtCcingit11r : e fi vuole con 

un tal modo di favellare, fecondo Santo Ago. 
fii no, fare a noi noto, che i cacci vi fon fem
pre all'ordine per operar male, frmpre foe!Ii, 
fempre sbrigati, fenza francarli: e che fe tal
volta allentano il mal coitume, come una fa. 
fcia, non mai però lo depongono. Fiat ci fì. 
Oli zona , qi1a fempct prttcingw1r . Che più ? 
Non folo vivono d'iniquità , ma v' ingratfano: 
Prodzit quaft cx adipe inìquùas cornm. Non fo. 
lo il pe.ccaco alligna nella loro volootà , ma 

'P(. 71. la loro volontà traligna in peccaro : Tronfie. 
1• rzmt i11 ajfdfom cordiJ; perchè, fe guardano, i 

loro (guardi fono per riconofcere qualche nuo
va preda , ò per fa1e nuovamente co' cenni 
cader l' antica: fe parlano : non fan difcor
rere, fe non di innamoramenti: fe ridono, 

' non fanno rallegrarfi , fi,tor che nelle impuri
tà: fe motceggiano, le loro grazie; fe ftan Coli, 
i loro penfieri; fe converfaoo i loro efempi; 
~ fin fe dormono , i loro fogni notcurni fono 
tucci imbrattati di quefta nera pece ioferna· 
le, che bolle continuamence nel loro petto. 
Tranfimml in aff(éfom cordfr • Tutta la vita 
loro è un peccato non intermelfo. 

III. 
XIII. Da fl:rada così malvagia è agevoI cofa l'ar

gomenrare poi linfelicità di quel termine,ov' 
ell~ mena; e quelto è il terzo punco, nel qua
le 10 vorrei finalmente che voi capitle, come 
quefia durezza di cuore va a terminare in una 
impenireoza finale. L' Avvoltojo è un'uccel
lo sì ghiotto de' cadaueri , che i Caccia.cori 

.. 

bene fpelfo ve lo ammazzano iu col baffone, 
tanto è egli incenco a pafcerfi di carname. Or 
quecto appunto ioceruiene a i Peccatori indu. 
rati. Son ranto intenti a pafcerfi di quelle Io. 
so carogne, che iJ Demonio a qualunque ora 
arriui, è ficuro di ritrouarueli . Lafci pur nell' 
Inferno 1' arco, e le reti; da fe folo, fenz'ar .. 
co, e fenza rete, a man libera ne fa preda. 
lmperocchè quegl' infelici confeocono , cucco. 
chè non fieno tentati, e cercano l' occafione 
di perdedi, quando non l' hanno. Gravabir Jf11•14• 
tçrram itziquitaJ fata, & çorruet, (:f non adjiçiet ao. 1 

ut refi1rgat. Che può d:rli di più fpauenrofo? 
L'iniquità e in loro già, come il fuo pefo al-
la terra; e sì intrinfeca ,e sì internata ,che non 
han bifogoo di f piota per ire al baffo: vi van 
da sè E forfe che li può almeno fperare ,che 
un dì riforgano? ~elto è il peggio. Gun;a. 
bit tcrram miquitas Jua, (:J com1c1, (.<j non adji. 
àct ut rcfw-gat. V'è però gran differenza tra 
Peccatori , e Peccatori • Tucci nc:l naufragio 
deUa colpa fi affondano : quello è vero , ma 
alcuni, com'è de' legni , dopo alcun tempo 
ritornano accora a galla ; altri come terra , 
van giù fenza remiffione, ne mai più rialzano 
il capo. E tali fono que l!e Anime iodurare, 
di cui parliamo: Anime prive affatto di tene
rezza , per comparire a fe ftelf e, e per pemirfi 
de' loro rei porramemi. 

E' Clato olfervaco, che fe ad un corpo mor. XIV. 
to fi cauioo le vifcere, quel cada vero, gettaro 
in mare noo torna a galla più, come gli altri. 
E que!ta inuernz.ione è Ctara ralora praticaca 
da i Corfari più furbi, aflìnchè delte loro !lra. 
gi non fia dalle onde ri porraco alle f piagge ve-
run' auuifo. Ma è inuenzione copiaca da quel. 
lo, che fa il Dìauolo con alcuni gran Pecca-
tori, quando ilrappa loro e v ifcere, e cuore, 
e conofcimento, affine che rimangano fem-
pre oel loro fondo, e non tornino a riua ne 
pur io morte. 

Se non che ho io fpiegaco poco, nel!' atfe. XV. 
gnare la cagione di quefra impenicenza finale 
alla rabbia del Demonio. Egli vi ha parte cer-1. Tb. r. 
camente; ma la minore. La parre maggiore A. q. 79· 
ve l'ha la Giulliz.ia di Dio. lmperocchè que. "~ .. 
fia durezza di cuore, che tanto habbiamo de. 
teitata fin' ora, non è folameoce colpa , ma 
anc~ra è pe.na, co!lle fi. ditfe . di fo,Pra della EJ<od. 
eecìta. Ego mdurav1 tor i:;us. dice 010. Io fon 10 1, 

quello, che gli ho induraco quel cuore sl per.. · 
fido: non perchè Iddio, per vendetta de' pec. 
caci precedenti, voglia mai che l' huomo ca. 
da ne' futfeguenti: ma perchè nega giuilamen .. 
ce quegli a1ud maggiori, in virtù di cui quelli 
fu{feguenti farebbono facilmente ftati impe .. 
diti: ficchè il dirli , che Dio indura il cuore 
de' catcivi, è un dire , che egli permerre che 
loro s'ioduri, e non lo impedif<:e. No11 obdu.s • .,.tug. 
rat Dcus impcrticndo malitiam, fed obdm·a1 11011 

impcrricndo mifariçordiam; come fa il Sole col· 
la gragnuola , la quale no11 viene da lui in. 
duraca in feno alle nuvole, fe non in quan. 
to, non peoerrando egli co'fuoi raggi p"ù va. 
lidi ancor là de nero, lafcia ch1: in effe, a for-
za del freddo fuo nacurale, ella fi congeli. Or 
quella pena è la più orribile di rurce le altre; 
per che è 1' ultima dif pofiz.ione a dannarfi; ~ 

un 
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Ragionamento Decimo. 279 
'un caore abbandonato dalla grazia di Dio, è 
( ccme fi dilfe di fopra) una vitrima defHna· 
ta al fuoco eterno, alla qualeora è perme!fo 
di andar vagando per ogni praco, perchè tra 
non molro dovrà cadere fotto il coltello della 

S Greg. Divina Giuitizia, ed ardere fenza fine. Ut 
~m. 1E1~ q11afi jam qmtdam finz in Pfe&atorc fatpplicia • 
1uper { . . . ..,,h ip a zncrcmcnta v111or1.tm • 
:XVI. Vi voglio render fenfibiie tutto quello dif· 
]aNtis corfo-con uo'avvenimema di grande orrore. 
'Njçilll In una Citcà principale della Sicilia fi trovò. 
Exm,,,_ 1100 ha molco, una certa Fanciulla, la quale 
111.. da principio più vana,. che lafdva. fi pale a 

guardare un Giovane itudente forefriere . Ma 
da quei guardi benchè non folfero altro. che 
fcintille, fe n' accef e poi in progrelfo di tem
po ranto gran vampa, che vi rimafero ince-
11eriti ambedue: perciocchè actaccatafi a poco 
a poco era loro una converfazione pur troppo 
libera, la Fanciulla era divenuta una diffolu· 
ta, lo Studente un difcolo. Q.uel,chc accre
fceva però il male atr ultimo fegno • era la 
Madre, la quale in vece di fpegnere quello 
fuoco sì puzzolente, vi verfava fopra dcll' olio. 
folledtando la Figliuola, in cambio di raffre
narla , e permetcendole ogni maggior· inde
cenza. Ecco le belle Madri , che ft truovano 
talora, non Madri, ma Tigri fpietate delle 
loro Giovani. Mirate però, come il peccato 
introduce feco di compagnia tutte le difgra. 
zie! Si abbattè a paffare dalla cafadell' Ami· 
ca il Giovane appuntoin un giorno. nel qua· 
le egli fi era cavaco fangue ; e invitato dalla 
malvagia Compagna a falire le fcale , non 
feppele dir di nò . Si cenò dunque allegra
mente, e allegramente, dopo efser pieoi l'uno, 
e l' al era di vino, e di difondl:à , fi diedero in 
preda al fonno. Ma il fonno qudla volta non 
fu immagine della morte, fu morte vera: im
perocchè dormendo il Giovane, gli fi fciolfe, 
come talora accade , la fafcia incorno al fa. 
lafso; fi allargò di nuovo la ferita , fi aperfe 
Ja vena , e il fangue cucco , agicato e com
mofso da' pafsati difordini, cominciò ad ufcir 
fuora sì largamente, che lo Smdente infelice 
venne prima a morire, che a rif vegliarfi. Frat· 
tanto fi rifenre la Compagna, e trovando ogni 
cofa fangue, tenta di deftar l'Amante, ma in 
vano; fìnchè accefo il lume, mirò con orro· 
re lo fpettacolo funeito del fuo peccato, pu. 
nito in sì frrnna forma. Pianfe allora fenza 
mifura, non folo la morte del Giovane, ma 
il pericolo ancor della propria vica, fe le folfe 
trovato in cafa iJ cadavero; onde configliata· 
fi colla Madre, deliberarono ameodue di frra
fci nari o alla meglio che fi porea, dinanzi alla 
porta della Chiefa vicina, prima che fi facef
fe più giorno . Segul tutto profperamenre: 
ficchè aperta la Chiefa, fu collocato quel Mor• 
to in una bara alla vifia di ognuno , dHcor. 
rend'Ofene tra la gente come di un Giovane 
uccifo forfe la nocte da' fuoi rivali . Fin quì 
la Giuflizia divina haveva arrivato un foto. 
Rimaoea l'altra, complice de i dditti, fe non 
più rea. Ed ecco, che effa ancora , iodurata 
nella fua colpa, venne ad incorrere una pena 
non punto dilfomigliante . Era riufcito alla 
Madre , e alla Figliuola il celare con felicità 

Tomo Il. 

fo foro ignominia, cavandoli di cafa a tempo 
il cadavero, come bavere udico pur· ora . E 
nondimeno impazzata di amor~ e d: dolore, 
Ja Giovane non trovava luogo , e manifella· 
vafi co' pianti e con le ftrida a tal fegno, che 
la Madre per racchettarla, la menò in Chiefa, 
quaii una del Vicinato, tiratavi come I' altre dal
la fola curiofirà. Ma uoppo andaron falliti que
fii difi:gni. Alla vi!ta delr Amame ditlefo fu 
quella bara, rilufcitaco vie più, e riaccefo l'amor 
nella miferabile , la fe' dare in sì alra dif pera
zione, che tratto prefiamcnre un coltello fuori 
di rafca. e gridando in pubblica Cbiefa: Io fo. 
no quella,che ho dato morrea cofiui ,fon'io, 
fon· io: io merito di morire: fi diede un col
po dalla banda del cuore, e cadde anch' elfa, 
Compagna folle in feguicare il fuo V ago fino 
all'Inferno, come gli era fiata già guida in 
tirado al male. 

Notate in quello fucceffo i deboli principi ,.XVII. 
i progrelli funefti ~e il più funefto termine di 
un cuore iodurato a poco a poco nel vizio.. Ecc/i. 
C01 durum ma/è babebit in noviffimo. Chi non l · :.7. 
ifiupirà nel vedere,,.che aon bafiaffe a ridurre 
una donna Cdfiiana il trovarli morto a can-
to sì miferamente il complice del fuo fallo? 
Q?anr~ era facile raffigurare la bruttezza della 
Difonefià in uno fpecchio di gaftigo tanto 
cf emplare ? quanto era agevole il temere in 
elfo i· Inferno? quanto era facile- il concepir 
qualche brama di falvar r Anima, il compU· 
goerti, il convertirli ? E pure- nulla avvenne 
di tutto ciò, fervendo ad accrefcere la durez. 
za quel, che dov~a fervire a mollificarla. Q9e-
Uo vuol dire eflere abbandonaro da Dio, e 
iodurato dalla propria oflinazione, e dalla fot
rrazione della divina Grazia .. E.' uoo fpectaco· 
loquefto, che dovrebbe continuamente cenerfi 
davanti a gli occhi > fecondo r avverrimenro 
del Signore in quelle terribili parole detr Ec- Ertli 
defiafie ~ Co11fìdcra opera Dci 1 quod nemo. poflil 7 , 4: 

,·orrigere , qucm i/le dt"fpcxcrit. . 
Mirate bene , Dilecciffimì, e penerrate fin'al XVIIr 

fondo una verità cosi rilevanre, c:d è, che fc 
Dio comincia a difprezzarvi ,.non vi gìOl'eran-
no più le mie Prediche, non vi gioveranno le 
correzioni, non vi gioveranno i con figli , non 
vi gioveranno i buoni efrmpi di tanti fervi di 
Dio, non vi gioveranno i Confefsori, non vi 
gioveranno amorevolezze, non vi gioverà au-
torità, non vi gioverà nu I la affatto. Tutti que. 
fii mezzi faranno un cofpo fenza palla , nè 
faranno punto di breccia neWofrinazione del 
vofiro cuore. Nemo pote/i corriger~ ,q,+cm Deus 
defpcxcrit O Ltato infelice di un Peccatore 
abbandonato dalla Grazia di Dio! Coofidera-
telo un poco: Conftdera opera Domini . Chi è 
quello ,che abbandona I' Anima,ed in mano 
di chi vien queif Anima abbandonata? Quel 
che abbandona I' Anima,è un Signore, che 
dopo haverla creata con infinita potenza,l'ha 
ricomperata con canto fangue, r ha ricercata 
con tanto ftenro,I' ha chiamata con tanreif· 
piraziooi; ed ora fi vede obbligato dalla con• 
tumacia di quelr ingrata a confentire alla fua 
dannazione perpetua. E nelle braccia di chi 
è poi abbandonaca quefl' Anima? Nelle brac-
cia del fuo Nimico : TradidiJ in manus i11imi. Thr. a 7. 

A a 2 &1 ; 
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Parte Seconda . 
d: nelle braccia della foa cattÌ\'a V oiontà , la 
quale è più crudele d'ogni Furia: nelle brac• 
eia del D emonio, nelle mani dcl fuo Pecca
to. ill mamtJ i11imici. In quello milèro ltato la 
perfona diventa infrn!ibile a ttme le fue per .. 
dire, non teme le foe ferire, e fe pur crede, 
opera come {e non crrdefse. 

Anzi il male non {j ferma ne anche qui vi: 
pafsa di lunga mano pi LI oltre: imperocchè H 
Peccatore oftinato ndla propria malvagità, e 
abbandonaro da' foccorfi efficaci della Grazia, 
fi veite di queHa proprietà, che miriamo nelle 
cofe più dure, ed è, non folo di reG!tere a quei 
dardi, che !i sforzano di penetrarle, ma di ri
batterli anche infolentememe rerfo chi gli ha 
faociari. Per efempio : le faerce 1Coccace fo l' 
Elefance, in vece di ferido gli cadono morte 
a i piedi ~ uinto egli è duro di pelle. Ma le 
faette fcoccate in uno feudo di bronzo , non 
folo cadono a terra f enza pafsarlo, ma c:once
pendo nella durezza del bronzo un nuovoim· 
pero, rifalcano contra l'arco flefso, e la ma· 
no, che le avventò : tanca è la durezza che 
incontrano in quel merallo. Ora il cuore de' 
Peccatori , col lungo andare , arriva a quel!' 
ultimo grado di durezza, che or' io vi diffi, 
chè è non folo refillere alla bontà del Signo
re, ma ri volcargliela ancora contra; pecca mio 
i miferi tanto più francamenre , quanto Dio 
più gli af petta a penti di; e tanto più facendo 
ellì del fordo. quanto egli a sè più gli chiama. 
Se Dio gli prof pera coli' abbondanza de beni 
temporali : in vece d'impiegare il danaro a 
ricomperarfi dalla frhiavirudioe del Peccaro 
con la limo!ina, conforme a quel buon' avvi
fo. Peccai a tsia elccmofynfr rcd11m: , lo impie
gano a raddoppiar le loro catene • e a cirare 
altri negl' iltdiì legami più facilmente, man
tenendo con lautezza maggior quakhe mala 
Pratica, e in!idiando co i doni, e con le pro
meflè, ali' Oneflà di qualche Fanciulla, tanto 
men caura , quanto più bifognofa. Cambi 
dunque il Signore, qual Medico pietofiffimo, 
maniere di medicare, e tenti di curare con ri
medj freddi di tribolazione quegl' Infermi , cui 
non giovarono i rimedj caldi della prof perità. 
Mandi a travagliarli una lire fofcitara lor con
tro da qualche potente Avverfario ,ò gli per
cuota nelle tnèmbra con qualche improvvifa 
malattia, che gl' in ferri, e gl' indebolifca; pcn
fate per q uelto, che effi lì con venano a Dio, 
e bacino quella mano , che gli forifce canco 
amorevolmence per rifanarli ? Vitlntrat , O. 
mcdetur. Appunto. In cambio di baccìarla, la 
mordono pazzamencecome i frenetici, beflem
miando il fanco nome del Signore , accufan. 
do la fua Pmvidenza , e concependo un odio 
implacabile concra quei Proffimi ,che inquelt' 
affare fervono di Mini!tri alla GiuH:izia di
vina . Che più ? Cor {111!1>1 pofalfnmt ut adaman 
tcm. Il loro cuore quanto un diamance, non 
fola non cede, ma ribatte ogni colp0 incicro. 
Ogni t-entativo accrdce il male , ogni medi
camento lo efafpera : gli antidoti diventano 
veleni , e le occafioni d1 ravvederfi lì cambia
no in occafioni di pere.ledi più irreparabil
mente. 

Che fi ha da fare però dilettiffimi, per non 

cadere in una durezza sì fpaventofa ,gran col
pa del cuore umano , e gran fupplizio del 
giudizio divino ? li rimedio è in pronto, purchè 
lo vogliate adoperar con rifoluzione : e ce lo 
porgono quelle belle parole , con le quali il 
Santo Vecchio Tobbfa in(truiva il foo tenero 
Figliuoletro . Omnibus dieb11s vitte tirte in men. 
te babeto Deltm , gli diceva egli , (j ca ve ne Tlb, •· l y 
aliquando peccato con(entias. La prima cofa dun-
que è rivoltarf.i ogni d.ì al Signore, raccoman
dandofegli coa gran follecitudine e fommiffio-
ne, per ottener quefta grazia di non cadere; 
e dove fiamo caduri , di forgere preltamence. 
Ma quefro da voi fi fa? Anzi in quello punto 
fi manca fortemence dalla più [>arte de' Crillia-
ni, i quali, non folo cralafciano I' Orazione 
per qualche giorno, ma fì può dire che la tra. 
lafcino totalmente; menrr.e ò non 1i raccoman .. 
dano punto a Dio,ò al più recitano llrapaz
zatamente alcune divozioni, fenza badarvi, e 
fenza quaiì fa pere ciò che fi facciano; rimpro. 
venni perògiultam~nce da Santo Ago!tinocon 
quelle parole: Tu non audfr orat1oncm t11am, (j 
vis Demn exm1.iii·e oratìonem titam. Che fe pur• 
effi chieggono a Dio il rimedio di qualche ne. 
ceflìtà, nC)n è in riguardo dell'Anima, ma del 
Corpo ,cioè folo in ordine a qualche bene, ò 
mal temporale, che effi fperino, ò remano :t 

sè, ed a' fuoi. Se fi amm:ila il Mariro , [e fi 
ammala il Figliuolo ,anche fe fiammala una. 
Beilia, fi fa dc' voci: ma quali voci croverece 
voi fof pefi a gli Alcari, per occener forze a 
levmiì da una carri va amicizia ,ò a difroglierfi 
dal brutto vizio del giuoco , ò ad emendarli 
dall'abito maledetto di bdlemmiare ? I Pec .. 
catori non fon punro più folleciri in doman· 
dare a Dio ,che dia loro la luce della fua Gra. 
zia, di quel che fia-n folleciri in di mandargli. 
che faccia nafcere il Sole. Credono che Dio 
fia obbligato a falvarli: e quafi che mili ci an
cora in ciò quella regola de~ Giurilti , che è 
fuperfluo il richiedere ciò che il dirirto comu4 

ne concede a rutti : Prccib11r fru/tra impcrra. 

' , . . 

t11r , q11od jm·e commzmi conccdilm· ; fo mai li/. 1'{1mi 

raccomandano a Dio. itimaoo di crovarfi in Cod. di 
maggiore urgenza di chiedergli un buon rac- Tb~f""'· 
colco, che il Para:iifo. O che inganno forn. 
mo ! In menrc dL1nque liabcto Dr:um om11ib11.r 
diebus vitte t11tt. Raccomandatevi ogni giorno 
beo di cuore: ed eccovi il primo avvenimen-
to da porre in prarica . 

L' alcro ii conriene nelle parole feguenri: XXI' 
Cave ne aliq11a11do peccato conj'enrias Guarda- 'Plin.l i. 
te vi bene di non inçominciare a caJae: guar· ç. as. 
datevi dalla prima colpa, perchè il peccata è 
come I' uovo del C:>ccodrillo, cbe <la princi-
pio nafce piccolo, ma poi va fempre crefcen .. 
do 1 fino a partorire un' orribile Serpencaccio. 
Sarebbe un gran male l' offrnder Dio, quando 
anche fi oflènde<fl! , non più che una volca 
fola. Qgella Donna, che una voka fola fac-
cia torco al Marito, non è mai più mi rara da 
lui di buon' occhio. Che ti dee dfr dunque di 
un' Anima, che Adultera più facrilega e più 
sfaccia ca, fa corro a Dio? Un folo eh~ gl ene 
faccia, oh qu:-lnto ell' è rea! E però Cauc ne 
aliquando pccc"'to con{eutias. ~el folp pecca-
to, che voi trattate di fare, quello dico, quan-

tunque 
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Ragionamento Deci1n6. 
tunqce di \1erità fi dovelfe rimaner foto, vi 
dovrebbe a bafianza colmar di orrore . Or 
quanto più , mentre voi peccando fa pere, che 
un peccato tira l' altro come un ferro cala-

'Ic,li. mirato tira laltro ferro? Peccator adjciet ad 
3· 9· pucanditm . E così tanro è voler cadere una 

voi ca, quanto è voler cadere molte, e moire. 
11 Fuoco, fi fa temere , anche quando è pic
colo; perchè tra gli Elementi egli è infieme 
il più fierile, e il più fecondo. E' il più fieri. 
le, divorando ogni cofa , fenza produrne al· 

·cuna da sè diftinta, come pur ne producono 
e l'Aria,el'Acqua, e fopra rutti la Terra; ma 
egli è anche infieme il più fecondo di tutti gli 
alcriElementia produrre un'alcro fimile a sè, 
aggiungendo fempre più fenza termine fiam· 

Job i• ma a fiamma. Tale è l'iniquità, dice il Signore. 
Ignis eft 11f q11e ad pcrditioncm devoranr. E però ai. 
quella prima iniquità, che voi difegnate dkom-
mem:re, benchè fola, non pur' è un fuoco peg
giore del fuoco Helfo infernale, che divora 
tutci i meri ci delle buone opere, fenza gene
rare alcun bene ; ma è infieme un fuoco fecon
diffimo per generare un• altro fuoco , per 
aggiungere fiamma a fiamma,fino a formare 
un' incendio. lGuardatcvi dunque clall' accon
fentire ancora alla prima. Cave ne aliquando 
peccato çonfentias • 

XXII. E nomee bene quella parola acconfenrire, 
per intendere,che quando mai per gran dif· 
grazia cadefte in mano di quefto Nimico, al· 
meno no11 vi accordiate con elfo lui : Cave 
ne confcntias. Qgeilo acco.nfencimento intervie
ne, quando l'Anima, dopo ha vere otfefo Dio, 
non ne fa conco, e dice nel fuo cuore: Che 
mal' è? Mi' confe JJerò. Che mal' e un pecca· 

1 to? Già ve lho detto poc' anzi: e oltre a q ud 
che v' ho decto , rammemoratevi , che quel 
peccato fola pefa più , che non pefano fu le 
bilance della divina Giuftizia tutte r opere 
buone, che voi farete mai in vira vollra , e 
tutte l' opere buone, che han facce tutti i San· 
ti, tutte le Sante: anzi tutte finalmente quell' 
opere ,che potrebbono fare tutte le pure Crea
ture poffibili unice infieme . E quanto al dire 
che vi confelferete , Dio fa come fia per riu
fcirvi. In ogni cafo,non vi crediate di ritor
nare nello ilato della prima innocenza. Pro
vare a lafciar n)arcire nell'acqua un legno, e 
poi feccacelo al Sole, troverete, che il legno 
non peferà mai tanco,quanto pefava da prin· 
ci pio quand' era fano. Cave ne aliquaf!do pec
eato confentias. O quanti sfortunati fono a 
quel!' ora ne!{' Inferno , che dicevano anch' 
effi : Mi coef cf[erò : ed ora in quelle fornaci 
ardenti fcorgono la loro pazzia, che non ve
devano in vita! Se potelfero mai ricornare fo. 
pra la terra, credere voi , che fi lafcerebbono 
ingannare un' altra volta sì malamente ? Im· 
parate voi, Dilertiffimi, a loro fpefe : Cave, 
Cave, Cave. Te mete il Peccato , e prima di 
çommetterlo , e dopo haverlo comme<f o, e 
dappoi ancora di effervene confelfati : altri· 

Lib. i.de menti, come pondera San Bernardo , quella 
Conffde iniquità ,che da principio vi riufciva un pefo 
tat. eccedente, dappoi vi parrà un pefo alfai com-

porcabile; apprelfo divencerà !eggiero; indi non 
lo fencirete più ,e finalmente arriverete a ri· 

Tomo Il, 

pofarvi fott' eff o con agio fommo, come chi 
truova cucro il fuo diletto in far male. Pri. 
mmn tibi importabile videb1tur: p;·occffu temporiJ, 
ft affucfcas, non judicabis adc:òg>'avc; pa1tlò pofl. 
(:J leve fèntic l; par1 !ò pofl nec fentic1: paulò poft 
c:tiam dcleEl.abit. ltà paitlatim inco>'dis d11ritiam 
itttr. Chi non fi fpaventadi taleabHfo,comin
ci ad incamminarvifi; ma chi favfamente ne 
teme , fi guardi da' primi paffi. Cave ne ali. 
quando peccato confentia1. E andare in pace. 

RAGIONAMENTO 
UNDECIMO. 

I! Peccato dà morte all• Anima. 

Damo non conobbe mai più f; 
vivamente il peccato da sè 
commefso , che quando fi 
vide morto d'avanti agli OC• 
chi il foo caro Figliuolo Abe· 
le . Allora sì , che in quel 

volto fcolomo, in quei lumi ecliffati , in que• 
labbri efangui , in quelle membra gelate, leffc, 
ed imefe, quafi efpreffa a caratteri più maju-
fcoli, la fentenza pronunziata già tanto pri· 
ma contro di lui, per la fua prevaricazione. 
Pulvis es, t/j in pulverem 1·cvcrtcris. O fe poteffi 
ancor' io far vedere a gli occhi de' Peccatori Gm. J .. 
quell' Anim~ mo~ta, e incadaverita, che ~ '9· 
portano adaolfo rn un corpo fano; fperere1 
pur di far loro capire, qua neo fia gran male 
il Peccato, unica cagione di quella morce. Se 
non altro, io mi voglio provare a tanto, non 
per lafciare i Morti, come fon morti , ma per 
incicarglia rivivere con la detefi:azione di quel 
Peccato mede!imo che gli ucdfe. Ex11rgc ù :E.ph r· 
mortttif, O. ilfominabiz te Cbriftus. 14. 

Ma primieramente io corro quì fu 1 principio II. 
un grandiffimo pregiudizio, havendo a trac .. 
tare di una marce non conofciura da' noftri 
fenli. I Giapponefi, poco efperri della navi. 
gazione, non credevano già , eh~ jn .rutto il 
Mondo vi folfe altro, che due Paefi: la Cina, 
e il Giappone: però, come non conofcevano 
altro Mare, da quello che bagnava le loro 
fpiaggie ,così non apprendevano altre tempe· 
fie, da quelle che effi miravano ne' loro feni. 
All'iiteffa maniera fanno i nollri fenfi, i quali 
non conofrendo altri beni, che i temporali 
e i terreni, non credono effervi altra morte, 
che la feparazione da tali beni. Ma non è 
così : altro Mondo, più vafto alfa i, ci fcu opre 
la Fede ; altro Oceano òi bene~ e di male; ed 
altro naufragio per l'Anima che iviaffondi,in 
vece di andare a lido. Q!!efto vorrei oggi far .. 
vi intendere appieno ,l'orribil marce cbe reca 
il Peccato all'Anima: e perchè due fono le 
Morti dette di pena : la prima è la tranfitoria 
del Corpo, chiamaca dalla Scriccura però Mor· ., 
te di patlàggio: pro morte deftztenre dcptecatur !tçlr. 
Ji1m: 1' alcra è la Marre dell'Anima, e dcl S•· &~ 
Corpo infieme, chiamara Morte feconda, per· 
manence, perpetua : io vi voglio oggi moltra• 
re, che la terza Morte detta di colpa, fupera. 
ogni altra delle due Morti di pena. .. 

Aa 3. F1u:.: 
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IV. 
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:ir. v. 

Parte Seconda. 
I. 

'Facciamoci dalla Morte del Corpo, e met
tiamola al paragone. Q_yella Morre dico io, 
è più funefta, la quale c1 priva di una vira più 
nobile. Ora la vira di cui ci priva il Peccato, è 
una vita affatto Divina; e però convien di
-'re~ che il Peccaro fia una Marre peggiore di 
ogni altra Morte. ~ello è quello, che con· 
vien bene intendere per rimanere capace del 
mio parlare . 

Oifervate però, che Ja vita di un' huomo è 
1ingolarmeme Uimaca ò per la nobilcà della 
nafcica, ò per la nobiltà delle operazioni: e 
mirare infieme, come l'una, e laltra renda 
ttimabiliffima fopra ogni credere la vira di un 
Criftiano. Qua oro alla nobiltà del oafcere, fi 
fiima un gran pregio tra gli huomini, l' eifer 
progenerato di fangue illullre; e con ragione 
ft fiima, purchèla fublimità de'Naralifervadi 
bafe alla Virtù, non al Vizio. Nel rimanenre, 
che ha da fare la nobiltà di un fangue pecca. 
minofo con la nobiltà del fangue immacola· 
todi Crifto, figliuol di Dio? E pure da que(to 
Sangue Divino ha principio Ja rigenerazione, 
e la vira d'ogni Fedele. Qui 11011 ex fa11guinib11s1 

[ed ex Deo nati junt. San Luigi Re di Francia, 
ancorachè procreato di frirpe tanto fovrana 1 

tuttavia faceva sì lieve conto della nobiltà de. 
rivance in lui da quel Sangue Regio 1 che fo 
haveva generaro, in paragone della nobiltà, 
derivata io lui da quelle acque bactefimali,nel· 
le quali e~~ ff~to r!generato ;_che fi fom:~fcri· 
veva: Luigi dz Poij1ì, perchc nella Citta di 
Poifsì egli havea ricevuto il fa~ro Barcefimo, 
ed ivi era nato a quella vira Divina.la quale è 
propiade'Figliuoli di Dio. Cosi farebbe ogni 
Criitiano,fe capilfe un poco, qual grandezza 
fia quefta: trarre il oafcimenco da Dio: ex Dco 
nati fimt. Q.i:iando un Figliuolo nafce di Pa
dre illuftre, e di Madre vile, tace, e diffimula 
l'ignobiltà che gli vien da un lato ,e foloricor· 
da , e f paccia la nobiicà , che gli vien dall' 
altro . Così facea San Luigi , che nato , come 
tutti gli altd huomini, di fangue infetco dal 
pec(dco Originale, occultava la fua profapia 
t<::rrena (benchè per altro sì cofpicua, e sl chia
ra dinanzi a gli huomini) e folo teneva conto 
della celelle , facendo pompa di quella no. 
biltà fovrumana, che havea contratta per la 
Grazia battefimale. O fama Fede, finifci una 
volta d'illuminare la mente di tanti Ciechi in 
mezzo a sì viva luce, qual'è la tua ! Far tanca 
fiima dell'antichità di una genealogia , bene 
fpelfo ancora bugiarda, e non apprezzare la 
vera nobi1càche è la Divina, propia della vitéJ 
Crilliana ! Ma frattanto, Dilettifiimi, mirare 
un poco che nafcita preziofa, e che preziofa 
vira fia quella, la quale ha per principio l' i· 
tle!fo Cri{to ! Mibj vivere Cbrijl:tr cfl. 

Molto più riguardevole viene ad elfere anche 
la vira di un• huomo grande , per la nobiltà 
-Oelle fue operazioni. Alla fine la nobilcà era .. 
mandata a noi da'noilri Progenitori, è più al· 
trui ,che noftra: dove la nobiltà delle opera· 
zioni è tutta dell'Operante. Ora olfervace Co· 
me anche da quello capo è riguardevoliffima 
ta vita della Grazia .• ~ali fono le operai.io· 

ni più eccelfe della vira Civile? Sono le Reali: 
comandare , proibire, permeccere , giudicare , 
premiare, punire con aurorità alfoluca i Popoli 
foggecti alla fomma Dominazione . Queffe, 
eà altre operazioni fomiglianci, ò maggiori , 
eh~ vi P.iac~i~ di aggiugnere, fono un giuoco 
da Fanc1ull1 , in paragone delle azioni grandi,. 
che provengono dalla vira della Grazia oell" 
Anima. Im~erocchè la Grazia Divina è quel· 
la , che dal 01enre, che fiamo da noi medefi. 
mi ,ci crasfer.ifce ad un'elfere,cheèvero elfere: 
Gratia Dci j'um id quod fum: perchè ci partecipa 1 .Cor. 
la Natura Divina, della qual fola può didì nel ~S· :t 
Mondo, c,he è .. Q::i efl, mifit :ne ad tJOS. E 1;.

0 
I· 

come dal! eifere 1mperfecro clell Anima fcatu· 
rifcono cucce quelle Potenze, le quali adorna· 
no la Hefs' Anima; così dall'eifere perfetciffimo 
della Grazia, fcaturifcono tutte quelle Virtù 
iofuf e, le quali adornano )e !telfe Potenze • 
Si~111 ab çff'c111ia Anim.c e(jluunt eju.r Potenti~, 
q11& funi (Orum principia'· dice San Tommafo, t. n '· 
ifa ~tiama~ ipfa Gratia efflmmt Virtute.r in Po-:.:·:~~. 
tenttaJ Amm~, per qiuu Potcntite movenlltr' ad 
t1llu.r. Sicchè, fc le operazioni fono propor. 
zionate alla natura dell'Operante, operari [e. 
quitur effe, , guardate un poco che operazioni 
fieno mai quelle di un'Anima, che ila in gra-
iia ! Sono operazioni fuperiori nel pregio a 
quanto può concepire la nollra mente : ope
razioni proporzionate alla Natura Divina. O 
che gran cofa è mai un Crilliano netto di 
colpa! Non fi di{tingue fol nell' elfere dà un 
Beato del Paradìfo, fi diitingue fol nel godere. 
Nel refro,fe la Grazia della Via non è diverfa s. :rn. •· 
dalla Grazia della Parria (come ci fa fa pere a. 9.11r. 
l'ifl:e{fo Santo) con vien confdfare, che fia un 4 · l·"" • 
medefimo l' effere foprannacurale che ha un 
Giullo in Cielo, e l'eifere foprannacura)e,che 
ha un Giufto fopra la Terra. E'vero, che la 
Grazia foprala Terra non è eguale alla Glo. 
ria in atto: ma ne meno il feme dell'Albero è 
eguale in ateo all'Albero, che produce. Tue~ 
raviaciò,che rileva all'inrento noftro?Senon 1 Tb 
è eguale in arco, è eguale in virtù. Gratia, ,.:q. 1;:; 

q11am in prie[c111i babcm111, et/i non lit tequalis "·J adt 
glot·itt in aélu, cfl tamcn tequali.r invirtute, perchè 
la Grazia ha virtù di produr la Gloria. E cosl 
ecco che fieno le operaz.ioni di qualunque di 
voi, che fi truovi ricco di quefl:a Grazia Di-
vina. Sono operazioni di virtù quafi infinica: 
perchè fono operazioni che hanno per tenui. 
ne un bene infinito, meritato da effe conde. 
gnamence, cioè hanno per termine quel bene 
tteifo , che godono i Santi in Cielo, e che 
goderanno per tutti i fecoli : là dove le ope. 
razioni degli huomini, privi di quefta Grazia. 
ò han per termine il nulla, in cui fi rifolvono. 
fo fon buone di lor natura; ò han per termi .. 
ne il fuoco ,da cui faranno punite, fe fon cat· 
ti ve: conforme a quello : Laborcs Populorum Ieref11.1 
ad nibifom, (j Gentium ad ig11em mmt. S '· 

1 
• 

Mirate dunque, Dilettiliìmi, il gran miei- VI. 
diale che è mai il Peccato, mentre con· una 
fola ferita coglie una vita così Divina,etron-
ca il corfo a sì nobili operazioni! lnfignis in Ar· 
te non debet mori, gridano cutte le Leggi.~an. 
do un'Artefice è iingolare ne' fuoi lavori, an. 
corachè per altro meritalfc la morte, gli fi per .. 

donai 
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Ragionamento Undecimo~ 
dona$ per non privare il Mondo di quel van· 
raggio.. cbe gli proviene da sì belle opere. 
P1ace(fea Dio, che fi ofservafse infra'CriHiani 
una legge tale~ L'Anima. voftra, o Dilectilfi
mi ,meri ca fenta dubbio di vivere ecernamea. 
ce. Ma fe pure ella vi havelfe fatco alcun 
corro, per cui merira<fed'dfere uccifa da voi; 
voi,, contenendovi dal peccato (che è. la fola 
manoaja., che fu lei pofa) dovrelle rif parm ar· 
le fa morte, folo a cagione cl.elle impareggia"· 
bili operazioni. a cui troncate il filo con le ... 
varie la vita fua della' Grazia. 

VII.. Tane o più che la vita di una fol' Anima, che 
\'Ìveperdecca Grazia, val più che non vaglio •. 
no tutte le vite degli huomioi . poffibili per 
Natura: ciò che pur vi dovrebbe colmare di 
orrore immen(a quando peccare, confideran
do, che fc: tornalfe di nuovo ad inondare il 
Diluvio fopra la terra, la ftrage di cutci gli 
huomirti ora viventi, farebbe infinitamente 
più leggiera per fe Ltelfa, di quel, che fi..t la. 
morce, che riceve un'Anima fola dalla fua 
colpa, Or come mai fi peofa così. poco da: 
Peccéicori a così gran male? Se voi have{te , 
quando peccate, a tagliare in un colpo la ce
fia di uno de'voilri Compagni, v'inorridi reik 
pure a peccare: e- molto più v'inorridireite, {e 
doveite leuare la vita corporale con un tal' atto 
a tutto il vofiro Parentado, a tutto il vo(lro 
Paefe 1 a tutta unitamente I' umana Genera. 
zione. E pure è tanto più leva.r la vita f piri~ 
tuale ad un'Anima !. Calligola, il più fiero. 

s11eion. Mottro di crudelrà , che reg,naffi: giammai tra 
in C•l gli huomini, defideraua che tutto il Popolo. 
lig. Romano fi riducelfe all bauere una tefta fola, 

per poterla troncare çon un fol colpo. Tutta
via mi perfuado, che quando bene hauelfe po-.. 
turo fortire effetto il defid~rio be{tiale di un 
tal Monarca, ali' alzare la mano per sl gran. 
taglio, fi farebbe commoflo. quel Cuor di pie. 
rra, fi farebbe ammollito;. e che ripofla nel 
fodero la fua f pada, benchè a<ferata di fangue, 
non havrebbc fapuco arrivar rane' oltre. Ora 
voi, tutte le volre, che confeatire al peccato, 
fare u.no fcempio. più a croce, privando di vita 

Etub. l'Anima vollra.. Anima, q11te peccavcrit , ipf a. 
18. f· morzetur. Etuttavia non vi trema il braccio nel 

farlo! né folo non vi cade il ferro di mano per 
l'alto orrore-, maefeguiteuncolposìluttuofo, 
quafi ridend(). 52!!.f1fi per rifum ftultus. operatu>' 
J cel'tli. Q.ueile fono pure: verità rivelateci dalla 

Pro'll . Fede,,no.nfonofavole. Come l'Anima é vita 
ao. '~' del Corpo, cosi Dio è vita dell'Anima, lpfa 

eft vita tua, onde ficco me per la morte di natU· 
Dtute,.. (a, H Corpo perde la. vita, che è l'Anima, cosl. 
lO.&o. per la morte di colpa, l'Anima perde la fua 

vita ,che è Dio. Anima amifla, mou Corporis. 
ltrm. J· (dice SantoAgoltino) Deus amidui, mors Ani. 
~t v~,,,, 1tM . Non perde péccando, lAnima Dio in 

omm. quanto Autore della Natura, ma lo perde in 
quan[() Autor della Grazia> ficchè, fe prima 
lo potlèdeva come principio delle fue opera· 
ziooi, non folo naturali , ma meritorie ; dopo 
la colpa, r Anima fcparata da lui, rimane CO· 
me un Cada vero fenza moto, rif petro a tu tre 
le azioni di vero pro. Un' Ellera dilbccata dal 
Pioppo,, che la reggea, è vero, che cade a ter
ra i ma pur così , per terra ancora• manciene 

qualche tempo il fuo verde, e può in quatche .,,, 
modo col fuo vigore innato riforgere, e rile-
v arfi.. Ma 1' Anima nofira priva del fuo fofte-
gno che è Dio,, rimane affatto morta, fenza 
che ml\i con le fue forze ella polfa alzarli in 
eterno.. E'un' Ellera, non caduta, ma fradica-
ta, e priva affatto per fempre di ogni princi-
pio di operazion falurare . Radix corum. exffr- 0(.9.1C. 
çata eft: fruflum neqiuiq_uam faden.t • 

lo. mi pong~ talora a cQnfid.erare il gran VIII. 
misfatto di chi fovverte un'Anima buona, ela 
conduce a privarli di quefta. vira di Grazia 
chetanco vate. Se mai unatal'Anima muoja 
in quello.. flato infauHiffimo di peccato, chi 
può dir la rellituzione che dee pe.r tal morte a 
Dio il feduttore ! Qgel Micidiale, che dà mor-
te ingiufiamente ad un Padre di Famiglia, de-
ve a i Figliuoli orfani reftituir quei. vantaggi 
di alimento'· e di ajuto, c;he erano pe(' ripor-
tare dal loro Padre, fe non moriva:. ed in tal 
cafo, é. di necefficà. che un'huomo prudente e 
pratico, giudichi attentamente., quanti anni 
potea f perarfi che fo{fe ancora. r uccifo per fo. 
pravvivere .. Ora, fe una cal regola ha da va-
lere nella reftituzione·, a cui fon tenuti i 
feduttori per la firage di un'Anima,, dove tro
veranno elfi mai capitale baftevole· a tanti 
danni?- Figura.t~vi. che una tal' Anima, come 
avviene f pe[o., perifca., ò per quel primo pec. 
cato, ò per quegli alrri , che feguicò. in virtù 
del primo a commenere . In tal cafo. corre 
quivi un lucro celfante, e un danno emergen• 
re quali infinito per la Gloria di Dio;, conciof.._ 
fia<:hè, fe. quell'Anima infelice: non fi: dan
nava, non bavrebbe in eremo. befremmiaro. 
fuo Creatore, nè I' havrebbe· in eremo.odia-
to; anzi in quel cambio l'havrebbe tra'Beaci. 
laudato, ed amato più. che fo ftelfa per cuc-
ti i. fecoli : e però, pruovinfi un poco, fe dà 
loro il cuore, q_uefri fcandalofi perfecutori de" 
G.iulli a rifare alla Gloria Divina tlltti que' 
danni, che incorfe, ed a rkornpenfar rutto il 
luci:o, che non forcì . La fpada cheuccifeun' 
huomo , dic,Plinio, non è mai più ben diritta. 
Poog~iamo che tia detto. ciò. per iperbole 
fa.volofa :: certe è che. ogni Peccatore, il qua-
le cot fuo parlare , ò. col fup. procedere, ha 
data morce ad un' Anima indotta al male, 
dovrebbe andar fem.pre curvo. con la faccia 
per terra,. in atto di chifder (empre mcr· 
cede a Dio, per otten<!re .:on laJua penitenza 
la remiflione grazio fa dJ quel gran de biro, che 
non può per altro pagar mai condegnamenre. 
Vero è, che quefte morti si lurruofe recate gior
nalmence ò a.I l'Anima propia, da' Peccatori, ò 
all'Anima. altrui ;. perchè non. fi veggono, non 
truovano chi le onori di funerali, ne pure coo 
una lagrima . Ma ciò, che rileva~ Quelto è il 
cumulo delle miferie in un'huomo iniquo, il 
non conofcere le fue ftefie mi ferie. A ncor'AO, 
dice il Santo Davide, fui una. volra. sl cieco, 
che dopo haver perduro per la nva Nlpa ogni 
principio di efs~rc, durai mo)tQ . .çmpo a. non. 
me ne avvedere . Ad 11ibi}1Jm r~a{fas fum, & 
ne{cfoi . Ma mi <:?nof<eva b~11e i! mio Dio, e~ 
era egli ben confapedOle de.'ta rn1a fomma mt .. 
feria, a me sì mal nota. Nomen bahcs qP.od '1'{. 71. 
vivas, dice !o_Spirico.SantO. ad. un di cofroro. u.. 

Nomcn 
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Parte Seconda. 
Al«·'' Nomen habu IJUOJ vivai s {:J mo.-1im1 es. illVr E così Dilettiffimi, quando fiete in peccato, 

• havete bensì di vivo la fcmbianza, e la maf
chera, ma non haveccdi vivo _già la fuftanza, 

~. '11m. e Ja verità. ~~ in dcliciis e/I vivc1u, m<rtllta 
!· ~ c.fl: l'Anima :vo!lra, che per faziarfi de' piaceri 

vietati, fi è abbeverata al calice vdcnofo di Bab· 
bilonia, è viva infieme, cd è mGrta : è viva a 
gli occhi del Corpo il quale ella regge; ma è 
rnorra a gli occhi di Dio, che r abborrifce, e 
1' abbomina, più di qualunque Carogna putre-

~e intt· fatca nel lezzo delle cloache. Tolfrrabiliut f tetet 
''0"

80• hominibus caniJ p11trid111, dice San Bernardo, 
fllZD_r.u. quam Anima peccatrix Deo. Il peccato ha la 

natura de' fulmini, e ferba nell'operare un tenor 
~;4rr. conforme. Riferifce Plutarco, che a tempo fuo 

.g.:. una faetta, caduta improvvifamente, mentre 
un Soldato badava a fare la guardia, gli con
fumò tutto il danaro della fua paga , fenza 
roccargli la borfa. Frattanto f eguiva il Soldato 
a credere d'eifer ricco, perchè feguiva a vedere 
la borfa intatta, ed era fallito. Così inrervieoe 
a· miferi Peccatori. Perchè è fano il Corpo, 
non apprendono la morte della lor' Anima, 
fe non che poi, allo f velarfi delle cofcieoze 
davanti al Di vin Tribunale ,fi accorgonodeli' 
errore, quando-non fono più in ora di rime-

'R41'14t· diarvi. Ecce i/le coopc'rt111 eft auro i!J argento, (:J 
~. '»· omnis fpiritnI non çfi in vi[cçribu.r ejus. 

II. 
X. Se confiderate quelle cofe con attenzione, 

io non dubito punro, che non venghiate a 
Tob u confefsare voi pure , che chiunque pecca è 
'S· · · nimico dell'Anima fua. fl.:!.i fachmt peccatum, 

ho/lu f unt Anime {uie. E come non ne è egli 
nimico, mentre non folo le dà morce per un 
capriccio, ma le dà una morte più deplorabile 
di ogni altra morte mortale? Maggior\ difficoltà 
dovrò io ritrovar però in perfuadervi, che il 
Peccato è una Morte anche più funefra della 
Morte llefsa immortale , cioè della Danna
zione. E pure è così. L'Inferno, e il Peccato, 
~curamente non pofsono fcompagnadi. Anzi 
l Inferno non è altro , f e ben fi guarda , che il 
!uogo foto, dove il Peccato può foggiornare 
m ecerno. Tate è I' ofservazione di San Dio~ 

e.:_P 4 d~ nigi. Pcccaturn non po1cfl rt/itlerc in pcrpetuum 
.,,TJ,aom nifi in Inferno, L'Inferno è il fuo covile l' In: 

ferno è il ~uo centro, l'Inferno è il luogo' natu· 
raie per lm: ed altrove il Peccato è come iu 
luo&o violento, d~ve non può egli fare dimora 
fiab1l~. E q~eila e la ragione , per cui il De
monio, fuon ancor degli Abiffi, porta fempre 
{eco 1',Inferno fopra la Terra, dovunque vada: 
perc~e. dovunque và, porta fecola foa perfidia: 

~ a cui l Inferno feguira, e vien coanefso. Pone.r 
. Y: 10·1· eos ut Clibanum ignif in tcmpore vulllt.t tui dice il 

~a~mifia a Dio de• pannati : e quella' parola 

d
C.rt0 1.1m1m, che figmfica un forno portatile, ci 

imo?ira che quelle fiamme infernali fon fiam. 
~e moi;Ji, e non attaccate al luogo, dove 
rif eggoTo, ~a bensì al Peccatore cui fon do
vute· ureo '}1efto è veriffimo . Ma pure, (e 
fi potefse mai itparare il Pecc.ato dall' Infer. nd, iP'rrre da unQ banda quel brutto Mofiro, 
e a a c.ra quefta gran fornace di fuoco, fa. 
reb~~ minor male queftaa che quello; e con~ 

verrebbe, a operar rettamente, più to!lo ger. 
tarli in feno a quelle fiamme divoratrici, che 
in bracciò a veruna colpa, confencendo a pec- Lb J• 
care. Mcliits efl in Gehenna fine peccato effe, /im.ilii • 
qitam in P aradifo, fi fieri poj)et, cum peccato, ç.1g~: 
dice Santo ,Anf elmo. La vira fteffa del Para-
difo ,divenrerebbe lafsù peggior di ogni morte 
fe vi porefse emrare il Peccato. E queilo è 
quello ~ che proteftò sì generofamente quel 
fa mo Vecchio Elcazaro a tutti i fu o i Perf ecu-
tori, amici , ed avvedi , che unica mene e fi erano · 
collegati a fargli violare la Legge del vero Dio: 
Re[ pondit citò , dit;ens, prtemitti J e malie in Jnftr- "b Mt1• 
num: rifpofe fobico, che più tofro che confen-' ab.6. 
tire al peccato, fi havrebbe eletto di effer pre .. 

11
i· 

cipitaco, non foloin una fofsa, quale è ilfepol-
cro, ma nell'Inferno. Prttmitti [e mAlle in Jn. 
fernum. E nocace quella parola là citò, che val 
cane' oro: Refpondit citò: rifpofe fubito. Vuol 
dire che non hebbe bifogno di pigliar tempo 
a diliberare: nò Refpondit citò. Chi vi chiedef .. 
fe, fe volefte più toil:o, che una Lucertola vi 
morda un dito, ò che ve lo morda una Vipera • 
penerefte voi molto a determinarvi ? Cosk 
quetlo fant' huomo , addottrinatiffimo nella 
cognizion ,del Peccato; quando gli venne .in 
confronco la morte del Corpo, e la mortedell" 
Anima, rifpofe fubito, che fe gli fo!fe conve-
nuto morire anche ecernamence, non che fol 
di una morce labile e lieve, qual' era quella; 
egli flava già apparecchiato a pacire il tutto. 
prima che a peccar mai. L' iftefso direfte anche 
voi, fe capifte bene quell' abi{fo di mali, a cui 
condannate lAnima voftra peccando • V e
drefte allora, che quel che rende tanto atroce 
1' Inferno, non è principalmente la pena: è 
bensì la colpa: e per queito capo viene egli ad 
efsere formidabile a i Santi innamorati di 
Dio, tanco che Santo Ignazio , Fondatore 
della Compagnfa di Giesù, era folico dire , che 
quello che nel meditare 1' Inferno lo fpaven-
ca va, non era nè la carcere , ne le catene , nè 
il fuoco , nè le tenebre , nè i tormenti , nè la 
viUa sì orribile de i Demonj: era l'odio ofri
nato, che portavano a Dio cucce le Anime là 
penanti,e le beftemmie chevomitavano ogn-
ora contra la Divina Giuftizia, che pur canee> 
a ragione le havea dannate . 

E di verità il voler porre a confronto il male XI& 
di pena , e il male di colpa, è come paragonare 
lOmbra col Corpo. La pena è un'ombra di 
male, perchè non è male affolutamenre, ma 
con aggiunto: è male della natura, m1Jlum 
mitura: • Male afsolucamente è la colpa fola: e 
così ancora ella è ~l. fol';'lmo di cu~ci ~ ~ali. . ti 
Non efl malum pm11r1 , dice San D1001g1, {eà ';f·4~ ' 
fieri piena dignum. N efsun Ladro o.e ~ di no- ,,::: · 
mina malo, dal male della forca cm vien dan-
nato., ò della galéa: fi dinomina malo, dal s Tb 1 

male che commife ne' fuoi delitti: Ex malo ,: 'l· ",j. 
culpt:e fit aliquit malut, non a11tem ex nuilo pctnte. •rt.6~ 
E pofto ciò , non è propiamente male r Inferno 
fecondo sè, ma è male: il mericarfi l'Inferno 
con la trafgreffion de' Divini comandamenti. 
Per canto, quando voi confemice al peccato, 
fappiate, o DilectH1imi, che recate all'Anima 
voftra una morte, cioè una feparazione mag. 
giore dal. fommo Bene, 'he fc fofte cond~n-: 

natl 
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Ragiona1nento ·Undeci1110. 
nati ad efsere feparati per fempre dal ~aradifo 
feoza peccato: a fegno tale, che farebbe mi. 
nor male per voi l'andar gictari nelle fornaci 
Infernali, e non peccar mai , che peccare, e 
andar liberi da quelle fiamme così crude e 
€ocenti, con cui fi punifce il peccato. 

XII. Che cofa dunque fi dee cernere nel Mondo, 
fe non fi teme una morte sì orribile qual' è 
quella, la morre, c:he dà il Peccaro col fuo 
veleno? Io veggo turri gli huomini, a guifa 
di Bambini fenza cervello, inorridirfi ca neo a 
una mafrhera di finto male, e poi non rilen-

'P{z 
3 

J tirfì punto a quel male , che folo è il \.'ero, 
'J!lic trepidauerJml timer~ sòi nort cral timor. 
Udire ciò, che io fono per dirvi, ed habbiare · 
per fermo che non amplifico. Se Dio <ldfe 
licenza, ma fenza limitazione, non ad un 
Demonio folo, ma a cucti i Demonj, di vol
gedi contra voi, come contra Giobbe: ed effi 
vi facelfero a gara quel più di male all'Anima, 
e al Corpo,che fofc;e in loro poèere,condare 
ali' una, ed all'altra il maggior acdacco, a cui 
può mai pervenire la loro rabbia; io dico, che 
tutti infiemc non vi faprebbono mai portar 

1• r;,. 1• tanto male, nè: tanra morte, quanto è quel 
~ qu.80 male, e quanta è quella more e, che da voi 
'"'·I· fieffi vi arrecate peccando, perchè potrebbono 

bene incicarvi a peccare, ma non porrebbono 
a canto necefficarvi. E con quello ho detto 
anche poco: dirò di vantaggio , e così dirò 
ancora meglio. Se la Divina GiuO:izia con la 
fua fpada onnipotente volefse fopra di voi 
fcaricare un colpo degno del fuo braccio divi
no, non potrebbe ella con tutta la fua forza !· Tb '·fare all' Anime voftre, anche annichilandole, 

• 1,'1"1?J: una Ltrage pari a quella che voi ne fare, accon
çdp. fentendo al peccare: concioffiachè non può 

mai ella voler pofitivamente ,che voi pecchia· 
te, ma folo lo può voler permiffiva1n~nce. O 
morte dunque fierifiima e funefiiffìma, che è 
la colpa! ~anto crediamo che ne trionfi 
r Inferno t mentre vede cbe noi facciamo a 
noi da noi quel gran danno, che egli con cutta 
la foa malizia diabolica può defiderarci bensì, . 

Jo.l 4S·ma non può arrecarci! Vof ex Parre Diabvlo 
eflif, dice il Signore, (j defideria cjus vultfr 
faccre. Voi Peccatori fiete una progenie infer
nale, che liberamence con la voltra volontà 
proterva, e perverfa, arrivate a fegno di met· 
te re in effetto contro di voi, ciò che cutra I' Jn. 
vidia diabolica non può fe non difegoare a 
voilra rovina, fuggerendovi il precipizio, Mit1e 
te deorf um, ma non mai dandovi furibondi la 
fpinta a precipitare. 

XIII. Almeno di quelli difperari 'bmicidi della 
lor'Anima non fofSepieno il Mondo, ancora 
Criltiano! Per un Saule, che fu dalla Sinagoga 
veduto adoperare la fpada propia, non conrro 
de'fuoi nimici, ma conrro di fe medefimo, 
quanti è coflrecca a vederne oggi la Chiefa, che 
con rabbia più occulra, ma più feroce.:, ii va
gliano dcl loco libero arbirrio, non per trafig
gere i lor Nirnici infernali, ma per farii con
tenti, crapafsandoli ii cuore di una morte così 
mortale, qual' è quella che da' Demonj fi pocea 
ben bramare a ciakun di loro, ma non già dare! 
Almeno trovatSe quello cafo sì tragico chi lo 
pigliafse a piagnere degnamente! E pure, in 

compagnia del Pcofera , ci conviene andare 
per cucco in cerca <li la gei me, da deplorar canea 
firage. Qiris dabil oculis mefr fontcm lacry_ma. Jer. 9.1; 
rum? (J. p/orabo die, a& noEle intcrfellor Filite 
Pop11li mei. La marre dell'Anima, perchè 
avvien fenza ftrepiro , fenza fcoppio , non 
cruova chi degni di volgere addietro un' oc-
chio per rimirarla. Non eft refpelfos mortiçormn. 'P(. 7z 1-· 
Non la piangono i Peccatori, perchè fono 
morti; onde quei medefimi, che furono incon .. 
folabili nella morte di un Cavallo , ò di un 
Cane, fono infenfibili a quella della lor' Ani-
ma: e ne anche la piangono troppo gli altri 
per compaffione, ferbando i più tutto il loro 
tenero lutto per la morte del Corpo, benchè 
ella appena meriri un fimil nome. Piange 
quella Madre, dice Santo Ago!tino, fe il fuo 
Figliuolo vien daco a morte da i Rivali adirati, 
e non pianfe quando linfelice, con la mala 
fua vi ca, diè morte all'Anima, cenendo diecro 
alla Pratica difonetta, per cui fi concitò quei 
Rivali . Si Filisrs moriatur, plangit illum: /ì pec. fo 'Pf.IJ 
çet, non illum pla11git. Tunc crat. plcmgcnd 11s, mm ' ' 
pcji1s mortmt.J, l:rxuriofè vfoenJ, qztam moriendo 
luxitriam fìniçnJ. Allora erano meglio fu lui 
fparfe le lagrime, quando egli con vera morte 
diede principio alla difonefià, che quando con 
una morte apparente vi pofe fine. . 

Un nobileGemiluomo, non è gran tempo XIV: 
che reftò vedovo, con una Figliuola, unico 
frurto delle fue nozze onorate : e perchè la 
Figliuola, troppo vivace, volea per ogni modo 
ragionar con un Giovane fuo vicino, l' am-
monì il Padre più volce, e la minacciò; ma 
fenza profirto. E que(lo medefimo è fempre 
un gagliardo indizio: per condannare le con. 
verfazioni pericolofe de i Giovani con le Gio· 
vani, vedere che non ti tien da coHoro conto 
veruno delle correzioni, che loro fan no oppor
tunamente i Maggiori. Nella febbre acuca, 
dicono i Medici, cbe fe l'Ammalato divenga 
fordo, apparecchifi da legarlo, perchè tra poco 
il mefchino diverrà pazzo. e pazzo ancora 
furiofo. /n a<ttla fcb,·i a11rcI fm·defm·e, furiof um. 
Ove, a chi corregge, rif ponda(i ; Non t/ ~ male.· Ilipp. I. 
non m~ ne dite più: voglio fate in c;Ò a modo mio: i. Cbo· 
fi può aflèrmare, che fe que(li Amami non 4

'· 

hanno ancor perduto il giudizio, fono in pro· 
cimo di perderlo brurtamente. Tanto incer-
venne alla Giovane fventuraca ,la quale conti· 
novando la fua libera rre[ca, giunfe a fegno 
di perdere l' Oneltà. Nè le valie il negare, pcr-
chè il Padre tornato un giorno a ca fa improv
vifameme, vide con gli occhi propj fpercacol() 
cale, che a non vederlo havrebbe deftderaco 
non haver occhi. Allora mancò poco, che 
con un pugnale sfoderat0 non correfse a ven-
dicare 1' oltraggio che gli facea I.a Figliuola; 
ma 'cmperando l'ira, ti rifolvecre di prendere 
una vendetta più moderata , ma più anche 
fignificance. Scacciò di cafa fuhico la malva. 
gia, fpargendo nuova per cucco il V icinaco ,che 
ella era morta. Indi , polle a bruno le itanze, 
e la fer\'itù, chiamò i Parenti al funerale folen-
ne; e fatta porrarc:: una Bara, e fopra d' efsa 
una Cafsa da murri, vettico anch'egli di nero, 
celebrò il morrorio alla Giovane con pa:-ole di 
fommo duolo. Finalmeme; Gicrcchè, difse, 

la 
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286 Parte Seconda. 
1a Morte mi ha tolta quell'unica mia Figli· 
uola, che doveva efser l'Erede del mio lignag· 
gio , conviene trovarne un· altro: e fe' cella· 
mento, lafciando il fuo ad uno de'fuoi più 
proffimi con rama rifoluzione, che a chiunque 
io fm:cefso di tempo fi provò ad intercedere 
prcfso lui per quella mefchina, non rifpofe 
altro mai che quelle parole: La mia Figliuola 
è già morra, parliamo d'altro. Ed oh fe i 
Padri celebrafsero f pefso ali' Onefià perduta, 
ed all'Anima defunta delle lor Figlie, sì utili 
funerali! forfe non nemorrebbesìfpefso. Ma 
peofate voi non fe ne fa conto alcuno: Non 
t]I re(pellHs morti eorum : non vi li guarda. Se 
il Mono fi può feppelir di nafroll:o, feoza che 
la rubblica confufione intervenga a fargli 
l' efequie, bafta ciò a falvare più d'una da 
ogni molefiia. 

XV. Aggiugnerd di vantaggio, fe non temeffi di 
offendervi più del giullo: ma protello che io 
parlo di chi non mi ode. Il peggio è ,che alle 
volte le Madri fielfe fon quelle, che danno 
morte alle loro Figliuole, per farne un f~crifi. 

'Pf •os. zio all'Idolo dell' lnterelfe. lmmolaverunt Fi. 
U· lias fuas Diemoniis: eff11dm111t fangttùtem inno. 

eenfcm,{angetincm Filìarum f11arum,q11as [acri. 
ficaverunt fculpnlibus Cbanaam. Pare ll:rano a 
capire come gli Ebréi idolatrando, pocefsero 
arrivare a tanro di cecicà parimente, e di cru. 
delcà, cbe immolafsero le loro cenere proli a 
gl ·Idoli di Canaan , non folo fenza afflizione, 
ma ancor coo giubbilo Tuttavia non ve ne 
fiupite. Il Demonio, che invidiando al Dio 
vero il fagrifizio di Abramo, preref e, come 
dice Samo Agoflino, di fuperarlo, con ocre. 
nerne dagli huomini molti, e molti; ingan
nava la gence con darle a credere ,che fe Abra. 
mo per un fagrifizio ne pur compito, hebbe 
dal fuo Dio canee prerogative, e canee pro. 
melfe, molto più elfi potevano f pera re dagli 
Dei loro, per un fagrifizio dfeuivo, che lor 
tacefsero con fimile intrepidezza. E quelto è 

1,, hun ciò ,5h~ occiene anch' oggi i.l. maligno. Ptt.· 
/6' e momrs immolare ccnfentur F1!1as paY'entu 1/11, 

&um · dice il Lori no, q11i ma/ç edHcant, libidini ex. 
pommt, vcl criam proftituunt. Ma come avvie. 
ne, che tanta frrage fra quello mezzo fi operi 
ad occhi afciutci da quelle Madri medefime, 
che la dovrebbono piangere più alcamence? 
Avvien da quella fperaaza, che fà operarla. 
Si fagrifica a gli Idoli di Chanaan, che vuol 
dir di negoziazione . S1:ulprilib11s Cbt11naam. 
Chi fpera dote, chi fpera doni, chi fpera di 
~ermare un buon parentado, e così fi fagri· 
fica allegramente . Troppo può l' Interelfe 
a impedir le lagrime nella morte ancor de' 
più cari, ò de più congiunti • Purchè venga 
dunque il guadagno , che fi f però da quel 
fagriticio nefando, non accade alcro. Muo. 
jano pure effèccivamenre cenco Anime, non 
èhe una, fi ha per un nulla. Ma che fareb. 
be f~ anche fenza la fperanz.a di guadagnare, 
lafc1affero alcune Madri , che la DifooeiU 
deflè alle loro Figliuole sì cruda morce? E 
pur' è così. Perchè credete voi, che le anci· 
che Madrid' Egicto ne pur piangelfero, ove 
accadeva che uno de' loro Fi~liuolini fo(fe in· 
volato, fa f(! fponde del Nilo 1 da qualche 

orribile Coccodrillo , e ingojato ? Eccovi la 
ragione . Perche riconofcendo le [ciocche in 
quei ferpentacci un'occulta Divinicà, crede4 
vano in confeguenza di bauer' effe a ricevere 
per fauori ancora gli fcempj , quando quefti 
venivano dagli Dei. Non fo fe mi faprò f pie- ..-E!;1111 
gare a bailanza . Alle volce alcuni Giovani J 10. ~. 
fono più motlruofi di un Coccodrillo , pern- u. 
lanti, sfacciati, sboccati, fenza rifpetro , nè 

-in Chiefa a Dio, nè in cafa a' loro Maggio· 
ri. Concuccociò, perchè venendo a veglia tal
uno d' elfi, fe n'è innamorata ancora la Ma· 
dre, pare, che ella riconofca in lui non foche 
di fourumano fra tutti gli alrri Giovani del 
Paefe1 onde lo vuole in cafa adifpecco dichi 
ft fia: e fe bene fa , ò può fa pere la Hrage, che 
egli fa di quella Figliuola , una volta mno· 
cence ; ruccauia la Madre non ha occhi da 
piangerla come llrage, più collo ha cuor di go
derne come di grazia. Ma tronchian> queftc 
cofe, a cui, non fo come , mi fono lafciace> 
quì traf porcare dalla indegnazion di fa pere • 
che fieno tanco improbabili, e pur fian vere. 

Dilecciffitni miei, che dite di quefta f pecie XVI. 
di Morce, che io \li ho ·fana veder fin' ora. 
Morte io paragone di cui, la Morce natura-
le, e lInferno dee dirfi un'ombra? Sarà però 
mai polfibile, che voi la vogliate a voi dare 
da voi medefimi , non cofirerti da alcuna ne
ceflicà, ma per mero fpatfo; non per fuggire 
qualche gran male imminente , ma per non 
fapere alrrui dire un nò : non per r acquilto 
di qualche gran bene fuftanziale, e ficuro, ma 
per un fumo, ò di piacere, ò di guadagoo,ò 
di gloria, che a un rracro manca ? ~al Lu· 
po, qual Leone, qual Tigre, qual' altra Fiera 
felvaggia fi trouò .mai ,canto fitibonda di fan-
gue , eh.e i ncrudelilfe contro a fefleffa per dif. 
forarfene? Ricordatevi un poco,quando fiete 
in prodnco di conf encire a far male , ricor· 
datevi , dico, di dire a voi. Se io pecco, am• 
mazzo lAnima mia: la privo di una vita la 
più Divina, che fi poifa godere, qual' è quella 
della Grazia; e le do una morte la più orribi. 
le, che fi poifa anche incorrere, che è quella 
della Colpa. Com• è polfibile che io debba 
precipitare in tanca difperazione , che faccia 
a me più male da me medeGmo, di quel <rhe 
mi potrebbe fare cucco 1' Inferno J fcatenaro 
a'miei danni? 

Che fe poi bavere già confenrito al peccato. XVII. 
e con ciò havete già efeguico lo fuencuraco O· 

micidio della vofira Anima , non po!fo fare 
altro, che ammonire voi pure con le parole . 
dell' Ecdefiaftico : Filii, in morru11m prodi1c la. Eçç/1. iS 
i-rymas. Cavare pur fuori lagrime in abbon- '· 
danza, da piangere un sì gran Morro. Diceua 

·Santo Ago{tino, che niuno, ancorachè inno
cente dovea partirli da queilo Mondo f enza 
haver prima pianto co' Penirenci . Turca via. 
fe fiere innocenti, io mi contento di e{emar
ui per ora da queito piaoro : ma fe liece col
pevoli, per la morre, che ha vece pur troppo 
data ali' Anima voiha, a chi ferbar~ le !agri· 
me per più giufte ? In mor&uum produc lacry. 
mas: Sì sì, cavacele fuora, che per quelto Id· 
dio ve le ha dace, perchè deploriamo con e<fe 
lo ftraz.io fatto nell' Anim'1 dal Peccaco. ,Ma 

non 
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II. 

Ragionamento Undecimo . 
.,on vi oontentate di pianger poco, perchè po· 
che fiille non fono proporzionace a un tal fu. 
ncraJe . F ac lztéfom fernnd ùm merùum ejttJ. Pian
gete la morre dell'Anima, conforme richiede 
il merito della vica da lei perduta: e fe per un 
tQ! piane~ non hanno occh~ baftanri ne pure 
gh Angeli, che piangono ora per voi tanto 
amaramente i almeno cuLtodite, per I' avveni• 

lctll. •· r~ la vica della Grazia con più vigore. Ago .. 
il• n1z_are p_~o.Arlima lltà, (1 ufque ad mortem ceri~ 

pro Jufima. Se foife di meltieri. per falvare 
la vira ali' Anima , f pendere Ja vita del corpo? 
pcrchè non fi haurebbe a fpenJere allegra· 
meme? Beata more e, che farebbe per voi prin· 
ci pio di una vita immortale! E pure cafo raro 
farà per voi , che habbiate da morire per non 
peccare. Contentatevi dunque almen di com· 
battere virilmente per confervare all' Anima 
Ja fua vita, giacchè nelfuno gliela può toglie· 
re a forza. Se la perde, voi fiete che la ucd· 
dece, cedendo alla tentazione. E voi la \'or
rete uccidere, e quel che fembra più imper
cettibile, ucciderla ad occhi aperti? O quan
to farebbe meglio non elfer nato , che elfer 
nato, ed eleggerli una tal morte peggior dell' 

Mattb. antico nulla! Bonum erat çifi natu1 non fuiflet 
i6 •. 14. homo ille, 

I. 

lap. a. 
IO, 

'l'f. 70. 
u. 

~------------------------ -------
RAGIONAMENTO 

O U OD E CIMO. 
Jl Peteato fa l' buomfJmif'ero a11&w11 

temporalnmtte. 

b~~~~~ Ppena riman Vedova una 
povera Donna, che come 
Vite priva di appoggio ,ca• 
dendo a terra, vien calpe
Uata da ogn' uno. Chi la 
inquieta con li~i, chi la f pa
venta con efami , chi la 
fpreme con efazioni , chi 

finge credici, chi brava, chi broncola, chi mi~ 
naccia , e ruttociò perchè è mancato chi la 
poteva difendere. Venite, ($ non parcamuJ Vi
àute. O Anima fvt=nturara del Peccatore! Tu 
fei quella Vedova derelitca, rimafta priva del 
tuo fo(kgno, che è Dio: fe non che nella tua 
Vedovanza non meriti gran pietà, perchè non 
fu necefficà di natura , che tu rompeffi il no
do del cuo inefiimabile f ponfalizio, fu mali
Zi& di volontà. Ma fratcanto appena ti vieni 
tu a feparare dal grande Spofo,cui fiavi uni
ti. per Grazia, che fi follevano rutti contro di 
te , Di&ente.f : Deu.f dereliquit eum: perf:qui. 
1>sini t (j eomprebendite eum, qui a, non eft qui eri. 
l!iat. Almeno apri gli occhi al mo male , e 
le non ti cale dello Spofo perduto, ti prema 
almeno quel danno fommo, che a te ridonda 
da tanto farai divorzio. Scùo, (j vide, quia 
malum, (,. amarum efl reliquiffe te Dominum D~
Mm t1111m. lo, di rutti i danni, che il Peccato 
ci arreca Ìll qualunque genere, voglio perog. 
gi toccar quei foli, che arreca tea1poralmen. 
te. Chi fa, che quello motivo, che è il me. 
110 follevato, ma il pid feofibile , non vi dif. 

tolga dal!' amor, che portate all'Iniquità? 
Il Profeta Dauide, fpiegando i danni, che II. 

il Peccatore riceue dalla fua malizia , ce ne 
figura alcuni come una veite, che circondan-
dolo lo ricuopre al di fuori: altri come un'ac. 
qua, la qual bevuta, fe gl' incerna ben dentro 
fin' alle vifcere. /nduit malediélionem ftrnt ve- P(. ro8. 
flimentum, (:J intravit ,Jfrut aq1ta Ìn interiora ejuJ. 1 1·· 
Vuol dire con ciò, che alcuni effèrri del P~c-
cato abbattono l' huomo ne' beni eftrinfeci fi Bellarm. 
gurati per le ve!Hmenta, cambiandoli in ran- h)~ • 
ti mali: altri intimamente ne' beni intrinfeci 
ali' eifer proprio del!' huomo cioè nel vivere ra. 
gionevole; e fono figuraci nell'acqua, eh~ non 
folo bagna le velli di chi fi annega, ma pene-
tra alle interiora fenza pietà. 

I. 

Cominciamo dal primo, facendo come un III. 
fafc:io di tutti i beni elterni, fanità, roba, ri
pucazione , grandezze ; io dico, che tutcociò 
ne ruba il Peccato. E per confermazion del 
mio decto, vi chieggo folo: Chi è quello, che 
ha introdotti nel Mondo turti i mali , che vi 
trionfano? Cerramence non altri , che il Pec-
cato del primo huomo, cioè di Adamo. DeuI Eff/, 7· 
fecit hominem reélum , r/j ipfc fe infinitis mifrnit 1°• 
q111eftionibu1 . Iddio fece l' huomo padron di sè. 
e padrone del rimanente delle Creature :ed egli 
[ciocco , ribellandofi a Dio , perdette il fuo 
polfelfo pacifico fopra d'effe, e s'inviluppò in 
mille liti , cui poi dovea foggiacere a riacqui. 
ftarlo. Se dunque il Peccaro fu da principio 
quel Traditore, che diede il facco al Mondo 
ne' fuoi natali,con porfi quali alla tefia di quell" 
innumerabile Efercico di fciagure ,che lo mo· 
lellano ; haurete voi difficultà a giudicare, che 
fu(feguencememe l' ifielfo Peccato poffa i nero· 
durre ogni male nelle Cafe pnvare ? Già voi 
fapete, che ciafcun Peccato arcuale fa nel Pec-
catore a proporzione que' medefimi etfecti , 
che fe' nel Genere umano J' originale, perch~ 
ve I' ho decro più volre . E però > ficcome il r Th6 1 • 

Peccato originale non fe la prtfe folo contro:·~-~!: 
dell' Anime, privandole della Grazia; ma fe 
la prefe ancora concro de' Corpi , introducen. 
dovi la morte, le malacrle, i dolori , la ltan. 
chezza , gli Clenti, la -povertà ; così i peccati 
attuali non offendono folo lAnima ne' beai 
f piricuali , ma offendono altresì il Corpo ne• 
temporali. 
~ella dunque è la vera forgente di tutte le IV. 

nofl:re difgrazie , benchè la gence non voglia 
falire fino alle foci di quello torbido Nilo.che 
e' inonda con una piena di angofce. Noi diam 
la colpa de' nollri mali a quefi:o, ed a quello: 
a' Vicini, che ci odiano; a' Parenri,che.c'in. 
vidiano; a' Padroni, che c' inftdiano; al De. , 
monio, che ci perfeguica; e quando non fap. 
piamo altro che dire, diam la colpa alla Far. 
runa , che mai non fu, nè farà altrove, che: 
nel cervello de' Pazzi . E pure la vera cagio-
ne di tucte le noftre difavventure è il Pecca· 
to. J11flitia elrvat gcntcm, è Dio che parla , Pr1ir.r4. 
miferos t111tçm ftrcit PopsJlos pccçatum. Qyando 
in una Chiefa > dove fia gran concori'o per 
qualche folennicà, vi fentite fpignere e fof .. 
fogar dalla <:aka piùdeldovcre, voi vi dolete 

con 
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coo chi vi fià da vicino, ma vi dolete a gran 
torto • Non è quel vicino, che vi urta, e che 
vi violenta: fono qµei più lontani , che ur
tano, e che violentano lui, per trovarfi luogo. 
Elfo non pq_ò far' altro : preme, perchè è pre
muto; pelta, perchè è pefrato . Cosi a rorc0 
noi ci dogliamo delle calamità , che ci alfe. 
diano. La povertà, le lici, le calunnie, le con
tumelie, le malacrfe, le guerre, le gragnuole, 
Je care!He , le peUilenze fi affollano fopra di 
noi, perchè fono affollare contro di noi dall' 
impero delle noHre indomabili iniqllità. Mi
J~ror facù Populor peccatum. Que' maledetti pec
cati fono quei che danno I' impulf o a tanti 
gran mali; e come harino alrre volte mefse 
fofsoprn le Repubbliche, i Regni , e le Mo
narchie, penfate voi fe han difficoltà a mette
re fofsopra una Cafa : mentre frattanto i Pec
catori ignoranti non fanno rifleffione alla ori
gine prima de i loro danni. Introducete, Di
letiffimi, in Cafa voftra la Pietà ,e v'introdur
rete ogni bene : sbanditene l'iniquità , e ne 
sb.andirete ogni male. Jitflitia elevar gemem, 
miferor autcm fàcir Populos pcccatum . 

Racconta Niceforo nella fua Htoria ; che 
Foca Imperadore, veggendofi altamente odia
re da' fooi, per afficurarfi la vira fece ridur. 
re il fuo Palazzo a modo di Cittadella, in. 
cfpugnabile ad ogni afsalco . Ma mentre fi 
alzavan le mura , e con grande ardore li 
andavano intorno a quelle perfezionando 
le fortificazioni e le fofse gii\ difsegnace; fi 
udì dalla banda del Mare, nel più bujo della 
notte, una voce. fpavencofiffima, che gridò: 
Ferma, ferma, ò lmperador, che pretendi? 
~ando alzaffi ben le tue mura fino alle SreI
le, faranno balfe , fe non ne fcacci il Peccato. 
Si vel ad Ccdor muros eà11ct1r; inrur rnm /ìt 
malum, Urbr capTtt facilir efl. E così feguì per 
appunto . Imperocchè I' illelf o giorno, che 
fu compita la fabbrica, l'Imperador fu tradi
to: e rradito, perdette iotìeme la vira' gli nati, 
)e fignorie, le ricchezze, ed imparò a propie 
f pefe, che quegli da cui conviene guardarfi più 
che da verunt altro, è il Peccato , difertator' 
generale dell'U niverfo. 

VI. Ma quì fi vuoleolfervare, per maggiore in-
telligenza di quefta confiderabile verità, che 
non fempre che fi commette il peccato, Io 
frguira la fua pena immediatamente. Anzi 
quantunque 1a pena fia lombra della colpa, 
in quefro tuttavia non imira Ja natura deW 
ombra , perchè più comunemence ella va di· 
Hance dal Corpo che la produce. Signa{li qz1afì 

lob. 4. in [acculo deliéia mea, dice il Canto Giobbe. 
l7. lddio non paga fcmpre in contanti, ma fcri

ve al libro. PCJne i peocaci 1• uno fopra J' altro 
in un facco, e quando la mi fora è poi colma, 
\•iene al gailigo. Concioffiacbè, fe la Divina 
Provvidenza offerva in tutte le alrre foe ope
razioni , non folo il pefo, m:i il numero e la 

Sap. rr. mifura, conforme a quello: Omnia in mc11f11ra, 
.z1. (!} m1mero, (j ponderc difpo(iiifli; chi ardirà di 

affermare che non l'offervi in quella ancor del 
Dt Pita punire? Santo Agollino tiene una cal verità 
Crif/.t+ perindubitata, e vuole che Dio medefimo ce 

la infegniin più luoghi delle Scrirrure, e fin. 
golarmente in ciò che dilfe ad Abramo, quan. 

do promiltegli per Ii fuoiDefcendenti la Pale-
llina, ma da non palfare in effi fin che gli 
Ammorrei (compiendo il numero delle loro 
iniquità) non fi mericaUero in capo a quattro-
cenco anni, di vederli fpogliare di quello sì bel 
paefe. Nec dum cnim comple1te fune iniqztitatu Ge11• 11 
An~orrhieorum. Ciò che anche più apertamen- af. ' 
ce lignificò il Signore nell' Evang~lio, predi
cendo a'Giudei la rovina di Gerufalemme, e 
foggiungendo, non per intimazion di pre· 
cerro , ma per indicamenro di permiffione : 
Et vo; implere mcnfuram Patrmn vcflrorum : Ma11'1. 
Compite pur ciò che manca fopra i peccati •i· l •· 
facci già da' votlri A voli, affinchè giungano 
fino a quell' ultimo fegno, fu cui gli atcend~ 
Ja Divina Giullizia vendicatrice. Nè però 
quello numero ( fempre eguale. Anzi quel 
Signore , il quale punifce alcuni fu le molfc 
appunto del male da loro imprefo > altri ne 
coglie al mezzo della carriera, ed alcri final-
menre afpeaa che tocchino poco men che 
la mera di ogni più abbominevole fcellerag-
gine. Ed il meddimo fi dee dire altres\ de' 
gaftighi pubblici. Alle volte il Signore af pecta 
lunghiffimamence una Cicrà, un Popolo, una 
Provincia; ed alle volte fui principio ddle loro 
dilfoluzioni, vien loro Copra col flagelJo alla 
mano C0munque fia(ì: ò rofto, ò cardi che 
la pena fi venga, vien fempre turca via dalla 
colpa , che f e la tira dietro, ora a pa!To veloce, 
ora a palfo lenro Non fubito che fifa un 
foro alla barca, la barca annega; ma annega 
folo ove ella lia piena d'acqua: e fempre an-
nega tutcaria per quel foro, che fe le fece nel 
fondo . Mrferor f",,i~·it Pop1tlor pecca111m. Per 
tanto, fe chiederete al Profeta che cofa fia Ja 
Divina Giullizia, vi rifponderà, che ella è una 
V <:rga tutt'occhi per vegliare fopra de' Pecca• 
tori , per contare ad una ad una tutte le loro 
mal vagirà, e per olfervare a minuto il modo, il 
tempo, e la talfa del loro gafligo. Virgam vi. Jer. i; 
gilautemegovidco. I Peccarori ltolci fi danno a a1• · 
creder~, che Dio dorma, e che non fia mai 
per venire, da che egli tarda: ma lo af pettino . 
pure, perchè verrà di cerco, anzi ff:a venendo. 
Si moram feu>·it {Xpella ill:tm, qstia wnicns ve. Ra&11r. 
niet, & non rardabit. Che fe pure talvolta egli •I· 
tarderà, canto farà più rifrncica la fua venuta. 
L'Arei ero quanto più ritien tefo J'arèo, tanto 
più fcocca poi ri.foluta la fua faecra. 

Fractanto li va cercando fin tra le Stelle VII. 
l'origine delle oo(tre calamità . Si truova in 
Cielo la ca fa, come dicono, della Morte, e fi 
dHtinguono le coftellazioni benigne dalle ma
ligne. O fciocchez.za dell'huomo, che non 
crede a Dio , per credere più cono ad altri 
huomini ingannatori, ò almeno ingannati ! 
Ecco la veraciffima Allrologfa. La Stella ma· 
ligna è il Peccato. Cecidit dc C~lo Stella mli• .A~f '· 
gna, atdenr q11ajì facttla, dice San Giovanni, 11

' 

rt:J nomM Steli te dfriurr Abjintbium. Acconda-
mente fi chiama la iniquità una Stella di af • 
fenzio, per di notarci che una SceJJa sì orrida 
accefa in aria , ha la fua origine, ò dirò cosl, 
le fue barbe qui fu la Terra, da' cui vapori, 
era ma n<lati comro del Cielo, ella vien forma-
ta; non ritenendo però di SteIJa mai altro che 
l'apparenza 1 €ome fan le Com~ce; e conte• 

nendo 
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Ragionan1ento Duodeci1no. :z,89 
nendo ogni amarezza di pena, e temporale, 
cd ererna . Per tanto , fe voi mi chiedere, 
quando fia per venir la Tribolazione alla Ca· 
fa vollra, vi rif p_onderò. Q.yando farà compi· 
ta la mifura taffata alle voitre colpe. Dappoi· 
chè Carlo Settimo Re di Francia iiberò il fuo 
Reame dalla fogge:iion che gli dava il Re 
d'Inghilterra; nell'imbarcarli un Capitano ln
gl<?f~ per rinavigare alla patria, rkhiefto, come 
pet rimprouero, da un Francefe, quando fa. 
rebbe ritorno, rifpofe prudentemente: Q8an
do i voU:ri peccaci faranno maggiori de' ooilri. 
Che fe voi 1ornerete a ridomandarmi: quando 
la Tribolazion, già venuca alta Cala vo{ha, 
fta per parrirfene, menandone tucce fuora le 
infermità, le difcordie, le divifioni, le garesl 
pertinaci, ripiglierò , che fi partirà quando fi 
fra partito prima il Peccato. ll1iferos façil Po
pnlos pe1:carum. Ricercato il Signore da Santa 
Brigida, fe verrebbe ma i tempo, che i Crfiba
n i riacquiltaffero i Luoghi Sami, occupati da' 
Saracini, rif pofe: Allora verrà quello tempo, 
quandoi peccati de'Saracini faranno maggio 
ri ,che non fon'oraquelli de'Cciitiani. Così è 
veramente. E pur la genct non lo vuol ere. 
dere, e pcnfa che il Peccaro fia un Cagno
lino da tenere in feno per vezzo , mentre 
di verità egli è un Dragonaccio, cbe empie di 
itrage la Terra . 

,VIII. Ma che ll:ancarft di vantaggio in provare 
una Verità, cui batta aprir le Scritrure Divine 
in qualunque parre , per fua chiarezza. Tal' è 
la ragione , che in quei libri fa cri ii re ode co . 
munemencedellecalamitàsì pubbliche,come 
privare, è la colpa. E che fia cosi: la cagion 
\:era delle ficcirà, delle fierilità,dellecareitìe fu 
la terra, non è, come taluno fi crede, nè la 
coftellazione malevola di Saturno, nè il capo 
malefico di Medufa; è la malizia de' Peccaco· 
ri oltinati. Po ft:it tcrram {>-uHifcram i11 falft1gi-

f'{. ro6. 1t(m à malùi11 inbabitantùtm in ea. La cagion 
H· vera delle rivolte de' Regni, e di quegli [con

certi, che portano quefte fcco nelle dillruzio
ni de' Popoli, e nella defolaz.ione delle Pro
vincie, non accade che cerchifi al quinto 
<.:".:ielo, facendone autore Marte, che non v'ha 
colpa: con vien cercarla in Terra fra le ingiufti
zìe, che tanto oggi pervertono i Tribunali; 
frà le irriverenze , che tanto infolencifcono 
nelle Chieie; fra le invidie, che tanto imper. 
verfano nelle Corti; e fra gli aggravj, con cui 
tanto da per tutto fi opprimono i Poverelli • 

Eccli a Re.gnum à gente in gentem transftrtur ,proptcr 
8. · 'injuftitias, f/.:J inj1trias, r& co11tumeliors, ($ divcrfos 

dolos. Se il Popolo Crilliano non abbandonaf. 
fe Dio, dimorerebbe in una pace incelfance. 

Barttcb. Si in via Dei 11mbulaffes, habitaffcJ 11tiqttc in pa. 
1·14· ce (empitcrna. Così parimente la cagion vera 

della morte immatura di molti,e molri qual'è ? 
f'rov. E la loro impietà,dice Salomone. Timor Dumini 
.10.17. apponit dies, & anni lmpiorum brcviabunrur. E il 

fanto Vecchio Tobbia, facendo un monte 
di tutte le calamità, difonori, derifioni, an· 
gberie , fcbiavirudini , faccheggiamenci , e 
morti del fuo Popolo, efule dalla Patria, ri
ferifce quello cumulo di kiagure al Peccaro, 

.~ éome a loro unico aurore . f!.!:!.oniam non obcdi. 
Jb. 1·4· '1imus prtecept is ruiJ , ideò traaiti fumzu in di. 

romo 11. 

reptioncm, (j captivitatem, t/:!mortem, (:} i11ftt· 
b11/am, (j ;,, improperium om11ib11I 11atio11ibttf, i11 
quibus difpcr/ìfti nos. Che più? Leggere folo il 
capo vigefimorcavo del Deuteronomio, e vi 
accorgerete {e Dio fia rifoluco di perfeguirare 
queHo Mofiro del Peccato con tanti dardi , 
quanci fono i mali poffibili in quefia vita. Se 
non ubbidirai a' comandamenri del cuo Si.· 
gnore, dice Mosè , Iddio ti gafligherà con le 
malacde, con la povertà, con la pelte , con 
intemperie atrociffime di fragioni; e farà che 
tu fia cofiretto fervire a· tuoi Nimici in fame 
continua, in derelizione, in difpregio. Sarai 
maledetto nella Cictà, maledetto nella cam
pagna, maledetto ne'ruoi granai, maledetto 
nelle cue mandre, maledetto nella tua moglie, 
maledetto ne'tuoi figliuoli. Tucre qudte ma
ledizioni verranno fopra di te, ~ ci afferreran
no, e ci rerran no !tretto fra I' unghie, tìnchè 
ti sbranino a guifa di tante Tigri Et venic11t Deut z.8 
fupcr omnes malcdiEiionCf iftie, & pc1feq11c11tcs H· 
apprebcndcut te, do11ec intcreas. 

Che dite voi , Diletriffimi , a quelle cofe, IX. 
ò fe non voi, che diranno per voi gl 'Incredu-
li? Diranno, che quefie fieno parole commi
natorie, per cui il Signore pretenda di <itter-
rire femplicemente, e non di ferire? ~eito 
non ii può dire con verità, perchè il Signore 
parla di cofe palfate, di fu pplizj già efeguiti, 
ilragi già effettuate, e ne rende per ragiot1e i 
peccati degli huomini, cbc le incorfero, come 
vi hò dimoarnro, e come \•i potrei dimoftrar 
da cento alrri luoghi delle Di vine Scritture, fc 
haveffi tempo . Diranno che il Signore tené~ 
già uno ftile sì rigido nella Legge ancica, legge 
di timore, e di fervicù; ma che non lo tien 
nella nuova Legge di aml>re, e di grazia? 
Qgdl:o ne anche può dirli , percbè il Signore 
ileffo nel fuo Vangelo, prima di fanar gli 
Ammalati , rimetcéa loro comunctneme le 
colpe da lor commelfe: dando a vedere qual' 
era la radice pellilenziale d'ogni lor morbo. 
Così fece col Parali cico, calatogli giù dal tetto. 
ed a quel I' altro Languido sì famofo di trent- LuC'. S• 
ott'anni: Va, diffe, e non voler più peccare, i 8. 
affinchè non intervengati ancora peggio: J am Jo s ,4, 
noli peccare, n~ àcurius tibj aliquid contingat . E 
l'ApoU:olo San Paolo, primo Interprete del 
Vangelo, protellò con chiarezza grande, che 
la cagione delle malattie irreparabili, e delle 
marci immature, occorfe in Corinto, erano i 
lor facrìlegj, cioè il comunicarfi, che molti e 
quivi facevano indegnamente. Ideò inter vos ;·0 °"· '·. 
metlti infirmi, & imbecille I, <& dormi11nt multi. E ZJr~v. z. 

j 
più generalmente fcrivendoancora a' Romani, 9. 
parlò così; Tribulatio, éJ angufl1a m omnem Ani. 
mam bominiJ operanti1 malum, .7itd.ei prim11m, éJ 
Gr.~ci. GloriR autern, r/j. bono>' , (j pax omni 
opeta11ti bom1m, Judtt:o primum, c!5 G1·ttco Do. 
ve norare, che preferì gl" Jfradiri a i Gemili 
nell'uno, e ndl'alcro capo. Gli prefrrl nelle 
avvedicà, fe erano rei; perchè peccavano più 
conofciutarnence, e però (fai va la proporzio
ne nel reilo) più gravemente, com'è ora de' 
Crittiaoi. E gli preferì nelle confolazioni, fe 
erano buoni, perchè per loro erano le promef
fe : e gli a Itri dove va no fuccedere nelle loro. E 
fe è così 1 che diranno in fine gl lncreduU al 

Bb mio 
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Parte Seconda. 
mio parlare? Diranno, che fe Dio nel punir 
le colpe ufava tanto di rigore una volta, or 
n~m l'ufa più? Sto a vedere, che per difen
dere una bugia , vorranno proferire quef.ti 
rniferi una beLkmmfa , quali che a Dio non 
difpiaccia più tanto l'iniquità , ò che ll:anc<> 
di reggere l' Univerfo, e di regolarlo,. gli hab. · 
·bia al fin lafciate fui collo le briglie lunghe, 
ficchè cammini a fuo modo. Noli facerc mi!f
la, (:J non re apprebendent, dice I' Ecdefiattico: 
di/cede ab inùpto, & defidcnt mala abs te. 
Non forno colpe tra noi, e tra noi non fa. 
ranno ne anche pene. 

Come fono però infeofati affatto quei Cri
ftfani, che pigliano per mezzo da arrivare al 
bene, far male! come infenfati quegli huomi
ni, che penfano di moltiplicare le facoltà con 
gli acquifH illeciti! come infenface quelle 
Donne, che f pera no di mantener la Famiglia 
còn le amicizie impudiche! ~elto è ilcurare 
le ferire da paz.zo con balfami accofficaci . Veg
gafr in un cafo moderno, che vale fomma, 
mente a mofirar quefia verità. Rimafe vedo. 
\la una Donna, f enza bavere altra eredicà do
po la morte del Marito fallito, cbe una Fi
gliuola, troppo bella al bi fogno. Con queila 
fJ con figliò la Madre, e rappref encandole un 
dì le miferie loro del vivere, e del vefiire. Non 
vi è altro rimedio, dilfe, che ritrovare chi ci 
faccia le f pef e. E fu sì priva di fenno la Figli
uola a par delta Madre, che il partito pafsò 
d'accordo. Per tanto 1' infelice Donna getrò 
nelle braccia di un Cavaliere difooefio la fua 
Fanciulla, con if peranza, che egli doveffe ali
mentar l'una, e r altra, e dotare ancora la Gio
vane, quando ne fo{fe almeno un dì ben fa~ 
rollo. Ma mirate il gilfrigo chiaro di Dio. Il 
Ca~aliere accetcò 1' offèrca, e dopo bavere in 
fuo poter la Figliuola, dilfe che della Madre 
egli non fapea che fi fare: e così la fracciò di 
cafa : onde la mefchina era per Ii difafiri, e 
per la difperazione, fi mife a fare Ja Femmi
naccia di Mondo, e dopo alcun tempo fe ne 
morì all' improvvifo, quali nell'atto itelfo del 
fuo meltiere . Ecco già perdura la Madre f e. 
condo il corpo, e fecondo l'anima. Poco più 
~orc~nac~ fu la Fi~liuola. ~efia dopo haver 
1erv1ro d1 Concubma qualche anno, fu marita· 
ta dal Padrone, ma fenza dote, ad un Serv1-
dore di Cafa , e così raddoppiò coll'adulterio 
l'abbominazionedel fuo vicuperofo eferdzio. 
Fra quello mezzo il Cavaliere fi ammala, e 
conofcendofi vicino all'efrremo, la chiama al 
letto, e le dice: Or fu: da che io fono fiato 
la tua rovina, ti voglio pure ajutare almeno 
in que!ì' ultimo. Va piglia quctla chiave, apri 
quello fcrigno, e togli tutto quel che tu vuoi 
di danaro, ò in dot~o, ò in dote, ò in mercede 
del tuo fcrvizio, come a te piace. Allegra
mente . ~ella è la volta, che fi arricchi
fce finalmente una Femmina col favor del
la Iniquità. Così dice voi: tuttavia feguite ad 
11dir~i. Andò allo fcrigno la mifera: ma lo 
trovo .sforzato già da 'Parenti, i quali, fecon
d.o l'ufo, havendo più a cuore la roba del Mo
!ibondo, che la perfona, haveano già melfa 
!n falvouna gran parre dell'eredità, con tutto 
d danaro che egli teneva ripo!to 1 e con cucca 

r argenteria , tafciando frattanto r Anima dì 
lui 1enz' ajuro in braccio al Diavolo. Queft." 
azione medefima valfe a far sì, che il mììero 
Cavaliere ,quandola feppe, morHfe prima del 
tempo. Per~emraroegli in maggiore difpera· 
zione, cominciò anticipacamence a provare in 
sè quell'Inferno> che poi l'accolfr.Ed ecco che 
appena morto, apparve alla Donna, e chia· 
ramence diff~le; Io fon dannato. La mia pe. 
na è fomma, ma ciò che mi cruda più , fono 
due peccati. L'uno, che appoila ti maritai a 
chi non pocea farti le f peie, affinchè tu non 
mi haveffi a ufcir mai di mano. L'altro ,che 
cu per miacolpa fei divenuta di una figliuola 
onorata, una donna infame. Così diffe> edi-
f parve: fe con frurto almeno dell'Anima di 
quella miferabile, io non lo fo. So bene, che 
tra non molto, per quel folimaro ecceffivo, che 
ella haveva adoperato in lifciarfi, e per altri 
bellecti fimili, incorfe in un fieriffimo duot di 
capo, dal quale confumaca nel fiore della fua 
gioventù, mori fu la paglia , laf ciando otto Fi
gliuoli pezzenti per le vie pubbliche. Ecco 
dunque il bd guadagno, che fi fa col Peccato , 
ecco le ricchezze che fi metton da parre col 
fuo favQre, ecco il follievo che fi dà alla fa. 
miglia. Se quella Figliuola difgraziata , e 
ie quella Madre più difgraziata di lei .. ha
vdfero confidato in Dio, e havelfero ( co .. 
me da luificomanda; cercato in primo luo-
go il Regno de' Cieli, e la Giuitizia, e la 
Grazia, con cui fi acquilta; lddio le havreb. 
be provvedute opportunamente .. e coll'inno
cenza dell'Anima havrebbe loro conferiro per 
giunca il fovvenimenco ancora del Corpo, co-
me fuccede a tam· altre di lor più fagge,affinchè 
conofcano tutti ,che il vero prò fi raccoglie dal 
temer Dio: Ut videant omnes, q11i11 bonum efl Ertft. 
obfeq11i [anfio Deo. Ma perchè in cambio di 64· 'a. 
confidare in lui ,le mal vage lo difprezzarono, 
e vollero fondare fu le otleie di elfo le loro 
rendite; intervenne loro come agli Ebréi , 
quando per mantenere la loro Repubblica ornai 
cadente ,diedero la morte al Signore: perdero-
no 1' uno, e laltra. Perderono il Meffia per 
la loro colpa, perderono il Regno per giufra 
pena della mede!irna colpa. Tcmporalia perde-
r: timuerunt > Regmtm Dci non cogitaverunt , (:J 
fic utrJtmq11: amij'erunt, dice Sanro AgoUino. 

Odo tuttavia chi tra voi, fcotendo il capo) XT. 
va già dicendo tra sè: Di quello, che avvenilfe 
a colloro, io quì non contrailo. So che a' di 
noftri non ifta bene,fe non chi più vive male. 
Sono un pover' huomo, dice colui , e perchè 
bado a' fatti miei. tutti mi perfeguicano: quel!' 
altro, perchè infolente dà noja a tutti, da tutti 
è ancor rifpetraco. Io fono una Donna dab
bene> dice colei, e benchè lavori giorno e not. 
te, mi conviene digiunare per rabbia, non per 
amore, e fare delle vigilie , comandate a me 
fola dal mio blfogno: là dove quella sfacciata, 
che è Io fcandalo de' vicini , fi ritruova ben 
provvedura,e fa le fpefe non folo al fuoMa-
rito, e alla fua Famiglia , ma fino alla metà 
del fuo Parentado. O bellemmie , non sò fe 
più bugiarde , ò fe più facrileghe t facrileghe 
perchè ferifcono Ja Provvidenza divina : bu· 
giarde, perchè prcfuppongono per aurore di 

felicità 
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Ragionan1ento Duodecimo. 
felicità il Peccato. Io vi do due rif pofre, e 
udicele bene, perchè ciò è quello che importa 
aH' intento d'oggi. 

Xli. Prima io vi nego affoiutamente elfer vero, 
che chi fa male Hia fempre bene, altrimenti 
con~errebbe leggere alla rovcfda tutte le divi
ne Scricture; le quali ci acteftano concinova
mence il contrario , e ci predicano fempre, 
che le caldmicà fono faetre fabbricate nella 
fucina unica della colpa. La morce dice lo 
Spirito S11 neo , le Ltragi, i conrralti, le opprd~ 
fioni , le c~re{He, le rovine, e generalmente 
cutri i flagelli, fono faui per piombare fui capo 

Efcli de' Peccatori: Mou, Sangms, Contcmio, Opprcf-
40. ~ fioncJ· ,F ame.r ,(j Co11tritìo, e& Flagella, [z1per 

iniqiio.r creata funt. Non perché con tami fla
gelli non fian da Dio calor percoffi anche i 
Buoni, ma perchè ò non fono percoffi sì f petTo, 
ò fono perco!Ii folo per accidente ,cioè in quan .. 
to fi truovano tra' cattivi, come il grano tra la 
zizania ; ma non percoffi di primaria inreo
ziooe, quafi che per loro quei mali vengano 
al Mondo. I fulmini diroccano fpelfo ancora 
qualche Tempio, bencbè confecraci a Dio. Ma 
quanto più fpelfo e Uraziano, e fquarciano, 
con orrendi ffi mo fcoppio, quella nuvola cetra 
che gli formò? Se non che, quando e(Iì d iroc
cano furibondi la Torre, ò'l Tempio, fobico 
vi fi bada , e va fu gli avviti, perchè ciò è di 
accidente men'u!ìraco. Qgando fquarcian la 
nuvola, che formolli, ne!luno vi applica, per. 
chè ciò è di narura. L' ifle<fodire avvenire nel 
cafo horlro. Se i flagelli calino fopra un Giu. 
fio, fi olferva fubito, perchè è un' evento ,c:he 
fembra ufcire di legge : fe calino fo;>ra un' 
Empio, non fi dà mentt!, perchè è dorer che 

Etecb. ciò fia: chi la fà la paghi. lmpiètas lmpii crù 
18 ao {upcr cum. Non vedere voi, che il Signore per 

dimoftrare che il Pecca co è la fon ce delle dif. 
grazie, vuole, che vi fia bene fpe(fo una pro
porzione ammirabile tra la colpa ,e la pena, 
come tra la cagione , e l' effetto? Mirate. Il 
Mondo era turco imbratrato da una fozza di-

Ctn S. fonefrà univerfale. Om11i.r quippc caro corrupe-
1 '· rat ·1.:iam fuam: Ecco però, che il Signore, a 

qudla univerfale immondezza del!' Uman 
Genere, manda il Diluvio ,quali una lavanda 
pure univerfaliffima a ripurgarlo. Cinque Cit
tà ,dopo un gaHigo sì orribile, tornane), non 
folo a peccare impudicamente, ma a peccare 
con modi contrariiffimi alla Natura, non che 
alla Ragione. Ed ecco , che viene fu quelle il 
fuoco dal Gielo ; e per punire gli Empj, pro
fanatori della Natura, muca anch' elfo natura 
quell'Elemento, fcendendo dali' alto al batfo, 
in vece di fai ire dal baffo all'alto. Si ribella
no i Gred alla Chiefa Romana, e negano in 
Cielo lo Sp1rico Santo, in Terra il Papa , Vi. 
cario di Giesù Cri Ho. Ed ecco, che per l;.i Fdta 
delloSpirico Sanco,i Turchi s'impadrùnill:o
no di CoHantinopoli , e foggettano alla ca
tena di un'indegna fervitù quei fuperbi, che fì 
erano ribellati dalla foggezione dovuta alla 
Verità. 1\11 quelli , e molti altri efempi di 
proporzione, che potrei darvi tra la pena e la 
colpa, fono fupcriori alla capacità di più d\rno 
degli afcoltanti. Però faveltiamo di cofe, che 
tutti intendano. Non havece voi per prover .. 

Tomo 11. 

bio, che la farina del Dia volo va tutta in cruf-
ca? e non cornate ne' difcorfi voftri a ripet~re 
giornalmente, che la roba degli altri ilrugge 
la propria ? So che me ne potrelle almeno 
contare di molti cali (e forfe anche avvenuti 
a calun di voi ) che dopo haver guadagnam 
per vie non giufie, non cavò altro da quell' 
iniquo guadagno ,che ciò che cavan le piume 
della Colomba dall' impacciarli con le penne 
dell'Aquila ,che è disfarli . Quanti ha vece ve- ...tlli·~ 
duri uccifi di ferro, i quali di ferro uccifero pri- afJ. Atd 
ma alcuno? f2.!!}, gladio ferir ,gladiv pcrit, non orn.to.t. 
vi è detto più celebre in ogni bocca. Siete l. "· , 
pur voi che havete in ufo di dire: che la Mo-
glie dd Ladro non ride fompre: che I' Ingan-
natore rimane appiè dello Ingannato : che i 
Matti fa o la Fe{ta, e i Savi la godono: che il 
Furbo mangia il caccio nella Trappolla, can-
to è certo di non andarne impunito? E che 
fegno è ciò? Segno è, che così avviene il più 
delle volte: perchè i Prnverbi non ft fondano 
in ciò, che accade una volta, ò un' a~ra : {i 
fondano ·in ciò, che è folico di accadere, Pro. 
vcrbimn ,probatmn verb11m. E di verità, quante 
Famiglie bavere voi fcorte andarfene in dif
pediooe , ò per un giuramento falfo , ò per 
un garbuglio frodolenco , ò per non havere 
adempici i fegati pii; e guance donne di mala 
vita , dopo haver confumato tutto il buono 
della lor giovanezza, \'edere che al fin fi ridu-
cono come l'uva, {premuta dal corcolo a mar-
cire in un mondezzajo ? Qgefie cofe le rimi· 
rate voi pure con gli occhi voftri ,e le narrate 
con ammirazione della Divina Provvidenza 
anche agli altri . E poi fiere sì ciechi, che dire 
infieme: Per hn:icrbenc. bifogna fare dcl mafr? 
Cerri Popoli della Lidia erano già così Holidi, 
che in vece di contrarre crà loro i debiti ma
trimonj, tenevano io comune cutte le Mogli: 
onde, come riferifce Arillorile, per riconofcere 
i Figliuoli di uno da i Figliuoli di un' altro, 'Pc! I. a. 
miravano alle fattezze ; e fecondo il volto, c. 1 a. 
che variamente ofservavano io quello, ò in 
quello, lo alfegnavano a quel!' huomo ,il qual 
più lo raCfamiglia<fe. Se però tra voi fi ritro-
verà da ora innanzi veruno sì mentecatto , 
che non fappia ancor credere, che la pena 
habbia per fuo Padre il Peccato , confronti 
infieme le fattezze dell' una con le fortezze 
dell'altro, e alla gran ftmiglianza,cbe vedrà 
ben toflo fra loro , fe ne chiarifca . 

L'altra rifpofia poi più infallibile ,e piiÙI· XIII. 
limitata, che io voglio rendervi, e la feguenre. 
Confeffo, che in que{to Mondo molte volte 
!tanno bene i Cartivi , e ffan male i Buoni. 
Ma che volete voi dir però? Penfate forfe, che 
i Cattivi ilian bene per quel male, che hanno 
operato , ò che i Buoni fiian male per quel 
bene, che attendono ad operare? O quanto v' 
ingannerefl:e in penfar così.' Quella è la Bontà 
immenfa del no!lro Dio, dice Sa~co Agofii. 
no, quella è la fua Giu(tizia infinita. Non 
vuol lafciare veruna azione buona fenza il 
fuo premi0, nè veruna azione cattiva fenz.a la 
fua punizione. E perchè non r' è alcuno sì 
frelleraro .che non fa<:cia talora qualche poco 
di bene; non v' è alcuno sì giuHo , che qual. 
che volca non faccia qualche poco di male. 

B b z per 
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Parte Seconda. 
per quello lddio guiderdona con quella feli
cità cemporale quel poco di bene, che cruo
vafi ne' Cattivi, e con quell' a\fverficà tempo
rale altresì gaftiga quel poco di male, che fi 
ritruova ne i Buoni: Fili~ diffe Abramo dall' 

1.rt(' 16. alto ,favellando con lEpulone. Fili> recordarc 
t]uia Y(cepifli bo11a in vita tua> & Lazarus fi'mi. 
/itero mala. Havere o!fervato? Non gli dille 
accepifii, gli diffe rcccpifli. ~ali che nè l' E
pulone dovelfe in vita haver quel bene che ri
portò, nè Lazzero haver quel male,fC nell' E
pulone non fi foffedovura premiare qualche 
buon' opera, e in Lazzero purgarne qualche 
cattiva. Ecce em'm ditm dicitur: R.:ccpijii bona 

!'lom· in vira tzta > indicatlt.,. (j Diues iftc boni aliquid 
4° m E bab11ifl e , cx quo in bac vita bona reçcpcrit (fu 
t1ong. dona ponderazione di San Gregorio) rm-f11m. 

que, dum dc Lazaro dicititr, quia rtccprt mala, 
PY'u.Jr..;;o monftr1Wt'I', (:/ Lazaru.r hab11iffe mafom 
aliqitod, q11od pwgarern:· I Turchi 6.oo a' dì 
rio!hi fi fono ingranditi fu le rovine di molci 
Regni , verinìmo : ma fono anche fiati fino 
a· dì noftri nimici delle delizie , e delle ub
briacchezze , e degli adulterj. Qyello è quel 
bene, che Dio ha voluto in loro rimunerare 
temporalmente con tanta moltitudine di vit
torie, in quel modo, che fecondo il parer di 
Santo Agofiino, rimunerò già negli antichi 
Romani con vittorie ancora maggiori una, 
maggiore fobriecà, rettitudine, e fedel rà , che 
tra eifi fiorì ne' lor primi tempi. Così quella 
donna impudica, quell' huomo indegno, ta
lora fan qualche bene; danno qualche pron
ta limofìna a' Poverelli: recitano qualche ora
zione ,digiunano qualche fabato. e fe non al
tro vengono alla Chiefa le Felle. E quello è 
quel bene, che Iddio non vuole che reftifi fen
za premio, conforme a quello : Seminanti }" 

7',.n.,,. fiitiam rnercc.r pdelis : e perchè è bene appa-
1 1 • • 8. rente, non è reale ( dacchè non è fatto ìn gra· 

zia) Io ricompenfa con una prof perirà appa
rente, e non foda, qual' è la profperità men
titrice di que(to l\tfondo: e fapendo egli bene, 
che quei miferabili dovranno finalmente an
dare a bruciare nei fuoco eterno , per pagare 
ivi f enza remiffione quei debiti, che conrraf
fero in vira fenza riguardo; per quelto dà loro 
anticipatamente quel poco di contentezza, 
prima che giunga loro quel dì fatale, princi. 
pio di tanto luteo. Godono dunque i Pecca. 
t-ori al pref enre, non ve le nego, ma non go. 
dono come Peccatori. nè godono per lo Pec· 
caro, per cui folamente, ò penano , e pene
ranno; godono come avviene ad un' Alfaffi. 
no già condannato alla forca. Voi vedete, 
elle i primi Cavalieri della Città lo vanno a 
fervire , lo confolano, lo confortano, gli ap
pareccbiano una buona cena, laccompagna
no alla Giuilizia con molto incomodo loro 
per la via pubblica , ponendolo ancora in 
mezzo come un Signore. Fan Lutto quello> 
percbè colui è un' Affaffino? perchè ha fparfo 
il f~n,gue? perchè ha f pogliato alla ilrada? per.· 
che e itato il tt:rrore de' Palfeggieri? non già: 
~o fanno moffi da Carità Crifriana, perchè egli 
e!?roffimo. Come Huomo dunque egli èfer. 
viro, e ntloraro ,e come Alfaffioo farà impic
catto ~e f q uarcaco. All' ilteifo modo la Mi[e. 

ricordia di Dio confola , conforta , ed onora 
quello fcdleraco, e quella fcelterara ) non co
me tali, ma come fue Creature; non per quel 
male che hanno operato; ma per quel poco 
di bene che era quel male non lafciarono di 
operare: memre fracranco la Giullizia, come 
a Ladri dell'onore divino, tien loro app1 eltara 
già una forca d' Inferno. eh~ dice adunque? 
Per baver bene ,con vien fare del male? Non 
v'accorgete quanto brutta, e quanto bugiar
da fia quella vofl:ra propofi ii on e? Anzi con· 
vien fempre fare del bene, perchè fe Dio ri· 
munera tanto un'ombra di bene ne' Cattivi, 
quanto rimunererà ne' Buoni il ben vr.ro? Con. 
vien fempre guardarfi, dal far del male, per
chè fe Dio camo punifce ne' Buoni i peccati 
loro leggi eri, che pena non darà a' Carri vi per 
rance loro enormità infopporcabili? Nel reilo 
la domina generaliffima , con cui mi piace 
concludere il primo Punto , è quella di San 
Tommafo : Che a' .Giulti Dio porge rane<> 
di beni temporali, qua neo egli vede etfere loro 
f pedience alla conf ecuzion dcli' ulcimo fine, 
che è 1a fafuce dell'Anima. Tantum dat Deu.r s. Tb t 

·virù J11fli.r de brmis rcmporalib1u, quantum ci; z q. u 4; 

expedit ad perveniendum ad vitam cetcrnam. art. 10. 

Doctrina conformiffima a quella del fanco 
Davide, dove ditfe : Timentcs Domimtm non 
mimzentur omni bono. Non diife omni re , dilfe P[ 
omni bono: perchè quel tanto ,che Dio porgeffe u. U• 
a qualche Giu(lo di più dell' utile alla falute, 
non farebbe a lui bene femplicemence, fareb-
be male. Se folfe bene , il Signore non ne
gherebbelo ; maffimamence fe ne veniffe ri
chiecto co' modi debiti: dovendoli di ragione, 
non fola1nence nella Vita futura, ma ancora 
nella prefeote, ogni bene a i Buoni ,ogni male 
a i mali. PietaJ ad omnia utilis ejl, prom&ftoncm 
hab~nJ vittt, 9utt nu?ç eft , (!/ {11t1trtt. E come 

1
• Tim. 

Idd10 nòn da a ch1 ama, fe non quel tanto 4 . 1 
di beni, che è conveniente al loro ultimo fine, s. Tb. r. 
così non dà fe non quel tanto di mali : lo dà .i q. 87. 
a mifura ,come dal Medico daffi la medicina, art.{ 
nulla più carica di quel,che porci il bifogno. r. Th ;. 
Negli Empj non va così. A quelli i loro mali p. q , ,4, 
fi danno in pena : e fe così è , poffono ancora art . ro. 
darfi fenza rifparmio; non vi efJendo mai tali ad l· 
mali fopra la Terra, i:li cui n1aggiori non me-
riti la lor colpa. E pollo ciò ,che vi pare? Vi 
par~ , che ad haver bene torni il coma effer 
Giufio, ò torni eifer' Einpio. 

II. 

Ed eccovi fe fia vero, che il Peccato è quel XIV. 
Ladro,che ci fpoglia in qualunque tempodi 
cucci i beni efirinfeci di Nacura. Ma divifate, 
che ce li lafcialfe anche tutti : Che varria ciò, 
mentre ci leva gl' incrinfeci? E pure quelli fon 
quei, che ci roglie più, mencre ci toglie ciò, 
che è canto proprio dell'huomo ,che è vivere 
fecondo la Ragione, e non la Paffione . ~an
do fi fanno le Nozze, fe fia bella fa cafa, bello 
ìl convito, bella la fet vicù, belli gli apparati. 
belli gli abiti, belle le gioje, ma fia brutta la 
Spofa , !a felta non farà mai bella, perchè le 
manca il meglio della bellezza. All' ifieffo 
modo 1 fe un Peccatore ila nobile, fia ricco, fi~ 

ripu· 
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!Ragio11amento Duodecimo. 
riputato , fia fan o , fia lieto per mille f paffi, 
111a frattanto habbia l'Anima più nera di un 
tizzone, più vile di un' Afino, e più befriale, 
che le Beftie medetime ; come può cììrft , di 
Jui , che rgli fia felice ? Cooftderiamo ora il 
P.eccato al lume della Ragione. Il vero bene, 
il vero onore, il vero oro, è quello , che por
tiamo dentro di noi nel vafo fragile del no-

·,. C1r. firo corpo caduco. Babemus thrf aiirum in va/i s 
•· 1• ftE/ilibHJ: ~el vivere da huomo,quel reggerfi 

co' dettami dell' onellà, quel non fare ad alrri, 
ciò che mai non vorrebbefi fatto a sè : quello 
è il teforo ivi chiufo Che giova però,che il 
''afo 1ìa sfoggiaro , fia fignorile, fe ne fia ru
bato il teforo che v' era dencro? Primzim ma. 
fom hommis eft, effe malmn: dice San Giovanni 
Grifollomo. ~eita è la prima difgrazia de' 
Cattivi, l' elfer cattivo. Ancorachè Dio non 
gli punifca, anzi ancorachè gli profperi, fono 
miferabili ,mentre fon Peccawri, come è mi
forabile un'Ammalato, ancorachè il Medico 
non lo travagli, ma lo tenga in un lecco fio. 

tom. J· rico,fplendido,e fpiumacciaro; etiam/i non jè
fm'!·.'· cet Medicu.r, ./Eger eegroiat , dice il meddimo 
''''l"" Santo. Sapete voi come rimane un' Huomo 

dopo la colpa? Rimane tome f e folfe una1 Be
fiia , anzi in uno itaco anche prggiore del 
loro. Befiia egli vien chiamaco in più luoghi 
delle Scriccure dallo Spirito Santo, ora di una 
f peci e, or di un' alrra , per di1notlrare , che i 
Peccatori non fono una Bellia femplice e fola, 

·rna fono un Mollro com pollo di cune le be
flialità, ripartite fra tante Be'ltie. Da San Mac
téo, e da San Luca, fono detti nell' Evangelio 

Jf1t1f1. !Chiatta di Vipere , per la malignità del loro 
1• 7. veleno. Progenies Viperarum ,qzfis demonftravil 

i:obis fi1gerc à ventura Ira; In Geremfa fono 
decti Cavalli, non generofì, ma effeminati, e 
da razza , per le diionei!à vergogno(e, e per 
gli adulterj. Equi amatorcJ , (j cmijjarii farti jìmt: 

J1r.1. 8. unuj qui[ que ad U xorem Proximi fui inhù·ha1. In 
Ezeccbielle fono detti Scorpioni, percbè tradi
tori ,come Scorpioni, camminano per traverfo; 

E'l!rb. e mentre par che ti abbraccino fra le branchG, 
ti danno morte. ]11crcdiil1, (:J frhucrfores funt 

a. 0" ternm, (j cum S corpioniblf! babita.r • Il Signore, 
di propia bocca, favellando di Erode, Io qua
lificò per una Volpe ,con dire a chi gli ragio· 

l14ç, ii nava di lui; Ire rf:J dic-ùç V ulpi illi. E il fanco 
~·· Davide generalmente parlando, diftingue cuc
'Pf n7. ta la. Gente in due daffi, una d.i Huomìni, 

una di Giumenti: Homincs, (j Jumenta fa/. 
vabi.r Domine • Homine..r , idcft eo; qui rarione 
11t1<nti1r (dice quivi il Bellarmino) Jument a, id((l 
eo.r, qiti inftar Jmn~momm , {o!o fe11fi1, (:J appe. 
tilu ducunt11r. 

Sarebbe un non mai finire il volere dir per 
XV. minuto ciò che può dirfi in quetto argomen

to, per dimo(trare che il Pecca core , non re .. 
golandofi con la Ragione, non è ne pure Huo
mo , ma Beftia , anzi, come ho alferiro, pt'g· 
giare delle BeHie medefime : e quello per due 
ragioni . La prima, perchè le Beltie non pec
cano nelle loro operazioni, e non fono fog .. 
gette oè a rimorfo di Cofcienza, nè a pena. 
~indi è, che San Foca Martire, quando udì 
che Trajano Imperadore fi querelava di lui, 
perchè ricercato a notificargli i mifieri della 

'!'omCJ JJ. 

Religion CriHiana ,gli havevarifpofto ,di non 
volere con un tale ateo gictare le perle a' i Por
ci, projiccrc mm-garita.r ante Porcos, fapete che 
replicò? Piacelfe al Cielo , replicò , piacelfe 
al Cielo, che voi Idolatri non altro fofte, fe 
non che tanti Animali ! non farefte cattivi, 
come voi fiece; nè fopra di voi penderebbe a 
piombo la f pada della Divina Giufrizia, che 
ne pure una volta è fiata finora prouocara 
a fdegno da i Porci ,etance da voi. Cosìnar.Hi~. 1• 

ra SancoAnronino. L'alcra ragione fi è, per~P ~1·1· 
chè come auuerce alrarnence San Dionifio, ~e ·div. 
quello cheè Vizio nell'Huomo, e Virrùnel-nom.c.4. 
la Beftia. Non è buon Toro, quel Toro, che 
non è audace. Non è buon Cane quel Cane, 
che non è iracondo. Non è buon Cavallo 
quel Cavallo, che non è ingordo. Voi mede. 
fimi, fu la fiera, per vendere le voftre Bellie 

I a miglior panico, dite al Comperatore perlo· 
ro gran lode, che han buona bocca ; e così 
moltrate di eff ere perfuali , che quello che è 
Vizio nella nacura fuperiore , è Virtù nella 
inferiore. Per tanto le Befrie fono meno che 
BeUie, mentre operano bell:ialmente, perchè 
operando cosi, operano bene: e per contra
rio I' Huomo peccando, è più che Bellia, per
chè opera odo beftialmence, opera male: onde 
non merita il nomed' Huomo affoluramenre, 
dice Origene, ma lo merita con l' _aggiunta: 
Homo jmnenturn , homo Jcrpcm, homo equus, e CO· EteC"h. 
sì dite di mano in mano : che è la ragione, 1 4 4• 
per cui a difringuere i Buoni da i Perverti, il 
Profeta chiama i Buoni due volre huomini: 
Homo, homo de domo Jf;·ael: quafi voleCfe egli 
dire, Io voglio un' huomo , che fia buomo, 
e no.n un' huomo che fia peggiore di un' Ani
male. E non fa pece quance volte il Signore 
ha facci comparire i Peccatori in f embianze 
anche moftruofo? E perchè l'ha fatco? L' ba 
fa_cto per~~è, per qu~l.la eiterna bdtia!ir/1. dell' 
af petto, s rntendetfe l rnterna moflruo:1ra mol
to maggiore dell'Anima . Udicene era gli altri 
cali, uno fingolare , e certificatevene. 

Al tempo di Diocleziano Imperadore, go- XVI. 
vernando lArmenia il Re Tiridate, fuggì in 
quelle parei una fama Vergine, per nome Ri-s s· 
pftme , cbe dal medetimo Diocleziano era cer· Me/,,,~. 
cata per ogni banda, affin di rapide, e la Fe-pud tur. 
de, e la Virginità, due tefori, allor nuovi al JO· S1p1. 
Mondo. Ma mentre la Canta Fanciulla fog. 
giva un.a rete, fi ritrovò vicina a dare in un' 
al era. Ti ridare, inuaghito di qt1ella bellezza 
ammirabile, in cambio di farli difeoforedclla. 
purità di Ripfime, {e ne volle far ladro: e pcr-
chè non gli riufcì con vezzo veruno di con-
durre la fanta Giouane alle fue vogtie, mu. 
taro l'amore in odio, la free uccidere crudel
mente. In capo ad alcuni giorni , intimata 
cma Caccia Reale, nel più bello del correre , 
ecco che all' improuuifo Ti ridate piglia la fi. 
gura di Porco, di tnl maniera, che qual Por-
co apparifce agli occhi d' ognuno : e ciò che 
t: peggio , alle fonbianze di Porco aggiunfe 
ca ma ferocicà e canea furia, che quafi haveffe 
addolfo mero lInferno, non faceva altro, che 
morderli e che mangiarli arrabbiatamente co' 
denti le proprie carni. Con vien fapere , che 
queilo Re mcdc:fimo era trafcorfo in un'altrQ 
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294 Parte Seconda. 
eccelfo, facendone porre un fuo Cortigiano 
per nome Gregorio , io un fondo pieno di 
Serpi, e di ogni alcra fchiatta di velenofi ani· 
mali ; e Ja cagione era llaca , perchè quello 
fant' huomo non haveva voluto mai rinegar 
la Fede di Cr iilo. Ed erano fcorli già dodici an
ni, quando la Sorella di Tiridare, per nome Cu
farodura, rravaglia:a io diremo per la difgra
z.ia del Re fuo fratello , crasformaro sì brut· 
ramente , udì in fogno queae parole dalla 
bocca <li un' H uomo tplendido più che il Sole: 
Qvace Gregorio da quel covile di .Serpi, e 
farà libero Tiridare. Parve il fogno non più 
che fogno , cr1.:dendofa Gregorio , non pur 
morro; ma confumaro affatro da quelle be
t1ie rabbiof e : pur nondimeno a grande iienco, 
{pedici alcuni a riconofcere il vero , tro"·aro
no Gregorio, non pure vivo, ma allegro, e 
eavandolo di laggiù , Jo condulfero alla Cor
te. Gli ufcì incomro fin fuori delle mura -il 
Re con rucca la fua gence, e al primo veder
lo, gettandoli in terra , con guardi, con gru· 
gnìci, e con arceggiamenri da Porco , chie· 
rle1,1a al meglio , che poteva fare , piecà. Ma 
il fanr' huomo, prima d'intercedere a Dio per 
quella così imporcance liberazione, volle li al. 
zaffe un Tempio alle Reliquie di Santa Ri. 
piìme, e di ~!ere rrencacrè Comriagne. mani. 
rizzate CO e(fo lei: per la qual fabbrica!' Hte(fo 
Ile lavorò, porrnndo pefi , porgendo pietre , 
e fca van do fa terra con le mani , co' piedi,che 
foli fino allora gli erano ltati retlituiti all'an
tica forma. Finalmente, ha vendo digiunato 
fe_{fanra giorni , fu battezzato con curto il Po
polo da San Gregorio , e dopo il Battefimo 
rihebbe interamente il fembiante d' Huomo. 

XVII. Sapere ora voi, che d fferenza vi fia era ogni 
Lafcivo, e quelto Re così fconcraffarco? Io 
non fo trovarne altra che quella. Tiridate era 
due voi re Porco. Porco di dentro, e Porco di 
fuori; di dencro per la Lu!f uria, di fuori per 
l'apparenza. I Lafcivi fono Porci una volca 
fola . Sono Porci folamente al di dentro ; e 
come Porci, mentre non fann' alrro mai che 
Jordadi da capo a piedi , itimano di lavarfi, 
dice San Pietro :e mentre nuocano nellefpor· 
t'izie, e nel fucidumc:, par Joro di notare in 
un mar di ambrofia. Ss11 !ora in tiolurabr-o hrti. 
E così . come farebbe difficile I' ottenere che 
t:rn Porco non {i ripuca!fe pulico , Sus iota , 
in mezzo alla fua pozzanghera , in volwtabro 
luti; ouuero che egli concepilfe punto d'invi 
dia ad un' Ermellino, che di quel fango è sì 
frbivo; alcreccanco, e più ancora è difficile 
perfuadere ad un Senfuale, che non ti !limi 
beato nel lezzo delle fue impudicizie , ò che 
non creda mifero, chi ne viue lontano. O 
quanro è però grande il numero di quelli Jo. 
tofenri Animali! Alle volt~ è sì folto, che 
mutano in una Halla le Città intere , nelle 
quali appena ii truovano pochi palmi di net
to. Il peggio è, che tanto i Difonefii, quan
to ogni altra ciurma di frellerati , olcre il vi
vere da Bdtia, fanno frrvire al Vizio la men. 
re, e la mano. nelle quali hanno r aree, l' ar· 

vtrijl.1. refi.ce, e gl'ifirumenci di rutte le iniquirà.Ho-
'Po/11. mo J~parat1i! à !--ege, (j luftitia , eft pcjfimum 
'· '· 91m1111m Ammal111.m , f]ttia babct arma rationù ad 

e:r:plendas conc'1pifc(nti4J, (1 r~vitia.r > q11~ non 
baben1 ali a Ammalia. Ben' è dunque Ladro il 
Peccato, ma Ladro peffimo : mentre coglie 
all' huomo il buon' ufo della Ragione; gliJa. 
(da il reo; e per nuocergli più , non lo fpo-
glia affarco d'ingegno, e d inrendimenco, ma 
gliene Jafcia ranco, che gli balli a far peggio 
di ciò che facciano i Bruci, che ne fon privi • 
Sapmues f um ut faciant mala , benè a111em fa- ]6f. 4, 
cere nc{cierzmt. ' u 

Ma che? I Peccatori, immerfi tutti nel ben XVII[ 
prefenre de' lor fallaci diletti , non badano a 
i mali, che anche in qucfta vica frarcanto gli 
fopraffanno: non badano a i mali eilrinfeci > 

non bada no a i mali intrinfeci: e fe bene ?iù 
d'una volra fencooo, che pur troppo lddio 
gli percuote con dura sferza, non balla a muo-
verli. Più roito che accribuire alla Divina Giu-
fiizia quei loro galtighi cerci, ne vogliono ogni 
alcro credere per aurore: e dacchc! non poffo. 
no più negare. il flag~llo, negan la mano: Ne- Jer f· 
gaver11n1 Domrnum, & dixenmt, non cfl ipfc. , ~ 

Non fate già così, ò Dilerriffimi >ma pren. XlX. 
dece il coofiglio, che vi dà il Signore per vo-
itro bene: Frli, non femines mala ù1 f11lciJ' injlt. Eccli. 
ftùùe, &, 11011 mcru ca in faprupfom. Che cofa 7• i· 
penfate voi, che fia il romper Ja Legge del 
Signore? E' un fominar d1f grazie nel camp~ 
del Peccato. ~e! torco, che fare a Dio, fpre
giaodo la fua aucorid , (degnando la foa ami. 
dzia, ribellandovi dalla fua obbedienza, fono 
; folchi ove getcace quecta infdice femema. 
E' vero, che non fempre farete punitida Dio 
fobico fobico, ma che importa ? Sarete pu-
niti a foo cempo . Non fubiro che fi femina, 
fobico fi raccoglie; ma dappoichè la meffe è 
matura: meresea Alle volte la pena va con
giunta alla colpa, come intervenne agli An· 
gioii ribelli in Cielo, che motfa appena l' ar· 
dica lor [edizione , non tardarono punto ad 
andar dif perfi. E allora la colpa vien ralfomi
gliaca ad un'Eco, che rifponde pronta a ro. 
vina di chi la provoca. Peccata noflra l'efpon. I{. ft• 
dmmr nobi.f Altre volce, e più comunemence, 1 a. 
la pena fegue <t piè zoppo, ptdc claudo. E al-
lora la colpa affimigliali alla Sementa, la qua-
le fi matura col tempo, e dipoi ii miete ne" 
germogli funelli di amarezze, e di angofce, 
da lei prodotti. Vidi eos , qui Jcminant dolotu, iob 4g. 
(:r mcrunt cos ,/tante Dco pcriiffe. Dunque non 
vi fidate mai del Peccato. Non dice: Farò 
que fio folo, e dipoi mi confcfferò. Chi fa , f e per 
quel folo lddio non vi voglia puniti, e puoi. 
ti fubico? Chi ha vrebbe mai detto, che un 
fol peccaco di Davide , e sì leggi ero , come 
una femplice vanità, havelfe a cofiare incon
tanence la itrage di rucro il Regno , con la 
morte di fectanramila perfone? E pur così fu. 
E quando pur' Iddio non vi voglia punici fu. li. lf!t· 
biro per quel folo peccato; fiace almen cerci, 14· 

che non andrete impuniti. 5l.!!.J in uno pecca- Ecci. 9 
ve>·it , multa bona per-det , dice I' Ecclefìall:e. 18. 
Non fernpre gli perderà meri a un cratco, ma 
gli perderà a cempo fuo: m11lraboJ1a perde:. E 
però in vece di feminare fu i folchi dell' ini
quità, rifolviamoci a feminare fu i fokhi del .. 
la Giufbzia, e a feminare in benedizione, cioè 
in abbondanza di merito, cagionata dalla mol-

tipli .. 
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Ragionamento Decimoterzo. 
tiplidtà deffe opere buone: e così faremo poi 
fatti degni di mietere un dì per fructo quella 
benedizione , cioè quell' abboadanza di pre
mio, che non ha fine. Q.yj Jeminat in bçnçdj. 
llionibH.I, dc bcned1élionib1u (:f mmr. 

RAGIONAMENTO 
DECIMOTERZO. 

La perdita delle buone Opere- moflra q1umto fia. 
gran male il Peççara. 

~~h~r#::~ Iun gaCHgo abbattè tanto la 
pertinacia di Faraone, quan. 
to l' abbacè la morce de' Pri
mogeniti. ~el cuore ofri
nato s' .ndurò fotto le pcr
cofse,corne s'indura il fango 

· fotto i piedi de' Pafseggieri 
che Jo calpefiaoo; onde,benchè li vedefseeJi 
cttmbiare or le verghe in ferpi, ora 1' acque in 
fangue; rubare improvvifamence dagli occhi 
il giorno; popolar l'aria di zanzare, e di mof
che; colmar la terra di locutte , e di rane; 
armare il Cielo di gragnuole, di turbini, di 
tempeile; pur contumace fi ceone più che mai 
fu le negative,chegiàglicoffavanocanro. Ma 
quando poi li vide morco il Figliuolo fuo Pri
mogeniro ,eeon efso cucci gli altri pur Primo. 
genici del fuoRegno, non folamemecedè, ma 
per maggiore dimoll:raz.ione di vera follecicu. 
dine, fi levò di notte in perfona, e chiamato 
Mosè, volle che allora allora, con cucco il 
Popolo, fi parcifse, fecondo il comandamento 
che havevane dal Signore. Surgùe, (:J egrçdi
mini à Popz1lo meG, ($ immolate Domino, ficut 
dicitis; (:J abe1mres bened1eile mibi. Chi fa però, 
che al prefence non intervenga una cofa fimi. 
le? Molti gran danni ho io finora rnpprefen
tati a' Peccatori, quale Ambafciadore di Dio, 
molci gran morivi ho arrecati, atfinchè anch' 
cffi fi rendano all'ubbidienza del Signor loro: 
e nondimeno può efsere, che più d'uno cuc
tavia ricufi di renderli, e s' imperv~rft alle mi
nacce, e s'indurì alle martellate. Per tanto 
voglio f pera re, che in quelto giorno habbiafi a 
finire la guerra tra loro, e Dio,. mentre farò 
ad e(fi vedere la gran ftrage, che fa il Peccato 
de' Primogeniti loro , cioè a dire delle loro 
buoneOpere,che tengono il primo luogo tra 
i pani dell'Anima, ficcome i Primogeniti ten
gono il primo luogo era i parei della Natura . 
Doppiamente ef ercita il Peccato la foa perni. 
ciofa malignità fu l'Opere buone L' efercica 
fopra 1' Opere , che i .Peccatori hanno fatte 
avanti di cadere, e l' efercita fopra l' Opere> 
che i Peccacorì feguono pure a fare, dappoi 
che caddero, e sì dell'una m~ligoità, grave in 
fommo, come dell'altra, conviene che io vi 
ragioni apparraramenre Se non che, affine 
d' inceodere ben la prima> forza è, che voi 
penetriace incrnnzi una cofa, benchè da me 
già roccata più d 'una volta: ed è, quanto fia 
grande il prez.~o d'una buona opera fatta in 
grazia. 

I. 

Date un'occhiata alla origine principale di II. 
tali azioni, un'occhiata al e ermi ne, e voi ve 
ne chiarirete. U o' opera buona ha il foo prin· 
ci pio da' merici di Cri ilo, e però, come l'acqua 
viva, che pafaa per le preziofe miniere dell' 
oro, ne era e una itima, e una falubrità incom~ 
parabile, cosi le buone operazioni di un Fe. 
del e, che fia in Grazia, pafsaodo per le piaghe 
del Redentore, quafi peruna miniera di Para.. 
difo, traggono da efse un valore, che non ha 
pari. E che fia così: udite comedi azioni cali 
parla il Signore: Vulncrafii cor nmun forar mM C ant '4 
f ponfa in uno ocuforum t110rum, (:J in zmo crine colli 9· 
111i. Favella Crifto quivi con un,Anima fua 
fedele, congiunta a lui qual forella per quella 
Grazia fancificance, che la cofiicuif ce figliuola 
di Dio adottiva; e ad una ral'Anima dice con 
ef preffioni di teneriffimo amore: Tu mi hai 
tèrico il cuore con uno degli occhi tuoi, e con 
uno de' cuoi capelli. Per l'occhio s· intendono 
le azioni grandi fane per Dio, e di queile non 
è tanca maraviglia, che gli ferifcano il cuoce_ 
fino al profondo. L'occhio è il più di lecco era 
i fenfi,e quali può didi l'anima del fembiante. / d M 
~d nmu in animo cfl, id ornlus ùz corpo»c, dice ~pi~. un 
acutamente Filone. Ma che- parimente giunga 
a ferirgli il cuore uno de' capelli, per cui ven-
gono lignificare le azioni pirJ, minute di un• 
Anima buona: qudto sì, che è un grande 
Hupore. T1:1ccavia fapete d' onde procede an-
che in efse tanto di pregio? Procede da' me-
riti di Giesù. Tamo rocchio, quanto il capello 
banno il lor principio dal capo,. che è il Sal
vadore, e dal capo hanno il lor mameoimenro. 
~al maraviglia è però fe fian tanco gradite 
davanti a Dio tutte quelle azioni, che per effi. 
vengono ef prefse : e fe con amorofa corri1: 
pondenza tanto l'une, quanto I' altre pofseg· 
gano un· egual forza a ferirgli il cuore? E' vero, 
che alcune più glie! ferifcoao, alcune meno> 
ma pur glielo ferifcono cucce. Vitlncrafli 'or 
meum f oror mea fpon{ a Ì11' um> oçulormn Utorum ~ 
(:/ ;,, imo. crin~ colli tui. 

Tanto più, che le opere buone noo proce. III. 
dono folamente da Giesù Crilto , come da 
cagione efficiente del loro merito; ma come 
da cagione ancora efrmplare. Mi f piegherò . 
Che vi credete, che fia una buona operazione? 
E un lavoro formaro fu quello modello Di-
vino del Redentore. Donec formetut Chri/lus G l 
br vobis. E però chi può ~piegar mai , quanto i:. •· 
per quella imitazione crefcano di valore a vanti 
a Dio? ~ella benedizione, che non havrebbe 
ottenuta Giacobbe, veltito da figliuolo mino-
re, qllal' era in sè; rouennefubiro> apparfo 
in abito del fuo fratello maggiore: alla cui 
fragranza odorofa, il Padre ,liquefatcofì rutto 
di amor foavi(fìmo, non cercò più a conce. 
dergli quanto volledi bene dalla Terra ,di ben 
dal Cielo . Così interviene nel cafo no.frro. 
Le opere buone fono formate fo la vira di 
CrHlo, come le vefti fon formare fu la mifura 
del corpo, e però (pirano ral fragranza di odor 
t:eldìe, che appena cornparifce un'Anima 
innanzi a Dio coperta di cali ammanti, che 
rifvegliando nel Padre Ja rimembranza d~gli 
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atti, e degli andamenti del fuo Divino Figli
uolo per noi fatt' huomo, non può non bene
dire ampiamence queH' iltefs' Anima , eh' è 
forella del Redentore, e forella di lui vellira. 

~l{dt1u3. J11duimini Dominum Jc(um Cbriflttm. Per tanto 
•t· il paragonare le opere fommede'Gran Monar

chi nella condona degli Eterciti, net foggio
gamenro delle Città, nello fcompigliamenro 
de' Congiurati , nel governo acce reo de' Popoli; 
il paragonar dico di mli opere, benchè belle, 
con l' opere buone anche minime, che fi fan 
dalle Anime giuHe, è come appunto parago
nare le opere, e i difogni delle formiche, nelle 
lor fabbriche, alle opere, e a i difegni di un' 
Archicerro , eccelfo ncll' arte. Anzi è a[sai 
1ucno: imperocchè era i lavori di u11' Archicec. 
to, e i lavori ddle formiche, v'è pur qualche 
proporzione , comenendofi arnbidue in un 
medefimo ordine: di natura; là dove tra I~ 
azioni de'Giu(ti, e le azioni de' Gran Monar
chi, v'è una diflanza infinita, mencre quelle 
fon' opere umane, e quelle crafcendono a un' 
ordine fuperiore, fimigliante al Divino: queite 
fono lavorace fopra l'idea della mence di un' 
huomo, e quelle fon la vorace fopra la idea della 

.'r vi ca di un' huomo, e Dio. E in fa cri per quello 
capo nel dì del Giudizio, cioè a dire nel giorno 
di Verità, ogni opçra fatca in ittato di Grazia 
varrà infinitamente più, e più farà venerata 
ancora àa turci, eh~ quante imprefe bavranno 
mai raccolte infieme 1e l Horie, fcrivemlo de' 
loro Eroi. 

IV. Ed eccovi l'alrro capo per cui fono sl pre-
ziofe l' Opere buone, eh<: è il ccrmine a cui ci 
guidano : il Paradifo . Acconciamence tali 
opere furono già da San Bernardo chiam:u·e 

:De Con· temi: icmi d1 Eternità: .(i:mina .IEfcr11itatis, :rf ad percbè ficcomc chi havefsc l'occhio ben fino, 
· ,.~~~"1 riconofcerebbe nel fè::me, e la grnndezza del 

tronco, e la vailicà de i rami, e la moluplicicà 
delle frondi, e l<t v;.ighezza d~' fiori, e l'ubertà 
de' frucci, e la gloria di LUrw l'Albero, conte
nuto a parte a parte in quel feme, come in 
vircù; così parimente chi havefse il guardo 
dell'Anima fchiariro perfercamcnce, ricono
fcerebbe in un'opera buona rurta l'ampiezza, 
l'eHenfione, lelevazione, e il godimenco inef. 
fabile della beaca Eternità ,di cui ella è feme. 

<W' .. 6. !. J:!.::j jcm111at in f piri tu, dc (pirit11 mcm vii am teter
nam. E non ba Ha ciò, ò Dilecriffimi, a inna
morarvi. di quella grn n ricchezza, che (i con
ciene nel viver ben<:? Che {i può di meno per 
amor del Signore, che dare un bicchier d' ac
qua ad un Povero? E cunavia quella poc' 
acqua è sì preziofa dinanzi a Dio, che acco
glie dencro di sè un Mare immeofo di fempi
terna dolcezza O prezzo dunque inellima
bile di un' ano buono! O glorie ! O grandezze! 
Non debbono daddoveru Himarfi pazzi quelli, 
che andando perduri con ranci !lenti dietro alle 
r_icchezze caduche (di cui ne anche fi pofsooo 
far_ P~droni, quando effi vo&liono) non curano 
poi I acquiHo di cefori infiniti, concenud in 
un'azione buona, come in Miniera, che Lta 
fempre in loro potere ? Una frmplice Conra
din~lla_, ~opo haver filara con grand'arre un' 
accia tiniffima, ne prefentò una macafsa alla 
lmperad4ice, Moglie ài A1Iigo IV. e fu da 

quella Signora gradito il dono così alramente, 'r!itat. 
che tanto diè di cerreno a quella povera Gio· t~r. gra~ 
vane in contraccambio , quanco fe ne_ potè tttud. 
comprendere intorno intorno dal fuo filato • 
Preziofo filo per verità. Ma che ha da fare ce>l 
prezzo di un' atto buono, ancorachè meno· 
miffimo? Qgel filo non medcava di fua nacura 
tal ricompeofa; e poi quando l'havefse pur 
meritata, la ricompeofa era al fine cutra di 
terra. Ma un' atto buono contiene incrinfe- s Th 1 , 

carne ne e tal pregio, in virtù della Grazia fanti· z: q , ',4j 
ficante, che in riguardo ad efso il Paradifo art ;. 
cutco, cioè il pofsefso immcnfo, ed intermi· 
nabile del medefimo Dio, non è folamence un 
dono di mera liberalità, è una retribuzione n 
ancor di giullizia . Repofùa cft mibi Corona 1

' 8 im. 
jufiiriie, q11am rcddct tnibi Domùm.r i11 i/la dic 

4
· • 

juflHs Judcx. Così dicea già I' Apollolo, e cosl 
può con efso lui dir parimence ogni Giulto. 

Mirare ora la malignità inefplkahile del V. 
Peccaco ! Un peccaro folo dillrugge ,e riduce al 
nulla rncto quefto mcriro delle Opere buone, s. ihtJ· 
fecca. in ei~e og~i germoglio di vita eterna, e ~~,t4• g. 
peggiore d ogo1 gragnuola malefica, coglie af-
fatto tutti quefti frucci di vi ca. Si awrurir [e E7,ecb. 
Jufius à jitflitia fua, (:J fcc,·rit iniquitatçm, c&c. l8. z4 • 
omnu ji1fttrùe ejus quas ficç~·at, non rccordn!uur. 
tur. Non v'è cempefta, che non Iafd intacco 
qualche grappolo fu le viti. Ma il Peccatogli 
acterra cucci, fenza lafciarne pur uno. E da 
che quefio è punto, che importa tanto, io mi 
voglio prefao voi dichiarare anche un poco più. 
San Francefco Saverio fu mandato al Mondo 
nel f eco lo precedente, affiochè ci rapprelèn. 
cafse dav:inri agli occhi le maraviglie ,e i me-
riti de' primitivi Apolloli, gi:\ mancari da lu n-
go tempo. In died anni foli, che egli fi trat• 
tenne nell' Indie, vi operò sl gran cofe in fer. 
vizio Divino, che fi dici! haver lui folo con
venite più Anime ,che non ne hanno perver-
tite Lutero, Calvino, Carloitadio, Zuinglio, Th B: , 
ed altri fimili Ereliarcbi moderni, che pur fu. d~ j;g°,( 
rono Moltri di fovter1ìone. Fu il primo, che F..rrl. ' 
a moJci Popoli predica fse la fama Fede, e che 
la incroducefse in molci Paefi dapprima in
cognici : era i quali il Giappone è sl grande, 
che contiene fefsancafc:i Regni. Non v'è chi 
habbia raccolto il numero de i Tempj facri 
che erefse, ò de' profani che demolì; ma fi può 
agevolmente comprendere dal faperfi, che egli 
fpel.2.Ò più di quarantamila Idoli di fua ma. 
no;e battezzò di fua mano più di un mili<)· 
ne, e dugenromila pedone. Onde ralvolrn, 
languido affacco, non pocea più per la Han-
chezza nè profferir le parole. con cui fi con· 
fenfce il Baccelìmo , nè follenere il braccio, 
verfando l' acqua. Ba lii il dire , che la facra 
Ruota riferifce , havere quelto fanco huomo 
coovercice tante centinaja di migliaja , che 
niun' alcro ne convertì giammai canre; onde 
egli vide (fecondo che ne aggiugne il Sommo 
Pontefice nella Bolla della iua CanonizzaLio· 
ne) vide, dico, le Anime parcorice a Crilto per 
mezzo della fua Predicazione, moltipl.icace 
come le tielle del Cielo , e come le arene del 
Mare. Uguali a sì gran frutto nella raccolta, 
furono le fatiche del fuo fervore nella f emen-
ca; canto che i viaggi foli da lui comp.ici in 

cerca 
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cerca delle Anime, fi fa ragione, éhe meffi in. 
tiem::, varrebono a circondare da cinque volte 
la Terra tutta. E pure tutto quello, e quello 
di più, che io potrei dirvi , operò il Santo , 
come udifie, nelle Indie, dentro quei dieci anni 
foli che vi campò. Fingece ora , che in quei 
Padì egli havefse campato fin' a i cene' anni, 
eh~ oon hàvrebbe di vantaggio operato in sì 
Ju.1go f pazio? E f e pafsando i cene o, fofse ar
rivato a i fecento, a i f ectecenro, anzi a quei 
novecento mede(ì mi, che vifsero Adamo, ed 
nitri innanzi al Diluvio , fen:ia reffar giam· 
mai di operar per Crif!o; converrebbe pur con. 
frfsare ,che tanco ancora di Mondo, quanto 
era quello, farebbe ltaro campo anguilo al fuo 
zelo; onde le morie ,che di lui fi fofsero fcrit
te, farebbono riufcire pol cucce mozze, mete 
manchevoli , a i fuoi gran facci, meritevoli di 
memoria. Ma che? Fatene ora voi come un 
fafcio qui col penfiero,e fingete,che un San· 
to qual' era quello, dopo ha ver curtociò ope
rato per Dio, confenca ad un peccato morta
le, ancorachèdi fola deGderio non efeguito, di 
fola compiacimento: quefio peccato morrale è 
sl pefrifero, che in un tratto dà quaft un'orrida 
morce a mero quel bene; onde fe quell'Anima • 
che prima di peccare era tanto ricca, dopo ha
ver peccato morifse fubito, mero quel gran ca· 
pira le di meriti , tutto, tutto, non le gioverebbe 
nulla affatto a falvadi . Omnes juflitiie ejtu quas 
foçcrat, non rc,·ordabuntur. Che più? Supponia
mo di vantaggio, che quello Santo sì grande, 
qual vi ho defcdcto, ha vefse fervico il Signore: 
fin' ab ecerno; lo havefse fin ab eremo amato 
con fommo ardore; havefse per lui disfatte in 
frmpiterne aufterità le fue carni; havefse per 
lui dif penfact in f empi terne limofine le fue ren
dite; lo havefse placato con perpetui Sagrifizj 
quotidiani • invocato con eterne fuppliche, 
cfalcaro con eremi falmeggiamenti . Chi ha
velfe fatta così, certamente haurebbe acqui
ftaco un merito infinito almeno di tempo , e 
però infinita gli fe ne converrebbe ancor la 
merceJe, nella Gloria del Paradifo . E non
dimeno f e egli oggi confenc1ffe ad un peccato, 
perderebbe fu biro quegli infiniti meriti, quell' 
infinita mercede, ed in quel cambio verrebbe 
gitt condannato ad un' infinita miferia nel 
cupo Inferno. 

Che dite ora Dilettìfiimi? Havete voi bi· 
fogno di altra ragione per intendere, quanto 
fia gran male un folo peccato , mentre egli 
ha forza di vincere tanto bene ? Eccovi un 
pefo immenfo di premi cambiato fubito in 
un pefo immenfo di pene, fottocui gemono 
fin quei Giganti Infernali, che hebberocuore 
di muovereguerra a Dio. Mirare però quan. 
ro fia quello, che voi perdefie in peccare ? So, 
che il capitale de' vollri meriti, non folo non 
è infinito, fecondo la prefu ppofi zione che hab. 
biamo quì divifata come poffibile ; ma è più 
toflo capitale fcarfiffimo, a cagione del poco 
bene che fi cofruma far dalla gence, la qua
le fpende in mille inezie quel tempo • con 
cui potrebbe comperarfi ad ogni momento 
un teforo di Paradifo. Ma nondimeno in ca 
po all' anno fono pur molci i vollri digiuni, 
molte le voare offerte, molte le vottre ora. 

zioni, molce pur le votlre limofine , a i Po. 
verelli: afcolrare pur molte Melfe, udire pur 
molce prediche, venire pure moire volte alla 
Chiefa; e f e non fiere di cofcienza poco men 
che perdura, vi confelface pure , e vi comu
nicate più voi re lanno. Se però ogni buona 
azione, come habbiam detro,èdi tanro me
rita per fe medefima, e fe ella è anche taJ1'· 
to più preziofa per quello , che lè in Cielo 
dovuto di guiderdone; converrà pur confef
fare, che in capo alt' anno acquiitare una gran 
ricchezza, e che per confeguenza fate poi pec
cando, una perdìra inef plicahile, mene re quel. 
la colpa,come un fiaro velenofilfonoJfacofto 
inaridire ogni frutto fu la fua pianta. 

E' vero, che pentendovi poi di cuore, e ri- VII. 
tornando in grazia di Dio, ricama il Signore S. Tb. l· 
per fua boncà a rendervi il merita di qudl'Q.P 'I 89· 
pere buone , acquillate innanzi al peccare,"''· l 
conforme alla promelfa fattane da lui già per 
bocca de' fuoi Profeti : Reddam vobis annor, Ioel. '· 
qi10.r &omcdit lo:i1fla, br11c11.r, & r11bigo, & er11ca. ;,r ·Pafq. 
Ma due cofe vi debbo rapprefeotare in queflo " ~. 10 a 
propofito. La prima lì è. che alcuni Teologi dsf u 1. 

fono di parere, che la Grazia , la quale lì ri· e 7 num. 
ceve in ogni Sacramento , come e(Iì dicono> H · 
ex opçre opet•aro; fe una volta fi perde per un 
peccato morc.tle , non ci fi renda mai più, 
quancunque noi torniamo bene a riconciliarci 
con Dio. li che fe fia vero, guardate un po-
co, che getto lagrimevole di cefori tuttor fi 
fa da quel mifero Peccatore,. che pur peccan-
do credea di non perder nulla. Ricordatevi di 
quello che habbiam decro valere un grado fo. 
lo di Grazia 1 e confiderate quanro farà pre-
ziofo quel fiume d' oro, le cui renuI.ze anche 
minime vagli on tanto. L• altra rifieffione è la P s1v11~· 
feguence. Se Dio torna a rendere al Peccato Opu ./ . . . b . h 1. fir. , rev1v11"· re penmo rum quei em, c e g i con 1coper m~r fèél. 
la ribellion della colpa, mollra con quella li. ~ n. 9. 
beralità le vifcere della fua Mifericordia infi oc. 
nita, che lo afpettòa peoirenza. Ma ciònon 
fa che punto meno fia però deceltabile la ma· 
lizia di una ral ribellione, mentre quefta~non 
folo merita la fuddecra confifcazione , ma 
quanto è dal canto fuo , meriterebbe ancora, 
che qudta confilèazione foffe perpetua. 

O quanto però piangerebbe chi ba vdfe oc- VIII. 
chi fedeli da fcorgere cali perdite! Davide, e i 
fuoi Soldati> enrrando nella Circà di Siceleg, 
faccheggiata poc'anzi dagli Amalecici, e poi 
melf.:1 a fuoco ed a fiamma , nel mirare l'alce 
rovine delle lor Caf e, le ceneri .• lo fquallore, 
Ja folicudine, la perdi ca de' Figliuoli più re. 
neri, e delle Mogli , pianf ero canto, che fi
nalmente mancarono lor le lagrime .. Pla:u-
r1m1 , dice la Scrittura , planxerunl , donec dcfi. r. l{tg. 
ecre11t i11 eis lac~-ymie. Mirare dunque che pian- 10.4. 
ti fi farebbono da chi conofcelfe qudle defo. 
fazioni tanto maggiori , che fa il Peccato! 
Ma penfate. Ogni a lcra cofa fi piange più, 
che le perdite di cal genere. Cralfo pìanfe, e 
ft veHì a bruno per la perdita di una Lampre-
da, che gli morì nel fuo famofo Vivajo. E 
i nofiri CriHiani non fi vergogneranno ralora 
di deplorare la perdira di un Cavallo) ò di un 
Cane , mentre fracranto con occhi afciurti 
odono le perdi ce, che fa l'Anima loro di raoti 

meriti_. 
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Parte Seconda. 
meriti, quafi cbe non valelfero un fil di paglia. 

Il. 

IX Ma che diremo poi <lelle Opere buone,che 
1:. Tb. J: ~fanno in pccc~c~, c:~1e ~l'altro de~d.uema· 
ip q. s

9
• li da me propotliv1 a d1Ch1arare? Qg.1v1 la per-

"'· 6. dita è anche più ìagri111evule, percbè non ha 
mai riparo. II Peccaro è un turbine, che non 
folo abbacce i frutci già maturi, ma fchi?nca 

Job. 1r. l'albero iteflo dalle radici • Omnia crad1ca11s 
.u. genimùra: e però tune l' opere , che ft fanno 

da chi hà il Peccaro nell' Anima , fono ope
re morce , infruccuofe, ioamal>ili, e non mai 
gradire da Dio, come le medeume opere far. 
te in grazia. Il Signore de' Tartari non vuole 
accettar mai le Decime di una Mandra, che 
fia fiata percoCfa dal fulmine . Così fa Dio: 
ac~cra le Vittime a lui prefentate da Abele, 
perchè fono Decima di una Mandra innocen
te: RefpexiJ Dominus ad t;'lliel, rl:J a~ mune,.~ 
ejus: e non accerta le offerte fattegli da Cai
no, perchè fono Decima di una Mandra ful. 
minata dal Peccato, e curra ancor fumante 

Gtn 
4 4

. d'invidia : ad C ain verò, (:J ad m1111cra cjus, non 
>·cfpexi& • Anzi non pur non le acc~tta con 
voito li~co, ma ne favella con termini di av
ver!ìone e di abborrimenco, quafi che gli ren-

Jf ". q delfero odor moleil:o . lncenfum abominatio cft 
.A111an mibi: laboravi Juftinens. Quando il Leone LU)r· 
1· '• de qualche Animale, quella carne di vien 5Ì 

Euli 
u. i· 

fetida, che niuo' alcro animale la pt1ò man
giare. Fuggi il Peccato ,dice lo Spirico Santo 
per bocca del!' EccleliaO:ico, pcrchè i fooì den
ti, fono denti di Leone, che ammazzano le 
Anime. D cntes Lr:onis, di:nra ej·tu, inrcrfi.-icn-
te1 AniliiaJ bominum • Guardate un poco che 
Leon fiero è mai que!lo ! ammazza non folo 
i corpi, ma in fino l' Anime. Es' è così, qual 
maraviglia farà, f e quanto vien da cali Ani· 
me, tutto pur ft dic;i puzzare dinanzi a Dio? 
Sono elleno itare lacerate da' denri del mag
gior fra rutti i Leoni : denci non folo crudi, 
ma peftilenti . 

X. Che te noi , per parlare io termini giulli, 
non dobbiamo dir però mai , che difp1accia· 
noa Dio le Opere bLJone fatte in peccato, ma 
folo che dif piacciagn il Peccatore ; certo al. 
men' e, che le Hl-effo Opere buone, per ragion 
dcl Peccato, e del l'cccacore tanto abborrico, 
non fono melfc: a conr0 nelle partite della Di· 
vina Giu(tizia , onde per quanto ft moltipli
chino, fi fcrivono quivi tucte con tanti zeri, 

s. Th. che non fommano nulla. Qgefta è la ragio· 
fupp1 q. ne, per la quale Iddio di propria boccachia· 
4 art. z. mò fierile il Re Gcconia, ancorachè per alcro 
Jer fu. egli havellè fino a<l otto Figliuoli: H.:ec dicit 
30' Domim1s; fcribc virnm ijlum fierilc111. La ragion 

fu, perche di tanti niuno regnò dopo lui, ma 
tutti infieme fatti fchiavi morirono in Babbi
lonia: e volle il Signor con quefro darci ad 
intendere, che i cactivi, ancorachè colle li. 
mafioe , co' digiuni , co' pdlegrinaggi , co i 
prieghi, e con le aflidue vitir~ della Cbiefa, 
divengano Padri di una prole numerofiffima 
d' Opere buone, comparifrono nondimeno 
11el Divino cof petto , come llerili affatto , e 
infecondi, mentre niuno di rami loro parei , 
per altro defiderabili, porterà mai Corona di 

m~rito 
1 
e di maellà, nella Gloria del Parndifo; 

Se così è, diranno alcuni, adunque quando XI. 
fiamo in peccato, non accaderà far più bene: 
non accaderà digiunar mai le vigilie, almeno 
non comandare, venire alla Melfa i dì di la. 
voro , venire a i Vef pri, a i Rofarj, 'alle Ro
gazioni , recitare in Cafa le noitre orazioni 
folice , come innanzi . O che confegucnza 
firavolta ! Le Opere buone fatte in peccaco • 
non vagliono a meritare il Cielo : adunque 
lafciam di farle! Non dice così. Dite: Levian-
ci adunque via dal Peccato , ricorriamo alla 
Confeffione, non afpecriamo la Pafqua,anzi 
non af pectiamo ne anche la {era d'oggi. ~e· 
fio è quello, che do vece inferirne, ie volete 
difcorrere faviamente . o:cre a ciò ' nocate 
quel che vi ho detto . V i ho decco , che le 
Opere buone fatte in peccato oon giovano 
per il Paradifo: non vi ho mai detto, che non 
giovino nulla. Se vi lì rompe in mano una 
doppia , che farete voi? Getterete voi però 
via quei due pez1i d'oro) Non per cerco,ma 
gli porterecc ad un' Orafo, e ne caverete qual-
che guad;:igno E pure una doppia rorta noci 
\.'aie. Non vale come moneca, per cambiare, 
per comperare, è veriffimo, ma pur vale co-
me metallo . Così fono le Opere buone. Se f. Thl 
non vagliono a trafficare il Paradifo, vagJio· ~,:6• 9

' 
no :.ld acquill:arfi qualche altro bene minore, 
onde non debbono mai Iakiarli : anzi il la-
fr:iarle potrebbe cofiar talora un fommo elter· 
minio. E' am1eouco qualche volra > che aku· 
ni gran Fiumi,crefceodo adifmifuraperqual· 
che piena imperuofa, fono flati con le len· 
zuola arreHari tanto, che deffcro tempo ari· 
porre in piè l'argine rofo,òrorro, prima che 
quei traboccalfero fopra i Campi. Come però 
quel debole riparo di un panno lino è !taco 
baitevole a divertire ,almeno per qualche tem-
po , una rovina sì formidabile d' acque : così 
alcune Opere buone farce da' Peccatori, anco-
rachè per fe fielfe , ò triviali , ò tenui, hanno 
poruto trattener talora la piena della Giufti. 
zia Djvina, ficchè non gli fommergeife, pri-
ma che quei , rientraci in sè , ricornaifero a 
penicenza. 

Udice a quello propofito un fuccelfo mara· XII. 
vigliofo. Predicava in Venezia Fra Macrèo JnannaL 
da Bafcio , primo Generale della facrofanta • Ht• n. 
Religione de' Padri Cappuccini, eaccoppian- 6

9· 
do all'efficacia !traordinaria del f uo zelo , sì 
I' efempio della fua vita, e sì le maraviglie di 
molce fue operazioni, non fi può [piegare fa. 
cilmence in che alta !lima era appreffo tucti. 
Fra gli altri un Dottor di legge , per godere 
più da vicino della fua fama converfazione,e 
per acquHtare apprelfo il fervo di Dio qualche 
meriro, l'invitò una mattina a definar feco; 
e il fanc' huomo accettò l' i nvico, ma per ri· 
compeafarglielo con vantaggi?, come udirete. 
Havca quello Dottore in Caia unaScimia di 
calento sì buffonefco, che fi potea ripurare la 
ricreazione del V icinaro. Apparecchiava lata-
vola, piegava i covagliuoli, lauaua i bicchie-
ri, e dif pone a le po fare a' debiti luoghi con 
tanto d' aree, cbe non haurebbe facto meglio 
uno (calco: anzi alla diligenza accoppiando 
dimotlraz.ioni di benevolenu indidbile al f uo 

Pa· 
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Ragionamento Deci1noterzo. 
Padrone , corrcua fubiro ad aprirgli la por. 
ca, quando ella lo vedea di ritorno a Ca fa, 
pigliava di fua mano il cappello da lui con
fegoarole, e il ferraiuolo; gli cauaua le fcar
pe, gli porgea le pianelle, e pareua che in 
cali affari ella f uperaife non folamente la con
dizion delle befrie, ma de' Paggetti mede!imi 
più auueduti. Fatela dunque venir quà, dif
fe, in udire quelle: cofe ammirabili, Fra Mat· 
téo, che io bramo vederla. Ma la Sci mia , 
nimica di veder lui, fi era andaca a naièon
dere fotto il letto, onde Li penò .gran pezzo 
a trouarla, e il rrouada ne men ballò : per
chè ella ofiinariffima non volle mai, nè per 
amore, nè per forza , ubbidire a rimuoverfi 
di là forca. Allora il Servo di Dio, pigliam 
dolcemente il Dotcor per mano: Volete, dif
fe , che io vi dica chi fia corefia Scimia sì 
betla, che ha vece in Ca fa? Ella è il Demo· 
nio in perfona ~ e andiamo pure, che farò da 
lui confelfaruelo di fua bocca. Così, entrari 
in camera, comandò Fra Mattéo al Demo· 
nio imperiofamence, che notificalle chi era, 
ed a qual fine venuro in quella Cafa, appar
fo in quel fembiante, auuilitofi in quei ier
vigi . IQ fono un Diavolo dell'Inferno , rif~ 
pofe allora Ja Bellia con rabbia grande : nè 
per al ero quà venni, che per portarmi con et~ 
fo me l' Anima di co!lui , che è già mia da 
più tempo , e per più ragioni. E perchè dun
que, ripigliò il fant'.huomo, in tanti anni che 
quì dimori, tu non l' hai fatto? Perchè, fog
giunf e il Demonio , ogni fera. prima di an. 
dare a lecto, egli fi è raccomandato a Dio, 
cd alla Vergine , recitando alcune fue divo. 
zioni, le quali fe Ufla fera fola egli rralafcia
ua, io haueua già licenza da Dio di firango. 
larlo nel più bello del fanno, e condurmelo 
meco dove io defidero • lmmaginare:vi come 
tremava il cuore a tutti in udire quello lin
guaggio. Ma Fra Matréo, dicendo a ciafcuo 
fraccanco che non temelfero, ma fingolarmen
te al Padrone, cofirinfe finalmente il Diavo· 
lo a fuggirfi via; e poi difpofe l' illelfo Padro
ne, attonito, cd atcerrito, a murar maniere, 
e a rifarcire con abbondanza di refrituzioni , 
di Iafcitì, e di limofine , tuttociò che havea 
meifo iofieme , nella fua fdruccioleuole pro
feffione, per vie non debite. 

XIII. Mirare ora fe giovi l' operar bene, anche a 
chi fia caduto in peccato! Dove fi farebbe rro. 
vata l'Anima di quell'infelice Dottore, f e egli 
haueffe ditcorfo sl frioccamence,come difcor
rono alcuni: Sono in d1fgrazia di Dio : non 
acçade che io faccia bene, perchè il bene più 
non mi gioua . Non vedece voi, che far bene 
fu fempre bene? Però, doue I' Apo!toloci1ce: 
Si diflrib11cro in 'ibo.r P a11pcr1,1m omves farnlta. 
te.r m:as, &baritatem aurcm non babucra, nibil 
mihi prodcfl. San Tommafo dichiara douerft !· 'Th8 ~ · intendere,, che non prodcft ad Rcgnum Crelorum 

.i~à ~. ob1intndum, non gioua ad ocrenerli il Regno 
de· Cieli,. come di fopra io vi diffi , ma non 
cl:le non gìoui ad altro. Anzi altrove egli in
fègna di profeffione, che le Opere buone fat. 
te dall'Anima in ifiato di peccaro mortale, 
vagliono generalmente a tre cofe molto gio
ucuoli : tid umporali11m çonfm11io11(m , ad dif. 

pofìtionem t1d grariam , ad a{f uetudincm bonorztm ~· Tbo. 
opcrum. E perchè mi preme cauarui dal VO· ~"f pie~· 
ilro inganno, io voglio breuemeòte f piegar. 4 ;:/ 

uele rune r.re. 
Vagliooo dunque tali Operebuone primie- XIV. 

rameme a rirorrare da Dio beni temporali . 
Ad Jcmpourlùtm fonf w11ior.cm . Per quell' ora· 
zion che voi recitate, mentre fiere in peccato, 
per quella carità, che uface ad un povero, per 
quel digiuno, per quella difr:iplioa, per quella 
Me!fa , fe bene Dio non vi darà il Paradifo 
( percbè > elfendo voi priui di grazia , quelle 
opere non lo meritano) vi darà tutravia mol-
to bene fopra la Terra; vi manrerrà la fanità, 
vi falverà la roba, vi foHerrà la riputazione. 
vi conferverà la famiglia, diverrirà una tem· 
pelta , che era per far graue danno fu' voitri 
campi i diHurberà una lite. che vi poreua met-
tere in fondo; una perfrcuzione, un procef-
fo; e \li arrecherà alcri fimili bcnifizj , di cui 
pur fare voi calor tanta fii ma, che gli ante· 
ponere fin' alla mcdefima voitra Salute ecer· 
na. Santo Agoitino aiferifce,. che gli anrichi 
Romani hebbero limperio di quali cucco il 
Mondo allor conofciuto , per rimunerazioo 
delle loro Virtù morali: non perchè veramen-
te le opern di un Peccacore poffano , a parlar 
di rigore, merirar pre~io: nò, dice San Tom- s Tho. 
mafo: ma perchè 010 fi porca per effe, come fupplem. 
farebbe, fe quelle in qualche modo fel meri- q 14• ar. 
ta!lero. E così quelle : non mçre111ur propri è, rt;J 4. in ç. 

ex condigno , che è il merito tondato fu la di-
gnità di chi riceue il fauore , mafìmilirndina. 
riè, (j e~ congri10, che è il merito fondare> fu la 
decenza di chi lo fa. Il Signore è un Dio can-
to amante della Vircù , che ft diletta di pre-
miare fino l'immagine: in quella guifa , che 
un Padre amante in diremo di un fuo Figli· 
uolo, viene ad amarne anche un morto ritrat· 
to fopra una tela . Cosi egli nel mirare Acabbo ~ · .l{tg. 
umiliato, coperto dì cilicioJparfo di cenere , fi i.1 • 

rcfrò dal mandare i flagelli a lui minacciaci, 
perchè quantunque Io fcorgelfe umiliato di 
collo , più , che di cuore , concuuociò , di-
ce San Gregorio , volle moflrarci quanro 
gli fi.a gradica la vera Penitenza ne i Peni-
lemi' mentre lo diletta va ancor r apparente 
ne'Pc:ccatori. Pen(anditm eft , quomodo ei grata lnEttt'fl. 
jìt {pomanea affliElio pro rnlpis. in rfr q11i plac11ç. hom H>

rJnt i li bcec ad tcmp11s plarnit ~ r/j in ci.r q11i di. 
Jplicebm1&. E pur quefio è il meno. 

Vagliono in fecondo luogo rali opere per XV 
dif porfi, almeno rimotamenre, alla Grazia . • 
Ad difpofirioncm tJ:i gratiam. Il Batcefimo di 
San Giovanni non conferiva Ja Grazia, ma 
dif poneva i Peccatori a riceverla: e ciò balta va 
a renderlo tra loro degno di grande fiima. 
Così fono le diuozioni fatte da' Peccatori. E 
però debbono da cffi pregiarfi molro, e non 
tralafciarfi , perchè fe bene fono un Battefimo, 
che lava lor folo il Corpo, non contenendo 
di bene fe non l'cfieriorità, rurrauiafono meT.• 
zo per arriuare a lavare un giorno anche l'A· 
nima. Per q udto il Saluadore là nel Vangelo 
ad uno di quegli Scribi, che con finiftra in· 
reazione fi era molfo ad interrogarlo, ma 
pure procedea con faviezza nel f uo parlare. 
rifpofe; Non fci lontano dal Regno di Dio, 

non 

i' 
I' 'I 
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3 o o Parte Seconda . 
Mar u. non es longè à Re,g no Dli, perchè col foto lodar 
~•· elle colui facea la Carirà verfo il Proffimo , 

benchè non la praticaffe, vi ii andaua adat· 
tando, e quafi quali accollando più da vicino. 
Vedere come riefce ad una Torcia ancora 
fumante? ~el forno non è in lei fiamma; 
tuccavia è una difpofizione molro ucile a di
ventare: onde quam' è più facile accendere 
una Torcia poco é'lnzi fpenta, che una inte
ramente g1àraffreddara, ranroè piùfacileche 
fi conuerra un Peccarore, il quale feguita a 
far delle Opere buone, che uno il quale al 
nmo già le rralafcia. Serviranno quelle ope
re, perchè Dio vi faccia t rouare ad una Miffion 
tale che vi conuerta: ui faccia abbattere in un 
Confelfore zelante : ui faccia incontrare un 
libro buono : ui faccia uedere un buon' 
efempio : \ ' Ì faccia udire una buona efor
tazione: ui faccia ritrouare al ero mezzo fi- J 
nale da ridurui con la fua gr<1zia fui buon 
Cìammino . .Ad difpofitioncm ad gratiam. 

t -~VI. Finalmente, quel cbe io fiimo alfaiffimo, 
•'.. J'opere fatte in peccato uagliono ad alfuefarfi 

ad operar ben~. Ad afJ11ct11dinem bo11orz:m ope. 
n1m. E'uero che una chiaue di cera non apre 
J'ufdo, ma rmcauia dà il modello per farne 
ima di ferro, che lo aprirà. Le limofine pe1 ò, 
Je orazioni, i pellegrinaggi, le penirenze, e 
mtro il rimanente, che i Peccatori fanno di 
bene, feruono a molro, mentre fcruono a Ja. 
uorar quel modello, (u cui fi formeranno poi 
ageuolmente le iltelfe Opere buone, ma di 
al era tempra, da quei medefimi Peccatori, di. 
uenuti un dì Peni renti. Siccbè dunque, come 
non ti reputa no inutili le cenrine, i correnri, 
le affi, che adoperiamo in fabbricare una uol
ta, ancorachè, finito l'Edificio, tutti quei le
gnami non ui habbiano alcuna parre: così 
non douete mai r i pur are difucile il ben che 
fate, ancorachè, per lo fiato, in cui ui troua
te quando il facdle , non debba egli entra
re a parre del uoltro Edificio itabile in Para
difo. A poco a poco ui auuierece a uiucre 
onellameme , e Copra quel materidle pofric
cio d'Opere buone, ui riufcirà più ageuole al
zme il uofiro Edificio di opere , non fol buone, 
ma permanenti . 

XVII. Dunque da ora innanzi, in uecedi lafciare 
le uoftre folite diuozioni, perchè fiere in pec. 
caco, penfate più coito ad ufcire da quello fta. 
co mifero , nel qual fiere, e a riporvi io grazia. 
Confiderace un poco quanco bene perdere , a 
perdere il merito di caore opereCritliane, che 
fate per nmol'anno.Chefroltezzaèmaiquel
Ja di chi digiuna tucra la ~arelima, e poi 
afpetta fu 1' ulcimo a confdfarfi? di chi va a 
Lorero,ad Affifi, all'Alvernia,ad altri fimili 
luoghi di divozione, e non fi confelfa fe non 
quando ha finito il peHegrinaggio? di chi in
terviene ad una Miffione intera, e pratica in 
effa molte opere di penitenza, e privare, e 
pubbliche, e riferba frarranco all'ultimo gior .. 
no tl ridurli con la Cunfeffione in iffaco di gra
to a Dio? Non è ctuefto un feminare fopra 

]''·:41 le f pine? Novate vobis novale, (j no/ire [etere 
fuper fpinas, dirovvi cqn Geremia. Prima fi 
necra il Campo, e dipoi fi femina ,e non prima 
ft (emina a e poi fi netta. tal' è il precetto a voi 

noto di Agricoltura. Ma quanto l'o<fervare'più 
fede Imenee nella terrena, tanto lo trafcurace 
nella celefte. Novate, dunque, n~vatc: vobis 
not1ale. 

Rinovate un poco, ò Diletriffimi, la mag. XVIII 
&efe del voHro cuore da molco tempo già cra
fandara. E come la rinoverete? Una terra già 
fianca di parcorire, ii rifeconda più cbe in altra 
maniera con darle fuoco. E quefia maniera 
ufate anche voi. Ricordatevi un poco della 
Morte vicina, che già già può mandarvi in ce. 
nere. O come in quell'ultima ora voi pronta· 
me:ice, per un'opera buona, darefie cucco an-
che il Mondo , f e folfe voflro ! Ma non vi farà 
più poffibile il confeguirla. E poi adelfo, ni-
mici dì voi medefimi, ò non face bene veru-
no, ò dopo hauerlo fatto non lo apprezzate; 
ma volontariamence ne fate getto, peccando 
alla dif perata, fu la Clolra fidanza, che poi lo 
ripefcherete con una Confeffione, tanco più 
incerra quanro più da voi male intefa? Siare 
pur ficuri, òe le ceneri vofi:re ben medirace' 
daranno la fecondicà, che prerendefi al voiho 
Campo. Ed oh quanto più gli daranno ancor 
di vigore le fiamme accefe, fe çonfi<lererer<: ac
tentamencc quelle fornaci infornali, a cui fa-
rete condennari anche voi, come pian re lterHi, 
fe dopo canti anni di vira, conceducavi aque-
Hofine di caricarvi di frurce fuitanziofe e fa. 
lubri, vi coglierà la Morte non d'altro carichi 
che di foglie, col nome folo di Fedele, ma non 
co'facti. Nova:evobis novale. 

Mirate che alla fine rutto il vantaggio di XIX. 
corefla cultura ha da eifere in vollro prò. No. 
vate vobis. Ià<lio non perderà già nulla, fe ver-
rà al fine coftrerro di maledire la volìra rena, 
qual terra reproba: nè la fua Corte li dovrà in 
Paradifo \'ellire a bruno, fe vi vedrà perduri 
andare ali Inferno. Si f apiens fitcrir, ribimciipfi Pro.,. 
eri.r ; fì aurcm il!11for, fo!us portabif mafom. Sr: g. ia. 
ora, come accorri, fpenderete in ben far la 
vira prefeate, vollro farà il guadagno, che ne 
trarrete nella futura. E fe pc:r contrario, darf 
ora tucti al piacere, corromperete col peccare il 
ben fatto, foli farece a portare il male altresl 
dell' haver kioccamenre voluco ingannar voi 
fi:effi con la fperanza di dover poi racquifrar 
ciò che voi getcafie. 

Novate vobif novare, & nolite Jerete f11per [pi. XX. 
na.r. Q8el Contadino fciocco, che femioa fu 
le fpine, perde m:cofe: la femenra ,la fatica, 
il tempo. E quelle tre perdite farece a un crac-
ro anche voi ,ma tanto più deplorabili ,quaa-
ro che perderete una femenza d'Immortalità, 
quale fono !'Opere buone; una farica , di cui la 
mercede dee effe re Dio mede fimo : Ego merce.r Gm.i 1• 
tua magna nimis; un tempo, che vi farebbe pri O• z. ' 
ci pio di fdiciffima Ecernità, fc: voi lo fapelle 
impiegare. 

Nò, Dikttiflimi, non fate così: Nolite (e. XXI.. 
rcrc fuper fpi11a.r : ma Novate uobiJ vovalc: Fate 
un3 buona Confeffione, e rimettevi in grazia 
il più tollo, che fia po<Iibile, per conrinovare 
in un cale ftato a fcminar poi Opere fame con 
gran diletto, Gcuri di doverle a fuo ccmpo poj 
mietere con maggiore .• E fraccanco apprende. 
te per ultima concluhone, quanco fta gran 
male il Peccato; mentre, fin.cheegli reiti nel 

voftro 
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Ragionamento Decimoterzo. 

I. 

Ifa. if. 
1· 

voftro cuore, non lafcia germogliare in voi 
frucci di vira crema; e fe già molti ritrovine 
germogliati, mortifica totalmente la virtù lo. 
ro, ftcchè re{tino frutti io sè buoni sì , ma non 
più baftanti a fah·arvi. mercè la inclifpolizion 
sì peHileuziale, a voi fopraggiunca. 

RAGIONAMENTO 
DECIMOQUARTO. 

Jl Peccato c11mbi&1 in materia di dannatione 
a' Peccatori sì le P>·o(perità, come 

le Tribolazioni • 

~~~~tf 'Ordito ,ed il ripieno di quella 
tela mirabile, che la Divina 
Provvidenza lavora, come 
dice il Profeta, nel governo 
di tutte le Nazioni, non 
confi!le in altro alla fine, 
che nelle cofe profpere , e 

nelle avverfe; le quali con altiffimo difegno 
ella va ripartendo alla giornata tra gli huomi
ni. E fe bene quefla grand'Opera, a guifa di 
un preziofo Arazzo, rnentre fi telfe, non ap· 
parifce nulla più, che un confufo mefcola· 
mento di fila oppo(te ; contuttociò, quando 
finico il lavoro, ft ef porrà ella a vifta di tutto il 
Mondo nel Giorno dhemo, comparirà sì vaga 
e sì veneranda, che fin' i Demoni, co'Reprobi 
lor f eguaci , fa ran c:oftretti ad ammirarne den
tro di sè l'arcificio; nè, benchè ella fia bella a 
tanro lor cofto,ardiranno pur di fiarare per bia · 

'P{. 106 fimarla. Omnis it1iqt1itas oppilabit os fuum. Ora 
p. il Peccato, ancora in ciò fi dimo{ha quello, 

che egli è, cioe lo fconcerto dell' U niverfo, 
mentre guafta quefio beli' ordine; ed opponen
doli a i difegni di 010, confonde a capriccio 
tutra la fimetria di quefra fovrumaoa ordicu· 

f/.10. 4• ra. fl.!!." pcrfecifli, dcflruxctunt. Lo riconofce
remo però anche a quefto contraifegno per 
un Mottro di confufiooe , mentre vedremo,che 
egli è tutto contrario alla divina Provvidenza, 
firavolgeodo dal loro fine le Profperità, e le 
Avverficà temporali, ordinate egualmente da 

Il. 
Dio a noftra falute. 

E per rifarci dalle Prof perità: Una delle più 
folenni bugìe,che proferHfe mai la lingua del 
Demonio, fu quando, tentando egli il Reden
tore là nel Deferto , gli a ppref enrò da va nei a 
gli occhi un'immagine di tulti i Regni della 
Terra, di tutte le lor grandez.ze, e di cutta la 
lorogloria ,ed aggiunfe pofcia, che egli n'era 
il Padrone, diftribueodoli a chi più gli piaceva; 
e che però gli havrebbe dati mcci , a lui, come 

Lur 
6 

in Feudo, te egli fi fof'fe inchinato a venerarlo 
•· • come Sovrano Tibi dabo potcflatem ba11c uni-

1.;crfàm, (:J gloriam illomm, quia cui volo, do il! a. 
E q uanrn oque una sì groffa menzogna fa e elfo 
minore apparenza da vanti alla divina Verità, 
di quella che faccia una Cometa davanti al 
Sole, non però fì perdette d'animo il Mentito· 
re; ma ne fecoli fuflègueoti più volte ritornò 
a tentare I' imprefa col mezzo de' fooi Mini
firi. Così fappiamo per tefUmonianzadi San. 

Tomo li. 

to Epifanio, che akuni Eretici al fuo tempo 
infrgnavaoo, che le ricchezze non poceano 
venire, fe non dalle mani diaboliche: e i Ma .. 
nichei ancor'elfi, invafati da un fimile Spirito 
d'errore, dividevano la dominazione di Dio , 
Signore affoluco, dandone la metà al Demo-
nio, con infegnare, che Dio era il Principe 
dellecofe invifibili, il Demonio delle vifibili: 
e che però toccava a lui, come a raie, diilribui· 
re a piacer fuo rurti i beni di que!lo Mondo 
foggetti a i frnft . Bugìa intollern bile, con vin-
ta per manifdla dalla Ragione, e dalla Fede. 
Dalla Ragione: perchè Iddio è la prima origi-
ne d'ogni bene: onde non può trovarfi bene, 
che non vengadalui ,eche non fia fuo.Dalla 
Fede poi, perchè la facra Scrittura ci afficura 
in mille luoghi, che Dio è Padrone <li tucci i 
beni del Mondo , e cke ora li promette, ora 
li concede, ora li ricoglie, come a lui piace. 
Czméia, qme in Ccelo fzmt & in Terra, tua funt, r. Para• 
r/jc, t1t domi11arÌJ omnium. Non è dunque di. lip. tg. 
ftriburore delle Profperità temporali il Demo- 1 

r. 
nio, che nel fuo Regno non ha altro che fuo-
co; e molto meno o' è difrributore il Cafo, il 
quale non ha altr' elfere, che oell'opinionede' 
macti . Il vero Padrone, ed il vero Diftributo-
re di ture e è Dio, il quale nel dividerle adopera 
quel faµienciiììmo con!iglio, che adopera in 
tutte !'opere propie, cioè a dire la gloria fua, 
e il profitto no{tro : che è çiò, che dobbiam 
premettere a capir bene, quanco fta gran male 
poi quello, che fa il Peccato, opponendofi 
all'una, e ali' al ero. 

In primo luogo difl:ribuifce dunque lddio i III. 
ben i rem por a I i per gloria fua ( ò fiaao ricchez-
ze, ò fiano figoorìe, ò fia faoicà, ò fia vita, ò 
fia qualunquealcro) volendocon ciòegli mo
firare l"atfoluco dominio, che egli ha di tutti i 
beni fudecti, come Padrone. Così per tu cci 
lo confefsò la fama Madre di Samuele Profe. 
ta, nel fuo folenne rendimento di grazie . 
Domimu pauperem facit, & ditat: humiliat, (1 
fublevat: e per qual fine ? Udicelo: Domini 
e11im funt cardines Terrtt: Iddio fa l'uno ricco, 
e r alcro povero, l'uno grande) e l'altro me
fchino; perchè ft !appia, che egli è il Padro-
ne. del Mondo. da un capo all'altro. Domini t.Jleg. a. 
emm fu11t cardmes Ti:rree. Ed eccovi la rifpO· 
fra, per quando vi lamentate indebitamente, 
e chiedete il perchè di ciò, che non dee cer-
ca di: perchè Dio habbia fatto nafcer voi ne!Ja 
pover.cà, ed altri nell'abbondanza: perchè a voi 
habbia dati tanti Figliuoli da manrenere, e ad 
altri sì pochi: perchè a voi neghi la fanità del. 
le membra, e ad altri la conceda così robufta. 
L'ha facto, perchè egli è il Padrone, e perchè 
gli è piaciuto farlo. Paffate ora innanzi ad 
altra iltanza, fe vi dà l'animo, querelarnvi, 
quali che voi dobbiate e!Tere più padroni di do-
nar fempre il vofiro a chi piace a voi, di quel-
lo cbe iia Dio di donare il fuo. 

Se non che Iddio è Padre così amorevole del- IV. 
le fue Cream re, che congiunge fem pre in uno s. Th. r. 
e la fua gloria, e il loro guadagno; e però, ol- P q. rg. 
ere al fine di moHrarfi Padrone nella difrribu- a a. 
zione de'beniienlibiH, ha anche per fine il gio-
varci nel tempo frefso, con farci buoni. Due 
generi di Hipendio fi colluma dare a· Soldati: 

Cc l'uno 

( 
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Parte Seconda. 
J' uno è durante la guerra, I' al ero è dopo la vit· 
totia . Durante la guerra fi dà loro il fotdo, 
pércnè vivano e veltano con onore: dopo la 
vitcoriafidà loro una mercedepiùampla,qual' 
era quella,che fpecialmente fi ufava già fra' 
Romani,diitribuendo tra'Vincitori le pofseffio
ni de' Vinti. Ora così fa Dio, Signore tanto li
berale, che fi arricchifce col dare non co'l rice· 

Ep'hef. ,, ,, vère. Di'EJes in mi{cricordia. Oltre quella mer
't· cede foprabbondante , e foprappiena, che ci 

rif erba in Paradifo, premiandoci da' Vincitori;. 
ce ne dà un'altra in quecto Mondo, mante· 
nendoci da Combattenti , con uno fiipendio, 
qual pià, qual meno copiofo, fecondo che ri
chiede il noflro profitto, ficchè per una parte 
ci aggiunga forza per mili care, e per l'altra non 
ci fia d'impedimento per vincere. 

Y,4_ Nèfoio il bene particolar di ciafcuno muové 
il Signore ad arricchir quello, e quello, ma mol
to più il bene comune di molti. Per queffo fa 
molti Ric:chi, perchè follevino le mi ferie de' Po
veri. Qgelle fontaae,che la Natura fa forgerè 
io cima a i Monti, non fono fatte, perchè ne go· 
da no i Monti foti: fono fatce perchè cofi:o che 
i Monti fe ne fieno inzuppati ba!lantemente, 
derivino il rimanente in pro delle Valli. Così 
pure è delle facoltà, adunate da Dio in una 
Ca fa con larga mano: non è per fine , che quel-
1~ H~gnino in etfa, e fi putrefacciano; e per
chè korrano a beneficio di coloro, che fono 

Ptoti 2 7. in più batf o fiato. Divcs , & P auper obviavc
runt ./ibi: utriùfque operator eft Dominus. Il Ric
co, e il Povero fi vanno incontro nel governo 
del Mondo: perchè il Ricco ha ordine di fup. 
plìré con la fua abbondanza alle necefficà del 
Povero, come ha ordine dal Padre il Figliuolo 
primogénito di fupplire a quelle de' fuoi Fra
telli minorì, e il Povero ha ordine di eifere 

· grato al Ricco ,ajutandolo con le fue orazioni 
Strm.,,s afalvarfi. Così diceSanco Agofiino: Pauperi.r 
de v.er.b. efi or are, & Diviris efl erogare. E a quello fine 
IJommz. ha Dio voluto, che fia nel Mondo la Povertà, 

è la Ricchezza. U1ris1j que opc)·ator eft Dominzu, 
l{fbaden. affinchè ne rifulti così beli' ordine. Roberto Re 
àb ~~ne di Francia faceva le f pefe ogni dì a mille Poveri, 
~ '"' / e in occafione di viaggiare, f e gli conduceva 
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· dietro, parte a cavallo, parte in carozz.a, affin. 
chè non gli tnancaffero mai . E non era f!ue
fio veramente un pio Re? Egli sì, che era un 
Primogenito, il quale del fuo Majorafcato fi 
valeva conforme I' intenzione dd Padre Ce
lefi:e , che glielo ba ve va formato : e però non 
è maraviglia fe fondò nella fua Cafa Ìa Coto· 
na di Francia con le limofine, e per sè gua. 
dagnoffi quella del Cielo. · 

VI. In fomma, ciò che pretende il Signore con 
farci del bene, è che fe gli corrif ponda operando 
bene; ftcchè quelli, che fono i primi nell' elfere 
beneficati, fieno i primi fimilmente in fervi rio. 
Anche voi ungete le ruore del vofrro carro, 
per quello fine, perchè corrano meglio dell' al-

'P/. 104. t~e. Così il Signore: Dcdit illis rcgio~s Gcn. 
4l· t1um , (:J labores populomm pof[edernnt , dice il 

Salmilla , 11t cuftodiant juflificationes ejus , (:J 
lcgem cju.r rcquirant • Se non fi l;Jngeife quella 
ruota, flriderebb~ per via :così fe il Signore non 
trattaffe dolcemente colui , prevede che bron
tolerebbe, andrebbe in impazienza, empirebbe 

ogni cofa dilagrime ,e di lamenti; e però, per 
evirare tucri quelli diilurbi, gH dà del bene: e f et. n , 
pur colui fe ne abufa , non è però, che il Si.a.q caG'. 
gnore non glielo dia femprecon animodigio. art 1. 

vargli • 11d ~· 
Quelli fono i difegni di alriffima Provviden. VII. 

za , che ha il noHro Dio, nel far bene tempo. 
ralmente a dafcuno. Mirate, quanto amore. 
voli ,e quanto &iufi:i ! Ma ranto è più orribile il 
Peccato, che difordina quefi:i difegni, e gli tlra
volge dal loro fine, volendo che militi contra 
Dio ciò che dovrébbe fervi re a fua maggior gJo. 
ria, e che militi contra noi ciò che dovrebbe fer. 
vire a maggior ben noftro . E così prima, con
tendendo a Dio quella libera padronanza che 
egli dee efercicare fu lUni verfo, fa che le pre
minenze; gli agi, e gli acquilti da lui negaci , fi 
vogliano a fuo difpecco. Adamo,edEva,an
corachè ufcitJ poc'anzi dalle mani di Dio, ed 
ancor caldi, per dir così , di quel fiato virale, che 
loro haveva infpirato in faccia il Creacore; nel 
vederti collocati fo mezzo a tutti i beni del Pa
radifo terreil:re, in cambio di rivolgerli a rico
nofcere il loro Benefattore , penfarono folo al 
confeguimento di un bene vietato, e di un bene 
viliffim9, qual' era mangiare un pomo. Ed oh 
quanti malvagi Figliuoli, eredi di quello peffi• 
mo iltinto , fuccedono giornalmente a i due pri· 
mi Primogenitori! Nafce colui in una Cafa ab
bondante: nuota , per co:)} dire, tra le delizie : 
ha da vivere più, che da pari fuo; e pur' egli non 
fi contenta: vuole il campicello di quella mi-
f era Vedova , perchè gli fra bene; quel pogget• 
ro, quel prato : vuol quella vigna di quel mef .. 
chino Orfanello, perchè gli confina alla pro
pria; e però fotto colore di ajuco, porgendo alfa 
Madre vedova, e al Figliuolo orfano , qualche 
danaro in preftanza , non paifa molto, che era 
il capitale, ed i frutti, egli fi divora quella poca 
foltanza, e fe la fa fua . Qgell' altro Padre ha 
una numerofa Figliuolanza, e fra tutti fceglie 
il più difgraziato,ilpiù difrolo, e quello vuol 
che fia Prece, ancorachè non gli fiia bene, ne 
pure I' eifer Soldato. E quello è poco • Dap
poichè 1' ifieffo figliuolo con la fua mala vita 
fa vergogna all' abito, e al grado di Sacerdote, 
pur vuole ,che paffiavanti alla Cura delle Ani
me, e con raccomandazioni, e con regali, e con 
favori comperatigli, canea fa, che 1o fpigne à 
forza dentro la Chiefa vaca ore, Io domando: 
Credono coftoro, che Dio hàbbia loro dare lè 
facoltà, e i figliuoli , ò non lo credono? Se non 
lo credono, cancelliamoli dal libro batrefimale• 
che non fono degni di t:lar ne; anche fra' Turchi. 

· i quali pur' arrivano a conofcere Iddio per Au
rore delle loro Profpericà: ma fe lo credono. 
qual più orribile fconofcenza , che procurare 
quel poco avanzo a dìfpetto di quel medefi. 
mo ,che ha donato loro quanc' hanno? 

E pure quella è la politica confueta di una VIII. 
gran parrede'Criftiani, voler fare nuovi accre· 
fcimenci, e manreoerei già fatti ,con nuove of. 
fefe del loro Benefattore . Sembra incredibile 
ad av ''enire quello,che pur ci afficurano le Scrit-
ture eifere avvenuto in Geroboamo, il quale in- t~ T{eg. 
vçltico da Dio delle dieci Tribù del Popolo d' lf. 1 i. 

raelle per mano del Profeta Aja, appena n' heb~ 
be il po!f effo, che pensè a mantenerfelo con due 

ldoli, 
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Ragionamento Decimoquarto. JOJ 
Idoli ,che egli efpofe alla pubblica adorazione, 
per diftogliere il Popolo dall'andare in Gerufa
Jemme ,dove parevagli non poter quello tornar 
sl frequentemente , come richiedeva la Legge, 
{enza ripigliare a poco a poco la priitina inclina
zione all'andco R.è Roboamo. Sembra, dico, 
incredibile canta sfacciataggine in coHui, dopo 
Je promclfe, che Dio gli ha vea fatte di affiltergli 
nel Reame perpetuamente, fe fi manceneva fe
dele, e dopo la prova, che egli ne ha vea ricevuta 
nel conquillarlo. E nondimeno quel che ci 
fembra incredibile, lo ~ediamo ogni giorno con 
gli occhi noHri in tanti capi di cafa mal confi
gliati, in tanti Notaj falli, e in tanti Negoziatori 
fraudolenti, che vogliono confervarfi, e voglio
no crefcere, con voltare le fpalle a Dio, e con 
adorare in fuo luogo, quafi lor' Idolo, il male
detto Incerelfe. lncra.!fatiu, impi11g11a1ur, dila-

~tUI i~ tal1ts, dereliquit Deum faRarem faium. S' indu-
1 f · rano alle grazie Divine , come s' indura al 

Sole lacqua del Mare ,cambiata in fale a'fuoi 
raggi. 

IX. Se poi Iddio, per farli ravvedere, li percuote 
paternamente, fottraendo loro qualche porzio
ne di quei beni, per cui fono divenuti infolemi: 
{e manda loro tma lice,fedil!urba loro un di
fegno ,fe fcarica una gragnuola fu' loro campi; 
eccoli rutti alle maledizioni diaboliche, alle be
fien1mie; più havendo l'occhio a quel poco, 
che loro è llaro ritolto, che a quel molto , che 
loro è Ltato lafciaro, ò che a quel tempo, nel 
quale hanno effì goduto quel bene medefimo, 
che ora non godono più . Mirate però quanto 
diverfameme difcorrono i Santi. Un' Ambro
gio, nella morte del fuo fra celio sl caro, fi con-

o . 0 . fola va con penfare al cempo, che erano vivuti 
"'~~'"s" infieme. Lietandum mihi magis cft, quod fratrem 
,,r;. talcm babuerim, qiràm dolenditm qi1od amiferim. 

Il/ud cnimmum11 ,b1c debìt1!meft. Non vi fa fer
vizio quell'Amico ,che vi prefta un Cavallo per 
tutto un giorno, ancorachè poi fu la f era ve lo 
mandi a ridomandare? E perchè, fe vi tenete 
<>bbligati all' huomo, non riconofcete il debi
to ,chehaveteaDio parimente,quandodopo 
ha vervi lakiati per molti anni la moglie, il Ma· 

lbitl. rito, i figliuoli, la fanità , le fultanze , final
mente f pedifce ò la morte, ò la malattia, ò la 
povertà in fuo nome a richiedervi il fuo ? fl!!.i 
depofuit pignu1, recepit • Chi può fofferire quei 
Giuocatori, i quali dopo haver vinte più parti ce 
continue, per la prima che perdono, efcon fuor 
di sè, !trappano lecarre ,danno la volca alla ca· 
vola? E pure fimi li a queili fon tutti coloro, 
che dimenticati del bene goduto, e di tanto più, 
che godono anche al preiè::nte ; per quel poco 
folo, che viene loro levato, fi rivoltano alle be
ftemmie, e trattano Dio peggio di quel, che lo 
tracrerebbono , fe lo tenelfero per garzone , 
giacchè ad un garzone , che fi parte , dan la 
mercede per quel tempo, che fervì in cafa, e 
a Dio nulla mecconoa conto cucci i fervìzj ,che 
hanno da lui ricevuti fino a quel dì, fe non fe
gue a fargli. Ed ecco come il Peccato manda 
male il primo difegno, che ha Dio, profperaa
do gli huomini, che è riporque da loro gloria, 
con renderli al tempo' medefimo buo11i in !è. 

X. ~anto poi all'altro difegno,che èdi fargli 

• 

nppreffo benefici verfo gli altri, quello ancora 
Tomo il 

vien dal peccacodepravaroognidì, più perverfa. 
mence. Oi1te perfecifti, dcfiruxenmt. Imperoc
chè, com?"Volete voi, che fìeo tali quei , che 
quanco più hanno, canto più bramano fimil· 
mence di ha vere, fenza porrermine nè a' defi-
derj infaziabili, nè a gli avanzi? Non eft finis Bar. 1. 
acquifùioniuorum. Par cofa di maraviglia,che 17. 
le vifcere molli di un' huomo gemile giunga. 
no f pefio a coovercirfi in miniere di dure pietre: 
pietre, che refill:ono a i ferri, tane o fono difficili 
a farli in pezzi. Ma eccone la cagione . Il ca-
lore ecceffivo ,che dominò nelle reni, le alterò 
tanto, çhe fece loroquaficambiar natura. Voi 
vi fiupite alle volte di vedere alcuni sì duri in far 
fervizio alla geme, che non vogliono farlo ne 
anche col pegno in mano; sì duri in far limofi-
na a i Poverelli, che gli rimirano, come fe gli 
cenelfero per nimici. E donde, dite voi, ha mai 
pref e colui vifcere così crude:, che fembrano di 
pietra, più che di carne? Suo Padre era un' huo-
mo amorevole: ciò che haveva, non era fuo, 
canco era pronto a farnefubico parte co'bifo. 
gnofi. Anzi egli ilelfo, non era prima così : fi 
è fatto da qualche tempo. Non vi maraviglia-
te. Il Peccato, da quel tempo che dice voi, im .. 
poffellatofi di quello mifero, gli ha accefo den· 
crouncaloresì!lravaganre di amore all'Oro, 
che gli ha impietrito il cuore, non che le vifce-
re; onde, ò non if pende quel che raduna, ò fe 
lo fpende, lo fpende in onta di quel Signore, 
che glie l'ha dato . 

Io trovo, che in due maniere li duole Dio de' XI. 
Malvagi ,arricchiti da lui largamente. L' unaè 
dire, che dell' Oro ne hanno fatto un' Idolo: 
l'altra è dire, che dell'Oro ne hanno fatta un' 
offerta ali' Idolo: perchè in due maniere pure fi 
abufano coCT:oro di quelle maggiori comodità, 
che Dio loro dona fopra degli altri; ò ama odo 
con un'affecro fmoderato i loro danari ,come fe 
foffero il loro ultimo fine (il che è tenerli, con 
peccato gra •. iffimo. in luogo d'Idolo ) o pure 
impiegandoli in mantenere il peccato , che è 
qua neo dire , facendone quafi all'Idolo un fa. 
grifizio: mentre co' danari compernno i teffi. 
moni falfi ,co' danari opprimono i miferabili, 
co' danari mantengono le male praciche, in 
fomma co'danari dan pafcolo proporzionato 
ad ogni lor vizio;e per li Poveri non v'è mài nul-
la. In ogni cafo, che diano qualche poco pur di 
limofina, pare che fe la cavino dalle vene, tanto 
Ja danno di mala voglia ,e a mifura !tentata ,e 
fcarfa: onde offerverete, che fanno più volen-
tieri limofina i meno ricchi, homo indigms mi- 'P 
fericors cfl, non folo perchè compatifcono più le a:ov ig. 
miferie altrui, come coloro che più le pruovano · 
in sè; ma ancor perchè fono meno attaccati coll' 
affecco a quello che donano. E che ciò fia ver°' 
udite un cafo in ral genere ftrano affai. 

Un certo Scarpellioo, chiamato Eulogio, era XII 
sl amorevole verfo i Poveri, che vivendo mef. ' 
chinamentedel fuo lavoro, dava rutto lavanzo 
in limofina. Piacque canro la carità di coilui a 
un fa mo Romico per nome Danielle, che fimi-
fe con grande ifianza a pr~gare Iddio, affinchè 
arriccbilfe queito povero Artiere, giudicando 
che fe canro era egli liberale in una, meno eh~ 
mediocre forruna; liberaliilìmo farebbe itaro in 
una fortuna foprabbondaate. Ma nò ( diffe 

Ce 1- l' All .. 
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Parte Seconda. 
I' Angelo del Signore, comparfo a Danielle) 
non è ben per cofl:ui , che di venga ricco. E pu. 
re ciò non baftò a ditlogliere i I Ramiro dal fuo 
defiderio ; onde giunfe con zelo imprudente 
fino ad entrare per ficurcà nel Tribunale Divino 
a favore di Eulogio, promettendo, che fi fare b. 
be valuto bene, e per sè, e per altri d'ogni rie· 
chezza. DunqueiISignore fece,cheEulogio, 
nello kavare alcune pietre ,s' inconcralfe in tma 
malf ad' oro f mif urara, del la quale fatto padro
ne, la prima cofa, che egli penfalfe, di menti· 
caro affatto de' Poveri, fu lentrare in Corte di 
Giultino il vecchio Imperadore , infinuandofi 
co' donativi talmente nell'animo di lui, che n' 
hebbe in ricompenfa l'elfer facto Generale di un 
grofso Ef ercito. Nel qual grado , fuperando 
tanco con la licenza de• cofrumi i fuoi Solda
ti ,quanto li foperava nella condizione della ca
rica , fi diede a faccheggiare 1e Chiefe , a f po. 
gliare i Chiofrri, ed a menare una vita piena 
d'ogni infolente difonellà. Ed ecco, che una 
nocce, mentre Danielle fe ne fta in orazione, 
vien condotto al Tribunale Divino il mifem 
Eulogio, con tutto il gran procelfo de' fooi 
misfatci, per li quali, come Mallevadore, è ci
tato a comparire anche I' iltelfo Danielle ,che 
pieoodi ltorùimento, piangendo, e decellando 
il fuo zelo inconfiderato, prega di nuovo Dio, 
che fi compiaccia di ridurre Eulogio all'amica 
foa povertà, e liberare sè da una ficurcà sì dan
nofa per ambidue. E fu l'orazionerantoeffi. 
cace, che feguì cono leffetto. lmperocchè ac
cordacofi Eulogio con lpazio, e Pompeo, in 
una congiura contra Giultiniano fuccelfor di 
Giufrino, venne fcoperco co' complici; onde 
fpogliaro di turce lefuericchezze,ecampando . 
a grande Ltenco la vira colla foga, ritornò al 
fuo ancico meiliere di Tagliapiecre , e fcon
trafarto, e fconofciuro , vivendo del lavoro 
delle fue mani , come prima ; riconobbe di 
nuovo Dio , di cui fi era dimenticato, e ri· 
tornò di nuovo alle antiche limofine,cheha
vea cambia ce in rapine. Mirate in quelloca
fo , ripieno di ammirabili documenti , fe è 
vero foprarcucco quel che iodicea, cioè che fan. 
no più volentieri la limofina i Poveri, di quel 
che la facciano i Ricchi fteffi, a cui I' a vari zia , l' 
ani moficà, e la libidine iodura no affatto le vifce
re ,e perverronol'ordinedivifatoda Dio nel be. 
neficarli ! Per canto fi cambianoeffi,da fe mede. 
fimi, in maggior male il bene ,che loro havea 
comuoicaco il Signore : onde a 'fviene , che ò 
perdano la prof perirà, ò quel che è peggio, 
confervando la Profpcrità, perdano al fine fe 

7'ro11. r. fieffi,el'Anima loro,comedke il Savio: Pro. 
Jt. f pcrit as flultorum pcrdet i/lor: a guifa di quelle 

Madri, che dando a balia i loro figliuoli, infec
raoo talora fe medefime con quella copia 
grande di latce , che sì utilmente porevano 
derivare in folkntamenco de' propj parti. 

I I. 

XIlI. Ma non meno noce\·ole fi mofira il Peccato 
nello Llravolgere da' fuoi fini le tribolazioni, di 
quel che fi moflri perverfo nello Llravolgere da' 
fuoi fini le Prof perirà. E quì in primo luogo, 
haveadofi a ragionare di Tribolazioni, con
viene che io mi appelli dal giudicio de' Senti a 

... 

quello della Ragione; e non della Ragione 
fola, ma della Rilgione ajucara, e avvalorata 
dalla Fede. Prefupponete dunque ,che vi fono 
due qualità di male nell' huomo: l'uno fi chia. 
ma male di colpa; l' al ero fi chiama male di r. 'lb r. 
pena. Quanio al primo della colpa, non può P q. 41. 
egli ha vere origine alcronde, che dalla noltra ar. S· 
ca cd va volontà; ma quanto al male di pena 

·vien cucco da Dio, come f e ne dichiara egli 
fielfo per il Profeta: Si crit malum in Civita&e, vlmos I· 
quod Domimu non foccrit; e però Giobbe (CO·~- . 
me pondera molco bene Sa neo Agofiino) nelle zn, Phil. 
fue tribolazioni non dilfe: lddio m'ha daro ~ · 
il bene, il Demonio me l'ha colco; ma dilfe: 

1 

Iddio me l'ha dato, Iddio me I ha colto: fia 
benedetto il fuo Nome; infegnandoci. che in 
tutte le noitre avverficà ( ancorachè ci vengano 
procura ce dalla rabbia del Diavolo, non che 
degli huomini, nofrri perfecucori) dobbiamo 
riconofcere· fempre la volontà di Dio, che ce 
le manda, e amlbuirle a lui, come male di pe. 
na, e non a i no{tri Avverfarj, i quali non 
hanno altro in effe di proprio loro, che il mal 
di colpa. E perchè q uefio è un punco di grn nde 
imporcanza, ad elfere bene incefo, io mi [pie
gherò ancora meglio con una fimilitudine 
comunale. · 

Figuratevi uno, che fia nimico giurato de' XIV. 
Birri; e figurarevi, che ha vendo egli com
melfo un delicco, il Giudice Jo faccia pigliar 
prigione, lo chiuda in Torre, e lo coflituifca al 
tormento, perchè confefiì. In quefto cafo, i 
Birri fuoi nimici, fono coloro , che legano 
tutti allegri, e menano prigione quello infe. 
lice; effi lo ferrano nella fegreta a più cace
nacci, ed effi ca vaco lo , Io atcaccano poi alla 
corda, e tutto ciò gli fan per vendetta , e per 
villania : ma nondimeno, nè la carcerazione 
che il delinquente riceve, nè la tortura, fi può 
dire, che gli provenga dalla mala voloncà de" 
famigli: gli provien folamente dalla volontà 
retta del Giudice, amanre il giufro. Così è di 
noi. ~el nollro Avverfario ci accufa a corto . 
ci muove una lite irragionevole, ci fiende a 
terra morto un Parente . ~ell' odio, con cui 
fi effettuano tutti quelli accidenti, è di quell' 
huomo ribaldo, che ci vuol male; ma rutti 
quelli accidenti fono da Dio, che a guifa di 
Giudice, !i ferve de' no!l:ri Avverfarj , come di 
Miniltri, per effettuare la fua Giultizia rec
tiffima. 

Stabilita quella verità di f~mmo pefo
1 
, per XV. 

confolarci in qualunque nouro travag io, io 
dico, che il Signore con tribolarci, ha comu .. 
nemence la mira a quell' iftelfo, a cui ha la 
mira il Mecalliere nel metter l'Oro nel fuoco; 
pretende, ò purgarlo dalla terra , ò farlo cre-
fcere di f plendore, e di itima. Così Dio, dice 
San Tommafo, pretende co' travagli, ò pur- t. Tb;,'. 
gar l'Anima dal vizio , ò promoverla nella ;·~u. {;. 
vìrcù . Pretende prima di purgarla dal vizio. i; ~~·d. 
Condoffiachè fapete voi ciò, che fieno quelle , 1 qu. J· 
avverfirà, che voi efagerate così fovence, di ""·.f· 
debici , di povertà, di perfecuzioni , di lici, di 
malattie, e fomiglianti? Sono uno fpecchio,. 
nel quale Iddio vuol, che facciate al Peccato 
voilro vedere quanto fia brucco ; affinchè ,. 
come il Bafilifco, rimanga ucçifo egli pure in 

...voi--
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Ragionamento Decimoquarto. 
voi dalla vitta di fe medefimo. Nè concento 
di ciò , vuole il Signore, che voi rientriate con 
raie occafionc in voi freffi, e che dichiare era 

bt· a3· voi. Me lo merico: Nos quidm1 ju/I(; nam 
·••· digna faElis recipimiu. Mi merito quelta ver

gogna , che ora ricevo dalla mia figliuola , sl 
perchè non ne cenni conto, come io doveva; 
e sì perchè, quando io era Giovane, non 
portai rif pecto alle figliuole degli alcri " E 
avvien di fatto,che un raie fpeccbio,non lolo 
habbia forza di rapprefentarci r oggecco della 
nofi:ra Iniquità, ma anche di apmci gli occhi 
a mirarla: onde dicea San Gregorio, che gli 
occhi de' Peccatori chiufi dalla colpa , fi apri. 
vano dalla pena: Qçu/oi, quos rnlpa çf a:tdit • 
pctna ttperit. 

XVI. Ed è ben dovere, che le Creature trattino 
r buomo, come I" huomo ha tràttam lddio, 
affinchè ricono(ciamo il no(tro mal termine 
vedo il Signore, e rirorniamo una volta a 
mente più fana. Anche voi, quando ha vece 
un Figliuolo fdalacquacore , lo cenece più 
(hetto, affinchè impari a fue f pefe a far conto 
della roba ; e non volete , che alcun di cafa 
lo provveggadi danaro,affiochè impari a non 
di(Jiparlo. Cosl fa il Signore con fomma prov
videnza , e pietà ; non folo galtigando per 
mez.zo delle cribolazioni le colpe palface, ma 
ditlornandole ancora nell'avvenire . Tutta 
1' impurità de' nofi:ri cuori deriva dall'amore 
fregolato , che portiamo a i beni di quelto 
Mondo. Conviene adunque toglierci queiti 
beni,aflìnc di purificarci: non !i potendo me
glio f pegnere il fuoco della Concupilè:enza , 
che con fomarre ad eff o le legne, onde vien 
nutrito. Si accorge il Pavone che la fua com
pagna, per troppo amore alla prole, non fa
rebbe altro mai, che covare, fino a lafciarci 
macerare, e mancare, per fomencar le uova 
nate: e però che fa? gliele fchiaccia. ~ami 
Padri, e quante Madri ii dimenticano ddl' A
nima propia per penfare a' loro figliuoli; per 
provvederli, non folo dcl necelfario, ma del 
fuperfluo; per foccorrerli, non folo ne i pre
fenci bifogni, ma ne i poffibili, che forfe mai 
non verranno! Non fi va alla Me!fa canti 
giorni ,che potrebbe andarvifi: non fi frequen
tano Sagrameoti : non ft fa orazione nè mat
tina, nè fera, perchè le faccende fon grandi, 
la famiglia è grave: Or bene, dice Dio: fchiac
cerò quelle uova, che fi covano con canto 
decrimenco di chi le generò, e con sì poco 
giovamen~o de' figliuoli, e delle figliuole: e 
manda la morce a rapir nèl meglio i più cari. 
Così coglie a quella Donna il Marico, affin
chè volga verfo Dio quell'amore che tutto 
facea !lagnare nel feno di un' huomo mifero. 
Frattanto {i piange in quella cafa, e in quell' 
altra · e Dio fa del fordo, non perchè non oda , 
non perchè ?on compacifCa, n:ia. perch~ aman
doci con un amore reteo, e Di vmo , mira non 
al nofiro lamento, ma al nollro bene. 

XVII. Dicono i Medici, che non fobico, che il 
Bambino piange, fi dee correr,e a racchettarlo: 
perchè quel piangere, tutto e fanicà, mentre 
purga il capo, per li canali degli occhi, da 
molto umore ecceffi vo . E voi vorrelle , che 
alla prima lagrima che vi cade in ful vifo nelle 

romo JJ. 

vo!l:re afflizioni, Iddio vi dicelTe Cubito ,.come 
diife a quella VedovaMadre, addolorata nella 
morce dell' unico fuo Figliuolo ; Noli ffrre. 
Non pianger più. Lo dirà bene a fuo rempo. 
e f e farete pazienti, vi afciugherà colle propie 
mani per fempre il pianto fu gli occhi, nel 
meccere, che farete, i piè in Paradifo • Ma ora 
è troppo prefto. Piangete pure , perchè queite 
lagrime fono curte fanità dell'Anima, cbe Ci 
purga con la tribolazione dalle affezioni fre. 
golate. E guai a voi, fe Dio non vi lafci mai 
piangere! Guai a voi, fe ha vece quì tutte le 
cofe a voftro modo! Quello è per un'Anima , 
il peggior fegno: non haver mai dalla Tribo· 
lazione una vifita in cafa fua. V~ vobi.r Di. luc. '· 
vitibsts, qui babcris co11fof ationçm veflra111. Guai, a4 • 

guai! Se voi vedete un Cavallo legato in un 
prato, voi dice fobico: Qydl:o Cavallo ha 
padrone: ma fe lo vedere d1 giorno e di none 
fenza cavezza, voi dice; Qg.efto Cavallo è di 
chi lo piglia , e f e non altro farà preilo prello 
del Lupo. Che penface voi? Quei legami, che 
ci ftringono, e non ci lafciano andare a nollro 
ralenco per ogni p:-ato di fenfualicà, fono in-
dizj buonj. Sono indizj, che fiam di Dio, e 
che egli , come Padrone, ci cura e ci cuitodifce : 
là dove per contrario, fe andiam vagando a 
noftro piacere ove più ci aggrada, è fegno, 
che egli ci ha abbandonati , e che ci lafcia per 
cibo al Lupo infernale. La povertà ferve per 
allontanarci dalla dannazione, in cui ci preci
picerebbono le comodità; l'ignominia ferve a 
porre il freno alla no(l:ra fuperbia indomita; 
l'infermità ferve a levar le forze a i noftri ca-
pricci inconfideraci; ogni avverfità ferve a mo-
1trar, che Dio ci ama. Ed ecco quanto fia 
vero, che il fuoco della Tribolazione ci purga; 
e che però come cale non dee temerli. ~id ~~ ''h:~. 
time> igncm, dice Sa neo Ago(lino, q1ti tibi foracs (ti;.,.. r. 
tollct? 

Che fe poi non haveffe il nofrr' Oro mc XVIII 
fcolata in sè cal mondiglia , la fornace della 
Tribolazione gioverebbe in tal cafo, non più 
a purgarlo dalla terra, ma a rabbellirlo di 
nuovo luftro. Paricmia opus pcrfeflnm habu, Jac 1 f• 
dice l'Apoftolo San Giacomo. La pazienza 
nelle tribolazioni è quella , che dà lultima 
mano alla perfezione di un Crilliano, il quale, 
dopo haver lafciata la parte cerreitre del vizio, 
acquifta nell' avverlicà un nuovo fplendore di 
vircù perfetta. La ragion' è, perchè i travagli 
ci fanno due beni ad un'ora: Ci llaccano da 
noi, e ci unifcooo a Dio. Ci fraccano da noi, 
confumando il notlro amor propio, come la 
febbre con fuma , e caccia lo f paftmo. Jnfirmit as Ecc/i. 
gr111vis fobriam facit A11imam • Altrimenti, l 1

• 

fempre più amatori di noi medefimi, trovan-
do nella vica prefente agio di ripofare all' om-
bra di un'apparente felicità , non penferem. 
mo mai a camminare verfo la noftra patria 
del Paradif o; ed alloggiati comodamente di 
quà dal Giordano rinunzieremmo, con quelle 
ere fciocche Tribu degli Ifraeliti, al polfedi-
menro della Terra promelfa. Cercoè,che chi 
poreffe entrar bene addentro nel cuore di al. 
cuoi Criftiani , vi fcorgerebbe chiaro , che effi, 
fe potelfero godere per cucca la Eternità di que' 
beni che godono al prefente, ancorachè beni 

Cc 3 fozz.i 
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Parte Seconda. 
{ozzi talora, e da belli e, ò ancorachè beni, fe 
non altro, ripieni di mille mali; pur tutcavia fi 
contenterebbono di rinunziare a quella feli
cicà che fi gode in Cielo, e di craccenerii vi
vendo fempre in quella mifera Terra. Con vien 
pur dunque, che Dio, con le tribolazioni ci 
fcuota un giorno, e ci ilacchi da quello lacre. 
con amareggiare al Mondo le fue mammelle, 
più dolci, che falutari. Jnfirmila.; gravis fobriam 
fp1cÙ Animam. 

XlX. ~elta medefima Tribolazione ci unifce 
anche al Signore, il quale ordinariamente mai 
.non ci tiene più firecti,chequando più ci per
cuote. Non vede ce voi ciò che fa il Fabbro nel 
lavorare il ferro rovente? Con una mano lo 
tiene , con l'altra lo batte. E quella appunto 

1 y;111 era la domanda, che infervorato faceva a Dio 
" ' · tra' fuoi dolori quell' huomo Apoitolico, Gio

vanqi d'Avila: Signore, diceva egli, renecemi 
con una mano, e percoteremi colf' altra. Se 
non che haveva egli ca! dimanda imparara 
dal faato Davide, in quelle belle parole pur 

~{ U. di elfo a Dio: Firmet11r mamu tua,(> exalterur 
dcxrer11 t11a. Firmctur mamtf tua, era un dire: 
Tenetemi ll:recto con la finiffra; & c~:altctur 
dextcra tua, era un dire: Alzare poi quanto 
pur vi piace la deltra, per martellarmi. Allora 
è,che l'Anima ric:orre a Dio con orazioni più 
tiduciali, e più fervide, quando più il bifogoo 
la Hrigne: e quei medefimi, che in tempo di 
bonnaccia , non fi ricordavano più di Dio, 
come fe egli non folfe al Mondo, al follevarfi 
della rempefra ricorrono fubiro a lui, fanno 
protette, fanno propofiti, fanno voci, e ricono
fcono umili, che da sè non fono buoni a 

Mt1ttb. niente: Domine fa/va nor, perimu.r. O ode la 
B. "S· Tribolazione anche per quelto capo dee chia

marfi bene , e non male; perchè non folo 
viene da Dio, ma parimene e a Dio riconduce. 
E al cerro, quefta medefima Tribolazione è 
un mezzo così porenre per ricondurci a Dio, 
quando ci richiama, che il Profeta Ifaia arrivò 

Ifa i8 infino a ripurarla mezzo unico: Tantummodo 
J 9. fola axa110 intcllcflstm dabit audit11i: non per. 

chè Dio non habbia degli alcri mezzi, ma per
chè quello in pratica e riefce il più vigorofo 
per fe medefimo, e dà un'efficacia maravigliofa 
anche a gli altri. ~anto tempo è, éhe il Si
gnore parla al cuore di quella Giovane per 
dHloglierla da una con verfazione pericolofa, 
da un vectire troppo immodelto, da un guar
dare, da un ragionare , da un ridere che ha del 
libero? E pure la mefchina non vuole udire. 
Che fa dunque Dio con queffa forda? La Hende 
in un letto' le coglie la fanità, e con eaa quel 
brfo, qudla vivacità, quel vigore, che fervi va 
di rovina non meno a lei ltelfa, che a gli altri; 
onde fi riconofce nella fua afflizione quella 
fuperba, che nel bel tempo moitrava di non 
conofcere ne pur Dio. Lo Sparviere,quando 
è facollo, per quanto fenta il fifchio del Pa
drone la fu nell'aria, mofrra di non fenrirlo , 
e fegue a girar vagando per ..quei bei campi; 
ma fe egli è moleitaro dalla fame, al primo 
cenno. vien giù, e fi Jafcia coprire gli occhi, e 
fi !afc1~ legar ne' geti . Uditemi dunque ( fe 
v' e qU1 tra voi chi refiela alle inf pirazioni 
divine) uditemi dico: Una delle due farà il 

Signore con elfo voi: ò rif veglierà il vo!lro 
letargo col fuoco della tribolazione opportu• 
na; ò pure, galtigandovi più rigorofamente. 
vi leverà qualunque tribolazione : Sc~·1mdum Pfal.9. 
mitltitudinem ~rte fu~ non qu.~ret: come un Me .. &1. 

dico, che allora folo lafcia di vifirare l' Infer-
mo ,quando difpera di più guarirlo,con tutta 
r arre. . 

Torniamo ora a noi. Non può negarfi,che XX. 
fe la Carità è Oro, la Tribolazione non fia 
fornace da ripulirlo, e da rabbellirlo. Ma che 
diremo di quei Crilliani , che nella Tribola. 
zione diventano peggiori? Diremo che fono 
fratelli di qu~ll' empio Re Acaze, il quale, 
come un Rotpo velenofo, accrebbe il toffico 
focco delle falfate. Tcmpor~ a11guftite fu,e auxit jp Par:· 
conrcmptum in Domim1m. Qgel fuoco, che do· ~,,: 2 

' 

vrebbe purificarli, quello li fa più fordidi; e 
quel che dovrebbe unirli più a Dio, quello pili 
li diltacca. ·che farà dunque il Signore di que. 
fte Anime così ribelli? Le gecrerà via da sè, 
come inutili al difegno, che egli ne havea, 
<l'inferirle in Cielo. Argentum reprobum vocate Jet. 6. 
cos' quia DomiitHf projecit m~.r. Tremiamo J io. 
Dilettiffimi, di quella minaccia fpavencofa . 
Guai a chi non diventa migliore, per le tribo. 
!azioni che Dio gl'invia; e molto più : guai 
a chi divenca peggiore, mormorando del Si
gnore, in vece di ringraziarlo, e fciogliendo 
anche la lingua alle bellemmie , in vece di 
fnodarla alle lodi. Io non credo, che polfa 
trovarfi Anima in illato più deplorabile, di 
quella, che correcta da Dio con le avverfità . 
in cambio di volcarft contra i fooi peccaci, fi 
volca contra il Giudice, che la corregge. Una 
tal' Anima è preifo me mezza reproba: Argen. 
tum rcprob11m vocate eo.r: e fo conto, che ella 
fia già fu latrio dell'Inferno, picchiando alle 
porre di elfo per elfervi ammeifa in compagnia 
di coloro, i quali flagellati da Dio,come dice 
San Giouanni, fi riuolfero alle beftemmie,, 
non alla penitenza. Blafpbçmaverunt D~um .AptJ~. 
Cl . di "b ,,., .. 1611. a: t prie o orr uJ, v non egcrunt pmnztentlam · 
ex operibu.r f ui.r . 

Per tanto nelle auuerfirà che fopraggiungo- XXI. 
no, Dilettifsimi, riconofciamo le noitre ini· 
quicà : e ricordiamoci, che quando peccam-
mo , facemmo un debito : e fe il facem. 
mo, perchè dunque dolerci, che Dio voglia 
elfer pagato? /ram Domi rii port abo, quoniam pec- Mattb. 
cavi d . Se habbiamo fatta la volonrà noilra 7· ~· 
contra la volontà di Dio, non è egli dovere. 
che Dio faccia la volontà foa contra la noilra? 
Così è per certo. E però benediciamo egual· 
menrelddio, e nel giorno della Profperità, e 
nella notte della Tribolazione, dacchè 1 'una, e 
l'altra è fatta dall'illelfo Signore per nofrro be. 
ne. Tu1t1 cfl dic.r, (j tua efl nox, Chiediamo 'P{. n 
umilmente, ò che ci levi la tribolazione, ò che ,6: 
ci dia la pazienza,la quale è per lo più mag. 
gior bene, che non è r eifer liberato dalla tri· 
bolazione. Vada folfopra il Mondo, dicea 
Tertulliano, perdafi la fanità, perdafi la ripu
tazione, perdanfi le ricchezze, perdafi la fa. 
miglia, cada la mia cafa a terra, e rovinifi 
quanto v'è, purchè io acquifti la pazienza • 
Totum ( ~culum perettt • dummodò patimtiam fu. 
crif '1çiam. 

Frat• 
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Ragionamento Decimoquarto. 
XXII. Frattanto mirare,che motivopotente hab

biam'oggi, per deteltare il Peccato. Confide
rare, che egli fi oppone a tutti i difegni della 
Provvidenza Divina , tanto quando ella d 
prof pera, tanco quandoellaci flagella. I Pec
èatod giungono a quello termine , che Dio 
non truovi mezzo da fari oro bene, e fal vari i. 
I beneficj gli rendono più infolenti, i gallighi 
glil rendono più protervi, e qualunque vento 
foffi nel loro Mare ò favorevole, ò avverfo, 
dell'uno, e dell'altro egualmente fi vagliono, 
per alloncanarfi maggiormente dal Porco.Non 
fi giunge, è vero, a tale !lato così di fubito, 
ma vi fi giunge pur finalmente, con feguira
re a far male. E però, Diletti ili mi, chi ba 
cominciato a fdrucciolare , ritiri il piede per 
tempo, pr ma che ft f profondi nel fango fino 
alla gola; e fe hà poca forza per rìcirarfene, fi 
raccomandi al Signore, ftendendo a lui la 
mano della cooperazione, e alzando la voce 

7'f 61.r. dell'orazione, con dire: Salvum m( faç Dcus, 
infixus fum in limo profundi: altramente la fua 
immondezza arriverà a fegno di divenrare efe. 
era bile, ftancando non folo la pazienza Divi. 

Euç:. na, ma ancora la Onnipotenza. lmmunditia 
1
•· 

1' Uta execrabilis, qui a mundare u volui, éJ non es 
tnund(jta à fordibus tuis. 

XXIU Due maniere hanno i Contadini di fecon
dar la Campagna, e fono ò con darvi conci
me, ò con darvi fuoco. ~ella terra però , che 
non fi feconda ne per un modo, ne per l'al
tro, è terrà dannata; e cale farà anche l'Anima 
di quel Crilliano, che non s'induce a far frutro, 
ne per quanto lddio l'accarezzi. Sarà terra, 

n 6 6 a cui non rimarrà altro, come dice l' Apoao-
8.' '· • lo, che la maledizione : farà malediflio proxima. 

E quella maledizione allora verrà a fcaricarfi 
fopra di lei, quando lddio giudicando, e gaiti
gando la fierilirà, che in lei mira, proferirà 
quell'orribile fentenza di eterna defolazione: 

Mattb. Numq11am ex te fruélus na/catur in jempilernum. 
u. i 9. Il Signore per fua pietà ce ne liberi ; e \'Oi mi· 

ratequello, che havetea fare nello ftato pro· 
fpero, quello che ha vece a fare nello fiato av
verfo, percorrifpoodere nell' uno,e nell'altro 
egualmente a quel medefimo fine del voftro 
bene, il quale lddio brama in effi, benchè per 
vie differenti. 

RAGIONAMENTO 
DECIMOQUINTO. 

Il zafligo degli Àngeli moflra la gr1Wetta 
del Peççato mortale. 

I. Fulmini dell'aria, cadono fem· 
pre con pericolo di pochi , e 
con terrore di tutci : P au&B· 
rum periculo , omnium metu, 
diceva Seneca • Ma non così 
quei del Ciclo . Quelli, che 
fono i fulmini più fuoeLli, 

fcagliati per mano della Divina Giufiizia, que· 
fii , dico, fi veggono per contrario cadere ogn' 
ora , con rovina di molti, e con terrore quafi di 
niuno. ~antunque innumerabili fieno quel-

le Crea cure, le quali effi fanno predpirare gior
nalmente in un baratro orribiliffimo, pur cut· 
ravia non polfono giungere a farfi cemere dagli 
huomini: che in faccia a tali tempefte, dive. 
nuti più fcempìati, e più ilolidi delle beftie, fe. 
guono come prima a darfi bel tempo. Eçce 1(64,,1, 
lit iratus es, Cl peccavimus. Che può dirli di 
più? Mentre lddio con 1a f pada in mano gri. 
da, per non ferire tanti colpevoli : Guarda. 
guarda~ anzi mentre ancora ricuopre ogni 
compagna di eccidio, di fterminamento, di 
firage, pur quei che refiano in vita, feguono 
arditi a peccare peggiodiquei,che perglipec-
cati fi veggono morci a i piedi . Rifcotiamoci 
un poco una volta, Dilectiffimi , da una fiu. 
pidità così perniciofa per le noftre Anime. lo 
per rifcuorere me, e voi, voglio proporvi avan-
ti a gli occhi la più ilrana rernpdla, che fia 
mai caduta dal Cielo: una tempeila di Ange. 
li fulminaci, e perciò divenuti , di ilelle del 
Firmamento, neri carboni d Inferno. Voi fia-
tela a rimirare con quell' orrore, che merita 
così llrano trasformamenco . Ma per cammi-
nare in quella maceria con ordine, vedremo 
prima il procelfo, poi le difefe, e finalmente 
la condannazionediquefti Ribelli, già Ange. 
li, ora Dia voli. 

I. 

I primi fra turt~ le Creature ad haver I' etfe. 
re furono gli Angeli: e crea[i, hebbero per lo- II. 
ro abitazione il Cielo fupremo >che noi chia
miamo l'Empireo, dove quantunque non fof. '· Th. •· 
fero fu biro in o alzati a veder Dio chiaramente p. '111·'1• 

( mencredo, evano prima merirarfi in qualche "''·4• 
modosìalta Beaticudine) rutcavia itavanoco· 
meio proffima difpoGzione per entrare in quel 
gaudio fommo, appunto come i Cortigiani più 
favoriti, i quali, fe non fono ancora ammeffi 
alla prefenza del loro Sovrano, !fanno tuttavia 
nella vicina anricamera, poco lungi dal!' entrar 
dentro La loro nacura fu puramente f piri tua. 
le, feoza mefcolamenro alcuno di materia 
corrucribile: onde, immortali, invi!ibili, e 
non foggerti nell'operare> come noi alrri, alla 
balfezza de' Senfi , hebbero una mente viva-
ciffima per apprendere fu biro, fenza libri, fen. 
za iludio , e fenza f pecolazioni, tutte le fcien-
ze; edhebbero una volontà dotata di Grazia s. Tb. r, 
Uraordinaria, per porrarfi a confeguire l' ulci- P· 'I h • 
mo fine lenza conrrallo. "''· ~· 

Io tale fiato di cofe, non parrebbe credibi- III 
le, fe la Fede non cel dicelfe, che una grandi f. • 
fima molr~tudme di Crearure sì tenface, sl fa. 
vie, e sì benefica ce dal Crea core, poco dopo 
t>elfere ufcice dalle fue mani, fe gli rivoltalfero 
contra. E pure fe gli rivolcarouo con un tu• 
multo sì feroce, e sì formidabile, che cambia· 
rono in un campo di baccaglia quel bel fog. 
gorno di pace. F allum efl pr4li11m magnum in ..,tpot.u 
Ca:lo. 1· 

Nè fi fa interamente qual fotfe il motivo IV. 
(peci aie di tanta guerra. Certo è, the fu la fu. 
perbia, per cui ricufarono di foggetrarfi ancor• 
effi a Dio. Ma d'onde nafcdfe un· alterezza sl 
fconfigliata, rimane ancora dubbiofo . San in a dii. 
Bonavencura conftdera ,il prcvaricamemode- 1· ,,,, •· 
gli Angeli ribelli fecondo quefti tre gradi, cioè f· '' 

nel 

I I 
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E'l.lth. 
2.3. 17. 
Stotus 
a.dii. 
fg.z. 

nel fuo principio, nel fuo progre!f o, e nel fuo 
compimento i ed afierma, che la Joro colpa co
minciò dalla prefunzione, collo cheeffi fifcor
fero così belli, fiimandotì una gran cofa: CO· 
mefi fiima una gran cofa pur quella femmi· 
na vana, che fpende !'ore davanti ad uno fpec
chio per vagheggiarli. Dalla prefunzione de
generò nel fuo progre(fo la colpa in ambizione, 
af pi randa eglino a cof e più alce del convenevo
le, come accenna il Prof era in quelle parole: 
Elcvarum cft cor tuum in dccorc 1110: ò fo(fe, 
perchè incendeffero cofticuire fe !teffi ulcimo 
fine della loro Beatitudine, volendo la VHìone 
beatifica per ben loro, più che per bene di vino: 
il che era non la voler con la de bica incenzio-
ne: ò foffe perchè vole!fero una tal Beacicu. 
dine innanzi tempo, divenendo prima Com
prenfori, che Viarori, concra ciò che Dio ri
chiedeva; il che era non la volere al debico tem
po: ò foffe perchè fi arrogafièro di poterla ot
tenere da (e medefimi con le forze della Natu
ra; fenza bifogno dtgli ajud di Grazia; il che 
era non la voler col debito modo. F1nalmeme 
quefia colpa, nel fuo ultimo compimenro, fi 
terminò in un'avverfione d'animo orribiliffima 
contra Dio , conofcendo elfi che H Crear ore ii 
farebbe amaverfaco alle loro arroganti rifolu
zioni: Ed in quella avvedìone fi fermarono 
ofiinacamence con cucta la li berrà del loro vo
lere, come con tu tre le fue branche ti atcacca 

s: Th. '·il ~olpo allo fcog!io: onde vennero a fepararft 
fl. 'I 6.a. affarro da Dio, e a perdere totalmente la Gra. 
11n i· zia di quel fovrano Monarca,nella qual dianzi 

erano Ltaci creaci . 
V.. Sequdtoèvero, mirate quanto conviente-

rneredi ogni piccoloavviameocodi male, non 
v' dkndo errore sì Ieggiero ne' fuoi princi. 
pj, che non diventi maflimo ne'progreffi. Che 
mal' è un poco di fuperbia? dicono calura que
ite Donne. Che mal è voler comparire più 
adorna dell'alcre, più avviitara dell'alcre, più 
f pirirofa dell' alrre? Che mal' è voler più dell' 
alrre effer vagheggiata? Chiedetene al Demo
nio, ed egli pocradirvi fobico, che mal è. Mi
rare l'acqua quieca in una Pdchiera: al geccarvi 
dencro un picciol faffolino, non altro vi ft 
fa da principio, che un picciol cerchio. Ma 
que!to primo è feguicaco da un' al ero maggio
re, che è il fecondo , ed il fecondo da un' 
altro maggiore, che è il terzo; nè li finike 
che tucca l'acqua è in rivolta. Donde fi dà a 
conofcere, che nel male con vien cernere an
che i movimenti più piccoli , 1;nencre , çome i 
femi , in poca mole comengonQ effètci va!ti. 
L'Amor di sè va a cermiµare nel Difprezzo di 
Dio . E così vedcce con1e fia vero quel detto 
canto bello di Santo Ago{tino, che due Amo. 

1 . .Aug. ri fondarono due Città: D110 Amorc.r fcccrzmt 
de .c;_v. dv.a.r C ivitate.t. Ci.,,,ilatcm Dci, amor Dr:i 1tf q11c 
Dei lzb ad contcmp11tm fa1i: Civilazcm Diaboli, amor fui 
~1;. (ap. ufq11c ad contemptttm Dei. L ' Amor di Dio fi
Scotr;s no al difprezzo di ~è, fece la Città di Dio, 
a.d1/I. e quetto fi adempì negli Angeli buoni. L'A
f.g. z, mor di sè fino al dif prezzo di Dio, fondò 

Ja Cicrà dd Diavolo: e que{to fi adempì ne

VI. 
gli Angeli i1 iqui. 

Altri Dottori aff egnano alla foperbia degli 
Angeli nbelli un' alcro motiuo) fCr cui fi con-

giunfe ad elfa l'Inuidia. Imperocchè vogliono, ~"''tt 
che effendo Ltato riuelato a Lucifero, ed a gli ~- 7 cf~ 
alcri Angeli tutti, che il Verbo Ec~rno li fareb. 18n~ '· 

be un . giorno veilito di umaoa carne; onde 1 J · urn. 
quel!' 0 manità facrofanta doueua eaere ado. Cat bttr. 
rata da tutte le Creature, e cenere il primo po. in c~p ~. 
ilo nella Gloria del Paradifo, fedendo alla de- ~Pfl i.: 
!tra dell'Alriffimo: Lucifero' inuidiofo di tal s.' ;:R~· 
forruna, defiderò ambiziofamenre quella fo. de Int>id 
vrana eccellenza per fe medefi mo, itìmando, S C1pr. 
che la natura Angelica merira{fe di elfere prefe- t,a!J d1 
rira all'Umana . Per tanto egli pigliò decermi- }~10 ' d3I 
nazione di non volerfi inchinare a quelta Urna- sv~~;,, 
nirà ramo fublimara: e foce o un tal colore ap- ferm. 1 .' 

parente, che Dio più toilo fi doueffe far'An- d: ...td~. 
gelo, che far' huomo, perfuafe l'ardita fua ri· s r,, 1 • 

bellione alla terza parte degli Angdi d'ogni~ 'l· 6i· 
Coro, i quali tutti occupati nella contempla-;;~~· 
zione degli aµuancaggi che efli godeuano fo. Jo1in. 1. 
pra l'umana Nacura, vo!Iero , come !ui, non it· 
attendere alla fommiffione douura al Verbo 
Incarnaco, ma folo al rorro che lor parea di 
riceuere: E qudlo forfe intefo già di lignifica. 
re il Signore, quando faucllando a' Giudèi 
diffe loro , .che. voleano compire i defiderJ 
del Demo mo, 11 quale era flato omicida fin 
da principio: perchè il Demonio, appena crea~ 
co, inuidiò al!'U manità di Crilto l'unione col 
Verbo Diuino, e fi fe' col cuore omicida del 
Si~no,~ fuo, trasfondendo. poi nel!' animo de' 1(_11pert. 
Giudei quelto fuo defideno, affinchè lo ridu- ;,, Jo11n. 
ceffero ad opera nella ·morte di Gksù Crifro. I. 8. 
~ello in riihecro è il Proce{fo, che i Dot- VII. 

w~i han ~o.rm:m~ fu _ I~ colp~ J~gli Angeli, per 
cui !a D1uma Gmibz1a fece il iuo primo fcru. 
cinio, e fulminò la fua prima fenceoza con era 
il Peccaco . Or' auami di udire l'efècuzione fu. 
nelt~ di cal fencenza, concencateui che io pigli 
in !econdo luogo, come a difendere quelta 
caufa, proponendoui quelle frufe, che pore-
uaoo .alleggerire <lauanc1 a Dio la preuarica-
ziooe di quc:iti fuoi Ribelli, e renderla condo· 
nabile. Il che io uoglio prendere a fare con un 
tal fine; checonfiderando uoi, come cucce le 
ddèfe poffibili non fono ilare di uerun pefo 
nel Diuin Tribunale, benchè per alrro piilfi. 
mo, apprendiat~ uiuamence l'infinica malizia 
del Peccaco morcale, e il rigore eltremo, con 
cui la Diuina Giufiizia procede contra un tal 
Mo!ho: e così ne auuenga, come parlò San 
Grègcrio fu qudlo propofico, che la rouina 
de Maggiori fi conuerta in cautela per li Mi- . 
nori; Ruina majorum jir minorum cautela. 

II. 

Grande per tanto, non può negarli, fu la VIII: 
difobbedienza di queUi Angeli fediziofi. Tue. 
tauia pare: che vi foffero più mociui, sì in ri
guardo de'ddinquenci, e sì in riguardo al de-
litto, per trattenere , ò almeno per diminui-
re la loro pena. In riguardo de'Delinqueori ,a 
diminuirla ,ci ft fa innanzi la nobiltà della lo-
ro Natura, che è fublimi!lima. Un Re val più 
nella ftima degli huomini, che non vale una 
molticudine incera: onde a ragione fu detroa 
Dauide: Tu unus pro dç-cem m1Jlibu.r t'Omputari.r. 
Signore: voi folo valece per diecimila <li noi. ~ ~tg. 
E pure nella natura ogni Principe è pari alle> 
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Ragionamento Decimoquinto. 
(chiavo più vile. Ora penfate quanto varrà in 
un' Angelo la nobilcà del fuoeffere sì eminen
te: mencre tutti gli huomini polli infieme, con 
cucce le loro arei, con tucto il fa pere, con tutto 
H fenno, con tucca la vivacità, con tutta la 
poffanza , con tutta la perfezione, non giun. 
gono ad agguagliarlo. Gli Angeli però fon 

l~b. 38., chiamati in Giobbe, Figliuoli di Dio, per la 
,. gran fimilitudineche hanno con dfo lui nella 

Joro effenza, affatto fpirituale: effi primoge-
11h 40. niti nella creaz.ion delle cofe: Jpfeeft pricipium 
• "Uiarum Dei: effi pieni d'intelligenza, effi in

clinatiffimi alla bontà, effi illufiri nella bellez
za , effi ornati del più ricco, che foffe per così 

l'lltb. dire nelle Guardarobe del Paradifo. Plemu 
aB •. • 1• f apientia, t/:J perfaElu.r decorc; om11i.r lapi.r prelio

f u.r operime11tum ruum. Pare percanco, che la 
dignità della perfona doveffeotreoer loro da 
Dio, ò perdono totale, ò qualche compaffio
ne, e condifcendenza. Salomone non volle 
toglier la vira ad Abbiatarre Sacerdote, quan
tunque reo di lefa Maefi:à, ma ft concencò di 
privarlo del Sacerdozio· Pare adunque che il 
Signore, mefco.Jando I' equicà col rigore, do
velfe contentarfidi fpogliare quelli Ribelli di 
queJle prerogative,. percui andavanosì pom
pofi, degradandogli folamente, ma rif parmian-

1 puu· do poi loro l'eternità de'fupplizj. Anche le Leg
~:~:::;,. gi tra noi punifco~o riù mi~eme~ce. i Nobil!, 
I !11cri· che la plebe; 1 L1berr > che 1 fervi, 1 Soldati , 
d1bil~, che il rimanente del volgo ; ed alla perizia 
C.de P~· fieffa delle arti, non folo liberali, ma ancor 
nis,Ui I. mecchaniche, fi porta tanco rif pecco, che fu fa ima· la lingua di tutti i popoli corre oggi ,qual maf
;{;~· 0!'. fima univerfale > che Exccllens in arte non dehet 
n~s , ff. mori. Un'huomodi fomma eccellenza in qual .. 
d~ p~ni1 che aree, benchè fia colpevole, non è dovere,. 

che fia condannato a morire . Anzi quello ri
guardo nel gattigare più , ò meno, fecondo la 
dignità minore, ò maggiore de i Delinquenti, 
pare che ci venHfe già figurato dal medefimo 
Dio nella Legge antica. Guardifi in qual va-

ùvit. fo fia caduco, difs' egli, qualunque Animale 
u. immondo. E fe il vafo è di legno, fi la vi, ed 

in capo alla f era farà purgato; ma fe il vafo è 
di creta, fi f pezzi fubito. Per tanto fe l'huo
mo, che è un vafodi creta, fia fatto in pezzi, 
e precipitato nelle fiamme, per e<ferfi conta
minato con la ioiq1;1ità venga a concaminadi 
1' Angelo, vafo eletto, non di cipreifo. non di 
cedro, ma d'oro,, non dovrà haverfegli quello 
riguardo maggiore, di purgarlo più tofto, che 
fracalfarlo? 

IX. Tanto più, che quì {i tratta non di un'An-
gelo folo, ma dì Angeli innumerabili. In ogni 
follevazion come fi procede? Si gaitigano i 
Capi, e pochi altri tumulcuofi, ma non fi 
mene a filo di f pada tutto il popolo ,benchè 
reo. Deliélorum patro&inium efl, turbtt dclinqucn. 
1i11m. Ond• è, che i Capitani nell' ammutioa
me11to di un'Efercito fuboroato, non condan
nano tutti i Soldati alla rinfufa, ma al più al 
più d'ogni dieci uno, fecondo il cofiume pra-

l' 111 ticato già nella Romana milizia. Sicchè pa
in. oa;: rea, che la Giufl:izia Divina potelfe rimaner 
inCajo, paga con la condannazione deCapi ~i quella 
U. 1n ribellione: e fe éiò non ballava al fuo rigar 
Ga/6• • giufto, parea, che potdfe appagarli col ded. 

mare una sì gran moltitudine. E quando di. 
co, gran moltitudine, vorrei, che m' inten-
de!te bene. San Dionigi Areopagiti_ è d' opi- D t 
nione, che il numero degli Angeli Cia tanco leH. ~,. 
f mifuraEo ,che fu peri affa eco la capacità delle rarçh. 
nollre deboli menti . E ben poteva faperlo, çap ~· 
elfendo egli Ltaco Difcepolo di San Paolo, 
cioè di quelr Apofiolo, che fu , come è 
noto , ra pie o già fino al cerzo Cielo, e udì, 
e vide gli arcani del Paradifo: eSan Tom. 
mafo, appoggiato fu J' autoricà di San Dio· f. Th r. 
nigi, e fu la ragione, afferma (come un' al- I'· '1 ·so. 
era volta io notai ) che gli Angeli eccedono "'1 I• 
quafi incomparabilmente tutte le fofianze 
materiali; d'ondes'inferifce ,che quefti Spiriti f' s""f• 
fieno flati creati in ~aggior numerò\ che le A;·. :. 
tielle del Cielo , anzi che le arene del Ma~e; ficA 1 ,.~ 11• 
chè in una parola, qua mo i corpi fuperiQri del-
le sfere celefii vamaggiano nella mole i corpi 
inferiori della nofira terra> tanto gli A'Qgeli 
vincono in moltitudine tucce le altre bàife 
Creature. Ora la ceri.a parte di quello Efer. 
cito innumerabile è quella , che prevaricò. 
E però, fe così gran moltitudine foffe folo 
di plebe, e di popolazzo , non pare, che me. 
riterebbe qualche rifpetco? Or come non lo 
meriterà mentre è moltitudine di Principi, non 
terreni , ma celefiiali? 

Che dovremo poi dire fe oltre 1a qualità di x. 
quelli nobili Delinquenti> coofidereremo la 
qualità del delitto? Fu un peccato di penfiero, 
e fe, benchè cale, fu un'attentato contra la 
Divina Maefià, fu fenzaeffecto: e in ogni ca-
fo, che il peccato foffe grandiffimo, come fu ; . 
fu ancora uno folo . La Legge fa pure diftè- I. <; "P•· 
renza tra un colpevole ricaduto nel medefimo §"1~;';(. 
eccelfo,ed un colpevole, che vi cade la prima {atores, 
volta. Come però la Divina Boncà, tanto ff de Rr#· 
amorevole verfo le fue Creature, non fi vuol ms. 
nulla valere di un tal riguardo? 

Si aggiunge, che quella colpa non era ilafa XI. 
preceduta mai dall'efempio di alcun gafiigo, I CaPi· 
che ne facelfe maggiormente apparire r enor- talium, 
mità. Più feveramente conviene che fia pu- f/ 01111• 

nito, chi pecca dopo l'ammonizione, che chi nis 'Pt1• 
peccò innanzi ad effa. Magis pu11ilur, qui ad. ' 
monitu.r. E però f e gli huomini, dappoi che la 
Divina Giuitizia con la condannazionedi tan-
ce Anime gli ha ammonici, pur feguono a 
rompere la iua Legge, fra loro bene l'effer pu-
niti acerbiffimamenre anche nell'Inferno. Ma 
gli Angeli, €he non havevanoveduco nulla di 
ciò> non vi pare che merita.<fero per cal capo 
minor cormenco? 

Leconfideraz:ioni finora addotte, òdoveva- XII. 
no, feconda noi, ottenere intero perdono a 
tante , e sì nobili Creature del primo, e foto 
lor mancamenco, ò dovevano diminuire loro 
in gran parre l'acerbità del meritato gaLtigo, ò 
per lo meno dovevano difiè:rirlo. E notate ben 
quello punto, perche è degniffimo di ogni pon. 
derazione. E' vero che la pena fegue la colpa; 
ma la fegue comunemente a piè zoppo ,pcde 
cl11i1da >come ha l'antico proverbio. E quello 
è anche lo ilile, che ha collumato di tener 
poi la Divina Giuftizia nel fuo foro. Prima 
che Dio puniffe la perfidia di Faraone colla 
morte, l'avvisò con quelle dieci piaghe memo· 

rabili 

,1 

I 
' 
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310 Parte Seconda. 
rabili dell'Egitto: e prima anche di giugnere 
a quelle piaghe, lo fece più volte ammonire da 
Mosè c~ le debice intimazioni, volendo che 
il tuono delle minacce precedelfe al fulmine 
della vendetca. 

.X.Ill. Anzi può crederli, che a oche data la f en· 
tenza, torni in onore della fua rerricudine, il 
differirne alquanto l'efecuzione. Perchè, iic
come quei venti, che forgonoa un craccogran
di, cucci fempre riefcono cempeftoft , così 
quelle efecuzioni f e vere, che fi fan fobico, pa
jono più configliate dall'impetc, che dalla ra
gione. lo foche sì farti pregiudkj non poffo. 
no haverluogo nella Divina Giultizia, la qua· 
le, ò cardi il galligo, ò lo acceleri, fempre ope
ra con infinira fapienza. Ma fo ancora, che 
Dio nell'operarefi accomoda alla capacità del
le nofi:re menti: onde altre voi re, nel punire, 
fi è compiaciuco di ha vere sì opporcuni rifpecci, 
quali per non dare a gli huomi ni occafione di 
{parlamento, e di frandalo, benchè iogiu
fio. Così differì di gait1gare gli Ebréi nel De
ferco, affinchè gli Egiziani non mormora[. 

Exatl. fero della fua Provvidenza divina. Ne dicant 
J2. u . ./Egyprii: Callidò ed11xit eos, ut interfireret i11 

montibur ; accomodando per tal forma la 
fua Giufrizia al nollro debole modo di giu· 
dicarne. 

Xl V. Olrre a ciò, fe Iddio differiva di gaitigare gli 
Angeli ribelli, concedendo loro f pazio di pe
nirenza, come credete voi che havrebbono ri· 
conofciuca la loro audacia? E'opinione di mol-

Seo~. in ti, che l'ha vrebbono potuto fare, ove Dio non 
a d~.Ji ne havelfe negara loro la grazia ,e che l'havreb
~: · F:r ·bono facto, f e non fo{fe per effi fiato un mede
fe8. Di fimo il termine della Colpa, e il termine ddla 
tJin. lib Via. Però con qu~l fentìmenco bavrebbono 
iu. e 4· allora ritrattata dolemi la loro alrerezza ! con 

quanta umilcà ne havrebbono addimandatoil 
perdono!conquanca grandezza di lodiaDio, 
di adefione, di amore, havrebbono per tutti i 

I. p,.~ fecolì attefo a contraccambiarlo! Ad una Don
;gnanm, na gravida differifcono le Leggi la pena, in 
ff.d' prx· grazia di quel parto, che ell'è per dare alla lu
nu. ce : così in grazia di quefrc opere buone, delle 

quali era come gravida la mente Angelica , 
parea pure, che dovelfe differirli almeno l'ek
cuzione della condanna. 

XV. Tanto più, che a i motivi del Iucroceffanre 
di quell' offequio , che havrebbono gli Angeli 
ufatoa Dio col loro ravvedimento, fi aggiun. 
gevano i motivi del danno emergente, per 
quella rovina che havrebbono cagionata, fe 
perfiltevanoconrumaci. I Re della Terra per 
qudlo folo hanno ra~ora fopporraco qualche 
loro Valfallo rumulcuante , perchè irriraco, 
l)on recalfe loro un male più grave; ò mec
tendoft in campo fcop<mamente contro di 
loro, facto capo di Malconcenci, ò andandoli 
à collegar co'Nimici elterni: e però preveden
do il Signore, che que!ti Ribelli, [e fi ga(ti. 
gavano lecondo il meriro loro, ridotti all'ufri. 
111a difperazione, ba vreboono un dì fufcicata 
guerra implacabile alla Divina Maefl:à; hav
rebbono tirato l'huomo al partito della loro 
follevazione; havrebbono riempito il Mondo 
d'idolatrìe, d'impietà, di fcelleratezze; e final
mente farebbono giunti , non folo a dar mor· 

te ad Anime innumerabili nell' Inferno, ma 
fino a procurareunapaffione inaudita,un pa
ci bolo ignominiofo, ed una morte, che non ha 
pari, allo O:elfo Unigenito foo Figliuolo, ve. 
(tiro di umana carne; prevedendo dico Iddio 
cucco ciò, parea, che doveffe con gran conve • 
nevolezza diflèrire la loro pena, e dar loro 
agio, ed ajuro, da riconofcerfi. 

III. 
Così potrebbono giudicare gli huomini, fe XVI. 

fofièro eletti per Avvocati in quella gran Cau-
fa: ma non ne giudicò già così l'infinita retti
cudinedel Signore, il quale amò di dimofira-
re anche in quefio, che i fuoi giudicj fono un" 
abilfo profondo. Judicia THa aby/JuJ'mult a. Id- 'P/ u 7 
dio comprende perfettamente la nobiltà di 
quelle Creature sì belle, ha vendole egli forma-
te colle fue mani, e comprende il loro nume· 
ro innumerabile: conofce che la loro colpa è 
unica, conofre cheèfenza efempio,conofce 
che è fenza effetrc: vede che potendofi c:iuei, 
come liberi, I' ha.vrebbono rifarcita poi come 
Penitenri , con impareggiabile offequio : e 
n:mavia la Divina Giuttizia con un' ifteffa 
fencenza, , quafi con un turbine, involcigli 
cucci infieme , Ii precipirn giù negli Abi(Ji, 
coltigli cutti nell'ateo lleffo del lor fuperbo 
peccato, fenza dar loro cempo da ra"·ve
derfene. Vidcbdm Satanam Jicu; fulgur dc Ca:. 
lo cadcntem, dilfe il Signore . Io vedea già Luc. 10• 

Lucifero, co' fuoi compagni, cadere dall'al. 'S• 
to a guifa di una faetra . Una faecra, fu. 
bito che fi accende dentro le nuvole fu. 
bito cade : e in cambio di falire ali' alto , 
come per altro richiederebbe la fua natu· 
ra di fuoco , ilrifda all' ingiù, portata dal 
pefo di quella terreltre e torbida efalazione. 
Così pur gli Angeli, nel tempo medeGmo in 
cui fi accefero di quella maledetca alcerigia, 
nel medefimo colri in fallo, ii crouarono ore-
ci pirati nel bararro dell'Inferno, portati in quel 
luogo canto indegno dellaloro eccellenza,dal 
pefo itenninatiffimo della colpa . Ma perchè 
di{fi portati, mentre la Scrittura con più en. 
fa{i, dice, che ne f <lrono a forza tirati giù con 
canee catene rarraree ? Rudentibus Jnf~·rni de. 'P 

11 
ti•aéios. Per tali catene s'intende la virtù, che :: / · 
il fuoco infernale, come miniftro della Divi. COf'nt!. 
na Giufiizia , efercitò fobico fopra quei mife- in hunt 
rabili Condannati, quafi che gli andaffe a ero. loçum. 
uare fin fu le Stelle, e thappari da quelle fedie, 
gli ihafcinalfe giù nelle fue cauerne, come fa 
colora la vampa di gran fornace, che fi appi-
glia alle frafche vicine, anche prima , che vi 
fian gettate dentro per pafcolo. 

Frattanto mirate, come in quelto fpecchio XVII. 
di condannazione (che fu il terzo punto da 
me propoflo) apparifre manifella la maligni-
tà del Peccato, canto quella, che egli contie-
ne come ingiuria di Dio, quanto quella che 
egli contiene come mal no!ho • Cerramenre 
apparifce sì chiara queita malignicà nel galli· 
go degli Angeli , che chi non ve la fcorge , ò 
ha perduto il difcorfo, ò ha perduta la Fede. 
Confiderate un poco, Dilectiffimi, feria mente 
quella vericà, e poi rif ponderemi : Chi s' in-
ganna , Dio, ò voi? non vedece nel Peccato 

alcuna 
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Ragiona1nen to Decimoquinto. ~li 
akul1a deformità, anzi vi p~re ralora , che il 
peccare \1Ì dia gentilezza : e come gli Etiopi 
fJ accrefcono ad arte il loro colore nero , così 
voi vi vantare anche fpdfo di quel male ,che 
tion faceHe, recandoui a gloria l' etfer tenuti 
per Peccatori più laidi . lddio dall' alrra banda 
korge nel Peccato tanra malizia, che per cffa 
fi muoue a gettare nel fuoco erernQ le più 
beli' op~re ufcite dalle fue mani. Ed egli ,che 
non laida di hauere a cuore i r>iccoli Corui, 
abbandooati nel nido dalla loro Madre , ab-1 
bandona d~l tucto t~nt~ Creat~re in una fon~
tna e femp1cerna m1fena da se lontane . B1-
fogna pur concludere adunque , che incfpli
cabile fiala malignità di qualunque colpa mor
tale , menrre Dio , che non può fallire , la 
giudica degna di un gafiigo incelfante. 

XVIll Poteua il Signore prouuedere quetti infelici 
Ribelli, di qualche rimedio,e pure non volle 
prouuederli, affinchè fi conofcelfequanto gran 
male è il Peccato . Se Giesù Crifio , quando 
era pendente dalla Croce, fi folfe riuolcaro al 
fuo Padre Eterno, e gli hauelfe detto : Pren
dete, o Padre , una di quelle gocciole del mio 
fangue in foddisfazione di cucco il debico, chè 
han contratto con etfo Voi gli Angeli con· 
turnaci ; farebbe bafiatél quella gocciola fola 
per faluce di tutti: e tunauia il Figliuolo cti 
Dio non volle offerirla , e lafciò , che dd fuo 
Sangue fanciffimo f e ne iozuppaffero i chiodi, 
fe nè f pargeifero i carnefici , fe ne inebriafle 
la terra , f enza che di un diluuio sì uniuerfale 
fe ne applicalfe una lliIIa fola per gli Angeli 
traviati.Tutto affinchè chiaro apparifca, quan
to la famità Diuina fia contraria alr iniquità. 
Se Giesù Crifio hauetfe redenti anche i De· 
monj, poteuano forfe gli huomioi darfi a cre
dere, che non fotfe così gran male 1' offender 
Dio , ò che almeno non folfe male così in
curabile . Ma ora che mirano laf ciata f enza 
rimedio la Natura Angelica nella fua danna. 
i:ione, polfono ben' arguire, che raoco più fia 
davanti a Dio abbominevole il coffico del Pec
cato, quanto più rkco e più riguardeuole è il 
vafo, che veggono fatto in. pezzi per tal ve
leno. 

X O Peccato, Peccato! Chi può mai arriuare 
XI • a toccare il fondo della tua prauità ! Si può 

dire, Dilettiffin)i , che noi del Peccato cono
friamo, tanco, quanto del Mare conoièono 
gli occhi nofiri, cioè a dire fa foperficie . Nel 
rimanente, non farebbe mai poffibi le, che ti 
arriuatfe a commetterlo. U o Peccato foto non 
è baftato , Dilettiffimì , a fare un Demonio 
da un' Angelo? Adunque quando un di voi 
ha commelfo un peccato, hagià nell'Anima 
tanta malizia , quanta ballerebbe a fare un 
Demonio, da che a fare un Demonio non fi 
è richidlo altro di più, che un fol' ateo pec
caminofo. Per tanto quando il Confetfore fo. 
pra un tal' atto v'interroga : Qgarue volte? voi 
tifpondete fubito con franchezza: da felfanra, 
ò fectanta volte; come fe hauere dieci peccati 
di più non fotfe una differenza confiderabile. 
Ma guardate un poco, che fian que' dieci pec
caci , de' quali non fate cafo , mentre fareb· 
bono fufficienti a formare dieci Diauoli ! Seu 
pocefie giugnere a quefia pruoua di porre que· 

dieci peccati mortali fu la cofcienza di dieci 
Serafini i più fanti, e i più ~~nalari ,fe ne fa. 
rebbono fobico di dieci Serafini , dieci Spiriti 
delle tenebre. E voi non v'inorridite del vo
ttro fiato ? E ciò, che io dico di dieci , dice 
voi di cinquanta, dice di cento • Cinquanta 
volte pecca ile, ò pecca!le cento: non è così? 
Orc1 a pigliare quelle cinquanta, òcento col. 
pe,, e parcirle tra cinquanta Angeli, ò cemo, 
f e ne farebbono cinquanta, ò cento Demo
nj di più, e tutta qaetla malizia, che divifa 
l5a!lerebbe a formare ranco d'Inferno, {la tut· 
ca unica nel vofrro cuore ; mentre fraccanco 
accendete a ridere , a follazzarui, a kherzare, 
e aggiungnete ogni dì bruttezze a bruttezze 
fenza rif parn:iio. Si può trouare al Mondo una 
Creatura più fventurata di un Peccatore, il 
quale non fi conofce ? Q!!.id miferiu; mifero, s. vtuz. 
non miferanre fe ipf um? lddio , fe bene quanto 
alla natura tiene i Demonj in conro di una 
beli' opera; in riguardo conruaociò della loro 
colpa, ne fa minor conto, che non fa di un 
vermicciuolo ftomacofo, di una vef pa fozza, 
ò di un ferpence pc::fiifero. Qgalconto deefare 
egli dunque di un' huom mekhino,che ha fu 
l Anima attualmence le centinaia di peccati? 
Quanco abiecro, quanro puzzoleme, quant' 
orrido dee comparire davanti al fuo Diuino 
cofpetto ! Sprevifti om11e1 difcendemesà judiciis 'Pf. 118. 
tuis. E pure quel Giouane così immondo, e • 1 l · 
quella Donna così impudica, per un volto li-
fciato, ò per una zazzera pettinata ,che mo-
itrano nel di fuori, fi credono di effere un'og-
getto degno di marauiglia. Ma non andrà già 
ft.mpre così. Verrà tempo che fi vedranno le 
cofe , com' elle fono . Qyei che lauorano i 
Tappeti , gli telfono alla rouef cia; ficchè, fc 
efprimono un Moftro, non lo veggono fin' a 
tdnto, che compita l'opera> non fi volei datr 
altra banda, e non fi ef ponga al fuo lume. Con 
un'arte fitnile lavorano i Peccatori la loro vita. 
mentre quantunque dii intreccino orribilifii-

, mi Moitri d'iniquità nella tela de' foro gior-
ni, tutrauia, lauorando alla rouefcia , non Ii 
veggono : nefcù1111 quid faciunt. Ma nel punto Lu(. 11, 
della morte fi volteranno le cofe . ~el che lf· 
era alla rouefcia , fi volterà alla diritta . Sta- P/. 
1uam lt contra facicm tuam : e appariranno te 

1 
• O• 

opere vergognofe, non già come ora paiono i ' 

a chi le fa, ma come fono negli occhi lleffidi 
Dio: nè folo appariranno per dar mollra di 
sè, come ingiurie del Signore; ma perchè ven· 
gano ancora e perfrguitace e punite ne' loro 
Arcefici. 

lmperocch~ noo ha già la Diuina Giufiizia XX 
a' nofiri dì cambiate bilance , ficchè Ja colpa • 
pefi ora fopra di effe meno che prima . Sono 
le medefime. E fe però fopra di elfe un pen. 
fier di fuperbia preuale tanco, che dà il tra· 
collo a sì numerofe e sì nobili Creature, che 
faranno rance ingiulliz.ie , tante immondez-
ze , tante betlemmie , canto firapazzo della 
Lc."gge di Dio ? Sì , ditè voi: ma pure lcldio 
non è buono, non è benigno , e non ha vi· 
fcere piene di Mifericordia? Certo che è buo-
no, certo che è benigno, mencr' è I' Hldfa Bon-
tà , e I' iftelfa Benignicà • Ma non è tale folo 
per voi: è buono, è benigno, (d è mifericor• 

diofo 
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Parte Seconda. 
diofo ancora per gli altri ; e tuttauia mirate 
come tractò le fue Creature più eccelfe, dap
poichè 1i lordarono con la colpa ! Le gettò 
fubito via da sè, non nel fango, ma nel fuo
co, e non fi è mai più curato di ripefcarnele. 

XXI. fi Paragonareftun poco ~rafivoi 1 le dp.ercfonedvo-
re, con que o immcn10 uo o 1 on an- · 

nati sì riguardeuoli , e fiace i Giudici voi di 
quella fencenza , che fe non cambiate vita 
vi arriuerà. Voi fiece un vafo di viliffima ter
ra, pieno d'ignoranza, e di malizia nell' A· 
nima ,pieno di pucredine,e di fetore nel Cor
po. Ora fc ha Dio fracaflati anche i vafi d'o
ro, porterà poi rif perro alla ere ca, e a i cocci? 

Str. 1.de Si ft1perbientibu1 Angelis DeuJ non pcpercit , 
Adwnt. q11antò magiJ 1ibi p111redo, (j wrmif? dice San 

Bernardo. 
XXII Dipoi paragonare ancorla le colpe. I Demo- I 

· nj una volra fola ruppero la Legge, e la rup. [ 
pero prima di hauer veduto I' Inferno aperto, 
anzi prima che l'Inferno foffe formaco, prima r 
di faperlo, prima di fof peccarlo, prima di po
tere imparare a fuggirlo, come fuol dirfi, al
le f pefe altrui. Voi rom pece la Legge a cen
tinaia di volte, e fate de' voftri giorni una ca. 
tena continua d• iniquicà , in penfied fozzi , 
in parole frandalofe ' in defiderj ' in orere. 
in ommiffioni , che tirano l'una l'altra, e ciò 
dappoi, che la Fede vi fa vedere I' Inferno 
turco accefo , tutco auuampante , e vi apre 
quelr Abiffo pieao, anzi colmo di Peccatori. 

XXIII. Paragonate appreffo r ingratitudine:. I De· 
monj fono !tati ingrati a' beneficj della Natu
ra, ed anche a quei della Grazia ; ma non 
come voi; mentre effi non hebber grazia a 
riforgere dal Peccato , ma folo a non vi ca
dere: voi canee volte I' hauece ancora confe
guica a rifo1gere. Per elfi non ha daro un fo. 
fpiro il Figliuolo di Dio, e per voi ha dati i 
fudori, ha daro il fangue, ha data la vita. 
Ad e!Ii non è il:ato perdonato, oè pure una 
volta fola: a voi tante , e rance: ad effi non 
fu predicato, ad dli non fu promelfo, àd effi 
non fu mai conceduco f pazio di penitenza: 
a voi non 1i è farco mai altro fino a quell' O· 

ra: e fe a quelli fu negato fin' un momento 
da rauuededi, per voi vanamente fi gecrano 
gli anni, e gli anni. 

X.XI v Finalmeoce voi fiere pochi,ed effi fono fen. 
• za numero . Che cola perderà il Paradifo , 
quando per cucti voi vengbiate a dannarui ? 
Forfe che dourà egli, per canea defo1azione, 
ò per tanco danno, pigliare il duolo? Rima
fe voto il Cielo delia cerza parte de' fuoi Abi
tarori nella caduta degli Angeli, e non curò 
quella firage, penfate fe dourà dipoi piangere 
amaramence la vo(ha rouina fola. Al certo 
non fi può intendere, come un Peccai:or fia 
mai tanco temerario> che ardifca , carico di 
mille fcellerarezze, prefumere di sè in faccia 
a un Dio Onnipotente; a un Dio, dico, che 
non ha auuro bifogno di ranti Principi, egli 
ha puniti, come fe non folfero nulla più, che 
una marmaglia di baroni, ò mandra di befiie. 
Se Dio hauelfe condannato all' Inferno un 
folo Lucifero, dbuea ballare quefta dimoitra
zione di Giufii:z.ia ad intimorire altamente gli 
huomini tutti • Così rimafero atterrici tutti i 

Regni d' Aff uero, poi che fi ud), etrerfi per co~ 
mandamenco di lui impiccato il Princip~ A .. 
mano, fuo Fauorito. Anzi così s' intimori· 
fcono fin le medefime Fiere, che non han fen· 18 e , 
no . Scrive Plinio, che per frenare i Leoni · · 1 

dalle loro Hragi infaziabili là nell' A ffrica, fi 
determinò di prenderne uno di loro, e di con. 
ficcarlo ad un' albero; ciò che folo baftò, ve. 
duro: a volgere rutti in foga gli altri Leoni, 
ed a rinta:nargli cncro al bofco . Or quanto 
più dourebbe baftare a raffrenare gli huomi-
ni la pena fola di un' Angelo? E cuttauia non 
balta a raffrenargli un numero innumerabile 
di Angeli , femenziati a rormenti infinici, cd 
interminabili. Hauece udiro, che gli Al)geli 
fu pera no nella molcicudine turce l' arene del 
Mare. Ora contate un poco, fe vi dà r ani· 
mo, la terza pane di detce arene, e dite poi; 
Maggiore è. il numero di quefii Spiriti con
dannati: ed io pur feguo a peccare, come fe 
foffi io ficuriffimo del perdono negaro a tanti? 
Forfe il Signore me lo concederà. Veriffimo. 
Ma che farebbe , fo non voleife concederme-
lo, 1noffo a fdegno. che un vennicciuolo vi
liffimo, quale io fono, non voglia ancora de. 
fifrere dal cozzare con chi è Padrone del Mon-
do ? !vfi ' ha perdonato altre volte. Ma ·che 
farebbe, fe per quello me<lefimo, non mi vo-
le<fe in futuro perdonar più, perchè già tante 
volte mi ha perdonato ? Forfe quella prefun. 
zione che bailò a fuellere i Cedri , tanto più 
alci di quei del Libano, non potrebbe fiacca· 
re un fragile Abete? Ulula Ahiu, qi1ia çççidit Zatll. 
Cu:lrus, quoniam magnifici vaftati fimt. a1. a. 

Diletciffimi miei , non vi fidace dì viuere XXV: 
male=, fu la fperanza del perdono fucuro,che ~ 
fempre è incerto . Legate le voitre lperanze 
ad un tronco fodo, non le raccomandate ad 
un palo fradicio. Che fi perde a lafdare il Pec. 
caro? Ma non lafciando il Peccaco, che non 
fi perde ? O Dio: Mi f pauemo in affacciarmi 
a mirare sì cupo abilfo . Si perde la riputazio-
ne , fi perde la roba , fi perdono i piaceri, ft 
perde la contentezza, fi perde il corpo, fi per .. 
del' anima ,fi perde il Paradifo ,fi perde Diò: 
fi perdono tutti i beni , in una parola , e fi 
guadagnano cucci i mali, adunati in quell'at-
eo baracro: in loco tormentornm. E voi non te· 
mete di fiar fu lorlo di quel baratro fteffo a 
fpalfeggiare , a falcare, a darui bel tempo ? 
Ben fì vede, che fiere in tenebre . Via lmpio. 7'raii.+ 
r11m tcnebrof a, nefciunt uhi corruant. lddio fide. 'SI· 
gni di apprirui gli occhi a mirare il graue pe
ricolo, incorno a cui vi aggirace feoza cono-
kerlo, <lacchè , fe lo conofcefle, non farebbe 
poffibile, che non procuralle di mercervi co-
ito in faluo. L'Inferno fo da Dio fatto per 
gli Angeli a lui rubelli: ve lo concedo. Ma {e 
voi vorrete imitare quegli Angeli nelt' ardi-· 
re , anzi trapa<farli; fappiate pure, che il loro 
Inferno farà al pari per voi , come fe per voi 
foffc fatto . DijèuJite malcdic1i in ignem cetcr. Mdtth. 
mtm, qui parlfttu cft Di11bolo ~ (:J Angcliuju1. is. 41• 
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Ragionamento Deci1nofefio. 

I. 

'Pf 7S· 

RAGIONAMENTO 
DECIMOSESTO. 

Il ga/figo di Adamo fcHoprc la gravctza 
dcl Pçccato mortale. 

~~=~~?;::::;,Li antichi Romani non fi 
e:i~.&':~~1 mofirarono mai più pocen· 

ci, che quando giunfero a 
proceffare e punire anche 
i Re fu premi . Così era gli 
alcri fu da loro proceffato 
e punico un cal Re Gi. 

l!:S_~~~~~~ gurta , per l' omicidio da 
lui commeCfo nella perfona del Principe fuofra
tello , e n' hebbe in pena la morte dentro una 
prigione di Roma, con fommo onore di quella 
eccelfa Repubblica, preff o cui le dignità fovrane 
potevano aggiugnere bensì pefoal delitco, ma 
non poteano impetrargli l'impunità. Ora chi 
non vi temerà, ò gran Re delle Genti? fbtis 
non timcbit te ,ò Rex Gemimn, mentre la voftra 
Divina Giuftizia, feoza mirare in volco i Po· 
tenti ,gli giudica indifferentemente, e indiltin
tamence, come fe follero uno del volgo vile? 
Ecco Adamo, il primo Re del Mondo, depo. 
fio per la fua difobbedienza dal Regno, e con
dannato ad una pena fuperiore a quanto mai 
darebbefi a divifare la mence umana. Convie
ne pur dunque, che fia inef plicabile la malizia 
d'ogni peccato! E pure I' huomo ne capifce sì 
poco, che appena ve Ja conofce. Noi dunque, 
per incenderla alquanto meglio , confiderere
mo in quefto giorno ere cofe: Il Regno di Ada
mo, il Fallo ,il Gaftigo: e nellefue trafgreffioni 
ravviferemo la malignità delle noftre , per 
emendarcene dinanzi a un Dio sì tremendo: 
Terribili ,(j ci qui aufert f pirilum Princ:ipum ,tçr. 
ribili apud Regcs tcrrte. 

I. 
IL ... Non è mai fiato nel Mondo, nè farà mai, 

s Tb. r. Monarca pari ad Adamo, prima che egli pec· 
P qu 69 calfe. lmperocchè non fi.gnoreggiava. in una 
" ' · 1• 2• parte della Terra , ò in un'altra, ma pienamen-
3 •· te domina vala rutta; fervito in effa da tutte le 

Creature, come Padrone. Olcre a ciò ( percbè 
è coftume della Divina Provvidenza, non folo 
imporre t• ufficio, ma dare anche le abilicà ne
ceffarie a reggerlo degnamence) era egli arric
cbico di cucce quelle doti ,che fi richiedevano 
a fofienere quella gran Signorfa di tucce le 
Creature , conceduragli dal Creatore. E cali 
doci fi riducevano fingolarmence a tre capi: 
alla Sapienza, alla Grazia ,e alla Giufiizia, che 
chiamavafi Originale. 

III Q8anto alla Sapienza , egli ne fu affatto pie-
s. Tb. •• no, come dovevafi alla fua diga kà. Concioffia. 

p. 9. 9J chè, dellinaro egli a reggere meri gli altri, con
• r1. J i• veniva ,che fo(fe fopra tutti faggio di mente-, 

affinchè il fuo governo non haveffe nulla d' im
provido, ò d' indifcreto, come interviene, quan

Ercli. do ferve di Guida chi meno fcorge. Difciplin11 
11. S• intclleélus replevit il/os, dice di lui, e della Don. 

na, che Dio gli diè, 1' Ecdefiatlico. Q.9efla Sa
pienza non era folo in ordine a capir bene Je 

To1110 II. 

cofe della Natura, le proprietà, le affezioni, ·le 
ani, le fcienze umane; ma era molco più per 
conofcere Dio ,e le cofe fopranoaturali; do
vendo Adamo • in quefto nobile ef ercizio di 
onorare l'A lciffimo, effere il Maeltro, e il Mo· 
dello di turti i PoLteri. 

Di più fu guernito quello Capo del Genere I V. 
umano di un' altra dote pil1 fcelca ,che fu la s. Tb. •. 
Grazia, in vigordella quale poteffe mericarfi la P· 'l·J,S · 
Beaci e udine dd Paradifo: e infieme con quella ~'· Th 4 

Grazia hebbe infufe nell'Anima cucre le alcre p.'qu ~~: 
Virtù, quali in abito, quali in atto, e cucci i art. 1· 
doni dello Spiriro Sa neo, che la feguono perpe
cuamence, quando ella entra in un cuore; in 
quella guifa, che la Corte de' Cavalieri ,e delle 
Dame, f egue la fua Reina, quand' efce in pub
blico. 

Finalmente la terza prerogativa, concedura V. 
ad Adamo, fu la Giuftizia originale, la quale 
non è una fola e femplice qualicà, ma un' aggre. 
gato di più virtù unite infieme, tanto per I' Ani-
ma, quanto pel Corpo. Equelta Giuflizia fog- s. Th. •· 
geccava,jnpri11:10 luogo I' Anima aDio,appfi.~~~~/~ 
cando I mcend1 menw a conofcerlo facilmente, qu 100• 

la volontà ad amarlo, la memoria a rammemo- ar1.1. "" 
rarfene. Secondariamente foggeccava la parte .i. 

inferiore alla parte fuperiore dell'Anima ,e la 
Camera balfa de' Senti al Magi!trato fu premo 
della Ragione, ha vendo I' huomo radicata pro
fondamence dencro di sè la Temperanza , la 
quale era un frenod' oro in bocca a cucce le Paf. 
fioni proporzionate ad un tale Llato. In terzo t. Tb r. 
luogoquelta Giuftiz.ia foggeccava il Corpo all' p q1' 9S· 
Anima di tal forma, che non le forvilfe di pefo, ar. z.. 
ma di ajuco, e per confeguenteandava quello 
efenciffimo dalla morte, dalle malacc!e, e da 
ogni alrro dolore, che ora alfedia la noftra vi ca. 
~efio gran dono poi hebbetitolo di Giuftizia, 
pecchè per elfo cune lecofe inferiori erano oell' 
huomo fottomelfe alle fuperiori, ciò che pro
priamente è una Giu(bzia perfecra: e diceafì o. t 'rh 
riginale, perchè dovea trafmeccerfi a cutti gfi 1~0 · 'l· 
huomini, che per via dì origine defcendeifero ,. ar. 
da quel primo . Donde poffiamo i oferire a no-
iho profitto , r obbligazione che habbiamo di 
ringraziare Iddio per tutti quefti doni medefimi 
dianzi efpreffi, benchè non fieno polfeduti da 
noi, menrre da Dio non è mancaco , che noi 
non gli poffedeffimo: anzi ne fummo invefiiti 
noi parimente nel primo Padre con pari grazia. 
Se il Principe inveite di un nobil Feudo una fa. 
miglia in perpecua generazione , ed .if Capo 
della famiglia diffipa il Feudo, e lo aliena, di 
chi è la colpa? I Defcendenci, quantunque po-
veri, fono di ragione tenuti a riconofcere la libe-
ralità del loro Sovrano , per quelle ricchezze 
ancora che non pofsegono. 

Ma comando ali' inrendimento;che vi pare VI. 
di quefro Regno? Dove troverete mai un Re 
fimile fu la Terra: Re che domini perferramen-
te fe medefimo , e poi tutte infieme Je cofe infe. 
riori a sè, e fia domina ro perfenamente dal fuo 
Creatore: e Re, che non pofsa mai perdere il 
fuodomioio .fe egli non vuole vilmente da sè 
gettarlo? 1 noilri Monarchi fono bene fpcfso 
te bi a vi de' loro appetiti, e de' loro affetci, e poi 
non durano nel loro polto, che per breve ora 11 

dfendone tofto gittati giù dalla Morte; ficchè 
Dd a gran 
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Parte Seconda . 
à gran ragione po(sono afsomigliarfi a i Re di 
commedia : i quali, finita I' Azione, fono co
firetti a f pogliarfi delle loro belle giubbe ; del 
corteggio, del comando, delle iniègne Reali, e 

7'/. Sr~ 7· a calar dal palco. Ego dixi, Dii eflis : Vos a11. 
tem lic111 bomincs moricmÌlli. Il Popolo gliado
ra come Dei terreni , ma Ja Morte gli rratta da 
huomini dozzinali, togliendo loro ogni fafto, 
e confondendo le loro ceneri Regie, con le ce
neri de' bifolchi. Ma il Principato di Adamo 
non era di quella guifa. Egli, era gli altri van· 
taggi, havea que!to fingolariffimo, che non era 
focropofto alla Morte : tenuta indietro, ò da 
quell' ubbidienza medefima sì perfetta, che il 

s. Th •·Corpo in talellato rendeva ali' Anima, come 
a. 'I· 6 •• giudicò San Tommafo;ovvero,come altri vo
"' S· gliono, da quel riltoramenco pronto, e perpe-

VII. 

tuo, che bavrebbe I' huomo tratto dal!' Albero 
del la Vita. Solamente refi a vagli un gtan N imi
co, che era il Peccato, il quale conruttociò non 
havea virtù di nuocereall' huomo, fe non pi
gliava inprelto leforze dall'arbitriodi lui me
defimo. E pure chi 'l crederebbe? ~ella Roc. 
ca inef pugnabile, che noo potea guadagnadi a 
forza, ne di aifedio, ne di alfalto , fi arrefe al 
fuo Nimico di volontà , gli aperfe le porte, e 
gH pote le chiavi in man0. Qudto fallo di A
damo, ficcome è uno de' gran MHleri della no
fira Santa Fede, dal quale dipendono in gran 
parre gli alti Mifleri,è convenevole, che egli 
fia bene incefo da tutti voi •. Però date mente. 

II. 
Dovete dunque fa pere, che ha vendo Dio for. 

maro Adamo, l' introduffe nel Paradifo Terre
fire : e perchè l'obbedienza è il primo dovere 
della Creatura verfo il fuo Creatore, Iddio per 
dare all' huomo materia di efercitarla , gli co
mandò, che fra tutti gli alberi di quel Giardino 
Reale, ne lafcialfe fiare uno folo, da lui addi
tarogli : perchè in quetl' ora, che egli have!fe 
mangiato de' pomi fu quello nati , havrebbe 
come Ribelle perduto per sè, e per li fuoi Poite
ri, il bello fiato di delizie perenni ,di cui fi tro· 
va va inveltito. in quornnq11e dic comcdcri.f ex co, 
morte morierif. Potete figurarvi, che uM coman. 
da mento sì facile foife ricevuto da Adamo , non 
foto con fommilJione di animo, ma con mara
viglia: llupico,che Dio, per sì ricco Feudo, non 
efigelfedalui più pefanteomaggio. Ma la fom. 
miffione e lo Ltupore non durò molto: imperoc
chè il Demonio, mirando la felicità ,chegodea 
quefla coppia fonu naciffima di Creature, Ada. 
mo, ed Eva, e quella, che per loro goderebbono 
tutti gli huomini; fpintodall' invidia, fi fervì di 
una Serpe per infinuadi, e per ingannare. Vero 
è, che non ardì il Maligno di alfalir I' huomo di 
filo. Ma quella fu tutt' arte, i nfegnatagli dalla 
fua fio a malvagità, che gli fe' fperare di combat· 
tedo più potencemence per mezzo della Fem
mina amata,e di forprendere il Forte dalla ban· 
da più debole, e men difefa. Per ta neo ritro· 
vata eh' egli bebbe la Donna in ozio, prefe da 
ciò 1' opportunità di parlare con maggior' agio: 
e dopo ha veri e rapprs:feotaco il comandamento 
del Signore per comandamento di pefo , e di 
pregiudizio, le pc:rfuafe che le minacce della 
morte foff ero frate da Dio fatte a terrore, men. 

tre per altro non era mai verifimile, che egli vo .. 
leffe privarfi di sì belle Creature da lui formate: 
e finalmente avanzandofi a poco a poco con pa. 
rote ingannevoli, giunte ad affermare, che il 
mangiar del frutro vietato, non pur non era per 
nuocere a verun d' effi , ma era per giovar loro 
alciffimamente, mentre crefciuci a difmifura in 
ogni genere di fapienza, e di fcienza, non hav
rebbono più bifogno di Dio per fapere difcer
nc:r~ il bene dal male, ma havrebbon potuto 
reggerti da fe Cleffi. Tutte quefle bugie confer· 
mò il Malvagio con un folennHlìmogiuramen· 
to,chiamando Dio in ce(timonio concro di 
Dio medefimo , ed alferendo, che egli fapea 
molto bene la verità di quanroallor fiera detto 
Scit Dczu, quod in qi1ocumque die eomcderitis cx Gm.1 s 
eo, apcricnrur oculi veflri , (:! critis Jìcut Dii. E 
con quefieavvelenate parole ottenne il Furbo. 
che la Donna ,entrata in fuperbia, cominciaife 
in prima per la vana ilima ùi se ,a tenere per 
verifimile quello, che il Demonio havevale S.Tb a. 
palefaro , poi cred~ffe, poi cedeffe, poi final- ~ q ~l· 
mente llendeffe ardita la mano al cibo inrer- a i.a + 
detto, e rompeife la prima il Divino coman
damento. 

Ma pur,e poco havea guadagnato il Demo- VIII. 
nio con guadagnare la Donna fola , perchè così 
non gu??agoava altri, che lei Quello, che gli s. T/J r. 
fiava piu a cuore, era guadagnare Adamo, in a q 81. 
cui {i impadroniva di tutta l'umana Pofrerirà, a. ' inr. 
unita a lui, come fono le membra al capo. Per 
tanto (li molò Eva a porgere ella fie(fa del mede. 
fimo frutto al Marito, accompagnando l' ofièr. 
ta con affottuofe parole, che non crederebbe 
mai di eifere amata da lui, fe lo vedelfe ricufare 
quel primo regalo delle fue mani , dal quale 
non accadeva temer di morte, mentre ella ite{. 
fa, che già f e n• era cibar a, gli potea fare am-
pia fede, che non morivaft. Che più? O\ lli- s. Tb a. 
maife Adamo,che le minacce di Dio dovefiè- ?..q 163. 
ro da Dio venir rivocate, ò li fidalfe di poter- "4 ad l· 
gliele egli far rivocare co' prieghi, e col penti-
menco ; certo è , che confencì nella difubbi
dienza, e cedette, non meno alla Compagna 
amata, che alla frode Diabolica , il fuo bd po-
fio. Q.ue(lo avvenne (fecondo Autori graviffi-
mi) l' ottavo giorno dalla fua creazione: nel Salia11. 
qual tempo, entrato il Peccato nell' Anima di t. r .An· 
Adamo, ediEva,come un' Affafiìno d' Infer- npal. '-" 

' I . b 1 l . I etet. in no , rapi oro m un a eno tutte e ncc 1ezze Gm. 
dì Sapienza, di Grazia, di Giuitizia, e le rapì 
ancora a noi. Perocchè ficcome, condannato / .!?.! ·r. 
il Padre, qual reo di lefa Mae{tà , non polf ono ~uii Jr. 
i fuoi Figliuoli pretendere le amiche dignicà, ad 1. Jr:I. 
e gli antichi dominj; cosi dichiarato quetto pri- Majtft. 
mo Padre reo di lefa Maefià , e di Maefrà fin 
Divina, perderte per sè, e per noi fuoi figliuo-
li~ tutti i privilegi , e tutte le preminenze, che 
pofsedeva. 

Ma prima di entrare a confiderare il gafiigo , IX. 
dato dalla Divina Giufiizia a queflo Re foo ri· 
belle, fare un· importantiffima ofservazione fo. 
pra ciò, che ha vece udito finora . Chi haureb-
be mai creduto ,che un' huomo così prudente, 
ufcito allora allora dalle mani di Dio, colmo d' 
ogni teforo di Grazia , arricchito dell' abituale, 

i 
avvalorato dall'attuale, colle palfioni sì mo· 
derate, tentato folamc:nte di fuori dalle paro0 

le~ 
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Ragioname11 to Deci1nofefio. 
le, e· non di dentro dalla concupifrenza, fi con
ducefse a peccare? E pure vi ii condufse , per 
eccelfo di amore verfoia Donna fuacompagna, 
quali remeffe ,come vuole Santo Agoftino,che 
fe egli non conknciva, Eva per gran difpiace
re ne farebbe morca. No!uit contriflarc cam, 

I.,,; in nuam crcdebat. à f e alienat6?m , omninò intcrirc. 
(;m.t. J ' 

4• 

X. 

Come pero fi può fidare un Giovane , con la 
concupifcenza <lifordinata, con Ie paflìoni in-
domite, con le potenz~ infiacchite, con gli abiti 
vizioft , accecata nella mente, accefo nel cuo
re, e tentatoperogoi verfo,di non cadere,nè 
col penfiero dilectaodofi, nè coll' opera acc-on
{enrendo al mal fare? E pure quello è ciò, che 
alla giornata fi promettono tanti nella Gioven 
tù mal' accorra; che craccandoinfiemecon ogni 
genere di libertà. e di licenza ,e corrifponden
dofi ogni dì più fortemente, con atte!tazioni 
di amore, confidar.io poi di non dover mai tra 
fcorrere là da' fegni . O fciocchi ! O fcioccbi ! 
Veggono all'empito di quefto turbine, caduto 
vilmente al fuolo un Pino sì recto, e confidano 
di ctargli a fronte le deboli cannucce, inclinate 
a terra! Se I' huomo non ba fapuco re!Htere 
ali' amor pazzo nel Paradifo cerre(he. fra ca ora 
pace, credete voi, che gli faprà ora refillere in 
campo aperro, fr<l canta guerra? lvli:mento, 
diceva San Girolamo a Nepoziano, Mcmrnto 
qM.l Par a iiji Colonu m dc poffcffionc f ua ft111l ier 
ej.'cerù. E però sì frequentemente conviene, 
che io vi ricordi il fuggire le converfazioni 
pt'ricolofe,quali fono quellede i Giovani con 
)e Giovani; perchè, come il Demonio fi va Ife 
-già dell'amore dell' huomo alla donna per ro
vinarci, così fe ne vale ora, e fempre, con 
m~ggior' animo, efperimeotando ogni giorno 
più la forza incontrafiabile di tant' arma, 
quanta è l'Amore. Cbi piglia il Re dell'Api, 
ha prefo cutto lo fciame; e così,chi guadagna 
l'Amore, ha guadagnate tucte l'altre pafsioni. 
E quella è la ragione, per cui il Nicnico man
tiene con tanta oftinazione nel Mondo Cri
fiiano quell:o mal cofi:ume di amoreggiare; 
perchè per elfo gli riefce poi facile il conqui
fiare cucce l' altre affezioni, aprendo nel cuore 
della Gioventù la porta a qualunque vizio 
con queita chiave. 

III. 
Ora per tornare da capo alla materia pro

pofra, il Signore, di Padre cambiato in Giu
dice ,chiama Adamo, l' efamina, lo convince> 
Jo condanna: e mira(e a qual pena: alla per
dita del Regno,alla confi{èazion de' beni ,ali' 
efilio, ali' infamia, alle infermità, ed alla mor. 
te. Le Creature gli li rivoltano contra: vien 
cacciato dal Paradifo delle diliz1e: e per ricor. 
dargli la vilrà del fuo fallo, viene veibto di 
pelle d'animali: vien condannato a lavorare 
colle fu' mani la cerra; e finalmente, dopo 
una vira meoara in fudori e fremi indicibili > 

vien cofi:retto a finirla tra le agonie: anche in 
ciò crattaro da Dio quale fuo Ribelle, giac
chè come a' Ribelli fi gecra a terra la Cafa ,così 
all'Anima fu fra bilico, che fi getralfe a terra la 
fua abitazione, che è il Corpo, e che fi riducelfe 
in minuta polvere. Che direlle voi ùi µn gran 
Re, oggi Signore ricco• temuco, veneraco J 

romo lJ. 

ubbiJiro, e domani povero e nudo, zappare 
piangendo un.' orco per guadagnarli da vi vere ? 
E pure un tal cambiamento di forruna non 
efprimerebbe fe non in piccola parre il gafiigo 
del primo Padre; mentre la minor perdira fil 
quella, che fece il Corpo, in paragone de i 
re raggi , e de Ile ricchezze, che perdecce lo Spi
riro. Quellopoi,cheèpiù deplorabile per noi 
cutci, che più manifefia il rigore di quefta 
pena, li è, che tutti noi fummo involri nella 
ite(fa fenrenza . Imperocchè cambiò allora 
lddio totalmente quel!' ordine di provvidenza, 
e quel governo, che prima havea ftabifito: e 
lafciando, che le colè andalfero fecondo la loro 
ioclinazion naturale, ed il loro pefo, con fot· 
crarre la fua procezion-e f peciale, ci efpo[e, 
come berfaglio, a cucce le miferie, e temporali 
e f piriruali . Tot1u homo fccttndum animam, rf:l Se{s. S· 
Jec1mdum corpus, (:;'per Adam prtevar1cado11cm 
in dererizu cfl commutatus, dice il facro Con~ 
cilio di Trento. O che gran piaga fece quell:o 
primo delicco nella noltra natura ! Io non con .. 
fido di po~ervi [piegare appieno nè la profon .. 
dirà di tal piaga, nè la larghezza. Concutto-
ciò voglio provarmi a (piegarvela. 

~anro alla profondità, confiderate, che XI. 
ficcome tolm un' argine da un gran Fiume, 
innooda fu bit.o cucta la piena, così colta dalla 
Natura umana laGiullizia originale, tuccr'gli 
appetiti cominciarono a correre dietro i loro 
propj oggetti sì rovinofamenre, che fenza la 
Grazia di Dio, e fenza molta difficoltà, e molto 
dibarcimenco dal lato noftro, non fi polfono 
rarrenere. lnfieme colle pafsioni fi ribellarono 
ali' huomo cucce le Creature, come avviene 
ndla rivolta generale di qualche Regno. E 
cosl le Beltie ci han perduco il rilpecto di ral 
maniera, che fenon vengoaoò fottomeffeco11 
la violenza,ò adefcate con l'amorevolezza,ò 
addimeiticate con l' arre , non vogliono più 
fervirci. Gli Elementi fi fono come ammuti-
nati , e han rotta la tregua, che mantenevano 
a favor dell' huomo innocente. I Cieli fi fono 
alterati ,cangiando i loro influfsi, ediminuen .. 
doli . La Terra, come maledetta, non produce 
fponcaneamenre altro, che fpine e ftecchi. 
In una parola, appena l' huomo fi fece nimico 
del fuo Creatore, che provò armate concro di 
sè tutte le Creature; anzi provò tofto sè con. 
trario a fe iteflo, e nimico di ogn' alcro il più 
malagevole ad eflèr vinto. Ecco dunque l' ori-
gine di rutti i noltri mali; ecco d' onde nafce 
l'ignoranza delle cofe dell'Anima , la repu. 
gnanza a fare del bene, la sfrenatelza della 
concupifcenza in feguitare i piaceri, ora im
moderati, ora immondi, limpeto del!' ira in 
vendicare le ingiurie, lo fconcerco di cucci noi. 
Non vi date a credere, che il Signore ci hab-
bia già facci così: ci ha fatti il Peccaro. 

O quanto io era me mi adiro, quando odo 
alcuni di voi, che talora dicono ad ifcufarfi: XII. 
Che poffo io fa>'C? Jddio mi ba fatto così. R.!!!fla 
è la natwa che Dio mi ba data. Sono fatto ài 
que/la tempra , di qt14lo taglio, di qucfio umor~. 
E vi par ciò modo giu(lo di ragionare? Se un• 
Ori volo fì ferma, fe cammina lentamence, fe 
talora tace Cenza fonare, e talora fuona fuor 
di pwpofico, voi non dice già: il Maeltro l'ha 

Dd 1 lavo~ 
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Parte Seconda. 
lavorato cos1; dite più rollo: r Ori volo è gua
fio: nè potete mai darvi a credere, che raie 
ufcito egli fia dalle mani di chi lo fece. Ora 
come dunque ardire di dirlo nelle ripugnanze 
che provare al vivere da huomioi ragionevoli, 

E'fl.1• e non da beitie? Dire, l'Orìvolo è guaito, e 
1-0. conviene rafserrarlo con rimeccerlo io mano 

di quell' Arrefice fle{fo , che da principio lo 
fece sì regolato. Drns fecit bominem reélum. E 
allora pttrlerece come fi deve. Ma fia detto ciò 
di palfaggio. Nel rimanente, fe volete conce
pire qualche poco della pena di que(to primo 
peccato. fate come un monte di cucci i mali, 
che alfediano il Corpo, e l'Anima in queita 
vita mortale; ponecevi fu cune le carelHe, cucci 
i contagi ,turce le inoondazioni, cucce le cem
pe(te, tutti i tremuoti, cucce le traversie, tutte 
le guerre, cutra Ja povercà, cucci i pianti, cucce 
le lici, rutti gli omicidj, tutte le morti , cune 
le ingiuftizie , turte le iniquità, e tucca la per
dita delle Anime condennate , e krivecevi 
fopra: Tale è la punizion di un peccato folo. 
O che piaga profonda, mentre nel fuo ièno 
può accogliere ranci mali! Ma non è meno 
anche larga, mentre 1ì tlende ad accogli ere 
Anime fenza fine, che da quelli mali diven
ne(o infeliciffime. 

XIII. Primieramenre tutti i Bambini, che muo-
jono fenza Baccefimo, in pena di quello primo 
peccato, rimangono condannaci ad elfer privi 
in eterno di un bene infinito, che è la chiara 
vifion di Dio, e l'eredità immarcefcibile del 
Paradifo. Or chi può fommare il cooco di 
quefto numero de i forprefi da una ca! pena , 

Jt.:•do/ chiarnat<i di puro danno? Dicono che il Mon
(ùogr.c. do fia popolaco di circa mille milioni di per. 
h. fone: e dall'altra banda l' e{ perienza di mo· 

fira, che la mecà di quei che nafcono, muo
jono prima di arrivare all'ufo della ragione. 
Onde a qudto dire, per lo meno ogni cenl' 
anni morrebbono mille milioni di Bambini, 
j quali quafi cucti, ne' primi quarcromila anni 
innanzi alla venuta di Critto, non haveano 
rimedio contra quello contagio, da lor con
trarco. Dopo la venuta di Crifto, è vero, che 
pel Battefimo tutti i Bambini de' Crifriaoi go
dono il gran vantaggio di elfere fiberi dalla 
tirannia del peccato, e di regnare co' Sanri: 
ma nonJimeno quanta gran parte del Mondo 
nell' Affrica, nell Alìa , nel!' America , non 
crede a Crilto, e confeguencemeore ne men 
partecipa di quello fanro Baccefimo ? Onde 
ancora prefeocemente ogni giorno in rocca la 
Terra, quanti Bambini credere voi, che an
dando al Limbo, perdano il Paradifo? O ma. 
Jignirà inefplicabile di un peccato, quanrun
que folo ! Sa pece, che per placare l'ira de' 
Vincitori , li co(tumava di mandar loro in
nanzi i Bambini innocenti ,con rami di ulivo 
in mano a dimandar pace. Ed un cal mezzo è 
fiaco efficace più volce a rendere manfueri i 
cuori de' Capitani più fieri. E nondimeno il 
Signore ,che olrre alle vifcere d'infinita pietà, 
che egli ha verfo tutti , moHra fpecialmeote 
a' Bambini un' amor sì tenero, che gode di 
vederfeli più che altri venire attorno : finite 
paruulof venire ad mc: nondimeno, dico, per 
punirequeilo primo peccacodell' huomo, non 

eccetrua ne anche l' eta sì cara de' teneri Par. 
goletri, ma cucci infiem~, in numero in nume. 
rabile, gl' involge nella medeftma punizione: 
privandoli, fe muojono fenza Bacrefimo ,della 
loro beacicudioe per tutta I' erernicà, e galli-
gando in effi, per rutta quella durazion frnza s. Tb 
ceri:i1~ne, la colpa di A:damo, <:il loro peccaco 1. q .8rr: 
Ot1g10ale; peccato, il qual finalmence non a I.in", 
fu loro voloncario, fecondo la fola volontà 
del loro primo Padre, in cui la lorò era inclufa. 
Che vi pare adunque, o Dilecciffimi , del Pec-
caco? 

E pure ho finor derco il meno. Aggi ungete XI V. 
ora un numero fenza numero di huomini , 
che fi dannano ecernamence, e debbono la 
loro dannazione rimoramence al peccaro Ori· 
gioa le, per cui fù sì gua!la la no(tra Narura 
umana , che a ragione , parlando di quelta 
colpa il Profeta, non dice di e«ere Uato con
cepuro in peccato, ma ne' peccati: Jn peccatis 'Pf.so 6. 
concep1t me Mater mea; percbè il peccato Ori
ginale, fe bene è uno folo per fe medefimo, 
tuttavia ne' fuoi effetti è come un' eferciro di 
peccati, e conciene in sè folo rutti i peccati, 
come la radice contiene in fe tutti i frucci: in Rellarm, 
ilio includ11n111r omnia . O nde avviene , eh~ j ;n bune 
peccati arcuali, commeffi giornalmente dagli oc. 
huomini, in riguardo alla nollra voloncà fono 
colpa, ma in riguardo alla rra!grcffione di A-
damo fono pena: conforme a quello: !l!!,i in .Apoc ii. 
fordib11s eji, [ordefcat adhuc. Mammamence, 11. 

che per gafligo di quefto primo fallo, permife 
Dio, che cucco il Genere Umano folfe di più 
foggecraco alla tirannia del Demonio, il quale 
sì alramente lha dominato, particolarmenre 
prima della venuta del Redentore, che il me- Job r4. 
defimo lo chiamò Principe di queiloMondo, ~oè 
come parimente l'Apoilolo lo chiamò Dio di~· 0

"· i· 
quello fecolo. Vedeva Dio, che fe egli fot~ · 
craeva dagli huomini la Giullizia originale, e 
quella particolare affiftenza, itabilica fopra di 
noi da principio per nollro bene, Lucifero 
httvrebbe prevaluto gagliardamente: vedeva,. 
che gli huomini fi farebbono abbandonaci in 
preda a ogni vizio: vedeva, che la Terra fi 
farebbe cambiata ,come in un Noviziato d'In-
ferno, dove i R~probi, addellraci per mille col-
pe a non curarli di Dio, havrebbono poi fatto 
palfaggio a profelfargli un' odio perpetuo nelle 
fiamme eternali; e cuccavia, io pena di quella 
prima difubbidienza, quafi non curò quelli sì 
gravi difordini, permettendoli tutti fenza 
impedirli. 

Che vi pare di un tal gaftigo? Q.9ella sì, che XV. 
è una fevericà fpavencevole ! Se Dio non ha. 
vclfe puniti gli huomini , fe non con lafciarli 
nella loro mortalità, nella loro miferia , ne' 
loro guai , farebbe parura quena una pena alfai 
competente: e pure non farebbe per loro fiata 
più che una fii Ila di quella maledizione, nella 
quale erano incorfi per lo peccato . Così alme-
no ne parlerebbe Da nidle, menrre ragionando 
egli dell' elìlio, della povertà, della prigionia, 
degli llrazj di tutto il popolo Ebréo, condocco 
frhia vo a i {erragli di Babbilonia , usò quelli 
termini: Stillauù (upcr noi maledillio . Ma la Dan 9 
permiffion de' peccali , oh come fi defcrive 'I· 
nelle Scritture ton forme diffomiglianti ! IL 
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Ragionan1ento Decimofefio. 
fanto Davide ce la figura come una piena,che 

'1'/. 63, allaga i Regni: Effimde fi1per cof iram titam, 
(j jHro>· irte tuie comprebe11da1 eof. Ma in qual 
maniera ? Eccola: Appone iniquitatem fuper 
i11iqi1itat~m eor111n. ~a odo Dio permerre, che 
in pena de' peccati amichi fi cada. in peccati 
nuovi, allora ii può dire, che il fuo fdegno 

Bellarm. innondi alcamenre • Ni1lla eft pcena gravioY', 
in h11nc quàm cmn peccarum eft pcena peccati. QgeClo 
~r.e~ s. g;aitigo è il Diluvio: gli altri mali di pena non 
in~i;;! fono ~e pure una piog~ia; fon poche !tille. 

XVI. 

fl1llawt f uper noJ ma/ed1ètio. Per tao co, (e Dio, 
per fopplizio di quel primo peccato di Adamo, 
l'ermcttdfè la caduta di un' huomo folo in un 
peccato mortale , e la tirannia del Demonio 
in un cuore folo: quella permiffione farebbe 
una pena più formidabile, che non è feocea
ziare cucci gli huomini paffaci. e futuri ad una 
morce <lolorofillìma. Giudicare ora voi, qual 
punizione farà mai, olrre all' haver condan
naci cucci a morire, ritirare da canti la fua Prov
videnza f pedale; lafciarli cadere in tante ini
quicà, e in canee immondizie; permeccere al 
Demonio canea licenza con sì univerfale per
dizione dell'Anime a quelto fchiave? Ponde
rate ciò, che vi diflì poco anzi, cioè , che il 
Mondo com iene da mille milioni d' huomini. 
Tra effi i CaLtolici non arriveranno a cento 
milioni; ftcchè, fe quelb fi falvaffero cucri, 
rimarrebbono ogni cene' anni per andare all' 
Inforno, de' non Cactolici , novecento mila 
milioni di Anime maledecre in eterno. Pen
face però quante ve n' andrao di vantaggio, 
mentre de' Cartolici cteliì ft perdono taod , e 
tanti, e la vira degli huomini è sì più corra, che 
non è il giro d1 un fecolo 

Aggiugoece permeccerfi da Dio tutto que-
fto, dappoicbè quel primo Ribelle fece nove. 
cene' anni di penitenza fopra il fuo fallo, e 
canco lopianfe,ecanrolo dere!lò: anziaggiu
gnece ,dappoich~ il Figliuolo ltelfo di Dio per 
foddisfare a quella medelima rrafgre!Iìone, ha 
rellicu1co alla Divina Giulliz.ia un'onore infi
nitameoce maggiore, che non era itara 1 in· 

Jtom. S· giuria. Non Jìcut dcliéì11tn ,it a & domtm. Ogni 
•s· leggkra incommodicà !Offerta da Crillo, quan. 

do non fo(fe più, che un fofpiro inviato al 
Cielo, batta va a pagare i peccati di mille Mon
di: e tuctavia, dappoichè quello Redentore 
ha tollerata una paffione sì ampia, che da' 
Profeti vien paragonacaall'Oceano, per r U'11-

verfalicà de' dolori) per r amarezza, e per r ab 
bondanza; feguita tuttavia il Peccato a fare 
tanta llrage; frguita il Demonio a trionfare 
tanto di noi; feguita la Divina Giuflizia a 
punire il peccato di Adamo con tance cala
mità, e temporali, e fpirituali , ed eterne, nella 
permiffione, come fi è decto, di rami mali. 
Chi ha vrebbe mai creduto, che un medica
mento Divino, come è il Sangue di Giesù 
CrHto, non haveffe a fanare ranto perfecca
mence la piaga del peccato Originale , che 
finiffe di trarne ogni fracidiccio? Dall'Oro fi 
cava un' olio sì falucare, che non folo guarì f ce 
le piaghe al pad del Balfamo, ma non lafcia 
d'effe ne pure la cicatrice. Parea pertanto , 
che un' olio così preziofo, cavato a forza di 
carità dalle miniere facrofante del Corpo del 

Tomo 11. 

l R edt'ncore. <lovefse ril1orare a tal fegno le 
noltre fc:rite ,che non ve ne rimane!Te veltigio; 
ficchè turci gli huomini , dopo la morce di 
queLto fecondo Adamo, diveniffero più fani, 
più forti, più fioriti, più vivi, che non fareb
bono frari, fe il primo Adamo non have[se 
peccato . Così parrebbe alla nofrra debole 
incelligenza : ma alla Giufrizia Divina, che (i 
regola con infinito fa pere, non è paruto così. 
Ella, affìnchè gli huomini apprendano una 
volta quanto gran male fia l' offefa di Dio, 
ha voluto che il peccato, anche rimediaco 
con tanto cofto da Giesù Cril1o, pur fegua $. Tb. r. 
a iiendere i fooi maligniffimi effetti fino a' di a. q 8r. 
nothi , e fino alla fine del Mondo, e fino 11rt. l· 
anche per tu cri i fecoli in quei mefchini, che ad:.. 
van dannaci. Cbe farebbe però Uaco, fe il 
Figìiuolo di Dio non haveffe prefo fopra di 
sè l'incarico di fpezzare le nollre catene, ed i 
nofrri ceppi , facendofi noltro Liberatore ? Io 
credo che allora rurti gli nuomini, privi affat-
to della grazia divina , e poffeduci interamen-
te nell'anima, e nel corpo dal Demonio loro 
Tiranno, farebbooo !lati pari nella malizia 
all'iHelfo Ancicriito, ficchè fan:bbeii poruro a 
ciafcun di efii attribuire quel titolo orribildlì-
mo, che egli porca, là dov'è decro: Homo peccati: 
huomo,dicui la vita farà un continuo pecca-
to : huomo, che dal peccato farà poffeduto, a. Tbc(. 
più che il peccato oou fia poffedmo da lui : fai.:.. 3· 
huomo .cui 11 peccato farà, come fua natura. 
Ilomo ptwati, Filiu.f perditionis. 

E non baita rutco quelto a farci conofcere XVII. 
quanco gran male fia il Peccato mortale? Il 
D iluvio univerfale del Mondo f paventò canto 
quei pochi huomini fopravvanzaci alla !trage, 
che Dio, per fare loro animo, giurò fu la fua 
parola, che non havrebbe mai più mandato 
un ga 'ligo fimile in fu la Terra. Ed ora per 
r innondazione tanto maggiore di cucci i mali, 
non Colo non fi accerifcono i Peccatori , non 
folo non cernono qualche poco il peccato; ma 
giungono a pigliadene fin piacere ,come ap-
punto di una facezia! Leffi, che alcuni Popo-
li nell'America il fervivano già delle Serpi per 
collane, e per vezzi , e non me ne maravi-
gl iai, men ere ad effe cavavano prima i denti. 
Ma chi può non maravigliadi, che i CrHliani, 
faµendo per fede quanto fta velenofo un pec-
caco folo, giungano a fervirfi delle loro iniqui-
tà per ornamento, e le raccontino con piace
volezza, e fe ne vantino, e vi ridano fopra, 
comefequelle non haveffero pit1 nulla di ve-
leno? Ocecità incomparabile! Che direlle di 
un tofiico sì nocivo, che con una gocciola 
fo!a po 'la nel Mare, avvelena<femtte !'acque, 
e s'infinuafle io tutte le fonci, in cutri i pozzi, 
in cucci i fiumi che corrono ora, e che ieguire-
ranno a correre fino all' ulrimo? Chi vorreb-
be mai più alfaggiare un calice pieno di sì 
prodigiofo veieno, per qua neo mai di dolce vi 
foffè fra 1m:fcolaco? ~elto veleno è il Peccaco, 
del quale una fola llilla pdtilenziale appena in-
fer~ò il ~~imoC1pod~gli huomini, che!ìdira· l{om. S· 
mo fub1co per turco 11 Genere umano, fegui- u. 
cando ad infrrcar rutti quei che nalè:ono,e che 
nafceranno, qu,rndo anche il Mondo duraffe 
fempre, e feguicafae a mulciplicare in sè huo. 

Dd 3 mini 
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Parte Seconda. 
s. Tba~· mini fenza fine. Se il peccato di Adamo ha. 
!~li. · velfe infetraci folamenre i Figliuoli, Nipoti, i 

Pronipoti, farc:bbe pure argomento di una 
ftrana malignità: ma quale argomento non 
farà di malignità, vedere che non ha cermine I 
mai nel nuocere? Io miro pure, che a porre 
il veleno nelle radiche ai una Vite, s'infettano 
bensl cucci i tralci co'loro grappoli, ma final· ' 
mente trapiantaci più voi re, in fucceffo di 
tempo, la V ice, e i era lei perdono il loro vele. I 
no. Noo miro però un tal miglioramento do
po il e otico del peccato; onde fon co(hetto a 
chiamarlo veleno di tucti i veleni, e quell'ab· 
bominazione di defolaziane a che diftrugge 
ogni bene. 

XVlU Se non che voi potrelle qul darvi a credereJ 
che una tal malignità fi rrova<fe foto nella pri. 
ma colpa d1 Adamo, non truovHi nelle no!lre. 
Ma croppo v'inganerelle. E' vero che la colpa 
di Adamo, per dò che rifguarda la perfona 
del Delinquente, fu graviffima, mentre e{fen. 
do egli il Capo della Natura umana, dorato 

1 
Th di tanta Capienza, di tanta fcienza, e di tanca 

· 
6 

i . grazia .doveva correggere la Femmina difub. 
:~i.;. ;. bidience a' divini prececti, non la doveva imi

tare . Turca via, confiderandoft quetfo fallo 
fecondo la gravità fua fpecifica, che gli è più 
eifenziale, e non fecondo quella eh' egli ha 
dalle circofianze, non fu più grave di molti 

• · tliTJ ir altri peccaci : anzi , come fofiengono gli Sco· 
Sm.. ib. lailici,fu meno grave del peccato di Eva; la 

quale, e dif prezzò il divieto divino direttamen
te. tà dove l'huomo lo dif prezzò folo indirec. 
tameote. e fu di più occafion d ·inciampo al !· ::6 z: Mari~o. V,iro pecçatum fu$gcff!t: onde la d!lve ari 4. ; queCb pecco folo contro d1 010, ella pecco di 
va or aggio contro del Proffimo, come notò San 
Tommafo: e in fatti ne fu anche maggior. 
meoce punita: gt·avius efl pimita , q11am Vir . 
Per lo che ,fe vogliamo paragonare quella pri
ma colpa co'nottri peccati, troveremo più cir
cofianze, che rendono i noflri degni di mag. 
gior'odio . La prima è incorno alla materia. 
Il peccaro di Adamo fu in una maceria per fe 
Hdfa leggiera, e fola aggravata dall'aggiunta 
della proibizion~ Divina, e dal fine dell'ille<fa 
proibiziane,che era di rendere a Dio il primo 
omaggio , in nome di cutta la Nacura umana. 
Nel rimanente, a confiderare la cofa per fe 
medelima, quanto lieve fallo era mangiare un 
pomo, io paragone de i peccati di malci : be
fl:emmie, f pergiuri, frodi, furti, omicidj, di-

&cotus foneltà ignoce alle medelime be!He ? Sicchè,co
: di/i. me afferma un Teologo grande affai, fe Ada. 
a 1 'l a. mo, dopo ha ver mangiato del frucco viera-

to, fo(fe marco immediacamence fi farebbe 
dannato con m 1nor pena nell' Inferno di 
quella , che ora fo!lengono molriffimi io quel
le fiamme . 

XIX. Però vedete quanto fieoo :nfenfati coloro,i 
quali, affine di fcufare le loro O foneltà, dico· 
no: lo non rubo, io non ammazzo, io non beflem. 
mio, io non do noja a veruno; non ho altrd peccato 
[11 la ~o{cien'(.a, ~be qz1efl~ fragilità . E Adamo 
che v1 haveva egli? Egh non haveva rubaco. 
egli non haueva ammazzato, egli non haveva 
beilemmiaro: havca folo difobbidico in una. 
materia, nulla fecondo sè ripugnaate alla leg· 

ge della Na[ura: e po ilo ciò, cbe vi pare? Non 
haveva eglidifubbidienza men grave fu la co
fcienza, che chi difubbidifce io materia ripu
gnanciffima, qual' è qualunque ili quelle car
nalità, che voi dice fragilità? 

L'aJcra circofraoza è del numero . La colpa XX. 
di Adamo fu fola, là dove i peccati di molti 
Criit_iani fon tanti, e canti; che fi pareggiano or. u4 .. 

quah alrarene del Mare. Pcçca1Ji fùpcr num(· naf: 
r41m arcn~ Mari!. 

Finalmente la circo!lanza del tempo, che XXI. 
tanco aggrava le noftre iniquità, non aggravò 
il peccato di Adamo. l'eccò egli primadi ha-
ver veduto verun gafiigo, prima d' haver ri
cevuto altre volce il perdono, prima di haver 
promelfo da capo di manccnerfi fedele; e quel 
che è più, prima che il Verbo fact'huomo, mo-
ri1fe in Croce per dar morte al peccaco : là do. 
ve noi ,dopo haver'inteti dalla Fede i fupplizj 
f pavencofiffimi fucceduci fulle colpe di tanti, 
dopo haver ricevuto tante volce il perdono ne• 
Sagramenci, dopo havé:r tante volte data la 
parola di non tornare a peccare, dopo haver 
veduto il Redentore pendente da una Croce: 
per amar noftro: con una bocca fantificata io 
noi canee ~olte dal~a divina Eucariftìa, con 
un corpo mondaco tante volte da noi nel San-
gue preziofo di Giesù Chrilto, oltraggiamo la 
Maeilà incomprenfibile del noitro Dio! 

O Peccato, Peccato! Non ti fi può mai dare X..'XH. 
titolo più adattato, che chiamandocj parto del~ 
lalgnoranza,comein canci luoghi ci chiamano 
le Scriccure; perchè di verità la maggior parte 
degli huomini non conofcono ciòche fia pec. 
cato; e quei medefimi, che ne caaofcoao guai· 
che poco, fi può dire. che non ne conofcaoo 
nulla ,in paragone di quello, che loro rimar-
rebbe a conofcerne fenza fine. Solo Iddio può 
comprendere perfettamente quanta fia l'atro. 
cicà della colpa, giacch' egli folo comprende 
quanto fia grande il rif petto, che gli è dovuto 
dalle fue vili Creature. Gli huomini fi ilupif. 
cono nell'udire quelte cofe , e fono appunto 
come un femplice Paftorello. il quale miran .. 
do l'uovo di un Bafilifco, non fa ridurfi a fchiac-
ciar le, percnè di loro non vede f e non il guf cio: 
là dove un' huomo addoccrinaco nella fcuola 
della Nacura, penetrando a fcorgere nel fen o 
di quella bianchezza ingannevole la maceria. 
l'anima,l'alimentodel maggioredi rutti i Mo-
frri, le preme col piè una. e più vole e, e pare che 
non fi fazj di calpeHarle. Ora così il Peccatore 
ignorante, non mirando le fue colpe f e non 
nella loro f corza, non fifa indurre ad abbomi .. 
narle, anzi più toilo per quell'apparenza di be. 
ne, che porca no f eco , ò giovando , ò dilettan-
do temporalmente, fe ne compiace, e quali che 
levagheg~ia; là dove Iddio coli' infinita fua 
Capienza penecrando intimamente la verità, 
fcorge nel Peccato un' abi!fo di perniciofità 
velenofa, che non ha fondo. XXIII 

Per lo che, Dikcciffimi miei , conviene ag. 
giuO:are le noftre itorte bilance , alle bilance 
recciffime della Divina Giuftizia, e fare della 
Iniquità quel giudizio ,che ne fa ella' per non 
errare giammai. Habbiar:e dunque in orror 
fommo il Peccato, penfandolo non con Ja 
vo1tra. ftima fallace> ma con la ftìma J che ne 
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Ragionamento Decimofefio. 
la Dio. Otlile malum. Ahborrirelo, come vi ho 
detto più volte ,e prima di commetterlo ,e do. 
po ha verto commetf o, e dopo haverlo anche 
coofetfato . 

XXI V A bborrfrclo prima di commetterlo. Quanto 
penfa il Sarto, quanto mira ,quanco mifura\ 
quanto difegna, prima di venire al taglio del 
panno, perchè tagliaco, che quello fia non gli 
è sì facile rimediare all'errore, col riunire in .. 
fieme le pezze ! Ma voi çorrerc fu biro a confen· 
tire, dividendo 1' Anima da Dio, con una fepa
razione la più fune!ta, che mai faceffe verun 
coltello morrale , fu Ja f pcranza, che porrete 
poi rattaccar l'amicizia quando vorrete, e ricu
perare la Graz i a ; quali che ciò vi fia meno, che 
non farebbevi ricucire un drappo,fdrucico fenz' 
avverccnia • Farò, dite voi, qucflo peccato, e poi 
mi canf~([crò. O fe fape!te quanco è difficile il 
ricongiungervi a Dio, dappoi che vi fiere da 
lui volontariamente divifi ! non parleretle così. 
E poi, quantunque vi confe!ìiace, non fa pece 
voi quanto danno vi recherà nell'Anima quel
la colpa? Mirate un poco quanca penitenza fè 
Adamo fino alla morte, e quanta per lui ne 
ha fatta il Figliuol di Dio: e tuccavia quel 
primo peccato feguita, come havere udico, a 
produrre tanto di male fino al dì d'oggi, e a 
produrlo ne'Criftiaai _medefimi: foto percbè 
quefti, con tutcol'huomo nuovo di cui fi ve~ 

Th ftono nel Batteiimo, ritengono qualche poco 
~ 1, ~;· dell'huomo vecchio : rcrinmt adb11c aliquid de 
z.: · · 11m1fta1c peccati. Ora non fapete voi , che quel 

male medeffimo che ha fatto in tutta la Na
tura umana la colpa del primo huomo, vien 
fatto a proporzion nel!' Ani ma voftra da qua. 
lunque voftra colpa mortale? Onde, quando 
anche venga poi ella cancellata da voi col San
guediGiesùCrilto nel Sacramento della Pe. 
nitenz.a, vi lafcerà tuttavìa ftampate lunga
mente , e forfe anche per tutti i fecali, 1' or
me del fuo palfato foggiorno. 

XXV. Habbiate dunque iu orrore il Peccato prima 
di commetterlo. Odite malum. E non meno 
habbiacelo in orrore dappoi di havcrlo com· 
metro. Come può effer mai , che tanti Cri· 
fiiani vivano '.del continuo in peccato, e dor
mano con effo sì allegramente , e difcorrano, e 
danzino> e follazzino, afpettando per confef. 
farfi la Pafqua ? Se fopra il vofiro capo pen
deilè da un filo di feta una f pada nuda,in atto 
dicadere ad ogni momento; vi darebbe mai il 
cuore di ftarvi fotto a dormire fenza fpavenco? 
E pure dormite fenza f pavento i giorni, e i 
meli, fotto la fpada della Divina Giultiz.ia, la 
qual vi pende fopra,attaccata al debole file> della 
voilra vita incerciffima. Se fi rompelfe or'ora un 
tal filo,che farebbe di voi? La voftra abicazione 
farebbe il fuoco,la vollra aria farebbe il fumo,, 
i voftri compagni farebbono le Furie, il voitro 
cibo farebbe il fiele di Draghi , i vollri paf
facempi farebbooo pianti, itrida, fingbiozzi; 
urli inconfolabili ; le v.ofrre voci farebbooo 
maledire la vofira forte ; i vaffri afferri fa. 
rebbono odiare tutte le Creature , odiar' 
i vottri , odiar voi , odiare Dio freif o, con una 
difpcrazioa da indiavolato. E tutto ciò, in ~rer. 
num, tJ ultr•: cioè a dire, per canti fecali, che 
quando ne faran patfati altrettanti, quante fo. 

no le gocciole piovute fino al dl d'oggi fopra la· 
terra, non fi pocrà ne pur dire, che fiati incomin-
ciato a contarli. E in caleftaro di cofe voi pur 
menare i vollri dì sì giocondi, con aggiungere 
colpe a colpe fenza ritegno-? ~elto è un cre-
dere, che la fpada della Divina Giultizia fia 
qualche fpada di lhacci : ò pur' è credere, che 
ella fia pendente da una catena di diamante sì 
forte, che non polfa ad un tratto piombarvi in 
capo. Non vi lufingace però, Diletciffimi. Non 
dice, Ancoracbè io jcg11iti a far del male, lddio 
mi hawà compaffione. Così dilfe anche Adamo, 
credendoli (come vuole Santo Agoitino) di Ot• 
tenere facilmente Iaremiffioneddla fuacolpa. ~ n 
lncxpertu.r Divinte fcveritaris, credidit il/ud pec. ~ • "6 ~· 
çatlfm effe veniale , idefl, dc facili remiffibile , CO• ar~. 1 

4• • 
me chiosò San Tommafo: e in quello fenfo ft ad i. 
può dire, che anch egli foffe fedocco, non però 
dal Diavolo, ma da sè. E pure s'ingannò con 
tanto danno fuo, edanno noltro, fecondo che 
habbiamo a Juogoconfideraco. Non vi fcufare 
con dire, che non havete intenzione di offender 
Dio, ma fola di compiacere a quella perfona da 
voi amata. Così fù pure in Adamo,ripiglia il 
Santo: conde[ cef e alla difubbidienza, non per 
oltraggiare il Signore , ma per accomodarli al 
genio della fua Moglie: Amicabili qitadam com. 1 • 
pul{it.r bencvolcntia, qua plcnmquc fit ut offenda- Ge~ '; '~ 
tur Dcus , ne offendarut amicit.t. Confencì per S. Tb !. 
aggradire alla Compagna, da Dio donaragli, e q i 6 J· 
per non peràerne l' affèzione ; e pure non gli asrt. 4· 
· ' p r r · ' l r r · rot :. • giovo. en1ate ie g1overa ta e icu1a a vo11nen- di/I a,. 

tre peccate per non dif piacere a un· alieno, a un• q. ,,, 
adultero, a un traditore. O dire malum. Odiate 
dunque il Peccato dopo haverlo c:ommelfo, 
pcrfeguirandalo col pencimenro fobico che 
egli è nato i e dandogli morte con una follecica 
Confeffione .. 

E finalmente non lafcfate di odiarlo ne meno 
dappoi che vi fiere già confeffati. Che peniten- X~VI 
za havete fatta per le vofrre cadute? Adamo 
pianfe novecent' anni la fua, rinovò ranci fa. 
crifirj, rinforzò tante fuppliche , invocò tante 
volte il Redentore del Mondo che lodovea li-
berare, fopportò paziememente un' efilio<li più. 
di nove fecoli, e le fatiche concenzio(e e conti· 
nove nel lavorare la rerra; e non ollame ciò, 
havete udito quanto la Natura umana fi rif en• 
ca tuttora di quel peccato. E voi non havece 
fan· altro, che aprire la bocca a manifeltare 11: 
vofire iniquicà, e a biafcicar malamente qual· 
che orazione, dopo haverl e manifeftare; e pu-
re vi credete di ha ver pareggiate fu bico mete le 
partite a bilanC'io? Voi dite, che f pera te nella 
Bontà del Signore, e nel Sanguefparfo da Gie· 
sù Crifto per voi; ma anche Adamo fperava con 
più ragione di voi nella Boncà Divina, a cui 
cooperava dal canto fuocon tanca penirenza. 
Anche Adamo f pera va nel Sangue del Reden-
tore, il quale Cingolarmence dovea venire al 
Mondo, per rimediare a quefia prima colpa ,e 
dovea , morendo f uI monre Calvario, bagnare 
il luogo, dove fi feppellivano i Giufiiziari ,quafi 
fottofrrivendo con quella forma più aucenrica· t. Tb. I 
mente la pace conclufa era la Divina Giultiz.ia, p. IJ 46• 

I' U G · E ' Ad art. ' 0 
e mana eneraz1one. tuctav1a amo ; "" l• 
con cune queUe fue fìcurezze, non fi dimenticò 
mai del fuo fallo , ma feguicò fin' ali' ultimo fpi· 

rico 
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Parte Seconda. 
rito a lavarlo colle fue lagrime, e a ricompen· 
farlo co>fuoi fudori. Voi, fenza far nulla di ciò, 
vi afficurerete più francamente , dopo bavere 
più gravemente oltraggiato il volho Creatore, 
non folo nel numero, ma eziandio nella fpecie 
delle offefe a lui fare? Nò, Diletciilimi. ~e
tto non è frgno di odiare il Peccato, come il 
fommodi tutriimali. ~elCane,cbe odiaa 
morce ia fiera , fe la vegga innolcratafì fra le 
fpine, le gira intorno abbajando fempre, fin· 
chè non la miri ufcir fuori . Così voi, fe odia. 
ile a morte la voiha Colpa, finchè non fo(te 
cerci affatto del perdono , feguirerdle fempre 
a girarle intorno piangendo, e direite tra voi: 
Son cerco, che que!ta Fiera maledetta è pure 
entrata denrro il cuor mio, e non fon cerco, 
che ella ne fia ufcira fuora. Son certo di ha· 
uere offefo Dio , non fon ficuro , che D10 
m' habbia perdonato . Così direlle dopo la 
Confeflicne, fe giungefie a capire, che cofa 
voglia dire un peccato folo. 

xxv1t. Così pure abborrire!te il Peccato, non folo 
in fr meddìmo, e ne' fuoi effetti, ma in tut
te le fue cagioni ancora rimote . Q9anro fi 
guardò Eva di non dare più fede alle parole 
del Demonio , dopo effere da lui llata una 
volta sì folennemence ingannata! E (e haueffe 
potuto mai arriuare di nuouo a vifra di quell' 
Albero male amaro, come credete, che l' ba
urebbe odiato di cuore ; e con quale fdegno 
fi farebbe ella col fuo Marito, prouaca a fra
dicarlo fino dall' ulcime barbe ( fe tanro anco
ra fo(fe a lei Cfato permdfo) e a gettarlo in
tero fol fuoco? A 11' ìlteffo modo dovete odia
re anche voi le vofire iniquità, abborreodone 
turre le occauopi , decefiando le fuggeftioni 
diaboliche al primo loro apparire , e fuggen
do da quelle perfone, da quelle vie, da que
gli ufci, da quelle cafe , doue una volta fo
fie indotti a cadere. Q:iefi:o farebbe odio per
fetto; quella farebbe una penitenza , che vi 
dare-bbe gran ficurcà di perdono . Adunque, 
Odite mafom : habbiace in odio il Peccato: 
odiatelo con un' odio perfecco , cioè folo e 
fommo, da che tutto I' Odio è fatto per il 
Peccato, ficcome rutto l' Amore è fa eco per 
Dio: e in quefl:a maniera viuendo, vi reo
dè:ere degni di prouare dopo morre, non gli 
effetti della Colpa da voi contratta nel primo 
Adamo, ma gli efièrri ddla Divina Miferi
cordia, conteguicaui dal fecondo . 

1. 

RAGIONAMENTO 
DECIMOSÈTTIMO. 
Jl Giudizio imiver(ale dimv/lrrt quanto jia 

gran male il Peccato. 

.,,.....~~!.i:~r- Hi hauetfe dauanti agli occhi 
l' I Horia di rutti i rempi, a niun' 
alcra cofa più volentieri a«o
rniglierebbe quello Mondo , 
che ad un campo di Batta

r:t!J~~.;;\;i~<f"'l~ glia ; doue da una banda la 
Diuina Giuilizia afsalca il Peccato , per di
firu~gerlo totalmente; e dall' altra banda Ja 

Umana peruedicà con oflinazione indicibile 
lo difende. Vercr'è,che i Peccatori, comba.c
cendo con arme canee ineguali , fono itaci 
più volte rotei in quella alca guerra: ora ab
brudati dal fuoco, piovuto loro fopra dal Cie
lo ; ora annegaci dall' acque, anche uoiuer
fali; ora diuorati dalla fame ; ora disfarti dal 
ferro; ora con fumari da orribili pe(tilenze, ed 
ora da (T1ille altri mali ,quafi da tante fquadre 
del Signore, mandati in dHerramento. E pur 
chi lo crederebbe? Sempre dli più contuma
ci, hanno con la libertà del loro arbitrio re
dintegrata arrabbiatamente la zuffa , e fono 
dìfpoHi a manceaerla tuttora Gno all' eftrerno. 
Però la GiuUizia Diuina li è .rifoluca di non 
Iafciar che la v incaoo . A cal' effetto [erba 
concr'efiì una gran giornata campale, nella 
quale ha dii'poilo di voler dare l'ultima Ccon
fitca al Pecéaro. ~1elta giornata è il Dì del 
Giudizio uniuerfale, chiamato però tante vol
te nelle Scritture, Giorno del Signore, Dies 
Domini, perchèè quel Giorno, in cui vuol'egli 
dare a cooofcere quamo polfa . Ora quefta 
gran Giornara di guerra incendo nel dì d'oggi 
rapprefrnrare , Dilectiffimi miei , dinanzi a· 
voflri océhi; dHtingueodo il Ragionamento 
in tre parti: che faran prima l' Accacco, nella 
venuta dd Signore al Giudizio: poi la Batta· 
glia, nell' efame delle cofrienze koperre: e fi. 
nalmente la Rocca, nella fenrenza. E curca 
quefto io farò, perchè venghiare più viuamente 
a capire la gran malizia del Peccare mortale, 
cagione di canee ihagi, e ad abbominarla. , 

I. 
E' cofrume antichiffimo del Signore, prima 

che mandi qualche gailigo notabile fu la terra, ~ 
di farne ad efsa precedere molti fegni, aflinchè 
canto più rimangano inefcufabili i Peccatori. 
fe non vanno in tempo a faluarli • Di che 
molce fono le pruoue ; che io potrei quì re· 
caruene dal le Htorie , fe non valefse per tut· 
te , quello che auuenne all' infelice Città di 
Gerufalemme , prima che da' Romani ella 
fofse ridotta in poluere con quella fua sì fa. 
mofa defolazione. Riferifce Giutèppe , che liii. 7· c. 
un' anno auanci comparue una Cometa in b "i 1 "f 
forma di fpada, la quale per tutto quel cem- e u • 
po tlette come pendente fui capo di quella 
fuenrurata Città . Sìmilmente una Giuvenca, 
mencre era condotta all'Altare , per efserui 
fagrificata, pflrtorì un' Angello per via : e la 
Porca Orientale del Tempio , che era tutta di 
bronzo mafficcio , fi aperfe da fe medefima, 
ancoracbè di confuero fi richiedefsero venti 
huomini per aprirla : e finalmence perchè gli 
Ebréi , fempre più f ordi , non inreadeuano 
quello linguaggio dei la Giu(tizia Diuina, che 
gli arcerriua , parlò ella più chiaramente.., fchie-
rando in Cielo numerofe ordinanzed' huomi-
ni armati, che cornbacteuano infieme , e fa. 
cendo udire da mete le bande del Tempio una 
voce fpaveocofa, la qual gridava ; migrcm11s 
bine; migremzu bine; andiam via: andiam via: 
fenza poterfi mai rinuenir quali fofsero le per-
fone, che la formauano . ~eili, ed altri pro-
digi fimili mandò Dio alla Città di Gerufa. 
lemme, quafi tanti Araldi, affinchè con ver. 

tira 
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Ragiona1nento Decimofettimo. 
tira fi rifoiuefse ad arrenderfi, fenza afperrare 
1' afsalro. Che però, fe tanti ponenti già pre. 
cederono Ia rovina di una Città , argomenta 
te ora voi quali portenti faranno quelli, cbe 

loti. i. precederanno l' eccidio dell' Uniuerfo ! Dabo 
io. prodigi a in Ccelo, (j in Terra , antequam wnit1t 

Dits Domini ma?,mu, così il Signore fiefso fa 
intenderci per Gioele. 

III. ~e1dnon c~e i df egni di allora faranno cuc-
ti io · ari, e-1qua re, ad incorni nciar la ba tra· 
glia, più che Araldi di pace , come fono i 
fogni di ora, per impedirla . Però il Signore 

Mattb. pur dice: Erit ttmc u-ib11latio magna, qualiJ non 
•+->' • fi1it ab initio Msmdi ufquc modò, nequc fict. Sa

rà ranro grande la tribolazion di quei giorni, 
che il Mondo non haurà mai prouara , oè 
prouerà cofa tale. I mperoccbè il Sole, la Lu
na, e le Stelle fi ofcureranno per la terza 
parte di loro tanco altamente , che il giorno 
farà come notce , e la notte farà tre volte 

E:t,b· più fofca del naturale. Omnia fomi11aria Ca:li 
ii. 

8 m~rerç f11ciam f11pcr te: dici& Dommus Dcur. 
Ne!l elemento del Fuoco fi formeranno varie 
Comete, che cadranno dall'alto con fommo 
raccapriccio di tutti gli huomini , attoniti 
molto più di quel che f ucceda in una gran 
piazza, quando, finito che quiui ftafi di ful
minare dall' alto qualche folenne fcomuni
ca contra alcuno ,1fi lancia in terra la torcia 
a terror del Popolo. Una di quelle Comere, 
tra I' altre, dalla Scrittura ft chiama Afsenzio: 

.A.po:. 8. Ab(yntbìum : e quefro dall' dìècto , che ella 
"· farà di amareggiare vari fiumi, e varie fonti, 

in pena di quegli immondi piaceri ,che canee 
volte ii fono i Peccatori pigliati ad onta di 
Dio. L' Aria , tutra appeftara , comincierà 
per queHa via a vendicare tante mormora
zioni contro del Proffimo> rance fporcizie, can
ti f pergiuri, e rance beHemmie orrende , che 
ufdrono fino dalle bocche medefime Crifriane 

vfpoe. a ferire il Cielo. Il Mare ruggirà furibondo, 
19 

I· come un Leone che fi apparecchi a diuorare 
i Maluagi ; e per rifencimento di ranco fan. 
gue innocenre che fu già fparfo , cambierà 
r acque fue cucce in color di faogue, ma fan
gue pallido e pucrefacro , qual' è quello che 
fuofe u fcire da' corpi morti . In così grande 
fconvolgimento di cofe, penfate voi che fia 
per fare la Terra. Se ella più di tutti gli altri 
Elemenci ha feruiti i Peccatori nelle loro col~ 
pe, più di tutci anche gli Elemeoci concorre
rà rif~orita alle loro pene, con le fedizioni , 
con le ficcità, con la fame, e fopra rutto con 

litl. z. orridi fcocimenti . A facie ejus contremuit TI~·. 
10

· ra. Tutti quefri prodigi faranno però come 
quella Campana fundta, che fuooa con ran. 
ro orrore, prima che efcano ì Malfattori alla 
forca, per l efecuzione già proffima del fup. 
plizio. R 1ferifce San Clemente, nel libro del
le fue Ricognizioni, di hauere udito più vo[. 
re dalla bocca di San Pietro A pofrolo fuo Mae· 
ftro, queUe parole ; Iddio fin dall'Eternità ha 
eletto un Giorno, nel quale vuole, che l'E
fercito di cucce le pene fi azzuffi in una gran 
Baccaglia, con l' Efercico di curte le colpe; e 
queUa Giornata farà quella , della quale noi 
ragioniamo, cioè a dire il Dì ciel Giudizio: 

Joel ' Dies Domini magmu 1 (:! borribiliI; grande CÌ· 
·)l 

fpetto a Dio, orribile rif petto a noi. Figura. 
reui però, che non vi fono nè formole nè fi. 
gure proporzionare a rapprefentare un GiornC> 
di ca neo orrore; onde i Proferì non fidandoft 
di poterlo definire aggiullatamenre > l'han cir
cofcricto dandogli varj nomi, ma fenza ma1 
trouame però veruno, che Ioadegualfe . Gior- Sopb. 1. 

no amaro, Giorno d'Ira, Giornod' lndegna- 1 J· 
zione, Giorno di tribolazione, e di angultia, 
Giorno di calamità, e di miferia, Giornodi 
cenebre, e di caligine, Giorno di nebbia ,e di 
turbine, Giorno di tromba • e di ilridore; fa. 
rono cucci ticoli, che il Profeta Sofonfa ra-
dunò infieme, perchè forma fiero qualche leg-
giere abbozzo di quei terrori , che in sè do· 
urà contenere così gran Giorno. E pure cucci S.Tho t· 
quefri terrori non farann' al ero, che un prelu- P fuppl • 
dio ordinato a Ggoificare la comparfa del Giu- i·73· .ir. 
dice, ornai vic ino; e confeguemememe non · 
farann' alrro, fe non che quafi una piccola 
fcaramuccia. annunziatrice di quella fangui-
nofa Battaglia , che poi verrà . Poftq11am a11- .Amo14. 
tt:m bttc fecero ribi, dice Dio per bocca di Am<\>s •i. 
Profeca, prceparare in orc111f11m Dci tui . ~ali 
voglia dire. Non credere già ,, Mondo frelle-
raco, che ballino quei gaitighi ,, che ora tu 
pruoui , a punire la malizia profonda delle 
cue col pc:. Tu cci quelli fono un debole prin· M 1tth. 
ci pio de' cuoi dolori . lnitia funt dolorum Ap- 8• 
pareccbiati pure a comparir~ davanti al Tri-
buna! del tuo Dio, che con quelli fegni non 
altro fa che cicarti alla fua pref enza . Prcpa. 
rare in ocrnrfum Dci rni . 

Primieramenre precederà> come per Van· IV. 
guardia di Grillo> il Fuoco~ Ignis. anu ipfztm 'E'( 96-1< 
p1·ttccdct: ma farà un fuoco tanto terribile , 
che non rinchiuderà nelle fue- voragini fiam-
me di lui più voraci ne pur lInferno . Non 
folameore abbrucerà le Selve> le Cafe, le Cir-
rà, gli Huomini che egli incontri ,e Iafuper-
ficie della Terra ,quanto ella è vaffa; ma s'in-
ternerà dentro i Monti a liquefare fino i faffi 
più afco{i nelle lor vifrere >e i minerali , e i 
mercati. Pe1t.e fìcut cera liqu(fc:nt , ante facicm Judith. 
tuam . Anzi elevandoli tanco ancor fopra i e 6 18. 
Momi , quanto fi elevarono già I' acque del s Th11

• ~· 
Diluvio; a tutti gli Elementi farà egli fentìr: /"0!r · 
la f~a vampa dill:ruggilrice. Alfora sì, checo- \· .. ~(,.; 
nokeraffi dagli huomini >che cofa foffe quel · 
Mondo, che e{Ii una volra adorarono pìùche 
Dio! Quando Danielle hebbe ammazzatoi! 
Dragone, fi voltò al Popolo di Babbilonia, 
e gli ditfe Ecce q11em colebatis . Ecco quello, 
che voi adorava ce come Dio vivo, o Babbi
lone!i, ed ora v~dete, che non è altro te non 
un cadavere morro,e pieno di pelte. Tanto 
potrà dirft in quel!' ultimo a' Peccatori in pre
fenza del Mondo def ofaco, dilhucco , ridotto 
in cenere. Ecco quel che havece adoraro per 
canri fecoli. E rce qucm colebatÌJ. Ecco il fine nan. '•· 
delle vofi:re ricchezze, de' voHri piaceri, delle 27. 

voflre pompe, de' volhi acquifii ambiziofi • 
E vi pare che un Mondo tale meritalfe sì fido 
culto? Ma croppo preHo infulciamo a i Pec-
cacori, non ancora totalmemedisfarri: fegui-
tia1n però l'ordine del!' Attacco. Dappoi che 

• faranno llate premeffe, quafì per una frmpli
ce fcaramucda, le [quadre di cune le Crearu

re 
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Parte Seconda. 
re chiamate atl' :trmi dalia Divina Giullizia 
in \'endetra de' Peccatori , verrà finalmente 

· con tutto il groffo dell' Eferciro Ji perfona l'i· 
l/.4a.1 t· He<fo Crifto. Domimt.r, ficut fortif egrediet~r. 

Ma chi potrà mai divifare l' errar della lua 
venuta? Il Profeta ci leva affacco la f peranza 

· di parerlo mai concepir con la mente , non 
Mttl l·•· che dichiarare con le parole. Q!.1is poterit cogi: 

tare dìem advcnrus ejiis? Ba fii dire, che quaft 
temeranno i Santi medefimi , che accompa
gnano il Redeocore, ancorachè per altro tan-

IJatth. to ficuri; Virtures Ccelorurn commovebuntur: in 
a4. ~9· quel modo appunto, cbe cbi dall'alto rimira 

un profondiffì1110 precipizio , s' innorridike , 
turrochè , volgendoli intorno , fi korga da 

$ Tb. qualunque parredikfo da'fuoi ripari. Se pure 
fupplem. non vogliamo dir che fi fco_renrnf?O per l' alco 
f·7~·'"' ecceffo, con cui vedranno fopraffaredalla Di· 
3 '"' 2 • vina Giuftiziet ogni loro comprenfione, ogni 

loro capacirà, benchè per altro sì vafta Ora 
le armi, con le quali j) Signore farà i primi 
colpi, faranno la Maellà del fuo fembiante, 
e l'Ira della fua voce 

V. E quanto alla Maeflà, con vien ;mr dire, che 
ella debba effer grande , mentre farà M<lefià 

Matth. degna di un Dio adirato. Citm veneril Filiuf 
Z..J· ~·· h1>minis in /Vlajej/,1te {tta , r/j omnes An,geli ejus · 

ç1m1 co. ~ando Iddio ke{e a dar la Legge a 
gli Ebréi fu la cima del Monte Sina , venne 
in Carro circoodaro di f0lte nuvole , accom· 
pilgnaro da migliaja e migliaja di Angeli bel. 
licofi, che gli fervivano di anriguardia , vi
brando lampi, fir::i li, e {~erre ,e movendofi con 
tuono sì fpavcntofo, che ne cremavano fino 
i Monti d'intorno , non che i Figliuoli de
boli' d' Ifraelle . Se però fu tanto il rerrore 
della Maeftà , che usò il Signore , quando 
egli venne ad intimare la Legge , qual fa. 
rà quello che vorrà ufare, quando verrà a 

1f a. 19· vendicarla ? lndwlfs vejlìmentis ulrionis • Ag· 
17. giugnete , che egli fu 'I Sina , a dire il ve

ro , non venne in perfona propia ( come ver 
rà l' ultimo dì nella Valle dell' Uliveto) vi 
f pedì folo un' Arcangelo io nome fuo, qual 
fuo Luogocenence, ò qual luo Legato . Chi 
può dunque ef primere quale farà la tvfae!tà 
pedonale del vero Principe, (e tale fu quella, 
che da lui fu imp1eltata 11ù un fuo M1nittro? 
Però fi norn , che a giudicare, egli vemì ndla 

Mattb Maefià fua nacia: Ci1m venrrit Filius bominif 
as- 31 · in Majeflate fi1a: percbè nella Madlà fua natfa 

non farà prima al Moodo comparfo mai. 
~indi è, che allora nefauo potrà quiltionare 
s'egli fia defso, nè {i dubiterà da veruno, come 
una volca , fe egli fia Elfa, fe Geremia, fe Gio
vanni, ò fe ralun' altro d<:gli antichi Profeti, 
tornato a vh·ere: farà noti ili mo a meri. Cogno
fcct"r Domùws 111dicìn facienf. Ora non fico
nufce il Signore per quello, che egli è: par che 
egli non vegga le colpe de' Peccatori, par che 
non odale: e benchè fieno rami gli (ha pazzi, 
e gli fcorni ,che quelli arrecano al fuo Sanrif. 
umo Nome, par che non fappia mai farne 
un rifemimento. Ma allora sì, che egli farà 
conofcimo con evidenza! Si vedrà allora 
qùanto fo{fe grande quel!' odio, eh' egli por
tava al Peccato : e mentre apparirà chiara- • 
mente, che la fua Giuiti:z.ia, non fu però mi0 

., 

nore, perchè fu lenta, fi vedrà ancora il gran 
conto, che Dio teneva dell'onor fuo, quando 
parea che ne pur fapefse difenderlo dall' au-
dacia di tanti Cuoi temerarj calpdlatori. Co. 'Pf. 9, r7 
gnofc.ctv.r Domim1s .7udicia fncicnf . Comparirà 
nel fuoSanritlimoCorpo,sì lucido, sì rifplen-
denre, e sì riguardevol~, che il Sole ltefso, 
non che i Pianeti inferiori, in parngone di lui, 
non daran più lume. Eritbcfctt Luna, & con. If 14 i.l· 
fv.ndernr Sol, dice il Profeta lfafa, cum rr:gna-
verit Dominus Exercituum • In quel giorno, 
eleHo da Crifio per dimoflrarfi, quale egli è 
per 11erirà, Signore de' Signori, vergogneratfi 
la Luna, e fi confonderà fino il Sole di fe me- Gfof ibi 
defìmo, non perchè il Sol e, e la Luna hab- s. Hier. 
biano a perdere la luce lor narurale, ma per- r:fer h 
chè nel cofpetro del loro Signore comparirà '"' ' 
luno, e l'alrra, non alcrimen ci che fe ne foffero 
privi. Verrà poi que!!a sì gran pompa accre-
friura ~Il' acco;n11agnamenro di corri j Sa ori, 
di tutte le Sante, e di tutti gli Angeli inlieme 
quanti mai fono, i quali, in volto non meno 
terribile, che madlofo, fì faranno anch' effi 
vedere; e fchierati in più fquadr:e, ò per dir 
meglio in più eferciti, fenza numero; mirati 
folo, faranno ballanti a vincere la gran Guer-
ra. Penfare però qual farà il cuore di un mi-
fero Peccatore a villa sì formid<1bile ! Cbedirà 
mai quella povera Donna ,che ora lì ride delle 
ammonizioni p<1terne del fuo Pallore? Che 
dirà quell' altiero, il quale non pa.,,·enra veruno, 
che lo reprima? Che dirà quell'adultero, il 
quale non prezza veruno, che lo riprenda? A 19~/ a. 6. 
facie cjus cruciabu11rur Populi. Il Leone è un' Prer. /.t• 
Animale sì fiero, che anche fenza moro, e 
fenza minacce, arrerifce chi lo conlidera: e i 
Principi bene fpefso hanno tanto di Maefià 
~~li' afpetto, che fi pena a mirarli con guardo _. 
fi!so: ond' è, che Augufto, tra gli alrri, fi com- PI. I· 

11~ 
piacea di cofhignere i fopplkanri a calare dir. U· 
fobico gli oc:cb1 a rerra, quafi abbaglfati dallo 
f plendore, che vibrava dalle pupille. Argo
menrare voi dunque quanco farà infopporta-
bile la Maeltà di qurfto gran Monarca dell" 
Univerfo ! Non folo farà egli, veduro, cadere 
a terra ogni fuo N1mico, come già fece nell" 
Orco (quando pur' era cosl lontano dal folte. 
nere la perfona di Giudice, che facea quella di 
Reo) ma gli verrà, poichè faranno caduri, a 
foervar~, ed a fronquafsare. A{pe:xit, !(:f dif- flahar. 
jòlvù ge11res. E !e farà tanto, veduto; che farà~· 6. 
poi, quando tra poco, cominciando ancora a 
parlare, aggiugne1à alla Maeftà del !eml>iante 
l'Ira della voce? Dabit voccm Jùam a111c jaci::m lael. a, 

E . ~· ·~ xercw1s J u1 . 

l Cieli ctdiì non fi terranno in quell'iflante VI. 
ficuri, non che la Terra. Domùms de Sion ru. roeL l• 
gìer, r(j movebm1tt1r Cccli. Qudl:' Ira farà canto r6. 
grande, che i Reprobi eleggerebbono allora di 
buona voglia, non folamente di efsere fep. 
pelliti forco le rovine de' Monti, per non ve-
dere il loro Giudice i raro; ma fi eleggerebbono 
ancora più volentieri, di rimanerfene nelle loro 
grotte iofrrnali . !J..!is mihi hoc tribuat, 11t in lob ,.., 
lnf1:rno protegas m~, d1Ceva per meri i Peccacori t ;. · 

il Santo Giobbe, dom'C pmran(eat fwor rimi? 
Il ritenerli ad ardere in tante fiamme, farebbe 
un' ateo di pietà affottuofo, e di prorezione 

ami· 
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Ragionamento Decimofettimo. 
amichevole pe' Dannati , fe con quello potef
fero rifparmiare la gran comparfaal Tribunale 
dd Giudice Onnjpocenre. La Lodola ha tal 
paura dello Smeriglio, uccel di rapina,che per 
fuggire da lui, non folo è fiata veduta più 
d'una volca calare predpitt!>fa al fonda de i 
pozzi , ma fin cacciarfi furiofa entro i forni 
accefi. Poveri Peccatori! Se pote<fero ancb' 
cffi così fuggire dalla vitta di erma adirato 
contro di loro ) io che voragini non fi gette
rebbono fobico volentieri, e in quali vampe 

;tor.'~. non fi ricovererebbono per fal vezza ? V cr Tcr. 
u . rte , rtl Ma>'i, dice.i San Giovanni,, quia dc[ccn. 

dii Diabo/11s ad vos,. babcnJ iram. magnam • Guai 
al Mondo. perchè vìene contro ili lui il De
monio fc:acenaco cQn ira grande. Ma quanco. 
più guai al Mondo, mentre viene contro di lui , 
non il Demonio, che da sè non può nulla, ma. 
lo Lteffo Dio, che può tutto, e viene con sl 
grand~ Ira, quanto fu grande la fua Mifericor
dia, e qua neo abufata? RG.ben.r. iram magnam. 
Sarà grande- queft' Ira per più cagioni. Prima, 
per efser~ daca da lui riprdfa. sì lungamente . 
Un fiume, trattenuco fot per poche ore. con 
quanc"impeto correrebbe t Penfate poi, fe eg,ti 

1ofu~ l· fofse trattenuto per molti fecoli. Il foto Gior
dano, fiume per alcro s& placido, e sì pofato. 
{e, come rattenne già l' acq,ue fuperiori finchè. 
pafsafsero. i Sacerdoti con. l'Arca, così le ha
vefse rattenute fino al dÌt d''Gggi, e in queito. 
punco 6.nalmente sboccafse con tutto. l'impe-· 
to ;, che llragi , che ll:erminatnenti, non porte· 
rebbe alle campagne, da lui incoocrace per via , 
e che ceropefte non recherebbe pofcia al Mare 
in encrarvi? Ora l'Ira.ili Dio farà un'Ira trat· 
tenuta dal principio del Mondo fino alla fine; 
e però quanro farà ltarai maggiore la dilaz.ion 
preceduta nel!' af peccare, ranco farà maggjore 

Jtom- g. la violenza, che fuccederà nel punì.re·. Vofrm 
u. Dcus oficndcrc /r-am .(uam, dice l'Apoftolo,. 

fuftinuit in mitl1a paticntia. ~aft che dica: ha 
raccolce molte acque infieme per verfarletutce 
in un colpo fu i Peccatori oftinaci, che d.a lui 
rimarranno COSÌ afsorbici COll rumoftraz.iondi 
rigore più fpavenrevole. 

VII.. Aggiugnere, che lIra di, Dio farà allora 

llabat .. 

tlma pura , fenza mefcolamento di compaf. 
ftone. Qyello, che addokifce la GiulH:tia Di
vina, è l'andar' ella in compagnia dclla Mifo. 
liÌCOrdfa , f enza di viderfi mai . C ùin ir atus fucris, 
Mircricordia: reçordabcris. Ma nel ~iorno. dcl I • 1. J' (. ~ 
Giudizio, la Giufiizia: arà fola. fola., fenza. che 
Cri!to permetta alla Miferkord.ia di trattare 
con efso lei ,come fe l' havefse mandata· da sè 
lontana. Per quello corna.ndò. egli ad Oséa, 
che ad una delle fue Figliuole imponefsequefto 
nome terribiliffimo: Senza Mifcricordia. Voci# 
fJomen ejuI: Abfq11e Mljericordia ,.percbè dif.se, 
Io non havrò più compaffione di quello Po. 

O(. r, 6. polo;. quia non addam ultrà mifcrcr.i domui Ijracl .. 
Ma gli huomini non fi fanno perfuadere al 
prefentequefia gran ve:ità,,perchè nonne fpc.
rimenrano mai gli effetti •. ~el Cherubino, 
del quale nel fuo Tempio fa menzione il Pro. 
fera Ezecchiele,haveadue facc~:dauna banda 
la faccia d' Huomo, dall'altra ba.nda la faccia 

l:,,ccb. di Leone. Duas faàcs habcbat Cbmh: Fa
•1· 19. çiçm Haminis. cx ba&: parre 1 (:J fa,icm L&oni.s cx. 

alia parte . Ora fapere voi, Dilettiffimi, di 
chi era immagine quel milteriafo Cherubino? 
Egli era un ritratto di Criilo eofho Signore, 
il quale ha due facce. Una d'Huomo, tutta 
amabile, e manfueta, ed è quella, con la quale 
guarda ora i Peccatori, inv icandol! 1 e riceven· 
doli a penitenza: laltra di Leone, tutca orri
bile, e furibonda, e farà quella faccia irata, 
con cui verrà a vendicare: in quell' ulcimo 
rutti i torci ,,fopportaci per ca nei f ecoli . F acics 
bominù ex hac parte, che è il tempo prefente, 
O.fa ci es L cQnis. cx ali a parte, che è l'avvenire. 
E però ficcome ara il Signore è canea b.eni. 
gno, che fi moftra mena che huomo., toUe. 
rando quelle ome ,. che niun' alce' huom<> 
faprebb.e mai collera re; così allora farà sìaf pro, 
che mo!treraffi più che Leone 1 vendicando 
qudle once medefime con furore fuperiore ad 
ogni altra comparazione, fenza più ammet• 
cere nè fcufe ,.nè preghiere , nè pianti , nè umi· 
liazioni, benchè canto ammefse al pefentc. 

E quella credo io, che ii.a la ragione, per la VIII. 
quale egJi llefso li paragona, non ad un Leone 
folamence,.ma anche ad un'Orfa, montata 
in furia per haver perduti i Figliuoli. Qccur:- O/. r4.a. 
ram cis ,, q11afi Ur.f a· captù 'atuliL. Perchè il 
Leone, come animai g~nerofo ~. non offende 
chi gli ii umilia·, e· f.}Uancunque- adirato,, non 
falca. adofso. a chi fi getta. per cerra.,. ma pafsa 
via, contemandofi. di haver vinto. Non così 
J' Orfa. , parcicolarmence quando è in furor 
più. che mai• contra, chi I.e. rapì claUa, tana i 

· parei. Si può. ben~· umiliare il Cacciacore in 
: quell'acro, quanta. egli vuole ... fi, può geccarc 

per terra , non. giova punco •. L' Ocfa: non 
perdona; lacera con le zanne, catpefta con le 
zampe, non èc mai fazia ,finché.non vede fatto 
in pezzi il fuo ladro, e finchè non n~ lafda 
per la campagna le vifcere· tutte f parfe, tutte 
fq uarciace·. Occttrram e.is.· quafi Ur[ a raptis O(. 'l I 
catttlfr, r& difrstmpam interiora jccori.f çorum. Ba-

; fterebbe concepir vivameocc:quelle verità, e 
non vi farebbe al cerco bifogoo,di altra mo· 
tivo a murar maniera di vivere. .. 

' Un cerco Giovane di vita Hce.nziofa, fiera IX • daco sì diCsolu.ramente· io preda a~ pia.ceri di 
fenfo., che non penfava all'A.nima. nulla più.,, 

· che fe non. I' havefse c. E' vero~, che da principio, S~ Pint, 
· i fuoj delitti andavano sì: coperci., che· appena Fefre~. 
, fi, fapeva.no dalle perfone complki de.I fu.o.mor- fer. 118 

bo.: ma a poco a poco, perduto ogni rofsore, Sex'&• 
fi ridufse a f eg110, che ft reca va a. g1oria d' efser 
lafcivo . Poceano bene riprenderlo. i Confefso-
ri ,. poteano. correggerlo, i Parenti , poteano 
ammonirlo gli. Amici: quello. era tucto un 
battere fu l'ancudine,che s' iodura era le per
colfe. Penfate (e eg,li temeva le ammonizioni. 
mentre havea poeta la fua maggior' ambizio· 
ne in comparire lo fcandalo del paefe. Non 
vi rella va però. altro rimedio, fe non dal Cjelo ;. 
e quello v'adoperò il Signore, defideròfo di 
riciurre al be.n fare quello mifero. traviata.. Una 
notte, mentre era opprelfo dal fanno ... fe gli 
fece dunque il Signore frelfo vedere nella im· 
magina.zione, a_ccompagnaco. dagli Aogioli. 
cinco di magnificenza, circondaco dj maellà, 
affifo fopra un trono tutto di fuoco. E.che fa • 
dHfe, rivolto a gli Angeli 1 quelto audace,' che 

ha 
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- x. 

XI. 

a. 'Petr. 
l· 10. 

Parte Seconda. 
ha sì lungamente abufata la mia pazienza, 
oftinandofi nel peccato? O muti vita, ò fi citi 
fubito a que!l:o mio Tribunale per riportare 
il meritato gafiigo delle fue colpe. Così diife, 
e dif parve il fogno, e il Giovane fi dellò? ma 
tanto atterrito, che levandofi fu di lecco fi 
ritrovò incanutito per lo fpavenro. Ne murò 
folo il pelo, ma ancora il vizio, di tal ma· 
niera, che parvero le parole di CrHl:o ha vere 
operato in lui quell' effeno maravigliofo, che 
opera una Fornace di riverbero ne' metalli, 
quando ad un tratto ne fa f parire ogni ruggi
ne ,che gli opprima. Si compunfe, fi confeisò, 
nè fu più quello di avanti. Argomentace ora 
voi da quefto fucce{fo, quanro per una parte 
fia valida a farci ravvedere dal male la me
moria di queHoGiudizio finale, e quanto per 
l'altra parre fia per effere fpaventofa a' Pecca· 
tori la viHa di Cri!l:o Giudice, mentre un' im
magine fola di lui , contemplata in fogno, 
potè per poco di Giovani farli Vecchi, dencro 
una notte. 

Che però non farebbono i miferabil i_ ad ef en · 
tarii da una tal vilta? Credete, che {e potef. 
fero, non fi caverebbono gli occhi di propia 
mano? Il Re Saule ,effendo vinto io battaglia 
<la' Fili(lei, contro de' quali fi ricordava di ha
vece tanre volte già molfa guerra, temè a tal 
fegno il pericolo di dar vivo nelle lor mani , 
che {i appoggiò col petto fopra la punta della 
fua f pada mcdefima, per far più tofto una 
morce da dif perato. O fe potelfero i Peccatori 
ancor' effi arrivare a ranco, che confolazione 
farebbe in quel dì la loro! Ma non accade 
fperarlo. Non folo non potranno dadi la 
morte, ma non potranno ter~ere ne anche gli 
occhi, ò.chiufi, ò calaci , ficchè non veggano 
la faccia corrucciara di quel Signore, contra 
il quale avventarono tanti dardi , con una 
guerra , non fo fe più dichiarata, ò fe più diu
turna. Videb1mt in quem trmufixernnt, dice la 
So-ittura. Vedranno quel Signore, che hanno 
trafitto: mireranno la Mae!tà della fua pre
fenza: proveranno l'Ira della fua voce; e nell' 
una, e nel!' altra vedranno l'orrenda malizia 
delle loro malvagità. 

E quefl:o appunto vorrei, che ponderaffimo 
ancora noi, Dilecci{limi, in quella gran venuta 
dì CriO:oGiudice , affin di reUare una volra ben 
perfuafi della gravezza i nefplicabile del Pec
cato. Concioffiachè, ò fi conftderino le cofe 
precedenti a qudta venuta, ò fi confideri fa 
venuta meddima , non fi potevano dare al 
Mondo dimofrrazioni più fenfibili, e più frre
pirofe, di canto m.ile, quanto è quello, che 
noicommetciamo peccando. Primierameate, 
che vi pare di quel fuoco, che precedendo il 
Giudizio, abbrucerà l' U niverfo? q110 Terra, e& 
qi~ce in ipfa [unt opera, i:xurenrur. Non vi pare, 
che il Signore faccia con la Terra , e con le fue 
Creature, come fifa con le Care degli appe!lari, 
e con le loro robe, b~·uciando ogni cofa per 
far così una purgazion generale di tutto quel
lo, che hanno i Peccatori infettato col loro 
conratto? Un'altra volta fece Dio quefta pur
gazione medefima per via di acqua nel Dilu
vio univerfale: ma perchè ciò non fu baftance 
a far sì, che di nuovo non ripullulalfe la pelte 

di tante diffolurezze, e di tante difoneflà, e 
non coroaffe ad ammorbar più che mai i·u
mana Generazione, per queHo, con un' altro 
Diluvio più operante di fuoco, ft finirà dI levar 
da cucce le cofe la peflilente infezione lafcfa. 
ta vi dal Peccato , e fi farà vedere a tutti l'odio 
implacabile, che Iddio porta a quefto Mo{tro 
d' lnferno. Un Capitano, che abbrucia fino 
gli alloggiamenci, d~ve fi accamparono i fooi 
N imi ci, ben mo(ha {enfibilmeme ad ogn •uno 
con cal' ateo di oil:ilità l'odio fommo, eh' egli 
porca a tali Avverfarj, e la !l:rage, che difegna 
di farne, quando gli havrà nelle mani. Così t. Thom 
poffiamo difcorrere di q udlo incendio , col fupp1. f. 
quale Id dio abbrucerà la Terra innanzi al Giu. 74 " t· 
dizio, e di quella generale rinovazione, con la 
quale monderà i Cieli inferiori , ed arrell:erà i 
fuperiori. Che male ha fatco la Terra per fe 
meddima, che mal commifero i Cieli? Nulr 
altro, fe non fervi re materiai mente di agio, di 
ajuto, ò d' Htromenro a gli huomini per pec-
care. I Cieli piovvero fopra i Peccacori le loro 
influenze amorevoli: la Luna, le Stelle, il Sole 
impreitarono il loro lume: la Terra fummini-
fi:rò le vi[cuvaglie, e fervì loro come di allog
giamento in quella guerra di ribellion contra 
Dio; e però fono ò abbruciace, ò alterare le 
Creature da que!l:o Dio degli Efercici, che vuole 
un Cielo nuovo, e una Terra nuova, efenti 
atfacco da ogni contagio di colpa , affind.aè 
fia palefe a tutti r inimicizia' eh' egli profelfa 
al Peccato , ed a' Peccatori . Così pure 1a 
Legge umana vuole, che la Cafa, nctla quale 
fi tracraro.no le congiure, rimanga al Fifco; 
e quando fa Giuflizia non può raggiugnere 
il Delinquente, punifce in luogo fuo la fua 
Immagine per odio del fuo delitto Ma mi-
rate quanto maggiore lìa l'odio, che da Dio 
fi porca all' iniquicà de' malvagi! La Cafa, .ove 
effi craccarono quelta gran congiura concra 
del loro Creatore, non è da lui confikaca, 
ma melfa a terra, anzi incendiata e incene-
rita, per cogliere ogni memoria delle loro ope
razioni sì odiofe a gli occhi di lui: e ali' ifrelfo 
modo , qua munque egli habbia nelle mani fue 
i Delinquemi, non fi conceuca di punir loro 
foli, ma condano~ al fuoco ogni !tacua, che di 
loro per forre fi cruovi Copra la terra, ogni a biro, 
ogni arredo, ogni mobile più pregiato, a ozi fi 
adira con qualunque al era Creatura, che anche, 
per forza habbia frrvito a' Peccatori per Hl:ru-
mento dell' offofa divina; e poi che egli ha 
trionfato de' fuoi Ribelli con le lor arrn i me· 
ddime, cioè con le Creature rivoltate concro 
di loro, fa in pezzi l' arme, rompendo cucci gli 
arch~ da lo~o ufati >~mete le frecce. Gladiu1 eo- P/Al. iG 
rum mtret m corda zpf orum, ti arc11I eornm con. rr. 
fringatur. O gran male dunque che è il peccato 

l mortale, mentre per cagioo fua Dio viene a sfo
garfi anche fu le Creature innocenti, diftrug. 
gendo la Terra, gli Elementi, i Cieli medefimi, 
per quel fervizio, che in qualunque modo pre· 
fiarono a i malfaccori ! 

Il. 

Tornando ora a ~oi, ba'1:
1 
ercbbe folo quello XII. 

.primo Arracco per vincere a giornata : ba!te-
rebbe la fola venuta in perfona di quefro gran 

. Signore 
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Ragioname11to Decimofettimo. 
Signore alla guerra, lapparato, r a pprefro, e il 
farfi folamenre vedere in atto di un Dio f degna

frw.16. co . /11dign111ti0Rcgis,mmcii mortis. Mà nò:egli 
. ••· vuole che contuttociò profeguif cafi la batra. 

glia per .maggiore efterminio de' Peccatori. Fi-
guratevi per tanto di mirare nell' alro piena ruc~ 
tal' aria; prima di Angeli, e poi di Santi, quanti 
mai fono, Apofioli, Patriarchi, Profeti, Mar
tiri ,e cutti gli altri, riveltici di corpi sì luminofi, 
che comparifce ciafcun di loro ferre volte più 
bello, che non è il noHro Sole; e di fotto figu
ratevi di mirare fola terra i Demonj, e i Dan
nati, io corpi mofiruofiffimi, tutti palpitanti, 
e piangenti, quafi turba infelice, che in uno An
fiteatro di f peccatori defiinara alle fiere, af petti 
di momento in momento le loro fauci. In un 
tale fiato di cofe, dice Santo Ago!Hno, che la 
moltitudine delle colpe commèlfe comparirà 
davanti agli occhi di un Peccatore , come un' 
Efercito fquadronato contro di lui. Ordina. 
buntuf çoram infelice omnia deliéla flta. Non 
farà quefta moltitudine una turba confufa, farà 
un' Efercico ben dif polto e dHlinto nelle fue 
fchiere, e fingolarmente in tre gran corpi di Ar
mata. Nel primo vi farà turco il male che li 
è facto, nel fecondo tutto il bene che li è fatto 
malamence, nel terzo tutto il bene che fi è la
fciato di fare. Contro di quelti tre gran corpi 
di Armata fi fchiererà dall' atcra banda un' Efc:r
cito di beneficj divini, ripart·ici parimente in tre 
ordini: di n1ali, da' quali fiamo fiati liberati; di 
beni, che ci fono frati fatti; e finahnente di be
ni, che ci erano frati promeffi. Ora chi potrà 
mai capire la zuffa orrenda, che faranno infie. 
me quelli due Eferciti, di beneficj ricevuti, e di 
maleficj refiituiti al Signore per contraccam
bio? Bafri il dire che quella zuffa farà da sè fuf. 
fidente a manifeftare la grandezza di Dio, già 
non conofciuta. Et fcietis , q11ia ego Domùru1. 
Iddio nel creare il Mondo, nel dargli la Legge, 
nell' ammaellrarlo con la foa venuta, nell' edi
ficarlo con la fua vita, nel rimediarlo con la fua 
morte , non ha pretefo altro alla fine, che di ef. 
f ere conof ciuto per quel eh' egli_ è ,.-iafinitamen. 
te fanto, e per confeguenza infinitamente ni
mico ancor del Peccato: ma i Peccatori con la 
loro durezza non han voluto concorrere a que-

1 fiagloria. Jn Mundocrat ,perlaredenzione,(j 
o: ' · 71,r d .r. • 10• J.r.J.ttn us per ip,umfaflus efl, per la creazione, e 

tuttavia Mmzdus eum non cognovit, per la o!Hoa-
zione; portandoli verfo Dio,come fe da Dio 
nè folfe fiato creato, nè folfe flato redento. Ma 
nonhannoadurarfemprequefie caligini fu la 
terra, tanto ingiuriofe alla gloria del vero Sole: 
fi hanno adifcioglierecon elhema confufione 
de' Reprobi, e con eftremo onore di quel Dio 
fteifo, canto già da lor vilipefo. Ciò che frguirà 
in due maniere; la prima con manifefrare pub
blicamente tutte le colpe, la feconda con mani. 
fdtare r enormità contenuta in ciafcuna d' elfe. 

XIII. Molte ,cofe poiTono nafconderfi agli occhi 
noftri, perchè noi non habbiamo il lume negli 
cechi, ma lo prefupponiamo già negli oggecd 
da noi mirati. Gli occhi di Crillo non fono di 
quella guifa. Comparve egli a San Giovanni 

.A.pac. r. con gli occhi pieni di fiamme. Oculi cjirs tan. 
t ~ IJUam fiamma ignis: per dimofirarci, che egli ha 

la luce foa tutta accefa nelle pupille. E però 
Tomo ll 

non (i fervirà delle altrui teftimonianze affine 
di difcoprire, q uafì con canee faci, le noilre mal .. 
vagità; fi fervirà della fua Scienza divina: e con 
queftafolafaràapparireogni cofa che non fa • 
pevafi . Pofì1ifii fcrnlztm noftrmn in illmninationc 'P[. l,9 .S 
v1tl11u tui. Che farà però allora de' miferi Pec-
catori, i quali, come una Taf pa infelice , av-
vezzi a ftar forcerra nafco!H > fi vedranno a for. 
za ca vati dalle lor tenebre> e cofirerti a mirare 
il Giorno del Signore , e a mirare in un tal r 
Giorno [coperte al Cielo,. e alla Terra le abbo. 
mi nazioni da loro commelfe più volte , nè mai 
fapucefi? Allora li accorgeranno che non dor. 
mi va il Signore, mentre egli non puniva le loro 
colpe: e che fe moftrava, per dir così di dcrmire 
non galligandole ,dormiva come il Leone con 
occhi aperti, per notarle tutte con attenzione 
viviffima ad una ad una. 

Ma farebbe anche poco,fe il lume della Scien- XIV. 
za di vina non dovelfe valere ad altro, che a pa. 
lelare il numero de' misfatti. Il più farà che un 
tal lume ne renderà manifefta anche la malizia. 
Due qualità di tenebre focro nell' abifso del no· 
firo incerno: l'une vi fon collocate dalla Naru. 
ra, l' altre dalla Ignoranza . Tenebre collocace 
dalla Natura fono i ripolligli profondi del cuo-
re, dove non può arrivare veruno fguardo crea. 
to. Pravum efl coromnium ,& infarutabi/c: qttis r~r. 17~ 
cognofccl illud? Ora gli occhi del Signore cam- 1g. 
bierannofubito in giornoqueita norte sì nera, 
fcoprendo il numero, le cagioni, le c ircoftanze, 
ed il modo d'ogni peccato ; ma ciò non balla: 
rimangono le altre cenebre dell' Ignoranza, per 
cui il Peccato fi conofce sì poco ,che fembra un 
male da nulla, fembra uno fcherzo, un giuoco, 
una grazia, un male da ridere, dcformitas fine 
dolore. Ma il Signore illuminerà ben quefro 
bujo, ilfominabit "b[condita tencbrarum. lmpe. 
rocchè com partirà a tutti i Reprobi un raggio 
della fua cognizione divina, e li coilrignerà a 
gilldicare de' lor peccaci, fecondo la fiima cbe 
ne forma la Divina Giufrizia . Tunc confufto, S· Thom' 
dice San Tommafo, re(picie1 .cflimationcm Dci 1 f uppl. ,/ 
qu~ fwmtlum vcrùatem cfl dc peçc11to. In qLiefto U . ""·;a! 
confille la Sapienza : in conofcer le cofe per le 4d t' 
cagionialciffime. Sapientia efl cognitiorcrstm per 
alriflimas caitfas. E quella fapienza parceciperà 
il Signore agi' infelici Peccatori, che in vircù 
d' effa cono{ceranno l' iniquicà per le fue ca • 
gioni pit1 alce, cioè a dire per l'infinita Maellà 
di Dio, che è l' Offefo, e per l'infinita balfezza 
dell' huomo, che è t • Offenfore; onde non può 
fpiegarfi quanto dovranno i mefchini reftar 
confufi. O chi porelfe haver' ora un raggio di 
quella luce , come li vergognerebbe egli mai 
d'ogni piccola offefa farca al Signore ! La dove, 
per la cecità da cui fiamo oppreffi, giungiamo 
più co(lo a fegno d' infuperbircene, giudicando 
delle cof e fecondo la noilra etlrema ignoranza. 
In quel giorno però ne giudicheremo fecondo 
la Di vina Verità, giutla la quale ne farà giudi· 
caro ancora da Dio. Judicabit Orb:m tcrrarmn 
in vcritate f ua. E quelta confufione immenfa 
de, Peccatori non farà già di palfaggio: farà fra. 
bile e faida per cucci i fecoli. Si coituma talora, 
per fuppl1zio maggiore de' Tradicori , alzare 
contro di loro una lapida, dove a perpetua in. 
farnia fieno regillrari gli ecceffi della lor fello. 

Ee nfa. 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it



Parte Seconda . .. 
~fa. Ora quella lapida farà a ciafcuno de' Pec· 
catari la fua Cofc:ienza , dove leggeranno effi 
incifa I' iogratimdine del loro orribile cradi· 
mento, fenza che polfano mai diltogliere un 
guardo da ogger:to canco odiofo. Al prcfente 
i Malvagi celano lei oro iniquità agli occhi al· 
trui :allora non k pocrannocelare ne pure a i 

"PI 49· proprj. Arguam 1c , (j ftaruam contra j11cicm 
.ar. tuam. 
XV. In quello grande fcompiglio vi farà forfe chi 

fi prenda pietà de' miferi Peccatori , recando 
loro verun pronco focrnrfo, prima che fieno in 
teramence disfacri con !'ultima irrevocabile f ea
tenza di dannazione? Penfare voi. Anzi i San ci 
fi volrerannoanch'effi concrodi loro a dare la 
caccia , e moHreran no quanto habbiano turri a 
cuore gl' intereffi della Gloria Divina, da ritlo. 
radi dopo tante perdite, nel!' ultimo abbatti· 

Mati.z4• mento de' Cuoi Ribelli, Stcll~ cadcnt d( Celo, 
<& LMa non da bit lumen f uum . Per le Stelle, 
che cadranno dal Cielo fopra de' Peccatori nel 
giorno e!lremo, intendono alcuni i Santi del 
Paradifo ,che di nofrri Avvocati fi cambieran. 
no in Giudici rigidiffimi, e per la Luna , che 
non darà il fuo lume confoeto, intendono la 
Santiffima Vergine, la quale celferà affatto di 
fopplicare per quei mefchini ,anzi ti unirà col 
Sole Divino del Redentore, divenuto implnca· 
bile, a ful_minarli. QEaodo la Luna è oppoita 
al Sole ,allora è tutra piena di lume in prò della 
Terra: fi leva, quando il Sole tramonta; e fa 
della aorte quafi un· altro gioq-10 a chi veglia, 
nel fonno ancor generale d~ll' Univerfo. Tale 
è per noi ora la Samiffima Vergine. Sì oppone 
con le fue ìncerceffioni al Sole di G iu{lizia, che 
è il fuoFigliuolo;equand~ eg!i ,adiraro per le 
noUre colpe, nafconde la 1ua faccia da noi, e (i 
diparte, allora forge quella sì bella Luna a dar
ci conforto; e con gli f plendori delle fue grazie 
rifchiara le noltre tenebre, e ci ottiene i! per. 
dono da noi bramato . Ma in quel giorno ere. 
mendo ,quella Luna ranro amica del noll:ro 
baffo Mondo, tanto confinante a noi per le 
vifcere della foa pietà , ramo preHa, tanto prn. 
pizia; in cambio di opporfi al fuo Figliuolo, 
fi congiungerà con eif o lui rotalmenrc: , e in 
cambio di di(lurbare la gran Sentenza, la con
fermerà col fuo voro :onde a guìfa di Luna 
che feconda il Sole, non havrà più luce di be
nignità perla Terra, e tramonterà col medefi. 
mo Sole, accordandofi con elfo lui parimente 
a rendere la notte più tenebrofa. 

III. 
XVI. lnfeliciffimi pertanro i Peccatori, e privi af. 

fatto di vigore a difenderli ! Almeno havelfer 
qualche efiro da fuggire. Sì: fuggiranno: ma 
convien prima ,che odano la fentenza fiera e 
fune!ta, che fu loro è già preparata, a farli, quafi 

Mtttt.z s con rocca più vergogoofa, volcar le [palle. Di. 
:f~· fceditc à me ma/cdiéli in igncm ~tcnmm, dirà il 

Signore. Partitevi, ò rnalederri , dal mio cof
perco, per andare a itarvene eternamenre nel 
fuoco. ~ando il Redentore morì fu la Croce, 
non morì già languendo, morì gridando, egri-

Mar. 1 S· dando ancora a gran voce. Elf1if[a voce magna 
U· expìravit. Ora, fetale fu la voce di Crillo, mo

ribondo in forma di Reo, quale farà Ia voce di 

Crillo Giudice? Certamente farà etra tale, che 
1' udirà con orrore tutto r U niverfo, e ne treme. 
ranno le fondamenta della Terra, fcotendofi, e . 
le colonne del Cielo A voce ronimti formidabunt. ":f '01• 
Tanto più ,che nel profferire la fentenza, im- · 
primerà ilSignore in cutci i Malvagi una viva 
ed alciffima fpiegazionedi quanroellacontiene 
di f paventofo. Difccdite à mc malcdifti in igncm 
.tternum . 

In quetla prima parola , Di{çeditc à mc , fi XVII 
comprendonotuttelepenedi danno ,in cui fra- • 
ranno i Reprobi eternamente fommerfi; e nell' 
alrre, in ignem ieternum, fi com prendono cune le 
pene di fenfo: e farà come un dire: Parcicevi 
da me, che fono voftro Dio, vofi:ro primo Prin· 
ci pio, e votho ultimo Fine. Partitevi da me. 
che fono il Redencor voll:ro : da me ,che per 
voi mi feci huomo, nè mai refiai, finchè viffi • 
di piangere e di penare per voll:ro amore : da 
me, vi dico, che per fal varvi mi fottopofi fino 
alla morte di Croce: partitevi dalla mia prefen. 
za, dalla mia protezione, dal mio Reame, dal 
po<fedimento di tutti i beni paterni : partitevi 
da' miei Amici, dalla compagnia di quelti An-
geli che una volta vi diedi fin per CuCtodi , dal 
cofpectodi quei Santi che mi circondano, de• 
Martiri miei Soldati, delle Vergini mie Spofe; 
particevi dalla faccia della mia Madre, che an-
cor' elfa adirata non può vedervi : difcedirc m1.1. 
lcdiéii: andare via maledetti, e maledecti non 
da me, nè dal Padre mio , che vogliamo dal 
canto no!tro il bene di rutti; ma dal vollro Pec-
cato, che ha tirato fopra di voi tanto male: ma. 
ledetti nell'Anima, maledetti nel Corpo, ma. 
ledetti aell' incelletro, maledetti nella volontà. 
maledetti in tutti i fen!i imerni, ed elteroi , ma. 
lederti in voi, maledecri ne' vofrri compagni• 
maledetti nel tempo, maledetti nell' eternità. 
Ha vece amata la maledizione; ecco che elfa è 
caduta fopra di voi: havete odiata la benedi
zione; ecco che ella fi è da voi dilungata per 
tu cci i f eco li . Dijècditc malcdifii in ign~m t:etcr. 
num. Non vi [caccio da me, perchè viviate a 
capriccio ,come havete fatto finora, vi {caccio 
per rinchiudervi in 4na prigione, dove le mura 
fieno di fuoco' il pavimento di fuoco' n tetto 
di fuoco, l'aria di fuoco, le catene di fuoco, e 
tutti voi f'iate penecraci dal fuoco fenza riparo. 
fenz;a refrigerio , fenza mai provare una mini-
ma variazione : in 1gncm tetcrnum. Tutto que. 
fro cumulo di miferie e quel di più che noa 
può , Dilecciffimi , concepire la voltra mente. 
farà difvdato e diciferato alla mente di quelli 
infelici, come contenuto della fenrenza fulmi-
nata contro di foro dal fommo Giudice : nè 
quella punto fi tarderà ad efeguire. Appena 
finì di parlare Mosè contra i due Ribelli di 
Dio , Datano , ed Abiron , che tolto apertafi E~. 'I· 
focco i loro piedi la terra , fe gl' inghiottì vivi 
vivi. Così avverrà in quell' Htanre. Appena. 
CriLlo havrà finito di fencenziar contro i Re. 
probi ,che verrà fubito a fpalancarfi per mezzo 
la gran V alle di Giofafatre, e gli afforbirà nel 
fuo fondo. Se non che, quando anche non fi 
aprilfe la terra fotto dì loro , andrebbono i mi· 
ierabili da fe freffi a cercarfi qualche apertura 
per cui fuggire dagli occhi del loro Giud:ce fu[. 
minante, che del fuo volto medefimo sì Divi-

no 
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Ragionamento Decimofettimo .. 
EO faprà fare in quel giorno come un• Inferno 

Matt :s di pene per que' ribaldi. Jbunt bi in {upplicium 

46. ' 11:rerrmm. Andranno gli fvencurati nel loro fup. 
plizio. Non vi faranno nè condotti, nè fpinri, 
nè firafcinati; vi .rndranno portati giù dal pefo 
immenfo de' lor peccaci medefimi : 1bunt : an. 
dranno al cencro della loro gravità: andranno 
al luogo proporzionato alla colpa ,che ( il ba
ratro dell'Inferno ,luogo in cui folo ella fiaffi 
nacuralmence, e fuor di cui fi tratciene come 

.,18. '· per forza in uno fiato violento: Ut abirct 
i!~iol. in locitm {uum. Dicono del Leone , che ca. 
.,tuglic. duto nella folf a , preparatagli ad aree da' 
I 18 de Cacciatori , fi vergogna canto alcameoce 
.A11im. del fallo incorfo , che per non elfer veduto 

entra da fe medefimo nella gabbia , acco
modata a tal' effetto in un Jaco di detta 
folfa. Così il Peccatore, pieno di quell' aldf
fima confufione che proverà nella foffa del 
fuo peccato, appena frorgerà lapertura, che 
farà quel dì nella terra l'Ira di Dio, che fenza 
indugio correrà per elfa a cacciarfi dentro l'In. 
ferno, quafi in una gabbia di fuoco, che co· 
me fituaca nel luogo più dittance dal Cielo,che 
fi ricruovi , farà ancora il laco più ateo a rico
verare chi fugge per la vergogna di haver pof
pollo vilmente il Cielo alla Terra. U t abirct in 
locum jirum. 

XVIII An~ranno du~qu~ quei ~iferi da fe fieffi a 
racch1uderfrnegh Ab1ffi: e v1 andranno pure ad 
un'ora precipicaci dalla fencenza del Giodicc, 
che non dà minimo campo ad appellazione, 
tanto è invincibile, ficchè in un battere d'oc
chio fì troveran cucci i Reprobi nel profondo, 
come un'Efercito ,che ricevuca la rotta, e fug
ge infieme, ed è fugato alle fpalle con alca ca-

'P/ 109 rica. Quindi è, che dove noi leggiamo di 
7.. Crifto: Judicabit in Nntionibus implebit ruinas-, 
f'dt!Jtl San Girolamo !effe già dall' Ebréo. Judicabit in 
t'b'~ Nationibus., implebit favcas: perchè compir le 
lo~. u ç rovine de' P~ccatori, e colmare con quelle le 

cavità, che nell'Inferno reftavano ancora voce, 
farà tutt'uno. Il che con quanto conqualfo 
habbia da avvenire, chi può f piegarlo? Allora 
sì, che il Signore conquaffabit capita in urra 
nrnltorum: mentre non folo fiaccherà il collo a 
i Ribelli, che fono i molti , ma finalmente 
frhiaccerà loro anche il capo . Così nettata la 
Tena da quefto gran fucidume de' Peccatori, e 
finita di purgare a forza di fuoco ogni Creatu
ra dal loro pefiilente contagio, fi troverà rino
vaco turco il Mondo, anzi tanto bello, che 
quelli Cieli che al prefenceciavvivano> eque. 
fia Terra che al prefence ci regge, non meri
teranno di elferericordati in paragone di quel 

1J·61.i1. nuovo Univerfo. Ecce ego creo Ca:lor novos-, (1 
Tcrram novam, & non er1mt in memoria priora, 

l (/) (j non afcc11dent fuper .cor. L'Aria farà fempre 
dt ~{.pura fenza nuvoli, e fcnza nembi; lAcqua 
ot11 ri fempre limpida come un criftallo; la Terra 
• \ .r. ii. lucida a guifa d'oro, e sì trafparence, che la
&.~ m fcerà vedere chiaramente a ciafcuao quanto 
4· ·68. ella ha in feno, q afi non più gelofa di que' 
:'.i~'{ c_eforì, che già vi reneva naf~oili; la L~na ri. 
1' 9. 91. iplenderà a guifa del Sole; il Sole fara fecce 
{uppl volce più luminofodi quello che or fi dimofiri; 
"'' •.~ il Cielo mille volte più adorno per una molri
•r+O c tudine innumerabile diStelle,lequaliora per 

T41mo JJ. 

la debolezza della lor luce non fono confidera
bili all'occhio no(tro, brevemence, cutra la N a
tura fi ri veitirà come a fefra per l'allegrezza di 
havere una volra fcolfo dal collo il giogo de' 
Peccatori, e di non ha vere per lavvenire a fer
vire mai più di verun'ufficio, nè alla Iniquità,nè 
agl'Iniqui, ribelli a Dio. Fratranto i Reprobi, 
feppelliti nell' abdfo più cupo, come immon
dezza nafcolla fotto una fogna, non porran 
più macchiare la bellezza di queito gran Pa
lagio del Mondo, mentre per cucti i fecol1 non 
farà più poffibile che da quella femina ne tra
peli pure una llilla a conca minar I' U niverfo . 
Qgivi dimenticaci da Dio, e da'Saati,faranno 
rifpetto loro come fe non foffero, e come fe non 
folfero !lati mai: Ad nibi/um dedufl11r cfl in 'Pf.14. S• 
confpeéfu ej11s malignus: annichilati doppiamen-
te, e per l'eterna loro malizia, e per l'eterna 
loro miferia. E allora il Signore quafi, per così 
dire,refpirerà,dopo haverdepo{lo il grave in .. 
carico del collerare tanci Empj, e tanca impie-
tà, per cui , come dice il Prof era , fi era ridotto 
a non poterne ornai più: Non poterat Domi. 
1msul1ra pot'lare, proptcr malitiam fludiorum v~.1er 44• 
flrorum , éJ proptet· abominat io11er quas- ftcijlfr. u 

Tale farà la fconfirra, che Dio darà al Pec. XIX. 
cacore, e l'ultimo disfacimento de' Peccatori, 
dopo cui il Signore, accompagnato da rutti i 
beati Spiriti, ritornerà a celebrare in Cielo il 
Trionfo, tirandoli dietro tutti gli Eletti, da P· 
poi che havrà difcacciaci cucci i Malvagi, a gui-
fa della Calamita, che da quella baodada cui 
fi tira dietro il ferro a sè fimi le, da quella di
fcaccia il ferro a sè non conforme. 

Or che vi pare, DileccHiìmi , di quefra gran XX. 
Giornata campale, di quello azzuffa memo, di 
quefto affalto, e di quefr'ulcima ltrage che ha
verà il Peccato ,con mcci quegl'infelici che gli 
aderirono? Chi vorrà mai più feguire un par
tito sì ignominiofo? chi pitt mili care forto uno 
Uendardo sì infaulto? Anz.i conviene abban
donarlo da quello punto meddirno, per met
terci in ficuro il più coilo che fia poffibile • 
Nolite M1fc>"icordi.e tempora perdere, dirovvi con 
San Giovanni Grifollomo. Non vogliate fa. 
fdar paffare in vano il tempo che Dio vi ha 
fiabilito ad ufar pietà. Ora il Signore dà quar
tiere a cucci i fuoi Ribelli, purche depongano 
l'armi, purch' effi rendano ciò che han rapito 
ad altrui, purchè dif meccano le ofcenicà, pur
chè difcaccino gli odi, purchè incomincino a 
cenere una volta la lingua a freno. Ma nell' 
ultimo giorno non vorrà al ero certamente che 
arage, nè fi fazierà, finchè non havrà ficcata 
la f pada viccoriofa nel cuore de' fu o i Nimici, 
fenza lafciarne fcappare da sè pur' uno. Dies Jtt , 
itle Domini Dci Excrcitflmn, dies- 11ltio11is , iit re. 4 • 
f umat vi11diElam dc lnimicis ft1is. Sarà bene 
ftolco però, chi voglia ollinacarnente af peccare 
più co!lo il furore di quel gran Dì, che accettar 
la prefente Mifericordia. Pe1ò mettetevi in 
falvo, con tener fempre benea memoria che 
Dio vi ha da giudicare . Fzrgite ergo à fa ci~ h 
gladii, quoniam 1-tltor iniq11itatum gladius cfl: & Jo 1t• 
fèitotc effe J11diciuw. ~9· 

Ec?. RA .. 
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3 1 8 Parte Seconda. 

1. 

R~GIONAMENTO 
DECIMOTTAVO. 

Le Pene de/t' Jnfèrno fa11oprono la gravczz4 
drl Peccato mor1ale. 

~.,.,.,'"W"\11,-~ Olte furono le invenzioni, 
con cui mirò la crudelcàdi 
Dionilio Tirannoadimo
ftrarfì ingegnofa . Ma fe 
veruna fi meritò il primo 
vanto, fu I' artifizio della 
fua famofa Prigione, lavo
rata a fimilitudine di un' 

Orecchia, affinchè per quel piccolo foro ,che 
riufciva nella parte fuperior della volta, fi po
telfero udire più agevolmente i difcorft , le do
glianze, le firida de'Carcerati, che fe non era: 
110 Rei, doveano laggiù dh:enir col lamentarli. 
Ed oh fo(fe !lata fabbricata ancor' effa fu tal 
modello la prigione Infernaie ! Vorrei,che ogni 
fmomo ,applicando quivi l'udito, pocelfe facil
mente comprendere le querele di quelle Anime 
inconfolahili, per baver quindi una relazione 
sì fondata e sì fida del1e miferiedi quel Baratro 
orrendo , che baltalfe a tenerli di là !ontani . Se 
non che non ci lafcia ne anche campo di de
fiderare un tal ragguaglio la Fede, portandoci 
ella llelfa dall'altro Mondo più autorevolmen
te le nuove di quell'infelice paefe, che s'intito
la il luogo di cucci i mali : looim tormentornm. 
li punto fra, che noi vogliamo por mente al
le foe finceriffime informazioni : ciò che vi pre
go voler fare al prefente, me nere io fon difpo· 
Ho ridirvele ad una ad una, per otre nere da voi, 
che vi rifolviate una volta ad abborrire il 
Peccato, unica cagione della Dannazion che 
udirete: anzi male ancora maggior della 
Dannazione. 

Il nollro Signor Giesù CrHlo rapprefentan· 
docì la fentenza già data concro ad un'Anima, 
contumace alle fue parole, pare che in brevi 

1 6 
termini rHhignelfe quanto può dirli di curte 

0 J·~ ' le miferie poffibili dell'Inferno. Qqiincycdultts 
efl Filio, non videbit Vìtam, dice egli, [ed Jta 

~ hHug Dci manet fupcr cum, comprendendo con que-

tt. 

111 une 11 r. r. II l' · r d . d loçum. uo1uo 1ave are 1mmen1a pena e 1 anno, 
e di feofo, per cui vien coCTituica la Danna
zione. Cominciamo dalla feconda. 

I. 

III. bDb iceddunque il ~ignor1~, ~h~ l'Ira di Dio fi 
a an ona tutta topra in1eiice Dannaco . 
lraDeimanctfupcrev.m, Non può dirfi divan
raggio ~ Dilertiffimi, per farci intendere bene, 
che cofa è l'Inferno. L' Ioferno è un' effetto 
proporzionato all'infìnira Giullizia del Signor 
noilro : di ca.I maniera , che chi non fapelfe 
che la Giufrizia Divina è infinita ; mirando 
così grand' opera , com' è la pena fo'fferta d11 i 
Peccatori io quell'alco baratro, venga fobico 
~ ca~ìr pienamente e profondamente que(!a 
m~nita ~erfezione di Dio nel punire il Vizio. 

E'J,!çh,7• Screw_qma cgopm1 D_omimu percttfiens, dice egli 
medehmo per tl Profeta Ezecchiellc . Io (cari
cherò fu ciaf cuno de' miei Ribelli così gran 

col pi, che dalla forza delle percolfe , potrete 
argomentar con agevolezza I' onnipotenza 
del mio braccio Divino. Le piaghe, che io 
lafcerò !lampate fu quei mefchini, faranno 
caratteri v ifibili ad ogni mente, per dichiarare 
l'odio immenfo che io porco alla loro colpa; 
ed entrerò con la mia f pada sì addentro nelle 
loro viicere, che farà ciafcuno coilretto di con
feffare: chi sì ferifce, non è altro che un Dio. 
Sc1eti.> quia ego fi1m Dominu.r percutiens. Non 
farà quella una cognizione prqbabile, una con
ghieccura prudente, farà una fc ienza perfetta: 
tanto apparirà manife!la in qualunque cempo 
così gran \'erità . Per tanto con vien bene af
fermare, che quei tormenti, con cui laggiù 
fon puniti i Reprobi, debbano elfere come in
finiti, mentre hanno a far comparire linfinita 
perfezione della Di vina Giullizia , e mencrc in 
effi li ha da leggere a noce chiare e cofpicue 
da rutti quegli fciauraci I'infioira fancità, che 
regna nel Cuor di Dio, e l'odio per confeguen
te pur' intìniro, che da lui vien portato alla 
Iniquità. Ira Dei manet f uper cum . L'Ira di 
Dio produrrà efJecri corrifpondenci alla gran
dezza di un Dio, come vediamo fuccedere 
negli effetti che fervono a difcoprir.<r gli alrri 
tributi . Gli effetti ordinati a maoifeitare la di
vina Mifericordia, fono ecceffi infiniti di cor
tesia: gli effetti ordinaci a palefar la Potenza 
fon prodigj inauditi: gli eifetci ordinati a prova
re la Provvidenza, fono protezioni indicibili : 
gli effetti ordinaci a notificare alcresì !et divina 
Liberalità, fono doni immenfi; aduoque im
menft, indicibili, inauditi, ed infiniti faranno 
i gaftighi ancora, che, come effècti, hanno a 
manifeftare la Divina Giullizia. 

Se non che le pene dell'Inferno hanno da IV. 
eifere proporzionate alla grandezza della Di-
vina Giufiizia, non folo come effetti alla fua 
cagione, ma ancora come mezzi al fine prin
cipale da lei precefo. Che intende la Divina 
Giu(Hzia, fopra ogni cofa, col cormencare i 
Reprobi nell'Inferno ? Incende di rifrorare a 
loro cofto la gloria Divina, diminuita per le 
loro ribalderie. Chi mi fa però dire qual mifu-
ra di pena farà ba!lanre a riftorare il vilipen-
dio folenne, che ha foftenuto dalla dislealtà e 
dalla difubbidienza de' Peccatori, la Santità, la 
Sovranità, la Boncà, l' Imenfità, l' Infinità, 
l'Unità~ l'Eternità. e cutte I' altre fimili perfe. 
zioni i nrermi oatiffime, che fi unifcono , come 
in ufl' Oceano fmifurato di Effere, nella feni. 
pliciffima Effenza della Natura Divina? Chi 
mi fape(Jè dir tanto, porrebbe poi dirmi an· 
cora, quali e quanti debbano effere quei fup. 
plicj , che la Divina Giuftizia fi prenderà da 
dafcun'Iniquo, per glorificadi a mifura de'tor· 
ti che ne fotlerf e. Confiderace però, che per fod-

1 
n 

disfare alla Giultizia umana, quanto più la · • 1 

perfonaoffefa è fuperiore e fublime di condi- !~! •. C,. 
zione alla offenditrice, tanto la pena debbe ef. a a fJ 61. 
fere ancor maggiore. Se un Bifolco bafiona un• t1rt.a. aa 
al ero Villan fuo pari, non farà a più condanna- ~ i..913 P · 
co dalla Giuitizia, che a Lia~ prigione ~er qual- ;: 2;~':· 
che giorno: ma fe bafrom un Nobile, non i.9' /ùp· 
bafrerà già la pena della prigione per foddif- pltm '! 
fare al delitto, ma farà il R>!o di vantaggio 99._ trr,t. 
mandato fchiavo io uAa tonnenc9fa galéa: '' m 111

• 

che 
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Ragionamento Decimottavo~ 
che fe poi giunga a baflonare il Principe fuo 
Sovrano, confiderate che appena vi farà mor
te ba{tevole a tanto ecce«o. Procedendoli dun
que con quella regola; qual pena farà richie
fta perchè un Peccatore, ingratiffimo, e inci
viliffimo, rifiori a forza del patir fuo quella 
Gloria , che ha rapita con la fua colpa a tutte 
le perfezioni che f plendono nell' Altiffimo : 
Jicchè il Signore a coito di quel mefchinoap
parifca quel Dio immenfo, infinito, e <lcgnif: 
fimo di tutti gli o(fequj delle Crea.cure, quale 

'P[. rAS· egli è veramente per fe medefimo? C9nfiicbur 
tibi, ql!ia tcrribilitcr magnifìcatuf es, di<fe il Sal
milla a Dio. Io \'i conft{ferò, che fiere ap

rxod. parfo grande , ed apparfo terribilmente . lu 
'H· m1tltitudi11c gloriie Wte tu-e dcpof uifli Advcr(arioJ 

111os, gli di(fe pur Mo9è con tutto il fuo Popo· 
Jo. Voi ,o Signore, ha vece precipitaci i voilri 
Nimid nel Mar profondo, e dal precipizio 
loro ha vece ricavata una gloria corrifpondenre 
alla vofira Divina Grandezza; ficchè, come 
immenfe ed infinite fono le vo{lre perfezioni, 
così immenfo ed infinito fia quell'onore, che 
voi per ciafcuna d'effe ritraete al prefenredal
la lor pena . Per tanto ogai Dctnlilato oell' 
Inferno farà come un Troféo della Divina 
Giu!tizia ,dov' ella farà vedere per tutti i fecoli 
quanto gran male fia ribellarft a Dio, e quan. 
to era giullo e giovevole l'ubbidirgli. Ecosì, 
più che i Dannati faranno fozzi in fe !teffi 
per la mofrruofirà della loro colpa, più anco- · 
ra compariranno vi!toLi a gli occhi dì Dio per 
r equità della pena che oe riporcano . Saran
no, dice San Tomrnafo , come canee ltelle 
inca(hare in quel Cielo dì fuoco, e renderan
no co'lor tormenti uno fpettacolo più beato, 
e più bello, che non rende ora il Firmamento 

Opu{ç. di notte con canti lumi . Sicut C~fom /ìdcri-
6•· bus, fic lnfernu! Damnatisornabitur, Che più? 

La Divina Giulèizia fi riputerà ricca del loro 
fupplizìo, quali di una riguardevole Eredi rà. 

.Euli lra ipfi111 gcntcs, q11.-e non cxqui/ierum cum , b,erc. 
J.9· aa. dùabi1. Allora, per la lor morte, entrata ella 

in polfelfo pieno, e perpetuo , di una Erc:dicà 
così rilevante, ne farà pompa a tucro il Para. 
difo , affacciacofi a concemplarla : e riceverà 
le congratulazioni e i compiacimenti da meri 
i Cori de' Santi, e ne ricaverà come da Uabili 
frurcuofi, una rendita, ò per dir meglio ,un 
tributo immorcale di fuoglorificamenco,com
piendo per queHa via tutti i fuoi difegni , ri
volti alla maggiore manifeltazione e magni· 
6cenza dell' E<fenza Divina, ed appagando 
alcrettanco la fua Divina Sapienza con l' or-

...fug 
11

.1 dine del gall:igo, quanto l' havevano efacec
Honora bara i Malvagi col difordine fommo de' loro 
tum Ep. ecceffi. f!.!!i inj11flè fc dtordìnat in peccali J, jtt· 
uo fiè reorditwur in pctnis. 

V. Che fe poi quefto modo diconofcerele pe-
ne de' Dannaci dall' elfc:re effeni proporziona
ti alla loro cagione, cioe alla perfezione della 
Divina Giuitizia , e dall' elfere mezzi propor
zionari al loro fine, cioè alla riparazione dell' 
onor divino, folfe un modo di conofcere fu. 
periore alla comune capacità della geme; an
diamo per via più piana : e rincracciando la 
~avità delle pene Infernali dallo firomento, 
di cui Dio fi vale nel darle; mifuriamo , per 

Tomo II. 

dir così, dalla qualirà della f pada la qualità 
della ferita profonda. Q..uefta fpada farà il fuo
co . Si 1w1tro 11t fi1lgur gladi11m mcum • Q8e• 0 . . I d' . d l r . d I M eut.~a pnm1 n 1a01 , opo o lCopnmento e on- 41• 
do nuovo , al mirare i Soldati noilri , armaci 
di una fpada di acciaio , mentre effi ne' lor 
paefi andavano folamente armaci di canne, 
concepirono un tale orror degli Européi, che 
il folo comparire di que(li ballava a vincerli. 
Or come la Divina Giu!tizia non giunge dun
que a farfi anch' ella cernere da Peccatori, 
mene re impugna una f pada sì formidabile , 
qual' è il fooco, e fuoco Infernale? Diffifuo-
co Infernale . Concioffiachè non dovere già 
figurarvi, che nulla più fia quetlo fooco cru
dele, di quel che è il nollro . Il nofiro fuoco 
fu creaco da Dio per bene dell' huomo , per 
fervirci, per rifcaldarci, per ricrearci, perfarci 
lume: là dove il fuoco Infernale non è creato 
per Servo, ma per C<1rnefice: e però, fe ramo 
tormenta i Rei quella vampa, cheè undono 
della Divina Liberalirà, quanto più q ~ella gli 
dovrà cormencare,cheè uno sfogo de!laDivi-
na Giull:izia, irricaca con mille oltraggi ? 

Oltre a ciò, per tre capi è più formidabile VI. 
quefro fuoco . Prima per la fua quancirà. Ve
diamo che qua tra noi, quanro una fornace è 
più valla, canto ancora ella è più violenta. 
Ora lInferno farà una fornace, il cui drcuico 
fi !tenderà fino ad alcune cencinaja di migiia, 
qual fi richiede che fia , dovendo ella conte-
nere innumerabili corpi d' Anime condanna-
te: e dall'altra banda farà da qualunque lato l{ib· in 
piena di fuoco, d.:>vendoquefii medefimi cor· ""· ·1 r. 
pi ardere in effa, come un fagrifiz10 perpecuo vlp.rat. 
ad onor di Dio , fecondo che fi è già detto: 
e però fi porrà concepire agevolmente quanto 
fia per haver di forza un' incendio sì ampio , 
sì alto, qual' è l'Inferno! lo mi do a credere, 
che fe vi cadelfe in mezzo una Montagna di 
macigni ò di marmi , vi fi disfarebbe fobito 
come cera. Afaci~ iua montes deftuercnt .Cer. Jfa 6 
co è, che un fuoco ca neo minore, qtJal' è quel. 1. · • · 

lo del Vefovio , e del Mongibello , liquefà i 
faffi, e riduce in cenere fino i maffi più duri, 
f pargendoli fu' C<1 rnp-i a guifa dì nembi, per. 
chè gli buomini habbiano dinanzi a gli occhi 
un leggiero abbozzo di quel fuoco maggiore, 
che ci ha dipinto, e difcopeno la Fede a cer-
ror degli Empj. . 

Aggiungete alla quantità di un ral fuoco VII. 
la qualità pari mente della materia . Si truo-
vano oggidì fuochi arcifiziati, i quali arrivano 
ad ardere fin nell'acqua , come fi è già ve-
duto coo orror grande in più battaglie mari-
time ~anzi i Chimichi fanno aE:ceodere nell' 
Antimonio un fuoco sì poderofo, sì penerran- ,A, 0~ 
te, che in paragone d' efso , la fiamma delle , /i.o: 
fucine ordinarie pare una fiamma di paglia P. e.11m. 
Q.9anro farà dunque furiofo il fuoco Ioferna- ~~a;. 
le, fi.10co anifiziaco bensì, ma d<1 Arte di vina, ib1. 

non da Arte umana , ed accefo in un folfo 
tremendo , formato appolla per tormentare i 
Malvagi? 

Finalmente per cer20 capo crefcerà a di- VIII. 
fmifura l'efficacia di quella fiamma a cagion 
del luogo ferrato , dove ella durerà a divam· 
pare per tutti i fecoli . Concioffiache r Inferno 

Ee 3 è 
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Parte Seconda. 
è fituatonel centro delta. tcrra,eperòloncano 
daU' aria più di tremila miglia , fenza ef ala· 
memo e fenz.a dito da veruno mai de' fuoi 
lari. Sicchè la vampa ivi naturalmente farà. 
vampa di riverbero, cperòahquantaraddop· 

IX. piecràhla fua lena! ffi d 
evipareperranto,oDiletri 11ni1 ique ... 

ila. fpada di fuoco; Non vi par che debba ren
dere afsai formidabile quel Signore che ne va 
armato, anzi che ha sì gran braccia da ma.· 
neggiarla? E quello è ciò a che convien più 
conhderare: perchè olcre le ere condizioni po· 
co fa dette, sì della quanricà, sì della qualicà~ 
sì del chiufo di quella fornace arrenda , ri· 
mane il meglio, ed è la gran forza, che Dio 
foprannaturalmenre contribuirà a quel fuoco, 
per fargli produrre effecci fuperiori alla fua 
proporzione, e alla fua pofsanza • Ricordan 
le Hlorie, che Giorgio Caltriocto • havendo. 
mandato a Maomecco Secondo , Signor de' 
Turchi, quella celeberrima fpada > con cui e
gli ragliava di netto il collo ad un Bue > con 
un folo colpo;all'udir poi ,cheniuno ,di quan
ti ft erano a ciò provaci, havea con efia potu
ro mai confeguire sì bella gloria, rifpofe av. 
vedutamence: No1uni maraviglìo di ciò; ha. 
vendo io mandata la fpada, ma non il brac· 
cio. Tanto dirò io pure a voi, fe mai per for· 
te vi parefae incredibile l' efficacia del fuoco , 
che io vi deferivo ; mifurandolo al fuoco co.· 
mune che habbiamo in Terra. Vi fonoalcu· 
ni, i quali hanno voluto dire • che il fooco 

Orig 1 b dell' lnferno fia di diverfa f pede dal fu oca no. 
~. T-'e~r~r tlro : altcrir1J gcn~ris ab boe igm: , quem habc. 
&ap z.o mus in =1f u. Io non dico ciò . Voglio che fia 

dell'ifiefsa fpecie. e che al più fia diverfo nel
s. Tb. la maceria, come vediamo che era noi pure 
fuppltm diverfo nella maceria è il fuoco di paglia , di 
f 97.a t carbone, di calcina , di pece, di folfo, di frab-

bio, di ferro ardente, e pure è r i(kfso fuoco 
Ma ciò, che vale? Il fuoco in mano della 
Natura • qualunque egli fiafi, è come una f pa
da in mano di una Donna; là dove nell' fo. 
femo è una f pada io mano di Dio j e però non 
è marav1glia, fe maneggiata laggiù dall' On
nipotente faccia pruove tanca fuperior~ alla 
fua virtù, e tanto eccedenti il naftro modo 
di capire e di credere. Così vedere , che non 
fu Dio ·concento di dire : Si acuero ut fulgt.lr 
gladium meum, ma volle aggiugnere , (:! ar. 
ripuc~·it judicium mamu mea i P.erchè fi fappia, 

. che quella fpada di fuoco, non foto opera per 
s Tb la vircù propia, ma molco più per quella an
/~pp/,~~- cora della mano che la governa . lgnis il/e crit 
IJ 97.4 f in/lrnmcntum divin~ J11Jtùi4 psmicntis, dice San 
'"' 4 T ommafo, i11ftr11mcnt11m autcm, nQn fo!ùm agft 

in virtutc propria , fed etiam in virtute principa· 
lis agentis. 

X. E quindi è, ched un tal fuoco ha una ma· 
niera sì differente i operare dal nallro. Il no
ftro fuoco produce più di calore nelle parei ef
terne del Corpo, dove è applicato, che nell' 
interne; e poi nel bruciare mortifica al fin la 
carne di tal maniera, che meno ella fenta di 
pena in progreifo di cempo ,che da principio. 
Ma i~ fuoco Infornale, come maneggiato dall' 
Onn1porenza Divina a quelta intenzione, 
produrrà egualmente il fuo ardore A~ dcncro: e 

di fuori,e in cambio di mortificar quella par• 
re che va abbruciando, la ravviverà, e la rino· 
verà > iìcchè f enta ciò che parifce, e lo f enta 1 d 
fempre. Demimu dabil igncm in car11CJ' corum, : 1 '' • 

ut ura11t1t11' , r/.:t fe111iant , ufque in [cmpitcrnum. : · 
che è la ragione, per la quale Grillo affermò, 
che ciafcun Dannata , benchè fia Vittima n 

non però havrà neceffi.tà di alrro fale, ad ef. 
fer Vit~ima graca : Omnis cnim ignc [alim1r: a M4, i 
ciafcuno il fua fuoco farà il fuo falc: perchè i& · • 
come il fale penetra. acremente le carni fu cui li. C1m1. 
fi fparge,e nel tempo medefimo le cor.ferva> ÌLat>j11 
così farà quel fuoco in og,,ni Dannato: lo pe- une ~ 
nenerà intimamente, e in vece di disfarlo, il ~;Ido. 
coof erverà .. nat 

Di più H no!tra fuoco comune brucia fo. Xl. 
larnente il C9rpo,, ma non può giugnere ali
Anima, la quale, fe fi duole, fi duolefolper 
confeofo > e 1100 perchè il calore la offenda 
immediatamente Ma nell'Inferno non farà 1 

Tbo
già così. Il fuoco eleva.roda Dio con un• azion ~":Po..i~ 
foprannaruraJe a vendicare gli oltraggi del fuo 
Signore, infierirà direttamence ancor contra 
l' Anima,came la principale .nella ribellione,. 
e nel ricalcitramento alla Legge che Dio le 
diede. · 

finalmente quefio medefimo fuoco, prd"o XIL 
da Dio p~r iilromenco da r.orruentare gli Ini-
qui, richiuderà in fe medefimo ogni genere 
di tormento. 111 uno ignc, dice San Girolamo, Et>'B 1 
Pccc-atorc.r omnia fuppli&ia fentiunt in Inferno· 1:1d~d111: 
Siccome in quello Mondo , per moftra del m"'· 
fuo gran porere, vuole lddio, che il Sole con .. 
corra carne cagione univerfalifiima alla pro
duzione di cucci i mHli,. che quì figenerano: 
cosi dentro r Interno, per mo{tra del fuo giu-
cto punire, vuole Iddio, che il fuoco concor-
ra, come cagione pure univerfaliffima , alla 
produzion di rutti i dolori, che là fono ·calle
rati, iicchè rurte le Pocenzeincerne, cd eilc!r-
ne, tucci i Senfi, lAnima, il Corpo, in una 
parola cutto l' Huoma foggiaccia a tanca effi. 
cacia di operazione . Il fuoco dunque farà 
l' ufficio laggiù di cutte le Carnificine, e di cur .. 
ti i Carnefici , che potrebbono unirfi infieme : 
ed elfo farà fentire il fervor delle brace, il fred· 
dor delle brine, i morfi de' vermi, le Ltirature 
delle funi gli fquarci de' ferri, la cempefta del-
le sferzate, le mannaje, i ceppi , le catene~ 
le ruote, valendo a tucco. N è fola ciò : ma 
quantunque canti i Dannaci ftaranno involti 
nel mede(imo fuoco , non però tutti egual
mente vi paciranno, ma a proporzione del me
rito, qual maggiore, e quale minore: in quel.; 

l la guifa , che quantunque molti Viandanti 

I 
camminino ad un pa<fo fotto la sferza del 
medefimo Sole, non però cucci egualmenc~ 
fi vengono ad infiammare, ma a proporzio· 
ne della lor compleffiane. Che però fu chia
mato un tal fuoco acconciamence: lgnis ra. 
tio11alis , un fuoco favio. fenfato , e pien di 
ragione: mercè che egli non opera alla cie
ca, come fa il noiho , tormentando egual .. 
mente un Marcire, e un Malfattore; ma ope
ra con avveduto difcernimenco , fecondo la 
qualità , e la quanrità de' deliui che ha da 
punire: e in una parola , opera come ifirn
mento maneggiaco da qn• .Artefice fommoa 

e per 
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Ragionan1ento Decimottavo. 
'! per un lavoro sl fegnalato, e sì fcelto, qual' 
è la gloria di Dio; onde, fecondo l'arte.che 
io elfo imprime il braccio del fuo Arcefice 
onniporence, produce più di quello che può 
produrre, ed opera quegli etfecci sì giudizio
fi, de' quali in sè non contiene la perfezione. 
Si 1u;uero ut falgur gladù1m meum , (;j atripuerit 
judicium mamu mça, reddam 11ltionem boftibus 
meis, (j bis qui oderunt me, retribitam. 

XIII. Ora in quello fuoco, tremendo per r eff'er 
fuo naturale, e cremendiffimo per quella far· 
za foprannacurale, che Dio gli aggi ugne, in 
pigliarlo per iihomento del fuo furore ; in 
quefto fuoco, dico , converrà a quei mife. 
rabili Condannati fermare la loro llanza. 
Elfo fervirà loro di a bi razione, di velie, di 
utenfili, di letto, di compagnfa; e li unirà sì 
firettamence a' lor Corpi , e affliggerà tanco 

. all'intimo le loro Anime, che il Dannato non 
fi potrà dill:inguere mai dal fuoco,, nè il fuo. 
co fi potrà mai diltinguere dal Dannato ; in 
quella guifa che il metallo, liquefacco nella 
fornace, non fi dillingue mai dalle fiamme 

Collefl. liquefatrrici , ma pare una cofa medeftma col 
d1{1iné1. fuo incendio . Un cerco Abate dell' Ordine 
4 E«tp, Cillercienf e apparve cucco piangeore dopo la 
~i· morte ali' Abate fuo fuccelfore ~ e interroga-

to perçhè piangelf e~ rifpofe : Piango , pcrchè 
ardo. E quanco? ripigliò il Vivo. Non può 
fpiegarft, foggiunfe il Morto: ma fe ne vuoi 
un rifcontro , prendi là quel candeHiere di oc· 
tone da quella. tavola, ed immergilo in que
fio catino d'acqua, dove io metterò prima la 
mano. Così fu fatto : ed ecco che al folo toc
car del!' acqua fi dileguò quel metallo a guifa 
di cera. Come faranno però i Peccatori sì 

'l'f. H• delicati a vivere in queO:e fiamme ? Jl.!!js po-
14. 1uit b1i1bitare dc vobis cum igne deuorante ;> A 

chi darà mai il cuore di albergare per fempre 
con un fuacQ che sì divora ? Un Facchino, 
prima di gravarli di un pefo, l'alza alquanto 
da terra , per far pruova fe le fue fpalle po· 
tranno reggere a tanto. Provate dunque un 
poco anche voi, fe vi darà il cuore di reggere 
a un pefo raie, a un pefo di fuoco, e a un pe. 
fo di fuoco immenfo .. Se le vofire carni fo({er 
di bronzo , non fola non refillerebbono ad 
un tal fuoco, ma fi dillruggerebbono al primo 
\lampo. Or che faranno , elfeado quelle- che 
fono,, e dopo elfer nucrite sì.mollemente, av
vezzare a tante delizie, accarezzate con tan
ti piaceri fconci ?· Carnem tuam ne defpexeris. 

ZJ.1l.z, Se non vi curatedeU' Anima a voi mal nota,, 
almeno habbiace riguardo al povero Corpo, 
che pur' è da voi tanto amato, canto apprez. 
zaco , e fotcraecelo per tempo dalla pena fu .. 
necta di tali ardori . E pure ciò , che habbia.· 
mo detto fin' ora , è il minor de.' mali •. 

XIV .. 

11. 
Quello che mi fpa.ventadi vantaggio,è ciò che-

il Signore rif pofe già in primo luogo,comecapo. 
di cucce le mi ferie poffibili, ed. è I' effer privo di. 
Dio. f2.!!j incred11lus efi Filio,non videbit Vitam >. 

[ed Ira Dei manet {11pcr eum. ~ella pena,riftret
ta in sì. brevi cennini, non videbit Vitam , è pe· 
na di raie orrore, dice San Giovanni Grifofro
moa che diecimila Inferni di fuoco non &ion ... 

gono ad adeguarla. Deccm mille quis panat gc. 
hennas, nibil tale dicet, quale efi à Beata Gloria 
excidere. Confiderace però, che il Signore, nel 1 Th 
pronunzrare la fe~renza d~Il'e~rema condan- f~pp ;~· 
nazione contro dc Reprobi, fara loro fcorgere g8.a 9. 
qualche lampo della vaghezza immenfa del 
fuo belliffimo volto, ed imprimerà loro una 
cognizione all:rntta, ma viua viua di quella 
fierminaca allegrezza, che haurebbono go. 
duca nel Paradifo, fe in Terra fi mantene. 
uano a Dio fedeli: e pollo ciò, come quei, che 
rimangono a forza efcluii fuor del Teatro, all' 
udire gli applaufi, le acclamazioni, e la felta 
del Popolo dentro ammeifo , non capifcono 
veramente la bellezza di quelle fcene, e di 
quelle folennità, con una cognizione intuitiva, 
ma la capifcono con una cognizione aftratti· 
va , tanto che balli a far che giù dalla ftrada 
arrabbino di difpetco; così per la cognizione, 
che hauranno i Reprobi di quell' immenfa fe .. 
fra del Paradifo, di quei canti, di quei fuoni. 
di quei folazzi, e di quel gaudio infinito, che 
è veder Dio, inuiperira.nno di rabbia, e fi ftrug. 
geranno, con una dif perazione, quale or da 
noi non è facile a concepirli , mentre non 
habbiamo alcun faggio di quella Gloria, Vi-
dentes tv.rbabunrur timore horribili. Havea ceduca Sap. S· 
a'Nimid la Piazza di Bolduc in Fiandra, En- i.. 

ricoConredi Bergh, frnza haver prima fatca 
quella con veoevole refiftcnza , che richiedeva. ' 
110 le leggi della milizia . Or dopo la refa,com .. 
parfo in Corre, alla prefenza del la fua Padro. 
na Ifabella, Governatrice di quegli Stati, vide 
che quella Principeifa ft tirò fobico il velo giù 
dalla cefla fino a mezzo il vifo, e fenza dirgli 
parola, gli voltò le {palle. Credereile? Baitò 
quel poco a curbare il povero Capitano tanto 
altamente, che sbalordito non fapea più ri· 
rrova.re la porta della ltanza per ufcir via . 
Giudicare ora voi qual turbazione farà mai 
quella deg.l'infelid Dannati, a cui per pena del-
la lor codardia nafconderà il Signore in ecer-
no la fua Faccia Divina, Faccia sì bella, che 
innamora, di sè cucci gli Spiriti celefriali , fem-
pre paghi, e tempre fame.Ud di vederla! In r.Pttr. 
quem defiderant Angeli profpicere. 1

· u. 
Or quella pena , che farà il lambiccato di XV: 

cucce le pene, e l'Inferno del medefimo Infer. • 
no, confill:erà io una violenta f eparazione 
dell'Anima dal fommo Bene, e dal centro di 

, ructi i cuori, eh' è Dio. Per elfa il Peccatore 
farà affacto abbandonato da lui, quafi non ap. 
parteneffe più nulla alla Divina Provvidenza, i/i 
nè come: Crifi:iano, nè come Creacura .Non o i:-a.I'. 

Populus nmu vos, & ego non ero veftcr. Se però 9 ' 

ogni dolore nafce dalla divifi.one ,argomentare 
qual dolore farà mai quello , che proverà I' Ani-
ma condannata, nello ttaccarfi dal fuo ulri mo 
fine , a cui con cucce le forze dell' elfer fuo fi 
fenre f pintaalfai più, che ogni fiume al Mare. 
Un'o(fo, feparato dalla fua giuntura, per quan-
ti fomenti fe gli facciano incorno, non truova 
pofa; e però. fe quelle Anjme condannate no
calfero nelle delizie, il penfac folod'elfer prive 
di Oio., le renderebbe infelici. Or che fari 
l'dfere in un tempo prive di Dio, e ripiene di 

: tutti i mali? Noi non facciamoora gran cafo 
di qudla ptna, perchè l'Anima nofrra oppreffa 

dal 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it



Parte Seconda. 

:XVI. 

dal corpo, non conofce ancora quanto irn
menfo bene contenga per lei il fommo B.!ne; 
ma f e parata che fia da sì grave ingombro,oon 
è così. Si muove allora con più di forza per 
congiungerli a lui, che non fi muove la fiam
ma a ricrovare la sfera fua più foblime: onde 
violenriffimo fopra ogni credere farà quello 
fiato di feparazione , che trattiene la me. 
fchina dal ricongiungerli al fuo Principio. 
Tanro più, che a quel defiderio innato, ed 
jmpreffo, che havrà ella nel cuore, di confe. 
guire la fua Beatitudine frmpirerna, aggiu
gnerà Dio una inclinazione come miracolofa, 
infiammando di \'ancaggio quel ddiderio me
defimo, e tirando da una b;rnda l'Anima a sè, 
affin di fracciarla tanro più gagliardameore 
dall'altra, in pena della difobbedienza a' Divini 
Precetti da lei moUraca. 

Almeno per confolazion di tanti difa(hi; e 
di canti danni, vi fo{fe in quel luogo di ror
menti una morte da terminarli. No. La mor
re,chefarà ivi,farà immorrale,ed havrà il male 
della feparazione da tutti i beni, e non bavrà il 

Thr. 3. bene del fine di rutti i mali. Et dixi: Pcriit fittis 
c1S. rneirr. Lo Scorpione ci neo di ogni incorno da 

una piccola fiepe di carboni accefi, dif peraco, 
fi morde al fine ranco da fe medefimo, che fi 
uccide Ma quei mefchin i, non folo circonda
ri, ma penetrati intimamente dal fuoco, non 
havran tanta forza da terminare in fimi! modo 

'Sap. 1. ì lor guai. Non cfi in illis medicamcntmn ~XW"· 
.&f. mmii. Un Reo, cbe fii a fui patibolo, fe il Boja 

non finifce di rorgli la vie a fu biro col capeftro, 
muove a compaffione cucci gli Afpercatori con 
la miferia della f ua more e lkntata. Or qual 
miieria farà però quella morte, che vien fem
pre, e non giunge mai? f2!!.tercnt monem, (1 
non invcnient. ~dlo ci fa vedere il Signore 
con quelle miileriof e parole di fopra addotte: 
non videbit Vitam, jèd ]ra Dci manet fupcr cum. 
La porta di quel foggiorno infaufliffimo di 
rum i mali farà ferrata da due gran chiavi di 
ferro: da un Mai, e da un Sempre. Non 11i . 
dcbit Vitam, non vedranno quei miferi Con
dennati mai refrigerio: ecco la prima chiave. 
Scd ha Dci manct fuper cum, ma l'Ira di Dio 
rimarrà fetnpre fopra di loro con un' innon
daziooe di curri i mali: ecco la feconda. Ed 
ambedue queHe chiavi, per maggior ficurez
za, terrà il Signore preffo di sè, non confidan. 

Jpoc dole a veruo'alcro. Et babco claves MoY'riJ, (:J 
'7· lnftrni, affinchè rimanga vano il cercare l,u. 

fcira per tlltt' i fecoli. 
XVII. Ma chi mi fa dire quanto rinchiudano di tor-

4 p tit 
J4ç, S· 
§ . .s. 

menro quelle due fillabe così brevi , Mai, e 
Sempre, di cui fi compone l'orribile Ecernità? 
Se un Dannato, dice Santo Antonino, dove(. 
fe vivere in quelle pene per canee migliaja di 
anni ,quante fono rune le arene del Mare , 
e mere le gocciole, e poi morire, riputerebbe 
a fommo b~fizio la condizione di una cal 
morte . Certamente, fr Dio faceliè rifonar 
neil'Inferno una voce cale, che dinunzia{fr a 
que~le Anime, dover'effe dopo rance migliaja 
di fecoli ritornare ali' amico Nulla; farebbe 
un rnl'annunzio ricevuto da ogn'una di loro 
con maggior giubbilo , che non farebbe da 
uno, fentcnziacoalle forche, ricevuta la nuo· 

va di elfer farro Monarca dell' U niverfo. Ma 
non accade già f per are un' annunzio, il quale 
non verrà mai. Fiochè Dio feguiterà ad effer 
Dio, dureran oo I e mifere ad eHere mifere fea. 
za fcampo: e però chi può concepire a baftan
za la difperazione di un'Anima fopraffata da 
sìgran pefo! 

La durazione de' mali è una circo!tanza no- XVlll 
tabiliffima ad abbaffare, ò ad alzare la loro lli- · 
ma. Un borton di fuoco, dato a un'Infermo 
per guarirlo di una cancrena , fi ltima lieve 
cormenro , perchè fi fioifce fobico; là dove 
fe egliduraffe peruna fecrimana conrinovata, 
ò per un mefe, diventerebbe infoffribile. E 
però quefl'aggiunra dell'Eceroirà a i mali del-
la Dannazione, è un carico im\nenfo, fotto 
cui, forza è, che rimanga oppretfo ogni cuo· Hab11c. 
re . lncm·w1 i f Hnt colle s Mundi ab itincrib11s ~ I· 6• 
rcrnitatis cjus. Tutci i dolori dell'Inferno, fc 
doveffero rermioare una volta, farebbono al 
fine un male, capace apch'e{fo di effere difprez. 
zaro: là dove per conrràrio, un folo dolor di 
denti, fe dovelfe durare in eterno, è un male 
immenfo, ed inellimabile ,che neceffariamen-
c e li fa temere da qualunque animo audace. 
Per canto quando bene nell Inferno non foffe 
più, che uno folo di quello fmifuraco ltuolo di 
mali, che la fi accoglie; quel folo, dico , ov'egli 
havelfeda durare in eterno, diventerebbe già 
incollerabile. Che farà dunque, mentre dovrà 
durare in eterno quello con tutti gli alcri, im· 
poffibili a numerarfi? 

Ma che dich'io? Figuratevi, che la perfona XIX. 
doverfe !tare io un lecro molle a giacere per 
cuctii fecoli . Un cal fico farebbe una infinita 
mi{eda. Quanto patì il Profeca Ezecchielle 
con tratcenedi per crecento novanta giorni a 
pofare fopra un medefimo lato ! Argomenta· 
te però, quanto (arebbe tormencofo lo !lare 
così pedem pre : e con ciò fattevi a intendere, 
che farà mai l'Eternicà per fe fola, aggiunta al 
cumulo di tucte le molellie, e di cucci i morbi. 
mentre ranco riufcirebbe tormenrofa, aggiun-
ca al ripofo llelfo di un lecticello, foffice, e 
fpiumacciaco . Q.9eila Eternità farà quella• 
che raddoppkrà fopra modo qualunque pena, 
anzi farà con dolore anticipato fencire ad ogni 
momenco dò che dovrà un Dannato pacire 
per rutti i fecoli. Immaginatevi, che li rrovaf· 
fe una palla va(tadi bronzo, eguale a rutto il 
giro delfUniverfo. Se quella fi pofalfe fopra 
di un piano, è vero che non lo toccherebbe con 
più, che con un pu neo folo della fua sfera : e 
nondimeno verrebbe ad aggravarlo in im· 
menfo col pefo di tutta sè. Così I' Ecernicà. 
quantunque non prema i Danoari con altro 
mai , che col folo tempo prefeme , che è co· 
me un punco, conrurrociò a tormentarli uni· 
fce il prefeoce, il pa{faco, il futuro, e quanro 
ha di fe medefima, e gli opprime con turca la 
fua gran mole, facendo loro apprendere con 
vivezza io ogni momeoro, che quel fommo 
male fotferco fino a quell'ora , non dovrà mai 
finire, mai fcemare, mai follevarfi, mai, mai. 

E pure calor fi truovano alcuni Peccatori XX. 
ca neo accecaci, che a cbi minaccia loro l'Infer-
no, rif pondono quiecamence: P azicnza. Pa. 
z.ienza? Non vi darebbe il cuore di udire pa. 

zie,n· 
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Ragionamento Decimottavo. 
z.kntemente una Matracinata, una Mufica, 
LJna Commedia, fe duraffe un' intero dì, e vi 
darà poi il cuore di fopportare con pazienza 
un fuoco perpetuo, congiunto a un diltrug
gimeoco, e a un difperamenco, che non ha 
fine? Qgel'ra Eternità, che farebbe un pefo 
infopporrabile, fe fi unilfe ad una continuata 
ricreazione in un medelimo paffatempo, farà 
poi un pel~ leggi ero unita all'aggregato di tut· 
re le avverlità? Si vede bene, che ne' Criiliani 
di que!ta razza la Fede è morta. La loro pa
zienza farà dunque morderli arrabbiatamente 
quella linguaccia, che ora parla sì frìocca
mente; l' haver pazienza farà maledire per 
fempre quella Madre, che gli produffe, quel 
Padre, che gli generò, quel giorno, che f e' 
loro la prima volta vedere il Sole, I' haver pa· 
zienza farà, detellar quei piaceri , per cui ri
nunziarono il Paradifo, quei Santi , e quelle 
Sante, che ora lo godono, quel Dio, che sì 
giultamence gli ha condannati. Quella farà 

.Dtut; la loro pazienza Congregabo fuper eo1 mala. Il 
~~·ai. Signore adunerà i mali tutti fopra de'Reprobi. 

Dice fopra, non dice contro: mercè che i Re. 
probi non potranno combattere conrra i me
defimi mali, ma dovranno fol fofferirli, re!lan
do i mali invitri fempre al di fopra. 

XXI. Un povero Padre, che cinto da numerofa 
Famiglia, oda chiederfi con voce lagrimevo. 
I~ da'fuoi Figliuoli: P anc, P anc, e pur non ne 
habbia,dà nelle fmanie,ediceall'ultimo, che 
non pu·ò haver più pazienza con elfo loro. Or 
figura e evi, che pazienza potrà ha vere lAnima 
di un Dannato ,che nella penuria di tutti i be
ni, e nella affluenza di tutti i mali , fente ri 
chiederfi da tutti i fuoi Seofi, e da cucce le fue 
Potenze, beni , beni : e pure non ha loro che 

s. Tb. dare, f e non tormenti! Gli Occhi grideranno 
fupq97.jndimandar luce,e pure faran cottrecti ari
a.6.nà 4· mirar fempre terrori, tenebre, e fumo: giacchè 

Dio farà, per loro fupplizio, che il fuoco ar
Job. 1 8. da, ma non rif plenda . Nonne lux impii cxrin
s j..iterur , nec f plcndcbù fiamma igm's cj1u? Le 

Orecchie grideranno per dimandare il piacere 
dell'armonia; e pure non udiranno fe non ge

M tt 8 miti, firida, fcompigli,, beftemmie maledizio-
u~ · · nipertutt'i fecoii Jbierirflctur, tJ.flridsrden

tium . Il Gallo bramerebbe di confolarc la Cua 
f etc ardentiffima , e Ja fua fame; e pure non vi 
farà modo di concenrarlo, ne ancbe coll'im· 
mondezza delle cloache, ma converrà pa
fcedi continuamente di fiele, di Dragoni, e 
di bava d' Af pidi. F cl Draconum vinum corum, ('J 

l.'tut. vcnenum Afpidum infanabile. L'Odorato chie
ia · H· de rà profumi , e pure non potrà ha vere, f e non 

un fiato sì putre, un fecore sì puzzolente, che 
bafierebbe con un'aliro folo ad infettare tutta 

lfa.J.&4. la Terra. Et crit pro fuavi odore, fietor. Tutto 
il Corpo, avvezzo a sfamarfi ne'piaceri vieta· 
ti ,chiederà all'Anima palfatempi. delizie, di
vertimenti; e non potrà ritrarne, che un fuo
co orribile, penetrato per tutti i mufcoli, per 
tue te le vene, per tutte le vifcere, per tutte le 
giuncure, per rntre l'offa, e per tutre infin le 

1,, midolle. Erìt Pop11lsu, q11afì cfca ignit. Non 
,a 9·'9· confentono i Medici, che il Corpo umano pof

fa ad un tempoileffo venire afflitto da tutti i 
morbi, di cui per altro è capace; perchè etfen· 

do molti di quefii contrarj I' uno all'altro di 
qualità, non fono compatibili a un tempo 
itelfo in uno H:e(fo foggerto. Ma cale opinio· 
ne non corre già nell'Inferno, dove le pene, 
benchè diverfe, non faranno tra sè contrarie, 
ma fi daranno la mano; e due veleni non 
comporranno un'ancidoto, ma comporranno s 'P 
un toflìco più mortale. lgnis valcbat in aqua ; · r9. 
fupra [itam virwrem, r/j aqua exringirentis natura: · • 
oblivifcebatur. Più anche alzeran la voce le 
Porenze interne dell' Anima , chiedendole 
qualche ricreamento, qualche rHloro, fenza 
potercorrenere fe non travaglio. La Memo. 
ria vorrebbe rfcordarfi de' beni goduri, e non 
potrà mai rammenrarfene , perchè la pena 
pref ente ne fcaocellerà ogni vefiigio: Maliria Ecc. u. 
bora: oblhioncm f acit iltx11riee magn.e : come una zg. 
povera Vedova, vivuca lungamencein buona 

1 compagnia col Marito, appena ne riman pri· 
( va, che non fi ricorda più delle palfate dot. 

I 
cezze, fe non per piangere. L' intellecto, che 
fi pake del vero, chiederà anch'egli qualche 
nuova cognizione, che lo follevi; e pure non 
otterrà alrro, che il fapere d' efier dannato ,e 
il mirarfi dinanzi la fenrenza datagli contro 
nel giorno elhemo, incifa in un Diamante 
immortale del Divino Decreto immutabilif. 
fimo. Sollievo dunque dell'intelJeteo farà l'ef-
fere rofo perpetuamente dal verme della Co· 
fcienza, che fempre lo morderà con quefii tre 
denti: Che la perdita incorfa è di un'immen. 
fo bene; che l'acquiilo fatto è di un' immenfo 
male; e che finalmente per fua colpa, una 
tal perdita, e un tale acquifto non han riparo. 
VermiJ eorum non morietur. Ma fopra rucre le l'f.H . 
Potenze, infeliciffima la volontà , bramerà · 1

• · 
fempre quel, che non porrà mai confeguire, 
& odierà fèmpre quel, che non potrà mai 
fcanfare. Odierà i fuoi compagni Dannaci, 
per quell'aumento di pena , che le proviene da 
sì cattivi vicini, e non potrà ne meno raccon-
foladi nelle loro mi ferie, mentre le mira co-
me un'effetto trionfale della Divina Giuftizia 
tanto abborrica. Odierà l' inrelletto, perchè ~buli,i'' 
una vo.lca le dipinfe l'Inferno con colori canto,.:;~ 'l~· 
lontani dal vero, e perchè al prefence le tic. s'' · 
ne del continuo dinanzi agli occhi l'immagi. 
ne di lei ltelfa, che è sì deforme: e a guifa di 
Donna laida, non potrà patir quello fpecchio, 
dçive è coltretca a vedere la fua bruttezza, e 
nondimeno non porrà mai f pezzarlo. Odie-
rà fe medefima , difpiacendole il, eilremo 
di anelar canto a Dio , focondo 1' illinto, 
che pruova dalla natura , e non potrà tot .. 
lerare di effere neceffitata a feguir fempre 
col deftderio quel bene , che fempre da sè 
la fcaccia , e che per tutta I' Eternità mai 
non s' inchinerà a fegnarle la fupplica di 
una minima frilla di refrigerio. Finalmen. 
te quello , che colmerà tucre le fue difpe· 
razioni , farà il conofcere di recare fuo 
mal grado sì bella gloria al Signore, fian· 
do in quelle fiamme a fumare cotne una V1t· 
tima ,che protefti con la fua morte immorrale 
la Sovranità di quel Dio, che sì la tormenta. 
Et jì1m11s torm~nrorum corum af ccndet in fternla .,,tp, 14, 
f cernlormn. In una parola, farà ua Dannato 11, 

come un gran Vaio pieno del!' Ira Divina: 
. Vafa 

:f 
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Parte Seconda. 
V afa free: in cui la Divina Giuflizia radunerà 
pit1 miferie ,di quel eh' egli po(fa capirne natu-

2>/111. 77• r:-lmente, e chiuderà, come dice il Profeta, un 
Mare di pene dentro la pelle di un' Ocre ,doè 
nel feno di una fl!encuraraCrearurella. 

XXII. ~eilo'è I Inferno: ò per dir meglio, f'Jn. 
ferno non è nulla di quelto: è un' a biffo di 
mali infiniramence maggiori ,di quel che po<fa 
Ja lingua efprimere, ò la mente raffigurare. 
Imperocchè quelle pene fono pene di ordine 
fuperiore, anzi pene di un'ordine come Divi
no, mentre Dio è quello che concorre a coiti· 
ruirle in ciafrun Daonaco, e come oggecco 
delle loro perdite, e come principio de' loro 

lob 
10

. dolori. Clamo ad te, éf non t1xaudìs mc: fio, (j 
con ref.picif mc: mutatitJ es nubi in crudefrm, <:). i.o. J! 
in thtritia m11m1s lit.e adz,etfaris mibi. Eccovi 
per bocca del fonro Giobbe efprdfa al vivo la 
verità che vi accenno. Per ca neo, ficcome Dio 
non è quel ben limitato che ci po{fiamo noi 
divifare con la nofira corra capacità, ma un 
bene che la rrafreode infioiramenre; così r1n. 
ferno non è un male nllrecto dentro quei 
termini ,che noi gli polliamo corticuire, ma è 
un male che immenfamente crapaffa qualun· 
que vafta apprenfione del penfier no!tro; non 
è un' accoppiamento di poverrà, di confufione, 
di cedio, di cri!lezze, di rabbia, di fame, di 
freddo, di tenebre, di puzzo, di prigionia, di 
difperazione , di fuoco, quale intendiamo 
quando parliamo così, non è nulla dico di 
quello: ma è una miferia maggior fenza para
gone, ci è una m1feria di ordme foprannacu· 
rale, di cui non può la Terra formare veruna 

-.,,,pot.•7 immagine che l'adombri. Veni, & oflendam 
•· 11bi damnationem M:retricis magnte, ditfe l'An

gelo a San Giovanni; Vieni, e ti mofrrerò la 
dannazione di un'Anima, che peccando ha 
rotta la Fede a Dio. Ma perchè dirgli Vieni, 
aggi ugne Roberto , fe non a fignificare, che 
per fapere le pene d1 quel!' Anima condan
nata, troppo conviene innalzarli fo di fe lleffo; 
conviene innalzar fi ranro , quanto le pene 
dianzi dette formonrano il noltro modo d' in· 
tendere confueto,cheèun'innalzarfi fu frnza 
fine? Per tanco mirare oramai qual mi feria 
farà l'Inferno, fe a chiamarlo un com pollo 
di cucci i mali immaginabili, non condici in 
eremo da verun bene, ti dice ca neo, e pur li 
dice anche poco • 

I II. 

XXIII Chi però voleffe diffinire in modo più ac-
concio quelto luogo di tormenti ,quella com. 
binazione di cutti i morbi, quelto centro di 
tutte le miferie, queito baratro, dico, eh' è 
detco Inferno; come il dovrebbe chiamare? 
Lo dovrebbe chiamare una Scuola pubblica, 
dove la Divina Sapienza con caratteri immor. 
tali di pene, [piega r immcoGtà di quel male, 
che in sè racchiude il peccato ~aoti fono 
i Dannati che ffridono in quelle fi.Hl1 rne, can. 
te anche fono le dimoHrazioni evidenti di sì 
gran male. Balta, a capirle, haver Fede. 

XXIV Primieramente, [e il Peccato fo{fe, quale 
fe lo dipingono 1 Peccarori, un male da nulla, 
un male da moLCeggiarvi fopra per gentilez
za> un male da gloriarf ene >un male da giubi. 

lame; credere voi che Dio lo punirebbe netr 
I oferno con ranci llrazj? Cercamence Id<lio è 
I' ifietfa Sapienza, onde non può riputare il 
P~c~aro degno di maggior pena, di quella cl~e 
gli f 1 debba per verità: dal!' alcra banda Idd10 
è fomma Bontà, e fomma Benignità, e fom. S.Tbcm. 
ma Mifericordia, e però nel punire, punifce fupp1 q. 

fempre meno dd merito; citra c011dignum. Sic- 99 a~. 
chè a quecto dire, quell' eccelfo di eterna cala- ad.'· 
mirà , che ha vece afroltaro, non è ne pure 
ramo di penicenza, quanto un Peccatore fi 
meri ca con una fola otfefa mortale che faccia 
a Dio; ed il cractare quel Reo a quefrafoggia, 
che a voi f embra sì fiua , sì formidabile, è un· 
ufargli anche termine di clemenza, come il 
SalmHta confefsò, quando ditfedel noftro Dio, 
che non continebìt in ira Jua A1ifericordias /i1as. 
Non difse, che continebit ab ira, perchè la Mi
fericordia non fa che la pena manchi dal tor· 
mencare al modo {tcfso i Dannati; madifse, 
che 11011 continrbir in ira., perchè frando falda la 
pena, la Mifrricordia fa sì, che non fia mai 
rutta la meriraca. Non dicit ab ira, {ed in ira 
( ral fu la ponderazione di San Tommafo) 
qui a non totaluer p<ena tollctur; [ed ipf a prena f'J~0"'6 
ditrante, Miftricordiaoperabitur,eam dimi11umdo: ~./,.d\. 
non diminuendola già pofirivameme, da quella · 
che ella fu dal fuo primo inltanre, ma di mi· 
nuendola almen negaci va mente ,da quella che 
potrebb' efsere. lntcllc>.:iflir b.ec omnia? Incen· 
dee e voi, Dilerriffimi, ciò che iodico? Appren. 
dece ancora, che cofa fia quelto malc:detto Pec-
cato? lo capire? lo conofcece? Vedete quanco 
egli può per provocare a f degno qn Dio sl 
pietofo? Adoperate qual fiele volere voi: non 
vi riufcirà mai con efao di amareggiare per 
fempre un'acqua maname . E pur guardate 
dove arriva il Peccaro ! Arriva a<l amareggiare 
quella vena sl incefsabile di dolcezza , che 
fgorga dal Cuor divino, e ad amareggiarla per 
turca l' Ereroicà: ond' è che quanrunque Dio 
non lafci di peofar dal foo trono amorevof. 
mente fino a' Vermicciuoli più miferi della 
Terra, finoalleVefpe,fino alle Vipere, fino a 
i Draghi. non ha poi cura raie di un Pecca-
tore, ancorachè comperato da lui col prezzo 
alciffimo del fuo Sangue divino, ma lo lafcia 
in eterno fommerfo fra ta nce a ngofce, e gli 
procella c:he con quello mede1ìmo fuo rigore 
non tralafda di ufargli ancora pietà, me ocre 
non arriva ne men con que(to a punir la colpa 
di lui , quanto ella meriterebbefi. Che fiele 
maligno conviene adunque eh;; lìa il Pcccaco 
mortale? che afsenzio acrocc? cbe arfenico 
abbominevole? P(reat S arnarin, qtto11iam ad or. 14, 1; 
amaritudincm concitavit Deum f'uum . Pera in • 
ecerno ttencatiffimameme, fenza finir mai di 
perire, quell'Anima fcelleraca, che colla fua 
iniquicà è giunta ofrinacamente a vincer Ja 
dolcezza della Divina Mi{ericordia. 

Oltre a ciò, quello che è più fpavemevole XXV 
nell'Inferno , è l' efser congiunco con una • 
morale necefficà d1 peccare affiduamenre ; 
onde il Peccato può dirfì J'Inforno del mede. 
fimo Inferno, ed il profondo di quell'Abitfo. 
ErHijli Animam m(am cx lnf'i:rno inferiori. Che Pf IJ. 
fe è così, il Peccaco dunque per quefro capo 'i· 
med~limo è più amoce 1 e più abbominevol~ 
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Ragionamento Decimottavo. 
defl' Inferno. fe noi conlideriamo r Inferno .. 
come diitioro daW ifrelfo Peccato.. Imperoc
chè, {e la Vipera fi ha tanto da abhorire per 
ilfuo veleno; più che la Vipera farà degnoùi 
odio il veleno ,che rende odiofa la medefima 
Vipera . Dunque ad un modo fimile , fe il 
Peccato rende SÌ. orrendo r Inferno' più che 
l'Inferno converrà che fia parimeme orrendo 
il Peccato. E. di verirà, te il Peccato. non fof. 
fe un male· peggiore del medefimo Inferno, 
Iddio, non adopererebbe l' Inforno per rime
diare· al mal del Peccato; altrimenti, dice San 
Tommafo, non farebbe Medico prudenre il 

I Tb. '· Signore, a voler guarire un male minore con 
I'~ 4t una medicina peggiore del m~efimo male. 
•· Per. tanto , quando voi vi fidare canto fu la 

Miiericordia di Dio ; che v' inducete ad of. 
fenderlo più per elfa ~ con dir tra voi :- Jddio è. 
bl4011Q, n.011 mi condannerà: mirate- quanto vi di. 
lungate dal vero ! Concioffiachè , fe Dio con 
tutta la fua Mifericordia, arriva a permettere· 
che voi facciate un male sì grande, qua neo è 
loffendere il fommo Bene , perchè non giun
gerà a permettere che voi tolleriate un male 
tafltO minore, quanc' è dannarli, dappoi che 
lo ha vece offefo? male, che· è male a voi, ma 
che è_ bene a Dio, perchè riftora le· perdite 
della fua. Gloria, e riordina,,rome habbiatn 
decco, il governo della f ua Provvidenza . 

xxvi.. Ah. Dilettiffimi, non è cempodidifcorrere 
f'iù ca neo pazzamente" Tr.oppo fono grandi. 
quei mali. che ci afpectano·, fe. noi, pure , a. 
guifa d.' Increduli, non plachiamo la Divina 
Giufiizia pur troppo irata . Qff.! incredulus eft 
Fìlio ,non videbi1 Vitam , fed t>'a, Dei man~t fu. 
per eum. Già il fuoco è accefo con le innu· 
merabili colpe da noi commefse: non è cem· 
po. di aggiugoere legoe a Jegne con altri ec
ceffi. piùgravi: anzi è cempo,di'fpegnerlocon. 
le lagrime di una cordial Confeffione , avva. 
!orate· dal fangue di. q~el: Signore, che com 
pallioaando la miferia di canea danoaZJion da 
noi- meri rata, Io. versò tutco., affine di fmor
zar fu coloro che in lui credefsero, quegli ar
dori f ernpicerni , in cui brucerebbe tane o ri
manente di umana Generazione l'arve una 
gran maraviglia al Profera , che il Popolo 
havefse· peccaco in faccia all'Ira d1 Dio , già 

Jfai 64. conanre,, anzi fohninanre. E-.:ce tu 1ratu1 es, 
S· &pcccavimu;. • Q.t!anto· maggior. maraviglia 

farà:perd, che non folo habbiamo peccaro in 
facda all'Ira di Dio, ma che rico.r.niamo a 
peccare! Ecce tu iratus es,. rt:J ptccavimus Chi 
potra per l'avvenireridurci ad offènder Dio a 
vifht di quelle fiamme, preparate per ch11' ot: 
fende?· Io. non dirò., che eh~ ti riduca a ciò, 
farà condannato: dirò, che è !fato già con-

1~1111 '8. dannato a quelt" ora: jam judic:atus efl. E pe• 
cQ. mifero lui! non vidcbit Vitam. ,.feJ ira Dei· 
mi:met. f uper cum. Non fofo ma.nebit, nò : ma· 
giài mance·, Attefochè, credere tali cofe, e pec
care ,. non è delitto che richiegga- alrro pro. 
cefso., al ne pruove , per fua chiarezza : mo. 
ftra già da sè quanto peG. Cerco almen' è ,, 
che San Tommafo. per queUo capo medefi. 
mo, riputò che un peccato itefso, di fu reo, 
di fornicazione , di odio , di che che lia, com
mefso da un• Criitiano a e· da un' Infedele , fia 

fempre in parità di a.l'rre cìrcoftanze·,. piùgra .. 
ve in un Criftiano., perehè un Crifiiano non 
teme di commettert: un tal peccato , quan· 
tunque creda l'Inferno. Fiddis,. ex. hoc ipfo t. Th. r. 
vide1ur gravitts. peccar~, quod maiores. p<enas con• ~. q. 

8
71• 

. . I I . n art. • temmr, ut zmp cat vo ttntatem peccati . cer un ç. 

piacere momeoraneo fprezzare pene di Senfo, 
pene di Danno, e pene che hanno a durare 
un" E.ceroità ! O che malvagità moitruofa ! 
Qgeil.o. medefimo farà che crefca dunque l'In. 
ferno per ua Fedele , 1' haver lui fprezzaco. 
l'Inferno.. 

RAGIONAMENTO 
D E C I M O N O N O. 

S.i difcorrc la. grandezza de .. beni del Para. 
d1[0, e fc ne infcrifce la gravez~a dd 

Pe"ato, Mortali: .. 

.. C~~ R:a tutte le miferie, che in I .. 
· ~-. · pena della morte recata a 

r~~~- ~i Crifio , opprefsero dipoi 
quel Popolo· fventuraco 
che osò recargliela, voglio 
dire il Popolo Ebreo , non 
tiene cercarnente 1~ ulc.imo 

- lu1Jgo una: legge infolfra, 
che contro. a fui fù promulgara, dalt' Impera~ B 

. d d · I h ' d h 11' aron: ore·A r1ano. mperocc e opo. averqueni·an.q7• 
con ogni furor di itrage finito di rovinare la 
Palellina-, ~r cogliere a· Giudei qualunque 
fperanza di rialzare mai più.dalle fue rovine 
la loro defolata Repubbli~a , vietò con folen. 
ne edicro a ciafcun di loro , non folamence 
r andare· a, GerufaJemme , ma. infino. I' atfac. 
ciarli a mirarla anche di loncano da qualun. 
que pollo elevato, che per ventura pocefse a 
lui dimo!lrarla. Io non entro a qualificare il 
diricco di quecta legge sì itravagance . Sola .. 
mente· dico, che il Demonio aicretranto per 
appunto coftuma co' Peccatori". Dopo haver 
loro talea la Patria, che è il Paradifo , proi· 
bifce non folo l'incamminarfi.a quella volta 
per mezzo delle opere buone> mail rimirarla 
anche di lontano per mezzo dì una confide. 
razione attenta, di un conofcimento aggiu-
liato., e di una fede più:viva. Ora a. fuo dif. 
perco.., io vi , voglio far' oggi vedere, quanto più 
po[so da. vidno, le glorie di quella fanra Cic .. 
cà, di cui cucrociòche può dirfr, è fempre in
finicamence minor del vero • E con ciò f pero 
di farvi intendere a un tempo, non folo quanto 
gran bene fia quella felicità che ci af pecca in 
Cielo.,. ma ancora quanto gran male fia quel 
Peccato, che ci priva di detta felicità, invo .... 
gJiandod della Terra .. 

I' •. 
Trecofe contìderanoi Teologt dottamenre, II. 

affin di [piegarci la Beatitudine celefriale·. La 
prima èT Oggerro di queita Beaci mdi ne, la (e. 
conda èla Porenza beatificata, larerza è la ma
niera, per cui tal 'Oggecm ii applica élJlaPotenza 
in beatificarla ND1 ancora ci comerremo dun· 
que fu le ftdle orme, per non ufcire di via. E ,re· 
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Parte Seconda. 
rò confiderate in primo luogo lOggetto della 

t;,,,._ t J· noftra felicità, che farà il medefimo Dio. Ego 
•· fam• merc~s tua magna nimi.r • Saremo beati di 

quel bene fiefso, di cui è beato Dio, fedendo 
$.Ti. a. con efso lui ad una medefima meofa, e pafcen
~. f'U· J· doci con efso lui del medefimo cibo, che lui 
•n '· fa pago. Difpono '!;Obì.r firne difpofuit mibi Pater 
J.ur. u. me11.r Regnum, 111 cdatis, r/j bibati.r fu per menf am 
~&Tw mcam in Regno meo. Non godranno i Beaci 
1 ~q.i:· tanro,quantogodeDio; ma godranno di quel 
iS~a. i. · .. n"iedefimo oggetto, per cui è immenfamence 

felice l'Hlefso Dio; come que' ceneri Princi· 
pini, che fedendo a tavola col Re loro Padre, 
fe bene fi pafcono di minor quantità, li pafcono 
nondimeno di una medefima qualità di vivan
de. O alcez.za dunque della Fede Cri!Hana, 
che ci fcuopre beni sì valli ! O felicità della 
Speranza , che ce gli fa aipeccare ! O forza della 
Caricà, che fa meritarli! Che (i può dire di van
taggio a notificarci 1' immenfaBeatitudinedel 
Paradifo, che il dire, come vivendo ivi l'Ani
ma noitra una vita fimile alla vira Divina, li 
verrà pienamence ad abbeverare di quell' iftelfo 
piacere, di cui va fazia la Sanciffima Trinità, 

-:l'f.JS· 9· Torrente volz1p1a1is tute potabi.r co.r. In che fi è 
occupate> Iddio fin' ab eterno? Si è occupato 
in contemplare sè medelimo, in goder sè, in 
amar sè, in appagadidi sè, in vivere di sè ileifo. 
Q.9el Dio adunque 1 che ha poruco per un' eter
nità foddisfare appieno l'·immenfa capacità 
della fua Mente divina, penfate come farà 
fovrappieno 1 e fovrabbondante, per appagare 
la nollra ! La Divinità è un pelago così pro
fondo, che fe ella volefse andare fcoprendo a 
poco a poco a' Beati quefie fue perfezioni infi~ 
.nite , potrebbe per curca la lunghezza dell' 
c-ternità fuccèffiva, trattenerli in un nuovo e 
nuovo fpettacolo di ammirazione non pi~ 
provata, fcoprendo loro ad ora ad ora nuove 
bellezze, a guifa di Mondi nuovi . Or quale 
{peccacolo d'ammirazione non farà dunque 
i.J vedere tutto ad un tratto, e il pofsedere per 
fempre qudt' Abifso sì illimicaco e sì indefi. 
ciente di tutti i beni poffibili? Chi può inten
derlo ne pure in minima pane? Chi ne può 
difcorrere con decoro? Chi Io può divifare 
·c:on dignità? Penface voi, o Dilettiffimi, che 
._per quanto ci andiamo ajutando, capiamo 
nulla del Paradifo? Nò, vi r:eplico, nulla, nulla. 
Echefia così, figuratevi que!to cafo, che io vi 
propongo. 

lll. Un Bambino ,figliuolo di gran Monarca, ft 
trattiene tuccavia nell' utero della Regina fua 
Madre. Face però, che la Madre ,come fc ella 
il feoti<fe dentro di sè, capace già di ragionare 
con elfa, e di replicare, fj poneHe un dì di pro· 
pofito ad eforrnrlo ,che efca pur volentieri da 
quelle angullie in cui fi rirruova, con dire a lui: 
Allegramence, Figliuol mio, allegramente. Di 
quì a poco, dal picc.:ol feno, dove fei trattenu
to nelle mie vifcere, patferai in un Mondo così 
fpazioio, che vincerà a m'ilioni e milioni di 
v<;>lte quella ftanza a te nota, ove ora foggior-
11~ • Al prefence cuci ritruovi in una llrerra pri
g1o~e, f~nza poterti muovere a modo tuo, fea. 
za hberta , feoza lume, fenza conofrere i cuoi 
Parenti ,anzi ne pure il medefimo Re mo Pa
dre; ma di quì a poco tu_godrai giorno f plendi-

do; vedrai un Cielo sì bello, che innatnora di 
sè chiunque lo rimira, un Sole luminofitfimo. 
Monti, Mari; vedrai campagne fiorire, vedrai 
prati , vedrai palazzi, vedrai Cicrà, e ne farai 

I 
di più potfe!fore augullo. Ora fei folo, e non 
godi dellacompagniadella gente, deW amici· 
zie, degli accompagnamenti, della forvitù più 

\ 
oifequiofa. Di qul a poco ha vrai per compa .. 
gni i Principi tuoi congiunti, havrai per Padre 

} il Re mioSpofo, havrni per fudditi Popoli di 
I copiofo numero , Perfonaggi di chiaro nome, 

Capirani di valor già f perimenraco ; ed a tua 
guardia havrai gli Efercici pronti a Iafciarfi 
ancora [venare per tua falvezza. Che mefchi· 
no piacere è quello, che ora ti appreftano le 
mie vifcerc ! Ma in breve non farà più così. 
Ti afpettano mufiche, cacce, conviti, teatri. 
giofrre , giardini , ville magnifiche : e tieni 
per manifdto, che un, ora fola di quella vita 
migliore che cu viurai , dato in luce , fupera 
di gran lunga cene' ai:mi di quel diletto ften. 
rato , che or da me prendi . Se la Madre di. 
fcorelfe cosi, penfate voi che quel Pargolecca 
capirebbe nulla di quefro fuo favellare ? Ap· 
prenderebbe tutto ciò come un fogno: fiìme
rebbe, che il Mondo folfe un• urero più fpa
ziofo; che il Cielo folfe un' albergo poco più 
ampio del fcn materno: e che tutta la natura 
foffe una Madre poco maggiore di quella Don
na, che tanto il conforta a nafcere. E però, 
quando bene s' inducetfe a dar credito alle per
fuafioni di lei, tuttavia fienderebbe treman
do il piè nell' ufcire da quel carcere tenebro
fo: piangerebbe lafciando quell' involcosì vile, 
di cui ila ci oro: chiamerebbe morte quel gior
no eh' eice alla vita . Ma non s'ingannerebbe 
canto nelle fueapprenfioni quel femplice Bam
binello, quanto c'inganniamo noi nelle no.. 
ilre, allorachè la Santa Chiefa, qual Madre 
amante, [velandoci le grandezze del Paradi. 
fo , ci dice al cuore, che q uefto Mondo è una 
prigione firettiffima, in paragone di quel Cie
lo ove habbiamo la vera Patria : che ivi CO· 
nofceremo il nollro Padre, che è Dio: con
verferemo ço' noftri Fratelli, che fono gli An· 
geli , i Patriarchi , i Profeti, i Martiri, e quan
ti Cori ivi regnano degli Eletti : che faremo 
ferviti da tutte le Crea cure: che godremo di 
quel Sole, che mai non tramonta: che polfe
derem quel Signore, che vale il tutto, e per 
dir breve , che farem beati in eterno. Tutte 
queite verità s' inrendono così poco, che mol
ti Crifriani , fe pocelfero foggioroare perpe
tuamente in quefia Valle di pianto , cioè a 
dire in un' utero tutto fofco , e tutto fecdo
fo, non fi curerebbono mai di ufcire all' aper
to della Gloria fperata nell' altro Mondo. E 
quando pure, venuta l' ora del parto , fono 
cofiretti a lafciare l'amica fianza, la (afciano 
lagrimando: fiimano perdita l' abbandonare 
que' pocchi firacd , fotto cui fi ravvolgono; 
e chiamano morire quel giorno, che è il na• 
fcimemo ad una vita immortale. O come pe
rò ci tiranneggiano quelli fen!i bugiardi! Dell 
fcociamo il giogo di fervitù così dura, e nella 
nofha ignoranza intendiamo almen quello 
d'indubitato, che ma~giorc infinitamente è 
la di!lanza tra il Par~ifo , e 'lueito Mondo 
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Ragionan1ento Deci1nonono. 
di quà; che non è tra quello Mondo di quà, 
e l'utero di una Madre: ftcchèdiquante par
ti quefi' Univerfo fupera nell'ampiezza, nella 
vaghezza, e nelle delizie quel feno macemo, 
in cui fiamo generaci; di altrettance parti , e 
d' infinite anche più, quetto meddimo Uni
verfo vien fuperato nell'ampiezza, nella va
ghezza, e nelle delizie dal Paradifo. 

IV\ E queLto è il fine primario, per cui il Si. 
~P•"· gnore arrichl Ia terra di tanti beni vifibili: af. 
in !liog finchè di effi ne facciamo come una fcala per 

falire a conofcere gl' invifibili , apprellatici fu 
le Stelle. Così già r antico Giufeppe ( fe dia· 
mo fede alla tradizion degli Ebréi) affined'in· 
virare tutta la Gente a provvederfi, in quella 
gran cardHa, del grano da lui raccolto~ lafciò 
{correre giù per il fiume Nilo una gran quan· 
tità di paglia gettata, la quale foffe e tdtimo
nio, e foriere dell'abbondanza, che egli pof
fedéa ne' granaj per falute pubblica . Se non 
che il Signore, fe lafcia portare giù dalla cor
rente de'cempi canto di beni , vuole che in
tendiamo di più, come cutto quefto non è al 
fin' altro, fuor che un poco di paglia ; cibo 
adattato al fo{tenimento di una vita anima· 
lefca ed abbietta ,in paragone di quel frumen· 
to elettiffimo che ci ferba, come cibo propor~ 
zionato di Anime immortali, e indivinizate. 
Per tanto, fe cosi avidamente i cuori degli 
huomini vanno dietro a que{!e paglie, voce 
di vero piacere, e fe canto !e bramano prima 
di confeguirle , e fe canto le apprezzano dap· 
poi che le han confeguire; qual farà mai la 
nofira gioja, fe faremo un dì fatti degni di 
po1federe l' ifi:c1fo Dio ? Certamente le Crea
ture non poffono ha vere ufo migliore di que
ilo , che è farci apprendere la grandezza del 
Paradifo. Q.9al ufo più nobile hebbero mai 
le fozze tele de' ragni, che quando per ordine 
dì Eliogabalo raguoate in un monte di ben 
diecimila libbre, fervirono di argomento a far 
capire la vaitità dell'antica Roma? All'itlef. 
fa maniera tutti i beni creati , con la loro va. 
nità, troppo conterranno di vero, e troppo di 
utile, feci varranno ad illullrarci tanto la men. 
te , che argomenriamo da effi la magnificen. 
za, la maeltà, e la grandezza di quella Citcà 
celelle, che è ricca tutta di Dio. 

V. 

11. 
Paffiamo ora dalla nobiltà dell'Oggetto bea· 

tificantc alla nobiltà delle Potenze beatifica· 
te. A parlare con termini più vulgari, il fog. 
getto di quelta immenfa felicità, che [peria
mo, farà i! Cuore umano, cioè a dire il no
frro Intelletto , e la nofrra Volontà, che uni
tameoce fi troveranno per fempre contenti 
appieno. O<fervace però l'ampiezza di quelto 
Cuore, affin di comprendere l' immenfirà di 
quel bene , che lo ha da faziare in eterno . 
Se io paragonaffi la va(ticà del Cuore umano 
al feno fielfo del Mare , il paragone farebbe 
buono, ma frarfo. lmperocchè, fr ben 'è vero 
cpe il Mare non empiefi per quanti fiumi fe 
gli vedi no in f eno, quello accade perchè , 
quanr· acqua vi fi fcarica dentro dalla Terra 
per vie palefi, altrectanta per vie fegrece an
che n' efce fuori , a fecondare la meddima 

Tomo li, 

Terra. Ma figuratevi un poco, che vi rima. 
neffe cutca quell'acqua, che del continuo va 
a farvi capo ; in poco tempo crefcerebbe il 
Mare così fhabocchevolmenre ,che fopravan. 
zerebbe non folo da principio i lidi vicini, ma 
pofcia i piani loncani , ed in fine i monci. Ora 
non è cosl del Cuor nofl:ro . Adunate infie· , 
me tutti gli onori, cucce le ricchezze, tutti i t Tb. 1

• 

piaceri , cucci i principati, tutte le monarchie, :,~8. t, 
rutre le fcienze, e per dir breve, tutti i beni 
creaci, e verfarell in feno ad un cuore umano, 
il cuore non è pieno, non è pago, pur' hà che 
de1iderare. Anzi fe rinoverere l' iftefsa pruova 
mille, e mille volre, mille e mille volte voi pur 
farete da capo; e fe alla fine farete che fieno 
veri quegl' innumerabili Mondi ,che li fognava 
Alefsandro ,e di tutti loro darete il dominio ad 
un cuore, quel cuore non finirà di faziarfi; 
proverà la fcarfezza in mezzo all'abbondanza 
già confeguita; e confefserà, che una tal copia 
di foddisfazioni apportacegli, ferve oramai di 
fame ad alcre maggiori, non più di cibo. O 
ampiezza dunque del Cuore umano,cosl pie· 
colo nella fua mole, e tutta vfa vafto nelle fue 
voglie! Qgal' argomenco po fio ciò più fenfibik. 
a chi non fa ancor.i apprendere la grandezza 
della celelle Beatitudine, quanto udire che ella 
riempirà perferramente il fenodel noflrocuore, 
ancorachè fia f enza lidi, che da veruna parte 
lo circofrrivano ,e fenza fondo? Satiabor cum 'Pf 16. 'I· 
apparucrit Gloria tua . li vano, lafciato dal 
figillo nella cera> fi empie fobico con applicare 
di nuovo I' ifiefso figillo fu la medefima cera. . 
Così quella contenenza sì fmiforata, che Dio S.Tb.i. 
diede all'Anima noilra, quando la creò ca-;;~~· 
pacedi tanto bene, quanto è I'Eifenza Divi. · · 
na; fi empirà tolto con applicarvi immedia
camence tutto un tal bene, cioè la mc:defima 
Eflènza. 

Se non che fin quì ho detto poco. Se Dio VI. ' 
non dove1fe empire altra capacità, che quella 
che il noflro cuore ha prefememenre , fecon-
do la fua natura, non ci donerebbe con ab. 
bondanza. E prrò, aftine di e1fere immenfa. s Th. r. 
mente più liberale, dilacain Paradifo di·nuo-P9"·' .. 
vo f ampiezza dell'Anima , conforcandole la 4' 1• S• 
mente col lume della Gloria, ed allargandole · 
il (eno -di tal maniera , che fia capace della 
Beatitudine propia di Diomedefimo. Utgau. Jo 11• 
dium mcum in vobit ftt, t/j gaudium v:flrnmim. u. 
plcatur. Dicami ora chi può, quanto farà pie-
na quella felicità, la quale arriverà a conten-
tare, non per un giorno, ò per due , ma per 
tutta la lunghezza dell' Eternità, un Anima 
tanto capace, e per la fua naturale perfezio-
ne, e per quell' aggiunta , che le ha fatta il 
Signore, dilatandole il cuore a fegno ,che vi 
capiièa il gaudio fie1fo di Dio ! In quefi' Q. 
ceano d'ogni bene nuocano al prefence quelle 
Anime forrunare, le quali coli· o1fervanza de• 
divini comandamenti; fi fon difpofre ad eifer. 
vi ammeffe; e quivi fc ne ltan fempre fazie, 
e fempre fitibonde , a guife delle Conchiglie,, 
le quali col feno aperco verfo il Cielo, ov' 
è il loro pafcoio , Hanno ruttavfa più e più 
fof pirando quella preziofa rugiada, di cui fon 
colme. 

Ff fj. 
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Parte Seco11da. 
III. 

VII. Finalmente quel che fopra ogni altra cofa 
ci dà a conofcere la grandezza della celelle 
Beatitudine, è il modo per cui li poiliede Dio. 
lmperoccbè non bafta a formare un gran go
dimento, che fia grande lOggetto, e: fia più 
nobile la Porenza; conviene di più , che la 
Porenza medcfima (hetramente li unifca col 
bene amaro, cioè col medefimo Oggecro. Mi 
f piegherò più difiinramence con un efempio, 
élffinchè m' in rendano rutti . Che vuol dire , 
che è più veemente quel dilt:cto che pruova 
un'alferaro la !tare, od bere un'acqua gela
ta, cui danno grazra ora i cedri , ora i cina
rnomi, che non è quel piacere che egli ha , 
quando è malinconico, nel mirare un praco 
fiorito di Primavera ? Per altro il fenfo del ve
dere è fenfo più nobile, che non è quellodel 
gufiare, e confeguentemence egli è di natura 
fua più capace di diieccarlì : ma nondimeno, 
perchè la bevanda gelida fi unifce immedia
tamenre al palato, e la fceoa bella del prato 
non fi uoifre immediacamente all'occhio, ma 
fe gli unif ce per un' immagine fola mente di 
s~, dipinta nell'occhio;perquefroè tanto più ve
emente il godimento del palato,che non è il go· 
di mento delle pupille. Ora ali' inrento nolho, 
che credere voi dover'elfere in Paradifo il vedere 
Dio? Noi quando ci fenciamo promettere sì 
gran bene, apprendiamo quel veder Dio, con 
proporzione all'ef perienza che habbiamo pre
fèoremencedelle alcre cofeda noi vedute, com' 
è vedere una prof petti va, veder una pittU· 
ra , vedere un Cielo frellaço; e però l' ap
prenqiamo poco . Ma non è così, Dilecciffi· 
mi , èlon è così . Vedendo Dio, noi noi ve. 
dremo per mezzo di alcuna fpecie creata, il 
vedremo in sè : cbe è quanto dire , la Divi
na Efsenza medefima, unita immediatamen. 
re alla no!tra mente (che dal lume della 

s. Tb. 1 ~loria. fa~à conforcata a ra,nto) f~rà I' uficio 
p 'l" 1 ,, d1 f pec1e mrelleccuale, ficche cono!ciamo Dio 
11r1. z., con quel modo appur.ro, con cui Dio conofce 

sè fielfo. E così, vedere in Paradifo Dio, che 
vuol dire? Vuol dire efsere unito a lui così 
firettarnenre, come è unito al fuoco il ferro 
infocato; ranto che quali non ft difcerna nè 
Dio dall'Anima, nè l'Anima da Dio, ficcome 
a prima viHa non fi difcerne nè il fuoco dal 

•. Jo. J. ferro, nè il ferro dal fuoco. S imilc.r ci erimur, 

ft rnt forma ad materiam, non già di modo, che 
coHiruifcano uno in ragion di efsere, ma ben r. Tbo,,, 
di modo , che collicuifcano uno in ragion tod ar1.' 

d'intendere; ond' è che (come concede l' iilelfo ad 8. 
Santo ) I' union dell' Anima al Corpo , può 
darci qualche fimiglianza di quella beata unio. 
ne con la qual Dio, nel lafciarli in Cielo vedere 
fvelat~menre, fi frrigne all'Anima. Cum Divinar Tbom. 
EjJcnua /ù aElus punu, poterit effe forma, qua eo1t. in c. 
lntelleffos intel!igit, t/.j btec crit Vifìo be~tificans Ju6 fin.r. 
Et ideò dicit Magifler, q11od unio A11imtt: adfent.d.a. 
Corpus c/lqitaddamexempfom beat.e unioni.,r,qira 
fpiritus unit11r Dco . Se ramo bene non può da 
noi concepirli, immaginatevi come ii potrà 
mai f piegare! Il Profera, per fignificarci pur 
qualche cofa del!' alto gaudio, che pruovano 
in sè i Beati dal veder Dio, fi vale di quella 
voce di ubbriachezza. lncbriab1mt1u ab uber1ate Pf U· r 
Dom111 tute . E con ciò vuol lignificarci, che · 
come un' Ebbro non vive per quel tempo vica 
da huomo, menrre qon vi\·e vira da ragione. 
vole, ma vi ve vira in certo modo non fua ; così 
u1:i Bearo non vivrà vica umana, ma vivrà vira 
divina, ufcendo qua!ì anch'egli fuori di sè, e 
trasformandofi di maniera ammirabile cucco 
in Dio, tanto farà foprnffatto dalla fua Gloria. 

E qudta è quella perdita feliciffima, di cui VIII. 
parla Santo Agoflino, Iàdovedice,cbe I'Ani· 
ma perderafiì quali in sè ltelfa, per ricruovadi . 
turca nel fuo Signore . Cum accepta fuerit il/a m'Pf.11• 
ine/f abili.r delùia, pem quodammodo, (;J fit di. 
vina. Che però non è maraviglia, fe Dio di
cbiarifi di voler mmare cal' Anima alla divina, 
e poco men che del pari con elfo sè, quali che 
ella pur fo(fe Dio. Udite parole d'incredibile 
degnazione. Q.:tJ. viccrit, dabo ci federe ir,ecum ""P'~· I• 
in rhrono meo. Chi vincerà quelle difficoltà, che u. 
s'incontrano nell' olfervanza de' comanda. 
menri divini, dovrà federe con Dio fu l' Hielfo 
trono: che è qua neo dire farà tratrato da Dio 
per rimunerazione tanto alla grande, quanto 
fi dovrebbe trattar fe egli folfe Dio; farà am. 
meffo al godimento di tutti i beni increati. 
illuHrato dalle divine bellezze, invellito della 
divina Sancirà, impolfelfaco della divina Sa. 
pienza, immerfo nella divina felicità ,congiuo .. 
co a Dio con un'amicizia sl unica, che Dio, e 
l'Anima parcano una cofa fola; onde Dio fi 
rallegrerà del benedell' Anima, come ,fe folfe 
propio di lui, eGgendo a quefto tirolo eterne 
congratulazioni da cucci quegli Spiri ci celeltiali . 
che gli fan Coree: Congrat1tlamini mihi, q11ia l11t. 11: 
inveni ovem meam qute periera&; e lAnima per 6. 
contrario fi rallegrerà del bene d·i Dio , più che 

a. dice San Giovanni, qttiavidebimuJ eumfìcuti eft 
Vuol dire pofsederlo più pienamente , che 
l'Anima non poffiede quanto ha di sè: vuol 
dire godere immediaramenredi lui, enza che 
alcuna alrra cofa creata rra Lui, e l'Anima fi 
frapponga; come un Bambino, che actaccato 
alle poppe della fua Madre, immediatamente 
ne fucchia il latte, e non lo fucchict per altro 
mezzo, ò canale. E però fe un bene sì vile, 
com'è una frefca bevanda, in un fenfo sì ma. 
teri~le, com'è il palato; folo perchè gli {j uni
fce 1mmediatameme, cagiona tanto diletro; 
che dilerro cagionerà mai un bene infinito, 

l 
non fi rallegrerà di quel bene Helfo, che ella. 
polfegga . E hò decto anche poco quando ho 
affermato , che Dio tratterà l' Anima quali 
al pari di sè: doveva dire, che la traccerà con 
maniere di sì inefplicabile benignirà , come 
fe l'Anima foiTe da più del medelimo Dio. 

S TI; congiunto immediatamente ad un'Anima 
f"PP~o= deificata, ~ congiunra in guiCa di forma alla 
'l 91 .. ~ ar f ua ma rena? E pur' è così. Eflentia Divina, 
1 · "'"· dice San Tommafo, fe babcbit ad JnulfrElHm 

E' il Signore, che parla sì ltranamence nel foo 
Vangelo: Pr,ecingtr {e , r& fa e i et i/101 di(cum- Luc, 1a. 

bere, (j tta11/ìens miniflrabit illis; efprimendoci 17. 
con ciò il fuo Padre celeUe, quaft in figura 
di Padrone amorevoliilimo , che li accorcia 
le yefri per fervire alla menfa un Servidore 
fedele, e dandoci con ciò a di vedere, che la 
Divinità 1 non folo fi accomoderà con una in. 

fini ca 
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Ragionamento Decimonono. 
·finita eondefcenza a tutte le indi nazioni di 
un'Anima beatificata; ma oltre a ciò tratte· 
rà con elfo lei quali da inferiore , perchè fi 
darà a polfedere da'Beati di tal maniera, che 
petfun Padrone polfedè mai t.anco di alcuno, 
{oggetto a sè, quanto un Beato polfederà del 
fuo Dio. Il Padrone è polfelfore delle mem
bra di uno fchiavo, ma non è polfelfore dell' 
animo ; e così è padrone dell' ellerno di un' 
buomo, ma non è padron dell' interno • Là 
dove i Beati faranno padroni di goder tutco 
Dio , nè egli polfederà perfezione , di cui lor 
non conceda un total dominio, e un' ufufrut· 
to pieniffimo, e perfettiffimo, qual Dioloro. 
Ero illis in Dettm. 

IX. Nè farà fola 1' Anima quivi a godere : ma 
s:ru. r. come ne' conviti Reali fi porge anche agli llaf-
3· 'l· l· fieri il fuo rinfrefco proporziooaco, cosl in 
'"· 1·'" Paradifo i fenft ancora efieriori godranno la 
'· loro propia beatitudine, che dall' Animo ri-

donderà in tutto il Corpo. Cor meum, & cat·o 
l'/ oJ.8J· mea ex1iltavmmt in Dev.m viv:mJ. Chi credereb· 
i· be mai, che dall'uavo freddo di un'Aquila ne 

ufcilfe a foo tempo un' Uccello, dominatore 
dell'aria,sì veloce, sìforte, slfranco>sìamico 
del Sole? E pure egli n'efce: tanta è la forza 
di quel calore vivifico, che lo [chiude. Ora il 
noflro Corpo è una malfa pefanre, fiacca, fred
da, e tutta di terra: ma a tempo fu() quella 
Gloria, per cui farà beata l'Anima noilra, tra
boccherà nel Corpo lletfo di modo, che f e be
ne farà corpo, goderà i privilegj medefimi 
dello fpirito, in quelle quattro famofiffime 
doti , Sottigliezza , Agilità , lmpaffibilità, 
Chiarezza ,con cui riforgeranno rutti gli Eler-

i.C4r. ti nel dì della loro gran rigenerazione: Primu.r 
'S· 47· homo de terra terrcmu ,{crnnd1u homo de cczlo ccc. 

lefli.r. Sarà dunque il nofiro Corpo , tornato a 
vivere nella rifurrezionede'Santi, farà, dico ,sì 
penetran ce, che potrà palfare per mezzo ogni 
monte, come ora il Sole paff a per un cri itali o: 
farà sì agile, che potrà calare in un' atdmo 
dalParadifo fin fu la Terra:faràcosì impatli
òile, come impaffibile è 1' Anima che n'è già 
di venuta padrona tanto alfolura, quanto è di 
sè: farà cos) luminofo, che fe un Beato mec
telfe fuori del Cielo una mano fola, ballereb
be ad illuminare tutto l'Univerfo cento vol
te meglio, che non fa il Sole {puntando dall' 

Mat.tJ· Orizzonte. Fulgebunt Jufli ficut Sol in Regnum 
41• P att·i.reori1m. Che fe nel Paradifo lleffo, ov' è 

tanto lume, dovrà ciafcun de'Giufti rif plende. 
re come un Sole, immaginatevi come non 
rifplende(ebbono, ufciti dal Paradifo ! In una 

s Tb parola: Come la beatitudine dell'Anima con
P,9u. ~~: fift~rà in p~rcec!pare Ja gloria propia ?i Dio, 
'"'·l· cosi la beamudme del Corpo confi!tera in par-

tecipare la gloria propia dell'Anima. Che farà 
' · mai pertanto del noltro Cuore fra ca nei beni , 

fe verremo un dì facri degni di poffederli? No
terà egli in un mare immcnfo di gioja, mentre 
non fol farà pieno, come offervò San To1n
mafo, ma foprappieno, mercè che non foto 
havrà quanto egli defideri, ma havrà più an
cora di quello, che ha vetfe giammai faputo 

S. Tb.~. de!iderare. Gtmdùtm Beatorum crit pcrfeRè ple-
2· qu.2~· m1m > r& etiam {ttper ple1111m , quia plus obti11e. 
;:

1
• 3.m bzmt, quam defidcrare fa1ff;~:rint. Però, quafi 

Tomo 11. 

che canto Gaudio non poffa entrare nell'Ani
ma beaca, minor di lui; l'Anima beara emre-
rà turta nel Gaudio: intra in G"wdium Domini Jf. 6 t11i: fe pure non vogliam dire che l'Anima 

1 
· 

0
• 

beata diventerà meta Gaudio, fecondo ciò che S· 
il Signore le promife in quelle parole: Po-
nam te Gaudisim in ge11trationem, t:f ge11tratio11em; 
perchè non foto farà ella beata , ma farà quafi 
l'Hteffa Beatitudine, a fegno raie, ripiglia San-
to AgoHino, che fe una ililla fola di quell' e-
cerno piacere,che godono i Beati nel Cielo, ca-
deffe giù nell'Inferno, ammorzerrebbe fubi-
to ogni dolore , addolcirebbe ogni pena, 
a fciugherebbe ogni pianto, e cambierebbe in 
oggecco di defiderio quell'infelici!Iìmo foggior-
nodi fempicerna difperazione. Tanta cfl di1l-. 
cedo fut11rtC Glori&, ut fi tma gutta in lnfcrnum 
def!ueret, rotam Danmarormn amarit11dinem du!. 
cornret . 

Che vi pare, o Diietciffimi, di qu~fio dire? X. 
Non bafia ad ingenerarvi nella mente un'alcìf· 
fima ftima di quel bene, che ci afpetta in Cie
lo, fe faremo obbedienti al noflro Signore? I 
beni del Mondo fono così mefchini, che ba. 
fra ad amareggiarli cucci una febbricella • 
Qs1amvi.r h11ma1111 gaudia non fint gaudia, tamcn 
qi1aliaCJ1nrp1e fint, nufert omnia ifia 11na fcbrirnla, 
dice il medefimo Santo: e così, fe vi duole un 
dente,acagioned'efempio, non fono gradite 
le mufiche, non fono dolci i conviti, non fo. 
no dilectevoli le commedie, non è pi LI amabile 
Iaconverfaz.iondegli Amici: in una parola,a 
f premere tutti i beni della Terra, non ne u!ci .. 
rebbe tanco foga di di lecco, che baftaffe a fo. 
pratfare una sì piccola pena, qual' è quella che 
viene dal dente guafto. O mefchinità dunque 
fingolare di cucci i dilecti terreni ! E<l oh per 
contrario immenfità impareggiabile, iocom
prenftbìle, de'dilecti celeil:i, di cui una goccio
la fola ~egnerebbe un'iacendio di fuoco eter-
no! Nè vi credfaceche amplifichi, ragionando e di 
in quefra maniera. Anche Teologi grandi, i p:~ia:: 
quali profe(fano di efaminare da Giudici ri· af!ert di 
goroli ogni verirà, fi fanno a credere, che fia .AB lm· 
maggiore la felidcàdi un folo Beato, che non ·man. l. •· 
è la mifecia di cucco l'Inferno: per modo tale, nu. 46. 
che fedi tutti gli huomini da crearli, uno folo 
dovelfe finalmente andar fal vo in Cielo, e cutti 
gli altri condannati agli Abiffi; cucravia fareb-
be a ciafcuoo deliderabile il nafcere in queita 
vita, con sì poca probabilità di effere quelt> 
uno Beato, e con tanto maggiore probabilità 
di effere nel numero inoumecabilede'Perduti. 
La ragion'è, perchè cagione della Beatitudine 
celell:iale è Dio, veduco chiaramenre, e f peri
memaco dall'Anima come Amico: cagione 
J ella mi feria infernale è Dio, conof ci uro con. 
fu fa mente, ed apprefo come Nimico: e però 2 

ficcome l'amore di un Beato verfo Dio è in
comparabilmente maggiore, per li vantaggi 
della fua cognizione, che non è l'odio che gli 
porca tutto l'Inferno; così la triltezza di tutto 
l'Inferno non puòagguagliare nel fuo genere 
l'ampiezza del gaudio che pruova io sè un 
folo Beato del Paradifo . Oltre a ciò, neJl'In. 
·ferno la Giu!tiz;ia fola è quella, che punifce i 
miferi Dannaci , men ere vien' ella rrartenuta 
framrnto dalla fua compagna indi \'ifa, che è 

F f z Ja 
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Parte Seconda. 
la Mifericordia: e però, fe bene brandifce una 

Oeu.;i. fpada di fuoco ,./i acwro ltf fHlg11r gladiz1m meum; 
curravia non cala il colpo con tutta la gagliar
dfa di quella ragione, eh' di' anche havrebbe 
a punir più ferocemenre: non accendit omnem 

'Pf 77· iram [siam. Ma in Paradifo faranno unire in-
38 fieme la Giullizia, cla Mifericordia, econcor •. 

reranno del pari a felicitare un'Anima beata; 
onde faranno pruove al riffi me del loro porere, 
con dare ciafcuna a gara in ecceffi fommi • 
Maffimamencechè la Giullizia non opererà 
quivi concra la foa indi nazione, come opera 
nell'Inferno; ma opererà con cutta la pienez
za del fuo raie neo, molto più vago di premia· 
re ampiamence, che di punire. E però chi 
può efprimere quanro farà preziofa quella Co
rona di Benignirà,edi Giufiizia, cheDio,co
rne amanciffimo Spofo, e come interiffimo Ri
rnuneracore, porrà fopra il capo di un'AoimaJ 
llell'incrodurla a federe nel f uo medefimo cro
no, per quell'amorchea lei porta,eperquell' 

7>{.ioi. amore il qual' ella ha portato a lui? F acicns 
S• mifcricorditu Damimt.I, t{j j11dicium . Certamen

te non può cafJirfi. Conrurtociò, per qua neo 
poco ne incenderemo s farà pure intenderne 
affai, fe dopo elferci figuraci una fornace di 
vivo fuoco, sì ampia, che giri più cencinaja di 
miglia, e piena di eterne tenebre, di eterno 

, fetore ,di eterna fame, di ecerna fete, di eterna 
malinconia, di eterna morte, di eterna dif pc. 
razione, fe dopo, dico , elferci noi figurato 
rutto quefro efercito di mali unici in quel luo
go, ceocro di cucci i mali, diremc> era noi me. 
detimi: fe io giungo una volca a falvarmi,io 
folo goderò più, che 11011 peneranno nell'In
ferno turti i Dannati; ed una fola fola di quel
le briciole, che cadranno, per così dire, dalla 
mia men fa Rt:ale, farà sì laura, che fe porelfe 
arri\'ar giù nell'Inferno, ba(!erebbe a confola. 
re tu era la famedi tanta genre arrabbiata. Ed 
oh, fe i Crifiiani ravvolgeffero per la menre 
quelli penfieri , come farebbe poflìbile, che 
dipoi s' inducellèro a peccar mai? Quei fanti 
Animali sì mifieriofi, veduti camminare dal 

E'{trb.i Profeta con una velocità pari al folgore, in 
1

4• jìmi/itttdincm fìilguri.r coritjèan'ti.I, per queHo 
camminavano sì veloci, perchè fopra il loro 
capo renevano fcolpito un ritratto del Firma
menro. Similiwdo .Firmamenti fùpcr capita co. 
rum. L' iitelfo farebbe anche di noi, o Di!et
tiffimi, fe fopra il noffro capo ceneffìmo fcol· 
pita un'immagine vi\ a del Paradifo. Come 
farebbe po{fibile , che cambiaffimo mai un 
pelago immenfo di felicità per .una fogna fan. 
goia di un piacer foz.zo? 

XI. lo mi ricruovo quafi al fine del mio Ragio-
namento, e pure polfo dire, che ancor non 
ho cominciaro, in riguardo a ciò, che mi ri
marebbe a f piegarvi . Tutcavia non polfo, 
fenza mancare al mio dcbiro, lafciare di rap
prefenrarvi due veri(à. La prima è, che quefra 
Bearirudine, che vi ho sì rozzamente adom
brala , !i raddoppierà quali canee vole e, quanri 

'* fono i Compagni a goderla. fJ.!!..ot Soc1i, tot 
Ga11dia, dice Sanro AgoHino. lmperoccbè, 
elfendo fra rurri i Beati un'amiHà impareggia
bile, vi farà parimenre un'impareggiabile co
munkazione di tutti i beni goduti da ogoun di 

loro; e però argomenta beniffimo Santo An~ 
felmo: Se l'Anima non capirà dentro sè il 
fuo medeiimo gaudio, come farà capace del 
gaudio di tute i gli altri innumerabili f uoi Com. 
p~gni s~ amati~ Si cor bominis dç tanto bono fato 'PrD{o'4g. 
v1x capzctgaudtmnfzmm. quomodocapax crit tot, i.s. 
(j r antor11m gaudiormn? Anzi, quello che vin. 
ce ogni afpectazione fi è , che un Beato fu. 
periore di gloria, godrà più per la g!oria del 
Beato inforiore, che non ne gode quel mede .. 
fimo Beato inferiore, che la poffiede; mentre 
amando il Beato fuperiore più Dio, che non 
l'ama quel Beato inferiore, verrà a rallegrarfi 
di quel! onore che rifulra a Dio dalla beatitu-
dine dell'inferiore, 'più, che non fe ne rallegra 
r iiteffo inferiore beatificaro: in quella guifa 
che la rugiada del Cielo nel f e no di una Ma· 
driperla maggiore, diviene più ricca perla. 

L'altra rifleffione importantiffima è , che XIL 
que(to godimento sì fmifurato nella fua am· 
piezza, ba da dura~e in eremo: ficchè quan-
do fiano fcorfe rance migliaja di fecoli, quanti 
faranno i momenti che durerà il noltro Moa-
do, non farà pa{fato ne pure un. mante di 
quella durazion fenza fine. Per quello, fe il 
bene tanto è più Qimabile, quanto più ·dura 
lungamente, quanto farà ltimabile quel bene. 
che dura fempre? L'Eternità, aggiunta ad 
ogni piccolo piacere, gli accrefce tanto di pe-
fo, chelofadiventarefubito un beneimmen-
fo, Clorite pondus; di tal maniera che, fe foife 
poffibile che finiffe mai quella felicità, della. 
quale è .beato ora Dio, farebbe più eligibile il 
godimenco eterno di un fola Santo nel Cielo. 
che quel pelago immenfoddla Divina felicirà, 
quando dovelfe una volta re(tare afciutto. E fe 
queO:o è vero, come è veriffimo, chi può mai 
mifurare il fondo di quella Beatitudine, che 
non havrà mai termine> non folo nel nume .. 
ro de i beni i quali ella accoglie, ma ne an .. 
che nella loro continuazione? E poi fi truova 
nel Mondo chi polfa difprezzarecosì gran be-
ne, e cambiarlo con un bene da fcherzo? Le 
Leggi prefuppongonache da ognuno fi tenga 
conca di qualunque piccola rendita, fe fia per
petua. E pure la Legge Divina è collretca a 
mirare tanti CrHliani, che non fan conto di 
una rendita così immenfa, quanto è polfede-
re m Dio rutti i beni; e così perpetua, quan·· 
to è potfederli in e~erno ! Pro nib1lo babue .. 'Pfa 10.s; 
nmt Terram defidc>·ab1lcm. Hanno gli fciocchi zt• 
il Paradi,fo sì a vile, che quantunque chiama-
ci vi dal Signore con mille inviti, atcerriti con 
le minacce, allettati con le promelfe, folleci-
rati con innumerabili benefic;; eleggono tut· 
ravia di vivere ora più collo una vita befiiale 
era l'immondezza di cucci i vizj, e poi nell'In-
ferno una vira dannara fra l'incelfabilezza di 
CU(ti i mali, eh~ viven~o crifrianamente, giu-
gnere ad un po!Ielf o cosi felice. E come polfo. 
no i Sanci mirare dal Cielo queito cambio sl 
Urano, fenza concepire uno f degno alciffimo 
contra genre sì fconfigliata? ~i [degnano ruùi 
i Picrori nel leggere, che in Venezia folfe già 
cambiara con un Qyadrodipinco a fiori quel-
la nobile cela, fopr a di cui Paolo Veronefe 
baveva efprdfa la Gloria del Paradifo. O ra 
quanco crediamo noi,che 1ì rifrncano tutci i 
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Ragiona1ne11to Deci1nonono ~ 
Comprcnfori, intendenti cli quella Gloria , 
quando mirano che un Viatore infenfato dà 
per un fiore di marcio piacere, non un Para
difo di pi oro, ma un Paradifo vero, unico , e 
fempiterno 2 Il vedere la faccia beata del no-

::,~•'· firo Dio è un bene sì f mifuraro, che per ve· 
6 derla folo un momento, affermò il Demonio a.ç. s · 

di e<fer pronto a patire pazientemente tutta la 
pena de i Danari infieme, fino al giorno dell' 
elhemo Giudizio; e però qual corto non rice· 
verà mai un bene sl interminato, sì inef plica. 
bile, mentr'egli è difprezzato sì bruttamente 
da' Peccatori ? Può bene ognuno che pecca 
confelfare apertamente col Figliuol Prodigo 
di haver peccato contro del Cielo, Peccavi in 
Cctlum, mentre !è l'è giucaco, e l'ha perduto 
per nulla: ficchè quando mancalfe ogni altro 
argomento a difcoprirci r immenfa malignità 
di qualunque colpa mortale, ci dovrebbe ef. 
fer ba(kvole quello folo, cioè il fa pere, che 
ella ci rapifre una immenfa felicità. 

XIII. Se non che il Peccato non dimollra la fua 
malizia col folo nuocere, che egli fa al Pec
cacore, in rubargli il Cielo; ma la dimoftra 
anche più col nuocere che egli in certo mo
do fa a tutti i Beati, privandoli di quel gaudio 
che rifulcerebbe in effi dall'aggiunca di un loro 
Compagno nella Beatitudine, mentre chi pec
ca s'inabilita totalmente dal canto fuo a pof
federe mai più la Gloria celefie. Anzi quefia 
medefima malignità del Peccato fi oppone an
che a Dio, mentre , non gli permettendo che 
appaghi quella fomma brama che egli ha di 
comunicarci tutto fe fie<fo, oltraggia Dio con 
la maggiore di tutte le poffibili ingratitudini, 
che è il rifiutare il maggiore di tutti i poffibili 
beneficj , cioè il Paradifo. Mirate però, Dilec
tiffimi, quanta fia la malizia infaziabile del 
Peccaco:che no'n concento di havereda prin· 
ci pio far ca in Cielo una ihage sì luccuofa ne
gli Angeli, di là difcacciati in bando per ca· 
gion fua, tenta ancor nuovamente d' in tor· 
bidare la felicità di quegli altri che vi rimafe
ro, anzi di tutti parimente gli Eletti , fotten
trati apprelfo a riempir le loro rovine, men
tre non fa altro mai, che impedir la loro al
legrezza , ò diminuì rla , opponendoli con 
cdiofiffimo argine a quella piena beata, che 
f gorgherebbe dall' Oceano del Sommo Bene, 
fopra tutti coloro , che fi doveano infalli
bilmente falvarefenon peccavano! E noi vor· 
remo pur feguire a peccare peggio che mai , 
benchè con ciò portiamo sì gran rammarico 
all' nofiro Dio, non che a tutta la Patria del 
Paradifo? Pera quel miferabile , che non te-

'l'f. me di giugnere a canto eccelfo . Deficiant Pecu: 101· catoru à terra, ittwt non fìnt • E voi frattanto 
{appia~ che chi ora volta le f palle al Cielo, 
peccando con tanta facilità, lo haurà in eterno 
davanti agli occhi patendo • Ed oh con che 
furiofa difperazione dourà pagare , ogni Re· 
probo Qell'loferno sì vergognofo rifiuto, e con 
che firida rabbiofe lo dourà piangere! Ma che 
prò? Le lagrime di rabbia mai non fervirono 
al male di medicina, ma di alimento; che pe. 
rò non potendo quelle, nt! in Cielo entrare , 
nè fu la Terra ecernadi,hanno la lor fede fra. 
bile nell'Inferno , Jbi crit fkt11J, (:J flridvr dcn. 

Tomo IL 

tium, cum vidcritfr Abrabam, & lfaac, & Ja. Luc. r1~ 
cob, (j omnes Prophetas in Regno Dci, vos a11. a. 
tem expelli farai. 

Eleggete voi dunque qual più vi piace di XIV 
quefti due partiti sl oppoHi: ò tollerare qual- • 
che leggiera fatica , per meritare di elfere am· 
meffi voi pure in quel Regno beato con tan-
to gaudio, ò a!làporar qualche indebita con
tentezza, a collo di elf ere da un tal Regno 
mandaci in eterno bando alle paludi inferna· 
li , con tanto pianto . Qyì non v' è mezzo. 
Fate conto, che come già quell'antico Ro
mano affermò dentro il Senato Carcaginefe, 
di haver feco recata nella fua t0ga, e la Pace, 
e la Guerra, perchè fi appiglia<fero a quale del~ 
le due più loro aggradifse; così affermi ancor· 
io di tenere in quefta velle Sacerdotale, e I 'uno, 
el'alcro,e'lParadifo, el'Inferno, proponen-
doli in quello punto al vofrro cofpetto ,affin-
che vi appigliare fpedicameate a quello , che 
giudichiate far più per voi. Che dire dunque: 
Venite a rifoluzione . V orrefre forfe il. bene, 
che fi ricruova nell'un parriro , e nell'altro, 
lafciaado il male? Vorreile di quì godere co' 
Peccatori, e di là gioire co' Santi? Non è pof-
fibile. Q!ri [emi1111nt in lacrymis , in gaudio me- Pf. 1zs. 
tent. Non fi può dal Paradifo degli Animali, f· 
goduto in Terra con tanta difsolutezza, paf-
fare in Cielo al Paradifo degli Angeli . Foris 
Canu. Pare a voi dunque, che al gabinetto 
del Re fiia mai bene haver' adito da porcile? 
Se in Cielo habbiamoa riempir le fedie lafcia-
te vuote dagli Angeli, che ne caddero (come 
dicono molti Autori) confìderate voi, feè do-
vere, che li vada in efse a pofare quafi un Mo
narca, chi allora allora ti flava rivoltolando in 
una pozzanghera ! S11s Iota in vol11tabro litri . a. 'P~tl'. 
Che fe fuor delle fedi Angeliche pur fia vero,"· u. 
che noi dobbiamo, come huomini, haver le 
noHre; dove andrete voi per federe con buona 
fronte? Fra gli Apoltoli? Ma mollrare un poco 
le Anime da voi pure ridotce a Criito. Piaccia 
a Dio, che in luogo di dargliene, non glien' 
habbia più tolto rubate molte ,con incitarle a 
mal fare! Fra i Patriarchi ?Ma dove fono i fof-
piri voftri infaziabili ,a Dio diretti? Fra i Pro-
feti ?Ma dove fono i fudori voftri incelfanci a 
Dio dedicati? Fra i Martiri? Ma come , fe in 
vece di fofi:enere a vifo aperto, çome effi, la 
Religion Crifiiana , arrivaHe a vergognarvi di 
profetfarla, fe non ancora a vanagloriarvi di 
haverla prevaricata? Fra i Penitenti? Ma lafcio 
a voi giudicare, fe cali vi dichiarino i giuochi 
affidui ,da voi tenuti per ufi, le converfazioni, 
le crapole, i rifi ofceni. Girate dove volere: la 
vira ,che voi menate, non ha per sè in Para-
difo ne pure un' angolo. Fuora, fuora : Fori> .Ap11r-, 
Cane>, r!:t venefici, r/.j homicidte , f/:J idolù fer. u· •t• 
vientes, & omnis qui amat, (:J facit mendacium. 
Se voi volete da ora innanzi fperar più fonda
tamente• di bavere un luogo ancora voi fu le 
Stelle ,che havete a fare? Cominciare da ora 
innanzi una vira fimile a quella che là fi me• 
na. Quindi è , che l' Apoflolo San Giovanni 
dop? h~v~r de~ro.: S cimzti 'Jlfonia'!1 czmi appa- 1 1, Jf• 
ri1er1t ,jirmlu et ermms ,quomam vzdebinms eum 
firnti cfl, f~ggiunge f~bito: (j omnis ,qt!i babet 
hp.11ç fpem ;n co, j anélifiçat f e, Jirnt (:;J il/e {an .. 
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Parte Seconda. 
llui efi. Condoffiachè non vi è cofa, che pof
fa levarvi il Paradifo, fuorchè il Peccato. Non 
ve lo toglie la ignobilirà de' natali, men ere ivi 
fono ammeffi ancora i Bifolchi; non ve lo to· 
glie la povertà , non ve lo toglie la ignominia, 
non ve lo toglie la infermità, non ve Io toglie 
I' Idiocaggine, non ve lo toglie la deformità 
delle membra, donandofi il Paradifo anche a 
i lofchi , agli fciancad , agli fdlinguati , agli 

luc ,,.. attrarci. P aupcre s , af debiles, & ccecos , ti 
u. · claudos introduc bue. V e lo toglie il Peccato. 

folo. Però: Q±ti babcz hanc fpcm ,f anétiffrat fe. 
Ma come attende a fantificar fe medefimo 
chi non altro mai fa che f porcificarfi? Ah, che 
non è quefto il modo da comparire dinanzi 
a Dio, per aifomigliarlo nella Vi!ione beacifi· 
ca. Spirito lordo, potenze lorde, penfieri lor· 
di, non fono fpecchi da meccere innanzi al 
V olro di sì bel Sole. Chi vuole merirarfi di 
veder Dio nella fua Gloria più fvelata, più 
f pkndida, a faccia, a faccia, cominci a mon-

Ma1th. dare il cuore. Beati m1mdo çord~, q11oniam ipfi 
S· ~. Dcum vìdcb1mt. 

RAGIONAMENTO 
V I G ESIMO. 

Il Purgatorio moflra quanto fia gran mal: 
il Pcç~·aro. 

I. ~~ll~-·s :t• . ~Tonne ntare i poveri Infer. 
Y oan. ~~;f,J). \~: ,,. , mi , non concorre fola-
f e~:1'de ~.~~i~~. ' '. . mente il ca lor febbrile: vi 
fib. ç.,. ~~ .~ , concorre quel calore an-

~~ ~- , ;, "jj) cor naturale, che per altro 
~ J~~ ~ dovrebbe fomentare ad eili 
9-1i ' ~· ~ la vita; mentre di ambidue 
CP< · ~~ (;Sii>~ fi viene , fecf)ndo il parer 
di molti, a formar la febbre. Ora l' Anime 
fante del Purgatorio fon quegl' infermi, di cui 
ragiono: tormentare dal calore violento del 
fuoco elhinfeco, e dal calore come natfo della 
brama , che nell' intrinfeco hanno di veder 
Dio, brama confumacfice più d'ogni ardore: 
ed elle, con Io flato compaffionevole 1 in cui 
fi truova no, per la cocemiffima febbre di que. 
fla duplicata lor vampa, ci aprono una frena 
da riconofcere l'inefplicabile malignità del Pec
cato. Io fui per di re, che il Peccato non ap. 
parifce orribile nelle pene del!' Inferno, come 
ap.parifce orribile nelle pene del Purgatorio: e 
v~gllo, che lo confeffiate anche voi, da ppoichè 
vi_ ha vrò farro vedere qua neo fieno afflicce quel
le Anime benederre per quello doppio ardore 
del loro fuoco, e del loro amore, cioè a dire per 
la pena del Senfo, e per la pena del Danno~ le 
quali collicuifcono il Purgatorio. 

I. 
II. La Carità, per cui {i converte a Dio il Pec-

s. Thom ca core, dice San T ommafo, ove fia veemeP.te 
fuppl q a gran fegno ,ellingue fobico il debito, non fo-
5 c!'t ' lo di ogni colpa, ma d'ogni pena, come appar· !;"' '1' ve nel buon Ladrone, che fenza meizo fiero-

. vò dal patibolo in Paradifo per un bell' acro. 
.Amçn dfro tibi; Hodiç mçrnm cris in Paradijo. 

Ma perchè cale non è la noll:ra converfione or. 
dinaria, e perchè alla noflra converfione ordi
naria non aggiungiamo ne anche un grave fiu. 
dio,e uoagrave follecitudinedi foddisfarealla 
Divina Giullizia per le innumerabili colpe da 
noi commeife nella vita prefeme; avviene in 
univerfale , che molto debito ci rimanga a 
fcontare nella futura i:on dolor grande : richie. 
dendo il dovere, che quella volontà umana , 
la quale fidi partì dalla voloncà del fuo Dio per 
la dileccazione viecata , rit?rni a foggeccarf ele 
per la pena, acceccaca paz1encemence • Ora l' r. Th. r; 
i!trumemo di quella pena è un doppio fuoco, 2 · 'J .. &7. 
come habbiamdecto, Fuoco materiale ,e Fuo- "· 6·znr. 
co f pirituale. 

Il primo è il materiale. E quanto a quello: IU. 
chi può negare,che tutti ancora gli alcri Ele
menti non fervano alla Giufrizia Divina • 
per iftrumenti da gafligare il Peccato ? Le 
ferve la terra co' tremuoti , il Mare con le 
tempefie, l' Aria con le faecre , con le gra. 
gnuole > co· gelicidj, co' Venti, e con le pe
fiilenze da' V emi portare a volo. Nondimeno 
il Fuoco li è quello, che fempre è fiato, e fem. 
pre farà il principale miniitro delle Divine ven-
de ree, falice al colmo. Jgnis (ucccnfus efl in ftt• Deut.J• 
rare mcQ. Vedefi ciò in quello Mondo, dove u. 
piovendo il fuoco fopra i Malvagi, diè fino da' 
primi fecoli pruove sì fpavencofe della fua 
forza, ed è per darne dell' alcre più fpavento· 
fe ancora nel fine de' mcdefimi fecoli, ab bru
ciando cucra la Terra: ma più fi vede pari
mente nell' alcro Mondo , dov' egli rillora al 
pari le perdite della Gloria Divina col tormen-
to de' Nimici di Dio oell' Inferno , e col tor
menro degli Amici nel Purgatorio. JgniJ f uc. Ilier.is. 
ccnfu.r efi in furore meo: ft1pcr vos ard~bit. Ma 1i• 
per intendere quanto quello tormento mede. 
fimo fia ecceffivo, convieneporcura, nelcafo 
nofiro, a due cofe: cioè alla qualità di quello 
fuoco, che è il Carnefice; ed alla qualità di 
quelle Anime nobiliffime, ~he Hanno a guifa 
di Giuitiziate, gemendo fotto il braccio pe. 
fante di un tal Carnefice. Perciò, che appar. 
tiene al fuoco, hanno ben trovato i Mactema-
tici il modo di pefare le fiamme , che fon di 
quà: ma non già i Teologi ancora han tro. 
varo il modo di pefar quelle fiamnJe, che fon 
di là. Chiegga pure il divociffimo Efdra con 
fama curioficà quelle bilance, dicendo, Pon· I!{df.f. 
dcra mihi pond1u igniJ : la Terra non bada po. 
tergliene mai prefiare. Si può nondimeno con
ghienurarne alcuna cofa dal confiderare che 
egli è un fuoco della medefima qualirà, della 
quale è il fuoco infernale, come infegna San 
Tommafo, full' autorità delle celebri parole di 
Santo Agofiino: Eodcm ig11e rorquc:ur Dam- s. Tb . .: 
natus, & p11rgat11r Eleélus. U o' Hkiso ardore difl. u. 
è quello, che purga l'Oro nel crogiuolo , e '1-1· ": r. 
che fa fumare i carboni nella fornace . Per }:pp/." 
tanto non dovete figurarvi , che, egli fia come ; 10 ~. 
il nollro fuoco comune ,, perche troppo an- z.. ;nç, 
drefie a ferire di là dal vero . Il noftro fuoco 

"'è..accefo in una mareria crafsa , e condenfa > 

ond' è come un rafojo dalla fua colla: là do
ve il fuoco dell' alLro Mondo è accefo in un 
folfo infernale a noi nulla noto, doè in una 
materia combufiibile al maggior fegno, ond'è 
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Ragionamento Vigefimo. 

IV. 

tome un rafojo dalla banda del taglio • Però 
vedere , che chiamafi non ardore femplice
mence, ma f pirico di ardore . Si ab/11crit Do
miuus fordes filiarum Syon in fpiritu i«dicii 2 (j 
fpirùu ardoriJ : perchè è una fiamma 2 çhe 
quantunque fia materiale a par nondimeno , 
che ella fia cucca f pirito, tanca è pofsence, e 
tanto è penetrativa . Figuratevi dunque che 
una fcincilla fola di quelle fiamme bruciafsai 
più , che non brucia una delle nofrre fornaci: 
onde non poffiamo credere, che chi togliefse 
da quell'incendio una di quelle fante Anime, 
e la gectafse nel mezzo di una gran fucina di 
Fomaciaja,à di Fabbro, le recherebbe un cal 
refrigerio 1 quale fi recherebbe a chi da un ba
gno ballenci(fono d' acqu' arzente, fofse craf. 
ferito a un bagno foaviffimo d' .acqua tiepida. 

Aggiungete quello, che io vi diffi già,_ fa vel-
landovi dell'Inferno~ ed è,che il nolho fuoco co
mune è fiato fatto da Dio per utilitàde'Vi venci; 
ma quello del Purgacorio è Uato. facco appofta 
per vendetta de' craf gretsori. Non h.a vece· ofser~ 
vara mailadiverfaforma, che tengono nel ca. 
gliare, un Cerufico, ed un Carnefice? 11 Carne
fice, purchè efeguif ca la fentenza del G.iudi .. 
ce, oan mira come fra. dolorofa la piaga , che 
egli ha da fare : ma un Cerufico m.ifura il 
colpo ,addormenta la parceche ba. da ricever
lo .. procura nel paziente il minor dolore che 
può;. mercè che egli è ve.nuro a curare, e a be
neficare, e non a corme.ncare, ed a nuocere.Ora 
fe quel fuocoche è dato a.ll'huomo. per fuo fer
vizio , canto nondimeno calor gli appona di 
pena;. qual pena aon gli apporterà. quello che 
gli farà dato. fola per tuo [upplizio?. M.affi_ma
menre che quello fuoco ancora (come vi dilli 
pur del fuoco Infernale) olcre l'att.ivicà nacu
rnle che ha da fe ite{fo, ne acquilterà un 'altra 
fopranacurale a di lunga mano più. violenta, e 
più viva. Uramcos, dice il Signore ,ficm vritur 
arJ?.cnu1m , quaft che non. il fuoco fia quel. che 
abbrucia quelle Anime, fia Dio. fie(fo: quel 
Dio, dico, che è fuoco di carità., ma che. per 
loro fi fa fuoco di cruccio, accrefcendo fenza 
mifura la forza al fuoco ordinario con la vinù 
del foo braccio slpoderofo. · 

V Qgiodi è , che nelle parole addotte di fopra, 
• dice il Profeca, che Dio laverà le macchie de!le 

Figliuole di Sian, non foto .con uno (pirico di 
ardore; ma anc;oracon uno [pirico di giudk:io : 
in [piritu judicii, (j (pirit11 ardoru: dandoci cosi 
a di vedere, che il fuo.i;-o del Purgatorio, non 
folo farà fommamente attivo al punire, ma 
farà ancora fommamence giudiziofo a punire 
con proporzione, chi più,. chi meno: come 
quello chenon opera fecondo ciò.che portala 
fua natura elementare, ma opera fecondo ciò 
che porta l'obbedienza da lui dovuta al Signo~ 
re che lo maneggia •. Tra noi le fiamme gui. 
date dalla Natura , abbruciano egualmente 
tutte le cofe che lor {i parano innanzi , fino. ad 
incenerire canea una Donna vena.le quanro 
una Vergine. Non così il fuoco,. che opera 
per fervire alla Giu!lizia divina. Conciofiachè 
s'1imbeve egli de'fentimenti del fuo Fattore~ e 
1iccome tratta ciafcuno conforme i merici, così 
compenfa lecQlp.e fecondo l'odio, che loro por
ta il Signore, di tal maniera, che fe cadetfe in 

quell'incendio un'Anima fenza pecca·ca, nulla 
vi patirebbe: come nulla pacike nel fuoco 
l'Oro, che non ha lega, ma vi ri po fa cucco quel 
più che fi vuole, tranquillo, e cacico, quali che 
fappia di non haver che cernervi, mencr' egli è 
mondo. Mirate pertanto che fiamma farà mai 
quella, che oltre la vircù fua naturale, nedcqui-
ilerà un'altra ramo foperiore nelle mani di 
Dio, cui farà Htromenco vendicativo a riordi-
nare faviameme con la pena, ciò che Ltolta-

1 mence fi difordioò per la colpa! f2!!._amum flui. homvt"J; 
ta i~iquit_as fu~geJJì.t , t.amum fapicnr p<e~a dc. llrf1~1r. 
fiev1ct.. Ah Dilect1lfo111 ! quanto andate mgan Domin. 
nati tutte le valce, che voi non fa ce differenza qu~ eft 
veruna tra pe.cca.co, e peccato., e era. '! cadere •6. inur 
una volta fola nel lezzo, ed il rivo! carvici, co- so. 
me gli animali più fuccidi, molte, e molce,con 
dir era voi :. Non impQ/ta: da che bo peccato una 
volta, pofTo tornare a pcuarc ancor la feconda: 
tanto al fine bo. da confcfJar.mi. Ma non difcor. 
re già. c;osì. pazzamente quel fuoco delPurga-
torio. Q:!.anwm Jl11lta iniqttitas fs:ggc{fit, tanrnm 
f Rpicns pr:e11a dcf.euiet. Farà b.en'egli, che è fa. 
vio, gran differenza tra chi non peccò.più. che 
una voJca fola ,e chi moltiplicò fenza numero 
le fue colpe ;.faprà ben difiinguere tra chi pec-
cò per mera fragili~à > e· chi peccò percbè gli 
piacque il peccare, fecondando e sfogando la 
fua malizia: e dell.e ftelfe colpe già perdonate 
fapra ben' egli formare un nuovo proceffo, per 
correggerne ogni reliquia. In vano per lui farà 
il noitro Cuore come un~ A bilfo: perchè pe-
netrerà per tutti i fuoi feni 1 riandrà tutti i fuoi 
raggiri> ricercherà rutti i fuoi ri po ili gli, fi 
fermerà. in. ogni canto più aftrufo a mirarlo 
tutto;, e finchè_ vi farà. punto d'imperfezione 
da coofumare, non falcerà di operare d' in-
corno. a<l elfo, come non celfa l'ardore di una 
foro.a~~, fin che la pietra ,che fi cuoce ivi den-
tro, non fia divenuta bianca a ragione. 

In tal~ ~aro dim.oreranno l'. ~mmedlunga. VI. 
mente, eme peJ anm., e.:per! ~.nm , 1~on o che 
più lungamente havranno. perfeverato. nel 
male., e più,lungamence havranno. fatto. a(pec .. 
tare quella Pazienza divina'· che acceodevale 
a penitenza. E.ditli. l'Anime, perchè quella è 
r altra confiderazione, che dobbiamo ha vere 
dfoanzi agli occhi, affin d'intendere qualche 
cofa delle pene inef plica bili del Purg~corio. 
ll foggetto, che pacifce immediacamence, non 
è più il Corpo, ma l'Anima.. Ora l'Anima, r. Tbom. 
G.ccome è capace di maggior pia~ere, eh.e non fupplem. 
è il. Corpo., cosl è anche i~nza. paragpne capace qu 1 io. 
di maggior dolore: e però., çhj può efprimere an ;. 
qual (e nei mento cagioni in lei quefto fuoco sì 
operativo., applicatole. in cimarne ore dalla ma-
no di Dio per d.ark martirio? Non vedete voi, 
come. più fence il caldo, il freddo, e le intem-
perie della ftagione indemence , un Geot.il-
huomo di coinpleffion dilicaca , che non le 
fence up Contadino di natura felvaggia? Un 

. povero Contadino , mal ve!lico di vc:r.no, i.n 
una capanna di paglia. a guardar 1' armento; 
e[ poito.al Sole la ila ce in una campagna aperca 
a fega1: l.e biade,. nè pu.r fi duole : la. dov~ un 
Nobile, con tanti ripari, con. ranci riguardi. 
afferma ad. ogni trat(o. nelle (!Je ilanze dorate. 
c;he non può vivere. Or figuratevi che il no~ 

ftrq 
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344 Parte Seconda ~ 
fi:ro Corpo ~ ruftko, e groffolano, come quel 
che è facto di fango: ma l'Anima, che è di 
.natura celelle, è foprammodo gencile i e però 
J' Anima fente incomparabilmeme più il do
lore, di quel che lo fenta il Corpo . Anzi , 
fe il dolore che proviamo nelle afflizioni delle 
noftre membra, non è altro, come dice San 
Giovanni Damafceno, che una natural com
paffion dell'Anima al Corpo fuo compagno, 
il qual le foppor~a, converrà dire che il Corpo 
ferve all'Anima più tofro di fcbermaglio e di 
feudo, a rincuzzarle la punta d'ogni dolore, 
che di alfalitore a recarglielo: e ciò in due 
maniere. La prima è, quando il Corpo da 
principio refiffe con le fue qualità contrarie, 
ficchè il dolore non giunga all'Anima sì vigo
rofo e sì vivo; e l'altra è, quando rimanendogli 
a poco a poco Hlupidiro il fenfo dalla vee4 

menza del fuo patire, fa che il tormento fia 
da lei ranco men fentito col tempo, quanto è 
più grave. Ma quando l'Anima è foparata, 
ed è per così dire fenza il terrapieno di quell:o 
Corpo, che la ripari, niun colpo ad effa mai 
giugnerà rintuzzato: anzi dia fempre verrà 
toccata ful vivo, con una pena inefplicabile, 
non mai mitigata daltempo. Aggiungeteche 
in quello mondo il Corpo fi rifence folo in 
una parre di sè, refiando le alcre fenza tor4 

me neo, f e non quanto la nacurale conformità 
e conneffione obbliga un membro a rifentidi 
del male, che fra nell'altro. Nel rimanente 
non è poffibile, dicono i Medici, che il Corpo 
umano pruovi ad un tempo naturalmente 
tutti i malori, di cui , fe vengano ad uno ad 
uno )è capace in ogni fua parte. Ma non così 

.., s.Tho. nelPtirgacorio. L'Anima è indivifibile,eperò 
4 diff.1.,r. ogni punra di dolore la ferifce in tutta la fua 
'l'ari. elfenza ad un'ora Helfa, e fa che in ciafcun 
<~fuppJ. momento ella fia tutta infieme mifera, tutta 
qu 100,. {j · · p r l'O "'';' ; m teme martmzzara . er tanto, ie ggetto 
s . .Aug. tormentacore (che è il Fuoco) farà sì attivo; 
1n PI ~ 7. fc la Potenza tormentata (che è l'Anima) farà 
-cerf 1 sì dilicara; e fe la Congiunzione dell'Ogger
~· ,.<;.r,tg. to, e della Potenza farà sì valida, pe-r adope· 
in,,i.im. ·o· dfi I r d b ~1. rarv1 10 me e mo a tUa mano a entrar en 
s . .An(cl. dentro. Mllmts D1>mini rctigit mc: converrà 
;,, 1 Ccr. dunque concbiudere, che il dolore di quelle 
~· B~da Anime fante fuperi ogni noff:ra apprenfione, 
~ f>~ H· ficchè la minima di quelle pene loro propie, 
fe~m.0·;~ debba a~teporft a qualfifia gran miferia di 
.Jiverf. qu~lta vita, come ef prefsamenre fu foltenuto 

-S .C.e(ar. da San Tommafo, ma non già folo mentre f rel8t egli in ciò non alcro fe' che aderire al fenti-
""'· • mento comune degli altri Santi ,preceduti ne' 

fecali più vetufii . * 
VII. E pure v'è di più: perchè, non foI fu la 

Terra non v'è mai pena , che pofsa parago
narfi con le pene di quelle Anime benedette: 
ma può di vantaggio darfi anche il cafo, che 
qualcuna di loro , tolrane la dif per azione, 
patìfca più, fecondo lo Hato prefente, di quel 
che patifce qualche Anima nell' Inferno: il 
"he può di leggieri avvenire, quando un'Ani
ma nell'Inferno patifca per un fol peccato 
mortale, non detefrato innanzi all' ectremo 
pa_fso; e ~n· altra nel Purgatorio patifca per 
mille, e md le, decell:ati bensì, ma non foddif
fatci. E forfe quefro medefimo prefe ad infi. 

nuarci la Santa Chiefa, quando alle pene del '#bu1. 
Purgatorio non dubitò dì dare il nome di pene ara~o. 
ancora Infernali, dicendo a Dio: Libera Ani .. S•c" · 
mas omnium fidclium dcfunflorum dc pa:nis 111. 
ferni: perchè quantunque non fieno pene 
d'Inferno nella dif per azione, fon però fimili 
alle pene dell'Inferno nella qualirà) e pofsono 
talvolta efsere forfe fuperiori a qualcuna, per 
qualche tempo, nella inrenfione . 

II. 

Vi crederete Dilettiffimi, che io h:tbbia VIII. 
finito di ragionare de' tormenri de I Pu rgacorio, 
ficchè non mi rimanga più che dir' altro: e puri: 
appena ho principiato. Se non vi fofse in quel 
luogo altro fuoco, che il fuoco materiale, 
troppo fi fi:imerebbono fortunate quelle fant• 
Anime. Molto più fenza paragone le tormenta 
un' altro fuoco, fe così vogliam dirlo, che è 
fuoco f piricuale, ed è il defiderio di veder Dio. 
Non fe ne può dubitare. Se ogni dolore dell' 
Anima fi fonda fopra l'Amore, conviene che 
le Anime del Purgatorio, le quali a.mano lddio 
inef plicabilmentc: , inef plicabilmence pu~e ft 
dolgano di non poterlo ancor pofsedere. Il 
Profeca Danielle rre volte fu chiamato daH' IJanM. 
Arcangelo Gabriello huomo di defiderj : Vir ~~ 2;~~~· 
defidcriornm: forfe per fign ificare, che il cuore · 
di quel Profeta era un' all:>ergodi tutti i defiderj 
più giull:i, bramando egli ardenciffimamente 
per tutti i motivi, e naturali, e foprannaturali > 

e divini, di vedere ora mai fpezzate al fuo Po-
polo le catene della fchiavicudine vile di Bah. 
bilonia., e di vederlo rimpacriar fano, e fal vo a 

nella bella Gerufalemme. Vir defìdcriorum es • 
Or quanto ftarà meglio un titolo fomigliante 
a quelle Anime fante del Purgatorio, che mi· 
rando verfo la vera Gerufalemme del Paradi-
fo, fi conf umano molco più per la fiamma inte-
riore delle lor brame, che non per la fiamma 
efferiore del loro incendio! Singolarmente efse 
bruciano di dolore per tre vampe di defiderj, 
fondati fopra tre ragioni di Amore, che regna 
nel loro cuore. Il primo Amore è un' Amor 
naturale, il quale confillein una innata incli
nazione, che l'Anima ragionevole ha verfo il 
fuo Creatore, come fuo primo Pri nei pio, e fuo 
ultimo Fine-; ond' è, che fciolca che fia dalla 
fervicù , nella quale già la tenevano come 
opprefsa i Senfi corporei, fi fente tofto fofpi-
gnere verfo d' efso con maggior' impeto, di 
quello che habbia ogni fiume correndo al Ma-
re: dal che ne fegue, che quando una incli-
nazion tanto impemofa, venga poi ricardata 
da qu.ell' oftacolo, che l'Anima. ritruova fatta 
prigione nel ferraglio del Purgatorio, dimori 
quivi in uno Hatodi violenza indicibile, qual' è 
quello che pruova in sè qualunque cofa im-
pedita dall' ire al centro. Guarda ce il fuoco 
rifrretto dentro una mina . Perch<- egli è trat• 
tenuto non più che per poco tempo, dal falir-
fene libero alla fua sfera, quali fconquaffi non 
eccita, e quali ftragi non porca nella N arura ? 
ed apprendete da quello leggiero abbozzo , 
quanto fia più quel che cagiona in un'Anima 
quella brama di volare al fuo Dio, rattenuta 
dalla forza contraria di tante pene nell'intimo 
della Terra. 

L'al~ 
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Ragionamento Vigefimo. 34S 
IX.. !..'altro Amore è fopranoacurale-,ed è di fpe· 

ranza, per cui l' A.nima, apprendendo viviffi. 
mamenre che Dio è il fommo e il folo fuo Be
ne, llende verfo. lui le fue braccia, e ddidera. 
firingerla tutCO a sè con una tal brama)che ac
canto a lei fiacchi, e freddi fi poffono dire i 
fulmini più veloci; onde mentrequefro defide-. 
r io vien concraftato, qual lingua potrà fpiega
rela pena, che ne· ricevono quelle Spofe inna
morate ,ed iofau!le? figuratevi che da qu.tl
chepiù fofcanuvola veoga lanciato un fulmi· 
ne in uno fcoglio, e mirace come quella forza,. 
che lo fpingéa sl veloce, rivolrata concro di 
lui , fa che- la punta della faena fi llritoli in 
mille fcheggie; e dopo cucco ciò dite fra voi : 
Quefia è un'. ombra fuperfidale di quella fira
ge, che pruova i1 cuore di q_uelle Anime fante 
per l'impedimento (rapo{lo era loro,, e Qio > 

rneotre con ranta anfia. lanciavanfi. verfo lui. 
Io credo,che f e I.' Anime no.n fofféro immortali, 
baiterebbe un tal'impeco.» ritardato da. cale in
contro, a farle fubitCl. in minuc.ciffimi pezzi. 
Maffi:mamente che .. non folo effe vengono. 
addolora.te per la. dilazione di quella. Beatitu
dine, alla quale af pirano cutce con cuor sì va· 
fio;, ma. molto più ve.ngono tormentate da i 
canti gradi. di Gloria perduti· per loro-, colpa; 
giacchè alla fine il ritardam~_nco. del. ben che 
afpgettano, ha.il fuo rime.dio. col tempo: ma 
no11, ha già rimedio alcuno la perdita che· 
haono. fatta di tanta Gloria, di più, che per 
nmi i. fecoli. non. potrà. mai. da. loro. ricupe!' 
radi:. 

X. Finalmente it deGderio del. terzo, gener~, 
che fopra ogni altro rjefce rormencofo nel 
Purgatorio, èil defidecio. fondato fu l'Amore· 
di Carità : il quale A more,come divino,q uanto. 
è più. potfente di tutti gli altri ad. infiammare 
il cuore di quelle Anime fame., tanto. di tutti 
gli altri ~ pilt valido a tormentarle,. ficcome 
quelle,. che quafi Spofe perfette, per quanto 
aminudi unir~ Dio tutto a sè,molro pi Li amano 
di dare sè tutte. a Dio ~e.ila Carità, qual Rei
na ,. v.ìene accompagnara dal frguito. di tutte· 
Je altre· Virtù.che unitamenr~ fi accordano a 
caricare di nuovi impulfi· quelle- Anime verfo. 
Dio,. accendendole a bramare,. non folo di ve
derlo qual'egli è in sè chiaramente., ma di ono
rarlo immenfameme·per la vìrtù.dellaReligio
ne, di ringraziarlo immenfameme per la virtù 
della Gratitudine , di trasformare immeofa· 
mence la loro voloncà nella fua per la virtù 
della Raffegnazione; e così andate difcorren
do delL' altre virtù pur fimili, le quali tutte [o. 
no un nuovo pefo ad incitare l'Anima verfo 
Dio, epoii riefconopure di nuovo pefoall'A
nima ftetfa, che non può. feguire, a propor
zione dell'impeto, il loro invito. ~elte Ani
me dunque, che- fonoveramenre compofte di 
defiderf, ficcome· ben ere volte li. po{fono chia. 
mar le Defiderof e, con più ragione di quella 
che hebbe l'Arcangelo in dir ere volte all' in
fervorato Danielo, Vir defìderiorum es; così 
ben tre volre per gli fieffi capi li polfono pur 
chiamare le Inconfolabili, mentre i medefimì· 
defider; lì vengono loro finalmente a rifolvere. 
tutti in pena 

XI. Nè perchè quell"Anime giulk fian sì. confoc. 

mi alla. vol'ontà del' Signore, fentono però me
no i loro tormenti: in quella guifa che benchè 
Crifto fo{fe conforme alla medefi111a volontà 
più di etfe, non però meno fentiva la fua Paf
fione. Anzi quefr' alca conformità di volere. 
che- provan' elfe al voler dell'Oggeccoamaro,è 
quella appunto che viene, fe-ben fi guarda, a 
collirujre in. quelle Anime belle il dolor più 
vivo .. E la rngion' è. perchè •. quanto effe 
per tal capo. vorrebbono più. piacere al lor 
fommo B.ene, canco più fentono il non ef. 
fere ancora cali, quali. egJi le bramerebbe: e 
così vengono a provare. in sè quella pena, 
che. proverebbe- una Copia, fo havelfe fenfo , 
in vederfi difforme dall' Originale, quan
do gli vorrebbe in cucco. etfere_ fimig,liance. 
~e.ila. pena in loro-, a mio. credere, è la 
maggiore atf olucamente di tu ere le altre, fe non, 
'logliàmo anche dir che que!ta fia quella., la 
quale dà al Purgatorio it cofritutivo, più dlèn. 
ziak e P.iù efprdfu di Purga.torio ;·mentre le 
altre pene fembrano più. tolto. accelforie che 
principali. Tanroche quella pena lteffa, che 
al fine è pena di Danno, fe per un verfo cede 
a quella, che è nell'Inferno, per un' altro ver
fo contende. Cede, perchè a quelle Anime 
fame ft fdogliera.nno una v.olca. i nodi che le 
crattengpno: là dove i Dannati non potranno 
mai rompere ne pure un'·anello folo delle lor 
ca~ene per tutti i fecoli . Contende , perche i 

' Dannati fon privi veramente di Dio ;.ma di 
Dio. mal:voluto da loro, e. mal conofciuto: là 
dove quelle Anime e lerce· fono prive di Dio. 
conofciur.o da lor viviffìm~menre, e viviffi~ 
mameme-defiderato ; e però, fe il non pofie
dere Dio è l'Inferno dell' Inferno medefimo, 
anche a chi odia il fommo lkne, che farà mai 
il non potfedere Dio a. chi l' ama più che f e 
!teff o?· <'.;he fe i Dannati amaoo pure Dio, a Bellar,,,,. 
loro difpetto, non come. buono in. sè, ma CO· de Purg. 
me giocondo a chi lo vagheggia, cuwwfa. , /.:.c.. 14· 
ficcome egli. è infinir:amenre· più buono insè, 
che non è giocondo a veruna Creacura. di lui. 
capace; così pare che. per tal capo più. debba 
affligerft ,,in vederfi priva di lui quella volon-
tà, che· l'ama con amore dì benevolenza per. 
fetta, in grazia di lui medefimo, che non ..thul. ir.t 
q udi a volontà , che rama con amore di con- Mau. c ... 
cupifcenza tlravolrn .. in grazia di sè.~.porraca a is. 'l.· 
ciò,da. un' amor. proprio,.non giufro, ma irra- l

6
.;. 

gionevole , pofto il prelente demerito di go-
derlo. In ogni cafo, certo è , che niun' alcra 
pena più fi. avvicina alla pena de' Dannaci) ed 
aU' efilio perpetuo da I Paradifo, chd'. efilio dal 
Paradifo per qualche tempo,.provaro nel Pur-
garorio i onde è credibile ,che niun' altra que-
rela ft oda laggiù. fra rame angofce, che que. 
fra., della lunga dimora ne.I loro bando: Heu 
mibi, quia incolarus meits prolongarzts efl ! lunga P.Bellar-

h ' l l h , r (.ffi mm. de pere e par unga , e unga. pere e 1pe 1 11110 Purg. l 
lunga ell' è: come fi raccoglie dal fenrimeoto lo. ç i· .. 
univerfal della Chiefa , che appruova per ben 
fondati. gli Aoniverfarj in pro di un Defooco. 
dopo ancora i cento e i cento. anni dal fuo 
pa!faggjo. ~indj è., che quella fperaoza, la 
qu·al' è per alcro. il follie•10 di tutti. i miferi. 
ferve là di Carnefice più fpieraco. Spes q11te P 
diffcrwr) affligù Anirnam >effe odo la voloncà a ,:~v 11

· 
guifa 
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Parte Seconda. 
~ugut guifa dello Sparviere, che quando non raggiu. 
/..'2•. h gne la preda, volge contro di fe medefimo il 
"" 11· '· rofiro m:tl fortunato , e ferifce sè . Fr1tflrata 
~· 1 

• €vpiditas, non pervMiendo quò te11dcb11t, vertitur · 
' in dolorem . 
Xll.. So che i più di voi pocoapprenderannoque. 

fta gran pena , perchè al pref ente non reca loro 
verun travaglio lo !far lontani da Dio. Ma v' 
ingannate, Dilectiffimi, v'ingannare. Tre im
pedimenti fan sì,che non fenciamo ora pena 
dallo ilare lontani dal fuo colpetto. Il primo 
proviene dalla banda del noilro incendi mento, 
ofcuraco dagli oggetti corporei. Un Bambino, 
mentre egli è dentro 1' utero delfa Madre, non 
fence puncole miferie del.la prigione in cui fi 
s;ìtruova ( ve lo concedo) non 1i affligge delle 
fue firet:cezze, non li amitla della fua foliru
dioe J non a lamenta di giacere ivi condan
naco alle tenebre , quando canti godono al 
chiaro la bella Iucedel giorno. Ma fe un'Huo. 
mo, dotato già di giudicio, dopo 11avere un 
pezzo goduto di quello Mondo vilibile , folfe 
cofrrerto a llarfene nove meli rinchiufo nelle 
vifcere di fua Madre, qual prigione farebbevi 
mai di quefra più intollerabile, qliali catene 
più dure, quali ceppi più dolorofi ? Ora noi 
1ia mo, come Bambini privi di fenno, impri
gionati nel feno cdella Natura, e però poco ci 
duole tra le nollre tenebre il viver privi della 
foce divina. Ma non così, dappoi che la morte 
ci havrà tratti foora da quel!-' utero tenebrofo 
del Mondò, dove or viviamo. Allora, come 
huomini già maturi , ha vremo altri fentimenti, 

eo'JI ~~. alrri penfieri, altre f peci e. Citm effem parvulu1, 
1 1 • loquebar ut pa>·vuliu, f apicbam ut parvu/111 , co. 

gi.tabam z1t par1.mfos; cum autem faélus fum Vir, 
evacuavi, qu.e erant paruuli. Nè anc:he l' Aqui
la, finchè dorme,fenre pena di fiarlegaraallo 
fcuro; ma fate un poco che ella vegga il dì chia
ro, e la preda proffirna, oh come ii slancia al. 
lora per arrivarla! oh come tenta di Hrappare 
que' lacci che la ritengono! oh come fi dibat
te, oh come ii duole, fe non può romperli! 
In fatti di quella pena fola quelle Anime fi 
odono far querela , come f e le alrre in parago-

Jo!J. 1 7· ne di quella non folfer pene: 111 amaritudinibus 
4• moratu>' oc1il111' mrns. Tutto il c:orpo di Giobbe 

era coperco di piaghe, anzi era curco più tofi:o 
una piaga fola: e nondimeno, perchè egli era 
figura di un'Anima tormentata nel Purgato
rio ,fra rutti i fuoi membri afftrrti., quello che 

lob. •1· in lui più fi rifentiva era l'Occhio, a cui li af. 
24. 

condeva la villa del veroBene.Cur faciemruam 
abfcondis? In amaritudi11ib11I morat11r oc11ltu meu1. 
~ati diceife, quefto è il dolor de i siolori ,que. 
fio è il cruccio, quella è la carnifidna, il non 
potere ancor vedervi, o Signore. 

XIII. Nè folamenre l'ignoranza del no!lro Intel-
letto c'impedifce il formar concerto adeguato 
di ciò, che fiafi in quelle Anime l' elfer prive 
della bella viita di Dio, ma ce l' impedifce in 
fecondo luogo alcresl lo fregolamenco della 

1>1111.Se· noUra Voioncà, avveLza folo ad amare pre
nm. de f~~Hementecofe di terra. I Frenetici non pa
çau S111· td~ono fece. perchè Io ltomaco loro ha perdu· 
t~.11at. to il fenfo, per la ridondanza di altro umore 

nocevole. Voi.ere v~i fa per la cagione , per la 
quale ora habb1a m s1 poca f ete dì Dio ? Ecco-

la: fiam fimiglianti a i Frenetici, come nella 
cecità della mence, così nella ripienezza pure 
del cuore. Ma tali non fono già quelle Anime 
fame. Tenete per cofa certa, che come non 
può f piegarli quanto la loro volontà fi porti 
ferventemente verfo il Signore, così non può 
f piega di, quanto lì affliggano di non potere 
o mai giugaere a potTederlo, mentre fon già 
vicine a porre il piè fu la foglia di sl bramato 
polfedimento . Il calore è quello, che princi
palmente cagiona la fece ardenre: onde·quegli 
Animali che han poco fangue, ficcome fon 
meno calidi, così ancora fono men fitibondi. ArJfl. 
Ed a que!ti ci ratfomigliamo ora noi,che men- h~'f . ...t• 
tre nulla fiam arfi di Amor divino, per non dir nim 1 t· 
che fiamo anzi gelidi; non if peri mentiamo la ç.CS.n.s. 
fmania di sì gran f ere, nè bramiamo ancora 
noi di arcuffarci in quella fonte di Vita, quali 
Cervi infiammati dal lungo correre. Non così 
i Santi, tra cui fappiamo, che alcuni per l'alto 
incendio che provava~o in sè, bramavano già 
tanto di veder Dio ,che andavano gridando ad 
ogni momento : Io muojo perchè non m uojo, 
io muoio perchè oon muojo, infine che confu. 
rnati dalla veemenza del loro fuoco nafcoil:o. 
giungevai:io a morire di puro amore. Per ta nro. 
felaCaricà può divenire Carnefice di un'Ani-
ma: mentre ella è circondata ancora dal fan· 
godi quefro Corpo, che fempre la tira al baffo; 
penface fe potrà molto più divenir Carnefice 
di un'Anima feparaca dal Corpo, cioè di un• 
Anima tanto più fdolca al volo , fcarica di ogni 
mole, sbrigata da ogni materia, libera dalla 
illufione de'fenli vili: di un'Anima, dico, che 
conofc.:e perfettamente già Dio , come fommo 
Bene, e che portata a lui, non foJo dal pefo 
fuo naturale deU' Intellerto, che è fatto per 
unirfi alla prima Verità; non folo dal pefo 
fopraonacurale della V oloncà , che è facca per 
abbracciarfi con la fomma Beatitudine; ma 
molro più porrata da quel pefo immeufo 
della Grazia Divina di cui ell' ha pieno il 
cuore. 

Finalmente noi non fentiamo finora di elfer XIV. 
privi di Dio, perchè fin or non fiamo abili a 
polfederlo. Qual Principeifa, mentre era in 
fafce, af pirò mai alle fomme nozze Reali, ò 
ii dolfe di non potervi ancor' arrivare? Chi d~ 
noi fi duole, perchè non è conofciuto per 
Re? Certamente ni una, perchè niuno fi duo-
le di non polfedere quel grado~ per cui non ha 
veruna dif pofizione, ò verun diritto. Ma fe ve 
l'havelfe ,oh quanto fi affliggerebbe! Fingete 
un poco che un Primogeniro illufire, dopo la 
morte del Monarca fuo Padre, mentre è in 
procincodi falire fu'I Trono dovutogli per re .. 
caggio, {i vedelfe rHtrecco in una prigione a 
marcirtra lo ftenco;e tra lo fquaUore; come 
fentirebbe egli allora un cambiamento sì orri· 
bile di fortuna? Qgefti anni addietro il pa<fato 
Re d'Inghilterra, efclufo, ed efoledella Città 
Reale di Londra , tutrocchè al rempo mede-
fimo fi vedelfe accolco, e apprezzato , per varie 
parti di Europa fecondo il merito; per quello 
folo titolo non lafciava di riputarli nondime-
no infelice, perch~ era privo della Coro.na do.
varagli. Non è dunque da lìupire, te non 
fenciamo al prefcme l'e!fer privi di Dio, del 

fuo 
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{uo trono, de' fu o i tefori , mentre non fiamo 
ancor abili a poffederH. Ma quando un' Ani
ma fi conofcerà in punto di elfere inveltita di 
Quello immenfo Dominio; e dall'altra banda 
{i vedrà tratrenura in un carcere profondiffi
mo, aggra vara di ceppi, avvolta in catene, 
arrefrata fra manecre di fuoco che mai non 
Jangue; chi può fpiegare quanto fi dovrà mai 
querelare della fua forte? Quella è quella gran 

z, tl 
4 

miieria, che sì forremente era apprefsa da Sa
,; lomone : fJ.:!..od aliu.r nat1u ;" Rcg110, inopia con. 

fi11nat11r. Nè potrà allora I' Animadivercirfi CO· 

me fàora, che unita al Corpo, va fpargendo 
i fuoi defiderj per diverfi affetti di ricchezze, di 
piaceri, di pa{fatempi, di onori, che la di
ftraggono; ma unicamente brarneràquelto fo. 
Io, di veder Dio. Un Fìume divifo in più 
rami, corre lentamente: ma non così, feegli 
venga rHherco in un canal folo. Qyelle fante 
Anime, riHringendo nel Purgatorio tutte le 
forze della Volontà in una femplke brama , 
non è credibile con quanto impeto corrano a 
verfarfi tutte in feno del Dio bramato,e quan. 
ro però habbiano a noja quella muraglia,quel 
molo, che le ITirarda dallo sboc€are in un' 
Oceano di tutti i beni. 

I l I. 

XV. Quelto dunque è laltro fuoc9., nel qt:mle 
abbruciano le Anime fconfolare del Purgato· 
rio, fuoco f piriruale; ed in elfo fi firuggono 
con pene inctplicabili , e incomprenfibili a chi 
non ama, come elleno , j{· fomrno Bene. E 
noi fratta neo dobbiam cavare un doppio fru11-
to da queito Ragionamenro;l'unocheriguar
da il ben loro, l' alcro , che riguarda il ben, 
noHro. E per ciò che fperta a quelle Anime, 
dev'elfere il primo frutto un vivo defiderio di 
follevarle da sì grandi afflizioni, t'on le ora,. 
zioni fparfe perelfe, con le limofine, con i 
digiuni, con le difcipline, e con le Melfe udi. 
te, ò con le Meffe fatte celebrare in pro loro. 

Tb· ., Contano alcuni Autori di una tal pelle s! llra
lib U:' ;i, vagante, che chiunque n'era cocco, perdea 
Bell.Pel- tutta Ia memoria , fino a non riconofcere 
ltP'"· più, quando poi guarilfe, ne anche il propio 

PaJre, ò la propia Madre. Or'io Ho per dire, 
che di una.tal pelle fia fiaco rocco più di un 
di voi, mentre non conofce più. nè Padre nè 
Madre, lafciandogli Clar nel fuoco fenza foc
corfo. E quelli fon quelli, che tanro da voi 
furono pian ci nel loro morire, ed ora da voi 
fono canto dimenticati, come fe nulla vi ap
parteneffero morci? Sì, che fono more i i mi .. 
ferì doppiamente: morci nel loro cada vero, 

'l'f. e mor-ti nel vofrro cuore ; potendo ognun 
•J: 10• di< loro dir con ragione: Oblivioni dati!S fmn 

tanqttam mortuus à rordc. Quando anche non 
vi aipparcenelfero per veruna congiunzione di 
par~nrela, farebbe una crudeltà non volerli 
foecorrere in ranta angufiia. ~anw più.dun. 

homi/ 8 queelfendovi stcoogiunci? Le Cicogne più in· 
JI,~ttm. vecchiate, e più inferme, dice San Bafilio > 

vmir nel volo foflenuce per l'aria dalle più. 
giovani; e nel Maro fi fono veduti i Delfini 
fottoporfi al cada vero di un loro mo~to Com. 
pag,no > affinchè· non anda.<fe a fondo. Non 

farà però una bai barie mal conofciuta fra le 
medelime Bellie, il mirar voi que' miferi in 
tante pene, e tutravfa lafciarli quivi vana
mente affannare ,ed affàticare in gridare ajuco? 
E forfe che l'ajutarli vi farebbe ogni volta di 
grave coito? Anzi quello è quello, che fa più 
comparire la noltra inumanità verfo i Morti 
a noi fupplichevoli, vedere con quanto poco· 
gli porremmo fpeffo foccorrere, e non voglia· 
mo. ~indi è, che noci pur da noi fi cralafria
no le limofine, e i digiuni, e le difcipline, e 
le altre divozioni più ardue, che pocrebbono 
imprenderfi in grazia foro; ma li trafcurano 
Indulgenze m.edefime, che per lo più non ci 
fono, nè di fcomodo, nè di fpefa, almeno 
confiderahile. So, che nell'incendio di una 
Chiefa famofa , vi fu chi osò paffare in mezzo 
alle fiamme, folo per porre in falvo alcune 
pie ture di grande frima. Sicchè > quando ii po
wfe, dovremmo, per così dire, lanciarci in 
mezzo al Purgarorio medefimo , affine di ra-
pire da quell'incendio, non una marca tela,ma . 
un'Immagine viva del nofiro Dio. Cosf face- Su~"11 
va Santa CriHina mirabile, cbe con animo ' 4 · tttt. 
invitw fi andava a IDOrre, ora era macine, ora 
tra mannaje, or tra ruote, ed ora in mezzo 
alle fornaci medefime più avvampanti, per li
berare alcuna di quefie Spofe del f uo Signore-
dalle lor pene inìplacahili. Che farà però-non 
curarfr di riroglierle·da quel fuoco, ne anche 
frnza alcun colto? Si accende a goderedella 
roba lafdarad come in dono da' nofiri Morti • 
fi attende a mangiare, fi attende a velli re, fi 
artend~ a vivere piùche fi può,alkgramenre;. 
alle loro fpefe: e chi parifce, fuo danno. 
Srava fepolto vivo il povero Giufeppe dentro 
la foa famofa Ci!lerna ;: e frattanto i Fratelli· 
di lui, che· faceano? Sedevano intorno alla 
boc€a di auella Cava, sbevazzando e follaz
zandofi, éon di porro tanto pi Ll crudo, quanto 
più vicino ad udire i pianri frarerni. Bibcnrcs ..AmlJJ' • 
vinum in pbialis, nibl! pat1cba11tur Jìtper contri- 6 6 1 

rione Jofcpb. !vf..À pure, fe ii luogo ove dimo. 
rava il mifero Giovanetto, era fonda, e fofro, 
non era certamente di fuoco. Ma noi con 
crudeltà molto più fpietata, menrre I' Anime 
de' nofrri Congiunti franno feppelHce in un 
pozzo di fiamme altilfone, pafila mo il tempo 
allegramente intorno alle fponde d'elfo ,fenza 
dar luogo ad un penfiero anche minimo di ca-
varle, di confolarle, ò di recare acqua ad eilin-
guere i loro ardori, quando ne habbiamo an-
che tanta, che ce ne avvanza. Fratres mei 

· prtetericrunt me fùut TorrCJJs.. Così·, potranno lob: '· 
dolerli anch' effe a ragione, mentre i loro Fi-

1 
S· 

gliuoli, e i loro Fratelli ,aguifadiun Torren. 
ce gonfio per la piena di molti bimi, corrono 
ad aumentarli a tutto potere, fenza voltarti 
indietro a rimirare una volta ,fola le pene, e i 
pianci, non già degli lhanieri , ma de'dimefti. 
ci, e ad offèrire ad e{fr una goccia delle Io. 
ro acque. 

Almeno.,. fe non ci muove a tanto la Carità X!/.t 
da noi dovuta a·quell' Anime care a Dio, d. 
muova il propio incereffe: da che quello è il 
modo di ha vere chi ne' bifogni ci fovvenga. 
poi con forciffimo parrocinio , come elleno· 
fanno far molco largamente~ e Dioloro con• 

cede 
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Parte Seco11da . 
(ede di poter fare, per autenticare con ciò 
quanto a lui fia graco che quelle fue Spofe 
electe, fe fono in carcere, non fian però in 
abbandono. Mi piace riferirvi io quel~o pro
pofito un' avvenimenro di fingolar maravi
glia , fucceduco modernamente . L' Anno 
i6i.o. ne' contorni di Roma ,fi rrovò un'huo· 
mo, che era le fue d ifol ucezze, profeifa va 
un'aflecto fpeciale ali' Anime del Purgatorio, 
da lui foccorfe con fuffrngi frequenti. Ora ac
cadè, che invilupando(i coliui in una gravif. 
fìma Inimicizia, per non lafciarvi la vita, fe 
n'andava una norce folo a cavallo verfo la 
Citrà di Tivoli, fuggendo dalla forza de' fuoi 
malevoli, fenza avvederli frattanto, che men
tre ne fuggiva la forza , andava il mifero 
ad incontrarne le frodi . Concioffiachè, ri
fapurofi que!l:o fuo viaggio dagli Avverfarj, 
flavano già qua mo armati , per af peccarlo 
alla via, nafcofi dietro un cefpuglio. E già 
egli era vicino a dar negli aguati : quando 
abbaccutofi in una quercia, da cui pendevano 
i quarci di un famofo Aifaffino , giultiziato 
poc'anzi fu quei conrorni, fi riitetre alquan
to, affine di recitare alcune poche orazioni 
per lAnima del Defonto. Ed ecco vede una 
cofa di frupor fommo. Vede che quelle mem
bra fi riunifcooo di nuovo infieme fotto il 
Jor capo, e fc ne forma un' huomo;Al quale. 
falcato io piedi, lì avvicina ali' Amico, e pi
gliato il cavallo di lui per la briglia; Con· 
tentatevi , dice, di (cavalcare , e di attender
mi quì fenza dipartirvi , che or' ora torno • 
Non dubitate che non efeguitfe colui molto 
prontamente l'ordine avuto di trattenerli ivi 
fermo. Era sì gelato per lo [pavento, che non 
pocè ne pure fnodar la lingua a rif pondere, 
non che le gambe a fuggire . Si fermò dunque, 
e I' al ero montato fu , profeguì il viaggio a ca
vallo, finchè dopo alcani palli incappò nell' 
infidie de' quattro armati, i quali, al barlume 
della notte credutolo l'Inimico, gli fcarica
rono addoifo cucci i loro archibuli ; e miran
dolo ca_d~re a terra, li diedero tolto in foga, 
come h iuo!e ! yrim~ che accorreife la gente 
al romor de cm, perf uaft dencro di sè di ha
'verlo infallibilmente lafriato fonza vira fu la 
via pubblica. Allora quel Morto fioco fi rizzò 
in piedi, e ricondu(fe il cavallo a mano fin là 
dov~ ne havea ferm~t~ il Padrone, cui fe' pa
lefe 11 fingolar benefizio che gli havea fatto, 
con dirgli, cbe a lui erano apperecchiate quel
le imbofrate, dentro alle qtrn!i farebbe fenza 
dubbio re{b1to morto , e nel Corpo , e oell' 
Anima, fe egli in nome del Purgacorio, che 
molto bene e riconofre , e rimerica i propj 
Benefattori , non gli folfe accorfo in ajuto. 
Miralfe dunque per innanzi a roglierfì da' ci
menti, e a correggerfi ne' coitumi; e ciò detto, 
ritornato il Cada vero, come prima, a divider-
1i.in quattro parri nel luogo antico della quer
cia, lafciò colui sl cambiato nel cuore, che tra 
poc~i.giorni vefH l'Abito di una ftrectiffima 
R~lig1one, per finire ivi fanramenre quella 
V ua, che era fiato in pericolo di finire così 
{venturaramence. Ecco ciò che vuol dire, te· 
ncrft amiche quelle Anime bcncd:-c te con fov
venimenti opportuni. V'è grazia sì proficua , 

sl prodigipfa, che non ci poffiamo a i bi fogni 
da lor prometcere? 

ìv!a che farebbe poi fe taluno, non folo non X\TIF) 
conrribuHfe lor que' fuffragi , che ci configlia 

I 
la Carità crifiiana, ma ne anche deffe loro quei, 
che comandaci la Giullizia ? E non vedere 
voi come l'Avarizia arriva ad indur are di mo-

l do il cuor~ a gli Eredi, che non vengono mai 
a capo di ioddisfare legati ancora antichiilimi? 

I O s' incerperrano le ultime incenzioni a ca· 
priccio, ò fi cavilla, ò ti concende, òfidanno 
parole belle, ma ikrili : e fe in quel mezze> 
che fra' Vivi fi liciga, il Morto brucia, bruci 
pur lungamente, ciò non dà pena a chi più 
dolgono i pefi der teCtamenco , che non dol-
gono i pianti del ceilarore. Alelfandro Magno, Allian. 
morendo lafciò a' Cuoi Capirani in eredicà la lib. u. 
fua Monarchia, da dividerfi in rance parti . E v~rtnf. 
pure morco che fù , hebbe a giacere creoca :1ff: ' 11P. 
giorni infepolto fopra la cerra come un giu- 4 

mento: tanto gli Eredi, intenti a contraffar 
fu la divifione purchè ciraifeciafcuno a sè dal-
la porpora del Defonto più bello fquarcio • 
nulla affatto curavano del cada vero. Noi non 
vediamo rinovare al dì d' oggiquefi:' avara inu~ 
manicà verfo i Corpi de' trapa{faci, ma la ve~ 
diamo rinovare pur troppo verfo. delle Ani-
me, le quali necefficiamo ad af peccare nel fu()co 
co quel rHtoro defiderato, che parrebbe a noi 

· troppo duro afpetcar egualmente in un letto 
morbido, fe fleffimo ivi nulla più cheferici,ò 
febbricitanti. O q uanco ci confà bene a coilor<> 
quel titolo, che loro diedero i facri çano~i. 
chiamandoli micidiali delle Anime bif ognoie ! 
Egentium Nectitoru. Che fe di un Madco , il 
quale abbandoni la Moglie inferma , dice la 
Legge dover farli ragione che 1' habbia uccifa: 
Si Maritus ~grotantem 11xotem defervit, idemef! I. /i ab 
ac /i occidetit: giudicate voi fe non fad quah hof.ib11t 
ammazzare quelle Anime fventurace,l'abban- § fi'tir 
donarle, non ammalate fopra un letto di piu- ff. fo!im 
me, ma tormentate dentro lagune di fiamme ! mamrr. 
Bifogna ben dire, che era molti Crifi:iaai fia 
f penca ornai non folo la Carità, ma la Fede 
Heffa, mentre fi pratica una crudeltà così fiera 
fenza rimorfo. E pure chi può negare, che 
non fi pratichi? Poffiamo già nel favellare de' 
Morti adattar quante fono au· intento nofrro 
quelle parole legnalare di Davide: lnn·oibunt 'Pf, 6a. 
in inferiora terrte , tradent11r i11 manut gladii, 10; 

partes vulpium.erunt: perchè, e{fendo tre i beni. · 
che l' huomo gode in vica , come più propj: 
il Corpo, l'Anima, la R.oba; quanto al Cor .. 
po introibunt i Morti in infariora te>"tte , perchè 
faranno incontanente mandati alla fepoltu-
ra , per timor che tardando, infettino l'aria: 
quanto all' Anima trad~ntur i11 manl!s gladii • 
perchè faranno dati in pocerede!Ia Divina Giu-
!tizia vendicatrice, à fcontar le colpe com-
meife; e quanto alla Roba parres vulpizms erm1t. 
perchè il loro avere farà lacerato a gara da tan-
te Volpi, quanti faranno gli Eredi afi:uci e erti• 
deli , che più che havraono di accortezza a 
deludere la mente del Tefratore, meno ha-
vranno di amore per adempirla . Dilettiffimi 
miei. Se: non amare i Morti, almeno temete• 
li; e fe nè anch' effi cemece, temete pure, te-
mete chi fa per e!li. Voi fa pece che giudizi~ 

fenz.a 
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ienza mifericordia è quello che Dio riferba a 

Jdç. i. chi non habbia ufara mifericordia . J1rdicù1m 
J 
1
. Ji11e mifericordia i/li, qiti non fecit mi{ericordiam. 

E da ciò folo inferite qual giudizio fta quello , 
che c:gli apparecchi a chi ne pure ha voluto 
ufare giuUizia. Nè balta dire: Farò; non mi è 
a11cora comodo. Concioffiac:hè , fe fu fempre 
duriffimo I' afpettare , giudicate qL1anto duro 
farà r af peccare in carcere' l' afpeccare in tene
bce, l' afpettare in tormenti , r af peccare nel 
fuoco, ed in fuoco mie, che ogni momento 
d1 elfo può dirfi un'ora , ogn' ora un' anno, 
ogn' anno un fecola di nuova angofcia a chi 
grida, e non gli è rifpofto. 

XVIII L'altro frutto, che dee cavarli dall'odierno 
Ragionamento, riguarda i Vivi: ed è l'intende
re quanto fia gran male il Peccato. O che gran· 
de I peccbio, che è il Purgarorio, per farci ve
dere l' ·odio che porca Dio ad ogni colpa ! Io 
tto per dire, che il Purgatorio dimoftra meglio 
Ja divina Giufiizia, che non la dimoilra l'In
ferno: ò al men dirò, che dovrebbe più [pa
ventarci un'Anima fola, traccenuca in quella 
purga fevera per poco d'ora, che non molte 
e molte Anime condannate a quell'incendio 
fune{to per tutti i fecoli. Irnperocchè, chi fo. 
no quei che punifconfi nell'Inferno? Sonq i 
Ribaldi. fono i Ribelli, fono quei Reidi lefa 
MacHà Divina, che non folo hanno porcate 
le anni concro al loro Signore, ma le tengo-
110 açcualmente in mano fguainace , benchè 
non habbiano forza di maneggiarle ; e con
f ervano attualmente un' odio implacabile con
tra Dio loro Creatore . ~al maraviglia è pe
rò, che fi gaUighi dal Principe una sì empia 
temerità negli Schiavi? Ma le Anime del Pur
gatorio fono Spof e, fono Figliuole, fono F e-
d e li, ed amano attualmente il loro Creacore, 
più che fe {te(fe • E che nondimeno la divina 
Giufrizia non diffimuli niente in loro di mac
chia, ò che almeno non fi concenti di una 
piccola foddisfazione, ma voglia fuoco sì pe
netrante, fuoco materiale, fuoco fpiricuale, 
fuoco che ne pur cede a quel degli Abiffi : 
oh quefro sì eh· è rigore! Quefro fa noco quan-
_to fia grande la fantità del Signore; e quelto 
è ballante a caricar di terrore ogni mence fa 
via. ~anti Rei condannò a morte Filippo 
Secondo , Re delle Spagne ? E pure niuna 
fentenza fe' cremar canto i fuoi Sudditi, quan-
to quella che pronunziò , condannando a 
morte il fuo Primogenito Carlo , e niuna a 
lui meritò più fondatamente il nome di 
Giufro. 

XIX. Poi v'è da confiderare, che la divina Giu
fiizia punifce con tanto rigore , non folo un' 
Anima cara; ma fpeffo ancora un' Anima 
trionfante. Ad un' Efercico vittoriofo non fi 
coftuma di chiedere ftretto eone o delle f po
glie da lui rapite, e molto meno fi coftuma 
di chiederlo al Capitano ; e benchè il Fifco 
non manchi ,di bavere in quelle le fue ragio· 
ni, pure il diffimula , condonando alla glo
ria delle lor palme gli [capici che egli fa di vaG, 

fieme, quando fra tanti acquilli, e fra tanti 
allori, di cui va gloriofa nel fuo Trionfo,ella 
rechi una leggiera macchia di peccaro veniale, 
Dio vuol' ef prdfa vendetta di quel peccaco, e 
la Giufiizia divina grida alramente, pagami, 
pagami: Redde qirod dcbes: e ciò fino all'ul
timo foldo, ufrpte ad noviflìmum quadrantcm; 
non col danaro che nulla CQO:a , ma con le 
carnificine più fiere , e più formidabili, che 
fapcffe mai ritrovare , non dico qualfifia Giu
dice per fupplizi de i Delinquenti, ma ne pu· 
re qualfiiìa Tiranno per pompa <lel fuo foro· 
re. Le Leggi umane vogliono pure , che i I. Houor. 
Figliuoli de· Soldati vecerani , dou' errino , e dc pcc
fian puniti, ma puniti più mitemente: quaft nis. 
che io grazia di Padri , i quali efpofero non 
una volta la vita, ma molte, e molte , in 
fervizio della Repubblica, non vi fia fallo che 
ne' Figliuoli non poffa f perar pietà , fe non 
può f perar perdonanza . Come dunque la Leg-
ge Divina è mai canto efatta, che non voglia 
condefcendere in nulla con quelle Anime fan-
te , che fe fallirono , fono coorutcociò pur 
Figliuole di quel fuprerno Capitano Giesù , 
il quale per la falute dell' U man Genere durò 
trentatrè anni ad efpor la vita ad infiniti pe-
ricoli, e finalmente la fagrificò generofo in 
grembo alla morte? 

Si aggiunge, che in quelle fiamme fi pu· XX. 
nikono falli, anche pianti, anche perdonati, 
me nere fi foddisfa a quel reato, che dierro sè 
lafciarono in noi le colpe, eziandio rimeffe. 
Onde par che ciò fia punir, non folo il pec· 
caco, ma infioo 1' orme ,che il Peccato lafciò 
fiampace nel cuore : il che è uaa moftra al· 
cillima di quell'orrenda mal vagicà, della qua-
le il Peccato è carico, e di quefl' odio ineffa-
bile, impercettibile, che Dio gli porca, non 
folo dove lo fcorge prefeace in acro, ma do~ 
ve ancora fa che egli è fiato. Qganco farebbe 
velenofo quel Drago, il quale obbligaffe a ri
durre in cenere fin 1e campagne Heffe per cui 
pafsò? ~efro è il Peccato, del quale io non 
faprei che dirvi mai di peggiore, per dipinger-
vi al vivo la fua malizia. E pure fi troveran-
no era voi perfone canto accecare , che vor-
ran feguire a peccare , e non temeranno di da-
re all'Anima propia quelle ferite, di cui fan. 
no per fede dover poi riufcirne una Tolta sì 
dolorofe infino le cicatrici. 

Finalmente, affin di penetrar dcol penfiero XXI. 
più intimamente in quefr' abiffo i malignità 
del Peccato, fappiate, che non folo non è 
Llimaco troppo rigore da quelle Anime bel-
le r effer cenute nel fuoco ' per pagamento 
delle loro colpe pafface; che anzi, te Dio le 
chiamaffe alla Gloria non ancor monde, effe 
fupplicherebbono ifrancemente cbe le lafci pri-
ma purgare tra quelle fiamme. Mi fpiegbe-
rò con una Gmilicudine iodubirata. Una no-
bile Donzella, deilinaca alle nozze di gran 
Signore , mentre è rnandaca a levare dalla 
fua Patria, perchè ella paffi alla Corre , vien 
foprapprefa per la via da una rogna molto 
frhifofa, fingolarm~nre nelle mani , e nel e di veUi, atte ad arricchirgli i cefori . E pure, 

fo comparifca al Trihunaledivino un'Anima, 
che habbia convertiti alla Fede più Popoli , l 
che non ne convertirono gli Apoftoli tuttiin· 

volro . Per quanti inviti le faceife allora lo 
Spofo, impaziente di vederla , credete però 
voi che ella s' indurrebbe a comparir mai nel· 
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Parte Seconda. 
Ja fala di quella Regia, per far!i fcorgere tra 
l'alcre Dame ii fchifa?Certo chenò. Rifpon
derebbe umilmence , fi fcuf erebbe , chiede
rebbe tempo a purgarfi,e a racquiltare la,Pri: 
mi era bellezza , e il color perduto. Or cosi mt 
figuro, che fe per impoffibile la Div in~ G~u
ftizia condefcendefse a permettere ,che '1 ch1a
mafse alla Corte del Paradifo l'Anima già de
ftinara per le nozze del Re de' Re~ f~nza. ve
runa purga precedente di fuoco; quell Anima 
ilefsa, nel mirarfi macchiata di alcuna colpa, 
benchè leggiera, ricuferebb~ l' invit~, ef~ppl!
cheiebbe con illanza grand1ffima dt yeni~pn
ma ripulita e rabbellica nel fuoco; hcche Ia
fciafse in efso, a guifa del!' Oro, ogni mefco
lanza di koria. Che vi credete? Il Purgato· 
rio non è fabbricaco folo per difegno della 
Divina Giufrizia : è fabbricato per difegno 
altresì della Divina Clemenza. lmperocchè, 
come dice Santo Agoftino, quel fuoco è un 
fupplimento dell' Amore divino, che manca 
ali' Anime, le quali pa<fando poi dal Purga· 
torio al Paraùifo, pa<fano da fiamma a fiam· 
ma: pa{fano da una fiamma che le raffina con 
1a pena , ad una fiamma che le riftora col 
premio, e le trasforma beandole cucce in Dio 
per mezzo di una Carità che non baurà mai 
fine. A flamm1-1 in f lammam : à fiamma cafli
ganre, in f lamrnam beatifii:ant~m . Miferi però 
noi, foggi ugne la Beaca Caterina da Geno
va , fe Dio cucco intento a i nofrri rimedj, 
non haveffe provveduto di un propizio fpe· 
dale le languidezze della noitra Anima . E' 
vero che il Purgatorio èfpedal di convalefcen
ti, perchè ivi li rittoran le forze dopo la ma-
1atcfa del Peccato, e !i colgono le reliquie di 
~ì gran morbo. Ma pure un cal luogo era ne
celfariffimo. Concioffiachè l' Anima fedele , 
dipartita dal Corpo, \'ede canea avverfione ed 
anripacfa tra Dio, e il Peccaco, che fe ella n'è 
cucrora infetta, benchè lieviffimamente, fi an
drebbe più collo a gettar da sè in qualunque 
incendio più dolorofo a purgarfene , che en. 
rrare in Paradifo con quella macchia davanti 
la faccia auguHa del fuo Signore. 

XXII E voi che dice frattanto , o Dilettiffimi 
· miei? Com' è poffibile che facciate talora sì 

poca fiima del Peccato mortale , mentre ve
dete che sì grande è la malizia di ogni colpa 
ancora veniale, anzi dell'ombra Clelfa ,dirò CO· 

sì, di tal colpa ,cioè a dire del fuoreaco ?Non 
vi fiupite ancora della voftra cecità? Non vi 
movete ancora a defiderio di aprir gli ocehj, 
di ricredervi, di ridurvi, e di cambiar fenti· 
menti nell'avvenire? Contentatevi però, che 
oggi io vi licenzj con le parole di Geremia: 

Jer. a. Setto , (j vide, quia ma/um, r/:J amarum eft re-
19· liquiffe te Dominum Deum 11mm . Finifci una 

volra d'intendere, o Anima peccatrice, quefla 
lezione dell' Odio vedo il Peccato, la qual ti 
porge la Divina GiuHiz.ia; da che gl' iotegna. 
menri di e(fa fon sì cofpicui, che po{fonoin. 
tiroladi dimoltrazioni. Scito, & vide. Se non 
apprendi quancofia male r abbandonare iltuo 
Dio, apprendilo aln1eno dal vedere quanto 
riefca amaro I' haverlo abbandonato . Scito, 
& vi~e, qui a malum, (j amarum eft reliqzrijfe te 
Domtnum Dç11m tumn. ~ì fcorgi tu manife. 

fiamente, che quanto Dio fi mo!ha amabile 
in Paradifo, quanto fi moftra terribile nell' 
Inferno , altrettanto ii fcuopre ammirabile nel 
Purgatorio : mirabiliter me crn~-ias : tormen- !;6 ro. 
cando con un fuoco sì prodigiofo, non i fuoi · 
Ribelli , ma i fuoi Fedeli, non folo dappoi-
chè l'hanno amaco , ma mentre ancora te~ 
guono canto ad amarlo , e mentre quali uve 
elette, quanto più fon premute facto acrecor. 
colo, rane o più verfano dolci liquori di bene. 
dizioni e di lodi fenza, che per effe nulla lor 
però ii rimetta cortef emente di rigore e di ri
tCoffiooe . Apprendi dunque dal dolore che 
cagiona la ferita, quanto fta il male della fe.. 
parazione da lei prodotta . S cito, (:J 'Vide, qui a 
malztm , (j amarum efl rdiq11if!e te Domi11um Dc. 
ttm ru11m. Chi non vorrà capire quella gran 
verità nella Scuola più alca del Purgatorio, 
fia licenziato, come Uditore fiupido, fcimu .. 
nito, e vada a provare gli effetti della fua igno-
ranza nell'altra Scuola infima dell' Abifso, 
dove vedrà per [enipre quel, che al pref ente 
non curò quì di capire. E'lligilabunt in oppro. 
briitm, ne vide1mt fcmper. I Notarori non veg .. 
gono giammai meglio, che quando fono giù 
in fondo al Mare. Così ogn' uno di queUi 
ignoranti , feppellico in quel profondo di tiam· 
me, farà sforzato dall' ammarezza della fua 
pena a confeffar la malizia della fua colpa_. 
S cito, (:J vide , quia malum, & amarum eft rcJz. 
qztijJe te Dominum Deum tuum. 

RAGION.AMENTO 
VIGESIMOPRIMO. 
La Paffion di Crifto frnopre quanto fia 

gran male il Peccato. 

N quello Mondo,condue Dilu· I. 
vj,l'uno di acque,l'alcrodi pe- Sali.a11. 
ne,ha prerefo la Divina Giu. 1- x.a~n. 
fi . . d' ffc ·1 p 16l6• JZJa 1 a ogare 1 eccato • 
Nel primo Diluvio, I' acque 
fi alzarono, tanto fopra led· 

me de' Monti, che trattene ocro perfone , 
vi rimafe fommerfa la vira di tutto il Genere 
Umano. E nel fecondo Diluvio, che non fu alu 
troche la Paliionedi Griffo ,ii adduoarono in. 
fieme tanti dolori, che vi rimafe affondara la 
vita llelfa di un Dio . Ma d' onde mai tante 
acque nel primo Dii avio, e d 'onde nel fecon .. 
do pur tante pene? Le acque del primo ven
nero parre dal Cielo, che ruppe le fue caterar .. 
te; parte dal Mare , che gonfiò fopra gli a nei. 
chi fuoi termjni: e parre finalmenre dal feno 
fieffo della Terra, fopra la quale vennero a 
rigurgitare i fonti di quell'Abiffo vafliffimo , 
che ella chiude nelle fue vifcere. E quelle a 
proporzione fono le origini di quel Diluvio più 
orribile di tormenti, che fom mei:f e la vira del 
Redentore nella Paffione. Parte vennero dal 
Cielo, cioè dalla Giufrizia Divina; parre dal 
Ma1'e , cioè dalla crudelcà degli huomini con
giurati a danno di Grillo; e parte dal feno del
la Terra medelima, che fo allagata, cioè dal 
Cuore dolciffimo di Giesù; il quale, affinchè 1 

la 
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Ragiona1nento Vigefi111oprimo. 
la Redenzione foffe fommamenre c;:opiofa , 
volle, che il fuo Amore gli fervitfe di Carnefice 
più f pietaro di qualunque altro. QgeO:e tre 
forgenti di quelle immenfe pene, !e quali. 
per cosl dire, mif ero a fondo l' Anima , e'l 
Corpo dcl Figliuolo di Dio, voglio, che noi 
cercbiamo oggi di mifurare in qualche ma
niera, per dedurre dalla moltitudine de'dolo
ri di Crifto, la malizia inefplicabile del Pec
cato, alla cui diltruzione effi furono indriz
zati più f pecialmente : Cominciamo dalla 
forgente più intima, e più immediata fra le 
ere addotte. 

I. 
u. La prima forgentedi quell'acqua, che affo. 

gò la Terra nel Diluvio, venne dalla Terra 
medefima, nel feoo della quale fui principio 
delle cofo, Iddio ve ne rinchiufe copia gran· 
diffima, forfe a quelto fine medelimo di purga· 
re un dl il Mondo dalle fue colpe, con tan-

Ce11. 7· to ef emplar galli go. R11pti Jùnt omnes fanre.r 
u. Abyffi ma1nie. Ora all'ill:elfa maniera, la prima 

forgence di quegli immenfi dolori, che fopraf
fecero l'Umanità facrofanta del Redentore, 
polli amo dire, che utè:ì dal feno di lui: che ad 
innondar la medefima U manirà con più or
renda piena , fi valfe e della delicatezza della 
foa genriliffima complcffione, e della robu
ttezza del foo fortiffimo Amore. Si valfe in 
prima della delicatezza della fua compleffione 
la quale , come unica nel fuo genere, non è 
dovere, che fia da noi trapatfata fenza riguar· 
do. Confiderate, Oilettiffimi, adunque, che 
la più bella fabbrica di Corpo umano, la qua· 
lé habbia mai fatta il Signore, è quella, che 
egli fece per sè, quando venne ad abitar fra' 

1 8 
Mortali. Sapientia tedifìcavit fìbi Domitm. O' 

•P· 1'fi rimiri la materia di quella fabbrica, ò l'Ar
chitetto J ò a difegno , ò r Abitatore, per tUt· 
ti quelli capi habbc ella fommo il vantag· 
gio fopra di ogni altra abirazione corporea, 
veduta in Terra: e per turti que(ti li ven. 
r.ero poi nella Paffione ad accrefcere pari
mente fenza mifura le pene del Reden
tore. 

III. Prima, la materia di quel Santiffimo Corpo 
fu tolta da puriffimi Sangui di Maria V ergine: 
e però, chi può dir quanto dilicata veniffe a 
rif ultar quindi in lui la coiUtuzione? Par che 
ad ef primere tanra delicarezza fi lafciatfe Cri-

" fto, fotto la perfona di Davide, inrit<:>lare un 2 .. \,,. 
,.~. Vermicciuolo d'infolita tenerezza. Te11errim11.r 

Tìgnivermiculu1. Fu detto Verme, per confor
marti a'medefimi fenfi del Salvadore, il quale 
sì poco da qualunque grado di gente fi vide 
ufare di compaffione ne' fuoi mali, che potè 
affermaredi sè, baver lui più fpecie di verme, 

P{.fu chefpecicdi huomo: Ego auum fumvermiJ,rt;J 
· ·7· non homo. E fu detto Verme di più, tenero al 

fommo, qual'è quello, che nafce in un legno 
antico, ten~rrim11s li!l,ni vermiculu1, per fignifi. 
care quella dilicatiffima compleffiooe, della 
quale andiamo favellando; giacchè tanto è 
toccare uno di quei molliffimi vermicciuoli , 
quanroè fchiacciarlo. E quetto fu, che pocè 
a San Bonaventura dare animo di affermare, 
che foffe il Corpo di Crifto più fenfitivo nel. 

Tomo ll 

la pianta de' piedi, che non è il nofiro nel puro 
delle pupille. 

Tanto più, che alla efquifitezza della mate- IV .. 
ria, fi aggiunfe l'eminenza dell' Archi cerco, che 
fo lo Spirito Santo, dalle cui mani ufd quel 
Corpo Divino immediatamente, qual' opera 
prodigiofa.E' olfervazioneilluO:redi San Tom- S Tb. t· 
mafo, che rune le cofe prodotto da Dio per fJ 'I;· 46· 
miracolo , fono nel loro genere più perfette , "· · 
che non farebbono nafcendo al modo ufica-
ro: ond' è, che la Manna data a gli Ebréi nel 
Deferto,e'l Vinoappreltato a'Convicati di 
Cana, e'I Pane aumentato alle Turbe nelle fo. 
relte, vinfero in perfezione ogni dono fimile,. 
derivato a noi dalle mani dellaNatura: E la 
ragion' è, perchè i difetti nelle opere, proven. 
gono tutti dalle Cagioni feconde, che fono, 
rifpectoa Dio, come i Manovali: ondequan. 
do al farle fi applica da fe fola la Cagion pri· 
ma, conviene che riefcano efenti da imperfe. 
zioni. Pollo ciò dobbiam dire,chefe non po .. 
tè non elfere perfettiffima la collituzione del 
Corpo dato a Giesù (come lavoro del puro 
Arcefice fommo) non porè non elfere ancora 
fenfibiliffima; Ja che va tra'Filofofi in confe. 
guenza, che quanto il Corpo umano è di mi-
glior tempera, tanco polfegga più felice, e più 
fino il fenfo del tatto. 

Che fe poi fi mira il difegao, con cui fu fac- V. 
to la fabbrica di un tal Corpo, vedrem che ap
punto fu a quetl:o fine fingolariffimo, di farlo 
patirealfai: fine che nella fabbrica di niun'al-
tro fu mai voi uro, al men sì diretrameme. E 
però, ficcome quando Dio volle adunare in ... 
fieme tutte le acque, che andavano prima li· 
bere fu la Terra, fece quel capaciffimo feno, 
che noi chiamiamo Mare; cosi quando volle 
adunare tutti i dolori in una fola PatUone di 
Giesù Crifto, fece quello Corpo fommamen-
te atto a riceverli tuui in sè,come in'abitTo da 
lui fcavato a ral'ufo. 
~elio fina

1
1mentfce, che accrebbe la perfe. VI. 

zione, e con a per ezione ancor 1' attitudine 
ad ogni pena, nel Corpo del Salvadore, fil 
lAnima fua fantiffima, ia eccellenza della qua-
le ridondava nel Corpoflclfo, per altro sì ben ..tri.'I. t. 
formato. Le perfone più fottili d'ingegno a.tlt An. 
hanno il tatto più dilicato; e per contrario le"·1 1· 11 I• 
più grolfe,e più gonze, l'hanno più orrufo. 
Pertanto, richiedendo l' A nirna di Giesù un 
Corpo proporzionato alla fua mente fublimif-
fima in fommo, che ne feguì? Segul, che fen. 
fibiliffima foffe alcresì la complcffione della 
Carne fua virginale ,eperconfeguente dilica. 
tiffimo il tarto, che dovea fervir d'Hlrumenro 
ad operazioni sì nobili in quella Cafa, ove r 
increata Sapienza havea rifoluto cii ftabilire il 
fuo corporeo foggiorno. N è folo i Scnfi ellerio· 
ri, ma gl'interiori ancora dovevano per l'illeffa 
ragione etfere perfettiffimi. E perciò, chi può 
dir quanto l'Appetitofolfedifpolto a poccrli in 
fommo grado amillar del male di turte le Po-
tenze inferiori, compatendo ad effe con un do-
lore r iflelfo, tanto quanto effe pari vano col di. 
retto ? Sicuramente non é fra noi chi mai potfa 
capire-appieno> quanto mrte que(le cof e con. 
corretfero ad addolorare il Corpo drl R~dento-
re • Non fi può fare altro, che intitolare Gie-

G g :z. sù 
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Parte Seconda. 
sù: l'Huomo di dolori, che fa per pratica ciò 

lf n J che fia patire alcamente. Virum dolorum, & 
Jcienrcm infirmitai~m: termini, con cui volle 
Ifa fa dif porci ad intendere, che quella facratif. 
fima U manirà fu cucta poifedura, e penetrata 
da' dolori in qualunque parte; ha vendo ella ri
cevuto un Cuore ampio, come l'arena del Ma
re, per rifiringerli tutti infieme, e un Corpo 

Heb. 10. fatto ad arre, come un feno valliffimo, a ri· 
S· cettarli, quando ancora veniifero a fiumi a fiu. 

mi. CorpttJ m1tcm aptafti mihi. 
VII. Ecco dunque, come concorfero a formare 

quella grnn Paffione dell'amabile Redenrore 
le fue puriffime, preziofiffime , e delicatiffime 
membra, le quali però ci furono rapprefentate 

Za(b. J· dal Profera Zaccberfa fono fimbolo di una 
~· pietra ripiena di occhi. Sztper lapidem 11mtm fe

prcm ontli; per dimollrare, che le Carni Vir
ginali di Crilto erano infieme fenfitive al pari 
della pupilla, come clicca San Bonaventura, 
ed infieme percoffe come una pietra. O f e vi 
figuralle vivamente quefli due eilremi nel Cor
po innocentiffimo di Giesù: una dilicatezza 
di pupilla, e un trattamento di pietra, come 
farebbe poffibile , che voi più peccafte con 

In Pitt1 giubbilo? Comparve una volta il Signore alla 
'·2 • Beara Caterina da Genova, con la Croce fu 

Je f palle, e CQO tante piaghe in turco il fuo 
Corpo, che cadeva ne il farigue per ogni banda 
a guifa di pioggia. Eque(lo sì Iagrimabileaf
perro moffe nel cuore di quell'Anima fanta un 
dolore, ed un'amore sì impetuofo, che come 
fuori di sè andava gridando: Amor mio non 
più peccati: Amor mio non più peccati. Ma 
queHe cofe non li confiderano quafi punro, 
e però non ci muovono , come fe nonap. 
partenelfero a noi. 

VIII. Io vi ho finora moitraca una gran forgente 
de' dolori di Crifro. Ma fe ineffa vi ho aperto 
quafi un' a biffo, follevatore di quell'i mmenfo 
diluvio, non poffo dire di havervi però aperto 
J'abiffogrande: Riipti fimt fomes Abyflì magna:. 
Q8efroabiffograndeè il Cuor di Giesù, dove 
riliede il fuo Amore, che più di cucci versò fo. 
pca lUmanità di lui facrofanra quella gran 
piena, onde rimafe annegata. Ogni dolore 

1 
vt dell'Anima proviene dall'Amore. Amor cft 

ti~ ~f~ cauf a triflùi~. Però , fe vogliamo intendere 
Dei 1 •4· qualche cofa di quelle pene, che volontaria
' .7.{3- 9. mente fi addofsò il R.edentore nell;t Paffione, 

conviene che procuriamo d'inrendere qualche 
cofa ddla fua incomprcnfibile Caricà. Tan
to il Signore fi dolfe,quantoegliamò: e pe· 
rò, come non è poffìbile l'haver mai piena CO· 
gnizione di quell'Amore, che eg!i portò, sì 
al foo caro Padre celelte, e sì all' Huomo , 
che egli havea prefo a falvare; così non è pof· 
fibile l'haver mai piena cognizione di quelta 
Paffione alciffima ,da lui pronramente accetta. 
ta,per ubbidire all'uno, e giovare all'altro'. Con. 
fiderava egli il Peccato, quale Anfilibena d'In
ferno,checon un capo mordeva al Padre l'ono .. 
re,econ l'altro avvelenava all'Huomo Io f piri
to. E perchè il noilro Redentore haveva incra· 
prefo a rimediare all'una, e all'altra ferira,fi ap· 
plicò a far l'uno,e l'alcroco cutrala forzaimmé
fa del fuo gra Cuore. E qllanco all'onore del fuo 
caro Padre celefie, confiderate che il maggior 

difordine , che potefSe trovarli al Mondo, era 
queHo: che il Peccato, ingiuria di Dio sì vil. 
lana, non fofse !tato nel giro di tanti fecoli 
da veruno mai deplorato, mai dece!tato a ba
ftanza: nè a quefro sì gran difordine fi poteva 
rimediare fe non da Criilo: imperocchè bifq. 
goava accoppiare inlieme una fomma com
prenfione della malizia , che fi contenea nel 
Peccaco , per dolerfene degnamence , e una 
fomma capacità di dolerfene. E quelto accop· 
piamento non fi potea f perar nè in Cielo, nè 
in Terra, fe non ufciva dal Cuore del Salva· 
dore. I Beati del Pqradifo, conofcendo chia· 
ramence lddio, conofcono chiaramente ancor 
la malignità, quafi che infinita, di qualunque 
ingiuria commefsa contro di lui; ma non pof
fono piangerla in modo alcuno ,perchèin Cie· 
lo non hanno luogo nè lagrime, nè lamenti • 
Ncqitc litéfos , 11cqu~ e/amor" , neqite dofo>' c>'it 
i!lt>·à. Se ·in Paradifo poteffe entrar mai dolo· ...tpir.ta 
re, fi può dire, che i vi ne farebbe per un tal+ 
capo , più che non· n' è nell' Inferno . Con
cioffiache, veggendo i Beati, quanto grande 
fia Dio, e quanto però degno di eifere ama-
to, fentirebbono un e orme neo inef plica bile 
dal vederlo oltraggiato da' Peccatori; e il dolor 
loro fa'rebbe corrifpondente all1 Amore~ e pe. 
rò fuperiore a qualunque pena, che pruovifi 
negli Abiffi. Dall' alrra parce gli huomini,che 
fono capaci di ramilladi, non conokendo, fe 
non imperfecramence ,la grandezza di Dio ; 
non poffono fe non imperferramenre ancora 
dolerli delle fue offofe. Per tanto a levare que-
llo rnofrruofo difordine ,qual' era, come io vi 
diffi, un'ingiuria della Divina Mae!là, non 
deplorata, non decellaca da niuno, almeno 
a baftanza , fi unì in Crifro 1' elfere infie-
me Beato, e infieme paaibile : e così accop
piandofi in lui conofcimenco, e cordoglio, fi 
fece, eh' egli come H uomo, e Viatore, fofse 
capace di contrifrarfi;e come Beato,e Gom pren-
fore, pocefse accrefcere in immenfo il dolore 
con la cognizione perfecca che havea di Dio, 
rimirandolo a faccia a faccia. O che gran cofe 
fono mai quelle, ad incenderlc vivamente! O 
che rnillerj profondi! Ma vi fi perde dentro la 
mente umana, alla quale avviene ciò che al 
Profeta Ezecchieile, che nel guardare il fuo 
Torrence impetuofo1 appena diè pochi paffi, 
che l'acqua già gli arrivava tino alla gola. 

L'altro capo di quello fommo dolore nel 
Cuore di Cri do, fu lAmore dell' H uomo, IX. 
amato da lui con un'ardore immenfo, e infi. 
nico, cioè a dire con quella medefima caricà. 
con la quale amava il fuo Padre. Conviene 
però ofservare che la mente di Criffo, illumi
nata da una luce incomprenfibiledella Gloria, 
fcorgea chiaramente negli huomini tanto 
amari due cofe di fuo dif piacere indicibile: il 
Peccato, e la Dannazione: e quella viffa era 
quella, che lo affliggeva a pro;Jorzione dell' 
é!Ita fua Carità. Quando I' infelice Acano fu 
fatco lapidare da Giofuè, concorfe sì unita
mente turco il Popolo d' Ifraelle alla efecu
zione di tal fentenza, che ognuno tirò contro 
di lui la fua pietra : ~nde dice la Seri e tura, rof,, 7$· 
Lapidavitquc c1tm omms lfracl . Ora quel che 
fu fatto dal Popolo Ebréo contra que!to col. 
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pe\·o?e, fu fatto ancora da tutti gli huomini 
contra l' ionocence Giesù. Lapidavirque cmn 
omnis Jfrael. Tutti gli huomini, e pafsati, e 
1'refenc.i,,e f~mri avventarono i colpi de' loro 
Ja!fì, c10e de loro peccati, contra il Cuore del 
~ed:ntore : il quale havendo intraprefo a 
todd1sfare per turre le colpe dell'umana Gene
razione , per tutte fi dolfe, come f e cure e fofsero 
di lui propie: e di fatto propie le chiamò dalla 
Croce, chiedendone al Padre pubblica perdo
nanza per tutti noi, ed offerendofi a pagarne 
ancor quafi Reo la condegna pena, per gua-

:l'fi•. 1, dagnare a noi l'Innocenza da noi perduta. 
Dcus Deus mcus, qttarc mc derdiquifli ? longè à 
f alute mca, verba deliélorum mcornm : furono 
parole da Crifro dette nel Salmo, tanto di lui 
tutto propio, che fi crede haverlo lui recitato 
fu l'ultima ora, quando pendea dalla Croce. 
Ora, chi potrà mai f piegare quanto fu acerbo 
quefto cordoglio nel Cuore del Redentore, in 
confiderarti coperco e carico della feccia più che 
fchifofa di rurti i peccaci, e pafsati , e prefenci, 
e futuri di cucco il Mondo? Q.uanro orrore 
cagionerebbe ad una Principefsa, allevata tra 
i fiori, e tra le fragranze, avvezza alla nettez
za di lini mondi, ed ufa a non cenere alcri 
abiti iodofso, che d' oftro, ed' oro, fe per un 
dì fofse coltrecca a portar la camicia brutta, 
fatta cavare allora allora a un Lebbrofo de'. 
più incurabili, grondante di viva marcia? Pen
fate dunque voi qual fofse l'orrore dell'Anima 
fandffirna di Giesù, co{hecta dal fuo Amore 
ineffabile a ricoprìrfi, non della vette iocima 
di un Lebbrofo, ma bensì dc' peccati di tutti 
gli huomini, che è quanco dire della lor leb
bra medeuma: e di qual lebbra? della lebbra 
più fozza, e più Homacofa, che regni al Mon
do, qual' è la lebbra diabolica! O a peccato 
folo davanci a Dio è più abbominevole, che 
tutte Je immondezze delle piaghe, che tutto 
il fudiciume de' cadaveri, che tutte le fchifez. 
ze delle cloache .. Confiderace però quanto 
faranno abbornioevoli cutti i peccaci infieme ! 
~elli foli, che fì commettono in una Città 
da un' anno all'altro , appena pocrebbono 
uumeradi . Che farà poi di quelli, che fi com
meccono in cucco il Mondo; e non in un' an
no folo, ma in rnrto il lungo fpazio,che fon 
durate le umane generazioni, e che dureran
no? ~aoco più volenrieri 1ì farebbe il Signore 
ricoperto di una veita, iotcff uta tutta di fcor
pioni e di ferpi ,che comparir carico davanri al 
fuo Padre celdle delle no(tre fcelleratezze ? 
Certo è che la men re di Crillo, con rune le 
forze della Natura , e della Grazia, fi moffe ad 
a bborrire i peccati degli huomini a sì gran 
fegno, che il dolore de i Peni tenei, unito tutto 
in un cuore, paragonato al dolor di Crillo, 
farebbe meno di una gocciola d'acqua, para
gonata a tutti i flucti del Mare. E pùre noi 
fappiamo, haver qualche Penitente pianre le 
foe colpe con ca neo di Goncrizione, che non 
potendo reggere alle ferite del cuor trafitto, 
morì <li puro cordoglio. Anzi afcolrare che 

. effetti provava in sè la Beata Marfa di Ognate. 
per le colpe ancora non fue. Racconta di lei 
il Cardinale Jacopo di Vicriaco, fuo Confefso
re, che ftando ella f em pre ali egra, qual' Anima 

Tomo li. 

foperiore all' umane vicende, più che la cima 
dell Olimpo·non è fuperiorea i curbini,e alle 
rempefre; fe udiva riferire qualche ofiefa di 
Dio fatragli da qualcuno, fe ne rammaricava 
fino alla morte, e piangeva tanto, che portava 
pericolo di accecare; onde una volta, paffando 
ella per la Circà di Nivelle, e veggendo alcuni 
fcandali pubblici di quel luogo, ne fencì tale 
itruggimeoco ,che pareadoverfele poco meno 
che khianrare il cuore pe li finghiozzi: e quel 
che è più, non maltrattava il dolore fol neH1 

incerno della perfona , ma nell' efieroo: a 
fegno cale, che nelle piante f pecialmeote de' 
piedi ignudi, co' quali ella havea toccata quella 
cerra infetta , non trovava alleggerimento, 
infino a canto che chiamata una fua dimetti· 
ca, non fi fe' recare un coltello ben' affilato: e 
tagliacafi tutta la pelle di dette piante, comin
ciò poi a sbaccere n1olte volce i piè fcorticati 
fui pavimenco, e così appena rellò finalmence 
[gravata da quello fpafimo, che fopraffaceva 
affatto il era vaglio delJa ferita. Se Crifto Si
gnor nofiro non ti fo(fe doluto delle nollre 
colpe più vivameme di quello ,chefe ne dolea 
quella fua Serva, non farebqe una ttrana cofa? 
E pure, come io diceva, ad unire infieme cucce 
le lagrirue f parfe ò da' Penice ori per contrizio
ne, ò dagl' lnooceoti per zelo, fino alla fine 
del Mondo, non havrebbono col dolore di S.Tb. 1: 
CrHto alcra proporzione, che quella che ha- P ~ 46. 
vrebbono con la fua Carità; e per confeguente" 6 ad t 
il paragonargli inlieme, farebbe iJ paragonare 
un Cielo piovigginofo ad un Ciel dirocco. A 
fronte di queita pena del Salvadore, fi può ripu-
car leggiero cucco il rimanente della Paffione; 
onde iìccome l' E1melino di buona voglia 
elegge morire , anzi che macchiarti, così il 
Signore havrebbe volentieri accecraca più d'una 
morte, prima che ricoprirfi delle abbominevoli 
noLhe malvagicà, che cucce in lui, come ho 
detto, furono ùepofirate, quafi lui propie. Po. !f. 1J.6• 
f uit Domimu in eo iniqmr atem onmùun noffrnm. 

L'alrro oggerto di fommo orrore per l'Ani- X. 
ma di Giesù,folaDannazionediranricheper 
loro colpa rimafero efdufi da I frutto della Paf· 
fione, come rimafero efclufi per loro colpa 
ranci e canti dall'Arca nell' univerfale Diluvio. 
~aodo il Signore, dopo haver guarid quei 
dieci Lebbrofi, vide che uno folo di effi ritor
nava a rendergli grazie, diffe maravigliaco: 
Nonne deccm munda ti famt , r/j ntJvcm uhi funt? Lue. 17, 
Dieci Cono frati i mondati, e un folo ritorna '7• 
a fare il. propio dovere, di riconofcermi. E 
pure non era coltaca quefia loro fanirà al Re
denrore più d'una parola. Qyal fenfo però di 
noja , anzi di profondiffimo increfcimenro > 

dovea recargli, il ra pprefencadi, che di tutto 
il Genere umano, la varo già nel fuo fanciffi-
mo Sangue ,forfe ne pur 1a decima parte dovea 
comare efficacemente al fuo Dio, per dargli 
un giorno in Paradifo la gloria, che a lui 1i 
dee! Cofrantino Imperadore fu coofigliaro, 
per guarir dalla lebbra , ad accuffarfi in un 
bagno di fangue caldo di Bambini f venati. 
Ma il configlio non hebbe effetto, perchè 
l' Imperador barrezzandofi, guarì molto me-
glio col favor di quelle a<:que fancificate, che 
non havrebbe facco con la barbarie di quella 

Gg l crude! 
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3 54 Parte Seconda. 
trudel lavanda. Fingete però, che egli, fegui· 
tando la ricecra di quei f uoi Medici, ò voglia. 
mo dir Micidiali, ha velfe fa eco morire quella 
quantità di Bambini, che vi volea per formare 
il bagno; non fi può negar che le Madri ha
vrebbono provata una oena efrrema di quella 
firagefuneHa. Ma tumÌvia parcheeffehavreb. 
bono al fin poruco rncconfolarfi, fe a CoHan. 
tino foiSe riufcito il guarire, perchè havreb. 
bono giudicaro, che il fangue de' lor Figliuoli, 
fe fi era fparfo, fi era anche fagrificaro al pub
blico bene, nella fanirà qllindi forra a sì gran 
Monarca. Ma immaginatevi un poco che 
Coftancino, dappoi che il bagno era all' or
dine, havc:fse ricufaro di entrarvi dentro, e 
fenza più curar nulla ranto fangue falubre per 
Jui fumante, fofse morto al colpetto di quelle 
Madri con la fua lebbra ; che ha vrebbono 
derco mai le mefchine da lui delufe? Non pare 
a voi, che per un ral capo farebbe crefciuto 
al fommo il loro rammarico, fino a renderle 
inconfolabili? Tanto fangue, fangue incon
taminaro, fa1;1gue innocence ,gicraco in vano! 
Dileltiilimi miei: ~elli che io vi arreco, oon 
fono paragoni che vagliano a f piegare in mi
nima parre, nè i rorri che riceve il Sangue di 
Cri!to da innumerabili Peccatori ,che per loro 
colpa non fe ne vogliono approfictare, e fi 
dannano; nè l'affanno del Salvadore in pre
vedere queiia disleaicà da loro commefsa, e 
quelta dannazione da lor voluta. Dice egli 
J)er bocca del Profera, che tutti coltoro hanno 
aggiunto molto al dolere delle fue piaghe, 

1'/. 68. fupcr dolorem vulntrmn tht'Orztm addidcnmt, ma 
~ 1 • non già dice quanto vi habbiano aggiunto, 

lafciandolo così indiffinico, perchè non può 
dalla notlra manchevole inreWgenza capirfi 
appieno. Se ca neo egli pianfe la rovina tem
porale della fola Gerufalemme; Videns Civi. 

LUt, 19 f/ · r. '// d' ' /' ,. tatem cvii Juper 1 am tccn.r, qura non re mqucnt 
4 

in zc lapidcm fir per lapidem; giudicare quanto 
dovene più piangere, non la rovina tempo
rale, ma la dannazione ererna, non di una 
Città, ma di sì gran parre di umana Genera. 
zione! Tanto più ,chequelte cofe erano rutte 
chiare, tu tee diltinre, da van ci a gli occhi della 
Divina fua mente, illuflrata col lume della 
Gloria·: e però, come Giufeppe, nel ricono
fcere i fuoi Fratelli, abbracciandoli per ecceffo 
di amore, lagrimò fopra il collo di ognun di 

eew. 4.J· loro: ploravit fupra fin,~u/os: così il noftro Re. 
1
1 · demore, conofcendo ad uno ad uno gli huo

rnini mcci che ft dannavano, ed amandoli più 
che fratelli, pianf e fopra ognun di loro con 
tanto maggior ragione, quanto che Giufeppe 
piangeva per eccelfo di g1ubbilo, nel ritrovare 
i fuoi ,già da lui perduti, là dove Crifro pian
geva per ecceffo di affanno, nel perdergli ecer. 
namente fenza riparo . Q8ella Madre, che 
dopo havere lungamente penato fra le (frette 
del parco, mira di haver dato alla luce un bel 
Bambinello, fi con fola rucra ,dimenticando a 

10 16• tal vilta le amiche doglie. Non mcminil prttf· 
fura: proptcr gaudium. Ma quella, che dopo 
effer morta più d'una volra di puro sfinimento 

ai. 

fenza morire, vede di haver dato alla luce un 
Barnbino morco,ohcome (i rammaricafenza 
confolazione di canee angofce , collerace sl 

inutilmente! Potea, noi nego, confolarfi il 
Signore per un gran numero che vedea di 
Elerci parcoriti alla Gloria dalle fue pene: ma 
ficcome egli non fi curava di temperar cali pene 
di alcun conforto; così ceneva fol fiili gli occhi 
in quei più, che ii bavevano a perdere fenza 
fcampo, e doveva andar replicando, Che prò? 
che prò? Qme irtilit 1u in fanrruine meo? non p·er-
chè non foffe per effere a;cora grande l' uti- Pf i~. 
licà della Paffione divina a curci quei medeli- 10. 

mi che fi perdono, mentre in virtù di elfa t.Tb. ~· 
d~vev~no ~onferirfì a ciafcun di loro mezzi fuf. ~}~l9: 
fic1ennffim1 alla Salute; ma perchè, fe in effi ~ ,.. s 
l'utilità della Paffione divina f!enderebbefi fino 
a i mezzi, non però itenderebbefi fino al fine, 
quantunque per mera colpa di loro lteffi, che 
non ft curerebbono ufare i mezzi. 

r N è lia chi penfi, che quefro ecc~ffo di dolore XI. 

r 
af.fliggelfe il Cuore del Redencor folamence nel 
cempo efrremo della fu~ morte. No, rifpond' Pf 

f 

egli: Dofor rne111 in co11f pcéfo meo fcmper: Il mio lli. 37· 
dolore fu fempre di.nanzi a me per tenermi 
in lucro. Il Sole, fubito che fpunra nel fuo 

I nafcere , inconrra co' fuoi raggi ne' Monti 
oppofti , ove egli ha da tramontare. Cosl 

I 
Giesù CrHlo dal primo Htance della fua con
cezione i non sl tolto f puncò fui bell' Od:z;. 
zonce ddl' utero di Marfa, che arrivò fobico 
co' raggi vivi della fua cognizione al Monte 
oppofìco del Calvario, in cui, terminato il 
corfo della fua V ira, era per tramontare in un 
pelago di amarezza. Jngrcdicn.> Mund11m didt: H~6. 10 
Ecc(J vcnio, ut fn,'it1m Dcu.> wluntatem 111am. S• 
Non fi fermò il noilro Salvadore, entrando 
nel Mondo, 111gredien.r Mundmn, non fi fermò .. 
dico, ne pure per brev' ora a concemplace la lUa 
felicit~, fromprignata, per dir cosi, dalla no-

. fira; a goder folo del l' offequio degli Angeli• 
cbe a fchiere a fchiere calavano ad adorarlo; 
a feHeggiare per la padronanza fu tutte le 
Crea cure, di cui fi vedeva in vei!i ro; ma volle 
nel tempo Helfo penfare a noi, melcolando 
col dolce di quel!' ingre(fo nel Mondo, l'amaro 
che poi da lui fofrerrebbefi ndl' ufcirne ; e 
mentre confiderava che il Padre lo chiamava 
per amor no(tro a quel!' 01:cafo dolorofo di 
morte, volle dal fuo primo Orienre comin· 
eia re a inviarvifi col penfiero, {enza perderlo 
mai di villa per turco il corlo non piccolo de· 
fuoi giorni . ln,grcdiem Mund11m dicit: Ecç: 
v:nio, ut f açiam 'D~uI voluntatcm tuam. 

II. 

Qpefta gran piena di travagli interiori alfunti XII. 
da Crilto, baiterebbe cerramenre a formare 
ua vero Diluvio. E pure, affincbè quefto fia 
più innondance, vuole egli, che vi concorra 
anche il Mare, cioè, che vi concorrano i fuoi 
Nimici: i quali a guifa di un' Ocean._o fcon
volto, rompendo i rermini preferirti loro dal 
giuilo, fi rove{è:iarono addoffo alla terra Vir
ginale d1 quel I' Umani ca immacolata. per 
fubbilfarla con un· allagamento non più ve· 
duco. Diamo un'occhiata a i Tormencacori 
di CriHo, e alle invenzioni che ufarono in 
rormencarlo, e ne rimarremo convinci. f2!1arepf 11 r. 
frcmucrunt gpzte.r? dice il Salmilla; mara vi. 
gliandofi come rocelfero mai ricrovarfi canti 

Con-
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Ragio.namento Vigefimoprimo.· ~55 
Congiurati contra il Signore, mentre era una 
grandHiima maraviglia, che contra lui levaffe 
il capo uno folo . E pur mirate! Tutti gli ordini 
di perfone, Sacerdoti, e Laici, Plebéi, e Prin· 
cipi, Paefani, e Stranieri, fi accordarono a 
dargli morte . Sopra tutti il Demonio, per 
vendicarli di quella rotta sì ohbrobriofa e sì 
orrida, che hebbe in Cielo dopo la fua ribel· 
lione; s'inoltra nel cuor di tutti , e fcaccian
done ogni fenfo di umanità, li piglia per Mi
ni!lri della fua rabbia contro il divin Verbo 
umanato. Perciò fi dice, che i Perfecutori del 

2'[.
19

.6. Salvadore furono feoza numero, multipiicati 
funt Juper n11mmm1 , perchè tra effi fi conca 

t l'Inferno tutto: h.ec eft bora veftra, & poteflas 
i~~· u. tenebrarum. ~indi non è maraviglia, fe gli 

fl:effi huomini , beneficati in tanti modi da 
Cri!lo, fe gli rivolcaffero contro, con una fma
nia di fierezza incredibile in cuore umano. 
Poflìamo dire, che non eran più nuomini, ma 
Diavoli, qual fenza ambiguità fu di nominato 

11.6.11.il Difcepolo traditore: Unus ex vobif Diabok.r 
efl . E, fe eran' huomini, erano almeno tutci 
indiavolati. E però chi può divifare le firaoe 
forme'" che tennero a ferir bene Giesù nel vi
vo? Io non ho tempo di f piegarvele tutte, per· 
chè non fon qul venuto per farvi in quefto 
giorno una Predica di Paffione, nella qual ft 
contengano tutti gli arti di Tragedia così fe
rale. Però mi balla, che ne miriate ere foti, 
che furono i più cofpicui; la Flagellazione 
alla colonna, la Coronazione di fpine, e la 
Conficcazion fu la Croce. Scorreteli breve
mente, è vedrete, che niente in cali atri rdlò 
di umano: parvero tutti diabolici: canea fu la 
barbarie io efercitarli . 

XIII. Gli firumenci della Flagellazione ( fe vuole 
tiadi alla tradizione ancichiffima, che ne han
no i Crifiiani di Terra faoca) furono catene, 
virgulti fpinofi. verghe fpietare, e funi armate 

tornei;,, di itellette di fl!rro. E i Carnefici, che adope· 
, , 9. Jo. rarono sì crudeli lhumeoci, furono trenta cop· 
O. ;,, pie, cambiandoft per un'ora , e Ltancando le 
M11tth. robuUe lor braccia fopra le tenere membra 
'

6
a7.r1. del Redencore , come fu rivelato a Santa 

a · Maria Maddalena de' Pazzi ,in un' ellali c'heb· 
be fu la Pathone, da lei provata in fe ftelfa: 
e però figuratevi che lavoro di fquarci, e di 
fpolpamenti, e di ftracciamre, doverterofa· 
re i Barbari fu quel Corpo sì delicato, come 
da principio fu detto! Se non che qual dub· 
bio, che a fcarnificarlo in un'ora con tali or· 
digni, due foli di quei ribaldi potevano riufci .. 
re più che ballevoli? Meorre però vi fi pruo· 
varono tanti, chi non conofce, che non folo 
anelavano a firacciar Crillo, ma a sfogarlo 
con fargli nota la voglia immenfa che have· 
vano di ftraz.iarlo , e di Llraziarlo anche a 
gara? 

XIV. Il Capo foto reftava efente da quella furio· 
fa tempefra di battiture. Ecco però , che le 
pene a lui diffèrice furono compenfate indi a 
poco col raddoppiarle. Il Demonio da quegli 
Abiffi , dove folo i tormenti ii giungono a 
faper tutti, portò quella invenzione noviffi. 
ma di coronare un mefchino col fuo fuppli
zio, fuggerendo a' Soldati, che intrecciata di 

acuti giunchi marini una celata più toftoc;he 

una ghirlanda , la ponelfero in capo del Re
dentore , e ve la calcaffero (come haffi dalle 
revelazioni di S. Brigida) fino alla metà del. 
la fronte . Si tiene che più di fetranca fpine 
trafiggeffero la tella del Salvadore profonda
mente, con quel dolore, che niun di noi può 
concepire a bafianza: imperocch~ fe una fpi· 
na fola, entra a cafo nel piè dì un Leone in· 
cauto, è fufficiente a fargli empire di gemiti 
le forefle; giudicate voi qual dolore dovette
ro cagionare non una, ma canee f pi ne, con· 
ficcare , non in uo piè , ma nel Capo fenfi. 
tiviffimo del Signore! E pur notace che que
fro sì gran tormento che a lui fu dato , non 
fu commeffione del Giudice, fu capriccio de• 
Manigoldi . Qgali huomini pare a voi dover• 
effere però quelli, che in vece di mitigar la 
fentenza , pronunziata Copra di un· mif ero, 
fi fanno arditi di accrefcerla per tra!lullo? Ha
vefsero almenodal Tribunale un rimprovero, 
un rifrenamento, un' arre!lo , come farla di 
dovere. Ma non accade f perarlo: forfe perchè 
apparifca più chiaramente , che quello che 
efce così da' limiti , è il Mare, mentre niuno 
è che muovafi ad arginarlo . FrattancoCriLto 
amava di vedc:rfi per noi languire in s1 gran 
martirio, e mirando da quelle fpine punite fu 
la foa tefla le noilre albagie; le oo(he ambi
zioni , i noO:ri penfieri impuri, quelle renea 
per più care, che come più acure lo pungeva
no più; e come più alce gli cavavano ancora 
più di quel faogue, che non vedeva ornai 1 ora 
di f pargere per noi tutto da duro tronco . 

Il fopplizio della Croce fu ripurato dagli XV. 
Antichi fupplizio cale , che lo chiamarono , . 
ora il fopremo, ora il fommo , ji1mm11m , éJ l1~f llb. 
fuprernum (upplici11m, ed arrivarono a preferi .. r. , ecru. 
lo alla pena fieffa del fuoco . Solamente lo {fa •. ' • 
re uno, fi:recco, e fofpefo perle braccia da una 
fune Io fpazio di un'ora breve, è tormento 
si dolorofo, che f preme a vi va forza da Ila boe. 
ca di buomini duri, e fel vaggi, la confeffione 
de' commeffi delitti, ancoracbèda loro li fap. 
pia, che confeffando. han da finire la vita fo .. 
pra un patibolo. Or che farà Io ilare, non per 
un'ora con tutto il corpo pendence da una 
girella, ma per tre ore conficcato in un legno, 
come vi frecce vivo per noi Giesù? Nelle ma· 
oi , e ne' piedi fi unifcono tutti i nervi, tutte le 
vene , tutte l' arterie, e però il fenfo è iv i do .. 
lorofiffitno. Tanto più , che i chiodi , non 
ferivano folamente, ma tlracciavano quelle 
fantiflime carni ; e il pefo della membra ac
crefceva del concinovo la pena , e rinovava, 
e rinnaf priva cucce I' altre ferire, sì del capo, 
e sì del rimanente della perfona. Anzi, come 
le ferite, e il laceramento de' chiodi, tutt'era-
no in parei eitreme, e loncaoiffime da 1 cuore, 
così , firappandone a poco a poco la vita , ca
gionavano in Criito una morce frentara di pu. 
ro f pafimo . V'è chi fi è dato a credere, che 
egli non morilfe per violenza di fupplicio ba
!tevole ad ammazzarlo, ma per propia fua 

· voloncà, quafi chiamando a sè la Morte, che 
non ardiva appreffarfegli , ed ufcendo con 
lAnima fua fantiffima fuori del fuo Corpo già 
lacero in rance parti, a guifa di un Re, che 
liberamente a e quando più gli piace, cf ce fuori 

del 
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Parte Seconda. 
~;!~:~del fuo Palazzo. Tattavìa l' opìnìone più uni. 
~f 50, verfale, e verifimile,feguica da SanTomma
~ Tb. i. fo , è che Crifto rnoriflè per la forza de' cor
t ·:;. 4 Z· menti, e per I' effuffone del fuo fanciffimo San
ar.~. gue, onde fi verifichi, che i Giudéi ,e i Gen· 
,A,·· io. tili levarono a lui la vira , come parlano le 

· Ì~.',.. ro. Scric~ure: Q:tem occidcrunt fufpcndentcs in /igno. 
i3" !7. Anzi nell~ rivelazioni di Santa Brigidx, le 
:Re.vd. quali per ordine dcl Concilio di Bafiléa heb-
1,xira~ bero da' loro Efaminatori sì onorevoli atte· 
;~g_~0:· ilazioni, fi riferilè:e in più luoghi, che avvid· 
· " · • ·uandofi lora del morire per Cri!to, il fuo Cuo-

re fi ruppe a forza del gran dolore, e le foe mem
bra cremarono ume, quafi che volelfero di
ilaccarfi e difgiungerfi da' lorluoghi. Gli ami
chi Rabbini, che hebberoqualche cognizion 
de' dolori del fururo Mefsfa, gli paragonava
no a' dolori di parco . Ma queito è troppo de
bole! paragone . Meglio diremo con Geremfa, 
che i dolori di Crilto furooo sì acerbi , che 
parve che in quello Mondo la divina Giufri· 
zia non puniffe daddovero altri che lui. Tan. 
11-1m in mc 'LJ(Yfit, (1 contiertit mmmm {uam. So
lo contro di me voltò, e rivolcò la gagliardia 
.del fuo braccio , a guifa di un V ine'icore, che 
non fi appaga di ficcare la fpada nel peno del 

,Tby.1 J· foo Nimico già meffo a terra, fe non le paf. 
fa, e ripafsa da tutti j lati, Tantum in mc vcr
tit, r/j convcrtit ma11um [uam. Le guerre , gli 
fcempi, le firagi, i defolamemi del Mondo, 
polli a rimpetto delle pene di Crffto, non com
parifcono nulla più che le gioftre, a fronte di 
una battaglia. 

XVI. 

$.ThJ. 
f'l•H · 
1111'1-~ 

I I I. 
Ed eccoci arrhiari a confiderare 1' ultimo ca

po , per cui apparifce sì fmifurara la Paffione 
del Redentore , cioè a dire la divina Giulti
zia , che ne fu la cagione principaliffimcl. 
~elio che formò propriamente I' innonda· 
zione sì ecceffiva del Diluvio~ non fu nè la 
Terra, che tornò a vomitare le acque , a lei 
chiufe in feno; nè il Mare, chepigliòafor
moncare le arene, a lui prefcritte per termi
ne; fù il Cielo principalmente, il quale apren
do le fue gran careracre , lafciò cadere giù 
tanto di quelle acque che da principio del 
Mondo furono Jafsù col locare , che fopraffe. 
ce l' U niverfo con efse da cucci i lari, fino a 
nafcondere i Monti . All' Hlefsa maniera quel 
che formò I' abifso de' dolori di Crillo , e il 
Diluvio delle fue pene, non fu principalmen
te oè la coiticuzion del fuo Corpo , aggiun~a 
alla carità dello Spirito , nè la crudezza de' 
fooi Carnefici, avvalorata dalle concitazioni 
di Satanafso; fu la Giuftizia del Padre. E in 
fatto da efsa riconofce il medefimoSalvadore 
la piena maffima delle amarezze morrali a 
lui fopraggiunte, mentre rivolco al Padre, gli 

fJl dice doleocemente, con le parole del Salmo: 
• Y-81 B. Super mc confirmatus cfl faro~· tu1u , & omncs 

flu:'lus ruos ind10.:ifli f11pcro me. Padre~ voi non 
m1 havece toccato già leggermente , come fa. 
celle con Giobbe, ma ha vere calcara fopra di 
me la forza dd vol1:ro braccio con ral pofsan
za ~ eh~ per fommergere la mia U rnanicà de
relitta m un diluvio di pene, ha vece rovefcia
te fopra di lei nme l' onde da voi fer bate ad 

affogare il Peccato. Omncr P11R11s t11os i11d11:ri-
fii fuper me. Certamente fu sì rigorofa qudta 
Giu!lizia, che per farcela intendere in qual- e 
eh~ parte, udite come parla l' Apo~olo: Eum, ~1 ,0'· t• 
qm non no11erat peccatum , pro nobu pcccatum 
focit . E ciò che vuol dire ? Vuol dire che il 
Padre nel foo F~liuolo adunò tutti i peccati 
degli huomini, e prefenti, e pafsari , e futu· 
ri di ca! maniera, che Crilto non folo com-
parve all'abito cori1e Peccatore, ma compar-
ve come fe fofse il Peccato frefso ; onde il 
gailigo che fu tolto di lui , non fu come di 
Peccatore, ma fo come di Peccato; Pro nobi.r 
peccarum fecit. Concioffiachè , fe bene Iddio 
abbomina infinitamente l'Iniquità, curtavfa 
nel gafrigarla, mefce molro di compaffione 
verfo l'Iniquo, perchè menrre punifce la col· 
pa, ha riguardo al colpevole, ed ama lr. na-
tura in quel medefimo tempo che odia il pec. 
caro. Pemtnto fa il Signore come il Cerufico. 
il quale allora che ferifre , ed abbrnccia nell' 
Ammalato la parre guaita dal male, fa com
patire, ed amare in lui nienremeno la parre 
fana; ficchè quanro può rifparmiarg11 d1 do-
ler vivo, fenza pregiudizio cieli' Arre , ramo 
gliene rif parmia. Se però Cri.llo fo{se com-
parfo davanti al divin Tribunale del f adre ~ 
fola mente fono Ja figura di Peccar or~, fareb· 
be itato punito al tempo meddimo , e com
patito: onde la vendetta, prefa fopra di lui, 
farebbeli mefcolara di moira piacevolezza. Ma 
egli vi comparve fotto la femb1anza, non [o. 
Io di Peccatore , ma di Peccaco ; e perciò fu 
crarraco feoza riguardo , fenza remiffione , 
fenza pierà, come fe fofse il Peccato ilelso • 
Pro nobù pcctarum fèdt: omnes f I 11éfas tuos ind1t-
xifti f11pcro mc: tantum in mc v~rtil, (j convcnit 
manxm (ttam • 

Ed ora intenderete per qual cagione I~ pe. XVII. 
ne del Redentore furono chiamare pened in-
ferno. Dolorcs J11fcrni circundedmm1 me; (:J vita 'P 6 mea l11ferno appropinquavit. Nonfogià,perchè //l;.s. 
tali fofsero veramente (mentre le pene propie Th l· p 
delle Anime feparace, fono pene di ordine fu. q .46 ar 
periore) ma perchè a nelf uo' altre pene più ft 6.ad S· 
ra{fomigliavano, che alle pene Infernali. Che 
però dice il Signore, che vi fi andavano av
vicfo1ando , Vira mca Inferno appropinquavit, 
non dice che vi giugneffero. Dice che lo cene. 
vano circondato, Dolorcs Inferni circundedcrunf 
mc, non dice che lo toccaffero . Per molti ca-
pi forono però fomiglianti alle pene dell' In-
ferno le pene del Redentore. Prima le affo. 
migliarono nell' incenfione, per cui non li fer
marono foto nel!' elterno del Corpo. ma giun. 
fero a penetrare nel più interno del Cuore: 
Rcple1a efl malis Anima mea: racchiudendofi PJ:B 
in dfo, quali un pelago di dolore , con quel · ·4· 
miracolo di potenza, con cui promife già Dio 
di confinare in un' ocre cucco l'Oceano. Con. 'Pf. i~ 1· 
gregans fic11t in Utrc aqttas Maris . Qyefta in. 
renfione fi potrà intendere ancora meglio con 
riflerrere a éiò, che affermaci San Tommafo, s Tb. ;. 
ed è che la quancirà del dolore addolfato a p. '!· 4 6. 
Crillo, fu propor zionaco a' peccar i di èutri gli a,, 6. "!I 
huomini , non folo per Ja dignirà della fua 6. 
Perfona Divina, ma anche per la grandezza 
delle fue pene. Impecocchè non piacque al Sia 
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357 Ragionamento Vigefimoprimo. 
l'tie Cedi npertie fìmt: multiplicattt [unt aquie, (1 
prievalummt nimis (uper Tcrram, opcrtiq11e fH11t 
omnes montcs cxcdji . E' così grande quello Di· 
luvio, che non lo comprende appieno fe non 
il Figliuolo fielfo; che vi reftò fommerfo, e il 
Padre Ecerno che ve lo venne a fommergere: 
onde affine di f piegarci sì alto a biffo di mali, 
ricorre Crifro al di vin Tribunale, dicendo: 

gnore diltruggere il P. eccato con la fola pode· 
{là, ma volle dithuggerlo con una pura giu· 
fiizia; e così volle che havelferoqualche ugua
glianza , a ne be fecondo r umana natur .i , il de
bito, e il pagamento. Scimano però alcuni, 
che Criilo pacHie tanto, quanto mericavano 
di elfere punici temporalmente in quefta vita 
tutti i peccati degli huomini; ficche la fua pe· 
na fofse sì grave , che fe egli fofse fiaco puro 
huomo, havrebbe pareggiato appieno wn ef-
fa quanto vi farebbe voluto a tutti iafieme i 
Peccarori di pena fopra la Terra, doppola re· 
miffion della colpa. 

XVIII In fecondo luogo hebbero qualche fomi· 
glianza i dolori di Criilo a' dolori del!' Infer
no nella purità della pena . Già nell' antica 
Legge comandò Dio che oon ti adoperaf· 
fe mai mele ne' Sacrifizi , non perchè ab
bominafse un liquor sì amabile , e rurto 
parco del Cielo. ma perchè efsendo i Sacri· 
fizi antichi tante figure del Sacrifizio da far
fi fopra la Croce, era conveniente, che com~ 
in quefto non fi dovea mefcolare veruna goc· 
ciola di dolcezza per vericà, così in quelli fi la· 
fdalfe di mefcolarvela per mHtero;onde il Sal
vadore non hebbe ne pur quel conforto, che 
reca feco il dolore, cioè l'illanguidire tanto le 
forze al paziente, che a poco a poco venga a 
f peri men tare meno fenfibile il fuo tormento; 
mentre a Giesù Cri!.lo furono. le forze confer .. 

f. Tb.,. vate per miracolo fino all'ultimo nella lorovir. 
!~ ~·. ~~ tù natia, che fu rnolro grande . Anzi r ill:elfo 
:a. mirarelddiochefaceva l'Anima fua fantiffima 
l{tvel. nella parre f uprema della foa mente, ferviva 

1
'. Brlgitt. ad irritar di vantaggio i patimenti della. parte 
·'·'· ' 0 • inferiore, la.fciata in preda: alle trillezzeed a i 

. tedj, come avviene che la parte della.Luna più 
J>e m-, illuminata mili~i a ofcurar più la parre più · 
;z~~~1' foka .. -1-lriflìm~ !Ji.vimta~h .confilio f~Efom efl, 11e 
.Agon ,. rota D1vmt: frnmoms gloria zn co milztaret ad p~-
1. n rm, dice (ublimemente iè Beato Lorenzo 

Giu(liniaoo. 
XX. Fioal~1en 1re bebbderol.qi.::pal~e fimilitudine a 

proporzione e pene e ia antone con le pene 
delrlnfemo nella loro· origine. ~al' è il più 
terribile fra tutti i mali che patifca il Dannato? 
E' l'effere le fuepene come di un'ordine divino, 
encrando Dio in effe, parte come termine nella 
pena di Danno; e parre come· principio nella 
pena di Senfo, con imprimere nel fuoco una 

Etecb 
1
. viole~za fuper~ore alla propia virtù. di lui. Ego 

9 . Domzmu pem11m1s. Or cosrndfa. Pa{fione affi:r. 
l{. n I · ma il Padre Eccrno di ha ver' egli perco{fo il fuo 

Figliuolo, Proptçr fcelus Poputi mci perciijfi cum, 
quali dando forza a'.nagelli, atte fpine, a' chiodi 
di cormencarlo fopra ciò che porevano fare na· 
ruralmence quegli flrumenti di crudelcà;e il f i. 
gli uolo meddimo fi duole di effe re ilatoabbao-

Pf.~1. 1. donato dal Padre: Dcus Dmf metts, ut q11id mc 
dcrcliqztifti? Non perchè la Divinità fi foffe fepa· 
rara dalla Umanità di Cdfto nella Paffione,ma 
perchè la Divinità fi portò con l'Umanità, 
quanto ad alleggerirla da' fu o i dolori, come fe 
non fo(lè a quella congiunta di alcuna unione. 
Perranto,chificonfideràdi potermifurMe l'al
c:ezza di quefi:a innondazione., che versò il 
Padre Eterno a aubi fçµarciate, e a nembi 

Geti. :!1 friolti a fopra il fuo diletto.!Eìg_liuolo? Cat~rn-

Tu f cis improperiuin mcum , & confitfioncm mcam, 'Pf. 63. 
r/:J reverentiam mcam; come f e diceffe : Pa<lre, ao 
voi folo con la vo!ha divina Scienza potete 
toccare il fondo di quella mia Paffione, che 
mi ridu<fe ad effer trattato peggio di qualun-
que gran Malfattore comparfo al Mondo: e 
folo davanti agli occhi voitri fono appieno 
manifdli i dolori. che mi tormentano: ogni 
alcro fcandaglio è corto, a giccarfi in sì al-
to mare. 

Ora quì fermatevi un poco, Dilettiffimi, e XXI. 
dite meco così. Qoal fu il fine primario, per 
cui patì Crifio con un' eccelfo fanco fuperiore 
ad ogni umano penfiero? fu falvar l' huomo: 
Nò: fu foddisfare a Dio. ~m pr<Jpofttit Dci1s ~m l · 
propitiationem per fidcm in J anguinc ipjì11J , ad S• 
oflenfìo11em juftitiie (uie, dice l' Apoilolo. La fa .. 
Iute del Mondo fu il mezzo, da gloria della 
Giullizia fu il fine, almeno più alco. Non 
volle Criito, che ii dovelfe veder qudl:o gnm 
difordine , che Dio foffe ftato ingiudaco , 
e che oiuno gli haveff"e data incera foddif. 

· fai.ione per cale ingiuria; e perd1è le Cream•· t Th. §· 

re non havevano in sè capitale da pagare sì p.q.1 "'· 
gro{fo debito. volle il Redemore pagarlo per fe ~. 
medefimo con tan{ ecceffo, che ne rirnanef. 
fe il Padre immenfa1nenre glorificato, fopra 
ciò , che pordforo mai recargli di dif prez.• 
zo tutti i peccaci poffibili Pertanto fetu!' .. 
ti gli huomini oftinéUamente volelfero an· 
cor dannar!i non rimarrebbe per· qudto va· 
na la Paffione di Criffo, mentre occerrebbefi 
il f uo fine primari o. che è l' affiìggerfi del Pec· 
caro, quanto il Peccato merita che un f e oe
affligga, e foddisfare a Dio per l'ingiuria, 
quanro merita Dio di elf ere foàdisfatto : ad 1 

0P,e11/ionem Juflitiie. {sttt. E q.uefto anche è ciò, Lnr.8• Si 
che principalmente richiede Crifio da noi per 
ricompenfa de' fuoi dolori inaud!ti': che abbor· 
riamo fopra ogni m aie il Peccato. N.olitc flè1·c 
f upcr me• fedfupcr vos ipfas fletc ,diffe egli alle 
Donne, c~1e lo accompagnavano lagrimanfr 
al Calvario: non perchè non goda anche di 
e<fere teneramente <iornpadro ne· fooi dolori. 
col noftro pianto, ma perchè egli ama, che 
più che altrove verftan1 .te !agri me noftre fopra·: 
il. Peccaco, unica origine àd fuo patire. In 
una parola , rutto il frutto che pretende dì 
cogliere il Salvadore dalle fue fatiche, e dalle· 
fue pene, dalla fua Vita , e- dalla fua Morte,. 
è che gli huomini imparino a conofcere il · 
Peccato, e ad abbominarlo, fcanceifandone 
ogni vdtigio. Jftc cfi omnif frnéfof, ut a11fo· 
ra&z1r pcccaturn ejtti. ~dla è la più-imporrance Jf.1.7.g; 
lezione, che ci legga il nofiro Divino Maefiro . 
Il Mattematico, dopo haver difegoate netl' 
arene le fue dimoftrazioni, fale. in caccedra ,e 
le [piega: così Cciil:o, dopo · ha vere infegnaro, 
in piana terra a\le Turbe, e a' Difcepoli, l' an· 
ceporre Dio.ad e&ni altro beneafale fo fa cat• 

~C(lié4, 
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Parte Seconda. 
tedra della Croce, e di B rende fenfibili ad ogni 
mente le dimofrrazioni di quefra rilevanc1ffi
ma verità. Poceva il SalvaJore, anche con 
una leggiera incomodità, guarire appieno le 
noflre piaghe: ma perchè così non havrcb. 
bono gli huomini ben' apprefa la gravezza 
del loro male, volle con J'arrocicà della medi
cina dimofirarci l'atrocità della malattfa. Ben 
però può dirfi affatto infenfacoquel Crifiiano, 
che nè anche nella Scuola medelima del Cal
vario impara a conofcere quanto Dio meriti 
di elfere ftimato e ferviro, e quanto fia gran 
male l'offenderlo. Se Dio per uno de'nollri 
peccati mandaCfe di nuovo al Mondo il Di
luvio d' acque venuro fotto Noè, vi farebbe 
alcuno fra noi, così ltolido, così [ciocco ,che 
li crede(fe haver lui fatto piccolo male a pec
care? Or çome fi dice dunque, cbe mal' è una 
fragilità, dopo haver veduro, che a punire 
quella fragilità, fu dellinato .un diluvio canto 
maggiore, non d' acque nò, ma di pene indi
cibiliffime, e deilinato a farvi morire un Dio, 
la cui Vita vale infinitamente più, che non 
varrebbe la vita di un' huomo nuovo, in cui 
fi uniCfero tutte le vi re poffibili? 

XXI. Gran Teatro della Divina Giullizia è l'Infer. 
no, per conofcere quanto ella babbia in odio 
J.'Iniquicà. Ma tuttavia quell:o Teatro non è 
da paragonarli con l'altro del Calvario, dove 
Dio non infierifcecontrai Peccatori, ma infie
rifce contra il fuo diletto Figliuolo per l'om
bra fola cbe porta di Peccatore. Chi fi farebbe 
mai dato a credere, che mentre quel Figliuolo 
Divino, con la faccia pro(hata a terra, con 
guance pallide, con ginocchia piegate, e infin 
coi corpo tutto grondance di fangue, chiedea 
con le iltanze più umili, a mani giunte, che 
pafsafse da lui quel Calice amaro, fenza che 
egli dovefse porvi le labbra; chi, dico, non fi 
farebbe dato a credere, che i I Padre, i nreneriro 
a pierà, non lo compiacefse, maffimamenre 
dopo haver' egli prome(fo che lafcerebbe la fua 
Divina Volonrà pienamenre in balia di lui? 

lf H· Voluntaf Domini i11 man11 cjtts ditigetur. E' vero, 
10. che quella domanda di Crillo non fu domanda 

<Ifsoluta, fu domanda condizionata , e che 
l'orrore che egli allora provava alla fua Paf. 

s Tb fio ne, n<?n era orrore della Ragione, era orror 
1'.1Jri. ~~:del Sen!o. Nulladimeno, tutto ciò, che pro
/Jr 6 & cedeva da Crit!o, era sì itimabile, che queHa 
qu. a1. medefima inclinazione della natura meritava 
11rt. 4· di e<fere foddisfatta, più che ogni altra volontà 

dichiarata di rutti i Santi: e però, torno a 
dire, chi havrebbe mai giudicato, che quel Dio, 
ìl quale fi pregia di af colrare gli umili, gli · 
abbandonaci, gli afflitti, non dovefse afcol
tare le preghiere del foof'igliuolo, fommerfo 
in un' abifso di umiliazione, di abbandona
menco, e di angofcia non più vedute? E pure 
è così: non l'akolrò: e volle che la Giuftizia 
havefse il fuo luogo, e che li fcorgefse quanto 
gran debito era veramente il Peccato, memre 
per pagarlo, non ti trovava in Cielo pietà ,ne 
pure con chi lo pagava per altri come Malle
vadore, non per se come Principale. O Pec
cato, ?~ccato ! !3- ancora non imparano gli 
~uom1~1 a ravv1farti? non ti sfuggono? non 
t1 fcacc1ano? anzi fanno ancora commetterti 

con piacere? Portft aliquis g11fla>·e, quod gnf1a .. lo~ 6. 6, 
tmn affert mortem? E' po!fibile che l' huomo fi 
rechi a cractenimento, quel che è bafiato a 
dar la morte ad un Dio; e che voglia allog-
giare tuttavia nel fuo cuore quel cemerario ~ 
quel tradicore, per cui di!lruggere, un Dio fi 
contentò di difi:ruggere la fua vira , e vira 
amaca da lui, com' ella fi meritava, infinita- . 
mente? Dcdi dildiam Animam meam in manu I:t.u.7~ 
lnimicorum ejus: O' mutar vira, Dilectiffimi, 
ò mutar fede. Troppo ripugna il credere che 
un Dio !i annichili, per così dir, fu la Croce a 
dillruzion del Peccaco, e poi feguire a peccare 
con tanto f patfo, come fe, in vece di crederlo, 
fi cenelfe per una favola vana. 

RAGIONAMENTO 
VIGESIMOSECONDO. 

Dalla malizia del Peccato veniale s• inferi{cc 
la malizia t/lremt1 dd Peccato 

Morta/(. 

~"':::'!!ll~iA. ON gran ragione voIJe il. Si- I. 
gnore, che Adamo dal prin
cipio del Mondo poneCf e il 
nome alle cofe . Imperoc-
cbè , eCfendo Adamo dpcato 
da Dio di fopreminente fa. 
pere, ficcome meglio di ogn. 

uno conofcea la natura di tutte le Creature, 
cosi meglio di ognuno poteva loro affegnar 
quella appellazione, che le efprirnefse. 5.J.!!._od Gen z. 
vocavit Adam, ipfitm efl nomen tjzts. Noi per •g. 
contrario fra le tenebre deila no!tra ignoran-
za, perchè bene f pefso vediamo le cofe a ro
vefcio, però anche f pefso al rovef cio le nomi
niamo, e diamo nome di tenebre alla I uce, di 
luce alle tenebre. Pontntu tenebtas lucem, <& rf, S· io. 
focem tenebras. Anzi la noftra ignoranza , 
non folo ci rende inabili ad imporre il nome 
pro pio e proporzionato alle cof e, ma ci rende 
anche inetti a capirlo bene, quando già fia loro 
impofto. Mirate fe io dica il vero! Il Peccato 
.veniale è chiamato ancora da' Santi, Peccato 
veniale, peccato piccolo, peccato Ieggiero . Ma 
chi è che intenda que!te voci nel vero lignifi-
cato? QEivi pure fi può efdamare con Davide: 
Delìéìa quis inteltigit? Io vi voglio però pro
vare oggi una verità, che vi giungerà inafpec .. 
tata. Voglio moftrarvi, che il Peccato \1eniale 
non è veniale; che il Peccato piccolo non è 
piccolo; che il Peccato leggi ero non è leggiero; 
perchè non è nè Ieggiero, nè piccolo, oè veniale 
in quel fenfo, nel quale comunemente voi lo 
intendete. Da quefto inferirò poi per ufcimo 
la gravezza dd Peccato morra.le, fecondo il 
mio coftume, e fecondo il defiderio che he> 
più che mai, di lafciarvi imprefso nel cuore 
un· odio fommo a quefto Mo!lro infernaie,. 
con I' ultimo de' Ragionamenti, cbe fono or:t 
per farvi a fua dereltazion generale, giacchè 
non pofso farlo a fua dillruzione . 

Gioviniano,e più altri famofi Eretici, inno. H. 
vacori di un' error t.:eleberrimo fra gii Antichi, S. Tb 1• 

hebbero quefto, di voler fofienere, che rutti i ;r/ ;.1· 
pec .. 
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Ragionam1ento Vigefimofecondo~ 3. 59 
J Hier-. peccati folfero pari a un modo> tutti mortali. 
iib .1·j~ Ma. quefia è faHìrà manifeffa .. Non tutte le 
Jovtn.t:r r l , d I C , dia/. 1,,. iue ma ame anno morre a orpo: e cosi ne 
,0~1ra. meno tutce le fue malacrfe danno morte all' 
7'elag,. Anima. Alle volte fi fconcerra.no di maniera 

.Ap. gli umori della noftra cofiituzietoe, che rirnan • 
S"'m). elHnra la vira ; onde la natura non ha più 
~;,~.iti~ €aro po di rifiorar le fue perdite; ed altre volte 
di(p. ~ la permrbazion degli umori non è sì alca, che 
/"tél. 4 la natura non pofsa riparare ogni danno, fino 
~"rt al riporfi in ottima fanicà. Così appunto frgue 

2
: t1~ nell'Anima. Talora ella fi difordina canro, 
'"· J• che perde il principio della foa vira , che è la 

Carità verfo Dio: onde allora ella è come 
morra, mercè che con quanto ha in sè-, non 
può più ricuperare ciò che ha perduro, ma vi 
vuole a reftimirglielo la fomma Virtù divina. 
E in tale Haco è l'Anima, quando ella, col 
peccar grctvemente, voltò le fpalle al fuo ulci~ 
mo Fine, per aderire ad alcun de' beni caduçhi. 
Talor poi l'Anima fi difordina alquanto nell' 
aderire ad alcuno di tali beni, ma non di modo> 
che ella volga le [palle all'ulcimo Fine, con 
venir però da Dio priva della fua Grazia: onde 
ri1uanendo allora in lei falvo il fuo principio 
vitale ,che è la medefima Grazia, può in virtù 
d' ef.sa riparare ogni perdita che habbia fatta. 
E in tale itato è l'Anima, quando folo. ella pec
cò; venialmente, e così pure infermoffi, ma 
non~ morì. Se non. che fu queft<>medefimo è 
da, no(arfi, per intelligenza maggiore di quello 
che io dovrò dire, che alle volte peccafi.venial
mente. ma per ignoranza, per inconfidera
zione, ò. per una certa fiacchezza chiamara 
umana, che è quafi,una iofèrmicà, che nell' 

S Tb Anima foprnvviene .dalla natura corrotta'.. 
s: '1· 8~: Altre volte peccali venialmente, ma con pro· 
'"'· J· pofito affatto deliberato, e (come i Santi ci 

dicono) ad occhj aperti, eh~ è quafi amma
larfi per un difordine, veduto bene dall'Ani
ma, e pur voluto, perchè non era difordi ne da 
portar malatcfa mortale Ora io, dovendo io 
quell:o di favellarvi de' Peccaci veniali affine 
di moftrarvi, che male fieno; protello, che non 
intendo parlare fe non che di quelli fecondi, 
i quali fi chiamano piet1amence volomarj, per-

Eccli '1· chè fon veduti , e voluti. Noli velie mcntiri 
13. · omnc mcndacittm, dice lo Spirito Santo nell' 

Eccleli'afiico • Non dice, Noli mcntiri omntf 
mcndacimn, ma, dice Noli velie mcntiri. Non 
dice, Non dir bugia di veruna forma, per mi~ 
nima che ella. fia, ma dice, Non. voler dirla: 
per darci a conof cere, che il maggior male 
delle Colpe veniali, non è quando efse iofor. 
gono da forprefa, che per dir così fa di noi 
qualcun di ranci noflri umori nocivi, non ben 
ripreffi: è quando efse fi ammettono con pie
nezza di volontà •. 

r. 
III. _r. Adunque di tali colpe ilio primieramente· 

aiserifco, che quantunque teno un peccato 
leggiero, non fon però un mal leggi ero, ma un 
male graviffimo. Io non fo mai, dice San Ba-

1 filio, come poffiamo chiamar leggiero quel 
11;e~~c;:.z.. male, che pme in qualche modo è peccato. 
lri tetr~. fl.!!JJ efl q11i pece atltm tdfam, rnjllfcttnque modi 
, . 

0 illttd fit, leve audeat: appellare? E di verità, ò 

noi voglfam confiderare il Peccato veniale in 
riguardo. alt' Anima che lo commerte, ò lo 
vogliamo conltderare in riguardo a Dio. Se 
lo vogliamo conlìderare in riguardo all'Ani
ma , troveremo , che egli è in quella una 
certa. macchia , che veramante non coglie a 
lei !a proporzion delle parti, cioè quella beltà 
incrinfeca , che è la beltà abituate, fondata 
nella Grazia fancificaore ;. ma pur le rnglie t Th ,,. 
quelr dterno chiarore, che vale a far lumi- i q. 8j·' 
nofa una tal belcà, e così le al cera il bello, art. t. 
almeno attuale , le frema la leggiadrfa , le 
kolora il lullro , e le impedifce qud garbo 
tanto maggiore, che ella bavrebbe dinanzi a 
Dio, edinanzia cuna la Corre del Paradifo. 
Se peferece actentameoce quanto fia bella un• 
Anima, che fia in grazia, come potrereripu· 
tar mai leggiera qualunque diminuzione del 
fuo fplendore? Una Principelfa Reale non fa. 
rebbe già poco ltima di comparire. in prefenza 
di cutra la fua Coree con la faccia afperfa di 
fango, di fuligine, ò di una cinta, che ren· 
dala men pulita: ed un Anima,che è Princi-
peff.l- dio nobilcàorigioatadat Sangue frelfodi 
un Dio. non farà conto della fua bellezza 
immortale, e fofkrrà come un male da nulla 
il diminuirfela voloncariamenre, ò al men l'of
fufcarfela , quantunque in minima parre : 
mentre per altro tanto male ii lUma il di. 
minuirfr , ò l' offufcarfi· ogni poco quella. 
bel.rà. corporale, che pure non è più che un 
fiore di campo,. verdegg)ante. al.mattino, viz• 
zo alla f era?- , 

Che fe poi li confidera in ordine a Dio, que- IV. 
O:a crafgrèffioo chiamata leggiera, come fi po
trà fiimar giammai mericevole di un ca! tira
lo? ~s cft, qui frvem t:wdcat appellare? Iddio 
è uo'E(fere tanto preminente·, tanto perfetto, 
e tam.o fuperiore ad ogni no{ha. efrimazione, 
che l'appagar lui pienamente debbe itimadi 
più fenza paragone, che la felicità di cucce le 
Creature, ed in conf eguenza, ciò, che difpia-

. ce a lui> benchè leggiermeme, dee riputarfi 
un mal fommo. Lcvç. nunquam cft Dcum etiam BJJ(il. in 

' in exìguo contemncrc >dice altrove il medefimo reg Mi· 

San Bafilio .. Non è mai piccolo male quella n!lc ed~ 
irriverenza, che fi ufi al fuprF:. r. Legislarore, O/J~d. 
ancora nel poco.. V ero è , cl ni pecca fol 
venialmente, non fi può dire, me veramente 
difprezzi la Divina Maefià, e[eodo egli alme-
no in abito apparecchiato a rralafciare quel 
bene, per cui s'induce a peccare, qualunque 
volta un tal bene portaffe feco l'inimicizia del 
medef!mo Dio, con e<fere grandemente da 
lui vietato, che però chi pecca fol venialmen-
te, fegue pure a preferir Dio ad ogni Creatura, 
e non opera concra la legge (fecondo il favel-
lare di San Tommafo) ma opera folamenre 
fuor della legge : non contra legem, [ed pr~t~r t. Tb. i. 

legcm, pervenendo egli più tofio il modo della z..q 83. 
· legge,. che il fine da lei pretefo Perverte il ar. i.. ad 

modo , perchè non olferva la legge con y e ·eir 

quella puntualità, con cui fi dovrebbe , ma 1. ~ ;s&' 
non ne perverte il fine , perchè effendo il ar·.•· 
fine della. legge la dilezione sì di Dio, sì·del 
Proffìmo ,, non fa egli cofa in quell'arco, per 
cui fi meriti, che· refti.per lui tronca cal dile-
zione, ma. folamence che re!li alquanto allen ... 

cara .,. 

, 
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Parte Seconda. 
taca. Vero tuttociò : nondimeno chi pecca ve
nialmence vien fempre ad apprezzare il Bene 
increatomancodel giuflo:efe non lodifprez
za , certo è, che non ne fa ne anche una piena 
fii ma, e fe non volta le f palle a quel Sol Divi
no, a cui egli è moro obl!gato, almeno non 
cammina atfarto, fecondo la direzion venera
bilede'fuoi raggi. In una parola, non può ne
garfi che il Peccato veniale non fi opponga al· 
la Divina Volontà in qualche forma, cioè, fe 
non nel fine del precerro, come dinanzi ho 
fpiegaro, almeno nel modo : non può ne
garfi, che non diminuifca la gloria, che Dio 
ricerca atmalmenre dalle fue Creacure; non 
può negarfi alrresì, cbe a<foluramenre parlan
do non gli difpiaccia: onde in qualche fenfo 
può dirli male con verità, che appartiene a 
Dio. E' un male, chdn qualche forma pur'è 
di ordine Divino ,e li oppone al compimento 
perfetto de'Divini deGderi, e de'Divini divieti, 
potrà, torno a riperere, mai cbiamadi un ma
le leggiero? TI1 mtllurn pcccatmn pu&a leve,mtllum 
11egligc11dz1m . Guardati, dilfe il Signore a S. 

,....Brigida, di non riputar mai leggiero verun di
fetto, reruno da trafcurarfi. E di fatto Giesù 
CriHo non l'ha ripurato gia raie, mentre egli ba 
offèrre alla Divina Giuitizia Je fue pene, i fuoi 
firazj, il fuo fangue, e la fua morte medefima, 
uon folo in ifconto de' peccati mortali di tutti 
gli huomini, ma parimente in ifcooco de'pec
caci veniali: ficchè per queO:o capo an,..Gora cbi 
porrà mai prudentemenre fiimare lieve quel 
debito, che la Dìvioa Sapienza ba giudicaro 
degno d' elfer pagato col ceforo infinito delle 
fue vene? Aggiugnete, che un tal teforo fi ap
plica tuttora nelle Jndulgenze, cbe da' Fedeli 
incelfanrementc fi tolgono, a foddisfazione , 
non meno de'peccaci veniali, che de' morrali. 
E impiegberebbefi in quelli ancora sì valida 
medicina, fe quelli in noi formalfero un leg. 
gier morbo? 

Ma pure, direte voi, il Peccato veniale fi 
chiama Jeggiero. Dilbnguo. Se dice, che fi 
chiami leggier peccato, ve lo concedo; ma fe 
dice, che: chiamifi leggier male, lo nego affat
to. In genere di peccato è leggiero, perchè non 
rende alfolma nrnte malvagio chi l'ha com
melfo ; perc:1 · .sè non merita peo;t eterna, 
perchè non ui·velle all'Anima la fua vita; per
chè non dii!acca lAnima dal fuo fine; perchè 
da sè non fa l'hu0mo nimico a Dio: ma in ge. 
nere di male, è male graviffìmo: male, che 
non ha fu peri ore, fe non il male eterno, cioè il 
Peccato mortale, e l'Inferno. Il Peccato mor
tale è maggior male del Peccato veniale, per
chè alfolucamence parlando, egli è il fu premo 
òi tutti i mali poffibili. E l'Inferno è maggior 
male, perchè è congiunto con quella inìmici
zia di Dio, che non celfa mai, con la perpetua 
fomazion della Grazia, con la perpetua fepa
razion dalla Gloria, con la privazione in fin ira 
di un fommo bene; male, che la Carità ordi. 
nata deve aborrire come l'ultimo fegno di tutte 
le cofe orribili. Per alrro poi in qualche fenfo 
potrebbe dirfi il Peccato veniale effer peggiore 
dell'Inferno medefimo ,io quanto non v'è cafo 
alcuno, nel quale po!fa egli elfere mai voluto 
Jecìramente. E così vedete che Dio, il quale, 

pofio il peccato mortale , può volere ad una 
l'IofernG; non può in veruna foppofizione 
volere che da veruno pecchi li venialmente, ne 
pure una volca fola: onde pare che il mal 
della colpa, cz.iandio leggiera, contenga una 
cerra imperfcua intìnirà<li malizia, che non fi ? . tuar. 
nuova in alcuna pena, la quale lia pena mera, de pece. 
e non pena, e colpa; mentre la colpa fempre è di/Put.i. 
ineligibile ,e la pena mera {j può ralora elegge.fe8.{ 
re fanamence. E forfe in qudl:o feofo, dicea n. 1 

• 

Santa Terefa, che ognuno dovrebbe inceadere · 
quella verità, e tenerla per infallibile : che 
maggior male è un folo peccato veniale, che 
tutro infieme l'Inferno, bencbè per altro ogn' 'f/Jd s 1 
un di noi fia gravemente obbligaro ad evitare ~a~,J~ 
l'Inferno, come quello, che ci priva irrepara· de a8. 
bilmence del noll:ro ultimo fine, e non fia gra- hu.q.4 .. 
vemence obbligato ad evirare verun peccato"· as. 
veniale, come quello, il quale non ce ne pri· 
va, fe nona tempo, cioè fin'atanro, cheegli 
fi iia fconrnco nel Purgatorio. 

Tornando aa· intendimento: che giudizio VI.; 
formate ora voi, Dilerciffimi, di un tal male, 
cbe non cede nella malignità fr non al Pecca-
to mortale, e ali Inferno; anzi in qualche fen· 
fo non cede ne anche all'Inferno ftelfo, confi. 
deraro fecondo la fua pena , almeno di fenfo? 
Voi,che fiete avvezzi a ripurare sì grave la per· 
dit~ di una lite, lo frapito delle facoltà, lo 

_ f m~cco della famiglia, la more e di alcun de• 
vofhi più cari; come vi darà il cuore di riputa· 
re leggi ero un ma le, che è maggiore della 
rovina temporale di tutte le Crea cure? Rap_. 
prefen·cacevi agli occhi quel!' mnpia ftrage, che 
fece la Divina GiuCtizia nel Diluvio univerfa. 
le, quando di cucci i Vive nei ne la[ciò vivi otto 
foli Copra la Terra. Si fa conro, che il MoQdoal 
prefeme polfa concene(e mille milioni di per
fone; ficchè apparendo probabile, come altre 
voi re vi bo decco, che allora folfe il Mondo più. 
popolato' che non è ora' appare umilmente 
probabile, che il nuerode'morci foffedi lunga 
mano fuperiore al numero di mille milioni. 
Figuratevi dunque ricoperta la Terra da tanta 
molcirudine di cadaveri, e girando gli occhiat· 
conici incorno a quella ttrage sì llermi nata , dite 
era voi? O grande dlerminio ! O immenfa de
folazione ! Ma pur è minor male di una bugia 
non grave. E di fatto, fe con una leggiera col .. 
pa veniale fi fo(fo pocuco impedire sì vafl:o ecci .. 
dio, non farebbe flato nè lecito, nè lodevole 
l'impedirlo: e il bene che farebbe rif uitaco dal. 
la liberazion del Genere U mano,non ha vrebbe 
potuto mai fopraffare il male di una colpa ve
niale però commelfa. Fingiamo pure,che No<! 
ha velfe potuto accogliere nell'Arca fua sì felice 
cucci i Viventi: fe l'accoglierli doveva cofiarc 
una leggiera difubbidienza al Divin volere > 
minor male era lafciarli perir cucci fenza ri
medio, che difubbiJire, e {alvarli. Che fe i 
mefchini have<fero tucri d'accordo alzate verfo 
l'Arca le mani, e con le lagrime agli occhi ha
velfero fcongiurato Noè, che fi volelfe piegare 
a pietà di loro, ammecrendogli in quel fuo le~ 
gno; doveva egli francamente rìfpignerli con 
gridare a voce alta: Reltate fuori: il voilro male 
è grandiffimo; lo conofco: ma non è male però, 
che appartenga a Dio: è male di pena temporn. 

le,. 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it



ar. 
cr:. 
.z.. 
ç, 

S1I. 
r11rn 
ia. ... 

Ragionamento VigefimofecondO. 
le, che a Dio non è di veruno dif piacere, nè di 
difonore: e però non può venire in paragone 
col male di una minima colpa, che io per voi 
faccia: habbiace pur pazienza, e mori ce. Longè 

$.Dorot. me/iuICftomnia corporea perite fimnl, qttam ld:di 
fmn io. Animam in re minima. E' minor male la rovina 

di tutto il Mondo vifibile, che non è l' accon
fentire a un diferro q uancunque minimo, sì in 
riguardo al pregiudizio dell'Anima, e sì molto 
più in riguardo alla diminuzione della Gloria 
Divioa,che ne rifulra. 

~II. Q.ueita è l'Idéa, che conviene ha vere del Pec-

alla morte, con fare ad elfa la Clrada , come la 
fanno i Guafracori a quell'Eferciro furibondo, 
che poi fuccede ad arrecar l'efterminio . E cosl 
ai:iche l'efferco più perniciofo, che mai produca 
jl Peccatovenialo., è difpor l'Anima al Pecca· 
to mortale, che è quello, che a lei dà morte; 
con f epararla dalla Grazia di Dio, eh' era la 

l 
fua Vita . Ciò che avviene nelle due maniere 
additate da San Tommafo; indirertamence,e 
direttamente. E per ciò, chef petca alla prima: 
il Peccaco veniale difpone l'Anima al Peccato s.r:ss· 
mo~tale indirettamente, ~on leva~ da effa i ri- :~:i. ' 
pan, che traccenevano s1 gran piena , e con caco veniale, intendendo bene, che quando fi 

chiama leggiero, non fi parla atfoluramence, fi 
parla comparativamente; e non fi confidera 
quel,cheè tal peccato in fe tleffo, ma quel, che 
egli è, paragonaro ad un peccato mortale. çosì 
flrettofi chiama un golfo, a rimpetto di tut· 
to il Mare; e la Terra fi chiama un punto,com
paratacon l'Univerfo, benchè per altro fia ella 
un globo. che gira ventidue migliaja di miglia, 
e in cui ti difringuono tante Provincie, tanti 
Principati, tante Monarchie , tante campa· 
gne, tante acque, rame alpi, tante bokaglie. 
~fa noi, pec la corruzione del Peccato Origi· 
nale, fiamo divenuti a guifa di quegl' infermi, 
che rocchi di appopleffia , fono perduti per la 
metà. Dalla banda finifira, che mira i mali 
temporali, fiamo tutti fenfo per temerli , per 
fentirli, per evitarli; ma dalla banda deftra, 
che riguarda i mali dell'Anima, fiamo tutti 
fiupidi, non f enciamo nulla affatto, nulla iti-

Jn l'i111 1niamo: onde diciamo era noi : Che mal' è que
~ . .at- fio poco d'iniquità? La Beata Caterina da Ge

nova, effendo fiata una volta illuflrata da un 
raggio di luce a conofcere, c~ome ella dice, 
quanto fia da temerfi l'ombra fieffa di un'atto 
minimo contrai! Voler Divino, fimaraviglia, 
come ad una tal vifia non moriffe ella di fubi
to perl'orrore. Certamente, feguita a dire, fe 
una tal luce non mi difpariva ad un tratto, io 
credo, che quando bene haveffi un corpo di 
diamante, mi farei fatta in minutiffimi pezzi. 
Non mi rimafe nelle vene una flilla di fangue, 
che non fi congelaffe: e mi riduffi a tanto di 
debolezza, che mi fembrò di morire. Ma Dio 
mi volle viva, affinchè io poteffi raccontare 

'-quefti accidenti , che in me provai. E però, 
che cofa mai farà il Peccato mortale, men
tre l'ombra fola del Peccato veniale è così 
terribile ? Udire un poco come parlano i 
Santi illuminaci netl' animo, e come chia
mano fpaventofo quel male, che voi d11ia
mace leggi ero. 

VIII. 

IJeut. .a,.. 8. 

II. 

Non è dunque leggiero iI Peccato veniale, fe 
fi ponderi in femedefimo; e così parimente non 
è egli il piccolo , fe fi ponderi ne' fuoi effècti, 
Obfcrva diligenter, dice il Signore, ne incurreu 
pla~am leprte • Guardati bene di non divenire 
lebbrofo. Per quella lebbra viene intefo comu. 
nemente da'Dottori il Peccato veniale, il quale 
come habbiam detto, non è mon:e dell'Anima 
ma pure è una fua conragione ;e peròconvieoe 
con una diligenza efirema guardarli di non in
corrervi. Objèrva diligentcr. Quello, che han 
più di funelto le tnalatde, è J che dif pongono 

7'omo II, 

V 

mettere a terra gli argini. Gran riparo a difen-
derli dal peccato mortale, è la Virtù. Ora que- s. Th. r. 
fra , beochè fecondo il fuo abito non fi guafii 2. 'I· 89. 
affatto, fe non dal Peccato mortale; concurto· ar. •.in 
ciò, fecondo il foo atto, fi guaHa ancora dal ;:n 1 
Peccato veniale La Calami ca ha due Nimici i/,:,,· 
L'uno è il Fuoco, il quale le coglie affatto la' · ' 
virtù fua di tirare, l'altro è il Diamante, il 
quale non coglie a lei veramente la fua virtù, 
ma le coglie l'ufo. Così la Carità ha due Ni· 
miei: l'uno maggiore, ed è il Peccato morta· 
le, il quale a guifa di un fuoco diabolico le CO· 
glie ogni principio di operazione virtuofa: l'al-
tro minore, ed è il Peccato veniale, il quale 
non le toglie il vigore, ma glielo impedifcc, 
diminuendole colla fua prefenza il fervore, fe 
non deH'effere, almeno dell'operare, come pur 
fa il Diamante alla Calamira, la qLJale alla pre-
fenza di lui, bencbè non venga a perdere la 
virtù di tirare il ferro, contuttociò non lo tira, 
e fe l'ha tirato Io laf cia ; onde perde l'atto. Se 
non che paffa poi quefra differenza fra la virrù 
morale, e la naturale ,a nofiro foanraggio;chc 
la narnrale (qual' è quella delle pierre) Ce re-
fia dall'operare , non però fcapita; ma la 
morale ( qual' i! quella de' Giucti) fe lafcia r Tb 
di operare, fcapita al fommo; non v'effendo ,,: q. ::. 
cofa, che faccia più marcire ogni abitò buo- a 10 . in 
no, che il non ufarlo . E però, perdere gli arti c. 
della Virtù, a poco a poco è l'iCtelfo, che per-
dere l'abito. 

Oltre a ciò , quello che trattiene la nofira vo~ 
loncà dal crafgredire i Divini Comandamenci, IX. 
è quella foggezione, che la medcfima volontà 
profeffa a Dio, come a fuo Padrone Sourano, 
Ora aff uefacendofi ella a fottrarfi da quefra.fub· 
ordipazi5e in materie piccole, viene a diminui-
re l'orrore di repugnare , e di ricalcitrare in 
macerie ancora maggiori. ~al' è la cagione-, 
per cui la Stella di Venere, e di Mercurio , 
non vengono eclifface mai dalla Terra, come 
viene ediffata la Luna? La ragione è , per
chè poco fi difcofiano nel loro viaggio dal So
le, e così non danno agioallaTerra,ches'in
rerponga tra loro, e lui. E quella medefima 
è la cagione, per cui cane» Anime buone,temen. 
do di allontaoarfi, benchè per poco , dal Vole
re divino in nma la loro vira, non perdono 
mai la luce ddl' Innocenza. Là dove alcre A
nime, vagando libera mente- come Ja Luna, ed 
allomanandofi a lor piacere da- quefto Sole in
creato, danno campo all'amore de' beni ter
reo i, che ft frapponga di mezzo, e le privi 
della luce faultiffima della Grazia. Non fì può 
però f pieg~re a ballanza quanto nuoca oggid} 

Hh quella. 
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Parte Seconda. 
quella libertà , che alcune perione, per alrra 
giufre, fi prendono, di rimirare ogni volco,di 
ragionare con ogni fefso , di rifpondere ad 
ogni fcherzo , di prenderfi per la mano con 
leggerezza, dirò co5Ì , giovfmile. Chi fcorre 
in sì facce inezie, dice tubico, Cb: mal' (?La 
dicon quei che !e .vcggono , e lo dicano tal
volta ancora quei Padri che le odono raccon-

, tare. Che mal è? E' un male , che non può 
giudicar!ì, ove <lebbagiugnere: perchè quel
)rt li berrà piccola rimuove l'impedimento che 
fi frappo11eva alla grande. Da principio, dice 
Plurarco , ooo ammazzavano gli huomini 
per cibarfi • fe non che Fiere felvagge : ma 
a poco a poco affaticati dalla C;:ccia, pafsa
rooo ad ammazzare gli animali ancora do
rneUid. Cosi inrerviene nel ca{o nolho. Da 
principio la perfona ii avvezza ad andare a 
caccia con rocchio liberamente ' non altro 
pretendendo , per quanro ne pare a lei l che 
un dilecro innocente nella craccia di Fiere~ cbe 
a niun dia danno : ma poi la perfona daHe 
prede innoceod pafsa alle firagi do!l1elliche 
più dannofe: iicchè alla fine non porrafi più 
rif petro, non dico a cbi fen·e in cafa, ma a 
chi vi nacque. Tornare ora a chiedere, che 
mal' è ? E' un male d'incominciamento , e 
tanto balli vi per arrecarvi paura : p~rchè l'er-

.A~iflqt. rore che da principio è leggiero, diventa poi 
> tlt Ca:· graodiffimo nel progrefso : Prinçipiurn "tJÌrture 
I~. majus efi, quàm mag11itudi11e. 

X. Ciò che fi capirà meglio ancora coofide-
rando, che i peccati veniali , maffimamence 
moltiplicati io gran numero,pofsonofervirdi 
morivo alla Giu(tizia divina <li ritirare i foc
çorfi più copio lì della fua Grazia, di cui f prov. 
vedura l'Anima, viene poi, non pure a ca· 
dere in peccaci gravi, ma a dimorarvi~ fenza 
rile\-arfene mai per me'Zzodi una \'alevole pe
nitenza. E quello faceva dire a Saoro Ago
fiino, che fe remiamo poéo i peccaci veniali, 
per efser piccoli; habbiamc 1Imeno ragione 

'J',aa 1 di paventarne , per efser canti . Si ço111emni.L 
ir. l!pi/I q:l(mdo appcndiJ , c:rpavc{ce q1tando maneras. 
.IM11. li Signore attediato di rame male creanze di 

un'Anima, che non vuol guardarli, fe non 
da ciò che la priva affatro del! ' Amicizia Di· 
\'ina, comincia a non moHrarle più vifo lie·· 
to: comincia a non udirla più con facilità,, 
comincia a oon vifirarla più con frequenza ,, 
e in una parola diviene con dfo lei meno li. 
berate delte fue grazie, per renderle la pariglia 
di quel!' avarizia malvagia,, che del concino
vo fi vede da lei moltrare . Ed a ciò ben G 

1f.s7-' Z· confanno quelle parole del Prcfeca Ifafa: Pra. 
pur iniq11ir arcm 1,maritiie ejus irallti fùm, r[j pc't'· 
cuffi cum, ab{t:ondi àrc fai;icm meam, & indigna
rus fum, & abiit vagzu in via conii.e fni. Ve. 
ramenteèuna grande rno!huofirà di avarizia, 
quando un CriHiano, che con cant'eccefsoè 
fiato beneficato dal fuo Signore , gli corri[. 
ponde poi con canea miferia , che non vuole 
a.fi~nedi, fe non da peccati gravi. Un' ava
flZ1a tale fi merica , che Dio adiraro punifca 
quell'Anima fconofcenre, e prima le nafcon
da la fua faccia , cioè la fua benignicà, la fua 
beoefic.enza, e la pienezza maggiore de' fuoi 
foccorh > abfcondi à te faciem mrnm; e che poi1 

paffando innanzi , fi alieni alquanto da lei 1 

col non levare a lei quegli impedimenti, i qua. 
li in ogni pa{fo fe le accraverfano al viver be .. 
ne; <!j ind1,~nat1t1 fz1m: d' onde finalmente fe. 
gue, che r Anima fprovveducadegli ajuci più 
copiofi, forprefa da pericoli più continui, ti 
laf ci vin cere dalle difficoltà, e prenda a cam
minare per la via piana de' piaceri, e de' pa f. 
fatempi, vagando per ogni prato , che più le 
aggrada, & abiit vagu1 in via cordis fui, dove 
alle volte il Signore la Jafcia poi miferamente 
perire, fenza tornar più a ricondurla ful buon 
fentiero. O termine fpaventofo, dove fi arriva 
da un principio così leggierr 1 Si arriva fin' all' 
ultimo precipizio. R.:!J. fpernit modica , paula. Ee-cli. 
tim decider ; cioè decide& à pietatc , decidet à 1~. '· 

p~o~ù~tc, de~idet à /lnt~ gra:i~ in ftarum pçr. 
dmoms. Cosi feocono 1 facn Inrerpetri . 

Andace ora, e chiamate piccoli quei pecca-
ti , che polf ono produrre effetti sì orrendi ! xrQ 
Qganta havrebbe frutcata a quel Crifiiano ,, 
il quale fu l' efiremo della fua vica confencì 
alle cenrazioni diaboliche 1 quanto, ricarno a 
dir , gli havrebbe fruccaco. che Dio con una 
Provvidenza fpeciak havea! craccenuti i De
monj çlal poterlo rencare a quel duro patfo; à 
pure con una Grazia più piena, e più pode
rofa, t' have<fe avvalorato a fcampar dalle lo-
ro mani? Mal' infelice con le fue negligenze 
di meritò canto amore, e così perì.. R!!J.. negli-1'ro.'O.~t 
git viarn fuam , mortificabitur • Dicono che lo 16. 
Scruzzolo, fuggendo da' Cacciatori, non è mai 
raggiunta, f e fpiri ve neo : mercè che il vento,. 
empiendo a lui le foe grand 'ali f piegate, gli 
ferve di maniera a fof pignerlo mentre corre,. 
che Io fa andare nience men di una barca,. 
viaggiante a remi, ed a vele; ma fe il vene() 
celligli , di rado avvien che la fcampi. Anc(). 
ra noi nelle rentazioni più gravi che habbia-
mo , fpecialmence in punto di morte, an-
diam fuggendo da i Cacciatori Infernali : e 
buon per noi, fe mencre così fuggiamo, for-
ga. un Vento veemente dello f pi rito Santo • 
che ci accompagni: perchè in ml cafo non di
verremo mai preda degli empi Perfecutori • 
Ma che farà di noi ife il vento non forga, ov-
vero forga sì debole, sì dimeffo, che non ec~ 
ceda la qualità di puro ajuto ordinario? E noi 
con la moltitudine de' peccaci veniali che com
mettiamo, andremo comuctociò demeritan-
do fempre più gli f pedali~ e i foprabbondao .. 
ci , fenza ne pur darcene pena t 

Almeno fi richiedelfe per cagionare tanta ro- XII. 
vina, che veramence i peccaci veniali foifero 
molci. Ma chi il direbbe? Ba!tane ralora u rio 
fola per dac principio alla rovina di un' Ani-
ma f vencurata . Credono alcuni che Giuda 
incominciafie a pervercirfi dall' haver lui dif
penfaca fenza licenza qualche parce delle li
mofine ,daregli in coofegna da Cri!to, a i Pa-
renti po\'eri; e che da qud leggiero difecro,. 
col quale andò, a poco a poco allevando la 
fua avarizia,ed alimentandola, giugnetfe in ul-
cimo a tradire il proprio Maefrro,, per rabbia 
di far danaro. ]1aqiic Jirdam in bara1brum ne- flt1f6 Jt 
quizùe pr<tcipiravit • neglefia n.i11imarum ca111io . Vili. 
Non udifte mai dire, cbe la puntura di una 
f pina fi malignò talora ui modo .l dall' e«ere 

dif. 
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II. 

Ragionamento Vigefitriofeco11do. 
clifprezzata , cl1e· finaJmentè recò prima lo 
fpafimo, e poi la morte? E' una Efin1era il 
}>eccato veniale, che non gualla gli umori, 

FemcJ. 1100 ve lo nego . Ma chi non fa che l' Efi· 
d: f(br. mera più voi ce è degenerata in un'Etica ir· 

reparabile? E' una Scintilla: ma Dìovi guar· 
di che il Demonio poifa arrivare a foffiarvi 
fu. N-0n v'è fuoco cale, che non poifa di là 

Euli. procedere. Si fatf laverit in fcintillam ,qupfÌ ignir 
i8. 14· ~xardebit. Non fi può mai bafrantemcnte nè 

credere nè capire quell' alto male , che può 
venire a voi, Dilectifiìmi, da un fol Pe('caro 
veniale , pienamente deliberato; mentre da 
principio sl tenue pollìamo arrivare a perder
ci eternamente. Un Leone, caduco ne'lacci, 
fo metro in libertà da un piccolo Topo, che 
gli rofe i legami. La noHra Concupi frenza è 
,Più che Leone. Non v'è fcempio , che non 
habbiamo a temere dalle fue zanne. fe ella 
non è ben rillrecta e ben ricinta dal fanto Ti
mor di Dio. E pure un piccolo mancamento 
può talora fprigionare queffa gran Fiera, f e 
(:'lta è ravvinta, e può cavarla fuori ancor del 
ferraglio, f e ella è racchiufa. 

~efia dunque è la prima via , per cui il 

tro , po{fono giugne1·e ad eccirar tanta fia11l· 
ma, che inducagli a peccare un dì gravemen
te , fenza punto di quella difficoltà che da 
prima vi ritrovavano , anzi con diletto ben 
grande. 

QEdla medcfima dif pofizione riefce poi XIV. 
ancora più agevole , quando il Peccato ve-
niale ha comune la fua materia col Pecca-
to mortale, come quando fi ruba al Proffi-
mo > ma in cofe piccole ; ovvero fi detrae 
leggermente alla fama altrui. Imperoccbè al-
lora diffèrifce il Peccato veniale dal morta· 
le, come il piccolo dal grande , cioè come 
un Leoncino di latte da uo Leone già adul-
to , cui fe al prèfente mancano l' unghie,, 
mancano i denti, pofiono ancora crefcere a 
poco a poco , e divenire ifirumenti di fiera 
Hrage. Veniale diffcrt à Mori ali~ ficut impetfe .. s.Th r. 
étum. à perfc[io, ut Pucr à Viro, è detco di San :a. q 88. 
Tommafo. Per ranro, ad operar favi amen- ar. 6. ail 
t~, non dee mai difprezzarfi vernn peccato '· 
come piccolo , mentre f e ora è piccolo nel 
fuo principio, può divenire anche grande nel 
fuo progreff"o ; e f e ora è piccolo nella fua. 
n;mua .può diventare anche maffimo ne' fuoi 
etfecti > Q:Jic:mq11e rot am legem [e;· uavcrit offe11. Jac. z. 
dat asttem in imo, faffo; eft omnùtm reur , dkc 1 o. 
San J acomo : e po<Iiamo intenderlo anche 
in queflo fenfo, che dando noi l'entrata Ji. 
bera nel noftro cuore ad una cofpa veniale, 
non poffiamo mar prevedere dove una tal col-
pa ci poffa al fine condurre , mentre ci può 
condurre inun'abiff"o didilfolurezz.e,e didan· 
nazione; e però non è dovere dif prezzare ve-
run Nimico , perchè quello divien talora il 
maggior di tutti, quello,dico,che piùditut· 
ti fu <lifprezzaro S11pienr rimet , (:j dedinat à 'Pt·ov. 14 
malo: Il Savio teme il male , e lo fcanfa , e 16. 
quanto :più fi fa favio, tanto anche lo teme 
più: a guifa della Lepre, che quanto più in
vecchia, tanto più fempre fcava in giù laii..1a 
rana , mercè che per li pericoli, evirati più vol'.. 

XIII.. Peccaco veniale difpone l' Anima ai Peccato 
morcale, la via ind•rerta. La feconda è fa di
recra: e que!ta è per via di una facile confe. 
guenza . D11m am1111t11r vana, <dice Santo Ago
:tti no, perpctra111ur mala. Talora li pone .cal• 
effetto a cofe vane, che la perfona giunge, per 
non abbandonare quello che è vano, ad <>pe
"!'are quel che è malvagio , co!timendo a sè 
già qual fine, dò che una volta cercò difor
dinatamente fol come mezzo. Il fieno 1i ac· 
.cende f pelfo, fenz• al ero fuoco, -da sè; per eh è 
]a moltitudine de' vapori , riftretti in quella 
malfa ' fi fomentano r uno r altro ) fino a 
produrre la fiamma, che incenerifce col fie. 
no ancora il fenile . Mirate quel Giovane, 
il quale per mero divertimenro cominciò a 
vagheggiare quella Fanciulla men caura ; a 

;l'arlare con elfo lei di cofe mondane, a con
.,.erfare, a corridere, con afquanco di legge
rezza. fo progreifo di cempo , replkando egli 
J)er meii e mefi quelli atri, benchè non gra
'Vi , viene a concepir rat> affetto verfo .colei, 
che già motlra d'idolatrarla: efe bene ilPa; 
dre det Giovane fatto Amante, ha difpiace· 
re infinito di quella trefca., e però comanda ~ 
al Figliuolo , che la difmeua ; fe bene gli ~ 
proibifce I' ufcfr di no tee, fe bene lo f paven
ta , fc ben lo f grida ,. {e ben gli vieta fott' 
'C>goi maggior rigore il frequmtar.e la compa
gnia d'altri Giovani dif viati ; mnavia it fi! 
gliuolo ricufa oilìnatamence di ubbidire al 
Padre in una cofa sl giulta > e a dif petto di 
lui fegue a frequentar queH.a Cafa che lo in
cantò: fegue a camminar di notce,auandar 
con armi, ad arrifchiarfr con animo, e fegue 
a mantenere tuttavia lamicizia famt-l:oo que' 
Cotnpagni sì difcoli, volendo più rofto il mi· 
fero ripugnare alt' obbedienza dovuta a' fuoi 
Genitori ,checonrravvenireall' afferro già con. 
ceputo verfo la Giovane a lui diletta . D1mt 
amantirr v1ma, perpetran111r mala. Molti atti 
replicati, fra <li.te cuori ti mili , di peccar ve
nialmente infieme , acc~ndendofì 1' uno l' al. 

te, è fa tea più cauta . 

I I I. 
Ma fe i Crilliani sì poco fi rattengono dal XV. 

cader nelle colpe grav.i, qaa1 maraviglia farà, 
che si poco fi guardino da quelle più kggie-
re, che gli difpongono a cal caduta ? Aù un 
difperato, che vada in cerca del precipizio • 
;>oco reca di· orrore la ilrada che ve f o mena. 
V cggiamo però, fe con morivi fenfibili pit1 di 
quelli,. di cui ci fiam valuti finora, miriufcif. 
fe più agevo1e il perfuadervi quella imporran
te verità, chehoperlemani. Iodicoperò,che 
il Peccaco veniale, non folo è un gran male 
nel foo effere > non folo è un grnn male ne· 
fuo effetti, ma parimente è urr gran male ne· 
fuor gaftighi; ficchè {e bene è veniale , cioè 
facilmeme condonabile, non è però condona
bile facilmenre in quel fenfo ,. che comune
mence credete voi. E che fia così : L' ecceifo 
del debito. non (i conofce mai meglio , che 
dall' ecceff"o del pagamenro . Ora debito è la 
colpa, chi non lo fa? pagamento è la pena. 
E però da quello sborfo porrere facilmente 
raccogliere quella fomma. Per ramo fc voi 
vedefie un Reo fentenziato dalla Giullizia 

!omo Il. Hh i. ad 
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Parte Seconda. 
ad etTere ncéecato per qualche fuo delitto a 
voi poco noto , fencenziato ad elfere dato in 
preda a i Leoni , f encenziaco a dovere morir 
di repente, f enza che poifa nè preilare a sè 
prima veruno ajuco, nè chiederlo da alcun' al
tro; direlle voi che un tal delitt<> folfe delit• 
to da mettere fotto i piedi? E pure tutto que. 
fio è avvenuto per pena di un mancamento 
veni~le, e per pena decretata dalla diviea Giu· 
fiiz.ia, la quale non v'è pericolo, che mai puo
to trafcorra ne' f uoi gaflighi, mentre anzi ha 
in ufo di afpergere ogni volta col mele della 

111 Pial. mifericordia il pungolo del rigore. Scrive Sant' 
·•.r.io. Odone, Abate Cluniacenfe , che San Ghe

rardo Conte fu accecato da Dio per bavere 
una volta fola guardato croppo filfamence in 

1.Jteg11m vifo una Fanciulla di bello afpetro . Per una 
Jeggiera difubbidienza un fanto Profeta fo da 

P..Abul. Dio condannato a morir tra le zanne di un 
j," but11~. furibondo Leone. A GiudaMaccabéo,sìglo-

cumi riofo per le continue victorie ; che riportò da 
i Nimici alcieri di Dio; perchè in fuccetfo di 
tempo confidò troppo negli ajuti ltranieri de' 
Collegati , fu cronca la vita fobico in mezzo 
al corfo de' fuoi Trionfi: e per altri leggieri di
fecci fimili furono pur di repente fatti morire 
la Mo<Tlie di Lot , convertita per un guardo 
curiofo in Statua di fale; un' Oza Levita, ca
duco appiè dell'Arca, fol perchè osò di avvid· 
nan.,i la mano con atto men riverente; e un' 

".Au Ananfa, e una Saffira, rei ambidue di bagfa 
'Pargrn~!. <lecca a San Pietro, ma di bugia, che , fecon
J. ~· c. J· do famofi lnterpetri , non fo più che bugia 
HieronJ . veniale. Ma quello è poco. Che direte voi, 
"" D~· fe io vi moitri una campagna vaCliilima , f e 
ttim. minata di cadaveri, colma di tlrngi, carica di 

fpavento? Non vi farà agevole da sì gran de
folazione argomentare il pefo di quel peccato, 
da cui provenne? E pure udite. Il Re Davide 
comandò a Gioabbe, Generai ddl' Efercico, 
che annoverafse tutto il Popolo del foo Re
gno : e ciò per una tal compiacenza di vederli 
Signore di uno Scaco così fioriro . Per quello 
eccelfo,che agli occhj degli huomini pocrebbe 
parere anche foggecco di lode, e tratto di buon 
governo , lddio manda a dinunziargli per il 

~ Profeta Gadde, che elegga, ò una Fame di fet· 
~~ tg. ce anni, ò una Guerra di ere mefi, ò una Pe. 
Gafpar. fie di tre giorni: e perchè Davide fra tali aa
~anGJiu! gufiie accectò quefi:o flagello ultimo della Pe. r bune fte >come flagello in cui la mano dell' huomo 
~'"'"'· ha vea meno parre, in manco di tre giorni mo

rirono del fuo Popolo ben f eccanta mila perfo. 
ne. Peface un poco quelto farro , o Dileriffimi, 
come è giulto. Se un• A!faffino havelfe meffi 
a morte cento huomini , voi l' abborrireite 
più che un Dragone. E poi sì leggier conto 
tenete di un peccato veniale , il quale ha 
empito un Reame intero di pianto ? QEan
te Madri dovettero disfarli in lagrime per 
la morce de' loro teneri Pargoletti ! quanci 
~igliuoli orfani ! quante Spofe vedove! quan. 
r1 Mariti piangenti ? E' vero , che anche il 
PoP?lo era reo di altri delitti, i quali come 
noto San Gregorio, meritaron che Dio per .. 
mec~~fse la caduca di Davide in quella foa 
vanita, pe,r cui poi dovea perire tanto di gen. 
te i tutta via la vanità fola fu quella che i~ 

mediatamente fi tirò addo(so sl gral').rovina. 
Che mal'~, dice voi , che una Donna adornift 
con più Lludio di quello che fi porrebbe incor
no all'Altare? Circumornata, ut fìmilitudo Tmi. 
pii. Che mal' è, che venga alla Chiefa con 
qualche fall:G>, che cerchi ammirazioni, eh~ 
curi applaufi, e che mentre i Sacerdoti cantano 
lodi all'Alciffimo, ella in vece di accompa
gnarle, rifcuota per sè gli eocomj de'riguar
danci? Alla fine tutro quello non è alcro, che 
un poco di vanicà. Sia come dite . Ma la Va
nagloria farà per voi dunque non più 1 che 
Tigre fenz' unghie, mentre per un Profeta sì 
fanco, qual' era Davide, riukì, come dianzi 
udille, una Tigre sì fanguinofa? Poniam cafo. 
che Dio non voglia ufarvi una pari feverirà , 
concuttociò non vi dà [pavento il faper che la 
meritate? QEell' ambizione , quell' alterigia .. 
quel ragionare in Chiefa fenza cagione, quel 
difcorrere de' difetti già nari del vo!tro Proffi· 
mo, quel vantarli, quel vilipendere, quell' in· 
vidiare, tutto che leggiermeme, gli altrui van
taggi, quantunque a voi fembri un male cosi 
da niente , è nondimeno un male , che di 
ragione merita a voi la marce, e può meri caria 
anche· a i vofiri ,, a' veltri Figliuoli, alla. votha 
Famiglia,anzi a tutta la voitraPoiterità: e fe 
il Signore non vi punifce così, ne dovere a lui 
render grazie, mentre alcretcance voi ce voi 
ricevere da lui la vita, quame co' voftri difetti 
havrefte già meritato di perderla. E pur v'è 
di più·: percbè non fola havere meritato di 
perder la vita peccando venialmente, con atri 
maflimamente diliberati, ma ha vere meritato 
di perderla ancora a furia di mille carnificine. 
Udite ciò che difse il Signore a Santa Caterina 
da Siena , la quale lo riferifce ne' fuoi Dialo-
ghi. Sappi, le difse, ò Figliuola, che tutce le Dialdg t 
pene che può fofferire un'Anima in queito 
Mondo , non fono condegne a pagare una 
colpa incera . 

Ma che dubitarne, mentre Iddio giudica XVI. 
degno di elfer punico lungamente nel Purga- t.Th. J· 
torio un mancamento leggiero? Sappiamo p.q 41S. 
per cellimonianza de' Santi, che la minima nr.ft.a.il 
pena del Purgatorio trapalfa cutte le pene del ;,·~1 zn 
noctro Mondo: tancochè Santa Brigida nelle,'~: ~.i,' 
fue Rivelazioni, le dà nome di pena incom- 1.6.R!w• 
prenfibile, perchèefsendo pena di Anima fepa- lai ç.a. 
rata, fupera quanto noi poffiamo comprendere 
in quella vita fotto l'ingombro de•fenfi. E 
certamente , chi porclfe tener vivo un Reo 
dentro il fuoco per un'ora fola , havrebbc 
rinvenuto ua tormento, a cui niun Tiranno 
faprebbe trovar mai pari • Che farà dunque 
rimaner vivo dentro lincendio del Purgatorio. 
non per un'ora, ma per anni e per anni? un• 
anno foto contiene ore ottomila fertecento• 
ièfsantafei; giudicate però quanto davanti a 
Dio riefca abbominevole quel peccato veniale. 
che può dfere, ed è ralora punico con un ga!tigo 
sl diuturno! Uniufcuju(qu: opus q11a/c fìç, igni.r 1. C~r I• 
probabit. ~el fuoco sì fpavencofodarà bene a 11· 
vedere ,fe le noitre trafgreffioni fienp così Jeg. 
giere, come ce le figura al prefente la poca Fede; 
maffimamenre f e confidereremo, che quelle 
dimoitrazioni di giu!lizia così fevera fi pracica-
no da Dio io' fuoi ttcfil Ami'i. San Gregorig 

Turo-
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De G'or. Turonenfe riferifce, che San Martino, fro al 
Co11fefs. fepokro della Beata V italiana, dopo una lunga 
çap. S· orazione chiefe alla Sanca, qual fofse il gaudio 

che ella provava per la Vilione beatifica, Ma 
come, ripigliò la fanta Vergine, fe io mi ritruo· 
vo tuttora nel Purgatorio, pagando una tale 
f pecie di irriverenza moilrata alla Paffion del 

. Signore, quando io lavavami con troppo ftu-
1.4. D111 dio le crecce in giorno di Venerdì? San Grego-
1~: r.4o. rio Magno conca ancor' efso, che Pafcalio Dia

cono fo di vi ca sì irreprenlibile, che col folo 
contatto delle fue velli, fu biro morco, fugò 
gli [piriti maligni dal corpo di un' Invafato: e 
nondimeno per bavere egli alquanto aderito 
all'ambizion di un certo Lorenzo, che ane
lava al Romano Ponrificaco, fu da Dio ri
legato io alcune terme focofe ad un crudeliffi
mo mododi l'urgarorio. San Pier Damiano 

li~ t E riferifce di San Severino, Arcivefcovo di Co· 
P • 1.S· Jonia, che per ha ver recitate le ore Cano. 

niche fenza la debita diltinzioRe de' tempi, 
affine di eifer più libero nella Corte ad affari 
di gran rilievo, apparve ad un fuo Sacerdo
re circondato di tante fiamme, che in pi
gliare a quello la mano, gliela divorò di fu. 
biro fino ali' olfa. Qye(te fono le dimofrra
zioni, che ufa la divina Giullizia, per farci 
apprendere il merito d'ogni fallo, beochè ve
niale . E noi continueremo tuttora a chia-

'· firmi· mari o piccolo? P tena non debet ex cedere culpam. 
ier.§ fin. Se però le pene fono sì acerbe, come faranno 
~. fum. Ie colpe sì difprezzabili, che ce le prendfamo 
.;'"}4~ anche a giuoco? Se foffe un giuoco il caricarli 
Ct1th. altamente di tali debiti , Iddio non lo farebbe 

mai foddisfare con tanto sborfo • De rninimis 
non curat Prtttor, Non è dovere che il fu pre
mo Governatore fi occupi in dar fenrenza fo. 
pra cofe di lieve pefo: e però quando vi ft 
occupa la fu prema Maellà, non è da crederli 
che fieno cofe da fcherzo, magrandi, egra· 

~Ju~~"· vi. Furono già biafimati di foverchia feverità 
in çip. i Senatori di Roma , perchè, dappoi che 

Scipione terminò Ja Guerra Africana con 
ranra gloria, fu da loro citato a render con. 
to delle fpefe ivi fatte. Ora quei Santi, de' 
quali io vi ho favellato, li erano dipartiti da 
quello Mondo a guifa di Trionfanti, dopo 
ha vere e!Ii vinto il Mondo medelimo, vincii 
fenii, vinco sè, e vinco l'Inferno. Come pe
rò non farebbe ecceffiva feverità il chiedere 
loro conto di piccoli difetci, comrarri nell' 
efercizio di quefia guerra, fe que' difetti vera
mente foifero piccoli, e non anzi foifero un 
debito di rilievo? 

XVII. Finalmente udire fe giufiamente fi può mai 
dif prezzare un peccato veniale, come uno 
fcherzo. Si può dare il cafo, che per un pec
cato veniale venga un'Anima a patire una 
pena eterna. Imperocchè, fe muore un Pec
catore fenza la Grazia , e porta feco all'Infer
no, con quel peccato marcale per cui perdette. 
la, anche un peccato veniale non cancellato, 
dovrà patire in quel batatro etemamenre,non 
foto a titolo di quella trafgreffion grave, ma a 
titolo altresì di quella leggiera, giacchè nell' 
Inferno, come non v' è luogo alla remìffion 
della colpa, così non v'è luogo alla rem1ffion 
della pena, onde ambedue al pari faranno 

ramo Il. 

ecerne, elfendo convenientiffitno , che tanto 1Jlv. 
feguiti a dif piacere il Peccatore a fe medefimo fau[i;b 
con la pena, quanto egli feguira a dìf piacere b:,: qa.' 
a Dio per la colpa, che egli operò. Peccata 40 n. r;. 
veflra abfcondmmt faciem ejtts à T.>obis. I veltri lf. sg. ~! 
Peccati han colta a voi la bella faccia di Dio . 
Eccovi Ja pena.dell'Inferno ne Ha feparazione 
perpetua dal fommo Bene, defcrittaci da Ifaia. 
Manus cnim vcfltie poll11ta: funt fangttine, Eccovi 
Peccati mortali efpreffici per le mani lorde. 
Et di,f!}tivcflri iniqiiitatc. Eccovi i Peccati ve-
niali efpreffici per Je dita. E gli unì e gli altri 
vedete, che, fecondo il comento dell'Olea-
llro, uniformemente li adducono per cagio-
ne di quella punizione funella, che non ha 
fine. in Inferno nulla cfi red~mptio, cioè, nec 
red~mptio à cttlpa, 11ec r:demptio q pa:na. E 
ad infegnar la dottrina, che io vi ho porta-
ta, fi accordano, oltre a più altri Dottori il-
luctri, l'Angelico,ed il Serafico,cioè San Tom- !· Tbs;· 
mafo,e San Bon~ventura, che foli ancora var. a:/:~d ;. 
rebbooo a darle feguito, quando per altro non 
foffe giàcomuniffima nelle Scuole. Ed una col- s B a 
pa, che in quella vica merita tante afflizioni, e i~ 4~Jift: 
che tante fempre ne incontra nel Purgatorio, 4 art. a. 
e che ne può tante inconrrare fin nel medefi. qu. i· 
mo Inferno, (arà dovere che fia per I' avve-
nire da noi dif pregiata, come fe il perdono di 
lei noo havelfe a coftarci nulla? Qyel Pro
montorio dell' Affrica, chiamato con voca. 
bolo croppo mire, Capo di buona fperanza, 
riefce sì tempeftofo a'Nocchieri, che tra loro 
mutato nome, fi fuole intitolar Capo di Leo. 
ne. Voglio che facciamo così ancora noi: fic. 
chè confiderando quel profondo di maligniu 
tà che contiene in sèogni peccato veniale, e 
quelle tempefte che folleva contro dell'Anima, 
e quegij fcoglì, e quelle fecche, e quei tan-
ti naufragj lutcuofi dove un dì potrebbe con-
durci, gli cambiamo nome d'accordo, e al. 
meno privaramence nel nollro cuore lo in
titoliamo , Peccato , non veniale, non pie. 
colo , non leggi ero , ma grave nel fuo ef-
fere, grande ne· fuoi effecci a lkrminaco nel-
la fua pena. 

I V. 

Vero è, che non è ne pur quefro il frutto XVIII 
precipuo, che voi dovete cavare dall'odierno 
Ragionamento . Il frutto fommo ha da elfere 
il dedurre da ciò quanto fia gran male ogni 
peccato mortale. V'è l' aree di argomentare 
dalla pianta d'un piè, la Ha tura giufta d'un' 
huomo. Anzi corre fama, che Fidia, Scultore 
eccelfo, non da un piè , ma da un unghia. 
arrivalfe a figurar per appunto cu~ta la corpo-
ratura di un gran Leone. Così dpbbiamo far 
noi. Da un'unghia minima, cioè a dire da 
una minima colpa , dobbiamo con proporzion 
figurarci quanto fia va(ta Ja corporatura di 
quella Beil:ia d'Inferno, detta Peccato mortale. 
Imperocchè ponete cafo che il Mondo così 
corrotto, qual' è 211 prefente , foife ltaco ab 
eterno' e che in eaò infiniti huomini fofsero 
fempre vivuri fopra la Terra; a que(t' ora fi 
farebbono confeguentemente commeffi infi-
niti peccati veniali: e nondimeno quello gran 
Mare di colpe non agguaglierebbe un folo 

Hh 3 peccato 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it



j66 Parte Seconda. 
l'tccato moptale: e Ja ragion' è , perchè co' 
peccaci veniali riman che Uiafi tutravia fu la 
1hada, che conduce all'ultimo Fine; e fola 
avviene, che meno debitamente fi renda ad 
c(~o: ma col peccato mortale li voltano le 
fpalle afsolutamenre all'ultimo Fine: e però 
infiniti che pecchino venialmente , non ag
guagliano il male di uno che ardifca di peccar 
morrai mente; come infiniti, i quali corrano 
al palio, ma zoppicando, non equivagliono 
nel loro fallo ad un foto, il quale rivoltate 
Je {palle al palio, va più che può, correndo 
1loltamenre al termine oppofto. O che abifso 
dunque di malizia che è mai quefto Peccato 
manale! Chi può coccare il fuo fondo? Se un 
peccaro folo veniale è male sì grave, come 
oggi habbiamo veduto, che male non farà un 
peccato mortale, il quale è d' infiniti peccaci 
-veniali, iofinicamenre più ribaldo ,e più reo? 

XIX. Terminiamo però quanto ho da portarvi 
in decellazion del Peccato pigliato in genere, 
terminiamolo, dico, con le belle parole dell' 
Ecclefiaftico ,che mi dan campo d'imprimervi 
femprepiù nel cuore l'abbominazione dovura 

Ett/i. 1 a così gran Moltro. fl.!!afì d facie C oiubri fuge 
.a. peccata: jÌ acceffcrif ad illa, f itf~·ipicnt te. Dice 

il Signore, che debbafi fuggir, non folo i pec
cati, ma anche il loro afpetco, il loro appari
mento ,edii:òcosì la loro ombra; non ferman
doti a deliberare, fe debbaft confentire; alla 
tentazione, ò non confendre; come non v'è 
chi li fermi a deliberare, f e egli debba fuggire 
da un Serpeocaccio, tofto che lo mira ttri
fciare, benchè da luogi. 

XX. fl.!!.afì à facie Cofobri fitge peccata. Fuggite, 
non folamente il peccaro grave, ma anche il 
peccato, che fi chiama leggi ero: peccata. Molti 
Filofofi non fan ricrovare ne' Corpi quelta leg
gerezza pofitiva, ma folamence vi truovano 
ooa maggiore, ò minor gravità. Ora cenere 
pure per fermo ,che in genere di male morale, 
que!ta è la vera opinione. Non \'i è male poli
tivamence leggiero: tucti fono più, ò meno 
gravi fecondo che c' impedifcono affatto il 
fine, ò che ce lo difficultano. Non può effere 
un mal leggiero quello , che non ci lafcia 
tenere interamente contento il volere del no. 
ttro Dio. Non può efsere un mal leggiero 
quello, che può difporci a perdere la fua Gra
zia sì arcuale, e sì abituale, ed a rimaner privi 
per fempre di quella Gloria, che egli ci tiene 
a~prefrata nel fuo gran Regno . Non può 
eisere un mal Ieggitro quello, che ci fa rei cli 
una pena fuperiore ad ogni nofha appren • . 

' fione nel Purgacorio. Se un' huomo fapefse 
quanto dolore lo af petra per ogni minima 
~oddisfazion da lui prefa contra il piacer del 
foo Dio, li conrencerebbe, difse il Signore al 

cap 2~· BeacoEnricoSufone, ii conrenrerebbe che gli 
;e l{upi fofse prima troncato il capo dal bufio più volce 

111 il giorno, che mai pigliarf ela. 
XXI. ~uge peccata. Ma foprattutto fuggite, Di-

I,ettiffimi, il Peccato morta le, che propiamente 
e Peccato, e con più ragione fi meri ca queito 
nome sì l~ttuofo. Io vorrei pure per-1' ulcima 
vo_lca lafctarvi incifa nell'Anima una giufia 
m~fu:a d1 tanto male. Confiderate però, che 
pqm1crameate f enz.a mifura è la larghez.za di 

cfso. Imperocchè il Peccato mortale abbraccia 
ogni ragione di mal poffibile. Gli altri mali 
fono mali particolari ; la povertà ci f pogfia 
delle ricchezze, e non d'altro; l'infamia ci 
coglie fola mente l'onore; le malattie ci col
gono folamente la fanità; e così dice nel reCto; 
ma il Peccato è un male univerfale, che con· 
~iene ogni male riftretto infieme, e ci rapifce 
ogni bene. Olcre a ciò è un male, che nuoce p 8 1 
a ruttì. Nuoce a Dio (non intrinfecamen·re, tarmi~.' 
che tanto non è poffibile) nia gli nuoce in de,grmir. 
quel modo che gli può nuocere, cioè a dire l • .i . 
efirinfecamente nella gloria dovuta a lui, e 
oell' ofsequio che egli pretende dalle fue Crea· 
cure. Nuoce a' Beaci del Paradifo, privandoli 
di un Compagno, io cui per cutti i fecoli ha
vrebbono a compiacerli. Nuoce alle Anime 
fan ce del Purgatorio, togliendo loro il follievo 
che poreano fperare dalle buon' opere di un 
Fedele, vivente in grazia. Nuoce alla Santa 
Chiefa , rendendo putride alcune delle fue 
membra, e medtevoli d' efsere però mefse a 
ferro ,ed a fuoco. Nuoce ali' Inferno Ltefso, a 
cui aggiungendo nuovi Rei, aggiunge nuovi 
tizzoni ad alzar l'incendio. In una parola, 
il Peccaco morrale cofticuifce i Malvagi ,come 
canti Draghi peiliferi, che infettano turco il 
paefe circonvicino, e giungono, con l'alito 
concagiofo, dove non arrivano a fare firage 
col dence. 

Parimente fenza mif ura è l'altezza di queflo XXU. 
male, attefochè con un' intollerabil fuperbia 
fi pone fopra Dio itefso. Advcrfatu'I', (.<J extol. 2 Trff t.. 
litur f upra omne, quod dicitur Dcus. In Dio fono • 
infinite le perfezioni ,ed infinite le ragioni, per 
le quali 6 merita il noftro ofsequio. E fopra 
tutte quelle perfezioni s'innalza il Peccatore 
con la voloncà propia, e conrro a tutte quelte 
ragioni s'infuria, volendo Io fventuraro quel 
che egli vuole, fino a fare un'azione di cui in 
quanto malvagia, egli folo è il primo Prin
cipio, e i' ultimo Fine, con un reaebrofo 
ritratto di Onnipotenza malefartrice . Fa- lib z. 
ciendo imp1tnè, quod non liceret, dice Sa neo Ago· Confeif. 
fiioo tenebrofa Omnipottmi~ fimtlitudine. çap 6. 

Ma guai a quel temerario, che contraddice xx111. 
al fuo gran Fattore! Vie qui comradicir F allori l(" 4 s j· 
{uo. Concioffiachè quel Peccatore fu per bo, che 
vuole divenire da più di Dio con efaltarfi fopra 
laltezza de' Cieli, farà dal fuo peccato mede. 
fimo [profondato in un' abifso di orr&re, che 
non ha fimile. Et tu Capbarnaitm ufque ad Cre. Luc. 10. 

lum exa!tafa, u{quc ad Infornum demergeris. E • S· 

però f enza mifura farà altresì il fuo profondo i 
perchè il Peccato è la fomma lontananza dal 
primo Effere, onde non è poffibile trovare un 
fondo più cupo, che quello dov'è precipitaco 
ogni Peccatore dalla fua colpa. Rimane era 
lui, e Dio, un Caos di una diitanza infi. 
nita; ed è per lo mefchino più dolorofa 
quella fomma feparazione, che non fareb-
be fe fi riducelfe in quel niente, d' onde 
I" ingrato fo tratto dalla virtù divina del 
Creatore. Melùu erat il/i, fi natu.f non fuif[~t 
bomo ille. 

Finalmente fenza mifura è la lunghezza xxiv. 
di quefro mal del Peccato. Imperocchè di ' , 
fuo genere è un male eterno , mentre non 

v'è 
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Ragionamento Vigefimofecondo. 
v' è forza nella Natura che polfa rillorar le fale, che tutci i beni creati, e creabili , non 
{ue perdite, medicando così gran piaga. Mi· gli poisono , denrro i limiri di natura, far 
rate fe ciò fia vero, con dare una breve concrappefo: [Hi in &mni malo. E fe Dio, per 
occhiata a Il' Inferno, dove non ha luogo la gran forre, vi ha cavati da raie abifso, vorrete 
Grazia. Dappoi che fieno palfati tanti mi- voi comare poi di nuovo a precipitarvil Mi. 
Hoojd'anni, quanti fon milioni di atomi in rare bene, che il Peccato è cortefe daprin-
tutta I' Aria, ancor vive immortale tra quel- ci pio, fi accefleri1 ad i/la fufcipienr te, ma i11 

le fiamme la colpa di un di quei miferi fine vi farà cooofcere il fuo veleno. Nonuc Pf JC· 
Condennati; ancora è vigorofa come prima; cognofcent omne s , qui opcranrur iniquit ate m?U 11a •· 

ancora non dà un minimo fegno di voler ferpe fmifurara dormiva così diilefa denrro 
(edere. Replichi puré la divina Giuftizia una Selva: quando abbartutofi un• infelice 
quante fiamme ella vuole; piova una tem- Via~te a palfarle vicino, la credette un'al· 
pefia maggiore e maggiore di pene, fopra ber~-~~J!uel bofco, barcuto acerra, e fe le pofe 
quel capo malvagio; vuoci, per così dire, il fopra· a federe per ripofarfi . Ma oh ripofo 
fuo rurca{fo di frecce a pafsargli il cuore; ad peggiore d'ogni travaglio! La Serpe l>rernura 
ogni modo qutl capo non fi abbatte, quel fi rifencì •e risvegliando io sè tutto il fuoco. 
cuore non fi ammallifce, quel peccato ancor e tutro il furore, addormentatole nelle vene 
dura. Che maledetta ruggine è mai però dal fonno, cinfe con la fua lunga corporatu• 
quella della colpa, che con caotdiamme non ra l'infelice Pa<feggiere,, e tiratolo nella fua 
fi con fuma! Che contagio pe{Hlenzale è quel- rana,, a n'lembro a membro lo divorò. Be. 
lo che ne pur fi purifica con l'incendio di tutti covi la conefia del Peccar o, eccovi i fuoi amo. 
i fecali! ri,, eccovi i fuoi abbracciamenti , fufcip1tt te. 

XXV. Se però fiere mai caduti in peccato, ecco ma per condurvi in una Caverna , dove in 
rabifso dove cade!k: un' abifso fenza mifu- eremo habbia a paf(erfi del cuor vofiro, fenza 
ra nella fua lunghezza, nella fua profondità. mai recarvi URa morre che vi confoli.Adun· 
nella fua fublimirà, nella fua larghezza~ Pa- que, foggi ce, fuggire . Q.:!afi à f aeie e olubri 
tete dire ancor voi con Salomone: Penè fui i11. ft4gc peccata, fuge, firge. Quì !la ripofta tutta 

Prov. J. omni ~afo. Con cadere in peccato. io foA ca- la voilra falvezza ~ in fuggire iJ Peccato anche 

14
• duto m qualunque male~ in un male che è. la l da lontano. 

forgeme di cucci i mali i in un male sì. uni ver. 

11 fine della S eçonda 1' arte~ 

PARTE TERZA 
INDICE DE, RAGIONAMENTI. 

RAGIONAMENTO I . 

Sopra la fdoccbeua di chi fi riferv" di eonv1rtirfi 
1Jlla Moru. 

Poichè la convcdione alla morte vien figurata in 
quella fuga di Verno,dacui tanto il Signore ci fcon
figliò, fi mofira quanto fu quell'ora a tal fuga faran· 
no oftacolo i Venti fieri, che fono le Tentazioni; la 
terra frigida, e fiffa, che è il mor dell'Empio, e il 
Sole languido , che è la Graz.ia Divina, cedente al 
gielo. 

RAGION AMENTO II. 

Sopra la ncceffità, e f ejfict!fcia dcU
Oratione. 

Elfendo l' Orazione il rimedio gcncraliffimo da 
guarire di tutti i mali, fi fa vedere , che quanto 
per elfa è facile di falvarfi , mercè la fua mara
vigliofa efficacia ; altrettanto fenza di elf a è ficuro 
il perderli , mercè la fua manif efta necefficà. 

RAGIONA 1-IENTO II I. 

Sopra le &ondiz.ioNi J cbe debbono accompagnare ror11z.f 011f 
per renderla effiçace .. 

Che f e tal volta l'Orazione non opera a noftro 
pro , il male non può venire f e non che da noi 
medefimi : ò per colpa del fopplicante, ò per 
colpa della fupplica , ò per colpa dcl modo di 
fupplìcare. 

RAGIONAMENTO IV. 

Sopra il rif perto, che è dovuto alle Cbiefe • 

Se le Chiefe fono gli Emporj fiabiliti al co~ 
mercio, che CrHto ri novò tra il Cielo, e la Te~a, fi 
pruova non poter· effere fe non che ecceffivimmo 
quel peccato, che è dannofiffimo, mentre impe<li
fce al tempo Heflo l'onore, che nelle Chiefe Dio 
vuol dagli huomini , e le grazie, che gli huomini in 
contraccambio vi hanno a riporcare da Dio. 

RA-
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RAGIONAMENTO V. 

Sopra il Santo B~ttefim~. 

Si fpiegano i privilegj, che nel Santo Bat~eli mo 
confeguifce ogni Crifiiano, per inferirne qua!1 fien? 
quei debici, che per effi poi ne contrae d1 com
f po'ndenza. 

RAGIONAMENTO VI. 

Sopra il Sagramento della Crefima. 

Elfendo di due generi le barragli e, con le quali il 
Mondo può impugnare i Fedeli: le dichiarate, appar
tenenti al Furore, e le diffimulate , apparrenti alla 
Fraude; fi pondera quanto bene, a vincere l'une, e 
I' altre, itiano effi armati col Sagramento della Con
.fermazione. 

R A G I O N A M E N T O VII. 

Sopra l'Amore di Cri/lo nella inftituz)one della 
Eucariftia. 

A fcorgere quanto fia quell'Amor Divino, che nel
la Eucariflfa ( quafi Fuoco nella fua sfera ) non 
.fi palefa a noi fe non dagli effetti, fi dan tre indi
?ij; i donj,che Giesùci comparte in elfa ; le umilia
zioni, che tollera affine di poterceli com parei re; e la 
.unione, che intende nel com partirceli. 

RAGIONAMENTO VIII. 

Sopra la Preparazione, che dee premetterfi alla 
Santiffima Comunione. 

Perchè non habbiafi a veder più fu la Terra sì 
firano cafo, qual' è un Dio, congiunto a noi tutto 
dì nella EucarHlfa, f enza che noi di veoghiamo cut
a:i Divini, fi pruova in prima la neceffità di una buo
na preparazione al comunicarfi, e poi f e ne propo
.Jle la norma. 

RAGIONAMENTO IX. 

Sopra la frequenza della Santa Comunione. 

Si moftra quanto forti fian quegl' inviti, che ci fa 
Crifto , sì per sè , sì per altri , alla fua magnifica 
Menfa, affinchè veggafi quanto flan difdicevoli le 
ripulfe, che noi gli diamo. ' 

RAG I ON AMENTO X. 

' Sopra rorribile Sacrilegio di thi /i çomu11iç4 in 
· peccato mortale. 

Effendo ogni Mollro orribile per due capi , cioè 
per quel male, che gli porta in sè dal fuo primo na
fcere , e per quello, che prefagifce ; fi fa conofcere 
quanto e per l'uno, e per l'altro fia vero Moilro, la 
Comunione in peccato. 

RAGIONAMENTO XI. 

Sopra il beneficio della {anta Confeffione. 

A determinare in qual grado di beneficio fia da 

riporii la fanra Confeffione fa~ramentale, dimoftrafi 
come quivi dal no(lro Dio s' impieganoquafi aga. 
ra in fervizio nofrro la Mano ,e il Cuore, cioè fom. 
ma Onnipotenza, efomma Bontà. 

R A G I O N A M E N T O XII. 

R!!_anto./ia gran male tacere maliziofamentc il pettato 
nella Confajfione. 

A curare la mutolezza di quei, che taccionorna.; 
liziofamente i peccati nel confeffarfi , fi prende in 
prima a curarne la fordità, e però dopo haver loro 
aperte Je orecchie, con la proreitazione del grave 
torco , che fanno a Dio, e del grave danno , che 
recano a fe medefimi, fi applicano i rimedj piùope. 
rati vi a fnodar la lingua. 

RAGIONAMENTO XIII. 

Sopra il Dolore ~eceffarioin chifi eonftffa; 

Non fi trovando per un peccatore la Scienza più 
frutruofa, che quella di faper piangere, fi procura 
di fargli capir tre cofe : la prima, da· quali motivi 
habbia a clerivare il Dolore in chi fi confetfa, affinchè 
fia valido: la feconda, quanto fia necelfario a ben 
confelfarfi: la terza, come habbiano a procacciarlo 
quei, che non l'hanno. 

RAGIONAMENTO XIV. 

Sopra il pr6pofito ricbieflo nella Confcffionc •· 

Si mofira , che riducendofi il palf o ftretto della 
Confeffione al Propoiito di emendatli , quivi con .. 
viene attendere più che ad altro: ad abborrire COCI 

rifoluzione le colpe sì palfate , come future, ed ab .. 
borrirle fenza eccezione, e ad abborrirfe in efferco, 
che fono Je tre condizioni da Dio volute in un Pra
pofito vero di Penitenza . , 

RAGIONAMENTO. XV. 

Sopra il Propofito neccffario di fuggir l' Otc"fione: 
in cÌJ fi confeff a. 

Che chi non ha nel cohfeifarfi una volontà rifa:; 
Iuta di non tornare all' Occafiòn di peccare , non ii 
confelfa mai bene, mercè che feDza una tale rifo. 
Iuzione egli è ficuriffimo ò di ritornare a peccare, ò 
più veramente di elfervi ritornato. 

RAGION AMENTO XVI. 

Che non fi dee differire la Confef!ione dopo 
il Peccato. 

Per impedire la perdizione di tanti, che indugia; 
no a confeffarfi poichè han peccato, fi pruovan due: 
pefantiffime verità : la prima, che quanto più di· 
moraft a dar di mano dopo il naufragio a que{ta 
felice tavola della Penitenza , tanto più fi fienta a 
pigliare; la feconda, che quando bene ella piglifi, 
tanto meno fi tien poi forte • 

. .:i ---
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ttAGIONAMENTO XVlL 

Jnditj di vçro Pentimt11to. 

Che gl' indizj di una Confeffionc ben fatta fi han· 
no a defumere ·dal cuore , dalla lingua, e daHc ma· 
ni dd Penitenre, il quale non può giudicarfi rina· 
to a novella vita , fe i penfieri, e le parole, e le O· 
·pere non ne porgano a un' ora i dovuti fegni • 

RAGIONAMENTO XVIII . 

. sopra r errore di quei che peccano in confidenia 
dcl/A Confcffione. 

Si fa palef e il doppio tifchio che corrono quei 
Crifiiani, i quali peccano in confidenza della Con· 
feaione , ciOè fi ammalano fu la fiducia di haver 
pronto il rimedio da rifanare. L• uno fi è di non 
confeffarft poi bene ) r altro fi è, quando bene pur 
ft confeffino , di c.fannadi per nuovo male . 

RAGIONAMENTO XIX. 

Sopr- 111 Penitenttt ebe àee fl*rfi d• 
chi btt pe"atG. 

Perchè nelf uno dif prezzi quella Penitenta , the 
chiamafi corporale, fi moftra non effere operà que· 
itA foprabbondaote, come la ftimanò alcuni , ma 
n~cetfaria, dopo il peccato; e perchè infieme nifsu
no fe ne atterifca , fi moftra non cfsere opera sì pe. 
nofa , quale ad altri apparifce, ma praticabile. 

RAGIONAMENTO XX. 

Sopra il Digiuno. 

Ha vendo noi per la intemperanza del primo Padre 
~crduta già nel Paradifo cerreftre la dignità di quella 
Giultizia che s'intitola originale, ft fa vedere come 
il Digiuno beo praticaco ci abilita a racquiftada. 

RAGIONAMENTO XXL 

Sopra le Jnd11lgentt. 

Efl'endo le Indulgenze un foffidio caritativo ,do
natoci dalla Chiefa a foddisfaz.ione della divina Giu~ 
ili zia che vuole il fuo, due dottrine fi f piegano in tor· 
no ad elfé: l'una qual fia là vena di un' Oro, qual' è 
quefto, inviolato, ed indeficiente; la feconda qual 
fiala via di ràccorlo in copia. 

RAGIONAMENTO XXII. 

$2!anto babbiano i Peccatori >·icidivi a temere 
del foro flato . 

Che corne nell'Io fermo, così nel Peccatore, il peg. 
giare ftato fi è quello del Ricidivo : e ciò per quattro 
riguardi : dell'Ammalato, a cui mancano più le for. 
ze; del Male,a cui crefce la violenza; de' Remedj,a 
cuifidiminuifcel'efficacia; e dei Mcdico,chea lun
go andare fi itanca. 
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RAGIONAMENTO XXIII. 

Sopra il Sagrame11to della eflremaUntion~. 

A [piegar la virtù detl'dlrema Uni.ione,fi mettono 
quafi in campo, da una parte gli affalti terribiliffimi 
the danno al Moribondo la Morte co'fuoi dolori , l~ 
Cofcienza co'fuoi rimproveri, il Demonio c0n le f uc 
fugge!tioni; e dall'altra i foccorfi che contra tutti da. 
sè folo gli dà quecto Sagramento. 

RAGIONAMEMTO XXIV . 

Sopra il Sagramcnto delt' Ordine. 

Dappoi che fi è dimoflrato quanta fia l'eminen• 
za del Sacerdoz.io infiituico da Crifio, fi paffa a 
decerminare per quali gradi habbia fempre da 
af ceodere ad un tal pofto, chi vi vuole afcendcrc 
fenza temerità. 

RAGIONAMENTO xx~ 

Sopra il S&1gramento dcl Matrimonio. 

Si fa fapere, che affiae di adempire il debito loro, 
fono tenuti tutti gli Spofi Criiliani ad onorare il Ma· 
trimonio in ere cofe: in ciò che lo precede,in ciò che lo 
acco~pagna, e in ciò che lo fegue; e fe ne IJOrge a 
parte à parte la pratica. 

RA:GIONAMENTO XXVI. 

Sopra l" gr11vez.za dell'Adulterio. 

A fpaventare l'Adultero, Làdro iniigoe, ft fa fen• 
tirequanto alcamencegridino al tempo fie(fodentro 
di lui la Ragione , intorno a lui le Leggi , sì ci
vili , come canoniche , fopra di lui Dio medefi· 
mo, che riferba a sè giudicare come fi dee di sì 
grave ecceff o • 

RAGIONAMENTO XXVII. 

Sibiafima l"u[anza di fare all'11mort. 

Per non dannare una ufanza, che è sì comune, {en. 
za proceffo; fi moftrano m: danni , che quella arreca, 
rilevantilfoni: il primo al bene univerfale delle Fa· 
miglie,il(econdo al bene particolare delle Anime, il 
terz.odiretcamente all'Onor divino : eda ciò fi deduce 
con evider.z.a ch'ella è una Furia , ufcita dall'lnfer· 
no a mero eiterminio della mifera Gioventù. 

·RAGION AMENTO X X V I I I. 

Si rif pondc RII: r11gioni addotte in diftfa dcl coflume 
di amoreggiate. 

Da che non v'è Reo, che non truovi chi lo difenda, 
fi adducono i pretefii fotro cui cercafi di far palfare im· 
punito il coftume di amoreggiare, e fi getrano a terra 
col dimo!trare non eifer vero che quefia fiala via più 
fpedita da giugnere alMacrimonio , mabensìlapiù 
lotolenta . • 

RAG IO· 
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RAGIONAMENTO xxix:· 

Si difcorre in riprov11zionc de'Balli. 

Non dilUnguendotì quei che fanno atl' Amore, da 
·quelli che vanno al Ballo, f e non come fi diitioguooo 
quei che avventurano l'oneltà in un Mercato, da quel
li che l'avventurano in una Fiera, fi fa veder che 
nel Ballo la Giovencù incontra due pregiudizi,i più 
confiderabili che s'incorrano in ogni Fiera mal far. 
tunata: l'uno è di lucro ce!fance, per quel bene che 
quivi fafcia; l'altro è di danno emergente, per quel 
male che ne ricava. 

RAGIONAMENTO XXX. 

Sopra la Vanità e t'lmmodeflia dcl vcflire. 

Havendo l' Apoltoloconceduto alle Donne il po. 
ter comparire in abito adorno, purchè tal'ornamen
to llia dentro i limiti sì della Sobrietà, e sì della 
Verecondia, dimoftrafi quanto importi non prere
rire sì giulti limiti, nè con la Vanità, nè con la 
Immodefiia. 

RAGIONAMENTO XXXI. 

In dcteflazione delle Commedie (corrette. 

Si dà a vedere che 1 e Commedie fcorrette defcono 
un tremendiffimo Maleficio per chi le afcolti, 
mentre in elfo fi unifcono a peri'ertire ogni vo
lontà il Maleficio amatorio, il Maleficio o!lile, e il 
Maleficio fonnifero, che fono quali le ere tefie rab· 
biofe di quello Cerbero, alimentato dall'Inferno a 
.rovina del CrHlianefimo. 

RAGIONAMENTO XXXII. 

Sopra il Vizio del Giuoço. 

Mentre la profeffione di Giucatore riefce in tutto 
direttamente contraria alla profeffione di Criftiano, fi 
conchiude non effere maraviglia che darft al Giuoco 
.fia l'ifieifo alla fine~ che perder l'Anima • 

RA.GIONA.MENTO 'XXXIIL 

Sopra la tropp~ libertà del çonverfart. 

Affinchè fcorgafi che non fenza ragione fi ·grida 
tanto comra la troppa libercà, che oggi ii ufa nel con. 
verfare, fi pone in chiaro , che dia è la Pefie 
dell' Anime: pdte, perchc! 1i attacca con fomma 
facili cà, e pefte, perchè attaccata non termina f~o-· 
za ftrage. 

RAGIONAMENTO XXXI~ 

Il molto çbc poffiamo confidare nella protezion 
della Vergine. 

Perchè nel Mar burrafcofo di que!la Vita neffun 
Fedele mai getti l'Ancorein fallo,fi moilra qual fia 
la vera Diyozione di Maria Vergine, fu cui poffiamo 
ficuramente affidare le f peraoze della Salute, e quale 
la falfa fu cui non poffiamo affidarle. 

R~AGJONAMENTO XXXV. 

Sopra l11 Divozione dovuta a' Santi, e maffimamentc 
, all'Angelo C11flodc. 

-Eifc:ndoci da Dio dati quelti perchè d vagliàn~ di 
Prototipi infieme, e di Protettori, fi pruova dunque 
che la Divozion verfo di ellì non è perfetta, fe all' 
invocazion del loro foccorfo non vuole unirli l'_~ 
micaz.ione della lor fancità. 

RAGIONAMENTO ULTIMO. 

Sopra la neceffirà di apparecchiarli alla Morte; 

Si conchiudono tutti i palfa.ti Ragionamenti cori 
dimofirare la più importante di tutte le verità prati
che, epilogata in quelli due punti: nella neceffità,e 
nella norma di un·Apparecchio proporzionato a quel 
patfo, da cui dipende un· Eceroicà. 

. -· . 

. - .. ,_ .... 

. . ; .. t:; :t 

··.· .. ,_ :) 
'. 

RAGIO; 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it



371 

RAGIONAMENTO 
p R I M o. 

Sopra la fcioccbezza di chi ji riferva 
di convertir.li alla morte. 

J. ~~"-No de' più opportuni ri· 
cordi, che lafciafse il Si
gnore a' fuoi Difcepoli , 
fu l'ammonirli che nell' 
afsedio di Gerufalemme 
non fi riduceisero a fog. 
gire in tempo di Verno. 

I 
confiderare quanto fia difficile allora una fuga. 
tale, non dovrà bafiare a ditlogliere da confi. 
glio canco arrifchiato chiunque ritenga in 
capo un grano di fenno, non che di Fede? 

Matth. Orate, 11t non fiar f11ga 
'Veftra in byeme . Secondo il fenfo letterale, 
volle dir Crifto, dover' efsere sì calamitofe le 
angufiie di quella Città infelice, cinra dall' 
Efercico Romano, che per camparne in tem· 
po, doveva ufarfi qualunque follecirudine, e 
non riportarne la fuga a i giorni corti, e a i 
guadi cattivi della invernata. Ma fecondo il 
fenfo miftico, intende con quefre parole il 
Signore di arnmonir tutti i Peccatori a non 
af peccare l'ulcima malattfa, fe vogliono fuggir 
dall'Ira di Dio; perchè l'incomodità del cem· 
i10 vicino alla morte , e 'l freddo di quella 
iiagione cruda e contraria , raddoppierà le 
difficoltà della fuga. Orate, ut non fiat fuga 
veffra in bycme . lo non faprei però, come 
meglio perfuadervi la pratica di un' avverti
mento sì rilevante, che con mofi:rarvi la rigi
dezza di quell'orrido Verno. in cui fi ritroverà 
un Pcccacor moribondo, affinchè intendendo 
voi, quanto farà malagevole in tempo sì difa· 
datto un viaggio sì difa!lrofo, vi rifolviate 
di non differire a un tale fcorcio di vita il I 
ritorno a Dio. pc:r mezzo di una Con verfione. 
quanto più tarda, tanto meno accerrata. 

II. Tre fono le cagioni, che concorrono più 
efficacemente a formare il Verno: i Venti, la 
Terra, li Sole. I Venti ,che fpirano più furioft 
dall' Aquilont : la Terra. che di fua natura, 
frigida, e filfa, colla fu:\ medefima pigrizia 
raddoppia a fe fle(fa il gielo; il Sole, che a{fen
tandofi dalla Terra, e mirandola con afpetto 
più obliquo, pare che labbandoni nella fua 
natia rigidezza fenza foccorfo . Ora quelle 
tre cagioni potrete oif ervare mirabilmente in 
queHo Verna fieriffimo, che fovrafta ad un 

· Peccatore mal'abicuato, quando è già vicino 
alla marce . Pertanto, fe bene è ver che io 
porrei mo{trarvi la gran temerità di chiunque 
differifce a penrirfi nel dì futuro, mentre con 
ciò fi fa padrone di quello, che non è fuo, e 

AB. 1. 'J• vuole ardico fare gli alfegnameoti fopra quel 
tempo ,di cui il Padre celeHetiene a sè riferbatì 
fino i minuti, fino i momenti; curtavia per 
procedere con ogni piacevolezza , fi conceda 
ad un Peccatore , che la fua morce non gli 
arrivi improvvifa, ma che gli lafcì anzi qual· 
che f pazio a compungerfi, a confelfarfì, ed a 
fuggire dalla divina Giuaizia : folamence il 

I. 
Mirate però in primo luogo, quanto farà UI. 

fa!lidiofa quella ftagione, per quelto picciolo 
incontro de i Venti freddi, i quali in quell'ora 
dovranno . forgere più furibondi che mai. 
~etli Venti fono le tentazioni del Demonio, 
il quale alla fua fierezza, ed alle fue frodi, 
aggiugnerà nuovo llimolo per la brevicà di 
quel cempo, che allora gli rimarrà da tentare . 
un'Anima. Tutti i Vemifogliono ful finedel 1'10~· ' 
dì foffiare con maggior furia. Però fiate certi, ~robl~ ,,: 
che l'Hteifo ordinariamente anche avvien nelle a7. 
tentazioni, le quali in fu l'e{tremo accrefcono 
fortemente il loro furore contro del Peccatore 
già moribondo. Defcendit Diabolus ad vos, .ApDt.1 a 
dice la Scrittura , babcns iram magnam, fcitns u. 
quia modicum tcmpus habtt . E' venuto ad alf al· 
carvi il Demonio con ira grande, confideran· 
do, che gli rimane poco d'ora a combattervi. 
Alcuni di voi, come più avvezzi ad appagare 
le foggeltioni diaboliche appena forte, che a 
provare la loro importunità, non capiran forfe 
ciò che io dico al prefence. Ferò lo voglio far 
loro intendere con una fimilicudine familiare . 
Vi farà talora avvenuto di comperare da un 
1'.1ercante a credenza; e havrete offervaco, che 
quantunque il Mercante v· incontri ful mer. 
caro più d'una volta, non vi ricorda mai il 
pagamento . Ma figuratevi, che voi vogliate 
abbandonare il paefe, per andarvene ad abitare 
in un· altro Stato, al tutto diverfo: fubito che 
il Mercante ne ode la nuova, vi fifa incontro, 
e rigido, e rifoluto, v' inruona forte; ò pagare, 
ò andar carcerato. E donde tal mutazione? 
Percbè il Mercante confidera, cbe f e voi an .. 
date a flare da lui lontano in terre foggetce ad 
altri tribunali fi:ranieri, non pagherete più il 
vo{tro debito. Ora una cale mutazione ef pe· 
rimenterece nel Demonio alla morte, in cafo. 
che non moriate prima di accorgervene . Dirà 
egli allora tra sè: Ecco quett'Anima in pro-
cinto di far viaggio dal tempo alt' eternità. Se 
io non rifcuoto al prefente da lei tutti que' 
diritti, che mi fon guadagnati colle mie ufure, 
non v'è più tempo a rifruoterli. TempllS non Apoc.10 
crit amplius : non havrò fo pìù cempo a cen- ~. 
caria, non havrà effa più tempo ad acconfen-
tire . Onde il Maligno raddoppierà cucce le 
forze in quel punco, e ful cadere del giorno. 
farà che il turbine delle fue tentazioni a<:crcfca 
fommamente lo frrepico 1 e lo fpavemo. o 
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Parte Terza. 
IV. O qnanto è g1•ande la forza del Demonio 

Surins in in tentare alla morre ! diffe il fanco Conte Elea
Vita. zaro già moribondo. E pure era egli vivuto 

come un' Angelo in carne , mantenendo la 
Verginirà colla fua Spofa Delfina, nel n:e.d.~
fimo ltaro matrimoniale. Ora quanto fara ~u 
orribile una ral forza, ove rratcifi di tenrare un 
Peccatore male abituato in qualunque genere 
di laidezze? Di buona ragione, i B~oni d.e~
hono venire allora tentati meno de Camv1. 
I Venti, che confifrono nel folo movimento 
dell'aria, fono fempre più piacevoli, e più 
pofati: ma quelli, che oltre il m~vimen~o ~eu: 
aria, hanno per loro cagione l efalaz1on1, 1 

vapori, e le umidità, poffeggono fempre un 
grande impeto; e tant? maggio~e, ~~~nto è 
maggiore la copia de meddìm1 alm. 1n:ipe~ 
tuofi. Nell' iltefsa maniera, le renraz1oni d1 
perfone innocenti, ed av~ez~e ~l bene, fon~ 
un pu.ro incref pamento d1 aria, tn paragon dt 
que' movimenti, che forgono nel cuore di una 
perfona avvezza a far male; la quale tiene 
dentro di sè una miniera di fentimenti con
trarj alla Ragione, e alla Religione. cioè di 
aliti dif pofliffimi a fufcitare ogni gran burra-

s. Tb. fra. li Demonio commuove, dice San Tom
·wiuod mafo, talora gli umori del nofrro corpo di 
1ib 1 r. modo, che ci apparifca una cofa per un'altra 
·:t;;;.~: mentre friam detli, come talora ci apparifce 
2.q. 80. nel fonno, quando fogniamo. Ora fopra chi 
#rt. i.. efercirerà jJ Nimico più giuftamente quefro 

fuo tirannico impero, che fopra quelli , che 
tutta la vita loro fi fono volontariamente a lui 
fotcopoiti? 

! .V. Nè !tate a oppormi , che pur non pochi di 
quelli Peccatori medefimi muojono quieta· 
mente, perchè io vi rifponderò cbe una cale 
tranquillicà è anzi il loro peggiore di ogni 
tempefta. Un Peccatore avvezzo a far male, 
fe al punto della fua morte tema , e tremi, 
mi dà [pavento, dubitando io , che una tal 
diffidenza non degeneri in difperazione. Ma 
più {pavento mi dà, f e io vegga che non ri
fencafi punto. Allora io fono cofrrecco a dif
perare per lui della fua Salute; percbè una 
morce sì placida non può provenire ill un· 

Hipp Empio tale, fe non dall' eliere i Demonj arri-
,rogno.f. vati con la forza delle loro tentazioni a frrap

pargli dal cuore ancora la Fede. Con lingua 
afciutta ed annerita, non haver fete nellefeb
bri acute ed ardenti, è un fegno molto cat
tivo: è fegno di vicino delirio. Tanto avvie
ne per certo nelle malatcfe dell'Anima .Mira
re una Cofcienza annerita da mille colpe~ 
afciutra di ogni fencimenro di divozione , rì
durfi a termine, che non ft rifente di nulla, 
mo!l:ra, che non fi c:onofce più nè Dio, nè 
Inferno, nè Paradifo, con un delirio proprio 
di un' Areilla, che nulla crede. Nel rimanen
te, come vi potete voi figurar che il Demonio 
ft fre(fe allora sì quiero, fe non haveffe la pre. 
da già fra le zanne? li Cane, quando ha fer
mata la Qyaglia, fi ferma anch' elfo , e non 
zittifce più, e non li muove,ancoracbè prima 
di raggiugnerla foceffc: canto di fracalf o , cor
rendo sù e giù, per andarle dietro: ma quella 
quiete mede!ima è un chiaro judizio, che già 
iià egli l'è fopra a e che> te ancora non 1a di .. 

vora con 1' atto , la divora con la f peranza; 
non altro afpecrando, fe non che il Padron 

1
• 

lafci il ,colpo per afferrarla co'denti. Uncer .. ~~'.R1~. 
to mal huomo, dopo haver cenucogran~em- 17, ; 
po commercio fol Diavolo, per efiere a1ura. 
t~ da lui nelle fue iniquità, finalmente capi-
co nelle mani della Giu{tizia, da cui fu con .. 
dannato alla forca. Era dunque egli già con-
dotto al fupplizio, e pure in vece d' invocar 
pemico il Signore con anfia grande, chiama. 
va focro voce il Nimico, perchè lo veni!fe a 
levare di mano a' Birri, e l' ajmaffea fcappare, 
tanto era impavido . Ma tutto in vano. Alla 
fine dopo le canee invocazioni , comparfogli 
qua.ft infafridito il Maligno , gli moftrò un 
fadello di fcarpe vecchie , che haveva fopra 
le f palle; e Mira, gli di(fe: tu ere quelte fcarpe 
ho io confomate per correrci dietro ; ed ora 
che finalfI!ente ri hò raggiunto , mi hai tll 
per così femplice, ò cosl kiocco , che io ti VO• 
glia ajutare a fuggir da me ? Muori pure, e 
dif peraci, che io null' alcro più defidero, che 
di vederti dannato. Eccovi però quelle tem-
peHe , che fi nafcondono fotto l' apparente 
bonaccia di quella tranquillità, che i gran Pec-
catori dimo!trano in fu I' eCtremo. . 

Vero è, che gli Angeli buoni potrebbono VI. 
opporfi a tutte le fugge!tioni infernali , e farle 
ceis.a~e , cambiando il turbine orrendo in fe .. .Arifl. f. 
remta, come accade, quando un vento con- ~. M~· 
erario, forgendo calora conrrodi un· alcro ven- 1beor.c. 
to, lo fa defictere. Ma quale fperanza v· è , 6.de ac~ 
che gli Angeli buoni vogliano adoperare una ~_!dent. 
forza firaordinaria in favore di chi l'ha fem- ,çnt. 
pre demericara per cucco il corfo della fua vi. 
ta? Anzi è verifimile, che e(li ftaranno allo-
ra fpettatori della fentenza ,che fi ha da dare 
tra poco, di quel I; Anima f vencurata la quale 
con titolo più giufrificaco appartiene a' Demo-
uj, per quel poffdfo, che ne hanno que!ti go. 
duro sì lungamente . fl.!!j poffcdit majore anni 
parte, prtefcrtur alteri. ~efra è una legge • 
che comunemente fi pracica nel foro ancora 
Divino. Ora in raie !taro, chinonvede,quan. 
co farà difficile al Peccatore il ricornare a Dio 
con un penrimento tincero? Oche afpro Ver .. 
no~ Infelice però quell' Anima, che indugia 
a fuggire in quell'ora, quando i venti che fof. 
fieranno, faranno infieme sì gelidi , e si ga-
gliardi , che la obbligheranno nel meglio a 
troncare i paffi. Orate ut non fiat f11ga vcflra 
in byemc. 

I I. 

Ma quello è il meno. Alla fine ructe le fug4 'II; 
geitioni diaboliche ci combacrono per di fuori. 
Più mi dà a temere la V olonrà perverfa del 
Peccacore, che gli ila dentro. Qyel fuocuore 
iodurato è quella rerra, che con la fua naru. 
raie fermezza e frigidità, e col gieloaggiunco 
degli habiti imperverfari , raddoppia il male 
di ftagione sì orrida in eh i viaggia . Voi non 
ha vere in mence, Dilettiffimi miei, la giucta 
idea di un Peccatore male abituato , ridotto 
alt' ulrimo; e però ve lo figurare in un· atto 
tutto difpolto a chiedere perdonanza delle fue 
colpe, e a riceverla prontamente. Ma v'ingan· 
nace a partito • Il vero ritratto ~i un fimile 

Pec-
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. I. 

IX.: 

Ragioname11to Pritno. 373 
Peccatore è quello di Lazzero nclia fua f epot. 
tura , bendato negli occhj, legato ne'lle maAi, 
e oe' pkdi, e chi ufo fotto una lapida ben pe. 
fance. Tale farà il vofiro fiato, fe profeguen· 
do tutto dì a viver male, appoggerete a quell' 
ultimo il morir bene. Io dico, che in queU' 
tflremo , è faciliffimo che v' intervenga una 
di quelle due difgrazie dolorofiffime : ò che 
non poffiate convertirvi volendo, ò che non 
vogl iace potendo. 

lmperocchè (quanto al non potere ) farete 
allora come bendaci nelli occbj per una gran 
cecità di mente, che vi Iafcerà conofcere men 
di Dio, di quel che ne conofciate ora in vita, 
~uando sì poco voi pur fiere ufi ad intender: 
ne. Ora che fiete fan i, di mence libera , d1 
{piriti vigorofi , di fenfi vivi, penare tanto a 
concepire un fenrimentodi rifpetroverfoiISi
gnor~. E come dunque lo concepirete allora, 
efaulli di forze, con la natura opreffa dal ma· 
le, e col capo pieno di fonoo,edi fiolidezza? 
Se non vedere di mezzo giorno , farà credi
bile, che vediate poi fatta fera? Per quefto d 
cforta il Profeta a riconofcere lddio prima di 
quell'ora: Dau Domino Dço vçflrogloriam, mt· 

teqztam 'onunebrefcat; perchè giunte che faran
no le tenebre del dì eflremo , troppo farà dif
ficile veder nulla. Che fe conofcerece meno 
che mai fu quel tempo, sì la grandezza del 
Signore, e sì la malizia delle otfef e a lui fatte, 
manifello pur' è che meno che mai potrete a 
lui convertire la volontà. Ed ecco in voi Ie. 
&ate già mani, e piedj: le mani a fare il be
~e con l'opera, ed i piedi a tendervi con l'af. 
ftt~. 

Dovete però ofi"ervare, come la volontà fu 
quell' Gra farà rutta rapita dal mal prefente , 
il quale come canto fenfibile, le impedirà l'ap
plicarfi feriamente a fchifare un male futuro, 
e conofciuto sl poco. Havrete provato, chefe 
mai v'è morto un Figliuolo, per moici giorni 
voi rimanefie sì attoniti , che non vi era pof
ftbiie più di penfare ad altro, che a quella per. 
dica. Palfafte i giorni fani , fenza ricordarvi 
di Dio, cralafciafre tutte le vo!lre folice divo. 
zioni, vivefte a guifa di Bellie: tanto la vo
fira volontà fopraffatta da quel male prefence 
foggetto a' Senfi, non fapeva applicare le fue 
potenze fe non a quello. Ora credete voi ,che 
fia per rincrefcervi meno la perdita della vo
ftra vita, di quello , che v' increfceffe la per
dita di un Figliuolo ? E però argomentate 
come vi troverete ia quell' ora. Tutto quel 
poco di fpirito che vi rimanga , ia cambio 
di venir da voi applicato a concepire quei 
motivi, che pofsono più farvi amare in quel 
'punto chi vi creò, e deteitare la mala cor. 
rifpondeza da voi moftratagli ; verrà da voi 
tutto applicato unicamente ad apprendere il 
voHro male , ad apprezzar le vo!tre mole. 
fiie , e a lagnarvi di havere a lafciare la Mo
glie , i Figliuoli , la Famiglia, la roba , e fo. 
prattutco il corpo vo(ho medefimo, amato sì 
lungamente, anche più di Dio. Si fool dire 
per proverbio, che la man corre dove I' huom 
più fi duole: e pollo ciò , come è probabile , 
che angofciofi, afflitti, & afsaliri dal maggio
r.e per voi di rutti i timori 1 che è il timor della 

Tomo Il. 

Morce , poffiate applìcare la mente a ciò, che 
ricerca l'Anima , maffimamenre efsendo voi 
ranco avvezzi a non curare altri danni , che 
i temporali? 

In quella giornata, in cui l' Imperador Car· X 
lo V. disfece l' Efercito d~' Luterani , con far ' 
prigione l'Eiettar di. Sa_fionia , 1a fama a~
pliticando , fecondo il fuo cofiume , le co{e 
grandi , f parfe una voce, che il Cielo in quel 
dì favorifse con inuficati prod ·gj 1' armi di Ce. 
fare. Ora efsendo dopo alcun tempo in Pari-
gi il. Duca d' A,lba, fu (come quegli che io tal 
baccaglia fi era già ritrovato con cane' onore ) 
fu, dico, incerrogaco dal Re dì Francia , fe 
fofsero ilari veri i prodigj, che fi contavano . 
Rif pofe allora il Duca: Signore , io combac. Bou,.. ;,, 
tendo era tanto incenco a quello , che fi face- diti. mç
v a in rerra , che non mi avanzò cempo per mor. 
ofservare ciò, che allora feguHse in Citlo. O 
piacefse a Dio, che non havefsero a dire il 
medefimo qucfii Peccacori abituati, in cempo 
di morte . Si cruovano in quel letto così at-
tuati a combattere co' dolori, sì della mente, 
sì delle membra ; franno cosl penfoft per gl' 
incereffi della cafa,che lafciano mal' in ordine 
per li debiti ancora vivi , per li Figliuoli non 
crefciuti , per le Figliuole non collocate; fono 
in una parola sì cucci intenti con l' affetco alla 
terra, che non avanza foro tempo da atten-
dere punto al Cielo; onde è, che !ì truovano 
neII' altro Mondo , prima quali di accorgedì 
che vi vanno. 

Non nego io già, che in quello fiato non 
conofcano anche , e non apprend;' •11_J I peri- Xf 
colo di dannarli, mentre, fe la F1.:c e ill loro è • 
indebolita; non però è f penra. Ma che ? Al-
tro è cernere la pena, altro è odiare la colpa 
per timore della medeiima peoa Il primo è 
facile, perchè anche una Betba, fu l' avvici· 
nadi a) macello s' inorridifce , ma il fecor.do 
è difficiliffimo ad un Peccatore, av\•ezzo per 
una parte a riputare la colpa un male da nul-
la , anzi ad amarla , e ad apprezzarla qual' 
unico fuo piacere, e ridotto per 1' altra alla 
debolezza , che finora babbiamo offervara. 
Non vi fono forze da muovere tanta pietra, 
quando fieno ancora difdolce le mani , e i 
piedi a bramar di muoverla ; le mani a ten
tarlo. E qual'~ quelta pietra? E' quel mal'abi .. 
to già trapaffato in natura. Se vi folle affue .. 
fatti da principio a temece Dio, a foggettar .. 
gli la voftra volontà, a fiimare una gran dif. 
grazia l'offenderlo, fi potrebbe credere , che 
anche ridotti all, etlremo , fofi:e per ajutarvi 
fecondo il collume buono, e folle per rivoltar-
vi! a Dio, n()O oftance cucco l' aggravi o della 
malatcfa, e tutto l'affanno della morce, che 
vi ritarda: ma in uno ilato del tucto oppo!l:o, 
non già. · Vorrere, e llimerete di non potere. 
L'Elefante, ancorachè sì difo1ifurato Ji mo-
le, e sì difadaccaco ài membra fe venga acco
fiumato da giovanetto a piegare le ginocchi'!,. 

s le piega anche vecchio; ma fe negli ar: 1i te• 
neri non fu avvezzato a piegarle, non è pof· 
fibile il fargliele più piegare nella vecchiaja , 
tanto fe gl' iodurano i nervi. Ora immagina. 
tevi, che nel medefimo cafo fiace anche voi. 
Se vi farece a!f uefatti da giovani a riconofce~ 

~i '~ 
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J74 Parte Terza. 
re la padronania ~ che tiene lddio fopra di 
tutti noi , e ad im.hinarvi alla fua fantiffima 
Legge; anche ridotti in un letto potrete dar 
luogo a' medefimi fentimenti : ma ciò , che 
non praticafte in vita, crediate certo, che vi 
farà come impoffibile praticare in morte . Vi 
troverete ridotti ad una tale ilupidicà di po
tenze, che non vi cadrà ne meno in penfiero 
ciò, cbe pure è necelfario a falvarfi ,che è l'a· 
mare Iddio fopra ogni bene creato , e abbor: 

Jtr. 8. 6. rire il P~ccato fopra ogni male. N1~l/;1S efl q_uz 
agat pc:mtcntiam {11per peccato fuo , d1cmr: quid 
feci? eccovi la cecicà de' Peccatori in ~ira, a 

14r.8.ia riconofcer la lor colpa. Confufione non}imt con. 
fitfi, rfj ernbefcere nefcimmt: eccovi la durezza 
del loro cuore in pemirfene. Udite però quel
la dannazione, che in morre ne feguirà: Jd. 

Jir.9 u. çircò cadent inter corruc11ter, dicit Domimu. 
Ma forfe che, a follevarvi da tante difficul-

XIL tà, batteranno allora co' loro ajuti il Curato,il 
Confeifore, ò più altri de' buoni Sacerdoti , 
che vi verranno in certo modo a levar la pie· 
tra di doifo? Si. Ma che vi varran tutti que
fii, fe anche potendovi ravvedere in quell'ora, 
\.'Oi non vorrete: che è l'altra difgrazia fom. 
ma, che io vi prediffi. V'è era gl' infetti un· 
Animale, che chiamati Millepiedi, e pure con 
mille piedi appena fi muove. La cagione è , 
perche elfendo privo di fangue, non ba calo. 
re per fervidi di quegl' iftrumenti datigli dalla 
Natura a far moto. Anche il Peccatore mo· 
ribondo ha talora molti Religiofi d'intorno al 
letto, molte Reliquie , molti Brevi , molte 
Benedizioni, molte Indulgenze; ma perchè 
non ha nel cuore fciocilla di carità , non gli 
fanno nulla. E' così languido, che non fa at
tuare veruno di tanti mez1,i, d1e ha per for. 
tire una buona morte: e gli avviene in quell' 
eftremo, come avveniva a Davide , che non 
arrivava nell'ultima fua vecchiaja più a rifcal-

1 ~eg.1, darfi : (j Rex non calefiebae : ficchè, carico di 
11. panni, gelava. Faranno, non vi nego ,quei 

Sacerdoti, che v' induchiate in quell' ulcimo a 
confelfarvi. Ma ciò farà applicare i panni al 
di fuori . Il punto fia, che vi fia calore al di 
dentro, tanto che vi vagliate di quei confar. 
ti, e di quella comodità, a fare veramente una 
Confeffione qual fi dovrebbe . Anzi due for. 
tiffimi indizj ho io più collo a fii mar, che non 
farà tale. 

XIII. Il primo indizio fi è, che ella è confeffione 
bensì, ma confeffione, che ha f pecie di forza. 
ta, più che di libera: cheèciò,che aSanGi

. rolamo fece dire: J2!!...te efl ifla pcenitentia q11am 
tp~uf. td f ol11m qttis accipit, quia [e vivere non pofle am .. 
.1111r:z11(. plizu cernit? Se i due Cavalli d' una carrozza, 

rubando la mano al Cocchiere , e correndo 
fenza ritegno , fi fermino all' incontrare , in 
mezzo al corfo,un gran fiume;diretevoi,che 
fi fian fermati , perchè il Cocchiere ha ripi.
gliace le briglie, ò pure direte, che fi fieno fer
mati, perchè non v'era più via? L'ifteifo par 
che habbia a ·dirft, quando un Peccatore fe. 
guita fia' all' ultimo a correre sfrenatamente 
dietro a' fuoi appetiti, guadagnata la mano al 
Timor di Dio , cui toccava reggere il cocchio. 
E' vero, che au· aura verfarfi, che gli G fa d 'im· 

,... provvifo la malattia mortale, quafi un gran 

fiume, colui non pecca già più ; ma credete 
voi, che ciò provenga dal non voler lui più 
peccare? Proviene dal uon pocere. Non è il 
Timor di Dio) che ripigliando il freno, hab. 
bia fermati gli appetiti fcorretti, è che è fini-
ta la via. f2.!!i prith à peccatù relinquitur, quam Dt'Pct 
rclinquat ca, non libcrè , (cd q11aji cx ncceffitate d 7 , 11;: 

condcmnat: è I' a(Jìoma tolto da i facri Canoni. ~llus. 
Per queflo diceva Seneca , che a conofcere, 
fe uno vuole, con vien porlo in tali circoftan-
ze, che polfa non vtolere . Si vis fcire an ve. DtB1111~ 
lim, effice 11& ego poffim.-nolle. E così, fe vi con-{".1. tt 
felferece voi fu que!r ultimo di eifere andati ' 
in cafa di quella mala prarica, vi farà facile 
il dire: P adrc, non i;i andrd pisì, perchè di cer• 
to, fe voi andreco alla fotfa , non tornerete 
più in quella cafa nimica al Cielo. Ma come 
farete a conofcere, fe ciò na fca da vera mu• 
tazione di volontà, rifoluta di non voler più 
(j uel piacere illecito; mentre fiete in un tale 
fiato, che la nece!Iicà vi coilrigne a non po· 
cerio più confeguire., bencbè il vogliate? Non 
fiete voi , che abbandoniate la mala vira; è la. 
mala vita, la quale abbandona voi . E' finito 
il corfo , perchè è finita, come vi diffi, la via. 
E quello è il primo indizio da dubitare di fi. Ru11o ti,. 
mili Confeffioni fatte all' eU:remo: e l' ingan. s. 0

Vinc, 
no, che in elfe potete prendere, credendo fa. dt S11cr. 
cilmente, che fia murata la volontà di far ma- l ~.p.r"' 
le, quando folamence è fermata : conforme c. s. 
a quello: F acilè efi, 11t homo f' no/le p11tct, q11orl 
pofle non dat11r. 

L'altro ~nd~zio da dubitaraefi è, perchè fi XIV~ 
vede per cf penen:r.a, che fe qualcuno di quelli 
Penitenti mirìbondi la fcampa, ritorna fubi-
to a quel di prima: non rellicuifce i guadagni, 
fe promife di refticuirli: non fi ricira dal giuo• 
co, f e promife di ritirarfene : non maoda via 
più la femmina, fe promife di mandarla fen-
za dimora : e i fuoi proponimenti comparif· 
cono Voti di Marinaro , che tanro durano , 
quanto dura il Mare in rivolta. Scio no11modi. Zpif.aii 
cos pecunioforum , diceva San Girolamo , ac. Dartlfl{. 1 

,·epta in mortis articulo pamitentia , convaluif{<: 
c.otpore, (:} pejcraflc vitam. Ora quella inco{fan. 
za sl confueta, come facea dubitarecosìgrall 
Santo di tali confefiioni fatte all' ell:remo • 
(osì ne fa dubitare molco anche me, perchè 
mi dà gran foodamenco di credere, che non ft 
detefraiSe di cuore il peccato, ma folo li temef· 
fe il pericold, con un timore naturale, e però 
non fufficieace a con verti re il cuore al fuo Dio. 
Il Leone ben fazio, fe venga perfeguitato da• 
Cacciatori, vomira il cibo già divorato, affine 
di correre più f peditamence a falvadi : ma fi .. 
nita la caccia, corna a riempirti Joll:omacodi 
quei fordidi avanzi, poco fa da lui rigettati. 
E perchè quello, fe non perchè non abbor-
riva quel cibo; ma folo ne abboriva 1' effetto, 
cioè la gravezza, la quale gl' impediva il fot• 
trarli velocemente da' fuoj Nimici? 

Per tanto non fi fa torto veruno a non te-
ner per fincera la penitenza di quelti Moribon- XV:~ 
di, mentre ci danno indizj sì forti da riprovar-
la. Solo l' haverla differita a un tempo sì im
proprio, mollra chiaramente, che non cura
vano effi la grazia del loro Dio ; e che però, 
fe ora ne temono la difgrazia) il loro timore 

è pu .. 
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~75 Ragionamento Primo. 
vuole di più, che Penitenti sl tardi , quando 
guarifcono dalla loro malaccfa mortale, non' 
fieno in alcun modo ammeffi al grado Sacer· 
dorale, fii mando la loro Fede da non fidarfe
ne, ond' è , ~he tra' Crifriani quefi:a razza di 
Fedeli chiamavaflfi per ifcherno Crifriani da 

è puramente fervile, fimile a quello del Re 
Aorioco, cioè un timore , il quale quantun· 
que giunga a far conofcere la padronanza , 
che tiene Id<lio fopra la nofrra vira, non giun
ge però a farla amare, ficchè cemaft di olcrag· 
giare sì gran Padrone , ancora in quei cafi , 
ne' quali egli non volelfe rifentidi de' propj ol
traggi. Nel rimanente , qual maggior fegno 
può dadi di non tener conto di una cofa per
duta, che il differire molto tempo a cercarla? 
Se per viaggio voi perdete oggi una borfa pie· 
na di doppie. non indugiate già a cercarla do
mani, anzi fubiro, che ve n' accorgete , cor· 
nate indietro, & a paifo a palfo, con gli oc
chi fiffi fopra la terra, riandare la (trada fatta, 
inve!ligandone da per tutto, e chiedendone a 
chiunque vi fifa innanzi de'pa<feggieri. Come 
fi può dunque credere, che fi:imino veramen
te fopra ogni cofa la Grazia del loro Dio , 
quei, che perdutala, non folamente indugia
no a cercarla gl' inceri mefi, e forfe anche gli 
anni, ma fi riducono fino a cercarla di note e, 
cioè nel tempo più difficile a ritrovarla ; qual' 

I 
letto , ficcome quelli , che non volevano da 
Crifliani porcarft, fe non fi rimiravano al ca· 
pezzate, Guardate dunque, che fiagione ge
lata eleggono per fuggire, quei che eleggono 
l' ultima infermità. Orate, ut non fiat fuga W• 

Jtra in byeme. 

è quello dell' ultima malactfa ? Dilettiffimi 
miei , guai a voi ,fe vi ridurrete mai a cercare 

. . lddio in raie !taco: vi sò dire, che anche cer
Jçan. 8, candolo, è difficiliffimo che il troviate : 9..:!_&· 

;cant. 8. rctis me, r& non invcnietis; ò perchè non cer
cherete Dio, quando ti può ritrovare , dum 
inveniri poteft (onde v'interverrà come a quell' 
Anima nella Cantica , la quale il cercò nel 
bujo delle tenebre , e nol trovò ) ò pure , pcr
chè non lo cercherete , come fi deve cercare, 
cioè a dire efficacemente, e con rutto il cuore, 
come è richiefro a trovarlo. Si quieficris Domi-

8eu1. 4• mtm De11m t1wm ex toto i:orde tzto, in venie s eum. 
E queG:a è la cagione, per la quale tanto i 

Santi Padri, quanto i Concilj fanno concor· 
XVI. demente sì lieve cafo di tali converfioni fe-

guite all' ultimo, prorellando che fieno vera
$. Tb.om. mente poffibili. ma difficili. Terculliaoo le chia-
4· aift. ma Converfioni sforzate, parlando di quelli, 
a~q. '· che a battezzarfi af pectavano il tempo e!hemo. 
( à~ 'Pt:e Nel medefimo fenrimenco favellò San Cipria
c.7. ·no, Vefcovo di Cartagine: nelmedeGmoSan
'· 4· Epi. to l(idoro, nel medeftmoSalviano, nel medefi-
2· ad. mo San Gregorio, nel meddimo San Girola· 
1"~" 1 mo, nel medeftmo Santo Ambrogio, nel me
"~ 7,':c~: defimo San Bernardo, efopra tutti nel mede
Jddrc. /. fimo anch'egli Santo Agoftino, il quale lafciò 
1 ad fcritte quefte parole notabiliffime, con prote-
T'"'· fra di dirle, come fe fo(fe dinanzi a Dio : Se 
~:t:'t alcun~ Peccatore, ridotto ali' diremo , chie-

III. 
Rimane foto, che quel freddo che formano, XVII. 

e i venci delle tentazioni, e il cuore duro eden-
faco de' Peccatori s fia vinto dal Sole amore
voliffimo delta divina Bontà, il quale non man-
ca a veruno, eziandio perverfo . R:!..i folem [ui11n M"tt. S· 
oriri f acit [uper bonos, rt:J malor. Ma ciò appun- U• 
to è quello; che mi fa temere fopra ogni cofa , 
mene re da quefto lato il gielo. non folo è gran-
de, ma intollerabile. At:te f aciem fi'igoris ejur, 'Pf, 17. 
quis fi1fiincbit? O<fervace però. che la cagion 17. 
principale, per cui fi forma t' Inverno, è il So-
le: non pcrchè il Sole formi egli il freddo co • 
fuoi raggi, e co' fuoi rifleffi, ma perchè allon
tanandoli lui dalla Terra, la Terra priva di quel 
calore vigorofo e vicale, viene a gelarfi . Così 
può dirfi , che Dio fia la cagione primaria di 
quell' induramenro, chepruovanoi peccatori, 
mentre fon ridotti all' eftremo. Ego indurabo Exoil. 
cor cju1. Non già che egli pofitivamente ioduri u. 
loro il cuore con accrefcere la loro malizia. 
ma perchè l' indura negativamente, non ufan-
do la Mifericordia. N011 enim cor peccanti1 ob. Horn u . 
diirat, dice San Gregorio ,[ed obdt!rare dicirnr, t11 E'l..."~·h 
mm ab obduratione 11011 liberat Perranto fe il So-
le forma l' Inverno , parce con cratcenerfi più 
brevemente fopra la Terra , e parte con mi-
rarla più obbliquamente, all' Htelfa maniera 
anche lddio forma quefta funeita Invemara 
nell'animo del Peccatore, parte con dargli la 
Grazia fua di rado, e parte con dargliela più 
rimelfa. 

Per intender benequefr' importantiffima ve. XVIII 
rirà, prefupponece, o Dilettiffimi, che ficcom e 
neffun Peccatore, che ft penta di cuore, vien mai 
rigetcato dalla divina Mifericordia ,cosl nelfun 
Peccatore può mai convertirft di cuore, fe Dio 
colla foa Mifericordia non l' ajura a tal conver-
fione. Dire il contrario, farebbe una manifeHa • 
Eresia , contro a ciò , che apercamenre infe
gnano fu la fcorta delle Scritture i facri Conci-

in Epifl. deracc1 la Confeffione, non gli negheremo quel. 
ad tJam. lo, che egli ci chiede, ma non però lo terre~ 
Exbort. mo con ciò ficuro . Si qz1is pofìtus in itltima nc
~d Fo:.n. ceffit ate a:gritiidinis , voluerù accipere pre11im1tiam, 
1,·e:.48.in. non i/li negamtlJ quod peti&, [ed non prte'ì1mimn1 I 

• rparu J b , b' .. p . . d 1'.rr. de 'Po:1t quo'~ cne mc exm • <emtent zam are poJ1 z1mtts, l 

li i. La ragion' è peKhè il vero penrimenco deb- e .1 
be elfere fopranrntturale quanto alla fua fo . .:i:~~ftc 
Hanza, elfendo dif poftzione alla Grazia • e fQ. 4. cap. 4 • 
prannaturale quanco al fuo motivo : d' onde Trid fa( • 
ne fegue, che neffuno può pentirti, compun- 6 can.1· 
gedì, e convertirfi di cuore, f e Dio non glielo S Tb. i. 
concede liberamente. E quivi è dove errano :r~·:•t· 
all'ingrolfo i Peccarori ignoranti ,i quali difcor- s. Tb r. 
rono del pene idi alla morte, come f e fieffe cut- 2 q r 09. 
to in loro balia. ~el che dà il colore al Mare, ar.t.~11 
non è fola mente il fondo, ma è anche il Ciero, e 

d.7 cap.fecwitatem da;·e 11onpoffz1mus. Se ti voi liberare, 
S',/"'' foggiunge il Santo, da sì gran dubbio, lafcia \ 
~''·.4 di peccare mentre fei fano Equanco a i Con
r.:~·. f. cilj, balkrà farvi noto. che quello di Arles ar-

rivò a proibire la Comunione a quegli amma· 
lati , che {i erano ridotti fu l'ultimo a conver
tirfi; fenza volerla più loro rendere, fino a can· 
to che rifanati, non havdfero fatti frucci de· 
gni di penitenza. E il Concilio di Neocefarea 

'!'omo Il. 

più il Cielo, che non il fondo medefim& di 
tanceacque. Così dirò nel cafo noilro. ~cl 
'che fa volere il bene, non è fola mente I~ 

I i ~ po!lra. 
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noftra volontà , ma la volontà , e Dio; e 
più Dio f enza paragone, che la nofira vo. 
lomà. Poffiam noi bene da noi cadere in pec
cato colle no!tre forze naturali, ma non pof· 
fiamo riforgere, dappoi che vi fiamo cadu. 
ti; in quella guifa, che un'Ocivoto può da fe 
folo fconcertarfi e fcomporfi; ma non può 
da sè parimente raccomodarli: forza è che il 
Maellro vi metta mano • Homo cfi idoncuf ad 
cafum fuum ., n6n cft idoncu.r ad rcf urrefliom:m 
fuam: fempt>' in p~·of undo c/l 11ifi liberctur. Po ilo 
ciò ,duecofe conviene che io vi faccia vedere, 
per convincervi interamente • La prima, che 
Dio può, f enza farvi alcun torco , negarvi fu 
l'ultimo quefla grazia richielta a pentiriì bene. 
L'altra, che più conmnemence egli fool negar
la a' quei Peccatori, che fi riducono all'ultimo. 

XIX. Qganto alla pffirima vde~ibrà ,che I?io. poè<fa n:-
garv1 la Grazia e cace 1 en pentirvi , mam
fefiiffima, sì perchèè grazia, e sì perchè i Pecca· 
tori per la loro colpa hanno perduro di vantag· 

1 Tb gio ogni merito di condegno, e fecondo molci 
2 q. ,·, ~~ Scolafiici ancor di congruo, che pote<fero bave. 
'" 7 cum re per e<fere favoriti da Dio tanto eccelfamente; 
~om e a ed hanno concracto un pofiti vo demerito:onde il 
'& :!t· Signore null'altro affatto loro dee, che galtigo. XX fJ· E quanto alla feconda, fi può intendere age. 

· volmente dalle Scritture. Io truovo nelle Scrit· 
ture, che il Signore mai non ii dichiara di non 
volere nel tempo prefence accogliere il Pecca
tore, anzi l'invita, Io iti~ola, e lo follecita da 
per tutto, con la fperanza del perdono prefenre. 
Ballino, per non tediarvi, le parole ddl' Apo-

2.Cor. J· fiolo: Ecce mmc tcmpu.r ac.:eptabi/e , ecce mmc 
dies falutis. Adelfo ,dice San Paolo, è il tem. 
po acconcio di far la pace con Dio : adelfo è il 
cempodimetterel'Anima in falvo. E notate 
ben quell' ade<fo: nunc, che appella folamente 
il tempo prefente . Per contrario, ove tractifi 
del futuro, non truo\lo tal cortesia. Anzi truo
vo non far Dio alcro, che minacciare chiunque 
tardi tornare a lui; e più, chi più tardi : e orri
bilmente, chi ardifca di volere indugiare fino 
all' e!tremo. Udite come parlafi ne' Proverbi. 

'P,dv. I. Time invocabunt mc, rfj non exaudiam: mane con. 
acs. flwgent , (:J non invenicnt 1ne, co quod exo{ am ha· 

b11erint difciplinam, (:J timorem Domini non fufce
perint. Allora dice Dio, tunc, cioè al punto del
la morte , mi chiameranno i Peccatori, ed io 
non gli efaudirò; mi cercheranno ancor fretto· 
Jofamente ,e non mi ritroveranno; mercè che 

" in vita f prezzarono la mia Legge, nè vollero 
vivere fecondo il mio Divino timore. L'ifiefso 

Mico. J· replica per bocca del Prof era Michéa . Tunc cla. 
4. mahunt ad Domùmm, r/j non exaudiet co.r, r& ab

fcondet faciem fatam ab cif in tcmpore ilio ; ficut 
11Cquiter egertmt in t.dinvcntionib1u Juis. Non fo. 
lamente non gli vorrà Dio udire in quel tem. 
po , tunc, m~ volterà altrove la faccia per non 
vederli, come fi fon meritato ,con efsere inren. 

f'/ iS· 8. ti al male fino a quell'ora. Ex tunc ira ttta, di
ce il Re Davide. Da quel punto comiocierà , 
o Signore, il voflro [degno contra coloro , che 
fino all'ultimo fi fono abufaci della vofira pa. 

Jobz.7. zi~nza • Nunquid Dcu.r audiet i:/amorm1 ejuf , 
S· cum vencrìt (ì.1pcr eum augitftia ? dice il Santo 

Giobbe. Forfe troverà pietà quel Malvagio, 
che la richiede folo mentr' è ridotto all' ultime 

angofce del fuo morire ? E il Profeta Ezec
chiello grida ancor' egli : Ang11/lia fupcrvenien. Ettdl 7. 
te rcqz!Ìrent pacem, & non erit: comurb~tio firper 2

S· 
conrurbationem veniti, (:J auditu.r {ttper auditum. 
Chiederan pace, quando faranno alle Hrette, 
e non l'otterranno: anzi come in una batta. 
glia , che ognor rincalzi , verrà loro addofso 
curbazion fopra turbazione, e mmulco fopra 
tumulco. E così fate ragione , che come la 
Scriccura è piena d'inviti al Peccatore, affin-
chè converrafi al prefonte, così è piena di mi-
nacce contro del Peccatore , che non fi vuo. 
le convertire fe non fu I' ulcimo. Sicchè chi a .. 
ro apparifce, che Dio non folo non è tenu-
to concedere allora la Grazia efficace di con
vertirG ; ma che non è ne men folito di con
cederla. 

E vaglia il vero, f e quello gran favore di una XXI 
Peni~nza fincera fi ha mai da negare a veruno, ' 
a chi dee negarfi più giultamente, chea quer 
Peccatore, il quale sì lungamente fi è abufato 
della Divina pazienza ? Se una Città ribelle, 
prima di efsere afsediata, torni ad offerire le 
chiavi al foo Signore legittimo , truova facil
mente pietà. Adbuc ilio longè agente .. rogat ca , l.uC'. 141 
qute p11~ù (tmt. Ma fe afperca non pur C alfe. 
dio, ma la batterfa, le bombe, r a<falro ,'e al· 
lora folamence tratta di accordo, quandò ve-
de piantata già la Bandiera vittoriofa fu' ba
loardi, non èudira più da veruno, maèmef. 
fa crudelmente a ltrage, ed a facco. Il mede. 
fimo avviene ali' Anima: Ufque ad Jnfero.r pec- Jobt.,.. 
catum illiuf : ob/ivi(catiir ejuf lr1ifericordia, di- 20. 

ceva l' ifie<fo Giobbe. Ha voluto la mifera con
cinovare la fua ribellione , finchè tene<fe già 
quafi un piede dentro l'Inferno? Giufiiflìma· 
mente dunque fi dimentichi di lei la divina Mi
fericordia: non miri al fuo bifogn@ , non 1i 
curi de'fuoi preghi, non la compacifra ne' fuoi 
pianti, non per me tea che alcun dall' alco le fo. 
pravvenga in ajuco, ancorachè la mefchina fi .. 
dotta a quelle angufrie a<fordi colle fue frrida 
tutto il paefe : Oblivifcatur ejttf Mifcricordia. In com. 
Così interviene , dice Ruberto , alla Serpe , in Matt. 
mentre com ba tre coll'Elefante . L' Elefante'" 1• 

le cade fopra, e la fchi accia, facendole fchiz. 
zar fuori quel veleno in morte, che non vol-
le mai deporre mentr' era viva . Frattanto la 
mefchina fibila, e frride, ma ne<fun de' Pa!tori 
corre a foccorrerla; perchè vivuta fempre no· 
cevole, non merita queH' amore • 

So che un tal modo di favellare a molti di voi XXII 
parrà Hrano .• f piacevole, e forfe anche non tan- • 
to vero; perchè direte: Se Dio abbandonalfe 
così I' Anima, e fe anche invocato , non l' aju .. 
ta<fe con ajuco f peciale, foprabbondante,e non 
meritato, come farebbe dunque infinita la foa 
Mifericordia? Ma un tal difrorfo nafce tutco 
dall'ignoranza. Primieramente dovete fapere, 
che quantunque la divina Mifericordia infinita. 
fia nel fuo effere, non è però infinica ancora nel 
numero delle fue operazioni. Anzi quelle fon 
limitare, cio~ fono limitare le volte, nelle qua-
li Dio vuole ad uno dimollrar pietà, e dar per-
dono. E così la Pazienza divina, arri vaca alter-
mine, prorompe anch'ella nel fuo giufro furore. 
Finchè non è giunco il tempo del parto , una 
donna gravida ila quieta 1 e non fi lamenta; ma. 

quando 
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Qgefro farà però turco il frutto che caveranno 

quando è giunto quel tempo, mette foifopra la 
Cafa con le fue grida. Così dice la Pazienza 
divina dover' elfere ancor di sè. Tarni, femper 

de}la divina P~z.ienzacol~r~,che,come fu de~to l.; I{t 
gia a Santa Bng1da, In arb1:r10 fa10 pofiu:runt Mi/ C· vel. ,,, z. 
ricordiam Domini, dif pongono della Mifericor-

Jf4i.J4 .fi/:li,pa:ic11s fiti ;ficut part11ricns loqt!or. Al pre
fente ella diffimula di maniera, che mo{ha non 
porcare in sè pefo di alcuna noja: ma venuta 
}'ora di fcaricarfene, che farà l'ora...efhema del 
Peccatore, griderà sì tremendameme, che porrà 

dia divina,e vi fan fopra i loro affegnamenti, CO• 

mefeellafoffe un'emraca fiabile,e non un fem· 
plice dono; quefio,dico,farà tutto il frutto: non 
che non fieno puniti dal loro Signore, ma che 
fieno puniti fol contra voglia, come da un Fiu-

Jbidetn· fofsopra ogni cofa: diflìpabo, r/:J abforbebojimul. 
XXIll Oltre a ciò, con vien dillinguere di qual Mi· 

fericordia. voi ragionate,quandodite haver Dio 
f em prc M ifericordia de' noilri peccati . Concio{~ 
fiachè in Dio fi confiderano due Mifericordie, 

me di foa natura benefico, il qual portato dal 
pefo della fua inclinazione, vorrebbe far loro· 
ogni bene ; ma rifofpinto indietro dalla mol· 
titudine delle loro iniquità, convien che pi· 
gli un corfo tutto contrario alla fua natura, 
alicm1m op:u ab eo, e che non fia più benevo· S.Tb 1• una antecedente, una confeguente. La Mife. 

;,'1i'0 9• ricordia confeguenre è quella, con cuì egli rice-
. · ve il Peccatore che fi con verte, e gli perdona, 

e corre ad accoglierlo, ad abbracciarlo, e a dar· 
gli il baccio di pace, come fece già iì Padre col 
Figliuol Prodigo, quando lo mirò ravveduto. 
E di qudla Mif ericordia io voglio concedervi, 
non e<fere mai da Dio negata a veruno, come 

Eutb. di fopra io vi diffi. Jmpieras Impii 11011 nocebjt ci, 
u. :u. in quactmque die convcr[us f11erit ab impictate fata. 

La Mifericordia antecedente è quell'ajuto, per 
cui il Signore chiama il Peccatore a penitenza, 
e lo ilimola, e lo follecita, e lo rinvigorifce a 
venirvi. E quefra dico, non folo negarfi alle 
volte a i Peccatori male abituati fiG'all'e!lremo, 
ma negarfi ordinariamente, come a perfone, 
che tanto l'hanno demeritata con la ingratitu
dine loro, maffimamente quando hanno offefa 
l'ifklfa Mifericordia, prefumendone temeraria-

' .A . mente, e volendo che ella fervi<fe, ora di ~ti
liuma§~· me_nto, ora d~ a~lo alle lo~o colp~ •. 4u).·ilium 
Jndellt1. leg1s ,fufira quis zmplorat, qut commzttzt tn lçgem. 
ff. .d~ Al certo così di nunzia loro il Signore, fecondo 
Mm. che havete udito; onde come non è lecito dubi-

tare delle fue divine promeffe, così non è lecito 
ile 'Pren. dubitare delle fue divine minacce: nè fi dee cre
J.7. cap. derc,checiò,cheegli a iimili Peccatori intima 
Wallu1 sì f peffo nelle Scritture divine, non ii riduca ad 
M"~· effetto fe non che rariffime volte. Anzi fi 
Sent. d. riduce tante , e tante, che Santo Agotl:ino 
20. q. 1. da quello fi moife a dire; Magnum cfl cui D eus 
tJi }\uiz. tsmc i>fpirat, fi quil efl, prenitcntia: temedium. 
~~!rted Notate quelle parole orribili fi qui.r eft. Vuole 
fe,.' \.s! il Santo, clfere così rado chi ottenga da Dio 
u. qttiaqueilorimedio di penitenza opportuna, quan· 
Ira e~pl tunque carda, che ponein dubbiofel'orcenga 

mai niuno. 
XXIV Per canto la Mifericordia farà, che Dio vi 
.4.mos 

9 
gailighi allora mal volenrieri,ma non farà però, 

1· che non vi gallighi. QJ!.i tangi: rcrram, 6' tabe. 
fcit, che è Dio fdegnato, a[cendct ficut rivus 
omnis, dice il Profeta , r/:J deffoet fìrnt ffo vius, 
.IEgypri. Ha vece notato?Ogni Fiume natural
mente corre all'ingiù, e non corna mai indie· 
tro di fuo talento. E pure ogni Fiume indietro 
anche torna, quando inconcra qualche riparo, 
che ilrifofpinga gagliardamente, come imer· 
vien<Q là nell'Egitto, fino al medefimo Nilo, il 
quale quantunque corra all'ingiù rapidiffimo 
verfo il Mare, contuttociò, trovando quivi le 
fue fecte bocche ferrate da una gran malfa di 
arenacondotcavi rutta infieme dalla tempcfta, 
ritorna indietro ancor' egli, e ritorna in modo, 
che non potendofi più contener nel fuo lecto,fi 
leva fu a fopraffar le Cam·pagne con alca piena. 

TomQ Il. 

lo, ma ritrofo. 
Allora dunque non fi ricorderà più il Si· XXV. 

gnore, oè dell' e{fere che egli diè a' Peccato· 
ri , quando gli cavò di fua mano dal fen del 
nulla, nè degli iknti che per loro fopportò, 
nè del fangue che per loro fparfe, nèd'altro 
che in sè ritenga di motivo ad amarli, ma 
riguarderà folamente la colpa , che in loro 
mira, tirando quafi una cortina fopra tutto 
il rimanente, come coilumavano anticamen-
te i Giudici dell'Arc:opago, nel condannare al-
cun Reo, affinchè la pietà non li facetTe era· 
viare dalla giu(lizia . -

Non dico io già per quefto, che il Signore fu XXVI 
quell'e(lremo fta per negare a' Peccatori vivuti 
male tino allora ,ogni guiCa di ajuto ancora or
dinario: non dico quello: dico che negherà loro 
quell'ajuto f peciale , fopraboodame,ed efficace, 
con cui, fe l'haveffero, verrebbono ad operar 
e.on facilità ,e così ancora a falvarfi. Per forma
re l'Inverno, non è neceffario che il Sole 0011 
comparifca punto fu l'Orizzonte; bafta cheii 
lafciquivi vedere più di rndo,eche miri la Ter 
ra più obbliquamente. O che cruda Invem"l<l 
fuccederà però nel cuore del Peccatore , fe iJ10 
gli da fola una grazia di fimil forma,c1oè meno 
fervida, e men frequente! Ba!la ciò di vantag
gio, perchè la falucedi lui fia perduta lmpe
rocchè quà fi riduce tutta la miferia di un'Em· 
pio tal moribondo: haver bifogno di un'ajuto 
force,e perpetuo, e riceverne uno fievole, e par
co. Ha egli bifogoo di quella Grazia,che è detta 
trionfatrice, per vincere il contrafi:o, che gli fan
no le tentazioni del Demonio , i dolori del cor
po, le debolezze del capo , i mali abiti raddop. 
piati fi.n'a quell'ora; e dall'altra banda non ri· 
ceve foccorfo, più che ordinario. Il pane è du
ro, c:d il coltello non taglia , d Hfe un mal'huo .. 
mo, quando in punto di morre, era efortaro 
a pentirfi; provando il mifero allora in sèquan
to vera fia la minaccia dell'EcclefiaO:ico, dove 
afferma, che troppo male farà per farla in qucll' 
ulcimo ogni cuor duro. Cot di!rmn mal: babebie 
in novifJìmo. In due cafi ii fa una mutazione .f. Tb ;. 
inftantanea, dice San Tommafo: Se il foggetto P 'l·rf· 
è in ultima difpofizione a rice\•erla; ò fe l'agen. "· 7· 

111 
ç. 

te adopera 1nfinica virtù Ma nel cafo noflro 
l'Anima del Pecca core, non folo non ha l'ut. 
time dif polizioni per effere convertita, ma più 
toflo ha dif poliziani totalmente oppoO:e alla 
converfione; ed il Signore , non foto non vuo· 
le adoperare la fua virtù in finita per conver· 
tida, ma vuole adoperare una virtù molco li-

i i 3 111icara 
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Parte Terza. 
mitata ,come notò pure un dotto Comenra
tore fu le parole del Savio poc'anzi addotte, 
con dir così: Digmu non efl ut is fanti~t Deum 

'J?alae. . mollem i;z morre , qui ei fe totiu pr~b111t dwum 
in E(di. in vita . 
xxv 1 So che mi opporrete ha ver Dio conver~ici 1 

·ancora fu l'ultimo de' Pecca cori molco gravi, e 
falvacili. Ma io torno a dirvi.che quello è cafo 
rariffimo: rancochè in cucce le divine Scritture, 

~. Bcrn . io non fo di cali converfioni trovarne più d'una 
m parvi. fola; e quella è la con verti o o e del buon Ladro-
"· 13· ne, la quale non è ne meno cerco fe fo<fe · con~ 

verfion carda, a cagion di alcuna notizia , che 
prima haveffe del R edencore; più collo è cerco, 
che ella fu pronta, e prell:a, poìchè hebbe una 
tal notizia.come Sa neo Ambrog~o olfervò: e in 

]t, l.""· ogni cafoche tarda folfe ancor la iua converfio
&J. ne, egli è falvo,dice Sanco Ago<lino, affine che 

nelfuno di (peri ; ma egli è ancor~ folo, affinchè 
neffuno pref uma Umu e/I, ne dejpercJ; folus e{IJ 
ne prttfuma1. Ma vorr~re voi legare ad una fu. 
ne sì fracida l'Ancora della voftra Salute? E' 
avvenuro calora, che un Ladro condorco alla 
forca, pafaò dinanzi un Cimitero, una Chiefa, 
cdclufi coloro, che pocoarcenri badavanoacu
fiodirlo, vifrappòdenrro. Ma qual Reo però ii 
promerre un sì raro frampo? Ciafcuno fugge i 
Birri, fugge il Boja, fugge il ca peltro più che 
egli può da lontano: perchè quanto qudlo ac
cidente di fuga è pit1 formnaco fu qLtel!'eftre
mo frangence , ranco men dunque egli può va-

~cd lere di regola . R!!_od alù·;1i grariorè co11ceditur 
1 

nlìcuì de 1rahi non dcbet ab alii! in exemph1m. E' difpera
!egjur. ta la fa Iute di quell'Infermo, che non può cam
m /cx: pare, {e non è per miracolo. 
xxviii. Però, Diletriffimi miei, fe fino a queft' ora 

havece a forre turata sì poco l'Anima vollra, 
non e dovere, che sì poco ancor la curiate per 
l'avvenire. Pregate pure il Signore, che non le 
fopravvenga addo(fo l'ln verno, ficchè fia co
firetca a dovere allora fuggire dalla divina Giu
ftizia, quando la ttagione è tanto incomoda 
e canea impropia alla fuga. Orate ut non fiat fi1-
ga vcftra inhycme. O quanto e facile il cadere in 
quello errore di viver male, e di f perar bene! 
~elio è l'errore comune di tutti gli Empi, 
Brror impiorum, tra'quali non ve n'è alcuno sì 
perfido, ò sì perduto, che non inrenda di fare 
almeno alla morte una buona confcaìone de' 
fuoi peccaci. Però dice l 'Ecclefiailicoefprei~ 

E~·cli. fa-mente : Ne dc:morcris in c1·rori: /mpior11m , ante 
17· ~6. martem confitcre. Nò Dilettiffimi. Se in caleer

rorefiete caduti per difgrazia anche voi, non vi 
dimorate più lungamente. Ha vere udirogià il 
gran pericolo, che in quel! 'diremo vi dovrà fo. 
vrafiare dal Demonio,dal Cuor vofiro,e da Dio. 
Dal Demonio, che rinforza ali or le fue tenta· 
ziooi; dal voltro Cuore,che frtn pre più diviene 
inabile per quell 'ora ad operar bene; e da Dio 
medefimo, che sì apertamente dichiarali di non 
volervi allor fovvenire amorofamence. Adun
que: Ne dcmorcrfr, torno a dire, ne demorcri! in 
errore lmpiorum;antc mortem co11fi:erc • ~elta è la 
vera rifoluz.ione, converrirfi ora,e fare ora quel· 
1a confeffione, la quale {i vorrebbe fare fu l'ul· 
timo, dolence 1 verace, uni ile, e frurtuofa. 
Ora è rempo di adempire le debite ohbligazio
ni di buona vo1!il ia; ora di refricuire f poncanea· 

mente ciò che fi è tolto, fia di riputazion, fia 
di roba; ora di abbandonare ben volencieri 
ogni pratica licenziofa; ed ora di ritornar fi. 
nalmenre ciafcuno a Dio, come fi conviene, 
lafciando il peccato, prima che il peccato fia 
quel lo che lafci noi. Una ral Penitenza farà 
n~oneca. i?t7ra fecor~do ogni fuodovere, intera 
di probJCa, incera d1 pefo . Vivus, & Janur con. Ecci). 
fitcberi!. E cosi confelfati bene, pocrececon ra. 17· »7, 
gione f perar da Dio quel perdono, che sì teme. 
rar.iamente vi,Prometr.ete finchè indugiare ari. 
chiederlo. Vivu1, & f amu confÌleberif, (.:J.g1orùt

9 bcris in mifcrarionib~ts illiu.r. 

RAGIONAMENTO 
SECONDO. 

Sopra !a·11eçejfi1à, e l'e/ficaçia de/J'Oraz.ionr.' . 

~~~~~~ E foffe vera lopinione de' ; I. 
Pfrcagorici ,che Ia Mufica 
fia un rimedio a guarire 
da tucri i mali, non pare 
a voi che farebbono cer .. 
tamente nimici di fè me .. 
defimi quegl'Infermi,che 
ricufo<fero di comperar 

la falute con tanto comodo anzi con ramo 
piacere? Ma fola Natura non ha perme<fo,che 
i ri medj delle noilre malattie foffero cosl facili. 
affinchè non ci amaìa<fimo troppo frequente
mente; ben l'ha permeffo la Grazia, ò non te
mendo gran facco un tal pregiudizio, ò non lo 
curando: ond'è che ella ha conferita alle voci 
della nofrra Orazione tanca vircù di rifanare 
ogni male, quanta _ne pur ne fognarono quei 
Filofofi nell'armonìa delie Sfere. E nondime. 
no mirate quale incantelìmo di pigrizia tiene 
ammaliata gran pane de 'Crilliani ! Sono innu
merabili quei, che [degnano, ò che trafcurano 
un tal rimedio, determinato dalla Provviden
za divina a loro falvezza. D: quello rime.dio 
voglio dunque io ragionarvi nel giornod'og
gi, e affine di fii molarvi più potencemenre a. 
va !ervene, prima di mofharv i lEfficacia dell0 

Orazione , mi piace farvenechiaramenceve
der la Necefficà: fperando io, che dobbiace 
reHare al fin perfuafi, quanto per quello mez .. 
zo fia facile ad ogni Peccatore il fai varfi, e 
quanto per l' ille!fo divenga ineicufabile chi 
fi perde. 

1. 
Ma primieramenre non vorrei che vi delle a II; 

.:redere, che io, mencovando Orazione,haveffi 
in animo di condurvi tucci al Deferro J dove fe. 
gregati dal commercio degli huomini, dovdle. 
come Santa Maria Maddalena, levarvi in alco 
fetre volte il giorno da e erra, ed andare al Cielo. 
Per Orazione intendo al prefenre quella, che è 
propiamenre Orazione, cioè la Domanda: per 
mezzo della quale efprimia mo a Dio il defide-
rio di octener da lui qualche bene. Orario cfl lib., dt 
pctitio decentium à Dto. Così la diffinì San Gio- Fui ortb 
vanni Damafceno. Pofro ciò , io fo fa per. 
viche quella Ornzione J ò vogliamo dire Do-

manda 
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379 Ragionamento Secondo. 
cant illum: divu in quei che ottengono, divu 
quegli ancora che noa ottengono. Perchè chi 
ottiene,riporcadaDioquel bene che gli addi
manda; chi non ottiene, riporta da Dio quel 

f}ianda, è nec:effariffi.ma fecondo.l'una e l'altra 
rngion di Neceilità, ricoaofciura da' Teologi 
nelle Scuole: neceffità di mez1..0, e necdfoà di 
p~~ceuo. Parliamoprim.a di quella, che è la 
p1u noca. 

III. L.'an~ica Roma hebbe già una legge, annui· 
tara po1 come fupedliziofa dal!' Imperadore: 

bene di ha verglielo. addì mandato; e così {em· P(. U• 
preciafi.:un da Dio torna carico d.i ric:ch~zze. 16. 
Oratio. mea infinu- mcr>converICtur. 

Per ultimo. l'ottener le grazie divine per via , VI. 
d'ifranze, e <l'Hlanze frequenti, e d.'iftanze teca · 
vide, fa che noi dipoi le ceoghiamo in.maggio .. 

Teodofio ~ed era, che a qualunqtie Erede foffe. 
difdettoilchiedere in Giudizio l'eredità, fuora 
di queO:i tre giorni: del Martedì, del Giovedì,, 
e del Sa baro. Ma mirare quanto oppoila è la. 
legge, che ci laf ciò Criito, nofiro fu premo Le· 
gislarore ~· Tanto è da lungi, che habbia egli 
voluco.ekludere verun giorno.dal poter chiede
r~ al nollro Padre fovrano l'eredità cele!tiale,e· 
dal dc.verta anche chiedere, che anzi non ba 
voluto ne pur'efcludere, pe.r così dire, verun 

Luc. 1&.momento di rempo. Oportet. Jcmpct ortlrC .. i& 
1• 11ondcfi"rc. E a dire il vero, troppoera ciò di 

ragione. Siamo ad ogni m.omenco poveri in· 
nanzi a Dio? Giu!to è però,. <;be ad ogni mo~ 
mento ci voglia Dio vedere alrresì mendici . 
Troppo. ha egli in odio coloro., che fono Pove~ 
ri, e fono fuperbi ,come habbiamoda!l Ecde-

EC"c'i. {iafrico. E. quali. vi. credete çhe fieno que!U? 
zs. •· Sono coloro, che penuriando. in una eltrema 

neceffità d'ogni bene, cuccavì.a non fi piegano 
a raccomandarG. di cuore a chj fola.mente ~ 
c:ibtle a fovveoirli. Nò,nò .. Opo.rtct fcmperorarc,. 
& non dcficcrc. E però, ecco ciò, che ha fatco. 
Crifio obbligandoci a chieder fempre:ci ba t0l· 
ti da canto male ,quanto eca queito 3, di vivere: 
odiofi a Dio • · 

IV. Anzi ci ha colmi a un'ora d'immenfo bene. 
Perchè,quando anche poceffi.mo fenza fuppli· 
che riporcare da Dio. ciò che noi bramiam.o, è 
meglio fenza paragone per noi , l' ha vere a ri
portarlo per via di fuppliche. Così da. lui pri· 
mieramente refiiamo onorati in fommo Con
cioff1achè, adir giuO:o. che gran cofo. è ricevere: 
da. Dio fpeffi doni.?. E'forte quella comune an· 

'PI 1 U· cura alle Befrie . Aperis tt1· m~mun tuam, & 
16. . J tmp uomnc animai bcncd1lliot1c. I Giumenti, i 

Colombi, i Corvi,.. i. Pa{frri fiefli, che voi non 
vi degnate albergare ne'vofrri portici, comi· 
nuamentericevono ben da Dfo. Ma che?' Se· 
tutti il ricevono, niun lo impecra. L'impetrar· 
lo è fu la Terra donato a gli. huomini foli. E. 
così. ,quando Dio ci dichiarerebbe con ral'atto 
<la più , che da meritevoli di riceverlo : là dove 
mentre ce lo fa fupplicato, ci dichiara. ancor 
me:icevoli d'impetrare. E quello è l'onore ec-

joh. u .. celio. E.lewbis ad Dcm11 f ac.icm tuarn:. rogabis 
i7 cum, tJ exaudiet te. · 

V. Tanto piu., che il fupplicar Dio, è diverfo af-

re HimJi: il çhe non fi può, credere quanto im· 
porti. Che vuol dire, che da'G.iucatori fuuo• 
flra comune.mente sì paca cura di qu.el dana· 
ro, che han vinto fu'l ta\'.oliere. La. ragion è, 
perchè vincendolo, non vi han durata fatica: 
e ficcome un vafo di bocca larga,, che non 
pena a ricever l'acqua, non pena ne anche a 
verfarla, così la loro mano, che· fenza tra• 
vaglio raduna quelle monece, fe.nza. era va· 
glio. pu( le fcialacqua. Credere voi> che_ un 
Giucatore farebbe sì. prodigo, fe egH havelfe. 
lungamente bagnato co'fudori della foa fron-
te ciò, che con tanta facilicà manda. male ? 
Nò certa men ce; ma fecondo il coftume de' più 
cenaci, non difiinguerebbe il danaro dal pro pio 
fangue, canco coltodirebbe allor l' upo e l'al-
tro con pari amore. Prudentemente dunque 
ba voluco CriU:o che domandiamo. del con
tinuo le grazie aU'&emo. Padre, affipchè la d1 f .. 
ficultà di occenerk ci metta in pregio ciò.che 
la. nofha ignoranza ci rende.rebbe come vile~ 
ò uucato, ie I' otcendfi.mo fenza fupplica. Vì. If.U·I<» 
tam marws. ma:. invcnjf_li >. dic~. il. ero(eta. Ifafo.~. 
propw·ea nonrogafii .• 

Vero è che Crillo, nell'obbligarci a pregare,, VU. 
non hebbe folamenre riguardo. al vantaggio. 
noflro ~ l'bebbe più., com'eya giu(lo .. all'onore 
del fuo gran Padre Divino .. G.li SchiaYi già ii 

· folevanoda talrJno marcare in faccia, affinchè t Th 
da quel fegno s!. difafcofo, apparilfe. colto il P:'l ~o~ 
Padrone a cui fi atrenevano. 01a noi tutti are'"'' 
nafciamo fchiavi di Dio~ marcaci non. in fac- a.~ r .a. 
eia, cioè nella fuperfi.cie, ma nel cuore,, cioè q. 100. 

nell'in.cimo del oo(ho elfere,sì. foggecti al noftro ari 8. ail 
Creatore, c:he egli: medefim.0 con tuJta la fua ~. 
Onnipotenza non ci può e(entare da. que.fra al· 
tiilima [elvicù., e fogg,ezione_. Per canto dob· 
biamo noi riconofcere quello nofiro Principio r11are~. 
in quel modo, nel quale.. dependiamo da lui. de l{el1g. 

. E perchè dependiamo da lui, non folo come tom.a. 
da Signore fovrano, ma. anche. come da Si
g!JQre infinita.m~nce benefico, perciò dobbia~ 
mo noi riconofcerlo, non folo con le adorazio. 
ni, e co'i fagrifici, ma anche con le orazioni, 
e con le preghiere. E così. fra tutti gli acci di 

fai dal fupplicare i Principi della Terra. Prelfo 
· ~i quefli il fupplicare non è dj guadagno alrn- · 

no: è di mera perdi ca:. fe non fioctiene ,. lafa
ticaègettata: e pero meglioè l'otceneredalo
ro, non fupplicando. Ma non è così_ parimen-

1( 
4 

io. te in rifpecco a Dio. Rif petto a Dio, l'illelfo, 
S. Tb. i. fupplicare è già guadagnare. Tantiftmnodo invo. 
2 9· 8~ CCfto' nomC11 ltmm (t1per noI .' percbè rmeffo. fup. 
'"'· 1 S· plica re è di utile fegnalato, per gli atti belli di 

Religione., con cui proteftiamo la pienezza 
dell' E<fer divino, fingolari{fono, fecondo la 
dottrina di San Tommrtfo, è l'atto di ora re: 
Otatio pueminct aliis. a[fibJJJ Rclìgionis .. non fo~ 
la mente percbè con gli altri atei. di Religione, s Th ~. 
quali fono le ~cnufldfipni' gl' inchini , gl' in- z.q 81. 
cenfa.menti ~ ~ ~iù a.lcri fimili rit.i, noi {?gget .. a,j.tl" t• 
tiamQ ad e(l(;j ellerno noitro , e con l Ora-

vircù che accompagnano l'Orazione, quando è 
fatta in debita forma. Ood'è che ne[ una fup. 

1{oin. 10 plica f parfa a Dio, fi può dire che fia gettata. 
u. idem Domimu omni"m 11 divu. iJz. om11cs 'lui in:vo .. 

zione gli fo~~ettiamo r interno: ma ancor per-
chè niolhiamo con un tal' atto, di tener Dio 
per qm~1!~ che egli è, cioè per un' Oceano in· 
efaullo di tutti i beni , abile a poterti di(lri· 
buire in mille fiumane i'erenni , fenza punto 

di mi~ 
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diminuirti. E forfe hebhe a quefio mira ilPro

'Pf.1 S· fera, quando egli difse: /Jt quac1mque die invoca. 
vero te, ecce cognovi quia Deu1 meu,; es tu; quafi 
voleffe infinuarci,che la più bella efpreffione di 
tenere Iddio per L.idio, è fupplicarlo. Verità sì 
chiara , che folgorò fino a gli Lteffi Gentili frà le 
loro tenebre: onde hcbbe a dire un dì loro, che 
i Principi non participavano la fimiglianza di
vina, oè dagli cferciti, nè da'crioofi, nè da'cefo. 
ri, nè dallefbm1e, che loro così belldi alzava. 
no in ogni parte; ma folamente dall'effere fup. 

Mart.I. plic~ti. &i_fingìt faci.w awo.vcl ma;more vultu!~ 
~ lip.aJ. non f acit il/e beos: qm tog at zlle fac1t. E con CIO 

rimane fpiegatofu che fi fondi quella neceffi. 
tà di fare Orazione , la qual fi chiama N eceffi
tà di precetto . 

VIII Ma io non mi contento di quelta fola necef
. • ficà per muoverci adorar fempre: Oportet [emper 

otare, & non deficerc. Voglio coi Santi farvene 
chiammente vedere un'alcra, anche più effen. 
ziale, che è la Neceffirà chiamata di mezzo, 
per la quale in una parola ci fi norifica,cheranto 
importa il raccomandarli a Dio, più che fia pof
fibile, qua neo i mporca il fai varfi. Credo che ora. 

l'. Tb. 1. mai voi fappiate, come noi con tutte le forze 
2 ·fJ·•og. della natura non fiamobaltevoli a far mai pun
"'· z. to di bene. No11 f umzts fufficie11te1 cogitare aliquid 

à nobiJ, qua/i el: nobis. Vi vuole il foccorfo della 
Grazia Divina: Sed fufficicntia nofira cx Dea efi. 
E laffermare il contrario farebbe un' Erésfa 
manife(}a, condannatiffima in · più Concilii 
già dalla Chiefa. Archita, Ingegnerceleberri-

"!~~~-~ n10 tra gli Anticl1i, fabbricava alcune fue 
· Colombe mirabili, con ca!' arte, che volava

no fin per laria, perchè congegnava dentro 
di effe alcune ruote fegrcce, le quali delfero 
J11aefirevolmente I' impulfo Al volo. Ma che? 
Ovemancavaun tale impuJfo,leColombeca
rlevano toilo a terra da fe medefime, perchè 
JJer follevarfi facea loro bi fogno di ajuco eftrin
fecodi !trumenti edi folle, ma percadere ba
itava il propio lor pefo. Così liam noi . Per 
follevard al bene , habbiamo una fomma ne
ceffirà degli ajuri della Grazia divina, e per pre
cipitare nel male, bafiaci H pefo del noffro 
nulla, della noftra narnra, tendenti al balfo. 
Ma quefta Grazia non fi vuol dare da Dio fea. 
za l'Orazione, conforme a quello: Pctirc, (:J 
accipietis. Adunque tanto è necelfaria a ciafcun 
di noi lOrazione, quanto è necelfaria la Gra. 
zia. Così contèffano unica men re i Dottori, 
dietro la fcorta che fè loro Santo Agoltino in 
quello ricevuti ili mo fuo principio. Nit!lum ere. 

lib. de dimur ad S afotr:m, niji Deo invitante, venire: 
Ecc/e{. Nullum invitafttm Safuttm /itatn, nifì Dco auxi. 
lì>ogmat. /iantt, operan: Nullum, nifi o~·antcm, auxilium 
t·J

6
• promereri. Qyeffe parole fono propiamenteco-

rne una cacena d' oro di tre anelli , inferiti 
l'uno dentro l'altro: perchè liceo me è i mpoffi. 
bile venire da ibito di perdizione a fiato di 
falvazione , fenza efervi chia .nato da Dio, 
e ftccome, dopo elfere da Di~ chiamato a 
fiato di falvazione, è impoffib't!e loperarla 
fenza più ajuti nuovi e nuovi drGrazia che 
egli ci porga; così è impoffibile il meritar que. 
fii ajuti, fonza richiederli con affidu\tA. Nul. 
lum credimu,;, nifi ora11tcm, auxilium promereri. 
Però quando a CriClo medefimo il Ci elfi aperf eJ 

per mandare fopra di lui lo Spirito Santo in 
forma vifibiledi Colomba, non fi apperfe neU" 
atto {ji ilar Crillo nell'acque ricevendo il Bat
tefimo dalle mani del Precurfore, ma nell' 
acro di orare, ufciro dall' acque: Jcfu bapti- luc.1-
zato , & oramc , apcmm1 i:ft Ca:lum: per di. u. 
norare, fecondo la ipiegazione di San Tom
mafo , quanco a' Fedeli, anche mondi, fia 
necelfarifiima I' Orazione a ricevere qualun-
que dono di Grazia dopo il Barcefimo: quia ~. Tb.i. 
fcilicct Fidelibu1 nccejfatia Ora1io efi pof/Baptif. P q.1~· 

h ' · . la. 't 111r mum : pere e quantunque mnangono ne · · 
Batrefimo cancellare rutrt le colpe, non però 
rimane anch' dlinra la ribellione incitante ad 
efse: e quefra a forza de i foti ajuti ottenuti 
con l'Orazione, ha da foperarft. 

V eggo che voi ricevere quelti miei detti, fe IX. 
non come falli, almen come amplificati: ad .. 
ducendo nel vottro cuore tanri Tefrimonj 
contro di me, quanti fiere voi medefimi qui 
prefenci, a' quali pare di ha vere ottenuti da 
Dio molri ajuri al· bene, fenza havergliene 
dimandaci, anzi quando più bada vate con 
una vita ò difapplicata , ò difciolra, a dirne. 
ritarli. Però ad abbattere carella voU:ra ob
biezione, che è la più forte, li hanno a far 
due pohderazioni. La prima, che Dio nel 
vero, quafi impaziente di af peccar tanto a 
diffondere fe . medefimo, verfa anche fopra di 
chi non lo fupplica la fua Grazia, come il Cie-
lo verfa di nocce, quando fra ciafcuno dor
mendo, la foa rugiada. Ma quello s' inten-
de, dice Samo Agollino, della prima grazia, 
quando l'huomo non è prevenuto ancora da ,,

11111 
l , 

Dio. lnvcnt"s fz1m à non qmercntibtrr mc: non ~~. ' 0• 
s'intende della feconda, quando l' huomo è 
già prevenuto, e può ajutarfi con la prima , .,, 

41 a ricevere la feconda . Dcum nobù dare a/i. ~c~f,vh 
qzta, ctiam non orantib1u, 11t inirùtm fide i: alia ç.16. 
non ni/ì orantibzrs prteparaffç, Jìcut pc;fcvetantiam. 
La prima volta che la terra produlfe il gra· 
no, lo produlfe fenza elfere oè falcata, nè 
femioara, folo all'imperio della Voce divina. 
Ma non così la feco11da : onde la feconda rac-
colta fu dipendente dalla coltura degli huo-
mini. Così, quando un Peccatore chiamato 
da Dio a penitenza, a guifa ' di terra arida 
germoglia ad un rratro qualche buon'opera, 
quefta prima grazia, cui va congiunta quel-
la prima raccolca, fi dà fenza la col rura dell• 
Orazione: ma non così fenza la coltura dell' 
Orazione, fi dà la feconda grazia; cioè quella 
grazia che è necelfaria a concinovare nel bene 
incominciato, che è come la feconda ra<:colra. 
Alia non nifi orantibHS prteparafle, jicut pcrfèv:. 
rantiam in fjnem. 

L'altra ponderazione, che conviene anche X. 
ha vere dinanzi a gli occhi per rimaner perfua-
fo di quella imporcanriffima vericà, fi è la 
feguenre. E' vero, che lddio ci dà talora al-
cuni ajuti di grazia, fenza elferne ricerearo 
anche dappoi che noi porremmo ricercarne· 
lo, orando. Ma in quefto cafo egli non ope-
ra fecondo il corfo della Provvidenza ordina. 
ria, che è il con fu eco; opera frcondo H corfo 
di una Provvidenza Lhaordinaria, dif penfan-
do ad una legge, alla quctle difpenfa rare 
volte , e come noi foglia in dire, di mala vo. 

glia. 
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Ragionamento Secondo. 
glia. Nelle nozze di Cana, Crifi:o mutò I'ac· 
qua in vino immediatamente, ma con ciò fece 
un miracolo. La legge comune che tiene Dio, 
è convertir bensì l'acqua in vino, ma non è 
convertirla immediacamenre: è convertirla 
per mezzo della terra fruttifera, e della Vite, 
che con fegreta manifattura riduce in vino 
1' acqua piovuta dall'ateo. Sappiate però, che 
quando il Signore vi fomminHtra degli ajuri 
di grazia , fenza che voi habbiate alzata la 
voHra mente a richiederglieli, fa come un 1ni
racolo manifeito, perchè egli non ferba in tal 

eo • fumminiftramento lo fiile ufato nella fua Cu
,,,.1'm.tt. ria Celefie. Ciò che fece dire a Clemente l' A

Jeffandrino quella propofizione, che a prima 
giunta apparifce non poco ilrana; ed è, che un 
Criitiano dovrebbe amar meglio di non ri
cevere i favori da Dio dopo haverglieli ad· 
domandati, che di riceverli fenza di ad do
mandar li: per non effer di quegli, che voglio
no tentareil Signore a far de'miracoli fen.ta 
neceliìcà. 

XI. Aggiungete, chef e bene Iddioconcede inde .. 
pendeotemente dalla Orazione molti ajuti all' 
Anima noftra, fono quetli il più delle volte 
ajuti ordinar}. Q9egli ajuti grandi> efCcucivi, 
efficaci, co'quali l'Anima giunge finalmente a 
falvadi, come non fono mai fiati da lui pro· 
meffi, fe non a chi gli richiede; così genera· 
liffimamenrefolo a chi li richiede fon conferiti. 

lt#tf.tD E quefi:a è la più fondata opinione di Teologi 
j: de

1 
~ illuftri , che fi può dire additataci fin da Crifro

'~P ~9~ ·con fingolare ef preffione nel fuo Vangelo. 
I.e/Pus Vigilarç > difs'egli >Vigilate omni tempore 01 anres, 
J. 4. de ut digni habeamini fi1gere ifla omnia, q11d! fi1t11r11 
Summo funt, (j flare ante .Filium bominis. Offervate t:' ~ ~ · quelle ponderofe parole,. itt digvi habeamilli, 

· ·le quali fono piene d'alto miflero: ed è que· 
fioche io vi dirò. Tanroi Santi, quanto i Pec· 
catori, hanno bifogno di una grazia parcico· 
lare e privilegiata, per ottenere la Pedeveran· 
za finale nel punto ultimo della vica: grazia 
chiamata da Santo Agoltino, donum coro11an1 
6mnia alia dona, un dono che è la corona ,. 
e ilcompimento di tutti i doni; perchèè qua
fi quel Vento favorevole, il quale ci pone in 
Porto. Ma che? ~ella grazia trionfatrice di 
tutti gl' impedimenti che fi: attraverfano alla 
noUra falute > non fi può mai meri care con
degnameme, ne pure da verun Giufto: per-

f.Th. 1 · chè può beneogni Giufro meritarecondegna.
;, !.;J !~ mente, che gli fi accrefca la Grazia fantifican-

te, la quale è il termine di qualunque no!tra 
~ 

6 
laudevole operazione fopra la Terra, e fimi· 

,.:~· · glia il frutto: baberis frnéfom veflrum ùr fanElifi. 
s. Tb r. tionem • ma non può mai meritare conde
,. 'I ~'4 gnamente, che glif1dia l'adiuvante, che n'è 
"'è"m "·il principio> e fimiglia il feme. Qgefta è pu:0"' i· ro dono di Dio, cui lta difpenfarlo come a 

· lui piace. Q!!j admimjlrat fcmen fcminanti. Qgin
èi è, che quando uno foffe anche fiato a' fuoi 
dì più pudico di un Giufeppe, più paziente di 
un Giobbe, più fanto di un Davide, può Id
dio permettere, che quegli affaltato da qual
che gran tentazione cada in peccato ( come 
appunto vi cadde quel fantoRe) e cadutoche 
quegli fia, non è Dio tenuto ad af penar che 
riforga (come per altro gli piacque di af pettar 

Davide) ma lo può in tale fiato di prevaricato· 
re levar dal Mondo,fenza effere però nè ingrato 
nè iogiu!lo. Non ingiucto: perchè a chiunque 
neghHi maggiore f pazio di vita, Iddio non nega 
un debito, nega un dono. Penface dunque 
ove nieghHi a un Peccatore, che di ragione 
dovrebbe a un tratto morir dopo il fuo Pecca-
to. In quocmrque die comed eris ex eo, morte mo- ~~n. a. 
rieris. Non ingrato, ptrcbè il male del!' offèfa s,iu. 
che un'huomo vile fa a Dio, con prevaricare, Mat4r d~ 
è maggior fenza paragone, che non fu il be- .4llib1.s 
ne di quanti offequj gli babbia giammai potu· hum. qu. 
to preftare innanzi. fl!id prodcjl Dco /i j11fÌtts J:b':~.~·. 
fueris? Rimane adunque che la Perfeveranza s Tb.1. 
finale (anzi fin l' iilelfa ordinaria) non poffa :. q r r 4. 
merirnrfi mai de condigno • Perfeveramia vice a. 1. in". 
non cadit fztb mel'ito. Solo può ella meritarfi de 
congrno, cioè con una tal congrua dif pofizione, 
che noi dalla parre nollra mettiamo a non 
demerirare così bel dono. B però dilfe Crifto 
nelle fopraccicate parole : Vigilate omni tempore 
orantes , lit digni habeamini fugere omnia ifia, quie 
futura funt, 6' ]lare ance Filium hominis. Non 
diffe ut digni fi tis , al che fi ricercherebbe con· 
degnità ; ma diife zit digni bab~aminj, al che ba· 
fra la congruenza. Congr;mm enim efi, dice San s Th , 
Tommafo, 11t, dum homo benè utitltt {zia iJÙ'tute~ z. q ~ r~. 
Deus fecundum fuperexccllcntenJ virtutem, excel. a. 6 inç. 
lentius operetur. Ma qt:ldla difp0fizione quale 
ha da eff~re fopra 0gni altra? L'ha vece udito 
clal medefimo cefto. Ha da effere l'Orazione 
~ontinovata. Vigilate omni umpor: orantes, ut 
digni babcami11i. Orantes omni tempore ecco il 
mezzo da confeguir la bramata Perfeveranza: 
ut digni babeamin1, ecco il fine . Et ideò, ripiglia 
l'ifteffo fanto Dottore, pofiquam aliqttis efl j11fii-
ficau1s per gratiam, neccf[e babet (notate quella 
neceflìcà tanto efpreifa, di cui ragiono) neceffe s Tl 
habet à Dea petere pr ttdiffitm Pe;feverantid: do. 2 'l·'J; ~~. 
num, ut fc1licet cuffodiatur à malo 11[ que ad finetn a·rt. t<l. 

vitte. Multise1tim datur gratia, quibus no11 datur in ç. 

perfeverare in grati a . Fate ragion però, che il 
Signore habbia ufato con elfo noi, come ufa. 
vano anticamente gli abitatori delle Ifole Ba-
leari, i quali , per rendere i loro Figliuoli perfec. 
tHiimi nell'arte del faecare, coftumavano di 
non dar mai loro il pane in mano, ma di 
merterlo in cima ad un'alca trave, e pofcia por· 
gendo loro l'arco, e le frecce, tofro che per 
l'età foffer'abili a maneggiarlo: Ecco il pane, 
dicevano;. fe lo vuoi, fallo cader di lafsù. Guar -
date fe, come io diffi, non fa così ancora Pio. 
Parafli in dulcedine t11a pauperi Deus, grida il 'P{.67. 
Profeta. Signore tenete apparecchia-te le voll:re 

11
• 

dokilEme Mifericordie dal vofrro trono per 
chiunque ha di bifogno di ufarle a propia fal
vezza; e provvedendoci dell'arco dell'Orazio-
ne, ci fiimolateogn>ora a farne cadere più e 
più, da.Il' alto, con le infaticabHi inHanze che 
là (cocchiamo : e però io rnai non lalcer6 di 
fcoccarle. Clamabo ad Deum.Altijfimum, Deum 'Pf ' 
qui benefecit mihi. Clamaho ,perottenere·lagra. s ~ 
zia di perfeverare nel bene, ad Dcum qui be. 
neftcit mihi, a chi donommi Ja grazia d' inco
minciar lo: 

Vedete dunque s'è neceffario raccomandarli XI 
al Signore. E'caoto neceffario, che fenza di que-

1
• 

fto mezzo voi non otterrete i favori più dlevan• 
tilt 
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Parte Terza.· 
ti, e particolarmente il più rilevante di tutti, 

M1:1ttb. che è morir bene. Non acc:ade però Iufingarfi: 
1• 1· Iddio ha fatta Ia legge, Pctite, & dabititrvobis, 

e non vuole cambiarla per voi: e fe egli a que· 
fio prezzo ba vendura la falure a i Santi più ca
ri, ~enfate voi fe fenza di quefto vorrà mai do
narla a i Malvagi. In queffa parre egli difpenfa 
troppo mal volentieri a gli ordini già prefiffi. 
LeSfere, le Stelle> e tutti i Cieli d'accordo, 
fono prontiffimi a verfare fopra noi mortali una· 
piena di falurevoli influffi, ma con tal patro: di 
verfarli fecondo le leggi loro. Volete però voi 
coHrignerli per voi foli ad ufcire da quefle leggi? 
a murar ca[e? a murar corfo? ad imprendere 
nuove vie? Sarebbe queHa una cemerirà trop
po ftravagante. Ora I' ifrefso io vi dirò pari
mente nel cafo noffro. Iddioèdifpofiiffimo a 

a. Tim. falvar tutti>nonven'hadubbio: Dcusviìl&om. 
12• 4· nes bomincs falvos ficti: e però è dif p0Hifl1mo 

a fpargere anche fopra noi tutti gl'influffi della 
fua Grazia , ma con un patto di elferne da noi 

'jac.r.J. fupplicatoincelfanremente. Si quis veftrum in
digct fapicntùi, poffolct à Dco qui dat omnibus af. 
flucnter, (j non impropetat, r/j dabit1tr ci. Pertan
to, fe v'è chi voglia falvarli, ma non voglia rac
comandarli, non fa egli torto al fuo Dio, non 
gli fa violenza, mentre egli ambifce di non ifra
re come gli altri alle leggi pubbliche, e chie
de privilegj, non folo fenza merito, ma pari
meme fenza neceffità? Direte, elfer difficile 
di negare, che Dio pur quale be volta non gli 
habbia ufati: Dio fa, f e nel no Uro cafo l'ha 
fatto mai: cioè fo mai l'ha fatto inromo a quel 
che importa più ,che è Ia Perfevcranza fioaJe. 
Ma fo, paffi per conceduto che l'habbia facto, 
falvando quaiche volta fenza Orazione chi li 
poreva raccomandare ancor' egli, e lo trafcurò. 
Per quefio l'ha Dio da fare con effo voi? Tal
ora fiècoilumaro di non ammettere i Vinci
tori per le porte della Città , ma di rompere 
Joro le mura, ed introdurli per quella via non 
più praticata ò premuta da verun 'orma. Per 
GUelto prefumerere voi dunque, che così pur 
fì proceda con elfo voi, 1icchè mentre fra aper
ta la porca per la qual'entrano tutti gli altri in 
Città, per voi alt incontro formili un nuovo 
varco? Non vi accorgete che quello è un ten
tare Iddio, chiedendo miracoli, quanro più 
impropj, tanco più inconvenienti? E' dunque 
nece{fario il raccomandarli, fe vi volete falvare. 
O pori et f'empcr ora re, rt:J• non deficcre. 

XIII. Ma io vi voglio a oche firignere di vantaggio. 
L'Orazione, non folamence è mezzo necelfa. 
rio, come io vi ho detto> per la Saluce, ma 
di più talora è mezz.o unico : ficchè non ri
manga altro che quello, per non piombare 

Job .• 9• nel baratro dell'Inferno. Dcrelifia funt tant11m. 
. .zo, modo labia circa dcntcs mcos, diceva il Santo 

Giobbe. Non mi fon rimafe di fano, fe non 
le labbra: e voleva dire il mefchino , che il 
Feccarore (quale era quello che egli rapprefen
tava col corpo curco piagato, e nmo putence, 
fopra di un letamajo) il Peccatore, dico, per 
la molcitudinedelle foe piaghe, e per la puz. 
zura de'fuoi mali abiti, ft riduce a fegno, che 

r.B:llar. nonhadi fano, fe non le labbra,con lequa
;.m.to 4· li egli può raccomandarti al Signore. Nel ri· 
.& "· 14· manenrein pena delle fue colpe Jè privatoan-

che della folita provviiione della grazia ordi .. 
nari a, di tal maniera, chef e moverà le fue lab. 
bra a raccomandarti, la coofeguirà; fole terrà 
mute ~ e morte, lì perderà f enza remiffione • 
Deteltfta funt tantitmmodo labia circa dcntcs mcot. 
Che può dirfi dunque di più? A'no!hi giorni. 
effendofi in una Città grande introdocco un· 
empio cofiume di avvelenare la gente con ceree 
acquette, fu giudicatoopporcunol'attaccare a i 
camoni principali delle contrade un'avvifodeu• 
unico rimedio che G trova va a toffico sì morra-
le. Io vorrei non folo attaccare a'capi di tutte 
le firade, ma imprimere nel profondo di rutti 
i cuori un'avvifo più falutevole, qual' è l'av~ 
vifo di quel folo contravveleno, che refia a 
molti nel loro frato perduro , che è l'Orazione; 
e poi , non contento di ciò, vorrei andare fot-
to ogni finefira gridando con tuono fimile al 
tuono di qu~lla tromba , che fi farà fentire per 
l'Univerfo nel Giorno ellremo: Mormorato· 
ri , Vendicativi, U forai, Scnfuali , Oft:inati 
ne'vofiri ecceffi, raccomandatevi, raccoman .. 
datevi: chiedere del continuo di rogliervi dal 
Peccato, di vincere l'Ira, di vincere l'Inceref-
fe, di cavar l'Anima dal lezzo delle vo!tre car
nalità, fenza quella Orazione, non v, è peri-
colo che tàcciate mai cofa buona al voilro bi
fogno. Ni./i maznis precib1a Gratia innos implo- 'J· l. 
rata dcfcr:ndat, ncquicquam rcrrcnie labis vincere Epugu,t. 

e ' d·rr ' S I . .!ìlo conamurcrrores. osi 1u1m amo nnocenzo · 
Papa, fcrivendo al Concilio Cartaginefe. E che 
fia così, ilace a udire. 

Un certo Giovane per nome Paccone , in- XIV. 
noltratoli nel Deferto di Scete per farvi peni- J,,Jl'i1i, 
cenza de'fuoi peccati, fu in capo a più anni "PP. 
affatico sì fieramente dalla cenrazione di fenfo. 
che difperato deliberò darfi morte. Dicea lo 
[-ciocco , difcorrendo era sè : E" pur meglio 
che io la finifca una volta, giacchè la vira mi 
ferve folamenre ad accrefcermi dannazione • 
E così fermo di volontà, fi andò a porre alla 
bocca di una caverna ,con difegno, che ufcen-
do fu la fera da quella due crude Jene, che fapea 
itarvi, lo farebbono in brani. E già tutto 
ignudo fi trateneva da qualche ora ad attendere 
la lor mo<fa: quando ecco che quelle Fiere ,al11 

odor dell'huomo, di cui fono ingordiffime, gli 
corfero al pari contra con gran furore, ma non 
prima il toccarono , che plac:ace, gli caddero 
infieme a' piedi, e incominciarono mollemen .. 
te a leccarlo, non altrimenti, che fe folfero fta .. 
te due Cagnuolini. Q.uecto prodigio diè al 
Monaco tanto cuore, che rivelticoli, fe ne 
tornò alla foa grotta tutto fe(t~rnre, quafi che 
egli haveffe trionfaco. Ma il Demonio non 
era fuggito via , li era ritirato per più delu .. 
derlo: onde ritornò pit1 che mai ad imperver .. 
fare con le tentazioni di prima, apparendogli 
in forma di Etiopelfa, licchè il Romito ritor-
nò anch'egli più che mai a dif perarfi. Ufcl 
fuori di nuovo, e cercando di ucciderfi prelta. 
mente, mirò nell'arena ùn'Afpido quivi af-
cofo: lo rolfe, lo ffuzzicò, lo fdegnò , per 
più invelenirlo ; e con grand' animo fe fo 
applicò al perco ignudo. :tvfa l'Afpido per lui 
non hebbe fie:ezza , ne pure ofièfo : onde 
mentre l'ignorante , irato col Cielo, fi la men· 
ta va perchè egli foife sì prodigo della morre a 

cb1 
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Ragionamento Secondo. 
chi la sfuggiva, sì avaro a chi ricercavala, 
fencì una voce dall' alto la qual gridò: Mifera
bile, che ti credi? Di poter tu prevalere con le 
tue forze alle tentazioni? Raccomandaci, rac
comandati: e quando riconofciuta la cua vil
tà havraicollocara in Dio la rna confideaza,al
Iorvincerai. E in quello dire fu fcorta la mente 
del Monaco da un gran lume, per cui conobbe 
che ad elfere vincitore nelle batraglie diaboli
che, non v'era altro mezzo più neceffario~ 
che l'Orazione incelfance, con la quale egli aa
dando to!lo ad armarfi , refrò dipoi fuperiore 
a tutto r Inferno. Ma voi frattanto mirate un 
poco fe è vero ciò che io v' infegno ! Non po· 
teva il Signore liberare alla prima qu'cfio po· 
vero Anacoreta cla tutte le fue terribili impu
gnazioni~ E pur non lo fece: ma volle anzi 
far ere miracoli, quali furono~ pref erv arlo pri~ 
ma dalle Iene, falvarlo dipoi dall' Af pido, e 
favellargli in ultimo fin dal Cielo, più cofto 
che fare un miracolo folo. il quale nodimen.o 
farebbe (lato il maggior di cucci , cioè liberar
lo> feoza che lo havefse veduco raccaman· 
dadi con gran caldezza . Chi ha bifogno di 
più chiarepruove ad intendere la necetfità in· 
dif penfabile, che habbiam tutti delr Orazione. 
dirò che non ha fede, ò non ha difcorfo. 

Il. 
XV o. Confeifo io bene, che queffa legge potreh· 

be fia alcuno crcdedi alquanto dura, fe l'Ora
zione: , quanto è neceffaria à. falvarci , non 
fo{fe altrettanto efficace . Ma !late lieti , pe. 
.tocchè ella è efficaciffima : e la fua forza di
pende da quei tre capi, che io vi efporrò. Il 
primo è dalla natura fielfa dell' Orazione, l~ 
quale è ordinata a indurre l'animo altrui a 
dàre ciò che addomandafi, e a darlo per que. 
fia fola ragione, che è addomandaco: Domi-

7'ho.L n~ non confimdar, qstoniam invocen;i Zt: > diceva il 
Profeta. Signore, quantunque io non !ia me· 
ricevole di octenere, contutmciò que(to folo 
titolo di havervi fupplicato, mi balla afpera
re il tutto. E di verità, qual' altro. merito fi 
ricerca in un povero Naufragante, ad efsere 
fovvenuto nel fuo gran rifchio , fe non che 
alzar la voce a gridar pietà ? Si troverà cuor 
sl crudo, che chiegga di vantaggio a dargli 
una tavola ? I medefimi Bruti ci fanno quafi 
violenza a patrocinarli , quando perfeguicati, 
gli vediamo a noi correre per rifugio : ond' è ,. 
che in Atene rimafe infame per tempre il no· 
me di quel loro Senatoredifamorevale,il qua· 
le havea rigettata <la sè ridendo una Pafsera,. 
che per fuggire dal Nibbio , f e gli era andata 
veloce a gittare in grembo. E però, come po
tremo noi figurarci ateo proprio del Cuor Di
vino, quel che d parrebbe sì firano , f e noi 
lo ritrovaffimo in Cuore umano?- Rogauonem. 

Er.4 •~ &onn·ibulati ne abiicias, dice l' Ecclefialtico. On
de, come può crederli, che quando, non un 
viliffimo anima luccio, ma un'Anima immor
tale, che è sì maggiore di cucco ilMondocor
poreo, ricorre al fuo buon Signore , perchè 
la falvi dagli artigli infernali, era cui già già 
1·iman morra; egli in vece di acc:oglierla pron .. 
tamencc, voglia prima fermarh ad efamina
re con rigor grande la benemerenza della in. 

felice, non fi appagando delle preghiere, ò de 
i pianti , che da lei ode , ma ricercando an
che i meriti? F alfo, falfo . Invoca mc: Eruam 
te. Chiamami in ajuto: e quell' Hteffo chia-1'f.J9· 
marmi , foggi ugne Dio , impegnerà sì alca-

1 
s· 

mente la mia Bontà, che non andrà cempo 
di mezzo tra l'invocazione, e'l foccorfo :an .. 
zi fpelfo anche farà fegnaca la fupplica con 
refcritto benigno, ~ri~na che ~ fia cermi~ata I/.G p.4 • 
di recitare. Adbuc illu loqitent1bus, ego audtam. s. Th i. 

E la ragion' è, perchè m~rit1tm i11!1i~it~r_1u.rtitiie, :.. q. 8~. 
dice San Tommafo, [ed tmpetrattommttt~tr gra. a. 16.ad 
tite . Senza che, quando voleffimo foftenere, a. 
che a rendere efficace l'Orazione vi vogliano 
ancora i meriti di chi ora, quelli non man· 
cano in chi fi muove ad orare per la fiima, 
che egli ha di Dio. Anzi l'Orazione medefi· 
ma (come notò l'ifreffo Canto Dottore) ci fa ~PTbj, 
confeguire la fua famigliarità, che è un me- i.~~:..· 
rito grande : da che molto diverfo è il fup-
plicar Dio, divedo il fupplicar gli huomini. 
A fupplicare gli huominì , conviene, che noi 
fiam già loro familiari; a fupplicar Dio, non 
è neceCfario: l' Hteffo fupplicarlo ci fa già tali. 
Ipf a Otatio , qu,e ad Deum emittirnr , familia-
rcs nos. Deo {Mit : elfenda l'Orazione una ele· 
vaz.ion della mente, congiunta per fede a lui,, 
e delle volontà, per fiducia,, 

L'altro capo più forte ,da cui dipende l'ef XVI .. 
ficacia dell'Orazione, è la promeffa fatta da 
Crifl:o, e raffermata già cante volte· nel fuo. 
Vangelo: Perite, (j accipictis; qittt:rite,, (;J. invc- . 
nictis; puff ate , (j apetietur vobiJ: :: omnis enim [.rir. 

11 
• 

qui pctit, accipit, &c. Iddio non può elfere ava-
ro, perchè non può effe re povero . Ma f e per 
impoffibile, in verun cafo. pote1fe mai quel 
fommo Bene diffonderli contra voglia , egli 
ha cale impegno con chi lo invoca di cuore. 
che vincereb0e ogni diffi.colcà per donare li
beralmente. Una parola di Dio può cenere 
per tanti fecoli rifiretro il Mare era i lidi di 
poca fabb ia; può tenere librata nell'aria que-
tto gran globo della Terra, ficchè non fi fia 
mai fmo(fo; può volgere i. Cieli tanto rapi
damente, che in un'ora fola corrano lo fpa· 
zio di più di quarantadue milioni di miglia; 
può fare tante alcre maraviglie, che non ha11 
numero; e poi non potrà.far limofina ad una 
fua tapina creacurella, dopo canee promelfe 
reiterate,. e dopo. ha vere tante volte configlia-
to , comandato, pregato che. fi domandi? Chi 
dubita della efficacia dell'Orazione, ha già ri
negata la Fede: perchè , ò. dubica che il Si· 
gnore non habbia prome(fo di efaudird , ò che 
non habbia forza da mantenere. ciò che ha 
promeffo, fi.cchè fi cruovi in un'impegno mag· 
gior della fua virtù.. E pur fi. dovrebbe inten-
dere,. che la parola di Dio., non è parola di 
Re, è parola di Dio , cioè- parola ; la qual non 
ha forza alcuna che a lei refifi:a. Omnia qu.e
c:mqzte volvit, Dominus fcdt. Dall'altra parte, 'P{ u t; 
qual motivo può fpignere la. divina Bontà a>-
non voler mantenere le· fue promelfe, da che 
è sì cerco> che ella le può mantenere? Finge. 
te quello cafo impo~tbile , che Dio non le 
manrcneffe: farebbe- {eaza paragone maggio· 
re lai fua perdita, che la nofrra . Che perde· 
remmo noi miferi vermicciuoli,. fe egli dop<l. 

haver 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it



\. 

Parte T erzà. 
haver data a noi fa paroiadi efaudirci,ce la ve
niffe a fallire? Noi perderemmo folo un bene 
finito, di cui puramente fiamo capaci. Ma Dio 
perderebbene un' infinito, perchè perderebbe la 
fua infallibilezza; e così perderebbe una per
fezione che non ha fine; anzi, a dir meglio, 
perderebbe elfer Dio: che è la ragione per cui 
San .Paolo , a provare che egli è fedele con 
tutti, dilfe , che Dio non può negare fe me-

~ fim~ defimo, Se ipfmn negare nonpotcft: perchè noi 
a.. IJ.. poffiamo bensì mancare della parola noll:ra, 

fenza mancare di elfere quei che fiamo ; ma 
Dio non può mancar della fua, fenza man
care di elfere quel che egli è. Ego fum Vcriw 
tas. Almeno è cerro, che in rompere la pa· 
rola di efaudirci, perderebbe egli dì fobico la 
foa Gloria, che è quell' unico fine , per cui 
può indurii a operare fuori di sè. E che fia co
:sì. Nel Giudizio parricolare , che fi farà di 
ciafcuno in ufcir da) Mondo , darà il Signo· 
re, a rimaner vittoriofo ( ttt vincat c11m judica. 
rit ) darà dico a ciafcuno le f ue difefe , con 
animarlo a fcolparfi: Narra fi quid habcs, ttt 
j11ft~ceri1. E nelf un Reo potrà fiatare a rif-

. pondere. Omnis iniqztitas oppilabit os [uum. Non 
'1{ .o.i6. vi farà bocca , la qual non ammurolifca al

la femenza che Crilto profferirà, tant0appa
;J.'f.ro6. rirà chiara chiara. Ma non apparirebbe già 
4 1• tale, fe a favor loro potelfer gli Empj alle-

gare al Giudice itelfo le fue liberali promeffe 
venute meno. Piano, piano ( direbbono al-

1Mar.u. lora i Reprobi) non ci fu detto da voi, che 
2 4• q uanro ha veffi mo chielto a nollra falvezza, ci 

. .Mattb. fi farebbe accordato ? Omnia qud'cm1quc oran. 
1·7·i3'c tcs petitìs, credite qitia accipicti.J , <& cvcnicnt 
.Mare. vobis. E pur chiedemmo infelici, e chiedem· 
ì~:.~ 1• mo in vano. E nel Giudizio tanto più fono· 
9 ($c. ro e folenne del Dì finale , come arcenrereb
Jo. •i· bonfi gli Angeli a cavar fuora i quamo volu
~i:~r. mi Evangelici, per fondare fu la violazione di 

quelle carce i proceffi di tutti i Rei, e fe i Rei 
potelfero per contrario moff rare tante propo
fizioni di quei volumi medefimi non arcefe 
da chi gli fe promulgare , e potelfero dire : 
Sono pur queUe le pagine, in cui rance volte 
ci fu tornato a ripetere , che oraffimo , che 
pregaffimo, che picchiaffimo, che chiedeffimo 
al no(ho Padre celelte di falvar l'Anima, che 
noi l' havremo ottenuto: e pure non fu così. 
Converrebbe in un cafo tale, che gli Angeli, 
come gcloft in eftremo della riputazione del 
Signor loro, nafcondelfero ogni memoria di 
ciò, ch'ei dilfe; e che, più rollo che cavar 
fuora veruno dc;' fuoi Vangeli, Jafdaffero an
darli in cenere tutti e quattro nell'incendio 
comune del!' U niverfo . Sicchè vedete, che 
quanto è cerco, che mai non pot1à manca
re, noa pure l'elfer di Dio, ma fin la fempli. 
ce gelosia, ch'egli ha femprcddla fua Gloria; 
Tanto è certo, che mai non potrà mancare ali' 
Orazione parimente ben fatta, la fua efficacia. 
O cllori umani, che ft appoggiano canto 
animofamente fopra llna canna, ancor fragi
le, ancora felfa, quali fono le promelfe degli 
huomini, ora inabili, ora iocoitanti; e dipoi 
temono di appoggiarfi ad un Monte, che è 

B( 91· Dio med~fi~no, che ft fa loro fofregno? Fa. 
. :u. {fo.r (ft mth1 Dominus in yçfifgi11m 1 ($ Df11s 

meus i11 adjutorium fpei mete~ 
· E pure mi rimane anche il meglio, che è XVII. 
il terzo Fonte, onde fcaturifce Ia falubre effi-
cacia dell'Orazione; e f<;mo i meriti Gli Giesù~ 
cedutici da lui tutti, come a fuoi Fratelli mino-
ri. Chi vuole afficurare altri in ogni miglior 
maniera, non lì contenta della parola, e della 

. polizza, che Pii dà, ma Ia(dagli ancora in pe
gno. Or cosi ha facto il Sìgnore. Conofcen~ 
do egli, che I' huomo è di natura fofill:ica, e 
fof pectofa; affine di levargli ogni dubbio di 
non elfere efaudiro, ha voluto, dopo canee 
promelfe, ch'egli fè fare dall' U nigenico pro
pio in voce, & in ifcritco; ha voluto, dico, 
lafciargli un pegno d'immobile ficurezza. Ed 
oh qual pegno, Diletriffimi miei, fe lo cono· 
fcefie ! Tucci i patimenti di quell'Unigenito 
ftelfo, tutti i fudori, tutto il fangue, turce a 
dir breve l~ operazioni Umane, e Divine, da. 
lui prodotte. ~e(te ricchezze, che fono sl 
fmiforate, mere ci furono di buona voglia ce
dute dal noltro Padre celdte, per caparra di 
non ricevere mai ripulfa . Perocchè ditemi: 
che è ciò, che fa diffidarvi nell'Orazione ? 
Non è foprattutto il non vedere in voi meriti 
di elfere efauditi? Ora fermatevi: che cutti i 
meriti dì Giesù fono voftri . Dico voftri : per
cbè per quella congiunzione firecriffima, che 
hanno in qualunque corpo Ie membra al capo> 
ne fegue 'he nel corpo anche miltico della 
Chiefa, le opere di Giesù paffino innanzi al 
Padre Eremo come opere, non folo di Giesll: 
ma di noi medefimi :il che è tanro vero ,che 
San Tommafo per tal ragione provò, baver .r.Tb.1. 
Crifio potuto con le fue opere, non folamen- p q. 41, 
ce impetrare a noi la falute, ma meritarcela; ar. 1, 

perchè men ere quelle opere fi miravano, e co-
me opere fue, e come opere nofire veniva ad 
elfere moralmenreun medefìmo il Meritante. 
E fe però i meriti di Giesù fono riguardati da( 
Padre quali meriti propj di ognun di noi; per· 
chè dice voi, Dilecciffimi •. di tet_n.ere nelfOra- s.1'h.i. 
zione per mancamento d1 merm? Balla che p. q.8.iJ, 
voi badiate a non fepararvi, col peccato mor~ s.ad 1, 

tale, da sì gran Capo, mercè che allora voi 
rimanere di fubito membra morte. Nel refto, 
beati voi! E tutta\lia con ciò non ho detto 
baCl:anremente ad ìnnanimarvi. Conciofiachè 
il Padre Eterno, non folamence ha voluto 
lafciarci i meriti dell'Unigenito fuo Figliuolo 
in pegnodi cauzione quando oreremo; ma di 
più ha voluto lafciarci fin J'ifielfo Unigenito 
per o{taggio. ~i non può andarli più innan-
zi . Finalmente può comencarfi un Padre ric
chiffimo di perdere le gioje rimafte in pegno, 
ma come può dargli cuore di perdere un Fi
gliuolo unico, rimalto per ficurcà ? E pure 
quefl:o è il Perfonaggio che Criito foll:iene al 
prefente fopra de'nottri Altari, e che durerà 
a fofteoere fino alla fine del Mondo. Ecce ego 
vobifczrm fum omnìb1u diebu.; u.f'quc ad confuma-
rionçm feculi. E non bafierà tutto quefro a fiffa- Mtlf. al 
re i nofl:ri animi Burcuartri ndl' Orazio.ne, fic- ~$. 
chè riefca da ora innanzi più agevole ali' Ini-
mico ll:rapparci il C:U?re dal pecco, che lhap. 
parei dal cuore la confidenza? I foli meriti di 
Giesit ci danno un sì gran diritto ad elfere efau • 
dici> che poffiam quifi chiedere al Padre Je gra· 

zie, 
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Ragionamento Secondo. 
di {lar duro, per darci campo di farlo in cer-

zie, non più a titolo di mifericordia , ma a tito
'P{. ~o 

1
• Io di giuftizia: In Juflitia tua Jibcta me. Or 

ta maniera piegare a forza. O 11wliei' magna efl Mattb. 
fides tzta! fiat tibifìc11t vis. ~;. 

· che farà, fe a' meriti perfonali del Redentore 
(confiderati per meriti ancora noHri) fi aggi un· 
ga infino la f ua Perfona medefima? Qgal cofa 
poffiamo chiedere a Dio sì alta, che fia maggio
re di quello che habbiamo in mano ,quando vi 
babbiamo Giesù? E Giesù anch'egli non po· 
tea certamente far di vantaggio, per divenire, 
quale appunto s'intitola, Dio delle noftre fpe. 
ranze, Deus fpei, che fondarle, non pure fo. 
pra il foo detto, ma fopra la fua perfona, 
contentandoli di rimanere quafi prigione de n
ero i Tabernacoli cucci de'nofrri Altari ,come 
ofiaggiodi ficuranza, nel commercio che gior~ 
nalmeote noi col f uo Padre teniamo per via di 
fuppliche: tanto ben però terminate perpe
tuamente con quella claufula : per Dominum 
noftr11m Je[Ztm Cbrifium Filium umm: perocchè 
quefra non può mai rigettarli . Amen, Amen 

Per canto, che può bramarfi di più efficace XIX. 
nella Orazione a Dio f parfa? Ella prelfo Dio 
può pilt,che gli tleffi meriti di chi ora,più che l'i· 
fteffa amicizia: giugnendo 1' Orazione f peffiffi. 
mo ad ottenere ciò, che no ottengono nè l'ami-
cizia, nè i meriti. Eriam ea qute n<m meremur, t.tb. 1 • · 

orando impetrami1.r, è chiaro infegnamento di z q 114. 

San Tommafo. Anzi in certo modo può l' O- a 9.ad '· 
razione più che non poff ono i Sagramenci me-
defi mi: mentre i Sagra menti hanno i loro ef. 
fetti determinati , e riitretti fra certi limiti ; 
l'Orazione avanzafi a turto, e a tanto fi fren- Suar. to. 
de, a quanto fi fiende l' Onnipotenza Divi- 3.de. G,.. 
na. E così la fola Orazione è quella, a cui fi t. 1 ~· de 
·r b d" r . . r ll'b'l l l merito wer a 1 con1eg~1re m1a 1. 1 mente que s c. 3• 

Jo. 'f· dico vobis. Si qi!id peticritis Patrcm in nomine 
~e· mio, dabit -i;obis. 
XVIII Su que!l:i ere fondamenti dunque fo!l:entafi 

l'Orazione, la quale, a guifa della Scala sì ce
lebre di Giacobbe , dalla Terra va fino al 
Cielo, atcaccaudolo a viva forza , come fi fa 

1 
Cl • negli alfalti delle fortezze, che rifoluce,negan 

~~e Jra di renderfi a patti. Orario piè Deo vim infcrt: 
dual. 28. Sarebbe qudlo un parlare troppo animofo, fe 

Dio medefimo non lo ha velfe già adoperato di 
bocca propia. Dimirrc me, difle egli un giorno 
a Mosè, che lo riduceva alle fl:rette con l'Ora· 

E:t. ia. zione, per ottenere il perdono agli Ebréi ri
belli: Dimitte me ut irafcarw· fi1ror meiu contra 

IO, )' 
eos: ap'J>unto come dice in una qui!l:ione, chi fi 
vede tenere a forza dalla gente accorfa a parti
re: Lafciatemi dare addoffo a quel Tradicore, 
cheiovo'finirlo. E nondimeno, perchèMosè 
non fi reHò di pregare, fermò il Signore ,e lo 

'EP· u. vinfe. Dei porenriam, dice San Girolamo, Servi 
preces impediebant: il che è canto per l'Orazio
ze, che non pare poterfi efprimere di piùec-

i L licei. celfo; perchè fe le Leggi umane, a grande 
fe~vilis ficnto concedono a' Servi la libertà di ef porre 
e.de (çr! le loro fuppliche offequiofe, e di farfi udire 
vis. da' loro Padroni; qual maraviglia non farà 

vedere il Tribunale Divino canto amorevole, : 
che permetta a' Servi ogni genere di preghiere 
ancora viole me, anzi conceda alle loro pre
ghiere una forza cale, da violentare quaft in 
una battaglia l'Onnipotenza? E' vero che Dio 
è vinto, perchè vuol'effere. Ma che imporra? 
Frattanto {i verifica dell'Orazione, ciò che a 
Giacobbe fu detto già da quell' Angelo, che 

Gm. li• nella lotca volle parimente elfer vi mo: Con
tra De11m fortis f1tifii. Un certo Milone,famo· 
fo era gli Antichi per una robuHezza più che 
ufitata, quando tenea fi:retto il pugno, non 
ritrovava chi havefie lena ba!l:ante a far~lielo 
aprire. E pure una perfoaa a lui cara giungeva 
a tanto, con fomma facilità. Chi ha vrebbe 
mai lena ballante di coftrignere l'Onnipocen· 
te ad aprir la mano, fe quelli nol confencif
fe? Sarebbe fpede di temerità fin fognarfela. 
Ma egli è quegli che ama di refl:ar viotoda 
chi lo prega: e però c'invita mille volte ad 
ufargli sì amabile violenza, e a bello fiudio fa 
moitra in varj cafi di ripugnare, di refillere, 

Tomo Il. 

gran dono, che d1 fopra aicolrafte , dico la 
Perfeveranza finale, la quale in tutte le Scrit-
ture non leggefi che fia fiata promelfa a ve-
run' altra opera di pietà , falvo che all' Ora- Pafq. in 
zione. Il Vento favorevole è ouello, che ci com. u. 
ha da mettere falvi in Porco; non è così ? q.u.a.9. 
Spiritu! tuus bomt; dedttcct mc in terram refiam. 
Or ecco a chi quefio favorevole V enro è pro- Mau u 
mefso infallibilmente: a chi lo addimandi. Si de G;a:. 
vouum fitis mali, noflis bona data dare Filiis 'i H· 
wflris 'quantò magis p atcr -veficr dc e celo da bit n.h. 
f piritum bonum petcntibus fc ? 'Pf 

Ma chi può udire oramai quefte verità , t~. 
14

'' 

fenza !tupidi in elhemo" della negligenza CO· 
mune a tanti Peccaroracci, i quali pafsano, L~c. 11

• 

non folo i giorni , ma i mdi > fenza racco· 'xx 
mandarli forfe una volta? Non è quer1:o un · 
volere fpontaneamente elfer mifero: non va-
ledi di un rimedio sì agevole a riforgere da 
ogni male? L'Imperadore degli Abiffioi, non 
fi fuole da i fupplicanci lafciare veder la fac-
cia , ma foto per gran favore , quando un 
piè, e quando una mano. Se Dio face<fe l'i-
fielfo con elfo noi , dovremmo nondimeno 
dfergli tutto il giorno d' acromo con umili 
memoriali. E poi, mentre egli in ogni luov 
go, in ogn' ora , in ogni occorrenza , non 
folo ci fa buona cera fe l' invochianio , ma 
e' invica, c'incarica, ci comanda che non Io 
lafciam d• invocare? noi prefi da non sò qua
le torpedine , e Hlupiditi , non curiamo l' U· 

dienza da lui profercaci , e vogliamo prima 
oftinati morir di fame, che chiedere a lui .li
mofina? E eh e afpecta più l'umana Pigrizia . 
per arrivare a confonderfi di fe Clelfa? Vede
re che Dio più ci voglia dar de' fuoi beni, che 
noi riceverne ! che Uio più voglia cavarci da 
i noilri mali, che noi camparne ! Er11befcat !er.~r. 
umana Pigritia, dice Santo Agoflino. Plus wdt d: 'Perh. 
i/le dareq11amnoJ accipere, plus vz!lt ille mifere- Dom. 
>·i, quam no.r à mifàia libe>·ari. 

Vero è che molti li danno a credere di fa. XXI. 
re Orazione , perchè la Domenica mattina 
s'inginocchiano, venendo alla Chiefa, dinan-
zi l' Alcar maggiore. Ma che Orazione è mai 
quella: cenere un ginocchio piegato, in atto 
di fupplichevole, un' altro alzato, in atto di 
fchemitore: guardare da ogni banda: ma!H-
carc firoppiatamente alcune parole : volcare 
talora le fpalle anche a quel medefimo Alta· 

Kk re 
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~86 Parte Terza .-
re ove Crillo ha foglio? Se un Povero vi chie
delfe limofina in quella forma, ò volrandovi 
le reni, ò mirando per tuno più alfai che a 
voi , gli farelte voi facilmente la carità ? E 
poi Ja volere da Dio, chiedendogliela con ter
mini fenza paragone più fco!tumati e più 
fconci? Che razza di Orazione vi par coteita, 
la quale tutta fi termina in fu le labbra? J/. 
lam ·Orationçm Dcus non a11dit , dice San Gre. 
gorio, cui tpti orat non intmdit. L'Orazione, 
fecondo tutti, è un'Elevazione della mence 

s.1'h i. in Dio,E/çvatio mentiJ in Dcum. Non è dun
'l 8i·0'· que un operazione fola della lingua, che fi 
'J• muove, ò delle mani, che tengono la coro. 

na: è una operazione dello Spirito pari men· 
ce, e del Cuore. Se un voftro Figliuolo, fe 
un voitro FrareHo , fe un voLtro Marito llef. 
fe in pericolo d' elfer f~c~o m?ri~e da.lla Giu
fiizia , pregherefie voi 11 Pnnc1pe s1 fredda
mente, come freddamente pregate Iddio, che 
vi liberi dall'Inferno, dove fiece vicini a due 
dica, qualora fiate in qualunque colpa mor
tale? Io credo che quello farà uno de' mag
giori tormenci della cattiva Cofcienza ne' Cri· 
:lHani dannati: vedere con quanto poco fi po
ceano falvare, raccomandandofi per lafciare 
quel giuoco , per levarli da quel guadagno, 
per emendarfi di quella bellemmia , per dar 
quella pace , per difcacciar quella pratica : e 
nondimeno havcr trafcuraco quel poco anco
ra di opera a porfi in falvo! Non è gran tem
po che nelleSpagne un Signore Fiammingo, 
meffo in prigione, hebbe dagli Amici varie li
me con alcri ordigni da croncadi i ferri e fug. 
gire. Ma perchè le lime, e gli ordigni erano 
chiuft in uno llrumenco da fuono, quel pove. 
ro Signore non le ne accorfe: onde non ha. 
vendo faputo in tempo valerfi della buona 
opportunità , Iaf ciò poi condannaro la celta 
fopra di un ceppo . Ahi miferi Peccatori , che 
hanno da Dio tutti gli ordigni di rompere le 
loro carene chiufi in un Liuto foaviffimo,cioè 
a dire in un mezzo sì facile quant' è quello 
dcli' Orazione, e non s' inducono a ufargli ! 
Se quel Signore havelfe indovinato maiquell' 
ajuto, che teneva racchiufo in quel cavo le
gno, credere voi, che farebbe mai !taco pigro 
ad adoperarlo? E aondimeno voi, che ha ve
ce afcoltaco dalla mia. bocca quanto grande 
fia la necefficà, e l'efficacia dell' Orazione ad 
ottenerci la Gr;izia , la Perfeveranza , il Para· 
difo, ogni bene, havrere cuore di crafcurarla 
pazzamente, e direte, che non trovare il tem
po da raccomandare al Signore r Anima VO• 

ftra, ò che non fapece il modo ? Ma che fa. 
rebbe, quando però vi convenilfe alla fine , 
non dirò perder la celta fopra di un palco , 
ma perder lAnima ecernamente nel fuoco? 
Qyanto farebbe cara in quel baratro una 
mezz' ora di cempo a raccomandarli, fe fi po. 
teff e otre nere! E pure dopo ha verla defidera-

'P(. 111. ca per cucci i fecoli, non fi vedrà mai venire : 
Jo. dcjìdcrium Pecca1orum peribit. 
XXII. Per tanto quale ha da elfere , ò Diletriffi

mi ,la no!l:ra rifoluzione, prima di partirci di 
quì. Ha da etfere, quali diffi, di efaudire il no
ttro Padre CeleLte, con invocarlo frequence
n1ente da ora innanzi • Udite le fue parole 

amorevoliffime: Ergo faltem amoàò voca me: 'k'l.1.4. 
Pater meus 111 u . O che legittima illazione 
dopo tante preme(fe di documenci fu la Ne. 
ceffirà, e fu l'Efficacia dcli' Orazione! Ergo [a/ .. 
tem am?dò. Almeno da oggi in poi. Doveva. 
mo 001 per addietro, quali Poveri miferabili 
ltar fempre alle porte della divina Mifericor. 
dia, follecirandola con la mollra delle noftre 
mif~rie a da:ci ~o~corfo. ,E pure noi,nimici di 
0~01 ofseqmo d1vmo,, ed ogni util noltro hab. 
biamo crafcurato d1 comparirvi anche alla 
sfuggi.ca. Al men' ora dunque, almen'ora. Q.ue. 
tèo m1fero avanzo, che ci rimane oramai di 
vira, fia da noi tutto impiegato in ricompen-
fare la palfara trafcurate:z.za . S alum a modo va.. 
ca me. Non vi fia impedimento che ci diftur• 
bi, Non impçdiaris or are {empçr. Anche in que• 
fia pane vuol' efsere l'Orazione fimigliantiffi- E I' 
ma alla refpirazione, in efser continua • Ne ,gc '· 
impediari.f · orare fçmpçr. Gli affari, la cura del- .a.· 
la famiglia , i viaggi, il fon no, gli f paffi, gli 
amici, non e' impedifcono il ref pi rare. Cosi 
n~ anc~e ci h.anno ?a i~pe~ire i~ ricorrerea Te 
D1~ ne dov.ut1 temp1 • Sme 1~tçrmif!ìo11e o!ate. ~·.,7~ Cosi falvau per un mezzo s1 valido, es1 foa. 
ve, andremo per fernpre a benedir quel Si· 
gnore, Che con tanta benignità non allonta• 
nò mai dal fuo trono le nofire fuppliche., nè 
mai dalle noitre fuppliche il fuo favore.Bene.'P/. i1; 
d1Elus Dcus qui non amovit Orationem mcam, (:J io. 
M1fericordiam f 11am à me. 

RAGIONAMENTO 
T E R z o. 

Sopra le co11dizio11i , che debbono aç. 
&ompagnare I' Orazio11ç, per 

renderla cjfica~e • 

~~~~f A Cala mira , velHta di buon ac. J~ 
.,,,...,_,.__ ciajo, è sì forte, che talora cira 

a sè con violenza un chiodo 
fitto nel muro; e la medefima11 

ve1lita di un ferro rugginofo, 
4'i'!B!l==..l"s.m è sì debole, che appena fa fol-

levare di cerra un' ago • Cosl 
appu mo è dell'Orazione. Q.9eila, accompa
gnata da quelle condizioni , che le appar. 
tengono, può tutco; e kompagnatane ,fi può 
dire che non può nulla. Non accade però op-
porre in difcredito d' efsa, che voi pregate , e . 
non ocrenece. La colpa è vollra . No11 accipi. laç. 4• I• 
tù, co q11od malè petatis, dice, il Signore per 
bocca. di San Iacomo Apoltolo. II voftro cuo. 
re rugginofo leva la forza all' Orazione , che 
voi fate, e la fnerva ca neo , che vien final. 
mente a perdere ogni actracriva. Per tanto è 
necefsariffimo che voi apprendiate la manie. 
ra di raccomandarvi a Dio , affinchè le pre. 
ghiere vofire habbiano quel pregio, che han· 
no in sè le preghiere ben' ordinare, che è, per 
dir così, di legare l' Onnipocence. 

Iddio noiho Signore è tanto defiderofo di II. 
farci bene , che acconciamenre vien parago. 0 at 

10 
· 

nato da Se:1n Bafilio di Seleucia ad una Donna ' · • 
parturìente 1 la quale non folo dà volentieri iL1 

luce 

I ,;I 
I 
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Ragiciriamento Terzo: 
foce il fnJtto del fuo ventre, ma pena infino 1 cimdiam p»ovocavim1t.r : iàci>·t~ ttt i11:xorabiliJ es; 
a canto, che non l' ha dato • Per tanco , fe Conviene in prima aggiufiarft con la Giu· 
Je nofire preghiere non vengono efaudite, non . fiizia divina, foddisfaceodola alquanto col pen· 
può ciò derivare giammai da Dio: con vien di timento, ed appreff o invocar la Mif ericordia. 
necefficà, che proceda da noi medefimi per Antonino Imperadore, affine di regnar folo, Sponcl:-
uno di quei tre capi , che io vi dirò: ò per col- uccife il fuo fratello Geta , ottimo Principe, e '""' ••i; 
pa del fupplicante, ò per colpa della fupplica, l' uccife in f eno alla medefima Madre. Se pe-
ò per colpa del modo di fupplicare. rò que!to novello Caino, con le mani ancora 

I lorde di quel fangue innocen~e, fi fo{fe di nuo· 
• vo apprefentato d'avanti gli occhi della Madre 

JIL E prima ciò uien per colpa del fupplicante. piangente, per domandarle alcun dono; cr•· 
Anche fu la Terra, chi è Reo, prima di por· dete voi , cl.Y l' ha~rèbbe da lei impetrato? E 
gere un memoriale al fuo Principe per otte· pure i Peccatori fanno di peggio, mencre con 
l!ere qualche favore , deve accordarli con la le mani macchiate ancora di quel Sangue di· 
Corte; onde quel mefchino , che dimandava vino , che fu verfaco a mondarle , fi appre-
a Tiberio Imperadore null' altro , fe non la fentano al Tribunale del Padre Eterno per 
morte, affine di terminare le molefi:ie della chiedergli de' favori, fenza ricordarfi come egli 
fua prigionia, n' hebbe per rif polla , che elfo fi è protefui w aperti fii ma mente per bocca del 
non gli era ancora tornato in grazia .Nondum Profeta Ifafa, di non volerli in ritle!latoafcol· 
rnermn in gratiam rcdiifli. Se dunque prima di tar~ ! per q:iamo efclamino : Cum multiplic('· I{. t, •s· 
placare in qualche modo il propio Signore, vmtzs Oratzonem > non exaudtam : manus emm 
non è perme!fo ad un Delinquente di compa- vcflrte f anguine plcnie jimt. Ah crudeli ! Lava-
rirli davanti, ne anche per chiedergli di mo· cevi almen quelle mani prima di comparire 
rire;comefarà permeffo adunPeccacore,Reo davanti a Dio. Tale è il configlio\ cbevi da 
attuale di lefa Maeità Divina , di comparire per ce~1po l' .Apofiolo , dove dice , Volo v1ros •.Tim. 
davanti un Principe Onnipocence , a fuppli· o»are ~n omm loco , levanres puras manus • Se a. s. 
carlo della vita, e della vita aach'eterna, pri· non l efeguirete , la vollra Orazione ile{fa 
rna dihaverdata quakhefoddisfazioneaquel· griderà fieramente contro di voi. Voi cucco 
la Maellà medefima sì tremenda, che egli non il dì provate per if perienza, che fe vi parli tal· 
finif ce giammai di villa neggiare? E pure mi· uno cui puzzi il fiato , non folo non v' aggradi· 
rate! Vi farà taluno nel fuo paefe, che affine fce,ma vi dà pena,evi pareognora mill'anni,che 
di sfogar la rabbia f cnf uale, dalla quale è pre- vada via . Giudica te ora voi con quale avverlio-
dominato, non perdona nè ad età , nè a ila· ne debba Iddio udire a parlarft nell'Orazione, 
to, nè a fdfo, nè a fiore di più illibata Vir- quei Bellemmiatori ,quei Maledici, quei Mali-
ginità: fa fin vergogna al fuo medefimo fan. gni, quei Difondl:i, quegli empj Spergiura· 
gue, tanro é sfacciato ; e a gulfa di Lupo , ane· tori , che dall' Anima putrefatta mandano ad 
lando a firage maggiore ancora di quella, che ogni poco un' alito orrendo , fimigliante al fia· 
può compattar la foa fame , divora con l' oc- to inf ernalc . Non ejl ijle {ermo, qui miferieor• J•ditb. 
chi o audace , e col deftdecio, quel che non può diam proweet , Jed potius qui ir am exei"1 , (j fu· g,. •· 
afferrare col dente. Vi farà tal' altro, che con t·orem accçndat. ~e!lo è l' ifte!fo, che com-
ufure, con prezzi eforbicanti, con bugie, con parire al cofpecto dell'Elefante adirato , affin 
bravate, con foperchianze, fpreme ruccora a di placarlo , e comparirvi veftito di panno 
i Poveri il loro a vere, facendo , per dir così, roffo. 
cadere a focui di faifate , e di fcoffe , i frutti Ma perchévoi non crediate, che io vi vo· IV, 
di quel guadagno, che non arriva con la fem· glia ferrar con ciò qualunque rifugio, aperto 
plice mano a Uaccar dall'albero. Tal' al ero pur dalla Mifericordia ancora agl'indegni, con vien 
vi farà, che befiemmierà tutto il giorno, pc:r difiingueredue daffi di Peccatori. La prima è 
ogni calar di fdegno, il Nome di Dio; anzi di coloco, i quali, ò peccano attualmente,ò 
talora lo beilemmierà fenza fdegno, folo a accualmence ritengono ancor l'amore al loro 
comparire animofo con lo firapazzo di sì gran peccato: e la feconda è di quelli, che ò non 
Nome; e non rifpettando alcun Santo del Pa· hanno memoria del peccato commelfo , ò 
radifo, parlerà in Cafa, parlerà fuor di Cafa, hanno volontà di ridurfi , e di ravvededì. 
con più d'audacia, di quella che uferebbe il Qgei primi, come attualmente dif prezzano 
Demonio fe haveffe lingua . E nondimeno l'amicizia di Dio, fono totalmente immeri· 
tutti coll:oro, ed altri fimili a loro, vanno alla cevoli di elfere efauditi: e di loro s'intende fin· 
Chiefa: per qual fine? per fare in effa Orazio- golarmence ciò, che noi habbiamo decto fin· 
ne, cioè per porgere un memoriale all' Alciffi. ora, anzi ciò che prima di noi efprefiè Davi-
mo. Ma piano un poco. Siete voi punto ri· de in perfona di effi dicendo: lniquitatcm fi . 
tornati prima di ciò in grazia col vollro Prin- afpexi i neo>· de mco, non exaudiet Dominun che l'f, '111 
cipe? Vi liete confeffaci ? vi liete compunti ? fu quali un dire, fecondo la fpiegazione del 
gli ha vete chie!la al men qualche perdonanza Bellarmino: Se tuttavia rimiro il peccato nell' 
del mal commeffo? Appunto. Si \'a alla Chie· i nei mo del mio cuore con guardo amico, fe 
fa con animo di vagheggiare, ò di e!fere va- l'appruavo, fe l'amo, fe ho volontà di ritor-
gheggiato, mu lei p licando quivi agcora i pec- narc a com metterlo , benchè fuori io non la 
caci, ove fi hanno a piangere. E poi vidolece dimoitri, non accade che io fperi orando , di 
{e Dio non vi efaudifce? Il vofrro cuore è pie- venire efaudlco, non cxaudict Domi11u s, men· 

Tbr.1. no di una tal ruggine, che coglie all' Orazio- ere non folamenre io fono nimico a Dio, ma 
•· ne ogni fua vittù, Nos iniqu<egimus , (:J adir a- godo di effe re. Non cosl gli altri Pecca cori , i 

Tomo Il Kk :z. quali 
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quati in tal manjera fono eattivi J che brama
no farfi buoni . Qgelti , ficcome non fono 
ef clufi dall'ottenere, cosl ne anche fono efdu. 
li dal chiedere, conforme noQ ne fu efdufo 
nè il Paralitico, nè il Pubblicano, nè il celebre 
Re Manaffe : anzi fono da Critlo efortati a 
farlo con importunità di preghiere, la quale 
fupplifce in vece dell'Amicizia, e quali la fo. 
pravanza, come opportunamente notò San 

11om sS. Giovanni Grifofromo dove dilfe: N?n tam va. 
tle div: /et amicilia aqud Deum, quam OY'at10, t/:J 9uod 
S Th. :a. amicitia non pcrfçcit, id perftéfom cfi ab Oratzonc. 
2 

q. 
8 

J· La ragione di rutto quelto fi è, perchè la forza 
i;;~~· dell' Orazion non ii fonda nel merito deHa 

Perfona che ora, ma nella Bontà del Signore, 
nella fua parola, nelle fue promelfe, a cui 
non può fare ofracolo fufficic.:nre I' indegnità 
del Peccatore, ogoi volca che vedendo egli il 
peccato dentro di sè, non fe ne compiaccia. 
~indi è ,che quando ancor la Cofcieoza fifa 
tanto chera, che non ci accufi di nulla, im. 
porca fommamence depor dal cuore qualun
que occulca fuperbia, per cui ci fembri ha. 
verci Dio facilmenre ad efaudire per effere quei 

Cielo dirittamente, è una pece fozza, che 1 
non fa ardere. fe non che per infettarci. Io s 'f'h ~ 
non dico che non po!Tiamo lodevQlmenre chie. 2 q 8

1
. 

derea Dio molti beni ancora terreni, la fanità, "· l· 
le fl!ftanze. il foitentamenco della Famiglia 
cop1ofa; '!la dico in prima, che·debbono, più 
che quelli , chiederli ad elfo i beni f pirituali,. 
che fono folamente proporzionati alla nobiltà 
della nollra naiè:ira, cioè· del fanco Batteft. 
mo, nelle cui_ acque rinafciamo più felicemen. 
te, che non 1a la Fenice nelle fue ceneri: di-
poi dico, che quegli debbono addimandarfi con 
quefra condizione ,non folo implicita, ma più 
che fia poffibìle ancora ef prelfa. Se Dio vede 
che fieno per giovare all'Anima noftra · altri
menti fifa un gran corro all'Orazione diedeft. 
ma, rivolg~nd? conc.ro di no.i l'arme più pof-
fence che D10 ci habbia fommmillrara a noLlra 
falvezza. 

Ma c0h~ f.latr~b~ ,A'~ Ia1 
rivolgeffimo infino VI, 

contra 10 euo. ~e gran Confalvo, che 
per le f egnalace vittorie nel riacquillare a i Re 
d'Aragona il Regno di Napoli. fu chiamato 
il gran Capitano; era folico dire, che di nelf u-che fiamo. Anzi dobbiamo dichiararci con 

termini molro vivi, che tutta in lui noi gerriam 
'Dan. 9· la fiducia nollra . Inclina aurem tuam De1u mcut, 18

· & attdi, diceva Da niello a Dio, ncquc emm in 
juflificati~11ib1u· 11oftrù proflcrnim1u prccu ante fa. 
çicm 1'1am, [cd in mifcrationibu1 tuiJ multù . E 
così dobbiamo dir noi , confidando fempre 
in Dio canto più, quanto più diffidiamo di 
noi medefimi. 

na jmprefa più fi gloriava, che di non haver mai 
rìvolraca la fpada contra il foo Re. Io non se> 
qu~nci, Criitiani po~ano darli un tal vaoto,per-
che fe la f pada è l Orazione, quanri vi fono.., 
che fe ne vagliono contra il medefimoDio! 

II. 
Ma ciò non e) tucro il male. Quello che 

chiedeva Da\•idc con maggiore ifranza li era, 
che l'Orazione foa foife dir i tra. Ditiga1u,· 01·a. 
tio mea; perchè per lo piu quivi lla la drfficoltà 
di effere efaudico; nella rea qualirà, non pure 
del fopplicante, ma deUa fupplica; che era il 
fecondo punto da me additato. Le nollre Ora
zioni fono frorte: mercè che gli huomì oi vo
gliono da Dio quelle cofe che fono male, ò 
che almeno tornano in male. Alelfandro Ma
gno, per la fii ma grande che havea del Filo. 
fofo Diogene, lo pregò cortefemente a chie
dergli qualche grazia. E quegli, il quale ii fra. 
va allora per forte fraldando al Sole, fapere 
che grazia chiefe? Chief e villanamente, che 
Aleflandro fi difcofralfe da lui, e non gli faceffe 
tant'ombra. Ecco bene f peffo dove vanno a 
mirare le fuppliche de' Crill:iani , dappoi che 
Dio con un'ecceffo di liberalità prodigiofa fa 
intendere a tutti , che gli addimandino libera. 
mente ogni bene. Petùe, (1 accipetù. Si chie
de a Dio ,che ii allonranida noi: Dù:erimt Deo, 
recede à nobiJ; che non ci faccia tane' ombra 
con la grandezza della fua M aefi:à, che ci lafci 
più vivere a modo nollro, goder della fanicà, 
quando anche la vogliamo ahufare a danno 
dell'Anima, riportare victoria di quella lire, 
arricchire, avvanraggiarfi, otrenere una Cbie
fa pingue, ancorachè la luce di quelfe tem
porali coinodicà non ferva alla fin per altro, 
che per accecarci più il cuore nell'amor vile di 
quelta mifera terra. Oche firavolta orazione! 
.~c:fla non è incenfo foave, che 1i follevi al 

Q.yei Sicarii. i guaii portano addoffo le cofe 
facre, affine di eieguire più ficuramenre le loro 
ribalderie: quei ~abbiofi > cbe non potendo 
nuocere al loro N11111co, pregano Di o (.:he lo 
gaftighi per effi, t:he lo faecci, che lo profondi: 
quelle Adultere, che ii raccomandano a Dio 
non per levarft d'acromo quel Demonio dome: 
ftico che le tenta , ma per ocrenere che quel 
Demonio, qual Demonio norurno non fia 
fcoperco da lor geioti Mariti; non v/pare che 
volgano l'Orazione contra il Sicrnore e che 
lo chieggaoo a lafriarfi pazience~Jent; da lora 
ferire, tiagellare, e fofpendere fino in Croce? 
Fu ricevuta da Filippo Re de' Macedoni con !en lf. 
moira affabilirà una folenne ambafciara, che di Ira ç. 

gli mandarono gli Aceniefì, quantunque a lui zi·
1 
J' 

m.al'aff~tti ~ Q..ua~do, fu'l licenziare gli.Amba-[;,;, a~i 
foadon, d1{fr ,egli loro per eccelf o di gencilez. · 
za, fe volean alcro. E allora, facrofi avvanci 
~n.o di quepl'In~~ac_i, con libere~, non sò fe più 
rn~olence, o fe prn mumaoa: S1, rifpofe, vo. 
gham'? che tu t m1picchi: Ut te fu(pcndas. Mi. 
ra~e, te non fanno 1' ifieffo quei che pregano 
Dm che fia favorevole alla concinovazione 
delle loro fcelleracezze. Pregano Dio che la 
faccia in fin da Carnefice conrra sè, con tener 
mano a i fuoi fcorni, ed a i fuoi llrapazzi , fe 
non può alla pro pia uccifìone. E quale ra~za 
di Orazio~e è m~i quella? Non vogliono ge l.ntcCi 
Imperadori terreni, che loro fi chieggano mai dl 1 pre~,-

, r d l. L F ·r ' fc , mp. e,• ne coi e anno e a JLco, ne co e contrarie al. /erv. 
la Legge: N ec danmo{a Ftfco, nec J11ri contraria S. Tb t. 
poPulareopo~ret. Penfare poi fe vorrà permette- z.. 'l· 87. 
re una ca! foggia di memoriali l'Imperadore ~'·16· 
celelte ,ò fe vorrà ammeccergli . Può ben 'effe- in c. 
r~ c~e g!i focrofcriva ralora, ma per gafrigo 
di d?1 ~h ~orge, c~nc~dendo adirato. fe~on. f;a1~~~~ ~ do il ienrunenco di Samo Agoftino, cio che 
negherebbe placato; ma che mai gli ami,non 

già. 

' 
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Ragionamento Terzo. 
una parola pregate Iddio, dice Santo Agollino, Ep ifl d 
comefe gli huomini vedelfero in fu tal'atto il p~;b;,. 
fondo del vofrro cuore, e udiifero ad una ad · 
una le vofrre Htanze. Come fi vergognerebbe 

già. Sentite fe io dica il vero , e pigliare 
efempio a non vi rifcaldare in preghiere di 
bene incerto. 

Vll· Una ce
1
r
1
ta Fanciulla nobile, per la vita riti· 

rata che e a menava, meritò di fentirfi da Dio 
di sè quella Femmina, la qual chiede, che la 
fua mala pratica non fi f cuopra , fe tale ora-

. chiamare a nozze più belle col fuo Giesù, che 
J:4n·'N.!p· però tra sè rifoluta di confacrarfegli in per-

zion fo(fe udita fegrecamence dal fuo Marito? 
e come fi vergognerebbono delle orazioni lo· 

1ie1Ctm v· . . ' 11 ,, d d' 
71

, pecua 1rgm1ta, lava g1a tratcan o 1 entra· 
re in un MonHl:ero de più olfervanti. Ma per
chè, come la Vigna perde la fiepe, perde di 
leggieri ancora i fuoi frucci; avvenne cbe que-
fta Giovane, abbandonando fra quel mezzo 
tempo l' ufarn ricirarezza, perdè ancor' ella i 
fuoi fruccofi penfieri. Cominciò a ilare un po-
co alla finefi:ra, indi a guardare con libercà, 
pofcia a laf ciarfi guardare , a ricever lettere, a 
rendere le rifpolte; onde in breve, qua neo 
ella prima fi era decerminatadi volere il fuo 
Spofo in Cielo, canto poi fi fermò a volerne 
uno in Terra; che fu un Giovane nobile, a lei 
gradito. E perchè bavea udito dall'altre don· 
ne, che chi fi raccomandava di cuore a Sanca 
Caterina, otteneva, per incerceffion di lei , 
quello fpofo che più bramalfe , abbracciò 
fobico una tal divozione, e con una impor
tunità di preghiere concioovate, voleva co· 
firignere quella fanta Vergine a farfi la me
diatrice delle fue nozze. Singolarmente rin
forzò l'alfa!todelle dimaode, la vigilia di detta 
San ca, a i ventiquattro di Novembre . Ma 
mentre ella ora va davanti ad una figurina di 
ftucco, rapprefencante quella Martire invitta, 
ceco che la !tacua da fe medefima, fenza che 
akun la toccaffe cafcò in terra, e fi ruppe ad 
un· ora il capo, ed il collo. V olea la Santa con 
qudl:o fegno fenfibileefprimere alla Donzella, 
che l' accafarfi non era per lei f pediente Ma 
immaginatevi: ne pure quefi:o fegno baClò a 
fare rientrare in sè quella fconfigliara, canto fi 
fi{fa ca lor a il cervello di una donna , per a I ero 
infrabile al pari dell'argento vivo. ehe più? 
Pianfe ella canto, e taoco perieverò, che fi
nahnente le fu fatta la grazia, ma per fuo 
danno. Imperocchè conclufo il parentado,fatte 
le nozze , mentre la fera fu l'imbrunire, ac
compagnata daalcre Signore fue parenti ,s'in
viava verfo la Cafa ddlo Spofo; con bella 
pompa, ecco che nello fcendere di carozza, 
non fi fa come, fdrucciolò fu la terra, e 
fi ruppe di fubito il capo, e il collo , in quel
la forma appunto, che poco innanzi veduto 
havea nella Statua, e reftò morra fu la foglia 
infelice di quella cara, che fiera eletta in ve
ce del Chk>ltro facro, prima che ne pure v'en
traCfe a pigliar polfelfo. Vedete fe è vero, che 
Dio concede adirato, quello. che fe fo(fe pia· 
cato, vi negherebbe? E però quali fuppl icbe 
credete voi che fian qudl:e dinanzi a lui? Sup
pliche da cavarne più mal, che bene. 

VIII· Dunque per l'avvenire feguire il configlio 
'Pf.u. s· amorevole del Profeta: Exq11ifìvi Dominum, (:J 

exaudivit me . Domandate da Dio l'Hlelfo Dio, 
la falute dell'Anima, il perdon de' vofrri pecca
ti, la vittoria delle tentazioni, l'abborrimento 
del vizio, l'amore della vircù, e in ciò non po
trete pigliare abbaglio; e quando di manderete 
cofe temporali, dimandatele fempreccn que. 
Ha limitazione; Sdi,no in piacer di Dio. In 

Tomo IL 

ro quella Nuora, la qual vorrebbe veder mor-
ta la Suocera, e quella Suocera, la qual vor-
rebbe veder morta la Nuora, nè mai la mira,che 
non dica era sè: Ne muojoao tante delle Gio-
vani al Mondo: non morrebbe mai coftei pure,, 
cheèvenuta in Cafadopodi me, e nondime-
no vuol elfere quì fol'elfa la dominante? Certa 
cofa è che a voce aka niuno ardirebbe di chie-
dere cofe tali. E pure ditemi : Non è peggio 
che fenta Dio cali fuppliche, che non è che le 
f enra l' huomo ? 

Tanto più che Dio medefimo, a chi cerca in IX. 
primo luogo , anzi in unico, la falute dell' Ani· 
ma, ha per coftume di aggiungere parimente 
di foprappiù, quegli altri beni inferiori, che fi 
defiderano. Perchè Salomone non domandò 1~g •. 1• 

nè lunga vita, uè ricchezze, ne riputazione, 
nè rotte de'fuoi nimici, ma domandò la Sa-
pienza fola, per quefl:o piacque canto a Dio, 
che non pure gli concedè la Sapienia chiefta .. 
gli , ma di vanraggio, e vita, e ricchezze, e 
riputazione, e pace incelfance, con tutto quel 
di più che può rendere in quelto Mondo feli· 
ce un Principe; fino a fuperare lui folo in glo-
ria, e in grandezza, mcci i maggiori Re, fuoi 
predecelfori . Così farà di voi proporzional-
me oce, fe chiederete unicamente lamore, e 
il timor di D io. QEdl:a divina Sapienza, a 
guifadi una Spofa Reale, vi porterà in Cafa 
per dote cutti gli altri beni caduchi ; che 
fian per voi veri beni, cioè a dir~, che fot· 
to una bella fcorza non contengono, come 
il pomo di Adamo, un veleno occulto Jnqui. 'P/. H• 
rcmcs Dom1mtm, non minuentztr omni bono. u. 

III. 
Vero è, che non balla quanto habbiam det· X. 

to,affin di rendere alf olucamente efficaci le no· 
fire preci. Olcre a ciò, che fi cien dalla banda 
e del fupplicante, e della fupplica, vi voglio-
no di vancaggio due condizioni appartenenri 
al modo di fupplicare, e fono la Fede, e la 
Perfeveranza,fulequali fe fi appoggerà lavo-
fl:ra Orazione, come già la Regina Efter foO:e
nura dalle due Damigelle; onerrà quanto mai 
defideri . E con ciò mi fo frrada all'ultimo pun. 
to de' tre propofti . La prima condizion dunque, 
cbe lì richiede adorar bene, è la Fede :e perchè 
dia è condizione necelfariffima in cutti i ca!i, 
conviene che io vi (pieghi più per minuto ciò 
che ella !ia Omnia qucecunque pmeritis in Ora-
1io11e, credcntes, accipietis. Dunque quella Fe- Ma/ti•: 
de onnipotente, di cui parlafi in quefto luogo, 

0
·: 

parte f pecca all'Intellecro, e parre alla Volontà. 
In quanto all'lntellecco, deequefra Fede crede-
re falda men ce che Dio ha promelfo di efaudirci, 
eche però adempirà feoza dubbio ciò che ha 
promelfo, fe la oofira Orazione havrà quelle 
q ua\icà che egli vi ricerca, giacchè Dio è fede
liffitno a e non può negare k ftelfo, con dir bu .. 

K.i 3 gla. 
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Parte Terza. 
~.Tim. gfa. FiefcliJ efl, i1 f~ ipfum 11egare non poteft. 
11•. Q!!anto alla Volontapoi,quellaFede,conun 

vocabolo più aggiu!laco fi chiama Fiducia ,cd 
è una Speranza ferma, forte, robuila, la quale 
efdude quella trepidazione di aAimo, e quel 
timore, che fi oppone alla virtù della Speran
za, virtù Teologica, che non dubita mai di 

Ff.10.1. reilar delufa. In re Domine fpcravi: non conf;m• 
dar in teternum. Qgell'Anima pertanto poffiede 
una tal fiducia, che fondata fu la promelfa di · 
Dio, e fu l'amore che egli ci porta, fi perfuade 
di dover venire efaudica infallibilmente , qua
lunque volta, come fi è detto, non intervenga 
akun'impedimento ò dalla banda-di-lçi che fup. 
plica, ò dalla banda delle cofe che çhiede nel 
fupplicare. Beato quel cuore ,che-chiude den
tro di sè ca neo di quella Fede, quanto è un 
granello di fenape ! imperocchè, come dice 
il Signore, bafterebbt: ancora quel poco, ove 
abbifognalfe, a muovere i Monti oppoili, e a 
sbalzarli in Mare. Vanta va Archimede, che 
fe egli havelfe potuto giammai mettere un fo. 
lo piè fuori della Terra, fi confidava di farla 
con una delle fue leve mutar di fico. Iattanze 
difordinate. Quella Fede sì, della quale io 
vi ragiono,follevando il cuor noftro fopra di sè, 
e collocandolo in feno all'Onnipotenza, gli dà 
tantodillena, che non folamente fa cambiar 
fico alla Terra, ma ancora al Cielo: nè foto 
muta alla Natura le leggi, ma al cera , per così 
dire, i decreti di quel Dio lleffo, che non può 

Mdr. 9• provar mutazione. Omnia poffibilia funt çreden. 
:u. ti, dice Criilo, Omnia , Omnia, f enza che {i 

vegga alcun termine in tal potere. Ora quefta 
Fede sl viva dovete voi concepire con grande 
tludioogni volta che porgete a Diol'efpreffio. 
ni de' vofiri ragionevoli defiderj, confiderando 
anche voi con Santo Agofriao, che fe Dio 
non ci voleffe efaudire, non ha v rebbe pro. 
melfo di efaudirci; nè ci havrebbe giammai 
fii molati a chiedere, e molto meno ce i· havreb· 

IJetitrb. be ordinato, fe fi volelfe in udirci turar le 
Dom.far. orecchie: Non 110; bortaretur ut petcremus, nift 
s· t'9 ~9· dare vcllct. Che fe tanti beni verfa egli in fe. 
homil 6'8 no talora di quegli ficffi, che non lo invo. 
_, di'Vtf cano, quanti più, dice San Giovanni Grifo. 

fiomo, ne dovrà egli verfare in feno a coloro 
che non fann'altro? 

XI. E quelle ultime parole del Santo mi porgo. 
no la mano a palfare all'altra condizione richie. 
fia per ben'orare ,che è la Perfeveranza, la qua
le importa tanto , che Santo Ilario in effa 
fola ;ripone tutta lefficacia dell' Orazione. 

Can.S.in Obrincrc, in fola prccum mora cfl. Che direlle 
M111th. voi di un' Infermo, che , fe non è guarito dal 

Medico alla prima vilica , non Io mandalfe 
più a richiamare? E pure così fanno canti 
Crifiiani, i quali, come non ottengono CO· 
fio, s'infailidifcono, f e non anche fi dolgo
no iniquamente del lor Signore. Mirate un 
poco quanta pazienza hebbe quel Languido 
per trentotto anni nella Pifcina di Gerufa
lemme , mentre , ancorachè per tutto quel 
tempo non gli fo{fe riufcico mai di elfere il 

Hom l primo ad entrar nell'acqua , e a guarire, tut
;nto~/ · cavia (ripiglia San Giovanni Grifollomo J 

non fi partl mai dalle f ponde di quel falu
bre lavacro, nè fi perdè mai di cuore, fin. 

chè il Signore , in guiderdone della foa co~ 
franza indefeffa, Jo rifanò. 

Può effere , che taluno di voi , ammalato XIL 
lun~amenre nell'Anima per qualche cattiva 
pratica, fi fia più volte raccomandato a Dio, 
e alla fua Madre fantiffima, per guarirne. Ma 
che? Non fi fcorgendo ancora efaudiro, lta 
egli medicando già di defillere dalle itlanze. 
Nò., Dil~ttiffimi, .non le abbandonate giam .. 
1m~1 , anzi raddoppiatele pure ogni giorno più, 
com~ ra~doppiano la fiducia. e la forza quei 
Mannari, che quante volte tentarono prender 
porco, tante fi videro, rifof pinti dall' onde tor-
nare in alto. In te {peravmmt Patres noflri , Pf.u .•. 
fperavmmt, (1 liberafti coI. Non balla Io fpe-
rare una volra fola per elfere liberato , con-
vien tornare a f perare. Iddio, dopo haver pro-
melfa prole ad Ifacco, non gliela diede, dice 
San Giovanni Grifoilomo, fe non dopo un· 
orazione continovata per anni venti. cioè da Gm.as. 
i quaranta fino a i feffanta: e voi volete, che 
Dio vi fpedifca le voitre fuppliche appena 
lette; e prefomece di krivere fu i vofiri me
moriali direrci a lui , come fi fa fu le lettere 
ad un Famiglio: Subito per grazi~ ? Non fi 
tratta così co' Principi della Terra: or penfa. 
ce col Re del Cielo ! Obtincrc , in fola prccum 
mora e/I • Seguitate pure, che chi la dura la 
vince· Ma fe non feguiterere, non occerrete. 
Il Leopardo è più veloce di ogni altra Fiera 
nel corfo: ma perchè egli , nel tener loro die-
tro, fi ferma precto, però ne perde facilmen• 
te la traccia, e non le raggiugnc. Oportct [cm- Luc.rl. 
per or are, & non dcfircre. •· 

Ma per qual fine, direte voi, fe Dio ci vuole XIII 
efaudire , differirci le grazie sì lungamente? • 
Non è gradita più quella Mirra , la quale ilil .. 
la per sè Heffa dall'albero, che quella che n'e-
fce a !temo? Chi dà prelto , raddoppia il be
neficio. !J.J!.i &itò dat, bis dae : Chi dà cardi, il 
diminuifce, mentre moltra quali di darlo mal
volentieri. Mi accorgo, che voi volete faper 
tropp' oltre • Tuttavia voglio darvi foddisfa. 
zione, perchè vi affezioniate a pregar con in
celfanza. A qual fine trattiene Iddio talora sì 
lungamente le noilre fuppliche? Per due fi.. 
ni . L'uno in riguardo fuo, laltro in riguar. 
do no!lro. E quanto al fuo : Perchè tiene 
quella Madre sì ltrecto in pugno il conferco. 

· feoza darlo fobico ali' amato fuo Figliuoli. 
no , che lo addimanda? Per quefto medefi .. 
mo, perchè è amato . Gode ella di vederf el<> 
intorno con mille vezzi per adefcarla, ò per 
far pruova di aprirle il pugno con le fue ma .. 
nine innocenti. Cosi fa Dio: vede che voi 
pregandolo gli recate un' ofiequio bello di fe. 
de, di fiducia, di amore, di umiltà, di ubbi
dienza , di religione: e godendo di tale o1fe
quio, egli tiene più lungamente frrraco il pu
gno, che poi per queito medefimo vuole a fuo 
cempo allargare fopra di voi , con benedizio-
ne più ampla . .Aperis t11 manum tuam, (1 imples 'Pf.r 

4 
.. 

omnc animai bcnediElionc. Se venga un Cieco a , 6. 
cantare d'avanti all' ufcio di Cafa voll:ra con 
una voce fgbaogherara e fcordante, voi fare 
dargli un poco di limofina prell:o prdto , e il 
mandate in pace, perchè conrinovando, non 
vi habbia a Ltordire il capo. Ma fe il Cieco ba 

buona 
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Ragionamento Terzo. 
te , nè dalla banda della f upplica, nè dalla 

buona voce, e fa regge bene ,e r accompagna 
col fu o no aggiuilaca mente, voi lo laf ciate cao~ 
rare un pezzo, ma poi gli fare limofioa più 
copiofa. Però feguite pure a raccomandarvi 
di cuore a Dio, e non dubitate di nulla Voi 
farete a lui un' onor giufro, fidandovi delle fue 

banda del modo di fupplicare, fi po o effe ottaco .. 
lo alla Divina Boncà. A qudl' ora, ella bav-
rebbe allagato già il Mondo tutto con la fua 
piena , e ft farebbe follevata a bearlo fu i Monti 
ancora ecceUiffimi, molto più di quel che fi 
follevalfero le acque già del Diluvio ad efier
minarlo. .Ma noi iiamo quei, che ferriamo di 'P.49 divine promeefe: Invoca mc , & b.9norificabi.r 

•s·l tn~: ed egli con la fua liberalità inonderà fo. 
pra di voi finalmente a guifa di un Fiume , 
quanro più rnttenuto, tanto più colmo. 

mano noftra quelle cateratte benefiche, mentre 
ò non chiediamo , ò non chiediamo il bene, ò 

XIV L'altro motivo, che ha Dio nel difièrire di 
• efaudirci, è in riguardo nofiro , ed è per in

fiammarci di vancaggiolo fpirico, mencreoria• 
mo: accendendo egli con quell' apparente ri· 
fiuto le nofhe brame , più che non accende i 
fuoi carboni quel Fabbro , mentre ad ora ad 
ora gli fpruz~ con acqua gelida . O<fervace 
come fanno la loro orazion quetle Donne , 
che pur fono il f eff o più pio . Entra una in 
Chiefa col fuo Figliuolo piccolo in fu le brac· 
eia, ed ora gli fia facendo carezze, ora lo fa 
federe, ora lo fa faltellare , ora lo fa ridere, 
ora gli dà in mano a tenere la foa corona ,e 
in tanto feguica con tutte l' altre a recitare il 
R.ofario, non fi accorgendo , che ciò è più 
&ofio un turbar l'Orazione altrui , che un' ac-

nol chiediam bene. ~ando concorrete tutti 
alla Chiefa per recitare il Rofario di Maria 
Vergine, come farebbe poffibile che vi accor-
òafic: tutti infieme a recitarlo divotamente, e 

c&t" compagnarla. E poi volete che Dio efai..xiifca 
~, di fu biro cali fuppliche ? Bifogna per forza, 

che egli fof penda ne l' efecuz.ionc, fin' a tanto 
che quel cuore , sì· freddo in porgerle , u rif
caldi Senza fooco 1' inceofo non rende odo· 
re, e fenza fervore non è grata a Dio l' Ora
zione. Ora quel differire di efaudirla, fa che 
crefca in effa l'ardore del voOro f pirico, e che 
per confeguente dla piaccia a. Dio di vantag
gio, e così occenga più abbondanrernence da 

f: lui ciò che fi ad<lomanda. Qganro è più lun· 
go un pezzo di Arciglierfa , canzo egli fa mag. 
gior colpo • E perchè ? Perchè d~ maggior 
tempo alla polvere dì accenderfr meta quan
ta. Per tanto non vi dolete più, del Signore, 
quando egli tarda in adempire i \·oflri voti, 
anzi ringraziacelo-di buon cuore, perchè, con 
quell' allungarr.enro di tempo, egli vi difpo
ne a ricevere degpameoce Pfa collo fappia .. 
ccvi voi valere di tali dilazioni a moltiplicare 
le voftre manze , importunando dolcemente 
il Signore a concedervi quafr a fòrza;. ciò che 

Colof
4

. dapprima vi negò per amore Orazioni inftan· 
i.. tcs. E fiawoffervato, checahm:~H quei Corvi, 

domefricamentt: allevatifi nelle-Cafe, non: po· 
tendo arrivare a bere in un vafo troppo pro-

f>/ fondo, fi è ajucato·a raccorretante pietruzze, 

non ottenetle ogni grazia da sì pia Madre? 
Gercamence diffe il Signore, che due foli di ac
cordo, fono bafievoli a trarre ogni bene fom· 
mo dal Ciel<> in Terra : canto può l'Orazione 
unica. Si d:10 exvobi.r •onfenfcrint JuperTcnam. ~""· 
de omni rt q:tanrnnqs.tt pcticri »t:. jic& illis à P aire " ·

2

9' 
mee>, quj in Celi.r efl . E poi volete che non ba
ftaffero canti, quanti quì rimiro adunarfi ne' dì 
fdl:i vi? Ma penfate voi Chi sbadiglia, chi dif
corre, chi d'orme ,chi volta le fpalle all'Alcare, 
dove fi recica qud poco dr preci uface, e chi 
recitandole ,corre più ,che non corrono al palio-
; Barberi; e poi vi dorrete, fe aon vedete efau. 
dirvi ? Doletevi di voi medefimi, perchè Dio daF 
canto foo è più pronto a dar~, che voi i1on fie-
;e a ricever€r, e quando otreoece una graziab 
non è Dio che fi accotli a voi condefcendend0 
alle vo!tre ifranze, ma fiere voi , che v,ri acco• 
itate a lui, d-ifponendovi a' fuoi favori, come 
avviene a chi naviga verfo il lido, che q,uan
cunque ili mi, che il lido gli venga incontro, 
s'inganna affai: non è il ìido che fi accolli ad 
dfo, ma bensì effoche avvicinaft al lido. 

Per tantG raccomandate.vi {empre a Dio XVI 
Sta in forte p1·opofi1ionif ,, (fJ orationi.r Alt/fimi E"l.; 1 
Dei, dice to Spirito. Simto .. O che gran for. 1~. ' 

te, Dileccilfoni , è quella ~he ci è propofta : 
pocer trattare con t.m Dio Altifiìmo; Creacu::e 
!t vili, come fiam noi , crovaadolo ogn' ora 
pronto ad udirci! Per lt..avere udienza da un 
Grande , fi richiegg.ono tanti favori :t- rance 
i(tanze, canee imbafciate : convien tornare 9 • 

e rirornare più volte fenza profitto ; ed otte
nuta che fia l'udienza, con vien' anche fiare 
af peccandola lungamente in una antica me· 
ra: e da· Dio in ogni luogo, ed in ogni cem· 
?O, vengono fempre ammeffe le no!he fup. 
pliche, anzi egli llelfo è quegli che più ci ili· 
mola a fopplicare . U fque rnodù non pctifiis Jo.•f a• 
q11icqttam. Pctit~, i/:/' ai:cipieti.r, ut gaudium ve. · 
firum fit plemtm. Dunque, Jta in (orti: propofi .. 
tioni.r, 6' ordtionis Altiffimi Dei. Si può trovar 
per un'Anima maggiore felicità ,checomin. 
ciare una vira in Terra fimileaquella chefi; 
mena lafsù da Beati io Cielo , cratcando do
mdticamente con Dio? Adunque non lafcia-

Ut•rc. e a gettarle dentro quel vafo , che ha facto 
falir fu l' acque, e· ba confolaté!· più cara men· 
tej la fece con quello frento. Eccovi la manie
ra di ottener tutto , e di arrivare a qudle 
grazie , che ci fono moftrare quafi in lon· 
caoanza nel feno. della Divina Mifericordia : 
raddoppiate i defiderj , e portate in feno a 
quella Fonte rami preghi , tante fommef
fioni, canti fcongiuri, che· finalmente ialga 
fu da fe iìeffa a racconfolarvi,. r acqua da voi 

11rm J bramata. Servat tibj De1u , q11od ~'on vull citò '!n7it dare ( c!i'7e Santo Agofiino) 11H:t.di['ça.f magna · 
Mar/'· magnè dcftderare. 
XV. Beati r.oi, fe ricorreffiìnoia1 Dfo, in una tal 

te di praticarla, raccomandandovi a, lui più. 
che fia poffibile . Roccomam.lacevi la mattina, 
alzati di lecco; la fera, andandovi : raccoman· 
datevi nell' ufcire di Cafa , raccomaodacevi· 
neb venire alla Cl'ìiefa, raccomandatevi q\lan· 
do fiere anche in mez1,o a i voltri lavori, ma 
foprattuto , raccomandt1cevi nel tempo della 
fama Mdfa ) che è il tempo di più copiofa, 

forma;,,fe~rihc ni dalla banda del; fupplicac1. mi .. 
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mifericord ia , e fatelo con gran fede, che Dio 
fiia dif pofro continovamenre ad efaudirvi, e 
fatelo con invi tra perfeveranza, non vi itan
cando fincbè non vi veggiare ef~u~ire. . . 

XVII. Sra in forte propofùioniJ, r/:Jorattonts Altif!im~ 
Dci. Chi batrc il fuoco, non fi conrenta dr 
dare un folo colpo fopra la pietra con l'acciai
no, ma tanto barre finchè I' efca ft accenda. 
E così fate voi pure nel cafo noftro. Se fiere 
gelati in quella cattiva pratica, in quel giuo
co, in quel guad<1gno, in quel vizio qu~lun
que fia, non ricorrete una volt!l fola al Signo
re, ricorretevi raoro, che mollo finalmente a 
pietà di voi, dalla vo!lra durezza .medefima 
cavi fiamme. E vero che i DemonJ uferanno 
ogni forza affine di diftornarvi da un tal ricor
fo, fa pendo effi, come a:ftèrmò il fanro Aba. 
re Agacone, che niun' altra opera nofrra rie, 
fce a ructi loro di più fvancaggio, che l'Ora-

.Ap11d zione : fcienrcs quod mtlla re impediimrur , nifì 
'1!--0/~eà. per ()rar ioncm fufàm ad Deum. Ma però a eia
;-;~·/. fcu6 l' Ecclefi<1fiico dire fta ; perchè con vien 
s.lib:ll. quivi farla da buon Soldaro, e non fopporrar 
u. che i Demonj, con le diltrazioni, co i diitur

bi, co i cedj che ci frappongono, ci facciano 
mai vilmente Jafciare il pofi:o. Sta in forte pro. 
pofìtio11is, i& orationis .A.lt~(fimi Dti. 

E frattanto fate ragione che in quefte po. 
xv1u. che parole fieno rifiretti tutti i precetti ,che vi 

ho dati fin' ora affin d' impetrare. Confidera
re, che Ce l' Altiffimo è quello , a cui vi rac
comandate, non è dovere comparirgli dinan
zi col peccato nell'anima, fenza dimandar-

Ecd. 18. gliene prima cordial perdono. Ante Orationcm 
ai. pr,cpara Animam tuam. E quefra fecondo tut· 

ci, è la preparazione più necelfaria , monda
re il Cuore. Se egli è l' Alriffimo , non con
vien dunque chiedergli cofe ba<fe , cioè cofe 
temporali, co[e rerrene , e molto meno cof e 
conrrarie all'onore della fua fublime Maeftà, 
ma cofe gli fi hanno a chiedere di lui degne. 

1,, Q.!y furji1m [tmt qztterile, qute fmfttm [un! fapitç, 
Co.o,· J• non qztte [11pcr ttrram. Se egli è l' Alciaimo, fi 
r. vuole dunque ha vere in lui viva fede, creden

do che tutto può; che fcorge i nofrri bifogni; 
che fa il no Hro bene; e che altro inrerelfe non 
puo haver' egli da quel fuo magnifico Tro
nò, che inchinare i fuoi guardi correfemen-

'Pf. au. te fo noi Morrali . 111 altÌf habitat, r[:J humilia 
rcfpicit. Se egli è l' Altiffimo, conviene adun
que invocarlo con urnilcà, con pazienza, con 
permanenza , non fi alterando, fe ci par qua
fi di ha vere da lui ripulfa, perchè ad un Prin-

. cipe grande non moitr a f degno chi vien da lui 
rigetraro, ma s' inginocchia più collo apre

Ecd J H· gar pietà. Orario hmnilia11tis , fe , nubes pcne
:u.; rrabit, rf:j 11011 difcedc:t, donec Alt{{fìmttJ afpiciat. 

Che dunque dubitar più ? Sta in forte propofi
tionis, & orationif Altij(imi Dà. Mantenere, 
quelle Orazioni che vi proponefre a recitare 
ogni dì , e non le cralafciare così p~r nulla > 

fa pendo che Dio le vuole. E tanco gran co
fa che egli a darci il fuo ajuto, non alrro cer. 
chi, fe non cbe g~elo addimandiamo ? C/a. 

1:,.n J ma ad me, r[:J cxaudiam re. Sarà bene al turco 
nimico di sè medefimo ,chi più tolto fielegge. 
rà di perire , che di aprire la bocca a racco
mandarfi. 

RAGIONAMENTO 
QUART O. 

Sopra il rifpttto cbc ~ dotJuto 
alte Chitfc. 

No de'beneficj più fegnafa- 1 ti , che Giesù CriHo hab.. ' 
bia farri al Mondo, è fra-
co riitabilire era Dio, e 
gli huomini , il gran 
commercio > interrotto 
già dal Peccato. A que-
ito fine fcelfe il Reden· 

tore le Chiefe; per determinare il luogo, dove 
un tal commerçio fi haveife principalmente ad 
efercitare: e quelle parimente nobilitò con la 
fua Divina prefenza, affinchè divenilferocomc: 
un'Emporio di Paradifo, dove poteife egli con
fermare in perfona propia turre le rranfazioni» 
e tutci i trattati , -.:he fuccedelfero vicendevol~ 
mente era noi, e il fuo caro Padre celelte. Con 
ciò farà facile inrendere il grave torco che fan .. 
no al noftro MediatoreGiesù i profanatori del .. 
le Chie(e, ed il grave danno che recano all" 
U man Genere, mentre mira no a toglier di 
nuovo quello commercio sì falurnre, anzi sl 
necelfario era la Terra, e il Cielo, violando con 
fomma temericà le leggi prefcritre per l' una 
banda ,e per l'altra, in sì grave traffico. Io 
debbo in quello dì ragionarvi di tanta viola
zione, e così fe io faprò porvi d'avanti agli oc· 
chi uno f pecchio, che giuilamence vi rappre
fenca la fua malizia, e la fua moHruoficà,non 
potrà fenza fallo non cader morto ad una villa. 
sì orrida di sè llelfo, quel gran peccato, che era 
gli alcri peccaci fimiglia il Bafilifco tra il popo-
lo delle Serpi; canto è dannofo · Ili 

Ogni commercio confilte nella permutazio
ne fcambievole di qualche bene. E così il com
mercio che palfa era Dio)e I huomo confilte in 
darea Dio èriburodi riverenza, e in riporrarne 
per l'huomo fovvenimento a qualunque necef
firà. Da, r[:J accipe, O. j11fl1fica Animam titam, 
dice il Signore) fottofcrivendoli a'parti di quefi:' Etcli. 
accordo. Ora app .. .mro per quelli due fini fi 14.19. 
dichiarò Salomone di bavere alzato il fuo 
Tempio. Ad hooantum ,tir adolcatur lncenfìun 
coram ilio, ecco il fine prim~~io del c.ulro Divi: i. p,,,~ 
no: Ad hoc tanti1m 11t refp1c1as Ora11011cm (crvi :a. 6. · 
tui, ecco il fine fecondariodi riportare u·n favo- z. 'Paf. 
revol refcrirtoalle no!tre fuppliche. E. per l'u- 6. 1g, 
no, e per l'alcro fono anche fabbricate le no!tre 
Chiefe. Facciamoci dal primo di quelli capi, 
per indi argomentare l'atroce fcelleracezza di -
chi non teme violarlo . 

I. 
La Virtù della Religione, per cui l'huomo I I I! 

rende alla fovrana Maectà del Signore i dovuti 
olfequj, non folo è una delle prime Virtù che 
adornin l'Anima umana, ma è tanto fua, che fi 
può dir la fua propia. E'ddle prime, perchè è 
la prima tra le Virrù morali, cd è quella per cui s.Tb.s. 
Dio rifcuote dagli huo~i~i. tlltti i fuoi crediti di z. q. 8c. 
adorazioni, di fagrifizJ, di !up pliche, e di eferci- ar. 6. 
zj di divozione. Ed è fommameme propia dell" 

huomo, 
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39~ Ragionamento Qyarto. 
buomo,perchèdietfanon fi fcorge in veruno terreno, chi nonvedequantofarà'convenevo.· 
degli animali, foggetti aU'huomo, ne pur ve!ti- le t'onorare fa foa Divina Prefenza, più ancor 
gio. Può l'huomo quantunque Principe fu la che al ero ve nelle medefime Chiefe? P avere ad li 't 
'ferra, imparar la Pietà verfo i fuoi Maggiori San!foariunnneum ,dice egli freifo non concen- :.6~' • 
dalle Cicogne; puòhnpararelaFedelcàda'Ca· tandofi quivi di una riverenza ordinaria, ma 
ni; la Ca!htàdalle Tortore; la Virginità dalle I richiedendo un talerifpetco, che ci empia rutti 
Api ; la Pazienza :da' Vermi ; e fino dalle di orrore, un rif petto, dico, che fia conforme 
Formicale può imparare la Provvidenza, che l alla fovranità illimitata del fuo Dominio, e 
peròfi fence da Diol'hu.omo mandare con fua della fua Dignità. Sanéluarium meum metui&e. Levit 9; 

P 
6 

vergogna alla loro fcupla: V ade ad Fo1·micam, Ego Dominus. 1 

6
.'0"· • ò pigcr , (;J difi;e fapi~nriam. Ma quanto alla j Q8e{1:o debito sl grande di riverenza ti au-

virtùdella Religione, la qualconfilte nel culto menta a difmifura nelle Chiefe CrHliane per V. 
dovuto a Dio, non può r buomo rrovare chi la prefenza di Giesù Crill:o nel Diviniffimo 
gliene dia lezione, fe non Dio frdfo. Vaglia· Sagramento . A parlar di rigore, il Tempio 
mi l'ha ver detco ciò, perchè voi follev i ate i vo.. antico di Gerufalemme sì rinomato, non po· 
firi penlicri a proporzion dell' alrezza , che è tea di dì Cafa propia di Dio, perchè il Signore, 
nelle cofe di cui rrartiamo, e così riguardiate come dice l' Apoftolo, non abita in Tempio 
ad ora innanzi le Chiefe con un'occhio diverfo fatco per mano d'huomini. Non in manu[ aélù Aél.17. 
da quello ,con cui rimirate l' altre cofe create Ti:mplis habitat. Ma le noO:re Chiefe ,con ogni 
fopra la Terra : imperocchè , fecondo che proprietà poffono incicolarft Cafa di Dio, men-
crefce la foblimità di quelle azioni , per cui tre in eife riftede perfonahnente Giesù Crifto 
fi rende a Dio I' onore dovutogli , crefce fagramentato. Ciò che ricerca , come ognun 
ad un paifo la fublimirà di quei luoghi, che vede, un·rif petto fingolariffimo. In ogni luo-
fono (labilmente determinati a rendergli un go, è giu(lo, che fiam ficuri dagl' infoltì ftra· 
raie onore. nieri, mamolcopiùègiull:o,chene fiam ficu~ . 

lv 
Diffi determinati Perchè ie bene tutto rHhmi in Cafa propia . Domus fua 1micuiq11e t11. L. plerdi· 

• quello Mondo è un iran Te~pio, dove può tif/imum rcfugium, ac mcptaculum cfl, dice la ~"'1;.,' 
ciafcun riconofcere il fuo Creatore, è fiato con· Legge. Per canto, fe Giesù Criflo fo{fe fiato vocando 
tuttociò nece<fario lo ftabilire de' luoghi par- folamence una volta nelle nofire Chiefe, e 
ticolari, dove un tal rribmo fi paghi alla fovra- dipoi fe ne fo!lè partito, ruttaviàfi converebbe 
nità dellaDivinaNaturaconpiùdecenza.Non adeifcuna Comma riverenza,perchè vi fu, e 
fono veramente mancati di quegli Eretici, i per que!lo folo dovremmo, proftratci a terra, 

s. Tb.a. quali hanno detro, che rrovandofi Dio in baciare quel pavimento, che il Redentore 
:,~ 8t ogni parte, con cutro sè; l'alzarft Chief e, era have(fe fantificato col calpefrarlo, dicendo in 'P(: •1 .At~ $

1
. un voler riO:rignere a pochi_ luoghi quell' offe. entrar quivi col fanto Davide: Adorabim11; in 1. ·· ' 

1

• 

lu.bi{I. quio, che glièdidoverein cucci. Ma fciocchi, loco,11bi /lctcrnnt peder ejus. E di facto, preffo 
Bob:•. mentre effi non fi accorgevano, che quanrun- alcune Nazioni , la fedi a ove ft è pofato il Re, 
"·U· que Dio fia da percuctÒ dà tutto con la fua Im· ancorachè vota, ottiene quegli onori medefi-

menficà, non da per tutto dà però fegni egual. mi , che fono dovuti alla perfona Reale. Sic-
mente della fua Divina prefenza. Anchel A- chè dunque, l'e(fere fiacouna volta folaGiestÌ 
nima noftra è da per tutto il Corpo con cuna nelle noftre Chiefe, dovrebbe efferedi vantag-
sè: ne' piedi, nel petto, ne' mufculi, in ogni gio pretfo i Cri!liani, per efiger da loro ogni 
lato. Conructociò fi dice, che fingolarmente olfequio più rivere ore, ogni aftecco, ogni ado-
ella Ua nel Capo, e nel Cuore, IJerchè nel razione. E poi non dovrà bafiare per tutto 
Capo, e nel Cuore fa ella le operazioni più ciò, eifervi lui ture' ora prefence, e l'haverfele 
fignorili, propie dcli' huomo: nel Capo , co- elecce per abitazione permanente perpetua, e 
me principio della vita incellectuale; nel Cuore, fino alla fine de'fecoli? 
come principio della animafrica. Così dun- , Aggiugnece ,che fe Giesù Crifio le ha elette, VI. 
quc, quantunquefi cruovi Dio in ogni f pazio le ba elette ancora configliaciffimamente per 
allo llelfo modo, nondimeno fi dice più pro quelto fine, di ricevere dentro elfe in Terra un' 
piamente, che egli fra in Cielo , e che egli ita onore, con cui li rìcompenfalfero i difonori da 
nelle Cbiefe, perchè in ambedue que(te parei lui tolleraci già pure in Terra per amor noflro, 
dà più chiari fegni della fua prefenza arcuale, quando vi foggiornava in carne mortale. Qge-
ed opera piùalladivina,comparrendolaGra· Hoèildifegnomirabile, per cui ft molfeil Si-

fl[.10. 4. zia , e la Gloria , cbe fono le fue due più nobili gnore a lafciare fe medelìmo velaco fotco gli 
operazioni fra le creare. Domim!I in Templo fn11- ac:cidenti di pane nel Saotìffimo Sagra mento: 
Elo tuo, Domim1s in Cctlo fedes ejuJ. In Cielo egli U t j"giter coleremztI per myfterùtm, dice Eufebi o, 
Ha, come l'Anima Ha nel capo, cioè più mani- qz1ocl Jèmel oblatttm f'1erat in prctiz1m. E per in-
feltamente, diffondendo dal volro la foa bel- tender bene una tal ragione, confiderace, o 
lezza interiore: Nella Chiefa egli fra, come Dilemffimi, che il Corpo di Giesù Crifto ,di. 
l'Anima fia nel cuore, cioè più celatamente, vinizzato per la Perfona del Verbo, è frato 
compartendo la vita per vienalè:ofre, onde ap. trattato in maniera troppo lontana dal fuo 
punto egli dice di haverii eletro il Tempio per gran merito. Lafciamo ilare, che elfendogli 
queflo fine: di porre in elfo il Cuor foo . dovure dal primo iffanre della fua concezione 

:i.'l'ar.
1 

Elegi, & fanlìificavi locum iflum, i1t effet Cor le qua mo Dori propie de· Corpi gloriofi, gli 
'meumibi. Se dunque il Signore rifiede nelle no- furono difforite creorarrè anni; e fe alla fine gli 
fr:e Cbiefe come l'Anima nefCuore, e fe qui- fù µ<1gaco un tal debito, fu folo dopo la foa 
Vi alza un Trono di Maeilà 

1 
come in un Cielo trionfale Rifurrezione. Lafciamo,dìco,ttar ciò~ 

tutti 
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394 Parte Terza. 
tutti gli firapazzi delta vita povera del Reden. 
tore; cucci gli obbrobrj della fua morte si iai
qua, e sì ignominiofa; tutte le fatiche, tutti i 
rorri, tutti i tormenti, tutti gli fcempi inauditi, 
fono fempre anèati éi ferire immediatamente 
Ja Carne fancilTima di Giesù; e fe ferirono l' A
nima, la ferirono fola indiretramenre, e quaft 
di confenfo, e di Confeguenza. Ora per ri
compenfare tali ftra pazzi , è eta ro fommamen. 
tegiull:o,che queitoCorpo Divino folfe l'og· 
gecro ordinario delle notlre adorazioni, e che 
JeChiefefuccedelferoal Calvario, e gli Altari 
alla Croce, affiochè quella Carne che era !lata 
Jo fcaadalo de'Giudèi, ed il berfaglio dellidor 
crrideltà, folfe oggi un fegno, dove priocipat- . 
menreaadalfe a mirare la divozion de'Fedeli, 
dereftatori della perfidia Giudaica. Non ci ri
marrà di ciò dubbio, fe confidereremo, che 
quantunque il l~edentore habbia fopporrate 
tutte le infamie del Mondo nella Paffione , 
volleconructociò che il fuo Corpo, appena fpi
raro, foffe trattato con riguardevole pompa 

l ,, 
1 

di fepoltura, collocato in monumento nuo-
oa · 9· vo, curato da mani nobili, profumato con 

cento libbre di liquori odoriferi, e fin;involto 
dentro un lenzuolo, çurto pie110 di aromati, al 
modo grande; ficchè li fcorgeffe perfettamente 
adempito ciò, che havea predetto Ifafa , cioè 
che il fepolcro di Crifto farebbe d'ogn'inrorno 

1f.u. 10. cinto di gloria . Et crit fcp"lcbrum cjus gloriofum. 
$ Tb 

1 
E perchèciò, dice San Tommafo, fe non per

~ "l· s ,: chè il Signore voleva rendere al fuo Corpo Di
"'· 21. vino tutro quell' onore, che non era pregiu-

diciale all' eccelfo della noftra ineffabile Re. 
denzione ,col pagare fobico morto a que!ta 
carne innocente i torti, e i tormenti, che ell' 
havea ricevuti fenza pietà? Sicchè quefto èun 
de' motivi principaliffimi, per cui il Signore è 
rima<lo ad abitare corporalmente con la pie. 
nezza della fua Divinità nelle noftre Chiefe, 
acciochè i CriUiani gli rHtoraffero con la 
loro d1vozione i difonori della fua mortali
tà , non di altro pagata già , che d' iogra
tirudini. 

VII. Ma mirare un poco quanto fieno lontani dal 
compirsì giu(ti difegni i più de i Fedeli! Iddio 
per contrattare coll'huomo, fceglie le Chiefe, 
ed obbliga tutci ad un fupremo rifpccro, ekg· 
gendole per fua Reggia, e volendo che in effe 
gli fia redintegraco quell'alto onore, che gli fu 
tanto violaco nella Pam~ne da' fooi Nimici. 
Ed i Cri!tiafli, oltraggiando tutte le leggi di un 
tal commercio, in vece di contribuire a Dio sì 
dovuco offequio, gli rendono irriverenze non 
conofciuce fin dagl' illdii Infedeli. O Cbiefe, 
quanto fante per fe medefime, tanto profaaa-

f.Tb a te dalla noftra debole Fede! La Virtù della. 
z.9 ~r. Religione ricerca fiogolarmence che fi prore. 
a. 7. zn e. fii ne' luoghi facri , con nmo I' dlerno, e con 

tutto l'incerno, la gran<lezza del Creatore qui
vi prefenre ,e la fovranità del Demonio, che, 
come tale, egli ha fu' 1 noftro Corpo, e f u'l no
firo Spirico. E pure mirate, come I' huomo 
-con tutto l'efferno, e con tutto l'interno, s'im
piega quivi in vilipendio della Divina prefenza. 
La lingua libera, gli occhi , il feno, le f palle, 
le membra turte di quelli profanacori, non 
pare omai ,che rimirino ad altro fegno > che a 

firapazzare I' Altiffin10 quali a g~rà. Fino te t. àen1111. 
Leggi Civili richieggono, che nelle Chiefe fi ~:;;n;:,r' 
poffanocelebrare i Divini Milleri fenza difl:ra- qui aa' 
zioni, e fenza difturbo: giudicate poi quanto Ecci. 
più lo richieggano le Di vine . Dominu.r in Tcm~ cori[. 
plo janEto f uo: fìlcat à fac10 cju.r omni s Terra. Co· H11/J11r.1 

sì ci fa fa pere il Profeta a nome del Signor no. 
Uro. Ma, come feci fo!fe giunta dal Cielo una 
dii'penfa ornai più che univerfale a tutte le Leg .. 
g{ , la Gente non H fa còf cienza maggior di par· 
lare in Cbiefa, che di parlare fu le contrade, e 
fu i chiaffi ; e fe arriva a tenere la lingua a 
freno per quel breve tempo, cheaffifieal Sa
grifizio terrifico della Meifu , pare a lei di ha· 
11er compito a rutti i doveri di Religiofo Cri· 
fiiano. Dilecriffimi, la Chiefa è farta per par· 
Jar folo con Dio: in Templo cj11s omncr dicent 1?{ g 
gloriam. Ora voi non folo non date a Dio que- . .a • 8• 

_ fra gloria, ripiglia San Bafilio, ma impedite an-
che ad altri il poterglieia dare con attenzione" ltJ Pf~I 
e poi non ve lo recate ne pure a colpa? Non 
accaderà che il Signore percanco fi fianchi più 
a chiamare la Ca fa fua , Cafa di Orazione: Do~ 
mus mca, Domu.r Orationis e{l , A i no(lri giorni 
pare che poco le fi adatti un tal cirolo. Con .. 
verrà più co(to cominciare a chiamarla Cafa di 
confabulazione, Ca.fa di cicalecci , Cafa di 
fpaffo, giacchè a queflo fine particolarmente 
vi viene oramai la gence , a paffare il tempo, 
a rivedere gli amici ,ad udirle nuove checor-
rono era i Vicini, era le Vicine , e darle di fe 
medefima a chi le chiegga. Io foche l'emen-
dare l'umana loquacità, e un' imprefa ripu-
cara difficile dall' illeffa Filofoffa; tutravia non 
farebbe difficile ad emendarfi, al men per quel 
poco d'ora che fi fia in Chiefa, fe i Crifliaoi 
haveffero quivi fempre viva la fede della di-
vina Pref eoza, e confideralfero il coaco Hrec-
to che confeguenremence effi havranno a ren-
dere di cucce le ,9arole , cbe fenza neceffità, 
fi lafciarono fcappar quivi di bocca. Le Cico· 'Plut. l.ì.. 
gne fono uccel i garruli al maggior fegno: etut- J~gar~ 
tavia, nel paffare il Monte Cauaafo, ammu- rul. 

. tifcono tutce, per puro timor dell'Aquila che 
ivi alberga. O [e incendeffimo ancora noi la 
vendena, che della oollra garrulità prenderà 
a tempo fuo queft' Aquila grande del noitro 
Giudice CrHto ~ non vi vorrebb' altro , cred' 
io , per ammutire al fuo Divino cofpecto. 
Fra tra nro, che noi profaniamo la Chiefa con 
mille cin&uettamenti , e con mille chiacchie
re, pregano per noi i Sacerdoti : ma che ci 
vale? Umts orans, (j unuJ malcdicc11r; cujur vo. Ercl.11~ 
ccm cxattdict Dt11.r? Il Coro chiede pietà per i11. 
il Popolo quivi accorfo, e il Popolo a lingua 
fciolra chiede galligo: chi di loro dovrà veni-
re efaudico? Ciafcun lo giudic11i. 

Ma quanto più della lingua fi avanzano VIIL 
nella cemericà ancora gli occhi? Nel cammi-
nare , comincia naturalmenre a muoverfi 
l' huomo dalla banda defira ; ma non dirò 
già' che dalla delira lo comincino tutti, ane 
dando alla Chiefa . Q.9a.Jti vi fono, che non 
vi vanno per alrro , <:he per rimirare curio
famenre, e per effere rimirati? Ballerebbe ri
chiederlo a quelle Donne, che vengono quì 
veiHre con canea boria. Effe sì , che ce 'I fa. 
pran dire • Un certo Titolato J comparfo alla 
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~9S Ragionamento Qy.arto. 
men che one{lo, e i Giovani che concorreq 
vano a rimir~.rle. E certamente non vi vor· 
rebbe minore zelo al dì d'oggi , nè minor 
braccio, per e!l:irpar da noi pure sì.gravi.abu
fi. E non vi pa.re, o Fedeli , una ltrana CO• 
fa,che là dove converrebbe anda.realleChie· 
f e per trovare la divoz.ione , ora fi habbia a 
fuggir via da\le Ghiefo per non la perde.re? 
Il Monte Oli.veto , a cagion. degl' ldoU che 
fopra di elfo collo.cò, Salomone, cambiò.no.· 

Corte di Carlo Quinto, con una pompa fu. 
peri ore di molco al la fua condizione, benchè 
onorevole; dicea di effer venuto per vede1e 
)'Imperadore. Ma nò, ripigliò Carlo, coftui 
1100 è venuto per vedere l'Imperadore, e la 
Corte, ma è venuto per farfi vedere alla Cor· 
te, e ali' Imperadore. O con quanto maggior 
ragione può dirfi ciò de' nofrri Crifliani , dell' 
uno , e dell' altro feffo , ma fpecialmente di 
quello che è detto il pio ! Qgando fi mo!lra 
qualche Immagine più veneranda della fan· 
tiffima Vergine, vengono da ogni parte alla 
Chiefa turme di Donne: e fe voi loro chie
dete , dove fi vada , rifpondono francamente: 
A veder la Madonna eh' oggi fi fcuopre. Ma 
non è vero: l'abito le fmeotifce : impercioc
chè non è quella un porcamenca da chi pre
tenda di veder la Madre di Dio , ma da chi 
pretende di elfer veduto da' Figliuoli degli huo
mi ni. lo non dico che le Feite non compor
tino, e non configlino ancora qualche orna
mento moderato in ciafcuno , fecondo. il gra
do. Ma quell'impiegar tanto tempo nell'ador
nadi, quel caricarfi di vezzi, quel colmadi di 
vanità , quell' andare alla Chiefa con canto 
fafto, è forfe l'abito di una Perfona divora., 
che vada a fare del bene? QBefto è un' abi .. 
to, che direttamente fi. oppone a. i dif egni di 
Dio nel Tempio . Dio chiama a i luoghi. 
fa cri i Cri!liani ,_ perchè i vi penlino a lui ; per· 
chè > ricevendo del continuo da lui tanti do
ni altrove, riconofcano il Donatore , in quei 
luoghi almeno ,con pilì di applicazione e con 
più di amore; e perchè riconofciuta., lo lo. 
dino tutti iniieme con quellaunione, laqua
le a lui piace canto . Ed ecco che quella 
Donna , veitità sì vanamente >. prefume di 
efsere lei la glorificata; che ii penft quivi a 
lei fola; che ogni cuore l'ammiri ~che ogni 
capo l'adori ; che ogni lingua la celebri;e che 
quivi ogni huomo fi occupi tutto io donarleal
n1eno i fuoi guardi. Q:Es tu iv!ons magnr: coram. 
Zorobabd ? m plamtm. Che Monte è quello sì. 
gonfio di fe medeGmo, che ii reputi ateo d' a
vanti al Riparatore , non già di un Tem
pio, qual' era folamente l' ancico Zorobabel
le, ma di tutto il Genere umano dannaco a 
morte? E pure è così. Una Donna altiera fi 
reputa nel fuo cuore qualche gran cofa, non 
pure quando lla in cafa era la famiglia , ma 
anche quando ila nelle Chiefe, in prefenza 
del Grande lddio ; nè folo fi reputa grande, 
ma da cale ii tratta , rifcotendo per sè quei 
tributi di gloria , che Dio giullamente do
manda per il fuo nome i e volendo per un 
''oleo di fango imbellettato le adorazioni, che 
fi riferbano a i Santi del Paradifo. 

IX. 

N1ti1tdr. 
i~ Vita. 

E pure, fe il male fi. conceneffe entro a i 
termini di femplice vanità, farebbe più com
portabile, perchè farebbe di febbre grave ben
sì, ma non sì maligna . ~ella che mi fe~ 
rifce il cuore ft è , che dalla vaaica fi pa(fa 
all'impudicizia: mentre alcune vengono alla 
Chefa sì indecentemente fcoperte , che pare 
oramai non effere le Cbiefe più fatte a levar 
dal Mondo i peccati, ma a provocarli. Santo 
Antonino, Arcivefcovo di Firenze , fcacciò 
più volte di Chiefa le Donne veilice in abito 

me , e fu chiamato Mons Ojfenfionis . • Monte 4 l{tg. 
di fcandali ' e di fciagure a. dove prima e.ra. i~.,. 
detto Moote di Ulivi, cioè di propizfaz.ione. 
e di pace . Così Carà d.elle noftre Chiefe,, fe 
ii fcguita a profana.rie, come fi è comincia· 
to. ~lle che erano Monti di Ulivi pe.r le In· 
dulgenze, per li Sagrificj, p~r li Sagramen. 
ti , per le Orazioni; diventeranno Monti di 
Otlefa per la moltitudine degl' Idoli adorati 
dall' immoddlia, con tanta rovina. de' BLio.ni,, 
forprefl al paff o . MP11s Offenfio11is. 

Tra quefi:i abufi poco vi. parranno al pre:- X. 
fente confiderabili le irriverenze di chi ride in 
Clijefa , di chi vi porta delle armi. , di chi vi 
i.la cori un ginocchio in terra. e con r altro in 
aria: ma pure anche quelle cofe, che la no· 
fira langujdezza ci fa ripucare un piccolo ma· 
le, molhano. la poca Ltima, che habbiam di 
Dio. E pure i Sa nei agramente riprendono 
tali colpe: e Teodofio il Gjovane l.mperadp • 
re confefsò in mezzo al Concilio, Etfs:lino., 
che nell' entrare in Chiefa., egli la(ciava fuo-
d non folo l'armi, ma la C9rona ftdfa lm· 
periate, mentre a' dì. noitri. non. fi.può occene· 
re da un' huomo. vile di volgo, quello che al· 
lora i Sacerdoti ottenevano da i.Monarchi . 

Frattanto quelto è lomaggio di o[equio,. XI. 
che ft dà al Signore. colf eite.rno del noitro 
corpo. E. pure foffe al men vero , che non fi 
mancalfe più. incolle.rabilmence nell' interno 
del no(tro cuore. lo non parlo folamente di 
queU i, che fan la Chiefa ca fa di traffichi, e di 
trattati . Domum ncgoJiarioni; , penfando folo 
agli affari dimefrki, ò a' negozi d~lla Botte
ga, e del Banco , mentre fia.nno dinanzi a 
Dio Troppo più mi opprime il conliderare i 
peccati graviffimi, che fi comm~ccono da chi, 
nol temendo punro, confente a mille impu· 
riffimi defiderii. Gli a.ncichi Sacerdoti del Sole 
non bevevano vino, dice Pluca.rco, fe non di 
notte, quafi che frimaffero un grand' eccelfo 
I' acco!l:ar(elo a labbri, mentre il Sole _gli ve
dea, dominand.o fu r Orizzonte • Ncf as: pu. 
tantcs, vidt:nte Sole, vinum bibcre. E i C.riilia· 
ni alla prefenza di queilo Sole Divino ardif • 
c:ooo in una Chiefa (cioè, dove appunto da. 
lui fono mirati più) imbriaca.dì alla tazza di l e 
un reo piacere, immaginato, ò invidiato? Non ~ P qutJ 
è lecito di alzare un Teacro, perfollazzoben- i,i;cCUc. 
chè innocente del Popolo, in una piazza, ove deSptlJ. 
fia collocata la fiatua dell'Imperadore: e nel- t9" Sce• 
la Cbiefa , dove fta il Re del Cielo , non rap. nicis. 

prefeotato da una fua mana ilacua, ma vivo 
e vero nella Chiefa , dico , (i faranno lecito i 
CrHliani di alzare un Teacro profano nel lo· 
ro cuore , ed efporre. in elfo a gli occhi Di· 
vini f pectacoli canto indegni della fua Sann· 
cà l Mi accorgo che il Signore è. ridono di 
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Parte Terza. 
nuovo dalla ingratitudine di alcuni falfi Cri
fiiani alla fua antica mendicità , per cui gli 
manchi, ciò cht non manca alle Fiere, che 

.Luc, '· è l' haver dove rinranarli . Vitlpu fowas ha
J&. bent, Fi!ùts autem hominis non babc1 ubi capi1t 

rcclinct. Le Fiere perfeguicatc nelle campagne 
truovano ficurezza e falvezza nelle lor bu
che; e Giesù Cri(to perfeguicato nelle cat~
pagne, anzi nelle piazze ancor , nel~e ca!e, 
ne' canti, nelle botteghe, e per <?g?1 parce, 
nori truova pace nè pure in Ch1eia mede
fima : in Chiefa , dico , dove la cruova un 
Ladro, un' Adultero, uno Spergiuro, che quie
tamente ii godono era gli Altari la lor fran· 
chigia ! Una volta le Chiefe .' n.on folam~~ce 
erano Cafe di Dio, ma C:t!e dt fue dehz:e, 
come cofrumano di haverle i Principi tutti, 
per deporre talora, tra I~ amenità delle Vil
le, le cure del Principato . Così raccolgono 
alcuni da quel luogo di Davide , il qual di-

'P/. ~s s.cea: Vt vjtJcam voluptatem Domini, & vi[ttem 
Templum ciu.r. Ma per l'avvenire noi non di
remo così. Chiameremo le Chiefe un Cam
po di baccaglia , dove l'onor divino riceva 
piaghe più che mortali, e dove ogni altro 
Reo fia ficuro, fia falvo , ma non ~ià Dio. 
Qgel celebre Figliuol Prodigo , che finora è 
fi:aro a i Giovani mae{ho di libertà , da ora 
innanzi falirà di riputazione; mentre può lo
ro valer già per madtro di riverenza . Con
taminò egli bensì la fua fama con una vi-

Luc, 1S ta licenziofa e lafciva; vivendo lu>.:urio.rè ; ma 
•J. pure alla fine portò al Padre canto rifpettodi 

andare a commettere rali ecceffi lontan da 
lui: abiit in regio11em longinquam: là dove i Gio
vani noftri giungono a fuoeftare gli occhi 
meddimi del loro Padre prefente; nè fon più 
paghi di procacciadi un porcile , cbe fia di
ttance dalla Cafa di lui; ma la Cafa !teff a gli 
cambiano in un porcile. 

XII. Aggiungete quel vantaggio d' irriverenza, 
che contraggono que(te malvagità, per elfere 
in confronto dell' infiniro rif pecco, che Giesù 
Criilo rende nelle Cbiefe al fuo caro Padre 
celelte. ~cll' invenzione maravigliofa, che 
il noitro Redentore fu l'ultimo inve!ligò, di 
rimanerfeoe in terra nel fanriffimo Sagra men
to; olcre la confolazione e il conforto de' fuoi 
Fedeli, ha per motìvo principale la gloria , 
che da quella dovea ritornate al Padre. Con
cioiliachè non bavere già da penfarvi , che 
Giesù Crifto nell'Oftia facrofanta fria fciope
rato, fvogliuco, ò quafi un che dorme: anzi 
in elfa egli rende alla Maeltà del foo caro Pa
dre celelle un'onore immenfo, e lo rende at. 
cenciffimo a mere l' ore, lo rende per rucca la 
Crifrianità, lo rende in tutte le Chiefe, dove 
rifiede, iicchè l' Augu(tiffimo Sagramenco è 
un perpetuo tribuco di gloria alla Santiilima 
Trinità. Quella è quella gloria, che dalla Chie
fa s'intitola gloria gt'ande, e però, com' ella 
1ì conofce obbliga ca Ji rendere grazie a Dio, 
per haver da lui conkguito il modo , nella 
fama Melfa, di rendei gli una tal gloria; così 
pure gli dice rutta feilofa: Gratia.r agimus ti. 
bi proptermeignam gloriam ti1am. ~ella giuria, 
che danno i Cori degli Angioli alla Santiffima 
Trinità 1 replicando incefiàntememe, .Sanéfos, 

S anRus, S anflu.r, ~ una gloria certamente fo. lfa. 6 ~ 
vrana per fe medefima; ma paragonata alla 
grandezza di Dio , che cofa è? Si può dire un 
fumo: che però fumo \'ediam che appunto 
chiamata fu da lfafa: & Domzu r'cpleta eft fu· 
mo; perchè quella proporzione che ha il fumo 
con lo fplendore della Luce divina , quella 
medeii ma ha la lode di cucci i Cori cele!ti con 
l'eccellenza della divina Grandezza . ~elio 
però, che onora la Divinità ranro qua neo e(. 
la è degna di venire onorata, è Giesù Crifro 
nel fantiffimo Sagramento, in cui comparifce 
un Dio che li umilia per adorarla , e fa che 
[picchino le altezze fomme di lei fopra i fuoi 
profondiffimi abbaCfamenti . Per ipjùm , i.wn 
ipfo, r/j in ipfo, omni.f honor, r!:J gloria. Tutta fa 
gloria poffibile a Dio , fe gli rende da Giesù ' <t 
Crifto facramencato. Attefochè la Perfona 
che fa lonore , non può efsere più fublime, 
efsendo ella Dio come il Padre , e la depref-
fione a cui diicenc.ie per rendere queit' onore, 
non può efsere pil! dime[sa: prima perchè nell' 
Eucariltfa, come in un Memoriale della morn 
re penofa di Giesù Crilto, fono compendiaci 
nuti gli oltraggi, tutti gli ohbrobrj, e rutti i 
prodigioiì abba!Samenti da lui fofferti nella 
Paffione; e poi per quelle nuove umiliazio· 
ni, che aggiugne di foprappiù in quefto in· 
audito mHtero , giacchè quh·i umilia il foo 
Spirito , fino ad obbedire prontamente alla 
voce di un' huomo femplice, che lo chiama 
dal Cielo; ed umilia il fuo fanriffimo Corpo, 
che gloriofo fiede alla deftra del Padre, I' u-
milia, dico, fino a ridurlo in ogni minimo 
pumo; ficchè non può impiccolirlo di van. 
raggio, fenza diltruggerlo. Per ramo, fe Dio 
viene onorato dagli Umili più che da verun' 
altro , giudicare qual' onore renderà a Dio 
Padre il fuo Figliuolo Divino , ridotto ad 
uno Hato di sì !!rana umiliazione , che fi 
può quafi dir come annichilato, exinanivù Je. 
me& ipfum , per proteftare così efinaoito ed 
efaulto della fua gloria, Ja divina Eccellen-
za, degna di efsere onorata da UA Dio fac-
to huomo, nè fol fart' huomo , ma di più 
fattoli cibo ancora del!' huomo O grandez- s. ]0'111. 

ze de' Divini mifterj, raoco fuperiori aila ca· Chri(o/I. 
pacità delle noftre menti ! Gli Angioli del'· de Sa. 
Paradifo, che mirano fvelaramence cali gran- Grd. si 
dezze, Hanno nelle Chief e proftrati a terra, /~7!~.' · 
come fi ha per relazione di varj > che gli han cap. 5&. 
veduti: e là dove in Cielo Hanno diritti ,co- Dan.7. 
me dice il Profera, ci:ntena millia affìflebnnt ei; 10. 

nelle no!lre Chiefe chini e curvi !i abbalfa-
no fino al fuolo, quafi imparando da Giesù 
Crifro umiliato in onor divino ad umiliar fe 
medefimi da vantaggio, in lJUella guifa, che 
quando il Principe fmonra da cavallo, e fi 
abba!Sa, non v' è era' Cortigiani chi fubito 
non ii gerri anch'egli di fdla, e non cali a 
terra per feguirne l' efempio. Ora fi umilia 
un' huomo Dio nelle Chiele, ~ con lui lì ab
bafsano i Principi del Paradifo , che gli fan 
Coree; e pure nel medefimo tempo un ver-
me viliilimo entra in Chiefa col cappdlo in 
capo, vi pafseggia liberamente , vi ride, vi 
ciancia, vi civetta, vi amoreggia, e con in. 
degni difcorfi, ò almeno con indegniffimi de4 
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alla colpa, per ma.zo del Sagramento della. 
Penitenza; e~ì quanto alla pena, per mezzo,. {idcrj, -e difetti , profana in luogo fanto , e 

ftrapazza la prefenza di Dio, che vi ha poilo 
il trono! Chi può concepire quale f propor
zione intervenga tra l'onore che Giesù Criflo 
rende alla Divina Madlà del Padre , e il di
{onore che le rende la temerità di quefri ini
qui Crilliani: e chi può f piegare quancoque· 
fia medefima temerità crefca di malignità e 
di malizìa col paragone? Noci pare che pof
fa andar più innanzi la sfacciataggine umana, 
che a commettere cali ecceffi, e la pazienza. 
divina , che a tollerarli ; nt fo come poteva 
più ingiultamente violarfi quel Divino com
mercio, per cui, come da principio vi ho det
to, furono Habilite le Chiefe, quafi tanci Em
porj beati , ove ef c:rcicarlo. 

non foto del medefimo Sagramenco, ma an-
cora ddle Indulgenze: che e la ragione per cui 
vengono tali Chief e affimigliate alle fonti, fatte 
falubri dal corno de'Liocorni: Lbdificavit fìcut Pf 
Vnicornium SanElificium fumn in urra, quamfim 6g. 

77
' 

""vii i11 r~c11la; perchè fono fonti , che fervo-
no a noi di antidoto contra il vdeno di ogni 
peccato. Per ultimo le Chiefe Criftiane fon' 
anche erette perchè ci vagliano di protezione 
concra qualunque pericolo, havendoci afficu· 
rati il Signore, che in effe porrebbe il fuo 'P . 1 
cuore Divino, e i fuoi occhi: nt permancant ~· ,a;A • 
ibi ornli mci e! cor meum cunElif diebit.r: gli oc· ' ' 
chi per vegliare fopra tutti i oofiri bifogni, e 
il cuore ptr fovvcnirli con fommo amore. 

~elli fono i ben i, che Dio nelle Chief e ci XIV. II. 

XIII. L'altro fine, per cui fono infricuite le Chie-
verferebbe tuttora in feno, fe manceneffimo le 
Leggi itabilite per Giesù Crifio nel commercio 
avveoturofo tra l'huomo , e Dio~ Ma le irri\'C• 
renze, con cui fi profanano i luoghi facri, fon 
quelle nuvole, che impedifcono alla Divina ru
giada il caderci più fopra, e l'innebriarci di can· 

f e, è per ricevere da Dio quivi ogni bene: Da 
(:J accipe: e per compire con ciò del tutto il 
commercio rifrabilitoft già tra la Terra , e il 
Cielo , ricevendo per premio degli ofsequii 
ufati al Signore, i beni a noi detivanti dalla 
fua Grazia: Da O. ticcpc. r/:J juftifica Anima•n 
tstam. Già vi diffi, che Dio tta nelle Chiefe 
come in Paradifi terreni : e però ftccome là 
ful C"elel\e egli infieme rifcuote le adorazioni 
da tutti i beati Spiriti , ed infieme verfa lo-. 

co vigor vicale. Udite che io non efagero. Per-
chè la mia Ca fa è def erta, dice il Signore, per 
queito è !taco comandacoa'Cieli,che non piova· . 
no più Copra voi le loro falucari influenze. Di • .Agg. r. 
cit Dominuf Excrcituum, quia Dom11s mcadcfcrtit '

0
• 

ro in feno ogni contc:ntezza , così in que-
fiì ParadHi no{lrali , ricerca da noi gli onori, 
per donarci ampiamente le fue ricchezze : 
Da ò- accipc. E' ~·ero , che in tutti i luoghi 
il Si&nore efercita la fua benigna mifericordia 
verfo degli huomini: ma la moltitudine di que
fia mifcricordia, e qual'i diffi la fua piena bea ca, 

l 
par che fia riierbata a f panderfi largamente ne' 

'Pf• ·S· l C . E :r. 8. uoghi acn. go aitrem in multùudmc mi1 tricor-
dite wie, imroibo in domum wam , diceva Da vide. 
Il Sole in ogni luogo riluce, e in ogni luogo ri· 
fcalda, m.i non in ogni luogo produce l'O ro,e 
ci arricchifce egual men ce. E per qual cagione 

Homil. penfate voi che la Chiefa s'incirnli da Dio Cafa 
~- de in• d'Orazione? Domus mea domUJ Orationiscft.S'in· 
,omp. citola cosL dice San Gio.,anni Grifofromo, pri
Im na- ma perchè alrrove non fi può comunemente 
tura. , b . h' 1 l . . s rh. 1.. orar cosi ene, e poi pere e a trove e oraz.1om 
~ q. s

4
. non vengono efaudite con canta facilità . In 

d.\ ad z. Chiefa, fe credefi a San Tommafo, fon più 
~atth. gradite le fupplicbe recate a Dio, per l'unione 
1 ·10• di molti che ve le porgono unicamente, fecon-

do la promeff a facca da Crifro : Vbi f unt dito, 
vtl trcs, congregati in nomine meo, ibi fum in medio 
çorum. Per tanto le Chiefe portano con im· 
menfo vantaggio al Popolo Crittiano quel 
bene,che recava già l'Arca al Popolo Ebreo, 
rendendogli gli oracoli dd Cielo in tutri i fuoi 
dubbj, impetrandogli il perdono per le colpe 
commelfe, e finalmente proteggendcio io me
re le necefficà che occorrevano aUa giornata. 
Primieramente in Chiefa ci viene maoifeHata 
la divina Volontà, s! per l'inceme if pirazioni, 
per cui il Signore dif pone di parlarci al cuore, e 
sì per l'ellérna voce de'fuoi Mini{tri, i quali , ò 
privatamente da' Confeffionali , ò pubblica
mente da' Pergami, ci diciferano gli oracoli 
del Para<lifo. Oltre a ciò, nelle Chiefe otte
Jliamo il perdon de' noilri peccati, sì quanto 

Tomo Il. 

cft , propzer boe fupcr vo.f prohibiti funt Cc-eli, n: 
darcnt romn. Se le Chiefe faranno comedeferte 
per la poca frequenza de·Crifriani che vi con· 
corrano, quello folo farà motivo (ufficiente al 
Signore di negarci lefue mifericordie opportu· 
ne: penfate poi , fe farà motivo più che fuffi. 
ciente a negarcele, l'elfere le meddime Chiefe, 
non pur deferte, ma profanate, anz.i traccatc 
da noi con minor rif pecco, che f e foflèro una 
Capanna! Prohibiti funt Cctli m: darent rorem. 
Non vi maravigliatc fe gli anni fono fierili ,e 
molto più non vi maravigliace fe llerile è il 
voHro cuore, fe così poco vi giovano i Sagra· 
menti, fe andate fempre di male in peggio. 
aumentandoco1giorni la moltiplicità e la ma
lizia di quelle colpe, che quafi pruni felvaggi 
v'ingombran l'Anima, poco men che infalva• 
ticbica : i Cieli fono di bronzo, e non piovo· 
no ad intenerirla, e i Santi hanno ordine di 
non pregare per voi. Tu ergo noli orarc pro Po-
pulo boe, & non obfifia.r mibi: e la cagione di ler 1· 1

6
• 

canto male fiè l'irriverenza de' l~oghi facri , e 
gli fcandalì per cui vengono giornalmente 
contaminati. Pof'verunr offcndirnla (ua i11 Do- rer. 'JQ' 
mo, in qu.11 invoeati1m eji Nomen mi:mn, ut pollue. \O· ~ 
reni e at»: ideò cece dies ve nient , dicir Dominus, (:}. 
q11icjècr: faciam dc Vrbib11s Juda, (j de plateis 
lmfalcrn vccem gaudii : in dtfolation~m enim 
crit Terra. 

Se non che poco farebbe all'ecceffo di tanta XV; 
colpa , che per la irriverenza ufata alle Chief e {i 
perdeff e folamente il bene , che Dio ci teneva 
quivi appreilaco; il peggio è, che innonda di 
vanraggio per elfa fopra de Popoli una piena di 
rurri i mali: ficchè qudto Cielo adirato , non 
folo nega le fue rugiade benefiche, e le fue 
pioggie, ma fabbrica fuochi e folgori a noflro 
danno . Non fenza miltero il Tempio di Ge. 
rufalemmc: fu difegoato in forma di Leone, 
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onde fi chiamava Ar;et che vuol dire Leo Dei, orà più colpevoli delle medefime Cafe . Alcu-
Pillisp. Le on di Dio: e il miilero fu, affinchè fapetfero ni forf e ne andranno ad i nvelligar qualche 
10 2 • .Ar. tu cci, che nelle Chiefe Iddio fi dee rif pettare altra cagione, ma non fi appongono.Ecco che 
Mom.de come un Leone, e che da Leone egli fi vuol la cagione ci viene manifeftara autorevolmen-
~eh~/, di portare con chi non lo teme in e!fe,e non ne te dalla bocca di Dio medefimo. A S an[tuario E"'-ub. 
a rzçat. fa conto. Udite, fe quelli fon rugiti da Leone mco inçipit~: la vendecta principj dal Santua- 9 6. 

accefo di fdegno, e fe que!ta fia ilrage degna rio, perche dal .sanruario fu originata la col-
E:r..e çh. S· di lui: Pro co quod S anéfom mcum violafii in om· pa : fico ntamm1 per le firagi la Ca fa di Dio,per-
11· nibuI offenftonibu.r tuif, (j in i:imftif abominatio- cbè priO?a ~ ltata ~onta~inata per gli franda[~; 

nibus iuis; ego quoquc co11fringam, & non parcct e {i empia d1 corp1 mom, per gaftigodelle Ani-
oculu.r meu.r, (j non mifcrcoor. Perchè tu hai, di- me quivi uccife. Per tanto i Profana cori de Ile 
ce il Signore all'infelice Gerufalemme, perchè Chiefe debbono dirli Nimici giurati del pub-
cu hai con ogni foggia di fcandali vfoiato il blico bene, mentr'effi provocano co'Ioro eccelli 
mio luogo fanto, e profanatolo con ogni la di vina Giuilizia a verfare Copra tucri un dilu-
qualità di abbominazioni , io ti sbranerò viodi mali, in vece di quella piena di benefi. 
quanta fei, ci firirolerò, è l'occhio mio non cj ,che teoea preparaca pur fopra tutti la divi .. 
vorrà più faper nulla di piecà verfo te, nè il na Mifericordia: e ficcome chi avvelena!fe le 
cuor di perdono. E poco dappoi , ha vendo il l fonci pubbliche il minor danno, che con tal'at· 
.Signore moitrate alProfeca meddìmo quelle r torecaffe,farebbequello,cheegli reca a fe fo. 
Donne che piangevano dencro il Tempio, e lo, in paragone di quello cbedi più reca a canti, 
fof pira vano per amore de'Giovani lor feguaci, ed a tanti: così leggi ero è il male, che quefri te-
e mofirati que'Giovani, che per vagheggiare le merarj di cui parlia:no, cirano ad<lolfo a sè , in 
fielfe Donne voi cavano villaoamente le reni al paragone di quello che tirano addo{fo a tutti. 
fuo Sanruario, foggi ugne queite tremende pa- Mirate però fe quelli rompono di verità ogni 

~ittb.B role: Ergo (:J Qgo j'acitnn in fs1rorc mco:Ancor'io commercio tra Dio, e l'huomo,mentre lo rom .. 
· renderò loro la pariglia , ftrapazzandoli con fu. pano quafi anche pe.r gli Innocenti, che fenza 

rore • com' effi mi !lrapazzanocon audacia. effere a parte del loro delitto, fono tuttavia co-
Non parcc1 ornl11s mcus, ncc mifcrcbor • Mi di- firetti talora di entrare a parte della lor puni· 
menticherò di ufar loro mifericordia, e quan- zione ! 
do anche me la chiederanno a gran voci, mi E quef.laè la ragion, per cui Critlo nollro Si. XVI. 
farò fordo, (j cum clamqvcrin1 ad aurc.f meas goore volle far noco, che il galtigare i Profana. 
voce magna, non cxaitdiam. E di fatti mirate un cori del Tempio era un' effetto di zelo, e volle 
poco fe queffi fuoi rugiti fortifc~no il loro ef- cbe ciò foffe fpecialinente avvertito da i fooi 
fetto. Certa cofaè, che quando egli era turca- Difcepoli ,con ridurre loro a memoria quelle 
via mortale era noi, benchè folfe un'Agnello parole: Zelus Domus tute comcdit mc. Vè un Jo.a.11. 
tanto manfueto, che fi faceva modello a. nmi gran miftero in quella voce il Zelo, imperoc-
di umile fofferenza : D1fàte à mc, quia mitis chè lignifica una cagione più forre di punire, e 
Jum,& bumilifccrde: tucraviaquandolitrattò un'effeccodi punizione più formidabile. Ogni Th . 
di punire i Profanatori del facro Tempio, la fe' zelo ,dice San Tommafo, fe è zelo buono, è s si· 
più che da Leone : fi [cagliò egli fu loro iJ pri- un moto che procede da amor di benevole nz.a, :,~ ••• • 
mo alla vica, e formando un flagello da fe me- e per elfo la perfona, quanto più fortemente 
defimo, gli pigliò cofro a dif perdere e a diffipa- a ma, tanto più forcemenre ributta ciò che fa 
re di propia mano: ciò che fu una figura di guerra al ben deil' amato: ficchè a quelto di. 
quello che va facendo giornalmente dal Cie- re ,quell'ira che vien da zelo, è come una 
lo comra i medefimi Profanatori infolenci, fiamma follecitata da un grandiffimo manti .. 
fopra de'quali alza un flagello compolto, dice ce, e però viepiù divampante, e divoratrice. 
San Tommafo, di tre ragioni di male: la per- Pc:r tanto nel cafo nofrro, quel ze'Io per cui 
miffion de' peccati, i ga!lighi privari, i gaitigbi già fi molfe il Signore, e curror ft muove a 
pubblici . ~ella triplicità di fciagure tira fopra vendicare gli oltraggi della fua Cafa, nafce da 
di sè, ed anche fopra degli altri, chiunque doppio amore, e verf o il P.;idre, e verfo noi • 
llrapazza i luoghi a Dio confacrati, mentre L'amore che porra al Padre, lo muove a ven. 
lddio, non foto per tale frrapazzo punifce lui, dica.re gl'infulri fatti alla fua divina Prefenza 
ma in riguardo di lui gli altri ancora che non vi · con tanto di sfacciaraggine da creature sì fec. 
han colpa, oppreffi da calamità univerfali,cbe ciofe, e sì favorite, in tempo che l'illeffo di-
non difringuono il grano dalle zizzanie . E in vin Paclre vien da lui, foo Fjgliuolo, e da tut• 
fatto ft vede chiaro nelle fcoife sì orribili de'cre- ta la Corte degli Angioli circo(tanti, onorar<> 
muoci, che il Signore vendica con effi il più con sì profondo abbalfamento di tutti loro. 
delle volce le ingiurie delle Chiefe non rif pecca- L'amore che porta a noi, lo follecira a toglie-
te: mencre le prime a cadere in effi a' dì nofrri re l'impedimento, che i Profanatori delle Chie-
fono !late le Chiefe, e i primi a rimaner fotto fe recano alla divina Beoeficenza, cagliando 
le rovine, fono fiati i Popoli convenuti alle per dir. così quei canali, per cui ella fi diffoa-
Chiefe. Alcre volre in occaGone di cremuotiè derebbe in tanraabbondanza fopra degli huo-
accaduto che le Chiefe fole fono rirnafte in mini, e cambiando in una Piazza infernale, in 
piedi nelcomune efrerminio della Città: come un Mercato diabolico , il luogo defrinaco a 
intervenne fiogolarmence in Neocefarea,oella concraccare tanto ufilmenre 'con Dio. Da 

Baron. Chiefa di San Gregorio Taumaturgo. Ma a· quelle due fornaci dell'amore di Crilèo verfo 
anno noilri tempi le Caf e ttanno in piedi più agevol- il Padre, e verfo noi fu o i Fratelli, fcoppia 
IH· .. mente che le Chiefe perchè le Chiefe fono tal. la fiamma di quel vuradffimo zelo, che gli 
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c:onfumava già tutto il cuore, echegli armò 
ben due volte il braccio a gafl:igare di fua ma
no medefima quefi:' audace Generazion di ri
baldi. E un tal modo di punir che egli usò 
con la mano propia, dimoftra appunto, che 
)a punizion veniva da zelo. Imperocchè il Pa. 
drone non gaitiga di propia mano il Servo 
delinquence contr'alcri Servi; lo fa gailigare a l 
chi cocca: ma fe dal Servo ft vede infultar 
la Spofa ,gli falca addoffo di propia mano col 1 
pugnale, e lo fcanna. Pertanto da fe folo,e J 
col pro pio fuo braccio ef eguì Crifro la venderra 
contra i Violatori del rif petto dovuco al luogo 
facro, perchè era vendetta di amor provocaro 
a fdegno: Zelu.r Domur tu.e comedit n1e. 

XVII. Che dite dunque \roi,Oilectiffimi: che vi pa-
re di un'ecce<fo sì eforbitante, e tuttavia a'no
ftri dì sì comune, di Urapazzare Dio nelle Chie
f e? Io vorrei pur ero va re l'origine di un mi sfa eco 
sì grande in sè, e sl nocevole al bene dell'Ani-

Jtr.i r. me noftre. R:!J.d eft, qzwd dilellus me1u in Do
mo mea ftcir Jcelera multa? dice il Signore. E 
voi contentatevi, che io v'interroghi qul full' 

•J· 
ultimo, con quelle parole medefime da lui 
decte. Perchè sì poco rifpecco alle Chiefe? 
fl.Eid cfi? forf e non v'infegna la Fede, che li 
debbe una riverenza fu prema all'effer Divino, 
e tanto più fe gli dee, quanto egli ci dà più 
certi, e pit1 chiari fegni della fua Divina affi· 
frenza? Forfe che non vi dice al cuore la rne
defima Fede, che voi vivecefempre in elhema 
neceffità di ajuco Divino, e che dall'altra par· 
te, fe lo volete, le Chiefe a canto fono il 
luogo più propio? Come però vi acceca ce a fe
gno, che in neifun'altro luogo vogliate rifpec
tar meno Dio, che in Cafa fua; e come fiere 
mai divenuti, sì contrarj, sì crudi vedo voi 
fieffi, cheincambio di chiedere ivi al Signore 
larga limofina con fuppliche offequiofe, gli 
domandiace ad ogni tracco vendecca con ter
mini irriverenti? 

XVIII. Q±!id efl, qttod DileElu.r mez1.r in Domo mett 
feci/ fcelera multa? Confiderate, che non fola· 
mence fiere flati amaci da Dio, ma ancora dilet
ti, cioè a dire amati con un'amore precipuo e 
privilegiato, e fcelci fra rami Popoli ad haver 
luogo nel cuore della CriO:ianità, e a godere in 
elfo gli f piriti d'una Fede più perfezionaca e 
più pura. E quefro Popolo sì diletto ha da ef
fer poi quello, che più di ogni altro Popolo 
firapazzi la Religion da sè profeifaca in grado 
sìalco,e che più ilrapaizi il fuo Dio? Gli 
Ebréi hebbero già una Religione fi può dire 

Ht6r.
1
• imperfetta, quantunque vera: Nihil enim ad 

g. pcrfeElttm adduxit /cx. E ruccavia portarono 
al loro Tempio tanto rifpetto, che ne bacia· 
vano le pareti ed il pavimento con fenfi di ce-

Pf ror. nerezza. Placummt fervis iuis lapidc.r eju.r. An

I S· 
Jn -'po· 
log. 

zi i Gentili mede!imi, per tellimonianza di 
San Giuftino Martire, folevano entrare fcalzi 
ne'loro Tempj, ed olfervare in effi un rigorofif. 
fimo filenz.io,come pure a'dì nolhi fcalzi ancor' 
effi, e timidi, e raciturni, fi franno i Turchi 
nelle loro Me[chice. Dilea".r auiem me111 in Do. 
mo mea fecit feci era rmtlta, e il Popolo Crifl:ia
no, tanto favorito da Dio,porcerà minor rif pet
to alla Cafa del fuo Signore, che al Cafolare ru
t!ico di un Bifolco? !J.!!d cft? q11id cfl? come 

Tom9 II. 

può giammai effere che ciò accada?Ci hanno 
forf e laf ciati sì fatti efempi gli antichi nofhi 
Crilliani, i quali paffavano le nor ci intere ve
gliado in orazion nelleChiefe,ecremavaooav
vicinandofi a i facri Alrari, qua ti emulaffero 
quel rif petto meddimo , che porcan gli Angeli 
al trono eccelfo di Dio, fpaventofo a rurci, ma 
più anche a quei che più gli flan no d'appre<fo 
a formar corona? Terribi!i.f fùper omnc.r qui in 'Pf.88 8. 
circuitu ejus f1mt. E noi nati da Progenitori si 
fanti , noi allevati col latte della medefima 
Fede, della medefima in{licutione, de' mede .. 
fimi infegnamenci, noi pafciuci co'Sagramen· 
ti medelimi che hebber'effi, degeneriamo tan· 
co da'lor co(lumi, e allor tracciamo più villa
namencecon Dio, quando appunto a Dio più 
noi ci avviciniamo? f2.!!jd eft, q11od Drlcéfos 
mrns in Domo mca fecit fcelcra m1dta? 

Mirate bene, che i peccaci commeffi in XIX. 
Chiefa, non fi chiamano peccaci fola mente, 
fi chiamano fcelleraggini, [cc/era, perchè per s.Th z.. 
la circoltanza del luogo facro, e per la pre- 2 q 99• 
fcnza invifibiledi Dio, e corporale di Giesù a J.iric 
CriO:o nel Sagramento le colpe ordinarie di
vencano colpe enormi, che puzzano qua!ì de'Prov. 
quafi di facrilegio. Nibil ad Dcum pertincns lib.1,ç.11. 
leve eft , dice il Santo Vefcovo Salvia.no > 

& quod ciilpa exigimin vidcrnr , grande hoc 
facit Divinit ati.r i11;uria. Voi dite che mal' è 
cianciare un poco in Chiefa, ridervi, vagheg-
giare, uccellare? Si vede bene, che vi dunen .. 
cicate del luogo dove voi fiece, e della Divi-
nità che ivi fa foggiorno ; alcrimenti come 
può dirli leggiero ciò che quivi ilrappazza un 
Dio Onnipotente? Coitumaronogiàgli Ebréi 
di non lakiar pafcolare le Greggi intorno al 
Monce Orèbbe, per quella riverenza dovuta 
a Dio, comparfovi una volca a Mosè :e i Cri .. 
itiani fi faran lecito di pafcere tutti i lor fcnfi, 
la lingua, gli occhi, I' orecchie di mille cu
rioficà , e a quello fine verranno alla Chiefa, 
dove il Signore non è fiato una volca fola a 
dare i fuoi ordini, ma è fempre in perfona ,. 
ò per condonare le trafgreffioai di effi , ò per 
vendicarle? 

Che direm poi de' peccati che fi commet· XX. 
cono col cuore , ò di deiìderj korretti , ò di 
compiacenze, ò di confentimenti? ~anco più 
interne erano le abbominazioni del Tempio, 
tanto Iddio parlando ad Ezecchielle, le chia· 
ma va maggiori. Così gli ecceffi maggiori com· 
me<Iì nelle Chiefe , fono quei che meno ap
parifcono manifelli allo f guardo fenfibile de-
gli afl:anti. Per indovinarli, e per invetbgar-
li, conviene, dice San Girolamo, far quel che 
c'impone il Signore t forare il muro, Fo~tc pa• 
rietcm, e per quefi:o foro mirare ciò che è na• 
fcoflo, ciot! dire, per le occhiate, per li ghi .. 
gni, per i gefti tanto indecenti, argomenta· 
re la malvagicà dei cuore invafaco dalla La
fcivla. Qgelte fono però le abbominaz.ioni 
pitl abbominevoli, ò qudk fono almen quel· 
le, che come nafcon con fomma facilità, ca. 
sì pure crefcono in numero al maggior fegno: 
S cc/era nmlia. Se pure non voglia rn dire, che 
chi offende Di~ alla campagna , gli fa con 
queHo un' offda fola ; ma chi l' offende in 
Chiefa gliene fa molte: in quel modo che chi 

Ll z. rompe 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it



. ,. 

400 Parte Terza. 
rcmpe la Legge in mu?o alla piazza , fa con 
quello una fola o1fefa al Legislatore, ma chi 
1a rompe nel Palazzo Realè , dentro la fian. 
za, dinanzi al foglio , e fu gli occhi del fuo 
Signore può dirli , che faccia al Legislacor 
tante otfcfe , quanre fono le circoftanze che 
ivi non cura. P.!!Jd cff q11od Dileflus mcu.r in 
Domo mea fccit fcelcra multa? 

XXI. Ora non ii penfano quefte cofe, perchè li ten-
gono gli occhi chiufi dal fonno. Svegliato 
che fu Giacobbe dopo Ja fua famofa VHìone, 
ti accorfe chiaramente della fanticà di quel 
luogo, dove egli erafi addormencaco, ed efcla· 

Gen. i8. mò palpitante: Ver( Dominus efl in loco ifio, tJ 
16. ego ncfciebam. Ancora voi , Dilettiffimi, non 

vi accorgete al prefence ove dimoriate , per
chè attendete a dormire: ma quando appena 
{pirati aprirere gli occhi d'avanti al Tribunale 
Divino, oh come allora voi rimarrecc llupiti 
della voftra temerità~ Eran pur fame, direte 
voi, quelle Chiefe, ed io tanto le profanai : 
era pur prefence in perfona quivi il mio Giu. 
dice, ed io sl rutlicamente gli voltava le fpal
le fenza curarlo: era pur' ivi aperto un Bagno 
per le mie colpe nelle Indulgenze, nç' Sacri
ficj, ne' Sagramenti, ed io ftolro, e oimicodi 
me , e della mia falute, in cambio di faoare 
in quelle acque falutevoli le mie piaghe, le 
raddoppiava ! Il peggio è, che non havrece 
ne meno inreramence quel conforto di poter 
dire: Io non lo fapea, 6' ego ncfdcbam: impe
rocchè troppo apertamente parlavano di que
fio i Predicatori; e il luogo (letf o con le Im
magini , con gli Altari , con gli Apparati , 
con le piecre medefime nllde nude , vi ricor
davan la riverenza dovuta ad una sì tremenda 
magion di Dio. Nò, DilettiHimi, non voglio 
che per lavvenire procedafi più così. Tcmbi. 
liJ cfi focus ifle: 11011 eft bìc aliud nifi Domus Dei, 
tf1 Porta C<tli • Se la Chiefa è Cafa di Dio, 
voglio che le confervia~10 un rif petto ecern,o: 
e fe ella è Porca , per d onde falgon~ al Cie• 
lo le noftre fuppliche, e difcendono dal Cie
lo le chiefte benedizioni , voglio che maacen. 
gbiamo inviolate le leggi tlabilice da Crifro 
per quello venerando commercio: onde arric· 
chiti di falute e di fantità in quello Mondo , 
godiamo poi tutti il frutto delle acquiftate ric
chezze , nella Gloria del P<mtdifo • Da, (:/ 
aççipc, (.1 juftijfra Anirnam ruam • 

I. 

RAGIONAMENTO 
QUINTO. 

Sopra il Sagramento del 
B4ttcfìmo. 

F~~~!'ltw Re ragioni di Medicine potfon 
dillinguerfi : al ere fono cotfec-

1.ial~ ---v· tive del male già fopraggiun
to, altre prcferyarive, perchè 
non giunga; altre rifioracive, 

fn~~~~ che con accrefcimenco di f pi
rici , e di faluce, tengano il male più lontano 
dal giugnere . Ora il oo!tro Signor Giesù Cri· 
fto • fra' titoli più dolci, per cui fi rende ama· 

biliffimo a· no!tri Cuori, ha quelfo di Medico 
di tutte I' Anime nofire . M1(t1 me, 11t mcdn·e't' I!.6i.a. 
contritfr co»de. E però affine di efercitare I' Uf. 
fido da sè intraprefo, ha col fuo fanriffimo 
Sangue formati medicamenti efficaciffimi di 
ogni genere. Quelli fono i fette Sagramen. 
ti : fra' quali il Batccfimo , la Penitenza , e 
r eftrema u niione' fono medicamenti cura-
tivi del.peccato originale, e arcuale, comuni 
a tutti : il Matrimonio , e la Cretima , fono 
medicamenti prefervacivi , I' uno contra la 
diffolutezza della Concupifcibile, I' al ero con-
tra la debolezza della Irafcibile. Finalmente 
lOrdine , e molto pii1 la fanriffima Eucariilfa, 
fono medicamento riltorativo, che perfezio-
na, e promuove la fanità, già confeguira pec 
gli altri Sagramenti pur' ora detti . Se non 
vogliamo anche aggiugnere che r Eucarefifa, . 
ficcome ella è il fine a cui Giesù Crillo ha or- .r.To.f, 
dina ti tutci gli al cri fei Sagra menti , così pur ~,9· :s· 
partecipa il bene di tutti gli altri, e cura , e • • 
preferva, e rifiora tutte ad un tempo, le Ani-
me innamorare dì frequentarla. Mirate dun-
que che bella materia ci fi apparecchia a di. 
fcorrerne lungamente! Figuracevi , che hab. 
biamo ad encrare in una Officina di Paradi .. 
fo, ripiena di rimedj fopraccelelti. In quella 
entreremo oggi per la porta del fanto Batte. 
fimo , che pure è porta di tutti gli altri Sa
gramenti , moihando i privilegj, che per effq 
confeguifce ogni Crilliano, e i debiti, che per 
elfo pur ne contrae , di corrif pendenza. 

I. 

Una delle primarie eccellenze del Canto II. 
Battdimo, è, che di lui fu come figura il Bat
tefimo del Salvadore là nel Giordano: ficchè 
con.vien dire, c:be eccelfa tia quel!' opera, di 
cui il difegno medefimo è sì divino . Ora tre lut1 i; 
cofe fingolarmence concorfero nel Battefimo 
di Giesù , quando (come dice Samo Agolli- Ser. i.7J 
no ) non per etfere mondato dall'acqua , ma de mnp. 
per mondarla , canto cbe ella fo(f e abile a 
mondar noi, volle etfere battezzato da San 
Giovanni . La prima fu il Padre Eterno, chç 

1 
Th 

lo dichiarò per fuo Figliuolo diletto ; la fe. p:q ~~. 
conda fu lo SpiricoSanco, che gli difcefe fo. a . .s. 6. s. 
pra come Colomba; la terza il Cielo ,che fin' 
allora chiufo, fi aperfe: e tutte e tre quefre 
cofe rendono fegoalaro il Batteiimo di ogni 
Criitiano per quegli effetri , che in tutte e 
tre quelle cofe fi figurarono . lncominciam 
dalla prima. 

Che cofa è il Battefimo? Se Qe domanda. III. 
te a San Giovanni, vi rifponderà, che è una 
podefià di divenir figliuolo di Dio. Dedit ei; Jo 1 ·v;; 
potcfiarem filio.r Dci fieri. Ed affinchè non vi de To· 
defte a credere , che quette cofe fi diceffero let. ;,. 
per metafora, oilervace che gli huomini per hunc I 
fupplire, ò fterili alla mancanza, ò fconfola- l0&urn. 
ti alla morte de' lor Figliuoli , han ritrova-
ta quella invenzione, di addottarfi per Figli-
uoli gli efiranei, con dar loro tutto quel di· 
ritto che dovrebbono potfedere , fe fo(fero i . 
generati. Adop1io, nuptiarum fubjidium, fom1. ~1161~· 
nie re"!cdium, f upplet flerilitati, vd orbita~i, di. ~~'~ op. 
cono 1 Legifti. Ora quello, d1e fanno gli huo-
mini per bif ogno, vien fatto ancora da Dio, 

ma 
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Ragioname11to ~into: 

s.rhi. 
pq.:.1. ,,,,,. 

ma pet eccelfo di carità. impercecribile. Impe
roccbè havendo egli un Figliuolo unico, ma 
fonpiccrno, che vale per infiniti , è fiato sì 
tllllorevole verfo di noi, che ii è compiaciuto 
di adotrare per Figliuoli rutti i Fedeli. Uni~ 

tt'aél.z csmi qucm gi:m1er at, r/j pet quem C1tnfla crea1JCrat, 
inJo. • mifit m lrliindum, 11t non ejfcr 111ms, fed Fratru 

babcret adoptatos, àke attonito Santo Agofii· 
no. Di più quelta adozione fra gli huomini 
è un mero nome, che non produce nulla di 
nuovo nella perfona a<lottara, nè fì rie ne fo
pra altra bafo 1 che fu I' ~ffezione dell' adot· 
rance. Adoptio nomen inane : là dove il nollro 
Padre celelle, quando ci adotta per fuoi, non 
folo ci dà il nome di Figliuoli, che pur fareb
be un fommo ornameoco , ma ci dà anche 

Io 
1 

la realtà. Videu dice San Giovanni , qualem 
1 · 1

' ebariratem dedit nobif Pater, ut Filii Deinomi
"enmr , (j /i muJ. Concioffiachè, dandoci egli 
nel B~mefimo, come vedremo , la fua Gra
zia divina, e il fuo Spirito, viene a farti qual' 
Anitna della noitr' Anima, e Cuore del no
ftro Cuore. Per verità un Criitiano non è tan
to Figliuolo del fuo Padre rerreno, perchè fu 
da lui generato, quanto è Figliuolo di :pio, 
pcrchè fu da quefto rigenerato nel facrof anto 
:Batcefimo, mentre dal Padre terreno non ri
cevecr'egli altro che la materia delle fue mem
bra, e dal Padre celefre ricever ce un'effe re o uo
vo, e rutco affatco deifico. E queil:a è la ragio· 
ne, per cui I' ApoH:olo San Giacomo , favel· 
lando di quefta Adozione, la chiama Gene
razione; per additarci quanto fia vero, che un' 
Anima battezzata e veramente Figliuola di 
Dio, e partecipa della fua divina Naruracon 
u:1 vantaggio maravigliofo fopra ogni gene-

Luc.1. razione di carne . Vo/iintnriè genuit nos Verbo 
18. veritatis, u: fìmus initium aliquod Creawrie efos. 

$ .Aug. 
lib i..de 
Conf. 
Evang. 

Ci ha generati Dio , dice il fanto Apofrolo, 
volontariamenre, per mezzo del foo Figliuo
lo divino , Verbo v~riratis, affinchè fiamo il 
Capo, cioè il più beato e il più bello dell' opere 
fuc create: itt fim11s i11.tù!m aliqi1od crcawr,e CÌM. 
E ponderate bene quella parola, Vofo11tari~ , 
voloncaria mente ci ha generaci, la quale anche 
nobilita grandemente la nofrra celeHe Adozio· 
ne. Concioffiachè, fe bene anche l'Adozione 

s T/, J. umana ha qudto vantaggio, che può elegge
fMJ ii. re i Figliuoli a fuo piacimento, ciò che non 
ar.r.ine.può far la Natura; rnttavia l'Adozione uma-

na prefuppooe i meriti nell' electo , non gli 
1.uc.;. a. concede: là dove l' Adozione divina non pre

fuppone nulia di bene, ma lo dà cucco. Poiens 
cfi di: lapidibiu [ufr:itare Filios Abrab~. 

IV. Potere voi , Diletiffimi , udire qucfre gran 
vcricà, froza concepire peniieri degni di quella 
na:i.:ira Divina, e di quella Divina filiazioni:, 
che confeguìte nel Santo Bacce!imo? Princeps 

1/a.~.8 ea, q11.t: di.g111t fm:t Pr;ncipe, cogùabit. Un Fi
gliuolo d Principe non peoferà già a lavorare 
la terra, come vi penferebbe, fe egli foffo Fi
gliuolo di un \'il Bifolco.Orcomenurrifce dun
que nel cuore {°piriti così baffi un Crifliano,che 
non {i difiiogua per pocoda un'Infrdele?Non 
fi rallegra, fc non di acqui(ti di cerra; non 
af pira , fe non ad alteue di terra; non {i figu. 
ra maggior f<:licirà , che contentare i fuoi Sen
ii, bencbè incapaci di altri piaceri, che di piace. 

Tomo I!! 

ridi terra. Ricordatevi, Di!ettiffimi, che fiere 
Principi, non dd Sangue terreho , ma del 
Sangue di Giesù Critro , di cui mcci di· 
venitte Fracelli per mezzo di quel Barce
fimo, che vi fece ha vere comune con elfo lui 
que(to cicolo tanto ercelfo di Figliuoli di Dio. 
Qual virnpero farà però mai pofièdere una di· 
gnità sì eminente, e farle del continuo ver~ 
gogna con una vira sì ignominiofa? Non ti 
hanno i CriHiani a vergognar fola mente di far 
dd male; li hanno anche a vergognar di non 
fare di molto bene: come avviene quando non 
operano conforme la nobiltà della loro Divina 
rigenerazione. Concediamo, per dir così, che 
non fi vergogni della foa ba ifa lega quel piom
bo,che nafce nelle fne vili cave: ma chi potrà. 
foflerire, che della fua baffa lega non fi vergo
gni parimemequel piombo, che ralorfigene
ra nelle miniere dell'Oro? Così diamo licenza 
agi' Infedeli, che non ii recchino a fcorno di 
abbandonarfi mcci in cerca di quefti beni rran
ficorj e terreni: la loro nafcira ~on gli po1ca 
più in fu. Ma i Criftiani, che fecondati dal . 
Sol Divino, craggono la loro origine nelle 
miniere preziofe di Saora Chiefa, potranno 
poi fenzc1 confufion fomigUarfi ne' loro ;dfeni 
ad un piombo ignobile, me nere dovrebbono 
eifere runi un'Oro di perfèrciffima Caricà,fo
da e falda a qnalfifia paragone? 

Che dire mo poi di coloro,, che non folo non V. 
vivono frcondo l' augut1a lor condizione di 
Battezzati, ma ne pure la conofcono: ond' è , 
che ne anche giammai {i ddgnano ringraziare 
il loro Padrecelette dell'haverli eletti fra ranci? 
Dicono che Platone fo<fe folico di ringraziare 
f pelfo Dio, per eh è era nato Greco, non Barba
ro.~ando mai dunque porrà un Criitiano rin- C~lrff. 
graziare a baftanz.a ilfuocaro Padre celeile,che su. 
lofe'degno della force de'Sami nella luce del-
la fua benedecta Fede? !l.!!} dignos nos facir ùt 
parrcm fo-i•tif San{fon1m in lmni11c. O che gran 
forte è !tata mai quefta ! oh che felicità! ò che 
favore! Mentre in qud giorno medefimo, in 
quell'ora, in quel pum:o, tante Anime erano 
inviacc nell'Iodie,là tra'Gemili, ad informa~ 
re un Corpo che alleverebbefi per tizzone in· 
fornaie, l'anima nolira effere ftata inviata nel 
feno della Chiefa Cattolica ad informare un 
Corpo, che battezzato, può con facilità di
venire compagno eterno di quell' Anima 
H:elfa nd Faradifo, fino a partecipare COll 

elfo lei, per ridoodameoto di grandezza e di 
gaL1dio , quanto ba di bene la Figli uolan· 
za divina! In panem fortif S anflorum i11 ltt· 
mine. 

L'altro gran privilegio del nolho B1me!imo VI. 
è lo Spirito Sanro, che difcende parimente fo. 
pra ùi noi , affinchè il Padre po{fa poi fare udire 
a ru.~r~) il Parad.ifo quel~a nobililiim~ v~c~: 7ì1 s.Tb . 
es F 1lmr m;:111 d1lcélu.r, 111 u complacu1 m1h1. Do- p q.l8~ "· 
vecé però fa pere che lo Spiriro Samo vale, fo. 1 aà J· 
condo il dire di San Tommafo, come <li Cuore vtug.(er. 
alla Chiefa. a cui Critto vale di Capo; anzi, r8o. d~ 
fecondo il dire di Sanco Agottino, vale come di temp. 
Ani ma . fl!!.od cft in Corpore noflro Anin;a, id cfl 
Spniw1 San[foJ in Corp~rc Cbrifh, quod cjl Ecc/e. Galat. 
fì a • Qra quegli ~ffici, cbe lo Spiriw Santo pre~ i•6

• 
fia a tutta la Ch1efa, fono a proporz.ione pre-: 

Ll 3 fiati 
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Parte Terza. 
fiati da lui fimilmente a qualunque Anima 
Fedele; ticchè nel Battefono egli diviene co
me Anima di quell'Anima ,e Spirirodi quello 
Spirito. f<.ttoniam cj/iJ Filii, miftt Di:us Spiri. 
tum in corda vcflra. Q9ecta è la liberalità im
rnenfa del qollro Padre Divino, non conten
tarti di donare il dono, ma voler' anche dona
re il medefimo Donacore. E però, olrre il do
no creato della Grazia, concede a' rigeneraci 
nel Barteiimo, il dono increato dello Spiriro 
Santo, i1 quale viene ad ergerli un nuovo Tem
pio nelle noflre membra ,quando difcende fo. 

1. Cot. 6, pra l' acque del Sacro Fonte. Mi:mbra vcflra 
fJ· Tcmplumflmt Spirilla Sanffi. O maravigliofa 

difcefa, per la quale ,quanro ti abbalfa il Crea
tore con farli vira della Crearura, canto fi fof. 
leva la Crearura , con vivere del medefimo 
Creatore! Habbiamo bene ragione di lodare 
ioceCfanremence l'Altiffimo per una \•ira così 

'Pf. 141• Divina, Lamlabo Domi11um in vira mca, giac
•· chè prelfo di noi fono operazioni quotidiane 

prodigj sì etra vaganti. 
VII ~eft'Ofpire Divino, che dal Cielo difcen. 

• de fopra un'Anima battezzata, non viene folo, 
ma fecondo il coitume de' grandi Re, viene ac
compagnato da una gran Corte. E queito ac-

1.Jo.19. compagnamenro è tutto ordinato al bene dell' 
Anima rpedefima , e confifre nella Grazia di
vjna, e ne' doni, che mai non vanno da lei di
vifi. Sviluppiamo quefte gran cofe, che in al
tra forma, quali Arazzi piegati, non polfono 
moilrare la loro vaghezza. lo dico che in pri. 
mo luogo quello Divino Spiriro reca feco 
nell'ani·ma la Grazia ,la quale ( come havete 
udito altre volte) è la ricchezza di tutte k rie· 
che~~ze, ed è un feme di Divinicà, (e men Dci 
incomanct, merrèche ella partecipa la Nacara 
Divina in quella maniera, che la femenza par
tecipa la natura del frutto. E perchè gli effetri 
fono le immagini delle loro cagioni, da quelli 
intenderete più agevolmeme l eccellenza della 
Grazia battefimale. 

VIII. Il primoefièctodunque di quella Grazia, è 
rendere quell'Innocenza che perdemmo per la 
colpa del primo huomo, propagata in ciafcun 
di noi per la generazione carnale.In iniquiratibus 

'Pf .so.7. conceptus fum.Prefupponeredunque,chequando 
peccò il primo b uomo, non fece male a sè fo. 
lo' lo rece anche a noi, e a rutri quelli che 
farebbono da lui dc:rivati e difoefi, fino alla fi. 
ue del Mondo. Vi è un 'aree di avvelenar tutti 
i frutti, con avvelenarla radice. E una tal' ar
te riufd al Demonio (che ben poffiede tutte le 
invenzioni di nuocere)quando tirò il nofrro pri. 
mo Padre a trafgredire il Divino comandame
to.Mife egli allora nella radice un toffico sì no. 
cente, che fe duraife il Mondo in eterno, in 
eterno fc:guiterebbono gli huomini a nafcere 
·attofficari. Quello è il Peccato originale, col 
quale nafciamo rutti, che è un difordi ne della 
Natura, nato dalla diCfoluzion di quella armo
nfa, che porrava fecola Giuliiziét originale nel. 
lo fiato dell'Innocenza . Ora quella Innocenza 

s. Tb. 1 viene ad elferci refi:itui ca nel Bacreftmo: non di 
2. q Sa. maniera che ceffi tutta la difficulcà di viver be- , 
drt. 

1
• ne, cagionata dalla Concupifccnza ribelle; ma 

di maoiera,che quefradifficultà poifa. fuperar
fi; e la gloria maggiore, che rifulca dalla Vit· 

toria, confeguica in virtù della Grazia hàttefi. 
male, fupplifca alla tranquilità maggiore ,che 
fi godea nello !taco deH'Innocenza. Non lì può 
però !piegare degnamente la gran mutazione. 
che cagiooa que(la Grazia batcelimale nelle 
Aoime, facendo che quegli che prima erano 
fchiavi del Demonio, divengano fratelli di 
Giesù Criflo, fplendidi, fignorili, e pari a gli 
Angeli ileffi del Paradifo nella bellezza. Dico-
no , che nelle colle della gran Bertagna , ca· 
dendo giù dagli Alberi in qualche luogo ceree . 
frutta acerbe , a guifa di palle; nel bagnarfi [uri111 
che fanno con l'acque focco correnti, a poco a d:~;h 6· 
poco li cangiano in tanti Uccelli di piumamero. e· 
bianca , come la neve. Si può dir che il Signo. 
re ci habbia voluco adombrare nella Nacura, 
quello che per il Santo Bactdimo fuccede nella 
Grazia. ~ell'Anima,cheper il peccaroOrigi· 
nale era una maffa informe di ogni malizia; 
appena s'immerge in quefte acque facrofaote, 
che non folo fi avviva, ma fi ve!le di piuma 
bianca di un'Innocenza celelle, da rendere ma. 
raviglia fino a quegli Angeli che ne vanno si 
adorni. Per quello lo Spirito Santo, nel prin· 
cipiodelMondo, diedi che camminava fopra 
!'acque, Spiritus Domi11i fcrebatur fìrpcr aquas,r. T!J. r. 
quafi che fin da allora vole(J~ dif por le acque P q.14. 
ad eCfere un giorno il primo infrrumenco di 4'·~·"" 
fufcicare e di fantificare 1' Anime nofire. In 'f• 
queil:o Bagnodi Vira rimangono affogatitut· 
ti j Peccati : Contrib11lafii t:apita Draconum in~· '#t,":· 
aquis: ò fia il peccato originale che fi conta"' · · 71· 
per molti, mentre è capo e forgenre di rutti 
gli altri: ò fiano i peccati attuali , fe la perfona 
fi battezzalfe in ecà capace: onde ficcome al 
veder fommerfì e fubbHiati già nel Mar roifo 
rncti gli Egiziani, cantò il Popolo a Dio un• 
inno di sì folenne ringraziamento; così bat• 
cezzara una Creacura , dovrebbono i Padrini. 
che la levano al facro Fonte, fupplire anche in 
ciò per lei, riconofcendo i I gran beneficio delr 
ha vere il Signore affogaco il Peccaro nel bagno 
fagrofanto , che per mezzo del Batceftmo 
ci apprefenta il Sangue di Giesù CrHto. Can-E~od. 
tcmus Domin~, gloriorè cnim magnificatu; cfl : 1 S • 1• 

Eqr.mm, & A/ ccnforcm p1·ojccit in Mare. 
Pertanto, fe voi pote(te veder con gli occhiIX. 

la bellezza di un'Anima poco fà battezzata> 
non vi darebbe il cuore di mirare altra bellezza 
fopra la Terra. Udite, in confermazione di 
quefto, un'avvenimento fegnalatiffimo, rice-
vuto da gravi Autori, e ftngolarmence da San· i: p. bi/I. 
co Antonino, che lo. regii~rò co1~1e cof~ non~~ ~0• ~ 
molcolontana daque1 fuo1 tempi. Nellanno :ii·i• 
miHe dugento novantafei, Calfano Re de'Tar-
cari, u!èico dal fuo Reame con dugentomila 
Cavalli,empi di firage cucci i paeii circo1wicini, 
e di [pavento, i lontani. In quella fortuna 
mandò al Re di Armenia per dimaodargli la 
foaFigliuola per moglie, giacchè la fama gli 
haveva recare nuove della fomma beltà di lei, 
fa tea più illu(tre da una pari onefrà. Nè li porè 
contraddire,maffimamenre dappoi che la Prin
cipeffaottenne in pacco, di pocere ,anche fpo-
fara ad un'Infedele, procedere francamente da 
quella che era , cioè dire da Crifriana. Si ce
lebrarono folenni al rutto le nozze, e venuta 
dopo alcun tempo l'ora del primo parco, men. 

ue 
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x. 

Ragionamento Q~into .. 
tre dal Regno, e dal Re, fi afpettava un Pi .. 
gliuolo maf chio, fimile alla Madre in belcà;.la 
povera Signora, fuperati molti dolori, diede 
finaimeme alla luce un parco nero, f graziaco , 
fucido, e puzzolemo, che dava orrore. Imma· 
ginarevi la confofion della Madre, e di rutta 
la Coree, e fopra tutti di Caifano, il qualein
capace di raffrenare le fue paffioni, diè nelle 
fmanie; ed affermando che quell'indizio di
chiarava a bailanza la Moglie adultera, con
dannò lei ed il Figliuolo alle fiamme. Ne val
fero i gemiti, ò i giLJramemi, c.he adoperò Il 
Regina, per atreilare la fua leale innocenza; 
ticchè veggendofi pur condocra a meri re, Al. 
meno ,di!fe, mi fi dia quello conforto fu l'ora 
efrrema, che io, confdfaca e comunica ca, poifa 
haver prima nelle braccia il mio f vemuraco Fi
gliuolo, e poi morrò confolata.Non fu poco che 
dla trovaffe pietà per sì lieve grazia: pur latro
vò; ed accolto quel più veramente Moilro. che 
Bambino nelle foe braccia, gli versò fopra Ìtl· 
concanenre dell'acqua, e lo. battezzò. Credere
tl:e? Appena furono verfate le acque facrofan. 
te fu quel parto così deform.e, che divencò, 
bello come un' Angelo , a fegno cale, che acto· 
nitoCatfano fopraogni credere, bavendo per 
quel rifconrro fenfibile conofciu.ta la virtù del. 
Sagt'atnento, ft battezzò co i Principali della 
fua Co.ree, e fu. cagione che. nel Paefe de'T ar· 
tari facelfe poi, per l'efempio dato da lui, non. 
ordioarj progreffi. la vera. Fed.e .. Quefia muta· 
zionc: st grande, che accadd.e allora. nel Cor
po di quel Bambino, accade fempre nell'Ani
madiciafcuno, che ft battezza, e ciò, con can· 
to maggior vantaggio ,quantoJopra ogni. mo· 
tlruofità naturale, è infinitamente più. mofiruo
fo iL Peccato . 

Con quella Innocenza, e co.n quella Grazia,. 
di(huggitrice nell'Anima di ogni colpa, ven
gono di conferva tutti i doni dello Spirico San· 
to, e. le Virtù infufe, mentre ci ft dà con eifa 
il potere di cfercitarle tutte , quante mai. fo
no, per vivere una vica degna. dello. Spirico. 
Divioo, che ci. ravviva, e della Figliuolanza 
di quel gran Padre celdk che ci addoccò • 
Percanco mirate che ricchezze fcialacqua fu. 
bito ,. chiunque getta la grazia baccefimale ~ 
O perdita, che dovrebbe piangerli con lagri
me di fangue ! perdita per cui deplorare con-. 
degnamente, converrebbe clte il Cielo m~de
fimo fì:veiti<fe a bruno! E.pure quanti fi cruo. 
vano alla giornata , che fenza conofcere il 
loro teforo afco(lo , la buctano miferamente. 
via da sè per un nulla! O chi poteffe Llar vi
cino alle orecchie- di un'Anima la prima vol
ta che tratta di confeome al Peccato, e gri
darle forre; Che faj mefchina , che fai? Tu 
non fai cçrcamente di quanto pregio fia per 
te quella Grazia battefimale, che tu vuoi get
tar via da re , per metterla focco i piedi delle 
me immonde paffioni, che la calpeitino qual 
margherita buttata dinanzi a i porci. O fe ca
piffi infelice , quanto ti rapifce il Demonio! 
oh fe lo capiffi ! Ti balli di rifapere, che do· 
po il primo peccato, per quanto tu pianga, 
non farai mai ftcura del Paradifo . E' vero, 
che per mezzo della Penitenza fi puo ricupc. 
rar la Grazia perduta ~ ma quanto è più dif-

ficile il' ricuperar detta Grazia,. che· oon la per
dere? Q_gel Capitano che con pochi Soldati 
pocea difendere un Force ; dappoi che I' ha. 
ceduto al Nimico, non può. con pochi S.oJ~ 
dati più racquillarlo. Con vien che aifoldi un· 
Efercito, e appena bafia. Il Sagramento del. 
14 Confeffione, è chiamato arnrh' elfo Battefi. 
mo, perchè l'Anima vi rinafce ; ma Batte
ftmo la.boriofo, dove è necelfario. di adope
rare gran fatiche, e gran forze> per riacqui
fiare quel pollo., che volont.adamente .fi. cedt\ 
al Demonio, peccando .. 

A quelle cofe dovrebbono fingolarmente- XI. 
badare i Padri , e le Madri, per invigilare fu. 
l' educazion de' loro Figliuoli con una perpe-
tua follecirudine particoJarmence, quando do-
po l'ufo della Ragione, vanno{}uefti a poca 
a poco avanzandoli nell' ecà. La buona Ma-
dre di San Luigi Re di Francia, quella sì kn· 
fata e sì fanca Rei.oa B1anca, dovrebbe an· 
che per quello capo fervir d' Idea a tutte le 
Madri CriQiane , perchè ella nell' allevare il 
fuo. Figlioletto, nelfuna. cofa gli, raccoman-
da.va mai tamo , quanto il mantenere l' in
nocenza baccefìmale, benedicendolo a cale e(. 
fecco ogni fera con quella bened.izione fopra· 
celefre: Figliuolo• prima vorrei vedervi mor-
to fu. queUe braccia , che vedervi in peccato. 
Troppo importa, DHecciffimi, non comincia· 
re a far male'· non. e{linguendo mai quel fuo-
co di Carità , che lo Spirito. Santo accefe 
dentro di. noi. nel Baccefimo. Spiritum 110/11: 1. Th1ff. 
extingum: ' · perchè a poco a poco, aumenran~ S· 

1
9· 

dofi quefio.fuoco divino e.on.le buon' opere, 
verrebbe a crefcere in un'focendio beaco. DaU' 
altra banda, fe ficomincia a far maledagio
vanètto, è troppo difficile non feguicare a far 
male fino. all' età più. cadente. La più noci va 
tempella., che venga mai fu le Vigne ,è quel 
nembo che le percuote, quando ftat1 per paf· 'l'l'n 1 
fare dal fiore al frurto. Peffimum cfl intcr 01n. 1 /e: 2~ 
nia cum defto1·e[ccntcm.Vi'tcm.pcm4F1 imbcr. Nell' virili. 1: 
età più tenera il piacere arriva più nuovo.: on- 7. 'E'olit. 
de arriva più_ dilecrevole. Omnia prima nonna. 
giJ dclcflant . Ciò, che poi concorre a radicare 
più forremence 1' abito nel fuo ftaco. fino a non. 
fi divellere più; fe non con. la. marce·. 

Tornando ali'. intendimento, che vi pare di XII. 
qudl' Ofpite Divino , e di quella bella Coree, 
chefeco introduce nell'anima barcezz.ata? E 
pure non vi. ho. detto anche il cutco . Fra gli 
effecri di quello Sagrame.nto. del Battefimo , 
ua fingolarHfona. è l' imprimere nell' Anima 
nofrra un Caratcere, il quale è un fegrio fimi.· 1 T! 
le a quel!Q, che s'imprime nell'Anima in eia· p. /Jj. 
fcun' altro pur dj quei Sagramenti, che non ft ar.6. 
polfono pigliare più. d' una volta : nel Sagra .. 
mento della Confermazione, e nel Sagramen. 
co dell'Ordine. Se non che in ciafcuno s'im-
prime a fin differente. Nel Sagramenco dell' 
Ordine qu..eQo carattere ci unifce a C.rill:o,co.· . 
me Minill:ri al fommo Sacerdote; nel Sagra ~.Th.4 • • 
mento della Confermazione ci unif ce a Cri· ar 1~ 4 a 
fto ,_ come Soldati al gran Re; e nel Barre- · ' 

. fimo ci unifce a Criito, come Figliuoli aJ gran 
Padre. In una parola que!lo .çarattereècome 

l 
un' Inltrumenco della nofrra Adozione, che 
s'imprime, non fu la carca , ma fu le po. 

tenz.e 

\ 
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Parte Terza. 
S.Th6 1· tenze dell'Anima , nè fi cancella giammai per 
~~q l· rurra l'Eternità : di tal modo che quei mi· 

+ fora bili Criiliani, i quali andranno dannati, 
non potranno ne pur con cucce quelle fiam
me infernali mai logorarlo , ficchè non ferva 
foro di rimprovero , e di rammarico fempi
terno, per non haver corrifpoito alla Grazia 
hattefimale ; ficcome per contrario a chi le 
corrif pofe con viver bene, fervirà poi pur' erer-

1 Tb nameme, e di gloria , e di gaudio , nel Para· 
,· q. '6!'. difo. Tanto avviene , dice San Tommafo, 
11.s.ad ~· nel carattere militare: il quale dopo la barra. 

glia rimane in rutti i Soldati all' iUelfo modo, 
rimane ne' V i ori , rimane ne' Vincicori, ma 
con diverfa lor forte: ne' Vincitori ad onore, ne' 
Vinti a fcorno. 111 bis q11i vhmmf ad gloriam, 
in bis qui ftmt viai ad pa:11am. 

XIII. E quefro è lultimo privilegio del facro Bat-
refimo, il Cielo aperco . A chi è Figliuolo fi 
deve l'Eredità. Si Filti, (:J httredu . E a chi 
vive una Vira fecondo lo fpirico, fi deve una 
Vita celeHe. Si fpiriru f aria carnis mortificave. 
ritis, vivctis . Ecco per ranro, che il Paradi· 
fo, (palancato per lo Battefimo di CriHo,fi. 

~om.8 
.. 7. 
l{am. 8. 
IJ. 

gnifica quel premio eternò, che in Cielo han
no a godere i Criltiani dopo la morte, fe vi
vranno fecondo la loro profellione; e fignifi. 
ca quel diritco che prefentemente effi acqui
fiano a canto premio. Notare quella confe. 
guenza belliffima dcli' Apo!tolo. Si Filii, & 
bJ&redes . Un Padre terreno, rnme non può 
diferedare il Fgliuolo naturale , fe quelli li 
porci bene ,così ne meno può diferedar l'ar· 
rogaro . Le Leggi non lo confentono . Or 
molto meno può darli il cafo, che il ooHro 
Padre celefie , riconofcendoci tutti per fuoi 
Figliuoli adorcivi sì , ma pur partecipi della 
fua Natura divina, ci privi mai di quella E· 
redità forcunara, che è Dio medefimo, Hte,·e
des quidcm Dei, pur che viviamo da fuoi fi. 
gliuoli offequiofi. Si dilferra dunque il Cielo, 
per noi, Diletciffimi, felicemente nel punto 
del noftroBarrefimo, e quelle ukiadi dia man· 
te, che non po<f ono mai fpezzarfi da verun 
maglio, volontariamenre ii arrendono, e li 
aprono, per accogliere (palancare un'Anima 
Fedde, finchè li mantenga innocenre, ò riac
quiiti almeno con la penitenza il fuo ben per
dt)to . E quì conviene per ogni modo , cbe 
io v' i nfegni la maniera da renerfi nel bactez. 
zare, affiochè f e mai vi trovalte in cafo di 
qualche neceffità poflìate ad un'Anima aprire 
quefio Regno del Cielo , con ficurezza , e 
conferirle queila grande invell:itura per mezzo 
del Sagra mento. 

Dunque fappiate , che effendo quello Sa. 
~}r·. gram.ent? il più necelfa~io a ric~verfi, ~a v~
; u - ~ Iuro il Signore che egli fia parimente il p1u 
~!.;: 7

' facile a conferirli; onde ogn' uno è buono a 
ba trezza re, quando ben' anche fo(fe qualche 
Infedele : e quanrunque niuno banezzi led· 
rameme qualunque volta a ral' effecco può ha· 
vedi il fuo Miniltro proprio , che è il Sacer· 
doce, ogn' uno nondimeno batrezza valida-

S.Tb.;. mente. La maceria dì quefl:o Sagramenco è 
P qu. 66· l' aqua comune, la quale, ficcome qual prin
ar.J• dpio della generazione , acconciamenre ci fi. 

gura la rigenerazione a novella vi ca; così per 

la virtù che ha di allergere, figura il monda~ 
mento da ogni fozzura; per quella di raffred-
dare , la mitigazione del fomire; e per quel-
la di ·rif plendere, il lume della Fede. La for. 
ma fono quell:e parole: lo ti b(Àmzzo in nom~ 
dd Padre, dcl Figllltolo, e dello Spirito Santo : 
efprimendo nelle parole, Jo ti battezzo, l'azio· 
ne di battezzare, e nelle altre il miitero del-
la Sanciffima Trinità, cioè, nel dire in nome, 
i' Unità dell' Effenza; e nel dire il rello, la 
Trini(à delle Perfone divine. Sicchè, venen-
!o dunque alla pruova: fe voleO:e in cafo di 
neceffirà battezzare una Crearura , che con. 
vien fare? Con vien pigliare dell'acqua, ever- 1 Th 
fandogliela fopra il capo (ed in cafo che non p·q. 6~: 
fi polfa far' altro, fu quella parte più princi· arr. u. 
pale, che ne rimane fcoperta) conviene ag· ad 4• 

giungere quelle parole ef prellìve dell'atto che 
fare allora: lo ti battezzo, e immediaramen-
te conviene foggiugnere I' altre parole, che 
fiere foliti dire, quando vi fare il fegno della 
Croce, che fono: in 11ome dcl P adrc , del F ;. 
gliitolo, e dello Spirito S a11to , ficchè que(te va-
dano Cubico unire aquelle.Nè vi lakiate mai 
perturbare, come avviene pur troppo ne' caft 
infelici, e inaf peccaci, per cui riguardo Rimò s. Tham. 
già San Tommafo, che i Sacerdoti dovelfero Opuf 6 >· 
poi, fopravvivendo le Crea cure, ribattezzare de tffic. 
fotto condizione quelle che già foffero !tate Sam·d. 
battezzare così, nelle Cafe pro pie ,da una ma. 
no laicale: non intcndendofi iterato per tale 
ribarcezzamenro, quello di cui fi dubita , fe 
fu fatto. Non intdligitur ircratum; qi1od ambigi. c~P- 1.:J: 
tur effe f aélum • E da che fono difccfo a farvi ~;::/;,/ 
menzione di qudlo rermine: Sotto condizione: non bap: 
è convenevole, che io vi fpieghi anche ciò, titato, 
Sappiate dunque, che fo mai vi trovafle in l9ic. fo
cafo di non fapcr rinvenire fe la Crearura fia lemJ''· 
viva, ò morra, dovP.te allora barrezzarla ben- d~ 'lo;: 
sì, per falvarla fè foffe viva; ma barrezzarlaf,mu.' 
fotco condizione, per non ef porre dall' altra 
parre a pericolo il Sé!gramenro di andare a •·o-
co, fe foffe morta. E però allora do\'Cce voi 
dir cosi: Se lit fei viva , io ti bt:mezzo rn nome 
del Pad~e, dcl Figi molo, e dello Spirito S an~o. 
E fe pOJ fi trova!fe che folfe morra, non v'in
quietate, perchè anche in un cafo tale, I a pie-
tà falvò l'arto <la pref unzione. Non intervenit Leo. u~ 
tr:mcritas prà!fumptioni.r, ,tbi efi diiigentia pictatlf.1 nuJJ~. 
Le fo~irecirimonie del!' I~nporre il nome ,dell' c~nfecr: 
Eforc1fmo , del Cacecbi{mo, del Crifma, del s. Tb. t• 
Sale benedetto, ed altre sì farce , ancorachè p.q.66 a. 
fieno tutte cariche di mifteri cele!ti , non fo. io. 
no però di neccffità a barcezzare validamente: 
ond' è, che in ca fo di rifcbio urgenre , fi la-
fciano fenza fcrupolo; e folamenre ii hanno 
poi da fupplire fe paffi il rifrhio , conforme 
all'ufo ancichiffimo della Chiefa , la quale le rap.r d~ 
io!tituì per follevare, con quei riri vilìbili , i Sac~am. 
foci Fedeli alla cognizione degli effetti invifi. :::d~~~ 
bili, cagionaci da' Sagra menti . 

Q.9ì però non mi polfo rarremperare dallo XV. 
fcagliarmi con vivo zelo, prima di andare 
avanri, fu quelle Madri , che quando fono 
gravide, come fe porrnffero un pdo nel loro 
venere di ne<f un pregio , ò di ne(fun pro , e 
non un'Anima eapnn: <lei Paradifo, fi efpoo-
gono a mille rifchi di aborto , ò cop agitarti 

nel 
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Ragionan1ento Q1tinto~ 
net moto più del dovere, ò con aggravarti 
di frumento, di fafci , e di altri fimili inca· 
richi, più del giu(to. Vi par forfe che fia po~ 
ca perdira, perdedi un'Anima fenza Batte· 
fimo ? Q.9ecta è una perdita così grande, che 
a piangerla condegnamenre , non è troppo 
lunga l' Ecernicà, per meta la cui durata queH' 
Anima havrebbe glorificar<>, e goduto Dio 
in Paradifo , fe per la vofira trafcuracezza 
non veniva ~ morire prima di nafcere . Ma 
che diremmo, fe interveoiife mai dì piu que-
110 eccdfo, che voloncariam€:nte sì. affog(lfiè 
una Creatura per ricoprire la vergogna di un 
fallo, con un fallo ranco maggiore? Chi mi 
fa dire a qual fegno di acrocìcà giunga m~i 
quefla fcelleraggine r Rubare a un' Anima 
r Eredità Cde(tiale ! Come farà mai quella 
Madre infelice a riparare il danno di sì gran 
furto. In quali miniere rrover.à ella. un refo. 
ro, che vaglia tanto? Di un tale eccelfo fi. 
duolecon lagrimeioconfolabili IaSanta Chie
fa > la quale è quella bella Rachele ,.che non 
ha vendo f peranza di riacquiftar mai quelle A· 
nìme, a lei rapite-> piange· feoz.a conforco. 

M11tt.'a 1'f olsrit confolari, qHia nonjìmt. Se venga uccifo 
a&. un Cri!Hano bauezzat0, la Santa Chiefa de· 

plora pur come Madre la perdita da sè fatta 
in Terra di quel Figliuolo: tuttavia.fi.coofola 
con la fperanza di h,werlo in Cielo. Ma tal 
confurco non può eHa. trovare nell' omicidio 
di una Creatura· innanzi al :S-attefimo . ~e
tlo non dà lùogo· a f peranza , come non lo 
dà nè a rimedio, nè.a ricompenfe . E però 
non altro a lei rimane·, che il viverne i.neon· 
folabìle, N&luit con[olarj, q11ia ncn f 14nt • lofe. 
lice però quell'Anima, che ha privata un' al .. 
tr~ ~nima del fuo ukimo Fine! Con quelta 
malizia efecrabile ella fi è amaverfara a cucci 
Ì d1fegni del Salvadcre, e gli ha con ciò ref!, 
vani i fuoi viaggi ,.J, fuoi fudori , i fuoi ftraz.i, 
la foa paffiooe, le-! fua duriffi!TIQ morte, che 
mete haveano per termine que!la V1t.a sì pre 

11.10. ziofa, che acquifia.fi nel Bactefìmo. Ego veni 
10. i:c 'UÌ:am babeant. Qyanro però.farà fpavenco

io a quelli audaciffimi Mkidiali il comparire 
al Tribunale. di Crillo, e mirare fu, la bilan
c;ia della fua. 41::roce il pefo giufro di un· Ani· 
~ma a lui levata! Affinchè un' Anima.confe. 
'guHiè il Paramfo"i jo tornerei, fe foffe oecefi 
'far io, di buona voglia. a patire per, ki fola, 

. ·quanto in Croce ho patico per ~ucre ~nfieme, 
lib 

1 
' ·re· dilfe if SigpQr~ un dl a Sanra Br gida . Or fi. 

'V~ " 1 '· guracevi , che a mifura· di qudì' A more farà 
J • lo fdegno, che concepirà il Salvadore concm 

e.bi osò rubare un'Anima a lui , e lui-, con cu t· 
.co il Paradifo, ad un'Anima Nè vale oppor
re quì per ifcufa il timore della infamia, e lo 
fmacrn del parentado . Quello è lavad1 neU' 
inchiotlro, e poi credere di mondarli • Che ti· 
more, che infamia, che fmacco, che paren
ta.Jo, ove fi tratta de.I hene..eterno di un' A .. 
nicna ? !l Signore , 'J1eta odo da pri nei pio I' O· 
1nicidìo , fr dicbfarò che volea dimandarne 

Geh 9 J. como fine alle B-ellie : S angHi:11;:-., , ttvimarum 
vcflrarum de mam1 rnnél11rum Bèfiiarumircqui
ram; non perch.è le Be!ìie polfano divenir mai 
colpevoli innanzi a Dio , ma perchè fo veg
ga , che niuna fcufa fi ammette!à per. !eg_,u:i-, ~ 

ma nel Tribunale Divino, quando tratrifi di 
OI!'Jcidio peccaminofo, mentre,. per elfo di
ventano quafi ree le medefime Fiere, cbe pur 
non fono capaci d'iniquità. Or fe qualunque 
omicidio fi punirà fenza remi!fione, quanta 
più l' omicidio fatto. da un Padre , da una 
Madre nella perfona .di un'innocente Figliuo
lo ? Cerramence gli antichi CrHtiani 1tima .. 
vano tal' eccelfo sì eforbica:nre·, che per gran 
tempo (i coftumò· tra loro· di non permett~ 
re , che chi in vira fua ne foffe mai reo, al'• 
diffe più di mettere piedi inChiefa.. Così-fra. 
bilì il Concilio Andrano· at canone vigefimo
primo: cd- il Concilio E!irbecano giudicò che 
appena in pumo di morre ft doveffe a queiti 
concedere la fanti!f3411a Comunione :. Vix in 
ftnc danda cis Commimio;. e. il Mogontino,mi• 
tigando sì gran rigore, fr coment.ò. che in ca. 
po a dieci anni fi poteffero comunicare , rna 
con tal patto , che fpendeffero tutta. la vica 
loro in penitenza continova del loro ardire . 
lta tamtn iu omni tcmpor: vitte futt fterih11s, (.;J tom .a. 
bumilitali infifiant. ~e(l:i fono i· fancimenci di Con(zl. 
fanca Chiefa. in ponderare e in-punire la ini-
quità di chi uccide una Crearura fenza Bac .. 
tefimo: e a quefto pefo juridico ci conviene
accordare i peli della nofrraitima, che.in can-
ee cof~ riefcooo. sl calanti . Io non voglio, 
credere che tra voi fi ricruovi aku.no mac .. 
claiaro di sì gran fallo..;, ma fe. vi foffe, io gli 
darei per configlio· ,,.non pur falubrè, ma ne
ce(fario ,eh~ non lctfciatfe patfar mai dr.fenza. 
chiederne amaramente perdono a Dio, per 
tavarfi ranro nel bagno delta Penitenza ,che 
pocelft! al fine fperare d~ elferne ufcito mon-
do La v·ipera, dice- San Giovanni GrifoHo- homil. t · 
mo , dopo a vere avvelenato un' huomo col 1:.t"~. >· 

r Il' r:. ·t:. r:. , .. 1utu; 
mor10, corre a acqua, quata· pi:r pom:carn 
dal iuo misfatto Se però- vi fo(fc quì qualche 
V1p~ra veknofa , che haveffe·avveknat1, non 
i parei Uranieri, ma fino i proprj , con dare 
loro doppia morte:,. e di corpo·, e di anima, 
corra all' acql~e· falucevoli della Pèoicenza, e 
non vi {i lavi legg~rmence, nò > vi s~ìmmer-
ga sì di propofico, che gli· z:i-efca di affogare 
i o elfo ogni memoria fundfa c:li tanta ribal:. 
derfa. Alcrin'lenri guai a1la mefchina > fe re-
cherà al Tribunale Divi-no un debito qual' è 
que([o da foddisfare L San Vincenzo, Ferrero, l\M. "' J 
udita. la morte della, Sorell3->, celebro per e<fa Purg. 

, più volte- la fanta Mdfa, per. intendere dal Si· c.6. 
gnore lo fiato di quell' .Airrima , cui bran:'lava 
dà dar foccorfo . E-d ecco d:ie una matcina , 
giunto aU' Alrare , fe la vide venire innanzi 
tutta cinca di vive fiamm~, con un Bambina 
in mano, che la me.frhina· fi divorava a boc
cone a boccone, ma feoza mai terminare di 
coofummarlo: attefocbè, dooo haverfelo ùi
voraco ,. fe lo vedeva- cli' bel· nuovo ricrefce .. 
re, e rif?Jdare, perc::hè di bel nuovo ne poteffe 
cli a fare il pa!faco f cempro . Or <tuello atroce 
tormenco era alla Femmina-dato per ua'abor
to, con cui la mifera non molc:o prima havea 
fcioccamente tentato di ricoprire la violenza
ufarale èa un Moro fchiavo . E' buon perme 
( foggiunfe 1' Anima al fuo faoco Fratello ) 
buon per me, che con una cordialiffima con
triz.ionc mi riufd di laYare il mio graode cr .. 

irate. 
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XVI. 

DDmin. 
2.pa/l 
'Ptt{cb. 

.l{om. 6. 
S· 

Jlom. 6. 
'4· 

Parte Terza . 
rore. Se ~on era ciò, queaa pena sì orribile, 
che ora fotfro nel Purgarorio , farebbe pena 
che non havrebbe mai termine, nell'Inferno. 
Così diffe, e dif parve, commendandoci il con. 
figlio daco di fopra, di piangere affiduamente 
ed amaramente, ciò che fuor delle lagrime 
fparfe in tempo non ha riparo. 

II. 

Ma io non voglio più inrorbidare con ri
prenfioni da voi poco meritate , la confola
zione che per altro ci reca il difcorreredel fa. 
crofanto .Batcefimo . Che vi pare , Dilertiffi
mi ~ di quello gran privilegio di un' Anima 
barrezzaca? Poter dire: Io fon Figli vola di 
Dio più propriamente, che non è un' buomo 
Figliuolo del fuo Padre terreno: io .. fono So
rella di Giesù Crilio: io fon Tempio , io fon 
Trono , io fono Spofa dello Spirito Santo: 
egli è la mia Vira: io fono Erede del Paradi
fo, e mio è quel Regno beatifico, emiofarà 
in eremo , fe io volontariamc::me non lo ri
nunzio col peccato mortale ! Certamente io 
non fo come il cuore non ci sbalzi fuori del 
pecco ali' udir quefre verità, sì ammirabili pa
rimente, e sì ceree. Ma ogni Feudo ba il foo 
Omaggio , ogni onorevolezza ha il fuo pe· 
fo. Quali però faranno le obbligazioni di un 
un Criltiano, contratte nel fanto Barte!ìmo? 
Io credo, che comodamente {ì riducano a due 
riihetreci dalla Cbiefa in quella bella Orazio
ne, che per tutri i Fedeli ella porge a Dio: 
Da cv.11ftù qtti Crifliana profcjfionc ccnfentui', (j 
ili a rcjp11cre, qu.-e IJJtic inimica fimt nomini, & ca 
q11lC funt apra /r[fori. E vaglia la verità, qua
li fono le obbligazioni di ogni Albero falva
tico, dappoichè , ringencilico con faggio in
nelto ,fu dalla Sdva rrapiantato in Giardino? 
Sono primieramence non produrre più frutti 
acerbi, e filveChi, e poi produrne degli ama· 
bili, e !lagionaci. Ora , Dilettiffimi, noi iìa
mo quegli Alberi fèlvaggi, che nati là nel _ 
Deferro, tra quel!e arene della Natura infer. 
ma ed infetta , cravélmo incapaci affarco di' 
produr mai frucci di \'Ìta; fe non che per mez. 
zo del Battelìmo innetlati in Criffo , ci tro
viamo ora con rara forte crapiancaci ne! deli
ziofo Giardino di fanra Cbiefa . Così venne
ro cbiamari dal l' Apo(folo i Crilliani ; Com. 
plamati, ò come fi ha dal Greco , Co11/ìtitii, 
affinchè intendiamo l' obbligazion che ci itri. 
gne, di non fruttificare più fecondo l'inclina
zione del tronco vecchio di Adamo , ma fe. 
condo linclinazione di Giesù Crilto, in cui 
fiamo inndtati . In 11ovùatc vitee ambulcm11r .. 
Mirate un poco che bella !Cufa fia però 
quella , che adoperano talora alcuni per fo. 
mentare le loro fenfualirà , ò i loro fdegni ! 
Dicono,/ìamo di carne ~dto è per appunco, 
come fe uo'Olfralfro, percht- è n<ico in una Sei· 
va,prerendelfe poi, benchè crappianraco, e in
!)eO:ato con la cultura, produrre i frutti ingrati 
di prima.Nò,Di!ecciffimi. Per qudto fìamo Cri· 
Hiaoi, per non elfere più di Carne, per non alfe
condar più la Carne, per rinunziare alle opere 
della Car~e, per non dar piLt di quei frurri, che 
fono prop; della Natura corrorra. Cbriftiam1>, 
dice Tertulliano , (fl homo, no11 bPJu.>, [cd fotnri 

ftrculi. Il Cri aia no è un'huomo, non di quello 
Secolo, ma dell'alcro : ha daco già ripudio fa. 
Ieniffimo nel Barrefimo a turco ciò, alla Carne, 
al Mondo, e al Demonio: è già morto allevo-
glie di rutti que(ti, ed è {eppellito: che è qua n-
eo dire, non accade fpernre cbe in alcun tempo 
habbiaooda convenire alla fua profefiìooe più 
tali co[e,di lui non degne: che però antica men. 
ce fì battezzavano i Bambini per immedione, 
immergendoli dencro l'acque , affine di figni~ 
ficare perque!ta via la Sepolruradel Salvadore, 
a cui fi conforma un fedele, morto a fe fie{fo, 
nell'atto di pigliare un ca! Sagramenco. Confe· l{om.6. 
pulri fumitf rnm Chrifio per baptifnum in mortcm. S. Tb.~. 
Ora notare che gran di ordine fi vede giornal- p. q. 66. 
mente nel Criltianeffimo ! Tanti Morti, infe- '"· 7 ·"' 
licemenre rifufcirari, frorrere vivi foor della lor ~. 
tomba: voglio dire ranci, che dopo haver ri
nunziato al.le opere della Carne, affogata nel 
facro F o ore, vivono una vira, che farebbe 
vergognofa rra gl'Infedeli: dopo ha vere rinun-
ziato alle pompe Jel Mondo, feguono la Su
perbia, la Vanità, i Vancamenri, più che fe 
facelfero profe(f10ne di andarvi dietro: dopo 
ha verri o unciaco alla fervi cù del D~mon io,ub· 
bidifconq più che mai a tutte le foe fuggeftioni, 
non pur con facilità, ma con allegrezza! Che 
farebbe però, fe de'nofrri rempi potelfe dir San .. 
co Ago(hno ciò che diceva de' fuoi: Omnibus . 
pejM vivunt mali Cbriftiani, r/:J ta/ibJAf piena cft 1~ '!?{. 
Ecclcjia? Ma temo che purtroppofi poffa dire; i • 
e dire anche più. 

Non vorrei che vi delte a credr:re, che il pec· XVII 
catodi un Criltiano foffe più condonabile di • 
quello degl' Infedeli ,come pur troppo è facile1 

che alcuni fe lo perfuadano, con andare di
cendo: Siam0Criflia11i.Scil Pa>•adifo nonèfar .. 
to per li Criflta11i ,per chi è egJi fatto? 1l Paradifo 
è fatto per li Criltiani, ve lo concedo: ma con 
quecto che i Crifriani, vivano da Criftiaoi. Nel Hehr.10( 
rimanente ere circafranze aggravami offerva zg. 
l'Apofrolo nel loro peccaco. Una fi è , che il 
Criitiano peccando, rompe il patto che ha 
fatto col Padre Eremo, nell' accettarlo per 
Padre, e nel donarfegli per Figliuolo ; patto 
fermaro a!I' ufanza degli Amichi col fangue. 
non delle Viccime comunali, ma dell'Agnello 
Divino per lui fvenaro . Sanguinem tej/amenti 
poli uwm duxtt in quo ft1nRifù·ati1r cfl. L'altra cir· 
cofranza aggravante fi è, che calpella il Fi .. 
gliuol di Dio, di cui il Crj{tiano venne a di .. 
venrare Fratello, e Fratello vero , quand'egli 
fi battezzò. Ora il Fratello è detto Prater, co .. 
me olfervano gli Autori, quafì fèrè alter: onde 
che i Fratelli hanno una particolare obbliga. 
zio ne di amarli i nfieme, e di era trarli, come fe 
foffero l'un l'altro: fi:rc alter. E però non po. 
trà f piegarli a ball:anza l' ingiuria che fa à 
Giesù Crifio chiunque pecca era noi, mentre 
difprezzaodo queHa parenrela Divina, lì mec. 
te un Fratello sì nobile fono i piedi, e lo tlra-
pazza, e lo lhazia , perchè? per arri va re a {od. 
disfare una fua p.-iffione brutale. Finalmente 
un Peccatore Cri!liano, oltre l'ingiuria che fa 
al Padre, dif pregiando la fua Adozione cele-
fie, e il Figliuolo, difprcgiando la fua Frarcl .. 
Ianza fublìme, frrapazza anche lo Spirita-San-
to 1 Spiri/lii Grafite çonumiçliam facit. E che è 

battez.. 
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Ragionamento Q!lin_to ~ 
batte.tzare una Creatura? E' altro forfe, che 
preparare un Te 11pio vivo allo Spirito Santo, 
che in elfo ha da dimorare? Però, quanto è pfù 
grave commettere una bruttezza in Chiefa, 
che non è commetterla in qu.aluoque alcro 
luogo profano tanto è più detdlabile il peccato 
di un Crifbano,che non è quello di un'Infedele; 
quafi che ogni nofha colpa fta, per così dire, 
una f peci e di facrilegio. E. fe è così come dice 
voi, cbe il Paradi fo fia fatto per quei CrHl:iani 
ancora, che non vogliono vivere da Crilban1? 
Anzi San To1nmafo con chiude, che ogni pec
cato communead un Fedele, eadun'Infedde, 
fia furco, fta fornicazione, fia odio, fta che ii 
•uole, farà in un Fedele punico più acerba· 
mente> éhe non farà punito in un'Infedele, 
fal va la parità delle circoltanze: e ciò per la ob
bligazione maggiore che in lui ridonda dagli 
alti doni di Grazia, confeguici ne'Sagramenci. 

S. Tb. 1. 'Peccatitm non efl mimu in Fide/i,. qsujm 1n /n. 
.a q 89: fide/i ,.Jed multò majzu .. Nam peccata Fidelium 
"''· S· m 11ggravanfl!'t proprer gratìtt Sacramenta , fecmt• 
'-'~a~> .. dum il/ud: Ouantò magis putatis deteriora mc>·c. i. ~d / ri fupplicia , ';jU; S angu_inem re/lamenti> in quo Jan. 

llificatu.r cfl, polfornm d11xerit, (J.c. 
XV I Ma non bafta ad.un Crifriano il guardarfi fo. 
L II lamente dal male: il/a ti:fpuere, qute buie inimica 

7~'· 
11

• funt nomini, gli con vien di. vancaggio operare il 
Jf. u. bene, e a quie-{1mt apra [effari. ~e1ti alberi crap· 
1f. piancati nel Crill:ianefim.o •· ediGrigaci col San· 

gue ltelfo del Salva do re , non foto non han pi Ù· 
da produrre frucci di morte, ma fon tenuti a 
produrre frutti di vica" altrimenti faranno con· 
dannati alla fcure, fe non come: nocivi,,almen 
come inutili. Ut quid etiam. ten-am. occupar? 
Per verità, che fi ha da far di certe· Anime, che 
non fono nè calde, nè fredde, mencre con la 
loro tiepidità itra vaga me fono fol' atee a pro· 
vocar noja a Dio? Q.::j_d rn bìi: ,a11t q11afiquiJ hìc?· 
Udire incerrogazione ammirabile, che fa il 
Profeta Ifa(a a ciafrun di voi, fe vi contenta· 
te di non elfere mkid.ali ,di non cffere invidio· 
fi , di non elfere ingiu{H, di non e1fere adul· 
teri; ma non vi dare poi cura di far dell'opere 
huot?C > di confelfarvi f pelfo, di comunicarvi 
fpello. di udire la parola Divina frequente
mente, di allevar bene la voftra famiglia , di 
fare elemofine ,di por pace, di profdfare pietà. 
fl.!!jd tze hzc? Chi fiere voi, dice il Prof era, che 
io truovo fcritto nel libro de'Racrezzati? Sìece 
un CrHliano ?· A.dunque voi fiere· una di quelle 
Piante, che il Figliuolo di Dio ha defrinate 
fino. ab eterno. di collocare dencro la fua Vi
gna diletta, d'innaffiare· co'fu.oifudmi, d'invi
gorir col fuo faogue; e pure dove è quefro frut
to da lei dovuto ? Io non miro altro che frondi: 
quafìquiJ hìc. Si viene alla Chiefa >ma per ufan
za; {i affifl:e alla Meffa • ma come? Talor' 
alcuni vi llanno. più inquieti, e più irriverenti 
del loro Cane. Si va al vef pro, fi va alle pro .. 
cdlioni,. fi. va alla predica, ma per paffar la 
giornata . Quella è- una mafchera di Cri!lia
no, non una verità: quello è occupare il pollo. 
infrurcuofameme, e indebitamente: queO:o è 
un'etTere,nonFedele, maquafi Fedele: quafi. 
qui.r hìc. E non vi fembra vergogna portare un 
nome così gloriofo di Difprez.zaro.redel Mon
do, di Soggiogator della Carne, di Seguace di 

Cri(fo, e- poì non corri{ponderc- con la vita a 
tanto bel nome? a fomigliaoza delle antiche 
Piramidi, che craevano il loro nome dal Fuo
éo, ed erano un freddo falfo. 

Rifvegliacevidunque, o Dilettiffi.mi >-e non XIX. 
vi date a credere, che per di.ere CriCliano, ba.ili 
non fare il male-. Lafciate-un poco da pare e tam• 
imbrogli, tant'imbarazzi, tanti traffichi della 
Terra,cht!quanrunque: non. fieno. illeciti nella 
fo(tanza, vi opprimono no.ndimeno.con la loro 
moltiplicità,,e non vi lafda.no, tempo di penfare 
al vofho dovere con Grifro, e.di foddjsfarlo, E• 
vero,che i Ragni con le loro cele non pigliano 
le Api, e non le uccidono, manondimen.o im .. 
pedifcono loro il lavoro. bello. dd mele, per 
cui fono fatte. Voi fiete rigeneraci dal Signore 
per mezzo del Batrefimo, attinchè lavoriate 
quel mele, che fia degno di porfi in Cielo fu la 
men fa di Dio. Or non vedere, come il tanto 
occuparvi nelle cofe della Terra, vi difturba 
quella grand."opera., per cui, come Crifrianì, 
fiere formati; e con ragnatele viliffime, che ad 
un foffio della Merce-andranno in difperdi
menco~ vi diltoglie dall' acquiO:arvi. il voflro 
Fine con l' opere fruttuofe?. Da. ora innanzi 
convit:ne murar maniere. Anticarnenre fole-
vafi confervar. quella bianca vefre, con cui fi 
riveflivano i Crifiianinòvellamente battezzaci; 
e f.e avveniva. che alcuno, di efli nella Perfécu-
zione, cedendo a· tormenti:,. rinega(fe la Fede, 
f e gli mo!trava per, immenfo, rimprm1er~o, af .. 
finchè in cal vefia: legge.lfc· quella. profeilione, 
che egli haveva. promeffa.a Dio, e· poi non ha-
vea mantenuta. 1o d_ubito.,cheun fomiglian· 
re rimprovero farà per farci alla morte noilra 
il Demonio, il quale comparfo e.onero di noi al 
d1vin Tribunale,ci rinfaccera quel gloriofo B.at· 
celi mo, di cui ci fiamo tanto abufari.. Dicono, 
che Giuliano Apofrata temaffe empiamen ce 
di levarfi da doffo que(to Battefimo col fangue 
ddle Vittime offerte agli Idoli in copia grande; 
~ell'era imprefa affimo impofTìbile, perchè il s. Tb. l· 
ca1attere di ogni Sagramenro s'imprime nella P q 6 i; ... 
potenza, come diffi., <lell.' Anima,. dove non ar.,,.. U"' 

può.giungere forza creata a rafchiarlo, tanto S• 
è indelebile. Ma fe l'imprefa pore(fe giammai 

. riu[cire, io farei quafi per dire., che tornerebbe 
il conco a cerri Cri!liani di cofcienza perduta, 
il rader!i dall'Anima que(lo fegno, per cui ri
marranno i miferi sì. confufi, fra, L' alrr.a c.urba 
di quei. Dannati, che non. ne andarono ador
ni. Q~eili, diran gli. altri. Reprobi , quelìi è 
quegli che cambioffi. il. nome·, per lignificare 
che era. morto al Peccato : e pure ne ha com
meffi più ancor di noi. Si fece chiamare col 
nome del tal Sanco.,delta tal Saoca, per vii.e· 
re u.na,vita tutta contraria alla. loro, non per 
fegufrla. ~eO:i fu. fegnaro con la Croce fopra 
la fronte, perchè ne fofie pubblico difenfore, e 
o' è fempre ftaro nirruco fino alla morte· . A 
quefro fu poflo il Sale in bocca, per dinocare. 
con quale faviez.za, con quale fincerità dovd'
fe regolar la Cua lingua; e pure che ha facto? 
Se l'è lafriata fcorrere enormemente fino a.por
la in Cielo., e a. non rifpeccare ne ancheil N.o· 
me di Dio . Qyelli fu unto col Cri(ma facro, 
per. dichiararlo quafi un Sacerdote dell'Al ciffi
mo, dedicato. al culco divino, ntll' ampi<l 

Tem .. 
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Parte Terza. 

J .. 

Tempiodell'Unh-erfo; e pure più riverenti di 
lui fono fiati i Turchi, che non hanno mai 
profanare le loro cbide, le loro cirimonie con 
queH" ardire, che fi vide ufar da cofiui. Qge!li 
rinunziò al Mondo ,nlla Carne, ed a Saranaf
fo, ma che poteva egli far di vanraggio, fe ha· 
veffefatta profeffion di adorare que!ti rre Idoli, 
non di tenerli demoliti e deprdu ii.mo i fooi 
piedi? Così parleranno effi, ò per dir meglio, 
così parlerà per effi la Cofcienza ad un CrHlia· 
nodannaro, per converrirgli in iHrumenco Ji 
punizione, e di pena, qllel carattere illu(he, 
che era fu di lui !taco impreffo per ifrrumen
to di tanta perfezione, e di ranco premio. Però 
un buon partiro farà, Dilerriffimi miei, prov
vedere pertempo ad un cafo s} lucruofu; rino· 
''are adelfo la noilra profrffione ; rinunziare 
nuovarnemedi cuore al :tvfondo, alla Carne,e 
al Demonio, come iì fe' nel Barcefimo; co
minciare da capo una vita degna del no(ho 
nome. Alcuni Religiofi hanno quella lodevo
le \lfanza di rinovare un giorno dell'anno i 
loro voti folenni, e la loro profrffiont. Imi
tareli, o Dileniffimi, ancora voi. Scegliete
vi un giorno , ò fia l' anniverfario del vo!ho 
Battefimo, ò alrro piu fdtivo che piaccia a 
voi, in cui di nuovo, ringraziando Dio 
del I' immenfo beneficio di e<fere Criitiani, e 
raffermandogli ciò che nel Bactelìrno per vofrra 
parre gli fu prorneffo, vi faciliriare 1' orferv;m. 
za di quelle obbligazioni, di cui farà poi 
guiderdan quella Eredità, della quale fofte 
fove!tici nel facro Fonre. 

RAGIONAMENTO 
S E S T O. 

Sopra il Sagramcnto ddla Crefima. 

-~_. . -~~\ Ella confecrazione degran-
- - ~~-~· f1'11 di Re, non fola mente CO· 

,. ·~\~ ! iN l ;~ t "~ i ~f-1' Humalì di veflirli folenne-
~ ~ ~j' t;:.~} meote delle loro infegne 
f1~ ,~ , '~ ;-:;'~ reali; fi co!tuma ancorndi 
~l11. .( · ~~l~~ armarli. Ora i Criaiani fo-
~ ~ no cucri Re di Corona. 

' · -~ H11;r edc J Regni, quod tcpro-
1'"' :;.. r· 'Jni}ù Dcu1 diligcntibu1 [e. E così non baita folo 

adornarli nel giorno della loro creazione [che 
è il dl del loro Barrdimo) non balla, dico, 
adornar! i di quelJa bella l~ola, che portano, 
imbiancata nel fangue dell'Agnello Divino; è 
necelfario di vanraggio guernirli d' arme in
vincibili, temperare nel medelimo fangue: che 
è quello che poi fi opera nella Crdìma. Ed 
;:ippunco un Crilliaoo bauezzatt>, fu ricono
fciuto dal gran Vefcovo di Pa1 igi per un Re 
coronaco, R e:r in conjècra1i011c ,·oronal1sI; ed un 

Guli~l 
Pari[ 
de Sa · 
tram. 
çonftnn 
cap.uni 

'"· 

Crj{tiano munito col Sagra mento della Con
fermazione, fu riconokiuro per un Re ben'ar
mato: Rcx ad preelimngalcat111 . Oggi dunque 
vedremo quella gran verità, conlìderando due 
cofe: la prima, le orribili bacraglie con cui fo
no Hari dal Mondo a<fa lici i Fedeli, {Jercbè non 
giungano alla con{ecuzion del Regno Celefte. 
La feconda) le illuftri vittorie, che i medefimi 

F~deli hanno riportate di tali atfalti. . 
Ancorchè il Mondo, collegarofi col Demo. II 

nio, habbia mille arri di nuocere, cucce nondi- · 
meno ii riducono comodamente a due capi: al 
Furore,e alla Fra ude. Alle voi ce egli ha impu
gnata l~ Fede l'On perfecuzioni manifelle,f par
gendo fangue;cJ nlm: con perfecuzioni diffimu. 
Jate,ma più nocevoli, merrcndola in derifione. 
Ed ha egli imparare quelle maniere dal Cuo 
Maeiho infrrnale, cioè dal Demonio, il quale, 
come oaerva Sanco AgoHino,ora vien chiama· 
co Leone,ed ora Serpente: ranro fa bene l'una 
e i' altra figura. Leone, propri:t aperram iram: traB. 
Serpente, prop1er ocultas infidiM . E pur cbi'l 1°· in 
direbbe? E, andaco a voto il Furore, a voto Ioan. 
la Fraude, mentre i Soldati di Cricto • col 
gran valore, confeguico da lor nella fama 
Crefima, han fuperara l'una e l'altra battaglia 
felicemente, non dando luogo in petto lor<> 
a timore, nè in volto ad erubefcenza Fac~ 
ciamoci dalla prirna, e miriamo innanzi a 
cucco la p1;Jgna aperca. 

I. 
Tre cofe concorrono a rendere formidabile III. 

una battaglia: la qualità de' Nimici ufcici a 
combatterci; I' armi con cui ci combaccono; 
ed il tempo che dura il combatcimento. Ora 
quanto a' Nimici, quefii furono potentiffimi; 
entrando in ral numero (oltre a più altri Si-Boz. d6 
gnori gçandi) q1Jafi mtci gl' Imperadori Ro.Sign.E~· 
mani, fioo a i tempi di Cofiancino : e dopod l. 20· 

queni una gran pane degl'Imperadori dì Orirn-s~:.·i:0• 
ce, ribelli alla Vericà. Ma rill:ringiamoci a con- · 
fiderar folamente le dieci prime Perfecuzioni 
che l'Imperio Romano molfe alla Fede poc· 
anzi nata. San Giovanni nella foa dh·ina A
pocaliffi ce ne defrrive la forza fotto la figu. 
ra di un Mo!ho, che havea dieci corna , e fo. 
pra ciafcun corno dieci corone . Qgefro Mo-
Hro è, come diffi, I' Imperio antico di Ro-
ma, il quale con dieci corna , cioè con dieci 
Cefari; e con dieci corone per ciafcun corno, 
cioè con molti Regni fotto il comando di cia-
fcun· Imperadore ; lì follevò a perfeguicare i 
Fedeli con una furia più che diabolica. Nè vi 
maravigliare che io dica più che diabolica, 
perchè olcre la crudeltà loro nacfa , vi era la 
infufa, che vi aggiugneva il Demonio: il qua
le ha vendo prelì quegli fcellerari come per fooi 
Capicani , gli actizzava ad ogn' ora con nuo .. 
ve faci, operando in modo, che col fangue 
Criiliano fi accendetfe fempre pru la loro fma-
nia infernale , non fi fpegneffe . Olcre a ciò 
queiti medefimi, più Tiranni, che lrnperado .. 
ri, combam:vano per mocivo di un'apparente 
pietà, qual' era per mantenere la Religione. 
cramandara già loro in eredità da' loro Magc 
giori. Ma più di rutti queHi motivi , veniva 
in loro ad infiammare la rabbia , la Ragion 
chiamata di Staro, la quale perf uadeva a que· 
Mo!tri, che la noltra Fede non pocea ftabilirfi, 
fe non fopra le rovine della loro Dominazio-
ne; menrre coglieva a Roma la prorezio11 di 
quegl' IJoli , che a loro credere l haveano can-
to aggrandica. Qyei per6, che intraprenden-
do mille guerre , e dome!tiche, e foreftiere) 
violavano ogni legge per arrivare al trono Iin .. 

periale., 
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Ragiona1nento Sefro. 
periate; che cofa non havranno poi fatta per 
mantenervifi , dappoi che v'erano afcefi? Ag· 
giungere che quefri medefimi f entimenti dai 
capi fi rrasfondevano nelle membra , cioè in 
rucre le Nazioni dell' U niverfo: le quali, parce 
per adulare a' loro Signori, e parre per imi· 
tarli (ficcome involce ne' medelìmi errori) da 
per cucco fi levarono a gara contra i Criltiani, 
incaricaci come Ribelli, come Sediziofi , co· 
me Stregoni, e come gente pregiudiziale alla 
Terra, e nimica al Cielo. 

Tali furono gli ACfalitori : palliamo a rico-
IY. nofcere le loro Armi.Furono quelle ogni ge

nere di martirio : Abbruciar vive le perfone 
innocenti , feppellirle vive nell'arena , darle 
alle Fiere, frrafcinarle alla coda de' cavalli, fe. 
garle per mezzo, bollirle nella pece, fof pen· 
derle fu le croci , !tirarle fu le cataHe , lace· 
rarle con graffi fino alle vifcere, congiungere 
a i corpi de' Morti i corpi de' Vivi, con altre 
mille invenzioni, che a chi le miri con guar
do recto , apparifcono chiaramente per una 
copia di quaoce fe ne divifano negli Abiffi . 

E pure quello alfalco sì f pavencofo per la 
V. qualità, e per la molcitudine de' nimici; per 

la varietà , e per la fierezza deU' armi; durò 
continovo quali per rrecento anni in rutto il 
Mondo allor conofciuco : e dopo Collancino, 
gl' Imperadori di Oriente ,infecti la pitt parte 
dal!' Eresia, lo prolungarono oltre ad altri fef. 
fanta: per non favellare di quefi:i tempi me
defimi, in cui e gl' Idolatri neU' Indie , e gli 
Eretici poco men che fu gli occhi nofhi , fe
guono ad irnperverfar concra noi con egual 
furore. Mirate per tanto che battaglia gran
de è flata mai quella , cui niuoa mai fe ne 
troverà punto fimile nelle Ifiorie ! E nondi
meno una battaglia sì lunga , sì implacabile, 
sì incelfance, mantenuta con armi sì imperno
fe, da Nimici di tanta llima, di tanto fegui· 
to; è tlaca vinca da' Criitiani con uno fpiri
to eccelfo, anzi fovrumano; e vinca in virtù 
di quell'indico Sagramenco , del quale oggi 
ho imprefo a trattarvi, vinca in virtù del Sa
gramenco della Confermazione. E non è que
lla un' altiffima maraviglia? Uno de' maggiori 
difavvantaggi , che i Soldati incomrino nel 
com ba etere, è il di fa vvancaggio del fico. Im
perocchè, fe gli affalicori vengano da luogo 
eminente. raddoppiano le forze contra gli af
falici nel piano, come fanno l'a<.:que,checa
lano giù dall' Alpi. E quefta era la condizion 
de' Fedeli, non pure fudditi, ma fempre te
nuti baffi; privi di facultà, privi di coman. 
do, privi di cariche: là dove i Nimici della 
Fede erano fempre i più potenti fra gli huo
mini, e fpeCfo anche i loro Sovrani. Tuctavfa 
in queita maravigliofa difagguaglianza di po· 
ilo, giunfero i CrHliani a Ltancar le forzede' 
loro Perfecutori , e gli cofhinfero a ceder in 

lih. a.ep. fine il campo, ed a ritiradì. Stctcrunt torti to>'-
6 • quenribn.r fortiorc.r , dice San Cipriano de San. 

ti Martiri > èf pul{antc.r ac laniantc.r ungula.r, 
pztlfata ac laniaia membra vicmmt . Ne ciò fu 
da lui decco per bella amplificazione. Con
cioffiachè moire perfecuzioni finirono vera
mente a forza della gran coilanza che fi ero. 
va va ne' Cri!tiani perkguitati, a refi!krc. Co .. · 

Tomo JJ. ' 

sì Anconino, mentre ern in Afia, mirandoufl 
numero grandiffimo di Fedeli, apparecchiati 
a morire, mucò feorenza, e ordinò , come E b 

· fi legge in Eu~ebio, che fi cer~i?alfe una voi- 4.ZZ ~. · 
ca di moleltarl1. Per una fim1ghance coftanza q 
invi tra, rivocò i fuoi bandi l'Imperadore A- Tmull. 
driano; e per una fimile gli rivocò Trajano, inApo. 
avvifaco da Plinio, Proconfolo della Bicinia, log~ 
del grand' ardore, col. quale i nofl:ri andava-
no a turme a turme ad incenerare la morte, 
quafi un trionfo. E quel che è più, Maffi. 
mino, Perfecutor crudeliffimo al par di ogn' 
alrro, mirando fempre più infuperabili i Cri· 
fiiani, pubblicò un' Editto, che quantunque 
effi, dopo tanti divieti, e tanti fupplizj, per. 
fevera<fero nella loro durezza; e pur' egli era 
concento di favorirli di un generale perdono, fufeb. 
volendo che fino fopra loro fi di(lende(fe la ·8 (ç.g. 
fua Clemenza. 

Bramare ora voi tcllimooianze più auten- VI. 
tic:be di quello che operi il Sagramencodella 
Confermazione in c.:hi lo rice\•e ? Sì, mi di. 
rete, ma come pruovafi, che un valore sì gran-
de provenilfe nesli amichi Marciri da quello 
Sagramenco, più che da alcro? Pruovafi ma
nifeframente dat,..-Fine, per cui egli da Giesù 
Crillo fu inftituito_,. dalla Forma ,e dalla Ma· 
ceria. Se mirare la Maceria , ella è di Olio 
mefcolato con Balfamo , il che dinota , fe. 
condo Santd Agollino, che il Salvadore con 
tale Unzrone ci vuol difporre alla lotta contra 
il Demonio. Ideo Deu.r no.runxit, quia Lufla. Ji.in Io. 
iore.r contra Diabolum fccit. L'olio figura la gra-
zia dello Spirito Sanco , in virtù di cui noi r.Tb. ~· 
vinciamo: il balfamo la fragranza di quell' 1·9 1:. 
efempio che da ciò ridonda negli altri: e quc:- ari.. 
fii due liquori confondonfi cucci in uno , pcr-
chè gli effetti da loro incefi, non vanno giam" 
mai difgiunti . Se mirate la Forma, ella turca 
confifte in quelle parole: che dice il Vefcovo: 
Signo te figno cruci.r, & co11jjrmo te chri{mate fa. s. Tb. ;. 
lutiJ , in nomine P a tris, & F i/ii, r& S piri11u San- p q 7 z.. 

Eli. Quel dire , Signo te {tgno mtcìs, è un' alfe. a +"'d '"· 
gnare al Crifliano, come a Combactente , la 
ceffera mili care, la qual dimoftri di qual mi. 
lizia egli fia: della milizia di Crillo. Quel di-
re) con.firmo te chrifmute falutis ,è un' it17onde. 
re la forza f pi rituale, neceifaria al combatte-
re virilmente perla faluce dell' Anima: e qucU' 
aggiugnere, in nomine P atri.r, (:i F i lii, & Spi. 
ritus Sanéli, è un dimofrrare che in quefto Sa· 
gramenco non fi dà una forza ordinaria, ma 
fi dà pienezza di forza, plcnitudo roboris [piri .. 
tuali.r, e però fi dà in nome di turca la San-
tiffima Trioicà, come di cagione immediata, 
che ce la infonde. E fe mirace ultimamente 
anche il Fine, vedrete più rnaoifefi:o ciò che 
io vi affermo. Perchè il Signore ci vuol dare 
il fuo Regno del Paradifo, non ve n' ha club. 
bio: ma non vuol darcelo in dono: vuole che 
ce 'l guadagniamo, come valo~ofi Soldati , con 
l' arme in mano. Non coronab1ti1r, ni./i qui /egi· 
timè ccrtauerit . Ora il cofiume d<-'l Signore {i 
è, come di Signore amorofo, di non coman-
darci mai nulla ,cbe non ci comunichi al rem-
po fielfo la forza per efeguirlo : e però men-
tre vuol che vincia:tno con elfo lui, fu di me· 
fiieri che ci partecipaffe il fuo Spirito da com· 

Mm bac .. 
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battere infieme con effo lui. E ciò avviene nel 
Sagramenco delia Confermazione di cui vi 

S.th+ cratro. Jn hoc s,ur1rmemo datur plcnùHdo Spi. 
~.q~~;~;· rituJ 5_aHfli ad »ohm· fpiriruale: cali fono le pa· 

role di San Tommafo. 
VII. Che credere però, che fucceda in ciafcun 

di noi, quando riceviamo un ral Sagramenro? 
Succede quel medefimo, che fuccedecce agli 
Apoftoli nel Cenacolo, quando con ranta ab-

S.Tb. J. bondanza di Grazia difcefe fopra loro lo Spi
~~::.1:,; rito Santo. Se non che agli Apoitoli fu tal 
"(9ia 8. pienezza conferira da Crifro immediacamen
;n /itera.re, per l' affoluca podeHà che egli gode, di 

poterla ancor donar f enza Sagramenro da fe 
medefimo: a noi vien conferi ca col mezzo del 
Sagramento. E così fate ragione che il dì del
la nofira Crefima è a ciafcun di noi il dl della 
foa feliciffima Pemecolle : è il dì , nel quale 
fiamo guerniri di una virtù incontraHabile , 
quale non potremo mai confrguire da noi, fe 
non ci foffe donata a guifa di un' abito dalle 

L•r a4 guardarobe fovrane del noitro Re . Vor au. 
49.' · um fcdctc in Civiratc quoad1!f que induamini vir-

1urc cx alto, 
VIII. E però imparate voi qul , come di paffag-

gio, qual differenza vi fia tra il Sagramenco 
del Battefimo, e il Sagramenro della Confer
mazione. Nel Bacrefimo fiamo liberati dal 
peccato Originale: nella Confermazione fia
mo rinvigoriti dalla fiacchezza lafciata nella 
Natura da un tal peccato. Nel BatteGmo noi 
nafciamo alla vita f pi rimale, come Bambini, 
innocenti è vero, ma deboli: nella Conferma
zione noi perveniamo alla robu(tezza di A· 

S.Th. i. dulti. Nel Batcetìmo fiamo arrolaci era' Sol-
~~~:~~· dati di Crifro: nella Confermazione fiamo ar· 

mati alla mifcbia. E fe pure può dirli che nel 
Bacre!imo noi riceviamo la f pada, chiufa nel 

Eph. 6. fodero, gladium Spitiltu; nella Confermazio-
17. ne noi riporriamo il braccio da fguainarla. Te
f>lutar(. mifrocle, Capitano degli Ateniefi , era ufato 

dire, che non temeva di Teutide , Capitano 
de'Crerenfi; perchè quantunque egli havelfe 
la fpada al fianco, non havea però polfo na
ro alla f pada. L' illeff o pur farebbe di un Cri
fiiano non crdimato. Havrebbe l' arme, ma 
gli mancherebbe il valore: havrebbe la Fede, 
ma non havrebbe il coraggio da profeffarlaa 
france de' Cuoi Nimici. Per quello l' Anticrifio 
al fine del Mondo impedirà con ogn' arte che 

Str . . 2 · i Criltiani non fi armino in quelèo Sagramen-
Domm ~ . r · 1· I 11 • d. d h ( 
011 d · ro , e nu1c1rag 1 ra e allUZ1a 1 mo o, e e co-
""' 

/1 r., me affermaci San Vincenzo Ferrero) qt:Jei che 
faranno femplicemente battezzaci , abbando-

. neranno la Fede; là dove quelli che faranno 
Hi{I. I. 6. anche crefimati, la terran forte . E in facci 
'· u. racconta Eufebio, che Novato Erefiarca, ha. 

vendo ricufato un ral Sagramenco con alce. 
rezza, non folamenre fu perciò forprefo dal 
Demonio, ma divenne anche timido di ma
niera, che nella Perfecuzione negò, con un' 
ellrema codardia, la fua profellìone di Sacer
dote . E quella era già la ragione. per cui gli 
amichi Crill:iani fi mollravano sì folleciri di 
armarfi con queO:o Sagramento: perchè n' ef. 
perimencavano un' accrefcimento incredibile 
di vigore a m?ntener la Fede di Crilto,eper
chè con e{fo korgevano di recare a i Demo. 

nj un timore imtnenfo. Il fantiffimo Martire 
Prudenzio fcrive come Tellimonio di veduta, 
che mencre Giuliano Imperadore offeriva i 
fuoi facrileghi Sacrificj affine di rifapere gli 
avvenimenci futuri, il Sacerdote, che, fecon. 
do il coilume di quei Gentili, dovea rileggerli 
nelle victime da lui prima fcannate , e poi 
f vifCerate; mirando di non potere in quell' 
acro. rifaper nulla di certo, fi gettò in c~rra. 
e gr1do : Imperadore , ficuramenre ci e fra 
noi qualche Chriltiano , unro di Balfamo, il 
quale ci difi:urba, e feguirà a diO:urbard fin· 
chè non fi fcacd via . Allora Giuliano , de. 
poflo il diadema, fi fece in mezzo, e con vo· 
ce autorevole ed adirata: Venga, dilfe, quel 
cemerario, che ardifce di muover guerra an· 
che a i noflri Numi. E venne ano della Guar
dia, il quale ripigliò con gran cuore: Io fono 
quel Soldato di Crifio , al cui nome trema 
tutto l' Inferno. Il che fentendo I' Imperado· 
re, ufd fuori ~el T~mpio, e, pieno di rabuf- Jib.

4
.q 

famenco, e d1 rabbia, torno a Palazzo. Or t1trb.f•· 
quello medefimo fcrive Lactanzio, che più p;1,,1,,,1 volte avvenne ad al cri Sacerdoci Gentili. D'on-
de fi r~ccoglie, che la fanca Crefima • tanto 
per lo ,fine della fua inftirnzione, quanto per 
gli effetti che fe ne fcorgono, è una tempe. 
ra invirta, a fare come di acciajo quei Fede .. 
li , che prima per lo Baccelimo erano fola· 
menre di ferro : a fegno che San Clemente 
riferifce di haver' udito dire da San Pietro: 
Il Crill:iano non è mai perferro, finchè non 
è confermato. E San Tommafo e' iofegna, che I. TH.f. 
però il Sagramenco della Confermazione non P f· ~1• 
hebbe nell'antica Legge figura alcuna ,io cui "·1 ·• 1 

fi rapprefenraffe, come l' hebbero tutti gli al· 
tri : perchè la Confermazione è un Sagramen. 
to di pienezza di grazia: S a&ramcntum pieni. 
rudinis grati~ : e confeguentemente non potè 
haver opera alcuna che gli corrifpondetfe, 
dove nulla fu di perfetto . Non potuit babcrc lit/,. ti 
aliq11id rcfpondcn.r in uctcri Tcflamenro, q11ia ni. •9.; 
bi/ ad pcrf dlum add11xit Lex. 

So che voi mi rif ponderece, che pure rice· DI. 
velle ancora voi qudto medelimo Sagramen. 
to, nè però ha vece fencici in voi quefti etfetti 
di grazia sl poderofa . Lo credo anch'io: ma 
quale n'è la ragione ? La ragion' è • perchè a• 
giorni noltri fi riceve comunemente un tal 
Sagra men e o f enza apparecchio : onde, come 
tutte le cagioni operano più fec0ndo la difpo. 
fizione che incontrano nel foggetco , che fec 
condo la virtù loro innara, così quello Sagra. 
mento non può fare apparire in molci di noi 
que'fuoi crarti maraviglioli, perchè non ci truo .. 
va dif poO:i. Alcuni fi vanno a crefimare in età 
così tenera, che poco fono capaci di quel che 
facciano : altri vi vanno in età più avanzata; 
ma piaccia a Dio che non vi vadano in pec· 
caro mortale, cioè non frapporre al Sole della 
Grazia l'opacità impenetrabile della colpa : on. 
de qual maraviglia fe a tale Ecliffi , in cam. 
bio di rinvigorìrfi la Natura già languida, ii 
raffreddi, raddoppiandoli l'iniquità preceden-
ce col facrilegio ? In ogni cafo fi va da i più 
fenza apparecchio veruno di divozione, fenza 
bavere. in una ~uona inlhuzione , prornra. 
to alfai prima di iapc:r bene il valore, la forza, 

il 
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jJ fine, gli effetti altiffimi di quella U nzi on e 
divina , per dif porfi a parteciparli . Vuole il 
Concilio di Tremo nel fuo Catechifmo, che 
j Fedeli nè vengano alla Crefima così coito, 
che per letà ne fieno poco capaci , nè cosl 
tardi , cbe pe~ la trafcuratezza ne appajano 
noo curanti. N:eque prtepoftera fcflinationc, ne-

, . :a.)f. ~. quc diffoluf'a neglig~1tia, (:J ,·imélationc utcndum 
effe • E vuote in oltre , che i Paftori dell· A· 
nime eforcino a premeccervi de' digiuni, e al· 
rre fimili opere di pierà , come ufavafi anti· 
camente, Paflorum cxbortario11c ad jcjimia, & 
~lia pictatis opera fu(cipienda incit:11titr . Tro
vatemi chì ft accocti in tal forma a pigliar 
queft' arme, e io vi farò agevolmente vedere 
le vittorie che ne verranno. 

X. E tal èla prima rifpofta,che io debbo ~n-
dere alla voll:ra difficulcà. La feconda ft è, che 
quella pienezza di f pirico, la quale ti riceve 
dal Cri!l:iano nel crefimarfi, ii riceve come in 
radice: e però gli effetti, che fono come i Cuoi 
frutti, non fi fcorgono allora, fi fcorgono al. 
le occorenze. Si fcorgea fempre per avven
tura la forza maravigliofa che havea San. 
fone nelle fue braccia ? Non già • Si fcor
gea quando inforgevano de' Leoni ad ama· 
verfargli la ltrada , ò quando in alcra ma
niera dovea combarrere , ora a [pavento, 

Suaf'. in ora a ll:rage de.Fili ilei. Cosl accade nel cafo no
~ P· difp. tl:ro. Alle occafioni ft pruova bene la forza de i 
34. ~n. Crdimati fopra l'Inferno, e fi pruova infalli. 
"·"' ""· bilmente, purchè i Crefimati non vi pongano 

ollacolocon la colpa . Perchè ficcome, fo un ca
le oftacolo vi fu prima, nell'arco di ricevere il 
Sagramento, il Sagra mento non conferìla fua 
grazia; così f e un cale o{tacolo vi fia poi , nell' 
arto che baffi ad efercirare il medeiimo Sa
gramento , il Sagramenco non conferifce l' 
effetto di una tal grazia . R.imovece r ofta
colo, e allur vedrece che germogli darà così 
bella Pianta • 

XI. Vorrei almeno, che da quanto ho detto fin. 
ora,!mparaflèro i Padri a concepire qualche ze
lo maggiore che i lor Figliuoli non rimangano 
privi nell'avvc:nire di canto bene . Se non fo(fe 
altro , vi par poco metterli a rifchio che habbia • 

1 ... ,. de no un dì a morire non Crefimati? Omnmo peri
Sacr p eulo[um ej] et ,ji ab bac vita fine Confirmatiom: mi. 
,. cflO J· grarc co11tingc~·et, dice Ugone di San Vittore: 
.r.Th i non già perchè i non Crefimati ft habbiano da 
~t8~~d dannare per un tal fallo ( falvo fe in alcuno di 
8. loro il non crefi mar!i non cleri vò da di[ pregio) 

ma perchè i Crefimati, ei non Crefimati,faran· 
no in Ciel differenti, come un·Adulcoè quag· 
giùdifforence da sè bambino. E però dice San 
Tommafo,che ancora a quelli che fian vicini a 
morire, fi ha da conferir, fe fi può,quello Sagra· 
mento, ove ne lìan privi; perchè riforgano qua· 

lòid. li CrHliani perfetti. Jdcòetiam morituns hoc Sa. 
cramentum dandum cft, ut in ref'urreélione perfcéli 
appareant. E così, fe il Sagramento della 
Confermalione non è neceffano femplice-

S.Tb 
1 

mente per la fa Iute del!' Anima, è necelfario 
f'·'l· 1a per la perfezione di tal falute, ad perjcfiioncm 
a.ud z. f afotis; e [e non è necelfario per elfere Criltia· 
t. Tb no, è necelfario per elfere Crifriano conforme 
p 9 1~t~ a. Crillo, il quale non folo fu provveduto di 
, ,.,,,,' Graz.ia, ma ne fu colmo; plcnusgratùe,Crifto 

7'omo Il. . 

hebbe la foa pienezza dal primo Hl:anre che · 
egli fu concepuro: i Criiliani hanno la loro 
pienezza fu l' acco del cre!imadi. E quella è 
la ragione per cui vedete, che il folo V e[co· 
vo può conferirela Crefima, non la può con• 
ferire un femplice Sacerdote, che pure per al
tro ha per uficiodi conferire il Bartefirno, Sa
gramenro di canta ftima. La ragion'è, perchè 
la perfezione delle Opere li riferba al foJo Ar· 
cefice fommo. Senzachè nel Baccefimo di vien 
l'huomoallo Spirico Santo, come un fuo Tem-
pio, non può negarfi: per Baptifmum .edificatur .r.f'h.J. 
homo in Domum fpirit1talcm: ma nella Cre!ì ma P 'l· ,,, '. 
il Tempio facto, viene al fin dedicato: per Sa.:;;.'· 111 

,·ramtntum C onfirmarionis , qiiafi Domus tedificat11 
dcdicatur in Tcmplm11 Spiritiu Sanéli Però, fic-
come edificare un Tempio materiale, qualun· 
que fta!i, appararlo, adornarlo, vien conceduto 
a'Miniflri ancora infrriori, ma il dedicarlo ri-
ferbafi al puro Vefcovo; così accade nel Tem-
pio fpirituctle. E f e cosl è, guardare un poco fe 
v'importa far sì, che i Giovani vo{hi non per· 
dano mai pec vo(lra trafcurarezza un sì bello 
fiato! Preme a voi canto, che que(ti , quanto al 
Corpo, arrivino cucci a vigor perfecto, e non 
vi preme che molto più vi arrivino qua neo au· 
Anima? Ah che tcoppo ve n'è di neceffità >an• 
cora a' dì no!lri. E che fia così. 

Il. 
Veniamo ora alla f ect>nda battaglia motfa XII. 

alla Chiefa, e alla feconda viccoria, che per 
mezzo di quelto Sagramenco ella ne riporta . 
Conofcendo il Demonio che le perfecuzioni 
più furibonde fervivanoa'Fedeli ,come ferve il 
pefo a gli Orivoli, non a fermargli, ma quafi ad 
innanimadi, cambiò maniere ; e depolto il 
ferro, fi valfedelle irrifioni, affine d1 foffocaw 
re fotto gli obbrobrj, quei che {empre più 
germogliavano era le pene. Così il Maligno 
pofe in cuore a Giuliano Apofraca , che de. 
fiLteado dalle ttragi, sì uface fin' a quell'ora, 
oppugoalfe i Criftiani per alrro verfo ,col ren· 
derli dif pregievoli, col vietar loro le lecrere, 
con inabicarli sì alla gloria de· maneggi, sì a i 
gradi della milizia, e con if premere ad effi ogni ! 
loro avere P,er via di dazj infoffribili, affinchè /.~~~. 
ne pure per l dterno fplendore delle ricchezze. (Jt •s· 
poteffero da veruno tenerli in pregio. Ora 
queft·arte di combattere i Fedeli, quanto più 
tacita, canto più infidiofa, è quella che dura 
anche oggi, giacchè, fe fono era noi mancati 
i Tiranni a perfeguicarci , non mancano i De-
rifori > che fon quei perfidi, i quali non altro 
fanno mai che beffarli di chi fa bene. Nè vi 
rnaravigliate che a cali beffe ponga nome an-
cor'io di perfecuzioni, perchè per cali le <Jua-
lificò già l' Apoitolo , dove fcriffe, che un' 
lfmaele perfeguicava un' Ifacco: ls q1-1i fcfun. G 1 
dum carncm 11a&itf fucrar, perfcqi1ebatt1r eum qui a: <O· 
fccu»dum fpiritiim. E come il perfeguitava, fe Corn.i" 
lfmaele era fervo, Ifacco padrone? Il perfe. cap. u. 
guirava, fecondo il parer di alcuni, ora con Gm. 
de~iderlo per l'opere ~i pietà ,che fcorgeva in 
e(Io; ora con farlo deridere ancora dagli altri . 
Ecce in p~ç~ amarirn do mca an1ariffìma, può di- Ifa ' 8 
re adunque la Chiefa di quelli tempi : mentre 16.

11 
• 

ella fi vede 1 dopo la pac:e con,effale da'cormea .. 
Mm ; tia 
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Mattb, 

' 18. 1· 

ti, combattuta col vilipendio. Fate ragion 
che il Demonio habbia operato con quell'ar
te di guerra , che fogliano fempre ufare i 
gran Capitani, ed è di munir bene. qualche 
Piazza fu le frontiere; perchè, mancenendofi 
quella, rimanga poi da quella difefo tutco il 
Reame . Così ha fatto il Demonio. Si ha 
fabbricata una Piazza fopra la fronte di alcu_ni 
Criltiani, non pur'iniqui, ma sfacciati, e fu
perbi, i quali in vece di feguirnr la Virtù, 
profeffano di fchernirla; e a poco a poco ft ha 
refa una tal Fortezza sì inef pugnabile, che 
non ceme nè di Predicatori i quali l'abbatta· 
no, nè d'ifpirazioni, nè d'impulli, nè di 
altro più grave affalto. Piaceife a Dip che 
io meociffi: ma nò, non menco: e lo cono
fcerete più alle cagioni, che io vi polfo arre
care di un tal difordine, procurato dal Demo
nio bensì, ma non fenza una f peci al permif-
fione che ne ha da Dio. 

Neçcffc eft t:t veniant f canda/a, dice il Signo
re. E'nece(fado che nella via della Pietà s'in
contrino degl'inciampi. Ora la prima cagione 
di quella neceffità è quella che vien ricono

' Cor. fciura dall' Apollolo , cioè la pruova de'.Buo-
"~ · O r 

df'ud 
Hugon. 
in ç I 8. 
MtJtt. 

n1 ; porm bterefcs effe, ut ti qtti probati 1 unt, 
manifefii fiant in vobis, Tutte le Gioje, ben~ 
chè falfe, rilucono a giorno chiaro: al bujo 
non rilucono fe non quelle che han lume pro· 
pio. Però, come i Giojdlieri, a pro-vare le 
gemme elette. van fra le tenebre; così Dio 
nelle tenebre del dif pregio pruova i fuoi Servi, 
affinchè apparifca più chiaro il fondo di quel-
la luce che hall giù nel cuore. Due altre ca
gioni di una tal neccfficà riconof ce Origene: 
l'una èla maliziadel Demonio,l'alrraèla mi
{eria dell'huomo: ma que(le due cagioni può 
didi che rirornino tutte in una, percbè il De· 
monio medefimo, quando vuole combattere 

Matth. la V ircù più polfenremence, fi travelte da huo 
13 ~a. mo: J11imirn.rbomo fecir: valeodofidelle lingue 

malvage a fchernire il !Jene. Sicchè dunque 
non può avvenire di meno che i Perverfi, 
ò agitati dallo Spirito diabolico, ò f pinti dal
le furie dome!liche delle loro paffioni, non ft 
accravcrfino al ben' operare degli altri, no'l di
leggino .no'l difprcgino, non ne prendano a 
fare delle rifare . Ncccffe cfl ut veniant Jcanda
Ja. Alcuni fi muovono dali' ignoranza, per 
cui non intendendo il mifrero delle cofe Di
vine, le pongono toao in burla' come inter. 
venne a coloro, che non intendendo la vicina 
tifurrezione della Figliuola dell' Archifinago
go, fi rideano tra loro del Salvadore , per
chè moflra va di crederla addormentata, mentre 

Matt. 9• era morra: (;J de~·idcbanr cttm. Oltre a ciò, la 
2 •· medefima diffomiglianza di cofiumi, che tra 

lor corre, è cagione, che chi è malvagio, pro
curi di torre il credito a quella merce, la 

Frov.14• qual' egli vede ne' Buoni , e non vede in sè. 
1ìmc11.r Det-tm de/ picitm· ab eo qui infami ?.,>·ad i. 

,,, ti!>· via. Ed è divenuto però sì llravolto oggi 
il Mondo ne' fuoi dettami, che fino arriva a 
f.timar gloria il peccato, e vergogna quello 
che è gloria. Perranco argornencare voi fe 
farà univerfale nel CrHtianelimo quefl:a per
fecuz.ione • Io per me la frimo sì ampia , 
che mi figuro che de' Perfecutori a e de'.Per-

feguitati, fi componga quafi tutto il Mondo 
Crifiiano. 

Cbi può [piegare però con agevolezza, XIV, 
quanto tia grande il pefo di quelli aggravj,che 
riporranoi GiuQi, oppreffi dagli Empj? Nell' o: B 11 
Affedio di Gerufalemme racconta Giofeffo lud • . /16 
Ebreo, che i Romani battevano quelle mura 6 rap'. &.' 
con una ma.cchina sì gagliarda, che dagli Af .. 
fediati fu decra Nicon, cioè Vittoriofa, canto 
atterrava ogni oftacolo . Una tal macchina 
poffiam dire che fia il Difpregio, il quale 
e.fagli animi imbelli è temuto come la morte; 
e più che la morce è temuto dagli animi gene .. 
roiì. Cerca mente può offorvarfi, che il Salva· 
dore medelimo , il quale sì rare volte fi dolfe 
nelle Scritture delle fue piaghe, f peffiffimo fi 
doge all' incontro degl'infulci, e degl' impro· 
perj; e chi morì ficibondo ancora di pene, par . 
che di obbrobrj foli moriffe fai.io. St1turabi. Tbr.c. 
tur oppro?Jriif. Era però affarto necelfario che 4i. 

il Signore , a guifa di Capitano non meno 
efperco del fuo N i mico, opponelfe alla frontie-
ra del Diavolo una frontiera più valida a farle 
guerra : e giacchè dall'alrro laco fcorgea quan .. 
ta fotfe la debolezza del noiho cuore in cede. 
re alle' ignominie, lo munilfe con forcificazio· 
ai più rinforzate a f prezzarle, ed a fuperarle. 
Ed appunto a tal fine egli in!lituì , dice San 
Tommafo , il Sacramento della Crefima , 
contra infirmitatem oppojitam r11boti : Io in!tituì 4.dìP.7. 
conrra la debolezza che pruova l'animo urna- '1·1• ""' 

no al confeffare ardirameote la nobiltà della ~. 
Croce, e a dir con l'Apofrolo: Abfìt mrhi glo. 
riari, nifì in Cn1ce Domini noffri Ji:fie Chrifti • Gaf.6. 
A quetto fine voi vedete che il Vefcovo ci for. ~~ 
ma col fuo Crifina una Croce Copra la fronte;;~ Pf'fi 
perche apparifca, che il CrHliano è sì lontano r41. 

dal vergognarfi della Croce di Criilo, che la. 
porta in fronte per gloria . 

Fra tutte le parei del Corpo umano la fron- XV. 
te è la più palefe: e però fu queila s'imprime il 
fegno della noHra milizia. E benchè l'amore, s.Tb J 
che alla Croce fi porca, habbia a venire dal P·'I. 7:.: 
cuore, Corde crcdit11r ad j11flìriam, concuttociò a.9. 
nell'atto di crefimadì, non è il cuore quello fu Jtom. io. 
cui ci vien formato dal Vefcovo sì gran fegno, 10• 
è la fronte: perchè s'intenda che ad un Fe. 
dele non balla turca la fii ma che egli habbia 
della Croce dentro di sè: con vien che una 
ltima cale venga da lui profeaaca anche e(le· 
riormeoce, e profeffara con animo e con ar-
dire: ond'è che il Vefcovo non vuol ne anche 
figurarci la Croce Copra la bocca, che pur' è 
quella con cui {j fa la profeffion della Fede, 
ore autem confcffio fit ad falutem; ce la vuol fi.1{<1m.ro. 
gurare fopra la france, percbè ancora fenza 10

' 

elfere incerrogato,il CriHiano dichiari qual Fe-
de tenga. E fimile è la ragione di quello fchiaf-
fo, che vien poi dal Vefcovo daco pubblica
mente. Credete forfe che egli lia daco a cafo ? 
E' con miftero grandiffimo; ed è, perchè chi {i 
crefima, {j ricordi che non v'è dif pregio sì or· 
ribile, sì obbrobriofo, ch'egli non habbia a Dur.l. r. 
fopportare per Crilto; 11e tmtminerit fr: qi1ir dein- cap . . t.0 • 

cep.r pro nomine Jc{tt contumeliam Jtbcnter paffi1• Tol. zutl· 
· · h ' i" I r · d · è / . .,,, ,ap· rum: anzi non e pere e o o ie ne ncor 1: 

perchè da quel punto medefimo incominci a .,,,.. 
dar chiara pruo va di fopporcarlo, giacchè non 

v'è 

• 
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Ragionamento· Sefro. 
derifori non è apparecchiato un Giudizio folo, 

v'è v!Iipendio,che li ftimi più fra' Mondani di 
• una guanciata , e guanciata pubblica. Vero è, 

rhe a capir rali verità fi richiede un lume fpe· 
ciale, ftraordinario, che fcenda fu noi dal 
Cielo. E a tal' effetto ci pone il Vefcovo le fue 
mani fu'l capo: perchè lo Spirito Santo fgom· 
brida noi la caligine degli errori, infegnati dal 
falfo Mondo, e ci faccia intendere bene quei 

1;b. r Je dogmi oppofli, che Criilo nofl:ro Maeflro por· 
'llJ{Ur. tò dal Cielo . e aro manus impoftrione adumbra· 

tur) dice Tertulliano, ut Anima Spirir11 SanElo 
illumir.ernr • E in fatti mirate un poco gli Apo. 
il:oli, prima di ricevere lo Spirito Samo sì ti· 
midi in abbracciare il dif pregio della Croce., 
chcòabbandonarono Critto,ò negarono an· 
che di haverlo mai conofciuro; là dovedopo 
la Peotecoftedivennero sì cofi<Jnti, che ripu
tavano una Beatitudine ancicipata l'effere ca· 

.Ali. s .. ticati di obbrobri in onor di lui. lbant y,audçn. •1· tes à confpeflu Conci/ii, qttoniam digni habiti fzmt 
pro nomine lefu contumeliam pati. Ora quel rin· 
fort.o di Grazia, che riceverono i Dif ce poli 
nel dì folenne della venuta dello Spirito San· 

·... to, ricevono a proporzione i Criftiani, f e fi' 
difpongono bene a ciò, nella I oro Con ferma· 
zionc. Qgal dubbioadunqueche fe noi ci fa. 
peCiimo poi valere del favor fuo, non vi fareb· 
be ofracolo che ci diitoglieffe dall'abbracciare 
ogni difpregio per CrHto? Non temere, diffe 
Dio al Profeta Er.ecchiele, perchè per quanto 
j Peccatori fi beffino delle me ammonizioni, 
io ti ho provveduto di una fronte più dura a 

.Euth.i. f prezzare i loro rimproveri, di quel che fia la 
a. fronte loro ad ammettere i cuoi ricordi . Ecce 

dedi frontem trtam, d11riorem fto11tibu; eor11m. Il 
medefimo avviene a chi riporti compitamente 
Ja Grazia della Confermazione . Acquilta 
una tal franchezza di volto, e di volontà, 
che li ride di quelli che lo deridono, ò più 
toll:o con intimo fentimento li compatifce. 

XVI. Voglio finire: ma prima, da che habbiamo 
detto che di Perfecutori della Virrù, e di Per
feguitati per la Virtù, fi compone quafi tutto 
il MondoCrill:iano, mi giova lafciare inulti· 
mo agli uni, e agli altri ,qualchericordoop· 
porcuno. Su, Dilettiffimi miei, fe quì tra voi 
vi fo{fe alcuno sì cieco, che fi beffaife mai di chi 
meri ca fommo onore, di chi fa bene: non 
vogliate, vi dirò con l' Apofi:olo, non vogliate 
contriitar lo Spirito Santo, di cui portace un 
fegno sì riguardevole nella fronte. Nolite con. 

!~~·4· trijtare SpiritJtm Sanétum, in quo jìgnati eftir. 
Lo Spirico Santo preode incerno poifelfo delle 
nollre Anime nel giorno della nofrra Confer. 
mazione,perchè allora egli viene,come io vi 

S. T/1.~. diflì fopra di noi, cum omni plenitudine fanfli. 
1'.q. 7i.,, tariI & fcienti .. e, & virt11ti.r, madi virtù da mo-
or.u.a~ Il fi 11 O h' l· urar 1 ne e occ:orrenze. ra pere e, non con· 

tenti voi di icacciare dal vo!tro cuore così 
grand' Of pie e, volete fare a lui quefto corto 
di fcacciarlo ancora dal cuore de' vollri Prof. 
fimi? Voi non fapete di qual pefo appdrifca 
nelle bilance della Giufiizia Divina la vo!tra 
colpa. Apprendetelo dunque da San Tomma-

s. Tb.i. fo. Gt·av1jJìmmn efl, dice il Sa neo, irridere 
:/~:>· Deum,</:lr:a qttte Jimt Dei. Qgeftoèun pecca

to graviffimo, beffar!ì di ciò che concerne 
l'onor Divino. Dipoi fappiate che a fimili 

Tomo II. 

ma molti: Parata jimt deriforibus J11dicia: 'Prov:,9 
perchè rance volte hanno ad effere giudicati, , 9, 
quante fono le Anime che perfeguicarono co 
i loro beffeggiamenti • E' vero che non è an-
cora venuto il giorno del loro efame, e però 
effi così poco fi mofirano timorofi. della fen-
cenza • Ma che rileva? Il Proceff o . è fatto , i 
Te{timoni fono già efaminati: non altro re· 
fra , fe non che la Morte (cui tocca portare 
a i mal' accorti la citazione) gli chiami a com-
parire dinanzi al Giudice, Parata fu11t deri. 
[oribus Judicia. E pur'effi non temono dian-
darti ognora più caricando di quei legami , co' 
quali hanno ad e!fere tlrafcinati a sì orribile 
Tribunale: che fono le opere di peccato che 
fanno ,e le opere di pietà che non lafcian fa. 
re Ah milerabili ( fe voi fofte di que!b) mi· 
ferabili, dico, che non mofi:rate di capir nul· 
la a che firette vi ridurrete, oppreffi da sì gran 
pefo! Udite in tempo quell'Ifaja che vidice: 
Noliteil/11dere: ne fortè conftringtwtur vintula ve. Jf i8. 
fira: altrimenti vi ridurrete in raie abbando. u. 
namento di grazia, con impedire alrrui l'opere 
di pietà, che non vi riukirà di farne una voi: 
onde come ad Alberi fterili di ogni frutto , 
non rimarrà per voi altro che il fuoco eterno. 
Mi colle, Moglie di Davide, perchè fi rife del 
fuo fanto Marito quando lo vide in atto di 
gioir con pubblici falci dinanzi ali' Arca, ri· 
mafe tempre infeconda, e priva di prole. 
Micol, Fil1ce S atti, ncn eft natu.r Filius ufque in 2 R!g. 5 
diem mortis, fu.e . Io non faprei pronofricare z.~ • 
altro fine, che un fine ftmile, a chi fi burla 
del bene che gli altri fanno: morire fenza 
Figliuoli, cioè fenza ha vere mai fatto alcun 
ben per sè, ed imparare a conofcere era le 
fiamme la fua pazzia, e dereftarla per f em-
pre, .ma femp~e in van?: N_os infen{ati , vi. Sap. 1 • 
tam 1llorum 4ftm1abamur mfanzam. E vi dà il 

4 

cuore di perdere in tal modo l'Anima voftra? 
Mirate fe non altro la gran trifiezza, che ver-
rà da tal perdita a riportar lo Spirito San-
to, e fi~ce ora~ai com~r:ici di rif parmìarglie .. 
la: Nol:tc centri/lare Spzntum Sanélum, in qtto 
[tgrrari eflis. 

L'Htelfo io replicherò a i Crill:iani perfegui· XVII. 
tati; qualora dimenticati sì bruttamence di ef. 
fer!ì arrolati fotto le bandiere augu(liffone del .. 
la Croce, temono poi di venir dif pregiati col 
loro Signore, e cemono canto, che per quefro 
folo ricirnnfi dal fervirlo con fedeltà . Non 
vogliate ne anche voi, Diletciffimi, contrifrar 
quello Spirito, Confolarore di rutti i cuori,con 
la vofira ecceffiva timidità. Non è che non 
fiate degni di compaffione. So che rief ce di 
una pena graviffima il vederli beffare da que. 
gli freflì, che dovrebbono più !Hm arei: bef. 
fare ~a'Cri{tiani: Po{11ifli nos opprobritlm viciniI Pf H· 
noflns, fub[,mnattonem , (j dmj11m bi.r q11i jìmt a S· 

in circiiiw nojlro: fr ne doleva anche Davide: 
perciocchè l' effere dif pregiato nel bene dagl' 
Infedeli farebbe più com portabile, ma l'effere 
d~f preg~aco d~ i C:i!liani, a noi sì congiunti 
d1 pama, e d1 proteffione, aggrava a troppo 
~lto legno lfl noUra croce . Ma che può 
farfi? Conviene ad ogni modo ftar faldo, e 
mofirare ardicamence la fronte con replica. 

Mm 3 re 
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Parte Terza. 
I{~"' · 1· re in faccia a tutto i1 Monde infolenre: Non 
16• erubc(ço Evangclium: lo non mi vergogno 

dell'Evangelio di Crifto. Alcramente, fe noi 
ci vergogneremo del Salvadore, il Salvadore 

Lue. 9. nel Giorno ellremo piglierà a vergognarfi anch' 
a7. egli di noi. ~i mc crubucrit, & mcor fcrmoner: 

bune Filiur bominù erubcfcct, mm vcncrit in lv/a. 
jcflatc fifa. E che pazz(a farebbe mai quella: 
temer più i <lecci degli huomini ,che prezzare i 
fatti di Dio! Un Cavaliere il qual corre con la 
fua lancia nell_o_lkccaro, poco cura il biafimo, ò 
la lode di qualche fanraccino ignorante,accorfo 
a vederlo , ma ila rutto i ncefo a meritarfi con 
un bel colpo l'approvazionedel Principe fuo Si
gnore.Alzate però gli occhi al Cielo, e mirate là 
il vofiroDio,che in mezzoad una Corte di Spi
rici gloriofi, che non ha numero, non folo ap
plaude alle voitrc buon 'opere, ma per effe, vi 
tta appreftando una Corona immortale, ed im
rnarcefcibile. E voi nondimeno fareredi cuor 
sì vile, che per le voci di un' huomo fi:olto vo. 
gliate per fempre perdervi un sì gran ben~ ? 
QEal maggior onore, che bavere per lodato
re delle voitre azioni il medefimo Crifio Fi
gliuol di Dio? Chefeciò non vi muove pun
to, vincece un timor minore con un mag· 
giore : abbaifate gli occhi al profondo, e con
fiderate qual vergogna farà , fremere fempre 
fotco i piè di Lucifero nel!' Inferno, per non 
haver voi voluto fopportare uoa leggiera con
fufione d'ava nei ad huomini .pari a voi! Con-

Je,.io. fundcnt11n;cbcmcntcr, dice il Profeta, quia non 
11

'' i11tcllcxcrunt opprobrium fempitermms quod mmqua"' 
dclcbitur. O che tremenda vergogna farà per 
un CrHtiano, I' haver creduto per fede quelt' 
obbrobrio fempiterno, e non haverlo fchi va
to ! ha vere aderito alla compagnia di qualche 
Perverfo, per non ha ver tanro cuore di abban
donarlo! haver feguitato a ritenere una Pra
tica fcandalofa, percbè non fi haveife a dire 
che non mantennefi la parola a lei daca di ali· 
memarla ! haver coafervara fino all' ulcimo 
un'inimicizia crudele, perchè non fi haveife 
a dire che nacque da viltà dar la pace, benchè 
richiefla, non nacque d'amor di Dio! Male
detta vergogna! Si può ben.dire, che fei una 
gran Tiranna delle Anime, mentre le fai pre
ci pi rare nella prigione ecerna, per paura <li un 
timor vano , a guifa di tante ftolide Cerve, 
che per fuggir dalle grida de' Cacciatori, 1i van
no ciecamente ad involgere in duri lacci. 

XVIII Nò , Dilecciflimi, non vogliate fare sì gran 
torco ali' Anime vo(tre, e a quello Spirito Di
viniffimo, il quale tanro defidera il volho be
ne. Nolitc contriflarc Spiritum S anflum, in quo 

S.Tb. J· fignati cfliJ. Già ne porcate la livrea in quel 
p.q 7:.. Carattere sì indelebile, che v' imprelfe nell' a-
"· S· d II nima il Sagramenco e a Confermazione. 

Vorrete voi però, che rimanga un giuoco di 
Demonj quel fegno, che ora è loro una celfe
ra di fpavenco? Non fia mai vero : ma rifu. 
fcicando (come ci avverte l' Apofiolo) con que
He utili confiderazioni la Grazia , già da voi 
ricevuta nel crefimarvi , difponecevi da ora 
innanzi a combaccere virilmente concra cucci 
i Nimid della Croce, vifibili , ed iovilibili , 
per haver poi da goder voi pure in eremo di 
quella Gloria, che il Sai vadore medefimo me. 

ritoffi co i fuoi obhrobrj , da lui fofferti con 
animo generofo fino alla morte . Admon.co t~, i. 'l'im 
ut rcfufcitcs gratiam Dci qme cfl in te per impo. 1. 6. ' 
{ìtioncm manuum. 

RAGIONAMENTO 
S E, T T I M O. 

Sopra l' Amor: di Cri.fio nella infli. 
tnZ.Ù>n della E11carifl'ia. 

~~~·=·~,~ Ra tutte le cofe neffuna fi I. 
troverà , la quale refifra al 
Fuoco più che la Cenere. 
I vegecabili ii con fumano, 
i mecca li fi liquefanno, le 
pietre fi calcinano : la fola 
cenere , benchè nata dal 
fuoco , pur come Figliuola 

ingrata non gli vuol cedere, e in vece di la
fciarfi ò illuminare, ò infiammare da lui con 
amor paterno, gli foffoca il Chiarore, gli f pe
goe il caldo, ficchè alla fine con vien che il 
fuoco, Vincitore indomabile d'ogni mitto,ceft 
da unicamente la palma alla prole pro pia, e 
che fopraffarto da eifa, languifca prima ozio· 
fa mente alcun tempo fotto il fuo pefo, e poi 
giunga ancora a morire • Ora qual fimbolo 
più opportuno a figurare il cuore di un Cri
ftia no, ingrato, che quella Cenere ? Cinù cfl S 
&or cius, q1lo1tiam i!J.noravit qui fejim-.:it. Il Cuo- .~~· 'J· 
re de Il' huomo è di cenere , perchè con oltina
tiffima fconofcenza nega di renderli al fuo 
fom010 Benefattore. E non vedere quell' A-
more Divino, che quafi fuoco onniporence è 
fin' arrivato a vincere l'Invincibile, ed a far-
lo per nofrro bene calare in terra , pellegrina. 
re, affaticarli, amillarfi, morir di f pafimo? 
~efto Amore medefimo, concuccochè tia poi 
venuto ad unire nella Eucarillfa curti i fuoi 
mirabili ardori quafi in un punto , non può 
nondimeno vincere un pugno vile di cenere, 
qual' è quello del Cuore umano: conviene che 
dopo ha vere lui fatta alcun tempo pruova del-
la fua fervidiffima Carità, languifca alla fine, 
e fi parca dal facro Altare , fenza haverci 
punto infiammaci, non che dilhutti. ~ell:o 
eccelf o però di freddezza sì luttuofa , non è 
foffribile : onde vi conrencerete che oggi io vi 
mofiri la fiamma dell'Amor di Crilto, accefa 
nell' Eucarififa facrofanra di tal riverbero, che 
babbi a finalmente a far' ardere le ceneri d' O· 
gni cuore più fconofcence . 

Ogni fuoco è difficile a figurarli vivacemente II. 
dalla Pittura, ma molto più quel che alberga 
nella foa Sfera. Qge(lo sì, che , come loncan 
da• fenfi , e q uafi celell:e , non potrà co' nolhi 
colori, che fon di e erra , ne pure in parte adom
brarfi. Così è nel vero:eperòafuperarequel-
la malagevolezza che incontrali in ragionare 
di una fiamma tanto pura, e canto perfecca , 
quanto è quella che avvampa nel Cuor di Cri-
fio come nella fua sfera propia; io non truo-
vo miglior partito , che riconofcerla per fom-
ma nelle fue operazioni fcoperceci dalla Fede. 
Tre fono per tanto gli effetti che ci vaglion 

d'in-

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



'Ragionamento Settimo. 
d'indizio a conofceve la virtù di quella divina 
fiamma: ì doni che ci comparre. le umiliazio· 
ni , che collera affine di porercdi compartire, 
e l'unione che intende ndcomparrirceli. Fac
cianci adunque dal primo di tali effetci l cioè 
da i doni. 

I. 
III. fiE'propiodi chi ama affai,.donareancheaffai: 

ò 1a perchè chi ha già d0naco il fuocuore , che 
è il più, non può per sè più ritenere i fuoi be
ni, che fono il meno: ed è facilmente liberale
de'frucri, chi ha fin donaca la pianra ; ò fia per
cbè ehi ama atfai , brama con grande ardore di 
palefarlo • per elfere ria maro : ciò che fi fa fin
golarmen ce co'i doni. i quali non fono meno 
autorevoli teftimoni della benevolenza di chi 
gli dà,. di quel che fieno rigoroti e fattori della 
corrifpoodcnza di chi gli riceve. ~alunque 
fia la ragione, è facìl cofa cbe cucci quelli mo
tivi f pingeffero Gionata , dappoi che· hebbe 
fuetta sì leale amicizia col fuo Davidde, a 
f pogliarfi del propiò abito, e delle propie ar· 
madure, per rivdUrne, e per ripararne t• Amico. 
E pure fu quefto un'ombra di que.ll'immenfa 
Uberatità, che Crifto dimoftra. all'Anima nel 
Sanciffimo Sagrameoco. In elfo, dice il fa •. 
crofanto Concilio di Trento, \lolle far Criil:o, 
una profufione di tutte le richezze del!' A-. 
mor fuo.. Divitias dfoini. fui erga bommes 

ftff •I· Amori-' velut effudit ; fino a non rimanergli 
:;:~11• 1.più,. c~e dar ~i v.ant~ggio: in finçm dilexit. 

eos. Mirate fe io dica 11 vero 
IV. Tutte lericchezzedi CtiQoconfiftonoin ere 

S.Th. i . 
p 'l 71. 
art.6, 

"" " 

fpecie di beni, e fono quei che poffie.de come 
Huomo; quei che poffiede: come 010; e quei 
che parimente poffiede come Huomo , e Dio : 
e pure tutti quelli liberalilfunamence egli ver
fa in feno a chi lo riceve degnamente nel
la faotiilima Eucarififa Prima g)i donacuc· 
to il fuo Corpo, e· tutto il foo Sangue: giac
chè il Signore non concento. di. darci la Gra
zia per mezzo d'alcri (come avviene. nel re
tto de'Sagramenci) volle egli Lteifodarcela di 
perfona per mezzo del fuo fanciffimo Corpo, 
e del fuo fantiffimo Sangue : e benchè a 
ciò pote<fe ancor bafiare una piccola parti
cella di quella Carne immacolata, ed una mi· 
nitna frilla di quel Sangue innocente, non pe
rò egli ti appagò di sì. poco;. perchè ciò. po· 
tea ballare ali' effecto da lui precefo, non 
porea ballare all' atfecto, il quale non:riman 
foddisfatto >quand'egli è fervido, che col do. 
nare ogni cofa. 111 fi11em dilcxi1 cos. All'ifie<fa 
maniera ci dona CrHlo la fua Divinità fenz' 
alcun rif parmio: impegnando la Onnipoten
za in fare le più ammirabili converlioni di 
pane in carne, e di vino in fangue, che pof
fano ritrovarfi, a divenir noftro cibo: impiegan
do la Sapienza a rintracciare- pec tal fine in
venzioni a tutti inaudite. e da tutti inefcogi
tabili: ed impiegando la Bontà affine di unire 
a noi tutto sè con dette invenzioni, nella più. 
profonda maniera che fia conforme allo fia
to di Viatori. Finalmente ci dona quivi Cri
fiotuctique' beni cheegli poffiede,come Huo
mo, e Dio infieme > cioè i fuoi meriti , le fue 
foddisfaz,ioni ,le li.le virtù, operand() tanto. di 

{clntità nel!' Anime noftre, quanto effe arre
cano di dif potìzione a riceverne: in .fìnem di
lexil cos ~ non reftagli più che dare 1 druùias 
fui Amo~ofr cffudit. 

Molti doni haveva Dio fatti alr huomo • V. 
fino a quell'ora: ma niuoo. ve n'era fra tanti 
uguale all'Amore. Gli have\1a donato r eifere 
nella Creazione, glie lo ridonava ad og.ni tnO• 
mento nella Conforvazione ~ gli haveadona.• 
ta la Grazia nel Barceftm°', g,lie la ridonava 
ogni dì nella Penitenza . Ma che ? Donan· 
dofi con ciò fem.pre cofe finite, i doni non ag
guagliavano la forgente d' ond' effi ufcivano. 
Nell'Incarnazione medefima, benchè il dono 
foife infinito, non arrivava ad elfere ancora 
pari ali' Amor divino; imperocchè non era per 
e{fa donato Crifio a noi sì com pica mente, che 
non potdfe donarcifi ancora più. Tale Donum, Opu(c. 
dice. San Tom1nafo ,, adbz1' efl in aliqua {cpa s8 e f . 
ratione ab. co cui datur. lncarnandofi il V erb.o S Th. 9· 
Eterno. fi è donato immediatamente ad una P q • · 
Nacura parcicolare, cioè alla fua facratiffima art. S· 
Umanità;. e folo mediatamente fi è donato 
alla Natura umana, cioè a tutti noi. Ma nel. 
la Comunione, il Signore ft dona a qualfifia 
Criiliano in particolare , e in etfaciregala non 
pur de~ frutti del fuo fantillimo Sangue , ma 
di quel Sangue llelfo che gli produce . Have-
te olfer.vato ciò che interviene in una catena 

. di anelli calamicati ?, Il primo anello fi unifce 
immediacamente alla Calami ca; gli alrri. fi U· 
nifcono a lei per mc:zzo del primo . E così al 
primo ella. immediacamente fi. dona ,.agli altri 
mediacamente. Ora all' ifielfo. modo , la Di
vinicà nel!' ln<:arnazione fi donò tutta a quella 
forcunatiffima Umanità, che ella a<fuofe : e 
per mezzo di quella formoatiffima Umanità, 
fi diè poi a tutti gli altri huomini, ne' favori 
a ciafcun prefiati. Ma nell' Eucarillfa non av
vien così In quefta a quallifia Crifiiano. in 
particolare. la Divinità li comunica , fi com· 
parce, anzi fifa turca di lui. non in altra for .. 
ma, che fe a lui fol fo<fe. data •. 

E ched q
1
u1vi idi dono fia ve(iro, chiara~ente \TI. 

appare a mo o con cui 1 porge Ouerva-
te che niun' altra cofa puà di..rfi. più nollra , 
di quella che convercefi. in nofiro. cibo. Con
ciolli.achè , fe fi riguardi il dominio , il cibo 
diviene una medefima cofa con erro.noi, ond'è 
eh.e quel dominio che h.abbiamo di noi. med.e
fimi, quello habbiamo alt.resì. di quel nutri
mento, il qual'è divenuro noi. Efr fi.riguar-
da r· ufo; il cibo' dappoichè li è diitribuito. per 
cune le no!tre membra, è noilro. di modo • 
che non v'è più invenzione di (epararlo On-
de la Notornfa He<fa, che pur fa fare rance di· 
vifioni, e tante diramazioni nel no!lro corpo, 
non può, però mai far quello, dj feparare dal-
la noitra fuUanza quell'ali m.emo, che per mez-
zo d.elle vene fi è fparfo per CUCCO f huomo .• ID 
Et qui, ma11du.cat mc, &J._ ipfc. v_hm prop1e.r, m~. sB. SS• 
V-ero e. che d1 qu.eUo C1bo.d1vìno; non puo dtr· 
fi, che a. fomiglianza degli altri cibi comuni> 
fia mucaro da noi nella follanza noLtca, men-
tre anzi egli muca noi nella fua, mutandoci 
nel fuo fpirit~ ne' Cuoi fenft, ne' fuoi cofiu- /ib ,. 
mi. Nec rn me in te mutabiJ , ficut cib11m cm·· Co•1felf. 
ttis. tua:, fed tu mutaberis in m~, dilfe il Signa·~ · 10, 

u: 
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Parte Terza. 
re un giorpo a Santo Agofiino ~io queHa gui· 
fa che le Gemme pefr~, le Perle· polverizzare, 
e gli Ori potabili, datiti ad un' Infermo ; in 
vece di elfere dall' Infermo cambiati in sè , e 
digeriti come altri cibi, cambiano lui, per co
sì dire , in fe lteffi , con 1' impreffione della 
propria virrù, e con quel vigore che vengono 
a riparrirgli da capo a piedi • Tutto quello è 
più che vero, ma ciò non coglie che il donarti 
a noi Crifro per modo di nutrimento, non fia 
un' indizio manifefriffimo che egli vuor etfere 
perfecramence noftro , e potfeduto perfetta· 
mente da noi, più che fia mai !taco in verun' 

~f i; •. altro de' fuoi divini Milleri. Caro mea verè efl 
-&ibus. San Tommafo d'Aquino, etfendo an· 
cara di lacre in braccio alla Balia, hebbe un 
giorno io mano una carta , dove era fcritta 
)'Ave Maria: gli fu colta per giQoco: ma egli 
.tanto fi diè feriameore a piangere , che con
venne ben tolto rellituirgliela per quietarlo. 
.Allora il fanco Bambinello , che fece ? Per 
afficurarfi il polfelfo di quella carta, fe la pofe 
in bocca di fobico, e la ioghiotd, con mara· 
vjglia de' Circoitanri, atterriti ad un sl grand' 
atto. Ora un tal modo di afficurarfi del pof
felfo di lui, ha voluto Cril!o ,che fia pratica
to dall' Anima in quello diviniffimo Sagra· 
mento; ond' ella dopo etferf ene ritlorata , pof. 
fa francamente sfidare tutti i fuoi Nimici , e 

l{om. I. dir loro con Comma ardire: ~J mc fcparabit 
~·· à Cbaritatc Chrifti? 
.VII. Ne quì finifcono le profufioni dell' Amore 

Divino nell' Eucariftia. Perciocchè, non con· 
tento il Signore di haverci in queita donato 
tutto fe !teff o, e donato in modo, che folfe 
noftro compìtiflimamence , aggiunge di più 
termini sì obbliganci nel porger sì bel dono , 
che ciò folo ballerebbe a farci languire di con
fufione, fe lo apprendeffimo . ~elto è il mio 

Matib. Corpo , dice egli, prendetelo , e rifioratevi. 
:a6.2 6, Accipire & com(dite; boe eft Corptu meum. Chi 

dona per mollra della fua liberalità, efalta fu 
quell'ateo i fu o i doni con le parole che unif ce 
ad dli; ma chl dona per amore, più coito che 
efaltargli, gli elleoua. Così uno Spofo , che 
regali la Spofa di un bel Diamante, incatfato 
in un' anellecro , Prendete, dice, queffo aoel
Jecto per f egno dell'amor mio; e nel cempo 
medefimo non ricorda punro la gemma, che 
fola rende ftimabile quel poc' oro. Così fa il 
Signore con l' Anime a lui dilette: P(endere, 
dice, il mio Corpo , che è I' Oro : e non fa 
menzione dell'Anima quivi unica, e molto 
meno della Divinità , che è la Gemma , e 
Gemma che non ha pari. Qyeila nora di A. 
more fingolariffimo venne molto bene otfer. 
vaca da Salomone ne' facri Cantici in quelle 

C4111t.8.7 fencenziofe parole: Si dederit homoomnem fub$ 
flanriam Domllf fitte pro dileftione, ò come altri 
leggono, pro D1ldfo; qutt/ì nibil defpiciet eam. 
Se I' huomo darà tutto ciò che poiliede per la 
perfona amara, moffrerà per ecceffo d'amore 
di tenere in conto di nulla ciò che egli dà. 
E così appunto fa il Salvaidore: il quale, non 
folo dona l'abitazione, che è il fuo famiffimo 
Corpo ; non folo dona cucce le rendite, che 
fono i fuoi fanciffimi meriti ; non folo dona 
l'Abitatore, e il Padrone della medefima Ca .. 

fa, che fono r Anima, e la Divinità; ma tue. 
to quelto dona inoltre con cermini si correli, 
che mo!lra non donar più, che un boccon di 
pane. q11afi nihil defpici~t cam. Dat omnibus a/: Lac. 1 S• 
ft11enter, & non improperat. 

Chi potrà ora negare, che una tale magni- VII[ 
ficenza di doni ,congiunca a un modo si ama. · 
bile di donare, non fia un cootralfegno ma .. 
nifefiiffimo d'infinita Carità? Ben' havea ra .. 
gione il Signore, richidto nelle nozze di Ca· 
na a compiacerfi di convertir l'acqua in vi. 
no, ben, dico, havea ragion di rifpondere, 
che non era venuta ancor lora fua : nondùm Jo. 1 f. 
iJcnit bora· mea ; perchè croppo piccolo era il ' 
regalo da farfi , a quei Convitati . L'ora fua 
venne quando nell' ulcima Cen.i, non cambiò 
lacqua in vino (con una mutazion non af-

1 
farro ignota alla Natura medefima) macam
biò il vino in fa ngue , ed in fangue propio , 
con un cambiamento fconofciutiffimo fio" 

I 
allora a cucci gl' incellecci creati. Sciens Jcfor 11. ii• 
quia venie bora ejus, cum dilexiffct fuor qui erant 
in Mimdo , in finem dilexit to;. ~efta ora fu 
quella, che egli havea canto deiideraca fin da 
principio, per depofirare nel no!lro feno, in
fieme con la fua diviniffima Carne rurtequel
le ricchezze, che il Padre haveva depofirate 
nelle mani di lui ; onde rimaneffimo affatto 
perfuafi di quel!' eccetfo di Amore , che egli 
per noi nucriva dentro il foo petto. Ora, che 
gli rimane più a dare ? fl!!id eft bonum ejus,di. Zath g 
ce il Profeta, (1 quid pit!cbrum ei;u, 11ifì fru. 11, · ' 
men rum Efréiorum , (:J vimtm gcrminans Virgine.r? 
Dopo haverci donata I' EucarilHa , ci ha dato 
tutro il buono, e rutto il bello del Paradifo: 
ficchè, fe qualche Anima troppo avara richie-
deffe anche di vantaggio in quefla vica mor-
tale, par che il Signore dovrebbe rifponderle 
con le parole del Pacriarca lfacco al fuo Fi
gliuolo Efaù (che piangendo chiedeva anch· 
elfo una benedizionedHlinta dalla benedizio-
ne del fuo Fratello Giacobbe ] FrH11w1to , & G~"· a7: 
Vino /labilivi :um: tibi verò , fili mi, ultra q11id U• 
f aciam ? Io, dovrebbe dir Giesù Cril!o, ti ho 
donato il mio Corpo fotco la fembianza di pa-
ne , e ci ho donato ti mio Sangue fotto la f em. 
bianza di vino: però, che poffo più darti? Ti. 
bi ultra quid faciam? Non v'è maggior dono 
negli erarj inefaufri della mia infinita Benefi
cenza: e la mia Potenza , quali con ciò irn
poverica , non ha fopra la Terra, che: dare di 
più fiimabile. 

II. 

L'altro indizio di un• Amor grande è la fof. IX. 
ferenza. Fortis eff, ut mors dileflio. E quefta Cani. t: 
fofferenza è così propia della Carità, che I' A- 6• e 
poftolo non fi fazia di replicarcelo Cbariras :i 

4
°'· 

p_ariens eji; omnia fl1ffr:rt : om11ia [Hbftinct . Col · ' 
fofferire, l'Amore ii moflra ançhe più fervo. 
rofo, che col donare. lmperocchè, quantun-
que donando, egli efca di sè per Ja comuni-
ca z.ione de' propj ben i; patendo, non folo elce 
di sè, ma va da sè sì lontano, che fi dimen-
tica affatto de' propj mali. E cosi , fe al pa- S.Tb. r~ 
rere di San Dionigi!' Amore èun'Eilalì, che z..q.aB~ 
pone l' A mance fuori dì fe medefimo; par cui::. ar.J. 
cavia che mai non gli convenga meglio un tal 

titolo, 
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Ragionamento Settimo. 
fifa inficme col Corpo, e col Sangue del Re
dentore, vi fia parimente l'Anima , e vi fiala 
Divinità i tuttavia direcramente , e per virtù 
delle parale che fi pronunziano nella Confe
crazione, cx vi S aeramenti, v• è il Corpo nell' 
Ollia fotto le fpecie del pane, e vi è il Sangue 
nel Calice fotto le fpecie del vino : l' Anima 
poi, e la Divinità, vi fono bensì , ma non vi 
fono in virtù delle fopraddecce parole, vi fono 

tirolo, che quando è Amore , non foto libe· 
raie, ma tollerante. Anche fra gli huomini ~ 
quel!' A miei zia è più tenuta per vera, che co· 
me l Oro è più provata al paragone dd fuo· 
co: pcrcbè nel rimanence quella che non reg
ge a' travagli, è un' Oroarcifiziato, non è rea· 
Je . Se così è, mira ce ora [e quell'Amore, che 
ci moftra Giesù nell, EucarHHa, fia ben !ince
ro, mentre ci donò fe me.defìmo nel tempo 
appunto, in cui I' buomo più lo ìrrirava con le 

• Co,. fue fori e, e con le fue fellonie ! In qua noR~ 
••· .zJ• rrt1dcba:m·, ac,·epit pa11em ,dice I' ApoO:olo, per 

additarci, con sì notabile circofranza di tem· 
po, la grandezza, e la generofità del divino 
A more . Non fi moflra mai più gagliarda la 
Fiamma ,che quando fi rinvigorike all'impe· 
to di quel Vento,. per cui iì dovrebbe accuci
re. Domiml.f .f cfiu in qua noltc tradcbarnr, ac
cepit panem. Una Mctdre amorevole , la qual 
muore dopo il fuo parto, dimenticaca di que' 
dolori medefimi che la uccidono , è folamen· 
te follecita che fia ben provveduto di latte il 
tenero Figliuolino che lafcia in vita : ed all' 
Htdfo modo il Signore, dimenticato della fua 
morre imminence, non preme in alcro, che. 
in provvederci di que!to latte beato. x. Ma rali fofferenze alla fine durarono poco. 
tratto, mentre fi terminarono col giorno del-. 
la fua gloriofa Rifurrezione- . Più vivamente 
però ci figureranno l' Amor di C.riilo quelle 
fue fofferenze, che ancora durano f e dureran
no fino alla fine del Motido.. ~efre fon di 
due daffi: altre fe ne eg~i addo(fate fponra
neamente; altre gli vengono fuo. mal grado 
addolface dalla ingratitudine noltra .. Le prime 
furono una prodigiofa invenzione dell'Amor 
fuo,. il quale ha voluto che quello, Sagramen
ro ìneftàbile fia un rinnovamento di quello che: 
Giesù Crifto per noi patì, fe non anzi uo'ac
crefcimeoto, giacchè più che mai viene. egli 
qul ad umiliare la fua. grandezza. Q.1el pro
fondHiìmo abbaffamemo di lui, che fu {piega· 

'Pbilip~ 
a7 
Caiet 

co già dall' Apofrolo con quello cermine vivo. 
di efinanirfi ,fcmctipjìtm cxinanivit, in che con
fiilè? Confillè inquefto (fe vogliamo. fiarcene 
al detto di gran Maeftri) che. havendo il fi. 
gliuolo dt Dio ritenuto nella fua lncarnazio· 
ne l' effere eguale al Padre, in virtù della Na-

'bi. 

tura divina; ba nondimeno.itl. virtù dell' uma· 
oa, accertato queHo di nuovo, che polfa. di

Io ,
4
• re di elferne ancor minore. Pam:meijormccft. 

•8. Or fe tanto di umiliazione per. la Perfona del' 
Verbo fo il poter dire , uma.oaodofi: Io fono 
minor del Padre; quale umiliazione non farà, 
il poter dire:. Io fono ali' apparenza minor dell' 
huomo, anzi minore di qualunque cofa ani
mata, mentre mi fo vedere a cucti in fembian· 
za di morto cibo,. io che- pur fono la mede •. 
fima Vira? Q9.ello non èllato folamence un 
replicare gli abbalfamenci delf Incarnazione .. 
ma un fuperarli con alco sfogo di mirabili[. 

S.TbD fimo Amore. E pure tutto quello è avvenu
mas. to nel Sagramento: In G_rncc latcbal fola Dci.

ras, az bìc latet l/j Hi1mamtas • 
Aggiugnete un'altroabbalfamentodella Di-

XI. vinità nell' Eucari!Ha, che facilmente non farà 
fiato altre volte da voi notato· ,. ed è quello. 
Dovete fapere b che· quantunque· nell' Eucari-

per naturale concomitanza , ex natuta/; conco. s. Th. ~· 
mita11tia, cioè, vi fono,. perchè fi cruovan u- p. q 76. 
nite al Corpo, ed al Sangue del Salvadore. art. 1. 

Pertanto ciò che ciene, dirò così ,il primo luo. ~ .f 0.~
go nel Sagrameoco, e ciò che quivi fa la pri- fff ~~.' 
ma figura,. è il Corpo di Giesù Criilo, non;. i· 
è la fua Divinità. Vien ciò fpiegato accon- ' 
ciamente con quefta iìmilicudine. Figuratevi: 
che il Favorito di un gran Principe colga Mo· 
glie, e che il Principe per onor2re lo Spon· 
falizio, vi voglia in Chiefa affiftere di perfo· 
na: in tal cafo, fe bene quivi il Principe è 
per fe medefimo il primo; cuttavia in ordine 
a q uell' azione,. non vi fa la prima figura: 
lafcia che la faccia lo Spofo. Ora così ,quan• 
runque la Divinità di Crifro fia fuperiore in· 
finitamente allafua preziofiffima Carne; con· 
tuttociò in quello Sponfalizio > che fi contrae 
nella fanci(Jima Comunione tra l" Anima di 
un C.rilbano, e il Corpo ~irg.inale del Re· 
dentore, quel che tiene il primo luogo è lo 
Spofo , cioè il corpo : la Divi.nità. vi. affifte 
bensì, ma per concomitanza, cioè per accom· 
pagpado, e per onorare di vantaggio sl gran· 
de azione. Non vi par dunque che una tale 
condefcendeoza della Di.vioi.cà fia un· efferco 
maravigliofo di Amor fupremo? Declinavi ad O'édJ' 
e1fm, ia vefccY'etur > dice il Signore,. affine di n.4 .. 
fpieg~rci quefro fu premo. abba{famenro ,a cui 
lo fa condefcendere la fua Carità .. Cosi una 
Madre amorevole, tutta fi abbandona col ca-
po e col co1po fopra Ia culla del fuo Bambi-
no, per difiillargli in bocca quel dolce lacce 
che gli ha favoraw nel cuore. Dcdù!.tlvi ad 
c11m, ut vcfceretiw. Paragonate un poco il con· 
cegno, la fa!tidiofaggine> il fafto, la maefrà. 
con cui fono ufi i Principi grandi a trattar 
co' Sudditi loro, e. rimarrece. tlupefatti dell• 
infinica benigriicà , e degnazione del Divin 
Verbo in quefto fublimilfono Sagramenro • 
Gli antichi Rè de"Parci» qu<indo per granfa. N1t 
vore invitavano a menfa alcun Nobile della Caujìn. 
Coree, lo faceano federe in terra, mene re ef~ 
fi giacevano in un lecco elevato, che forvi va 
loro di Trono , gittando. ad ora ad ora, come 
fi farebbe ad un Cane'· qualche avanzo di ci-
bo a quell' incliro.Convitaco. Se_ Dio ci trac· 
ca«e in tal forma, farebbe anche un' immen-
fa amorevolezza •. Oc quanco e quale eccelfo 
non farà mai, che umilj, canto fe fi:efi"o, per 
pafcer noi, e pafcerci più alla grande ? Filiu~ 
cnuirivj, &, cx alta vi. La f pada, che megJio lL If. r. s. 
piega, meglio. anche mo1ha la perfezione del- · 
la fua tempera. O Amore. divino! Quanto è 
condefcendente nel farci bene! Chi non loco
nofceffc per altro,. non potrebbe a queito folo 
indizio acclamarlo per i nfinico? 

E cucca.vi~itate a udire. Non foloegli fi.'umilia XII. 
nel renderfi no{ho cibo,_ ma fi umilia fino alla. 

morte. 
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Parte Terza. 
'l'~,lip. morte. Humiliavit fcmctipfum ttfque ad morum. 
3

· 9· Po<fono quelle parole adatrarfi a Crifto anche 
nel miltero prefrnre , memre egli muore in 
effo, e miilicamente,e moralmence,e real men

$. Tb. ;. te. Muore in prima miClirnmenre: coocioffia-
'l'·f/· n· chè ,e<fendo q uelio Sagra menro un Memoriale 
""·s ~della Paffione, viene in eflo Giesù CrHtoa rap· 
i·8! a.i. prefentare ogni dì fopra i noflri al rari quella 

morte &Jedefìma, che già una volta riporrò per 
noifu'lCalvario, mo(hando in ciò quel com
piacimento che egli ba di haver data la vita 
per amor oo(l:ro. Muore poi dirò moralmenrc, 
e non per fola rapprefencazione. lmperciocchè, 
e<fendoil fuo fanci<limoCorpo nell'Ofriaa mo-

S.Tb • • do di Spiri e?, q~1odam fpiri~uali. modo, cioè tue: 
p.q 1 ! . to in tucta I Oitia , e tutto m eia fcuna parte d1 
"·'·"" 1• quelle f pecie facramencali, ne fe~~e, che cucce 

le membra di quel Corpo beanfico, non ba
vendo lo f pazio nece<fario per ef ercirare f e loro 
operazioni locali ,fono in un~ !lato, nel quale 
mai non fi poffono ne pur muovere (almeno 

$.Th.t. 
pq 76 
drt.6. 

di moto propio) ma folo per accidente al 
moto dell' Oltia: che però poff ono di rii in sè 
come more e, fe il vi vere cucco è pollo nell O· 
perare. Per ultimo vi muore ancora rea !men
te. Ma affine di capir bene sì mirabile arcano 
di Amor Divino , prefupponere cbe le parole 
del Sactrdoce nella Confecrazione banno ri
cevurn da Grillo ral' efficacia per riprodurre il 
fuo faoriffimo Corpo ,che fe il medefimo Cor
po non fo{fe al Mondo, effe ve lo verrebbono 
collo a porre: tanto è valida la lor forza. Ora 

I.e/!~~ quella nuova vira facramentale, che Giesù 
~;tn ·,. Crifro acquifia per le fudderte parol.:ddla Con-
12 ç , ~6 fecrazione, vien' egli a perdere quando poi 
nu u. dentro Io !lomaco nollro rimangano digerire, 

e di(trucre dal calar naturale le f pecie facre, 
fotto di cui !i nafconde. Ed in ral'arto fi può 
dir che egli muoia di una morte millica sì, ma 
infieme reale, mentre di tal modo egli perde 

EpiP.in 
Paul. 
Samo{. 

Dee~n 
ftc.d ~ 
'remel 
immola 
fU!· 

quel!'elfere Sacramentale, che fe non havef
fe a !era vira, morrebbe affatto. Hlt'c cft cx ma. 
11itio Dci faéla ad tt(mn noflrnm , poffiatno quì 
dire con San Dionifio Aleffandrino. Qyello è 
un vero annicbtlarfi, e morir Crifro per noi,af. 
fin di alimentare I' Anime no(lre, ed i noitri 
Corpi, ad una vira immortale. Gran cofe fono 
quelle non può negarfi, e f'uperiori alla comune 
capacità della Gente: ma tanto più ci danno 
a divedere quel principio divino da cui proce
dono. Quella è fra ca la Caricà invincibile del 
nol!:ro Dio: per comporci una dolciffima me
dicina, prenderne egli cucco l'amaro per sè, 
morendo prima elfcrtivamence nella Paffione 
una volta, e poi tornando a rimorir mille e 
mille millicamenre; aflinchè vivelfero quefre 
foe miferabili Creature. Semel immolatus efl in 
femetipfòCl:mfhu, dice, Sanro Agofrino, (j ta. 
men qt1otidìe immolatur in Sacrmnen10. La f\.fe
dicina ordinariameore è amara a chi la bee, 
ma non a chi l'apparecchia. Nel cafo noftro 

E pure quelle fofferenze elette dal Signore XIIr. 
per ef preffione e per eferci~io della infinita fua 
Caricà ver{o noi, non la fanno apparir sì gran .. 
de, come la fanno apparire quelle fofferenze, 
che noi tutto dl g!i aggiungiamo concra fua 
voglia. con la no!tra sleale rullicicà. Tre 
qualità di perfone entrano in quelto numero: 
i Tiepidi, gl' Infedeli , i malvagi CrHtiani. I 
Tiepidi recano fenza dubbio a lui gran mate-
ria di tolleranza: e pure tali fono quei, che 
fi acco!tano alla Comunione fenza amore, e 
fenza apparecchio; e dappoi che lì fono co:. 
municari, fi partono fobico, fenza dar quafi 
fegno di grati rudi ne, come fe havelfero rice-
vuto alcun cibo colro d:dl' Orto, e non quel 
cibo medefimo, che fcoperto f velara1nenre, 
dovrà faziare in eterno i Beati in Cielo. E una 
mie ingrati mdi ne, chi può negare che non 
riefca un grande efercizio di tolleranza, e an 
grande indizio di amore? Se non fotTe l'amore~ 
c:ome potrebbe fqfferire uoa Madre la fco• 
oofcenza de'fooi Figliuoli nell'er~ loro più ce. 
nera, per cui nè gradifcono l'alfc:tro, che ella 
lor porca, nè gradifcono le carezz.e, e con 
una perpetua importunità di lagmne e di la
menci , .le pagano le facichc da lei durate a te-
nerli paghi? E pur frattanto ella non perdo· 
oa a travaglio, fa<.:endo fempre più fpl~ndere 
la cofranza dell'amor fuo, che a guifa di una 
Colonna, non cede al pefo che le vien foprap· . 
poito ma fi fortifica. Hofpit11bitur,r&paf.:er,(1 Ecclr •. 
potabit in?,»atoJ, può dirfi bene defla divina Ca- 1

•· 1•, 
rità di Giesù, rt1 ad hte.: amara a11dicr, fenza 
che per veruna men graca corrifpondenza !i 
ritiri egli mai da.Il al1mencard con le foe vivi. 
fiche Carni . 

Ma che farebbe fe quefti Figliuoli audaci , XIV, 
non folamente attediaifero la lor Madre con 
mille cactivi termini, ma di più, divenuti fu. 
rjo(ì, le laceralfero il pecco ancora, e le poppe? 
E pure più di alcrettanro han fatto gl'Infede. 
li alfai volcecon Giesù Crifto nel Sagramento. 
fenza che il Signore habbia però lafciaco di 
efercitare la fua pazienza i ndefeff a; Più volre 
gl' Infedeli li fono be flati dell' EucharHHa c.-on 
pubbliche derifioni: più volte l'han daca a i' 
Cani: più volte I han fa rea calpefrare a i Ca· 
valli: e nondimeno Giesù , pr.evedendo cali 
firapazzi, non ha negaco per quello di rima· 
nedi. con effo noi fino alla fine del Mondo 
nell' OL1ia facra per bene de' fuoi più cari • . 
Ecce ego vobi{c11m fa1m omnib1u dicb11J', 11fq11c ad M8"

11• , 
.r. . r ,. .i • 20. 

COJ1.J urnat1011em tern 1. 

Finalmente quella pazienza, che con im. XV'~ 
menfo vantaggio molha la grandezza dell'A· 
mor fuo nell' a ugufiiffi mo Sacra men co, è il 
fopponare di effere lui ricevuto indegniffima .. 

I mence da quegli lteffi, che pur Io credono, e 
Jo confeffano Dio; e di elfere adoperato qual 

l mezzo acconcio ad efeguir le più orribili enor. l mirà. Che lo fhapazzino quei che lo tengo-
no per un femplice pane:, non è sì itranio.' 

I Q8elto è llrap:1 zzare un Principe fconofciuro_ 
da chi lo giudicava un' huomo di volgo. Ma 

avviene tutto I' oppofito . Giesù Crilto, che 
l'ha apparecchiata, ha voluto per sè rucw Io 
f piacevole, ed ha per noi lakiato rurro I' a
mabile: a guifa di quella Balia, che per cu
rare !l Pargoletto languente, bev' ella il ri
med~o aull:ero, e a lui non lo porge, fe non 
che cl:amutato in foave latt(. 

f 
lo firapazzo fatto da' perverli Crilliani a Cri. 

l 
fio facran;.enraro, è upn 'at{iremaco moifo da elfi 
contra la 1ua divi'la er ona da loro cooofciu. 
ta per tale, bcnchè velata fotto alcra f poglia; 

. è però 
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Ragiona111ento Settin10. 
e però un tal'ecceifo è fenza paragone più in· 
ro!lerabile. E pure chi può dir quanto fia co
mune? ~ante volte è maneggiato il Signore 
fui facro Altare da mani imbrattate di adul
terj, d'incetti, d' impudicizie mal note fino 
alle Befiie ~Anzi quante volte egli è adopera· 
toda'Fatrucchieri medefimi per un ingredien
tt primario delle loro magiche pruove; feaza 
che una piena sì orrenda d'iniquità fia ftata 
m:ii baltante a f morzar la fua dilezione ? 

C1mt 8. Aquie n111lt1t non potuermu extingucrc Charitatcm. 
1· Vi voglio raccontare un fuccelfo, che, a dire 
Fra"''-a il vero, non faria meritevole di fa pedi: ma 
~f:,~. pure fappiafi benchè cale, per moltra piùfen
,,~. fibile del!' amore , e della pazienza. di Giesù 
mnp. Crifio , umiliato nel Sagramenco, più che 

alla morte. 
XVI. In quello f eco lo ile<f o a noi cocco in forte,fu 

già un Sacerdote in Madiglia, per nome Luigi 
Goffredo , che ha vendo trovato fra'libri del fuo 
Zio defonro, uno fcarrafaccio di fina negro
manzia, lo cominciò a rivolrare per curioficà, 
ma curiofttà che fù per lui la forgenre di un' 
immenfa fiumanadi facrilegj. Concioffiachè, 
come egli venne in leggendolo a pronunciare 
una cerca invocazion del Demonio fcricta fu 
que' fogli peHiferi, comparve cofto il Maligno 
veftito tutto di luce, a guifa di un'Ange1o,per 
abbagliarlo co'raggì: affermando di effere il 
Principe di quefto Mondo, e di comandare fu 
la Terra, fu lAria, fu !'Acque, e fin focco i 
più cupi Abiffi, dove non era condannato al
trimenti (come la geme f emplice fi credea ) ma 
regnava in uno Stato sì poderofo, che potea 
muovere guerra allo lèeffo Dio. Tutto ciò , 
dHre, io mi oflerifco a farti fcorgere in pruo
va , fe tu confent1 a fervirmi. Il mìfero Luigi, 
benchè conofcelfe la frode, tuttavia accecato 
dalle promelfe, chiefe un giorno di tempo a 
deliberare,dopo il quale, a guifa diunaFor· 
tezza che ha già parlamentato con gli A vver
farj, fi refe a patti: e i parei furono q_ue(ti: il 
primo di effere onorato da tutti: il fecondo, 
che que!t' onore duralfe trentaquattro anni 
fenza alcuna malattfa : il terzo, che egli po
teffe in quello tempo godere di ogni piacere 
più impuro liberamente; mentre per contrac
cambiofi contentava di concedere al Demonio 
tre cofe, l'Anima il Corpo, e tutte le opera· 
zioni che era per fare fino atl'ultimo fiato. Fu 
fiipolaco il contratto col fangue iklfo dell• 

- Apofiata infame: e il Demonio fin da prin· 
cipio fi mofirò fubito quel Traditore che egli 
era: poichè fu la polizza, in vece di 34. anni, 
con una facile alterazione di lettere numerali, 
fcri<fe 14. Frattanto quello Sacerdote, non più 
di Dio, ma di Lucifero, fi fece eleggere Pri n· 
cipe di tutti gli Stregoni di Europa; e per me. 
ritarfi più degnamente un tal grado, non fo. 
.1amente fi cibò delle carni di teneri Bamboii
ui, ma lordo,laido,e colmodi ogni piùdelfa
bile impurità, giunfe fino a queit'atto di cele
brare più volte la fanta Mefla ad onore del fuo 
Demonio affi!tente; e dopo bavere calpe!lata 
co' piedi propj l' Ottia da sè confacraca, darla 
a mangiare aluoi Bracchi; e dopo haver verfa. 
to il fantiffimo Sangue fopra le tdle di alcri 
Stregoni minori, alzar la voce per dif prezzo, e 

gridare con gli empj Ebréi: S anguis cjus fi1per 
110.r: Sanguis cju1 fupcr 110.r: Venga pure il San· 
gue di Cri ilo fu tutti noi. Di tanci ecceffi, e 
di af tri molti convinto per la fua medefima 
confeffione , fu egli finalmente abbruciato 
vivo l'anno 16n. l'ultimo giorno di Apri
le , paifando , f enza alcun frgno di penti
mento , da quelle brevi fiamme ali' eterne 
da lui volute. 

Fermatevi ora quì, Dilettiffimi, e fedopo un XVII. 
racconto sì orrido vi è rimafto alcun f emi men-
to, impiegatelo tutto meco a difcorrere in que. 
lta forma: Se Giesi:1 CrHlo , prima d'inllituire 
l'EucarHHa, non havelfe preveduro altri ftrazj 
da fopportare in que11•ofria facra,chequegli fo. 
li, i quali dovevano a lui venire da quello Sa. 
cerdoce diabolico, non vi pare che il fuo Amo-
re farebbe fiato più forte alfai della morte, an· 
zi più forre dell'Inferno medefimoadincontrar-
li? Qgale fortezza di Carità non farà dunque 
l'ha ver preveduti non pure quelli, ma tanti an· 
cora di piu, che glifi dovevano ufare da molci, 
e molci; e pure non e(J"erfi però ritirato dal dar· 
ne ciò che ne ha dato! Q.fitt te vicit clcmentia, 
11t 11ofira fcrrcs c;·imir1a? così poffiamo dire al 
Signore ogni volta che ci comunichiamo, rin· 
graziandolo di quell'Amore ineffabile, per 
cui, affine di cibar noi, ha voluto fenz.a ri· 
guardo umiliar fe fieffo. Qgale vittoria dell'A· 
more Di vino fopra di lui non è mai, far si 
che lliafi rnnte volte quieto in un Cuore dove 
alberga il Peccato, tuttochè col Peccato me
defimo egli habbia una infinita contrarierà? 
Se il caldo s'incontra col freddo in feno alle 
nuvole, nonfafr~reivipazientc per pocod'o. 
ra: ma fquarcia il feno delle medefime nu-
vole, e balena, e tuona, e tempella. e fi accen-
de aoehein fulmini formidabili. Or così pare 
che dovrebbe accadere a quel divino calore 
della Carità di Giesù, nell'incontrarli col fred-
do del Peccato a lui sì ribelle. Pare che dov-
rebbe tonare, tempellare, e fulminare con 
impeto furibondo affin di rifcuocerfi: e par che 
dovrebbe fquarciare il feno a quella nuvola in
degna, che, benchè piena di fordidi vaporac· 
ci , non ha temuto di accoglierlo dentro sè • 
Or mentre il Signore al contrario fopporta 
canto, ben dimotlra la dolcezza della fua Ca· 
rirà, Ta quale a guifa di una corda gentile di 
Gravicembalo , quanto è più tormentata , 
canco è più armonica . 

I I I. 

Pi nalmente più ancor , che i doni, e più che XVIII 
le fofferenze, ci viene a far manifefto il fuo 
Divino Amor, quella unione, che Giesù ha 
per tinedilhignere in quefrogran Sagramearo 
con elfo noi . Ben può donare, e fopporcare , 
chi non ama; ma non può già, fenza amore, 
bramare di farfi una cofa medefima con I 'ama-
to. Ogni amore, dice San Dionigi, è una for-
za,che rende all'unirà, e di dlle cuori ne vuol 
fare un folo. Q:!jliber amor eft vin111 11niriV11. E D~ di· 
Samo Agoffino (che tanto bene provò in fe vm.nom. 
llelfo gli eftèrci dell'uno, e dell'altro amore, "·4· 
del facrc. e del profano J ancor effo Io con· 
fefsò. Amor e/l j1111[fora qit~dam d110 aliq11a co- lJ~ T~i· 
pula11.J, aut ç()p11/aY( appctcn.t. Cop't/ant, con ~it. lib· 

1
, . vç.ao. 
umo. 
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Parte Terza. 
l'unione affettiva che mai non manca tra co-

1.Th. r. loro che fi amano, e copitlare apperenr, con l'u. 
~'I 28. nioneefiectiva,che fpelfo ii delidera,e non fi ot
"'·1 inr. tiene. Perca neo ,a quale indizio potrà meglio 

riconofcerfi l'Amore divino nel Sagrameoto, 
che a quell'unione perferra che egli ha per fine 

s Th ~ di eflerruare tra :>è, e i fuoi Fedeli ? Qgivi 
p.'9 2 8 ~iesù non intende folamenre di un!di con l'A
,,,...inr. nima noflra per mezzo delia Grazia, ma an-

che col medefimo nolho Corpo per mezzo 
della fua fanriflìma Carne. E di queffa unio 
ne fi dicono da' Sanci co(e affatto ([upende, 
chiamandola unione narnrale, fullanziale, e 

Sua,. reale col Corpo del Salvadore. Così parlano 
di/. 64: San Cirillo, Sanro Irenéo, Santo Ilario, San 
feEl. J. zn Giovanni Grifofiomo, ed altri molti Nè dee 
~tafq. crederli che un tal mod? di f~vellare, fia 
di{p. modo jperbolico , modo improp10, ma che 
ao4.r. a. contenga un' alciffima verità. Però in due ma-

niere poffiamo dir giullamenre, che unifcafi 
con la Carne fantiffima di Giesù col corpodi 
quei Fedeli che Io ricevono degnamente: pri
ma, mentre il Signore dura cuttavia a fiare 
perfonalmenre con elfo loro : perchè allora 
realmente fi colliruifce tra le loro braccia, ec
citandoli ad amarlo, come un che hanno 
ivi corporalmente prefente. In oltre, dappoi-

S. Tb+ chè il Signore fi parte, rimane tra il lorocor-
1' 'I 7~· po, ed il foo, un cerco vincolo, per cui Ciesù 
"''/;."' Crifto tiene una cura f pcciale, non pur del!' 
~·9 ar~ Anima, ma parimence del Corpo di cucci quei, 
,,;d ;. ·che l'hanno ricevuto corporalmence, affine di 

fancificarli, e di farli partecipi di quel gau
dio, di quella gloria, e di quella felicità. che 
dall'Anima fanra ridonda al Corpo: camochè 
dalla parcicipazione del!' Eucarifrfa pruova 

I. , ad· Sanro Irenéo l'immortalità dovutali a i noltri 
'Ver{. Corpi, concra quegli Eretici amichi che la ne- . 

Hteref gavano. Qg!n<li è, dirli da'facri Dorcori, che 
çap H· quando anche non vi fotfe il dec~eto generale 

percui cucci hanno a rifufcitare l'ultimo gior
no, dovrebbono non per tanto rifufcitare al. 
men quelli che li comunicaronodegnamenre~ 
per riverenza di quella Carne Divina che loro 
fi unì fu ral'arro lmperocchè ficcome il mele, 
alle frutta che vi s'immergono, comunica una 
fua pro pia incorruccibilicà; così è dovere che il 
Corpo del Sai vado re, unendoli a noi, ci comu. 
nichi una cerca femenza delJ' immortalità da 

J g Jui meritata, e un diritto fpeciale per viver 

5
;"

11
• · fempre: Qui manducat bmJc pancm, vivet in 

tt:ternw:n. 
XIX. E fu quella verità Ha fondato quell' ecceffo 

maggiore di moHruoficà ,e di malizia,cbe con. 
tengono le impurirà de'Cri(liani, fopra le difo
neità degl Infedeli: per quell'unione grandiffi
ma, che comunicandofi li contrae con la Carne 
divina del Redentore. San Paolo per que!to ca. 
po fe ne inorridifce al pcnfarvi. Ne/cùi.r, dice 

1 Cor &. egli,q1t0mam Corpora vej/ra membra {u11t Chrifli? 
1 

S· Siete ancora sì nuovi nella Fede, che non fap. 
piate,come, parricipando voi del Corpo del Re
dencor,e nella fantiffima Comunione, vi fpofate 
con e(Jo lui,liccbè le votlre membra divencano 
membra di quel Corpo divino? E fe voi lo fape
te ,com'è poffibile che vi dia cuore far sì, che 
le membra vnice al medefimo Corpodivino, 
divengano poi membra di un corpo infame. 

Tollenr ergo membra C1Jrifli, faciam membra mc- t.Cor. ti. 
retricit? Non fia mai vero : abfìt. Figuratevi r s. 
una Concadinella, che per gran vencura fof. 
fe f po fata ad un Re: fe poi nella fua Vedo. 
vanza ella pretcndelfe di fpofadi di nuovocon 
un Villano, non verrebbe ella con tal' ecceifo 
a macchiare, non folo la dignità propria, ma 
ancor quel Sanglle Reale, di cui havea parci-
cipata la gloria nel prHlino maritaggio? A.hfÌt, 
non fe ne parli. E dove fono però coloro che 
van dicendo: Del mio Corpo ne voglio fare tutta 
ciò che mi piace :fon padron' io? Falfo ,falfo. Non 
fono padroni ne pure gl' Infedeli del Corpo lo-
ro: nò, dico: ne pure gl' Infedeli ne fon pa
droni, ficchè polfano allogarlo alla Difonellà, 
come uno fiallooe: ma quando ben' effi ne 
folfero padroni, e più che padroni, non farà 
mai vero che ne fian cali i Criftiani , i quali 
elfendoli unici a Cri!èo. hanno confecrati ilo· 
ro Corpi col cocco della fua puriffima Carne 
in com un icarfi. Omni.r q11i migcrit illam, fan- E~l. 
éli~cabirirr. Onde il profanarli colle impurità ig. 

fenfoali, è per loro quafi una ipecie di facrilegio. 
Tornando all' i ncendunenro ; che dice, o Di- XX. 

letciffimi, di qudto Amore sì divino, che ci 
porca,, e ci palefa Giesù nel Sacramento Eu
cariilico? Santa Caterina da Siena , quando Lipom. 
fi bavea da comunicare , vedeva frequente- m Vit. 
me me nelle mani del Sacerdore come una for- :~ . .Aft 
nace accefa, e per elfa acconciamence fi figu~ 
rava quell' eccelfo di Carirà, che ci difcuopre 
il Signore nell'imbandirci quelto cibo di vita, 
lavoro cucco di Amore Dilli lavoro di Amo· S' lTh. t• 
re, perchè quantunque a imbandircelo fia con- P·f· ~J· 
corfa l'infinita Sapienza di Dio, cui coccò ri- .t.lf·"''' 
trovare una maniera sì affabile di comunicarfi 
alle fue Creacure, per modo di riltoro , e di 
rifezione, la più ufuale: e vi fia concorfa la 
fua infinita Potenza , cui pur coccò fuperar 
quegli oitacoli fommi, che fi accraverfavano 
a cal comunicazione, facendo che nell' OJia 
fi reggano gli accidenti frnza. fuitanza; cucta· 
via i1 nome dell'opera fi debbe all'Amore. 
che non folo è !taco il fuggericore di elfa, ma 
l'ha fa era ancora· a fue f pe!e: in quella guifa 
appunto, che I' ancico Tempio di Gerufalem-
me pigliò il nome da Salomone, che lordinò, 
e non da quei tanti Manovali, ò Maeihi, che 
vi lavorarono incorno. Però • come il Bacce-
fimo è Sagramemo corrifpondente alla Fede, 
per quel diritto che ci dà, di potere accoltar-
ci a Dio, noftro ultimo Fine : e la Crefima 
è Sagramenro corrifpondence alla Speranza. 
per la fortezza che ci dà a foperare cucco quel .. 
lo che ci fì oppone in andare a Dio: cosìl'Eu-
cariHfa è Sagramenco corrifpondence alla Ca-
rità, Eucbanff'ta dicitm· Sacramentum Cbarira. S 'Th . 
tis, per la perfecra unione, che pone era Dio, p."91~.!; 
e noi , poichè l' habbiamo crovato. Tçnui emn, 1 '"' t· 
nec dimùram . Acconciamence Sanra Marfa C•nt.1·' 
Maddalena de' Pazzi folea pertanto chiamare 
il dì della Comunione dì deJI Amore, perchè 
d 1 verità nelfun' al ero ricolo gli lta meglio : e 
che fia così , richiefto un giorno il Signore da 
Sanra Brigida in qual maniera emralfe egli l. 4· .ftl· 
nell'Anima che fi accofra a comunicarli , ri- ;e/di. ,. 
f pofe: In atto di S po/'o : lngrr:dior ut Spanfau, ~. 
'cioè a dire'cucco tegali ~ ci.mo condefcenden. 

z.e • 
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Ragiona1nento Settimo. 
té, tutto cordialità , tutto tenerezze. 

Chi non ifiupifce però, che un Dio, dopo 
~xr. ~ ranre prodigiofe invenzioni da farti amare , 

ancor non giunga ad eifere amato dall' huo· 
mo? L' Amore no11 è amaro, l'Amore non è ama
to, efclamava la medefima Santa Maria Mad
dalena, girando cucta ilupida per le logge del 
fuo Convento. Converrà dunque andar gi
rando in fomigliance maniera per le vie pub· 
bliche, e ad ogni canto , ad ogni capo , gri
dare pur com• eftatico: L'Amore non è "mato, 
l' Amore non è amato, giacchè non può mai re
plicar!i a bafianza . E' poffibile che Dio ci fac
cia un donativo sì grande, che non può farfi 
il maggiore: e noi che ci pregiamo di apoiarir 
grati fino a' Villani per ogni tenue do~zzo 
da loro fattoci nelle loro Capanne , retliamo 
poi infenfibili a tanto dono quanro è Dio fi:ef 
fo? Se ft havelfe ad alimentar la vira di un Dio 
mortale, qual cibo fe le potrebbe appreflare 
più preziofo , di quello che è dato a noi ? E 
ciò non balla perchè concepiamo qualche fen
fo di gratitudine, e di generofità col Signore, 
ficchè ci rifol viamo di rendere doni a doni, 
Amore ad Amore ? E' poffibile che una Pa· 
zienza sì invitta , qual' è quella di Criito nel 
Sagramento, Pazienza uguale alla fua Cari
tà, non fia fofficiente a guadagnare una volta 
il nofrro Cuore, cd a muoverlo a tollerare per 
lui almeno quel poco, che è neceifario a~ of. 
fervare i fuoi fanti comandamenti? Finalmen
te è poffibile, che quell' invenzione maravi
gliofa di adunare cucci i raggi del Sole divino 
in una piccola OO:ia per uoirfi a noi, non ba
fii a frruggere qualunque noll:ra durezza? Ve
diamo pure che que' raggi folari , i quali di
fper!i non hanno forza di accendere una fa. 
cella , congiunti in uno fpecchio diveoran 
fuoco. Se non ba!terà cutto quelto, in cam· 
bio di rimanere ammirati per gli ecceffi della 
div·ina Carità, conofciuta infinita ne' Doni, 
infinita nelle Sofferenze, infinita nell' U nio
ne a cui tende: converrà ufcire affatto fuori 
di sè per la contumacia del Cuore umano, 
che, come Cenere iniqua, non vuol cedere a 
tanto incendio. Non voglia Iddio ,che tra noi 
gJammai fi ricruovi una reftll:enza sì ll:rana al· 
fe Grazie che egli ci ha fatte, e ci fegue a fa
' re; ma ctdendo una volca alla divina Carità, 

.A•b~· àe incominciamo a riamare chi canto ci ama. Si 
tat u. . b r l d . Itudib. amare p1ge at ,1 a tem rç amare non prgeat • 

'·•· 

1. 

RAGIONAMENTO 
O T T A V O. 

Sopra la PreparaziOJte , che dee 
premetter/i alla f antiffima 

Comunione. 

ff A Mara viglia , quantunque fia 
~'-"ll!l~~ Figliuola dell' Ignoranza , 
• _. ~ giunge adivenc~re anche poi 

· ',.. ~ Madre della Scienza . Propter 
, , ad mir ari, creperzmt homines phi-
'<' , . . lofopbari. Io vorrei però , che 

vi rratteneff:e oggi meco ad ammirare un' cf~ 
Tomo JI, 
. ' 

fetto ll:ravagantiffimo, affine di riportarne una 
f egnalatifiìma cognizione. Ecco l'effetto ftra· 
no. Tutto Crifio, per mezzo dell' Eucarill:ia, 
fi unifce intimamence al Corpo, e all'Anima 
di un Criff:iano; e pure il Crifiiano per tale 
unione non di vien tutto divino! Non è man- Campa ... 
cato chi tenga , che il Sole accoftifi ogni dì nella ,a. 
più col fuo moto di modo a noi , che poffa pud r·Zt· 
un tempo arrivare infino a toccare la no(ha ~ulp;um 
Terra . Ora, [e una cale opinione ha velfe fon- Mund:. 
damenco di verità, non pare a voi , che fa .. 
rebbe prodigio fonuno vedere il Sole difcefo 
nel noftro Mondo, fenza che il Mondo, an-
daffe rutto di fobico a fuoco e a fiamma? E 
pure tal' è il prodigio , che habbiamo conti
novamenre dinanzi a gli occhi nel Crifriane-
fimo Il Sole di Giu(lizia difcende dal Cielo 
fopra di noi nella fama Meffa : abita con effo 
noi fu l'Altare: entra dentro di noi nella Co
munione: e tuttavia noi rimaniamo gelati~ 
Pertanto, d1>po ha vere ammiraca quefi:a no
tabiliffima ftrnvaganza più che potremo , VO· 
glio che paffiaino a èavarne una fcienza pra-
tica di quefie due verità: della neceffirà, e del-
la norma di una buona preparazione a co
municarfi. 

I. 

Promife già il Demonio a' noftri primi Pa· U. 
dri nel Paradifo cerreHre , che mangiando e(. 
ft del frutto viecato loro da Dio con canta [e. 
verità, farebbono diventati come divini: Eri. G~11 , !· , 
tis ficut Dii. Ora una promeffa CO!>Ì bugiarda 
ha voluto il Redentore cambia1e in vera con 
un' altro Cibo di vita, cioè col fuo Sanciffi r110 
Corpo: che però: Chi mangia la mi:} c~ 1 ni:, 
diffe egli, e beve il mio Sangue , Hrt 111 me, 
ed io in lui; in mc manct, r& ego m c:o, vole11- ,,,,,,n 6. 
do, come olferva Ruberro , ridurre con ciò )7• 

ad effetto di fèrio dono I' Wufione del Tradì. 
tore. llluftoncm nrquiffimi, qui dixit: Come dite, lih 6. in 
t/:J eritis fìcut Dii : fcriò loque11s, in verum effe- Joan. 
rtum convcrtit. Per canto il proprio di quello 
Cibo di Vita, è rendere a poco a poco come 
divini quei che fi nucron di lui. E perchèciò 
non vi paja amplificazione> vediamolo più al 
minuto. I Sagra menti fono infiemefegnidel. s. r;--~· 
la Grazia, e iniìeme cagione, operandoeffi in~~;."~· 
noi fpiritualmence , ciò che fenfibilmenrc ci ad r • 
moO:rano. ~iodi è che la Divina Eucarillfa 
ci viene appre!tata focco fembiaoza di pane~ 
Panis quem ego dabo, caro mea efl pro M1-mdi Joan. 6. 
vira: a lignificare che ella fa nell' Anima no- si. 
fira que' medelimi effetthcbe il cibo materia-
le opera nel noll:ro Corpo: e fono que' quat-
tro addocci da San Tommafo, fotkncare, for. S Th.f. 
tificare, aumentare, e dileccare. S1tbftc11tat, au- ~.i:~~~; 
gct ,reparat, & dcleflat. 

Prima dunque qudto Pane beato folf:enta 
l'Anima noll:ra, confervando in effa la Grazia III, 
che vi ritruova, come il Pane materiale con-
ferva la vira al Corpo. Ma ciò con quell:o van
taggio: che il Corpo, per quanto cibifi del fuo 
pane, canto ha da perdere finalmente la vita 
a lui sì diletta: ma lAnima, fe fi cibi di que- . 
fio f uo, come fi con viene, non la perde mai. 
Hic cfl pani> dc Ccelo de[ccndens, it& Ji qms ex .J 01111. 

ipfo ma11d11t1rwri1, 110n moriatw ; il che non po .. 6. so~ 
Nn ~emlq 
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Parte Terza. 
$. ih. i tendo intenderfi, come notò San Tommafo, 
P q.1'! a, della morre corporale, con vien che intendau 
6 mht della morce fpiricuale, che è la perdita della 

Grazia. 
IV. 11 fecondo eflecto , che prdla il fuo pane 

-al Corpo , è non fol mantenerlo in vica, ma 
accrefcerlo, aumentarlo, e condurlo a quella 
fiarura debita, a cui non perverrebbe ciban
dofi fcarfamente. E altrettanto fa all'Anima 
quefto Pan fopraff uilanz.iale . Senonchè il 
Corpo ha la fua flatura determinara , oltre 
a cui (quando egli fia pervenuto ad età viri
le) non crefce più, per quanto alimenrHi : 

Jpoe. ma l' An'ima non l'ha mai . fl.!!j I anélus cft, 
u.1u. J anélifìcetur adl:mc. E così quelto Pan fupraf

fufianziale, pigliato com'è dovere, non è mai 
volra che non accrefca e oon aumenti la Gra
zia fantificanre; che è quella Grazia, la quale 
all'Anima dà la fua perfezione E in pruova 
di ciò vediamo, che egli è detto Cibo de' Gran. 

Con/ 1. di , Cibtu Grandi11m, perchè non folo i Prin
~.c. 10. ci pianti, non folo i Proficienti, ma i più Per

fetti nella vita f pirituale, lo cruovano ogn'o. 
ra più conveniente allo flato loro. Cibus fum 
Grandium crcf1:c, (j mand11cabis me : così diffe 
il Signore a Sanco Agoltino : invitandolo a 
crefcere, per ufare di quello cibo più degna. 
mence, e ad ufarlo , per crefcere. 

V. L'altro effetto del pane. è fortificare: P anis 
7'/aJ.104 tor hominis confirmat: mencr' egli,olcre al confer

vare il Corpo, e l' accrefcerlo, e l' aumencar
lo, vale a rinvigorirlo, quando è infiacchito. 
E così fa pur quello Pane di Paradifo: tanto 
che San Tommafo vuole ,che folo \'agliacon
tra turte le debolezze dell'Anima ,qualunque 
fia la cagio11c da cui procedano Valet contra 
omnes fp1ritualCJ dr[eEfos : cofa che il pane 
terreno non può , rif petto al Corpo , ope-

in 4. di/I. rar giammai . E da ciò nacque negli antichi 
2.q. r .ar. Criiliani la !lima fomma , che era le per-
a. fecuzioni facevafi di quello impareggiabile 

Sagrameoto . San Cipriano fiimò , che non 
foffe abile a fopporcare il martirio , chi dal , 

E.pi{l I. la Chiefa non veniffe con quello armato all' 
• epift. aringo. !done4t.f non pottft effe ad martyrium, qui 
z. ab Ecclejia non atmatur ad pra:lium. E perchè 

l'occa!ione di quello aringo pocea prefenrarft 
ad ogn'ora., però fu co{tumaro in que'primi 
tempi di lafciare i Fedeli l' Eucare(Ha nelle loro 
Cafe medefime, affinchè ad un bi fogno im
provvifo pocelfero, con pigliarla, corroborarfi 
contra tutti i tormenti lor minacciaci : fecon
do che pure a' dì no!tri fu conceduto dal Ro-

{t0~· J{e. mano Pontefice alla Reina Marìa Scuarda , 
:u Ff:: defiderofa nella fua prigionìa di poter con 
re{. quella frar più munita alla morte, che poi fo. 

Henoecon tanta gloria della vera Religion Cri
friana , e fcorno della contraria . Q.9effa for. 
tezza vien lavorata dentro di noi in più ma
niere da sì gran Cibo: prima col moderare la 
Coocupifcenza fcorretca, e qua!i verfare fu gli 

1 ·n lo ardori di elfa una frefca rugiada di Parad1fo. 
çaii/ •S· Sedar, dttm manet m nobis Chriflus ftevientium 
s. Tb t· mernbrornm nofirorum legcm; è decco di San Ci
p q 79· rillo: perchè quancunque (fecondo la domina 
ar. 6. di San Tommafo] non fia un cal Sagramenco 
ad 3· ordinato direttamente alla diminuzione del 

fomite, com'è il Battefimo, v'è ordinaco indi: 

rettamente, in quanto, accrefcendo egli la Ca· 
rirà ) come fi dilf e di fopra, viene per confe- S . .Aug 
guence a diminuir la Cupidità . Augmentttm in 1.8 1~ 
Cb"ritatis eft diminutio Cupiditatif. Poi, col ri- q. 16, 

portarci da Diodoppj ajuti, altri intrinfeci, ed 
altri eilrinfeci. Gl'intrinfeci fono i conforti del-
la Grazia attuale, per cui con illufhazioni più 
vive vien rikhiarato l'intelletto a conofcere il 
vero bene, e con impulfi più validi vien rif ve-
~liaca la volontà ad abbracciarlo. E gli ell:rin- Suar., 
{eci fono le protezioni Lhaordinarie, cQ_e Dio ~.in J p. 
ci porge in grazia della Samiffima Comunio-t-1/f. 7i· 
ne~ movendo(i e!?!i per e{fa ad allontanare da I~b.1: 
noi, con una ,r1u ac~orevole Provvidenza , p.q 1: . 
quelle occafion1, che e rndurrebbono facilmen- art.6. 
te a prevaricare, e rintuzzando il furore infie· in. cap. 
me, e la forza dell'Inimico, ficchè non ardif. hom~I. 
ca di nuocerci. Ut L r:ones flammam (pìra11tes, i)•inli. 
ftc ab il/a menf a dfcedimtu, tertibzles cffeRi Dia. 
bolo, dice San Giovanni Grifo!lomo, compi· 
lando in quefto foo dire quanto io vi bo fpie· 
gato più a luogo. · 

L'ultimo eff~cto poi di quello Cibo divino, è VI. 
qilecrare. E di facto Ieconfolazioni che pruova 
in elfo ogni Anima fanca,fonosìfegnalate.che 
le inebbriano il Cuore, levandola come fuori 
di fe mede!ima. Com,·dite Amici, (j inebriamini Cant.f. 
C ariffimi. Pare che il Signore non fappia con 1 

• 

cali Anime rimanere in quell:o fuo Sagramento 
de! tutto occulro: e che, come Giacobbe potè 
già coprir bene le mani e il coi lo nel craveflirfi,. 
ma non la voce; così Crilto polfa bene ad e<fe 
celare focco le fooglie di pane la fua Magnificen-
za, e la {ua Mat.:th\, ma non già quella voce 
amabiliffima ,con cui può fobico liquefare ogni 
cuore. Che fe chi {i comunica non è canffi1110 a 
Dio, ma gli è folo amico, cioè a dire non è per. 
ferco nella Caricà arcuale, ma pure è ben dif. 
pofio per la Carità abiruale, che in lui rifiede: 
in cal cafo, qJa11tunque non venga egli ad 
inebbriarfi con quello ecceffo di confolazione 
fenfibile dianzi decto, concuctociò mangiando 
pruova almea quel dilecco, che reca con elfo 
sè la buona Cofcienza. convito, fecondo iI 
Savio, il più dolce, ed il più durevok, che 
Lì g~d~ fopra la Terra Sernramauq11aftjugç Prbv.rf 
convzvmm. 1 S· 

:Ma quì corna a rìforgere la mia prillina ma- VII. 
raviglia. Dove fono quefli effetti, dico io, ne' 
piùde'Fedeli? Che dilecrare? Alcuni han ran-
to a noja un tal Pane fin quì lodato, che fe tkf-
fe in loro balia, lafcerebbono_ fcorrere gli anni 
interi feoza cibarf ene. N aujèat anima noftra 'l'{g.ai. 
fuper cibo ifio levijfimo E'queito un cibo, che loro S· 
fcon volge tutte le vifcere; onde) quando non 
poffano più far'alcro, fi comunicano ne' giorni 
ancecedenti alla Pafqua, per non ha vere ad in
rorbidarfi il fereno del dì pafquale, fe {i ridu
celfero a comunicarli ancor' elfi in quella mat-
tina, af pettatiffima, è vero, da loro ancora,ma 
per palfarla in recreazioni di genere affai di .. 
verfo. Che fortificare? Gli Etici mai non fen-
rono maggiormenre la loro febbre) che fobico 
dopo il cibo. Così pare che inrerveoga a mol-
ti Criiliani, e lìogolarmence alle Donne, che 
mai non gri~no in Ca fa con più di rabbia, nè 
mandano più di malanni, nè moltiplicano più 
di maledizioni, che quando tornano dall'effer· 

fi 
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Ragiona111ento Otta'1·o. 
fi allora allora comunicate: profanando più 
che mai così quella bocca, che per haver fer
virodi porca al Re della Gloria, è, come dice 

hdlltc!~: San Giovanni GrifoHomo, più onoranda , 
111 z. , de Il' amico Fropiziatorio. Che aumentare ? 

che accrefrere? che far che l'Anima G avanzi 
In vii·'" fempre in virtù? Santa Maria Maddalena de' 
s•· Pazzi era ufata dire, che una Comunione ben 

fatta pareva giugnerc a rendere un'huomo Can-
to. Ora noi veggiamo alcune Anime, che do
po tanci anni che fi accoftano a quella men fa 
divina, fon fempre le medelirne, iènza avvan
taggiarli un paffo nella cognizione di Dio, 
nella Hi ma, nella f ervicù, nell'amore> che a 

ciitlen i lui dovrcbbono. Come va però quell:a cofa ? 
de hon Dicono i Medici , che per conofcer~ con ficu
reg. in rezza la compleffione di una perfona ba fra o(
morb. fervare la qualità di quel vieto di cui ii nutre, 
;~;":i. percbè tali fiamo, qual' è il noltro alimento . 
:8 , , 8. Così, fe voi chiederete per qual cagione 

quel Coccodrillo il quale vive nell 'acqua,hab
bia le vifcere fetide, e quel Coccodrillo il quale 
vi ve in terra, le habbia odorofe, vi farà foddif
facto con farvi noto , che il Coccodrillo acqua
tico li pafce di putride alghe, e il Coccodrillo 
terre(tre di odoraciffimi fiori. Dobbiam però 
valerci noi pure di una regola tale nel cafo 
nofiro? Dio ce ne liberi. Tornerebbe que!ta 
oramai troppo in difcrediro di quel dbo di cui 
parliamo : perocchè parrebbe che in rif perto 
a più Anime, non foffe egli, qual' è, tutto 
cele(tiale , ma tutto terreo; canto fono baffi i 
penfieri de' loro Cuori, e ramo vili gli affetti, 
mentre veggiamo che accoffandoli talora al
cune di elfe con gran frequenza ad ufarlo,aon 
concepifcono mai però quegli f piriti, che fono 
degni di iui . 

:VIII. Ched
1 
iffi, non conc

1
e
1
pifcono tali f piriti? Pe-

nano a cuoi con que alimento vicale, non 
dico a corroborarli, non dico a crefcere , 
ma a tenerli anche in vira per breve tempo: 
concioffiachè , fe in quel dì Ltefso in cui 
l'havran ricevuto, fi farà loro innanzi una 
Douna vana, ;mraggono incontanente così 
gran vampa, che van no in cenere, più che 
una Farfalla abbagliata: e le verranno in
vitati ad una commedia ( benchè turca di 
vedi pur croppo fciolti )ò fe chiamaci ad un 
giuoco illeciro, ò fe confortati ad un guada
gno infedele , non dubiteranno di cedere 
pronrameme alla tentazione , perdendo in 
quel medefimo dì la vita dell'Anima,in cui più 
Ja do\'evano tener fana. E non è quello fare 

ltom. 66 un torto infiniro a sì degno pafcolo ? Sacra
Gdl'op. menta ft1{cipicntcs mimu dign?:, (> illa, (:1 Cbri. 

flum traducimus, & quanrum in nobis cft, fama 
O. bonorc privamiu: dice Sao Giovanni Grifo 
Homo. Al certo che la vira di molti è ingiurio
fiffima alla verità di quello ineffabile Sagra
mento, quali che fia difficile a perfoaderfi, che 
un cibo, qual'è quefro, fe1è sì efficace, habbia 
ad operar camo poco nelle nollre Anime, che 
tornando così fpe{fo il Signore denrro di noi, 
non vi lafci mai pur'un'orma di quelle piance, 

.AB 
10 

~be ~~vunque paCTavan~>, faceva.no pullul~r 
3a. · trum d1 falure? PcrrranfiJt bc11efac1c11do, (j /a. 

nando omncs oppreffos à D111bolo. ~al farà 
però, Diletti ili mi, la cagione di canro male? 

Tomo Il. 

Convien che la invefrighiamo con attenzio
ne, affio di rendere, dirò così, a'Sagramemi 
la loro fama. 

Ora per non tenervi più a bada,fa ragione è I X. 
maoifefriffima. I Sagramenti non operano co-
me cagioni libere, e volontarie, ma come cagio-
ni filìche, e naturali; e però non operano ancora 
fe non fecondo la nolha difpolì7,ione. Incolpe-
rete voi forfe il fuoco, fe nella paglia dimoflra s.Th i· 
un'ardor sì debole? Dategli una materia, che P q 79·d 
lìa più dura , e più denfa , e vedrete fe egli faprà ar ·6 a 
quivi avvampar con più forre lena. Tutta la'· 
colpa è noUra, che non rechiamo alla fagra 
men fa le dif pofizioni che {i richieggono a ren-
derla fruccuofa: e così quantunque il Signore 
lia fuoco attiflìmo a confumare ogni cofa : Heb u,; 
Deus 11oftcr lgnir confi1mcns cft ; noi tuttavia :z. 1. · 
con la vanità del noitro f piriro lo conilringia-
mo ad ardere leggiermenre, come fe fo(fe un 
fuoco appunrodi paglia. A- parìar chiaro: il 
male non vi~ndal cibo, vien dallo fiomaco. 
Primieramencequefro Pane divin:J non fi rna-
Hica , fi divora . Però . il Lupo è fempre magro, 
perchè non mafl!ca il cibo, ma lo manda giù 
tutco incero. L'iite{Iofanno i più de'Crifiiani: 
fi accollano alla Comunione, ma fenz'alcuoa 
conliderazrone attuale, oode potrebbe loro 
dirli ciò che diffe il Signore alla Samaritana: 
Vos '1doraris qz1od ncfcitis: adorano il Signore, loan. 4• 
prima di riceverlo, li picchiano il petto, ab- u.. 
baffan gli occhì~ apron la bocca, ma tutto per 
mera ufanza: nel reito fanno ciò con sì lieve 
conofcimento, che non capi!èono punto mai 
la grandezza, nè di quell'azione che operano, 
nè di quel Signore che accolgono in operarla: 
tancochè, in riguardo all'ignoranza comune, 
potrebbefi quafi quafi cominciare ad incidere fu 
ciafcuno de'noilri Altari, ciò che J' Apo!l:olo 
lelfe in quello di Atene: Ignoro Dco: Al Dio 
Jèo11ofciuto. Senonchè , nè pur balta che il 
cibo fia mallicato innanzi che s' inghioccifca, 
conviene che inghiotciro, fia poi conrncco. 
Ma ciò come può fuccedere in uno fromaco 
mal dif poeto? E tal' è quello di moln, troppo 
più vaghi degli acquifri cerreni ,che de' celelti. 
Fate che un Figliuolo di Re fegga a men fa col 
Padre, e dopo bavere ivi mangiate vivande 
giovevoliffime, fi levi fu, e vada fobico con un· 
appetito frrano ad empirfi di carbone, ò di cal
cinaccio; qual rnaraviglia farà, fe non profitti 
della menfa Reale? E quefio ufiamo far noi : 
perchè appena ci fiamo comunicaci , che ritor
niamo a i confueci imbarazzi; e in vece d'im-
piegar fanramente quella giornata in opere 
pie , l'impieghiamo tutta in opere dozzinali, a 
noi perfuafe dal noll:ro affetto mondano. Cìò 
non è per cerro concuocere il cibo prefo. Sicchè 
dunque, a volere che le vollre Comunioni 
riefcanofruttuofe, con vien penfare a una de-
gna difpoiìziooe, la quale, quanto farà mag
giore, tanto renderà più ampia la mifura della 
Grazia che ne ricaverete Iddio ha ltabilira 
quella legge, di darci ne' Sagramenri quel più 
che può dencro i cermini della noifra capacità: 
appunto come già fece G iufeppe, il quale 
quanmnque bavrebbe delideraro dare a' Fra-
telli il più de'granai da lui poffeduci in Egit· 
to, non pocè loro dare fe non quanto ne 

Nn :z. <:apì 
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Parte Terza. 
capì neille loro facca, ri!hingendo l'ampiezza 
del fuo Cuore a quella fcarfa mifura da loro 

Ge11.4" addotta. lmpf e faccos corum fr.umcnto quantum 
1

• pofftml c~pcrc. Noi dunque fiam quelli che 
poniamo i rermini alla Liberalità del Signore; 
e quafi diffi ancora alla fua Pote~za. Benchè, 
non ho da remere in parlar cosi. E non fu 
l'Evangelifla medefirno quel che favellando di 
Nazzarerre, affermò che il Signore non po. 
tea fare in quel P_opolo i gran miraco.li, ~he 

M 6 egli havea fatti altrove? Non poterat 1bz vmu. 
S· arr · tem ullam faccre. E perchè non poteva farli~ 

Non era egli in tutti i luoghi Padroneal pan 
di fare ciò che gli piaceffe? Cerco che sì. Ma 
perchè Crillo, con la fua infinita Sapienza, 
havea fermate le Leggi, fecondo cui dove
vano fo'Morcali difcendere le sue grazie, non 
Je potea, prefuppollo ciò, com partire a chi 
fe ne rendeva immeritevole con la propiain-

Mattb dif pofizione. Non ficit ibi virlHfes muftas proprcr 
1 J· s8. incred11/i1atem eorum. 

II. 

X. Ed'df unfique manifella la n.eceffili1tà di,~nla buo-
na i po 1zione, a comumcar 1 com e' overe. 
Paffìamo ora a fiabilirne la norma . Antica· 
meme ( fecondo l' arrefiazione di San Grego
rio) quando i Criiliani doveano comunicarti, il 
Diacono ad alta voce diceva quelle parole:. 
Accedile cum fide, m:more, t/j ditec'1ionc: Ac
cofiarevi con Fede, e con Riverenza, e con 
Amore; infinuandoci che in quelle tre vircù fi 
contiene un'ottima preparazione a ricevere 
queH' Ofpice maeftofo nel noHro feno. Dun
que acceditecumfidc, accoilatevi con Fede. La 
fede è il primo movimenro dell'Anima vedo 
Dio; e però è fornmamence necelfaria in tutci i 
divini milterj, ma più che mai è necelfaria in 
quefio, che per la fua propia eccellenza s'in· 
titola mifierio di Fede, myfictiwm Fidcì. Im.pe
rocchè Iddio non fi è alrrove nafcollo mai mag· 
giormenre. Nel Mondo G nafconde egli in 
vero a i Senfi, i quali non penetrano fe non 
la fuperficie delle cof e: ma fi manifdla a gli 
occhi della Ragione, la quale mira Dio, nelle 
Creature, come nello f peccbio fi mira il Sole. 
nell'Eucharifiia non così. Qgivi non folamen
te fi n;:ifconde egli a'Senfi , ma fi nafconde alla 
Ragion meddìma naturale, che da fe fola 
non può crapaffar quc'veli, per cui la Divinità 
ii riman cela ca nell'Umanità del Salvadore, e 
l'Umanità fi riman celaca nella fembianza del 
pane, cornato in nulla. Dall'alcro lacoqueffa 

s Tb, 1· medefima Fede è fiata un fine principaliffimo 
fi·'l 7J ad inltituire I' Eucharifiia. ~al fu il primo de
"'' '· lieto de'noltri primi Padri? Fu l'infedeltà, per 
in '"P· cui non vollero credere a Dio, che fotco la bel-

la fcorza di quel pomo vietato folfe oafco!ta la 
morte; ma vollero più tofto credere al rio Ser
penre, il qual ciò negava, per adefcarli con pro· 
meffe bugiarde. Or bene,dice il Signore: que
tta prima infedeltà, che ha per materia il frurto 
infaufio di morce, fi emendi da' miei Fedeli con 
una viva Fede incorno a queito frutro di vira 
fortunatiffìmo. Ut expicrur rearzu mal& creduli. 

ln Cant. 1a:is, e:xigirzir àvobis, ut credatisquod nonvidctis, 
a· 

1 
• dice acutatllente Ruberto A ba te. E certamen

te non fi pocea meglio emendare quel primo 

sfregio che conrrnlfe la mente umana, in voler 
credere più al Demonio, che a Dio; non po. 
tea, dico, meglio emeodarfi , che con quella 
vittoria ,che la Fede ha ottenuta nella Chiefa 
per mezzodì que(to Diviniffimo Sagramento. 
Imperoccbè fe altrove foggerciamo la mente 
in crederecofefuperiori a'noll:ri Senfi, quì la 
foggecciamo in credere cofe ancora contrarie 
ad effi, appellando dalla fentenza, che q ul da. 
loro vien daca intorno a gli oggetti [come fe 
per altro non coccalfe a i Senfi di eff ere i le. 
gittimì Giudici di ogni apparenza) ed appet .. 
landone con tanta rifoluzione, che fra tutti i 
dogmi diftìcili della Chiefa , niuno è ltato mai 
meno combattuto di queito; a fegno tale, 
che per li primi mille anni non fi trovò veru· 
no Erefiarca, che havelfe fronte di negare la 
pref enza reale di G iesù Cri fl:o nel Sagramento, 
finchè d.opo il decimo fecolo, elfendofi co· 
minciaro da Barengario a proporre sì nuovo .. ,,,,, 
errore, fu cale errore , vivente lui, condannato Io Jo. 
fubito da cinque ifluftri Concilii; ed egli ilelfo ~e Con(. 
ravviitoli, ere volte abiurò la fua fconfigliata Eg~ · P,4!..' 
erefia, e morì con gran pencimenco di elfa 1eng. • 
nel grembo anch'egli della Chiefa Caccolica. 
Percanro mirate qual conco fi debba fare di 
quanto dicono gli Eretici di oggi d} contra. . 
un 'articolo rimafto indubiratillìmo nella Chi e· 
fa sì lungo tempo. Dc veritatc carnis, 1/.1fan-1ih8.J4 
guinis, 11011 cft rcliffos ambigcndi focus , fcrilfe 1rimt. 
Santo Ilario parlando di tale articolo. E que-
Ui audaci prefumono, non folo di dubitarne, 
ma di negarlo? Contano di un tale. che ef. 
fendofi già fognato di haver ere occhi , in 
breve ii trovò ciec.:o. Così interviene a quelli 
fuperbi, che figurandofi di veder meglio, che 
non hanno veduto i fagri Dottori> fi acciecano 
perdendo la vera Fede. 

Ma per tornare ora a noi : con la piene~za XI. 
di quella Fede dobbiamo accoilarfi a ricevere 
Giesù Crillo: Accedamits in Fidei plenit11dine. 
Fede, che non re(ti folamente nella fpecula· 
ti va, ma difcenda infieme alla pratica, ono
rando con I' opere la grandezza di quel Signo-
re, che credefJ con la mente . Sicuramente 
che a quello gran paragone la Fede di molti 
Criiliani non è Fede piena. Q9ando nell'An
cicam~ra Reale fi ode: Ecco it Re, tutti file-
vano in piedi, tutti lafciano di giucare, di ra
gionare , di ridere , ranco che te caluno de· 
Cortigiani feguicalfe allor nulla più , che a 
feder, come prima, nella fua panca , fi po· 
trebbe ben dire: Coitui non crt:de che venga 
il Re. Ora penfiamo noi, che te i Crill:iani 
havelfero una pienezza di vera Fede, fi fcor
gerebbe poi sì poco di divozione in cuce.e le 
Chiefe, a quel rempo llelfo, in cui concor-
reft a quefta menfa divina ? Per ramo sfor. 
zacevi, o DilettHJìmi , prima di andare ad ef. 
fa, sforzatevi dico a concepire un'alta ltima 
della Madtà di quel Dio, che havete ad al
loggiare nel voltro petto ~ed una viva appren-
fione della verità della iua divina Prefenza, 
perchè così vi dif porrete ottimamente a rice· 
vere i frucci della Santiffima Comunione , la 
quale come dice San Tommafo, è un fegre-
ro fagraciffim~, che fi manifelta folo alla F e- Ol1"fr· 
de. Scçrctum jat:ratiffimum ~ foli Fidci manife. 19• 

/tr.m • 
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Ragionamento Ottavo. 
ft1m1. Oltre a ciò queffa piena Fede è un' of
fequio de' maggiori che faccia 1' Anima al fuo 
Signore, facrificandogli il Primogenito, che 
è l' lntelletco , primo era le Potenze , cd ap
parecchiandogli un crono degno di quel!' 0-
f pite Divino fopra la fommiffione del pro-

Eph. J. prio Spirito. Chriflum habit~rc per Fidcm in 
J1• cordibus veflris. 

Q.gefra prima difpofìzione è difommaim-
XII. portanza , non folo per fe mede!ima, ma an

che perchè tira feco rntte le altre • Sponf'abo 
Ofett1'. tt ~iibi in fid:, (j fcie~s quia ego Dominus, per-
20. che alla Fede fegue l offequio profondo, che 

è l' olfequio dovuto alla Divina Maeilà . E 
quello ft ricerca in fecondo luogo. Acceditc 
eum fide, Q. tremore. La gence ru(tica ,quan· 
do habbia a trattar col Principe, non fa pen
do bene i termini e i titoli che gli vanno, 
oflèrva come parlino, e come procedano col 
medefimo Principe i Cortigiani , e da ciò lo 
apprende. Noi fiamo quei Villani mal collu
maci , che non fappiamo adoperare col Re 
del Cielo que' crarri di rif petto , e di riveren
za, che a lui fi debbono: però apprendiamo
lo da quegli Angioli fanti, che formandogli 
Corte, fono ftati veduti più volce in acro di 
fommo culco, non ritti in piè, ma proilra· 
ti fopra la cerra , per conformarli all' dhe. 
ma umiliazione, a cui nell' Eucarififa·difrell· 

G 
1 

de il Signore. Q9efto culco ci farà procura
ZJ~~ ~~ re in prirno luogo una fomi:na p~ric~ di Co-
58.Cbri· fcienza dovuta ad u.n tal cibo d1 Vtta . A 
fo,'I. J. de Mosè fu dccco, che per acco!tarfi al Roveco, 
Stiç""· dov'era Dio, !i cavaffe innanzi le fcarpe; per 

fignifi,are la mondezza richidta in chi pre
tende di tramir col Signore nell' Orazione. 
ifa a gli ApoG:oli non ballò lo fcalzar!i : fir 
necetfario che (i lavaffero i piedi, anzi, che 
fe gli lafcialfero paziencemence lavare dalle 
mani fie(fe beare del Salvadore; per dinocare 
che a ricevere degnamence la Comunione, 
non baG:a una purità vulgare di affetti, con-
viene che ella fia Comma. Così precedeva al 
cader della Manna fopra il terreno una rugia
da abbondanre, quàri per renderlo degno di 
fo!l:eoere quel cibo frabbricaco per mani An-

1.cvit. geliche : e così pure i Pani di Propofizione 
a4• f· doveano comporfi di farina candidiffima ,do

veaoo collocarli fopra una menfa puriflìma1 
doveano coprirfi di un' incenfo lucidHfimo , 
affine che que(ta gran mondezza gli dif ponef. 
fe ad effer figura dd Sanciffimo Sagr!1mento, 
ed a vvifaffc anche a noi quell' efquihca puri
tà di Cofcienza , con la quale ci dobbiamo 
abilitare a riceverlo . 

Da ciò porrere infrrire la temerità di quei 
XIII. Peccatori, che dopo effer vivuti lungamente 

nel fango del peccato; in quella freHa matti .. 
na che fi confo(fano, con la bocca, dirò così, 
ancor fumane e di alico velenofo, corrono fu. 
biro ad inghiottire il Signore. Dobbiam noi 
fiirnare che quella ciurma di gente incenda 
che voo-lia dire il comunicadì? San Giovanni 
GrifoO:~mo non fapea già capire, come alcu
ni Cbri!tiani ripuca<fero tempo fufficience i 
quaranta giorni della ~are!ima a purificar!i 
tia' peccati di rutto l'anno , e a prepararti a 
ricevere per la Pafqua Giesù CriUo nel Sagra-

Tomo 11. 

P. Cor· 
nel.àla 
pidt. 

mento . Q.::_odragi11ra diebtu animte fa11itatcm bom 6r. 
affìgnaJ , 0- Demn habere propitù1m expeéf.as? atl 'Pop. 
Ludis ne quttjo? Or che direbbe quello frgna-
lato Dottore , fc fi crova<fe a' dì nofrri a ri· 
mirar tanti, che non folo non premeccono 
quaranta giorni di penitenza a ricevere l'Eu-
carHHa , ma con un breve pa<f o , dal Con
feffionale vanno all' Altare , per ritornare , 
cred' io , con un' alcro paffo più breve dall' 
Altare al Poftribolc>? E che direbbono con 
e<fo lui gli altri Santi di gran fapere ; come 
Sanco Agofiino> il quale vuole che prima con 
digiuni, con limofine, con preghiere fi ap
parecchi la ll:anza, e poi vi fi vada ad ammet-
tere il fommo Re? Pri11s orationibuJ, jçjimits, Ser.t.sa. 
elumofynis, flztdeas mmrdare confcicnti am tuam, de temp. 
& /ìc E11chariftiam pr.cfi1mas acàpe1·e: e come 
Samo Ambrogio , il quale fi avvifa , che il 
chiedere inconcanenre dopo I' A<foluzione l'Eu
carHHa, lia non ranco un volere fdoglierc la 
propia cofcienza, quanco un volere allaccia· 
re quella del Sacerdote ? f!.!!j ira po[cunt pre- d~ 'P<t
nitcntiam, ut ftarim fibi dan Comtmmioncm vç. nit. d. 1

• 

linr, hi non tam fe folverc cupùmr , quam ligm·c ~·, 1;.on· 
S acerdotcm. Q.9al mara viglia poi, che non ca-

1
•
1
•
1 

i. 

vifi frutco dalla Comunione , benchè sì vali-
da a darlo? ~el Concadiao, il quale getta 
il feme fopra la terra non bene atteinp~rnta, 
ò ammollita da molte piogge , raccoglie po-
co , ancorachè il f eme fia eletto . Così , q uanN 
tunque I' EucarilHa fia una f emenza d' im· 
mortalirà, cucta via gecrata ne' Cuori aridi d'o· 
gni umore di divozione , qual frucco volete 
voi che ella renda 2 Semina/ti> m11l1mn , ti in- .A" rr i.6. 
tuliftis parum. Perca neo, fe fi permerte l'acco- "

0 

fiarvifi colto , dopo la Coofellìone , a quel!.! 
Anime, che fogliono (far loorane dal pecca-
to mortale, non dovrebbe però permeccedi a 
quelle , che vivono lungamente nimiche a 
Dio, ma dovrebbe ordinarlì loro che prima 
per qualche giorno acceode<fero a difpor!ì con 
molce opere di pietà, cofcivando quella G ra-
zia che riceverono nella Confdfione , e forti
ficando le promelfe ivi farce , ed i proponi-
menci ivi frabiliti. Scrive Plutarco, che apprd~ Plmarc. 
fo i Sibariti ii collumava d'invitare le Donne~:/ Sym.~ 
a i Conviti nobili un' anno prima , affinchè · 
have<fero tempo da podi all'ordine, e rabd-
lirli. Starò dunque a vedere [e i CrHliani ri
puteranno ò fmiCuraco, ò fuperfluo l' apparec-
chio di pochi giorni t per venire ammem alla 
Menfa del Re del Cielo. 

Che direm poi dt coloro , che non folo fi XIV. 
accollano alla Comunione fobico confèlfaci 
delle lor colpe, ma anche vi fi accofraoo con 
ritenere l' affetto alle colpe Cce<fe , di cui {i 
fon confeffati; volendo che alloggino paci· 
ficamence fopra un me<lefimo Altare gl' Idoli, 
e l'Arca? Q_uelti era gli alrri fon qud , che 
prima di deporre il rancor vedo chi gli offelc, 
ò prima di favellargli, nutrendo tue cavia nel 
feno la vampa de' loro fdegni, li fanno innan. 
zi a ricevere que!to Sagramenro di pttce, in· 
fiituiro da Griffo perchè fo{fe un vincolo da 
legarci in Geme a Dio, inlìerne tra noi medcfi~ 
mi . Ob S acramr:nr 11 m pier ar is ! ob /Ìgm1m imir:z-
tis ! oh vi11rnlttm Cbalùaiis ! efdama Santo A· '!'raff. 

go!lino; e San GiovanniDamafceno infcgnò, z.&. in Jqaff. 
N n 3 che! 
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4:t6 Parte Terza . 
~ l' "che la Comnnione J'Crò s' inticoll. Comun io· 
,6~J.". ne, Sywaxis; perchè per c(fa vengono i Cri
S.Tb.;. ~iani a ~o~unicarc tra loro, e ad ~nidi tue~ 
'qu. 11. ti con d1lez1one fcambicvole . Q:f.1a commu. 
•Yt. '· nietamus, (:! unimur ad inviçem pçr ipf am . Mi· 
:_;/, de rate però quanto fieno lontani dalla debita 
E,:18{. dif pofizionc a comunicarti quei che era loro 
'·'·'· ''· vivono sì divifi ! Anticamente fi ferbava l'Eu-

. carilHa in un vafo d'oro, ò d' argento , fi. 
gurato a modo di Colomba ; per fignificarc 
ad un'ora , che non è degno di ricevere Cri
fio dentro di sè, chi non arriva a vivere fen
za fiele. 

QEeila medefima riv~renza, affinchè Pc;>f· 
XV. fa dirli cremore, Acççdtte çum tremore, conv1e. 

ne che dall'interno del Cuore paffi atl' eiler
no del Corpo, ficchè fi fcorga da tutti, alla 
modeaia deU' abito , del portamento , della 
perfona, che vi fiere comunicaci , ò che ba
vere intenzion di comunicarvi . E però chi 
può foffcrirc l 'alrerezzadi quelle Donne, che 
nella mattina medefima della Comunione fi 
adornano più vanamente che mai, per non 
dir più irnmodeltamente fenza cemeredi pre· 
fentarfi cosl pompofe d'avanti a quella Mae
fià, che per amor loro fi è umiliata nel Sa. 
gramenco fino al non comparir ne pur,huo
mo, ma cibo ignobile? Con quanta ragione 

-...AB11 comandò già San Carlo, che a tali Femmi. 
f/~· l ne non fi concedelfe nelle Chief e la Comu. 

' 
11

' nione ! Nò, non la meritano, mentre li por· 
tan' elfe a riceverla con moftra di sl pocafti· 
ma verfo il Signore , che per fare adorare 
il loro vil corpo , non dubitano di ftrapaz
zarc il Corpo augufto di lui; e rinunziando 
alle leggi della verécondia criftiana, non ce. 
mono di riaccendere co' loro fcandali quelle 
fiamme, per cui f morzare versò egli una vol
ta tutto il fuo Sangue. 

XVI. Finalmente la principale dif pofizione a quc· 
fio Sagramento di amore , è la Carità. Ac. 
teditc cum fide ,tremore, (j dileElionc. Quel che 
pretende fopratcutto il Signore con amarci. 
dice San Tommafo, fi è l' elfcre riamato: e 
però havendoci egli ncll' EucariiHa mofrrati 
fii ultimi termini del fuo amore infinito : 
111 ftnem àilexit eos; pretenderà certamente di 
recitare in noi una carità fenza pari, per cui 
faremo fovranamenre clifpocti a poterlo rice .. 
vere in noftro Cibo. <l.!:!elto amore, per giun
gere a grado giulto, debb' etfere infieme ap· 
prczzativo. infieme affettivo, contenendo un' 
altìffima ftima della di vina Maellà, ed un cc
neriffimo fentimento di corrif poodenza alla 
{ua incomparabile degnazione . Ma a nu!l' 
altro contratfegno conofcerete meglio fe in 
voi ricruovifi un tale amore , che al defide
rio di accollarvi a qudta Menfa divina. Pa-

~r•;·11 nis ifle, dice Santo Agofrino , inw·iori.r homi. 
•n '· •i1 q11.erit efuriem. Il cibo ricerca fame . Ne' 

fecali antichi gl' Imperadori al loro rirorno 
erano accolti con tanta pompa da' Popoli, e 
con incontri di tanto r>lfequio, e di tante ono
rcvolez.z.e, che fi fiimò convenevole il mode· 
rarli con una pubblica legge . Ora non farà 
gran vergogna de' Crifiiani , che vogliano 
fenza verun• apparato ricevere il loro Dio? 
Ma qual farà quctt• apparato , non proibito 

dalla Legge uman:i , ma configtiato dalfa di. 
vina; qual farà quella grande fpefa? Null'al. 
tro che il ddiderio. Mirare fè il Signor fi ap. 
paga di poco! Qganto lun~amente fu defide
raca l'Incarnazione del Figliuolo di Dio, chia· 
maro 1' Efpettazion del;e Genti, lp{e etit Er. Gm. 1,; 
pcflatio Gcnrium, il Defiderio di cucci i fecoli, ' 0 • 

il Defiderato di tutti i cuori: Defiderium eol. Gm. 11, 
lif1m tttcrnor<um : Dcfideratu1 cun!lis Gè11tib11s ! &6. 
Ora I' Eucariftfa viene intitolata da' Santi una 
ellenfion de Il' Incarnazione , e però è giufto, ...tgg 1 che fcenda in quella Crillo fu' noftri cuori in- ,a. 
vitato da' deiiderj, come già fcefe inviraco da' 
defiderj nel Mondo. Non ii può fpiegare fa. 
cilmence quanto una tal difpofizione fia gra. 
dica al Signore • Però più colto miratelo in 
quello cafo , che io fon per dirvi. 

Stava nella Città di Bologna in un Mona- XVIL 
fiero dell'Ordine di San Domenico una Fan· i·aol. 
ciullina di poco tempo, per nomt: Imelda, la Bar1 
quale fembrava u11 parco della Innocenza, e Fzl"t· 
un' allievo della Divozione . Singolarmente 
fi mo!trava ella inclinata ad onorare il San. 
ciffimo Sagramento: e dati' onorarlo paffando 
al defiderarlo , havrebbe omai voluto anch· 
ella riceverlo come l' altre: ma pofia fa fua cc. 
nera età, le Monache noo volevano confen. 
cirglielo : ond' ella tanto più fi itruggeva den-
tro di fe fielfa, quanro più ti vedeva vicino ii 
fonte, e pure non fi poteva cavar la fere. Frac. 
tanto una mattina, mentre tutte r altre fi ac. 
coftavano fecondo l' ufo alla Comunione , 
Imelda, rima ila fola al fuo pollo, follecirava 
il Signore con brame sì infocate, e sl incenf e, 
a venire in lei , che lafciando6 vincere l'amo-
rofo G iesù, fi pard dalle mani del Sacerdote, 
e per un f entiero di luce volando in aria. fi fer. 
mò in alto fu 'l capo della forcunacifiima Gio. 
vanetta. A quello prodigio , mentre Hanno 
incorno le Monache cutte accence, e tutte ar
terrice, a notar 1' evento, il Sacerdote dappri" 
ma s' inorridl: poi giudicando, che folfe giu-
fio il comunicare quell' Anima , che era ap
provata dal Cielo con sl gran fegno, porfe ad 
Imelda I' O!tia facra ; ed Imelda a quell' irn· 
provvjfo favore raddoppiando le vampe, au· 
mentò sì fattamente 1' incendio del fuo bel 
Cuore, che di puro amore , e di pura alle· 
grezza fe ne morì, andando Cubito in Cielo a 
trovar lo Spofo, ed a compire con elfo lui le 
fue nozze tra le altre Vergini, già beate, per. vtpot. 
chè chiamate alla Cena medeftma dell'Agnel- 'i·i· 
lo, ma Cena eterna . Ora una fimil fame pre-
go io a tutti voi , ò almeno ad alcuna parre 
di cutci voi, perchè etra non folo vi dif porrà 
a cavar frutto dalla Sanciffima Comunione, 
ma farà infieme un contraflegno notabile di 
ha veri o oramai (a varo. QyeCto era indizio già ~th111 
delle forze tra quei sì famofi Atleti , il non ltb. 10

• 

poterfi quali mai faziare io cibarfi : e quello c. '· 
parimente è l'indizio della gran perfezione a 
cui fono giunte l' Anime fante: tra cui la Bea-
ta Caterina da Genova, mentre il Sacerdote 
teneva tute' ora I' Oltia fu le fue mani , lan
guiva di canta fame, che dicea tra sè: Prello. 
prello: datemi il miocaro cibo: nè pocea fof-
ferire quel poco indugio che ii frammetce dal 
vederlo al riccvcclo. 

T..al' 
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Ragionamento Ottavo. 
XVIII Tal' è la norma della difpofizione a cui voi 

dovere afpirare , affine di raccogliere molto 
frutco in comunicarvi: Fede , tremore, ed a
more: Accedile c14m fide, tremore, (:J di/ellione. 
Ciò che a proporzione dovrà fervirvi, non fo. 
lo innanzi alla Sanriffima Comunione per ap· 
parecchio, ma ancora dopo per rendimento 
di grazie. emendando. quel grande abufo, pur 
troppo comune tra' Criftiani, di volca.r fubi· 
to che fi è ricevuta all' Alcare tutte le f.palle, 
ed ufcir di Chiefa per divertirfi alle Colite- oc· 
cupazioni. Saora Terefa fu tanto illuminata 
da Dio, che la fua Dottrina ha dalla Chiefa 
il titolo di celefte. Or' ella ha la-kiato fcritto. 
che la cagion principale per cui le Anime. fi 
approfittano ramo poco della frequente Co· 
rnunione, fi è, perchè queHe dopo haverea.C· 
colto un' Of pite sì magnifico in cafa. loro.oon· 
fi trattengono con dfo lui fin' a tanto che egli 
vi rella. Non dcfras1dcris à die bono, & par. 

Ertli: zicula beni doni non te pr~tereat. ~ello è un 
'f·1i· tempo sì preziofo, Ehe non fe ne dovrebbe 

perdere ni pure atomo , mentre il Signore , 
parlando all'Anima più intimamente che mai, 
con una delle fue parole pu&. allor falvarla .. 

JI C um manf uetNdine f ufçipife infirnm vcrbstm , quod 
t.i .u pote/I falvare Animas veflras . A:kuniquafi.jm,. 

pazienti li parron fubito, perocchè dicono, 
che non fann' 'ivi che farfr. Sapre!le voi che· 
vi fare, fe vi fo(fe dara la· chiave di un gran 
teforo? Non credo già , e.ne voi ve la porrefre 
oziofa alla datola , ma correreGc folleciti ad. 
aprir r arca' per caricarvi delle ricchezze ivi 
cbiufe. Or non vedete che con darvi Crifto 
il fuo Corpo, vh!à la chiave de' fuoi tefori 
fublimi, perchè voi n' entriate in poffelfo , e 
non fa pece d1e fare? R.iono\•ate la fede , e{er
cicate la fommiffione, eccitate la fperanza, ac· 
cendecé Ja carità,, e dotnandate:le·grazie divi· 
ne con tanto ardore , che il Signore non fi: 
babbia a. partir da voi fenza benedirvi.. Que. 
fio è il modo di comunicarfr urihnence , e 
non quello che tanti praticano con fi poco 
onore ài quella.· Menfa divina , chiamata 

llt1lflt1' in Y....alachfa Menfa difprezzata. Menja dç. 
1.7• jpcéla , cioè Men.fa tractata· da innumera,. 

bili , rnme f e dia fo!fe una, men fa da Lo· 
candiere . Q.ueite cof.e fi hanno a coniidera .. 

P rare, Dilectiflimi· miei , prima. di comunicarftt 
1 

rciv . .i4 ~anda fçdcri!, ut comedas· çztm Prinçipe, diii. 
• gcnter attende, q11~ appofita funt ante facicm tJ111m, 

Belliffimo avvertimento ! ~aodo havrai lo~ 
nor~ di federe alla men fa del Re de'Re, non 
folo. per pafcerti con elfo lui; confidera diii· 
geotemence· di quale coodizion fia quel cibo,. 
che ti fra innanzi. Non balta un conofcimen. 
to f uperficiale, che tu oc habbia, vuol' e!fere 
diligente; ficchè tu· vada a parre fcoprendo. 
col cuo penfiero la grandezza.dì qµellòdivino. 
alimento: quella.Carne sì: fruua, che col folo, 
contatto fanava i Corpi, meoHe· ell' era rnorà 
tale, ed ora sì bel la., sì amabile ,slammirabile, 
che in lei bramano.di fpecchiarfi anche a gara. 
gli Spiriti più fubli mi del Paradifo ; quell 'Ani· 
ma sì perfetta, che elfendo colma. di una• 
grazia infinira, non pu&.altro,bramar che par
tecip&rla a chi la defideri::quella Divinità, la 
quale a guifa di una fornace: immenfa d!àmore, 

ci attende per trasformarci tutti in sè con la 
forza del fuo riverbero. DìUgcntcr conftdcra 
que appofita f 11111 ame facic1n tztam. Confiderar 
tali cofe, è il mallicare quelto Cibo divino 
innanzi che s' inghiottif,a ;. e unire a tali 
confiderazioni gli affetti proporzionati , è n 
concuocerlo, pokhè fi. venne a inghiorrire. E 
voi fa pere che q.ueite due opera~ioni habbia· 
mo detto cffcre neceffarie, affinchè l'alituen .. 
to, che fi. riceve, fia di profitco . Nel reilo1> 
qual tempo più opportuno a goder di Dio • 
di quello in cui ci con vita, a.ozi ci nutrifce? 
Niua'alrro tempo dà tamo campo alla fua 
Divina Maefrà di faotificarci . E la ragion' è, 
perchè e' infonde ben· Iddio la fua Grazia: in 
altre occorrenze, e ce la infonde~opiofa• ma 
in altre occorrenze ce la dà ordinata , 0· a 
.cavarci dalla fchiavirudine del Demonio, fe 
noi fia mo in peccato gra.ve, ò. a confermarci 
contra le tenrazioni di elfo, fe fiamo in gra
zia:- in qpefi~ , fecondo il detto di San Tonv 
mafo , la. dà ordinata a fi:nngerci tutti a sè 
con amor perfetto. AJ boe,, quod homo in fe 1.1'h.t. 
ip(o pcrfefI.,141 exift"trt, per 'onjunéli0;1cm ad Dtum P·'l· 11· 
Però voi fappiare valervi di canta opportuni- u.• •· 
tà , corrif pondendo al defiderio che ha Dio 
di darvift in cibo, col defideri0 che dovete 
ha·ver voi, non pure di riceverlo, ma di mu .. 
tarvi. ,. nell'atto di riceverlo, tutti in lui: A'· 
ccdite etgo cum fide, tremtwc , &_ di/cEJfonc a1 

sbdegpa Menfa, e allor v.i andrete con decente. 
apparecchio. 

RAGIONAMENTO 
- N O N o. 
S.opr~ la frequenta délla. S11nftJ 

e omunio11c • 

D':~~~lt<.' •·Pure U'ravagame l'umor dell' i~ 
huomo , mencre dall' iftelfo 
precetto cava bene f pelfo 
morivo di trafgredirlo! No .. 
tate>- e maravigliatevk Co
manda D)o fotto pena di 

morte· ad Adamo ,che egli non mangi di un 
tal frutto moflratogli nel: Paradifo cerrcilre :. 
Jn quocunque die tomederiux co, morte morieriJ ;. Gm. i. 

ed a, quel frutto appunto Rende fobico Adamo "7· 
la mano audace. Per contrario comanda Dio 
a i Crifriani, che fe vogliono vivere vita di 
Grazia, mangino fpelfo del fuo fantiffimo 
Corpo nel I' EucarilHa data loro abbondante• 
mente:· Acripite , (;J comcditc: q11i manduc•t me, 

, éJ ipfe: vivei proptcr me; ed i. ~rilliani voglio- M111tlf. 
no rarfo contumaci dèlte attinenze·: fi fcufano d. af .• 
dall'accofiarfra quella Menfa beata: e benchè Jq.,, J ' 
cadano, fu, le Hrade di fame (come diceva il 
Profeta). fner.vaci., e f quallidi; pure sl o ili nano 

· in ~ello loro.sì: perniciofo digiuno . Come~ 
Se Crifio ci; proibiffe di comparire a quefto· 
gran Convito di Paradifo, l'havremmo a fup. 
plicar fenza iotermi{fione, che fi degnaae di 
ammetterci; e CrHlo e' invita, ci firinge, et 
ftimola ad apprelfarvici : Compdle intrare: e 
l'buomo) fotto fievoliffimi attacchi, fe ne ri. 

uae? 
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Parte Terza. 
trne? Stimarono alcuni Savj, che niun· altra 
amicizia farebbe nè più cordiale, nè più coftan • 
te, fe fi o:tene(fo, di quella era l' Abbondan
:z.a, e la Povertà. ~a neo l'Abbondanza al .. 
Jargherebbe la mano a dare, ranro la Povertà 
aprirebbe il feno a ricevere; e ricevendo ade. 
guerebbe con una gratitudine non mai itanca, 
Ja liberalità della fua Benefamice non mai 
fiencata. Ora gli huomini hanno cangiata 
narura per farli olrraggiacori della fovrana 
Bontà: Iddio vuol dare, e l'huomo non vuole 
ricevere; l'Abbondanza vuol diffonderli, e la 
Povertà non vuok accecrare. E fino a quando 
dovrà durare un contrafto cosl ingiuriofo ali 
Amor divino,ecosì invidiofoall'utileno{tro? 
Dilettiffimi. Seguano pure gli altri quanto 
lor piace in si brurca lire con Dio: noi la 
vogtiam terminare. E però menrre ioquì mi. 
accingo ad efporvi i più forti inviti che Dio 
vi faccia ,a frequentar la Santiffima Comunio
ne, che altro ha vece da far voi che penfare a 
non .-i fiutarli? 

I. 
II. L'Amor di Crifro, in amar sè, è tutto quie-

to, perche in fc fielfo ba tu crociò che può mai 
bramarfi di amabile· e però in ral'atto è come 
l'Oro infocato, che per quanto fia fervido, non 
gorgoglia.Ma in amarl'huomo, l'Amor di Cd· 
1to è pieno di defiderj: e però è fimile in tal' 
a ero più ro(ro 21 J l'Argento vivo, che non ha po
fa. ~indi in lui nacqueroquelle voglieincef. 
fanti di darfi a noi, voglie che canto feguirono 
a con fumarlo, quanto egli vilfe: ficchè dall'i· 
frame della fua concezione fino al!' efhemo, 
può dirfi che la fua vira non altro foffe che 
una brama coorinot•adi cibare noi tutti di [e 

L medefimo. D .fì.lmo dcfideravi hoc Parcba u~. i. J' 
r J· ma11dNare vobifrnm anteqt1am patiar. Nè io me 

ne maraviglio. Pcrcbècomeegli difegnava di 
compendiare nella Sanriffima Euchanfifa tut· 
co il buono, ed il bello de'fuoi favori (fecondo 
ciò cbe l'altra volra io vi diffi) e di unire ìO lei, 
quafiin un terfo crillallo, tutti i raggi che an
davano già difpedi dell Amor fuo: così a quefro 
fegnocontinovameote purdirizzò tutti i dar
di de'fuoi fof piri , parendogli che quafi mai 
non havetTe a venir quell'ora, io cui ci parrici
palfe cefor sì grn nde. E bene, venuta che que
Ha fu, non lafè:iòdi pacriciparcelo pronramen
re. Ma che prò, fe non lo curiamo? E però, 
qu;:indo parea chedovelfero al fine re!lar quie
tiffime Ie voglie dcl Signor nofho, con canto 
dono e dono di cui non potea mai darci il mag
giore fopra la Terra) pur' egli ha che defiderare, 
ed è che noi vogliam tornare frequenremenre a 
riceverlo: ond' è che fempre fo ne ila egli fu 
l'Alrare io perfona, cor.forrandoci tutti ad an
dare a lui, ad alimer.rnrci di lui, affinchè la-

P foato il noll:ro eflère mif::rabile, ci trasformia. 
! rov 9 mo in un'a!tro conforme al fuo. Venite, co,-ne. 
· dite pa11em mwm, c(j lnbite vinmn qitod mifc11i w. 

bif: »elinq11ite infa11tiam, (1 1.;iuitc. Dubitare 
voi forfe che io dica troppo, nell'affermarvi 
che il Redentore defideri vivamente una tal 
frequenza ne' fuoi Fedeli? Per accerrarvene 
date un'occhiata a due cofe; alla materia di 
(1ueilo S;igramento il quale haaì da frequen-

tare, ed al fine d'iaituirlo. 
Pote\· a il Signore eleggere per materia, di III. 

cui comporre l' Eucarifiìa , l'Oro più fino che 
fcavifi dalla terra, piropi, perle, diamanti (chi 
non lo fa?) e darla in forma di nobile Elifirvi-
te. Nè fol poteva, ma parea che dovelfe, da 
che già tanta ricchezz.a erafì una volra impie-
gata d'incorno ali' Arca, folo perch'ella conw 
ferva va in sè la figura, ò più co(ro l'ombra 
del Div in S<tgramenro, nella celebre Manna 
colà racchiufa. Anzi feGiesù CrHlo, per ono-
rare il foo Corpo puriffimo, ed il fuo Sangue, 
confacrò in una Sala,magnificamence a.ddob-
baca, qual fu il Cenacolo ( Ccrnaculum grand~ Marr. 
ftratmn) ed in un Calice preziofo di agara, che r 'i 1 

S'· 
tuttor !i vede e fi venera nelle Spagne; perchè, 
per maggiore onore,non elelfe ancora di por-
gerci canw bene fotro gli accidenti di qualche 
illu{he fulfanza refiziarrice? Potea far tutto 
queito, non ve n'ha dubbio: ma fe egli I' ha-
velfe facto, fi fart:bbe renduco meno comuni
cabile a'fuoi Fè<ldi .· I Poveri non havrebbono 
a tanto pomro giungere per inopia; i Ricchi 
non havrebbon \ oluto per avarizia : e rmti al
meno per negligenza farebbonfi racreouti dall' 
ire in cerca di merci si pellegrine. Per canto 
ba •1oluto Cn(ro dadi a noi fotto le f pecie di 
un' alimento comune, che non folo è il più 
agevole a rimwadi, ma il più ufirato , mentre 
egualmente fi accomqpa a tutti i gufii, fi 
adopera in mere le ihigiooi, {i ammette in rut-
ti gli fiati, e ii rimefcola in ogni alcra f peci e 
di cibo; affincbè quefra facilirà sì ecceffiva.rrhr. 
rincori ogn' uno ad accofrarfi alla fua Men fa p q 74. 
vivifica, fcnza fpefa, fenza fienro, feozaalcro a. J.iri;•. 
apparatO f plendido, che quel folo di uoa ben 
purgata Cofcienza. Venite ,(1 miitc abfqm: Ar· Jf ss·'· 
gemo. E curcavia v'è di più: perchè eleggendo-
fi a ral Sagra mento materia sl comunale , pa· 
rea che foffe più conveniente al decoro, deter
minare almeno la quaotirà, che ogni Sacerdo-
te potdfe confacrarne validamente in un folo 
giorno. E pure Crill:o ne anche a ciò pofe ter-
mine: ma fenza temer lo fmacco di chiunque 
andaffe a confacrnr fu la piazza, per fargli in-
fulro, un'incera celta di pane là pollo in vendi-
ta ,ò un'inrero doglio di vino, volle che come 
indecermit1aro fi è 'l numero de'Fedeli, per cui 
fa luce egli imendea di lafciare l' EucharHHa; 
cosl indecerminara fia pure la quanrità di s.Th t· 
quella fultanza , <:be in virrù di un' agevol P q. 7_4· 
Confacrazione fi poffa convenir di repeme in ar.; ,,,f, 
sì cai·o pa!Colo. 

Qtefro medefimo dcGderio, che noi ci ac- IV. 
colliamo frequentemenre a comunicarci, appa-
re manifefto alrresì dal fine,per cui fu inilicuita 
la Euchari!Ha. Figuratevi un gran Monarca, il 
quale haveodo ripoita tutca la gloria nel bene
ficare i fuoi Sudditi, fe n'efca a ral fine in vifi-
ta del f uo Regno; e lalè:iando ivi per tutto ffam-
pate l'onne della f ua liberalità, folle vi la Plebe, 
nobiliti i Cicradini, illufl:ri di nuovi gradi la 
Nobiltà. ~efio Re farebbe una figura di 
Giesù Cri {èo, il qunle porra fcritto nel ve(ti.' 
menro, e fcritto nel fianco, lui elfere Re de 
Re, e Signor de' Signori: Rex Regi1m, & Da. 
minuI Dominammm: atrefocbè,sì perla Nacura 
di vina efpreffa nd fianco, e sì per l'umana e{: 

prdfa 
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Ragionamento Nono, 
la voce . Spaventarlo ? ~elr era dargli la 
fpinca a precipitare . Udir~ però quanto in· 
gegnofoè l'amore. La. povera Madre in quel 
frangente sì orribile, con figliatali col fuo f piri· 
to, h appigliò a quefro partito, , che le riufcl 
feliciffimo. Si fcoperfe il f eno , e moilrò al 
fuo Bambi o.elio. le p0,ppe cariche: onde allet
tato quegli a tal vill:a, calò da sè pian piano 
dal precipizio per quel!' Hteffa via per cui v'era 
afcefo, e ritornò fe{tivo in. braccio alla Madre, 
per lui già piLl morta ,, che viva • Ora fomi
gliante pare a me l' atto di Criflo nel Sagra
menco .. Ma oimè, che in rifpecco a molti Cri
fi:iani non mi par già funigliame. ancora r ef
fetto , che ne fucce<le ! Vede Crifio un Fede· 
le, che qual fanciullo feoza difcorfo. , ufcito 
dalle braccia amorevoli della fua Provvidenza. 
Ha fu la cima di un precipizio in pericolo ma· 
nifelèo dt perdedi, e di pc::rire. Non giova il 
chiamarlo.,. perchè rdHo non obbedifc~ alla 
voce: non giova il minacciarlo,, perchè a fog. 
gire s' inolrra di f pe_rato in maggiori balze :-on· 
de fra tanri rifchi, il Signore (qua! Madre te
nera, che ft conf!glia col fuo medefirno amo· 
re) {i fèuopre il feoo ,. e fa. vedergli quefre di
vine mammelle .. avvezze ad allattare i Prin· 

,, preffa nel vellimento, egli è Domìnator di 
cucco il Creato. Ora una parte ecce! fa di queHo 
Regno fono i Fedeli~ Feci/li nos Deo noft>·o Re
gnmn, e in elfa po(fonoacconciamente divifarfi 
treOrdini,perdircosì di Valfalli:la Plebe de' 
Senti elterni, la Cittadinanza delle Pocenze 
inferiori, e la N obilcà. delle Potenze fu preme. 
Per canto, vifitandod il Redentore nella San ... 
tilfona EucbarHHa., va fpargendo. in qualun
que pane la. piena delle fue grazie: pmran[tif 
bcncf Miendo. lllulha, ed arricchifce con la fua 
prefenza beatifica i noUd Senft efleriori, e la 
nolha Carne,che è comeilPopolo;fpargen-
do in effi fementa d'Immortalicà cele.ltiale, per 
cui era fervano all'Anima fedelmente-, e poi 
riforgano ad e<fere da lei tenuti in perpecua 
felicità, fenza che più muojano. llluiha, ed 
arricchifcc la parr-;..a~peritiva deil'huomo[che 
èeome l'Ordine balfo de'Ciccadini) raffrenan· 
do le turbolenze della lrafcibile, e mitigando 
gli ardori della Concupifcibile.: e così, fe anti
can1ente cadeva con la manna dal Cielo una 
rugiada foaviffima, che rinfrefc:ava ampia· 
mente cutco il cerreno, ora ne- cade un' al era 
migliore affai: e quella rugiada è la Gr~zia: 
l'abituale, che fi aumenta con la. Comunione,. 

· a maggior fantificamento della na{tra Ani
ma· e l'attuale , che ii aggjugnea. maggior 
foc;orfo. lllufrra finalmcnce, ed. arricchifce 
l'Ordine fu premo. delle Potenze- più nobili: 
l'Intelletto, conferendogli nuovi lumi divini, 
e la Volontà .:Vncedeod'ole nuovi effetti. Che 

J più? Ego ,..,11i, dice Oillo, Ego veni u~ vit.im 
,~: 10

" babem1r, che è ciò che egli ci diè perl'Incarna· 
ii

0
.,.: ; (j abundantius b"beant, che è ciò che ci 

.a dando ogni gjorno più. nella Comunione. 
~e{li fono dunque i fini del Salvadore. nel 
venire a noi fotto fembianza di cibo: e però 
come· volete voi,. che- egH non arda tutto di 
deliderio di efeguire io pro noftro, e per gloria 
fua, difegni così eminenti? Se non ne ardeffe, 
non ci farebbe- egli dunque ouei caldi inviti , 
ch'egli ci fa, e molto meno fi moverebbe a 
vendicare altamente quelle· fcortefi ripulfe, 
~hedall'umana pigrizia egli poi riceve. E pure 

L ilare ad udire com'. egli parla:. Dico vobis. 
uc. •t. qi1od nemo Virorum i/forum, qui vocati funt, 011-a,.. ft b · l · b ' 

6 
I' a 1t ccrnam mcnm: paro e-, con cut en eg 1. 

dimo(lra, che il maggior gJill:igo,. che pof· 
fa da lui darfi a que~ Crifl:iani ,. i quali non 
degnano la fua Menfa divina, è. quello che
effi con ifdegnarla s' impong,ono da fe iteilì : 
non ne godere, 

V. Frattanto non faprei come ef porvi il Reden-
tor ooftro in ateo più ef preffivo della foa in· 
comparabile Carità,. che figurandovelo fimi· 
gliante a una Madre, la qua1e itia moflran
do ad un cenero Pargoletto le mammelle· 
ogn' or piene e pronce, per allarrarlo: Ma 
prima udite bel cafo. Un Bambinello, men. 
tre la Madre fi tratcenea ragionando, con le 
compagne, ufcirole importunamente di brac
cio, tanto s'arrampicò con mani, e con piedi, 
che falì fopra di un predpizio vicino. Girò 
per forte gli occhi i odi erro la Donna, e vide 
attonita a che gran rif chi o fi rirrovalfe il 
fuo piccolo Figliuoletto. Ma che pocea fare 
a fottrarnelo? Chiamarlo? Non ubbidiva al-

ci pi. Lteflì del Pa<adiCo ( rnamrnilla Rcgitm laé1a. Ifa. 6o. 
be»ÌJ) affinchè lafdandofi r infelice adefcare 16. 
da· tale· offèrta , gli torni io. (eno. E. ciò non 
farà ballevole ad ammae(hare la nofira in ... 
fanz.ia. di quello che habbiamo a fa.re per por-
ci in falvo? Ameremo. mife.rl ancora. la fame 
nottra., e: feguireremo a rratre.nerci fcherzando 
fu' rompicolli. a villa di Crilto , fenza curare 
nè la rovina propia, nè l'amor fuo ? Venite, 
comeditc pam:m meum , (:/ b1bit.c vim1m quod mi" 

1 [1:ui vobi.r, relinquite· inf a11lÌam , t/:J vivile. 
Ma quelrArruco, il quale daddovero c'in .. 

vita a menfa l non fL contenta d"invitarci da VI. 
sè : ci manda a cafa anche i Me!Iì , che ci 
follecitino. Così fa Criflo· . Non folo invita 
egli tutti i Fedeli a comunicarli frequente· 
menre, ma fa replicar loro l'invito. dalla fua 
Chiefa. Ml/ù fcrvos (uos vocare invitatoJ . E' Mattb. 
vero che· la San ca Chiefa non ci frrigne a co- u. J· 
municarfi fotto precetto,, più di una volcal'an· 
no, ma ciò che rilieva? Fa. ella, come una 
Madre, che ad un Figliuolo annojato dalla 
malartfa di ogni cibo, più falurevole , dice : 
Figliuolo,. piglia almeno quello. boccone per 
amor mio: ma nel rimanente vorrebb'ella che 
folfe fano ,. ficcbè- fenza noja pocelfe cibarfi 
anch' eg!i abbondevolmenre. AU'ifreffo modo 
la Santa Chiefa, vedenclo in gran parte del 
CrHtianefimo cre(ciuco ,,per la febbredellecon
cupifcenze, r annojameoco di quefto Pane di
vino,. dice anch'ella ad ogn'uno: Figliuolo. 
almeno, una volra l aono per amore del ruo 
Padre celc!te, e· per amor mio, che più che 
Madre de!idero la ma fa Iure, accollati a que
fia menfa. Ma bencbè ella dica così, chi non 
vede che ella bramerebbe per altro, che tut· 
ti vi ft accoO:affero di vantaggio , vivendo in 
modo che fin pordfero comunicarfi ogni gior
no ?· Ne dubitate.? Q9al tdbmonio più au. 
teorico ad ifpiegare i tentime.nti della Chiefa, se{ 11

• 

che quel fuo famofo Concilio , tenuto in'" • 
Trento? E pure egli afferma, defiderarfi da' 

Padri 
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Parte Terza. 
Padri colà adunari,che ii rinnovaffe quell' ao
rico fervor de' primi CriHiani, i quali ogni dì 
fi accofiavano a cibar lAnima con qud!o Pa
ne Eucarifiico. E perchè dalla fredezzade'no· 

lefl, i;. firi tempi, e dalla corructela de' noilri cofi:u
ç.&. mi, non poteva li f perar tanto, prude nremen

te gli ammonifrc, gli fupplica , gli fcongiu
ra per le vifcere della divina mifericordia, a 
ricevere almeno quelto Cibo divino frequen
temente. E fimi li defiderj fono fiati fempre 
comuni a i facri Dottori , i quali ci vaglion 
d' inrerpecri a dichiarare la volontà della Chie
fa, ficcome la Chicfa ci vale anch'ella d'in
terperre a dichiarare la volontà del Signore. 
Ma per non mi diffondere lungamenre in ad
durvi cucce le auwricà di Sanro Agollìno ,di 

S Tb Sanco Ambrogio , e di al cri , citati da San 

11·'1" ·}~. Tommafo , battine;> le parole già regi{l:race 
"'· 10 , nel Concilio di Bahléa, il qual ci afficura che 

tutri i Dottori Cattolici efalrano , efortano, 
inculcano del conci novo ne' loro ferirci, l'ac
cofladi frequentemente con divozione a rice
vere la S:rntiffima Eucarifiìa, come cofa, non 
fola di gran profirto, ma di Comma necefiìtà 
a viver bene 0od f~pè at·cedere dignè,&de. 
'liOtè, Jù valdè proficuum, immò [Hmmè neccf[a. 
ri"'"', om11cs Doéfores C atholici laudant, honan
tur, ad1rione111 ù1,·cf[antcr Fidclem Popiilum. 

E perchè laltra maniera di perfoadere. ol-
VLI. tre l' efortazionc, è 1' elempio, non lakia mai 

la Chiefa di porgerci ancora, que{!o, rappre
f encandoci i fu o i primi Crifriani tanto più fae 
melici di que(to Pane divino, quanto più ogni 

.A8. :i. dì lauramenre fe ne pafcevano. Etanr perfe. 
4~· verantes in communict1riu11e fraélionis panis . E in 

favellar così, mi par propia mente (volgendo 
locchio fopra i fucceflì della Chiefa già adul. 
ca) mi pare, dico , di veder ricomparfa aH' 
incento noUro quella celeberrima Sracua, mi-

JJanieJ. rara già dall' addormenrnco Monarca di Bab
:g, bilonia . Il capo di elfa era d'oro , il petto 

d' argento, le cofce di bronzo, le gambe par
te di ferro, parce di crera. Tanro è fiato nel 
cafo noHro. Sul principio della Chiefa i Cri· 

s Th fiiani erano tenuti fotto graviffime pene aco
p'. q.':~. municarfi 0gni giorno, come San Tommafo 
11.ad 5 de ricava da quelle parole orrende di Santo Ana. 
Conf err. cieco Papa, addotte ne' Canoni . Pet·aéla con. 
à.2. ct1P fecra1io11e , omnes comm1111iccnt, qui noluerint Be. 
~e7/~ de/iafticis carcre liminibus : jic enim & Apofloli L:;. a jfazuerum, & Sanéla Romana renet Eccle/ìa. E 

durò cal coftume a(fai lungamente, ranto che 
San Girolamo atcella; che fino a tempo fuo 
commovavafi nelle Chiefe di Spagna Non vi 
fembra quello pertanto un bel Capo d' oro? 
Ma eccovi fucceduco un Buffo d ·argento. Co
minciò a poco a poc:o a racciepidirfi quello fpi-

Epifl. 11d rico vivo di divozione ; onde ci celtifica San 
cte[;riU Bafìlio, che a foo rempo i Criltianì eran'ufi a 
'l':~i[. cornunicarfi, non più ogni giorno, ma folo 
qu 9. d~ quactro volre la fece i mana : la Domenica, il 
F.11ebar Macoledì , il V cnerdì , il Sa baco . Al Peno 
Et>zll d di argento fopravvenne il Venere di bronzo, 

J
,, 8. a mentre, come fcrivc Sanro Agoltino, (j comin. 

anuar. . , d l . fì t M r c10 a a cum a requencare quel a en1a ce. 
JeUe la Domenica folamence . Ma a' nollri 
giorni ~ roccata la parre ignobile, qual di fer. 
~o, e quale di fango, da che ora !tima!i uni. 

verfalmeme divoto quel CrilHano : che fico
munica ogni mete una volta ; mentre gran 
parte, degenerando da que' primi Fedeli più 
brurcamence, che la cerra vile dall' oro , ap
pena fi comunica più di una volta l'anno , 
canto è fvogliata. 

Non vi maravigliate però della diverfirà di VIIJ 
co(iumi , la qual li korge nelle Anime, men-
tre sì diverfo è il loro nucricamenco. Troppo 
ha di forza il cibo concinovaco a cambiare la 
compleffione: ca neo che al parere de' Medici, 
chi lì cibalfe per un' anno inrero di puro lac-
ce, verrebbe a rin novellare tutta la malfa del 
fa ngue, ed a riformarla. Per tanto, fe quegli 
antichi CriHiani ft pafcevano inceffancemen-
ce di quefi:o lacce di vira, qual maraviglia fi è, 
che fotTero poi ~ì lontani da' nofhi collumi in
fi:rti? Scrive Tertulliano , che allora era da" 
Fedeli fiimaro maggbr fupplizio, l'effereda-
co in preda di un' Huom lafcivo, che di un 
Leon furibondo ; onde l' havere a perdere • 
benchè a forza, e fenza verun confeofo , ò 
veruna colpa , la pudicizia , era ripucaca era 
effi più atroce pena, che la medefima morte. 
Labcm p11dichia: apr.ul nos atrociori:m omni pcena, 1polag, 
d d d I . d I .ul11m. am11a11 o a ie11oncm pouus , quam a concm 
con/effe efliJ': Co5Ì diffe, rimproverando a· Per. 
fecurori le loro mal vage violenze, quel gene 
rofo Oracore. Ma ;,-..' nolhi giorni ci conviene 
pur piangere amaram<:tite: mentre, noo dirè 
la Fornicazione, ma fint. l' Adulterio , dan. 
naro da raore leggi, difcaccìaV) da tanri Juo· 
ghi , e vendicato con pena capita)c:. ancora da' 
Barba,ri; apprelfo molti Criftiani , "'" per te 
cafe loro quafi in trionfo. La cagione o·. 'llla 
diverfità sì notabile è quella che vi ho acceb 
nata, cioè la divedìrà deW alimentarli. Tan-
te impudicizie, canti fcandali , tante fciaura
tezze, che fanno pianger la Sanrn Chicfa a 
Jagrime incoofolabili , fi roglierebbono collo,. 
fe fi ricornatTe ad introdurre era' Fedeli quella 
divora frequenza che era ne' loro primi tempi. 
E ficc:ome alcuni Uccelli collà nell' Indie O
rientali, non ii corrompono, ancorachè mor-
ti, perchè vivi fi pafcono di frutti , e di fiori 
aromarici ; così fanerebbeli la putredine dc• 
nofrri pervercici co!tumi, fe c' imbalfamaffimo 
frequentemente I~ vifcere con queffo Cibo di 
purità. Riducendoci dunque in via : Quelli 
fono gli efempi, per cui e' invitano inoltri fan-· 
ci Progenitori a riandare le primiere lor' orme, 
per non errare. lntcrro<gatc dc f~mitis a11tiq11is, I11. '· 
qute/it via bona , & ambulate in ca. · •6. 

Che fe quelli in vi ci, come richiamati da fe. IX: 
coli. e da fucceflì troppo diltan.ti, nan hanno 
forza di farfi oggi mai feorire dal volho cuo· 
re, porrete \'Oi frufarvi di feorire almeno gl" 
invici che vi fa la vo(h' Anima sì d' apprelfo? 
Siece pur voi quegli fieliì , che vi dolere ad 
ognora della vollra fragilicà; f perimenrando-
la in ogni azione, e fegnéindo ad ogni crac-
to la via de' divini Comandameori con più 
cadute , per così dire , che palli ? E perchè 
dunque, fe così è, non cercace d'invigorir-
la? Confiderare però, per finire una volra di 
rimaner perfuafi, confiderace, dico , che la 
vofrr' Anima ha bifogno fingolarmence di rre 
fuffidj; di Cibo a nur(irfi a di Medicina a fa. / 

nar!ì., 

J 
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Ragionamento Nono-. 4J I 
nadi, d' Arme a difenderli: e tutte e ere que
ite foe neceffità viene a coglie rii , fe ella vuo· 
le, con la frequenza di una pia Co muoio· 
ne. Prirn1eramence ha ella bifogno di cibo, 
artefo che la Vita foprannacurale della Grazia 
fopra la Terra partecipa i difetti della. vita na
turale ( eifendo l'una e l'altra foggetca a per
derft) ma con quefta difparità:che la vita del 
Corpo di tal m~niera è mortale , che non 
può finalmente [campar la morte; ma la vita 
dell'Anima può [camparla. Pertanto , fìcco
me il cibo, riltorando quel che fo. confuma
co ùal calor naturale> infrmde un caL.-vigo
re nel nollro Corpo, che gli allunga la. vita;. 
così parimente l' EucarHHa , rillorando quel 
che fu confumato daHa concupikenza , ap
porta alla no!lra Anima una ral lena , che 
non pur le allunga la vira, ma glie la eterna. 

Jo. 6 si Si qt.tis. man:focaverit e X' boe pane, viver in teter. J 

m1m • Seoonchè nell'uno , e nell' altro cafo i 
conviene eh<! quel cibo, il qual prendeli, fia 
frequente, fe vuole confeguirii l' eff.:cro . Così 
vi rifolvefre voi di mectefvi generofamenre 

.Ari/lot alla pruova, e vedrefl:e s' io dica il vero . Gli 
d~ :enJit Animali, che non han fangue. fono di cor· 
11uien ci(Jima vita: e rutta via le A.pi vivono più lun-

_ gamenre di molti Animali ,che rhanno; non 
per altro, fe non perchè pafcendofi eife con
tinovamence di un cibo, sì falucevole , qual' 
è il mele, fur~lifcono con e{fo al difletto dell' 
umido, e dcl caldo che loro manca . Tanto 
avverrebbe anche a voi , mentre a difpecco 
della voltra fragilità vi croverdte rinvigoriti 
a ca! fegno, che vi diverrebbe agevole, non 
folameoce il \•ivere lungo cempo confervan· 
do per anni e anni la G.raz1a, _ma anche il. 
non morir mai, confervandola iofino all' e· 
ttremo paffo. E certamente, a ricc::rcare con 
diligenza lorigine de' noftri falli, fon di pa· 
rere , che quali rutti comunemente proceda
no ò dal poco apparecchio in comunicarft ,ò, 

'Pf ror. dalla poca frequenza. Perrnffìis fmn lit fce11um, 
(;J ama cot mm n, qma ohf1riu (u-n co11Jeàeri: pa-
nem m..:um . Il mio cuore è sì arido , come 
fieno, perchè mi fono dirnenricato di pren
dere il mio ri{toro. E feciò affermano i San· 
ti di fe mede!ìmi , giudicare voi , che cofa 
debba avvenire ne' Peccatori. Adamo ltelfo, 
trn le delizie del Paradifo terrell:re >non ha-

s.Tb r 
p.q. 9 7· 

"'· i · 
X. 

vrebbe confervata la vita, fenza tnai perder. 
la ,fe dell'albero deftinato a <lo!lar l' Immor· 
talirà, non (i fo(fe cibato fe non di rado. 

rvfa che? Un Armata, per eifere ben prov
vedura, non balta che lubbia mold Vi van· 
dkri ad arre~carle de' viveri; conviene in ol
tre che ella habbia molti Cemuci a medicar 
le i feriti. G0sì pure è della Chiefa : a cui il 
Signore noo folamente ha lafc1aro il fuo Cor. 
po in cibJ, ma l' ha parimente lafciato per 
medicina, aflia di curarne ogni piaga , che 
ricevano i fuoi foldati quando combacrorio . 

E i/I f.1r:dicamentum purgans viria, & omnia mala ex. 

11
J'E;i· pellens, fu però chiamata la divina EucarHHa 

da Santo Ignazio Marcire: un Medicamen. 
ro, che ha vircù dì fanare tutte le infermicà 
abicuali, e falvare dalle attuali ; ricomporre 
le paffioni più fregola re, richiamare i penfie. 
ri più fancì, ritornar l' Aaime in miglior fa. 

nirà di quella, che godeff'ero prima di elfer 
ferire. Ma cucco qudto ella opera a poco a 
poco : mercè che ii accomoda aila noitra di· 
fpofìzione, la quale ordinariamente è molto 
imperfecca : ciò che fingolannenre convif'n 
che oifervino i daci al male, in cui anche è 
più neceifario quello foftegno ad impedire le 
ricadute, che non è neceffario ad. irnFe-dir le 
cadute ne i dati al bene :. ficcbè qua.ndo an
che un'Innocente giunga a fiar forre , ben
chè accofrandofi a qudta Men fa celelle più ra
de volce; non riufrirà una tal pruova ad un 
Peni teme. Q9ando le frutta. fon fane, bafta 
bensl talora per conf ervarle. un poco di pa
glia: ma quando fono magagnace,non bafta 
quella diligenza ordinaria ; convien immer
gerle cucce nel più. bollente zucchero,_ e con· 
tettarle: fenza quello ft n1arciranno 

F!nalmence il Signore per efferci ogni bene, 
ha fare o per noi del fuo Sanciilirno Corpo,non XI. 
folo un' alimento di vira,ed un' anridotod im~ 
morcalirà; ma anche un' arme in vieta a ferire 
i nofrri Avverfarj. Qgdto è qud pane di Ge· Judicum 
déone, che con tanta gloria del foo celeHe 7 . 
Condottiere fi cambia in una fpada per ifcon .... 
figgere affatto cucce le forze de.' Madianiti in· 
feroali , e mecrere foifopra i loro quartied • 
Parafti in confpdtu meo rm:nfam adverfus. eos 'P{. u.6. 
qtti mbulant me . Eccovi un' Arfeoale intero 
di ogni maniera d' arme , offènfive., e difrnfi-
ve contra il Demonio, nella. facrofanta Eu
cariltia . Provatevi però. un . poco, a. guernir-
vene pronramence, e ne.: fcorgerece in breve 
gli effetti, maffimamence quando vi fentirece 
cencare più dell' ufaco, ò dalla violenza di qual-

. che interna paffione , ò dall' impt!to efkrno 
degli ~ vverfarj , da cui va, circondata l' Ani· 
ma voltra Che fe bramate.· faper più dHlin
camence , come queO:e vicrorie fi. occengano 
per virtù. del Sanciffimo Sagramento, ve lo t.Th i. 
dirò : Ci ottengono io due m~niere :_ e per P q 79· 
qudlo che il Sagramenro contiene. in sè , e ar ·i. 
per quel che Ggnifica . In sè contiene l' Au-
tor ddla Grazia, che· è Crilto > i! guale , fe 
fol veduco può merrere in fuga tuttìi-- noftri 
Nimìci, quanco più pocrà· comparfo in cam-
po a combattere? E fèconda. se pur fignifica 
la Pailione del meJe!imo Crifto; il che è fra
ventare cucco e Inferno., rammemorandogli 
le fue perdite , ed i. trjonfi che la Croce ha 
portati fopra di lui, ricacciandolo negli Abif. 
fi. Ma noi fiam quelli, che leviamo l' efEca-
cia a qudl' arme di Paradifo, con farne leg-
giera 1tima: e !~ negligenza. che ufiamo in 
adoperarla, conforta giorna1menre i Demo-
nj a non la. temere. Mi giova farvi ruttodò 
fenftbile in un racconto di. fomma fede. Un 
Giovane, invaghitoft follemente di una Fem
mina maritata, non porea con verno' arre ri· 
durla alle fue perfide voglie, canto era ondla. 
0flde cambiato l' amore in òdio , ricorfe ad 
uno Scregon~: e quefli, così. pregato, fece co· 
fooi diabolici iocaorameoci , che la Donna 
appariffe a curci cambiata in uoa e.avalla. Im. 
magi natevi quale rimafr il Mari co a quello 
fpercacolo ! Volea parla.re alla mifera, accarer,
zarla, alleccarla, ma fempre in vano ; perch~ 
mai altra rifpolta. non ne veniva a ricevere• 

'he 
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Parte Terza . 
che di calci . Onde in capo a tre giorni, da 
lei pa{fati fenza cibadi mai punro, la con
duffe a grave !lento legata con una forre ca
vezza alla Cella di San Macario; il quale co
nofduto in if piriro quello che era, pigliò l'ac
qua benedetta, f pruzzò la Donna, e leggen
do fopra di effa alcune orazioni , le rendè 
l'antica figura . Qgi ndi, facto venire un poco 
di nutrimento, la riitorò: e poi , fapere voi 
che le diè per a vvcrcimento? Che frequenraf
fe più che porea la fantiffima Comunione , 
con farle intendere, che fe il Demonio havea 
tanto potuto fopra di lei, ci? era nat~ ,per~hè 
ella havea già lafciaro rra!correre pm d un f :llazt: rnefe fenza riceverla. Heec tibiY.rçci~eru~t,quod 

' .ç. 9· jam quinq1te hcbdomadis non accejfìjl1 ad interne. 
rara noflri Scrvaroris facramenra. Se però per 
cinque fercimane, che quefl:o Sagramento da 
noi non curi!i, il Demonio può ramo a dan
nificarci, che farà quando trafcurifi molte e 
rnolce, com'è coltume? 

XII. Là dove eccovi gli effetti beati che provereb-
beogn'uno di noi, fe fuperando la propia re. 
pidicà, voldfefpelfo accogliere in fe medefimo 
la Fonce d'ogni grazia: ciò chefi fcor§e aperta
mente in ranci,che fan no vincerla: menrrepaf
fano gli anni , e gli anni, e ralora anche rurta 
la vira loro fenza ammetter nell'Anima colpa 
grave. E la ragione medeftma lo co_nferma. 
Condofiachè chi fi comunica f pelfo, ipeffo an
cora purifica la cofcienza con la Confeffione 
fagra mentale, f peff o derella il male da sè com
meff o, con rinovarne il dolore ,e f pelfoft arma 
con propofici buoni a tenerlo da sè lontano: 
olcre alla foddisfazione, chef pe{fo ancora pro
cura di darnea Dio, ò con le Penitenzecon 
degne ,ò con le Indulgenze. Parimente co
municando!i, efercita egli molti arei di virtù 
fom1ne: di Fede, credendo la vericà del Di. 
vin Sagramenco: di Speranza, arrendendo
ne gli effetti defiderati; di Carità, amando il 
fuo Signore sì liberale in gratificarlo; di Re
ligione , adorandolo ; di Riconofcimenro, 
ammirandolo; di Umiliazione, abbaffaodofi 
al fuo cofpecro; e di fomigliami; i quali f pef
fo iterati, chi può mai dire quanro frucco arre
chino all'Anima, e quanta forza? E pur di 
tutto quefto fi priva, chi nimicodi fe medeiì
:mo, ò non apprezza, ò non ama qudla fre. 
quenza, che ramo io mi fono indulhìato di 
perfoadervi per vollro bene. 

I I. 
XIII. V'invica dunque, o Dìlettiffimi miei, v'in-

vita Crifto, v'invira la Chiefa, e v'invita l'A
nima vo(ira a pigliar frequente riftoro dal fa. 
gro Al rare, e cucci in!ìeme vorrebbono che voi 
foftc a guifa di Alberi fieri efe1mi inrornoalla 

~' Meofa divina: Sm1t noucllee Olivarum in circ;ri. Ji:-,.u7. 
i· tu lt1enf tt Domini. E voi che rifpondete ad in-

viti sl replicati? Di remi almeno ciò che io poffa 
rifpondete a nome voiho. Senonchè, ne an 
chèfa di me!Ìiere che voi mi confidiate levo. 
fire fcufe : ìe fo, le fo; fe pur fono elleno 
fcu{e, e non più tolto rifiuti difcortefiffi. 
mi. E fono quelli quei rrc rifiuti famofi , ad-

.t..uc. 1i· ditati dall'Evaogelio in quei rre generi d'huo
,..o. mini, Superbi, lnterelfati, Senfuali , che ricu

farono egualmente di andare alla Cena gran". 

de, figura del Sagra mento: . 
I p~imi però ~ non curar quella Menf~ d! XIV 

Parad1fo, fono 1 Superbi , fotto colore, o d1 ' 
non elfere dif prezzaci fe la frequentino crop. 
po , ò pur, che panni anche peggio , fotto 
colore di non dif prezzare effi il Signore • 
Facevi ad eforcare uno di co(toro affinchè fi 
comunichi men di rado; rif ponde fubito, che 
{e fì accofra(Jè frequentemente, ogn' uno di .. 
rebbe: Mirate là, chi è che vuol fare dello 
fpiricuale,ò fare del fanto: mirncequelcollo 
rorro . E canco balla perchè invirati daCrHlo 
a cena, rif po odano che non poffono. NM 
po./Jum venire. Si vede bene che quelli rali fono 
accecati dal fumo della loro alrerigia, ficchè 
non veggano quanto gran bene effi perdano 
per un nulla. La!Ciar la fanca Comunione! 
perchè? per le parole di alcuni f ciocchi: per 
quefre rrattenedi di andare a Dio! ~al Pefca. 
core là nelle Colle dell'India Iafciò mai di far 
preda di qualche incomparabile margherita 
per timore dell' aèqua fredda? O fe intende .. 
fre anche voi , che perla di Paradifo fia 
quella, che vi porge il Sacerdote nell'Oltia 
facra; non folo non remerelle Ie freddare di 
una Lingua mal crifl:iana , ma f prezzerell:e 
un ma~ di obbrobrj, il qu'ale vi fi opponetfe 
a sì beli' acquiito. 

Più intollerabile è nondimeno il pretefro da XV. 
loro addotto, quando e ili dicono di rellar dalla 
Comunione per riverenza; qua!ì che fare il con .. 
erario fia un'addimenticar!i più del dovere con 
Dio. E perfooe,che non bann'alcro in capo, che 
ambizione,che albagia, che grandigia)· perfone 
che per un puntiglio vano di onore attaccano 
millebrighe,ellimano che ad un motto non 
vi voglia altra rifpo(la, che un moll:accione: 
perfone che nel converfare, nel vefrire, nel 
vivere fi foilencano di fuperbia, quelle, dico, 
fono poi quelle , che per mera umilrà di f pi· 
rito, dicono con San Pietro al Signore ; Fare. 
vi in là, che io non merito itarvi appreffo , .. 
tanco ho peccato? Exi à me Domi11c, quùi homo iuça: S• 
peccar~>' {um . Bafterebbe che il Sacerdote, ò ' 
per dubbio della loro dif pof.izione, ò in pena 
della loro diffolutezza, vietaffe loro accoilarft 
alla Comunione in un dì folenne di Fefta , 
quando rutto il Popolo affollaft a quella 
Menfa; e allora vedre(le qual foggia di umiltà 
fta quella, che ritarda cofrbro dal frequentar-
la. Srrepirerebbono con tra quel Sacerdote ,co-
me contro ad i ngiufro, ò ad intollerabile: mi
oaccerebbono di volere appellarfi ad altra fen-
reoza di Giudice più perito; e prordlerebbono> 
che aff oluta mene e non vogliono quello fmac-
co di rimanere effi foli fenza comunicarti fra 
canea gente. Eccovi la bella riverenza al Si
gnore, eccovi il bel timore di addomefiicarft 
troppo con effo lui. Eh levatevi omai dal volto 
la mafcbera ,edichiararevi. Non dite, che non 
vi accoHate per maggior rifpetto che volete por-
tare a Dio: dite,che non vi accollare per la mag-
gior libercà,che volere godere di voi medefimi; 
e perchè volete concedere fratta oro alle voO:re 
paffioni ogni loro sfogo, e rendervi fempre più 
immeritevoli e più incapaci di quella Menfa , 
che or non curare peL' poco amor verfo Dio. 
Nel rell:o chi non fa che la riverenza a Dio. 

quando 
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Ragiona1ne11to Nono. 
quando è vera, oafce da quell'amore che a lui ft 
porta? Se però vi ritira da elfo la riverenza > 

come alfa i più non vi f pinge ad elfo lamore, a 
cui leScrirmre tutte molto più fempre ci efor
tano, che al rimore?Però non prima San Piecro 
hcbbederto a Chrifto: Exi à me Domine, quia 
bomop:ccator fum, che Chrilto gli rifpofe, Noli 

s.1'b·t; timere; perchè al Timore,come norò San Tom
p. lJ 8o.d mafo, ha da prevalere nel cafo noilro lAmore 
,ir,rc.a di unirfi a CrHl:o Pare a voi forfe una bella di
~· f pouzione a comunicarvi con ri verenz.a la Paf-

qua, un annoda voi premelfo in qualunque 
lezzo d'infamie e d'iniquità? E pure quelta è la 
rovina del Criltianeftmo, grida San Giovanni 

1/omil. Grifoftomo: Hoc efl q11od univer[a pertttrbat, 

1• in •. Himarfi buon' apparecchio alla Comunione, 
'"' .Tim. non la mondezza dell'Anima, ma la lunghez. 

za del rempo, in cui s' intermecce: non mzmdi. 
tiam animi ,Jed intervalla tcmpori.r longioris, mc
t'Ìtum putas. Sempcrcfl Pafcha: cumadeftCor. 
tlis munditia. Eh, che ogni giorno è Fefta, 
ogni F elta è Pafqua , per chi nettando con una 
confeffione ben fatta l'Anima propia , fa av. 
Yicinarfi al Signore con dolor vero di tan ce ca
dute incorf e, e con defiderio di acquillar for
ze a riforgerne fiabilmente. Anzi io vi dico, 
che il comunicadi di rado, non folo di fua 
nacura non è dif pofizione a comunicarfi più 
degnamente, ~na più colto è un nuovo peri
colo di comunicarft men degnamente che mai: 
mentre per qudla dilazione il peccato s' in
vecchia maggiormente nel nofrro cuore, ft 
conferma la cirannfa degli abiti rei, crefce il 
tumulro degli appetiti ribelli; e l'Anima di
viene fempre più fchiava de' fuoi Nimici, e 
più inabile a fcuocere il loro giogo, per ri
tornarfelle a CriO:o di vero cuore. Però guar
datevi da quefta riverenza che voi vantate 
sì facilmente ; perchè il Demonio non ha 
più bella trappola a coglier l' Anime, che una 
pietà mal fondata. Caveamus, dicea già San 

S. Cir. Cirillo all'iocenco noltro: CaveamuJ ne loco la
...tl~x.I; qz1ei, damnofam religionem Diabofos nobif prie-
4'· m ,o. d 
tt1.fJ , 1, ttn at. 
XV 1. Maggiore non per tanto è il numero di colo· 

ro, che {i ritirano dall'accercare l'invito, fotto 
colore che hanno da fare alfai, e cali fono 
gl'lnrerelfati: hanno da accendere alla Botte
ga , ò hanno da andare al Mercato, al Magaz
zino, alla Fiera, per provvedere alla Cafa 
Jor malefrante: in fomma non hanno rem
po. Cofroro fono accecati dal Demonio , non 
col fumo della fuperbia, ma con la polvere 
della cupidità terrena, onde la loro cecità è 
anche più durevole di quell'altra. Havete la 
famiglia da provvedere, ve lo concedo: ma 
non bavere anche l'Anima? Ecome dunque 
voi non penface a provvedere anche queHa ? 
E' poffibile, che dando voi un mefe incero 
alle faccende dicafa, non troviate in un me
fe due ore fole da dare a voi, confe<fandovi, e 
comunicandovi, almeno una volca, per affi
curar più così la faluce vofrra? Qgal Padre ti 
troverebbe mai canto iniquo, che ha vendo 
due Figliuoli , cd un pane, non lo f parcilfe 
almeno per la metà? Voi havete l'Anima, e 
il Corpo;e fe bene l'Anima, come di origi
ne celdl:iale, dovrebbe qual Figliuolo maggio. 

Tomo J/, 
·~ 

re bavere anche la miglior parte; perchè non 
glie la volere voi porgere almeno eguale? Non 
farà una fomma ingiu!tizia, non dare alla 
rnefchina ne pure un frufto di avanzo breve 
di tempo, ma Iafciarla Cclderea terra per me
ra debilità? Che negoz.j? che imbarazzi? che 
imbrogli? Siere voi forfe venuti al Mondo per 
non farealcrotraftico ,che direrra ,ò pure per 
trafficarvi con la rerra medefima il Paradifo? 
Come però vorrete abbandonare il fine prima
rio per cui fiere creati, affin di feguicare un• 
ombra di bene, quale è quel poco di guadagno 
fecciofo, che vi dà canco d'impaccio? Dicono 
che il Lupo, per la gran fame, giunga talora a 
mangiarli in fino la terra; ma che poi, qualora 
egli torni a trovare cibo opportuno, vomici la 
cerra,e {i pafcadel cibo fano. E voi non vorrete 
almeno fare altrettanto ? Di ragione non do· 
vrelle voi curar punto la terra vile, ficcarne 
quella che non può mai faziare l'Anima vo
flra, nè foddisfarla; e perchè dunque non fa. 
perla almeno pofporre a un pafcolo tanto 
fcelto, canco falubre, qual' è il Pane difcefo 
dal Cielo empireo? Per comunicarvi una 1:01-
ta fola, dovrefte, abbandonaroogni altro in. 
rerelfe > donare a Dio le giornate di cucro l'an .. 
no; e non vorrete poi far q uell:o fola mene~, di 
dargli ad ora ad ora la metà d'una giornaca di 
Fefta, che pure per altro voi farefre obbligati 
di dargli intera? Se proced.erere così , dirò che 
l' Huomo non è più, fecondo il proverbio, 
Lupo al!' alcr' Huomo: homo bomini Lupus: dirò 
che è più che Lupo a fe ftelfo. 

Il peggio è poi, che alcuni, non foto non XV II 
frequentano la fanca Comunione, ma dillur- • 
bano ancora gli altri di Cafa dal frequentarla. 
Onde, fe la Moglie, fe la Madre, fe la Sorel· 
la, per comunicarfi dimorano alquanto più 
del coll:ume in Chiefa, ecco foffopra ogni cofa, 
per una rempeffa di villanie, che loro fopra V· 

viene quando elfe romano , e di lame nei: can-
to che le povere Donne fono coftretre in quel 
poco loro di bene a far come la Pavonelfa, la 
quale affine di fchiudere i fuoi puìcini, convie-
ne che ne afc:onda il nido al Pavone, che 
importunamente, ove rrovilo, la di!lurba dal 
più CO\'are . 

Vero è che più sfacciati di tutti in ricufare XVIII. 
gl'inviti alla Santiffima Euchari!Ha, fono final-
mence gli huomini fenfuali, ciechi anch' elfi 
più firanamente, per quel fango fozziffimo 
che hanno agli occhi. Q9effi non cuoprono 
ne pure fotto le frondi di qualche fcufa le loro 
ignominie, ma francamente dicono a Crifto, 
ed alla Chiefa, di oò: Non poffum venire. E 
pi::rchè? Perchè non vogliono cralafciare que' 
loro piaceri immo11d1, perchè non vogliono 
troncare quelle loro pratiche inveterare,perchè 
non tollerano ne anche d' interrompere per 
brev'ora le loro carnalità , diO:accandoft qual-
che poco da quel lemme, che tengono ab
bracciato sì llreccamenre: ampi ex ari fimt fter. Tbt. 4.s; 
cora. Non accade però che coiloro, quando ft 
fentono firetci da'Confdfori a quella frequen-
za, non accade, dico, che fi facciano anch'effi 
innanzi con una prerefa riverenza di non rico
nofcedi degni di andar sì fpelfoa quefra Menfa 
di puricà. Si fa, fifa, che non è la cognizione 

O o della 
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4J4 Parte Terza. 
della loro miferia che Ii rattenga, ma è l'amore 
all'Hl:elfa loro miferia. Par loro quella , una 
vira sì deliziofa, che penano al penfare di ba
vere ad abbandonarla: Et effe fub fen/ìbu1 de/i. 

1ob. io. cias putant. ~el che ritiene gli Scarafaggi 
,. dall'accoitarfi alle rofe, non è lo tlimarfene 

immerirevoli' ma è l'elfern impallati di aereo, 
e l'amarlo, e l'abbracciarlo, e il cibarfeoe a 
tutto patto. Pertaoro, giacchè due fchiere di 
Senfuali poffìamo noi quì difringuere: 1' una, 
che geme fotro il pefo delle fue carene, e do. 
lene e fof pira a romperle; l'altra, che non pur 
non ne geme, ma fc ne gloria, come fe fo{fe. 
ro appunto collane d'Oro: io dirò così: Que!ta 
marmaglia di Anime difonefte, che amano il 
Joro peccato, e non fanno indurii a lafciare 
efficacemente l'occafion proffìma di cadere, 
quella, dico, fe ne flia pur lonraniffima dalla . 
Men fa del Paradifo, per non contravvenire a 
quel gran divierodelrApoffo!o Paolo, il quale 
non vuole che alcuno ardifca di participaread 
un cempo della Menfa intemerata di Crìlto, e 
della abbominevole de' Diavoli. Non poteftis 
!Vle11f tt Domini par1icipcs effe, & Menf a: Dtemo-

... Cor. I r h h d 
:a-o. ai. niorirm. Ma l'a rra 1c iera, c e cerca rime io 

al male , e con pentimenro, e propofito fuffi. 
dente, fi dif pone a ricevere il Signore nell'Ecr
carHHa, fi a.cco{li pure con umiltà, e con fiducia 
al foo Medico amorofiffimo, il quale di propia 
mano le porge quello rimedio celefle, e le dice: 
Pigliare, e mangiate: Accipire, '.f.'} comedite. 
Anzi il fenrirci noi llimolare da incentivi di 
Concupift.:enza più intimi e piL1 inceffànri, deb
be elferci di morivo ad accoitarci più f peifo alla 
Comunione per rintuzzarli, da che ella è quel 
Vinocelelle, il quale fa germogliar la Virgini-

S. Tb. ~· tà, Vimmi germinans Virgines , diminuendo il 
P q 19 fornice della Conrnpifcenza, e refrigerandone 
~ f ~a poco a poro i bollori . E la mifura di una tal 
,J;-/ frequenza direi, che a lcr fo(fe quefta : acco· 

ftarfi prima di elferc: tornato già a ricadere. 
Così una Comunion varrebbe per moire Vo
gliono i Medici, che gli antidoti giovino fen. 

Galm 1 •. za paragone più a chi li prende come prefer
~e .4mic: vati vi innanzi al veleno, che a chi li prende 

or. dopo per curativi; tanto che, a toglierli dopo, 
non fta baftante l'iftelfa dofe di prima, ma che 
ella debba crefcere a cinque doppj. Già dice 
il fagro Concilio di Trento, che Crill:o ha io. 
frimiro il div in Sagramento per un' antidoto 
prefervativo dalle colpe gravi, e curarivodelle 
leggi ere: Sttmi voluit hoc S acramcnrum tan. 

Sei/. , 4, qitam antidotum, quo /ibcremur à culpis quoti dia. 
çap.1: nis, & à peccatis mortalib11; pr,efervcmu;•. E 

però, affin di valerfenecome è giullo ,conver. 
rebbe ufarlo sl f pelfo, che fi rirornalfe a pren
derlo nuovamente, prima di haver perduta la 
Grazia ricuperaca nella Comunione anreriore. 
Così a poco a poco s' indebolirebbono affacco 
gli abiti cattivi, s' ingel')erebbe nel cuore un' 
affecto di purirà, e le Carni immacolate del 
Redentore verrebbono a imbalfamare la no. 
tlra . Si vede ciò chiaro alla giornara, mentre 
tante perfoneche frequentano sì cl ecco medi
camento, giungono in vigor d'e(fo a vivere 
nel Corpo una vita cutca di Spirico . Il Cervo 
non è foggetto alla febbre: onde dicono, che 
akunc: Principiffe Romane dedite a cibarfi 

I 
I 
I 
I 

ogni giorno delle fue carni, arrivaron" ad una 
vecchi~ia. lunga, fenza ammalarli. Quafdam PJ;,. 11 nos. ~rmctpes fa:mù:as fcimus,omnibus di7busma. "ap.i~"' 
tlllml.f carnem Ccrvt dcguftare folitaf, longo d!Vo 

catuifle febribi11. Sia ne la fede di ciò prelfo chi 
lo fcrive. So bene cbe quel Signore, il quale 
ii è voluto ratfomigliare ne'fagri Cantici al Cer
vo,come ad efente da ogni ombra d'impurità, 
comunica alle Anime , che f pe[o fe ne cibano 
divorameote, un vigor s} grande, che efl:ingue 
affatto in loro la febbre delle paffioni sfrena .. 
te, e conferifce non folo una lunga fanità. 
ma una fanirà , che non ha mai fine • Q!.i 
manducat httnc P anem, viTJet in a:tcrnum 

Ma voi frattanco che rifolvete , o Dilettif .. XIX. 
fimi? Già le vofire fcufe non vagliono ,più a 
ricoprirvi, di quel che vagliano a nafcondere 
una Lepre fuggiafca i Campi mietuti • Che 
rifpofra date, corno di nuovo a ripetere, a i 
canti inviti di CrHto, della Cbiefa, delle pro .. 
prie Anime voffre? Se Crifro vi vuole arric
chire) perchè non allargate il feno a riceve-
re? Se la Chit'fa vi chiama, perchè voi, che 
tanto vi pregiare di effere a lei Figliuoli, non 
l' afcoltate? ò perchè almeno non vi movere 
a compaffione delle voltre Anime, che cado-
no ad ogni tracco morte di fame; e pur voi 
comunicandovi almeno ogni mefe potrefte te
nerle in piedi? ~anto penfare che fi doletfe 
Adamo, quando !Cacciato dal Paradifo.terrc-
fire conobb~ la fua follia , mentre in vece 
di cibarfi dell'Albero della vita, che l' havreb-
be coftituico immortale, fi era voluto cibare 
dell'Albero vietatogli, che gli havea frucrata 
la morte! Ancora voi ridotti all' diremo, ma
ledirete quella negligenza colpevole , che vi 
diitolfe sì lungamente dal cibar r Anima deu· 
Albero di Vira eterna , e forfe ve ne dill:olfe 
a quefio fot fine, di potervi più liberamente 
pafcere de' piaceri a voi proibiti da Dio. E chi 
fa , che cotefia negligenza medefima con fia 
per voi fa cagione primaria dì andare efduii 
da un Paradifo, non terreftre, ma celeftiale? 
Certamente ogni naufea è carriva, ma quella 
che fi ha verfo il pane , è peggior di ogni al. 
tra. Om11is naujçatio mala, panif autem peffima .... tvimt. 
Temo ancor' io, che qu·=fia gran ripugnanza iu1 e:e 
che voi moctrace, a gultare del pane Angeli· .4rabiço 
co, fia per voi un gran contra<fegno di repro .. 
bazione, e di morte eterna imminente. Odo 
il Profeta che grida con mara viglia : Ecce, qui 'P{al 11 elongant fe à te, peribunt. Ecco, dice il Profeta •6• ' 
(come attonito ad un prodigio) ecce : fi truo-
vano alcuni, che allontanano sè da Voi mio 
Signore , mentre Voi non vi alloncanate da 
loro, ma gli cercate. E non è quello un gran· 
de fiupore, che la Povertà ii dilunghi dalla 
Ricchezza, che I' Infermità li ritiri dalla fa. 
Iute, che la Creatura fi racrenga dall'unirli al 
fuo Creatore? Gli huomioì, ritrovato che fu 
ìl pane la prima volta , lafciarono andar le 
ghiande; ed ora le cercano dappoichè per loro 
nutrimento è difcefo il Pane dal Cielo. Che 
fi potrebbe mai far di peggio, fe foffimo Ti· 
ranni di noi meddimi , e fe ci odiaffimo a 
morte? L' A oticrilto, nimico di tutco il Ge-
nere umano, come primario Minifi:ro di Sa
tanalfo fuciRe 1 non faprà far peggio, che 

torre 
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torre agli huomini dalla Chiefa il Divino lor 
,Sagramento. Or pare che una tal rabbia di 
perfecuzione cominci a tperimentar I' Anima 
di molci, che ft privano lungamente ài tanco 
bene da fe medefimi, giacchè non è compar
fo ancora quel crilto, che ne Ii privi . 

Elongant [e à te: fi alloncanano da Voi , o 
XX. Signore , che fiete il loro alimento , e però , 

che può altro lor fouraflare, fe non la morte? 
peribunt i miferi : sì , peribunt: non ve n' ha 
dubbio . Certa Gente, confinante con gli A
biffini, af pena che quecti dopo una rigorofa 
~are lima, che tuttora era lor lì offerva, fiano 
indeboliti, e cadenti , ed allora gli affalca im
provvifamente, e ne fa macello . Così proce
de appunto il Demonio con quefii Criltiani 
oftinari nel loro vietato digiuno: menrre gli 
vede infievolici, e confunti da canta fame, al
lor gli affale, e gli vince fenza contrailo. 
~i elegant fe d te, peribimt. Se il Signore è 

XXI. nell' Eucariflìa il nofiro medicamento , Phar-
1. io. J. macum lmmortalitatis , come Io chiamò già 
•s· Santo Ignazio Martire, chi ricufa di ricever-

lo f peffo, dovrà perire: Non habeoit vi tam te
tcrnam in femctipfo mancntem: nè baA:erà l'ha· 
veri o prefo poche volte l'anno, come vi diffi, 
che non farebbe ba(laco nel Paradifo Terre· 
frre il tornar poche volte all'Albero della vi
ta, per di venire immortale . 

XXII 51.!!J clongant (e à te, peribunt. Se Crifto è la 
• noflr' Arme , che maraviglia farà che muoja 
ferito, chi non vuole adoperarla , ò chi l'ado
pera con rriO:ezza, e con tedio? Che può f pe 
radi di un Soldato, a cui pdi fin la fua fpada? 
N6, Dilerti<Jìmi. Da ora ava nei , in vece di 
allontanarci da quetto Pane di Vita, preghiam 
fempre il Signore, che ci conceda di ufarlo 

'fu. t;, 
14

. con maggior frutto: Domine fcmper da nobis 
Panem bune: affinchè vivendo una vi ca degna 
di sì perfetco rilloro, meritiamo di uf'arlo per 
tucci i fecoli in Paradifo: non più però dato 
a noi per man della Fede, ma per mano del-

s Tb. J. la chiara V ilio ne Beatifica, di cui I' EucarHHa 
p.q. 79· n'è frattanto ficuro pegno a i Fedeli veri, per. 
•r1. a. chè o' è ftcura cagione. 

RAGIONAMENTO 
D E C I M O. 

Si dctefta l'orribile Sacrilegio di chiji 
com1mica in peccato mortale • 

vefato, ma non ripreffo , vibra egli fopra di 
noi mille raggi di Carità. Alcuni gli volgono 
le fpalk, apportando , come habbiamo ve
duto, mille inertiffime fcufe per non accofiar
ft frequentemente a godere del fuo calore. Al
tri poi, con più reo configlio, fe gli rivolcano 
ancora contro: ed accoftandofi indegnamen
te, fi ajutano a rinnovargli quelle ferite , eh' e
gli già per noi ricevecce in carne morrale. Io 
dunque, non potendo foflerire nè I' uno, nè 
l' àltro, di quelli abufi indegniffimi , ho già 
bialimaco lungamente il primo nel paffato Ra
gionamento, ed ora fono per dereftare il fe. 
condo, come più orribile; affine di fcacciarlo 
affarro dalle volhe Anime , fè già vi li fo(fe 
inolrraco, ò di chiudergli affatto I' adito, fc 
n'è lunghi. . 

Non v'è Mo(lro, fe così vogliam dire, più Il. 
moil:ruofo, di quello che vien compofto di par· 
ci più O:ravaganti. Ora quali parei più ihava- .Ari/f. I. 
ganti, & enormi volere voi per ca neo mirare 4.de gen. 
accozzate infieme, che in un medelimo cuo· .Anim. 
re) Peccato , e Crillo? Se il primo di tutti i c.4. 
Demon j , che è Lucifero , fi accoppiaffe col 
primo di cucci gli Angioli, che è San Miche-
le; un tal compolto farebbe un leggiero ab· 
bozzo di quella moO:ruoficà , che fan vedere 
tutto dì al Paradifo tanti facrileghi , quafi di· 
mencicati che il propio cofiicutivo di qudlo 
Sagra mento è congiungere Cri fio all' H uomo. s Th. 
Sacramentutn , qMOd ipfum Cbriftum conjungit p:q 6s.!~ 
Homini: cale egli è diffinico da San Tomma- 4 . ad ;. 
fo. Ora perchè fempre due cofe fpavencofif-
fime poffono confideradi in aua·unque Mo-
firo: l'una è la deformità, clieegliin sècon· 
tiene , 1' altra il danno , che egli minaccia ; 
veggiamo l'una, e I' alrra , di queae due ma
lig01ffime condizioni , nella colpa orribile di 
chi riceve iniquamente il Signore nel Sagra
mento, cominciando dalla prima malignità, 
come più ferale, per isbrigarcene prefro. 

I. 
Ogni trafgreffione di legge offende il Legi- III. 

slacore: no~ ve n' ha dubbio. f2.!!j offendit /c. lui Cl. 
gem, ojfend1t Regem. Tutcavia quando il de- l s.fent. 
lino offende immediatamente la perfona del 
Principe, è fenza paragone la rrafg effione al-
lora più grave, e come cale , viene ella giu-
dicata con una forma differente dalle altre, e 
pare che porti nel nome fieff o gran parte ddl' 
orror foo, me otre fi intitola di violata Mae-
Hà • Tutto quefto ci darà luce a coooièere 
maggiormente la moftruoficà dell' eccelf o da 
me dprefo Ogni peccato difprezza Dio, chi 
no 'I fa? Per prievaricatio11cm lcgis Deum wbo~ 
noras, dice I' Apoftolo . Tuttavia l' ecceffo di I{.O.z.at; 

I 
chi fi comunica indegnamente, non vilipen
de femp!icementt:: i! Signore , ò nella fua Im
magine, ò nel fuo Impero, cioè ne' fooi Po" 

\ poli , ò ne' fooi Precetti ; lo vilipende nella 
Perfona fua propria ; ficchè può dirli delitto 
di lefa Maeltà Divina , elevato fu, fra la curba 
delle alcre colpe, come fra la turba dell' Or
che inaalzaft la Balena, terror del I' acque. Co. 
s\ ne parve al Bearo Piero Damiano. In re- o;ufr. 
liquis , dice egli, Drnm offcnditrms in rebus fì1is; 26 ç.2. 

bì" aHletn in Perfona ]i1a . 
O o ~ Crefce 
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Parte Terza. 
IV. Crefce una tale ingiuria non lievemente • 

mentre ella opponfi direttamente a quel fine .. 
che Crifio intende , di glorificare il fuo Corpo 
nella V cnerabile Eucariltfa • Imperocchè do·· 
\lete fapere, che un fine principaliffimo , per 
cui egli fi moife ad inllituirla, fu per rkom
penfare alla fua Carne Innocente quei gran 
rigori, con cui l' havea maltrattata per più di 
trencatrè anni, e lafciata ancor maltrattare; 
e per reilituire a lei quella gloria, che per al-

1/S tretcanco di tempo Li era contentato di diffè. 
· o.rs. ride a noltra falvezza. Pro eo, quod fuifti dc. 

reliéla, (j odio babita , ponam te in f upcrbiam 
f ~culorum. Ed a ragione. Concioffiachè f e can
w apprezzano gli huomini , e f e cane o ac
carezzano la loro carne, che pur' è carne rical· ::.b. I· cicrante, e ribelle: Ncmo u__nq11am çarncm fuam 
odio babuit, [ed mttrit, (;J jovet cam: Qyanto 
era più convenevole ,che I' apprezzaife, e l' ac. 
carezzaffe Giesù, maffimamence dappoi cbe 
dia qual vittima, confacraca da lui alla Di
vina Giull:izìa, haveva acquifiara una nuova 
fantificazione, e così parimente un nuovo me· 
rito, ed un nuovo motivo di effere trattata 
da tutti con fommo onore? Aqueitofinedun
que ripofe egli il fuo Corpo nel Sagrameoco, 
affinchè quello Corpo medefimo, e dalla Chie
fa, e da lui fimilmente, che n' era il Capo , 
foffed' allora innanzi onorato al pari de' fuoi 
paifati dif pregi . 

V. Or quanto all'onore , che la Santa Chiefa 
rende al Corpo del Signore, è di tale alrezza, 
che ad un Teologo , Legislatore di famofiffima 
fcuola, parve che quello fo{fe lultimo fegoo , 
a cui rimirava tucra la divozione della mede-

Scot.in 4 firna Santa Cbiefa. fJ.:!!Ji omnis devotio in Ecdc. 
d .8.IJ·'·fiacfiin ordint ad hoc"Sacramcntum. l Tempj, 

gli Altari, i Sacerdoti, le funzioni, le felle, e 
tutci gli altri Sagramenri medeftmi, con mira· 

3 
Th bile armonfa,quafi Pianeti minori, fon'ivi tuE· 

P q. 6~: ti in ordine a quefro Sole. Nè in ciò da Scoc~ 
,,, J u. dif~?r~ante ùim<:>{lrafi San Tommafo, do~ 
in fuppl. egh rn!egna ,che 10 que!to Sagramenro fi ep1· 
g.17.a ~·Ioga cucco 11 refto, che v'è di facro. Fcrè om. 

niaSacramtnta in Eucbariftìa confumantur. 
VI. E quanto all'onore, che Criito parimente 

rende al fuo Corpo nella EucharilHa facrofan. 
ta, è fingolariffono . Primieramente, quan· 
tunque il Corpo del Signore comengali in que
fto Sagramento dentro uoo fiato di grandi(fi. 
ma umiliazione , come altee volce io vi ho 
decm, vi è tuttavia per altro pure in illato di 
fomma gloria. Conciofiachè ad un mede!imo 
tempo ti fa prefentea millee mille luoghi del 
Mondo per cui dimora: e così viene in cerco 
modo a partici par di una f pecie d'immenfi. 
tà , non goduta mai da veruna altra Crea
tura, ne pure f piriruale, non che corporea. 

lnCom. Il Corpo del Signore , dice Alberto Magno, 
pend.lzb. non è in tucti i luoghi, come la Divinità ; 
6 r. 14. ma ne anchè è in luogo unico, come fono 

l'alcre fofianze. Egli, con una maniera di 
mezzo , ha replicata la fua prefenza in tutte 
le Chiefe CriLtiane che fono f parfe per l Uni
verfo abitato. 

VII. hDl1 vcanraggio in tutti quell:i medefimi luo
g i a arne virginale del Salvadore poffiede 
(come v'accennai ne'pa!fati Ragionamenti) 

quefta prerogativa che nou ha limife, di tenere 
quali il primo pollo fu'loro Altari, e di fare ivi 
come la prima figura in paragone dell'Anima 
facratiffima del medefimo Redentore, la qua .. 
le nel Sagramenro lta bene anch'ella , ma vi 
ita per concomitanza, come poffiamo dir che 
ftelfe Sauleinrifpeci:o a Davide, quandonell' :·~f· 
atto di accompagnare quel giovane Pa!lorello, · 
armato di fionda alla Valle di Terebinto, per 
metterlo quivi a fronte del fier Gigante; lafCia .. 
va, quantunque Re, che quegli andando in 
capo a tutto l'Efercito, fotTe anche il più co-
f picuo, il pilÌ contemplato, ed il più rinoma-
to in sì gran comparfa. Nè è maraviglia • Il 
Corpo di Crifto è quello, che in que!to Sagra
menro vien dellinacoad abbattere il corpo del 
Peccato, ed a debellarlo , operando egli im· 
mediatamente la no!tra fancificaziooe, per la 
vircù che in sè riceve dal Verbo a vivificarci. 
Vi7.Jifica1ivum Dei Verbum, unict1J fe ipfum propriie t. t"ill. 
çarni ,fcc:it ip[am vi1Jifì,;ativam. Così habbiamo ;:1 "''-• 
da San Cirillo. u ~ :~ 

Nè quì finifce l'onore dato a un tal Corpo. Vili. 
Atcefocbè nella notte della Paffione,quando il t . n.,. 
Signore inllicul il Oivin Sagramento, vogliono P· 'I· 8r, 
i Saqti, che egli lo rkeveffe di propia mano, e "-'• 
foffe il primo in quella cena a cibarfene, Con-
vito, e Convitato ad un'ora di fe medefimo. 
lp(e & Co~viva, & Convivium. Or a qual fine Hieron1. 

credete vo1, che Cri ilo fi voleffe ancor' egli co- Epid atl 
municare, mentre per altro era renduco dall' Il1àib1a. 
Unione i potlatica sì perfetto, che non porea nè 
coroborarfi nè crefcere nella Grazia, che è il 
propio utile di quefto Cibo celdle? Direte che 
egli il fece per quel di!ecco, che prefcindendo 
dall'utile, dà un tal Cibo. Dite beniffimo, S.711.f. 
perchè tal'è l'opinione di San Tommafo . Ma P '1" !l 
io quì vado un paifo innanzi, ed aggiungo:~~· 

1
' 

Da qual motivo pocè principalmencc forgere 
in Crifto un dilecto tale? Sapete d'onde ? 
Dal vedere che per tal' atto veniva al fine il fuo 
Sanrilfimo Corpo onorato tanto, quanro egli 
fi merita va . E però ecco a qual fine fi comu .. 
nicò: perche il fuo Corpo foffe pure una volca 
accolto dentro un'Ofpizio degno di lui, folfe 
collocato in un petto Divino, folfe mangiato 
dalla bocca di un Dio medefimo, vivo, e vero: 
ciò che potea ricompeofare foprabbondan
cemence tutte le irriverenze future degli huo. 
mini nel!' amminifiraz.ione della Sanciffima 
EucharilHa . 

Ma che vi fembra frattanto di quefta gloria, IX o 

conceduca da Crifro alla fua puriffima Carne 
nel Sagra mento? Non è ella fomma? Ponete 
ora a fronce di quella medefima gloria gli 
ftrapazzi, che ella riceve giornalmence da quei 
che fi comunicano indegnamente, e vedrete 
quanto apparifcano mo!truofi. lmperocchè 
ciafcuno che fi comunica, dice San Tomma-
fo, viene per una tale azione a figoificare di ef. S T~f· 
fere unito a Crifto, ed incorporato con effo!~" ,~~. 
lui. f!J1icunqut boe Sacr'ament11m fumit, cx boe ·•· 
ipfo {ìgnificat fe effe Cbriflo unit11m , (;J membri; 
cjuJ incorporatum: e però mirate quale accop· 
piamento più ltrano può figurarfi da mente 
umana di queLto: dd Corpo di Cdito. e del 10 6 71, 
Corpo del Peccatore di lui cibatoti ! U nus ex • · 
vobis Diabo!Hs ç/I, di!fc il Signore di Giuda. 

che 
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Ragionan1ento Decimo. 4~7 
che fu il prin10 a ricevere cemerariamente la 
Comunione. Uno di voi è un Demonio. Sic· 
chè a quello dire converrà che affermiamo , 
che Giesù Cri(to fia da tal facrilegio neceffitaco 
unirli a un Diavolo. Almenoècerco,cheegli 
c:ncra in Cafa di un Diavolo, qualor'egli en· 
tra in Cuore di un peccatore • comunicaco
fi iniquamence; e in quella Cafa il Dia volo è 
Padrone, il Diavolo ne tien la chiave, il Dia
volo governa, il Diavolo gode: CrHto quivi 
fi !ta come fordliere, non pure fconofciuco, 
ma infin depre<fo. Apparifce quello un difor
dine canto enorme, che ad alcuni f embrò , 

,S.Tb. J· non pure imperceccibile, ma impoffibile; On
P '1 ~0 de( come può leggediin SanTommafo)cra
"'·J·m (. fcorfero ad infegnare, che r:ollo che l'Ofria fa. 

era arriva a toccare le labbra di un Peccatore, 
toffo, dico, il Corpo di Crillo defi(la dallo ltar 
più fotto quelle f peci e f enfibili, e fi dilegui, per 
non gli fi mettere in petto. Il chequancunque 
contenga un'errore in Fede, derogat0rio alla 
verità di qudlo incomparabile Sagramento; 
conturcociò dà pur troppo a conofcere che mo
fi:mofità fia mai que(ta : in un medefimo feno 
Crifto , e Peccato! 

X. Concepite pur voi, fe vi balla l'animo l'or-
rore immenfodi quel puro Cuoredivino,men
tre finchè quelle fpecie non re(lino confurnace 
dal calor naturale di chi inghiottille, ha da 
tratcenerfi in quell'alloggiamenro sì f vencura
ro. Chi fofrerrèbbe mai di chiudere occhio, 
condannato a donnire con un Lebbrofo in un 
medefimo !~reo? Ci G fconvolge lo ftomaco 
al toccar le foe fole fafce, anzi al rimirarle: 
penface poi, che farebbe, fr convenilfe ve!tire 
ancora i f uoi cenci. Anrioco, Re sì polfence, 
perco<fo dalla Giufrizia divina di un' ulcere 
verminofo ,diveane inrollerabile per la puzza 

~Matb. <;t rncco l'Efe~cito, che pur era da lui difrante: 
i.g. 1ta ut Exercllits gtavarerur. Giudicate ora voi, 

checofa dovea fencire chi era il:retto a fervido 
d'incorno al lecco. E nondimeno i vermini di 
quefto fuperbo Re, e la marcia di nme le can· 
crene del Mondo, fono profumi,fe paragoninfì 
alla fchifezza di un'Anima peccacrice, nel cui 
feno viene obbl igaroa rimanerli il Signore tut
to quel tempo che pur' anzi io dicea. Qgindi 
è, che affin di f piegare un'eccetfo sì deteitabile, 
fi vale egli di un modo lhavaganciffimo di par
lare, efdamando per il Profeta: Coinquinttb4r in 

~~~: medio. eormn. Iochepur fono la meddima pu~ 
ricà, penetrando nell'intimo del cuor loro > 

m' infozzava, m' imbnmava, mi vedea per 
poco già lordo, come fon'effi: cofa che non di. 
rebbe ne pure il Sole dimorando in una poz· 

Malaçb. zanghera. Coinquinabar in m~dio eormn. E in 
.int:0p. 1. Malacchfa qudto Paneceldle fi chiama Pane 

polluto: ma in qual' occafione? In occalione 
di e<fere ricevuco da bocca immonda. Tale è 
la fpiegazìone di San Girolamo, Pollu1mu.; pa ... 

'!'at;[an. nem, dice egli , idcfl Corpus Chrifti, qua11.do. indi. 
an m . gnè accedim1u acl A ftnre, rf:J fordidi mundum S a(l-. 

girinem bibirm1.r. O cofa orribile! Gli atcri pec: 
catori, io romper la legge, macchiano fe me
deftmi: que(tì Sacrileghi, palfando cucci i ter. 
mini della mal\'agicà, non folo macchiano sè', 
ma parche giungano a macchiare il medefimo 
Sa!vadore. Le Vipcrelà ndl'Arahia, te fi paf. 

TomQ I I~ · 

candi balfamo, non Iafciano veramente di 
elfere Vipere perniciofe, ma mitigano pure al· 
quanto il loro veleno. Che Vipere maledecce 
fon però fu la Terra quefti perverti, che quan· 
co più fi pafcono dd balfamo facrofanco dell' 
EucbarifHa, ca neo più fempre accrefcono il 
loro coffico, e lo rendono pit1 maligno , abu
fandofi per peccare, non delle Creature fola· 
mence, come fan cucci gli altri Malvagi, ma 
infino del medefimo Creatore! Non mi mara· 
viglio che Giesù Cri!lo iha più volentieri in 
un fudicio moodt!zzajo, che dentro del loro 
petEO . Ud ice s' iodica il vero • 

In una Cirtà dell'Ifole Filippine, per nome XI .. 
Dulaca, havendo un Giovane ricet•ura la ~nan1nun 
S 

·m e . l' . h. 1ec ef ll anu 1ma omun1on.e con anima macc ta· an. ,601• 
ca di colpa grave, fi (end prefo da un dolore 
sì Urano in tutte le vifcere, che non potendo 
più reggere, ufcì di Chiefa, e vomitò I' O!lia 
facrofanca in un fordido cantone della meddi-
ma via. Ciò facto, refsò i 11 Htante la pena che 
lo premeva, onde parve che vole<fe dimoHrar 
con qudlo il Signore, quanto più collera bi le a 
lui farebbe il ri:nanerfi ful fango della via pub-
blica, che lo fl:ar dentro un'Anima peccacrice. 
E diffi anche poco nell affermare , che il Si· 
gnore (larebbe meno malvolentieri nel fango. 
Poffiamo dire che fiarebbe anche meno mal· Pau!. 
volentieri dencro l'Inferno. A.piior pf an~ loo1s 'Pclag. 
Deo efJet lnf crnus, /i culpa: non effem , quam Do. Matth. 
mus peccatrix. Certa cofa è, che nell; Inferno 
{farebbe CrHto in acro di Padrone vendicarore, 
per punire la colpa là confinata: e nel CU(Jt e: di 
un Peccatore ila in ateo di Padrone eradico, 
per fopportarla. Fllius bqminii 1ra,itrnr in ma· Matth. 
nus Pi:ccatorum. G 

Ma come vi fia dunque? (chi fa mai dirme· XII. 
lo?) Come vi fi crattiene? Come poffono abi-
tare padfi.camente in un' i1ldfo foggi or no due 
Nimic:i sì capitali, Cri!to, e il Peccato? Il Me-
callo infocacodentro una fornace di riverbero, 
non tollera ne pure di e<fere toccato da un umi-
do forelliero; e firide, e f puma, e fi folleva, 
benchè sì grave, per l'aria. Così pare appunro 
che dovrebbe far Giesù Criito, racchiufo nel 
freddo feno di un Peccatore O genn·aiioùrcre. 
duJ,, (dovrebbe egli dire) qut.mdiù apitd vos U . 
ero? quandiù vos pat1ar? O gente priva di Fede 1 g~'· 'J• 
per riconofcere i trarramenci che convengono 
al mio. Corpo divino, e fin' a quando foiterrò 
io di alloggiare dentro di voi, fin' a quando 
durerò a fopporcarvi? E in quello dire , come 
Fuoco rinchiufo denuo una Mina, par che 
Giesù dovrebbe parimente ad un·accimo fare 
in pe:u.i il cuor degli fcel I erari che lo ricettano, 
per me;:cerfi in libercà . E pure non è così. La 
Caricà del noftro Redentore è tanto paz.ience, 
che collera quelli olcraggi non altrimenti, che 
te non fo<fero fuoi: e quel Signore medeiìmo, 
che non fofferfe il peccaco nel Cielo empireo 
per un n~omenco, tenza precipirarlo fin negli 
Abiffi , {o(tiene per anni e anni, che il fuo 
Sanriffimo Corpo faccia foggiorno in un'alber-
go medefimo col peccaw denrro una Co
idenza ribalda. Vede quivi egli per ogni 
parte [cene di orrore: un' Inrellerco tutto ac
cecato da tenebre infuperabiH : una Voloncà 
impervetfata nel male, amacoqual . fine; un~ 

Po 3 {mroa: 
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Parte Terza. 
Immaginativa ripiena di fantafmi immondi e 
impudichi: tutte le Paffioni , che fimigliaoo 
Fiere lenza ri regno: tutti i Senli divenuti in
firomenti d'iniquità: e pure egli tace, e colle
ra, e fi ratciene; benchè a fuo tempo fia per 
dar nel Giudizio rugiti alciffimi, fimiglianci a 
quei di Lione. 

XIII. Frattanto non mi maraviglio che i Santi 
paragonino quello facrilegio sì O:erminato a 
quello fommo de'Crocifitf ori di Criilo, atferen
do che chi fi comunica indegnamence,rinnuovi 
la paffione del Salvadore; come il Salvadore 
rinnuova la foa pazienza, n~Y fofferire da lui 
quefra nuova Croce. Cerro almeno è, che 
l'Apofrolo non ne favella con formole diffe-

1. Cor. remi, ma con le il effe, dicendo: Rcus erìt 
C orporis , (:J S ang11 i11is Domini. Chi fi comuni
ca in Hlaro di peccato mortale, è reo del Cor
po, e del Sa ogue del fuo Signore: hoc cfl, 
foggiunfe la G lo fa, ac fi Cbri/fom occidè1·it, pu
nictur: giacchè, quantunque rutti i Peccatori 
flan rei della Nforce del Signor loro, quando 
rinnovano la cagione di effa che fu il pecca ero; 
tuttavia con maggior ragione fi afferma che ne 
flan rei que{li facrileghi malfattori, perchè fo. 
Ji oggidì era gli alm malvagi ufano effi una 
cerca f pecie di violenza e di villania alle 
membra del Redentore, oltraggiandolo nel-

Corn. a la fua Perfona, invifibile, ma prefente: Rcur 
Lapide erit Corporis, (Jt Sanguinis Domini. In queflo 
in hunc fenfo intefero tali voci i fagri Dottori, Ago
locum. Hino,Girolamo,Grifoilomo, Cipriano,e più 
:J:Jff. · al cri, fu cui la Chiefa fi fonda . Anzi, pa(fan. 
'Prtedcft. do quefri più a vanti, riconobbero nel facrile
'"?.a8. gio di chi fi comunica malamente, alcune 

circofranze più aggravanti, di quelle che in
tervennero nella vera Crocìfiffione del Sal
vadore: e la principale fi è, perchè i Carne
fici fecero torco a Cri{to, mentre egli vivea 
mortale fopra la Terra, là dove que(ti mala
decti lo lira pazza no, mentre egli regna al pre
feme gloriofo in Cielo. Chi non vede però 
quanto maggior delitto fia ilrapazzare il Prin
cipe affifofopra il fuo Trono Reale.di quel che 

1" fia firapazzarlo, quando egli incognito vada 
~ ~~d pellegrinando per la forefia? Co1itcmptor [den
';,derut tis in Ccc/o, magis pcccett, quàm qui crui:ifixerunt 
in efcam ambuf antem in Terra. Aggiungere che l'U ma 
mearn oità di Crifro, non folamence ha con la Re
fi/. furrezione acquillata una nuova gloria, ma 

con la fua Paffione ancora ell' ha riportata 
quella nuova fancificazione, che io già vi dilfi, 
pereffere Haracome Vittima offerta alla divi
na Giuitiz.ia in redinregramenco de' corti ufati 
dall' huomo a Dio: e però quelli frellerati 
contraggono una ral malizia di più, nello 
ftrapaz.zare al prefence il Corpo del Redento· 
re, quale non contrafferogià con la loro colpa 
gli amichi Crocififfori, benchè sì perfidi, da 
cui ne anche era conofciuto il SJgnore sì piena
mence, com'è conofcimo a' dì nofrri da' fuo·i 

t Car. i.. Fedeli: Sienim cognwijJc;1t, nunqudlm Domìnum 
8. glori~ crucifìxif] cnt. Ma che che fia di tali cooft

derazioni, per altro apprezzabiliffime: cerca 
cofa è, che non può il Salvadore chiamar 
mai dolce la Croce, che gli appreftano quelli 
audaci, come chiamò già dolce la Croce che 
gli apprellarono i fuoi Carnefici ; perchè in 

quefia riconofceva egli la volontà del fuo caro 
Padre cele{te, la falute del Mondo, la fconfit. 
ta della Morte, la foggiogazion del lInferno, 
che gli raddolcivano l'amarezza di canto fcem. 
pio(· ma nel facrilegio orribile di chi fi accolla 
ma vagiamente a riceverlo, non vede alcro, 
che abbominazioni, che acrocicà, che malizia 
di cuore ingrato. E' canto gran cofa, al mag. 
giore acro che faccia un CrHliano fopra la 
Terra, comunicandofi, premettere fe non 
alrro una Confeffione che fia ben fatta ? 
Non ritroveraffi huomo al Mondo, il quale 
inviti in f ua Ca fa un' Ofpire fommo, e pur 
ne anche la voglia prima fpazzare dov' ella 
è brutta. 

N è Ga chi creda di giultificare il fuo fallo, ò XlV, 
di alleggerirlo,con affermare, chef e non ft con. 
fetra, fa l'arco di contrizione: Io, fe bo da dire 
il mio fenrimeoco, dubito che que(ta Contri-
zione non vaglia ad altro, che a d1fcoprì-
re più reo chi cosl l' abufa. So molto bene. 
potedi dare il cafo, che ad un Criltiano fia 
lecitol'accoitarfi ali' EucarilHa prima di elfer-
{i confeffaco, con ha ver premelfo un' atto di 
concrizion~ . Ma ciò vuole intenderli ( fe fiia- s . , 
mo al fagro Concilio)con quelle due condizio- c:lf

1 
~P. 

ni rilevanciffime ,a cui dovete por menre;l'una, de Lugo 
che la neceffirà di comunicarli fia urgente: de Euch' 
r altra' che in tal nece!Iicà veramente nom ~it'•· 
ha bbiafi Confeifore, a i cui piè ricorrere . Se ,e ·f· 
tralafciaodo la Comunione , fi riportafse da 
una parte il danno di qualche infamia notabile, 
e fe per cercare il Confefsore fi havefsero a far 
dall'altra di moire miglia, porrebbeft con la 
fola Contrizione che li premetta, ricevere il 
Signore allor fenza colpa; velo concedo: ma 
non fi porrà già far l'i{leffo per cagioni di lie-
ve pefo , come farebbe , per non ifcoprire le 
nofire piaght: ad un Sacerdote che ci cono-
f cé, ò per non comparire meno divoro, ò men 
difpollo degli ~ltri, n~· dì [ole?ni. E pu.re al- !)e c411; 

le voi ce, per t1morucc1 minon a~ .:ora di que .. {ec d , 
fii , non fi vergognano alcuni di mettere il e nerno 
Signore de nero una fialla. Vietano i fagri Ca~ p:· ·gtto· 
noni, che i cadaveri de i Defonri laicali ven- ra1mam. 
gano rinvoltati in arredi fagri , affinchè, per 
onorar cali Morti, non fi rimangano conca. 
minati gli Alcari. Come però farà co!tretto 
il Signore a velare, non co' fooi panni (che 
pur farebbe affaiffimo) ma fin con la fua per-
fona , qudti profani cadaveri , non foto in
animati, ma imputriditi: ficchè talora li truo-
vi un Concubinario , il quale affine di non 
dare al Sacerdote qualche fofpetco della rea 
Pratica, da sè goduta di fu reo, ò di non in
correre preffo lui qualche fcapico di buona efi:i. 
mazione in cui ii ritruovi ; prefuma comu
nicadì, fenza prima accufarfene in Confellio-
ne fotto colore d' effer contrito? Q8ello è vo. 
lere, che il Corpo di Giesù Crilto non ferva 
a dare altrimenti la vira a i Morti , com' è 
fuo propio, ma ricoprirli , affinchè più agia
tamente s' inverminikano nel loro puzzolen· 
te f epolcro. I Pc:ccacori di quelta guifa , non 
folamente non dovranno riputar{i centrici • 
e confideraci, ma trilli, e temerarj, più che 
non fono le meddime Serpi, le quali, come 
vuol Samo Ambrogio, vomicano prima il Io .. 

ro 
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Ragiona1ne11to Decimo. 4J9 
ro veleno di bocca:. e poi vanno alla fonte 
per dilfecarvifi • 

II. 

V Ma i Mofiri non fono orribili- folamente 
X · per qi:iella deformità; che contengono in fe 

meJd1mi , fono ancora. per. ciò. che di più 
pronoUicano di rovina. Appena efce alla lu
ce uno di quefii Portenti , che- par che ogn • 
uno, quafi. in una cifra di- morte, vi legga 
dentro qualche imminence- calamità inevita· 

l.u.c 8, bile. E' vero, che Samo Agofrino , ne' libri 
della Cirrà di Dio, non vuole che fiamo fa. 
cili a coghierrurare,da qualche moitruofoav· 
venimemo, funefri prefagi per lo avvenire; 
potendo quelli prefagi più di una volta riu
fcir fallaci. Conruccociò nel cafo noflro noi 
gli poffiamo af peccare con ficurezza , tanco 
effi fono infallibili. L' Apollolo medefimo è 

1 S1r.11 quegli, che di fua bocca ce li dinunzia . Q:E. 
mantfocat ,(:} bibit ind1gnè, dice egli, J11diciimJ 
fibi mand11cat, r& bibit. Chi fi comunica iode· 
gnamente, fi viene a divorare il fuo Giudi
zio da sè, cioè a dire la fua dannazione, Cic-

Cbrif. in come inrerpc:cra San Giovanni Grifofi:omo : 
hu11c lo. jiulicù1m fìbi mt1ndt1cat., idefl damnationem. Ma 
~uTh 13" che vuol dire· quefra maniera sl. fi:rania di fa 
p.'q 3

0 
l· veli are,' tenuca. quì dall' Apoftolo ? Chi udì. 

ar. 
4

. in giammai che· un Reo fi divori la fua fen. 
Jit. tenza, ·òcheil Giudiceglieoeimbandifca una 

men fa nel condannarlo? Non vi crediate, Di
letti!funi, che. le pa1 ole addocrenon racchiu
dano un gran mHlero. V voi dire l' Apofiolo,che 
chi fi comunica in peccato morcale, {i pafce 
della f ua dannazione; perchè, ficcome il cibo 
quando fi è prefo , fi difi:ribuifce· a poco a 
poco per curce le parti del. corpo, e diraman
do in loro le fue qualità> buone , ò ree , ft 
rende diffìdliflimo a fepararfeoe mai per ve
runa forza: così· quella fencenza, che per mo
do. di nucrimento fi divorano quelli facrile· 
ghi Inghiottitori di Giesù Criito, {i difi:ribui
fce per tutti i fenfi , e per cucce le pocenze 
delL' Anima, infetcandole cucce di vantaggio, 
ed attaccando a· tutte il fuo conrag!o pdlilen
zialc; ficchè fempre più divengono debitrici 
per tal contagio alla divina Giu(lizia. Veg
gian:io fe ciò fia vero, difcorrendo brevemen
re per l'una ,. e per l' alcra ragion dì male : 
per il male di colpa,. e per il male di pena: 
JudiciJ1m fìbi manducat, & bibit. 

Orquanto alla· perve1Gcà_ della colpa ante· 
XVI. cedente, che fi ritruovi allora in un'Anima;, 

io dico, che queHo gran facrilegio fopravve. 
gnence la allatta col fuo veleno, e. la fa ere· 
fcere a difmifura. Bafia ricordarti di Giuda, 
il quale bencbè fo(fe dapprima Ladro (come 
dice r Evangelifra) benchè folfe maligno, ben· 
chè fo(fe mormoratore, benchè in altri modi. 
de!Te ricetto nel fuo cuore- al Demonio; tut· 
tavfa non fu pienamence e pacificamente mai. 
poffedutodal Demonio medefimo, fe non dap-
poi, che ardl comunicarfi con bocca lorda. 
Poft b11cell am introivit in eum S atbanaJ; perchè 
allora fin} il Demonio di foggectar{i l' Ani
ma , e il Corpo di qudt' Infelice ~ abbando· 
nato in mano deU' Inferno dal fuo misfatto. 
DatuJ cft pani.> Judte , dice Santo Ago!tino, 

l~. '~· 
27. 
ln P( 
•08. 

per qttem ma11cipat11J cfi Diabol.o. Non vì credia-
te già, che il Giudizio divorato da quefti, i 
quali come Giuda, ricevono da felloni l'Eu
carHHa , i ncomincifi dopo la loro more e . Nò,. 
nò, ripiglia San Buonavenrnra : incomincia 
fobico nel medefimo O:ante· che la ricevono. 
Judicium fibi ma,iducant, & bibunt.. lmperoc .. 
chè qudti infolenti , che tanto, olrraggiano 
il Corpo del Signor i.oro,. in pena del gra vif .. 
fimo· loro ardire fono. puniti.con la fotcrazio .. 
ne degli ajuci di. Grazia: più. vig0rofi : ond' è 
che precipitando di colpa in colpa, divengo .. 
no finalmente ogni dÌ. peggiori·. Mfttet vilam, t 
qui vult. accipcrc Vitam, ripiglia Santo Agofii- d~":m~: 
no, nam /i non mutct vitam., ad judiàum fumit 
Viram 

1 
(j magiJ ex. ipfa comrmpitt1r. Muti vita 

quel Peccatore , che vuol ricever la Vita co
municandoG; perchè, grida il Santo, fe non 
muterà vira, riceverà per fua- condannazione 
quel che dovrebbe rice.vere a foa falvezza; e 
con infaullo prndigio, al. fonte-della Vita be-
rà la Morce: più guafi:o dopo la medicina pi-
gliata in un cale (lato~. che non era prima di 
accofrarit al fuo MediG:o . MagiJ ex ipf a corrum-
pitur. Il Balfamo hai q~ella propierà di con
fervare i C.orpi non ancora! corrotti. Ma che? 
Se egli avvenga di efsere applicato ad un Ca
davero, cominciato già a· imputridire., il Bal· 
famo finifce allora di guafrarlo più mala men· 
te . Così accadl: nel cafo nollro·. E: potentif-
fima a conferirci l'. immortalità la:Santiffima 
Comunione, chiamata però da'DottofrPhar
macum. lmmortalilatiJ', . Cibo che ci-re.nde·im· 
mortali ~. Concutcociò qualor: ella ricevafi in· 
degnamente, è poifence per un tal facrilegio 
a dare al Peccatore rulcirna fpinta , e a gua-
fiare in eCfo ogni reliquia di vita • Magrs ex 
ipfa corrumpitur. Eccovi la malignità elhema 
di quel Moflro che io vi deferivo, opporfi di 
ral ma!'liera. alla divina Boorà, che dove ella 
cava gli ancidoci da i!vdeni, qudto perverte 
in velt:ni ancora gli antidoti. Httcomnia San- Ecc/i 39· 
El.iJ in bona : fic o lmpiis ~ (!t, ec.i:catoribll.f in P· 
mala convcrte11rnr . 

Ma poco curano i Peccatori il mate di col- XVII. 
pa, mentre anzi ne vanno..in traccia. Vedia-
mo un poco fe a [paventarli. però baHaffero 
quei gaaigbi > che fi divorano. ')udicium fibi I~. Fon· 
mand.ucat ,, & bibit. Arrigo Sercimo Impera· ta~ in 
dore fu avvelenato nel giomo-.deW·Affunzio, ~~~1{;: 
ne con un' O.fria,attoilkata,, che fola bafrò a. Genebra. 
levarlo di . vira. Ma oh quanco più mortal 
toffico nafconde il Demonio, in quella fagra 
Particola, che ricevono quelH ioconfideraci, 
compiendo con ciò. il Mpligao quell'antico fuo 
difegno, addicacoci dal Profeta con quelle vo-
ci : Venite mittamuf lignum. in pancm ejits , idcfi Jer. 11. 

in E11cbarifllam (come quì comenta la Glofa) 1
9· 

(j eradamitJ eum de terra viv~nJium. Frarran· 
to nondimeno i mefchini non fe ne accorgo-
no, e perchè quello è un veleno a cempo, che 
non dà loro inconcanente la mprce di una fi. 
nale condannazione; fi avania no a cibarfene 
anni e anni, fenza paura, quali che non do-
ve!Te per loro giungere mai quel!' ultimo pun-
co, io cui rima.rran.no punici fecondo il me· 
rico. Guai a queiti rq.Jj, dice il Signore per 
bocca di Santa Brigida ,così nonfo!fc:ro,giarn· 

ma~ 
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440 Parte Terza , 
n,af nat!, perchè effi fono coloro , che nell' 

llbS. r~. lnferno traboccheranno in un baratro più 
vd4.1 ç, profondo di qualunque altro Dannar<? • Vie 
9• 1a1ibu.r 1uod unq1u:m1 nati fucrinr ; ipfi cmm pro-

fimdiu1 ç4d11111 Ùl Jnfernunt, quà~ aliquis ali~s: 
11 che quancunque dice<fe proprramMrn qulVl 
Giesù, favellando d~' Sacerdoti çhe celebrano 
jndegnamente; chi può credere, cht! non deb, 
ba avverarfi ancora di qu<?i CrHiiani , che in
degnamente {i comuni04no, ficchè panici
pando con proporzione ancor' e{ij del me~efi. 
mo facrilegio, non debbano con proporzione 
participarc della rnedelima punizione? Dalla 
rugiada pum:facra fi genera una. tal ruggine, 
che nuoce poi, non pure alle piante nobili, 
ma ancora alle comunali. Jitdicium fìbi man-

~x.. .. dm·.-t ,r/:f bibi1 .Lafciaccvi però fpavenrar-e util
mente per voll:ro prò, Dilettiffimi ( fefoffe era 
voi qul veruno a st confapevole di quelto mo
ftruofo d~lmo) econfiderare, che fe i Tribu. 

1 • nali della T<!rra punifrono negli ecceffi di Iefa 
~ qui~ Maell:à il folo atrenrnro: p1111itur affeélit; t1tiam :;7 lt1l. non fequ;,1to effdllt; qua mo dobbian1 creder~ 
.Maj:'t che debba elfere rigorofo il Tribunale divino 
Jffl.CJar in un fallo cale, che non folamentl! co i crarf ;nr~t. cari, e co i rnnracivi, ma con l'opera itelfa fa Rh q tanca violenza alla Perfona propria dd Re fo. 

· ' premo? Vis Domini Corpori infcrtur , dice San 
. Cipriano. Non vi fidate dal veder che ora il 
Signore non li rifence. Non è ancora venuto 
ìl rempo di rifontirfi: e però mirace bene, che? 
li come ilMo!tro conceputo nel venere non dà 
gran pena, ma grandi(Jima la dà poi quando 
vien l1 ora di partorirlo alla luce; così al pr~. 
fenre quelli gran facrilegj vi fcmbrano colle. 
rabili, l'erchè gli portate chiufi nel fono; ma 
che farà quando \.'errA dipoi rempo di dargli 
fuora d' avéjnti a quel formidabile Tribunale 
eh~ ranco gli odia ? O allora sl, che quelle 
Anime peccacrici fapranno che dogli~ arreç .. 
chino sì rei parei: U dice, ed innorridirevi. 

:XVIII Inrnrno gli Anni novecento quaranca,nel
la Cirtà d1 Madeburgo in Salfonia, fi trovò uo 
Vefcovo, che e<f.:ndo Lupo, non fapea nè 

. pure trl vdlirfi fotto abito di Pa!lore, con re
Ctmrf. 1 ner da sè lungi, fo non il male , almeno la J;":. ~~· fcandalo, ramo era già 1~nperverfaco. Si chi a .. 
Fu!gof. ma va Odone: e benche, quando c:ra fanciut~ 

.. h· ;. rn. lo, confogL1ifie dalla V èrgine, a cui fi racco· 
mandò, il dono di un' ingegno firaordinario~ 
ficchè dov era l'infimo nt'lla fc:uola rra'Con .. 
difcepoli fuoi diveni<fe il primo ; turravia fu 
t;O$.Ì ingrato alla propria Benefatrice, che dell~ 
ingegno non volle valerfi ad altro, che ad ol~ 
miggiarle il fuo benedetto Frgliuolo . Frat
tanra , e(fendo crd(;iurc a m1Cur& colma le 
malvagità di collui, avvenne che una nocce 
un Canonico di fanca vira, chiamaro Federi~ 
go rimaUo ad orare nella Chiefa Cattedrale 
Ol San Maurizio, cominciò a fupplicare ar~ 
dentememe il Signore, che li compiaceffe di 
rimediare una volra a i d1ford ini gravi di quel .. 
Ja Cbit:fa , Quando ecco ali' improvvifo un 
Vento impeworo (!pre curri gli ufri, efpegne 
mete le lampade ln<li {i fcorge una lumfoo
ii{Jìn1a Procefiwne di molti Angeli, edi mo! .. 
ti Santi in buon' ordine a due a due , ed in 
fine Cri!to çon la foa Madre fancilfima ;, che 

pa<fando per mezzo di quel n0bile accompa .. 
~namemo, fi afiifero fu due Troni ivi appa. 
recchiaci . Allora San Maurizio fpiccatofi da 
quell' illu!he comici va di Sancì, fi fece innan. 
ii, e dopo bavere adoraco umilmente il Giu0 

dice in foglio, gli addomandò giuHizia con. 
ero di Udo ne, profanatore della foa Chiefa, 
e vivo fcandalo di quel Popolo rutto : e il 
Giudice comandò che ft cira<fe il Reocolà di. 
nqnc:iato, a dir fua ragione. Nè corfe iodu· 
gio. Due Angeli ft levarono tolto a volo ; e 
dal letco, ove il Vefcovo dormiva profonda .. 
menre lo coodu(frro a quel Trono maeftevo-
Ie in uno !tante . Immaginatevi quanto fi 
raccapriccialfe il mef chino a rnle f petracolo ; 
e canto più, quanto che udiffi leggere ad al-
ta voce cucco il Proce<fo della foa Vira nefan-
da; onde perdura Jtfacco la parola , fi fiava 
quivi incirizziro ed immobile come un falfo. 
Dunque ripigliò il Signore, fi efeguifca in co. 
Ltu i la pena già diffc:ricagli a fufficienza. In 
quello dire un' Angelo, mife immediatamen· 
re mano alla fpada per troncargli la refta : 
ma fu fermaro da due Compagni vicini , i 
quali avvertirono, che dovea prrma levarfi at 
Reo d,i pecco quel!' OIHa facra , la quale ha-
vea perverfameace ricevma il dl innanzi nel, 
celebrare, rimaltagli falda in feno ,qual' v'era 
cmtrata a fua maggior perdizione. Ed andati 
unitamente all'Altare , ne colfero, con eflre .. 
mJ. riverenza la facra Pi ffide , dentro cui , do. 
po una perco<fa alcifiima nelle reni , co!lrin-
fero il miferabile a rendere il Pan del Cielo 
mal' ingojaro , e quindi, come a Reo degra-
dato folennemence, gli fo con un fendence-
f piccato il capo dal bullo: e difparve la Vi-
ftone pur troppo vera per quell' iofeliciffim<> 
Vefcovo, che fu ritrovato morto la mattinét 
fui letto, ficcome full' A Ira re fu ricrovara nel-
la Piffide l' Oftia, col ricevi memo di cui ha-
vea l' inconfideraco mdfo l' ulrimo cermme 
a i fuoi delitti Che dite orn, Dilerriffìmì? Mi-
ra ce come fu dolorofo per quello mifero il 
Mofrro di quel facrilegio , che sì poca noja 
giornalmente arreca vagli io concepirfi ! Chi 
farà quel Crifr1auo, che voglia accompagnar 
co(tui nella colpa, e crederli di dovere andar 
libero dalla pena? Rcvelatw ira Dei dc Ccelu l{om. i: 
f upcr omm:m lmpicrat6m, & lnju[titiam hominum 18. 
earum, qJti writatem Dei in injufliria dcti11ent. 
O che grand' impierà, oh che grand' ingiutti-
zia è il trattare indegnamente Gìesù Cri!to, 
Verità, e Sapienza del Padrn , tenendolo co~ 
m~ prigione in una ltanza d'Inferno! Ma che? 
L' Ira di Dio, che lta ora copena, non Iafcia 
mai di manifefrarfi a fuo tempo: revclarur ir4 
Dci: e allora, oh con che pefo d' immenfa 
pena opprimerà chiunque ha recato all' Alrif. 
fimo tanto oltra1$gio ! 

Ecco però la iomma della loro fentenza ef. X~. 
preffaci dal Profeta : Fiat mcnfa eon1m coram Pf 68 .. 
ipfù in laqucmn .. & i11 rctrilmtioncs , r/:J i11 fctin. z 1. 
daf Nm. QueHe parole , dice Sanro Agoltino, 
non fono di chi preghi male , ma di chi lo 
prenunzi. Fia1 mc1ija eorum t:oram ip/ì1 in la. 
queum. Che modo !han o di favellare ! Una 
menfa, che diventi laccio a chi vi fi ai1ìde ! 
Ma pun: è un modo a~ciilimo per ef primere 
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Ragionamento Decimo. 441 
1111: m il grave fallo di chiunque fi comunichi inde· 
J'f. 68. goamente : perchè que!U non folo cadono a. 

come avviene di chiunque pecca, ma cadono, 
e nel cadere rimangono ancora prefi come ad 
un laccio : mercè che rade volte cofl:umano. 
di riforgere, abbandonati nella lor colpa dal .. 

't,'}!i: la divina Giullizia vendicatrice . Oifervaoo i 
(18.6. Naturali, che gli Animali perfetti co1nuneo 

mente non partorifcono Moftri , e che quei 
che più f pelfo ne partorifcono, Cogliono elfere 
gl'imperfetti. Così nel cafo noftro: non può. 
elfere fe non un' Anima delle più vili , più 
vituperofe, e più indegne del nome di Cri ... 
1liana quella, che produca un' aborto sì. mo .. 
firuofo Fiat mevfa eorum coram ip/is in laqucum. 
Paffiamo innanzi: rf:J. in retributioncs. ~l nota, 
il Profeta la pena corrifpondentl! in quelli 
Sacrileghi a delitto sì porrentofo., la qurile è· 
doppia~ in.retributiones: I' u.na.è io qu.dlo M.on~ 
do, l'altra è nel fucuro .• 

In quefi:o Mondo convien. che menino una. 
XX. vita inquieciffi.ma., tormentaci oell' inre.rnoda 

quel cibo,,. che tolco a. Llomaco gua.(to, for
:z.a è che tutta lor' agir i la cofcienza. Neff.un· 

q.4s.u. Empio ba mai pace,_chi non lo, fa? Non. eft 
pax lmpiis dicil Dominus • Ma molro meno 
la potfono al cer:co. havere quelt.i. lnfelici,c.o, 
me quegli che più. di ogni altro fi dr:bbono, 
veder fempredinanzi agli occhi. l'Infrrno aper
to. li più chiaro fegno di e!fere Predefiinaro 
(al parer di tutti ) è qualor.' uno dal. male fa 
cavar bene, voltando infino i fuoi peccati me
defuni a tanto maggior pro d.ell' Animapropia, 

1(0•· .8 .. come volrano. l' Api l'amaro.in dolce. Scimus.. 
al. quo11iam diligentjbus De11m omni11 co.oper.antur in 

bonum, iis qui fecundum. propofi.lum voc.11ri J unt 
Sanéli. Adunque per legittima oppofizione, 
il più chiaro fegno di eifere ancor Prefdto ,è 
quando uno dal bene ricavi male. volraodo co~ 
me i Ragni il dolce in amaro. Ma così.fan quelli 
Iniqui. Cavano mal~non folaooence dal be.ne,. 
ma dal ben fommo, dal D.)nacord'ogni bene, 
da quel Salvadore.,cheaccolgono in cafa loro, 
comunicandofi.. E. però fe ad. altri de'· Prefcici 
può dirli a modo di profetic.a impreçaz1one: 

'P{. iot.. Oratioejia fìat in peccatmn: a. ciafrun di quefri 
,: può dirli, in fino, S alvaror ejus • E con un fe. 

goo di riprovazione sì orrido, qual' è quetto , , 
volete che mai da loro fi. goda pace?. Non è 
poffibile .. Giuda col cradhnento già. concerta
to a rovina del f uo Maellro,ht:bbe cuore di lkn-. 
dere fi.n la maoo.coilanremence. al piatto di 
lui, anzi di richiedergli, quali a modo ò di 
fcherzo, ò.di fcheroimento, fe egli e.rail Tra:
ditore di cui tratta.v afi in q uell'afflitro confe{fo. 

Mattb. Re.(pondenJ a11te.m judas, qui 1radidit eum, di. 
a6. a6 .. xit: nunquid ego (urh R:Pbbì?, Ma poi che osò. 

co municarft in peccato , non pmè più . Fu ne
celf ua co fuggirf.ene in un baleno dalla pref en
za di tutti: tanca fu la f.ollevazione, che provò. 

Ja. 11· in fe frelf.o. al conofcerfi già perduco. Cum er. 
io. io accepif!ct il/e buccllam, cxivit contim1ò. Ed.al,. 

trecta.mo, conv.ien che fia dJ coloro che Giuda. 
~ imitano, riceve.odo la Comunione fulo afìin 

di coprire le loro colpe, non di corregerle :. 
conviene, che più 0011 polfano viver quieti, 

r,.4"·~t. per la certezza della loro dannazione già già 
'" Jo. · imminente • Si çnim c.orriRitnr 1 dice Sa.neo Ago. 

fii no> qui non·diiuJiaat ._iacfl, '1011 d.ifac~nit, CO>"• 
pus Domini à c"te.ris cibi.s, come fa chi !i comu. 
nica. con poca preparazione; fiHomodo non dam .. 
nabitur qui ad ejus: Men[ am, ftngens [e amicum. 
accedi.I inimic11s? come fa eh.i ft comunica con 
aperta indifpoftzionc. 

N.elL' altro Mondo poi qual pena farà mai XXI. 
troppa a punir la temerità di quelli malnati?. 
Pre{[o. i tribunali di quà, i delitti. ft laièiano. zp 11 ,,._ 

d. . . I d · d 0 "' or manamente m.once con a morte e 1· e· 11; Mar· 
linquenri. E pur fe- i delitti fieno. di lefa ciG. atl 
Maeltàfi procede turco all.'o.ppolito .. La Giu.- l. J~l. 
fiizia. umana vuole (tendere allor la giurifdi- M.aJefl. 
zione di là da' limiti,, che a lei prefcri,ve la bara,. 
prendendola ancor co i marci, aprendo fepoJ.... 

· cure, abbrucia.ndo f.chelecri> dHiioando.le ce· 
neri dj qQei perfidi in preda a i ve.nei, per toglie- · 
r:e ogni.memoria dj R.ei sì enormi. Giudicate 

1
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ora v.oi dò. che lia. per fare la Giufrizìa divina~ Je:;~n~.1• 
e come fia per trattare dopo la morce·qudh 
violatori del Cprpo di Giesù. CrifroJ U na.cert• 
A.nima fanra, quelli anni addietro, a'1illea-
do ad, una M~lfa celebrata da un Sacerdote in 
peccato morrale, vide toncro a Giesù praricati 
ccceffi. i più itrani c.he. po!fan crederli, fino a 
mirarlocome un:Agpellino innocente flrafci-

. nato. al mace.llo. con meltiz.ia Comma degli 
: Angeli là, prefenti fenza poce.rlo..ajurare., e co11 

fefia allegrHfirna de.Diavoli .: che·però,porrata 
da. zelo. Com: è po(fibik .. gridò.ra.volra.al Si
gnore, com'è po!Iibilc., che fopportiare quì 
oltraggi tali, fe.nza . ne pure farne un leggie
ro rHencimenro?. E . n~' hebbe quefta rifpo{ta: 
Eig{iuola., non ti ilupire . Il peccato di chi mi 
riceve indegnamente è-s:,orribile, che io non 
Io g~itigo , per lo.più. in, quella vita , mercè 
che in. quelta vira. non v.''è.: pena. baftevole a 
galtigado: lo ferbo all'àlcra .. 

Fiatadunque,fipt Mmja eoruminlaquevm, XXII 
& in rc1ribu1iones, & in fcandalum. Qyello • 

'. fcandalo.è l'.amareggiarfi. che fa. tutto.il Para
difodi un'accenrato cosi orgogliofo e.onera la 
per(ona di Cr1'lo. Se ne amareggiano gli An· 
geli, mirandog~rraco,a. i Cani quel Pane che 
è loro propio, e pure per favor fommo ne fu 
fat.to.parcecipe._a~cora l'HJJomo: Pancm Angc. 'Pf.n. 
lorum. manduca_vu EIP.mo • Se n a mareggia la a S• 
Vergine.fag~anf!ima, la. quale ha un diriuo 
particolare fopra queito 1nedefimo Pan di 
V.ira;. onde. lo chiama. conJibenà Pane fuo; Pro. 9 S• 
Venite çomeditc Pancm. mczmJ ~ perchè ficcome 
il Sigpore venendo a redimer l'hupmo. hebbe 
per fine fingolariffimo di redimer la 'l'ergine· 
più. che ogni altro, e di applicare in pro di lei !ut1r. l. 
fpecialmente i f uoi fudori, i fooi meriti , lafoa.~; ;;.· 13: 
morte; cosÌ.poffiamo anche dire , che illituen- feN 4 • 

do I' EucharHHa, hebbe. per fine fingolariffi mo §. s~. 
di farne un r.egaloallaMadre, che fola più di cur~4 
tutti potea. Himarla con digpità,:. Vc.nitt come- ' 4

"'' 

dite P anem mrnm. E pure ell'è colhetta a mi-
r.are q!Jelto Pane medelimo , cambiato. in toffi:-
co, per colpa di quelli infami. Se ne_ amareg. 

, gia lo Spirito Santo, che ha vendo formato 
quello Corpo de.ifico nel fono della V.ergine 
con UJl miracolo sì ilupendo, ora lo vede cut· 
to dl traporcato ne i. L_upanari. Se ne ama.· 
reggia il Padre Eterno , che ha vendo laf ciaro 
alM.ondo il fuo Figliuolo 'on animo che i 

Qi!liania 
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442 Parte Terza. 
Crilliani , da cui ben' era conof ciuto per 

Mattb. tale, lo rif petralfero, Vcrebmrtuf Fili11m meum, 
21 37• fcorge che i Criftiani fleffi rinnuovano contro 

di lui le ingiurie più atroci della Paffione arre
catagli dagli Ebrei, mrfiu crncifigentes Filium 
Dei. Ma fopra ogn' altro fe ne amareggia que
llo Figliuolo medefìmo, la cui Pedona, co · 
me immediatamente foilenta quella fantif
fima Umanità, così f pecialmenre li ricono
fce oltraggiata in runi quegli oltraggi che 
vengano a que(ta fatti fenza riguardo. Ma 
che? Alzerà egli fra poco il fuo Tribunale, 
e quivi citati a comparir quelli R~i, dirà 

Mattb. ad ogn' uno di loro con volro iraco: ~o-
·u. u. modo birc intYafti non babcns veflem nuptìalem ? 

Come ardifli mai tanto, ò ru fcellerato, che 
ti apprefia(ti a ricevermi indegnamente? Quei 
fordidi ve{timenci della tua vita malvagia 
non ti doveano dare animo per entrare ne 
pure in Chiefa: e tu non concento di ciò 1 

prefumefli di metterci alla mia Menfa come 
Figliuolo, quando eri Figliuol ribelle . Sa
rebbe fiato anche troppo per un par tuo il 
folo rimirarmi fenza confonderci in tale fiato. 
E come dunque volefri tu di vanraggio al
loggiarmi dentro il cuor mo, traneoendo
mi in una lèanza sì fquallida col Demonio, 
da te prepoll:o a me llelf o? Q:!.omodo bue in tra. 
fii? Ed in ciò fenza replica , frnza fiato , 
fenza favella, per l' enormità dell' eccelfo di 
cui fon rei, con le mani legare, e co i piè 
legaci, che è quanto dire feoza potere mai 
più, nè operare il bene, nè tendere ad ope
rarlo, faranno condennati quefri Sacrileghi 
alle tenebre fempiterne. 

XXIII E vigila Peccato;-, dice opportunamente quì 
1J e P<e- San fa eia no, time in vif<'eribzu tzris prtefens 7,,_ 
nit, Bz dicimn. Rifvegliati, o Peccatore, da un le-
hlio. targo sì perniciofo: e fe finora non cemefli 
1.'P. la fenrenza del tuo Giudizio , perchè te la 

figuravi ancora lontaoa, temila almeno al 
prefeote, conftderando che l' hai già nelle 
vifcere, nella vira, e ce la fei divorata da 
te medeGmo, cibandoti iniquamente del Pan 
celelte. Ttme in vifceYìbus tuis pr.efens JtJdi
cium: ed un timore sì falutare ti farà coito 
vomica re quel roffico, che già già li avvi
ctna al tuo cuore per darci morce, fe frappo
ni indugio alla ~ma. 

RAGIONAMENTO 
UNDECIMO. 

Sopra il beneficio ddla Santa Confcffione. · 

I ~ Uanrunqueil noll:-oSignor 
' Giesù Crifro folfe rime-

ritato univerfalmeate con 
fomma iograrirndioe da'· 

... Giudei; mera via io non ri
truovo,cbe di niuno alrro 
fconofcente mai fi do
lelfe, fe non di que' nove 

Lebbrofi, i quali guariti non tornarono a 
lu(, 17. ringraziarlo. Nonne deccm mimdati ftmt, & 
1 1· novtm 11bi /imt? Non cfi invcn11r1 qui rcdirct, 

O. darct glo1iam D:(), niji bic alienigput: Se 
dieci fono i rifa nati, dilfe ·il Signore, co. 
me av\'Ìene che un folo ritorni quì a rico. 
nofcere il beneficio? Penfate ora voi, che fia 
fenza miftero quello rimprovero? Nò certa
mente. Il milèero è, che come la lebbra è 
un immagine del Peccato, così il rifanamen
to de'Lebbrofi fu una figura della Confeffio. 
ne, in virtù di cui viene mondata l'Anima 
nofira , folcbè dolente ella difcuopra a' Sacer. 
doti il fuo male: che è ciò che voile accennarfi 
allora il Signore quando non ordinò a quei 
LebbroG per loro rimedio, che folamente an
dalfero a' Sacerdoti: lte ad S acerdotes: ma or. 
dinò, che a'Sacerdoti di vanraggio fcopriffe. 
ro fe medefimi: ]te, oftendire vos S acerdotibitf. 
Ora perchè egli richiedea con gran fenfo, che 
noi di vero cuore riconofceffimo il benefizio 
inellimabile di que(ta Confeffione ~ì falucare. 
e per effo lo ringraziaffimo; perciò con canta 
premura richiefe ancora i ringraziamenti di 
quei nove huomini mondi, e ca neo fi dolfe 
della loro villana dimenticanza. Non vorrei 
già, cbe con molto maggior ragione fi havef
fe ora Crifro a dolere ancora di noi. E pure 
io ne remo: perchè chi v'è che faccia una !li
ma convenevole di que(to bagno di falure .. 
formatoci dal Signore col fuo Sangue me
defimo, qualora dal Sacerdore fiamo affoluci? 
Pertanto farà di neceffità, rhe io per più giorni 
vi trarti di quefta materia con diligenza, e che 
voi mi afcolriate con arcenzione. 

Io non credo, che in verun'altro de'beneficj, II~ 
facci ci dal Signore, rif plenda no tanto Ie divine 
prerogative, quanto l ifplendono in quello della 
Confeffione fagramentale. Ma perchè troppo 
lungo farebbe il ragionare di tutte difrinca
mence, mi rilhingo a due fole che fono Ia. 
fua Onnipotenza, e la fua Bontà. Non ha 
gran cempo che un Principe Iraliano, ufrendo 
alla guerra, fece comparire fu le fue bandiere 
[piegate, quello bel motto: V'è la Mano,e'l Cuo-
re. Onde, fe non li difdice, che io rubi all 'in
tento nofiro una copia del fuo penfiero, voglio 
che la Penitenza, alzando oggi a vi ila di voi 
un fimigliante fiendardo, mi dia campo di 
far l'Incerpecre fu quelle brevi parole, con di
moftrarvi, come nel bendizio della Confdiìc>· 
ne, interviene fingolermente la Ma nodi Dio, 
cioè la foa Onoipocenza, e v'interviene il 
Cuore, cioè la fua Bontà~ 

I. 
Ed in prima v'interviene l'Onnipotenza: im. Ili~ 

perocchè ella più che mai lì ricerca a di!trugge. 
re il Peccato. Conftderate, come tu cc e le cofe 
ordinariamence fono più facili a disfarfi, che a 
fadi. Eper non ufcire di qul:Miratequefia 
Chiefa, dove noi fiamo. ~ante giornate ere. 
dete voi che vi faranno bi fognate ad alzarla in 
una tal forma? quanta f pefa? quanri trattati? 
quanto travaglio? E nondimeno bafferebbe 
ora un momentaneo cremuoco a ridurla tutta 
in un monte vile di faffi. Ma il Peccaro ·non 
ècosì. Il Peccaco fi commette fempre con 
fomma facilicà, mentre bafra un gua"rqo a 
compirlo, balta uoa paroluccia, baita un 
penfiero; ma come fia commelfo~ oh quan. 

to 
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44~ Ragionamento Undecimo. 
tra la colpa, come a voi pare ' ma il poter 
fommo . Quanro un pefo dee fmuover!ì più 
velocemente, canto richiedefi più di forza nel-

to di fua natura , è difficile poi disfarlo ! E' 
sì difficile, che fra tutte le Creature poffibili 
non v'è forza, che balli a tanto. Se vi cade[e 
eddolfo qualche Montagna, è vero, che voi 
non havreite vigore da fcuoterla da voi foli ,e 
da liberarvene: ma pure, {e fi accordaifero 
rutti gli huomini a darvi ajuto, potrebbono 
finalmente aprirvi la via per effa, e molco 
più potrebbe aprirvela un' Ange'.o, benchè fo. 
lo, ed aprirvela ancora fenza fuo !tento. Ma 
quanto al Peccato non è lo freifo. Fate ra
gione, che fi accordino in!ieme tutti i Patriar
chi, tutti i Profeti, tucti gli Apo(toli , tutti i 
Martiri , tutti i Confelfori, tutte !e Vergini, 
tutti gli Angeli , rutti gli Arcangeli, tutti i 
Troni, tutte le Podeilà, cucce le Virtù, tutti 
i Cherubini, tutti i Serafini, e turca in una 
parola, la Chiefa Militante, e la Trionfance, 
quanto ella è va{ta; tutto quello potere, vi 
dico, e tutto quel di più, che vi piace!fe di 
aggiungervi, farebbe meoo fufficiente a di
ftruggere un fol peccato, di quello che fia la 
fpinca di una Formica a muovere l' Al pi. Non 
v'è rimedio. Chi è cadutofotco il Peccato, vi 
fiarebbe fotto eterna mene e, f e il Signore non 
v'impiega(fe la foa del.ha a cogliergli di fopra 
quel pelo immenfo: che però Tran/fulit Domi. 
mt.r p~cc atum tuum à te, fu detto a Davide dal 
Profeta Nacano, affinchè riconofceffe quel Rè 
pentito lo sforzo cbe Dio facea con la fua 
Onnipotenza, togliendogli dalle [palle la mo. 
le della fua colpa, immobiìe, e infuperabile 
ad ogni altra forza, che alla Di vina. Per di
fpergere gli Angeli, che peccarono, dilfe la 
SantHiima Vergine, che Dio haveva adope
rato il fuo braccio, ftcit potcntiam in brachio 
f uo: ma quivi Dio adoperò, a mirar bene , il 
braccio fuo metaforico, cioè San Michele Ar· 
chaogelo, fuo primo Minillro, il quale arro
tando fotto di sè gli Angeli non fedorri,edi ner
vo e di numero foperiori all' Efercito de' Ribel
li, debellò Lucifero con tutci i fuoi fuperb1 Se. 
guaci. Difperfit fuperbos mcme cordis fui . Non 

$.Th 1· 
pq.94· 
"· .. 

la macchina che lo f muove . Ora e!f endo il 
Peccato un pefo iminenfo, Onu.r grave·, con- 'P(. u: 
verrà pur dunque af'fénnare , çhe fta infinìra J· 
la forza di quel braccio che vi s'impiega, n'lentr' 
ella arriva a levarlo dalfAnima in un momen-
to! Il Mondo !lima Grande Ale<fandro, pet'-
chè in dieci anni rovinò più Città, diroccò piµ 
Piazze, defolò più Provincie, e disfacendo E.· 
ferciti potentiffimi, foggetcò molte Nazioni. 
Acccpit [polia multitudinis Gcntium • Qganco I. Ma,h. 
più giuO:amente però converrebbe a lui quefto t.J. 
titolo fuo dt Grande, fe egli have!fe operato 
tanto cc:i muovere nulla più, che le pure lab-
bra? E quello, anzi infinitamente più di que: 
fio, è quello che fa il Signore nella Confd-
fione. Egli al fuono di poche vod , proff e-
rite dal Sacerdote, fa un'opera maggiore, che 
non farebbe creando un' altro Univerfo, più 
vago e più vallo di quello, che già creò. E 
la ragion' è , perchè mentre egli giufrifica il 
Peccatore, non foto forma un' Mondo di per
fezioni a{fai pitt fublimi e più fplendide ,qua· 
li fono quelle che a ciafcuno fi conferHconò 
con la Grazia; ma lo forma cavandolo da un' 
Abi{fo an1<:ora più tetro, e più tenebrofo, qual' 1 

è il niente orrendiffimo della colpa . 
Ne perchè quella gran podefrà fia comuni- V. 

cara a gli huomini, lafcia però ella di effere 
diviniffima mentre difcende da Critto, il qua-
le immediatamente la ricevette dal Padre , 
Paicr omnc ')udicfom dcdit Filio,ed immedia
tamente ancor la comunica a' Sacerdoti, di
cendo loro : Tuttociò che voi fcioglierece fo. 
pra la Terra, .farà fciolco egualmente in Cie-
lo. Per canto, fe bene l' huomo è quegli, che 
affol ve i Peccati, e con cale affoluzione diil:rug• 
ge qudti MoU:ri più che infernali , tuttavia 
perchè egli affolve come Luogotenenre di Djo, 
perciò il fuo potere deve effere il:imaco affat-
to divino. L' acque minerali ci fanano , è 
vero, da varj malori: ma perchè lo fanno in 
virtù di quelle miniere falurevoli per cui paf
fano, perciò que{la loro medefima virtù è ri· 
putara al pari di quell'efficacia propria della 
ikffa miniera . O gran cofa dunque, che è 

così però quando {i tratti di andare incontro 
al Peccato, con i menzione di difperdere e[o, 
e non fol di difpergere chi peccò. Qgivi non 
è bafraoce il braccio di Dio metaforico: vi 
vuole il fuo nacurale , che è quello , al quale 

Jf.Jr.g. allufe un tempo lfaia là dove egli dilfe: Con. 
Jurgc , confurge , inducrc fòriitudincm brachium 
Domini: perchè quivi è dove farebbono affat
to vani i colpi e i contraili di tutte I~ poffibi. 
li Creature adunate infieme. Vi vuole l' Onni
potenza propria di un Dio. Ego fmn qui dc 
leo i11iq11itates t1tas propter me. 

la Confeffiooe ~ Se Dio vi aprifie gli occchi 
ad incendere la foa maravigliofa efficacia, in 
vedere il Sacerdote, che alza la mano fopra 

IV. 

'Pf. 70. 
16. 

Pochi però fono coloro, che con Davide 
entrino bene addenrro , per mezzo di un' at· 
tenta confiderazione, in que!la gran pocenza 
ef ercicata dal Signore nella Conf dfione . Jn. 
&roibo in potcntias Domini. I più di voi fi ferma
no di fuori : e perch~ quefia dilhuzione del 
Peccaco fi effettua da Dio con facilità, e per
chè fi effettua per mezzo de' Sacerdoti, i quali 
alla fine fono huomini , è Himara poco . Ma 
quanto andate ingannaci ! Concioffiachè per 
quel che fpetta alla fadità, quetra dà più ro
fto ad intender con evidenza , non il poco po-

. te.re adoperato da Dio nella Confdiione con. 

di un Peccatore , e pronunzia quelle parole 
autorevoli, /o ti affolvo ,cadereHe fubito a ter-
ra fopraffi~tti dallo Hupore , nè vi rimarrebbe 
in cuore più f pirico> per ammirare altra cofa 
fopra la Terra. Ma la nofrra ign.oranza a co
nofcere il peccato, ci fa anche poco ammi· 
rare la potenza di quello gran Sagramento 
della Confeffione, che sì facilmente disfà e di
fperde un veleno, per alrro ·sì irremedìabile . 

Frattanto, quando vi accofrate al Sacerdo- VI. 
re per confeffarvi, e che ful bel principio voi 
dire: Io mi confeffo a Dio onnipotente, Con. 
fireor Deo om11ipotcnti, ricordarevi fempre,che 
la Santa Chiefa vi_ merce in bocca tali paro-
le, affinchè voi intendiate, che vi vuole curca 
l'Onnipotenza divina a levarvi di dolfo le vo-
ilre colpe; e che però quanto più dovete eifer 

· grati 
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grati per tal favore, tanto più dovete andar 
cauti a non di meritarlo per lavvenire con ri
tornare a peccare. E che fia così, udire cofa 
che vi parrà q uafi incredibile, e pure è certa. 
L'Onnipotenza di Dio fa uno sforzo maggio
re perdonando a un fo! Peccatore , e giu!tifì-
candolo, che non ha fatto precipitando nell' 
Inferno tutti i Demonj, e tutte quante fono 
mai I' Anime de' Dannati; appunto come fa
rebbe di lunga mano maggior prodigio rif pi
gnere un fiume folo all'indietro vedo la fon
te, che lafciar correre rutti i fiumi del Mon
do a fcaricarfi nel Mare. Onde là dove fu le 
porre dell Inferno Harebbono bene fcrirre quel
le P,arole , che foo malgrado confefsò Farao· 
ne là nell'Egitto: Digùus Dci efl bìc: Q.!!! Dio 
impiega tm d110 drlla /ua deflrain gafligarei Ri
belli: per contrario fopra i Confeffionali do
vrebbe fcriverG quel verfetto di Davide: Dcx. 
tera Domini fecit virtutem: f2.!j la deflra dd Si
g,n~e impiega t11tta la fifa vinù ; perchè non è 
gran potenza quella, che Dio mo{hacontro 
de' Peccatori, quando laf cia che effi precipi
tino in perdizione effendo la pena farra di fua 
natura per chi peccò; ma bene immenfaein
finica è quella, che mo(haquando ririene al
cuno di effi dal perJerfi , e io vece di annul
lar loro (come ft meriterebbon ad ogni mo. 
mento) riduce in nulla il peccato da lorcom-

Tb rneffo. Certò è che la Cbiefa con termini mai-
s. · r. to dpreffi ridice a Dio : Deus qui omnipotcn. 
=~: ;:J· tiam tttam parcen~o maxirnè , t/j miferando ma. 

nifa/las: non pumendo, ma parcendo; non ma
itando, ma miferando , perchè maggiore, fe
condo noi ,fi dimoitra la forza del di vin brac
cio, dove maggiore è l' oftacolo che egli vin
ce nell' operare. 

II. 
VIL Cbe f e nel beneficio della Confeffione v'è 

la mano di Dio, v'è non meno anche cuo· 
re, mencre eguale al potere è quella immen
fa Bontà eh' egli quivi fcuopre. Fu cerro un 
grand' Amore quel che il Signore porrò all' 
Huomo , quando al principio del Mondo, 
dopo l'infelice naufragio della colpa.gli por
fe quefta tavola della Penicenza, fopra la qua
le poce<fe venire a lido, e riparare le fue per
dite Ma tuttavia maggiore fenza paragone 
è fiata quella Bontà, con la quale ii è com
piaciuto di corredare, dirò così , quella mè
deiima tavola al pari d'ogni gran Nave, cam· 
biando la Penitenza, di iemplice Virtù in un 
Sagra mento, per mezzo di cui Crifto mede
fimo con modo fpeciale diviene a noi gior
nalmente e· Sapienza , e Giull:izia .. e Santifi
cazione, e Redenzione,conforme à quel par-

r.Co,, 1. lar dell' Apoftolo: Chriflzu faEfos cfl nobis Sa
io. pieni i a à Dco, (:} .71ifl11ia, it1 SanElificatio , (j 

Redemptio . Divien Sapienza, quando ci 
efaminiamodelle nofrre colpe, perchè ci fa ap
prendere la gravità del male operato: di vien 
Giu!bzia, quando ce ne acculiamo , perchè 
e' infonde pentimento e propofico fofficiente 
a giulbficard: di vien Sanriiicazione, quando 
ne fiarno affoluci, perchè ci re(ticuifce quella 
Grazia, che ci fancifica : e di vien Redenzio
ne, quando ne facciamo la penitenza, perchè 

fupplifce egli col fuo a tanto di più ; che do; 
vremmo dar noi di foddisfazione. E cerramen. 
te , f e foto a fopportare per alcun tempo un 
Peccatore, fi richiede in Dio una immenfa 
mifericordia; qual mifericordia fi richiederà a 
perdonargli? Non v'è virtù più rara ne i Gran
di, che la Tolleranza, parcicolarmence nelle 
ingiurie . Che le tolleri un pover' huomo,non 
è da ftupirfi: già lì fa , che cutre le acque fi 
fcaricano nelle Valli, nè perciò le Valli fe ne 
rifenrono; ma che le tolleri un gran Signore .. 
il quale a guifa di un' alto Monte eccede affai 
la condizione comune, qllelto è un prodigio. 
Perciò fu credura una moderazione fegnala
tiffima quella di Filippo Secondo , Re delle 
Spagne, quando al fine di una lunga lettera. 
fcritta al Papa di proprio pugno, chiedendo 
al Paggio, che vi verfaffe fopra la polvere,il 
Paggio, per poca avverren~a, vi versò fopra 
l' inchiofiro, lenza che i1 Re dicelfe alrre pa
role, che quelle : Conviene rifa;- da capo . E 
pure queltofu un falloinvoluntario,commef. 
fo da un Giovane mezzo addormentam ful 
colmo già della notte. Nel rimanente, qual" 
è quel Re ,che voglia fopportare placidamen
te un torco fattogli da alcunode'fuoi Va<fal
Ji con una piena avvedutezza ed applicazio
ne? Le leggi dichiarano infame chiunque ar· 
dirà mai d'intercedere per un ReodilefaMae
ità: anzi non è grnn cempo ,che in Francia, 
ad un' huomo illufrre coltò ben vent' anni di 
ilrecciffima prigionia> folo l' haver derro ii11· 
prudentemente quelte parole in un cerchio 
di Nobiltà: Sra notte mi fono fognato di am
mazzare il Re. Tanto li ftimano le ingiurie 
da i gran Signori, che preif o loro è colpa fino 
il fognarle, ed è gra ode i ndignicà e g. ande 
infamia il riputarle capaci di perdono , con 
farf ene lnterceifore . Or qual Bontà, farà dun .. 
que, che la incomprenfibile Maeità del Signo· 
re , non folo fi degni di fopportare fopra Ja 
Terra i fuoi Traditori; ma fi degni anche di 
ammetterli di nuovo in grazia ,per mezzodi 
un perdono cordiale e colta nce, qual' è quello 
che loro dà quando ii confefsano , gecrando 
egli per cal' atto giù nel più profondo del Ma-
re i peccati loro, qual pefanriffimo fafso, che . . 
mai più non lì vede comare a galla? Projicict Mzch. 7 
. ,, d 11 , 1 • • ,{J 19. 
tn p»o1 un. um 1.~.1ar1s omma peccar a vc1ira. 

E f~ile che richiede per tal perdono qualche VIIL 
gran ioddisfazione, e qualche gran pentimen-
to? Richiede certa mence e penti mento, e fod • 
disfazione, perchè alla fine non farebbe giu. 
Ho, fe non 11 richiedelse > ma richiede l'uno> 
e I' al era con rara moderatezza. Qllanto alla 
foddisfazion~, fono sì Ieggiere le Penirenze. 
che i Confdsori, com patendo forfe anche pil( 
del dovere alla debolezza de' Penitenri , im
pongono a ciafcun d' elfi prima di afsol vedi; 
che appena meri ca no il nome di Penitenze. 
E quanto al dolore, già richiedevafi per ne
cdlità un dolore perfetto di Contrizione, ed 
ora nella nuova Legge è giunco il Signore fino 
a concencarfi di un dolore anche imperferco, 
qual' è quello cbe chiamafi di Accrizione; e li 
riduce a fare amici fuoi anche quei Figliuoli 
Prodighi, che corna no a lui non per amore, 
ma per interefse. Mentre un povero Contadi .. 

no 
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~o fiera addormentato in un prato, una Vi
pera gli encrò in bocca penetrando bene ad
dencro lo ll:omaco: al che f vegliato, fi accor
{e il mefchino alle convulftoni che ne pruo
vava, quanto mal' ofpire havelfe ricecrato nel
le fue vifcere. Ma con qual'arte [cacciarla via, 
fenza pericolo, che arrabbiacafi , con un fol 
morfo gli vomiralfe in feno la morce? Pertan
to fi ricorfe all' indullria, con la quale un fa
vio Medicofece fofpendere per il piè quel po
vero addoloraco , con la bocca vicina ad un 
gran caccino di lacce. E ne feguì inconranen
ce l' eflì::tro che fi bramava. lmperocchè quel
la Vipera allettata dall'odore del latce,fpon
tanca menre tornò a calare per la bocca, e fi 
buttò nel vafo ivi apparecchiato. O amorevo
le indufhia, che con una medicina così foave, 
recò rimedio ad un male sì deplorabile ! Ma 
non già prefuma un tal Medico di portare in 
competenza la fua invenzione col!' invenzio· 
ne amorofilfima del Signore, in coglierci dall' 
Anima fenza danno la Vipera tanto più ma 
ledetta del Peccato mortale , ricettato non a 
cafo, ma di elezione, palfaro non per la boc
ca, ma per la mente, e penetrato non nel 
profondo dello fiomaco, ma nel profondo del 
cuore. E pure il Signore , con arte piena di 
fomma carità, lo cava fuori , come farebbe 
una pietofa Levatrice a tordallevifcere di una 
Donna parturiente qualche Dragone orribile, 
che ella havelfe conceputo nel feno. Così par. 
Ja il Signore medefimo per la bocca di Giob. 

lob IJ. be: Ob-,rletrù·ant~ mamt ejui, edlfflus eft Col11ber 
17. tort11ofiu ; e curcociò per mezzo di un bagno 

che può dirft di latte, io quanto egli è sì fa. 
e ile, sì difcreto, sì dolce, e sì ripieno di f piri
cuale confolazione,che il latte ftelfo ne perde. 

Mi muovono pure a fdegno quei Crifriani, 
IX. che ii lamentano della Confeffione, come di 

un graviffimo pefo. Gran cofa! diconoque 
fii ingrati: l'ha vere a fcoprire ad uo' huomo 
tutto il cuor proprio, fino a non celargli ne 
anche i più fogreti penfieri ! e ciò vi par cofa 
dura, quando ft tratta di ottenere il rimedio 
ad un cafo sì difperato, qual' è quello di un 
Peccatore? Non credo già, che quella Don
na, la quale in vece di generare un f igliuo
Jo, ha generato un Serpente, fi dolelfe poi del· 
Ja Levatrice, quali di afpra; perchè con qual
che poco di violenza glielo cira fuor dalle vi. 
{cere, ov' è nafcollo con un' evidente rifchio 
di dar la morte a Madre.sì fvemuraca. Pene. 
trace roi bene di che li cracta, quando li trat
ta di perdonarvi un peccato. Rammentatevi 
di ciò , che vi hò detto di fopra, e vi vergo
gnerete di elfere ancora voi di coloro i quali 
fi fingono la fatica nel precetto ,come dice il 
Salmifta, non ve la cruovano. Penfate un po
co quanto è coftato a Crifto I' ill:icuire il Sa
gramento della Confeffione. ~el che per noi 
è un bagno, come io diceva, di latte , per lui 
è ftato un bagno cutco di fangue. Sapete voi 
quanco cofralfero a Cri!to quelle tre fole pa. 
role, che pronuncia il Sacerdote al fine della 
voftra Confeffione, quand'egli dice: lo ti a(. 
folvo? Coflarono canre ingiurie, tanti fchiaffi, 
tanti fpuci, tante f pince, canti calci, che non 
han numero : coftarono fectanta fpine ~che 

Tomo IL 

gli palfarono intimamente le tempie : feimi
la, e più batcicure, che gli lacerarono le carni 
fenza piecà; ere chiodi , che dopo haverlo te
nuco per ere ore fofpefo in Croce, lo lafcia
roao poi morire in un' a biffo di dolori, di de
rifioni , e di corti non più [emici. Quelto è il 
prezzo di quelle tre voci fole . E voi llimace 
sì poco la Confeffione, e riputate un gran pe
fo lo fcendere ad attutfarvi in quelle acque 
prezioiè al pari della vica d'un Dio? Non fa. 
rebbe troppo, fe per rimanere affoluti , dove .. 
fie voi recfrare in un pieno Popolo cucci i vo
firi ecceffi più gravi, a voce fonora, e a val. 
to fcoperto : penfate poi f e farà troppo con
fidarli in fegrero ad un Sacerdote il quale be
ne fpdfo non vi conofce; ò fe vi cooofce, 
non può non vi compatire, coitrecto a ciò 
dalle fue cadute medefime; ò fe non vi com
pacifce, non può per lo meno non vi man
tenere il fegreco con rigar fommo, ancora in 
cafo, ove ne andaffe la falute di tutto il Ge
nere umano. 

Non vedere voicome tratta coi Reila Giu· X. 
frizia di qlleito Mondo? Sia uno colpevole di 
qualche a<faffi namenco. Tofi:o che il Giudice 
ne riceve un·indizio, benchè Ieggiero, lo man. 
da a prendere per gli Efecucori , anche in piaz. 
za: e fa che quelti, lega colo frreccamence, Io 
conducano per le viepubbliche,a giorno chia-
ro, fu gli occhi di cucco il Popolo , in una 
firetca 1egrera. Che f egrera ? Doveva io più 
cotto dire in un fepolcro canto ella è ofcura, 
puzzolente, profonda, e piena di orrore. Qgi-
vi , lafciato folo il mef chino, fenza configlio, 
e fenza confo,rco , per molti meli , affine di 
rin vagar frattanto notizie più fondate del fuo 
delitto; finalmenre quando è già mezzo mar .. 
cito per Io fquallore, vien ca vaco da quella grot. 
ta per effere efaminato, talora con molta fro-
de, affinchè, come fa il V erme della feca,con 
la fua bocca medefima fi ceffa i fuoi legami 
da sè, e fi fabbrichi la f ua marre. Che fe pro
tervo neghi egli il delitto appoll:o , fi palfa 
dalle incerrogazioni a i tormenti. E quivi gli 
conviene pendere arcaccaco per le braccia da 
un' alco legno, con tal dolore, che la maggior 
parre de' Rei elegge alla fine più cofro di pende-
re per la gola dalle forche lt<:lfe morendo ob
brobriofamen te, che di comperare 1a vira con 
tanro ihazio. In quefro mezzo il mefchino,in 
vece di compaffione riceve infulri, e chi lo fgri-
da, e chi lo fpavenra, e eh proteHa di volerlo 
lafciarquivimorire fa quel tormento, fe non 
apre fa verità. Fate poi conto, che egli la mani-
felti: è vero che vien calato da quella pena , 
ma pure il fuo riitoro fi è ritornare in carcere, 
ricaricarli di ceppi, ed afpecrare tra pochi gior-
ni il paribolo in ricompenfa della fua confeffio. 
ne. Eccovi come fono trattati i Rei dalla Giu* 
fiizia degli huomini. Paragonate ora voi quello 
rratramento, con quello di cui fi appaga Ia 
Giullizia di Dio, e poi doletevi, fe vi dà il 
cuore, della fanra Coofeffione fagramenrale, 
quafi di un pefo infoffribile • Si dorrebbe 
forfe quel Ladro, fe i.I Giudice, in cambio di 
ef porlo alla pubbliça vergogna dd Popolo,alfa 
prigionfa, a i proceffi, alle torture replicate,, e . 
alla morte~ lo condannalfe folo a contare itt 

J> e . ee .. 
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Parte Terza. 
fegreto il fuo fa!Jo ad un'buomo dabbene, ed 
a ricevere io pena dalla bocca di quello il di
giuno falutare di un fabaco? Orcomedunque 
ardifcono di lamenrnrfi i Criltiani , menrre 
non più che quello S

1 impone ad em ~ dappoi 
che fono Rei di ha vere rubaro l'onore a Dia1 
çoogiuraro çontn\ la fua Mae(hL e infieme 
co'Demaoj renraco di levargli la Corona di 
capo? Penfote con attenzione queite verità, e 
vedrere alla fine, che la Canfeffione ad uno di 
voi è minar pefo, di quel che fieno ad un' A· 
qui/a le foe penne • 

XI. Tanca più, <'he quelto qualunque pefo con. 
figliacamenre è !taco eletto da Cri(to çan fom
mo amore per noil:ro maggior profitto, affin
chè così J non folo noi guariamo dal mal 
palfaco, ma ce ne prefen:ia1na per l'avvenire. 
Se la Natura havdJe pf'r coftume di porgerci i 
fuoi rimedj nelle frucra e ne'fiori, quale In
temperante remerebbe più di ammalarfi ? Ma 
percbè quafi cutte le medicine fono [piacevoli 

flin I. e ftomacofe, quefta preveduta moleftia ci 
u e 6, rende fempre più circofpcrti e più cauci al 

commener'e de'difordini. Ira boo quoqit~ quod 
Qdirmis 2 bomhum çauf" cxcogitarum 1'ft; polIÌa· 
mo dire noi pure od cafo naffro. Come la 
Natura ha fatto in prò di noi quel medefimo 
chefiabborre ne'Cuoi medicamenti più vigoro
fi, çasi oe'fooi 11 ha fatta ancora la Grdzia, 
af ~ergertda quakhe difficoltà aella Confdlìo. 
ne, affinchè quclta medefima difficoltà fervél, 
di freno contra l'ion<tta i nclinaz.iane, che hab
biamo alle ricadute. E in facci, per ceitimo
nianza degli Eretici fteai, in quelle Città ove 
effi hanno tolta la Confeffione, fi è gua(tato il 
vivere di tal forma, çhe la Città di Norimber-

Jn 4 ga, çome racconta il Soto, pregò con una fo. 
S11it d. !enne- ambafcerfa l'Imperadore Carlo Q.9imo1 

i& 'I·'· a valerecon la foa aurorirà rimetterla in ufo, 
•rt. '' foggetcandafi gl'iofclici a ricevere dalle mani 

umane quel giogo, che come infopportabile 
havevano ricufato dalle divine. Ecco dunque 
aqual fine erma habbia voluto framefcolare 
quel poco di confulìone a che vi d~ pena nel 
Sagramenco della Penitenza. B però li è con 
ciò dimoltraco più che amarevole verfo l' A
nime noltre, come amorevole {i dimoftra più 
che mai qualunque CeruCico là nel Campo, 
quando in \'ecc di rifiagnare fobico il fangue 
dall'avvelcnarn ferita di quel Sold<ito J lo [pre
me più che può con ainbe le mani, e gode al 
vederlo fcorrere i o abbondanza , ben confa pe
vole che dietro al fangue grondante~ facil
meoce verrà l' umor concaggiofo. Pertanto 
fare a mio modo ncll' avvenire: in cambio di 
amplificare coo termini così impropj il pefo 
della Confef1ìone, fermatevi più colto ad am
mirare la Bonrà immenfa del Signore~ e a 
ringraziarla di vero cuore. 

, Xll. 1vfaffimamentechè da qualunque lato li miri 
una tal .Bontà1non fe ne tèorgono i lidi. Con
ciofiachè l fe un pover'huomo ingiuriato frema 
a rimettere tutte le foe foddisfazioni in petto 
ad un Nobile, nel dar la pace all'ingiuriatore; 
chi havrebbe-maicreduco 2 che un Dio infinito 
ed immenfo nel dar la pace a noi 2 vermi viJif. 
fimi della terra• ' rimccre{fe tutte le fue foddif· 
fazioni in petto ad un 'Huomo? Almeno rifrri. 

< , . 

gnere l'alfoluzione a qualche numero di pec .. 
caci, olrre a cui non poceffe dadi, ò riihigner. 
la a qualc:he fpccie. Almeno lafdare, che 
una volca fola in vita potfa ocrenerfi ,ò in un 
luogo folo del Mondo) come farebbe in R.o. 
ma, fede della Religione, òda una fola per· 
fona 1 come farebbe il Papa ) Vicario di Giesù 
Cri!to f?pra la .Terra. Nulla ~i. ciò: in ogni 
luogo, 1n ogm tempo, a cum 1 Peccatori ,da 
tutti i Sacerdori appro\lati, fi perdonano quelle 
ingiurie , che fola poffono perdonadì da Dio . 
( Q::j1 poteft dimittere pe~·çara, nifì fo/145 DeHJ?) Lu~ S• 
con una mifericordia sì prodigiofa, per non lrr. 
dire s} prodiga, che la Santa Chiefa, Spofa 
del Redentore, gelofa dell'onor fuo, ha giu. 
dicaco ella da se di mettere qualche limice a 
quefra autorità così ampia de'Sacerdori 2 con 
lafciarne l'ufo in cerri Cafi ad alcuni, levarlo 
ad alcri; affinchè la facilirà del perdono noo 
tia, çome avviene di leggieri, incica1nencQ 
alla colpa. ~al _far~à dunque, fe non è que-
fla J la Mifericordia tuperiore alla Giultizia a e 
perciò canto lodaca nelle Scrirrure? 

u dice . Io qudlo fecolo (te(fo che ora corre 2 xrrr. 
fi crovò in Salamanca di Spagna un Mercante, Apud 
ricco.una volta,quanto ogni alcro par fuo, ma Engel 
d l · · d l · "d fi I grave p, a v1z10 e g1uoco n otto na mente tanw ~. Dom 
Clll'e!tremo, che diede in difperazione. Per tan- r. poJÌ 
co~ pofro da banda ogni tin10r divino,am~i con. paf~h4, 
ce pendo contra Dio ite{f o un rancore più che 
diabolico, fi detenninòdi commettere· quanto 
mai pi~ patelfe di peccatacci per oltraggiarlo: 
vornicare contro di lui cucce le bellemmie, che 
mai gli venHfero in mente, efargli tutti i dif .. 
petti poffibili, affine di vendicarli del carco. che 
fecondo il foo · parere,bavea da lui ricevuto nef .. 
le difdecre da sè incontrare giucando . E perchè 
nè anche di cutrociò fi foddisfaceva il furore di 
quelto beltiale Difperato,comperò una Somma 
del Dottor Navarro, perconofcere meglio COCl 

la lettura di un tal libro cucci quei cali, ne' quali 
l'huo010 può peccare piùgravèmence. e ridur• 
gli in acra,òcon l'opera,ò almeno col defiderio. 
Pinalmentecrefcendo ogni dì pil'.t in temerità 
infernale ,giunfe a quelto fegno di bramare,che 
i foli peccati fuoi fuperaffero i peccati di turci 
gli huomiui; e per fare maggior'infolco al Si. 
gnore, la provoca va con modi orribili a ga(ti· 
garlo, e lo sbeffeggiava) e fcherniva, come 
impotente. perchè ancora non Io havea fapu .. 
to e[eguire. In quello !taco sìmiferabildtecre 
il mefchino akun tempo fcnza confelfarfi inai: 
quando gli fovvenne , che maggior male ha. 
vrebbe egli fatto, çonfeffandofi indegnamen. 
te, perchè così havrebbe, con quell'orrido fa .. 
crilegio, calpe!laco più bruttamente il Sangue 
di Giesù CrHto: e tanca bafrò J perchè di fu. 
bico fi accofta(fe al Penitenziere con animo 
d'ingannarlo, mentendo a lui, e in lui allo 
Spirito Santo, dinanzi a quella fedia Sacer .. 
dotale. Ma perchè il cuore di quefro Miferabi .. 
le era a guifa di un Mare, tutto in rivolta, non 
feppe tanca diffim1.1lare. che il Confelfore av .. 
veduto non fi accorgeffo di quella infolita tur
bazione: onde fof peccando che il Peniteore 
non ardilfe per vergogna fcoprire qualche col .. 
pa più enorme, li fece ad efagerargli la bontà. 
del Sisnorc, e l'efficacia del Sagramenco: e 

ciò 
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ciò con tanta Iena, che il Mercante cominciò 
a fofpirare, ed aggiuofe: Folfe pur vero, che 
balla ife la Confefiione a lavare le mie macchie! 
Come nò, ripigliò il Sacerdote. Se voi por· 
talle a quello Tribunale tutti i peccati di Sa
lamanca, anzi di tutto il Mondo, purchè ne 
fiate pencito di cuore, io polf o alf ol vervi in un 
momento di rutti, e far sì, che Dio vi riam
metta fu biro fubico in grazia fua: e confer
mando con opportune ragioni, e molto più 
con maniere foavi e fa vie quefro fuo dire, l'in
dulfe a fcoprirgli inreramente il peffimo flato 
della fua perduta cofcieoza, ed a promettergli 
di apparecchiarfi anche meglio per qualche 
giorno, affine di foddisfare più efattamence 
al debito della Confeffione; finchè tornato, e 
alfoluco, per penitenza delle fue colpe ve!H 
l'abiro Religio[o, e dopo tre anni fe ne rnorl, 
predicando finoall'eCtremo la divina Mi(ericor
dia, e lafciando ad ogn' uno gran conrralfegni 
di ha vere ottenuto anch'egli il perdono. Che 
dice ora, Dilettiffimi, di quello avvenimento? 
~ello folo non ba!terebbe a provare intera
mente ciò che io vi dico? E pure v'è anche di 
più? perchè non foto il Signore moO:ra la fua 
Bontà in perdonare i peccati tutti, ma la 
rnoHra anche in reftituire al Peccatore tutti 
quei beni, che peccando havea volontaria
mente da sè gettati . 

XIV. Si co(lumava già in Roma antica, che 
quando una Vergine Vefrale era trovata in 
fallo> foifefeppelica viva con cucti i fuoi abi
ti, con tutte le gioje, con meri i varj orna
rnenci . Qganco più li meriterebbe però di elfe. 
re trattata a qudta foggia un'Anima peccatri
ce che ha mancato di fede a Dio, fuo nobile 
Spofo? E nondimeno quello Spofo canto 
oltraggiato, fi concenca con un' ecceCfo di 
amore incompren!ibile di rimettere l'Anima 
adultera nello O:e(fo poHo di prima, e di ren
derle cucte le palfate tue fpoglie: cioè tutti gli 
abiti buoni, cucce le gioje di virtù, e tutti gli 
ornamenti delle fante opere, perdute per la 
colpa. Coofiderace però, che il Peccato to· 
glie all'Anima rre maniere di Beni: la Vita, 
l'Onore, le Ricchezze. Le toglie la Vita, 
mentre le toglie Dio, il quale è più vita 
dell'Anima, come dice Santo Agoftino,che 

Dtut 
10 

non è l'Anima vica del Corpo: lpfe eft vita 

20
, ' tua. Le toglie l'Onore, mentre quel Peccatore, 

che prima di perdere la Grazia ,era per la Gra
zia parrecipe delia Natura divina, come dice 
San Pietro; fi abbalfa per la colpa ad elfere 

7>/.48. più vile, che le Bd lie del campo. Cum in bo. 
1 ~ · 11ore ef[ct , non i11tdlcx it ; comparat11s e]1 jumentis 

infipientibt1s, & fimi/i.; faffor efi i/liJ. Le coglie 
finalmente cucce le Ricchezze, mortificandogli 
le opere buone palfate , come la pelte, che non 
perdona ne pure alle veftimenta dell'appe!tato. 
Or cucco queao gran male riftora amorevoli[ .. 
fimamence e abbondantiffimamente la Con
feffione. Rende la Vita, potendoti dire d'ogni 
Penitente quel che ii di(fe del Figliuol prodi. 

Lu"·'S· go nel fuo ricorno: Mortuur erat, & revixit : 
era già morro, ed ora miratelo rifufcicaco. 

Jf u.r. Rende l'Onore, perchè lo fa rifiorire a guifa 
di un Giglio. F lorebitqitafi lilium. Già fapete 
che il Giglio è il più bel fimbolo della Virginità. 

Tomo li. 

Or' un'Anima convertita, non farà Giglio ve
ramente, dice If afa, ma farà come Giglio, S.Tb. ;. 
<pui}Ì li/ium, perchè vi farà pochiffima differenza P q 89. 
tra quel candore,che apporta feco l'Innocenza, ar. ~· 
e quel candore , che apporta la Penitenza Se 
pure non ho detto poco in comparare i Peni-
tenti a gl'lnnocenti, mentre io doveva quafi 
anteporli; fapendofi per fede , che in virtù 
della Confeffione, e della Penitenza congiunta 
ad elfa, molte Meretrici (come promiie già t . Tb ;. 
Crill:o) precederanno nel Regno di Dio molte p q 8g. 
Vergini, ottenendo un po{to più fegnalaco e arr. i· 
più foblirne di altre, che non prevaricarono 
mai. Finalmente la Confeffione rende anche 
le Ricchezze perdute . Che però : lnnotu1bis Tbren S 
dier noftros, ftcut à principio, dice il Profeta u. · · 
Geremia: per inf egnarci, che il Signore non 
folo in quell:o Sagramento rinnuova noi, 
rendendoci , come fi è detto, e vita, e ono
revolezza; ma rin nuova anche i noll:ri gior .. 
ni, facendo, che quali fi rivolgano indietro, 
e ritornino a correre da capo , per ripor· 
tarci le opere mericorie, già rubateci dalla 
colpa. 

Par che non polfa dirli di vantaggio della XV. 
Bontà moftrataci dal Signore nella fanca Con- f uar. ap. 
feffione, e pure anche v'è, perchè non folo per d~ rev.iv. 
elfa fi riacquilla il perduro, ma fi acquilla anche mej'difp. 

tanto di Grazia nuova, che l'Anima ne diviene~ ;~· 3
'' 

più ricca, che non era di prima: onde, come v e Lug~ 
gli Ebréi ufcirono dall'Egitto più facolco!ì cbe di(p r • • 

non v'erano entrati: cduxit eos cum argentJ , & d Pa:n. 
auro; così il Peccatore ben confelfato riporca fec,, ~ ., . b h . d' d ·'·1<1tt rU! pmgraz1a, ce non aveva avanti 1 ca ere deGr,jr. 
in peccato: e feprima camminava all'ufo de- q. ;] n. 
glihuomini, quandoera Innocente; confoli- 4'· 
dato da poi nella Confeffione, correrà, quan-
do farà Penitente, al pari de' Cervi , giu- lf.;s. 6. 
fra la Profezia tanto nobile d' Ifafa : Tu11c 
f aliet claudur jicut Cervur • E che fia così , 
ponderare come San Pietro, dopo il perdo• 
no, divenne più confidente che non era a van. Jo. Il· 
ti il Peccato: mentre prima di negar Crillo, sib 
non ardì nella Cena d'interrogarlo, fr non per p. fJ· 8~'. 
mezzo di Giovanni, Difcepolo fa vorito;e dopo ar.1. in 
ha vedo negato, fi fece cuore ad interrogarlo liet. 
da sè, anche fu l'illelfo Giovanni , chiedendo-
gli, che farebbe llato di lui circa il fuo morire. Jo. zi. 

Hic autem qt1id? .i r. 

Ecco dunque fe nella Confeffione v'è , non XVI. 
folo Ja mano di Dio, cioè la fua Onnipotenza 
a diO:ruggere il gran male del Peccato, ma v'è 
anche il fuo cuore a morevoliffimo, cioè a di-
re la fua infinic2 Bontà; e Mifericord1a, in 
vincere il male della colpa, con alcrettanco di 
bene. Certo è, che cbi penetra profonda men ce 
quefte verità, non può Jafciare di confeffare, lf 
che Dio mulriu efi ad ìg11ofcendum : perchè ·H·7• 
ove fi tratti di perdonare al Peccatore, co-
me fi tratta nella Confeffion-e,pare ad un cerco 
modo, cbe vi lia più d'un Dio, licchè non fia 
l'ifteifo quel Dio, che è l 'offefo, e quel Dio, 
che perdona, me nere perdona in modo, come 
fe mai non foife ltaco oltraggiato: multur cfl ad 
ignofèr:ndmn. E pure vi fono ranci Crifriani, i 
quali airufanza de'Chimici, cavano veleno dal 
tacce, abufando qqdlo rimedio sì facile, e sì 
felice della Confeilìone, affine di peccare con ' 
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Parte Terza. 
più franchezza, e rif pondendo a i rimorfi della 
Cofcienza con quefta bella ragione: Che impor. 
ta? Se pecco mi confejJC'rÒ. Contra coftoro ferbo a 
{uo cempo un'incero Ragionamento. Per ora 
voglio difingannare un'altra razza di Criftia. 
ni, la quale pecca per ogni leggi era occafione 
fu que!ta fcufa: /iam fragili; e non confidera 
quanto con la Confeffione iterata può raifodar
fi, Sentite bene: fe voi fofte ò Turchi, ò Gentili, 
ò Giudéi, forfe pocrebbe una cale fcufa alquan 
to difendervi, ma mencre fiere CriLtiani, una 
talefcufa ferve ad accrefcere la voil:ra colpa, 
non ferve ad alleggerirla . E non vedere, che 
~uefto è un credere di pocerfi lavare dencro la 
tinca? E perchè? Percbè havete a render conca 
di quefta meddima fragilità. Gl'lnfedeli hanno 
a rendere conco di ha ver peccato, ma i Cri
fiiani, che hanno tanti rimedj (e parcicolar
meote n'hanno uoo sì valido, e sì ufuale , 
qual' è quello della fanra Confrffione , pur'ora 
detto) hanno da rendere ancora conco dell' 

jçr.J. J· haver potuto peccare. Et ficifti mala,& pottlifti. 
Hai fatto canro male, ed hai potuto farlo: fei 
caduto, dappoicbè rance volte ti ho rilevato di 
terra; fei Haro debole, dappoichè ti ho fortifi. 
cato con tanra Grazia. Dilettiffimi, non v'è 
cofa la quale più mi fpavenci nel Cril1ianefi
mo, che il mirare , dopo tante Confeffioni, 
tante ricadute. Una delle due: O che quefri 
Recidivi non fi confeff ano bene, e però non 
ricevono quella Grazia corroborante, la qua
le è propio effetto del Sagramento di cui trat· 
tiamo; ò che ricevendola , fe ne abufano 
tanto, che fi rendono più colpevoli in rraf. 
curarla Non fare già così voi, ma valetevi 
fpe!fo in debita forma di queLto medicamen
to, a pprellacov i da G iesù con tanto por ere, e 
con tanto amore; affinchè per mezzo d'elfo 
fai vati, poffiace anche voi, col Lebbrofo grato, 
ringraziare in eftremo il voftro divino Libera
tore che vi mondò, e non anzi provocarlo ad 
ira co i nove, malconofcenri. 

RAGIONAMENTO 
DUODECIMO. 

Ouanto Jìa gran male tacere maliziof amente 
,.._ il peccato nella Confcffione. 

Il!:~~~ U ei poveri mutoli , che fino 
dalle fafce fono privi dell' 
ufo Ji favellare,hanno per 
lo più tutto l'impedimen
to, non nella lingua, ma 
nell'udito.Sono muti, per
chè fono fordi. Surdi à 
nati virate, (tmt etiam muti; 

(j licèt poflìnt voccm emitrere, non poffimt loqui. 
Quindi è, che il Signore , volendo guarire 
uno di quelli infelici, cominciò la cura dalla 
fordità, per applicare il rimedio alla cagione 
del male, e dar prima alla radice, che a i rami. 
Mifit digirot fuos tn auriculas ej11.r, & expucnJ' 
wigit linguam cju.r. E fecondo l'ordine della 
cura , così pur feguì poi nel mifero la falute : 
prima nelle orecchie aperte, pofcia nella lin-

gua fnodata. Et apertte funt auru eju1, & fo!u. M4tt. 7, 
tum eft vinculum lù~~11te eju.r. Ora io confidero,che 
tra'Crifriani non mancano di quelli mutoli, i 
quali vergognandofi di apparir Peccatori, rac-
ciono a' Sacerdoti le lorocolpe nel confelfarfi; 
e però di cuore io defidero , che il Signore ren-
da loro per mezzo del mio di fcorrere, la favella. 
Ma frattanto, che debbo io fare? Debbo ap
plicare il rimedio direttamente all' udico: e fe 
però fono effi muci, perchè fono fordi, debbo 
fiurare bene loro in prima gli orecchi; e così 
poi mi avverrà con agevolezza di fciogliere 
loro in bocca ancora la lingua. Lo voglio 
dunque fare, mollrando loro la malignicà di 
tal murolezza nel confelfadi, ed il rimedio 
che fi truova a guarirne; e voglio, in farlo , 
gridare tanto forte con le ragioni, che i me. 
fchini, ricuperato l'udire, fi dif pongano al 
parlare; ficchè però fi rinnovi oggi al Signo· 
re quella alta laude datagli già dalle foe 
Turbe tedeli, per haver lui renduto a i for. 
di l'audico, e a i mutoli la favella . Ben: 
omnia f ccit, & f urdoJ' focit a udire, (:J. muto.r · 
loqui. 

I. 
Due maligne qualità olfervo io in quello II. 

funeLto filenzio del Penitente. Una è il torco 
fpeciale, che ne riceve la gloria di Dio: l'al-
tra il danno fpeciale, che ne riceve l'Anima 
del Peccatore. Cominciamo dalla prima E' 
di rama gloria al Signore un'umile Con
feffione della colpa, che nelle Scritrure ran. 
to è dire, confeffare, quanto è dire> dar glo-
ria a Dio. Da gloriam Dco, dilfero i Farifei Io g. 24. 
al Cieco, illuminato da Crifio; cioè, Con-
feffa la verità: chi è quello, che ti ha fan a-
ro? Date Domino veflro gloriam, antequam con. I. 
tenebrefi:ar, dice il Profeta Geremia , cioè, /;- 'I• 
Confeffare i vofiri peccaci prima di appref- • 
farvi alla morce. E più manifeftamenre Gio- Ji·r 

2 fuè ad Acano: Da gloriam Domino Dco !frac/, 01·7· 1 
• 

O. confitcrc. Ora in che confilte quella gloria 
sì grande, che riceve il Signore dalla Confef-
fion del peccato? Confifte parte in quell'onore 
che Dio fa a sè col rimettere un cal peccato, 
per grave che egli fi fia, e parte in quell' 
oi1ore, che gli dà il Peccatore, con ifcoprire 
il vero autor del peccato , da Dio rime!fo. 
Confcflio peccanti! ad laudem pcrtinct Ìlmocentir, 
& ad gloriam pcccatum dimittenti.r. Vi fpieghew . HtJgO 
rò più chiaramente sì l'un<l parte, sì laltra di i~J;/• 
un tale onore. Primieramence lo fcoprire il 
fuo peccato appartiene a lode dell'Innocence 
in queita maniera. Se un Nobile, figliuolo 
di un Principe, folle a rorro Ltaco incolpato~ 
qual tradicore del Padre, e qual traditore 
fo{fe anche fiato punito, afcrivendofi a lui la 
perdita delle Piazze in una battaglia, e la 
rovina dello Stato; la più bella maniera di 
rendere l'onore a queLto Innocenre, calunnia-
to sì bruttamente, farebbe quella: che il ve-
ro Tradirorefì prefencaffe davanti al Principe 
padre, e inginocchiato a' fuoi piedi. Io, gli 
dicelfe, io fono, o Sire, l'autore di tanto mif-
fatro, non è alcun'alrro: mia fu la fellonfa>mia 
fu la frode, mie le intelligenze fegrece con 
gl'Inimici: e ciò dicendo, gliene chiedetfedi 

vero 
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Ragionament-0 DuodecimO. 449 
vero cuore il perdono, quantunque non meri· 
rato. Ora quefro è il cafo no{ho. Giesù Cd
fto, Figliuol di Dio, venuto incognito in 
quell:o Mondo, fu come traditore dell'onore 
parerne, giufriziaro pubblicamente in mezzo 
a un Popolo innumerabileful Calvario, an
corachè egli fo(fe l'ifre!Ja Innocenza. Cttm {cc-

lf JPZ· /eratiJ teputatur eft. Pe:~ò fe il Peccatore, il qual' 
è il Traditor vero, lì prefenti dinanzi al Sa
cerdote, Luogocenence di Dio, e con cuor 
coorriro accufi i f'uoi tradimenti, dicendo qual 
nuovo Davidde: Ego jìm1 qui pr:ccavi, ego in:què 

a. l{eg. egi, vcrtatm· ob[ecro mamtJ t(Ja contra me· que
a4• • 7• fta confeffione, in forma sì aucenrica , rende 

l'onore a Criflo, e per conieguence anche al 
fuo Padre cele!l:e, manifefrandofi chiaramen
te per un tal' atto l'innocenza del Figliuolo di 
Dio. E quella manifeltazione hanno ancora 
per motivo del loro gaudio tutri glì Angeli in 
Paradifo, nella feffa folenne, che quivi fanno, 

Luc rs. fopra la penitenza de' Peccatori . Gaudùtm crit 
JO, eoram Angelis Dci, fttper imo Pect'atore pce11iren. 

tiam agente • Si rallegrano effi , non folo per 
la falute di un'Anima, tanto da loro amata; 
ma molto più per la manifdlazione che fafli 
della innocenza di Giesù, lor caro Signore, 
proclamato per efentiffimo di ogni macchia 
dall' umile confeffione de' Penitenti. In una 
bilancia, quanto più fi abba{fa una parte,ranco 
più fi folleva l' altra. Così accade nel cafo 
noftro. ~anto più fi umilia il Peccatore, 
tanto più viene innalzato l' onor di Criflo. 
Confejfio peccanti! ad lattdr:m pcrtine& i11nocc11tir. 
E quefto fu quell'atto, che piacque tanto nel 
buoo Ladrone: dichiarare sè il Reo di quegli 
alci ft:razj, che tanto ingiu!l:ameme fi ufa
vano a chi non li meritava. Nor q11idcm ju 

Lric. 2 1· ft~ , 11am digna f aéfo rccipimur • Rie verò ni. 
61 ' hil mali geffit. 

UI. Ma troppo è fcarfa queO:a gloria , che dà il 
Peccatore a Dio nel coofeCfarfi, fe !i paragoni 
a quell'altra, che Dio dà a fe medefimo, per
donando. e onfejfio peccanlif ad gloriam pcrtinet 
pe<:catmn dimitte11tis • I m perocchè dovete fa pere, 
che Dio fuori di sè non fa opera più glorio{a, 
che quando perdonando ad un Peccatore , lo 
rimette in grazia E la ragion' è, perchè la 
gloria, che egli ricava da un tal perdono, è 
una gloria vittoriofa, e di conquill:a: ciò 
che non avviene in altre operazioni divine, 
benchè per altro infinitamente ammirabili. 
Vi voglio [piegare quella verità con particolar 
diligenza,perchè vi farà conofcere a maravi
glia la grandezza del beneficio, che Dio ci fa 
nella ConfeOìone. Dovece dunque fapere, 
come tutce le operazioni diviue , chiamate 
efrrinfeche, procedono ò dalla Onnipotenza, 
ò dalla Mifencordia, ò dalla Giufrizia . Con· 
cioffiachè, fe G. confiderano affolucamence in 

· fe freffe, provengono dall'Onnipotenza: !e fi 
confiderano in riguardo nolho, calor proven
gono dalla Mifericordia, e talora dalla Giu
tl:izia: dalla Mifericordia, quando fono gra
tuite; dalla Giu!Hzia, quando fono dovute. 
Ora io dico , che il braccio di Dio non pu6 mai 
chiamarli pienamente Viccoriofo, fe non quan. 
do perdona al Penitente; e ve lo mo(ho prima 
nell'Onnipotenza. Se Dio crealfe tanti Mon-

Tomo li. 

di con una fola parola, quante fono le Stelle 
del Firmamento, quella grand'opera non fa. 
rebbe Viccoria, perchè il Nulla, <lai cui abiCfo 
fi caverebbono quelli Mondi, non refifre al 
voler divino: e però fe non refilte, non può 
dirfi, che fia vinto . Così pure fe la Miferi-
cordia di Dio rapiCfe in un Carro di fuoco a sè 
in Paradifo tutci i Giu(ti, che ora fi crnovano 
vivi in Terra, ò defonci nel Purgatorio,que-
fia farebbe un'opera di mifericordia grandiffi-
ma, chi nol vede? Ma non farebbe Vitcoria; 
perchè la Grazia, che poffeggono l' Anime 
giuHe, dovunque fieno, non folo non ft op-
pone alla Gloria, ma è l'ultima dif pofizione 
per ottenerla, ed è come il fiore al frutto, 
cioè un fructo incominciaro, e quali principio 
di Gloria. Se finalmente la Giu!tizia divina 
precipicaCfe ora ad un colpo tutti i Peccatori 
nel fuoco eremo, come farà una volta nel 
giorno diremo; quella cotale fconficra de'f uoi 
Ribelli, non può ne anche dirfì Victoria; 
perocchè in ordine alla pena i Peccatori non 
hanno forze da reG!tere a DIO; e meno pofTo-
no in faccia all'Ira di lui, di quel che poffano 
nell'autunno le foglie in faccia ad un crudo b 
nembo. Contrafolimn ,quod vc11torapiru;·, oft"n· Jo · q. , 
dis potentiam tuam, r/5 Jlipitlam/iccam pcrfequcris. ?.$. 

Oltre a che l'Inimico maggiore, che è il Pec· 
cato, non folo non riman vinto per qucita 
pena, ma prende forza, come un pefo nel 
propio centro, e così diventa perpetu ) ; e i 
Peccatori !te(fi, che fono i viuci , fegu •no 
ad eCfere nel loro Inferno più ribeli1 lhe 
mai, e però non fono vinci di vericà , fono 
mezzo vinti , mentre non è vinco di loro 
quello che è il più, cioè la volontà, oHik, 
e ofi:in,ua. 

Per contrario, mirate un poco la lJl~rfetta tV. 
Vitcoria, che ottiene Dio nella Coirfoìione ! 
Prima la fua Onnipotenza vi11ce una fomma 
re!iitenza fatta dal libero arbirrio del P .. u 'li , 

re; refiLtenza sì grande, che pare che D ., 
lkCfo fe ne rifenra, e fe ne richiami , com.:- Exod. 
già fece con Faraone, ove diffegli: Ufq11eq11ò 10. J· 
non vis fttbiici m1bi? E nondimeno il Signo1e, 
fenza pregiudicare in nulla al poffeifo di quella 
liberrà, in cui ci ha creati, rruova modi così 
efficaci di tirare a sè il Peccatore , che beochè 
queO:i poffa tuttavia ripugnare, {i arrende a sì 
bella forza. Et ego /i exaltaius fuero à terra, 1 omnia traham ad mc ipfmn. Nemo poteft venire 1~· ~s.Jz. 
ad me, ni/i Pater, qui mi{it mc, traxerit c11m. Non · ' 

44
' 

perchè Dio neceffici il Pecca core, ò Io tiri a on-
ta di lui dove pili gli piace, quelro è falfiffimo: · 
ma perchè fa che il Peccacore voglia ciò, che 
dapprima egli non volea. Non refìfir:ntem ùwi- centra 
tmnqe1e compctlit, dice San Prof pero, [ed e:t: in- Collat. 
vito volentem facif, • & qui •11slibet modis injidi:f i.'" 6. 
tatem refìftcntir i11clinat. E qllefro sì che è un 
vincere fegnalaro, quello è un mofl:rarfi Pa
drone; non rompere l'u[cio di Cafa con vio
lenza, come può ralor fare ancora un' Eitra-
neo, ma aprirlo con fa fua chiave. 

All'ifrelfo modo, fomma è la Vittoria della V, 
Mifericordia, mentre difhugge ii fommo di 
tutti i mali, che è il Peccato; e fomma è 

l 
anche la Vittoria della Giufrizia , mentre 
non fol vince i Peccatoria ma ne trionfa • 
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Parte Terza . 
che è quello a che tanto fofpirava il Profeta 

'Pf lOJ. quando diceva: Deficiant pi:ccatores à terra, (;f 
i+· iniqui, ita t1t non fint. Sopra le quali parole San 

Batilio fè queCla glofa: Non ut pereant, orat,Jed 
ut conwnantur. Non prega il Profeca, che i 
Peccatori manchino in vircù della pena, ma 
che manchino in vircù della converfione; per
chè per la pena laCciano di vivere, e per la pe
nitenza Iafciano di effere Peccatori. Senzachè, 
1a pena non riff: oca alla div i oa Gi ufrìzia fuffi. 
cieotemente l'ingiuria, come gliela riltora la 
converlìone, mentre la volontà del Peccatore 
nell'Inferno, per quanto fia foggecra , non ft 
foggecca: ma ii foggecta bensì nella C?nfeffio. 
ne ,e in quella parte appunto ella a loggetca, 
dove il Peccato ha il fuo Reame tirannico , 
che è nel cuore. Percanco chi può fpiegare 
quanta gloria riceva il Signore daHa vera. Pe
niceoza, e dall'umile Confeliìone? Da gloriam 
Deo, r/;J confitcrc. Mi pare, che quando il Pec
catore entra in Chiefa per confelfarlì, quando 
fi accolta al Sacerdote, quando s'inginocchia, 
quando s'inchina, e quando comincia a fcio
gliere Ja fua lingua per dir, Peccai, poffa dirli 
per verità, che il Dio degli Eferdti efca allora 

.A. 6 in campo per la maggiore di tutte le fue con
~.'(Jor. · quJHe. Exivir vince11s, ut vinceret. E però,qual 

farà il torco, che un Peccatore mutolo reca al· 
la gloria di qudto Signore, mentre con attra
\:erfarfegli ad una si bella imprefa, gli dillurba 
invidiofo la fua Vitcoria, e con la pro~ervia 
dell'animo rende vani gli affedj, vani gli' affal. 
ti, vane le forze dell'Ooniporenre ,apprellate 

Jo. 'S· per fotcomecterlo? Contra omnipotcnriam robora. 
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• 111s e{f. E fe ben vi può quì parere, che ructi i 
Peccatori ,fil1chè non lì pentono cordialm~a
re, colgano a Dio q uefia gloria pur'ora decra; 
coocucrociò pii'.1 colto gliela differifcono, che 
gliela colgano. Almeno non gliela tolgono 
con una pofiriva pervedicà, come fa chi ta
cendo ad aree la colpa nel confeffarlì, raddop
pia con quel nuovo facrilegio limpedimento 
al!'operazioni divine ,e non folo {Ì oppone alle 
forze del fuo Signore, ma ravvalora contro di 
lui gli Avverfarj: non foto delude quella Mi
fericordia, che lo artendea per rimediargli i 
fuoi mali, ma in faccia della medelima fe gli 
accrefce: non folo rende inutili gli :menraci 
della Giuffizia, cbe lo attendea per riparare 
l'onor divino, ma invade un tak onore con 
alcri infoltì. Volete voi di più per conofcere il 
grande oltraggio, che apporta qr:dto mala. 
detto filen1.io alla gloria del ver'\..~ Dio? 

VI. Che fedi queito male, come di men cono· 
fciuco, poco vi cale, vi cdgJia almeno il gran tor .. 
to,chefacecon un cal'arco anche a voi mede. 
fimi. Se lì confidera bene, tre fono i maggiori 
vantaggi, che poffa f pera re un Reo: un'Appel
lazione opporruna, uo Giudice benigno, una 
Sentenza favorevole: e di tutce e tre quefti van
taggi lì priva a bello Hudio quel Peccatore , che 
mencifce nel confeffarfi , facendo con ciò alla 
fua caufa il maggior pregiudizio,che poffa farfi 
un D1fperato ornai pazzo. Primieramence fi 
priva di un'Appellazione opportuna. Che pen. 
fate voi,che voglia dire quel pentirli, che l'huo .. 
mo fa nella Confoliìone ? Vuol dire , appel. 
larfi dalla fontenza già fulminata nel Tribu. 

nale della divina Giullizia, a quella deila di. 
vina ,.vf 1fericordia ; il cui Tribunale , fiachè a 
noi dura la vita, è Tribunale fu premo . Mjfe. Iac· a. 
ricordia fuper(.xaltat Jiu:iicium, Il Popolo d' I. 11• 
fraelle havea offefo graviffimamente il Signo· 
re, abbandonandolo per adorare gli Dii degli 
Ammonici, de' Siri, de' Sidonj, e de' FilHléi, 
che erano una marmaglia d' Idoli vani . Per 
tanto, adirata la divina Giufrizia diede il Po-
polo in mano de' fuoi Nimici, con dichiararti 
di non volerlo più liberare da quella sì mifrra· 
bile fervitù. Non addam , ut ultrà vos liberem; Judic. 
ire, r/j invocate Deos, quos elegiffi;. Ma gli Ebréi, Io.'•· 
fatti più accorri dal loro male, fi appellarono 
alla divina Mifericordia . Dixer1mtque Fi/ìì 
lf'ael ad Domimtm, peccavimus; redde t1t nobit 
quidquid ribi placet: tantmn mmc libera nos: per 
mofrrar che dicevano daddovero , sbandiron 
curci da'Jor confini quegl' Idoli maledetti fl.!!...ie 
dicentes, omnia de finibus jltis alicnorum Deorurn 
idola projecmmt. Ed ecco che la Mifericordia 
rivocò la fencenza, data dalla Giullizia . Be 
doluit Domimu ft1per miferiif eorum. ~elto av
venimenro è una figura efpre«a di quelche 
accade giornalmeure nella Confeliìone • I 
Criltiani, benchè fiano il Popolo electo, ruc .. 
cavia pecc-ando voltano le fpalle al vero Dio, 
per adorare ò lIdolo del!' Iotereffe, ò I' Ido-
lo della Superbia, ò l'Idolo del Piacere; con 
ranro !è.legno della divina Giuliizia, che per 
riparare l'onor divino , fulmina fobito con-
tra quelli perverfi Idolatri la fencenza di ecer-
na condannazione. Non addam, ut tdtrà vo.r 
liberem • Ma i Peccatori , rientrando al terro-
re di cuono sì formidabile in fe medefimi , ii 
appellanoalla divina Mifericordia ,confelfano 
il loro ecceffo: peccavùmu: fi foggerrano .-llla 
penicenza , che in nome di Dio impone loro 
ìl Sacerdote: redde ttt nobis q11idq11id tibi placet: 
protdtano , che difpiacendo loro il peccato 
fopra ogni male, da quelto effi domandano 
d' effer liberi , più ancora , che dalla pena: 
tantum nu11c libera no.I ; mandano via da sè 
lontani i loro Ido.li , fciogliendo i conmmi 
illeciti, f morzando i contraili iniqui, difcac
ciando le pratiche dìfondte , omnia dc fi111 bu.r 
f uis Idola projiciunt: Ed a ciò la divina Pierà, 
valendofi dell'autorità foprema del fuo me
delìmo Tribunale, ammette l' appellazione11 
ri voca la f enrenza, perdona la colpa. Et do. 
let Domimu fuper miferiis eorum. Non vi par 
però un gran vantaggio il poter fuggire dalle 
mani di un Dio furibondo, al grembo di un 
Dio placaco. Or quello è quel vaocaggio,di 
cui fi privano volontariamente quei Peccato-
ri, che tacciono per malizia il loro peccato 
nel confelfarfi: fi privano di quella appellazio-
ne , anzi fe la cambiano col loro facrilegio 
in un' icerata fentenza di condanoazione più 
implacabile, e più imn'linence • 

L'altro vantaggio ài un Reo è cambiare VII. 
il Giudice. Fino a tanto che Dio debba effe. 
re il Giudice dt.' no!tri misfacci ,ancorachè egli 
fia turco vifcere di piecà , rroppo v' è fempre ,_ 
non però da temere . Horrendum eft incidere Heur.io. 
in manu.I Dei vivcnris. Ora nella Confeliìone ir. 
fi cambia quello Giudice, e in luogo di Dio. 
fi cofticuifcc un' Huomo, il quale nè vuole. 

nè 
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nè può volendo farci gran male. Non vuo
le, perchè egli è un' huomo peccacore, come 
noi, cenuco anch' elfo a prefenrarft, qual Reo, 
in quefro medefimo tribunale della Penitenza; 
ed è facco compaHìonevole dall' efperieoza 
delle proprie miferie , non inferiori per av-

Jleb P· vencura alle noilr!. Q.uoniam &ipfe circimda
tus eft in.firmitate. Non può dappoi , quand' 
anche voleffe, trattarci con gran rigore, men-

'Rf 1S· ere egli è debole. Non timebo, quid fticiat mihi 
homo; e cucta la fua forza egli ha per gio· 
vare, non I' ha per nuocere. Pote{las in .cdi. 
fication~m , non in dcflruélionem • Mirate però 

••• 

il gran corro, che fa a fe medefimo qudto 
Peccatore ammucito : ricufa un Giudice si 
facile ad appagar!i, sì docile a condefcende
re , sì incereffaco nella medefima caufa , e 
vuole più tollo un Giudice cremendiffimo, il 
cui potere, il cui pcfo venne dal fanto Giob
be raffomigliaro a quei monti d' onde f pll· 
manti , che fopraffaono fu l' alto Mare un 
baccello, già divenuto ludibrio delle cempe. 

Johr. fi:d Sempct qira/ì turnentes {itperme fluélus timui 
aJ. Deum , (j po11dtu eius fcn·e non potui. 
VIII. Finalmente il terzo vanraggio , che può 

f pera re un Reo alla fua caufa, è l' occenere 
una kntenza favorevole, la quale ò perdoni 
affatto la pena , ò almeno la mitighi . Ciò 
che pure f/ confeguifce ampiamente nella 
Confeffione facrameorale : io cu.i- primiera
mcnte fi rimette cmra la colpa , apprelfo {i 
condona la pena eterna, e dopo quello fidi
minuifce in grandillima parre la temporale; 
rendendofi molto più foddisfarcorie per mez.-

s. Tb. io del Sagramento quelle opere fielfe pena
(uppl. 'I li ,che ci fono ivi impofre per penitenza. On· 
6 ""' · •· de mirate f e \ Pecca cori mutoli operano ve
" •· rameote da dif peraci, mentre potendo sì age· 

volmente e togliere il reato della loro colpa. 
e cambiare un debito eremo io una tempo 
raie e tenue foddisfazione; vogliono più to· 
fi:o addoppiarfi cucce quelle obbligazioni sì 
fpavenrofe, che fciorle c:on si gran pro. Che 
vi pare pertanto, DilectHiimi, di quefra mu· 
tolezza da me riprefa, e delle fue maligniffi
me qualità? Si può trovare fopra la terra utt 
Peccatore pitt infelice di quello, che tace ma
liziofamente il fuo peccaco? Credo che nò: 
Eer trovarlo credo io, cbecooverrà calareall' 
Inferno, e cercarlo giù era quelle Anime farce 
cieche dall' alra rabbia, che hanno contra fe 
tteffe, e chi le creò . 

cof e eterne; il che non è altro, che porfi da 
fe medefimo nello llato di una morale im
potlibilità a ravvederli. Tanto più che infie
me con la cecità della mente va accompa-
gnata la durezza del cuore ~eHi anni ad ap. Mi· 
diecro fuccelfe in Francia un' avvenimento sì "'!um 
Urano, c~e fe non I' attefiaffero di veduta gran ;;r:;~ '· 
cefrimonJ , non fi potrebbe rerier per vero • 
Una Donna, nella Città di Lione , per nÒ· 
me Colomba, venuta l'ora del parco , non 
fu mai polli bile per verun rimedio ,che deife 
in luce la Creatura: onde ere anni continui 

Aggiungere , che mentre un Peccatore fi 
IX. crattiene volontariamente in quefro fuo ftato, 

corre gran rifico di arrivare a quell' oilinazio 
ne , che è l'ultimo grado a precipitare nella 
Impenicenza finale. Ex rctemio11c, <f:J oppref]io 
ne peccnti na(ci1ttr co>'dis obflinatio, dice Piecro 
Blelfenfe . Quel nafcondere per anni ed anni 
alcun peccato vergognofo, induce una tal ca
ligine nella mente, che ella non comprende 
più il proprio male . Si crede che il dormire 
ccceffivamence, diminuifca a poco a poco la 
vifta: ond' i: che gli Animali dediti al fon no, 

l'11l ltll. fon d'occhi deboli. E quefto appunto imer
vtntiq. I. viene a chi ft avve1,za a tacere i peccati fatci. 
1f· ç, 47· Segue egli canco a dormire nella fua colpa , 

· ft giacque in lecco con perpetui dolori da par. 
turience; dopo i quali , racquifrace alquanto 
le forze , fi levò fu, e per venticinque anni 
continui fù fempre gravida, fenza mai parto• 
rire. Finalmenre morra, e [parata , fù trova
to che il fuo F1gliuolo fe l'era impietrito oell' 
utero . Così accade ad alcuni che fin dagli 
anni più giovanili {i avvezzano a tacere al
cuna colpa di gran roffore. Per lungo tem· 
po fono in continui dolori di pano, frimola
ti e (haziaci dalla memoria del loro delicro; 
ma finalmente , o{linandou a non darlo in 
luce nella Confdftone a difpetto di nme le 
interne doglie, quel peccato s' impiecrifce loro 
fu l'anima, onde muojono con dlo in cuo
re, nè viene mai foora quel Mo(iro male
detto, finchè la divina Giufrizia tal volta per 
efr:mpio degli alrri non lo rivela • Racconca 
Santo Antonino nella fua Somma, come una. 
cerca Vedova di buon credito , e di buoni 
cò(tumi, cadde in un peccato lafcivo, e ne 
concepì cal vergogna, che non le diede mai 
cuore di appalefarlo al Sacerdote, e dirne fua 
colpa: ma perchè la Cofcieoza del continuo 
glie! rifacciava, entrò in penfiero di fcancel
larlo con gran digiuni , difcipline , e peni
tenze, anche fenza la Confeffione ; e giunfe 
fi!1' a fegno di far!i Monaca io un Co!1venco 
m?l to fcvero, dove per r efernpio, che da va 
a cucce di regolare offe~vanza ,in capo a qual
che anno fu elecca per Abbaddfa. E pure 
mai non s' induffe a ben confelfarfi, ne me
no ful paifo elhemo: ma tacque anche allo
ra 1 ecce<foda sè operato od fecolo, e fimo
r~ , con gran dolore di tutte quelle Religio
fe, le quali, dice Sanco Antonino , l' have
vano io opinion di una Santa, e fperavano 
dopo morte, vederne qualche miracolo. E'l 
miracolo avvenne, ma troppo differente dagli 
afpectati. lmperocchècomparver Animatut· 
ta cinta di fuoco> e facendofi vedere ad una 
fua Compagna più cara~ Sono> diffe> l'Ab
badeffa, e fono condannata all'Inferno; per. 
chè dopo haver' io commeffo un peccato ver
gognofo, prima di entrare in Convenco,oon 
me ne fono voluta mai confdfare ~ gettate 
pure il corpo mio in qualche chiavica, che n'è 
'1egno, mencre lanima è condannata: e ciò 
detto dif parve. Or' eccovi un peccato impie
triw in cuore a quella mifera Donna > àap
poichè ella conceputolo , f e lo era sì lunga· 
mente tenuto in sè, feoza mai darlo alla Iu. 
ce della Confeffione. Da pr~ncipio la inquie
tavano i dolori del parco, incirandole la Co
fcienza a mandarlo foora ; ma a lungo an
dare mancarono ancora queLti, e fi riduife la che al fin diviene poco meno che cieco alle me· 
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mefchina , dopo un• affiduo tratto di facri· 
legj molciplicaci , a non c.:onfdfarfi bene, nè 
pure in morre , benchè la divina Giuitizia, 
fuo mal grado, morta ch'ella {i fu, leapriffe 
il feoo, e ne cavaffe, a villa di curci ancora 
i futuri fecoli, il Moftro afcofo. Iofratcanro 
vi potete voi figurare qllal lìa la fdla ,che fa 
il Demonio fu quelto intollerabile abufo di 
Sagramenci . Samo Ambrogio dice ,che una 
fimi! razza di Peccatori cambia in trionfo del 
Demonio, ciò che il Signore ci ha lafciaro 

l 7.~e per arme da debellarlo. Rtmcdium noftrmn {it 
Prentt. '· 1pji Dinbolo trimnpbus. Non fi può dire più ac. 
1 
'· concia mente , affine di [piegar 1' allegria che 

fanno i Diavoli per quelle Confeffioni facri
Jeghe. Dappoichè , per un' improvvifo foc. 
corfo, viene friolro I' afsedio di qualche For
tezza, la pompa più gloriofa di quella victo
ria fono le bombarde tolte déigli Afsediati agli 
Afsediarori. Qgelle fi conducono per mezzo 
]e firade nel cuore della Piazza, ed ogn'uno 
corre a miu:rrle, godendo di vederfi cambiato 
in materia di giubilo , quello che poco fa 
era loggetto del fommo orrore. All' ittefso 
modo crt'do io che il Demonio, fra mere le 
prede riporrnte nella fconficra delle Anime, 
di neisun' altra faccia più conto nell'Inferno, 
che delle Confe(Jioni facrileghe, cambiate per 
'ef:so in materia di trionfo , da arme che elle 
erano contro a lui di efierminio , godendo il 
Jvfaligno, per quanto è capace la fua mìfe
ria, non folo di haverci vinti, ma di haverci 
infin vinci coll'armi nollre. RcmcdiJ1m noftrum 
fif ipfi Diabolo trù1mpb11s. 

II. 

Ma non differiamo più lungamente il ri-
X. medio di sì gran male, per non mancare da 

ciò che nel fecondo luogo io promift di fug. 
gerirvi . Se non che a rirro1.:ado opportuno, 
convie~1e prima ofServare le cagioni poriffime 
di un hlenzio sì iogiuriofo a Dio, sì danno
fo all' Huomo. Le cagioni fon due timori 
vani , l'uno della vergogna che è nella Con. 
feffione, laltro delle difficoìrà che banno da 
fuperarfi. Or quanto alla vergogna , non ft 
può negare come uno de' primi parei della 
colpa è quel rofsore, che pruova l'Anima do
po la fua caduta. Però , dopo il primo pec. 
cato del Mondo, che fola trafgreffione di A
damo, il primo effetto di quel peccato fu il 
rofsore. Abfcondit jc. Ma convien diltingue
re due f pecie di erubcfcenza; una che entra 
nella Confdfione per avvalorarla, l'altra che 

E ed i v'entra, dirò così , per avvelenarla . Eft confu. 
4' fio addiiccns pcccarmn, & r:ft confiljio adducens 

glo>·iam, (5 gratiam. Appunto èom' è nel Cie. 
Jo Rofs.:ggia il Cielo la fera; ma un tal rof
fore è feguiro dalle cenebre più folte della noc
te : ro~sl'ggia il Cielo la martina; ma un ral 
rofsore è poi frguico da luceogn'ora più fplen
dida. Ora il Signore ha poflo nel peccam mol. 
ro rofsore , ma rofsor buono: perchè ha vo~ 
Juto che quella erubefreoza, prima di pecca. 
re, vaglia di freno,c doro haver peccarova. 
glia di ri1:ne<ljo. Ma il Peccatore , guafl:ando 
I' opere d1 Dio, confonde rutti queffi difegni, 
e prima di peccare fcuote il freno deLla vergo. 

gna, per efsere più libero; e dopo havcr pec. 
caco ne forma un laccio , per non ritornare 
più in via di falute . Maledetto difordine, di· 
ce Santo Agoffino, non vergognxdì. di pec-
care , e vergognarfi di farne la penitenza ! 
Qge(to ~ un vergognarft della fafria , e non 
vergognarfi della krira. O htcrcdibilu infania! lnPf4/, 
dc vulncre ip(o non crubefcit, de ligat:11·a vulnerfr so. 
crubcf~·it. Ora per applicare a que(i:o male il 
fuo rimedio , primieramente conviene inten· 
dere, che fe bene il peccato è vergognofo a 
commetter.li, non è vergognofo a confefsar .. 
{i • Un certo Scolare di Socrate in Atene, era La 

· r d' D . ert. entraco m caLa 1 una onna camva; e veg- intma. 
gendo di là pafSar tra poco il Maeltro, corfe 
per vergogna a nafconderft ancor più adden· 
rro: ma Socrate, facro!i in fu la porta, con 
volto era piacevole, e grave: Vienne pur fuo. 
ri, difse, ò Figliuolo: l' ufcire da coceffa ca~ 
fa non è vergogna : vergogna è !tata I' en-
crarvi. L' iltefS0 dico ancor' io a queO:i Pecca-
tori più timidi del dovere : Non è vergogna 
ufcire dal peccato per mezzo dellé'l Contèfiio. 
ne : è vergogna I' efservi entrato deocro . E 
quefl:o ora non può non efsere . Nel reito > 

Confcffioncm, & dc~·omn induijli, 'po!liamo dire 
col Profeta a chi torna dal confefsarfi come fi 
deve : percbè quella colpa , che fu brutta a 
commetcerft, non appardèe più brutta, con-
fefsara che fia di cuore . Qgella donna , che 
efsendo fchiava fece mala vira, divenuta poi 
libera, non è più infame ,dice la Legge. An· I. lmPt• 
cilla, qute in Ji:rv1t1t1e fui corporis qtt.effam fccù, rator.ff. 
faéla libc>·a, non cfl infamir. E una (al legge d~.hu, 
molto più ft pratica nel Foro della divina Mi- ;:;, n~; 
fericordia, nel quale i Penitenti godono f peffo fam.' • 
maggiori prerogative, che gl' Innocenti . P11- Matti. 
blirn11i , & Mcrctriccs pra:ccdent voI in Rcgnum ~c • .s•· 
Dci. U oa tal vergogna dell' umile Confeffio-
ne dee dir!i , al parere di San Cipriano , più 
colto onore, che vergogna. Ptccaror confcjfioc 
ne confujio11~m honorat . E la ragione di quefto 
onore {i è , perchè fe bene il peccato è una 
macchia effenzialmente bruttiffima , fic(hè J 

mai non può diventare bella, tuttavia il rica-
mo, che vi fa fopra la Penitenza, ne cuopre 
la bruttezza di cat maniera, che fa f pari ria .. 
Q.yello che refla vi a rimirar , tutto è gloria. 
Beati quorum tc{t4 (1mt peccata. E qual' è, di- 'P{. 11, 1; 
rete voi, qudto ricamo ? E' un ricamo dop- · 
pio : prima del puriffimo Sangue del Reden-
tore , e poi dt."gli atti proprj del Penirence. 
Come ofercte voi di riputar vergognofaquclla 
·piaga, la quale:: è medicara dal Sangue di Gie-
sù Cri!to? Concano che Alefsandro ii fcioglief-
fe dal capo il diadema Reale, per fafciar la '!'1~t~· 
ferita di Lifimaco foo Favorito. Or qual Me- m e • 
dico ha vrebbe maneggiata più con orrore una 
piaga , oaorara da sì maeitevole benda ? Per 
canro conviene bene affermare , che auel Sa
cerdore, il quale li itomaca delle ferire di un 
povero Penicence, habbia perduta la memo-
ria di quello che ha facto Giesù Crilfo per le 
ferite de' poveri Peccacori, medicandole qual 
Samaritano più pio, nel colmo della loro ma· 
lignità , non coli' olio, ò col vino , ma col 
balfamo più fiocero delle fue vene. Olcre a 
ciò , gli atti medefimi del Penicence vaglio .. 

no 
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manifefiarvi ad un folo di que!l:i mutoli, eleg-no a maraviglia per tramutare prefso il Confef

fore in materia di onore, quel che per fe !lelfo è 
maceria di confufione. Tucci fiamo peccatori , 
dice Santo Ambrogio: però pretfotutti quello 
è più laudevole, che più è umile; qudlo è più 

1 
à~ giufio, che fi tiene più reo. Cuns omnes fimus 

p:~;,., Peccatores, ille laudabilior, qui bumilior: il/e ju
cap.so· flior quijìbi abieélior. Aggiungete, che dal Con· 

fe[ore la voftra colpa è udita, la voftra umi
liazione è veduta; e però, come l'occhio rap· 
prefenra più vivamente i fooi oggetti alla fan. 
rafia , di quel che faccia l'orecchio, non è ma
ra viglia fe il Confelfore più ii muova ad ama· 

Prov.i8 re, e ad apprezzare il Penitente per quella 
1
1
. compunzione che fcorge in lui, di quel che fi 

de 'P~· muova a difamarlo e a dif prezzarlo per gli ec
nit d. '·ceffi palfati che ne risà, e ne risà dalla bocca 
~~~~~~-di lui medefimo • cambiato in Giuflo con 

1 1 
• quell'ateo itelfo che efercica in accufadi. J•1-
fl1u accu(ator cfl f m. Adunque Nonhabct quod 
cnibc[cat, cui pcccatum dimifJum efi. 

XI. Chefequelte vereragioni ,comepocopene· 
trate, non hanno forza di fcemare a taluno l'or
rore concepuro nel dover palefare il fuo fallo, 
dirò, che fe s'incontra la vergogna nel confef. 
fadi, s'incontra molte>. più nel tacere . E però, 
qual ragion vuole, che per evitare una ver
gogna minore, fe ne incorra una infoportabi-

·'· :1. de le? Mr:lius efl coram uno atiquantum ruboris tole. 
Yifìr. in- rare, dice Santo Ago{l:ino, quam i11 dic judicii 
fion.c·s· coram tot millibus gravi repulfa denotatum· tabe-. 

{cere. Coniiderateun poco, che vergogna fa
rà nel giorno del Giudizio il manifeltare da
vanti a cucci gli huomini in pubblico, e non 
ad un'huomo foto in fegreco, tu.tre le voftre 
abbomioazioni, emanifeftarle, non pei: ripor
tarne rimedio, ma dannaLione-; non per rice-

'P/, 
1 

verne compaffione .. ma infulti ! Tunc vid.·bu11t 

1 
d ·J1 • Jllfli, O. fi1per ci~m tideb11n1, & dicent: Ecce 

' homo, q11i non po[i1it Dcmn adiuto>:em fuwn Sen-
zachè quella vergogna, che al prefente sfug
gite, è manchevole e momentanea ; quella 
che incontrerete nel Giorno ell:remo, durerà 
f empre. E poi dice a me: Tra quelli> che ri· 
fapranno allorail vo!lro peccatoocculto, non 
vi farà quel medeltmo Sacerdote, del quale· 
ora ranro v'intimidire? E che dovrà dir' egli 
dunque allora della vollra infanfa? Ha ver più 
remura una piccolaconfultone, che una fem .. 
picerna coodannaziooe ! Pudoris. magis memo-

Tertull. res, quam f ale1fis. Che direbbe un Medico vo. 
d~ Pt1t· firo, quando fa pelf e, che per vergogna di vo. 
""·'"· 

10
· . ·1 1 d · be h (t " m1tare 1 ve eno a voi . vuco., ave e piu 
tofi:o eletto morir di fpafimo? Come fi.fareb
be beffe di voi, come vi foperchierebhe, come 
vi fchernfrebbe, affermando che ben vi fl:a ! 

ibidt An melius eft d11mnatum latert:, quam palam ab. 
m. folvi? replica Tertulliano Sogliono i Principi 

farfi fervire volentieri da' mucoli , affiochè le: 
loro azioni non fi rifappiano: e dieci di queiti 
tali leggo io, che ne haveva Solimano Rede .. 
Turchi, nellefue Camere. E pur {e quei non 
parlavano colla lingua, potevano certamente 
parlar co'cenni. Ma il Signore, con avvedi
mento molcomaggiore, ci fa fervire nell'Ani
ma da Sacerdoti mutoli affatto, di modo tale, 
cbe ne meno con un gdio, quantunque mi
nimo , poffono dikoprirci. E voi, prima che 

gerete di rimanere [vergognati avanti a tutco 
l'U oiverfo nel Giorno eO:remo, in cui e i Cieli, 
e la Terra, e tutte le Creature con elfo loro 
fatte loquaci, (copriranno la voftra malvagità? 
Revelabunt Ca:li iniqFtitatem ejus, & Terra con· lob. io. 
furget aduerfuscum. L'appigliarfi a quello par· 17. 
cito, ben vedete che è un configlio da mente· 
care o. E però fate ciò che vi dice il Savio. Non Ecc/i 4• 
conf undari.r confitcri peccata tua: non folo: pec- \I. 
carnm tuum, ma peccata tua, perchè il non dir Co.nei/. 
turco, è l'i!leffo che il non dir niente. Così pro· [7/lent. 
celta il Concilio. <9i1i jcientcr aliqua retinent, e p :i.+· 
nihjl divinte BDnitatiP:r Sacerdaicm rcmirtendam ca ·S· 

ptoponunt • XII 
L'altro impedimento, che rende mutolo il • 

peccatore, è il ci more delle difficoltà, che egli 
incontrerà confelfandofi, ò per dovere adempi-
re la penitenza ingiunca dal Sacerdote, ò per 
dovere fofrenerne i rimproveri Ed anche que-
!l:o vano ci more dovrà guarirfi con un rimedio 
fimiliffimo a quello, che vi ho appreflato poco 
anzi. Primieramence, dove fono queaeeccef. 
ii ve difficulcà? Parmi che ciò fia fpaventar!i 
nella nebbia .. e fingere la fatica nel precetto. 
Q:!!. fongis laborem in pra:,·epta~ Ed appunto al- 'P( 9,. 
cuni Ef poli tori intendono queJl:e parole di(fue- 20. 

gli Ef ploracori così famofi, che mandaci a ?i;an. 
fpiar la Terra promeffa, ne riportarono al Po- zbz • 
polo un' a v vifo alcreccanco.an1plificaco, qua neo. 
fuoefto, con raccontare ch.t: qu.el. paefe divo· 
rava i fuoi miferi Abitatori ,.i.n ve.ce di alimen-
carli: Tetra quam htfiravimus, devorat. habitata,. '/l{,_urn. 
res jùos: e tuttociò per la pigrizia che haveva- 1

J· H• 
nrl di avanzarli con l'armi in mano a farne l'ac-
quHto. Come era però, bugiarda tal relazione> 
incorno a quel paefe per alcro ddiziofiffimo. 
così falli pur fono quegli fpavenri, che vi for-
gono in cuore per le immaginate difficoltà nel .. 
la C:Onfeffione. Sono elfe minori alfai • che 
non vi cred,!te. E intorno alle bravate , che 
voi temete dal Confeffore, \!'ingannate a para 
cito. Uno degli a vvercimenti che danno i Me-
dici nella cura degli lofermi (i è., che quando 
l'Ammalato fa criiì, non. ii fmuova , non fi 
sbatta, ma che copertolo>- n.on ad. altro. fi ba-
di, che a fomentarlo.. Ora. quello. meddimo. 
ammonimento danno i Dotcori ad ogni Con· 
feffore in. ammaefl:rarlo :. Non ri.prendere mai 
il Penitente prima, che fia. terminata la Con
feffione; e molto meno. il Penitente più rimi-
do e più confufo, a cui d.ee pr.ocurarfi di di
minuire il roffore. con le inrerrogflzioni, affin-
chè manca egli habbia a ridir da sè, compa-
tendo e coprendo più. che fi.può Iafua nu.dicà, 
come il Figliuolo, fcìalacquacore è vero, mari
peotico finalmenre, e ridotto. Tal fu il primo 
penfiero che fi pigliò quel Padre E.vaogelìco ~ 
propofiod ad imitare. Citò, p-ofer&c Jlolampri- L 
mam, (:f. ind11itc ilfom. I:ille(fo dee dirfi. del ""·

1
S· 

Il di 
,,~. 

timore de a penitenza, venuta oramai. sì 
leggiera >che lo f pavenrarfene è da bambino, 
il quale ha paura infi.n d.' una. mafchera inno
centìffima. Tuttavia, per con vincere di van. 
raggio queO:i mucoli volontarj, concediamo 
che grave debba elfere la rippren!ione del Sa· 
cerdote,e graue La penitenza che egli v'impon
ga;vorrete voi paragonar le difficulcà dell'uaa~ 

edell• 
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Parte Terza. 
e dell'airra, con quello c:he patite a! prefente 
non confelfandovi, e con quello che patirete 
in futuro? Q.yanto al prefence, proverere un 
mezo Inferno nel tormenro della Cofcienza. 

1{ 4t..~~ Non eft pax lmpiù; dicù Dominus. Non v'è pace 
u. per un Peccatore, finchè egli non 1ì converta, e 

non {i confeffi: e lo dice il Signore, che ben 
lo fa, me nere vede i cuori . R.iferifce Plinio di 
certe lfole, che frmpre tremano: il che fe è 
vero,dirò che fono un fimbolo dell'interno di 
un'Empio, fingolarmente dappoichè vi (i è na
fcolto il peccaro. Non è po<Iìbile ch'egli bab-

"r bia requie, :12.icato da' flutci de' fuoi penfìeri: 
4/· J7• ~ '1t ..zo. f2!!.afì Ll1are jèrvcns , quod quiefcerc non po! . 

Datemi una Fanciulla che fia caduta, e pure 
per roffore non attencifi a confe<farlo. La me
fchina non ha mai ptrnto di bene; ma giorno 
e norre ha fempre dinanzi agli occhi il fuo 
fallo inconfiderato ,che l'amareggia fra i balli 
anche più feHofi: non la lafri::i. quietare era i 
cari amori: non le permette il godere un mo
menco lieto di quella libertà, che per altro la 
Madre le dà s} larga . Penfate voi per ventura, 
che i facrilegj po<fano mai fare a veruno un 
guanciale morbido , fu cui pigliar dolce fon no? 
O quanto andate ingannati! Fate ciò che vo
lete: fincbè non ti cava il dente, non ce<fa il 

, duolo; e finchè non confe(ferete il voflro de-
litro, non farete mai per ufcire di agitazione. 

Gs/fmd. Potrà ben'avvenire che v' ingegniare di alleg· 
in vira gerire il rammarico col divertire la mente <la 
1'crin[c. quel nojofo penfiero ad alcro men torbido, ma 
!·J ~um. credere forfe che bafri? So di haver letto di 

1 ' un povero Pa(tore di Tarafcona, che ba vendo 
trafcurato di cavarli uno [pino, entrarogli a 
cafo in petto, n'hebbe poi lungamente a por
tar le peoe: percbè lo fpino iocarnaroft,co
minciò a poco a poco a gettare le fue radici, e 
germogliando, K dilatò in varj rami, tanto 
che il mìfero non potea più dormire, non 
mangiare, non muoverfi, fenza provare in 
tutto sè mille punre. Così imerverrà pure a 
voi: perchè il peccato, nafcollo in confeffione, 
crefcedi modo, che di uno trapa(fa in molci. 
E però, quanto farebbe a quel mefrhino tor
nato meglio il trarli da principio via quella 
f pina con uno [quarcio ancora dolorofiffimo, 
che r afpctrnre cbe ella divenilfe un roveto; 
tanto rom crebbe anche meglio alla Cofcienza 
di quelli timidi peccatori, il cavarne fuori da 
principio la fpioa del loro misfatto, che rafpet
tare che ella pulluli fino a diventare una mac
chia. Pertanto, a convincerli di vantaggio, io 
domando a qudti infelici: Se penfano mai di 
manifefiare ,confe<fandofi,la loro colpa, ò pure 
fe fono rifoluti di morire con quella inconfeffi. 
Se fono rifoluci di confe(farla una volta, per
chè non ora? Si aliq11ando, ci~r non modò? Con 
tacerla fi molri plicano i facrilegj, e in confe. 
guenza fi raddoppia il roffore nel dovergli poi 
tutti infieme manifdtare; G raddoppiano le an
gullie della cofrienza, e fifa come fece Giona, 
che per fuggire il travaglio dell'obbedienza im. 
poO:agli di predicare alla Città fcorretta in Ni. 
nive, incontrò il travaglio della navigazione, 
della tempelta, del naufragio, e poi pur'hebbe 
ad efeguir quel r ufficio' che da principio sfuggì 
di fare. Che fe poi volete tener fempre ~fcofa 

la colpa, e non dirla mai, farete un bel gua1 
da~n?, rip!glia San~o Agofrino: T aci:ur dam. in'Pfal. 
na/:Jeru, qm porcras l1berari confiffi1r. V 1 danne. 66. 
rete, e andrece a confelfare a forza di tormen. 
ti eterni nel fuoco quella malvagità, che fpon. 
taneamence non volelle mai palefar nella Con. 
fe(fione . Ed ecco ta conclufìone di queil:o af. 
fare. Il voitro !ìlenzio vi condurrà negli Abiffi. 
~ì non c'è mezzo: ò Confeffione, ò Danna
zione. Ne i ma lì di punta, fe l'Infermo non 
ifpura la marcia , della fua interna poffema, 
a ppareccbiare pure la bara per f eppellirlo, eh' Hippoc1• 

egli è fpedito. Q.yand.o pttris effitfìo reftagnat in i~ Coa. 
pcflorc , lcibalc. Voi dunque, che vi tenete m · 
non in pecco, ma nel mezzo del cuore , la 
poltema di quel peccato, uditemi bene: O l'ha-
vete a fpurare, ò haverea morire: quì non v'è 
fcampo. O confelfarfi, ò danoarfi. E non ba. 
!lavi quello tuono a farvi rifolvere di cavar fuo. 
ri quella colpa occultata, ò Anime timorofe 
più che le Cerve ? Pur delle Cerve di'cono i 
Naturali, che quamunque difficili{fime a par. 
corire, nondimeno al fraca<fo de'moni dan 
fuori quella prole, che per altro lì terrebbono 
più lungamente chiufa nel venere, a dif petto 
di cutce le gravi angofce, che loro apporta. O 
tuono firepirofo ! ò confe<farfi, ò dannarli; ò 
confelfarfi, ò dannarli. Si può ben dire, che 
chi a tal cuono non fi rifcuoce, fia morto,non 
che fpedito. 

Pertanco, Dilettiffimi, contentatevi che io XIII. 
torni quì di nuovo a riporvi dinnanzi agli occhi 
tutte le rag.ioni addotte da me, per muovervi a 
non tralakiare maliziofamenre alcun pecca-
to nel confe<farvi. Io ve le voglio compendiar 
tutte in un belliffimoavverrimenro dello Spi-
rito .sa~co • Pro Anima ttta, dice egli, ne ronf 11.11. E"c/i.4. 
daru d1cere vernm. Se non vi muove il tono , ~ ... 
che reca alla gloria del Signore quefro ma· 
ledecto filenzio, vi muova almeno il danno 
grande, che reca all'Anima voil:ra, privando· 
la al prefente del beneficio incomparabile del 
perdono, e foggeccandola nel futuro ad una 
dannazione che non ha fine. Sia duro il vin· 
cerfi, fia duro il vomitare, fia duro il ma nife- · 
ftarfi ad un Sacer<lote per così lordo: tutta via 
confide.rare, che quello fi fa per l'Anima: 
Pro Amma tua. Una tale umiliazione medefi" 
ma è indirizzata dal Medico celeite a provo-
firo ,come uno de' principali ingredienti, onde 
fi compone il medicamento falutevole della 
Confe!Iìone. Altijfìmus creavit de terra medi. E li 
~amcma: fe però rimane in voi una fcintilla di ~~~ ~. 
fenno, come li porrere abborrire? & vir pnrdcnf 
non abborrebit i/la. In oltre, che bavere voi fi
nalmente da dire a quel Sacerdote, a cui vi 
fcoprite? Ha vece a dire la femplice verità; 
diccrc verum. V 1 pare per canto dovere, che 
chi non hebbe vergogna a commecrere il ma-
le, habbia vergogna a rimediarlo? O te mife- 'I!r;(,''!~ 
rum.' dice San Giovanni Grifoftomo. Cttm ef- zn "1 ' 
jefiur es Pcccator, non ernbef cehaf: quando Ju-
ftuuffi,·erir, te primum p11der? Tanto più, che 
que{la medefima verità , detta in confe{farfi, è 
sì bella nel cof'perro di Dio, che vale quafi da 
fe fola a rabbelli~e il Peccatore. Confejfìo, & ~fu~·d' 
pulcbrirudo in con/peRu ejus: cioè, Uhi confijfìo, e • 
ibi in confpdiu Domini p1tlcbritudo cfl. Fu l' in-

terpre. 
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Ragionamento Duodecimo. 45S 
tc(pretazione di San Bernardo. Dunque •. 
Pro Anima tzJa m; co.>Jfimdaris dicerc vcrum. 
Alcuni dicono il vero del peccato commeffo '· 
ma non lo dicono in pro dell'.A,nima. loro: Pro, 
.Anima f P-a; perchè lo raccontano a qualche 
Compagno lor confidente,, e l' occulrano al 
Confefior.e; ò fe pure arrivano a ridirlo an· 
che- ad elfo, cerca no talora. fra tanci S.acerdo .. 
ti quell'unico, che fu il complice del loro ma· 
le, affine di evitare con que(lo mezzo. la çan .. 
fufione , che a i piè di qualunque a.lcro ne pro· 
verebbono. Ma una tal Confeffione, per ciò 
che ne pare a me, è fimiliffima alla Confeffio. 
ne di Giuda, il quale in vece di confeffare il, 
r~ccaroda sècommetfoa: fuo Maefiro divino, 
ò almeno agli Apoctoli, ordina.ci da lui poco 
fa per L'uoi Sacerdoti> l'andò a coofdfare a quei. 
mr.defi.mi Sacerdoti pecverfi, che I' havevano 
incitato a commeccerlo: Peccavi rradcnf fan. 

Mm·. gJtin:m iuffom; onde nulla gli fruttò una tal. 
"1· ... confeffione: fl.!!.id ad nof? 111 i,idcris :. poco. 

premendo a quei malvagi il. meqicar quella! 
piaga, che effi medefimi havevaoo e con figliata 
e formata di pro pia mano. Nò, Dilettiffimi. 
non fia veruno, che per addokirfi la rqepicina, 
ft ponga a rifchio di tramutarfela in toffico. 
Ccrcace quel Confe(fore, che vi apparifce più 
acro per giova.re all'Anima voftra >-- giacchè per 
giovare all'Animaincré\prend,ce di. c.onfeffarvi: 

mdfo ! V ~ne· co.nfelfereCle ,,fui per djre., anche 
in pubblico, come fece Sanra M,aria M:adda. 
lena, cbe in pubblico Convito anqò a crovar 
dolence il Signore offefo , e non potè afpet
tar nè meno che egli fi. levalfe di tavola, can
ta fu la voglia che havea .. d.i cad.ergli a i piedi. 
Che fe poi nè il timor~ , nè. la fpe.ranza. ba· 
fralfe a fdogliervi inre.rame.oce.-la lingua , al .. 
meno fate. così.: Pregate il ConfèiI:ore ad in· 
cerrogarvi, e ditegli: P.adre., h<> gran bifogno di 
efferc cf aminato: pe.rcbè avverràJaçìlme.nreche 
il Confelfore, fe non è atfacto inefperro,imeo. 
da il vo!tro lingu~ggio,, e a gµifa ·d~l CervO.Plin. I, 
col fuo fouo falucevole. cav! fuori d.al loroco. z8 c.g. 
vile_ que' velenofi Serpenti, ~h~ vi ti annida-

. no ranco addentro nel cuore; interrogandovi 
per minqco di quelle colpe, che da per voi non 
v· ipdurrelte a ridirgli liberameoce. Pro Anima 
wa, du.pque., 11c confundaris diccrc vctmn: Che 

: il Signocè. per fua bonrà vi conc~da, aflinchè 
ve_ri .l?enitenci in que!to Mo·ndo, perveoghia

. re a~ frutto della Penirenu nell'altro, çhe è il 
Paradìfo, ranco più dolce a. ciafcuno, quanto, 
più an1arc furono ,le rad\d. da cui fiqd ~-

RAGlO.NA:MENTO 
D.J E .. e J. M. o T E R z od 

Pro Anima 111a ne çonfundaris. d.i~crc vcru.m. E 
Sopra ,il Dolore nccefl aria in chi 

fi &o(lfej[4 ~ 
fe- vi affalra. il. timore della vergogna>. vincete 
timore con timore, e vincecelo'ancora çon la 
fpcranla. La vincerete col timore, fe vi ri- 1 

corderete, che. oafcondendo i vo!tri . peccati, ts:~~~ A fdenza: più rilevante , che t 
gli. moltiplicacr a mille doppi ~on nuov.i facri· poffa appt:.eAdsrfi in quefra • 
Jcgj., in quella ma.niera appunto, c.he a naf. Valle di lagri~e, è. H faper 
condere il grane fotterra 1 _ non fi fopprime,, piangere. Balli d_ire io confer· 
ma 1i moltiplica, e dppo quel breve af con- ' maz.ione di ciò .>. che il Signo· 
dimeoco efce alla luce con maggior furia. ..r. re, il.qual.e non ci ha maicqn. 
Ta~r:.o. avverrà a i vo!lri peccaci: dopo e_ffere. fonati ad ·imparar nè i moti de'Cieli ;nè l'im-
fia.u nafcotli akun poco J ufciraono ali' ulci: preffioni dell' aria > mz gl' içmalzamenci deu· 
mo in luce moltiplicati, e nel giorno del Giudi- acque, nè le virtù de' mtlli , nè alrra più fe-
zio. particolare,_ ql!ando il Signore veg!i verrà grec~ difciplina della Natura , vuole che fia-

t{ al .. J~ fun~on.d_o .a gitcar fui vifo: Revclabo p11dç11da mo , addominaci nella fcienza del piaqto, an. 
~· s· t11a mf1wc 111a; e nel giorno del G.iudizio uni- zi lo coma oda, dicendç> a· fu_oi per -la bocca. 

ver~le) quando verranno moitrati non fole, 

1 

di G~remia: Docetc ptanéJum. E per<;,hè. qu~l· Jer,g. 
a voi, ma a. rutte le Nazioni deH'Univerfa: la lezione) che fopra, le lagriine ci poteano 2ci. 

Etcli f. ~'f. ofl~n.dam, Ge111ibi1s m1ditatcmtuam, r/:f..Rcgnit. dare gli huomini, era feo.wrG afiai. debole e 
as. " tgnomrm'!m tuam. Vincetelo con la, f peranz.a . l difetto fa, è ve.outo, ~gli in pe~fpna a. f~r.fe.ne 

,f3fl, con/11/ìo atMuccn.r gloriam, rt:J-gratiam, dico . Maef!ro, pe,r, iofegnard pi~ogendo., ad im
Jl .signore. ~1el roffore, che per ainore dell'A· J piegar bene. le lagrilue, fino.allora si male fpe. 
n!roa vof,h~ r~Ilerate , fantcome l'Alba., perchè fe . Elevit, dice S~pto AgoLbno, ut omnes fie .. 
v1por.tera1~ feno uo_giornobel!iffimo, pie.no . re àQccret. E'vero, chçtiJttoil Mond9èpie· 
ora d1 .grazi~, ed al fin di gloria. 'V;' interverrà niffimo d! chi piange:. contutcociò fi può dir 
come rnterv1ene al Baco <idla fera, il quale, che (.la niuno piangafi ~ perchè comunemente 
clopo efferfi da sè fabbricata malayvedutamen- , le Iagrime fon gettare:: piaogendofi folo ciò, 
re la fua prigione·; con la f ua bocca fteff a,alfine che· non meri ca da noi pianro. Dofiè_plangitcJ 
I~ rompe, e n'eke foora turco gloriofo, cam. dice però !' i!telfo ·sant.o: piaogece., ma, doc." 
b.1atocon mirabile novicà.,di Verme in Vola· ram .. cnte_, cio~ a dire_, doletevi di quel male. 
tale. Eft conJ11/ìo adducens. gratiam,, , r/j gloriam.. a cui il qolor volho può effere di falucè : e. 
Sopractutco procurate di conc~pire. un vero quefto male è il pet:cato, pçr cui folo vuole_ 
èolore dell~ v?f~re colpe, e queita. (arà un San Giovanni Grifoilomo, efsere ilare inft_i:- Uam J· 
mezzo efficac1f11mo per confetfarle. fobico cuice le lagrime, mencre (ola per lui fono frut· d~ 1'~"· 
fenza difficoltà. Ad una D"nna parmrìen- cuofe. Di quefra fcienza dunqu~ debbo oggi 
te' . fe duole il cuore. dicono i_ Medici, c;he io darvi una lezione ipte,riffirna . Che fe crac-

Hipp. 1. fub1to partorifce . ~ibuf parturiendo priù,r ceremo di pianto_, non vi atterrite : farà .. çon 
l CtJar. ' 0.,. .doler " paulò poft parr11tùmt. O· fe. con- . rutto, qudt.o dokilfimo r<lrgomeoto; mentre. in 'Pf. 

cepllte unit v~ra compunzione dcl mal com- ~ome ci afferma per efperienz.aSanco Agofii0 117. 
!JQ ~. 
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Parte Terza . 
no, è a!sai più doke il lagdmare co· Peniten
ti , che non è dolce il ridere ne' teatri . Vedre
mo però tre çofe: la prima, da quali motivi 
habhia a derivare quefto Dolore, perchè fia 
valido : la feconda , quanto {fa necefsario a 
ben confefaadì: la rerz.a , come habbiaiì ad 
eçcitare da chi non lo fperimenti. 

I. 
II. Il fanto Profeta Davide ci rapprefenta gli 

occhi di un Penitente a guifa di due fonta· 
'Pf. 118. ne di Jagrime. E .>:ùus aquarum deduxcrunt ocu. 

li mci , qi1ia 11011 c11/fodim111t lcgcm tuam . Ora 
noi feguitando una cale foorta , in primo luo
go cercheremo la vena di quetli fonti. Tut-

$ Tb 1 to il Dolore, che noi proviamo nell'animo, 
a: '1·~·6. ·è fondaro nel!' Amore. Om11is do/or in amore 
"'· ~ in funda111r. Però come fi difcorre dell'amore , 
c.i.3'-fup così poffiamo dikorrere del dolore . L'amore 
fl 'JU. i . verfo alcun bene, neil' huomo è doppio. Uno 
"'· '· è il tenero, cd è quello, per cui fi ama il be. 

ne con più di f cnfibilirà : I' altro è l' apprez· 
zacivo, ed è quello, per cui ft ama il bene 
con più di 1tima. Fate però ragione, che co
si parimente fia del dolore. E' doppio ancor' 
efso. V'è il dolor renero in ciafcuno di noi, 
ed evvi l'apprezzativo. Il primo riguarda più 
l'appetito, il fecondo la volontà. Ora è cer· 
(O' che r amor tenero verfo Dio) quantUO· 
que fia un'amore laudevoliflìmo, non però 
ci fu comandaro da lui rigorofamente in quel. 
la gran legge , che egli ci diede di amarlo , 
qualora difse . Diligcs Dominum Dcum tnum cx 
toto corde tuo. Ci fu fol comandato l' apprez
zacivo , cioè quello, in virtù di cui dobbiamo 
tener Dio talmente in conto di fommo Be
ne, che lo dobbiamo f enza paragone ante
porre a qualfi voglia altro , che vengagli in 
competenza. E cosl pur' è del dolore di ha-

S.Th+ vere otfefo quefro medefimo Dio • Il dolore 
fuppl. 'f · fenfibile, ancorachè nella Confeffione fia mol-
1 / r ~ to buono, non è però di neceffirà sì precifa, 
" ~ che fenza d' efso la Confeffion noo fia vali· 
'l·S· ·i· da. ~elio che afsolutamente ricercali al va. 

lor d' efsa, è il do lor della volontà~ doè quel 
dolore, per cui fi detefia il peccato, come il 
fupremo di cucci i mali , e fi abborrifce e fi 
abbomina fopra qualunque altra cofa , che 

'Pf. 96. apprendafi degna d'odio . !J.!i diligitis Domi. 
·
1 
'· num, oditc malum. Qyello è il contrafsegno de' 

Giufti veri, dice ilSalmilla: odiare il pecca
re : non dice attrifrarfene , non dice acco
rarf ene, perchè f e ciò folfe , non fi porrebbcr 
un comando cale efeguire da' Beati in Cie
lo: dice odiarlo, che abbraccia tutti. Ogni 
volta pertanto, che noi quì oggi nominere
mo dolore , non intenderemo parlare del do
.lor fenfibife , collocato nella parre inferiore 
deli' Anima;. ma di un difpiacer della volon
tà mafchio, e mafficdo, collocato nella par
te fu prema dell' illefs' Anima: e quando no
mineremo lagrime , lutto , ò pianto anche 
amaro, non intenderemo di quello, che pio
ve fu le gore de' Penicenti ~ benchè per alrro 
grandemente fiimabile: intenderemo di quel. 
lo, che ha la fua vena nel profonùodelcuo
re, e quivi ralora fiagna , fenza fgorgare da' 
canali degli occhi. 

Prefuppo!la la cognizione di quefti termi. III. 
ni che bo premeffi a vofhoammae!tramenco: 
tre mocivi può bavere un peccatore , quando 
ft pence , che ora io vi efplicherò ad uno ad 
uno. Il primo è un motivo pura mene e natu-
rale . Colui giucando perde all' ingrotfo, e 
makoncenro per le affidue difdetce ,. deplora 
il getramenro, detelta il giuoco , e maledice 
le carte : que!to è un dolor naturale . Colei, 
dopo haver condefcefo a richieite iniqlle fu la 
f peranza di poterfi qual Vite , povera di fo. 
ftegno, trovare un' Olmo , non altro ricava 
poi dal peccaro, che la vergogna, fopravve-
nuca a lei da un frmto immaturo, che è pruo. 
va canto invincibile del fuo fallo . Si chiama 
però infelice la fconfigliara , e detefta quelr 
ora , in cui pre!lò fede sì fcioccamence alr 
Amance fuo Traditore, quell'ora in cui l'ac
colfe, queu· ora in cui l' afcoltò . Ma che? 
Tali lagrime fono di razza fredda , perchè 
pro\'engono da infermità , nata fu gli occhi 
medeiimi , da cui grondano. Onde, chi cosl 
fi pentiffe del fuo fallire , fi pentirebbe come 
un Saule , il quale confefsò di haver farro 
male in dii'ubbidire a i comandi di Samuele; 
ma ciò , per la confufion che farebbegli fo
praggiunca, fe fi folfe proceduto a fpogliarlo 
del fuo Reame, poc' anzi datogli ; che ferò 
appena dilfe Peccavi,che aggiunfefubitoa Sa- r. Ittg; 
cerdoce adirato, [cd mmc honora mc totam lj racl: i J. 30. 
ò fi pentirebbe come un Cajno, come un' A
mano, come un' Antioco , come un Giuda, 
tutti moffi da fini umani. E qual conto vole-
te voi fare di quelle lagrime, che fono Iagri· 
me appunto d' infermità, fpremuce a forza 
dalla namra che langue ? Al cerco non fono 
elleno fufficienci ad impetrarci perdon da Dio. 
ed a riufcire materia proporzionata ad un Sa
gramenco, qual' è quel della Confeffione. Io 
non fo maggior conto di quefte lagrime, che 
delle Jagdme di uoa Pianta potata , la quale: 
dopo ranci cagli geme ancor' effa, perchè per- 1 ThoM 
dura la pompa già riguardevole de' fuoi rami, f~ppl. ,: 
fu ridotta a quell' ultima nudicà . Senonchè, a.a ... 1. 

chi ft pence per un motivo puramente natu· adz. 
raie, è più difpofto a pentirli con un motivo Pro'll . 
foprannacurale ,che non è chi ne meno fi pen- 14. " 

te di modo alcuno, ma fa come quegli a uda· .4,;p. 41 
ci, che arrivano ad efultare ue· loro eccelli: pdrt . .d"· 
cxultant in rcbuJ pcffimis; e fono fimigliantiffi· ç. •0 • 

mi a quei feriti, che muojono, e ridono. 
L'altro motivo, per cui può dolerfl un pec• IV. 

catare compunto, è un motivo foprannatu-
rale, ma imperfetto, ed è quando fi deteila il 
peccato, ò per timorede'fupplicj, che Dio ha 
minacciati a i Cattivi, ò per la fperanza de• 
beni, che Dio ha promeffi a i Buoni , ò per 
la bruttezza dello ltelfo peccaco ) fcopertaci 
dalla Fede . ~dia fpecie di pentimento fi Co~cil. 
·chiama Attrizione, ò Dolore imperfetto, ilJ~dtnf· 
quale coll'aggiunta dell' Atfoluzione nel Sa-;4,•4• 
gramenco della Penitenza, vale a fcancellare 
da noi il peccato , ed a refiituirci la Grazia. 
E però le lagrime di quelto fecondo genere, Tridelft. 
non fono fredde, come quelle del primo. Più fo/[. •4· 
cofio {i può dire che fieno tiepide: perciocchè c. •· 
quivi non è fola la natura a pencirfi con te 
fue forze, ma viene ajucaca dalla Grazia, di 

cui 
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Ragionamento Deci1noterzo: 457 
cui è dono queRo dolore, ficcome dono è di 
lei pur quel rimore, donde procede il dolore. 
Ma quì conviene {lar bene atrenco ad uno 
froglio fott' acqua, in cui frequencemence ur
tano alcuni graviffimi peccatori, ed è; che al· 
no è temere I' Inferno , altro è per timore 

F.p. ,44 dell' Inferno, deceltare il peccato . TimcI ar
"".111/I d~ve non peccare, dice Santo AgoO:ino. Tu te

n1i di ~rdere nelle fiamme Infernali, deftina
te a chi rompe la legge del fuo Signore, ma 
non cemi di rompere una tal legge. lo mi ral
legro, frgue a dire il Santo, della tua Fede, 
ma temo per quella malizia , che ti fcorgo 

Serm. r~ ruttora viva nel cuore. Gaudeo Fid(i 111,c,Jèd 
de Pub.timeo rnalitiie tittC. Figuracevi un Figliuolo fria
.,1pg,'/, lacquarore, e però feveramenre ~idaco, e ga-

Uigaro dal Padre. Or m~ncre un giorno fe. 
gue pur' egli a maneggiare i fuoi dadi , ecco 
che da lontano mira venire il Padre, per cui 
timore , prima che giunga , laida il giuoco 
inrerrotto ,e fi coglie di mezzo a quei rei Com
pagni. Direre voi però, che qudlo Gio\'ane 
abborrifca il fuo vizio? Non già : abborrifre 
i rimbrotti e le riprenfìoni , che egli non pllÒ 
s:uggire, fe è colto in fallo. E quello avvi~
ne a molti de· Peccatori, quancunque non 1e 

'I'h f·4 ne accorgano. Malitiam aJttcm non odivit, di
S. T11om.ce di più d'uno di eOi il Profeca: Nò, nò, 
fuopJ. q_ che egli non ha odiara di verità la malizi;i . 
;/''-

11
' Per concepire qucll:o dolore imperfetto è di 

i· neceffità, che vi difpiaccia affolmamencc di 
haver peccaro , cuctochè, per elfere voi più 
avvez.zi ad apprendere i voflri mali , che 
il dif prezzo di Dio , e il difgu!to di Dio, vi 
fafciate condurre a pentirvi più dal rimore de' 
mali a voi fovratlanti , che dalla ingiuria da 
voi fatta al Signore . Le Cerye parcoriièono 
veramente per cimore, ma non per qualun
que: parrorifcono per quel rimor folo , che 
low mette in, cuore il Cielo colle minacce 
flrepicofe de' tuoni. Cosl interviene ad un' A· 
nima , arcrica da quel terrore, che le follcva 
nel petto il Timor divino, con le minacce 

'}f. 1 6.2 8. rivelateci dalla Fede. A f'lcit tuù Domine par. 
S Tb. ~- tm·ivimuI fpirifllm , dice il Profera , dove più 
P q.~J· chiaramente leggono i Se.tanta: Propte>· rimo
" .S· 1td rem t11ttm Domtnt, parturivimur Jpiritum f aluris 
J· wi:e. E'parto di timor lofpirito no!tro,madi 

timore che viene dall'alto, e però è parto in 
verità di falute ; par1urivimus fpirùt!m JalutiI. 

Finalmenre il terzo motivodi pentimento 
V.. è lAmor di Dio fommo bene, per cui li odia 

il peccato, come fommo male. E queffe la. 
grime fono affatto calde, perchè non proven
gono da infermità di nacura, ma da fincera 
affezione di volontà, e fono, per così dire, il 
fangue del cuor frrico. Tali parvero al.meno 

"*"~"" a Sanro AgoO:ioo, dov' egli fcriffe: Sacrifica 
epz/l.i'~9 lacbrymaJ, tanquam vstlncrati Janguinem cordiJ. 

~e{to sì bel pcnci111ento chiamali Conrrizio
c,11ri/ ne, ò Dolor perfeno; e l'Anima che IÌ duole 

Ttitlfeff. in d('tta maniera , li duole puramente , e !i 
'i'·•· duole fommamenre. Difii puramente; perchè 

non conlidera puoco i fuoi iotereffi, oè il dan-
no venuro a sè dal peccato, ma confidera fo . 
lo gl' inrerc!Ii <li Dio, e il torco fatto da sè, 
con un tal peccaro , alla bonrà fovra na del 
fuo Signore: e però fi duole , come farebbe 

Tomo Il 

una Figliuola ben nara , la quale havendo, 
per un' impero ftravagantedi collera, dato un 
pugno alla Madre, rientrata in sè , non cer. 
rebbe poi conro del male, eh' ella fi fece da fe 
medefima nella mano,io quella percoffa,ma 
fol del male che ella ba facto alla Madre. flra· 
pazzandola in una sì brucca forma . Il Sacer. 1 . .1{.tg.4~ 
dote Eii , oell' udire la morte de' fuoi Figli-
uoli, fi renne forre, ma nel ludire la perdi ca 
del! Arca, non por e più; anzi cadè tanto ma
lamente ali' indiccro ,che morì fu biro. E cosl 
a un vero Penitente tutre l' alrre perdite ricfco-
no ò tollerabili, ò tra!èurate : ma la perdita 
dell'onore divino è quella, che lo fa fi:rugge-
re, fmaniare, e ruggire per fommo lucro: Ru- 'PfU· t~ 
giebam àgemifucordu mc:i E quella impoffibili· 
cà di rimediare perfettamente al peccato, facen. 
do sì , che il peccato non fia commeffo, quella, 
dico, ioafpri!èe tempre più la fuadoglia. Pian-
geva un' Amico la morredell' alrro Amico, ed 
elfeodo confortato a non piangere-, dachè la 
morte non haveva rimedio: fJ.!!.!.d lugeI, q111:m fu- C1niç; 
[citare non pot~J? rifpofe, farro promo dal fuo 
dolore: Anzi, pe:chè la morte non ha rime-
dio, per que!to hanò tanto più giu(l:a cagione 
<li pianger fempre. Non fogtr:m fi j i1Ci&tH': 
pof!em. 

Diffi alcresì, che un tal dolore di Contri· VI~ 
zione, non folo è dolor puro, ma è dolor 
fommo: non però ciò vuole intenderli nella 
inreniione dell'atto, qua(i che fommo debba 
effere lo sfo;zo delle no(tre porenze nel!' ecci. ~ Th. 
rario, ma vuole intenderli nella perfezione l 141'f'1 '1· 
propia òi un tal dolore: io virtù di cui ,come 1

411 
i. 

non v'è b::ne che appreffo di noi non fi pot:. 
ponga al bene d1 Dio, e non fi !timi da meno,. 
così non v'è male, che non fi Himì da meno, 
di quel cbe in qualche modo apparcienç a Dio, 
corneèil difubbidirlo,e il difonorarlo; e non 
v'è male, che a quello non fi pof ponga. E 
ciò li è con vertirfì con turco il cuore, e con 
turca I 'ani ma. Cum dufius pcenitudint cordis tui, veut. 
reverf 11s fueriI ad Dommum in toto corde tuo, (j i11 \O· 1. 
tota anima tua. Chi pecca, fii ma in pratica,che 
quel dii erto , che quel danaro, ò che quella 
grandezza per Cllì s'i nduce a peccare, fia mag-
gior bene, che non ~ Dio. Conviene però, a 
penrirli perfertamence, che rìconofca Dio per 
infiniramence mi~liore di ogni altro bene, 
con quelto dolor iommo che habbiamo detto 
di preferen z.a e di prefiflimazione, in vigore del 
quale il Penitente farebbe pronro a perdere 
ogni alrro brne poilìbile, e ad incorrere ogni 
alcromale,primachecornarea peccare. Eforfe 
per queita ragione chiamò il Profera la Contri· 
zione, grande come il Mare: Magna efl velut Tbr,a, 
lvlar~ con!ritio 11111, pcrchè fìccome il Mare ecce. 1 1• 
de fenza paragon cucci i rivi, che gli ii meccano 
a fronte, così la Contrizione tutti i dCJlori; sì per 
l'oggetto di queWatro, che è il peccaro, mag. 
gioredi cucci gli altri mali; come per lo motivo, 
che è Dio, arnato fopra rutti gli alrri beni. Bea. 
ti voi, fe un dolore sì nobile albergherà mai per 
qualche tempo ne'vo(hi cuori! Imperocchè 
quand' anche cro\'a{fo iil elfo rune le colpe, 
delle quali il Mondo era reo prima del Diluvio, 
ba!terebbe un ml dolore a icancellan•ele cucre. 
Perciò le lagrime furono acconciameore para· 

Q. q · gonac<: · 
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Parte Terza. 
~Y-a:~' gori&teda San ~regor~o Nazi~nze~~ al Dilu
l ! vio:fe non che 11 Dduv1oaffogo cum 1 Peccato-

111 ' ri,e le lagrime affogano tutti i Peccari.Nè folo 
vagliono a di(truggere i nolhi mali, come ac
que di fdice elterminio, ma anche ad arric
chirci d'ogni bene, come acque di prodigiofa 
fecondità. ~indi è, che !iccome gli Ebréi 
tornarono già di B.1bilonia molco più ricchi, 
che non v'erano andari, çosì un cuore vera
mente coorrico, cfce dal pe(caco con più di 
Grazia, che non ne ha vea , quando cadde; ri
cuperando i meriti perduti, ed acquiftandone 
un nuovo accumulamento nella fua carità, 

1lt1go à che dilexìt mulrnm .. In una pa~ola, la Cont~i
~ //18or zion vera ro:tun auf~rl J q11od m111att1r damnat10, 
M1(èel 10&11111 co11fert, qttod (altlf promittù. Mirate quan
bcm. '· cofuocoè mai nell'Inferno! Tutto ve lo fmor. 
N . ' 0

· za una lagrima<li sì beata compunzione ,dap-
poichè vel mematle sì lungamenre. Mirate 
quante ricchezze fono di più in Paradifo ! 
Tue re ve le ricupera, dappoichè sì miferamen
te ve le perdette. Qyello ancora che è più no
tabile in queao punco fi è, che la Concrizio· 
ne non folo incroduce rurri i fodere i beni nel vo-

Sap 7. ftrocuore; magl'introducecon elfosèdi prefen
•,. te; onde ben d1 lei pure: può dir ciaièuno: Vc11c. 

r1mr mihi omnia bona paritcr cum il/a, (j innume. 
rabilis honeft.:u per mamu if liur. Se voi ab borri ce 
il peccato per timor della pena, ò per ifperan
za del premio , finchè il Sacerdore non vi pro· 
fcioglie il p<:ccmo perliHe nel vo{tro cuore, 
fonza d1c vi li<t per anche rimeffo: ma fe lo 
abborrite per un ftncero efommo amore verfo 
il Sig'oore; in quell' inltanre rnedefimo fi di
ftrugge il pet·caro qual neve al fuoco: e il vofiro 
cuore rimane fobico mondo, anche prima 
che vi apprefentiace al Confeffore per palefar
glielo, come intervenne a quei Lebbrofi, che 
nell'and<He a farft vedere da'SacerJoti , guarì· 

Coi ec. rono interamente: Dmn irc:m mundaii fimi. 
a·(. 9 E che (ia cosL Uate a udire. Un cerco mal' 
tx:m,IJ. huomo, dato ad ogni ribaldccfa. li guardava 
jy. piLJ dalle p1 cd1Lhe , che non ii guarda l'Al: 

piJo dagl' incanci ! Pur tuttavia vi (j con
du(Je uoa volta per fua felice ventura. Ed ecco 
che fu vedutoentrarfeoe io Chiefa, tuccolega
toJa capo a piedi d'una e.arena infornale, con 
molci Demonj incorno, che fdteggiando lo 
tiravano or qllà orlà, aguifa di unOrfo, ca
varo allora allora dalla bofcag!ia. Ma nell'udi
re la parola d1 Dio, concepì egli una infolita 
cornpunzion~ della fua mala vita paffaca, tan. 
roche parea voler!'c:gli il cuore disfare per gli 
occhi i11 pianto . CreJerelte? La prima de!J!! 
fue lagrime, caduta fu le ca cene, le ruppe 
tutte; ondeufd l1be.-odiChiefa gloriofamen-

-ce, chi vera entrato uno fchiavo: con canea 
conf'ufionedi que'Diavoli lèiaguraci, che non 

s .Th por<! vano faziarli di maledire e le parole del 
fuppl l/· Predicatore, e le lagrimedel Penicence Q.t.1elti 

.S ari.~ fono per rnnco i miracol i confueti ad operarli 
in ogni cuore per mez.zo ddla Contrizione: 
diflruggere in un punto i peccati di mold anni, 

1 Tb e fciogliere, anzi fpezzare con una I agri ma, 
fuppl q. tutte le ritorce de'Peccacori, per quanto fian 
i . art , rinforzare. Veroè ,checiò nonoltanre ,rima-
11d i ef3t ne tempre inrera l'obbligazione di manifeltar 
9 6.11,.J nella Confeffione quelle colpe ancora rimeffe; 

ma infratranto mirate il gran vantaggio del 
Dolore perfetto : me nere, fe non ha veite tem. 
po di confelfarvi, ò fe il Sacerdote non foffe 
legittimo per difetto di approvazione, di auro
ricà, ò di al ero rirolo tìmiglianrc, fapplifce egli 
a quallifia mancamento, e guarifce da fr folo 
ogni voltra piaga. 

E quì conviene, fe tidvuol bene intendere VII, 
quelta lezione così alta el pianto, conviene, 
dico, che apprendiate dillimamenre in che 
convengano quelte due fpecie di dolore, di 
Attrizione, e di Contrizione, e in cbedifcon
veogano. Difcon vengono nel motivo, come 
ha vece già bene udiro. perchè il Peccatore, che 
li pente delle foe colpe con dolore imperfecro, 
ii pence per incerefle, come un Servo; e il Pec
catore, che (i pence con dolor perfecco, fi pen-
te per amore, come un Figliuolo Convengo-
no poi in tre core Prima in ciò, che l'uno, e 
l'altro è un' acro foprannacurale, sì nel princi-
pio d'onde procede , che è l'impulfo dello Spi-
ro Santo; e ~ì rrella ragion di pencirfi, che è 
un male conofciuco col lume della Fede. Se. 
condariameme convengono in deceflare il pec-
caro fopra di ogni alcro male: e finalmente 
convengono nel propoliro. Imperocchè qua· 
lunque pentimento fi concepifca nel noitro Ca11e. 
cuore, affinchè venga dalla divina GiuClizia TridMJ, 
ammefso per buono, deve eldu<lere ogni af- 1

• "·•· 

ferro ed ogni adelìone al peccare, non più 
voluto; edeve elsere incompoffibile con ogni 
colpa, almeno inorcale Quei vafi in cui nelle 
N ozz.e di Ca~a fu cambiar a l'acqua in vino, s 

111 furono pieni frno al fommo:
1 
lmp~erc by~ri~s p: 'I l6. 

a qua, ztf qu~ ad (Ì1ml)wm : e cosi q ue1 cuori , rn a.i. 
cui ti ha da fare quelta gran mutazione di ac. 
trico in contrito, debbono effcr pieni fin' al 
fommo. con un propofito sì rifoluro. che fia 
contrario tocalineore a qualunque peccato gra-
ve. Eccovi pero fcoperre le forge nei di qudte 
lagrime falurevoli, nella fpiegazione minuta 
di que'morivi che [pingono i Peoiri:nci. a dt're. 
t1are l'iniquirà. P,1ffiamo ora a vede<e in fe. 
condo luogo , qual (ia la neceffirà che hai.>. 
biamo noi<liquc,te acque, che ben poffiarno 
con Ifafa nominare acque fedeli, mencre fono 
le più amabili, che poflano rampollare den· lfn.rr. 
ero H cuor noltro. Aqutt: ejt11 fiddcs fimi. · 

II. 

Qganto però alla neceffità, quefto penti men. vnr. 
ro è nece!fario di una nece!faà indifpenfabile 
per fa.I varfi dopo il peccato. U o peccato mor. 
cale può bene perdonarlì fenza la Confetrìone. 
lenza la Comunione, e fenza gli altri Sagra-
menti ricevuti in ateo: ma non può perdooarfi .r.Tb.,. 
fenza il vero penti menro . Ni/ì pa:nitentiam eg:. p qu 8'. 
nt;.f, omm:r /ìmilm:r p~ribitir, dice il Signore . ar. a. 
~n_zi quei medefìmi, che fi bam·zzano dopo Luc 11• 
I u!o ddla ragione, non poffono fenz.él il pen- f· 
ti memo godere i frutti del fa neo Barrefimo, co-
me aperra menre diffinitee il facrofanco Con-
cilio di Tremo. ~ì non v'è rim~dio: il Signo-
re è padrone della foa Grrtzia, e non ce la vuo- C1111cil. 
le relticuire {e non fi compera a quefto prez. Trrd:nb 
zo. Hoc pretio De11s nobis 7-eniam fldiicerc mfli- fe;f •4· 

ruit. Come poi il pentirli è nectffario a falvr.di ~ç,~tull. 
dopo iJ peccaco, così è necelfario a confeffa1 fi Jt 'I>.t11i. 

anche 
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Ragionamento Decin1oterzo. 459 
~ncbe bene: perciocchè nel Sagra mento del
la Penitenza la materia proiiima viene conlti
<uita dal dolorefincero delPenicence; di modo 
tale, che ftccome non può dill:ruggerfi il pec
cato nel Bactefimo fenza l'acqua, perchè l' ac
qua è la materia in qudlo Sagramento; cosl 
non può dill:ruggedi il peccato nella Confef. 
fione f enza vero dolore , perchè il do lor vero è 
Ja materia pur di que(f altro. E così conveni-

s '1h va al cerro che il Signore inllituiffe lecofe, non 
P: 9 8~. riammettendo in fua grazia fe non coloro, che 
11.s ad i. fi pentono cordialmente delle loro colpe: a Ieri-

- menti troppo farebbe rimafto al difotto l'onor 
di Dio, fenza quefra foddisfazione per l'ingiu
ria a lui fatta da' Peccatori: tanto più, che que
ftomedeiimo non ft penrire, in chi ha perduta 
la Grazia divina è un nuovo difpregio della 

./ib Jtllf• medefima Grazia, ateo ad inaf prire nuovamen

.pfìs. te il Signore, non a placarlo. Ecce majora de. 
liéla, dice San Cipriano, dcliquiff e, ncc d cl1[ia 
drflcre. Sappiamo, che un Reo di lefa Mae
ftà, fe non mofrra di bavere in difpiacere 
l'ira del Principe, l'irrita pjù con quefra mtn· 
quillità, che non irritollo col tradimento; co. 
me intervenne a Taviano, che caduto dalla 
grazia dell'Imperadore Adriano, perchè non 
ne moilrò verun fenfo; fu dal!' Imperadore 
fatto di più morire , come non curante. Non 
folamente è chiaro dunque che Dio non ci 
vuole rimettere alcuna colpa, nè fuori della 
Confeffione, nè dentro , fenza un cordial 
pentimento , ma di più è manifefto, che fen. 
za quefro c:ordial pentimento non dee rimet· 
terla. E però quando volete difaminare fino 
a qual grado arrivi la qualità delle vollre Con
fefiioni, valetevi ,a non errare, di quefta can· 
na: Se havete un grandiiiimo dolor de' voftri 
peccati, grandiffimo ancora è il frutto che vi 
proviene dal confdfarvi: fe ne ha vece un dolor 
mediocre, il frutto è mediocre: fe non ne 
ha vere dolor veruno, non fi può ne anche af. 

~;: 71· fermar che vi confeffiare, mentre neff una di 
• J• quelle colpe accufate vi fo rimelfa. Contrib11f a. 

fii capir a dracomtm in aqui.r, dice il Salmi(ta. 
Fuori di qudle acque ora dette, lddio non 
ifchiaccia il capo a i Dragoni de'noltri ecceffi. 
Sicchè dunque le lagrime di un Penitente 
fono una Piena beata, fimile a quella del Ni
lo là nell'Egitto, la quale fecondo che più ò 
meno s'innalza fovra de'campi, più ò meno 
ancor li benefica. 

IX. ~ella lezione poi, che da noi fi è data fo. 
pra la neceffirà del dolore ,deve e<fere fingolar
menre a-pprefa da due generi di perfone: da 
quelli che ricevono molto utile temporale dal 
loro peccato ,e da quelli che ne ricevono mol
to danno. Qyeichenericevono molcodanno, 
corronorifchiodi pentirli per quel motivo na • 
curale, ò della vergogna , cbe loro arreca il 
loro fallo nel cofpetto degli huomini ,ò dello 
fvanraggio, che ne rifulta a i loro interelli; il 
che iiccome, per quello che fi è da noi dimo
fhato, non è mai fofficiente motivo della vera 
penicenza,cos1 ne meno è ingrediente idoneo 
a comporre una medicina bafrevole a rifanarli. 
Gli alrri poi, che tengono anche maggior la 
necefficà di queffa docrrina, fono quei che dal 
loro peccaco ca vano un gran vantaggio> come 

Tomo IJ, 

farebbono una Serva f pofata nobilmente, dopo 
un I ungo concubinato, dal fuo Padrone; un 
Mandatario premiato notabilmente, dopo l'o
micidiocommeffo, dal fuo Manàance: ò altro 
tale, feliee nell'i mpietà di cui dee do ledi. Vo· T1r"'!.do 
gli o no a!cuni, che Graziano, Pier Lombardo, Nobiftt • 
e Pier Comme!tore, tutti e tre huomini d'alto ~·1: S· "· 
fenno, folfero dalla loro Madre conceputi di 
adulterio, e che però la Donna com piacendoti 
di haver me{fi al Mondo ere perfonaggi di tan· 
ta fama, foffe folica a dire, che non po tea pen. 
tirft del fuo peccato, mentre ne havea per sè 
cavato tanto gran frutto, e tanto ancor ne 
havea dato al pubblico • Io non ho per vero 
quello racconto, perchè Graziano nacque in V Be!ltt. 
Tofcana, Pier Lombardo in Lombardia, e tleScrip. 
Pier Commdlore in Francia: tuttavfa quì ~'c,;er.0 . l' d. l' r. • r I m etr 
m1 vag 10 1 un ca e1emp10, quantunque 1a ~ Lomb. 
fo , per ifì,iegare il mio detto, e per far noto a 
chi n'ha bifogno, il gran rificoche egli corre 
di confeffarfi fenza dolore. Seoonchè , per 
non dare nell'altro eflremo, che è di fiima-
re la buona confeffione al tutto difficile in tale 
fiato di malvagità forrunaca, con vien ram
memorarfi di quello che vi proreflai da princi-
pio, cioè, che quelto dolore richie!lo di necef-
fità, non è il dolor fenfibile , cbe rifiede 
nell'appetito, ma è il do1or ragionevole, che 
rifiede nella volontà: e però jl non fentire 
un ca! dolore non è contra<fegno baftante di 
non haverlo. Se voi parlate forte in una 
Camera, fiere uditi anche nella Camera vici-
na; mafe parlate pian piano, non fiodenul-
la fuori di quella, ove fiere. Così fe ha vece 
un gran dolore nella porzìon foprema deli'A
nima, fe ne rifencono gli effecri agevolmen· 
te anche nella porzione inferiore, che l'è vici-
na; ma fe il dolor non è grande, quelli effetti 
noo fi pruovaoo; onde il non poter piangere, 
come pur vorrebbono alcuni, non è concraf ... 
fegno di non ha vere \'ernmence dolore, ma 
di non haverlo grande a ral grado, che ri· 
dondi dal cuore agli occhi, quando fieno 
qudli per altro, fecondo il lor naturale , non 
duri al pianto • 

II I. 
Rimane ora a fpiegare il meglio: ed è di x. 

quali mezzi noi ci habbiamo a valere, affin di 
derivare nell'Anima quefl' acqua delle !agri. 
me sì falubre, dappoichè ne habbiamo già 
fcoperra la vena . Quello è il cerzo punto da 
me propofto, e però dico, che i mezzi a ciò 
più proporzionari fon due, e fono gli additati 
dallo Spirito Sa neo in quelle parole dell'Ecc'e· 
fiaftico: Convcrtcrt ad Dommum, (j precarc an. Ectli.17. 
te faciem Domini. Primieramente conviene u. 
raccomandarli al Signore: precarc ante facicm 
Domini; perchè effendo il dolore, che è necef~ 
fario a ben confeffarfi , un dono grande di 
Dio, anzi il fondamento di cucci gli alcri fooi 
doni , chiaramente apparifre che nè quello 
fenza l'ajuto della Grazia li può otcenere , 
oè noi ad ottenerlo poffiamo confeguenre. 
mente dif porcì meglio, che addimandandolo. 
E certamcnceè una gran cecicà quella, che fi 
fcorge nella maggior pa ree de' Cri ttiani, i quali 
non credono di poter guarire di alcuna grave 

Q..q ~ malac~ 
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Parte Terza. 
malattia fenza di molte f uppliche porte a Dio, 
alla fantHiima Vergine, a i Santi loro Avvo
cati, e fenza di molti voti; e poi fi credono di 
pocer diventar Giufti da Peccatori, fenza punto 
raccomandarli. La maggiore di cucce 1' opere, 
dice S. Tommafo, è la Giultificazione di un• 
Empio. Juftificatio lmpii efi ma~;imum opus Dei. 

$. Tb. ,. Epurevoi,chefenza ferventi orazioni non vi 
zq 11J· potre!te perfuadere <li confeguir da Dio ,che vi 
0

' 9' rifufcicaffe un Figliuolo morco, vi perfuadecedi 
poter confeguire, che fenz' alcuna vi rif ufdci 
l'Anima: operazione infinitamente maggiore, 
che non è la rifufcirazion di mille cadaveri 
inverminiti. Dunque prima d! confeffarvi_, 
mettete in quello mezzo pur ora detto il 
maggiore fiudio, chiedendo più volte a Dio 
queUojdolor sì imporcance con grande Hlan. 
za. Dite al Signore: Signore, da me pof. 
fo prevaricare, ma non poffo pentirmi; poffo 
lordarmi , ma non po{fo purificarmi; poffo le
garmi , ma non porro profciog!iermi ; poffo 
cadere , ma non poff o rialzarmi : porgecemi 
però la mano del voitro ajuto ; converri~emi, 

Je,. ir. ed io mi convertirò: Convertere mc Domme ,(;J 
• s. tom;er1 ar; e giacchè volete, che io mi penta 

di cuore, dacemi voi quel pentimenco cordia. 
Je, che è dono voflro. 

L' al ero mezzo è convertirli al Signore, ado-
XI. perando quelle potenze per ritornare a lui, che 

fi adoperarono per volt:ugli le fpalle . Pone
tevi un poco dunque a confiderare in prima la 
moltitudine de' peccati da voi commeffi, con· 
forme facea quel fa neo Re, che dicea : Reco • 

.V 18 1S· girabo tibi omncs am1os rncos in amatitudìnc ani. 
mte mete. Voi ordinariamente non confidera. 
te, fe non che quei peccaci , in cui fiere in
codi dopo l'ultima Confdlìone: e però, ben
chè molci, non vi arcerifcono; perchè fe fono 
molti, non fono tutti . Ma confideraceli un 
poco cucci quanti mai fono, dopo tanti anni: 
RecoJl.itabo r1bi om11cs anno; mcos : e come farà 
poffibile allora, che voi non vi f paventiate ? 
~acero peccati la fetti mana, in capo ali' an
no montano a più di dugenco, ed in capo a 
dieci anni, a più di duemila. E pure può ef
fere, che il numero delle voil:re colpe !ìa mag
giore di quattro la feccimana , e che fia più 
lungo di dieci anni lo fpazio da che comin· 
cialte a vivere così male : onde quale orrore 
non vi darà tanto cumulo di nequizie raccol
te infieme? Confid~raca poi la lor moltitudi
ne, pafface a confiderarne la pravicà . Ogni 
grave offefa a Dio fatta, e un torco sì grande, 
che più reca a lui di difgu(toe di difonore,che 
non gli arrecano di godimento e di gloria , 
tutti gli Angeli infieme del Paradifo, e tutti 
i fuoi Santi. Or quale difgufro adunque non 
recheragli, ò qual difonore, un• efercito in
tero di cali ofieiè ? ~indi applicacevi nella 
maniera fteffa a conftdc:rare la Vilcà di chi le 
fece, e la Madlà di chi ricevercele. Chi è eia f. 
cun di noi miferabili innanzi a Dio, sìquan. 
to al corpo, fe mirifi attentamente, sì quanto 
all'Anima? E' forfe egli alcro, quanto al cor
po, che un pugno di cenere unica iofieme; 
e quanto all'anima ,che uno fpirito più fcon. 
tratfaEto e più fozzo degl' Hleffi Dia voli , i qua. 
,li non peccarono più che una volta fola? Tue-

te le genti ed attuali , e poffibili , innanzi a 
Dio, fono, dice il Profeta, quanto una ftilla 
d'acqua, che goccioli da una fecchia, già ro. 
verfciaca. E,·cc gtntu , qzrafi fii/la fitulte repu. Jf 10 
tata: /ltnt. Q8al parce dunque farete voi di que. '' f· 
lta piccola tlilla ? ripiglia San Giovanni Gri .. 
foitomo : fl.!!.gtula pau bujus gutt~? E pur voi, 
di condizione s} mif era e sì mefcbina, ha vere 
ardito di pigliarvela contra Dio. facendogli la 
maggiore di tutte le ingiurie poffibili ad un 
fuo pari, che è non volere obbedirlo: e cucco 
quello dappoichè egli alla fua infinita Bontà 
(per cui fi merita 1· amore di cucci i cuori) ha 
voluto aggiugnere un' infinita Beneficenza 
verfo di voi , per ottener r amor voftro ? Se 
vi porrete a confiderare con attenzione quelli 
tre puoci: la dignità del Signore offefo, la baf-
fezza dell' Otfenfore ,la quantità e qualirà del-
le oflefe , di cui fi tratta, farà ben difficile. 
che non fi defii al fine nel voiko cuore que-
fio sì falutevole pencimenco. Tanto più che 
il Signore ce l'ha promelfo folennemente per 
bocca del fuo Profeca,dicendo: Si com;cnçris, Jer. •r. 
ccmvcrtam te; che fu un dire: Se farete dal can- rg. 
to voftro le voilre parti, applicando il voil:ro 
libero arbitrio, i lumi della Fede, e quegli ajuti 
fufficienti di Grazia , che non vi mancano 
mai, affine di convertirvi a me più che voi po-
trete; io per mifericordia fupplirò al rimanen· / 

te, e dandovi una grazia f peci aie, e fopprah ... 
bondante , farò che vi convertiate con perfe
zione. Si converteris, convertam te, (:/ante fa-
cicm meam /iabis, 

Non dite mai però, come alcuni : Non pof. XII. 
[o haven quefio dolore ; ma dcfìdero d' baverlo , 
nò, replico , non Io dice : perchè quando fi la1m. 
parli di un dolore, noofenfibile, comehab-'·s·"·' 
biamo f piega e o , ma ragionevole , il defide-c.4.n !• 
rarlo non bafla, con viene haverlo; come non : 
balla al Baccefimo defiderare dell'acqua, con-
viene ufarla . E però, f e non ha vece guelto Jer. &. 
dolore, e voi procuratevelo. Lttélum U nigeni- i4! 

si fac ribi planélum amari1m, dice il Profeta • 
Se non bavere un dolor fommo , qual' è il 
dolore di una Madre che ha perduto nella mor· 
te dell'unigenito fuo Figliuolo cucco il fuo be-
ne , fatevi da voi medefimi un tal dolore : 
Luélum U nigcniti fac ti bi; e fe per lo poco co
nofcimento che ha vece di Dio, e perl' amor 
grande che portate all' incereffe dell'Anima 
vollra , non vi dà il cuore di fabbricarvi un 
dolore di Concrizione ; almeno applicatevi a 
formarvene uno di Attrizione, il più amaro, 
che fia poffibile : f ac ti bi pla11[fum arnarum • 
Ma notate che a cale effecco non balta il cra
fcorrere una volta fola, più fuperficialmeace, 
che feriamente, quelli motivi, benchè sì va. 
lidi. Anzi ad eccitarfi con l' ajuco divino la 
Contrizione nel cuore, convien che i Pecca
tori vi comino fu più e più volce: ed allora 
fuccede :\d ellì, come a Mosè, che f e alla pri
ma percoffa non cavò l' acque dalla pietra re .. 
fifa, replicando il colpo le cavò in abbondari-
za: EgrejJ~ funr aq1tte fargiffimte. E da quefto l'{urn 10. 

imenderece , quanto fia mal configlio per • '· 
molti quell' afpeccare ad efaminar la loro co· 
fcienza fol quando fono in procinto di anda-
re a confetfadi • Come vokce cucce ad un 

trntt<J 
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Ragiona1nento Decimoterzo. 
trsttf> acquiflare quelle dif pofizioni, che fi ri· 
cercano a confeguire quello dolore? Se non 
bavete peccati gravi fu l'Anima , può e<fere 
che vi riefca; ma f e ne bavere una moltitu
dine grande, come può e<fere che in uno Han· 
re cambiate tanto il cuor vofrro? Una fem
plice lavanda potrà ballare per netrare le ma-
11i a chi le ha tenute lungamente ne' guanti; 
ma <Jome potrà ba Ha re per nettarle ad un Fab
bro, ò ad un Fornaciajo,chegià da un' anno 
non habbiano toccata acqua? Se non vi fof. 
fe la refifienza della inclinazione perverfa, e 
della confuerudine inveterata,che fi aggiugne 
alla in di nazione, intenderei agevolmente que
fta fubira mutazione di volontà , dachè fo, 
che ella non piglia la fua mifura dal tempo, 

,, menfu· ma dalla qualità della compunzione : Ap11d 
ra11uJ. 1. De11m non tàm val et menfura tcmporis, q:1àm do. 
det',nit. lori.r: ma tré\ttandoft di cuori iodurati , non 

potfo intenderla. Poco c:i vuole ad alterare le 
parti più fottili e più fpiritofe del no{ho Cor
po ((e vogliamo credere a i Medici) ma mol-

. to ad alter~re le più cra<fe e le più condenfe • 
Gd1en. l. Così può dirfi dell' Anima . Q:!jcqttid tcm1i111n 
~t md!q. eft partium , 'id promptè altcrat11r : conlra , <-•ti 
tnttm('. , .rr r. , &ra11 te ;unt partes, tegre. 

~ella gran negligenza ha poi fondamento 
XIII. in due cok: prima nell'ignoranza de' CrHlia

ni, e poi nell'invidia del Demonio. I Crifria· 
ni, poco bene infi:ruiti nella neceffità di que
tlo pentimento, mettono ogni loro diligenza 
in ritrovare i peccati che hanno ad efporre al 
Confelfore , e in ridirli : ma nel dete!tarli di 

•1 
cuore, e in piangerli , e in paventarne , non 
mettono alcuno ttudio: ond' è, che f pe<fo la 
loro Penitenza è un corpo fenz' anima , e la 
Confefiione è un mofirare le piaghe al Medi-

.. co, non ~ un curarle . fJ.!!j peccata confìtet11r, 
t. : (j non deflct, dice Sa Gregorio , pcri11dc efl , ac 

fi quis Medico vn/nera detegeret, ~ cutari nollc:t. 
E pure non finifce quì tutto il male : percbè 
alla ignoranza de' Crilliani fi aggiugne l'invi
dia del Demonio, il quale per ne<f un' altro de' 
beneficj fartici dal Signore, tanto ha di rab
bia, qua oro per quello della penitenza vera· 
ce: mirando egli, che noi tanto abbondiamo 
di ciò, che a lui canto manca, che è di poterft 
penrire: e che Dio fi è prevaluto della noUra 
mutabilità, e della nolha miferia , per farci 

.tE/ian. bene. Però, pieno di aHio, fa egli, come quel 
1· •4;,~ Tiranno fpicraco, che temendo di congiura, 
var. ""-proibì da principio le parole, e appre<fo proibì 

ancora le lagrime. Così il Demonio impedi
fce quanro può , che il Peccatore non fi con· 
:.feffi , il che è impedir le parole; e quando lo 
vede rifoluco di confe<farfi , proibifce il pen
timento, il che è impedire le lagrime, affinchè 
cosl i Crilliani mal' avveduti non ifruorano il 
giogo della fua tirannfa, che abborrita perde 
ogni forza. E quello impedire il dolore è nel 
Maligno un' etlètto anche fommo di crudel
tà, perchè con limpedire il rimedio, raddop
pia il male . A quella Vedova di Nairno, ad
dolorata per la morre del foo Figliuolo, diffe 

L·ie. 7· il Signore: Noli fli:re : Non piangere: ma dif-
1

1 felo con ragione , mentre interdicendole il 
pianto, gliene coglieva anche la cagione, con 
renderle il Figliuolo da lei perduto. Ma il De~ 

'.lòmo Il. 

monio non fa così. Egli egualmente crudele 
e quando ci affligge, e quando ci riconfola~ 
dice bensì pure all' Anima peccatrice : Noli 
fiere: Non pia11gere; ma fracranto in vece di 
corre ad e<fa la cagione di piangere , che è il 
peccato , gliela rinforza. , 

Non vi lafciate pertanto fèdurre più,oDi· XIV. 
lettiffirni, da quello Tiranno barbaro, e non 
habbrate le fue leggi in conto di altro, che di 
meri tradimenti, e di mere trame: onde quan. 
to più vi eforta a fiarvene allegramente, a dar-
vi bel tempo, a paflàr la vita in qualunque 
prato di placida amenità, tantG meno gli ha· 
vece a credere. V'è il fuo rerripo per ridere. 
dice lo Spirito Santo, e v'è il fuo rempo per -
piangere . Tempi1s flcndi , (j tempiis ridendi • Ere/i. 
Ma il tempo di piangere è il prefente di quello ~· 4~ 
fecolo; e il tempo di ridere è il futuro , come 
f piegò San Girolamo. Nunc flendi tempus cfl, 
t/d in futz,iro ridcndi. Ora il noftro Nimico vuo-
le pervertire queft' ordine falurevole, e fare sì, 
che ora non fi pianga per pochi giorni ,"affin-
chè poi fi pianga per fempre • V te vobis , qui Luc. f, 
ridetiJ mmc , quia lugcbitis, & flcbitis. O infe. as. 
liciffimo cambio : comperare un rifo che è 
canto breve, con un pianto che è fempiterno ! 
Non fia mai vero , cbe alcuno di noi faccia 
un baratto sì fuantaggiofo. E però la nofira 
maggiore occupazione ha da elf ere il pentir· 
ci del male che habbiamo fatto, ficchè quan-
do al nofiro Dio foffimo fiati anche ribelli 
non più, che un momento folo,queilomo
mento dee compenfadì con tal pentimento, 
che duri fempre. A che f pendere sì malamen-
te canta trillezz;i e canta tenerezza nella per-
dita de' beni caduchi, e non volere poi dare una 
fiilla nella perdi ca ranto più f vencurata della 
nofira Anima? Qgeflo è un' adoperare il bal-
famo negli uft più dozzinali , e rifparmiarlo 
nel le ferite mortifere. Li1R1tJ mortui fept(m dies: E ccli. 
fatui ai1tem (j impii omncs die.rvitce illorum, dice u.zJ. 
il Signore; per infegnarci, che ne' mali tem-
porali ogni poco dolore è d'avanzo, là dove" T/. ~· 
ne' mali della colpa ogni dolore è corto , f t non t q 84. 
dura tutto il tempo , che poffiamo dolerci , ar 8. 
cioè rutto il tempo, che ancor ft vive • Cer .. 
ca mente il Signore è sì gelofo che non fi f pre .. 
ghi ne pure una !lilla di quello preziofo liquo-
re delle nofire lagrime, che giunfe fino a vie-
tarle nella fua morce alle Donne di Gerofo-
lima: Filitt Jerufalem 11o!ite f lere fu per me ,ft:d L11r. 
fu per vos ipf as f letc: e là dove approvò il farro z.~. d. 
della Maddalena, che havea f pefo un'unguen. 
to sì preziofo, non in limofina , come vole-
vano alcuni, ma in ungere il fuo venerabile 
Corpo; non volle altresì approvare il pia neo 
di quelle Anime , che dimenticare delle loro 
colpe, non comparivano fe medefime,ecom
pacivano lui: per infegnarci, che quantunque talmer_. 
fanriffime fieno le lagrime di compaffiooe ne' to 

10
' 

patimenti di CrHto; più necdfarie fono con .. 
tuttociò le lagrime di compunzione de' nofl:ri 
falli, che furono la cagion di quei patimenti. 
Supe~ vos ipfas fine . Io quello modo pian-
gendo co i Penirenri, fe havrece il cuore al~ 
quanto rnefto per sì giu!lo dolore, confidera-
te che l' havrere anche mondo. Q!!anto farà 
più mondo , tanto vi renderà più dif po!li a 

Q..g 3 federe 
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Parte Terza . .. 

Nattb. 
1· s. 
Mattb. 
1· S• 

vedere Iddio nella Gloria del Paradifo, con· 
forme a quel detto celebre del Signore: Beati 
tmmdo corde , qi1oniam ipfi Deum vidcbunt • E 
quanto farà più me!lo , tafltO vi renderà pi~ 
difpo!li ancora a goderlo , confor~e ~ quell 
altro detto: Bcatj qui btgent , quomtJm ipji con-
! olab1m11t>'. 

RAGIONAMENTO 
DECIMOQUARTO. 
Sopra il Propofi'o ricbicflo nella 

Confcjfìone. 

I. U e mali effetti riconofcono i 
Medici nella Paralisfa: alle 
volte ifiupidifce il fenfo , 
alle volre iitupidifce il fem· 
plice moto. Ora runo e l'al
tro di quelli accidenci poffia-

mo olfervare noi nd Peccato. Tal volta egli 
in dura tanto il cuore, che ne>n f e ne concepi. 
fce alcun fenfo di vero pentimento: e tal volra, 
ancorachè la perfona in qualche modo fi pen
ta, cuttavia rimane tanto fi:upida al moto, che 
non fa giugnere mai vigorofamence ad ah· 
bandonare il fuo male. Ed ecco un'altro man
camento degno di elfere pianto con lagrimedi 
fangue. Si confdfano molti,· ma non fi con
vertono; perchè manca loro ciò, che in pri
mo luogo ricercafi ad una vera converfione, che 
è il Propoftto rifoluto di mutar vica . Per 
tanto di queClo Propofico è neceffario, che 
ora io vi ragioni , f piegandovi tre condi
zioni che debbono accompagnarlo , affin. 
chè egli fia valido ad ottenerci il defiderato 
perdono. 

II. Se tutte le Virtù fono una partidpazione del. 
le perfezioni Divine, converrà dunque dire, 
che la Penitenza fia una parcicipazione di 
quell'Odio, che Dio porca al peccaco; onde ne 
fegue, che quelle condizioni , con cui la Di
vina volontà abborrifce un sì brutro Moftro, 
quelle, dico :, debbano parimente imita di 
dalla volontà ben dif pofia del Penitente. Ora 
l'odio di vino contra il peccato è fermo, è uni
verfale , cd è efficacilf1mo. E tale appunto 
converrà cbe fia l'odio nofiro: ficchè chiunque 
daddovero ti pence, abbori(ca rifolucamente 
1e colpe , sì pafface , come future; le abbor· 
rifca tucte fenza eccezione; e le abborifca, 
non folo fpeculativamente, ma ancora prati
camente, impedendole con efficacia. Convc'I'. 

~,c1;. tere ad Dominum, dice lo Spirito Santo: (;J re. 
17.u li11que peuattt tua, r/:J minue offendicula, addi

tandoci divinamente le tre condizionida me 
propone, e neceffarie ad una legittima Pe· 
nicenza. 

III. 

I. 
E primieramente quella parola, Convcrtere, 

Convertiti, moilra chiaramente la prima con
dizione del Propofito da me decta, cioè la fer
mezza. Che penfate voi, Dilectiffimi, che vo
glia dire, confe(farfi ? Vuol dire convercirtì a 
Dio: Convcrtçrç ad Dominum • E pur deplora-

bile quella rif polta , che il Sacerdote fi ode tal .. 
ora dar nella Confeffione, dappoi che egli fi è 
adoperato con qualche vigore di fpirito a de-
ftare nel cuore di akun'lniquo un giufto timo. 
re della falute. Ode quali per difcolpa rifpon. 
derii: Padre ,è vcrocbe da tanti anni io meno qz1c .. 
fla malavita, ma fcmpre me n( fono ancor confef. 
[1110. Vi fiece fempre coofelfato ! Ma vi fiete 
voi fempre altresì convertito? Quì fta il punto: 
perchè la Confeffione non è. qual molti f e la 
iigurano , un negozio di parole nare fu'labbri; 
è un negozio di f enfi uf citi dal cuore : nè rifie. 
de ella n.ma in fu la puma della lingua , ma ri· 
fiede principalmente nel profondo della volonG 
tà . Coafelfarfi, torno a ripetere, vuol dire 
convertirli a Dio: Convcrtere ad Dominum • 
Però conviene odiare non folo il peccato paf. 
fato, ma anche il futuro; il palfato con dece. 
ftarlo, il futuro con rifolverfi fermamente a 
non lo volere: e fenza ciò Iddio non è per 
perdonarvi in eterno. Nifì conver/i fueritfr, 'l'/7. ra. 
gladù1m fiium vibrabit. Qgì non v'è mezzo: ò 
conviene palfare quefro ponte fi:recco, ò affo. e 'P4ni· 
garfi. Voglio dire: ò con vien rifolverfi a non tentu 4. 
voler più l'offefa divina, di verun tempo, per J.dt Pir· 

. l . {i , r nit e" veq.m mo o, m veruna ceca ione; . o ienza ho 4 , 
quella rifoluzione si ferma , convien dannarli. inter so. 
PcxnitentcJ (ft tamtrn cflis Prenitcntes, (:J non çftù s . .Aug. 
Jrridcntu) mutate vitam. 

E quindi nafce, che la Hrada del Paradifo lV. 
non ammecre larghezze come di propia bocca 
ci fa fa pere il Signore nel fuo V angelo : 
Qf!am arfla via efl, qute ducit ad viram ! perchè 
non baftaconvercire la lingua con manifdta- ~":'h. 
re i fuoi peccati al C:onfeff ore, ma bifogna · .
convertire anche il cuore, con una detenni· 
nazione faldiflima di emendarli, e voltare, 
per dir così, le cofe fo(fopra. Ado'l'a quod in. Baro11. 
ccndijfi: inccndc q11od adorafli, dilfe San Re- °""·4Jt 
migioa Clodovéo Re di Francia prima di bat
tezzarlo. Signore, fe volete godere i frutti del 
Battefimo, conviene che di cuore adoriate 
ciò che abbrucia(le , cioè le Croci; e che abbru. 
date ciò che adorafie, cioè gl' Idoli. Or figurate• 
vi, che con que(lo medefimo detto fi faccia in· 
nanzi ad ogni Peccatore la Peoirenza,inciman. 
dogli, che fe vuole godere di quelto feconda 
Battefimo della Confeffione, gli è necelfario 
fuggire ciò che ha feguito finora, cioè il Pecca-
to, e feguire ciò che ha fuggito finora, cioè Dio. 
Adora quod Ùlc(ndifti: inccndc quod adorafii. E 
quello è il vero confelfarfi, perchè quello è il 
vero convercirfi. Convertcre ad Dominum: e fen. 
za quello, il confeffarfi non è mai nulla più,che 
un femplice mafcheradi da Penitente; e fe è 
un piegarfi, è un piegarfi , come il Remo nell' 
acqua , folamenre nell' apparenza. Populu.r '1. 
bic labiiI me bonm·at, cor autcm eorum lonj,è eft à Mdt~ • 
me. E quefto favellar del Signore è quello che 'S· ' 
mi (paventa fra tucti i mali del Crifiianefimo .. 
mentre olfervo , che fono tanti io numero 
quelli Penitenti da fcena , che fi viene di effi a 
formare un' intero popolo: Pop11liu hic. Sono 
moltiffimi quei che fi pcrfuadono di foddisfare 
a tutto il loro dovere nella Confeffione, con un 
puro aprire di labbra: labiu me honorat; e non 
offervano frattanto effì, che il cuore non tor-
na a Dio; &or auum torzst» /011gè cft à me , Per 

tanto 
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V. 

"· 1. 

Ragionan1ento Decimoquarto. 
tanto Dii ettiffimi miei , tenete per certo, che 
oon fi può dare il più falutevole avvertimen
to ad un Peccatore, che ricordargli la necefficà 
di quello proponimento; perchè il Demonio, 

ci111ino come dice Sanra Terefa, per neffun'alrra via 
;; perfe· guadagna rance Anime rra'Fedeli, quante per 
?JOlll· quefia, di fare che confefsandofi non ft confef. 

fino bene, cioè non pongano mene e a quello, 
che è il più imporrante, e il più indi(penfa
bile nella Confeflìone, che è il convertirfi , 
ed il proporre rifolmiffimamente lemenda-

• zione. 
V. Conviene però, che più particofarmenteap-

prendano un raie avvifo ere generi di perfone: 
quei che peccano per bifogno, quei che fi 
gloriano di haver peccato, e quei che fonoin
vecerati nel peccare. Perchè in rucci colloro, 
come il Propotito ha fpeciali difficultà, così 
può crederfi, cbe fia meno frequeore. Pri mie
ramente vi vengono innanzi talora per con
fe{fadì alcune Creature, le quali non hanno 
più bella fcufa de'loro falli, che dire: Padre, 
çome volete che io jat:cia, (e non ho da vivere? 
Non pecco pet• paflàtempo, pecco per neceffità. 
O Anime fventurace, che ripucate fallita la di
vina Provvidenza, mentre vi date a credere 
che ella non fia da ranco di poter fare le fpefe 
convenevoli a chi la ferve! Non vi accorgete, 
che raddoppiate il vofiro peccato nell' a eco di 
Confdfarlo? Perchè vi chieggo: Dov'è la ri
foluzione di mutar vita? Se peccate per ne
cefficà, dunque non fi puòdireche fiateancor 
convenite, mentre io confidero che la neceffi 
tà dura ancora, e durando quella, dura dun
que in voi pure tutto il motivo, che finora ha. 
vefie al peccare. Deh aprite gli occhi, dice 
Samo Agoftino, a conofcere, come quegli, 
che vi ha finora pafciute ribelli a sè, con più 
ragione vi pafcerà riverenci. Pafci& te Dc1u 

~119uU. contemncntcm fe, ~ deferct timcntem fc? Cbe fe 
i"7){ B· pure, per provare la voO:ra fedeltà, dove<fe 

egli per qualche tempo differire il foccorfo da 
voi bramato, conviene che rifpondiateal De
monio, come rifpofero que'tre fanti Giovani 
in Babbilonfa al Re Nabuccodonolforre, 
quando que(li gli mife a villa della fornace 
avvampante. E' certo, gli differo, che Dio può 

~an l· liberarci dalle cue mani : Bue Dcus nofter quem 
1

g, colimus potcfi r.os de manibus tstis ò.Rcx liberare. 
Cbe fe non ami di farlo ~ quod ji nofoerit, fappi 
pure , che non però adoreremo in ecerno la ita
tua da te innalzara: notmn tibi fù, Rcx,quod 
Dcos tuo1 non col irnus; & ftatitamaure am, q1tam 
ercxifti, no11 adoramus. Tanto dee rifpondere 
ogni Anima fedele polla in anguUie. E' indu
bitato dee dire, che Dio può liberarmi da que.. 
Ha povercà,da quella penuria. Ma fe non gli 
piaccia di fado, fappia pure tucca la Terra 
che io non però volterò in eremo le fpalleal 
mio buon Si~nore, per inchinarmi all'Idolo 
matedecco deH'inrereffe; e con la Terra, fap· 
pialo pure nmo ancora I Inferno. Qudh fer
mezza di volontà è necelfaria a chi peccò per 
bifogno ,fe pùr'egli vuole il perdono: e qudla 
mede!ima, come ognun vede, nel bifogno è 
altreccanto difficulcofa. 

VI. E non meno d1fficultofa el!' è parimente a 
quei Peccatori sfa.cciati > che li vantano delle 

loro colpe, e le narrano. e le noti~cano, co. 
me fe le cene<fero per prodezze. Concioffiachè. 
qual motivo havranno mai quelli infelici di 
abborrìre fopra ogni male Ie loro iniquità , 
mentre per lo meno le fiimano un male da 
nulla? Oua/i per rifum /litltus operatur {ccfos. 'I' 0 
Si rruov';no molti, che peccano quafi ridendo, ,; z.~: 
dice lo Spirito Santo: e vuole fignificarci ,che 
ficcome il moci<10 del rifo è un cal difetco , ò 
una cale deformità, fenza nocumento, Ridi. 
rnl11meJl dc:folìiu q11idam, ac rurpidojt'ne dolote, .bifl. 
così il peccato apparifce pure ad alcuni: ond'è 'Poet.c • 
che effi motteggiano del continuo fopra le lo- •·"· 7• 
ro laidezze, le diconofenza riferbo, le divul-
gano fenza roffore, giungono infinoa glo
riarfene vanamenre E in talefiacochi non ve
de,quanto fia fackofa per effi quella ferma rifo· 
luzione di non peccare? In un'Infermo grave, 
l'ha vcr la faccia troppo viva , è un peffimo con-

. tralfegno: F aciu vivida nimis ,mala; perchè dà a HipfJ. 
vedere, che la malignità della febbre ha fcon- Apb. 
volti tue ci gli f piriti. Allo fi:effo modo dirò io di 
quefti sfacci ari che hanno a vergogna l 'effer 
buoni , ed a gloria l'effer pervertì. Un vol-
co sì brillante, in un'Infermosìgrave, mi dà a 
credere che cucco I' interno al mif ero fiia fof. 
fopra; che fia perdura la Fede ; e che perciò 
rimanga poco a f pera re in lui di fa luce. 

Finalmente i Peccatori inveterati è diffici· 
liffimo, cbe fi cambino di cuore ancor' eglino VII. 
in confeffarfi . Non vedete,che frequencemen-
ce ef ce loro di bocca nell'atto medefimo della 
Confeffione: Non po(] o far di meno. Come vo-
lete, ch'io faccia? Mc ne guarderò qitanto poffo: 
e di cale qualità fono i loro proponimenci • 
Mirate però quanto forti ! Il Corallo da prin· 
cip io fi conta era le piance, ma finalmence in
duraco, fi annovera tra le pietre. Or tale è il 
cuore di quecti Peccacori abituati . Il lungo 
mal' ufo di offendere Dio, gli ha ridotti ad un 
cale fiato di ofiinaz.ione, che hanno per im· 
poffibile il viver bene: e però, come farà ve. 
rifimile che daddovero rifoivanfi ad e{èguirlo? 
Guai a chi è pervenllto a sì duri efiremi . Se 
era voi ne foffe quì alcuno, miri bene , che 
fenza una vera converfiooe non v'è perdono. 
L' habbiamo derto: O murar vira , ò dan
narii. Raccomandatevi tanto , ove tratticttc 
di confetfarvi, cbe il Signore per fua piecà vi 
ca mb.i il cuore, come ha promeffo di fare a 
chi glie lo chiederà con verace inilanza. Au· Et~~b. 
fcram cor lapidcum dc carne çc,rum, (> dabo ci> l l.lj. 

,·or carncum • 
. E I'".ifieffo dico univerfalmente a tucti. i Pe. VIII. 

mcem1: Imparare un poco a remerc d1 que-
fta grande incoilanza,cheporece offervaredo-
po le Confeffioni poc'anzi fatte. Voi r attri· 
buite tutta alla vofira fragilità, la quale, fe be. 
ne può havervi non poca parre , è però fad-
te che ve n· habbia ancor la rnioore. lo teme> 
con gran ragione, che quefio ritornar Cubito 
a queld~prima provenga dal non haverecam. 
biaco cuore. Guardare, dice Santo Ago{Hno. 
quel Lupo, che viene tutto fremence per af. 
faffinare la Mandra. Se i Cani , e i Cuilodi • 
accorrili del rradimcnco, efcono fuori animofi, 
e gli dan la caccia , olferverete che il Lupo cor-
na cremando alla fua forefra. Ma che? Dire· 

te / 
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Parte Te11za . _I 
to dal Santo fe foffe rimafto per ventura qual. 
che Idolo nelle fue itaoze, confefsò fchietra
menre che ve n'era rimacto, ma non più d'u. 
no: fu fatto in pezzi anche quello, ed allora 
l' {nfermo fi rifanò. Voi parimente vi prefen. 

te voi forfc, che egli però fia cambiato , fic. 
chè di Lupo fia divenuto un' Agnello? Non 
già. Q8<\ntunque egli torni indecro , non più 
fuperbo,ma in apparenza di pavido,edipen
tito, è nondimeno un Lupo qual' era prima: 

Sir. 'J9, Lupur venir fremcns; Lupu; ruiit tremcn1; Lu. 
de Yerh. pus tamen cfl: fremens, (j tremens . ~ell:a è 
t/IPD,1. la più vera ragione delle a{Iìdue ricadute di 

moltiffimi Peccatori, che fi erano pur poc'an
zi dal Confefiionale partiti col capo chino . 
Operano come prima , percbè fono quei di 
prima: e tutta la mutazione che in loro ap
parve, fu accidentale, ò percbè il Confeffore 
bravò, ò perchè correvano i giorni fand , ò 
perchè per i(l:rappare l' affoluziooe , era di oe
ceffità conrenerfi pur qualche poco avanti di 
andare ad addomandarla. Così cofefsanfi mai: 
ftmamence coloro , che tengono la roba d'al
tri fenza renderla mai ; e coloro che fotto 
varj pretelti di fcandali, di fof petti, edi pre-

tare dinanzi al Confeff ore , non folo infermi 
nell'Anima, ma già morti ,e chiedete lavica, 
mentre chiedete l' alfoluziooe. Sì, rif ponde il 
Sacerdote, volentierilfìmo; ma con vien prima 
rompere a tal' eftècto tutti gl' Idoli , adorati 

..... giudizj nella loro riputazione, feguono a te
nere in Cafa le male pratiche ,ò a mantener
Je fuori di Cafa : e tuctochè per le prediche 
udite nella Qyare!ima, mo{hi n0 di ha ver con
cepuco qualche terrore, non temono però la 
colpa, temono il fuoco. Liiptrs redit tremens: 
difmettono la baldanza nel peccare, ma non 
l' affetto al peccato ; e così non concepifco
no nel cuore una vera Penitenza, la quale ad 
imitazioo dell' Odio divino , abbomini fer
mamente l'iniquità , O. re[ pi cere ad iniquita
tem 11011 poj]it. 

finora dal voHro cuore con canta ingiuria del 
vero Dio : con vien fare un propofiro rifoluto 
di non più comare a peccare per cofa alcuna. 
Se voi frattanto falvace uno folodi quefli Ido-
li più diletti , confervando l'attacco, ò al pia-
cere proibito, ò all' ufo re, ò alle vendetce, ò 
a che che !iafi di male; aocorachè faccia re in 
pezzi rutte le altre ltacue, con abborrire l' al-
tre col.pc, l' a!foluzion non vi giova : rimaoece 
morci come prima nell'Anima. ftui offendat Jar. 1 • 

in zmo, faélus eff om11imn reur. Se un Vafcello ro. '· 
habbia fa!da la carena, falda la poppa, falda 
la proda, e folo in un fianco habbia una gran-
de apertura, non baita queaa a fornmerger-
lo? Voi di te: lo non rubo, io non mento , io non 
mor1J1oro, io non ho altro di mal e, cbe r ef!er fra-
gii e. Ma non vedete , che quefto folo bafra 
per farvi annegare in un mar di fuoco,fenon 
vi rimediate per tempo con un propofiro , il 
quale fia univerfale? Tanto più che quell'u-
nico è bene f pe<Jo il maggior di tutti . Saule 
ammazzò il Popolo, e falvò il Re. App.,.cben- 1. Jt~g. 
dit Agag Regem Amalecb viuum; omne tRUtem 9 h 

II. imlgur interfecir in ore j!.ladii. Il medefimo fan. 
IX. La fec(}nda condizione di queflo proponi- no molti di cofloro. ~ell' una fragilità con-

mento è l'c<fere uni"erfale,havendoin orrore tiene in sè mille colpe; ed effi quel!' una fal-
turti i peccaci, come peccati, erifo!vendolidi vano, non conftderando, che quella è come 
fuggirli egual menti! tutti fenza eccezione,co- un Re era 'I Popolo degli altri loro pec<:ari, e 
me col fuo efempio ci ammonifce quel fanto che però, pro dewn mil/1b1u computatur ,come ~- lttti 

'Pf. n 8. Penitente D:wide , il qual diceva : Omnem fu detto al Re Da vide. E' fola, ma fola vale •B. 4· 
viam iniquiteiti.r odio babui. Io hebbi in odio l in effi per diecimila . Sappiate perranto, che 
ogni genere:d' iniquità . E quivi pure fi man- la Legge di Dio non ammecre quefre diltin-
ca alfai comunemente da i Cri!l:iani. Dico- zioni: è padrona di rucco il cuore , e però 
no molti nel confelfadì : Non ho aluo pec- I lo vuole anche rutto, come è dovere; ficchè, 
caro , che queflo : io 11011 rubo , io non mento , fe per concrario voi ne v0lete dare ad e{fa una 
io non mormoro t io non fo torto a vernno: ma non_ parte, ed una f erbar per voi, non accade f pe. 
[ap'!'ei come aflenc.-nii da qiiefta mia fola {;-agi- rar falute . Divifitm eft ror eorum : nu11c intc-· Ofe.:: 1.;_ 
lità. Udir.e fe un ral propofiro è univerfale. ribunt . z. 
lddio non ha in odio folameoce i Ladri, i Q8efra medef!JfJa. univerfalità di proponi 
M 

. . M . 1· O . 'd" l . d l1 d ·,. , d bb , X. enzognen, 1 ormoracon , g 1 m1c1 1 1a menco ee ten er 1 poi tanto a . a orrire 
in odio rutti i Peccatori , quanti mai fono, e rutte le colpe, quanto ad abborrirle in cucci 
tutti i peccati; e tale debbe dfere alcresl la vo. i cafi, in tutte le circoftanze, e in tutti i cem-
ftra Penitenza, fe volete che ella fia vera: deb- pi poffibili . Se mi comandaflc altri , ~be il mia 
be partecipar dell'Odio divino fecondo quefia P adto1Je, dice colui, non farei tal cof a: ma co· 
generalità illimitata, che è di lui propia. Con- Padroni bijògna chinare il ,·apo , Sicchè dunque 
vertere ad Domim1m, (j dueli11que peccata . Noa Dio non è voilro Padrone anch'egli, ò non 
havete a lafciare un peccato folo, ed un' al- è Padron de' Padroni? Andate pure che non 
tro, per convertirvi, ha vere a lafciarli tutti. v'è confeffione per voi : e quando bene tro-

~urfos Un cerco Cromazio, ammalacofi gravemen- viate Sacerdoce mai che vi a!folva, fappiate. 
in P114·re, ricorfe a San SebrtHiano per eCfer da lui dice San Cipriano, che egli in cambio digua-

guarico. Volencieri, rifpofe il famo Marcire, rirvi l'Anima, ne fa fcempio: Hoc non eH cu-
purchè vi rifolviate a f pezza re gl' Idoli , che rare, f ed /i uentm dice'!'c vofom11s , eft o~·cidac. 
finora havete adorati in luogo del vero Dio. Il medefimo dico di quei , che propongono 
Fu accettato il partito, fe non che Cromazio di non confentire per ora più a chi li tenta, 
per l'affetto pardcolare che portava ad uno ma non propongono di non confentire in 
de' fuoi Dci, ruppe l' altre !tarue, ma non già eremo. E pure così fanno quelle mefchioe 
quella: onde ancorachè benedecto da San Se. che non ii danno più vinte, perchè non vo-
baftiano, non guarì punto; finchè interroga. gliono guaflar con ciò i facci loro • Lafciare 

che 
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Ragionamento Decimoquarto. 
che fi maritino, e pai vedrete fe fdegneranc 
no i loro fozzi Amatori , come dimo{trano 
di {degnarli al pref ence. Qyello non è votare 
il fuo cuore a guifa di un vafo d'acqua : è 
fol votarlo come un facco di grano. E pure 
che dice il Signore?Dice, chelo votiacequal 
vafo d'acqua : Ejf undc ficut aquam cor t11ur11 

Thr. 1 • anlc con[pdfom Domini ; perchè chi verfa fu 
•.9· la terra il grano dal facco , ha fperanza. di 

tornare a raccogl ieri o ; ma chi verfa fu la 
terra r acqua dal vafo' la verfain modo, che 
non ha f peranza di vakrfene più: la dà per 
finira-. O quanto temo anche· da quello lato. 
per molti poveri Peccatori, che a poterli mi
rar di dentro , fi vedrebbe , che conf ervana 
nel loro cuore una fegreta intenzione di ri
tornare, palfate che fien le Fefte, a ripiglia.
re quello che hanno gettato, ed a. ricolmar
fene il feno ! Le Lepri fon sì feconde , che 
nel tempo medelimo , nel quale parcorifco. 

.A,ijJ. 1. no, fono gravide. Poflqnam aliquo> pc pere re • 
6 hift, rvrfru alio.f in utero- gernnt , ac fupcrfa:1ant • E. 
' U· non credete voi, che mole i ancora de Pecca· 

tori confeffiofi a quelta foggia ?· Nel tempo. 
in cui danno in luce alcuni peccati già da lo
ro commeffi , ne hanno in difegno più alcri 
già da commetcerne, e il loro cuore mentre 
tta partorendo di nuovo è gra~ido. E la ra
gione è quella, eh~ vi ho accenara più volte,, 
perchè non fi ab.borrifce veramente la colpa, 
come colpa ; fi temono i mali effetti, che po(. 
fono provenire dell' h.a ver peccato, non fi te
me il peccare; ond' è che- canti confeffinli fen. 
za frucco, con darli a credere di ha vere puri
ficata l'Anima loro, quando effi non l'h.anno 

2'roi>.to ne pur lavata. Generaiio ., qu.e fibi mimda vi. 
11

• d~rnr, (j tm1Jcn noncft Iota a [ordibiu f11i.f ,dice 
il Signore, e dice , che· è una Generazione, 
cioè molti,, e mo!ti , e non è un cafo raro~ . 
come forfe voi vi avvifate , tenendo però tra. 
voi quelli miei avveniroenci in conto di feve
ri e di fcrupolofi, merure fono. i più. necelfarj_ 
che io polfa darvi . 

III. 
XI, Ma perchè meglio '.Zegghiate,che non fo .. 

no tali,. quali voi li credete , mettete il vo,. 
ftro proponimento al paragone della terza: 
condizione , che da. principio fu detta; e fi. 
conofcerete di quanto manchi . La terza con
dizione dell' odio, che Oio porra all' iniqui
tà, è e efficacia , peri'eguic.andola egli in Cie
lo, in Terra, nell' Inferno,, e quel che è piÙ: 
nel fuo Figliuolo rr...edefimo, che pur dell'ini
quicà non poteva havere altro, che· l' appa
renza. Ma non impacca. Cercigeoerofi Ma
fiini lacerano, e fanno in pezzi. non fola la 
Fiera viva, ma la fua pelle: e così ha fimo. 
la Giuftizia divina ,ga{tigando con tanti ftra
zj il noHro Redentore, perchè havea. piglia~ 
ta la fpoglia di Peccatore , e fi era , benchè 
innocente, fatto Mallevaùore di quello debi
to . V olece voi maggior concralfegno di un' 
abborrimeoco efficace ?Chi per ferir l' lnimi· 
co palfalfe con una fpada da banda a banda 
lunico Figliuol propio, che gli e dinanzi , ft 
potrebbe ben dire, che vuole veder morcoef~ 
ficacc:mente quell' Inimico • Ora paragonate 

a quello, che andiam dicendo, il vottro rav. 
vedimenco , e le vottre rifoluzioai , e fappia. 
temi dire fe fieno vere. Dov' è una tale effi. 
cada? Al rriJrar le confeffioni di alcuni mi par 
di vedere una certa f peci e di Alberi là nell'In· 
dia , i quali hanno le froodi sì. larghe, che Ovet 1 
fervono di fogli da fcriver lettere , ma non 9. co1;. 
darebbo.no. un frutto mai per miracolo. Alcu-
ni fempre vogliono emendarli, e non li emen-
dano. mai. Se tornalf ero con qualche miglio .. 
ramell[o, ancorachè poco,_ il frutto farebbe 
llencato, farebbe fcarfo, ma pure farebbe frut· 
co. Il male è che non li veggono fe non fo. 
glie di belle promelfe " e di belk parole , che 
riefcono fempre !terili . Q.gelli ,. çhe furono Luc. 't
invira.ti alle Nozze , apporcarono , come fa. i8 •. 
pece. diverfe fcufe. Uno d.iffo : Io ho com-
perata u.na Villa: con vien che io vada a veder. 
la. Un' altro dilfe: lo ho comperate cinque 
paja di B.uoi; con vien eh.e io. vad.a a provarli . 
Un' altro, più arditamente di tutti difle : lo 
ho colta moglie, e però. non potfo. venire. Co· 
sì ci riferifce San L.uca, lignificandoci le va-
rie- fcufe ,che adducono i Peccarori nel difub. 
bidi.re che fanno alle if pirazioni del Signor lo. 
ro. Ma San Matcéo , riferendo la medefima 
parabola., epilogò. cucce le fcuf e.- in u.na bre. 
viffi.ma,. con djre, che qu.ei non vennero, per. 
chè non voleano venire : (j nolcbant venite: Mtttth. 
affi.nchè incendiamo, che quancu.nque i Pec. u. 
catori alleghfoo. d.el loro mal viv.ere varie ca. 
gioni: le tencazioni , la fragilità , la facilità , 
il bi(og_no, i compagni. la confue.cudine; cut" 
tavia Dfo, che. vede il loro cuore , riduce fi. 
nahnente cucce le cagioni in una fola , che è 
il non volere: Noli:banl venir~. Non fi.emen· 
dano, perchè non fi vogliono emendare :.non 

_ fi levano dalla b<!ttola; perchè. non. fe nevo. 
glion levare:. non lafciaoo. la bellemmia, per· 
chè non la voglion. lafciare: non licenzian la 
mala pratica, perchè non vogliono licenziar. 
la: jn una. parola , non ha..nno una vera vo.· 
loncà, hanno una velleicà : Vi~lt, & non v1t!t Proi1.1i 
pigu: a guifa di una banderuola. di Campa- 4· 
nile, che (e fi. lafcia volgere dal vento per ogni 
laco.~ non lafcia però muoverfi. da.I fu.o polto. 
Nel rimanente un' animo veramente rifoluro 
che mai non fa ? Tm.ova ben la via d' emen. 
darft. Qi!odcunqttc impcra.vìt fibi. animu.f, obti .. 
nuit, dice· Seneca. La noil:ra. V'olontà è nell' 
huomo come la prima sfera nd Cie.lo: col fuo 
moro fi rir.a dietro tutti gli orbi inferiori. Così, 
fe la V oloncà è veramente rifoluta, fi rapifce 
dietro la Memoria, l' Inrelletro , l' lrafcibile, 
la Con.co,pifcibile, e tutte l' altre potenze eae. 
riori , per efegu.ire ciò che ella vuole-. Se però 
dopo canti proponimenti non fi v.ede queita. 
e(ecuzione, fegno. è che non vi. fo quelta Vo. Co 
lontà . Non uriquc plcn~ impera& : ideò non cfl 1 8"~f.· 
q.J1od· impcrat, dirò. con Santo Agoitino .. La. 
voftra Voloncà parla , ma parla così a mezza 
bocca, e tra i demi : però, non fi muovono 
le forze fubordinace per ubbidirle. Comanda. 
ce dav11ero, parlate forre, e allora conofcerete 
la differenza da V olonrà a V olomà. Si plc:na cf 
[ci, non impcrari:t ut cffc:t, quia jam effet. 

Ndl' affedio di O tenda un certo Soldaro, XII. 
per lo mal' abito facto nel bdtemmiare , era. 

giuatQ 
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Parte Terza. 

~ 'Pente. giunto a f egno, che dice a chiaro di non po te-
de.Amor Ù · I · [ nei f>. re emen ade ne. Ora una vo ta , m un uo 
ç-, 11. ·J· grave bifogno, chiedendo mal vivo, e, mal 

veitico, limofina ad un buon Sacerdote, n heb
be quella rif pofra: Se ci dà il cuore di venir 
meco per un'ora non belternmiando, io ci 
voglio donare una doppia, e la prefe in ma
no, mollrandola, e fi avviò . Il Soldato , ri
mano come incanrato all' af petto dell'oro, 
-prefe a feguire il Sacerdote , che andava a 
bella pofia con la doppia in mano, levata in 
-alto, girando per cucci gli alloggiamenti , e 
-rirandoft dietro colui come un Cagnolino per 
tutti i ridoni, e per tutte le radunaoze degli 
altri Soldati , i quali, al vederlo fe ne faceva
no beffe, e lo ricevevano, dove co' rimprove. 
1'i, e dove con le rifate • Crederefk? Il SolJa. 
'CO sì mal trartato da fUDi Compagni ,chegià 
lo conofcevano bene per quel eh' egli era, tta. 
'Va ad ogni momento per beftemm1are, e pur 
'tacque tempre, non folamente tenendo la lin
-gua a sè, ma di va maggio mordendola ad ora 
~d ora, per afiicurar!i che ella, fecondo il fuo 
mal cofiume, non crafcorreffe in parole in
degne: finchè, dopo haver girata buona par· 
te del Campo, i I Sacerdote gli donò Ja dop
pia, e gli fè conofrere, che dalla bdlemmia 
ancora fi potea cootene(e purchè volelfe. An
cora a me darebbe il cuore con un fimil rime
dio guarire più d'uno di quelli , che dicono: 
Non fì può. Non fi può, perchè non fi vuole: 
al più fi vorrebbe: ma non fi vuole con quel
la Volontà che è detra efficace. Nel refro: Si 

:I[.a.1 9· voluerit i.r, (1 audicritis mc, bona teme comcdcti.r, 
dice il Signore: fu le quali parole : Vide.rnc, 

Prolog. ripiglia San Giovanni Grifoilomo, Vide.rne, 
in Joan. fola nobi.r opzu rffe volzmtate? Ma quale? Volun. 

tare inquam , non q11alibct & i.mlguri , [ed CX· 

q11i[tr a • 
_:XIII. E da che potrem noi conofcere, direte voi, 

fe habbiamo quella Volontà , chiamata effi
cace? Bavere ragione di addomandarmene, 
perchè il faperlo è imparare uno de' maggiori 
fegreri da falvar I' Anima, giacchè l'Inferno 
è altrettanto pieno di buone velleità , quanto 
di buone volontà è pieno il Paradifo. Dunque 
in primo luogo quefta Volontà efficace fi CO· 
Dofce dall' effere affolma, e non riftretta da al
cuna condizione. V iene una Do&.rn di mal' 
affare per confe!farfi, e richiefia d; I Sacerdo
te fe ella lia rifoluta <li murar vit , rif ponde: 
Se piace a Dio 1 mi voglio emendare: Se poflo 
tanto ; non 'L'aglio più tornare a quefti miei man. 
camenti. Sz, sz, jc colui lafcimi ftare,fperoche 
q11cfta volta farà finita. Uditequellacondizio· 
ne infelice: Sepiace a Dio, Se po!Jo tanto, Se 
cofoi laf~·imi ftare. Queftofeè un murodivifo· 
rio tra voi, e la Grazia di Dio: non è poffibile 
unire a lei il voltro cuore, finchè rimanga in 
piedi quello tramezzo : bifogna gittarlo a rer.
ra . Voglio dire: bi fogna che vi rifolviate affo-
1utamente di non volere il peccato, ò vi per
fcguiti il complice del vofrro dc:litto, ò Iafci di 
perfeguitarvi . In tutci gli avvenimenri, in tut~ 
ce le congiunture, in tutti i contra(ti, ha da 
fiare in .piè il vo(ho proponimento , feoza il 
foftegno di quefti fuppoiti ambigui , che fo. 
no come puntelli di fabbrica mal fondata, non 
fono maffi. 

L'altro indizio per conofcere la Volontà ef. XIV 
ficace è anche più manifdlo, ed è il paragone 
del!' o~ere . P~·opofìr11m optim~ manìf~flarm· per ln'P[.ig 
operattonem, dice San Tommafo, canto ef pe. · 
rimemaro in riconofcere i movimenti dell' A-
nima. E fecondo qudto indizio conviene che 
voi efarniniare le vofhe rifoluzioni , per non 
errare in un punro di tanto rilievo ; da che, 
fe i vo{hi proponimenti non faranno efficaci, 
voi al cerro non riceverete il perdono , e non 
vi falverere. Dire dunque tra voi: Sono tan-
ti anni, che io tengo quella catdva pratica : 
che ho fatto rriai per arrivare a diflormeoe? 
Sono tanti anni che in ogni collera , in ogni 
comefa io beltemmio , che ho io fatto per 
arrivare però una volta a correggermi di un 
linguaggio , che è sì efecrando ? Sono ranci 
anni, che io porco un' odio inteftino a quel 
mio N imico, che ho fatto mai per ottener da 
Dio di poterlo depor dal cuore? In quello efa-
me voi troverete fpcOìffimo, di non bavere 
in ramo tempo facto al ero, dre muover Colo 
una, ò due volte 1' anno, la lingua per accu-
farvi a' piedi del Confelfore di tali ecceffi . E 
quefra fi può chiamar Volontà efficace ? Se 
quando brucia una Cafa voi miralte il Padro-
ne fiarfene affifo fu la porca di effa a fcaldarfi 
ambe le mani a così bel fuoco, potrefre ma.i
perfoadervi che quell' incendio (offe a lui di 
grave dolore? Nò certamente. Lo crederelle 
bensi. quando lo vedeite aflaccendaco a por-
tare delt' acqua in copia, a chiamare ajuto, a 
fceodere, a falire, a pa{fare fin era le fiamme 
per andare in tempo a foccrarne i mobili più 
pregiati ed a porgli in falvo. E poi \'i lameo· 
te di me, fe io non credo a rifoluzioni Ueri-
li di fatti, e fol fertili di parole? Non efi per. s. Tb. r. 
feRa vohmta.r, dice San Tommafo, 11ift fìt ta. 2 'I· io. 
li.r, qme oppommirate dar a, ope~·et11r. Meno pro- a.4.znt. 
rneccere, e più mantenere, farà la faluce delle 
vollre Anime; perchè le paroJe fono femmi- Exod. a; 
ne , e però il Faraone infernale non ne fa 16

• 
cafo , le lafcia moltiplicare quanro fi vuo-
le: i fatti fono mafcbi , e però vengono da 
lui canco perfeguitaci , cbe ne pur' uno ne 
vuole vedere in vira . Ed ecco in qual ma .. 
niera il Signore ammonifce i Penitenti di 
quefta efficacia nelle parole addocre di fo. 
pra: Conwrterc ad Dominum, & rclinq11e pecca .. 
11-1 tua, t/j minuc offendicula. Convertiti al Si-
gnore con un propofiro fermo: lafria rutti i 
peccari con un propo!ito univerfale: e dimi-
nuifci i pericoli con un propofito efficace, che 
non fi rrattenga in una femplice difpiaçenza 
fpeculariva , ma difcenda alla pratica fpianan-
do ledifficolrà, le quali beochè non fi poffano 
levar rucre, me nere lAnima è foggetra al pefo 
di quello corpo, fi potfono conrurcociò allege-
rire opportunamente, togliendo loro almeno 
molto di forza • 

Con!iderate però, che in due maniere può 
diminuirli il pericolo d' eflèr vinro: ò armando XV· 
fr ileffo di van raggio, ò difarmaodo I' Avverfa-
rio. E l'uno, e l'altro di queHi mezzi conviene 
adoperare, fe volere afficurarvi che il vo{lro 
propofico fia verace. Primierameme convien 
che armiate ~i . v_anraggi~ voi fte!Ii • E però 
quando fiere !olm, per eiempio, a cadere fre. 

quen-
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Ragionamento Decimoquarto. 
q1Jentemenre in colpe fafdve,che havete a fare? 
Se ha vece vera voglia di contenervene, con vien 
chedererminiacedi confeffarvi più fpelfo. A.n· 
zi, a far bene dovrelle confetfarvi anche pri. 
ma , di elfere ritornati a cadere; perchè così fi 
chiuderebbe una volta quella piaga, la quale f e 
prima dì faldarli perfettamente, di nuovo ii 
apra, non verrà mai a rammargioare di modo 
che ii guarifca . Con viene che proponghiace di 
comunicarvi [peffo. Conviene che la maccina e 
fa fera vi raccomandiate con molta illanza al 
Signore, perchè vi affilta. Che ricorriace per tal' 
effetto alla fua fanciffima Madre, e a quakuno 
òdi quei Santi ,ò di quelle Same, che havete 
in più divoziooe. Convien fe fapece legg.,ere, 
che vi rracrenghiare più fpetfofu i libri buoni. 
Convieo che afcaltiare più diligentemence le 
pre<l ,che, e più divoramenre le meflè-: ecor~vie. 
nearicora, che facciate Iimoiine più copiofe. 
Q8eClo ''è volere davvero fpegnere il fuoco,. 
perocchè quello è un verfarvi fu di mole' acqua. 
Ma quel non far nulfa ~ comecoftumano tauri, 

7'r11i1 1g non è un volere falva la Cafa. dal fuoco, è un 
,. \'oler!a in cenere. f!.!!i. mollis cft in opue f110,dice 

Jo SpiriroSanro. fi'atcreft fi1aopetadif!ipan1if. 
Fate ragione,che un Peccatore negligenre ad 
ufare i mezzi per la fua emendazione, ed un 
Peccarore che non vuole emendarfi , fieno 
fratelli, tra' quali la maggior diQinz.ione fia 
folamente ndl' effore uno maggiore, l" altro 
minore : nel rdlo fon fimililfoni. R.fti mollis 
eft in opel'e [110.,fi'ate>' c{l {zta opera diffipami r. E 
norate bene, che quella debcle:cza, la qual pro .. 
vate in voi ad operare, non folamence non 
debbe etJèrvi più motivo a non porre quelli 
mezzi sì necelfarii ali' emendazione-, come vi 
fu per l'addierro: ma dev' effervi anzi moeivo 
di aggiungerne in maggior copia,, non con 
remandovi nè della fola limofina, nè della. 
fola orazione, nè della fola predica, nè. de' 
foli medelimi Sagramenri, ma unendo tutto .. 
ciò infieme, per fupplire con più mezzi alla 
vofira fomma pigrcaa. Così fa la Natura, la 
quale conGderan<h che gli Animati e(angoi 
hanno poco calore per muoverli, ha. loro prov
veduco di molti piedi, affin di fopplire colla 
moltitudinedegl'inltrumemi a!la debilirà ddl' 
operatore. 

XVI L'altra via di diminuire il pericolo, mùme of. >.. • 
fendicula, è difarmarc rAvverfario. Se voi folte 
legati ?.duna catena con un Leone, non v'inge-
goerefre, ò di rompergli i denti in bocca, ò di 
rioruzzargli leunghic,ò almeno d'indebolirlo 
affai colla fame? Ma voi fare rutto !'oppo6to, e 
poi volere che io creda, che Gere rifoluci di 
vincere il vo!lro Nimico con difarma.rlo. Siere 
legaci al voilroCorpo, frroce piùd.'ogni Fiera. 
Dov'è però, che con la Fame- voi lo pigliare a 
fnervare? In cambio di digiu.nare più frequen. 
teme ore, veggo che alcuni in quel giorno itelfo. 
in cui fi fon coofe<fati, vanno ali' Olteda pi4 
che mai, s'empiono più còe mai di buon vino,, 
e noo fanno con altro più celebrare-le loro Fe. 
ite, che con un miglior definare. Che fe il Con
feffore fa menzion di digiun~, balla foto l'udir
ne il nome per venir meno. Appre{fo, in vece 
di cavare i deoti,,e di cagliar !'unghie al Leone 
del vofiro Corpo,, vedo che le aguzzate ogni 

giorno più: in vece di fuggire lerompagnie, re 
converfazioni, i giuochi, i paffatempi, i piace-
ri, veggo che Ii cerca ce più avidamente . E 
quelloè diminuirei pericoli di far male? Mimt~ 
offendicula. Non parlo qu~ del pericolo proffi. 
mo, perchè quello per la fua f pedale impor. 
tanza richiede un Ragionameoro cucco da sè: 
parlo cle'pericoli rimoti, ne· quali non fiere fo. 
lici di cadere,,fe non di rada: cuttavfa perchè 
rinforzano la Coocupifcenza, e le pQrgono 
anch'e{fil'anni, e l'ardire,, conv·ien penfare a 
fuggirli almeno in gran parte. :rv.{enve vogli~· Port• 
te veramente ernend~rvi '- convi~o penfare ~ 
vivere con maggiore ririratezza. Nè !tace a 
oppormi che ciò lia duro, quali che un tal vi. 
verefia pi4 rollo un morir di malinconia. Non 
è morire altrimenti, è cominciare· a. vivere: 
vita vera.. La Cafarnica, quélnd.o ha. perdura 
la foa. virc~ di cira,re, fe fi fepp~{ifca per molti. 
giorni nella li matura d.i fèrro, ripiglia.l'aurica 
le.na.. Così farebbe di un Crifriano, rilaffaco 
ne coltumi , il qual non ha più che una Fede. 
mezzo morta nel cuore. Se ritiratoli da ca me 
ricreazioni,. e da ran(i riclotti, r:ieotralfe al
quanto in fe llelfo, e ne' giorni aJm~no di. 
Pdta slnternaaè un poco più ne'buoni pen-
fieri ; ripig,lierebb.e il fuo vigore fma.rrito • 
Ma te non vi. dà. l'anima. d.i efegµire quan•. 
to io. propong~ , conviene che. facciate al·. 
m~n qu-a.lch~ cofa,,coocio.llì.achè:non far nulla,, 
queQo è di cerco un non, vol~re em~ndarft. 

A.du.nque per ri~u.rre 1~ molte io una: Opo>·ret , 
vohmraremr~tapp/Jcarç, come-ci dice.San Gio- XVIfc. 
vanni ~rifo!lomo, e non fi. appagare di un 
f emplice d~fiderio di mutar vira,. Vedere quel 
Mercaeanre il quale di povero., effi~acemence 
ddidera farfi riçco? Noo fi.. conceota di. foto, 
defiderarlo, non /oli acqz1iefcit cnpidirat?, ma.cruo-
va la N_ave., ma tréJ,tta col Nocchier~, ma sbor· 'Prol. in, 
fa, il nolo, ma va colta.ne~ era. le procelle a Evang: 
trovar~ le. vene d'Oro, perch~ effer. ricco di Jo •. 
femplice Jefiderio non giova nulla;. Nc>i, fe 
vogliamo, rcpc111è m11rari po.ffum11s, ripiglia il 
Sanro,, (:}ex lmcis aurei fieri> perch~ dalla Gra-
zia divina non manca mai: ma cucto fra che 
vogliam.o nel modo addott.o > cioè: in quel 
modo che unifce l;i volo.ncà.con la operazione, 
che è. il modo di volere, derro efficace. Con
tenta.te.vi però che io qui fo l'ultirn~ vi dipinga 
in un, notabile avvenimento. la. effigie di un 
Propofiro vivo e vero,. 

Ugo,Sig_oore già. d.i Tofcana ~.del fangue XVIII· 
nobiliffimo d.egli Orconi, educato crilHana~ · 
mene~ dalla fua Madre Vi villa, pafsò i primi Pucin 
anni con molta innocenza di vira. Ma. feàot- m vit~. 
to poi dalleaJuJaz1oni della fua fortuna amo- · 
revole, traboccò in molte giovanili djffolurez-. 
ze. l"uttad.a, in rama lubricicà di peccare, 
mantenne fempre un buon, cqore verfo la.: 
Sa.nriahna V'ergine, profelfandole u.na fi.ogo. 
lar d.ivozionc. Ma era di quei divori, che vor
rebbono feparar Maria da Giesù, affine di 
provar fo loro riufcilfedi ltrappazzare il Frutto. 
più impu.nemeore, coperri dall'onor che fan .. 
no alla Pianra.. E pur~quella divozione a neo· 
ra sì. falla. fu ad Ugo la fua. faluce. Imperoc. 
chè, mentre egli andando un giorno alla cac
cia i.atomo. Yaldarno,cucco. anfance per la llan. 

chezza. 
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chez.za , e mtto arido per la {et e, cercava qual· 
che rifroro; ecco fi. vede innanzi una Giovane 
di Paradifo, che gli offorifce un bacino, p~eno 
di frutta regalari!Iìme: ma eran'anche s1 ipor
camenre imbrattate, chefol veduce commove
vano a lè:hifo. Stefe nondimeno Ugo la mano 
11er pigliarne una; ma nel pigliarla , .~ceort~G. 
al foci<lume deU' errar facto, la lafc10 fob1to 
ilare, non fo(knendoli l'animo di apprelfar· 
fela alla bocca con canea noja. E così ( diffe al· 
Jora la Santiffima Vergine, apparfagli in quella 

-.....forma) così è la ma di vozione; bella e buona 
-per fc n1edefim:t, ma cucca, imb~arrara da~la 

XIX. 

wa mala vi ca: che vuoi tu pero che 10 ne faccia? 
E con ciò di fparv e. Or chi non cre~erebbe eh~ 
un cale avvifo dove(Je baltare per ricondurre 11 
Principetraviaco nel buon feodero dell'antico 
fuo vi vere? E pure non bafrò; condoffiacchè de· 
fiderò di emendarfi, ma le occafioni, i diporti, 
i divercimenci, lo ric.:onduff<:ro era non molco a 
<:adcre nelle fue folite sfrenatezze di fenfo;on. 
de conve1; n.: alla V ergi ne a<loperare rimedj più 
vigoroft. Perranto un giorno,mentredi nuovo 
egli andava a caccia fu pec lo Monte Senario, 
eccoci all'iir1provvifo ft annu·wlò: e cadde una 
p!oggia dal Ciclo così<lirona ,che difrurbato ad 
V go il corfo dd fuo caccia.re, lo neccefficò a ri
(ercarfi qualch~ ricovero. Spronò dunque il 
c;avallo vedo una grotta, e nell'avvicinarviii 
mirò dentro unofpecracolo di graviffimoorro
re. Mirò una fornace ad ufo di fucina, con al
cuni neri Fabbri, che mezzo ignudi cavavano 
dalle fiamme, non ferri, nò, ina capi, cuori, 
ilinchi, e altre membra di huo1nini facci in 
pezzi, e le martellavano fc·pra una incude a 
gran colpi. Credeae alloia Ugo, çhe quei 
Fabbri foffero Stregoni, appiattaçift io quei 
dirupi ; e: ficcarne era di tal razza di geoce ni
tnico al f ommo, cosi cominciò a minacciarli 
fenza riguardo, giurando lcro, che gli paghe
rebbono sì enorme fcelleratezza. In quello 
<lire {i fece uno di loro fopra la bocca ddla f pe
lonca, e con fiero ciglio; Piano, piano, rifpo
fe, non fiamo quai ci credece Maghi, ò Ma
lefici: fiamo Mini!lri della divina Giu(tizia ,e 
trattìamo in quella forma varj huomini carna. 
la.cci, con!'egnati alle no(ht! mani, af peccando 
frarranco un cerc'Ugo, Signor di quelli paefi , 
il quale, [e ci capiterà, fcomerà bene ancor' 
egli le !Ue laidezze fu quell'ancudine. Or quivi 
sì, che non vi volle di più a rifanare il notlro 
ammalato. Ugo volrò indietro il cavallo, e 
ricamò a' fuoi canto cambiaro da quel di pri
ma~ che non pareva più ddfo. 1 ndi rifoluw!i 
a fuggire dficacemence la pena a lui minaccia
ta, volle in un dì folenne confe(farepubblica
mence nella Città di Firenze le propie colpe, 
ed avviandoti in mez.z.o all'Arcivefcovo di Ra
veo na, allora Legaro Ponrificfo, e ad Eufra
chio, Arcivefrovo di Firenze; verfo la Car. 
tedr_ale; ripeceva in faccia al popolo là con. 
':odo da tutti i lati, quelte parple: Ugo non 
farà pill Ugo: Ugo non farà più Ugo; co
me atcefe di verità, cambiandoli in un 'altro 
huo1110. 

Ora notate quello fuo bel detto: Ugo non 
farà pit:1 Ugo: Ogo non farà più Ugo; dacbè a 
queHo fine io vi ho 1)refo a narrare cuna la ilo· 

ria. ~ì lH la difficolc~ della Confeffione, que. 
ito è i1 pa{fo U:retto, per cui dee pa{fare !a Serpe, 
a depor lafpoglia, queftaè la pietra f.cabrofa: 
decerminarfi efficacemente a nora volere più ef
tere quei di prima, iìcchè dichiace anco6. voi 
nel cuor voitro; fo non farò più quel che fui ; 
mi voglio emendare: ficurameote che io voglio. 
effere un' altro; e perçhè lo voglio, e non più fol 
tanto il vorrei, mi guarderò da ora in poi da 
quei luoghi pericololi, dove mi farebbe a<fai fa. 
cile f drucdoJare, mi confefferò, e mi comuni
cherò più frequentemente, ricorrerò a!!'orazio· 
ne, invocando più che io poffa lAngelo r,nio 
Cu!tode, gli Avvocati miei Celefiiali, e la Ma
donna, rifugio fopra la Terra di tutti i Pecca· 
tori fimili a me; nè mancherò di adoperare 
ogni mezzo.che il Conft:«ore, ò m'imponga; 
ò m'infioui a non ricadere. 

Qgdloè Propofico: è arto di Volonrà ,ma di XX. 
V olootà rifolura Propo/it11m rfl affar Volmzt ar iJ S Th. i. 
delibei·arie. E di Confeffioni fartecon prnpofico 

2 
'l 

88
. 

raie pocrere frar ficuriffimi in vica, e in morte:;~· 
1

• 

11 

e fe avverrà che dopo quelle pur di nuovo ca
diate, potrete cre<lere che un ml ricadi menro 
provenga da infelicicà naturale ddl'u mana Vo-
loncà pur troppo incoHaore, non da manca
menco che fo(Je in quelle di vere <lifpoGzioni; 
mentre bavreceoffèrvaro inceramence un con· 
tiglio dello Spirito Santo, che fu di con vere ire 
il cuore con un propolico fermo; di converrirlo 
cucco con un propofito uoiverfale ;e di conver. 
tirlo non in di!egno, ma in opera, con un 
propo!ito veramcoce efficace. Convertere ad 
Domin11m, éf relinqit~ peccata fl.ltl, & mim1e offtn. 
di mia. Come per contrario, f e cutra la volìra 
diligenza coniifte nel rinvenire per mi1mto le 
colpe da voi commeffe, nel fommarle, nello 
{piegarle, eJ in nulla più; farete di quegli Ip
pocrici, tanca riprefi già dal Signore, che lava. 
no il catino al di fuori, e denrro lo lafciano 
pieno di ogni f porriz.ia. E quando arrh·erete 
ad c:«ere giudicati da quel Dio , cbe fi gloria di Mdttb. 
conofcere il cuor di ognuno, imparerete (fe zi ~.s· 
noncherroppo cardi) quanto imporrnva l'in. 
frg'1amenco, che il dì d'oggi io vi ho dato. 
che è di capire ciò che figoifichi confdfadì. 
Tr.:nece!o dunque a mente. Confe<fadì vuol 
dire a un tempo medefìmo converrirfi. E con
\'Crrir!i vuol dire cambiarli rutto di volontà. 
Convcrfio dicitur, qua/i eordiJ undiquc verfio • 
Cl;~ 2 la rngiorie per cui il Profrra Ezecchielle de P~,,; 
ditk del Peccatore, che quacimq;.1<: die cont;e1fu1 d,. •.cap. 

f
. · 1. · • 1. . . N d·n: on'lltr~ 
111:rn au 1mp1c1ati: ua, wta v1uet. on 1ue timini. 

ver{ttf, diffe çonvcrfM. Perchè, Vàritur à pec. E'Z.Jtb. 
caro, q11i jam vztlt dimitterc pccçatum, ripiglia H• 
S:rnto Ago!tino, convmir11'I, qui jam totuJ, (5 de 'P1.t11. 

0·1mi110 vmirw. Preg•l quel Signore, che elfen· ~1 11'· 1 S · · I' tr 1. . . ·r . . h,.,u us. 
l1u p1rno puro, vuo ~m:re erv1to rn 11p1r1to e 
rcricà, lo prego, dico a non permettere, che 
veruno Ji voi s'inganni in un punto , dal 
quale <li pende una Erernità di bene, ò di 
male , giacchè canro imporra a un Pecca
tore la \era Penitenza , quamo importa la 
\"era \'ira, che è la futura, non più foggec. 
ca alla morte. 

R.AGIO· 
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RAGIONAMENTO 
DECIMOQQINTO. 

Sopra il Propofito nti:effario di fuggit l,Occafione 
in chi Ji i:onfejJa·: 

l 
Ommafo Moro, Gran Can

celliere d'lnghilcerra,a vvi· 
fato una mattina per cem
po, che i Prigionieri , rot· 
to il muro della carcerr, 
nel più bujo della nocte, 
fi erano cucci fuggici via, 
rifpofe gentilmente 21tl 

Bargello, da cui era richidto con anfietà di 
provvedimenco: Farai così : cerca con ogni 
follecicudioe Maefrri, e Mura.tori, e fa chiu· 
dere ben cotto il foro della muraglia, affinchè 
non \.'eniffe voglia ad alcuno di quei rif !,\ggiti 
di ritoroarCene dentro: morreggiando con ciò 
egli piacevolmente chi Io richiedea di rimedio 
ad un cafo tale, che non ammetteva rimedio. 
Queila rifpoila (che in bocca di quel grand' 
huomo, fommamence ingegnofo in ceree ira· 
nie propie di un cuore magnanimo, fu uno 
fcherzo) quella , dico, è preffo me il più f edo 
ritordo. che io potfa dare a chi vuol confe!farft 
bene. Havece voi finalmente per quell'ajuto, 
che vi ha fommini!traro la divina Grazia,rotta 
Ja carcere ,in cui vi tenea chiuft il Demonio? 
fiere ufciti da quella cafa sì peroiciofa: ha vece 
abbandonacaquella converfazione sì peflilen
te? Laqueuuonrrirure/l? Orsù, che ha da far. 
fi? Primadi ogni altra cofa convien penfarea 
chiuder bene quel foro, per cui fiete ufciti con 
tanco prof pera forte: non entrar più in quella 
cafa, non tornar più a quella converfazione, 
non mutar più con quella perfona, che <li 
nuovo può indurvi al male. Io affine d' im
primervi maggiormente oel cuore la necelJì. 
tà di quelta mia ammonizione, vi mofrrerò, 
che fe non fare nel confeffarvi un fermo pro· 
pooimenro di non ritornare all' Occafione 
cattiva, non viconfelface mai bene, mencre 
{enza un tale proponimento fiete ficuri ò di 
ritornare a peccare, ò più veramente di etfer. 
vi già ritornati. 

JI. Vero è. che per non lafciarmi alle fpalle 
veruna ambiguità, conviene che in primo luo
go io vi fpiegbi che cofa intendafi per una 
tale Occafione. Occafione di peccato è quel 
pericolo che c,induce a peccare. Se induca 
frequentemente. fi chiama Occaftone proffi
rna; fe induca di rado, e per accidente, fi 
chiama Occalion rimota. A ragion di efem
pio: Ha per coilume taluno di fpenderc più 
ore del dì giucando; e dove la Fortuna, com' 
egli dice, gli baratti le carte in mano, e non 
gli mandi il punto da lui bramato, ii volge 
contra Dio , vomitando, quafi una bocca 
d'Inferno, mille beflemmie. 11 giuoco per 
coflui è un'Occa(jone proffima; perchè il mal' 
abito di quel Beltemmiatore , congiunto alla 
natura di un giuoco cale, cioè di un giuoco, 
in cui più domina la Ventura, che l'Arte, 
formano a lui un pericolo di peccare pur 

Tome> JJ. 

troppo affiduo. Ma figuratevi un' altro, che 
quantunque maneggi all'ifrelfa maniera le car. 
te frequentemente, fia tuttavia sì padron del· 
la fua paffione, che folo in cafi rariffimi fi lafci. 
quando perde, trafcorrere alla beltemmia Il 
giuoco per coftui è un' Occafione rimota: 
perchè è un pericolo che molco di rado indu
ce a peccare, e lafcia era sè, e la cadura, per 
dir così, una difraoza notabile. PrefuppoO:a 
quella verità; in cui fi accordano rutti i Dot• 
cori, io replico che quel Penitente, il quale 
può abbandonar I' Occafion proffima, cioè a 
dire il ricondurfi a quella caìa, a quella con
verfazione , a quel tratto domeftico con per
fona, la cui amkizia 1' ha traf parcato già a 
cadute frequenti, e non l'abbandona; non li 
confelfa bene, mentre , non fuggendo egli 
ral'Occafione, è ficuro, ò di ritornare collo a 
peccare, ò più vera men ce di effervi già corna· 
co. lncominciamodaJ primo. , 

I. 
E' una maraviglia affatto !frana il vedere, CO• III. 

me quei Peccatori medefimi, che cadono cat. 
ora prima d' elfer tentaci , fi promettono poi 
così francamente di refi fiere ad ogni afialto di 
tentazione. Filii Epl,rem, int:ndemc.r, éJ. mit- P(.17 Sl• 
tentes arçum, converfi famt in di~ belli. Soldati , i 
ph) vantatori innanzi al ci meato, e poi i pri. 
mi a volgere Je f pale nel cimenrarfi. ~dl:o 
grande inganno proviene, parte dalla Concu. 
pifcenza, che difracandofi malvolentieri da-
gli oggetci amaci , crede per vero currociò 
che re agevolerebbe il poter ritenerli , f e foffe 
vero: e parte proviene ancor dal Dem nio, il 
quale h~vendo ripofta la fua fperanza mt1g· 
gior-e di predar' Anime in quelta rete dell' Oc
cafione cattiva, 1a cuopre qua neo mai può, 
e ne diminuifce il pericolo, per accrefcere la 
cattura. lmmiuit {ernritatem, ut immittat pcrdi
tioncm. Qgindi è, cbe ud ire parlare talora i 
Peccatori, marcici nel lezzo delle loro colpe .. 
come fe foffero di Cedro, efence da corruzio· 
ne: Non v'è pcriçofo : tornerò in quella çafa , ma 
non cadrò. Non v'è pericolo? E fopra qual' 
appoggio fonda ce voi cocefta folle f peranza di 
non cadere? Sicuramente ò fopra I' ajuro di 
Dio, ò fopra le forze del vofiro libero arbi-
trio. Ma nè l'uno, nè l'alrro di quelti appog· 
gi è punro ficuro; adunque è certo che cadrà 
chi con fida sì pazzamenre. 

Non è faldo il primo appoggio, che fondafi IV. · 
fu l'ajuco divino: imperoccbè con qual ragio-
ne ~oi crafcorrere a promettervi un raie ajutq? 
ldd10 non vuol dare la fua Grazia,dice San Ci· 
priano, conforme Cli notlro capriccio, ma con· 
forme ali' ordine fiabilico dalla fua profonda 
Sapienza. Ordine f'uo, non arbitrio nofiro, t1irtttf D s· _ 
S ,swEli Spiritus minifira1ut. Non farebbe pazzo g:J. :fi,,. 
quell' Aftrnlogo, il quale prefumelfe che le 
Sfere e le Stelle li move(frro a modo fuo, fic. 
chè fecondo le ltolce fue predizioni , rego-
lalfero quelle i loro folici influffi per conf"er-
marle, Uravolgendo però a capriccio di lui le 

ctagioni dal loro cerio? Ora più pazzo ancor 
feoza paragon,.e è cbi ii promette il porer 
difporre della Grnzia divina a talento propio, 
perchè il Signore la diLtribuifce con moira 

Rr maggior 
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maggior provvidenza, e con molto maggior 
predifinizione , che non difi:ribuifcono i Cieli 
le loro influenze. Otdine fuo, 11011 arbitrio noflto, 
Sanlli S piritus virt111 milliftrawr. Anzi aggi un. 
go io di va maggio ,che non folo non può pru
dentemente f perarfi il divino ·ajuto da quelli sì 
temerarj nelle occaftoni da lor volute; ma che 
fe ne dee per contrario prudentemente af pettar 
I' abbandonamenco . Concioffiachè Iddio ha 
per coilume di portarfi con e(fo noi nell' illu
minarci con la fua Grazia, come fi porta un 
Maèftro ncll' addottrinarci. Il buon Maefiro 
non patfa innanzi a f piegar la feconda lezio
ne, finchè Io Scolare non ha ca pira la prima. 
Così Dio non pa!f a comunememe a darci la 
Grazia feguente, finchè non corrifpondiamo 
alla precedence, e non la impieghiamo. E 
però mentre villanamente noi rigettiamo 
quell'avvifo amorevole ,con cui ci ricorda egli 
di fuggire il pericolo, meritiamo che ci neghi 
giultamente quel foccorfo più alto, che fareb
be nece<fario a {lare nel pericolo, e non perire. 
Mirate chiaramente queita vericà in ciò che 
avvenne a San Pietro la nocce della Paffione. 
L'avvisò il Signore con amorofa degnazione 
a guardarli; perchè cadrebbe nell' Occafione 
carciva,e vi rinegherebbe ilMaefl:ro.Aqueit' 
avvifodovea l'Apoctolo colmarli turro<li orro
re, e fuggire dal rifico, tenendofi fempre più 
vi ci no ed unico al fuo buon Signore per mez. 
zo di una fervente orazione. Ma egli fece al 
rovefcio: perchè, lafciando di raccomandarfi, 
ft miie in pericolo più evidente, fedendo tra 
la ciurma di quella gente malederta intorno a 
un caldano: onde meritò, che il Signore 
fomae<fc: da lui la mano del fuo foccorfo, e Io 
lafciaf1e andare a cerra vergognofiffimamente> 
con tre cadute. 

Ma mi direce: Come dunque Iddio ci ha pro
melfo l'a juco fuo nelle tentazioni,e come ricer
ca, che sì frequencemeoce noi glie! chiediJmo 
nel Pater nofiro, f e poi non vuol darcelo? Co. 
cella voltra ill:anza oafcedal non fa pere in qual 
forma habbia il Signore impegnata la fua pa
rola a foccorrcrci. L ha impegnaca per quelle 
tentazioni che vengano a trovar noi, non per 
quelle che fieno a bello Hudio da noi cercate. 
A oche gli Angeli hanno ricevuto da Dio co
mandameoco di cullodirci ad ogn'ora: Angclis 
f v.iJmandavit dc re, ut cuflodiant te in omnibzu viis 
tuis: ma non percanto, fe voi di capriccio vo
firo vi andafle a gettar giu da una balza , 
]'Angelo vi lafcerebbe cadere, anche a rom. 
picollo, e direbbe : Io non tengo ordine di cu
itodirci ne'precipizj, ma nelle vie: in viis > non 
in prtecip:1iis. 

Mirare però quanto fioltamente afcdvete 
voi tutto dì le voflre cadute, ò alla propia 
fragilità , ò al mancamento della Divina 
affillenza. Che fragilità? Non è fragile il ve
tro ancora? E pure, perchè noi come tale lo 
riguardiamo da' rifrhi di effere urtato, lo ve. 
diam vincere bene f peCfo in durata lo ltelfo 
ferro! Tantafrac~ilitas rnflodita, dwat pet {te
cula: così nota Santo AgoHino. E quanto al 
mancamentodiGrazia la qual vi !'!fi(la,non 
è che la Grazia manchi a voi,è che voi man
cate alla Grazia. La Natura ha data agli Ani· 

mali piit timidi, it1 vece d'armi da combatte .. 
re, una fomma velocità di piedi a fuggire. Si 
potrebbe però dolere giuctamence di non e(fe. 
re ben provveduta una Lepre, fe in cambie> 
di porfi in falvo con la fuga, ft andaCfe da 
sè a. mettere in bocca a~ Cani, anzi gli andaf .. 
fe a risvegliare, e a rHcuocere dal pagliajo, 
quando ivi dormono? E pur cosl fate voi. 
f.1.!!i parali jì.mt jìif citare Leviatban. Siete fem- lob 14 
pre in attodi ractizzare il Demonio: e quan. ' 
do egli Hanco di tante prede fi giace come in 
ripofo, voi l'andate a follecicare; perchè vi 
morda. E poi volete ricrovar perdono alle 
voftre piaghe, mentre non meritate ne men 
pietà ? ~is miferebilur omnibtu , qui approp>·iant E 1. 
bcfliir? Chi farà mai cosl femplice, che com-,;~;·, 
pacifca a coloro che ft avvicinano alle cenca.. ' 
zioni, quando le cencazioni (i llanno da loro 
a<fenri? Al certo non compatirà mai loro il 
Signore, il quale ha O:abilita nel governo del .. 
le Anime queft.a regola di provvidenza, che 
per at'ftcurxre il poffdfo della Grazia divina fi l 
fuggano i pericoli di fnurrirla. Recedite ,rece- r.si u. 
dite, exite in de , polfotmn nolite rangere, exite dc 
medio ej1u . Udite con qual' energia di parole 
inl'imi Dio quella legge di foggire dall' Occa-
fione ! Alloncanatevi, dice, a.llonranatevi, fe 
fiece ad e(fa vicini: recedi te, recedite: e fe vi 
fiere già dentro, ufcitene f9ori: exite inde ~ e 
nell'uidrne, Hare attentiffirni a non allunga. 
re ne pure l' e{tremità di un dito a cocca ria: 
pollut11m nolite tangere: ufcice, replicò, ufcice, 
nè vi fia chi rimangaft nel cuor d'effa: eritc 
de medio ejus. 

Che fe tale era il comandamento che VH. 
dava Dio di fuggir l' 0..:-cafione, anche nella 
fua Legge antica meno perferra , penfate 
qual farà ora nella fua Legge nuova raoco 
più fanca ! Però non fi contenta Crifto no. 
firo Signore di comandarci che ci fiaccbia· 
mo dall'Occaftone, recedite, recedile; ma vuo-
le di vantaggio con piu rigore che la tron
chiamo: non fo fe per brama che ce ne sbri-
ghi am con prellezza, ò che ce ne fequdlria-
mo con perfezione . Credo che voglia efigere 
l'uno, e l'altro. E però ci dice: Si mamu tua, 
vel pes tutts f candalizat te, ab[cinde cum , (:f Mmb. 
proiice abs 1c; r/j /i ocul11s tllus ,·candalizat te, 1&.8. 
erue eitm; (.)' proiicc abs te. Notate in prima 
come il Signore no11 dice che habbia da ferrar 
l'occhio.dice che fi ha da cavare: eruc: non dice 
che !i abbia da legare la mano, ò legare il 
piede; dice che ft hanno a ragliar di netco: 
abf cind: ; perchè non ha mai da dire un Cri
ftiano: Io mi porrò nel pericoto, e (larò forre: 
andrò in quella cafa, andrò in quella conver .. 
fazione, tratterò domellicamence con quella 
perfona corne prima, ma non confentirò più 
al peccato. Nò , Ddetci!Iimì. ~eO:a è una 
legge nuova, che voi vi formate a capriccio; 
ma non è quella, che promulgò il Rede.1rore: 
eme, abfcinde: cava, e taglia; perchè quaod0 
anche quella perfona vi foife cara quanto un· 
occhio; e quella ca fa vi porcaflè quell' urik, 
che vi danno le mani nel!' operare; e quella 
converfazione vi parcoriCfe quel diletto, che 
vi rendono i piedi oell'ire a fpaffo: contucro· 
ciò, fe vi fon d'inciampo a cadere in novelle 

colpe, 
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'to1pe, con vien privarf ene . A nz.i notate di 
·rnoraggio una cofa più fpaventofa .Non dice 
folamenreil Signore: Cavati l'occhio, tagliati 
fa mano, ragliati il piede; ma dice : Cavaci 
l'occhio, e gerralo via: ragliaci la mano , e 
gerrala via; ragliaci il piede, e gettalo via : 
çn,1t', (5 proiice; ab{cindt:, r/j proiicc. E pcrchè 
volere, ò Signore, eh' io giunga a ramo? Mi 
caverò locchio, e lo ferberò in uno fcrigno: 
non v'è più pericolo che io miri con e(fo, 
mentre è divelro già dalla froore. Taglierò la 
mano per ubbidirvi, taglierò il piede, ma li 
ferberò così ragliaci preffo di me per alrri uti 
ondli. Se ho cagliara la mano, non v'è più 
pericolo, che io po(fa toccare chi non ti deb
be; e fe ho cagliato i I piede, che poffa andar
vì. Mancerròquella Donna, non però più in 
cafa mia propia, ma in cafa d' a1tri: non vi 
pracicberò, non le p;ulecò, nv1 rurrnvia le 
fcriverò qualche lettera per creanza, non per 
malizia, ò {e non altro la manderò a fai urare, 
perchè la gente non mormori, e perchè la 
rnefcbina , crovandofi abbandonata atlacro 
da me, non fi getti dif perata in braccio a 
~r1alch' altro , che la frrapazzi. O prerclli 
fciocchiffimi ! El'llt, (j proùci: _abs te, abj~·i11. 
dc , (j proiicc abs 1c. Lafciate colei tanto 
di lungi, che non ne fappiare più nuova: 
rendetevi impoHìbile, e non pure difficile , 
il ritornare a peccare: non tagliate folo, ma 
tagliare, e gemue via . Racconta il Matrio!o 
di un Concadino, che fegando un prato , 
ragliò con la fua falce per mezzo una Vipe
ra; e compiaciurolì dì quel bel colpo, pigliò in 
mano il tronco palpi rance di quella Serpe, per 
infulrarla: ma fi accorfe ben cofra della fua 
temerità, perchè ricevuto un morfo da quella 
l)eltia, morì sì fobico, che morì prima d1 lei. 
Tagliò cofilli : abjèidit; ma non gettò via da 
sè; nonprojccir; ccosì, femori mi{cramcnce, 
m~rì anche non com patico. Ed è appunto il 
ca{o di tanti, che dopo haver croncarn la pra
tica, per non fequcHrare affatto ogni com
mercio di ietcere e di ambakiate, vi perdono 
1' Anima. Il peggio è, che ad alcuni I' haver 
recifa quell' Occatione, ièrve talora a riunirla 
più Lhettameme, amandola effi più fom~men. 
te dappoichè la ripigliarono, come una mer-

··b d~. ce ripefcara dopo il naufragio. Scrive Pierio, 
h1c·~ :I. eh~ il Riccio marino, farro in pezzi, e gitta· 
dr E ~si· to rn Mare , fi riunifce e fi rivivifica . Così è 
~"· dell' Occafione cattiva dappoichè fi è cagliata: 

fe oon fi gecra alrresì !omana al poffibile , 
tornano a ricongiungerli gli animi pil.t di pri
ma, ed a rif;:ildarli.: !i fa frufa di haverld crac. 
tara così agrarnence: fe ne incolpa l' indifl:re~ 
tezza del Coofrlfore: in una parola , la pcr
fona fi pence di eflcrfi pentita, e detefta più la. 
rifoluzione già fa tra di non peccare 1 che OOl1 

ha vea derefraro il peccato iteKo. Cbe dire ora, 
Dilerriffimi? Vi darà il cuore, dappoi che il 
Signore ha promulgata una legge così fevera, 
dì chiedergliene sfacciatamente la dif penfa
zione, anzi di fperarl a , fenza ne pure ha
vergl iela addim:rndarn.? E la dove , quando 
anche vi raccomandaite a lui del conrinuo 
per non cadere nelle occaftoni da voi cercate, 
dovrei1e tener per certo di non confeguir cale 

!omo 11. 

ajuro; vorrete tenerfo per certo , mentre rie pur 
lo chiedete? Qyefta è pazzfa manifdta • 

Rimane adunque , che vi fidiate {u l'altro 
appoggio del voltro libero arbirrio, fperando VIH. 
di e enervi in piè a forza delle vofrre rifoluzio-
ni. Senonchè il difcorrere così , non folo è 
parlare da Stolto. ma da Infedele . Senza di 
me non potere far cofa buona, dice il Signo· 
re! Sin~ me 11ibil potefiis factre ; e noi <la per lo rs. 4~ 
noi Heffi non habbiamo altro, che il niente, 
ed il peccaro. cioè un'abilfo di nienre, aggiun· 
ro ad un' alcro abiffo. Nerno baber dcjuo,nift Conci/. 
mend acium, éf peccalllm , fono ef prelfe decer- vtrRUfl~~ 
mi nazioni de' facrofanti Concilj. Perranro fi., 
gurarevi, che noi fiamo fimi li a quegli Uccel· 
li, chiamaci Apodi, cioè fenza piedi , che 
crovandofi in fu la terra , non poffono da fe 
fkffi levarti in alto , fe un foffìo di aura fa .. 
vorevole non gli folleva, e non dà loro aju-
to a baccere l'ali fiacche: Con curci ancora gli s:Tb. r; 
sforzi del no(ho libero arbicrio, non po!Hamo z. 'l·J::.9· 
noi fare un' :neo minimo foprannarurale, ope- a.,..v- s• 
rnndo il bene, ò fuggendo dal male, fe laura 
benigna dello Spirito Santo, col favore ddla 
fua Grazia, non ci eccira a volare, e non ci 
accompagna nel volo. Sinç Graua mdlmn pror. l Je Co,, 
Jus , fìve cogitando , /iw "o.Jolen.-lo , jì ve agendo~ Grat. 
f aciiwt bomines bonmn , dice Samo Agoltino, '• •· 
dato da Dio per gr:rn Maefho della Grazia 
concra gli Ererici Pelagiani, che la impugna~ 
vano. Mirare però fe, come diffi, è non folo 
!lulra, ma emoia la prefunzione di que' Pcc. 
ca tori, cbe lì fidano delle loro forze proprie, 
fino a merrere amba i pièdemroilacci,ec1e. 
dere di non havervi a refiare ! Non farà mai 
~ero. /mmifl m rçrc pu{cs J1m: 1e11cbit11r plan1a Jo'b ~ 
;JI rns laqueo. · I 

Aggiungo , che ove pure quella dottrina non g IX: 
folle vera in turre I' altre macerie, come è ve- " 
riffi ma, farebbe non oHance ciò più che vera 
nel la prefentc; ond' è, che f e l' huomo pocef .. 
[e ancora fare dei bene da sècolle propriefor .. 
ze, non lo farebbe, dove temerariamente ft 
efponga a I pericolo di peccare. E la ragion è, 
perchè due fquadre <li rene.azioni ci polfono 
dare la f pinra , alcune ineriofecbe , che pro .. 
vengono dalla nottra Concupifreoza ; alrre 
dhinf eche , che provengono d<lgli oggetti • 
Ora nelle occélfioni di cadere, quelle due !qua .. 
dre ii unifraoo infieme in lega: e però quan .. 
do anche pt)telfe un peccatore ref-ifkrc: all'im-
peto ,delta fua Concupifr:enza, non 1 eliHereb .. 
b~ all' irnpeto della medeiìma ,é'llJ\•alorarodal .. 
fa prefenza dell'Oggtcto aggradevole. Trop-. 
po può il Dilecro coli' inca neo del ben prefen-. 
ce per turbare la nofrra immaginaciva , per
confondere la memoria, per cattivare l<l men ... 
te, e per efpugnare la voloncà ; quanmnque 
non maliziofa. Fafci11ario. 11ugaciratis obfrnrat Sap. ~ 
bona ~ rf:l incon/fantia co11ci1pifcenti.e rran{ver1ie, u. 
fcnfum fine malitia. Siccbè vedere, che quand' 
anche IJorelfc l' huomo refi(tere agli affalti del 
ben lontano, non retìflerebbe a quelli del ben 
prefente; e quando gli riufci(lè di concencdi 
tra i limiti della moderazione, affilo ,dirò co-
sì, a men fa parca, non gli riufcirebbe a men .. 
fa anche lauca. 

Che più? Se vi porrete nell' Occaiione, non X~ 
R r :z. folQ 
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folo cadrete, ove non habbiatc ajuti grandi a 
tenervi in piè, ma cadrece in mezzo agli aju
ti rnedefimi , che da ogni banda vi cengaoo 
circondato. Un certo Ladro famofo , con
docco alle forche, pafsò per difgrazia focco la 
finefrra della fua Amica, che era affacciata; 
e filfandole gli occhi in volto, fi acce!e canro 
di deliderio maligno , cbe conf emendo alla 
colpa coli' animo, non fi cratcenoe dal falire 
Je frale, fe non perchè egli era legaro . Of
fervate l'incanto del ben prefence ! Un• huo
mo. che fi è confelfaco allora allora: un'huo
rno che va alla merce: un' huomo cbe èdifco
fto dal Tribunale di Dio canti palli, e non più, 
qua ne' è difcolto dalle forche ; col laccio al 
collo • col Sacerdote allaco, col Crocififfo in. 
Danzi agli occhi, colla molticu<line della gen
t<: che prega attualmente per tui; ad un' o~
chiaca fola fi accende rutto , fenza che bafri a 
fmorzar la fiamma abbominevole nè Ia Giu
ttizia umana che l'ha condannato, nè la di
\/ina che già già fi truova in procinto di con
dannarlo! Volete voi maggiori dimofrrazio
ni, per concepire vivamente quanco può ia 
prefenza del bene amaco? Volere altre ragio
ni, per rimanere perfuafi della frenelia di.que' 
Peccatori <.·he ii promettono ficurezza nelle 
occafioni? Non accade promenerfi l'impoffi· 

t; bile: via, v fa: cenerfi alla larga . Ne ffrI ù1 

1 
en. '9 omni ciri:a regione , fu derro a Lot da quegli 

/rb i. Angeli, che lo cavavano dalla Citcà maledet· 
p. q. •• ca: per infegnarci che della Iniquità, non fo. 
11.·1..11à .i. Jamenre fe ne ha da fcanfar la frde, ma anco-

ra la vicinanza. Così notò San Tommafo. 
.XI. E da ciò potere inferire, quanto gran corro 

faccia ali' Anima volha quel Confeffore,il qua
le fidandofi delle vo!he proteile, e delle voftre 
prome<fe vi dà l' affoluzione , quantunque 
non fiate voi rifoluti di Iafciar l' Occalione, ò 
quantunque potendo voi Jafciarla prefence 
mente, non la laf ciare. Sappiate, che uoa raie 
alfoluzione , in cambio di profciogliere il Pe
nitente, lega il Penitente, ed il Confelfore in
fieme a una fune . lmperocchè il Confelfore 
non può mai condefcendere a permectervi l' oc
cafione proflima, quando ila in poter voilro 
l' alloncanarla; nè permettendovela, farà egli 
fcufaro davanti a Dio . Qgando fi faccia la 
grazia della vita ad un Monetario, non vuole 
la Legge , chr fe gli confenta il ritenere le 
impronte, e gl' ifirnmenri , di cui fi valfe a 
falftficar le monete; e il Giudice che conde. 
fcenda in quefro ad un Reo, viene a parte 
del foo delitto. Nè varrà già di fcufa legic
tima a verun Sacerdote 1· allegar l' ignoran
za di quella legge , perchè non era dovere 
I' ef porfi a fare il Giudice in una fedi a, non 
fapendo come va fatto. Anzi, fe il Confef. 
fare, non folo è Giudice, ma è Medì'ooan
cora dd Penitente , come può efporfi a cu
rarlo f enza una leggiera cognizione de, mor-

Hippocr. bi più inevicabili , ò più imminenti ? Nulla 
i11 'l'r,n. exc11' atio Medici, q11i de /ìgnis erravit in prttno. 

fce11do. E' una llupidezza, non che ignoran
za, con fegni sì manifdti di ricaduta, crede. 
re, anzi pronunziare per fano un Peccatore, 
a cui le promelfe di non comare a far male 
non meri ca no fede_ alcuna, mentre è cercif. 

fimo che torneravvi ad un tratto • Pertanto 
non dovea credere il Confeffore a fimigliami 
promelfe, conrrarie sì alla ragione , sì ali' ef
perienza. I:Jis , qu~ non cx ratione levant, ere. Idem ;11 
dcre 11011 oportct. E fe pure a difpetto del!' Arte '4phor, 
egli volle dare per guariri i fuoi Languidi , fen-
za cogliere prima loro la cagion del mate. 
converrà che un dì renda conto di quelle A o i-
me tutte che andran perdute . lp[e impùu in 
iniquitate fua n:oricrnr : fanguincm autem cjus de ~i~cb c. 
manu tua .-cqzm·am. 

Un Cavaliere, vivuto tra le concubine, co-
me un Corvo tra te carogne, era nondimeno XU. 
ammelf o netl' Arca della fanra Confeffione ~'ri1 

da un Confelfore poco zeiance , con quella ,, ~;? 
benignirà , con cui accoglierebbefi una Co- · io 

lomba. Ma udite con quale pro dell'uno, e 
deil' alcro . Morì il Cavaliere, e dooo breve 
tempo comparve alla Moglie, rimal!a Vedo-
va, in fu le (palle di un' alcro, cinti ambe· 
due di vive vampe di fuoco. Chi fiece ( chie-
fe allora la buona Signora inrimorica) e chi 
vi ha quà condono? Sono l' Anima del \'O· 

Hro Marito, d1fs' egli, e quefli che mi ciene 
in fu le fpalle, è il mio Confelfure. Sappia-
te, che ambo fiamo dannaci in ecerno. Io per-
chè mi fono confeffato f enza propoGco di Je. 
var 1' occafione, e il Confelfore, perchè fcor
gendomi lenza queflo propofiro, mi affolvec-
ce. E detto ciò, fparì via. Ecco dunque fe 
è vero, che quando un Cieco dà la mano ad 
un' alcro Cieco, ('adooo amendue nella folfa M ,. ,. . s' e e d fl 4ttu, 1enza nparo. / iecuI ceco ucatum pra: et, 
ambo in foveam cnd1mt. S1cchè, fe vi folfe tra 

1

S·
14

' 
voi chi andalfe io cerca di fimili Confelfori 
croppo indulgenti , può ltar ficuro , che an
dando pofcia all' Inferno , non fi llaocherà 
per la via, mencre non v'andrà co' fuoi pie-
di , ma fu le f palle di chi fu a1diro di afsol
verlo, non dovendo. 

Fractantoqudia è Ja forgente più comune XIII, 
e più cerca di quella grande ioftabilicà che lì 
mira ne' Crifiiani, i quali appena confefsari, 
pare che incomincino a pentirli di efsedi pen-
tici • ritornando alle Hlefse malvagità . Se ne 
incolpa comunemenre la debolezza dell'-huo· 
mo, e l' inco{lanza della fua volontà; ma bene 
fpdso fe ne incolpano a corro; perchè la vera 
cagione ordinaria è quella che andiam dicen-
do; mentre nè il Penirence fi preode alcuna 
cura di apparrn.di dall' Occatione, nè il Con
felSore fi prende alcuna cura di coltri ogerlo 
ad apparcarfcne. Chi pacifce di mal caduco,, 
quantunque alcun i giorniltia rirco in piè, non 
per quello può dirfi fa no , giufra la Legge, 
mercè che fegue a nutrire ancor nette vifre-
re quell' umore pe(tileozìale, che ad ora ad 
ora falendo al capo lofa repenrinamenceca-
~ere ~ terra_. 0.:J t~101·bo ,;o.~1ùiali labo;·am ~ 11~ /.'Jui "'" 
tlf q11.1dtm d1eb11J qmb11f moruo vaca11t , fam d1- tiana /f. 
c1111t11r. Non v'è pitì pericolo , dicono tolto al- de~dil. 
cuni nel confelsarft . Se bene non mando colei ediM. 
via di cafa, ò Je bene vo a ritrouarla per pafla. 
tempo, vi potete, oPadre,fidare: nò nò,11011v'~ 
più pericolo; fono [ano; non cadrò pitJ. Ma oimè,. 
che il voHro (lare in piè non mi racconfola ! 
La voltra fanità è fanirà pofticcia , non è rea-
le ; mercè che l' u111or peccante rimane anco .. 

ra: 
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R.agionamfii.to DecitnoquintO. 
ra: e {e pur' egli {i è ritirato alquanto dall'af
falrarvL non ha peròfciolco l' affedio d'intor
no. Volere una fanirà , la qual fia durevole? 
Fare che la voftra Conteffione , non fola vi 
1·ialzi fu dal peccaco, ma giunga a dileguare 
quefh> umor reo di ogni afferro difordinacoa 
quella perfona, cd a levare il ddiderio di par
J;ire, di praticarvi, di frare con effo lei , che 
fu locculta cagione del cader vofho: e allora 
s), che gli Angeli in Paradifo faranno fe(ta. 
Si fa felta in Cielo, dice il Signore , dagli An· 
geli fopra la penicenui di un Peccatore . Ma 
fopra la penitenza di quei, che non rimuovo. 
no i· O~calì i.ne, non credo io già , che fac. 
cia!l fetta alcuna, perchè appena fono accor
dare le cetere per fonare , che fi può dire già 
finita la Mufica. Se fidura lontanoda! peccaco 
curco il dì della Comu1lione, non è poco. Per 
tanto mi figuro, che anche in Paradifo corra 
l' iffeffa rubrica che corre in Terra, cioè a <li
re, che non ii faccia tra loro la felta della De
èicazione di un' Al care portacile, come non ii 
fa ne anche tra noi. l11 Altari por1acili 11011 cjl 
tledicatio fcjliva: e la ragion' è, perchè appena 
alzato l' Al care, !i [compone di nuovo , e li 
mette a terra . 

ciaffe nel!' acqua . Ubbidl il Cavaliere, e vi ft 
getrò; ma poi ufcirone a grande Uenro, le 
andò [ubico a dire che lo frufatfe , fe non 
porea più curare una fuperbaccia, che fenza 
pro bli havea meffa la vita a sì gran cimcn· 
ro: e dipoi le volcò quante [palle bavea. Voi, 
per accomodarvi alle leggi di quella Occalìo
ne amata, benchè malvagia, non folamence 
bavere in voi meffa a rifico di perire la Gra· 
zia di Dio, che è la vera vita , ma l' ha vece 
lalè:iaca ancora perire più di una .volta; e pur 
f eguire ad amare tale Occalione, in vece di 
ba\·erla a [degno. Non può Dio dunque, fe 
così è, non ba vere di fubico a frkgno voi: e 
~erò 1' ifreffo voler voi porvi di nuo\'o a rikhio 
di perderlo, è già un' haverlo perduro , COll• 
forme a ciò che bene incefe I' A poltolo, dove, 

1 
con un modo di dire gravido dì gran fenfi , 

1 frrilfe a' Romani : Occafìv11c ai:: cm acctpta , "d I\0m~ I peccat~tm opcratmn cft in me om11em conrnpifcc~- 7 
8
• 

l 
tiam. Prima dille> Occ4ione a,·cepta, percl~~ 
quivi lta tutto il male dell'Occafione: non in ef .. 
kre incontrato da lei ,ma in ufcirle ioc<Jntro,fa· 

I cendole lieco arperco . Dipoi , fuppoO:o che fi 
proceda così, non <liffe I' Apofiolo, che il Pecca-

II. 

Xl V. Senonchè ora mi avveggo, come io fin quì 
110 fatto un' 01101 e non meri raro a coftoro, i 
quali promettono di non peccare nelle occa
.:fioni proHime, mentre affermai che cadranno. 

/j: '·I'· ·novea dire più co(b ,che fian caduci. E1 erit 
fonirnd' veflra 11t fa-villa JiHpte. Norare formo· 
la Hrana ! Non dice il Signore, che la fortez
za de' Peccatori farà come la lioppa difpo!ta 
:fompre ad accendcrfi; dice che farà come la 
favilla, accefa già nella floppa: ttt favilla flii
pie. perchè quando voi dite al Confdfore: Si: 
!bene tornerò i11 quella e afa, ò in quella cm1vcrfa
:zio11e, io 11011 pe,·d;crò ; non liete in tempo a 
.dir queflo: e la ragion' è, perchè già ha vece 
]Jeccaco; e la voll:ra bravura non è più (toppa, 
<he fi può coHo a(cen<lere , è ftoppa accda . 
-Volere che io ve lo moflri ? Srace ad udire . 
Non può effcre che nel mezzo di quelli van
tì che fare ~i voi medefimi, non vi fovvenga 
qualche poco delle voHre debolezze paffate, 
f!cchè almeno non dubiciare molco di voi, e 
ài quell' ajutO cbe fia per fomminiHrnrvi il Si
gnore colla f ua Grazia, fenza di cui voi non 
potete refiitere Ora in quefio dubbio , l' ef
poru frnza giufra cc1gione , anzi per ll?cro 
capriccio, a rifchio di offender Dio,e di per
der l'Anima propia, è già un' offenderlo, e 
un perderla per ca!' atro . E due ne fon le 
ragio,ni. 
_ La prima fi è , perchè voi così non a ma re 

XV. Dio, e non lo ftimate , quanto fiere obbli
gar i a fare , mencrc appoggiate ad LlO forfe 
la fua amicizia, e :ivvenrurace ad ogni prua. 
va, e ad ogni pericolo l' otfervanza della f ua 
Legge , che vi dC\'C effere a cuore più della 
medefima vira. Un Nobile facea profrffione, 
fecondo le regole della mondana Cavalleria, 
di lervire una Dama; ed ella invanitafi della 
fer\'icù non mericara, gli comandò nel veder. 
lo paffar da un ponce a cavallo , che fi slan. 

Torno Il, 

co farà nel!' huomo il fuo cedo ;pcccaimnoptra- P S TlJ 

\ 
birnr in mc omncm co11rnrifcentiam >cioè omnem ac- ittbunc.J 
t11m mal è conettpif cendi J diffc che r ha già fatto) locum. 
operarmn ejt ; perchè l' accecrare I' 0Gcalion di · 
l'eccare , e il peccare non fono due cofe di· 
verfe , fono una fola . Attefochè quel pre· ' 
cerco meddi1110, che ci obbliga a fuggire il pec
cato, ci obbliga ancora a foggi re l' Occa{io11 
proffima del peccato: donde avviene, che 11011 

può ama dì queO:o pericolo, fenza rrafgredire il 
precetto che ce lo vieca, e lenza ama.i:.t:-i.l pec
Célto. Cbide il Demonio già ad Eva, per qual 
cagione, n~ ~Ila, nè il {uo Marito mangiaffo. 
rodi quell'Albero, pianraco in mezzo al Pa
radifo cerreitre, che dava frutta sì belle: e la 
buona Donna rifpofe: Non ne mangiamo, '\. 
perchè Dio ci ha proibiro ancora il toccarlo . 
Pr.e,·epù nobis Dctu ne comederenmf, O, ne tan. Gm· l·\~ 
gcremur ilhtd. Ora Dio havea proibiro folo il ci 
barfi di quell:i Pianta, non il raccarne: per-
chè dunque la Donna parlò cosi? Parlò così>-
perchè m.encre pigliare in mano un pomo ivi 
naco, ofk1 vario, odorarlo, avvicinartelo gra
tamente alla bocca, erano cutti incencivi per 
farollarne con breve tratto il palaco; nell'ifiefla. 
legge di non 1'nangiare il frucco, veniva indufo 
il non efporfi a quel pericolo sì propinquo di 
romperla , con coccarlo ancora fo i rami • 
Prtecr:pù 11obir D~11; 11r: comederenmr, (j nr: ta11-

gerr:tmu illu~. Sicchè dunque rnnco è promet-
tere al Contefforedi non voler peccare, mentre 
fi vuole l'Occaftone, quanto è promettere di 
non voler peccare, mentre fi vuole il peccato. 
Occafione accepta, pcrcat11m opetar:tm cfl in m~ 
omnem co11cupifcc:miam. 

Eda ciò potrere inferire la goffaggine di CO· XVI. 
loro, che van dicendo: Sono pure andato in 
cprella Cnfa, vi bo rrovata quella pe>fona, l' bo 
·veduta, l'ho ttdita, viboconverfato;e pm·e nOJt vi 
bo peccato: non intendendo i mef cbini, che 
quando turca via fono folici di peccar con quel. 
la malnata, l'Hteffo andare a rrovarlct per paf-
fare il tempocon effa incanto pericolo; quell' 

Rr ~ iHdfo 
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474 Parte Terza 
ifielfo dico è peccare, dachè, fe non è peccare 
per un verfo, è peccare per l'altro; rompendofi 
non quella parce del prececco, che vieta il con
feotire alla impurità, ma quella parte, che 
vieta 1' e[ porli a rifchio di confentirvi. Sono 
dottrine que!te chiare a ba!taoza: ma perchè 
Ja pa(fione non le: lafcia ben'intendere a chi 
n'è--più bifognofo, mi f piegherò ancora meglio 
con una fimilicudine comunale. Una Madre, 
che dà il la etc ad un tenero f uo Figliuoli no, è 
obbligata, come fa pece, a non cenerfelo ' in 
lerco tee o dormendo, f enza quale be riparo. 
Or figurare vi che ella contuttociò ve lo tenga, 
ne già per neceffirà, ma per negligenza. Io tal 
cafo, ancorachè non lo fotfochi dormendo, 
mi concederere voi pure, che ella ha peccato : 
e perchè? Perchè lènz.a giufla cagione (i è ef
poO:a a pericolo grave di foffocarlo. Applicate 
il fatco a voi Heffi. Non commettette la di
fondlà, ritornando fenza giulta cagione in 
quella Cafa, ve lo concedo, ma pure facelle 
peccato , ef ponenàovi volontariamente a pe. 
ricolo di commeccerla. Qge!ta è Ja prima 
ragione. 

XVII. L'altra ragione poi, per cui viene a peccare 
chi parendo fuggire I' Occalìon proffima , non 
vuol fuggirla, li è p·er quell'accual compiacenza, 
che così porca il mifero alla (ua colpa. Ra ppre
fencacevi un Padre, a cui lìa llaco ammazzaco 
l'unico Figliuòl che havca. Se il Padre addolo. 
raco mìraUe l'Uccifore fare in pezzi la fpada 
micidiale ,geccarla fuori di cafa,e dirle con oc
chi flebili: V a in malora: agevolmente fi per
foaderebbe, che l'Uccifore fia pentiro del fal
lo da sècomtnelfo. Ma fe per contrario mira!fe, 
che l'Omicida fa di nuO\'O un bel fodero al fer
ro infanguinaco, e lo ripone rra le cofe più care 
che egli habbia in calfa; non terrà mai il Delin
quence per ripemito, anzi giudicherà, che nuo
vamente egli machini qualche llrage. Dileccif
ftmi miei: il Figliuolodaroa morteè l'Unige
nico del Padre Eremo, il noCho Redentore 
Giesù, ricrocifilfo ogni crarto, come l'Apollo lo 
dice, da'Peccacori: e l'illrumenco per cui fi ef. 
fecuò quello Deicidio, fu quella donna amata 
da voi più, che Dio Hetfo. Se però, dopo sì 
grande eccetfo, miri il Signore, che voi cacciate 
fuori di ca fa quella malvagia, ò, fe non è in 
cafa, lafciate di vificarla , di provvederla, di 
prefeotarla, vi crederà fobico penitend, e cor .. 
rerà come a 'Figliuoli, prodighi sl, ma ricono
fciuti, per abbracciarvi. Ma fe per lo contrario 
egli mirerà,che voi ha vere mrtavia quella Fem
mina canro a grado, che la riveltice, che la rega
late ,che levare il pane a'vo!lri Figliuoli lleffi 
per darlo a lei , e che fiere prone i a fcacciar pri
ma via la Mogliedicafa, che lei dal cuore; non 
folonon vi mecrerà nel numero de'penriti, ma 
vi regi!trerà tra il numero de i rinegati e de i 
reprobi dal fuo Regno : giaccbè l'amare l'Occa
ftooe cactiva oClinaramence, ed il perderfi con 
impenitenza finale, fono due cofe così connef
fe ,che lo Spirito Sanro l' efpone a un· ora. 
Cor durum ha&cbit malè in noviffimo, (:J q11i amat 

Eccli. periculum, in ilio peribit. Non fo perraoro co
l· z.7. me t•ogliace che io reputi canto divife e dif. 

giunce que(te due cofe, cbe lo Spirito Samo 
dimo!lra sì vidnc ed unite; ficchè io debba af-

folvere fenza difficulrà ,come ben difpoilo ,chi 
ami infinoad ora il pericolo di perire. E dov'è 
in un Peccatore di quefia fatta, ò il dolore, in 
lui richiefto, ò il propo!ito , a meritarfi l'af
foluzionc? 

Se vi fo{fe il dolor vero, credere voi che non XVII( 
tremerebbe in avvicinarfi a quelle Cafe, dove 
ha peccato? Io veggo che un podagrofo, perchè 
gli dolgono i piè, non può fopporcare, non dico 
che alcri glieli cocchi, ma che ne pure fi av-
vicini a quel lecco fu cui li tiene, per tema di 
non venire urtato, anche leggiermente. E però 
qual dubbio,che fe vidolelte davvero dellevo. 
!tre dilfolurezze, e non più wtto confervafie 
nel cuore un attuale compiaci me neo al diletto 
che vi arrecarono , non fo!lerrefte che colei vi 
fi accoltalf e mai d' i nrorno alla Ca fa, ed anche 
vedendola da lontano gridereile ad e<fa: Via, 
via;pertema,chenon vi fi avvicinaife,quan-
do meno voi friare fopra di voi, e non vi deif e 
la f piaca? E fe vi foife il vero propofito, non Li 
pretenderebbe che il Confe!fore faccia un'im
piaitro ,dove ha da fare una cura. Non fa pece 
voi ,che il prometcere di levare l'Occafion prof
fima, ne anche balla comunemence a merirarfi 
l'a(foluzione: giudicate poi, fe ballerà a meri
rarla, il non volere ne men promercerlo a piena 
bocca. ~ando il Cerulico vuol medicare ~n 
Ferico, prima nerra la piaga, e poi vi applica 
ifopra l'unguento debico: e però, che dovrebbe 
didi di me, feiocorrdii fubiroad a<folvere un 
Penitente fu la improme1fa, che manderà via 
quella Serva, ò per dir meglio quella Concu
bina , tra velli rada Serva? Che promettere? che 
promectere? Prima fi levi la faecta, e poi ft 
medichi la ferita : prima fi tolga l'Occafione det 
male, e poi le ne conceda l' aiToluzione. Fare 
alcrimenti non è curare, è impiaH:rare. E voi 
pur credete di elfere ben medicar i da un Con· 
feifore, il qual vi dice, lo zi affolvo, quando 
non folo non bavere animo di cavare dalla 
ferita il ferro avvelenato, ma fiere rifoluci 
di conficcarvelo più rofio fempre più ad
dentro? O come v'ingannare, DileccHiimi, e 
con vo!tro danno, e danno anche irreme
d1abile ! mentre le Confeffioni medeftme vi 
ridonderanno a canto maggior dannazione. 
e troverete al fare de' conti, che non ricor• 
oa(le al Signore con verità di voglia, ma . 
con finzione. Et in omnibu; hù non cft rcwrf tll1r.1.ro. 
ad me prievarit:atrix foror cju; J11da in 1010 çord: 
[110, [ed in mcndaçio. 

T 
Almeno per l'avvenire non facciafi più cosi. XIX, 
enete bene a mence, eh: chi non vuole fug. 

gire l'Occafion proffima, ò è ficuro di cadere., 
non ha vendo ajuco bafievole a tenerli oè dalle 
fueforze, nè dalla Grazia divina; ò è ficuro 

I di elfere già caduro , non adempiendo Ja 

I 
legge data da Diodi fuggire il pericolo,ò an
che compiacendofi in elfo ,ed amando attuai. 
mente le fue prevaricazioni. Pertanto quando 
tratrate di confefsarvi, que!ta fia la prima diii· 
genza: rinvenire J'Occafion del vollro peccato., 
per fepararvene. Donde nafce, ha vece a dire 
era voi, che dopo ha vere io promefso canee vol
te al Sacerdote di non tornare a cadere, non gH 
manrengo mai la parola? Nafce, perchè io fre
quento quella cafa 1 nafce pen;hè io non fuggo 

quellt: 
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Ragionamento Decimequinto. 47) 
quel!econverfazioni, nafce perchè bazzico tut· 
cavia con quella perfona, oafce perchè la tengo 
ne' miei fondi , perchè me ne fervo a lavorarmi 
le terre, a farmi la tela,a lavarmi i panni; e però 
fe io dico di cuore d • eaer pentito, conviene 
che tolga via rifolurameote quefto pericolo, 
chetante volre mi ha ricondocco a mal fare. 
Che fe l'Occatione fo<f e di più era le mura di 
ca fa vollra, e così non folo vicina, ma intima 
al volho reo confentire. ed in vifcerata; non ar 
dite mai di accattarvi alla ConfeffioFle io unta· 
le fiato, per non cumulare le colpe, nell'atto in 

XX. cui divi fare di cancellarle. h 
So che il DemoniG uf erà tutte !'arti, pere è 

non venghiate a quefta feparazione, a lui più 
dolorofaancora,cheavoi ,per lecanrefperan· 

Tbr, t· ze, che voi gli geccare a terra in un col po folo: 
'J· onde cercherà nuovi lacci per ratte nervi. Ut non 

tgrediamini, aggrauabit compc:dcs ueftros: vi rap. 
prefenterà rurri i Vicini in acro di mormorare, 
fe licenziate colei, e la vo(ha Cafa rurra in ro. 
vina, fe ne vada fu ora una donna così frdele : 
a'cimoriaggiungerà nuovo amore, ficchè fpe 
riatedi poter congiungere infieme il riteni men· 

Ectli. todie<fa. e il ravvedimemò. Ma non gli cre
dere in eterno. Non crula.s Inimico tuo in l(-/CKmtm. 1110. 
Cosi il Maligna rrntreneva in Babbilonia gli E· 
bréi con un doppio amore. e con un doppio ti
more. Se voi vi parcire>-diceva, vi perdererc te 
amicizie già contratte i 11 que(to paefe ~ e le pof. 
feffioni acquiHare; e poi di piùà mancberere 
per la ftrada così mal conci, ò giunci a cafa, non 
havrete con che fo!tentarvi: e però meglio è 
rimanerfene in Babbilonia, e procurare qut 
fenza danno vo!ho di non peccare. ?\fa nò,ripi
gliava il Signore ,comeudHte di fapra: Allon
tanatevi, alloncanacevi da Babbilonia, ufcire, 
ufcite: recedite, rccedite ,exite, cx ire ;opponen
do, con quella nuova replica, quatrro volte il 
comando di fepararfi a i qua mo legami, che il 
Demonio volea metcere toro adoflo per rite
nerli .L'Htelfo diceora il Signore a voi. Non 
mirate nè all'amore, che porrate a colei, oè al 
vantaggio, che proviene da e<fa alla Cafa vo. 
iha: Recediti:, recedile: oè colei opponga di 
non fapercome vivere fenza voi, ò di haver 
fenza voi a perderti per ta Hrada di pura fanie. 
Exite , exiu. Quell'illdfo Signore, che sì farca
mente vi parla Jiavrà beo modo di provveder 
chi fi deve, e di confolarvi. In ogni cafo , 
meglio farà morir povero in Gerufalemme 
rra il Popolo Eletco, <:"be vivere felicemente 

XXL io Babbilonia era i Nit~ici di Dio. 
Che fe poi l'Occafton 1o!le tale, che non po. 

Pro teff~ onninamenre l~vadi,che hav~cea fare? 
'•·i> 4 Udite~ come anche 10 quellocafo c1 ammae-

1tra bene to Spirito Santo: Ne ribi placear ma .. 
lon1m via, dt'clina, & deftrNam. In q.uelta 1110, 

raie impoffibilirà di fuggire l' Occafione·, lai 
prima cofa che havefe a fare G è, non amarla. 
Ne zibi pfauat maloritm via ~el Figliuolo di. 
famiglia, che non può mandar via la Serva dt 
Cafa ,con cui cade frequeoremenre, i!imi al. 
meno una grandiffima fua difgrazia ìl non 
effe1e padrone di liberarfrne. Ne ribi pftm:at 
maforu-m via. Appre<fo, fe egli non può fug. 
gire interamente: il pericolo, almeno lo lcanfi~ 
declina- ab ea: come fa quello. Schermidore-,, 

che f e r1on può con forza levar la f pada al 
Nimico, ne fchivaicolpi. Conviene, fe non 
fi può laiè:iare la Donna, lafciare almeno di 
ragionare con effo lei, lafdare di frar con 
quella da fola a fola, lafciare di mirarla cu .. 
riofamente, sfuggendola con gli occhi, quan .. 
do non vi fia modo di sfuggirla ancora coi pie .. 
di, e nell' Hte!fo tempo raccomandandoti a 
Dio con maggiore ifianza, invocando la 
Sanriffima Vergine con maggior divozione, 
facendo qualche limofina , qualche difciplina, 
qualche digiuno, <iffine di rompere, per dir 
cosi, i demìin bocca a quefta Vipera velenofa, 
giacchè non può fchiacciarfele affatto il capo. 
Tucre quelle cautele fono necefsarie per ritor-
nare di vero cuore al Signore. Si in tOIQ corde I lttg. ,; 
vcflro revertimini ad Domimnn 1 mfcru Deos alie. i• 
nQI dc medio ve/lri. O levare da noi gl' Idoli 
amad,ò quando non poffiama levare gl'ldoli 
da noi 1 levar noi dagl' Idoli, volrando la fac .. 
eia alcrove. Se {fanno in cafa i non ci fiiano 
nel cuore. E confiderando limminente peri .. 
colo di perire fra tali inciampi, bifogna canro. 
più dimorare allora fopra di sè ,con fare alme· 
no come chi è cofiretto a viaggiar per una fo. 
rdta ,abicaca dagli Afsaffini ~che fe non puà 
mucar via, non vi fi. addormenta. QyeHa è r 
unic;a regoiain un tal cafQ,purcroppo in{au.Ho •. 

RAGIONAMENTO 
D E C I M O S E S T O .. 

Cb~ n.M /ì. dee diffeYirc la- Con/ 4fìone. 
dopo il pcc.~a10;, 

On fi può, fare maggior bene- L. 
ficio ad un povero Naufragan ... 
ce, che gercargli una. tavola 
a mi cenerfi. dall' ire- a fondo •. 

) ' E quello è il benificio sì. in .. 
· · . comparnbile,.ch.eOiofeceagli 

huomini fin <led principio del Mondo, quande>; 
fi degnò di dar loro la Penitenza: a cui appi .. 
glia ndofi eai come ad una tavola, loro fopra· 
vanzara dopo il funello naufragio dell"lnno. 
cenza:,. non foto. venUfero a lido di. falvazio
ne, ma <li PÌ·L~ vi venilfero con certezza : ciò, 
che niun"alcra cavo la. ha mai d'.onate>. E un s. Th t 
tal beneficio ci fu. poi radd.oppiato ancora da p. '1 ~;.. 
Cri Ho, quando cambiò. la Penitenza., di V. ir.- a. 6. 
tù fempliçe, in Sagramento. .. aumenrando. 
per quella via fino al fornmo. sì la facilità, e· 
si la fermezza deH' unico. rimedio dd noUri 
mali . Or chi c:oncutcociò crederebbe trovarli 
Peccarore sì temerario, che differitfeun. mo-
memo foto il ricorre1e a. queila tavola,, non 
per campare da una. merce temporale,. che 
termina : à morrc di:jltten1e ; ma per campare M. ae· 
da una marce immortale, eh.e dura. fernpre ?· P~mt.. 
Pceni1cn;1am ùa i11.1,adc, i&a amplex.are ,ttt Nau .• 
Fa.~11-• tabula: Fdem, dicea Terrullia.no ~ Così. 
do.vi ebbe e 'sere-. E pure non è cosl: mentre 
la maggior parcede' Crif!iani,, dappoichè han. 
no peccare, in vece di afferrar fobico quella 
ca.vola , differifcono mdi, e mefi ad accecrar ... 
la,. qua:ncuoque off~rca, ed afpettanala Pat;. 

qua. . 

I 
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II. 

'1 Cor. 
Il. P· 

III. 

Parte Terza. 
qua per confelfarfi. Or d• onde mai una ne
gligenza sì Hupida , sì fupina ? Cerrameore 
non da alcronde, che dal figurarli chi pecca, 
di effere fompre a rempo di confeifarfi egual. 
mence bene. Apparterrà dunque a me , pèr 
rimedio, farvi \edere la faliirà di una ml pre
foppo!izione: e ciò adempirò con provarvi 
due pefantifiìmc verità: runa ' che qllanto 
piLl rar<laG a dar di mano a qudb felice ta· 
vola della. Penitenza, canto più il Hema a pi
gliarla: I' alrra, che quando bene ella piglili, 
tanro meno fi cien poi forre. Parli~mo in più 
chiari ccrmini. ~aoco più indugerere a con
fdfar~·i dopo il peccato , ranco la Confeffio. 
ne vi riufcirà più Ji(ficulrofa, e tanto la Con
,.erfiooe meno durevole • Cominciam dalla 
Conf effione. 

I. 
Tre cofe polfono avvenire difficili a chi vuol 

confelfarfi bene: l' Efame, il Dolore , il Pro
ponimento: e tutce e tre queffe cofe, quanto 
più ti diffèrike la Confdfione dopo il peccaro, 
ranco più accrefcono la loro difficolcà . Pri
mieramenre apparifre ciò nell' Efame, il qua
le non è altro, che una ricerca diligente delle 
nonre azioni) inltituira affine di rinvenircua 
cfiè quelle che fon le peccaminofe, di anno
vera de , di abborrirle, e di cancellarle per mez. 
zo dell' Affoluzione facramemale. Quelta ri
cerca dcbbe efsere molto efarra, non folo per
chè ella è un'immagine di quell'Ef~me, che 
nel di~·ino Tribunak cerraf1i del noltro vive
re; ma molco più, percbè è come una pre
venzione a noi conctdura , per favor fom. 
mo, incorno alla noUra caufa, la quale ove 
fia ben giudicata da noi con giudizio di <li
fcuffione, non verrà poi giudicata più <la quel 
Foro rigorofi!Iimo, con giudizio di danna
zione. 9.!!Jd jì no;metipjòr dtj111:ticarc11rns , non 
i1titp1cj1!f1CtH"Cmur. Paranco,co.ne fe fi fref
fe dinanzi a quel Tribunale , conviene in
terrogare minurnmente la Cofcienza propria, 
che è ìl Rèo, di tutti i penfieri , di rnrre le 
parole, di tutte le opere, e di rurre le om
mi<Iioni che fono occode dopo l'ultima Con
feilìonc. Ora, chi ii trattiene un aonoinre
ro, ò poco di meno, come pouà facilrnence 
foddisfare a cal diligenza? E·vero,cbeleope
re mal facte, per e!Sere come parti moHruofì, 
dati alla luce, Iafciano maggior memoria di 
sè: rncravfa chi vuole rammemornrfi di turco 
il male che egli ha com•nefrn in un' anno; 
parricolarmence fe rracrili di coloro che tèn· 
gono del continuo le labbra alcalicedel Pia. 
cere, e per dir così, [e ne inzuppano, e le ne 
inebbriano a ructe l' ore ? Chi bee di rado , 
porrebbe anche raccorre il conro di quanre 
volte ba bevuto in un tempo lungo: ma chi 
mena la. fua vita. in una beverfa poco men 
che continovata, t:ome farà per rac~oglierlo 
interamente? 

Cre[ce poi quelJa meddima difficulrà ne' 
peccati di ommiflìone, i quali , per e(frre a 
guila di quella polvere, che accefa nell'archi
bufo fa colpo, ma non fa fcoppio, vengo
no ad effere manco ofservati, che non fooo 
le colpe di commiliione . L' i!tefso può dir~ì 

de' peccati di lingua, che con ragione ii pa. 
ragona nelle Scrir~ure ad un' arco, perchècoa 
le parole da lei 1cocca.ce, quafi faecte , fa pia. 
gbe al:iffime, e pur le fa in un baleno . Le 
parole, che alrri dice contro di voi, vi riman-
gono in mence <1nche gli anni fani, percbè 
conforme al proverbio, le {àivete in marmo; 
ma le parole, che voi profferire contro dd 
Prolfìmo, vi !i dileguano coito dalla memo-
ria, percbè le fcrivere in acqua: onde quanM 
w farà malagevole,chedopo un sì lungorem-
po vi rammentiace di cucce nel voftro efame ! 
Ma fopra di ogni alrra cofa , quanco vi farà 
malagevole il rammemarvi de' penfieri , che 
volano più del venro! E pure hannotdnto di 
forzA, che fvellono e frhianrano quamo v'è 
di bene in un'Anima ,e la dividono impetuo-
fi da Dio moto effèrcivamente, quanto ne la 
dividano I' iikfse opere . Pi:nmf.1: cogùatiom:J S1P.1.~ 
feparant à Dco. E molco più fe ne' penfi~ri fi 
concino, non folo i de!ìderj , ma le comµia
cenze, i con{enfi , e le dilercazioni morof.e • 
le quali ingannano rnnci, che fanno con gli 
oggetti cacci vi, come fi fa nel dar commiato 
all'Amico ,che fe non fi a_ccompagna nel viag-
gio co'pa!Ti, quando egli panefi, lì accompa-
gna almeno con gli occhi, con I' artenzione, 
con l'affetto, e con (l' animo a lui rivolto. 
Ora chi pllò credere , che coloro i quali di· 
molro indugiano a confdsar{i , rinvengano 
poi nel loro efame quelta molti rudi ne di col-
pe, quali invilìbili?Comp11tatiodi/ata,diceSan 
Bernacdo, mz1//a facit obiiui[.:i . L'incavalca-
tura de' conci fa dimenticare dimolro, fino a 
i Compurifri accurati: peofate fe a' non cu-
ranti. O quanci falli di più voi troverece alla 
morte ful vo!tro libro , fe carderece tanto da 
un fal<loall'alcro. 

Direre,cbe così è: mache cutta-1;fanonim- IV' 
porta, mene re il Signore non ci ba obbliga-

1 

ri a manifeHar n~lla Coofeffione tutte le col
pe commefs~ , ma folamence quelle di cui 
dopo un diligence cfame ci ricordiamo . Cosl 
è veramente; ma quivi fra la difficoltà : che 
in progrelfo di retnfO voi facciare po.i qudl• 
el?.me sì diligenre . lmperocchè la diligenza 
vuol' effere proporzionata allo f pazio più ò 
meno lungo, c:he trnpafsò fra l'ultima Con
fcfììone, e la fu(Jèguenre ; e vuol' dfere pro
porzionata alla qualirà ed alla quaoricà delle 
colpe da voi commdI~; e in ogni cafo vuol' 
efser tale, quale un' buomo prudenre adope
ra in un' affare <li gran rilievo. Però mirare 
un poco quando {i cracci di accafare una vo
{ha Figliuola, di co!l:iruire un cenfo, di com
pècare un campo , di fabbricare una cafa ; 
quanta diligenza adoperare \•oi per efamina
re) re cornì il conco di farlo> fr il pareota-· 
do tia buono, le il conrracco fìa fuffifrenre, 
fr la compera fia ficura , iC la fobbrica farà 
fondara a baHaoz:l ! Or come ;•olece \'Oi affi
curarvi di adoperare un fimile (}udio nel cafo 
no(ho, cioè dore ii cratci della Cofcienza • 
la quale per una parre sì poco preme a i Gmi
li a voi, e per l' alrra fi akolc:.i raoro malvo
lentieri ne ' fuoi rimproveri? Un Mariro giu
cacorc nulla ode impaziencemence più che i 
rimbrotti d1 una Mogli!.! faggi a , e {eofata .. 

Così 
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V. 

Ragionamento Decimofefl:o ~ 477 
Cosl avviene in quefio propofito. Onde, fic. 
come il Marito tornato a Ca fa non vede l'o· 
ra di ufcirne, per fomarfi alle correzioni del. 
la Con forte; così il Peccatore non vede l'ora 
d1 finire il fuo efame per fomadi alle cor· 
Jezioni della Cofcienza. Aggiungete a ciò la 
gravità delle tenebre , prop1e di una mente 
korretta, e l' atca('CO all' iniquità , pro pio di 
ona volontà pervercica, per cui ti forma quel. 
fa. maliziofa ignoranza che noi chiamiamo 
atletrata, la quale in vece di fatvar dal per· 
rato, come alcuni fi credono , lo raddoppia. 
.Aggiungete le arti che adopera il Mondo, la 
Carne > il D.::monio per levarci dagli occhi le 
noflre colpe, anzi per traveilircele col rnanto 
ora di pruden1.a, ara di pierà > atfinchè non 
le riconofcendo per quelle che fono in sè, non 
ce ne emendiamo giammai. Tucre quelte dif: 
ficolcà li atrraverfaoo tanto ad una vera Pe. 
nirenza , che nella Scricmra chiedefi ogni trat
to a Dio lume ancora da' Sami per iuperarle: 
e però, come faran fuperare da un Peccaro 
re, che non 1i raccoma.nd~ ma.i per co.nofcer
le, anzi, che difierendosì lungame.nre la Con
frffione, ogni giorno più fi conduce a mol
tìplicarle? Io credo, che bene f peffo fieno più 
fonza numero qud peccati, che~ crala(ciano 
da co(roro nel confdfa.di, eh.e qu.ei eh~ li ma
uifrlta.no: onde quc1.odo per difgrazia vi fiete· 
ridorti ad un raie !lato colle voCtre dimore ee-. 
ceffi.ve, fare a mi.o mod.o.: rinforzare i" ora
zione a Dio per etfere illu.mina.ci,. radJ.oppia
ce il tempo della ricerca fopra la vo(lr~ vira,. 
cercate un Cor:ifdfore più pratic;o , e più prll
dcn te, il quale fupplifca al volho bifognocon 
interrogar\'i dill:inramente e diligentemente 
di qua neo accade: altramente corre gran rif
cbio > che v· intervenga , come inrerverrebbe 
nd un Giovane , çhe lteffe un' anno a peni
narft la zazzera : perciocchè quella fe gli in
trigbc1ebbe co' fuoi gruppi ranco nd peccine,, 
che verrebbe in fine a reltarvene la metà. 

E'duoque manifdto, per ciò eh~ corea a.Il' 
Efame, qllanro fia difficile il confetfarli bene 

tornato che egli è a peccare 2 n.e-Cente pena, e 
dic:e era sè: Hauc1/ io pur dar a' parola al Con. 
fejJort, e a Dio, di non tornarvi natii più: ho fat. 
to mate. Chi non vede però , çhe f e egli allo· 
ra fi dif pone(fe fu biro a confelfarfi, concepi· 
rebbe più agevolmente un dolor vero della 
f ua nuova caduta? Ma egli tira in lungo la 
Confeffione, e cosl f cemato a poco a poco il 
rimorfo, fi fence mitigare il dolore della feri· 
ca, ond' egli in cambio di medicarla con pro• 
vido avvedimento, peofa a ferirli più grave
iuence di prima, con altre colpe . 

Che (e volece intendere ancora meglio tal VI .. 
verità, riducecevi alla memoria ciò che afcol-
ca.He un' al era volta da me incorno al doppia 
motivo del pencimenco , il quale è J' Amore, 
ò 'l Timore: e colto vi apparirà quamo di dif
ficolcà venga aggiunto all'u.no, ed al!' alrro da 
qudta dilazione importuna. Per ciò che fi ap· 
parciene all' A.more verfo il Signore , che è il 
morivo pi~ nobile, cerra cofa è , che quanto 
pi4 prelto fi riunifce u.n' amici'.l.ia già rocra, 
tancQ anche fi riunifce più agevolmence. Uxor de 'l'ce11 .. 
bYcvi Yevcrf a, non dicitm· divcrriffe. Se Id Don· q 4 d ' .. 
na {i parca di cafa del fuo Marito., e poi pen· ~i d~vot., 
ci ca , di ful>.ito. torni a lu.ì, par che el.Ia. non {i u. • 
parciffe. Così queU' A.n ima, che voi rate le f pal· 
le a Dio., fe' quaft mofira, peccando. di non cu-
rarlo ;f e pen.tita ioc:onca.nente del torco fa eco. 
al fuo. Spofo ,glk corna fu..ppli.cbe:vok a'piedi», 
e li mecre a. piangere,, pa.re i.n cerco mod.o che 
ella non gJi babbia.. mai. voltate !e fpa.lle, ran-
to ha ricompenface co.o la (oUeciru~ii~1e4.i ridurli 
le f ue mancanze •. M:a. f~ o!Haa.ta fi tracriene 
tu.reo. l' anno da lui. lontana,. e quantunque 
oda gl' invitL della fua divina. Mifericordia > 

non vuol tornare;. qua.I dubbio. v' è eh~ con 
u.na tal dimpra raddoppia la contumacia , e 
renck. per un ral' arro medefimo più difficile 
rinnovar la.prima.ami~izia,a guifa di uoa fiac-
cola (pentJ. da lung_o rempo, che fi riaccende 
sì., ma con pena ;, la dove ancora fomance > 

non prima vede la fiamma venire-. a sè-, che 
fonza ne pur lafciarfela avvici..nare del rutto 
già già l' amae. f2.:!j dongant. [e à te, pcrib11111, Pf. 7&~ 
dice· il Profeta: m.oièrand.oci in.: qua.neo mag- :.7. 
gior pedcolo fi ritruovi. , chj allonra.nandoli 
tempre ~iù. dal Signore, va, lu.ngamenre die. 
tro aJI' iniquità ,, che (hi paJ'.tic.ofi1 fell).p!ice-
mGnte. da lui, cade per fragf lità) ma fu biro fi: 
rialza. E ' dunque. manifefr.o qua.nto il diflèri-
re la. Confdfione pregiudichi à. re.dinregrare 
la( di.vina A.micizia interrotta. col peccaro: e 
fe è così., come farà dunq_ue_facile che pec mo-
rivo di amore s'. induca in capo all'anno a re
dincegrarla ,chi fa. che quanto. più tarda, can-
to più la demerita, e pur nol cura?· 

a chi diffcrike lungamente la Confellione. Ma 
non è meno manifelto .• perciò che tocca al 
Dolor~, il quale è come il Carnefice, per cui 
mano ha. da morire il Peccaro. Nelle- piaghe 
dell'animo il miglior Medico. è il ternpo, e la 
migliore Medicina.. è 'I temporegg.iare Mirate 
quel pover' huomo,. che amlando al Mercato. 
vi ba perduta, la. borfa. In accorgerli della per •. 
òica, ne concepifceraotQrammarico,thequei 
danari non pajono per lui più. il fecondo fan .. 
gue nelle vene, ma it primo. Non mangia, 
arrivato a Ca fa , no.n d.ifcorre, non dorme>. 
non vuol' udire veruno che lo confoli; barre. 
Ja Moglie, maledice i Figliuoli • merce fof. 
fopra il Vicinaro con la difperazione·. O che 
piaga fonza rimedio, fe il cempo non I' addol
ci{fo ! ~anco più peròft. va avanti, tanto più 

L '. illefso a,vviene in ciò eh~ fpecra al l'imo· VII~ 
' re·, che· è poi l'al.cro motivo del pencimenco. 

In tutti i. pericoli fempre li t~m~. più da prin•. 
cipio., perchè il timore è. troppo conrrarioal
la narura) nimìca d.' ogni m.oleilia.: onde ella 
lo [cuore q,uaoco più pqò,, ed arriva. fi.oo a 
e,ambiacfelo io. ficurezza. ~anto fogge. quel
la Colomba la prima. volta che nella.torre ode 
il fuono delle·C;tmpane !.Ma dqppoichè ella 

.fi mitiga a poco a poco l' angofcia di quella 
perdita amara. e fi arriva a fegno .. che fe ne 
perde in ultimo la memoria. L~ ill:elfo inter
viene ad un Peccatore, il quale ((e: bene do. 
po ha ver perduta la Grazia del. Sigpor. fuo non1 

fa mai tanto di romore, qua.neo ne fa q uan~ 
do ha perduta la borfa} tucca.vfa.da.pi:incipio:i, , 

v' ha facco il ntdp ,, terne sì. poco a qualun° 
que rintronamento.~. che. non. fi. muove: An--. 

. ~~ 
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Parte Terza. 
che voi , fe volete confefsare la verità , la 
prima volca che ca<lelte in peccato. vi fpa· 
venraile oltre modo ; vi parea , che ad ogni 
n1omcnto vi doueiSc: roui n:ire ad<lofso la ca fa, e 
che la cerra vi G doveffe divi<kre fotto i piè. 
:Ma poi mirando, che Dio non vi ga!tigwa, pi
gfiaHe ardire, canto che vi cambiafle a ocora i 
terrori in un fon no pl;Kido, peggiore d'ogni 
krnrgo; ond'è, che, come dice il Profeta , no11 
folo vi ridee il dormire fo'I voftro lecto, cioè 
fidarvi Jove è qualche probabile fondamento 
di non temere; ma vi ricfce il dormire fin fu 
la piazza, fu i cane i, fu le contrade, cioè do-

1 ve !Ì corrono i rifrhi più manifeH:i. Dormiernnt 
[(.p.to, Ìllcflpitc omnium viarum, ficut Oryx illaq11-:11tuJ, 

pieni indignar ione Domini. Mirare pmdigio {l:ra
no ! Mcm re bene Hretti nel!a rete già del De
monio, camminanoiMalvagiagran paffi ver
fo la dannazione, rane o elfi meno fi accorgo. 
no del pericolo , qua neo queito diventa ogni 
dì maggiore. Tal' t lo itaco, dove fi giugae 
col rra{mecrcre in lungo la Confeffione. Pro
v::icevi però allora ad arrerrire uno con ram. 
menrnrgli la divina GiuUizia , l'acerbità delle 
fiamme, l'arrocicà delle fiere , l' erernirà delb. 
prigione infernale, che già lo afpetra: io cam. 
biodi concepirne rimore akuno, a<IìcuraG di 
vancaggio, con afserirc che {pern nella di vi n;i 
Miferic:oraia: cbe Dio non l'ha facto per con
dannarlo: che a foo tempo ancor' egli !ì ravve
derà; e con alrri modi sì pazzi di favellare; 
onde in lui reaa fcrr<Jto ogni adito a quel Ti
more divino, che pur debb' efsere i1 principio 
ancora per lui della foa fauiezza. lnitium Sa. 
pien11,c rimot· Do.nini. Pcmrnco efsendo i! cuore 
di chi differike lungamente la Coofe!Iìone sì 
loocanoda!l'amare Dio, e dal remerlo, ne fe. 
gue, che airrettanro tì.1 lontano dal vero pen
timento, richiefto a ben confefsa1 (ì 

VIII. Rimaneora a ragionare ddla <lifficolrà del 
proponimcnro: fcoonchè non accaderebbe, 
attefochè la Penitenza ha come due facce: con 
una riguarda il peccaro pafsaro per deteitarlo, 
coll'altra riguarda il peccaw futuro, per non 

s. Th. ~: :i~nmetre~lo. Dolor !'ce_11it~nti.r eft.'. dice San 
p 'i 8 ç. ~ omméllO, r .:probat10f11ft.1 pr.etenft, czan inten. 
tJ. , "d t1011i: remo1Ji,1uiz feqm:lam 1p/ius. Ora cbi non 
~· abborre efficacemenre le colpe commeffe, co· 

me può efscrc, che c>fficace111eote fi rifolva di 
non cornmercerne più? Tuccavia, affinchè vi 
difl:clghiare più Habi!mente da una negligenza, 
che all' Anirna è sì dannofa: voglio anche piLl 
particolarmente farvi ved~re quanre difficoltà 
generi nel Propolìtoque!la fcon(ìgliara rnrdan
za di ricorrere al Sagra mento della Confeffìo· 
ne dopo la colpa. Dunque per due vie tì può 
dimoHrare una cale difficolrà, e per !e fue ca
gioni ,e per li fuoi effotci. ~ante alle cagio
oni: io vi chicg~o: Perchè rardace voi sì lun
gamente a confetsarvi? Se mi volete çif pen
dere giuHamcnce, mi concederete che per uno 
di qudti due capi, ò per ambo iofieme: car. 
date perchè volere godere più lungamente il 
piacere delle vollre iniquità, e poi confe(sar
vene; ò cardare perchè vi confrfsare di ma. 
la voglia. E luno e laltro di quelti capi va 
dirittamente a ferire quella rifoluzion genero. 
fa, che fi richiede in un Penitente, per ottene. 

re il perdono. Concioffiachè, col procedere sl' 
lentamenre, mollrate in prima chiariffimo , 
che vi pefa il lafciare la mala via (eh' era il 
primo capo) onde v'inducete a farlo il più car
di che fia poffìbile. Se vi pefaiSe il peccaco, fa. 
rdle come un'huomo carico, il q yra1e al primo 
prerdl:o che egli ba di deporre il pefo, lo getta 
a terra: ma percbè il peccato vi è caro, perciò 
voi fare al concrario: cioè fare come un Mer· 
canee nella cempeHa, il quale non li fa indurre 
a far gerco, bencbè sì neceffario delle fue caf
fe 

1 
fr non fÌ.J l'e(lremo , quando a voler cam

pare non può non farlo, canto ha gh l'onde 
alla gola. Così voi ~ì fhetta tenete quella cat
civa amicizia ,che quanruoque dopo la prima 
cadura, miriate arruffarli il Mare della vo!lra 
co{cienza, vediate cbe minaccia, udiare che 
mugge, e incendiare affai ÌThne, che per pla
ca di egli afsolucamenre vuole quelto gecroda 
voi di ogni amore impuro> concuccociò voi lo 
cenere pur forre, e non volete lafdarlo, finchè 
al fopraggiugnere della Pafqua non fo ne può 
far di meno: ò con vien confefsarG, ò con
vicn comparire in faccia alla Chiefaa gujfa di 
un'Infedele fu j cedo1oni, infamaro con le fè:o
muniche. E quefta è difpofizione a proporre 
con gran forcezza? Voglio che ne Gare Gìu.
dici voi mcdelìmi. Se havcite un grado foto 
di quel calore, che la Grazia divina contiene 
in sè, non la preite, dice Sanro Ambrogio, ne -:tmbrof; 
pur ì! nome di sì infrlice rardanza. Ne(çif mL11c. 
iarda molimma S pi>'irn1 .> anc1i g;•atia. 

1..:alrrocapoèanche più da temerli, mentre IX. 
dinoca uo'accacco po!irivo al mal fare. Il folo 
nome di Confcffione \·j merce orrore, perchè 
elb èqua!i una morte di que1 dilerci, ne' quali 
truova il vollrocuorla foa pace; ondecome6 
tra \ oi sì di(Jerco ragionare di morre a ra vola 
( ptr non v'intorbidare il piacer de' cibi) che 1è 
alcunode'voihi oda menzione, vegli rivolra-
ce contro, e lo riprendere quafi di mal co!lu
m:Ho: così fe la vo!ha Conforce, ò il voitro Cu-
raco vi fuggerifce, che avvicinandoli la cale 
Solennità, farebbe aHài convenevole il con
frtfadi, vi dilluibare cucci, e rimproverate la 
Mvgl ie come importuna, e vi amareggiate del 
Sa;~rd.or~ me~dìmo, come di rroppo nojofo .. 
ne luo1 11cord1 . (.) mo>'!, qi1am amar.ii ef1 me. Ecc/1. 
rnoria u1a bomini pa~·~m b.ibent i in fitbflamiiJ firif ! 4

1
• 

1
' 

~ .qudt~ poi fono difpofizioni di chi voglia 
n(olverh a mmar vira? Anzi quelli fono in-
dizj di non baverla a murar giammai. Gli 
Etiopi, cbeionoqud Popoli ranco mori, dii: 
fic1li1limamence clivencano mai calvi, anche 
nei!' eihema vecchiezza. Sapere perchè? Per- G11k11. 
cllèicapelli,aforzadel gran calore, hanno in 1~1.tle 
loro polte le radici profonde. Così inrervieae u upar. 
di quei penficri malvagi,di quei deiìderj,di quei 
difrgni, di quegli afiècci Non vi ti p2rtono dal 
capo mai,nè dal cuore,perchè il grande amore, 
che porcate al piaccre,vcgii b.:i ra<lic;icì profon
da1nente nell'animo.E pure a confèffarfi bene .. 
conuieoe cambia rii rncro, ed am:ue ciò, che 
prima abborriualì, ed abborrire ciò,che prima 
ti amaua. Pctnirortcm hominmJ diço, qui diligit . 
qmJd ante neglexit, qiti abhorrct <JHOc/ amavit. 1n Ept,. 
Qyeilo è il bel concraffegno che ce ne dà San 
Girolamo; e a quefro che dite voi? Ah che fo 
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Ragiona111e11to Decirnofefto. 479 
a tal paragone vorrete voi giudicare le Con· 
feffioni che fi hanno a fare, farete pur troppo 
neccfficati a concedermi, quanto peni a con· 
cepire una efficace volontà di emendarli, chi 
dimorò lungamente nel fuo peccato. 

x. Per ca
1
nr

5
o è m~nife(tHfirno, che come quan

to più e pi noie cardano il parto, canto più 
pruouanodi difficolcà a partorire, mercè quelle 
fpineche crefcono frattanto ogni giorno più 
nella loro prole; così quanto più i Peccatori 
ditferifcon la Confrflione, caaro più la fperi· 
mentano ancora difficolt0fa, mercè le nuoue 
malagevolezze che ioforgono, e nell' efame 
diligence richielto a tal Confeffione, e nel vero 
penrimenco, e nel vero proponimenro; ficchè 
conuieneall'ulcimo de'Maluagi far quel giudi
cio, cbefafiì degli Appellati; oe'quali il miglior 
fegno fi è, che la poitema prelloapparifca al di 
fuori, perchè ciò è fegno, che la nacura è an
cor vigorofa a combattere e a contraltare con 
chi l'a<falra; là doue fe non apparifce indizio 
di pelte, fe non al più fu l'eftremo, è fegno, 
che la natura è già profirata di forze per aju
tadi. Ed io con queifa regola da ora innanzi 
formerò il giudizio della voflra faluce. Se io 
vedrò , che dopo hauer voi comratco nel voltro 
cuore l'alito velenofo del peccato mortale, cor 
rerece con diligenza a manifellarlo a' piedi del 
Confdiore, crederò che la Fede fia tutt'ora in 
voi viua e valida concra il male;· ma fe per 
l'oppofiro o<feruerò, che afpeccace fin' all'ulci· 
mo de' giorni Santi, haurò in conto di morta 
affatto l' Anima voflra, e di moribonda la 
Fede, che non ha lena di mandar fuora dall' 
Anima le po!leme, che pur fono già da gran 
tempo mature e marce . 

Xl. Ciò cfihe non men
1 
o mani1~eilafhi d1~gldi effetti, 

per cui 1pruovaanc1c meg 10,c e in ugiare 
tanto rempo a mucare il cuore riduce l'Anima 
in un;µnorale impo1'Iibilicà di mutarlo con 

~r ~ '·S· cal propoftto, che fia di verità ri foluco. Q!f.o. 
niam tacui, inveteraverzmr offa mca, dice il Pro. 
fera. Perchè ho differito alfa i lungamente a 
confeffare il mio peccato, n'è occorfo, che 
quel veleno mi fia penerraco infino oell' offa. 
Come i Peccatori nelle cofe della cofcienza 
fono sì ciechi, così non è maraviglia , che 
ne pur' effi o<fervino te più ceree. Si danno 
però gl'infelici a credere, che fia r ifie<fo il 
confeffMfi più volte ranno, ed il confe<farfi 
una fola; e pure v'è tanca differenza, che da 
quello de pende la falute. ò la dannazione di 
moltiffima gente: perchè l'huomo dappoichè è 
caduco in un peccato mortale, non può lun
gamente trncteoedi dal non cadere nell'altro, 

S T/1 r. comeinfegnaciSan Tommafo. Peccat111nq11oà 
a q 7l p~nitentia no11dilrtiwr,111fX {NO pondcYe ad afo1à 
~1o~~l. l . rrahit: così egli dierro la fcorca di San Grego
a s.'c 9 rio,anzi più colto dello SpiricoSancoinquell" 
i!JI ~Mi alto oracolo: Pccca101· adiicicr ad pecca11dm11, 
~'· '; Percancoav~ienein un taleftato di andar fem~ 
E;;~t 

4
. pre di male in pe~io ~ di pecca~o~e ?cculco, 

J_g. diuenire peccatore icanda!ofo;di c1m1do, sfac-
ciato; di turbato, fu per bo; di vicino a rifcuo
tedi, impenitente . Dicono che nell' Affoca 
alcu11e Serpi , auuezzatefi a diuorare altre 
Serpi, diuentano finalmente Dragoni di tal 
veleno, che non ha Lè:acnpe>; tancp effi f prei.. 

zano già feroci ogn'incanto. E in fimile fiato 
fi riducono i Peccatori, dappoichè fi tratten
gono lungamente lontani dalla Confefiione • 
aggiugnendo ogn'or colpe a colpe, e grauan
do!i la cofcienza ogni giorno più di quel pe
itilente veleno, di cui fi pafcono, quali già di 
cibo ufuale. Se capirete bene, ò Dilettiffimi, 
quelle verieà che io vi predico, non credo che 
havrece meltieri di nuove ragioni per muouer
vi a confe<farvi fenza dimora. Ma perchè 
può elfere, che alcuni apprendendo poco le 
addotte difficoltà, vogliano rutta via fperar be. 
ne di sè medelimi, facciamo così: concedia
mo loro una cofa si malagevole ad avvenire, 
qual'è, che non oftanci gli ollacoli sì gagliar
di, che in progrelfo di tempo hanno a fupera• 
re, con tuccociò fi confeffino reccamence; per 
queito non hanno effi a procurare di confef. 
farfi più fpe<fo, che fia poffibile? Ecco che 
io loro lo moiho per l' altro capo , cioè 
perchè riufcirà loro .llcramence, non folo la 
Confeffion più difficulrofa , ma ancora la 
Convedione meno durevole . E' quefta, fe 
vi rimembra , la feconda parce di tutro il 
Ragionamento da me propofto : e ve la 
pruovo affai chiara • 

II. 
U più lagrimevole cafo, che intervenga XII. 

comunemente a i Peccatori, è fenza dubbio 
quel ritornare che fifa così colto dalla più par· 
te di loro, appena confrffati , al peccare. Spie-
ga il volo lo Sparviere fciolco da' fuoi lacci, e 
apre ad un tempo gli occhi coperrigli lunga· 
mente dal fuo Padrone . Voi crederete che al 
vederfi egli libero in campo aperto, non debba 
mai più calare dall'aria all'antica foa fervirù : 
ma non vi apponete. Al primo fifchio del 
Cacciatore, ecco quel pazzo uccello, che con 
la preda in bocca precipica .a piombo fui pu· 
gno del foo duro Maell:ro, e lì lafcia di nuo-
vo allacciare i piedi, coprire gli occhi, e porre 
all'ufata · franga. Chi non foffe pratico del 
vivere de' Criltiani, non crederebbe che un" 
..Anima. dopo haver rocci sì felicemente nella 
Confeffione i legami delle fue colpe, e dopo 
havcre aperti gli occhi a riconofcere canti in
ganni palfati , pur tuccavia al primo fifchio 
del Cacciatore infernale gli ricalaflè fubiro in 
pugno <.:olla preda in bocca della Grazia fa .. 
gramencale> per lafciarli di nuovo~ e impri
gionare, e impaftojare, e bendare, e ridurre 
vilrnenceall'antico fiato d'iniquità ferviliffima. 
E pure è così : con factidio di rutto il Para .. 
difo, il quiile appena cominciata la FeLla per 
quel ritorno dell'Anima a penitenza ,è coil:ret~ 
togià ad interromperla, e ad interdirla, anzi 
a riconvenirla io più grave lutto. Ve;fa efl i11- J:h 1°· 
li1éfom cytbara m~a. Ma d' onde mai sì poca i ' 
fermezza nel cuorede'Grilliani, inconfiderari, 
incollami, cd anche in quefto fimiliffimi al 
Mare, il quale feguita il moro. celdte della 
Luna fin'alla mezza giornata, e dipoi torna 
indietro feoza compi rio? Ve lo dirò. Ma per 
intenderlo meglio, fig.ura·revi un' Infermo • 
a cui fevernmente habbia proibiro il Medico 
di dormire fu l'ora dell'acceffione. Se egli per 
forte cedendo al fonno addormencili, riceve ia 

buon 
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buon grado di elfere rif vegliato, ringrazia l'af. 
fiflence corcefe che lo rifcolfe, apre aJleg~amen
te gli occhi a mi rado, ma indi a poco ecco di 
nuovo li ferra ,e dorme più fodoche mai. Don. 
de però una cale inftabilità? Sapete donde? Da 
due capi: e perchè non è colra la _cagione del 
fonno, che fono i vapori grofI1, mandati 
dalla febbre alla rdta; e perchè l'Infermo fe. 
guicaagiacerconie prima mollemenre, lenza 
levarfi di letto. Con un ml paragone io vi fa. 
rò conofcere la doppia origine di quelta grande 
inftabilirà, la quale ti può dire che habbia 
la foa fede filfa e ferma nell' Anima di quei 
Pecca(ori, che fi confelfano sl di rado. Torna. 
no fobico ad addormentarli, rif vegliati. che 
fieno dal Confrlf ore, per le due fuddette ca
gioni. 

XUI. E perciò chef petta alla prima, la lunga-loro 
coniUetudioe nel mal fare è fimiglianre ad una 
maffa di umori raccolti iofieme, che torna fu
bit0 a mandar fu novelli vapori , per formare 
un novello fon no fu l bel principio della vigilia, 
allora allora inrraprefa. Sicchè, fecon la Con
feffione frequente non tolganfi que(ti umori, 
non fifa nulla: la Converfione non dura.Quell' 
Avaro, che quanto più focchia il fangue dell' 
altrui vene, più ancora ne ha fece, appena 
confeffato corna fub1to a fpremere come 
a vanti i Poverelli angufiiari, in cambio di fol-

llippqcr. Jevarli. Ora, fe con coitui li praticatfe l'a vv ifo 
che danno i Medici per guarire un' idropico, 
che è aprirlo fubito, ficchè dia dico alla ma
teria morbo fa: HydropicoJ flarim fecare opor1u : 
fe, dico, fi pracicalfe con dfo lui quefto avvifo .. 
crudele ncll' apparenza , ma falucevoliffimo 
pella fuHanza, di far che fubiro dopo quell" 
ingiufto conmmo feguiffe Ja Confdlìone, e 
con elfa alcresì la Reiiimzione, ò la Ricom· 
penfazione de i danni fatti; ficuramente fe 
gli verrebbe a cogliere _dalle vifcere quella 
fmoderata avarizia , e fi mercerebbe in ifiato di 
fiimare più l'Anima , che il danaro. ~el 
Seofuale, che appena la varo, corna alle fue 
antiche immondezze, S11J Iota in volutabro 11tti_, 
fe pocelJe includi a ricorrere fubitoal Coofe{fo. 
re dopo la prima caduta , ne ha vrebbe cali ri
cordi, e cali rimedj, che vincerebbe la fua fen
fualità, ò almeno non ne farebbe vinto sì f pe<fo: 
ma egli per non interrompere i fuoi piaceri, 
feg,ue a darfi bel rempo tutto l'anno ,ed a cer
care tutte le fo<ldisfazioni, e tutri gli fpaffi; 
oode appena confe(fato, ritorna fubito a quello 
dianzi, come interviene alle foglie del!' albero, 

Pìin l. che guardano a mezzo giorno , le quali cado. 
J7 c.4. nofempre innanzi del!' alcre, fnnpe~· antca dc. 

cidunt, perchè avvezze ad una temperie con· 
cinovata, non fanno reggere punto alle prime 
brine L'Hlelfo dire di certi Vendicativi, i quali 
appena han no prome<f o di perdonare , che ri pi· 

Galtn. glia no da capo I'ancico fdegno. QEelli, come 
m H_1P· Infermi di febbre acuta, converrebbe porergli 
fpu. io medirnre fubito fubito, cadem die, cioè prima 

4' che l'ira fi cambialfe in odio; che è quello, a 
cb~ ancora mirò r Apollolo, Medico sl pe. 
rito, quando ordinò che neff uoo giaminai 
fi lafcìaffe tramontare il Sole fopra il fuofde
gno, perchè lo f<legno non degeneraffe in ran. 
core. Sol n~n oççida1 fi:pcr ira(:undimn wfir.am. 

Ma pcnfate voi. ~ei, che concepifcono al
cuna lliz:za, in cambioJi medicar pronramen· 
te quella fèbbre accefa, la covano calora an• 
ni e anni, tralafeian~odi confelfé!rfi per quella 
ancora la Paf qua, fotto colore di non porer 
perdonare . TLJtti que!li febbriciranti, ed al cri 
iimili ad effi, interrompono breviffimamenre 
il loro fonno morrale , confefsandofi alcuna 
volta, ma lo ripigliano fu biro dopo la Con
fe{Iìone, perchè non hanno prima tolti dal 
cuore nè gli umori indigelli delle loro paffio
ni , nè i vapori, che da quelle falgano ad in
gombrare per confeguenza la loro menre. 

Mirate come chiaramente la divina Scrit- XlV. 
tura afsegna q ueita cagione alle caduce de'Pec- Jac. r. 
cori. Umfq11ifquc ltntalltr à Conc11pifccntia fata 1 4 
abflraéfar , (:} i//cfou : abfft.aft1u dal bene, i!. Sap. 1i· 
ldtHJ al male. Add11éli Conrnpifccntia, pofiula- ~~·p.4 r 
vmml efcaJ ep:tlatio11ÌJ. Conrnpifcentia rranfver- Dan.1 i'. 
1i1 fenfmn. Conrnpifccmia fi1bvu1it cor. Ora que- 16. 
Ha Concupifcenza, che è la radice di curri i 
mali, fi fa fempre tanto più robufra, quanto 
più lungamente regna nell'Anima per mez-
zo di un peccaro concinovaro, facendo maf-
fa • Se lì conrenrafsero i Peccatori caduti di 
alzarfi fobico , non farebbono sì proftrari di 
forze; ma perchè la loro vira è poco men che 
un peccato non inrerrotco, per quello s'inde
bolikono tanto, che a cadere non af petcanb 
ne anche d' efsere fpinti, acconfenteodo alla 
cencazione, prima che queila gl' inftighi; an-
zi prouocandola. Pecçatumpeccavit Jernjalem, Thr.1.8, 
proprerca inflabi/iJ fafia cfl. L'Anima è dive-
nuta infra bile (dice il Profeta) perchè ella ha 
peccam con grao frequenza: Peccatum pere a. Corn • . ~ 
'l.Jit; cioè dire ha aggiunra colpa Copra colpa, Lap · ;11 

come ii dice che ferì le ferire, chi rinnovolle. hunr 0
' 

E vaglia il vero, come volete che fi tengano 
in piedi fenza miracolo coloro che fi coofef. 
fano sì di rado ? Se una febbre vi conrico-
vafse rrecencofefsancagiorni dell'anno, e \c' i lac 
fciafse folamence per quarcro,come vi fareb-
be poffibile ll:are in gambe, rneorre il male è 
sì lungo per abbatcerui, e la co.nualefcenza è 
sì breue a rinuigorirui? Or tale è il volf:ro ila· 
co rifpecto all'Anima, e piaccia~ Dio , che a 
più di uno il tempo della conualefcenza non 
fia più breue, ritornando eglino ne' medelimi 
giorni fanti delle Fdte Pqfquali ad acconfen-
cire, fe non altro, co' defiderj all'antiche ma[
vagicà. E poi vi marauigliare della .voitra in
ftabilirà nel bene incraprefo? Fiochè pecche .. 
rete fopra peccato, non accade promeccerfi mai 
fermezza. Pcccatum peccavit Jeruf a/cm , pn;. 
pterea inftabilfr faéla efl. 

E pure quella medefima dimora si lunga 
Xv~ nell'iniquità, non folo ha per cofi:ume d' inde· 

boli re a gran fegno le forze della volontà, po· 
co franca di fua natura in refiltere al male; 
ma anche ha di proprio limpedire le forze del-
la me1JCe a èonofcerlo. E' avvenuto talora che 
un prigione, lung::rmenre chiufo in un' ofcu. 
ra fegreta, vi perdefse la viita di tal maniera~ 
che anche ca.varo fuori alla luce non vedea... 
nulla. Ne più ne meno ìncerviene a quei mi
ferabili, che hanno lungamencegiaciuro nel-
le tenebre del peccato. Anchè dappoichè la 
Confeffione apre loro gli ocçhi > fi può dire 

che 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it



r. 

r.S. 

Ragionamento Decimofefro. 
che ntu'l vrggano punto. La loro Fede è sì 
mortificata, che frmbra morra , anzi incene
' ira: tanto poco fa loro ravvifare il pericolo, 
che corrono di dannarfi per l'avvenire, e l'in
felicirà dello fiaco loro prcfenre; ficchè,come 
il fonno naturale è un le-game del Senfo , e 
àdla Ragione, così quello fon no fpiricuale è 
un legame della Ragione, e della Fede. Ve
dete però, che quefta razza di cofcienze non 
teme nulla, nè correzioni , nè prediche , nè 
prote!te, nè ammonizioni, e pare che habbia 
patoviro già con Ja Morre , ramo poco ella 

lf~! •r· n' ha paura: Pemtjftm1u fcul11J c11m morre. Quei 
.11ri/f.I. che han le l'ene più firette , dormono più; 
_, fl1!'· ma nel cafo nofiro avviene l' oppofito. Chi 
ùi vig. ha Ja cofcienza più larga, più fi dà in preda 
'

11P·4• ad una foonolenza fatale, e giugne a fegno, 
che quel che agli altri giova per rif veglia dì dal 
fonno, a lui giova per Jufingarfelo: come co

.,1,;p fu· loro , che li addormentano leggendo , dove 
a8.'P,obt altri leggendo, più fi rif veglia. Mirate che fi 

'tlagliono della Mifericordia divina per ripo-
fare più quietamente nelle loro malvagità, là 
~ove i Buoni fe ne vagliono a contenerfene. 
E pure a tutto ciò fi rimedierebbe , quando 
GUegli fi rifolvefsero a confefsarfi frequenre
nlence; perchè allora non arnmatfandoti dalla 
~~tciva confoerudine rami vapori nell'Ani1~a, 
fI dclterebbe ella in tal modo , che vegliereb
be lungamente , e non tornerebbe dopo un 
l>rcve aprir d'occhi ,a richiuderli come prima. 

L' alcra cagione, che quantunque eltrinfe. 
xvn ca influifce tuttavia ~randemenrein quella in. 

collanza de' peccatori, tornaci a penitenza, fi 
è , perchè non fi levano da' pericoli di ricade
re, onde, come Infermi che non fi alzano dal
le piume, appena f vegliati fi raddormencano . 

.E''-C. ~ Però grida va l' A poitolo: S11rg~ qui dormu ,& 
1
•· il/11mi11abi1 re Ghriffo.r; per infegnarci ,che men 

tre fiamo tanto difpo!ti a qu~tto lecargo,non 
Jo porremo mai vincere, finchè non ci rifol
'\'ia mo a rizzarci fu dalle colerici , fuggendo 
le comodità, le carezze, e le occafioni di ri
cadere. E mentre dico occafioni , non inren
do fol delle proflime, le quali ha vece già fen. 
tico ~ilcre volce quanro habbianfi a troncar di 
nccellìcà: intendo parimente delle rimoce, al
le quali pare a voi di poter refi!lere, e pare an. 
che a chi vi confefsa, ò perchè di loro nacu 
ra non infiu fcono, fo non da lungi , al pec
cato, ò perchè contro di efse vi fiere nuova. 
mente armaci con un propofito più afsoluto. 
Non importa. Se non vi obbliga la neceffità 
a foggi re fimiglianci pericoli, vi obbliga la pru
èenza; mentre fenza que!ta caucela foprab. 
bondance, di cono ritornerete a quelli di fem-

lmm-. pre: Q.f!.i fad1111t q11icq11id licçr, facil: di/Rbsin. 
i. I· tur uJ faci11nt qJ1od non licet: così procella Cle

:tnence l Alefsandrino . E I' ef perienza il di mo. 
fira. Dappoichè Iungamenre è piovuto, ecco 
vien fuori un Sole !iÌ ipl endido, che pare mai 
più non ha\'erfi a rannuvolare: e pure non è 
così : in breve fuccedono nuovi torbidi , che 
tornano a guafiare il fereno con nuoue nubi, 
~·a innoodare le lhade con nuoui laghi .Ora 
\•olece voi fapcr la cagione di quelta muta· 
zione imporcuna? Eccovela . La terra bagna
ta da prima , al comparire del Sole• maoda 

TQmo 11. 

fuori del fuo feno una copia di vapori. i quali 
fermatifi nella mezzana region dell'aria, fi ad. 
denfano a quel freddo che quivi inconcrano .. 
e addenfati tornano di nuovo giù a ricadere 
dond' eflì afcefero : ficchè fe quei vapori , io 
cambio di termarfi a mezzo viaggio , lo ha
vefsero feguicato incefsantemenre , il ièreno 
farebbe !taco dureuole: ma i vapoij fermaron
fi , e così quel fereno venne a mancare . Si è 
confefsaro colui, che è quanto dire, dopo una 
lunga tempella è tornato a rafserenarfi. Ora, 
fe quei vapori che per vigore della Grazta fu. 
rono cauati dal coore del pc:ccacore, feguiraf
fero ad alloncanadi da efso ogni giorno più, 
ficchè non fi ricenefsero cerci trattenimenti, 
che fono quafi alla mezza reglon deli'aria, nè 
mcci ondti , nè tutti rei ; quello 1ereno non 
verebbe ~l fubito a funeftadi ; ma appena è 
pé\fsara I~ Comunione , che colui torna nel 
dì flefso di Pafqua a bere meglio che mai, a 
profferire motti più lieti ,a pafsare il cempoco
me prima in mezzo a un branco di Femmine 
ben' adorne, in cambio di alloncanarfeoe ro
ralmence: ecco però , che addenface da quelto 
freddo le nuue>le,, quando haueuano a dira
darfì, tornano di nuouo a formare in pecco a 
quel mifero una più lagrimevole innondazio· 
ne. Siwge q11i dormi.f. Eh, fc non volere che 
il fon no vi rialfalga, alzacevi fu: fuggire i paf. 
fatempi, fuggite l'ozio, fuggire i divercimen
ti; e quanto più vi pare d' etfer ficuri , tanco 
più fuggite, perchè fotto queila falfa ficurez.. 
za v'è un laccio più traditore. Ponete mence. 

Un cerco Nobile della Ciccà di Como, dopo XVII 
elferfi forvito malamence di una fua Serva, fi • 
ammalò a morte. Fu però chiamaro il Con- R_efertl1 
fefsore, il quale dapprima volea rifolutamen- Jeume 
te, che innanzi di c0minciare la coofeHionefi mjerm. 
fcacciafse di cafa quella rea Femmina . Ma 
r Infermo rapprefrnrò per una parte canre dif
ficoltà, dal non bavere chi lo forvifse in ouef... 
lo fiato sì bifognofo, e mofirò per laltra ef-
fervi sì Jeggiero il pericolo di ricadere , polla 
la gravicà del male ,e la pro{fonità della mor-
te. che il Confefsore s' indufse a dargli I' afso
luzione, ma con promefsa ferrniffima, {e gua· 
rifse, ò fe la malaccfa procedefSe in lungo, di 
provvederft d' alcra Serveme , caccia ca via la 
malvagia. Frattanto fi aggravò la febbre di 
modo, che in capo a pochi giorni, i1 Gentil· 
huomo fe ne moiì. E memre il Confi:fsore, 
cuuavia follecito di cal' Anima, 'elebrava per 
quella la fama Mefsa, fe la vide venir da van· 
ci, turca cima di fiamme, in ateo di mecrere 
compailione a qualunque cuore, e udl dirfi: 
Non accade pregar per me, che io fono dan
nato. Ma come ? ripigliò H Sacerdote. F ode 
non vi fiete voi confetfaro bene in qudl' ulci
cimo? Non per t}uefio , foggiunf e quel mifo. 
rabile J non per quefio: mi confelfai btne: ma 
poi, che pro? Nel vedermi fu quell' eUreme> 
d•intorno al letto Ja Donna amaca , cunfen. 
tii facilmente nel mio penfiero alle fuggc:ilio· 
ni, che per lei mi eccitò il Demonio nel cucr 
re ; e per qudf ultimo confendmemo fono 
andato all' loferno . Mirate. Se i pericolofi va. 
pori , che follevavanfi dalla compagnfa di 
quella Fcmmiga, rinuni;.tca , ma ritenuta. 

S s son 
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Parte Terza. 
non fi folfero fermati a mezz' aria , non fa. 
rebbe tornato ad intorbidarfi il fereno della 
Grazia nel cuore di quel mefchino, e non vi 
farebbe tornaco più a cempeltare. Ma il fiJar
fi, che anche fenza licenziare la Femmina, 
fi farebbe potuto lui prefervare entro i termi
ni dell' onefto , fu la cagione di quella varia
zione sì luttuofa. Ora a sì fatti abb;igli è più 
foggetto chi più diffèrifce la Confeffione , sì 
perchè avviene che fia calora più temerario in
nanzi al pericolo , chi dipoi nel pericolo è 
più codardo; e sì perchè in pena di quelle af
fidue tenebre di peccati , permette Dio che 
l' Anìma non vegga i rifchi fra cui fi pone. 
E però, Diletciffimi miei , non vi lafciace ri
durre ad un cale itato di cecicà dalla dimora 
lunga nel male; e fe vi ci liete ridotti , non 
vi fidate: S11rge qui dormis : alzatevi fu dalla 
vo!tra inveteraca confuecudine, abbandonate 
il letto morbido di quegli agi , fuggite i peri
coli , accrefcece l' opere buone. e vi riufcirà di 
fruotere affarro dagli occhi quello fanno di 
morte, che sì vi opprime , e di elfere illumi
naci perfetcamente dal Signor vofrro. Sztrge 
qui dormiI, (;J cx11rgc à mom1i.r , (:J illnminabit 
ic Cbriffo.r. 

XVIII Ecco dunque quanto s'ingannino que' Pec
catori ,i quali {i danno a çredere di elfere fem. 
pre egualmence a tempo per appigliarli alla 
tavola della Penitenza nel naufragio da-lorn 
fa eco. Po<fano omai conofcere chiara me ore, 
cbe fe non vi fi appigliano tofro, ò non po. 
tranno abbracciarla , non confelfandofi be
ne; ò la perderanno f ubito dalle mani , do
po haverla abbracciata, ritornando immedia· 
tamente a prevaricare. E pure, Primumreme. 

S.Th l' diitm lvlarc trMfrnntibus eft ,dice San Tomma· 
!/6 ~n ç fo , ut co11fcrve11111r in navi integra : fi:,;undum 

• · autem rcmcdium cfl , pofi navem fi"aéittm, 11t q11is 
tabul~ adbiercat. Non dice ut q11i.r tabulam am
plexctur, ma ''' quif 1abi1ltt adha:reat , perchè 
Ja tavola abbracciata non fal va chi poi la la
fci. Pertanto, fe amate punco la vofrra falure, 
Dilecciffimi miei , havete ora a determinare 
di non partirvi da que(ta Chiefa , prima di 
haver fatta una vera pace con Dio per mez.. 
zo di una fincera e follecita Confeffione. Non 
udite come divinamente vi eforra a ciò fare 
I' Ecclefiafiico in quelle helle parole. Ne tat .. 

1!uli, s des converti ad Dùminum , & ne di/fcra.r dc dic 
8. in dicm; fubitò cnim venici ira illius, (1 in tcm. 

porc vindiElce difpcrdct te? parole, che mi mec
tono dinanzi agli occhi come in compendio 
tutti i motivi, che vi ho addotti finora> e che 
potr~i addurvi , affine di commovervi mag
giormente ad una rifoluz.ione di canea impor. 
tanza. N i: r ardes, dirò dunque a qualfiiia Pec
catore, Ne tardcs i:onvcr1i ad Domimm1. Se vi 
fiete ribellati al giu!to dominio del Signor vo
tlro, non tardare, come ha vere fatto altre vol. 

1. gai{ te, mefiffit, e mdi di ritornare a fervido. Fa 
9u1s § gran d1 ereoza la Legge civile tra chi dinun .. 
fan~ e 1ia fubito una Congiura , e chi la dinunzia , 
tzd le-t ma fol dopo lungo tempo. E voi crederer.e. 
~ufll. Ma che la Legge divina non debba fare in ciò dif. 
•e · ferenza alcuna : ma che vi debba trattare in 

egual maniera, ò manife!tiace fubito , confef
fandov i a la Congiura brutciffima del peccato, 

ò vi riduchiate Colo a manifellarla, dopo una.. 
confìderabile dilazione? Con rraccenervi tanco 
di anno in dHgrazia di Dio, vi private, fe non 
al ero, del frucro di cutte quelle buone opere 
criftiane, che ftarranco andate facendo : e fe 
è così , che vi trouerete alla morce ? Le ma· 
ni voce. Anzi troucr<:re ira in nulla il frutto 
medelimo di quella Confeffione , che poi fa. 
celte al fine dell'anno. Qgelle pioggie ,che fo. 
no feguirace immediatamente da un Sol foca. 
{o, non rifrorano la cerra, perchè prima, che 
ella s'imbeva di umor baftevole , l'è già col
to: quelle la rHtora no appieno, che cadendo 
di notre, danno tempo alla terra .di fatol
larfene. Così, qual giovamento volece voi che 
rechi ali' Anima voltra, cerra sì arida,ilcon. 
fdfarli una fola volca in tutto il corfo dell1 

I 
anno, mentre ciò non è darle tempo di ap. 
profitradi della Confeffion da voi fatta? Ap. 
pe..na confeffaci , cornate fobico alle medefime 

I 
iniquità, penciti, come dice Terculliano, del 
vo(tro medelimo peocimenco: nè prima èca .. 
duca la pioggia della Divina Grazia nel voilro 
cuore, che una vampa di concupifcenza in· 
fernale l' afciuga turca • 

·Ne rardcs, dunque. çonve>'ti ad· Dominum, XIX. 
(j ne dlfferas dc dic in diem. Non fola non ha-
vete a d iffrrire fa Confefiìone di mefe in me-
fe, rna ne anche di giorno in giorno . Chi 
fa , che procraltinandola • voi non perdiate 
I' opporcunirà di efeguirla? Non è gran cem-1{iciu1 
po, che un cerco Giovane. il quale non ti fa. exernp, 
p<!va indurre a farla, cadde malato; e così ma .. 10i• 
lato pur la feguì a diffèrire, per lo mal' abito 
farro , da un giorno all'altro: finchè ridotco 
ali' ellremo , diede ordine finalmente , che fi 
chiama(Je il Confelfore: ma che? Mentre l'oro 
dine {ì adempiva , ecco comparve il Demo· 
nio con una lilla lunghiffima di peccari non 
confe<faci al mifero l\.foribondo, il quale pro. 
rompendo a ral \1Hta in difperaz.ione ,comin-
ciò ad efclamare: O che liltaccia : quanco è 
mai lunga! oìmè, che brntti peccati! e in ura 
tal dire, prima che il Sacerdote giungelle , 
fpirò l' A.nirna nelle mani del fuo maligno Ac· 
cufatore infernale. Se i orerveoi{fe a qualcun 
di voi un cafo limile, quanco credere che egli 
poi negli A biffi maledirebbe la f ua decdlabile 
infingardaggine, per cui lafciò che il veleno 
giunge(fe al cuore prima del rimedio ? Ma 
quando anche non inrerveogavi, e lì are a tem~ 
po, vi p<ir poca male differire que' giorni itdli 
a ricornare nella prillina dignità di Figliuoli 
di Dio? Un Re di corona , che pigliato da' 
Turchi fi rrovalfe legaco come Schiavo ad un 
remo entr' una galea, non crederebbe già po· 
co male qualunque indugio in quello !taco sl 
miferabile, ancorachè foffo un' indugio di po-
che ore, non che di più giorni. Adun<iue N~ 
tarde.r conwrii ad Domim1m, O. ne differa> d~ 
die i11 diem; {11bùò enim veniet ira illius. 

Confiderace,che in cocefro fraco di Peccatori XX 
fiere ni1nici di Dio, più odiati da lui , che no'1 · 
è odiato da voi quallilia Rofpaccio; e che però 
la divina Vendecca comincia ad avvicioadi fui 
vo(tro capo: già ella fi rnife in moca {ubico fu. 
bito, che voi confemilte a mal fare; e fe finora 
non è arrivat~ , arrh1erà prefiamence, e cmn· 

pen-
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X. 

I. 

k. 

Ragionamento Decimof dl:o. 
penferà la tardità della pena con la gravezza. 
Subitò vcnict ira illìur , (:J in tcmporc 'l>indift& 
difpcrdct te. Vi abbandonerà al punto della 
morte in potere di furiofiffime tentazioni, e 
)afcerà di compatire e curare quelle fèrite, alle 
quali voi con sì perfida oHinazione havete già 
facto il callo. In tcmpore 'Vindiétie di(pcrdct re. 
Che fe volete inclinar.e il vofrrn cuore a' motivi 
ancora più nobili, confiderate quanto fia mal 
cerminefare afpercare sì lungamente un Dio, 
che vi chiama. Q9ando un gran Principe vi 
facelfe l'onore di picchiare alla vofira Cafa, 
voi non gli dirdk: Andate ,e cornate. Orco· 
me dunque fiete sì mal difpofti, che non te· 
miate di dirlo a Dio? V ade, 6- revcttcre; mi 
confelferò, ma non ora. Non folo è ciò un 
rendervi più difficile e più dubbiofa la medi
cina dal Sal vadore appr~!taravi col fuo Sangue, 
ma è un dif"prczzare il Salvadore meddimo, 
non che la vo(ha falute. Nò dunque, non è 
dovere di cardar più. In quefro punto ftelfo vi 
havete a rendere, e depofre le armi, vi havete 
da fotcomettere tutti a Dio, con ur~a verace 
ed umile Converfione, affine di goder' in tem
po quei frutti della divina Grazia, che non 
maturano, palf ata poi la fiagione . 

RAGIONAMENTO 
DECIMO SETTIMO. 

Indizi di vero pe11timcnto. 

~~~~~~ Na delle frodi più confuete 
de' Cacciatori è rendere le 
reti vicino all'acque, dove 
gli Uccelli, e le Fiere fre 
quenremente convengo
no a ricrearfi. Con qudt' 
arte He!fa il Demonio, 
quancunque in ogni par· 

te del Mondo tenda i fuoi lacci, tutcavia in 
netfun'altro luogo gli tende con più di appli· 
cazione ,e con più di acquilto, che vicino a 
quelle fontane amabili di falute, profetizzare 
da Ifafa dove diffe: Hawictir aq11ai in ga11dio 
dc fo11tibi1r S alvatoris; cioè vicino a' fantiffimi 
Sagramenti. Anzi, perchè il Sagramentodd· 
1a Penitenza, dopo il Batce!imo, è it pit1 ne· 
celfario di tutti gli al cri a falvarci; però con· 
vien credere, che ancora più di tutti gli altri 
fia dal Nimico infidiato con le fue fraudi: 
tanto più, che richiedendo queUo medelimo 
Sagramenco maggior cooperazione dalla par
te noilra, che non ne richieggono gli altri, 
porgefi da ciò pure al Maligno più largo cam
po a mutare in elfo le reti, ò a moltiplicarle ,co
me più gli torni in profitto. Nelfuna diligen
za deve elfere per canto da voi frimata fover
chia a non rdtar prefi. E così, fe tante volte 
vi corno a ragionar della Confeffione, hab
biate pazienza: fi crarra di un' affare, che im
porra troppo: nè fo f e altro ve ne fia, in cui 
l'errore iia da una banda sì facile, dall'altra sì 
perniciofo . Oggi voglio dunque proporvi da
vanti agli occhi rre contrafsegni ,i quali quan· 
do riconofciate nelle vofire Confeffioni ~po.· 

Tomo li, 

trere piamente afficurarvi di confelfarvi bene; 
ma quando manchino trovate chi vi afficuri, 
perchè a me non dà l'animo di frarvi Malle
vadore in sì grave rifchio. 

La Converfione di un Peccatore è una II. 
nuova vira. Jnduitc noimm hominem, qui [ecun- Eph. 4· 
dmn Deum crcatus ~fl. Ora il concrafsegno pro- z.4. 
pio del vivere, è l'operare: e però una nuova 
vita dee dadi a conofcere per le nuove opera· 
zioni. Per canco olferveremo quì il Cuore, la 
Lingua, e le Mani di un Penitente; e fe in tut· 
ce e tre quefte parei noi ritroveremo nuove 
operazioni, argomenteremo etfervi parimente 
una nuova \'ita. 

I. 

Il Cuore può didi con ragione il cofrìtutivo III. 
più nobile de'Viventi, mentre è il primo a pro-
durfi, e l'ultimo a venir meno. La Pittura co-
mincia a formar r huomo dalla faccia, perchè 
non vuole di lui, fe non l'apparenza: ma la 
Natura, che inc~,nde la verità, comincia da~ r. Th. :;. 
cuore. Molco piu offervafi nondimeno quefi: z. ,,,qu. 
ordine dalla Grazia ,come da più amica del ve· r z.i .ar. 
ro; e però tanto fa ella il ima del cuore, che con a.in c. 
ha ver quefto folo, crede haver tu ero: Fili, prte- Prov ... ! 
be cor tuum mibi: e così quivi, dove rifiede pri· :ai. ~ • 
mieramentee principalmente l'huomo nuovo 
interiore (che fu detto già da San Pi erro l'huo-
mo nafcofto: Abfconditur cordis homo) quivi,di- r. 7'1rr. 
co ,fi deve ancora primieramence e principal- i· 4• 
mente olfervare, fe vi riconofciamo le nuove 
operazioni propie di lui. Di grazia non mi 
mancate di un'attenzione pari ad un· argo· 
memo di tanca mole. 

Dovete dunque fa pere, che ii Signore oel IV. 
riformare il Cuore a i Peccatori, che rinafcono 
interiormente perla Confrffione fa in elfo due 
mutazioni. Una è mucazione arcuale, e confi-
ne nel dolore del peccato com me(f o , e netla 
rifoluzion dell'emendazione: e i'alrra è muta
zione che può dirli abituale, e queHa li effèt-
cua per la Grazia giu(tificanre infutà da Dio> 
e per gli a bici delle V ircù foprannacurali, che 
l'accompagnano. Ora quello doppio cambia
mento del cuore è quello, che colli cui fce la 
vera Converfione. Ma perchè egli è fornma.
mente nafcoHo (ficcarne quello che appartie-
ne all'buomo interiore) perciò non può ma
nifeftarfi a noi, fecondo la legge ordinaria , da 
al ero che da'fuoi atti, come avviene nelle ra-
dici d~ un'albero, le quali perchè ilanno foc. 
terra, non polfono manifeO:are fe fieno vive, 
fe non che da' frutti che danno. Q.9ali però 
faranno mai , direte voi , quelli atti novel. 
li, che ci afficurino di un nuovo Cuore, e 
così di una nuova vira ? Eccoli : e fono 
due , l' uno riguarda il palfato , laltro il 
prefente. 

Q9amoal palfaco,il più bel contrafsegno di V. 
haver ricevuto il perdono de' f uoi peccati, è 
quando il Peniccnce tiene d! effi una continua t. Tb-. ~· 
memoria, non per tornare krupolofamente ad P q 84. 
accufarfene i.n ogn.i f ~a c~~feffione, come fan-[~· 8i ~ 
no certe. Ani~e t1m1de pm del giufto, ma per 4. ~L .. '1 
deceftarh concrnuamence , empiendofi di nuo-
va confufione alla rimembranza de' corti da sè 
recati alla Divina Maeftà. ~e!ta è la ragio. 

S s .2. nei 
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Parte Terza. 
ne, per cui tanto nella Legge nuova ,quanto 
nella vecchia , quei Penitenti, che più di rurci 
erano ficuri del perdono (come la Maddale
na, che nella nuova udiffi dire da Crilto, 
Rcmittunrm· sibi peccata tua, è Davide, che fi 
udì nella vecchia dir dal Profeta, Dominus 
tranflulit pcccatum rnum 4 u) più di tl,ltCÌ con. 
ruccociò {i ricordavano fempre delle loro colpe: 
e ciò affine di co.nfonderfene fempre più, e di 
ripararecon quella ince(fance vergogna di fe 
medefimi la gloria, che da loro fi era levata a 
Dia. Nelle piaghe fatte da un dente velenofo 
non fi può adoperare cura peggiore, che il 
çhiuderle inconranente. Il medefìmo poffia· 
mo dire delle piaghe velenoGffime, lafciate 
dal peccaro nell'Anima; non fi può far peggio, 
che rammarginarle di fubiro con la di
menticanza di dfe, come fe non vi folfero 
ftate mai . Ha vrece udito nel Vangelo più vol
te ,come il Signore fu cenuro a con viro da un' 
huomoricco, chiamarnSimon Lebbrofo. Ora 
perchè credete voi che quefr' huomo havelfe 
un ca} foprannorne? Perchè atcualmeore ha
velfe egli forie il corpo inferto di lebbra ? Non 

l M già, dice San Girolamo; attefo che cali infermi 
,~6• art erano dalla Legf?,e {timati immondi, ~ com~ 

rali dovevano kpararfi dal commercio dtgli 
altri, peichè non am1cca<fero l'infezione. Si 
chiamava dunque Lebbrofo, perchè una volra 
havca patito di lebbra, e dipoi n' era guarito 
per beneficio, come fi crede, del medefimo 
Criilo, con virato però da lui frequeni:emenre 
in fua Cafa a titolo di grata ricoaofcenza. Pa
rimente il Penirence, infettato una volra dalla 
lebbra del peccato, dee fempre dare il nome a 
sè di Lebbrofo, e da tale tenerfi , e da tale 
rrarradi. E qudta memoria de' peccati com. 
mdli, congiunta con un continuodifpiacere, 
che fe ne pruova, è il più ficuro concra<fegno 
di e<fere Hato follevato dal peccato, e atfuoca 

E'l..tcb.s alla Grazia. SpirmtJ, diceva Ezecchielle, Spi-
14. riti1s lcvavit mc, r& afjj1mp/Ìl mc: lcvavit mc dal 

peccato, nff umpfit mc alla Grazia: però, che 
fegui n ne? & a/iii tnnarus in indì1,natìonc S piritu.r 
mci. E ciò canto più qualora una rimembran-
7.a tale non farà fi:erile, ma produrrà dentro di 
noi quell'eflecro fuo tanto propio ,çbe è l umi· 
Jiarfi ~dta umiltà è sì necelfaria a cucci i 
Penirenri, che Tertulliano per e<fa dithn! la 
Penitenza verace e valida. Eft bumilifiçandi~ 
proflerncndiquc hominis dif~·iplina • Anzi nelle 
Scritture il vero dolore fi accoppia ordinaria
menre coll'umiltà , e colle umiliazioni, come 

Ettcb. un'etfetro dipendente dalla fua cagione. Re. 
J 6·6 '· çordabcris vian1m tuarmn, (j confimdcris. 

VI. Pertanto, fe volete con ficurezza riconofce-
re queLla nuova vita della Giuitificazione nel 
voiiro Cuore, mirare uo poco, fe vi trovare 
una tal memoria delle commeff e iniquità f em
pre viva. Ah che io cemo, che i più di voi, 
appena confelfati ,fe le gettino dietro le fpalle, 
fenza penfarvi mai più,come fe non foffero col
pe loro i ò come fe quelli Molhi non apparre
ne<fero a I la VoloncàJe non tanro tempo,quan
to durò l'impiegarfi a maoàargli in luce.Da ciò 
ne proviene poi,che fiece fempre cemerarjcome 
prima in ricondurvi ali iiteffo paifo caccivo, 
-dove tante volte vi fdrucdolarono i piedi a e 

precipira(te: cofa che non fa ne pure un giu .. 
mento infenfato, il quale beo ricordevole del 
fuo danno, non vuol più palfare dove cadè 
una volta b~nc_hè ~ifgraziatamente. E perp 
canroanche h a1uca 11 Demonio a coglierci di 
men ce i peccaci da noi commeffi, per render. 
çi cosi fempre più arrifchiati; ciò che non au· 
verrebbe, fe ceneffìmo fempre dinanzi agli 
occhi le noilre caduce, e i borri, e le balze., 
dov'e(fe avvennero, conforme l' avvifochia
ro, che dal Signore vien dato per Geremia 
ad ogni Anima penitente , là dove dice: 
Leva oculos ruos in dirdlum 1 (1 viM ubintzm J~r 
proflrata fu. ~·c. 

L' al ero efferco di quella memoria è in ordine V 11. 
all'avvenire, quando l'huomo per e<fa diviene 
più diligente per non rirornare a peccare. Di
cono, che non v'è Cavallo più veloce nel cor. 
rere, che quello, il quale fo morficaco una 
volcadal Lupo. efi falvòcolla foga: pareche 
nel corfo habbia egli fempre alle f palle il 
Lupo nimiço, da cui fcampò con sì felice 
ventura. Il medefimo avviene ad un Peni
tente, che fi ricorda cominuamence de' fooi 
falli : par f empre che habbia alle f palle quell' 
Htelf o peccato da cui fai voffi con forre sì 
a vvencurofa; e che però non ti afiìcuri di far 
mai qua neo balli, per non venir nuovamen· 
re da lui raggiunto. 

Ed eccovi la ragione per cui un Cuore ve. VIII, 
ramente contrito, è più !omano dal peccato, 
che non era lonrano prima che il commeccef-
fe ; perchè quella conrinua reminifcenza di 
bavere offefa la Divina Madl:à, gli è un per
peruo fiimolo a dilungarti fempre più dalla 
colpa. San Pierrodopo lefuenegazioni fu più 
force e più tervido ndla Fede: Sa oca Maria Mad. 
dalena,dopo le fue diliolurezze,fu più caita,che 
non era Hara negli anni della fua primiera in
nocenza: e Teodofio Imperadore fu più man• 
fueco ancor' egli dopo la fua frrage famofa di 
Te(falonica E perchè ciò,f e non perla concino. 
va rimembranza, e per lo conci novo rammari-
co, che effi ha vevano del mal fatto? come de' 
primi due è noto a ciafçuno, e di Teodofio te· 
ttifica Santo Ambrogio nell Orazi0ne funebre. 
con la quale onorò I' efequie di quell' indico 
Imperadore dicendo: Nitlfos poftea dies fùiT) qu<> 
non 1/lum dolcrct crrar~m. E come fecero già 
quelle Anime grandi, così altre fimi li ad elfe (i 
occupano canto inceffanremence in derellare 
le loro colpe, che pare non per altro effe vi-
vere, che per piangerle. Una nobile Signora 
concepì cal cordoglio alla morce improvvifa 
del fuo Con forte ammazzatole, che non vo. 
leva a forza veruna , nè di preghi, nè di per
fuaftoni, muoverli a prender cibo. Finalmen. 
te vi s'inchinò per quelto morivo: Voglio man-
giare ,dilfe,per poter piangere più luogameore 
la morce del mio Marito . Altrerranro, e mol-
to più fanno le Anime de' veri ·penicemi, Gc
come acçefe di più nobile amore. Vivono per 
do!erft: e perciò foto è loro gradico il campar 
più lungamente fopra la Terra; per haver cem. 
po opporruno di lagrimare più lungamence . 
Anzi non folo vivono effe per piangere, ma. 
pare che vivano pur~mence di pianco. ~e-
fto è il cibo che le ioitiene, F ucrunt mihz la. 1'{ 411,· 
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III, 

IX. 

P~agio11a1nento Decin1ofetti1no. 
eryme mu panes .die ac. n~Re, diceva il _[anco 
Re o~uide , quah cradTe 11 fuo mantenimen
to per vivere da' fuoi occhi, ~iyenuci ~ue vivi 
fiumi. So che quella per voi e una mira rrop· 
po alra: ma almeno, Diletriffimi, inrendete 
di quì, che non vi dovere mai dimenticare 
de'falii da voi operélti, nè mai dovete celfare 
dal dereHarli. Q8ando pa{face per que'luoghi, 
fhe vi prefrarono già ricecro a peccare, dire 
con fenfo di vero affanno: O maledetto Pec
cato! mi ii foffe pure aperta queHa rerra Cor
to i piedi, prima di offendere il mio Signore! 
~rnndo v'incontrate in quelle perfone, che vi 
furono complici nella colpa, dite: E' po[Jìbile 
che per qucfro poco di fracidume, io habbia 
volrace le (palle al mio Dio? In fomma fare 
come chi fchiaccia il capo ad una Serpe ma
ligna: finchè la vede ancor palpirare, non cef
fa di ptemerla fotto i piedi, anzi, dappoi 1.:h' 
ella è morta, pur tuctavia la calpeita fenza 
faziarfene. Mentre non fiare cerci, che il pec
cato vi fia rimelfo, dovete fempre abborrirlo 
per afficurarne la remiffione: e quando pur 
ne fof1e lìcuri, tanto dovrelle feguitare cutca
\'ia ad abborrirlo per queUo folo, perchè fe
guirate a vivere. E queito è ciò, che richie
de da noi il facrofanro Caocilio di Trenro, 
quando ci avverte, che la vita di un Cri
Hiano dev' eifere una penitenza continua, 
quafi che fra rutti i movimenti del nofho 
Cuore, neifuno debba eifere più frequeme, 
che il pencimenta. · 

u. 
11 fecondo contraffegno di quella vita novel

la pigliiìdalla Lingua. La Lingua è l'interprece 
del Cuore; e però giuflamence ella fervirà per 
dimoH:rarci le operazioni più imime del Cuo
re medelìmo , nuovamente rigenerato. La 
lingua dunque di un vero Penitente ha que
fi:o di propio : accufare il fuo peccato , e 
aggrandirlo : come per contrario la lingua 
di un Penitente falfo, ha per propio, il ri
coprirlo più che può, e lo fcemarlo. Tu pro
pitiaberiJ peccato meo , m11lrHm cft enim, diceva 
Davide a Dio. E mirate che modo di addo
mandare la remiffione di un debite: dir che 
egli è di fomma eccedente: multum eft enim. 
Ma pure Davide parlava aggiu!taramenceal
Ja mifura <lei dolore che havea nell'anima; e 
però parlava , come un Ferito , che fence pe
na grande nel/a {ua piaga , e nello sfafciarla 
dice al Ceruftco: Mirate come è profonda que
lla ferita , come è mortale: credete che io 
camperò? TI1 p1·opitaberis peccato meo,, multum 
eft enim. E pure a Dio poteva Davide appor
tar per fua fcufa la violenza del!' occafione > 

r alfaltoimprovvifo di una tentazione gagliar
da non più provata, il non effere lui mai ca. 
duro altre volte in sì Urani eccelli. Ma egli 
nulla dice di rucrodò, e non folamenre non 
alleggerifce il peccato fuo, ma lo amplifica: 
m1t!1mn cft rnim . Ho commefso croppo gran 
fallo; mi fon portato troppo male; non v'era 
perfona più obbligata di me a' vofrri fommi 
beneficj, o Signore, e non v'è Claca perfo.na 
di mc pit1 ingrata. Eccovi un fegno manife. 
ilo, che a Daç ide doleva la fua ferita; pec~ 

Tomo II. 

I · 

\ 
\ ' ' • • 

chè il dolor vero, non foto non in venra ra
gion i fri..,·ole ad ifcufarla, ma non ammette 
lle pure le ben fondate. 

Vicino alla Citcà di Sprue nella Germania, X. 
un Cavaliere ufciro fuori a combarrere , nel 
furor della mifchia ammazzò per errore il foo 
medefimo Padre ~ creduto da lui uno degli 
Avverfarj: ma indi a poco, accorrofi dell'ab
baglio, nel vedere quel cada vero !tefo a terra,, 
concepì tal conrriffamenro , che di ~uro do-
lore fè ne morì, appoggiato, com' egli era, 
a quell'alta medeGma, con cui, benchè non 
volendo, havea dara morte a chi gli havea 
data la vira: ed ora nella fiefsa Ciccà , prefso 
i Padri di San Francefco, fi vede in bronzo 
l'effigie di quello nobile Figliuolo, appoggia-
to alla fua lancia, in :mo sì compaffionevo. 
le, che par più tolto moribondo che morco. 
Or quefro è dolorvero, Dileriffimi. Nondif-
fe quel Cavaliere: ~eQ' omicidio è llacoca
fuale: io ho ammazzato , è vero > mio Pa-
dre , ma per errore : la foa morce non folo 
non mi fi deve imputare a colpa, ma a lode, 
mentre io l'ho riputaro uno de' Nimici. Po
reva egli dir turco quefto , e pure noi dilfe; 
perchè il fenrimento di quel vero dolore che 
havea nel cuore, non gli Iafciò confiderar nul-
la più che la morce dara a fuo Padre. Ora, 
che dobbiamo noi dir di quei Pcnirenri, che 
havendo non per abbaglio, ma per malizia> 
data la morte (almeno quanto è da loro) al 
loro Padre celell:e, ne incolpano la fragilità, 
la rencazione, il Demonio, la neceffità, la.. 
perf ecuzione, il bifogno?come lì puòricono
fcere a i movimenti di una tal Lmgua , la vira 
o uova Ji Grazia , ò le difpotizioni almeno, 
che fi richieggono per ricevere una ral vira . 
Pertanto ad intendere quanto i Cri{liani fieno 
comunemente lontani dallo Spiriro di vera 
penitenza, balta ollervare il linguaggio, con 
cui lì accufano dinanzi a' lor Confe{fori . Io 
vi voglio accennare qui alcune formule di una 
cal lingua, affinchè vi giovi d' inllruziooe a 
guardarvene. 

Primieramenre alcuni fcufano sè (ed è il XI. 
modo più uaiverfale) non che effi non ma
nifefrino il loro peccato: ma fe manifeilano 
il peccato, non ne manifefrano l' ingiufiizia: 
e pure vi vuole l'uno, e l' alcro, affinchè la. 
lingua fia degna interpetre di un Cuore nuo-
vo • Dcliil11m meHm cog11it11m ti bi fç.:i, r/j injufli- 'E'f. 11. S. 
tiam mcam no11 abfcondi, diceva Davide : ma 
quelli non fan così . QueHi palefano vera-
mente il delitEO, ma ne cuoprono l' ingiulli-
zia, volendo che elfo comparifca quafi mnoa 
cence. Dice quel Giovane, che egli veramen-
te è cadute, e manifdta il delitto : ma tace 
l' ingiuflizia, mentre foggi ugne, che in un'età 
così lul>rica, troppo è facile fdrucciolare. Un"" 
altro fi accufa di ha ver beltemmiato: ma re .. 
plica, che un Capo di cafa non è temuto, 
fenon beltemmia. Un' altroGrendein colpa. 
di una vendecca, ma aggi ugne, che vi è !lato 
tirato per li capelli dalla riputazione , e dalla 
ragione,. che egli ha.vea dalla b~ nda propria. 
E co5Ì vedere quanto è facile che nel medeli· 
mo tempo ti fcuopra il fallo, e lì afconda; ac .. 
,ufando il fatto, e fcufando la pravità. ~in'1 
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Parte Terza. 
di è che alcuni nell' iilelfo tempo fi coofeffa
no, e non fi confelfano , come fu addirnto 
dall'Evangelifra Giovanni, nel riferire la ve. 
race confetfione fima dal Precurfore , di non 

:Jo,1.:0. elfere egli il Mef· fa. ConfeffetJ cjt, r/:J non nega
vit, (j confajfiu efl: qui a non jùm ego Cbri/luJ. 
Notate formala firana ! Confefsò, e non ne· 
gò: e confefsò che egli non era il Mefsfa. Pa
rea che baUalfe dire : confefsò : confcjJus efi » 
e che folfe come fuperfluo I' aggiugnere: e non 
negò: r/j non negavir; e molto più il ripecere 
nuovamente: e coofe(~ò : & confeO uuft. Ma 
nelle facre carce non v'è un' accento gettato: 
onde il miltero, che li rinchiude in quelta ma. 
niera di favellare, fe non è quello che io vo 
fpiegando ,_ almeno lo inlìnua: ed è c~e alcu
ni fi confe(Jano fenza confelfarh , perche (i con
felfano negando. E perchè il confeffarlì ne
gando, è un confelfarfi non da Peoiceoce, ma 
da Forzato, per quello l' Evangelifta a noftro 
al1)maeftramenco , dopo haver decco del Bat
tifra: confaffus cft, (egue a dire, r/:J 11on negavit: 
e poi conchiude che così veramente confe/Jus 
eft, perchè così veramente egli confefsò fen
za eficazione. O quanti però compariranno 
dinanzi a Dio coofelfati , e non confdfati , 
per haver confeffato, e negaco ad un'ora llef. 
fa, gua(lando, come fa il Leone , l' orme da 
sè fèampare fopra larena ,quafi al tempo me
delìmo di llamparle ! 

E in qudto numero di confdli , non con-
;XII. felfati, e perciò di confelft non a(foluti, en

trerà molto più quell'altro genere di perfone, 
che non folo fcufano sè , ma accufano altri. 
Il Re Sai.ile, idea di falfo pentimento, tanto, 
quanto il Re Davide idea di vero; ci dà mol· 
co bene a cono{eere quelta lingua mal rego· 
lata . Ha\'eva egli nella !trage del Popolo A
malecira , contra il divieto del Signore , fai. 
vaco vivo il Re Agagghe, e ferbato per sè il 
meglio della preda dovuta al ferro ed al fuo 
co: e mentre ciò fi conducea tutto dietro, co. 
me in trionfo, f gridato dal Profeta della di
fubbidienza , fobico fcolpò sè, c:on incolparne 

r .Jteg. i Soldati: Peperei& populus mcliorib1u; quafi che 
is. • 1· · egli non haveffe in ciò parte alcuna, ò quafi 

che fo{fe fcufaco, chi dovendo comandare al. 
la turba, come fuo Capo, feguì la turba. Di 
una tal fatta fono quelle Creature infelici, che 
per non partirli da una Cafa, fono contente 
di fervir quivi al Demonio, più che al Padro
ne; e quelle altre, che per iaterelfe di mari
rarfi, confentono più liberamente, che fe fof
fero maritate. Quefte, dico ,quando poi va. 
dano a confelfarfi , ii accufano , che alcri ha 
peccato con eao loro' quali che in un tempo 
tale elle foCTero ad<lormencace, e anda<fero pe
rò eienti in quella faccenda da ogni malizia. 
Pepctcit popstlzu. Ma non cocca va a voi ripu. 
gnare, ricalcicrare, difendervi , uf cir di Ca fa, 
abbandonare un'Amante sì traditore? Voi di
te di effere perfeguicace : beniffimo : ma fe 
fofre perfeguitate da quel medefimo con un 
tizzone alla mano, ò con un ferro rovente, 
non havrdle a lui fatta molro maggior re!i
ilenza per non lafciarvi alfalrare ? E in que
fia forma confeffandolì quelle fielfe, che non 
folo acconfoncono liberamente ) ma fono le 

prime ad incitare con cenni1, con ghigni , con 
t ge!li, e con motti indecemiffimi , que· me. 

delìmi , che fono poi da elfe cbiamacii Per. 
fecutori. 

Finalmente avanzafi tanto innao1,i quella 
gran voglia di apparire innocente nell' atto XIII. 
medeGmoancora di dichiararli colpevole, che 
non folo avviene di fcufar sè , ed accufare 
alrri' (~la avviene infin di accufare r ilteffo 
Dio. S 0110 nata fotto qkfcfio Pianeta (dice quel. 
la Donna fciaurara) non [ aprei, che farmici: 
Jddio ne vuol d' o..~ni razza: e fputa con que. 
fl:o dire più eresie , che parole . Gli Etiopi 
danno la colpa al Sole della loro negrezza; 
ma gliela danno a corto, mencre alcri Popo. 
li , più battuti dal Sole , che non fon' effi, 
non fono neri, ma bianchi • Così fa quella 
vii feccia di gence: vogliono rifondere nel So., 
le divino quella negrezza, che provien rutta 
dalle vifcere loro . Decoloravit me Sol • Se io 
fono sì nera nell'Anima, che pajo ua Dia
volo, incolpacene il Sole troppo gagliardo, 
che mi annerì. lddio coIÌ mi ha wluta: in qite
fio Mondo banno ad cf!crvi_ delle b11one , e. delle 
cattive. Dccoloravit me Sol? Ah mefchina ! Il 
Sote è un' abilf o di luce, e non può elfer ca· 
gione delle tue tenebre, delle quali folo è ca
gione la tua voloncà imperverfata. I<ldio ci 
vuole rucri buoni , e folo ci tollera cattivi; 
atfinchè , ò ritorniamo buoni , ò fiamo poi 
con tanto maggior ragione puniti un dì aeU
Inferno , fe havrem più tolto voluto morir 
cattivi. Il parlare dunque in quefl:a maniera 
non è fcufadi, ma beltemmiare: è un' im
pialtro più pefrifero , e più puzzolente , che 
nrm è la piaga impialtrata: è una fcufa peg
gior del peccato fl:effo . Ma frattànco quella 
medefima Lingua dà chiaro a divedere , che 
il Cuore non è rinaro per mezzo di ua pen- . 
ti mento fincero. Cs1m dulcc fiterit in ore cjus Jo'/J io. 
malum, abfcondct il/ud fub lingua fata , così fu 11

' 

già detto in Giobbe. Fioocchè al Peccatore 
1embrerà dolce il calice del Piacere, nafcon-
derà fempre rra le labbra l'amore che gli por .. 
rò ,ò al più al più fe ne accuferà a mezza boc-
ca: come per c.:ontrario, quando ne farà ama· 
reggiato, allora sì che lo manderà turco fuo. 
ri a fua confofione . 

Nè folamente la Lingua dà fedeli gl' iodizj 
del Cuor pentito nel l'atto ftefso della Confef. XIV. 
fione facramencale , ma ancora dopo un ra-l' 
ateo. Udire alcuni, che fi dolgono di efsere 
ftaci riprefi dal Confefsore : che Io tacciano 
d' indifcreto , perchè gli itrinfe a Iafciare le 
Occafioni proffime : lo riprendono di fofiili-
co, e di fcrupolofo, perchè gl' ìnrerrogò di 
varie appartenenze allo flato del loro male; e 
protefiano, che non gli torneranno più in
nanzi. Ma quello non è un p:ulare da frer.e-
tico: adirarfi contro del Medico, in camoto 
di adirarli contra la malacrfa ? Mcdicmn cru-
del~m facie ln1cmpera11r, dice Seneca. Se I' in
cendelte bene, veJrelle che non è 1' indifcre-
zione , che faccia rigido il Confrfsore ; è la 
gravezza del volho male. Troppo è dunque 
lontano dalla bocca di Llll vero Penitente que-
ilo linguaggio. Anzi fe fiere contriti , dovete 
con molto ltudio andare in traccia di quei 

Con· 
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Ragiona1nento Decin1ofetti1no. 
Confe(sori, che vi rifveglino , che vi ripren. 
~ano , e che vi afsegnino varj mezzi oppor
tuni a non ricadere; perchè quefti fono quel
li, che adempiono le loro parei con fi::delcà. 
Che direll:e voi di un Cerufico, il quale vi me
dicafse la piaga, ma non ve la fafciafse ? E 
pure di cal genere fono quei Confefsori, che 
non parlano, non correggono, non confìglia· 
no, non danno penitenze falutari, e non in· 
fegnano mezzi proporzionati, per non ricon
durft a peccare. Nell'alzarli il Penicence, af
foluco così, dal Confeffional~, cade l' impia
Hro dalla ferita: ed ecco che quelta torna da 
capo fobico a verfar fangue ,come fe non fof. 
fe fiata mai medicata. Appena finica la Con
feffione, (j ripiglia il rraffico, li ricomincia la 
trefca , come iC non fi folle penfaco mai a 
confdfarft. E giacchè Gamo in m1teria di sì 
gran pefo, voglio riferirvi un cafo abile. a ri 
mc:ccere il feooo in capo a chi in qudta parre 
I' havefI"e voluco perdere. In una Citcà d'Ica
Jia, che non fi nomina per conveniente ri· 
fpetto, un cerco Genrilhuomo, dopo haver 
fucchiaco agramente il fangue di molti Pove. 
ri, fo licenziato dal fuo Curaco fenza I' A fso· 
luzione, per la durezza da luj moitraca a re. 
fticuire i cacrivi avanzi. Ma fìccome la roba 
altrui è un laccio troppo difficile ad isbrigar. 
fene ,così egli in cambio di migliorare la cau
fa, ftimò più opportuno per sè di cambiare 
il Giudice. E però andaro!ì a confeffar con 
più d'uno de' Religio!i, non trovò alcuno tra 
molti, che lo giudicaife d~gno di affoluzio
ne, tanto erano maoifeite le ufure in cui lta
va involco . Pur finalmeoce la fua mala ven
tura fe' imbatterlo in un Confelfore di quella 
foggia, che , come dice il Profeca provveg
gono di guanciale i Peccacori nel loro fonno 
di morce. QEeHo Religiofo dunque, dopo 
haver condannati come feveri tucci gli alcri 
Confelfori cencati innanzi ;fenza veruna dif
ficoltà profciolfe quel Nobt!e, guadagnando
lo con tal' atto a sè di maniera, che l'hebbe 
lungamente per Penitente, anzi per Amico, 
tanco che ne veniva regalaco anche del con. 
tinuo , e fÌ9efso invitato a rnenfa. Ora av
venne, che dopo haver cenato inlieme una 
fera, il Confelfore tornò al Convento , e il 
Gencilhuomo andò a letto: ma turco all' im
provvifo, forprefo da un furiofo accidente , 
{e ne morì: e nel medefimo tempo due De
monj, pigliando la forma di due fuoi Servi. 
dori , codero a ritrovare quel Confelf ore, an
dato a pofarfi , e; PreU:o, dilfero, prello, che 
il Padron muore. Si levò fu il Sacerdote-ad un 
tale avvifo, e in frerca, ein furia, feguendo 
la fcorca falfa, giunfe alla Cafa del Nobile; 
e nel fa lire le fcale , lo vide in capo di effe, 
coperto di una lunga velle da camera, ufcir
gli incontro. Si renne egli a tal vitta come 
beffato, e incominciò a querelarfene. ~tan
do il Gentilhuomo rif pofe: Pur troppo è vero, 
che io !to male, mentre fono condannato ali' 
Inferno, per elfc:rtni tanri anni mal confefI"a. 
to. Vero è bensì c-he io là non debb0 nella 
pena elI"er fol6, mentre non fui folo quì nella 
colpa. Voi che mi ha vece canee volte a(foluro 
indebitamente, voi 1 dico , voi fiece condan· 

nato dalla Giullizia divina con elfo me , ad 
un' illelfa femeoza . ~ivi i due Demonj ft 
frcero rollo avanti, ed uno fi rapì I' unò; e 
l' alcro ft rapì laltro di quei mefchini; e con 
fommo fracalfo, e con pari orrore di curra 
quella Ca fa, della ca quali da un' improvvifo 
tremuoto , fi dileguarono , fenza che fi tra· 
valfe mai più di que' due cadaveri, fpariti con 
elfo loro , ne pure un'orma . ~1e(to cafo ha .Apud 
per tefiimonio tra gli altri il Padr~ Giovanni ~,hil1P·~, 
Lorioo, sì noto al Mondo per li luoi dottif. 0u;,~r 
fimi libri fu le divine Scriccure, il quale afferì d:gnog 
di ha vere conoCciuco già quello Nobile sfor. Chr1ff. 
tu nato. Ora andate adelfo a cercare quei Con- tom ' · 
felfori che dormono, e a biafimare di afprez. cap 14 
za edi aufrerirà quei che vi correggonoatem-~~. :: 
po , e che vogliono il voU:ro bene . Chi altri 
farà guadagno nelle alfoluziol<li men giuftc, 
fe non al Demonio, il quale in vece di per. 
dere un'Anima, ne porterà feco due; quella 
del Penitence mal' alfoluto, e quella del Con. 
frfI"ore iniqllo in alfolvere? Ma torniamo on· 
de ci partimmo. 

Ali' i(le{fa maniera dà gran fegnali di Cuor XV. 
contrito la Lingua di quei Peccacori, che fla
gellati dal Signore , fi umiliano fotto il fuo 
braccio potente, e baciano quella mano che 
li flagella, confefsando di meritare anche peg-
gio per le loro malvagità . Qgando fi fu[cicò z. Jt;g. 
nel Popolo Ebreo quella orribile pellil'enza, z+ •S· 
che in poche ore fece uno fcempio di fercan. 
camila perfone; fe fi fofse ico a dimandarne 
la cagione agli Aflrologi , Cubito quelli ha. 
vrebbono ricrovaco nel Cielo qualche capo di 
Medufa, addotto per autore da loro di tama 
ftrage. I Naturali havrebbono rifpofto , che 
un' alito conragiofo, ufcito a!J' improvviCo da 
qualche apertura infolica della terra, havefse 
infettato quel Popolo sì altamente. E tra' Po. 
lirici non farebbe mancato , chi havefse du
bitatodi pelte facta a mano con polveri e con 
porcherie , fparfe a bello frudio da Popoli 
confinanti loro nimici, per rovinare quel Rea-
me allora sì fiondo d' Ifraelle. Ma Davide, 
che era veramence c:o111punco, trovò fubiro 
la vera cagione di quello fcempio , dicendo 
che ell' era la fua fuperbia. ~1dla riconob-
be egli per la Scella maligna, queHa per lo 
alico pefrilenre , queU:a per l' Avverfario per
fecutore . Nonne ego fum , qui juffi u& numera. , . 'P1tr. 
>'ctur Pop1tlur? Ego fì1m qui peccavi, Ego q1ti ma. 21. 17. 
lum feci. Di fimil 'indole fono tutti i Cuori con. 
triti, perchè io ogni travaglio non ne rinvengo. 
no altra cagione,che sè: Peccata 110/lra refpondc • .f.sg.u; 
runt nobir. Turre le pene hanno in conco di Un<J. 
rif poU:a alle loro colpe, ficchè i tra vagli fianco-
me I' Ecco, che fe a Ieri non ba parlaco, mai non 
rif ponde; e quando rifponde, non dà ne anche 
mai rif polla com pira di cucce le parole che fu-
rono dette, ma folo di alcune ulcime fillabe: 
perchè il galtigo, venuto loro dalla divina Giu-
fiizia, non folo non fu pera, fecondo loro, i pec-
cati, ma non gli agguaglia, ed è fempre infioi
ram_ence minor d~l merico. Pe_ccavi, <&:>er~ ~e JGb. n· 
liqm, éf 11t Ci"am d1?,mtJ non ri:ccp1 . Q!al g1ud12.10, z. 7. 
però dobbiamo far noi di certi a lm ,che per ogni 
lcggiero era vaglio, tutti pieni già d'impazienza: 
Cb~ bo f"au'i~? dicono. Non bo già ,1.Qàffinata la 

Cro. 
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Parte Terza . 
Croce: e pm·e mi piovono addof[o tittti i malanni. 
Udite che bel modo di conofcere i propj 
debiti! Che ha vece fatto? Fiochè n@n pefa. 
te i voUri peccati con altre bilance, che con 
le falfe del vo(tro malederco amor propio, 
woi non lo intenderete . Ma lo intendere
te ben~ì , collo che Ii vedrete pefari fu le 
bilance della divina Giuilizia. Fratcanto ec
covi gl'indizj rbiari, che di un Cuore rige
nerato per mezzo ddla Penirenza ci porge 
1a Lingua sì nell'atto della conf effione, e sì 
poi. Paffiamo ora agli indizj, che d proven. 
gono dalle Mani. 

III. 
.:XVI. Le Mani fono l'in!lrnmento della Lingua, e 

del Cuore: e però anche più fìcuri eife ci porgo
no i contrafsc:gni della novella vira de' Peni. 
tenti. Per canto, fe dopo la Coof~fiione fie
te più folleciti che mai nell'efercirare le opere 
buone, habbiacelo pure per un' orti mo effecco, 
e confidate che nel voftro Cuore fia quel 
principio di vita divina, che reca feco la Gra
zia. Mafe per contrario dopola Confeffione 
fiere negligenci più che mai nel fare del bene, 
io 1' ho per un' argomento molto finifiro. Il 
dolore del pecco, dicono i Medici , ove fia 
congiunto con la fnervacezza e ilupidità delle 

llìppoçr mernbra, è cattivo fegno: Do/or affixur pdlori 
• rnm torpore rnalum Il medefimo pronofrico fo 
io di coloro, che fi picchiano il pecco nel con
feffarti, e dopo la Confèffione fono più che 
mai pigri nelle buone opere. Vi fiete confef
faci, ha vece fpiegate per minuco tucce le \'ofire 
colpe, le ba vece anche fcritce per non dimeoci
carne veruna. Ottima diligenza: ma quella 
è una parte, ed anche la meno necelfaria della 
Confeflìone. Come ho io dunque a conofcere, 
che non vi manchinole .:dcre tancoelfenziali, 
dd pentimento, e <lei proponi me neo. Non lo 
polfo conofcer meglio, che all' opere fulfe
guenci. La Penireoza, dice Saoco Agoflino, è 
un'arte d'innefiare nel cuore lterile e felvaggio 
del Peccatore, un ramo celefie di Grazia • 

1{_om. ii. Cum O/cafiere.ffc.;, infertiu c.; in illis ,(:J (ocit1.r 
rl7· radici.;, !/:J pingirediniJ Olivce fallu.; es Or CO· 

me fi può meglio conofcere fe r inneilo ciene, 
che al vedere i frucci che nafcono? Se nel me. 
defimo giorno della Confeffione, ò poco ap
prelfo, vi fcorgo ritornare a' medefimi giuochi, 
alle medefime converfazioni, alle medeume 
cricche; fe cruovo, che non fate al era peni
tenza, che quella frarfa impaftavi dal Sacer
dote, e nel rimanence fiere come prima oim._ 
ci dell'udire le prediche, del vifitar la parocchia, 
del riçorrere ali' orazione , del frequenrare i 
fanci!Iimi Sagra mene i, dirò che fiece un tron
co falvaticocome prima, innefi:ato bensl nel
la Confeffione, ma di un 'i nnelto il qual non 
ha fatta prefa. Vi liere confeffati, ma non vi 
fiete concriti. E tanca ne giudicarete anche 
voi, fe vorrete giudicarvi fenza paffione. 

XVU. Figuracevi un Nobile, che dopo haver per 
ven<lecra fatto otmmazzare il fuo Emulo,fia pri· 
gione entr'una Fortezza con gran pericolo di 
ha vere a lafcian: la ce(la fopra di un palco . Sta 
egli fra quelle mura tutto penfofo. e per la 
grave cura che l'agita e che 1' affanna~ fienca 

l'infelice a dormine una notte 'quieta. Voi ere~ 
dere!re che egli habbia un gran dìf piacere dell' 
omicidio da sè commelfo, e pure non ne ha 
vc~uno. Imperoccbè fe gli giunga all'improv· 
vi{o nuova, che il Principe gli fa grazia, ve. 
dete il Cavaliere, che libero dalla prigione e 
dalla paura, torna a cafa, riceve le congratU· 
!azioni de' fuoi parenti, e ordina una buona 
cena~ racconta la maniera che cenne in ordire 
già la vendetca,ed in efeguirla: e perdirbre
ve, egli è quel di prima, fe non anche egli è 
peggiorato ndl' infolenza. Direte voi, che 
egli !ìa pentito dell'omicidio? Credo di nò. E 
cuttavfa voi, che fiere appunronel medefimo 
cafo, vi llimace tanto ficuri nella vo!lra Peni· 
cenza, che nulla ne dubitate. Prima di con
felfarvi io vi "·edeva penfo!i, ritirati, raccolti, 
fiar fopra voi. Buona nuova, havrei dunque 
io de eco allora era me : f egno è, che a colloro 
difpiace di ha vere co'loro ecceffi pollo nuova. 
mence in Croce il Figliuol di Dio. Ma poi ap
pena dal Sacerdote alfoluti, ufcille dal Con
feffiona le, uf cHle di Chi e fa , che ecco vi veggo 
cucci cambiaci in vifo , tutti pieni di brio. 
motteggiare come prima in camerata con pa· 
rolé ofcenHiìme , raccontar la traccia e il ce• 
noreche voi cenette per foddisfarea'voitriini
qui appetiti, per fovvercire quella mefchina, 
per fopraffare quel miferabile, per farvi rifpet
tare come pedone che vi fapete levar le Mof .. 
cbe d'attorno. E que(li fono dico io, i concraf .. 
fogni di un pentimento fiocero? QgeO:o è in· 
dizio, che al più al più voi cemevace l' Jn. 
ferno, ma non è indizio che havelte in 0dio 
il peccato. Ecce hoc ipfum ,frmmdum Deum con_:.a Cor. 1• 
triftari vo.; (dice l' Apoelolo ) quantam in vobiri t, 
opcrati1r (o/ici111dinem : fed defenfiCJnem, fed in. 
dignationem, [ed timorem, fed defidcrùrm ,[cd 
4m11/ ationem, [ed vindic1am ! Mirate come alle 
mani riconofce bene il Cuore San Paolo ne~ 
fuoi Cori nei! V i fiere, dice egli, ractrifraci con 
un dolor vero di Penitenza, fmmditm Dez1m: 
ec~o dunque che un tal dolore concepuro da 
voi della voltra colpa, vien coito a luce nell' 
opere, op(ratur in vobis. E che cofa opera que· 
fl:o doler così vero? Opera una fomma folleci· 1 Th ·n 
cudine di emendarvi. Ecce qnantam in vobi1 Ep ,..'acl 
operati1r folimudinem cioèadvitandum mala,(;/ Cor.c.1• 
ad facicndum bona, come chiosò San Tomma· l1él. ~· 
fo: chte però da una tal follecirudine procedo. 
no, fecondo I' Apoitolo, due maniere appun~ 
to di effetti: gli uoi ordinati al rimovimento 
del male; e quelli dice eifere defenfionem, indi. 
gnationem, timorem: dcfwfionem da' Compagni 
del Mondo , avvezzi a frdurre: i11dignatio11(1n 
contra la Carne , ardita alle ribeIIioni; timo. 
rem del Demonio, acuto agl'inganni; gli altri 
ordinati al confeguimenco del bene ; e quefii 
dice effere dcfiderù1m, tt:mu/arionem, vindifJam; 
defiderium di piacere a un Dio ranro degno; 
1Cm11la1ionem in imitare il Proffimo buono: 
vindiflam in ricaccarfi in sè cacrivo. Efamina-
revi ancora voi DilerciOimi a quella norma, e 
vi potrete ancora voi afficurare fopra la fince-
rità delle voHre Coofc:ffiooi. 

Che fo ne vole ile una forft! più compendio· XVIII 
fa, I'habbiamo pronta. La Penitenza, fe cre-
defi al medefimo San Tommafo, è una virtù 

fpedale, 
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Ragionamento Decimofettimo, 
s. Tb. i. f peci a le, la quale tende- ~ du~ cofe ~ a diflrug· 
P· 'li}. J· gere il peccata, in quanta è offefa di Dio, ed 
i.i.. l· a fare çhe il Peccatore pigli , a cagion di 

quello, la debita punizione di sè medefimo. 
Ora quanto all' elfere la Penitenza una ven· 

1 
Th ~. derta, che fa di sè il Peccatore,· qua:dam do/cn. 

F q. 
0

8( tis vindiéla, p1mien.r in fç quod do/et commifìf!c, 
.m.; de fi può dir veramente che ella fia tale rif pecro 
'P~n.d. a voi? Provate voi in voi medefimi quelto 
~~/~beato fdegnoconcro di voiperlecolpe da voi 
"'

1 nu commelfe, e quello defiderio di vendicarle? 
Se lo provate,. fi può credere che fiare, col 
favor di Dio, Penitenti veri. Ma fe vi pare 
anche dura quella leggiera foddisfazione, che 
il Sacerdote v'impofe poic;hè vi udì). e non era
vate ne pure il ceinpo a compi ria, quando pur 
tanro ne ero.vate a cercare perpetuamente nuo
ve invenzioni dafpaffarvi eda foUazzarvi, io te-1 
mo forte che non vegge ndofi. frutto di Penicen 
za nelle vofhe mani> ne meno dunque ne fìa 
nel cuore la Pianra. E quanro all'effer la Pe· 

Tb nicenza una difl ruzion clel Pecca.e o, Virt1u q1tte 

: :· f acit opt:tari ad d4lruflioncm pi:çca1ì pr&tmr i, in 
,,t I· qi:antum cJ1 Dei offe11f a ~ fe io vi rimiro folleciti. 

in far riçorfo alla Sanriffima Verg_ine per otte
ner grazia di non ricadere mai più; fe vi veg
go andare in cerca de' Predicatori migliori, di 
Compagni favj,. di Converfazioni. falubri: fe. 
olferv.o cbe il gran timore di tornare a mal 
fare, vi fa fuggire accencamence i pericoli, non 
folamente profiimi, ma rimoci; mi pare d'ef
fec ficuro, che vi fìace ben confèffati. Ma fe in 
voi cutro è baldanza, cucco è crafcuraggine, 
tutto è temerità, che ho da dirvi? Trovare, 
tornerò a replicare, chi vi afficu.ri, perchè io 
non faprei come farlo in così gran dubbio . 
La Natura, quando ha da riftorare una. perdi
ta, la riltora ~on avvancaggio. ~nd1 è, che 
fe vi rompete una gamba, la Natura manda 
per rifaldare quell'offa rotto tane i f piriti e ca neo. 
fo~codo ,çhe l'elfo è più fodo io quella parre 
dove fi ruppe, che non altrove; ficchè tornan
doG a rompere, fi romperà fempre in un'al-

s. Tb. i. tro lato, ma non in quello, ove fi faldò Ora 
p. q 89 non è meno efficace nelle fueopere la Divina 
'''·"" J.Q. Grazia 2 di quel che fia la Natura : e però fe 

un Penitente procura con opere di foprabbon
danza e di fupererogaz.ione, rifarcire i clan ni 
che ricevè dal peccato, e fe egli. fi. fortifica 
contro. ad elfo di tal maniera, che ir) ndfunt 
altro fia men dif pofro a cadere, che in quello. 
nel quale cadde; feg_no è çhe la Grazia indu. 
bitaramenre operò nel cuore di lui da quella. 
cheell'è: ma fe all'incontro.fi veggonodifpo
zioni curte oppoHe a rama collanza , io non 
fo che mi dire. Dirò folo, che non vorrei 
appoggiare a una cale f pecie di penitenza la 
mia falute: perch.è San Tommafo infegna ,, 
che la Penitenza non è una pura celfaz.ione 
dal male, è una ceffazioo vantaggiofa, che 
porca {eco I' ufura nel bene canto maggiore,, 

1 Th t · <:he poi fi fa per rillorare il mal facco. E. 
p. q i meridatio offenf& cono-a. ahquem commifJ.e, 11011, 

• 4. fil per folam crJTarionem cjfenf & , fed exigirur ul-
terit1s quiedmn rccompcnfatio ex parte e;us qui of
fendir, O. rer.rib11tio .ex parre ejus in qi1em efl off'en. 
fa commiffa .. ~al' è però quell' offequio, che 
dopo la Co.afdfione. voi fate. a D10 , mag~ 

gior di' quello, che voi gli facel'.te innanzi? 
Anzi qual' è queU' otfefa, che voi di nuo
vo non rorniate (ubico a fargli ? Aduoque 
troppo è da temer che la Penitenza non fof. 
fe di pefo incero. 

Dilettiffimi miei, voi fiere folici a fcufare XIX. 
colla fragilità tutte le voltre ricadute , incol
pandone tempre la tentazione,_ che fu ga
gliarda; ma mirate bene , che i Santi non 
parlano così: ne incolpano la Penitenza poco 
!incera. Piantate una canna in mezzo ad 
un Campo: ecco viene un vento, e la rompe 
per mezzo. Voi direte, che la cagione di 
quefta rottura fta fiata il vento; ma non è 
vero: ve n'è una cagione molto più forte, ed è 
che la canna era vota~ perchè nel rimanente 
di ca.nei pali, çhe erano pia.ocaci nel medefimo 
Campo.con quella canna, neff uno a..l medefi. 
mo vento fi fca.vezzò. Non è la tencaz.ione 
quella che vi fece cadere: è, che il vo.itro pen
cimenco. era una c;anna voca. Nel refro altri 
più tentati di voi, perchè- il loro pentimento 
era pieno, fodo, faldo, verace, non li fono 
ne pur piegati. Certamente così difcorrono i 
Santi Padri . Chi li picchia il pecco , dice San-
to AgoO;ino, e non li corregge, rafferma i 
peccaci, non li rimuove f2.!!j pec'1.;a fimm tim. , 
dit, (j non· cortigi&., peccata folidat, , non tollit. cln ?._ 

114 

S A b 
. , /1". • r .ormt. 

a.neo m rog10 ancor euo.. nconolce a que. i. . 

ito paxagon dell' emendazione· la vera peni-
tenza.: H.ec cfi veYa ptenitentia,, ç_eJTarc à p~ccato; 
fic enim probat dofrtç fe , /i à. ctttero dcfìnat. Al 
medeG.mo paragone la ricon.ofce ancor Sa11 
Greg9rio: Pcrfeélè convcr1iti1r·, qni cum {eme/> 1. i. ;11 
quod prauè egergl plangit, qirod demr~ pla11!1,al 1 1\:g. 
itltl'a non repetit. In fimil forma. difcorre San c.6. 
Fulgenzio , ove trattando della. re.miffion de' 
peccati, a«erifce che quefta perpetua inca .• 
flan~a è fegpo manifeito ~i un pentime'nto. / bug!arde> .. 2 alts n11nquam d1lu1:mt gemendo pec- · '• ~ff: 
cata , quia non defimmt peccare pofl gemitum. E ;;!r~~,: 
più, chiaramenre Tertulliano, dke, che dove c.11. 
non fi ved~ l'emendazione, il pentimento è 
vano. Ubi emendario. m1lla, pte_nùcmia v1ma. 
E in fonil forma parlano c;omunememe nmi 
i fa.cri Dottori . E però dove fi vede una per .. 
perua incollanza, v'è gran. fondamento di du- dr 'Pttn. 
bi tare più coHo di una converfi.one bugiarda, d.i •• 
cbe di una tent.azion fopraggjunta, con imp~-
to troppo. arrendo alla Converfione·. 

Pertanto, feio torno così f pelfo a riperervi, XX. 
che io. mno fortemente delle Confeffioni di 
molti Peccatori, non dee quello· mio riroore 
apparirvi come nato da un cuore angulto, ma 
dee comparirvi, come naco più tolto da un 
cuore pieno di vero defiderio del voftro bene. 
Se le Confeffioni mal facce foff ero così rade, 
come alcuni fi danno a credere·, non ne mo· 
Hrerebbe tanca follecitudine la Sant.a Chiefa. 
N.el Concilio Lareranenfe, re_nuto. fotro ln .... 
nocenzio Secondo, e com polio di mille Padri, 
al Canone vigefimofecoodo aff~rma ella., che 
uno de'maggiori difordini della Criilianicà, è 
il non confelfadi bene , e che però i Confef-
fori. lliano molto attenti , affinchè per quefta 
via non fiano condocre all'Inferno le Anime 
de'loro Penitenti: Inter t:telCYR imum eft, quod 
San.ét.f.lm maximç pcrrurbat e_çç/cfiam 1 f alfa Jcio 

liçcç 
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Parte Terza·. 
licct pt:tnitcntia; 1mdc Confratrcs 11offros ad111one
'nus, nç f a!fiJ pcenitentiiJ laicormn animas dccipi, 
(j in lnf ern:1m di:trabi patianwr. Così pure, fe 
fo{fe canto rara quella penitenza mafcheraca, 
non fe ne dolerebbe sì fpeffo Iddio nelle fue 
facre Scritture, e non ci eforterebbe sì fpeffo 
a cercar la vera. Udire com' egli parla per 
Geremfa. Io ho arcefo, dice, e ho afcolraco, e 
mi fono finalmente chiarito, non v' eifere nel 
niio Popolo ne pur'uoo , che faccia vera Peni
tenza : Attendi, <fj mtfrnlt avi: 11ullus cft, qui 

lni.S.5. agat pcenitcnriam Ji.1pi:r peccato fuo, dim1f, quid 
feci? E che farebbe , Dilecciffimi miei, fe il 
Signore poteffe di noi pure affermar l' i!leifo? 
lddio attende con infinita applicazione a no· 
tare i movimenti del nofrro Cuore per rico
:nofcervi alcun' indizio di nuova vita: attendi. 
Or dove fono que<ti indizj? Un momento fo
lo di offefa di Dio dovrebbe elfer pianto con 
un'eternità di cordoglio: e pure io veggo, che 
appena confelfaci delle voCtre colpe, ne perde
te ogni memoria, rome fe havefte ingiuria
-e.o un Re di commedia, e non un Dio Onni
potence Iddio oiforva con orecchia acutiffima 
i movimenti della voftrn Lingua, per rico
nofcere qudti fegnali bramati di pentimento: 
tmfcultavi. E pure dove fono quelli fegna· 
li ? Il confelfar!i di alcuni, in cambio che 
fia un' accufarfi finceramenre, è un perpe
rno difenderti, un perpetuo difcolparfi, anzi 
è un'incolparc gli altri, fe non è anche un' 
incolpare il Signore . Iddio confidera coll' 
ìltelfa attenzione le voil:re Mani per ricono
fcerle nella moltiplicazion delle opere buone, 
come inilrumenci di un Cuor contrito. E 

lbid n pure dove fono que!l' opere? Omn~s convcrft 
· 1 J ;:nt ad cur(mn f 1111m, quaft eqt:us, zmpetu va

dens ad prtelù1m. Tutti vanno diecro al pia
cere, correndo più sfrenara mente di un Cavallo 
infuriato che va alla guerra , cioè che va, 
fenza oifervare i pericoli a cui lì ef pone: non fi 
vogliono privare mai d'uno sfogo, comefe non 
havelfero colla divina Giuil:izia alcun debi
to da fcontare : fono rutti difordine,fono tut
ti dilfoluzione: onde mi crefce fempre il ci
mor nel cuore , che Dio non habbia a pronun
ziare anche di noi l' iltelfa fenrenza: Nullus cfl 
qui agat pcenitenriam fùper pec,·ato fi.10.Noov'è fra 
tanti chi faccia vera penicenza, chi habbia in 
odio veramente il peccaco, chi ne couofca la 
malizia, chi la pqnderi, chi la pianga ,chi de
ceiìandola, dica, llupico di fe itefso: fJ.!!jd feci? 
E fe pur' alcuno ve n'è, fono così pochi., che ft 
può dire, non efsere quafi niuno: Nullusejf. 

XXI. E quello vi pare, o Dilerciffimi, un male 
così leggiero , che po<fa remerfi più di quel 
eh' egli merita ? Io vi dico che quefia deve 
effere la maggiore di tutte le follecicudini di 
uo Peccatore, il non fa pere fe i fuoi pecca
ti gli fieno !tati rimeHi; è quell:o il maggio· 
re itudio' r allicurar !a f ua peoirenza' conti
nuandola più che mai fia poffibile iìooal fine. 
Che però già diceva Santo Agofiino : Q:tid 
r.}ta1 nobi.r, nifi dolere in vita! Che habbiamo 

1. 6. de a fare in rutta la vita nollra, fe non dolerci 
'Vera i3' del male incorfo? Uhi cnim dolor finiwr, defi
f~I(. 'P.:e· cit pcenitentia . Si verò pcenùcnria finitu1· , q11id 
mt, ·,ap. dereli11quit11r dc venia ? Il Sagramento della 
!!e 

Confdiione vien chiamato da'Santi un fecon. 
do Banefìmo, sì necelfario come il primo a 
chi ha commelfo peccato . ~elio però, che 
farebbe di voi f e non folk baccezzati , quello 
farà fe non vi confeffiate in debita forma: 
con queita differenza però , che del primo 
Batte!imo ne potete !tare con gran ficurezza, 
mentre quando lo ricevefte, non eravate ca
paci d'impedirne dal canto voiho gli effetti; 
ma non cosl del focondo. Il fecondo Batte~ 
fimo che è queito della Penicenza , ficcome 
ricerca in voi maggior cooperazione di quella 
che ne ricerchi verun' alrro Sagra mento ,co-
sì è più agevole Ji qualunque altro a riceverli . 
fenza frucco. E in fatci Santa Terefa, dopo ~rtm~ 
la fua mo~ce, app~rfa ad un'Anima fu_a de: fl:r~:1i;1 
vota, le dilfe: F1gl1uola, tu non pocrefh mai {pirita11• 

creder~, qua nei CrHtiani ft dannino per le con- libuu.i. 
fe(fioni mal fatte. Onde , DU'ettHiimi , non 
è dovere, che chi ama lAnima fua, la lafci 
in cosi gran rifchio; ma convien per contra-
rio che l' afficuri in q Uillunque modo fecondo 
le regole dianzi tolce dal Cuore ,dalla Lingua, 
dal!' Opere, affinchè piangendo per un poco 
di tempo co' veri Penitenti, meriti poi di go-
dere per nmi i fecoli co' Beati. In cordct:omri- ~e 'Po:n. 
tio, in ore conf4Jìo, in opere tota bttmilitas: h"r. "

1./':!· 
'fJ j' J:l dn /:, r:! ;/:', p . . l' er; '"'' • ep per e, ia , r.;/ J rnn'.J era cemtcmia • 

RAGIONAMENTO 
DECIMOTTAVO. 
Sopra l' errore di quei che pcçcano in 

confidenza ddla Con
fejfione. 

Ue condizioni ci readone> 1; 
men gradita la Medicina: 
e perchè ella è amara , e 
perchè non è fempre riifo. 
racrice di rutro il danno. 
a noi recato dal male. Ma 
a dire il vero , queile due 
condizioni d commenda-

no maggiormente il beneficio della Natura, 
nella infriruzioneche fe' de'medicamemi. Im
perocchè fe quelti folfero dolci, e fe rifarcif· 
fero appieno tutti i danni della malattia ,la 
gente cropp9- men fi riguarderebb~ dall' an~ .. 
malarfi. La fanità fi terrebbe a vile, fu la fi. 
ducia di racquillarla con un rimedio piace
vole e poderofo; e la morre farebbe meno te
muta, e però più facile. Figuratevi però, che 
come un medefimo è I' Amore della Natura, 
e l' Aucor della Grazia , così habbia egli nel .. 
la Medicina dell'Anima proceduto con un me· 
defimo accorgimenro. Ha voluto il Signore. 
che la Confeffione facramencale contenga in 
sè quelle due condizioni poco anzi efprelfe. 
cioè, e che fia difgultofa a prenderfi , e che 
bene f peffo non rillori affatto nell'Anima rut
to il danno, cagionatole dal peccato, affin
chè cosl i Criiliani non ft avvezzino ad am
maladi, non difpregioo lo !taco della Grazia,, 
che è la loro fanicà ,e non ii affezionino allo 
Hato della colpa, che è la lqro morte • E pure 

chi 
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Ragionan1ento Decimottavo. 49 1 

chi 'l crederebbe ? Tutta quella Provvidenza 
amorevoliffima del Signore non baUa ad am
m.:teflrarci. Il Mondo è popolaco di Peccato
ri, che hanno per nulla il commectere ogni 
fpecie di enonnicà, fo quella iniqua fiducie\: 
lvfi confefJcrò; che è qua neo dire , non telnQ· 
no la malattfa, e la marce , fu la f peranza , 
benchè tanto ingannevole , del rimedio . O 
fi11lti , & tardi corde ad çredcndum ! O ilolci, 
e groffi di mente ad incendere i rnilteri dell<\ 
Fede, e la intenzione di Crilto in coQicuire, 
e in concederci i Sagra men ci! Io ho concepi 
ta una fperanza del tucco oppofra ad una Cé\l 
prefunzione. Spero l fe v'è quì alcuno di que .. 
fii huo1uini mentecacti, ridurlo a fenna ini
gliore, con fargli vedere un doppio rifchio • 
che corre chi pecca in confidenza della Con
fdUone; ed è, ò di non coofeffarli bene , ò 
(quando bene ancora confeffiG). di dclnnarfi. 

II. In cucce le cendr~zio~i due cdof7
1
prdop

1
one il 

Demonio; una t preienre i e e ~ o cezz~ 
d~l peccare; l' alcra di foturo, ed è la f peran
za del perdono. Miratelo nella prima tenta· 
zione ctd Mondo, che fu quella di Eva, a cui 
il Mal 1gno, e fece: vedere il pomo bello all' 

G1n1f.1, nfpecto, p11lclm1m vifu; ed aggiunfe la f peran
za di non inçorrere nelle'\ pena ,, n.e<ptaquam 
tnoricmini. Non è però maraviglia, fe il Mon
do fia pieno d.i quelli miferi CrHtiani, che pec
cano fu la c;onfidenza della Confeffione , e 
dicono tra s.è: Farò qucfto peccato., che ~ pen
far~ al dolce prefente, e poi mi çonfof[crò , che 
è cenere per fermo il perdon futura. Su que
fia prefunzione cadono, qu.aodo fono inno.
centi, la prima volca; e fu quefr~ medefima 
molcip\ic(\no a, mille doppi le loro colpe, dap
poi che fono caduti , dic~odo dencro il cuor 
loro i Già, mi bò da conf~fJarc: tanto è confaJ]arfi. 
,ii zw peccato, quanto di cento: lanlo il Conftffore 
mi afJolve , [e fono cadttto, 1111a volta fola, quanto 
j~ molte, e vivendo. così infiniti di loro, peggio 
che fanno ben fi può d•re , che ( iè pjeno è il 
Mondo di una tale fperanza ) per una cale 
f pcranza giornalm.ence riempiali ancor I' ln-

Ercli.i9 ferno . Reprorn!f/io ncquiffima 11111/toI pcrdidit. 
a,.. Pertanto, affine di correggere con un timore 

fah.itevole una pcr(uafione sì pemiciofa, dirò, 
che quelli tali çorrono in primo luogo un gra.n1 

rifchio di non confe!fa.ru. l.>ene •. 

lll. 

I. 
E !a ragione mì fem.bra maaifefliffima,per .. 

chè moltrano di non çonof cere la necefiit<\ 
del dolore in un Penitente, ma di credere, 
cbe per confelfarfi bene, balli recitare al Pre. 
te i p~ccati, fen2'alcra aggiu.nra di pendmen
to. Diffi: mofi:rano di non conofcere la ne
ceffità del dolore; perch.è fe la conofceffero., 
parlerebbono da. pazzi a dire così :. Farò q11ejlo 
pecc11to ~ ç poi mi confcfferò : accefo che farebbe 
ciò quanto un dire : Farò quello peccato, e 
poi me ne pentirò: farò quello peccato, e poi. 
havrò il difpiacere, fopra ogni male , di ha. 
verto fatto: farò quello peccato. e poi bra_me-
rò di poterlo çancellar via dame ,fino col mio 
fangue . E v'è chi potfa difcorrere in forma 
tale, fe noo è pazzo ? Ditemi un poco : Se 
quando voi fconfigH'\te un Giovane dallo f po,. 

fare una donna di mal' affare, vi udille da lui 
rifpondere in quella gutfa: La f poferò le poi 
mi pencirò di haverla f po fa ca i non dire{le voi ; 
Coltui ha perduro il cervello: legatelo , per
chè è rnatto? Lo direfre al cerro ; e perchè ? 
Perchè il più forre motivo, che çi traccenga 
dal mal fare, è il timore del pentimento, il 
quale è carnefice infieme, e patibolo de' Mal-
vagi. Maxima eft peçcati pa:.na ,f~cijfe; neç qui{- ren I 4. 
quam gravùu affiçiutt', qutin~ qyi ad fuppliçium de lrll ç. 

pcç~itcuti~ 1rabirur. Perçanro ~ fe non voglia- ' 6· 
mo dire , che chi pecca in confidenza della 
Confdfione , habbia già perduro ogni fenno, 
converrà dire, che non fa, ò almeno che non 
fa in pratica, e in pruova, che per canfelfadi 
bene è nece(fario penrirfi di vero cuore. 

Che fe non bada a quella necellìcà del do- IV. 
lare, come volece poi eh' egli lo procacci? In· 
cerviene a coltoro, come interviene in tempo 
di pelte a un Viandante fciocco , che non 
conftc:\erando , carne , per pa(fare io altri 
paefi , è nece(faria a çiafçun la fed~ della 
fua fanità , fi pon~ in cammina fenza andar 
prima a levarla: onde am;il:aco ~l pafso, non 
JJUÒ dire alcro , fe non che non credea, voJer .. 
vi tal fede. Ma la fcufa non vale di modo af .. 
cuno: perchè la balordaggine non fuffraga al 
mancarnencade' requifìri eLsenziali , quali fono 
quei che é\llora cofiicqifconQ il pafs.o franco,' 
Cos~ nel pafso çh~ fanno il'\ quefré\ vica per 
ire al .Cielo , farà chiefto a queih Pc;nicenti 
fconfigliaci : Dcv' è il dolore della. tua Con
felli,one, che folo i in µ ll par tuo , può far fede 
che tu fij fan o? Signore, rif ponc:lerà il Pecca· 
tore, io non çredeva che fi. rich.iedefse ~lcro 
dolore.- ma m.i penf(\va l che fofse di a,vanzo, 
l'ha vere manifefrare le mie colpe al Prece • 
Ma la fcufa non terrà nulla , sì. perchè bene 
fpefso quella medefima ignoranza farà nuo. 
va colpé\ in chi ha. trafcurato d' imparare le 
cofe appartenenti alla fua Calure; e sì perchè, 
in ogni cafo che la ignoranza non fia colpe. 
vole, non può però fopplire ad u.n requi!ico 
efsenziale, e far sì che fia valida quella· Con· 
feffione, la qLJale di fua natura ricerca il pen_. t. Tb 
cimenco , non coine circottanza accefsoria ,f uppl 'I· 
ma come un co(ti~ucivo imrinfeco ed inne(la .. ~."''·i· 
to nel!' efsere fuo. · · . 

Ma diamo. che voi fa ppiate la oecellìcà del 
dolore richieito nella Confeffione : come lo, V 
ecciterete voi~. cooperando ·alla Grazi~ d.i Dio , 
quanco fi conviene, fe alm~no fono a voi mal 
noci i motivi di un tal dolore ? Mirace fe io 
dica il verQ .. Il dolore nella Confeffione ad ef-
fere legittimo, fa d'uopÒchefia feinpr.e,òdi 
Concnz.ione l che è il dolor perfetro, ò di ac
trizione, che è il dolore imperfetco.. :fyla chi 
pecca in confidenza, non conofce nè quei mo-
tivi che [vegliano a Contrizione, nèquei mo-
tivi, che fvegliano ad Amizi.0.ne : adunque 
troppo è egli loncano da quei motivi_, che ci 
deltano in cuore il dolor richieilo a un legitti· 
mo pentimento . Primi~ramence non cono-

.. ièe i motivi dell'amore, che (ooo i r;iecefsarj 
al dolor perfecco;. percb~ fe. gli cono(cefse., co
me potrebbe difpregiare egli l)io per. quefto 
medefimo, perchè è più degno di Ltima; of
fenderlo, perchè i sì pietofo; oltraggiarlo, per0

• 

çhè. 

I 
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492' Parte Terza . 
chè è sl paziente, e trattarlo sì male, perchè è 
.sl amabile? Oltre a ciò, quel che pefa a un ve. 
:ro Penitente, è lingiuria fatta a Di? col ~ec-

Jio. 'h. cato . Peccavi , diceva Giobbe , qurd fac:am 
20. 

11
' tibi, ò cufto1 bomiuum? Ho peccato, che deb.ho 

però fare verfo di voi, o ~reato~e, e .~onfer. 
vatorc degli huomini? qmd f11c1a_m ttbi? Non 
dicea: q11id faciam milii ? che cola ho da far 
per me? ·perchè già fi fa che un Peccarcre., a 
ricompenfare i mali ;ippoqati a sè col pecca
to, ha da piangerlo amarafoeate, ba da con. 
fetra rio, ha da correggerlo, e ha da efeguirne 
la dcbira penirenza. Faccia egli ciò:~ ciò gli 
è baftante a riltorare le perdi re da se rncorie. 
Ma per rillorare il torco arrecaro a D ·o, con
verrebbe poter fare dopo i! peccélto, che non 
li folfe peccato: e peréhè quefro è impoffibile, 
perciò diceva Giobbe: Peccavi, quid faciam 
1ibi? ~elio dunque, che itimola i veri Peni
tenti a dolerfi tanto , non è H peccaro , ma è 
I' haver peccato: perchè al peccaco può rime
diarfi di modo, che fi aboli(ca iofioo, e fi an
nulli, come la nebbia Jileguara affatto dal So4 

Jf4 44· le: Ddcvi qua/i nebulam peccata ttta: eco5Ì può 
.aa. ben roglicdi, quanto a ciò, la cagion di lutto. 

Ma I' haver peccato non ha rimedio, ondera· 
gioncvolmenre però ti ha da pianger fempre. 
~indi è ,che di San Pierro ft dice bene quan-

M4r. '4·do cominciò a I agri mare: crepit fiere j ma non 
'1•· fi dice quando finì : perch: allora folamenre 

finì di piangere; quando finldi f pirare. Or mi
rare dunque fe qudla gente , che dice: Pec
cherò, e poi mi co4(1Jerò , habbia ne pure per 
ombra in mente il mocivo della Contrizione, 
che è l'ha vere otfefo un Dio di fomma bontà. 

VI. Alme~ vi haveffe quello ddl' Atrrizione, 
pcrchè allora, O\'e manca l'Amor di Dio a 
defiare un doler perferro, fopplirebbe il Timo
re a commuoverne un' imperferro • Ma voi 
vedete, come falla anche quello. Non amano 

q .. Con'V Dio, e non lo temono. Racconca Plutarco, 
ft1.i. che a f uo tempo un fulmine, caduto in Ro

ma, non fece altro male, cbe fdogl'.ere ad 
un Soldato una fcarpa. Ora i Pecc:uori li fi. 
gurano, che i fulrnini della divina Giu(lizia 
fieno di quella rempra, iìcchè dopo il cuono· 
di tante minacce, ufrite concro di loro dalla 
bocca de Prt>dicatori, de' Profeti, del!' Evan
gelio , ò non babbiano a cader mai, ò caden
do, non habbiano a fare loro male maggiore 
di quel che farebbe !trappare loro un leg.ac
ciolo. Si figurano un Dio fimile a loro , che 
non odi i il peccato, come non l' odiano effi: 

'l'f. 49· Exifl ima fii i11iq11è, quod ero tui fì milù : e , q uan
a,. do pur' egli abborrifca le ingiurie fattegli, fe 

Jo figurano come il Re ddle Pecchie,fempre 
rra 'I mele di una M1fericordia continuata, e 
fem.a pungolo da vendicare i fuoi fcherni. E 
quello è cc. merlo? I Santi hanno certamente 
maggiore ltìma della Bontà di Dio, che non 
n' hanno gli ..Empj; e tuttavia non lafciano 
però di remerlo, perchè egli è buono, aozi 
per quello che egli è sì buono ,lo fogliono re-

'.APcr. n:ier più. ~if non timçbil te Domine, qi~ia foltJt 
1 s·•· p11u u? Onde la cognizione che da:.lqro haffi 

della Divina Mifericordia, non folamenre non 
ii oppone al timore della divina Giuflizfa, ma Io 
a vvalora,e lo accrefrc, effendo per s~ notiffimo, 

che a niuno finalmente è più lecito di sfogar. 
fi contro di un Reo,cheachigli fupiùindul • 
gence . S11pcr-exa/tat mifericordia judicium. Di 1•t. i. 
più fanno i Santi, che quanrunque il Signo- 1

J· 
re punifca i Delinquenti di mala voglia, 
non però mai paffa delitto, per piccolo 
che egli fia, fenza la fua pena. Vere bar om- Joi. t. 
nia OfCra mea, f ciçnJ quod non parccr-eJ delin. i&. 
quenti ,diceva Giobbe. E ficcome un Principe 
benigno fotcofè:rive piangendo la fenrenza 
della morre di un Malfarrore convinto, ma 
non per qudlo lafcia egli di fottofcriverla in
teramente: cosl il Signore ha rincrefcimenro 
che un'Anima, fatra da lui per effere Srella 
in Cielo, debba poi divenire tizzon d' lnferoo; 
ma con rurro il rincrefcimenco, pure alla fi-
ne non refla di condannarla: e dappoi che fa 
fua divina Mifericordia ne ha compianta la 
fenténza con quelle voci, Hm, vindicabo,. d~ 
inimiciJ meis, lafcia che fotrenrri la fua Giu- If.1.1~ 
itizia a fottofcriveda con quelt' altre, & con. 
vcrtam mamtm meam ad re, (:} cxcoquam ad P"· 
mm f coriam !ttam; in quella guifa che il Cielo, 
prima di folmìoare e di fraca(fare 1a terra, 
colma di rei vapori, fi veUe quafi a duolo 
cdn le fue nuvole, ma pur in fine la fui. 
mina e la fraca(fa. Tali fono le cognizioni 
giuflc cbe hanno j Santi della Bonrà divina; e 
però io effì vtlnno del p<Hi la confidenza, e il 
tenore. Ma i Peccacorj fciocchi, che non ca .. 
pifconodi Dio fe non quanto ba!laa fvillaneg
giarlo, mancano dell'una, edell'alrradi que!te 
due ' 'irtù, e ficcome non ifperano propia
mente in lui, ma prefumono; così di ,·ericà 
noi temono punco: e fe non lo temono • 
come volere che fi rifcuotano grandemente 
al pènfiero di haverlo incitato a fdegno? 
Più collo farà ciò loro materia di liero f paf. Prot1 
fo, come è pur troppo. f2.!!.;zfì per rifzrm flui. ,0 .,1: 
Jtts operatur {cc/uJ. 

Ma \'ediamo quello medefimo fo miglior VIL 
forma , Jifcorrendo così . Due fommi mali 
può Id-Jio fare ali' Anima nofira: l' uno è 
condannarla all'Inferno, dove priva in eterno 
del fommo Bene, foffenga in eterno un'in-
fini ra mi feria: l'alrro è lafriarla cadere in nuo .. 
ve colpe, fotrraendole giuHameme gli ajufi 
della fua Grazia. Ora mirate come il Pecca-
tore non rema Dio, nè per· l'una, nè per l'a~-
tra di quefie infelicirà. E in prima, che noa 
lo tema per quel porere che ha Dio di con• 
dannarlo all'Inferno, è manifdtiflimo, per-
chè lo tratta come fe Dio non lo haveffe .. 
Figuratevi uno di coHoro, che ballano fu fa 
corda, e fate conco di tener voi frarramo in 
mano un capodi quella fune, fu cui egli paf .. 
feggia con ranto ardire . Se nel cempo fteffo 
quel temerario. in cambio di raccomand;ufi 
a voi cherenghiare il canapo forte, v'in!U!ra[. 
fe, v• irritafse, fi ride(se di voi , aggiungefse 
ingiuria ad ingiuria, fi porrebbe mai dire, che 
egli vi tema? Cerco che nò . Or cale è il caf() 
di quel Peccatore, che dopo e[ser ca4uto una 
volra , aggiunge nuove colpe, con dire era sè: 
Tanto mi bo ti conf"ff are: 1anto è 11ccuf arfi di 
un peccato, quanro di dodici. Può dirti mai che 
cotlui tema D io. memre egli parla così in 
qtJd tempo mede1imo ,in çui la f1..-a vita pcn. 

ae 
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Ragiona111ento Decimottavo. 49~ 
de da un cenno della divina Volontà , la 
quale ha da far meno a lafdar cadere quel 
mifero nell' Inferno, di quel che havrefie a 
far voi, lencando la mano, a lafciar cadere 

D,,,;11 quel.Saltatore indomab~le in precipizio? Demn_, 

1
• >~ · tpti tJabez fiarum tuum 111 mamt fita »011 glort

ficafti . 
yIIJ. L'alcro male anche maggiore, che Dio può 

fare ad un'Anima, è lafciarla cadere in peccato; 
e dopo efservi caduta, lafciarvela fiare, fenza 
cornar mai più a follevarla. E quello gaftigo 
è anche ramo maggior del primo,quanto mag-

flf. 8J. giore è un Monte, che la fua ombra . Eruiflr
1
· 

·~· ÀlfÌmam meam ex Inferno inferiore, diceva i 
fanto Davidde, per fignificare al Signore la 

ix sa11. grandezza del beneficio ricevuto da lui, nel 
Jlitr011J perdono della fua colpa: Signore, mi havete 
mo. cavato daun'lnferno più profondo; perchè di 
;·r1;· vericà, f e fi potefse feparare l' Inferno dal 
,up! ,'I~ Peccato (come già più volte vi ho detto) fa. 
!i1 ;. · rebbe fenza paragone minor miferia il cadere 

netl' Inferno, che il cadere in peccaro . Ora 
Dio per punirci con quefto fopplicio fommo 
(qual' è lafciarci preci pi rare nell' iniquicà, e 
giacervi per fempre) non ha bifogno di fare 
altro, che non darci il foccorfo della fua 
Grazia: ficchè, folo col non farci un nuovo 
beneficio, che è quanto dire, folo col non 
far nulla, ~i può rendere ~nfinitamente infelici. 

m. ro. Qyjs non. rimebit te, ò Rcx -r;c~tium ? .efdam~ 
attonito 11 Profeta fuo Geremia. Cb1 non v1 
temerà, gran Re delle Gemi, mentre fenz' 

,. 
armi, f enza macchine, fenza mezzi, folo col 
non far nulla, potete disfare ogni cofa? Non 
pare poffibile, che debba trovarti chi non lo 
tcma,e pure fi trnova di fatto., edèogni Pec
catore: ma quello fingolarmente, che pecca 
ill confidenza della Confeffione, mentre eleg. 
ge volontariamente per minor male , il fom
mo male che pofsa mai fcaricare fopra di lui 
il braccio onnipotente della divina Giuilizia, 
che è lafciarlo aggiugnere colpe a colpe. Ap. 

'P{U. pone iniquitatem f11per iniqtJÌtatcm cornm. E'dun-
4•· que manifeCto che uo fimile Peccatore non 

teme Dio, nè per quella pena che può dargli, 
nè per quelle grazie che può negargli; e 
però non apprende veruno di quei morivi, 
che dovrebbono più eccirarlo a pentimento 
del mal commefso, e non gli conofce. 

JX. Rimane foto, che il Peccatore fi penta al-
meno per la bruttezza della fua colpa, fe non 
fi pence, ò per li gaflighi minacciati da Dio, 
ò per li premj da lui negati a chi pecca. Ma 
come fi pentirà degnamente, {e non conofce 
nè anche queCta brum:zza de'fuoi misfacci? Se 
ad una Spofa, veltira il dl folenne delle fue 
nozze col più bell' abito, fofse per dilgrazia 
' 'erfaro dell'olio addofso; ed ella in cambio 
di correr fobico a lavarti la velie, finifse di 
votarle più tof!co fopra rutto l'orciuolo , con 
dir tra sè: Ta11~0 lia havrò da la~are; crede
refie voi, eh' ella fa('efse alcun calo di quella 
macchia, e che l'abborrifse, come d1fdicevo
le al pollo eh' ella fo!tiene? Io certo non faprei 
crederlo. E pure così fa chi lordato una voira 
di colpa grdve > 1i quieta fu la fidanza di ha
verti a la \'<He un dì nella Confeffione, e fra 
queHo mez.z.o molciplica nuove macchie! Qge

Tomo lJ. 

(H in vece di correre a fcancellarecon provido 
pentimento quella bruttezza, con cui il De-
monio gli ha per invidia imbrarrata la bella 
velte della Innocenza, roglie , dirò così , toglie 
più cofi:odi mano al Maligno il vafo della fua 
pece infernale, e fe la verfa fu lAnima tutta 
tutta, fino ali' ulcima Uilla. Qydto non è 
abborrire le macchie della iniquicà, ma è un' 
amarle: e non è cadere nel fango, ò nel fra. 
cidume, ma è un' abbracciarfelo al fono, e te· Tb f 
nerlo ivi frretco qual cara gioia : fl.!!i. nutricban. r.4• • 
tur i11 croceis, amplcxati funi ficrcora; e però io 
non faprei mai donde bavefse da forgere nel 
cuore di coltoro il dolore, per altro sì necef. 
fario a ben confefsarfi , nè crederei di fare al-
cun rorto alla loro Confeffione, fe io mi ac. 
cordaffi con San Giovanni Grifoilomo, adir 
che ell' è una Confeffione da fcena : Pu:ni. 
tcntia rb:atralis. 

I I. 
M~ perchè io voglio troncarvi ogni ritirata, X. 

mi conrento di concedervi quella volta, che an· 
che peccando in confidenza della Confrfiìone, 
vi confeffiare poi bene: per quello vi fai vere re? 
Anzi io vi dico, che con rutto i! ben con
feffarvi, correte un grandiffimo rifchio di andar 
dannati, folo per quel canto avvezzarvi che 
voi frattanto fate al peccar con animo . Ed 
ecco, che fuggito il primo pericolo di quei due, 
che mi propofi da principio a moHrare, vi 
riman l'altro ; eJ avviene a voi , come a eh i 
frappa con rara felicità' dalle zanne implaca-
bili di un Leone, e va frattanto a àare in quelle 
di un'Orfo. QJ.1omodo fi fugiat 'l.Jir à facie Leonis, .Amos f 
éJ occurrat ci Ur[us. Correte dunque (mencre 19. • 
vi avvezzate a peccare sì facilmence) correte, 
dico, un pericolo fommo di andar dannaci, 
e la ragion' è , perchè , con quella perverfa 
afsuefazìone, vi rendere fempre più facile il 
ricadere, fempre più difficile il riforgere: che 
fono i due paai, per cui li cammina all' Im
penirenza finale. Non vorrei che voi mi rene-
lle per huomo vago di fare cacci vi augurj, com' 
è coilume di alcuni [pirici cerri, perchè nè io 
fono raie, nè voi per cale mi potere accufare, 
quando io vi annunzi pericoli chiari e cerci. 
Ditemi un poco: Se a un muro in arco fi 
accrefca fempre più il pefo di fopra, e fi fce. 
mino fempre pit1 di fotto i foftegni, non è 
indubitatiffimo che egli fempre più fi va di-
f ponendo alla fua rovina? Or mie è lo !taro di 
chi in confidenza della Confeffione arrende a 
peccare. Sopra di lui fi aggrava fempre più il 
pefodella iniquità, e focco di lui fempre più 
fi diminuifcono i follegni della Grazia :onde 
è, che prono!ticare il foo precipizio, non è 
indovinamenco di umor funefto, è rimor fon-
dato . Vediamolo brevemente. Due fono i 
pefi, che fpingono giù l'Anima a gran furo-
re verfo l' Inferno: l'uno è il pefo i mrinf eco 
dell' abico cattivo, l'altro è I' eltrinfeco delle 
centazio ~i, dia~oliche: ed amendue quelli pefi, 
quanto pm vo1 pecrace, ranco più crefcono 
ancorachè dopo harer voi peccato vi confef-
fiate, e vi confeffiare a oche bene . 

E quello è quello, a che voi n.an badare X 
punto1 quando sl fcioccamente dice fra voi; I. 

T t F11r~ 
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494 Parte Terza. 
Farò qi1eflo pecct1to , e poi mi confi:fferò. Q.9e
fio e un diportartì come colui, che ha· 
vendo rotro il cerro della fua Cafa, fi conten
ca<fe di rice•.-ere l'acqua che giù vi piove, in 
una tinozza , e poi fi concencalfe verfarla 
dalla fineftra, e non riparaffe al fuo danno 
per alcra via. Bene: ma frattanto , con quello 
puro ricevere, e verfar d'acqua , non ft ri
media a turco il maledella pioggia frequente: 
fi rimedia folo ad uoa parre del male: perchè 
in quefto mezzo imputridifcono fempre più i 
legni del tecro;ecosì il certo cade alla fine da 
sè, cuccochè ne<funo lo f piaga . Tane o farà 
di voi parimente, mentre non vi pigliate altre\ 
briga, che di notarvi ò in mence, ò in carra, 
le colpe in cui rrafcorrefte, e poi confefsarve
ne. Quando bene vi rkfca il levarvele con 
ciò dal cuore, ciò non rimedia a rutto il mal 
vofrro, percbè quello non e più, che W1 ver. 
fare fuori l'acqua dalla finellra, frnza impedir 
che di nuovo non v'entri in Cafa E non fape
t~ voi che fra quell:o mencre, le travi s'infra
Jifcono ognora più, cioè a dire le voflre po· 
tenze ognora più ii 111.agagoano e fi marcif
cono, pe' maliabiricagionaridaquellecolpe: 
onde alla fine vi ridurrete ad una fiacchezza 
rnle, che andrete giù firùdl' ultimo precipizio, 
e vi dannerece? Voi vi date a credere, di ba
vere, dopo l'Alfoluzione, a tornar di tempra 
sì fana , come fe non havelle peccato m ti;, 
ficcbè una Meretrice, per figura, divemi fo. 
biro , come una Verginella, la quale ancora 
non fa ciò che fia malizia. Ma v'ingannate 
a partito. Dopo I' A(fotuzione, dice San To.tn· 
ma Co, rimangono alcune reliquie de' peccati 
pa<fari, e fono fingolarmeore i mali abiti , 
beochè alquanro dcbilir;,ti ,e diminuiti, ficchè 

. non habbiano il nredominio di prima • Nibil 
S Tu 8

6 
probibet, qz:in remiffa culpa, YCmancant difpofi-

p qu · tiones ex preecedcnf/bus aElib11s caz1ra1&, qu& di. ar. S• 'J' 
e11nt11r pucati reliq111.c. Remanent tnmen debili-
t 11tte, & dimimtt.e ,ita q11od homini non domi111:11. 
tur. Accade nella Confdftone, come accade 
in una gran Battaglia campale, in cui , au
corachè ortcngafi la vittoria, non rieke mai 
però di ammazzare curri i Nimici. Molci ri· 
mangono morti fui campo, molti vi riman. 
gano folamente feriti, e molti ancora fug
·gono fa lvi. Anzi alle voite ne fuggono fai vi 
rnnti, che nunma{fari di nuovo fotto la con
dotra di qualche bravo Capitano, vincono i 
Vincirori, e gli foggeccano con vergogna loro 
maggiore dopo il trionfo . L' iltdfo havete da 
figllrarvi nella fconfirta , che la Confeffione dà 
all'Etercico de' Peccati . Se la Confeffione è 
ben fatta , cerrameme per I' A<foluzione ri
mangono eftinri rutti i Peccatì mortali: ma 
pure in queira Rotta campano molti altri Ni
mici della notha faluce, feriti al più leggier
méoce, a cagione del nollro poco dolore: e 
tra quelli N1mici, i più formidabili fono gli 
abiti pen'edi, per cui il Penitente, benchè 
profciolto , non torna in quello Haco di 
forze, in cui fi trovava prima che ii de(fe a pec
c:ire. 

XII. O è pure un difcorfo fciocco quel di collo. 
ro: Ba/la cbe mi confèffi: farò qucflo peccato, e 
·poi mi çonfe!Jtrò t Primieramence potrebbe ef. 

fere, che la Morte vi preveni(fe sì afl'impeofata, 
che voi non havel!e il tempo da confdfarvi. 
Apprelfo potrebb' elfere, che vi coofe<fafte 
fenza pentimento, e fenza proponi memo, e 
con un difpiacere fol naturale del mal comn1d~ 
fo, onde non riceveile la grazia dell' A<fulu
zione facramencale. Finalmente, quando pu
re la riceviate, dopo la lte<fa Affoluzione ri. 
mane una grande fCiagura nella voiha Ani
ma, mentre vi rimane quella propenfione sì 
facile , che è !lata da voi contratta alle ricad u
ce. Voi non ponete mene e a I la violenza, con 
cui vi f pigne a peccare quella maledetta con
fuetudine; e però non ne fa ce cafo. La fola 
Natura umana, a cagion del Peccato origi
nale, corre a briglia friolta verfo l'Inferno : 
Scnfus, 6- cogitalio bu~mmi cot'dis in malum e~, a. 
prona Jimt ab adole Jc:cnua fua. Or che farà, fe z1. 
a quetla natura corrotca fi aggiunga un'altra 
natura, qual' è l'abito cattivo? Tra luna e 
l'altra, fi formerà un pefo così tremendo, 
dice Santo Agoflino, che ne rifolrerà una ne. 
celiìtà, cioè a dire una morale impoflibilicà di 
fal varli. D11m f ervit11r li~id1ni ,falla efl con/i1e1u. 1 8 Cc 
do; r(j dum conf11etz1di11i non re]ìftiuw, faéia cft feDt /' 
11eccffiras. [n cale fiato vi confelferete talora: 
bene: ma perchè il Sagra mento della Peni. 
tenza non rimuove, come habbiamo detto, 
le difpoitzioni di ricadere , lafciace da'peccac.i 
arcuali ,come ne anche il Battefimo rimuove 
le dif pofìzioni lafciace dal Peccar.o originate; 
andrete fempre di male in peggio, di caduta 
in caduta, di colpa in colpa, iofino ali' ell:re-
mo di vita vofha, in cui vi fuccederà quel 
che fecondo i Medici incerviene a i Vec:chi; 
prefi da un lungo malore , ed è morire in 
eff o , f enza guarirne. f!!!.iczmqitr morbi fcnibu$ Hipp. 
accidunt dilt111rni , magna o' parte iù comlr'IJ- .Apb 
rùmtur . 

L'altra parte di queflo pefo viene aggiunta XIII 
dal Demonio con le fue renrazioni infernali, 
le quali fono quel Vento imperuofo, che al 
fanro Giobbe, non potendo fare altro di male:, 
atterrò la Cafa, ma a' Pecca cori Iafcia ilare l1a 
Cafa, ed atterra l'Anima. Ora que(le centa· 
zioni fempre più e più crefcono di potere, fi:. 
condo che più e più crefcono i peccati di ou-· 
mero. E la ragione è pa!efe: perchè chi è que· 
gli , il quale ha data al Demonio quell'autorità, 
che egli efercita fopra noi ,con una qua ii f peci e 
di tirannfa? Cerco non al cri è, che il Peccato . 
A quo qufr fuperat11s efl , bztjus r/:J fervus eft , di- 2 'Pet •· 
ce San Pietro: e però voi molri plicando i pec .. 19. 
cati, molciplicate a lui la pofsanza, e gli da-
te una nuova ragione fopra di voi, con rad
doppiargli le vittorie fin ca neo, che vi riduca-

. no a fegno di de pendere affarto dalla perverfa . 
volontà di un Padrone sì fcellerato.A quo captivi ~. Tmi. 
tc11e11t11I" ad illùu vofonrarem. E quella è l'arte a. 26• 
diabolica mal conofciucatla'CriCtiaoi : doman-
dar poco da principio,perottenere poi molco, 
ed al fine tutto. Dh:mmr Anim& tute: incttr vare J{.,st t~· 
11t tra11fram11s. Lucifero da principio chiede per 'f 

le f ue fquadre da noi non alcro che il pa{fo ne' 
nofrri cuori, non chiede alloggio. Commecci, 
dice , i1 tal peccato per quecta volta, poi ti con
fe<ferai ,e Iafcerai di commetterlo nuovamen-
te. Pruova un poco ad avvicinare le labbra a 

queita 
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Ragionamento Detimotta vo. 495 
quella sì doke ta~za del piac~~ fenfuale, ~h' 
io ri prefento; poi ne f pucera1 il veleno fub1to 
{ubico, e ce ne cerrai {empre avverfo. Al pre
{enre ti cruovi in quello sì gran bifogno: con
fenti a peccare con colui, affinchè ti affilla e 
tiajuti: confeoti a compiacerequell' altro, por. 
tando quell' ambafciata; poi gli ufcirai di ma
no , e gli dirai rifoluramente : che non vuoi 
più fa per nulla di cali impacci. Ora ti ricruo
vi impegnato in quella nimicizia canto ga
gliarda. Fa una vendetta memorabile del Ni
rnico, e cosl poi vivrai da buon Cri!tiano, per· 
docch1è rutti ti porteranno rif pere o, e tu non 
havrai bifogno di cener più l' armi in mano 
per tua difefa. Udire che corcefe Avverfario: 
non chiedepercanro Eferdro,quancoè quello 

tu/~ 1, che egli conduce, fe non la vìa. lnrnrvm·: 11t 
ff· 1ra11f:amuI. Ma gli credete voi , Dilectiffimi? 

Guai a voi. Lo Spiriro Santo ci avvifa a note 
apertiffime , che non gli crediamo in eterno: 
Non çr:daI Inimico tuo in ttrernum. Se il Tur. 
co f pediffe un' Ambafciadore ad alcuno de' 
Principi Criltiani fuoi confinanti, chiedendo il 
rranfito per qualche Piazza reale al fuo Cam
po armaco ; troverebbe veruno mai , che gli 
deffe fede? Nò di cerro. Penfate poi f e lo tro
verebbe, quando chiedeffe di tener quella Piaz. 
za per pochi mdi , con promefla di renderla 
fedelmente prima dell' anno . E pure il De. 
monio, Nimico de' Criltiani tanto più arrab. 
biato cd acerbo, che non è il Turco, ritruova 
fededatanti, quando loro dice: Dammi l'A
nima per breve ora, che io poi re la rende. 
rò: lafciami pofare per pochi meli le truppe 
dentro il tuo cuore, lafciami llarvi per pochi 
mdi a quartiere: poi queita Pafqua ci confef. 
ferai, e mi caccerai via a mio dif pecto, quand' 
io non vada. incurvare, 11t 1ranfcamuI. O in
ganno efprelfo ! E pure fono tanti quei che 
\IÌ reftano colei! Non fapece voi che il Demo
nio fa come la Serpe, che dove ell' ha melfo il 
capo, entra poi fenza pena con rutto il relto? 
La fomma difficolcà nel Tentatore è ortenere 
il primo peccato, perchè allora voi fiere for. 
tificati dalla Grazia abituale, fiere favori ci da!. 
la Grazia attuale, fiere procetd da Dio con 
una provvidenza fua più f pedale come figli
uoli, e l'Inimico che vi affedia, è di fuori all' 
Anima voitra , non è di derma: ma ove con
{entiate al primo peccato, il Demonio già in. 
nolrrafi dentro voi, pianra nel mezzo del vo
firo cuore lo Hendardo vittoriofo, Iddio fi ri
tira , e come alla partenza del Refi parre rutta 
]a Corte, così con Dio lì ritira la Carità , e il 
Coro di tante alrre Virtù sì belle: fi dilegua 
la Grazia faotificance, lì debilitano e fi dimi
nuifcono i foccorli del!' ajucance, e rimane I' A
nima come una Piazza conquiHara in mano 
del Vinciwre. In un tale (taro cbi può dir poi 
quanto fcemi io lei la Virtù a refiltere, e quan
to crefca in lui l' iofolenza a tiranneggiare? 
E di fatto quel!' Anima, la quale havea· co
minciaco a peccare quafi per forza , f egue a 
peccar per concento e per cupidezza; e quella 
che havea d1fegnato di dare al Nimico non 
più, che un femplice paffo, gli dà un polfelfo 
lunghiffimo di molri anni. 

X IV. l Figliuoli di Giacobbe fntrarono in Egitto 
Tomo 11. 

con intenzione di ilare ivi tanto, quanto prov. 
vedeffero in tempo di una grandiffima careltfa 
alla loro neceffità, e poi cornarf ene a Ca fa : 
ma la riufcira fu sì contraria a' difegni , che 
rimafero nell' Egitto colla loro defcendenza 
quactrocent' anni ,e vi farebbono anche rima· 
iti per fempre in una miferabile fchiavirudi
ne, fe Dio con braccio onnipotente, per mez
zo di maraviglie non mai più nè vedute , nè 
udi ce, non gli ha velfe ca vati fuori dall' unghie 
di Faraone. Ancor cofoi, la qual s' induce a 
peccare, vi s' induce, dice ella, per necefficà; 
perchè colui la f pofi, perchè la rillori in tem
po di fame, perchè la riveita in cempo di fred
do, pcrchè l' ajuci a vincere quella lire in tem• 
po di grave rifchio. Non ha difegno già la 
mefchina di concinovare più olrre nel fuo mal 
vivere : quello nò: come farà maritata, come 
faranno pafface quelle necefficà di fame e di 
freddo , come farà vinca la caufa , vuol ricor .. 
nare incontanente al ben fare. ~e!to è il 
difegno . Ma oh quanco diverfa è la riufci· 
ta ! Il bemonio, qual Faraone d'Inferno, Si· 
gnore di quelto Egitto infaultiffimo del pec· 
cato, la preme con una sì dura fervicù, la op. 
prime tanto, l'occupa tanto, che non le:: lafda 
tempo ne meno libero da penfare alla fua mi· 
feria: e quando ben' ella rif vegliara dalle vob.i 
ddla Cofcienza, fi rifolve ad ufcir di sì rfo pae· 
fe, f e le accraverfa con tante difficoltà, la per
f eguita con rance fquadre , che f e Dio non 
vuol fare un'opera degna della fua Onnipo· 
teoza, il Demonio la vin ce; e queJI' Ani ma, 
la quale da principio non feppe negare al Ni. 
mico la via, fi fa ella da f e medefima , e rerra, 
e via, fotto le fue fetide piante. Pofi1ifii 11t ter. l' 'h'd 
r11m Corpu.r t11ìtm, (1 qzta{i viam tranfeuntibtts, 1 ·' ' • 

terra per la vilrà de' Peccati da lei cornmeffi, 
e via per la lunga confuetudine di co111mer-
terli. Può elfere, che dopo rutto ciò voi dif. 
cacciate il Demonio, non ve 1o nego: ma può 
effere ancora, che voi non Io difcacciace: e in 
ogni cafo il polfcffo ~ì lungo gli dà maggior' 
animo a ritornare , come il Cane ;:illevaco in 
cafa ,che quantunque lo balloniare ,ricama fu. 
bito: ciò che non farebbe fe egli folfe Can fo. 
re!tiere . I! peggio è, che non fola rirorna , ma 
ritorna, dice il Signore ,con più Cagn<icci peg. 
giori di se: Af]ìm1ir jèprem alio1 Spirit11s f:cum, 
nr:quioru Je,e fa che l'Anima aranti nuovila- Matti. 
traci di tentazioni, ricada in peggiore Haco di ' 2

· iS• 
prima ; le affiile con più affiduirà , la guarda 
con più acrenzione , procura che non trarci 
con perfone dabbene, non parli a Predicato. 
ri ,non oda Prediche, che fcelga per confelfarfi 
un Sacerdote a modo fuo, ora meno dorro, 
ora muto, ora fonnolenco. E così fìunt novif. 
/ima hominù illiuI pejora priorib11I. E' dunque 
manifefliffimo,che dando 1.:oi una volra luo-
go al Demonio, vi ponete in gran rifchio df 
darglielo lungamente, e che cedendo lunga. 
mente alle fue fuggeilioni, e alle fue forprefe, 
gli moltiplicare fempre piùil valore a fconfig. 
gervi: ond' è, che il dire: Farò q11efio peççaro. 
e poi mi çonfeflerò, è un difcorfo da kimunito. 
'!uale farebbe un Giucamre di Scacchi, il qua· 
le diceffe: Perderò quelli pezzi, e poi mi ri· 
catterò; perchè alla fine quanto più pezzi egli 

T e :i. perde> 
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Parte Terza . 
perde, più fremano a lui le forze per refiilere, 
e più crefcono all' Avverfario per trionfare. 

X.V. Converrebbe dunque, a cenere in piedi la 
faluce del Peccatore , che quanro per una par· 
te fi aumenca il pefo degli abiti cacci vi, e delle 
tentazioni diaboliche, tanto fi aumenraffero al
meno per l'altra parte i follegni dell' ajutoce
le!te. E pur queito èquello,che rende piùin· 

1•· t;17• d~birata la fua rovi~a: mencre fempre più que: 
fii foftegni medefim1 vengon meno. Ma perche 
l'intendere ciò, è un capire la più importan
te di tucte le verità , che fon' oggi per ifpie
garvi, conviene che io vi guidi in quefro fen
tiero, come in f e nei ero mal cognico, a paffo a 
pafio. Dunque dovete prefuporre in primo 
luogo , che con le fole forze del voltro libero 
arbitrio, voi non potete giammai convenirvi a 

'P/.gt Dio: e il credere l' oppoito, farebbe manifellif
fimo errore in fede. Non porefl homo acciperc 
quicquam, nifi ft1erie ci dat11m de Ccelo. Anzi fa. 
rebbe ancora un' error contra la Ragione, la 
quale infegna,che l'huomo fiammala quan
do vuole co' fuoi difordioi , ma non rifana 
quando vuole , ammalaco che egli fi fia: vi 

lnPf.98 vuole a ciò-'1' Aree medica. Homo quando vult 
,egrotat, dice Santo Agoltino, non quando vult 
furgit: ut jaceret, i11temperantiam f uam hab11it ne
ceff ariam; itt furgat, neceff ariam babet amficiJ 
mcdicinam. Pertanto, ficcome tutta l'acqua del 
Mare non ba fra ad una Conchi~lia, per arri
vare a formare una fola Perla, te il Cielo non 
concorre con le fue rugiade a un lavoro di tan
to pregio; così tutte le forze della Natura non 
ballano alla Volontà per arrivare a formare 
un foto atto buono , fe Dio non vi concorre 
con la fua Grazia. Nè folo ha da concorrere 
a tal lavoro ,ma ha da defiarvi la voloncàad-

s. Th 1. dormentata, prevenendola in tal maniera, che 
2.q. io?· fe egli non è il primo a convertirli al Pecca.,,,·6·"' tore, è impoffibile che il Peccatore fi conver
j0b ,

4
, ta a lui. Vocabis me, r/:J ego refpo11deb1 tibi, di

•J• ceva il fanto Giobbe, per farci apprendere la 
neceffità di quella Grazia prevenience, col fi. 
~urarci il cuore del Peccatore. come una ca
verna muca, la quale non può rifpondere mai 
con I' Ecco, fe non è prevenuta già dalla vo· 

'Pf 58. c:e: Mi{ericordia ejuf pr~venic1 me. Notate be-
11. ne ciò, Dilcttiffimi: perchè quei Peccatori ,che 

confencono al mal fare fu la fidanza della 
Confeffione, procedono beo e f peffo come fe 
havdfero quello errore peHimo in capo , di 
poterfi convenire da sè con le loro forze. 

XVf. L'altra verità, che conviene profupporre, li 
è, che quanro più fi aggi ugne di peccati, can
to più fi richiede di quelta Grazia divina, per 
convertirei. A disfare il ghiaccio , ballano i 
raggi del Sole; ma fe il ghiaccio a poco a po
co tì ralf odi in cri (tallo, non baftano più i rag
gi del Sole: vi vuole un martello ben pefan. 
ce, il quale lo faccia in polvere. canto è duro. 
Ora una tal durezza acquHta il peccaro con 

Je,. io gli atti più volce replicaci. Proptcr multit11di. 
14. nem iniquitatis tute, dwa falla funt peccata tua: 

onde a iritenerire un Peccatore ridorco ad un 
tale Haro d' impietramento, non ballano più 
i raggi della Grazia ordinaria : vi vuole quel !;'· &~. maglio, del quale parla il Signore per Gere-

. mia, dove dice: ~çrb" mca qua{r malcru ço111c. 

rens petram. Vi vuol quella Grazia, che fu da 
Santo Agofl:ino chiamata Trionfacrice. 

Polle que!te due verità irrefragabili, io fo 
fa pervi, che la legge ordinaria, fecondo la qua. XVII. 
le più comunernence opera la divina Provvi. 
denza, porta che Dio non conceda quella Gra-
zia foprabbondante a chi, moltiplicando le fue 
colpe fu la fperanza di haverfene poi a rifcuo. 
tere facilmente col favor d' effa , fe ne rende 
fempre più immeritevole. La prima ragione. 
di quella mia afferzione fi cava dal fine pri· 
mario , che fi prefige Iddio nell' ufare le fue 
mifericordie a noi miferi: e cale è la Gloria 
divina. Ma qual ne riporcerebbe nel cafo no· 
firo? Se a tutti coiloro che peccano con tanta 
prefunzion del perdono, fi coocedeffe fempre 
il perdono , Iddio in cambio di venir glorifi-
cato da effi, ne verrebbe quali beffato. L' af. 
ferma apertamente l' Apoltolo. Dcus non irri. 
detur: q11~ enim {tminaverit homo, btt:c ($ mctct. Gal.6.7. 
Iddio, dice San Paolo, non vuole che alcun lo 
beffi: però badate, perchè quello dall' huomo 
farà raccolto, che li farà da lui feminato;cioè 
a dire, f e farà bene, havrà bene; fe farà male, 
havrà male. Ora [e riufciffe comunemente a 
i Peccatori di peccar fempre a loro· piacere, e 
di haver fempre a loro piacere anche pronta 
la Grazia trionfatrice da convertirli, ne fegui· 
rebbe, che feminando effi male ne' loro cam. 
pi , raccoglierebbono bene. A dunque in certo 
modo verrebbono a beffar Dio. Ed effi af pi-
ra no a tanto? De1u 11011 irridctur. 

O I ere a ciò, preme di maniera al Signore che XVIII 
fi apprezzi no le fue grazie più fegoalace. cheta-
lora le differifce lungamente anche a i Giu!ti, i 
quali gliele addiman<.dano, affinchè fe le confe. 
guifcano fu biro, non fe ne faccia da effi minore 
Ltima. Ne citòdatavilefcam,diceSancoAgofii-
no. Com'è però verifi mile che il Signore voglia 
getrar dietro, per dir ·così , cali grazie a i Pec-
ca tor i da sè fuggiafchi, mentre le dà con tanto 
riferbo fino a i Giulti fupp/icacori? Allora sl, 
che verrebbono quelte a vile! 

Di vantaggio. li folo non ringraziare Dio de' XIX. 
favori altre volce conc~duti, è motivo baftevo
liffimo a fare ,che egli fi re{b dal concederne 
de' novelli. lngratiludo inimica efl Animee ,dice S 
San Bernardo, exinanitio merùontm, bcneficiorum ;:r~~~;. 
perditio; perchè alla fine tra il Creatore, e la 
Creatura è ilabilito il commercio di quella 
conformità, fecondo il dir di Filone) che il Crea. 
core dia il beneficio , e che la Creatura renda il 
ringraziamento . Creatori! proprium efl bencfa-
cerc, & Creatura: g>·atiaf agerc. Pertanto , fe 
folo il non rendere le grazie del beneficio, bafta 
a fciorre quefio commercio sì vanraggiofoa!Be
neficato; non baiterà a fcioglierlo I' abufarfi del 
medefimo beneficio, e il farne un' arme contra 
il Benefacrore? QueUo è un' olcraggiare l' ifteffa 
Mif ericordia , e però è un privarli volontaria· 
mene e del fuo prefidio , e della fua protezione; 
giacchè,iiccomechi ol_craggi~ I.a Stacua del Prin. 
cipe, non gode della franch1g1a promelfa a chi 
ricorre alla meddìma Sratua; così chi oltraggia 
la Bontà del .Signore, non merica di godere gli 
eflecci di cal Bontà. 

L'altro motivo, che ha egli in far bene alle XX. 
fue Creature , è il pro de' Predeitinati • Diligcn. 

1ibus 
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Jtiin. 8. tib1u Veum omnia coof ertmtlir in bcm1m, iis qtti fc
a8. cmrd11m propofitum vocati /1mt Sanfli. Ma fe que· 

fta Grazia fpe.dalee firaordinaria ,che fi ricerca 
a convertire un Cuore induraco , fofJe da Dio 
conceduca comunemente, ò frequentemente, a 
quei Peccarori, i qllali fi abufano della fua pietà 
per crartarlo peggio che fanno, qual pro trar
rebbono i Buoni da tal condefcendimenco? Più 
tofio ne crarrebbono un grave fcandalo. A dun
que non è verifimigliante,che la conceda. Non 

'Pf. I a4. rclinquet Domi11us virgam Peccatorum [uper fortcm 
}id Btl· juflorum, ut non e~:tcndant J11fli ad iniquitamn 
la~~in. mamu fuaJ. Si nma in queite parole del Sal-
6' Lo-. mo la Provvidenza amorevole del Signore , il 
rin bk~ quale non lafcia prevalere mai gli Empj fopra 

de' Buoni sì a pena mente ,che i Buoni centati 
abbandonino la pietà ,quafi meo felice: ut non 
extcndant Jufli ad iniquilatem manus Juaf. Ma 
quando mai più prevarrebbe la farce de' Mal va· 
gi ,fopra la forre de' Giufli, che quando i Mal. 
vagi lenza affaricarfi ,lenza penare, fenza pre
gare, anzi con abufarfi della <li vina Pazienza, 
godeifcro quegli ajuti medefimi per fah·adì , 
che da lui godono le perfone dabbene? ~ecta 
sì, che farebbe per loro una tentazione for. 
midabile al pari di qualunque alcra ~La {ola 
prof perirà temporale de' Peccatori, aocorachè 
fta un'ombra di prof perirà, dava pur tanto da 
fare al fanro Re Davide ,che quafi quafi Lo gec-

'P/. 71 ~. rava per cerra. Mci a11tem pcnè moti f unt pcdes, 
penè eff ufi f unt grcflu.r mci pacem Pcccatorum vi
dens. Or che farebbe, fe i Cattivi gode<fero al 
pari de' Buoni della maggiore di tutte le feli
cicà di quecta vica, che è l' ajuto opportuno a 
mettere in falvo la Perf everanza finale; e ne 
r;odeffero, non Jopo bavere deteftati i peccaci 
con vero !urto, non dopo haverli fcontati, ma 
<iopo baverli concinovati per tutta ra vita loro, 
e dopo e<ferfi abufati, dirò così , del Sangue di 
Crifto ( dif penfacoci nella fan ca Confeffione sì 
largamente) ad inaffiarli, ad invigorirli, a farli 
quali ripullulare ogni dì con maggior rigoglio? 
Bcnefac Domine bonif , (j reéìis corde, tegue a 
dire il Profeca nel!' ille!fo luogo : Signore, ie 
ha vece a m0Hra1 e la voUra liberalicà, verfando 
fopra alcuno ampiamente le voHre grazie, mo
firatcla e-0.n verfarle fopra de' Buoni: che ba. 
vendo un èL1q_re e rerco per riconofcerle , e 
retto per ringrn'Z.iarvene , fono a guifa di 
Alberi piancati lungo le voilre correnti , 
fempre copiofi di frucci. Ma di quelli nappe I
li velenoft, i quali fi vagliano delle votlre ru
gi;ide per aumenrare la malignirà del loro tof· 
fico ilHerno, che ne volere voi fare ? Spian
tardi, ilerminateli, gettaceli via da voi, com' 
è più dovere Cerrainenre in cucca la divina 
Scrirtura niuna verità più frequeoremente s'in
culca, che quella: La gran differenza di crat
tAm"otO, chi! vuol fare Iddio a' Buoni , e a· 

'P[. r.+ !\1:11~agi. No11 fìc lmpii, 110JJ fic : Non cosl gli 
Empj, dice il Signore, non così : e quel re
plicarlo due volte, ben dimolha quanro gran
de, e qu:inro generale habbìa ad effere una 
mie: divedìrà . E pure , fe riufcHfe comune
mente a' Peccatori di fervidi de' Sagramenci 
ti raddoppiare i pecc<tti > e di falvar!ì tuttavia, 
co111e i Buoni, che it ne v3g!iono per dHtrug· 
gerli; dO\ e farebbe qudlà notabile differenza 

Tomo ]/, 

fra effi di trattamento? Non foJamenrefareb
bono {lari gli Empj crarcaci bene al pari de• 
Giu!ti, ma farebbono Haci in certa maniera 
trar caci meglio. 

Che più? La fola temerità, per cui volon· XXI. 
rariamente lì ({pongono queHi Peccatori a 
rìfchio di non ricuperare la Grazia, baita a fa. 
re, che il Signore giultamenre loro la nieghi. 
lmperocchè , fe per la croppa fidanza , che 
hanno talora i GiuLti di fe mede(Imi, fon da 
Dio lafciati cadere; chi vorràcredere,cbeegli 
conceda poi con facilità ad un Peccacor ce
merario quella Grazia richidla per finir bene, 
che sì f pelfo nega ad un Buono prefuncuofo? 
IdJio è Padrone della fua Grazia, chi non lo 
fa? e la può donare a chi vuole in qualunque 
copia. Dall'altra parte, mentre egli nè la di-
f penfa a cafo, nè la difpenfa a capriccio, ma 
la dif penfa con fapienza infinita, ben poffia1• 
credere, che non lia per concederla almeno 
fpeffo qual vi vorrebbe , a quei che k han 
facco corro , ancora fperandola, e che, con 
tutta la loro vira iniquiffima, hanno creduto 
di doverti falvare al pari d'ogni alcro; non al
crimenci, che fe il Paradifo rutto fì have<fea 
ve!lìre a bruno, quando gli vedeife andar' efu· 
li da' fuoi fèggi. E' queaa una prefonzione, s. Th • .z. 
figliuola dell'alca !lima cbe cali mHeri banno;~. q~~ 

1
' 

di sè; e però troppo è dovere che Dio gliumi·inc. 
lii, con dimoilrar che fa ilarfene feoza loro. 

Concludiamo dunque, Diletciffimi miti , XXll. 
col bel ricordo ched dà Io Spirito Sanro: Fi. 
li pecca fii? 11on adiicias iterum: [cd (1 dc prifti Eccli. 
nif deprecare, 11t tibi dimitranrur. Confidera, o i.i. 1. 

Peccatore, il male che hai fatto: Pecca fii : bai 
peccato: nè fola mente hai peccato, cioè facto 
il fommo de' mali che far poteffi come Figli. 
uolo , rh·oltando le f palle al ruo Padre, al cuo 
Creatore, al cuo Confrn·arore , al cuo Re. 
denrore, al cuo Dio; ma hai peccélto peggio 
di uno itraniero, non favoriro mai da lui, CO· 

me ce, col lume della foa Fede , mentre ru 
da un ral lume ci fei c:onforraro a olrraggiarlo 
più gravemence. Sai tua Iume<liFede, come 
il Sagramenro della Penirenza è fraro,a colto 
del Sangue di Giesù CriHo , appreffaro a ce 
per rimedio alle tue cadute. E cu che hai far. 
to ? E tu di un tale rimedio ri fri abufàro a 
precipitarti con più di ternerità, fu la fidanza 
di poterci a un tracro rialzare . Fili peccafti. 
O che gran peccaco è mai quello da cc com· 
meffo ! Però iìa finiro quì: non adiicias irerum: 
perchè ti prorefto , che la cua fperanza , fe 
ml può <lidi, faciliffimamence ci andrà falli· 
ca. Quanto più tu commetti animofameote 
di nuove colpe, canco rinforzi in ce più gli 
abiti caccivi (non potrai mai dire a Dio ,che 
io lafciaffi di ricordarcelo) e ciò pare a te pie. 
col danno ali' Anima tua? Quel che da prin· 
cipio fu una efalazione cenuiffima della terra, 
crefcendo a poco a poco ove non arriva? Pri-
ma fi raddenfa in una nebbia, poi lì rilhigne 
in una nuvola , indi fioalmence fi affoda in 
una pietra, anche micidiale, e corna furiofa 
a ferire, cambiata in fulmine, la medefirna 
cerra, dond' ella ufcì. Così interverrà al ruo 
Pcccaro. Q1efto, difprezzato prima da reco. 
me leggerezza, e poi con 1' alfuecudine facro 

Te l qe .. 
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degenerare in ottenebramento e in ofiinazio· 
ne, farà finalmente a te quel gran fulmine 
di rovina, che ti ritornerà d' improvvifo a ca
der fu 'l capo, per darti un'eterna morte. A
duaque, ne 11diicia1 iurnm , perchè oltre agli 
abiti cattivi , .che fremano a ce le forze da 
riaverti, fi accrefcerà, quanto più pecchi, pa~ 
rimente al Demonio quella poffanza ,che ha 
prefa fopra di ce , ficchè alla fine tralignerà 
in padronanza • Nè folo ciò, ma ricordati ap. 
prelfo, come il peccato. dif piace infinira~en
al tuo buoa Signore, 11 quale non odia al. 
tro che t• Iniquità, ed ,a cagione d~ e~a, odia 

1op. 14· infinitamente ancora 1 Iniquo •· S1m1l1tcr odio 
J S· f unt Deo Impius, & impieta~ ejus. Ch~ far:eb: 

be però fe Iddi~ ~olelfe farti pr?var g!1 effem 
di qucn· odio ~mno, negandoci quell ~b~on
danza di Grazia, che per una banda e s1 ne~ 
cefsaria alla tua Salute, e per 1' altra è da te 
sì demeritata? Dunque, fe hai fenno in capo, 
guardaci dal ritorn~r~ ~ peccare : ne a~ii~ia~ 
iterum · [ed & dc priflmu deprecare , ut t1b1 dt. 
mittan!ur. Ma temendo più tolto di quei pec
cati fleffi che hai eonfelfati, torna di nuovo 
a pian(lerli cordialmente , e a riconfelfarli . 
Chi fa f e nelle tJ.1e Confefsioni palfate inter
veoiffe quel dofore efficace, che fi richiede al 
perdono? Anzi chi fa che la tua Penitenza 
non fta fiata umile a un fepokro imbiancato, 
che di fuori ha una bella in fcrizione, e di den
tro non altro, che fracidume? Troppo ne puoi 
tu dubitar nello fiato tuo ! Però dunque dc 
priflinis deprecare: ricorri a Dio! l;lm~li~ci, pfa. 
calo, pregalo del continuo, ut tzb1 d1mutantur: 
e ciò avverrà, quando egli ci concederà quel 
Cuore contrito, che non ha da lui mai ripulfa. 

J. 

RAGIONAMENTO 
D E C I M O N O N O. 
Sopra la Penitenza, che dee farfi da chi 

ba peccato. 

g~~~~ N certo Poeta, per nome Al
céo, grande amatore del V i
no, da tutte le ftagioni cava
va titoli di trincar più folen-

1.ithan. nemente. Nell'Autunno, egli 
1 .• 0 • ç.9. · dicea, con vien bere, per fare 

fimi miei , non difcorrono bene . Il tempo 
della vira prefenre è rempo di Penitenza; e il 
tempo della futura è tempo di Delizia : onde 
a far penitenza ci debbon muovere, non fo. 
lo tutte le fiagioni, ma tutte ancora l' ecà; le 
più fiorite, affine di prevenire i peccati; le più 
mature , affine di foddisfarli. Q.yefioèquello. 
che io pretendo oggi di perfuadervi, fe voi mi 
afcolterete con attenzione: ma perchè il per
fuadere una penitenza continua, è la più du
ra imprefa che io mai poceffi addoffarmi,con. 
verrà , che per venirne a capo , io ve la per
fuada con argomenti efficaciffimi , e faranno 
due: la neceffirà , e la facilità di efeguirla. Ba
date bene, e vedrece che io chieggo il giuito. 

I. 

Due f pede di Penitenza poffiamo noi qul Il. 
dictinguere al nofiro intento: una interna ,che 
confitte in deteftare il peccato, l'altra efrerna. 
che confifie in punirlo con opere falucari e 
foddisfatrorie. Della prima habbiam favella-
to ballancemeote. Però intendo favellarvi al 
prefenre della feconda . E di quella affermo 
elfere necelfAria: necelfaria in riguardo a Dio .. 
che ,è l' offèfo ; e necelfaria in riguardo all' 
huomo, che è 1' ofienfore. Voi crederete che 
io voglia dire elfer necelfario, che noi faccia .. 
mo la penitenza impollaci dal Sacerdote. Io 
non vi dico fol quelto, ma aggiungo elfer ne .. 
celfario, cbe oltre a ciò che dal .Confetfore ci 
venne impofio, come da Giudice, ci addof-
fiamo altre opere fimilmente penitenziali di 
elezion propia. Il primo capo, come habbiam I Tlu. 
<lecco, di quella necefficà è Dio offefo, che ri. 2 'i· 67. 
chiede foddisfazione. Potrebbe Dio rimette- "rt6, ail 
re con la colpa tutta la pena fenz· altra pre. ;· 1. ,.1· 
cenfione, chi non lo fa? perchè alla fine egli ,11, l• · 
è il Padrone alfoluco, e l'ingiuria del peccato 
commelfo ha ferito lui. Tib1 foli peccavi, gli 
diceva il Profeta Davide, perchè quantunque 
il peccato di Davide, folfe inGeme peccato. 
contro cli Urla; nondimeno I' effere una tal s.Tb.r." 
ingiuria fatta al Proffimo, e fatta a Dio, non i.. q. 11• 
le aggiugneva nieore di più detellabile ò più art. a. 
deforme , che fe ella fotf e fiaca fatta a Dio ad'• 
folo, elfendo manifeiWiìmo che Dio da sè 
non è niente meno di quel che fia Iddio con 
tutte le Creature da lui prodotte . Poito ciò 
potrebbe Dio, conie ho detco , rimetter I' in-
giuria fenza richiedere alcuna foddìsfazion 
dall' ingiuriatore. Ma con ciò dimoitrerebbe 
ben' egli la fua Potenza, e la fua Mifericodia, 
ma non dimoHrerebbe egualmente la fua Sa. 
pienza, e la fua Giuitizia Moilrerebbe la Po-

onore alla Vendemmia gioconda ; nel Ver
na, per cacciare il freddo ; nella Primavera, 
per raliegrare gli fpirici; nella State , per fo. 
menrare il calor virale, infievolito da un ca
lore contrario. E a dire il vero, un tal modo 
di dif correre piace tanto a tutci coloro che van. 
no dietro al calice del Dilecto, che ancor'efsi 
da ogni età raccolgono argomenco di ftare al
legri: dalla Fanciullezza , e dalla Giovemù, 
perchè lo configliano gli anni frefchì : dalla 
Virilità, e dalla Vecchiaja, perchè Io richeg. 
gono le cure molciplicarc-E_ così ~ , là dove lo 
Spirito Santo alfegnò al pianco la fua ltagio-

i tenza in rompere quelle catene di diamante 
del Peccato, infolubiJi a qualunqu' altro, che 
al fuo gran braccio ; e mollrerebbe alrresì la 
Mif ericordia in folleva re un 'huomo dalla fom. 

•ttl J 4 ne, e al rifo la fua: tempu.r flcndi, ti tempv.s 
ridcndi: cffi non volendo ilare a diviliorre di 
parti , tutro affcgnano al rifo, nulla alla com· 
punzionc. Ma non dif<:orrono bene, Dilettif-

ma di cune le miferie poffibili, che è lo fiato 
di peccatore: ma non darebbe a vedere in ciò 
parimente, come io dicea, la fua Sapienza, 
e la fua Giufiizia . E prima non darebbe a 
vedere la fua Sapienza , mentre non farebbe 
apparire quella proporzione ammirabile , che 
è era la colpa, e la pena, per cui viene a rior
dinarfi ciò che fu difordinato da chi peccò : 
ed il mirare il peccato fenza gafHgo rende. 

rebbe 
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Ragio.namento Deci111011ono. 499 
rebbe uno {concerto sì ftravagante, che non 
fe ne troverebbe uno pari ne pur nell' Hlelfo 
Inferno, dove per altro non v'è ordiae alcu
no, ma folo orrore. Null111 otdo , [ed fempi. 
tcrnu1 horror inhttbitat • In quei modi , dice la 
Légge, con cui veniamo a legarci , in quei 
medefimi, farti al contrario , è dovere che ci 

1.~rè lf. fciogliamo: Ferè qt!ibu{cunqiic modi1 obligiJmur, 
de,;;eg. iif dem, in contrarium aélif liberamur • Ora noi 
1u •• ci obblighiamo peccando, con le parole, co· 

penfieri, e con I' opere: e peròfaviamearefia
rno coihmi da Dio a difobbligarci per mezzo 
della Penitenza, con la confetlion della Lin· 
gua, con la contrizione del Cuore , e con la 
foddisfazione dell' Opere: ciò che non a v ver. 
rebbe, fc Dio rimertdfe ad un Peccatore egual. 
mente ogni azion peaale,conrenco al più del 
foto dolore interno. 

IIT. Olcre a ciò ,que(ta medefima difficoltà, che 
porran fecole opere foddisfactorie, faviamen· 
te è richielta dalla Sapienza divina , affine di 
diminuire i peccati, che pur troppo fi fomen
tano dalla facilità del perdono . F ac1/itas ve. 
nite inccnthmm pr<tbct delinquendi. Se fo{Je age
vole cofa il ripefcare le merci dopo il naufra. 
gio, qual dubbio v'è, che ad ogni lieve tem
pella fe ne verrebbe inconcanencc a far getto 
inconfidcrato? Ma perchè il ripefcarle, non pur' 
è incerco, ma infiemeè travagliofiffimo, però i 
Mercatanti le difendono al pari della lor vira 
fino ali' eltremo, e f petfo eleggono di voler con 

t effe morire, più tolto che fopravvivere fenza di 
effe: il che ficuramente è un configlio ftolco: 
ma ciò che l'Avarizia ottiene nondimeno da 
tanti sì ingiuftaanence , ha voluto Crifto da' 
fuoi con ragione fomma . Ha voluto che tut· 
ti fiieno attentiffimi fra le burrafche ò delle 
centazioni,ò delle tribolazioni da cui fian col
ti, a non gettare una merce sì prez.iofa qual' 
èla Grazia. E però, che ha fatto~ Ha fa ero che 
il ripefcarla, fia non pur d incercezza, ma di 
facica piiJ che ordinaria, per le opere penali 
che hanno ad imprenderfi: e così otciene che 
non fi precipiti il getto con mano audace, ma 
che fi elegga il morire più toilo animofamen-

a.I{eg. re, che di peccare, Dominus tranfiulit pcccarum 
1 a. 14• timm , dilfe il Profeca N a cane a Da vide: verun. 

tamen Filìus, qiri natuJ efl tibi morte morictur • 
Iddio ci ha perdonata la colpa, ma vuole con· 
tutcociò a punizione di e(fa che ci muoja il Fi
gliuolo per elfa nato, afliocbè il dolore che 
concepirai per ral morte, ti ferva di corrertivo, 
difgufiofo sì, ma falubre, a renderci odiofo 
il maleda re commeifo. 

IV. Sopraccuto è nondimeno richiella la foddif-
fazione delle opere penali dalla di vina G iulli
zia, la quale, come conofciuta meno delle al· 
tre perfezioni divine, troppo rimarrebbe al di
forro nel perdonare la colpa fenza la compen
fazione di alcuna pena. Confiderare però , 
Dileetiffimi, che ogni peccato è ingiuria di 
fommo dif prezzo, e di fomma crudelcà con. 
tra il Signore. Che fia di fommo difprezzo è 
rnanifeltHiìmo: imperocchè Dio frappone curra 
la fua fuprema autorità ad interdirla; onde 
ogni trafgreff10ne della Legge divina è delitro 
di lefa Madtà, a parlare con ogni maggior 
tigore. 11 Peccatore adunque nel fuo mal fa. 

re ilrapa:zza tutte le perfezioni divine, tenen- An~'Pt· 
do minor conto di contentare il fuo foqraoo ~t'{ ' 

Monarca, che non tienedi contentare la fua a~{;;; i· 
paffione brucale. E così non fa ftima della 
Potenza, difubbedendole sì francamente , co. 
me feella non havetfe forza di nuocergli: non 
fa ftima della Sapienza, curbando quel bell'or-
dine che ella ha pofro nel collocare, come è 
dovere, l'umana volontà fotto la divina: non 
fa itima della Boncà, ripucando in paragone 
di quell' Abilfo di beni, bene maggiore il do· 
nar pafrolo ad una voglia sfrenaca: non fa 
ftima della Immenficà, peccando in prefenza 
di Dio , come fe Dio non lo vedefTe: non fa 
ftima della Liberalicà, dif prezzando le ricom-
penfe eterne, che ella prometce: non fa ttima / 8 Ete 
della GiuQizia, non atcerrendofi alle minacce j,;,:.r.,o. 
fpavencofe che ella promulga: non fa ftima 
della Santità, commettendo un' azione , che 
da lei vien odiata infinitamente: in una paro· 
la non fa ftima di alcuna delle infinite perfi:-
zioni che fi contengono in Dio; onde fa un• 
atto peffimo, mentre fa un'atta fommamente 
contrario al divin volere, fecondo quella re. t Th. '· 
gola univerfale: Q!;od optimo ço111rarù1rn rft, : ,t 1'· 
idem peffimurn • 

Da quella medefima contrarietà delle azioni v. 
cattive al Voler div mo, oltre il dif prezzo dell' 
ingiuria , proviene anche la crudeltà. Il Pec
cato fi diffinifce da alcuni un' annichilamento 
di Dio: annii:hilaiio Dr:i: perchè , fe Dio po. 
teff e mancare, il peccato lo diftruggerebbe. E 
la ragion'è, perchè quello Mofiro tende difua 
natura a dar difguC1:o al Signore, in cui fe po
tdfe capire difpiacer f enfibile, il difpiacer fa. 
rebbe infinito ,e però diftruggerebbe il medefi. 
mo Dio . pçci:,1tum morta!e taliJ efl narur~, ut . . 
fi poffibile cfJet, dePrnerct tp{um Dç11m > eo q11od Medm. 
cauf'a effet trijliti&in Dco, èJ trjjlitia eff et infinita. dt J>cen. 
E' vero che la Divinicà pone il Signore in 
uno fiato da non poter' elfere ferito da chi 
che fia: quçm extra iflum Divi11ùa1 po[uit. Ma Tmull. 
tutta via il Peccatore lancia il colpo ,. e fa quan- l dt (ar
to può fare, affin di ferirlo; e fe manca la le- ne Cbr1/I 
na , non manca la volontà. Diffi non manca ""P·1· 
la volontà , perchè il Peccatore, mentre rom-
pe la legge, vorrebbe dentro di sè che Dio ò 
non conofcefse la fua traf greffione , ò non 
t• abborrifse, ò non la pore(fe punire: ciò che 
in foftanza non è altro, che dewderare che 
Dio non fia Dio ,e che non polfegga la Sapien. 
za, la Giullizia ,e la Potenza iofinira che egli 
poffiede, che è un genere di malizia non pur 
crudele, ma parimente efecranda. Crudeli; ~'~1,· 
pian:, èJ omnino exceranda malitia, dice San Ber- ;

0 
e• 

nardo, qute Dci Pountiam, .1uftitiam , Sapien- m. 
tiam perire defiderat. E che il peccato mortale 
fia di quella maledecra nacura, fi fcorfe aper
tamence nella Paffione, in cui ha vendo il Si. 
gnore prefa una vita capace di morce, ecco 
che il peccato di verità gliela diede, e fe vede-
re in effecto quella malignità, che contra il 
puro e<fere Divino non può efercitare, fe non 
che col fuo mal' affetto . Nel rimanente il pec. 
caco mortale fa contra l' effere Divino tutto 
quel male, del quale egli mira capace quel 
fommo Bene. Iddio è inalterabile in fe mede. 
fimo, e folo può fotferir quakhc f pecie di 

mura. 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it



Parte Terza. 
mutazìon nella noflra mente ; Iddio e indefi
ciente in fe fteffo, e fo!o può fofferire qualche 
fembianza di morte del nolho cuore: coft: 
che cucce avveogo,oo, quando noi formiamo 
un'Idea indegna della fu prema Maeflà: e però 
una tal mucazione, e una ml 111orce gli dà 
demro di sè il Peccarore, quando lo pofpone 
alle Creacure; quando gli rap1fce quella glo· 
ria, che Dio ii merita come Sovrano; quan
<lo in fomma difcaccia lui dall' Alrare della 
volomà pro pia, per collocarvi io fuo luogo 
l'Idolo del Piacere, ò del!' Ambizione , ò dell' 

S .Aug, A V Mi zia, (1 plUJ p1t1 ttl 1111mnmm valere, quàm 
inPJ.al. De11m. ~iello è quel getrare Dio dal fuo 

Trono, quel levargli la Corona di capo, quel 
coolierglidi mano Io Scettro, cbehavete udi-
ta 

0
alcre voi re decellare tanto da me, e meglio 

ancor, che da me, da chi vi parla ad ora ad 
ora da' pergami. I<ldio non ha Scemo, nè 
Corona, nè Treno, perchèè puriffimo Spiriro; 
ma il fuo Trono, la fua Corona, il fuo Scec
troè quella aurorirà eh~ poffi~de come Sovra
no, che ogni Creamra fe gli umili i divora, e 
che gli ubbidika. E quelta aurorità è quell11. 
che egli pra.z:a infinitamrnce, e che non vuol 
dare a veruno, Gloriam meam alteri non dabo; 

1fai.4a. come pur cucci i Pdncipi della Terra, i quali 
~. hanno il paludamento, la porpora, e le alrre in

fegne Reali, e pure non è quello ciò che effi 
fii mano (mentre fi conrenrano che fu le fcene 
fe ne adornino anche i Re fiori nelle Comme
die) ciò che ellì il imano è quell'autorità dico· 
mandare, Ggnificata da tali infrgne, eque! po
ter preferire la loro voloncà alla volontà de'Po
poli lor foggerei. Qudta foperiorirà intende il 
Peccatore però di levare a Dio, pri\'aodolo di 
quella eHerna eccellenza , meorre non può 

. privarlo della fua interna Divinità: OffrJJdens 
Ca/tt. 2 • De1tm , non q11alùerc1mq11c, Jèd boJWiter, ad i-le. 
2 q+i . . . d D , f D . 

11 rt 2 11oen itm e1tm a 1:11 eu ate • 
VI. Ta!c è lingiuria che fa il Pe.:-caro alla Mae-

fià del Signore. Vi par'ella pertanro un' ingiu
ria piccola, e che non me-riti alcuna foddif. 
fazione? Nm1quid par?.Ja e[f fon:ica1io tua? E1 

Etub forle quc!la una ribellione, un tradimento. 
a6• ~0 ò un cono sì rollerabile, che non convenga 

tenerne rnnco? Voglio per Giudici voi mede. 
fimi. So che le votlrc bilance non poffonoei~ 
fere mai !>Ì bugiarde!, che fopra di loro I' ag
gravio fommo, recato a Dio dalla colpa, non 
peli nulla. E quando pme i ·voltn pefi menrif
fero sì enonnemenre, non poffono mcnrire 
&ià le bilance della divina Giuftiz.ia, la qtI?.le, 
1e bene accompagnara dalla Mifrricordia 
cambia la pena immenfa ed eterna, dovuta 
ad ogni ptccaco, in pena agevole e tempora
Je; rutta via quale hc foddisfazione pur vuole, 

_quali riparatrice di quell'onore, che a Dio fu 
colco. Siccome in noi l'Irnfdbile è quafi propu

s. Th. •. gnacrice tiella Concupifribile ( lr.;fcibilis eft 
P· q. 81 · qut?ji pror11~11atrix ConrnpijèibiiiJ) così in Dio la 
flo1..lll'° G" {l" · :- • d Jl d lT J · 1u JZla t: propugnatrice e a ivina " o on-

cà, e ci minaccia prima che prevarichiamo i 
fu~i <li vini comandamenci, e ci punifre dap
po1 che gli habbiamo prevaricaci , fenza che 
mai voglia punto difmettere un raie itile. 

VII. E<l eccovi la ragione, per la quale il Signore 
non pt:rdona al P,ccatore imerameme cuna la 

pena, ma vuole che egli affiiggèndofi, foddif
faccia io qualche t>arte al fuodebico: ta ragion· 
è, perchè i I ~ignore f em pre opera da par fuo> 
cioè dire alla grande; o ode non efrrcira nelle 
fue operazioni una fola ddie fue perfezioni, 
ma o'~fercita molce infieme; e perdonando 
nella maniera ora decra , non mofl:ra fola~ 
mence l' Onniporenza i ma fa Sapienza ; nè 
fcuopre folamence la Mifericordìa, ma la 
Giultìz.ia . Pena neo quello f pirico di peniren· 
za, che debbe animare il Cuore di ogni Pec· 
catore già ravveduro,è una participazione del
la GiuUizia didna, e di quel!' odio immenfo 
ed ioefplicabile, che Dio porca ad ogni pec
car o; e la Penitenza prodorra da un cale f p{.. 
riro, è una riordinazion delle cofe difordina
te. II difordine fommo che reca [eco la colpa, 
è fare che la Volontà creata dell'huomos'inal
zi fopra la Volontà increata di Dio. Ora la 
Penitenza, con operare che il Peccatore pa
ri fra qualche cofa contraria al voler propio, e 
conforme al \'der Divino, viene a levare que
llo difordin~ orrendo, che non fi rimovereb .. 
be perferramenre, fe il Peccatore non patitfe 
nulla di male. Concioffiachè Harebbe fempre 
al difopra, e rimarrebbefi, per dir così, con 
la fua. Qgella difobbedienza che egli commife 
peccando, non reiterebbe emendata d;i veruna 
fommiffioce; quella fu perbia che mofirò, da 
\·cruna dcprcHìone; quel follazzo che fi pigliò, 
da verun difagio. 

Per quelto medefimo capo la noftrn Peni- VIII. 
tenza non deve e«ere folo inreroa; deve efl"ere 
:rncor'ettcrna; ficcbè non folo per dfa parifca 
l'Anima, ma anche il Corpo: imperocchè non 
è !tara fola l'Anima a rrafgredire i divini co
mandamenti, ma il Corpo ancora: anzi mol-
te volre è frato egli principalmente; onde 
conviene che venga a parre della foddisfazio-
ne ,-cooforme venne a parte già del delitto • 
Anzi p:tr che Dio con quella condizione per-
doni ali' Anima, che ella affligga il fuo Cor-
po. E' avvenuto talora, che non fi rrovande> 
Carnefice fu due Complici condannaci alla 
morte, è ftaro perdonato ad uno di loro due 
con quetta condizione, che egli efeguiffe di 
fua mano il fupplizio fopra dell'alcro. Or cosi 
figuratevi che habbia farro il Signore. L'Ani .. 
ma, e il Corpo fono due Rei, complici di un 
medeiimo de li ero di Ida Maeffà divina . Id dio 
nondimeno, non perchè manchigli chi riduca 
ad efierro la fentenza fopra ambidue, ma per 
ecceffo d'infinita bonrà, fi conrenra di perdo .. 
nare ali' Anima, con qudto parco che ella efe. 
guika la fentenza, qu:intunque aCTai mirigara, 
fopra <lei Corpo, fuo Compagno dilcrto, pur 
cor.dannato. E CGSÌ lAnima me nere afflig4 

ge il Corpo, che fa? Efeguifce gli ordini della 
divina Giullizia, ed è quaG un Luogotenente 
di Dio fdcgnato. In Pe1 carcrem P<>:liÙCntia 1' 
P>'Onu11:Ìa11J', pro Dco indignariont fungi:ur, dice 1 _tlt I• 

Terculliano. L' Anima peniteme, vellendofi mi. 
de'fentimenti del Cuor divino, piena di zelo 
di riparare l'onore dcl Signor fuo, calpeftaro 
già dal peccaro, li arma coocro del Corpo, affi. 
ne di ve od icare sì gravi oltraggi; e da que!to 
fanto rigore ;;iene la Penicenza più elerta, 
come la mirra più eletta \'ien dallo fpino : 

Jndica 
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I. 

Ragio11a1nento Decimonono. SOI 
Plin.I. ] 11dica myrrha cx fpina 11ttfcitur. 
Pi X 16· E' dunque man ifeiWfi mo, che la Penitenza 

· è neceffaria per la parre dell'offefo che è Dio: 
vediamo ora, come non fia meno neceffaria 
per la parre dell'offenfore che è l'huomo: ne
cetfaria in riguardo al p:lffato ,che fu il peccato 
commeffo: necet1aria in riguardo al prefence, 
che è il reato, rimai'to con gli abiti carri vi con
trarci per tal peccato; e necelfaria in riguardo 
al futuro , per non ritornare a peccare. Io dico 
dunque che la Pcnirenza afflicciva è prima 
neceffari-a in riguardo del Peccatoreperquello 
capo (leffo, perchè peccò E per qual ragione, di
ce San Giovanni Grifoftomo,credere voi che il 
primo Predicatore della nuova Legge San 
GiovanniBattifra tratrafsei FarHèi ranroacer
bamente, tino a chiamarli razza di Vipere? 
Progc11ics Vipernrum , quis demo11ffravit vobis 

Mm. i . fugcrc à ve11111ra ira? La ragion è, perchè i 
1' Farifei fi credevano, che con pigliare il Bacre

fimo, potellero fcontar fubiro tutte le loro par. 
ti te, e faldar fu biro tutti i lor pagamenti. Ma 
vi vuol' altro, che un poco d'acqua ( dicea con 
voce intrepida San Giovanni) vi vuol'akro che 
un poco d'acqua del mioGiordano, perlava
re le voftre macchie, ficchè non habbiano a 
provocar più contra voi lo f degno Divino • 
!J.!is demonflravit vobis fugerc à venti1ra ira ? 
L'Htelfo con qualche proporzione può dirli a 
quei Crilliani, i quali,, fe bene al prefente go. 
dallo un Battefimo più perfecco nel Sagra. 
mento della Penitenza; tucravfa, come fi fon 
conf elfaci, penfano di ha vere adempito turco il 
loro dovere, e lì geccano i peccati dietro alle 
f palle, quafi che non gli havelfero mai com
meffi. Mirate un poco come fecero i Santi > 

che conofcevano le cofe meglio di noi. Q.9an. 
tunquefotTero ficuri già del perdono , non Ia
fciavanomai di piangere i loro falli, affiiggen
dofi con afprezze inceffanti per queClo foto> 
perchèeffi haveano peccato. Confideriamone 
brevemente ere efempi: uno nella legge Nacu· 
raie, uno nell:degge Scritta, uno nella legge 
Evaogelica,affinchè ficonofca,chein ogni tem
po è !taca fernpre indubitabile que!ta maHima, 
che dee far penirenza chi è (taco Reo, turcocbè 
al prdenre {i;.-. Giufto. Il primo é Adamo, il qua
le,ancorachè have(fc udico dalla bocca di Dio> 
col rimedio della. fua colpa , ancora il perdo
no; cuttavia per novecento anni contino vi fe. 
guirò a p!acAre la divina Giullizia co' fudori 
della fua fronte> con Io llento delle fue brac
cia, e co· i voloncarj patimenti di cucce le fue 
membra obbligate a non gli far mai· dimande 
di morbidezze. Così pure nella legge Scritta 
il Re Davide, lafdarofi trafportare dalla paf. 
fione a commettere un' adulrerio, e a ricoprirlo· 
con un·eccelfo più grave, qu,at fu. l'ornicidio· I 
di Urla; benchè poi fapeffe dal Profeta, che· 
Dio glieli rirneccea, feguirò nondimeno cucco I 
il endo della fua vica ad affligg_erfene amari[- l 
iiirìameme fino a ma(bcare la c.:eoere con.1e 
pane. Ma fopra rurri nella legge di Grazia I 
Santa Marfa Maddalena, afiicuraca del per• 
dono da Criito , non. però ii diede mai pace, j 
finchè per quarant'anni continui· non giun{e 
a farfì U'l m >d~llo di peoireoza, maggiore 
affai dì quel che foffc !lata un tempo di 

fcandalo. Féitevi innanzi, e chiedete a quefti 
gran Santi : perchè affliggerli tanto ? perchè 
piangere? perchè penare? perchè maltrattarli 
anche dopo il perdono efprelfo? Rifponde .. 
ranno tutti d'accordo: perchè peccammo; e 
fe fecondo la condizione prefente non fia
mo colpevoli , bafta che iiamo ftati , affi
ne di perfèguicar fempre in noi qud!o Ni
mico di · Dio, cui non habbiamo temuto di 
dar ricecco • 

E certamente quel sì poco affannarfi delle X. 
colpe pafface, e quello amare ed accarezzar 
tanto il Corpo dopo la Confeffione, è un di
fonore che quafi quali raddoppia a Dio I' in-
giuria dopo il perdono. Ecce peiora adhuc pcc. ~f'm. di 
candi vulneta pecca§(, nec fatiffaccrc, dice San "pjìs. 
Cipriano. Figurarevi una Spofa infedele, che 
colca in fallo babbia occenuco il perdono. Se 
poi dà ella chiaramente a conofcere che non 
vuol più mirare in faccia l'Adultero, non che 
ammetterlo , od afcolcarlo, il Marito tradito 
f e ne confola . Ma fe il Marito per contrario fi 
accorga , che dopo il perdono ancora, vuole la 
sleale cenere con quel Tradicore corrifpon· 
denza di lettere vicendevoli, vuol ragionar-
gli, vuol regalarlo, vuol tratcarlo da Amico 
quantunque occulto, forza è che ftimifi dop. 
piamente affrontato . Così accade nel cafo 
ao(lro. L' Anima Spofa di Dio fi accorda 
col Corpo, quali con un' Adultero, a rom-
pere la tede dovura al fuo gran Signore: e 
rutta vfa Id dio, Spofo eradico, fi contenta 
di perdonarle • Fornicata es cum Amatoribu,; Jtr. 1.r. 
m11ltis : tamen rcvcrtcre ad mc , didt Domi. 
nu> ; 6- ego ~tfcipiam re. Se dunque r Ani-
ma, meta corlfufa di canto ardire, pigli tal-
meoce in odio quel Corpo infido, complice 
de' fooi falli , che non. voglia più pace con 
elfo lui; non è credibile quanto il Signore fe 
ne compiaccia: là dove per concrario, fe l'A· 
nima vuol cenere converfazione come prima 
col decco Corpo che l'ha indotta a pec<rare, 
vuol regalarlo, vuol ricrearlo , vuol trattarlo 
da amico, non vi pare che in far cosi venga 
a mulciplicare i fuoi mancamenci , non mo· 
Hrando di capire la mifera ci& che fia lha ve-
re apertamente violata la fede a· Dio ,e lha-
verlo abbandonato per alcro A mance ?· Dc bem 60. 
peccatis non dolore , magis Dcum irafci facir, ad Pop. 
quam peccare, dice Sa[} Giovanni Grifoitomo. 

Che f e anche- dopo. il perdono a· noi noto,. XI. 
dobbiamo tuctavia frar folledci di foddisfare a 
Dio più che· pofiìamo "giudicate- ora voi: , fe 
dobbiamo· ftarne follecici~ mentre ne pui: fia-
mo cerci di un tal: perdono! Diceva Santo A. 
gofrino che neffun' huomo, benchè innocen. 
ce, doveva: ardir di. partirli da quello Ivfondo· 
fenza haver fatta qualche maniera· ancor'egli 
di penicenza: effendo che la Penitenza- fa più 
fpiccare l' Içinoceoza meddìrna ,.,come il roffo 
del Gelfomino fa meglio in lui comparire il 
candor di lacce. ~al difordine- farà dunque, 
che non folo gli lonocenci.vogliano partirli da 
'quello Mondo fenza ha rer mai· dato albergo 
fotto i loro cerci alla Penirenza, ma fe ne vo· 
g[iano partire anche· i Peccatori , cerri del' mal 
comrnelfo, incerciifuni del. rimeffo? Dovreb-
be l'Anima alla fola memoria: di ha ver pec. 

caco~ 
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Parte Terza . 
cato , accenderli tutta fempre di un fanro fi1e
gno, come fa l' Amb~a, che turca fi fa ro!fa 
in faccia al V cleno. Or quanto più dovrà ella 
dunque infiammadi, mentre fapendodi haver 
peccato, non fa infiemc fe prefencemente fia 
giulta, non fa fe il foo pent~menm ~a ftato 
vero, non fa fe il fuo proponimento fia !taro 
valido, non fa in una parola fo fia feguito il 
perdon bramato? 

Così parimence è necetTaria fa 'Peni~enza in 
XII. riguardo allo (tato prefonce. Figuriamoci che 

Dio vi habbia perdonaro . Conruccociò è ne
ceffario l' affliggerfi con opere dolorofe , sì 
per pagare il rearo della pena, e sì molto più, 
per eftirpare atfacco il mal' abico com.'icro con 
qudl' atto peccaminofo . Concioffiachè , f e 
bene la Grazia che ci fi comunica per mezzo 
della Confeffione , ò de!Ja Conrrizione , dia 
morte al Peccato , non gli dà però una mor
r• così torale, che non gli lafci ne anche vivi 

R"I. 3°· i fuoi parei. Mort11111 efl Pater, (!} qua/i non efl 
morz11u1 ; fimiltm enim rcliqztit fibi poft J~ . E' 
mono il Padre, ed infieme egli non è morto, 
perrhè lakiò un Figliuolo fimile a sè, in cui 
qua.I~ feguira ,a 1tivere con if~eranza di perpe
tuarti, te puo, nella fllcceff1one. Q.9etlo Fi· 
gliuolo malederco dcl Peccato, è lAbito cac. 
rivo, il quale viene a generarfi dal!' Atto pec
caminofo, quafi Figliuolo dal Padre. E però 
queHo è quel che fa la Penitenza afflittiva : dà 
morce a cutca la Progenie di un Padre sì fr:el. 
Jeraco, uccidendo i mali abiti, ed e(Hrpando 
turci i rampolli perverti, e rucre le radici pe& 
fiilenziali ddl' iniquità, sì po<fence a ripullu-

feff. 14, lar~ ... SaiiJfa!~oriie pre11:c mede~rur p:ccatorum 
ç. 8. re/1qH11J, & v1t1ofo1 hab1tu1 rollunt , dice il fa. 

crofanto Concilio di T renro . Per isbarbare 
quei peffimi ;wanzi del Peccato , non bafra 
il ritornare femplicemence in grazia di Dio. 
Mirate nella Natura, quando lì ecliffa 11 So. 
le: a ncorac hè dopo brev' ora corni egli ari· 
fplendere, tuttavia quellc1 fua luce nuova non 
toglie mai turti i cacci vi efiecci lafcfaci dal fuo 
paffato deliquio. Così, fe per la colpa fi afcon. 
da a noi il Sole di Giullizia , benchè era po· 
co per la Confdlione torni a ricomparire , 
contuttociò quella Grazia ricuperata non co
glie qualllnque danno recatoci dal Peccato 
cQ.n la fua Ec:liflì funelta. A toglier qllelti 6 
richiede la Peniccnza, la quale con la fuaaf. 
prezza fa deporre perfettamente la mala con
fuetudine già concrarca ; e ficcome la Serpe 
fotto una pietra ruvida li f poglia di fe me
ddima, e fi rin uova; così l'Anima, con que
llo fa neo rigore, viene a f pogliadi de' mali a bi
ci invecerari, e de'mali avanzi infelici della foa 
colpa. Però il Sanro Davidegridavaal Signo-

'Pf. so. re con tanra iUanza: Ampliu1 fava tm: Domi
ne ab i11iq11it eit~ mr:a, & à pec,·ato meo munda 
me. Signore, lavacemi di vantaggio, e di van
taggio rarimentt! mondaremi. Che chiedi,di
ce St1n Giovanni Grifoftomo, o nobile Peni
tente? Che nuova lavanda vi vuole, dappoi 
che il Profeta ci afficurò del perdono, ò che 
nuorn mondezza ancor ti abbifogna ? Ab/a. 
tum eft v,1/nus, fi'd vulr (j cicatrictm extcnuare. 
Ben fa Davide , che il peccaro è cancellato, 
che la piaga è chiufa, ma ne vuol cogliere an-

cora la cicatrice, vuol togliere ciò che rim~ne 
in lui della colpa , che fono i pe!Iimi effetti 
par' ora ef preffi. Amplius laua , amplius tmm. 
da. Non gli balla che fi diClrugga il ghiac
cio del fuo Cuore, lo vuol cambiare in crillal
lo. Non q11tero fohtm ptect.1tadimi11i ,pl1-1J aliquid 
quiero , majorem bon1rcm , majorcm gloriam. 

Finalmcnre tolto il peccaco paffato , e de. XIII. 
pollo il mal' abico ancor prefente,è necdfaria 
la Penirenza per impedire la futura e facile ri. 
caduta, che può tuttavia feguire , mancato 
l'abito . Quel dare di {prone al Cavallo dove 
incef pò benchè difgraziatamence, ferve a ren
derlo più avveduco nel corfo che gli rimane, 
e più lontano dal fare alcun nuovo fallo. Co-
sì farebbe di noi, Dilecciffimi , fe ogni volta 
che pecchiamo, faceffimo una penirenza ri
gorofa: quecta farebbe un ricordo porentifil-
mo per non tornare a prevaricare ; Q.f-ia non S. Tho. 
facile homo ad peccata rcdit, dice San Tom.fHppl. !· 
ma fo, ex q110 pçent:tm cxpertuJ cft . Chi cadde in ! s 4

· 
1 

• 
rr. • r Il I ., z11ç. un pauo camvo, 1e non pago a con a ero pm, 

che con imbrattarli la vefte, non teme di ri· 
e ornarvi era poco d'ora: ma chi vi lì ruppe di 
vantaggio una gamba, non (a più riudurfi a 
pa(farvi . E quindi nafre in gran parre la faci
lirà luttuofa di ricadere . Tante prometfe a1 
Conftffore, e poi sì poca offervanza ! Io credo 
che rutto il male avvenga di quà , perchè i 
Confeffori fono co!trerci ad imporre leggierif .. 
fime penitenze per graviffime colpe, temendo 
che i Penitenti non le adempiranno, feloro 
s'impongano pili molelte: e i Penitenti foddi
sfatci di ha vere efeguiro ciuel poco che è ltaro 
loro ordinato, non penfano ad aggi ungerne di 
vancaggio, per alzare un' argine più foblime, 
e· più faldo contra la piena di ogni centazione 
imminente. Qyel Peccacore, che per una fo. 
ma d'iniquità non paga alrro dai_io , che il 
recitare così paffeggiando per J' Orcicello do. 
meHico la corona , veggendofi farro sì buon 
mercato della fua mala merce, non teme poi 
di ritornare a caricarfene quanto prima : là 
dove fe per l' oppofiro i furci , le impudicizie, 
le irreligiolità , le venderce , rolla<fero tuttavia 
nel Tribuna! della Penitenza quel che folea. 
no co(tare ne' primi tempi, l'Iniquità con una 
innonàaziooe sì alca non allagherebbe il Cri· 
fliaoefimo rmco, ma fi conterrebbe rra i fuoi 
ripari, e i Peccatori provando eh~ il guarire 
dalle colpe vale lor molto, cu!todirrobono cau-
tamente la fanicà, riacquiilara a sì grave fl:en- G .

11 
co. OmniJ rurario, quanrò difficilius acquirits:r, , ':/i. 1 

taJJ!o Jtcqiti{tra, caJttiu; 01ftodù11r. Po:n. 
Per tucce quelle l'agioni, mirate quanto fie. XIV. 

no Holri quei Peccacori , i quali vanno cer
cando quei Confetfori, che dan peoirenza fa-
cile! Lafciamo ilare, che lè uno non li lava 
ora ben bene nel bagno della Penitenza, farà 
poi Juramenre purificato nel fuoco del Purga-~ . . .1 S . a v uerr1· cono: e pure non corna 1 conro . uavrnr eJ1 s r., 
fome purgari, quam ;gnc. Lafdamo ,dico, Aar d, 'P~;t· 
tutto ciò: credete voi che fi polfan pagare tut-
~i i debiti del peccato , che rimangono dapo 
l' Affoluzione; credere che fi polfano fvellere 
cucci gli abiti da noi con mmi per dfo; crede-

J 
te che ft poffano impedire efik:tcemence rutre 
k ricadute, con tanto po'o ? Ad rrmif]ì0>1cm 

I t~ 
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Ragionan1e11to Deci1nonono. 
T•idm. plàu:zm & intcgram peccatorum, fine magnis jlc. 
Jtlf ,.,. irb1ts noflris, (j l aboribu.r , pervenire ncqztaq11am 
,. ~. 14ft1111u.r. E que!to è fiaco fempre il giudicio 

della fama Chidà, la quale fe ora ha cam· 
biara pr dtica per la noiha tiepidità , non ha 

r bo( iP· cambiari già fenrimenci , dfendo invariabile 
Jurn B· quello fpirico che la ·regge. ~io.di uoi Ieggia
q i. mo ne' Canoni , che ad ogm peccato grave 

. erano per lo menio <lecerminati da principio 
fette anni di penitenza, ad imitazione de i 

1111 
s.Bo· fecce dì che Marfa , percoffa di lebbra, hebbe 

,,ll'V in a fiare già fequdlrara da' padiglioni per la f ua 
C•no!1· sì famofa loquacità : fe non che effendo un 
'PCllj!'~n. peccato iklfo piil orrido dopo la morre di Cri
~~";~~"· fio, dì quello che fotfe prima , s' inflicuì eh.e 
'",a/et a fconcarlo, i Crifiiaflli cambiaffero i giorni in 
dumi.1 anni. E quando udire dire anni di peni cenza, 

che ha vece da figurarvi? Digiuni rigorofiffimi: 
veftirfi ora di canovaccio, ora di cilicio : a n .. 
dare a· piè fcalzi: [pendere in orazione più ore 
ìl giorno: a!tenerft dagli unguemi odoriferi , 
dall'andare a caullo, dall'andare in cocchio, 
dall' ufcire alla caccia, e da alcri di porci fimi-

'' pr~· }i, benchè one.fli: attefo che quanto il pecca
~'4"· a to commeff o era più nobile , canto la peni
":~.z. P. te~za doveva in qu~· feue anni ancor' effere 
cr11pb. piu gravofa, ad arb1mo del Sacerdote. Che fe 
dui(. qualcuno atterrito dalla lunghezza di fimile 
"~'i I. 1• penitenza , indugiaffe però di accottadi alla 
~1,~:ii. Confeffione facramentale ,_ baftava ciò a fari? 
' · prt#· rifecare q~al me~nbro. pu~nd? dalla c?m~nt· 
di'""" cazion de Fedeli . S1 quz.r ttmens pa:mtenttttm 
t:lum. /ongttm, od Confe_ffionem venÌl't n~luerit, ab Ec-

&lejia repellendM efl, donec rejìpijcat. Tale era 
il pregio che Ci facea della Penitenza a quei 
tempi, ne' quali univerfalmente, piùalfai che 
ora, ft conofceva da' Popoli. la fua grave ne
ceffità, canto in ordine al redinregrare le in. 
giurie recate a Dio col peccato, quanto in or. 
dine all' e!tirpare la mala confuerudine , e ad 
impedire le pericolofe e probabili ricadute. 
Ora, fe la gente non ama quello rigore, non 
«che la llrada del Paradifo fia divenuta più 
larga; non è che il bifogno dell' opere falutari 
e foddisfaccorie iia divenuto men grave; la ca. 
gion vera proviene dal non apprenderfì l' at· 

Jer 8 ~ trocir.à del peccato . N11llus efi q11i agat pccnj-
• · • 1e11tiam [upcr pc~·c ato fuo, diccn f: 52.!..ùd feci? Se 

il Peccatore capi!fc ciò che egli ha facto con 
anteporre il voler proprio al voler Divino: con 
farfi padrone di fe mcdefimo , quafi cbe egli 
fotfe un Sovrano nell' U niverfo : con gettar 
via tutti i tefori della divina Grazia, merita· 
tigli con canci Hrazj e con tanto fangue dal 
Redentore : f e dicelfe pofaramente tra sè, 
Q!id facì? Q:!j.1 feci? è poffibile che io fia fta
to sì perduto e sì pazzo, che non temeffi di 
fare a Dio tanto torco, e di far tanto daon<l 
all'Anima mia per un puro nulla? Chi difcor
reffe (toron a dire) così ,certamente che non 
havrebbe difficultà di abbracciare qualfifia pe. 
oitenza più rigorofa per rimediare a così gra
ve difordine . M.a pcrchè il mifero non con
fiderando mai nienre di tutto ciò, arrende a 
bere r iniquità come 1' acqua, per quello fi cien 
gravato di ogni penicenza ordinaria che gli 
s'ingiunga·, èome di un pefo indifcreto ed in· 
fopporcabile. 

Qgel Principe che ripofa mollemente nelle XV. 
fue 1tanze, e n' elce foto pe-r andare a diporto 
ne' fuoi Giardini, ò nelle fue Gallerie, non fi 
adira con quei Ribelli che gli rovinanod' ogn• 
incorno lo Stato. Ma quel Principe, cheeke 
fuori in campagna alla re!l:a del fuo Efercico, 
e mira con gli occhi proprj, ove fumante un 
Villaggio, ove diroccata una Torre, ove di
vampata una Terra, ove fmanrellata una Piaz • 
za : da per curro, ò faccheggiare, ò fpiama-
te le polfefsioni, piene di llrage le folfe , di fan. 
gue i fiumi, coperte di cadaveri le vie pubbli-
che: ogni parre colma di rerrore, di lucto,di 
lamenti, di mifera confufione; fi accende di 
raie fdegoo , che non teme di ef porre, per ven-
d icarfi, quanto ha radunato di danaro già nell' 
Erario, anzi quanto ha di fangue ancor nelle 
vene. llomo preniten.r, cfi homo /ìbi ira(ccnr ,di .. ~er. Hb 
ce Santo Agofiìno . L' buom't> penitente , .è iJo~er · 
l' iftelfo che un' huomo <tdirato contra la par- · 
re di sè, ribellatafi alla Ragione. Ma voi non 
concepire sì bello [degno, perchè inr~nri fem-
pre a darvi piacere, non coniiderare gli ecci· 
dj che ha cagionati nella povera Anima vollra 
quella orrida ribellione, per cui le cok tutte, 
e umane, e divine, fono in rivolta. Ma fe voi 
andaile ad una ad una mirando e mifurando 
lt: gran rovine di cui ft trarta , non farebbe 
pofsibile che notl enrrafl:e in un vivo zelo di 
rHlorare , con quanto bavere di voi, sì l'onor 
divino, e sì le perdite proprie . Ma così fi:a . 
Nirllu.r eft qui agar pa:nitemiam fuper peccato fuo, 
dicen.r: !J.!!id f(ci? 

Mi direte, che fe voi non fate penicenza, X V I. 
fupplice a ral mancamenro con I' Indulgenze. 
Ma in quello errate pure all' ingrolfo con vo. 
firo danno . Primieramente le Indulgenze ( fe. . 
condo la domina di San Tommafo J fuffraga- 4· difl. 
no alla Penitenza, in qua neo la Penitenza è ~0j." a. , 
foddìsfactiva, non in qua neo è medicinale; e · 
però a coglier l' abufo de' giuramenti , delle 
imprecazioni, delle impazienze, delle befte1rt. 
mie, delle ricadure in ogni genere d' immon-
dez.za , non ba!tano l' Indulgenze; vi vuole, 
come fi è decto, degli atti contrarj, delle au-
ilerirà, delle orazioni , de' digiuni , delle di-
fcipline , e di alcre opere afflittive, proporzio· 
nate alla qualità e quanrità del mal farro, che 
giovino di rimedio a chi le fopporra, e in un 
di ritegno. E poi, chi vi afsicura di confegui-
re quefte Indulgenze, ft1 le quali affidati, vo-
lete abbandonare la Pinitenza, ancorachè el-
la fia l'unica tavola di ficurezza a chi ,, come 
voi, ha naufragate peccando? Udirete a fuo 
tempo, che le Indulgenze non polfono can-
cellare il reato detta pena, fe prima con vero 
dolore non fi è cancellato il rearo della colpa. 
QEance volte avvien però, chefi vada al Con
feffore,, ma per ufanza, lafciando a'fuoi pie-
di la fpoglia di una eR:erna apparenza ,come 
la fan lakiare ancora le Vipere>. ma non l'in-
cerno veleno della malizia. In ogni cafo , fe 
fi dete!lano i peccati mortali, non ·fi detelta-
no i peccaci veniali; e cosi non fi gode l' In
dulgenza plenaria fecondo rurra la fua p4eoez. 
za. E quando pur fì godefse, coma da capo 
il difordine eh' io dicea, che è di non volere 
altri rimedi alla colpa ) che i dilicaci > fenza. 

con, 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it



( 

I 
I 

Parte Terza . 
confiderare che non fono quelli i rimedj che 
vagliono di bafrante prefervativo alle ricadu
te. E pofio ciò, piaccia vi il mi.o conliglio • 
Non lafciate mai per le Indulgenze fole la 
Penitenza, ma procurare di aggiungere l'une 
ali' altra> come fan I' Anime veramente fol
lecice di fe ilefse: e allora sì , che con q t;ell' 
olio di pura mifericordia, e con quello_ vino 
di moderara aufterirà , (i rimargineranno di 
modo le vofrrc piaghe, che non rimettano. 

II. 

XVII. Tuttavia perchè la Penitenza fa paura col 
folo nome alle perfone di Mondo, da cui fat. 
famente è tenuta per quella Terra, che divora 

'l{gm 1 J i fuoi abirarori, Terra i/la dcvotat habilatorcs 
31· fHos, pafsiamo ora a mo{èrare, che non folo 

è necefsario il far penicenza, ma che in olcre 
non è ca neo difficile, come pare ali a prima 
faccia. Primieramente la Penitenza è un'un
guenco compo!lo di quelli tre ingredienti odo
riferi, di Ornzione, di Digiuno, e di Limofi. 

s. Tho. na. E la ragion' è, perchè non poffedendo noi, 
fuppt. 'I· [e non che tre f pecie di beni, alni di A o ima, 
1111.;. altri di Corpo. ed alcri, comdìappellano,di 

Forrnna; con la Limofina fagrifichiamo a Dio 
queOi di Forcuna, col Digiuno quei che ap· 
parrengono al Corpo, e con l' Orazione quei 
che appartengono ali' Anirna. Anzi nel tem
po medefimo diamo addolfo a tucri i peccati, 
mortificandoli nella loro radice: col Digiuno 
a i pece<1ti carnali, con I' Orazione a i peccati 
f pirituali, e con la Limofina a i peccati di mez
zo, cioè a quei che fooo parte carnali, e parre 
fpiricuali , era cui liogolarmence fi annovera 
I' Avarizia. Pertanto fe voi non potere digiu
nare, forfe porrete ufar pietà a' Poverelli con 
la limotina , ò con vili rare gl' Infermi in uno 
Speda le, frrveodoli e follevandoli. E fe quella 
mifericordia non vi è permelfa, porrete fupp!i
re con reciraredi\•oramenreogni giorno molte 
orazioni,con udire piùMelfe,coo farne dire, 
col confdfarvi , e comunicarvi, almeno ogni 
rnde. Oltre a ciò, fe vi riefce duro laffliggere 
con af prezza la votlra Carne, non vi farà sì dif
ficile il privarla <1lm21 neo di varie ricreazioni ca. 
lor permdfe: lafciare per ptnitenza i giuochi, al
meno perqualcbe tempo; rellace di andare al 
Ballo, al Corfo,alla Commedia, alla Veglia; 
noo vi curare di ufdre a lpalfo con alcuno de' 
volhi Compagni piùconverfevoli; rartenetevi 
d;:illo sfogar gli occhi in qualche nuova curioficà 
che s incontri, ò dall'appagare la gola con qual
che cibopfù regalacoepiù raro ,che venga in 
tavola . Finalmente, fe quell:' ancora all' eltre. 
ma dilicarezza dc:' CriHiani parelfe troppo, al· 
meno difponetevi a fopporcar volentieri tutco 
quello che ad ogni modo vi converebbe patir 
per alrro, ò nelle fatiche del mefriere,ò nella in
comodità della ltanz.a ,ò nella inclemenza del
le tlagioni, ò nelle altre rribulazioni che vi 
manda il Signore nello fiato veltro, offerendo 
tuccociò alla divina Giufiizia, per penitenza del 
gravi{fimo male da voi commeffo. Due qualità 
di Mii ra fi truovano, una grondante fpooca
nearnente da gli alberi ,e J' altra cavata a forza 
~i varj rngli. Cos1 pure è della Penitenza: altra 
t quella che volonrariamente noi ci addo{ifa. 

mo, altra è quella che noi rendiamo a forza di 
varj colpi, fotto la sferza del caro Padre celelte, 
che ci flagella per noO:ro bene: ed anche con 
quefte guife di penitenza infegna il facrofanto 
Concilio di Trento , che pofiiamo foddisfare Seff. •+ 
alla divina Giufrizia, fe riceveremo le avvedi. c.»· 
tà con fommiffionedalle mani del noitro Giu. 

~dice, e fe le porteremo con tolleranza, (enza 
larnencarci di lui: anzi approvando ed a.ma odo 
la fua fentenza, con le paro te che ufcirono dal
la bocca del buon Ladrone, a tanto fuo prò: 
N os q11id~m juflè, nam digna f "élis rccipim:u. Un LtJc, 'J 
Creditore indiièreto vuol' elfcre pagato in mo- 4• ' 
nera frelca: ma un Creditore amorevole fi con-
tenta di ogni cofa, purchè fi paghi. Iddio è Cre-
dicore amorevoliffimo, e comparendo alla de
boleua del noltro fenfo , accetta per paga men-
co ancora que' mali che non fono fcelri da noi, 
e li contenta cbe della neceffità facciamo virtù. 
Ma il facto fra che in cambio di pagare i debiri 
antichi con la pazienza nelle tribulazioni , fe 
ne fanno de· nuovi con l' impazienza. Se un l1t/lit. 
Cacciatore ferifce una Fiera, e la Fiera ferita fi à~mum 
fugge altrove, non guadagna la Fiera chi lha d1~11f·,~· fì · 1 · l' h r. fi e ' · 11 

" enra , ma c 11 a pre1a uggenre. osi m. quybu. 
rerviene pur troppo f pelfo. Jddio ferifce un 
Peccatore per guadagnarlo, ed il Peccatore fe-
rito, in cambio di correre nelle braccia del fuo 
Signore, fugge più lontano da lui ,e ii lamen-
ta, e ii dibacce, e fi duole , e dice a Dio : Cb: 
b" fau' io ? e moire volre furiofo ancora be
fiemmia, onc.le, in cainbio che il Signore hab-
bit't queUa Fiera da lui ferita ,l'ha un' altro che 
la ricruova da lui fi.rngiafca: Iddio la feri!ce, e 
il Demonio fe la guadagna. E non è quella 
una funeHa dif grazia? Norate dunque a voftro 
ammadhamenro, come in due modi poffiamo 
noi diportarci fotto i flagelli divini. Poffiamo 
accettarli con piena raffegnazione di voloncà, 
e poffiamo non accettarli. Se non gli accec- r. Thl. 
tìamo, que' flagelli non fono foddisfattorii, ma f11PP'· f· 
quali fono in sè, tali fi rimangono, cioè flagelli 1 S• "· 1• 

puramente penali, mercè che noi non poffiamo 
a Dio foddisfare con quello che non è nollro. 
Se gli accettiamo ,.que' flagelli divengono di 
penali, foddisfattorii, mercè che noi , confor
mandoci in effi al Voler di Dio, facciamo sì. 
che quei flagelli divengano come eletci da noi 
medefimi, ò equivalenti agli elerci. Non è però 
gran follia, potere ottenere , che quei flagelli • 
già neceifarj a patirfr, ci fieno foddisfaccorii, 
qua~to farebbono le <lifcipline, le catene, i ci-
licii, il dormir fu la nuda terra; e per una [cioc-
ca ignoranza lafciar che refiino nulla più che 
penali? Imparare un poco ,Diletriffimi ,a cavar 
frucro dalle a\•verficà quando vengono; e lo im
parerete facilmente , f e le pigliate dalle mani 
fteffe di Dio. Anzi qudto farà che le fopportia-
re di più molto volentieri. Nonne Dço jubiella 'Pf.fa.a 
crit Animamca?Qgel Corrigiano,checokoim· 
provvifamente da dura palla di neve, fi accen-
de a f degno: fe in rivoltarfi mira che chi fan. 
dolla non alcri fu, che il fuo Principe mafche-
raco ,s' inchina fubito a quella man fignorile 
che lo percofse, e riceve il colpo non più qual' 
opera d1 difpecco, ma di favore . 

<;he fe poi, nè la neceffità di far penitenza' xvnr 
f?è 1' agevole1,za del pratkirla , vi perfuade a ciò 

. . · che 
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Ragionamento Decimonono. 

1 

cbeèdivofiro bene,ionon ho alcro che dirvi, 
fe non che I' havetc indovinata male a peccare. 
Conveniva che quefli sì dilicati , i quali non 
hanno cuore di patir nulla nè per Dio, nè da 
Dio, non contraeflèro i I debico col peccare che 
hanooconmmo. Ora però, che non folo l'han
no contratto, ma contratto a tanto alco fegno, 
con vien pagarlo: sì dico: non v'è rimedio: con. 
vien pagarlo. Exiftimas homo, qitia ttt cjfugies J u
dfrium D&i?O huomo peccatore. che credi tu? 
di dover fempre durare a firapazzare Dio, fenza 
mai rendergli con la ma pena r onore, che gli 
Jevafii con la tua colpa? Sappi che r' inganni a 
panico. Tu difcorri da huomo come ru fei, 
cioè da ignorante, che mal capa.ce delle cofe di
vine, noo conofci nè la Mae!tà dell'Oltraggia
to, nè la malvagità dell' Oltraggiatore: onde i 
tuoi penfieri fono più lontani da i penfieri di 
Dio , che non è la Terra dal Cielo. Può efière 
mai, che mirando tu in ogni luogo tanti fpa. 
vemevoli efempi della fevericà che Dio moctra 
contra il Peccato , ru folo fra tutti t' induchi, a 
credere ,di non ha vere a provare ciò che ba pro. 
vaco, e va provando tutto il Genere umano in· 
ceffancemente? Mira che men tre tu penG cbe la 
medefima Giuilizia ti fia da lungi, può elfere 
che ella ti fia già già vicina alle fpaUe, e che, fe 
ben cu non la vedi, ella ti raggiunga, per accor .. 
darti la vita, in pena dell' abufar, che tu fai il 
tempo di penitenza ,cambiandolo in eferciz.io 
di fuperbia e di sfrenatezza. Exiflimas homo qui a 
111 effugies Judicium Dei? Ora il tuo farebbe G iu
dicio di huomo , fe tu ti dif poneffi a far peni
tenza, mercè che Iddio lafcia ora a ce giudicare, 
e lafcia a te I' efeguire ancor la f enrenza per 
mezzo di una volontaria afflizione moderatiffi. 
nia . Ma fe tu , non conofcendo il beneficio 
che egli ti fa , Iaft.:erai pafiar quelto cempo fenza 
giudicarti da ce, e fonza pllnirti, Iddio entrerà 
ad efercirar' egli la fua giurifdiziooe affoluca. E 
il fuo Giudicio, non farà Giudicio civile ,come 
ora farebbe il mo, farà eliminale, che non (i 
compone a danaro, ma che vuol fangue; e farà 
Giudicio di Dio, cioè fommamenre {hetto e fe. 
vero, a proporzione dell'odio, eh' egli ha al pec
cato E la fentenza di tal Giudicio farà fenren
:z.a parimente di Dio, cioè degna del braccio On
nipotente ,<:be la efeguifce. Exiflimas homo , 
qt1ia tu effi1gics judicimn Dei? Q9ì non v'è luo
go allo fcam po . Appof uit ti bi aquam, & ~~ncm : 
ad qz1od volz1crii , porrigcs manum rnam. O pia
goere in quello Mondo per breve tempo co' Pe
nitenti ,ò ardere nell'altro per tucci i fecoli co' 
Dannati. Ciafcunoelegga: ma penfivi prima 
bene, perchè il fallo che fegua in tale elezione 
non ha rimedio. N on efl correélio errori. 

ga co' più polfenti ; fpedifce ambafcerfe fi .. 
no a' più lontani; i:iè pofa un'ora fra sè,ri· 
folutiffimo di non volere alcro mai, fe non un 
de' due: ò il Soglio, ò la Sepolrnra. E perchè a 
tanto non arriva anche ogni huomo nel grado 
fuo? Non è egli Principe d' origine , invellito 
già da Dio del Dominio di rnrce le Creature in· 
feriori, e poi dal Pc:ccaco f pogliarone a viva for. 
za? Perchè dunque egli non medica fempre il 
modo di ritornare nell'antico fuo pofto, ricu
pernndo cutti i vantaggi perduti? E forfe ciò sì 
difficile, che non poffiamo aipirarvi con fom. 
ma [ode? Certamente per sì difficile non l' heb· 
be già San Bafilio, il quale avvifoffi di fcoprire 
infieme, il male, infieme il rimedio quando egli 
diffe: ~a non jejunavimuJ , exulamtl.f è Para- hcm ' · 
difo: jc}uncmz1s , ut rcvcrtam11r. Perchè il primo~~ Jt'! 

nofrro Padre non olfervò la legge dell' attinen- '""· 
za prefcrittagli, noi fuoi Figliuoli, con dio, e 
per e(fo, fiamo efclufi dal Paradifo della Inno· 
cenza. Digiuniamo adunque, e così corneremo 
a rimpatriare. .7cjzmcmits , 11t reverranmr. Io 
voglio però, fu la fcorca di quello fanto Doc-
rore ,farvi oggi vedere, come il Digiuno ben 
pracicaro ci rimette nel pofi:o J' onde cadem. 
mo nel Paradifo terrellre, quando ci trovam· 
mo ad un momc:nto fpogliati di quella Giu· 
fiitia, che s'intitola Originale. 

Tre perdite deplornbili furon quelle che ri- li. 
portammo noi però, Dilettiffimi , dalla iotern· 
peranza del primo Padre Perdemmo la Gra- s. Thu. 
zia per la ribellion dell'Anima a Dio: perdem- {uppl :i. 

mo la padronanza di noi medefimi, per la ri· .1o IJ 1«t· 
bellion del Corpo ali' Anima; perdemmo I' lm· art. •· 
morcalicà, per quella guerra iotdlina che forfe 
in noi tra gli umori conrrarj che ci compongo-
no, fenza che lAnima poceffe baver più vinù 
di tenerli in pace. Ora fe io vi proverò che il 
Digiuno rill:ora a fufficienza querte ere perdi· 
te, non vi havrò provato ad un'ora che ci ri-
pone nel pofro antico della perdura Giuilizia? 
Cominciam dunque dalla rilloraz.ion delle per-
dite, per poi calare alta pratica di efeguir ciò 
che le riitora. 

I. 

Se chi ha trovato un' Amico vero, non ha, UI . 
fecondo il Savio.trovato men di un teforo: Oi~i 
invemt illum, invenit tbef aurum: qual reforo ~n Euli. 
havrà mai trovato chi ha per Amico Iddio? E 6. '•· 
pure per Amico l'ha ,cbiuoque non ha vernn 
f)eccato in fu l'Anima, effc:ndo il Peccato folo 
quel Ladro odiofo, che da principio ci rapì can-
to bene, e che ritorna a rinnovare i fuoi furci, 
ogni volta che ritorniamo a dargli nuovo rì· 
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cetto nel noftro Cuore. Ora il Digiuno fi fa 
Mediarore a riHabilire quefta divina Amicizia, 
riufCendogli felicemence di accordare le parti 
ne' cafi ancor di rocrura più difperata . Ed ecco 
riff orata la perdita della Grazia. Si fcorfe ciò 
chiaramente ne i Niniviri, i quali per quello 
mezzo del Digiuno orrennero sì agev·olmence 

V I G ESIMO. 
Sopra il D igiuno . 

N povero Principe , difcacciaco \'io· 
lencemence dal Trono , a nulla pcn· 
fa più che alla firada di rifalirvi Man· 
da egli rolto folleciro ~d affo~da1 e i 

Popoli confinanti per cale effetto ; h colle-
To.rno 11. · 

il perdono, anch~ dappoi che il Signore bave. 
va impegnata la iua parola a voler diftruggerli 
in capo a quaranta giorni. Prd'dicaverum Jc- Jono l· · 
jimium, & mifertits rfl Deits fztpe1· malitit:nn, q11am 
/ociitv.J ft:::rat ~ 1ll ft?ceret cis, r/:J non facit. ~elio 
però,che è piu degno di offervazione, è vedere 

V V il 

/ 
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506 Parte Terza. 
H modo, per cui fi rin nuova dal Digiuno queil' 
Amicizia.Ched1ffifolfi rinnuova? Anzi fi av .. 
valora ,fi accrefre, fifa perpetua. Jcjuna quia 

bo 1. de pecca/li, dice San Giovanni Grifoftorno: Jçjzrna 
J1jun. i1 non pçcccs: Jcjun:1111 accipùu: Jcjuna ut per. 

m(u1cant qutt acccpifti. 
IV. Primieramenre adunque il Digiuno toglie 

gl' impedimenti di quella divina Amiftà , che 
fon due, la Colpa, e la Pena: dif ponendoci a 
ricever la Grazia fancificame, e foddisfacendo 
per gli debiti lafciati in noi dal peccato. J cjuna 
quia pucafli: e così quella pace fi accorda con 
gran riputazione dalla banda di Dio ,alla cui 
iovrana Giu(lizia fi recano per mezzo del Di
giuno le dovute foddisfaz1ooi , necelfariffime 
affinchè un'Amicizia rocca fra due, ritorni al 
fuo primo grado. E quello appunto è il moti
vo, che fpinge i veri Penicenci ad affliggere fe 
medeGmi, foccraendo al corpo , ooo foto le de
lizie, ma gli alimenti: è il defiderio di rendere 
al Signore qualchecompenfo per le loro palfate 
difobbedienze. 11 Corallo s' iodura alla vHla 
del Cielo: e così effi ,contemplando da una par
te la Pazienza divina nell' af peccarli a penti
mento, e la Pieta nell'accoglierli; econfideran· 
do dall'altra il debito ,che havevan' effi temera
riamente contratto con la divina Giullizia com· 
molfa a fdegno; concepifcono quella preziofa 
durezz.a contra f e {teffi, e quel rigore beato, che 
gli rende poi sì !timabili al Paradifo . Jejuna 
qui a pcccafli. 

V. ')cjuna ut non pccccs. Non fi contenta il Di· 
giunodi emrare per Mezzano tra Dio ,e'l Pec· 
catare , ad accordare la pace. Oltre a ciò la 
vuole affodare, affinchè non rompafi con canta 
facilità . Ciò che interviene, mentre col digiuno , 
l'Anima ottiene da Dio un numero più confide
rabile di ajuti eflicaci, che fervono come di guar
dia alla Grazia fancìficante, e le fanno un riparo 

s,,, 4.àe maggiore,rinforzandola da ogni lato, Jejunium, 
J<.u4 • dice San Bernardo, non f oli1m dc/et peccata prtttc. 
""'l1 ri'taqute commi/irmtJ, (cd (j rcpcllit f11r11ra qucecom-

miuerc poter1mms. L'Aquila non imbianca mai, 
(e non dopo haver J1giuoaco cottancemence: 

'Plin. I. albi:fcit inedia; e parimente la candidezza che 
.u>.e· J· fi gode dall' Anima, sì per I' Innocenza, e sì 

per la Penicenza, è dovuta molto al Digiuno, 
il quale introduce in lei sì bel lufiro, e glielo 
maociene. Jcjuna quia pcccafti , jcjuna ut non 
pecccs. 

VI. .71ji111a itt accipias. Non fi fermano quivi le 
opere del Digiuno. Anzi per faldezza maggiore 
dell'amicizia accordata tra Dio, e I' Huomo, 
giungono a fegnodi render l'Anima più ricca e 
più riguardevole, che non era innanzi alla 
colpa. L' Argento, quanto più duramaote 
egli è ftropicciato, ca neo diviene più fplen
dido . E con un'arte fomigliante ci tratra il 
Digiuno, intenro ad aggiungerci uno fplen
dore più fino di perfezione coi molti meriti , 
che egli ci fa accumulare. 

VII. Finalmence jcjuna. 11t pcrmancant qtrte acccpi .. 
fii. Il Digi1.rno non ha per molto di haverci in· 
trodocti nd cuore tanti don i , fe anche non ce 
li conferva. Se avvien che !'erbe odorifere fi 
piantino in terren graffo, non ifperace che 
lungamente ritengano la forza del loro odore. 
Così pure f e la Gola habbia la cura di trattar 

mollemente il nofiro Corpo ; e di empirfo 
foverchiamente di cibo, non vi crediate che 
fieno per durarvi lungamence quei beni , che 
per opera del Digiuno v' introdufle la Peniten-
za. Q..yelti terreni umidi, e uliginofi non fo. 
no adacrati ad albergar la Virrù, ma ad al .. 
loggiarvi il f uo Periecutor più giurato, dico 
H Demonio, di cui fappiamo che è propio 
ripofar v.olen.cieri in fondi ~alu(lri . Suk um. Job 40. 
bra dorm1t , m fccr~to calam1. , r/;J in loczs btt- 16. 
mcnti&u.r. 

Che più? Il Digiuno ha tanta polfanza con VIII 
Dio, che non folo rinnuova,avvalora,accrefce, ' 
perpetua l'amicizia tra lui, e I' huomo, ma di 
più difpooe l'huomo a <li venirgli, di Amico 
femplice, intimiffimo Famigliare Olfervate 
che Adamo,dopohaver mangiato il cibo vie
tato, che è quanto dire dopo haver rotto il 
fuo digiuno, fugge dalla faccia di Dio: ab.Gmit. 
[condii Jè àfacie Domini: là do~·e Mosè, dopo 
haver digiunato, prega Dio a fcoprirgliela: E~ U· 
Si invcm gra1iam i11 confpcEfo tuo, offrndc mibi 14. 
fadcmtttam. E aguifadiunaNuvola, inve.· 
ltita dal Sole eterno, diviene sì luminofo, che 
il Popolo ben pafciuto non ne può follenere E 
qe pure i guardi. Ne ipfiemquidc11n .Moyfc11 Dco ,~·H· 
pafium, conflanter co>ttemplari valctet pinguior Tertull 
Populus : fu antica ponderazione di Tercullia- de Ieju1. 
no. l primi olfervatori delle Stelle, i primi 
che ne intendeifero i moti, i primi che ne in
veHigaffero le mifure, i primi che ne avvertif- L . 
r l . fl fì . E . . . r uc111· iero e an uenze , urono g 1 g1z1ani: e 1a- nus !Jid• 

pece perchè? Percbè eCendo quel Cte!o per lo /og. ae 
più fgombro e ieren.>) porgeva loro una con- A//roio~. 
tinova opportunità di mirarlo con attenzione. 
Voi dice a!lc volce che non fapece meditare le 
coiè del ParadiCo, nè quegli influffi di Grazia 
che di là Dio verfa inct:fsancemente fu le no· 
ftre Anime, ed è difpoilo a verfare . Vel ere. 
do fobico. Come ba da comemplarfi il Cielo 
per mezzo di canee nebbie, di tante nubi, e 
di canti vapori graffi, che ci tramanda del 
continuo alla mence la noftra Gola? Jejuninm fer. iio. 
mcntcm fì1blcvat, dice Santo Agollino. Non è de Ttmp. 
poco fe non fi perde affatco la Fede da chi ha 
per mira di concencare folamence la Carne, e 
paf ceri a , e profperarla . A poco a poco fi 
arriva a non conofcere altro Dio, che il fuo 
Corpo: fl.:!.orum Dcus Venter eft: e cutta l'A- 1'bil. i· 
nima par che al fine riducafi in ful palato · 1.{_~ 21 
Naufca& Anima no/ira fùpcr cibo ifto lcvijfimo, $· • ' 

difaero gli Ebrei malcontenti di ranta Manna: 
atcribuendo!a naufect, non al fenfo del gull:o, 
ma alì'Anima lt~fsa, che in loro vivea fola
menre per di leccarli; e che quaft divenuta 
anch'ella brutale , non rapprefenrava loro 
beni maggiori , che pentole, che pajuoli, che 
imbandigioni di carni ben cucinare a focolari 
di Egitto. Mirare un poco in qual forma fi 
dif ponevano i Santi a fa per le cofe celefri ! I 
loro digiuni erano continovati, e le loro ri
fezioni più fcade e più fcrupolofe , di qua
lunque no(ha aftinenza: fino a prendere in 
luogo di gran cormeoco la neceffirà di nutrirfi, 
e a bagnare il loro pane di amari pianti 
prima di ridudi a gu{larlo. Antcquam come. lob i· 
dam fufpiro, r/;J tanquam immdamcs aqua:, fic .tf• 
rugitus mei • 

Ora , 

I 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it



40, 

III. 

rtu:J 
Iejn 

eia· 
!Ji•· 

•. ae 
~ ,~. 

r· iio. 
•Temp. 

'bi/. ;. 
~· tu. :ai. 
~ 

Ragionamento Vigefimo. 
X 'Ora, ritornando in fentiero: che pare a 

I • voi , Dilectiffimi, ddl' eflicacia mirabile del 
Digiuno a riltorare la prima perdira, che fa. 
cemmo dell'Amicizia Divina? Sappiate però, 
che egli non è meno efficace a rifarcir la 
feconda, che è la padronanza di noi medefimi, 
rerduta per la ribellione della Carne allo Spi· 

ft'"' tito. Jej:mimn proprùtm carm:m fpirùui fubiicit, 
n~/' cosl dice Santo Agofrino. E che fia vero, no· 

rate che il riacquiibire quello dominio perdu
to, fi riduce a que' due capi fa moli, Subfli
nç, (5 .Abfline cioè, a fare che il noftro Corpo 
{o(fenga ciò che è nece<fario al vivere virtuo
fo, e che fi allenga da ciò che gli è ripugnan
te. Ora l'uno e laltro fi ottiene agevolmente 
col digiuno. E quantoal foftenere, quei che 
fi empiono ogn'ora di cibo fono come le Navi 
da carica, inabili a combattere per lo pefo: là 
dove gli Attinenti fon anzi fimili alle Navi da 
guerra , che non hanno alcro dentro , che 
Armi ed Armaci, e però fon' agili a volgerli 
ad ogni vento: e fe, dovunque fi mirino, 
fono a guifa di una Fortezza Reale, fono 

,,,,,,J. alcrcsì una Fortezza movevole, e maneggevo
le, che corre dovunque è d'uopo. Hoc gcmu 

J 7120• d tr. .r: Dtemoniorum, iue il Signore, non eiicitur, nu1 in 
Oratìonc. (:J Jcjimio. ~eila razza sì perfida di 
Demonj non fi caccia via, nè fi vince, fa Ivo 

tajtt. in che con due cof e: con l' Orazione, e col 
""nel,,. Digiuno. Penano quivi gli Efpofirori a rirro
'""'· var la ragione., per cui, a vincere i Demonj, 

fi richiegga ,oltre all'Orazione, ancora il Di-
111 Matt. giuno, più collo che le altre opere di pietà. 
11· 1· Ma San Tommafo la ritrovò ben profonda. 

Quanto l' Anima s' innalza più verfo Dio, 
ta mo, dice egli, riefce a 'Demonj più formida· 
bile. Maqueltaelevazione sì necelfaria viene 
impedita dalla gravezza della carne pafciura 

la:. 1 ' • con abbondanza , conforme a quello: A1w1. 
H· dite vobis, ne fortè gravenrur Corda ve/fra ili 

çrapula (1 ebrietatc . Adunque , ad ottener 
quella elevazione, ft ricerca il Digiuno, che 
foto può mance nere la carne fcarica. Ed ecco 
poi, che per mezzo d'elfo, lAnima fi rende 
terribile a' fuoi Nimici , combacceodo con 
una lena fupcriore alle fue forze confuete, e 
colhignendoli ad una fuga vergognofa, qu:rn
do erano più fuperbi perla rdifteozafelice da 
loro fatta a i più poderofi eforcifmi. Hoc gpms 
Da:moniorum non eiicirur • nifi in Orationc, (:J 
J(junio. 

X. Ne foto quello: ma, fe l'Orazione è in un 
tal cafo richie!la anch'ella per vincere, non è 
credibile quanro di forza riceva a ciò dal Di. 
giuno. Bona (ft Oratio cum .!r:junio, diffe l' 
Angelo al fanco VecchioTobfa.Perefpugna
re una Piazza, non balta alzare le bam:rie, 
ma convien di vantaggio fare loro d'intorno 
uo'alto riparo: alcrimenti, prima di arrivare 
a far breccia nella muraglia, faranno in bn::
ve ò fcavalcate, ò imboccate dagli At1ediaci. 
Pcrchè dunque vi dolece voi giornalmente 

. che le voitre Orazioni non fono efficaci; che 
chiamate ,e niun vi rif ponde; che chiedere, e 
11iun vi regala; che picchiare, e nelfun ti atfac. 

- eia ad aprirvi? Perche Hace a dir ructo dì,che 
il Cielo per voi iia diuenuco di bronzo ? Le 
voHre batterie. Dilecciffirfii.., non fan breccia, 

Tome II. 

perchè voi non fabbricare loro d'intorno il ripa
ro dell' afrinenza .· ond' è che i vo!tri Auuerfa. 
rj deludano cucti i colpi, e voi medefimi per
duri di animo e di attenzione, lafciace al fine 
l' imprefa quafi impoffibile Come riufd al 
Profeta Danielle di uccidere ageuolmence 
quel Dragone, che li faceua adorare da canro 
Popolo in Babbilonia? Gli riufcì con geccar 
prima a terra lidolo alciero, forto cui quello . 
fi era andato a9 afcondere. Bel dcfiruxit, (:J vanul. 
Draconem inurfccit. Così facevano i Santi: e r4.•7· 
però cant'era agevole ad elfi trioofar_e dett• 
Inimico; perchè prima fe la prendevano con-
tra l'Idolo, cioè contra il loro Corpo, fotto 
di cui fi nafconde fempre il Maligno, e fi ren· 
de forte. Ma noi che mai non vogliamo dare 
all'idolo un colpo, ne pur di fuori, per non 
affliggere in nulla la nofira carne , non è 
maraviglia poi , fe in luogo di vincere, fiam 
condannaci a gemere focco la tirannfa dete-
tta.bile del Diavolo. Ed egli appunto ufa con 
eao noi quell' afiuzia, che adopera il Drago 
per vincere I' Elefante: ed è,af penare che l'E· 
lefance fia ben pafciuco,ed alfalrarlo così grave 
di cibo, ed abbatterlo • La cenraziooe che 
inforge contra d'un huomo armaro di Oigiu· 
no, è una tentazione inerme e imporence, 
Tentado inermis, (j i11efficax; e il Demonio , L•o {e,. 
che allora ci viene incontro, è un Nimico, d~ jeju11 
che al rimirarci , di fobico rade ò caglia. 
Jejzmanribus nobfr Diabofo.r efurit, qui noftriJ ferm. u.: 
femper fatuì'atur ex rnlpis, dice San Piero Gri-
fologo. Q8iodi è, che il primo comanda. 
menco che da Dio fo(fe daro al!' huomo, fu. 
dice San Bafilio, come in genere di digiuno, 
ò almen di afrinenza. Prim11m illud prtt:cep- Or"t.r. 
tum acccpit Adam, ne de ligno fcient i.e boni, (:j de Mun. 
mali (deret: Hoc a:item Jcjimij, r& Abfline11titt: 
/ex eft. E quindi è ancora , che la prima Gene[. i 
tentazione concro delt' huomo per rovinarlo, 
fu di violare quefta medeGma Iégge dell'a(ti. 
nenza. Sicchè, fe non fiamo ciechi,poffiamo 
chiaramente conofcc::re, quanto grand' arme 
fia per noi fernpre il Digiuno, e quanco ne 
paventi lInferno. 

E con ciò faflì 111anifeCla fa forza che ci vien XI. 
dal Digiuno a foftener mcco quello che {i 
conviene nel . faticofo efercizio della Virrù. 
E' pure più manifeita ancora è la forza, che 
egli ci dà éJid aitenerci da ciò che non ft con· 
viene: mentre per e(fo ripiglia l'Anima age. 
voi mente le briglie, che I' A pperiro, qual Ca
vallo sboccato, le havea fco<fe affatto di mano. 
Che cofa è la noUra Carne, fenza il Digiuno? 
.E.' un pefce nell'acqua: ma col Digiuno è un 
pefce fopra la fpiaggia. Q1.1el Pefce sì fmifu. 
raro, che dentro il Fiume Tigri minacciava 
di divorarfi Tobia, ci raro in fecco, cominciò 
fobico a palpitare. Ecce Pi(ciJ immanis exivil Tob 1 · 

ad dcvorandum CHm: artraxù eurn in /ìccum, tJ 1. ' ' 
palpitare ciepit ante pcdes ejus. Non accade 
però efagerare sì alcamenre la forza delle fug
ge(liooi iote!l:ioe, mentre non è sì difficile 
l'arcedi vincerle: ed è levare la Carne di mez-
zo alle fovercbie delicatezze, e tirarla con 
l'afrinenza full' afciurco; dove, perduca ogni 
audacia, cominciera a palpitare, e geccace via 
l'armi• 'hicderà pace. Predii; qnafi cx adipe 'Pf.7i. ) . 

V v 2 ini9.11itas 
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508 Parte Terza . 
iniquita1 eorum. Il più delle volte l'iniquità della 
.gente proviene daquefra foven.:hia pinguedine, 
mentre non fi vuole al Corpo negar mai nulla 
di ciò che chiede, beochè egli a guifa di Ser
vo mal cofrumato, quanto è nutrito più di
licatamente, ramo divenga più calcicrofo al 

p,.ov.zg Padrone. R.!fi delfra1ç à pucritia nutrit fervum 
ar. fuum,pofleà fcnrict cum conruma~·em. Se il Padrone 

nol pruova contumace nell'atto di accarezzarlo, 
lo proverà ben dipoi, cioè Io proverà all'occa
fione: ficchè quando verrà in competenza la 
legge di Dio, con la foddisfazione degli ap
pecici ribelli, vorrà il Corpo che la legge di 
Dio ne vada al di fotto; ed a guifa d' uno 
Sparviere facollo , non udirà la voce del fuo 

l>eut.µ Signore. lncraffatuI , impi11gt1atu.J' , dilatatut, 
~~Tb.i. dcrcliq11il Demn F allor.:m flmm. ~indi è, VO· 

z. q.r47 ler San Tommafo, che due Digiuni vi fieno 
art.i.ad a confiderare: Jçjunium jcpmi, e jejunium jeju. 
~· nan:is • Jcjuni:tm jcj1mi, (che è il digiunare di 

chiunque fi fiia digiuno) finchè confifte in 
quella femplice negazion di mangiare , non 
indirizzafa dall' huomo a fine veruno, non 
può dirfi che fia nè Virtù, nè Vizio. Ma per 

s. Th. ~:contrario, .'Jejimimn Jcjunantis, che è il digiuno 
=~.~.:!~ di chi vuol digiunare, cioè vuol privarfi confi. 

gliacameme di cibo per fine onefto, quello, 
ripigi.a il Samo, è atto di virtù tanto necef. 
faria, che cade fotto precetto ancor naturale: 
e ciò interviene maffimamente in que' cafi , 
ne'quali egli è il mezzo potiffimo ad impedi
re la colpa, a vi11cere le pa<Iioni difordinate, 
e ad alzar l'Anima dalle cofe terrene, e ren. 
<leda capace delle cele!ti. E perchè tale que
Ho mezzo riefce nel più degli huomini,eforfe 
in tutti in mullis enim offendimus omncs: però 

lan.i· frgue ti Santo a dire, fu di meUieri che la 
Chiefa decerm naffe alcuni giorni particolari, 
in cui tutti fe ne valelfero: ond• è che J(. 
j1mis1m in communi cadit f11b prieccpto lcgis naturie, 
e folamenre dcurminatio rcmporis &c. 11·ad it fub 
pra:ccpro jm·is po/itivi. 

XII. Percanto in quefta parte tral'Animct e il 
Corpo la guerra è giulla: nè può egli dolerfene, 
mencre l'Anima viene cosi a riburtare forza 

. con forza . Licct vim vi repellere. Q.9ando la 
I~ quJr Cafa del mio Vicino va rutta in fiamme; mi 
I! a~i' V1c:.n permeffo dalle Leggi l'abbatterla> per 
.AYJU' • paura che il fuoco non fi appigli tolto alla 

mia. Or perchè non farà perme!foall'Anima 
ancora di abbattere il Corpo con digiuni, con 
difripline, e con fimi li penitenze, mentre il 
Corpo va rutto in vampe di concupifcenza 
fcorretta, ed è già già viciniffimo ad attacca· 
re ali' Anima quell'incendio, che egli da sè 
non è ne men buono a fpegnere, ma a nu
trii e? E' vero, che quello Corpo medeftmo è 
Cafa nofi:ra . Ma quale fcioccbezza farebbe 
mai, fe prima che geccar giù il cetto della Cafa 
fu mante, perchè ella è nofrra, folleneffi mo 
d1 andare in fiamme noi pure con la perfona 
che rdlaci fana e Calva? Voi dice: Nòn poffo 
digiunare, perchè m'indebolifce la vita,perchè 
mi travaglia lo ftomaco. Ma non è meglio 
[ rif po;1Je a voi San Girolamo) non è meglio 
che vi dolga lo ftomaco, che la mente? non è 
m i:glio che vi vacillino i piè, che la pudicizia? 
Multò mclhu /loma~h11mdo/çrc quàm mentcm, éJ 

greflu.; vadlla>'e quàm p1ulicitiam. Anzi è ben 
che v'indeboliate : que{l:o è un levare all' Ini
mico i foccodi: e però quecto ancora per voi 
farà un'cfpugnal· con la fame quella Pfazza 
orgogliofa , che troppo munita <l' arme, fi 
mancien foJa, non pure alle chiamate amo. 'Pf l 
rcvoli, ma agli affalti. Humiliabam in jejunio 16. ;. 
À..>timam meam. In ogni cafo, ò voi non mi 
troverete, dice Terrulliaoo, la Libidine accom
pagnata al Digiuno, ò io dirò, che queiro è 
un Mollro novif!imo, tanto fon le fue parei, 
non pure firane, ma incompatibili. Monftn1m 2 Cor. 6, 
babcrctur libido jne gula. L'ordinario è quello r· 
che ci additò l' Apofl:olo, quando al Digiuno 1 ~.co,. 
egli diè per prima Compagna la Cafiicà : in ~: 10

• 
Jcj:miis, in Caflitatc, in S cicntìa, in fuavitatc, s. 71, t. 
perchèftne Ccm·e,(:J 8flcco (fecondo il cele-1-q147• 
bre detto di San Girolamo) friget Venun idefl, ar. •· im 

dice.San Tommafo, pet abfli11c11tiam cibi (:J po. çt1p. 
1:1.J' , tepefcit lsmwia. 

Eccovi però come l'Anima col Digiuno fi XIII. 
faccia forte, e come riacquilli la padronanza 
perduta per la ribellion della Carne, co!l:rin .. 
gendola a foflcnere ciò che è di duro nella 
Virtù, e ad afienerfi da ciò che è di dolce nel 
\'.izio . Rimane a riltorarfi l'ultima perdita, 
fatta nel Paradifo rerreftre , ed è la perdita 
dell' Immorcalicà. Or quaoto è a queita, il 
Digiuno non ci rende immortali nella vira 
preienre ( perchè ciò farebbe un perpetuare le 
noltre miferie, non un redimerle) ma ci me-
rita l'Immortalità nella vita fucura: e nella 
prefenre ancora ci allunga il vivere quanto 
bafti ad allungarci l' occafione ài merìrare, 
che appunto è quell'unico bene, per cui è defi. 
derabile quella mifera vita. che noi meniamo. 
Proptcr crap11lam multi obicru111: qui autem ab. Eççliu. 
jlincns cfl, adiicict vita>n. Udire come parla H· 
chiaro lo Spirito Santo. Grandeftrage fanno 
della vira umana le care(lfe, ma non mai tan. 
ta, quanta ne fanno le crapole: percuifi può 
dire che gli alimenci diventino a noi veleni, 
riducendoci a fegno, che di neff un' altro Ni-
mico dobbiamo omai temer più , che del 
cibo in copia: Eoqm: more.; vc11e1·e, ut homo ma- P/'nl 
ximè cibo pcreat. Però I' arte ficura ·di prora- z.6

1
ç, i. 

gare la vira, è 1' aftinenza, dice il Signore : 
qui abfti11cnr eft, adiicict vìtam. Ed in fatti 
fi vede, che nelle rdigiofe Famiglie, era le 
quali più ft pratica la fobriérà , la foffereoza, 
e il digiuno, la vira è più lunga, e la vecchia-
ja menali più felice : avvenendo che quelle 
aufterità , di cui tanto temono i delicati, fer:.. 
vano al viver nofiro (come Je anguitie della 
trafila all'Argento) per allungarlo. 

II. 

Ma veggo che voi non potete più contener. XIV. 
vi dal contraddire a' miei detti, opponendo, che 
fe il Digiuno ha fatti altre volte queffi sì gran 
miracoli, con vien dire, che habbia al fin per-
duta la forza, mentre a' dì no(tri, tutti quelli 
miracoli fon celfati. Si digiuna pur le Vigilie, 
fi digiuna pure le ~arcro cempora, ti digiu-
na pur la Q.9arefima, che è sì lunga , e non 
fi pruova perciò , che un digiunare , ne pur 
tanco replicato, habbia virtù nè di retlituird 
l'lmmorcalicà già perduta, nè di foggetrarci 

la 
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Ragionamento Vigefimo. 
la ribellione delt> Appetito, nè dì riporci nell' 
antico potfelfo dell'Amidzia divina. Appun
to io quì vi af pettava per potervi una volra 
fgannare a modo. Il Digiuno ,che opera tan
te maraviglie, non è qualunque genere di di
giuno, ma è un digiuno f peciale , un digiu-

J/. 11 . .s. no fcelto: Nunq11id tale cft Jejimùtm, qz1od elegi? 
Il comandamento che ci fa Dio di digiunare, 
ci viene intimaro dal fuo Profeta con que!ti 
termini efpreffi , di fantificare il Digiuno: 
Sanéli.ficate jej1miitm. Ed in che confi(k queUa 
Santificazione, che è come l'Anima dell' afii
neoza richiella , ed a cui ferve il digiuno co-

J. :Tb. z, me il Corpo? Conlille , fecondo San Tom
a. fJ· 8r. mafo, in tre cofe cofiirutive di qualfifia fan
""·8· tità: in etfer mondo dal male, in etfer fermo 

nel bene, e in elferc deputato ad onor divino; 
che è ciò che forma la pratica deltinata alfe
condo punto. 

Dunque il Digiuno per effer fanto , debbe 
XV. dfere primieramence mondo dal male, cioè a 

dire debbe elfere fatto in iilato di Grazia. L' ln
cenfo' fe venga imbrattato di fango, non renu 
de più odore, ma rende puzzo . Come però 
ba da dfere aggradevole nel cof pecco divino 
quel Sacrificio, che fanno alcuni digiunando, 
mencre il peccato, e gli va innanzi , e lo ac-
cornpagpa nell'arto, e dipoi lo f egue? E non 
è forfe vero , che al digiunare di molti vada 
fempre innanzi il Peccato ? Mirate come lì 
apparecchia la maggior parcedella geme al di
giuno quareftmale ! Si apparecchia con un Car~ 
novale sì fcandalofo, che per farne debita pe
nitenza non balta tutto il rimanente della lor 

. vita . San Bafilio non poteva al penfarvi dar
~6m11~ 1 fene pace . Non eft per tcmulentiam aditus ad 
"' ttUtJ ' . . d' {' d d d . ;w1mum, 1ceua eg 1, qucma mo um nec a Jit· 

fiiriam irer e.ft per fraudationcm. Ebrieras ad la
fèiviam inducit 1 atl jejunium frugalirM . Gli 
flrauizzi non fono una preparazione al digiu. 
no, ed alla penitenza, ma alla lafcivia, e all' 

h!mi!· z.. impietà . Q9efto ( dice altrove il Santo) è il 
Àe}"un. medefimo, che fc prima di menare la Spofa 

in Cafa voi riempille le ffanzedi Concubine, 
e vcleile con un fervizio sì infame prepararle 
1' alloggio e I' accoglimento. Ecco però , Di· 
lercifiìmi, la cagione per cui non fi femano 
le utilità del Digiuno; perchè ficcome il di
fordinare grandemente il giorno avanti alla 
medicina , le i m pedi fre la virtù di operare co
me dovrebbe a rellituirci la fanicà ; <:osì pure 
il molriplicare innanzi la ~arefima rance col
pe, ci toglie le urilicà del Digiuno da Dio 

.lccli14 prefcriEto a noflra faluce. Unus tedificans, O.. 
>8. umu defirt1c11s > qztid prodefl illis , nifi labor? 
XVl. Mafiimamencc che il Peccato, non folo pre-

cede la no!tra aO:inenza, come ora ho derco, 
rna poi di più laccompagna. Comunemente 
coUoro con le medefime colpe del Carnooale 
comfociano la ~ardima, e con lemedefi me 
la finikono, afp<.:ttando la Pafqua a riporli 
in grazia di Dio con quella ConfeHìone, la 
quale doveva premenerfi a tuno il reflo. Qge
Ho è l' empire un facco che noq, ba fondo. 

Ugg.1.6 Q.:;,i mercr:des congregavit, mi/it cas in Jacrnlum 
pem1{t11n. Alla fine non vi fi riEroverà nulla 
dentro. E pure alcuni di un tal digiunofi ten
gono tanrn ricchi, d1e penfan di poterli con 

Tomo 11, 

elfo un dì com'perar tutto il Paradifo. Ancor• 
io, dicono, bo le mie divozioni, oè fono sì 
mal Crilliano , come altri fi ajuca a farmi. 
Digiuno il Sabato ; mi afieogo il Mercoledì 
dal mangiar la carne; ho in riguardo rutte le 
Vigilie della Madonna, quantunque non co
mandate. Ottimamente: ma voi frattanto al
la voilra Carne medefima concedere ciò che 
Dio vietale d'ogni tempo . Lafcìace di man
giar carne, e non laf ciate pur' un diletto car· 
nale. Se fi haveflè da guardare ad un fegno 
folo , non v'è Infermo, cui non ft havelfe a 
pronofiicare la fanicà, elfendo cafo rariffimo .. 
che fra molti fincomi rei, non veggafi qual· 
che indizio più cofio buono. Ma ilolro quel 
Medito, il quale dà fencenza del male , mi· 
rando foto al buono, e nient~ il i cattivi : e 
più llolto quel Peccatore, il quale mirandoa 
quel poco di bene materiale che egli fa digiu· 
nando, e non mirando a rance colpe che con· 
giunge al digiuno, non dubita di cener però 
quafi cerra la fua falure. lncaffiim per abftinen- Pa/lor. 
1iam corptts atteritur. dict San Gregorio ,fì i11or.P 1· cap; 
dinatis motibzu dimifla me11J vùii.J dJfìpaM'. Se io. 
quelli poi chiederanno nel. di vin Tribunale 
per qual cagione non habbia Dio tenuto un 
minimo conco del loro digiuno : f!.:!.are jeJ11· 
navim11s, (j non a(pcxij/i? farà in pronto la ri· 
fpofia medefima, che fu data a piùalrri fimi· 
li ad dli per Ifala: In die Jejimii wjiri inve- If. s8. 3~ 
nitur vohmtas wfita . In mezzo al vofrro di-
~iuno fi fcorge un coffico che lo infecta , e l 
e la voloncà vot1ra peccaminofa , pertinace, 
e ribelle alla volontà del!' Alciffimo . Un di· 
giuno fomigliance a quello non merita ne an-
che il nome di digiuno. U o' embrione di huo-
mo non può dirfi huomo. Non dicùm· homo, qtti De7;Jerb. 
in utero exiftens, non habet complcta.r partes bo.figniftc. 
minis. E come dunque potràchiamarfiDigiLl· 
no, un'embrione di digiuno , anzi un Mo-
frro' che non ha ne pure turra r apparenza 
eftrinfeca del digiuno da Dio voluro. 

E pere il male non è folamente quello che XVII. 
va innanzi al Digiuno, ò che lo accompa-
gna: v'è quello che gli vien dietro. Perche, 
finito il digiuno, fi corna a difordinare anche 
più di prima in qualunque genere, quafi che 
fia laudevole quella vacuità, che fervì folo ad 
apparecchiare lo ll:omaco a un pafto enorme. 
Non laudar sir in i/lo lejunium, qz1i ad !ttxitriof am ln 'Pf. ' 
1:renam Jervat venn·cm fzmm, dice Sanro Ago fii. H· 
no hoc (nÌmeft mtuare vofoptatem car11afcm , non 
amptttare . I Turchi digiunano trenta giorni Gabr • 
per anno, guardandoli di prender cibo dall' ~ioni t. 
alba fino alla fera. Ma che? Su l' apparir m...trab, 
delle Stelle fi fanno tanto più Iedro empidì c . .iJ. 

al colmo, e mmenerlì a menfa rutta la norte 
in liera converfazionc. Se raie parimente ba 
da elfere il digiun no(ho, tornerà conto alla 
medefìma Carne che fia guardato, mencr' 
ella in cambio di rimaner macerara da cal 
digiuno , verrà più cofro rifatta con larga 
ufura·. 

Sanfli-/icare Ji:j1mi11m. Adunque in primo xvin. 
luogo fi hanno a mondare i digiuni noilri dal 
male, affinche fieno fanti, e dipoi fi hanno a 
confermare nel bene. U o gran contralfegno 
di dfere ra<fodacondla Virtù è l'operare bene 

V v 3 'on 
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5 IO Parte Terza . 
con alacrità , e con allegrezza . Che conto 
però fi hà da fare del digiuno di alcuni, che 
fempre temono (come può cavarfi da quello 
che or fi dicea ) di patire nell'o(lervarlo? Do· 
mani fi digiuna; cooviene oggi dunque riem
pirfi per haver forze: jeri li digiu11ò; convie
Ee oggi dunque riHorar le forze perdute. Pa· 
re che afpetcino propiamence un' affedio con. 
tra il loro ventre (per un giorno f olo che ap .. 
preftilì di aftinenza) tanto ripiglia S. Giovanni 

/Jom. , J Grifollomo, fono folledri ad introdur dentro 
11d ~op copia di vitcuaglia: e dappoi che il digiuno li 
o4n1ioçb terminò, par che fia fciolto I' alfedio ; ranco 

corrono pre!lo alle merende, alle crapole, ed 
a'convici. Nel tempo poi del digiuno·non ri· 
fin ano quafi mai di lagnarf ene in ogni rn~io~ 
namento. Si dolgono che la ~ardìma ha s1 
lunga, ne contano i giorni, e par loro che 

1.8 . ..tni mai non habbia a venirne l'ultimo . Q.uelto 
'"P·•1· è digiunare da Orfo, non da CrHtiano. Dice 

Arifrorile. che I' Orfo al principio del V erno, 
per quattro decine intere di giorni, non man
gia nulla . Ma che ? Sempre in quel cempo fi 
afconde a guifa di malinconico, e ti Jamenra. 
Come hanno però da piacere a Dio quefri di
giuni offertigli fuor di voglia? Non furono 
mai gradire ne' Sacrifici le vittime ltrafcinate. 

L:'V.(ap. T.1 twtcm rnmjejunaJ, 1mge caput tm1m, (j facic111 
• 7· rnam lava, dice il Signore. Quando ti con· 

vien digiunare , mo(hai i nd frmbiance grara 
e giocondo , affinchè turci fi accorgano che cu 
non digiuni a forza , ma di buon grado . E 
q cefi:a allegrezza farà , quando fia di cuore , 
che non vadafi in traccil delle opinioni più 
larghe per dilatare i confini alla a(tinenza ri· 
cbielta, fe non anche perrrapaffarli. Un buon 

13"''"· 1 Religiofo, viaggiando fu la Galea di Don 
a dier Giovanni d' Aultria, nel mirare la colezione 
m~mJr. sì !aura, che fi facea da que' Cavalieri io una 

fera di digiuno, non porè contenerfi dal dire 
loro con belliffimo garbo: Signori , quelto 
non è ne! cenare, nè digiunare. Ed appunta 
quefioè il digiuno di moln ; non è né digiu
no, nè paito: percbè prendono il digiunart: 
per un pefo orrendo, e cercano ogni via di 
renderlo più leggiero, non confiderando, che 
fe egli è pefo , non è pefo di piombo , ma 
p fo d'oro, che quanto è più loro greve, più 
gli arricchifce. ~e(f allegrezza meddìma 
non ci permenera sì agevolmente il cercare 
efenzioni dalla Quarefima fotto colore di non 
haver forze a tanco. Cofa di maraviglia ! Se 
il Medico comanda una rigorofiffima dieca, 
viene obbedito; e poi non viene obbedita la 
Chiefa univerfale, feci comanda un'allinen
za, che è canro pil'.t collera bile? Mirate che la. 
Gola ,dicono i Santi, la fa da Volpe, la quale 
affìo di predare più bellamente, li finge mor· 
ta. Vi dà ad intendere cofe grandi,quantun. 
que non fieno vere, e finge nel prececco ancor
e(fa la fua fatica. Non facevano già così i 
Criltiani ne' primi fecali. L'anno 545 e«en-

Baro do per l'Oriente una generai carefHa, l'Impe 
11ius. rad~r Giu!tiniaoo volle che in Coftancino. 

poli, mentre durava la ~arefima, ii veodefie 
ancora la carne, per fupplire con quetta alla 
mancanza degli alm vi veri,che era eihema,fra 
tanta gente. E pure fra tanca gente non fi 

trovò chi voldfe rompere il digiuno ~arefi .. 
male, con quella f pecie di cibi d1fdecci in effo; 
eleggendo più tofio, come riferifce Niceforo, 
di morire ( f e ranro fofle accaduto) di pura fa. 
me,chedi alterare una legge sì facrofanrc1, tra. lib.1 1, 
mandata da' loro Maggiori, di apparecchiarti biflor. 
con quella folenne a!tinenza alla fublimirà de' Erri r. 
gaudj Pafq uali. Al pref ence i Fedeli fono di una Ji. 
tempra troppo diverfa. Faniu1do con1m diffimilis, 
dice Geremia. La loro fortezza è dHfomiglian. Jer, •1. 
te: e non foloèdilfomigliaote dalla fortezza de-
gli amichi, ma è di«omiglianre dalla forcezza 
medefima loro propia. Se il Carnovale fi ha da 
ftare in veglia le nord i oc ere, per giucare, per 
ballare, per bagordare, per far le marraccinace, 
fi può : non mancano forze. Ma la ~arefima 
non fi può nè anche ilare alla Me«a con due 
ginocchia piegate • ò fencire I.a Predica fenza 
fonrio: penfate dunque fe lì può digiunare: 
non v'è più lena Il Leone ha forza per af · 
falrar I' Elefanre, e poi fi merce in fuga a viLta 
di un Gallo. Forrit11do eor11m dif!ìmilis. Che fe 
veramence non fi può digiunare , conviene. 
Dilecciffimi , affliggerfi di quello medefimo in Tlit 
non pacere, e metterlo a di fa va~zo: non con- 1 Jo~: 
viene merrerlo a conto di privilegio. Così fa. Oi1~. 
cea San Gregorio, il quale fu 'I trono fielfo 
dç:l Vaticano arrivava a pfangere, perchè per 
le fue tanto iterare e implacabili infermità, 
non porea digiunare al pari degli altri . 

Sanélificate- Jcùmium. Finalmente perchè il XIX. 
Digiuno fia faoco, conviene in terzo lu9gq., 
ehe egli fi& deputato ad oAor divino. Sanfli. Smn. 4 
ficate Jeiunium, dice San Bernardo, lit puu1 i11. de ~a~ 
(cntio, (:J devota oratio, ,/h;i11ie il/ud offerat Ma· ilrl1g. 
jeftati. Alcuni digiunano per ufanza, ò per- Bere· ili 
chè mi.rana digiu?ar g,li alrr.i di Cafa: come j:'::.~ 
fanno 1 Cammelli, era quali, fe uno fi am- ,1, · 
mala, e non mangia, fi ilenra a fare che gli 
altri con cui vive s'inducano a prender cibo. 
Troppo più alra conviene che iìa la mira de" 
Criltiani in qualunque loro digiuno , no~ili
candolo con alcun fine fpiricuale , maffima .. 
mente di quelli per cui il Digiuno fu infticui-
to, che fecondo gl' infegnamenci di SaQ Tom· 
mafo , fi riducono a tre : ò a reprimere la S.TiD s. 
Concupifcenza ribelle, ad Concupifccntiascar. • q. •t7• 
ni.r reprimenda!: ò a foddisfare la Giufiizia di·"'·'· 
vina, ad {atiffacicndum pro pec~·atis : ò a di .. 
f porre la mene e ad inren~er meglio ogni mi-
ttero celelle: ur mcnJ liberiiu eicucrur ad fub/i. 
mia (Ontemplanda, come fi fcorfe in Da niello, 
che dopo ere fottimane di digiuno ricevè da 
Dio tanto belle rivelazioni. Chi in digiunare 
volgerà alcuno di quefti fanti penfieri per la 
fua mente, fanrificherà il fuo digiuno, e re11-
derà per effo il fuo Corpo un'Ottia vi\'a,fan. 
ta, e aggradevole al pro pio Dio: HJ/t1am vi. Itom. 1 a. 
vcnlcm , Jànélam, Deo place111cm: V i va, in ri- '· 
guardo all' elfere già lo fpirico libero dal pec-
car:o, ed animato dalla Grazia: Sanra, in ri
guardo alla llabilirà nel bene, e alt' accompa
goamenro delle Vircù che vanno annetìè a 
quel poco di pacirnenro: Aggradevole al Si
gnore, in riguardo all' incenzion recra di fod-
disfare a lui per li debiri già conrratti , e di non 
ricornare a contrarne degli alcri num:ì . Ho. 
Jliam viwnlfm 1fanfi1tm 1 Dco placa11c,,1. Di que. 

lta 

, 
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I. 

'Plitt. · 1, 
ur.t4, 

II. 

aa qua1irà dì digiuno prendetene in buona 
dofo, e non dubitare di non haverne a fperi
menrare gli effetti che io vi promi!i , di Ri
cariciliazione con Dio , di Dominio degli ap
pc;tid , e d' Immorcalicà più vancaggiofa di 
quella che fi perdette. Il Signore çi conceda 
di fao.tifìcare in tal forma qualunque di quei 
dig.it.~ni che noi faremo da ora in nani.i, per ri· 
ceverne in premio quella rifezione beata , che 
ci renderà fempre fazj, e noQ mai rHlucchi ~ 
~nz.i ne ançhe sfamati ~ 

.. RAGIONAMENTO 
VIGESIMO PRIMO. 

~~UJ~ Hi può mai dire quanto ka 
ilimato quell'Qro,che ci con
ducono i Fiumi ! non fola
menre perchè niun' altro è di 
genere più perfetto~ abfofotizu 
aut'ttm: ma parimente perchè1 

quaatunquepiùricco1ci co
tla mena: mentre fenza do-

'9er noi feppcllird qliafi vi vi nelle miniere, fen
za infievolir tra le zappe, f ema incallir tra le 
zolle, fenza accrefcere il pregio ad un tal me
tallo con quei pericoli ,a cui per elfoef poniamo 
Ja noftra vica: folo con !edere alle fpande di una 
bionda Corrente, vengono l' acque poco men 
che offequiofe a darcelo in dono. Ora mi fi 
fveglia un talento di ra(lomigliare a quefl' ac
que così munifiche le fante Indulgenze,, le quali 
f enza i rigori, che porca feco fa foddisfazione 
del Fora Penitenziale, ci arricchifcono di quel 
be·ne medefimo. che i Fedeli han cercato e cer
cano alcrovc: con tanto llenco,,che è di venire 
profciolti da i loro debiti. Delle Indulgenze 
dunque difcorreremo nel giorno d'oggi, e per 
più chiarezza divideremo il Diicorfo noflro in 
due capi. Il primo farà cercare da qual mi
niera fcaturifc:a queil' Oro fino,. che le Ind~l
genze quali Fiumane benefiche ci portano qua
fi in grembo : il fecondo qual fiala maniera di 
arricchircene in abbondanza. 

Due fono gl' impedimenci alla Gloria del Pa-
radìfo: Ia Colpa, e I~ Pena: la Colpa, perchè ri· 
pugna alt' amare Dio, che è l' efercizio inceffa. 
bile de' Beati: la Pena, perchè ripugna al goder
lo. Ed a quello etfecco vagliono le due Chiavi 
date a San Picrro, e non dare ad alcuno prima 

s Tb di lui> ne anche al fommo ~acerdore Mofaico: 
fuppJ 'I: mercè che il Cielo a quei tempi era chi ufo a sba('I. 
19 '" 1 . re, e però non tratcava!i ancor di chiavi a ferrar

lo non neceff'arie, ed aprirlo non fuffidenti . Ora 
quella pena che va dietro la colpa,è una pena 
doppia. Altra è l' ecema ~e quella vien rime(Ja 
dal Sacerdote , mediante l' afsoluzione facra. 
mentale in un con la colpa. Al era è· la tempo
rale: e quefra tu tea la rimanda fcomarfi, alme
no in gran parre,dopo la colpa medef1ma già 
rimefsa. E a raie fconto li ordina la lndulgen. 
za: la quale (a vokre intendere ciò che fia) è 
una remiflìone della pena temporale cui fiam 
ten·uti > ò in queito Mondo, ò neH'· alcro : e r~ .. 

miffione che ci vien data fuori del Sagramento; clem PI. 
non però per via di çondonazione al cucco gra- "' Ex· 

. ( h , {t 1i d, . . travag tuira pere eque a noo 1 a mai) ma per via 'Unigeni· 
di fuffidio caritativo. mentre la Chiefa apre in 1us de 
tal cafo a pro noltro il fuo gra rde Erario, con P~"~' ·'-" 
darci libera facoltà di pigliar dà che ci abbifo. remiff. 
gnia fpegnere,quando più, quando meno di 
quella fomma , che teniamo accefa con Dio. 
Poito ciò: con vien' ora che vi mo(hi in primo 
luogo (conforme alla mia promefaa) qual fia 
la Miniera , da cui la Chiefa raccoglie un te· 
foro sì grande cbe balti ad innumerabili: eque-
fto vi moftrerò f e voi dace mente • 

I. 
Prefupponete però, che tutte l' Opere buone III. 

hanno in sè due pregi da efse non feparabili: 
r uno è il merico >l'altro è la foddisfazione. Il 
merito è quella dif pofizione ad efser premiato, 
che acquiila chiunque opera con virtù: e quelto 
è cucco proprio dell'operante. fenza che egli mai 
po(sa privar~e sè, per donarlo. a~ altri • U 11uf. 1 Cor :.~ 
qui[ qz1c propriam mcrçedcm amp1ct , fc&1mdmn 
fumn labarcm: dice I' A pollolo. L' alcro è la fod. 
disfazione, in vigor di cui fi fconcano ad uno ad 
uno quei debiti che fi conrrafsero sì agevol men-
te peccando. E quella può app!icarfi anche ad 
altri, come ft vede che !ta in bai fa di ogni Ricco 
pagare i debiti farti da un Poverello : Vcftra z. Cor.8. 
abundantia illorum {itppleat mopiam. Ed q;co in• '•· 
tefo quì fu biro di che fia formato quel teforo sl 
ampio,donde la Sa ora Chiefa cava incefsante- s. 7/,' li 
mente canee Indulgenze. Egli è formato di:·~;'~~,· 
CUCCO quelcum uJO di ore re foddisfatcoriealafda- I in ç. • 

teci da Sanri ,dalla Vergine, da Giesù. 
lmperoccbèquanti S4nci vifono,che hanno IV. 

pagata la divina Giuflizia abbondantemente ,ò 
con pene valonrarie da loro imprefe, ò con ma
lattie ,,con martirj, e con carnificine molto più 
gravi, che non era il de biro da loro incorfo pec
cando ? San Giovanni Battilta fu fancificaco 
nell'utero della Madre con tal pienezza di G ra-
zia, che pocèdirfi grande davanti a Dio, davanti 
a cui qu.aluoque Monte f parifce, più di un gra. 
nellinodi fabbia davanti all' Alpì. Mttgnus co-
ram Domino .. E nondimeno una vita incomin-
ciata da lui con tanca fantità,,. profeguì egli nel 
De ferro fra af priffime penitenze, fra affidue pre-
dicazioni, e cern-Mnòtca gli fquallori di un car- " 

· cere cenebrofo, fino a laf ci are ivi la tefta ap.piè 
di un Carnefice, che la dovea dare in dono a una 
Meretrice. E. dietro il gran Precurfore , pigliate 
ad annoverare un' immenfo Huolodi Anacoreti 
innocenti ,di Verg\ni ,di Vefcovi, efopra tutro 
di Martirifenzafine,iquali ad una \·ica puriffi
ma che- i.nena vano, unirono una voglia arden· 
ciffima di patire, e ie la sfogarono, fino al venire 
dari alle Fiere per Crilto, uinciaci, tanagliaci • 
arrofii ti, fopolti ig.oudi ora nelle peci,. ora ne· 
pio1pbi bol~nci. Che però.chi noo vede quan
m maggiore fia il capitale della. foddisfazione 
sborfaca a Dio da qudri Cuoi buoni Servi, di quel 
che foffero i debiti , che pocevano havere con 
lui comracci? Piacelfe al Cielo ( dicea Giobbe, 
efclamando dal Iccamajo} piacelfe al Cielo che 
venilfero a. podi in una bilancia, da un lato i 
falli co' quali ho pmvocata r fra di Dio, e dall' 
altro i. fla&elli che da l~i tollero i ii vedrebbe 

quan. ... 
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Parte Terza. 
quanto prevalgano quelli a quelli. Utinam ap-

Jo!J(.~2.penderenrur peccata mea, q11ib11s iram mmii, & 
calamitas, q11am patior, in Jfam·a : quafi arena 
lrfaris ba:c ~ravior appareret . E ci.ò _che di:eva 
Giobbe per lume da Dio donatogli, fate ragione 
che fiafi verificato in moltiffimi huomini come 
lui ,quanto più fanci , canto più tribolati. <;>r 
tutto qudl:o capirai di foddisfazione ) che fo
pravanza in ciafcuA <li loro, non entra in Pa
radifo, dov' ella farebbe inutile, mentre là ne 
meno enrrano debiti da pagarfi: rimane rutto 
alla Chiefa come ad Erede, dirò così, ab intc
fla10 ,di que(èi fuoi Figliuoli sì facolcofi. 

_V.. Che direm poi della Sanciffima Vergine, la 
quale e tollerò più di rutti gli altri Sanci ,e non 
rimafe mai debitrice alla divina Giufrizia per 
~erun' ombra di colpa? Pacì canto la Vergine, 
che ella a ragione è chiamara da' facri Dottori 
.Sole de' Marciri, perchè di tanto prevalfe agli 
altri Marriri tutti con le fue pene, di quanto il 
Sole alle Stelle co'fuoi fplendori. Appiè della 
Croce fu ella dalla compaffione verfo il Figliuo
lo, cormencaca a mifura di quell'amore che gli 
porca va; onde come_la fua carità verfo CriO:o fu 
frnza pari ,così pur 1enza pari fu il fuo dolore: 
tanro che attonito il Prof era Geremia, nel cer
car qualche immagine a figurarlo, conclufe fi. 
nalmente che egli era fimile al Mare,dove quan
tunque vi fia veramence fondo, non fi ricruova. 

Th,. i. Cui affimilabo te filia .'Jcrufalem ? Cui exteqi1abo 
11. te? Magna efi vefot Mare contritio tua. E final

mente fe la paffiooe della Sanciffima Madre 
non è diverfa dal Mare, argomentate qllal Mare 
fia la Paffione del foo Figliuolo fuccedura a una 
vica facicoiìffima! Ella è più rollo un'Oceano 
dove han farro capo tutti i fiumi, rurre le fonti, 
meri i pelaghi delle pene, fenza cbe mai fe ne 
poffa fcandagliare l' alcezza con altro braccio, 
che con quel braccio , il quale mifura i Cieli, 

I{ 4o u.cioècol braccio di un Dio. E quefra Paffione sì 
fmiforata, benchè venilfe impiegata in foddis· 
fazione della divina Giultizia per li peccaci del 
Mondo, conforme a quello : qz1te non ~·apui tunc 

P/8~. s cxolvebam, contuttociò di quanto credere voi 
che ella fopravaozi il debito nolho, meocre una 
gocciola fola di queldiviniffimoSangue balta
va ad eitioguerlo tutto con infinita foprabbon
danza? 

VI. 
1 
~ccoddu5nque i!Cghran/apit!?le, per cui fi forma 

i teloro i anta ie1a; te oro cbe più giuH.a
mence può diru una miniera inefaua:a, the[aurus 

.Eul.;o. fine dift:étionc; da che non è mai poffibile che 
,,. egli manchi: anzi ne pur che egli fremi, per ciò 

cheCri!to viene ivi a porvi di proprio; ponens in 
tbef auris aby(Jos. E da queHa gran miniera fi 

'Pf. ~'·1 cava quella ricchezza delle facrc Indulgenze, di 
~lem.Pl. cui vi parlo: parcicipaodo noi per elle ampia
~~ Ex· mente di quelle rendite, che ci h1n Iaiciare mo-
v:Z:~ rendo e Cri!fo noftro Padre, e Marfa noHra Ma

nirus de dre, e i Santi tutti , nofhi Fratelli 'maggiori. 
pa:n & Alij laboravcrnnt, (!/ vos in lnbores eormn introi
'em.8 Jo. pis, può qul dire il Signore a ooi miferabili: Al-
4· ~ · tri feminarono, e voi mierete: altri fi affaticaro-

no, e voi godete delle loro ricolte , fedendo aU' 
ombra. Seminò Giesù CrHlo con tanto ecce[o, 
che la me<fe, benchè vafiiffima, non può mai 
pareggiarti con la Cementa, oè in quanto la fe. 
menta era merico, uè in quanto la femc:nta era 

prezzo. Seminarono i Santi, a mano più llret
ca, non può negarfi. Tuttavfa femioarono più 
ampiamente di quello, che porca va il loro bifo .. 
gno: onde ogn' uno di noi fenza alcuno fiento 
entra a godere il frutto.di quefre loro fatiche, ve .. 
rificandofi di ognun di noi perecce(fo di libera· 
lità dimofrrataci dal Signore, quello che il Serve:> 
pigro rinfacciava a lui per ecceffo di aullericà. 
lv.Iciis qu~d non jèminafli. E quefto è quell'un- lur. 19: 
guenco preziofo, che dal capo difcende al col- ir. 

lo, dal collo alle membra, e dalle membra fino 
all'ultimo lembo della vefre di Ar6nne, in ora 'Pf. 11a 
wftimcnti cjus; perchè quefro gran prezzo alfe-1· 
gnato per foddisfare alla divina Giufrizia , dal 
Capo, che è Criito, difcende fu 'l Collo , che 
è la Sanciffima Vergine, e dal Collo difceode 
di mano in mano fu l' altre membra mifiiche 
della Cbiefa fino a rendere odorofe anche l' ulti· 
me fiinbrìe di cui li adorna . 

E quella bella invenzione di follevard è nata VII. 
rutta da quella gran compaffione, che il Signore 
ha porcata ali' Anime no!lre , fovveneodo da 
uoa parte alla noftra infermità fino a fegno di 
non volere, che i rimedj di e[a fi rifirignelfero 
dentro i limiri puri de' Sagramenci ,ma gli ecce
de'llèro; e facendo dall'altra che non pt!rò la 
Gìulèizia riceva rorco da tal liberalità. Vuole la 
Legge umana, che la pena dovuta a' delieti de' 
Minori fi mitighi, in riguardo al!' ecà non anco· 
ra ferma. Jn dcliéìis Minorum prxna, tetatif mifi· 1 fi '/f, 
ratio11c mitigatur. Ma la Legge divina,che per de e;~.· 
linfinita fua rettitudine non arnrneète mitiga- jur. 
zioni, ha pur ritrovato quello bel modo di ado- s. Thcm. 
p~rare ad un cempo e la piace\'olezza, e 'I rigo· [up q r;. 
re: il rigore, pagandofi a fofficienza: la piace· Mt '· 

volezza, non fì pagando a fpefe noll:re; ma a 
fpde di quei Mallevadori ricchiffimi ,che ci han 
fatta la ficurrà. fl.:!.i /JJdttlge11tias fufcipit, non ab- s. Tho. 
folvilur ,fìmpliciler loq11cndo ,à debito pa:11&, dicefuppJ q. 
San Tommafo, {ed darttr i/li, zmde debitmn Jo!. ~ 5 a. 1• 

vat. Anzi, non ci ha la Legge divina trattati~,, ;·l.10111. 
in que(lo fatto fol da Minori; ci ha era traci quafi {i;p. q is 
da Bambini di latte, a cui non fi dà mai, fe fi a I ai, 
ammaliao, una medicina fpiacente, ma fi dà 
per effi alla Balia, la quale fenza loro travaglio 
crasfonde ad effi nelle vene il rimedio, mefcola-
co con I' alimenm: pro rnlpa imùts, alitu {pontè ~b· _Thdom,. 

r.r1· · z :a , pcxnam J i11Htll1tt. 
Gii antichi CriHiani, perchè erano figliuoli VIII. 

molto robufli , non erano trattari sì genr~lmen-
te. Pagavano quali meri da sècon ieveriffime 
penelelorocolpe,finoadurareanni e anni in 
una medefima penitenza, per ifconrare un fol 
peccaro mortale, anzi meno ancora. Eufebio, 
fantiffimo Monaco, ha vendo, nell'udire il Van· i; otlo;. 
gelo che a lui leggevafi, diCTratta I' accenziooe i; !Ji/IM· 
dal libro per rimirare akuni lavoratori che fari- 'P'P.fe8· 

l cavano alle falde elhemedel monre, notate a 4· 
che da fe Lteffo fì condannò per sì lieve colpa, 
colpa che sfuggirebbe da gli occhi nollri come 
infenfibile ! Si legò al collo una gran catena di 
ferro, la quale a forza tenendogli il capo chino, 
non gli perrnettelfe mai più di mirare il Cieio: e 
tutto ciò per quaranta anni continui che dipoi 
vilfe ~ Tali erano le vendecte, che di sè prende·· 
valilo i Cnfriani in quei primi fecoli, e tali a pro .. 
porzione eran quelle, che da I.oro pure efigeva.· 
no i Saceràoti. Ecco la penitenza, che impofe 

il 
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Ragionamento Vigefi1nopriino. 
( admo i\ PontcficeScefé\no~inro, fcrìvendoquafi no. 
nere te vecenro anni fono, non mica ad un Gentilhuo
~~ r 6. mo ordinario, ma ad un Signore di grande Sca-

co, per nome Aitolfo, il quale per impeto di ge· 
Iosia, furibonda , ha vea trucida_ta la Moglie fua, 
qual Adulcera, quando veramente non era. Gli 
pofe in dezioneuoadi quefredue cofe ~ ò di farli 
Monaco, vivendo il reftode' fuoi dl fotco vefl:e 
e fotto ubbidienza da ultra le: ò, rimanendoli 
al Secolo, di praticare tutte qudte auClerirà, che 
udirete. Rimaner Vedovo nma la vira fua: non 
mangiare più c~rne, coltone il dl cli .Pafqua, e il 
dldi Natale: non bere pii) vina, non andare più 
a lieteconverfazioni, non a bagni, non a ban
chetti, non a teatri: non cinger armi: in Chiefa 
porfi fempre all'infimo lato pre(fo la foglia; rac
comandarfi alle Orazioni di quegli che quivi 
entravano: Himarfi indegno di comunicarfi mai 
più in tutte\ la vira fua, ma con permiffione di 
poterfi comunicare per viatico in marce, quan .. 
do con la pratica di cali aullerirà. fe ne foffe ren
duto più meritevole. E per ultima aggiunf e il 
fanto Pontefice nel fuo Breve quelle precife pa. 
role: Noi vi potremo imporre altre penitenze 
più dure; ma fe voi adempirece fedelmente ciò 
che vi habbiamoordinatocon piùdicondifcen
denza, che di rigore; noi tperiama che Dio vi 
perdonerà: là dove non adempiendolo , fiare 
certo, che rimarrete dentro i medefimi lacci 
di Satanaffo, ove fiere avvinto; e che con la 
voftra negligenza cagionerete a voi 1leffo la 
dannazione. Così allora pagavafi un' omici
dio , che ora il Mondo !timerebbe un• im
prefa, qual' è ammazzare una Donna a cagion 
d'onore. Nè vi dare già a credere, che un tal 
Papa fo(fe per forte uno firavagame da non 
fa pere per indifcrerezza diflioguere tra pena e 
pena, rra perfona e perfona, era grado egra
do. Vilfe a f uo tempo in tanta riputazione, 
che fu chiamato (come riferifce il Baronio ) 
da Roma in Francia, affine di quietare le tur· 
bolenze ivi fuf citare, e quivi fu trattato con 
onor fommo, fino al vederti tre volte proftefo 
a'pie<li con tutr.t la perfona Luigi il Buono i 
Imperadore infieme, e Re di quel Regno. 

IX. Cheieperdelicti privati ti riporravano allo· 
ra sì gravi multe, canfideraceche fi faceffe per 
pubblici. Non folamenre fi fconravano queLH 
con pubblica penitenza, ma talvolta. pur con 
folenne: dacchè ogni folenne penitenza era 
pubblica, ma non vicendevolmenre ogni pub· 
blica era foleone. La folenne efeguivafi in 

. quefta guifa . Il dì delle Ceneri fì prefeocava 
e.in""' il Pecca core alla porca della Cattedrale, dov' 
~~~ erail Vefcovocircondato da' Preti; evi li pre
gefim;" fenrava in abiro di facco,. a piè nudi, con la 
d so. chioma rccifa, col capo balfo: e mentre paf-

fava dentro qual Reo confufo, il V ~fcovoao. 
da va, col fuo Clero, dicendo i Salmi Peni
tenziali fino all'Altare, ove termina vali. ~i
vi rivoico il Vefcovo al Penitente, lo afperge. 
va con l'acqua fa ora,. indi meffegli in teita le 
facre Ceneri: gli aggiugneva con voce flebile, 
che come per il peccato era fiato Adamo fcac
ciato dal ParadiCo cerreilre, e cosl farebbeli 
allora con cao lui. Poi volro a Cherici, or
dinava che tutti f pigneffero. via quel rnifero 
fuor di Chiefa; e frattanto il Clero, Iaf ciato 

il V'efcovo, lo accompagnava a Coro melto, 
intonando quelle parole: 111 f1tdore vultits tv.i 
vefm-is pane tzto: che era un dinuoziargli, che 
fenza di molti !tenti non havrebbe più confe
guita la Comunione. Indi il Giovedì fa neo 
era ogn'anno un tal Penitente ricondotco cJal 
fuo Curato alla Cattedrale, ma non però mai 
la!èiaro accollare alla facra Menfa , finchè 
compiti tutti gli anni alfegnatili a meritarla, 
veniva ultimamente dal Vefcovo riconciliato 
alla Chiefa con alrra fimigliance folennità : 
poichè folamente al Vefcovo fi atteneva dar 
la penitenza folenne, al Vefcovo rilalfarla. s. Thom. 
Tanto conto allora faceafi de' peccati, forfe .ruppi q. 
perchè non erano sì frequenti a vederli ,come 8.4rt.J. 
a'dl noflri. La vitta de i Diavoli dà ne'princi-
pj cerror grande a coloro, i quali a forza li 
chiamano dal profondo, per pigliar con effi 
funefra dimeilichezza: ma a poco a poco, ren· 
durafi familiare, non ne dà niuno. Così te-
ma io che fia tra' CrHHani avvenuto pur de' 
peccaci, oggidì paffati in ufaoze. Chi è che 
ornai più fpa vencifi al rimirargli ? Ma lafciam 
quefto, e torniamo all'intendimento. 

bN~~ pare.a voi.che i Fedeli folfero *-1vvero x. 
ro uu1 a quei primi tempi, mentre ed eu1 in po· 
nevano a fe meddimi, ed.efeguivano impolle 
loro da altri sì gravi cofe? Ora non fiamo più 
cali: fiam dilicati E però la Santa Chiefa, che 
ha fatto, con gran faviezza? Ha cambiati mo-
di: e pollo quafi da banda il vino più auil:ero, 
medica le noltre ferire con olio puro di una 
foprabbondanre mifericordia, non cogliendo a 
Dio la condegna foddisfazione de' noari falli? 
ma cogliendo a noi l'alto incarico di pagar· 
gliela. Non vi è partito più acconcio a cavare .Ari hifl. 
u nà fa era dal corpo dell'Elefante, che dargli .Anim '· 
bere dell'olio in copia. Così la Santa Ch1efa 8 '· 26· 
ha creduto di non potere in altra forma ca. 
varci oramai dall'Anima la faecta infrangibi-
le del Peccaco, che conqueft'oliodi pura mi
fericordia, la qual ci mollra, perchè ramo 
più noi ci venghiamo a. confondere di noi 
iteffi , fe ne pur con sì poco curiam fanarci ; 
E quetta è la ragion per ,Ia:quale amicamence Tertt1I. 
erano le Indulgenze cosi nllrerre, che a con- t1à Mart 
kguirle vi fi poneva la interceffione fino de' e r. 
meddimi Martiri, con pregarli che dalle loro t Cip/. 

prigioni, con quelle mani incatenate per Cri- 1;:(,· sd 
Ho, fcrivefferoa\loro Vefcovi,e leimpecra<fe. La;{. t: 
ro ; ed ora per contrario fono.. sì allargate, che 
fpet'fo fi concedono. non richielte . Credere 
forfe, che fia mutara la. Chiefa 2' Nò: fono 
mutaci i noftri coltumi: e. perG come in tem-
J?O di care!Ha fi aprono i granai pubblici, af-
trnche la geme non muoja di mera fame fu 
le concrade; e fì tengono chiufi in tempo di 
abbondanza, affinchè- la g,ente: non fi dia 
fcioperata all'oziofità: così prudentiffimamen-
te la Santa Chiefa andava sì parca già nello 
f pargere i fooi re fori , ed or va sì larga:. per-
chè da principio quelt1. liberalità farebbe fra. 
~a un fomentar 1,<_l pi.grizia, e~. ora quella fcar~ h l . 
tezza farebbe un mrnare a d1fpe.raz ooe·. Cosi ~. u · ,,. 

l Il L . da . fi .'-um. ç, anc 1e ne a egge antica, ppmna urono H· 
. affegoate fei Ciccà di rifug,io: ma dappoi fot- Jo('lJ io .. 

to Giofuè li ampliarono fino a nove, con ag
giungerne ere di là dal Giordano~ perchè in 

pro: 
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Parte Terza. 
progrdfo di tempo fi compatì co.n pi~tà ma~
giore alla m<lggiore fragìlirà de 1 dehnquenn, 
e alla maggiore facilità de i delicci. 

XL Fracranco chi può fpiegare quanto però deb-
ba !limarfi il reforo della fanra Indulgenza , 
menrre cbn elfo potlìamo canco agevolmence 
pagare i debiri nollri, ancoracbè per altro ta~
to eccefiivi ! Nelle miniere ddl' Indie è caio 
raro trovare oro puri{fimo)' ~na nelle miniere 
della Chiefa, vedete come è frequenre crovare 
una pura mifericordia verfo di noi: perchè 
quantunque ad acquHlare antor 1 Indulgenze, 
fi richiegga, come diremo, r .adempim~nco 
dell'opcre a ciò propofie; rntta via quelle tono 
sì facili, che in rifpecco alla gran fomma del 

".A/~x ab deb~o, fi può ~ire ched fi~n5o u~finulla. Ap· 
.Al prefJO i Romani ,quao o 1 erv1 1 ponevano 
Jib.';,. in libertà clal loro Padrone, fi coflumavacon 
Jo. una bacchecra di percuoterli due volte, ò ere, 

leggermente fopra le fpalle. Direte però voi, 
che per quefla più cofio cirimonia, che batri
rnra, fi diminui!fe la Mitericordia del Padrone 
verte quei Servi? Anzi !i dee dir che più 
toUo fi aumenratfe, mentre quella cirirnonia 
era indirizzaca a far loro cornarein memeda 
quanto più gravi bocce rimanevano liberi con 
qllelle apparenti sferzate. Ali' iite!fo modo la 
Sanra Chiefa non dee dirG, che diminuifca 
Tiulla della fua amorevolezza più che mater
na ,fe bene impone, per conleguir l' Indul
genza, quakhe leggiera penalirà, ò di vHic..re 
una Chiefo, ò di dire alcune litanie ,ò di dare 
akuoa l1mofina, òdidigiuoare alcun dì della 
frcrimana. Anzi ella raddoppia la fua miferi
cordia con un ca l'ano, me nere con la richiefra 
di sì piccolo ~borfo ci riduce a memoria l'im· 
meni o dcbit0, di cui retliarno profciolci a forza 
dell'indulgenza. Eciòquanroal primopunro, 
cht: fu vedere la ricrn vena onde fcorrono le lo· 
duigenze a oo(ha fatue~. 

I I. 

XII Veniamo ora al modo di coofeguirie, per 
~- 1 ho~ non levare il luogo al fecondo punco, veduro 
1111od:1b il primo. Tre fono le cofe che fi richieggono 
2 q.g. ar. per qualunque Indulgenza: I' aucorità in chi 
~f · •;,; la concede, la pietà nel fin di concederla , e 

1,/~x· · la capacicà nel fuggetto che vuol godere di 
1ra;r.g. un cale concedi mento . L'autorità di concede· 
'Vntge• re ogn' Indulgenza ri!ìede pienamenre e per
niius de fectamence nel folo fommo Poncefice. E la 
flO:''Jr{j< ragion' è, * perchè e<fendo ogn' Indulgenza 
~!Tbo fo tracra da i beni che foprabbondano nella Co-
4 d. io. munirà di cucci i Fedeli, a quello cocca la 
q' a J· diltribuzione a{foluca di tali beni, il quale è il 
'! 4·rb Capo di detta Comunità: quantunque oeffun 
fa:~Ì. ;· gli vieti chiamare a parte di quefta follecicu
so. a. J dine chi a lui piace; non fi ricercando ne an. 
Ù'i· che ad efercirarla, quella Podeltà che è detta 

di Ordine, Porc/lttJ Ordinis, qual' è quella del 
Sacerdore; ma b~flaodo quella che è detra di 
Giurifdizione, Porefi aJ JurifdiélionÌJ, qual' è 
quella d'ogoi Minitlro. depuraco dal fuo Prin .. 
cipe a qualche fopr' intendenza. La cagione 
poi di concederla vuol'dfere ragionevole, e re
golara : perchè e{fendo il peculio , di cui par
lié:irno, fotto il dominio di Criitoda cui deriva, 
non può il Vicario di Crifto, qual DHpeafa. 

tore fedele , dif porne in altro, che in ciò 
che torni a gloria del fuo Padrone: il quale 
gli dà bene ampl;t facoltà di dHlribhlire il fru. 
nienro era la Famiglia, ma fempre con due 
leggi non derogabili ,di dHtribuirlo in tempo. 
e di qHtribuirlo a mifura. Conflituit Domimu I. 
jupra familiam fuam, ut det illis in tcmpore, tritici .:~·li· 
menfuram. Ma quelle due condizioni non fon 
d1 cofe, che appartengano a voi. Però balli 
ha veri e accennate, e trattiamo fol della terza> 
che è tucca vo!tra, cioè della difpofrzìone eh e 
fi ricerca a ricevere un'Indulgenza. 

E prima fa di mefrieri l' e(fere in grazia: XIII 
cioè haver l'Anima riforta già dal peccaro. • 
lmpecocchè non havete udito da me,checofa è 
lndulgeoza?lndulgeoza è una parcicipazione di 
quella fmif urara riccheiza, che i Santi,la Vergi-
ne>è più di rnrci Giesù noftro Redentore hanno 

t lafdaca nel refor della Chiefa a pro de'Fedeli. I indebitaci con Dio per le loro colpe rimeffe,ma. 

I 
non pagate . Ora come volete voi , dice San 
Tommafo, che un membro morro parcecipi 
alcunafalucare influenza da un membro vivo? 

I Non è polli bile .. Me'!'~rmn mortm~m 11011 fatfcipìt fu s., n. 

l ' . Il d :.7. "' l. pçccato morta e, e tn queno corpo mifiico e{. ~ 
mflucntram ab alnr v1vu . Ma chiunque Ha in PP q. 

la Chiefa qual membro morto: cft quajì mem-
btum mor1uum. Adunque in vano da'Santi,chc 
fono le membra vive e.li sì bel Corpo; in vano 
dalla Vergine, che n'è il Collo; in vano da 
Giesù medelimo, che n'è il Capo>può,chi è itl 
peccato, accendere le Indulgenze; cioè atceo .. 
dere quell' influfso, il quale non ha virtù di 
vi viti.care chi è more o , ma di di[obbligar c bi è 
indeb.itaco. Erf!.O per indul<~cntias non J ufcipit in. 
ftw:ntram. E pur mirare! Alcuni de· Crifriani 
fono tanto groOi, che corrono alle Stazioni, 
alle Procelfioni, a i Perdoni, ed a i Giubiléi, 
col peccato io fu I' Anima, cioè fenza ba
dare io prima a rendedi capaci di quel fuf. 
fidio , che intendono di ottenere in cali oc .. 
corenze. 

Con verebbe, a far bene, incominciare ogni XIV. 
volta dalla Confeffione: E quando nomino 
coofeaione, non inrendo già una confèffione 
falfa, frodoleota , facrilega, qual' è quella di 
coloro, i quali già da anni e da anni feguono 
a tacer quel peccaco, che più li punge, e poi 
fpaccian di prendere il Giubiléo. Sciocchi 
che fono! A prendere il Giubileo vi vuole una 
Confc:aìone, che !ia reale, non fia pofticcia. 
E da qudta, dico, ci converebbe incominci.a .. 
re ogni volta l'opere ingiunte nel fuo Breve 
dal l'apa, per aOicurarci meglio di farle cosl 
tucce in grazia di Dio. Ma quando ciò non 
fucceda, conviene cbe almeno l'ulrima di cali 
opere (i compifca in un raie ilaro di Grazia. 
Diffialmeno: perchè compire in un raie itato 
l'ultima delle opere ingiunce, è di efpre!fa ne
cefficà a confeguir l'Indulgenza. per la ragìo· 
ne poc'anzi addocra: farvele cucce , è di mag-
gior ficurezza. E la cagion' è, perchè effendo 
le opere che fi fanno in peccato men grate a 
Dio, poco fdn' atte a riportar que' favori più 
fegnalati, ché da Dio fi ricercano con tali ope-
re. ViEiime vr(lr,e non placuerl'ut mihi, dice egli Jer.10. 
a ciafcuno cic:' Peccatori . E' vero che raliope- i 0

• 

re non gli dif phicçiono 111.mtt> , perchè fon' 
I opere 
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opere fante: ma ne anche gli piacciono, non 
placuerunt, perchè non fon' opere fatte altresì 

6 
{aorameme. Juflè, quod juflum 'efi pcr[eque1'is. 

Det1t.i E voi fa pere che le Indulgenze quali fempre 
io. fi prendono, non foloa foddisfazione del mal 

comelfo;ma ancora ad impecraziooedi qualche 
bene non ordinario, che il Pontefice brama, in 
virtù delle opere da sè impo(le di Religione. 

xv. ~quedna 
1
è pur la ragione p~rdcui c~viende 

in iecon o uogo porre ogni uu io, amoe i 
adempirequelle opere che habbiam detre>noa 
pure ingraziadi Dio, ma con la maggioreat· 
cenzione ed accuratezza chefia poffibile. At· 
tefochè è controverfia grandiffima fra i Dorco
ri, fe guadagoHi l'Indulgenza, quando le ope· 
re però fatte, fieno infette norabilmence da 

•. 
1 

. qualche colpa veniale : come avverrebbe in 
~ :; chi digiunando per confeguire il Giubiléo uni
~0 4 -jif verfale, eccedelfe non poco in golotìcà quando 
1•· ft8 fi refizia; ò recicalfe con moira irriverenza i 
•.n11.z.. paternoflri ,e le preci, che porge a Dio; ò fa. 
~~~"", celfe limofina più volentieri in pubblico, che 
j~41':,, • in privato, per elfere commendato da chi lo 
notab guarda. E fe bene io mi atterrei volencierì in 
19 "· 6. tal controverfia all' opinion più benigna , fo. 
6' Mt6 guica da gravi Autori*: tucravia chi fa come 
JU· 4 ·la intenda il Signore, Padrone alfoluto di 

quell' Erario, di cui il Pontefice è puro di· 
firiburore? 

XVI. A ilare fu 'l verHimile, pare che po{fa dillin. 
L(IJm. 1.guerfi inqu~llaguifa. ~andoil principal fine 
'"·?·'• incefo dal Papa nella promulgazione della In
ht• dulgenza,èfolo confeguire qualche ben pub· 

blico, al quale ba!li la f uftanza dell'opera che 
egli ingiugne, e non fian necelfarie le circo
fianze; allora fi può credere di leggieri , che 
)'adempire la fuftanza deU'opera ancora balti a 
confeguir l' Indulgenza: come,a cagion d 'efem. 
pio, potrà avvenire in chi dia foldo ad armar con
tra gl'Infedeli: gìacchè tal toldo egualmente fe
.rve ad armare, ò fia daco con uiniltà,ò fia daro 
con vanagloria Ma quando al principal fine in
tefo dal Papa> non balta la fufianza dell'ope
ra, ma ci vogliono ancora le circoflanze, co
me quando egli promulghi alcun Giubiléo. 
per placar l'Ira di Dio,ò per meritare il fuo pa
crodnio fpeciale in qualche frangence, allora 
ne anche la fo!tanza dc:ll' opera ballerà a ri
portar l' Indulgenza , ma converrà che ella 
habbia annelfe le debite circoitanze di recticu
di ne, che per alcro ci vogliono a rancofine di 
placar Dio, ò di meritarlo. propizio,. che è 
quello che il Papa intende. Comunque vada 
la cofa , ogni ragion vuole-, che ciafcuno pro
curi più che egli può di porfi. al ficuro; con
fiderando che quanto. meno ci è chie{to per
confeguire un follevamento si grande, qual'è: 
quello che riportiamo dalla Indulgenza; can
to più è convenevole che quel poco. ii adern-
pia ef quifiramenre. 1 

XVII. Però io terzo luogo fa di mefiieri ad elf ere 
ben difpoll:o, concep!re una fii ma fiogolarif. 
fima di quello feg,nalato teforo di cui· fi trat
ta ~ donde procederà , che non fola mente 
efeguiamo con diligenza ciò, che il Poncefi. 
ce chiede per comparcircefo,. ma. che ne an
che trafcuriamo veruna opporcunirà che ci li 
apprefenci, per ricolmarcene. il ièno. ~anda 

Bonifazio Ortavo incimò i( fuo Giubiléo fo. ~'J~'!· 
lenniaimo lAno~ ~anro, corfea Roma da 11a:.~na:; 
cutco il Mondo Cnfi1ano tanto gran Popolo, 
che per le porce di elfa encravano e ufdvano 
da trentamila perfone il giorno : ficchè nelle 
Bafiliche di San Piecro, e San Paolo, molti 
Demon j, abbandonando gl' lo va fati, grida va .. 
no haver detti Apolloli impetrato da Dio, 
che innumerabili CrHliani fi liberalfero con 
una cale occafione dalla fervitù dell'Inferno. 
Per le Pelle di Pentecolle, più di ottocento 
migliaja di Pellc:grini fi ritrovarono in Roma 
al feguente Giubiléo di Clemente Setto, che lo .Ann. 
ridulfe da i cento anni ,a i cinquanta: e nella 1U 0

• 

State quando per le ricolte calò il concorfo , il 
meno de' ForeUieri erano le dugento miglia. 
ja, ranco che nella vHìta delle Chiefe molti 
per la grave calca morirono foffogari . E pure 
maggiori di turri i precedenti fu il concorfo 
farro Niccolò Quinto. il quale hebbe infino vtn11. 
a gittare a terra più cafe ignobili per dilatare ~41~· 
le ~ie ilrette ~Ila gente , che. a guifa di ond~ ;:a~~~~ 
eccitava era se tempeita. Mirate un poco voi 'l'{ic.r. 
quale fl:ima ii faceva una volta delle lodul .. 
genze , e quanto nello fpazio di pochi fe .. 
coli ft fia raffreddato il fervore de CrHlia-
nì ! Ora la copia fomma di quelle grazie 
ci ha fatti pigri , come pigre diventano ap
punto I' Api per la copia fomrna del mele. Ma 
non è ciò di notabile confufione? Ne pur con 
qucfto alletrativo fi poffono a· giorni noftri tJ. 
rar più gli huomini alla Chiefa, alla Confef .. 
fione,, alla Comunione: e quantunqud Fra-
telli del Rofario, ò del Carmine,, pocrebbo. 
no ogni mefe,confdfandofie comunicandofi, 
coofeguire tanto di. bene,. qual è. un' loduf. 
genza Plenaria, tuttavia per infingardaggine 
mera non fanno iodmvili ; volendo, come 
fa il Polpo, più tolto divorarli: pec fame la 
propria carne, che m uovedì a cercar cibo con 
pochi paffi. Che voglio dire ? Eleggono più 
rollo di francare nel fuoco dell' a:tro Mondo 
i debiti loro, che di pagarli ora: ir: quello con 
lieve incomodo . .Non· farebbonc mica. sì ne. 
gligenti, fe li tratralfe di un"incC"elfe cerreno.. 
Qgando in occafione di qualche- allegrezza 
pubblica , fr gettano-giÙ; danari dalle fineltre 
di alcun Palazzo,. non vedere 10i con quan-
ta avidicà. vi accorra. fubito il fopolo d' ogn• 
intorno~ e come- og,n"uno alz le: mani, , levi, 
la voce, pari di fotto il' ca ppelo,, e rompa per 
mezzo della. gente affollata enza riguardo; 
ficchè, percolfo,. pello-,.rif piuo. indietro, pur 
fi, pruova da capo. di: penecare· nell" intimo,.. 
dove fpera. maggior forcuo;; ? Si fcorge ben~· 
adunque ,.. che è: morta la mflra: Fede,. men. 
tre in cambio d~ adoperar1una diligenzaipro. 
porzionata· a ricercare le·ricchezze dell,' Ani·· 
ma ,. ci rincrefce- allarrre il grembo a rice-
verle, quando f pontar.amence ci. vengono a 
piover fopra. 

Giacobbe intenderlo: che neWRgitto, vi era XVIU 
sì grande abbondano:! di grano., quando nella· 
Patellina ve o.' era 1· gran penuria. , fgridò i 
Cuoi Figliuoli con.~elle .accefe parole·, con 
le quali vorrei pr 10 fgr1<lar~ quì la pigrizia. 
di chi mi afcolr · ~are negl1gitis? dé{cendite; G~"· 4i .. 
~ cmii c. nobi.r ,.:cQana ,.uç poJ[tm11.r. vivere. Che.&, 

fon .. 
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fonnolenza è mai quella: trafcurare I' oppor
tunità di guadagnare un'Indulgenza percosl 
'OOCO, per quan.ro non crafcurerebbefi I' oc
cafione d' hc1vere un pane ? f!.!!_are negligiriJ? 
defcendite, e& emite. Se non che , non ~ ne 
cefTario ne pur Io sborfo di alcuna cofa del 
proprio a far quella com pera. Venite, e mite: abf. 

"3f.n. •~ 'lite argento, &f ab/quc itlla commitatione. Criflo 
non t•uol niente dcl vo!tro , anzi vuol da.rvi 
dcl Juo: e voi non verreJe? Che cofa è quefra? 
Sefì bandifra una Fiera , dove non fi rracca 
alla fine di nulla più, che di baraccare mone
ta con mo nera, merce con merce, veder rami 
che corrono tolto pronri a pigliar la via : fe 
1ì predichi una Indulgenza, dove fi rratta di 
andare puramence a goderli i frurti dei!' altrui 
capirale, non haver piedi? Giugnerà ben'ora 
in cui verrete a conofcere il voflro errore, ed 
a Jeplorarlo: e quando poi rilegati nel Purga
torio, vi vedrece ivi condannati a fconrare sì 
acerbamente ciò , che fi potea già fconrare 
fenza fatica; farti favj alle fpefe voltre , gri
derete da quelle fiamme come gridavano già 
quelle Vergini fciocche, Date nobis deoleow
jtro; non lotterrete . Defidererete, che levo
ilre Mogli, che le vofire Figliuole, che i voOri 
Fratelli, che i i.:oltri Amici , rimalti fopra la 
Terra, vadano la prima Domenica del mefe 
a confc{fa rfi , a comu n icarfi per voi , fìccbè vi 
meritino alcuna di quelle Indulgenze , cbe 
voi già curafte sì poco: e i voitri <ldìderj vi 
andran fallici: perchè, ò Dio per gailigarvi 
pet menerà che i vo(tri non vi porgano punto 
orecchie, con ricordarfi di voi; ò fe permet
ter~ che fe ne ricordino, non permerterà che 
vi vaglia . E' forfe egli cenuro ad accetrare i 
foffragj che per voi faccianfi ,quando voi fare-

1' LaJm re in quel fuoco? Nò, certamente. ~al cofa. 
). 5 ,,. 7. dunque più facile, che lafciarvi ivi ltridere,e 
e 1 n ~· frafirnare, per quanto i vollri vadano iotor
Caiet n? gli Alrnri a raccoglier acqua bafternle ad 
1 16 de Hmorzarlo? Alcuni Dorrori porrano opinio
snd. q s. ne, che le Indulgenze applicate a' Defonti, a 
'f)i r/ niuno giotino meno, che a chi vivendo ne 
Q_uoad fece piccole. caf o in approfitcarfene. E con ra-
'''1111m. · C d ., o· I ·1 · g1one . ornar. ava g1a 10, c 1e t primoge-

11 i rodi un Cillmcmo offericogli , fi ricompe
rt1<fe dal Pacrone con una pecora : che fe il 
Padrone nor. voleva ricomperarlo ne pure con 
tanto meno, allora Iddio volea che quell' Afi. 
no fi uccideffl. Ora con chi credete voi che 
fi adirnlfe il Sgnore? Con quell'animale il 
quale non vi f-::1vea colpa? Non già. Adira
vali con la ingr.citudine del Padrone, che non 
mo(h<l\'a di rico10fcere la condefcendenza e 
la coi t ·sia che gi era Hara proffrrca in sì lie· 
ve cambio. Guarl;Hc però, che mentre Iddio 
\'i profferifce una ·emilTione moro rnacrgiore 
de'voll:ri debiti, e·corgeche voituctavi'anoI
t<~mente non I' acce1.are, non fi adiri con ef. 
fo voi ; ficchè , qua\,ra però non vi voclia 
rnorri, vi voglia ali~1en'.penanri per lungo r~m
po quando fiace g1unrh morire. 

XIX. E poi non vedete voi he con quella trafcu. 
ratczz.a, non folamenrt.vi private di quella 
foddisfazione, che vi fartbe ufcire più prdlo 
dal Purgatorio, ma vi priv~( ch'è molro più) 
dì qud merico , che vi farei:,e più alto pog-

giare al Cielo? Voi non potete confeguir mai 
un'Indulgenza come fi deve, che non ripor-
tiate molco aumenro di grazia per quegli arti 
di Fede da voi premeffi in tale occorrenza,ò 
di pietà, ò di pazienza , ò di religione ; anzi 
per quello flato medefimo donde ufcitedi De. 
bicori . Che però Clemente Sdto nella fua no-
bile Bolla fu le Indulgenze , applica ad e(fe 
quel.l~ parole dcl ~avio: lnfini~u~ ibefaurHJ e/lSdp, 1. 
bomm1bus , quo quz uji fmtf part1C1pes falli [unt t 4. 
amiciti& Dei . Pare ciò a prima giunta non 
ranto proprio ddle lndllfgenze: perchè fino a 
dire che quefle fieno un reforo veramencein-
finico ( come babbiamo veduto nel primo 
pumo) io concorro fobico : e fino ad aggiu-
gnere che 4uelte vadano ufate e non rrafcu-
rare (come vediam nel fecondo) io fobico vi 
conf ento. Ma come voler di più , che per de e-
co teforo fiamo partecipi dell'amicizia di Dio? 
Le Indulgenze fono ordinate a foddisfarne la 
Giu!tizia, che vuole il fuo ; non fono ordi-
nare a menrarne la Grazia. Sì . Ma non fa. 
pere voi bene ,che: quel Fallito , il quale è poi 
giunto a dare foddisfazione al fuo Creditore, 
gli è a!Tai più accerto da che ha pagaci i fuoi 
debiti, da che non gli era accecto quandoan· 
cor ha ve~· a a p;:igarglieli? Cosi avviene nel ca-
fo no!ho. Chi ha pagato Dio, gli è per que· 
Ho capo medefimo più gradito: non poten .. 
do fra due I' aniicizia mai correre sì perfetta 
(come il Filofofo infegna) fino a che non ne l!thir 

1 iia rimo{fa qualunque difagguaglianza , che · ' 
tra loro era, in ordine alla Giuctizia. Mirace 
dunque che torco fare a voi lte{Iì con una sì 
biafimcvole negligenza! 

Anzi mirnre che torto fare alla Gloria del XX 
Paradifo, tenuta da voi per certo io kggiera ' 
frima, mentre non vi cale levar da voi quell' 
oHacolo che dovrà ritardarvi dal fuo po<fe(fo, 
che è qualfivoglia reato di pena ancor tempo-
rale che in voi rimanga. Fate cono a i Sami. 
non degnando quei frurti, che per gran forte 
vi vengono dall' et1ere loro Eredi in quella il
lullre Famiglia del Crifliane!imo. Fare corro 
a Crillo, cbe come !i addofsò i voihi peccaci, 
facendoli palfare per fuoi , così al conrrario 
vi cede le proprie pene, percbè voi le faccia re 
pa(far per voftre, e poi mira che voi non ne 
fare cafo, fprezzando un cambio di cui non 
fì può mai fingere il pit1 lucrofo . Fare torto 
in ulcimo a Dio , mentre non dimoihanilo 
premura alcuna di foddisfare alla foa divina 
Giuftizia, credirrice di ranra fomma, volete 
folo badare a darvi bel tempo, quando a non 
ritardarle un fole mom<"nto la dovuta foddif
fazione, farebbe più che giu!to andare all'ac .. 
carro da tutte le Crea cure dell' Univerfo, non 
oHaori mille pericoli di ripulle. E quefli mo
rivi, che divifi ancora dovrebbooo valer tan· 
to, ne pure uniti batteranno a farvi conofce- . 
re quanto importi non lafciare in vano tra-~· 9: 
fcorrere le occafioni di prendere le Indulgen· ff.11~ 
ze ? Le Leggi pa(fano per Servi fani anche Ed1l1t· 
quelli, i quali habbiano un' occhio maggior Edi;. 
del!' altro, qualunque volta ciò non gli renda 
inabili al loro ufficio. Ma quanro è in me, io 
tengo per una graviffima infermirà haver un• 
occhio si grande per la Terra, sì piccolo per 
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il Cielo: non potendo avvenire che entrino 
mai era i veri Servi di Dio , quei che per gl' 
incereffi terreni fono sì avveduti, e pure fono 
si otrufi per li celelH. 

!XI. So che raluno di quei che fanno profeffio. 
ne di f piriro, può quì dire: Stupidi del parlar 
mio: perchè è ver che egli non fi cura di pren. 
dere le Indulgenze : ma che anzi in quelto 
pretende di mericare; me nere non fi muove a 
non prenderle da pigrizia , fi muove da per
fezione. Sono le Indulgenze rilalfative delle 
pene temporali dovuce!i a chi peccò : e però 
egli, che tanto vivamence conofce di haver 

. peccato, non vuol fuggir cali pene, vuole ab-
,~~·,, bracciarle. Ma voi fa~piace, che ,qu~fio fp~ri
~du~. co, almeno fecondo se, non puo d1rfi f pmco 
'1· i. reteo; perchè è contrario al fentimenco comu
Suar. in ne del Crifiianefimo , in cui canti huomini 
~1·1·4 fami hanno per una Indulgenza imprefi viag
i11Pfi8 gi faticofiffimi: nè però fono tacciati mai da 
;~~.t verun.o per un ca!' atto'. fono efalrati .. f?ipoi 

vi ch1eggo, quando voi pure fofle mai d1 co
fioro che vogliono da sè foddisfar per le loro 
colpe: Con quali pene intendete voi di dare 
opera a quella foddisfazione? Con le pene di 
quà, ò con le pene di là? Se con le pene di 
quà; c:hi v' impedifce far quante penitenze vo. 
lete voi , e poi alle penitenze vo(tre congiu
gncre le Indulgenze, cioè le penitenze mede. 
fimc di Giesù, ca neo fuperiori alle vofrre? N 011 

fi fa mai, che a verun pagamento toglie(fo 
pregio, l'unire ali' Oro di lega, che fi sborsò, 
l'Oro di paragone. Se.con le pene di là,cioè 
con le pene dovucevi in Purgatorio : chi fiere 
voi , che ponete a titolo di maggior perfezio
ne cenere accdi lungamenre quei debiti con la 
Giufiizia divina, che potrell:e fmorzare più 
prell:amente ? Tutto il concrario . Chi ama 
Dio daddovero, non refla mai di repetergli 
con illanza: Dimitte nobi.r debita noffra , cioè 
debita culp.e, debita pcenie, come i Concilj han
no diffiniro • E perchè gliel dice? Per chiede
re a Dio con quello la remiffione di cutcociò 
che lo rende a lui men gradito : alrrimenci 
no 'l chiederebbe. E poi non vedete voi , che 
~li huomini fanti non altro fanno , che ane~ 

'l'' lare a veder la faccia di Dio? Q:!.ando wniam, 
1·4'· 1 ' & apparebo ante faciem Dei ? Come dunque 

polfono gli huomini fanti haver caro veruno 
di quegli oftacoli, che fono rirardativi di una 
ral viUa, che è tanto, qua neo dir del!' ulcimo 
Fine? E f e è così, non vi lafcfate ne anche in 
quello ingannare da veruno f pirico falfo . E 
per raie incendo ogni (pirico oppoll:o alle ufan
ze pubbliche della Chiefa . Non vedere voi 
quanro la Chiefa ci allerti, ci fpinga , ci lii 
moli alle Indulgenze? E come dunque voler 
da effe ritradì focro mamello di maggior per
fezione? Q.9dlo è mantello da lafciarfi più to
fio alla gene e fredda. Voi non ha vere ad ufarlo 

XXII. Senonche fermatevi : perchè li rruovano al
cuni, quali purtroppo farebbono Ottima men. 
re a non vi concorrere • E chi fono queiti ? 
Mi vergogno a ridirvelo . Sono cerci i quali 
fempre vi vanno, ma per qual fine? Per a bu
far!i delle Indulgenze rnedefime, non a fod. 
disfare il Signore, ma a provocarlo. Si fa una 
Fetta celebre di una Chiefa, e fopra la porta 

Tomo JL 

fi appende quella cartella : lnds1lge11za piena. 
ria, ç rrmif/ìon di llflti i p~ccati. O nè anche • 
{e ella dicelfe : lnd1tl10 pltnario di commmer 
ruui i peççati ! tamo auuien che fi abufi di 
quella Feila la gente pazza . Convengono 
d' ogn'intorno i Giovani coH' armi, le Donne 
con le vanità, fi fuona, fi falca , fi menano 
liece danze, e poco manco che non fi mena. 
no fopra l' o{fa d(morti nel medefimo Cimi· 
rero; fi accaccan riffe, fi accendon rivalità .fi 
fa ttrage d' Anime, fe non con altro ,almeno 
co' morti, co' guardi, co' i ghigni, co' defiderj. 
E quetto è il modo dì conf eguir l' Indulgen .. 
za? Ah che quefto è raddoppiare i debiti an
tichi , non è pagarli! A ozi quefro è firappare 
i fulmini a forza dalla divina Giu(liz.ia , che 
fi vede sbeffata con un ral'acco: mentre fimo. 
lira di andare a renderle il fuo, e dipoi fe le fa. 
fciano nuovi oltraggi . Sencice avvenimento 
f pavencofiffimo, e korgete fe io dica la veri-
tà. Nel Regno di Napoli, a' confini della Cam Ff't1Ht. 

pagna felice, v'è un Mance romico , che pi- Bran: 
glia il nome da una Chiefa di gran divozione ca{{. m 
dedicaca a no!tra Signora , e vien chiamato ~~=ii 
Monre Vergine. Ora per 1e Felle di Penreco- ovutrt• 
fie concorre ranra gence circonvicina a I perdo- man in 
no di quella Cbiefa, che vi fi faranno talora P~~ag. 
contare in!ieme fino a feimila perfone . Gli Cbrif, 
anni dunque mille fecento undici vi venne,~ ~·t J, 

· fecondo l'ufo, Popolo grande, ma con sì poca {cc. j. 
pierà , che molti non fi \1ergognarono di bal. 
lare gran parte della notte fin fui Sacraco, e 
di fare anche peggio, come udirete, con tan• 
ta dìffolucezza, che arrivarono a cambiare in 
Madre d'Ira la Madre lleffa della Mifericor· 
dia colà adorata . I mperocchè fu la mezza 
notte fcefe la Vergine in fu quel Monre dal 
Cielo, e cenendo due torce accefe , arcaccò 
con ambe le mani fuoco all' albergo fabbri-
cato ivi ad aree per ricetto de' Pellegrini; eiri 
meno di un'ora e mezza lo acrerrò rurro con 
tanca lhage di loro ,che più di mille cinque. 
cento rimafero quivi morti, parre rra le fiam· 
me, parte tra le rovine . Ed affiochè chiaro 
appariffe, che quella era vendetta del Cielo 
iraco, 1' iHelfa Vergine, nel venire dall' alto 
col fuoco in mano, lì fe vedere ben' a cinque 
perfone, le quali rimafte vive , atteftarono 
con giuramenro di ha\•ere co' loro oc:chj mi-
rato dillintiffimamence quanto io vi narro. 
Senoncbè , fenza ancora una fimile atrefta .. 
ziooe, farebbe preffo di me più che manifo. 
Ha la cagione di tale incendio . Vi dirò folo 
quello che può riferirli da qudto luogo: ed 
è che fra' morti lì ritrovarono molce donne 
cravefrite da huomo , e molti huomini tra· 
veHiti da donna, affinchè quella provìda di. 
flinziooe, che fi adoperava in quell'unico a(. 
loggia mento per ricercarli, nè anche foffr ba. 
Hevole ad impedire l'efecuzione de' loro fcel. 
lerati difegni. Eccovi come vanno i Criltiani 
a i perdoni foleoni , ed alle Indulgenze! Ma 
mirate un poco quanto dif piacciano à Dio, 
e confeguencemence alla Madonna , ed a i 
Santi, quelli concorli, dove in cambio di pia. 
care la divina Giu(tizia per le colpe pafface , 
s'irrita di vantaggio con le prefenci ! Dove 
troverete mai voi, che la V ergine facrofanta 

Xx habbia 
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Parte Terza . 
babbi a bramata ,,-endetta de' Peccatori? E pur 
qui ella non folamence la brama , non fola
mente la chkde, non fola men ce la cerca, ma 
cala giù ad efeguirla di propria mano: e co
me già il fuo Figliuolo divino col braccio pro. 
pio flagellò cucci i Profanacori del Tempio, e 
gli fcacciò fuori; così effa col braccio propio, 
non pur flagella per femplice correzione, ma 
avvampa, ammazza, riduce ad un tratto in 
cenere que{li aL1daci: e non contenta di af pet
tar che elii vadano in quelle fiamme , che fa 
bene loro elfere apparecchiate nell'altro Mon
do, vuol che incomincino a farne pruova da 
quello. lo fo che voi non folere arrivare a sì 
gravi ecceffi; ma tuttavia quelle fdle , quei 
bagordi, quei balli, e quegli altri difordini chiu
fi in cuore, ma non però manco noti agli oci:hj 
di Dio, credere voi che fieno un beli' apparec-

.Ann. chio alla perdonanza? Anzi afcolrare ciò che 
~i6. {;b dichiara un Concilio adunato in Roma focco 

ug. · il Pontefice Eugenio. Dichiara in nome di tUt· 
ti i fanti Vefcovi quivi accolti, chequance Don
ne vengono alla Chiefa ne' modi pur' oradecri, 
fanno que{to guadagno, che venendo èon pec
cati leggieri a que' Sancuarj , tornano a Cafa 
con peccaci pili gravi : Si 1:um minoribus vene. 
rint ad Eul,;fiam peccati! , 1:um majoribus re. 
't•ertMmur • l peccati Jeggieri di tali Femmine 
fono le loro impazienze domefliche, i garri· 
men ci, le grid<1 ; cum minoribus venùmt: i peccati 
gravi fon quelli che con l' af pecco immodeito, 
con l'abito inverecondo, co'guardiarditi ,com· 
mettono, e fanno commecrere a chi le vede, 
eum majoribt1.f rcvcrtiwtttr. E ciò che il Concilio 
fpecialmence tfemplifica nelle donne, fare ra
gione che po!fa dirfi a proporzione degli hua. 
mini, fecondo i lor varj gradi. 

XXIII Ma diamo cafo, che in cali p1 ofanicà non in· 
cer\'eniffero colpt gravi: volete voi l' Indulgen
za ,ò non la volece? Se non la volece,rimane
revi in ca fa, e non venite a impedire chi la de. 
fidera . Ma fe la volete. vi frmbra di portare 
ad elfa le degne <lifpo!ìziooi ? A voler I' Indul
genza con vien pencidì, e pentirfi di vero cuo
re, e penti dì <li tuHe infieme le colpe, qualun
que fieno ò maggiori , ò minori : alcramence 
dove non è arrivato il dolor condegno, non 
giung~ la 1einillìone, ~è fi può torre la pena_, 
te conforme al detto d1 fopra, non fu rolra pri
ma la colpa , come apparifce chiarHiìmo ne' 
Dannati, kmpre puniti, percbè tempre colpe
voli . Dall' al era banda, !e veramente nel vo. 
ftro cuor fo(Jè totraco quello dolore , non fo 
vedere , come non craf piralfe fubico fuori nel 
portamento del~a ptrf?na, nel.I', afpec~o, tlell' 
a biro, nel filen210, ed in rurroc10 che dia fegno 
cii cuore afflmo. Il Leone fidfo, ferito da cru
do ferro, abbaffa la chioma, e tenendo a guifa 
di umile gli occhi a terra, va curuo echino, af
fordando di gemici la forella, perchè fi fcorga 
che I' e<fere ferito alca mente, e il lafciare di ef: 
fere più fuperbo.fempre è tutt'uno. Tu biimi. 

;'{rl. liafli .Jicut vu[nératum, {uperb11m. E voi con tao ta 
· u . albagia, con canta alterigia, con ranci guardi 

sfrenaci, volere dare ad incendere di havere il 
cuore piagato di com~uozione? Non è poffi. 

Baruch bile. Amma qute trififr efl f upcr maf!_nirndine 
a. '8. mali, inccdit curua, (j infirma , dice il Profeta i 

tttrt>a nel corpo, infirma nello f pirito , che de .. 
pongono al pari ogni loro fafro: onde un mo. 
do di andare così diverfo, che ralora fcorgo in 
pedone che fi profrlfano pur peocice ,come ri. 
cerca la Bolla , mi dà gran iegoo che la faerta 
del dolore non habbia pafiata loro ne anche la 
prima pelle, non che ella fia giunca al cuore • 
Ma qllando vi fo(fe giunta, pare a voi contut· 
tociò di adempire per altro verfo quel che pur 
la Bolla richiedt:? Il Pontefice non concede mai 
l' Indulgenze a chi femplicemence vititi alcuna 
Chiefa, come farebbe ogni Forefliere, che va
da la a riguardar per ~uriofirà. Le conce'1e a 
chi la vifici con divozione. lis qui dcvor: vift· 
tavcrint. Ed è vifìcarla con divozione, vificarla 
nel modo che tanti praticano? Il folo cicalare 
che vi facciate ,in una cal vifira, può renderla 
alfa i fof pecta di nullità. Penfate dunque che 
farà il ridere , il vagheggiare, l' uccellare, i I por • 
tarvi un' abito i ndc:gno di luogo facro. Quella 
più è levare la divoz1one agli alrri ,che ha veda 
in sè. Però cominciate bene ad attendere a i 
cafi voffri. Troppo orribile fu fernpre a' Navi. 
ganci quella cempefra, che allo fpumaredelle 
Stelle propizie, non pur non pofa, ma incrude
lifce. ·11 giorno di folenne Indulgenza è quel 
punto a noi favore vole, in cui le Stelle, Ia Lu
na, il Sol di Giullizia, forgono a gara fopra il 
nofl:ro Orizzonte con benefici af petti per darci 
aj~co Siccbè, fe in un ral giorno medefimo le 
onde in fa ne de' nofl:ri affecri imperverfano, in 
vece di godere una volta calma : miferi noi! 
Come kamperemo alla fine dal naufragare? 
Nò, nò: {j muti omai llile: e rifolviamoci a vo. 
!ere da ora innanzi ricevere le Indulgenze, CO· 
me effe van ricevure. 

E fe ne bramiamo la norma, apprendiamola xxxv. 
dalla prudente Giudicra in quelle fuedivore pa.. 
role: lnd1dgenriam ipfius fitfìs lacrymis pofi1tlemHr, 
& b1tmil1emus il/i Animas nofiras. U o grau ce. 
foro è quello delle Indulgenze: chi non Io ve .. 
de? E 1 una 11bernlìrà degna del no!tro Dio; per
donare non folo rucra la colpa, ma ancora cuc-
ta la pena, in un folo Han ce ( ficcome avviene 
~ella Indulgenza plenaria) e compire il bene• 
fizio della Penicenza, diltruggendo affarro rutti 
gli avanzi del peccato rimeffo ! Ora una libera· 
lità così fegnalara non vi par che {ì debba chie .. 
dere a Dio con ill:anze fomme? E fe gli viene 
in perfona a difciogliere i noftri lacci, non vi 
par giuCl:o che noi lo andiamo ad inconcrar con 
lo f pirico, con le fuppliche , con quanto hab· 
biamo di noi ,e che con accefe lagrime noi ba· 
gniamo quella mano benefica, }a qual fioifce 
di romperci le ca cene, che ci ritengono dal pa-
cere uu dì volar fu biro al Paradifo ? Adunque 
domandiamo quella fama Indulgenza, sì ,do· 
mandiamola: lndltlgi:nriam ipfius fu{ìs lacrymiJ 
poftulmms, e he ben· ella fi merira tutti i gemici 
del cuor noitro. E perchè non bafta addiman. 
dare le grazie; conviene, a volerle, abilitarli a 
riceverle; lnmili:mJtS 11/i AnimaJ noflra.f: umilia· 
mo a Dio le nolhe Anime incerarnence. Si u
milia l' huomoco/ riconofrerfi indegno di tan· 
ro bene, qua ne' è il perdono uoiverfale de i de· 
bici da sè fatti, e con proceUare quelta mede
fima indignirà nel!' umiliazione, non folo dello 
Spirito ~ma del Corpo. L' umi!iaz;ione d!erio· 
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re è indizio della interiore ,e fpelfo ancor' n'è 
caoiooe. lmperocchè , come quel Bai fa mo, 
ch~ li applica di fuori alla piaga , penetra çon 
]a fua virtù fin' addentro, così quell umiliazio· 
De che di fuori fi applica all' etierno del no{lro 
Corpo~ penetra fino ali' intimo dello Spirico, 
e Ioconfiglia a non etfere baldanzofo. Con tali 
{eocimeori con vien dunque aodare alle Chiefe 
da ora innanzi, per conièguire queflo teforo, 
guadagnatoci dal Signore con ranci fudori e 
con tanti frrazj, e parcicipatoci dal fuo Vicario 
con tanca facilità e con ranci favori. Convieoe 
in tale occafione ve!Hre modefiamence, conte· 
ner gli occhi, contenere la lingua, e compor la 
perfona in atto di Reo, che domanda perdono 
delle foe colpe; non rilaifarla in atto di Comu· 
mace, eh~ le moltiplica. 

RAGIONAMENTO 
VIGESIMOSECONDO. 

R!f..anto babbiano i Peccatori ricidivi a 
WnC"t·e dei loro flato. 

!l~~~lf O fiato più pericolofo di un po
..-.._,_,_ vero Infermo. è lo fiato di Ri

cidivo; e ciò per quattro capi; 
in riguardo dell'Ammalato, a 
cui fèmpre più mancano le for. 

4ii~~:=:;;;....-- ze: in riguardo del Male ,a cui 
fempre più crefce la violenza ; in riguardo a' 
Rimedj ,a cui iempre più li diminuifce l' effi. 
cacia: e finalmente in riguardo del Medico, che 
a lungo andare li franca. Ora figuratevi, cbè 
come tra le malattie del corpo , e le malaufe 
delr anima, corre una gran proporzione, così 
gra mie corra alcresì tra le ricaduce: e però non 
può fpiegarfr agevolmente ache grave rifcbio 
ef ponga la foa falute quel Peccatore, il quale 
dopo la Confdiione rorna fobitoad ammalarli. 
Affinchè dunque non fta co~ì di voi pure, vo. 
gl.io oggi mecrervi dinanzi agli occhj un ral 
rifchio più cbe io faprò bene al vivo: cottfide
rando rutti e quarcro quei capi di fopra addotti i 
l' Amn1alato ,ed il Male,iRimedj,ei!Medico. 
E da che la maceria è la più imporra ore, che 
poffa rappref~otarfi ad una gran parte de' Pec
catori, così ella fi merita un · accenzione più che 
ordinaria, mentre io venendo a i quattro capi 
fuddetci, mi fo dal primo, e confidero l' A m
r:nalaco. 

I. 

lf. U o gran portento miriamo comparfo a! 
1vfoodo, dice il fa neo Vefravo Salviano. ~ah 
mai i Criltiant fanno ad ogn' ora quello che 
piangono di haver facco. Novum mo11jiri gemrr: à r dt eaJcm penè om11e.f j11.~irer f aciunt , quie fc fcciffc 

" · plangm1t. Anche gli Ancichi havevano per pro· 
Piin <ligio funefto ,fe un pomo dolce r:ornava ad in.a. 

· l. cerbire. Ma ora la frequenza ha colta a fim1li 
17

"·iJ. portt>nti lamaraviglia;~ì-graodeèil numero di 
quei CriHiaoi, che appena ;dzati dal letto della 
loro vira malvagia, rornano a ricadervi. Vero 
è ,che per non intimorirvi più deldovere,con
viene che io mi dichiari quì ful principio di 

'Tomo li. 

quali ricadute io pretenda di favellare. Due 
fpecie di Ricidivi noi poffiamo diilinguere al 
nofiro intento. Alcuni cadono. è vero, dopo 
la Confeffione; ma cadono più di rado, cado. 
no con più di rimorfo,e benchè cadano, con• 
fervano tuttavia nel cuore un àefidc:rio perpe-. 
tuo di Hare in piedi. Quefti non inteodoioquì 
di arrerrirecol miodifcorfo=fperino pur bene. 
percbè elfi fon quelle renebre mactutinc. che 
fempre van diradandofi ,e camminano fe\·npre 
verfo la luce. lo intendo di ragionare di un" 
altra razza di Ricidivi: e fono coloro, che da. 
po la Confeffione tornano fobico alle medefi
me colpe fenza veruna emendazione, e fenza 
veruno iludio per emendarti: non fi raccoman
dano a Dio: non frequentano i Sagramenri: 
non fuggono in alcun modo le occafioni peri
colofo, anzi le incontrano con I' i!tdfa teme
rità, con cui le incontravano prima : in una pa
rola , fono c:enebre di fera , che s' inoolrrano 
fempre più verfo il bujo di una notte ofcuriffi
ma. U o raie fiuolo di gente, pur troppo nu· 
merofil1ìmo • dico io , che ii ritruova in uno 
Haco deplorabile al fommo : e la ragione che 
mi muove a ciò credere , ti è in prima per Ja 
qualità delle Confeffioni che fanno: menrreeffi 
le hanno per buone, ma a dire il vero io le ho 
per molto fof petre. Dubito però io, chequan. 
do noi diamq,.a cofroro il nome di Ricidivi fac. 
ciamo loro un onore non meritato: perchè chi 
ricade, fi prefuppone che prima egli fia guari
to ,almeno per qualche rempo: là dove a molti 
di quelli Infermi, per verità non fi levò giam. 
mai di do<f o la febbre. Sao Gregorio Nazian
zeno non vuole, che fidia a Giuliano il fuo fa. 
mofo nome di Aooflata; perchè ,dice il Santo, 
egli non fu mai Fedele. Or ali' illetfa ma'nie. 
ra, non dee dirli che ccdl:oro ritornino ad efière 
Peccatori, dopo la Confeffione, poichè per etra 
non divennero Giulèi. ~el!a è una verirà irn. 
portantiffima; e però conviene, che io ve la fac. 
da toccar con mano, provandovela per tutte le 
vie, cioè per li fu o i effe cci, e per le fue ragion i. 

Ed in prima, a provarvela da gli effetti, vuol III, . 
prefup11orfi, che in tutti i Sagramenri, oltre la 
Grazia abicuale fantificante, che noi riceviamo s Tb t 
in effi, riceviamo ancor I' acruale, ovvero aju. p. q. 6a: 
tante, la quale ha per proprio di rinvigorire la art. ~ . 
nofira volontà contra il peccato. Adunquequel 
ricadere sì preci pitofo e sì preilo , che da cofio. 
ro fifa nelle :rntichecolpe,dà un'alcoinditio, 
che la Confeffione non arrecò loro nell'Anima 
quello ajuro di cui parliamo ,echeconfrguen
ternente non fu ben fatta: iìcchè, fe fu valida 
(il che ora non pongo in lire) fu come i Teologi 
parlano, ancora informe: e fe per eff~ fi ricevè ~ 'Ib + 
il Sagra memo, non ii ricevecce refièrro del Sa · • 1t 'l· 

D. h l . J ' r. I i ar '\• gramenro. irere ,e e a ncacsuta s1 rad e può Suar. in 
più colto elfere indizio, che la Grazia ricevuta ~ .p.to 4. 
non fu abbondante, e non irrdizio che nulla fu di( 10. 

ricevuta. Ora perdifìogannarvi fu ciò , con vien tfl s~ 
che fappiare, come un grado mio imo di Gra-
zia fantificanre pu~ evirare , con quroli ajuti 
ordioarj che portà ieco, tucti i peccari ~norcali 
quanti mai fien?. Q/:_i n6tt1u efl ex Dr:o, non pec. 
rat ,feti gc11erat10 Dez con(erval i!lum. E la ra. 
gioo' è. perch;. dalla Grazia fancificante anche 
minima, proviene la Carirà; la quale hà di pro-

Xx ~ pria 
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Farte Terza. 
prio lo tlimar Dio fopra tutte le cofe, doè non 
volerlo cambiar con veruno affatto di quanti 
beni creati mai fieno al Mondo. Mi11im<1gra
ti11 ~fono le parale ef pretfe di San Tomrna· 
fo, minima gratia pore.Jt reji]ktç cui/ibct çonnt• 
piJ'1emi:e ~ (j vil are omnc pecc~tum mort~fr • 
')UQ~ cO~Y(1ittitur. in m1~fgreffione ~ìt~da&orffm 
lcs.rs: mzmma cmm cbtfntas pfos d1l1g1t Deum a 
quàm. çupidila.r millia auri (:i tirgenti . Per
tanto , quando un' Anima poffiede quefta 
Carità : à non perde mai Dio, ò fe lo per. 
·de peccando , fonte alcun dolore in perder 
quel bene~che~lla llimava tanto foprad' ogni 
alcro: non fi potendo , fecondo Santo Aga-
1tino 2 perdere mai da veruno f enza dolore J 

ciò che da lui fi po!fedea con amare. Dal che 
s' ioferifce, che quei Peçcacori, i quali bevo
no l'iniquità a guifa d ·<\equa i e che però fen. 
-ia rifparmio, fenza riguarda, e fonza akun 
fentimento di dolore a ritornano fobico dopo 
la Confeffione alle medefime colpe, danno ra
gionevolmente a temere di non e(fere per quel. 
Ja tornati in grazia, e cosl ne anche tornati a 
ripo!federe queita divina Carità ~che può can. 
to. La lana che ft tofi da una peçora morta a 

fobito ft çoofuma. E per qual ragione? Per
cbè non po{Jiede in sè quegli [piriti calaraft, 
da' quali è ani01ata la lana col ca ad una peco
ra viva. L' Htelfa ragione poffiamo addurre ne' 
Riddivi di cui favellali. Per quefto durano i 
mefchini si poco~ perchè fono una lana mor
ta, e priva di quel calare vivifico e vigorofa, 
di cui fono provveduci quei Pecca tari a çhe per 
mezzo della Confdlìone riforgona con verità 
a nuova vica. Aggiungete, che fe bene è pro
prio d'ogni guifa di Grazia il potere evirare 
tutte le cadute mortali , conruttociò quella 
Grazia a che fi riceve ndle Confe(fioni ben fat· 
te, ha una po(fanza ancora più fingolare con. 
tra le ricadute. I m perocchè ha vendo il Signo
re inllituico quelto Sagramenro di fua prima· 
ria intenzione a dictruzion del peccata , con
vien dire che l' habbia provveduta di una fe
gnalara efficacia ad abbartergli la fua forza: 
e che però, ficcarne nel Battdima riceviamo 
uo'ajuto grande per cominciare a vivere cri
fi ianamenre , e nel!' EuçarifHa dceviamo un' 
ajuco grande per çrefcere nella medefima. vica; 
cos.1 nel Sagramenro della Penitenza riçevia· 
mo parimente una virtù grande per ricupera .. 
re la detta vira, poichè è perdura * e per non 
tornare a perderla dappoi che ricuperofsi; con 
farci ancora, qua neo è da sè , migliorare di 

$ . 1'h. t faoità . P<Xnitcntia, quantum efl de {e 2 babet 
p. q. Rg: virtutem rep~randi defeé11u ad p:rfeftum , & 
t11.i..ad.a. eriam ptomowndi in 11lteriarem /latltm • Se però 

io vegga un Peccatore ritornar fubita colla 
mede{ima propenfione di prima, e col medefi. 
mo piacer di prima al peccato, che morivo ho 
io di prezzarla fua penitenza? Non fenza ra
gione ciammonifce l' Apofrolo a badar bene, 

l{om. u. che la noftra Carità non fia fimulata : Dilcélio 
fine fimitlatione: e che la noftra Carità noo fia 

' · CQt. 6. finta: in cbaritate nonfifta; perchè quefr' Ora , 
quanto è più preziofo , tanto rnrre maggior 
pericolo ancor di adulteramenco. Certo è che 
i fanti Dottori fi fanno perpecuamence beffè 
di queLta penitenza che è sì incoilame: e tali 

fono Santo Ambrogio, Santo Ifidoro, San Ber .. 
nardo, San Girolamo ,San Gregorio, ma fin. 
golarmente Santo Ago!Uno in più luoghi, il 
quale arriva fin' a dire, che il picchiarli il pecco, 
e non emendarli , è ralf oàare il peccato, non è 
diilruggerlo. ~ pe{lur fmtm fundit 1 (:J 11011 CQ"f· 
rigit, peccata fòlidat, nan tollit. Non è dunque 
un timore fcrupolafo, ma fondaciffimo , il du .. 
birare aifai delleConfefiioni di quelli tuiferabi· 
li Ricidivi. mentre con effe ma.i non ottengo• 
no il fine per cui furono i!ticuice: epureèchia· 
ra dottrina di San Tommafo,chelaGraziafa· 
crarnentale non lafcia di conferire, come io vi 
diffi, un' ajuco propio e proporzionato ad otre .. 
nere il fine del Sagra mento. Gratia (acramen .. s.111 t 
tali.r additfuper gratiam comnwniterdiElam,quod- p. q 6~ 
dam diuinum a11xilislm ad cQ11faq11cndmn Sacra. ar. i. 

menti finem. 
La medefima verità apparifce anche chiara IV. 

per le cagioni di una tale incoltanza. Percioc-
chè ditemi : che cofa è ciò che fa ricadere gl' In
fermi ordinariameare ? Sono certi avanzi del 
male, rimalli dentro le vifcere. R:!.._ce relinqmmt1!Y Hipf. 1. 
in morbir, recidivas f açerc folent. Ora I' ilteifa ra- ".A.phqr 
gione mi lira nel cafo nofrro. Si ricorna a· pecca- u. 
r~ bene f pe{fo, perchè la volontà no_n era dìttac-
cara a fufficienza dal!' affetro al peccato. Man• 
tiene colui già da molti anni una mala pratica; e 
tuttavia ogn'anno fi coofe{fa,almeno la Pafqua. 
Credere però voi,che egli teme le volce di fiacchi 
tocai mente il fuo animo da quel male di cui fi è 
renduto in colpa? Credere, che abborrifca colei, 
çome incentivo e in(lrumenta del foo reo vive-
re? A ppunco: l'ama come priiua . Qgindi è che 
refra, come prima, gelofo, che ella non prenda 
ad amare al cri che lui. e la rimprovera, e lari· 
prende, e talor'anche la batte, fe la mefchina al. 
za un' occhio a mirare alcun de' rivali: la prov .. 
vede ne' fuoi bifogoi, la protegge nelle foe bri· 
ghe : s' ella ode la predica, e eme che non fi com· 
punga : f e fi confe<fa , brama che il Confelfor 
oon la (gridi e non la fpavenci; e per dir breve. 
non fa{)rebbe qual nuova gli poteffe avvenire 
più dolorofa, che il rifa pere di effere da lei ab· 
bancionato E qeiio è convertirfi di cuore? ~e- 'Pf 80. 

I 
ilo è mencire al Signore: lnimici Domini mentili us. 
funt ei. Il Lupofi morde il piè qualora cammì· 
nando di notte, inciampi per via, e poco avve
dutamente faccia romare. Voi lo crederefte pen-
tito del fuo viaggia: ma non è vero, perchè non 
torna già indietro, hè lafcia per queito di con. 
cinavare nel defiderio di foddisfare alla fua rab~ 
bia rubando : più colto è pentiro di non ba ver 
pofia più attenca cura a rubare fenza pericolo 
che gli fia dato in capo. Ora crediacemi cerco 
che i Peccatori de'quali io parlo, f pe<fo fi pen
tono in quelta forma : e in mezzo al loro pen. 
cimento canfervano più che mai vivo quell' 
attacco maledecto del loro cuore ò alle don
ne amate 1 fe fono Seofuali , ò alle vendecre 
medicare , fe fono Superbi , ò alla roba mal 
tolta , fe fono Avari . Plernmq11e mali ùa in. Pa,for d 
utilim· comp1mgt1nt1fr ad j11Jlitiam , ficuç pfen~m- P ~ a • 

b 
. d I d. S G . mon ~I. que a111 unrantur a cu pam, ice an rego-

rio i e vuol dire con acurezza , che ficco me a i 
Sanci 1 quando fon rencati forremente dal De
monio par loro di acconfencire colla volon-
tà al peccato a ancorachè veramente non vi 

ac-
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Ragionamento Vigefimofecondo. 
atconfet1t~ no:_ così a quefii Peccatori, par loro 
di compungerh quando fi confelfano,e non è 
vero, perthè 1a loro volontà è una volontà di
mezzata, e non incera :Ja quale parimente ii 
t'onofce al medeftmo paragone delle opere. 
Concioffiac hè, ficco me chi è moleilaco da ca e ci
vi penfieri, fe non gli pone mai in etfeno, può 
trcd~re ragiooevolmence di non confenrire a 
quella diabolica fuggellione ;cos} chi vien foJ. 
Jecitaro dalla Grazia a lafciare il peccato, e mai 
non lo lafcia,ha gran fondamenro di credere 
di non confèntire (Ol fuo volere all' ajuco della 
medefima Grazia: ed in confe.gueoza dee gran
demente temere di non ricevere il perdono delle 
fuecolpe nella Confeffione, in cui Dio per dar-

'Ju/.1. lo ,richiede che ci convertiamo a lui con tutco 
•i· il cuor nollro, e non mai cor.t la metà fola. Con. ' 

f)ertimini ad me in toro corde vcflro.Percamo io cen
go c.he anche nel Foro divino della Penitenza (i 
avveri qudcbedecrera la Legge l'lel Forouma· 
no, cioè che ne' giorni di Pafqua fieno lafciaci li· 
beri i Prigionieri, falvo che non fieno avvezzi a 

1. ntm~ far male. Diebu.s P a( chalibur C arccrati libcran. 
§.biur u1r ,nifì pcccarcfint a!Je1eti. Di quelli Ricidivi sì 
~ ~ "' male abiruati, credo che allora fe ne fciolgano 
~ '· pochi, ancorachè forfe fe ne affolvano molti. 

llH v Ma per trattare coo effi correfemente, e nell' 
• ifie{fo cempo convincerli ancora più: diamo che 

fi confeffino bene i cucravia non rimanedielfere 
deplorabile il loro fiaro,menrre dìfficiliiììma è la 
loro emedazione,e pofio ciò,difficilifiima alm:sì 
la faluce. E quanto all'emendarti vi vuole cerca· 
mece a ciò un gran miracolo, arcefa quella fom
ma in!labilirà , per cui romano fubico a quel di 

J[.r.rf. prima. Q.fiefciu agerc pc,·verrè,dice il Sigooie per 
Ifafa, e d1poi foggi ugne: & fi foeri11t peccata ve
ffr" ut coccim1m,q11t1fi nix dcalbabunrur.E che vuol 
dire?Eccolo.La fa egli quivi da Medicanre amo 
rofo.Ora voi dO\'ete fa per cht: un membro ferito 
non guarifce giammai, fe non illà fermo: Opor. 

Galmu.r. rer mrmbrum, q11od debet }~nari, confiflere in quie. 
re: ond' è che la piaga de' polmoni è incurabile, 
perchè fono fempre in moro, e mai non fi pofa. 
no. Ora dunque, come volete cbe fi emendino 
mai quelli povere cri, f e fono io un comi nuo rra
paffamento dalla Coofeliione al peccato , dal 
peccato alla Confdfione ? Per emendarfi con· 
''iene o<fervare il ricordo dato di fopra : con· 
vien quiecarfi. f2!1iefcitc agere pe1·verrè: inrer
metcere quella lunga confuerudine, !tar qual· 
che tempo in grazia del Signore,rìrornare a con
feffarfi prima di eflere ricaduto; e allora avvi e· 
ne cbe fe la noltra Cofrienza fu già inzuppata 
nella immondezza; tanto quanto la lana fu 
nella grana, nondimeno di venga bianca al par 
della neve. Si fuerint peccar a vcjfr,• m coccinum • 
q1u1fi nix dealbabuntur. 

VI. Ma quefio appunto è quello che i Ricidivi 
non curano: I' emend;;di. Mi f paventa un derro 

Proiu 8 dello Spirito Santo ne i {uoi Proverbi: lmpù1I 
cum in profimdt1m tJt'nerir prccarormn , contemnit. 

op d! Molti Ef pofirori \'Ogfiono che quel profondo fia 
111~,. 

110 
l'1iletfo, che il cencro; onde leggono così: lmpi11s 
cum in ccnrrmn vn1crit peccatorum , contcmnit; ed 

vfrifl 11 è il cafo de' rniferi R icidi 11i, i quali fi trattengo
"' '"io. no nel loro peccato come nel centro. Nel ci:n

tro le cofe poffeggooo fingolarmente due gran 
vancaggi , la quiece, e il confervamenco: e canco 

To!no li. 

avviene al peccato de' Ricidivi: lmpiu.r cum ;,, 
centrnm venerit pectatontm, conremnit: polfeggo-
no ne' loro ecceffi tanca qui ere, come fe folJè:re> 
innocenti: Stmr impii, qui ira [ecuri funr; q1111Ji 
J11flori4m falla babeanr. Chi comincia a navi· Ertf 14 
gare la prima voi ca, per ogni poco di maretta 14· 
amareggiali di maniera, che rurro fi era volge e 
{i turba: ma chi fi avvezza a vivere in Mare 11 

appena fi rifence nelle rempelle pit1 forrunofe. 
Vedere una perfona che non è avvezza a far 
male ,fe cade per gran difgrazia, non truova 
pofa; e mera ambafce, turca fronfolazione • 
rutta f pavento: ma dappoichè col Jungo vivere 
n.cl peccato, fi è aff uefacta all' iniquirà, appena 
fi rifènce oe' fagrilegj più orrendi. O mala quie· 
re de'Peccarori ,oh fcioperaggioe, oh fonno, 
vero principio di morte: dormire con Giona, 
mencre fon sì vicini a naufragare! Come han-
no mai ad emendarli, fe non fencoao miferi 
il loro male, fe non ne hanno vergogna, fe ne 
pruovano godimento, fe ne pretendono gloria, 
e fe però po!feggono in quelto centro , non 
folo la. quiete delle lor colpe, ma ancor la con· 
f ervazione ? lmpùu c11m in cemrnm vcnerir pu· 
çatorum, co111emnit. lo dico che quando bene 
effi traccino di volerfì emendare , il Demonio 
fe ne ride, perchè fa che fono troppo inabili 
ad efeguirlç>. Udendo Gal ba Imperadore ,che 
Vitellio macchinav<i di ribellarfi: Non v'è pe-
ricolo, diffe . Vicellio e croppo gran mangiaro. 11111. ;,, 

re: adunque di che remiamo? Meno daranno lii; 1J e 
da cernere all'Inferno quelti di vor Jtori d' ini. 7· 
quicà,che la mandano giù incera incera, fen. 
za ne pur matlicarla , ne mai fi faziano. Non 
fono atti, dice il Demonio, ad un' imprefa sì 
grande, quant'è l' ufcirmi di mano. Effi che 
hanno tanto in orrore la difficulrà, come po'.. 
tranno fare alla propria paffiooe ramo di for. 
za ,che fia battanre? Efii che: fono frrnpre in 
traccia di nuove foddisfaziooi, e di nuovi f paffi. 
come daranno mai ripudio alla impurità? E 
in fatti vedere che ò crattifi di reftirui1e i cat-
tivi acquilli, ò d1 ririrarfi dalle carrive amici-
zie ,quella fpecie di Peccarori ordinariamente 
{i muore prima di ha vedo ridorro in opera , ed 
è però come il Grifo, che quando afferra la pre. 
da tra i crudi artigli, non v'è alcro modo da far 
che la lafci libera, fe non uno, e tal' è arrivare 
a cagliarglieli. Se la divina Giuftiz.ia vuole che 
colui laki di fucchiare più il fangue de Povc. 
re cci, ie vuole che finifca di dare più quello fcan-
dalo al Vicinato, con vien che pigi i ln f pada in 
ma no, e che tronchi , non pure gli arcigli al 
Grifo, ma infin la vira. Mutarlo di coftume 
troppo è difficile:. 

Che fe difficilifiima è per quelli la emenda- VII 
zione, difficiliffima farà altresl la falute , la • 
quale da Dio è ltara affiffa al!' Opere buone. 
Q:!_d! {cminaverit bomo, b,ec & mcset : amando 
il Signore, come Padrone affoluco dt'f uoi be. 
ni, darceli per fempre sì in Paradifo,macon 
ral pacco, che noi qul in Terrà ci difi,ooghia· 
mo a confrguirli con l' efarca offervanza della 
fua Legge, affinchè in que!to modo , ed ora 
gli [periamo con più di frrmezza [ ficcome 
beni, che danfi a ticolodi concracro onerofo) 
e poi gli rotTediamo ron più di onore • Per· 
tanto il fine che fanno quelli Rkidivi,iquali 
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'5Ì fpeffo e sì fdrucdolevolmente ritornano dal
la Grazia al peccaco, è fimile appunto al fine 
che fanno coloro, i quali frequentemente ven-
gono meno , e fi tramorcif cono, ed è per det
to de' Medici , il morire improvvifamente. 
Anche queili muojono in quello flato , nel 
quale non credevano mai d• morire, cioè nel
lo itato di quel peccato affiduo ed abit~al~ .' 
che è il loro prqpio • In pcçcalO'lìtftro morzcmuu. 

li. 

.VIII. Almeno, fe I' Ammalato è sì proftrato di 
forze, fi diminui(fe col tempo nelle fue vifce. 
re la violenza del male. Ma quello è il peg

J>'f. gio, che il male fempre più crefce. Superbia 

3 
· H• eorum, qui te oderunt, afcendit Jemper. Il male 

I• ne· Malvagi proviene da due qualità di Ni· 
miei : alcuni domeftici, e fono la Carne, e 
la Concupifcenza sfrenata; alcri eilerni, e fo. 
no il Mondo , e 'l Demonio . Ora mirate, 
oome fia vero, che crefce fempre la violenza 
di queito morbo nel Ricidivo, mentre fem
pre più fi avvalorano i contraftatori della fua 
fanità. Primieramence la Carne, e la Concu· 
pifcenza, quanto più gultano il confeguico 
piacere, tanto più ne divengono ficibonde ,e 
van fempre in traccia di nuovi ritruovamen. 
ti, per non ha vere a dHlaccar da quel calice . 
mai le labbra. Mirate una perfona, che non 
è ufa alle difondl:à . Pafsa i giorni , e le fec
timane, fenza la molefria ne pur di un pen
fiero impuro : là dove chi è dato a queflo vi
zio, non ha libero talora ne meno il fonno, 
mentre ancor dormendo gli pare di feguir 
q udl:a, e quella, tendendo lacci , ò di rapirla 
a sè, quafi Colomba ne' lacci teli. E di ve. 
rità il noilro Senfo fempre è gran Befria, ma 
i1on è mai più feroce, che quando ad ora ad 
ora rompe i legami, e quafi padron di sè va 
libero vagando ove più gli piace • Allora fe 
gli raddoppia la poffa, e la pertinacia, nè vuol 
più fentire con pace di !lar foggetto. 

IX. Equanco all' alcro genere di Nimici , che 
fon gli ellerni, ancora ad effi crefce Ja fierez. 
za e la furia, per combattere il Ricidivo. Pe
rò quel Demonio, che fu fcacciato di cafa , 
non folo vi ritornò in poco d'ora, ma vi ri
tornò con altri fecte Compagni peggiori di sè, 

Zuc. 11 • per afsicuradi meglio l'albergo. Affumit feptem 
1.6· alio.r S piritus (ecum nequiorcs fc, & ingrej]i ba

bitant ibi. Se alcun Prigioniere per negligenza 
-del Cultode fi fta fuggito, ove venga poi ripi· 
gliato, e ricoodottO nel!' antica fegreca, e trac .. 
taco dal Cu(lode con più rigore , e gli è per
melfo meno di libertà , . affinchè non mediti 
un' alcra volta la fuga . A quelle medefime 
tentazioni dà poi fempre maggiore opporcuni· 
tà il cuore di chi ricade, coll'affetto f moderato 
che egli confer\'a a i beni di quella Terra, e 
con gli abiti fregol.ati che egli moltiplica. Non 
tucti i paeft fono egualmente difpoiH all' im· 
pero de' Venti. Nelle terre cavernofe è llaco 
o!fervaroche fpirano più frequenti e più furi
bondi . L Jltetfo con proporzione poffiamo dìr 
delle tentazioni. Non tutti fono remaci egual
mente: chi più, chi meno: ma più di tutci certi 
cuori cavernoft, e ripieni di efalazioni mali
gne. ~e!li, come fono più dif polli a conce-

pire un tal' impeto; che dà loro la fpinta al 
male, così pure vi fono più fottopofri. 

Ma laf ciamo ftar ciò da banda, e confideria- X. 
mo precifameace il peccata de' Recidivi , qual' 
egli è in sè, fe vogliamo rimanere perfuafi a 
qual fegno vada fempre auinentandofi il loro 
morbo. Ogni peccato, in quanto è comme[o 
da una Creatura infinitamente vile, contiene
un'enorme {hapazzo della divina Maetlà: ed. 
in qnantoècomm.elfo da una Creatura infini .. 
ca mente beneficata, contiene un'enorme in• . 
gratitudine. Filio.unutrfoi, r(j exaltavi: ip/iau. If. r.a, 
&em fprevmmt mc. Ora l'una, e l'altra di que-
lle maligoifiime qualità fi torna a raddoppia .. 
re nel peccato de'Ricidivi., e però è manife!lo, 
che il loro male fempre ancora raddoppia la 
violenza. Prima fi raddoppia l'ingratitudine. 
Cerca San Tommafo, fe fia maggior colpa 
quella, che commecce un'Innocente, perden· 
do la prima grazia ricevuta nel Battefimo, 
ò quella checommette un Penitente, perden- S.Th.~. 
do la feconda· grazia ricevuca nel Sagramen- p:q. sa. 
todella Penitenza; e rifolve il Santo, che più u.int. 
grave è la colpa del Penicence giuitificato, 
in qua neo ella contiene un'ingratitudine alfai 
n1aggiore. Multò magi.r conremnitur Dci boni. 
ta.r ,ji pofl remiffionem prioris peccati, [ccundò pec. 
catum iteretur; quamò maju.r cfl benefi.cium pecca. 
t11m remitterc, quam Peccatorem fubff inerc. An· 
zi dice il Santo, che quella ingratitudine cre-
fre a fegno, che conciene virtualmente cutta 
la malignità de' peccaci ancecedenremence ri-
meffi. Peccata dimi.ffa per Pa:nitemiam, redirc • Tb. t. 
dicuntur, i11 quant1tm rcat11.r eormn rationc ingrati. p q gg, 
tudini.r, vir11taliter continetur in peccato [cq11enti. ar.a.int
Voi però, quando ricamaci già tante volce alle 
medefime colpe, di nuovo cadere, edi nuovo 
vi confelface , fiece avvezzi comunemente 
a non ponderare e a non piangere, fe non 
quell' ulcimo ecceffo, in cui trafcorrefle : ma 
v'ingannare a parciro. Con vien ponderare e 
piangere tutti gli altri peccati anrecedenti già 
rimeHì; in quanto quelli rirornano virtual
mente nel peccato fu(feguente, e gli accrefco-
no un nuovo co!Iico; moftrandofi pure in ciò 
micidiali al pari del Bafilifè:o, che ancora mor. . 
to avvelena. Vi.r no,:endi, ne mortuo q11idc1n-de. SolmuJ. 
efi. E di fatto con quell'occhio rimira le tan. 
ce ricadute il Signore. Onde è, che dinanzi a 
lui le nofrre colpe feguenti vanno avanzan-
dofi fopra le precedenti, come monce fopra 
monte, con un' alcezza sì prodigiofa , che 
giungono talora a palfar le nuvole, Dclifla 1 E/9., 
noftra crcvcrunt ufqu~ ad Ccelum. 

L'H!elfo fi dee dire quanto al difprezzo del. XI• 
la dh·ina Madlà, che fi contiene nelle ricadu· 
te frequenti , e di viene f em pre maggiore. Con
cioffiachè quivi non fi difprezza folarnence fa 
volontà Divina, comeavviene nel primopec· 
cato, ma fi difprezza anche il perdono rice
vuto, e cante voi ce fi dif prezza, quante volte 
fi ricevecce. Senza che, l'Htelf o difprezzo del-
la divina Maeltà diviene anche maggiore a ca· 
giooedd paragone. Chi lafcia Dio per ritor-
nare al Demonio, dopo haver lafciato il De. 
monio per rirornare a Dio, niofrra, dice Ter
tulliano, di f entenziare, che migliore fia la 
fervitù del Demonio 1 che la fervicù di Dio, 
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Ragionamento Vigefimofecondo. 
mentre egli ha paragonata già l'una, e l'altra, 

le 'l'ton. eziaodio per pruova, e pure abbandona la fer
M· vicù di Dio, per ripigliare la fervitù dd De

monio. CompaYationem videturegif[e qui utn-tm• 
quc çognoverit, (j judica1ò prommci~f[c eum me/io .. 
rQ'm, cuj11s [e rnrfus cjJi: maluerit. Or chi non 
vede quanto più vivamente venga però offe. 
fo il Signore da tal f enteoza? Ogni ribellio
ne è di ct:rco il deli reo fommo di violata Maeità, 
che polfa incorrerti da una Città mal' accorta. 
Cantuttociò fe è la prima, non v'è quafi mai 
Principe, che placato non la perdoni: ma fe 
quella Ìta la feconda :a ficcome non ha fcufa 
mai pre(fo gli huomini :a così ne meno tra 
loro mai ritruova pietà , e f petfo non la ricruo
va ne anche da.vanti a Dio. ~ella gran Ni
nive, che per la penitenza ottenne il perdono, 
tornata dopo qualche anno a prevaiicare, fu 
difrrutta al fine da Dio con sl alca defolazio
ne. che dmafe ben lunga cempo pubblico 
efempio di chi non teme-. E'duoque mani .. 
.feftiffimo, che nelle ricadute non folo. l'Infer .. 
mo fempre più s'infievolifce di forze .. ma che 
l'infermità fempre avanzafidi vigore .. 

III. 
XII.. Orsù: fra tanta difperazionc, vi farà fe non 

altro qualche rimedio efficace per divertirla.. 
Ma qu.e!to è quello che appre(fo. più mi f pa
venta, ed è,chei medicameòti fempre vanno 
perdendo la loro forza. Le Medicine della. 
Natura hanno tutte quello, di opera.e meno. 
in chi le piglia più f pe[o; ed arrivano a fegoo, 
che per l'a({uerudine perdono infino il nome 

Teoph,. di Medicine Omnimn mcdicaminurn vircs. debi
bi{l.pltlf .. /jores in. afl11ctis. dcprt:bmduntur:. in. no11Jtullis. 
J. 9 u& eiiam omnino incrtcs , .... ideò 11011 dcbcnt po»i intcr 

mcdicamina. Ma nell'ordine della Grazia va 
alla rovefcia: perchè i. medicamenti dell'Ani
ma quanro più fi frequentano. canto più fem
pre acquiffano. di virtù, è quanto più di. rado. 
vengano ufati, tanto più ne mancano; non 
per difetto di anività nel rimedio, ma per di
fetto di debita difpoliz.ione in chi lo riceve.Per
tanto chi fi accolta molto di rado alla Confrf
fione, e alla Comunione, cava da cali Sagra. 
menti sì. pocofrutro,chdipuòdire bavere in 
lui quelli perduro il nome di Medicina. E di 
que!to numero fono comunemente- i Rici
divi, i 4ualia bello ih,1dio. fi. accoffanQ. i!. più di 
rado che po{fano. a lavarfi in qudk fonti di: 
faluce, perchè amano. come ddizie }e.loro lai.: 
dezze ~ ampfrxari funt flcrcora ~ ed hanno per 
una vita infelice quei pochi momenti, in cui ne 
\'ivono mondi. Cost pureinucili per quefra ge 
nerazione di Peccatori fono gli altri rimedj 
cfterni di perfua!ioni, di prediche, di minacce~. 
perchè geccaci eglino in braccio a una fal
fa ficurezza , fcuotono ogni timore,. ò come 
fcrupolofo, ò come fuperfluo. ~eL frenetici 

. che cremano alfai, fono vicini a guarir dalla 
llip I 1. frenesia. Phrencticte affdtiones vchcmentet trc
Prttdiéf. m11lte ,.dcfimmt. Q:.iando però un Peccatore ... 

tra il frenetìcar delle fue paffioni , teme di 
dannarli, teme che Dio lo gaftigbi, teme fe 
non altro che gli buomini lo. confondano;. 
quello timore medefimo fa conofcere cbe 
egli non è- lontano dall' emendarfi.; ma quan. 

do per contrario non teme nulla, ed in una 
vira da Reprobo che egli mena , fi tiene tut
tavia co~ì certo delParadifo,comefe vifolfc 
già dentro; nè vuole udire ò Confelfori, ò Pre .. 
lati ,ò Predicatori ,anzi ne pure Amici, che Io 
am monifcano, ma deride come affanni di cuo
re angufto le correzioni che calor" gli accade 
afcolcare, anche a fuo difpetto ;qual rimedio 
havrà mai per riacquifrare il perduco fenno, 
e per ufcire una volta da quella fua frenesìa, 
tanto più funefra per lui , quanta più tran- . 
quilla? Qui fine. timore cft, non poterit ju/lifì~·a- Eccli. r. 
ri; iracundia cnim animofitatis il!ius f ubverfio il- aS · 
lhu cft. Così habbiamo dall' Eccldiafrico. 

E pure vi è anche di peggio, perchè i ri- XIII. 
medj per coitoro, non Colo riefcono inutili , 
ma noci vi. Mclius erat illis 11011 cognofeere viam a Peu. 
jufiiti~, quam pofl agnùio11cm rctr(Jrfu.m convt.Yti a. 
ab eo ,qzt0d iltis tradùum efi f anc1o mandato· , 
dice San Piecro. E la ragione di ciò pare che 
accennifi in quelle parole dell' Apoltolo Pao-
lo: Tm·a enim ftepe vcnie11tcm [Hpcr [e bibenrim- lleb.6.7. 
brem (;}c. profercnJ: 6tttt:m fpinar,. at tribufoI, re-
proba cfl,. tf:! malediElo proxima ; che è quanto 
dire , che quell'Anima , la quale ha ricevuti 
fpeffi ajuti a far bene, e fe n· è fempre abu. 
fara, vien contata rra· Reprobi ( cioè tra quei 
Peccatori che fon privaci di ogni grazia ef-
ficace) ed è vicina alla loro maledizione, cioè 
a quella orribile fentenza , eh.e pronuncierà 
Dio neL Giudizio parcicc>lare , e- raffermerà 
neW univerfale, dicendo ad elfi : Difccditc à 
mc m.alcdifli. in igncm ttUrnum... Vi voglio far 
conofcerequanroio dico, in un'avvenimento 
molto moderno. Non ha gran tempo a che f.t Jer,11~ 
nella Borgogna,. in un' Villaggio vicina. allaµ,.. u t . 
Ciccà di Digiune, ii crovò un Gentilhuom.o,. io,. 
il quale con la co.ntinovazione delle fue ricaf. 
cateCii era ridotto allo frato,, tanto quì da me 
deploraco, di Ricidivo . Si anunalòfinalmen-
te, e ne pure allora trovava la via di conft:f-

. farli. ~ando. all' improvvifa mirò fcricre a 
lettere majufcole fu le c;orcine del letto quelle 
parole · ~,erùc Domiman. dum in.veniri pou/i: 
Cercate il Sign0requando ii può ritrovare-. Ma 
l'Ammalato in vcced.i.profi.tcarne,entrò, in (o. 
fpecro, che· il Curato,. per ind.uJlo alla Con· 

: feffione,. ha.velfe quivi fcritra una tal feocenza; 
onde cominciò a sbuffare, e a bravare, mjoac. 
dando di fare infin la trabacca in pezzi, fe non 

· toglievano. via q_u.el cartello odiofo. E pure 
fratcanco nè: il Parroco., nè i Domellici vedeva
no akU:na lecrera fu le.· conine·. Turca.via per 
contcncarlo,. le tolfero via dal letto, e ve ne 
actacarono altre di un'altra foggia. Ed ecco 
che fopradi quelle egli vede fcricce· quelle nuo
ve parole:: fl.!..eretis m~, (j, 11on invc11ictis: Mi 
cercherete, e non mi troverete·. Chi crede
rebbe- che non doveffe baftare un' avvifo tale
a mettere in miglior Cenno quel miferabHe, e 
difporlo alla Confeffione?. g nondimeno fi 
ofiinò di vantaggio, e convenne, per foddif-

. farlo ca mb i are anche quella voltai! cortinaggio 
moldl:o .. Ma il cambiarlo. fu inalberare quello 
ilemlard.o nero, che i Vinci cori han coftumato 
talora di alzare a i Vinti ,in feg110 di tlrage·, e 
di facco già irreparabile. Sopra quea·· ultimo 
cortinaggio dunque fa fcricco così ;.in Peccato. 
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Parte Terza. 
'!.;tflro mo>'icminì. E doiio queOo morì il rnefchi· 1 
no, e morendo fi fentì crollare tutta la Cafa, 
comeferovinaffeda'fondamenti, e il cadavero 
ne fu portato via di maniera, che non com
?arve mai più, con tal cc:rroredi rutti, che la 
Moglie, rirnafia Vedova, e la Figliuola, en
trarono tra le Carmelit(!ne (calze a menar vita 
religiofa, cd il Figliuolo, rima!to Erede rinun
ciò il rum> , e fi vdtì Cappuccino. Orn mi
ré\te dé!pprima inutili a convertire quello Ri
cidivo oftinato, i mezzi replicati in una cor
rezione, non pur' amorevole, ma ancora !lli· 
racolofa ; e <1ppre'1o mirate quelli medehmi 
mezzi, e quefla meddìma correzione divenire . 
nuovo morivo alla divina Giuftizia per ga
fiigare più efficacemente e più efemplarmen
te una oflinazione sì rifermata. Perranro an
che per coUui farebbe riufcito meglio il non 
e!fere Haco giammai corretto . /Vlelù!J erar 
illi non cognofecre verùatem. E però quanto mi· 
ferabile è la condizione di ttmili Peccacori, 
a i -quali è defiderabile il non fapere , defide
rabile il non f~ntire , defidcrabile il non fi. 
cevere ajuro ! Non pareva con più gagliardo 
c-trgomerHo molhare Santo AgoGino il gran 
male cheè laSuperbia,quanto giugnendo un 
(.iì a pronunziare , che ad una Vergine altiera 
fia t'pc<lience il cadere, per apprendere ad umi
liarfi ! Eù io parimente con qual più forte ra
gione porrò farvi conofcere il malo frato di 
qudli infelici(lìrni Ricidivi , cbe arrivando a 
mo<lrarvi ,come per loro farebbe minor male 
il non dfere mai cavati di letto , che dopo 
t'fferne rilerati più volte, comare a cader di 
nuoro? 

IV. 

XIV. Rimane però r ultima fperanza nel valore 
del Medico, dachè l'Infermo, linfermità, e i 
rimedj ci fa o no dare poco tnen che in dif pera
xione E quanro al Medico, che è Dio,fe egli vo
glia adoperare tutta la fua virtù, non v'è dubbio 
alcuno, che può guarire ad un tratto ogni grave 
morbo:.ma il facto ita, che voglia por mano al 
fuo potere af'foluto, anzi che procedere fecondo 
il corfo della Provvidenza ordinaria. Ora il con. 

~u/i. fucroftè ,che a lungo andare ogni Medico fi. 
10.l•· nalmente s'infa(tidi!Ca. Languor prolixior, dice 

J'Eccle(iaflico, langi1or prolixior gravat Medicum. 
Onde fe ciò fucceùe n€'mali ancor non cer· 
caci dal!' Ammalato, quanro più dee temer· 
1i ne' volootarj? Io dico dunque che Di<» 
feguendo in operare il fuo itile ufato, ab-

Jcr 
1

r bandoneràquefla ciurma di Ricidivi. Curavi-
9. · · 111us Bnbylonem, (j non eft fan ara: dere/inquamuI 

ram . Così fc ne dichiara egli di propia bocca 
per mezzo de'fuoi Proferì: equa odo anche fu 
que!l' eflremo alzaffero i mciè:hini la voce, fi 
dichiara pure , che non vorrà compatire più i 
loro danni, a cagione dello fdegno concepuro 
contro d1 e!lì per la loro indiavolata prorervia. 

Z 1ud1• F afta efi imlign.1tio magna à Dominoexerciumm. 
1 1 $• S 1rnt locutiiJ· ejl, eJ non a:1dienmt; fic e/ama. 

bunt, r/j non exaz1diam, dici& Domimts. Ora mi. 
rate, fe quell'unica fperaoza che rimaneva 
nell'aimo ~el Medico, vada in fallo! Iddio dun
que non ajurerà quefti f venrurati, sì perchè così 
fi dichiara di voler fare, e sì pert hè troppo è 

giufro che così faccia. E dico elTer giuflo, per .. 
chèconciò ,,;~n'egli nel tempo Uetfoa punire 
ì Cattivi ,e a talvare i Blloni. Viene a punire 
i Cacci vi, perchè con ciò gli crarra fecondo il 
merito. Mosè frorgendo nello frenderegiù dal 
Monte cucro il fuo Popolo daco ali' ldolacrfa, 
ruppe leravole; per.:hè non era dovere,chei 
rraf greflori di una Legge sì beila goddfero il be .. 
ncficio di \'ededèla nuovarnente venir dal Cie· 
lo, fcritta loro dal dirn di Dio rne<lefimo. E 
come farà dunque dovc:re, che quegli fteffi i 
quali {ì fono perpetuamente abufati della Pa· 
zienza divina, ne godano in fu J'efiremo gli ef.. 
fetci amabili? Turco il conrrario. Sicut locuw.r 
efl, (>. non aHdienmt; fic clam-abunr, r/j non 
exai1di111n E col punire i Ca cri vi, non meno vie
ne egli ancorn a falvare i Buoni, il cui prò gti 
dee premere pili di quello de' Ricaduti. Con. 
cioffiacbè quando i Buoni veggono quelli mi
fed abbandonati da Dio fu I' ethemo patfo, ii 
contengono dentro il loro dovere per timore di 
un pari abbandona mento: e così egli col mo
Hradì giulto co' Rei , diriene mifericordiofo 
con gl'Innocenti. Bonmim f alztrem cuflodit, qtti z4llis#, 
malos pimit. Se dunque il Medico lì dichiara di de lris 
volere abbandonare quelli Ricidivi, e feè con- bei,, 
venevolei n oltre che gli abbandoni, affinchè, 1

7• 
per guarire un' Infermo, non dia baldanz.a di 
ammala di a più fa o i; rirm1ne che ha vana an· 
che qucfr' ultima fperanza di chi ricafca, che 
era la fomma: e che però fe mancano a lui 
f empre le forze, fe creke fempre di violen1.a 
il fuo male, fe fempre divengono meno effi-
caci i rimedj, e fe il fuo Medico fempre più 
{i annoja e fi attedia dì frargli incorno, con .. 
t'iene, dico, che fempre più divenga ancor 
veriGmile, la fua' morce, an.zi indubirnra. 

Ma voi mi direte, che ho farro un bel gua- XV. 
dagno col mio parlare, mencre vi ho ridorci 
all'dlrema difperazione. Non è così .Primie
ramenre io non ho difcorfo in cal forma_.di 
ogni fpecie di Ricidivo, ma folamenre di 
quella, che da principio io propofi, cioè di 
q ue Ila, che mai non {i emenda, nè vuole mai 
prendere efficacemente i mezzi per emendarfi. 
Di {i mili Ricidivi mi giova il credere, che non 
fe ne truovi quì alcuno; onde il mio dire non 
dev' eifere a voi d'impulfo a diffidare, ma ad 
emendarvi, affine di non cadere finalmente 
anche voi in uno fiaro sì dif perato, e di male, 
edimorre,qual'io vi bo efpollo. Olrre a ciò 
quand'anche tra voi fi ritruovi qui alcuno di 
qllella f pecie infelice, pur' anzi detta, foggiu. 
gnerò, che non v'è rimedio per lui, fe vuol 
feguirare a vivere in raie llaro; ma v'è rimedio 
fe ne vuole ufcir fuori efficacemente . Diffi 
efficacememe, perchè quanto più radicata è 
la cagion del male, tanto più rifolura con vien 
che fia la volontà di guarirne. Dunque il ri
medio è quello: e ce lo dà il Signore nel fuo 
Vangelo per bocca dcl maggior Preàicacor 
che fia !lato al Mondo. San Giovanni Barri· 
fra, eletro da Dio per voce del fuo Verbo divino 
( Ego vox clamanti.r in dej':rto) dopo haver fatra f , 
una predicafopraqudlo tema medefimo,def. 
la fomma difficolrà che pruovano aconvercir-
fi i Peccatori iodurati , con dire ad effi. Grrii. 
mina vipcramm, q:1i f ofl::nd'it i ·obi.r j°itgçrç d wn .. 
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Ragionamentu V igefinl.ofecondo. 
tura Ìt'a ~ volle· poi· dfrt)ollra.re,, che. pur v'era 
rimedia. pec loro ancora , fe s' inducevano dJ 
verità. ad açcectarlo, e cosl conchiu[e in fi.n~ 

LsiN' s; .. addica1Jd.olo .~ Facile. ergo. fruéttu. dignp.r p<r_ni-. 
1enti&, & ne crepcritis. diccre : Patr.cm babçmus. 
.Abrabam. L'ifreffo. dico dunque ancor' io a 
turri i. Peccatori , ma più. f peci al me ore a. quelli 
sì dif perati e Sl du.ri, di cui favellali: F~cite· 
fnté1.HS. d.ignos p<r,ni~enti~: fate frutti deg_oi di 
peoic~nza: non vogliono elI,"ere già. nè frondi 
nèfiori al bifogno vo(ho, vogJion'efferfturci:. 
non ballano parole, non ba.ltano. promeffi.oni., 
'on viene arrivare all'ope_ra . N,,e ca:pcrùis dice. 
re : Patrem babemnF A.br11bam •. Non mJ !late 
a dic più.: Siamo.Criftiani: Jddio. non. ci ba fatti 
per condannarci: &i falvcrà. E che parlare in.· 
confi.d.erato è mai quello? Di terni un poco. 
.B.alla forfc: per una Vice a non ti perire il non 
elfore lei piantata.in un Bofco., ma. in una Vi
gna? Senondà.frutco, canto n'andrà fu'l foo 
co la V ic~ della Vigna, qua neo la Vice del 
Bofço, e la compagnia delle aJcre Piante frutti
fere ferviré\ a qudla per far comparir maggioro 
m,en(e· la ingraticudinedella fua pertinace· tte
rili rà. E; vero, che- il. Padre di famiglia qon. 
piancò una tal V.ice, per gicrarla alle fiamme: 
ma pu.re·, fe una ta.l Vire fegue-ad occupare
ro.ala.m~nte il t~rreno, fiate ficuri che ve la 
g~t(erà, C· già, pec non tardare a gettarv(la, tia. 
i.o procin(o d.i- rifecarla.: Jam cnim fw1ris. 61d' 

Ibùtem .. radiccm arborum pofira efl Dunque face frutti 
degni di penite.nza. F a .. ·ite ~rgo fr1tfl111 dignoJ. 
pa:nitenti~~ 

XVI M.a. quali fono. quelli frutti._ direte voi? 
"' L r. D Sono tre, .imotma., igiuoo, e Orazione,_ 

fecondo ciò che vi dHli, qu.anclo. vi favellai 
della P~nirenza • E. quanto. alla. Limofina, 
queClo appunto fu il bel configlio., che diede 
il Profeta Daniele al Re N.abuccodono(forre, 
dopo. havergli dinunzié\.ca u.qa fencenza così. 
terribile , qual' era. il dovere· andar rilegato a 

. viverequafi Bruto tra le fore{le, per evir<l.rla: 
ll1m1el. Peccat11. tua e/ccmofi11is redime,,. éf iniquitates tua.r. 
• · ' 4• miferiC.Qrdiis pattperum. Fate l'illeffo anche voi: 

iiate· libe.rali co'. Poverelli , e Dio. farà lib~.rale: 
con elfo voi: habbiace voi compaffione de~ 
miferabili, e Dio havrà compaffionc: delk mi
ferie che fcorge in voi. Ma a vvercirc, che· per 
ifrnorzare un' iorendio grande non ballano 
poche· ilille: e· così per appag~re la d.ivina, 
Gu(tizia non balla dare in limofina un 1nez
zo pane avanzaco fopra la tavola. Facite 
frnét1u dignos: pre,niren.tite_: fare che vi fia qual
che proporzione tra la fomma d.e' peccati che
fi hanno. da comp~nfar~, e de' foldi che fi. 
sborfano a loro compenfam.emo. Che k la. 
povertà dello ftato vo~ho. non vi permerce 
arrivare a canto, volgetevi alle_ Opere della. 
mifericordia f pidruale: n.on vi accordare mai. 
con gli al cri a djr- Olale- del vo.Lho proffi)no, 
ma più coito procurare di difèndergli la fua. 
fama, ò col bjaGmare i ragionamenti nocivi,, 
ò col divertirli : porgete buon con figlio a. chi 
ve lo chiede;anzi. non ricbjelti ancora. am-. 
monitelo, amrnadhacelo, e ftudiacevi d' irn.· 
pcdire almeno negli altri (quando potete) e
panicolarn,eme nelle perfone foggerte a voi 
quei peccaci f, çhe nQn h.avece faP.uto imLJcdire.· 

in voi. ~al rnigfiorpenirenza può però fare 
una Madre che d1eJe fca.ndalo ,ò un Pad.re çhe 
è v ivuco in dilfolijtezza, quanto il cener conto 
r:nag~io(e de' propi Figliuoli, e dc:lle pro pie Pi· 
gliuole-,_ cog,lien.do loro. quel!a pemiçioliffima 
libertà~- eh.e· gl induce a predpicarfi? Se men P(al.u. 
mcum,f~r.-uit:t ipfi :. diceva H faoto Re Davide: 
Se io non ho fervico Dio nella mia perfooa , 
procurerò. di (e(vidQ nell~ mi.a Figliuolaoza 
l;>ene alleva.t a. 

li fecondo frutto di penitenza è il Digiuno;. XVII;: 
e per d.igiuno s.'incende a.ncora ogni al era guifa 
di aulterità corporale Fra il t(ibunale della di~ 
~ina Giufrizia, e il tribunale della. Penicenta ... 
corre una. ca.I prevenzione·, che il primoadin· 
comincia.re la caufa, è quello che la finifce. Si• Cor. 1. 
no[m.~tipfos djjud1carem11s , non utique jzu:/icare<" 11 • 

mm·, dice San P~olo: Se noi ga(ligheremo pri .. 
ma noi Qeffi , non faremo poi ga!hgati da Dio. 
Che fe a.oche q uì ò le vo(he fatiche , ò. le v.o(trc 
forze, non vi permetre(fero un tal digiuno, ri
compenfarelo con. alcrt: afprezze men gravi a 

con pellegrinaggi, con difcìpline, con divo· 
zioni, con vHice di Chiefe, ò. al men con pri-
varvi di m.alce rk:reazioni foperflLte , ficchè 
mc::ntre gli alcri ò, vanno al giu.oco,, ò. vanno, 
al ballo, ò vanno alla bettola , voi fliate riti· 
rati in camera volha a dire il R.ofario . Ma 
quivi avvertite parimente che i frucci della vo-
ttra Penitenza fian. degni della mulriplkicà de'· 
voilri misfatti. Però alla mif ura , con cui vi. 
fiete prefi de piaceri vietati, pri.va_tevi <le' per;~ 
rneffi Facile f>'ué~u.r dig11os Prnitcnlit.e •. 

finalmente il cerio frurto. è t" Orazione ,, XVIII . · 
frucco principaliffi.mo •. ed anima, d.irò, cosl,di 
tutti gli a.lm Ricord.acevi , che· il Peccatore, 8,1/lttrm. 

lungameore ab1cuaro nd male, fi riduce raJo. 1. i t. •· 
ra a. cale !laco, che appena gli rimane altra e 4 . § · 

' via di falvarfi, che col raccomandarli di cuore °'b'/"' 
a Qio. F acire C>~o frnélu1 dignos p~niren1id:. Va, ~.a~d~m. 
lecevi dunque di QLle{l:o rimedio ancora : 111~ 
badate con-le egli è il più iroporraore, e il dù 
neceffario di tutti gli altri, così fia da voi pra-
ticaco con più.di cura •. affi.nchè vi fia frucco de-
gno, Però. 0011 ba(!a piegare uno d.e' g~nocchi 
per recitare, guardando quà. e là, ~na mezza 
corona; conviene che come il ma.I voftro è di 
rama. lena , così concinua fia q.uella. medicina 
che gliela (nervi. La mattina., la. fera, era 'I 
giorno, chiedete fempre a. DJo. quella grazia 
trionfatrice-, fenza di cui noll vi' emenderete 
giammai ,_ nè vi fa.lverete. Oportet. f~mperora. 
re, (j non dcnccrc. E' con quello tenor d. vita 
non intermeffo. frate pur di buon"animo, che 
fi rimedierà al vofr.ro male ;e fe il. cuor vofiro. 
fo(fe. iodurato come-una pietra , non dubita •. 
re ne anche. Potenr eft Dtzu dt lapidJb11.r i/lis. 
[zt{cilare Filios Abrah~ . lddio. con la fua On- Lut. I a ... 
niporenza, non folo vincerà quel falfo sì, du. 
r.o con farne una bella. (la tua , ma in elfo fpi-
rerà il fuo fiato, divino , e ne formerà un Fi-
gliuolo dilecco, Erede di quel Paradjfo, il qua-
le io vi bramo,, ma certamence non pocrei dir 
di bramarvi, fe non vi fpavencafii, col mio 
parlare, da qu~lla via, che da luj_ lontani vi 
porca: alla perdiz.ione. . 

~AGIQ .. 
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~16 Parte Terza. 
RAGIONAMENTO 

VIGESIMOTERZO. 

Sopra il Sagramento dell' eflrema 
Unzion~. 

J. ·~-~ ~- 'Amicizia, a guifa dell'Oro fe . . e , I non è pofta 111 paragone an-
1 , ~· . • cor' ella , non ha il foo pre-
;~ I:!. • ' gio: e qudto paragone: , f e-

'P ,.011,17. t> !.f)~ 1 condo i Savj, è il tempo 
'7 · del!' avverfirà , in cui f e I' A-

mico fi mamiene cofiaote, 
·~uli. 8 eccede ogni fiima. Amico fide/i m1lla cft com
.1 S· paratie. Amabiliffimo però anche per quefl:o 

capo dee riufcire ali' Anime nofire il buon Re
dentore , mentre fa profeffione di accom
pagnarci in qualunque travaglio, in qualun
que rribulazione, e di ajutarci opportuna
mente in que' cafi , in cui ftamo più bi-

Pr-1.9. fognofi del fuo favore . Adjutor in opportu. 
'fo. 11irat1bus. Ora qué!l tempo per noi di mag
:f'/10.9. gior bifogno, che il palfo eChemo? Cum def~-

J. 

1:!! 

II. 

III. 

ceriz virttts mea ne dei-elinquaJ me, diceva il 
fanto Re Davide. O Dio, non mi abbando
nate, quando povero di ogni forza , mi ero· 
verò già già vicino a morire. Ma nò: non du
bitate, Uditori, che ci abbandoni. Anzi vi 
fo fapere che per quell'ora il oofho Amico 
fidiffimo ha Iafciato un ca! Sagramenro nella 
fua Chiefa, che rinvigorifca noi tutti con un' 
dlrarco del fuo prezioGffimo Sangue. Vedia
mo f e io dica il vero: confiderando in queClo 
giorno due co[e a no(tro profirro: gli affalci 
che proveremo alla morte, e il foccorfo che 
ad effi ci ha preparato il Signore nel Sagra
memo (che con tale occafione io vi f piegherò) 
del!' ellrema Unzione. 

I. 
Tre generi di Nimici fi collegano infieme per 

dare <11 Moribondo un' alfalco generaliffimo, 
anzj il più crudo di quanti egli mai ne havelfe 
provaci in vira. La Morce, co'fuoi dolori; la 
Cofcienza, co' fuoi rimproveri; il Demonio, 
con le foe fuggeO:ioni: e fc: ogn' uno di loro 
farebbe sì formidabile da per sè , giudicate voi 
che faranno, confrderari a quel panro con ie
ga triplice. 

La prima dunque in tale alfalco è la Mar
re, che avanti di venire in perfona, manda in
nanzi come fua Milizia leggiera, le febbri, i 
dolori, i ddiquj, le frenesie. Con quello primo 
alfalco par che ella 3' impadronifca, per dir così, 
delle fortificazioni dleriori, mentre gercando 
il Corpo in un lecco, riduce l'Anima, non fo
Tamenre in angultia, ma in agoofa. O quanto 
è difficile allora il fare del bene! O quanto 
habbiamo b1fogno allora di ajuco per opera
re da Crilliani, rnencre a gran pena poffiamo 
operar da huomini ! Non vedere voi che un' 
Infermo non fa fare le medefime azioni più 
aoimalcfrhe , di mangiare, di muoverfi, di 
dormire? Penfate poi come farà egli fpe<liro 
in fomminifhare all'Anima quegli fpirici ,che 
yur fono di necdlìrà alle operazioni di e(fa 

più follevate. Comunemente rimane allora il 
corpo tanto abbattuto, che lInfermo non è 
capace di applicarli più ad alrro, che al propio 
male. ~el Figliuolo della .Sunamiride, man
cando e morendo, non fapeva fare altro che 4·1l'g 4. 
replicare quanto acucodoloreprovalfe al capo. •g 
C aput mez1m dolco, C aput meum dofro . Così 
interviene a molti poveri Infermi: non fanno 
nè parlare nè penfare, fe non alla pena che 
pruovano nelle membra, alla fece, alla f vo
gliatezz.a: e in tale Haco finifcono di f pira re . 
C ap11t meum dolco, C-a.pHt meum dolco: rf:J mor'-
tuzu eft. O quanto dunque è terribile quefto 
primo alfalto , e quanto per confeguenre fa 
meiliere io elfo di ajuco a chi vuol fofrenerlo 
inrrepidamente ! Circundedmmt mc dolores 
morti! (dice il Salmi fra) Pcrirnla i»farni in. pr 
vcnenmt mc I dolori di Morte mi han circonda- ,.r~. 
ro. Però che effetto mi fanno? Mi fcuoro· I· 
no e mi fconqua{fano in tutto il corpo sì ma
lamente, che mi merroooa rifchio di perder 
l'anima. Sì, dico: Peric11la Inferni i11veneri111t 
me: mentre temo, che 1'I nimico, dopo bave-
re f pia nate quefre mura ecteriori, non fi avan-
zi alla Rocca dcl Cuore, e. trovandola fprov· 
veduta, non la guadagni . l dolori della Mor-
te fono dunque confinanti a' pericoli della 
Dannazione: perchè allora , a cagione delle 
forze abbattute, è difficile l'udire, difficile il 
confdfarft, difficile il pentirfi, difficiie il prov-
vedere, difficile il <.:ombatrere virilmente con . 
chi li oppone. Non [ afotaria verba loqui, dice 1;7~mrl.Ji 
S B fil . d' dè . /' 4tnJf, an a 1 10, non au 11·c commo poteru, non 1-

berè confileri, non t'Hm Advcr{arifr dc~ertarc. E 
certamente fe la fola memoria della Morce 
riefce a canti sì acerba, che dobbiamodirche 
riefea la fua prefenza? Il Mare è amaro anche 
nella fua fuperficie: ma incomparab il mene e 
egli è più amaro nel fondo. Tal' è la Morte: 
è dif guftofa quando ancora ell' alfaggift con la 
fola immaginazione : ma quanto è difgu
fiofa più nel fuo fondo, che nella fua fu. 
pe1ficie; cioè, non fola mente apprefa come 
lontana, ma già gi~ quafi a!forbica come pre
fente ! 

Or mirate quanto opportunamente il Si· IV. 
gnore fortifichi i Cuoi Fedeli concra qudlo pri-
mo afsalco per mezzo del Sagramento, che 
io vi dicea, della eftrema U nz.ione. Primie. 
ramenrcci {i concede con elfo una forza gran· Co1uil 
de per agevolarci le angofre della malatria, e ['tfdenr 
per addolcirci le acerb1rà della morce: e in fe. ~ ·/:1~ 
gno di ciò lha infticuito il Signore nella ma .. Vnfl.c.i 
ceria dell'Olio, il quale ha per propio di con· s. Th· 
forcare le membra languide (che è la ragione, fttPP1 q· 
per cui già canto era io ufo fra i Loctarori) z.9.ar 

4
· 

ed ha per propio di levare i dolori , ò di mi rigar-
li, che è la ragione per cui continovamence fi 
adopera fu i frriti in sì varie forme. ~efio 
è quello ,chechkde la Sanca Chiefa nella be· 
nedi1.ione del!' Olio fanco: chiede che ferva 
in rimedio a nmi i dolori di chi verrà ad 
ufarlo, e a cucci i languori: ad evacttando.; 
omnu doloru , éf onwes infirmitareJ . E que-
He ulrime parole ci additano un· altro effetto 
di quefta facrara Unzione , ed è, rendere la fa. 
n~cà anche al Corpo, fc fia fpediente per la fa. 
Iute dell'Anima. Diffi, fe fia f pediente; perchè 

non 

J 
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Ragionamento Vigefimoterzo. 
rtan dovete fiimare che tale Unzione habbia 
per virtù naturale di fanare ogni iofermirà: per. 
chè alla fine non d' al ero ell' ~,che di Olio puro 
di ulive: lha per virtù divina, la quale nelle 
fue opere è ragionevole. Ma qual ragione mai 
vuole che un'Operanre curi di confeguire un' 
effetto , fecondario all' intenco da sè precefo , 
quando il fecondario fia pregiudiziale al prima-

!. Tbom. rio? Però da tal Sagra mento no.o fegue f empre 
{upplem la fanicà corporale: ma fempre fegue, quando 
~u. JO· fia quella giovevole alla f piricuale, folchel' ln· 
:" ~i fermo non ponga a ciò qualche oilacolo da fe 
Jr:d~~t. ftelfo, ò con la poca fede ,ò con la poca fidu· 
{tff. ••·eia ,ò con altro impaccio . Tal' è l' efprdfadot· 
, • de trina di San Tommafo, anzi del facro Concilio 
/t'' 'l.Jn ftelfo di Trento, il qual ci afficura, che non fo-
~ne. lo per quella beata U nz.ione l'Infermo, Morbi 

int·ommoda levùu fert, ma che ancora, Sanita
tem çorporiI imerdmn , ubi [aiuti Arzimie expe die .. 
rit, conf eq11irnr. 

V. E qul potrece conofcere quanto gran torco 
facciano a fe medefimi ,e anche a queClosì uti .. 
le Sagramento qu· gli Ammalati ,i quali s' in· 
ducono di mala voglia a riceverlo, qu1G che 
ricevucolo,convenga poi morir di oecefficà. O 
ignoranza da non fofferirtì nel Popolo CrHlia. 
no! E pure a que!ta concorrono con gl' Infer
mi i loro Parenti, i quali non fo come fu quell' 
eftremo , degenerando di Paremi in Nimici, 
non vogliono che fi ragioni mai di Olio fanto, 
fe non allora che l' Ammalaro fia morto perla 
metà. E come ciò, fe anzi effecro propiodell' 
Olio fanco non è accelerare la Morte , ma al· 
lontanarla? Pertanto mirateche danno appor
tino alla medelima fanità corporale, quei che 

la1mi 1. differifcono ali' Infermo fin fu I' eilremo quella 
~· ~· '' fai utevole Unzione , per cui balla il chiaro pe .. 

4' ricalo di morire, e non è di necelficà l• i mmi. 
nence ,ò l' inevicabile. Riducono le cofe ad un 
tale fiaro, che vi vorrebbe per guarire un mi· 
racolo manifdlo. Ma a ciò non è inlticuico 
un tal Sagra men co. Egli è initicuico ( benchè 
fecoodariamenre) per conferire la fanità, ma 
)a fanità ne' cafi ordinarj , cioè quando il non 
morire farebbe veramence grazia f pedale, ma 
non prodigio. Il peggio è che quegli Amma· 
lati Hellì , e che qud Domeftici, i quali hanno 
difficoltà ,a valerli contra il male di un rime· 
dio ordinaro da Giesù Grillo anche a tal• ef. 

· fetto; non hanno poi difficoltà a valerft di uo 
rimedio fupedliz.iofo ,fino a chiamar qualche 
fiolida donniciuola, che con vano e vietato 
medicamento guarifca il Corpo,, fe puote, ed 
ammazzi l'Anima. Ma a quefti fegni ci ad· 
duce la fcarfa fede, che rdla ne' Cri(tiani, e la 
debole cognizione delle cofe divine che era noi 
fplende, non altrimenti che fe già foilimoa 
fera-. 

VI. Frattanto fappiate pur, Dilettiffimi, che il 
Sagramento dell'Olio fanco fa cure maravi
gliofe ancora nel Corpo, non che nell Ani 
ma, tanto in ordine alla vica cemporale, quan. 
to alt' eterna : In ordine alla temporale è ca lor 
giovevole (come habbiamo decco ) a guarire, 
e fempre a fopporcar più paz.iencemence sì la 
malattia, sì la morte. In ordine ali' eccrna è 
giovevoliffimo , perchè confacrando , per dir 
così,il Corpo no!tro,lo difpone aquell~Bea· 

titudine, che egli rifufcitato havrà poi da go• 
dere infieme con lAnima. E' vero che anche 
nel Batcefimo, e nella Confermazione tutti i 
CrHtiani per mezzo della facra Unzione ven· 
gono a ricevere come una fpecie di confa .. 
crazion firnigliante nel loro corpo ; ma ella 
non è mai canea univcrfale. lmperocchè nell" 
uno, e nell' al ero di quefti Sagra menti, ii unge 
una fola parre del corpo. cioè la fronre, là do· S.'fb.(up. 
ve nell'eftremaUnzione fi ungono cucte: al· p.19.s.i. 
meno fi ungono turce le faculcà primarie dell' "'· 6. 
huomo, cioè la Cognofcitiva, I' Appeciciva, e 
la Mociva. La Cognokitiva, che è quella che 
indirizza le operazioni , vien'unca ne' cinque 
fentimenri, che fono le porre , per le quali 
entra nell'animo ogni penfiero: l'Appetitiva, 
che è quella che le comanda , vien' unca ne" 
lombi ,dove fi prefuppone regnar la Concupi· 
fcenza : e la Motiva , che è quella che le efe. 
guifce, vien' unra finalmence ne' piedi, che fo. 
no i principali firumenti a muoverfi. Senon- y Laym. 
chè, quando fi ungano i cinque fentimenti, I. s.tr 8. 
quello è ballevole alla tonfecuzione del Sa- ç. a. n S· 
gramento. E la ragion' è, perchè alla fine elfi [i' !~om. 
fon la prima radice di cucci i mali dipoi com- ;;~~ 'l· 
meffi: e voi fa pere che la cura da' Medici non 111 ·e ~ 
fempre deve neceffariamence applicarli là do· llr. '· 
ve è 'l morbo, ma fem pre dove riliede la fua 
radice Ed ecco che il Criiliano con ciò rice-
ve come una f pec1e di confacrazion genera-
le , e vien dif pofta più da vicino a riufcire 
abitazione proporzionara di un' Anima già 
Beata per tutti 1 fecoli . E così non fi può 
negare che cucci gli altri Sagramenti oon fie-
no come dif pofizioni anch' effi alla Gloria, 
ma fono difpotizioni di genere più rimoto: 
que{to è la proffima In exircma Unflio11c 1 Th 
pr"paratur boma 11' rccipìat immcdiatè Gloriarn: 1 · p. ~~~ 
vi ho parlatq per bocca di San Tommafo: il 6J ·""' 
qual però nota, che nell'antica Legge fu bens} '"'i· 
figura ca I' ellrema Unzione in ciò che f pecca 
al fine fuo fecondario, che è di reiticuire la 
fanirà corporale ove fia fpedience ( mentre 
molte fimili cure venivano allora facce da' Sa· 
cerdoci in fegno di tal poifanza) ma non fu 
mai figurara in ciò che [pecca parimente al 
primario, che è dìdifporre l' huomo turco alla 
Gloria immediacamence, sì nell'Anima, sì nel 
Corpo, perchè 1' antica Legge non era ce m po 
di pervenire a tal Gloria, Non era1 tcmpus s Th 
adbuc pervenicndi ad G/oriam Frattanto che (~ppl. ;: 
dite voi? Non vi fem bra che contra il primo 19 '"· r. 
alfalco fieriffimo della Morre, e di mille fqua. od &. 

dre di mali da lei premeffi ,ci habbia ben mu. 
niti il Signore con un ioccorfo opportuno da( 
Paradifo? Adj111or in oppommi1a11b111, 

Il. 
Paffiamo ora alr alcro affatto non meno 

terribile, che è quello della Cofcienza. la quale 
barre l'Anima in più maniere, rimproveran-
dola~ accufandola, tormentandola Prima ella 
ci rimprovera del pa(faco. Un Mercarance, 
che dopo mille follecirudini, e mille Uenti • 
habbia naufragato infdicememe, e fi fiia fui 
lido: t(!.Cito, e penfierofo, chi può dir quanto 
riceva di turbazione da chi io cale fiato ad
dimandigli : Dove fono le: voftrc merci ? E 

quefro 

VII. 
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Parte Terza . 
quello è quello, che appunto fa la Cofcienza 

l{m~ g, cQn un povero Moribondo. fJ.!!.em fruEfom ba
. ai. bttifti in illi.r, in quibSJS mmc ernbefciJ? Ti fei, gli 

dice, ti fei dato bel tempo , non è così ? hai 
contentata la tua carne rube Ila: hai f peli i 
giorni migliori in affari di cerra ,in acquill:i di 
terra, in avvanraggi di rerra: ma con che pro? 
Q.9anto dardti al prefente per comperarti un· 
opera buona, e molro piLl per comperarci un• 
ora fola di quel cempo preziofo, di cui gecravi 
via come inutili gli anni, e gli anni? f!:!em 
fri~[fHm hab11i/li? Saranno così molefti quelli 
rimproveri al noiho cuore ,che non havremo 
una parola a dfpondere. Non babcbunt indie 

Sap. J· .tgnitioniJ alloc11tio11em. Chiama lo Spirico Sanco 
•43• il giorno della Morte giorno di conofcenza, 

d1em agnitionis: perchè ora, DiletcifJìmi, è gior. 
110 d'ignoranza: non li fa ciò che fia veramen
te il peccato, ciò che fia il Giudizio di Dio, 
ciò che fia il pericolo di dannarli; ogni cofa è 
tenebre. Ma al tempo della morte le cenebre 
fon finite: e quelle verirà che nulla appari
vano, ecco che al lume di quella ellrema can
dela a poco a poco fi vengono a tcoprir me
te: ficchè avviene a noi come dicono avve
nire alla Talpa, la quale vi rendo frmpre con 
gli occhi chiufi focterra, allora gli apre, quand' 
ella già moribonda è ridocta a fegoo di non 
poter più valerfene. Ancora noi habbiamo 
due occhi. L'uno è il narurale della Ragio
ne, laltro il foprannacural della Fede: e pure 
quanti vi fono, che immerfi negli affari tem 
porali, e terreni, tengono fempre chillfi que
fli occhi fino alla morte! Allora la Cofcienza 
fa sì,che gli aprano a forza, non folamence 
rimproverando loro i piaceri pigliaci in vano, 
ma parimente accufandoli de' peccaci però 
commeffi. 

,VIII. Non vi date a credere, o Difertiffimi , che 
quei Crifiiani i quali non paventano ade!fo 
alle loro colpe , ne anche forno per paven
tarne in quell'ora. Falfo,falfo. Un' Efercico 
sbandato per la campagna non dà timore; ma 
un' Efercito in ordinanza comincia prima a 
vincere, cbe a combattere: tanto fa cerner chi 
lo vede. Or cale farà fu l'ultimo la Cofcien-

Cant. 6. za: Tn·ribilif ut C afiro>·wn acies ordinata. Farà 
'1· ella allora una moftra generaliffima di rutti i 

peccati fchierari in ordinanza alla noHra im. 
magi nazione. Onde a cal vdta rimarrà I' Ani
ma sbigottita ad un cratto, prima di fencidi 
ancora accufare. 

~X. E pur la Cofcienza non folo allora ci ac-
cufa, ma ci condanna. Almeno ci fa vedere 
quel Giudice fopremo, adiraro comro di noi, 
in atto di condannarci. O con quanta ragio
ne volle però il fanco Davide chiamar più 
roHo i fuoi peccati, Torrenti d' iniquità ca 

"'(. laci a curbarlo,che dirli Fiumi! Torrc11te1ini-'. 17 . 
.5· quiraris contJtrbaverzmt me. I Fiumi corrono 

tempre, non folo al tempo di Verno , che è 
sì piovofo >ma ancora al tempo di Stare. Non 
cosìfannoiTorrenci. I TorrentidiSrateman. 
ca no rane o , che fi paifano f peffo fenza ba
gnarfi ne pure un piè: e per contrario di Ver
no ingrotfano a f egno, che porta no via le bar
che , porta no i ponci • portano i paffeggieri . 
Torr(n/e1 imqztitazis co11t11rbai:cY11nl mc. Q.yando 

fiam fani, poffiamo dire che fia tempo di Sta. 
re. Che male è far' ora un peccato? Ce ne con
fefferemo alla Pafqua. Havern~ commefficen • 
co e cento ,che mal' e ? Ce ne ftam confelfati: 
non accade altro. Mirate il Torrente della ini .. 
quità com'è [ecco! Non dà una pena a guar .. 
darlo. Ma non farà fempre così. Il cempodi 
Veroo, dice Saoco Ambrogio, è ilcempo dell" 
ultima malatda, in cui quell:i Torrenci diven .. 
can gonfi, tempefrofi, terribili, infuperabili da 
chi foffe ancora un Gigance. Si comincia a 
dire: Dio mi perdonerà? mi farò io ben con
feffaco di tanti eccelfi? efaminaco bene? pen• 
tiro bene ? prepararomi bene ? Che farà tra I. 
poco di me? San Francefco Saverfo attdta in i 1

' l'
una delle fue lettere, che nell' affifierè a varj ' 
Moribondi, non haveva mai trovato alcun 
cuore più renitente a confidare in quel pun-
to fulladivinaBonrà,che quello di chi fi fo(fe 
in vira più affuefarto a prefumerne. Ora non 
(i confideraoq i peccati, non ii conofcono, non 
ti curano: non fe ne apprende nè il numero 
fterminato, nè la gravezza. Ma fu quell' ora 
le cofe mutano faccia: onde fi cambiano i fen. 
e imenei , e le llime. 

Poveri però noi fe il Signore non havelfe ?C· 
penfato anche a quefto rifchio. Scrive il Pie- f1mgl. 
rio che l'olio verfaro in Mare, ha forza di fe. ' 1B· 
àar le tempefte. QEando non foffe vero ciò 
dell' olio comune, far~ fempre \'ero di queil:' 
Olio f peci aie dell' eltrema U ozio ne: que!to sì. 
che feda le più furio{e tempefie, e riduce alla 
fine l'Anima in calma. lmperocchè rutti i 
e errori fuddetri provengono dal peccato: e però 
haveodo qudto Sagramenco una forza mara· 
vigliofa conrra il peccato medefimo, viene CO• 

me a diffipare quei Veori che gli follevano. 
l n tre maniere, dice San T ommafo, rimandi· 
!trucco il peccato da quella beata U azione. s Tbf 
Prima con r abolir che ella fa la macchia p: , ,s: 
della colpa, fecondo col diminuirne il reato ar. a. 
della pena, e finalmence con ellirpar le reli-
quie di quella pianta velenofa, e divellerladal 
profondo. 

Dunque in primo luogo quello Sagramen. XI. 
to fcancella il peccato in chi lo riceve, quan s. rbf. 
to alla macchia ,conforme a quello che ue at- fuppl f· 
tella San Jacomo : Et /ì in peccariJ Jit , remir. JO., 1· 
remur ei. Perciocchè infonde nell' Anima la Jac. J· 

Grazia fancificanre ,che è la morte dell' Hte(fo •s· 
peccato: e riabbellendola, la fa Spofa degna di 
Dio. Pertanto fe nell' Infermo fi ritrovaffe 
qualche peccaro morrale , di cui egli non ri· 
reneffe memoria; quello Sagramenco il can- LttJm 1 
celierebbe: purchè 1' Infermo, prima di venir' 

5
• lf· 8 

unto, haveffe io genere una fofticienre attri· ,, ·5 n' 
ziooe delle offefe fatte al Signore. Il che per 
una parte quanto è agevolechefocceda,men. 
tre più di una voira fuoleavvenireche riman-
gan nell'Anima de' peccaci non conofciuti da 
effa , ò non rammenrati maffimamence in 
quella gran turbazione che pruovano i Pec .. 
catori vicini a marce ! Gli itetfi peccaci accie-
cano la mente, dice Samo Agollino, e a guifa 
di folta nebbia, non lakiano vedere nè il bujo 
propio, nè i chiarori divi~i. Sicut tenebrte ocu-
los, ita de liti a mentem cl audunl, ncc {imml lucetn 
vitfcre 1 11ec [e. Dall' alcra banda la celefi:e Ge· 

rufaiem· 

2 
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Ragionamento Vigefin1oterzo . 
rufaiemme è così monda, che non dà luogo 
a veruna macchia , benchè leggiera: peoface 
poi,fe altt! macchie di peccaci ancora gravif-

,,.tpoç,J.• fimi. Non intrabil in cam aliquid coinqumatmn. 
E pure l' huomo fi riduce fpeffiflimo a cale 
eitremo, che perduro il vedere, perduto l'udi
re, perduto ogni favellare , non è capace di 
:ilrro foccorfo più , che di quefto dell' Olio 
fanco: il quale non folo coglie I.I macchia de' 
peccati gravi rima{li nell' Anima, ma anche 
molco più tutti i peccati veniali, di cui I' 1 n. 
fermo io genere fia dolente, ò almeno fia ffa
to. Sicche un ca! Sagramenro , con finire di 
mondar l'Anima in quella forma , è quello 
che pone in lei l' ultima difpofizione alla 
Gloria (come io vi diffi,) e che corona mtri gli 
altri Sagramcnti da lei pigliaci fino a quell' 

J. 'I{eg. ora, e che ( fe fi può così dire:) gli perfeziona. 
,6. •i· Tre volce leggiamo che venne unro folenne

menre il Re Da\·ide La prima vofca in Cafa 
del Padre: e quefta unzione fignificava quel
la che (i riceve nel B<lctefimo, per cui, come 
figliuoli di Dio, fiamo coHicuiri eredi del Pa-

i. Jteg radifo. La frconda volta fu in Ebron, quan-
2.4. do com.inciò a regnare fopra la Cafa di Giu

da: e dopo queHa llnzione, fu egli a{falico da 
moire contde, e da moire contrarierà , che 
gli ponevano il Regno in lice , e le vinfe. E 
quefla lignifica il Sagramento della Crelima, 
in cui fiamo unti per vincere le perfecuzioni 
che fi attraverfano al credere e al converfare 
da Criftiano. t la rerza volca fu pur fìnalmen-

;: ~eg. te in Ebron, quanclo fu egli quivi riconofciu
to per Re dal Popolo cuuo , sì di Giuda , sì 
d' Ifdraelle: dopo la quale unzione godè un 
dominio pacifico. E quella fignifica il Sagra. 
mento dt!l'Olio fanco ,dopo di cui deve I' A
nima regnare per cucci i fecoli in Paradifo con 
pace fomma. 

XII. La medefima Grazia fantificance toglie pa-
rimence l'altro ottacolo ali' entrare nella Bea 
titudioe,cbe è il reacodella pena dovuta alla 
colpa, rimettendo in parte la meddima pena, 
ò anche rimertendola totalmente, fe l Infer
mo riceve il Sagramenro con piena confor
mità nel voler divino. 

XUI. Per ulcimo fcancella anche le reliqu;e de' 
medefimi peccati qualunque fieno, forrifican
do la debolezza della noltra mifera menre, 
benchè non colga affarto da noi gli abiri vi 
ziofi , contratti con gli atti iteraci del mal 
comme{fo. 

~IV. Ecco dunque come quello Sagra mento quie-
ta le tempdte della Cofcienza agitata, dile
guando a guifa di benefico Sole quelle efala· 
zioni furiote, follevace in lei dalla rimembran· 
za di rance colpe paffare, per cui veniva il 
Cuore meffo in rivolta. Res crenim btec, dice 
il Concilio, reff ringendo in poche parole q Llan
to io vi ho derto gratia cft Spiritu1 Sanfli: cu. 

Stj]. t4 jur Unélio delic'ta, jì qua funt adhuc cxpi11,nda, 
~;;xir.ac peccati rcliguiM abffrrgit ,& .egroti Animam 

r '-·alleviar, & confirmat, magnam in Co divmie mi. 
ft:ricordri:e fìd11e1a-1J cxi:itmuio. 

lll. 
XV. Rimane ora a confì<lcrare il terzo alfalto, 

che dà il Demonio con k fue tentazioni tec
Tomo 11. 

. ribiliffime; ed il terzo flJC<.:orfo che il Signo· 
re ci reca per mezzo di qudta U nzionc: .. E' 
un' a(falro quello, il qual.e ve1amence c1 vien 
di fuori , mentre vien da un N1m1c0 e1ter
no: cuccavfa egli t; da cemerù a!cameme per 
molci capi: e prima per l'Ira d1 que1to acer- E. b'· 
bo Nimico. L Ira aggiunge gra~ poffa,dicc :.8.' '•' 
AriH:otile, e rende come forte chi non è cale, 
a<.:cendendo gli fpiriti anche ne' cuori più r.i-
midi, e face1ldo di qualunque cofa aimc: va-
lida al fuo furore. Ora il Demonio ha fem-
pre que!to [degno ari abbiato cormo di noi, 
come contro ad immagini d1 quel ùio che 
egli ranco abborre. Cwcurcociò quelto fuo 
f degno medefimo crefce a difmif1.11a in lui , 
[e non nella pocenza , almeno nel!' acco , 
quando ci mira già vicini al morire D.fcc11 .. 
du ad vos Diabcfos habenf iram magnam ,jèie111 .A'PDr.ia 
q11od modicum tempus habct • Così ci fa faper u. 
lo Spirito Santo . Guardarevi fempre , d1c' 
egli da quefro Leone inforiaco di SatanalJo: 

I 
ma molto più guardatevene quando farecc 
ali' ulrimo della vita, perchè egli allora più 
che mai formidabile invdc:nifce , ed imper-

i verfa, veggendolì mancare 11 rempo da di!r
citare contro di voi la fua rabbia. Smru q11od 

I 
modicum .~mpus bab..r QL1andu i Soldati han
no licenza di facchegg1are per un dì folo le 
Cicrà prefe , miferc lùro: oh che fierezze ! 
oh che forJe! oh che crudeltà! perchè , di .. 
cono quegl' ingurd1: Ciò che '<? non mbi al 
prefence, no 'l rubo più. Alcrerranco dice 11 
Deinonio nel calo noflro Qyelt'Anima, lhe 
io non gu~dagno a que!t' ora, mi sfugge af
fatto: non ia g.1adagno in eremo. P.:ccanro, 
(e non provare al pretenre, Dilecriffimi miei, 
quelle tentazioni cosi veementi, non vi da ce 
a credete di non hat1ecle a prouar n anche 
alla morce . ~ando andate a cauallo per la 
Ciuà, con rune le merci in g uppa c'1e voi 
volete, i Gabellieri non vengono 1 J ami itn· 
paccio, nè v1 ricb:eggono un pu,o quacrnn 
di dazio: ma quando fiece per ufcir poi dal:
le porre, al~ora fi fanno innanzi , e grid:rno, 
e guardano, e non ti fanno rimarcer dal ri
volgervi le valige, finchè confidano di ha vere 
a cogliervi in frodo Ora voi non prova ce di 
verità quefle grandi llrerce, qlle!te gran iug
gelboni , e la ragion' è , pcrchè fio' ora paf· 
feggiate a volho agio per le contrade di que· 
{lv Mondo, nè è giunta l'ora per voi d1 do. 
vere u!Cir fuora dalle foe porte. Ma che? Af. 
penate che giunga, e allora vedrere fe t• ove. 
rete ivi pronci i Gabel11en rnfernali ci meccer
vi fdffopra tutto l interno , per defideno di 
crovare in voi qualche cofa di conrrabbando . 
Diran gli audaci: Qyelto peccato non fu da 
re confeffato in modo alcuno : quect' altro fo 
confeffaco , ma non con ~rnrce le debite cir
coilanze: quella volta cu non havelti dolor 
baHevolè : quel!' a tra non havell:ì proponi
meoco: ci accufalti , ma non lafcialll frarran
to l' occafìon proffìma , che ti conduceva a 
peccare: promeccclti >ma ricorriafli anche fu .. 
biro a quel di prima. Non vedere voi che i 
Demooj fono di loro narura sì impemnenti, 
che oe pure ma.i lafr_iano ukire in pace da .J .le· 
ito Mondo quc: Palieggieri, che non ne por. 

):'f. tano 

\ 

) 
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Parte Terza. 
tano nulla ? Penfate dunque che faranno cf .. 
fi negli altri , che l' h,m sì amaco 1 Interroga· 
to uno Spirito dell'Inforno, fe per qualunque 
gran fantieà di qualche Anima perdelfe mai 
la f peranza di guadagnarla, rifpofe_per bocca 
dcll' Invafato che nò: ma che le aH1!teva fino 
all'ultimo punto, riponendo la fu<.l fiducia nel 

ne più parimente cercar di armarfi • lndz1itt 
~o! armarnram Deì, ut pof/ìtis fiare adve1~i 1.r in. Eph 5 
fidias Diaboli, dice l' A poltolo. Prefro, preUo~ u. ' 
pigliaee quell' armadura , di cui vi ha prov .. 
veduti il Signore, per non lafciarvi abbarre. 
re dalle infidie del fuo Nimico . Parea che l' A .. 
poitolo havelfe più coito a dire , per non la· 
fciarvi abbattere dal valore , dalle violenze; 
perchè l' armadura ferve più contra la forza, 
che contra larte. Ma nò , di!fe contra le in· 
fidie ,· per avvifarci che il meno di qudt'affal· 

~ ~at. tentare almeno quell' Anima di fuperbia , e 

0
;:d. un. nell'affondarla, fe non altro , col pefo delle 

San.Ju. foe merci. E quindi voi raccogliete che pruo
,,. ve fia per fare quell:o Maligno fu' Peccatori, 

che conobbe una volra pieni di vizj. 
XVI. Tanto più, che non farà già un Demonio 

fola l' aucore di queit' affatto: verranno dal la· 
ro baratro a khiere a fchiere per affalird. Le 
Nazioni Orientali prevalgono in guerra col 
numero, le Seteentrionali prevalgono coù la 
robuliezza, e i Popoli di mez.zo prevalgono 
con l'ingegno. Ora chi haveffe un' Eferdta 
compo!l:o di tutte e tre que(te condizioni , 
numero innumerabile , robuQez.za in~ama 
bile, afluzia inarrivabile, non vi par che ha· 
vrebbe un' Efercito f pa ventofo? E di tal for. 
ma è l' Efercito con çui fuol venire Lucifero 
ad accamparfi d' intorno al letto di qual!iGa 
Moribondo. Prima raccoglie Demonj f enza 
numero. Fu chi fcrivendo a Santo Ag<lftino, 
contogli di haver parlato ad un' huomo rifu. 
fcicato per li meriti di San Girolamo, edi ba
vere udiro dalla bocca di lui ftelfa quel1e pa
role: Qgando io fui per morire • comparve 
dentro la Camera, dove io giace\' a ammalata. 

ln 1pi· tanca moltitudine di Demonj,che niuno gli 
ffol.i . potrebbe giammai contare: prte multiN1dine om .. 
9n.e tn izmo dinumerari no" poffum ; e feguì a dire , che 
~1:~;~;1• ciafcuno di effi havea prefa figura orribile. e 
Iliero· che era loro pugnavano come a gara per farlo 
fojm. precipitare, prima in difperazione, e poi nell' 
•d S, :inferno. Che vi fembra però, Dilemffimi miei, 
.Aug. di quella gran moltieudine? Se fo!fe di fole 

Mofè:he. farebbe pur fufficieme a farlì teme· 
re~ Penfate dunque, mentr'ella è d1 Diavoli, 
e di Diavoli fcatenati e firidenti . Sappiamo 
che alle volte un' Efercico di Locu(te ha rovi.

1

1 

nate delle campagne va(tiflìme, e difercatele., 
più che non farebbe un' Efercito di Saldati· 

XVII. Aggiungere al numero la fori.a , la quale 
il Dc:monio poHìede .- parte per la fua natura 
tanto fuperiore alla noltra, e parte per quell' 
ardire che noi rneddìmì g' i habbiam dato s 

con foggettarcegli canee volce peccando. Gli 
Ja

1
fl11. Sciti, Popoli bellicofiffimi s udico ·che: i loro 

l. a. (chiavi fi erano ammutinati , andarono loro 
incontro, non con la [p<ida alla mana , ma 
con la sferzi\: alla cui vHla gli fohiavi tanto 
avvezzi a pravJrne i colpi > fubito caderono 
d'animo, e fi arrenderono. ~e(ta medefima 
fuperiorirà confeguifce il Demonio fopra di 
un'Anima che egli ha tenuca lungamente a 
sè fchiava. Solamente con rammemararle lo 
fiaco e i fegni della. fua fchiavirudinè vergo· 
gnofa, durata sì lungo tempo;folamemecan 
rimetterle in cuore qualche fantafma di og
getto amato da lei più del convenevole {a po· 
ne a grave rifchio di darli vir.ra. 

XVIII E pure più della moltitudine ~ e della for
za • mi f paventa l' alluzia. ~ella è quella che 
più fa ftrage: e però contro di quefta convie. 

• 

to è la gagliardia: il più è l' a(tuz.ia ndlc: ren· 
tazioni foctili , in cui quel Maligno raddop· 
pia più che mai fo l' ulcimo le fue frodi per 
guadagnarci, mordendo, fe gli riefca , qual 
~erpenc~ appiaccato il no~ro calca~no ~ ~io.è c011 
1 ethem1tà della nottra V1ca, Th 1nfid1a1Jmt H 
&alcaneo ej11.r. 

Per tuctc quelle ragioni !iamo dunque CO· Xlt 
firetci di confelfare, che le tentazioni diabo .. 
liche in quell'ora fono tremende , e che co-
me i flutti fan più paura a' Nocchieri vicino 
a terra, che in alco mare; così que!li aff ald 
carta rei fon più che altrove da temerti nel fine, 
quando già già iiama proffoni ad approdare. 
Che fe a me ciò non credete, quafi che io ve 
lo dica per atterrirvi, fenticelo dal Concilio. 
Nullum tcmpus efl, quo AdvcrfariuI nofler vche. Seff rt. 
mentius omneJ f "'° vcrf uei,e ner'l.ìOS' in&endat ad ' ·i• 
p_crdcndos no.r pemtus, rt:J à fiducia e:iam, Jìpo[.. 
jit , di'UÌ»~ Lv.fif ericordiie dcturbandoJ·, quarn culfl 
impenderr. nobi! exilmh vitte prof pictt. E fe è co· 
sì, concentatevi un poco quì d' hferir come 
di palfaggio, quanto nim1ci fian della loro fa .. 
Iure quei Pcccacon, che ri!erbano all' ultima 
infermità il fare una buona confèffione, il re .. 
tlicuire i mali acquilti , il rinunziart: alle male 
pratiche, il riconciliarli co' loro antichi ofièn- l 
fori, volendo levar la ruggine all'armi, quan· 
do fono in procinco di adoperarle con l' Av· 
vcrfario, e deeerminandofi di volere allora im· 
parare a vivere bene, quando già fono per fi .. 
nire di vivere. Ma lafc1amo andar ciò per non 
diviare di là da i limiti nofhi. 

Il Signore a così terribile a!falto ci tieneap· XX. 
parecchiato un rinforz.o di Paradifo. Siccome 
al principiar della nottra vita ci fi dà un gran· 
de ajuca nel Sagramento del BarteGmo , in 
vi.nù. di cui cominciamo a vh·ere da que'Cri· 
ft1ani, che fiamo ; cas~ al finire ci fi dà pari· 
mente neU' Olio fama un' ajuto fimile , in vir· 
tù di cui pur moriamo da Criltiani. Deus, ex. 
lr,ma: Unélionis Sacramenro, ex&rcmum Vitte, t.Tb} 
tauq~am forrif/ìrno pr4ìdio miznhm, dice il facro ~~'I·;,,:: 
Concilio pur'or citato. Perciò quetto Sagra- '' 
menco s'intitola Sagramenca di fperanza: ed A .11 
accanciamente egli ha per quefto capo ancora 0;;b~nt. 
la fua maceria dell'Olio, 11 quale ha di pro;>' io Ìeél. 3•· 
ciò 1 era gli alcri liquori, che applicato di fuo. 
ri alle parei elterne ddl • huomo, peneera fino 
all' interne , n~ mai rimane finchè non giun-
ga entro le midolle medefime a dar vigore: 
zntravis/ic11t O!emn rn ojfibm ejzrs. La forza dun- 1. Th~ra 
que che il Signore ci conf erifce per mezzo di (upp:. 9 

qu~(ta. facra~a. U nzi?ne ~ confote fingolarmen- f;/'· • 
te 10 fomm1n1itram per e(fa alcuni ajuri della 
fua Grazia l cd alcune if pirazioni proporzio~ 
nate al fit1e, per cui ella fu inftituita , e con· 

feg.uen • 
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Ragionam~nto Vigefimoterzo. 
frguenremenre proporzionate sì a dif prezzare 

LiJm / jJ furore, e sì a deluderle fraudidi qualfivoglia 
,,1r. ~ <liabolica infefrazione. Che però, Dilercifsimi, 
1.1ti·» J1on ci habbiamo da fpaventare per quegli af-

falri che ci poffano dare i nollri A vverfarj : 
confiderando che maggiore è la forza COO{'C· 

<luraci in quello fanto foccorfo per vincere, 
che non è la forza di quello sì grande Eferci· 

4 ~et 6. to per combaccerci. No/ire timere: pi urer enim 
16• nobifcitm f unr, qttàm cum illfr. Echi faran que

tti più dalla parte noflra? Saranno ( fe ciò fia 
d'uopo) un'ampia turba di Spiriti celefriali, 
tracci qua{i difsi all'odore di quella Unzio:.e, 
più amabile al Paradifo, che non fono a noi 
quà gli aroma ci e I' ambre. Nè vi crediate che 
a quefta bella moltitudine debba mancare il 

111 
y~111• fuo Capo. La Beata Maria di Ognes tellificò 

al Cardinale Jacopo da Virriaco fuo Coofef. 
fore, di haver lei fleffa \•eduro CrHlo in per. 
fona, con una quantità dJ Santi, e di Sante, 
affiHere ad un Moribondo nel tt:mpo dell'Olio 
facro, per incitarlo a coraggio, per infonder. 
gli compunzione, e per cenerecon la fua pre· 
frnz.a i Demonj da lui lonrani. E fe è così, 
perchè nor non havremo a fperar di vincere? 
Anzi in conn·a<fegno di ciò, vorrei che primi 
<li partirci di Cbiefa, rendeffi mo tutti grazie 
di vero cuore al Redentor nofrro per quella 
Vittoria medeftma, che s} fondatamente fpc. 
riamo di dovere un dì confeguire in virttl di 

e Jui . Deo atttem gratia.r , qui dabit 11obù vié1o ·1. or. •s· J'l· riam per Dominum 11oflrum Jefum Cbri/lum . O 
che Vittoria fegnalaca farà mai quella, fe Dio 
ce ne farà deg11i ! In cceroo non fi leverà più 
guerra coocro di noi , ma Ja pace ci fervirà 
come di confine a quel Reame immortale, 
che dovremo poi poffedere fenza conrra(to ; 
.ficcbè in qualunque luogo volgiamo per cutti 
i fecoli il guardo, ò il paffo, non troviamo al. 

'1'(.147• tro che pace. Pofttit ftnu mos pacem. E non 
J4• è giu!to che Giesù ne fia ringraziato ancl\e 

da quella ora, per quella pura fperanza che 
ce ne porge? 

.XXl. Tadmo più che que~ta VittoDria Q1Cdeli~J_a ci 
vien ara in riguardo 1uo,pcr ominmn nop.-11m 
Jefum Cbriflum: cioè in riguardo de' fuoi me· 
rici fommi, applicati a noi. E così , quanto 
rer nòi riufcirà più onorevole, ramo ci dovrà 
effere ancor più cara, Coniìderate un poco la 
bontà efrrema del no(tro Liberatore, e qua oro 
indegni fian però cucci Jel nome di CrHliano 
quei cemerarj, che non folamente non fi li· 
quefanno di amore al nomioarCrHho, ma lo 
nominano per uno loro sfogamento vik di 
collera ad ogni tracco. Udite ciò che fa Crilto 
per noi col femplice beneficio de' Sagramenci 
comuni a cucci Appena fiam nari , che egli 
ci apprefra un bagno entro cui lavarci dalla 
lebbra fchifevole del peccato: canrochè, f e gli 

!>lini. antichi Re dell' Egicco, a guarir della lebbra, 
'-6 r. 1• frequentiffima in que· Pae!ì, haveano promo 

un rimedio ferale a i Popoli,cbe era un' am
pio lavacro di fangue umano; troppo più alla 
reale ci tratta Criffo , mentre a mondar noi 
dalla fcabbia canco più imli1onda ,e tanro più 
inevirabilc dcl peccato con cui nafciamo , ci 
forma un bagno dolorofo a lui folo , qual' t: 
quello del f uo pmìffimo Sangue , umano, e 
. TQmo 11. 

divino. In capo a pocbi armi, pervenuti che 
fìamo ali' ufo della ragione. il medefitno Si
gnore rinforza J' Anima noiha col Sagramen
co della Confermazione, per cui ci dà rnag .. 
gior 'apirale di grazia, che non ci haveva con
frrico già nel Bucdimo. Perchè poi la nacu
ra guafta per la ConcupilCenza ci fa cader 
malamente, eccovi un' alrro balfamo celeffia· 
le nel Sagramenro della Penicenza a curare !e 
nollre pi;ighe: e pe1chè in olrre a confrrvarfi s Tb 

1 ed a crefcere l' Anima ha perpemo bifogno p.' q. ~.: 
di nucrimento, eccovi apparecchiata, oon la a.r. 
Manna lavorata dagli Angeli nelle nuvole , 
ma quel Signore medefimo che fè gli Angeli, Suar to. 
nelfa Sanriffima EucarHHa. Finalmente per. l · difp. 
chè l' efrremo del viver noilro, ben rennina- t'fftl.,. 
to, è un' aff.-'!re d'infinita importanza; eccovi 
pronto per sì grand' opera il Sagramenco dell' 
Olio fanto, per cui {i dia l' ulcima mano a 
quella Immagine, che in ogni Predefiinarofi 
dee formare di Giesù Crifro Figliuol di Dio; 
mentre appunto il facro Concilio di Trento 
dà quello titolo ali' ectrema Unzione , chia
mandola, Co11f11mariu1mitot.Hsvi;;eCbr1flia11e : ft/f. 1 4• 
lultima mano di turca l'opera nollra . Ora' 9· 
tante finezze dlreme di Carirà , non vi pare, 
Dilerriffif\li, che (i mericioo U;)' efrrema rico· 
gnizione, e un' elhemo riogrnziamento? Dco 
gratiaJ, qui dedit nobis vi{hriam per Domhurm 
nofi,.um Je(um Cbri/fom . 

Aggiungete quel molto che colla pari men· XXII. 
te al Signore una tal Vittoria. Samo Ago. 
fiioo vuole çhe Crillo , con Ja(Ciarli neLGior. oe 
dano battezzare dal Precurfore , fantificaaè Tcgip. 
tutce l' acque, cd inAui<fe in loro quella vircù (tr.•4. 
che poi godono nel Bacre!ìmo, di rigenerare 
le Anime a nuova vi ca. Pareduoque che con s. Th t• 
la medefìma proporzione poffa affèrmarfi,cbc I' q. 66 • 
quando il Signore aodava là fo l' Uliveco a a.~ ad•· 
pa<fare le notri intere , bagnando con le (ue 
l.igrime quelle Piante, e molto più quando 
nella frra precedenre alla fua Palfione le andò 
a bagnare con un fudore fanguigno; pare, di-
co, che allora egli fecondaae quelle Olive, e 
fantificaffe que!I' Olio, che poi doveva nel Sa. 
era me neo del l'cll:re ma Unzione forcìficarci con. 
tra gli eltremi pericoli del morire . Pertanto 
mirare quaoroi.:olbtffe al RedenrorquelJa for. 
za, che provien da un ml Sagramenro a fop .. 
porcare i dolori e i danni del 01ale , rnencre 
cofrogli un' e!hemo timore, un' eltremo cedio, 
un' e!tremo affanno mortale colà nell'Orto! 
Triflis cft Anima mea 1tfque ad marum. Mira- Mm•. 
te quanto co(b1flegli il meritarci quella virrù, a6 J8. 
~he ba quello Sagramenro contra i peccati , 
ianando perfettamente l'Anima ooth3 : m~n- t. Thom. 
tre gli collò il caricarfi fopra le fue f palle Divi- J p. qu 
ne il fakio delle medefime o oltre colpe, fino a 8-t "'· •· 
caderne fotto il pcCo per cerra ! Procida fuper tcr- •d 1• 

ram. Miratequanrocofra<fegli quel dgore che 
ba quefto S~gramenco conti a 1e tentazioni ef- Mare. 
tremeinferoali: gli co{lòdi venirmenopeide- ''l·H· 
bolezz.a, fudaodo fangue ! F a{fos cff (udorcjttJ> 
{trnt gi1trce J anguiniJ , dt,·wrenrù i11 rcrram . A
dunque ?ici~mc~ pure : De~ trnrem grati;zs qui Luc. z4• 
dcdu nob1J v1llot1am pc.- Dom111wn 110/lrnm Jefum H· 
Cbri~1t1t1. E dachè habbiamo farta menzione • 
de' parhnenri di CriHo nell'Orco, chi viete· 

Yy ~ rammi 
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Parte Terza. 
ra_mmi di cavar da quello una pratica, che 
vi giovi col fuo precedente efercizio a far
vi ricevere un dì quefto Sagramento con 
maggior' utile . 

XÀ1Il Dunque figuratevi di effere ora ridotti all'e
firemo paff o fui vo!tro lecco ; e fare ragione eh e 
vi entri in camera il Sacerdote , per darvi I' e
ftrema Unzione. In raie !taco voi- dovece ri
cevere il Minill:ro <li Dio con quella riverenza, 
con la quale il Signore, pofi:o in agonia là 
nell'Orto, ricevè l'Angelo mandatogli dal Pa· 
dre per conforrarb. Apparuit il/i Angelus de 

luc.ar. Crelo confot·t1ws eum. Ed appunco qual' An· 
4 1· gelovi verrà innanzi il Sacerdote annunzian

dovi tofro pace con quelle prime parole, Pax 
bi1ic Domui, affine di difporre lAnima vofrra 
ad elfer degno abitacolo di quel Dio, che 

'P1:
1
s· l· non alberga dov'egli non truovi pace. Faéfos 

efl in pace locur ejitJ. Indi fate conto che CO· 
minci il Sacerdote ad ungervi gli ocèbj con 
quel facro liquore; e voi per corrif pondere a 
tale azione, chiedete perdono a Diodi tutti i 
peccati com mdi con quefro Seofo sì fdruccio
levole. I Medici contano più di cenrodiverfe 
infermità, nelle quali poifono incorrere gli 
occhj nofl:ri: ma crediate che più fenza para
gone fon quelle che dagli 9cchj il arrecano 
alla nofrra Anima. Pregate dunque il Signore 
che per quella Unzion facrofanta ve ne gua
rifca. Dagli occhj pa(fa il Sacerdote all'orec
chie. Q.givi raimnemoratevi come le havete 
tenme aperce ad udire tanti difcodi di Mondo, 
e frrrare alla parola di Dio, alle correzioni de' 
Confdlori, a'comandi d::' Curati, alle ammo
nizioni giovevoli de' Maggiori: e chiefl:ane 
poi perdonanza, pregare parimente il Signo
re che vi rifani. Dall' orecchie pafferà il Sa- · 
cerdoce alle nari: e voi fupplicate il Signore 
che vi conceda di diventare per la Grazia·, 
odore di vira: odor vit.e in 1Jitam, fe già per 

s.C6r. la colpa de' voctri fcan<lali divenifre più rofto 
*· 1'· odore di morte: odor mortis in mortcm: Nell' 

unger la bocca, che gran materia havrete voi 
di pentirvi, fe vi ricorderete i canti difordini 
commeffi da voi già nel cibarvi ,e Jlel conver. 
fare! L'unzione delle mani, e df piedi vi ri
duca a memoria quante volte vi fiere ferviti 
di cali ihumenti ò per correre le lhade del Vi. 
t.io, ò per effrcrnarne i trattati, e vi rif vegli 
a di mandarne pierà. Finalmente nell'ungere 
che dal Sacerdote fi faccia de'voilri lombi, de
teitace tutti i piaceri carnali, dietro a' quali ha
vece fempre mandati 10 traccia i Senfi sfrenJ.
ti, ma più di cucci gli alcri Senft anche il Tat
to, per cui riconofcendovi poco men che pia
gati da capo a piedi , pregare il Signore a cu
rarvene interamente. Se in quella forma v! 
dif porrete a ricevere fpiritualmenr~ prima del
la morte l' e!lrema Unzione, vi afficurerere 
di doverla ricevere poi facramentalmenre con 
vero frutto: il qual dipende non poco da 
tali fuppliche facce a Dio nel tenore da me 
premeffo. 

XXIV Nè dovete maravigliarvene. Perciocchè fe 
v• è Sagramenro, io cui l' Orazione ricercbift 
per elfenza, qual coftitutivo integrale ed infe. 
parabile, tal' e quefto. Però voi potete oiferva
te, che in queito folo Sagramenco la forma 

va profferita a modo di fupplichevole intercef. 
fione: là dove in altri va a modo di femplice 
indicazione. E così quì non ii dice dal Sacer-
dore ( come da lui fi fa nel Confeffionale) lo 
ti perdono ciò che hai comme(fo di fallo negli 
occhj, negli orecchi, nel tatto, e così nel reito: 
fi dice fempre (a voler che fia valido il Sagra
mento) il Signore te lo perdoni. lndulgi:ai tibi s Tb 
Dominus. Il che è veriffimo diedi in{timito, (~ppl 0111 

perchè fbrndo allora l'infermo in atto già già qu. :;." 
di ufcire dal Foro umano, vien dalla Chiefa, ar 8. 
per dir così, raifegnaro con quel modo che 
tiene, di favellare, al Foro divino) che folo 
al Moribondo omai refb d1 haver propizio: 
ma ft è in{tituito non meno per farci inten-
dere , che la virtù di q uelto u lei mo Sagnmen. 
to tutra ft dcbbe afcr:vere alla Orazione, 
congiunta all' Unzione facra: conforme a ciò 
che qe lafciò fcrirto San Jacopo con quelle 
ef prelfe parole: lnfinnati1r quis in vobis? Indu- .L:tc+r4 
cat Priesbyww Ecclc/i.e, r(j orent fuper e11m, 
1111?,entes cum Oleo in nomine Domini, (:J Oratio 
fìdei f alvabit infimmm. Ed in fegno di ciò voi 
pur nocerere, che quantunque cucci i Sagra. 
menti fian doni della Mifericordia divina, con
curcociò in quello folo vien'ella rammemora· 
ca co i propj termini, e rammemorata, non 
una volta , ma tante, qua me fon quelle volte 
che il Sacerdote ritorna ad ungere l'Ammala-
to dicendo: Per ifiam m1éìioncm, e poi foggiu
goendo, (:;• fa1am piiffimam mi{cricordiamindul-
geat tibi Dominus qi1idq:1id ddiqitifti, con quello 
che frgue a ppreif o. E perchè ciò , f e non che 
per fignificarci che a un Moribondo non ri-
man' altro, ch~abbandonarfi qual mifero fra 
le braccia della divina Mifrricordia? A quella 
dunque vi efortoor' io che voi vi ae-vezziate a 
ricorrere giornalmente con quell'affetto, che 
voi vorrdte dal vo!tro cuore eccitare in tal 
Sagra me neo: pregando ogni volta Dio che vi 
faccia degni di non bavere ad ufcire di queila 
vita f enza riceverlo . 

San Malachia Ve(covo d' Ibernia, perchè XXV. 
ha vendo indugiato ad una nobile Donna que-
fro foccorfo, la trovò morta, ne concepì cal 
cordoglio, che non fi diè pace fin ch'egli non 
impetrò da Dio che la Morra tornaCfea vivere, 
tanto almeno che lo ocreneffe. E pure, fe fi 
rimira, u11 cal Sagramento a lei già non ha
vrebbe fervito più, nè a fol!evarle le molellie 
del male finitoli col morire, nè a fedar le bur-
raiè:he della Cofcienza, ne a fuperar le bac-
cagli e dell'Inimico Ma che? Pocea fervire sì 
a cancellarle le colpe non ben purgare, sì ad 
aumenrarle la Grazia. Ed a ciò folo il Santo 
la fe' riforgere, ed a ciò l'unfr, fa pendo qt:Jan-
to a lei doveife giovare quell Orazione, che fi 
farebbe per lei fparfa in cal'acto. Et unxit eam S.!Jetn. 
nibilomimts , (cie ns in boe Sacramento remitti pec. in f/rta 

cata, quod Oratio fidr:i falvet 111.fi~·mum. Guar- San8 
dare dunque quanto più voi dovete fare il M.1/ach· 
poffibile a meri care un cal Sagra mento, men-
tre tanti beni di più voi ne potrere raccogliere, 
quanti io .vi diffi, a voilra maggior faJuce. 

RAGIO-
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Ragionamento Vigefin1oquarto. 

t. 

RAGIONAMENTO 
VIGESIMOQYAR TO. 

Sopra il S agra111e11to dcli' Ordine. 

He la Santa Chiefa fia il 
Regno di Criffo fopra la 
Terra , lo può tra' Fedeli 
fol.arnente ignorare chi 
non ha mai letco il Van-

• :~, gelo, in cui tante volte 
111!1 ella è dal Salvadore cbia-

. maca Regno. Ora in un 
Regno è di necefficà che vi fia , non folamen
te Plebe, la qual foggiaccia, ma parimente 
Nobilrà che comandi: e ciò con diverfi gradi, 
l'un fopra l'altro, dalla cui ineguaglianza rr· 
fulci nella Repubblica quell'armonia, che ri· 
(ulta io qualunque Muftca beo compofla dal la 
ioegualicà delle voci. Altrercanro dunque ha 
da dfere nella Chiefa, Regno itabilico dalla 
Sapienza Incarnaca, che quanro fa, tanco fa 
con ordine fommo. Q.:f.lt à Deo funt, ordina. 

l{am. Il· ta fimt. E ciò fi ottiene col Sagra.menco dell' 
a. Ordine: in vircù di cui Dio fi fceglie alcuni 

Mini.itri, e per varj gradi quali minori, quali 
maggiori, li folleva fopra il volgo de' Laici, 
finchè comunichi loro la Dignità fòvrumana 
.di Sacer<lote . Q1!elli poi fono i canali , per 
.c.ui egli ci deriva in feno la propia Divinicà; 
quelli le Madri , per cui ci allatta; quefli i 
Maeilri, per cui ci addottrina; quefii gli ln
terpetri,.per cui ci fa più immediaramenre fa. 
pere ne' cati ambigui, qual fia la fua volontà . 
lo però con cimore prendo oggi a ragionare 
.di un grado così emi11eoce, non già con quel. 
1~ che vi fono fa liti, perchè da effi io debbc> 
più cofl:0 apprendere i documenti ; ma con 
quelli foli che intendono di falirvi, moilran· 
do loro quefti due punti uriliffimi : cioè l' éll
tezza dd polf:o Sacerdocale , al quale effi af pi
rano, e i gradi per cui debbe afceodere ad un 
tal poflo, chi vi vuole afcendere fenza teme. 
ricà. Diamo principio dal primo. 

II. 

S.16 in 
4 d1fl. 
2-t '1· .i. 
ar. ,, 

I. 
Se i Mini{hi della Chiefa fono più che An· 

geli per la dignirà dell'ufficio, e fe non meno 
che Angeli debbon' effere per la integricà dc' 
cofi:umi, non farà fuor di ragione dii!ingue
te in effi ancor.a ere Gerarchie. La prima, la 
principale, e la viciniffima a Dio, è quella 
de' Sacerdoti, che ofierifcono ali' Eremo Pa· 
dre l'alto Sacrifizio EucarHtico, a lui sì caro. 
La feconda vicina a Dio, ma non <liftante da
gli huornini, cioè dal rimane ore de' Cri{liaoi. 
è quella de' Diaconi, e de' Suddiaconi; i quali 
prima affi!tono al Sacerdote nella confa<.:ra
zion dell' Eucari!Ha, e poi ne fanno goderè 
al Popolo i frutti nella dìf p:mfazione. Là 
terza più vicina agli huomioi è quella degli 
Ot'dini minori, che fono quattro : di Accoli
ti, che hanno per ufficio di prefeorar la ma
teria da coofawuli a' MinHl:ri immediati del 
Celebrante: di OHiarj, che han per ufficio di te-
11er lungi dalle foglie ecdefiafiiche quei che 

Tomo li, 

per Ia loro in~redulirà, non fon capaci di affi .. 
ftere al Sacrifizio, come non è verun genere 
d'Iofedeli: di Lettori, che han per ufficio di 
dirozzare nelle notizie di elfo quei che fon 
capaci di affiftervi.., ma ne fono poco iftruiti, 
come {i prefuppongono i Catecumeni: e di 
Eforci{li, che han per ufficio di dar follievo 
a que'miferi, che benchè iltruiri, non po<fo
no porvi mence ( per le veffazioni che pruova
no dall'Inferno) ma bensì diffurbare chi ve 
la pone, come fanno gl' Indemoniati. E per 
cucci quelli gradi fu convenevole (fecondo il 
fenfo del Concilio di Trento) che ii faliffe al teff.ai~ 
po!lo turco divino del Sacerdozio. Ora, fe be· e.a. 
ne di quelli Ordini curri da noi comari, vi fa. 
rebbe che direa<fai, per merrervegli in amore 
e in ammirazione; turca via per le aoguLtie 
'del tempo ci rilhingeremo a parlare del fem. 
plice Sacerdozio , come di quello a cui gli 
altri fervono mcd; e di elfo diremo in pri· 
mo luogo , quanro fia fiato f empre onora-
to, e poi quanto fia per vericà mericevole 
d'ogni onore. J 

hl on è mai forta al Mo do Nazion sl bar- III. 
bara, la qual non habbia a i Sacerdoci por-
tato un rifpecro fommo . Si fono bensì rro. 
vati , e fi truovano anch'oggi de'Popoli can-
to ftrani, che nulla. pregiano l' oro , non 
amano le delizie, non ammercono le domi· 
ne, non fanno (lima de' libri, ma rivolgere 
tutte le lftorie, e ricroverere che in quello 
punto di voler Sacerdoci, e di venerarli, (i 
accordano tutti i Popoli : caocochè , come 
farà più facile trovare un clima fenza Sole, 
che feoza qualche fuo culto di Religione; così 
farà più facile troirare una Genre koza cuo-
re , che fenza perfone facre da lei cenuce in 
eminenriffimo preg'io. Cominciand'.) da'Gen-
tili: il Cardinal Baronio ne' foci Annali ap· .Anno. 
porta molre pruove di quelta Verità, deriva- J7· 
te infino da' fecoli più vetulti . Primiera· 
mente oon era folico da principio, che ve-
run foffe Re, che infieme non fo(fe Sacc!r· 
dote: anzi rra alcuni> come gli Eriopi, il Sa· 
cerdore che quivi non era Re, pmea deporre 
chi era Re fin dal Trono: e fe ha ve<fe egli Strdo. 
detto ad un' huom di vulgo; Non piacea'no· 
Hri Dei che. ru viva più_ lungameoce fopra la 
Terra, fub1to quel mekhino fidava la morte . 
da fe medefimo; itirnando meglio il morire, Diqd". 
ubbedendo al Sacerdore , che vivere a fuo 
divieto. Così pure tra gli antichi Germani 
neffun Giudice potea- condannare a morte un Tatit. d1 
Malfattore, fe il Sacerdore non forcofcrivea la mo,ib1JS 
fenteaza, quafi in luogo di Dio, Generale Germon. 
fuprerno di rutti gli huomini, miJicanci a lui 
fu la Terra. Equelchee più, non foloi Popoli 

I barbari. ma i più civili, e più culci, come i 

t 
Romani, havevano a i Sacerdoti loro donata 
sì gran poffanza , che i Sacerdoti coman-

\ davano a i Confoli , anzi porevano infino Cic.l.a. 
cambiar le Leggi; e fe folfero mai compadi de leg. 
in Giudizio a far verun'arro, le parole loro te
nevanfi in tanro pefo, che non fi dava loro 
giuramenco, com'è cofl:ume , ma fi credeva 
ad un femplice loro derro, non alcrimenti t 
che fe foffe fiato un'Oracolo. ~elloèl'ono· 
re il quale fi rendeva da' Popoli a i Sacerdoti, 

Yy 3 che 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it



5 34 Parte Terza . 
che pur non erano Sacerdoti veri , ma falli: 

'P'ut. e concutcociò fi n~odea per quella pura iocli-
prob. nazi on namrale, cbe f pigne ogni huomo a 

fentire altamente della Divinirà, e perconfe
Levit. guente a rifpettarne i Mìnifhi. Giudicacedun-
21. que ora voi, che rivere11za fi debba a quei Sa

cerdoti , che fono i Sacerdoti legirtirni dell' 
Alciffimo ! Nella Legge a nei ca comandava il 
Signore, che nilln Sacerdote Maffirno fi fc~
prilfe mai il capo a i Laici , per nobili che effi 
foflero, ma che in fegno della fua Dignità, 
ricevendo da loro ogni o<fequio, non fo{fe poi 
cenuto corrif pondere ad effi con verun' ateo di 
dimofhazione efl:eriore, fin' ad afl:enedi dal 
piangere i proprj Morti, e dal rimirarli . Era 
poi così grave fallo perdere il rif petto a veru
no de' Sacerdoci ancora inferiori, che il folo 
con tradire alla femenza da loro dara, il foio 
appella1fene, fu giudicato da Dio cafodegno 
di morte. Onde nd Deuteronomio parlò CO· 

sì: Se avverrà fra te qualche lire, difficile a 
terminarfi fecondo la forma ufata, farai toflo 
ricorfo a i miei Sarerdoci, e narrato il turco, 
efeguirai pronramence il loro parere : che fe 
mai fi crovalfe veruno sì temerario, che ricu
falfe di fortornetterfi al derco Sacerdotale , 1i 
colga fubito l'arrogante di vita a tenor di me
ri. 0_ì 1mrem fuperbieric , nolcns obedire S accr-

Lieut. c. dorir imperio , inoriw1r bomo ille, cunc'1itfque Po-
11· pul11s audiens timebit, ut nullus deincepi intmne

Jèat fuperhi11. E nondimeno i Sacerdoti della 
Legge vecchia non havevano altro di più fub. 
lime nel loro grado, che elTer figma de' Sacer
dori Critliani; ftccoine le loro Vittime non 
havcvano alrro di più folenne, che elfere un' 
ombra del S,1crifiziv da 1(bruirfi da Crillo. 
Giudicare però voi quale ono e oggi debba 
ufarti a i <iacc:rdori rapprefcnr;1(i da quelli, fe 
tale allor (ì dot•eva a i raoprefe()tanci. 

IV. Al cerco i S;rnri , i qual i conofcevano bene 
addencro la fublimirà di un ml grado,cihan

s .Ab noia feraci efemp1 ks·1alaci(fì:ni del!a llima in 
i~J-.~a~n cui lo reneva:10 . S.1oco Antonio, benchè fo[ 

fe in rnnta venera1.ionc prelio gl' lmperndori 
del Momh, che a favor fommo tene1Jano una 
fu:l krrera, lwnchè l'Llbbidiffero mtte le Fiere 
de' bofcbi, bç icbè lo tcmeffi:ro rutti gli Spi
ricì d1.;.,1i Abi<Tì, e bencbè tutti i Monaci dell' 
EgittO lo riconofè:effcro al pari per loro Padre, 
ru'irr p~r loro M,1dho; conrurrociò incontra n
do!i egli per J.1 via pubblica in alcun Sacerdo
te, s'inginocchiava t'ubico a terra, nè li leva 
va finchè baciatagli rrverencemente la mano, 
non ocreneva Ja ILJi di effere beoederto .. San-

S .Anto· ta Caterina da Siena non b.1ciava veramente 
n;n ;. p. la mano a' Sacerdori, pcrchè non ofava tanto, 
çit.2J.C· ma b:!ciava la terra, [u cui quègli in paffare 
14. havean polti i piedi, e f:.- ne chiamava beara . 

E San Franceko di Affili, olue al non haver 
mai follenuro di afcendere al Sacerdozio, fo. 
lea dire che feegli haveffè incontrati nel cam. 
minare un' Angelo, e un Sacerdote; al Sacer
dore li farebbe ì.1chinato , prima che ali' A n
gelo Ma qurtl maraviglia, menrre gli Angeli 
Hdiì fono quei che e' infegnano a far così? 

Slrep. Narra San FrancefcodiSaks,cheunode'fuoi 
1, C IO 
fdf.16 ca ~onici , gran Servo di Dio, era ufo di vedere 

affaì volte il fuo A o gelo Cuftode, il quale pri. 

m1 che egli fotTe Sacerdote, entrando per 
qualche porta, gli andava innanzi nemaila
fciava di prenderli la man de(ha ; ma dappoi 
che fo Sacerdote, l'Angelo pigliò [empre la ma
no manca; e nell' emrare, e ndl'u{Cire cedeva. 
gli il primo onore. D' onde appare con quanto 
di fondamento vcnilfe già San Gregorio Na
zianzeno a lafciare fcritto, cbe il Sacerdozio 
nollro fia venerabile fino agli Angeli. Saccr .. 
do1ù1m ip/i quoquc AnJl.eli vcneratione pro{equun
tur. Se non cbe , ne pure queHo meddimo 
è da ammirarli. Non fappiam noi qua neo rif
perto fu la Terra mo!h:iffe a tal Dignità il 
medelimo Re del Cielo? Che gran frurco è dun
que che da i Corceggiani s' imiti ciò che fa 
il Principe? Ricordarevi che Giesù nell' ulrima !.'l'ho. 
Cena, affin di moitrarci la fublimità di quel fupp!. ~. 
pollo, a cui tra poco voleva efalcar gli Apo i~ 4

'· f· 
Holi ,confecrandoli in Sacerdori, e.cl affine di 4 

i. 

muoverci a venerarla, G levò da ca vola, G cin-
fe di un rovagliuo!o, e verfando dell' acqua 
dentro un caci no> s' inginoçchiò a' loro piedi; 
e finalmenre con quelle mani medeGme ,del. 
le qual i lì po(fono dir lavoro il Sole, e le Stel. 
le, gli lavò a ciafcuno dal fango. Mirate ora, 
fe dovranno i Cri(tiani trovar mai difficoltà 
in preftare onore a coloro , che la Sapienza 
increata con le ii.1e divine umiliazioni ha vo-
lmo levar rane' ;tiro! 

I 
E P~Je fino1~a 1noi nod~ bab(~iapmo fatdt' adltr

1
ol' V. 

e ie m11mare a rezza 1 que La i rami e a 
ombra fola, cioè dalla fl:ima eltrinfeca. Che 
direm dunque, quando noi ne vogliamo con 
regole più immediare cavar Ia pianta? Confi. 
derate però, che fra noi la Dignità Sacerdotale r. Tb4. 
non è un titolo conceduco in prelfanza: nonfuppl !· 
collituendofi il S1tcerdote, come un Re della H ari. 
Terra, per elezione, per accettazione , ò per ~q U· 
approvazione, ma coiticuendofi per una con .. '·S• 
facrazione, che fi fa di quel!' huomo a Dio, e 
per l' impreHìone d1 un iì:gno fpiricuale, che 
noi chiamiamo Carattere, h vigor di cui la 
dignicà Sacerdotale viene ad effere ererna. Di 
qudfe dignità umane, che fono le più fubli-
mi, fuol <lidi comunemente che danti in vira. 
Tuttavia quanti in qualunque fecolo fono 
giunri a vederli cader di mano lo.Scettro; e 
dopo havere comandato alcun tempo a i Po-
poli armati , col titolo di Monarchi , fi fono 
ridocti ad effere men che Schiavi ? Ma la di-
gnità Sacerdotale non è già ella di quefta mi-
te:a. forte. Non v'è fc~rza creata nè io Cielo, s. Th.:j. 
ne 10 Terra, che po{fa 1 velleda da chi una vol- ~~·">· 
ta fu con e(fa inne!h1coal gran Sacerdote Cri- P/109· 
ito, che mai non manca : Tu es S acerdos in 
tem'nsfilJ. Se <Jopo effer morto , rornalfe a rj. 
forgere un'ammogliato, non farebbe piùam. 
mogi iato, ma libero: e fr coroaffe a riforgere il 
Padron di una C~Ca, non ne farebbe più pa
drone: e fe cornaffea riforgere il Principe di una 
Ciccà , non ne farebbe più Principe ; perchè 
queHi legami, e q uefti po{feffi, e quefie pree
minenze, non banno forza di encrar nel!' E
ternità: rimangono rut(e al pari di quà dal 
tempo. Solo il S,KerJ,>re, [e ri lorgelTe da mor-
ce, farebbe quel Sacerdoce, cb' egli era prima, 
porrando frampRro indelebilmence nell'Anima 
il marco illu!tre della Cua dignirà. 

Così 

L 
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Ragionan1ento Vigefimoquarto. 
VI. Così pure ellrinfeca è tum~ la podefià, che 

godono vivi i Re fopra i loro Popoli , ond' è 
che potfono rimanerne f pogliari , come del 
Nome. Ma la podefià Sacerdorale non può 
Jevarfi , perchè è un pregio inrrinf eco, arrac
caro al fondo del!' Anima, e non efrrinfeco di 
dinominazione. Idoneor nor fecil Minifiror novi 

i Cor. ;. Tefiamenti, dice San Paolo. E per ingolfarci 
6· più addentro in quello alro pelago , confide

rate che i Sacerdoti hanno due podefià affacro 
Divine : la prima è fopra il Corpo miftico di 
Giesù Crifto, che è la fanra Chiefa; l' alcra, 
ancora maggiore, fopra il Corpo reale del me. 
defimo Giesù Crifto , che è la venerabile Eu
cariflia. 

VII. Or quanto alla prima : ~elle cofe, dice il 
Signore, che legherece voi Sacerdoti fopra la 
T~rra, faran legate anche in Cielo , e quelle 
che fcioglierete, faranno fciolte. !2.!;tecimqM 

Mattb ligavcritis fuperTcrram, crimt lz~ara rfj in Ccc/o, 
18.r8. & qu.eczmque f olucririr fuper Terram, ertmt folura 

(j in Ccc/o: nelle quali parole ci viene a figni
ficar l' ecce!fa poffanza, che ha ciafcun Sacer
dote di perdonare i peccati, e di riceoerlì ; e di 
prefcriver le pene, e di rivocarle Voi, Dilet
tiffimi, non fare conto di quefie parole , per. 
chè ne apprendere poco il fignificato ; e non 
fare conto di quelta podefià, perchè la rimi 
race comune a molti. Nel rimanente al ve
dere alzare la mano Sac.erdotale per affol vere 
un Peccatore, griderefie ancor voi itupici : Chi è 
che così procede, fe non è Dio ? Un' huomo 
non può mai elfere . QHis poteft dimittcre pec. 

luc J• ctlta 11ifì [o/sir Dciffl E molto più direfr<= ciò, 
fe con gli occhi della \'offr' Anima potell:e inol· 
trarvi dentro a mirare la mutazione a mmi. 
rabile, che fifa repentinamente nel Cuore di 
quel Peccatore alfoluto. Se fo(fe era noi un' 
huomo canto poffente , che iocontrandofi in 
una turba di fchiavi Mori, feriti a morce, di. 
cetre loro: Io vi fo liberi; e loro fu bi co Ci f pez. 
zaffero i ceppi, fi fcioglieffrro le carene: indi 
aggiugoefse: Io vi fo bianchi ; e fubiro a tal 
parlare quei Mori s' imbiancalferocome !arte: 
dipoi feguHfe a dire: Io vi rendo fani i e a q ~1ei 
mefchini lì faldalfcro a un tratto le piaghe 
fradice ,e fi fufcitaffero in un baleno gli f pi
riti, la vivezza , il vigore, il color vermiglio; 
vi farebbe fopra la T<=rra uoa podeftà fomi
glianre da porvi a petto? Non direlte voi che 
un cal' huomo è più aifai che huomo , e che 
èun' huomo divino fcefo dal C1elo?Orquan
do il Sacerdote dice: lo t' affolvo, fappiate che 
in quel punto egli fa nel!' Anima vofira mi
racoli fenza paragone maggiori di tutri que. 
ili: anzi maggiori di quanti ne hanno operaci 
i Saod medelìmi in alrri generi Che propor. 
zione han era loro le ferite del Corpo con le 
ferite del!' Ani ma? Cbe ha da fare la brutccz. 
za di un Moro con la brutezza di un Pecca
tore sì moliruofo d'avanti a Dio, qua ne' è u11 
vero Diavolo del!' Inferno? Che fimilitudine 
ricroverece voi tra i ferri d'uno Schiavo, ed i 
vincoli àel Peccato? M'nore alfai che non è 
fra le rele de'Ragni,e le gomene delle Navi: 

Job. 41 . Non cft fitper Taram pote/iaJ , qitte comparetm• 
:a,.. ci : poffiamo dire noi pure nel cafo nollro: 

Non v'è potenza fimile focco Dio , non dirò 

in Terra, ma nè pure ful medefimo Cielo 
empireo. 

E che fia così: figuratevi un mifero Gio- VIII. 
vana(tro feriro da' fooi Rivali di mezza notte 
in una campagna. Cade egli a terra . è giran-
do languido gli occhi per ructa quella forella 
non vede alcuno: chiama, è niun l'ode: pruo-
va a levarti, è ricade fobico a cerra per la fiac· 
chezza. Frattanto il fangue efce dalle ferice, 
non già a ftile a llille, ma a rivi; e ricordan. 
doli il miferabile della mala vita menata fin• 
a quel!' ora, mira fopra di sè la Giullizia di. 
vina rutta adirata, che Io minaccia : dencro 
di sè la Cofcienza im.placabile, eh~ lo accu-
fa: fotto di sè linferno aperto, che I' afpecta 
con anfia : onde atconiro , angofciofo , ere. 
mante, noo fa che farfi pc:r fuggir la fua dan
nazione già già imminente . Pafiino allora di 
là tutti i Rè del Mondo: non han tanca forza 
da rompere mai quei lacci , che gli ftringono 
l'Anima Anzi vi paffino rutti i Santi del Cie· 
lo: nelfun può farlo. S1cchè , fe I infeliciffimo 
Monbon<lo chkgga fu quell' elhemo d' efser 
profciolto agli A:1gioli , ed agli Arcangioli, 
quivi apparfi; fe lo chieggd, a' T roni,alle Do. 
mi nazioni, a' Principati • alle Poddlà , alle 
Virtù a' Cherubini, ed a i s~rnfini ;gli Angeli, 
gli Arcangeli, i T1oni , le Dominazioni , i 
Priocipari, le PoJeltà, le Virrl, i Che1ubini 
ed i Serafini, quanrunque Pnnc ip1 sì fublimi 
nell' ordrne della Gra da, quantunque .sl nu
merofi; pofsono ben pregare eh egli fia fc1of. 
to, ma non lo pofsono f ~1 J 1 re . E s' egli all' 
udir ciò, canto più dolente (i volga a 1 P,ttnar-
chi a i Profeti , agli Anacoreti, a i Martiri , 
ed alle Vergini; i Patriarchi con la loro fede, 
i Proferì con la loro fcienza , gli Anacoreti con s. Tho 
le loro feverità, i Martiri col loro fangoe , le uopl 'l· 
Vergini con la loro pmità, pofson pregare che 9 a. 4· 
egli fia fciolco alcresì, ma non pofsono punro 
kiorlo. Che più? Se quefto povero peccatore 
ricorra al Trono della gran Madre di Dio, fup
plicandola , fcongiurandol a , è ricordandole 
quel le sì dolci vifcere di pietà eh' ella mai non 
chiufe a veruno; la Madie fiefsa, ancora-
chè sl pofsente , ancorach~ sì pia , e anco-
rachè (come Spofa che è dell' Alciffimo) sì 
padrona del!' U nfrerfo ; tuttavia può prega-
re che egli fia friolco , ma non lo può mai 
fciogliere ne pur'effa. In quefto mezzo s'abbat· 
te a paff are per di là un Sacerdote che fe ne 
va, nulla di ciò confapevole, a fuo viaggio, e 
udendo i pianti, e veggendo il f>ericolo del Fe • 
ri ro, corre là fubito > e con dif porlo prefta. 
mene e a pentirli, lo anima a foerar bene: indi 
alzandola dellra,dice lot'alfolvo: Abfolvotc 
à p~ccari.r tuir: edecro facto; ecco che a quel 
mefchino cadono i ceppi, cadono le catene, 
cutrochè di diamante, che lopprimevano: la 
Giuttizia Divina ripon la fpada nel f0dero, e fi 
riplaca: fuggono i Demonj ddufi, fì fmorza
noquelle fiamme infaziab1li ed immortali: e 
l'Inferno, che havea già mezza divorar a quelL' 
Anima, e coftretto d1 chiudere le fue fauci, e 
di cedere al Paradifo (il quale a cìò e mao in 
fella) sì bella preda ~dta è la porenza del 
Sacerdote Crifiiaoo: e k egli pJÒ però ramo. 
non vi pare 'he habbiam ragione d'intitolar· 

· lo 
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Parte Terza. 
lo un Dio fu la Terra, il qmtle a nelfun' al
tro più fi alfomiglia nelle fue operazioni, che 
al Dio del Cielo? 

IX. E p;1r ciò è il meno a paragone di quella 
podeftà,che Giesù Critl:o ha conferita a ciaf
cuo de' fuoi Sacerdoti in ordine al fuo Corpo, 
non mill:ico , ma rea le , affinchè lo po<fano 
coofacrare, ricevere, ripartire, ed offerire per 
p~~z:z.o della falute, fopra un' Altare, al Pa-
9re -celelle. ~l cerco, mancano non fola men
te le parole alla lipgua, ma i penueri fteffi alla 
mente Rimafe ·acronita la Natura in quel 
giorno sì memorabile , nel quale Giofuè ob
bligò il Sole per ere ore concinove a llarfene 
fermo in Cielo, quafi f pecca core oziofo de' fuoi 
trionfi. Ma quanto più farebb' ella rimaftaar
tonica, fe Giofuè haveffe obbligato il Sole a 
calare dal Cielo in Terra? E nondimeno che 
farebbe anche queflo, in paragone di quello 
che fanno i Sacerdoti all'Altare, obbligando 
a calarvi 1' it1e{fo Dio? e ciò canee volte, quan
te lor piace, rinnovando i prodigj, non di Gio
fuè, ma di quell' Utero virginale, che fervl 
di talamo alle magnifiche nozze delI' Agnello 
divino con la Natura umana da lui fpofata. 
Ha ben ragione di efclamare quì come acto-

'àtiuà~a- riito San Gregorio : O veneranda Sacerdotum fa Bie~ DignittH , in quonim manibirs , vchtt in Utero 
;a~.~:'~ Vfrgini.r, Filù11 Dei incamatur ! Che fe l' Eu-

ç c<trilHa ''ien chiamata da i Santi eClenfion dell' 
Incarnazione , mirace qual potere farà mai 
quello, che rende ufiraci e volgari quelli pro 
digj, mentre accomunali a canti ! Maffima· 
mencc fe {i confided , che la Vergine non fu 

. céigione, fe non al più meritoria, che nel fuo 
t;4 'f>'

1
· a" feno veni(fe il Figliuol di Dio : ma i Sacer

c~.';;46 dori fono cagione effecriva , che venga fu le 
1e01 m loro mani : e ciò con un'azione sì poderofa, 
4 dif 10 che f e il Corpo di Giesù Crillo non fo{fe al 
'14 Le(s Mondo, in vircù di quella verrebbevi allor 
'1f ~~rfe· prodotto. Melchifedecche vien chiamato dall' 
l 

12 
~~:: Apofto!o fimiglianre al Figliuol di Dio : tiffì.-

1 z. •. rnilatu1 efl Fzlio Dci , per ha vere offerto all' 
Heb 1· AltilJìmo il Pane ,e il vino, figura del noftro 
;. ineffabile Sacrifizio Or che dovremo noi dire 

di ogni Sacerdote , che offerifce quocidiana
mence, non l'apparenza, ma la Vericà; non 
l'ombra, ma il Corpo fteff o del Sai vadore ? 
Qyanco farà più fimigliance al figliuol di 
Dio! 

X. Cerramence il Sacerdore, non folo parla in 
perfona di Giesù Critto, dicendo che fia fuo 
Corpo, che !ia fuo Sangue, quello che per ve
rità è Corpo e Sangue del Redentore; ma di 
va maggio pare che egli cratci con Giesù Cri(lo 

Hehr 1· da fuperiore, non che da limile. Io non leg
go mai quelle parole della medefima leccera, 
dove I' A po{tolo, favellando agli Ebréi, fa men
zione della benedizione data ad Abramo da 
quel Melchif edeéche pur' ora detto , che non 
mi empia di un facro orrore, per quella riflef
fione che appreffo fo , del co!lume prefcrit
to a noi dalla Chiefa nel celebrare la fanta 
Me<fa. Dice l'Apuflolo,che [enza alcun dubbio 
chi è minoredeee(fere benedetto da chi è mag
giore: Sinc itll a contradiélione , q1t0d mjmu eft d 
majo>·e bemdicitur. Dal!' altra banda, quando 
il Sacerdote ha già ~onfacrato, e ciene fopra 

r Altare il Corpo vero del Salvadore, lo bene. 
dice più volte , formando fopra di lui varie 
Croci, per cui apparifce che il Signore , qual 
Vittima volontaria, fi pone in iO:ato di umi
le foggezione dinanzi al fuo Sacerdote, e gli 
dona, come a Minifiro di Dio, una tal padro
nanza fopra di sè, che lo coHituifce quafi fuo 
fuperiore ; ooJe vuole elfere benedecco dalle 
mani di lui , quafi che gli fo{fe inferiore . O 
maraviglia, che non reHi immobile al Sacer· 
doce la mano in così grand' arco ! S11pet· bo' 
privilegio fiupet Crelmn , bortcl lnfernuJ , contrc
mifcit Diabolus,(1 vc11dratur AngdicaCelfitudo, 
pofiìamo noi dir qu\ con Samo Agofiino. 

Eccovi l' alrezza del grado Sacerdotale, fe- XI, 
condo che a mifurarla vagliono gli occhi del 
noO:ro deboliffimo intendimento. Mirace ora, 
fe meriti l'onore che gli vien facro, ò fe deb-
ba chiamarfi più huomo, chi v' è falico dalla 
turba degli huomini: Ex bominihu> aflumptus ! flfhr f· 

Cerco è , che R:!l S acçrdorem dicit, 1111guftiorcm ~~ c~I~· 
( fe credefi a San Dionigi) prorfitmquc divinum ff1 Hie· 
Virnm i11/imt11t. Chi nomina un Sacerdote non rar.c.1. 
foto dee far conto di nominare un' huomo 
più che huomo, ma un' huomo quafi impa· 
rnnrncocon Dio; ed argomenta re da ciò ,quan-
to gran rif perto <lebba fempre porcarfi a eia f. 
cun di loro per quella pura Dignità che [o. 
fteogono. Diamo checaluno di efiì non viva 
fecondo l'obbligazione del pro pio grado, per 
que(lo farà mai lecito di bia!imarlo a piena 
bocca ,e di porne in pinza quello che dovreb-
be copri di col proprio fangue? Se rovina una 
Chiefa , non Iafcia però quel luogo di effere . 
facro. e merite\·ole d' ogni venerazione . Di. l. Et 111 

ruris .A3dibus {acri!, Arca manet [aera, dicon ff~rum, 
le Leggi. Così dirò io .parimente nel cafo no- aiv~?'' 
Uro : Se non rimaneffe altro di fante in un 
Sacerdote, che il Carattere della fua dignicà 
fovrumana, non dovrà baltar queito folo per 
renderlo venerabile a tutto il Mondo? Ma la-
f ciamo andar ciò ,che farebbe arco -a diitrarci 
più del dovere : e paffia010 più colto al fe. 
condo punto da me propofro ,che è il confi· 
derar per quali gradini fi debba incamminare 
a pofro sì eccelfo , chi vuole afcendervi con 
ficurezza di non trovarvi un precipizio alla 
cima. Per riHrignere in poco il molto , dirò 
folcanto, che con vien fare due cofe; l'una è, 
il non andarvi fenza elfervi invitaro da Dio 
molco chiaramente; e laltra è, prima di ad
do!farfi un ml carico , far pruova delle fue 
forze. 

I I. 

Prìmieramence è di necefficà non fi muo- XII. 
vere ad un vfaggio sì alto , prima di udir la 
chiamaca. Nec quifquam fumir fibi honorem, Htur. S· 
fçtl q1ti vocatur à Deo ianqzuim Aaron. Nqn vi 4, 
crediate già, che cucci coloro che intendono 
di ordinadi, fieno in\'itati dal Signore a quell' 
Ordine: alcuni vi fono chiamati, alcri ne fono 
fcacciati. Santo Ago!lino offerva una mira- ~'"'·eri: 
bile diverfità nel rifiuro che Crill:o diede ad un ; 0,:. 

cale , che fi offeriva a feguirarlo qual fuo Di
fcepolo, e nelt' in vico che Criffo teçe ad un' al- L 9 
ero, che ripugnava. Sequar t~ quocu11quc jcrif, s~~· ' 
uifse un Giovane a Giesù Crifro; e Gicsù Cri-

fr<> 
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Ragionamento Vigefimoquarto. 
fio a lui ricufando r offerta , gli replicò : Le 
Volpi hanno leloro tane,egli Uccelli del Cie· 
lo hanno i loro nidi , ma il Figliuolo dell' 
huomo non ha dove ripofarli : non babet ubi 
cap11f reclinet. Poco dipoi I' ifreifo Signore , 
mirando un' alrro Giovane f penfierato, gli dif
fe: Sieguimi: {eqz1ere me, e il Giovane a lui rif-

/.JJC· 9· pofe, chiedendo indugio: Daremi almeno tan· 
~f· to d'agio, o Signore eh' io pofsa prima fep· 

pellire mio Padre f pi rato or' ora. E nondi
meno gli negò Cri ilo un tal' agio, ancorachè 
per altro compa1 ifsc sì retto, e sì ragionevo· 
le, e gli foggiunfe, che lafciaifr l'ufficio di Bee· 
camorci a chi lo volca, e badalfe egli a quel 
di Evangelizzante. Sine 111 mottiti fepcliant mor. 
t110.r fa:or: t11 tmtem vade, (j anmmcia Re!1,n1tm 
Dei. Or perchè ciò, ripiglia Santo Ago{tino, 
fe non percbè quelt' ultimo era chiamato da 
Dio con vera vocazione alla fequela del Re
òentor~; e quel primo non eravi chiamatoda 
Dro, mw f pinco dall'Ambizione, e dall'Ava
rizia: dall'Ambizione, nell'udire la gloria che 
riportavano giornalmente i Difcepoli per li 
miracoli fatti dal loro Madlro: dall'Avarizia, 
net veder le limofine che tucco dl ricevevano 
da i divori? Là dove il primo, che non ha ve. 
va , a feguir Crifto, altri ltimoli che la voce di 
lui medefimo ,che il chiamava, non era dovere 
che per alcuna ragione umana tardaife ad ef
fetruarlo. Così dumque Criilo medeumo fa 
turt'ora nel cafo noHro. Alcuni di quei che 
vengono ad ordinarli , chiama egli co' fuoi 
impulfi e con le fue iof pirazioni; ed al cri che 
vi corrono, f pign~ indietro, non apprO\rando 
queila lor voglia importuna: che è ciò, che 
appunto vediam nella Cala mira; la quale da una 
banda rapifce il ferro a sè ,dal!' altra lo fcac. 
eia: lo rapifce quando egli è avvezzo a mi· 
rare fedelmente il fuo polo; lo fcaccia quan· 
do egli è avvezzo a mirare il polo contrario . 

XIII. Ma come faremo noi ,dirà quì taluno, a 
conofcer~ {e Dio ci chiama, ò fe non ci chia· 
rna , e a diltinguere la vera vocazion della 
Grazia, dalle fugg:dlion i fallaci dell' In terelfe? 
Eccolo. La prima regola fi ricava da quello 
che habbiamo detto. Oflervare il motivo che 
vi (prona a fare una rifoluzion tanto rilevan
te, che menerebbe penuero ad un Serafino • 
fe fi miralfe veftiro anch'egli di carne qual' è 
la nofira. E<fere vero Sacerdote vuol dire, ef
fere f eparato dal Mondo , fciolto dal male , 
innalzato fopra ogni feotimento di umani-

lcr/i 4S tà. Elegit cmn ex omni carne. Che più? Vuol 
! T/; dire e<fere colliruiro Mediatore era Dio , e gli 
J~ pf.°";· huomini , come un Perfonaggio di mezzo: 
16.ar 11 meno di Dio con Dio te più che huomo con 
•d a. gli buomini . Pro hominibllf conflit11itm· in ii.r, 
flebr. S· <Jlt& fimt ad D1:11m. Ora ditemi : andare voi 
1' ad ordinarvi con quelli difegoi ,ò pure vi an. 

date per amor proprio, per affetto di vanità, 
per accrefdmenrodi venerazione, per vaghez
za di vira comoda, fe non anche per avidità 
di guadagno • la quale fa cbe voi tute i inte11ti 
a follevare la Ca fa, non \'i vi;orgogniare di 'o
lere che il Cielo frn·a alla Terra; e che il fu. 
premo grado di dignità , che rirruovifi nella 
Chiefa, vaglia di bafe ad innalzar la Fami
glia? Se queHi fono i voilri mocivia fappiate 

pure che Cri ilo non vi tira, ma vi rigetta; ma 
mentre croppo è oppoito il polo dove mirare 
\•oi con cotdH baffi difegni, ed il polo dove 
mira egli con la fua celefte Dottrina, la qual 
e' inkgna a dif prezzare quell'aura, quegli agi, 
e que' fozzi accumulamenti, per cui f premere 
in maggior copia, voi non temete di mettere 
focco il torchio, dirò così, fino il Sacerdozio. 
Siccbè dunque la prima regola indubitata a 
conofcere, fe uno a quello grado fi elegga da 
fe medefimo, ò fe vi venga elecco da Dio,è 
l' o(frrvare anencamente le voci che là lo 
chiamano. 

L' al era regola, che darà forza alla prima , è XIV. 
l' Orazione. Guai a quella Nave il cui Ncc
chiere non confulta le Stelle ne' fuoi viaggi / . 
0f mcum non interrof_afti.r. Anche a chi va per cer. lfai. J

0
• 

ra è neceflariffimo, che fe la intenda col Cie- JL 

lo, maffimamente dove le vie fono dubbie, 
fono dif erte, come nelle arene sì celebri del-
la Libia . Giudicate dunque fe più fia necef. So!in t 
fario a chi va per mare . Che voglio fignifi- io. · ' 
carvi? Anche negli affari umani ci è d' uopo 
ricorrere fempre a Dio per non mettere il pie-
de in fallo. Ne inniraris prndemite rn-e: in omni-
b11.r viiJ tJtis cogita illum, & ipfe diriget gr4Jz1s 'Pro,,,. l• 
1110.r. Che farà dunque neg!i affari divini, qua.- S• 
li fono gli affari !peccanti ali' Anima? Rifpet· 
co a que1li, le no!lre provvidenze, non fola. 
mente fono da sè rutre incerte , ma infuffi. 
c1enti . E però chi può dire , quanto quivi 
convenga. raccomandarfi di cuore a Dio ?Co-
sì dunque fate ora voi . ~aodo vi vien pro-
pollo d'incamminarvi allo !lato Ecclefiafiko, 
alz.ace gli occhi al Cielo con cbiedere quindi 
luce Supplicace il Signore che non vi lafci 
abbagliare in un affare di tanto gran coofe
guenza , che può d..t. elfo agevolmente depen-
dere ò la voll:ra falure, ò la voilra dannazio-
ne Molte volce i fenr1cri fon sì intralciati, le 
fcorte fon sì infrdeli, i movimenti del nolho 
cuore ancor effi fon sì profondi, che non ap-
parifce altro filo, per non errare in canto in
ganne\'Ole laberinro, che quelto ricorfo a Dio. 
C Um ignorCIJ11!.f q11id agere dcbeamHS , boe jo/111>1 1' 
babemuf refìdui , -ttt ornlof noflro.r diriganms ad :~. 1 =~· 
te. Con quefro indirizzo porrete foodatamen .. 
te fperare di fortire alcun'efiro forrunaro. E 
fe ia noll:ra falute dipende dall' efecuzion di 
quei mezzi, con cui la divina Provvidenza 
ci vuol falvare , allora potrete promettervi 
di accertare in una raie elezione; quando ha-
vrete congiunte alle conuderazioni ed alle 
confulte, richieO:e dalla Prudenza , ancor le 
<:?razioni., J!flo:e prnde~rt:.f.' r/:J vigilate in oratio. '· 7'et.4• 
mbus cbe e 11 ricordo s1 riguardevole di San 7. 
Pietro. 

Nè vi diate a credere che veruna diligen- X 
za in un raie affare fia mai fupedlua.Nòcer- V. 
ramence. Se vi pent:-:iHe più anni con incef. 
fanza, non farebbe mai rroppo per ciò, che 
può rifulrarvi da quella così gran delibera. 
z.ione . Un Ca pira no famofo , interrogato , 
perchè dopo haver concbiufo di prefentare la 
baccaglia al N~mico fr~(k ~utravia penfofi[fJ. 
mo a darne il kgno, nfpole avveduramenre: 
Pc:rchè non è quefl:o un farro, in cui fi polfa 
enare più d'una volta . Nel rìrnam:me guai a 

'hi 
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Parte Terza ~ 
(h; non fi guidando ron tali regole , li a van. 

N._um ~ :rn non chianrntO a falir l' Alrare. Extermu, 
so. q11ì ad minifiranditm acccflerit ,moricttw. Le kg. 

gi anriche della milizia non permettevano , 
che negli alloggiamenci fJ potelfe entrar da ve. 
runo per a!rro lato, che per la porra : ficchè 
il \Okrvi paffare da ' terrapieni ,ò calarui dalle 

. muraglie, non farebbe co!taco men della vi ca. 
41'ffer Si q11/J- vallztm n-an{t·c11dat, mli per mrmtm Ca. 
~!b.~o§. flra '.ng:~diarur capite pzmitur . ~be. farà per_ò 
ff dc n [ f;: 11 1upremo Generale, che e Cnilo, voglia 
mi lu. praticare ancor' egli una legge tale di perfetta 

milizia co' fuoi SoldRti) che farà, dico, di chi 
non encri per la porta vera della divina chia· 
maca, ma paffi cpsì a craverfo con rompere 
quei ripari che ha fiabilici la Ragione Eccle
fialtica , faHì6cando ralora anche il pacrimo. 
nio, fobornaodo la Cancelleria, fcbernendo 
la Chiefa ? E pure anche a quefto fegno fa 
giugnere l'Avarizia; la quale fractantochiude 
gli occhi co' fuoi velami ed a chi coofrituifre 
un cal patrimonio sì malamente , e a chi sì 
malameoce fe ne prevale, affinchè i mekhi· 
ni non \leggano il loro danno. 

.XVI. Udi ce. Af.rrigo s11ec~ndo I1mpe~~dore menu·· 
era ancora anciu o iù rega aco ua uo Paggio 
di un canoellecro di argento da fchizzare ac. 
qua per giuoco, e gradì ca nro quel dono, che 
promife al fuo donarore di farlo Vefcovo, fe 
u1ai faliffe all' Impero. Segu} l' effecco: Arri. 
go fù innalzaro al Soglio, e il Paggio venne 

.An. édfunto <1d un Vefcovado . Ma fra non mol-
•4o7. ro, ammalaw!i gravemente lImperadore, fù 

ere giorni in Pna profonda agonia morra le: 
<lalla quale riavutoli a grave llemo, contèfsò 
che per quei ere dì i fuoi Nimicì non haveva
no farro alrro ,che avvencargli alla vira fiam
me continue d'1 quel cannellino d'argento: ma 
che finalmente un Giovare nobil1ffimo era 
comparfo con un calice d'acqua a fmorzarle 
rnrce. ~eHo Giovane era San Lorenzo ,cui 
Arrigo havea poco anzi offerto io dono un Ca
lict d'oro, con cui il fa neo Marcire, non folo 
gli eftinfr il fuoco vomiracogli addoffo da que' 
Diavoli , ma gli rellicuì parimente la fanicà. 
E lImperadore alzatofi poi di lerco , adunò 
un Concilio, da cui fè deporre folennemence 
il Vefcovo dall'Ufficio, è con ciò favori Ilo af
faì più <li quando glielo havea fatto dare: per
chè gli tolte un' inciampo (i grave qual' era 
quello, che il mifero havea tra piedi, finchè 
fegui<Jè a flrafcinare una Cappa pontificale, 
non meritata . Gli altri favori fono favori 
crudeli, per quel pregiudiziocbe arrecano alla 
falurc; e con{egL1entemente fono anche falli. 
~1el Difcepolo, che iorroduffe San P1erroin 
ca fa del Ponrefice la nocce della Paffiooe, 
quando I' haurebbe più favoriro di verità, fc 
ne lo h:weffe più collo fcacciato foori: e gli 
havc(fc detto: Che hai tu qui da far col Pon· 
tefice? Vanne, vanne, ed <mendi alla pefca 
eh' è il cuo me(tiere. Quetta ripulfa havrebbe 
data la vita al povero Piecro, levandogli I' oc
cafione e.li prevaricare tre volte sì bruuamen
te, corn' egli fece, quando negò di cono{ cere 
il fuo Madtro. Ed una !imiglianre animoficà 
!larebbe ogni volca bene in bocca di chi ri
chie~to a prdl:ar favore al parrimonio di al-

cuoo, conofce che quel mefcbino ha pii1 cu
pidigia, che merito di ordinarti. Il favor vero 
farebbe perfuadere a ciafcun di quelti,cbe voglia 
più cotto anendere a guadagnarfi il vino con le 
fue braccia venerando da lungi la dignità Sacer
doralecome Regina, in cambio di volere anche 
tlenderle, come a Spofa , le braccia al collo . 

11 peggio è , che i Padri, i quali , f e foffero 
''eri Padri, dovrebbono più fa via mente cono- XVII 
fcere, e più finceramence cercare il bene de' lor ' 
Figliuoli, fono i primi a tradirli pili di alcun· 
altro, follecicandoli , e talora !lrigneodoli a 
pigliar gli Ordini facri, fenza Iecrere, fenza di
vozione) frnza decoro ) anzi talora col mar 
abico indoflo di più di un vizio . E ciò fola· 
mente a fuggellione del maledetto inrerelfe: 
affiochè non fia folo Giuda ad apprezzare più 
i contanti , che Crilto . E pure roccan coa 
maao, non dirò veggono, che i beni di Chie .. 
fa fanno alla fin nelle Cafe quello che fanno 
i Pcfci f uperiori alla rete , che fquarciandola. 
in mille laci, ·tolgono al Pefcarore, con la prc· 
da eccedente, la preda giuaa. Senonchè, quan· 
do anche valelfero ad arricchirle, è forfe do-
vere abu(arfi canto delle cofe divine in fervi· 
zio propio? Le Chiefe, dice San Dionigi,fo. 
no per gli Altari; gli Altari per li Sacerdoci; i 
Sacerdoti per li Sagrifizj; i Sagrifizj per Dio • 
Ma quefla razza di Padri , fconvolgendo il 
tutto folf opra, vuole ofrinatamence , che le 
Chiefe, e gli Altari. e i Saterdori, e i Sagri-
fiz.j, e Dio ilelfo fervan di leva ad ergere il 
parentado. Almeno da ora innanzi non fac. 
ciafi più così : e fe pure è tra voi chi lo vo. 
glia fare, rinunzi prima al bel titolo che ha 
di Padre, e fi pigli io fua vece quel di Carne. 
fice . Che fe poi fcorgiace in alcuno de Figli. 
uoli vollri cale indole, tale ingegno, e canta 
pietà, che vi fembri a propofiro per la Chiefa, 
fiudiacevi di allevarlo più diligentemente nd 
fanto timor di Dio come ddlinato a sì gran-
de impiego di affiltergli al fuo rof petto: guar-
'dacelo con più cura da i Giovani licenziofi 
( giacchè I' haver rracrato con gl' Innocenti fu 
!bmaco da Davide imporranci!Iìmo a chi vuol 
aggirarft intorno all' Altare . Lavabo Inter ìn
noccnru mamu mca.r, r[j circund.abo A/rare tuHm 'Pf. 216. 
Domine) e provvedetelo in tempo di buon 
Maefho. Galeno affine che fi formi un buon lib àt 
Medico, richjeje in primo luogo l' inconcra. (8n/t M'· 
re in un buon Maeftrd di Medicina. Or quan. t"r · 
co più farà ciò richiefto a formare un Medico iç. 

delle Anime, qual' è il Sacerdote! 
L' alrro grado per fa lire a qudt' alciffimo po· 

fio del Sacerdozio , è , come io vi di!Iì , far XVIII 
pruova di fe meddimo , efercirandofi un po. 
co in quel renor di collumi, chi! viene richie-
Ho da' Canoni , prima di obbligarti a feguir-
lo . Di .San Ba!ilio fu decto , che avanti di 
effere Sacerdote porea dirli Sacerdote : Sa-
cerdo; wam ante inÌ!i11m Sacerdotii fHit : CO• 

0 ' I r · ' r. • ·1 • l · S G · N · '*'·'°' s1 a1c10 1crmo u1 ur an regono az1an-
zeoo . Ed oh , f e fi poteffe dire il medefi. 
mo con verità anche di noi Sacerdoti : bea-
ta la Santa Chiefa ! Ma il farro fta che fiarn 
coflrerci a rinnovare le lagrime ed i lamenti di 
San Girolamo, mmrre fi vede talora. che chi 
jeri era malamente Criitiano, oggi è Sacerdore 

anche 

E 

I 
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Ragionamento Vigefimoquarto. 539 
anche illufire: Heri Catbecumenus, bodic Ponti. 

tpiif .BJ. fcx. Chi jeri anda ~a al. Ballo, oggi minillra all' 
Altare. Vcfpcrc 111 Ctrco, mane in Altari. Chi 
jeri favoriva i giuochi, le beètole, ed i bagordi, 
con approvarli, e forfe anche con frequentarli, 
oggi comparifce qual fantificarore di tutto il 
Popolo inginocchiatoa'fuoi piedi. Si può tro
vare difordine più mafficciot Chi vuol veftire 
l'abico venerando di Cappuccino, prima di ve. 
fiirlo fi fperimenra a dormire fu le nude ca vole, 
a digiunare, a difciplioarfi, a levarli di mez
za notte, affine di chiari dì fe le fue forze reg
gano al pefo di quella fublime Regola. Or 
perchè quel Giovane, che tratca di profdfare 
una Vita, fe non aufrera, almeno fama , al~ 
meno fpiriruale, qual' è quella a cui vien te· 
nuro ogni Sacerdote, non fa prima un pari 
cimento di fe medefìmo; e innanzi di promet
rere a Dio con giuramento folenne la Calticà, 
non ft efercita lungamente a ferbarla incarta? 
La perfona palfa la gioventù fcorrettarnencee 
fcandalofamenre fu i rompicolli : e poi frnza 
riguardo agli abiti rei, contratti per più anni 
con tante cadute affidue, corre a fottopporre 
)e fpalle a quel duro incarico, per cui tanci 
Sanri non han credutodi polfedere in fe fieffi 
forze a bafranza. D'onde ne fegue poi,. che 
abituati a far male da giovanetti,. non fi emen
dano più, e rimangono infermi feoza rime .. 

S111.'Ep.. dio. Definir effe rcmedio locus, ubi qute fummt 
ii· vitia morcs fismt. La prudenza Criftiana non 

permette al cerro ana cale inconfideraz.ione ~ 
efporft alle rempe!te, a·ndare, fpalmare, fcio. 
gli ere in alto Mare f enz'ha ver prima imparato 
a guidar la barca. Gli antichi Romani per 
qudto furon lodati, perchè prima di porre in 

?o/id.I. Mare l'Arma ca, che volevano muovere contra 
I• l' .A.ffrica, fi efercitarono lungamente nella 

Naumachia; e provarono ad una ad una, en
rro un'acqua minore, quelle alce imprefe, che 
difegnavano di efeguire a fuo. tempo in una 
maggiore. Io però non fo che mi dire, q uan
do rimiro alcuni mectedi in pofto di entrare in 
facris (cioè di giurare a Dio con voto folenne 
che vogliono viver cafti) e fin' allora non ha.· 
vere imparato punto nè il modo di riparare: le 
tentazioni, nè !'aree di ributtarle,., con cenere 
a freno l'ardita Concupifcenza. ~e{lo è dife
goare imprefe grandi in un Pelago cempe{tofo,. 
fenza bavere imparar.o a varar ne anche una 
g.oodoletta in Canale. 

XIX Che farebbe po~, f e quei medefirni , che già 
.. fon Chierici, e come rali fi. allevano in Sacer

doci, fi perfoadelfero di ha-vere più licenza degli. 
alrri Giovani a fare del mal'e: e. però. folft!ro i 
primi a praticare gli amori> a promuovere i 
balli> a biafimare chi bia!ìma quefti tratteni
menti pericolofi? Sj potrebbe dire, che effi ca
pifcano puncol'emfoe.nza del g,rado.Sacerdoca.
le,al qualeeffimirano,àche vi polfunoafcen
dere fcnza audacia.? E pure piacelfe a Dio , che 
così. non fo(fe ~ l più difcoli bene fpelfo, i piùi 
licenziofi,più laidi,ò per lo meno i più irriverenti 
sì nelle Chefe, sì nelle Cafe,fono.quelli che af pi-

?{-tttì rana al Sacerdozio, Amuracce Sigpoi.: de Tur .. 
~;;~. cbi,i nfermatoli grav~rnenre per uo 'eccelfo fatto. 

da lui contra la foa legge-i.o. bc:r viao, fe' voto a 
Macometto di aitenerfi:ne- iempre da. indi. in 

poi. Ma che? Per paura di non rompere il vo
to, fe'romper-e-ad un'ora tutti i crillalli, encro 
cui l'havea già bevuto. Credere voi che que
llo Barbaro infedele non habbia a far vergogna 
ad alcuni de' Crilliani > che con le lettere di 
amore in tafca , con le immagini delll nnamo .. 
rata, con le rif poll:e, co'regali , co'naltri, e con 
più altre memorie, che ferbano ancora in 
calfa, d'impudicizia, corrono a promettere in 
faccia alla fanta Cbiefa la Callità , ed a farne 
anche in pubblico voto a Dio? Che ardire è 
que{to? Ha vere accollate tante volte le labbra 
al calice del Piacere, e poi fenza rompere il va. 
fa, far profeffione di vivere fempre aftemio! 

Concludiamo p~rò quello Ragionamento XX. 
con un ricordo di San Gregorio, che giovi a 
tutti. Virrutibus pollen1,coaélus ad rcgimen vcniat: 'P11/loral. 
Virrutibu.r varnus, nec ~·oaélu.r accedat. Chi fi P '· t. 9• 
fente bene in forze per fottoporfi al pefo Sa. 
cerdorale, fi faccia innanzi, ma di mal grado: 
coaéiz.u ad regimcn veniat. San Marco Anaco- . 
reta arrivò fino a ragliadi un de'diti graffi per 
inabilitarfi all'ordine Sacro: e '! fanco Abare 
Mutues ,ordinato contra fua voglia,. non ardl Jn Yit. 
mai d' efercitare il tremendo miniiterio, con 'Pai. 
celebrare la Melfa una valca fola : onde itima-
vafi anticamente come indegno del Sacerdo-
zio~ chi non era ordinato quafi per forza. 
Profoélò indigmu efl Sacerdotio > niji ftterit ordì• 
natus invitus; Ma chi per le comi nove cadute 
è coftretto a confetfare la fua debolezza,. non 
venga a fouometcerfi ad un tal pefo, ne men 
per forza: virtutibus vacuus ncc coaélus acccdat. l.ji 'l'"'"• 
Non mi fiace a dire: Mio Padtc comanda coJÌ: ~u~m C. 
percht.! voltroPadre non havrà poi quelle funi~ ffe~· 
che vi vorrebbonoa cavarvi dal baracco deU' • 
Inferno, fe fattivi Sacerdoti,. non vivrete ne 
anche da buoni laici. Vi fu chi fi offerfe ad 
Alelfandro di cambiargli turco il Monte 
Arosio unaStatua,che figuraffelo al vivo Ma 
non fu accettata l'offerta: perch~, ditfe Alef
fandro, non è convenevole che un'huomo sì 
piccolo , come io fono , fia raprefentaro da 
un Monte sì fmifuraco. Fate altretranro voi 
pure~ mettete infieme a confronto, la piccio-
lezza della. vo(ha llatura,,. e la grandezza dèl 
divin Sacerdozio.,. e mirnndolafproporzione,. 
non acc:o.nfentice di verun parco. al partito 
offerrovi, per cui no.o fàrebbé ne pure appieno 
ballevole la fiatuta di. quell' Ang,elo milleriofo,. 
che con ·un de'fuoi piedi premea. la Terra , 
con l 'alcro. il Mare. • Ancorachè la. !taco di 
Religlofo,, fecondo. sè ,. fia di maggior perfo· 
zione , che lo. itaco. di femplice Sacerdote, 
perchè il Religiofo co .. i tre. voti folenni fra 
più: dif pollo1 all' Interior fantità , confifience 
nel vivere unico a- Dio di voler concorde : 
conmctociò , feguita a dir San Tommafo, Io 
Haro. di Sacerdote è uno. ilato di maggjor. di-
gnità, perchè il Sacerdote in vircù degli ordini 
facri vien dipu.caro a i Minilleri più alti che 
fieno al Mond'o. E. perciò. un Sacerdote non. 
Religiofo è obbligato a maggior fànticà ince-

. r.iore, che un Religiofo non Sacerdote : e per 
coafeguente· un peceato il'.e[oè·più grave·J pa
ita la paricà delle circollanze ,. in un f emplice 
Sacerdote, che· non è grave in un femplicc 
R.eligiofo;. U11dçgraviu.rpcççat>.ca:tcris paribustJ 

Clçriçus, 
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Clerirns ÌJt fncris o;-dinibtu conflit11ti11 :Jì nliquid 

S. Tb.2. co111rarimn f an~iirarj agat, q11àm al/t!.f Religio-
2 q 18f jìts q11i non bal1N ordincm f acri:m. Mirate però, 
ar. &. che gran Torr~ bavere da alzare, appigliando-

vi al grado Sacerdotale. Ha vere a vivere con 
maggior fanticà di quella, a cui fia tenuto ogni 
Religiofo, non ancor falir.o a tal grndo. E voi 
non vi ncrenete per lo meno al configlio che 
vi dà Crifto, cbe è di calcolar prima bene le 
voitre entrace', per vedere fe bafrino a tanta 

I, fabbrica? f2.!!js volenn urrim &difì,carc, non fi:dcns 
~r•4· pritts compmat fmnptitJ ,qi1i11['ceffarii funr, fì ba

hcar ad pcrfidendttm? ln ogni cafo poi, che 
premelfe le debite dii igenze, vi determiniare 
di a!fumere il Sacerdozio : ricordatevi di dif
porvi anrecedencemenre con quelle prepara
zioni che fi convengono ad una forma sì de
gna, che fon lo fiare alcuni dì ritiraci negli 
Efercizj fpirituali, luogi dall'umano commer
cio , e tutti fi (Ji in confiderare tra voi la necef
fità di purificare ben lAnima con una con
foffion generale, e di non ritorgliela da indi 
3n poi più da Dio, come fua già per tanti ti
toli infieme di Creazione, di Confervazione, 
di Redenzione, ed infin di totale Coofacra
zione. Prima che la Manna cadeffe già nel 
Dderto fopra la terra, fi levava un Vento 
rniracolofo, che rafciugava la medefima ter .. 
ra , e la difponeva a ricevere degnamente 
quel pane Angelico. Un Vento fomigliante 
fi richiede a difpor l'Anima vollra , perchè 
fia degna di ricevere giornalmente quel pa-
11e Angelico sì migliore, di cui l'altro fu om
bra, e di maneggiarlo. Vento che difecchi 
tmro l'umido delle affezioni terrene; ficchè il 
Sacerdote fia qual debbe efJere fegregato 
da ogni cura di Mondo, per vivere folo a 
Dio. Co'.'>Ì dif'pofl:o potrà accoiì:adi all'Altare: 
'.J'Urchè mantenga fempre nel cuore un timor_ 
gelofo di non corri[ poodere pienamente alle 
obbligaz.ioni ch'egli ha ,per qualunque teno
re di vita ben regolata. Il Corallo non ha 
mez,zo: ò erba, ò pi erra . Così è il Sacerdote: 
ò tutto molle per divoziooe, fe corrifponde 
al fuo dovere con Dio; ò tutco duro per 
oiti nazione, fe il mifero fe ne abufa . Con 
tali fentimenti nel cuore, andando agli Or
dini facri, chi vi fi accolta, potrà fperare di 
l1avere col fuo Mini itero a rallegrare il Cielo. 
a confolare la Cbicfa, a falvar fe medeGmo 

· con pitl alcri, a{fo1n!gliandolì a quel Signo
re, di cui riene in Terra le veci ·più venerande. 
.Affimilatz,if eft Fil10 Dà. 

RAGIONAMENTO 
VIGESIMOQUINTO. 

Sopra il Sagrame11to del Jl.fatrimonio. 

vit in f acicm cji!s fpù-atttlttm vite . Ora cos\ 
appunto lìguracevi di haver lui proceduto col 
Matrimonio. Lo fece egli medefimo da prin. 
ci pio , non può negar!ì., e lo fece di propia ma-
no. 0.Jrl De11s co1lj1111xit , homo non jèparct ; MRttb. 
Ma che? Su la prima non fece alla fine altro, rg.~. 
per dir così, che una Statua di fango, lafcian-
do il Matrimonio nello flato fuo naturale, in-
fioo <i' canto cbe, in progrelfo di tempo, non 
venne fu la Terra il Verboincarnaco. Allora 
egli animò tale Starna con uno fpirico divi-
no, innalzando il Matrimonio al grado di 
Sagramenro Pertanto fra lo Sponfalizio de-
gli Amichi, e lo Sponfalizio de' Criltiani, paf-
fa quella diver<irà , che paffava tra Adamo, 
mentre egli era tuttavia una figura di creta 
molle ,e Adamo dappoi che divenne un' huo~ 
mo animato. Nell'uno, e nell'altro Hato fu 
fattura di Dio: ma nel primo egli era un lavo-
ro di loto, e nel fecondo fu un' Immagine 
\'iva del fuo Farrore. Non vi par dunqué , 
che I' Apollolo habbia ragione d'intimare a' 
Crifiiani , che onorino il loro Coojugio ? 
Honorabile conm1bium in ommbJt r. Certo che sì . H b 
Rimane folo, che io vi faccia vedere la forma : r. r1 
di rendere qLieH' onore alle Nozze CriH.iane, 
affine di cooperare a' difcgni del Redentore, 
che le ha illultrate con un Sagra mento sì no-
bile. Ciò che fono per fare iu quello Difèorfo, 
fc voi !farete inreoti bene ad apprenderlo. 
Lo Sponfalizio è degno al cerro di onore in 
tutte quelle cofe che gli appartengono; cioè a Erum•n 
dire, in tutto 12iò che lo procede, io tutto ciò bk. ·' 
che l'açcompagna, in tucto ciò che lo fegue : 
ili omnibus: e [e è così, voglio che quelle fieno 
altresì le tre parei, che noi diamo oggi alla no· 
ltra Inllruzione, per farla efacra • 

I. 

Primieramenteèdegno egli di onore in ciò, II. 
che lo dee precedere, ed è una fama imeA:tione 
nd fine, ed una faggi a elezione ne' mezz'i. Chie
dere ad una Giova ne, perchè brami canco le 
Nozze ? V i rifponderà: per podi ali' onor del 
Mondo, per foccrndi dalla foggezion della 
Madre, per divencar Padrona. E vi pajono 
quelli motivi confacevoli alla fanrirà di un 
Sagra mento? ~1elto è volere, che il Cielo 
ferva alla Terra. E però non debbe effere mai. 
sì baffo il fioe Ji una Giovane Criltiana , e di 
un Giovane Cri!tiano, qttando trawrno di ac· 
cafarfi. Il loro motivo dev' e{fore di porli in 
uno !taco, in cui lìa loro più facile di falvarG, 
com'è per molci lo !lato matrimoniale. Anzi 
non dtbbono, dice Santo Agofl:ino, haver 
gli Spo!i per mira il folo loro bene privato, ma 
ancora il pubblico, g1acchè li fponfalizj fono 
un bene comune del Genere umano, e!ingo· 
larmence della Chiefa, la quale per tal via 
guadagnafi nuovi fodditi da inviare ad ora ad 
ora alle fedie del Parad1fo. E così, fe un 
Giovane, e fe una Gio\'ane voleffero rifpon
dere criltianamenre , interrogari , perchè ii 
fpofino ,dovrebbono dire: Per acquillare nuo
vi foddiri a Giesli Crilto, ed alla foa Cbiefa,. 
e per bavere una Figliuolanza, la quale ferva 
a Dio pii'.1 lungamenre, mancaci noi, e lodi. 
lo in luogo noUrù dopo la no!ha morte; e fi-

na l-
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Ragionan1ento Vigefimoquinto. 54 1 

~almente venga anch'ella con etfo noi ad 
s..l"l.· amarlo in Cielo, e? a glorificarlo,c a goderlo 

14
. in per tucci i fecoli. Hiec ef[c dcber pion:m Con-

711/i~· jugum intcntio, 111 rcgenerationi gcncrario prttpa-
,, '· re wr • 

1 
Md penfate voi, fe ii ruira tanto ali' insù. 

Il ' Non è poco, che non fi habbia per unico fine 
il piacer fenfibile; onde i CrHtiaoi fpofaodofi, 
non folo non s'innalzino fopra la condizione 
umana, ma di vanr:aggio non ii abbaffioo alla 
brutale. Certamente fi troverà più di uno ,che 
J)on ha in capo, fpofandofi, difegni più alci di 
quelli, che capifcoao nel cuore di un vil giu
men.ro . Dove mi troverete chi poifa ora aftèr-

b 8 
mar ~ol fa neo Tobia: Tu Domine fcfr, quìa non 

n ·9· 1m.:1mte caufa accipio Saram conju.~em, Jed fola 
pcfln·i111tis d1leé1io11e ,in q11a bcnedi~·arur n~men ttmm 
in [.ernia? Signore, voi mi fiere: tdlimonio , 
che io nell' acca farmi non ho per fine di sfo
gare le mie paffioni, ma Colo di procreare una 
tale poflericà, che vi benedica per fempre. 
Comunemente non fi fa veruna di quelle im. 
porcantiffime refleffioni in un' affare sì alco : 
e la vera cagione fi è, perché lAnima non 
fi !lima nulla; onde non fi chiama a con-

..ltif/.l. fui ca ne pure in que' negoziaci, dove ella ha 
J. de piùd'incereffe . Vi fu -era g!i Antichi chi tlimò 
Àlllm. 1' Anima un poco d'acqua: a Ieri la ripucò forma· 
'·S· tadi fuoco ,altri anche d'aria; niuno perògiun-

fe ad apprez.zarla sì poco, che la giudicalfe di 
terra. E pure di cerra par eh<! la tengano i no
ftri Criftiani, mentre la con6derano come cer
ra, la calpeftano come terra, ed ancepongono 
al fuo bene eterno ogni leggi ero motivo di 
utilità, ò di voluccà, che provengaledalla cerra. 

IV. Sde pi ofii fi erra sì brudcramenhte 9ell' ifintenzio· 
ne e ne, potete ere ere, c e non 1 accer-
terà nell'elezione de' mezzi. Facevi dunque 
più oltre, e addomandace a qualcuna, di quali 
mezzi fi vaglia ella pt:r arrivare alle Nozze: e 
forfe fi vergognerà di rif pondervi, tanto fono 
mal confacevoli alla fancicà del Macrimonio. 
fe non fono anche diretcamence concrarj. Si 
vale della libertà, dell' immodellia, della im
proncezza, e ralora anche del più efpreffo pec. 
cato. Una Giovane da marito pare che hab
bia ogn1 autorità di frare alla finefrra ,diguar
dare in Chielà sfrenaramente, di ridere io fac
cia agli huomini, di andare lè:operca non folo 
nel capo, ma nelle fpalle, nelle bra<Zcia, nel 
bufto; quafi che la Moglie dove!fe comperarfi 
ad occhio , come le co!e più ignobili , non a 
pefo. E fratran to, per trovarfi un Marito, cre
de la f venturata, che le fia lecito di fcandalez. 
zare un Comune con la fua ditfolmezza , e 
non ii accorge, che quefro è appunto ,come· 
il dar fuoco ad una felva intera di Fiere, per 
trarne un Daino. Non fono quefri i mezzi 
convenknti alla altez.za di un Sagramenco. 
Mezzi con venienti fono la verecondia, I' ooe
fià, la ritiratezza, virtù sì proprie di una Fan
ciulla onorevole . 

V. E pur ptiace(fr ~ J?io
5
che t~t1t' !1 m

1 
alde. finilfe 

entro quel i cerm101 . otco 1 mo o 1 acca
farlì fi è introdotco fra la Gioventù Criftiana 
un' abufo, che non ha anc:ora ottenuto luogo 
fra' Turchi; ed è una licenza incredibile di ri. 
trovar6 alla domenica infieme, di tiare da fe 

Tomo Il. 

foli, quelli con quelle, e quelle con quefli . di 
parlare i nfieme, di promercedì iofieme, e di far 
poco men che la vita infieme. Tenui ha no, I à~ Pu
favellando di un' huomo, che voglia mante· ditit. c. 
nerfi cafto, lo paragona ad uno di coloro che 10. 

ballano fu la corda; affine di ef primere qu:\11; 
debba elfere l'attenzione che egli ha da ha· 
vere a reggerli in equilibrio, fenza Iafc1adì ci· 
rar per veruna banda dal pefo della foa carne 
a precipitare. Ma noi con quanto più di ra· 
gione poffiamo valerci di cale iìmilitudine al 
cafo nollro, con dir che al cerco i noltri G io-
va n i fi hanno da ripucarc: Ftmambuli pudiciti.e? 
O Dio! Se u1:ia Fanciulla s' invaghifce di un 
Giovane,fe un Giovane s' invaghifce di una 
Fanciulla, quanc' aree io loro ii ricercherà ad 
ogni palfo, quanta attenzione, per non craf
correre, parte per quel pefo ionaco che hanno 
dal Senfo, parte per qudl0 che loro aggi ugne 
l'Amore! L'Amore ,dice San Tom .. uafo, pi-
gliar{i qualche volra per og'li ge·1;!.e di paffio- r TI. a. 
ne, perchè le domina tutce, e fr le cil'a dietro, i f 1J•· 
come la prima ruaca dell' Oriuolo fi ma dìe " l " 

4
• 

ero l' a!cre ruote minori: onde chi havrà da 
combattere con l'Amore, pocrà ripucarfi che 
habbia da combattere conrra lo lluolod1 tutte 
l' altre paffioni diforJi nace Sicchè corno a di. 
re, come faranno mai un Giovane ed un,1 Gio-
vane in tale !taro, a cenerfi fenza cadere? ~a-
lunque volta nel palfare per via fono coftret-
to a vederequdl:efconfigliate fu r ufciod. cafa 
loro ragionare e ridere co' Giovani quivi fer-
mi, pruovo in me quella pena, che pruovali 
nel mirare un che balli fopra la foae , di cui 
ad ogni paifo ci diceil cuore: Ora ca(ca. Giu-
dicare poi ciò che fia, fe ft confiden la libertà 
ftravagame che gode oggi la GiovencLi ,come 
diffi, di cractenerli anche infieme da folo a fùlo 
con ogni dimdtichezza ! E come può avvenir 
che qudla mifchianza non rech; coll:o un dan-
no fommo a i coltumi ? L' acqL1e i mmoce, ~ipp. 1. 
mefcolacc con Je corrend, tuno ùria bevanda i de 4:1'. 
nocevol1ffima al~a fanità. Piaccia a Dio però,"· q 
eh.e. qu~(to mekulio , il qu!ile fi fa calùra pe' 
V1crnac1, focco pretello che così poi fi marita 
la Giovenrù, non formi una bevanda più (pia-
cevole al gu!~o di Giesù Crifto, che non oli 
formò fol Ca! vario il vino col fie!e: vi11um c~m 
J~tlc mixtum • 

Aie.uni fono di parere, che i Matrimonj con
certati, e conclufi per quefta via dall'Amore, VI. 
r~efc~no i più felici, continovando pofcia i Ma-
maCI ad amadì per tutto il rimanente della 
lor vica. Ma io non feguico al certo una tal 
f~ntenza: e ne chiamo per cefiimonio I' efpe
nenza medefima , la quale ci fa conof cere, 
che accade foveme tra qudl:i Amami sì cal-
di, ciò che accade era gli Ubbriachi Spelfe 
volce pare agli Ubbriachi , cbe una cofa fola 
fia più d'una. St.epè 1m.z resvidtrv.r mRiciplcx . .Ari,11. 
~ mai non ~ooo e!1i_ valern!i i~ cale !laco a /;~1•1' 
d1[cernere gli oggem Ioncam, ne a numerarli. 
Non poffunt vidcrc obylla remota , ncc ili.i nu
meri1rc ,dice il Filofofo. Ma che? Dicr.:rico il 
vino, per la cui fumofità era loro ao~ebbiata 
cd a!rerata la vifra, ricooofcono i loro abba-
gli . L' Hl:effo interviene a quei che s' imbiia· 
cano dell' A olore. Par loro che quella don· 

Zz na .. 
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Parte Terza . 
na, la quaf vagheggiano , vaglia per mille in 
ogni qualità d1 prerogative ddiderabili in una 
Moglie. Ma poi che l' hanno condotta aca· 
fa, pofato in effi il bollore della paffione , e 
rifchiararo il giudizio, fi accorgono dell' erro. 
re ,quando non fono più a rempo per emen. 

· darlo. Veggono quelle confrguenze, che per 
la loro dillanza non difcernevano prima, e nU· 
merano ad uno ad uno quei mali effetti, che 
dapprima no feppero contar ne pure alla gro<fa. 

Beate però quelle Giovani ,che non vanno 
VII.· a marito per queUa via, quanto più pelta, tan

w più locolenta ! Potranno ben rallegrarfene 
nel punto della loro morte , quando 1ì trove
ranno adunato un teforo di meriti e di mer
cedi, fu quegli anni verdi, in cui molte loro 
Compagne, col perdere la ritiratezza, perdeva
no ancora l'Anima. E' vero che al prefemc 
quelle più folitarie fono calor le beffare , rì n
facciandofi loro quale incivile ru(licità, quello 
ftar lontane da' comuni pericoli di cadere. Ma 

7'r 
1 

che importano tutti qudb rimproveri, fe frat . 
.. ::. 

1
g, tanto una tal fanta rufiic~à torna loro a sì 

gran vantaggio? Fra le Api ve ne fono alcune 
fil veilri di abitazione , orride di apparenza; 
ma lavorano un mele più amabile e più ab
bondante di tutte I' altre, Iodate per gentilezza. 

Che diremo poi di quelle, e di quelli , che 
VIII. per giungere alle nozze defiderate fi promet· 

tono fcambievolmente gran tempo prima ? 
Dirò che quelle coppie ancor' e<fe fono all' 
ell:remo fcalioo del precipizio. Concioffiachè 
dopo una mie prometlìone crefce la confiden
za, e per una cale anticipazion perfuafa fcon
figliaramenre dal Senfo, fi mira come fua da 
quel Giovane la Fanciulla, che non è fua , e 
forte anche non farà mai. Ma non rilieva. Si 
dà la fenrenza con una falce da prato , ove 
per Arbitro vien chiamato il Dilecco. Ad ogni 
modo fìctc mia, dice colui: vi bo promeffo, e come 
f ho ptomef!o , lo manterrò. Belliffima ragione! 
..Se ella valefle, pocreite dunque voi nel dì me
defimo delleC~neri mangiar I' AgnelloPafqua
le ,dachè ad ogni modo, pa{fata la ~arefima, 
non farà chi ve lo divieti. Vie Teme , dice il 
Signore, cujits Principes man~ corncdunt. E non 

Euli. è ciò propriamente quel voler definare canee 
10· 11 · ore prima.? 

Q8eHe cadute poi fono, fecondo me , la mag-
i X. gi or difgraz.ia che p·o(fa intervenire a Ila m ifera 

Gioventù, e ciò per più capi, ma fingolarmente 
per due. li primo è, perchè perduto a buon'ora 
il timor divino , da quel peccato faciliilìma
tnence fi paffa ad altri; e perdura la vergogna 
con un' huomo ,a poco a poco fi perde poi con 
più d'uno: onde avviene talora ,che da quefta 
fcuola ne efcano folenniffime M~. etrici . Di. 

7'1in l. cono gli Agricoltori , che il peggio, che poffa 
1 1 1.14 i ncervenire alla V ire, è, fe nello sfiorire, prima 

di haver legato il frutto, le cada addoffo una 
grave pioggL1. Ora una Giovane, che fià in 
procinto di mamarfi, è una Vite, che Ha in 
procinto di cambiare il fiore della fua Virgi
nità in frutto di Figliuolanza gradita a Dio. 
Se però a una cal Vite, in ta1i circofianze, ro
vini addolfo ,non una pioggia, ma una rem
pe!1:a di laidezze. Dio fa , fe mai più a' fuoi 
giorni ritorni al poito primiero di purità. E 

cerramenre in quella parte Ci vede, che fa paf. 
fiooe de'Giovani opera èa quella che ella è, 
cioè da cieca. Imperocchè di mandate ad un 
di co!loro ,fe voglia per fua Moglie una don. 
na dabbene >ò da mal' affare: vi rif ponderà fu. 
biro, che la vuole dabbene. Or come dunque, 
f e la vole cc dabbene, la fate diveorar \:oi fieifo 
malvagia ? Non potrà già dirfi che voi quel 
dì che la f poferetc:: fpofiate una donna oneHa. 
E dappoi che voi ve l' habbiatè, tuttochè non 
ondta, condona a Cafa, come porrete fidarvi, 
che ella non vi tradif ca la fede datavi? Se per 
entrar voi nella voitra Vigna, rom pece a quel. 
la da voi fieffo la fiepe, come porece afficurarvi 
che diecro voi, per la firada medefima da voi 
fatta, non v'entri il Ladro? 

La feconda ragione poi di quella gran dif. 
grazia, fi è, perchè in cambio di apparecchiarvi X. 
a ricevere il Sagramento del Macrimonio con 
l' opere buone, vi apparecchiate con le catti· 
ve, le quali diminuifcono quella Graiia , che 
il Signor~ havrebbevì conferira, fe vi folte ac. 
cofrati con difpofiziooe maggiore , ò ahnen 
fenza iodifpofizione. Ciò che di vanrnggio 
anch' è vero in coloro, che ò per vergogna, ò 
, per altro non fi confetfano, innanzi allo fpo-
farfi fol ennemente, di quelli meddìmi eccet1i, 
operati da loro, memr' erano Spofi già di pura Sot. ;, 
inipromelfa. Concioffìachè nè ricevono fu 4· di~. 
1' ateo di f pofarft Ja Grazia del Sagra mento, nè 6 9" 1

• 

forfe la ricevono mai più a' loro giorni ,effen. ';;/1. 
do iocerco preffo di alcuni, fe gli altri Sagra- p. d11p. 
menti ,falvoilBatcdimo,prefi in cattivoftaro, 161 c.'· 
conferifcano poi più la loro Grazia , rimofso ~. 1D1

• 

l' impedimenro. Perranco mirate il gran male fupp! ~· 
che fanno a·sè queHi Spofi in erba , quando 4~. · 

fon privi dd timore di Dio! Giesù Crifto ha 
fiahilito nella Chiefa il Sagramenro del Matri .. 
monio , per dar forza al Marito, ed alla Mo
glie, di amarfi in{ieme con una buona fcam. 
bievole compagnia , e di haver frutto di be • 
nedizione in una Figliuolanza docile, verecon-
da, ubbidiente, e ben educara; ed effi con le 
loro impurità, ò fi diminuifcono quelli ajuri. 
ò tal or' anche fr gl' impedifcono affarto. E 
poi dicono ,cbe il grande amore è fiata la ca· 
gione di tanto mate. Turco il contrario. E 
che potrebbe far di peggio un' grand' odio? 
Talora in rucro l'Inferno oon v'è un Demo· 
nio che habbia recato piLl danno a quella Gio· 
vane inetta e inconfiderara , di quello che le 
recò quell'Amante così perduto, il qual prefe 
ad idolatrarla . 

E ciò maffimamente, fe ,come avviene non Xl. 
rare volte, il Giovane che promerre, r>rometra 
fintamente, e furbefcameme, cioè fo!o affine 
ùi arrivare a sfamarli con fazierà , e dipoi vol· 
tare le f palle , a guifa di un Mulo. che dopo 
ha vedi divorata la biada , dà un calcio al va
glio. Troverete alcuni , che f embrano cader 
morti per r affezione, finchè dopo molte lu
finghe di parolerce e di promeffioni , rubando 
alle mal caure la loro gioja , le lafciano poi 
quau Madriperla fpogliate a piangere in fu 1

1 

arena , ma f enza prò. I I Rofpo fi pone con due 
grandi occhi a rimirare la Donnola , e pare 
che faccia all'amor~ anch'egli con elfa ,eche 
ne languif'Za: ma cucco 1' amore finifce poi in 

in go· 
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ingojarfc1a. Ciò che per appunco interviene 
frequentemente a quelle Giovani , che non 
vogliono imparare alle fpefe d' altre, ma vo
gliono più cono che imparino le alcre alle 
fpefe loro. Piangono dappoi le mcfchinetra· 
dite, abbandonate, angutliate; e lo, dicono , 
tenetJa per evidente , che m1 f.cof alfe : altrimenti 
non gli baurei mai con[emito. Sciocche! Conviene 
afpeccare che il Leone fia dentro i iacci, e dipoi 
comperarne la pelle! 

Xli. Ora Diletciffimi miei , f e volere onorare i 
vofi:ri Matrimonj, come li merira la loro fa !1· 
tità ( Honorabile conm1bium in ommbn.r) ha vere da 
ufare altri mezzi per arrivarvi, di vedi affai da' 

Cii . .lepa{fati. I mezzi adattati ad un fdice riufci
"'~/p. memo, fono l'Orazione, e l'Obbedienza. Gli 

antichi Geocili in ncff'un· alcro affare più in
tenrameoce confulcavano i loro Oracoli , che 
nelle Sponfalizie da celebrarti : e i Crilliani , 
dimenticatifi della Fede:, non confulrano mai 
lddio meno che allora. DomuI, (;/ dh.1ilitt dan. 

'1't6'D. uir à parcntibuJ; à Domino auttm propriè Uxor 
19. H·àpr1tdtn.r. La buona dare potrà ben darvifi da 
~~: wi Q.n' huomo, ma non già la buona Con forre . 
'"' · Qµdta è dono proprio di Dio , il qua le fola. 

mente conofce perfettamente ciò che fia buo· 
no pervoi. lmptrocchè non balta, che la Don
na che ha vece a prendere, affolutamence par
lando ,1ia buona in sè;convieoe di più cbe fia 
buona al bifogno vofho . Perlochè i Settanta 
lnrcrperri aggiungono una parola , che efpri
me a maraviglia l' iocendimenco , e leggono 
in quella guifa: A Domino aptatur mulicr viro. 
La Donna, che voi havc:ce a fpofare, debbe 
clferc come una velle proporzionata alla vo
fira vira; nè più corea, perchè ricuopra , nè più 
lunga, perchè non ferva d' inciampo. Ora il 
Signore è quello , che foto può cagliarvi ad
doifo una vefre così a<Iecrata. A Domino apta. 
tur mulier vito. Il Mondo può fare con elfo 
voi, come un Rigacciere, che vende gli abici 
facti,cioè,può darvene uno a voltro piacere, 
che forfe vi parrà nuovo , e pur farà ufaco: 
può darvi una donna, che vi contenei l' OC· 
chic, e paja nitida e netta ne' fuoi cotlumi , 
nè però fia. Là dove Iddio fa come il Sano: 
vi -prende la mifura di propria mano. e poi vi 
lavora r abito conformiffimo per appunco alla 
voftra ftatura,. e é!l voitro f ervizio. Ora una Mo-

,. 
/ 

glie di quella guifa è gran dono di. Dio. Mulicr 
"imi b b C . tr. I ' " . Errli. ~. on ti, par s ona. onc1ouiac 1e 1e tanro 1 mpor .. 
i6.n. J. ta un buon Compagno per viver bene, quanto 

imporrerà una buona Moglie, che non è Com
pagna a tempo, ma fino ali' dhemo? ~ante 
Donl1e buone e divoce hanno fatti buoni e 
divori i loro Mari ci , benchè perverli; e quante 
ancora perverfe hanno pervertiti i loro Manci 
per altro pii! Vicino al Ta<fo niuna Vice fa 
bene,e vicino all'Ulivo ogni Vite divien più 
dolce. Per I' al era par'e il trovare quella Don
na buona è un' affare difficiliffimo, cheingan 
na i' umana provvidenza, perchè la trapa<fa. 
E però, ficco me in quelle Solitudini dove non 
fono Urade, bi fogna per non ifmarridì , guar
dare il Cielo, e regolare col moto delle Stelle 
i fuoi paffi, e le fue poface, cosi dove non arriva 
il noUro difcorfo ,con vien ricorrere a Dio. Sic. 
chè dunque,chiunque tracca diaccafar1i,rac. 

Tomo Jl. · 

comandili molco bene prima al Signore , ri
corra alla Sanriffima Vergine, prenda a vHi
care qualche divoca Immagine,in11ochi ifuoi 
SanriProreccori, faccia dell' elemofine,e con 
quelte, ed altre fimili opere buone fi difpon-
ga ad e<fere efaudico. Part bona, rnultcr bona Eccli. 
dabitur viro pra 'aélif bo11iJ. l'\!1efio !Uan do- 6 }' ~ ~ z. • ,. 
no di una buona Compagna nd vo!tro Ma
trimonio vi G darà, dice Dio, per I' opere buo
ne: non fi darà ad un Giovane, che per vie 
fioiflre fi. cerca le f ue vencure. A quefto 1i 
darà una D.mna raie. quale meritano le fue 
perfide operazioni La Donna buona fi darà. 
per I' opere buone. Dnbitur viro prof "éi' r boni.r. 
Farrene mohe , e così iovirerete alle vo(h e 
nozze G iesu , e Maria, che con la loro pref er ... 1ian. a. 
za ve le beatifichino. Erat Mater Jc[u joi ; , 
vociRtn.r aurtm cft & Jefiu • 

11 che avverrà ancora più, fe atr Orazione XIII. 
congiungerete l'Obbedienza verfo i vofhi Mag-
giori : perciocchè in quefi:a forrna imereff erece 
anche più la divina Provvidenza a donarvi un 
felice riufcimeoro : ranro volentieri Iddio be
nedice chi prontamente obbedifce . E' un abufo 
intollerabile quello ,che per mole i è un' ufanza. 
già familiare: 11 accordarfi prima infieme i Gio. 
vani, e le Giovani, e poi parlarne a i Padri e 
alle Màdri Da ciò procedono gran difcordie 
nelle F am 1gl1e, e grandi in con venienti anche 
ne' cofiumi, mentre i Padri non concorrono 
ne' m::defimi fencimenci co' lor F1gliuoli, ma 
nc:gaoo loro quella Don11a che quefli chieg-
gono • E calar' anche la nt-gano con ragio-
ne . Alcuni Giovani , perchè fono Giovani> 
non guardano , fe non al volto : come chi 
dovendo provvederfi di una cafa per abirarvi, 
non nmiraffe ad altro che al1a facciata . 11 
Padre, cui l' ecà e l' ef perienza danno altro 
f enno, non vuol concorrere nel pa entado; 
perchè informato ddl' eJuca:l1ooe della Fan
ciulla, de' fuoi tratti , e dd fu 1 ca I eneo , CO· 

nofce, che 1Ì porrà in Cafa non una Donna> 
ma una Tigre, bella, e ben macchiata, ma 
fiera . Cl1e eh~ tia però del!' opporli che i Pa-
dri facciano, con ragione, ò fenza ragione; 
cerca cofa è che a' Figliuoli gioverà fempre il 
regolarli in negoziaro ranro importante col 
configlio de'loro Maggiori, e non operar di 
capriccio, re vogliono che fia poi da Dio be
nedecca la compagnfa , che in ultimo farci
ranno . La Scrictura, quando mma delle Noz-
z.e de' Figliuoli, fempre ne dà la cura a i Pa. 
dri, e noa a· Figliuoli meddi ni . 'Irad( Fi- Euli. 7. 
liam, éJ grande opur ficerit, tJ bomini fcn{ato :.7 
da illa1n, dice l' Ecclefiatlko . E I' Apottolo 
ancora prefuppone, che appartenga al Padre 
il dare marito alla Figliuola . R!ti M atrimo- 1 Co 
ni<> jungit Virgù1cm {i1am, be11è fam . D' onde z.8. ' · 7• 
ne fegu-e, che quantunque i Figliuoti lian li-
beri in quefra parte di eleggerfì quel giogo, a 
cui vogliono fotropodi , e non polfano lecira· 
mence violencarfi da' Genitori , più aN' unii 
che all'altro; coomcrocìò il me;z,20 ordinario 
per e<fer quei benedetti nella elezio'1e fi è 
l' incenderfela co' meddimi Padri >- e non ri
pugnare a i loro decrami, e alla loro direzio-
ne, [e non in cafo che una raie obbedienza 
iolfe 'om:raria maoifo!tamente al dovere. Al· 

Zz • meno• 
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544 Parte Terza. 
l'h S•n meno, prima di prometterli infieme , fono 
'" eM:t '·4 tenuti i Giovani a configliadi col loro Padre: e atr . 
"ifp. 11. altrimenti pare, che troppo c~ntravvengano 

al debito di onorarlo: cutcol'he, dopo ha vere 
efpoilo il loro volere, fieno poi liberi a fegui
re quel panico, che più loro piace; maffima· 
mente fe tra loro vi fo{fe coda anteriormen
te una promeffa eflètti'•a, la quale in cal cafo 
lega in cofcieoza. 

Xl V. Udite uo'avvcnilnenco,che potrà giovar di 
freno a diflogliere i Giovani da qudte inconfi· 
dcrate prome<fe, prima di farle; ed infieme di 

. Himolo ad adempirle, dappoi che l' habbiano 
M11rt1n facce • lo Sa(fonia , Provincia della Germa
ftl ~~(- nia, una Fanciulla havea dara parola ferma 
.;:i·( ;u. ad un Giovane di fpofarfi con elfo lui , con 

7.{1fl. 1.1' aggiunca di quefla imprecazione: Se non vi 
piglio , il Drmonio mi porti 'Via . Ma quel ferro, 
che quando è caldo fembra di cera • quando 
fia raffreddato non è più quello . Disfogato 
che fu l'amore ) fi cambiò la Giovane a lè
gno , che francamente lì maritò con un' al
tro . Seguirono però le nozze, e finito il con
vito, comincioffi un ballo di fella, il quale per 
linfelice Spofa fu un ballo di funerale .1mpe
rocchè comparvero dL1e Demonj in abiro di 
Giovani fordlieri; ed introdocci a ballare prc
fero in mezzo la Spofa per più onorarla: ma 
dopo alcuni giri, levarono feco io alco, a gui
fa di due Sparvieri, la preda fatta, e fe la por
tarono via. I mrnaginatevi fe fi cambiarono i 
fuoni in pianri,e le allegrezzeinrerrore:ran
to più che il giorno feguente fu I' Hèets' ora, 
comparvero gl' Hleai Giovani con gli abiri, con 
gli anelli, col vezz.o, con tutri gli ornamen
ci della Spofa da loro rapira ; e gerrarn ogni 
cofa dinanzi a' piedi Jdla Madre dolente. Di 
que{l.t! robe , le di'1èro , noi non fapremmo 
quello che ce ne fare. Prendile pure per te, che 
a noi balta l' Anima della cua Figliuola già 
nolhct: e con ciò difparvero . O quanco dun
que era meglio per que!Lt Giovane miferabi
le 11 lafciare alla Madre la cura di rirrovarle 
M.uito , feoza impegnadi in prome<fe , c;.he 
poi non adempite. le meritarono lenza riparo 
lInferno ! là dove la de pendenza da'f uoi Mag
giori le havrebbe agevolmenre fatto orcenere 
un Paradifo di pace di quà e di là,qual li go. 
dono gli Ubbidienti. 

I I. I . 

X V. Ma , f e cosl fa neo dee effere ciò cbe precede 
il M;mimonio per onorarlo , come egli me
rira; quanro più fanco dovrà elfere ciò. che 
1' accompagna ? Ho11orafJile c:onm1biP.m in omni
bus. Qgdla è una cofa, che parla da fe me
ddi ma. B.-tlla il confìderare , che quando i 
Giovani vengono alla Cbiefa per ifpofar1i, ven
gono a pigliar uo Sagramenro, il quale con
traggono allora , che alla prefenza del Sacer. 
dote e de' Tdlimonj, efprimooo il loro con
fenfo di volerli infieme Pertanto miratequal 
purità rkchiegga in eili un'azione sì facrofan
ta ! E però fe la giovenrù , I' occafione , il De
monio, havelft!ro condoni gli Spofi a qualche 
bructura, almeno, prima di accoaarfi all' Al
tare, fi lavino bene l' Anima con una Con
frllione accurata, e fi ripongano in iftato di 
grazia; per non commeccece , in quell' acro 

medefimo di f pofarfi, un orribile facrilegio, in 
vece di ri~eve~~ un Sagramento . La Lioneffa, Pìin l 
ove habb1a d1lordinaco col Pardo, non ardi- 8.c. 16, 
fce di comparire davanci al Leone , prima di 
effedì la vaca cucra nel fiume. E non farà ri
fpercaro altretranro Iddio da un' Anima Cri
itiana? Anzi non folo deve ella rancellare le 
macchie, ma procurarfi anche molto di divo
zione; per cui ballerà a mio credere , dare in 
primo luogo un' occbiaca di fede a Dio, che 
aflìne allo Sponfalizio. 

Non è propiamenre il Sacerdote, quegli che XVI 
ftrigne il nodo de· Mari caci ; non è ne anche ' 
la fanta Chiefa: è Dio di perfona: Mulier quam G W 
dcdijti mihi. Se quella donna vi foffe data dal- i:ne 
la Chiefa, la Chiefa ve la porrebbe rirogliere, 
con far sì , che non fia più donna vofira: ma 
non potendo cogliervela altri che Dio, è ma. 
nife!to , che egli folo ve l'ha daca , confor-
me a quello: ~od Dcttf conj1111:xit, homo 11on Mattb, 
jrpam • IJJio dunque è il Mediatore del vo. 19 6. 

- llro parencado, Iddio il Perficicore del vofiro 
ndto, Iddio il Paraninfo delle voftre nozze; 
e come egli vifibilmence aHìtlè già a!Je nozze 
di Cana, così invifibilmence affilte ora alle noz. 
ze altresì di rutti i Fedeli . Qgefta conlidera
zione fola vi dovrebbe da sè baftare ad inge
nerarvi nel cuore un alciffima divozione , e 
una gran deceoz.a nell'arco che andate a fare: 
e molro più fedoro haver data un'occhiata a 
Dio prefen~e, vi filferete con maggiore atten
zione a mirar voi !tetri. Voi Spofi fiere- quel
li, che bavc::te ad e'1ere i Minifhi di quefio gran 
Sagramento . 

Confiderare però, cbe in tutto il cempo di XVII. 
vira voHra non havrete in verun'alcra occafio· 
ne un'onoreeguale. Potrebb'effere, cheviav
venilfe di battezzare con le voltre mani una 
piccola Creatura: ed in tal cafo fareUe ancora 
Min11lri di un Sagramento. Ma notate Ia dif
ferenza . ~ando un Laico baccezza , aon è 
perch~ egli iìa elecco ipecialmence da Dio per 
M1niHro di una raie opera, ma folo è perchè 
egli viene amme<Jo per accidente ad efercirar-
la, incafo di fomma neceffità. Ma quando due ldJm /. 
Giouani ti congiungono in Matrimonio, fono r '' 11

• 

effi clert\ di primaria intenzione da Cri!to per p a.ç,I• 

Minillri di quel Sagramento, ad un modo ta· u. 
le, che neffun' al ero fuor che effi due, po11ono 
amminifirarlo iu quel loro cafo . U Sacerdote 
fa allora la parcemen principale e meno im· 
portante, afiìlteodo folamence all'azione , là 
dove gli Spolì pongono la materia, e la forma; 
onde può dirfi, che non folamence foHengono 
la parte più frgnalaca, ma che fan mero. 

Finalmente, per concepire fempre più di ri- XVlII 
fperco ad un'operazione sì grande, levate gli 
occhi da voi , e rivolgeteli incorno incorno a 
cucta la fan ca Chiefa, la quale nel voffro accop
piamenro riconofè:e,comediremo, lo Sponfali-
zio fuo con Giesù, ed attende dalla prole,.che di 
voi fiorirà, una nuova aggiunta di Anime a 
Dio fedeli, che gli dian gloria. O fe i CriUiani 
accompagnalfero con fimili atti di fede le loro 
nozze, come farebbono quelle onorevoli ed 
onorare , e prima òe fi conrraggono, e nell' 
atto di concrarfi; e dappoi parimente , che fo. 
no contraete! 

. 111. 
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II I. 

XIX Vengo però all'ultimo punto da me pro-
. poftovi,e me ne sbrigo con proporvi dueavM 
vercimenti, lafciati a i Maritaci da due Mae. 
ttri della Chiefa Caccolica, Pietro, e Paolo;ne' 
quali ii contiene , cuccociò che può dirli in 
quello fuggecco, e fono 1' onorarli infieme, e 

1. 111. 1•1' amarfi Viri, dice San Pie ero, qna/i infirmio. 
'1· ri va(rnlo muliebri impartienres honorem. E' vero, 

che 1 Huomoè Capo della Donna, e però dee 
reggerla; ma non è vero , che la Donna fia 
Serva , e Schiava dell' H uomo; onde polfa egli 
firapazzarla a fuo grado. Troppo è diverfa la 
condizione del Mariro , e della Moglie, dice 

J,;p. 1 Aritlocile, dalla condizione del Padrone, e del 
l'olitir. Servo: e cosl il Marito non deve elfere Capo 

per fuperbia di dominare , ma per mifericor
dia di provvedere, dachè rali appunco fono le 
belliffime parole di Santo Agollino in quello 

f !9.Ci· propofito: Non prin~ippand1 fùpr:rbia , {cd pro. 
"''' ·' ·

1•·videndi mifmcordia. Per quello il Signore for. 
mò la prima Moglie da una colla del primo 

S. Thcm.huomo; per dinocare, che la Donna doveva 
1 P·IJ.9'~ elfer Compagna, tuctochè Compagna mino
'"·J m' re: altrimenti fe dia do\·effe effer Serva, fa. 

rebbe fiata formata di un' o<fo delle [palle, ò 
7'1rerG 1·di uno de' piè. Non voglio già dire perquefto, 
:;?" :·che fia ben farro imitare alcuni , i quali la
'Ve;f 1 s' fciano comandare alle Femmine . ~eO:o nò. 
l. 'l-11ar Guai a quella Ca fa , dove il fufo foprancen
lrip.,.~s de alla f pada ! Racconta Eliano una cofa gra. 

ziofa di alcuni Popoli chiamaci Sacii, ed è che 
la Spofa novella, al primo giugnere in cafa del
Io Spofo, fi poneva fu la foglia a loccarecon elfo 
lui, e chi di loro vin1. eva , quegli forti va il co. 
mandare per fempreenrro a quelle mura. Ma 
a i noflri cempi, alcuni Mariti cedono ancor la 

lf. palma fenza concrafto. Et Mulitru dominar.e 
·i· 1afun1 tis. E' quelli> un pervertire l'ordine di Na

tura, pofto da 0 10, il quale ha foggeccara la 
donnaall' obbedienza del!' huomo , come più 
imperfecra di cuore, e più improvida di confì .. 

l 'fl ddglio. Però Santo Ignazio vuole, che le Mogli 
J~tio Criltianerifpecrinoi loro Spofi tanto alramen· 
,b111/ès te, che non ardi frano ne pure dì chiama li per 

nome proprio, come parimente di Sara a\•ver
te San Pietro, che ella chiamava Abramocol 
nome di fuo Signore . Dominmn cum voçan.r. 

;·'Pt1.3 O ra da una cal riverenza quanto fono lonca. 
· ni quei Mari caci, che rutto di fi chiamano era 

loro .:on moli cosl fconci, che oon fe ne odo. 
no d\! peggiori rnl .1olra nel luogo infame ? 
Confiderate un poco , che quando il Marito 
firapaz.za la Moglie,e la Moglie ltrapazza il Ma
rito, quel cbe 1 iene ad effere llrapazz.aco in lo
ro ,è il Sagrame 1co ,anzi Dio medefimo, che! 
come ha bbiamo decco, gli .tccompagnò . Che 
votere poi, che imparino di bene i Figliuoli da 
tali forme? Impareranno ancor' effi a lhapaz
zarfi villana men re era loro ,e quel che è più im
pareranno, farti poi grandi ,a Urapazzare il Pa 
dre e la Madre, e non ii vergogneranno di dire 
ad effi quelle ingiurie , che udirono piccolletti 
rinfacciar l'uno a I' alcra con grave fcandalo . I 

1. E{tlr figliuoli degli Ebrei, nari di Madri Azoride, 
' J· 2~. ·non fapeano parlare nella lingua Ebrea , ma 

parlavano nd!' Azorka, perchè frequentemen 
ce in effa le udivano favellare. 

Tomo JJ. 

Qgefto rifperrò fcambievole , naco dall' a XX. 
1uor conjugale, fervirà di più a mantener fem. 
pre accefo quello medefimo amore ; onde fi 
adempia I' alrro avvertimento per felicirare i 
Macrimonj Criiliani, che t' 1 ·ammarfi infieme 
il Marito, e la Moglie Viri, dilir{itc U xoresatl Epbt. 
vefiraJ, ficut Ghr1fius Ecclcfiam • Norate che ~s. 
grand' efemplare propone I' Apr)ltolo a' Fedeli 
coojugari: propone l'amore di Criltoalla Chie-
fa: ficttt Cb>'i(iur Ecdefiarn, volendo che I' af. 
fezione fia fanta, e fia falda fino alla fine Al-
cuni amano la donna folo nella fua giovinez. 
za ; onde poifono quafi coofe<fare con colui, 
che due giorni hanno provaci giocondiffimi 
nella loro vira , il primo quando prefero Mo. 
glie, il fecondo quando la pe1 (ero Una r.tle 
affezione può capire anche nel cuore di un'In· 
fedele, e però non è quella , che fi nch1ede 
tra' CrHliani , i quali debbono rener bene a 
memoria ciò che loro dilie il Signore in quelle 
parole; Uxorcm adole{ctnria- 1i1ce ne dcfpcxeris : Mtt/Aeb. 
e fu che niuno, poichè fia vecchio, difprezzi, ui. 
quafi annojaro quella Moglie che rolfe quand' 
era giovarie . Nè foto per la vecchiezza fo. 
pravvenuca, ma nè per malattfa, nè per men
<licicà, nè per alcro, dt'bbe il cuore dell' huo· 
mo mai raffreddarli in quell'afferro d1 cui egli 
è tenuto alla fua Conforce, fe 1,erameme vuo-
le imitare l, amor di Critto alra Chicfa, ca-
ra a lui fempre , ma non mai più, che quan· 
do l' ha più veduta m triboldz1oni . Viri , di .. 
ligite Uxores ve/lras , fic Cbr jlus Eccleli11m. • 
Beaco il Crifrianefimo, fe i Conjugat1 tegui-
ta<fero ad amarfi dappoi che fi fono fpofui 
infieme. come fi amavano innanzi! Ma 11 De .. 
monio con queII' arte ,con cui accete 1! tuuco, 
quando I' ardore era profano·ç con quella lo 
f pegne, quando lardore farebbe facro : ficchè 
fembra ha vere il Maligno nelle fue mani quel 1 "d'V!~
la fonce ammirabile , che porca con l' 1Ltefs'f '1.. " ' 

d fi I 
r r • 1m r :ie 

acqua accen ere una acro a 1penra , e fpe pif./;r e 
gnerne una accefa. E pure la Legge ;iffe1 ma,,, a1• 

che la donna è una Compagna dell' huomo, Mal ~. 
non folo nelle cofr umane, ma a o coi a tJd ' '- di . f •

1 
ti. 

vine: Socia rà bumante, arqui: dJvi11.e. Anzi, {/,m' · e 
fe olfervifi la Scrittura, lì fcorgerà voler' effa, ~ud re· 
che del Marica , e della M .glie fe ne faccia .-Jal a . 
quaG un'Anima fola, ed un folo fpiriro Che' 1 Jtt· 
pe1 Ò' dice Malaccbla; Nonne unu.r fi:cit, & rdì. big "(; 
duum j ptritiu , ms cfl? Per quello relid.10 dello 1er.'~.,. 
[pirico intende San Giovanni Grifoftomo qui- a:ud /e. 
vi la Moglie, quafi che Dio , dice egli , una B/mç in 
parre dello f pirico virale deffe al primo Huo· 'PI 1 ~7· 
mo, e il rimanente dello fpirico deffe alla Don. 'Vlff.I·"· 
na . Perciò feguica a dire il medefimo Profe- 4• 
ta: Cujloditç ergo {piritum veftritrn: Cull:odite il 
voftro fpirito) cioè, come parimerire f piega-
no quivi i facri Donori , cuilodice la voitra 
Moglie. XXI 

E però mirate quanto fieno lontani dal Io. • 
ro dovere quegli huomini imbefrialici,che trat· 
tano le Mogli come nimiche. Propicr hoc rc-Gtn. a. 
linquu homo patrem (:J matrcm, & adbierr.bir uxo. 1

•· 

ri {ute. Quefra fu la gran legge del Matrimo. 
nio, che per la bocca di Adamo promulgò 
Jddio fin dal Principio del Mondo. ~eita 
legge fu praticata perfectitlimameme da G1es" 
Cri!lo, di cui fegnalarameme imefeallora A~ 

Zz. 3 dt1· 
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Parte Terza. 
1r411. 9• damo Ji ragionare. Itnperocchè Crillo, come 
i• Jai11 dice Santo Agoltino , lafciò io certo modo 

fuo Padre nell'Incarnazione , mentre pigliò 
Ja forma di Servo, lafciò fua Madre nella Paf. 
{ione, mentre andò a morire per li Peccato· 
ri, e tuctociò affine di f pofarfi alla fanta Chie
fa . Ma quanto al Matrimonio carnale, quella 
legge è praticata più dalla donna. che dall' huo. 
mo. L' huomo, per prender Moglie, non la
fcia nè il Padre, nè la Madre ,nè la Cafadov' 
egli è nato. ~ella che li lafda , è la donna 
èbe va a Marito. Pertanto ( dice a voi huo
mini San Giovanni Grifoilomo] la donna ha 
fatto quel che dovevate far voi, abbandonan· 
do ella i f uoi Genie ori , per metterfi nelle vo. 
fire mani , a fidanza di vivere in pace il ri
manente della fua vira, e guadagnarli in com
pagnia voftra il Paradifo: e voi in cambio di 
fervide in luogo del Padre , e della Madre., 
lafciati per amor voftro , vi fate per elfa un 
Comito di galea, barrendola ad ogni poco,e 
f villaneggiandola. Immaginatevi però quan· 
to farete per quella crudelrà abbominevoli di
nanzi a Dio, il quale fe vuole che rurti fiamo 
manfueri infin co'Nimici, penfare poi fe vorrà 
che fia manfuero il Marito con quella povera 
Femmina ,che Dio gli dona, che la Chiefa 
gli. raccomanda, e che egli dinanzi al Sacer
dote ha pronielfo di prendere per Compagna, 
non per Ifchia va . 

XXII. Nè mi Hace a dire, che non potere foppor
tare rane' oltre. Come non potete ? Con ve. 
niva Har da fe folo, e non accoppiarli, fe era
vate di ten1pra sì delicara, che non poffiate 
tollerare in pazienza gli altrui-d,ifetti. Chi ha 
il capo di cera non vada al Sole . Perciò la Don
na fu chiamara acconciamenre da quel Filo
fofo: Malum nec:ffarù1m : perchè è un male 
di cui le Cafe non polfono far di meno. Non 
dico già per quello, che voi non dpbbiare 
correggere le voltre Mogli, ove manchino in 
qualche cofa; ma la correzione non dee con
ftHere in grida, in improperj , in ingiurie, in 
parole indegne. Quello è tuffare le mani in 
una pozzanghera, per lavare ad altri la fac
cia non ben pulica . Anzi alle volte convien 
diffimulare più d'una cofa , per non efafpe
rare gli animi con t• ecceffivo rigore; perchè 
alla fine il prefumere di ottenere per forza ciò 
che fi vuole , è un volere condurre a fuo di
f petro il Caneallacaccia. 

. Ne meno dovete darvi a credere, che fem .. 
XXIII pre fìa la ragione dal canto voftro, perchè non 

poche volte la ragione è ripartita: e quantun· 
que naturalmente la donna fia meno abile a 
configliare, turca via il non udire il configlio 
della Moglie è fiato la rovina di più di un' 
huomo. Arrigo Secondo, Re di Francia, nel
le nozze di Margarita fua Sorella , ufcito a 
giollrar più volte con grande onore, ma con 
eguale pericolo, fu più volte anche manda· 
to a pregare dalla R eina fua Conforre a 
defillare, con farli più tolto fpetcatore degli 
altrui rifchi , che f pectacolo , io ranti fuoi . 
Ma il Re non volle dar mente, e l'ultima vol
ta le mandò indietro quella bella rif polla: 
Adhuc [emel , 1$ non ampliu.r . ~e{la volta fa. 
la , e non più: e fu , quafi diffi i Indovino • 

Concioffiachè in quell'incontro, una fcheggia 
dell'afta, rotta fopra di lui, gli enrrò per la 
vìfiera mal' allacciata , e lo ferì sl f pietata· 
menre in un' occhio, che tra pochi giorni il 
ridulfe a morir di fpafimo. Tanto coctò a que. 
ilo Principe il non udire gli avvercimeoti del. 
la fua Moglie. Come anche freq uencememe 
interviene nelle Cafe private, cbedifprezzan. 
dofi il configlio della Donna più caura , la 
qual dilfuade, ò limpegnarti in una lire , ò 
l'entrare in un traffic.:o, òil foggettarli ad una 
malleveria, colla dipoi ciò la rovina della Fa
miglia. 

Dunque, conchiude I' Apollolo: Um1(quif. XXIV 
que uxorem fuam, ficut fc ipfum dlligat: uxor au• 
tem timeat virum fuum L'amore nella Moglie 
dee di vantaggio pallare in riverenza, ricono. 
fcendo ella il Marito , come una legge viva, 
poetale da Dio per indirizzo de' fooi coilumi. 
Ed ·arrivarono a conofcerlo fino i Gentili . 
Ex i/limare debet Mu/i(r mores tJiri effe legeM vi . .A;jp I. 
tte {u.e , impofttam /ibi à D eo per covjunÈlionem ~~:':-i 
Matrimonii. Dove fon però quelle che tanto (31 1, ' 

maledifcono chi trattò il parentado , e chi lo 
condufe? e dove quelle , che turra la colpa 
delle difcordie vogliono fempre rifondere nel 
Marito? Se la donna folle fa via e fotference, 
come dovrebbe; e fe in cambio di maledire, 
fi raccomandaffe al Signore, alla fine guada
gnerebbe il Marito, come lhan guadagnato 
molte fante Anime. Dicono alcuni, cheale- Duflli111 
gare un Toro furibondo ad un fico, il Torofi fa 1·1 '·ti· 
piacevole , e manfueco. Bifogna conofcere l'u-
more del Marito, ed alfecondarlo, a voler la pa. 
ce. Cosl quelli che governano gli Elefanci non 
fi veltono mai di bianco, perchè al bianco fi ad
ombrano gli Elefanti; e quei che governano i 
Bufali non ti vefiono mai di rolfo, perchè al rof. 
fo i Bufali vanno in forie.Volete fempre riffare,e 
fempre rinfacciare, e poi volete che il Mariro li 
riconofca? Io credo che prima vi riufcirà di pi· 
gliare il vento con le reti , che di ridurre a mi. 
glior fenno un Marito con le bravate. Anzi le 
bravare Io faranno fempre peggiore: là dove le 
orazioni, e la pazienza , e la piacevolezza ve lo 
guadagnerebbono facilmente. ~el mantello, 
che al caldo del Sole fi getterebbe via, al foffio 
della Tramontana fi rien più tlretro; e quelle 
Pratiche, che fi licenzierebbono fe la Moglie 
andalfe con le buone, fi tengono per difpetco, 
quando ella brava. Orsù finiamo. 

Due qualità di pedone fono era voi. Alcune XXV. 
fono legate col Matrimonio; alcre fono in di. 
fpofizione di legarvili. Le prime non fono più 
in rempo ad ef ercitare quelle virrù, che, come 
haveteudito, debbonoantecedere il Matrimo-
nio, ed accompagnarlo Però rimane, che 
pratichino almeno quelle che vengon poi, ono
rando le nozze da lor volure. Ed oltre a ciò, fe 
queileperfonegià accaface s'indulfero ad acca-
farfi ,ò per morivi meramence umani, ò con 
mezzi indebiti, ed anche peccami nofi • faccia. 
no come chi fabbricò la Ca fa fui molle: che 
la rifonda, e la riltabilifce con alrro fuolo. Si 
volgano ora a Dio, e concepìfcano del loro 
Matrimonio quei fenfi di pierà ,che non han 
concepiti fino a quell'ora . Soprattutto dete· 
ilino di cuore le colpe commeffe prima di 

fpo· 
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Ragionamento Vigefim9quinto. 547 
fpofarfi inlieme: ed è ciò un gran fegreto per 
ìncrodurre la pace in cafa tra' Maritaci dappoi 
che ella lungamente nefu sbandita. Coociof. 
ftachè quelle difgrazie che intervengono ad 
effi , fono un 'effetto di quel potere , che fopra 
di loro pigliò il Demonio fin da principio. 

Toh 6• 5J.!!.i coniugium it a fi1{i:ipiu11t, ut De11m à [e, & {uA 
'1· mente cxcludant ,babent poteflatem D.tmomtm [11. 

per cos. Sono parole cerribiliffime, per cui ci 
avverte Iddio con la lingua di uno de' primi 
Angeli del Paradifo, che il Demonio ha po
reflà grande fopra coloro, che fi maritano col 
favor del peccato, fcacciando Dio da sè,e dalle 
loro nozze, a forza d'iniquità: Dcum à fe, (j 
Jita mente exch1dim1; onde conviene con la ri· 
trattazionedel mal comme!fo,con la peniten
za, con le preghiere, e con l' afliduicà delle 
opere buone, dare alla radice del male, dillrug
gendo afiàcro ogni refiduo di peccato. e rico· 
gliendo allo Spirico della difcordia il dominio 
che fi era ufurpato già per le colpe, concerta· 
trici del parentado. 

XXVI L'altra qualità di perfone, che tuttavia fono 
libere, fe \ferrà l'ora che fi leghino anch' effe, 
mirino bene a'cafi loro, e fappino che dal te· 
nore di vira, che terranno nello f pof.arfi, può 
dipendereingran parce la lorofalure!Siadun. 

1001. que loro gloria il poter dire al Signore con 
if. quella fanta Donna: Confcn{i fufc1pcrc vmtrn 

tHm timore tuo. Ho confenciro a maritarmi; 
cioè: Non fono !tata io la prima a procurare; 
non fono flata io la prima a promecte:·e; non 
mi fon'ioriraca dietro la volontà de' miei Mag 
giori I ma l'ho feguita: e Onfcnfi; e il ffiiO (00• 

fentimento è ftato col timor vo(tro, ò Signo. 
re: curn timore tuo; guardandomi, prima di fpo· 
farmi, da quelle pericolofedomeftichezze, che 
poteano macchiare l'Anima mia; ed accollan
domi all'Altare per ifpofarmi con quella inten
zione, con quella fede ,e con quella riverenza, 
c:he era dovuta ad un' azion sì facrofanca; e 
finalmente dopo e[ere io legata, vivendo col 
mio Marico in una perf etra concordia e con· 
defcendenza verfo di lui, per riguardo vofrro: 
eum timore ruo Chi fi accompagnerà a queUa 
foggia ,porrà ben credere di haver farcito Cri
fio per A{fe{fore nelle fue nozze, della cui be
nedizione godendo ora in Terra, potrà fpera
re di haveroe molro più da godere in Cielo, 
.love fi darà a mani aperte. 

I. 

RAGIONAMENTO 
V IGES I M OSES"f 0. 

Sopra la gravezza del/' Adulterio. 

~~~~M~ En mofirò di fapere ciò 
che diceva il gran Pro· 
feta Nata no, quando vo. 
!endo dichiarare al Re 
Davide I' ~normirà dell' 
Adulterio commeff o, col
fe il paragone dal furto, 
in quella bella parabola 

di una diletta ed unica pecorella, rapita al 
Povero dall'Albergatore opulento, per forma· 

re con elfa Ia cenaall'Ofpire. Imperocchè an. 
che l'Adultero è Ladro, ma Ladro infigne, 
mentre non leva la roba altrui, ma l'onore; nè 
turba la pace delle Famiglie con forzare le 
catfe ,ò faifarle chiavi, ma le confonde intru• 
dendovi Prole fpuria; nè ft oppone folo alle 
leggi della Natura, come è di un Ladro ordi
nario, ma calpella quelle medefime della Gra· 
zia; profanando un Sagra memo, che tra gli 
altri fi gode il nome di Grande: Sac~·amen. 
t11m boe magnum c{l, in Cht·ifio, (;f in Ecclcfia. EplJ:f.s. 
Pertanto, fr fi cottumagridarecontra chi ruba: 11. 
Al ladro, al ladro; e ben dovere, che Al ladro, 
alladro, gridifi parimente contra l'Adultero. 
Io voglio oggi provarvi, che- a conda o nazio· 
ne dell'Adultero, così di farro gridano ad alca 
voce, dencro di lui la Ragione, d'incorno a 
Jui le Leggi, fopra di lui Dio medelimo di 
foa bocca. Ciò che dovrà ballare a raffrena. 
re qudti rubacori sfacciati da~loro furti, giaC• 
chè fino il Lupo lafcia talora quel!' Agnelletca, 
che porra via tra le zanne, fpa\lentato alle 
voci di quei Paltori, che in f eguitarlo gridano: 
Al lupo, al lupo. 

I. 
Grida dunque prima di ogni altro denrro il II. 

cuor dell'Adultero la Ragione, con quel ce le. 
bre infegnamenco, fu cui fi fonda turca l'urna. 
na Concordia: Non fare ad a Ieri, ciò che da 
altri non amere(li di veder farro a te: ~1od 
1ibi non vis, altcrt 1u fcccris. Detto , che fc be· 
ne è ll:amparo nel cuor di ogn uno, fu ructavfa 
da Severo Imperadore fatco fcrivere a lettere 
d'orofoprail fuo gabinetto Reale. E tucravfa 
non folamente par cancellato dal cuore di que. 
fii Ladri, ma infino dalla memoria. Conciof. 
fiachè chiediamo ad unodiloro: Amerefri tu 
di ricevere un torto fimile in Cafa cua , ficcbè 
da altri fotfeconcaminatoil tuo )erto, confar. 
me tu ora contamini il lecco altrui? Se egli ci 
rifponde, che sì, voltiamogli le fpalle, come 
ad infame. Ma Ce egli d rHponde, che nò, e 
dice che più pazienremente tollererebbe cento 
fioccare, che un cale fcorno; come può dun. 
que indurfi 11 mefcbino ad uoa ingiultizia, 
canto ben conofciura fin da lui itelfo, e concut• 
cociò praticata? come può non innorridir fen e? 
51.:!Jd bìc refpond~re poffinr lubrici Mariti non vi. fmn tl1 
deo, fu nobile o[ervazion di Santo Zenone, Pud ir. 
qui quod patì nof unt, libcnter e[Jichtnt. 

Scrivono i Naturali, che ogni animai vele- III. 
nofo, fe a forre cibifi di qualche altro animale, 
che fia velenofo anch'elfo, diventa velenofiffi. 
mo, aggiugnendo con quel fuo pafcolo pelte 
a pefie . E ciò è quello, che accade nel cafo 
noltro. La Difonefià è una Serpe peftilenzia- ..Arifiot. 
le da fe medefima ,chi no'l sà? ma quando la Ml ani· 
Difonellà ii congiunge con la Ingiuftizia, mal I I. 
qual Serpe allora n ucrita di doppio toffico, ç. i.g. 
dell'innato • e dell'ingojato, non può f piegar-
fi quanto più diventi maligna. Mirare però 
voi quante offe(e con un fol dente! L' Adul. 
tero ruba al Matrimonio, a i Figliuoli, alle 
Famiglie, alla Repubblica, alla Natura, alla 
Chiefa, a Dio. Ruba al Matrimonio , rom-
pendo la fede a quel legame che non può 
iè1oglierfi , fai vo che dalla Morte: ruba a i 

Figli. 
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54~ Parte Terza. 
Figliuoli, .mefcolando tra i legittimi gl'illegit· 
timi : ruba alle Famiglie , confondendovi il 
fangue e le fucceffioui: ruba alla Repubblica, 
rendendo incerte le frirpi: ruba alla Natura, 
pervertendo quel dif egno per cui ella fin da 
principio formò avvedutamente l'una per l'u. 
no ~ruba alla fanta Chiefa, infamando quelle 
nozze ,che ella ha beoedetce folennemente: e 
finalmente ruba all'ifte{fo Dio , profanando 
quel nodo facrofanco, che egli ha Hretto di 
mano propia . Si cerco, dice S. Giovanni 
Grifofromo, che gran Ladro è 1' Adultero, 

~cm. ~· anzi peggior d' ogni Ladro. Adulterium /a. 
:11~1~à trocinium cfi; immò omni latroçinio graviot tran. 
Tbe/fal. fgrcffio • 

IV. Tanto più che il furto che fà l'Adultero, è 
furto fatto da un Ricco, e che però non fi me
rita compaffione. Se un pezzente affamato Li 
pone a torrequeld'alcri, cruova pure chi com· 
patifca il fuo ladroneccio, e in qualche modo 

2>,.,.,,,,, lo fcufi: F11ratzfr enim, ut c[uriemcm impleat ani. 
30! mam; ma non cruova già compaaione, nè fe 

la merita, chi fi pone a rubare col pane in 
tafca. lo non voglio dir già, che un giovane 
libero debba andare impunito davanti a Dio, 
fe eglj condifcefe alle fue voglie fcorrecte : ma 
a noitro modo d'intendere, pare che fi meriti 
un poco più di pietà, fe affamacodalla brama 
che ba di piaceri, fi lafciò craf portare a faziar· 
le di cibo, a .lui non permelfo. Ma qual'ombca 
di fcu!a porrà pretendere un Conjugato, che 
con la cafa pien? del fuo, non fi vergogna di 
rapir l'altrui pafcolo? Anzi, ranto più però 
inef cufabHe, dovrà effe re e procelfato e punico 
(dice Filone) nelle fue enormità, qual Nim1co 
pubblico dell'umana Generazione, a cui reca 

Phil l. sì grave danno per un capriccio. Adulteri ca 
d~ (pe· pite pfrfiendi, ut p11bbci bofles bmnani Generis. 
ii'a';;.iu Così grida contro di que!ti miferi la Ragione, 
eg. '· condannandoli nel cribunale della Cofcienza, 

fenz' altro Accufamre più firepirofo, che il 
rimordimento del fallo da lor commelfo • 

1'1111il 1. f!.!!.i committÌI adulrerium, eriamft nullum babcat 
del.az.a• accuf atortJm, non dcfinit tamcn inrus [e ipfum ac
'"' cu[arc: fono parole di San Giovanni Grifo-

fiomo . E non meno gc idano d' incorno a 
loro le Leggi, da cu1 fi cruovano per dir cosl 
circondati . 

Il. 

V Prima le leggi Civili nel Codice apercamence 
1 qua:n. dichiarano reo di morce l'Adulcero; e quancun

'lli.r adul· que l'Autentica habbia moderacodappoiqudl:o 
terrii §. rigore uel!a donna, e, compatendo alla fragili· 
Sacri/e· tà di un ca! felfo,babbia ridorra la pena di morce 
1} ~ ~d alla fruUa, e al la prigionia ; concurcociò quanro 
:..id~lt. e ali' huomo ba lafciara interamente la legge nel 
in Autb. fuo vigore . Per lo che, (e a' nofiri giorni fio. 
/ed bodierilfe la d1fciplioa; come h condanna a morce 
~ ft.A· un L;idron di {hada, così dovrebbe coodan
r.u 1]ul. narfi chi~nque fa t~:mo_ all ' altrui __ letto: anz! 
clart1m tanto piu, quanto 11 m1sfacto e p1u grave, ne 
l.s fent. fol più grave , ma più facile a farti, e men 

facile a rifaperfi. 
VI. Che fe poi dalle legge Civili paffiamo alle 

,. intel Canoniche ,ancorachè la Chiefa come Madre 
le«mtaJ amorevole non punifca gli Adulceri con pena 
dt-"""'· di fangue ~ gli punifce però con una pena di 

fua natura molto maggiore, che è la Scomu. 
nica . E forf e che a i tempi andati erano i Cri
ftiani facili à fiabilire le pene contra gli Adul
teri; ma poi non erano forti nel!' efeguirle ? 
Udite. Primieramence a quei feliciilimi fecali 
erano fi loncani i fedeli da quelte macchie, 
che potè Tertulliano francamente affermare 
in faccia a i Gentili, nimici caluoiofiffimi) 
che un Criitiano, per la fua Mogi ie folarnen· 
te era huomo, quafi che per le altre donne 
fo(fe una ftacua. Cbriftiamts uxori fute [<>li mafcu-
lus nafcitur. Anzi I' Hl elfo Doctore pafsò tanto in ..Ap•. 
oltre, che infegnò la colpa dell'Adulrerio non log (.,.6. 
elfere remiffibile per veruna foddisfazion che li I. _d~ PM· 
adempia di penitenza. Nella quale opinione, à~zt.r. 
fe bene egli fallì graviilimamente, tuttavia fè ' · 
conofcerfi col fuo fallo ciò che io dicea , cioè 
quanto in que' primi tempi foffe abbomioevo-
le il nome di sì gran vizio· La verità e, che 
gli Apoftoli allevarono con quello lacce la 
Chiefa nafcente, infinuandole nell'animo un' 
orror fommo ad ogni genere di libidine, e 
fingolarmente all' Adulterio; tanto che San 
Clemente, Difcepolo, è Succelfor di San 
Pietro, riferifc~ come detto del fanro Apofio-
lo quella fentenza, che leggefi ne' Decreti : 
Qilid in omnibus prfcatis ad11lrcrio gràvius? Fra s. c/em. 
turti i peccati' qual può trovarfi più grave epi/t. ad 
dell'Adulcerio? E fe pure per l'umana fragilità Jacob. 
fi dava m_ai quello cafo, che alcuno di que'fr~t .. lo

CriCliani facelfe torto al Matrimonio, voleva- ::;qu'il 
no gli Apolloli che tutti i Fedeli fe ne mo· in om:;. 
firalfero ad una forma dolenti, con qualche bus ~·· 
fpecie di pubblica penitenza. . Al che fembra qu. '1· 
che alluda ciò che fcrilfe San Paolo a i Po-
poli di Corinto, maravigliandofi che tolleraf-
fero fenza alcun fegno di lutto un' Adultero 
incelluofo, quafi che in loro prevalelfe il com
piacimento della propia innocenza al difpia
cimenco dell'èltrui iniquità. Et vos inflatìcfli.r, 1.c,,r.s 
(; non magis li1éfom habitifliJ: ut tollatm· dc mc. z, ' 
dio vcftrum qui hoc opu.r facit: parole che pon-
derace da San Giovanni Grifofl:omo, gli diede-
ro animo ad inferire la !lima, nella quale allora 
tenevafi un cal del i eco.Uno folo n'era il colpe-
vole, dice il Santo, e pur I' Apo!tolo fi rifenci-
va di modo, come f e folfe la Cicrà però rnt .. 
ca guaita Umu crat, & tant11m gcmcbat Pau. 
bu, tanquam tota ptJrdira Civitatc. 

Chhe fe è ;osì, non vi maraviglierete di quel- VII. 
lo c e io ion per dirvi, ed è la rigorofa pe-
nitenza ,che di quei tempi fi:elfi imponevafi a ·p 
quelta colpa. L' hitbbiamo ne' Canoni Peni Ep~o ·i~ 
tenziali di San Bafilio al cinquaotefimotravo. ~d ~~. 
La penitenza del!' Adultero eccedeva al dop- 1bil. 
pio la penitenza del femplice Fornkarore, e 
così per quindici anni doveva ltar' egli lonta-
no da' Sagramenri. I primi quattr' anni fra va 
fuori della Chiefa alla porta , piangendo , e 
pregando gli altri Crilliani ad octenergli da Dio 
perdono : Q:!.atuor annis crit dcftcns . Per cin-
que anni fuffeguenci poteva entrare in Chiefa, 
ma fo_lame~ce al tempo ~ella Predica ; f2.!:jn~ 
quc mt a~1d1e11s. Per altri quatcro anni apprei-
fo, poteva encrare in Cbiefa liberamente, pur. 
chè vi dimoraffe era i Penicenri : f!:!..aruor crit 
fubfiratu.r; e finalmente per altri due anni era. 
gli permeifo di partidpare fenza riferbo 1' altre 

fun-
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funzioni Ecc!diafiiche, ma non già d' accofiarfi 
alla Comunione. In duobu.r confifien.r fine Com. 
munione. Nè vi date a creder~,cbe uoa ralpe
nireni.a folfe poi quanto lunga • alcrertanco 
mire. Ella era rigorofil1ima in digiuni, replicati 
più volte la fecciniaoa , ed in altre af prezze 
diceneri,di cilicj,di orazioni da me già ricor. 
date in alrre occorrenze ,a pubblica confufio. 
ne del tempo no!tro. E voi frattanto, che di· 
te? Forfe al prefence s'è diminuita al peccato 
la fua malizia? forfe Iddio non abborrifce più 
come prima le nofrre colpe? ò forfe ha egli 
mandato giù qualche indulto genernliffimo a' 
Peccatori di fare .ciò che lor piaccia? Sco per 
dire, che al confrontare accenramence la Cri
ftianità anrka con la moderna , potrebbe ca. 
luno fofpettare, che le cofe da me derre fof. 
frr-o mere favole ; dachè il vizio ha pigliato 
finalmente ramo il piede,anzi tanto di predo-

St11tf· 1. minio, che un' eccelfo sì orribile qual' è que-
1.de !Jt· Ho, viene oggidì melfo a conto di genrilezza. 
ntf ,. 9' Et quafi dc.:enr ij]imum fponf aliorum gcmtS, Adu/. 

tcriitm. 
VIII. Io mi fono po fio oi ù volte a penfar tra me, 

come fia pofJibile • che 1' Adulterio pafseggi 
omai sì puhblicamenre impunito era' Criitia· 
ni, mentre tutte le N 1~;001 (per quanto {ì risà 
dalle Hlorie antiche) fono concorfè ad abbo
minar quefia pe(te canto concòrdemence ,che 
con feve1 i<Iim~ leggi hanno fi~tto quali U pof. 
fibile a difcacciarla da rutto il genere umano. 
Figuratevi, che habbiamo a fu re infieme un 
pellegrinaggio per le tre parti dd Mondo, che 
furono anticamente le conofciure. Se andia~ 
mo in Afia. vedremo che quivi i Pifidi efpo
nevan gli Adulteri alla berlina: e pure troppe> 
più gli trattavano miremence di qualunque· 

1 b à al ero. Perciocchè i popoli, nomi nari Tenedj, 
~~ibu~ punivano l' Adulrero,e r Adultera, tagliando 
Sr1ab I loro la cella, e così pure gli giufiizia·vano gli 
16 Arabi. I Giudéi antichiffimamente gli abbru
Gen. ~8 eia vano vivi : pena che poi da Dio fu cam
ùvit. biara io elfere lapidati da rutto il Popolo: ed 
~4i 1. 4 , 1 Pare.i fac.eano loro if peggio di q~llo, elle 
F.n1cliJ mai taceiJeroa verun Reo. Nulla deiléla adii/. 
inp~/ir. terio gravius vindicabant, dice I" Ifiorico. Che 
C~I"'~/ f~ v~gliamo pa«are dan· Afia al_I' .t\tfrica, i .Le: 
i r. 1 / p1tte1 conducevano per tre g1orn1. cootmut• 

)' Adulrero per le vie pubbliche al \!Ìtupero: 
e le Adulter~ di vantaggio erano co(hecre a 

Diod s;. itare in piazza ,difpregiace,,difcinte-,e male in 
'"Il z. arnefe. Nell' Egitco Sefollri, fecondo Re di 

tal nome ,fece una votra. bruciare ta:nre Adul · 
tere infieme , cbe il luogo della giulli7:.ia da 
quello facto pigliò fiabilrnenre la denomina
zione <li Terra facra; d' onde avvenne , che 
prelf o gli Egizj il nome deir Adulterio foi1é 
efecrando. Come parimeore efecrando fu fen-

~lia" za ~ubbio a i popo~i ddl' ~r?pa .. In Can
i.(. a; dia h coronavano gli Adulteri d1 una corona 
u. · di lana, per rinfacciar loro con quella l' aoi-

n10 molle >anzi effeminato, per· cui fi erano 
indotti a tradire il !erto del Proffimo : e poi 
gli condannavano ad. una infamia perpetua, 

'Pl11t11rr. in virtù di cui reltalfero fempre ioahili ad ogni 
;~ qu.e,~. magillraro, e ad ogni maneggio. Con fomi· 
t;r~c. gliance vergog.na. {j dichiaravano infami le 
1111101

• 4onne adulrcre prefso i Curnei .. Tra i Ro. 

mani era permefso al Marito dare alla Moglie Lipf.. ;,.. 
;id ulcera quella guifa, ò di mortificazione, ò Tam. 1• 
di morte, che più gli fofse in piacere. I Van. f' 7 de 
dali punivano un cal eccefso con leggi sì rigo. 'Pro"i"· 
rofe, che a quello fine credè Salviano, che la 
divina Provvidenza defse loro tante ritrorie, 
cioè per troncare con Ia loro f pada implaca--
bile, que!te putride membra dalla Repubbli. 
ca, infecca al foinma di così daonofa lafcivia. 
Così pure tanto feveri erano gli antichi Ger. 
mani concra un tal vizio ,che app~na rra loro 
fe ne fapeva il nome: Pa111:iffima in tam nume. T11ci~.tl1 . 
ro(a gente ~dulreria. E quel che è più ammi- moribus. 

.b'l 1 · S . i· f' r. German. ra 1 e, rra g i panani un ta ecce so era qua11 'Plurarr. 
alrucro inaudito: onde è.cheinrerrogacouno in Li·· 
di quei Cittadini da un'Ofpire forelliere,.qual '"''' 
fofse la pena degli Adulteri nelle loro leggi. 
rifpofe: E' condannato ~trovare un Toro sì 
f mi fu raro, che itaodo di quà dal monte Tai .. 
geco, arrivi col collo a bere oel fiume Euro-
ca , che fcorre di là dal monte. Del che ftu. 
pico l' Ofpire: E quando mai,dìffe, ritroveraffi 
u11 tal Toro in cucce le mandre?Ma quando, 
ripigliò l' alrro con gran pronrezza • quando 
mai nella Ciccà di Sparta ricroveraffi un' A· 
dulrero? 

Sarebbe un non finir mai, fe io vof effi quì JX. 
riferirvi ciò che raccoorano in quella mareria 
gli Annali dell'Univerfo. Come può perrance> 
avve~ire, che tra gence così civile, come fon() 
i Crilhani, sì difciplinatai, srdorca, habhia un 
paffaporro libero, di franchigia quel'delitro,che 
n0.n l' hebbe libero, ne pure era le Nazioni pit'.l 
barbare e più beiliali; ficchè haòbia da rifa. 
pedi pubblicamence·, che il rale Conjugaco 
manriene una mala pratica. la ta-l Marirata 
è femmina di panico •. feoza che neffuno li 
rifeota a un tal dire, neffuoo ii maravigli; e 
la dove per un Ladro che rul>i una pecora , fi 
fuona fobico all'armi con la campana, peru11 
Traditore che ruba tanto di· più.,. non ft oda 
LJO ·accufa? Coofdfo il vero,. che- in ripenfare 
quelle cofe tra me-, io non porea, pieno di 
fcandalo, darmi pac:e, quando mi avvenne di 
leggere le parole gravillime di San Paolo . Heb '1· 
Ad11lrcro.r jtrdic11bit Drn.r; e fobico ini quierai. 4' 
Dio giudicherà gli Adulreri, dice I' Apoftolo, 
quali che voglia dirci;, Non vi· rnaravigliace, 
fe i Tribunali degli huomini non fieno ora 
troppo folleciti in quelta caufa :.fe· lè· avvocata 
Dio al fuo Tribunale· fupremo. Pare che ri-
pigl i il Signore:: Voi non fàpere gjudicare gli 
Ad ulceri : laf ci are d'uoque- che li giudicherò 
ben'ìo, come fi conviene-. Adultcro.r judicabit 
Dr11.r. Saprò ben' io pefare il loro delirto. e 
faprò punirlo. 

II I. 
Ed eccovi· a quer che imporra fopra d"ogn• 

al ero ir.i queita maceria ; ed è l'intendere,come 
non folo nel cuore di un' Aduitero gridi la 
Ragione, ne folo d'intorno a lui gridino le 
Leggi; ma, anche fopra di lui gridi Dio, di
mo!trandoci la gravezza di queito fallo in due 
modi: con le parole addotte· ad efprimerlo, e 
con le peneapplicat'e ad eiterminar1o. Volere 

x. 

udir le parole? Fa egli nella fua Scritr11ra divi. Gen. ao· 
na, che l'Adulterio or fichiamipeccatogran. i· 

de: 
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Parte Terza. 
de: Jnd Hxifli fu per mc, (:J fMptr reg1111m mc11m pec. 
'at11mgrandc: ora f1chiami peccacograndHiimo: 
Ncfaufi (;J iniquitit.1 maxima: ed ora fi chiami 
pcccaco non fologrande;noo Colo grandi~m~, 

)oJ.1. ma profondo: Profimdè pcccatJmmt. J1cut m 
• • diebus Gabaa; quali che queCla colpa habbia 
O[M99. tutte ledimenfioniddla malizia; sì alca.che 

arrivi al Cielo, e sl cupa, çhe giunga fino a gli 
A biffi. ~e(li dunque fono i cermioi , coi quali 
1ì parla da Dio degli eccelli di un' Adulrero 
nel fuo procefso • Parttgooace ora quello mo
do di favellare, con quello che fi cofluma 
giornalmente tra molti di quelli infami Iddio 
chiama un tal peccato, peccaco grande, pec
cato grand iffi rno, pece aro profondo; e queili 
dicono, che è il minor male che faccia l' huo 
mo: che è una fragilità, una fcappaca, una 
fcorfa-, che non è nulla. Chi fì dovrà però 
dir che: fia l'ingannato l Dio, che ha infinica 
{apienza, ò quelli indegni ,due volre ciechi,e 
per la ignoranza, e per la paffione? E perchè 
il Signore intendea, che laffetto f moderato 
vcrfo il danaro fa credere ad alcuni che i la
trocinj fieno il maggior delitto che l' huomo 
incorra; perciò ci ierve anche di quefro para
gone, affine di rnpprefentarci più vivamente 

"''"·'· l'enormitàdell'Adulcerio mal nota. Nongran. 
10· di! eft culpa, dic•egli, c11m qui.t f11ratu1 fuerit, 

(Jc. qui 1.uimn adulter efl, proprcr cordis inopiarn 
perdct animam fuam. Non fa gran male chi 
ruba; ma chi ad ulcera, perderà 1' anima fua. 
Non vuol dire già, che alfolucamenre parlan· 
do non fia gran peccato anche il rubare, ma 
vuol dire, che paragonandofi iofieme l' ingiu
fiizia delruna, e dell'altra colpa, è come para
gonare una palude ad un Mare, allaco del 
quale ogni altr' acqua par fempre poca. Per-

Utd1 lochè fi rende 'red!bile il detro di Filone, che ;:m l'Adulceriocontenga il peggio di curci gli altri 
'

6
"'' de licci ing1uriofi al proffimo, quafi che f prema 

da tutti gli altri l'iqgrediente più velenofo per 
farne uoa compofizione che fia peHìleoce al 
fommo . Dall'Omicidio prende il feparamen
to, dalla Detrazione il difonorameoto, dal 
Furto l'ufurpameoco; onde pare, eh~ egli rom· 
pa più precetti ad un cempo, e faccia una 
firage univerfale di tULra la Legge in un'at. 
to folo. 

XI. Fin quì ci fiamo fermati ad udire il ·procdfo 
fatro da Dio fu quefl:a maffima colpa dell' 
Adulterio. Paffiamo ora a conliderarne la 
fenrenza. Si dichiara la di vina Giultizia of
fefa così alramenre da quelli indegni , che 
non vuole ne pure, che li revochi in dubbio 
la loro punizione Saturavi eor, (:J mtecbau 

11'·S·8· funt: u11ujquifquc ad uxorcm proximifuibinniebar; 
,,unquid fu per bis non vi/i&abo, dici1 Domim1r , (:J 
in geme tait non ulcif.,ctur Anima mea? Udite 
con qual' enfafi divina ft sfoghi D io in queito 
affare. Io , dice, ho dati loro molri agi, e mol. 
ta abbondanza: Sat11ravi eos: ed effi delle 
rendite a lor cretè:iuce negli anni fenili , fi 
fono abufati per farne prezzo di ofcenità, 
comperando con doni l'anima di quelle don
ne venali, che non han fenoo: Ee min:btiti 
funt. Di vantaggio, fe per la povertà, ò per 
al·q;o, non veniva lor fatta di giungere a com
pire con l'opera la loro malvagità, la compi-

vano con le brame; e a guifa di CavalU 
sfrenati anitrivano ditfolucamence alla vilta 
dell'•lcrui donna: Unuf qui{que ad uxor(m pro. 
x imj fui binniebar . Ed una cale fcelleracezza vi 
dare a credere che debba andare impuoica • 
quali elle dal Cielo io non la vegga, ò che ve
dutala non l' habbia a perfeguicar con af pre 
vendette? N imquid {itper bis non vifit abo, dicit 
Domin111? V'ingannare . Troppo è l' orror 
che fi f veglia de nero il mio cuore a sì brurci 
eccelli. 

Ma in che confilteranno alla fine quelle XII. 
vendette? Confiiteranno in punire acerbìili
mameme l'anima, e 'l corpo. Qganco al 
corpo, faran punici gli Adulceri in fe mede. 
fimi con una infamia per.pecua. TurpirHdincm, 
(j ignominiam congregar ftbi, éJ opprobriHm illiuI f>r111. e 
non de/cbitur; perchè Ò permetterà Dio, che li H· 
fcuopraoo alla fine quelle laidezze, tenute tal· 
ora occulte al medefimo Confelf ore; ò pure 
permecterà, che alcri porci con vancaggio in 
cafa dell' Ad ulcero '}Udla ignominia, che egli 
parcò in cafa alcrui; come intervenne al Re 
Davide, a cui per una D onna , che tolfe 
maliziofamenre ad U rfa, furono tolte cucce 
le ,Mogli a<l un'ora, anzi fvergogn~te pubbli
camence da un fuo Figliuolo llelfo, qual fiì 
Alfal6nne. TH feci/li abfconditè: ego aurem j a-
dam vcrb11m iftud in confpdfu omnis lfr'ael. 01- i l{tf. 
ere a ciò gli punike anche Dio nella loro pro· " ·

11
• 

le, dandola a morte . Filii Ad11lterorum in 
co11fumm11tionc erimt, & ab iniquo tboro fnnCA S:P·C· 
ex1ermin11bitur . Fioalmence fa che fe oe ri· 

1 
• 

fentl talora tutta la difceoqenza, pcrfeguica-
ta da I ui , dopo molte generazioni per tal~ a LI· 
dacia , comme(fa da 'lor Maggiori . Non rer(dct a~«· 
glad1111 dc domo t11a u{quc in f empiternum, come u.ae, 
parimetqce fu intjmaco a Davide in pena del 
fuo misf~tto. 

E pur queao è il meno Molto più mi at- XIIL 
terrikono le parole fpertanci ali' anima, che 
D 10 c1 fa udire dalla bocca del fuo Profrca: 
D •rc.inqH1rrn popul11m incitm, (j rccedam ab ei.t. 
9uiR omnCJ Adu/rcYi funt . Ecco io mi parco, 1"•~ 

· dice Geremia, dal mio Popolo, e non lo voglio 
riconofcere più per mio, perchl! egli è un Po· 
polo infecco univerfalmence dall'Adulrerio :· 
~ia omne.r Adulteri Jimt. Ora voi dovece fa. 
pere ,,,eom' era propio de i Profeti il prenun. 
ciare le cofe furure, no'n folo con la lingua. 
ma anche con l' opere che facevano a ra!" 
effetto : e però queita ritirata di Geremia 
dagli Adulteri , dimoltra quell' abbandona· 
meaco, che degli Adulceri vuol fare l'Hteffa 
Dio. Dcr(linqitam pop1tlum mrnm , (:J rucdam 
ab eir. E ciò non vi colma rucci d'orrore ? 
Q.yal minaccia maggiore può fare Iddio ,che 
d1ceodo: Mi partirò da voi : vi laf~erò, vi 
abbandonerò ? Se l' Anima foffe adirata 
contro dd Corpo , non potrebbe minac
ciarlo più gravamence , che dicendo ancor' 
elfa : Me n• andrò via . Sarebbe ciò un di
re: Senza di me , privo di feocimeoto, di vigo
re. di vira, farai di vorato in breve da' vermi, 
e finalrnnce ti ridurrai da ce io un mucchio 
di cenere. Dcrclinquam popul11m meum , (j re. 
'cdam 11b eir. 

Che fe cuttavfa non vi pare!fc chrara a ba- XIV. 
1tanza 
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Ragiona1nento Vigefimofefio. 5; r . 
fianz.a quella fentenza , rammentatevi delle 
parole rapportare di fopra ad un' altro inten-

7'rov 6. to: ~ autem Ad11ltçr ef1 ,proprercordfr inopiam 
i 0• perda animam fuam. Statemi a udire: Voglio, 

che lafciati da banda rutti gli Efpoficori, voi 
quì in virtù del puro giudir.io vollro fiare gl' 
lorerpetl'i di quefra fenrenza orribile, pronun. 
data dalla divina Giullizia. L' Adultero, dice 
il Signore, per la fua fcempiaggine perderà l'a· 
nima propria. Studiate bene foprn di queito 
detto, e fappiaremi poi ridirne i! fignificato. 
Non credo, che vi havrete a fiancare gran fat
to. Ab Dilettiffimi , confi<lerace un poco ciò 
che fi afferma: lAdultero perderà l'Anima 
fua: Q!:i Adulter ef/,p(rdt:t animarn fuam . Non 
perderà un pano icello, non un guanto, non 
un giumento , perderà lanima propria: e per. 
duca lanima, che cofa gli rimarrà di vantag
gio a perdere? Perdura l'anima, è perduto o
gni bene .. Forfe potrà il mefcbino ripefrare 
quell'anima fVen rurata , come pofarn che è la 
tempel!a ,fi ripefcano ralora dopo il naufrag
gio le robe getcate in Mare? Nò, nò. Il nau
fraggio per cui perderaffi I' anima , farà eter
no: mercè che la cempella da cui pro\·enne, 
non farà mai feguirata da veruna bonaccia 
per turti i fecali. N~ dire, che in ogni altrd 
delitto fi perde lanima: perchè. primieramen· 
re ciò non futfraga a confolazion dtll' Adul
tero. Dipoi, perchè, fe in ogni al ero delicro 
fi perde l'anima, non ft perde sì facilmente. 
L'Adultero è pazzo affatto nel fuo peccare~ 
e però tanto farà ad eff o più facile il perder 
lanima, quanto è più facile il perderla ad uno 
fciocco ,che a un' avveduro. Equì norate, che 
non f eoza ragione dice il Signore , che Qui 
Adulttr efl, propter cordis inapiam perdei animam 
Jùam. Vuol' egli che !i conGded ,come quello 
che craf porta a peccar r Adultero , non è la 
concupifcenza : atcefocchè non gli manca co
me fedarla leciramence , fe è conjugaco ; ò 
manco illecitamente, fe vive fciolto. ~el cbe 
il trafporta è il fuo pocchiffimo fenno , cor
dis inopia , cbe gli fa follemente !limar più 

Rim , 0 dolci I' acque fu rei ve, che le permeffe. Ad11l
"' 'P~p. te;· prtt dementia fola in peccali voragi11em cor. 

ru:t, dice San Giovanni Grifo{tomo. E però 
qual giudizìo può di lui farti? Di un' alrro, 
il quale nel foo peccare non fia canto fuori 
di sè, puòfperadi cheti ravvegga. Ma di un' 
.Adulrero, che come tale ha perduro affarto il 
cervello , chi lo potrà mai f per~r con facili 
tà? E non vedete come il mefchino più voi· 
te fi:a a rifch1 e\1identiflimi della vita , e- pur 
non gli avverre ? Anzi quame volre gli av
verte, e pur con follia graodiffima gli rrafcu
ra, e fpeffo ancora gli previene, gli proi·oca, 
tanto è pazzo! Sl dunque, sì che proprer cor. 
dis inopiam perdet animam.fttarn. E ludire dal. 
la bocca di Dio una feoteoza sì f pavento la, 
non ballerà per riporre a queHi frenetici i1 
fenno in capo? Ah che pur troppo a i nofi:ri 
dì fi verifica che non balta ! 

Dopo rurto ciò, fare appreffo una impor. 
XV. tanriffima o!fervazione, ed è, che il Signore 

minacciò quelli gran mali agli Adulteri nella 
medefima Legge vecchia, cioè a dire, quanJo 
U Matrimonio era ruccavia · un femplice con-

trarro civile. Che dovrà far' egli però verfo 
noi Criltìaoi , era' quali il Macrimonio è fiato 
follevaro allo ftato fublimiffimo di Sagra. 
mento? Qgante> è maggiore r ingiuria che li 
fa a un Sacerdote di quel che fia 1' iugiuria 
fana ad un Laico, ranco è maggiore I' ìngiu. 
ria farta ora al Matrimorlio, di quel che fof. 
fe lingiuria fattrtgli fimilinenre nel tempoan. 
cico. Sacramen/Jtm hoc 1>l_agnmn efl, dice I.' Apo· Ephef.s·· 
frolo; ego aumn diço in <I;hriffo, & in Ecclefi a. ii., 
~eite parole ft vogliono, ò Dilecriffimi, pon. 
derare con acrenzione; perchè di verità quan• 
co ho Jecro fin' ora in detetlazione dell' A· 
dulterio, vedrete, che è come un nulla , in 
paragone di quanto mi rimane anche a dire. 
Sacramenwm boe magnum efi • Il Matrimonio 
è un gran Sagramenco. Confiderare che un· 
opera può dirti grande fingolarmente per tre 
capi: ò per la parce del!' Au.eore , e dell' Ar
chitetto, da cui proviene; ò per la parre<lella 
materia , e della manifattura, che vi {i impie· 
ghi: ò per la parte del fine a cui ella li ordini. 
Così per quecti ere capi grande fu chiamato 
il Tempio di Salomone , e con più ragione 
grande chiama ora l Apoffolo il Sagramento 
del Mauirponio. Imperocchè I' Aucore, e I Ar· 
chicecro n'è Dio medefim,) . Sam:1menrum bo~ 
maJ?_man efl in C.hrijlo. L'Unione ipoHarira è un 
nodo sì vanraggiofo all' U manirà facrofanc~ 
del Redenrore, che egli ba voi mo qu11fi in 
ogni Cafa de' Criftiani lafriarne una viva im· 
tmigine nel!' ammirabile nodo marrimooia· 
le, che llrigne il Marica con la fua Moglie di 
modo, che vengano tra sè quaiì a medefi-
marfì. Ernnz duo in carne zma . Sicchè Giesù Gen a. 
Cri Ho ba però fimo col Matrimonio, come 2 4· 
farebbe un gran Princire, che 1ì dilecraffe di 
coltivare un Giardino di propria mano Dopo 
ha vere inconcrnro un' albero falvaticoin qual· 
che fel va, prima lo era pianta, e poi anche da 
sè lo inoetta di tal maniera, che l'albero in
gemiiico produca frurti degni di cornparire fu 
la menfa Reale • Così figurnrevi che Giesù 
Cri(to , trov~odo già il Matrimonio in uno 
fiaco come felvaggio di mero contratto , lo 
crapiaorò nel Giar<linodellafuaChiefa ,el'in· 
neitò di propria mano con un ramo bearo del. 
la fua Graz.ia, affincbè i frutti , che fofkro 
poi prodocti da una cal pianta, poteffero riem· 
pire la menfa di Dio meddìmo in Paradifo • 
~el dii"~>iacere però, che proverebbe un Prin· 
c1pe vago di agricolrnra , qualora egli vedeffe 
alcun de' fuoi Sue.Miei entrare a rompergli vil· 
lanamence gl' innelh fa et i dalla mano foa fi
gnorire con canto ltudio; quello dico , anzi 
affai maggiore, figurarevi pur che pruovi Gie .. 
sù, quando vede i torc i , che nella Chiefa da 
i Cri!Uanì ti arrecano al Matrimonio. E non 
è baO:ame una tal confiderazioue ad atterrir 
qudli Adulteri frelleraci? Non v~ è huomo sì 
privo. di civiltà, che non rifpecri i lavori u(èid 
da un" Arcefice di gran nome. EqueHi Adul. 
ceri faranno sì malcreari, che non {i guardino 
dal deformare, e lè:onrraffare, e Cozzare in sì 
brutta guifa .. quei lavori che vengono da un• 
Artefice onnipor('nre?-

Aggiugoece ora alla g.randezza dell'Autore, 
e dell' Architetto, quella della maceria, e della XVI. 

ma.. 
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Parte Terza. 
manifattura , e vedrete quanto giullamente 
l' Apùitolo chiamò grande il Sagrameoto del 
Marrimnnio: Sacrmncntum boe 111agn#m cft. La 
maceria degli altri Sagramenci è fempre una 
cofa morra, ed inanimara : un poco d' acqua 
nel Battefimo; un poco d' olio nell' efl:rema 
U ozione; un poco d'olio, e di balfamo nella 
Crefima, e così dice Jegli alrri . Ma nèl Sa· 
gramento del Matrimonio la materia fono i 
corpi de' Conjugati, lavorati da principio con 
tanta mae{trla dalle lteffe mani divine ,e dap
poi fantifi.cati col Batteftmo dal Sacerdote., e 
confecrari con la Confermazione dal Velco
vo, come Tempii dello Spirito Sanco, come 
membri di Giesù Crilto , come in(lrumenci 
dell' Anima, viva l mmcigine dell' Alciffimo . 
Che vi pare però, D1lert1!Iìmi, dell'oltraggio 
che fa l'Adultero aque[to gran Sagram;;nco, 
abufandofi di una materia sì facrofanra, qual' 
è quella , affine di fpremerne un' immondo 
piacere? Alcune diqudledonneinerce foglio. 
no· alle vole e fervi1 (j dell' acqlla per materia di 
akuoa fuperltizione, e fono veramente anch' 
effe colpevoli. Ma quanto più fono colpevoli 
quell' empie Stt'egbe, che per le loro fuperlti
zioni vanno in cerca dell'acqua fopravanzaca 
dal bacrczzare le Creacure ? O fcelleraggine 
degna di mille fiamme! E pure fimile a que
fta dobbiamo dire ad un certo modo, che lia 
l'impiecà di un' Adulccro cra'Cnil:iani,mencre 

gliato, \'Ì rifponderò, che è un' Huomo con. 
fegrato con un Sagramenco: e fe di ambidue 
infieme, mi chiederete , Marito , e Moglie • 
che cofa fono? tornerò a replicarvi, cbefo· 
no due facri tim~oli , e facri fegoi , rappre
feoracivi di altifi1mi milleri di aoll:ra Fede. 
D' onde vi farà agevole l'inferire, quanto fia 
grc.n peccato l'Adulterio, mentre profana una 
materia sì veneranda, e la profana con mo· 
di sì abbominevoli, che fe ne vergognerebbo,. 
no infino l' ombre , fe haveffero in sè occhi 
da rimirarli. E quella anche è la ragione per 
cui gli Adqlrera fono chiamati facrileghi dalle 
leggi sì Civili , come Canoniche. Il Codice 
Teodofìano gli cbiama Samlego; nupriarum; 
facrileghi Profanatori delle noz.ze; e come ca
li vuo1e che fiano punici col fuppliciode'Par
ricidi , cioè ò col fuoco, ò coll'effere cuciti vi
vi in un facco, e fomrnerli in Mare. E Siri-

J cio fommo Pontefice affe ma pure, che l' in· 

i 
feddcà conjugale è a guifa di uo Sacrilegio : 
Conji!,~alis ~·dei v1o!at1011em apud Ftdcles cuju(- E~iff ad 
dam S acrif c:gil i11fiar eJT"; perch~ il violare che diver. 

I fa l'Adultero Lll1a mareria sì facrofaora , co- e 4' 
me è il corpo confrcraco con un Sagrameo-

1 

r9, è quali una cerca f pecie di facrilegio, che 
aggiunge fopra la colpa degli Infedeli una 
eforbi ra o te mal izi ri 

fi ferve per ! i fu o i fini indegnifiì mi di qud cor
po mede!imo conjllgale , che è Haco già ma
reria di un Sagramenro, e di un Sagra mento 
sì grande: Sacrame111um hoc ma,(!num eft. 

Ma percbè Jiffi, è già !taro~ Doveva io dire, 
XVII. che non e meno al pref(·nre I mperocchè do 

vece offervare > che il Macrimonio non è folo 
Sagramenco quando li fa , cioè a dire quan

Bellarm. do i Conjug.ui fi fpofano Javanti al ParroC· 
l. r de chiano; ma è anche Sagrameoco dappoi che 
Matr ,, è fatto, cioè dnppoi , e e quegli fono fpofaci 
6. con b derra f >len11id M1 preme a<fai, che 

voi qul m' 1nren<l1are b<"ne: però J.m~ mente. 
~ell':ic .ua coo cui fì bacrezza un Bambino, 
dappoichè un tal Ba redimo è terminato, non 
fegue più ad dkre mat~ria di quel Sagramen
co; pe1 cbè non fcgue più a rapprdenrare i I 
mondamenro dal peccato Originale effetrua
ro per il Barrdimo: ii qual Bacrefimo per que
H;:i cagione fi dice, che conlilte in un' azione 
foccefJiva; perc]1è con!ilte in azione, in cui il 
pa(fare non è di(ti neo dal I' effere. Ma i coi pi 
de Marirari, f.inchè non lì difciolgano per la 
mone, feguono fempre a rappreteorare per
manencemenre quel gran mHl:ero, che come 
vi dirò apprelfo, ii contiene: nel Sagramenro 
del Matrimonio; onde i medefimi corpi, an 
che dappoi che vi ftere f pofaci, feguono ad 
elfere un fa~ro Gmbolo, e un facro fegnodi 
un ca! millero, in quella guifa, che le fpe- , 
cie facrofanre nel!' Eucantlfa, anche dopo la 
confacrazione, feguono ad effere un' dlerno 
timbolo, e un' eiterno fegno dell' 1merna re
fezione fpiriruale del!' Anima. Per lo che ,fe 
rni chiederete: , o Dilerrillì mi, che cofa lia una 
Donna maritata , vi rifpondc:rò , d1e è una 
Donna confacrata con un Sagramenro: e fe 
mi chicderece , che cofa è un' Huomo ammo-

Ma fopratcucto grande è qudto Sagramen- XVIII 
to per lo foo fin.e, eh' è il mHtero che rap-
prefenra D,)Vete fa pere, che quattro Sagra- r. Th in 
menti {Ì chiamano_ grandi fra rucri gli altri: il E L'i 1 
Ba cedi mo, la Creh ma, l' EucarilHa, e il Ma- 1!. ·e • 
trimonio. Il Bacre1imo è grande per gli ef. 
fecci, perchè france Ila la colpa, ed apre la por· 
ra agli altri Sagramenci. La Crelìma è gran•. 
de per cag1on Jel Minilho , che la conferi-
fce, il quale di ragione ordinaria dee dferc 
il folo Vefcovo . L' Eucanttfa è grande per 
quello, che in sè contiene , mencre non pur 
conricne la Grazia , ma contiene l' Autore 
medelimo della Grazia, eh' è Giesù Criito c0,,111a 
Il Macrimonio è grande per ragione di quel Lap ù 
che ci lignifica, che è il più inaudito m i(f.e. "" Bpbtf 
ro, penfaco dalla Sapienza, voluco dalla Bon. ep.ç. S· 
cà, e poilo in opera dalla Onnipotenza di· 3•• 
vina: rapprefenra, dico, l'unione del Verbo 
eremo con la fua facratiHìma U manirà; ond~ 
non figoifica folamence una fanticà acciden· 
raie , come fignificano comunemente gli al. 
cri Sagramenci , ma Ggnifica u1,a fantità fo. 
itanziale, comunicata alla N;irura umana in 
virtù di quetlo SµonCalizio, che tra lei, ed 
il Figliuolo di Dio fi free nell' Urero de11a 
fanuffima Vergine; allora che con iilupore. 
degli Angeli, degli An:angelii e di cucci que. 
gli altri Spiriti f ublimiffimi, il Verbo vi calò 
dal feno del Padre, e vi s'incarnò. Ve1·bum 
caro faéium e/l ·'. Che vi pare pertanto di que. 
fio prodigiofo M1itero, che vengono a figni· 
ficare fingolarmtnte le nozze dè'Crilliani ? E 
tiiffi ftngolarmenre, perchè in Geme fignifica
no due alcre congiunzioni ineff<tbili. La pri· 
ma è di Crilto, e della Cbiefa, il cui divino 
Sponfalizio viene: efpr~ff o nello Sponfalizio 
de' Cri!tiani, come é1fferma l' ilteffa Chicfa • 
dicc~ndo: Dr:us, qui ram excellmfi myftcrio co11. 
jug11ltm çopulam (O(Jfurafti ~ 111 CbrijU, i:J Eç. 

cfrji~ 
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Ragionatnento Vigefi1nofefl:o. 55~ 
e,. ;11 ,refite Satrame11tum pr4tfignares in /Edere nupti,.. 

lrf1f. r rum. L'altra congiunz.ione maravigliofa , fi. 
~7p:;. gnificat.a in quello medelimo Sagra me neo, è 

11, Jo Sponfalizio tra Dio, e ciafcuoa Anima 
' che fta in grazia, cqme promecce il Signore 

per bocca del fuo Profeta, dicendo : ~011["· 
Oftf 1' bo te mibi in juflitia, in ;ullicio , & in mi ericor. 
19· 

dia. E mcci quelli mifrerj profana, chiunque 
rompe la fede conjugale, di cucci è reo. 

Però torno ad addimandarvi , che mi di-
XIX. chiariate un poco, fe vi dà l'animo, fin do· 

ve arrivi I' enormità di quel delicco, che in 
qudlo giorno io procuro di farvi apprende
re . Chi apre una lerrera fcricta di proprio pu
gno dal Principe e figillaca col fuo fìgillo Rea
le, viene ad eff er violatore di tutti i f e greci, 
che in quella lerrera fi conreogono. Di quali 
fégreti non farà dunque violatore ancor' egli, 
chi rompe la fede del Matrimonio , nel cui 
nodo ha Dio di propria Hlituzione '601uro ef. 
primere miClerj sì facrofanti? E però, fe quan· 
èo quello delitto non fi opponeva fe non al· 
Ja Legge naturale, cutravfa era si in odio al 
Signore, che per bocca de' fuoi fanti Prof ed 
il chiama fa, come ha vece udito, Peccato gran
de, Peccato grandiffimo, Peccaro ancora pro· 
fondo, e fi proteftava , che per elfo voleva 
infieme punire I' anime, e i corpi , fino a la. 
fciarli trafcorrere in perdizione : R!1l Adulm· 
1(1, perdet Animam {uam; qual' odio aovremo 
credere , che al pref ente porti l' illelfo Signo
re ad una tale f celleratezza , cioè dappoi che 
ella di vancaggio fi oppone anche alla Legge 
di Grazia, e profana un Sagra mento sì gran
de, e confonde i millerj sì c:levati e sì cccelfi, 
che fono in elfo , mifteri dico, per cui viene 
rapico in ammirazione tutto l' Empireo? Se 
allora, che quefta Chiefa fi fabbricava alcuni 
di voi havelfero temerariamente gettare a ter
ra le mura, defiinare ad c:ffere Ca fa di Dio, 
ficuramenre havrebbono commeffo un ddirco 
atroce. Ma quanto maggiore delitco commec· 
terebbono, f e le: \•oleifero gettare a terra al dl 
d'oggi, quando eff~ già confacrate co i rici 
debiti , fervono di attuale albergo a quel gran 
Signore; che rune 1' empie della fua preience 
Maefià? Cosl accade nel cafo nollro . Prima 
il Matrimonio era una fabbrica rozza deftina .. 
ta ali' onore di Dio; ora è come un Tempio 
confacram con la fancità di un Sagrameoto 
e con le fublimi prerogative che haveceudice. 
Qual colpa farà per canto il conca minarlo, e 
quale il pericolo, ò quale la perdizione di chi 
ciò ardifca ? 

Frattanto effi fempre più ciechi ,difprezzan. 
XX. do Dio, e con Dio difprezzando l'anima pro

pria , fono foddisfatti a baUanza fe fi credono 
~ctb+ occulti agli occhi degli huom.ini .. ~i ~ranf-
s' grcdi111r leélum f uum, contcndct1J tn a1t1mam f uam, 

èf dicens: Q:1iJ me videt? (:/c. Er 11011 intclligit, 
quia omt1ia vidct oculus illù1.r. O frolci, o itolti, 
e privi poco men che di Fede! Converrebbe 
per ridurli a buon f en no, poter loro mo!ha
re ciò che gli afpecca nell'altro Mondo, fr in 
quello non fon punici . Però mi afcolcino. 
Nelle Ifrorie d1 San Domenico fi racconta, 
come una nobilrLiima Donna era malamen. 
te trattata dal fuo Marito, a cagione di una 

~•me Il. 

1 

rea Concubina, da lui diletta • Diede la me· 
fchi na, però, dopo lunga pazienza , in sì gra
ve fmaoia, che non fapendo come più al vivo 
vendicarli di un corto cosl pacente , deliberò, 
benchè per altro oneltHiima , di procacciarli 
anch' effa un fozzo Amatore. Ed ecco , che 
andata a lecco con tal penfiero , quando non 
vedeva amai r ora di porlo in opera , addor· 
mencoffi: ed in ciò parvele, che rapi ca ali' In
ferno, foffe invitata a mirar quivi fpccialmen
te le pene doloroftfl'ìme di ogni Adulrcro. Vi
de però come queiti , in vece di letti , ha veano 
forni ardenciffimi, in cui abbracciati fiera111ea. 
te da cerri Dragoni orribili ,con ndfuno sfor
zo parevano liberarfene ; mentre dalle fauci 
frattanto di quei Serpènri ufcivano comi.! fiu
mi di zolfoaccefo ,cbegl'innondavano in ogni 
parte del corpo: e quando però quelli rabbioft 
più beflemmiavano la lor forre, venivano af. 
perfi, qua Ci per refrigerio, pur da gli lleffi Ora· 
goni, ora di pece llillaca, or di piombo sfacco, 
che penetrando quei miferi fino al viro , gli 
facean con le llrida affordir l' foferno. Scava 
la Donna acronica a rimirare quei forai sì tor
menroG : quando era cffi n· adocchiò uno , 
quanto gli alrri avvampance, ma ancora voto; 
e chiedendo a chi quello lì appartenelfe , fi 
fend dire , che quello era apprefraco per fuo 
Marito , in pera di quegli olcraggi che a lei 
faceva, ed al Milcrimonio. Si mofft: ell' allora 
a ranca piecà di lui, che dimentkaca dc1l'odio 
che gli porcava,cominciò a piangete e a pal
pitare in mod.:> così ecceffi vo, che li deltò ; e 
riencraca in fe lleffa, cuna la nocce di!plorò 
la fua pazza rifoluzione, Ot" pensò più a ven. 
dica di ddl' iofrdel fuo Conforce, ma ad emen
darlo. Penanco a open a fu giorno, che Ce n• 
andò a rirrovare S.rn Domenico Patriarca , da 
cui riprefa, e riconci11aca con Dio, hcbbe per 
rimedio il Rofario iktfo che il S.rnco cene'-'a 
al fianco: e Prendilo, difse il Sanco, e afcoadilo 
forco il capo deJ ruo ~arico, m~ncr' c::gli dor
me. La Donna cosl etegul: ed il Marito heb
be poi l' ifretfa vifione ,fìcchè fcorgendo il luo
go a sè defiinaro per pena eterna della fua 
infedeltà, pieno di f pavento ricorfe ancor' egli 
a i piedi di San Domenico, e per foo mezzo 
murò cuore e coU:umi, e fece per l' avvenire 
sl buona compagnia alla fua Moglie, che vi
vuci ambo pofcia in continua pace, merita• 
rono al fine di morire pur' ambo concorde
mente 1' iilelf o giorno, anzi l' itlefs' ora, e così 
di effere porcari inlieme pur' ambo alla fepol
tura. Ora di un fimigliance Rofario havrcbbo
no oggi bifogno i poveri Confeffori con que<H 
increduli. O fe poteffero quefti vedere quel 
fuoco ,quelle fiamme, que' dragoni, quelle pe. 
ci,quei piombi ,che gli accendono nell'Infer
no! Credo pure che fe non folfero divenuti · 
nimici già del!' anima loro , tanto quanto~ 
il Demonio, ne havrebbono finalmente alcu
na pietà. 

Ma che importa vedere, fe la Fede ci affi XXI. 
cura più, di quel che potrebbe fare ogni villa! 
No/ile çrrare, dice I' A po{tolo, A.l1tlter1 Regnum 1 Cli f 
Dei 11011 pojfidebunt. Non v'ingannare Dilet- ' · ' 
riffimi : Nolùe errare; lafciandovi perfuadcrc 
dalle voitrc pa!lìooi, che q ue!to delitto fia pie .. 

Aa1 col 
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Parte Terza. 
col male. Vi fmentifce la Natura , la quale 
per renderci abbominevole una tal colpa, l'ha 
farta abbominevole a molri degli Animali : 
ond' è che gli Elefanci, i Cervi, i Colombi, le 
Coturnici, i Leoni, ed altri sì farci brutti la igno. 
rano corni men ce, e fe pur lì cruova in alcuni, 
fi cruova fpècialrnt:nte ne' più pe(bfèri , quali 
fono le Serpi infide. E con la Nacura vi frnen. 
cifre in un la Ragione, la quale a chiare noce 
prnrefla, e<fere un' ecce<fo troppo orrido d' in
giu(tiz.ia, quello che vi fa più i ngiuriofi al Prof. 
fimo voHro di un' Alfaffino, che lo vada a f po. 

11om s gliare fu la via pubblica. Nolùe errare : Non 
in'· ad vogliate ingannarvi, per~bè non è altri quì che 
Tb4. v'inganni: fiete voi fldh, che v'ingannate da 

voi. 1mperocchè agevolmenre potere intende
re ,dice San Giovanni Grifoflomo, che come 
voi punire le voChe donne, fe vi cradifcono; 
cosl Dio punirà voi , fe tradire le donne al
crui: e che ficcome voi non ammetcece fcufe 
ne' rorci i quali voi ricevere dalla Conforte , 
così non le ammetterà ne meno Dio ne'torti 
che voi per contrario le ufate. Che non val 
già, ripiglia Sanro Agofrino, il dire: Siamo huo
mini: noi la vogliamo così. Anzi per quefto 
fietfo, che voi fiere huomi ni , grida iI Sanco, 
dovere più virilmente raffrenar le vo(he paf-

~ . .Aug. fioni. Propterr:tt magis debent illicitaJ concupi. 
I. :t de jce.niias ·viriliter frtenare, quia viri funt. E San 
.A'd;11 Tommafo o<ferva, che fe bene la colpa nella 
~ Th Moglie è maggiore di q1Jella d~I Marito in ri
(uppl q. guardo alla prole; concurrociò in riguardo all' 
CSz ar.+ obbligazione della fede daraft infieme , e del 
lld S• Sagra mento, la colpa è pari in ciafcun di loro: 

e in riguardo all'acro carnale ,è maggior nel 
Marico , che nella Moglie, per etfere la don
na più debole di difcorfo • che non è r huo
mo. 

XXII. Dunque, Nolite errare , tomo a dirvi, non 
· vi vogliate gettare la polvere fu gli occhj da 

voi medefimi , facendo leggier conto di cali 
ecceffi . lddio non la i mende così, anzi fi di
chiara, che non vuole nel fuo Regno una rai
za di gente , che è sì perduta. Adulteri Re. 
gnum Dei non pof!ìdcbunt. Gli Adulreri non pof. 
federa o no il Regno del Paradifo. E' Regno , 
e però non è fatto per genre infame. E' Re. 
gno, e ~erò non è fatto per genre imbelle. E' 
Regno, e però è necelfario, non pur combat· 
cere, ma combattere ancora finchè lì vinca, 

.Ap.1.1.7 per conqui(bulo. f2..:!.j vicerit pojfidebit btec E' 
Regno guadagnato con tante penicenze da 
Cor feCfori, con ranco fangue da i Martiri, con 
canea puricà dalle Vergini ; e però lafcio a 

voi giudicare fe dovrà darli a chi , non 
per ha vere diletto , ma per variarlo, 

s' induce a fare a Dio tanto 
difonore , quant' io vi ho 

detto , benchè non 
baflantemeu. 

ce. 

RAGIONAMENTO 
VIGESIMOSE"fTIMO. 

Si biafima I' itfanza di far~ all' amore. 

A libertà, che v' è nella Gio- I. 
""'im~ vencù , di vagheggiarli infie. 

me, e di trattar~ domeU:ica men-
~ ce, fotto preteltodi futuro Ma .. 
'1 rrimooio, ancorachè po<fa cre

A::!miQ~~" dedi nata col Mondo, fu'! fon. 
<lamento della naturale inclinazione fcambie
vole, che han rra loro I' huomo , e la donna; 
turravfa per quell' eccelfo che fempre più vi fi 
aggi ugne da rami incauti col trafcorrere in e<fa 
di là da' fegni, non può oramai tenerli in con· 
rodi altro, che di una invenzione diabolica, 
ordita no\liellamente nel gran Configlio di Sa-

1 rana<fo , per royina di Anime inm1merabili. 
Però, quétntùnque io ben vegga, che iocc n
trerò l'odio di quc!ti Giovani, biafimando lo
ro l'Amore, e che forfe molto più incontrerò 
l' odio di qudle Madri, che fono calora lepri
me in follecirare le loro Figliuole a sì fcioccbi 
tracrenin1enti; cooturrociò per giovarvi , non 
mi f pavenro dal giugnere fino a fegno di dif
piacervi. Voglio io perranco, Dìlettiffimi miei, 
formare oggi un Proce<fo a quelto maledecco 
co!lumc di fare come voi dice , all'amore , e 
voglio farvelo c:omparire per queUo che egli 
è , cioè per una Furia ufcita dall' Inferno a 
mero dlermioio della mifera Giovenrù. 

Tre capi di delirro io rirruovo in qudto pro- II. 
ceffo: Il danno che reca all'onor divino la mala 
ufanza di amoreggiare; il danno, che reca al 
bene particolare ddle Anime; e il danno, che 
reca al bene uoiverfale delle Famiglie. Co
minciamo da gli ecceffi più chiari, e andiamo 
fcoprendo di mano in mano i più occulti. 

1. 
~anta dunque al danno delle Famiglie, III. 

che è il più notorio , fe vorrete confeflare la 
verità, direte, non vi e<fere alcuna macchina 
più po(fence a fconvolgere la lor pace. Fin-
chè una Fanciulla non s' innamora, balla un 
occhiata della Madre a farla tremar mera da 
capo a piedi : è pronta ad ogni comando , è 
pieghevole ad ogni confìglio, è mura ad ogni 
replica di contrailo. Ma fare che fi affezioni 
ad un Giova:Je: par proprio che in camerata 
di qucll' Amore fregolaro, venga ad alloggiar-
le in cuore il Demo1io. La miglior rif polla 
che allora renda alla Madre , quando qaefta 
le ordini una faccenda, è: Fatela da per voi: 
e là dove prima baltavano i cenni a ben re
golarla, ora non ba fta no le percoff e. Non fa 
conto pii!, nè di Padre, nè di Fratelli, e a loro 
dif petto vuol feguitare le fLJe crefche ilranie· 
re, dimenticata d1 quell' Amore ilelfo tanto 
più antico, che ella bevve col latte verfo i Di· 
mellici: e ficcome il ferro lafcianào di andare 
al centro ,ov' è fpinto dalla Natura, corre ad 
abbracciarfi più collo con quella pietra , ov' è 
portato firanamenre dal genio; così appunto 
par che ti ipoglino quefte cali di quell' affecco .. 

che 
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II. 

m. 

Ragionamento Vigefimofettimo. ;ss 
che è loro ingenito verfo i Padri, e verfo i Pa
renti, per atfecondar la paffione di un' amor 
forelliero, che è amor intrufo. 

IV. Che fe avvenga , come avviene pur troppo, 
che la Fanciulla s' invaghifca di perfona , la 
quale non vada al verfo de' fooi, chi può f pie
gare allora Io fdegoo eccitato in Cafa da un 
tale Amor non accetto? Non fifa alcro den
tro di quelle mura, che mormorare di quel 
Giovane, per metterlo in difcredito alla Ra
gazza mal conligliata; non fifa alcro, che bia-
1imar le fue genti, e i fuoi genitori: fi rivan
gano le infamie già ricoperte dall' oblivione, 
e fi fcavano dalla fepoltura gli fcandali, ben 
chè già fpemi col tempo, e incadaveriti. Tit 
non fai , dice la Madre alla Figliuola , di i:be 
1attiva generazione fia quefto Giovane i:be 1ug11ar
di; e non fai che di(onori faceffe al fì10 parentado 
la Madre di foi ,e il Padre della fua Madre. E 
quivi con una lingua più raglience d' ogni ra
fojo. per diftogliere la Fanciulla dalla fperan-
2.a di marirarfi un dì col fuo Vago ,fa ella in 
pezzi la fama di più Famiglie,elafcia in effe, 
con la fua bocca maledica, più ferice,chenon 
fon le parole con cui l'ha facce. E pure non 
balla: perchè, ciò non ofiaore la Giovane non 
abbandona colui come fi vorrebbe: gli parla 
di nafcofio, e fe bifogni , fa levarli ancora di 
notte, per ragionargli con maggior' agio, che 
è quamo dire, con un pericolo parimente mag
giore dell' Onellà , fi fchiva deU' ombre. Ma 
cosi è. L' Amore,ò fenfibile,ò fenfuale,co
me accefo in materia <:li gro<fa terra, fi moilra 
anche in ciò fimiliffimo al no(lro fuoco, il 
quale non fa abbruciare, fenza annerire. 

'y. Ora un' ufanza, che conduce la Gioventù 
a tanta protervia; che difonifce i Padri da' Fi
gliuoli ,e Figliuoli da' Padri; che nega la do
vuta obbedienza a' Maggiori; che arma come 
Nimici, i più congiunti di faogue; che talora 
accende inimicizie implacabili rra le Famiglie 
ben nate, quefia dico è un' ufanza era' CriUia· 
ni da tollerarfi con rama facilità ? Infegna San 
Tommafo, che quelle Arti, delle quali molti 
fi vagliono male, debbano, benchè da sè non 
cattive, eftirparfi dalla Repubblica, come han
no conofciuco fino i Gemili col lume della 

S. Tb. 2. ragione: Si operibuf alicujus artis plurie s aliqui 
~ . q.169. malè urerenlllr, quamvis de fe 11011 fint illicirie , 
"ri' ~. funt tamcn per officium Principis à Civitate ex
' 4• tirpandte, (mmd1t1n dornmc111a Platonis. E voi 

in vece di eUirpare dalle vofrre Famiglie un' 
cfercizio fecondo di ranci mali, vorrete proteg
gerlo come giuflo, anzi procurarlo di più, co
me oece<fario? Secondo la dottrina già data , 
quando ancora il fare all' amore foffe da sè 
per altro un collurne lecito , quello baita a 
doverlo mandare in bando , fapere che fono 
tanti, quei che il più delle volce abufano un 
tal coftume. 

\1I, 
II. 

Ma il proceffo fin' ora va lentameì'lte, per
chè i delitti di cui fin quì fi è trarcaro, fono sì 
chiari , che parlano da fe fteffi. Meno otfer
vati , benchè non meno frequenti, fono quegli 
altri , per cui quello mal talento di amoreggia
re ,dopo haver rovinatala pace delle famiglie,. 

'!om~ 11. 

dà morte all' Anime. Che penfate voi, Di
lecciffimi, che voglia dire innamorarfi ? Vuol 
dire accecarli. E' sì difficile il dare a quella 
paffione luogo nel cuore, e non ve lo cogliere 
alla Ragione, che il prefumer canco , è come 
un prefumere d' imbriacarfi , e non ufc:ire di: 
feono. Si qi:is in amore modum tenere ve lit, idem b 
cft, RC fi cum ratione velit infanire, diffe un' In- ';' ul. in 
terpecre grande delleScrirrure,che fu chiama- t1a:;. c. 
ro già lo fiupor del Mondo. E di fatto una 5.q.186· 
donna dapprima onefia, e dipoi caduta, fi ma
raviglia dì fe medefima,e non fa capire,co-
me fia itata sì llolca ad ammettere in sèquell' 
infamia , che abborriva già tanco nelle altre. 
Ma quello è innamorarli. Le Conchiglie fono 
sì gelof e del teforo natfo della loro Perla , che 
fe il Pefcatore, in rapirla, non è cat:niffimo, gli 
firingono le dira della man ladra tanco fero• 
cemente, che gliele tagliancr. E pure c.·rede-
refi:e ? Con Ul'l poco di unto fi aprono le mi-
fere da f e !teff e, e li lafciano faccheggiare. Così 
è di più Anime fvencurate. 

Una cerca Far.nciulla ndobile,, dinvaghita dirua VII. 
Giovane, non iuo pari ava s1 a remere a iuo 
Padre per tale affetto, che ne voleva eg i ilelfo 
effere il cufrode, facendola dormirn in una ca
meretta vicina a sè. Ma che non ardifce una 
pallione sfrenata? La Figliuola di mezza notte 
apriva la fua fineitra ,e per una trave lunga e 
firetra , che correva dal muro della fua camera 
ad un portico di rinconrro, che allora li fab. 
bricava: così allo fcuro, fola fola, e fenza. ap
poggio veruno, fi portava dall'altra b.mda ,e 
con un rifchio da mettere paura ad U'1 difpe
rato, calava intrepida abbaffo , apriva all' 
Amico, e con lui fi tratceoea ragionandogli a 
fuo piacere,finchè fcoperca col tempo, ed in
terrogata : Come non ha vece voi temuto a 
camminare di notte fu per un legno sì firetto 
che darebbe penfiero ad un pratico Muracore 
andarvi di giorno? rifpondea: I' Amore è cie
co. Ma fe il voftro Padre fe n'accorgeva, non 
vi havrebbe egli ammazzata? ripigliava: I' A· 
more è cieco. Ma fe voi folle caduta, che cofa 
farebbe mai Hara dell'onor voftro, e quel che 
è più della vollr' anima miferabile? replicava: 
1' Amore è cieco. E con quelta rif polla, la più 
fa via, che potetfe ufciredalla bocca di una don
na già mentecatta, dava ad intendere quella 
cecità lagrimevole di un cuore fopraffarrodal
la paffione, che non vede 1a perdita ddl' ono. 
re, non vede il pericolo del1a vira , non vede 
la rovina detl' anima, non vede J' Inferno aperto 
davanci agli occhj: vede folo il diletto da sè 
bramato. 

E forfe che la buona inclinazione, la buo-
na indole, ò il buono allevamenrofonoargini vnr. 
fufficìenci a cratcenere queita piena imperuo. 
fa? Non già, non già: anzi l'efperienza ci mo-
fira, che ne' cuori più in nocenci un' A more di-
fordi naro cagiona maggiori ltragi. Non v'è 
colore più nero,di quel che cavafi dall'avorio 
bruciato. L' iltefio incerviene nel cafo nollro. 
~anro era più femplice qu~H' Anima ,quan-
to era più bianca, ramo diviene più moltruo .. 
fa , da ppoi che fe le accefe addofJo quella fiam-
ma infernale. Concioffiachè quantunque ogni 
amore , quando eccede, fia pieno d' impeco; 

~aa i tutcavia 
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tuttavia più di ognialrro ha forza quell'amor 
primo, con cui amafi una perfooa innanzi di 
ha verne amata alcun' altra. Allora, ò perchè 
il nofho cuore , non havendo più provate le 
tirannie di quella pa(Jìone infida , meno ne 
adombri; ò perchè non ha vendo mai combat. 
tuco contro di fimili a«alci , meno fappia ar· 
marfi a ribatterli e a rigettarli ; ò qualunque 
altra fia la cagione, fi vede in pratica , che le 
prime affezioni che entrano nel cuor noilro,più 
lo fcon volgono. Il peggio è, che comincia ndofi 
negli anni più innocenti ad imparai• la mali
zia ,fi corre rificodi non emendarfi giammai; 

Pl' / onde avvien poi,che quel primo amore. non folo • /;:i.: danaifichi r ~cà più acerba~ ma anche la più m~
tura. Una piaca renerellad1 Mandorlo, fe ne ve. 
ga pafciuta dal dente di una Capra vorace, per 
quanta cultura vi fi adoperi poi d'i nrorno, non 
giova più: di dolce diviene amaro. 

IX. d Voi vi penfate, 
11
che noa !nfii rimaodga più a 

ire intorno a queuo capo s1 erace i mali; 
ma v'ingannare. Pafso però ad un' altro ge. 
nere liii delitti, che rovinano l' Anime di chi 
ft dà in preda alle frenefie dell' Amore . Alle 
volce per ritrovare chi porti le ambafciate e 
chi le riporti; chi preflì la comodicà , chi ri
cuopra la tref ca, fi prende amicizia con don
ne di \ira pe!Iìma: e non dirò folo fi ruba in 
Cafa per mantenerle fedeli [ perchè ciò fareb. 
be ma! grande, ma tollerabile a paragone del 
reflo) dirò, che s'imparano delle fuperllizio
ni , e de' f egreci per farfi amare , ò per fare 
tornare alla Converfazione l'Amico già cor
rucciato, ò per fare che mai più non dipar
tafi per innanzi. Così non finifce alle volte 
l'affare mal cominciato, fenza che il Demo
nio vi fi truovi chiamato dentro per Senfale 
non pur coperto, ma chiaro, di un vitupe
rofo follazzo. 

Olcre a ciò, quant'è facile dall'amore paf-
X. fare all'odio , e dalla !afcivia alla crudelrà ? 

Appena troverete era la gence inimicizie, che 
non habbiano havuto il loro principio da 
quell' Amore, che io vi dece!lo. lmpercioc
chè il primo parto di quella paffione difor
dioata è la Gelofia , la quale fa fubiro met
tere in gara i Giovani l'un del!' altro, fa far. 
gli andare armati di notte per inconrrarli, e 
fa involgerli in mille rilfe:donde agevolmen
te ne nafce ò luccidere, ò l' elfere uccifo, del
le quali due non faprei dire qual fo(fe la peg-

;.;tutb. gior forre. Fwore amoris nibil efl vebeme11tius, 
'}uibus così confeffa la Legge. E' ramo furiofa la pa[
modis fion dcl!' Amore, che non fi è anche trovato 
'1lfltt1 • • freno, cht: le Uia bene in bocca; rende teme
§1'fi Jf' rarj i più timidi ,e fieri i più manfueti. Il più 
'Dimu:: pazienc: fra ~urti ~li An!mali è il .~am?1ello.: 

e tutcana ne fuo1 amori tanto s 1mb1zzam. 
fce, che combatte fin co' Leoni. In ogni ca
fo, che non fi venga alle offefe ed agli omi
cidj , certo è che fi concepiffe e lì cova in cuo. 
re una rabbia ìncelfance verfo i Rivali , con 
atti sì replicati di odio, e sì intenfi, che non 
fi fa ciò che al fine prevalga in effi , fe il nu
mero, ò il nocumento. Non dico io cofe, che l 
voi medeiìmi non habbiare talora dinanzi agli 
occhj più vive , di quanto io ve le dipinga ; 
mentre havrece mirato non poche volte per 

una Giovane fenza cervello accefo un fuoco 
or di ilragi , or di fdegoi , che non ha fine. 
Un certo Re di Dania, per nome A dingo, (.)/aus l. 
dopo ha vere affediaca una Città nominata s '· ~0• 
Dura , di mura sì forci , che gli cog;liean la 
f peranza di guadagnarla, usò que{t' arte, af. 
fine di vincere coli' ingegno , quel che non 
porea efpugnare con la violenza . Fece pi
gliare molti Colombi , che dalla Città vola· 
vano al Campo, e facto loro legare fottol'ala 
un filo intrifo nel folfo, fu l'imbrunire del-
la fera, rutti ad un tempo comandò che ii 
ripon€fsero in libertà, ma col filo accefo. Ed 
avvenne che a-ppu neo i Colombi fecero in brev' 
ora ciò, che li Soldati non havevano fatto 
in molti mefi, Conciolliachè volando agli al
berghi confueti, attaccarono fuoco prima a 
i nidi , indi alle cafe, che , per e!fere di le. 
gno., e alfai tra loro diffipate e dHtanti,tolfe· 
ro agli abitanti il modo di f pegnere ad un' 
ora le fiamme a turte, e di fomarne via le 
perfone. Ora· nel leggere quello fatto , mi 
venne fubiro in mence la firarcagemma, per 
cui il Dc:mooìo al fineci vince. Vedeegli,che 
le Ciccà Crilliane, le Terre , i Ca(lelli, i Ca-
fqli, e le Ville cune, fono sì ben munite col-
la Fede, e co' Sagra menti; fono sì beo difefe 
da' Predicatori, e da' Sacerdoti , che gli riefce 
impollibile }' ef pugoarle. Perranco , paKando 
il Maligno dalla forza alle frodi, ii vale del-
le Colombe , e de' Colombi, per follevare un 
fuoco infernale di difonellà , e defolare il 
paefe. Accende un poco d'amore occulto nel 
cuore di quel Giovane calto, di quella Gio-
vane collumara; e quel poco di filo, incrifo 
nel folfo della Concupifcenza, ed infiammato 
dalla paffione, e dall' occafione, balta per un' 
incendio. Cbe mal' è, dite voi, 1m poco d.i amo. 
rç di un Giovane, ò di una Giovane? Che mal' 
è, dico io , un poco di folfo fotto I' ala di 
un Colombo, ò di una Colomba? Poco. fe 
non ii accendelfe , ma troppo fe pigli fuo-
co. Dal!' amore fi palfa ad un guardo , da 
un guardo ad una parola; fra qualche tem-
po fi crafcorre a dire un' equivoco, e poi fr 
ride; indi (i viene ad un gefto inrefo >e non 
più: e finalmente queita poca fiamma ince· 
nerifce tutta I' Anima fenza fcampo ; li ac .. 
tacca in ogni Cafa lincendio >ardono le Ter· 
re più popolofe, fì empie ogni contrada di 
fcandali, e di fciagure, e rimane alla fine un 
lacero avanzo di Fede Crill:iana in una vita 
da bellia. ~dto è l' Amore sì colombi no, 
e sì candido, quale comunemente ve! figu. 
rate . Che ve ne pare? 

So che gli eccelli rammemorati fin' ora, 
quanto fono più gavi per [e medelìmi, tan. xr. 
to meno fpavenreranno alcuni di voi , che 
fe ne credono efenti. Ma prima dovete fa. Hif'P~}' 
pere , che alcuni mali fi generano a poco fa n: 
a poco, e uon danno fuori fe non dopo !un-,~,: ' 
go tempo: ma quando finalmentedan fuori, 
non hanno rimedio: e però canto più vi efor. 
to a temere in voi , quello cbc fin' ad ora 
non arrivare a conofcere. Oltre a ciò , paf. 
ferò dunque a fcoprirvi altre colpe, delle qua-
li faranno ben fortunati i voltri cuori, f e ne 
vadano affatto liberi • Q.uelte colpe fono i 
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Ragionamento Vigefimofettimo. 557 
penlieri cattivi , e gli fcandali inevitabili . E 
qua neo a' penfieri: racconta lo Scaligero di ha
ver veduto un Ragno sì velenofo , che paf
fando fopra un criltallo lo ruppe. Un fimil 
Ragno poffiarno dir noi , che fia il Penfiero 

Matt. 1• cartivo, i! quale fe li lafci palfeggiare libera· 
as. mente fu l noilro cuore , lo fa in pezzi. Om. 

nis, qui vidcrit mft/im:m ad conc11pifccndum cam, 
jam m~cbatuI cfi cam in cotdc fuo . Dal!' altra 
banda, chi può !limare che polfano un Gio
vane fcaltro,e una Giovane fpirirofa narrare 
infieme alla lunga di cucci i tempi, in curti i 
luoghi, accompagnati, e foli ne· campi, ne' 
bofrhi , nel!e forefte , fenza concepire gran 
numero di quelli penfieri , fenza c:onfencirvi 
almeno nel loro interno , dove non temono 
nè roffore nè riprenfione, e dove appena effi 

f'rov. 6. avvertono la rovina? N1mquid potcfl homo ab
aJo fcondcre igncm in finu [uo, ut veftimcnta illiuf non 

ardca11t? dice lo Spirito Santo, come di cofa 
troppo difficile a praticarfi. 

Tanto più, che non fi pecca dal cuore co' 
XII. foli defiderj cattivi, come vi ho fpiegato altre 

volte; fi pecca alcresì con le compiacenze, e 
con quella rea qualità di dilettazione, che fi 
chiama morofa, dal tempo che la Volontà 
vi dimora incorno. E queffa diletcazione ben 
può dir!ì uno fcoglio fott' acqua in cui fortu
nata è quella barca, che non incorra, fo trop
po liberamence allarga le vele alla paffione 
dell'animo . Imperocchè , quantunque nelle 
circoltanz.e prefenri , neff uno di quei due, che 
fanno all' amore infietne, de(ideri di peccare; 
tuttavia fi rapprefenca f pelfo alla loro fantafia 
quel diletro, di cui faranno innocentemence 
capaci dopo lo Sponfalizio da loro intefo , e 

ld/iu1 frattanto effi non pongono mente a confide-
1·4· ç. J· rare> come dovrebbono, che quel l'iacere fen-

fuale, fecondo lo fiato prefence di liberi , in 
:oMc. cui fon' anche, è loro viecaro dalla Legge di
d~(p atr vina. All' ifielio modo, nel quale è peccato 
tzma~·8. lopera, è il deliderio. E pur' e(Ii di qudto non 

fanno cafo. Per tanto ralfomiglierei quella 
fpecie di peccaci, che commetrono i Giovani, 
a quella guifa di fulmini firavaganci , che 
firuggono la fpada, e non ofièndono il fode
ro. Pare quella Giovane così vergine,epudi
ca, come era prima; ma non è vero , mentre 
davanr.i a Dio, che rimira i cuori, ella è un' 
fepolcro d' incenerita virginirà, e pudicizia • 
Fratta neo i Padri, e le Madri, dicono: Che mal 
è permettere alla Gioventù qucfio poca di tratte
nimento? Bafla non laf ciar fole le Giovani: ba· 
fia tCJZtr loro gli occhi addoffo . Ma per quanti 
occhj apriate loro addoffo, quando ne aprilte 
ben ce oro, vedrete voi mai il cuore , ò a quella 
vofira Figliuola , ò a quel fuo Favorito, che 
la corteggia ? Ora finchè non penecriare in 
quell' a biffo dell'animo, ed in quei ripofrigli, 
che .fono talora nafcofii agli occhj di noi (te[. 
fi, non che agli alcrui, non fiere Giudici com
pecenri in quella caufa , e non potete affer
mare , che la voftra Giovencù fia buona , e 
che ad elfa non fia peccato fare all' amore, 
quando pur 1ia lecito ad alcri. 

XIII. Ma figuracev i, che taluno di quelli inconfi-
derati habbia tanta moderazione ne' fuoi af
fetti, e tanta innocenza ,che non confema nè 

Tomo II. 

alle dilettazioni cattive nè a i defiderj : per 
quefio farà ficuro? Nè anche. V'è un' altro 
fcoglio altrettanto difficile ad evicarfi . Atfer- y. San. 
mano i Dottori , che una donna , la quale çbn. J.1 . 
fappia di cerco di effere amata a mal fine, m1Jr. e G 
pecca mortalmente, quando fenza neceffirà, n. 11· • 
e fenza giufta ragione, fi fa vedere appoita
tamence a chi l' ama, ancorachè ella non ii 
faccia vedere per quefto fine cattivo di pro. 
vocarlo. Non vale quivi il dire:Sccoluihat:at-
tiva intenzione, tal fia di lui : io certo non farci 
male; non vale, perchè quello è dare fcanda-
lo, non direccamenteè vero, ma indirettamen-
te, e con ciò tirarfi fu I' anima laltrui colpa. 
Andate un poco a dar fuoco alla vofira Mac-
chia in cempo di venc0, e poi vedrete fe vo-
lando le vampe a i Campi vicini, vi farà alcu-
no che vi ammetta per valida quella fcufa, che 
voi non incendevate fe non che di abbruciare 
le fpine inutili e infrucruofr, che ciafcuno può 
incendere giuitamence fui terren fuo .. Dove-
vate badare all'altrui pericolo. E con q udla 
regola procederà la divina Giuftizia verfo di 
quella Giovane, la quale confapevole del mal' 
animo del fuo Vago, non fola non lo sfugge, 
ma lo cerca avveduta mente, fe non anche, con 
gefii, e ghigni , dimoftragli di gradirlo. Ov~ 
fegua un' incendio nel cuore di quel mefchino, 
toccherà alla Fanciulla pagare il danno, come 
ad incendiaria; perchè iè bene non pretendeva 
ella, fe non che un paffatempo innocente di fua 
natura, cucravia fi accorgeva, che l'impeto del-
la paffione f pingeva le fiamme nel cuore del 
Proffimo ,e minacciava rncca quella rot·ina,che 
poi feguì . 9.!!,i occajioncm prt(jiat, damm1m ftcif. 
[c vidctur. DaW alrro lato, quaoco fpelfo av- L. qui 
vien queita cafo, che una Giovane, la quale fi occidzt. 
dà in preda agli amori, fìa lufingata con pro.ff ad??· 
meffe, follecitaca con doni, e violentata in mii- ..4qui • 
le modi, affinchè confenra, fenza che ella mai fi 
diftolga dalla corrifpondenza e dalla converfa. 
zione di quelli f uoi cencatori, fidara fu la rifolu-
zione che ella ha di non confencire; non a vver. 
rendo la mifèra, che benchè non confeora, non 
però lafcia fra:ranro di far(i rea di tuECi almeno i 
peccaci commeffi da quei difcoli nel remarla? 

Vi voglio confermar quelta verità con un 
fucce<fo ammirabiliffimo. Nel Regno di A- XIV. 
ragona una cena Faq,eiul1a, per nome Alef
fandra, era sì pazzamence amara da due Gio- Lib 'J\of· 
vani rivali ,che giunfr:ro per amore d1 lei a sfi.far •. B. 

dadi in duello, io cui rimafero alla fine ambo Yirgir1. 
morti. Volò fubito una nuova cosìfuneftaai 
loro Parenti, ed iniieme gli accefe ralmente a 
fdegno ,che radunata una gran truppa di gen .. 
te, corfero armaci alla Cafa di Alelfaodra, per 
vendicare ttltto fopra di lei quel doppio orni .. 
cidio , feguito per fua cagione. E fe be: ne la 
Giovane preitamenre fi ferrò dentro, poco le 
valfe, perchè la molcicudinc concitata battè a 
terra l' u(cio le itrafdnandola giù per le fcale, 
con mold colpi la ferì morralmence. Frat-
tanto Alelfandra vedendofi fenza fcampo, co
minciò a gridare: Confeffìone , confiffionç , per 
provvedere all' anima , giacchè al corpo più 
non pocea. Ma uno tra gli a(falicori più dif
pierato, in cambio d'intenerirli a quella voce 
morìbonda1fguainò un colrello che haveva al 
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fianco, e prefala per li capetli: Troppo rardi, dif
fe, chiamafti la Confdlìone, ò Mal vaggia: e con 
elfo le cagliò di necro il collo , geccandolo per 
maggior rabbia così grondante di fangue in un 
pozzo colà vicino. Era finito in fempitemo 
ogni bene per Aleffandra, fe non vi accorreva 
la fantiffima Vergine, a cui la Giovane era le 
fue vànicà haveva proftffato molto di divozio· 
ne, recitando f pelfo il Rofario. Concioflìachè 
la Madonna, apparfa a San Domenico, gli or. 
dinò che andalfe a confeffarla,ed il Santo dopo 
più giorni arrivato al poizo, chiamò con gran 
fede quel capo, che porcaro vHibilmenre fopra 
)a fponda fi ravvivò, tantocheporèconfeffàr
fi Aleffandra, e ricevere l'affoluziooe: dopo la 
quale diffe al Sa neo, che ella di ragione dove
va andare condannaca all' Inferno, non per 
peccato voluto da lei medeftma, ma per ha 
veri'i ciraco adoffo i peccaci di ambedue i fuoi 
Amatori, mentre accorgendofi ella delle lor 
gare, e delle lor gelosie, non fi era diitolra 
dalla lor amicizia· ed aggiunfe ,che ha vendo 
per la pietà della faotiffima Vergine ottenuta 
la Confeffione, l'era perdonato è vero I' Infer
no, ma rimanea contuttociò condannara a 
ilare f etteceot'anni nel Purgatorio, fe le ora
zioni delle perfone divote del Rofario non fi 
ajutaffero a liberamela prima. Mirare in que
ilo racconto, che non baita per una Giovane 
il di re: lo non bo çattiva intenzione , non confento, 
non cedo. Se non fi vogliono parcecipare i pec
cati altrui, conviene olrre a ciò fuggire più 
che fi può da coloro , cbe con parole, ò 
con cenni dimofrrano la lor mala inclina
zione, e il loro malo imeneo: altri me nei il 
foto dar pafcolo ali' alcrui fiamme impure , 
il ridere, il ricreadi , il burlare, anzi il folo 
ofleridi ad e!fere vagbeggiaca, è fufficienciiìì
mo a rendere colpevole una coftante. 

III. 
XV. Finalmente il terzo capo di queilo lungo 

proceffo contiene i delitti cammelli diretta
mente con era l'onor divino, tra'quali in primo 
luogo deve annumerarfi la perdira di cuna la 
divozione. Il Diafprocome una volta è info
cato, viene a perdere tutta la fua virtù Così è 
ài un'Anima. Appena ella s'infiamma di que· 
tloamore, non dico fenfuale, ma ancor kn
fibìle, che percle coito ogni beoe: fi abbando
nano i buoni penfieri, ft addormencano i 
buoni proponimenti, fi rralafcia di frequen
tare i Sagra mene i sì f peffo, ò fe fi frequentano, 
fifa percbè quei di Cafa non habbinoa fofpet
tare di novità: le Chie[e fi cambiano in un mer
cato di cicalecci, di forrifi, di f guardi: e le fe
fte del Signore {i cramucano in fefre di Sara. 
naif o. Pdare beoe le mie parole, e le trovere
te pur troppo giufre, offervando, che quali 
tutti gli ecceffi che ft commertono ne' Tempi 
facri, ò nel cempo fa neo, quando dovrebbefi 
maggiormente badare ad onorar Dio, hanno 
per loro origine quefto abufo, di amoreggiar 
vanamence. 

XVI. Aggiungete, che talora coloro, i quali ft 
amano in quefra forma, fi amanocanco, che 
pongono io queno amore l' ultimo fine ~ ciò 
(he fucccde) clicouo i Dottori) allora che gli 

Amanti fono difpofii a non voler Jafciare ra .. 
more da loro imprefo, quando anche fi con
giunga coll'ofiefa di Dio. Scrive Tertul!iano, 
che a fuo rempo alcuni ricufavano di bam.z-
zarfi, per non dfere necefficaci ad a!tencdi 
dalle pubbliche fe!le clegl' Idolatri, e dall' in· 
cervenire a i loro f petracoli . lo credo , che an-
che al prefenre molti e molce farebbono I' i-
fiefl"o, fe non eff endo battezzati , dovefl"ero 
rinunziare per bactezzar!i a quelli diabolici 
craccenimenci; è dopo il Batcefimo credo che fi 
lafcerebbono negare anche i Sagra menti, fco
muoicare ,(cacciare, efiliar di Chiefa, più co-
llo che abbandonare gli amori, e i balli. E 
non è quello amarli più che Dio fieffo, e 
amarli più con amore non folo intenfìvo, ma 
apprezzativo, amore che sì fireccamenre rifer-
bò Dio tutto a sè con quelle parole: Diliges 
Domimtm Dtttm tuum ex toto .:orde: tuo, r{j ex tota luc. 10. 

anima 111/if , r/j ex otnnib1u viribRS t1tÌi, r{j cx 
27

• 
omni men re ru~? Sicuramente non parlano 
fu or di ragione i Poe ci, quando nello f piega-
re la forza di un cale effetto, adoperano que-
ffe voci d'idolacrare; perchè per verità è crop· 
. po facile il co!lituire in un'oggecco amato l'ul-
timo fine , che è quanto porgli in celta una 
corona di fovranirà fublimiffima, e adorarlo. 
I Falconi non divorino il cuore degli uccelli, ..4 ·p 1 
ancora che ne divorino rutto il re!lo; ma il 'b·ii · 
Demonio non fa così. Il cqore è quel cbe gli ~nfm41. 
piace più dì ogn' alcro nell' huomo: e queito c. u. 
procura egli di divora di ne' cracrenimenci che 
io vi riprendo; i quali, quando ben per altro 
foffero innocenti in [e fieili, fono fomma-
mence dannevoli per lattacco con cui fi fe
guono, attacco fommamence ingiuriofo ali' o· 
nor di Dio, come quello che rema di toglier-
gli la ragione di ultimo fine, e di riporre un' 
oggetro creato od trono del fuo Monttrca. 
Vi>luptatum amarore.t magi; , quàm Dci. Ed z. 1111 
una ufanza che fconvolge le Famiglie, che ThiVI. 
rovina le Anime, che ferifce sì alcamence il'"·~· 
rif pecco dovuroa Dio, dovrà proreggerft come 
ledca, e pracicarfì come lodevole, e non anzi De di· 
efrirpadì affacco da voi, come rovina della fçiplds4 
G iovencù, fec0ndo che vien chiamata da San ~~n~ pu· 
Cipria no? Ruma meliorif tetarìs. wt. 

Perranro, cbe potranno rif po od ere a sì ga- XVII. 
gliarde ragioni queiti Giovani, e queae Gio-
vani? Dire, che non banno paura d'incorrere 
negli ecceffi rammemorari? Qgeita è una teme• 
rità, che dimo!lra qua neo 1' Onellà fi habbia 
a vile, e con quanta pcrverfaà è prefunzione 
lAnima {i confidi fu le fue forze; onde per 
un tal capo medefimo merita di elfere abban
donata dalla Grazia divina, e di rovinare • 
Così diceva Pelagio infame Erdiarca: Non ho 
paura ( fecondo che in confurarlo ne riferì 1 J. 
San Girolamo) Non ho paura. Alii clauji cet. ;;;/'P,. 
folif, (;Jc. torquenrnr dejiderù r. Ego etiam fì mu- lag.' 
lim.un va/lor agminibu1, nulltrm ba beo conrnpi{c:n. 
tiam : onde merirò poi, che la fua occulta fu. 
perbia finifl"e, come accade, in una manife!la 
lufl"uria, facca poi comune a i feguaci di quella 
Setta. Che vuol dire: Non ho ptiura? menrre 
temono i Santi; e colla carne indolfo confu-
mara da· digiuni , e col cuore in pecco colmo 
di Dio ) tremano nondimeno qlla villa di un· 
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Occafione cattiva, e ne inorridifcono? Come. 
Non bo paura? Non fapete voi, che il Demonio 
imira Ja Volpe , che per pigliare gli uccelli , 

YBmn fi finge morra? Il Demonio non vi fuol ten
~~4~~. tare a i principj di quefri pericolofi tratteni· 
,11. in menti, perchè allora farebbe facile che voi ve 
Jtrtm. ne difioglieile: ma dappoi che vi ha bene af. 
J.4.t.i3. fidad ed afficurati, vi è tolto fopra con una 

tentazione improvvifa, e vi mette a terra. 
Non bavere paura t E perchè? Al certo voi 
non mi potete negare, che quefia libertà de
tel~ata, non poni al meno a i Giovani , ed alle 
Giovani gran pericolo di cadere in alcuna di 
quelle colpe,. che havete udite da me poc'anzi 
accennarvi: e pofio ciò , che prudenza è mai 
quella , figurarli di poter dormire lungamen
te con una Vipera in feno, fenza mai pro-

. varne i rei denti? Quem fcepè tranfit. cajùs, ali~ 
~~:·'" q11ando invcnit. Tante volce va giù la iecchia 
fur ' nel pozzo, che un dì vi retta affondata . 
XVll[ Rif ponderete dunque , che non vi curate di 

cadere in peccato-, purchè vi diate bel cempo 
E quefta appunto fi è la vera rifpoita: perchè 
alla fine la Concupifcenza non ha minor for
za del Vino a let1are il fenno, ficchè non fi 
ami fe non il diletto prefente, e nulla frattan
to badiG al mal foruro. Forni{atio, (;J ebricta.f 

O(lt14. trnferunJ cor. Ma mirnte bene, perchè era non 
.lS• molro d'ora, digerito il vino di quefra sì. dan-

aofa ubbriacchezza, vi tornerà il fenno. in ca. 
po, e viconfefferete piangendo giù. nell'lnfer-

SRp. J.6. no di havereerraro: Ergo erravim.us à via ve. 
ritatis. Ma il confelfarlo alle 1a vi fervirà di 
pena, non di rimedio . Ed o.n quand in que
fto medefimo puoro, ch'io vi ragiono, l!aono 
giù ardendo in quelle fiamme anrociffime, e 
maledicono gli Amori , e maledicono gli 
Amanti, e maledicono i pecca_ri, i pia.ceri , le 
permiHioni di qaelli sì conrag~ofi. t.-rattenimen
ti ! E piacelfe al Cielo, che· alcuno. dì. coloro,, 
che qul mi afcolrano, non doveffe un dì male· 
dirgli anch'egli per fempre fenza conforto! 
Che farebbe però mai, fe alcuna di quefle 
Giovani (telfe, che orn ramo lì fidano di fai:ier 
fare alr'amore fenza offcfa dell' Onefrà, caduta 
pofcia in mille colpe gravilfune, ha velfc una 
volta a d.eteltare giù nel!' Abi<f.o quel!' ora, in 
cui prefe afferro a colui, in cui lo rimirò, io 
cui gli rifpofe, in. cui gli dimafirà di aggradir 
lo? Allor.a fi accorgerebb.e fe era peccaro fare 
all'amore, quando anche non volea crederlo; 
e fe il mio configl10, di non fèg.uire qu~!ta 
maledetta ufanza era faggio, ò era fupt:riti 
ziofo. Tenete forfe voi per difficile un ca Co 
tale? Stare a<l udire. Santa Maria Maddale
na de' Pazzi vide in uno deluoi mirabili ratei 
un buon· numero dj perfooerelig!ofe, le qua
li ardevano nel!' Inferno, per haver le mi!ere 
perverrirn le ricre.~zioni ordfoarie concedure 
loro dall'Ordine, in moire offèfe.di Sua Divi.. 

111 l'it11i na MaeHà , pigliando a. cagion. di efempio 
r. 6.... tanco affetto difordioa.co al cravifarfi,al trave

fiirfi, al porcare al>iri io dbffo fecolarekhi, 
che fi eraAO· per elfo re.nducc: re.e. di pene an
che eterne. Ond'e che la Santa, prorompen
do a tal v.ilta in un'àmariffi'mo pianro., bc:bbe 
ad efclamare :. Mi{eria.grande, i:be qe1e/lo eh' è 
~onçeduto aI'R't:..ligiofi1 per. ri&.rt.azjoM J,aebba ef[ct 

cagione di eterna dànnaziom: ! Se dunque quei 
trattenimenti medeltmi che permetce I' Ubbi

-àienza, polfono talora diventare occafìoni di 
perderli eternamente, tanca è la facilità che 
hanno le Anime al pervertirli, anche in Reli. 
gione; quanto più potran diveorare in perfo. 
ne di Mondo occahoni di perderfì, quelle (Ì· 
creazioni che fono di lor namra tanto più lu .. 
briche , e però. biafimate ancor tanto più dal 
detrarne della Ragione, e deceitate da' Predi. 
ca tori, e da' Padri, con. tanco ardore? Nò , 
Dilerriffimi miei: la Hrada del bel cempo, de 
i di poni, delle di1Tolucezze, non è quella Hra-
da, che il Signore ci ha infegnata per la Sa-
lute. La via da lui fegnataci gi-à con orme, 
anche fanguinofe, è la .via della Penirenza: 
ed ef prelfamence fi è dichiarato, che fe non 
cammineremo per elfa, <:i. perderemo . Ni/i Luc.ri 

. prenitentiam egcririr, omnt1 /imilite.r peribitù • 1 s• \ 
Però lafciamo, Dilecciffimi, che" il Mondo ft 
rallegri pme a fuo modo, lafciamo che corra 
dietro alle foe male ufanze,checerchi in ogni 
occorrenza i palfatem pi, e i piaceri, fino a fa. 
ziarfene. Noi feguiriamo gli efempi de'Santi, 
fuggendo le occafioni pericolofe, amando la 
rir1micezza .. abbracciando il raccoglimento, e 
mantenendo nel cuore la divozione;,econcen· 
riamoci di fare al pre!ènce una brev.e Vigilia, 
òenchè penofa, per godtre dalJ 'uJtimo in Pa-
rad i fo tma Fefia ererna. lVBmdus g-audcbit., vos 1°· • 6. 
vcrò contrifiabimini > [cd mflitia vefira verrerur ~0• 
in gattd.ium , & gtmdùun vefirum ne.mo roflct à.. 
vobis. 

RAGIONAMENTO 
VIGESIMOT'rAVO. 
Si rifponde alk >'agioni addotte in difco!pa 

dcl cojfome di amoregg)arr. " 

~~~~~~ On vorrei, che imerveniffe I. 
a me, come interviene a i 
Pefcatori nel prend~re il 
pefc~ Spada , che dove li 
credono di haver fa tra una 
bella preda , trovano al 
fine di baver perdura la 
prrda infieme, e la rete. 

I mperoccbè quel pefCe audace ed armato, 
fquarcia in più luo.:?,hi le maglie, e<l ufcenao 
virroriofo da quella rorca prigione, fi rira die-

. tro tutra la turba degli altri pefci minori . Può 
elfere, che trovandofi era voi qualcuno, dota
to più di capacità,che di divozione,fivaglia 
dell'ingegno per riprovare i miej detti, e. della 
lingua per biafimarli, cacciandoli ad: alrrui 

. come fcrupolofi, mentre io mi arrogo di con
dannare: un trattenimento. già sì comune ,e sl 

, convenevole, qual' è il cottume di amoreg
giare tra. i Giovani del paefe·. Una tal ling,_ua 
farebbe nella mia rete f quarci sì gravi, che non 
mi confiderei che vi ha1,.elfe a. rimaner dentro 
ne. pure un· piccolo pefciolino.. Perranro af:. 
fine di provvedere a sì vaflodanno, non pure 
della mia pefca, ma delle vollre A o ime, vo. 
glio dporvi ad. una ad una. le. fcufe pri ncipa. 

Hffimc 
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Parte Terza. 
liffime, per cui pol'T'a apparir tra voi tollerabile 
il mal co!lumc di amoreggiare, e voglio ad una 
ad una ancor confut<1rvele apertamente. Dun
que cucce le difefe di quefto Reo, perquanca 
po(fo comprendl."re, fi riducano a tre precc(H. 
11 primo è, che il fare all'amore non fia pecca
to, ma un paffacemro innocente de' Giovani. 
Il fecondo, che egli è una ufanza già univer. 
fale. Il terzo, che egli è la via per giugoere al 
Matrimonio. E così la prima fcufa difende 
l'Amore, come non colpevole; la feconda 
l'appruava, come lecico; la cerza lo perfua
de, come necelfario . Facciamoci da quefr' 
ultima, come dalla più forte, giacchè s' el~ 
la cade a terra, tirerà feco più agevolmen
te anche I' altre men fuffiftemi a nella fua 
tleffa rovina. 

quando pure folferm i primi foti, oferete voi 
di affermare, che a quanti vogliono vera
menre arrivare ad un tale (taco, fia neceffa. 
rio paffàre per quello mezzo di amoreggiare? 
Se fo(fe necelfario, ttarei per dire , che fa. 
rebbe ornai meglio il proibire le nozze , e fi. 
nire il Mondo, che voler mantenere il lignag· 

\ 
gio Umano con tanto rifchio di perdere il Pa· 

I 
radifo , come lo mantengono alcuni , che 
giungono a fpofa.di per una piena di fango 
tino alla gola. Ma fe non è necelfarìo un cal 

I. 
Il. Non fono sì ciechi i Padri, e le Madri, che 

non veggano il gran pericolo, a cui fi ef pongo. 
no le loro Figliuole con quefra deteftaca libertà 
di trattarco'Giovani: ma per quella fperanza 
di marita ile, chiudono gli occhi , e fanno era 

1oò. ~g. sè ragione d1 non vedere quello che veggano. 
a~. Durantur ad F ilios fuos, qua/i non {int fui; t~co 

pazzamente li lafciano in abbandono. Cost 
anche la Gioventù, per una pruova pur trop
pa calamirofa, vien cofiretta di confelfare, 
almeno a fe medefima, che quefto rracceni· 
mento di amoreggiare è la dannazione mag
gior dell'Anima fua: ma quel dirfi da quella. 
Giovane: Alla fine coftm mi dowà {po[arc; e 
quel confiderarfi da quel Giovane, che fe fa 
ora il peccato. poi a fuo giudizio faraone la 
penitenza, e renderà l'onore a chi ora il coglie; 
fono r•gioni, eh\! addormenrano la Cofcien
za, ed empiano la bocca al Cane che latra. 
Ora in primo luogo, chi difcorre sì farcamen· 
te, è fimile ad un Nocchiero> .I quale fonda· 
to fu la intenz.ione reniaìma che egli ha in sè. 
di volere guidare la Nave al Porco, non rimiri 
fratcanro nè a fcogli, ne a fecche, era cui la 
meni. Vi maricerere ~ ma che gioveravvi, fe 
frattanto perdete lAnima. ò almeno perdere 

Manh-. l'innocenza e la inregricà? fl.!!.id prodefl homi. 
116 26. n.i, jì. Mundmn uniwrfum lucret11r, Anim,e verò 

ftt& demmcnrum patiatur? Un leggiere difca· 
pito, cbe facciate nel lAnima voltrn ~ non ·è 
ben pagato, fe vì fpofafie con un Re. ò con 
una Reina; giudicate poi, {è farà ricompenfa. 
ta a baOanza la fua rovina rotale, co!J'acqui
flo dl un'huomo mifero, òdi una donna me
frhina ~ a cui vi accafiare. Non ba ila che il 

1.de[e,.. fine fìa buono, fe i mezzi fono cattivi. Bo. 
~arurn11 §· 1rnm ex malo gtffo protJcniens > non- cxcu[at de. 
,,, Bt 10 l d. l L . . ' ' lf de re 111que11rcm, ice a egge, rntenta p1u a ren .. 
mtlit. derci prudenti, che fortunati 

III. Di poi chieggo io a coretle Madri, che fono 
le Procuratrici più diligenti di quefia caufa 
perduta di amoreggiare: Fanno all'amore con 
le volhe Figliuole folamente quelli, che vo
gliono menar Moglie, ò ve lo fanno ancora 
quei che non vogliono? Se foffero i primi foli, 
farebbe più collerabile: ma il farro ità, che an
che coloro i auali fono fermi di non la pren
dere, concorrono a converfarvi liberamente 
fotro qudto falfo c:olore di matrimonio . E 

mezzo era i Turchi medefimi, e tra i Gentili, 
come farà nc:ceffario era i Crifriaoi? I Turchi 
quando prendono Moglie, non lhanno mai 
comuniffimamence veduta in vifo: e tra.Chi· 
ne!i fi pratica quella ritiratezza con canto ri· 
gore, che finchè la fpofa non è condotta a 
cafa dello Spofo, non fi lafcia vedere a niu· 
no : Anzi per afficurarfi maggiormente di 
una fomma riciracezza nelle loro Femmine 
rum~, non fo.Io avanti il Matrimonio, ma Trigl.r 
anche dappoi ; coltumano quei Popoli, per t 6. de • 
al ero i più ripuraci di mero l' Orienre, coftu. exp:1i. 
mano, dico, alle loro Bambine di lacce fi:ri. apud 
gnere sì fortemente colle fafce i teneri piedi , Smas. 
che quelle :fiitte adulce f e ne rilentono poi 
per curta la vita, e penano a camminare. Per 
tanto qual vergogna farà quella de' Criftiani il 
dì del Giudizio, menrre riconofcendo effi nel 
Matrimonio la dignità di Sagrameoro, ttima· 
no che fia necelfaria , per arrivarvi, la pra-
tica di una tal libertà, che è riputara inde
cente dagli J nfedeli? Conviene dHingannadi, 
o Dilerriffimi. I Matrimoni ti hanno a con
chiudere in Terra per quel la via, per cui fono 
conchiufi in Cielo , dove la Provvide.nza 
foaviffima del Signore gli vuole s}, ma gli 
vuole affine di riempire con effi le fedie An· 
geliche. E di Marrimonj ordinati a così gran 
fine, farà Mezzano neceffario tra uu Giova· 
need una Giovane l'Amor pazzo? Anzi in 
queHe mede(ime converfazioni della Gioven-
tù, forgono de'fofpetci, e fi alzano de'fufur-
ri, contra il buon nome, che più di una \'olca 
ir~1pedifcono i Macrimonj: e fi fcorge per 
eiperienza, che quelle donne le quali fi danno 
più liberamente in preda agli amori, ò non 
trnovano Marito, ò lo cruovano più cardi dell' 
altre, e di condizione men vancaggiofa. Fi
nalmente quando pur dovelfe condonarli 
giullamente ad un Giovane, che prima di, 
focropodi al giogo matrimoniale , poffa al
quanro vedere la f ua Compagna, po!fa ra· 
gionarle, ed offervarne la compoftziooe e i 
collumi; per rutto qudto non farà mai oe-
celfario, che incominci molci anni prima a 
trekar con quella Fanciulla , che fria. folo 
con elfo lei, che la pigli per mano, e ciò talora 
fu gli occhi propj della Madre meddìma , che 
lo vede, e pur lo diff1mula. S11ffìcit dici ma- Mct:th· 
lilìa fua. 6. H· 

Non e necelfaria ,direte voi, sì lunga dirne- IV. 
fiichezza, ma giova affai: dachè è difficile che 
i Maritati poi vivano tempre in pace, k il pri-
mo a firignere quet1o nodo tra loro non fa 
l'Amore frambievole. O non vi fo{Jè mai 
fcappara di bocca una tal parola; tanto è 
lontana sal vero! Avver~e Ariitorile, che i 

Giovani 

E 
a 
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IV. 

Ragionarne ~nto Vigefirnottavo. 
Giovani facilmente murano le amicizie. ,perchè 

8 E bi· amano per dllettazione, non amano I >er ele
' J· 

1 
•· zione. E così vediamo noi alla giornac a , che 

quetto grande amore, il quale precedet re allo 
Sponfalizio, degenera poi bene f pelfo in un 
maggior' odio. Q.::j ,(e nimium amant, i i fo ni. 

71'0/it. mium odcrunt; perchè quella Paffione, che da 
'1· principio fu cieca io correre dietro a1ll' e Jggecto 

amato; non t itrovandolo poi come f ig1: 1rolfelo, 
fi vuol da cieca portare, anche in di fca cciarlo. 
Il fecolo palfaco ne mirò un' efen >Pi· o ba{le
vole aù Htruire cucci i fecoli che ver rao 1no, in 
un' Arrigo Ottavo Re d'Inghilrerra. 11 10amo
racofi egli di una Damigella della Re ina fua 
Moglie. affine di f pofarfela, ripudiò la fua ve. 
ra Con forre, che pur non era ment) e be Zia 
dell'Imperador Carlo Qginto: e fco1 mu nicato, 
dif prezzò le cenfure, dileggiò le < :ondanna
zioni, fi ribellò dalla fanca Chiefa Ca1rcolica, 
voltò folfopra cucce le Leggi umane , e .divine, 
edi un Difooforeceleberrimo della Fede,con
vertiffi in un' obbrobriofo Perfecuco ire. Or chi 
non giudicherebbe' che egli havel re dunque 
adorata ,non che amaca una Dono a, fiimaca 
da lui più, che l'ira di Cefare, il e :redico , la 
cofcienza, la vira eterna? E pure fe ne fvo
gliò tanto, dappoi di haverla sì r nalamente 
f po fata, che le fece in ultimo taf ~tiare pub
blicamente la teita fopra di un pal 'co. Guar
dare ora fe quei legami , i quali ha: tlretti di 
fua manol'Amore, fono, quali av·oi pajono, 
i più durabili . 

V. . Dun9ue 11~, ~eNra vi~ di llar cfiont~n to _ne'Ma~ 
tnmon1 qua e:- on e mettert prrm1a m tanti 
pericoli di peccare, e prepararu coll'i niquicà a 
ricevere un Sagramento. La vera vi. a è ricor
rere a Dto, e chiedere a lui una buona Com
pagna , giacchè a lui folo, come al1tre volce 
vi ho derco, appartiene il darvela. ParJr bona 

&cli. Muli~r bona, dabitur viro pro faéfu bonis . Una 
i,, 3· gran forte per un' huomo fi è, ritrovare una 

donna buona: chi non Io vede? Ma fitpece 
voi a chi toccherà queff:a forc~? Tocchcràad 
un' huomo che ha fatto di molto b·~ne ; 
dabitur viro pro faElis bonif: non toccher à ad 
un Gioyane, che per molti anni prin la di 
fpofadi, Hlillò la malizia in feno a que Il' A· 
nima che egli G voleva fpofare. A quelto fida
rà una dQn na,che dopo diedi maricara, pr11ti
cbi gl' infegnamenti imparati nella fcuala di 
Amore. La buona donna fi darà a quello, 
che con buona intenzione elegge H N.[atri· 
monio ; e {i darà a quello, che dopo ba ver 
pigliate le debite informazioni da perf one 
prudenti , li rimeccerà al configlio de' fuoi 
Maggiori: a lui dico daraffi una buona don
na, percbè egli fi difpone coli' opere ad ha· 
verla buooa. Pars bona Mulier bona, dabùur 
'Viro pro faéfis boni.r. Dunque lo sbandire da' 
Crifl:iani quelta malvagia ufanza di fare all'a. 
more, non folo non farebbe un pregiudicare 
alla felicità de' Ma trimonj , ma farebbe anzi 
un' afficurarla: e le Fanciulle fi f poferebbo
no come le Colombe innocenti; e non cono. 
fcendo altro affetto, che verfo i loro Mariti, fi 
imberebbono più ;:i ltamence di quel primo amo
re, come piùalcamence s'imbee del primo CO· 

lore la lana non ancor tinca • 

I I. 

Ma fe il fare all' amore non è mezzo ne-
celfario per maritarfi,faràalmeno un coftume VI. 
onello, mentre egli vien praticato comunemen-
te da tutti i Giovani del paefe. Quella e l' al-
tra delle vofrre fcufe: l' Ufanza. ~el vivere 
differeacemence da ciò che generalmence fo. 
gliono gli huomini ,è un ribellarfi alla comu-
nità del Genere umano, è cofriruire una f pe· 
cie da f e folo, rinunciando al commercio di 
tucci gli alcri , col non volere conformarli ad 
alcuno. Se dunque tutte le Figliuole ragionana 
co' Giovani, dirà una Madre; percbè 11011 ba da 
ragionarvi ancora la mia? O che errano tutte, ò eh: 
non erra veruna. Anzi avviene che quefla difu-
fata fingolarità di contegno li apprendacome 
una biafimevole ruflicicà , non fol dalle Ma· 
dri , ma dalle Giovani itelfe: tra Je quali fe ta· 
luna non ha inclinazione à fimili leggerezze, 
turta via non fi ritira dal praticarle , per non 
bavere a vergognarfi era le fue pari , come ti 
vergogna qua!ì di fe medefimo un' huomo bian-
co, coftretto a fare la fua vira fra i Mori. E 
a dire il vero, la forgencc primaria di rutto il 
male che regna tra'Crilliani,è perchèvoglio-
no tener dierro alla pella, e non cercare dove 
li habbia ad andare, ma dove vadafi. E pure 
non vi è r~gola di vivere , non folo più falla-
ce )ma ancor più falfa. Non fequerù rurbamad 
faciend~1m malum, dice il Signore. Il ricopiare E~.&l·1• 
dalla vira comune la propia, è un camminare 
per la via larga della perdizione, e porfi a rif· 
chio evidence Ji morire in quella, e dannarti 
E però non voglio che pigi i amo per guida quei 
che fon ciechi: ma che ci fidiamo folo in affare 
di canto rilievo della fcorca che ci vien fatta 
da Dio medefimo nelle fue divine Scritcure, 
da chè non ho tra voi quì veruno per sì per-
duto, che anteponga l'Ufanza alla Verità. 

Dunque udite quanti ricordi ci porga ivi il VII. 
Signore concrarj a ciò , che fi pratica rutto il 
giorno dalla Gioventù, nel cofiume da noi ri
prefo. Ne' Proverbj al feflo, vieta lddio il toc
care anche per ifcherzo una Donna, dice cosl: 
Porrà forfe camminar I' huomo fopra i carbo
ni acceu , fenza bruciarfi le piante? NumqtJid 
potcff homo ambularc fùper prunaf, ut non combu- 1';ov.6. 
rantur plant& cjus?Così chifi apprelferàaduoa ~éorn. 
Donna, àic' egli , non farà mondo in toccarla : à Lap~ 
Sic qui ingredirnr ad Mulierem prox.imi fui , nor. h),. §. 
erit mundus cum tetigeri: eam. Nell' Eccleliafri· .Q.:1artt1 

co al vigefimofello , dice il Signore , che chi ~a'i~'· 
piglia per mana una Donna, è fimjle a chi pi~ g ~'i:· 
glia uno Scorpione: fJ.!!i. 1enee eam , qua/i qui 
apprcbcndit Scorpionem;e vuol moftrarci con un 
tal dire , quanco pericolo ii corra era quefH 
fcherzi di rimanere avvelenaro nel!' anima, ac
confencendo al peccato. Nel capo nono palfa 
il Signore più a vanti, e vieta ad un Giovane il 
federe allaco ad una Donna, non che il pi. 
gliarla per mano, e dice così : Non ci cadef. 
fo mai in penfiero di federe vicino à 
Donna, che non fia tua : Cum aliena Mlzlier: 
ne fcdcas omninò. Anzi vuole , che fi sfuggano l!ecli t• 
le contrade dov' ella alberga, perchè non hab- u. 
biafi a metter piè fo la foglia della fua Cafa. 
Longè f ac ab ca viam &uam 1 (:J 11~ appropinques 

foribH~ 
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Parte Terza . 
foribJts Domus eJttt. Che più ? Non vuole ne 
pur che ella fi rimiri, nè folo in faccia , ma 

'Pr ne. pure d'intorno : Ne c!rcumfpicias fpeciem 

8
_ ov. S· alrenam; e rendene la ragione; perche per la 

Ecçl. g. beltà della Donna molci ft fono dannati :pro-

trario a ciò che detta la Ragion naturale, in-
corno alla gelofia, con cui {i deecuftodire ro. 
nefrà -delle donne , qual verro labilr . Ed è 
molto più contrario a ciò cbe detta la Ragio-

8. pter f pcciem Mulicri! multi pcrierunt; e perchè 
effa non ferve fe non che d' efca ad infiam· 
mar di vantaggio il fuoco della Concupifcen. 
za: r/:f cx hoc concup~[centia qua/i ignis exarde. 
fcit. Ed affincbè non fi deffe taluno a credere, 
che parlifi quivi folo di fuggir Femmine òcon
jugace, ò cattive, udite comeft dichiara aper
tamente il Signore nell' Ecclefiafiico al me-

1ùd 
9
,
1
. defimo capo nono . Virgincm ne confpicias, ne 
fortè fcandalizcrif in decore illìuf: Non alzar gli 
occhi addo<fo ne pure ad una Vergine ben 
compoHa, affiochè la fua bellezza non ti fia 
d'inciampo a farti preci picare. Con umili fen
timenti egli chiama talora la Donna laccio , 
ora rete il fuo cuore, ora funi le fue mani, 
ora fpade le fue parole, e fempre ce la figura 
come un' lftrice armaca da capo a piedi di vivi 
firali per ferir le Anime a morte: e tutti i li
bri della Divina Sapienza fono pieni di tali 
modi di favellare. Come dunque fe Dio ti fa 
noG:ro Maelho ad infegnarci la itrada, vorrete 
voi ftguire più tolto l'ignoranza dd Volgo, il 
quale ne nene un'altra? l Viandanti non cbieg
gono della frr;:i.da buona a cquei Ciechi , che 
t1 uova no a mend1carefu le contrade: nechieg· 
gono a chi la fcorge. E pollo ciò , in vano 
voi ricorrete alla Confuecudine , dove quefta 

~.[111/lra è contraria al parlar divino. Frnflra quiYatio. 
d. 8. ne vincunrur, con{uerndincm nobis obiiciunt, dicea 

Sa neo Agofrino, quafi &onfìtetudo major fit Vc-
ritare. E pureio non vi adduco la ragion fo. 
la: vi adduco l'autorità de' Volumi facri, che 
fu pera ogni ragione. 

VIII. Direte, che le parole del Signore da me por
tate, non concengono in quella parte precet· 
co rigorofo, ma fol configlio. Sia come dite. 
Ma queito dunque è il rifpecco, che voi mo
ftrace a i contigli dd Signore , preferir loro 
la cecità popolare ? Se voi anteponete agli 
ammaeltramenri di effo i dettami del Mondo 
ftolto, prima fate corro alla Sapienza divina, 
anreponendole un Configliere , che non ha 
f em10; e poi fare torto anche alt' Amore, fi. 
dandovi pià idi un Traditore, qual' è il Mon
do da voi feguìto , di quel che vi fidiate di 
Dio. Non mi Ha te però a nominare mai più 
p<:r vottrn fcufa I' Ufanza. Che ufanza? Che 
ufanza? N > i può chi:11nadì ufaoza il coilu
me di amoreggiare, detdlaco da Dio tanto 
chiaramente, ma abufo degno di elfcre eflir-

-fi 
0 

paco da cutti con ogni ardore : nut:libet con-c H n . x.::.,, 
{uetudi· [uet11do, .qi1a11rnm.v~s veti~fla , quantwnvis vulga~ 
tmnd.8. ra, Ver1tar1 omut110 (fi roflpontnda; r/:J ujus,qui 

ne divina ; per cui veniamo così fpe(lo am
moniti a fcanfare i rifcbi , {e non vogHamo 
procedere da intenfaci . 5 apiens timt·t , (;j de- 'Prov 14• 
clinat à malo; flultuf tranfìlit, r/:J confidit. Efi- 16

· 

nalmente è contrario quanto poffa mai <lidi 
alla volontà del noll:ro Legislatore , che è 
Criilo, il quale da' Profeti è chiamato fabbri
carore di fiepi: .IEdificator fepittm: perchè con IJ4;. s& 
li fuoi efempi, con le fue ef orrazioni , e co' 'c. · 
fuoi configli, mirò fempre a fare un riparo 
alla Legge divina. ed a cogliere da e{fa i pe-
ricoli di crafgredirla. E però non accade dare 
que!ti ci coli di confuecudine uni verfale a quel-
la che 00111 può effere. ~efl:o è un mangiare 
del pr)tnO vietato, e poi nafconderfi fono del~ 
le fue foglie . Non è confuecudine ; ma cor
rucela; non è. ufanza, ma vizio: eilfareco-
me fan l' al ere, è una fcufa buona per una 
pecora ; ma non e per un Crifl:iano , obbli-
gato a regolarli co' principj della fua Fede. 
Mala conjMetztdo, non mimu quam permciofa cor. c. ma/4 
rHptt:la vita11da eft • Tale fi è r affioma gene- à 

8
· 

raliffimo, che getta a terra tutta la vo!i:ra di-
fefa . Conviene in prima provare che il CO· 

tlume di amoreggiare fta buono, recto , re
golato , laudevole ; e poi foitenere che ~gli 
habbiafi a feguitare perchè è coflume . Nel 
rimanence ogni coffume malamente avanza. 
cofi, quale.vi ho moO:rato efser quello da voi 
prorecco, iapete voi ciò che fia? No~ è alcro 
alla fine, che un fallo vecchio • Confucrudofi- cc;n~11ti 
ne vcrìtatc , vetufta1 crrol'Ìs efl. tu 

0 
• 

Volete voi, DiletrHiìmi , che io vi dic.1 chi IX. 
veramente fia fiato quegli che conftgliò da 
principio queelo abufo sì perniciofo, e che do· 
po haverlo i ncrodorto, lha propagaco e pro· 
moffo fino al dl d'oggi, e tuttora non lafcia 
di mancenerlo con ranci orpelli , quanti fon 
quei che gli va mettendo d' intorno, ancora 
per mano vollra? E' quel Serpente infernale, 
che fino da'princip1del Mondo inventò il mo· 
do dl uccidere, e di piacere; voglio dire, di 
nuoc~re, come ingannatore, e di effere infie· 
me udiro , come amorevole . Elfo dunque> 
collegato colla noflra Concupi frenza, fu l' in· 
vencQ(C di queilo abufo sì pefrilenre alla Gio· 
ventù; ed egli l'ha confeffato di bocca pro· 
pria. Racconta San Girolamo, che nella Cic- 1 f/ta 
cà dr Gaza in Palefbna fu già un Giovane,/ Hifa· 
che iuvagbicofi forcemenre di una Fanciulla, rio11. 
non pocea , nè con promeffe , nè con pre· 
ghiere, ridurla alle fuc voglie , ca neo era one· 
Ha. Si rivolfe dunque per ajuco al Diavolo: 
e così partitofi dalla fua Ciccà, f e n' andò in 
Egitto a quella di Menfi , .affine di crovare 
quivi un famofo Stregone, da cui fi confida· 
va di apprendere la maniera di crar Ja donna 
alle fue sleali richiefie. E dopo efferfi tracce~ 
nuco nella fcuola di quefto Maeltro infernale 

vcritari eft ~'Ol1tramlf, abolendus efl : così d' ac· 
cordo ci efclamano i facri Canoni: Voi non 
fapece quante condizioni fi richieggano, per
chè una confuecudine fia legitrìma. Convie
ne che fia utile alla Comunità ; che non fia 
contraria alla Legge, nè divina, oè naturale; 
e finalmetife, rhc v1 confenra in quakhe mo-

LaJtn. I. do il Leg,ì::.1at<.. re. Ora nel noUro cafo è turco 
r. tr. 4. l' oppofito. Q9dl' ufo, non pure non è utile 
ç.214, alla Comunità> ma ne è la rovina. E' con-

un' anno intero, rirornò alla fua Pania ) do
ve mettendo in efecuziooi gl' incanti appreli, 
operò tanto colla loro forza diabolica, che la 
Fanciulla all' improvvifocambiata tutta di af. 
fetti, parea che oon pocclfe vivi:re fenza ve~ 

de re 
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IX. 

Ragionamento Vigefimotta vo. 
dere il Gio\1ane di lei \'ago. Anzi non laf eia-
,, a ne anche vivere i fuoi: li itrappava i capel
li, com' ella non lo vedea ; dava la refl:a nel 
muro, firepita\'a, llrideva , merceva fo(fopra 
il Vicinato tutto, non che la Cafa, quafi u
rrn donna Baccante. Attoniti pertanto di sl 
firana mutazione i parenci della Giovane; la 
,onduffero a Santo llarione, il quale accorrofì 
fobico dì quel eh' era, comiociò a fgridare il 
Demonio , perchè havefse ardito di entrare 
addofso ad una Vergine fa via, qual' era quel
la. L'ho fatto, rif pofe il Diavolo, per man
tenerla nel fuo fl:ato di Vergine. Come, ripi
gliò il Santo, tu cufrode della Virginità? Tu, 
dico, che vorre{ti cambiare cucti gli huomini 
in porci, fe mai poteffi, e cutto il Mondo in 
porcile ? Non ri accorgi , Bugiardo , che col 
tuo fatto tu contraddici al ruo derro? Se vera· 
menre \'olevi tu , come vanti , coofervare il '1 
candore a quella povera Giovane, perchè non 
fei entrato pitl collo addofSo a quel Giovane I 
difgraziaro, che la perfeguirn? Ora udite con 
atceozione che cofa rifpondefse allora lo Spi
rito infernale a propria difefa . Non accade- l 
va, difse, che io enrra(fi in colui , di cui ha
veva già pofsefso un' altro Diavolo mio com· I 
pagno peggior di me, ed è il Diavolo dell' A
more. Ur quid intrarem in eum, qui habebat 
eellegam meum, Amoris Dtt;rnonem? E data que
fia rifpofla, lafciò finalmente libera la Fan
ciulla alla forza delcomando,che ne ricevet
te dal Santo; il quale ammonì. la mifera <li 
quei falli, per cui il Signore havea confentito, 
che prevalefse tanto in efsa il Maligno ,e la li
cenziò. Or'~ccovi quel che io diceva, che era 
i Diavoli v· è il Dia volo dell'Amore,. anzi ve 
ne fon ranci , che oon v'è numero , e fono 
quelli che hanno ritrovata la bella ufanza di 
vagheggiare: fono quelli, cbe configliano le 
Madri , a menare le loro Fanctulle a cucce 
le bazziche, e a tutti i balli ; a lafciarle fole 
co'Giovani , ed a chiamarli aoche in cafa 
quando fi parrono; fono quelli , che inciraoo 
quefle F:inciulle a imbeiktrarfi. il vifo, ed a. 
fadi i ricci, per comparir meglio a cbi peggio 
]e lla bramando: fa.no quelli , che danno 
forza a' loro fguardi, come fefoffero dardi L!
friri dall'arco, e mettono loro in bocca le rifa 
fronce, le rifpoHe fcalrritt: , ed i morti acuti, 
che rendono nelle veglie : fono quelli , che 
muovono i Figliuoli a difobbedire a' Padri ,a 
coglier I' ;umi, ad aflionrare, ad a(f..::ilrare, a 
ferire, ad empirfi il cuore di laidezze immon
diffime , la mence di gelofie, le mani di mac
chie. Quefii fono, dico,. i Diavoli dell'Am0w 
re, .Amoris Dtemones ; quei che banno ritro
vata quella, che voi chiamare ufanza da fe
guicadi , e la mantengono per riempire con 
effa l' Inferno di Anime rorinate . Ed una 
ufanza, che è sì· graditél a i Diavoli , è bella 
ufanza? 

II I. 
X. d Finalmente l'ultima ritirata de' Prorettori 

i quelli!> abufo, è dire che io sè non è pec
caro fare all' amore. Pongbiamo che non fia 
neceffario per rnaritarfì, cbe non fia efpedien
te, che fia un cofiume, òmale intefo,,òma· 

le incrodotro; alla fine (ripigliano effi) fe può 
di narura fua praticarli frnza colpa, a che 
voler negare alla Giovenrù un pafsatempo. 
che l'è il minore sfogo di rutri gli al cri, tra' 
fuoi bollori ? Ora per levarvi anche que(l' ul. 
timo focrerfogio, conviene che voi fappiate, 
che, come infrgnano curci i Docrori, una azio· 
ne , la qu(l)e di fua natura non fia peccato, di. 
viene calora peccato per l'aggiunta di alcuna 
circoitanza peccaminofa , cbe la fa raie: in 
quella guifa che un fungo. di fua natura non 
velenofo, di viene ralora velenofiffimo , per ef. 
fere nato vicino aila caverna di un Serpen. 
taccio. Ora una di quefte circo!lanze, ed an. 
che la più frequente ,che renda carri ve le azio
ni per altro indifferenti, ò non male, alme
no gravemente, è il pericolo, per cui fenza 
neceflìrà (i efpone l'Anima a rifchio manifefto 
di cadere in peccato mortale) venendo per 
quella via a d1fprezzareella troppo la fuafalu. 
te. E allora incervienequeito pericolo, quan
do in fimi li occaftoni >ò fiam cadud altre volte 
frequentemente, ò fon caduti altri fimi li a noi; 
e fi dice alcresì pericolo proffimo, perchè tra H 
pericolo, e la caduta,. v·è un breve pa{fo. Ora 
dunque il dire, che il fare alt' amore non fia 
peccato ?i foa natura, non è fcufa che vaglia, 
mentre i pelle volte diventa peccare per cagione 
del pericolo quivi anndfo: orni' è che in prati· 
ca riefce queila di verità l'OccaGooe più pelli· 
I ente di tutte l'alcre, sì: percbè è più univerfa .. 
le, e sì anche percbè è più coperta d.al manco. 
di una bella apparenza, cbe rendendola fimi .. 
le a un Lupo bianco, la fa più arra alla ttra .. 
ge. Ss!b pr~tex1.u dileéiionis, Jùbr~itét [ot1~ic11tJZ• !Ji fù,{. 
rur, dice m1rab1lmente al cafo de noftn Giova- Cleri(. 
ni San Cipriano. Pertanto, a volere che la. 
voUra fcufa valeffe pur qualche cofa, con
verrebbe mo(!rare, che il coU:ume di amo· 
reggia re, non folo non è malo di fua narura, 
ma non è ne meno coC?giunco con un peri-
colo probab le di far male. Ma come pocrece 
provarlo? Potrrce voi farmi per vencura ve-
dere, che lo itar foli i Giovani cotle Giova-
ni , il rngionarc, il ridere , il motteggiare di 
cofe ofcene , non habbia frequencemence 
porrara loro I' occafione di cadere, ò almeno 
non I' habbia porca frequentemente ad altri 
fitnili a loro? Per verirà i.o rengo certo, che 
dachè cominciolli nel Mondo a praricare que· 
fra pericolofa Lcenza , non fi lia mai rro-
vato nè un Giovane, nè una Giovane, la 
quale habbia da limiti trefrhe cavare alrro 
profirto, cht! quel che cava la iioppa dallo 
Han: vicina al fuoco: perchè alla fine, ò to· 
fio, ò rardi fi accende. Fortitudo vcftra ut fa. Jf. t. ir. 
villa flup.e, dice il Proft!ta. Vero è, cbe que-
fre cadure, perchè fono occulre e a i Padri, 
e alle Madri, e talora a i Giovani fieffi, po• 
co {i curano. Sono occulce a i Padri , e alle 
Madri, perchè più di un Giovane percando 
in una Ca fa, fa come il Leone; che per non 
venire offèrvato da' Ctlcciatori >- guafia l' orme 
lafciare da lui co i piè fu la tana dov' egli al-
herga : non fì \'ede veruno fcandalo, non com
parifre alcuno fconcerto, e però fi dice: E' un 
buon Giovane; a ne poffeamo fidare. Sono poi 
occulce anche a' Giovani Llefiì, perchè,fecon-

do 
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XI. 

Parte Terza. 
d'o ciò che bo detto ~ltre volte, non vogliono 
avvertire al numero de' peccaci, che commet
tono co'defiderj, e colle dilettaziGni, e: molco 
meno a quel che commettono con gl' incen
tivi reciprochi che ti danno ,accendendofi l'uno 
l'altro quafi carboni . In labiù lmpii ignir ar. 
Jcfcit, dice il Signore: ma perchè le parole, 
benchè di fuoco, fono parole, non fono 
fatti, non dan timore, quali che non ucci
dano in egual forma. 

Quindi è il confe(farfi poi cosl malamente, 
cheque(ti fanno. lmperciocchè, quanto a ciò, 
mi pajano ftmtliacolui,che fi accufava di ha
ver rubata una fune ,e non dicea che alla fune 
flava legato un Cavallo. Così que!li al più ft 
confe(faoo di haver farro all'amore in Ch1efa, 
ma non coofelfano i difgulli grandi, che dan
no a'loro Gcnirori, e le notabili difobbedien-
2e, per cui calora perfillono a frequenrarc 
~uellc cafe, e quelle convcrfazioni , a dif pec
to di tutti i loro · non confdfano !e amarez .. 
ze,gli a!lii. gli fdegni che concepifcono con
tra i loro Rivali, e le armi che portano per 
menare le mani alla difperata,quando vengano 
dif prezzati da quei Compagni.: non coofdfano 
i penfieri mal vagj, i ceoracivi, i trattati, i ge(ti 
indecenti; in una f>arola, non confetfano nul
la di quel lung~ procelfo, che l'altro dì vi feci 
alla loro p11<Iione infana: appena ne confe(fa. 
no il ciro!o; e così fi accufano di haver rubato 
una cavezza, quando hanno a dire di haver 
rubato un Ca vallo ben'allevato Che fe pure {i 
confcffino anche di quelle colpe, non imer
~iene poi, che habbiano vero propofito di 
emeodarfene, mentre non hanno propofito 
di fuggir l'octafione di ricadervi; onde fono 
convinti di amare il peccaco, mentre amano 
il pericolo del peccaro, e di volere 1' effetto~ 
mentre ne vogliono la cagione. Che val dun
que per que(ti miferi il confelfarfi: e qual per
dono po!fooo f perar' effi da Dio in cale flato, 
ancorachè prometcano di non peccare? Non 
merita perdono quel Ladro, il quale, fe ben 
promette di non rubare mai più, vuole con
tutcociò ritenere la chiave falfa, di cui fi è 
valuco già più e più volte per li fuoi furti. E 
nondimeno, come io dico, con sl poca difpo
fizione , anzi con tanra indif pofizione fi ac
cofiano, e Fanciulle, e Giovani, per anni 
cd anni, a i fantiffimi Sagramenci, e li ere. 
dono bene ammeffi, e bene alfoluti ! I facri 
Canoni non vole' ano già, che fi confacra(fe 
Un& Chiefa, f e prima non fe ne difotrerra va
no le olfa de'Pagar.i già morti: ed ora la no
flra Gioveorù fu le fopolmre medefime piene: 
dì fracidume, vuole alzare I' Al rare a Dio,2c
cofrandofi alla Confeffione e alla Comunione 
co' cuori pieni di putredine, e però diveouti 
come fepolcri, non fo fechiu!i, per quei pec. 
cati eh~ da loro {i occultano, ò più tolto 
aperti, per quegli fcandali co' quali ammor
bano manifeltamenre il pacfe . Frarcanro il 
Demonio dentro di sè fe la ride, e li tiene (het
ti, e perfuade loro che fi confeifa no bene, pro. 
cura che vadano in cerca di Confeffori arrende
voli, ò addormenrati ; e non lafcia loro ve
nire in mente il precetto di fuggir l' Occafio 
ne, come fe fo!fc un precetto dcll' Alcoraao, 

e non della Legge di Dio. Che fe mai ripre
fi da qualche pratico Sacerdote. proponga. 
no di non merrerfi più nel pericolo, e confè. 
guencemenre di non comare più a quella Ca fa; 
fono tanco perduri dietro la loro affezione, che 
fall.ifcono fubiro la promelfa>e vi coro ano; onde 
il Demonio fa con effi come il cultode delle 
Api. che quando que(te dan fegno di voledi :1·~· I, 
partire,afpergeeffe,e l'alveare,dì vioodolce. ,.0.~4;· 
e le ferma. Una parola più afieccuofà. un'am- ' ' 
bafciata, un 'amorevolezza, un'invicodillurba 
turti i difegni, e cucce le determinazioni della 
partenza, Ltabilita a i piedi di Crillo. 

fi 
Qduelto

1
è lo ltaro in

1 
mi fìdt .rìtruovahno molrif~ XII, 

uni i co oro , i qua i poi icono, c e non e 
peccato fare all'amore. · Mirare però fe merita-
no che loro ii porga fede Che fe pure avven-
ga , che per alcuni il pericolo non fia ancora 
pro(fimo. non andrà molto a diventare: e 
così quell'Amore. che non è peccato al pre-
fenre, diverrà peccato fra poco. Chi volelfe 
follenere o:tin·aramenre il contrario, farebbe 
fmenricodalla Natura, dalla Ragione, edall' 
Autori(\ degli huomini fanti. Sarebbe fmen. Fmttf.I, 
tiro dalla Natura, perchè oftervano i Medici, 7 '· 

11
· 

che quando una Madre porta due Gemelli ad 
un'ora dentro il fuo ventre, fe ambidue fono 
mafchi, non v'è tra loro verun riparo di mez. 
zo:ma fe l'unoèmafchio, el'alcr'efemmina, 
v è una membrana, che quafi muro diviforie> 
dillingue l'uno dall'alcra, e non permette loro 
toccarli infieme; come fe la Natura volelfe 
darci ad intendere, che la compagofa gell'huo· 
mo, e della donna, è cofa ranro pericolofa,, 
che non è ficura µe pure tra fratelli, e forelle; 
nè folo quando fon grandi, ma infin quando 
fono nell'utero della Madre, non anche nati. 
Sarebbe f mentito dalla Ragione, perchè que(ta 
c'iofegna, che a lungo andare non riefce il 
vi nccre egual mente rurri gl'i nconcri . N çmo diù 
forri.r cft, dice Santo Agollino. E' troppo 
sfrenata la Concupifcenza, ha troppo di 
forza per allecrarci la prefenza del bene ama· 
to, ha troppo d' impeto per darci la fpinca il 
Demonio; e finalmente quella ikfla temericà, 
per cui ci mettiamo a rifchio di cadere, merita 
giuf!amente che fiamo al>bandonari da Dio: 
onde alle fine è moralmence impoffibile cam· 
minar fempre fu i precipizj più orridi, e non 
precipitarvi giamm.U E farebbe fmentito in 
fine da'Sanci, memre l'ilte{fo ~e Da vide chie-
deva di cuore a Dio, che non folamente allon
canalfe da lui l'iniquità, ma che ne allontanaffe 
ancora la via che conduce ad efsa: Viam iniqui. 'P/. 11& 
tatif am.Dvc à mc: tanto ltimava egli troppo a9. 
difficile ancora io sè,che a lungo andare non 
fi accoppiafferoinlìeme la via, e il viaggio; la 
vipera, e il veleno; l'occafione,e la colpa . Non 
vale dunque il dire: Mi è riufcico fin' ora il 
fare all'amore fenza peccato, adunque mi riu· 
fcirà parimentedaora innanzi. Paffi per con
ceduro, che vi tìa riufcito fino a qudt' ora di 
pracicare una tal'ufa nza fenza peccato grave, ò 
a cagione di ha ver la natura fredda, ò a cagione 
di non lha vere ancor guaita dalla malizia • 
Crediate certo, che non farà fempre così, fe 
profeguirece. Niuno animale può Iungamen
teconiè:rvarfi vivo nel fuoco; p:rchè la.vita cii 

Q&Oi 
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fll. 

1111./, 
• 11. 

Ragioname11to Vigefin1otta vo. 
ogni animale confine in una certa tempera
tura di calor naturale, e di umido radicale, la 
quale venendo a fconcerrarfi per la forza del 
fuoco diitruggirore, conviene poi , che toilo,ò 
tardi, perifca tra quelle vampe. E' vero che 
la Salamandra, per effere di un temperamen
to freddHlimo, rdiHe più lungamenre all' ar
dore delle fornaci; ma alla fine anch' effa vi 
rimane abbruciata fe vi eta troppo: ed è fa. 
vola il dire che vi trionfi. Ora la vira dell'A· 
nima conGO:e in un' arcemperamenro di calore 
di carità, e d'umido di divodone; e le Occa 
fionifono un fuoco, che fe bene da principio 
con qualche narura fredda, ò ben' inclinata, 
non mo!trano tutta la loro efficacia, la mo-

- frrano a lungo andare, dilhuggendo e la carità, 
e la divozione, e dando marre ad ogni Ani
ma rroppo auJace. Ciò che più dee temerli 
ancora n~ll' età frefca, quando la virrù non 
bene affutfara, è più fuperficiale, che fuftan
ziale, ed è come l'odorede'Gelfomini, i quali 
per ogni poco che ti maneggino, perdono la 
fragranza; ond' è che ordinariameare la Gio-

µ,,,, i~. ventù can.r? n?n fa di male, quanto n~n cruo
in Ct1nt. vacomod1ra d1 pocerlo fare. Citm fcemma fem • 

per effe, t/j fcemì11am non cognofc(re, nonne p/11.r eft, 
qi1am Mommm fu(cirarc? dicea San Bernardo. 
~od minu.r efl, 11011 pote.r, & quod mapu efl, vi.r 
11& crcdmn ribi? Il voler perfua<lermi , che voi 
polliace lungamente cratrenervi in quc:fte pe. 
ricolofe converfazioni, fenza mai paffare a 
peccarvi,è un volermi perfuaderedi porervoi 
far miracoli pari a quelli, di chi rifufcici un 
Marco, anzi [uµeriori, ond'èd1e mentre mai 
non vi veggo operare il meno, non vi fo 
corto fe non vi tenga ne anche abili al più. 

XIII. Voglio mofrrarvi un ritrarro di quaaro ho 
detto finora, con un racconro, e dipoi finire 
Era rimafta Vedova in Aldfandcia una cerc1 
Giovane con due piccoli Figliuolini, e percbè 
ell'era ben nata, e ben'educata, non fep;Je il 
Demonio trovare miglior mezLo per guada. 
gnarf eia, che I' Amore. S' incapricciò ella 
dunque per foa difgrazia di un Giovane fuo 
pari, e crovando in Jui gran corrifpondenza 
di affetto, lì avanzò un giorno a richiederlo 
oneUamence, che la f pofaffe. Non vi cambie
rei con un'altra, rifpofe il <;iiovane, fe non 
che quei due Figliuoli che ha vere, croppo da 
voi mi ritengono, temendo io che l'amore fa. 
rebbe in voi divifo col tempo tra i Figliuoli 
voitri, ed i miei Tacque la Vedova, ed ac
cecata dalla fua paffiooe eccefiiva, vinfe un' 
amor minore con un maggiore, e tornata a 
Cafa fcannò ambidue que' fuoi Figliuoli in · 
nocenci, e frgreriffimamence g!i feppellì. In
di come fe ell' havdfe acquilLuo un merito 
grande pre<fo l'Amante: Ora, gli dil!è, voi 
non havrere più fcufa : i Figliuoli fon morti; 
e contogli il farco. Ma qudto medefimo di
fiurbò più che nulla le nozze d'e1iderate. Im
perocchè inorridito il Giovane al cafo ll:rano: 
Se prima , di<fe, non mi piacevano i voftri 
Figliuoli, ora mi difpiacece anche voi. E come 
amerebbe me colei, che non ha amare le f ue 
medefime vifcere ne'fuoi parti? E le volcò di
f pectofemcnte le (palle, lafciando la donna sì 
difperata, cbe era per quelto rifiuto 1 e perl'cc .. 

Tomo Il. 

ceffo di cui li era fa era colpevole, abbandona. 
tafi t1d ogni vizio, !i pofe a fare fioalmeme 
mercaw delle fue carni. E già era Itaca qualche 
anno in quel traffico verg·>~nofo: quando per 
ddi.Jerio <li mc1gg1or luce 1, fi milè: fopra uo 
Valcello, con d11eg110 di condurti .:i Cofranti
nopoli . Ma il Legno a mezzo 11 corf\.l, col 
vento in poppa e con le vel anche piene, fi 
fermò al!' improvvifo sì fam1menre, cbe per 
quindici giorni parve uno fcoglio tra !'onde, 
non parve Nal'e Però dopo molti vori de'Ma· 
rinari, e moire preghiere de' Palfeggieri afflit
cHììmi, ti udì quefta voce in aria: Gettate in 
mare Marfa, e vi moverete. Gercata que
!ta M.1rfa, non (i rrovò alcra femmina di cal 
nome fopra la Barca, che quella mifera , la 
quale c?lla fua vira lo havea ramo profanato. 
T ucca via per com pallio ne di lei, non fu gerra
ca in mare: fu poeta da fr fola denrro il bat
tello. Ma non le hebbe già compaffione la 
Giufrizia di Dio. Conc:iofliach-.! appena la 
donna calò in .quel legnerco, che quello, gi· 
ra~do t,re vo!te •.ncorno incorno ,a vitta di tutti, 
affondo rovrno!amence, e trafmife quell'Ani
ma infelicHiìf!1,1 da quelle acque a quel fuoco 
che non ha fine. Ora f pecchìacevi, o Dilet
ci(fimi, in que!to fa reo, e mirate in effo l'or
dicura d1 cucco il proce!fo da me cdfoto al mal' 
ufo di. am~regg1are .. Mirate la. crudelcà, gli 
fcemp1, gli fcandal1, le .abbommazioni, e fi. 
nalmcnce la dannaztone,ove fuco11dotra que• 
!ta m1fera donna, da che? da quel comincia
re a .vag~ef,m1are un. G_1vvane con buon fine di 
marna rii, iecon<lu I ut.H1z.a delle altre pari, e 
con pencolo legg1ero d1 crnfcorrere più avaori 
in riguardo a'buoni co1tum da lei ièrbaci fino 
a qudl'.orn, eJ alla !"ud vaa in1~ocenre Sap. 
p,acem1 01 a <lire ie hl pe<.:caco tare all'amore 
e te a \'01 c0,we:1ga contiderare f peculativa: 
mence quda u111a ufanza , fecondo che elJa 
è m a(batco per fo mcdelima, ò con!iderarla 
pcat1c.rn1c:nce, I econdo quello che alla giorna
ta d1V1c~ .e, pe. I~ circoiranze dannofo, che fe 
le agg1ungo110 . 

lo vogl1v però finire con ammonire grave. XIV. 
menre qudli Padri con. le parole dello Spiriro 
Sane o: Non om111:rn bomz~em mducar i11 Domum E((/, 1 r, 
luam; 1>Hrllcer:m1J' fmzt i11fidittdolofì. Non Jafcia ~'· 
t~ venir mai Giovani in Cafa voll:ra, e non vi 
fidare 1~1a! di .veruno per quanro vi paja buono. 
Le: Ap1d1 un Alveare con grand'irnoero frac. 
ciano via Je al ere Api forefbere; e p~ire queO:e 
fon? Api ancor' elle, .non fono Vefpe. Così 
parimente, ancorache quel Giovane fia dab-
bene, Hia a ca fa fua: i buoni iliano co'buoni, 
e le buone H:iano colle buone. Senza che, fe 
il Giovane è dabbene, non è dabbene quel 
J?emonio di A more che lo accompagna , è 
fcalrro, è forcik; nur!tte fum infidi& do:'ofì, e 
però forco l'alrrui bon rà, faprà egli tanto me-
glio occulcare la fua malizia. Che fi perde a 
cener ritirare le voltre Figlie? Nulla affarco. 
Ma chi può mai f piegare qua nro può perderfi a 
pc:rmeccere loro la libertà di rraccare con chi 
che tìa? Teforo mal cu!tod1to, non fola men-
te allcrra fubico a sè quei che fono Ladri, 
ma bene fpeffo fa divenir anche Ladri quei 
eh' non fono. Io prego quel Signore, il qua. 

Bbb le 
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le è venuto al Mondo, come egli di!Te. per 
feparare quella unione viziofa, fopra cui il 
Demonio fonda il fuo Regno: Putaris qui11 

ltle-. u. pacem veni dttrt ;,, Ttrram? No11, Jfro 'Vo_bis, 
•.s- fed fcparationcm: lo prego , replico, a volere 

infpirare efficacemente nel cuore di quella 
Gioventù la deliberazione Jmporcante di 
vivere con sl bella feparatezza, affin di fat. 
varfi ; e a i Padri voglia inf pi rare la cura ne
ceffaria per mantenere l'innocenza e la inre. 
grità de· loro Figliuoli : affinchè vil:endo 
rutti conforme alla legge di feparazione in· 
timaraci dal Signore , tutti ancora ne an· 
diamo infieme una volca a goderne il premio 
nella cara Pacrla celefte, dove la Unione de' 
cuori, farà pura, e perfetta , e però beata. 

RAGIONAMENTO 
V IGESIMONONO. 

Si difcorre in riprovatione dc' Balli. 

I. 1 l'arcappunto, che tra l'u" 
fanza di fare àll 'Amore , 
e l' ufanza di andare al 
Ballo, vi fia queila diffe
renza, che paffa tra il 
Merçato , e la Fiera . In 
ambedue! fpelfo avviene, 
che fi ve.oda r innocenza 

della mifera Gioventù: ma ne' Balli, come in 
una Fiera pubblica, negli Amori, come in 
un Mercato privato. Percanto, dopo haver 
noi c:ondannaro il peroiciofo collume di amo
reggiare, giullo è che tanto più condannia
mo quel dd ballare, quando qudl:o è peggior 
di quello: ficchè niuno tra voi fi ritruovi, che 
da ora innanzi non fi difponga ad odiarlo 
come egli merica. Io vi farò vedere cbe ne' 
Balli la Gioventù incontra due pregiudizj, i 
più confiderabili che s'incorrano in una Fiera: 
l'uno è di lucro celfante, per quel bene che 
qui vi lafcia; I' a I ero è di dan.ne-emergence , per 
quel male che ne ricava . Notate s' io lo 
dimoUri. 

Ma perchè buona regola militare è non fi 
11• lafciare alle f palle alcun pollo forre polfeduto 

dall'lnimico , non farà f e non bene [pedidi in 
prima di una oppoftzione gagliarda, che cal. 
uno di voi può fare al mio dire: oppofiz.ione 
abbattuta anche l'alcra volta, quando fi parlò 
di profelfione contra gli A mori; ma ora , nella 
prelente maceriade'Balli ,riforracon maggior' 
animo, e rifiancheggittra da maggiori autorità. 
Dunque !i fiupiranno alcuni, come io voglia 
condannare i Balli, fe tutti i Dottori gli af
folvono da peccato. Così è, non poffo ne
garlo. I Cafi(ti affermano molto generalmen
te che non è peccato il ballare . Dall' altra 
parte io truevo che cutri i Sancì Padri, ramo 
Grçéi, quanto Latini, biaftrnano un cal' ufo 
aU"ultimo fegno: ed io volencieri intenderei 
da voi la cagione di tal diverficà di pareri . 
Santo Agottino detellando i Balli in un fuo 
Sermone, dicecheapporravano ranm di male 
al fuo Popolo, che per effi veniva quello alla 

Chiefa CrHtiano ne'dl di Pelta; e ne ritornava 
Pagano . Cbrifliani 11d Ec&/efiam vcniunt , !tr . 
Pagani de Ecclcfi a revcr1un1ur. San co A m bro. t11 r ~~f. 
gi? per . la ragione fielfa parlò così : ~elle ti~ 1: :e 
G1ova01 vadano al Ballo, che fono Figliuole p,,g,,. 
di una catciva Madre, e a lei vogliono affo. 
migliarfi : falt~nt. ad11/1cr1C Filie: ma quelle 
che fono Verg1ru, e fono prudenci, e fono 
pudiche, fe ne guardino molro bene, fe non 
amano di perire. E altrove , defcrivendo egli 
minutamente rutti i peccaci che fono propj de' 
Balli , ò tutti almeno i pericoli di peccare, 
conchiufe al fine il fuo dire con qudta forma: 
Come potrò fo parlare con moderazione di 
tali abufi, come diffimularli fenza impietà, ò 
come piangerli a fufficienza? Quomodo pé1tie1t
ter loquar, piè pr"1eream, conve11ienter dcftcam? 
Sant'Efrem ne ragiona con modi da metcere 
fommo orrore in chiunque egli afcolci. Dove 
voi fcorgece ballare, dice quefto gran Santo, 
fappiace pure, che ivi curro è tenebre per gli 
huomini , perdizione per Je donne, trillezza 
per gli An~e!i,~efta per Saranalfo. Ubi citba!~' DeZ.,. 
r/j çhorete, 1b1 v1rorum unebr.e, mu/icr11tm perdmo, eh,~ u 
Àn~clorum, triflitia, Diaboli [cflum. Ed altrove ft1git~· 
,addomanda: Chi mai inkgnò a' CrHtiani sì d11. 

reo coftume qual' è quello del ballare? Non 
fu già egli , rifponde, nè San Piecro, nè San 
Paolo, nè San Giovanni, nè altro de'Sanci 
A po{toli l nò di certo: fu il Dragone jnfer• 
nale . Il Demonio fu, che co' fuoi giri 
da Serpencaccio torcuofo , mo(hò ral' ar• 
re . Drac~ anr;q;ms fui! t1oluminib11s docuir. SI. 
mili fono i fenrimenti di alcri Santi grandiffi· ~r.l lr 
mi. Che piangerò prima, dkea San Baftlio dal ~7::, 
pergamo alla f ua Greggia,le F?. ociulle, che van. 1in. 

no al Ballo,ò le Marirace?LeFaociulle,qui-
vi perdono la verecondia, e la virginirà , e le 
Maritare quivi imparano a rompere la fede 
matrimoniale. Che fe rai' une non cadono 
in peccato col corpo , vi cadono coll' animo> 
a forza degli occulti compiacimenti. ~od Ofdt Ìtl 

fi nonnz~lltt pcccatum corporc effugcrunt, omncs ta. s. Jw/iis. 
men animo depravatie ,atque i11qui11aU funt. Ma 
fopra tutti SanGiovanni Grifoltomo non fi può 
tanto rarrèmperar, che, in più luogo i non fe. 
rifca con la fua lingua d'oro quefta pelle efe. h1t11. C· 
crabile de' collumi , chiamando il Ballo un d:/'' 
giuoco Satanico, e negando avvenire in elfo"' t· 
che fi sfuggano i lacci cefivi dalNimico,ecbe 
fi refitta alle fuggellioni rifvegliare dal Senfo. Yi. Cor~ 
E in quelte conformità ne dikorrono alcri il 1~~ ~. 
huomini loro pari ,che lungo farebbe addurvi ~od~ 
qul ad uno ad uno, e chiamano il B<tllo una 
Combriccola di Demonj, una Strage della In. 
nocenza, una Soleo nirà dell' f nforoo, un Cir. 
colo , di cui centro è Sarnnalfo . Rendetemi 
ora, o Dilertiffimi, la ragione di quefta gran 
diverfttà di parlare. I Donorì morali aflolvo-
no i Balli come leciti, e i Santi li cond;inna· 
no come diabolici. ~elli dicono :Non è pec-
cato l'andare al Ballo; e quelli dicono: Anda· 
re al Ballo, è un' andare alla fecta dell'Inferno. 
A chi dobbiamo però noi preltar fecle ? Dire 
che i Santi habbiano in ciò ampJificaro, non 
è dovere: perchè qual modo di amplificare fa. 
rebbe quefro? per ingrandire il vero, infegnare 
il falfo ? Dire che ti fieno ingannati ; molto 

· meno: 

in 
ili 
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Ragionamento Vigefi1nonono. 
meno: perchè la loro penna ci è !lata data dal 
Signore per guida del no!ho vivere. E poi, 
come tanti infieme fi fono accordaci a ingan· 
narfi? E come con gli altri lì è poruto accor· 
dare un Santo Agoftino, che è fi:aco il mag
gior' ingegno da Dio donato alla Chiefa? E 
pure egli arriva a dire e ridire più d' una vol
ta, che minor male ne' dì di Fdta farebbe I' 
andace a zappare il campo , che non è l' an-

• 'Pf dare a ballare: Me/ittf eft arare , quam falrart:. 
!n '.P/~~· Sapete però voi qual' è la vera ragione di que
i~ d,· de· fre due fencenze tanto contrarie , de' Cafi!ti e 
tt•uhor· de' Santi, in quefla comrovedìa de' Balli? Ec
iiJ. cola. I Cafiiti parlano de' Balli f pecolariva-

rnente, fecondo che fono in sè; e cosl dicono 
il vero , dicendo che in sè oon fono peccaco. 
Ma i faaci Padri parlano de' Balli, come rief
cono in pratica : e perchè in pratica portano 
tanca rovina ali' Anime Crilliane, però avvie
ne che efli li detellino tanto. Ecco in qual 
modo dunque ii accordino quefie due opinio
ni tra lor sì oppoite. Amendue fono vere , 
ma in vario fenfo. Non è peccaco di fua na
tura, l'andare al ballo; ma è Occafion di pec
cato: onde interviene , che per le circoil:anze 
che fe gli aggiungono,cioè per l' accendimen
to, e per l'alimento, che in elfo truova la fiam
ma della Concupifcenza, facilmente divenga 
peccato: il che i Caftlli non negano: anzi in 
tal cafo concorrono ad infegnare co· Santi anch· 
effi , che il Ballo !ia gravemence peccaminofo, 

! I a titolo del pericolo : rarionc probabilis periculi 
fu~ v~,, anima: fute; veJ 11lterfos, Ma quando un talpe
Ludus 'ricolo fi può dir, che ne lia difgiunto? Ob fra. 
'"':a. gilitatem humanam ,difficulter (iunt cborete fine di-

vcrfis pt:ccatis , dilfe il piiffimo , e non meno 
fer.i.to· dotto Gerfone , & omnia peccata cborizant in 
tra lu cbort:a. Polta l'umana fragilità negl' impeci 
#ar. fenfuali.., pofra la forza degli abiti cattivi, po-

fie le f pinte che ci dà il Demonio a cadere, è 
troppo difficile per la Gioventù tenerfi in piè 
traquell:i ballimaledetti,che tra voifi ufano: 
ond' è the infierne (:on etfa fi può affermare, 
che ballino cutti j Vizj: omni" peccata in cborcis 
chonzare. 

III. Credo rimaner già tolro ogni rifchio, che 
mentre io accendo a biaftmare i balli , dietro la 
fcorta che mi vien fatta da' Santi, voi poffiare 
frattanro biafimar me per le mie domine ,ò 
come infuffitlenti , ò come indifcrece; e però 
m'inoltro avanti con ficurezza a mo(lravi (fe. 
condo l' ordine che da principio io propofi) 
quel bene che perde la Giovenrù i11 quefta , 
dirò così , Fiera diabolica: che è mollrarvi il 
lucro cdfance. 

I. 

lV. Siccome l'unico teforo della Giovcn tù , fin. 
golarmente nelle Donne, è la Pudicizia, così il 
Signore le ha provvedute di due Guardie per 
cuitodirfelo, e quefre fono il rolfore oneHo, e 
la ritiratezza opportuna. Afcolraremi con ac. 
te.oziane, perchè vi dirò forfe cofa che fe la 

s. TJ, meri ca. Il Rolf ore può fenza dubbio chia
i qu ~,', marfi il Protettore di tutte le Vircù ( maffima
"''· • mente fe favelliamo di que!lo,ilquale riguar

da il fallo come futuro, e chiamali Erubefren. 
za; più che di quello, il quale riguarda il fallo 
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come prefence, ò come palfato, e chiamali Ve. 
recondia) mentre ad un Rolfore sì bello deb
bono principalrnl!nte la loro fedelcà i Traffi
canti, il loro valore i Soldati, la loro vigilan
za i Senatori, la loro integrità i Giudici , ver
gognofi tL.mi nel loro grado di effere cc>lti in 
fallo Contuttociò neffuna Virtù ha egli in 
cufrodia più della Caftità. E ciò non fenza ra· 
gione: perciocchè effendo la Erubefcenza un s. rb. » .. 
nobile timore di quella vergogna, la qualean- a.q.•o· 
drà congiunta al peccaro fe fì commetta: timor ar1.1. 
de turpi aéfo; quanco il peccato è più igoomi. 
niofo, tanto la Erubefceoza ha più debito di 
tenerlo da noi loncano: Ma non ha dubbio, r Tb. z. 
che i peccaci di Senfo fono i più ignominiofi ~ q.r44• 
di cucci gli altri , come il Filofofo infegoa: e art 1.ad 
però la Erubefcenza ha per ufficio di efdu. z. 
derli più d1 rutti, con mao re nere illefa la Ca. 
frità. Qyindi è che fe San Gregorio Nilfeno 
~hiamò il Rolfore una polfente armadura, tale ho1'f t· 
e maffimamente a pro delle Donne. Con- ;n E"le. 
doffiachè quella paura d'incorrere il tl!ifonore 
della caduta , rende coraggiofe tra elfe, ancor 
le più timide,e quel vermiglio che loro com. 
parifce allora fu 'l vifo, è come uno ltendardo 
di porpora, che chiama quafi a battaglia mtte 
le potenze dell'Anima, perchè fi unifcano a 
tener difefa la Rocca del!' Innocenza. Q.::_am 
peccare pudet, dicea colui, ritta Jar eft. E que- Propert. 
fi:a è Hara una provvidenza grandiffima del 
Signore; perchè alcrimenrì {e non ha vetfe egli 
legate col freno della vergogna le Donne, po-
veri noi. Troppo farebbe !taro difficile a chi 
che fia campare dalle loro forze Liga 1.Jit Deus Gradu 
co11c11pì[ce11tiam Mulìeris freno vert:cundi.e; a/iter 14· 
non fiert:t falva omnis ctuo: cosl appunto notò 
San Giovanni Climaco. 

Ora quelto freno sì falutevole fi rompe age. V 
volmence, non può negarfi, nel mal co(tume ' 
di vagheggiare; ma molto più nel peffimo di 
ballare: perchè una fanciulla nel vagh ·ggiare 
uo Giovane tratta con un folo ; ma nel!' an. 
dare al Ballo tra era con molti, nè vi tratta con 
meri guardi , ma con parole, con getli , con 
ghigni ,con ifrrignimenci di mano, e fi efpone 
al pubblico per dfere ivi rimirata da ognuno, 
e nulla più tra sè brama, che divenire il ber-
faglio di curri gli occhi Percanto chi pocrà 
ridire, quanto pericolo dia corra di perdere quel 
roff ore, che non folo è il color proprio della 
Virginità, ma n' è, come habbiamo detro, il 
Cultode piLl diligente? Il modo di non vergo-
gnarfi più di quei niancamenti che fono i più 
ignominiofi, è veder che molti ii unifcano ad 
approvarli: tanto noi più temiamo la infamia 
dtrinfeca,che ha il fuo elfere nella opinione 
degli huomini ,di quello che remiamo la infa-
mia i ntrinfeca, cbe è fondata fu la ragion del. 
le ccfe. E quello c'l male de' Balli: veder che 
canti ammercan ivi per genci!ezze , e per gra· 
zie, quelle diffoluzioni , di cui prima cemevafi 
ancor con uno. E perdura che fia quella Ve
recondia di volco, v' è forfe poi più f pera.nza 
che ft ri:icquifti? Anzi è perduta per fempre: 
cane o che della Ver~~ondi~ può Jidì ,che quan-
do cade, cada a gUJfa dell Elefante, fenza più 
alzadì: f2:!j redire nef cit , ur pi:rììt , pudor ; ciò 
che non avviene in altre paf!!oni,. nelle quali 

B bb z. chi 
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chi odiò, può tornare a riamare; chi li amiftò, 
può tornare a rallegrarli; chi fi adirò, può tor
nare a ritranquillarfi; chi diffidò, può rilevarfi 
a f pera re. Solo il Roffore, sbandito una volr<1 
dalla fronte, non torna più a comparirvi; e può 
ben' egli pentirli di haver ceduto quel polto 
alla Sfacciataggine , ma non però glielo rito· 
glie mai più : tanto ella è prefuntuofa. 

.VI. L' altro Cufiode dato alla Purità è la Riti· 
rarezza, la quale guarda di fuori il teforo del· 
Ja Innocenza, come il Roffore lo preferva di 
dentro. Una V ergine, nella prima di tu tre le 
lingue, che fu I' Ebraica , vien detta Balma, 
che vuol dire, Nafcoib; affinchè fi vegga quan. 
to è infeparabile dalla Virginità lamore delltt 
ritiratezza , e come per effo una Vergine , a 
guifa di un Riccio tra le fue f p~ne, fia fola men
te ficura. Perranco quella gran brama che han
no talora le Giovani di comparire a!l' aperto, 
le ef pone a rifchio di effer credute , non folo 
poco caute, ma poco cafk,almeno d'inclina
zione. V'è que(ta differenza tra I' Api, e le Vef. 
pe,che le Vefpe non temono punto di etfere 
offervate nel loro lavoro; e le Api ne temono 
tanto, che non s'. inducono mai a lavorare, fe 
non afcofe. E' avvenuto però , che racchiufe 
in un' alveare trafparence di vetro da gente 
vaga di o«ervar la loro arte nella fabbricazio· 
ne del mele; prima di podi al lavoro, hanno 
fatto al vetro per di dentro un' ìnronicatura 
di cera, e poi coperte e chiufe hanno ivi at· 
tefo a i loro favi . Ora una fimile differenza 
credo io paffare frequentem~nce tra quelle Gio· 
vani che fono veramente innocenti , e quelle 
che non fono. Le prime a guifa di Api vor
rebbono frar fempre ricirate e raccolre, e non 
hanno per peggio che comparire in pubblico: 
le feconde, come Vef pe, vorrebbono che ogni 
dì foffe fe<ta per ufcir fuora , e che ogni dì fi 
danzaffe, e {i dameggiaffe, per elfere veduce in 
un pieno Popolo. E quelta tra I' altre è la ca. 
gione, per cui tanto preme al Demonio che 
(i mantenga tra' Crilliani I' abufo de' Balli , a 
difpetto de' Sacerdoti che però bravano ,e de' 
Predicatori che li riprendono; perchè ne' Balli 
gli riefce di togliere quei ripari che difendono 
l'Innocenza; ond' è più facile al Maligno ,di. 

Et li s firurca quefia ftepe, di entrare nell'Anima a a/ '·i 'depredarla. Ubi non cfl [cpu, diripictur poffc{fìo. 
wtrift. 1. Avvertono i Naturali , che tra gli Animali , 
SI· blfl c. le Femmine fi adElomellicano prin•a de' Maf. 
t· chi. F cemin,e cìriu.r cirnran111r,q11àm MaYes. Pen· 

foche molto più avvenga quelto nelcafo no
firo : perchè la donna , come più imperfetta, 
meno adopera la ragione in odiare il male a 
forza d~ intendi menro : onde , qua odo fe le to· 
glie il riparo di quel!' orror naturale che ella 
gli porta ,è più facile indurla ad acconfrntir
vi,quafi ammanfira. Ma che che fiafi di ciò. 
·io rimango llupito, che ufandoli ranta dili
genza fin nelle Chiefe , per feparare gli huo
mini dalle donne, quando pure ivi convengo. 
no a foto fine di far del bene- ; fi tema poi 
<:osì poco quel mefruglio di Gioventù d'ogni 

Jofeph teff o nel Ballo , dove la gente non per alcro 
tle befl1 conviene, fe non che per darli bel tempo. Che 
Juda. I. dee dire il Signore (il quale fin dagli Ebréi 
6. ç. 6. richiedea queita feparazione nel Tempio) mi-

rando oggi i Fedeli si mal' attenti , che non 
folamence la trakurano più d'una volta nelle 
lor Chiefe, dove ella fi può !limar meno ne. 
cefsaria , ma nulla affatto la curano nelr aper. 
to delle piazze, e de' prati , dove canto più è 
da badarvi? 

Qual tirolo daremo noi però a fi'miti radu. VII. 
nanze? Se habbiamo a favellar col linguaggio 
delle Scritcurt! , conviene che io dia loro un 
titolo alquanto brufco , e però difcaro. Non 
poche volte nell'idioma facro l' lftefso è dire 
che una cofa fia comune , e dire che ella fia 
immonda: ond' è che l'Angelo difse in Vifio. 
ne a San Pietro, ricrofo di gultare de' dbi im. 
mondi; fJ.!!._od D,u.f pztrijìcavit , fil commune ne .Ali. IO. 

dixcri.r. E così eccovi come lo Spirito Santo 1 f· 
chiamerebbe cotefte voftre adt.manze, fe ne do-
veffe difcorrere: chiamerebbele immonde: can-
to già effe fi accomunano a curri; anzi canto 
cucci quivi accomunano i loro vizj, infegnan. 
dofi l'uno l' alrro la vaoìrà nel vefiire, la liber. 
tà nel guardare , I' immodelba nel ragionare, 
la sfrenatezza in qual Glia porramenro. f2.:!.! Euli 
çommunfravcrit SupcrhD, inducct Supcrbiam. 11 r.' 

II. 
E con ciò mi fo frala a patTare dal lucro VIII. 

cdfaote di quella Fiera, al danno emergenre, 
e da quel bene che lafcìa la Gioventù ne' f uoi 
Balli , a quel male che ella v' impara. Nelle 
Forcezze, fe v· è parre che gm1rdifi con più 
frudio, fono le porre; perchè per effe è pìt'.1 age-
vole infieme e più imperuofa farebbe r entra-
ta al Nimico. Ora nell' Anima quelle porte 
fono iSenfi ,ed effe vanno guardaceda' Crittia. 
ni per regola di buona guerra con ogni vigi
lanza po(fibile. E pure gl' ifreffi Crifiiani ne· 
Balli, ne aprono al Nimico liberamente alme. 
no ere , e fono lOcchio, la Mano, I' Udiro; 
onde porete ben figurarvi fe il Demonio, im. 
padronito di que(ti polti , fta diligente ad in· 
trodurre per effi nel cuore le fue truppe di mille 
fuggellioni, e dì mille fcellerarezze. 

Primieram~nre dunque il Demonio guada. IX. 
gna lOcchio. Sa neo Ambrogio, defcrivendo 
ingegnofameme il Piacere, lo dipinge in arco 
di lanciare dalle palpebre lacci, e legami, con 
cui far prefa di Anime, !p~cialmeore più gio· 
van ili. Ludenribui jaculan.r palpcbri.t retia, q11i. t.1 dtA• 
bus {peciofa-1 ')uvenum trnima.r capit. E queito bthç.+ 
è il primo poffeffo, che egli piglia dell' Ani-
me, dice il Santo: Oculi.r prima tcntamcnta pro. 
hrdcnf. Lafciamo pure, che i Legilli dibarta• 
no là era loro, fe po(fa prenderli il poffe(f o di 
alcuna cofa con gli occhi , ò non po(fa pren
derli. U o tal poffeffo , fe è conrroverfo ove ti 
cracca di Roba; è decififfirno ove fi crarca dell• 
Anima. L'Occhio fa la prima encrata, e pren. 
de quivi il poffeffo a nome del Cuore. Si ft- Joh. ir. 
cutmn efl oculo; mcof cor mezun. Pertanto, chi 1· 
non teme di ca! pofièffo , è cieco affatto di 
mente. I Sancì ; che erano veggenti , mirare 
un poco a che fegno ne pa11enravano. Balta 
udir~ quella procella, che a nome di tutti fa il 
fanto Giobbe: Pepigi fredsrs eztm oculù mcis , 11t fob ir• 
ne coj)tarcm quidcm Je Virginc. Parole che me-'· 
riterebbono un· imero Ragionamento , tanto 
fono piene di fugo. Voi vi date a credere , 

che 

; 
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Ragionan1ento Vigefimonono. 
che gli Occhi vi fieno amici cariffimi ,fempre 
affaticati in procurarvi nuovi divercimeoci,nuo
vi diletti; ma v· ingannate. Lo Spirito Santo 
fa inceodervi, che vi fono anz.i nimici capita· 
liffimi;altrimenti non vi eforcerebbe,coll' efem
pio di Giobbe, a far tregua con elfo loro: Pe
pigi f~d11s cum 0C1tlis mei.r, mentre è manifdto, 
che la tregua non fi fa con gli Amici , fi fa 
con gl' Avverfarj intenti a combattere. E pure 
{e gli Occhi fono nimici sì capi cali, foffero al· 
meno nimici quali fon gli altri, pacificabili. Ma 
effi fono nimici di tal maniera, che oon Jafciano 
mai guadagnarfi appieno. Però il più ,che poifa 
fperadì a favore delle Anime in quella guerra, 
è la tregua, non è la pace. Narra Terculliano 
di un cerco antico Filofofo, il quale dif perato di 
poter guardare le donne fenza defiderarle, ii ca. 
vò gli occhi . f2.:!.od M11licrcs fine concupifcc11tia 

;,, APO· afpiccrc non pof]à, (j dolcrct fi non cjJct po1ili1s, cx. 
10i'' '· ctecavit fc ipfum. Coilui voleva arrivare a trion· 
4 • fare degli occhi fuoi, iter minandoli aflacco da 

fe medeumo: ma a noi CrHliani non confente 
la Legge del Signore un tal genere di victoria: 
e però ciò che rimane a fperare con quelti 
noUri Avverfarj, è la pura tregua. Pcpigi fcc
dus. Il che vuol dire che noi non ci dobbiamo 
mai pienamente fidar di loro: ma fe miriamo 
un' oggetto pericolofo, non lo dobbiamo,f econ
do il docco Ifidoro, mirar giammai fi(famente, 

·ma di paifaggio ,anzi di corfo, e di corfo anco-
ra veloce, cff'ufi.f]imo ciirfu; a guifa di quei Cani, 

ifià 'Ptl. che andando a bere fu le 1~i ve del Nilo , bevono 
h. p. e fuggono, per tema che dimorando, non di-
17!. ~engano predade'Cocco~rilli. Ma più.notabile 

e anche in qudto propohco quel motivo, che 
adduce il fanco Giobbe a concludere una cal 
tregua : ut ne cogit arcm quidcrn dc Vi1-ginc. Son 
sì congiunti tra loro i guardi, e i penfieri ,che 
nel linguaggio dt'Santi iì pigliano per cute' U· 

no; onde l' i(lelfo è dire, non penfare, che 
non mirare: Pcpigi f cedits mm oculis mcis , uc 
ne cogitarem • Mi pare però, che tra gli Oc
chi, e 'l Cuore, fia quella fegreca comf pon
denza, che è era quei Monti i quali gettano 
fuoco • E' fiato otfervaro come nel medefimo 
tempo,che'l Mongibello, e 'l Vefuvio vomi
tavano tante fiamme dentro l'Italia qudti an· 
ni fcorfi; s'infuriavano nd nuovo Mondo al
tri Monti pur· incendiarj, che fono là nell' A~ 
merica; onde fu creduto da alcuno ,che per vie 
fotcerranee paffi tra loro qualche occulto 
commercio, per cui fe la intendano infieme. 
Un tal commercio, non è dubbiofo, ma cer
to, paifare era gii Occhi, e 'l Cuore; ond'è che 
ad efcludere i penfieri cattivi, conviene onni
namente efcludere i guardi. Pc pigi f.diu cmtJ 
ornlis meiJ, i1t ne cogùarcm. E forfe per queO:o 
la Natura ha voluro che gli occhi fervano a 
vedere intìeme, ed a piangere, provvedendo 
ella quello fentimenco di due ufficj (là dove 
agli alcri ne ha de(tinaro uno folo) affinchè 
con ammirabile prnvvidenza foffc vicino al 
male il rimedio; e dachè la maggior parte del. 
le colpe hanno il loro principio dagli occhi per 
mezzo degli fguardi curiofi, quivi anche tro· 
vaffero la loro medicina per mezzo delle la. 
grime fopraggiunte di compunzione. 

X. Ma tra pericoli sì manifeLti, come dobbia .. 
'!omo Jl, 

mo noi credere che fe la paffi frattanto la mi· 
fera Gioventù in quelli Balli malnati, mentre 
di fua primaria intenzione gli pratica a quello 
fine, che è di mirare più attentamente chi vi 
concorre ) e di venirne più accenramence mi· 
rata? Con quanta ragione potremo noi crede
re che non finifca il giuoco fenza una molti· 
rudioe grande d'iniquità, di defìderj iniqui , di 
dilercazioni inique> di farci iniqui ? n .vedere 
i Figliuoli di Dio le figliuole degli huomini, 
induffe già fopra la terra il Diluvio: VidcntcJ 
Filii Dci Filias bominum, quod cfJmt pulcbrte ;Gen·6.a 
ed ora il mirare le medelime nelle Veglie, e 
più ancora ne' Balli, fi può credere che induca 
un diluvio fu !'Anime di peccaci, fe pure non 
fa Dio con gente sì cemeraria un continuo mi
racolo di provvidenza, difendendo con più di 
fiudio quei che fconfigliacamenteii ef'Pongono 
a più di rifchi. Ho udito raccontare un mira-
colo bello che fece la fantiffima Vergine nelle 
Montagne di Bologna, e fu quello. Era con· 
corfa gran gente ad una [mmrigine miracolofa 
della Madonna , in una delle Fefte fue più 
folenni: ed effendofi ritrovare fra la moltitu-
dine due fazioni contrarie, una da una banda, 
ed una dall' altra, nel ricomradi infieme, 
fofpercando vicendevolmente, calarono gli 
archibufi, e ad un cempo lafciarono tutti il 
colpo. Ma che? La fanriffima Vergine, per 
mofrrarfi Madre di P,ace, fece in modo, che 
tutti gli archibu(i p&fero fuoco di fuori, oef-
fono prefe fuoco di dentro , iicchè fra rance 
bocche di fuoco, non folo non vi fu veiuna 
ferita, ma ne pure ud1ilì uno fcoppio Se 
però fi darà mai cafo, che in un Ballo pub
blico, accendeodoft di fuori gli occhi di canti 
Giovani, rimangano dentro loro gelati 1 cuo-
ri, dirò che fuccede un miracolo canto più 
prodigiofo, quanto più è raccenere la f1ego-
laca concupifcenza dell' huomo , fempre ri-
ftfa; che non è trarcenere una piccola fiam-
ma, fempre ubbidiente a i comandi cld fuo 
Fa e core. Ma chi può f pera re un miracolo sl 
sfoggiato? Se nella Chiefa He!Ta, dice San 
Giovanni G:.-ifoitomo, mentre afcolcate la 
predica, mentre afiìltere al fagrifizio, men 
rre attendete a' falmeggiamenri , inconrran- bami. t 
dovi a rimirare una Femmina che vi paffi de ~a~i. 
dinanzi a cafo , vi fenrice ralora accendere ~~ Jll· 
• r.. d' c. • J: 'V/14, 
Hl un momento , qua11 1 namme rn1erna. 
li; che dovrà crederli che intervenga ne'Bal-
li, dove fenza ripari, e f enza riguardo, voi 
fiece ef poHi a canti colpi diretti, quanti fono 
quegli occhi che vi rimirano, e quanri fono 
quegli oggetti che rimirate , non alla sfug
gita , ma di propofico , e aon per forre , 
ma di primaria incenzione? Così dice il 
Sanro: fe io doveffi rifpondere a quelto fuo 
argo memo, non faprei che mi dire, camcf 
egli è forre . XI. 

Che farà poi , fe offerviamo come il De
monio ne' Balli gu~agna non folo l'Occhio, 
ma ancor la Mano , introducendo per qudla 
porta medefima le fue forze a far conqui(la 
dcl Cuore? San Girolamo ftimò sì nocivo 
alla Virginità un raie accidente, che lo diè int1it11 
per m.orta~e .. !aflnm ~ & jocor, moriturtt: Vir- ~ila· 
ginitaflf pri.n~1p1a. Ed 10 per me credo chef pef. rion. 
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Parte Terza . 
{e volte le mani de'Giovani, e delle Giov;1ni, 
facciano ne' Balli quel!' etfecro, che fa la Sala-

'PJ' 
1 

mandra toccando un'Albero, ed è avvelenarne 

19 ';· a un tracco la pianta con cucci i pomi. Talora 
· •· uoo {hignimenro d1 mano è !laco bactancc: ad 

infondere tanto toffìco nella cognizione, e 
nel cuore di qualche creatura infelice, cbe 
quindi incomincioffi più di una trefca qifo
norata, e {i concinovò fin' ali' ulrimo della vira, 
·avverandoG della donna pur troppo quello 
che ne leggiamo nell'Ecdefìaftico, cioè , che 

Eleli 1.6 f4ui tcnct eam, quajì q11i apprcbendit Scorpionem, 
tanco è tutto uno il prenderla, e il refrar pre. 
fo, quafi da branche di morre . O fanta Pu
dicizia quanto è mai poco riconofciuro il mo 
pregio ,e qua neo poco è Uimaro ! De' Fiori fi 
dice comunemente che non conviene toccar
li , fe non con gli occhi: Ornlis tangite. Ma 
il Fiore della Virginicà , per elfere tanto più 
degno, e più dilicato, non ammette ,dice San
to Ambrogio, ne anche una tal licenza. San-

l d y; Ela VirginuaJ eriam af peffo i,iof atur. E tuttavia 
• e zrg. a' noUri rempi quelle che prefumono di com

parire per Vergini, non fola mente non temo
no male alcuno al loro ceneroGiglio dal!' 21f
perto degli huomini, per cui langue, ma ne 
pure glit:lo temono dal concatto, per cui può 
ari che appaffìre. Senoncbè a dire il vero , la 
colpa di cale audacia non è la loro , è di chi 
)or la coofentc. ~ei Padri iteffì, i quali fe 
vedelfero un GiO\'ane ee una Giovane darfi 
infieme la mano quali di furto in un cantone 
di ca fa, faviamcnte verrebbono ad ì{gridarli; 
fono poi sì pazzi, che un ml poffelfo largo e 
lungo co1icedono loro ìn ballo feoza rimor
fo, quali che il ballo habbia virtù di cambiar 
fobiro in bronzo la molle creca di Adamo , 
da sè ~l labile E fe non è quella cecità de
plorabile, qual farà? Via, via fpediamoci pre
fio da un raie abufo, è paffìamo avanti. Anzi 
nò, fermianci, finchè vi faccia al men fare una 
offerv::lzione: ed è la feguente. lo di queHe 
cof e Ci cura mene e vi e ratto per vo!tro pro. E 
pure conviene che io un tal' ateo meddimo 
guardi bene come io le dico ,è cruovi locuzio
ni innoctnri,e modi e mecafore,fra cui rico
prire quafi fra canti pampani la nudità delle 
azioni da me riprefe, per non ef porle ne pure 
alla voilra mente i:iella loro forma narfa, quan
do vi voglio muovere a detellarle. E quelle 
azioni, che puramente narrare dal Sdcerdore 
hanno {i (frana forza a contaminarvi, non ne 
havranno a!cuna opera ce da voi medefimi in 
una fa la di liera converfazione? Andace pure 
a trovarvi chi vi dia fede' che io quanto a me 
non [o darvela. 

XII. Finalmenre non è pago il Demonio di con-
quiftare ne' Balli lOcchio, e la Mano, come 

J de mo habbiam derro finora: vuole anche aperta un' 
f'ibui a!tra terza porra di morte, e tale è I' Udito. 
M11nicb Non {i può credere agevolmence quaoco con-

ferifcano :id ammollire lo f piriro i fuoni ado
perati nel Ballo. Gli Erecici Manichei, per re
fiimonianza di Sa neo Agollino, andavano dif
femina ndo ,che la dolcezza delle armonie foffe 
Ha ca a noi tramandata dal Paradifo: dulcedi. 
ncm mujicam de diviniJ Regnu 'ucnijfe. Ma che 
che Cia di altra mufica , quella del ballare 

non è venuta alrronde ficuramente, che dall' 
Inferno, defiderofo di ammorbidire per que
Ha via gli animi di chi le afrolta a ricevere il, 
reo piacere. Così ne giudicò Sao Giovanni 111 lY 'H 
Grifo(torno ,ove le diede il nome di diabolica, 
ò per la f ua origine, ò almeno per lo fuo fi. 
ne. Al e.erro ~an,!ommaf~afferifce general-s.rh a 
mene~. d1 r~rt1 gl 1{hum~nr1 mufic~li, che fie. i. q. 91: 
no ptu arti a muovere 11 no(tro interiore a an ~. 
dilettazione , che a formarvi linci buona dif- ad t· 
poiizione. Magis animum moven& ad ddcRa
tionem, quàm per ca formetur interi11J bona dif.. 
pofì1io. E però confiderate che cola opererà 
nella Gioventù il fuooo degli Ltrumenci ufati 
ne' Balli, e qual dif pofizione porrà mai mtro• 
durre ne' loro cuori , cbe uon fìa di{pofizione 
di morce già vicina, fe non anche di funera. 
le. Ubi rympana Jona11t, tibia damif at ,!yra.~arrit 
q11iJibi Deì timor? dice San Girolamo Scimate lnE111i,. 
voi per difficile, che comeil foooo deHa crom-
ba guerriera ddta i Cor lìeri che I' oJono , ad 
i nitrire; così i concerei di cembali è di chitarre 
croppo concordi , [veglino molti a dir calora 
ceree parolecre ani mote ,che non fi fa ben di. 
fce1 nere ciò che fieno, fe fieno cenni dì fcan· 
dalofi rrarrati, ò fe ne lieoo principio ? Pon
derate, fenza che io più ve l' ef plichi, tu ero il 
danno che il Demonio cagiona nelle Anime 
per tante vie , dell'Orecchio , della Mano , e 
dell'Occhio, e poi vi riu!d1à il raccogliere il 
conto de' peccati, che li com111etrono giornal
mente ne' Balli, e intenderete fe fieno un trat
tenimento così innocente per la Giovenrù, co-
me fe lo fingono alcuni. 

lo per me f e ba veffì a raccogiiere un fimil X III. 
conto, non faprei farlo meglio, che con rife-
rirvi ciò che fu mo!lrato ad un' Anima fanra 
defiderofa ~i r.ifape~lo. Un ferviJo R~ligiof~ 1, pregava 010 rn;e<Jancemente a not1fica:g1t df~ ~~: 
qua I folfe quell O.ccafior.e, per cui maggior- s !_ 9 

mente veniva moffa a peccare la Gioventù . 
Ed ecco, che rapiro in ifpirico, vide eocrare 
in Chiefa un'huomo cerri bile, feguico da ua 
Coro di Fanciulle, e di Giovani , che in
trecciate, e prefe per mano, ballavano alla 
gagliarda. In quello modo palfando davanti 
ad un Crocififfo, al primo giro, quelf' huomo 
rerribile d1è un gran colpo fopra i piedi fan. 
ciffìmi del Si~nore: al fecondo giro diede un 
gran colpo fopra lefericedelle mani: al rerzo 
premè con gran forza la corona di fpine, indi 
)a gerrò acerra, elacalpefrò:alquarto fi po-
fe a ridere del Signore , e delle fue lagrime, 
rurrochè fangulnofe: al quinto gli f pucò in 
faccia : al {etto gli aperfe di nuovo il cotta. 
co: al fecrimo, per finire, li pofe a beftem .. 
miarlo arrabiaramente . Fra rea mo il Relig10. 
fo , pieno di zdo, fi voltò a [gridare il Con
dorciere facrilego di quella danza infernale, 
e n' hebbe per rif poffa: Non hai pregato tu 
per fa pere qual fia quell'Occalione, in cui più 
1ì pecchi dalla Gioventù licenziofa ? Eccoti 
efaudico.Io re l'hò fatca quì vedere, ed è il Ballo. 
Offerva ad uno ad uno rurti i peccati: il mo-
ro impudico de'piedi, lo frri ngi me neo malizio-
fo delle mani, la vanità delle doo nt! accooce, 
e alfetrace, la gelosfa degli A manti che d'effe 
fpafima~o; i guardi, i ghigni, e foprarrutro 

il 
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Ragionamento Vigefimonono. 57r 
il cuore accefo di defiderj malvagi, e vi rico
nofcerai rinnovare cucce le piaghe del Signor 
tuo, con curta la fua Pallìone; e derto quelto 
difparve. Andate ora, e adulacevi quanro vo. 
Ieee, con dire: Che difetto è andare al Ballo? 
,e:u11 paffatempo de' Giovani, u11a vivac:irà fenza 
mafr, un' t1fanza fenza malizia. Eh non bifo. 
goa lllfingarli con canea facilità! Se le donne 
ballalferocon le donne, egli huomini con gli 
huomini,lo vorrei credere anch'io; ma in altra 
forma io non po(fo: è troppo l'ef perieoza chiara 
in contrario. TQl/c libidinmJ, diceva colui, & 
c'horeas fubftul1fti. Se non vi fo(fe più libidine 
al Mondo, fiace pur cerri che farebbono a un 
tratto finiti i Balli, ò quafi finiti. 

XIV. Ma farebbe anche meno male, f e i Balli 
non fomenca<fero altro Vizio, che queilo . 
~elto e il dimellico; ma quanti dietro que
llo ne accolgono come amici 2 La prima 

· voi ca, che il Popolo fedele ufaffè quel Ballo, 
che io vi riprendo, rra donne, e huomioi, 
fu quando fi ridu{fç ad idolatrare là nel De fer
ro il V irello d'oro. Scdù populus manducare, 

Exod Z.J t/j biberc, (j furrc:cer1mt ludcrç. Si pore la 
molricudine appiè della Srama fedendo per 
banchectare, e di poi fi levò fu per danzare. 
Ma rnttòcaro a<fai quefioprimoBallojimpe 
roccbè fcefo Mosè dal Monte, e mirando l' I· 
dolo adorato, e quella fe!la diabolica intorno 
ad elfo, andò in tanta fmania, che accom. 
pagnaco dalla Tribu di Levi, amrnazzò in 
quel giorno He!fo venticremila di quegli in
felici ivi accolri: i quali per rirrovadì nel pec
caro atruale dell' ldolarrÌa, può crededi che 
tutti infieme, come impenire11t1, fat effero 
tanti falci veramente morrali fino al! Infer. 
no. Ecco dunque come fu dedicata la prima 
volra quefia folennirà infernale de' Balli, ed 
ecco il primo beneficio che ne provenne al 
popolo El ecco Ora quell'acqua, che è veleno
fa nella foa foore, cerco è che non farà falu
tevole ne'fuoi rivi : e però chi potrà contar 
fucceilivamenrequance fieno poi ilare le mor
ti avvenute in que!ta occafione meddima di 
follazzo! lo fio per dire, che quella prima 
firage degli Ebréi fo{fe una piccola forgente 
di quc' fiumi di fangue, che (ì fono fparfi dap
poi ne'fecoli fu(fegueori per quelta malederra 
uf'anza de' Balli: tante fono le nimicizie che 
per elfa {i coorraggono da'Giovaoi gelofi ,e 
tar;ti fono gli ammazzameoci che per e<fa 
ne feguooo. Cerra cofa è che a' dì noitri 
è convenuto in qualche paefe, che il Prin
cipe freni i Balli con pubblico Edirto, affine 
di provvedere a i gra\'I difordini di riffe, di ri· 
v;ilità, e di omicrdj , che ne veniva Po alla 
giornaca. E pure fi fpacciaao per paifarempi 
innocenti . , 

XV. Il peggio è che quefri medefimi difo-dini {i 
praticano più che mai ne'giorni di Fe Lt, cioè 
quando più che mai corre l'obbligazion di fare 
del bene: onde l'onore del Signore vien calpe
Haro allora con doppio affronto. Domani è 
FeLta, dicono la [era era loro i Giovani nollri: 

Judic. Ecce folem11iras Domini efl anniverfaria. Andia. 
~1 i 9. mo alla Madonna: e perchè ? per onorare la 

V ~rgine? per addomandarle perdono dell' of. 
felefatte al fuo divino Figliuolo? ò per im-

plorare con quel pellegrinaggio divoro il 
patrocinio delle fue interceffioni? Appunto. 
Per andare a ballare, e per veder le Fanciulle 
che quivi vengono a ballare elfe ancora sì fe. 
delmenre, che non lafciano palfare anno, in 
cui quel dl n~n concorrano a una ral Fella, 
rnnt0 ben la fannoo<fervare. Utvidcane Filias 
Silo ad ducendo1 cboroJ· ex more p~·ocederc. E Judfr., 
qudle fono le folennità della Vergine , e 1.1. u. 
quelle le di vozioni : con tanta noja di quel-
la Madre facmllìrna , e del fuo Figliuolo 
divino , che procella di haverle in un' odio 
fommo • Solenwitatcs v:firas odivit Anima lf. 
mea. · 1· 

14• 
Eccovi però fefia vero, che i Balli fieno una XVI 

Fiera i nfaulla, in cui la Gioventù corre un ' 
grandi!lìmo rifchio, sì di lucro ce(fance, per 
quei beni che perde, di rolfore onello , e di ri
ciracezza opportuna; e sì di danno emergen-
te, per quel che riporra di male : onde ficco. 
me quando i Delfini fan fetta in mare, e bai· 
!ano al modo loro, dan chiaro ind1z.io di vici-
na cempeita j così quando i Giovani fi accin-
gono a danzare pubblicarneme crediace crr· 
co che la rempelta ancor' ivi non puo carda· 
re, non fole a dif"perdimenro piùde!leanime 
d'dlì che la follevano, ò f e delle a orme altrui. 
E vot frauanro non vi pooere mai mente, 
e volere ad ogni modo, che pallìno per diver
cimentì giovanili, quei che fono pericoli sì 
evidenti? Ma fa pere per qual cagione voi non 
temere così fate i pericoli? Ve lo dirò chfara
mente. Non gli temete, perchè fono appunto 
più pericoli di Anima,che di Corpo. Voi po· 
co ò nulla amate l'Anima voHra, e però non 
è maraviglia fe poco ò nulla v'importino i Cuoi 
rifchi e le fue rovine. E non è chiaro, cbe a 
bello Ctudio voi rucro dì la menare dove i fuoi 
rifchi fono più indubicaci ,e dove le fue rovrne 
più irreparabili? E come vi potere voi dunque 
vantar di amarla ? Chi ama teme. f2!!..arc ri-
m11ìff i, dice Santo Ago/ti oo, nifi qui.n amaflt? E 
però, fe punco premdfe a voi la fa Ime , qual 
dubbio v'è, cbe troppo più \'j renderebbe fol. 
leciti incorno ad eifa un pericolo , non fola
meore probabile , ma ralor' anche manifelto 
di perderla lenza fcan1po? Per caoro non fa. 
prei con quale avvifo piCl [·durare mandarvi 
a caf;.i, che con quelle parole del Savio: !Vlife. 
rere anim,c t11tt:, pta~·cm Deo. Habbiare com· 
paffione ali' A nirna voftra, la quale fe appena Eçc/i, 
li riene in piedi nelle vi _· piane (conforme a 3°· :&f 
ciò c_he di sè confe{farono quei che dilfero: 
Lubncavc•rnnc wfli<~ia noftra in itinere plarcarum Tbr. f· 
11o{lran1m) penfate p:>i come fia per camminare '3. 
ficura tra i prc:cip1zj. 

/11ifc·1·e1·è a11im,c iu,c, dirò però prima a daf. X VII. 
cuna di quette improvide Madri. Se noa vo. 
lere b:iver cornpaffione al!' Anima delle vo. 
!tre Creature innoccori, habbiarela per Jo me-
no all Anima propria. RicorJatevi cbe i vo. 
itri Fig!iu01i ,come vi dice San Giovanni Gri
foltomo, fono un preziofo depolìro, dalla di-
vina Provvidenza fidaro alle mani voflre: Ma-
xirnè prctiofzffn wbù dedit depofirum Filio1 fuos; 
onde roccherà a voi renderne conto a Dio, fe 
{i perda , I dd io vi ha fatte Madri, afrincbè voi 
amiate i vo!tri parei con un' amore iìmile al 

fuo, 
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foo, doè con un' a.more tutto rivolto al bene 
delle Anime loro; e però come foddisfereceal 
vofrro dovere, lafciandoli in abbandono era le 
occafioni così funefle di perderfi? Direce, che 
non v'è pericolo per te voitre Giovani, e che 
il menarle al Ballo è confuecudine vecchia, 
e cofrume ufato. Ma come non v'è pericolo? 
ripiglia San Giovanni Grif~Ltomo. Corrono 

di giorno a Sole lucente, quafi ammaellrate 
dalla Narnra a cemere tanroancbe più di ef. 
iere depredace,quanto van cariche di più fii. 
mabile merce. Ed una Giovane , che come 
Vergine è cosl doviziofa , vorrà farfi vedere 
fempre in pubblico, fenza turbazione, e fenza 
timore, cdme fe andaffe carica di paglia, non 
d' oro ? bcorruptio f acit effr: proximum Dei: e !ap. 6. 

CtJntra pericolo quei che veiliti Ji facco ,coparti di ce
Mu~co. nere, carichi di carene, vivono ne' Deferti rra 
balm. continue afflizioni de' loro Senii, e tra conti· 

ime orazioni; e la GioventLl in mezzo a i Balli, 
dove ogni Senfo confederato col Demonio Ha 
intento ad avventare rance lance contro dì 
effa, vivrà ficura? Su che fondare cotdi:a gran 
ftcurezza? La maggior prefunzione pigliati nel-

però chi poffieàe si bella gioja, troppo {i ren-
20

• 

de indegna di polfederla, fr vuol trattaré del 
continuo con gli huomini, che ne fono i dc:· 
predatori. 

Finalmenre anche a ciafcuno de' Giovani re· XIX 

la Legge da ciò che fuole accader più frequen
temente. Per queHo, ove g1u nga nuova della 
morte del Padre, e del Figliuolo, e non fap. 
piaii chi di loro fia morro innanzi; fe il Fi· 

z. qui gliuolo era di renera erà, la Legge prefuppon 
duos §.(I che iìa morto pr ima del Padre, in riguardo a 
Lucfas i pericoli più frequenti, che occorrono di mo· 
ff: de .-e rire oell' età tenera . Così dovere prefumere 
z~s du ancora voi nella cura de' voflri parti : dovete 

1 s · feinpre fof peccare che fi pervertano tra i rifchi 
di pervercirG , perchè quefl:o è ciò che fenza 
parngone interviene il più delle volte in quel
la debole età; e non dovere mai dire: Non v'è 
pericolo. ~aoro poi al volervi difendere con 
la confuecudine e col collume ,la indovinate 
pur male: perchè davanti a Dio la molcicudi
ne de' colpevoli , in cambio di alleggerire la 
colpa divenuta già univerfale,afiretta il ga
fligo. Che dice: E' uf anza? I V eleni non pof
fono mai venire a conto di eredità, ma fi deb
bono dal Giudice mandar-Cucci fobico fobico 
in dif pedione. Venena 11011 debent in beredes di-

1 c:,w:j vidi, {ed protimuà'J11dicer:orrumpì. E un'abu
/f. ';{mz · fo sì micidiale della Innocenza dovrà mai tra
e;:nda. pa(fare ìn eredità, mancenendofi a qudlo fo. 

lo c11olo, eh' egli è ufo, quaii che non fu(fe 
anche abufo? 

XVIII Il medefìmo avvifo replicherò parimente 
a ciafcuna di queffe Fanciulle, cbe quì (i rruo
vino. Mifi:re1 e aènie rute : habbiace compaf
fione della povera Anima voltra. Voi non 
fapert: quanto C<He vi cofleranno un dì quelle 
Fede, che ora vi fono sì a grado. La forella 
di San Piecro Damiano, folo per un tal com
piacimentO cbe ella ritrafle dal rimirare mia 

Hrmem. danza fotto le foc fiueftre, e ddli.' udirne cu
i . . 3 · .ln riofa1nente i foonì e le finfonfe, n' hebbe per 
~i"~J· pena lo Hare fedeci giorni nel Purgatorio , 

rz • cioè a dite in u.ia fornace di fooco sì vivo , 
ç. Z.J. che in parago•~e di eff.> 1l nofho fuoco, fe non 

è morto aJ inccndere , è intormencico. Ora 
mirate qual prvfitto havrà da ritrarne , chi 
non è [peu.mice fol cafuale di tali trefche, ma 
fa in effe la parte più principale, anche di 
f pettacolo. ConGdernte il gran te foro che pof. 
federe nella fa oca Virginità (da che mi giova 
il credere, che anche intero lo poffed1ace) e 
però qual follecitudine vi farà mai foverchia 
per mantenervelo? Le Conchiglie, quanto è v(l:t· m2ggiore la perla che fanno di bavere in [e

ra · no ,e quanto è migliore; cantofi trattengono 
più giù nel fondo del Mare 1 particolarmente 

plicherò il medefimo avvenimento. Miferer: · 
animte mie: habbiate compaffione all'Animavo-
frra Figliuoli miei. Mirare che il bollore del 
fangue, la baldanza degli f piriti, la sfrenarez. 
zadella Concupifcenza, e più ancora la forza 
degfiabici malvagi da voi coouarri, vi pongono 
in pericolo di cadere , prima che veruno vi 
cenci. Che farà pertanto di voi, fe a quello 
pericolo [e ne aggiungi un'alcro maggior dall' 
Occafione? Cerci Alberi untuo!i, in tempo 
di State molro fecca, aggirati da un venro M.,{/b. 
caldo {i fono talora accefi da per fe Heffi; e d~~g:,, 
fon'iti in cenere: penfate poi che havrebbono ,,,~;. 
facce, fe qualcun fo(fe andato ad accollare 
divancaggio del fuoco alle loro piante! Leg. 
gece le Vite de'Sanci,e vi ritroverete come più 
d uno di que' buoni Romìci, folitario nalla 
foa Cella 

1 
e follevato al Cielo più che un 

gran Cedro , nmavia al caldo dell' innara 
Concupifcenza '· ed al foffio di una fugge
Hione impecuofa , nella folitudine ileff.-t ha 
concepu ce fiamme d' impurità. Che a verrà 
dunque ad un' alcro Albero canto più difpofio 
ad accenderli, allora che egli fia circondaco 
intorno intorno dal fuoco? Voglie> dire, che 
avverrà quando un Giovane , fonza ufo di 
mortificazioni, di preci , di penicenze, con 
le vene piene di zolfo, più che di fangue, 
fi rraccenga lungamenre ballando in un cir-
colo di Femmine cucce adorne?Non dite però. 
Non ç peua10 andare al ballo: ma confi· 
deratetra voi, non quel che il Ballo fia in 
[e medeiimo, come Ballo; cioè come un' 
aree di muovere a cempo i piedi, or' an· 
dando, or falrando a legge di fuono, nel 
che non vi è male alcuno: ma bensì quello, 
che il Ballo fia nel cuor voftro a cagione delle 
circoila.nze. Cbe imporra che in sè il Ballo 
non iia peccaco , fe voi fare peccato, ove an-
diace al Ballo? Efaminate non folo la malva-
gità delle operazioni, ma quella ancora delle 
dileccazioni, e de'deliJeri ,che non rrafpirano 
fuor di voi, e coccberete con mano quama 
cagione ha bbiace voi (}i" temere quelli tratte
nimenti sì pernicioti. A11ferer:dunque,mifcr~-
r~ m1irn& 111.e. Conuderace, che l'Anima è vo· 
{ha, non è mia; e però a voi fi appartiene 
più che a me il provvederla, guidandola per 
una !trada tirura, quale non è al cerro la 
Hrada delle allegrie , menrre elfa è quella, 
che direttamence conduce alla perdizione • 
Gm1de11t ad fonitum organi: du6unt in bonis b 
dies lz!OS, rf:J in pim[lo ad lnferna Jç(cendunt. Jo ·i'· 
Si danno bel cempotutto il giorno, non pen· u. 
fanoad altro che a nuovefoggc di fvagarfi ~ 

edi 
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Ragionamento Vigefimonono. 57J 
e di (oIIaz:zarfi, e poi repentinamente fi rruo. 
\•ano nell'Inferno. In nelfun' alcro tempo per. 
dono i Cani più agevolmente la traccia della 
fiera, che in tempo di Primavera, quando per 
la molticudine de' Fiori che li confonde con 
la varia fragranza, poco dli giungono a fen. 
1irne l'odore. Che farebbe però, le per dilet
tarvi pochi momenti vi comperafie una pena 
c:he non ha fine? O 'J.luim miferanda tonditio 1 

dice Santo Agofiino, 11bi titò prttrerir quod de
ldlat ,(:J fine fine maner quod cr11tiat ! li Signore 
fta quello,cbe vi dia fenno per tempo, affin. 
chè non habbiare prima a provare quefte fcia· 
gure, che a crederle. 

RAGIONAMENTO 
T R I G ES I MO. 

Sopra 111 Vanità, e l'lmmodeflia dcl Vcftitc. 

I. On li rirrovò mai Ferito sl 
mentt'cacro , che non folo 
fafcialfe oftinaramente di 
feca e d' oro le fue piaghe 
grondanti di fozza marcia, 
ma di più ollenralfe quelle 
fafce medefime per motivo 
di vanità . E nondimeno 

cucco il giorno fi vede praticare dal Mondo 
una ral follia, fenza che alcuno fe ne dia ma· 
raviglia. Che fono mai le velli , con le quali 
ci ricopriamo? Non lo fa pere? Sono fafce che 
J ega no piaghe orribili , fa ere all' huomo dal fuo 
peccato. Prima che I' huomo pecca<fe , non 
haveva bifogno di andar vdliro ;come non ha 
bifogno di andar fafdarochi non è ancora fe. 
rito, ma fano e falvo. La fua innocenza nel 
Paradifo terrellre gli fervi va di veile, come di 
vefre ferve in Cielo alcresì la fua luce al Sole 
Perranco tutta la neceffirà di coprirfi hebbe 
origine dalla colpa, mentre il coprirli fu la pri· 
ma volta ordinaco a velar quella confofio
ne, che quali vivo fangu~ corfe fubito in ab
bondanza da fquarcio così mortale E tutta
via mirate la fciocchezza del Mondo! In cam
bio di \.ergognarfi delle fue veffi , egli fc ne 
pregia ; e in vece di occultare i legami delle 
fue piaghe , egli ne fa pompa. Voglio pur 
dunque una volta sfogarmi un poco in dirvi 
ciò che mi fembri di ral pazzia, perchè quan
tunque potrà quello forfe riufcire uno sfogo 
inutile quanto agli alrri, noo farà sfogo inu
tile quanto a me. Se non ne riporcerò verun 
frurro di emendazione, fono al men cerro che 
foddisferò a un grave debiro di cofcienza. 

II. Ma voi con ciò che credere? Che io mina 
togliere ogni qualicà di ornamento, maffima
mence dal veftir femminile? Sarebbe quelto 
un' ecceffo, non folo d' indifuetezza, ma d' im· 
pietà. Concioffiachè, ha vendo l' Apoftolocon· 
ceduto alle Donn~ ,che pofsano comparire in 
abito adorno ,chi farà mai sì rigido, sì rirrofo, 
che voglia loro interdirlo afsoluramente? ~el
io però,che incen<lo col mio difcorfo,è con
feguire che non fi cra(corrano i limici in ciò 
prcfiffi dal mede!imo Apofrolo, il quale in tal' 

orna.mento richiefe due condizioni rilevancif. 
fime: richiefe la Verecondia, e ricbiefe la So· 
brietà . Similirer (1 Mulu:res in habiru ornato, Ti 
&um Verccundia, (j Sr,brietatc ornantes fe: ed al-;· ~mot. 
lora interviene che fi crafcorrano queili limid, 
quanto al giudizio <li pcrfone prudenti lì ec-
cede notabilmente nella maniera del vellire lo 
fiato, ò le fullanz.e, che fono appartenenti alla 
Sobrietà ; ò la rnoddlia e l' onefià, che fono 
appartenenti alla Verecondia. Vediamo a par-
te a parre come ciò accada: e menrre noi cosl 
fonderemo il Ragionamento fu le due bafi, 
af5egnaceci dall' Apotlolo, nefsuno ci pocrà dir 
che lo habbiamo fondaco in aria. 

I. 
Primieramente dunque fi eccede da più III. 

d'una lo ftaco della fua condizione. Le veLti, 
oltre il fine dirò così naturale, di ricoprirci 
dalla confufion della nudità, e di ripararci 
dalle ingiurie de' tempi, hanno un' altro fine 
politico, che è di dilbnguere gli Ordini dif
ferenti delle perfone, quali più riguardernli, S Th 
e quali meno . E).·terior rnftur ind1cùun q11(1d. • 6'· 
dam efl condirionis buman,e. Per quello il Rè :,'f :. 9• 
Teodorico, preff o Caffiodoro, loda va canro la iià i· 
fua Porpora illuflre: perchè, dicea, fa quefto 
beneficio alla Gente, che ella non erri nel 
ravvifarei fuoi Principi. f2.!!ja prttflat h11mano 
Generi, ut de Pri11cipc non poffìt crrari. Ciò che 

1
ca/]iod. 

· fi h tr. l P I '· var. per avanti 1 era anc e ouervaco ne o~o o cp. a. 
Romano , il quale onninameote volea, che 
il modo di veffire vale<fe a d1Hinguere i gradi 
rra loro varj di Dignità Pl1w1ir Romanis ve. 
flu dignitatc Jccernere • Ma andare un poco Piàt 
a voler riconofcere a'nollri cc:mpi lo ltaco del. ,tm 

11 le Perfone da' vefiimenti. V i avverrà facil- l. :~"' • 
rnenre, di pigliare abbagli graviffimì negl' in- • 
chini: curvandovi come a Principe, a chi ne 
pure meri ca i! nome di Cavaliere; e degnan. 
dovi come a Nobile , chi gode appena la 
forre di Mercataore. Che più? I Contadini 
medefimì non fono ora mai più paghi di ciò 
che farebbe anche troppo in un Arrìgìano. 
Non permecre la Lrgge, che gli ornamenti l (iquls 
delle Ciccà fieno trasferiti in Campagna. Ma ç "' 

una tal legge, fevienenccertata negli edifici, .eàf 
non viene di cerro arnme<fa ne' veilimenci. P"11

"
1
• 

.Anzi le fogge della Città fi traf porcano collo 
al Campo , e da gli Abitatori delle Cafe 
va1rno agli Abicarori delle Capanne. E quella 
vi pare opera da lodarli? Il porcare abito fu. 
periore allo frato, alrro non è fe creddi a 
S;rn Tommafo, che l'ufare per abico la men- S Tb a. 
zogna. E potrà la fuperbia condurvi a ranro, 1 IJ ''t· 
di dire perpetuamente a chi vi riguarda una :J ;: 
fallirà, qual'è di e<ferequegl'illuffrì, quegl'in. 
diti, che non fiere, fonza che ne pure vi 
cada poi nel penfiero di confelfarvene? O 
con vien fare che le Velli non fervano più di 
fegno,il che è contrario a cucce le buone rego. 
le,ò conviene afferire che non è giufio valer. 
fene ranco in là dal lignificaro. 

Che giova poi I' haver noi nel Bartefimo IV. 
rinunziato folennemence sì al Mondo , e sl 
a!le fue pompe ? A1itndo , r/:J omnibus pompi.t 
e1us. Se havelfe.ro farro voro di ricercarle, 
potrebbono forte canti andarvi diecro -per-

duti 
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èucì con maggior• anfia ? Singolarmente le 
Donne (che fono quelle, i cui ecceffi incen
do io quì di tacciar , come più dannoft) fin· 
golarmente, dico, le Donne non hanno qua. 
ii tutte cofa più a cuore, che l'adornarli in 
ciafcuna parte di sè più che fia poffibile. 
~anro tempo pongono la mattina delle f e. 
fie in veftirfi, io abbellirli, ed in acconciar
fi? Se ne ponefsero tanto in efsaminar la lo
ro Cofcienza, quando hanno da confefsadi, 
beate loro ! Racconta Clemente Alefsandri
no, che tra le antiche Donne CrHl:iane era 
vergogna re nere in caià. lo f pecchi o. Ora lo 
tiene in cafa ancora chi non v' ha pane ; e 
farebbe un gran fallo, f e una di quefie Gio· 
vani venilfe mai alla Cbiefa, prima di efserfi 
lungamente fermata dinanzi quel crifiallo a 
lei tanto caro, per accerradi , fe nell'abito, 
e nell'andare , farà comparfa eguale al fuo 
defiderio. E poi credete che ne habbiano al
cun rimorfo? Eccovi pronte le fcufe. 

Si fa quello, dicono tutte, per non efsere 
V. riputate da meno delle altre : e le Maritate 

non 11agbe di una difcolpa sì univerfale, ag
giungon la propia; ·ed è ,che fi adornano per 
piacere a' loro Mariti . Belliffime indoracure, 
ma fenza fondo. E per ciò che f petta alla 
prima: Sarebbe minor male per verità, fe al
tro non fi cercafSe da quefte mai, che il non 
efsere ri putate da meno dell' altre. li fatto fta, 
che fi cerca di efsere ripucate ancora da più; 
mentre fi cerca fempre di vantaggiare e di 
vincere la Compagna . Le Donne Greche fo. 
no a' nollri tempi tanto impazz.ace , che tal' 
una di loro ha cambiata vefie fin fecce volte 
in un dì. Tolga però Dio che s' iotroducefse 
sì fiolca moda anche in quefre parti. Io non 
mi afficurerci, che fotto colore di noa voler' 
efsere ripucata da meno delle altre , non la 
volefse anch'ella feguir più d'una a qualun
que collo. Vi forebbono per avventura fino 
di quelle , che fi concenterebbono di levarli 
il cibo di bocca, per trovar modo di foddif. 
fare alla loro infana alterigia : appunto CO· 
me fa il V t.'r me della feta , che per tefserli , 
dirò così , la (ua bella giubba , vive dimen
ticato infin di mangiare . A che volere per 
canto nrgare la vanità, dove è ca neo chiara? 

S. Th i . Nemo veftime11ta pretiofa (fcilicet cxi:cdcntia pro. 
~. '1· 1.~9 prium ftate1m) nift 11d i11a11em gloriam qutCrit. Ta· 
"'·1 tn '"le fu l' affioma di San Tommafo, fuperiore ad 

ogni eccezione. E voi venite sì facilmente ad 
afsolvere il 'efrir voHro da qualunque tarlo 
ivi afcofo? Il non volere apparire da meno 
delle fue pari, 4ue!lo è fencimenro di uma
nità, ma. il non volere apparire da meno del
le maggiori , queflo è di boria. 

VI. ~anhto alla fifiec~dndabpoi ddel pi1ac~re(al MS a. 
rito, o come 1 n e ene i ca e icu a an 
Giovanni Grifofromo, in una delle fue Pre

Ru;.~8· dicbe più morali! Che piacere .:il Marico, di. 
~/ ~eb. ceva egli? Anzi quello è f ~effiaimo un <lif

gufrarlo , mentre fono i più quei Marici , i 
quali han per male di dovere ora fpeodere 
tanto in vefrire uoa Donna fola , quanco ne 
pure fi [pendeva una volta in veftir tutta la 
Famiglia: e nondimeno fono coH:recti a fpre. 
merfi, a fmugnedi > e a trovare il danaro per 

ogni via, fe non vogliono che la Cafa ftia 
fempre io arme. E poi , foggiunge il Santo, 
mirate ie le Femmine fi adornano per piace
re a' loro Mariti ! ~ando elleno giunte a 
Ca fa (lanno fotto l'occhio di effi più !labil
mente, depongono fubito tutti gli abbiglia
menti di do(fo, e ve(tono più dime!fe, e più 
,difprezzate; e quando efcono fuori, allora G. 
riaffettano, è fi riadornano. Segno dunqu' è, 
che non l'amor de' Mariti, ma l'affetto fo· 
verchio alle vanità, è quello che le fpigne a 
ve!lir sì pompofamente. 

Viffe non ha molco in ~orna unha 9on· VII. 
na maritata , ma vana a iegno , e . e 1pen-
deva ogni dì fei ore in veltirfi , putidi, pet· ... 
tinarfi, lifciarfi , ricoprendo l' ecce!fo di quel-~cu. 
I 

· r · l r l' d' . 1. a •tre& a 1n1ania co io 1co manto 1 companreag t i>eem. 
occhi del fuo Conforte. Ma la Morte , che 17t .. 

fcuopre di gran bugie, fcoperfe anche que-
lla . Morì il Marico : e la Donna rimafta 
vedova, che facea? Non potendo, fecondo 
il cofrume delle perfone civili, comparire in 
altro abito che di lutto, tenea quefi:' ordine: 
velli va pompofamente mentr' era in Cafa, e 
quivi di tutte 1' ore, fplendida come prinu, 
sfoggiata come prima, ammettea le vifire CO• 

me farebbe una Spofa: e poi quando era CO• 
frretca ad ufcir di Cafa ,allora fQlamentecon 
gran rammarico ufava il bruno , quafi che 
di Vedova pefaffe alla fuperba più l'abito, 
che lo fiato. Senonchè dopo qualche tempo 
iofermoffi la mi(erabile. Ed eccoche il capo, 
fedia principale di quella Vanità mal~detta, 
fe le gonfia come un pallone : fe le infetta 
la cuce, fe le intirizzifcono i capelli: diven-
tano nere le gote già sì lucenti: e gli occhj, 
crefciuci fuor di mifura, par che le vogliano 
fchizzare dalle lor caff e . Che più ? Qgella 
lingua, che bave,1a ardito ricoprir con canee 
menzogne l' alcerigia racchiufa in cuore, le 
fca ppò fuori di bocca sì (frana mente, che oon 
pocendo la Femmina ritirarla ne pure a sè, 
era cofhecta a morderla non volendo. In quel· 
lo affanno fe ne morì la mefchina: e felice 
lei, fe la pena del corpo le valfe in fu qnell' 
eftremo a purificarle lo fpirico, e ad umiliar· 
lo ! Vadano frattanto a fcufarfi le Donne va-
ne , e diano tutte ad intendere parimente , 
che fi adornano con buona fine di fomenta· 
re l'afferro maritale ne' lor Conforti. Il mio 
parere fi è , che ne pure alcune di e{fe lo ere. 
dano a fe mede!ìme , canco fon ceree , che 
la radice del loro inutile lulfo è la Vanaglo-
ria. il ritrovare una Femmina che fi abbigli 
pompofamente, più dove è il folo Marito, 
che un pieno Popolo, è come ritrovare una 
Pa voneffa, la quale f pieghi il teatro delle fue 
penne più volenrieri , prefente il folo Pavo .. 
ne, che prdente un gran numero di perfone 
accode a mirarla • Quod pro fol11 inani gloria .nom 40· 
ve{limcnwm prttio./ìuI quieritw ,t·eI ipfa tefl11tur, inEvtlf· 

dice San Gregorio , q111a ncmo vult ibi pretiofts 
veftibl!f indtti, upi ab alìiI non pof/ìt videri. 

Non nego io già, che talor non s' incon- VIII 
rrino de'Marici, cui !larebbe meglio in ma- ' 
no il fufo, e la rocca, che non i!l:à bene in 
mano alla Moglie: mentre, in vece di reg-
gere e governare le loro Donne, intorno al· 

la 

J 

•• 

1n .. , 
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Ragionan1ento Trigefimo. 57S 
la foggia elle hanno da feguirca vdlirfi ono· 
rcvolmenrc, fJ lafciano da loro reggere e go· 
\'trnarc, per tenere dicon' cffi la pace in Ca· 
fa: che non vi farebbe mai, fe la Moglie, e 
Je Figliuole non andaflero in pubblico a mo· 
do loro. Ma fconfigliati che fono! Non av
vercono, che anzi quella è lorigine d'ogni 
guerra, quella fuperbia maledetra, che fem
pre più fi fomenta col veair vano. Sequal
che Cavalla a:ltiera non può domarfi, tanto 
è nimica di freno, ecco un modo a(fai facile 

u. Ili· di umiliarla, dice Ariltocile: ragiiacele la fua 
'": chioma. Io credo che un fimi! rimedio g10-
.An1"'i verebbe talora infinirarnenre ad introdurre la 
11P·' · manfuecudine per le Cafe. Sapere voi perchè 

grida quella Figliuola con la fua Madre sì 
àrdiramenèe? perchè è difubbidiente? perchè 
è di[ peci:ofa? perchè ad onca de' Cuoi vuol con
folnare tutri i giorni di Fe(la fu le finefire, 
ò ancor fu l' utdo di Cafa? Per quella bella 
vefte eh' ell' ha d intorno; per que' oaflri, per 
que' ricci, per qui!' ricami , per que' bellerci. 
Provate un poco a rofare sì vaga chioma: 
le\· ace un poco tante mode, tante frafcherie, 
tance fogge: fatele vefrire più poficivameme, 
e vedrete fubito fe quelle giumente indomite 
diverran manrggevoli e manfuere. L' ifte(fo 
dico a proporz.ion delle Mogli . Penfate voi, 
che fia necelfario allo Ltaco di ciafcuna di lo
r6 tuttòciò che efse f pendono in adornarfi? 
Anzi però (pendono canco, perchè non fan. 
no più contenerfi nel loro Ltaco , ma lhan
no a fdegno, ficco me quello, che alla loro 
ambizione non è mai pari. 

IX. Ma via: fingiamo che in quelle pompe lo 
fiato non fempre eccedaft: fi eccedono bene 
f pèifo al men le fultanze, non corrif pondea
ti allo flato, the è 1' alrro ecceffo contrario 
Alla Sobriétà ricercatavi dall' Apollolo . Ap· 
pena O vede una nuova bizzarria di veilir in
t,JroO a una Donna, che rurre I' alrre fe n' in· 
vaghifcono al pari, e vogliono pur arrivarvi 
per ogni via Salomone fu così ricco , che 
I Argento a fuo tempo in Gerul"alernme era 
in tanta ('Opia , in quanca altrove le pietre. 
Così habbiamo dal facroTeHo. E purechi'l 
crederebbe? Tollo che l'infelice cominciò a 
perderfi dietro lamor delle Donne , diventò 

•· Jttg. povt?ro. Concioffiachè in mantenerle, abbi· 
10

· 'l.J gliarle, appagarle, egli fpe[e tanto, che gli 
convenne ali' ulcimo imporre gravezze info1.,· 
portabili e inufirace fu tutri i Sudditi. Giud~
cate poi ciò che può focccdere nelle Cale 
privace, fc fi dà mente a faziare la vanità del-

1" 1Jit1. le F@mmine, dominanti fu ' lor Mariri ! Nu/. •var. lus muliebri Cof!c11pi[ce111i~ the(auriu(ujficiens i:jl, 
dicé San Bafilio, no11 /i ( f/uminibru f/uar. Quan
te però fono quelle Famiglie, che cadono per 
éfs)l di fondi e di facolcà ! Vogliono che il 
pafso fia maggior della gamba : hanno lali 
tarpare, e pure ambifcono volare in fu quan. 
to I' Aquile; e quali ad onca della ProvviJen. 
ta divina vogliono fu la fcena far quella par. 
te, che il Signor non ha loro dar a . Q.;!a I ma-

. raviglia è però fe le miferabili, io vece Ji fub. p1PPotr. limarli co' loro sfor~i , .v~nno in rovina ? Il 
111~.f u- colore della pelle è rnd1z1a del fangue che è 

' "
1
• nelle vene • Se 11el vdlire procedefsc un tal' 

ordine , non piangerebbono tante Famiglie 
prive di fofienramento. Ma quel che appari· 
fce ctleriormence di fpfeodido e di fpeciofo 
nell'adornarti, troppo è diverfo da quel fugo 
interno di (piriti e di fofianze ,che farebbono 
le proporzionate ad alimentare sì vago Iutlro. 
E cosl non è da llupire f e poi quel lultro non 
tia durevole:. Dom1u, q1r& nimis lornple.I efl, a11. Euli. 
mrllabitur fuperbia, dice lo Spirito Santo. Se pe. "· S• 
rò la fuperbia fa gitrare a terra le Cafe an-
che ben fondate , penfate poi che farà delle 
maleitanci t 

Che fe pur talora non piangono le Fami- X. 
glie per tali sfoggi, e non cadono dal loro fia-
to narfo, fa pere voi d' onde avviene? Perchè 
le belle velti , i bei vezzi, i begli ornamenti 
fi comperano s.ì bene, ma non ii pagano. Fra 't~~ltl 
Matteo da Bafcio, gran Servo di Dio nella a:n. · 
Religione de' Padri Cappuccini, e gran pro· r s ,a. 
pagatore d1 4uel facro Ordine , abbaccendofi n. ••· 
un giorno io un Dottore di Legge, che in 
ve<:e di ricoprire gl' ignudi, fpogliava i velliri. 
k gli accollò ,e in bella maniera pigliandoli 
con ambedue le rnani la toga , cominciò a 
f preme-ria : ed ecco che la toga cominciò a 
piover fu biro vivo fangue, in kgno di quello. 
che il Dottore trat:a cucco dì dalle vene de' Po· 
verelli. lo credo che fe quelto fanc' Huomo 
havef~e voluto io più di un'altra Città far la 
prova tnedefima fu le gaie di varie Dame, che 
quivi havefse incontrare, non ne havrebbe già 
facro fcorrere punto meno di faogue fimile. 
fino a terra. 111 alis rufr inwnrv.s cfi {angui.I À· ltr.a , .. 
nimarum P ai1 perum, difse a Gerufalemme un 
dl Geremia alludendo forfe a quelle velli pom-
pofe, che fervono d' aie alla fuperbia de' Ric-
chi , e e amo f pefso grondano di fangue per le 
fatiche de' mefChini non foddisfacri . Non fi 
pagano i Servidori, non fi pagano le Serve, 
non li pagano le Chiefe , non fi pagano i li· 
velli, non fi paga no i legati , non li pagano 
i Bottegai : perchè ? Perchè non fi può: per-
chè bifogna ,che la Moglie vada vdlira da pa· 
ri fua: chi ha da ritCuorere habbia frarranto 
pazi~nza: e chi muore di fame af pecrando • 
muo1a pure, ed af pecci finchè non muore . 

Ma quefri fono ecceffi , che fogliono prat· 
ricadi nelle Ciccà, più che nelle Ville . Par. Xl. 
liamo di quelle ancoia . Credere voi che a 
fpremeré in fimi! modo le veftide'Cooradini, 
non ne ufciffe molro d1 roba mal' adunata? 
Quante volte per comperare le nappe, i na{lri. 
e te fcarpe alla lonamorarn, fi ruba da' Gio-
vani parre della raccolta ne for Poderi? Quan-
te volte avvien che le Madri , per mettere 1 

com' effe dicono , ali' onore del Mondo le lo· 
ro Figliuole, che è d rre in buon Jinguaggio, 
per addottrinarle nella fcuola della Vanità 
con cento ornamenti fuperflui ; per far che 
fieno più favorite ne i Balli, più corteggiate 
alle Chiefe, più confiderate nelle Converfa
zioni ; perchè a dir breve habbiano frguito 
di più focofi Amarori che le perverrano, ven
dono la roba di cafa con difcapito grave del. 
la Famiglia ? Se non alrro s' irnb:acrano le 
mani con roba non fua, foggerrando ad un• 
ingiufta decima quella mecà di raccolta , che 
fecondo i patei è dovuta incera al Padrone. ~ 

ciò 
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ciò vuol dire f pendere olcre alle forze: onde 
fe quel!' a biro, che è fuperiore alio ibtto , è 
;:tbito, come dicono i Santi , da Mentirore; 
(1uello, che è fu peri ore anche alle fu{èanze , 
non fola me ore è da Men ci core, ma da Em· 
pio, mentre è da chi vuole apparire pompo· 
fo alle fpefe altrui. 

II. 
E pure ne anche quì termina tutto il male 

XII. rhe fuole andar connelfo alla Vanità dd ve(tir 
donnefco: ma paffà innanzi. Concioffiachè, 
non folo non (i adornano alcune con Sobrie
tà, ornan:cs [e cirm {obric:ratc, mentre eccedono 
lo Haco,ed eccedonolefultanze; ma quelcbe 
è peggio non fi adornano ne pure con Vere
condia, cum verccu11d1a, mentre trafcorrono 
di gran lunga i confini del!' Ondh CrHtiaoa. 
Ckmenre Aleffandrino loda grandemente una 
Legge de' Lacedemoni, i quali non permette· 
vano il porcare velli pompofe ad altre Femmi· 
ne, che alle pubbliche Mererrici . E ciò per 

L.i.Pte 
dagog, 
, .. 10. 

mio credere con doppio avvedimento. ll pri
mo fu di fcredirare e di fvergognare atfacco 
quella vanità di veftire, cagione nelle Donne 
di mille mali: ficcome appunto nella Cinà di 
V iccemberga in Germania, affine di {eredita
re e di f ver~gnare una tal foggia di fcarpe, 
ìntrodorravi nuovamente , fu comandato al 
Boja, che pnffegg,iaffe la piazza con elfe in 
piedi: e ranro valfe, perchè verun' altro non 
le ufaife mai più. li fecondo avvedimento di 
quella legge bcbbe per fine poi, che rutti in· 
tenddfero, come dal veltire immodell:ameore 

'Pli1t /. v'è un breve paifo al vivere impuramente Il 
H· e 9 bronzo non è mai più difpotto ad arruggì

nirfi, che quando a ripulirlo, più fi Hrofina. 
Piaccia a Dio che queHa fovercbia auillarura 
che lì rimira in chi fino arriva a portare però 
fi:opcrra la metà della frbiena, delle bracci a, 
e del bufro, non fia una gran di(pofìziooe per 
contrarre LJna rnggine di colpa, almeno fegre
ca. N11l!anm1{c:ri:preciofior eftcJtl 111,q11amq11a 

h
!Je !;4 · mm pi•rlor ·vi/i1 c•fl ,dice San Cipria no: volen-
uu "ir- d l fi I {. 1 · V . à r. . . d. ginum o e lC n. a emp tee nmt, 11a camvo 1n I· 

zio Pen{a(e poi, che non havrebbe egli det-
to dell'Immodeilia. 

Ma lafciamo andar ciò , percbè io di chi 
XIII. mi ode, non folo non ardirei di affermare rn n

eo gr<ln male, ma ne anche di crededo:epe· 
rò confideriamo tale immodei1ia come pura 
mente noce vole a i riguardanti Per due fin i 
può adornarfi una Donna, dice Terculliano: 

De 1la- ò per dll::r veduta, ò per eifer b. amara . V:. 
~1114 Mtf flii1m'c11l1it1 1wt umbùio11em faptl, aut proftiturio. 
lser. ncm. Alcu nc li adorna no come la Colomba 

al Sole, cioè rer fare una femplice pompa di 
fe medelìme; al ne lì adornano come la Serpe, 
chequanco è col ~xicd più vagameoce, canrn è 
più arta a dar rnorce. Se noi parliam~ di que 
1to fecondo genere di perfone , quì la colpa 
( manife!tiffima Concioffiacbè gli ornamen 
ti, e molto più la nudicà fcaP-dalofa dei!e brac
cia , e del bu{l:o , che fi d icea , viene e!er
ra a quclto fine, che ferva ù inciampo a!!' A-

L ad nime. Una tal Donna può chiamarli, con le 
parole di Santo Efrem, un Naufragio di terra 
ferma . Naufragiz1m {ttpcr tcrram : Di lei pof. 

in1pr. 
Mulie· 

'"°· 

fon temere egualmente i Buoni, e i Malvagi. 
I Buoni, perch~ liccome in tempo di pelte fo. 
no caloca più facili ad alterarli i corpi più fan i. 
così negli {(:andati fono talora p ù facili ad 
ammorbarfi gli animi piLl illibati. I Malvagi 
poi , perchè non fanno mai l'abito a· non d .. 
frncidì di querta fpel.'ie di occafìon, fempre 
valida ad operare. l Veleni freddi , come la 
Cicuca, polfono renderli innocenti con l' af· Gaìen. 
foefazioone: ma non cosl i Veleni caldi, qual' i; c.18, 
è il Nappello. Però direi no11 avvenire fa.fimpl}c 
cilmente che chi;;! avl'ezz.o a mirare quefta meàira. 
guifa di Femmine m 1! coperte, sì avvezzi 
mai di modo a mirarle, che non ne riporti 
più nocumento alcuno: mentre il lorotofiìco 
è ro{fo:o cabrofo. Chi può [piegare quanco 
ogn'u na di que(l:e fia però cara al· Demonio 
per quella gran pelè:a, e per quella gran 
provvifione, che a lui procaccia di Anime 
perverrite' S11per boe ltetabitur, & ex1dtabit, (:f 
proptcrca immolabit fage11.e fu.-e, & facri/ìcabit Hab$r, 
reti fuo, quia ·;n ip[Ìf i11crt1jfa:a e/I pars cjus,& "

16
· 

cib11s cj11s cleéfos. Racconca!i , che reneodo 
un Nobile tra' Cuoi ~adri dimeO:ici una pic-
mra lafciva , fu veduto da un fant' Huomo il Bnge!g'. 
-D~monio vc:nire ad ora ad ora tra.'! giorno in p.1 Dom 
quella fata, e dopo un' inchino profondo che 4·R.,11•d. 
egli faceva alt' Immagine, con un mribile in §.4. 
mano incenfarla folennemence, io riconofci
menro dcl gran guadagno, che ritraeva l'ln· 
freno d;i quello fperracolo d'impurità. Ora io 
non credo già , che il Demonio habbia mag· 
gior ragione d'incenfare una rela morra di la· 
frivia, che un'Immagine viva, fullanziale, e 
f pirnnre, qual'è una Donna, la quale a bello 
ftudio co'guardi, co'cenni, col colore, con l'a· 
biro fcandalofo, nulla più brama, che fare 
pubblica ilrnge di chi la guarda, a guifa di un 
Ba!ìlifco, dice San B 1filio, che rutto altiero 
e adorno fra la rnrba dell'alrre Serpi, fifa VC• 
dere i"olamenre per nuocere. Mirate però, CO· lnt:t; 
me .1d una ml Donna quadrino bene le pa. J/ai1. 
role fopraccicace del Profeta Abbacucche. Di-
ce che il Demonio gode e gioii\:e per le fue 
prede, fztpa boe I.e: abirnr & ex11ltabit, e che 
Hima canto quel la rete, con !a quak ba preda· 
to, che quali l'adora: proptcrca immolabit fa· 
gi:ntt futC, !/:J facr-ificabit rm {uo, perchè in fine. 
per effa fi aggiungono fempre fudditi più co· 
piofi alla cirannfa dd fuo frerrro, e ti accrefè:e 
fempre cibo più elecro alla rabbia del fuo pa· 
lato. Ma guai a qudte reti diaboliche, cui in· 
rerviene, c:be mentre predano per Sacanaffo, 
rimangono poi predare anch 'elfe da lui: ficchè 

I 

cure a la loro pompa alla fine non è altro che 
una pompa di Caralerto , memre focco una 
bella Colera, portano un'Anima morcae mar- rr 8 
eia a bruci:ne in un rog0 eremo . V.e qui tl'a· ~ S·

1 
· 

I h11i1 i11iq11it .1t '111 in funiculis va11ita1if, (:J q11afi 
i •1.m1cJmn plu11/lri pccc.wun . Guai a voi ,dice il 

Profrca ,che conducece come in tiionfo l' lni· 
quità, facendo fervire i voflri abbigliamend 
profani, qllafi di canee fila, e di tante funi, a 
tir:irc:i peccati l'un <lkrro l'altro: mercè gli 
frandali che la vo!lra Vanirà va Iafciandodo· 
vunque paffi. Chi era le Femmi'ne fia mai 
giu nrn a ca! fegno, che ponga la fua glo· 
ria nell'allenar~ <.:O!>l molce A.nime al male, 

puè 

.,, 
S7• 

Xl 
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Ragionan1ento Trigefin10. 577 
può tenerli la mifera per perduca, tanto, dicea 
San Bernardino , è difficile che li emendi • 
Si cont1mdcrif flzt!tmn in pila, non aufcretur ab eo 

'lrw flultitia cj11s. ~indi è che fe oggi tornaffe Cri-
i7 . .as. fio in perfona a fgridar quefte fvencurate, 

Dio fa fe le ridurrebbe: così le troverebbe 
accaccare alle loro mode indecenti, più che 
attaccata non vi trovò la Maddalena mede
fima , che pure ha ve va fecce Spiriti indoffo a 
tenerla forte. 

XIV. Senonchè la pietà 12niver~aleldel lorobfe<fo, 
non mi permecte il credere 1aci mente c e he
no molte era le Femmine quelle, le quali (i 
adorni no con un fine così maligno d'indurre 
i riguardami a prevaricare. Più tofro pocre· 
mo credere che la loro non fia vaghezza di 
Serpe f eduttrice , ma di Colombct. fedotca : 
cioè vaghezza ordinata folo a rifcuotere mag
gior tributo di fguardi , di ammirazioni , di 
applaufo, dovunque vanno . Vcfiium citltiu 
-ut ambùioncm fapit, aut 

1 
proflitu1ioncm. Pe

rò qual grado di colpa contengano, non 
ofrance ciò quefri ecceffi di vanità, ripugoan. 
ti alla Verecondia; e qual grado di conda o· 
nazione fi meritino in quella, ò in quella, che 
ne fìa vaga; non dee quì diffinirft da me, cui 
non appartiene. lo lafcerò che quel Signore, 
il quale (i è dichiarato di voler I ui riconofcere 
di perfona rntce le fogge di vefrir più ftraniero, 
che Cri1ìiano, Vifìtabo {upcr omncs indmor veflc 
peregrina, efamini quefle mode in quel Tri
buna!~, che come dice Tertulliano, giudica 
tutti, non fecondo l' ufanza, ma fecondo la 

1 
Sophon. verità. Veritatcm fe, non Conjùw1dincm nomina-
•• 'liit. Io quanto a me, vi biafimerò l'ufo di effe 

con quello fpiriro folo, col quale , oltre a 
1Je Ye Termlliano ,le hanno biafimate i Dottori di 

land.Yzr fanra Chiefa più riguardevoli, fan Gregorio, 
• ç.1. fa neo Ambrogio, fan Giovanni Grìfolromo, 
Tertull, fan Cipria no, fan Bernardino da Siena,* pref. 
de Hab r d , 1. . d. r d . . I 11.. • Mul io e qua 1, 1 itor lAt ne vellffe men gravi 
G16g 1,q. ancora, che non fon' oggi quelli che era noi 
6."'"''· pratica l albagia fimminile, nella nudità sl 
in Eiag del f eno, sì del le f palle, furono da loro ri pu 
.Amb ';l tati difordini meritevoli ddle loro accefe in
Ìim./2 vetri ve. Da i frofi dunque di qudh Sa nei mi 
Cbri(tP pare di poter ricavare co 1 ficurezza due verità. 
a: aaO L'una è la llrage, che quella nudità fuol 
':.111 • fare nel!' Anime, l' al era è il gafrigo, che 
tl~P~:b· fempre può ragionevolmente temerfi quando 
Pirg ·ella fegua. ' 
B~n11r4. E quanto alla llrage, io credo che fia gran
i. z. (er. diffima: perchè difcorro così. Se una fciocca 
4f.b. ~Farfalla fi contenraffedi veder folo il lume, e 
•XV lafciarlo !tare, poco male farebbe al certo il 

· moltrarglielo da vicino: ma perchè ella, in. 
vaghi ca di quella luce, non teme di volare in 
mezzo alla fiamma; però canto è il moftrare 
a quella mifera il lume, qua mo è l'ucciderla. 
Sono croppo i o temperanti i no!hi appetici , o 
Dilettiffimi,fono crnppo inconfideraci:e però il 
noftro Cuore non è contencoche fieno foli gli 
occhi a mirare, ma fe ne va loro dietro col defi-

Jch derio,fino a rimanerne anch'efrinco. Si fernrnm 

1. i'· efi oculos mcor Cor mei1m. E però, come può 
eifervi Donna vana, la qual non vegga il pe
ricolo ch'ell'arreca ad innumerabili, dove ben' 
anche non altro fa che oitencare la fua bellez.. 

Tomo JJ. 

za? Dice San Bafilio, che la Femmina ha 
fopra l'huomo quel predominio, che ha fopra 91 Yirz. 
il ferro la Calamita. E noi poffiamo aggiun· 
gere che ve l'ha, ma con qudla nocabile dif
fèrenza.: che la Calamita raddoppia la fua 
forza quando è velli ca, la Donna quando è 
fcoperca. E però oh quanto dovrebbono mi· 
rar tu cte, per tirar meno, a coprirli perfet· 
camence ! Il foto vederle è per molci un e(fere 
preli, un'atcrarre faville, un'andare in fiamme: 
Pi'opter f pecicm Mt!licris ml!lti pedcrunt, (:/ ex Ercli. 
ho~· Concupifcemia quafi igniJ exardefcit; giudi. g. g. 
cace però quali vampe non ecciteranno di più, 
fe vi aggiungano gl' incencivi di tante foggie 
immodefre da loro uface, quafi che da sè il 
Cuor dell' huomo non fo(fe già a fuflicienza 
difpolto ad ardere. Diffi difpofro ad ardere, 
perchè fe al Cuore del!' huomo io darò nome 
di paglia , di ltoppia, di !toppa, vi dirò mol-
to: e pure non dirò appieno Concioffiachè la 
paglia, la ltoppia , la itoppa sì accende foto al-
la vicioieà della fiamma, non fi accende alla 
villa; ma la Concupifcenza , per concepir le 
fue vampe, baita che veda . Perranco può 
giudicarfi , che come già nel Def erco le Don. 
ne co' loro ornamenti porfero quafi cucca la 
materia all' Idolo vergognofo del V itel d'oro; 
C'osì ora co'Ioro abbigliamenci foverchi, con 
le loro gioje, con k lor gale, e molro più con 
la loro nudità troppo fronvenevole, fommini
ftcino la maceria per formare l'Idolo adoraco 
sì univerfalmen ce dal Senfo. 

V e.ro è, che le più di loro non hanno quella XVI. 
inreozione di porgere la materia a sì detefrabile 
idolacrfa: ma ciò che rileva, mencre fraccanto 
la porgono con rovina pari delle Anime , che 
niente meno cadono da ogni lato, di quello 
che caderebbono, fe vi fofie quefta fini!lra in
renzion di farle cadere? Con gli fpecchi mede • 
fimi facci di ghiaccio ii accende il fuoco, fe 
fono tedì di modo, che unifcano ben la luce, 
e la ripercuotono. Che imporra dunque che 
una Donna non babbia in sè ne anche una 
fcinr1lla di amore impuro? Qyando ella fo(fe 
turca ancora di ghiaccio, quel moftrare si 
francamente le braccia, il feno, e le f palle, 
formano di lei cale f pecchi o ultorio, che la 
fua innocenza non è ba(tevole ad impedire le 
fiamme, che ne rifulcano in chi la miri 1 am:he 
a cafo. 

Un fanc'Huomo, rapito in efiafi mentre XVII 
ora va, vide con immenfo giubilo una porta Col:e8 ... 
grandiilima aperta in Cielo, ed una ftrada in/1ec. 
di luce per cui molti s'incamminavano a difl. 9· 
quella volta. Ma il giubilo durò poco: impe- E~mn. 
rocchè comparvero due Dragoni fieriffimi, i 

1 
.so. 

quali ilendendouna gran rete a craverfo dita-
le Ltrada, non folo impedivano la via , ma an. 
che facevano una gran preda de'Viandanci. 
Allora un' Angelo calò dal Cielo,e [piegandogli 
la Vifione: ~el primo Dragone, dille è la 
Difondtà : e quel fecondo è la Superbia: la 
rete poi e il la(civo <?rnamenco delle Donne, 
per cui lì fa canto male al Mondo, che s'im-
pedifce la Hrada dcl Paradifo, e fi chiude a 
molciffimi quella port'a, che il Signore aperfe 
già a cucci gli huomioi col fuo Sangue: e detto 
quello dif parve. Mirate però fe anche fenza 

Ccc ~acciva 
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cattiva intenzione l' immodefiia femminile 
faccia gran danno. 

XVIII Almeno fi cratteneffero chiufe in Cafa più 
che porelfero. Ma nò, che vogliono andar~ ad 
ogni fe!ta, ancora non com andata: vogho~o 
così sbracciate, e frollate , farfi vede re fu I U• 

fcio da chiunque paffa; anzi fotto pretefto del
le franze angulk, ò della llagione accefa , 
vogliono trattenerli a lavorare mtco il dì fran .. 
camence fu la via pubblica. Non comporta 
la Legge che polfa fu la via pubblica ~enerfi 
una Fiera ne pur legata, mentre puo nuo~ 

z 6't ,. cere. Ma per le Femmine non v'è legge che 
,,,,,11;f er vaglia: e quantunque dallo Ltar che effe fan 
ff.de1di· così fu la Cl:rada, poffa agevolmente temerfi 
lit.1diél. non lieve ll:rage fra quei che paifano, non 

fe ne prendono pena; e fe fi vogliono rite
nere in Cafa , fi dolgono, e fi dibarrono , 
quali che la lor libertà debba prevalere alla 
pubblica perdizione . 

XIX. L' alcro male poi 1 che può temerfi ragione· 
volmenreda quelle che; ufaoo quei!efoggie di 
vdtir tanto {caodalofe, è di elferne da Dio pu· 
nice , ò con pena negaci va nella foccraz.ione di 
qualche aj uto maggiore, che per a!cro li dare b .. 
be loro di Grazia; ò con pena poficiva nello 
fcaricamenro di qualche orrendo flagello non 
af pettaw. Io [o che il Serpe ore fervì al Demo ... 
nio nel tentar Eva, non più che materialmen
te: non hebbe incenzion cacci va, non aperfe 
da sè le labbra, non adoperò da sè la lingua, 
non fi mofie a nulla, di quel male che fece 
col fuo parlare. da elezion propia: e turra· 
vfa fu maledetto da Dio sì folenaemeote,co
me ognun fa, e fu condannato a ftrafcinarfi 
curvo e carpone fu 'l fango come un lom
brico. E poi nulla dovrà temere, chi volon. 
tariamence fi fcuopre il feno e le fpalle, chi 
volonrariamence fi pone in vHta, e chi, fe bea 
dice di non farlo con rea intenzione, pur volon
tariamente affila quell' Arme, con la quale il 
Demonio fa sì gran piaghe? Io non polfo indur
mi a credere, dice Tertulliano, che habbia a 

l>ualturimanere impunita veruna Femmina, che in 
E<rmin. qualunque modo concorra e cooperi alla ro. 

vina <lell'Anime, fol per fecondare llna Vani
tà. N e{cioan imp1111è abcat, qitte alicui fuit oau[a 
pcrdùiot1is. Anzi pare che il Signore fe ne ha 
ballevolmence dichiaraco in quella legge , che 
promulgò già nel!' Efodo, comandando, che 
fe alcuno haverfe ne'proprjcampi fcavata qual
che CiCterna, le curaffe la bocca. Altrimenti 
fo(fe tenuto pagar quelle bc:fiie incauce, che 

1!1e. :ar. pafcol~do vi cadeifero denrro. Rcddct Domi .. 
t4 nt/JCìftcrn.c ptctium jumcntorurn. Ma qual' è 
:e~ ~1 quella CHterna ripiglia San Bernard4lo, fe 
Pro:~· non la Donna, così chiamata ne' fuoi divini 
11. Proverbi da Salomone? E quefta allora fi dice 

reltare aperta, quando ella fe ne va. non pur 
troppo adorna, ma f pecrorata e sbracciata. 
Onde fe alcuno di quegli buomini fciocchi, 
che quai giumend ii lafciano f enza legge: 
guidar dal Senfo, pafcendo i guardi con la cu
rioficà, verrà innavveducamence a cadere in un 
tal profondo, cbi non turò la Citterna la pa 
gherà , fecondo la qualità dell'alcrui rovina. ~ 
ficcomc al Padron di quella Cifierna non valea 
dire: lo non la tengo aperta a quelto mal fine, 

lt 
~· 

che veruna belli a vi caf chi, ma il Colo tenerla 
aperca lo .rend.ea reo ~i qualunque beili!l ivi 
fcorfa; cosi puo crederh che ne men \'arra dire 
nel cafo noitro: lo non bo cattiva in1cnzionc. E 
dov'è J o Donne, l'amore dovuto a Dio J fe 
non curate che Giesù perda le Anime ricom .. 
perate da lui con tanto di fangue, per non 
voler voi dif mettere qualche ufaoza, e mala
mente introdotta, e malamenre imitata? 
Nè ilare a oppormi, che fe dovelfe mirarli 
all'altrui rovina, anche non voluta , conver. 
rebbe che una Femmina bella di fua natura, 
non ufcilfe mai fuor di Cafa per rema di non 
fare inciampare chi la riguardi. Concioffia. 
chè la difparità è manìfella. La belrà naturale è 
data alle donne immediaramence da Dio, e pe. 
rò feakuno le vagheggi per quella più del do. 
vere, tal fia di lui : bafta che e(lè ciò non 
pretendano nell'interno Ma non così la beltà 
artificiale, aggiunta da effe con i lifci, co' i 
lufiri, con la nudità fcandalofa . ~ella è 
curta opera ·1oro : e però di quella hannoa 
rendere nel Tribunale divino un diverfo con
to, quando ella rìufd nociva. Il fole fu già 
da' Gemili adorato m luogo di Dio, fenza 
çhe veruno però glielo rechi a colpa : Ora 
figuratevi che il Sole fo(fe dotato d'incendi. 
mento, come il credercero alcuni, e che però 
mirando egli dall'alto fabbricarfi alla foa luce 
gli alrari, appreltarfi i curibili , accenderfi i 
cimiami, fi foffe ffudiato di apparire in un cal' 
arto più bello di quel cb' egli era, avviv,mdo 
ognun de'fuoi raggi; non lo condannerdle voi 
fobico come reo di afferrara Divinità? Qgdl:o 
è il cafo no(lro Io foche beltà di donne non 
merira di venire paragonara a quella del Sole,. 
perchè la loro è una beltà di Lucciola, cioè 
beltà di letame. Ma via: facc•afi pure quefl• 
onore alle mifere di paragonarle anche al Sole. 
come fanno i loro Poeti per adularle; io dico, 
che f e un tal Sole verrà adorato dagli il: olei 
per quella beltà natfa che gli rif plende fu 'l 
volto, non farò facile a tacciarlo di ambito 
idolacramento. Ma fe con mille arrificii egli 
fi argomeocerà di aumentare il fuo lume 
cosl nocevole a chi lo adora , non faprò 
più come mi fare a difenderlo; più rollo 
io lo dannerò, conforme ali' infègnameoto 
che io ne ricevo da Dio nelle facre Carte , 
dove non cruovo eh' egli riprenda mai nelle 
Femmine l' effer belle di lor natura: ma ben 
rirruovo che fommamence rimprovera I' aree 
da loro polla nel!' aiutare la belrà nacurale, ò 
nell'affrccarla. Segno dunqu'è, che era la na· 
curale, e I' arcificiale v'è gran divario. Rafii 
rammemorarfi di ciò , che Dio diffe alle Da· 
me di Paleilina, quando per bocca del Pro. 1f. 1.1s. 
foca Ifafa, annoverate ad una ad uoa le sen- ' 
de, le armille, le anella, i vezzi. e più altri 
vaniffimi abbigliamenci di cui rurre attende-
• di .) a caricarfi, conchiuf e che egli medefi. 

' 

P ,o faria giunto a frrappargli loro d' arrorno 
di propia mano , per cambiarli io ranci fla
gelli dolorofiffimi. E pure quegli abbiglia
menti erano folamenre contrarj alla So· 
briecà, come sfoggiaci e fuperflui; non era .. 
no parimence coarrarj alla Verecondia , co
me lafdvi. 

Che 

'Pl 
'Pii 
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Ragionamento Trigefimo. 
XX. Che fe poi quelli ornamenti fi faranno alta· 

mente da Dio f comare ancora alle Maritate, 
per quel danno che apportano a i riguardanti; 
come penferanno di non havergli a fcontare 
quelle Giovani imprudentiffìme, che difendo
no la loro immodeO:ia nel veO:imenro col bel 
pretdlo di ritrovare da marirnrfi: quafi che, 
per ritrovar' efse un' huomo, Iddio ne porefse 
perdere molti e molti? Non confenre la Leg
ge, che per privato comodo fi rovinino da ve. 
runo gli Edificj comuni della Ciccà. Or come 

~· nt~o· ba da efsere dunque affatto innocente, chi per 
~r~f~ privaco interefse non fi rimanga dal geccare a 
j, pri~. terra con opere fcandalofe, la pubblica piecà, 

e la pubblica pudicizia ; e chi fu la rovina 
dell' Anime non rema d'innalzare i proprj van· 
caggi? Il cercarfi Marito per qudl:a via, fa pece 
com'è? E' come un dare la paita a curri i pefci 
del fiume per prenderne al fine uno folo; cofa 
cui farebbe bafrato un' Amo innocente. Ma 
tal barbarie di pefca non è permeflà, mentre 
la firage che fifa con elfa nell' acque ,è di lun
ga mano fuperiore alla preda che fe ne inten
de Sia lecite però il procacciarfi un partito 
anche riguardevole; ma come farà lodevole il 
procacciarlo con ajuti e con atei, che fieno al 
comuo dell' Anime sì dannofi ? Son tutte le 
Anime così care al Signore, che io non vorrei 
mai guadagnare nulla per me con difcapito, 
benchè minimo di unad' effe ,ancorachè il mio 

'Plut in guadagno per alcro fo{fe innocente. Si gloria
'Ptrfr/, va già Pericle, che niuno per cagion fua ti fo{fe 

mai ve(lito di lucro. Beare però quelle Don· 
ne, che alla loro merce porranno dadi un cal 
vanto: con ifperare che a cagion del loro ve
fiir troppo licenziofo, niun' Anima fia mai !lata 
coftretta vetlirfi a duolo , e piangere dinanzi a 
Dio le fue rovinof"e cadute: ciò che porranno 
ottenere con ficurezza, re offerveranno il con
figlio dell' A poHolo , il quale ammecre che ii 
ornino , ma con Verecondia , e con Sobrietà: 
cum Verecundia & Sobrie i ate ornanteJ fe: fopra 
le quali parole fe' San Tommafo quella no-

S. Tb ?.. bìliffima chiofa nella fua Somma : e fu , che 
-i. q.169 modcraws ornall!f non probibetur LV111lierib11s ,[cd 
11..1 .. açh · fa1perffo11s, r/j ùncrec1md11s, <& imp11dicus. E men-

ere ne men io più di quello da voi richieggo, 
non lo potrò conf eguire? Neff uoa li dolga dun
que poi fe alla merce, in vece di giubilare ,ella 
dovrà piangere, abbandona ca da Dio per le Ani
me che gli col[e. Narra Roberto Lii.io in un 

opud1i't1- fuo fermone , come gi u oca a morte una F em
lrr.Vene mina, data fuori di modo al vdtir mondano, 
nttum I. fiava già per pìgliare il làcro Viatico , quan
~~ :' do ecco federo dal Paradifo due Angeli, i quali 

' farro a quel!' Otba un profondo inchino , la 
rapirono a un trarre via dalle mani del Sacer
dote , e a un rrarro fparirono. Hebbe quefri 
a morire per lo fpavento. Seooncbè rornaro 
alla Chiefa ritrovò l' Ollia riportaca dflgli An
geli in fu lAlta te ,e ficonfolò ,con argomen
tare che giufiamenrc il Signore havelfe in quell' 
ultima ora fomarco il !occorfo valido del fuo 
facratiffimoCorpo a chi tanto haveva voluto 
adorare il proprio, che lo havea preferire all' 
Anime altrui. E un corpo vile fi merita onor 
sì Urano? lo per me non lo fo capire. Però 
femire. 

Tomo 11, 

Diamo per abbondanza di cortesìa, che le XXI 
mode odierne del veftir femminile fo(fero fo- · 
lamente vane , e non immodelle: dianio che 
la inreozione di chi le adopera per comparir 
folamenre, ma non per nuocere, doi·e<fe am
mercedi nel divin Tribunale , qual giufrifica-
zione verace e valida : diamo che cucci i facri 
Dottori ii folfero accordaci a biafìmar troppo 
quefto cofiume, che doveano anzi frufare co· 
me innocente: è dover fede che una Donna 
Crilliana perda tutti i fuoi pen!ieri, rutti i fuoi 
atfetci, e turca la fua attenzione, dietro a un 
corpo frcciofo per adornarlo? Agar AncillaSa-Gm ,6 
rie, unde venis, O. q11ò vadis? Così ditfe r An- g. . ' 
gelo del Signore ad Agarre là nel Deferto ; ed 
io vorrei, pur con l' ilte<fe parole , formare in 
ultimo a qualiifia Donna vana, che per avven-
tura fia quì, le ille<fe propolle Agar Ancilla Sa· 
rie , unde venis, t/:J q11ò vadiJ ? Sapete voi che 
cofa fia cotefra Carne ca neo accarezzata e ador· 
nata da voi ? Diciamolo a ocre chiare : An. 
cilla Sara:: ella è una Schiava: Schia\'a del Pec-
cato , di cui fu inferta nella fua animazione; 
Schiava del Demonio,che ne fu Tiranno fu. 
nello innanzi al B:mefimo; e Schiava final-
menre del!' Anima, la quale n'è naturalmente 
Padrona, ed è più a lei fuperiore nella natu· 
ra, che non è il Cielo alla Terra. Ed un' An-
cella sì vile, far:'! giuao che coftringa la fua 
Padrona medelìma a cratcarla da più, che da 
Dominante? 

Agar Ancilla S arr.e, :mde venis? Poi paffiam' XXU. 
oltre . Onde viene mai que(ta Schiava tanco 
fu per ba, e qual' è la fua tehiacra e la fua ma-
ceria? U nd e veniJ? Faccia mo un poco di rìflef. 
fione alla vilrà dell' origine di qudta Carne > 

che è il fango, e alla vilcà della fuHanza , di 
cui finalmeme è com polta, che è il fracidu me, 
e poi la frino, fe potranno , di vergognarli di 
fe medefime quelle Donne, che canee ore del 
giorno impiegano vanamente in raffazi.onar-
{i • Non è q ueHo un perdere il tempo? V efrire 
<lì broccato un facce di H-abbio ! 

A quefta pri1.11a interrogazione unde vcnis, XXII I 
aggiungano la feconda. quò vadis, cbiedendo 
a queUa Carne sì vile, e tucravfa così adorna: 
Do~e andrà a terminare tanta alb;igfa : q11ò 
vadlf? Non andiamo noi camminando ogni 
giorno verfo la morce, come Rei condannati 
verfo il fupplizio?Ora qual Reo fentenziato 
a morire ,!ì itudia prima di penimirfi ben bene, 
di lifciadì , di lufrradi , di vdl:irfi capricciofa
menre alla n1oda, e d' inviarfì così adorno 
al péltibolo? ~etto è quafi beffarfì della di
vina GiuO:izia: porcare sì poco ri[perco a' de
creti fuoi,che lìcambino infoggecto di vanità 
fino i fuoi gallighi, ficchè dive nei argomento 
di lu<fo quel vellir mit'ero, che ella già ci diede 
per pena. 

Q:!..o uadis? Che farà rr:i pochi giorni di que. XXLV 
fia Carne sì accarezzaca? Sara Jeltinara in paf-
colo a i Vermi, farà fraJiciofa , farà fèrente, 
farà a dir bre\'t: sì orrida , che niuno de' fuoi 
più cari. la porrà fopporrar p_iù di un giorno 
incero iopra la terra. Un {amo Confeffore 'P e 

D 
. f . . . ()ft()f) 

non uova va per una ama venma a uo1 pie-
di penitenza, che ella ili mafie confacevole al-
le fue forz.e, canto erano dilicace. Finalmen· 

Ccc i. te 
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te le i m pof e quena: che per a kune matti ne , 
mentre {i lavava le mani, e le braccia, andaffe 
fempre replicando in tal' ateo tra sè così: ~e
Ue mani , e queite braccia faran tra poco di
vora ce da V ermi ,ciò che, efeguico fedelmen
te da lei , fu battevole a cambiarle in breve 
cuore e coHumi. 

XKV. Ma Quefto è il meno. Q.:È vadiJ? Non vi 
ll.ccorgece che dopo la morre vicina, vi relta 
un pa(fo canto tremendo, quanr' è l'andare al 
Tribunale Divino per effervi giudicate ? Che 
farebbe però mai di voi, fe Dio non riceveff~ 
in qudlo le vofire fcufe, fe non approvaffe 1 

voitri morivi, fe non ammecceffe le vot1re mo
de, [e vi chiede<fe conro implacabile di quelle 
Anime ,della cui perdizione voi non vi ripu
tavare punro colpevoli ,perchè non l'havevare 
per fine? Pcnanro aderire al con figlio, che vi 
vien daro dal!' Angelo del Signore: Revmere 
ad Dominnm t1tam, & l:mmiliare fub mami ejl!f. 
Tornat·'! a riconofrcre la padronanza che ha 
lAnima fopra 'l Corpo, e fe dovrete adornar
lo, inre·ldecevela a oche in quello con elfo lei, 
cui tocca dar legge: ornanter vor cHm Vcrccztn
dia, rfj Sobrictatc , affinchè I' eflerna compofi. 
zione del portamenco Jia fegno dell' interio
re fubordioaiion regolara, che in voi ii cruo
va della Carne allo Spirico. 

E gi<lcchè, per quanto babbiam detco, po-
XXVI rete rimanere rutt' ora tra voi dubbiof e, qual 

fia quella foggia di ve!tir fobria, e fìncera, che 
voi porece con Gcurezza feguir deorro il grado 
voftro, fare così: Andare ad una ad una offer
vando quelle, che fono in ufo tra le alrre Fem
mine voHre pari, e poi coniiderace rra voi, 
qual' eleggereCle, fe, forco alcuna di e(fe vi con. 
\eni!fo il dì ultimo comparire dinanzi a Cri
fio, quando, vi verrà a giudicare; e quella eleg
g~re. Elegg~refte ali or _voi capelli cucci cref pi, 
belkcri sfavilla nei, bulli kollari, maniche moz
ze , e rune quelle varietà di capricci, che vi fum
mini(ha r ufanza , a rapir gli [guardi degli 
huomini quali a forza, ma non fo fe i guardi 
di Dio? E fe non I' eleggerefte , dunque appi
gliarevi a quella ,che nel giorno elhemoame
relle di ha vere elecca. Tali fate che Dio vi 
vegga al prefence, quali vorrelle andargli avanti 
in quell' ora, da cui farà dipeodence una E
ternità. 

I. 
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RAGIONAMENTO 
TRIGESI ~10PRIMO. 

In dm/lnzionc delle Commedie f cortmt. 

/ 

fan io, Ifidoro Pelufiota, Tertulliano, Clemente 4 in u,. 
Aleffaodrino, Salviano, Sidonio, Cafiìodoro ,xam 
Laccanzio, Minuzio Felice, rucri fi accordano Gri/01. 
in deceffar quello fpafsd peilìlenziale: e akuni in MJtt. 

d · l · · d · , e ti. h~ 
1 oro con cermio1 1 tanta energia, di canta mii. 8 efficacia , ò più collo di canto orrore, che la ~(tr~· 

loro penna par fulmine a faectarlo. Io i:>erò, ae Dav' 
fe ben• havrei largo campo di trarre da' loro rlJI Saul· 
frrirci più di un morivo vigorolìffimo a de{lare rlJI hom, 
. . d "ff. r. . ' I tr. 17 H· rn voi non 1 erence avverl1one a c10e1e eu1 Epipt1 ;n 
dannano rane<>; lafciaro il tutto, voglio ;:ippi- exro{ftd. 
g!iarmi a quel folo, che mi porge San Maffì. l/idor L 
mo, con riferi:e l!n coitume_ degli antichi Cri-~{!, ~l6 
itiani, ed era il leguenre, d1 collocare (nella 'p Eh di 
di!hibuzione de' luoghi che a ciafcuno afse- C11m·~t. 
gnavaniì nelle Chiete) di collocare, dico, in- Ale~I i 
fieme con gli Energumeni quei Fedeli, che (i P.ea •g 
fofSero prefa la libertà di frequencar gli fpec- ~?; 'l6 
cacoli re:mali. Speélaculornm ftudio{os. E per- d:Jub 
eh~ ciò? Non per altro cred' io, che per darci fofo.~ /. 

a divedere,che gli Spettatori ddleRapprefen- l "P 'l· 
razioni profane fono alcreccanci Indemoniati, f a//ìode 
non nel Corpo, che farebbe ciò minor male, ~ !. epi • 
ma nelloSpirico. Equdtoè quello, di cbemi MElant. 
voglio io valere per mercervi in abbominaz10- I 6 lnf. 
n~ le Commedie fcorrette. Voglio rendervi çap. io. 

. i I a d. . Mm111. ragione e e co ume 1anz1 accennato : mo- FceL. ·n 
!handovi c~e quella qualità. di Tea:ri_j9n_o Ri: Oéia~. 1 

cect0 pubblico de' DemonJ; cbe 1 Kernanr1 ~ax i~ 
fono canri Maghi delle Cokienze ~che gli Af. c. 5 ecc/. 
colcarori fono ranci Malefidaci nel!' Anima; ~iernr d 
ficchè finalmente quei che pajono tracceni- ~~,i:t 
menti di burla, fono vere malie della Volon- in Miff. 
cà affarturarn: Conofafcinatio 11ugacùam , ò pure l.4 '·''· 
come altri legge più chiaro al mio imendi
menro, f afcinatio r.uga111i11m; tanto effi ofcura-
no ogni bene di V 1rt ù nella menre , e canro 
rapikono ad ogni mate di Vizio la Concupi. 
frenza, benchè non ancora guafra. F afcina. 
tio m1gantinn obfcut"ttt bona: t~ mco11/lantia Con
ctipi(antid! tran[wrtir [en{t1m fine malilia. 

Ma prima> non vi crediate già , che io fia II. 
quà comparfo con animo di chiamarvi turci 
in ajuco ad abbattere quanti palchi troviamo 
alzati nel Crittianetìmo , a fua ricreazione, 
quantunque ondta. Dio me ne liberi. Trop. 
po farei io biafìmevole a voler biafimare tutte 
le Scene ancbe facre, e rntti gli Spettacoli an-
cora ferii. Anzi concedanfi quei Teatri alrresì, 
che col porre i Vizj io piacevole derifione , 
banno per fine elìliarli da i cuori nobili. Qgei 
che io condanno, fono quei palchi sfacciati, i 
quali a guifa di rance Navi incendiarie, non di . 
altro fono carichi ,che di pece ,di birume , di s. Tb

6
;· 

folfo, tolto dal Lago tartareo. A parlar cbia- ;,? ;. · 
ro, condanno quelle Commedie ,che ò di loro 
nacura , ò rer acciùf'nte , muovono chi le af-
colca a mal fare. Di loro nacura fon turte 
quelle che in sè coocengono ò I' argomeoco 
okeno, ò parole immoddte ,ò ~ropoiìziooi ir
religiole ,ò rapprefeocazioni di farci fconci : e 
cali poffono dirfì per accidence quelle, che ef. 
fendo di foggerro per altro non contrario a i 
buoni coltumi, fono infettate tuttavia dal mef. 
colamenro d' Jnrermedj cbe fi chiamano lieti, 
ma fono laidi,òdalla comparfa diOonneor· 
nate lafcivamenre , che recitandovi , defi'aoo 
con la loro prcfenz.a e col loro parlare, a fletti 
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t Ragionamento Trigefimoprimo. 
troppo nocevoli all' Oneffà. ~caa qualità di 
Opere, pur troppo comuni a' Teatri moderni, 
quanto già sì fotfe agli antichi , prendo io a 
ferire nell' odierno Ragionamento , pronun· 
tiando , che ctfc riefcono uoa Malia tremen. 
èiffima ,in virtù di cui gli Uditori rimangono 
brurramente maldiciati , cioè polfeduti nell' 
anima da uno Spirito maledetto d' Inferno con 
forza firana. 

I. 
Ili: A rrecapifiriduceogni fpeciediMakficio:a f' :'~•maleficio amatorio,a maleficio o{iile ,e a ma

,jJ,·,: leficio fonnifero. Tali fono le rre te{le rabbiofe 
di quello Cerbero. Il primo dunque è maleficio 

i~ Pit• amarorio, per cui il Demonio eccita verfo al
s Hil1· cuno un' affetto sì infopportabile, che è più tO· 
,,q11. fio un furore. Così racconra San Girolamo di 

una povera Giovane, che affatturata con fimil 
guJa di maleficio,comindò a gertar via il velo di 
capo, a fcioglierfi le trecce, a sbatterfi , a tlride. 
re ,a fremere fin co' denti, e a chiamare ad ogni 
tratto per nome il Giovane incan rarore , per
chè, dice il Santo, l' eccetfo ne Il' amore era tra
patfato in iofania. Magniti1doquippe amorÌf fcin 
furorem vcrtcrat. Io non dirò già ,che le Com
medie impure producan@ effetti sì ftrepitofi 
nel cuore di chi le afcolta, ma dirò bene che 
vi producanoeflertì anche più maligni. Ener. 

. Mi11ut -vis Hiftrio , amorem dum fingil , infitgit , dice 
'" o81111

• Minuzio . Parole curce fugofe, e fignificanri, 
che addirano infieme l'effetto , ed infieme il 
modo di queffo maleficio profondo . Dice che 
i Commedianti mentre rapprefentano amori 
finti fu le fccne ,fanno con effi nelle Anime 
piaghe vere: Amorem dum fingit, inftigit • QBel
la parola infligo è un termine che ci mo1tra, 
non folo il ferire. ma il ferire altamente, co
me appunto fuccede nel cafo noltro: impe. 
rocchè fra tutte le pallioni del no!lro cuore 
non ve n'è altra più da temerli , che que-

'J'J,,, ;,, fra: ta~to che i maggiori .Filofo,fi la ~onca
'ibttilfo vano già per un genere d1 pazzia ; e 11 dot· 

tiffimo Idiota Ja intitolò un'amabile perfecu. 
.,t. i/I zione dell'Anima, la quale per etra muore, 
E;bit:.: e non fe n' accorge: pcrnicic.r delicata • Ora 
fJ. /ib. r. una tal Fiera, a cui converrebbe rinforzare 
d~ --'m fempre più le catene ne' fuoi ferragli , vien 
''"'· po!la in libertà dalle Commedie ofcene, per 

2bilicarla alle ilrtlgi ·Non li parla fui palco 
di altro foggetto che di amore , non fi or
difcono altre tracce, non fi odono altri trat
tati, non s'intriga no dal principio fino alla 
fine , e non fi dikiolgono alrre maniere di 

'l'mu/!. gruppi; S11mmagratia cj11s de fpllrcitia plurima 
ie fpeél. co11cin11ata ep :· taotochè la fantafia occupata 
t•p. 1 7· da quelle immagini dilettevoli , non fa con-

cepire nè alcro di più bello, nè altro di più 
beato, che il darfi tutta in preda al fuo ma
le. E' avvenuto più volte, che una Donna 
gravida, dati' bavere cootinovamente dinan
zi agli occhi l'immagine di qualche Moro, 
habbia partorito un figliuola nero come un· 
Etiope. Or fate ragione che raie è il cafo di 
un'Anima, la quale interviene fpeflo a que
fie rapprefentazioni indecenti . A poco a poco 
ella concepifce un' idea tanto differente dalla 
fantità del la legge Crilliana, che non ç sì dif. 

;Tomo Il. · 

ferente un parto nero da una Madre bianca. 
Non li credono poffibili altre dilerrazioni che 
quelle de' Senii , e li giunge a fegno di ftj. 
mare affatto crudele quella Legge che le in .. 
terdice. Rapiebant mc , dice Santo Ago(lino, I . ..,_.corf. 
deplorando amaramente un ral fafcino degli rap.a. 
anni fuoi giovanili , rapicbant mc fpctiarnla 
Tbeatrica, piena ima_~inibu1 miferi arum mearwn, 
fo11tibu1 ignfr mei. Se quelle mal vage azioni 
truovaao un' ani1no già affumicato e annerì· 
to da fuoco impuro, Uuzzicano vie più le fue 
vampe: e fe rruovano un' animo• puro da tali 
aflètti , gli propongono per unico bene della 
fua età, quello che n'è vera mifcria : coofi. 
gliano una falfa libertà di amc1re chi vada a 
genio: r/:J per oblcRamcnta i11a11ium fabuf arum I ~ de 
mcntcm e~citant ad incentiva libidinum , come fummo 
ragiona in propofico poco differente Santo bono' l 
Ifidoro . 

Hanno poi gl' Illrioni due gran vantaggi IV. 
nel perfuadere alla Giovcmù quella li berrà sì 
nocevole dianzi detta : e fono que' fuggecri, 
in cui rapprefeotano tali amori , e: quegli di 
cui fi vagliono principalmenre a rapprefen-
tarli. I fuggetti in cui rapprefenrano tali a-
mori , fono comunemente perfone illu!tri : 
Guerrieri, Paladini, Principi, R('gi; ('quelli 
fi fingono impazzaci clierro ad una viliffima 
Femminuccia, dimenticati della dignità e del 
decoro , e: vinti dalla propia paffione dupo 
haver disfarti gH Eferciti più polfenri. e fog. 
giogace ora Provincie, ora Pfazze, con fom
ma gloria . E non è quefto un dipingere in 
fondo d'oro, per rendere più ltimabile quel 
vermiglio , ò quel verde, che vi campeggi? 
Anzi non è queffo , ali' ufanz.a de' Gt:ncili , 
fingere i vizj nelle fublimi Deità, rer confe· 
crare le iniquità e le infolenze, e per elporle 
così alla comune imitazion popolare , in 
abiro non infame, ma venerando ? Exprimunt 1. up z 
impHdicam Vcncrcm, aduhm11n M"rmn , Jo-
vcm illum fuum, non magi! Regno quàm vù 1is 
Principem, in tcrrenos amorcs , cum ip/is fuiJ fui. 
minib1u, ardcnrcm dicea San Cipdano. ~.ere 
jam mm&, an pof/ìt effe, qHi fpc!lat, i11tcgcr, vtl 
pudiçus. 

L'altro vantaggio diabolico , affine di per- V. 
fuadere più efficdcemenre quella medeGma 
libertà neg~i amori , è il farli rappreft:ntare 
pur troppo al vivo dalle Donne 1nedefime 
afcefe in palco: alle quali perchè noo di ra-
do una tal febbre è conri nua-, non dubitare 
che non ne fappiano bene efprimere in ac-
ro tutti i finromi agli occhi de' riguardanti. 

1 Q!~id non potefl fuadcrc, qui talis eft? Non vuo- ·0 J'"'· 
le San Paolo che le Donne predichino nelle ' 

/ 
""· 

Cbiefe, per quel pericolo che !ì corre in udir-
le, come inrerperra Santo Anfelmo. Ora fe 
non può tollera di cra'Criltiani, che una Fem-
mina parli io pergamo deH' Amore divino, 
come dovrà tollerarli che parli in palcodrll· 
Amore profano? parli alla Gioventù tanto 
difpoila a concepire fiamme d'impudicizia? 
parli tutra ornata dal capo fino alle fcarpe Ji 
mille gal.e , inventate dalla Lafcivia? parli 
con facezie, con fra li, con gell:i da non fof. 
ferirli ne pure tra' Barbari più sfrontati, fenza 
vergogna? E perchè diffi , parli ? E parli. e 
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anti a piacere. Dice San Cipriano, che tor· 
c. na più conto udire un Bafilifco il qual fibili, :f J'~l che una Donna la quale ca nei • Cujur c&nrn 

n~~'0 10/crabilius efl audirc Bafilifcum fibilantem: per
chè quando l'uno e l' altro µa micidiale, il 
fibilio , è il canto ; l' uno dà morte breve , 
l' alcro perpecua. I Pitcagarici furono sì vaghi 
di Mufica , che per accredirare un crarteni· 
mento mal confacevole alla feriecà delle Scuo· 
le, la fin!ero infra le Stelle: quafi cbedal Ck· 
lo lia dipoi ltaca cramandaca alla Terra . Ma 
ftcuramence dal Cielo non venne mai quella 
Mufica che fi fence ufcir dalla bocca di quelle 
Cancacrici Infernali. Se da nelfun luogo è ve. 
nuca, è venuca dall'intimo degli Abiffi. Al. 
men può dirfi che ne farebbe venuta, fe vi po· 

intttft.~. telfe elfer Mufica in canto lutto. San Girola
•" Epif. mo ci fa fa pere, che fi truova tra gli altri una 

razza di Diavoli, i quali hanno per ufficio di 
fomentare gl' innaraoramenrì , gl' invaghi
menci , e le canzonecre di amore, amotib11s, & 
~marfJriis canrici! Jerviemes ; e quefli Diavoli 
conviene che fieno i primi ad affiilere a quei 
Teatri, dove cantano qudle Sirene loro di
fcepole , affin di decrare ad elfe , non meno 
le nor e, che le parole: effi fan sì , che vi fie. 
no chiamate fin da lontani Paefì , fai ariate, 
f pefate, ed effi che vi fieno afcolrate da Com
ma calca di gente con più attenzione, di q llel· 
la che nelle Cbicfe mai porgafi agli Evange· 
lj. Si dice poi , per fafciar que!ta piaga sì puz· 
zolente con qm1lche fcufa, ft dice che ft com
pongono e caorano amori one!H. Foife pur 
vera la fcufa. Ma quandc> fo{fe anche vera , 
non è batlevole: imperocchè pare a voi, che 
quelti medeGmi fieno argomento proporzio· 
nam alla lingua di una Femmina ,e alla pub
blicità di un Teacro ? Conca Plutarco, che 
Catone difcacciò dal Senato uo tal Ma Ilio, 
per bavere ardito di baciare la propria Moglie 
in prefenza della Figliuola. Non dunque ruc
tociò, che è onello in tal genere , vuol~ ef
porfi agli occhi di tutti , ed agli orecchi di 
tucci • Io tengo per coitantiffimo che quel 
Confole faggio , bencbè Gentile , havrebbc 
sbandice non dalla Città , ma dal Mondo, 
quelle Femmine audaci, che fu i pubblici pal
chi, con uno {huinenco in mano fi fingono 
f paGmare e fvenire , per I' .aofia che hanno 
del loro giovane Spofo, quaCi di un Nume 
che li cali a beare giù dalle Stelle. Mirate{e 
ciò non è un fingedì affatturate di q.uel ma· 
leficio amatorio che fi dicea , per affatturare 
effe gli altri ! Onde non è credibile quanro 
bene ciafcuna d' elfe potrebbe applicare a sè 
quel titolo che le diè il Prof e ca Naum, f e ella 

~"'''".l ne arrivalfe a capire il lignificato : Mcretricis 
: V f!.! fpcciof tt & gratte , r/j babcntis malcjicia , qitte 

h~:e '~- vcndidit gc11res in fornit·ationibu.r fi1i.r , t/j fami. 
cum. liar in malefidis fufr. Frammto, perchè il ve. 

leno io cui (i fiempera quefto maleficio è dol
ciffimo , G bee dalla Gente fu con fomma 
allegrezza, fenza badare alle orribili convul
fioni che poi verranno : nè ft dà meoce all' 

1' avvifo del Savio, che fin da lungi grida a chi 
;ov iJ tiene in mano quel calice avveleoaco : Ne 

! · i11111cari.r vinum quando jlavcfàt, cum (plcndue. 
.rii in vitro çof or eju1 , quia ingredùur bla11dè, & 

in. noviffimo morde bit ut Celziber: che fu quanto 
dire: Non dar fede al colore del vino arua
bile che fplende in quel mo bicchiere : per
chè non prima farà gianro allo ltomaco, che 
il proverai cambiato in bava di Drago. San. 
ta Terefa ci fa fa pere come il Signore, in una 111 "' 
fuhlime Vifione, le moitrò in luogodov'el- 1111

• 

la all'ultimo farebbe andata a finire giù nell' 
Inferno , fe haveffe profeguita la Urada in. 
craprefa , di compiacerfi in alcune amicizie 
vane, che fi farebbono poi cambiate in mal. 
vage Ora chi ci palefa qual fia I' Abilfo, do-
ve è per condurre tante Anime fconfigliate 
quelta li berrà, che da principio fi tiene per 
innocence? Se è innocence, anche è dolce più 
del dovere . E quefto dee battare a far sì che 
nelfun fi fidi di bere a sì mala tazza. in fin~ 
mordcbit, Hl Colubçr, 

II. 

E pure qu~ao è il minor pregiudizio, che VI. 
rechino a i coll:umi i Commedianti profani. 
Se non operaffero altra malfa nell' animo di 
chi gli afcolta, io non vorrei ne anche loro 
afcrivere il nome d' Incancacori. Paffìamo pe-
rò a vedere l' altra f peci e di Maleficio , dove 
le {lragi fono più univerfali. L' alcra f peci e di 
maleficio è decta maleficio ofiile , e per effa fi 
fanno sì valli eccidj , che un' huomo foto, per 
nome Elzana, nello fpazio di due anni , fi 
riferifce ha vere uccife più di otrocenro perfo- ap Mort 
ne co' fuoi incantefirni . Tutcavfa non fr ere- dell{1ol. 
da no gli Stregoni di fuperare le {tragi degl' If. 4 p '· 
trioni ne pur nel numero, come non le fupe~ 
rana nella ferocità : effendo le ftragi di <1ue ili, 
tlragi di Anime, là dove le loro fono ftragi 
di Corpi, che tollo, ò tardi , pur' hanno un 
giorno a morire. Per dir qualche cofa di una 
maceria sì valla, canto che fi raccolga, alme. 
no in confufo, il numero degli ucc1fi ; poffia-
mo affermare che fra le infinite occafioni pe
ricolofe , da cui fono gli huomini incicaci a 
peccare, non ve n'è alcra, la qual provvegga 
di sì grandi arme tutci i noftri A vverfarj, CO· 

me le Commedie fcorrecte. Sapere che rre N i. 
miei habbiamo cerribiliffimi, e fono il Moo-
do, la Carne, il Demonio. Ora niirace co-
me quefie Commedie vagliano ad armare tut• 
ti e tre a noltro danno, ed ia prima il primo . 
Il Mondo è decto Vecchio pazzo, e infenfa. 
to , e però canto odiofo dinanzi agli occhi 
della divina Sapienza, che ella non può fof. 
ferirlo. Tr-cs fpecie.r odivit Anima mea , & ag. ~rc/j as. 
grauor va/dç animd: ilio rum: Scnem fiRrnmn , (j i· 
inf"enfatum. E'decco Vecchio, perchè va fempre 
avanzandofi negli anni; ed avvicinaodofi alla 
fua fine: e pure non folo non c1efce egli mai 
di fenno. ma fempre più rimbambifce, pazzo 
nella voloncà, infenfaco nel!' ince!letto, men. 
tredellecofe non giudica, fe non come i Bam· 
bini, dall' apparenza. Perchè ricuperi il fen. 
no, è calato dal Cielo il Figliuolo di Dio 
a divifargli il vero dal falfo . Ego ad IJiJt: ve- lo rS. 
ni in Mundum, ut uftimo11i11m pcrhibcam verita-ti. \ 7· 
E pure I' infelice, per mantenere le fue flolre 
apprenfioni, non vuole dar fede ne anche alla 
medefima Vericà : onde come contumace 
viene abbandonato ne'fuoierrori da Cr\O:o, il 

qua~ 

h• 
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Ragionamento Trigefimoprimo. 
quale t'cfcfude nominatamente da quelle (up. 

11 •r9• pliche, che egli porge al Padre per altri • 
Non pro Mundo, r~~o, f çd pro bis quo.r dcdifti 
m1bi: trattando il Mon<lo da fcomunicato, 
come egli fi merita,e da indegno di partecipare 
il frutco delle orazioni comuni. Ora queito 
Mondo tanto oppoll:o alla divina Sapienza, 
donde riceve maggiori foccorft, per mantenere 
la ribellione, da lui rurwr profeffara alla Verirà, 
che dagli éiffiomì e datte azioni de' Comici? S'in
troduce prefentemenre fu i Palchi chi con in
ganno, con iniquirà, con perfidia, anzi con 
facrileghi incanri ft fa la {had~, ora a regnare. 
()ra a vendicarfi , ora a vincere; e con pro
f pera farce fi vede ruccavfa giunco dove af pirò 
ti malignamente. Si rapprefenra un Giovane, 
che: con ingegnofe ltrarraggemme delude la 
cuftodia di un Marito gelofo. Si efpone un 
Lenone infame, che con danari compera ad 
altri l'oneila di una Vergine. Si fa conrempla
re un Duello come fpecracolo degno di ripu
tazione di rimembranza, e li alza un Trofeo 
ad un'azione proibira dalla l~gge Divina con 
tanta feverità, e fulmioaca con canee maledi
zioni dalle EccleGa!liche. Si avvilifce come 
femplicic~ la Continenza cri!lTana; fi ammira 
come faviezza una Politica empia; fi fcredica 
l'Evaogeli0, fi deride la Fede, fi deifica la For· 
tuna, fi fiabilifcono quelle ma{Iìtne, che fer
vono di bafe all'Ateifmo; ed ora con equivo
cazioni difonefte, ora con ereticali anfibolo
gie fi di pign~ la V irrù per Vizio, a Ceri vendo il 
tutto al Cafo , e togliendo di mano della 
Provvidenza le redini del governo umano, per 
metterle in mano al Faro. Q.t!eile fono le 
operazioni ,quelli i fenfi, qudb i fucceffi, che 
co(ticuifcono buona parte delle pubbliche 
Azioni: e però in qual' altra occafione riefce 
mai meglio al Mondo di ltabilire i Cuoi dogmi, 
che in qudta delle Commedie ,dove ft applau
de fu' Palchi a EJUe' documenti, che fe fi prof
feriffero in (liana terra, farebbono maceria giu· 
tta di un gran proce<fo, non folarnente a galti
go di chi gli diede, ma ancora di chi gli udì 
fenza dinunziarli? I ca trivi Compagni nuo
cono al pari de" Demonj medelimi: onde non 
può negarfi, flar loro bene ciò che fi recano a 
va neo, cioè di ha vere una bocca appunto io-

2',ot1. 1• fernale, che inghiotte I' Anime. Deglutitimu.r 
u, cum fti:ut lnfcrnur uiwntçm. Tuttavia, quando 

mai le loro parole, ò perfuadendo il mal fa. 
re , ò magnificandolo, po(fono apporcarcan
to danno, quanto ne apporrano i moderni 
Teatri? Io credo che da una fola Opera fcao
dalofa fi flabilifcooo in una f era più errori a 
favor del Mondo, che non fe ne llabilifcono 
dalle lingue di tutti i cattivi Compagni in un' 
anno incero: giacchè quefl:i ,ò ragionano più 
di rado di fimiglianci macerie, ò ne ragionano 
con più circofpezionee cautela, di quel che 
faccia.no gl' Itlrioni, ufi a vederli paffare per 
un mocto piacevole le beflemmie , e: pur una 
facezia gli fcherni , or della Pudicizia , or del
Ja Pietà , ed ora della medefima Religione. 
Ne vale opporre, che cali errori fu le Scene 
fi fingono, non fi credorio: pen.:hè. non però 
lafcia il Mondo di coglier ne il fuo. vanraggio, 
mentre s'introducono a favellare pc:rfone, che 

gli portano , come fe gli credetTero, e ne 
hanno gloria. Le Azioni pubbliche furono 
inllicuice, per addottrinare il Popolo ne' ca· 
llumi, approvando i buoni con quelle, dan. 
nando i rei. Adunque con vien dire che hab· 
biano forza ad imprimere i fencimenti che effe 
favorifcono, benchè fin ce . E fo hanno for
za ad imprimere i fenfi buoni, qualora fie-
00 candide e coftumace nelle funzioni, co
me non' l'havran più ad imprimere i fenfi 
rei. qualora fien' empie ? Docent adul/erìa, I 6. In/I; 
dum fin.~1mt, dice Lactanzio, & jìmulatil çru. c. 20. 

diunt ad vera. 
Ma finalmente il Mondo ci combatte di VII. 

fuori, ne ci combatte con altro, che co'deccami 
fciocchi,econ le dottrine ilravolre che egli ci 
dà, ripugnanti alle maffime del Vangelo. Più 
pericolofamenre però ci oppugna la Carne, che 
è laltro noltro Nimico , mentrechè quefra ci 
com ba ree di denrro con domeltica fcdiziooe, ed 
arma noi medeftmi contra noi • Ciò che ella ot• 
tiene con invogliarci fempre più di nuovi piace
ri,ficc:hè il cibo di una brama appagata fiafame 
all'altra. Ora in queff:o meddimo tradimento. 
da ne(fon'altro palfatempo mondano riceve el-
la maggior foccorfo,che dalle Co medie ofcene. 
Prima, perchè nelle alrre occaGoni ella fa lega 
fola con qualcuno de' noilri Senfi, ma nel Tea-
tro ella fi collega con cucci. Alia crimina fin- tlecui1r. 
g11las jibi i11 nobi.r vindfrant porrio11cs, dice il fan. 1· '· 
to Vefcovo Salviano. Gli alrri diverrimenti • 
benchè catrivi, {i conrenrano di una parre di 
noi : qual vizia la fancafta , quale gli occhi. 
quale gli orecchi , e così degli altri : ond' è che 
k un fenfo pecca per effi_, I' alcro frarranco può 
Ltare fenza peccato. Ne' Teatri non è così. In 
Thcatri..r vcrò nibii borum reat11 vacat , ljttia tf::I 
conrnpifcçnuis animttf, (j a11diru 1wrcJ, ti afpc. 
fiH oculi polluuntur. Ne' Teatri la lhage è uni
verfaliffima , oè vi rimane in noi alcuna Po-
tenza ,che vada efence di colpa: ciò che rie-
fce sì manifdl:o, che fi fe, vedere fino nel buio 
della Iofo.ielrà: onde Seneca giunte a dire, ctle 
per guaftare imeramence i colf umi, non v' era 
più po<fenre incancefimo degli fperracoli , i 
quali col dolce del piacere inlìnuavano da qua-
lunque banda ogni vizio nel Cuore umano. 
Nibil tàm damno/ùm bonis moribus ,quàm inali. Sen.tp.1, 
quo fpcf.iaculo defidcrc: lune cnim per volup1azcm 
facifot.r vitia fubrepHnt • 

Nè fola men ce per mezzo delle Commedie fi VIII. 
accrefce in noi la fere de' piaceri incerderci, ma 
fi rimuove ogni oitacolo ,che poffa trarrenerci 
dall'immerger le labbra nel calice ·arcofficaro,. 
fino ad innebriarcene. Concioffiachè , quello 
che ci crau:iel'le naturalmenre dal foddisfare 
la Concupifcenz.a sfrenata, ò è il timore, ò è 
la vergogna, che la Nacura faviamenre rimef. 
colò nelle dileccazioni proibite , perchè le la
fciamo ftare i come fa quella Balia ,che per di· 
vezzare il Bambino, s'intride le mammelle di 
fughi acerbi. Omnc mahtm, twt 1imor~·, aut pu- Tertull. 
dor~ Narura pçtfudit. Ora qudte ofcene Rap . .Apotor.. 
pref entaziooì colgono l' uno e I' altro di cali cap. i. 
ollacoli. Tolgono il timore, facendo vedere 
traccaci viruperofi ridotti felicemence a termi-
ne:, con fegrerezza e falvezza di chi gli ordì: 
e parimente tolgono Ja vergogna 1 facendo 

com· 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it



Parte Terza . 
comparire le laidezze per un vizio comune 
al Genere umano: anzi per un vizio proprio 
de' Grandi , t quafi per una febbre , che non 

L~li 1 1~· fia ne pur difdìcevole ne i Leoni. Si:clHÌ co. 
~~p. ·20. tbut'narum dcmonffrant. Il di pioger le Navi l' in

dorarne la poppa, I' inrrigliarne la prua. il fre. 
giarne di bizzarri arrabc:fchi tutte le f ponde, 
è fiata un' aree finiflima f}er ricoprire i pe
ricoli a chi gl' incontra coo la na vigaz.ione, 

Plin. /.e per dillorgli più facilmence il penf.!ero dall' 
u (. 7. offervarli. Pericula cJ:pi11gimv.1, dilfe un Savio 

di ciò parlando , juvacqtte ad mortcm fpcciofç 
'l.;ebi. E non fanno l' ittelfo i Comici alluri , 
diminuendo non folo i pericoli, ma i naufra
gi: e volendo che palli per un trafi:ullo ono
rato ,ciò che dà morte a tante Anime in uno 
ttance ? Oltre a ciò condifoono il tutto con 
mocci arguci ,con facezie, con formole , con 
proverbj, che quanrunque fecondo il derco 
di Seneca , non fien' altro , che fali velenofi : 
Salu vmenati; tutravfa cosl vclenofi rapifco· 
no ancora il gutto ,ed eccitano con la novità 
ul'la fece maggiore, mailimameme nella Gio
ventù , che fencendo efaltar!i fino alle Scelle 
quello che mai non provò , brama di foddif. 
farfi, non tanto vinta dalla dileccazione, quan
to dalla curiolicà di fperimenrare: conforme a 
ciò, che acutamente norava Santo Agoflino 

. nel fuo compagno Alipio: quando creperat r/;J 
~.6.Coef. ipfe dcjìderarc co11j11gium, neqi1aquam viflut /i. 
lap u . bidi11e ralis vofztptatif, (cd curiofÌlatif. Ecco per. 

tanto ,che gl' Hl:rioni in un medefimo tempo, 
ed affilano le armi :illa Concupìfcenza, invo· 
gliandola fempre più del piacere indebico, e 
la provegono di feudo, togliendo al piacere 
la vergogna e il C1more. E poi volere che 
io ns.xrnhiami le Scene , come le chia111ò Lat
tanzio, i Tummi incentivi di cucci i vizj? Ma-

l.«. Jnfl. xima irrita'me11ta vitiorum. 
'a)':,{0

· Finalmet.te ·1t terzo nofiro Nimico, che 
· fopera rutti gli altri, fe non nell'acro almanco 

nella brama di nuocere: è il Demonio. Ora 
quelli da' Palchi pubblici. e da Teatri, cava 
canto di rendita, che gli tiene p~r fuoi. Udire 
ciò che racconca gravemente Tertulliano, affi
ne di f paventare i Fedeli da sì perniciof@ trac. 
tenimento. Una cerca Signora, benchè Cri· 
friaoa, pure amica più del piacere, che della 
Croce fi lafciò tirare dalla curioficà ad andare 

' al Teatro, non indovinaAdo quanto cara le 
doveffe coitarequella deceHaca ricreazione. E 
pur così fu: perchè nel rirorno, ~ncracole ad
dolfo il D~. "::\o ' cominciò a tormentarla 
con gran fiere".za, finchè condotta davanti 
ad un' Efomt a , incefe la vera cagione del 
pro pio male. Come (di ife l'Eforci!la f grida 'l · 

do qudlo $pirico immondo) come ard"l cu 
d~iovafare le membrn di una f) Jnna G, tia
na, che in vircù del B1ctdì111v t: diver: ~1rn un 
Tempio vivo dello Spirito Sa to? O •omodo 

Tmu!I. aufus et Fidelcmag~redi? Ma eccovi /;'rifpo
de {pçlJ . fra: JJ.tfliffim~ quidem feci. L'ho fatto fecondo 
ç. z.6• ogni rennine di giultizia: conciolfìacbè non 

fono io padrone, diffe il Demonio, di pren. 
dere quella F1~ra che ila nel le mie Bandite ? 
.In meo eam invcni: concludendo, che le Sce
ne fieno una tenuca propriffima dell'Inferno, 
càoveegli può con libertà efercitar fa fua rab· 

bia, canro più franc:a,quanto che non è egli, 
che vada quivi qual Cacciatore importuno a 
trovar le Fiere, ma le Fiere concorrono a 
trovar lui. Quello nondimeno, che preme 
in fommo al Demonio, non è cormenrare i 
corpi, è pervertir I' anime. Però mirate come 
le Rapprefenrazioni impudiche gli giovino a 
quelto fine, più che alcun' alcra delle foe inven-
zioni maeltre, aprendo egli ne' Teatri una pub-
blica fcuola per infegnare a peccare con pen-
fieri ,con parole, e con opere. Dilft: San Gio
vanni Grifollomo che i Teatri fono: Adulurii born «a, 
mcd1tatio, t11rpirudi11iJ c:;:hortatio, inboncftatÌI ad Pop. 
exempla. E quefte appunto fono le princjpali 
lezioni ,che quivi fi [pieghino dal Diavolo. 

Ed in prima vis' infegna a peccar col pen. X 
fiero. Adidtcrii mulitatio. Gli occhi fono a noi · 
i più dilecti fra tutti i Senfi , perche più d~gli 
altric'i nfegnano, dice il Filofofo. Ma perchè 
più c'infegnano il mal, che il bene, per quello .Ari/lot. 
io credo che fieno ancora fra mcci i Senti , i '· Mtt•· 
più diletti al Demonio : il quale non può ne. pbif•· •· 
garfi che non fi vaglia di elfi a nofrra rovina 
in diverfe guife. Se ne vale con darci a Ieg. 
gere libri ofreni, chiamati da S. Girolamo 

·imbandigione apprdbuaci dall'Inferno: cibos 
Dttmonum carmina Poetarum. Se ne vale con Ep.r46. 
darci a concemplar pitture lafcive; in cui ci 
apparifcano nobilirati gli adulcerj, gl' incetti, le 
infamicà, fin era' Crilliani, che non potendo 
ha vere Idoli_ nelle ltanze, fanno ad elfi fuppli· 
re i ricracci iniqui: 'lìlulant inccfla oiElurfr. Se~:~:· 
ne vale con farci inconcrar delle femmine' ~r r::. ,;,. 
tr<i>ppo ornate, or malamenre coperte , chtii-
mace però da San Cipriano lo tlimolo del d c. ~ 
pecc~to: Acuf(u.rpm:ari f11étac/l formaf<&minca: C~~ 
perchè come il peccato è lo fiimolo della mor. ' 
te, con follecitarla a venir quando non ver. 
rebbc:, così la Donna vana è lo fiimolo del 
peccaco. Concuccociò mai n(jn ricfcono gli 
occhi ooftri al Demonio più adattaci al fuo 
fine, che ne'Teacri, dove i libri fono vivi, le 
picrure fono vocali, la villa è congiunta alle 
parole, le parole fono animare da gdli, da 
applaufi, da cerre, da canci, da finfonle: fic. 
chè tuccociò che il Signore ci ha daco per fer. 
virlui, viene ivi rivoltato dal Demonio in in· 
firumenco da Offenderlo OcHlos , & auret, (1 lftli 17; 
cordcdit rllif cxcogirandi, d1ffe il Savio, quando f• 
annoverò que'favori che Dio ci fe' nel crearci. 
E per cucci quelli vengono od Teatro im· 
piegaci concordemente ò ad i nvirare, ò ad in~ 
trodmre, ò a nutrire penfieri iniqui, in ol
traggio del Crearore. D4cendifii à Tbeatro, ri- hom. I: 
piglia San Giovanni Grifoftomo. Tj parei via ,,,.nit· 
dal Teacro: ed ecco che fi ricomincia nella 
rua memoria un' alcra Azione, canto per te 
peggiore, quanto più intima. ~ fpcffafli 
ad m~moriam rcd(Hnf. Ricorrono alla mence i 
mocci impuri che udilli, le facezie, le formo· 
le 1 i gdli audaci; e ru a ce llelfo di vieni, e 
Tcacro porcacile, e Rec.iraore, e Scena , e 
Palco, e Speccarnre, e Soggetro, e ciò che 
tu vuoi . ~el Pef ca core, il quale confircò ne· 
fianchi della Balena il ferro mortale, la Jafcia 
andare liberamenre vagando dove a lei pia .. 
ce, perchè fa che fra poco d'ora, dopo un• 
inutile sforzo cll' ell' hAvrà facto a cavarl• 

fl.lora; 
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Ragionamento Trigefimoprimo. 
fuora ~vuota di fangue, di fentimento, e di vita, 
farà fuapreda. Così fa il Demonio. Ti lafda 
u{Cire da quel ricinto teatrale ove ti frrì, ben 
confapevole di ciò che colto opererà in re di 
male quel cattivo penfiero , che egli per gli 
occhi, per gli orecchi>e per la fanrafia ti cac
ciò qual' acuco dardo nell'intimo delle vifcere. 
Frattanto colui fi ride di chi biaflma le Com· 
medie,e dice era sè: Cbe mal fanno ?non av
vertendo il male del fuo penfiero , ò non lo 
prezzando, perciocrh~ egli è male che opera 
a poco a poco. Adztltcrii meditario. 

Xl. Vero è ,che non fi contenta il Demonio in 
quefia fcuola d' impudicizia di addottrinare i 
fooi Difcepoli ne' penfieri mah, agi: pa{fa più 

. innanzi a farli anche Maefiri di parlar male. 
Jet11m· T11rpitt1di11i.f cxl:Jorrario. Narra Plutarco ,. che 
fis. anricamenre vi erano alcune pone chiamare 

Nefafte ,cioè infelici ed infami, perchè per e(fo 
ufcivaoo folamentc i Rei condotti al patibo· 
lo. O come indegne di effere ricordate fono 
le bocche de' Commedianti, da cui non e!èe 
parola, per dir cos}, che non fia nefanda! Porre 
di catriviffimo augurio , giacchè per effe non 
pa<fa nulla di vi\ o, ma fol di putrefacci bile e 
<li puzzofo. E pure fe il male finiffe curro in 
loro , farla men grn\·e. Il peggio è, che par
lando eglino in queHa foggia , infe.gPar 0 a 
chi gli ode un parlar conforme ,aprendo loro 
quafi una vena fui fu rea di motteggiar fu qud
Ie licenze, e fu quelle laidirà, di n:1i l A poHolo 
dirierò fino il nome: ne~ nominent11r il1 vobis. 
Che però, dice Clemenre Aleffàndrioo, ila be-

. ne chiamare i Palchi una Carredra di pefb1en-
lib ~ 'Pe· za, N cc inconc11111è Thcatr..1 C atbedram pefit/i:n. 
"a ~g ç . · • !i r r 
1 

" 11~ <p11s vocet, nlentre v1 iormano , non 10-

1. lameme Uditori di mal parlare, ma anche 
MaeHri. ,,fII· Nè ii terminano quefl:e lezioni bene fpeffo, 

'.J..ep. prima che i pen!ieri ,e le parole nongiuogano 
a• a compidi inoltre con l'opere. Ad11ltcriumd:. 

Jcùur, dmn vidwtr, dice San Oprfano, & /cno 
ci:u:wtc ad vitia publ1c.e a1tthol'itatis malo, qstte 
pudica fortaf{e ad lpd1arnl11m m:r1ro11a procelfc. 
rat, de fpe/1aculo ~·cvertitz1r im,r ud1ca. Ecco ciò 
che fi apprende in quelle malv2ge Rappre. 
feocazioni,eccociòche fiacquiffa. Si appren
de a colori reco i farri il difegno di que' crarrari, 
cli quegl'inganni,di quelle impuricà,di quelL' 
opere licenziofe, cbe con canto applaufo <.kg! i 
Akolcarori ,e con tanta aree de' Reciranri fi. 
pongonoinprofperciva: e fiacq.uill:a chequdl' 
Anima, la qual' era venuta al Teatro una Co. 
lomba >ne ritorni un' Avolrojo, rutto amanre 
<li fracidume. Nè può qudro non effere fre
quenri!fono. l m peroccbè troppa è !a forza che 
ci fanno gli- efempi , e maffirnarnenre i mal
vagi. lnbMefl~tis cxempla. L' huomo è ragio· 
nevole ,•e pw.e quanto pochi fon quei che 
feguano la ragione per loro guida ? Non q11à 
eundum cft , Jèd quà iuir. Non ii. va dove fi 
dovrebbe,,. ma fi. va dove ii veàe andare la cur
ba ; e quella Hrada {i elegge per la migliore , 
che è la ba.nuca :.e però qua mo farà da cernere 

--• giuframeme, che gli efempi rapprefenrari fu' 
/~ .Palchi da' Commedianri , cruovino teguico ? 

Frattanto. i Mariti fono i primi a condurre le 
latG Mog}i in qudli pericoli di wvina, ft:nza: 

badare alla pazzia che commettono. Guar
date s' elta è folenne ! Q..tando le Mogli a dir~ 
perto de' lor Mariti vogliano andare a i Tea. / (e 
cri, /udis 1bcatralibm, i Mariti hanno però dal. ft (§"~~: 
le Leggi baltanre tìrolo a ripudiarle. E poi q~1cq; c. 
i Mariti fon quei che ve le conducono! Così de rtpu4 
è,così è. I Mariri fono i primi a condurvi le 
loro Mogli, i Padri i primi a condurvi i loro 
Figliuoli , le Madri le pri i'!Je a condurvi !e 
loro Fanciulle. E pure fino i Gentili giun-
fero a rimirare l'indegnità di sì fiolida eduC'a· 
ziooe. Tanto che Ariftotile vuole che i Le. 
gislatori {kffi fian quelli che non permecrano 
alla Gioventù r affiilere alle Commedie per 
fupplir' ellì con ral diviero alle parri de' Padri 
mal cooofrenti. Jimiorcs Com~diarum fpcEl.11. 1' I' 1 
tore.r effe non finat L~gislaror • E perchè ciò? 1 ~~·J· Perchè troppo , dice il Filifofo , è nece<fario 
l' allontanare da' Giovani ciò che ha f eneo· 
re di ofcenfrà , e maflimamenre quando ef. .,..,---
fendo innocenti , non rhanno apprefa: al-
crimenri la medefima novità farà che fe ne 
invaghifcano più altamente . Mi direte rhe 
la Gio,•entù ha pur bifogno di qualche ri. 
creazione, da che, fe i Cao i fi tengano frm. 
pre alla catena fenza Jafciarli mai correre• 
non ra·ranno buoni alla caccia. Sra bene: fi 
dia qualche ricreazione alla Gioventù : ma 
non può darfele fuori dc' rompKolli ? San ib. ,, , 1 
Giovanni Grifoilomo non porea tollerare sì 
gran difordine , ed affermava. di coprirfi la 
faccia per la vergogna quando mirava tanro 
di follfa ae' Pad·ri Ctiitiani. Erube(co, cum vi. Hof1!;f · 
dco Vù-um ca11itic wncrabilcm ~ Fi!ium jernm S1-"' 11 

n·ahentem. Dove nota ce quella parola , tra. 
h;:ntçm, che !piega ciò che è avvenuto raJo. 
ra, non folo di guida.re i Figliuoli alleofCe. 
nirà reatrali, ma di cirarveg!i a forza, men-
tre e{ll ricu.favano e ripugnavano , già più, 
faggi de' loro Padri. O Dio ! Se un Predica·-
tore parH ::ilquanro chiaro n€l riprendere il 
vizio, fe di!rende a qualche cafo, ò a qual· 
che circofranza particolare per rendere il fuo 
dire più frucruofo ;, voi biaiìmate la Predica, 
come [concia , e minacciare , te non fi muca 
Hile, di proibire alle voftre Donne d' inrer
\'enirvi; 1nencre poi dimenrìcari di quelte fcru. 
polofe cautele, guidare le medefirne Donne, 
anzì la medefima G.iovemù· ne' Tearri ,dove 
dalla boe.ca di R~cìra.nti f vergognati fi vomi· 
ca più- pmredine, che parole: dove non fi dt' .. 
ce(ta, ma ft. comluce in trionfo la Difoneftà; 
dove !a mode!tia s' iorirola milenfaggine, la 
verecondia viltà, la virtù vergogna, e la sfac. 
ciacaggine vien glorificata qual brio O cecità 
deploranda!Un Sacerdote veltito d' abiro fa. 
ero, in un;i Chiefa Jedicaca ali' Alriffìmo, ha 
fu la. lingua il Vangelo , e fu la mano pi· 
glia la penna , ora di l:l"O Santo , or di un' 
alcro, con puro fine di trafiggere quegli abu-
fi di cui ragiona . E' rurrada la delicatezza 
de' Padri· nella cullodia de' lor Figliuoli è s~ 
drcofp~tca, che una parola zelance, più che 
pefara, ~lì oflènde fu biro: fenza che poi pun-
to gli offendano i mot.1:i ofceni, Ie rjfa fghan .. 
gherace , i racconti tozzi , le donne audaci 
che com parifrono in palco, i ghigni, i gefli, 
le operazioni. nefande che rap_prefrmano : e 

. fenza, 
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fenza, in una parola,che punto glicommuo· 
vano que' Teatri, dove non a!cro s' infegna 
che frimar la Vira prt!fente, fprezzar la furu
ra, fadi le beffe delle minacce divine, e poco 
meno che riderli dell' Inferno eome di un 
fogno. 

Havcano dunque ben ragione i Demonj di 
perfuadere con cant'arce a' Gentili quelte Rap
prefentazioni da me riprefe. Racconta San· 
to Agoitino , che e{Ièndo Roma afflirca in 
eilremo da un'orrida pe(f:ilenza, furono inter. 
rogati gli Dei della maniera di efringuerla, e 
che i Demooj, per la bocca degl' Idoli , ri
f pofero proncameoce, il rimedio e<fer facile, 
e ciò farebbe l'ergere a loro onore nuovi Spet-
cacoli , aprire nuove Scene , adunare. nuovi 
Srrioni, inO:iruire nuovi Palchi più liberi de' 
pa<fati. Ciò che tucravfa non fu efeguiro, p:::r
chè Scipione, Pontefice Maffimo, ti oppofe al 
parer degl' Idoli, e mantenne che non era be
ne curare una informità minore con una mag· 
giore , la pelte de' corpi , con la pe(f:e de' co
ttumi, e vinfe il parrico, perchè cali Qei non 
erano migliori del loro Pontefice. Ni:quecnim 
crant illi Dii ,fuo Pontifice meliores. Ma frarr~nco 
mirare quanto prema ali' Inferno, che non mai 
fi diCmectano le Commedie,ma che fi accrefca
no ! Ben fa pea ciò che dicea San Giovanni Gri-

S . .Aug 1. foftomo, quando diffe a chi fomencavail Tea-
1.deCiv •. tro: Dialio/icarn confovcs ojficinem. Ba(ti però fin 
Dei ç, p quì di queito difordine , e fi concluda più to· 

Ho con Tertulliano, che le Commedie come 
riefcono in pratica le invencrici di mille vergo· 

. M gnofe fèelleracezze, così cambiano il Teatro in 
m atr. T . d d. . . o· 1· , I bom!/. 

6 
un emp~o e 1caro a rum 1 iavo 1, o a c:1e-
no, a canti quante fono quelle perfoneche vin. 

a 
terveogono. Tot illic immundi fpll"i11ts confìde11t, 

DeS, 1 • • E /1. • • h. l · · · q:!ot vommu capzt . pOLLO c10, neg 1 ora c 11 

"· 
12

' può, che fe i Commedianti provveggono 
delle armi più invitte i nofrri Nimìci , il 
Mondo, la Carne, e il Demonio; non fieno 
dli tanti Maliardi delle Anime, e cbe quei 
che gli akolrano sì volontieri, non fieno 
canti Ammaliaci, da collocarfi in Chiefa rra 
gli Energumeni. Fafcina1io11ug•ntium obfcurat 
bona. 

III. 

XIV. E a dire il ~ro con gran proprietà di fignifi-
cato fi può auermare che queilo fa[cioo delle 
Ra ppref encazioni impure ofcuri ogni bene: ob
fcurat bona: per dinorarci la cerza fpecie di 
maleficio, chiamaro fonnifero, per cui ri
mangono nel loro male addormentate le co
fcìen1.e, e qwtli addoppiare. Sogliono i Ma· 
ghi , con I' arre loro facrilega, immergere le 
perfone in on'alro fonno per porere e{Ii frar
canro ragionare, rubare, ò efeguire fenza di· 

. fiurbo qualunque fcellerarez.za lor vada a.gra
fe! It10 do. Così appunm racconraG che in D1nant, 
· ~; P· '· Terra dd Liegefe, giunfero di fera a un' al
'! · bergo due mali huomini , che quanrunque fi 

moitraffc:ro fhaccbi a<fai del luogo viaggìo, 
cuttavfa non trovavano la itrada di andare al 
letto: fincbè importunati più voi re dall'Ofle, 
orrennero alla fine di poter prendere il fonno 
vicino al fuoco. Allor la Faore di cafa, en
trata in fof petto> deliberò di voler cheta of .. 

fervare da non fo quali felfure i loro anda.; 
menti. Ed ecco che nella notte più buj3 ca· 
vano foori di una valigia la mano tronca di 
un'huomo, ed unti ad uno ad uno curri quei 
dici, gli accoitano ad uno ad uno alla fiam· 
ma, come candele. Tutti i diti ft accefero, 
foorchè uno, con grande maraviglia de j due 
Scregoni, c:be replicata in vano la pruova, 
conclufr:ro non poter ciò nafcere, fe non dal 
vegliare, che facetfe uno in cafa, dormendo 
gli altri. Tutcavfa fprezzando quell'uno, at· 
caccarono la mano accefa al Camino, e ufciti 
in i(f:rada, ne andarono per chiamare altri 
lor Compagni in ajuco, a fpogliar la Cafa. 
M.:i la Fante , feguendoli bravamente, gli 
ferrò fuori; e mentre vuol di cucco avvifare il 
Padrone in tempo, e gli altri della Famiglia, 
li truova addormentati così davvero, che non 
v'è forza a deO:arli. Allora indovinando, che 
porefs'e<fere, corf e al Camino , e f penf e le dica 
accefedi quella mano cbe era là rimafta pen· 
dente: al che fi rif v..:gliarono cucci; e uditi il 
cafo, procurarono che i Rei dei1ero in mano 
della Giu(tizia; da cui po(H al cormenco, 
confdfarono sì l'intenzione che havevano di 
r.ubare, e sì la maniera di effetru.are il loro di
fegno, per mezzo di quel maleficio fonnife-
ro dianzi efpofto. Mi é piaciuto di narrarvi un 
ca! facto, troppo vera mente a minuto, ma non 
croppo al bi fogno, fe applicandolo al cafo 
nofho raccoglierete da e<fo di che gran forza 
fia quel letargo i ncanrato, dirò così , che con
crdggono ne i Teatri gli Afcoltatori, fino a non 
aprire gli occhi più al loro male, fe non quan-
do viene la Morte a disfar l'incanto. Il fonno 
è una cena immobilità, ed un cerco intonnen
timento del fenfo. E' cale è il fonno di cofi:o· f'}iq· I. 
ro.'. r.if pere'? ~Ila F ed<! che n~n. opera, e agli "·~:i•:. 
fp1nt1 propJ J1 una mente Cnlliana che non fi · 
muo\lono. Anzi il loro non è, fe ben guar-
dati, fon no folo. E' fon no inueme, ed è 
fogno: percbè non folamerire non veggono 
quello cbe è, come chiunque dorme, ma veg-
gono quel che non è, come chi, dormendo, an· 
che fogna: vidçm vana: e (i pafcono di quelle 
loro apparenze, e le appruavano, e le amano, 
quafi fo<fero verità : dormientes r/:f amante! It ~ 
fòmnia. Conviene, che fe voglio e<fere bene ~·S '

10
' 

intefo, mi fpiegbi meglio. Beo fi può dire di 
qudli letargici affatturati, che veggono cofe 
vane, vidcnt vana, perchè rruovano e tengo-
no per fuffiftenti ceree frafe del tutto frivole a 
difcolparli PofJiamo ridurle a tre capi. Alcuni, 
udendo frequentemente quefi:e Commedie 
fcorrecrc, fcuCano sè; altri fcufaoo le Com
medie meddìmc; ed altri peggiori di rutti ac .. 
cufano chi le biafima. 

I primi dunque di qlldti amatori de' loro fo. XV. 
gni fcufano sè , affrrmando che fe bene fono 
afliduamenre ne'Teatri, e odono quelle Rap
prefencaziooi indegne d' e<fere udire, rutcavfa 
non ne cavano mal veruno, ma fe ne vaglio. 
no di traHullo innocente , fenza ef perimen-
rnrvi giammai que' grandi incentivi, ò quelle 
grandi iftigazioni al peccare, che i Santi di
cono. I o crt!do che chi parla così, fia come un· 
Uccello addormenraro ne'lacci, il quale non fi 
fence da effi frrigncre, perchè non ne ba ren· 

taca 

~li 
16. 
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Ragionan1ento Trigefimoprin1o. 
tata ancora I' ufcica: gente avvezza ad accec. 
tare ogn'invicodi fuggellione: non par loro di 
clfere mai cenrati, come dilfe Santo Ago{tino, 
perchè non afpettano ne anche la cencaz;ione, 

ie 'Pttn adadiper vinti. Noncxpeélant fClltationem,fed 
d. 5· '· pr~venì1mt vof11ptatern. Senonchè ben può e( 
,,,,jìdr· fcreche non fieno tentati mai, mentre il De
,,,. monio, che mira la ftrnda aperta nella loro 

Cofcienza a qualunque male, non iflà quivi 
a perdere i colpi in vano affine di apririèla: a 
guifa di que!Capitanoavveduco,chenon vuol 
perdere i tiri del fuo cannone a battere una 
Cortina, in cui già fcorge ampiamente fatta 
1a breccia. Nel rimanente, come può giudi
carti che l'applaufoche fanno a i motti lafcivi, 
a i concetti khìfofi ,al cofrume fozzo di quel
le Rapprefencazioni cui fon prefenti, non 
vada congiunto in pratica con molti compia· 
cimenti, non avvertiti, perchè uno con breve 
tratto fuccede all'altro? San Paolo, volendo 
nominar la Concupifcenza , la chiamò Leg-

~1111. 7. ge: Vid,oaliamlegc:min mcmbris meis rcpugna11-
aJ· tem lcgi mtntis mete: titolo a lei sl adattato, cbe 
S.Tb 1• l'è dipoi rima{to in tutte le Scuole, dove ella 
11 ~'/1 è pur àetca Legge: Ltx fomitis. Ma perchè 
'"· · darleun cal'nome? Io credo che a ciòl'Apo-

Holo fi mnveffe da due ragioni. La prima , 
perchè la Legge è ineforabile, e non è come il 
Legislatore, che può udir fuppliche, e che può 
cambiarefencenza. Ella è foinpre fi(fa ad un 
modo. Tale è la Concupifcenza: non fiam
mollifce, oon fi altera, ma fempre ad una 
forma medefima detta at Seofo il procurare al 
pQffibilc ogni piacere. L'altra ragione sì fu , 
perchè la Legge è uni verfale, ficchè (higne 
tutti egualmente quei che ha foggetti , f enza 
accetcazion di pedone: e così la Concupifcen· 
za inrima a tutti i fuoi comandamenti, ben
chè tirannici, ed egualmente aggrava tutti i 
fooi Sudditi. E però, come mai colloco van
tano una sì ihana efenzione da una legge 
tanto crudele infieme, e tanto comune, che 
facea gemere fino l' i!le<fo Apofrolo a con tra
dirle? E' poffibile che ell'habbia per ioro foti 
depoila ogni cirannfa, ficche polfano e vedere, 
e udire, e immagìoarfi, e penfare, e parl1fe, 
in r.. ·ueria tanto lubrica, e con I' impulili sì 
degli ef em pj dleriori, sl degl'i' nteriori mali 
~biti , fenza cadere in errore? Degli .A.b~ci, 
di<Ie Plinio, che per tema delle cempe(te mo
thanoe<fedi allontanaci dal Mare, fciegliendo 
a nafcere, a crefcere, a con{ervarfi i giogbi piL1 

.,,
1
. , alci dell'Appennino. Situr, inexccff o mo11:ium, 

.r111~ ·r.. E , lr. ' r 
16,, te uu m11ntt 1ugmnt. tuccav1a ne pur a1su iono 

· • ficuri da' turbini, ficchè alle fcoffedi qudti non 
cadane divelto, or l'uno, ora l'altro E poi vi 
farà chi cengali per ficuri fra l'onde in(tabil i, 
piantati (ma per alberi fenza radiche) in una 
Nave? Voglio dire che i Saoti non fi tengono 
per ticuri, ne pur nelle folimdini inacceffibili, 
e pruovano con San Girolamo fra'Deferci , le 
tempe!le ed i turbini de Teatri. E i Peccatori 
daranfi a credere, e vorran dare a credere an. 
coraadaltri,che in mezzo a i Teatri godano 
quella quiete ,la qual fi pena a trovar nella fo. 

01 rpzél litudine, e che fan cambiarli in un Deferco le 
~: ~~Of1 Scene? Nc:mo ad volupt11tem venit fine ajfcf111, 
d6, dice Tertulliano, r/j 11cmo llffçffom jìn: cajib11.r 

{uis patit11r. E Salviano dice, che in illis im11. 
ginibJl.f fornicationum omnis omnino plcb.r ani1m 
fornicatur, & qui {ol'tè ad f pcéìacu/u1n puri vtne. 
rant, dc Tbeatro adulteri rcvertuntur. E da pro. 
pofizioni sì univerfali vogliono alcuni efimere 
foli sè ca neo facilmente? Si vede bene che fo. 
gnano fenza modo. 

Senonchè quando le Commedie fono catti· XVI. 
ve, que{to è baitevole a rendere cattivi voi, che 
andate ad udirle fenza neceliìtà, mercè quei 
peccati, cui per Io meno venite a pretlar fo. 
mento. Lafciamo ilare, che fe gli altri pec. 
caci di fraudi, di fellonie, di omicidj, facil· 
mente fi polfono rimirare fenza concaminadi, 
oon così facilmenre fi poffono rimirare leofce. 
nità: che è la ragione, la qual fece dire al 
gran Vefcovo or' or lodato, erfere ne' Teatri 
una ll:e<fa la iniquità dc'Rapprefencanci, ede' 
Riguardanti . Selee fpeElaculor11m impuritarer !,111"·1 ~ r. d d ç . ,,~ . ,,,,,. i-fOtl, .va 

1 u~t, qz11t unum a mo um1 acumt '<.:J agc1111um, u · 
ajpicic11tiztm crimcn. Lafc1arno dico ftar tutto• 
ciò: pare a voi dunque poco male dar calore, 
ò dar credito a cali azioni con la votlra prefen-
za, anzi con l' approvazion, con I' applaufo,. 
con gli atei che ne mo{hate di gradimento ? 
Parlando l' Apollolo delle opere de' Gentili > 

diffe , che dig 11i funt morte, non f olum q11i e11 fa- Jtm. 1 • 
ciunt, f cd et1arn qui confemùmt f~cientibur. E 4a. • 
come dunque noa rimaniam perfuafi, che 
noi, non folo fiamo tenuti a non le operare, 
ma a cenerei parimenre lontani da qu11:i che 
le operano ? Credere voi che quei Com
medianti sfacciati rornerebbono cucco dì fu le 
Scene a fparlare peggio che mai, fe mancaffe 
loro il favore di quei che vanno sì avidi ad 
afcolcarli? Q±tj laud"ant ifta dicenrcr ,ip/i cis bteç ~om '· 
cxcrcerc perfùaaent: dice fan G iovaoni Grifo- "' M"lt· 
ftomo. Nè frate a replicarmi che moro fenza 
voi fortirebbono Afcolcarori: perchè ciò non-
è fcufa valida. Prirnierarnente io non ricruo· 
vo che i Sancì habbiano fatta mai quella di
{tinzione- di quei che vi vanno i primi al 
Teatro, ò di quei che vi vanno gli ultimi, ma 
fempre haano riprefi tutti ad un modo quei 
che vi vadano. Dipoi ditemi. Se una Con· 
giura, ordinara a levare la vira al Principe, ò 
fe non altro, a follevargli lo Sraro, a fcemar-
gli i Sudditi, foffe già io rer111ioe di forcire il 
fuo effocco fenza di voi, potete però voi con. 
correre a favorirla con verun' acro di benigna 
affi{tenza? Anzi ha vere ranro a ten.ervi da lei 
lontani , quanto amare non elferè annoverati 
tra quei felloni che vi dann'opera, come Rei 
di lefa Maeilà. Perchè però non volere che il 
fimi le lia da dirfi nel cafo no(ho? Non fo fe 
nella fua Chiefa riporti Crillo congiura fimile 
a quella, che gli G ord1fce in un Teatro Ia-
fdvo. Ben dunque fognano quei, che ivi fcu. 
fanosè quali nulla rei, perchè non fono i pri-
mi ad andarvi. 

Ma non meno fognano quegli ancorn, che XVII. 
fcufano leCommedie,cioè le Commedie mo-
derne. Ma mi fi dica: che poteano contenere 
di più pericolofo, òanchc di più perniciofo le 
amiche, ramo biafimare da'Sanci? Ciò che i 
Santiriprentfevano in quelle, ò era l'argo. 
menco , ò era il cofiume, ò erano le compar-
fe. E tutte quelle ere parei non fono al pari 

libere 
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libere ne' dì noflri? Che diffi al pari? Piaccia a 
Dio, che non fieno più deteLtabili. Sapere voi 
quello che nuoce alla Caufa ? E' il non poterti 
da quefto luogo parlare con libercà. Nel ri· 
manenre, che non vi direi di nefando, vedu~ 
tofi a i nofiri dì fu' Palchi CrHliani? BalHvi fo. 
lamente di rifa pere, che non può dirfi: ha· 
vendo quefto di propio le iniquità de' Teatri, 
che non poffono riferirli (come notava Sal
via no) ne pur dannandoti. I forti di tanti La
dri porrebbono da me quì narrarvifi per mi
nuto, fenz.a bifogno di turarli le orecchie: e 
così pure le mormorazioni, le menzogne, le 
crudeltà , e fin ciò che fanno di barbaro gli 
Affaffini fu le vie pubbliche. Ma come fi può 

Sal"tlt dir ciòchefi operane'Teatri? Sol..efuntThca. 
7'rot1.l 6. trornm impuritatts, qute bonefiè non poffunt vcl ::spt! ~ccufari. Convien perrnnro che bafrimi di af-
. 7· fermarvi, che fe Tertulliano diede a' Teatri ,. •• o. 

antichi nomi così ·obbrobriofi, chiamandoli 
ora Conci fiori dell'Impudicizia, ora Sacrarj 
di Venere , ora Afili di cutce le iofamità: nè 
pur' uno di tali titoli può negarli a que'Teatri 
moderni di cui ragiono. 

XVIII E pure, qusfi che non folfero quelli fuffi
cientemente colpevoli per fe iteffi, non bafla 
a renderli più che colpevoli il tempo, nel qua
le a' nofhi dì fi ardifce di aprirgli? Le leggi, 
tanto Civili , quanto Canoniche, vietarono 

J. dies c. anticamente i craflulli fcen~ci io dì feltivo. 
tleferiis. Dies fcflos, dies M11jeflati altiffimte dedicatos. 

nulliJ volumus voluptatibus occupari, differo gl' 
Leo Pa· Imperadori fovrani nelle loro cofliruzioni: e 
Jtoitin parlando più particolarmente della Domenica. 
Thcod. Nif1il J.e cadcm dic, replicarono, fìbi vcndicr.t 
..Arcad. S cttna tbcatrali.r : e ciò con ca neo rigore, che 
f;ad~m quando nella Domenica ricorreva il loro dì 

a • natalizie, voleano che le allegrezze , però 
folite farfi, fi trasferiffrro in al ero dì non fdli-

-1 eatlem. vo. Er fi innoflri1m natali:m incidc>'it folcmniras 
diffcrat11r. E perchè fappiare quanro a que' 
faggi Imperadori premeffe sì pio riguardo, mi
rare a che pene giunfero ! Vollero che chiun
que in Domenica foffe colto ad udire alcuna 
Commedia, cadeffe fubito nella confi[cazione 

1 
à di tutti i beni . Pro[criptioncm patrimonii J11ftme

J/~,;~: bit fi quis unquam boe dic fcflo fpcélaculis imercjfe 
f. ~mntJ &c. Giudicate ora voi di chiunque foffe calco 
e de fer. a rapprefencarl.a. I Concilj poi, come il Car
tle Co11 taginefe, il Coloniefe, il Tolecano, ed altri, 
fe"·~~· che non han fatto per interdir gli Spettacoli 
d~u~o~e in giorni facri? So~o fino arrivaci a fcomuni
ftcr. J.1• carchi v'incervcnifTe. Q:!_i dic folemni, pr.trcr
c._ irr1/1• miffo folem11i Ecdr/ìte convenru, ad fpcélacula va
g:ofa. dir excomm1111;cerw; e hanno ordinato, che in 

cali dì fi sbandifcano onninamenre da tutte le 
Provincie Criitiane. E con tutto ciò a[ tempo 
noO:ro, non folo i giorni di Fefta fono più 
contaminati degli alcrì da quella pefte, ma in 
qualche luogo non ne vanno ne pur' efenri i 
giorni di lucco, voglio dire i Quarefimali. Gli 
antichi Ebréi, come narraci San Girolamo, 

inr t. Sopbon. ef uli già dalla loro Gerufalemme, compera va-
no con buona fomma di danaro la comodità 
cli poter ritornarvi una volra lanno a pian
gere il loro efilio. Ma quanto erano infrur
cuofe le loro lagrime a rivocarlo, canto erano 
male f pefi i loro quattrini. I Peccatori sì, che 

fon certi di potere col pianto 1 illorare ampia; 
mente le loro perdite: e però qual dubbio 
che dovrcbbono in quello f pendere non pur 
l'oro, ma fino il fangue. E tuttavia, mentre 
il Signore tanro amorevolmente concede lor<> 
un cal tempo maffimamence nella ~ardi. 
ma, non defifleranno gli fveorurati di {pen
derlo in leggerezze, in lafcivie, in fotlazzi 
iniqu,i? Lacrymis tantum pa:11Ìrcn1ice, dice San bom.6.i 
Giovanni Grifoltomo, promittitur remiffio, tl$ M•1tb.~ 
inrer biec Tbcatra fcéiamur. Pareva già che il 
Demonio fi contentaffe di parei re il tempo con 
Dio, quando facendoli Padrone anch'egli di 
qualche me[e dell'anno, volle per sè il cempo 
del Carnovale, a onta di quel Signore, che 
è il Padrone affoluro di cutti i tempi. Ma 
ora il Nimico infernale non è concento nè 
anche più di una parte: vuole, fe tanto gli 
riefce, ha vere per 5è rutto l'anno: vuole che 
i tempi piL! facrofanci concorrano a fatollar 
l'ingiullizia delle fue brame: balu t fìduciam, Jo5 4o. 
quod Jor(!,,nis infiuat in or cj11J. Povera fanta i&. 
Chiefa ! Chi le rafciugherà più le lagrime fu 
le guance? Credeva ella, con la dolente fun
zione che da lei fi opera il giorno folenniffimo 
,delle Ceneri , credeva , dico, di ha vere, a fimi-
lìrudi ne di Mosè, ridocto in polvere l'Idolo del 
Piacere, adorato nel tempo di Carnovale dal 
Moodopazzo. E pure oh quanto ella vienea 
reltardelufa! Mentre: appena trafcorrono pochi 
dì, che vede l'Idolo dalle fue ceneri fielfe rifor. 
gere più vivace: gli vede alzare nuovi Alcari 
fo le Scene, gli vede adunare nuovi Ado· 
rarori negli Stanzoni ; e di bel nuovo gli 
vede cadere a i piè rance Vittime volonta-
rie, quante fono quelle Anime,cheper lui ft 
contenta no di andare ad ardere vi re nel foo· 
co eremo . Ad Aram lux11rite in Thearris, qu11. Ouf.le. 
fì Viélim.c trnc1dantur. E il non conofcerfi que-
ite vericà dal Popolo Criltiano, non è argo· 
mento di letargo malefico che l'opprime? E 
il volere difendere cali abufi con ragioni au· 
daci ed affurde , non è fognare? E il prellar 
credito a sì lha voi re ragioni, non è a:nare an. 
che i fogni, come fe folfero verità rivelate? 

Che diremo poi di coloroche nonfololèu· XIX. 
fano sè, fcufano le Commedie, maaccufano 
di vantaggio chi le riprende ? E purfi giunge 
anche a ciò. Se i Predicatori non fanno da 
Cani muti, li dice che non dillinguono.tra un 
Secolare ed un Solitario; che fono indifcreti, 
che fono irragionevoli, che fono nimici della d 
pubblica ricreazione benchè innocente. I fo. L 

1
0 

gni de' febbricitanti dice il Filofofo foler'eifere ~.~~:. · 
mo(huori. Chi può però dubitare che la mo. 
firuofirà di cali propofizioni non fia baflance 
a dichiarare- mal fano di fencimenti , chi le 
figura in foggia così lonrana dal convenevole? 
E prima quan to al non far divario da un Se. 
colare ad un Solitario , io vel farei più che 
grande: e frimerei che un Mondano doveffe 
di ogni cempo guardarfi con maggior cura da 
i pericoli di peccare, che non fauno gli Ana
coreti: percioccbè qual de' due pare a voi giu-
Ho, che rema più i <lenci di un fierCignale? 
Qgel Cacciatore , che ha prefo pofl:o da un· 
albero rilevaco , ò quel Cacciatore, che rruo· 
vafi in piana cerrci? Che fe poi fono indifcre. 

ti' 

J ·J 
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XIX. 

L dt 
cmuo o. 

Ragiona1nento Trigefi111oprin10. 
ti, fono irragionevoli, e fono nimici della pub. 
blica ricreazione quei Predicatori, i quali ri
prendono a vifo aperco i Teatri, converrà tra 
qudti indifcreci, era quelti irragionevoli, e era 
quelli nimid pubblici riporre il meglio de'fa. 
cri Doccori da me già addotti; converrà ri 
por\li i Legislatori del Mondo, riporvi i Con· 
cilj, riporvi i Canoni j con verrà quafi diffi ri· 
porvi la Chiefa fre«a , Ja quale condanna ef. 
preffamence i Teatri fra quelle pompe diabo-
liche, a cui fa che ciafçun Fedele rinunzj nel 
fuo Barcefimo. Habbià.mo da Terculliano , 
eh~ anticamente da qu~fro più che da altro, 
riconofccvalì un Criftiano; dall'abbandonare 

J ·tpell le Scene pubbliche. Hinc E1hnici ve/ maximè 
' :4' i111ellig1mr faéìum Cbriflianum, d~ rcpudio fpcfla. 

culorum. Cbe però riputò quel!' huomo z.dan-
re, che foffe quafi un rinunziare al Baccelì
mo, il non curare quel concraffegno da cui fi 

. bi,, riconofcca. l1aquc ncgat m11nìfcfiè, qui per quod 
ttgnofcirnr tollit. Ne crediate che ciò a vveniffe, 
perchè in quelle Scene fi delfe alcun culto agi' 
Idoli. Diceva egli, eh~ al Crilliano era incer
detco il Teatro, perchè al Criftiano era inter-

rptfJ detta lImpudicizia . HabcJ igitur (j Tbc atri 
1· inurdiélionem, de i111crdiflione imp11dicitite E gli 

fleffi furono i fenfi del fanto Vefcovodi Mar
:1'1ov. figlia , il quale affermò, che in fpcf!aculfr qu,e. 
'· dam apoftatat io Fidci 41: onde ad ogni Fedele 

foggiunfe con vivo ardore : ~modo igitur, Ò: 
Cbrifiitme, [peélacula pojl Baprif mum fcqucriJ a 

'JH& opa.r ejf' Diaboli co.nfitcrif? E poi ti voglio
no accufare i moderni Predicatori, che dan
nano ad alta voce ciò che ad uu vero Criftia· 
no difdice tanto~ 

Si vede bene, che i difenfori de" Teatri Ja. 
XX. fcivi hanno perdura poco men che la Fede s 

ò almeno ban perduto quel lume, che da lei 
Ofe~ ti. ci s'infonde a O:imar lt:- cofe, Cbanaam, in ma· 
1· ttH ejtff fiatera dtJlo(a: calumniani dilexit . ~a n

do l'inganno è dalla banda del Pefatore ta!fa .. 
rio, ft può correggere più agevolmente , ma 
quando l'inganno è dalla banda delle bilance 
falle, chi può reearvi riparo?- I Crifriani mo· 
derni hanno perdura l'idea del CrHtianelimo,. 
mentre hanno perduto in b.uona parte lo [pi
rico di Giesù, cioè queHo fpirim che da lui 
riceverono nd Battefimo, come rinati ad una 
vira totalmenre diverfa da quella del vecchio. 
Adamo : onde è che appena fi riconofcono 

1' 8 niù per quelli che ii profeffano. Si q11iJ tuaem •\0"1, • 1' 
t· fpiri11ms Chrifli non habct, bic '/ton cft cju1. Pare 

che non feguano u.o Dio Crocifi(fo tra i do. 
lori, e le dereliziooi , ma un Sardanapala caf
cante tra le delizie, ei diporti, E fe fi ragiona 
di altl'o, che di palfare il tempo in liete con
verfazioni, non ne capifcono llraccio. I Di. 
fcepoli, ancorachè udilfero f pe(fo dalla bocca 
del Redentore a note sì chiare I' avvifa della. 
Paffione imminenre , non fapevano quello 

1.11t. 18. che ii. dicelfe. Et ip/ì- nibil borum in1ellexeri111t: 
h · (j eral verb11m iflud abfcondi11m1 ab ei..f ~ r& non, 

intelligebant, qua: diccba»lur. Notate la rozzez. 
za frraordinaiia del loro f pi rito, ef prefi'"a dall' 
E1.·angeiifia con quel modo calcaco dt fave{. 
lare, non inte{cro , 11011 in1e11dcvano, rimaneva lo. 
ro ntl{cofio.. Ed' onde mai quella ignoranza si 
cra!fa? Perchè fi davano a credere, cheCri-

Tomo Il. 

fio haveffe da regnare temporalmente, e fia. 
bilire un Principaro pieno di piaceri monda
ni, e un Regno del fecolo pre!eote, non Jel 
futuro: per quello non lo capivano . Orn fi. 
migliantiffima è la cagione, per cui i Cri(tia
ni oggi giorno non vogliono udire chi pre
dichi loro quelle verità ripugnanti al Senfo: e 
fr mai le odono , in vece di lafciarfi penetrare 
il cuore da effe, le ributtano e le riptrcuorn
no , formandone tanti dardi conrro i loro 
medelìmi Ammonicori ; perchè fi danno a 
credere di potere accordare la legge della men
te, illuthara dt111' Evangelio, con la legge del. 
la Concupifcenza: nè vogliono inrendere che 
la Virtù de' Criftiani è una Virtù di croce, di 
contraddizione ,e di violenza ufata agli ap
petiti ribelli ; e che il Regno de' Cieli non 
fi darà , fe non a chi l' ottiene a forza , e ~ .

11 I• r l' · r.r· ! . ..,.,., ot . 
.e1p~gn.t con. arme m mano. Y 10 enu rA· (eél. ~o . 

pmnt 11/ud. Chi dorme profondiffimamence ,problem· 
non fuol fognare: ma nel cafo noHro av. "·'I· 
viene il contrario: non \>' ècbi fogni più fol
l~men.re, di chi è più fepolco nel fuo letargo 
diabolico. Frattanco da quefri attendefì a dor-
mir fodo, efidà fede a i fognj del p1opioca-
po, come fe foffero arcani di verità, porgen-
ùo con quefio fonno malefico largo campo 
al Demonio che fpogli lAnima di ogni Vir-
tù; che le colga il cempo di far penitenza op. 
porcuna; e che le perfuada abufare in diffo. 
lurezze, ciò che dovrebb' effc:re f pazio di com
punzione. 

Ma non ci rif vegli eremo mai noi , Dilec. XXI. 
tiffimi , non ci rifveglieremo, ò afpem:remo 
a rifvegliarci quella gran Tromba ,che pre!to 
prelto ci chiamerà ad un Tribunale maggior 
di ogni appellazione? O i11fènfati ! mi lì per. 
rneua conchiudere con I' Apollolo : f<!!jI vos Gal.11. 
fa{dnavit non obi:di;·c vcritati? Sono ramo chia-
re le ragioni da me arrecatevi a dillaccarvi 
daHe Commedie profane, c.he chi non le vuo-
le imenderc,non hafenfo. Cherngannodun. 
que è mai quello, non darvi mence? Non è 
un' incacefimo? non è un fafcino? non è una 
faccucchierfa? E poi chi fono co{toro, da cui 
vi lafciate così !ha volgere? ~ali fono , dirò 
così , quali fono que' Maghi, che vi hanno l d 
ammal!ara la f~nrasfa ? _fl!!.ù vos f~fc111a_t it ? § ~~: 
Sono ciurma d1 geme vile, che vo1 fkff1 re- Putor. 
nete per infami:e per infami fono tenuridalff dehis 
le Leggi Imperiali, che lungamente feguiro- qui ~0-
oo ad e!iliarli dalle Cfrta; e per infami ti può ;.an. m
dire che fiao tenuti molco più dalla Chiefa, la amui. 
quale efdude gl' Iftrioni, e gl' inabilira a cuni 
gli Ordini facri. Rif pondece per tanto all ar .. 
gomenrodi Terrullìano ,il qual dice a voico-
me diceva a' Gentili: O la profeHìone de' Com
medianti è indegna, overo onorata. Se inde-
gn?~, come dunque Iodate voi chi I' efercira ?-
come correte ad udirli ? come gli approvare? 
come gli amate ? come fate mai loro sì vivo. 
applaufo ? E f e onorata , come poi dunque 
negare lom gli onori? come gli efcludece dal-
le cariche- pubbliche? come gli efdudete dalla 
converfazione privara? come vi vergogoere-
fie di ha ver comune con effi la parentela? Io. 
non capifco, dice qu.efto Dorrore, un mode> De!pc~ 
di procedere sl perverfo. $2.!•-mfa pcrvcrfìtas. ! '"'&. 

Ddd ~mani 
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Parte 
Amanr quoJ' m11lll1:mt. Artem mag11iftca11t • Ar
tificu nou:m1 Cl1e fe d1 verità qudta è geme 
infame: chi v1 ha infegnaco ad abbandona
re per e(fa la vera via? ~eita è quella geo .. 
caglia, a cui Sanco Agolbno diè ~irol? noc:i 

1r1 r{. di foz.z.a, ma di fozz.i(fima , turpiflìm1 Scem-
101. ci ~ e accompagnati , da sì fatta genraglia, . 

conven'à che compariate voi pure d' avand a 
Crilto , il qLlal vi did ciò che vi dinttflzi? 

l/.f7.1:1: molto primti per Ifaia : Sta cstm Jncanr,mm
Ìm> htiJ, & cum m11ltirudi111: malr.ficiorim, rnorum: 
volendo egli _sl di qudH ~a!efid , sì di qu.efti 
Maleficiati, fare un rigorolo procdfo nel gwr
nc) e{hemo . Dllnque mettete a conf~o~co, 
chi fono qtld che v'ingannano, e chi here 
voi che vi lafciace ingannare. Quei che v'in
gannano , già fape~e chi ~ono : fono. m~r,i 
feguaci del Gencilehmo, vivo ancora m pm 
di un' abufo. Voi che vi lafciace ingannare, 
fiere CrHtiaoi, chiamaci • come dice l' Apo
ttolo, ad elfer fanri: voc:atis fan{lis: lavaci od 
Sangue del Redentore, per dfere grati a Dio 

l'iu.r+ con lo lludio delle buone opere, "''munda. 
ree fibi Populurn acccorabilc1ti , fdlatorcm bono.
rt-tm operum: ed eletti per dare efempio di gra
vità, di modettia , di mt1gitl:ero , a rncre le 

Pf H• Nazioni del Me>ndo. In Pop1tlo gravi laudabo, 
i~. re. E voi havrece nel giorno ettremo a for

tire una frmenza meddima di maledizione, 
e di morte con quegl' io fa mi? LafciaceU alla 
malora. Gli antichi Cdthani non venivano 
a' Teatri, che per ufcirne M,miri del Signo~ 
re· ed ora i Teacri fervi1anno per luogo di 
deÌizie a' Demoni, i quali (i confolino in ri
mirare, che gli fpettacoli fanguinofi e f piera
ti de' Gladiacori , !i fieno pre!fo di noi con· 
vertici in altri fpecracoli più funelli , per la 
firnge ddle Anime dare a morte da ~1ill~ 
Rapprefenrazioni impudiche? Q::.:svos fafc1. 
navit non obcdirc writ ari? 

XXII Mirate che fiere profdfori della Verirà Cri-
tliana; che già ba vece piegaco il collo alle 
fue leggi; e che però fiere cenuti ad obbedir
le di modo, che non v' è permelfo di elfcrle 
niai ribelli. Ma qual fegoo maggiore d1 ribel
lione ,che andare al Campo ove mancengonft 
ancora vivi i refidui della Gentilicà fua nimi-

De Speli ca?. N_ cmo in CPflra hofiium .tr~nfjr, ~iJi d(fi1tu
' ~ tis j1gm1, tj (acrarncnw Prmctprs f1u 1 d1ceva 

in qL1eilo propoftro Terculliano : ed or non 
voglio io lafciare di dirlo a voi . Mancano 
forfe a un Criltiano f pecracoli da ammirare 
nella fua Fede?Vaglia per rutti queldelGiu
dizio fi11ale, da me or' ora ridortovi alla me
moria • O quanto campo havrece in elfo da 
fpendere l' ore fan e nel contemplarlo! O che 
comparfe di Perfooaggi divertì ! oh che va
riazioni di fcena ! oh che volgimenco di for
ti! oh che! cacaltrQfi , oh che ri fo , oh che 
rabbia, oh che aff.:cri tra s~ di verfi ! Non du
bitare di non ha vere an'lpio foggerco in mirar
lo, da cemere , da f pera re , da gemere , da 
cfulcare ,da ttupefarvi E quello non val più 
d'ogni Adone, ò di ogni Amarilli ? Non fta 
dunque più vero che feguiti cali fole, chi può 
ca.neo di meglio rrovar nella vericà : ma do
lente più totlo di haverle già feguitate col 
cieco Mondo, ricorra a Dio per occenerne 

ror 
1 erza. 
mercè. Dep,·c,· and.x ~P miferiçordia Dei, ut do. h 'Pf. 
net intelldfo,11ad1/l" dam11anda, ajf.:lfam ad fìt. so. 
gienda, mifcricordiarn ad ignof•cqda. Così con
chiufe, nel parlar de' Teatri Santo Agoilino 
così conchiudo ancor' io. • 

RAGlONAMENTO 
TR 1G ESIMOSECONDO. 

Sopra il vizio del Giuoc<>. 

~-~m~~ Tava SofimanoSignor de• I, 
Turchi con un' Eferciro 
formidabile nel cuore dell" 
Ungheria, e già ne havea 
foggerraca una parre con Boro~ 
Ja forza,e l'alcra nc:divo. L(elit. 

rava con la fperanza. E 
pure, che penfare voi che 

frattanto (i faceffe dagli Uogheri ? Che daro 
ali' arme, (i unilfero Soldarekhe, che fi procac. 
cia,<fl.':ro Ufficiali , che fi provvedelfero viveri• 
che lì munilièroPiazze? Appunto, Come Vit· 
.rime ddlinare a un fanguinofo Sacrifizio ~ fo 
la palfavano i miferi in follazzarfi; giucavano~ 
ballavano, banchettavano ,artendevanoadarfi 
più che mai fpa!fo con un belliffimo Carno .. 
vale ; a fegno tale 1 che un' huomo tra !ora 
faggio hebbe a dire quelle parole: Io non ho 
mai oè udiro, nè letto, che 1i fia perduto un 
Reame più lietamence. ~d oh piace(fe al Si
gnore , che i Crilliani non rinovaifero tutta 
dì gli fperracoli di fitniglianci allegrezze. non 
fo fe più freneckhe,ò più funefiet II Demo· 
n io (la armato con un'audacia e con un' afiu. 
zia infernale pari alla forza : già è in po<fe(fo 
di buona parte del noftra vivere, e già divora 
con la fperaoza quell' altra parte , che gli ri
mane a far fua, mentre fra queHo mezzo i 
Criltiani. in vece di ricorrere all' Ora_zione per 
nuovi ajuci: in vece di armarti con digiuni, 
con difcipline, con altre fimili guife di p.eni
terna i in vece di meccerft meglio in forze con 
la frequenza de' Sagramenri 1 che fanno ? Si 
danno io preda agli f paffi , alle ferenare > agli 
amori, a i balli, a i bagordi, e fin a.I mente a i 
Giuochì di cucci i generi, fian leciti, fian vi .. 
z.iou, e in efii fµendono le giorna ce più fa ore 
dovute a Dio! Noo fi legge dunque in verunét 
lftoria,che fi. !ia perduro un Regno della Ter~ 
ra sì allegramente, come fi perde da tanrì de' 
Feddi ti Regno de' Cieli. Ma giacchè il fola 
piangere non guarifce alcun' iofenfaco ,g1.i!to 
è che palfiamo a, rimedj; ficcbè dopo ha,•ere 
io biafimotro canto ne' giorni addiecro la liber
tà di più altri wmenimenri ma.I confacevoli 
a un Crifriano , vi biafìmi in queilo giorno 
quella de'Giuochi ,con farvi capir benequetta 
verirà, che dai fi al Giuoco,, è l' ifre!fo, che per
der I' Anima. Nè crederò di potervi giammai 
recare altro motivo più efficace a di!lon•ene. 
che il fuddecco: perchè fe era voi chiunque giuo· 
ca , giuoca per vincere , chi non vorrà lafciar 
fubico di giucare ,dov' egli fappia che giucan· 
do , non fol non guadagna nulla , ma perde 
sè? 

Tutta· 

ll· 
~41/d 
,1n)I. 
i.I. 
,,nf. 
s.Tb. 
J,q 16 
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I. 

Ottr il 
elar. 

Ragionamento T rigefimofecond o. 
II. Tuttavia, perchè fiate certi che non efage· 

t{•var. ro ,con vien che prima io vi diftingua quì ere 
,on)I. P f pecie di Giuoco : Giuoco vircuofo , Giuoco 
1• I. J· poco buono, e Giuoco affatto carcivo. Il Giuo. 
~1b. !'.co virtuofo è quello che ii adopera per follievo 
,:q 168 della facica di mente: perchè elfendo l' huomo 
~rP.· di forze limirace, come nel Corpo , così oell' 

Animo , s' infiacchifce nelle fue operazioni 
mentali, ed ha bifogno di qualchedivercimen· 
to ,che dilerrandolo lo rinfranchi, ficchè po{fa 
poi ripigliarle con maggior lena; come un' ar
co, che allenrafi ad ora ad ora , perchè lanci 
poi più lontane le fue faecre. Ma di qudta 
fpecie di Giucatori ,crediatemi che il Mondo 
ne vede pochi ,perchè i Dottori ricerc"ano ran 
te condizioni a giucare vircuofamenre, quante 
fui per dire non ne ricercano i Chimici per far 
1' Oro: Moderazione, Semplicità, ed Onefià. 
Moderazione sì nel tempo ,sì nell' applicazio· 
ne ,sì nel!' afferro; Semplicità nell' imenzione; 
Onellà nella fuctanza del giuoco, e nella pro 
porzione che debbe ha vere alla dignità e alla 
decenza delle perfone che vi s' impiegano : 
nelle quali clrcoftaoze chi non vede quanto 
fia facile ufciredi làda i fegni,ora pereccelfo 
dal mezzo di tal Virtù , ora per difecco? Ma 
io non parlo di quefra prima fpecie di Giuo
co; nè parloJella feconda,nellaquale fev'in
terviene di natura fua qualche colpa , non è 
ella più che qualche colpa veniale ,cioè qual
che leggiero traviamento dal fentiero diritto 
della Ragione. Io parlo della rerza fpecie di 
Giuoco, nella quale ii cruova peccato grave, 
ò di furto, ò di bellemmia, ò di rabbia, ò di 
riffe ,ò di rovina delle Famiglie ; e da quella 
(di cui può dirli che fieno i giuochi delle Car
te, e de' Dadi era pover' huornini) da quefra 
guifa dico di giuoco p:ccaminofo, fonce, co-

hom tf.me parla SanGiovanni GrifoHomo >di mille 
dci'Popu mali, io quanto polfo defidero di fiac-:arvi , 
lm. con farvela pigliare non pur' in odio, ma ( fe 

tanto mi è lecito di fperare) ancora in orrore, 
per l' alto rifchio in cui vi pone di perdervi 
eternamente . 

III. Santo Antonino , Arei vefcovo di Firenze, 
fu sì gran nimico del Giuoco ,che incontran-
do per via le menfe de' Giucatori, le gettava 

1 
{i Cubito a terra di mano propria. Ora egli Com

:Z11 ?~· mando ad uno ad uno i peccati , che fanno 
p. it. :. andar quefti miferi in ~erdizione , gli riduce 
c. •i §.a tanti capi, quanti fono i punti de i Dadi 
' · da loro ufati. 0!Ji pimétA, tot fcclcra. lo non· 

dimeno per non tediarvi con sì lungo pro· 
ceffo, farò di quello un compendio breve, ma 
pieno , pigliando a tal' effetto le regole dati' 
Apofrolo . San Paolo , fcrivendo a Tito, dice 
che il Signore già venne al Mondo per infe
gnard f pecialmente tre cofe : a vivere fobria· 
mente, a vivere giullamenre, e a vivere pia
menre. Er:tdienf tJOJ' ut abnegantCJ ;mpietarern, 

I 

-'4 T1t. i:J fi:ecttlaria dcfìderia ,fobriè ,i& j11flè ,r& piè vi
tdp. i. 'VamuJ in boe J.ccitlo expeétanres beatam (pem. 

Sicchè la profdJìone di un Crifiiano, il quale 
vuole con fondamento fperar la Vica di là, 
fcopertagli dal fuo fom mo L egislarore , ft ri. 
duce 1n fuilanza a quelli ere debiti, ponderati 
quì dalla Glofa ; di Sob1 ìerà, cioè di raffrena
mento, in ordine a sè ; di Giufriz.ia in ordine 

romo li.. 

al Proffimo; di Pietà in ordine a Dio. Sobri? 
in nobis , j11ft~ ad Proximum , pi~ 1rd Drnrn . Se 
io però vi dimofrro che la profeffione di Giu
catore èoppoita dirercamenre a cucci e ere que
lti debiti dianzi addotti ,che cercar' altro ? La 
profeilione di Giucatore con vien che fia dun
que oppoita diretcamence alla profdiione di 
Crilti~no. E s'è così, chi di loro porrà fai var
fi? Anzi cengafi pur per indubitato, che dadi 
al Giuoco è l' ifteffo ,come io diceva, che per
der l'Anima. Vediamolo a parte a parte. 

1. 

La Sobrietà necelfaria ad un CrHHano , ri- IV. 
cerca che egli nell' ufare i piaceri di quefta vita 
fia pefato, fia parco, toccando a tal V ircù, nel s .Th in 
più ampio lignificato, di mettere a tutti quelli ~,ft "" 
la fua mifura. Dacemi però un Giucatore in / ''· ç . z, 
cui punto rimanga di cal Virtù. L'ha perduta · i· 
affatto. Concio1Ìiachè appena uno comincia 
ad amare il Giuoco, che lafcia collo di effere 
padron Ji sè , rance ii dà in preda al V 1zio. 
Che fobriecà? Non cura più nè i rimorfi della 
Cof cienza, nè le ri prenfioni de i Cono[ cenri , 
nè i rimproveri de' Maggiori, e a di(pecro di 
cutri, là tolto va , dove truova a per ca la bifca . 
.JEftimavenmt lufum cJT~ vùarn noftr111n , dice di S 
colloro lo Spirito del S1gno: e : e con gran ra- 1 :P· 1 

S· 
gione: perchè fi daon'J al Giuoco così lhaboc· 
chevolmence , come fe in effo cofticuifforo il 
loro ulrimo fine. Sembra che credano di ef-
fere nati al Mondo affin cli giura e: tìcchè, fe 
hanno da Dio ricevuce mani ,lehabbiano per 
rimefcolare le carte; fe occhi, per difcernerne 
le figure; fe lingua, per fa re in viti; fe orecchi, 
per accetrarli; fe piedi. per andar dietro a' Com· 
pagni perduc1 più di ogni alcro in sì reo pia· 
cere : .IEj1imnvernnr luj11m effe vitam nofltam E 
qudia dunque è la fobrietà, che Dio vuole da 
un Critliano ne' fuoi diporti : vivere per giu-
care? Ah che quando altro non vi foife d' ini-
quo, non è per cerco in un Giucatore fcialac-
quo da fopportarfi : fpregar la vita! 

Gran cofe i Filofofi ci hanno unicamente 
lafciate fcritte dd tempo , e del fuo valore , V. 
confìderandolo col puro lume flefio della na· 
tura, come un' opportunità di operare cofe 
degne dell' huomo fopra la Terra. ~m mibi 
dtrbir, diceva Seneca, qui pretium tempori po1tat. 
& qui diem iefiimet ? quafi che il cempo fia di 
pregio sì alto, che niuno arrivi· interamente a 
(limarlo quanto egli vale. G iudicace ora voi 
che non dee dirfi del medcfimo cempo ,con· 
fiderato al lume ancor della Fede, come op
portunità di operare cofe degne dell' huomo 
che cende al Cielo. Lo Spirito Sanro non fa 
quafi altro, che darci buoni con!igli fu canto 
affare: ma ftngolarmeoce per bocca del!' Ec
clefiaftico: Fili ,dice, Fi/j c~mfcrva iemp1u. Fi- Euli. 4. 
gliuol mio, cuftodifci il tempo: non lo gettare u. 
come acqua , falvalo , [erbaio , perchè egli è 
quel gran teforo con cui dall' huomo fi craf. 
fica il Paradifo. Conferva umptts. Senonchè 
al cri leggono quivi meglio all' intento nofiro: 
Obferva tcmpus, perchè non ba fra che il cem- V. Corn •. 
po fi cufrodifca da chi già l'ha: bifogna an· ~u·f4!· 
cora che fi fappia pigliare da chi non l' ha; ' 

1 
' 

incontrando le occationi di far bene , adoc· 
0 d d ~ .çhiAn .. 
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59~ Parte Terza. 
chiandole , appaltandole , adoperandole con 
prrttezza, giacchè H. fuggire non fuole ineff~ 
dilli nguerfi dal venire . Obfcrva temp1u, S1 
rruovaoo alcuni cosl deltri nell' aree del ca val· 
care ,che mentre un Cavallo, venendo a cuna 
carriera ,tramonta loro d'avanti, fpiccano op
porcunamente un lancio di te~ra., e gli fa~t~· 
110 in groppa con uoa marav1ghofa .celema. 
Havete pere voi per Corte nocaca mai , come 
ftanno que(tì appofiando bene il momento in 
cui dare il falco? come accendono ? come av. 
vertono ? come fi tengono molto prima in 
guardia fedele ad ufare il rempo? Se voi mai 
I' havelte notato , iimmdere{k da ciò come 
dobbiamo adempir noi cucci il configlio che 
ci dà l' Ecclefiatlico, di offervare il tempo op. 
porcuno , cioè di prendere defl:ramence ogni 
occafion più giovevole alla Sa luce, la quale ci 
fi apprefenri, dachè il tempo, che ce .la porca, 
non vola già come un Barbero folameore. 
ma come il Venco,anzi più del Venco mede
fimo, mentre vola col moto del primo Mo
bile, fupenore nella velocirà a qualunque pen
fiero. 

VI. Ma fan così i Giura tori? oh Dio! che tadlora 
ne anche ne' di di fella non fanno pren ere 
tanto di agio da udir la Melfa; giudicate poi, 
ciò che fia della Domina, della Predica, delle 
Proceffioni, del Vefpro, del Rofario ~da lor più 
tolto impedito col baccano che fanno innanzi 
alle Ch1efe, che accompagnato. Una delle 
primarie condizioni di buon Soldato lì è la 

f'1ge1. 1. cderità : canro che il Md'e!lro della Milizia 
1 · c. '!il· Romana, vuole che uno di loro in cinque ore 
e .,. po<fa fare venri miglia di !hada a piedi fooza 

rdladì. Se il Signore vorrà arrolare focco le 
fue bandiere i CrHtiaoi con legge fim1le , io 
credo che i Giucacori non vi havraooo luogo 
io eterno , rnenrre ò non fanno mai bene , 
ò fono sì pigri in farlo, che fembrano fenza 
lena. Si danno i mefchini a credere di effere 
fempre in tempo a falvarfi, perchè prefoppon
gono di effcre fc:mpre in cempo a cooperare 
alla Grazia che Dio lor porga; e non fi accor
gono quanto vanno ingannati ne' lor? conti. 
Se il Cane non fegue prefto la traccia della 
Fiera fuggente, non la può bene fpeffo rio ve. 
nir più, pcrchè fi leva frattanto un Vento irn. 
provvifo, il quale ne dif perde lodore. Cosl è 
del!e inf pirazioni the Dio ci manda a operar 
la noftra Salute. Avvien fovente, che fe non 
ne feguiamo Cubico le im~reffioni lafciace nel 
noftro cuore, non le poHìam più feguire, per
chè f vanirono. Iddio lì ricira, e lAnima fi fi. 
mane f enza (limo lo ad operar alcun bene , 

.come un Cane il quale ha perduto l' odore, 
e non fa più dove andarfrne. Piangeran que
fii miferi fu l' diremo della lor vita , quando 
farà paffata già l ora comoda di guadagnarfi 
la Salme operando, q11ando n~mo poicfl operari, 
e diranno tardi tra sè : Qgando potei non 
volli; ora che vorrei, nulla poffo. Così rardi 
pianfe anche Annibale cotlrecro a lafciar I' I ca
lia per le fue dimore imprudenci, e con effa 
Roma ,cui mirando difpettofamence diceva: 
Cum potui, nofoi; cum volo, non poJJmn. Hebbi 
la comodità d' impadronirmene, e la trafcu. 
rai ; ora che bramerei tal comodità, non fo CO• 
me havcrta. 

Frattanto p:m~ un bel vivere, vivere a fuo \'JI, 
capriccio; e a d1fpecro della Moglie che lì la. 
menta, del Curaro che grida, della Chiefa che 
geme , [pendere le norti , e ì giorni maneg. 
giando le Carcc , e i Dadi feoza rifoarmio. 
Tutto il contrario : ma quando foffe anche 
vero, dicemi un poco: quanco durerà queLto 
vivere cosl bello? Una Cicala di Srare vola di 
ramo in rarno ,e canta non folo il giorno, ma. 
fin la notre per allegrezza, mentre fomaoCC> 
la povera Formica affàccendara non fi dà re
quie. Non vi par però , che la forre di una 
Cicala fia fortunaca , quanto fia, quafi dilli~ 
quella di un· Aquila ? Ma la Scace non dura 
fempre. Ecco che volra il Sole, accorcianft i 
giorni, raffreddafi la Hagione i e menrre la For
mica ha il fuo granajo pieno di provvilìone, e fi 
ripofa con rema, la Cicala morra <li fame cade 
dagli Albe_ri, come fanno le foglie fecche. En .. 
tra re in cata di un Giucator che ha perdura ogni 
fol>rietà nel prenderli i fuoi craltullì : vedrete 
quivi ur:a povera Donna, che fi firafcina per 
terra fenza mai pofare un momenro, che }a .. 
vora tino di none a lume di luna, per manre
nere la vita della Famiglia, per provvedere all' 

, onore delle Figliuole , mentre frattanto quel 
fuoMarito bettialecon leCarre inmano va di 
praco, in prato, dì beccola in bettola, di bifca in 
bika , gettando via tra' fooi pari il fofienra .. 
memo da lui dovuta a' fuoi parei; e quel che 
è più , va getrnnd0 malamente quel tem. 
po, che impiegato in opere buone, dovrebbe 
effere per lui l.lO feme di eterna felicità. Ma 
che? ii cambierà la !ragione, e meocre la Mo
glie goderà il premio della fua tol1eranza, il 
Marico gewuo a e erra dalla Morte, farà cofrrec
to a morirfidi fame fenla rimedio. O un'ora 
fola di quelle canee che fi buciavano maneg. 
giando le Carte e i Dadi in ogni ridotto ! Un• 
ora fola qua neo pocrebbepaga"rlì ! Se i mefchi .. 
nitra quelle fiamme, dove andranno in fine 
a bruciare, haveffero rami Regni, quanti ne 
domina un gran Monarca, non glidarebbo. 
no tLltti ad haver qudt'ora bramata per rutci 
i fecol i, fenza che mai debba arrivare? V e11it 
nox q~umdo nemo potcft operarì. E' venuta una 
fredda notte di V erno > dietro cui non d-0vrà. 
pìtl fuccedere giorno alcuno: li Sole de!Ia Gra .. 
zia fi è ritirato, e non cornerà più a f puntare 
full' Orizzonte. 

Andare dunque con fobrietà, o Dilettillimi, VIII. 
negli f paffi che vi pigliate, perchè non corna 
conto fpregar quel tempo che non fapece 
quanto ~a per du!«ire • Seoonchè duri pure 
quanto h vuole, {empre durerà poco al bifo .. 
gno. Troppo grande è l'affare che habbiamo 
per le man~, d1 acquifrarci il Paradifo: e però 
più coito affanniamoci, affacichiamoci, tenen-
do cucci fra noi per indubitato, che il tempo è 
breve. Temp111 breve efl. E però i nfi no ara neo C 
che 'l Sole lta fu la terra, tendiamo al Cielo. :~ or~ 
Amb11late dstm focem babetù, ZJI 11011 t;O.f unebr.e Jo. 11. 

comprebendant • Nella Norvegia , perchè i U• 
giorni vi fono femprecorcillimi, e talvolca di 
poche ore, fi dice che i Falconi fon tutti velo
ciffimi alla caccia, velociffimi al corfo più a{fai 
che altrove; e la ragion' è, perchè quivi pre
fencendo elfi la notte già già vicina, s· inge· 

gnano 

2'l 
l.t 
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Ragionamento Trigefimofecondo. 593 
gnano in poco tempo fupplire al molto, che 
hanno a ritrovare per vivere. Or non vedete 
che ad una velocità fomiglianre ci conforta 
tutti I' Apoftolo, mentre dice: rcdimcl1fu tcm. 

Epb. s pz!S ,quoniamdics mali fimt? Se haveffimo una 
16. vira mifurata da più fecoli, dovremmo im

piegarla tutta in far bene : or quanto più 
mentre ella è rHhecca .in sì brevi giorni? Io 

z b 
4 

vi afficuroche nonègiufrofprezzarli, fefono 
:' · 'rali. 0Jscnim dcfpcxit dies parvot? 

1 IX. Vero è che i Giucatori non af petteranno 
fino alla vita futura a pagar le pene del tem
po, il quale effi f pregano vanamente. Ah che 
pur troppo comincian0 già a pagarle nella pre. 
fente, mercè quel mifcro ftato a cui fi riduco
no col loro iniquo co!lume ! La Povertà vo. 
Jonraria è fenza dubbio alla Virtù, quafi un' 
augufta ghirlanda che la incorona: perchè 
diftaccando l'animo dalle cure terrene, lo in
nalza fopra di sè ad uno Hato, in cui può mol
to più agevolmente uoidi al fuo Dio , come 
un' Albero , che canto più follevati verfo il 
Cielo, quanto men fi diffonde con la molti
plicità de'fuoi rami luffureggianci verfo la ter
ra. Ma non cosìla Povertà neceffaria. E'que
fia al Vizio una cruda carnificioa, che gli fa 
maledir.e ogni dì per rabbia quella mifera for
te che loro toccò. E purqueftiGiucacori, più 
tofto che difmettere il reo talento, fi conten
tano f peffo di fotcopodi a quaHìiia piL1 (tene a
ra mendicità, da loro odiata al tempo O:effo, 

,,, r.h r. e incontrata. Un Giovana!lro, nella Città di 
,,,a,c " • M'l 1 . ' l h C r . 1 d~.Ald 1 ano, non 1avea p1L1 a ero c e una aia in 
l '· · campagoa,equdla pur volea vendere pergiu-

care : ma perch6 la Ca fa era rufrica, non ri cro
va va veruno ,chefenza l'accompagnamento 
del podere d' intorno, fe ne curaflè. Non 
bafiò ciò a raffrenarlo. Concioffiachè la fco
perfe egli cuna di mezzo Verno, e ne vendè 
tutti i tegoli e i tegolini , contento di ftarvi 
dentro fra canto gielo all'aria ed all'acqua , 
peggio alloggiato di quel che fia verun Lupo 
nella fua grotta. O intemperanza di animo 
dato al Vizio! E pur v'è di più. Un' alcro 
ridotto al nulla, mira ce a che fi obbligò per 
feguire il giuoco ! A lafciadi perdendo ll:rap
pare dall' Avverfario i peli delle ciglia con 
dolor fommo : più fonunaro , fui per di
re, fe in vece delle ciglia fi fo(fe giucati gli 
occhi, per non ha vere a veder più quelle Car· 

Smn. te, cagione a lui di rovine così inceffanti . E 
42 !!._ua, di un' altro racconta San Bernardino , che fi 
àrag. giucò tutti i denri , e p~rdendoli ad uno ad 

uno, fopportava che:: ad uno ad uno gli fof. 
fero ancora frelci. Non vi par dunque , che 
già con quefl:o comincino i Giucacori fin dal
la vita di quà a pagar le pene del tempo che 
van perdendo, fpa{fandofi e follazzandoiì va
namente , ·mentre lo pocrebbono f pendere 
tanto meglio a loro proficco? Ecco a cbe fi 
conducono, benchè ancor' effi finalmence fian 
huomini come gli altri ! A rinunziar fin' al 
ufo della Ragione, ò pure a ferbarne tanto, 
quanto lor balli a convertirfi con le loro in. 
venzioni in più !lrane bdlie . Ma frarranro 
che vira è quella che m~nano? Vita infelice, 
mentre non fapendo moderar ne pur' uno de' 
loro affetti, fono tormentati di dentro da' de. 

Tomo 11. 

fiderj di vincere, da ire, da invidie, da dif· 
perazioni, da fmanie, da fmarrimenti ; e di 
fuori non cmovano chi punto gli compatifca 
ne' lor bifogoi , anzi fi vc:ggono efecraci da 
cucci , come nimici ddle loro povere Cafe. 
Fu coiiume già prelfo i Greci 1che chi vivcn- .Alex.ab 
do haveffe mandato male tl patrimonio la- .Alex. /. 
fciatogli dal fuo Padre , non pocellè dipoi 6.ç,1-1· 
morendo haver la tomba comune con efso 
lui, quafi per non inqllietare la pace al!' ofaa 
de' Genitori colà fepolci. I G iucacori a' dì no-
itri non hanno,è vero, a ricevere un cale fmac· 
co nel loro cada vero, ma pur conviene che 
fe ne af pettino uno maggiore nel nome , il 
qt.tale fin dopo marce rimarrì nome di odio> 
nome di orrore, a cngion de' danni graviffimi, 
che vivendo apporcaronoa' loroPoileri ,òan· 
cora de i debiti , che morendo lafdarooo ct 
tucci loro in eredità. E poito ciò , non è di 
neceffirà che per tutti i capi effi vivano infe
liciffimi? 

Nè frate a dirmi che io parlo de' Giucatori, X 
come fe quelli in giuoco perdano f empre , e · 
non anche vincano: perchè io vi nf ponderò, 
che quanto a me non fo vedere quelle loro 
vittorie. Vi dico che fempre perdono: eque. 
fio per due ragioni . La prima, perchè un Giu
cacore viziofo, qual' è quello di cui vi patio, 
fi lafcia tanto fopraffare nel giuoco dalla paf. 
fio ne, che procede da temerario. fenza offer-
vare ne pur le regole del medefimo giuoco: 
come fa un Difperaro , che nel batterli con 
l' Avverfario , non fi mantiene più in guar-
dia , ma fi abbandona, e per la rabbia di met· 
tere a terra I' altro, non cura sè . Tal' è la 
cemerirà di ogni Giucacore arrabbiato ndle 
fue perdite: e però non è maraviglia fe fem. 
pre fe k accrefca con qudla dif perazione , 
con la quale egli fi avvifa di compenfarle. 
L' al era ragione ii è, perchè quantunqu~ una. 
tale temerità, come in guerra, così in giuoco, 
poffa ralor forcire alcun' e!ito forrnnato; con
cuccociò i Giucarori non par che vincano mai 
per sè, ma per alcri, canto fon prelli a dif. 
fipare ciò che hanno vinco, ò dandoli in pre-
da a più fpeffe crapole,ò gettandoli in brac-
cio a più fregolace carnalirà ,ò fe non altro 
lakiando di lavorare, e riducendofi per mez. 
zo dell' ozio , ò per mezzo di altri giuochi 
più precipicofi ,alla· prillina povertà. Le Api, 
qualora inconcrin del mele già lavoraro fen-
z.a loro facica, poco fe ne approfirtano, per-
chè diventano pigre; e non arrendendo a prov
vededi più come prima, cavano danno dall' 
ifretfo guadagno, che parea di forruna , e fu 
di difgrazia. Tanto avviene de' Giucacori. E 
pure que!te loro perdire, benchè gravi, fareb
bono difprezzabili, fc non andaffe unita ad 
effe quell' alcra canto maggiore·della lor' Ani
ma, la quale vedete già che da loro non può 
falvarfife fcolfa ognifobrietà ne' rractenimen· 
ti, non danno ad e{fa quel tempo che a lei do
vrebbeii, ma più cofto che f penderlo in util 
d' effa, lo fcialacquano in una vira sì mifera
bile, qual' e quella che io vi ho defcritra: vita 
che fenza dubbio è più vita di betti a, che vita 
d'huomo. 

Ma che ? Il proceffo recitato finora , par XI. 
Ddd 3 che 
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594 Parte Terza. 
<:he fi fondi quafi tutto in peccati più nega .. 
tivi che pofitivi , doè nella crafcuraggine 
di ben ~are. Però fe quelli farebbo.no baile: 
voli a d1mofirare , che darli al G1uoco , e 
r iftetfo , che perder l' Anima ; che farà fe 
patfando innanzi , a· peccaci di ommiffione sì 
proprj de' Giucacori , fi aggiungano i peccaci 
di comiffione? Ma fotfe che quefti anco· 
ra non fon graviffimi? Balli rammencarfi de' 
danni or' ora accennaci per incidenza, che i 
Giocatori fogliono cagionare alle lor Fami· 
glie . E quì dal vedere come la lor profeffio
ne fi oppone alla Sobriecà che dobbiamo a 
noi , mi fo firada a confiderare come fi op
pone alla Giu!tizia alrresì, che dobbiamo agli 
altri . lo cerrameote non fo fe mai per una 
f vencurata Famiglia trovar fi poffa maggiore 
infelicità, che lha vere per Capo alcun Giu
cacore. La Fame vien ripurata Ja Furia più 
formidabile , che fcateni Iddio fu' Morrali . 

'P/ ro
4
• Vocavit famcm fuper Terram, dice il Salmiita. 

•6. Iddio chiamò la Fame fopra la Terra. E don
de ve la chiamò, fe non la chiamò di fot
terra, cioè dagli Abiffi , dov· egli le alfegnò 
la fua Cafa (labile , e donde la fa talora Vo· 
lar fu per gailigo del noitro Mondo? Vocavit 
famem fuper Tcrram. Ora quella Fame, mini
tlra dell'Ira di Dio, e pena orrenda delle no
fire Provincie , e delle noitre Popolazioni , 
diventa domellica delle povere Famiglie, ogni 
volta che gli Abitatori di quelle Cafe fian de. 
diti a quetto viz.io maledetto del Giuoco. En
tratevi denrro, e vi vedrete ogni volra la Ca
reO:fa. La Moglie fenza i fuoi panai migliori, 
venduti dal Marito per nulla: le Figliuole fen·· 
za doce, i Figliuoli feoza danari . Che dilll 
fenza danari? s~nza pane, fenza provvedimen
to, e fenza abilicà di pocerf elo procacciare con 
verun' acconc o meitiere, quandoefficrefcaoo. 

XII. E cerramenre, a volere i a prima mirare i 
Figliuoli mafchi , che potfono mai effi fortir 

.A ifl . di peggio, che forti re un Padre non dico fi 
7>r;b/ 111 

inumano , ma ancor sì ingiulto? I Nani fra 
ftfi . 10. gli Animali fi generano foprattutto per la 
n. '4 mancanza di alimeoro bafrevolead avanzarli 

fino alla (tacura comune. Or figuràcevi, che 
alcrerranco intervenga nelle Famiglie. Vedere 
quei Fanciulli già grandicelli, che non hanno 
ne anche imparaco a leggere; non fan. d'ab· 
baco, non fan d' arre; e fono tra gli altri 
Giovani loro pari, come fono i Nani fra gl,i 
huomini. Qual n'è la vera cagione? Ciafcun 
la vede. Hanno gl'infdici farcito per loro Pa .. 
dre quel peffirno Giucarore, il quale ha loro 
dilftpaco cucco lha vere. Ood'è, che per man
canza di alimenro baltevole, conviene che· fi 
rimanganl> sì mefchini. Non v'è fiato il modo 
di pagare chi loro infegni, ò lercere ò abbaco, 
ò arre di forte alcuna; e così elft non ha o no 
po curo più , che reltar mezzi huomi ni Eque
fii non fono torti di fommo pefo? li forcrarre 
ad un' Eferc1to l'armi, e le victuaglie, è una 

rJ!i d f~e~ie di tradimento: Proditìonis ìnfiar, E.r:tr· f d op· c1tm fubtrabere unde v1v~t, r/:f armetur. Ea que
;~~' ' fio dire, come non dovranno dunque chia· 

mar!ì cradicori della famiglia quei Giucacori, 
che mandando male ogni cofa , le fomag
gono l'alimento, e le fottraggono i modi da 
procacciarfelo ~ 

Che fe.paffiamo i~ quella Cafa fie<Ta. a mi. XIII 
rar le fi glmole femmine, quale infortunio non · 
potremo noi parirnence temer di effe? Fieri . 
non poteft, dice il Filofofo, ue/ non façi/c fit, ttt 't';1eo1. 
t:ui necc/Jaria non fì1pp:tHnl, i.r ho11cfia agat. I 1 tr~' 1 

mollri nel~a Natura fon .c~fa orr.ibile .. E pure num P7 
8
' 

credete VOI che a produrli Vl voglia aaai? Balla ""'r1Ro1. 
ordinariamente, che .foto manchino all'utero Xtrbl. 
quelle tonache , le quali dovrebbon ra vvol. ; 6 

10
• 

gere in sè la prole per darle forma. Temo 
0

' 

fortemente io però, che quando le Figliuole 
vendono mofiruofamente la loro OneO:à, pro
venga fpelfo da fimiglianre mancanza di chi 
le vella da loro pari, per non dire altresì di 
chi le fotlenci, di chi le f pdi, di chi p~nft 
ad accomodarle. E'vero che la Concupifce11. 
za è tanto per fo lldfa sfrenara al male, che 
par foverchio il volerne incolpar la Necefficà. 
Tuccavia chi può efprimere quanro guelfa 
concorra ad aumentarlo? Ne' corpi bilioiì di· 9blta. 
cono i Mediçi, che la gran fame rende le ';rt· J 
febbri tut(e maligne. Può avvenir però di,;:~.· 
leggied, che quella palftooe, la qual per alcro 
farebbe llata una febbre delle ordinarie, efa. 
f pera ca dal gran bi fogno, converraft io una 
febbre non pur maligna, ma concagiofa, in 
riguardo allo fcaodalo che ella apporra . Ah 
che è difficile tro\1are oggi Ondlà , che fia 
povera, e iia collante! Troppo gran vamag. 
gio è l'ha vere a patteggiare con una Citrà affa. 
mara. Si accertano da lei cali condizioni, co .. 
me non gravi, che fuori di quelle anguftie 
parrebbono infopporrabili . Ma iènza ciò • 
~ando anche in una Famiglia sì mal ridot-
ta mancengafi l' Oneltà , cerca cofa è, che 
non manterraffi almeno mai l'Ubbidienza, sì 
neceffaria alla debita educazione. Uo'Eferdco 
non pafduco, non provveduto, ricalcitra in .. 
contanenre alla difciplina: non vuol cammi. 
nare, non vuol combatcere, e quali che non 
habbia più Capitani, non vuol più vi\1ere a 
legge, ma a modo fuo. Così accade di una 
Famiglia . Affamata che que!ta fia, non ri\'e· 
rifce più l'imperio paterno: non cura Madre. 
non co11ofce Maggiori , vi \le a capriccio. Dal 
che poi fegue, che quivi ii llia fempre in ro .. 
mori afiìdui , fenza che ne anche fi rruovi 
mai modo di rranquillarli con la fperanza di 

j 
vicino foccorfo, ranco è impoffibile. Aggiun
gete il mal' dèmpio che danno fra quelto mez. 
zo a'Ioro Figliuoli i Giucatori privi di fenno, 
infegnando loro per tempo sì brutto vizio; e 
per mezzo di quefto tu cri gli altri che gli van 
diet~~· JHvcncm viriofu~ cfJ~ non miror, ~ujuf e/. 
pueY111am Pater aie.e dtd1cav1t . Io non 1111 ma. !'~}.' B 
raviglio punto, che un Giovane fia r1ufcico ';::'P• 
Maeltro in ogni fcienza d' iAiquicà, mentre 
fuo Padrelo ha fin da' primi anniceouto alla 
fcuola di giuoco. E queHo pure non è mancare 
a un gran de biro di giuO:izia? 

Che fe depofro l'amore alla lor Famiglia, XIV• 
divengono i Giucarori così crudeli co' lor me-
de!ìm1 parei, giudicare ora voi che non faran-
no di peggio con gli llranieri ! Figurarevi 
dunque che il Giuoco è una caccia del daoa
jo: e però , come nella caccia, a far buona 
preda, interviene l' a!tuzia, e i nrerviene-la 
violenza ,così pure n'el Giuoco viziofo di cui 

vi 

J. ~ 
lfl 
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Ragionamento Trigefimofecondo. 59; 
vi parlo. ~ivi interviene primieramente ra. 
{tuzia: anzi la fallacia, la frode, la trufferia. 
E però hebbe gran ragione Ariftotile di porre 
in un meddìmo ruolo i Giucatori, i Ladri , i 
ladroni, e di farne un fafcio, riputandoH 
cutri egualmenre ignobili come fon'avidi tutti 
pure egualmente di un vii guadagno. Alcator, 

J.4. E1h (j Spoliator, (j Latro, cx ililbcraliumgencrc funt. 
111P·1• Jmperocchè quando a i Ragni mancheranao 

le cele, a i Giucatori mancheranno gl'inganni, 
' e per confeguence anche i forti e le fallirà. Il 

mentire è il loro linguaggio più propio; il fin. 
gere di non faper giucare ; il mettere in 
mezzo qualche fernp!ice; il fegnar le carce 
per riconofcerle; l'accozzarle infieme con tri. 
fiizia; giucare con chi non è pac.frone, come 
fono i Figliuoli di famiglia; negare i punti all' 
Avverfario, e cof e fomiglianci, patfano preffo 

.l• colloro come Uraccagemme di buona guerra, 
non come baraccer.fe; ed ancor' effi foh di quel
la opiniohe, che pur che fi arrivi a vincere, 

l.nibil ogni arre è buona. Nibil inrere/I vi, an falla-
~p~~ tÌ!f , q11is potrftatcm boft:11m evaft't'it. Nè vi ere. 

diare, che fe alcuni fon tali, non fieno tut· 
ti: anzi pare appunto che il Giuoco habbia 
una malignità particolare per ingenerare l'a
varizia nel cuore ancor di coloro, che in 

St1nin alcri affari han fama di prodighi. Calligolà. 
Cali.,. Imperadore , tutrochè in camera teneffe ra · 
••· tlunaro tanc'oro, che vi fi rivoltolava den-

tro con quel dilecro, col quale un vii Giumen
to fi rivolcola nella polvere; tuttavia giucan
do, vinfe fempre più con le malizie, con le 
menzogne, con gli fperguri ,che con aree di 
buona legge. 

XV. Ove poilealtuzie non baftinoaguadagnare, 
fi paffa da coftoro alle violenze : e geccara via 
)a pelle di Voi pe, fi prende alla fine fu quella 
di Lione. Si viene alle ingiurie ,dalle ingiurie 
fi paffa all'armi, e quindi alle ri(fe, alle fel'i
te, a i fracaffi, agli ammazzamenri, per cui fi 
moffero in buona parr~ le Leggi a proibire 
tanro feveramente leCarce, e i Dadi ,come fe. 
menze di guerra . Che fe l' animo e I' ardire 
noll reggono a ranro ; quella tempefta , che 
non hebbe il fuo sfogo nella itanza del giuo
co, {i difcarica poi in cafa fu la Moglie , fu i 
Figliuoli, fu la Famiglia, malmenandoli tutti 
ali' illelfo modo, come appunto fe foffcro can· 
ce bellie. 

XV.I. E quelle fono una parte di quelle ingiu(ti. 
z.ìe ben gravi , che commettono i Giucatori. 
Andate poi a rimediarle per mezzo della Con
feffione, fe vi dà il cuore lo credoche inter
ven2:a loro ,come interviene a chi vuole lava. 
re u~ matcon crudo, che qua neo più lo lava, 
più lo fa lordo. lmperocchè per lavarfi I' Ani
ma, è nece(fario a coftoro lafciare il Giuoco, 
occafione di ranre colpe, e poi conviene refl:i
tuire il mal guad<1goato , giacchè fenza ciò 
non v· è falme ficura , come non v' è fanità 
perfecra fenza una buona Cdli. E pure queO:i 

Hirpoe. rifpondon Cubito , che non po(fono far nè l' 
~4~ P;; uno, nè l' alcro: non lafciar di giucare, perche 

fono avvezz.i così: non rdliruire, perchè non 
potrebbono giucar più per innanzi, re!ticuen. 
do. Che fe s' inducelfero mai a rendere qual. 
che cofa, la loro retlicuzione farebbe fimile al 

celebre pagamento che fe' Sanfone, perduta Ja 
fua frommefsa. Concioffiachè ha vendo egli Ju4. •• 
pro pollo a chi fcioglieva l'indovinello, un p,e. 
mio di trenta velli; dappoichè Io vide fciolto, 
ammazzò trent' huomini; e fpogliaci i loro ca. 
daveri , co i vellimenci di quelli pagò il fuo 
debico. Ora ciò che Sanfone fece allor giu
itamence , perchè f pogliò i Nimici di Dio ; i 
Giucatori fanno tutto dì cmn fomina ingiulti· 
zia, rubando per pagare, e pagando, non pec 
cof cienza , ma per potere tornar con buona 
fronce a giucare, poi che han pagato. 

ur. 
E pur le cofe, che mi rimangono ora a dire, XVII., 

fofl così orribili, che io più volentieri elegge. 
rei di tacere, fe non fotfe per Ja fperanza che 
ho concepuca di mettervi affarro in odio que. 
~o gran Vizio, di cui ragiono. Adunque poco 
farebbe che i Giucacori fotfero intemperanti a 
danno di sè, come vi ho farro vedere nel pri· 
mo punto: poco, che fotfero iogiulli a danno 
del Proffimo , come vi ho facto fcorgere nel 
fecondo : il peggio è , che giungono ad effec 
empi contro di Dio (che è quello che mi ri· 
mane a moftrar nel terzo) e che dopo haver 
peccato da huomini, ancorachè più beltiali • 
che ragionevoli, peccano da Demonj Mi f pie· 
gherò : Non v• è delitco, per cui la Terra più 
!i raff omigli all' Inferno , che la Befremmia: 
tanto che, come non ti f1t bene tra chi anno· 
verare i Cammelli ,fe tra le Fiere, ò fe era gli ltl 
Armenti: Camc!HJ incertHm pecufne fit, anFe. d.,t r:~': 

' · d • B (1 • • N fi r e """-"" ra; cosi avv1en e e Lemm1acon. on 1 1a drup. 
bene fe vadano annoverati era• Criaiani , ò fo di:. 
tra' Diavoli. Pare che effi non fieno di verità 
nè luno, nè laltro, ma una cofa di mezzo: ò 
per dir anche meglio, p~re che fi potfano i Be
itemmiacori chiamar Demonj dime(tici , De. 
monj noftrali, Demonj novizi , Demonj che 
non han fatta ancora la profeffione giù nell' A· 
biffo, ma la faranno di cerco; nè fono ancora 
enrrari in quella orrenda Città, ma ne fono a i 
Borghi. Or dove troverete voi più facilmenre 
che tra le Carte:, e tra' Dadi , quefta razza di 
huomini malederra, quelta dico, che è l' obbro. 
brio dell'umana Generazione? Primieramence 
lo Ur~pazzare il Nome di Cricto, e della fua 
Madre, è il linguaggio più confueco, ed anche 
il più modello, di quelte lingue malv;:ige. San 
Paolo nelle fue quarcordici EpHtole, ripete 
dugento diciannove volre il nome fantiffimo 
di Giesù, e quaccrocento una quello di Cri- Cornt1 
fio: ciò che h no ca dagli Ef poficori di lui per à L 11pÙ. 
argomento del grande amore • che portava in ,,1 "' 

quel fanro Apollolo alla perfona del Redento· Epbu. 
re . Ora i Giucarori chiamano Criito altret- 19• 

canee volte in un giorno folo, e lo chiamano 
con minor rif pecto , che [e chiamaffero un 
Cane. Volete voi però maggior concrafegno 
del vile conto che effi ne fanno, e ddla balfa 
Ili ma in cui l'hanno nel loro cuore ? E pu-
re, come io dicea, quelto è il parlar più mo· 
dello . Dove mi troverete voi era' Crilliani la 
Bdtemmia erericale, fe non nel Giuoco? Ri-
nego Dio! Dio i11iq110 ! Dio ingiufio ! Cri/lo non mi 
potevi fa~· peggio! ed altre voci efecrabili, fono 
fa ecce che non fi lanciano verfo il Cielo , f e 

non 
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non dalla bocca infernale di qualche Giuca
tor difperaro. Che più? Non è ne pur que
fto il fondo di quel!' a biffo, dove conduce l'A
nime H vizio rovinofo del Giuoco . Io vedo 
accomp<1gnata l<l mano alla lingua di quelli 
audaci, che non concend di beffemmiar con 
la voce, vogliono bdkmmiare infino con l'o
_pere; per vincere in qllel!a parre quel Diavo. 
lo fte<fo, che è loro ammaeltrarore. Non ho 
-mai ktco di verun' altro Cattolico, che bab
hia tirato de' fallì alla Madonna, che habbia 
ferito il fuo Figlillolo , che habbia facto in 
pezzi per collera il Crocifìffo : e pure tutte 
quelte cofe io leggo de' Giucatori, av\•enute 
più d' una volca, e non fo , come rileggen
dole, ò raccoornndole, non mi vengano me-
110 gli occhi , e la lingua . In Roma , nella 
Chiefa della Pace, ft adora un'Immagine del
la Vergine, bagnata di fangue, per li colpi 
di più fa.fface che ella foltenne da un Giuca· 
tore infuriato. In tempo di Filippo Augullo, 
Re di Francia , un Soldato giucatore , per 
rabbia dt!lle fue perdite, con un faffo ruppe 
un braccio al Bambino, che la Vergine te
neva in fcno, dalla cui ferita pur corfe fan
gue in gran copi<l. Un' alcro peffimo Gioca
tore, nella Cinà di Bada, con un fa(fo rup
})e la fronte ad un Crocifi<fo ,che flava in un 
Cimitero . Un' altro in Magonza , I' anno 
millerrecrnro ortanratrè, dopo haver perdu
ro il fuo , portoffi dif perato alla Chi e fa per 
vendicarft, e gettò giù dal!' Altare l' lmmagi· 
ne del Crocifi<fo, la fece in pezzi, e lacerò 
in mille modi la Vergine che itava appièdel
la Croce. Che pili? Ma io non voglio pit1 per 
la bocca sì atroci facri, che tutta me l' a \'Ve· 

le nano. Vi dirò bene , che fono ranci di nu
mero, che fe n'è poruco compii are un' ince
ro libro. E per finire, non Iafcerò poi di chie
dervi nuovamence, che mi troviate un folo 
di quelti prodigj orribili d' impietà , in alcra 
condizion di perfone; e quando non vi riefra 
trovarlo, confdfare, che niun' alrro Peccato· 
re ba mai rra' C;molici fuperaca la barbarie 
de' Crocifi{fori dcl Signore come lhan fupe
rata i Giucatori ; di tal maniera che Giuda 
fiefso , fe romp(;ndo quelle carene di fuoco 
che lo imprigionano nel!' Inferno , porefse 
qual Tigre, fcappara dal ferraglio, arrivare 
foprn la terra, non ardirebbe far tarìro, quan
to hanno farro più huomini fcellerari , pof
feduti da quefro Vizio . Che dite però , Di
lettiffimi? Non vi pare che la profdfione di 
Giucacorc fta per diametro oppoffa alla pro 
fellìon d1 Criftiano? E fe ella è tale, chi può 
rivocare in dubbio, che dadi al Giuoco , non 
fia finalmcnce I' Hle!so, che perder l'Anima? 

XVIII Direce che il vo!tr,o giuoco non vi ha mai 
condotri a i termini d' impierà tanto eforbi
canre: ed io non ne dubito : perchè fr ranro 
in là vi ba \•effe condorci, voi non fare!le ora 
quà: mcrcè che la divina Giullizia non vi ha
vrebhe mai fopporrato fino a quefl:' ora , co
me non fopportò quei facrileghi, di cui dian
zi io favellai: ma bavrebbe fa eco inghiottir vi
vi dalla terra voi pure ,ò in altro modo vi ha· 
vrebbe già dati in pafcofo al fuoco eremo. Ma 
ciò che vale? Pur troppo il Giuoco ha por-

rati voi parimente a molto di male, fe non a 
rucco, eè. a_più ancora potrà egli portarvi nell' 
avvenire, te non vi rifolvete a dif metterlo in
teramente. Almeno, fe l' uferete, non fìa mai 
ciò fc::nza un'alta moderazione : alcrimenti 
af peccatevi pure i gaHighi vo(lri , già prepara· 
ti, anzi già predetti gran tempo prima a CO· 

loro, che volcace le fpalle a Dio, han dedica
to umo il loro culw a cane i Idoli, qllanti fo. 
no quei eh' cHì adorano nelle Carte. 

Q11i ponitis Fom111ce ~ncnfa_m dice il Signo. XIX. 
re, rfj libatis ft1per eam, numerabo vos in gladio, lf 6s.11, 
r& omnes in ciede corrui:ris. Santo Antonino (i 
vale di quelto luogo che iv recìro d' Ifafa. 
ad ef pri mere sì la colpa , e sì la pena de• r 
Giucacor! fcorrecti: e dice così., Q9al' è que- ~~70~~ 
fra menfa, fe non la tavola de Giucacori vi- p.u.r. 
zioG : quella che da effi è frequentata più ( "l· 
che· la Chiefa, più che le Compagofe, più che §. 8. -
q..ianci Sancuarj ti cruovano in fu la Terra? 
D: qudb menfa fanno effi un' Altare a tutti 
infìeme quegl' Idoli dianzi derti, ma f pecial· 
mente può dirli che lo confacrino alla For· 
cuna, che è quella eh' effi chiamano ,ch'effi 
ambi Icono, eh' eriì af pettano i per effere vit· 
torio{ì; e cbc è quella, di cui più frequente· 
mente {i fogliono ancor dolere, fe non per
denri. Q!!.i ponilif Fommie mcnfam , rfj lìbatiJ 
f uper cam . Su quello Alrnre facrificano i Giu
catori le loro fuilanze , mentre vi gettano 
il fuo con quella facilicà , come s' egli fof. 
fr di alcmi : fo qud!o Altare facrificano la L fi911i1 
loro riputazio11e, giacchè della loro profeffio. fwo11m 
neè infame anche il nome, ed è infame per di- ~1t'"' 
chi a razione a~1ric.a, ed autentica d~lle Leggi: f q t1ti~~· 
qudto Al rare facnfica no la loro quiete, giacche dtter• 
ficcome il Sale , quando è ecceffivo , gualla bfl. J· 
sè, e guafta quelle cofe fu cui {i afperge; così .cnif. 
il Giuoco ,quando patta i termini ,non è più 
ricreazione, ma rormemo , e foggetta ' i°'Giu
catori a tali impegni e a mli incomodità • a 
quali non gli foggetterebbe un lqro Nimico. 
E queflo è poco: fu quelt' Altare fa{:rificano 
il tempo ronceduto loro per guadagnarfi la 
Gloria del Paradifo: facrificano il bene della 
loro Famiglia, l' amore della Prole, l' amore 
dd Proilimo, le regole quante fono della Giu· 
Hizia, ma fopratrutro la Pietà verfo Dio, con 
fargli mille affronti rabbiotì , cbe tendono tino 
a vilipendio diretto della fua Sovrana Maeftà. 
Però, cbe debbono gli frellerati af pccrare da 
canea audacia? Eccolo : Numcrabo vos in gla. Hug /11 

dio, ripiglia Dio,& onmes in ctedc corrn~iù: Vi c. 6S· 
concerò quanti (ìere , affinchè non ne icappi Ifaifl· 
vernno: ma non vi conterò col ba Go ne, come 
un Pa{tore conta la Greggia, per dfere più fi. 
curo di baveda fah,.:ua mtra; vi concerò con 
la fpada, come un Trionfatore conrn i Ribelli 
per efkrc più ficuro di ha verne fmorbaro ognu-
no; e vi conctrò con la fpada mia, cioè con 
ogni genere di afflizione , ficchè cadiate di 
fobico forro il pefo di canci mali,fenza poter 
mai riforgerne erenwnence. Dilemffimi : è 
Dio che par.la: Tremiamo alle fue minacce, 
fe non vogliamo poi gemere alle minacce 1 tra· 
pa{face in efecuzioni. 

RA· 
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Ragionan1ento Trigefimoterzo. 597 
RAGIONAMENTO · 

TRIGESIMOTERZO. 
Sopra la lrorpa libertà dcl &onwrfart. 

J. On fo fe veruno di voi farà 
mai capitato in qualche 
Città, inferta di peftdenza. 
Se vi entrò mai·, gli farà pa
ruto, cred' io ,di elferecadu
ro in mano de' Turchi. Su 
la porca vi li fanno avanti 

a..J'Wol'il le Guélrdie , e vogliono fa. 
pc:r d1ligenrcmenre ,chi liafe voi? do\·e anda-
te? donde venire? qual via renelle? oè conten
te di ciò, vi guardano bene al volco, come fo. 
fpecci, vi guardano alle valige;e per chiari di di 
ciò che porriare in effe, f peffo ancorc1 vi cin
gono come Ladri, e ve le difèiolgono. Ufciti 
con farica dalle lor mani, v·ionolrratepoi per 
le il rade della Città, ed ivi vedere ,che ferrare 
le Cafe , li fono già quafi tutte cambiare in 
Carceri di poveri Cittadini , prigioni in elfo: 
vedere bue rare dalle findlre i mobili, ed ab. 
bruciarli , vedere fiaccare le Figliuolecre dal 
feoo d~lle loro Madri dolenti, e i Figliuolini 
piangere dalle braccia de loro Pt1dri. E fe per 
con{olarvi volere pa{fare in Cbiefa, ecco nuo
va materia di orrore: le Chiefe de folate e de
ferce: i Sacerdoti guardinghi : poche Meffe , 
niuna Mufic:a, rare refte ,e quel che è più, ne 
pur vedere radunarli più Popoli a placar Dio 
con pubbliche Proceffìoni, quando ne fembra 
più crefciuro il bifogno. Taoro è vero ciòch• 
io dice a, cioè parere, che di quella fvenruraca 
Ciccà fieno di,•enuri per poco Padroni i Tur
chi! E pure non fono i Turchi, che cagiona
no cuccociò; fono i Medici : e quello che fem
bra effetto di odio arrabbiaro, cucco è di amo· 
re. l Medici, o!fervando che il male non ha 
altro rimedio, cbe la fepa.razione, lhanno co
manda ca con rigore ,e con rigore la fanno an· 
tora elcguirc, come vedette. Ora in uJire, che 
io canto fpelio vi predico contra gli amori , 
contra i balli, contra le bifche, conrra i Com
pagni men buoni , fo che non pochi <l1 voi 
havranno facilmenre derto a quell' ora: Cbe 
Saèerdore habbiam 11oi ? Egli è un Tiranno. 
E pure non è così: e&li è un Medico, il qu~le 
per zelo della. voara falure eterna , vi racco
manda quel mezzo , eh' è per voi 1' unico ad 
om·nerla: cd è fuggire , fcompagnarfi , fepa
radi , llar foli . Odu : io per difìogannar voi 
ndl'ilkllo tempo,e difrolpar me,non ho da 
far' alrro , fe non che farvi conofcere f empre 
più , che la libertà del converfare è una Pefle 
dell' Anime manifelta. Chiarico ciò, porrere 
voi non apprendere da voi Llefli la necefficà 
del rimedio, che ramo io vi fuggerifco a pre
f erv a menco? 

II. In cucco quel grande Eferciro di malori, che 
entrando in quetlo Mondo la Morte fi menò 
dierro, non ve n'è alcuno univerfalmenre più 
fpnventevole della Pelle; e ciò fingolarmence 
per due ragioni. La pnma è ,perchè ti auac
<:a con facilità. La feconda, perchè atcaccaca 

non f~rmafi fenza llrage. E appunto quefie 
due fundte cond.zioni rirruovanfi ape1 rarnen
ce nella libercà di converfare ufaca a' dì noUri. 
Facciamoci dalla prima. 

1. 
La Pelle per propagarfi non ha bifogno di III. 

altro, cbe di conciguirà e di contacro; e così 
è il Vizio. Ptr diffonderli non ha egli bifogno 
d'alcro,che di un ca! modo di converfarealla 0 a 
libera. N.hil 1àm facile, qudm rnafum fieri , di- ' t "• 
ce va San Gregorio Nazianzeoo. Non v' è le-
zione, che s'impari più agevolmence, che la 
malizia ; menrrt avviene alle volce, che all' 
udirne una fpiegazione fola , fe ne divenga 
Maeltro Ma perchè rimangbiate più perfoafi 
d1 quelta imporcanriflima verità , ed appren-
diati: rurci ~ quanro giovi al bene del!' Anima 
lo lladene da per sè) e quanto nuoca rin-
cauto addimdl1carfi, prefupponece che le per. 
fone , le quali converfano sì liberamence tra 
loro , non po<fono effere fe non che di due 
qualirà,ò innocenri, ò già guatie dalla mali· 
zia. E nel!' uno, e nell' alrro ltaro, ftace pur 
cerri che dal converfare in sì facra guifa rice-
vono un danno fommo. 
r ~1rimad~u;.1qu.e prehfup1 pooe~e que

1
T che1~più IV. 

1ac1 e a mi, c1oe e e e per ione, e qua 1· go. 
dono di una tal li berrà, freno anche innocen. 
ci: per quefro adunqu.e, perchè fono innocen-
ti, fono in1peccabili? La prima fcufa, che ad. 
ducano i Padri, e le Madri. quando vengono 
riprefi di cener poca cura delle loro Pigliuofe, 
lafciandole vagare per le contrade dd Vici· 
nato , e per le cafc: àelle Vicine , fuol' etferc 
fempre q uel1a: La mia F igliu,;[ a è bu011a , pojJo 
fidarmene. Palli per conceduro, eh· ella lia DUO• 
na. Ma quello appunto mi duole, che e!fen. 
do buona , diverrà di buona carriva. Confi. 
dc!rate un poco ,che fi ricerchi in un bd Ce-
dro a marc:ire? Non vi vuol' altro, fe non cbe 
mercergli a ca neo un Limone marcio. Fa ce 
ciò ,e v(drece un frurro odoraro, fultanziofo,. 
foave, medicinale, e Figliuolo di una Pianta 
che è incorruaibi!e, divenire in breve anche 
lui pmrido e puzzolenre al pari di quel!' alrro 
chel'~mmorbò. Ma quello è J'dferco più pro-
prio, che porri Ceco il mefcolamenro de' Buo-
ni co· Cmiv i: arraccar I' infracidamento. Voi 
vi maravigliateche qw:lla Giovane così favia, 
di sì h~one parti, di sì buon pareo rado, FigJ.i-
uola d1 una Donna tanto dabbene, fia poi éfi. 
venura !o fcandalo del paefe. Ma informarevi 
un poco con chi trarcafle la mifera, e con chi 
tratri ,e ce<ferà pretlamente la maraviglia. Di 
Carnovale andò dia in mafchera con quella 
fua Compagn;i fcalrrira: udilla ragionare de" 
fuoi rralfulli: offervò il modo, che renet1 quel-
la di ornarfi lafcivamente: notò che difcorrc. 
va ancora di notte furcivamente co' Giovani 
favoriti: vide, che non difmife , ma raddop. 
piò le fue leggerezze nd tempo facrofanco 
della Q9arefirna; e quefia fconfigliata approf
fitnazione ad un frucro marcio le appiccò il 
contagio di modo, che fiupicone il Vicina. 
ro , dice : La raie non è più quelia. Cusì è 
di cerco: ma ciò vuol dire, comerfare feoza 
riguardo. Mirate però quanco difcorrano ma. 

le 
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'1, C1r. 

k quei che s' inducono a concedere maggior 
libertà alle Fi~liuole, alle Sorelle, alle Mo · 
<Jli, fu quc!lo lor prefoppo!lo che fono buo
~e ! Anzi per quello mede!imo gli condan
nerà il Signore, più, come Rei, perrbè can
to più {i dovea da loro haver cura follecira 
di quelle Anime, qunnt' erat)O più illibate. 
~anto è più gencrofo il .vino che ha dari
}Jorfl, e quanto è più grnto , tanto con vien 
bavere più di riguard() alla botte: percbè fe la 
borce fa di muffa, non perderà già ella l'odor 
cattivo, pcrchè il rno!to cbe v· emra è a<fr1i 
fpiritofo, ma bensì il molto perderà quivi 
enrrnto la fua bontà . La Figliuola, ed ogni 
alcra Femmina buona , diverrà rrifla , prati
cando colla uifla Vicina; e la criO:a Vicina 
non diverrà buona , prnricando colla buona. 
Q8dla è l'infelicità del Genere umano : che 
fi accachinò le malattie , non fi atraccbi la fa . 
n ità E non vedete voi ciò cbe accade ne'vo· 
firi Canipi ? Una terra cattiva vi havrà più 
volte cambiato il grano , benchè ottimo, in 
fegale, e niuna b1..1ona vi fcppe m~i cambiar 
lefegalein grano. Per queflo avvi~a s.an Pao
lo a rnrtì coloro, che bramano d1 vivere da 
Criili•rni, ri<1encrati nel fanto Bactefimo co
me Figliuoli' di Dio, che ft ritirino da i !"fal-
vagi, e vivano nel M<?ndo , come fuori ?~l 
Mondo. Exitc dc medio eorum, (J. fcparam1m, 
dicit Dominus , éJ immundum ne tetigi:ritis : rt:J 
ero vobis in P atrcm, & vos eri ti s mi bi in F ilios rf.1 
FiliaJ. Senza che come le Piante non Htanno 
mai meglio, che folicarie; alcrimenti benchè 
buone, u nuocono l' une ali' alcre colla vi
cinanza ecceffiva , e s' impedifcono infieme 
ora i raggi vivi del Sole, ora le influenze a
morevoli delle Stelle : così le perfone non 
vivono mai meglio chi! da fe fole; alcrimen
ri avvicinandoii troppo infieme, porca no gran 
pericolo d' impcdirii aifatro ~1· i n~uffi della 
grazia cdeHe, e d1 adduggiarf1 fcamb1evolmen. 
ce i fi urei d'ogni virrù. v. Non fo però darmi pace, n1eorre io con· 
fidero canea trafcurarezza fra' Criftiani in un· 
affare in cui cruovo efferfi già dimoftrati canto 
follecitì fino gli fteffi infedeli . Licurgo , Le
gislacore de' Lacedemoni, proibì loro fevera
meme l' ufcite fuori de confini, affincbè pra 
ticando co i Popoli fordtieri, nofl veniffero 
ad imbeverft de' loro vizj . Platone per qudlo 
capo medefimo voleva che le Cfccà fi fabbri
caffero lontane dalla Marina, perchè fapea, 

raz. 
Max 
1.J,c. I. 

Inl{ep. 

che capitando ne' Porti varie Nazioni mal re
golace, vi lafciano bene fpefso i coftumi più 
che le merci. E a' nolhi giorni i Turchi me
defimi non permertono alle loro Donne, ne 
anche I' ufcir di cafa, per andare a fare ora· 
zione nelle Mofchee, quafi che la ritiratez
za fia il maggior facriticio, che pofsa da una 
donna ofierirfi a Dio: mencr~ frauanto noi 
Crifriani, fcorti da un lume tanto fuperiore, 
qual' è quello della Fede , non arriviamo a 
conokere il gran pericolo che fi correda una 
tal pazza libercà di vagare, per cui fovenre 
le donne in nefsun luogo lì ricruovano me
no, che in ca fa propria, U xor tua. dice il Si
gnore, in lateribzu domus tuie. La tua Con forre 
fiiafi, non pure in cafa, ma ne' 'antoni fief .. 

fi di ca fa, cioè a dire , non fole non fi Iafci 
vedere a quei di fuori; ma per quanto è pof
fibile, ttia ritirata fio da' fuoi fre{Iì DomdH
ci . In latcribus domus tu&: Argomenrace però 
voi, quale riciracez~a richiederà il Signore dal· 
le Figliuole, me nere caoco vuole, che fiiano 
ritirate infino le M.1Jri ! Crediatemi cerco , 
che ad un Capo di Cafa non fi può dare 
miglior ricordo, per allevar bene la fua pro
le innocente , e per tener conto di rurta la 
Famiglia qualunque fiafi , cbe dirgli fpeffo: 
Mirate chi vien tra voi : mirare chi ragiona 
con le vo!lre perfone ; non permeccete loro 
tanta facilità di trattare ; non date loro Ji. 
cenza di andare a curte le fefre; fiavi a cuore 
fopra ogni alrro pregio ne' voari il ritiramen
co: perchè in fine ructi gli altri ricordi feoza 
di qudto non varran nulla: potrete racco· 
mandare quanto volete I ondlà, la divozio· 
ne, il dècoro, il dar buon' efempio, faranno 
rurte parole gettate al venco . ~al penfate 
'\'oi, che fiala prima cura della Natura, quan
do nel ventre della Madre intende di forma
re un fuo parto? La prima cura è fabbrica
re alcune membrane, dentro le quali fi for
ma e {ì figura il feto, perchè alcdtnenti fen
za un ral riparo, gli f piriti neceff~ri al lavoro 
fi diffiprrebbono, ed in cambio di nafcere un 
Figliuolo ben fatto, nafcerebbe una fconcia· 
tura. L' ifielfo è per intervenire a chiunque 
rra voi ft crede di poter' educar bene la fua 
Gioventù . Se non la tiene ritira.ta, non è 
poffibile. Si diffi ra traccandofì liberamente con 
chi che fia, ogni buon penfiero concepuco ,e 
il Parco de' buoni proponimenci fi cangia in 
un' Aborcivo. f e non anche in un Moitro da 
porre orrore. 

E quello quando Ie vo!lre genti fian buo· VI~ 
ne. Che fe poi fo<fero carcive, ed havetfero 
al calice del Piacere, alfaggiato più d'un po· 
co quel dolce rc!enofo che porta feco il pec· 
care, oh quanto farebbe anche loro più ne· 
cdfario il medelìmo a vvercimento ! ritirateZ• 
za, ricirnrezza A vverebbe allora a chi con· 
verfa con libertà , dicea Seneca, quello che 
avviene agli Ammalaci, che non efcono mai 
di camera ali' aperto, feoza provarne gran 
danno. Q:.1ed ttgris ve nit , itt nunq;tam fine of- Epi{I. 7• 
fenf a pi'of.. rantitr. Così pure chi è mal aflètco 
nell'Anima, ali' ufr:ir fuora , raddoppierà fa. 
.cii mente la fua infezione. E molto più fegli 
avvenga, com' è facile, d 'imbatterfi in per-
fone, che patifcano anch' effe di un male fi. 
mile. E' una cofa di grande itupore,dicePJi. 
nio, il vedere come fi aggravi il veleno di chi 
è fiato morficaro dal Can rabbiofo , alla pre-
f enza di alcun' altro, avvelenato pur' e!foda 
fimi! dente . Di ciò non è facile rendere la ra
gione, ma è ben facile a renderla nel cafo 
nofi:ro: perchè mentre i Cattivi fi truovano 
infteme, fi fomentano l'uno l'altro, fi raccon-
tano l'uno all' alcro i loro difordini: motteg. 
giano luno fopra le diffolutezze dell' altro, 
cogliendone quel lapparenza di vergogna, con 
cui dapprima compMiva loro il peccato ; in 
una parola, ft rifcaldano l'uno l'altro ,come 
le Serpi aggruppate infieme. Tunc maximè la- Sefllt· 
bcrant mA/1

1
11bi plurù1m vitia mifcuçrç 1 (:/in unum 1p. 109• 
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Ragionamento Trigefimoterzo .e 
1ollat A 11tq11itia efl • Un Compagno cattivo ba· 
lta a far diventar carcivo chi era già buono, 
come habbiamo \leduto. Giudicate ora voi, 
fe egli bafierà a fare divemar peggiore , chi 
t>ra già mal dif pofio. Direi, che il poreffe fa 
re infin divencare peggior di sè, fe non che a 
i Carri vi arviene cucco il conrrario di quel che 

Pii• /, avviene agli Scorpioni , i quali dopo haver 
u.ç iJ rnodicaro qualcuno, reltano meno velenotì 

di prima , almeno per qualche tempo :là do· 
l{uli tlt ve i Compagni perverfi, quanto più trasfon. 
1»/tllis dono in al cri il loro veleno, tanco più lo ac. 

crefcono in sè. 
VII. E pur vi è cutrada che riprendere di van. 

raggio in queita libertà fco!l:utna(a di conver
fare, per cui e i buoni diveoran carri vi, e i 
cattivi peffimi. V' è dico rutravfa,cheripren
dere: perchè non folo trarrano liberamente, 
e ragionano huomini con huomioi ,edonne 
con donne; ma quello che è più deplorabile, 
trattano, e ragionano infieme del continuo 
donne con huomini, e Giovani con Fanciul
le; onde al mirare la Gioventù accompagnata 
sl malamente, mi fovviene ogni volra, che 
quefio a ppunro è ciò che fi nota negli Af pi di, 
cheeffi non vanno mai foli, ma fempre accom-

7'/in. / pagnati, il rnafchio colla fua femmina. Coniuga 
1,,,11, f ermè vagantur: net ni./i cum compare vita cft. In 

quello modo, non pure è facile, che s'impari il 
male, corneio dicea, ma è facile pari men ce che 
1i efeguifca. Nè vale il dire, che in quella con
verfazione i Buoni prevalgono: perchè f e pre
valgon di numero, non per quello prevalgono 
di virtù. Uno fo lo, che habbia la pelte ,è abile ad 
attaccarla in un'ora a molti . Q.9iodi è che il 
Demonio fleffo, quanrunque afpiri a rubar 
fempre più Anime che egli poifa, non però 
fempre ne va egli alla caccia con una gran 
quancicà di ragne e di reti : anzi, dove ancora 

Jf.41.u. egli fa, che Lnqueum inveniunt amnc.r, gli ba eta 
un folo. La più gentil maniera di far preda di 
qu<'gli uccelli, che vanno in turma. è pren· 
derne uno vivo, e legatogli al piè un luogo 
filo, tutto inrrifo di pania, lafciarlo andare. 
lmperocchè il mcfchioo, credendoli libero, 
fe ne vola via fobico con gran lena; e quafi 
per dar nuova della fua fetla a i Compagni 
alari, fi pone in mezzo del loro Uuolo: ma 
toccando col filo incrifo ora qudto, ora 
quello, a cui più fi accolla , non fi.oifce . ~I 
giuoco, che fi vede a cadere a terra, non plU 
folo ma accompagnaco da molri di quei Vo
latili malaccorti, alle mani del Cacciatore. 
Or figuratevi che all'illelfa mafliera ferve be
ne f peffo un Giovanaftro caccivo nella caccia 
che fa l'Inferno delle Anime ancor oon foe. 
La maggior facica del Demonio è prendere 
un di coO:oro; perchè colui folo, invifchiaco 
ben bene di ogni rea difoneilà, ove fia in 
mezzo de'fuoi Compagni , e ciò che è peggio. 
delle Compagne ; con parole , c.on ghigni, 
con getti, con promeffe, con doni, con fin. 
ti amori, e veri tradimenti 1 ne fa cadere 
uno ftormo in mano al Diavolo fuo Padro
ne, che ne va lieto. 

VU I. Che fe balla uno foto ad impaniarne di 
molti, penface voi fe bailerannc:>poi mo lei, ad 
impaniarne una fola. E nondimeno. come 

fe i Giovani folfero di macigno, e le Fan. 
ciulle di porfido, fi lafcia agli uni e ali' altre 
libera facoltà di trarrare infieme in cucci i 
tempi che vogliono; di giorno, di nocce, di 
manina, di fora : trattare in turri i luoghi : 
nell~ vie , ne'campi, nelle cafe, ne' bofchi: e 
trattare in ogni affare , ò di opera, ò di ripa. 
fo , fenza tener riguardato ne pur quel rem. 
po, in cui fi vada alla Chiefa per fare le divo
zioni, ò fe ne ritorni . E come volere mai 
però, che le Anime non s' infettino fe fono 
fa ne, ò che, fe fono infettare, non fi mar• 
cifrano . Dove è maggiore fimilirudine di 
natura, è più agevole che fi propaghi la pelle. 
dicono i Medici P~/lisvapor accenditur, ubi ma. 
jor 11111urtefimilititdo. E però quella conformi· .1'1. 
' d" . Il ·r. d d' Mll'fl' ta 1 genio, e que a com1pon enza 1 grél· in Epil 

dimenco, la quale palfa tra una Fanciulla. e .,,,.,_,,1: 
i fuoi dichiaraci Amatori, è la maggio'e di
fpofiziooe che polfa darli per propagare quefto 
maledecco conragio del vizio, e per mance. 
nerlo. E fu quelto gran pericolo di appeftar· 
fi, craccand© liberamente con gli ammorbati 
a sè confacevoli, lta fondato il bel configlio 
che dà il Signore per bocca di Geremia : 
Unuf quifqtte Jè à proximo fs10 cuflod1at. Ogn. 1"· 'J ~ 
uno fi guardi, dice il Signore, e da chi? dagli . 
elterni? dagli emoli ?da'Demonj? Ancora da 
queili , ma più che da qualunque altro fi 
guardi da' fuoi vicini, r~ à proximo (uo cuffo .. 
diat; fi guardi da que'che fono a lui più uni· 
formi, perchè quelli ad in ferrargli lAnima 
potran più degl' ific(fi Tentatori infernali> da 
lui diverfi. 

I I. 
Almenofe fi propaga sl facilmente quello IX. 

c9nragio 1 foffe egualmente facile il rimediar~ 
vi, dappoi che fì è propagaco. Ma quelto è 
quello ,. che mi fa decdtare più vivamente 
cost gran libertà di Convcrfazione : il vedere 
che per eCTa fifa una Lhage univerfale ne'Cri: 
fiiani fenza riparo. Primierameore chi n' è 
tocco una volta, appena torna a guarirne. Co-
me la Gioven~ù ha jmpararo il vizio, anda-
tela ad emendare, fe vì da f' animo Non 
vu0le udire d' e«er correrra , e per venire in 
odio, bafta moitrare d'effc:rfi accorto in effa di 
qualche male, ò mofrrare di !ofperrarne, 
Dicono i Narurali , che fra tutti gli Alberi. Mdt• 
i più unmofi fono i più difficili ad accettare thiol i• 
l'innefto. L'Htdfo avviene nelle paffioni . Le 'Pr.-flt• 
più difficili ad emendarfi fon le più foz.ze ; 
mercè che quefre più acciecano la mente, e 
più iodurano il cuore, a fegno tciJe, che Ari· 
ftorile tenne per impoffibile a !tare infieme 
la Prudenza, e la Incvnrioeoza. lnco11rinms 
11on poteft effe: pr11dc111 • ~eita cecir~ poi, e 
quefta durezza fi raddoppia ogni giorno più 
coll'abito iniquo: e da ciò proviene, che il 
guarire riefca lempre molto più malagevole, 
mentre fi arriva per cffo ad amare il morbo, 
e odiare le fanirà . Dall'altra banda , fc: alla 
difficoltà di guarire voi aggiugoerece la molti-
tudine de' laoguentt, agevolmeoce raccoglie· 
rete , che la firnge cagionata nelle Anime da 
quefi:a diff olutezza di com•erfar~ al fin non 
ha numera. Nelle altre petti fi fommano gior· 

nalmente 
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600 Parte Terza. 
nalmence i morti dal mate, e quei che di nuo· 
vo ne fono rocçhi : ma in quella non è poffi· 
bile trarne il calcolo ; mene re cominciò al 
principio del Mondo, quando i Defcendeoti di 
Set,per alrro s} buoni 1 che vennero ioticolati 
figliuoli di Dio • F1lii Dà., cominciarono a 
praticare ço'Dcfcendenti di Caino; e per una 

~Le~~; tal pratica apprefero co!lumi sì rei, che fu co
in ;/,~. firetta la divina Giuitizia ad affogare in un' 
'"f, abiffo di acque il Genere umano turco ap-

pellato ; fenza che mai i tempi fuflèguend 
habbiano voluto apprendere a divenire più 
favj dalle difavventure de' precedenci, con 
rHhignere una libertà tanto odiofa agli occhi 
di Dio. 

X. Io dunque vi f pedirò il curro in una parola, 
con dirvi che tutri i mali rimiraci da noi nella 
Giovencù,cucta l'infedeltà ne'Marrimonii,tutta 
lacorruzion de'coftumi, turca dico oafce dalla 
gran libertà, chefidonadiragionare,ledonne 
con gli huomini, gli huomini con le donne, 
~ di andare di brigata vttgando a loro piacere. 
Ognuno coofelfa ,cbe la Terra, prima del Di· 
)uvio, era in e!lremo più felice e più fertile, 
che non ora. Conciotliachè • quaocunque 
gli huomini non fi cibafforo allora. fe non 
che di erbe • e di frutta , contuccociò le frut· 
ta, e I' erbe erano di tanta fuftanza , che 
prolongavano loro la vira fino a più fecoli; 
ciò che non fanno a' dì noltri nè le vivande 
più pingui, nè i vini più poderofi. Or qual 
penfocevoi,cbefialacagionedi sì notabile di
vedirà? Mi direte che fu l' acqua, la quale 
piovendo con canc'ecce<fo fopra la Terra ,eftin· 

CdJ(t. in iè in gran parre quel vigor feminale, che ella 
~tnt/ìm fomminifrrava alle Pia me. Voi rifpondete be

ne, ma non beniffimo. Non fu folamenre l'ac· 
qua del Cielo la cagione di ttlle fterilicà: fu 
il mefcolamento dell'acqua piovana con l'ac
qua marina, la quale peoerrando con la fua fal. 
fedi:1e le vifcere più interne delle t·alli 1 e de" 
monri, feccò in gran parre la vircù della terra, 
com'è avvenuco ralora nelle Città rovinate, e 
poi foninare di fa le da' Vincitori, nel le quali 
per lungo tempo non arrivò a rinafcere filo 
d'erba. Ora torniamo a noi. D'onde a vvie-
11e, dicono talorn i più vecchi, che a i no{hi dì 
ften@ tanto i coflum1 cambiari in peggio? Pure 
al preft:nce li odono più prediche, che non {i 
udivano prima : è crdCìuta la frequenza de' 
Sagramenri, fono crefciute le MHiìoni, ere. 
fciuce Confraternite,crefciure Congregazioni. 
Come può elfere però, che tante dìvozioni 
inrrodotre di nUO\'O, non vagliano ~rt1fica· 
re ne' cuori la vira ddla Grazia, e atf\~llun
garla ancor più che mai? Eccolo. Il gran 
rnefcolamenro dell' acque dolci con l' acque 
falfe è l'origine di ogni male. Se le falie fi 
contene<feto dentro i loro termini, la Terra 
non verrebbe dalle fole dolci a provare canto 
gran danno: e fe le donne fi lle<fero a ca fa 
loro, il Mondo non ricrarrebbe un vivere così 
gua!loda quegli huomini foli, i quali andaf
tèro attorno in qualunque numero: fi re!ifte
rebbe più facilmente alle tenrazioni ,e non li 
ritornerebbe fubito dopo la Confeilione a quel. 
lo di prima, mifurando la vica ricuperata dall' 
A nlma appena a giorni, fe non ad ore. Ma que-

fio confondi mento ,che e tanto fuori de'limici, 
e delle leggi, porta un'inefplicabile nocumen. 
co; e porraco che l' babbia, non lafcia poi ne 
anche luogo al rimedio: perchè il rimedio 
confi!terebbe, almen fino a qualche frgno , 
nella fola ieparazione, e queHa non può ot
renerfi. Fugirc dc medio Babylo11ir, dice il Pro. Jer , 
fera, (1 falver mwfquif quc animam {uam. E che s. ·S

1
· 

vuol dir Babbilonia in linguaggio no{ho , fe 
non éhe Confufione e Commifciameoto ? 
Confujìo,r/1 Coinmiftio. Fuggire dunque lecon· 
verfazioni sì fregolate, rimo vere le pratiche, 
ricirarevi da'pericoli , e cosl falverete l'Ani-
ma voHra. Ove quello non facciali, ell' è 
perduta . 

In tempo di contagio, ufate quanta diligen- Xt. 
za volece voi per riparare al male, cutca è in
fufficienre, fe non fi leva il commercio . L'i· 
frelfo è nel cafo noftro. Per lo comrario: Di- E ,. 
[cede 11b iniq110, dice l' Ecdefia(lico, (j dcficicnt cN. 7· 
malii abs re . Troncherete cucci i mali in un 
colpo, fe troncherere le cooverfaz.ioni ecce[. 
five. D eficic11t mala: i mali mancheranno da 
sè ; peréhè fe una donna ite<fe ricirnta, non 
fi fa vedere, che qualità di peccato fotfe ella 
mai per commettere; ficco1ne appena fifa ve. 
dere in un'huomo. Al tempo di Leone Primo Baro#, 
Imperadore fiacce<feinCofrantinopolisìgran. an•61. 
de incendio, che ne rimafero incenerite mol· 
te contrade : e ciò fu che diede cagione a quella 
legge poi di Zenone nel Codice, per cui fu 
frabilito , che da indi innanzi, tra uoacafa, 
e I' a I era, vi fo<fe almeno una lontananza di 
dodici piedi , affinchè fe per dif~raz1a fi attac-
ca(Je il fuoco in alcuna, non u potelfo più 
propagare nell' altre con tanta firage . Ad Jc. 
ç11ritatcm ab ignr: p»iefta11dam. O legge fanra, 
fe fi rrasferiffe dalle cafe materiali, a i Tempj 
vivi dello Spirito Samo, quali fono i Criltiani, 
ficchè ogni cafa {teffe in HoLa, ed ognuno fi 
figura<fe di non avece intorno a sè nè vicini, 
nè conofcenti ! In quelto modo gli fcandali 
non divemerebbono efrmpi: e il fuoco della 
difonttlà fi rimarrebbe confinato un d\ He 
i poflriboli , e non andrebbe ferpendo si 
univerfalmence per rante abitazioni ancora 
onorate. 

So che voi mi direre, che quelto è un parlar Xlf. 
duro, pè folamence duro, ma impraticabile, 
perchè alla fine le donne banno bi fogno ancb' 
effe di andare alle loro faccende, nè poifono ilar 
fempre in cafa. Ma piano, che qua neo al non 
potere fiar'elleno fonpre in ca fa lo veggo anch' 
io .Nor.dimeno, che n'inferice?Iotruovoche E Daf 
lo Spirito Santo nell'Ecddiallico ra<fom1glia :'· ' 
una D0nna ben coHumata a due cofe diffe." 
rentiHime, al Candelliere nel Tempio, ed al 
Sole in Cielo; per fign ificarci, che la Donna, 
ò non deve ufcire di cafa, come il Cande!. 
liere non efce dal Tempio, ò fe pure è co· 
firetta ad ufcirne d: cafa ,dee viaggiare come 
fa il Sole nel Cielo, il qL1ale non trafcorre 
mai fuoré\ dalla fua llrada, intitolata l'Eclit· 
tica. Per tanco li conceda pur alle Donne l" 
ufcire calvolra dalle pareti dime!liche, purchi! 
non dea no per altro, che per i fatti loro, e 
vadano folamence per la loro via, come fa il 
Sole, che in così lunzo viaagio, mai dalla 

faa 
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Ragionamento Trigefimoterzo. 601 
foa non di vene ne pure un pafio. QEel che 
fi riprende in eae, è il girare da per tucro, e il 
non volere mai frar da sè, e quel che è peg. 
gio , volere fem pre ftare in mezzo degli huo· 
mini a liece veglie. E ciò, chi può negare, che 
fe è tanto dannofo al bene dell'Anime per la 
tirage concinova che poi ne fegue, non fia 
alcreccanto degno di riprenfione, fe non con
tinova, almeno frequente? 

XIII. QEanto poi all'oppormi, che quello è un 
parlar duro, dirò che vi fiece dimenticati di 
ciò che vi dilli fin da principio; cioè che noi 
fiamo ìn tempo di pefre, in cui è una fpecie 
di pietà l'eflèr crudele. Non udi ce il Signore, 

J!m. come egli parla? Non veni pacem miucrç, f ed 
10. U· gladùtm. Dice che egli è venuto a porcare in 

Terra una fpada per diltaccare e dividere 
l'uno dall' al ero, giacchè fovence i maggiori 
noftri Nimici fon quegli appunto che ci itan. 
no più appre(fo, come amorevoli. lnimià bo. 

11111. minfr domefticiçjur. Nondicoda un lato io già 
10. a6. di non compatirvi ; perchè la più gioconda 

cofa, che habbiamo naturalmente è la li
bercà, la comunicazione, la compagnia: e lic
C6me l' huomo è un' Animale fociabile, così 
Je medefime delizie non gli fon dolci, fe la 
folicudine gli vieta dì parcicìparle ad altrui. 
Contutcociò, che può farfi dappoichè la Na
rura umana è sì gualla per lo peccato? Non è 
ora più il rempo di fanicà; e però con vien 
regoladi con alcre leggi. Il porcare che noi 
facciamo indo(fo una carne sì rubella, sì ri· 
fentita, e sì di f pofta al l'infezion di ogni vizio, 
fa che fia giulta caucel-a quelia, che fe fo(fi. 
mo fanì, farebbe indifcretezza fuor di ragio. 
ne. Io vi dinunzio,dice l'Apotlolo,in nome 
del Signore, che vì fepariace da chi non vi ve 
fecondo la perfezione da me infegnacagli . 

a.Tbtff". Demmçiarmu vobi.r in nomine Domini noffri J cfu 
3,6. Chrifli, uf fubrrahati.r vos ab omm fr-atre ambJt. 

/ante inwdina&è, rf!f non Jècundùm tradition~m, 
quam acccpm.mt d nobi.r. Udite con che ter
mini intima San Paolo la neceffirà di quefla 
feparazione, non folo da' nimici della Fede, 
ina anche da quegli Hdlì che la profdfano; 
•b om11i fraire : non folo da' Peccatori fcanda· 
lofi, ma da chiunque vive con poco riferbo, 
con poca regola, e non cammina a quella 
perfezione, che fì con viene al nome Crifiiano· 
tambulame itrordin~tè, i& non fecnndùm tradir io 
11em, quam acceperv.nt: perchè di verità non 
v'è altro prefervacivo al Mondo, che queito: 
guardarfi più che fi può dal praticar tra la geo. 
te, tra cui anche un leggiero fiato balla ad 
infecrarci l'Anima a morre. 

XIV. E qul intenderece la ragione di uAa diffe-
renza notabile era Dio, e'l Demonio; ed è 
che Dio vuole cucro, e 'l Demonio fi concen. 
ra ancora di poco. Per efempio ; 010 vuole 
che l'Anima non folo non commecra delle 
malvagità con !'opere, ma che ne pure ac
confeocavi con la menre. Il Demonio per 
l'oppofico: quando non vogliate confencire 
all'opera {i contenta correfemenre che confen. 
tiate a'penfieri; e fe negate di peccare fcoper. 
tamence per non porgere mal' e!empio, gli 
baita che pecchface dì nafcollo tra voi s fenza 
alcuno fcandalo • AnZi quando rifiutate co-

Tomo 11, 

fianremente dil bere al calice avvelenato de' 
fuoi dii e cri , fi foddisfà che v-' ne bagniate un 
poco le labbra, e che, per dir così , ve le ri· 
fciacquiare con qualche motto coperto, con 
qualche facezia ingegnofa, ma ofcena , con 

·qualche guardo più franco. Or donde mai 
nafce in Dio canto rigore nelle dimaode, e 
nel Demonio ta.nra piacevolezza? Iv credo 
eh<! la ragione principale fia quefia . Idd10 è 
il Padronedell'A.nima, il Demonio è il Ladro: 
e così non è maraviglia, che Dio voglia tutto 
il fuo, e il Demonio fi contenti dr fare a 
mezzo. In oltre Iddioci vuol buoni, e il Dc. 
monio ci vuole ca rei vi : e perchè ad elfer buo
no fi richieggono tutti i requifiri , e ad e(fer 
cattivo balla che ne manchi uno foto; per 
quello lddio richiede ·a cucco, e l' Inimico 
contentali di una parte. Turco vero. Non
dimeno a nofi:ro propofiro io voglio recarvi 
un' alrra ragione, non meno propria , ed ~ 
quelta: Il Diavolo chiede poco, perchè di 
poco fa rolto venire a molto: chiede un ca
pello, diceva già San Francefco, ma fe voi 
glielo concedete , di un capello ne fa fobica. 
menre una fone,anzi una gomena da leg:ue 
una Nave Ecco nel cafo no(lro: che chiede 
egli da voi fui principio ? che chiede a una 
ddle Giovani \•ofrre? Non chiede nè adul
teri, nè ltupri, nè facrikgi , nè fomigli.rnci 
abbominazioni: domanda un guardo unmo
delto, una parola più licenziofa, uo porca. 
memo più lindo, un poco meno di ricira
cezza nel \.'Ìvere , un poco più di di verci .. 
mento • Che male è tutto quelto? E' un 
capello: ma Dio vi guardi dal .coadifcenderc in 
que!to poco al Demonio, perchè proverete in 
ultimo a vollre fpefe, fe egli dal poco fappia 
rnvare il molto, e {e Ji quetto capello fappia 
formare catene, non che ritorce. L:i Volpe 
non chiede altro dal Riccio Je non che fi apra: 
ma fe egli friocco fi lafcia indurre ad aprirli, 
gli è fopra a un tratto co'denti, e fr lo di \'O• 
ra. Oimè,dice il Demonio ,rama folìcudine, 
tanto filenzio, taoto ilare in cafa ogni dì, ran. 
to fuggir da qualunque converfazione. Que~ 
fto è far!ì rutto una palla di fpine , come fa 
I' Htrice. Apritevi un poco : fate come fan 
l' altre Giovani, e gli alcri Giovani: ragionace, 
rimirace, andare a veglia nel V icinaco anche 
voi. Ma ecco, che all' aprirfi della Gioventù 
ad una sì falfa libertà, fuccede una lhage fcn
za riregno. 

Vero è ,che non fuccede fempre fubito, ve'l XV. 
concedo; ma che rileva, fe non lafcerà di fuc. 
~edere ? Anche il veleno non giunge fempre 
fobico al cuorè, ma al fin vi giunge. Scrive 
Alberto di un raie, che morticaro da un Cane 
rabbiofo, fola mente in capo a dodrci anni co
minciò a fenrire la forza di quel veleaofo con-
tagio, nafco!lo a lui nelle veAe da sì gran tem· 
po. Ed è il cafo nofrro. Sarà una Fanciulla, 
che vagando liberamente per rucre le Cafe 
della contrada ,òde dalla lingua di una Mari-
tata sfacciata ciò che gioverebbe elfer fordo 
per non udire. Allora que' diicodi non fanno 
colpo: percbè il tenor della vira , il ci more del. 
Ja vergogna, e più la paura che la Gio,vane 
ancora ricien de' fuoi , non le lafciano ne pure 

Eee credei: 
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6ò?.. Parte Terza . 
creder poffibiU a praticarfi sl fatti obbrobrj: Ma 
che ? Si marita dopo qualche anno , e ricor
dandoti ella de' mali efempj di quella Donna 
malvagia,e della maniera udita di praticarli 
con fegretezza , cede la mif era alla perfecu· 
zione in.teltina che le vien fatta , e rompe la 
fede giurara, non meno al Marita, che a Dio. 
Mirate in que(to avvenimento, e in altri li: 
mili che vi porrei tolto addurre , la forza d1 
quelle prime parole pe(l:ilenziali, e la rabbia • 
e la rivoluzione, lafciata ad una fventurata 
nell'intimo dalla lingua lafdva di quella fua 
difonorata maellra d' impurità ! Pertanto io 
torno per voilro bene , D.ileniffinii , a r~pli
carvi: feparazione, fe_Paraz1one. Non wnz P"· 
çcm mi1ttrc, {cd gladium • 

XVI. Q;tetla f eparazione poi fervirà in primo luo. 
go per foddisfare alle colpe paffate: per le quali 
te io vi et·orrerò al Digiuno, alla Limoftna , 
aU'Orazione,che fono le ere fpecie di opera .. 
zioni fo~disfaccorie, voi mi rifponderete, che 
la fatica non vi permette il digiuno , nè la po. 
vcrtà la limoftna, nè la cura di Cafa I' orazio. 
ne, al manco norabi le. Ma pocrece voi fcufarvi 
jn fimil maniera , mentre io vi dica foggite 
le confervazioni , fuggite i ridocci , fuggite i 
radunamenti ? Certo che nò : e però fe non 
volefe dare a Dio ne pure quelto poco di pa
ga per tante colpe, {i vede bene che non fiete 
ancora arrivaci a capire il debito da voi con· 
tratto peccando. 

XVII. L' Hle(fa feparazione gioverà io oltre ad im .. 
pedire i peccati nell' avvenire. Potrete facil .. 
mente conofcere Ce io dica il vero, con inrer .. 
rogarne la vofira Cofcieoza medefima, mea. 
tre è chiaro,che lavorando voi curra la fecti· 
mana co i vo{èri di Cafa , vi pa<faoo i giorni 
fan i fenza peccato; là dove andando il dì di 
fefla in compagnia di queito , e di quello, vi 
empite l' Anima di penfieri malvagi , di dif
corfi ofceoi, di dee razioni oltraggiofe, di rilfe, 
d'irnbriachez.ze, d'impurità, e di altre mille 
sì facce ribalderie eh' è rotfore a dirle. Ciò che 
molto più v'interviene, fe andiate a palfar la 
giornata io mezzo alle Femmine, benchè adul. 
te, perchè delle donne adulre ii fanno le don
ne adultere. Cum alie11~ muliere ne fedeas om-

Ettli. ninò ,dice I' Ecclefiatlico: Non ti porre a federe 
u. di modo alcuno vicil'lo ad una donna non cua: 

e per qual ragione ? colloquium enim illius quali 
ip,ni1 exardefm; perchè le fue parole fono di 
fuoco per accenderci l'Anima di defiderj non 
buoni , ~ià dichiarati nel Vangelo medefimo 
pari all opere. Il Si~oore non vuole adunque 
che vi mettiate a federe prelfo una donna, 
ne anche per breve fpazio ,e ciò affine di non 
porvi a pericolo di perire : e voi crederere di 
flar ficuri, ancor trarcenendovi cucco il giorno 
con elfe,e danzando,e ragionando, e riden
do ,e facendo trebbio , e kherzando iofieme 
fu mille profanità ? Quella è follia da infen. 
fati. 

XVIII Soprattutto vi fieno nuovamente raccoman· 
date le vofire Giovani. Santo Ambrogio in· 
ftruendo una Vergine, dice, che è proprio di 
una Fanciulla il cremare alle parole e alla 
prefenza dell' huomo. Trepidare Virginum efl, 
(.'] ad otn11cs viri Ùti,YCjJus pavcrc , omncs viri af. 

fa11u wrcri. Giudicate dunque, che bella edu. 
cazione per le Fanciulle farà poi quella , per 
cui loro è permetfo non foto non tremare alla 
prefenza e alle parole dell' huomo , eziaodio 
modelto, ma cicalare fu la porta co i Giovani 
più impertinenti, cicalarvi in m~z.zo la via ,e 
dar loro la mano, ed etfere fin le prime a mot· 
teggiar con e!Ti in macerie di sì mal fuono ! 
Ciò che più dovete temere nelle voO:re Figli· 
uoline ancora più tenere, non le lafciando però 
girar da per cucco fenza riferbo . Pur troppo 
s'ingegna il Demonio di guadagnarle a buon' 
ora per mezzo di qualche fuo Procuratore in· 
fernale, cioè a dire di alcuno di quegli fcelle· 
rati, che godono in eihemo di levar l' Anime, 
che fono ancora quafi Agoelline innocenti a 
dalle mani del Signor loro , per mecrerle in 
bocca al Lupo. Confiderace, che fe i voftri 
cominciano ne' primi ano i a darfi al vizio, non 
fe ne diltoglieranno mai più: Adolcfçcns jurt11 Pro11 i& 

viam f uam, ç1iam ç11m ft1n11eril non rccrdct ab ca. 6. 
A tutre !e Piante nuoce l' unrume, non ve n' 
ha dubbio: ma più di rucre nuoce alle Piante 
~ovelle. Cos~ dicono gli Agricoltori. _OI;s1m Thto/ir, 
mfufum arbonbut , ca1 nccqt 1 (cd mlf).'zmç no. hifl Plt 
,wllas. . I • ru,1 

Che fe vi par duro il praticare in voi ,e ne' XIX. 
voftd, tanta ritirarezza e tanto riguardo, coo
fiderace dì vantaggio che fi narra di afficurare 
l' A111ima voftra ,e l' Anime de' voftri più cari. 
Se habbiamo a falvarci, habbiarno ad arndarc 
ali' insù , e far violenza alle inclinazioni con .. 
tra rie d~lla N a.tura, che ci rirano al balfo. Sofos 
jèdcbam ,diceva il Profeta a Dio, q11oniam com
minatione rçplcfti me. In cambio di andar va. 
gando per quella Cafa , e per quella ; in cam· 
bio di patfare il tempo oziofamenre, ora in 
quella, ora in quella converfaz.iooe; in camb10 
di andar cercando i pericoli di perdermi nelle 
occafioni catcive, io me ne Ua va foto nella mia 
fianza: J çdebam fo!Hs. E perchè canta rirrofi .. 
rà, canea rigidezza, tanca paura di andare al
quanto con gli altri? Q.!f.oniam commi11ationeY'(- Jmm. 
plcfli n;c: perchè il Signore mi ha colmata l' 'J• 
Animà del f uo fanto cimore. O fe vi poneile 
anche voi di propofiro a ripenfare quanto gran 
perdita fia perderfi il Regno cele!le, ed in elfo 
leterna compagnia de' Beati, de' fanti Martiri, 
degli Apoitoli, degli Angioli, della Vergine, 
di ermo , di Dio! f e vi ponelte di propoli e o a 
ripenfare quanto gran male per concrario farà 
l'abitare ecernamenre giù co i Diavoli, e con 
le Fiere, e con le Furie, e col Fuoco divoraco· 
re, &10» ignc devoran1c ! vi fo fa pere , che non 
folo non vi parrebbe dura la folicudine, mal' 
amerdle come un ricovero di falute e di ficu
rezza ,e lafi.:ere!te qudta libe1 tà sì dannofa di 
converfare a chi non fi cura dell' Anima . Il 
Signore fia quello che vi riempia di quello 
prezioio [pavento, che io vi defidcro,affinchè 
cernendo ,afficuriate quella Gloria ce lette ,che 
tanto facilmente fi perde da chi non teme. 
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Ragio.namento Trigefimoquarto. 60~ 

I. 

RAGIONAMENTO' 
TRIGESIMOQUAR TO. 
li molto cbc poffiam confidare ncll11 

protczion della Vergine. 

N una gran tempetladiMa· 
re, la forcuna maggiore de' 
Naviganti, è inconcrarfi in 
un fondo fodo,ove burrar 
1' Ancora. Concioffiachè, 
fe il fondo è pieno di fab
bia, ò pieno di fango, l' An
cora a guifa di un Vomere 

va folcando quel fuolo intlabile, e non tien fer
ma la Nave. Io non fo pertanto come i Cri· 
fiiani gettino da per tutto fenza riguardo l' An
cora delle loro f peranze , anche pi~ fublimi. 
Mirate quanti fi luiingano di haverh a falvare 
nel Mare sì procellofo di quefto Secolo , fu la 
fiducia di elfere loro di voci di Marfa V ergine, 
Ancora di faluce! Ma fra tea mo non efamina
no, fe il fondo della loro divozione fia fondo 
fodo ,ò fia fondo tutto arenofo per mille ilta
bilità, fe non anche tutto lotofo per mille col. 
pe. Oggi però voglio che noi levi amo coitoro 
di errore , tanto più nocevole, quanto meno 
creduto, mofirando qual fia la vera Divozione 
cli Maria Vergine, fu cui poflìamo ficuramente 
appoggiare la fperanza della Salute ,e quale la 
falfa,fu cui non poffiamo appoggiarla fenza 
cc:merità. 

I. 
Il. Senonchè conviene in primo luogo fiabilir 

bene , che cofa fia Di vozione alla Vergine. 
Divozione non è altro, fe credefi a San Tom
mafo , che un, affezione della Volontà tutta 

: .Th. i pronta in olfequio altrui. Deuorio dìcitur à 
2• 'i Bi. devovcndo Onde per elfer di voto, non folo fi 
•rt. 1' ricerca I' elfere Amico, ma Amico di un' ami-

cizia la più giurata,e Ia·piùgentile,cbefoglia 
ufarfi ; come per elfere infiammato richiedefi 
non folo l' elfere accefo , ma accefo ancora di 
un'ardore il più fervido,e il più focofo. Di
vozion dunque della Madonna ,fecondo que
fia regola, farà quella pronta volontà di cfe. 
guire rutcociò che ridondi in gloria ed in gradi
mento di quella sì gran Signora, lmperadrice 
del Cielo e della Ttrra. Però favellando ella 
fielfa della vera fua di vozione nell' Ecdefia-

Erd fiico,adoperò quefri termini sì efpreffivi: Q:!j 
•i, · i4 crcavit me requievit in Tabcrnarnlo meo, & dixtt 

mibi: in ElcElif meiJ miuc radicu. Belle paro
le! Quel gran Signore che mi ba creata, dice 
Ja Vergine, e poi ti è compiaciuto di foggior
nar nove mefi dentro il mio feno; quello, di
co , mi ba comandato che io getti profonde 
radici nel cuore de' fuoi Elerci : In Elelli.uncis 
mittc radir:es: cd io l'ho efioguico, radicandomi 
però altamente in quelto gran Popolo di Pre
dellinati, Popolo più fignorìle di meri i Rè: 
Et radicavi in Pooulo /;011ori{ica10. Olfervace 
quelle due forme d1 fa veli are, mitte ~·adiccs , 
che è mandar bene le radici ali' ingiù, & ra. 
dicavi, che è far con effe util prefa j ed inten .. 

Tomo Il. 

derete che la Divozion della Vergine, per ef. 
fere !incera, dee poffedere due condizioni, CO· 

munì alle radici di cutce le Piante frrrili, che 
è l' elfere profonda, e l' elfere frutcuofa. 

Debbe in prima quella divozione alla Ver- III. 
gioe elfere una divozione profonda, e non una 
divozione fuperficiale , {icchè fi termini fu le 
labbra , come ve la fa terminare chi fi con-
tenta di recitare ll:rapazzacamente la foa Co. 
rona,ò al più al più dona aUa Vergine fola· 
menre il Corpo per mezzo di qualche peli egri. 
nagg10, di qualche proceffione, di qualche di
giuno, e negale poi frattanto il Cuore , a lei 
caro alfai più del Corpo. Qgivi è dove brama 
ella di giungere a penetrare con le radici per 1 farci bene fVlitte radic~m deor[um , (j facict '(. 0·3• 
jì"i1ffom fiirfum . 

E così deve la divozione a Marfa Vergine IV. 
ancor' effere fruttuofa. Ma qual farà quefto 
frutto? Non altro ficuramence che quel!' iiief-
fo, che ha pretefo di cavare il Signore dalla 
nofrra Terra co' fuoi fudori ,e col fuo faogue, 
che è sbarbar da effa il Peccato. I/le cfi om11is lf. 17. 9, 
fn1éfos , itt auferat11r peccatmn. ~ell:o è il fe-
gno ,ove m rano tutte le opere della Natura, 
rutce le opere della Grnzia , e cutci i beneficj 
sì temporali, come f pi rituali , che Dio ci fa, 
Ò immediatamente per fr medefimo ne' Sa. S Tbom. 
gramenti ,ò mediatamente per mano della fua fuppt 'l· 
Madre; diltruggere il peccato e renderci così t4 a;:· r. 
capaci dell'Amici da Divina ,e della Beatim-
dine che egli CJene apparecchiata a i fuoi cari. 
E quello medefimo ardentiffimarnence , cioè 
al pari della fua Carità , e 1:erfo Dio, e verfo 
Noi, brama fimilmence la Vergine, favorendo 
i Peccatori fol tanto per farli buoni . La Ca-
lamita per quello tira a sè il ferro ,cioè per im
primerli una tal qualità, qual' è quella che ella 
poHìede in sè di rimirar fempre il Polo: e così 
la Vergine (che per te(timonianza di Sanca 
Brigida fu dal Signore Htdfo chiamara con I. 1· Ite· 
queHo bd nome di Calamita de· Peccatori ) wl.r.sa· 
ha una brama infaziabile di erari i a sè quanti 
fono , non affinchè fi rimangano come ferro 
rugginofo e rifrio, dif pofri fola mente a feguire 
il pefo delle proprie concuptfè:enze, ma affin. 
chè fi rivolgano ttmi al loro Polo che è Dio, 
non ha vendo altra mira che la fua ranro ado-
rabile V oloncà. Beati voi f e mai, sì dalla pro .. 
fondità , sì dal frucco della vollra divozione, 
potrete argomentar che la Madre di Dio hab-
bia girrate qudte radici sì belle nel vollrocuo-
re ! Con tro.var l~i , ha.vre.ce ri~rova!a la Vira 73,. 8. i , 
eterna. fl.:!J me mvcncrtt, t11vcmet vttam. f 

Per confolazion però più fondara de' veri V 
Divori di Maria Vergine ,conviene che ioquì • 
brevemente dimoHrivi ciò che ella può pref-
fo Dio. Due pienezze poffiamo noi ricono
fcere nell'Oceano: una di capacità, per rice-. 
vere tutti i fiumi che gli sboccano in feoo, 
fenza dir bafl:a : l' altra di ridondanza , per 
fomminifrrare cucce I' acque alle fonci fen-
za fcemare. Ora quelte due guif e di pienez;. 
za poffiede IaSantiffima Vergine: la prima di 
capacita, come Madre di Dio ; la feconda di 
ridondanza ,come Madre degli Eletci. Diamo 
un'occhiata per noitro maggior' utile ad amen. 
due. · 

Eee ~ La 
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Parte Terza. 
VI. La Dignità di Madre di Dio è un Mare sì 

. ampio, che non fe ne fcorgono i lidi. Impe. 
rocchè, in qua neo fi termina a Dio medefimo, 

-...· ha ella , come offervò San Tommafo , dell' 
infinito; ficchè quel Dio, che può fare a fuo 
ca lento un Mondo maggiore e maggiore fen
za cermine del già farco , non può fare una 
maggior Madre. Beata Vù;go , cx boe quod cfl 

S. Th '·Mater Dci, babct quandi11m dignùatem infinitam 
1'· q ~r. b ·.e · d ,a D d. ·1 r. 
11, 6 11

d 
4 

1x ono tnpmto , quo ep cus , ice 1 tanto 
Dottore,& ex hac parte 11on potefi aliquìd fieri 
mcli11.r ,/ìcut non porefl aliquid effe meliu.r Deo. O 
che imm~nfa capacità racchiude dunque la 
Vergine con effer Madre di Dio! Conciof
fiachè , fecondo cucce le regole della divina 
Provvidenza, la grazia conferita alla Vergine 
doveva effer proporzionata al grado da Dio 
datole a fotlenere . Anche le Leggi umane 
riconofcono per una fpecie di facri1egio il 

. dubirare fe fia degno di un grado chi dall' 
f" (:e~- Imperadore vi fu promoffo. Sacrilegii inflar efl 
~:i~ fa~ ds1bitare an i.r digmu fit, qucm elcgcrit Imperar or. 
irìleg. Lafcio dunque a voi il giudicare, fe farebbe 

un gran corco quel che farebbe alla divina 
Provvidenza , chiunque volellè credere che la 
Santiffima Vergine non fo{fe fiata arricchita 
fin' a quel fegno che fi conveniva per effere 
degna Madre dell' Altiffimo. Non fe ne può 

$ Th dubitare, dice San Tommafo. Habuit graliam ;,:q.; ! fufficie11tem ad Jtatum illum ad quem erat elefla 
10 aà r à Deo, i1t ef[et fcilicet Mater Unigeni1i ejur. Nel
Su~r. 10 la Madre di Dio fu da Dio collocata una gra
d·f.n J· f· zia corrif pon<lente alla Dignirà immenfa della 

1;9 1

4 
fua divina M aternicà. E per ranro la Madon

Cor~el · na Sant1ffima è fuperiore a mcci gli Angeli , 
in '· g a tutti i Principati , a curre le Podeità, e a 
'Prov tutti i Sane i del Paradifo, con una diltanza che 
S ,/Da non ha pari. Dei t11ams, & Scrvorum Dei in. 
'1111/.0Ylll·fi . J:l. d;r. . E r. b 11 ' l dorm. n1111m e i 11 cr1mc11. ie ene e a e patte 
Yirg. della Chiefa , non n' è parre in qualunque 

modo: ne è parre a quella foggia,che il Fir. 
mamencoè parte dell' Uoiverfo. Perchè come 
il Firma memo fu pera da fe folo, con va or ag
gio incredibi le, cucco il rimanente del Mon
do; cosl la Madonna Santiffima da fe fola co
Hiruifce un Coro maggiore di rutti gli altri 
congiunti infieme ,e poffiede maggior vaghez
za. maggior fublimità , maggiori f plendori , 
che rutto il rimanente del Paradifo . Formofa 
ficut Jm1falcm. Bella ella fola più che tutta 
jnfieme la celelte Gerufalemme. Per formar 
lei fcel[e la Grazia rucro il più f pirirofo, e 
cucco il più fignorile delle Virtù, mercè che 
trattava di apparecchiare in un Cuore creato 
una Regia proporzionata al Figliuol di Dio. 

1 • 2'ar. N eque cnim Homini prteparatl!r babitatio,f ed Dco 
:19_ 1. ~el fa\'O ,dentro cui dee nafcere il Re ,è com
'l>im. I, pofio dalle Api di una cera più elerra, raccoica 
u.ç. 16• da cucci i fiori. Non volere voi però credere 

che la divina Provvidenza habbia fatro alcrec
tanto nel formare un feno ,dentro cui haveva 
da nafcere il Re de' Re ? ~indi è, dice San 
Bernardino, che oetr iltante medefimo della 
fua Concezione fu la Vergine amaca da Dio 
fopra tutti i Santi ,farpcr omnia 1abcrnacula JJ11· 
coh, perchè fin da quell' iftance ella era amata 
come Madre fucura. E quindi ancora fo!lie
ne ,che Giesù Cri!to 1i fece huomo piùingra. 

zia della fua Madre, che in grazia del rimanen. 
te di cucco il Genere umano, benchè sì vallo . 
Ed in facci delle undici parti della Vita di Cri
!to, le prime dieci s'impiegarono da lui tutte 
a perfezionare la Madre, viven~o con elfo lei 
fotto UCl baffo tetto: e }' ulcima, cioè i tre an• 
ni della fua Predicazione s' impiegò a perfe
zionare la Cbiefa fu le vie pubbliche: e ciò con 
tale compiacimento del fuo Cuore Divino, 
che abitando con la Vergine ,fi dice che ripo · 
fa va , rcquicvit fo Tabcrnacu/() mco ; e addoc
cri nando la fua Chiefa nafcenre , fi dice 
c~e lo facea di, paffaggio, pcrrranfiit b~nefa- .Aéf 10 
e rendo; ttffincbe dal modo medelimo di par- 38. 
lare apprendeffimo l'applicazione maggiore, 
con cui fu da Crilto lavorata la Vergine, quali 
fine primario della fua divina Incarnazione. 
Virgo Mater Dci, [ol11m op11.r J11carna1ioni.r Dci 
mci . Vi dico volentieri quetk cofe, benchè s. 1J:1 
fublimi, non folament : per quel dileuo che' de Pu . 
pruovo nel r-agionar.ven > , ma anche perchè Mar.r. 
dal medefimo non capirle, vengbiace ad ap- '

0
• 

prendere quello fteffo che io da voi bramo, 
cioè una !l:ima alcHiima della Sancirà della 
MadrediOio, e di quella pienezza di capa-
Cicà inef plicabile e impercettibile·, che contie-
ne que!to gran Mare della Divina Marernirà 
polto in effa: ficchè fe vi figurerete col vo-
firo penfiero più e più perfezioni, i vofrri pen-
fieri faranno rr1en' ampli <li qLJel che fia il me-
rito della Vergine; e tutti i Fiumi di quelle 
lodi, che le fa prete mai dare, non foprava11~ 
zeranno il vaftiffimo feno della fua Dignità, 

I\ canto n e capace. 
Pa(fiamo ora alla feconda pienezza, che è VII. 

quella di ridondanza , per cui parimenre la 
Madre Sanciffima fi dà a conofcere per un 
Mare di grazie, mencre ne fomminillra con. 
rinovamence a cutti i Fedeli con vena inde
ficiente cosl gran copia . Le Leggi umane L. Do· 
non permettono che gli Amici del Giudi- me~ e 
ce, ò i fuoi Dimetèici, fi facciano nel T ribu· d~.Affrf. 
nale Avvocati de' Rei. Dome/licus Judicis à ~ft !Ji· 

pi1blrci.r aéltbur arccatut·. Ma fiali pure OPi'Of· me ' 
runa qudta legge per li Tribunali della Ter-
ra: non è già al cerco ripucaca opportuna dal 
Tribunale del Cielo. QEivi il Signore, non 
fola mente non efclude i più cari, e i più con· 
fidenti , dal patrocinare le noihe caufe; ma 
con una benignità incomparabile ha eletta 
per Mediatrice tra noi, e lui, la fua Madre 
medefima, cioè a dire la più dilerta ddle fue 
Creacure, quella che gli è sì dimeilica ,che 
come Reina fiede alla defrra di lui ; quella 
che gli è più congiunta; quella che g!i è più 
confederata; quella in fine, a cui il Giudice, 
come Figliuolo, fi Hima piu 0bbligaco che 
non farebbono cucci gli huomìni pollìbili alle 
loro Madri; havendo da lei ricevuta egli una 
vica, che in ogni fuo momenro val più che 
rucre le vice poffibili di cucre le Creacure ; e 
ricevutala di confenfo di lei più particolare e 
più proprio, qual~ fu quello, che innanzi fu Il"· 90• 
a lei ricbietlo. Hei mibi, qt:ot ad fA!utem vite! ad /:'op. 
dicea San Giovanni Grifofromo. O quaore 
!lrade ha ricro~ate il Signore s percbè arrivia-
mo a falvarci ! B.'lilava cerramence che fo{fe 
no1lro A vvocaco il Redentore medefimo: rut· 

tavia, 
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VII. 

L. Do· 
m~~ C. 
de.Ald· 
i!1' !)1· 

me/I. 

H~. 90. 
ad l'DP· 

Ragionamento Trigefimoq uarto. 605 
tav.fa, perchè quefio divino Avvocato è inlie
me Giudice, volle fiabilire maggiormente la 
nofira confidenza , con darci per Avvocata 

~t4~/1 quella , che non dove(fe fare altre parti che 
'P"""'• favorevoli. Spdfo , dice San Metodio Marti· 

re, la Madre della Mifericordia libera quel
li, che la Giullizia del Figliuolo condanne
rebbe: ed ha vendo ella ricc:vuto il fuo Regno 
nella M21nfuetudine, non guarda ciò checon
vengafi a' meriti di chi la invoca, ma ciò che 

Euli.24 fiia bene alla fua naturale foavità . Spirit:u 
~1· mms fupcr mel dulcis. Figuratevi pertanco,che 

la Vergine Santimma, come dicono i Santi, 
fia quafi il Collo della Chiefa, per cui da I Ca

Smn Je po, qhe è Crillo, difcendono a noi cucci gl' in-
t{llti'C1. fluffi amorevoli. Si quid fpei, fi quid falutts ,fi 
B M. ~uid grati& in nobis efl, ab ca 11ove;·i11ms red:m-

darc, dice San Bernardo. Tutto il bene che 
habbiamo, e rutco quello che poffiamo fpe

..4 ·~hi rare ,ci viene per queltagran Mediatrice. To· 
po~'. ~ni tum nos Dctt.f haberc voluit per Mar'Jam • Qf. 
mal. 1.4. fervano i Narurali , che quegli Animali , i 
t·S· quali nen hanno collo, non hanno voce. Mi· 

fera però quell'Anima , a cui manca quello 
Collo, per cui dovrebbe fcorrere in efsa ogni 
bene. Come porrà la mefchina mai farli udi
re nel Tribunale della divina Pietà? Siccome 
per contrario, forcunata quell'Anima, la qua
le per mezzo di quello miilico Collodi Para
difo , pocrà mandare tuttora a Dio le fuc 
foppliche ! 

,VIII. Ditemi un poco . Q_qanto confiderelte voi 
di efsere efaudici , f e f1 accordalfero infieme a 
raccomandare la vofira caufa tutci i nove Cori 
degli Angeli, tutti i Patriarchi, tutti i Profe
ti, tutti gli A poftoli , tutti quei dodici milio· 
ni inceri di Martiri , di cui già fi pregia la 
Chiefa, e tutti quei di più, fian Confe(fori, 
fian Vergini, fiano Vedove, che regnano in 
Paradifo? Come farebbe poHibile che la divi
na Pietà non {i piega(fe a canee voci conGor
di di fupplicanci? Nel Teatro di Atene , ac
cordandoli il Popolo tutto infteme ad alzar 
voci di allegrezza e di :ipplaufo , ruppe per 
tal maniera l'aria di fopra, che non pcten
dovifi fo!tencare gli Uccelli di là volami, cad· 

'Pluttirr. d€rO a terra. Or come aHe voci unite di tut· 
ti i Beaci potrebbe reggere la divina Benefi
cenza, ficchè non piove(fe immancinente fo. 
pra di noi qualunque grazia richidla? E non
dimeno la Santiffima Vergine fola intercede 
con più efficacia, ed impetra con più ficurez
za, di quel che potrebbe fare tutta la Cbiefa 
militante , e trionfante adunara io un Coro : 
onde mirare quanto fieno fra bili le f peranze, 
che nella Vergine banno i fuoi Di voti, e con 
qual fondamento poffano gettare in lei l'An. 
cora di ricorfo, anzi di ripofo ! Può tanro la 
Sanciffima Vergine, che il Signore , per di
mollrarci il potere di efsa, e per animarci a 
impiegarlo, vuole che talora fia più veloce 
Ja faluce all' invocazione del nome di Mada, 
che all' invocazione del nome medefìmo di 

Y Mm· Giesù, che pure equivale a quello di Salva
~r.. i~ dore . Così l' afserifce Santo A nfelmo in quel
/"'':z.'· Ie celebrate parole : Velocior efi non11unquam 

tr(lfl/. r l . 11 A' r • 
i d~E 1 a ztr, mcmo>'ato nommc iHar1&, quam mvocat o 
ttl1.Vi;g nomine Domini ')efu. Non fa quefro la V ergi. 
r,5, !omo li. 

ne ( dice il ~anto) per virtù propria, chi non 
lo fa? Lo fa in virtù del fuo Figliuolo divi~ 
no, che così vuole: appunto come la Luna, 
la quale non per virtù propria, ma per vircù 
del Sole, opera talora più velocemente del So· 
le medefimo in prò della nolha Terra . Ex fu. ID. ti.e 
mine à S ote mJttuato, qua/i qu1dam (u:mdus Sol, Minia11. 
brcviter agit , ut qttod Sol facit in at!no , Lima l. j· de 
faciat in menfe • Parimente il nome augufto CM ·"·I· 
della Vergini:!, fe bene riconofre tutta la fua 
virtù dal nome divino di Giesù Criilo, tut-
tavfa par che pofsegga una tal maggiore ve. 
locicà d'influire, conceduragli da quel Signo-
re che talora ama operare maggiori cofe per 
mezzo de' fuoi più cari , di quelle che egli Io .• 14. 
operi per fe fie(fo. Opera qutt ego faào, (j ipfc u., 
faciet, & majora borum facict, 

Io però eiul nel rammemorare le glorie di IX. 
sì gran Nome, non polfo rarremperarmi di 
non mi !Cagliare con impeto conc'ra alcuni • 
che ad ogni poco chiamano la Vergine Ma· 
rfa vanamente , ò villanamente : anzi con 
quefio nome sì riverico sfogano cutce le loro 
collere infane , e quel che anche è peggio , 
autenticano tutte quelle loro venderre , che 
giurano più rabbiofi di voler fare . O gence 
indegna di quel nome Crictiano , che ricevè 
nel Baccefimo, mentre ramo firapazza il no· L 
me della Madre di Giesù Crifto ! Impari un/;~;~ 
poco dal fuo Figliuolo divino, il quale, co-1

1

z.. mod 
me olfervano alcuni, mai nel Vangelochia- 24. 
rnò la Madre ('Ql nome fuo di Maria , per 
la riverenza che le portava , fecondo il co-
Hume degli Ebréi di non appellare mai col 
nome proprio quelle perfone, che la Nato· 
ra rendeva loro degne <li fommo onore . Di 
buona ragione fi havrebbe a temere d' im .. 
porre a qualunque Donna quello .nome tan· 
to incliro di Maria, affinchè, come avviene, 
non fotfe profanato da alcuna col fuo mal ;m1rlu1. 
vivere. E di fatto, per un sì giuao timore, m Jof 
linvitta Nazion Pollacca noq fopporra, che a,tmà LY· 
nel Baccefimo fi ponga a veruna Bambina il ';;r;t 
nome di Marfa, anzi ne pur fofiiene, che bat· a 7. ' 
cezzata ella alcrove, poni un tal nome nel 
loro Regno : onde, dovendo Ladislao ~ar-
co prendere per Moglie la Figliuola del Duca 
di Nivers , chiamata Maria Aloifa, volle che 
nel contra ero dorale (i efprimefie quella f pe-
cial condizione, che la Reina, per riveren-
za della Vergine, fi chiamaffe neU' avvenire 
fo!amente Aloifa. Ma quando le noltre Ma-
dri non vogliano nell' imporre il nome alle 
toro Figtìuole procedere con tal regola, alme-
no ii prendano una cura maggiore neH' alle-
varle bene• affinchè con le operazioni inde-
centi non lo [vergognino. La Beata Cateri-
na .di Errera, ove le riufciva di ridurre, com' 
era folira, qualche Femmina di mala vita a 
penitenza, fe udiva che ella G chiamatfe Ma. 
rfa, la conihingeva dolcemente a deporre CO· 

sì gran nome infino a canto che con molte 
buone opere ii fotfe renduta meno immeri. 
te vole di portarlo. Che fe canta circof pez.io-
ne converrebbefi adoperare nel!' ufare il no· 
me fanciilimo della Vergine , anche per di· 
vozione, giudicate poi, c:he farà abufarloal
tamente, Cozzandolo con le impurità, fcor-
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606 Parte Terza. 
llandolo con te impre('azioni , e quello che 
01 vantaggio , violandolo ancora pi~ di u~a 
volta con gli fpergiuri. Ma dove m1 fono.10 
lafciato rraporcare da zelo , quantunque g1u
fio ? Ritorniamo in via . Se sì gradita a Dio 
è la Santiffima Vergine per la fua alrHiima 
Sancirà ; fe cos} eccelfo il fuo patrocinio , fe 
così efficaci le foe preghiere ' fe rosì prone~ 
il fuo ajuco, mirnce uo poco qual fondo d1 
ficurezza vi farà mai la \'era Divozione a Ma. 
rfa. Gettate pure, o Dileteiffimi, l'Ancora in 
un tal fondo, e non dubitate che non fia per 
reggervi fortemente contra r imp:t? di o~n! 
tempelta rabbiofa. Ricorrere. a lei ~n. tum 1 

voftri bifogni , imploracela in cuc.u •. trava
gli • invocatela in tutte le tentazioni, e fa. 
rete falvi. 

11. 
X. ~fa forfe che potranno f-perare altrettanto 

que' fuoi Di voci, ma Divoci non veri, di cui 
già ci rjmane di ragionare? ~ando trove
raffi un Banco, fopra di cui habbiano e~ual 
valore le moocce fincere, e le adulterate , al
lora potranno coHoro prometterti anch' effidi 
participarc ~gualmente )a protezione deHa 
gran Madre di Dio . Il Sign?re è. V ~rità , .e 

. però alcro che verità non puo m~1 piac~rg~1. 
1/.~o.i4. Vcritatem rcq11frct DominuJ'. E cosi da Im be· 

re pur cerci che haurà imparato la Vergine 
a far lo llelfo , come quella, che fra tutte le 
Creature è la più fomigliance al Sole Divino, 
non al cri menti che al Sole ancor materiale la 
più fimigliante fra tutti gli A(lri è Ja Luna. 
Sol "Iter. Il Sole è nimiciffimo di gradire ve. 
run'ingnnoo: più toClo gli fcuopre mcci. E 
cosi è la Vergine Pertanto quale !lima vole
te voi che ella faccia di ceree Anime, che co-

Li'Dit·•· me te Volpi, non hanno di buono, fe non li! 
pelle? Voleva Dio nell'antica Legge, chef1 
)evalfe interamence la pelle fino alle Viccime 
fielfe del fagrifizio , perchè apparifse molto 
bene quali erano fotto d' efsa. Or non crede
te che faprà fare altrettanto anche Marfa Ver
gine, che pure è detta Sede della Sapienza? 
Sul es S apientite. 

XI. Ma qul conviene che io mi (pieghi afsai di
Jigentemence, perchè l'abbaglio farebbe trop
po nocevole . Due daffi di Peccatori pofso
no ambire quello sl nobil titolo di Divoti 
di Maria Vergine: alcuni che fervono al pec
cato , come a Tirarioo , quaft per forza, 
bramando frattanto continovamence, e cer· 
cando qualche opportunità di fcuoter via datr 
Anima il duro giogo , da cui fi truovano 
oppreffi: ed a Ieri che fervono al peccclto, co. 
me a Padrone , amando di llargli fempre 
foggerti , e godendo di queita medeftma 
fervicù, e quali gloriandofi di portarne la li urea. 
1 primi fi vagli on o degli olfequj che fanno alla 
V ergi ne, per elfer ca vati fu ora dal loro mifero 
fiato; e porgendo a sl gran Liberatrice una 
mano, le van chiedendo che gli ajuti a rizzarli 
da quel pantano ove giacciono, benchè frat
tanto feguono a lordadi con l'altra. E que(li 
non fi fgomèntino: più cofto dicano del con
tinuo alla Vergìne con fiducia : Succurre caw 
denti, f urgcre qui curat populo, perchè quan· 

tunque non poffeggano attuai mente la ver~ 
Divozion della Vergine, fono nondimenoin 
via per crovarla. I Sagramencali non comcn· 
gono la Grazia , come la contengono i Sa. 
gramenti, ma fono difpofiz.ionì per confè. 
guirla : e l' ifielf o farà delle divozioni , che 
quetli praticheranno in uo tale ttaro di Pec
çacori, ma di Peccatori mal com emi alrcesl 
della loro vita. I loro otJequi non çonterran-
110 la vera Divozione, ma ferviranno alme
no di mezzo per giugncre ad otcenerl~. E 
che fia così: udite in pruova di quefro un' 
avvenimento, che molto in voi pocrà accre· 
fcere di fiducia. 

On cerco Giovane, carico di quei peccati, XII. 
che la Gioventù chiama fragilità, e Dio chia-
ma abbominazioni, fi andò a confelfare da un 
Venerabile fervo di Dio, nominato Niccolò 
Zucchi, che allor vivea conofciutiffimo in 
Roma per l'efficacia della fua lingua. e delle itt "" 
fue operazioni : potenJ' in opere , (:J fermonc • 
11 fanto Huomo l'accolfe, e come era fuofo-
lito in tali cafi, lo compatì con vifcere mere 
piene di Carità, tludiandofi folamenre di fargli 
inrendere bene, quanto a guarirlo varrebbe 
la Divozione della Madonna Santiffirna: e 

' peduafo che l'hebbe a pieno di ·ciò, gli diè in 
fine per penitenza, che fino all'altra Confef .. 
fione ogni mattina, ufciro di letto, recitalfe 
un' Ave Maria alla Vergine, e le offerifce gli 
occhi, gli orecchi, I\! mani, e cucco il fue> 
Corpo, con fupplicarla a cu(lodirlo in quel dl 
come cofa fua, e che I' Hteffo ateo rinovalfe 
ogni fera innanzi di coricarfi, con bacciar tre 
volte Ja terra. Praticò il Giovane quella peni
tenza, ma con piccola emendazione. E pur 
gli fu femprc dal provido Confelfore raffer
mata iceratamence, ftnchè venne voglia al 
Giovane Peniceme di andare a girare il Mon
do con alcuni de'fuoi Compagni, nobili anch' 
effi, e in tutto fimili a lui; onde andatofi a 
licenziare dal fuo Padre Spirituale, n'hebbe 
per ricordo di raccomandarli fempre più alla 
V ergine, affine di murar vita, ~ di non cra
fcurar mai quell'olfequio, che le faceva mat• 
tina e fera, e cosi parciffi. Palfarono frattan· 
to più anni, quando tornato a Roma , fu di 
nuovo dal fuo medefimo Confeifore, il quale 
con maraviglia grande, e gran giubbilo del 
fuo cuore, lo ritrovò tutto cambiato in un• 
alcro,esì lontano da quelle palfare impudicizie. 
che le haveva anzi in orrore; onde, chiefiagli la 
cagione di sì nobile mutazione, n' hebbe io rif· 
potta, che la Santiffima Vergine, invocata da 
lui coftantemenre con qaella breve divoziooe, 
gli ba vea finalmente ottenuta da Dio la grazia 
della bramata purità. Nè quì finifcono i favori 
magnifici della Vergine. I mperoccbè raccon
tando dal pergamo il medefimo Padre Niccolò 
Zucchi quello fuccelfo, fu udito da un Capi· 
tano, che da molti anni, feg1:1endo una mala 
Femmina, rdlò perfuafo a voler' anch'egli 
provare di liberarfene con adempir la mede
fima divozione. Ciò che forcì con canro fuo 
fructo,chein brevedifmelfaal tutcola pratica, 
mutò vita. E perchè di quetta mutazione fi. 
davafi più del giufto, ii deliberò in capoa,w.i 
me!ì di portarti un giorno alla Cafa dell' an· 
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Ragionamento Trigefimoquarto. 
tica fua Concubina, a titolo di chiarirli fe fi 
~ra ritirata anch' ella dal maie, ò datati ad 
alcun'alcro. Ma che? Nel1' accoilarfi a quell' 
ufcio, dove correa manifello rifchio di per
derfi, e no'I temea, fi fentì da una forza in
vilì bile rifof pingere indietro per tanto fpazio, 
quant'era lunga quella contrada: finchè per
dura di vitla la Cafa rea, fu lafciato innanzi 
la propia; ma con un lume viviffimo nella 
mente, che fe' rkonofcergli in quel ritegno 
violenco la mano della fua fegnalata Libera
trice, accorfa a foccorrerlo. In queflo fatto 
porrete fcorgere prima per incidenza, quanto 
più volentieri la Samiffima Vergine adoperi 
la fua forza per alloncanarci dalle occafioni pe· 
ricolofe,che per conf ervarci in effe fenza cadere, 
ove temerariamente s'incontrino: e poi potre
te più direcramenre olfervare a nofiro pro
pofico, quanto pur volentieri ella s' intereffi 
a cavare dal fango que' Peccatori, che fofpi
rano a lei con queHa inceoziooe di rilevarfe· 
ne. Di quella fchiera di Petcacori ella fi 
chiama Madre, come diffe a Santa Brigida:. 

I 4'~'"'· Ego fum Mater omnium Pc~·çatorum, je volcn
'·1 is. 1ium cmc11d14rc • ~etti ama ella di cuore, 

come il Medico ama le membra inferme per 
rifanarle; e come l' Arcefice ama quei rozzi 
tronchi ,ne' quali egli difegna di lavorare una 
bella llatua. E però quelli ad elf a pure con 
gran Fede ricorrano , come a Madre. 

Xlll. Per contrario, che conto volere voi che fac. 
eia la Vergine delle divozioni di eiuell'altra vil 
ciurma di Peccatori, che non fi cura di lafciare 
il Peccato; anzi che fi abufa delle medefime 
divozioni a peccare pi~ francamente? Le ma
ni, gli occhi, gli orrechi , e gli altri fenfi di 

J;; un Cada vero, non fono, dice Arillotile, nè 
I 

·• • mani, nè occhi , nè ore.echi di verità , ma 
1or. ,, • e \ I:'. 

tlt. ne portano un nome equivoco. osi iono 
le offerte, le orazioni , e i digiuni di coltoro :. 
non fòno nèo~lèrce, nè ornz.ioni, nè di&iuni: 
perchè nè contengono in sè la grazia, nè di. 
fpongono l'Anima a confeguirla, anzi ne 
l'allomananofemprepiù, come opere ordina
te da chi lefa,a continovare nel male impu
nitamente. Di uno di quefia razza ragionan
do la Vergine con la medeftma San ca Brigida, 
fa pere ciòche ne dilfe? Coftui ,diffe, mi parla, 
ma volrandomi (Ofl creanza brutra le [palle. 
Egli è un Soldatoche fi arma, maallarovefcia: 
ecbe gettata la f pada, emra in battaglia col 
folo fodero in mano. Per effi però., mentre vo. 
glia no perfeverare in un tale ilato,dirò.d1e non 
v'è pretfo la Vergine quella mifericordia che 
effi fi penfano: rnifericordia, che tenga quaft 
mano alfe loro ribalderìe. ln una oobHe Città 
d'Icalia andavano tre Giovani. attorno di notte 
folca ,e dove a quell'ora andatfero, ben potete 
immaginarlo da vo5 , fenza c:h~io.vel dica. Por· 
tavanoit tu1ne chiufo nella, lanreroa., e pure,. 
non focome, quelto. fi.fpe_of e. ~ando uno di 
loro, girando !"occhio., fcorfe non. molto da 
lontanoun'Im.magjne della Santiffima V.ergi.· 
ne,d'avantia cui ardcvaunalampana: ed,afpe.c·· 
racemi,di<feai Compagni,,he io voan là, ad. 
accendere la candda , ed ot' ora torno . M.a nan 
fu vero: impero~e::bè arrivato{} all'Immagjne., vi. 
dc ad un tratte> morire: da sè: la. lam pana, ui;,hè· 

deluforirornò a i Compagni sì benc,mafenza 
lume. ~ando credendo appena dò che era oc. 
corfo, iì yoftò in dietro, e mirò di nuovo 
arder viva la Jampana, come prima. A quel· 
la villa s'invogliò nuovamente di accendere 
la lanterna, perchè gli fervUfe di guida alle 

_doppie fue tenebre, della notte già orrida, e 
della colpa; ed avvicinatoh all'Immagine, pur 
di nuovo fi mirò f parie a ogni luce • Al· 
lora conofccndo il fuo errore mutò penfie .. 
ro, e raccontato il farro a' Compagni tornof
fene ~emiro a cafa, dopo efserfi accorto a sl 
chiaro fegno, che quanca luce abbonda alla 
Vergine per diffipare le tenebre del Peccato. 
tanta altresì glienemancaper favorirlo. Diffi 
pertanto io di fopra, che quefta guifa di ofic:• 
qui non erano apprezzati dalla Madre di Dio, 
ma dHfr poco: dovea fin dire , che le erano 
f pelf o in odio, come quel!i che la coilringo• 
no ad ufare più parcamence la fua bontà (a 
lei per alrro sì conf uera e sì cara) perchè non 
venga abufata. Una Nutrice col feno pieno 
di latte nutl' altro più defidera , che trovare 
chi glielo fcarichi , onde d1 mala voglia fop
porta che le ri!tagni nelle mammelle . Cosl 
di mala voglia fopporta la Vergine quello 
graviffimo impedimemo ~ che i Peccatori ofti
nati oppongono alle fue grazie , quando le 
cercano per via di olfequi più fimufati che veri. 

Ma pure habbi;uno letto, direte voi, che XIV 
la Ma<;Jonna ha ralora ufata pietà ad alcuni • 
di quelli Peccarori medetìmi sì perverfi, i quali 
praticavano la f ua Divoziooe ~ non per emen. 
darft dalle for colpe, ma per durarvi impu• 
oiti. Se valdfe una tal ragione, non acca. 
dercbbe dunque che voi più piantafie le Vi· 
F nell'avvenire,ò che più ve le colcivatle: 
vi ballerebbe, fenza rance fatiche, riempir tutti 
d' a-equa i vafi di Cafa, e poi afpettare , che 
la Verg,ine Santa ve· la faceife dal fu.o divino 
Fi~Jiuolo cambiare in vino, dachè ft legge, 
e fi legg-e fin nel Vangelo , che ranro nelle · 
Nozz-e di Cana ella gli fe' fare a fu.voi: di quei 1~11. I• 
Convitati. Non fono difcorfi quelli, fonofol. 
Il.e. Chi vi ha infegnato a volere che vaglia. 
no a voi di efempi qu.egli avvenimenti, che 
fono miracolofi ? L' alcro dì 1 andando un 
Pellegrino a Loreto, trovò una òorfa per via 
che gli f~rv1 di Viatico. copioftffimo .• Dun. 

· que vi darà il cuore di porvi anche voi in 
· cammino fen~a provvedimenm di alcuna for. 

ma, per tal fiduda ?, E fe non ardite efpor· 
vi a pericoli sì- rninor~ fopra una f peranza· fai • 
lace, b,enchè riufcibile-, come ardirete efporvi 
a pericolo sì maggiore, qual' è leterno? ~e· 
ila fperanza medefima è nuovacolpa,.pcrchè 
non è· fperanza, è r~merità. E· pur voi prt• 
famer.ece di fcrivere a vofho credito ,. quello 
ehe vi cofrjtuifce più Debitori?· Hi prolixius a1. M11r.r1. 
ci pieni Jttdiciumi, d'ice· Ctitlo,. Guardatevi. pure 4°• 

. di· non. comparire· d~ avanti. alla djviqa Giu
ttizia. (On' quefto patfaporro sì falfo di pre
funz.ione·>< da voi. chiamata· fiducia ; percbè 
in vece di· ottenere da quella libero il paffo 
come Divori della MadonnaSantiffima, cor• 
rete rifchio di venire anzi pl.'niti come Falfa.-
ri . Crimine. {alfi rcnçtur qui fe pro milite gejfit ~ l. ~ofa ~ 
vd:j alfo,dielornttt:· v;1u. ç(Jmme avit,,. ~~'1 :0,: 

V ero "' falft1. 
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608 Parte Terza. 
xv. V ~r~ è tutt~vfa, che non per quello i Pec. 

caton ~nduratt ~ebbono mai rralafciar quel 
poco di bene eflnnfeco che effi fanno con cali 
divozioni alla Vergine , cuttochè non fieno 
ancor rifoluti d'indirizzarlo al dovuco fine 
che è forg~re dal peccato . Ma perchè ciò ? 
Perchè puo effere che col cempo la Vergine, 
per qualche configliodi Provvidenza a lei no
to, ed a noi nafcofro, Ottenga loro quefto 
medetimo bene intrinfeco che non hanno , 
cioè di fare tali divozioni a quel fine per cui 
•an fatte. In ogni cafo f erviran loro per non 
elfere affatto di fcandalo rra'Criftiani. Il Sale 
nol'l conferva a lungo andare i Cadaveri dal 
putrefarfi; ma ferve almeno perchè putre
fatti non rendano tanta puzza, quanta è ne-
gli altri. 

XVI. Nel rimanente, Diletciffimi miei, la regola 
per amare la Vergine, è quella che il Sanco 

'Pf. 95. Davide ci propone per amare il Signore . 
JO. 51!1 diligiti.r Domùmm , oditc malmn. E però 

con poco divario dirò a rutti i Divoti di e{fa 
ancor' io: f2.:!j diligitis Dominam, oditc malHm. 
Voi che vi gloriate di amare quella gran Madre, 
fappiate l'obbligazione indif penfabile che vi 
corre,di odiare l'iniquità, fecondo quelta regola 
della Legge : .Amicus mcus , inimirns inimici mci. 

.,. ,_ Chifaalcrimenti, non ama la Vergine, ma fe 

.10u.1z. d {. . r. d (j ""· me e 11110, anzi ne pur 1e me e imo, mentre 
' procura a sè sì gran danno, qua ne' è la rovina 

p~opria: boftis cfi animie. fa1&. Qi; diligitis Do. 
mmum, odttc malum. Ricordatevi quante vol
te l'havete fal uraca come Regina . Volere voi, 
che i voilri faluti fieno altrercante bugie? E pur 
bugfe faranno, f e non obbedirete a ciò che 
ella vi comanda di riverenza al fuo Figliuo
·lo divino • Odùc m11ltim. Alcuni concepifco. 
no fdegno contra il peccato, ma non concepif. 
cono odio; e così placaofi con elfo lui facil
mente, e dopo la Confeffione ritornano fubi
to con elfo lui in ami!là. Non è quello ciò 
che richiede da noi il titolo di Di voti di Maria 
Vergine. Dobbiamo contra H peccato con
cepire odio, che è un' abborrimento fermo, 
fi(fo, durevole, il quale efcluda per feir1pre 
ogni pace: e non dobbiamo concepir contro 
di e{fo un femplice b©llor d'iracondia, più 
paffeggiera, che permanente. Oditc malum . 
Odiate il Peccato come un mal fommo, e che 
folamente merita il nome di male, perchè gli 
contiene rutti: male perchè vi priva d'ogni 
bene, male perchè vi porta dietro sè ogni mi
f eria. Odite malmn Non afpettare di elfer 
carichi di mille colpe per concepire ad e(fo 
queito odio fanto: ma fe mai per gran dif. 
grazia cadere in qualche fragilità, alla prima 

iif~'l · rialzacevi coflo fu ricorrendo fobico alla vo
~P • 1• fha gran Madre, perchè vi affifta. In una 

• " 7' parola , ponece fine alla volontà di peccare, 
e cro~erere la Vergine più amort!vole di ogni 
Madre, come vi aflicura il fa neo Pontefice 
Gregorio Settimo: Pone finem 111 -vohmrtttc pcc
candi 

1 
r/j invcnie.r Marzam promptiorem Matrem 

in tui 'dild1ionc. Q.ueHo bell' odio vi dif porrà 
ad Ul'l' Amore più bello, qual' è quello che 
.:fsa porterà a voi, e che voi porterece ad ef. 
fa, e però queilo è quanto io bramo contino
vamence di [colpirvi nell'animo; Odiate il mi· 
~e . O~il~ malnm ~ 

RAGIONAMENTO 
TRIGESIMOQUINTO. 
Sopr11 la Divozionc dovitta a' Santi, 

e maf!imamcnte all' Angelo 
Cuflode. 

Uelle Torri che veggonli I. 
piantate fu la Marina, rie[" 
cono a' Naviganti di dop
pio prò: di f corta contra le 
tenebre, di fal vezza contra 
i Corfari. Hebbe però ra- 011t. ;, 
gione grandiffima San Ba- ·~·M«r· 

liillilk:1ÌlllÌÌ;;;;&~ filio di chiamar Torri i tsr. 

Santi no(iri A V\.•ocati: perchè efii, piantati nel-
la Terra ferma dell' Eternità , ma vicini con 
l'affetto al Mare ondofo dcl Tentpo, ci com
parcifcono ambidue quefri beneficj, facendofi 
nofl:ra fèona ·con l, efempio ,e noftra falvezza 
con l' i ncerpofizione . E quante volce nel più 
bujo della ignoranza non faprebbe la noltra 
cieca mente dove voltarfi, fe la luce delle loro 
fame azioni, fcorgendoci tra mille fcogli, non 
éi mofrraffe la via? ~ante volte· quei Corfari 
infernali, lanciaodofi a voga arrancata fopra 
il piccolo battellerro del noftro cuore, ne fa .. 
rebbono indubitabile rapprefaglia ,fe egli non 
ti poneffe cofro fotto la Protezione di alcuna 
di queite Torri di Paradifo, da cui pendono 
mille targe a difender noi ,e mille afte a dif· 
perdere gli Avverfarj? Mille clypei pcndent ex ca, 
omnis tmnatura F ortium. Perca neo> ecco il di· Cani. 4, 
fegno che hebbe Iddio nell'alzare qudte Moli I• 
di Santità: dare in Terra un' Efemplare a fooi 
Fedeli> in Cielo un Rifugio. In Terris vifi1s ,p, l.!Imi.' 
ut cjJet Excmplum; in Crelmn lcvattlf .ut {ìt Pa- f6rm. •· 
trocinium. E quello anche è il feo-no a cui dob- 11 t. y,~ 
b

. . d . I Il D o . r ~014 •. 1amo :o mzz.are a noura 1voz1one veno 
de' Santi, meritandoci con l' imitazione delle 
loro Virtù, I' efficacia delle loro interceffioni. 
Veggiamo in queito dl l'uno, e l' alcro, a glo· 
ria di tutti loro; ma con includere'efprelfamen .. 
te nel loro numero gli Angeli no(hi Cuftodi, 
da' quali, come riceviamo beneficj più incef. 
fanti e più indubitati, che da verun' alrro San· 
to; così è dovere che profellìamo loro un' af .. 
fecco più f peciale e più fvifceraco. 

I. 
Primierameote i Santi fono quel Modello II.' 

fu cui dobbiam lavorare 1e no(tre azioni , fe 
verameoce vogliamo noi darci va oro di elfere 
loro Di voci. Una delle principali ragioni, per 
cui il Figliuolo di Dio fi ve(tì del le no(tre 
membra mortali ,è ftaca il proporre agli huo
mini un' Efemplare vi!ìbile da imicadi per 
arrivare alla Sancirà. Era ciò troppo frrerta· 
mente conneffo all'Ufficio di Redentore. Al
trimenti I' eccclfo del rifcatro da lui sborfaco 
fopra la Croce per noi , che ci haurebbe al 
fine giovato , fe non fapevamo la forma di 
trafficarlo? Conveniva che egli medefimocol 
fuo vivere c'Hhuilfe prirua a meritare abbon
dancemence quei beni, di cui dovea farci ca·~ 
paci col fuo morire . Ora , benchè 1' efempio ' 

di 
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Ragionamento Trigefimoqui11to. 
di Crifio poretfe ballare a gli huomini per mo· 
dello univerfale d ' ogni Vircù ; era noodime· 
no dovuro alla fua gloria ed alla noilra fiac. 
chezza, lafciarci infieme alrri Efempla1 i mi· 
nori, ciafcun de' quali pocetfe dire a noi con 
l' ApoHolo • imitare me , conforme ho io 
procurato d' imicar Cd{lo . lmi&atorcs mei 
cftotc ficz1t r& e,~o Chrifii. 

III. Difii doverfi ciò alla fua gloria : Percioc-
chè , quando credere voi che il Sole appa· 
rifca più che mai gran fonre di luce : quan
do f plende a noi così vivo di mezzo giorno? 
Nò. E' quando cramomaro al noHro Oriz
zonre , accende rame Scelle fmifuratiffìme, 
e l' empie del fuo f plendore, affinchè in fuo 
luogo mo!trino il cammino di notce, e di
radin lt tenebre uni\·erfali , rimane alla fua 
parcenza . Così CriHo ha fcoperco più che 
mai d' eflèr la prima Idea d' ogni Santità, 
quando etfendofi egli fottratco al noH:ro Emi
fpero per rendedi vifibile al Paradifo, lafcia 
in fua vece ranre Stelle ripiene del fuo lume 
divino, quanti fono i Santi di sì varia gran· 
dezza , affincbè fopplifcano alla fua lonta
nanza, e regolino nel noftro bujo i paffì che 
diamo, timidi, e titubanti, verfo del Cielo. 

E difiì dovedi ciò alla no!lra fi~cchezza per 
IV. due ragioni. Prima, perchè fra le Vircù me

defime ve n' ha alcune , le quali prefuppon· 
gono imperfezione, come fon la Fede, e più 
altre, cht:: reitano fu la Terra, nè accompa
gnano i Bt::ati anche in Cielo . ~e(le non 
furono in CriO:o; onde non poteva egli di ral 
Virtù darci individu.almence nelle foe azioni 
divine la propia norma. Non pocè dirci:Im
parace da me a credere fermamente i mi!teri 
che io vi rh·clo da parre del vo{ho Padre ce
ktte; a sfuggire i fuoi gailighi , a f perar la 
tua grazia, a pianger le ingratitudini che gli 
ufalle nel colmo de' fuoi favori: e però facea 
di mdlieri, che egli ci lafcialfe altri per Efem. 
plari in que!ti meddimi generi di Virtù. Ec
co perranro che egli in fua vece foftimifce a 
noi miferi fu la Terra una Maria Maddale
na, la quale ùice a rutta la curba de' Peniten. 
ci : lmicace me : Jmitaroru mei cfiotc. lmpa· 
rate da me a piangere amaramente le voihe 
colpe, con una vena di lagrime sì perenni, 
che non vi (i rakiughi fu gli occhi finchè la 
Morte non compatifra a ferrarli d1 propia ma-

~ Ber~ no Imparate, gettati con viva fede dinanzi 
1~r7.11nt. il Redcot?r voHro, a b(lciargli i piedi : a ba

ciargli il tiniflro, con adorare la fua fpaven
tofa GiuCl:izia , e temere ogni ~unizione : a 
baciargli i! deflro, per onorare la fua foprnb· 
bondaote .. Mifericordia, e fperare ogni perdo
n;:inza. Iinparatc a fpargere io copia grande 
queli' unguepto odorofo delle opere foddisfat
torie, da ccii rimane fopraffacco il ferore in
fopporcabik-della mala vita paffata. /mii llfO

nr mei cfiot~. E ciò che bo detto quì della Pe
nitenza, dire pur voi di altre Virtù Gmiglian.
ii, frer cui convenne alla debolezza del no!lro 
Hato, che Crilto fo!limiffe chi ci faceffe lume 
J?er lui, dove, non porevano giugneredi p; e-

, fenz.a i raggi purifiìmi della. foa Yita di vina , 
Pbil, 2. cdrcdfe a varj fuoi Servi: Sitis ftnc que1·ela tn 
'S• medio nationis prav,c ,[trnr L11minatia in M~mdo. 

Poi com·enii-a ciò alla no(ha fiacch zza in \r. 
ordine parimente a quelle Virtù che rifplen
devano in Crilto : ed è la feconda ragione • 
Concioffìacbè una cale immirazione di huo-
mini come noi , ci riefce anche più agevole 
ad orrenerfi. Quando San Paolo fi propone 
a' Fedeli per Eiemplare, dicendo loro più vol-
te: Imrnitare me, Rogovos ,imùatoresmeiefio· 1.Cor.4. 
te, non vi date a credere, diceSanGiovanni •6.I 
Grifoltomo, che egli parli così per vantarfi. 
Anzi parla cos ì per mofirare che la Virtù è 
facile ad acquiHarli da chi la vuole • Non [c 'Phil. l• 
cx10!lit, fed oftcndit facilcm effe Viruttcm . E a 17• 
dire il vero, non riefce tanto difficile a· prin-
cipia nei nella Pittura il ricavar da eguale in 
eguale; riefce diflìciliffìmo il ricarare da gran
de in piccolo,'$.':ferbando cucce ad un'ora le 
proporzioni. Ora I' i mirar gli efempi imme-
diati del Salvadore, par che fia un ricavare da 
grande in piccolo! cofa che a i.più imperfet• 
ci può etfere di fp;n·enco . Però ba voluco il 
Signore che hahbiamo Efemplari più propor-
zionaci alla noitra debolezza , ficchè pdì'Iìa-
mo copiare dalle foe Copie, quaft da egttale 
in eguale. E non ciò chi può fpiegarequan-
to animo prenda la gente fiacca a fuperare 
le difficolrà che s'incontrano nel cammino 
della Vircù? Giunge alle volte in riva al Ma-
re una turba di cimìdi Cervi , la quale fcor· 
gendo poco lontano felve piene di pafcoli a 
rifrorarfi, e di piance a ricoverare , vorrebbe 
pure innolrrartì in sì bel paefe : ma la trattie-
ne uno ltrecco cli Mare, che v'è fra mezzo • 
Ed ecco, che menrre tucti irrifoluri fofpira· 
no inucilmente a quelle bofcaglie, fi fpicca 
uno tra loro di corporatura più alta, e di cuor 
più ardito, e inalberando quafi per infegna i 
rami della fua fronce, fi getta a n uoro: e con 
ciò ' iene ;igevolmenre a tirare diecro di st: 
rucra la turba dubbiofa . Altrettanto inrervie-
ne nella Virtù. Ci kuopre la Fede pafcoli fa. 
lurevoli, e foggiorni licuri nel!' offervanza de" 
divini Comandamenti, e de' divini Con tigli; 
ma la d:fficolrà, che ii amaverfa per giun-
gere a ranco pul!o, ci leva il cuore. Qyando 
ecco ci capita alle mani la Vira di qualche 
Samo, ò ci imbattiamo a mirarne le opera·· 
zioni, quali teHimoni, non di udito, ma di 
veduta; e un tale dempio ci rimette di fu biro 
il cuore in pecco, c'invigorifce, c'invita, e 
con occulta violenza ci rìra a renergli dietro; 
come av_vcnne a Santo Agofrino , quando 
ancor' cao, prima di con verri di, fra va litigao-
do feco meddimo, rimorofo di lakiare i pia-
(Ct i prcf enci del Seofo per gitrarfi a nuoto in 
cerc<i de' più lontani, rnolhatigli dalla Fede. 
R!,:od i/li, r& ifl,e, diceva egli a sè, 1ll non pote. Conf. i.s. 
rz1? Se rami e rance han potuto pa{fare il gol· ,ap. ir. 

fo, notando frlicemenre , ed han calpe{tace n. J· 
tutte le promerfe del Senfo, per arrivare agli 
amplellì della Calticà, perchè non potrai tan-
to anche tu ? Se quefri folfero fiari a forte 
Leoni, cu Cervo mifero porretli credere che 
le loro fo1 ze maggiori gli habbiano falvari nel 
varco. Ma mira, che furon Cavi aocor',egli-
no corne ce, imbelli di narura , iènz.a auda-
cia, iè:nz' armi , e pure ajucari dalla Grazia 
Divina han potuto tanto; perchè dunque cu 
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non gli fegui ? Ttt 11011 potcriJ quod ifli, & ifltt? 
An verò ifli, & iflie in femetip{o pof]ìmt , ac non 
in Domino D~o jì10? Così ci. Iafciò dipinti in 
carta i fuoi contraiti interiori quelto indico 
Penitente, per d<ir la gloria .della foa Con
verfione all' efficacia dell' efempio che hebbe 
da Santi, i quali fe noi pure vorremo pord 
a mirar con applicazione , vedremo quanto 
ognor vagliono I' orme loro ad agevolarci il 
fentiero dell' One!tà , fegnato da effi . E in 
fatti per tdHmonianza ùell' Hl:effo fanto Dot
tore , non è facile a raccontarfì quanto gran 
movimenco faceffe in Roma la Vira di Santo 
Antonio , d f'lc:ritca da Santo Atanafio, !apri
ma volra che fu recata in quella Real Città. 
Parve che i Crifliani rimane(fero feoza fcufa, 
tenendoii ramo lontani dal feguitare gl' inie
gn.1me11ti del Redentore, mencre quell' Huo
fl1'1 fanto , con la rinunzia rotale delle ric
chezze, de i diletti, delle delizie , delle con
,·.etfazìòni, haveva mofirato che fi poteano 
arrivare sì da vicino ; e ft era tirata dierro 
una moltitudine innumerabile di Seguaci 
fino a popolare frabilmente le folicudini 
e le fpelonche , di tanti Conculcatori del 
Mondo alciero, quanti erano i Romiti colà 
ridotti 

Eccovi la neceffità che havevamo degli 
efempi ùe' Santi per viver bene: neceffità sì 
evidente, che però ha voluro il Signore che in 
ogni grado, in ogni fefso, in ogni itato, in 
ogni profeffione, per lubrica che ella fia, noi 
fiamo prov"edur1 d'innumcrabili Efemplari da 
immicare con ficurezza, e fi faccia noto, che 
ficcome da qualunque parte di un circolo pof. 
fon le linee, fe vogliono.andare al cenrro; così 
noi da qualunque conàizione in cui ci troviamo 
poffiamo andare direttamente a Dio, e non 
folamente falvarci, ma anche falvarci con 
avanza mento notabile di Virtù. Pertanto con
verrebbe che Iiaveffimo fempre dinanzi agi~ 
occhi le Vite di qudli Santi, da Dio propolti
ci, e ne confìderafiìmo gli andamenri con una 
pariaffiduicà ed attenzione, per efprimerli in 
noi più che fia poffibile. Maffimamenre che 
non dovete credere, che le azioni de i Sami 
vagliano folo a dimothar la Virtù, vagli on o 
infieme ad nccrefcerci forza da confeguirla , 
uai1sfondcndo in grazia loro il Signore ne'no
frrì petti novelli ajuci, con cui rdtiamo invi· 
gorici ali' acqui(to; e fìccome l' Olmo non 
invita folo col fuo e{empio la Vite vicina. a 
follevadi in alto ma le porge ancora, per dir 
così, tante braccia, quanti fono que'rami che 
itende ad elfa, e la rileva , e la regge, finchè 
ella s'alzi,così l'efrmpio <le'Sanri, non fol c'in
fegna che dobbiamo animofi poggiare al Cie
lo ma ci dà follievoefofkgno. O!JvitmJ babebis 
Gregem Prophctarmn defcendentùtm de Excelfo, 
ra· infìlic:t in te Spirit1u Domini <& propbaab.:s 
c1m1 ei1 , & mutaberir in vintm alùtm. Così fu 
prome(fo, e così avvenne a Saule. Mene re ri 
moverni verfo il Colle, ti verrà incontro un 
numero di Profeti difccfi da quella cima, ed 
allora lo Spirito del Signore ci penetrerà le po
tenze di tal maniera, che rn cominciando a 
profetare com' elii, diverrai fubiro un' altro 
h~1omodiverfoda te medelìmo. ~dte mara· 

viglie fi avverano tutto dì in molti,e"molti che 
avviandoft a camminare per l'erra della Virtù, 
fi fcorgono venire incontro una moltitudine 
di Sami di qualunque ordine: Nobili,Plebei, 
Sacerdoti, Laici; Simplici, Letterati; Giova
ni, Vecchi, i quali col loro efempio danno lor· 
animo per fa lire più alto, mene re ad un tem
po lo Spirito del Signore. penetrando il CtlO• 
re di quefri generofi Principianti, gli mura 
tutti da quei che erano prima: di Peccatori, 
&li fa Penitenti; di amatori delle delizie, gli 
fa f pofi della Croce; di avidi del danaro, gli 
fa fpecchi di Carità; di nimici della Virtù in 
fe mede!imi, ne forma propagatori della Vir
tù, ancora in altri, lnfil1tt in te Spiritus Domi. 
ni,, (j m1uabcris in virum afatm. 

Così ci vagliano dunque di fcorta nella no- VU, 
fi:ra navigazione quefre Torri luminofe de'Saa. 
ti,moll:radoci infieme la via,e dandoci granifidu. 
eia di potere noi pure arrivare al termine. Onde 
rim;rne,che il! quefio fingolarmence noi ripon
ghiamo la noitra divozione verfo di loro, in av
vicinarci fempre più ad effi con una imitazio-
ne fedele de'loro cofh1mi . Troverete molti che 
fi fpacciano per Di voti di qualche Sanco: e per. 
che? Perche gli accendono era la feccimana una 
la mpana;pcrchè gli arrecano all'Altare una to
vaglia, un drappo,un doppiero; perchè gli reci· 
tano ogni giorno qualche Orazione. E pur 
ciò non batta: Bifogna agli elterni o(fequi 
cong~ungere gl' interni anco di uno fpirìco, 
che ha cucco concorde al loro. Ma percbè vi 
parlo io così? F ode perchè tralafdate veruno 
di quei tributi, che ha vece in ufo di rendere a 
qualcun d'e!Ji , quando ancora non gl' i mira-
te? Nò cercamenre . Anzi perchè vediace cli 
quanto danno farebbevi tralafciarli in un raie 
itaro, voglio qui framettere un cafo di gran 
terrore, che mi fovviene haver lecco, e dipoi 
rimecren~1i in via; Fu già cerro Religiofo, il 
qual protdfa va un affetto fiogolariffimo a San-
ta Barbara, ed ogni giorno l'onorava con va. lon#def. 
rie _fu e ùi vozioni, benchè non grandi . In fuc- ~ "· 1' 
ce(io dì tempo, lafciandofi foperare dalla pi
grizia_, cominciò a trakurare qudti efercizi 
d1 von, e funne corretto dalla medefima San-
ta, la quale apparfagli in fogno, gli diffe ap. 
perramenre; Tu laki, di iervirmi come eri 
ufaco , \:d io lafcerò di aiutarci come io fr>· 
lea; ~eita intimazione atterrì il Religiofo, 
ma non a fegno che giunge(fe a correggerlo: 
onde que!ti !i meritò che il tuono delle minacce 
pronoibcaceg!i , fcoppialfe nel fulmine di una 
fune!Wfima perdizione. Imperoccbè andato 
fempre di male in peggio , di riepido divenne 
freddo, di freddo dmo , di duro difcoio; e 
dopo qualche tempo, gittato via l'Abito Re
golare, tornò a riguflare le immondezze del 
Secolo, come un Cane che corni al vomico. 
Così vivuro lungamente fuggiafco , piacque 
al Signore cbc alla fine intèrmandofi , foffe 
coftrecco a rico\·erarfi nello Spedale di Norim
berga, do\•e iirnnokiuto per quell' Apoftaca, 
il quale egli era, fogli caricativamente da un 
Religofo del fuo Ordine ffe(fo portato l' Abi· 
co, per riconciliarlo con Dio, e per armarlo 
concra la Morreirnminence. Ma Dio vi guardi 'Prau. 1· 
da un Cuore che ha fimo callo. Cor durum 41 
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Ragionamento Trigefimoquinto. 
malè babebit in n~tJif]ima.. Al mirare qqelfa facra 
V dle, come fe in e{fa legelfe il procelfo de' 
f uoi misfacti : Via, via , gridò, levaremela di
nanzi, che mì farete morire prima del tempo; 
e in così dire, qual Naufrago che follemente 
ticufi la tavola a lui proferca, entrò in agonia, 
e fe ne morì, impenitente , ioduraco , fenza 
rimedio. Mirate dunque quanto può nuoce
re ad un'Anima pigra H lafciar quelle divo· 
zioni , che tanto bene erano da lei !tare in· 
traprefead onore de'Santi fuoi Protettori. lo 
non ve le biafimo dunque come inutili in 
41kun tempo : ma ve le biafimo bene come 
imperfecce , bramando che le animiate con 
uno fpirito ftmigliance allo fpirico di quei 
Santi per cui le uface: che è, con fuggire 
arcencamen ce il peccaco che ciafcuno di loro 
hebbe ranto in odio: alrdmenri guai divozio
ne può etfervì in una fomma ~ifformità dico-

lttli.1J ilumi alcri perfetti, altri perfidi? QJ!a: commu. 
ai, nicatio f anélo Homini ad C ancm ? Dicono che 

le corde formarcc.Jell'inrellina di Lupo non fi 
accordano mai in un Liuro con le corde for. 
mate dell'interiora di Agnello, ferbando fem .. 
pre era sè cale ancipatfa, che più facilmente 
~ì lafceranno itrappare, che mai ridurre ad un 
'1'Jedefimo tuono. Or come dunque potrà ac
cadere , che mai fi accordino in confonanza 
le "ifcere di un' Huomo maliziofo, impuro, 
iracondo, rapace più di un Lupo fel vaggio, 
ro11 le vifcere di un Santo, fchierco, puro, 
piacevole, manfueco com~un'Agnello? Non 
ii accorderanno in eremo fe quel Lupo non 
ti propon~ di convercirfi anch'etfo in umile. 
Agnello, chiet~endo perdono delle foe colpe 
paa<lce >e defiderando forza, e favore per tmen· 
darfene da indi innanzi. 

VIII. C ~anta phc:rò 
1
incollerabile

1 
è la

1
,fcEufa di qudei 

rHtiani , c e a proporre oro iempio i 
quakhe Sanco;òperchè lafcioo andare lema· 
le praciche , ò perchè condonin le ingiurie, 
ò perchè calpeHino l' inrerelfe, ò perchè faccia
no alrro arto ftmile di magnaoimicà Criltiana, 
r•f pondono ardica mente , che egli era Santo! 
A queilo dire, voi vorrece i mirare non più 
i Sancì , da Dio propofiivi per efempj , ma i 
Demonj incarnaci. Era Santo ? Cosi è , ma 
non per que(lo era egli di al era natura che del
la voilra: come voi era fragile, come voi era 
fiacco,come voi eraimpa(tato ancor' egli della 
creta comune del vecchio Adamo. Tu dirai, 
fcrive Santo Ambrogio ad una Fanciulla cadu. 
ta: Non ho poruco reggere più all'alfalco, per-

.Ambtaf: chè ~o etra ve.ilica di carne i.nfer~a. N._on porui 
id Yi't.• {ubflzncrc, qma carncm fragzlcm czrcumfercbam. 
lapf•m Ma ti farà innanzi nel tuo Giudizio la Beata 

Tecla ,con un Coro di Vergini innumerabili, 
e ti darà una mentita. Refpondebit tibi Beata I 
Tt:cla &um 111numerabi/1buJ Sociis: Et noJ cadcm 
çarne amiff..e {itimus. E {e noi vorremo al fin 
replicare che fon caduti anche i Santi , ci li l 
farà innanzi un' Efercico di Penirend genero· I 
fiffimi, e ci f pa venrerà, mo(trandoci coli' efem
pio della loro vira , che fe fono caduti, fono 
anche rifarci più vigorofi che mai a rinnovar Ja J 
baccaglia con l'Ioimico,ed a trionfarne: eco. 
me una Nave, fpalmara da' Marinari dopo lo 
fçampo, in neifon lato riefce più ficura di non 

far' acqua, che dove più rrafcurara, gli havea 
meffi prima a pericolo di affondarti ; così effi 
in niuoa Virtù furono poi più fortificati , che 
in quella, ~ella quale effi havevano più man• 
cato: pib caiti con Santa Maria Maddéllen~ , 
dopo gli fcandali: più fedeli con San ':{'omma. 
fo ,dopo l'.incredulicà: più fervidi con San Pie-
tro , dopo l' incottanza : più dillaccati con San 
Matteo da 11' affezione a' guadagni, dopo le ufu· 
re. Non accade dunque mai dire per vo!tri 
fcufa, che effi eran Santi, perchè quello mede. 
fimo vi condanna , non vi giullifica ; menrr~ 
effi erano ciò , che dovrelte elfer voi. E che 
fignifica I' elfereCrilliano,fe non che I' elfere Jtam 'f' 
eletto a vivere fantamenre? Dilcllis Dci, voca. ' ' 
tis S anc1is. Quello è il ti colo più gloriofo, ed 
anche il più generale, che I' Apofrolo San Pao· 
lo coilumafie dare a' Fedeli nelle fue Epiltole, 
dove ad ogni cracco li chiama Santi, ò p~rchè 
foff ero cali per verità , ò per ricordare anche 
loro lobbligazione che ha vevano ad elfer rali, 
fe voleari corrif poodere alla fublimirà della lo-
ro vocazione divina , ed alla famigliarità che 
profdfano col Signore quei che non pure fo .. 
no a lui S1Jdditi, come gli huominì cucci , ma 
ancora Servi. Elcgit nos in Cbrijio, ante M1mdi Epb. 1, 

çonflrtutionem, ut effemuJ S anfli. Chi non vuole 4• 
imitare i Santi , convien però che rinunzi a 
qudlo sì illull:re titolo di Crilliano, perchè Cri-
fliaoo vuol dire una Gente fanta, Gens fanfla; 
vuol dire un Figliuolo di Santi : Filii Sanéfo. 
rum fum1u: vuol dire un Difcendente dalla li-
nea d' innumerabili Santi Confelfori, d' innu. 
merabili Santi V efcovi, d' i o numerabili Sante 
Vergini, d' innumerab.ili Sane i Martiri, che col 
loro fangu(: han fondata la Nobilcà della no .. 
fira illuftre profapia : ond' è, che fe fanra è la 
radice , convien che fanci fieno aacora que' 
rami che da lei pullulano: Si radix fanfia, I{onr. u; 
(!/ rami, ficchè noi pure portiamo piene le 16• 
vene di quel fugo, di quegli [pirici, di quel vj. 
gore, per cui fi follevarono fino al Cielo sì belle 
Piante. Al cri menti che rami fiamo? Convie-
ne che riounzj a cia!cuna di queite glorie chi 
li vuol"efentare dalla neceffirà che gli corre d' 
imitare i Santi nel vivere fancamenre . 

Anzi conviene che rinunzi anche ali' indi- IX. 
rizzo che g::ide da quel fanro Angelo, il quale 
ci cultodifce, chi non lo vuole imitare : giac-
chè quelto Angelo Helfo, e nience più pregia 
in sè , e niente più da noi vuole , che I' dfor 
Canto. Che nience più pregi in sè , non può 
dubicarfene, perchè come quefra è !a fomma 
prerogativa che fia tra gli huomini , così è la 
fomma che fia era gli Angeli ancora , la San. 
ticà. Mancata queila ,delle alcre non fi fa ca-
fo. Però voi fcorgete,che là dove i Redella 
Terra, non contenei di cogliere ad un Ribelle 
la loro grazia , gli confifcano il tutto feoza 
eccezione, e Feudi~ e Cafe, e Cenfi, e Poderi , 
e quanto babbia di bene al Mondo; Iddio a 
Lucifero , e a tutti gli Angeli rei , lafciò per 
contrario (dopo anche una rìbellion tanto in· 
fame, qual fu la loro) lafciò ,dico, tutti gli al. 
cri doni ammirabili che godevano,di fcienza, 
di agilità, di accorrezz.a, di gagliardfa, e levò 
lor folamenre la fancicà , con que' beni che 
vanno congiunti ad elfa. Don4 narnralia in 
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I. Th t. cis integra manent, tal' è la dottrina a noi fu 
!r//!· ciò cramandarn da San Dionigi ; perchè tutri 
'"P: ·'"gli altri doni fcnza la fanri cà non fono in Cie-

lo renuri di alcun rilievo: la 1Ciet1za fenza fan
tità, fi Hima ignoranza : I' agilità feoza fan. 
tirà, fi frima grnvczza; l'accorrezza fenza fan
tità, fi !tima gofiàggine: la g<rgliard~a fenza fan. 
tirà, fi fii ma fiacchezza. La fola fantirà come 
è il fommo rirolo che gli Angeli danno a Dio, 
ripetendogli fempre a Cori concordi: San[fos, 

1fa.'S. 1· Stmélu.r, Sanéfo.r; Domimts Detts Exercituttm, 
cosi è 'l fommo cicolo di cui parimente goda· 

Yoh. to. no per fe Hefli . Angdits Domini fanffos, jìt in 
,u. ùinei·e veftro. E• dunque manifeitHlimo, che 

lAngelo data a noi per CuCtode, niente in sè 
pregia più, come io vi dicea, che I' elfer Samo. 

Ma non meno è maniferlo,che niente più 
X. fimilmente egli vuol da noi. Concioffiachè 

quefi:o è il fine , per cui ci fu principalmenre 
alfegnaco dal primo nafcere ; percbè imparia· 
mo da lui l'ubbidire a Dio, che è quello a che 
fi riduce, rnme in rHlrecro, la fancità. To non 
fo fe v1 fiare poHi mai di propofito ad ofièr
vare I' cfrmpio imparagonabile di obbedien
za, che ci propone la Fede dinanzi agli occhi, 
con proporci J' Angelo noitro Cullode, che ci 
~ccompagoa in qualunque lato, per obbedire 

'I'[ go. al comando che ne ha da Dio. Angelif jùis 
· u. Dcus mandavit de re, itt cuftodiant te in omnibus 

viis ti1is. Penfarevi un poco fu, dice San Ber
nardo, e fpccialmenre penfate a quefli dueca

In 'PfttJ. pi: a chi fia daro quetl:' ordine, e a che fia da. 
qui bab to. Chi riceve l '01dine è un' Angelo, iI qua

le fupera con una difranza quafi infinita la 
nofha condizione: sì per ragione della fuftan
za Angelica, roral menre f piriruale, e però an
cora più confinante e confimile alla Divina : 
sì per le fue pocenze, che fono vivaci e valide 
oltre ogni Hima: sì per le operazioni propor
ziona ce alla nobilrà di sì fublimi potenze : e 
sì finalmeore per li ricchiffimi doni e di Gra. 
zia ,e di Gloria ,di cui vaad,1rno un Principe 
tanto eccelfo di Paradifo. Q8elli è che riceve 
l'Ordine. E pur qual' è quell' Ordine che ri
ceve 2 E' di affitlere ad huomini mefcbini , 
ignora nei, in<locili, peccatori ,quali fiam noi. 
Ed egli efeguifce così appuntino un ral' Ordi
ne, che non fe ne diffoglie ne pure un mo· 
memo Colo. E dò non vi par cofa di alrii1ì
rna maraviglia? La Natura, ba vendo farce le 
Balene di vi!ta corea, le provvede di un pic. 
c1olo Pefciolino per loro guida; quafi di un 
piccolo Fanciullo clv dia la m:wo ad un' Huo
mo cieco. V u1 tlupice d1 quella Provvidenza 

..Ad • .tn. amore,·ole: ed a . agione. M , quanro più fa 
1· z. q. rebbe_v1 ùa (h.: pire , 1c una ~akna ; veggenre 

face<fe la guida ad un Pc1..:iolioo Jofco ! Or 
quefto, e maggiore ancor fenza iJarngone , è il 
prodigio conrinon1w , che per noi fa la Gra. 
zia, dando nd un' HJomo cieco per guida una 
fuprema Intelligenza celdte. Almeno foffe a 
quefia permdfo di abbandonare un cal' H~10-
mo, non [olo cieco , ma iè:onofcente e sfac. 
ciato ,qualor' abufando gl'iDfegnarnenri della 
fua nobile Guida, ha confenrito itolramenre 

s Th r. a peccare. Ne anche in un cafo raie. Le Api 
P q "J· non po{fono tratcenedi intorno a' cadaveri puz
,,,,. 6. z.olenti , anzi ne pur fofiengono di fermarfi 

dintorno a' fiori quando fieno appaffiti, e gil 
moribondi. Or come ~li Angioli dunque, 
che fon sì puri, foftengooo di Uar forti in
torno ad un'Anima peccatrice, come non le 
volcano incontaoeoce le [palle , e come non 
la lafciano in abbandono ? Tutcociò {i fa da 
loro per obbedire a quel divino precetto :Non 
dimit1et cum peccaiJ·cris. E quel!a divina obbei- E~.'!· 
dienza fa loro trovare il Paradifo anche allaro 

10
· 

di un Peccatore putrido e pellilente , più di 
qualunque carogna. O grand' elempio adun· 
que di obbedire a Dio! Quanto ci farà di ver
gogna nel divino Giudizio, fe non fa premo 
approfitrnrcene, e fe crafgreflori fino all' ulri-
mo delle ordinazioni divine, vorremo noi mi· 
ferì Vermicciuoli dif prezzare i comandamenti 
di quel Signoreonnipotence ,che da quei Prin-
cipi immorcali vengono adoraci e adempici con 
tanto olfequio ! 

I I. 
Ma ql1elle Stelle, che fottentrano in Cielo XI. 

all'ufficio del Sole per illuminarci, non riman· 
gono paghe di quefro folo, fe non ci piovono 
in feno pur mille beni con le loro influenze. 

, Paffiamo per6dalla fcorta che ci fanno i Santi 
co' loro efempj, ali' ajuro che ci recano con 
le loro orazioni. La Legge umana proibifce l. ~iti 
a' più Potenti ilpatrocinarechilitiga. InCie.nè,ÙI .. 
lo v' è un' alrro modo di governarfi : peroc· .al cuiif. 
cbè la divina Mifericordia, non folo non ef· ~un9ui1 
cl ude nelle no(tre ca~fe la prorezione de' più ee~;·'P: 
Potenti preffo di lei, ma la comanda. Anche tentiorr 
in quella parte porea parere, che fo(fe per noi /lus. 
baltevole l' havere per Mediatore un foloGie-
sù :Nondimeno,comeegli ha voluto per com
pagni i Santi oell' ufficio di Salvadore degli 
huomini , così gli vuol per compagni nell' uf-
ficio di Pacrocinarorc. Clariratcm,quamdi:difli Jo. r7. 
mihì, de di cis . E però non poliiamo dubitare aa. 
che i Santi non ci foccorraoo ogo' ora con 
le loro preghiere, e non ci ottengano di gran 
bene col farli Mediatori fecondarj della noilra 
Sa luce. Ciò che interviene in due modi ! e 
quando noi porgiamo a Dio le fuppliche per 
mezzo loro, e quando effi le porgono a fa .. 
vor nofrro. 

In prima dunque d giovano i Santi nota• XII· 
bilmenre, quando noi porgendo a Dio le fup. 
pliche, ci vagliamo della lor mano. Gia voi 
fapete· chi! prelfo Dio non v'è cofa, la qual pili 
renda aggradevoli le preghiere, che r u milcà: 
Imperocchè lOrazione è come una faecca; 
che moro più va gagliarda ,quanto è fcoccaca 
da un' arco, cbe più fi arrecra . Orario humilian- . 
tis .f c pmerrar m1bcs. Ora è buon arto di Umil· E"u JS• 
tà il ripuradi indegno di porgere a Dio im- aa. 
mediaramcnre le proprie fuppliche , e I' eleg. 
gere anzi di porgerle per qualche mano più 
grata ,qual' è quella di nobile Inrerceffore. B 
però una ral fornmeffione coovien che fempre 
le renda a Dio pili gradite. Il Centurione in. 
virò a Crillo gli Anziaei del Popolo, perchè non 
fi giudicava degno di comparire davanri a sl 
gran Signore: mc ip/Ìtm non fumdigmtm arbitra. 
ws,11& vcnimn ad re; e con una sì umile riti. Luç.1

7 

rata, penetrò tanto addentro il cuore di Cri. 
Cto, che CrHlo ne fece pubblicamente le ma· 

cavizlie, 

X 
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XI. 

1. ~iti 
nè , ~. 
.il cui~· 
CU»fMI 
Can. /i. 
ceat 'P~ 
temior~ 
/Jus, 

Jo. 17. 
aa . 

xrr. 

Luç. 71 

Ragionamento Trigefimoquinto. 
raviglie, benchè (come Sapienza infinira) non 
poreffe maravigliarfi di cofa alcuna. Nè fini
fce il pro noftro nell'Umiltà, ma palfa alla Con
fidenza ,la qual proviene dalla incerpofiziondi 
più lntercelfori che per noi parlino,. E ciò chi 
può efprimere quanto giovi: mentre a propor
zione della confidenza in chi ora,crefcealtresì 
1' efficacia nell' Ora zio ne! Una Nave, che fia 
raccomandata a più Ancore, meno teme di 
ondeggiare a Mar grolf o: e l' Orazione racco
mandata a molti Sami Avvocati meno teme 
di elfere fluccuaoce. 

XIII. L'altra maniera poi , per cui fi rendono fa. 
lutari le Interceffioni de' Santi , è quando effi ft 
muovono a rapprefenrare al Signore le nollre 
necefficà , perchè vi prefrr rimedio. Doppiamen. 

t. Th~m te iotercedooo per noi i Saoci, dice San Tom
{uppt. tJ· mafo: con preghiere ef prelfe, e con tacite. Con 
1u1·J· racire, peroccbè i loro meri ci fono continova-

meoce prefenti a Dio;e però non folamence ren
dono a lui gloria, come un' incenfo odorifero fu 
l'Altare , ma ad un'ora frelfa chieggono a Dio 
pietà per li noUri mali. E quello tacito modo di 
perorare chi non conofce fubico qua oro vaglia! 
Un Soldato, che moihi al Re le piaghe ricevute 
in batcaglia per foltenere i va maggi della Coro
na Reale, non ha bifogno di affaticare la lingua 
in favor de' Suoi.Troppo fono eloquenti alla im
petrazione le bocche di quelle cicatrici non ben 
faldare, fenz.' altra aggiunta di preghiere che ve. 
gano dalla voce. E però figuratevi quanto debba 
confrguirci di bene un numero innumerabile di 
Martiri con le loro carnificine , e di tanti al. 
tri di più, che fe non furono Martiri, p:i tira
no nondimeno tanto per Dio , chi pellegri
nando, chi predicando , chi ammaeltrando, 
chi dando al Genere umano fublimi efempj 
di mortificazione, di pietà , di pazienza, di 
cafricà ! Piacque canto a quell' empio Erode 
l'inverecondia di una Giovane falcatrice, che 
le promife anche la mecà del fuo Regno io 
adempimento di ciò eh' ella addimandalfe. 

Mrtrt. Licct dimidium Regni mci pcticris , dabo tibi. 
$.•I· Che non farà dunque valevole ad ottenerci 

la purità d' innumerabili Vergini preffo un Dio, 
infinitamente buono, infinitamente benefico, 
cd infinitamente apprezzatore di qualunque 
opera giulta, imprefa per lui ? Il mal' è, che 
mentre i Santi con le loro azioni gloriofe in
tercedono a nollro pro, noi con le nollre a· 
zioni perverfe rendiamo vane le loro Hl:anz.e. 
~antunque la Calamita habbia canra forza 
a tirare, v' è però una cale f pecie i.li olio, che 
le impedifce l' effetto, benchè non arrivi a to
glierle la virtù. Eccovi la ragione per cui sì 
fpclfo non ci giovano punto i meriti di rutta 
la Coree del Paradifo, che per alcro dovreb
bono parere più che ballanti a tirarci al Ciek> 
con fortunata violenza. La ragione è , perchè 
molti era noi fono troppo unri di fucidume: 
colano per ogni verfo un' oliod' lnferno, che 
quaoco tiene la loro volonrà più attaccata al 
male, tanto delude più le attrattive celelti de' 

t 'Ib Sancì più poderofi per follevarli . Però dice 
fupp/ tJ San Tommafo , che que(ta maniera tacita 
1.~ ar. ~· d'intercedere che hanno i Sa nei a nofrro fa. 
111

'· vore , non fempre vien' efaudita , a cagion 
dell' ollacolo che fractanto noi vi poniamo 

!omo Il. 

dal canto noHro. 
Ma fe non fempre vien' efàudira la tacita,xrv. 

viene al contrario fempre efaudica l' efpre(fa, 
perchè que(èa, ripiglia il facroDotcore,èfon-
daca fopra il vedere che fanno i Santi , co-
me lddio vuole, ora in qudto cafo , ora in f'. Th1. 
quello , farci le grazie, ma con ral pacco, chef uppJ q. 
effi le chieggano efprelfamence per noi. ~in ~~ ;~· ~· 
di è, che non fono effi concenti di quella in
cerceffione abituale, che per noi preltano co' 
loro meriti, ma ali' abicuale congiungono l'at· 
cuale , rnpprefentando a Dio , come noftri 
Avvocati, le varie neceffirà , da cui fiamo op· 
preffi. Rie çjf q11i ml!lttÌm orar pro Popirlo ~ & 1111i- t Mtt· 
vctfa f anl'ia Civitatc: lercmias, Prophcr a Dci. chao. 'S• 
Così fu <lecco una volca di Geremia crapalfa- '•· 
ro a vi ca migliore. E così debbe inrendedì di 
rutri i Santi, fenza alcun dubbio. lmperoc-
chè, dice San Girolamo, fe in quel cempoin 
cui eglino ancora mortali ,dovean' elferefol-
leciti di fe ll:effi, non però lafciavano di pre. 
gare infieme per noi , e di confeguirci tanto 
di bene; quanto più dovranno ciò fare, quan-
do nulla folleciri già di sè, non alcro più bra-
mano che di vedere noi pure a parte de' loro 
trionfi, e de' loro trofei? San Paolo ,Apollo- .ANor. 
lo reflificò di bavere otcenure da Dm le vice i

7. 
di dugento fectanrafei fuoi Compagni nella or-
renda burrafca in cui fi trovò , navigando a 
Malta. Ed ora che egli è in porro con Cri-
fio, crafcu1 erà di pregar per quei che riman- • 
gono in alro Mare? Et poftquam rcjòluri1J effe Contra 
ccepcrit mm Crifio, tunc o~·d clazlfurns cft ? Un' Pigi/an. 
Avvocato conviene che fingolarmente polfeg. •· ~· 
ga quelli due pregi: e grand' efficacia nel dne, 
e grand' amore alla cat1fa. Ora I' uno e laltro 
di quelti pregi i Sami poffeggono a marav1glia. 
Primieramenre ci amano eifi di vero cuore • 
Qfifqui.1 Angclorum Dcum it!igit , cerrus fiun 
quoa etiam m~ diligit, diceva Samo Agollino. 
Ciakuno di quei beati Spiriti che ama Dio 
fono certo che ama anche me, come farcura 
di Dio, e mi ama in Cielo con una carità 
canto più perfetta, quanto è più perfetto il 
fuoco nella fu a sfera . Dall' altra banda cb i 
può (piegar l'efficacia che ha la loro iocercef-
fione a pro noftro? I Pianeti più lontani del-
la Terra , fono meno gagliardi nella vircù; 
ma i Santi per contrario, dall' elfere follevaci 
al fommo della loro efalrazione nel Paradi· 
fo, acquiftano una virtù incomparabile per 
giovarci. Bafti il dire che il loro pregare per 
noi davanti a Dio, pare che habbia quafidel 
violento. Ira Dci precibJU S anétori1m frangi- InE(1cTI. 
tur, dice San Girolamo . E così fiochè i San. c. r I· 
ci fono Viacori, rimangono ancor capaci di 
riportare qualche ripulfa, ma non più quan-
do fono già Comprenfori. In cale (èaco, quan- s Th 
co efprdfamence aùdimandano, tanto otteo- fapp/;: 
go no: fecmrdi{m q11od ora111 pro nobiI, V<Jtis J uis 7,,. art. 
aliquid poftu/ando , femper exaudiuntur . Non lad .i. 
poffiamo però dire alcro, fe non che i Santi 
fon quei , che curvi al Trono della Divinità s. Tb in 
foitengono il no(tro .Mondo co' loro preghi. fuppl q. 
Sub quo curuantut· qur portan& Orbem. Così di 71.ar. ;. 
loro interperra San Girolamo q ueCl:o palf o: zn e· 
attribuendo ali' efficacia delle preghiere de' 
Sami, fe il Mondo , aggravato a difmifura lob 9·•1• 
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Parte Terza. 
qal pefo delle fue fèelleraggini , non profon
da. Sanfli poHant Mundum ,dftm eum, vrrnat 
aç perçat, ora;io11um forçitudine f ubflinent. 

XV. Nè crediate che queilo modo di favellare 
deroghi punco alla divina Boncà) qu~fi che 
ell' habbia bifogno d' iocirarori, e d' inrercef. 
fori, per farci bene. Non ~già dice San Tom· 

I. Tft!· mafo • Quello fi fa per of1ervare quel bellif. 
{:P~r. i: fimo or~ine inftituico da Dio ~~helecofe in. 
in ç, fime fi riducano al loro fine per le mezzane. 

E però effendo noi sì rimoti da Dio,fuçon. 
venevole , çbe a lui foflimo ridoni per mez. 
zo d~' Sa nei a lui già prefenti , i quali fi fa. 
ce<fero Mediatori trél lui, e aoi • Perranco, 
ficco1ne non è in Dio rnançamento di Poren .. 
za quel volere che ancorél le Cagioni fecon. 
de, operando con elfo lui , concorrano agli 
dferci della Narura; çosl non~ mancamento 
di Bont~ il volere che i Sancì , intercedendo 
per noi con le loro orazioni prelfodi lui ,con· 
corrano agli effetti canto più riguardevoli del .. 
la Grazia , fino al divenirne Cooperacori di 
lui nella Salure delle Anime, di cui non v'è 

$. Dio· çofa al Mondo la piLI divina • Omniltm divi
ni( Id~ nornm di"tJinijfìmz.tm , efl .-oopcrari Dco in {ahttcm 
O~lt( .Animarnm. Anzi quello è 1' ecceffo di boorà 
Hitr, jnef plica bile nel Signore , non folo beare i 

Santi con la faccia, ma dar loro virtù di con
s thp. feguire una ml beatit~1dinc ancora ad altri. 01· 
/;ppl '1· rr~ a ciò pre!llC grandemence a l~1i, che i fuoi 
1• a1. ~· Sé\nti vengano da cucci onorati fopra la Ter
~" ~. ra : e però vuvle cbe le loro Orazioni ci col-

mino di più beni io qualunque genere ,affin. 
chè ficcome fono alfai corteggiaci que' Mini· 
firi de' Principi, che molco po<fono in Cor. 
te, così vengano ad e!Sere quegli ancoralche 
rnnro pofsono in Cielo. 

XVI. Per tutre quelle ragioni fi fa palefe l'tfinfe. 
licità di qucll' Anima CriHiana , che a atto 
fprovvedura dell' ajuro fpeciale, che le alrre 
godono da' Sa ori lor Protettori, non al ero al 
fin può afp~cradì, che quanro accadè a i pigri 
abitatori di Lais , j quali, perchè non havean 
com111erçio con ;ilrri Popoli di loro più pode. 
rofi, forano a man falva diltructi, fenza che 

'""· t8 alcuno {i moveOe punro a foccorrerli. N1dlo 
i&. pcnirus fcre11te prdidium, eo qirod cum nullo bo. 

minùs habercnr qtticquam foçieJ aris , ac negotii. 
Sarà ~!falira in vira la miferabilc , e molco 
pi4 oeB.p morte 1 e non vi farà chi l' ajuri : 
11ulfo penfoJs fer~ntc prft./ìdù1m : tutto in pena 
della fua Comma tiepidirà , ò crafcuraggine, 
per cui non fi curò di entrare in compagnia 
di alcuno de' Santi, e Habilire con effi il com
mercio d'invocazione, e di culco, per occe
nerne una buona çorrif pondenza d' intercef· 
fioni, edi correfie. A(cendit ad C~lum depr~. 
cat10, (j dejèendit mi{eratio 

XVII Ma che diremo noi di coloro , i quali, non 
• folameoce non onorano i Santi pfeodendoli 

anfiofamcme per A\lvocati, ma li difonorano 
con volerli apertamente per Avverfarj? E però 
che fanno? Si ajutano più che poffono a be
ftemmiarli. Convien dire che quefti infami 
prdtino a gara la loro bocca al Demonio, il 
quale noll pCJt~ndocon alcro,che con la men
te , vilipendere qud tèlici * che al contrario 
di lui fi foppero mantenere: fedeli a Dio; giu-

gne ogni poco per via di quelli facrikghi , a 
vilipenderli ancora con le parole. Ma mirino 
bene quelli huomioi tanto indegni del nome 
da loro vantato di Criltiano , mirino bene; 
perchè ficco me chi onora i Sa nei, onora Dio, 
e da lui ne deve accendere la mercede ; così 
chi beftemmia i Santi, beikmmia Dio, ed4 
lui parimente deve afpetcarne il meritato ga· 
frigo , e gailigo talora più maoifefto, che fe 
havelfe belkmmiato direcrnmente il Signore 
ltelfo, più facile a diffi111ulare le offefe farce 
alla fua perfona , che le ofkfe fatte a' fuoi 
fervi . Mafrdicam malcdicemib11.f tibi > di!fe il Ge11 11 
medefimo Signore ad Abramo. Io maledirò ~. 
chi farà ardiro di maledirti. E in pruova di 

1 
fi 

ciò fi narra di un cerro Giova~. mal FigJi. ,,~~f/1 

uolo di Padre pelfimo, che ha vendo un gior- r c,.~1. 
no bdlemmiato i1 nome di San Girolamo, adS . .(1 

comparve fubico il Demonio in figura di un' gwf. 
huomo nero , ed in prefenza de' cirçoltanti 
atferraco quell' infelice , te lo portò a profc
guire le fue befiemmie io quel fuoco divora-
rore, dove non fioif cono mai , ma li rico
minciano: compiendo cosl unicamente queu•. 
alcro oracolo fpavenrofo : f2.:!i malcdi~(rit li~ r.{urn.it 
bi, in malediéfione rep11tabiM·. 9• 
' E pure non è queito l' abHfo più profondo 1 d'iniquità, dove arrivi la liPgua di Peccato· XVI I 
ri sì ttrnboccbevoli. Alcuni in onta de' Sanci, 
giungono iL'lfioo a chiamar Santo il Diavo. 
lo. O bocche, le qw~li non po(fono ne pur 
dirfi bocche d'Inferno ., dad1è ne pur nell' 
J nferno mai fi protfcrirebbe sì gran bugfa ! 
E v'è fra quelle grotte , fra quelle ombre> 
fra quegli orrori , chi canto ardifca : di dar 
lodi al Diavolo? Anzi ciafcuno ivi a gara lo 
maledice, come egli meri ca per la fua ribal
daggine. Che modoadunque di sfogarft è mai 
qudto : Sanro Dit~vo/o , S11nto Dia'l.;olo , che 
pur' è sì frequente in più di un Paefe? Tuc:-
ra la fantità del Dia\•o!o ecco qual fia : E' 
bruciare qual Viccima firafcioara ad eterna 
gloria della Giufiizia divina , e renderle a 
marcio difpetto un' onore immenfo con le 
fue mìfere pene. Ed una tal fancirà cornu .. 
nicherÀ ben' egli di buona voglia a tutti que-
lli iofolenri Beitemmiélrori) quando di fuoco 
perperuo verrà ad empire le loro bocche fa. 
crileghe, non altrimenti che fe egli empilfe 
un' lncenfiere di beo' accefi carboni, affinchè 
poi col meddimo beftemmiare, riefcano ra .. 
li bocche di onore a Dio. 

Ma lafdam di riprendere maggiormente XIX. 
chi mi giova al certo di credere che oon mi 
oda. lo vi dirò più toito con le parole del 
[avio Giobbe, che fiare preHi a chiamare in 
voHro foccorfo alcuno dt' Sane i , e a lui, co-
me ad indico Prorerrore , ponghiate in mano 
la caufa della vo!tra Salute finchè ella pen· 
de. Vota, fì efl qui tibi refpond(lff , <& ad a/i. lob f'• 
q11em Sa11llon1m conuertere. Scegliecevi fra ran-
ci de' Santi qualche Imercelfore più fpeciale 
e più fegnalato, ed qbbligarevi la fua grazia 
con varie forme di onorevolezze, di o!fequj, 
e di divozioni 1 lodare fra' CrHtiaoi. Un gran Herrit. 
Re del Mogorre, per nome Echebarre , era '·,.. 
sì di voto del Sole) che ogni &iorno qqarcro 
volte egli orava dinanai ad efio con recitare 

11ma 
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XIX. 

ob f'· 

llerrif. 
I 

Ragionamento Trigefimoquinto. 
Santi. rvra a qual Figliuolo non cale fomma· ; 10u.r1 
mente la gloria de'fooi Maggiori? Coronafc- · 

xx. 

lJI ii. 
ar.1 

.. 

una lunga fua filafiroccola di mille quaranta 
titoli in lode di quel Pianeca; ora ammiran
done la eccellenza; ora riverendone la digni
tà; ora ricorda adone i doni. Mirate però voi 
fe quello Re Idolatra , nel giorno del Giudi
zio, non confonderà in numerabili Criltiani, 
che tra gU affari di una povera cafa non truo. 
\'an tempo da recitare in onor de' Santi, ne 
pure le loro folite Lecanie, mentre coHui tra 
gli affari di un Regno vaflo trovava tempo 
da recitar tante lodi ad onor di chi non po
tern ne pure udirle! 

Soprattutto vorrei nondimeno, che vi ap
p1icafte ad onorare I' Angelo voflro CuCl:ode, 
ed a meritare il fuo patrocinio. Il che otter· 
rete fi ngolarmenre con udir la voce di lui: 
giacchè quello è quello, che ci comanda più 
cfpre<fan.1eme il Signore ove di lui parla. Au 
di voccm (j11s. B~ari voi fe il farete , perchè 
ne f perimenterere grazie fingolariffime per ab
bandonare il peccato , e per alloncanarvi da' 
precipizj . Afft:!rmano che il Pavone! , non 
men piecofo che bello , ha dalla Natura un' 
iitinco cale a conofcere il veleno nafcollo , 
che corre al luogo ove fi accorge che quello 
fia ritenuto, e grida, e gracida, e sbatte l'ali, 
e fa rnnto chef pezza il vafodi quel maligno 
liquore, ò al men lo rovdCia ; e quando Ci.i 
fotterrato, fa mere le pruove con le zampe 
affannofe a fra vario fuori. Credete però voi 
che rutto qudto , e più ancora non fia per 
fare l' Angelo volho Cu!tode con elfo voi? 
Lo farà certamente : e fe non ftece più che 
protervi a voler ricenere chiufo nel Cuore il 
roffico del peccato, vi forzerà a cavarlo fu ora 
una volca per mezzo di una vera e valevole 
Confeffione, e f pezzerà .ancora il vafo che lo 
contiene, voglio dire vi leverà d'incorno quel 
la Occafione pericolofa, quel craffico, quella 
trefca, che fervono come di tazza al collico 
del Piacere. In una parola, vi otterrà tutci i 
beni del Paradifo . E come ad un piccolo 
Bambinello, il quale non arriva a coglierfi i 
frucci con le fue mani, fogliamo piegare ira
mi,_ acciochè vi giunga ; così egli piegherà 
con le fue iorerceffioni la divina Mifericor
dia, affiochè voi giunghiate a coglier da e<fa 
que' favori fpeciali e foprabbondaori , dove 
non fi ilenderebbono i voitri merid. Ad ali
qucm San{lorum co11vcrterc. 

XXI. 
~elti faran per voi le Torri di riparo con 

la loro affi(tenza: TI1rris fortitudinis à .facù: ini,. 
miei: e qu~!li faranno la fcorra di ficurezza 
col loro ef empio . Pertanto chiuderò il mio 

lXII. 

Ragionamento con le parole del fanto V ec· 
chio Tobbfa, e crederò di poter compendia· 
re in effo ciò che vi ho detto finora . Filii 
SanElornm JmmtS. Siamo Figliuoli de' Santi: e 
fe non vogliamo troppo vilmente degenerare 
da' no(hi natali , è nece(fario che imitiamo 
i coUumi di Padri così gloriofi, nè li fegui. 
tiamo folo, come i Girafoli feguono il loro 
Pianeta, col guardo , ma non col piè : che è 
quanto dire, non balla feguirli approvando e 
ammirando le loro emìnenci azioni , fe poi 
frattanto rimanghiamo fieri in terra con una 
vira da Bruro, non che da Empio. 

Filii Sanélorum fumus • Siam Figliuoli de' 
Tomo JJ. 

nmn Filii Ftliorum, &gloria F1liorum Patrcuo-
rum. I Santi già fervono di onor fommo a 
tutto il Cri!lianefimo : convien ·però che noi 
reciprocamente ferviamo loro di Corona, in
vocando con rif pecco i lor nomi, frequentan-
do con verecondia le loro Chiefe , fomen-
tando con ardore il loro Culto, e celebrando 
con la pietà convenevole fopra tutto le loro 
FeH:e . Cbe folennità fono mai quelle che 
veggonft era' Fedeli nelle Natalizie de' Santi, 
folo con mercati, con giuochi, con gozzovi .. 
glie, con crebbj, e: con andare fino a ballare 
dinanzi a i lor facri Tempj? Gli antichi Gen-
cili li può dire che giuftamence onoravano i 
loro Dei con fdte di fimil guifa ( perchèof
tèrivano loro quello di che godeva una tal mar· 
maglia di De1 viziofi) cioè col vizio: ma noi 
prefumiamo di onorare così i Santi del Pa
radifo? Onoreremo i noltri indici Procectori 
con aprire in grazia loro i mercati piùcelebri 
di ogni tempo, cioè con dare in grazia loro 
fcala franca a quelle baratter!e , che effi con 
le parole' con la penna' e con r opere pro
curarono canto di porci in odio? Onoreremo 
i Martiri, che tanto han pacico per Dio ,con 
darci più bel tempo che mai nel dì che mo
rirono? Onoreremo le Vergini perviadiquel· 
le compagnie licenziofe, che foron già canco 
abborrice, ranto abbominace da effe , men-
tre erano fu la Terra? Ah nò, che un tal mo-
do di venerare i Santi ci fa comparire per lo-
ro Figliuoli ftolci, e così in vece di meritarci 
il loro pacrocioio, non altro fa,che provoca-
re fopra di noi la lor' ira . Ira Patris, Fililtt Pr1'1'. 

ftulruJ . r1 z r 
Fzlii (anélorztm fi1m11s SiamoFigJiaoli de'Santi, XXII[ 

e però dobbiamo invocarli con fiduçia di Figli-
uoli ne' no(t~i bifogni. Gli antichi Idola cri , ce- .Q. Cuf· 
mendo di e(fere abbandonati da· toro Dei, gli le. t1us l.4. 
gavano: canto erano [ciocchi nel giudicarne.Ma 
noi non b.1 bbiamo a temere di foga tale. Por
tiamoci pure da Figliuoli co' Sami, e non du
bitiamo. I Santi ci amano con indicibile ca· 
ncà, e però cucci vogliono il nolho bene. Ma 
quando ancor ciò non folfe, non v' è pericolo 
che ci abbandonino mai, perchè dli fono col 
Signore legaci in vincolo così ilretco di carità, 
che non poff ono volere altro f e non che no·i 
concorriamo con elfo loro a goderlo e a glori-
ficarlo per tutti i fecoli. E que{to è quello che 
foprattutto dobbiamo da loro chiedere gior
nalmente Beati noi fe'l faremcr.-Potremo 
fperare, che dopo ttn breve pellegrinaggio 
mortale, andremo in Pacria a ringraziar di 
pref enza, ed a riconofcere, chi già falvo fi 
adoperò per farvi giug'lere a falvamento noi 
pure dal nofiro Efilio. 

Pff i RA· 
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6.16 Parte Terza. 
RAGIONAMENTO 

ULTIMO. 
S•prA lA neceffi1à di 11ppartc&hiar/i 

alla Mortç. 

Empo fu, che i nofiriMag· 
giori fi figuravano non ri· 
crovarft altro Mare al 
Mondo, che il Mare Me· 
diterraneo. Onde fe in· 
ccrvcniva che alcuna NA· 
ve ft avvicinalfe a que'due 
Monti , che formano lo 

Stretto di Gibilterra, chiamati Abita, e Cal
pe; riputavano che una tal Nave havelfc ve· 
duro l'ultimo termine delle cofe, fenza che da 
lei 1i potelfe palfar più oltre. Non plu.r ultra. 
Ma ornai fono molci fecali, dachè il noftro 
Mondo fi è ricreduto di errore tanto maffic
cio; ed ha imparato che v'è di là dal noitro 
Mare un'Oceano {lerminatiffimo ,dove i nau· 
.fragj fon fenza fcampo, per chi vi rompa, ed 
i lidi fon ricchi d'ogni ventura, per chi viap· 
prodi. All' ifte(fo modo è accaduto, che l'an. 
tica Gentilità fi è data lungo tempo a credere, 
che l'ultimo termine delle miferie nell' huo. 
mo folfe la Morte, Ultimum tcrribilium, dopo 
la quale non ii trov alfe altro tl'lale, fe non f e 
forfe nella fantasfa popolare , ò nelle finzioni. 
poetiche. Ma la Fede ci ha fcoperto con fi. 
curezia, che la Morte non è l'ultimo fegno 
delle mif erie poffibili ad un Morrale, ma n'è 
f?lo un lieve principio. Httc autcm omnia ini. 
tu1 (unt dolorum. Troppo più vafto è quell' 
Oceano di mali, che noi fiamo co'1recci a te· 
mer di là , fe naufraghiamo: come anche 
troppo più ric-co, che non il noitro, è quel 
lfdo fortunaciffimo, dove per tutta l'Eternità 
faremo fcala tranquilla, feci falviamo. Non· 
dimeno che ci giova faper cuccociò per fede, fe 
poi ft vive come fc fo{fe ignotiffimo, fenza 
provvedere a i pericoli fommi ,che fovraitano 
in quel pa<fo ellremo ? Dilctriffimi , voglio 
chiudere i miei Ragionamenti, con dimofirar· 
vi la più imporrante di tutte le verità pratiche, 
epilogata in quefti due punti: nella neceffità, 
t nella norma di apparecchiarli oppormna
mence al morire. Vero è da me prefupporfi, 
che cucci" voi quì ragunati a fencirmi ' habbia
te volontà di falvare lAnima voltra. Altra· 
mente, fe quì ti trovalfe alcuno , che havelfc, 
come diceva il Profeta, patteggiato già con 
l'Inferno; io mi dichiaro, che non intendo 
parlare con elfo lui. Efca pur' egli di Chiefa , 
ò fe vuole ilarvi, fi chiuda almeno le orec· 
chie qual' Afpido contumace per non udirmi 
a f ~a maggior dannazione . Ma fe per con. 
tra\10 bramate falvarvi tutti; a tutti dunque 
faro vedere egualmente con evidenza, tanto 
al lume della Ragione, quanto al lume dell' 
A.utorità, cleri vatoci dalla Fede , la necefficà 
d1 quefto apparecchioallaMorce, perpoifpie
garvene brevemente la forma . Cominciamo 
dalla Ragione • 

I. 

na~ca ne~ccffità1di prcc
0
edentc apparecchio, \'UÒ II. 

11 er 10 qua unq~e pera da due capi: ò dalla 
Opera fielfa ,ò dall Operante. ~aodo l' Qpe. 
rance fia poco fperir~1eoca_m, ~quando l'Qpe. 
rafia grandemente fi1mabile , e manifefto che 
fecondo tutte le regole di faviezza conviene 
ad effa difporft con fomma cura. Ora:fe oel cafo 
no~ro vogliamo noi. in primo luogo mirare 
all ~pera, par propnamence , che i Crìfiiani 
non mten~ano quello di . che li tratta , quando 
fi tra.eta d1 andarfene ali alrra Vita. Ed è paf· 
faggio ~a farfi quello alla cieca, e fenza havervi 
1~nan:z.1 pc~fa~o,provveduco,{ludiaro, per farlo 
g1ufto? Chi g1uoca da burla, può facilmen. 
ce mandare a monre le carce{enza guardarle: 
ma non così chi giuochi in un refto di turco il 
fuo: e molto meno chi \' Ì giucalfe anche il col. 
lo. Mirate un poco que' Soldati infelici, dan. 
nati al dado, cioè dannati a dover tutti oit• 
tarloful tavoliere con queCta legge, che dilor 
muoja chi fortirà minor punto : con che batti
cuore lo getrano, con che anfia, con che at• 
tenzione, poichè ft tratta di ramo, ò di andar 
libero, ò di morir mofchercato ! E pure fe ci· 
· mcntafi a quel dado la vira, non fi cimenta 
più , che la vita del Corpo folo. Che farà dun
que dove fi cimenti la vita dell'illefs' Anima? 
Non farà dover che ivi fi applichi tutto l'huo· 
mo? O fe capiffimo quaoco fia per depende· 
re da quel punto: dc forte mortis! Uditelo E(cn. 
acrentamence: O un' eterno pianto, ò un' e. H· '
terno rifo; ò un'eterna prigione, ò un'ecerno 
regno; ò un'eterna povertà, ò un' eterna ric· 
chezza; ò un'eterna miferia , ò un' eterna fe. 
licirà • E non è giufto che un punto tale fi 
mediti prima bene, perchè non fia di ventura 
fia di configlio ? Certamente per dettare I~ 
n?fira fonnolenza in cos} graod'Opera, non 
v1 vorrebbe altro che apprendere vivamente 
quanto ella importi 
. ~e'. C~va_lier! ~he !limano importar molco III. 
11 ~1ufc1r. v1nc1ton rn una pubblica gioftra forto 
g!1 occhJ del loro Re, non hanno già bifogno 
d1 effere perfuafi al provarfi innanzi ben bene 
e all'addefirarfi con un' apparecchio inceffanr~ 
a fare il più bel colpo che fia poffibile. L'in
tendo~o da sè tutti, e. perciò rompono, per 
così dire, una felva d1 lance in pruova affin 
di r?mperne n~l, d~ prefilfo una fola ton' piena 
gloria . E pur c~o e, fe fi poodt'Ji i una bajara. 
li colpo b~llo ~quello che li farà , quando alla 
prefe~z.a d1 ~n!lo Re della Gloria, rompafi 
da no1 l.a!la m p~ctc;>a Lucifero (che furibon· 
do verra m quell anogo terribile ad iovefiirci 
col fommo del foo porere) e facciafi rovefciato 
cader di fella. E chiunque arrivi ad apprende· 
re l'importanza di quello colpo, non Io fti
merà colpo degno di mille pruove? Qyeito è 
quel che guadagnaci il Paradifo 

~11\ftelfo modo non ba bifogno di effere IV. 
penua10 a fuggire da un' immenfo ed immi· 
nente pericolo, chi vivamente lo apprende. l{iek· 
Qpe!li anni addietro, elfendofi nella Città di 

0
111tdf

4

• 
Al · F · .. ete r es m ran~1~, attaccato un incendio gran· .A"iln" 
de, un Paral1t1co • che per molci anni era d1"'0'" 
tlato a giacere immobile nel fuo lecco , veg· ·co.llf·J· 

gendq 
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II. 

IIL 

IV. 
l{i,bt· 

• 0111. fa· 
lttlit 
.;tnÌltftl 
dt'IJM~ .. ,,.1,,.,. 

Ragionamento Ultiino. 
gendo Je fiamme che già già fi accollavano a 
divamparlo, fe'rale sforzo, che ritornando gli 
f pirici a i nervi infermi, pocè sbalzar dalle piu
me, e andar vcrfo l'ufcio con tanca celerità. 
che il fuoco non Jo rnggiunfe. Penfate dun
que fe quaft non fi farebbono de' miracoli, 
quando fi fifliffe d' intendere quanto monti 
fuggire da quelle fiamme d'Inferno, a cui 
verrà condannato chi morì male! fe s' incen
deff e, non accaderebbono al certo nè alcre 
prediche, nè altre perfuafioni, a far sì, che con 
tutti gli f piriti della nofira mente ci uniffono 
a procurare di morir bene . Verificata la pri· 
ma parte de i defiderj , ef preffici da Mosè, 

Dtllt. Utinam fapcrent, & intelligerent, fi verifiche-
51· ig. rebbe ad un' attimo la feconda, (j novi/fìm11 

providerent . 
.V. Crefce la neceffità di tale attenzione,quando 

l'errore di chi ·non ha provveduto opporru o a. 
mente, è di genere irrimediabile. Lo vedia· 
mo fin nelle beilie prive di fenno, ne'Cavalli, 
ne'Cammelli, ne'Giumeoti medefimi, che ob
bligati da chi gli guida a paffare un' acqua 
gelata, fe non fi afficuraoo prima con più 
zampa re, che ella farà valevole foilenerli, fi 
Jakeranno ammazzare forro il ba(tone, più 

f'Jin 1. tofio che andare innanzi. E della Volpe, che 
8.(, 18. è di Aatura accorciffima, noi Jeggian~o, che 

nel mirare tutto il fiume, a cui giugne, rap 
prefo da ghiaccio faldo, ne pur fi fida ( ben
chè sì fnella) a guardarlo animofamence; ma 
calato prima I' orecchio, vuole arguire dal 
mormorio di quell'acqua che fotto corre, fe il 
g1elo fia così groffo ,che la fofienga. ~elte. , 
cd alcre rali cautele fon polle in opera dagli 
Animali infenfati, ove fi tratti di fallo non 
riparétbile. E l'huomo, che fi dà vanto di dare 
agli Animali le regole di prudenza, non di 
riceverle; certificato dalla Fede di un rifcbio 
tanto più facile, e tam o più forcunofo, qual' è 
quello che ciafcun corre nel pa<fo efhemo , 
non vorrà premettere alcuna Cavia caurela ad 
allicurarfi di non fallire, benchè egli fappia 
che fe fallif ce è f pedico: non può tornare a 

Eu1i. correggere il fallo iocorfo? Si ,;eciderit li?,num 
11

' J· ad A11Jfr11m , nut nd Aquilonem , i11 quoc1-mque loco 
ceoiderit ibi eri t. Io dico , che ficcome l' atto 
fupremo della prudenza Crilliana è provve
dere al fommo di rute i i rifchi, che è morir 
male > e provvedervì anche in tempo, non 
afpeccando a fpalmar lri Nave, quando già 
comincia a far' acqua: così l'arto fu premo dell' 
umanafioltizia,è incoocrare un rifchio di tal 
genere alla balorda. Ha vere forf e voi, Diletrif. 
timi, più di un'Anima, ficchè naufragando 
con una, poffiate poi con l'altra venire a galla?ò 
pure ha vere tro\éHO alcun nuovo varco da an
darvene all'alrro Mondo, feoza ranci pericoli di 
perire comuni agli altri ? Il paffo più ter
ribile che s'incontri in cutto l'Oceano, è lo 
Stretto di Magaglianes, tra l' America, e la 
Terra del Fuoco , perchè ivi l' acque fo .. 
no urtate infieme e ri[pince da due gran Ma
ri contrarj, del Zur, e del Norr, i quali col 
loro flu{fo, e riflulfo, vi mantengono le tem
peffe come paefane. Pure i Nocchieri hanno 
trovato modo di {canfore quel pa<fo così 
arrikhiato, cencndeofi più a baffo, e pa1fando 

· Tomo JI. 

felicemente per un' altro Stretto men burra
fcofo.Potrete forfe voi, Dilettiffimi, far l'ilklfo 
nel cafo nolho? li pa<fo più terribile che s'in .. 
contri da un 'huomo nato, è quel della Morte: 
perchèella è uno Stretto combatcuto dall'im
peto di due Mari al rurto difcordi, del Tempo, 
e della Eternità. E pure ella è il paffo unico: 
non v'è alrra via: non li è trovata da v<"runo 
giammai, nè fi troverà: conviene alfolura .. 

· mente pa<far per quella. E voi non vi penfa-
te ?e voi non vi provvedete? e voi non dite 
tutt' ora era voi meddimi: Che farà a quel 
punto di me? Mifero , fe io m'affondo; fe io 
rompo ad uno fcoglio di canti che fono afco-
ili io quel golfo ondofo; fe io perdo il Cielo! 
E' finita per tutti i fecoli. Terribile condi.zione! 
Statut11m cft bominibttJ' [eme! mori Si muore Heb g. 
una volra fola: e pure, per morir bene una a7, 
volta, par che bifognerebbe e<fere morto già 
mille e mille, affine di ha vere apprefo in si 
varie pruove il modo di morir bene infalli
bilmente. 

Oltre a ciò ( perchè mi giova di ferrarvi VI. 
ogni fcampo) fiere voi ficuri di morir quando 
meno ve lo af peniate? Io fio a vedere che vi 
fia calato dal Cielo alcun privilegio, per cui 
fappiace, non dover la Morte venire a voi , 
come a tanti, qual Ladro tacito , ma qual 
Corriere anelante, che fuoni da lungi il cor~ 
no, per dir che arriva. Se lo bavere, dov'è? 
cavatelo foora. Direte che molti de'voltri co
nofcend fono morti con agio fui proprio Jet-
ro. Ma quanti aocora fono morti di {ubico in 
una lhada ! Nel!' a<fedio di Rodi, Solimano 
Signor de Turchi, vi condufle alcuni cannoni 
di frraordinaria grandezza. Or mentre co
mincioffi la batterla, le palle venivano con tal 
fifchio, che i GuaO:arori havean campo da 
ritirarli, fin canto che quelle paffaffero feoza 
danno. Ma che? In fucce<fo di tempo, effen
dofida'colpi replicati già rotta l'aria, ed affor .. 
cigliata, cominciarono le palle a venire fenza 
romore, e però con una ihage grandiffirna di 
que'miferi, i quali furono colei alia fprov\•e. 
dura, per la pa<fata fidanza. Chi fa però, che 
la Morte, fe ad alcuni è venuta oel primo 
modo, cioè fifcbiando altamente, non ven .. 
ga a voi nel frcondo, froza tifchiare'? Non 
han voluto le Leggi umane permettere a ve-
runo de'Malfactori, che t'gli fi elegga mai da 
sè la maniera del foo fupplizio: e volere voi 
che il permettano le divine? Tmro il conrra-
rìo. Ni(t co11verfi fitcriris ,gladium fi11tm vib1·abit; P(.7. •J· 
arcum f uum tt:tendù, & paravit illum, dice il 
Salmifia, a terror degl' Impenitenti . Dice, Beilarrn. 
che contra loro fi è già foro ira la divina Giu· in b1m~ 
Hiziadi fpada e d'arco: di fpada a ferir da vi.I"· 
ci no con modi noti; di arco, a colpir da Jungi 
con tiri inefèogirabili: ma non dice qual poi 
fi adopererà, f e l'arco, ò la fpada , perchè cia-
fcuno Uia preparato a qua I unque. Però, fe ad 
alcun di voi , Dilettiffirni, gi ugndfe in qudta 
Chiefa mede6ma un tiro di arco, voglio dire, 
te fofie colti quà all'improvvifo, in queft'occa-
fione, in que(t' ora, in quello momento, che 
farebbe di voi per fempre, e che delle [ciocche 
fperanz.e, da voi nutrire qualche volta nel! 'a· 
nimo ,di falvarvi, pec dir così, fenza merito; 

Fff 3 cdi 
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e di andarvene al Paradifo per quella via, la 
qual conduce diri~ramenre ali' Inferno ? E 
pur' è facilifiìmo l'e(Jer colto .. perc~è fe veru· 
no è licuro più di mòrire improvvilamente. è 
chi fi tien pit1 ficuro di non morire. Cum di • 
~'rim: pa:x, & frcuriras: pax, quanto al pre
fente ,[crnrilaJ, qua oro al fucuro, rune repen· 
tinNS cif fafpcrwnie1 hueritus : fono aforifmi 
rernbili dell'Apo!tolo. 

VII E con ciò dalla gravezza dell'Opera mi fo 
' adiro all'altro capo, per cui è neceffariffimp il 

prepè.radi antecedentemenre alla Morte, che è 
In inefperienza dell' Opcranre, cioè la poca 
difpofiziooe , che per altro fi truova in un 
Pecca core a terminare con fine buono una vira 
menata male. Ma quì guardate fe io voglio 
trac rare conefrmenrc con eilo voi. Io voglio 
prefupporre, che voi non moriate alla inafpet
tata ,come dianzi io diceva av\'enire a molti; 
ma che babbiace anche qualche f pazio di 
cempo nella vo(tra ultima nialactfa perdifpor
vi opportunamente E in queito cafo mede. 
fimo fo fapervi, che Comma è la necellìta di 
vi\•ere apparecchiaro, per morir bene. Havre
tcdunque del tempo ad apparecchiarvi; ma 
che pro, [e lo abufrrece ? V i pare tl:rano il 
pronofr ;co che io vi bo fatco? Si fcorge che 
fiere poco prntici detle di vi ne Scrirrure, in 
cui la pit1 confueta mimic:cia che imuoniG a 
chi mal vi<fe , è quefta di morir male. Bafli 
per rnrtl' ricordar quì le parole note dd Savio: 

Eceli. Cor d111•11111 mnlè /:J,rb,·bif i1111ovif]ì mo. Un cuore in
J· 2 1· dur~ro fi pèrd~rà fu l'eU:rc:mo. Avviene al rnore 

de· Pè'ccacori , come avviene al f~rro, che do
po e(fore Hti.ro lungam~nte nell~ aceto, refille 
;ilk martellate. Ancor d1ì , dopo effère Vi· 
\'liti fempre immcrft n~lle loro colpe, s' in· 
durano rnnto, che quclorunque Dio gli per
cu0ta, non fi rifentono: e fi cruc)\'ano fin di 
quelli, che in vece di umiliarli nell'ùltima in
fcrmicà, beftemmi;rno alla dirocta , e dicono: 
Cbe /Jof,lll'io?11011bogià rnbato allaftrada,non 
bo af[aj/ìnlffo, non ho armnazzato: pare ,;be Cri/io 
11011 {appia ga/ligar altri, fe non che me. Afcol· 
tate dunqqe. lo non dirò, che fe noo vi fiere 
nrparecchiati avanti, il Signore non vi accer
trrà , ne anche fupplicbevoli io fu quel l'ora, 
come un Capita no non fuole riaccettare un Sol· 
claco fu~&icivo, fe torni folo al fine dçlla bat· 
taglia. Non dirò ciò (e pure forfr forfe lo po· 
t1 ei dire ; dacbè fappia1110, che il f upefbo Re 
Antioco, rico: fo in quel!' ora fola al crono di 
Grazia, non hcbbe accelfo: Orabat f celeffos Do-

z. Mar mi1111m, à quo non crat mi(r:• icordiam con(ecutn-
9·1i· »i1f) ma dirò bene , che quanrunque IdJio vi 

Hendrrà la fua ddi:ra, voi non vi moverete a 
ricevt:da; e quantunque Iddio v'invierà le fue 
ifoira t i o1~i, voi non v' indurrere a cooperarvi. 
Quante volte il s ,)le amorevolmente folleva i 
vapori, per dilciogl ierli in larghi nembi, e pure 
non piove, pcrchè un VentO di terra , levatoli 
all'improvvifo, ddfip:i rurre le nu.:ole, e ac
c1efc1· col fuo fiaro ltdf,> la fete alle piante 
::irfìccc, q 11,)do già il Cielo era nmo dif polto 
pi': e 1rn0 .. rk? Così interviene a que' Pecca tari, 
che non IÌ µreparano in virn ,confidati di far
lo in morre. Ancorachè Dio benignamente 
loro apprefl:i una pioggia di benediiiooi gra-

iiofe, tutt:n-fa rimangono aridi piL1 di prima, 
a cagione di un rurbine che fi leva a difper
dere le acque già già cadenti: voglio dire a ca
gione. di qualche paffi0ne più imperuofa , di 
vendeHa. di atHo, di amore, e ft: non altro di 
folle.dcudine troppo ardente fopra gli affàri 
domdlici '.di far ceffameoto, di aggiulhue i de
bis:i, di aff1curare le doti , di fermare le ri fcof. 
fiooi: e rntti quelli penfieri faranno sì, che non 
cliare ali' Anima ne pure quegli ellremi mo• 
menti, cbe vi concede il Signore a riporla in 
falvo. 

An~i , non folament~ io vi affermo con VIII 
gran franchezza , che voi non vi varrete nell' ' 
ulcima malimfa degli ajuri che Dio dalla fua 
banda vi offèrirà ; ma che non ve ne potrete 
ne pur valere, per una fomma difficoltà ca. 
gionaravi parte dal Corpo languido ,partedall' 
A ·1ima firanamenre alterata . Chi non vede 
I' 11npedimenco che arrecano ad un Moribon· 
<l<>, le forze già .sì manca nei? Ne anche un va
leoriflìmo Sonacore fa toccar bene uno ftro· 
mento fcordato : e Io faprà toccar bene chi 
mai non fia comparfo a fruola di fuono ? 
~egli !le liì h uomini pii, che ii fono avvez. 
zari a chiedere frequencemenre perdono a Dio, 
a riconofrerlo , a raccomandarfegli , a fuppli. 
cario; penano forte in quel punto ad eferci· 
tare qlleffi atti di piecà, loro coofueti: penfare 
l70i come farà facile a chi non habbia mai 
co H u maro di praticarli. Un'infelice ridotro in 
punto di morte, ed efortato a raccomandarli 
al Signore: Sono quaram' anni, rifpofe, da che 
io depofi il penfier di raccomaodarmeglì : ed 
ora non faprei da qual verfo lo ripigliare. E 
quella è la difficolrà che cucti allora pruovano 
i Peccatori, qual più, qual meno, bencbè non 
frmpre la confrffino rurri. Conliderate per 
canto ,a volere intendere dalla fua prima ra· 
dice una raie d!fILoltà,che la Volonrà,tanto 
ca.111nioa operando, qua neo I' Iotellerto ita at· 
cenro coo la fua fiaccola a farle lume. Ma 
I' Incellerco non può rapprefentare allora le 
cofe, fe non com.: egli le conofce. Oode av
venendo che la fanrasfa fconvolra, fianca, e 
[provveduta di fpirici, non rapprefenri fu queW 
e(lremo gli og15etti , fe non come a guifa di 
ombre in un chiarolcuro ; ne fegue manife. 
ltameoce che allora non li operi, fe non con 
fomma languidezza e lentezza d' intendimen-
to. E pure a chi non ha facto con atti repli· 
cati un' abito molro force nella pietà, con· 
verrebbe allora operare con vigor fommo per 
vincere tante repugnanze, propie di quello fra .. 
ro. Q!a} prcfagio può farli di quella Nave , 
la quale, sbatrura da gran rempdla, ha que-
llo di giunta , che il Piloro amareggiali fra 
canee onde, e non può ltare al cimone?Oltre 
a ciò farà l'Anima fopraffacra, non folo dal 
pefo del Corpo, ma anche dalle punruredella 
Cofcienz.a, per cui concepirà fu quel punto 
un rimore infolico <li havere a comparireda
vanri a Dio. N è crediate per avventura , che 
da tal timore debbano andare efeoti coloro, 
che ora vi fembrano sì anirnolì . Anzi vi af
fermo, che quelti remeranno in fu l' ulrimo 
più degli altri : avvenendo in qualunque ge
nere, che i più au dazi innanzi al pericolo, fie-

no. 
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III. 

Ragionamento Ultimo. 
(Uf l.3. tlO poi nel pericof o i più Codardi. C um difcri. 

mi11is umpus advcncril , ù1 folicùudinem fiducia 
vcrtiwr, dice l' Htorico : e più il poffiamo dir 
noi, non nafcendola prefunzionene' Peccatori 
da grande !lima della Divina Bonrà , ma da 
poca !lima delle offe[ e a lei facce. E pur que
fia all' ultimo crefcerà in fommo grado, sì 
per 1' ufficio che farà la Cofcienza , pofla alle 
Hrette, in rapprelencarle per quelle veramen· 
ce che fono , e sì per l'opera che prdleravvi 
dalla fua parte il Demonio , il quale a guifa 
di Lupo , che m.ti più non cammina che in 
tempo torbido, fi adopererà più che mai a f pa. 
vencare i miferi Peccatori in quell'ora fofra. 

IX So ben' io, che non manca chi fi raffidi fu 
'la perizia di un' orcimo Confofore che allor 
gli aifi(ta. Ne ciò fenza fondamento: perchè 
chi puòdubirare che non poffa quelli a queW 
ora giovare alfa i? Quindi è che trn ri dovreb· 
bono in vira eleggedì per aflìJuo Regolatore 
della lor' Anima un' huomo raie, qu<1Ie ame. 
rebbono di haverlo vicirio al lerco, fu cui mor· 
ranno. Ma che? Se raie ajuro è buono,non 
è baftevole. Un Nobile di poco f pirico , e di 
minore efperienza nel!' armeggiare sfidato a 
dudlo ,accertò I' in vico fu la fp_eranza di chia
mar per fecondo un Maeftro bravo di fcher
ma, che gli era amico. E difarto il M:iellro 
compiva eccellentemente le parei fue: perchè 
nell' atto fieff'o di batrerfi che faceva col fuo 
Contrario, non levando mai l'occhio dal Ca· 
vali ere: Riparate, dicea, quel colpo di fotto , 
ftate in guardia, avanzatevi, ritiratevi, ferite 
ora. Ma che? Il Nobile, ignorante al pari , e 
impaurito, appena in quella confufiooe inten
deva la voce dd Diretrore, non che ne mec. 
te<fe io oper<i i documenti : onde in breve 
dal!' Avvedario ,ferir o a morte, lafciò fu'! cam
p.o la vira, prefenre sì gran Padrino. Or chi 
può dire a quanti Criltiani accada il meddimo 
in quel duello,che fanno bene di bavere a 
fare in fu lultimo col Nimico dell' Umana 
Generazione . Suole più di uno fida dì fu l' af
fìelenza di qualche Coofeff'or valorofo, il qua· 
le dica ali' Infermo ciò che va fatto: Chiedete 
perdono a Dio~ fatte un' arto di fede, un di 
conformità, un di contrizione, un' alcro di 
confidenza nel fangue fparfo da Giesù per voi 
pure. Ma (e I' infelice non capike ne anche 
i termini di tali atti , canto poco egli ha co
frumato di efercitarli, come volere voi che in 
quel punco {ì fappia approficrar dell' ammoni
mento di chi glieli può ben fuggerire a tem· 
po opportuno, ma non infondere? Anzi alle 
prime renrazioni d' infedeltà, d' imp:iz.ienza, 
d' indegnazione , di diffidenza, t:hc muo\·agli 
r Inimico) {j lafcerà il miferabile) quali a i pri
mi colpi, pa(fare da l;anda a banda. 

Di più concedo che fiate per confelfarvi; 
X. e forfe ancora per d:jre nel c;oofelfarvi più 

di una lagrima. Ma quanto aile Confelfìoni 
fatte in fu l'ulcimo da cbi è vivuco il più de
gli anni in peccato fenza veruna cura di pre-

d pararfi a n:orire crifbanameote, io le !limo sì 
/ 'P~n. poco, che mi parrebbe di atraccar la mia An· 
r.uil~;~P cora ad un fufcello, {e voleffi a quelle affidare 

la mia Salute : Io non credo che elfe meri. 
tino ne pure il nome di Confeffione, non che 

gli efft!tri. Se ad una Parturie nte già morta~ 
fi cavi a forza di raglio il parto vivo dati' 
ucero, non confente la Legge, che po<fa didi I. ·a !f. 
quel I~ Don ~a ha ver p~rcorito, F alfum efl e111n d~,,'l:ero: 
pcperiffc , cui mor~ult filmI. cx1raélH.t efl. _Giudi. ob/lg. 
care dunque fr 1mpropnameote fi chiamino 
confelfari quei Peccatori , già più morci , che 
vivi, da cui conviene in quell'ora eftrema ca· 
vare a !tento di bocca un sì , ed un n6, fen· 
za che da loro fe ne inrenda i1 fignificaro! 
E quanto alle lagrime, ve n è di più qualità. 
Ove locchio fìniLtro cominci a lagrimare in 
un Moribondo , non è mai buono ; anzi da• 
Medici vien ciò renuco p~r un peffimo fegno, 
perchè dinora che il Cuore già laffo e langui .. 
do, fia [premuto dalla violenza del male come 
in un torcolo. Io credo che le lagrime di al .. 
cuoi vivuci fempre alla peggi9, nafcano dal 
fumo dell'Inferno, che loro già comincia fu 
quell' ultimo a dar negli occhi. Sono lagrime 
per lo più dell'occhio ftniHro, perchè ad imi .. 
razione di Caino, di Saule, di Seméi. e del 
Re Antioco , menrovaro di fopra , non pian-
gono la colpa, piangon la pena: e difpiace loro 
più di non potere feguitare a sfogar le loro 
pallìoni, di quello che dìfpiaccia haverle sfo· 
gare. 

Che fe pure mi delle un tal Peccatore , il XI. 
quale per cafo raro mori<fc;: padron de' fenfi • 
padron di sè , non ardirei ne pure in quello 
cafo raro di darvelo per ficuro. Comunemente 
non fi applicano coftoro ad a ppareccbiadi alla 
Morte, fe non quando la Morce , entrata, per 
così dire, in camera loro, fi avvicina al !erro 
medeftmo per rapirli : ò lia percbè i Parenti 
moffi da fioca piecà , e da vero tradimenro, 
indugiano fino ali' ultimo a dar l' avvifo 
della Morte che viene; ò fia perchè gl' In
fermi, ancora avvifati , non finifcon di cre
dere che dia venga, e però indugiano a pren
dere i Srlgramenci , quando appena i Sagra~ 
menci fono omai più giovevoli ad eff'er prdi. 
Almeno chi affìlle havelfe virrù batlet·ole a fare 
in poco,coo l'autorità che poffiede Sarerdorale, 
quelchenon pl!Òfarlìin molco. Ma comegli è 
mai poffibile di f perarlo? 11 camiciorco di fodi· 
cio Carbonajo, renuro in doff'o da lui per un'an-
no inrero, può ben la \'a1 fi vera1r.ente da prar1co 
Nerrapaoni, e può rimbiancarfi, infino ad un 
cerco fegno: ma vi vuol tempo: bifogna Oro· 
piciarlo 1,1n pezzo, e porlo in buccato, è rifcia
quarlo a più acque. Tal' è la Cofcienza di al· 
cuni. E dipoi crederete che il Sacerdore con 
tre brevi parole la poffa rendere bianca a par 
della nere? M.-i non balla I' Alfoluzione?di· 
rete voi. E per quelta ricercali poco rempo. 
BaHa l' Alfoluzione, fe noo manchino le dif. 
poliz.ioni a riceverla degnamente. Ma quì fia 
il punro. Poco rempo ii richiede nel Sacer
dote ad alf ol vere, ma mole o nel Pen itenre a 
difporfi bene. Formaro il Corpo del Bambi· 
no oell' mero della Madre, vi s'introduce I'A· 
nima in uno ltante: ma per formarlo , vi ft 
ricercano almeno quaranta giorni, quando il 
fcco fìa makbio; ocrnnra. quando lìa femmi· 

. na, e quivi è cucco il difficr le dd lavoro. L' i
Cleffo dirò io del dolore ne' Moribondi. Non 
è egli difficile ad animarli, ma a lavorarli • 

Lavo-
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XII. 

:XIII. 

Parte Terza ~ 
Lavorato che fia , rimane animato fubito dal
la Grazia , mediance 1' Alfoluzione facramen
tale: ma a lavorarlo, oh quanti sforzi vivo
gliono, oh quanti ajuti, maffimamente in un 
Cuore che è mal dif pofro ! E voi fperate di 
confeguirlo con canta facilità? Fortunati voi, 
fe non anzi f venturatiffimi, mentre in ma
terie rali pigliate sì gravi abbagli ! Santo Ila
rione facicava a promectedi un fine buono 
dopo fetcanta anni di fervitù si fedele prella
ta a Dio ne' deferri, benchè fapelfe ancor' egli 
Ja virtù che poffiede un' alfoluzione ricevura 
in quell' ulcim' ora . E voi per contrario !ti. 
mate di haverlo in pugno?Converrà direche 
egli , ed alcri innun~erabili Santi , habbiano 
fallita la via, men ere per tante montagne, e 
per rance macchie, vollero arrivare a quel ter
mine di ·falute dove confidate voi di trovarvi 
in un breve falco. 

Da tutto ciò può arguirli quanto poco G hab
bia a !limare la Morte bella di alcuni rei Cri
fiiani, che pure muojono pofatiffirnamenre 
ne' loro letti. Può auuenire che tanta placidità 
fia procurata ad arte grandiffima dal Demonio: 
il quale, affinchè gli alcri Peccatori fimili a loro 
piglino cuore ,ò almeno non ii fpavencino, la 
fa f pefso da Caccarore ; cioè procura dì fchiac 
ciare il capo al Tordo ancor' egli sì bellameoce, 
che il Tordo atzaudo le llrida, non isbigoccifca i 
compagni, e li volga in fuga. Crediacemi, che 
per chi non (i è apparecchiato, male è il ce
rnere in quel punto, ma peggio fenza parago
ne è il non temere: perchè chi dopo haver 
tanto offefo Dio fi dimoftra sì f peraozofo 
in quell'ateo fielfo diaodarealla fua pref\!nza, 
è fegno chiaro che il mifero non coooke nè 
Dio, nè sè, nè le colpe da sè commeaè. E' 
male fenza dubbio per una Nave il non ba
ver vele, percbè poco potrà ella godere il fa. 
vor del Vento: ma peggio è I' ha vede valle, 
perchè chi farà che poffa allor ritenerla op 
portunamenre , ficchè non vada a rompere 
in uno fcoglio? ~indi è, che la prefunzio
ne è la maggior rovina di un' Anima data 
al male: perchè quanto una tale Ani ma 
meno terne la divina Giuftizia , ramo è 
malagevole , che li guardi dall' irritarla, ò 
che irritatala, procuri poi di placarla di v.ero 
cuore. 

Una fola diquefie ragioni, capita benedo
vrebbe ballare a metterci il fenno in capo, fic
chè ci rifolviam di propoltto a prepararci fenz' 
altro indugio alla Marce: ora quanro più cutce 
infieme? E pur guardare a che giungo! Sto per 
dire che non facciate itima alcuna di quello, 
che vi ho fin'ora decco adducendo tante ragio
ni, in paragone di ciò che mi re(fa a dirvi addu
cendo l'autorità. J n ogni cafo, ove noi voglia
mo predicando convincervi con le pruove fon. 
date folamence in un buon difcorfo, pote
re rni fofpecrar con facilità che noi c' ingan
niamo, ò che vogliamo ingannarvi > quan
tunque per voll:ro bene: ma non così, quan
do noi vi adduciamo I' autorità, ed aurorirà 
maffimamence di Fede : perciocchè allora 
non fiamo noi che parliamo: è Dio di fua 
bucca. E dalla bocca di Dio potete voi mai 
temere di falfi~? Jmpoffibilc efi mcn1iri Dcum. 

Ora quefta autorità, che è tanto infallibile, è 
quella che vi ha da muovere a non tardare di 
apparecchiarvi alla Morte : perchè Giesù 
Criil:o, il quale fa molco bene ciò che può 
farfi in queU' ultim'ora da un'huorno, vi dice 
che non cardiate un momento a farlo, fe vi 
volere falvare. Udire come egli parla al capo 
vigefimoquarrodi San Matteo: Vigilate, quia Mm, 
nejèiri.r qua bora Dominui wfler vent1tt1u fil : "f·lf. 
Vegliare, perchè non fapete in qual' ora fia per 
venire il Signore voftro a chiamarvi al Mlmdo 
di là. L' ifielfo torna a replicare nel capitolo 
.foffeguenre, terminando la parabola delle Ver-
gini favie e llolte, con quefro avvifo rile. 
vantiffimo: Vigilate itaq1te, qstia nr:fcùis diem, M1111. 

ncquc horam: Vegliate, perchè non fapete il 'f •J. 
giorno, nè 1' ora, fu cui lo Spofo vi voglia 
trovare in punto. In San Luca, al duodeci-
mo, pafla a dìre, che dobbiamo elfere fimi· 
gliantì a quei Servi, che llan di notte afpettan-
do alI' ufcio di ca fa i I Padron che torni dal 
Con vico nuziale, ufaro fa di in que' tempi di 
fera buja. Et vof fimi/a homi11ib11s çxpeflanti. Lut 
bui Domi1111m J u11m quando revertatur à Nuptiir, i6.' si. 
ut cum venerit, & pulfawrit ,confaflim apcriant 
ei. In San Marco fol fin del decimorerzo ri· 
pece ben tre volte encro a poche righe quelto 
avvenimento medefimo, di fiarfempreappa. 
recchiati al morire. Prima dice: Videtc, Vigila. M1r. 11, 
te , (:J Otate ; nefcitis enim quando tempui fit. U• 
Poi foggiunge: Vigilate ergo, nefcirfr enim quan. 
do Do;mnui Domui veniat, fcrò, 1111 media no. 
étc, 1w galli ca11tu, a11 mane. E finalmente, M . 
affinchè qudto non parelfe un configlio di ,"· 't· 
fupererogazione, indirizzato folamenre agli l · 
Apo~l:oli, òad altrihuomini, più fpiricuali, e 
più fanti, conclude il parlar così: Q.9ello che 
io dico a \'OÌ, miei Dilè:epoli, dico a rutri : 
State ~igilar~t~: 0:!._od autcm vobfr dico, omni. Mar.i;; 
bt1 r dt,:o : Vtg tiare. E per non lafciare indie- U• 
ero verun mocivo, che poffa indurci a quefra 
vigilanza sì neceffaria , aggiugne ihmoli di 
fperanza graodHiì rna in chi la olfen·i , chia
rnanJt) Beato chi ail' arrivar del Padrone farà 
trovato sì diligente e sì ddl:o: Be' ari Si:rvi il!i LII(. 11 

qi1oi cz1;;1 vcnerit Domim1s, in 'L •nertt 7Jigil"' n:e.r:e U• 
minacciando gaftigbi cerribt! iffimi l c l 1 dal 
cardare che fa il Padrone pigi i anim nafgior
mence ad iofoleorire. Si dixe1it 11.a .. a jcn;uI M 
· d r. i\A' t:. · D · att 14 in cor. e 1 uo: 1r.ioram 1.acJt om1m11 meiu vcnm:,(:I '\8• 
c~peru percutcte conf ervos fÌtoi &c. veniet Do;ni-
mu fervi illriu in die, qua non fpcrat, (j dividet 
ei1m, partemqzte ejzt.r ponet cum hypocritfr. lllit: 
erit fterM, & flridor dentÌ11m E tutti quelli lur. ia 

avvifi, ufciri dalla bocca medefirna della Sa- 11· 
pienza divina, e replicatici canee volte dagli 
Evangelilli , e rammemorati dalla fan ca Chie-
fa, non balleranno a rif vegliarci da quefio 
facal lecargo ,in virtù di cui corriam incontro 
ad una morte infaulliffima come incontro 
ad una voragine, ad occhi chiufi? Se un Me-
dico ci dicelfe la mecà di queHo, avvifandoci 
di qualche grave malacrfache fovrailici quan-
do meno ce i' afperriamo, ballerebbe a farci 
muovere molte miglia per dil!ornarla, tanco 
l'aucorirà di lui prevarrebbe al giudizio noilro. 

E l'auroricà di un Dio, che con parole sì 
ef preffive > sì fovenci, si ferie, e' inculca un 

pericolo 

I 
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Ragionamento Ultimo. 
tericolo tanto più formidabile, qual' è quello 
della noftra eterna Salute, fe indugifi a prov. 
yederfi; non faranno ballevoli a farci d4re ne 
pure un palfo? Che incantamento è queO:o 
mai? Che demenza? Che dappocaggine? Han 
forfe gli huomini cambiata al rurro natura. 
fa:chè non amino più fe medefimi, fe non fo. 
)o in cofe da nulla, non fi fpavenrino a i peri. 
coli grandi, ma folo a i piccoli; non fi rin
corino alle f peranz.e infallibili , ma Colo alle 
favolofe? Io veggo, che fe un Mano co
minci a gridare in mezzo alla via: A voi, A 
voi: dafcuno fi volge indietro a mirare fe v'è 
perieolo , ed a sfuggirlo. Ed ora che CrHlo 
in perfona torna rance volte a ripecere: Guar
da , Guarda: Guai a voi fe la Morce vi coglie 
in fallo: Stat' Copra di voi. vegliate , orate, 
olfervace, ponete menre: nelfun fi volge ne 
anche indietro a mirnre chi fia che parla ? 
Converrà dire, che il .Mondo tenga in minor 
conto la voce del Figliuolo di Dio, di quello 
in cui cien la voce di un mencecacco. Al
meno è cerro, che tanto il noftro errore farà 
più decellabile e più dannofo, quanto già più 
volte ammonici con carità, noi non vogliamo 
par cura. Così pratica la Giullizia cerreoa 

. co i Malfattori, e molto più così pratica la 
:,f t'd1celefie: Admonùus a dcli11quen.I ,grauius pe"at, 
'P itn t/:J pimlt u~. 
XIV. Direre,che non oltante quanto ft è difcorfo 

finora, non fi può tlabilire nulla di certo:perchè 
èveriffonochequel poco di tempo,che prima 
dì monre bavrere nel vo(tro lecto, non potrà 
fode ba!lare ad apparecchiarvi, ma forf e potrà 
ballare . E però non pare che vi fia maggior ra
gione per fare antecedenrememe qudto appa
recchio sì malinconico .di quella che vi fia per 
lafciar di farlo. Ma oh quanti fi legano come 
pazzi nella Spedale,, che pur non lo merita
no tanro di lunga mano, quanto lo meritano 
quei Crilliani che parlano in quelta forma! 
Rif pondere con un forfe sì facilmence, dove 
fi tratta dell'Anima? Catene, Catene: non fa. 
prei quì che dir di meglio a chi crede. A ppo. 
gerefie voi ad un forf e la ficurtà di un Cenfo, 
di un Cambio, di un prdtico a voi richie!to 
di qualche llima f Nò cer[ameore, perchè vi 
parrebbe appoggiarla ad un palo fradicio. E 
a quel medefimo palo voi ,·olere appoggiare 
l'Anima vo(ha: a quello , dico,, non ripucam 
ateo a reggere ne pur canto, quanto è il pefo 
di pochi foldi? O fciocchezze ! O llolidicà ! 
Porrebbe quel breve rempo baffare ad appa
recchiarvi, ve lo concedo: ma fe egli non vi 
ba!laffe? E poi non udice ciò che vi dice 
efpretfamente il Signore a decidimencodi que. 

lut u. fia lite? E/loze parati, quia qua bora non pueatis 
40. Filius bomi11is venicc Non dice P atamini, dice 

Eflotc parati: Adunqueè fegno, non volerlui 
che ci apparecchiamo in quel palfo, ma che 
quel palfo ci nuovi già apparecchiati. E men· 
tre egli vuol così , non ere-diamo che fappia 
perchè lo \•uole? Se a morir bene bafra{fo 
una preparazione tumultuaria , qual' è quel
la che la maggior par re della geoce può fa
re oell'ulcima infermità, !limate voi cbe il 
Signore tanto infi(terebbe in volere che non 
facciafi allora, ma che fia fatta ? Chi non 

vive apparecchiato al morire, può effere ficu. 
riffimo di bavere ancora a morire fenza ap· 
parecchio, mercè che l'apparecchio vero al. 
la Morte, ~ la Vira buona: e queito non 
4ronfi!te in pochi momenti: confitte in un ce
nor di dif pofizioni continovace e coltanri, a 
cos} gran fine. Vigilate omni rempore ora11tu, 
"' dzgni babeamini fugerc ifta omnia. qu~ fi1tu. z;ur. 
ra f unt, (:J /lare ante Filium homini.r. Se il · 
Soldati havelfero da imparare a caricare lo 
fcioppo, a cavar la fpada, a manrener l'or
dinanza, quando appunto fi ha da incontra. 
re il N imico, ufcito a battaglia, credete voi 
che fi potrebbe fperare una gran vittoria? . 
Se ti havelfe a pigliar la mifura della vefte 
alla Spofa, tagliarla, trapuntarla, cucirla, 
quando appunco Ja Spofa vien chiamata alle 
nozze , credere voi che fi farebbe a lei 
vefie che 1lelfe bene? Se fi havelfero ad al· 
zare gli argini al Fiume, quando già già 
comincia a calar la piena dalla montagna, 
credete voi che i Campi li falverebbono dal 
furor della innondazione? O pazzi, torno a 
ripetere 1 o pazzi, o pazzi, quei che alcrec
canco vogliono fare in q uelI' opera , che pur' 
è la più rilevante di quante ne fieno al Mon-
do ! Dilectiffimi. Non fare già così voi, mer- Eecli. \ 
tetevi al ficuro avanzando tempo· perchè ''· •I· 
tale è il coofiglio dell' huomo favio: Ante 
judicium para juffi&iam tibi. Se potete imbar-
carvi fovra un Vafcello ben' armato, ben 
corredato, ben provveduco , perchè volere 
imbarcarli fu Burchio lacero, fenza bifcouo, 
fenza arredi, fenza governo? Non guardace 
che in qualche cafo raro fia fucceduco a cal· 
uno di fare un fufficienre apparecchio in 
qutU.ulcirn' ora, come è di fede che fecelo 
il buon Ladrone. Qy.elti fono miracoli , non 
efempj. Alle volte anche è focceduco, che 
impiccandofì un Reo, fi (tra ppò la fon e: ;!l 
che gridando il Popolo , Grazia , Grazia • 
gli venne fatta. Ma che ? per quello vi farà 
Reo come lui, che fperi alcrectanco dalla foa 
buona ventura, lìcchè potendo fcappare op· 
porcunamente dalla Prigione, la quale un 
dì nuova aperta, voglia reltarvi, per lo fcam-
pare che farà dal paribofo? Se vi folfe huo-
mo raie, voi certamence lo collocherefie alla 
telta di quell' Eferciro, che il Savio diffidò 
di poter chiamare a ra<fegna dov· egli dilfe: 
S(ultorum infinitus tfl numerus • E quelto farà Eçtl. ì. 
il luogo con più ragione dovuto a voi, fe ad 
un forfe vorrete avvencurare anche voi la 
Saluce eterna. fl:!..ie à jure communi exorbitant, 1 Ulld 

nequaquam ad conf equcntiam funt. Che fe lo ju~1 "' 
apparecchiarvi- in tempo alla Morte vi pare "li"~· 
( come dicevate) una opera malinconica , in [111. 
confiderate che opera molco più malinconi-
ca farà poi , l' bavere facilmence a morir 
non apparecchiato. 

I I. 

Rimane ora però,che dopo haver veduto XV. 
sì aperramence a lume di Ragione, e a lume 
di Fede ,que!la irrefragabile necefficà di appa· 
recchiarfi per tempo a fare una buona Morre, 
rimane: dico, che io ve: n'accenni brevemente 

la 
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Parte 
la forma. E quella io riduco tutta a due pre .. 
parazioni, una rimota , una proffima. Gli 
antichi Lottatori in due maniere fi difpone
tiano a confeguire il premio ne' loro arringhi: 
la prima era mantenerli le forze; laltra era 
efercitarfi perpetuamence in privato a farquel
]e pruove che doveao fare dipoi nel pubblico 
Campo. Ora una lotta farà a ciafcuno la Mor
te ,e beato chi in effa a vi(la di tutto il Pa· 
radifo rimarrà vincitore, perchè egli pofJederà 

Up.u. ogni bene in eremo. ~ vicerit, poffid~bit biec. 
'1· Dunque , due preparazioni vi vogliono. Pa
'J>f 6 8 ratum cor meum De111, pat·atttm .cor meitm. !n 

·S primo luogo convien mecterfi m forze, ed av. 
valorarle ,ed accrefcerle giornalmente con cibo 
fodo. Voglio dire conviene metterli in Gra
zia di Dio con una buona Confeliìone: e fa
rebbe anche opportunHiimo di farla generale 
per chi non l' haveffe mai fatta, raffodaDdo 
con ciò que· proponimenti, pur troppo alle 
\IOlte più vacilaoti che validi, prima fcorfi. e 
fupplendo con quella maggior diligenza a i 
difecti, che! f pelfo accadono nelle Coofeffioni 
ordinarie intorno ali' efaminarfi s intorno all' 
efplicarfi ,ed intorno alle altre parti coltiruti
ve di qudl' ine!limabile Sagramento, quanto 
più facile, tanto più talora abufato. Convie
ne poi av\'alorare ed accrefcere di vantaggio 
queUo vigor conceputo, aggiungendo nuove 
opere buone di limofine, di digiuni, di divo. 
zioni, di ila bile frequenza d1 Sagramenri ; ed 
oltre a ciò, conviene efl'ere ben' am~nto a 
guardarli da quei difordini, i quali diminuì C. 
ca-no tali forze , ò le mettano a rifchio d. in
Janguidire. Qyefl:o fi fa con fuggire le occa
ftoni pericoloie , le ricreazioni foperflue, i ri. 
dotti fofpecci, le cictnce vane. Cbe fe gli an
tichi Lottatori fi aftenevano da tanto più, per 
guadagnarfi una ghirlanda caduca; come do
vrà parer duro a noi lallenerei da tanto me
no per una corona folida e fempirerna ? f2.!!.j 

'• Cor.9 . in agone contendit, ab om11ib111 fc ab/iinu , éJ i/li 
as. quidcm , ut coro1ptibilein coronam accipùmt , nos 

autem incorruptam : E I' uno , e laltro modo; 
cioè l' aggiugnere opere buone , e'J guardarfi 
dalle cattive ,ci viene infinuato dal Salvadore 
nell' Evangelio fotto lallegoria del reoere in 
mano le lampane femp!e accefe a fchivar gl' 
inciampi ,e del tenere i fianchi fuccinci e foeL
Jj, in atto di chi fi muove ifl contro al Pa
drone che vien di notte, Sint lumbi vcflri prte-

Luc.u. cinéli , (j htcernr arde111es in manibus vcfiris. 
U· Tale dunque è la Preparazione rimota a mo 

rir bene: è vh•er bene , cioè vivere criLtiana
mente, fenza di cui il pretendere di crilèiana~ 
mente morire, è come pretendere con un car-
bone in mano formare fu la muraglia una li
nea nera, che termini in punto bianco. Non 
riefce, Dilettiffimi , non riefce quello sì comu
ne difegno de' Peccatori. La torre , già rovi
nofa, cade da quella banda ,ove ella pendeva; 
e gli huomini ancora morendo, cadono ora 
alla detha falvandoli ,ed ora alla finHtradan. 
nandofi , fecondo che il peto degli abiri , ò 
b6oni, ò rei , gli faccia pender vivendo, ò da 
una banda, ò dall'altra. Ed a quella rimota 
preparazione ft può ridurre il foddisfare a tutte 
le obbligazioni) che apporterebbono molto 

..... . 1erza ~ · 
impaccio all' efl:remo ,di legati pii , di relHm .. 
zioni, di ricompenfazioni, di debiti ,e il fare, 
ancor' reframento, fe ciò appartiene ; per elfer 
a guifa già di una Nave in acqua, la quale a 
fciogliere non af perra altro, che Vene o. 

La feconda dif pofizione de' Lottatori, per 
rimaner V itroriofi , era provarft e riprovarfi XVl. 
più volte privaramence innanzi di fcendere 
a cimentarli davvero nello !leccato. E ciò 
dobbiamo imitare giornalmente anche noi, 
figurandoci di elfere in un lecco difperati da' 
Medici, derelitti dagli Amici, avvifati dal Con-. 
felfore a dovere andar via di corto , Difpont I[.~8.1, 
dom11i t111e ,cras enim morierir. Qyivi convien 
volrarfi a Dio, e formare iterata mente quegli 
atti, che fono i più necelfarj a terminare fan
tamenre la vita, e fingolarmence gli atti del .. 
le virtù Teologali, di Fede, di Speranza, di 
Carità ,cui mai non converrebbe lafciar diag
giugnere quel di Contrizione, e quei di Con
formità: di Contrizione per il male di colpa 
da noi comtnefl'o in rutta la vita noilra, e di 
Cqnforrnirà nel male di pena da Dio voluto· 
ci, maffimamenre nella malatrfa, e nella mor-
te. Pertanto protefiate al Signore più volte, 
,che voi credete rucro ciò che egli fi è degna-
to di rivelarvi per mezzo della fama Chiefa, 
pronti a dare anche il fangue , f e bifognaffe, 
in reilificazione di quella Fede, in cui per fa. 
vor di lui fiete nari, ed in cui col favor di lui 
volete morire. Proteflare di f pera re dalla fua 
infinic.a Mifericordìa, benchè non lo meritiate, 
il perdono delle voftre malvagità : ed il con· 
feguimento della fua Gloria fatta da lui co
mune ancora a i Ladroni, pentici di vero cuo· 
re. Protellace di amarlo con cute o lo f pirito , 
come voflro Dio, Creatore, Conf ervadore, e 
Redentore amorevoliffimo , ringraziandolo 
degl' immenG beneficj che vi ha conferiti , e 
fpecialmence del!' haver llli data la fua Vira 
per voi fu un tronco di Croce. Ditegli che vi 
dif piace fopra di ogn' altro male di haverlo 
offrfo,conrravvenendo tante volte alla fuaado
rabiliffima V olonrà per cofe da nulla; e che fe 
pocefre cominciare ora a riceffere nuovamente 
fa vollra vita, vorrelte prima mille volte mo-
rire, che mai più tornare ad offenderlo. E in 
fegno di rutcociò , foggiungetegli di accetcare 
umiliffimameate dalle fue mani ogni dolore, 
ogni malattia, ed ogni morte , dovuta molto 
innanzi a un Ribelle fimile a voi ; cui però 
duole a!faiffimo, non ha vere più di una vira, 
per potergliene ancora più di una facrificare 
in foddisfazione delle offofe a lui fatte. Con 
quefti e con alrri fimiglianci efercizj ,andàtevi 
difponendo al voltro paffaggio come f e allora 
allora fo{fe imminente: raccomandate al Si· 
gnore l'Anima vollra, perchè la raccolga in 
quel punto fu le fue mani; invocare la fan. 
ciffima Vergine Madre nofrra, i Santi, le Sante, 
lAngelo voltro Cultode, e chiamate tutti gli 
Spiriti celelliali in voll:ro foccorfo, come ve li 

. chiamerà ilSaceidare, quando voi darete an
fimando gli ulrimi trarti: in una parola, fate 
un difegno in piccolo di quella importancif· 
fima Opera , che bavrete un dì a fare io 
grande ,che è morir bene. 

Fu gia in Rodi un Dragone di llrana COt• xvrr. 
poratu. 

lu 
!6. 

X 
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XVII· 

Ragionamento Ultimo. 
J'Oratura, e d.i pa~i ~anno • Onde un Ca~afiere 

Bo/ittJ p Francefe,che poi fu Gran Maefrro dell Ordì· 
a. I. 1. · ne, per dar morte a quella pelle animara. fi 

ritirò io un fuo Palazzo di Villa; e fattofi fab. 
bricare un Dragone di carta peCta • fimile a 
quello, come e foliro nelle fceoe. vi faceva en
trare ogni giorno dentro un fuo Servidore, af
finç di muoverlo, e farlo correre qua è là con 
furore come fe anelaffe alla frrage. Indi av
vezzò ad avvencarfi contra quello Drago po· 
fiiccio due gran Mololfi, ed egli (klfo a Caval
lo ,con la lancia in rella, avvezzò e sè, ed it 
Ca vallo medefimo, a ferire 1enza paura. Cosl 
dif pofto il rucro con agio, venne quando gli 
parve ora ,co'Cani, col Cavallo, eco! Servido
re medefimo a Rodi , per azz.utfarfi col Drago 
vero, e gli riufcì sl felicemente, che liberò il 
Paefe da quell'eccidio, ed aggiunfe al fuo no
me tanco di fama. che poi riportò la carica, 
come io diffi 1 di Gran Maellro de' Cavalieri> 
da lui fublimati fino a quel vaoco, di vincere 
ancora i Mo(tri. Ma voi mirate quanto giovò 
a tal Signore l'abilitarti con una preparazio
ne, non pur rimota, ma proffima, oe pur prof 
fima, ma proporzionata, cioè la più !ìmile al 
vero, che ii pocetfe ! Così havece a far voi. 
~ella Morte che vi figurerete , farà fempre 
una Morce di cartone, in paragone di quel
la, che proverece. Ma che rileva ? Frarcanco 
•i apparecchierete beniffimo: e quei colpi finri 
vi ad<leareranno maravigliofamente a lanciarli 
davvero con maggior' animo E' una grand' 
ane di guerra collocare l' Ef~rcito prima della 
baccaglia, in un poeto sì rilevato, che habbia 
già fotto I' occhio tutto il Campo nimico , e 
però non apprendalo per maggiore di quel ehe· 
fta >ma più coito impari a f prezzarlo. Sic col/o. 

Ytt.ll 1•1 candus Exeràrus, ut boflem videre pojfit . Nè mi
nor' arre è imparare anche a vincerlo in pic
cole fcaramucce, prima di caricarlo col barta· 
gliene ,come fe' Mario, gran Capiran de' Ro
mani , il quale non volle venir mai contra i 
Cimbri, Popoli di gigancefca Uatura, a campai 
giornata, infinoa ranco che non hebbe prima 
alfuefarti per lungo cempo i fuoi Soldati a ve
derli in frequenti zuffe , quancunqiJe di lieve 
rifchio. E quella Preparazione appunto ,che è 
detta proHìma , par che ci ad di ti nel V a ogelo 
H Signore, dove non canto ci dice che afpec
tia1110 la Morre, qua neo che fiamo fimili a 

luc 12. chi l' af pecca, r& voi fi.milu bominibus expeEI an-
16· tibus Dom1num fuum; per di notarci che di ficu

ro noi non dobbiamo af penar la Morte ad 
ogni ora, ma bensì ad ogni ora imitar chi 
la tta afpenando, con far però più che fi può 
di quegli arti che fanno i veri Cri{liaoi, quan· 
do effi frnrono che ella già barce all' ufcio . 

XVIII Ma voi direte, che il prepararft in queila 
foggia farebbe un voler morire davvero pri
ma del tempo, non fingerli di morire; e che 
però lafcerete farlo a chi vuole: voi non cu 
rarvi di un vivere sì fiencato, che vi Cembra 
peggior della lklfa morte . Ma piano , che 
chi favella così dà a cerner di molro . Q9el 
Prigione, che impallidifce ad ogni apridì di 
Carcere, mo!lra chiaro che già con vinco, fen-

tenziaro, e fpedito, afpetta il patibolo. Chi 
af pecra libertà, non li curba, ma fi rallegra. 
Così a proporzione fuccede nel cafo noltro. 
Qgdlo timore sì frrano al trarrar di morre, 
quel non voler mai parlarne, quel non vi vo
ler mai penfare, non è buon frgno , perchè 
moitra che la Cofcienza non può prefagire 
altro efiro , che fuoelto. Guai però a chi un. 
que vive in ral forma . Come per contrario 
beato chi 1i confola, ò almeno non s· innor
ridifce al penfar che la Morte viene, e all' 
udirfela ricordare. Imperocchè egli dà con ciò 
a divedere di elfere un Prigione innocenre, 
che fi rallegra ad ogni romor di chiavi e di 
cacenacd, perchè arrende le feliciffime nuove 
della fua liberazione da quelle angofce. Pro• 
curare voi di tenere ogni dì la Cofcienza net• 
ca con la freauenza de' SamHiìmi Sagramen
ti, confetfare~i fpelfo , comunicatevi fpe(fo, 
e poi vedrete quanro animo acquifierete in- .Apo~. 
contro alla Morte, da voi sì remuca al pre- 14• 11• 
fence . Beati morrui q11i in Domino moriimrur 111 

dice il Signore . Or quali fono quelli Morti 
che muojono. fe non coloro. che fi fono in .. 
nanzi ben provaci a morire, come fedi fatto 
morilfero? ~ elli prima fono Beaci • perchè 
con la familiarirà , dirò così , conrratra già 
con la Morte. fe ne diminuirono 1' appren-
fione; e poi fono Beaci, perch2 muojooo nel 
Signore. in Domfno morùmrirr, Cioè a dire muo• 
jono nelle braccia della fua Provvidenza; muo .. 
jono per cominciare una nuova vira; muojo-
no con una morre apparenre, più che reale, 
come le Stelle, in cui non manca , allo ar-
rivare del Sole > quella ricchezza di luce che 
polfedevano , ma raddoppiali, beochè a' no.. 
tlri occhi raffembrino quafi fpence. Senonchè 
quando ancora quetfo efercizio propofroci dal 
Signore in quelle parole , (j vos fimile1 borni-
nibus expcéìantibus Dominum fuum, folfe pieno 
di noja al tempo prefence , che imporca ciò. 
mentre giova tanto al futuro : giova ad affi· 
curare una Ereroirà? Non è meglio una com
poliz.ione amara, ma fana , che una confe. 
ziooe dolce , ma avvelenata ? Ricordatevi• 
che il morir male una volta , è morir male 
per fempre: Periijfe f emel ce1erm1m efl. Dunque 
non vi lafciare come i Bambini, meccere an-
cora voi cerror da una mrlfchera: anzi avvez. 
zarevi a [prezzare I.a. J!l.1afrhera con pigi i aria, 
palparla, mirar che !ìa, per poter al fine f prez. 
zarne la verità. Vivere ogni dl come fe quello 
foffe I' ultimo, che vi refri: fencire la Mefià. 
come fe quella foaè I' ulcima ad afcolcare : 
coofeifarevi > come fe quella Confeffion fo<fe 
l'ultima: comunicatevi , come fe quella Co
munion folfe l'ultima : fate orazione , come 
fe quella foffe I ultima volta io cui poffiacerac
comaodare al Signore I Anima voitra . O che 
fructuofo eferci:z.io ! Nelfuno più di quello fa Maub. 
viver bene: e r.osì neOuno più fa morire bea. i •• 46. 
tamence . Beatiti i/le Scrvus, quem cum vencrit 
Dominus ejus ,inve11crir [te facienzem: amen dico 
vobis , quoniam {t:per omnia bema fì1a co11fii111ct 
eum. 

JJ FiYJe ad/a T er~a P artr. 
RAM· 
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RAMMEMORAZIONE 

Del gra viffimo debito che hanno i Parrochi di pafcer 
le Anime con la parola Divina. 

IESU CRISTO , che è il 
Principe de' Pafrori, è ar. 
rivato per le Anime a da
re il Sangue. E pure chi'l 
crederebbe? I Paftori mi
nori ,che fono i Parrochi, 
ne anche più vogliono per 
quefie Anime ftelfe dar le 

parole! E forf e che tali. Parrochi fono pochi~ 
Lo dicano canr 1 Popola , che da per tutto ne 
Villaggi fi giacciono addormentati in una pro
fonda ignoranza delle cofe divine : ig110Yant 
legitim11 Dei ierrte 4. Rcg. I 9. nè ciò per altro, 
fe non perchè que' Sacerdoti che di loro han
no cura, non alza no mai la voce affin di de. 
1.larli, quancunque veggano eh~ già non pu. 
re i Leoni , come accadette nella ignorante 
Samaria, ma i Demonj ilefli gli alfaltano da 
ogni parte ,e ne fanno ihage. Non farà però 
forfe fatica inutile, laccogliere in breve fo. 
glio quelle ragioni, almeno di maggior pefo, 
per cui fi moitri la O:retca obbligazione che 
hanno i Parrochi di applicadi alla predicazio· 
ne divina. Perchè quantunque quella verità 
nella Chiefa non fia itara giammai rivocara 
in dubbio, conrnrrociò preffo molci non ha 
più forza, cbe s' ella foae incertiflìma. 

Si può dir dunque in una parola cosl: che 
contro di un Pafror muro omnia jltra e/amane. 
Gridano unicamente curte le Leggi, le Divi
ne, le N a curali , le Umane . 

Gridano le Divine. Imperciocchè quando 
CrHto coftiruì nella perfona di S. Piecro un 
Pallore, che fi propofe2 Forfeonorarlo fola
menre di un cicalo ? Nò di cerro : ma cari
carlo di un pefo: e però non gli dilfeSis Pa
Jlor, gli diffe P nfcc: non conferendo fola mente 
la dignicà, ma imponendone l'efercizio. Pa. 
fce oves meas . Qyeil:o precetto meddimo fo 
anche più foleonemenre intimato nel giorno 
àcll' AfcenGone a rurti i Dikepoli con quelle 
parole: Dome omnes gentcs : e que!to fo rice
vuto poi dalla Chiefa di. tal maniera, che in 
dfa non fi dHlinfero i Paltori da i Dottori , 
quafi di vedi di grado, ma fi congiunfero. Che 
però l' Apollolo, Epb. 4. diffe bensì che il Si
gnore poji1it a,itof d am q111dem A poftoios, quo[ dam 
autem Propl:m as , aliof verò B va11geliftas: ma 
quando poi venne a' Pa<tori, foggiunfe, alias 
aut cm P aflon:J, & DoElores : canto dev' elfer 
de' Parrochi i11feparabile I' lnfegnare. S11b eo. 
dem addit P afioYeJ, r/:J Doflo;·cs ( cosl nocò S. 
Tommafo fu que!lo luogo) ad ofie11dendim1 
q11od proprium offim11n P a/torurn Ecde/ite eft, do. 
cere qZttt peY1Ì11L'nt ad jidem, & bonoJ mo1es . A 
quella divifa pur moll:rò l' Apo(l. Ueffo di ri
conofccre i Paltori veri da' falfi là dove dilfe: 
J11ementote Pupofitornm veflrorum, qui vobis /o. 
cvii .fimt verbum Dei. Ueb. 13. quali che oè le 
grolle limofine , che dif penGno , oè la cde
braz.ionc de' Sagrifizj, nè l' amminiftrazione 

de' Sagramenti, nè 'l fangue f parfo da loro a 
prò della greggia, gli renda degni del carico~ 
ma fol canto la predicazione divina . E cos\ 
non rroveraflì mai che il medefimo Apofi:o· 
lo, primo I ncerprete del V angelo , habbia in
culcata a' Pafrori del!' Anime verun' altra ob
bligazione con termini ò più efprefli , ò più 
efficaci , ò (a ponderadi attentamente) più 
orridi. Quivi fu dov' egli giurò, precettò, pro
re!tò, nè dubitò fio di appellare a quel rigido 
Tribunale, che Crilta dovrà aprir nell'ultimo 
giorno a trionfo degli obbedienti ad obbro
brio de' crafgrelfori . Eccone le parole a Ti
moteo 2. 4. Tefl1fi~·o~· coram Deo , (j Chrifto 
Je{zt , qiii j1idicat1m1s eft vivo.>, & mo>'tuoJ, per 
adventi1m ipfùu , (:J Ycgnum ej1u : pr{ dica vcr
bum , &c. Parole che ben dimoftrano, quan
to al rend~r de' conci ltaranao bene in bocca 

. , a que!ti Pallori privi di lingua , que· gemiti 
del Profeta. Vie mibi quia 111cui. 

Gridano fecondariamente contr0 di quefi:i 
le Leggi Naturali, mentre trafcuraodo eflì la 
primaria obbligazione del loro Beneficio, ne 
godono frattanto l'entrate che a quello fine 
principalmente furono una volta in1licuice da• 
Popoli, e a qlleilo fine fon' ora difrribuite. 
Non fono le Cure, come calun forfe le repu
ta~ una Sedia di ripofo, fono una Cattedra. 
Per canco con qual giullizia fe ne potranno 
ricevere gli !tipendj, te non fi ef ercica il mi. 
nifrero, con cui vanno congiunti, che è l'in
fegoare? E per quefro capo non mancano de 
i Dottori, che obbligano quefri Pallori di le
gno, <]HÌ os babent, r& non /oq;mnt11Y , ad una 
relliruzione corrif pondente alla gravità della 
loro crafcurnrezza; come fenza dubbio fareb
be all.retta ad una fimigliance reO:icuz.iooe quel
la. Nutrice, che mantenuta per dare il latte 
ad un piccolo Figliuolino, lo lafcialfe morire 
di pura fame . Ma che che fiafi di ciò, ad un' 
altra maggiore rellituzione gli obbliga più ir
remiflìbilmente la Giuflizia divina, ed è a ren
der quelle Anime,che per mancamento di ne
cdfaria iftmzione faran perite . Speculatorem 
dedite dom11i lfracl (è Dio ftelfo che parla ad O• 

gni Pa[tore) Audic11s ergo cx ore meo fèrmo
ncm , a11mmciabif cis . Si me dicente ad Jm. 
pimn: lrn .oie mot·te moricris , non fueYÌf lorntsu , 
ut [e rnflodiat lmpi:u à 'Via fua ; ipfe lmpiu in 
impictatc fua moriewr, fangttincm auttm ejus dr: 
manu ma Yequiram. Ezecb. 3. Non farà dun
que fufficienre a' Paitori, come a i Sacerdoti 
ordinarj, rendere buon conto di sè nel divin 
Tribunale: converrà che lo rendano ancor 
degli altri: ficchè ciaf e uno di loro, fe defide
ra di falvarfi, poffa dir con l' Apo[l0lo che 
egli è mondo da quello fang~1e, che Dio vuol 
chiedere: Mmidiu fum à fanguine omnium. Ma 
come potran provare che ne fono mondi? 
Con la ragione medefima che egli addulfe, 
di non haver trafruraco di predicare . J':lon 
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enim f11bterf11gi quominur anmmclartm omne eon .. 
jiliumDd vobiJ • .Aél. 20. Tolto ciò, refta fri· 
vola ogni altra prova . 

Finalmente gridano a dannazione di que
fii Parrochi taciturni cucce le Leggi Ecclefia. 
fiiche nelle difpofizioni de'Canoni ,e de'Con
cilii. Ma perchè il recarle cucce non è im
prefa da riltrignere in quelto foglio , baltici 
dare folamence un'occhiata a i primi tempi 
della Chiefa, ed a gli ultimi. Q.uanco a' pri
mi, fu, per cdtimonianza di San Clemente, 
tlabilico fin da gli Apoitoli, che il Sacerdote 
a cui {i apparreoea la cura delle Anime , 
quando crafcuralfe di ammaeftrarle nella pie 
tà, folfe privato della Comunione, e anche 
depoil:o. Epifcopur, a11l Prubyur , qJJi negli. 
gcntiuI circa Clcrum , aut popstlum agit, ncquc 
in pictatc coI crudit, à Communione fcgrc~~ator :fi 
vcrò in ca focordia pcrfevcrauerit , deponitot • 
Can. Apofl. cap. 57. Un f.imiL precetto d' infe· 
gnare intimò fono già mille anni quello che 
va fotto nome di felto Sinodo al Canone 19. 
con que!ti termini : Oporw eo.r , gui priefu11l 
Eçcl.-jiif, omnibit> quidem diebus, jcd pucipuè 
diebur Dominicis , om11cm Clerum, (:J popztlu m 
doccre (jc. e un fimile quel Concilio Toleta· 
no, che riconobbe quefta occupazione per la 
primaria di un Pailor d' Anime. Omnc opus 
eorum i11 prtedicatione , & doéfrint* confifiat • 
Qganro a' no!lri tempi il facro Conci! o di 
Trento, il quale fra le rempefte di tante cur
bolence Erdie è itaro alla Chiefa una Tra
montana di falute, che non ha fatto per 
rammemorar quella obbligazione,e per rav. 
vivarla, ben• incendendo che dove manch1li 
all'adempimento di elfa, non può f perarfi 
nell' Anime verun bene? Ubi n01t e# Jcie11tia 
A.11imtt, 11011 cft bomtm. Prov. 1 <). Ricorda che 
quefra obbligazione è de j.urc divina faff. i 3 de 
rcform. cap. 1. Affegna la materia di quella 
iilruzione a cui obbliga . fè!J. 5. cap. i. de re. 
form. Prefcrive il modo di porgerla al Popolo, 
cioè con facilìcà d1 parlare. ibidem. Decenni 
na il tempo • cioè nella celebrazion della 
Melfa, ibid. (j fef[. 2~. cap. 7 dc rcform (1 jèff. 
22.cap. 8. Arriva fino a metcer in mano a• 
Vefcovi un fafcio di fulmini, con dar loro 
l'aucoricà di fcomunicare i Parrochi negligen
ti in affare di tanco pefo. Rechiamone le 
parole: Arcbipre.rbytcri, Plebani , (j qui e un que 
Parochiales , vcl alias Anim11rum curam habcn. 
tes Ecclefias quomodocunquc obtineant, per f c , 
vel per alioJ idoneor (fi legitimè impr:diti f it(ri 11t j 
diebus faltem Dominicis, (:J Fcfiis folemnibsu t 

plcbu fibi commif[as, pro f ua , r/:J. carum capaci
tate , pafcant [alutarib1r.r vcrbis , docendo qute 
fcirc omnibus ntce!Jarium eft ad f alutcm, ar111un-. 
tiandoque cir cum brcvitalc, r/:J facilitate fermo. 
ni.r, vieia quie eof decli11are , (:J virtztte.f' qua; 
feéìari oportcat, ut p{na1n tetcmam e·vadr:re, r(:J 
t;leftem Gloriam &on/equi valeanr. Si ab Epi[. 
copo moniti, tril1m men}ium J patium muneri f uQ 
dcfì1erint ,per ccnjì.wa.r e,·cfe/iaflicas, feu aliaf • 
ad ipfius Epi(copi arbitrÌltm, rogantur; ita ut /i 
expcdire 'Vijì1m fi1crit, ex Benc/ìc1ornm fruéìibus 
alteri qni id pr.ejiet, bonefta aliqua merce.r per. 
folvatur , donec prmcipalis ipfe refipifcr:n.r offe. 
çinm fuum implMt. fef[. S· "'P· i. d~ rrfòrm, 

Tomo IL · 

E non ballano quell:i terrori a sbandir fuori 
delle Chiefe quei Cani, che elf~ndo mutoli• 
come li chiama il Profeta. Cancs muti, riefco. 
no alla greggia di Crifto poco men dannofi 
de i Lupi divoratori? Ne può già didi che 
le fopraccicare parole del Coocilio fieno iihut· 
ti ve, non precettive, perchè e la pena gra· 
ve che {i minaccia della Cenfura, e le for
me che {i adoperano in minacciarla, danno 
a vedere che e(fe concengono precetto a(fai 
rigorofo. Senzachè non mancano luoghi ne' 
quali fi ufano queil:i cermini efpreffi di co· 
mandare, come alla fcf.r. 2+ dc Re/or. cap. 
4. alla fcff. 25 de Jnvoc. SS. efpecialmence alla 
J'cff 22.. dc Sacr. Mif{te cap. 18. dove fi dice 
così: Mand.:it {anéfo Synodur Paffo,·ibu; , & 
fin~ uliI animarum c11ram gerentibus, ut frr:qiren. 
te>' int~r M1j} arum cclcbrAtionem, 'UCl per f e , vel 
per alios, ex iis, qitte in Mij[a legun&ur al1quid 
expo1111nt ,diebus prcf'crrirn Dominicis r/j feflis : .e 
altrove, cioè alla (eU. 1+ de rçform. e ap 7. 
pur parlafi in qudta forma: Prcecipit f anéle:e 
S ynodus, ut inter l11ifJ,rum folcmnia, aut divino .. 
rum celebrtttionem ~ [aera eloqui a, 1:1 f afoti.r mo-
11ita vernacula lingua fingu/is dicbus fojliJ, vcl 
folemnibus explanent, eademqu~ in omnium cor. 
di bus, pojlpofitis imttilibu J quiefiionibu.r, infererc, 
atque coI in leg:: Domini erndire fhidr:ant. Nè 
folamente tutti ìn!egnano chiaro, che qudti 
termini mandat, éJ pr,ccipi& , contengono ri
gorofo comand;imcoto ; ma C· 1SÌ troviamo 
ha vere ancor d1 finiro nella prefeoce marC'1 ia 
quella facra Co igrq azione, a cui 1ì appar
tiene la foprema autorità di fpiegare i tenti· 
menti dell'ilklfo Concilio. 

Che fe a canee Leggi Ecclefiail:iche , e 
vecchie, e nuove , piaccia ancora di ag· 
giungere maggior nervo daU' am~ltazi11n Je• 
facri Dottori , ballerà leggere Ji Santo 
AgoO:ino la fua 7 omilia era le 50. a i Pa
(t,,rali di San Grego1 io par. i. cap 4. e i 
Morali lib. 2.2. cap. 16. il C'.1meoco d1 San 
Girolamo fui capo ~ ~· di Ezecchielle: il 
libro cer~o di Santo llìJoro de Summo bono 
cap. 46. e il primo di San Prof pero de vita 
co11tempf ativ-a cap. 20. r omilia I .) . di San 
Giovanni Grifoftomo in ep. z. ad T1m. e i 
libri de St.Jccrdo1io: Saoco Ambrogio ìu ep. 
1. ad Timot. c. 4. § 6 e altri limili , e 
chiaro apparirà quanto da ciafcuno fìa dece
tlaro quello iilenzio pemiciof o de' Parro
chi. 

In ultimo per ferrare ogni paffo alla fu. 
ga, giu(lo è venire al fentimento uoiverfal 
de' Teologi , Copra di cui noi protefliamo 
a chi legge , di non volere quì addllrre il 
nome di alcuno , che fu la prefenre ma
teria non fia da noi !taro prima veduto in 
fome. QgelH dividonii comodamenre in due 
fchiere di Scolaitici , e di Morali . Gli Sco
laflici prefuppongono per indubitata in ogni 
Pail:ore quella obbligazione d' iil:rutr le Ani
me alla loro cura commeffe, e da quefta ob. 
bligazione oe deducono un· alcra, che è di 
fapere , e di credere efplicicarnenEe molte 
più verità, che gli altri àd Popolo, per po· 
cerle infegnare . Cosi parlano unitamente 
tutti gli Anti9hi fopra il terzo delle Senren. 
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ze alla di!linzione 15. San Tommafo q. 2. 
"· 1. t/:J 2. San Bonavencura q. 1. Scoto q. 
1. Durando q. 1. num. 8. 9. Riccardo q. 1. 

6>'1. 4. Gabriele q. im. cond. i.. e così parla. 
rio anche tutti i Moderni , ove trattano 
della Fed,. . Suarez di(p. q. feti. 6. mmi. 
6. Vafquez in 3. part. difp. 236. cap 10. 
1tttm. 107. Valenzia 1. 1. di[p c. q11.e/i. 2. 

prm!l. 3. Sanchez. lib. .z,. in Decal. cap. ~· 
Lugo difp. 13. f cEI ). num. .J 48. 15 i.. Co· 
ninch difp. 14. m1m. 1q6. Calhopalao rom. 
I. tralf. 4. difp. 1. punEt. I t. Lorca qute/l. 
l.· art. 6. Granada traél. 10. di{p . .J· num. 
J ~· Bannes 2. i. q11~ft. 2. art. 8. conci. ~· e 
per dir breve , tucti quei che comencano 
San Tommafo nella 2. 2. qu.eft. 2. art. 6. I 
Morali poi di quefl:a obbligazione difcorro
no più alla lunga , e fi accordano a diffi
nida talmente grave , cbe a quefto infin 
rifrrifcono le minacce , dle fa il Signore 
a' Sacerdoti ignora nei , là dove dice: f2.!:.ia 
1u (cicntiam rep,1lijti, repc/Jam te, ne Sacct. 
dotio f u.'lgaris mi bi OJ. 4 Ci piace quì di re
citare le parole di alcuni , come più aperte. 
Ncg/igentia magna Parocbi in do1:cndo ad fa
foti:m neceff aria, mortalis cft. Ubi paffirn ma. 
gnuf cft abujiu eorum , qz1i contenti docuiff e 
Symbolum latinè, non cxplicant pop11lo rudi my
jicria fide i, prtefì:rtim 1hnitatif , <:J ln~arna. 
1ioniJ, ta~toperè ad fafotum 11eceff.Jria . Vie 
P arocbis , V te Epifcopis , V te Pr.elatis • Sà 
~er. Paroc. Tenetur Curarus fu& mortali do. 
eere id , quod fi1b morra/i tc"Jetur [circ Sub. 
àlfus • Trull. lib. 1. cap I. dub. 4. 
tmm. 7. ]n oppido 11bi fili:n1e Curato omncr 
ft!ent, fine d11bio Curaru;, nec per fc, nec per 
11/ium p1·tedicans , peccai mor1alùcr . Polfevin. 
dc o.ffic. C11r. cap. l· m1m. 3. Paftoralc o.(fi. 
&ium cfl fidnn dBcerc populum. R!_are profe. 
flò bztjus muncris , "bi gra11ais efl 11egligcn1ia, 
peccatum cfl mortale. Soro dc ju/I. I. 10. quteft. 
J. ar. l · Advcrt ant qu1cunquc i11 Ch'.ifli Ecc/e. 
fia ad paffo,·alis officiz dignitatem ajf umpti, ad 
hoc apoflolictmJ pr~dicarionis mu1111s cxer.:cndurn 
naturali, divino, r/JJ ecclefiaflico jure ita effe 
'011flrilloJ , ut niji' id dili_scnter expfrverint , 
cmum {ubituri (tnt darnnationiJ {upplicium. 
Mt:dina de rdla in Deum fide q. cap. ult. 
Potcft Epi(copus obligarc Parochos ft1b pa:11a 
cxcommunicarionis , ut fibi jùbdùo1 dc DoEfri. 
na Chtifli rdlè inflruam, quia obbli"~antuf ad 
id , ad quod de jurc di uino funt obligatj : tf:J 
bac pcena, (j ob/igationc incirantur , ut d1li. 
t.tntu ftnt in (uj munciù cxccutionc. Cafrropao
Jao ioc. cit. num 3. Sancha i. 2. cap. q. 
1wm. 15. Manuel tom. 1. 51111,, cap. 88. Pa
rochi pr,eti:rmit1ent.:1 verbi D.:i pr.c.Jicarioncm, 
totieI peccan; co11tra prteceptum divinurn, q110. 

1it.1 popz!lus graviter indigct pr~dicationc. Prr
cifa verò gravi pop11li ncceffùatc, arbitror mor. 
talucr pi: cc art, ft MO integro menfc continuo , 
aut etiam fi d11obus , ve/ tribus mcnfibur tor ius 
anni difconth111is , non concionc:mtr. Bonac. in 
3. Dee. prtec. difp. 5. punél. i.. num. 10· (:}c. 
A qudl:i aggiungere il parere di altri moltiffi. 
mi che fono quì tralafriati per brevità. 
Tolet. lib. 5. cap. s. num. 4. Navar. in mM, 
uip. is. num. 135. Barbof. dc por. Paroc,. 

eap. I). num. 2.. Cattrop. tom. 1. dc obferv fcfl. 
di[p. 1. punft. 4. num. 5 Regia. tom. 2. lib. 20. 

Jdl. 3. mon. 68. Fragof. lom. 2. l. 10 difp. 21. 
§. I. Suar dc R.elig. rom. 1. I. i.. cap. i6.11um. 
7. e più altri. 

Prefuppoile dunque tutte qu.eile pruove 
sì ampie, sì autorevoli, sì evidenti, tantam 
babcntcs impo/itam nubcm tcfiium > noi chie
diamo ora a turti quei che trafcurano un' 
obbligazione .sì gràve del proprio carico, 
che fi degnino dirci con quale· feudo fi 
vengano a riparare da tanti fulmini , che 
quefra nuvola fcaglia fu i loro capi. Deh 
non lafciare , ò facri Pallori d' Anime , di 
mofirarci qual fia fra rutti quel Dortor 
che vi fcufi . Fate vedere un Concilio, fa. 
ce lem~ere un Canone : allegate l' auroricà 
di un Santo Padre che militi a favor voftro. 
Almeno fra tanti Autori , i quali hanno 
fcrirco nelle macerie morali con tanta con
trarierà , crovace chi vi difenda , ficcbè con 
un' argine benchè fiacco di qualche opinio
ne mediocremence probabile , poffiare op
porvi di maniera alla piena di tante Leggi, 
e umane , e nacurali , e divine , che al 
·fin non vi fopraffaccia, e non· fi alzi fu ia 
trafcuraggine voftra molti più cubid, che 
non fi alzarono 1' acque già del Diluvio fu 
i Monti Armeni . Che direte a difcolpa 
voctra ? Che i Popoli non vogliono venire 
ad udirvi ? Nò , perchè , come difpone il 
Concilio , voi dovete ragionare al ren1po 
della Metfa , a cui già per altro convengo. 
no. Che non vi fenrono volentieri? Nò , 
percbè dovere predicare , opporrunè , e im. 
porrnnè , come comanda I' Apofrolo: pppot. 
tMè a i Buoni , importunè a i Cattivi • Che 
non fapere predicare ? Nò , perchè da voi 
non fi richieggono declamazioni ma un 
modo di ragionare facile 1 piano , pofato , 
e corrif pondence sl alla vo{ha capacità , sì 
ali' alcrui . Che ne men fapece difcorrere 
in quella forma ? Nò , perchè in tal cafo 
convien, che almeno ( come ordinava San 
Carlo ) fuppliace con la lezione di qualche 
libro giovevole, f piegandolo ad ora ad ora, 
ficchè ciafcuno agevolmente l' intenda; ò 
quando ciò vi fia grave , convien che ri
nunziate ad altri la Chiefa , ancorachè vi 
convenga andar mendicando , perchè non 
è giuflo che il vo(tro foflentamenro corpo· 
rale prevalga alla rovina fpiricuale delle 
Anime, che il Signore vi ha dare in cura. 
Non fono le Greggie ordinare a pro de i 
Pa(lori , ma i Pallori ordinati a pro delle 
Greggie . Alcrim~nri V te Pa~orib1ts Jfrael , 
dirà Dio , qui pafcebant (emc1ipfos ; lac CO• 

medcbatis , éf lanis operiebami11i , Grcgem 
~utcm meum mm pafcebatis, Ez.ech 34. Dun
que , fe ben (j confidera , non v' è Anco· 
ra , a cui poffiace legar la vofrra Sature • 
Non vale il dire , che non predicano i 
Parocbi della Cimi : per1hè loro forfe può 
porgere qualche fcampo la minore igno
ranza del Popolo e il maggior numero di 
faèri .Predicatori , che ogni giorno di fefra 
forcenrrano a quetto pefo . Non vale il di· 
re, che nella vortra Chiefa non vi è ufan,. 

za 
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za di predicare : perciocchè quelle non fo. 
no ufanze, ma abufi , deploraci da i Sud. 
diti , che amerebbono una cale predica· 
zioae : deceHati da, i Superiori , che la co
mandano • Nè può in ogni cafo veruna 
confoecudine prefcrivere concra il J us di vi
no , perchè la prefcriz.iooe è un potTdfo 
introdotco da leggi umane: e le leggi uma
ne non poffono derogare alla ragion divi
na a cui fono ferve . Che direte dunque? 
Che voi a quello fine chiamate ogni anno 
il Predicacore per la ~arefima ? Ma ciò 
non balla, perchè le poche prediche di quel 
tempo, unite alla poca capacità di quella 
gente femplice che le afcolta, non è prov
vifione fufficience alla fame di un' anno in· 
tiero. Che fare ogni Domenica la Dorcri
na a' fanciulli ? Sì : ma non fiete Parrochi 
de' foli fanciulli , fie.ce del Popolo cucco. Lui 
dunque vi convien pafcere , e non fola
rneme una pkrola parte di lui , annuncian
do vitia quie eos declinare , rfj virtutes quas 
fellari opportct, ut pcc11am ttternam evader-e, 
i:J cctleflem Gloriam confeq:ti v .1fra11t • Trid, 
fefl cit. Se dovete amminHtrare i Sagramen
ti , non dovete anche [piegare i loro urili, 
il loro valore , e il modo ancor di riceverti 
degnamente ? Coninc. loc. citat. rmm. 96. 
Che direte per ultimo ? Che fe mete quelle 
caf e fotfero vere , pachi Curaci fi fal vereb. 
bono? Spavemofa illazione ! Ma che può 
dirli , fe quella appunto è quella illazione 
medeftma, che ranci Santi hanno conce. 
duca con fomma facilità? Cerco è, che San 
Giovanni Grifofromo > shigouito alle ob-
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bligazioni graviffime che fi addoffano, quei 
che: fi fottopongono a cura d' Anime, giun· 
fe a dire: Miror an fieri poJ/ìt, ut a!Jqu1J ex 
Reéloribus Jalvus /Ìt. bom. 34. ili epift. ad Hcb. 
Decm , che a prima vilta può crederfi efor .. 
bitance , ma tuttavia , fe atcemamente {i 
ponderi , fempre più ii truova elfer giu .. 
lto. 

Non accade per canto fidarli di qualun. 
que alcro bene che facciaG , frnza quello • 
Affinchè i Paftori fi falvino , non baita la 
buona vita, ricercali di' vantaggio la buo
na lingua . Amndc ttbi , rf:j doélrintt , r/:J 
infta in illis , dilfe I' Apollolo al fuo Timo
ceo I. 4. btec enim fac1ens , & te ipfum (al .. 
vum facies, (:J eos q11i Je a11diu11t. Son buo .. 
ne le limofine , fon buoni i digiuni , fon 
buone le difcipline, fon" ottime le orazio· 
ni , ma non ballano a darvi il Cielo. Che 
non facea di vero bene I' Apollolo in fe 
medefimo , perfeguicaco , ingiuriato , inca
cenaco , frufrato, e fin lapidaro per grande 

I
' amore al fuo Crillo ! E pure, Vie mibi , 

gridò dopo cutto quello, v~ mihi /i non t uan
,gclizavero ! Non v'è rime'dio , ncccflùas mihi 
mcumbil. I· Cor. 9. O predicare , ò dannarli. 
Concludiamo dunque la Rammemoraz.ione 
del debito che vi Lhinge , ò Parrochi fa. 
crofanri ~ e diciam così : Difpenfatio vobis 
ca:leflis [cminis eredita eft . V & fi non fparfc-
rttiJ • Vie /i tacueritfr. fl.!!._od /i Vas eleéfionis 
formidat , ét alamat : quanlÒ magis cuti ibet 
exi~Ho. mc1uendmtJ 8jl ? dift. 43, ç11p. Di[pc11~ 
{allo. 
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·PARROCO ISTRUITO 
IN DI G E DE' CA PI T OLI. 

CAPO I. 

S I re1idc ragione dcll' Opera. 
' 
. C A PO I I. 
~nto i! fàlire ~l gra~o di ~aflor (licro Ji.a 

ai pcrtcolo a chi nOIZ 'LII /it chiamato "" Dto. 

C A PO I I I. 
Da quali indizj fi porrà argomentare [e Dio 

ebiami taluno alla Czira d' Ànime > ò non lo 
cbiami. 

CAPO I V. 

Come dovrà correggere l' tJ'ror Juo chi fenza 
vera Vocaz)one divina /ia Paflor d'Animc. 

CAPO V. 
L'obbligazione d'ogni Pajiorr: ad iflruirc il fuo 

Popolo nelle cofi: della jàlutc. 

. CAPO VI. 
Si confutano le frn[e addotte da' Parrochi negli-

genti a non predicare. 

CAPO VII. 

Di q11ali mezzi babbi a il Parroco da valerli 
n~Lla {Ha Predicazione, a renderla fruttuof a. 

CAPO V I I I. 
$4ifalc fia la via da tenerfi nella ljlruzionc par. 

1icolare dc' F anciitl!mi. 

CAPO I X. 
Come dovrà il P a fiore correggere i Travìati, per 

adempir le fuc parti. 

CAPO X. 

li1 qual manfrra habbia il Parroco a diportar/i 
nel compoo·e fo difcordie najccmi nella fi1a 
Cura. 

C A PO X' I. 

. Ji bJ1011' P,f empio colf e11i debbono ; Paflori fai:ri 
p1·c&~derc Il loro Gregge. 

CAPO XII. 
L' o>nndo fpmacolo di 1m P ajlorc di Anime 

f candafofo. 

CAPO X I I I. 

In quat mvdo il P a.fior dc' Popoli darà loro 
I' Efempio , che fì convie>ie > in qe1ello primie
tMJC'nte çhc fpmçi a Dio. 
• 

CAPO Xl V. 

Con quale Rivc>"enz_a intcrn", ed cfle>'na, dovr~ 
il PRrroço tefrbr1tre la Santa Meffa. 

CAPO X V. 
L'or>'endiffemo Sacl'ilegio ·di &biunqHe çc(cbri in 

peccalo mortale. 

CAPO X V I. 

~li efempj babbùi a dnre il Parroce 11eff11g. 
girc l' Avarizia, come fpecialmcntt nimi&ll 
alla Carità. 

CAPO XVIL 
P.!!_anto al grado di Pafior facro dif d1'ça il mal' 

efempio ddla Difoneftà. 

CAPO X V 11 I. 
Di qua'lirimcd1 fi babbia a valere il Paftor /11. 

ero, caduto i11 Difoncfià. • ' 

CAPO X I X. 
l)i qutJI tenore dcbbA cflc>'C la Con'lXrf atit>llC ael 

P a fior f acro. 

CAPO X X. 
11 P a[colo de' S agramcnti. 

CAPO X X I. 
Confidcrazioni, che debhc tenere il Pllrroeo fopr11 

l' Amm1firaz1011 ddla E11cariftia. 

CAPO XXII. 
Avvertenze dci P aflor f acro ncll'amminiflr•re il 

S agramento deJla Pcnùcnza • 

CAPO XXIII. 
Per qual maniera il Parroco contribui>'J a quei 

tre Sagrami:nti, dc' quali non è Minifiro. 

CAPO X X I V. 
Come debba il Parroco diportarfi con gl'J11fermi1 

co' Moribondi, e co' Mor1i • 

CAPO X X V._ 
La _neceffi1à di o,.azione ;,, un Paflor d' A.. 

mme. 
P A P O X X V I. 

Si propongono due mctzi giovcvoliffimi al Pa/lo>"" 
d'Animc da .-onfeguirc i/ [110 fine, ripojti negli 
Ejcrciz.j jpio111ali, e 11~lle Mij[wni. 

C A P O U L T I M O. 
La ncccffìtà dr/la Rr:fidcn'{.a dovuta a ebi ~ 

Pttffor d'Animc • 
CAPO 

J 

J 
a 

I 

'1 
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CAPO PRIM.0~' 
.f i rende ragion de/J' Opera. 

Jerttnl 
IJ. 

I. 
__ _, .... No de' più rilevanti favori, 

che promettelfe ~ià Dio 
di fare alla Chiefa , non 
ancor naca , fu di darle 
Paftori fatti al cuor fuo. 
Da bo 1.1obis P a.fiore s juxt a 
cor meum. Coocioffiac.hè 

, dalla bontà de'Pailori fa. 
cri dipende quafi tutto il bene de' Popoli, con

Judit.8. forme a quello. Vos eflis Prcsbyteri in Populo 
aa, Dci , (;J ex vobis pcndet anima illotitm . Sono 

effi qual Madre gravida , che , fe vive, non 
vi ve a f e fola mai; oè perif ce in f e fola, s' el
la perifce . ~indi , rivolro a• fuoi Pallori 
minori. Pa[citc qui in vobis efl Gregem Dci , 

•· 'Pm. d ilfe San Piecro, allora Pafror maggiore: qua· 
S·"· fi che con tal formala volelfe loro additare 

quella dipendenza totale, pur' ora detta, che 
ba il bene, e il male del Gregge , dal bene, 
e dal male di chi, per dir così, tiene il Greg· 
ge in feno, a guifa di donna incinra, la qua
le del fuo portaco ha da elfere fempre gelo. 
fa al pari di fe meddi ma. Almeno è cerro. 
che più veramente vivono i foddici in chi li 
regge, per gl'influffi, che ne riporcano,qua· 
li membra, dal loro Capo ; che chi regge 
non vive ne' proprj fudditi, per l' autf>rità che 
egli efercita fu ciafcuno, qual Capo di canee 
membra . Però tra le fruttuofe fatiche del ve
. ro zelo CrHtiano , una farà fempre quella di 
adoperarfi a formare un Parroco bµono, per
chè in elfo fi forma un' incero Popolo , ò ft 
riforma . Che fe i Pefcacorì di Perle non {i 
tengono mai più per avventurati, chequan
do s' imbatrono a far preda di chi le guida, 
perchè, guaJagaaca la Capirana ,guadagna
r.o agevolmente tutca la fquadra delle Con
chiglie minori; io certamente nella mia po· 
vertà mi afficurerei, di non haver mai fatto, 
vivendo, maggiore acquilto, che quando ha
veffi pefcati a Dio di molri Parrochi eletti . 
Allora sì, che io farei ltaro Pefcatore di buo
mini affai felice, men ere farei itato Pekato· 
re di quegli, a cui per ufficio cocca di guidar 
gli huomini, nell'andare che fanno a Dio. 

Vero è, che queita brama medefima,la qual 
da un laco mi allerta con la f peranza del gua· 
dagno, mi ef pon dall'altro alla caccia di te
merario: quaft che io mi reputi abile ad i frrui
re, quei che faciliffimamence mi fovraflan. 
no, quanco d'un piego, canco d' intendimen
to. E cale io farei f enza dubbio , fe pre[u. 
meffi di ricavare la prefenre Htruzione dalla 
mia debole mente Ma quale cemerità fia ri
cavarla dalla dottrina de' Santi , con farfi un 
mero canale di quelle acqut: falubri , che 
fgorgano a prò comune dalle miniere d'oro 
de i loro libri? Senza che , ha vendo io po
tuto in uo corfo lunghi!Tima di Miffioni a e 
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campeftri, e cittadinefche, haver fu gli occhi 
mille efempj laudevoli, dati da Pa!iori zelan· 
ci in tale occaftone, che gran cofa è , che hab· 
bia io poi faputo racchiudere in quelle carte 
ciò che va facto da chi foftiene il lor gra
do? Ad un pennello , anche indotto, è fa. 
cile il formare una bella copia, quando egli 
ha dinanzi un bdli<Iimo Originale. Se la mia 
vuol chiamarfi temerità, non farà cerca men
te maggior di quella , la qual commecca a 
pubblico benificio , chi havendo , nel pelle· 
grinare in varj paefi, olfervate di molte fab. 
briche ben condotte; qual dote cavi da una, 
e quale da un'altra, per recarne indi a Cafa 
un modello foto , in cui fi uoifcano tutte. 
Per ulrimo io potrei dire, che ficcome nell" 
Hhuire il Confelfore ordinario, mi divifai di 
favellare con un Confeffore novello, non co 
i provetti ; così mi diviferò di fare anche quì, 
nell' ifiruire il Curato. Nè crederò cuttavfa, 
che per li provecti quefl' opera fia gectata, 
perchè, fe fra bene agli Artefici, ancora bra
vi, di accertare in qualche operazione il pa· 
rere da i manovali , anzi di addimandarlo : . 
Non c/l inconvcnitns ab incipicntibus 1:onfili11m petc· CG!of~ tti 

' r h I h I • . au no. re, non e gran latto, e e qua c e urne ancor /tranux. 
effi polfano a prò loro cavar da que!te mie car· 11a d: 
te, quei chefarebbono atti a divufgarelc loro çon(un 
con maggior laude. é1t ~-. 'I· t· çap:t. 

II. _ Si babn 
' bi di,'t. 

Più dovro dunque io temere, che quefla ~8 ~ . 
Htruzione non fembri a taluno rigida più del 'l'{ullus. 
giu(to: maffimamente contìderato il procec.le-
re omai di molti, croppo differente da quel-
lo, c~e è di ragione . Ma quanto al procede· 
re differente di molti. querto è il maggiore 
abbaglio, che po(fa coglierfi in operare: per
fuaderfi di andar ficuro al Tribunale divino, 
perchè fi va dierro alla Turba. f!.!jd proderit ?· ~wçb. 
mul1itudo, ubì fing11li judicab1mur? Sarà forf e ba- ug • 
fievole a fadì forte con era la divina Giu(tizia, 
il porli in sì folta fquadra ? quafi che ciafcun 
debba etfere gìudicaco , non fecondo quello 
che Dio voleva da lui ne!l' impiego racco· 
mandatogli, ma fecondo quello che ft co(lu· 
ma va da altri, ò che non fi coftumava Que. 
eta è follia. Atte11dir quid alius non faciat ,no11 
quid re Dcus facere jubeat, diceva Santo Ago· 
1tino in deceftazion di una regola sì fallace. ~· .A~. 
~le!frif te comparatio~1c pcj?ris, non jujfionc me- C~;ordis · 
!tam. Per conco poi dell ecceffivo rigore, di- "·'A. 
rò così : che a chi ii divi fa, che I' effer Parro-
Cù non rechi feco alcro pefo, che il celebrare 
al Popolo le fue fe(le con bella folennità, ft. 
curameore appariranno affai rigidi i miei ri-
cordi. Ma chi per contrario havrà una llima 
retea di quello che vaglian l' Anime, in prò 
di cui fono illicuite le Cure, e di quello, che 
effe cofiarono a Giesù Crillo, non potrà non 
li credere molto giuili . 

Ggg 3 Eva· 
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11 Parroco Ifi:ruito. 
E vaglia fa verit~. in che quelli miei ricor

di hanno ad elfere fcrupolofì? In ciò che ri. 
guardano linteriore de' Parrochi, òin ciò che 
riguardano I' efleriore? ~anco ali' ei~eriore, 
non altri efercizj polfo io da loro chiedere , 
d1e gli ao oeffi neceff aria mente alla Carica 
Parrocchiale, e però non a Ieri ne anche io 
ne chiederò : e quando pure alcu~·o io neri· 
cerca ili, non di necelficà, ma dHoprabbon
danzn, ò di fupererogaz.ione, mi conteoco io 
nelfo dì efsere il primo a dirlo . Qyan.ro all' 
inrcriore poi , non può dimandadi meno di 
quello f piriro, che è il proporzionato a tali 
efrrcizj. Ma queflo non fono io folo ad addi
mandare . Lo addimandan tutti i Teologi ad 
una voce: ranro che a ragion dell'uffido,con
fideraco fecondo sè, vogliono molti di effi ne' 
Parrochi una perfezione maggiore , di qudla 
che fia dovuta a i Religioft medefimi Clau· 

Suar. à( firali. E la ragione il conferma, perchè, le i 
l{efig to Religiofi fono m ftatu perfcElionis acquircndie, 
J /. 1 ç. i l'arrochi fono in Jlar11 perf céfioniJ cxercendte. 
•7· I Religiofi, fecooao lo flaro foro, hanno a 

procurare la Perfrzione , che è la r;:igione, 
per cui co' tre voci folenni tolgono da sè cucco 
ciò, che è di maggiore oflacolo al confeguir· 
la. I Parrochi, fecondo lo llaro loro,!' han
no ad efe1c1rare: mentre I' offerir per il Po
polo fagritizj ,il dichiarare Scricmre, il difpen
far St1gramenti, I' oppor!i a gli fcandali tutti, 
e privari, e pubblici , il fovvenire mendici , 
il follevar mifernbili, il dare , qve accada, per 
falvezza di un'Anima, b~nchè fola, I' ifte(fa 
vira; fono efercizj, che prefuppongooodi ha
vere acquifbta una perfezione affai grande, 
qual' è la necdforia a porli in effetto, e non 
di <lo veri a acquillare. E pure quefti fooo gli 
efercizj propj de' Parrochi , fecondo fo Haco 
loro. Se ne' Religio!ì fon' anche rali e(ercizj, 
vi fono di foprapp1ù, mallÌmameme in quei, 
che non fono anche afcefi all' Ordine facro. 
Ciò, che moUrò bene d'intendere San Dio
nigi , quando nel co(tituir I' EcdefiaUica Ge. 

$ tJion. rarcbia , diffe che Mo11aftfrus ordo debct [equi 
de Ecci. faccrdoralc1 ordinCJ, & ad cors1m imirationem in 
Hier ç.6. divina afcendcrc. Il che fe è vero, dunque fe 
1'·1 • ne deduce con evidenza, che a maggiore fan. 

tirà fia renuto un Sacerdote fecolare, anche 
fernplice, come quegli, il quale ha da e<fere 
l' imi raro; che quaHifta Religiofo non Sa. 
cerdote, come quegli, il quale ha da el'f ere 
J' imitante. E rerò non è maraviglia. fe San 
Tommafo Ca\Ò da ciòquetla foaconcluftone 
generalilTìma, rhe f o p:lrità d' altre circoffan
ze pecchi più gravememe quallifia Cherico, 
afcefo a gli Ordini facri , ove faccia cofa. con
trui?. t1lla Sancicà, di quel che pecchi quil
fifta Religiofo, non coffiruiro in cali Ordini. 

S.Tb. 2! Un.le gra;;i:11 peccar , c'1!teris paribus • Cleric1H 
I/ . 84 ar in f acris ordinib1f1 con/l1t11tuf , fi alìquid contta
• 1n c. rù1m fa11flirati a,gat quà>11 t11liqui1 R~ti~iofuf ,qi1i 

non haber ordin~m facrnm. E fe ogni Sacerdore 
non Religiof0 è cenuto a poffedere in sè più 
di perfezione, cbe ogni Religiofo non Sacer
dote, quanco più dunque farà a ramo tenuto 
qualLJnquc Parroco, cioè colui, la cui pode
f't 1 ha il fondamenco fu le cime de' monti , e 
dc::' monti fanti ( fundamenla çjur in monribas 

fanlli.r) mentre, ove fin ìf ce il Sacerdote ordi. 
nario, ivi incomincia il Pallore • Nè fia chi 
oppoogami, eh!:! fe ciò foife vero, dunque fa. 
rebbe Iodato più chi dal Chìoftro procuraife 
di· paifare alla Cura d' Anime, come a !lato 
di maggior perfezione , che chi dalla Cura 
d' Anime paffi al Chiollro. E pur' avviene il r9 q te. 
contrario . Perchè io ri(ponderò, che [e av. ~erici 
viene il contrario, deriva ciò dalla prudenza 9D q, 
affai maggiore , che mo!tra , chi da' flutti Ìu~r. Utt 

del Pdago corre al Porco, che chi dal Porto 
va incontro a i flutti del Pelago. Periculo(io.,. r TA 
cjl fiatuJ habcntfr cu>·am animaritm, quàm Mo. q· 1;:;; 

nacbi. Lo fiato di Parroco è più perfetto di ;i ad 1, 

Minill:ero, che Io Clato di femplice Religio-
fo. Ma lo llaro di Religiofo è più perfecco di 
ajuci: onde, fe quello è più perfecro fecondo 
sè ( confideraro. per cosl dire, in a{hatto) que· ~at' dt 
fio è più perfetto ad eleggedì in pratica da 1.:. ; 0,t 
ciafcuno, il quale non fi itimi già provvedu· ;.,.,.zr. 
to d1 p~rfez.ione , più corto che bifognofo di 
provvederfenè. Nel rimanence cerca cofa è, 
che il Pafèore è tutto in prò delle Anime al· 
trui , è per conf eguence eft in ordine perficicn. su:r dt 
tùtm, non in ordine perficie11dorum . E però egli~:::;: 
è bifognofo di quello {pi rito doppio, che ad- n. i9. 
dimandava Eliféo, come di doppio vigore è 
bifognofo dalla Natura, chi non folo habbia 
da confervar l'individuo, ma io oltre da pro. 
pagarlo. E re è cosi, giudicare ora voi fo ri
goroli poifaoo effere quei ricordi, i quali final. 
mente non altro faranno al Parroco, che pro· 
~orre, ò provar quella perfezione, a cui egli 
{1a già precedentemente obbligato a ragion 
del grado . Certo è, che il Concilio di Tren-
co, dopo havere incimaca a' Ve(covi la fom-
ma de' loro debid verfo il Gregge, e maffima
meore di quello del buon' efempio in qualun-
que ragione d' opere elecce , bonor11m omnium !e.I! rgt 

opernm cxcmplo ovcs pa{ccte, foggiunfe cofto, 1.dd{Jef. 
h I l. . d d. h. d fuar. t c e a trercanco eg 1 rnten ea 1c 1arare, e e- ~tto J· 

cerminare rii pecco a' Parrochi . Eadcm omninò 1; e ,1• 
de CwatiJ infcrioribus facrofanta Synodeu dcc/a. n i1. {J4 
rat Jj deccrnit. E perchè ciò, fenonchè per ::.i. 24. 

d.imot~rare c!1e i Parrocbi ,'come ~o~o Pafl<?· ;uz.~.ibi 
n vert ancor effi, tuccoche pallori mferion, 
così a proporzione fonoancor'eili inrerainen- tua~ibi. 
te legaci alle medelime leggi di perfezione, a c.a8.n.,. 
cui fono legaci i Vefcovi . Solamente vi ha 
quefta divedirà, che i Parrcxhi hanno da il. 
luminare i Popoli, i Vefcovi hanno da illu
minare gli ltelii Parrochì, cioè da illuminare 
gl' Illuminatori : onde a ral fine li ricerca in 
loro canto maggior perfezione ,quanco ba da 
haverne chi tien l'ufficio di Sole in una Dic-
celi, che chi .vi cieo lufficio di Stella 

Tuctociò lia qul decco a bene di quei, che 
poco inrendendu la gravezza del carico Par
rocchiale da loro eletto , fiimano di elfere 
ancora tenuti a poco, e però accufaoo tofro 
di fr:rupoloii cucci gli avvili, cucti gli avver
timenri , ordinati a manifefrarla. Sicuramen
te pocrebbe ciafcun di loro pigliare a pacro di 
non venire giudicato da Cri Ilo più rigidameo .. 
te di quello, che farò io fecondo le dottrine 
correnti. Ma Crifto li giudicherà fecondo gli 
efempj, che egli medelimo lafciò ad effi vi-
vendo fopra la Terra. R:!,i dìcit f c in ipfo ma- r.J4.1..f· 

nere, 
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Capo Primo. 
11ert , debet , ftc11r il/e ambul.tvit' , (1 ipfe am. 
bularc • E quefii oh quanto furono più emi
nenti ! 

I I I. 
Per dare pofcia qualche ordine, e cosl an

cora qualche forza maggiore a quelli ricor
di, noi ridurremo mere le obbligazioni di un 
Parroco a quei ere capi , a cui fi può giudi· 
car che Crifto alludeffe, quando ere volte dif. 
fe a San Pietro: P ajèc ovçs mc a I: cioè al pa. 
fcolo della Predicazione, al pafcolo dell' E· 
frmpio , al pafcolo de' Sagramenti . ~dli 
fono fra rutri i più indif penfabili , mentre 

~.Tko. • perqudti mofiròappunrodi credere San Tom
~:'·'" 9 mafo, che il Paltor d' Anime riceva gli fii
• ' pendj dalla fua Greggia: perchè con la Predi· 

cazion la iftruifca , perchè con I' Efrrnpio la 
preceda, perchè co •Sagra menti le dia foccorfo. 
Eaquefri pafcoli ,qual~nque altro che pif}ccia, 
di leggieri potrà ridurli: onde noi fermiamoci 
io quelli , con un dir facile , ma non però sì 
neglecco , che fia più da Scrittore falvacico, 
che da culto . In canta copia di libri , che fi 
dan fuori, chi può fperare che vada per le mani, 
anche dilicace, uno che le punga ogni crac-
ro con mille f pi ne ? V or rei bensì , che quel 
Signore, il quale, per ecceffo di mera con• 
difccndenza, fi fece chiamare da' fooi il Prin. 
~ipe de' Pafrori, Prim:i:p.r Paflo.rum, comuni· 
caffe a tutti i Parrochi quello fpirito, che è 
propio del loro pofro , affinchè , fuppleodo 
egli, con I' interna fua Grazia , a ciò che:: 
manchi di virrù, e di vigore, a quella mi~ 
qualunque fatica, la renda di prò perpetuo. 
Allora io mi promeccerei di operare perpe
tuamente nella perfona di quei medefimi , 
a cui dedico ca! farica. E fe operaffi in per· 
fona loro ancor' io , perchè ancor' io non 
potrei e<fere a parre della corona prome<fa 
già da San Pietro a ciafcun di loro in quel. I 

1 Pet, .f le eccelfe parole: C irm appar11erit Pri11cep1 P a-
T;rt. ad florum, percipictiJ immarccfcibilcm Glorite coronam~ 
M11mr. Confiderò Tertulliano con acutezza ,che ne I 

i Gladiatori operavano bene fpeffo ,nonfolo 
quei Padrini inrendenci, che gli addorcrina
vano a i colpi dencro il chiufo dello Hec. 
caro; ma ancora quegli Specrarori idioti , i 
qualì da lontano vegli animavano : mentre 
qudli meddimi davano loro di canto in tan
to a conofcere con l' applaufo, quali foffero 
i çolpi belli . Dunque , {e con quefia Opc· 
retta io non porrò ne anche operar ne' 

Parrochi , carne chi loro affifia d' ap
preffo nel loro arringo, opererò co

me chi almeno gli animi da 
loncano: e tanto iofio ba-

llerà , perchè habbia 
lieto da vincere 

in effi anch' 
io. 

CAPO 
~11to il f alir8 al grado di P aff.or f a'ro 

jùi di pm'colo a chi non -ui fa 
&hiamato da Dio. 

I. 

>1M'W-O-::.J111.~a. Hiunque errò nella efezion def .. 
la via, più che poi cammina, 
più erra. Tanto fuccede nella 
elezion dello Stato. E che é 
lo Staco? Non è la via, che ci 

.. debbe guidare al termine della 
ecerna felicità ? Chi però fallì con eleggerti il 
men ficuro ,oh in che pericoli vive ! E pure 
quale atfare s' imprende g_eneralmente con mi· 
nor cura, di quefto, che e il più folenne? Co· 
lui determina di accafarfi : e perche ? Perchè 
la forte lo fe' nafcere il primo era' fuoi Fratel· 
li: perchè s• incapricciò, perchè s' invifchiò, per· 
chè mirando una Giovane, al primo fguardo 
egli ne fu pago. Di.~itqur: ad P atrcm fz.tum : Jutl. '~· 
Hanc mihi accip~, q11ia placuit qc1tli.r meis. Tal 1· 
ne fu lintera ragione. ~ell' altro ti confa • 
era allo Sraro Sacerdotale , perchè vefiito da 
buon• ora di lungo ,fu da' fuoi mandato alle 
fcuole. ~ell' alrro vaffi a chiudere in un ral 
Chiofiro, perchè ha egli· quivi un Parente • 
che fi avvanzò fino a i primi. gradi dell'Ordi-
ne ,onde non diffida di confrguir quivi anch' 
effo una preminenza, ò una prelatura, che gli 
fommini(lri da vi ver" con più d'agi 1 chenel-
la Ca fa paterna. Qgell' afrro va precipirofo alla 
G;.1~r-a, queg!: al Traffico, quegli al Tribuna· 
le. quegli alla Co:re, percbè così lo configlia· 
no gli accid~nri -ur' arz· nati. Sicchè omai 
fembra non tenerli alrra legge dal più degli 
huomin i in appigliarfi allo Stato, da quella che 
cenevafi fra quei Popoli neJI' eleggerli un Dio, 
da durare un dì : ed era ciò , che la martina 
de<fe loro prima fra i pie fu l' ufcir di Cafa. 
E qualeerror più mafficdo? Necef[c eft m mul. !~n. Ep • 
lllm in vita noft-a cajìu poffit , quia vivim1u ca- 7 '· 
fit , diceva Seneca. Che Ce cal doglianza fu 
giufra anche in un Gemile, che fia rra noi , 
dol.'e fplende un lume canto più chiaro a fcor-
gere lalto Fine, a cui fiarno nari! 

Almeno i Padri ba,effero eglino fenno per 
€_hi non l'ha. Ma quello è il peggio: Che in 
vece di rarcenere i Figliuoli inconfiderari dal 
pn:ci pizio, fono f pelfo eglino i primi a preci
pitarli: mencre dimenricari di quella offerca 
totale, che ne fecero a Crilto nel facro Fon. 
te , glieli ritolgono to!lo con una f pezie di 
rapina fagrilega, per dif porne fecondo il puro 
beneplaciro pro pio , e non fecondo il di vino. 

Ora, quali lagrime fa rana.o mai di ballan .. 
za a deplorare un difordineh dannofor~e
ito fi può dir fenza dubbio il maggior di ogni 
al ero. Perdocchè, fe 1' huomo fuori del luo· 
go, al quale lo deltinava la Provvidenza, non 
foffe più, che quale Srarua fuori della fua nic· 
eh ia, farebbe errore , ma error di mera appa-

. renza. 11 male fi è l che quivi egli è come un· 
Offo fuori della f ua giuntura, il quale però non 
è più abile a fare al ere operaz.ioni, che defor

. p1i,~ 
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II Parroco Ifi:ruito 
mi, e che doloro{e. La ragion• è chiara. Iddio, 
non folo ha decerminaco a ciafcuno il fine 

,., . d per cui lo vuole fopra la cerra, che è la Salu
p~~a,f. ce : Deus vult omncJ bominr s f alvos fieri : ma 
"1fp. 2~. ancora i mezzi più foavi ,e più faggi, per cui 

gli piace di guida, to a tal fioe: e qudti tnezzi 
fono principalrnence le varie profefiìoni di 
vivere, e i varj polli, che da noi, fecondo il 
modo comune di favellare, ii chiamano Stati. 
So ben' io, che quelti , quali mezzi rimoti , 

. d non fono da sè ba(levoli a farci fai vi. Ma fo 
~~!J,; ancora, che a quefti mezzi rimoti facilmeme 
difp. 4~. fuccedono dietro gli altri, che fono i proffimi. 
Idi. ... , Perchè a cali Stari, come ad ajuri efteriori della 
i3' dz/n fua Grazia , mirabilmente Dio accomoda gt• 
~f· fiEI foreriori, fecondo l'indole, e l' inclinazion di 
' coloro, che deilioovvi a loro falvezza. Da 

ciò ne fegue, che non ponendoli l' huomo in 
quel minifrero >a cui Dio lo chiamava , ma 
in quello ,a cui non chiamavalo; non incontri 
quivi la grazia proporzionata a tal minifiero, 
e cosl perifca, ef ercitandolo male: mercè che 
ufcico dalla via piana, per cui Dio Io volea, 
che può egli fare altro, che camminare per 
Je vie ftrabocchevoli ? come un Cieco , che , 
[degnata la Guida, vuole ir da sè, e pur non 
fa dove vada, ne mai faprallo, fiochè,già melfo 

,Job. 18. in fallo il piè, non preeipiti nella foffa. Ar. 
~· é1abu111ur grcfJus virtutis ejuJ, t/!J pr.ecipitabi1 eum 

confiiium jm1m. E di fatto, quaÒti, che nel Ma. 
I.r/fìus trimonio lafciaronfi dominare dall' lncerelfe, 
opu(c. dç qnafi da Tiranno orgogliofo; nella Religione 
//11~/I'! ne havrebbono trionfato gioriofamente ! E 
tu a;lig. quanti, che nella Religione cederono alle lu
fi.1' • ftnghe della Concupifcenza, anche più fcor-

rerra , f e ne farebbono felicemence fchermiti 
nel Marrimonio ! ~ante, che in un tal Mu
nifrero havrebbono dati frucci di Paradifo, 
perchè ne vollero un' altro , qual fuolo mal 
confacevole al fin dovuto , divennero Pianre 
ree, non di altro meritevoli, che di fiamme! 
E così vadafi difcorrendo alla lunga per ranci 
ufficj diverfi, per rante arti , per tante ammi
nifhazioni , per ranci gradi ; chi può dire il 
bene, che queLti cagionarono a molci, chi dire 
il male? Beato Eli, fe non forti va Figliuoli, 
ò f e pure ba vendoli, non foffe afcefo al trono 
di Sacerdote, e di Sacerdote fovrano ! Chi nel. 
la vita privata farebbe ilaro molle, come un 
Co.rallo fott' acqua, a rucre le impreffioni amo
revoli della Grazia; tiraro a forza fu I' alto• 
di venra in bre•-'e, di una piaoca, una pietra, 
contumace ad ogni influenza. Non fenza ra~ 
gione ci ammonifce I' Apo!tolo, che tutti ci 
lafciamo guid:u da Dio: U monq11cmquc /icut vo. 

'i. Cor. 1• cavit Dcus, ita ambulct: perchè, fe Dio non ci 
l '1· affilie, che fia di noi ? No/ire 6[cendcre ( dilfe 

Mosè a gl' Ifraeliti, vogliofi di andare ali' alto 
per ambizione di vincere gli Amorrei Gn fu' 

'N.fim.i-. loro gioghi) Noltte afctndere: non cnim cft Do. 
'l1..D1ur. mi11us vobijrnm. Ma perchè quegli tucravia 
' · ia. non remerooo di avvanzarft, rimafero truci-

dati, non trionfa nei. Pofiiamo forfe noi fai. 
varci, per dir così ,a difpetto di Dio, fe fua è 

1.'f ;. 9· la falure? Domini cji falu1. Bi fogna dunque in 
og,ni elezione procedere con prudenza , e ve. 

Ef;b, S· dere ciò che Dio brami difpor di noi. Nolitc 
i 1· fieri imp~Hd~ntçs ,fcd intclligenrcs, qute fii volun. 

tas Dci: perchè la Grazia divina foccorre tut. 
ti: ma fecondo l' ordine fuo, aon fecondo il 
nofiro. Ordine fuo, non noftro, 7.>Ìrtus S pirìt~ts fan. 
fii mini/lratur. E però, fe vogliamo il vento:· t'~· 
a favore , convien che là noi rivoJciamo la c~.,~u( 
prua, <lov' egli ci f pigne al corfo, non donde · · 
ci rifofpigne. ' 

Non voglio io negar già,che la Provviden. 
za del noftroDio,come fa,con un' alchimia 
a lui folo nora, ellrarre fin da' veleni i medi
camenti; così non fappia ra<ferrar talora i di
fordini della noffra fregolara elezione , con 
cerci ajuri più validi, che hanno f pezie di pro
digiofi. Ma primierameme quello è un gran 
torco, che noi facciamo alla Provvidenza di-
vina , volere che ella ci fegua, non c'indirizzi. 
E poi qual dubbio, che non fempre ella vuole 
inchinarli a canco; mentre è giuftiffimo , che 
lafci il più delle volte andare in rovina chi 
da lei fugge? E non fu foa quella sì cremen .. 
da minaccia ,di abbandonare in preda a i pro-
prj capricci chi lei non oda? Non audivit Po. 'P 
pulus m~i1s voccm mcam r/:fc. e però fenza più {' lg. 
aimifi COI fccundùm dt/ideria cm·dis corurn . Ma l • 

qual minaccia farebbe quella valevole ad at-
' terrire , f e ella il più delle volte riufcilfe un 
ruono fcompagoaco dal fulmine ? So che in 
nelfuno Stato lafcia mai Dio di contribuire 
una cal mifura di ajuri dalla Teforerfa della 
Grazia, che non fia fufficiente a mettere in 
fai vamenro chi fe ne vaglia : ma fo ancora, 
che egli ne fuoie contribuire alfai meno in 
uno Stato elecro , a capriccio , che in uno Sra· 
ro elerco al voler di lui. fl.:!.~ nolui elegifiis, 
dilfe egli agli Ebréi perverfi , proptcr hoc , ccc: 
S trvi mci corncdent, r(!J voJ cfurictis. Ecce Servi 
mci bibent , (:J vos Jitietis. Ecce Servi mci lceta. lfls r~ 
bunrur, r/j voJ co11/1mdemilli. Dal che ne cleri .. 
va in pratica, che quell'Anima, la qual non 
fa con una quare a di vento, che per lei f piri 
a favore , pigliare il Porro ; col venco incero 
entrerebbevi a vele gonfie . Olcre a che quei 
medefimi ajuri di Grazia, che fono di loro 
na cura foprabbondanri in uno Stato meno pe. 
ricolofo, qual' è, a cagione di efempio, lo Sca .. 
to di chi ubbidifCe ; non fono tali in uno di 
maggior rifico, qual' è quel lodi chi comanda: 
tanto che, fe nel primo riufcirebbono efficaci 
a compire il debico proprio; nell'altro appena 
banno il grado di fufficieoci : e da ciò ne fe .. 
gue, che quella minuta lampana, la quale in 
cempo quiero havrebbe mancenuco il fuo lu-
me accefo, in tempo torbido e cempefrofo (i 
f pegne. Perca neo quel mo me neo sì f paven .. 
tofo, da cui di'pende una Eternità, Momentt1m 
à quo pendei .IEternitas, non è folameoce l' ul-
timo della vica. Piùforfo è quello,incuiciaf. 
cuno delibera fu la vira, che egli ha da im· 
prendere; mencre fi può dir èhc da quello di
penda quello, come dipende il termine dalla 
via. Che però ad accerrare in raie eleziooe, 
dovrebbe adopera di altrettanto ftudio, quan· 
to è dover che fi adoperi a morir bene : da 
che per Io più quelli due tempi fi corrilpon-
doAo infieme, come l' Ecco fa con la voce, 
da cui rifulca . 

I I. 
Tutto ciò ) che facendomi quì daU' alco for· 

fc 

o 

~ I, 
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Capo Secondo. 
tè pit1 del dovere, ho io divif ato lungamente 
fi, ma ne pur ramo che balli, fu lelezione di 
qual li voglia altro Scato in univerfale; debbo
no ,argomentando dal meno al più,applicare 
a fe lteffi, fu l'elezione del loro io particola
re, i Pafiori facri , giacchè, Ce è remericà che 
fi fidi di eorrare fenza buffola nell'Oceano, 
chi non ha fe non intenzione di coHeggiar· 
lo ; che farà di chi babbiaia di ingolfarvift a 
vele piene? Già fi è veduro quanro operi ar
ditamente , chi ancor s' impeghi in un mini
ftero privaro, (enz' ha vere in tal' arco dinanzi 
a gli occhi il voler divino. Che farà dunque 
di chi s'impegni in un pubblico:ed in quale? 
in quello di reggere Anime, che è il più ar· 
duo? Ars artimn reJ?Jme11 A11imarum. Chi fa 
così non intende a che fia reo uro io tal mini
itero: che è di rendere conco, non fol di sè, 
ma di quanti ha rolri in fua cara. Ed a ciò 
chi non fi atcerrifre? Hoc efl ma,,·imum pedcu. 

$1ba in lum (dice San Tommafo) homi11em de jàéli.r al. 
tPift ad terius rationem rcddere, qui pi'o fuis non fufficit. 
~eh'· t.Se ci vuol moto a falvarfi;quanro più, qualora 
~~ /.J·Ù" a falvarfi fa di bi fogno ancor' elfere Salvado
"'4 di{I. re? Dedifli eiJ S alvatores, qiii falvarcnt eos dc 
J 7· 'l" ' h · n · r. S hè I . . . "'·i t9-mam1 · op1snn 111ornm . eozac , qua e mg1un:t 
dt Yerit. non fa al Signore, chi fenza, per dir così, fa. 
qi1 art. "Pura di lui, prefume non folamenre di pren
~· '/jà dere qualche poito nel foo Palazzo, ma di 
!' ·9• prendervi i vantaggiofi? lp/ì reg11averu111, & 11011 i/ s. 4 ex mc, dilfe già fdegnato di loro per un' O(éa. 
I Greg E pure ex fe, 11011 ex arbitrio fi11nmi Reéloris, re. 
'Paff, J.J. gnanr) fe credaft a San Grc-gorio) qui nullis fidti 
'' 1' virrutibttS, ncqt11iq11arn divi nit ùs vocati , {ed fa1a 

c11pidi11e acccnfi , cttlmm rcg11ninis rapiu11t potiiìs, 
quàm afJeq11u11tztr. Chi fa così, merita di venir 
dalla divina Maellà riburcaco come un' impron· 
to, che non fa di che trarci, a( pira odo a Chie
fe, nè con chi tratti. Farebbe egli altretranro 
con un balordo Faccor di Villa? Io fono cer
to, che noi farebbe: nè frnza il piacer di lui 
mai fi avvanz.erebbe a fcalt1rgli una vigna ,a 
fcuorergli un' ulirero , non che a volere en
trargli in cafa per forza , e renergli i libri. E 
poi farà tanto di a vani.o con Dio, che Dio 
debba dire: Principes extitenmt, & noJt cognovi ! 

Of 8 4· Di CriO:o fa faperci l' Evangclitta ,che al gra
do di Cuoi Difcepoli egli eleffe quei che vi vol

Mar, ~·le, non quei che il vollero. Voo:wit ad fe 1p1os 
'I· vo!t1ù if/e · rfj ve11er1mt ad eum . . '.)' ) 

Per tanto quello , che imporra fopra turro 
fi è in chi fi accinge a prendere Cura d' Ani. 
me afficuradi che Dio fìa quegli ,che a ciò lo 
in vira da li' alto: concio<Tìachè, fe non è Dio, 
che elegga vi ad un ral grado , quale at.:d~ci;~ 
più folle, che I' ingerirvi da voi Hdfo : e !e v1 

eleo$' a, qual più imporcuna rirroiicà, che il ri-
oo d . l' . ~ trarvene parimence a voi con ot.inaz1onc. 

Così parvene a San B.:rnardo,cbi:1marc_d~ ra
s. Bern. luno per Guid<l fu ranto bivio._ IJ_i:zu fo•:/1 tfll1 
1p. S. voca&, quis audeat dlff11adcre ? forte non vocat .' 

quis appropinquare confulat ? Egualmenre d1(. 
piace ad un' Arcbicecto, che la bafe fia pofra 
fu la Colonna in luogo di capitello , e che il 
capitello fia potto in luogo di ba(e E pe1ò, 
fe I' intrudedì è prefunz.ione ,~anche pufilla
nimità riprenftbile il giacer fempre , per rema 
di non cadere, levato in piè: ond' è cbe quan· 

to Geretnfa fu lodevole , ricufando con fom. 
miffione la cura impofragli: A, a, a, Domine Jer 6 
DeitJ, ecce 11ejèio loqui qttia pa11per ego Jì.tm : al- ~, • 
trecranco fart:bbe lbuo poi biafimevole, ricu· 
fandola con faldezza. Tale aimenofu la fen-
renza, che diè fu ciò San Gregorio , dove of-
fervò, cheGeremfa refiltè, reGllè, ma nùn pie· 
namente : non plmè reflitit : perchè time antè . 
Dei oculoJ vera efl buwilùaJ, cum ad rr.fpucnd11m Epi(I. f. 
bor, quod u1 iliter fubirc priecipitiir, pertinax non cfl. :d ~;/• 
Il che fia detto a ditinganno di quei , ~be chia- s Tb.u. 
mari per via legittima a governare, fii mano di qu. 18 ,. 
pocere io ciò pugnare a guerra finira col Su. art. a. 
periore, e pugnar con merito. A Dio fi lafci, 
qua!i ad un' Architetto fovrano, la formazion 
del modello, cbe di noi vuole, a noì reHi l' in
differenza: con pigliar Cllore da ciò , che ve-
diamo avvenire alla creta vile, la quale, ben-
cbè fecondo sè nulla vaglia , comurcociò per 
la fua docilicà di vien' ucile a ranro d' ufi. Maf- , . 
fìrnamente che, (e da' facri Canoni ft ricerchi,;,' ·i{_:; 
fu quello dubbio fre{fo, il loro parere , tale è, auum. 
quale io vi divifo. Si qJtam operam ( dkoo' ef- 8 tJ· '~. 
fi)fì quam operam wffram Mater Ecclefìa deji. Ol1m~ç 
deravc:rit ,n~& elati011e aV1da Jitfcir::iatis, nec blan- lnf<."lj-_ 
{ . dj'd· jj · · r. · .1 r r r I turu .,,,... , 1c111e e 1 1a re p11a11s : e m 1m11 1en10 1ave. c. SCtm• 

lano da per curro. Onde a conchiudere, fem- d11m&c. 
bra che la più bella forma fia quella, che ufd Ru1 ~P_,i· 
d1 bocca di quel!' eletto Vefcovo Modanefc, fcopaiu6 
il quale interrogato all;:i fine s'egli accerrava ?,' 's1~"; 
la dignità, ricufara già lungamenre, rif pofoin 8 qu. 1.c. 
fuccinti termini: No 'enJ volo, (j ;,,ofenJ no!o: il in : eri
che non fu altro, che un confermare col fuo p1uri1. 
laudevole efempio , che i buoni ad elfere af- di/le. 14· 
r · Il c r r . I 1. ,. on/11 -1unt1 a e ure 1acre, 100 quei c 1e vog tono, luit i3'I 
ma che vogliono non volendo : E.~ nole11tibuJ ii q 4 .ç. 

' ft zmt vole11tes • Di{ PII· 

-----------------=--- "' 
C A P O lll 

D"' quali i11dizj fi pot1·à argomentare, fc Dio 
ebiami tafono nlla Cwa d' Anime, 

ò non lo chiami . 

U ' Intendere facilmente il Jin .. 
;J! · ~ guaggio del Cielo non è d.'.l tut• 
~~"' ti. E pure ,a ~àre L~oa_ elezio· 

· ne accerrara, nleva in I ommo. 
Chi farà dunque che faccia la? 

~miii~~ Siccome Samuello,ancora ioef-
per ro ,s'ingannava nel credere 

vece d' huomo, quel la che era "·oce di Dio; 
così molti s' iPgannano molto più, nel creder 
\'OCe di Dio, quel la che è voce d' huomo, an-
zi voce òell' Amor proprio. Sarà dunque ne
cdfarifììtrio, che io quì vi c.ktermini alcuna 
regola , in virtù di cui \'OÌ P?ilìare 1 im1enire 
con umi! rà quei di(egni, che fa di roi la Prov
videnza celelte aHiocbè voi poffone e(eguìre 
con fedeltà; maffimamente in una rifo!uz.ione 
sì lubrica, qual' è qudta .• di forroroi iì a una 
Cura d'Anime,cioè di torropodì a<l un pt"fo, 
dichiararo infin di tenore ;iì!e fpalie Angeli- . 
che: Um!f A1ig(/;cis &:111u:i'1J jòrmid mi.f m}) . e O•J( Tr 

Di ere lumi ci ha provn:Jutì il Signore a ~:"·/'j, 
così gran fine d'intendere il voler foo. L'uno ll.:fa;.' 

è den. 
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Il lfiruito. Parroco 
I 

ha da mangiare per pafcere, non ha da pafce. tcdefi4 
re affine di divorare. Non pafcunt boni P affo. ~ ~~,, 
rcs, 11t comedant , dicea San Bernardo, fed

111 
E '"•.i 

E.pb. 
. ~o. 

f • Voi dunque, nel cafo nofi:ro valetevi prima 
bene di quel Difrorfo , che Dio vi ha dato. 

luc. 1
4
, Volens Ti1rrim itdificare , fcdens prius &ompi1tat 

~8. fumprus , qui ncceff arìi funt, fi babcat ad perficien. 
dum. Dice [cdcns, perchè quì non ci vuole un 
difcorfo cumulcuario, ma placido, ma pofato, 
ma libero fopraccutco d'ogni paffione: da che 
non può ricrovarfi verun' acqua agitara , che 
fia ben limpida. E in cale fiaco ponetevi [e. 
riamence a confiderare , fe voi v' inducere a 
coglie1e la talChiefa per quel fioe,per cui va 
tolca; mercè cbe dal fine fi regola pofcia ogni 
arto ,come dal berfaglioogni ftrale . Ora qual' 
è il fine , per cui vanno colte le Chiefe , fe 
non e! quello per cui le Chiefe furono infiicui
te? Furono forie elleno inilicuite da Criito, af
fine che mai fo<fero Cafe d' agi a chi le pof
fiede ,ò Caltni di amenità ? Anzi furono in
Hiruirc, affinchè appLmto fo<fero canee Torri, 
da cui vegliare con alca foprintendenza al 

'JU, c11p pubblico bene. Speculatorem de di te domui 
.Q_uiepz lfracl. E cal' è il fine per cui vanno anche 
/co.ta1u pigliate, almeno principalmente. 

Qgindi chi è ,che po(fa in tale elezione pre. 
fra re benigna udienza agl' inrereffi de' fuoi, 
ò fieno Parcmi poveri , ò fieno ricchi ? Con
viene cbiudedi ambo l' orecchie ad un' ora, 
affine di non udire uè quelli a finifrra , per 
qua neo gridino forre, nè quelti a deltra ; non 
fi potendo baver per fine la foitentazion de 
i dimefiici, ò lo fplendore, in un miaiflero, 
che nulla fu da Crifro ordinato a vantaggio 

Jf.n.
16

, loro. Però , q11i obrnrat tmres fuas ne a1tdiat 
fa11g11incm , quelli farà atto ad afcendere una 
tal Torre: iflc: in euelfis habùabit: chi nò, non 
falgavi. 

Scnonchè, chi curafi ambo !'orecchie ad un' 
ora, non ode veramente le voci altrui, ma ode 
non per canto le proprie. E pure lddio, nel 
cafo nofho, non vuole, che fi odano ne pur 
qudl:e. Ond' è quì d'uopo di ha vere inolrre 
le orecchie, non pur curace, ma forde, !ìccbè 
non folo non faccia in voi fenfo alcuno il 
parlar dd Sangue, che è I' amor portato a' 
Parenti; ma ne anche il parlar della Carne, 
che è l'amor portato alle proprie comodicà. 
Tanco è ciò, che fece l'Apoltolo, dove diffe: 

.r, cce .r. 1 
comed1mt, ttt pa1 cant:.11 ~are ~el fi_ne mezzo~re1;10:~ 
e del mezzo fine, e il d1fordtne fommo dell nia. 
Univerfo , come infegna Sanco Ago!lino • s. vtM~. 
U ti fruendii , r/.:J fruì urendis, efl bumana perver. B\.q. ~o . 
fÌtas. E pure tal difordine è l' uGraco. All' 
Hle<fo modo, non farebbe fabbricare una 
Tc>rre alla gloria divina, ma un Palazzo alla 
propria, il fadi Pall:or di Anime, non per 
brama di foccorrere alla fua Terra, ma per 
boria di fowaClarvi. Principandi ,(itperbia, non s 
prouidcndi tni(èricordia. L'ambizione ha pro· de.A~g.!, 
dotci nella Chiefa quali curci gli Erefiarchi, Dei1 ';· 
che fono i Lupi; e l'Ambizione parcorifce c. 18. · 
alcresì quafi rucri i Pallori infidi, cioè i Merce-
narj, che alla Greggia di Cri!lo nuocono tal. 
or poco meno de' Lupi fiefli. Il fine, che vi 
dovete prefiggere, a dire in breve , ha da effe. 
re cutto f pirituale, non temporale. Conciof
fiachè, rim)v~ndoG in qualunque Cura pa· r. Tbo. 
fiorale tre co{e: la fatica del!' opera , indiriz- qu. 18r. 
zara alla falvezza delle Anime; la preminen.11r.1.inr. 
za del grado, conceduca a chi fa ral'opera; e 

, le rendite, i privilegj, i proventi, conneffì alla 
preminenza; chi nel pigliare la Cura ha per 
fine le rendice, è inrere{fato; chi la premi
nenza) è ambiziofo; chi r opera , è foto giu-
Ho. Che però fo quelle parole dell' Apo!lolo, 
QffJ. cpifcopat~11n defidcrat, bonam opuJ· defidetat, S 
dirJe già ~~n Grcg?~i.o co~ acurez~a, La~do p~:.;~: 
q11od q11terzw, [ed dife1te qiud. quteram: che e la c.8. · 
fatica propria di un' EccldìaO:ico , non gli ac ... 
qu1fti , non gli avvanzamenti , comuni an· 

I 
che a' Secolari . Non fi dice, che punto ag:i 
emolumenti terreni non corra l'occhio, men .. di~. !9. 

tre anzi, dov'è più di fatiche, però appunco e si rj. 

I fi alfegna più di fiipendj , perchè vaglian di :i7ff Z, 
' Himolo ad accetrarle. Ma vuol' elfere l' oc- e Mrra• 
chio !ìoi!tro , non l' occbio defiro : ficchè mur 
gli emolumenti non fieno mai fine di ac- difl H· 
ceccare le Cure, ma fieno f pi nca ; ò fe fon 'i ~oef»• 
fi fi 

. 'l . • l l' UJt, ne , non teno mai 1 pnnc1pa e, ma ac-
celforio. 

Tale è il difegno della Torre, sì alta, come 
ognun vede, che cocca il Cielo. Rimane ora 
a fare tra sè il calcolo delle f pefe,che fi ricercano 
ad innalzarla. Scdcns compittat [umptus, qui 
neceffarii (unt ,[i ha beat ad perficie11dum. Le f pe-
f e fon fenza dubbio le abilirà : era cui , oltre 
l'età ma cura, fono due le più necelfarie: Scien· 
za, e Bontà. Parocbialis Ecclefiie regimen non 
fi1(cipiar ~ niji qui Jtr.m vigefìmum qztinrnm annum D~ S1• 
tetatis attigerit, & fcicntia, r/.:J moribus commen. ~zom.(• 
dandus c:rifiat. Ora per diferco di Scienza , lu118

11~ 
, • , 1. I , {. eun tt non e p1u parnoo a, e ca o rutcor corrente,§. Jnfe· 

Gal.1. C11m plarnitei, qui mevocavupergrariamfiram, 
1 s· 111 i:vangdizarcm ilfom in gcn1ib1ts , contimiò non 

lfcquieui carni, & [a11gui11i: e tanto ha vece a 
far ,·oi Alcrirnenci, fe nell'acceuare una Cu
ra, voi non mirate ad altro più, che alle ren. 
dite, onde quella chiamiate una Cura buo
na, non che è piLl fiorirn di Anime a cui 
giovare, ma di campi da miecere, ma di cer.fi 
da mulciplicare; chi mai dirà, che, nell' ac- l 
cercarla frguiate veramente il voler divino? 

8 q1u ·~· Qr:ando propter tcmporalia (crvitur D~o, qui[· 
~uni '" q11i.J talis cfl, mcr,cnarius cft. 11 buon Pa!tore 

che là do\'el'Ulivo,e 'l Fico, Alberi sì frutti· riora. 
feri, ricufa no il regi memo delle altre Piante, 
lo Spino, che non ha ne frutta, ne fronde, 
l'accerti fobico, e dica con gran baldanza alle 
più moddte: Venite, e ripofacevi ali' ombra 
mia: Venite,<& fì1b umbra mca requie(cite. Ove Ju'. 9· 
poi fieno promofiì alle CLire quelli Spini sì 19. 
Herili di fa pere, fi fcufanocon dire, che fe non 
pafcono il Popolo con la parola divina. è 
perchè non fanno. Ma fe non fanno, perchè 
accettare le Cattedre ? dirò meglio : perchè 

ane~ 

Jf 

e 
d~ nu ,, 

'· 
~ 
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drfia 
Br1~ 
id ti 

e: .r.;s 
.li'J 011 
a. 

vfM> 
~· 

q. ~o. 

. Tbo. 
fil· •.Bf. ..... ,, 

S. Grtz. 
Pa!l./.1, 
c.8. 

di/I. 19· 
e si effe. 
CJ/J (jl 
à1/l61. 
e Mlfd' 
mur 
dift 14· 
e Confa• 
/uit. 

1 De E't· 
ilio11~ r. 

• Cum i1 
j eun8u 
r. 9. lnfi• 
• r1ora. 

Capo Terzo. 
anelarvi? E po6ìbile che · voglia farfi altrui 

t"/j, 3 Guida ,chi non ~a o,cchi? Non. {pondeas Jupe>' 
t6. virtutem tuam , dice l Ecdefialhco, quod fi /po. 

ponderi!, quafi teflit11ens (cogita • Nel capo con
'Jien che rifeggano rutri i fenfi, fe egli ha da 
reggere il corpo. Onde chi ben fi accorge 
d'efferne privo, in vece di correr dietro alle 
Chiefe, quando que!te fuggon da lai, fug
ga da elfr, quando quefre anche vengano 
ad incontrarlo, non fufcipilrt, dicendo con 
ifchiettezza a chiunque gliele propone: Non 

lH·'/. Jum Medirns , i;J in Domo mca non efl panis: Io 
non ho perizia da medicar le cofcienze, quan
do fono inferme, io non ho provvifione da fo 
ilencarle , quando fian fane: trovate alcri più 
abili a tanto pefo : io non pofso reggerlo: 
nolire confliruere me Principem Populi. 

L'altra parcedel capi raie, più anche necef
faria alla fabbrica della Torre, è quella della 
Pietà: giacchè non è tanto indegno di fiare 
nel Cielo di Santa Chiefa un luminare ecclif
faro, quanro un malefico. La fcienza può fup . 
phrfì in gran pare e dalla f pe• ieoza, che ap. 

l'N..t~ C prendafi a poco a poco nel!' efercizio: Adi·o . 
de IJo; u· carns potefl effe ill11eratu1, modò habeat peririam 
llltrs pofiulandi : e può fopplidi nel cafo noftro an-

che più dalla Carità, la quale aguzza l' lncel
C "tl{J/ì letto del Sacerdotezelance, a fpendere il fuo 
de i\~ ralenco più che non vale. lmperfel'fom [cfrntite 
nuncza· ftfì l .r. n. h . . M l C . à toni pote upp ereper;eiato e arztatlf. a a arn 
' · con quale alcro compenfo potrà fupplidì ? 

Clerici laicos, in vita, /ìcut in officio pra:cedant, 
diceil Concilio. Ma l'ufficio loro precede fen. 
za paragone lo Staco d1 ciafcun laico ; 
qua oro dunque ha da precederlo ancor la vi
ta! E di verità, f e I a virtù farà in effi mi
nor del grado, come lo porranno adempire 
con dignità ? Ab immundo quid mundab1rnr ? 
Potrà fperarfi, che corregga gli a Itri dal male, 
chi non ha corretto ancor se;òche gli perfe. 
zioni nel bene, chi è men perfecro di quelli, 
che egli ha pigliati a perfezionare? 

Pertanto debbe effere almeno in Hlaro di vi
vere abitualmente fecondo i comandamenti 
della Legge divina, chi aUumeuna Cura d'A· 
nime: altrimenti egli non può non addoCfar. 
fi in tal acro quella minaccia cbe fulminò 

~tt~. San Pietro Damiano : Vie iis, qui repreben
tp ~ .i fibi/itcr vhmnt, t/j lo .. um irreprebenfibiliter vi ven

di, adhMc rept·cbenfibilius ,·oncupifcunt. Chi {i 
rruovi nell'Anima sì ulcerofo , che a guifa di 
un Giobbe f u'l lecamajo, coli marcia da ture i 
i lari, è più che certo , che Dio non lo chiama 
a f pofare veruna Cbiefa, perchè Iddio non 
chiama gl'indegni, fenza che almeno renda li 

~~· J· prima degni. No11 ponit vim1m nowtm in urr~s 
-oeteres, Jed vinum novum in uwes novof. Egli 
non infonde prima ne· vali il preziofo liquore 
de' propri doni, e dipoi li necta: ma prima 

s.ìh ;,, netrali, e dipoi v'infonde il liquore. lllos,quoJ 
i.a~Cor. Dcus ad aliquid cligit, ita prteparat, dice San 
~·t·p·a. Tommafo, ut ad id, ad quod clìguntur, inve. 
a74,.:· niantlfr idonei. Tanto più, che a Dio preme 
ì111, in fommo ne' fuoi Miniflri la buona fama: 

e la buona fall)a dee di ragione precedere al 
miniitero. 
~indi è, che a fedare il rimorfo della Co· 

fcienz.a, non è baltevole quella fcufa di alcuni; 

Qyando io farò in quel pofto, muterò vita . Bi· 
fogna mutarla innanzi. E pure qudto è l'error 
èwnuniffimo. Mens pr,eef!e volentium, plerun. t G . 
que fibi fiéia bo11or~m ope~u!n promiffione blanditttr, Pajf.'{t
dice San Gregorio. Ne e da maravigliarfene.e. 9. 
li futuro non acterri!èe, benchè difficile, per-
chè egli è dipinto fol nella faorasfa ; e così 
ciafcuno di Ieggieri promercefì cofe grandi ad 
effettuare: il prefence, perchè è reale, non ar-
rerrifce folamence, ma fcuora ; e però chi fa 
Ji poi ciò, che egli sì pro mi fe? Per lo più quel-
lo, che appariva propofico, fu lufinga. Oltre 
a che, il tenore della buona vira, richiefl:o in 
un Paftor d' Anime, debbe provenire ,affinchè 
fia faldo, dall' abito vircuofo. Dunque è do· 
ver che egli pruovifi prima bene per qualche 
rempo, a notar fe regge. Prius ·1.mu juascum r. I/li · r. 
ba&, quod efl fubiturus , onere mctiatur. E però• e }\{on efJ 
ficcome cutti gli Scultori di vaglia 

1 
non intra- Putimda. 

prendono mai verun lavoro Himabile di me-
tallo, f e non ne han prima fatta una bozza 
molto accurata in creca , ed in cera • così voi 
prima di formare in voi lte(fo quelta graod" 
Opera di Pallore , fperimentare in qualcun• 
altra iimile, ma inferiore, ciò che poffiare pro
meltervi ancora voi dalle forze voftre: e fe le 
rnrovace cafcanti , non ardice di cimentarle, . 
a riiico di perir farro il grave incarico. Fili, Eccli.11 
in vie a tua, tcnr a twimam rnam, & fi fuer1t ne- io. 
q11am, ne dcs ii/i porcfiarcm, non enim omnia omM 
nibus (Xpcdùmt. Sarà più facile, che nella di·~ ~~eg. 
gnirà fcapiriace dalle virtù polfeduce innanzi,. c." g. · •· 
che non cbe le accumuliate : P/erunque c:nim 
in oçcupatione regimirril, ipfe q1toq11e boni opcri.r 
itfiu perdùur, qui in tranquillitate 1e11ebarur • Fu 
avvifo dato a comun pro dal Ponrefice San 
Gre~OiÌO > perchè ciafcu_no giudichi s~ futuro, al(/. r4. 
da se prefenre: Non emm /ocus fanc1ificaT bo.,, Multi . 
minem,fed homo loc11m. 

Chi può foflèrire però f enza indegna zio· 
ne ceree mutazioni improvvife, non mai ve. 
dure nella narura , e pur vedute nel cafo no
llro sì fpelfo,di uno, che dal fommo freddo 
di una vie a libera , e licenziofa , pa<f a al fom
mo calore di LlO vivere da perferro, quak un 
cale Elecro ha già cirolo di venir prefunco, in 
vigore della _Elez.ione. Eleriio ad regimen facit diti. &r. 
quem preefumz mcl1orçm E pure chi lo può ere- e Mira· 
dere ? Heri S1mon Magu1 hodie Simon Perrus. mu1 di{I. 
c.~i !eri milicav~ contro di Criito,oggi poter ~!Ja~ap. 
~1~ tare da Ca pira no delle fue fquadre ! Chi ai/I. 4;. 

Jer1 non era ancora Scolare di Religione, oggi çap 'Ni" 
efferne già M aetlro: e chi jeri facea vergogna nor 
al Sacerdozio , oggi havervi di più l' onor di f Gr1g. 
Paltore ! Sic una d1e SanEios fingJm1u , fegue a ~~ 0'· 
piangere il Nazianzeno , eofque f apientes effe jij,.6u. 
jubem11s ,qui nihi/ didicerunr, nec ad Sacerdo1ium In Jdtor• 
quicqi1am attulcnmt, p•·~1er velie? Come faran- tlot1bus. 
no altro che fconciarure quei parei, che ven- t/I P 48. 
&ono .orgaoizacì in sì poco d' ora? Che dilli bibm;:r. 
konc1arure?Sarannofavole dafingerfiin Poe- tJi c'àp. 
sfa, come i Giganti di Cadmo ,feminari in un di(I 6 c. 
giorno, i o un giorno nari , e nari in arme a Mift~11rn 
combattere: non faranno mai verità da ri- c. M•rE11

• 

d {j . · L d b . J mure • ur. 1 JO prar1ca. ~ngn e et ·1.mam uam pro· p;fropum 
battOnf mon[lrare ~ n11 ~11bet•11ac11la committsmtur ç. f?.!ml 
Ecclr:jiie, dicono 1 facn Canoni, i quali da per proderit. 
cucco fpirano un' orror fommo contro di que- 1 • '1"· •· 

1te 
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Il Parroco Iftruito·. 
~!J0'f' fie promozioni' inftantanee: io cui,fe i pro
~;o!t e mofii hanno da cerner molco, più hannoda 
Offic:i c. temere anche i Promotori , ficcome quelli, 
1ui ,11p che fidano to{lo l'Anime ad ogni mano. Di 
Cum. i~ tutti i mal cuilodiri, le Leggi umane, nella lor 
lr1
1 

azi/lru Milizia Imperiale, cbieggono conto , non fo. 
nonfa l 1 . i· t d' . çì/~ff di amence a e 11 non 1 culo i, ma parimente 

Cuflod. a chi li diede in cuitodia , quando lì diede ad 
b' 1xhi un Soldato novello , dov' eravi un veterano. 
!!~· Q.9anco più dunque nella milizia lorClerica· 
•<,I• 4· 6· Jc, lo vorranno un dì chiedere le divine? 

Tutte que(te confiderazioni facce a federe, 
cioè co marurità, appartengono al primo lume, 
che vi ha confl!rito il Signore a conofcere il vo
ler f uo fopra l' elezion dello Sraro, ed è il Dif. 
corfo, cioè quel lurne, che ogni Anima ragio
nevole tiene accefo nella fua mente a fcoprir 
ciò ,che per lei fia bene ,ò non lia. Multi di. 
czmt : Q!!.f s oflendit nobis bona? Eccolo, f9ggiu· 
gne il Salmifia: Signatuin efl Jì.1pet nof lstmen 
tiulru.r t1ti Domine. Ma perchè la provvidenza 
nofrra è di vilta corta , ti mi da del prefeote> che 
èsì mal noco, incerta del futuro, ignorato af-

S1p. 9· fa no ( çogitationc.r mortalùrm timid.e. (1 incertte 
Jl4. providenti~ no/lrte) conviene al primo lume 

unire il fecondo, a<fai più fedele. Che voglio 
dire? :~onvien che voi, dopo bavere peniaco 
il CLHto, e pefamlo attentamente, prima di 
venire a final deliberazione, ricorriate a Dio, 
come ad Oracolo certo, e lui confultiate, re-
golando il viaggio vofiro in un'arena sl mo· 
bile, quale è quella, co'guardi al Cielo, e fup. 
plicando chi laCsù regna, a fcorgervi dal fuo 

I • 

crono fu la via recta, giacchè il Difcorfo vo
Hro, a guidarvi, fe non è cieco, non ft può 

'B 
1 

almen dubitare che non iia lufco. Et m bis ,,;ç · J7· omnibus deprecare A11iflimum, ut dirigat i11 veri
. tare viam tuam ~elio fa col favore della 

Orazione , che finalmente è l' Imerprece più 
ficuro ne'cafi dubbj. C11m ignoremus quid agere 

15. Pa,. dçbeamu.r, boe fofom babemuf >'cfiditi, ut ornlor 
-2°•13• 11oflrof dirigami1s ad te. Ponetevi dunque più 

volce dinanzi a Dio: e dopo elfc:rvi umiliaro 
profondamente alla fua prefenza , chiedecegli 
che ft degni di manifefrarvi i difegni del· 
la fua Provvidenza fopra di voi, con dir-!'6,., ro. gli dal pitl intimo dello. f pirito , Scio Do. 

~J· mit1e , quia n0t1 efi bominis via ejuf; nec viri 
e/f, ut ambulct , (j dirigat greffus (uos. Pregare 
lui per tanto ad indirizzarvi. Offerice più vol
te all'iHe<fo fine il tremendo fagrifizio della 
Me<fa, non effendo credibile quanto di lume 
ttraordinario voi poffiare ali' Altare fperar da 
Dio. Stace allora dinanzi al Sole. Però fu 
r anodi ammetterlo nel cuor vo{lro' tornare 

'J'(14i. r i6. ogni volra a dirgli divotamence: Notam 1ac 

'·'!·'· t. 
'Prinri· 
patus. 

n11hi viàm in qita ambit!em, qui a ad te levavi ani. 
mam meam. Prendete per Avvocata, a non 
v'ingannare, la S.rnci{fona Vergine, con qual
che particolare offerta e di preci, e di peoiren
ze, a lei dedicare; come anche pigliare per 
Protettore l'Angelo voflro Cull:ode, e quei 
Santi più cari , che habbiare in Cido; nè rr.a
fcurare veruna diligenza poffibile in ramo af. 
fare, perchè fe fempre fu vero, che il buon 
principio fia la metà della opera deftinaca; 
nell'elegger lo Stato il buon principio è mol
to più che la metà dell'opera~equafi il tutco. 

Difficile c{l ,ut bono peragan!u>' exitu , qute malo 
famt incboata prmcipio • 

Senonche Dio , interrogato, quid me vit 
f acere? non ci vuole rif pondere ogni volca di 
propria bocca , come fe' a Saulo, fo la via di 
Damafco Vuole rìl'ponderci per chi tiene in 
terra il fuo I uogo . Che però ne anche a Saulo 
meddìmo di{fe il cucco: ma parce di!Iegli,par-
te gli fe'dire pitl chiaro da un'Anima. lngrederc 
Civitatem, (j ibi dicet11r tibi, quid le oporteat 
facerc. Conviene adunque ricorrere al terzo 
lur:i~: e ~ale. è quello, c.he e.i ~ie~e da' Pad~i Dm.17 
Spmcuah coloro configl1 . S1 d1f/icde, & ambt·· 
gvum apud te judicium eff'c profpexetis, venies .ad 
Sacerdo1cs > 6' fac;e.r quodcu11que dixerint qui 
prtef u nt loco> quem elegerit Domimts. E' ben vero, 
che per canto con figlio non farà buono qualfi .. 
fta Confe{fore, in cui v'imbattiate . Converrà 
fceglierne uno de i più accreditati per dottrina, 
e per divozione, il quale , informato piena
mente da voi di quelle difpofizioni che in voi 
ft truovino, polfa con fedelcà darvi mano fra 
queile ofcuricà non ben dileguate. E ciò egli 
confeguirà, fe (oltre a quel che fin'ora fi è di
vifaco fopra le abilicà necelfarie in univerfale) 
o<fervi in particolare; fe di vantaggio voi da 
una banda habbiare una frima grande del 
carico pafrorale, ftcchè quaft vi sbigottifca; e 
pur dall'altra voi vi fenriate muovere ad ad .. 
dolfarvelo, per la fiducia che Dio vi dà di 
adempirlo con attenzione. E quefto f pi rito 
principalmente egli prenda per argomento di 
vera Vocazione interiore: da che que!to, al-
tro non è finalmente, che quafi un raggio 
dello Spirito Santo, operante in voi col modo 
fuo più perfecco , che è quello d' illu!lrar la 
mence a conofcere la qualicà dell' ufficio in 
cui Dio vi vuole, e d'infiammare al tempo 
fie{fo la volontà ad abbracciarlo con fom. 
m1ffione. 

Nèpercuttociòvi fiviera, che in tal confi .. 
glio voi non poffiace anche ammettere qualche 
Amico fenfato e faggio, il quale conofca voi 
da gran tempo , e conofca il Popolo, cui 
crarrare di confacrarvi ; giacchè a cal' uopo 
anche è dato l' Amico recto . Cau{am tuam 'P100. 

traéta mm Amico tuo . Solo _guardatevi di is.:9' 
non udire i Parenti fo quello affare , perch' io 
vi bo detto poter voi coofigliarvi con qualche 
Arnicobensì,manonco'Nimici: e pure i Ni-
mici maggiori della vo!tra Anima ( fe gli udite) 
nel cafo di cui mmiamo, faranno quelli;. fa. 
ranno i voO:ri di Cafa. lnimici bominis domeffici M111t. 
ejus. Qgelli per la fperanza di dover vivere 10 1'· 
anch' etii di quell'Alrare, al qual voi ferviate; 
vi eforreranno ad afcendervi coo piè franco, 
quando ancor vi conofcano male in gambe: 
e fra più Alcari, propoilivi. ad ufficiare, vi 
loderanno il più fornico di addobbi, non il 
più frequencaco di adoratori. A che dunque 
richied~re. il parer loro ? C11rn impiqdc pie. Err/i. 
tate, c:um mh1m:fto de boneflatc, cum Servo pigro 4 8. i;. 
dc mulr a operauone , non auenda1 bis in omni con-
fìlio. Si lafcino pUl'e i miieri a piè del Monce, 
ove (i rrarri di ani,lare a fare all' Alriffimo un 
fagrifizio di ubbidienza perferta, come a piè 
del Monte furono da Abramo in tal cafo la· 
fciati i fervi ~da cui non altro ftcuramente egli 

6 
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Capo Terzo. 
li poteva a{pettare, che r efi'ere ditfuafo da 
quel medefimo, che l'Angelo di fua bocca 
gli havea comme(fo. 

Tali dunque fono i tre lumi di cui valerfi in 
sì rilevante elezione. Vero è, che quelli non 
ba vranno il fuo luogo proporzionato, fe riti· 
rarovi per qualche dì da cucce affatto le occu
pazioni elleriori, non adempirece anche voi 
ciò che oggi è paffa co in sì pio coilume, che 
è di prendere a far con applicazione gli eferciz.j 
{pfrituaH di Sanr'Ignazio, sl benemeriti di tut
to il Mondo Cri!tiano. Furono indirizzaci dal 
Santo principalmente a mofrrare le regole di 
una buona elezion di Stato. E però chi può 
dire quanti col filo da lui preftaco a tal fine, 
fieno ufcici dalle vie della perdizione più ine
ilricabili, e meffifi in fu quelle della fa Iute? 
In quella beaca folitudine acquilleranno un 
vantaggio fommo i tre lumi fin' ora detti. Il 
Difcorfo vi li frhiarirà a maraviglia nella con-
1iderazion<: di quelle maffimé eteroe,chequi
vi a poco a poco la Fede vi apprellerà, quaft 
tante faci, a fcoprir gl' iza-oni de'Seofi: onde 
foprattucto a sì gran luc vedrete qual' elezio. 
ne amerete più di haver atta alla voltra morte, 
e quella farete,certodi darfempre nel fegno, 
a SI fida mira • Ad udir la- ll..OCe ui Dio (da cui 
cava la mente il fecondo lume) godreteivi 
que' due vantaggi notabili , che fi hanno in 
tempo di notte ad udire i fuoni: l'uoo,perchè 
ceffa a tal' ora ogni alcro romor nell'aria; I' al. 
tro, perchè la perfona, non divertita da tanti 

.. . oggetti fenfibili, più vi attende . E fioalmen. 
~::t.:~ ~e il configlio !teff o del Padre. _f piricu~le. (che .è 
[tlh ,,, Jl terzo lume) oh quanto p1u potra in voi, 
H• mentre quivi egli vi croverà tanto più dif po-

fio, qual cera molle, a ricevere le impreffio 
ni della fua lingua, ed a mantenerle, qua neo 
impreffioni cali non faranno allor facre nella 
foperficie dell'Anima, ma nel fondo • Sapete 
purechi fo{fe unSanroAgoftino? E pure:: egli, 

'IP· ,
4
g necefficato da Valerio Veiè:ovo al pefo di aju

'''"'" tarlo già vecchio nel regger' Anime, gli frnffe 
riverente uoa lem:ra bella al fommo, in cui 
con calde lagrime lo pregò di un poco di tem. 
po da fequeflrarfi. prima in luogo apparraco a 
,penfartra sè l'opera fpavencofa che incrapren
dè\r-a, per non mancare in effa al debico pro
prio: temendo force di focroporfi al carico di 
Nocchiere, quando, come egli diceva per 
umiltà, non ha veva ancora imparato a tenere 
il remo. Donde voi potete arguire qua mo be
lle quello previo ritira memo degli Efercizj f pi _ 
rituali fia ifticuico, a chi poi fi dee metcere in 
alto mare a guidare ogniguifa di Palfeggeri na 
mille incontri. 

I I. 
Rimaneora il rifpo~dere folamenre a chi 

voglia oppormi , quali annojaro di me, che 
fe canti ricordi fi habbiano ad offervare, e 
tanti riguardi, io addolfarfi una Cura , non 
vi farà più veruno, che fr l' addoffi, e così i 
Popoli , quali Gregge fdegnate da ogni Pa
ftore dorato alquanto di f enoo, non faranno 
altro , che perderfi fenza Guida. 

Ma quì fi vuole avvertire (quanto alla noja, 
la qua I pofi"a ha vere io prodotta con tanto dire) 

Tomo Il. 

che diverfamente Iddio chiam:t gli huomini ad 
uno Staro, diverfamence ad un'alcro, benchè 
laudevole. Allo Stato di Religiofo ( perchè 
contiene quello una imitazione ef preffiffima 
della Vira di Giesù CrHto , delineata ne' fuoi 
tre Coofigli Evangelici) Iddio fuol chiamare 
gli huommi per lo più con voce forre, cioè 
con ifpirazioni molto veementi, mofirando 
loro la ficurezza di falvarfi maggior fenza 
paragone in un raie llato, che in qualunqu• 
alcro , mercè gli ajuti fenza paragone mag-
giori che quivi abb )ndano. Non cosi quando 
chiama a quel di Paltore. A q uelto chiama 
egli con voce affai più fummetfa Anzi, atcefi 
i pericoli che ivi fono, baftevoliffimi a tenere 
anche i Santi in continua follecicudine, con· 

,. 

forme a quello, ln timoi·e, (:J tremore multo fui 1.c"'· a; 
apud vos: che fa Dio perdifporre quei che egli I· 
vuole ad un tale Stato? ICpira loro che il fug. 
gano a cutca polfa : onde rare volte avverrà, , 
che fia degno di tal e Scato, chi non vi fia , 
per dir così, tracco a forza. Profillò indigmts 1• fi '1"'
cfl S acerdotio, 11ifi fuerit ordinatus invitut. Da l~"i~~ 
quello accade, che fia molco più malagevole '31 Cter. 
a giudicare, sì da chi di manda il configlio, sì 6't 1 q.6. 
da chi dallo, quale fia fu raie elezione il vo. "/frut il. 
ler divino: onde qual maraviglia fe canti ri· 
cordi ci vogliano in un tal cafo, e canti ri-
guardi a fcoprire il vero? Allo fiato di Reli. 
giofo con vien volare, quantunque ad elfo ci 
chiamalfe il D~monio, come infegnò San 
Tommafo: perrhè fe qualliGa buon configlio Otmf corJ 
poffiam ricevere ancora da ull'lnìmico,quan tra ~\! 
to più l'ottimo? A quello di regger',Aoime traben· 
debbe andarfi con piè di piombo. Virtutibus w a f{d. 
pollens, coaéfos avi >·egim:n veniat ; conforme ~ ~r~g 
1' efempio datoci in ral'affare<la tut-tf i Santi . E P11ft '· ,, 
però quale caucela farà rnai fcrupolofa in u.1e9. 
t<il coofiglio, ò qual con fide razione farà fu per· 
flua? Non ud1(te mai quel belli'1ìmo derto di r q 6 "· 
San Bernardo: che più colto d1 elfere lui Ptl Jfrut is. 
ftore, fi havrebbeelerco d1 havercer J P.Hto-
ri fopra di sè? f2.!:js dab1t miht centum i11 mei 
cuftod1am depurari Pa/lorcs? E la ragion era, 
perchè temeva più le zanne di un Lupo che 
gli convenilfe afialrare in vegliar fu gli altri , 
che non la verga di quanti mai veglialfero fu 
d1 lllt. P/11s timeo dentcs fopi, quàm virgam 
Pa/toi'if. Poco dunque ci vuole per dire ad E:Ji: 
uno , che vada a far nel Chiollro da umile 4 mr. 
pecorella: ma per dirgli che vada a fare da Pa-
{tore animofo in una Parrocchia , oh quanco 
ci vuole! E con ciò langue la pri1na oppoCi-
zion della noja , apporraca col canco dire. 

Qjanco poi al foggiugnere, che fe tanti rt• 
cord1 folfero neceffarj, e ranri riguardi, neffu
no più fi applicherebbe a prendere Cura d' A
nime, rif pondo , che nelfuno li applichereb
be più a prenderla con quella facilità, e con 
quella fidanza, che diè già tanto di piangere a 
San Gregorio, dov'egli dilfe, che In magna f G,.eg' 
temerùate ab impcrùir Pafioribtu magifterium pa- Pa{l. l. • •• 
fiorale fa~{cipitur; ma in quel cambio vi li ap- e.a. 
plicherebbono molri con vera Vocazion del 
Signore, il quale affi(tendo con Provvidenza 
i oeffabile alla fua Cbiefa , faprebbe, non 
o{lantc::ciò, trovar modi da fovvenirla di Pa-
fiori opportuni, cioè di Pallori fatti al cuore 

Hhh di 
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Il Parroco lfiruito. 
' di lui, oon di Pallori fatti a lcuore di un fecolo 1 contra ·r Anima prt>pria : e quelle per con• 

1 frguence hanno a rifarcirfi . Vie Filii Dcfmo. lf. 0 
re s, 111 ordiremini rclam, (j non per fpirùum mc. j '· 

•mn ,··aitfo a gl'Ifraelici il Signore in un cafo 

leli.;.ts· sì coriotco Convmimini filii revertenrcs, dici& 
Domimu , & d nbo vobis P 1tflarcs j11xr a cor mrnm. 
E benchè di q1i1dti medefimi (per la condi
tion dell'mwrna fragilità) venilfe talor qual
cuno a prevaricare dal fuo dovere; non però 
J Prevaricatori farebbono giammai tanti, che 
fuperaffcro i buoni al grado. Così fu tempre 
folico di avvenire nelle elezioni fatte per di
\'io o c<.>nfiglio. Di dodici , elecci da Grillo 
all'A po!lolaco, foio un Giuda prevaricò: e un 
folo Nicolao prevaricò di ferte Diaconi, eletti 
poi dagli Apo!toli, con ranre circofpezioni, 
a ral digriità. Jn ogni cafo non fi riprova 
l'accertare uirn Chiefa, quando apparifce da i 
conrrnffegni annoverati di fopra, che Dio vi 
deCina ad cffa: {i riprova l' intruderfi con 
baldanza. E che gl' incruft manchino, che 
mal' è? Torna meno male a una Greggia 
non ba ver Guida, che haveme una, che 

S Greg traggala al precipizio. E pur' è così Cmn Pa
'Pd/i. l. i. fior per abrnpra :<raditur, fit ut ad pr,ecip11iurn 
'a. G-rcx fequatiir. Qyamo ho qu1 detto in rifpo· 

Ha al rimor di vedere le Chiefc Vedove, l'ho 
~· T~ ;. detto diecro la fcorra di Séln Tommafo, le 
;"/.P a ! cui parole f(>no rn oro norabili, che non mi 
11d • ~· pare di porere fraudarvene fenz.a calpa. Dr:11s 
Cum fit minq11arn ira dcfmt Eccl~{ìam [uam) quir inv~-
1it: tt:t11 tc niamur ido11ei mìnifiri, fs1fiìcientcs ad necc;Jitatem 
~d.'i;~} PlebiJ s fì dì·uii promovi:rcmur, & indigni repel
':'\. c~f frrentur: <:J ,jì non pof[r:nt tot miniflri inveniri, quot 
tales règ. modò funr, melii1f ejfct habere p1wcos mi11ifiro.r 
'N.JhiJ cie [:onor, quàm m1il1os m1JloJ. L'Inutile, fecondo 
~eg, ;uw k buone regole della Lfgge, non fìdittingue 
•n 6• dal niu 110 Nihr!,t/.'J imttiieieq11ipollcn&. Q2an-

to più dunque il nodro? 

Dtut. r. 
&I, 

CAPO I V. 
Comt dovrà correggere ferrar {Ho,cbi [cnza 

vera Voc11zionc divina, Jìa 
Paflor di Anime. 

'-"-'•''°":-.:::-~ ., _ 'Ha quefiadifferenza confi-
.), t~~., fi Jerabile era chi di pigne in 
~~-- , \,J~ .... ·~ t::: .. p tda, e chi for;de io bron-

1·~-·~~· ·. zo: che chi di pigne, può , ·r k.."1:~, . facilmente correggere I er-
~ ~ .~ _ ror fatco; chi fonde, non 
~~'J:.~~ puòcorreggerlo. Equefla 

.. ~ <l appunto vi ha rra i falli 
ddl' Angelo Via core, e i falli dell' Huomo. 
L'Angelo getcò, per dir così, tmta a un trac
to l'opera fua, qua l'opera di merallo; e perchè 
fallì nel genatla, lopera rella rurravfa mo· 
thuofa, e cLtteada relterà. L'H uomo a mano 
a mano la imprime con le fue rinre, agevoli 
a fcancdlari::; e però può egli correggerla quan 
do vuole . Non ha dunque da d•fperarlÌ chi 
temerariamente liaft a ·:vanzaro a quallifìa Cu
ra d' A o ime, frnza afpercare quella chiamaca 
divina,la qu~l <liceffegli,A(ccndc: ,& po(fùlr: eam, 
mentre retta luogo al rimedio. Vero è, che per 
affcgn;irlocon iicurezza, fi vuole in prima no
tare quali ingiu!tizie commetta chi elegge 
inconfiderarnmenre lo Srato della fua Vira. 
Ne comm~tce due: l' uaa contra Dio, l'altra 

fimi le: e poi tofro aggiuofe, ut addcreris pec. 
catum {upcr pucatum. E che è quì foprappor 
peccato a peccato, fe non che aggiugnere al 
peccato di una ioconfiderazion sì dannofa all' 
Aoima , qu~llo di una incivilcà sì obbrobrio· 
fa a Dio? Dunque a rifarci da qudta. · 

1. 
E' Indubirato, che l'arbitrare a fua voglia 

in una elez.ione di rilievo sì alto, qual' è quel· 
la dello Scaro. è un volere in pracica rinun. 
zia re al governo della Provvidenza di vina, 
ripucandola quali dentro di 001 , ò mafavve. 
dura, ò maligna : malavvedura , ftcchè ella 
non fappia guidarci a modo; maligna, ficchè 
non voglia. Ma, fe ciò in tutte le elezioni 
addiviene', molco più in quella, che è la pario 
cicolar del no ftro argomenro. Conciofliachè, 
fe ~iufiélmente ogni Padre ft tiene offefo da 
quel Figliuolo, che leghifi in matrimonio con 
una donna, fenza haver prima a lui chiefio 

, ne pur parere; con quanto più. di ragione fi 
chiamerà offefo Dio, di chi fenza face un di-
voto ricorfo a lui, fi leghi in matrimonio 
con una Chiefa. Frnalmence lo f pofarfi a una 
donna è una elezion di Stato, non può ne· 
gadì, ma elezion cale, che fu da Dio lafciara 
molto più 'libera. fl.!!i non fe continent ,nubant. C 
Ma lo fpofarfì a una Chiefa ,è raie elezione,~~ "·7• 
che fino dal bel principio fu da Dio totalmen-
te avvocara a sè. Nec q11ifq1u~m Jumit fibi bo. H b 
nor"m, di<fe l' ApoA:olo ,[ed qui vocatitr à Deo, 

1 
· H 

tanq11arn Aaron E però quale torto non gli 
farà , chi molto più non ft lafci in cale occor· 
renza guidar da lui? Chi f po fa una Cbiefa, 
diviene, per dir cosi. Genero deli'Alti!lìmo: 
mercè , che lt: Chi~fe fo:10 quelle Figliuole, 
a lui canto care, che date a quefto Sacerdoce, 
eJ a quelio, gli hanno a popolare , fino al 
fio del Mondo, le Scelte di prole eletra. Chi 
fia pe1 ò quel Suddico sì arrogante, che a dif· 
perro de! Re, voglialì pigliar per If pofa una 
fua F ~\iuola. Num parùm videtur vobis Gene- 1 Z{eg.il 
mm cjjc: Rrgis ? ri[ pondea cofto il Paftorello u. 
David<le a chi gli diceva: Efto Gcner R~gis: 
bencbè glie! dicdf1..: fino ad iitanza del mede-
fi mo Re. E poi vi farà chi da sè prefuma in .. 
nalzadi ad eff-.:re ancora Genero dell' Altiffimo! 

Or qudto sì chiaro corro facto al Signore, 
fi ricompenfa col pentimento, cioè col chie• 
dere perdono alla Provvidenza olcraggiara , 
con rimecredi tutto nelle fue mani, con offe· 
ridi a qud galtigo, che piaccia a lei di pren· 
dcre fu di noi per sì grave ecce<fo ; sì peròJ 
che ali' ilte<fo tempo un~iliffimamente la fup· 
plichiamo a volere percuoterci con verga di 
correzione, come Figliuoli già ravveduti,non rer. 10, 
con verga di furore, come ribelli. Corripc mc if· 
Domine: verunt amen in j11dicio, (j non in furo1·c 
rno Quello penrimento ora detto, e quefro 
umiliamenro, riconducono toCto l'Anima in 
quel fenriero della Provvidenza fovrana , da 
cui la mitt!ra era u[cira fi arditamenre , quali 
abile a fa pedi guidar da sè: e così comincia a 

eliven· • 
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Capo Qyarto. 6~9 
diventare dimeffico del fuo Dio, chi era già 

tpb. i. da lui rimirato çome un' eltraneo . Nnnc 1111. 
i 1. um, qui eraris longt , faEli eflir propè. 

L'altra ingiufrizia delle Qolce elezioni fe. 
rifce l'Anima dì colui, che le fa . lmpercioc· 
chè di un principio cosi perverfo fe ne rifence 
poi cutta la vira intera, c0me habbiam derco. 
E fe quei medefimi ~ che fono fcelci da Dio, 
penane bene f pe(fo a compire le parti loro 
tanto che baai, come apparve in Saule, pri
ma si umile, che fuggì qua neo pocè la coro
na reggia, poi sl arrogante, che la volea pure 
in capo cenere a forza; giudicate voi in qua
le pericola ponga la flla falute chi in tale lta
to va a collocarti quafi a onra di Dio , ficçhè 
potfa dirfi ,che quance fono le operazioni efe. 
guicevi nel decorfo, tante fian parimente le 
trafgreffioni çoncra i difegni del medetima 
Dio. A que<ta ingiullizia rimediali col rimore 
in qualunque cafo: ma fpecialmenre nel no. 

. firo, Paftoralis cur4C pondera , dice San Gre. 
~~'f· gorio, qui vacai, Ìnfa11rç 11011 expetat , (1 qui 
'i:#1. ,. inçAur: cxpctiit, pertimefcat . Ecco il rimedio: 

· temere. Vero è ,che un timortale vuole elfer 
faggio : cioè non di quello, che angultiando 
1' animo inutilmente, lo impedifce dall' ape .. 
rare, ma di quello, che rifcorendola, gli fer· 
ve come di f prone a correre piq veloce nel beo 
propo{lo. Tale fu 1' efpretfo configlio di San 
Bernardo a chi potea dubitare d' elferfi alq ua n· 
to fottratto dalle ordinazioni divine incorno 
allo Scato proprio 1 benchè non ne foffe cer. 
to. Nolotr boe, tanq1tdm p~rvum malum negli. 

'·~'"·,,gerç , gli dilfe egli; fed fempcr timcre, femper 
~r.il 11 pt:tnirere, (emper fecHr1tm non effe, ficut fcripturn 

• e/I , Bcatus homo qui {emper efl pavid1u . . Ma 
che! Decrogli ciò, gli foggiunfetolto: Vidcs 
qucm timorcm tibi incutere niror? No11 qui 1ibi fit 
laqueuJ dcfper11ttionir 1 fed qui fpern tibi acquirat 
B1:atirudi11is . Di quelli due falubri ing1 ed1en
ti, cioè della Contrizione umile, e del ci more 
non freddo, ma fervorofa, fi compone l'a.ui
doto univerfale contro ad ogni !talea elezio. 
ne, per riparare il fallo com 1ne<fovi , e far sl 
che Dio chiami pet I' avvenire fuo Popolo, 
chi poc'anzi non era fuo. Dicam non Populo 

or.,; #KO, Pop1tlt1f meiu çf tu; (:J ipf: dicet , DeuI 
meus es tu. E di quelli due , fi ha dunque da 
comporre anche più l'antidoto fpeciale a fa. 
11ar la vo!lra, quando oc fia bifognofa. 

II. 
Senonchè, nello Stato di Paflord• Anime 

conviene palfare innanzi, ficcbè miriateolcre 
a ciò , te l'errore i ncorfo eleggendolo , fu nel
la futtanza dell' opera, ò fe fu nelle circo!lan· 
ze: perchè altra cofa è, che l' Aita fia di pun· 
ta mal temperata, altra, che lia tu tra di le. 
gno. Se voi non ha vece, a giudicio vo(lro, 
e di alrrui, quelle abilicà che necelfaria1nen re 
ci vogliono ad un tal grado, ficchè nè fappia
te di lercere quanto bafti, nè fiate più in dif
pofiz.ione profiima d' impararne ; è fuori di 
dubbio, che conviene [gravarli con una ani· 
mofa rinunzia da quella foma, che voi non 
fiere ateo a reggere, fe non vi volete rellare 
al di fotto infranto. Eil fimi le havecea fare, 
{e diate fcandalo con la pravità dc:• coctumi, 
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e nondimeno, ò per gli abiti invereraci, ò per 
le affezioni incurabili, non fa pere finire mai 
di rifolvervia murar vica. Qyegli impedimen-
ti, che vi rendevano di nacura loro incapace Tot.I f· 
a confeguire la dignità , vi rendono ancora '"S·'"l· 
inabile a ritenerla , dappoi che la conlegui-
tte , e tali fono i due decci , Ignoranza , ed c4p 'N.!fì 
Improbità. Vi/iffemit.r computandHf cft ,niji p1·te- ~urn ~" 
celiar fcicnria, (:J (anélit ate , qui eff bomr~ pr.e- It~~un:. 
flantior, dicono i facri Canoni . E' vero che (:/!, ,um 
per congiunzione di fcieoza, e di fantità, ne. 111 cuna. 
ce<faria a venir' decco, non s'intende da' Ca· dc eldf. 
noni I' eminente , perchè l' eminence è deli· 1·i'i:;p. 
derabile in e urti, non è f pera bile; s' in rende ~1,: ' 

la cornpecence. Ma pure la compecenre vuol' Barb .d1 
elfer tale, che fia proporzionata alla Carica, 1/f l'ttr. 
ficchè faccia fpiccar era la gence il Parroco, JR 

6 niente meno, che era la Greggia il Pallore. §' t{u~io 
Talir elig4t1,r ~ ç1~Hi çomparati1m: çiererj Grcx """'"· 
dica11t11r. 

Q.yì s'inorridirà taluno , quali allo fcoppio 
di un fulmme ioafpeccaco . Ma fe la vela è si 
maggiore del burchio , non è pur meg 1io am. 
mainare di fobico , che annegarli ? Dunque 
per fare in una Scena breviffima la parre di 
Dominante , quantunque non fappia farli , 
tornerà il pregio cirarfi addolfo, finita l' Ope. 
ra, un fuoco , che: non hrl fine? Oh quanto 
è meglio calare innanzi dal Palco! 

Ponecevi dunque ai piedi, fe bavere Cenno, 
del Tdbunale divina, ed ivi fu l'infimo di 
quei gradi proftraro con umilrà, pefare levo. 
frre deliberazioni con quelle bila11ce infallibi· 
li, che fi uferanno da Crifto nel Giorno eltre
mo, e mirare ciò, che prepooderi : perdere la 
Parrocchia , ò perdere 11 Parad1fo? Ritirarli, 
ò dirupare ? R.inunziaie , ò ùannarfi ? Se vi 
accorgece, che per cenere in guardia I' Ani. 
me alcrui, voi rovinare la vo{tra, ficche pof. 
fiare dire anche voi giuflarn1:me , Po/'ucrunt 
mc Cuflodem in vineiI, vmcam riwam non cuf/o. Cant.r. 

· divi, non è pazzia non b,11.ia re più a sè, che 6. 
a gli altri? Altrimenti che fia di voi? Oh quan. 
co inconfolabili faranno un dl 1 voltri pianti, 
oh quanco infrurcuofi ! Si fpegnerà la Fami
glia da voi nutrita col patrimonio <li Cnao. 
andrà in precipizio la vo!tra Cafa, andrà in 
polvere il vo!tro Corpo, finirà in breve, quan. 
to havefre una volta di caro al Mondo; ma la 
voara pena frattanto non finirà, anzi ne pur 
farcirà un momentaneo follievo per tutti i 
fecoli . 

Direte forfe, che chiederete perdono a Dio 
fu I' efiremo dell' onca fatcagli, e che ve n' ac
cuferete. con dare di fpugna alla tela , da 
voi dipinta sì malamence, quando già già vi 
farà ftrappata di mano per giudicarla. Ma fe 
non habbiate tempo ne pure a ciò? Se Dio 
vi abbandoni in quell'ulrimo? fe vi fdegni? 
fe vi fchernifca? fC faccia in fino da Sordo al· 
le voftre iftanze, come già proceHoffi di vo. 
ler fare con quefli che d1f prezzarono il fuo 
configlio: DefpexifliJ omne co11Jìliùm mcum:ego pròv.r~ 
quoque in inrcrituvefiro ridebo ,&'(ubjannabo: fe. 11. 
dico, farà così , che farà di voi ? V i ba!terà 
per ventura, che egli vi mandi per foccorfo 
a quegl' Idoli maledetti dell Avarizia~ e delr 
Ambizione , da voi tenuti nelle vofire ele~ 

Hh h ~ zioni 
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Il Parroco Ifiruito .. 
zioni rer due Oracoli tanto più fedeli di l~i.? 

Deuq1. Su fia così Ub1 flmr Dii, in <ptib11f habuiflis 
18. fiduciam? Siir!,anr, & in necc/fuarc VOJ protc

gant, dirà egli : e voi che replicherete? 
Se poi il fallo della Elez.ion da voi facra 

lia puramente nelle circoitanze di effa, e non 
fia, come dianzi , nella fu(tanza; il rimedio 
farà più a mano, rnenrre la meddima diffi
culrà di lafciar I' i111piego intraprefo, puo in 

qualche :nod,o giuitifica.r, la <lim?ra c~1e v! ~ 
faccia, hcche non fia p1u contra il vo er d1v1. 
no, che fi ritenga lo Staro, benchè non folle 

tà, più coperto s\ , m1 non meno valevole r Cb.,f. 
ancor del!' oro . ~d Y'(fort, fi non das pern. b~ ; ·• 
niam, [cd pec1mitt loco ad11laris? Ma io non in- :::/ 
tendo con ciò di defrarvi fcrupoli . Perchè, S.T,1 ii 
quantunque io ben fappìa, che San Tomma- qu 10J'. 

fo coo alrri, ridu<fero quelli olfequj di lingua 7r. s 
ad un genere e[preffo di Simonia, contmto· a,m. I 
·' {" h I' U · .r l' ' d ' T l · i tr to. 

di fuo piacere al principio, che fi eleggeff(:. 
Di tal genere farebbe però il fallo vo(tro , f e 
per me1; motivi di A vari zia, ò di Ambizio-
ne , ha vette anelato alla Cura, non però frn-
za la dt:bica abilicà . Allora , io vece di de
porre l~ Stato , deponga ii lintenzione. Po· 
nece\.·i feriamence a confiderare, quale fcon
volgirneoto tia quelto, che nella Chiefa ldd10 
debba fervi re a voi, non voi a Dio! e con 
ciò rifai vecevi a ra<ferrare di modo le voitre 
maffime, ched'iodi in poi preferi<1te i fuoi 
guadagni, e la fua gloria, nel ferv izio delle 
Anime a voi commeffe, a qua o ci guadagni, 

Sap.7. 1 • ed a quanca gloria poaìace fperar pe· voi. flc:. 
S Th '.nit in rne J pir i11u Sapienti.e ( <.foè lo f pi rito di 
;,,"~~quella fapicnza unica, cbe è la vera: diquel-
9 66.ar.la, che rimira l'ultimo fine) rf:J pr<epoJui, di
S· cevtt il Savio, rf:f prtCpo ui illam R .:gnif, r& Se. 

d1bus , 1/:1 d1vitias 11ihil effe di1xi in comparatio· 
Ca/liall . ne illùu; e{fendo troppoil.dovere,cbeall'ul
c,,11. 7. timo fine ti ordini il tutto. Con/ìd~randuf cft 
'· 9· f'ìnis , & Jc:cimdùm fincm, propofiti noffri dirigen. 

d11s cfl citrfus • 
PcHimcnre può intervenire, che voi, non 

folo habbiace errato nel fine-, ma ancor ne' 
mezzi, procurando il Beneficio per via d'in
rerceflioni, e talora anche di umiliazioni, e 
di viltà , diluicevoli a un Sacerdote: da che 
l'Ambizione, ficcome è una Guida ignobile, 
così non fa menar I' huomo alle dignicà , f e 

Sen. l.1. non che per vie lotolenre . Ambilio, lo notò 
'I" 1~[' Seneca, Ambitio ad d .gnirates, niri per indigna 
"' rte no11 ducit. E in que(lo cafo, che ho io da dir· 

vi? Veramente le fole Cupplìche, iodirìzzare 
alla conf ecuz.ione di u11 Benificio, parvero a 
San Bernardo un proceffo d' iniquità. ramo 
manifrH:o, che baftafse per fentenza diffinici
va ad efc\udere i Preceodenti , negata ogni 

S Bcrn. appellazione. San~ l:Juic ni:gotio non Jc ;11gcrat 
le 4.r.Jdc roganf, frnfse egli ad Eugenio Papa . Proqi10 

OIJjllt . . fÌ. .1 . 1 .. r. a 1. rogar1s 
1 

t.t t111 111pe.i11f ,qui autcm pro crogaf, 
jam j11dicarns cfl N ec inrereft pcY' fc, an per 

l. f.lu.e a/izmi rogct. Che fc dalle Leggi vien ripucaco 
t1mma ae · d d 11 ' fi d 'b · d fì · Pn>cu-a

1
• in t•gno e a cute.a o e e01 me e 1m1 tem· 

l E. .>c te,, parali, chi ne moitri anfia , giud1Cate fefarà 
tia,ff dc degno della rutda de' refori di Criito, anzi 
Te.-:am della loro a<foturaammini!l:razione chi lacer
tur. chi con ranre iHanze. Dove pofcia alle illan-

ze {i aggiungano le umiliazioni, le viltà, gli 
olfequj indeceori, San G1ovannì Grifoll:on-o 
efdamò moto , che non dubitò di mandar 
quei che gli ufano, tutti in fafcio con li Com
peratori dd Beneficio , dicendo , che fe per 
quello non porgon' oro ancor' effi, come Si
mone, perchè non I' hanno; sborfano adula
zioni, che fono un' a.mo i a ·pefcare le digni· 

#. 
':.'•:.t• 
,• I 

cio o ancora, c e 111 veria 1ta e eo og1 t ult. § 
ve ne alfol ve , ove le lodi non fi ridL1celfero ~ n i5: 
in patto . Fuori di quello evento, fe voi per Sua:'·•· 
altro polfediate i ralenti neceffarj aila carica d:~'"' 
da voi vinta pèl° tali vie, potere feguire a reg· e 

4~ 
gerla, correg5endo col penti mento il princi sf q~:t 
pio infauito di sì fregolara elezione, perchè 
non vi conduca a peffimo fine. 

Che fe olrre a' fuddecci offequj ,overo in lor 
vece, folfe rnluno giunto ad un tal fegoo tan
to più fpavenrevole,qual'èquefio,di dar da· 
naro per avvanzarG, comperando la Cura ,e 
vendendo l'Anima; oh quì sì , che il mifero 
vhe io caccivo Srato ! Ma che ho io da dir
gli? Pmwia t11a tccnrn fìt in perditionem ,come 
diffe l Apofrolo al reo Simone? Glìel direi con 
alciffima indegnaziooe, fe fi trarralfe di com
pera da feguire, qual• era quella , non di fe. 
guira. Ma giacchè di frguita quì fi favella , 
gli ricorderò fola mente, che ficcome egli non 
fu mai legiccimo Polfefforedi quell'Ovile, ove 
encrò da Ladro, non da Pallore , così bifo
gna , fe non è dif po!lo a lafciarlo, che ricor
ra ro(tocon umìltà alla Penitenzieria fovrana 
dì Roma , affinchè quefta , con I' autorità 
Pontificia , rinvalidi quel po<feffo da lui pi
gliato, fin' ora nullo, e gli condoni le pene 
!tabi lite da' Canoni a canto ecaelfo. Non ere· 
da però veruno di quefli incauti > che . , 
confeguica la difpenfa ,egli debba inconcanen
te ceflar dal piangere , come fa pur troppo 
più d'uno. Anzi ha egli da piangere ama~ 
ramenre fino alla morte • Porea far peggio 
l'audace, che ha vere un minifrero celelle in 
sì vile fiima, che fia venale, come il pane,ò 
la paglia? Mifere quelle Chiefe , a cui fi fate . . 
per gradi così ilravolti ! fl!!js locus tutus , (j ~ s;4~I 
qitte cai!{a effe poterit (Xcuf afa, fi veneYanda Dei pi(/ (Ji 

tempia pecuniiJ c,_·pugnantur ! Ma pìù miferi an- ''"' 
cora que' Sacerdoti, che sì vi falgono , non 
fi accorgendo tra sè, che non fono quelle al-
trì menci le fcale reggie, per cui va la g.ente 
onorata: fono le fcale a chiocciola di raggiri, 
per cui chi v~, va di furto. ~j no11 intrat per 
oft um, f'd almnde, ilfr fw eft, tl!J latro. E che 
{i può af percar da queili infrdeli, fenonchè 
rinuovino I impietà di Caifa<fo, il quale, per 
teltìmooianza di Giufeppe, comperò da Ero· 
de il Sacerdozio Giudaico, e poi del detto Sa
cerdo~io fi valfe per condannare il Redento· 
re alla morte ? Nemo impcrium , j{agitio qutefi .. 
wm, bo11is artibzu exerrnit, chi non lo fa ? E Sittl 
però , che può mai f perarfi di bene da chi Simo~iA: 
commciò le parti fue pallorali da tanto male, ca d~S1· 
da un fagrilegio, e da un fagrilegio tanto eìofo, mo-.i•· 
raocoefecrando,chefugiudicaco vincereogni ~q~·qrS 
altro male? Simoniaca pcftis fua magnitudine alioJ' , ~11, 1 ,. 
morbof vincit ·' mercè I' obbrobrio cbe fa allo Ex rmu· 
Spirito Sanco, chi qual Padrone vuol fervidi di 1is. 
lui ,ò di ciò, che è da lui dependence, e a lui 
dedicato, per avvanraggiarfi fu la terra di co· 

modi, 

f/. 

~·· 
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Capo Qgarto. 
modi , ò di comando. Sicuramente i Com
peratori delle Chiefe banno da renerft fra noi 
per Mollri d'iniquità, mentr' effì vogliono ac
cozzare in sè q ualirà fra loro sì a vverfe, come 
fono, nell' interno, intereffe da Giuda , nell' 
cfierno, zelo da Apoftolo. Ma fe quelli per 
la iniquità fono Mofl:ri ,foffero almanco Mo· 
firi altresì per la rarità! Ma oimè, che s' in
concrano da per tucto ! Per quanco fian tali 
Mofiri perfrguitati con le cenfure, con le con· 
danne, con ammeccere al rinvenimento di 

t. Tanta effi per Accufacori legittimi fin gl' Infami , 
ePtl!S' come fifa ne'delicci fommi,derridi Ida mae. 
raDTllll , n.' · • rr. · r ~ 

11 
q· ua; contuccoc10 pur troppo, oppreu1, rllorgo. 

;rSanè no giornalmente,fenza che mai fe ne polfa 
i.qu. •· (conforme deplorò Santo Ambrogio)fmorbar 
'" P.f Pt la razza , maffimamente di là , dove le Cure 
,,unmr. fono Patronati di Popoli. Q.9i vi chi può ridir 

le promeffe, i patti , i trattaci convenzionali, 
che paffano tra 'l Popolo, e i Pretendenti , al 
tempo di tali date ? Un facco di grano , un 
Celliere che frutti, un Camin che fumi, fono 
1' efca , a cui tolto corre la gente vile , ed è 
fatta correre; con difgrazia, non fo fe più la
grimevole di chi prende, ò di chi vien prefo. 
Tanto può l' Intereffe nel cuor dell' huomo ! 
Ma , fe può nel cuore dell' buomo, non polfa 
almeno più nel cuore di quei, che hanno ad 
c:ffere Dii era gli huomini, voglia dire, de' Sa
cerdoti. Scaccino que(ti ogn' interelfe da sè, 
come troppo dif dicevo le al loro Staro , ò al. 
meoo lo c0mengano dentro i fegni, ftcchè fe 
non faranno fempre sì luoghi dall'ambir Cu· 
re, come farebbono, fe prima mifuraffero ben 
col guardo I' alrezza di quel grado in cui van. 
no a porli con pericolo di rovina; non lecer. 
chino almeno con modi indebiti: anzi in quel 
tempo meddimo, in cui le cercano, attenda 
no a meritarle col capitale di una dottrina più 
fufficience, e di una divozione più fingolare, 
affine che tutci polfano dir giultamenre col 

'I/. IJ· Santo Davide: Ego a11wn in im1ocentia mea in 
~ 1• grcf]ìu fitm. Ma non può dire così , chi non. 

può tofio foggiugnere con 1' iilelfo: Pc.r meu.r 
fletit in direélo. Le vie fforre, le vie ffraniere, 
non fono di chi intenda di encrare nella Cbte· 
fa bramata, innocentemente. Innocentemen
te ivi guida90 le vie retee. 

CA PO V. 
L 1 obbligazione di ogni Paflorc ad iflruire 

il f uo Popolo nd/ç cofç ddla f alule. 

~~:~~ Iò, che fanno di pregiudicio 
, . i.5..l'X> agli occhi del corpo i vapori 

della Terra ,fanno di pregiu· 
<licio agli occhi dell'animo le 
paffioni. l vapori fon quei, 
che ci fanno comparire per va

cillane i in Cielo le Srelle, eh~ pur fono fi.(fe: 
e ie paffioni fon quelle ,che ci fanno compa. 
rire ornai per dubbiofe nella_ Chiefa q.uelle me
defime verità, che fono, e faranno {empre le 
più coltanti. Fra quefie fi è la obbligazione 
ilrettiffima, cbe hanno tutti i Paitori di Ani
me, di alimentarle con la parola di11ina. E' 
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quella una verità fuori di ogni dubbio. E 
cuna via preffo, non dirò d'uno, ma di mol
ti, e di molci , ba fi poca forza , che ii crafèura, 
come fe ella foflèiocerriffima. Conviene adun
que,cbe io quì ve la ponga in chiaro avanti 
ad ogni altra . Perchè qual fovvenimento 
potrò io {perare che voi preltiace alle Anime 
da voi retee, fe negiare loro fin quell<;> , che 
è <li. parole ? 

I. 
Fo fapervi dunque anche quì , come ho 

fatto altrove, che contro di un Patlor muro 
Omnia ji1ra clamant Gridano ad una voce 
cucce le Leggi; le divine, le naturali, le uma
ne: e voi non le udire? 

Pr!mieramente gridano le divine. Conciof· 
fiachè quella obbligazione dì predicare non 
fu impoil:a al grado vo{tro la prima volta 
dagli huomini , ma da Dio. Que!ta ricevè 
Crillo fopra di ogni altra dal fuo Padre Cele ... 
lte al venire in terra. Evangtlizare Paupmbitf 
mifit me ,prtedicar~ annum Dnmini acccpt11m, rf:J luc. 4· 
dicm retributioni.r . E quella al tempo debito i&. 
egli adempì con tanto di applicazione, che 
altra occupazione non dimoftrò di havere 
in tre anni la più incelfante. Nelle Ciccà , 
nelle Callella, ne' V 1llaggi, nelle Selve, nelle 
Sinagoghe, nel Tempio ,ne' Monri ,nel Mare, 
fu le Se rade, in Cafa, ne Campi , oon faceva 
altro, che predicare Facevalo fin talora , [e. 
dando a men fa • E perchè ciò? Perchè a ciò 
egli era mandato. R.!!_ia ideò mi.f[us fum. Poi Lt1c. 4• 
quella legge tramandò egli fopra di ogni al- 4

J· 
rra a' D1frepoli, obbligandoli a camminar fu 
le fue pedate nell' tfeguirla. Sic11t n>i/ù mc Pa· ~o 20 

rcr, r& ego mitto vos E perchè le folennicà , le 1.1. 

quali fi adoperino in promulgare una Legge, 
conferifcon molro ad incendrre il dgor d ef 
fa, non fo Cn(lo pago di h.aver lw cidraa' Cuoi 
Difce-poli qudla pdvaramente; rna quéindo 
egli fu per falire al Cielo ,la rinovò pubb!Jca
mente, fu l' arto del fuo Trionfu magnifico, 
a tucti loro, nella più cof picua Apparizione, 
nella più copiofa Adunanza, e cul più 1llu!tre 
proemio , che egli mai potel1è- premectere a 
Legge alcuna, dicendo ad effi z Data cfl mibi Matt.il 
omnts potcftas in Crelo, (1 in Térra. Euntes crgò 1g, 

docete omner gentes. Qgafi che voleflè dir loro: 
A me dal Padre è flato conferito- il dominio 
fu l' Univerfo . li Cielo è già conquillato: ri. 
man la Terra. ~ella non dee rillrignedì alla 
Giudéa.: a me fi dee tucra Non haveodo io 
dunque da guadagnarmela mera con la mia 
predicazione, come già qualche parte ne ho 
guadagnata ;a voi cocca fupplir per me An-
date·, infognate, ifhuite, fcoprite a tutti la vera 
via da falvarfi. Eumes ergò docete omnes geni. 
tu . Ed eccovi,che con ciò io mi rimarrò fu 
la Terra con elfo voi , a conrinovar le mie 
parei ~ fe non in perfo.na propria , in perfona 
vofira. Et ecce c20 vobij cum fum omnibus dicbu.r, 
u[qi1e ad con/Ìtmmationem f teculi. Dal che argo .. 
mentano i Padri , che quella Legge non fu 
impofia a i foli Difcepoli allor viventi (men· !udr dt 
tre effi non dovevano viver fempre) ma ne i R.,.el rom. 
Difcepoli a rutti i lor Succe!fori, fino alla fine~ I • c. 
del Mondo ridotto a Crifto. E fe però voi fi.e. 17· n. S• 
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li Parroco Ifiruito 
te or'uno di qucni ,come potete riputar che 
'non obblighi ancora voi? 

Anzi non fu mai nella Chiefa quella Legge 
renuca per accidencale, ò per arbitraria , come 
fono le Leggi umane, ma per invifceraca allo 
Stato vo(ho. Onde è, che San Paolo , nella 
enumerazione de' gradi , che egli ricooofcea 
tra' Fedeli per più eminenti, cliffo bensì , che 

E.ph 4. il Signore dcdit quof dam quid cm ApojioloJ , quo[· 
dam autcm PropbctaJ, alios vcrò Evangclifla.r; 
e così additò che ia caiuno pocelfero queffi 
vfficj fuffillere f compagna ti; ma quando fcefe 
a' Pafrori, non fe' così. Unì i Pailori in un 
grado medeGmo co' Docrori, e però foggi un· 
f e: alios vc:rò P afiorc.r, t:J Dofloru, per di nota 
re, che tra sè quelli uffid non fono mai fe. 
parabili, come gli altri. L' offervazion non è 

s. Rier mia. E' .di tutti qu.afi i più nobi!i ef P?fitori: 
;11 ~ 4 ad di SanG1rolamo,d1 Santo Ago!bno,d1 Santo 
Epb. s. Anfelmo, e di altri, ma fpccialmente dell' A n
.,,tug. tp getico San Tommafo, il quale illuitrò il tefl:o, 
~9· 

/ 
"f pur' ora addotto, con que!ta Chiofa : Szh eoJ4. ;~ dem addit P 11/loreJ, (:J Do[fores, ad oficudi:ndum, 

t•fJ 4.ad quod pr..,prium ojfici11m Paflorum Ecclefi.e cft , 
Eph. docerc ea quie pminent ad fidem , & bonoJ mores 
5 !bo in E in fimil conformità moflrò poi l' Apofrolo 
~illh ad ftdfo di ravvifare i Pallori veri da' falft , ad 
/f.4 '·un cale indizio di lingua ammadtrntrice , di
Hebr.1 l· cendo a i già con verri ci dall' Ebraifmo: Me. 

me111ote Prtepofirorum veflrorum , qui vobis locuti 
f unt vcrbum Dci. Quali che, nè le groffe limo· 
.fine che dif penfino, nè l'applicazione de' Sa
grificj, nè I' amminillrazione de' Sagrarnenti, 
nè 'l fangue fparfo da loro in prò della Greg
gia , li renda degni del carico, ma fol ca neo 
la Predicazione di vina. E così non ritroveraffi 
mai ,che il meddimo Apofrolo, primo lncer
petre del Vangelo, habbia inculcata a i Pafi:ori 
delle Anime verun' altra obbligazione con ter
mini ,ò i più ef preflìvi , ò i più efficaci , ò ( a 
ponderarli attentamente) i più orridi. ~ivi 
fu dov' egli giurò, precettò, protefiò, nè du
bitò fin d' appellare a quel rigido Tribunale, 
che CrHto dovrà aprire l' ulcimo giorno , a 
trionfo degli ubbidienti , ad obbrobrio de i 
trafgreffori . T<'flificm· coram D(o, (j Cbriflo Je .. 
Jìt ,qui judicaturuI e{t vi!Jof, r/.:t mortuo.f ,per ad. 

a.Tirn 4·venrum ipJìu1, (1 Regnum ejuI,ptcedù·a verbi1m, 
1• in/fa oppert unè, impomme, argue, obfecra ,incn:pa, 

in omni patfentia, (j doflrina. Parole, che ben 
dimoflrano, quanto al render de' conti ftaran. 
no bene in bocca a queiti Pa{l:ori privi di lin· 
gua que' gemiti do!oroft : Vie mibi q11ia tarni ! 
E voi pur vorrete imitarli? 

I I. 

Se cosl è, gridano dunque fecondariamen
te contro d1 voi le Leggi ancor naturali, men· 
tre trafcurando' voi la primaria obbligazione 
di un B~nificio Curam, ne venite framrnto a 
goderle rendite, che a queffo fine furono prin
cipalmente itliruice da' Popoli, e a quello fine 
fono ora difrribuite. N.:>n fono le Cure, quali 
taluo fe le finge , una Sedia di ripofo ? fono 
una Catted ca , donde fi han no a f piegare le Ve. 
rità neceifarie a faperfi da un Criiliano. 

In tutte le Repubbliche bene ordinate è 
• cerco dovtre tcncdi Madtri pubblici , i quali 

vagliano ad ictruire prima la Gioventù nelle 
lerrere~ e poi qualunqu~ altro, fecondo le pro 1 6 110• 

{effio.nt che han.no a~ 1mp.rendere, di Filofo. lit.e. iQ. 
fo ,<l1 M,memat1co,d1 :Medico, di GiurHla. Co· 
me pocea dunque una umile Provvidenza 
mancare mai nella Chiefa, la quale bebbe per 
Hlirutore Giesù, cioè la Sapienza iteffa U ma· 
nata? L'ignoranza di Filofofia, di Ma trema· 
rica,di Medicina,ò di Ragion legale, è nelle 
Repubbliche cercamenre di danno, e di dan-
no confiderabile. Ma di quale? Di quello f pec-
tante alla Vita fol temporale, che rermina in 
pochi dì. M:t lignoranza di ciò. che concer-
ne alla profdfion Cri(tiana , è di un danno 
f pettante alla Vita eterna. Onde con quanliO 
maggiore follecicudine dovea Crifto fcacciare 
quelta ignoranza dalla fua Chiefa, sì in ciò 
che riguarda al ben credere, come i o ciò che 
riguarda al ben' operare? E non era egli a 
qudto fine difcefo dal Cielo in Terra , per le. Jo.i 19 
var dal Mondo il peccato? Eçç~ qui tollit pcc. · 
carmn Mundi. Ben conveniva però, che con- 1 Th 
feguenremente leva<fene la Igooranza, ficco_- 1: 2 ~~·. 
me quella , che non foto fu effetto principa· 8 s aq. 
liffimo del peccato origine\ le, ma che a tanti ad i. 

miferi Viacori è <:agione principaliffima ancora 
degli attuali, come la none a i Viandanti è 
cagione di mille inciampi. 

Ma io quì vi chieggo: Quale Stato di per· 
fone bavràCrHto eletco a togliere dalla Cbiefa 
tale Ignoranz.a, fe egli non ha eletto il vofrro? s. Tbmr. 
Ad ogni altro Stato che predichi, come fanno a i 9" • 
i Regolari , un tal precetto è avventizio , ed 187 a.e. 
accidentale, anzi nè pure è precetto: è un' uf. 
fido laudevole ancora in effi, ma volo orario. 
Ingiunto è allo Scaco voftro, anzi intrinf eca· 
to Perciocchè quando Crilto fpedì i Diice• 
poli, vofrri Pre<leceffori, ad annunziar la fua 
Fede per l' U niverfo, Eunles crgò doç~rç omncs 
gen1c.r [come io vi dicea poc' anzi ] non in· 
refe egli già, che folo riducelfero a lui le genti 
con illruirle a ben credere ; ma che ridorre, 
anche poi gliele manceneff ero 1 con iftruirle a 
vi vere da Credenti: cofa, che non potea mn· 
feguidi mai fenza ìl pafcolo della parola <li· 
vina continovata. Tanto è però dubitare, fe 
voi fiate obbligato a predicare al Popolo vo· 
tho, quanto è dubitare fe un Padre , il quale 
ha Figliuoli, fia tenuco ad alimentarli. A tal~ 
effetto la Natura fe' l' huomo Padre , e a tal' 
effrcto fe' voi Pallore la Grazia. P afçit: , ~ui 'l' 
in vobis eft , Gregcm Dci. • • #· f • 

Con qual giuHizia fi potranno per tanto da a. 
un Paltor c~le applicare a sè gli itipendj del 
minHlero, {e egli mai, ò quafi mai non efer· 
cica il miniitero,cui van conneffi?~indi io 
fo, che non mancano de i Dottori , i quali 
condannano quelli Curati di legno, qui oI ba. 
bcnr , (:J 11011 loqmmt ur, ad una reftiruz.ione cor-
rif pondente alla gravità della loro trafcura· 
tezza: come farebbevi condannato ancor'egli 
qua lii voglia Leteor di Univerficà, il quale fala· 
riato per dare alla Scolarefca lezioni pubbli· 
che diMorale,ò di Mecafifica, a i giorni de-
biti; non le delfe, per noja di ramo pefo. f!.!!j 
Ù1S11erario opcrantitr, qt1~ de 5,1çrarÌO {unt edu11t, t. (Il'· f· 
diffe San Paolo. Non diffe qui dc Sacrario funt, 
ma qui i" Sacrario ~p~ranr11r. Crie però Sao 
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Capo Quinto. · 
1. ,,,,r Grtgorio efclam& tremante. R!!}J nor, ò P A· 

~~~~t ftores ,agimus.~ qui (:f mercedem conf cquimur, & 
tamtn _opcr11m 11equaq11am fum1u? fru{fos quippè 
Ecclcf1" in fiipcvdio q11o&idiana perdpimus, (rJ ta. 
men pro Ecclt/ia minimè in Prttdk41Ìone labo1'a
,,,Hs. Ma che che fiafl di cià,ad un altra più 
grave rcftituzione obbliga la Giulliiia divina 
pii1 irremillibilmente ogni Pallor muto. ed è 
a rifarcirc la perdi ca di queHe Anime, che per 
mancamento di neceffaria itlruzionc faran 

Stttb. pe~ite. S pecularorem de di. te Domui lfi·ael (è 
U· 7. ~Jo fteffo c~e parla a c1afcutl di loro ) Au. 

d1çns ergQ ex ore meo fermo11em, anmmtiabis ei.r. 
Si me dìttnle ad Jmpium, Morre morieris, 11011 

fueris loçu111J ,us fe &11fiodiat Jmpiu.r à via fua; 
ipfa lmpitts in impictate Jìta moricrur, f anguinem 
11utem ej11s de manu t11a »equiram. Parole or
ribili: e tu tra via qua neo giufie ! Concio(Iìachè 
potecc voi dinegare, che dal diferro della pa
rola divina non proveno-.a rra' Popoli un' efter-

1. Jdtln• mini? di ~goi Vircù? Cibi Populu~, fui P_ aftoriI 
t'br1i cfl. tn&urza ,fpmt.,alcm fa.mcm C tele fl1s Dollr1111C pa
;, s+ in ti111r , ibi eft QVJtJif Picratis, éf Religionis cxteY'
Cìmi{. minium. Lo ootò chiaro il Grifoftotno. Ma 

più chiaro anche mollralo l' efperienza. Tanto 
!'in.l. 8. che, ficco me il colore, che veltiran gli ~gncl
,, 47• ~ letti nelle lor lane, fi indovina da i pratici Man. 

driali, con r oflervare la lingua delle lor Ma
dri; cosi con I' oifervare la lingua de' loro Pa
dri , dor de' Parrochi , fi può da. voi indovi
nare il colore, che veftiranoo i Popoli or dell' 
una Cura ,, or dcli' altra, ne' lor cofrumi. E dove 
una lingua tale fia affattoftupida, che può dirli? 
Non altro al certo, fe non che i cofiumi de' 
Popoli faranno affatto fcaduti. Non eft fcfrn. 
1ia Dci in tcrr~?O che innondazione dunque 

Of.+ a. èi Vil.j dovrà feguime ! Ma!ediflum ,& me11-
daci11m, (j bomicid1um, éJ fim11m, (1 adultcl'Ìm» 
immdt1verunt • Così pianf e il Profeta Ofea. 8 
fe è così, non ha ragione il Signore di rif en-

' -àdi contra chi, tenuto ad alzare in rempo 
Ja voce dalla fua f pecola, fiia dormendo? Non 
farà dunque a i Parrochi fufficiente, come a 
i Sacerdoti ordinarj, rendere buon com o di sè 
al Tribunale divino. Converr~ che lo renda
no parimente di chi perì, perchè effi non lo 
ammonirono del fuo rifchio: fìcchè ciafcuno 
di loro s fe defidera di falvarfi , poffa affermar 
con l' ApoClolo, che egli è mondo da quefto 
fangue, che Dio vuol chiedere da chi lafciò 
di gridare, .M11nd11.r fum 4 {anguine omnium. Ma 
come potra.nno effi provare,,che ne fon mon
di ? Con la ragione medefima , prodotta già 
dall' ApQ!loto. a favor fuo: che fti di non ha
vc::r lui mancato di farli udire dalla fua Torre. 
Non MÌm (Mb1crfugi quo minuf annunci.trem omne 

t11n. u>. confilium Dei vobù . Tolto ciò, riman frivola 
ogni altra f~ufa • Mund11s à f anguin.e corum 

l>iH. •U· non cffet ,Ji eis. Dei con/iliu'!' anmmciar:e ~o/1nf. 
t. Epbe• Jet: q11i'1 cum increpat: del1Jtqutntes 110/ucm ,coi 
~is. proç"f d ub.-i0: 14.,cndo P 11/lor occidit. 

I I l. 
Finalmeate cfdama.no a dannazione de• 

Parrochi taciturni le tante Laggi Ecdeuam. 
che, nelle difpofizioni de' Canoni, e de' Con
cili, tuttor fat11ofe. Vaiio è lo fperare di ac
coglierle in btcve foglio . Però ci ba ili dare 

alla sfuggita uno fguardo sl a i primi tempi 
della Chiefa, sl a gli ulcimi , perchè fi iCorga 
1' uniformità de' lor fencimenci . 

Quanto a i primi, fu, p~ ceilimonianzadi 
San Clemente, decrecato fin dagli Apoltoli, 
che quando quel Sacerdote, a cui fi apparce
ne\·a una Cura d' Anime, trafcuralfe di am
mae!lrarle nella Pierà , folfe pri vaco della Co
munione, ed ove ciò non ballaffe a rifcuorer-
lo dal fuo fonno, ancora depoito. EpifcopuI, Can ....,, 
aut Prcsbircr, qui n:gligenrhÌI çirca Clm1m, aut S1•' ' 
Pop11/l(m agir, ncquc in pictat: coi erudir, à Com-
munione fcgregator: /i verò i11 ea focordia pcrfc. 
vcraverit , dcpo11itor. Un fimil prececto d' in. 
fegnare intimò, ha più di mille anni , il Si-
nodo fdto , con le fe~uenti parole : Oporret se~.r1,. 
eo.s ,qui prttfunt Ecclejtù, fJmnib,1s quidcm dic. '· 19. 
hHf , fed prtecipuè dieb11.f dominicis, omncm Cf ç. 

rum, i& Poprtflum docere. E un fimile il Con- eone.,._. 
cilia Toletano, da cui fu riconofciura quella Tol e.i.,, 
occupazione del predicare , per la primaria '"n·•· 
di un Pallor facro. Om11c opuJ eorum in priedi. 
catione , (:J doéfrina confiftiz • Sicchè vedere qua. Di/I.~ 8. 
li foffero i fenft in ciò de1Ia Cbiefa fu' primi r. lgno· 
tempi, quando ella havea lume sì perfetto a ran11t1. 
conofcere il dover fuo , e fervore in etfet• 
tuarlo. 

Su i nofiri poi, il Sacro Concilio di Tren. 
to, il quale fra le cempelfe di tante turbolen. 
te-eresie, riufcì al Criltianefi mo una Tramon
tana di fàlure che non ha farro a rammemo
rar quella obblig;:izione, ed a ravvivarla, ben' 
intendendo, che dove manchiffi all' adempi· 
mento di elfa , vano è f pera re nell' Anime ve-
run bene? Uhi 11.011 efl fcientia Anim.e, non :ft 1'ro'D 't 
bon1m1. Ricorda egli a chi regge qualunque S1f/ '\· 
Cura, che quella obbligazione li è di ragion dt-~tf '· 
divina: nè di ciò pago, affegna la materia di d S ~J· 
quelle Ifrruz.ioni, cui obbliga ognun di loro. i.el;,d .c. 
Prefcrive il modo di porgerla al Popol baffo, · 
cioè con facilirà di parole, e con brevirà. De· 
termina il rempo. che è nella celebrazion del- ~e/[ fa4. 
l f. M tr. A . fi . ae rt t. a anca eua. rnva no a meuere in ma· 1.itSefs 
no a'Vefcavi un fafcio di fulmini, con dar u.t 8, • 
loro l'autorità di fcomunicare i Parroèhi ne
gligenti, e di fotroporli a qualunque mulca,ò 
tia pecuniaria, ò fia perfanale, finchè fi emen· 
dino. Mi giova. che l' afcoltiate. Archipresbi-
'cri, PlebtJni, (j quicunque P arocbialr f, ve I alias, Sefs. f. 
Animarum Curam habemc;,. Eccfrjias, qztomo- dtl{eft. 
doc1mquc obtinea;rt, per fc , ve/ ptr alior idoneo; 1 · 

(Ji. lc:;.itimè impediti fue~int ) Jiçb1u fai/Cm Do. 
minitis, r/j F efti"s folem11ib11s, Plebu fìbi commif-
{aJ, po. [Ma, (:J earum capa,itau, pafcant J a. 
fotaribni wrbis, docendo q11te fcire om11ibus ne. 
cef[arium efl, ad f a!'Utem ,. ammnciandoque eis s 

Ctlm b,.evll ate , (j f acilitat~ f e~moni.t, viti a, qute 
eos declinare, i!J virtutcs, qun.r feélt!lri f>porteat, 
uf pctnam &tcrnam evadtrc :1. (1 cttfrfleH1 g!oriam 
con[ equi vateant . Si ab Epifcor<> moniti , trium 
men/ium [patio [110 m1meri de/i1e1·int, percenfur1111 
EcelcfiafiicaJ, Jeu a./ias , ad ip1r,11I Epifèopi ar. 
bitriltm, coga11tut~ ~ta ut, fi cxpcdire iJifum {l1e. 
rii, cx Be114cioram fauRih1JJ'., duri, q11i id pr ~-
flet, honeff a ali qua merrcs p'rfofvarur, donçç priw. 
àpalis ip{e refipifcc11s, of!i&ium fuum impl:at. Nè 
può già opporfi, che le par9~~ addotte quì dcl 
Concilio, fieno ifiruttive , e 11on precettive• 

perchè 
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11 Parroco Iftruito . 
perchè e la pena ~ì grave, che fi minaccia del. 
Je Cenfure, e le forme, che fi adoperano in 
minacciarla, danno a divedere, chedfe con. 
tengono prececro ben rigorofo. Senz+l che non 
mancano luoghi, ne' quali egli ufa quefti ter· 

Se/f mini efprelli di precettare. Mandat Sanfta Sy
dq s::;. nodu.r Pafioribi1s , r& fì11gitli.r Animarum cur:tV.n 
Milf~ r. gercntibus, ut frcquemer, inter MifJarum cclcbra-
18. tioncm, ve/ per jè, vcl por alio.r, e~ iis , qua: in 

Mif[a leguntur , aliquid cxponant dicbus pr~(et
tim Domi11icis, (:§ F e/f i.r . Così il Concilio alla 
Seffione vigdima feconda . E alla vigdima 
quarta ritorna a parlar così : Pra:i:ipit S anc7:a 

Se/f. ~4 Synodus, ;tt intcr Mijfcmtm {olcmnia, aut divi
de fl.;f ç. nornm cclcbratio11cm, [aera cloq11ia , r/:J fal11ti.r 
'1· mo11ita , vcrnnrnf a /i1Jgi1a , Jingulis dicbiu F c-

flis , vel fohnnib1ts , e:1.:planwt , cadcmqite in 
omnium cordibt1 s , poftpofitif im11ilibHf qHitflio-
1:ibi1s, infcrere, t!tque cos i11 Jcge Domini erndi. 
re jfodeant . Nè folo tutti iofegnano chia .... 
ramente, che quelli termini, mandat , e pr~
cipit, contengono rigurofo comandamenco ; 
ma così troviamo baver di più diffinito nel
la prefence materia quella ~aera Congrega
zione , a cui ii fpetta, con fuprema autori
tà , di f piegare i fenfì legitcimi del Concilio~ 
n1-:'dubbjinforti. 

Che fe alle canee L~ggi Ecclefiatliche, e vec-
chie, e nLJove, piace<Ie ancora di aggiugnere 

$. vtt1g maggior pefo dalla arceflazion de' Sacri Dot· 
tp. 109. cori, chi può dir quanti ve ne fa\"i quì con
~ ho. 7 correre, pronti a darla? Santo Agot~ino, San 
mter t 0 G · S G · I S A' b . s. Gr~g. regono, an 1ro amo, aato m rog10, 
Pa~. p che pur fono i più riverici, verrebbon fubito 
~. c. 4 accefi di vivozelo. E dierioqudti ,San Gio
Mor ''t vano i Grifollomo, Santo Ifidoro, San Baiilio, 
~ 1 f~ t San Bernardo, San Prof pero, ed alrri tali , 
s ~ieri~ fuccederebbono, in ogni più folto numero, a 
Ez.(çh. far palefe , quanto da ciafcuno di loro fia 
çap n detet lato quello filenzio infedele, e pur sl 
! . .Ambr. frequente. 
~:::e a~ Ma io, per ferrare qualunque palfo alfa fu. 

1
. Chr,4(. ga, voglio venire più tofto al fentimencouni

hom.6 in verfal de'Teologi, che pefarono quelia obbli
,pi~. ad gazione di cui lì tratta, alle bilance men rigiihil. éf. de delle Scuole, e tuttavia la trovarono sì ec
~:m;, 1,}d cedente. Q8dti dividonfi comodamente in due 
Tim. 6t fchiere: di Scola(tici, e di Morali Gli Scola· 
dc~acer Hici prefuppongono in ogni Pallore per iodu· 
daffeJ . bicato un tal debito d'Htruire le Anime fotto
s m/q poile alla pwpria Cura : e dal fuddetro ne de
t:~, c.

4
6 ducono un'alcro, che è di e(fere ogni Pallore 

1. Ba/il parimente tenuto a fa pere ef plicirameoce, ed a 
~ Bern credere molte vericà di vantaggio, a cui i Po
tn fmn poli loro non fon tenuti , perchè a que!li toC· 
Ecce 1101 • d rr. • r E h · · r ,el omn- ca 1mparC1re ,tt en1 tn1egnare. e 1 io1egoa, 
nia. come può effcre un'Ignorante? Una nuvola 
S 'Pro(p afciutta non può dare acqua: la dà, feè piena 
de 'Vitti Si rcplette f11crint m1bes, eff;mdcnt imbrem. Così 
~:it. 

6 
parlano unitamente tutti gli Antichi fopra il 

s Tb 
1

. Terzo delle Sentenze, alla dillinzion vigefi
:a. qis .?. ma quarta , dietro la fcorta, quali di San 
art _6 Tommafo, quali di Scoto, in ciò concordiffi
Eccli.ir mi. E così parlano i Moderni mcd, ove trat· 
l Tl . rnno della Fede . 
~ difi:;; l Morali poi di quel1:a obbligazione difcorro
q1u 11.2 no più alla lunga, e fi accordano a diffìnirla 
s. B1m.-talmente grave, che a quefia infin riferìfcono 

le minacce, che fa il Signore là <love dice: f 11
• ,. 

QJ!.ia ltt {cic111iam rcpulifii, repcllam te , ne Sa- ~ot q 
1

• 

d 
· r. · h. E . r. [. uUran..1 

cer ?tlo 1 m;~am m1 ': ccov~ le parole e1pre ·· qu 1• n: 
fe d1 akum, perche non m1 babbiare a tac· 8 9. 
ciar di Amplificatore. Ncgligc111ia magna Pa- l{!'card 
rocbi in doccndo ad falutcm ncceffaria, mortali; ~

1

t4, 
cft. Così il Sa , Docrore di merito pari al gri· , .:0~}. 
do. Tenctur <ç:uratuf fu~ mortali docerc ~d, Suar~~ .. 
quod (irb mortali rcncrur jmc PopufoJ . Cosi H de F1d~ 
Trullenfe. In oppido, uhi, filentc Curaro , omnes difp. q. 
filent, fine dubio C1trati1s, nec per f e, nec per feti. 6. 

l
. d' b' 1. . d ouin 6 a mm pr~ 1'·ans, pecca 1& morra 1tcr, qura efi. Palq · · 

cit in re gravi, ccdcnre m grave Populi incorno. i p · ~ 
dum, Ncquc bune Cltrati1m credo cxcuf ari con. 2;6 'afl. 
niucntia Epifcopi, cum dc jt1rc d1oino ad !:Joc te- 10 nmn. 
nearur • Tale è il lenfo del Polfevino . Pa. ~~· 
fiorale ofjicizm1 cfi docere Popstlum. 52!!.arc pro. di[.~~:· 
fdtò huizts m:meris, ubi grandit eft negligentia) 2. p. 4; 
pcccat11m eft mortale . Tale è la Sentenza del ~t1n(b. 
Soto. Ad":'crtmz~. q1:icz~nquc in Cbrift~ Ecclefia ~~/:e·. 
ad pa/loral1s o/fini d.1.1,mtarem ajfìm1pt1 fzmt , ad Lugod}. 
hoc A 1oflolirnm pr&dicationis rmtmts cxercc11d11m, s n i.;a: 
naturali, divino, (j cccle{taftico jure ita effe con- t si 
ftriélos, t1t nijì id dil1gcntcr expleverint, certum CoNci.,. 
Ji.1bitwi fìnt damnntioms fupplir.:iztm. E tale è il d ~4 nu. 
voto aggiuntovi dal Medina. ~~ft~op. 

Vi oojerei , fe io voleffi accumulare ciò, r.r. rr . .;. 
che dicono di conforme il Toledo, il Suarez, dlfp.1.p. 
il Sanchez, il Cafhopalao, il Navarro, il Bar-1 r. 
bufa, il Bonaccina, il Reginaldo. il Fragofo, ,,,°~:, [: 
il Manuele, e quanti altri Docti adduffero il Bannis 
parer loro in sì grave caufa. Vi bath di rifa- a a. q l• 
pere , che niuno v'è che affolva di colpa maf. a 8. '"'~ 
fima un PaHor muco, quando la c"afrurag· cl. i• 
gine, che egli inrnrk, '1on fia fcufabile,qua-
le appare in chi non è nè abicuale, nè aflidua, 
ma accideocale . 

Non è però uno Clupore incredibile il rimira-
re ,che tanti Parrochi neghino a un loro Sud-
dito i Sagrameoci 11er la negligenza eh' egli ufi 
in adempire un legato pio, obbligazione gra
vHJìma, non ha dubbio, ma obbligazione fi. 
nalmenteaddoffacagli da un'altr' huomofimi· 
le a lui ; e poi fenza alcuno fcrupolo vadano 
effi a fagrificar fu l' Alrare , anche giornal· 
mente, quando trafcurano una obbligazio· 
ne anneffa allo Scato 1 ro da Crifto medefi. 
mo, intimata dagli ApoHoli, rinovata da' 
Canoni, re1rcrara da'Concilj , riconofciuta da 
cucci i Dorcori Sacri, e fottenuta coO:a·ocemen-
te da tutti al pari i Teologi, quanti fono, feo-
za che uno folo di effi habbia ardito mai di 
efenrare chi non l'adempia da colpa grave ? 
Per fomarfi dall'adempire un legaco pio, potrà 
quel Suddito addur talora più d'una fcufa pro· 
babile, quancunque non g.i fieno menate 
buone. Ma qual fcura può addurfi nel cafo Si1. Y. 
nofrro, che non fia dettata dalcornodo, ò dal P4 roc. 1 
capriccio? Ponetevi feriainence a penfar fu ciò, Triill. 1 • 

e voi flordirece in rifleccere, come poffa un Sa- dub. 4 ,,'. 
cerdoce aggravato di canti debiti, non fola- 7. 
mente dormir tranquillo nel fonno della fua Po!J. d~ 
infingar<lezza, ma accrefcerfi tali debiti ogni of! Cur. 
dì più fenza iotermiffione' non confiderando s:;:;d~ 
lo fvencurnco quel conto, che eg.li ha da ren- ;utl 110. 

dere tutto a un' ora di sì gran iomma. Quì 'I r.d' J· 
non {i può dire al ero, fe non che i Paftori Med d1 
ne&ligenti , come fono crudeli verfo l' Ani. rtll. fidi 
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Capo Q!iinto. 
dare in fembianza di fpaventato: Difpen{atio !'{i(""· 
cctlejli.r {eminis 11obis eredita efl. V & /i non [par. P~~8:· 
feri"!11s ! Vie Ji r~cuerimus ! V.". 11obi!, qui mini- rmp.XH: 
flcru opus fu{cepmws ;/i Dommi vcmarern, quam 4 l ç. Di-' 
Apoffoli prtedicavmmt, pr.edica~·e neglexrrimus ! {p'l{at10. 

/1;cul me alcrui(fafciandole giornalmente perir di 
fol l. S· fame, per mancanza di pafcolo daco io tem 
~i:~. de po) così crude! i fono contra la propria : on· 
Ì\el. io.a· de non curnndo falvar nè runa, nè I'alcre,ren
~ 1.ç.16. gono in cooro di fpauracchi ingannevoli le 
~~m- 7· minacce ,anche più fondate. Ma che? Dopo il 
sar.tl.,ebe; ruono viene il fulmine, e vien sì precipicofo, 
111 ,. ' h d. r A h B ·c•J·" c e non a icampo. ne e i arbari Occi· 
~·,. dentali, a i primi fpari che udirono di archi· 
c.i:i/lr P bufo, li deridevano, come fcoppj giocofi: ma 
rr4·'·1·ce1nerariamence avvanzarifì ad incomrarli,ne 

Chi però, all'udir da ogni banda rifonarque- 5
'";"" 

Lto V .e tane o formidabile, non fi fcuote, non ~~~e::" 
è più Paitor rnurolo folamence, e muco in, '· 
fieme, t>d è fordo: ma fordo di lecargoda lui 
voluto Onde noi poffiamo concludere aoco .. 
ra quì: O rinunziar la Parrocchia, ò alla Par-
rocchia unir la Predicazione. Alcrimenti, CO• 1111.n.;· l tr. d l 
me porrere confid'ar mai di falvarvi ? Guai a 
chi vuol prima provare gli effecci proprj di que· 
fio V& fpavencofo,che voglia crederli! 

t,.
11 

de provarono a pouanza > quan o ooo a pote· 
cbiç1°v. vano più fcaofare. 
fe~ à ,. Una fimigliante temerità ( quantunque a 
P·4 "" r cofto troppo più luttuofo) rrovoffi già in un 
N_i111• 'pn Sacerdore Curato, ma tanto reo, che le Ani
rtJ"" 'a· I · tr. h bb 'd'N' zr mm; me a m commeue noo e ero a quei 1 t• 
HJ· mico più crudo Prefa la Cura, quafi per un 
B~,b di diporto, [pendeva egli in raverne, ein rila{fa. 
'Parrcp tez.ze, anche ignominiofe, il rempo,e leren
~f : 11 ;n dice. E ciò che era il peggio, ne men talora 
~ 0; du egli applicavafi a medicare in tali AAime con 
d•IP s p la lingua quelle ferite, che haveva 10 loro ope. 
.i "· ~o. rate con tanti fcandali. Non è pere da H:u
P.,rginali pire , fe a poco a poco fe ne dannarono mol
~~ ,:n. ce, fenza che ne pure egli a c:iò rifkcreife più, 
~· ~ 68. che fe a lui non apparreneffero. Se non che 
frlig to. dopo alcuni anni, morto , ficcome avviene, 
i. I. ~0 - co? u~~ fine conforme al ~1vere, dikefe an
~1~ Y~; eh egh 10 quel baratro a mrovarle. Ed ecco, 

1 
{u~ ,·che al primo avvicinarfi del mìfero alla gran 

S8. bocca Infernale, fo veduco da un'Anima fan
(4/ar l. ta incontrare da molti fuoi Parrocchiani, per 
1" '· 6. lui perdutifi, che con le pietre alle mani lo af-

falcarono a gara per lapidarlo: e prorompen
do cucci, con un furore diabolico, io queO:e 
voci , più penofe a lui delle pietre: Tibi com. 
mtfJi fi!irnM, tu n~c exemplo, n;:c verbo nos re.,,,·o. 
ca/li, gliene diedero tante ,che a furia di faf. 
fate lo fecero cader giù in un' alro pozzo di 
fuoco, per di notai gli , che ha vendo lui con
giurato contro di tutti, tutti ragionevolmen· 
te ft univano contra lui. 

Ecco dunque , che un Sacerdote mutolo 
non {i difringue da un Sacerdote mkidia!e. Si 
11011 pavifli, può dirli ancora di lui, Ji non pa
vifli, occidifli. E fe quella Madre avara , che 
neghi ogni alimento alla fua tenera prole, 
vien dalle Leggi umane paragonata~ quella 

I 4 ~de Madre fpierata, che la foffochi ~ Ne,· are vi. 
Agtl01&. e{ f [ · ,+, j d . liberis e1w·, non o um quz partum prtl'J ocat , e qm 
{3' aie~ alimenta denegat: vogliamo noi credere, cbe 
~11. dalla Lrgge divina, pretto cui fono le Anime 

in canto pregio, debbafi tollerare ,.quaG fru
fabile, chi havendole già partorire a CriLl:o 
nel battezzarle, le lafci dipoi morire di pura 
fame? Se un tal Pafrore potelfe paffar tra gli 
altri quale innoceme, non havrebbe dunque 
temuto ranco l' Apoflo!o di mancare al fuo 

1 Cor. 9 debito, ftando chero: V 11: 1111bi ,. /i non et:an,~e-
16· lizavero ! nè havrebbe aggiunto, mcejfitas mi

b1 incmnbit. Non havrebbe pianto sì amara· 
mente il Profeta una tacirurnirà di tal guifa, 
quantunque da lui commdfa.una volta fola. 

l{.s. J· Vie mi/Ji qitia tac11i ! Nè il Vicario di Crifto ha· 
vrebbe iteracamenre da~ Vaticano intimato a 
sè, in rimato a voi, e intimato a quanti hab. 
biano Cura d' Anime un fimil V -t , con gri-

CAPO V I. 
Sì co11fi11ano le (c11fc addotte da' Parrocbi 

negligenti a non predicare. 

E f cufe del Peccatore non fo. 
(..i~il'5z~ lamence hanno bifogno di 

fcufa, ma ne hanno più de' 
peccati fieffi fcufati. Perchè 
i peccari fcufatli potfono in 
lui procedere , taloro~ da 
ignoranza , calora da in· 

fermità: le fcufe che egli oe adduce , cut• 
te fempre derivano da malizia . Che però; 
deteHaodole tanro Davide, diif.e a Dio: 
Ne declincs cor meitm in verba malitite , ad Pf 110. 

cxrn{andas excttfationcs in peccatis ; percbè 4· 
fapea da che rea fonte nafcefièro fcufe rali. 
Ora mirare, f e veramente non fieno malizio· 
fiffime tutte quelle, che i Pafiori mmi hanno 
pronte a loro difcarico . Tmte fono da loro 
ordinate a fine di fare alla loro pigri2ia una 
molle coltrice, fu cui dormir più Ctanquil!i. Ci 
giovi, per brevità, ridur frarranto le loro frufe 
a due capi, al Popolo, e al Sacerdore . Il P-o-
polo, che ha da uJire, ò non comparifce in 
numero , ò non attende, ò non appcoficra. 
11 Sacerdote, che ha da parlare; ò non può > 

perchè è pieno di affari ; ò non fa, perchè è 
privo di abilità , ò {e fa, non vuole, per fe .. 
guire anche lui l' efempio d• tanti, che nul· 
la infegnan.o, e pure non ii veggono mai 
punici. fecondo i Canoni, ma foffetti. Vo· 
glio che voi fiateGiudicein tali kufe, men· 
ere io l'efaminerò, e che poi dicbiate,. fe i11 
vece di affolvere chi le apporta, non lo con· 
dannino, quale Seduccor maliz.iofo di fe 
mcdetìm.o. 

I. 
Dunque il Popolo non concorre- ad afcolta· 

re la parola divina, come dovrebbe, e con 
ciò libera il fuo Paflore dall'obbligo di an· 
nunziarla? Non nego io quì. che alcuni non 
fieno giunti a canea perverfità di cbiuderfi 
ollinaramente le orecchie, per non udire ciò 
che Dio vuole da effi. Fil ii nofrn:es t:tudire [e. J(. \O• 
gem Dei. Ma prima non fuo!e -dt cale fcbiat-
ca mai effere tutto il Popolo . .)on cerci foli, che 
era gli alcri Peccatori ti gloriano di apparire 
quali Afpidi tra le Serpi , nirnid di chi gl'in· 

cancì. 
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Il Parroco Iftrt1ito. 
canti. Dipoi (aggiungono, che quando il 
Popolo di vericà manchi tutto, la colpa per lo 
più fuole in ciò effere ripartita fra 'l Popolo, 
e 'J Sacerdote. Al Popolo poco preme l' afcol
tare, e al Sacerdore meno preme il difcorrerc: 
onde, fe mai lo fa , lo fa fi f vogliaramence , 
che non alletta con verun'arce i ritrofi. I Pe
fci non fi accoltano a reci fozze. Però i Pe. 
{catorl, che amano di far preda, non cemono 
Ja fatica di lavarle ben bene, innanzi al get
tarle. Alrrercamo dt:e prnricarfi nel cafo noctro. 
Dee coglierli e dal modo di favellare, e dalla 
maceria, turcociò che nojaodo , può allon. 
ranare fompre più dalla rete gli animi avvedi, 
.non può allertarveli. Olrre a ciò conviene 
che vi ajutiate con varie indultrie, proprie del 
vo(lro Sraco. E queite fono: non ammeccere 
per Padrini al Sacro Bane!imo quei, che per 
la loro ignoranza non fono abili a tale uf
ficio: dichiararvi di ciò , anche dall' altare, 
più d'una volta fra lanno, affinchè la mi
naccia poffa efeguir!ì a fuo tempo con vifo 
franco: olfervar gli ordini , che dà il Con. 
cilio.di Trento di ragionar tra la Meffa, da che 
quella è l'ora più acca ad empir la Chiefa: non 
tener fempre nella Me{fa medefima un' ora 
cerca , ma, come ho veduto io praticare da 
qualche Parroco più zelante, ora celebrare la 
primaMelfa,ora I ulrima ,fecondo chefi vede 
più geme accolta ; ficchè i negligenti non fapp 
piano come fchivare il vofiro Ragionamen. 
to, fe non li partono a mezza Meffa di Chie. 
fa, retlando gli altri: il che non rutti havran· 
no animo a fare, perchè non dicafi, che non 
potea fe non elfere qualche Giuda, quegli il 
quale ufcì dal Cenacolo a mezza cena. Che 
fe, con rutce le indultrie fin' ora dette, gli 
Uditori fian pochi, che imporra ciò~ Non 
però debbonfi defraudare quei pochi di una 
competente lfhuzione. Il Banditore non la
fcia di pubblicare ad alca voce gli editti del 
Principe, benchè rimiri poca geme accorfa ad 
udirli. E così ha vece a far voi. Cl(jma: 11~ 
ceffr:s: qut1/i 1&1ba ex alta wcem Tuam. U o folo, 
che ca vi fr ureo, vale a ricomprnfarvi abbon. 
dancemence curti i fudori , che havrece però 
{peli,e nmi gli Ltenti;come una perla dipri. 
maria grandezza, che relti prefa, vale, bencbè 
fol~ , a pagar rurci i parimenti di un povero 
Pelcatore, ignudo fra I' onde. Vediamo che 
G1esù Crillo fece una delle fue prediche più 
foleoni ad una femminella, qual fu la Sama
ritana Come dovrà però fdegoare un Pa· 
flore , parre ad imitazione del fuoMaellro 
divino, parte ad offcquio, di ragionare volen. 
tieri a que' pochi, che egli ha prefenci ? Non 
è dov~re che il Pozzo pubblico refti di mec 
tere arqua ali' iltdfa altezza, le fonti di fgor
gare , i fiumi di fcorrere , perchè fono pochi 
quei ,che concorrono a empirne i vafi. 

L' Htelfo dicaft a proporzione de Il' a lrra fcu. 
fa, tratta dalla poca arcenzione degli Ud icori. 
Chi femina, lafcia egli per quello di femina· 
re, perchè il vento ralora gli manda all'aria 
qualche manciacella d1 grano? Per una , che 
ne perifca , quante fono quelle che cadono 
fu i lor fokhi a fruttificare ! Q_uì li vuol più 
tofio avvenire, che con l' ec:celliva lun~hez. 

za, voi non porghiate a gti Afcolranti cagi~ 
ne di non accendere. La vera regola di ci· 
bare gl' Infermi fi è, poco ,e fpdfo: altrimenti 
in vece , che crefca in e<Jì il diletco col cari· 
carli, crefc:e la ripienezza, e con la ripienezza 
la noja. Soprammo convieo badare di non 
dare in efcandefcenze qualvòlca mirifì chi 
arrende poco, chi difcorre, chi dorme, chi fa 
rornore. Se vi par giullo, in qualche ecceffo, 
dokrvene, facelo, ma con pace. Sono di!l:ur
bi que(ti, procuraci f peffiffimo dal Demonio, 
per render vana la parola divina, a lui sì mo-
lelta. Cosl almeno San Giovanni Grifo!torno .AE1 29 . 
fo di fenfo, che fuccedelle, quando predican- 9• ' 
do, non fo qual notte, I' Apofrolo in certa 
fala , cucra illuminata di fiaccole, cadè dal!' al. 
ro un Giovane addormenraco , con cotale 
fcompiglio dell' Udicorio, che fe lo mirò fra. 
caffaro morir fu gli occhi . Però non fa ce, 
che il Demonio la vinca L' e(Jere fuperio-
re a tali accidenti, ò cafuali, che appajano, 
ò concertati:. ficcome comprova a(fai la virtù 
del Predica core, così non fi può credere quan .. 
co vaglia,. ad accreditare la fua dorrrina. Do- Pri 

1 {ìrina viri per patientiam nofçirnl'. Là dove il 11• 
11
• •· 

mancare in ira per ogni poco , e fchiamaz-
zare, e fcomporfi ' balta fovence a rovinar 
turco il bene che fi operò , come accade in uno 
(quadrone ufciro a combaccere, il quale, fe 
non confervafi in ordinanza, rimane vinto più 
dal proprio garbuglio ,che dal Nimico. Nel re. 
Ho • ficcome J' arcenzion del Popolo rade volte 
f uol' effere univerfale, così rade volte fuol' ef •. 
fere univerfale alrresi la difattenzione , onde 
qual ragion vuole, che i non .attenei fian di 
pregiudicio a gli atceori? Io fo, che l'Apollo. 
Io ordinò al foo Timoteo, che predicaffe, non 
folo opporcunamence, ma ancora imporru. 
namente. Opp()rt1111è importunè. Però chi pre. 
dica per puromorivodicarirà,comefanno gli 
alrri Sacerdoti ord inarj, può kufarG, quando 
non voglia farlo, fr non opporcunamence a 
eh: Io defideri: ma chi predica per debito di 
giu(tizia , come fanno i Sacerdoti Curati, è 
tenuto farlo ancora impommamence a chi 
non lo curi. 

E da ciò ca'!afi la rifpofia alla terza difficuf .. 
tà , nata da! vedere , che il Popolo non proficta. 
Il debito d'in(truire non è allacciato con sì de. 
bo le nodo al I o Stato volho , che fciolgafi come 
un nallro. Anche in cafo che non fi riporci al-
cun frutto, ha fempre da predicare ,chi ha cura 
d'Anime. In Prc:lariJ pra:dìcario çft debì111m /pi- 6 1111 
rir_11ale derer~iinatum, (j ideo ~cddendum cft ~a~ito. 
etram/ì non wdea111r profcffor cx 11!0. Se il Cura. sfol. so• 
co folfeobbligato a guarire le anime inferme, c.1.t• 
porrebbe ricirnrfi dal predicare, non le guaren. 
do. Ma il guarire non rocca a lui, tocca a Cri· 
fio; a lui rocca fol medicare . Curam exigerfr, S e 
non cwa1iot1cm. Faccia egli dunque ciò , che ·::~i 
a lui cocca . S! omnia feçi& ut fanaret, pcregit ; z. sm· 
Mcdicus partes (ua;; Può il Curato defillere c114'Bt 
dall';i iuta re con l'Orazione le Anime a lui com. ntf.l.1·'· 
me!sé, perchè quelle, iodurate, non fi rav. 'i• 
veggooo ? Anzi debbe allora foccorrerle più 
che mai. Dunque ne anche può in tal cafo 
ddillere dail'ajucarle con la predicazione. Per• 
'hè > ficcome il Signore quantunque pofsa 

con~ 
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.. Capo Sefto . 
convertirle da sè fenza intercetf ori , vuol 
nondimeno che fi preghi per elfe indefe(fa. 
mente; così vuole alcresì che ad dfe !ì predichi, 
quantunque polfa convenirle da sè, fenza inili
gacori . E con quella doccri na, la quale è di San-

sf·H·e· toAgo~hno,~ colta ogni replica. Oltreache, 
Sicut chi puo mai la per veramence, fe il proficco de
n~n t/f. fideraco fegua,ò non fegua ? Può di leggi eri fuc-

cedere, in tal proficto, come in quei fiumi, che 
camminando per le pianure, vanno sì cheti,che 
pajonodare indietro, e pure non e così, vanno 
fèmpre innanzi. La parola di Dio non fu mai 

f..u.11· gectara. V crbum mc11m non r(vertWt>' ad me va-
<etmm, dilfe il Signore: fcd faciet q1"ecunq11e vo
lHi, (j profpcrab11m· in bis, ad qutt: mifi 1llud. E 
quella fola f peranza vi dee baflare di fegnala
co conforto, divifandovi alle occorrenze, che 
Dio vi dica ,come dilfe al fuo Geremia: Noli 

i,,. i6. Jì1b1rahtre 'iìCrb1m1, Jì fortè a11dia11t (j convc rtarur 
i• umfqm/quc à via f 11a mala, quantunque la 

converfione non fia !ìcura , chi fa con rurco
ciò, che ella non avvenga? Però animacevi. 
~anti guadagni incerci s' imprendono gior
nal mene e a colto più arduo? Se folo {i volefse 
badare a i cerci, nelfuoo colriverebbe i Campi 
con tanto itudio, neffuoo negozierebbe, nef. 
fono navigherebbe, neff uno andrebbe ad af
fediar Piazza alcuna, nè ad afsalcarla. E pure 
in fimili cafi, fe non fi octieoe l'evento defide. 
rato, è gertata l'opera, e _l'oro. Nel nofl:ro nò. 
Sempre è di mercede eguale. Agiugnete, che 
quando ancora voi non haveile per lungo cem
po raccolto dal voctro Popolo il frutto accefo, 
può il Signore poi darvelo in uno !tante con 
'abbondanza, come fa il Cie!o, (he ha vendo, 
tutra la nocre, lé1 1.c1arn ilare la rerra ar!ìccia, 
dipoi fu l'alba, le veda prodigo in feno canee 
rugiade, che non foto l'abbevera, ma l' ineb· 
bna. Perr..inco, fe non vedete quell'utile, che 
vorreHe dal vofrro dire, non pe, ò dovere mai 
perdervi di coraggio: prima , perchè queito 
utile , ò vi è, quancunq'.le non conofè:afi, ò vi 
farà: e poi, pe1chè quando anche mai non vi 
folfe, non è dovere che una M;iJre abbandoni 
fino all'eftmno il Figliuolo largu1do, benchè 

~"e j ,C.. da' Medici fe lo frnra già dare per di( perato.Ne
(9' ~; .tf mo dc:/ pc:randus 4l , dum in boe corporc conjfauiwr, 
7'.t:n difl qu1a 11om1unq11nm quod d1.ffì,tfrnria telatis d1{fer. 
7 c.'l{e• 1ur , con/ìlio maturiore perficitur . Più colto, 
mo perchè il frutto viene f peffo impedito (fecon-

do I' offervazione di San Gregorio) non fola
S Greg. mente da' peccati del Popolo, ma da' peccaci 
Moa.l.io anche più del Predicatore, pigliare da ciò mo· 
" • rivo di rientrare in voi ttelfo, e di rimirare in 

che !taco liace, affine, fe bifogni , di muover 
Dio con un valido pentimento ad invigorir le 
parole vo{he, ficchè di llerili , che fieno (lace 
fin'ora 

1
divengano ornai feconde. 

I I. 

Che fe quelle fcufe, le quali fono dalla 
banda del Popolo, fon sì fiaccbe, che fia 
di quelle, fe fono dalla banda poi del Pattare? 
~e(te, a mondarlodal fuo delicro, faranno, 
fe {i adducano, un bagno per lui d' inchio. 
tiro, e pure chi non le adduce? La prima 
fcufa di chi non predica ,è dire, che egli non 
può per le occupazioni. Ma quali occupa· 

zioni fono mai quelle, che habbiano canta 
forza di dif peofare un Parroco da un precer
coe poficivo, e naturale, e divino, qual'è quello 
del predicare ? fono temporali, ò fono fpiri
rnali? Se le occupazioni ii e no f piriruali, quali 
farebbono l'havere dovuro affiltere lungamen
te al Confeffionale in giorno di gran concorfo. 
ò lungamente arrendere a un Moribondo; 
quefle non fono perpetue, ma di talora: on-
de come han virtù di difobbligarvi per .fem-
pre da un debico, qual è quello, che fe non . . 
fi paga un dì, può pagarfi l'altro? Che fe le 
occupazioni non fono f pi rimali, ma tempo· · ·.i 
rali, dove è la prudenza qul del Serpence, r.i. 
cercata da Crilto ne'fuoi Fedeli; mentre voi, 
invece di ef porre il corpo a sbaraglio per di- > 
fendere il capo, volere che pera il capo a fai .. 
va re il corpo ? Dunque lo f pi rimale ha da 
cedere al temporale ? Che legge è quella ? 
Non e/l tt:quum nos derclinquerc vcrbttm D~i, (1 .All 6.i; 
miniflrare mcnfìs, differ gli Apoll:oli, quan-
do fi mirarono oppreffi dalla molrimdine de' 
Poveri ognor crefcenri nella Chiefa novella. 
Che fe la predicazione divina non debbeom
merredi per un'opera cale di carirà, qual' è 
f ervire alla men fa de' Poveri, e di che Poveri? 
di Poveri , non nati, ma ben fi fam!ì per 
amor di Giesù; giudicare voi fe debba om
meccerfi per fervi re alla men fa de' fuoi parenti, 
e di parenti infaziabdi, che la vorrebbono 
fempre veder pi LI l:wrn, ò fe debba omme[ter-

. .. 
fi per fervire alla menfa di un Cavaliere, per 
regi(hargli i conti, per rifcuotergli i cenfi, per .t 
guardar ne le polfeffioni, per fargli ( a che 
temere di parlar chiaro) per fargli dico, il 
Fattore? Quando farà buon' arre di Gia rdi-
niere, non cagliar più rami della P1ai ra vi-
cini a terra per folb•arne le cime, ma tagliar-
ne le cime, peracc1efcere i rami vicini a rerra; 
allora farà buona fcula per un Paftùre , la-
fciar di atcendere alla parola divina , per 
impiegare il tempo richidto ad arnminiHrar-
la, ò ad apparecchiarvifi, in occupazioni al 
turco terrene . . 

I• 

~. 

Più vergognofa è poi l'altra fcufa dedotra 
dal non fa pere . Cbi sì perverfa mence arri
va a difrnderfi , merita due ga(righi : l'uno 
per r efft:tro pernicìofo del fuo filent.io, che 
è il danno recato al Popolo; l' alrro per la 
cagione di tal iilenzio, che è la difapplica· 
ziooe e la dapocaggioe che egli anche ufa 
in arricchirfi di {Cienza proporzionata al foo 
mini!lero. La Namra provvede le Madri di 
lacce, prima che giunga ad effe l'ora del parto. 
Può però m:::ritadi alcro titolo che di Holco, 
chiunque ~e parrorire A 'lime a CrHto, 
mencre ancora :\gli ha le mammelle cutte 
afciucce , ru·ce ariue, a nurricarle? S1 in Laicis diH. i&.t. 
vix tolerabi/Js vidcrw in{c11ia, quantò magis i11 Si in. 
iis qui p>«tfunt, m:c excuf atione d1gna cfi , m:c ve. Lams. 
nia .' E poi non può già effere nJova in voi 
coceCta cognizione della propria inabilità. 
L' have!te fin da principio. ~al rernerirà 
fu dunque la volha quando vi procurane 
per ranre vie ~n pefo così milggior de1le vo-
{tre Forz.e? Mifcrum e(t cum Ma;.,iJin1m fieri, 
qui mrnquam Difcipl1lus fuit . Perchè accetta· 
tb la Cbiefa , vi dirà Crillo , ò perchè accerca· 

cala 
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11 Parroco lftruito. 
·~·"' '· tala ancor non la deponelli? Chi mai, per 
~~forum verun' invito , entrò a promettere di curare 

gl' infermi, fe non fu Medico? di rdtaurare 
un podere, fe non fu Agricoltore ? di rifar
cire un palazzo, fe non fu A rchicerro ? ò di 
fortificare una Ciccadella , fe non fu Inge-

E gnere, anche bravo? Multo tempere difcc, qu.:e 
:p 4' poftmod11m doctaJ, diceva al fuo RuHicoSan 

i'fl ~ Girolamo, eifendo croppa vergogna , che i 
1 u·.lE c. Sacerdoti tunc quterant difcerc , cum rx officio 

;!-ipaflf alio1 dcbcant doccre. Però, comunque ciò va
tis. §. da, quì non v'è mezzo a voler fa[var!i : ò 
E.tte. iftruire i Popoli da fe frelfo, ò per bocca .d. 

trui: da che tale ìfrruzione è vincola ca a I ca
rico di Curaro sl frrettamence , che non v'è 

S. Bmi braccio umano pari a ilrapparnela . 111 bis f' Con/i. duobu1 manda1iJ, verbi {cilicer, éJ. exempli ,f um
• 4• mam ti1i affidi , fed rf:J con{ cientite J ecuritatem 

pendere intelligc. Così San Bernardo fcriife al 
Paitor fovrano . Perranco , come a fai vare 
un Parroco non balla il parlar ben e, fe vive 
male , e dilhugge con l' opera della mano, 
quanto fabbricò con la lingua , così parimen. 
te non baftagli il viver bene, fe al buon' etè::m
pio non fi congiunge da lui la buona iftru. 

S 'P {i zioae. Saccrdo1 citi dtfpenfatio wrbi commiffa 
d~ ;J;t efi, ctiam/ì fanft( vivat, & tamcn perdilè vi. 
C'ontem. ve11tc1 arguerc, aut ersdJC{cat , aut mctuat, cum 
l.1. e 10 omnibus, q1ti co tacente pericrttnt, pcnt. Er qsiid 
S. Greg. ei proderir 11011 puniri fuo,fi puniendus efi alieno 
;a~ i peccato? Tanto prordiò liberamente San Pro-
2 ·àe"f~;: f pero, e tanto anch' effi concordano, San Gre
s. Jjà t. go rio, Sa neo Il a rio, Santo Ifidoro , San G io. 
1· ~ent· vanni Grifofromo, e chiunque de' Santi Pa
s. Cbr'( dri babbia colto a fulminare un' abufo sì in. 
=;;/·;;tollerabile qual' è quefro, di regger' Anime, 
'l'bilip e non parlare. 

· ~e!la fcufa poi del non fapere ifrrnire, fe 
.11 non guarda più la fu(lan za della ifrruzione, 
Op~,;,:.· ma guarda il modo, ne men fuffiile. Perchè 

in un, come voi, non fi rich ede un dire Ora
torio , più t0fio difconverrebbe : 1i richiede 
un dire facile , e familiare , qual' è quel di 
Padre a' Figliuoli : nè fi richieggono parole 
fcelce, ma vive, quali fon quelle, che pone 
fu la lingua un' amor cordiale, di cui è pro. 
prio, rendere anche facondo uno frilingua
to . Balla però provvederli di buoni fenfi: 
e fe il d,ire non farà sì limaro, verrà rutta via 
ricevuto fempre da i più con fufficieace rif pec
to, a guifa di moneta mal' improncara , ma 
non calance . In cafo poi, che qualche Udi
tore fuperbo haveife a.frhivo un dire umile, 
che rileva? Sarà dovere , per fai varfi dal fu. 
mo , falrar nel fuoco ? Ma tanto fa chi per 
non elfere beffato alquancoda huomini di po. 
ca capacità, e di meno cofcienza, fi conten
ta di andar dannato. Anche I' Apoitolo fu 
nel!' Areopago derifo , qual' huomo credulo, 
che volea colà vendere {avole per domine. 
Ma perchè egli , deridendo dentro fe fieff o i 
fuoi derifori, feguicò a dire il fa[tO fuo, feo
za perderli di ·coraggio , guadagnò a Crilto 
tanti huomini, che gli ha vrebbe perduri, fe 

S .At1 . fi perdea. Si formidaflct irridentes , non pcrvc. 
,0~. Sto! nif!n Apo/lol11s ad crcdentes . Ali' ultimo con
tos iJ!t E· viene, fe non ti può fare altro, appigliarfi al 
fiç. ç. 1,. configlio 1aviffimo di .San Carlo, che fu di 

leggere dall' Altare qualche buon catechif-
mo, e f piegarlo al Popolo, fecondo il vario 
bi fogno, che in lui fi fcorga . Se nelfun di 
quelti parcici arrivi a piacervi, conviene in o .. 
gn i modo cedere il pofl:o a chi fo!tèngalo più 
degnamente di voi, non potendo i Parrochi 2 Par 
Har demro il Tempio di Dio, come (lavano 16. I· 
innanzi ad elfo quelle due fmìfurate Colon-Jer. sa. 
ne di Salomone, che voce affacco di dentro, 20 

non fervivano di fo(legno ad alcuna mofe, :b1111 in 
ma folo di trattenimento alla villa de' riguar- :..;~~.q~: 
da nei. Volere voi guadagnare , e non fatica· :ai. 
re? Già vi diffi che quefto è rapire le rendite 
della Chiefa, non è rifcuocerle; e ve lo torno 
anche a dire, con rammentarvi lo fpavento, 
che bavea di sè chi dicea nell' efaminarfi: Si 
fruéìu.r tcrrr comedi abfq11c pernnia . E che è 
mangiare i frutti della terra, e non compe-
rarli, fe non che volere dal Popolo gli ali men. 
ti, e poi non gli rendere le i!1mzioni dovute ..__ 
a ragion dì effi? Frn8us teme abfquc p(cu11ia S. Gteg. 
comtdere , efl, dice San Gregorio, e ~.: Ecdcjia MJra/.I. 
quidcm furnpt11s acciperc , jèd cidem Ecclefitt: aa ç, 16, 
preedicationif ojficittm non p1tebrrc. 

Ma ca nei Paitori non predicano, e pure non 
fi tengono per dannati. Q9elta è l' ulcima ri
tirata, dove la Negligenza fi fa più fo11e, l'e
fempio di molti, quafi che divenga già led. 
ro, ciò che è ufa ro . Peccato>· homo v1111oit cor. Eccli.i• 
rcprioncm, dice l' Eccle!iafiico. Ma per isfug .. ir. 
gire la correzion, che farà? Rinverrà più d' u .. 
no, che opera come lui . Et fmmdtJm volttn. 
tatcm Juam inveniet comparationcm.Per rifpon .. 
dere dunque adeguatamente alla oppofizio-
ne, difiinguerò in quefia foggia. Se li parli 
de' Parrochi di Cirrà, può avvenire chequivi 
rre circofianze, ò gli aifolvano totalmente, ò 
li rendano meno rei. La prima è il minore 
bifogno de' Parrocchiani , i quali neHe Città 
non fogliano eifere sì ignoranti di ciò, che (i 
appartiene al vivere crHtiano, e più anche al 
credere. Turtì i Pefci hanno bifogno d1 fale, 
ad effer condici; ma meno quei che nacque-
ro in acqua fa Ifa. L'altra circofianza è a ca-
gione de' Regolari , i quali a follevare i Pa-
ft ori nelle Cmà dalla loro predicazione, foi::. 
tentrano in molto numero . E peròdovefono 
tanti quei V en.rurieri, che fi offrono a combat-
tere I' Ignoranza, e che la combattono, può 
Himadi alquanto fcufabile, chi tira il foldo a 
tal fine , e pur non I' afla Ira. La terza ragione 
è più valida : ed è , perchè non fi cofiuman-
do nelle Ciuà d' lcalia, che i Parrocchiani le 
fefre \1adano alla Chiefa lor Parrocchiale per 
udir Melfa, ma a quella , ò a quella , dove 
più il loro fpiriro gli fof pigne , come farà il 
)oro Parroco ad i!huirli ? Nel rimanente, fe 
gli ba velfe prefenti , qual dubbio v'è, che fa. 
rebbe anch' egli tenuto a non li rimandare da 
sè digiuni ? mencre il pafcerli con la parola 
divina, quanto egli può, è canto inalienabile 
dal foo carico, che ha vendo la Sacra Coogre- Bdrh de 
gazione facto decreto , che, predicando il Ve. pff: 'Par. 
tcovo, tacciano rucri gli altri Predicatori, ne ç.4 n a.; 
falvò i Parrocbi ; anzi dichiarò , che non fi 
poceff e mai loro per ral cagione dal Vefcovo 
impor filenzio: e ciò non per altro , come ap• 
parifce, fe non perchè non è giufto d' impe. 

\dire 

ii~. li 
Co"fu 
tudo. 
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Capo Sefro. 
dire a veruno le parti ordinarie , e non dele
gate, del dover fuo , qualora egli le voglia 
compir da sè . Tutto I' oppofico è de' Parrochi 
de' Ca!telli , ò delle Campagne . ~ivi fcar. 
tiffima è la parola divina, amminHtratavi da' 
Regolari, e fovente niuna, mentre fuori del. 
Ja ~arefima non vi arriva. Sicchè, tacendo 
il Parroco, ognuno tace . Dall'altro lato, va 
quivi il Popolo molto più al!a Parrocchia,che 
talora è lunica Chiefa di q ue' contorni , ò è 
la migliore: e poi molto più egli ha quivi ne
cefficà di chi lo ilhuifca , tanro egli è rozzo. 
Però non vale la parità dell' efempio cirradi
nefco, qual' egli fia . Una Madre porrà fenza 
gran colpa lafciare di dare il latte a un fuo te
nero Figliuoli no ,quando v'è una Balia amo
rofa, che vuol fottentrare al pefo di alimen
tarlo. Adunque porrà lafc1are parimente di 
darglielo quella Madre, che fe lo vede morire 
dinanzi a gli occhi per nulla più che per man· 
canza lii chi frrignendolo al pecco, gli flilli in 
bocca una gocciola di rifioro? A ozi, non O· 
fiance qualunque Balia, ha la Madre da pro
curare, più che ella può, di allattare il Figli
uolo da [e medefìma, perchè altro fapore, al
tro f pi rito dà al Bambino il lane mate: no , 
che lo firaniero. La parola voftra oh quanto 
di fua natura può più nel cuore del vottro Po. 
polo, che laltrui ! E la ragion' è, perchè a 
voi è tenuto Dio di concorrere molto più. 
f2!!.i •z;o.r audit, mc audit. E a quale bocca fe' 
Crillo un' onor sì grande.di non la diilingue
re dalla prop1 ia? Lo fece alla bocca de' Surro
gati , de' Suffidiarj, de' Mercennaì? Nò . Lo 
fece alla bocca unica de' Pallori. Chedunque 
fiare a mirare ciò che altri operi , quando il 
non predicare, in ua come voi, non è efem. 
pio laudevole, ma dannato; non di ufo, ma 
di abufo; non di vencà, ma di abbaglio? Non 

S Tò fi può da veruna confuetudine mai preferì vere 
1
· · '•contra ciò, che è di ragion divina. Nulla con. 
,,i~J::fucrudo vim legi.r obtinerc poteft contra legem di. 

vmam, dice San Tommafo. Onde una con
~·~ ~ .fuetudine tale non è al fine altro che una cor. 
donru/ ruccela più invererara. Confuerndo fine writa
tudo. te, vmtflas errori! e/I . Che fe non per tanto i 

Parrochi racirurni non fono puniti , ne pure 
nelle Ville, da' loro Vefcovi, ma fofferri, che 
volete voi eh' io vi dica? Vale ciò for Ce punto 
;d alleggerire il debito voftro? Se non fono pu
nici, dovrebbon' eifere. L'impunità donara a 
i delitti è accufa del Giudice , non è giullifi
cazione de i delinquenti . Però a me non fi 
fpecta d'entrare in ciò. Vi penti chi dee pen
farvi. Io folo vi dico, che a tutci que' Palto
ri, che non han bocca, fe non a qua neo la 
fanno havere anche i mutoli al pard' ogni al-

i. ~rtg tro: qui al i menta Ecclcfì aflìca muti mandi1c ant : 
~ora/. I farebbe meglio clfer puniti di quà, percbè co-
at. 16 sì, ravvedendoii, non farebbono poi puniti 

di là . E ' forfe felicirà di una Vite Iulfureggian
te, l' elfer Iafciata dal Vignajuolo trafcorrere 
a piacer Cuo, fenza provare un pennato mai, 
che la mJzzi, che la mortifichi ? Anzi que
fia è la fua difgrazia maggiore, perchè così di
venendo tra poco lterile. non rimarrà più buo
na ad al ero, che al fuoco . Credete voi che 
Crifto al foo Tribunale vi vorrà giudicare fe. 

TQmo 11. 

condo la confuetudine? Si ,s'egli havelfe detto 
nel fuo Vangelo: Ego fH>n Confuetudo. Ma egli di/I g r. 
diffe : Ego jùm VeritaJ'. E però non vi giudi- s; co~
cherà fecondo ciò che gli altri facevano, ma fuetud,. 
fecondo ciò che dovevano fare di vericà. n~m. 

Refrare dunque pur perfoafo , che ne' Pa-
llori Sacri l' ammaellrare, e l'ammonire è ve. Zonar 
ramence un debito inefcufabile , Jnexrnfabile in (a~. 
dcbitum , quale egli è chiamato ne' Canoni 1p.s8. 
dagli Apoltoli. E però a che più tante fcufe? 
Non vagli on nulla . Anzi, come il ferro ro. 
vence, quanto egli è più percoffo fu dura an
cudine, tanto più vivo sfavilla da ciafcun la-
to, cosl quella Verirà irrefragabile, che io vi 
mollro, quanto più vien concrallata dalle ra-
gioni addotte in contrario, tanto più di vien 
maoifeita Onde in vece di filfar gli occhi fti' 
Parrochi negligenti per imitarli , convien 
che voi li fiHìate ne i più zelanti (<lacchè per 
favor di Dio non ne mancano da per rutto) 
e che fcorgendo quanco bene elfi adempiano 
le lor parei, impariate anche voi da loro ad 
elfere faggio in tempo , e a dimoftrarlo , col 
provvedere al danno, non meno di voi mede· 
fimo, che all'altrui. Vir fapien.r CY"udit plc:bem Eçç/i u 
fuam. ~el Piloto, il quale non pone in falvo a7. 
que' Paffeggieri , che accolfe nella fua Nave, 
non vi pone alla fine ne anche sè: e fe quei 
fu l'ateo perifcono, per la mala condotta che E 11 ia 
da lui hebbero, pere anch'egli. Dunque: Re·/' · 
élomntt pofummt? Siece pofto al timone? Or-
sù. Noli ex:ol!t. Non confidate di voi più del 
convenevole. E jlo i11 illù qua/i u1m.r ex ipfÌI. Mi· 
rarevi, come ogni altro de' Naviganti ,. fog. 
getco ad andare a fondo . Curam i/forum habe, 
r& fie con{ìde. Guidate in Porto con gran timo-
re, non {olamente di loro, ma di voi lfelfo,tutti 
coloro che ha vece fui vofl:ro legno, e non dubi-
ta ce Allora sì, che v'entrerete anche voi Quella 
è la [peranza fedele, ma infieme è l'unica . 

C A P O VII. 
Di quali mezzi habbia il Parroco da valer/i 

nella fira Predicazione, a rcndcr/11 
fnttt1tofa. 

Ffinchè una fpada faccia gran pruo
ve, due fono i requifiti , che li ri· 
chieggono. L'uno è, che fia for. 
maca di buona tempera: I' altcoè, 
che iìa maneggiata da braccio buo

no. E quelli due {i richieggono parimente, af. 
finchè facciale la parola divina , che è quella 
f pada, che col foo caglio affilato ha fin da 
giungere a canto di dividere in un' huomo fief. 
fo la parte animale di lui, dalla parte f piri tua· 
Ie. Pertingens 11fipre ad divifionem anim.e, ac {pi. Heb. 4• 
ritu.r. Conviene che l' indu(hia del Sacerdote vi •:.. 
concribuifca dal canto fuo sì la fcelra delle ma-
terie , e sì la maniera di ef porle , che è la 
tempera della f pada; e conviene che la Gra· 
zia vi aggiunga la fua vircù , imprimendo 
alramenre nel cuore degli Udicori quelle ve. 
rirà , che da fe fole non palferebl:t9no pun. 
to di là da gli orecchi: e que!ta è la forza del 
braccio. 
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Il Parroco Ifirùito. 
I. 

Ora Intorno alta fcelra delle materie per 
iRruire, non faprei dirvi alrro , che riportar
n1i a tanto , che fu ciò è fiato dato alla luce 
abbondantemente in più laudevoli Catechif
mi,che fono le miniere di un tal metallo. Solo 
io poffo aggiugnervi , quanco alla tempera 
(voglio di1c alla ef pofiiione ) che la m;ueria 
da efporfi non può fe non efiere di due gene
ri: altra freculaciva, alt1a prai-ica:cioè ,alcra 
()rdin2ta a ciò che fi ha da credere da un Cri
ftiano , al era ordinata a ciò che fi ha da ope· 
rare. In ordine al pmno genere ho da avver
tirvi, che odi' efporre ceree \'erità, utili, ma 
fon ili, ooll le porriace in a!hacro, percbè il 
,·olerk iofrgnar così, è un voler pafcere la re
fpirazione di un' aere cosi puro, cosl purgaros 
che l'alico non vi regga. Percamo, ficcome 
nel valicai e montagne alriffime, fa di mellie. 
ri per \ ' Ì' ervi addt:nfar I' aria con frequenti 
fpugoe bagnare; cusì con gli efempj, con le 
cfprt:ffioni, e con le Gmighanze più popolari, 
fa d'uopo che voi rendiate fenfibili le iO:ru-
2ìoni di mli cofe intellmuali , che fempre al 
voftro Popolo iaran' ardue, e pure è nece{fa. 
riffi mo cbe le fappia Eccone uoa ripruova. 
Se voi direte al Popolo 1 che la Grazia fan· 
rificanre è una qualità divina , la quale ab
bellike I' Anima a maraviglia , gli <lirere il 
vero, ma egli poco ancora ne incenderà . Là 
dove fe voi , <lecco ciò , gli foggiugnerece,che 
ticcome il Ferro, gelaro di foa nacura. rugi 
nofo , rigido , e greve , conrurcociò , poito 
che fia dentro una acce fa fornace, s'infuoca 
in muJo, che non par più ferro 1 ma fuoco, 
e divkne ad un' a~timo traf parenre , cracra
bile , e cucco pronco a ciò , che fi vuol di 
lui ; così lAnima , che per fe Qelfa è sì fred 
da 1iell' operare , e sì difecrofa s ioveltira che 
fia dal'a Grazia fancificance, e beo ptoecra· 
ta , \'iene a parreci pa1 e la Nacura divina sì 
incimamence , cbe fi folleva con og:Ji faci· 
licà a<l operazioni Hraniffime, fublirnifiime 1 e 
foperiori 1 ~nza paragone a qu~nte ella potdfr 
giammai {perare dal!' efier proprio; fe voi, di· 
co, •ti dichiarerete Cù~Ì, non folo direce il vero, 
ma lo farete anche intendere <li maniera ,che 
il Popolo re.ti mofs<>, e co)Ì accendafi ad ac
quiflare più vigorofamence qu.e! bene,cbeap
pren1.ie più vivamente. Però una Jelle indu
il:rie m<ig~ioii, che ufì og·1i Palbr d' Anime, 
11ell' efp(ll re i mifh·rj d1 no{tra Fede, ha da e[. 
fer qudta, J1 ?.darradi con tclli fimilicudioi alla 
capadr1 d1 ciafcuno più che li può ,alrrimenti 
fa1à vai a c)gni fua fdflla ,ficcome vana fareb· 
be la f<Hka di 1..10 Cap1rano , il qual ft valelfe 
impadronire di un baloardo, e pure non vi fi 
accollaffe mai col cannone, ne lo batreffe mai 
da v1cin~ , ma fol da iungi. ~mdi voi, che 
leggete f peffo il V angelo , vi accorgerece quan 
to il Redentore fo{fr amanre già di parabole, 

MtJtt 'l cioè a d.re di paragoni. S111e paraboliJ non lo. 
3+ quebarur eiJ ; non Colo pt!rchè querte erano 

m olro in ufo fra' Palefrini, ma più ancora , 
perchè ,dovend0 egli portare il primo domine 

Matt 
19

. recondic1!1ìme a cu:ti i pa<fati fecoli , crnRart 
U· ab(con.iit a à conftirurionc Mundi, era di me!tie

ri, che con le fomiglianze, ora del Seminato· 
re, ora del Pallore, ora de' Pefcatori , Qra della 

( 

Vìre,ora d' altre fimili cofe,(oggettea'Senfi, 
aJdimeHica!fe dottrine tali alla turba, ficcbè 
lit turba intendeffele , ò fe non le intendeva 
alla prima (come pur troppo dovea foccedc:r
le per la fua pra virà) ella piglia!fe quindi al· 
meno <>ccalione d'interrogarlo a fpiegare tali 
parabok, e ad applicarle. EdijJcre nobir para. 
bcl"m ifimn. ~a ndo però ne' libri buoni in
contrate di iali fimiUtudini popolari, nocatele 
a voftro pl Ò a SJ per ha vede pronte al bi fogno, 
e Sl rer · abil1ta1 e la voitra mente a produrne 
di altre couforn1i ad e!fe:come avviene fpeffo 
alk Madn , di fare , anche non volendo , le 
Proli di faccia iimile a quelle Immagini ,che 
hanno fc.:mpre dinanzi a gli occhi ne' quadri 
delle lvr camere. 

L' alrro genere di materia per le i!lruzio
ni t! ind1nuata a' collumi: e quivi. fe volete 
far frucco vero , conv:en che voi procuriate 
di difcendere gi andemenre a i parricolari. An
che in que(ìo i1) mi ef'plicherò. Se voi per fi
gura, dire al Popolo vottro , che le occaiìoni 
cattive hanno da foggirfi, il Popola fi divo(a 
quella vericà inre1 a 111rera, feoza rifencirfene 
punro,comt: fa1eb.bed1 un granello di fenapa 
non peitato Ma ie 1oo1 gli d1ftioguerete due 
fone di occafiuni • rinlvlél a e pro!Iima , e gli 
direte, che fe andando qualcuno frequente· 
mente ad Ltna ral cafa , avviene di rad1ffìma 
che vi i)eccb1 .l'andarvi non gli è allora più 
che occalion rimoca ; ma che , fo avvien che 
vi pecchi frequencemeoce,gli è oçcafiooprof
f1ma; ond' eg,li allora è tenuco per necdfoà di 
procerco, e d1 precetto divino ,a non v' andar 
più: quella vt:rnà ferifce fu'l vivo, e qual gra~ 
nello di iena pa, non pur pefto, ma sfarinaco. 

· fi fa fenrir fino aglt occhi. E tale è il modo 
ùi adempir bene ciò che ricerca il Signore da• 
fuoi Paflori là ClO\ e dice 1 eh~ apparecchino al 
Popolo quella !trai.la <:he egli dee cenere a 
falvarfi, non fola con 1fpianarglida, ma con 
laftrica gliela, dovunque aocora fia d' uopo, 
d1 pkc1 e ekrte, cioè adatrate al bi fogno Prtt. 1(.6rn" 
parai ( viam Popir!o, p! anum facite iter ,cl1gircla. 
pirla. Lo f1mrnarg,li la ltrada 1ì fa con rimuo· 
vere d:il Ddcorfo curta quel!' arduicà, e cuna 
quel!' alccz.z.a , che imped1rebbegli la pronta 
cognizione dd v1,:1 o. ll la!tricarg.liela di piecre 
der~e fi fa 1 con incafha1 e di più nel Dikorfo 
Udlo quei panicolari giov~voli, che fanno al 
cafo più ad una gente, che all' al era. E tale: 
è il modl) di coofolare parimence la Chiefa • 
e di rafciugarle k lagrime omai dagli occhi• 
menrre ella mira giornalmente perire tanti 
fuoi Parei , fe non per mancam-::ntu di pane 
( perchè v ' è pure chi porgalo predicando) 
almeno per rnancamenro di chi lo fpezzi; 
perchè raro è t:bi pred1Cando lo por~a sì fmi· , , • . , (Dffff .. ' 
nuzzaro, che fi polfa m.1lhcar çon ac1l1ta da l p;Ji• 
mafcelle deboli. Pan.mli pcrimmt p'mem, &J E; 111t. 

von crat qui fangeret çiI. lo fempre ho fii-,: 11. I!· 
maro molco il parere di un' huomo grande ,fu.wt 
il quale ne' fuo1 dotti Comenci fu 1' epill:ole 111;!:. 
Canoniche, lafciò fcrirra , che fe la maggior ,~~·''' 
parre de' Fedeli adulci fi danna (com' egli giu· Mi/e.i 
dica) ciò provenga oon poco dalla incoolide· ,orJ~o 
razion de' Predicatori , i quali tracrano fpeffo J.udi· 
argomenti buoni • ma univcrfali , fenza mai ,µina 
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Capo Setti1no. 
~alare datl' unìverfale al particolare , cioè a 
quelle conf eguenze pratiche, che dee la genre 
individualmente applicare al bifogno proprio. 
Perchè la geme non fa; ò f e fa, non vuole da 
fe lleffa durare quella fatica, per altro ingra· 
ca, di tagliare al fuo do<fo quella dottrina sì 
generale, che ricevè, qual pez,i:adi panno fino, 
ma turca intera, e di argomenta re,a cagion 
d' efempio, che fe la Gloria del Mondo è una 
Glori.'.l vana (come dilfe il Prc:dicamre) dun· 
que nelfuno per timore di un motto, che ven
gagli da' Compagni, ha da lafciare di llare in 
Chiefa moddlamente , di tacere quando altri 
chiacchieri , di fo:quentare i Sagramenti , di 
sfuggire gli Sfoggi, di rinunziare alle Mode 
men vereconde; n'la che ciafcuno ha da curar 
di gradire, ancora nella vefie, più a Dio, che 
agli huomini. Q:!eita è la via di giovare alfaL 
nelle prediche: fupplire a ciò, che non fa fare 
chi ode, ò che non vuol fare: mentre ciò non 
folo è porgli in mano la chiave da rientrare 
in fe fiefso, qual' è qualunque correzione op-

~ :;tg. porruna ( Clavis apmionì1 efl fermo correétioniJ) 
./

4
• & ma è levargli anche la fatica di volgere una 

tal chiave di mano propria ; volgendola voi 
per lui , là dove fé\ più meltieri di aprirgli 
r ufcio. 

E fe è cosl ,eccovi dunque donde appari-
fce ruct .. ora più la ingiuilizia di quelle fcufc, 
addotte nd Capitolo precedente, quando fi af
feriva, che i Parrochi provveggonoabbondan· 
temente al bifogno de' loro Popoli ,coo chia
mare un Predicatore in cempò di ~adraHfÌ
ma, che li frr~·a. Belliffimo forterfugio. Nvn 
folo con quello non provveggono effi abbon. 
danremente al bi fogno de' loro Popoli • ma ne 
anche ranto che balli. Prima perchè, fe non 
piovelfe più che una voltal' anno,ficurarneo 
ce una tal pioggia non varrebbe al bi fogno di 
quelle Piante,chefì hanno ad alimentare.Dì· 
poi perche non fempre decra pioggia è qual 
dovrebb' elfere. Che voglio fignifi..:are ? Non 
è piogg.ia che internifi nelle vifcere della ter
ra, mentre sì poco intende il Popolo rozzo di 
tali prediche, che nulla ne porta a cafa. Se 
la Madre non balbettaife ancor' ella col fuo 

" 1'» tenero barnbolino, non gl' infegnerebbe ma i 
'~ a favellare. E que!to è il vaoraggio grande 

dell' ifhuzione data da un Parroco di fua boe· 
ca: che non folo ella è più conci nova, ma an 
cora più frurtuofa, perchè difcende più a cerci 
particolari ,i quali fi confanno anche più achi 
ragiona familiarmente dal!' Al rare qual Padr- , 
che a chi tuona dal Pulpito qual Mdfaggio. 

o Oporret eum,qui in/trnit AnimaJ rudu , c:ffc rafrm, 
• 'l r' . . d:r . r. . I .rr.. Oporm. ur pro mgcmo 11cen11um 1 emet1p um po11 tt apt are, 

tfj verbi ordincm pro audientis capacTtalc din:;,c
rc, dicea San Piecro ,a confufione di certi, che 
pongono la lor gloria in farG più ammirare 
dal Popolo come docci , che intendere come 
pii. 

de non avveoga a voi, come a quel Cavaliere 
animvfo, il quale ferendo il Drag , . rimafe av
velenaro per via di quell' aita medeiìm.1 , con 
cui il ferì Almeno !i può temer~, che le per
fone jn 11 ocend apprendano qualche malizia 
da Gmildire troppo efpreffivo,ò troppoelem· 
plificanee, e che alle Fanciulle riefca di nocu
menco l' afcolrar ciò ,che fart'bbe 1H~r alml di 
giova meoro alle Mari care Q•..Jdi' elleboro, che ..tltlour. 
e cibo alle Tortore , è coilico alle Colombi::.' es ti~ 
E con tale occafione mirate ancora, che non .Avibus. 
folo il voll:ro p~rlare tia coftumaco , ma lon
raniffimo da buffonerie ,da favole, da facezie, 
e da ceree inezie giocof ~, che come oppolle 
al decoro, più che procurano di ricreare chi 
afcolra, più colgon' anche di credito a chi ra· " 
giona ,quafi che egli fia Paftor ranco mal' ac-
corro, che fi cred.:i di render paghe col fufolo 
quelle pecore , che non fa nurricare con le 
vermene. E ciò in ordine al primo fcoglio. 
Q.9aoto poi a quegli per cui fi dice, che era 
il fecondo, guardar evi di non pigliar mai di 
mira veruno io parricolared1 modo tale che 
I' Udirorio ii accorg?. d1 chi par' are. Per que-
fia via fi perde a dif mifura dal Sacerdl>re la 
fii ma, ò fe non altro la benevolenza del Po-
polo: e con ciò G perde anche il fru[ro, non 
valendo che le pMok fian' uri I i, quando i cuori 
a riceverle fieno avvedi . Repu nante natura 
mhtl mcd1ci11a proficict. Ddli , che: (j perde la Celf 

1
• i· 

ftima , perchè il M~led1~0 è gmd1cato diffè/· 
1

' 

rire pochiffimo dal Malr fico, e maliìmamence 
quando lì può fofpectare, che il Curaro fi ven .. 
dichi , sfog..indo in pubblico le- fue paffioni 
pri\ate E diffi,che fi perde l' amore,perchè 
molti ò c!el Pareocado,ò degli Amici,òdegli 
Aderenti di chi vien feriro col dire, fi aliena-
no da chi dice: ood è, che ad uo cal ~acer-
dore avvkne ,come a i Saririci, i quali per non 
perdere un bel derco, fi acquiftano con quel 
detto più di un N mico Ed in tal cafo le 
riprenfioni di lui, benchè faturari, fi ricevono 
come colpi d1 Av\·erfario, a ribatterli; non 
come di Cerufico, a rifanarfi. 

Vero è che, a non urtare, ii vogliono an-
cora in qudlo fcanfar gli dhemi, ficchè per 
non dir poco, ti J ica troppo. Però I' efèremo 
oppoHo può incorredi doppiamente. E in ciò 
che fi dice ,e in quegli per cui fi dice Quanto 
a ciò che lì dice , guardate di non parncola.. 
rii.zare ecceffivamence in materie lubriche ,on. 

Scanfati i fudderti frogli ,convien poi fopra 
d'ogni alrra cofa ,che nòn vi vergogniate di 
replicare ali' U d1rnrio più volte ceree verirà fon. 
damcnrali , le quali importa molco d' impri
mergli nella melìfe Altrunenri il favella1ne 
era l'anno una volca fola, farà come fe mai 
:non ne favellafte, mentre farà come un po
fare il fi.gillo fopra la cera , ma non lo pre
mefe. Prtedica vcrbum, in(ia, opporrnnè, impor. 
timè. Senza una tale infiltenza non fì fa nul. 
la: mercè che I enza ritornare più volre intorno 
alle murnglie di Gerico, non fi abbatcono: oon 
fi atterrifce l'audacia, non ft arcerran gli abu
fi, non fi perviene a divellere, a d1firuggere ,a 
dif perdere, a diffipare ceree maffime ree, cbe 
canci hanno in capo, come pure è ceouco fare 
qualunque Parroco, il qu~le, chiamato a par
re ddla follecimdine E?1kopale, è confeguen
cemente chiamat0 a queUo, ttr eu:/1111 (j dc. 
Jlrnat ,!/:J difperdac ,ef:J d;f{tper ,tutcociòche nd 
campo della fua Cbieia va pullulando di ram
polli venefici, frmpre sbarbati, e fempre riger-
moglianti. Nè è <la temerfi quel cedio , che 
può calora il Popolo concepire dall' udirfi re. 

1 i i i plicare 
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li Parroco 11lruito. 
plicare frequentemente una medelima vericà: 
perchè ioconranenre fi può ritorcere con van
taggio I' accufa con ero di lui , rif pondeodo , 
non e1fere di dovere che fioifca prima lo fra
dicamenro delle cicute, che il loro rinaf cimen
to; prima i rimedj , che i morbi; prima le rì
prenfioni, che i rnali. N1mquam nimis dicitm•, 

Senmi q11od nunq11mn J atis di{cirur. Anzi quella fanta 
E.i· "7· importunità rieke finalmente l' a ila più valida 

a debellare le malvagicà inveterate, che però 
veggiamo, quanto di effa ama<fero di valerfi 
ne' loro tempi i Docrori facri . Il -primo a darci 
illuHre efempio di ciò, fu I' Apofiolo Sao Gio
vanni ,di cui narrò San Girolamo, che porcaro 
in Chiefa per la decrepicà fino a braccia da 

in tp ttà fuoi Difcepoli , N1bil ali11d per fingulas Jòlcliat 
Galat. 1. profirrc colfdta!, niji hoc: Ftlioli, dil~~itc ailcru. 
l·" '· m1m: e dopo lui non ce(faron-o mai di darlo 

più alcri Santi ,di zelo limile al fuo; ma fpe. 
cialmence San Giovanni Grifoltomo, vera idea 
d.e' Predicarori; il quale non facea qualì Omi
lfa al Popolo, in cui non cornaffe a rimemo· 
rar le meddime con ucrele di giurameori falfi, 
di ubbriachezze , di beltemmie , di borie, di 
Ju1fi vani , e a rimproverarle. Non può fpie
garfi a fuH:icienza il gran bene, che a poco 
a poco farà nella fua Parrocchia quel Sacer
doce, il qual feguiti queO:o dèmplo. La cam· 
bierà cucrn in altra. Dicono, che per ha vere 
Pavoni bianchi, conviene imbi;:inc<Ht: non pure 
il Nido, clov' dlì corano, ma rurra pari men re 
la Hanza da ciafcun laco. ~1ell' udirfi da ciaf
cun lato commendare il candore dell' oneità, 
la ritiratezza, il rif erbo, la verecondia; a poco 
a poco cangia i penlieri in capo a i Maggiori, 
e per mezzo loro, ò li cangia , ò gli genera 
in capo J.imilmenre a i Minori , i quali oell' 
opinare, e oell' operare, nol'l hanno al era re
gola, che le opinioni, e le opere de' lor Mag
giori f udtlerci , da cui dipendono, e con cui 
dimorano ogn' ora. 

I I. 
M.~ che? QJdta è la fola tempera della fpa. 

da. Rimane il braccio: e raie è la Grazia di
vina, fenztt la quale ogni parola, che da voi 

s: Grtg proferi!Cafi, è ciro, ma non è colpo. N1fi inuu 
bom. \O /H qui doci:at, dol1ori1 lingua cxtcrùu in vanurn 
in Ev. laborat. Però quanmnque fia vo(tro debico 

i1 procurare più che fi può quelle dori ,che vi 
rendano abile a dir con fructo: conruttociò 
non havue da collocare in effe una minima 
confidenza, liceo me fanno i Dicitori profani, 
ma l' ha vece da merrere rutra in Dio; adope. 
randa anche voi le induUrie umane beosì fino 
a fegno giufto, di eloquenza, e di erudizione, 
ma folamenre quali condizioni da Dio volute 
al confegu ·memo dd fine, non mai quali ca
gioni da sè balte\·oli a ~onfeguirlo. li fine de' 
Dicitori profani è perluader cofe tutte , che 
non trafcendooo lordine naturale, come fa. 
rebbono allolvere un Reo da mo1te , ò dan
narvelo, f::-dare un tumulto , sborfare un cri
buro ,conchi11dere un' aleanza. E però non è 
da llupire fe quelli tanto {j fondino fu' pre
cetti dtll°' loro arre. Il fine de i Dicitori facri 
al\' incontro è pedùader rune co{e érafcenden .. 
tiffime, come fon. le maffime ddla Fede, non 

pure incognite a i feo!i , ma fin' opporle. E 
però chi può giugnere a radicarle in un cuore 
carnale, cupido ,alciero, fe non è Dio? Mosè 
porè con l,1 fua parola cambiare più facilmente 
e le verghe in ferpi ,e I' acque in fangue, e il 
dì chiaro in notte palpabile ,che l'animo di 
un Re, d' orgogliofo in pio. 

Per ocrenere poi da Dio quello ajuro , che 
qual braccio invincibile ha da far turro, bi· · 
fogna avvezzarfi a chiederlo inltantemence: 
e ciò maffimamence nell' ora del Sagrifìz.io. 
Oravi Di:um Creli , (!] dixi ad Rcgcm Prima a.Efd,1, 
conviene raccomandarli a Dio , poi parlare 
ali' huomo; perchè ficcome le Saecre froccate 
all' alco , nel tornar giù , ferifcono il Nimico 
molro più al vivo, di quello che il ferirebbo-
no, fe folfero di primo lancio avventate coa-
rro di lui, così quelle ragioni, che fono !tare 
raccomandare prima al Signore con lOrazio-
ne, e quafi vibrate a lui, fcendendo dal Ciel 
fupremo, vengono poi giù con tal' impero, 
che non v' ha cimo di o!tinazione baftevole 
a ributtarle. E ciò più anche , f e all' Ora. 
zione Ji aggiunga la Medicazione delle me
ddime verità che {i hanno a fpiegare, giac-
chè di quella ancora fi ):la da comporre quell' 
Orazione, che è neceffaria al Paffore, ui ili a 
doceat, qittt à Dco ìpfi: didiccrit. Come può di~ ~6. 
mai ferire un' Arciglierfa , che non habbia '"!//"'' 
ancor prefo fuoco?ò come può mai fcorrere v · 
una Fontana, che cuccavfa ti itia rapprefa dal . 
ghiaccio? Per imprimere in alrri le maffime 
ddla Fede ,conviene cbe penetracele bene in· 
nanz.i, voi ne {fate già perfuafo sì pie11amenre, 
cbe non pur ne habbiace un poffeffo f pecolaci-
vo, ma inlieme pracico. Alcrirneoci chi è lu-
cido folo imperterramente,com' è il colore, non 
porrà illuminare altri , come fa la luce, ma 
fempre havrà bifogno di elfere illuminaco : e 
così avverrà che fi refrino in un grado mede. 
fimo d'ignoranza il Popolo, e il Sacerdote. 
Ertrir,fìcut Pop1tl1t1, ficS1?.c-çrdo1. Finalmen. 
ce dal trattare f peffo con Dio, chiedendogli la 
fua grazia , e medirando le fue parole, ne 
proverr J in voi I' t'.femplarità della vira, sl 
ntcdfaria a muovere chi vi afcolra E allora 
il frucco è fìcuro, quando fi conferma con 
I' opere, quello cbe fu infegoaco con la dot
trina, e non fi diilru~ge. i\tfa di raie efempio 
più lungamenre a fucp luogo. Per ora vi dico 
Colo, che !iccome vivendo bene, e infegnan-
do bene, mo(lrare al Popolo la ragioo cbe ha 
di vivere bene anche egli ; così infegnan-
do bene , e vivendo male , moHrerdk a 
Dio la ragione di condannarvi Bc:nè vivcn. di/f. 40. 
do , ti bcnè do~·endo, Populum i11fln1i1 quomodò '· !t1ultJ. 
di:bcat '1.>ÌLJC>'t : b:nè auttm doce11do , &J mafè 
'Livendo , Deum in/fruir , q11omodò te dçbeal 
condemnare. 

CAPO 

\ 
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diP ~~. 
"Si qu11 
vult. 

difl. 40. 
'· M11l1i. 

Cap·o Ottavo. 
C A P O VIII. 

f1.!!alefia la via da tenerfi nella 1/lruz/on~ 
parti-ço/ar~ de' F anciullctti ~ 

Savj Legislatori appreiza. 
rono tanto la buona ifi:i
cuzione de' Giovani, che 
turci al pari fondarono 
fempre in effa le fperanze 
della Repubblica più fica. 
re: oè da verun' alcra fe. 
menta, più che da quella,., 

fi ripromifero maggiori mai le ricolce, nè mai 
migliori. Mirate però. vo~ fe fia giuflo,., che
trafcurill:puncada unPaUor facro t A.nzi que
fta iltiruzione ha: egli. da bavere a cuore fopra 
di ogni: alcra ~ perchè, ftccome chi è il primo. 
a dipignere in una cela, fe la fa fua ; così. chi 
arriva a fcrivere. fu la tenera Gioventù ciò. 
che a lei convienfi. , prima che it Demonio. 
vi feriva co· fu o i tizzoni infernali ciò che dif
dice, la guadagna a sè facilmence ._ per farne
un dono frelciflìmo a quel Signore, che n' efi 
vago. Veggiamo adunque due· cofe :. Prima. 
ciò,. che in tale opera voi fiere- obbligato fa ... 
re per debjto, deW ufficio; poif ciò: che. potre ... 
tte aggiugpere , e che. dovrefte,. l?et fuperero,, 
gazionc: di. caricà. .. 

r .. 
A cominciare dal debito: lonanzi at tutto~. 

~:rb. d6 fiete obbligato focto precetto ltrecciffimo d'in
•u· PAr. fegnare· a' Fanciulli i primi rudimenti della, 
'· ' 1' Fede CrHHana ,che fono i contenuti' nel fim. 

bolo degli Apoltol~: mercè: che- dovendo i· 
Bambini~ fino dalla tenera etàincamminarfo 

S.Tb..n. a quel fine per cui. foo. fimi·, che· è. la Gloria. 
f": 1.a~ del Paradifo, conviene che ef pre<famente fap
g ,,., ei piano prima il termine al quale fon deltinati, e 

\ 

ciò fifa, dice San Tommafo, con efporre loro· 
i mifterj f pectand al[' Unità. di Dio, e alla: 
Trinità delle Perfone divine, èhe· faranno in1 
Cielo la noftra Beatitudine: e poi con vien che 
fappiano· efprelfamente· la Via, da arrivare al 
termine; e ciò li fa con ef porre- loro tutti i mi. 
fierj principali. fpectanti sì: alla Incarnazione · 
di · Crifio noflro Signore-, sh a. i. mezzi da lui 

1 

appreflatici per falvar!i-, ne'Sagramenti: e però, · 
è d'uopochedi cucci quelli Sagramenti mede. 
fimi vot diate a' fanciulli· una fofficieme co'1~. 
tez~, ma più di quei> che fono i più uni\•erfa~. 
li fra gli alrri , e i più necetfarf in qualnnque· 
fiato dopo il B'atcefimo,cioè di quel della Con
fdftone,e di quel della Comunione-. Veroè,. 
che· po~orileva fa per la.via, fe non fi'cammini 
per quella. E ' però {jece obbligato.·adfof egnare 
di vantaggio a· i Figliuoli·i divini Comanda
rnemì, affiochè' dlii inrendanc:» ciò che· Dio· 
vu0le da loro per ammetrerli· in Paradifo, e 
ciò che- divieta , fotto- pene,. che mai noni 
havranno fine. E perchè adempire i Coman
damenti predetti ne<funo può. fenza l' ajuco 
divino, fiere in debico.d'inkgnar loro di pilt 
l'Orazione Domenicale, affinchè quei Gio 
vanetci apprendano di buon'ora, non pure· 
la convenienza,_ ma. la: necçilità. indi(pcnfa-. 

Tomo JJ: 

bile, la quale hanno, di raccomandadi a Dio 
giornalmente per non peccare, e il modo 
con cui hanno a raccoirntndarfi , ~ecracoci 
da Giesù di fua bocca propria , per nofiro 
bene . E a rutto ciò vuole il Concilio di Sei! u: 
Trento~ che da voi li élggiungano docu· de R..efor. 
menti affidui ,, pertinenci al rimar di Dio, e e,.. 
all'ubbidienza che fon tenuti quei Figliuoletci 
di rendere a' lor Maggiori, perchè quantunque 
l'uno, e l'altro d1 ciò conrengafì nel Decalo· 
go> cuccavia con modo più d1ltinto è dover 
che fappiano quello,di che nella loro età mén 
confideraca han più di bi fogno, ed è, che non 
han da procedere a piacer loro> ma che han-
no da foccoporli in tutto con umile riverenza 
a chi li regge dal Cielo con canto amore, e a 
chi li reg6Ja in Terra. 

Ora, fe il dichiarar cutto ciò è debito voff:ro,. 
edebico sì fevero, !afcioduoque giudicare indi 
ai voi quale abufo ha quello di alcuni, Parrochi 
non cura.net,. che fon già paghi quando i Fa·o· 
ciulH ripetano- loro. anunofameme le verità 
mandate a memoria, come l' Ecco ripete le pa-
role che rice,·ecte, cioè- lenza capirne il figni-
ficaro-. ~eilo è mofrra1e loro- il pane, ma 
non· è fmiouzzarlo-, ma• non è- tporgerlo; 
anzi ne- anche- è mofirarlo: è chiuderlo in 
una. caffa,, di cui. non habbiafr ne pure- a· .ma-
no la chiave. Che vale, che· i mefd1ine!li fap. 
piano quegli articoli. recitaci,_ quamo ne· fa. 
prebbe- anche· apprendere un Pappagallo? 
/l.1'ttgnuf eft abttf/1.f eorum, qm colifent1 do;uifTe 
Symbolum latinè, non expltcant Popu!o rudi• mi-
ftcria- Jìtfei;, pr~f ertit>1 Trinirutiy r& /i1,·am.-.tio11ir, 
lanroperè nd· falstfem nccejfa>"'a· V tt P arocbis, Em ç J; 
dice il Sa, V tt P arocbis ! E quali Parrochi va a l· ara· 
ferire· un- cal. Vie, fe· non quelli, che. nr-,Q 1tu. 
hanno. ancora· imparato-, come· uno de l trf 
fuddicj. pllò, falvadì fe fappia il comenwD-dc Lafman •. 
Simbolo, bencbè noi fapp1a rccir<?re a mt in . I • rr •· 
rict per la fua narnrale incapacità; e pure ,1 11 ~ r 9· 
può falvadi,. benchè lo fappia ieurare ?. : r-:-
moria •. ma non fappiane nulla del C1.>i1t .:nmo • . 

Com iene dul1quea parte a parre· efplicarr ciò 
che s· infegna ,. maHìmamence- del Simbolo: 
e però è gi.utlo che. voi ~ iofrgnandolo, lo 10-

fegniate in lingua tn!lterna-, affinchè vi-r ie!ca 
più agevole il nnt1n~·ar quei· mitterj cbe in sè 
nafconde, iijuraridovì· CJLHVt più che-mai· con 
quelle.: f piegaz1oni, e rnn quel!e· {imnicudini, 
che s- incomrano ne' Catech1fmi ben' ordinatili.. 
acciocchèda chi 1·ode fe necor:cep1 fra qualche 
idea- men confufa che fia J?.Offibile ~ fecondo la 
fua rozzez Z<t~ . 

Dopo ciò: nel di[cendere che taiete dalle · 
notizie· della Fede , puramente. f p~culacive ,. 
dianzi, rammemornte , alle pradche, quali 
fono i Comandàmenri ,sì di Dio ,sldellaCbie· 
fa; è bene> che.rimiriate ad inferir da· principio 
ne'Gfovanetti ceree maffime-· proprie di un 
Crifiiano·, ed oppolte a ciò· che fegue: il- Mon· 

' do corrotto ~ affinchè, non fecondo q~dle,ma 
fecondo quelle: incomi nei no a regolare i loro . 
coitumi: perchè fe le prime maffime in quc" 
FigliuoH nor. faranno retee, ma frorce, av. 
verrà in efli ciò che interviene· dove le· prime 
pietredelt'edifici_o {i pongono fuor di fquadras. 
che fc:guitandoh 4l collocare così r una fopra 

lii l l'altra 
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Il Parroco lftruito 
l'airra, <i fabbrica alfa rovina . Dovrete però 
lludiarvi quando, fecondo l'ordine del Conci· 
Jio, voi raccomanderere il rimor di Dio, d'in
generar di buon'ora io que' Fanciullecti un' 
orror grande al peccaco, canto che ne paven
tino tino al nome: onde, ficcome calora le 
pedate mere d'un Lupo han fatro turca a un 
wmo abortire più di una Cavalla gravida ; 
così, fe mai fia po{fibile, le fole vettigia dì 
cerci ecceffi facciano cerner qlle' Bambini, e 
raccapricciare, per ciò, che da voi ne udirono 
dir di male. Qyindi, perchè il primo peccato 
dell'erà tenera fuol' eifere la Bugia , quando 
patlèrece a raccomandare ad dfi il rifpecco 
fommo, che dopo Dio debbono a' lor Mag. 
giori, con vien che quefra fopra ogni altra 
cofa ponghiarc lorO'da principio io difcredito, 
e in difonore' perchè ferraodofi in loro r a
dito alla Bugla, ferrerebbelt a cucti i vizj, cui 
la Bugia fempre forve, ò di guida, ò di 
guardia , ò di compagnia Ed in quefle illru
zioni medefime è di mdlied, che voi repli
chiate fpelfo i meddimi documenti (come vi 
accennai nel Ca pirolo antecedente) ma fo .. 
pratrutri i più concrarj alla natura corrotta , 
perchè gli animi innocenci fono, fe ben fi 
mira ) come la Lana, che fo li abbatte io colori 
ad effa connaturali, quali fono appunto i più 
ignobili, gl'imbeve fobico, al primo inzupparfi 
che fa della cinta amica; ma fe fi abbatte in 
altri da lei diverfi, quali farebbono il porpori
ao , il paonazzo, ò l'azzurro , non gli fa ap
prendere fenza replicare immerftooi. Vero è, 
che per bavere i Fanciulli a quelle Htruzioni, 
per altro sì necdfarie , non vi mancherà da 
combaccere a turce l'orc. Combarcerere con la 
negligenza de' Padri, a cui non preme che ven
gano ad afcoltarle ; e combatterete con la 
negligenza de' Figliuoli meddimi, a cui il ve
nire, non ful non è di pre!'nura, ma di mole
itia. Forzaèpercanro,chel'una, e l'alrra ne
gligenza fi ef pugoi con l'arei proprie. 

Co'Padri è d'uopo f piegare loro dall'Altare 
lobbligazione, che corre ad elfi, più che a 
qualft voglia altro, di educar bene i Figliuoli, 
e di mandarli confeguentemente alla Chkfa, 
perchè ivi apprendano a temer Dio daddovero, 
e a credere, e converfare da Crifriani: ciò che 
alla fine tornerà in prò dì que' medefimi Padri, 
i quali godranno che Ie loro tenere Piante fie
no Hace inneftace sì di buon'ora a dare que· 
frutci di obbedienza, e di off"equio, che fareb
be itaro vano fpen:ire in età più adulta, fe ft 
lafciavano crcfcere a modo loro, come fan le 
piante felvagge. E qui vi, affine di muoverli 
maggiormente, potrere far noce a i Padri, ò 
ridurre a mente , le fegnal;ite Indulgenze, 

Bart de che han no i fommi Pontefici conceduce a chi 
otf~s ar fa la Donrina, a chi coopera, a chi conduce, 
ç. · a chi manda, percllè conofcafi quanto ella fia 

di rilievo. E vi faranno poi Padri così igno
ranti ,ò così inumani, che l'habbiano in vili
pendio? Però, qua odo a perfuaderli non ha
ftino que(te maniere amorevoli , che vi ho 
decce, vi è la via da coflrignerli con le auilere. 
E cale è minacciar di negare ad elfi i Santiffimi 
Sagratnenci , e poi negarli di fatto , come fi 
meritano, qllando in materia di tanto pefo 

mancano abitualmente al loro dovere, con 
danno fommo, sì proprio, sl della Prole: la 
quale, fe (i crede a gli amichi Sa nei , è fier
paca bene f pelfo dal Mondo fu 'l più bel fiore 
in pena dd poco zelo, ufaco da' Geni tori nel 
colrivarla. ~indi a mo(lrar queflo zelo, di- s 
re a quei Padri , e dicelocon afdore, che non M4 11111

• 

contenti di mandare alla Domina i loro Fi. q n::;d 
gliuoli, ve gli conducano , più che fia poffibi- Or:hod~. 
le, anch'elfi di loro mano, sì per accalorare la 
venuta di quei, eh' elfi condmaono, sì per 
alficurarfene, e sì ancora più per apprende. 
re moire cofe, di cui i Padri , neU' ecà loro 
provetta, fono talor più ignorami , che i 
Figliuoli medefimi nella nuova . L' efpe .. 
rienza ci manife!la , che I' efficacia fupera a 
lungo andare ogni ofiinazione; e che voi. 
teggiando, ora a defrra, ed ora a li n illra , 
come fan oo i buoni Piloti, ancor col \·eneo 
con erario fifa viaggio. 

Tale farà dunque ••arte da ufar co' Padri. 
Co'Figliuoli poi ci vogliono maniere molco più 
del ci, ficchè fi alleccino con le lodi , con le pro· 
meife, co i premj: riufcenùo nel reffo ranco 
difficultofo condurre i Cani a caccia per forza, 
quanto è agevole condllrveli di lor ·grado. Io 
non mi maraviglio, fe in qualche Cura noH fi 
ritruovi la via di radtmare alla Dottrina i Fan· 
ciu Ili da verun laco . V olece voi radunar le 
peccbie col fumo? Si radunano col vin dolce. 
Alcuni Parrochi non fann'altro, che ll:rapazzar 
di parole quei Figliuoletti. In vece di fcufarli 
quando han fallito, li fanno comparir per igno
ranracci. Gli f gridano, gli f pavenrano: nè ral
ora ii allengono di accordar con la ling1Ja an. 
cora le mani. Come volere però, che quei Par. 
gol erti accorrano volentieri ad una ilhuziooe ~ 
che è sì crudele? I Leoni ll:effi non fiaddime
iticaoo a quetta foggia: penfare fe gli Angel
lerri ! Crifto il qual fapea come quelli van
no trattati , mirate quanto accoglievali cara· 
mene e! Complexir1 eo.f, & ma.nnJ irnpolfCTH: f uper 
il/01, btnediccbat ti.I. Però qurindo convenga M4tth. 
ancora quiecar lo firepiro, che follevino alcuni 10

• •6. 
di quei Bambini meno applicati, non fiace voi 
quegli a cui rocchi il riprenderli, per non ba-
vere ad ufare giammai le brufche. Tenere a 
ciò, come avvifano i bene ef perri, qualcuno 
da voi difri1:ico, che foprincenda ad ogni uffi-
cio men grnco. Voi non dovere mai cercar' .A11ton. 
altro , che affezionarvi quei che bra1rnHe am- ~cffev 
madhare. Chi può dir, che huomo fo(f e San- [,~· BSe· 
co Ago fii no! E pure egli confe<fa di fe mede- 1ea~1. 4, 
fimo , che il primo amore che egli pigliò a San - , . &. 
to Ambrogio,fuonobil Conqui(tarore, non 
fo come a Dottor della Verirà , ma come ad 
huomo amorevole, ed avvenente. Eum amare 
ccc pi, non ranquam Dollarcm urri, [ed tanquam c"ftff. 
hominem benignum in mc . Peoface però voi ciò l.s c.' J· 
che facciano que'Figliuoli, che non han fen. 
no! ~indi, qualvolta per la moltitudine lo· 
ro fiere coitrecco di chiamare- altri in ajuro a 
ben'iHruirli, imponete ad effi che ufinoquell' 
Hlelfa piacel.'olezza ufata da voi ; e di vietare lo 
firakinare per rerra con modi improprj, chi 
può effere tracco a mano. HtCc commenda fide- i. Titn· 
libsu bominibus, 'lui idonei fsmt, & alios deccre. 1. a. 
Finalmente~ do"'e aon fia nell'ano d'inrerro· 

garli, 

s. "'~ 
"~ ~ tbetbl 
J?.!11t1b 
J.uc 1 

<tt 

dif 
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Ca po Ottavo. 
gaili, tenete fempre que' Figliuoletti a federe · 

s . .,t11g per loro como~o, come avverte Samo Ago
tfe Ca !tino. Perchèfe a federetenea Crillo la Mad
rbub1z da lena ( che pur' era s} avida di afcoltarl o) 
ll.!1" 1bu1 quando catechizavata nella Fede, quanto pili 
.Lui- 1 0 

• h · G ir· h · v1 avere a tenere que arzooce 1, e e s1 me-
no curanti, e sì men capaci , di 1eggierì vi pof
fono corre a noja? 

I I. 
Q.uanrofi è divifaro tìn'oraè inunPailord' 

Anime puro sborfo di obbligazione. Ma per
chè dalla prima educazione dipende più la 
buona vita degli huomini, che non dipende 
la Pittura buona da i primi lineamenti, non 
dovrebbe egli contentarli di ciò, ma aggiugncr-
vi affai del fuo con atei di correfia, foprabbon
danti bensì, ma di pari acquiflo. Qyal' utile 
però non .arrecherebbe egli in pochi ;1nni alla 
propria Curn, fe oltre al carico di Curato, fi 
vo!e[e addoffare per carità quello di MaeHro, 
jn una fcuola di lettere? Color, che infegna· 
no ad altri, fono frequenremence nelle divi-
ne Scritture chiamati Padri ; e coloro , che 
da etfi imparano le virtù , fono chiamaci Fi
gliuoli, Filii PropbctarHm ; per dinorarci. che 
non meno debbono gli huomini a chi dà lo· 
ro il buon'effere, di quello che effi debbano 

1 
a chi diè l' effere . Ma che che fialì di ciò: 

:~e:~.· Niuna fatica farebbe a voi più lucrofa. Q9ei 
· · Capitani , che vogliono addefhare i Soldaci 

avvezzi alla foga , ne cavan poco. Meglio 
è i!huir de' novelli . Così quelle indufrrie, che 
foveme fono perdute dietro la geme mal' a
bituata , fono fempre fpefe nella Gioventù 
çon vantaggio , per h fua tanto maggiore 
docilità. lo credo, cbe non potfa fa dì al De-

Euli ~o monio maggior di{~)erco. !2.!!,i do,·et Filimn fu
i· 11m, in zçlum mirr it inimirnm. E però la prima 

cofa, che il Demonio perfuadeffe ali' Impe
radore Giuliano A puftaca, affine d·i fubbi(fa. 
re in un' attimo, fo potea , la Religione di 
Crilto, queHa fu~ ferrare a' Cri!iiani tutte le 
fcuole di reoera Giovencù, aprirle a i Paga; 
ni . E' vero, che voi con tale impkgo vi ac
collerefre un pefo confiderabile. Ma quanto 
di ca! pefo alleggerirebbevi un vero zelo? All' 
Olmo è fempre un dolce pefo la Vite, per la 
f peranza de' grappoli un dì maturi. 

sè, ma ne anche li tolleri in altri foggetti a r;;r ~11bi 
sè, mene re in perfona di aurorirà, non vie dt~;· a:: 
tare il mare, non fi diCtingue dal comandar- bçat. 
lo. f!!!j non vetat, velare cum po.ffit ,j11bet. Fi
nalmente perfuaderevi pure , che in rantoaf • 
fare nelfooa diligenza farà baltanre, non che 
ecceffiva. Almeno darete fempre argomento 
di gran virrù , qualunque volra dimoO:riace 
d' inrendere r obbligazione ' che ha vece voi t 

come Parroco, di portarvi da Padre , maffi., 
mameme io prò de i più renerelli. Gli Ani· 
mali più perforci (i riconofcooo anche a que- vtrifl dt. 
ilo norabile concrnffegno , che confèrifcono Gm ,.,,_ 
più alla perf~zione della loro Prole crefcente, nim l. ~; 
rbe i men pertèrci. ç.:..n.•~. 
~indi io vorrei, che fe non potereaddof .. 

farvi il pefo della pubblica Scuola, pur' ora 
decto , vi addo{fatle almen quello di volere 

· effer 1.·oi il primo Eferciratore de' Figliuoletd 
nella Domina Criltiana, ficcbè quando, a ca
gione del loro numero , chiamiate alcri ad 
efercitarli , fieno in foccorfo , non fieno in 
futrogamento, fempre mal rollerabile a un 
Padre vero. Sinitc Parv11lor venire ad mc. Co. Mar.aQ. 
sì ha vece a dir voi , come diffe Crilto > con 16

• 
procellare, cbe fedi alrre Anime a voi com-
me<fe, voi lafciare talora il penGere ad altri 
Sacerdoti onorevoli 1 ò Regolari che 1ieno, 
ò non Regolari; di quefte più innocend va. 
Ieee il penijere voi, come di tante prede e ler-
ce, di nido. Nè vi [degnate, per alto , che 
voi iiate nel grado vollro , di abbatfarvi per 
Crifèo a voler voi effere quegli , che per dir 
così, le imbocchiate , le imbeveriare, diate 
loro i primi alimenti di voiha mano. Gerfo-
ne, quel Cancelliere sì celebre di Parigi , che 
fo !limato a ragione uno de' grandi huomini 
del fuo fecolo, volle in età marura applicadi 
le Fdte a far lui nella Cbiefa pubblica la Dot· 
trina CriHiana a' Bambini, non pur con am
mirazione , ma cor. i{degno di quei faHofi: 
Teologi, che nella Univerfità erano poi te· 
nuci di cedergli il primo feggio, E pur' egli 
che fece? Li Iafciò dire . Anzi ndla bellif- G~rf to. 
iima Apologfa, che Himò però giullo di pro· ' P'J{1da 
1:iulgare a difefa propria, fi dichiarò che nef. ';;,vi/ 
!una pane era a lui convenevole più di que- Jis ad 
fia, per quel grande utile, che poi col rem- Chriflum 
po ne pote a rifolrare, non pure a Parigi, ma. 1r~hm· 
al CriHiaoefìmornrro, io cui da Parigi, come du. 
da Oceano comune , lì diramavano allora i 
Fiumi più illulhi di fapienza, e di fcienza, 
che lo innondaffero. U o raggio di luce ftmi-
le io bramo in voi, perchè imprendiare con 
alacrità qudr ufficio , per altro facicòfetto , 
non può negarli: ma che non può l'amore 
portato a Crilto? ~e(to fu che induffe l'Apo-
ltolo, dopo canta alrezza di rivel;izioni, di 

. Ma pure, perchè le occupazioni della Cu· 
ra voctra poffono ralor' dfere sì calcare , che 
non diano luogo anche a quella del!' infr
gm;.re; ò percbè , quando quelle non fieno 
tali, può avvenire che= già cottumifi io detta 
Cura di condurre MaeHro ftabile ; procurate 
almeno con ogni sforno , che fempre dalla 
Comunità venga fcelco a tal' uopo un' buomo, 
dotato di quelle due condizioni ricbielle fin 

0
, . 

1 
da' Gentili in un buon Maeilro, cioè, che nè 

~':~· · habbia vizj, nè li fopport.i, q.ui. nec babe.at. vi. 
tia, nec ferat. Non habb1a VIZJ, perche fo la 
Pianta tenera Lia legata ad un palo corro, CO· 

me farà a crefcere mai diricca? Chi ha prati
ca di cofcienz.e , fa quanto di male arrechi . 
alla Scolarefca un' buomo perverfo 111 abicodi 

ratti, e poco meno che d1 Vi!ìoni beatifiche, 
a p<HgoleggiMe lui p;iri..,ence , come fanno 
le Balie , co' Pargoletci . F aéii Jìmius parvuli ~ Tbe{s. 
in medio. veflrnm, ra11q11am fi N11:ri:i.- fovcat Fi- 1

' 
lioJ (ups . Una Madre amante gode più Ji 
quel bocconcino , eh' ella fi cava di bocca, 
per porgerlo maflicaro in bocca al Figliuolo, 
che non gode di quanti a Cena lauta ne in
ghiotte per f uo foitegoo. Senza che qual fa. 
cilicà in progreffo di cempo non proverern a 

•i
0

9u ~· Maellro. Non è Maeltro, è Ammaliatore. A
~ta 7~~ dolefccntcs in malum proni: r/:J ideò probatiffìmo 
dzfe:p~e: ft:ni deputandi • Nè Colo non habbia di vizj in 

gover· 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it



11 Parroco Iftruito, 

fo.u. 

governare la greggia da Dio fidatavi, fe fin 
da piccola lha vrece affoefatta ad udire la vo~ 
Hra voce? Non a.fpettate mai di guidare adul
ti, dove a voi piaccia , quei che non vi fe. 
gqirono da bambini Però due volte irnpofe 
Crilto a San Pietro di p:.ifcere gli Agnellec. 
cj, ed Utlll l' Ovil ma curo, per dinotargli, che 
là doveva arplic-arii una follecitudine doppia' 
dov'era la fpc;r a n za di maggior ben~, 

E pure, fo chiederete ad alcuni Parrochi, 
non dico gli avvanzamenti, non dico le abi
lirà, ma il mero numero de' Fançiulli che 
han fono la loro Cura, non ve lo fapranno 
ridir , ne anche a un diprclfo . Sanno ben' 
dli il numero degli .t\.grielli, che hanno rnan
_daci alla Maremma quel veroo, ò al Monre 
la ltace: ò iè non l'hanno così vivo a me
moria, l'han no ben fu i libri di Ca fa. Ma 
dove è il numero degli .t\.gnelli, çhe Criito 
diè loro a pafcere , quando confegoando a 
ciafcuno d' elfi l<J Chiefa, <lilfegli con atlecro 
tanto amorofo: P µfci: 11gnos meo1 ? Talor ne 
pure hanno libri, a i quali ricorrere per fa. 
:perlo, me nere , ò oon gli h~ noo tenuti mai 
fin dal primo dì, ò, fe gli tennero, gli han· 
no a ')oco a poco poi mpnaodati in diml!n· 
ticann fra i libri inucili • Ma fe oon fanno 
ne pure rune k Anirne polte nella lor Cura, 
come le potranno aiutnre ? Q:.1ando ii fa la 
DotrriPa, NJtH 1en cenere un' efarr.iffima oora 
di tulto il Gregge, e fpecialmeme di queao 
più bifogncfo di al!evamenro , qual' è il più 
tenero, e olfervare o~oj volta chi vienedegH 
.Agnelletci frequence al pafcolo , e çhi O{)fl 

viene, per fa pere onde habbia origine léi man
canza; fe l' habbia da cbi non viene , ò da 
chi non mand<\. CmJece voi, che quel nu• 
mero, il qual non è noro a voi, non fia no
to a Crillo? Che farebbe dunque di voi• f~ 
chiamato al fuo Tribunale , gliene dovefre 
rendere or' ora conto, e non lo fapeUe? Sa
pete il numero cidle Pecore voftre , e non 
delle fue ! Dunque la voftra Cura fi è con
vertìtél in Cura <.li voi medefimo, non di CrHto, 

CAPO 
CQmC d()tH'4 11 Pa/loro correggere i travititi~ 

pçr ad~mpir /ç Ju~ parti. 

m
~ts A d,egna~ione ineffabile dì Gìe
-rt. ·• ~i su vedo k A, :me noftre, an· 
~,,, ~ cora in riò G din1ofira tllWl 

~1 .Jfr.···' l~ ~ene\ola i <.o. di~ata, non 
~~~~ :r; .. l:à~~ m pio d1 !"'' , rm • .!1 .-·ffe) che 
"".!.61-! J~ ~ n(' ~- · ;' e-d~;e gli falo ad 
~ :a ~ .• A 

.1111 ·• . 1:;e t<' . ~·· inan-
ti geloft; v11 ~1 1~, ch 1; .,, '.. cg 11i a1cri con e(fo 
lui: ne è cu1,rt·nto <l; p: • •Cl.Y;He da fe f1.>lo 
ii ben loro '"'lt>" og.1i verfo ; .uo.e che ogni 

1 
alcri vi conrr1:)uitc.:~ dalla fua p;ne ancor' 

Eu · 11 egli ccn Célril'\ 11ri1w: f;ile. àl m f.-f~lf 1111.rni~ 
u. qi1r d~ prc ·~mo 1 ·o Orn fingolariaìmo effetto 

di qmfi;i t'Hirà uoi>crfale è la Correzione 
opp0t wna deg,li altrui falli. Una tal Corre
zione non è co11fiy;lto, come (i divifano al
cuni : è precetto., e pl(Cetto sì generale ) che 

obbliga rntti indifferentemente i Fedeli; ben- S Th &i. 

chè, come è di quei preceni ,che diçonfiaf-!·H- 4
'· 

fermativi. non gli obblighi a qualunque ora, · 
ma Colo in quella in cui vi concorrano tut· 
te infiellle le debire cireofbnz.e , c1òè tutte 
qqelle cbe fono le c0nfacevoli al fine int~fo. 
Se però t111 tal precerto obbliga così tutti ge
neralmente. d21 può dubirn,re che molto più 
non obblighi ancor~ j Parrocl)i in riguardo 
.a qqellç: Anime. che hanno in cura? ~e- s . .Au,, 
ili, 11011 11tìq11e parem baç i11 re fed /ong~ grav10- de _e,~. 
~m babr:nt ça11{am, diceSanto Agoftino. Ad Dei l. 1. 

hoc enìm (pmil.~to't'CJ , hoç efl Pvpulorum Prie. e .9· 
pofìri con/iill1fi fttnt in Eçcfejìi.r , ut non fJllYC{lnl, 
~bjwgando peçcata. E che tia così. 

1. 
L' obbligazfone degli alcri li fonda fu quel. 

la Caricà gcnenca, che debbono haver le mem-
bra a foccorrer(ì vicendevolmente ne' loro bi· Jlafmti• 
fogni, fecondo- le proprie forze. L' obbliga- i z dì(p. 
z.ione de' Parrochi lì fonda fu quella carità H iop. 
più fpeciale, che debbe havere il Capo afoc. 1

• 

correre derre membra , non folo foilevando 
i loro b1fogni, ma invigilandovi. E però ,fc 
baita che gli a!cri correggano i delinquenti, .Y"alen 
quando fanno a Coree il lor male, i Parro- u. difp. 
chi fono cenuti ancora a faperlo pi.ù che fi i-q •op. 
pt.1ò , dentro i t~rmini dell' onefio, per prov- J § ..Ar. 
vedervi. lmperciocçhè quale fcufa è per uo ~0~fio 
Paflore, i'e il Lupo gli divora una pecorella, /Je ~e: 
~d egli nol fa? Q11te poreft effe P aftoris cxt:1-t· form.• 1. 

}ali<> (fon parole di San Gregorio) jì {..upusovc1 
çomedit, & P aflor nefèit? Troppo è da ripro· 
yarfi , che tia nella Cura voftra una Pratica 
inveceraca, e che forfe voi fiate l' ultimo ad 
o(fervarla. 
~indi è, che gli alcri non fono parimen .. 

re obbligaci alla Correzione de' falli dubbj, ma 
folameoce de' certi : non appartenendo alle 
pedone privare il cerciticar!i, te il male da ve .. 
runo fi fia commelfo (che è una fcknza di 
farro da non curarfi ) ma foto di faper che 
non dee commeccerfi , che è la fcienza lau
devole di ragione. I Parrochi fono obbligaci ~.qiz.1 ç. 
non rade voi ce alla Correz.ione ancora de'fa(. Sfrut in· 
li dubbj: eff~ndo ad un Padre ledei que' fo q1411. 

f pece i, che non farebbono leciti tra i fratelli: 
Lic~r P çitri dc: fili o fuf pii: ari: mercè che di un s. Joaa. 
Padre amante non pnò cemerfi, che non or· Clmf. 
dini fempre quei fofpetd, in lui forti, a ben 

· de' Figliuoli E fe Padre fiete anche voi nel
la vo(b a Cura , non è una mera femplit:irà 
cm.lere così toflo che i voftri Giovani , nel 
contemplare que' volei da loro amari , fieno 
impeccabili, tanto ltian' alieni da' feuft? 

Gli alrri, facendo una Correzione, no=-1 fan. 
no più , che una limoGna f pi rituale l Parro
chi nel farla , non fanno una linvAina pro
priamence, pagano un debito. E pe1 ò, ficco. 
me il D..-bicore è cenucq pagare il fuo Cre. 
dìcore, non folo quandol'inconcri(comeehi 
fa limoftna a un Poverello) ma quando an
cor non 1' incunrri ; così i Parrochi fono te• 
nuti a cercare i dìlinqueoci delle lor Curean- !.Tb ·~ 
cor nelle Cafo proprie , per ammonirli . Q..f;j !' ;j :: 
IJabct f pirirualuer e uram alicsUztr, debct eum qute. . 
rçre ad hoc, Ht 'orrigat d: p:ccalfJ, Onde , che 

fcufa 

f{. I 
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Capo Nono. 
!cufa è quella, dire che alcuni. ò Bdlemmia
tori, ò Sufurroni, ò Vendicatori, ò U f urai, ò 
Giucarori folenni del veltro Popolo, non fan. 
no da voi vederfi , fe non la Pafqua : e che 
però voi non li porece ammonire ? I Paitori 
non hanno mai da afpertare che le Pecorelle 

8 
fmarrire cerchino effi. Effi hanno da cercare 

f/. 11 ' le Pecorelle ,ancora era le forefle. Erravi ,jì · 
rnt Ovis qu~ pcriit: qutere fi:rvum tsmm. 

Gli alcri non fono tenuti alla Correzione, 
fe corron rifchio dì qualche danno loro no· 

v, tabi le dal corretto, fa Ivo in cerci cafi di e!tre-
,d1tnt. n· ' 1 p h' i l 
i. dif P· ma nc:ceu1ta. arroc 1. non ohanre un ca 

; ~ 1op. danno, vi fono tenuti, non folo in cali di 
, '3'dif efirema nécdfoà,ma in cafi ancora di grave; 
J·q·•·P·J non effeodo di buon Pafiore I' op-porfi pura· 

mente al Lupo venuto, ma al Lupo ancora 
vegrteme. li Mercennajo fiè quegli, che al ve
derro venire,{ì fugge via, per non por la vira 
a dmenro. Vidc:r Lupum -vcnientcm, (j /Hgit. 
Il Pattore va intrepido a ributrarlo. 

Gli alcri non fono tenuti alla Correzione, 
. ard. quando non vi fia f peranza probabile di far 

~~~. • ç.frut'ro. I Parrochi fon tenuti ancora in tal 
.,.a~·· cafo, perchè la loro, non raoro è Correzione 

fraterna, quanto pat{'rna: e però, come cale, 
n·on è indirizzata ad ammonir folamente, 
ma ad ioilruirc. Aliora folamenre non fon 

S Tb 12• renmi, quando effi remano che l' ammoni-, i. H '"' z.ione, non pure non fia per giovare, ma Ga per 
nuocere, rendendo l'ammonito vie più ribelle, 
qual Rof po.che gonfiandoG alle percoffe, e così 
lungi dal deporre il veleno, che Ioforrifica 

Di remi ora : Se turco ciò è man ifello , che 
direce voi dunque di voi medefimo ,quando 
fa pendo , quanto ben porrelte apportare a moi
re delle vo(lre Anime , con una riprenGone 
Aggiuitata, vi rimanere nondimeno dal farla> 
ò perchè cemere di effe ,ò perchè ne fperare, 
ò pefchè non le amare, ò percbè amandole, 
le volete anzi adulare ? che fono le quattro 
cagioni appunto fi dereftace da faéri Canoni, 

u.q ~,.le quali cambiano !n _Cani muti i Pai~ori. E' 
~11otupr poffibile, che no.n va.. r1fcuotd pu?t~ quel V~, 

fulminaco da Dt0 concra Pacton d1 tale raz· 
E:..ttb. za? V .e P11floribu.r Ifrael ! dic' egH per Ez.ec
\•· chieHe. E>·raverimt Greg~s mçi in cunrii.r mom i

bur, r/j non~ rrat qiti requi.rcr-ct: mm cYa_& , inquam> 
qui reqi1ircrct. E che è u~ cal V te nel.le di~j~e 
Scritture , fe non che un Araldo d1 orribile 
dannazione? E ciò giu(tamente: da che una 
cal negligenza nel!' ammonire i fodd1ti rra{: 
greffori, viene a rendere proprie di chi gover
na le crafgrefiìoni de' meddìrni foddiri. Con-

JiP 3i.r. rer.tirc vidernr erranti, qui ad refuanda q11tt cor. 
Coii, tn· ~·io i debent , non occttrrit. Che fe il Sacerdote 
:11t. ,,, r I l . . I . Eli , tO o per Javere ammonm con angLU· 

dezza i fooi Figliuoli infoleoci, fo punito Ja 
Dio con quel gran fracaffo, che già vi debbe 
effer noto; che fia di voi , fe ne pure in cafi 
fimili vi degniate di api ir mai bocca? Dove io 
fonfidero , cbe quei Giovani commecrevano 
ecceffi già sì frequ~nri, che Dio Hancaco gli 
volea ambo levar dal Mondo allora allora in 

" un dl con ferale efempio. In d1c uno morit:n • 
~·,t i. rur 1un,bo. E pur quando volle sfogare al fine 

lo fdegno conceputo contro di effi , non man. 
dò ad effi il Profeta fulminatore, lo mandò 

ad Eli lor Padre. Vc11it Vi>' Dei ad Hcli: per 
dm or ard, che il male di quel Pallore, il qua. 
le laf eia trafcorrere a piacer loro le Pecorelle 
indocili > e ioviziare, per ogni piaggia, è un 
male più grave di quello delle meddime Pe
coretle; menrre , quanro quelle banno men 
di feono per sè, tanto più il Pafrore è rer:uto S .A 
haverne per effe. Si neglexcri.r corrigcre , pejor d: V"c~t 
co fac71u e.r qui peccavi! ,dice Santo Agollino. Qom. 

E quelta è la ragione , per cui alla Corre· /1r. id • 
zio ne pubblica (qual' è quella che fi fa con la 
Predicazione, da noi cractata ne' Capicoli an
cecedenci} voi fiere di più tenuto ad aggiu .. 
goere fa privata. La ragion' è, perchè calora. 
la pubblica non convit'ne , talor non baita. 
Se i peccari fono talmente perfoaali di uno, 
che non appajono io veruno quafi degli alrri, 
la riprenfione pubblica non conviene, ficco· 
me qLJel la, che in vece di curare il rtprefo >in· 
v~lenirebbefo. lpfa corripienda_ (rmt coram om. a. '1· '·'• 
mbus , qutt pcccanrnr coram Q>nmblls . E (e i peC· St peçç4· 
caci fono comuni anche ad alrri , la ripren· 1mit. 
fione pubblica con alcuni il più delle volte 
non è baffevole, perchè chi l'ode non ha ca . 
pacirà di appl icarla al bi fogno proprio, ò non /' 
ne ha curanza Vi:rbllm /ap1ms quodcu"que au. Es"' u 
dicrit fcmf, la11dabit, r& ad [ç adiiciet, non può 

1 
• 

negarfi , dicendolo I' Ecclefiaflicc>. Ma fe fa 
così r huomo faggio I noi fa eia rc:uoo. I I Ma.-
rito applica ciò ,che fencì dirli di riprenlione, 

·alla Moglie, la Moglie al Muiro; il Padrone 
al Servidore, il Servidore al Padrone; il Prece 
al Sec<'lare, il Secolare al Prece; e neffuoo I' ap· 
plica a sè. E però non fempre balla al Pa
Hore il correggere in pubblico cerri mali più 
peroicioG, come ba(lerebbe ad un Pred1carore 
ordinario. B1fogna che lj corregga ancora in 
privato,a guifa di Padre> cui non balta dire 
a/ Figliuolo fci.occo , quando è con gli a Ieri , 
che quel coltello affilato fi lafci ibue, ma fe 
glie! vede, glielo va ben cocto egli llelfo a le
var di mano. Tanco più, che la Correzione 
pubblica è un rimedio gencraliffimo ,che non 
fempre adarrafi a curri con egual prò: la ~' i
v ara e un rimedio topico, che ha più forza, 
non fol da sè , ma ancor dalla applicazione. 
0 .1d' è che Dio, quando fgridò per Ezecchiel .. 
le quei difamorari Pallori, r ur' anzi <lecci, non 
terminò le foe doglianze nel dire,cheeffinon 
gli pafcevano la fua Greggia : Grcg:m mrnm 
non pa[cebatÌf: ma difr:endendo più al parcico· Ez..ecb. 
lare ,h dolfe >che non applica{fero a ciafcuna H· •· 
delle Pecorelle il rimedio proporzionato alla 
qua_li~à d~l fuo male. ~d infirmitm fi1it >non 
conf ol1dajf 1J ; quod tC~/·0111m , non / anafli.r , quod 
confraél«m éfl, non alligaf!is; qwod abieflum cjl, 
non red11xiflis ; (j qi1od pericrat , n011 q11teftfti.r: 
canco effì a quelto meùdi1uo foo tenuti! Ma 
ciò poco fi può far con la CorreLione pub-
blica; più a{fai fi coofeguifce con la privata. 

V ero è, che due guife vi (1.rno di Correzio-
ni. Una, che è punizione del Peccacore, più l .Tb. i& . 

che rimedio: l'altra, che è più rimedio , che q n ~'{;. 
punizion~ . ~~ prima appartiene propriame!1· ~ .';.e,,.(. 
ce alla G 1uil1Z1a, come a quella, che quivi {o. 
Hier.e le prime parei: e pe1ò fi effeccua rer lo 
più in pieno Popolo, con parole afpre , affin-
chè la confuuon~ filcl delinquente , fia una 

fadd'is· 
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Il Parroco Iftruito . 
foddisfazione , che fi dà al Pubblico , dello 
fcandalo ricevuto, e fia anche un' atterrimen-

1. Ttm.1 ro. P.eccantes coram omnibus argi1e, ut (j ca:teri 
ao. timorrm babeant . Ma quella Correzion dee la

fciar(i ordinariamente rutta a coloro, che'han· 
no giurifdizione nel Foro eilerno. La fecon
da appartiene alla Carità, ficcome quella , la 
quale è ordinata al bene puramente del Pec. 
cacorc , e per confeguente ricerca un modo 
di procedere affaidiverfo. Equdl:o è quella 
che dovete ufar voi . 

I I. 
Onde, per venire alla pratica di efeguirla, 

vi batti di rifa pere, come una cale Ammoni
zione è lavoro di due Vircù ,della Carità, e del
la Prudenza: prima della Carità, comed'impe 
rame a!foluta; poi della Prudenza, come di be
ne operante . TaliJ admonitio principaliter eft 

$. Tbom.a[fos Cbaritatis, q11afi imperantis: Prndemite 
ai. 'JU vcrò fccu11dariò, qtta/ì cxeque111is, !f:J diriz.entis 
!l :~· '· Percanro il Parroco nell'ammonire debbe ba-

vere, quafi per Anima di un cal'acto,la Pìace
G 

1 6 
volezza. Si prteom1patus fi1erit homo in aliqtto 

a· · 1' deliéio, bujztjmodi inftruite in fpiritu lenitaris. 
. E queita piacevolezza debb' egli far comparire 

:1a~e, p nelle parole, le quali, comedicea quella Don-
7'f~~a~. na faggia, dovrebbon' effere inte!fute d1 bi!fo, 
in .Apo maffimJmenre ove ft tratti di correggere un' 

huomo Nobile, anzi qualunque huomo an. 
Sen àe cor, che fia buomo, ta mo è facile a rifentirfi. · 
Cle~ / 1 Nullum Animai majori arte traElandum quàm 
t. 17. homo, nullum morofì1JJ. Che fe fino i Bruti me-

defrmi, nati Servi, tornano ( manfuefacci an
cora che fieno) a dar ndle furie, quando rf
porcino qualche trattamento di flrania feveri
tà, giudicate voi ciò che fia per fare l'Animo 
umano, che nacque libero , ove !i accorga, 
che chi il potrebbe guidare amorevolmence, 
ha vaghezza di !trafonarlo ! S1!(pendite verbe-

~· ~ern ra, prodz:cite 11bt'Ya, dice a ragione il dolciili
~"c~~r. mo s.an Bernard~ ad ogni Paftore. Moflrace 

che l amore vedo il delinquente fia quello, 
che vi coffrigne a parlare, non fia lo fdegno: 
ed ove egli rim,rnga di ciò perf uafo , affi
curatevi che non fi partirà da voi fenza frutto . 

.Ariflot. Se non fi mucerà , !i modererà . 11 modo 
hi/f • .A. più agevole di cavar fuori lo llrale dall' Ele
nim ,.~J fante ferico, dicono che fia dargli bere dell' 

olio in copia. Chi fia però, che vada a dargli 
l'acero ? ~indi a corregger fempre con-.vera 
foavicà, ecco quel che ci vuole: haver per uni
co fine ciò che è dovuto, che è l'utile del Cor
retto, non il tot mento. 11 Carnefice, ed il Ce
rufico, non fi dW:inguono bene fpe!fo ne'frrri 
da loro ufati, canto fon'ambo dolenti. Se non 
che il Carnefice gli calca più che egli può, il 
Ceruftco con rif parmio : mem! che il Carne
fice ha in odio la fanità nel corpo da lui fquar
ciaco, il Cerufico la putredine. Q:!j trucidar, 

S . .Aug.d non con.fìdcrat qt!Cmadmodmn lanict, qui 1wtem 
~~·48 al c11rat , L'Onjìderat qztemadmodum fecet : ille 
, m&tn . r . r . 'ft d. emm perJ (qu11t1r J amtatcm, 1 i: putrc mem • 

Tanto avverte Sa neo AgoUioo. 
Vero è ,che non dovece poi cadere nell'altro 

e{l:remo di languidezza,da noi biafimaro in Eli, 
perchè in fine l'Ira ci è data perchè ella militi 
iilla Ragione, quantunque non ci fia data 

perchè la domini. Però, quando incontriate 
uno pertinace a rimetterli fu la firada del fuo 
dovere, l'ammonizione ba daelfere più calca-
ta, come appunto fu i calli la mano del Ce-
rufìco è più calcata, che fu la carne: non ha· 
vendo fenza ragione detto l' Apo(tolo: Si prte. Gal. 6 1 
occupatus fi1erit homo in aliqi10 dcl1Elo, bujuf mo. · ' 
di infin1ite in fpiritit lenftaris. Chi fu preoCCU· 
pato dal fuo delitto, non peccò per. malizia, 
peccò per un genere, a dir così, di forprefa, 
vinro dalla Paffione, prima che bave!fe quafi 
tempo a difenderfene. E però quivi lo fpiriro 
di dolcezza nell'ammonire ha il foo vero luo-
go: bv.jufmodi infiruitt i11 f.virilll lenitatir. Ma chi 
refill:e alla Correzione, dà con ciò fegno di 
amare pur troppo il male da sè commelfo : e 
però quivi la Correzione ha da prendere 
ognor più lena , a guifa del fulmine, che paf
fando i corpi porofi fenza lefione, con· veruno 
più implacabile fi dimol1ra, che coi più denti. 
E nondimeno,. anche in quefto cafo, ripiglia 
Sa neo Agollino, fe in fu le labbra comparifce 
il rigore li conlervi nel cuore la tenerezza. s 
ForiJ remb•',ri:~ pcrf~ncr i~crcpatio, inrus ~enita~i! se1~l'. 
zencm1tur clili:Elzo. S1cche allora ademp1afi pIU J~ Perb. 
che mai l'avvertimento miliflimo, dato da tJom. 
Crifto a Santa Maria Maddalena de' Pazzi,che 
fu, di non riprendere mai veruna delle fue 
Suddice, fe prima dentro il cuor fuo non ii 
fo<fe umiliata a i piedi di quella, confiderao-
dofi forropofta a peccare anche più di lei. Ad 
infrangere l' ecceffi va f everirà nelle riprenfio. 
ni, nelfona cofa val più, fecondo la dottrina 
di San Tommafo, cbe la conuderazion della t Th. 
propri.a fragilità. Nibil ita fra11git bominis Jcve. lipi!t ':, 
riratem in co1ripio1do, quàm timor proprii caf us • Gei. r.6. 
Cl1e fe poi (iace in un ca!' acco rrafcorfo a fu. i.1. · 
ror fovcrchio, che havete a· fare ? Chiedere 
perdono al corretto? Se il trafcorrimentonon 
fu d~ paffione, ma fu da zelo, i Canoni noi d' 86 
conf enrono di kggieri: ne, dmn nimia ferva-~ ~t"~' 
t11;· h11milittrs, rcgem-l i fra11gat11r authoritas, Se fu dò. · 
da paffione, dovere giu(b1 la qualità dell'offefa 
regolar la foddisfazione Ne ha vere bensì un 
perdono occulto da chiedere fempre a Dio. 

Ma, per correggere fanamence, non bafla 
eflère pieno di Carità: bifogna e!fere pieno an· 
cor di Prudenza , anzi foprappieno . Pleni .Ad 111 

dileElio11e, repleti omni-fcicntia , ira ut poffitis' 1 S· ~. 
altm1trnm monerc: dice I' Apoilolo . E que-
fia foprappienezza debbe apparire in qua
lunque genere , in omni fcientia , ficchè di
fringuafi prudentemente la Colpa, il Col· 
pevole , e il tempo più profittevole ad am
monirlo. 

Dee però confiderarfi in prima la Colpa: 
perchèalcroèilt:adereuna volta per difgrazìa, 
altro è il fare più cadute, che paffi. Qyando in
fieme con la caduta v'è molto di buon viaggio, 
conviene al piccante della Correzione unire il 
tlolce della lode, almeno meritata per altri cito· 
li Laudovos, in boe non laitdo. 

Parimente !i è da confiderare il Colpevole, il r.Cor.rr· 
quale, ove fia di qualche autorità, fi debbe am- u. 
monire, ma più colto a modo di prego, che di 
lamento . Seniorem 11e inc1·epaveris, fed obfecra r.Tim. S• 
111 P atrem. E fe fia di natura cimida, dee più i. 
co!l:o allettadi, che riprenderfi1 come chi richia· 

ma 
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Capo Nono. ~59 
ma all'antico nido le Colombe fedotte , non 
co'faffi, ma col cimino. E fe di alriera, dee 
rintuzzarfi (tanto che accorgafi, che non fi 
teme di lui] ma non irrirarfi. fo una parola, 
la lingua di chi corregge un Popolo vario,q ual' 
è il voilro, ha da efiere come il plercro, il qua
k, perchè la Cetra dia fuono armonico, ha 
da percuoterne tucce le corde bensl, ma non 
tutte a un modo . 

La maggiore avvertenza vuol~ nondimeno 
baverfi al tempo opporruno. ~al prudenza 
farebbe promulgar leggi nuove, quando la 
Plebe attua Imenee fra follevata con I 'arme in 
rnaoo, e comulrua conrra le vecchie? Con
vien' attendere che fi quieci. Che fe chi cor
regge iè Medico ancora più, che Legislatore, 
qua neo imporra, che porga la medicina fu l'o
ra debita l Se la porga (u la maggiore accefion 
febbrile, quel chdarcl>be elifire, di verrà toffi· 

ceranno per inconfiderato nel creder legger
mente a Tefiimonj poco autorevoli . Chi è 
correcco, q11a:Yit in compiente quid corri pi al, di· 
ceva Sanco Agollino . Con que(ti in prima non 
ft dee però f pendere troppo tempo a difender la 
propria ripucaz.ione: perchè chi mai follevò 
veruno da terra, fenza abba(farfi alcun poco? 
E perciò non vi mecrere a combattere con 
huomi ni di ral guifa, per non li trattar da 
Avverfarj, con l'Hlelfo difendervi che facciate 
da loro colpi. Nolttc qua/i inimictlm cxifiimar~ 
fcd cotripitc "' f·arrcm . Vi bafli , che quel 1.Th:f.1· 
Frenetico. il quale vi viene ora inconcro co' 

'.Alnof.J co. ldeQ prudt:n.f, iu temporc zllo tacebit dice il 
. 11• Profeta, quia tcmpus maium efi. Lafcìate dun

que che la Paffione in chi va corretto dia giù, 
perché. come all'acqua corbida, così all'anima 
lUrbaca, ba Ha da f e folo il tempo a fchiararla, 
ftccbè ella fcorga finalmenre i1 fuo meglio, e 
non lo ricufi . Chi nel correggere, fi regola 
con cal' arte, fa na gran piaghe; e (e egli non 
s· incontra in una Natura atfarto perverfa , 
non perde pre<fo di lei ne anche di a1nore, 
anzi fe'I guadagna in virtù d1 quelle maniere 
piacevoli e prudenti, con cui procede , quafi 
con dardi d'oro, il quale ferendo :i ne fa che s.' 
enfj la piaga, ne lakia che alla piaga fucceda 
la cicatrice • 

Che fe, non ollanti tante avvenenze, la 
Correz.ione non fia riçevuca in bene , che 
ho io da dirvi ? La prima Correzione, che 
ft faceffe iopra la Terra, hebbe quello io· 
contra fune!to di non gradire , rurmchè el. 
la venilfe dalla bocca di Dio medefimo. La 
Donna a difender sè, incolpò il Serpente, 
Serpens decepit me. E l'Huomo non fola mente 
incolpò la Donna, ma incolpò l'iltelfo Signo
re che glie l' havea daca, Mulicr, quam dcd1/ii 

cm.3. mi~i Jaciam ~dedit n1ihi dc ligno, (:J comdi. Così 
fanno rurro dì i Peccatori. Dunque non vi 
turbate mai fe alcuni de'voelri non fi vorran 
riconofcere per colpevoli, ma vi dfrannoche 
fonoperfeguitaci: e che, fe i Vicini mormo· 
rana in vederli andare in quella Cafa frequcn
cememe, non è perchè la Converfazione ~ 
quivi offervata, non fia onorevole, è perchè 
malevoli fono gli olfervatori. A que!li è bene 
da principio far mO"fha di accecrare le loro 
{cufe .. ma con foggiugnere, che non percan
co fono effi obbligati a togliere l'occafione di 
mormorare, con I' aJlenerli, per ovv1:ire allo 
fcaodalo, non folo da c1ò che è male in fe 
Hetfo.,.ma da ciò ancora, che ha fembiante di 
male; anzi attenendoti fi.migliancememe da 
ciò, che è via di giugnere palfo pa[o a far 
male 

1 
fe non fu facto: e cale è I' Occafione, 

che fo non perviene ad dfere ancora proffin'la, 
t>fat!. poca manca. Ab omni via mala probibui pcde.r 

mcos, ut cufiod:am mand11ta rua. 
Alrri più protervi, "i rncceranno poi fobico 

di parziale, e di paffionaco , quafi che gH 
ammoniate per vendicarvi ~ ò almeno vi tac-

faffi in mano, palfara la frenesfa, verrà a rin· 
graz.iarvi : e ramo più volentieri egli verrà , 
qua neo havrà fcorto, che per giovare a lui, 
non vi calfe di voi medefimo Onde quella 
Vericà, che dapprima parro1 ì odio, prole si 
moO:ruofa sverrà era poco d'ora a partorir gra• 
zia, cioè una prole, degna di Madre sì bella • 
Apprelfo avvertire qudti meddìmi, che il 
non ricevere a bene la Correzione è un peffi· 
mocontralfegno di effere Peccatore, non fo. 
lamenre attuale, ma abituale> cioè induraro 
nel male. f2.!!.i odit corrcprioncm ~ veJi!gizlm ejl Ecçf u. 
Pecçatoris: noo fola pecçanlls 1 ma Peccaton.r. 1 
Se pure il dir Peccatori! non fu quivi lo {le{fo, Corit ·t· 
che dir Dit1boli, non c(fondo il 'Diavolo più ~a~ '. 

1 

capace di Correzione, d1 quello che fia capace 0; ~;;: 
di emendazione. che è niuna affarm. Dal 
che raccolgono que(li, che liccome l'amare 
la Correzione, è fegna granddlimo di elkr 
predeitinaro, così l'abborrirla. è fegno ma-
nifefto d' elfer Prefdro. Se fi punga la Mure-
na, fi rivolge turca in fe fidfa, e fi ricon· 
centra . Ma fe fi punga la Serpe, fi slancia fu. 
birocontro di chi la punfe , livida di veleno> 
a sfogar la rabbia. 
~ando poi c~n ruttoqudlonan viriefca di 

trarre verun proficco, 0011 però voi dovere di. 
[animarvi. Replicare la Correzione indi a qual· 
che mefe, e non dubitare. Spdfo il Peccatore 
correcro, fa come il Cervo, che fe ferita non 
cade eftinco ful tiro, ft reca rurtavfa dentro le 
vifcere la faetta, onde viene in breve a mo
rire nella fua grorra. Tornaco a Cafa colui, 
riflettendo alledolci maniere del fuo Paflore, 
riflem~ndo alle efonazioni, ma fopracrurro 
korgendo che v'è chi o<fervalo , ·comincia 
tra s.è a penfare di murar vit-a , ò di miglio
rarla ;.eJ ove non giung2 a tanro .. {i rifot1 e di 
andare almeno ptù cauto~ onde, quando 
non deponga la febbre che ha nelle vene, ne 
depone la C.0ntagione, con levare al fine lo 
fcandato dianzi dato. E nmo dò non vi par 
guadagnollimabile?Quello che mancavi, con· 
feguiraffi conia perfeveranza ind~fdfa ddl'ope· 
ra iocominciara Dixifli fcmcl, (:1 m>n a11div11 : dic I Joa•· 
bis, & ter, (j. rotie1, doncc perfuaf eris. Tale è il Cb11(ofl. 
configlio di San Giovanni Grifottomo, ben' ef. hd.'P~~·. 
peno in sì nobile magifiero . Se Dio nel cor. ':.tnt. 
reggerci non ufalfe anch' egli una fimil per· 
f e\'eranza con elfo noi, chi di noi ii conver
tirebbe. I morbi lunghi non fi efpugnano con 
rimedj precipitofi. Voglion rimedj lenci infie. 
me, e iterati. 

Oltre a ciò fi è da confiderare, che la Cor. 
rez..ione efierna facca dall' huomo,non giota 

fenza 
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660 Il Parroco lfiruito 
(cnt.a la interna, adoperatavi nel tempo lleffo 

~rtl· 
7
, da Dio. Nemo e~im pot:ft co~rigcre ,quem il!e 1c- , 

14• fpexerit. E pero la pnmana fperanza d1 gio
vare con k parole, ii ha da collocare in Dio 
fieffo , procurando di conf eguire dalla foa 
mano con l'Orazione que' foccorfi più vali
di, a cui fi arrende finalmente ogni cuore , 
ancorchè di fmalco. Qgalora a voi non for
tifca di raccogliere il frucco da voi bramato, 
ne dovete dunque incolpar la freddezza pro
pria, riconofcendo il. tenue g~adagno, che da 
voi faffi,come un g1ullo galtJgo del tenue ze
lo da voi nutrito nel pecco. Da eiJ vuivam 

O/. 9· 1•· fine /iberis /:1 ubera arentia. Chi ftupifce mai 
dal vedere ,che i vapori troppo afciucri, non 
tornino fu la terra cambiaci in pioggia ? Se 
procederete in quella maniera, farece cerro, 
ò di fare il colpo defiderato, ò , quando in 
contriate in qualche cuore di porfido, di non 
perdere però alcuno de i canti dardi a vven· 
tatigli a penetrarlo ; mencre da lui ributtaci 
in voi ridonderanno finalmenre a prò vo
firo, fe non in . fuo. Si 1bi /Mrit FiliuI pads , 

'Zut. 10 rtquief ççt fu per 1/Jum pax vcflra, fin amcm ad 
6. vos rewrtetur. 

Tale dunque è la pratica da tenerti, ma 
più che altrove, con quei Peccatori ,che noo 
ftan pubblici. Perciocchè fe tal un dèlla vo(lra 
Cura habbia già depofto dal volto il roffor 
di modo, che, ò fi rechi il fuo fallo a gloria, 
come fanno i pubblici Concubinarj; ò alman
co fe ne vaglia a fofieocamenco, come fanno 
)e pubbliche Concubine ,ò le Donne pubbli
che: certo è che a fi(lola tanco più fetente. e 
più fonda, ci vogliono de~li _unguenti pi~ c.or
rofivi, quando non fia m1gltor cura venire al 
taglio: ha vendo quivj il fu~ luogo yroprio la 

-P· .Ad. regola di Galeno ne morbi e(trem1 : Jnrerfice 
~ian in 4 audaller. Se dunque non baHaoo cucce le 
"' Corr. Correz..ioni da voi premelfe,che havetea fare? 
1 '"1· Vi convien ricorrere al Vefcovo , e parlargli 

efficacemente, lafoandogli in ifcricco i nomi 
di que' Colpevol1 ( affiochè era la malfa degli 
altri affari egli non ne habbia a fmarrire la 
rimembranza) e di negando fratranco con pet
to intrepido i Sagra menti a chi n'è tanto im· 
merìcevole, come poi di raffi a fuo luogo. E 

,. 
~' 

qua neo alle Meretrici, fe bene, come fono tal· 
lerace dalle Leggi, così è forza che fieno rol
lerate ancora da' Parrochi , concuttociò fi è 
da confiderare, che in luoghi piccoli, e però 
ancora rHlrecti di C0gnazioni, una Donna di 
quella razz..a, non folo è fornicatrice, ma in
ceftuofa. per le frequenti atfinirà che ivi tie
ne , onde porge più giufro titolo ad effere 
difcacciara , mentre non può ivi goder quella 
impunità che godrebbe alcrove. Almeno, fe 

Tolet.1.J. un Pafiore zelante è cenuco per debito dell' 
e.•· n. '1· ufficio di haver nota di tutti gli fcandali ri

levanti, che fieno nella fua Cura , e di darla 
al proprio Prelaco, affinchè il Pallor maggiore 
provvegga con l'autoricà,dove il minore non 
pote con gli ammonimenti; certo è, che mol
to piùgliela dovrà dare di qudlo,che è sìfo. 
lenne. Si tratta quì di un Cada vero putrefa c. 
to , che bafia ad ammorbar tutto il luogo 
dov' egli giace, conforme a quello che fe' fa. 
peme il Signore dov' egli difie ; Nç proflituM 

Filiam tuam, ne fort~ contttminetur terrt1, (:J im. l~v. 19. 
pleatu't piaci1lo. E però qual dubbio che con· 29

• 
viene ufare ogni sforzo a mandarlo via? Ne' 
luoghi piccoli troppo maggiore è il pericolo 
di una infezion totale, che non ne' grandi. E 
però quel carcame , che in una campagna 
aperta comporcerebbeG, non fi può tanto fran
camente permettere in un Cafale, ò in un Ca· 
fiellecco. E fe anche un'Ovile vafro fi è ri· 
fencito talora tutto al ·conforzio dì una fem-
plice Pecorella fcabbiofa, che fia di un' Ovi-
luccio di piccolo circuito? Dunque indi più 
re[ecandie putridie carnes , dove la conragione 
è più inevitabile>~ fcabiof a Ovis a cauliJ re. 
pcllenda, ne tota pecora çorrumpantur ,putre[cant, ~-tf<H·c, 
intereant, come appunto comandano i Sacri d~er41J• 
Canoni. · 

III. 
Da quanto in qudfo Capitolo fi è tratta· 

co , havrere fcorto già, s' io non erro, da voi 
medelimo, come ogni Parroco, non folamen. 
te fia cenuto alla Cura generale del Popolo a 
lui commelfo , iollruendolo dall' Altare; ma 
ancora alla individuale delle perfone, ammo
nendole ad una ad una, dov' effe fal1ino. Di 
ciò non può dubitarfi. Se non che v' è chi 
non concento di quello , foitien di più. che il 
Parroco fia reouco portare anche tutte le per
fone del Popolo, ad una ad una, fino a quel 
grado maggiore di perfezione Criftiana , che 
loro convengafi ,confo1me allo ftaro proprio; 
obbligazione, che, a dir vero, farebbe di pefo 
immenfo, ove foffifrelfe. Io venero chi ha ciò 
fcricco, per la virtù fegnalaca che haveva in sè, 
forf e pari a ranro : ma non ardifco obbligarvi 
a canto ancor' io. So, che il dovreHe far, fe 
fofiè poflibile. Ma come fi può mai fare? Per;,, li'1111' 
porrare ad una ad una alla perfezione, con cui rin· 
documenti adattaci allo fiato loro , qualfivo. 1~"'1' 
glia delle Anime a voi foggecte, converrebbe bo:.,:. 
che ha velle una cogniz..ione intìmiffima, non 
pur ddl' e!lerno loro, ma dell' incerno, e per 
confeguence che ad una ad una anche cucce 
le confelfaUe ordinariamenre. Ma quello voi 
nè dovece pretendere, nè potere. Non potete, Lago di 
perchè, fe ne anche la Pafqua fono più tenuti Pen ài· 
i Fede li di confelfarG dal proprio Parroco, ma fput. 9· 
fol di comunicarfi, fecondo ciò ,che non pur Seél.~11• 
la confuetudine , ma tanri fommi Pontefici ~~~ed/' 
han no dichiarato già con le loro coftituzioni; élus Xl. 
come potete voi ricercar da' voftri, che vi fi Joa11. 
gectino a i piedi , quali Penitenti llabili , ad XJI Cle• 
ogni tempo? Non dovete poi, perchè la po- p~~~· ;11 
dellà dì afcoltare le Confeffioni noa viene Bu//~1111. 
conferita al Sacerdote io favore di lui medefi- r 19i.u. 
mo ,come notò Samo Tommafo, ma in fa. Dee S. 
voce del Popolo bifognofo di confelfarG . On- !h fupp. 
de a nelfun Sacerdote ft fa mai corto, nel da-~~:,-~: 
re licenza al Popolo, che fra gli approvaci dall' ail 1• 

Ordinario fi fcelga chi piace a lui, mentre anzi 
fe ne approvano molti in ogni Dioce{i, per-
chè niuno Infermo habbia fcufa, iè ancora fra 
canti Medici non crovò chi gli andafie a gra· 
do. Poichè dunque ,fin neII' interno, non vi 
è permdfo , balla che voi conof ciate ad una 
ad una diligencemence mere le voftre Pecore 
ncll' elterno, guardando che nulla in quello 

e{fe 
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cft"e manchino dal dovere • Però dice sl bene 

pr
6
u 1 il Savio : Diligenter agno(ce '&mltum Pecorù tui. 

JJ• Non dice cor , dice ·1.ml111m. Perchè , fe nella 
loro efteriore converfazioae dan le Pecore vo
fire indizio di male, qual dubbio v'è, che voi 
dovere accorrere a rimediarvi con la Correzio
ne adattata? Ma, fe nell' efreriore converfa. 
zione noi danno , chi fia che vi obblighi a 
f pia re a forza 1' in rimo di ciafcuna fino al pro· 
fondo, ove da sè quelle voloncariamenre non 
vengano a rivelarvelo? Solo ben potete itima
re, che quando in elfe a luogo andare r eiter
no apparifca retto, fia reteo ancora l'interno: 
non avvenendo mai ,che la lingua di un' Ori
v0lo dica ad ogni ora il vero, quando le ruo
te fiano in continuo fconcerco. E però f em. 
pre date parimente a ciafcuna delle Pecore 
vollre conugli buoni in qualunque affare. 
ma dove ne tiare chiefi:o: da che il Configlio 
è come appunto la merce , che quanto più 
ricercata crefce di pregio, tanto più proferca 
ne fcapica. 

C A P O X. 
In quttl maniera babbia il Parroco a di. 

portarli nel comporre le difaordie na
fcenti nella fata Cura • 

- ~~")( UellaMadre,che dinanzial 
~..::.'~~ 1 Re Salamone potea rimi

. · rare con occhi afciutti , la 
divifion del Bambino, con
fegnato in mano al Carne. 

• fice, non era la vera Ma· 

7~111 dre. Che amore però di 
·'.I!?. Parroco farà quello, il qual 
potendo accomodare talvolta le dilfenfioni 
de' fuoi Figliuoli adiraci, con la interpofizion 
di alcune parole , ne pur quelle egli voglia 
impiegare a ciò ,quando havrebbe anzi a fpar. 
gere tucto il fangue , che tollerare fu gli oc
chi proprj fcilf ure di canto lucro alla Carità 
Crifi:iana? E<.:co però un nuovo debito della 
lingua Sacerdorale . 11 far{i , non pure annun
ziacrice di pace, ma ef ecucrice. E perchè di 
due guife poffono effere le Difcordie era le fa. 
miglie : altre civili per l' intereCfe, altre crimi
nali per l' once; confideriamo come fia giu
flo, che il Parroco fi diporti in ambedue que· 
fie, per acquietarle. 

I. 
~elio, che è rimedio comune all' uno ed 

aWalcro genere di Difcordie, è l'accorrervi 
prontamente. Se quando levafi un \'a por ne
ro, forgdfe infieme un Vento laterale a repri
merlo , {i dileguerebbe ogni turbine in poco 
d'ora. Ma perchè l'aria tta quieta ,a cagione 
de'Venti che ructi pofano;quel vapore tanto 
s'alza, tanto s' addenfa, e tanto ognor più s' 
iodura ,che fcende al fine giù con rovina pre
cipicofa , non men di sè, che di altrui. Col 
tempo cre(ce l' ira, crefce l'impegno, crefcono 
i torci, che le Parti vincendevolmence fi arre· 
cano l'una ali' altra: ficchè quando fi fcorge 
il male avanzato , non rimane più altro J 

Tomo Il. 

che deplorarlo. Per tanto, ove giunga a no· 
tizia vofrra qualche groffeiza, che havece a 
fare? Porcarvi a fopirla fubito, feaza af pettare 
che i difpareri forti fra quattro mura , fcor· 
rano in piazza. La11dem111, diceva il Savio , 
lasidetmtf bominu di7;1u f in 'l.Jirrutc , pacificantu Eccli. 14 
in domibus [uis : perchè tale è I' arte vera. E ,.4. 
però voi ,non rifparmiando nè paffi, nè par· 
lace, nè tratti acconci , correte a foffocare phì 
che fi può quelle Serpi inique , dentro quelle 
cafe medefime, dove nacquero. 

Oltre a ciò, in qualfivoglia accordo , che da 
voi craccHi , con viene fuori di modo, a voler• 
elfere Mediatore, e Mezzano, non farfi Parte. 
Altrimenti, chi vorrà !tare al giudicio di una 
bilancia, che non fi tiene in perno, ma pen· 
de? Ed ove fiate nomi nacamente eletto per 
Arbitro , ponete uno Hudio fornmo ad ufar 
modi pazienti ,e piacevoli con ciafcuno( an· 
corachè vi accorghiate che egli habbia il tor· 
to) piegando le vele quando vedete che il 
Vento forge ruinofo , e dando tempo a chi 
per la rabbia follevato , e fconvolto, non è 
ancora io iHatoda riconofcerfi. Ad iofinuarli 
ne' cuori, quelli fono i modi che vagliano a 
maraviglia. 

I I. 
Venendo poi alle Liti civili in particolare, 

il più che poffiate comunemente ottenere da' 
Lidganci, è che rimettano le differenze in un' 
Arbitro, loro accetro, con promelfa aperta ,ed 
autentica, di fiare fede! menre al parer di lui, 
fenza appellazione. Ma perchè chi contende 
con l'Inter effe, troppo è d ·fficile, che per quan· 
co egli pruovi bene l'intento, lo perfoada; 
perciò sforzatevi grandemente di rimofrrare 
sì all' una parre, sì all' al era, che fecondo l'in· 
terelfe loro medefimo, meglio è un' accordo 
mediocre ,che una lire pendente, accefo che 
le f pefe della !ice fon fempre ceree, e la vic
toria dubbiofa: e talora ella colla tanto, che 
chi l'ottiene ha da dir, come dilfe Pirro, do
po haver disfacci i Romani in una baccaglia: 
Se vinceremo un'altra volta, faremo ridotti 
al nieoce: canto la battaglia fu fanguinofa 
non meno al Campo vicroriofo, che al vinto. 
E ciò maflimamence interviene alla gente 
povera, a cui il danaro, che f pende nel lici. 
gare, non è di avanzi; è di quello , che le 
abbi fognerebbe al fofregno quotidiano: e -pu· 
re, olcre ad effo, perde di più i fuoi lavori 
ordinarj, ò della Cafa, ò del Campo, percraf
ferir!i cutto giorno in Cicrà : il che per tal 
gente altro io fu(lanza non è, che un' anda
re alla caccia dell'Ombra propria, la quale 
può ben frguirfi , ma non rnggiugnere: men• 
tre le lici di nacura loro fon tali, che entran· 
do frequentemente l'una nell'altra, come fan· 
no le thade de' Labcrinti, danno a cooofcere, 
che quanto era facile da principio non porvi 
il piè , raoco al fine è difficile di cavamelo. 
Procurate dunque ,che! i Litigami cooofcano 
la faviezza , con la quale procederebbono , 
quando fi rifolveifero a dire ancb'eliì,come, 
dopo lungo rifsare , difser era loro i famoft 
Amici di Giobbe: Judicim;J eligamuJ nobis, (:J Job. 14• 
ù1w· no; vid(amus q11id /it melùu ,· efsendoafsai 4• 

Kkk più 
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662' JI Parroco Iftruito. 
più da faggio l'andare per la via corra di un 
coinpromefso amicabile, fatto in perfona di 
capacità, e di cofcienza, che per Ja lunga di 
Notai ,di Procuracori,di Avvocati, di Audicori, 
di Sollecicatori ,di Rapporracori,di Raccoman
datari, di Giudici, i quali elecci in ~aoco nu
mero affine di cerminare la Caufa fpedira
mente, più rofto la colei vino come un Fon
do, (u cui campare. 

E pure quello male madefimo è forfe il 
meno. li peggio è,che le Liri fono comune· 
mence madri di ruggini ,di rancori , e di odj 

1. 'Pro/u tra' Litiganti (come pure olferva la legge, 
rand11m che vanamente tentò già di riilrignerle a rem
~-d~.Ju· po breve ) fono una forgente d' ingiuilizie , 
mis. fono un frminario d' iniquità, fono un vele

no della Concordia civile; un Mare d' inquie
tudine, un Mongibdlo d' iocendj, una rovina 
fioak ddle farniglie, nè folo deìle famiglie , 
ma ancor delle Anime : da che le più delle 
Liti paffano a' Polteri , forco il caro titolo 
anéb' elfi.! di Eredità , nè mai fe ne korge il 
fine: ra neo raro è colui, che come hebbe brac
cio fufficience ad aprir le porre di qudloGia 
no sì bellicofo, le babbia anche a chiuderle! 
In una p~rola , figuratevi , che quanto alle 
Città fan di .mdle laFame,laPelle,laGuer
ra ,congiunte in!teme, canto ;:ille Cafe ne fac
cia una Lite ancica, Furia, che fola vale per 
le altre ere; e quarto flagello <lell' umana Ge
nerazione, più fordo sì , ma non però meno 
crudo. Se voi fa prete con energia rapprefen
tar queUi danni ..i chi ralora li pruova, ma 
qua 1 Ferito, che mir ili a fangue caldo, non ne 
fa conco; non farà malagevole che ne orten
gbiare ali' uli:imo qualche accordo per minor 
male, ftcchè giultamente a rance fperanze no
cevoli fi ance ponga una dif peraz.ion falurare. 

III. 
Io non fo poi, f e più delle contefe civili , 

vi riufciranno d1ffi1.ii1 ad acquierare le crimi
nali. Generalmente parlando io direi di nò, 
perchè l' lnrerdfe, ma!Iìmamence ne' Poveri, 
e ne' Plebei, cbt" fono la maggior [>aree del v-0-
ftro Popolo, può più di c1gni onra. Concucro
ciò, perchè rabbiofiffime s' incontrano quelte 
ancora in narn1e livide , di qu;lluoque grad:> 
ii fieno, vi conviene in prima dimoltrare all' 
Offefo , cbe voi non v' intromecrete a cercar 
la pace per bene ddl' Offenfore (che facìlmen· 
te ft merita ogni fllpplizio) ma folo per beqe 
dell' Offefo meddimo, che è quegli, che a.mi
rar giuHo, dovrà finalmcnce dalla pace facca 
rifcuocere H maggior prò: mentre chi la rice
ve, ne cava un ben cempornle, chi la conce
de, un' eterno. Vero è, che ciò non verranno 
tutci ad inrnndere così colto in tempo di cur
baz.ione. PèrÒ lafciacc pure che gl' infelici 
fi sfoghino a piacer loro, lafciate rhe efa
gerino l' iniquità della ingiuria , I' infa. 
mità dell' ingiuria core, e lafciace. che ar. 
rhioo fino a uirvi che dopo il tradimento 
di Giuda, non v'è Uaro al Mondo il maggio
re del fatto ad efli. E' ~fogo quelto , fciocco 
sì, chi noi vede? ma pur con\·ieoe pazience
mence concederlo alla paffione finch' ella 
paffi: date locum lr<t: altrimenti fe gliel nega· 

ile, farebbe come un negare lo sfogo al Ven. 
co dalle caveme,ove è chiufo. Ne andrebbe 
fobico curra in conqualfo la mole da voi pre .. 
fa ad edificare, fenza ritrarne più nulla. Però 
più che mai è necelfaria quivi la piacevt)lez
za e dd volro, e delle parole , e de' partiti. 
e di quanto fuggerirete a renrar l' accordo: 
perchè , come I' Ulivo abborre legature , ab. 
borre percoffe, così la vera Pace ha in dif pec-
co le violenze. Olcam n~ firìngito , neve vcrbc .. 'PI' 
rato. E qudta piacevolezza di porrarnento ,t 1· 
conviene , più ' che con alcri , adoperare co i ·c. 1· 
Capi delle dikordie, per guadagoarfeli : per-
chè ficcome cbi guadagna il e Re delle Api 
pone termine a tucra la loro guerra; così vel 
pone chi guadagna i principali foltenirori de-
gli odj , fufcitati era le famiglie. Con certi 
più capaci , ma duri nel perdonare, ho io f pe. 
ri1nentato che gio\~Ò molro, r addirnandar.e 
ad effi non più, che quelto: Se pretendevano 
d'eflàe più d1Dio? 

~elio però ,che arali ioduO:rie, e ad altre 
non differenti , darà gran lena , farà fe voi 
nel predicare dall' Altare ,difcrnderete fpetfe 
volte a mofrrare il male delle Inimicizie , il 
ben della Pace : i gran vantaggi Lhe riporta 
pe.r lAnima di chi la dà, fecondo gli e[empj 
canto belli de' Santi (che a voi ca a volca è uri
liffimo di narrare J e il g.an pericolo, che vien 
fcmpre ad incorrere chi ia neghi; mencre egli 
credefi di negare la pace per morivo di giu· 
ltizìa ,e s' inganna forte : la nega per moti
vo ,quantunque inrimo, di vendetca. Alme
no così è facile di pref u mere: e<len<lo un cale 
motivo sl più conforme alla Narnra corrotta, 
che il volere procedere in Giudicio c:onrra I' In
giuria core con atei oltili , e tuttavia condo. 
nargli nel tempo itelfo l' irgiur!a di vero 
cuore, frmbra più arduo,cbe non farebbe il 
concedergli una rem;ffione corale d1 cuore, e 
d' atti. A di- vela , come io [enro : Alrro è. 
che poffa per morivo onèlto negar!i quella 
Remifiiune giuridica , alrro è che di fatto 
per motivo oneUo fi n~ghi. Ancora fu la 
corda fi può ballare con cavriole ammira
bili. Ma qua oc' arre vi vuole, quanta avver
tenza, ç quanro ad ogni periro Lteffo è più 
facile iL traboccarne. cbe lo frarvi fu beo li· 
brato ! i'o Co che Crifio, opponendoti al!a Leg· .AriR t.s 
ge amichiffima del rnglione, sl ricevu rn, non ad 'NJro. 
folo era' Gentili, ma tra' Giudei , amò che i Geli 1.10 

fuoi Fedeli non la fegui(fero. Audifiir qi1ia E~. i-
1 

diéfom cfl: Oculum pro omio (jc. Ego autem di. i+· Le'N>o 
b . 'f:Ji l ì ..... i • CO tJO lf • non rejl ere ma o &c. o.-a io qu Matt.j• 

rhicggo : Che prerefe Cri!lo con ciò : diffi. ;8, 
culrare la fua Legge, ò facilitarla? Se difficul. 
tarla, non havrebbe dunque pornro egli af-
ferire sì franca men ce, che la Lr>gge nuova , 
rif petto alla Legge \'ecchia, e1 a un pefo lie-
ve: Om1J meum lr:vc. Dunque il fuo fine fu 
di facilitarla Ma per qual via ? Per quella 
meddima per cui pareva a prima giunra 
che più la difficulralfe , cioè con porre allç 
Pttflìoni de' fuoi Fe<leli un freno più Hret-
co: mercè che volere a quefte donare il po· 
co nel maggiore impeco loro,, e negare il 
molto, riefca io pracica molro più faticofo, 
che non riufdrebbe negare il tutto. Chi è• 

cui 

•. I/• 
t. Si~ 
fçopul 
g. r •. ~ 
tmma 
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run. I. 
r~. '· l· 

.AriH l.s 
ad 't{!r1. 
Geli l.10 

Ex. z.I 

'4· le'll• 
a4. JO. 

Matt.f· ,s. 

Capo Decimò. 
tui dia cuore di appiccare il fuoco, in tempo 
\'encofo,a un campo di ftoppie,e poi mode. 
rarlo, ficchè non fegua a facollare il fuo ta· 
lento vorace, fuori ancora de' limiti a lui pre. 
fiffi? Alfa i più agevole era non Jafciarlo ap. 
piccare. Tanto accade nel cafo noftro. Che 
un' huomo otfefp, nell'impeto dello fdegno, 
affecondi un' iltinto a lui così dolce, qual' è 
quello di nuocere all' Offenfore fu i tribunali 
più che egli può , ma Io atfecondi entro i 
termini dell' onefro, ficchè lo faccia pur, ma 
lo faccia per amore al pubblico bene, e non 
per livore: oh che difficultà poco meno, che 
infuperabile ! Atfai più lieve è il rattenedi 
interamente dal nuocergli. Tanto più, che 
chi fa così , può prometcerfi quella grazia più 
ampia, che, Giesù porge a gli Olfervatori de' 
fuoi configli evangelici : chi fa 1' oppofito , 
1100 potrà al pari f perarla. Se il procedere 
oneftamenre in Giudicio contra lIngiuriato· · 
re fo<fe sì agevole, come fe lo fingono afcu. 
ni ,dunque da' facri Canoni non riportereb. 
be una tale Azione quel titolo così bruno, 
che ella riporca di illaudabile. I/laudabile ge. 
11111 intentio11is. E nondtmeoo riportalo ef pref. 
fa mente. E perche? Perchè, fecondo la Cbio
fa , fi prefume che un' azion tale provenga 
in tutti da livore affai più , che da carità. 
Prtef umitur pot11ÀJ accuf ationem fieri &aufa invi-

•· ~· ?·Ili~, q11àm cbaritatfr. Io ftimo di poter dirvi 
[i· Si E pi; con verità, che in ca nte Paci autentiche , da 
tf.~ Si me chiefte in venti fecce anni di Miffioni af. 
1~ni11 fai popolofe • io un cafo folo giudicai di 

poter pref umere francamente, che chi la ne
ga va, folfe in negarla libero da livore. 

Qgel più, che dovete nondimeno ripren
dere dall' Altare, affine di lkrpare le inimi
cizie, è quel co!tume enormifiìmo, che han
no alcuni di feminarle, con riportare ad una 
delle Parti ,e talvoka ad ambedue loro , ciò 
che da una fu detto contro dell'altra, ò che 
fognarono effi che fo<fe detto. Chi può fpie· 
gare quanto male apportino al Mondo que. 
fte lingue peftilenziali. Vir Pcccator turbabit 

!teli d ttmico.r, (:J in medio pacem babcntium immittet 
''· inimicitiam. Nello fpaccare una trave, non è 

la fcure che faccia il colpo maggiore , è la 
zeppa che fi framecce. Cosl la lingua di que
fii Rapportatori ha più forza a dividere era 
sè gli animi, che non l'havrebbe l'ingiuria 
tra lor feguita. Pare ad un' incauto , che 
quegli s· incereffino nel fuo onore , ne' fuoi 
vantaggi , e non conofce che anzi fan CO· 
me i Ladri , i quali corrono a quella Cafa 
che brucia , con l' acqua in mano, non per 

" falvare dall'incendio le robe, ma per rubar. 
feie . Pretendono molte volte di sfogare a 
man franca I' odio pri varo con le vendetce 
noo loro, e cosi lo sfogano ; da che non 
hanno I' occafion più bella di quella a lan
ciare la pietra, e celare il braccio. Chi ode 
quelli riporti, fe è faggio, non prdli ad effi 
veruna fede: anzi in vece di covar mai I' uo
va di Afpidi sì maligni ,le fchiacci toitocon 
mettervi fopra il piede . E chi li fa , tema 
in fommo: perchè , fe i Detrattori f emplici 
fono sì odiofi a Dio, quanto maggiormen. 
te i Rapportatori ! Su/ urronu Dço odibilcs • 

Tomo li. 

Le detrazioni fono ordinate a levare la fa. 
ma al Proffimo : i rapporti à levargli anco- Jtom. r: 
ra gli Amici, che fono un bene più ftima· 19. 
bile della fama , mentre la fama a qudto 
fine fi brama ftngolarmente , per etfc:r· arco r TbOt'fl, 
ad ha vere Amici onorevoli. E pure i rap· z.•.11. 74· 
porci, non folo colgono incontanenre gli A- "·~ 111 ~. 
miei, ma di Amici li cambiano in Inimici. 
Onde chi può dir che odj follevino, che rif-
fe, che rovine ,che mali orribili! Non è pe-
rò da ftupire, fe dilfe il Savio: Sex fimi qutt 
odit Domimu: éf fcptimum dct:ftatur A11im.s Prao. 6. 
eju.r. E quello fetrimo, non pur' odiato, ma 16

• 
deteftaro, qual' è ? Chi femina le difcordie. 
Eum qui feminat inter Fratres difcordit1s. A 
queiti Rapportatori avverrà per tanto ciò 
che avvenne a quelle Volpi sl celebri di San· 
fone, le quali è vero, che col'l le facelle at· 
raccate alle loro code, fufcitarono un fuoco 
immenfo per campagne, per vigne , per uli-
veti, ficchè incenerirono il tutto : ma io quel 
fuoco da loro f parfo, rellarono alla fine hru· 
date anch' effe. Voi dunque, fe dalla voftra 
Cura bramate di tener lungi le diffenfioni ad 
un• alto fegno,gridate fpetfo contro di que. 
fri infamiffimi Suforroni. Tolce dal camino 
le legne , non cetra il fuoco ? Cerro che sì . 
Cum dcfccerint l~~na, cxtinguet11r ignfr . Così 
dunque rimoffi i Sufurronì, anche ceffano le Ptov.is 
difcordic. Et Sufurronc fubtr11!lo , jurgui çon- io. 
quie{ccnt. 

Finalmente , perchè in trattare gli aggiu
Hamenci vi accaderà d' imbaccervi talvolta in 
perfone di natura tanto rilfofa, e relHa, che 
fia più facile accordare infieme due Venti 
oppolli ,che due cervelli sì conrenziofi , farà 
uciliffimo. che, per non rralafciare mezzo in· 
tencato , voi ricorriate ali' autorità di qualche 
Nobileamico,il qual fifrapponga E' vero, 
che quella guifa di Paci non fono quelle che 
piacciono tanto a Dio, perchè li fanno per 
motivi del tutto umani, cioè in grazia di un 
Cavaliere, non in grazia di Cd,lto: onde fi 
frena la mano alla vendetta, ma non s' in
duce il cuore ali' amore. Turca via da un cac. 
rivo Pagatore pigliate ciò che fi può : e fe 
non vi riefce di corre ad un Furiofo la f pada 
ignuda, tanco egli l'ha ftretta in pugno, rin
tuzzace alla f pada almeno la punta , ficchè 
non nuoca. Così le Inimicizie tra le Fami
glie , fe non muojono, fi addormentano, fin" 
a che il tempo porga da fe ttetfo il modo 
di eftinguerle totalmente. I turbini delle di
fcordie non fono veramente come queigrup. 
pi di Venti, che furibondi non durano più 
d' un dl, anzi ne anche mai cucto, cadendo 
al cader del Sole. Conructociò ancora effi 
faranno una volta pace. Onde non con. 
v~ne mai perdere la f peranza della 

ferenità , da voi bramata alla 
voitra Cura , per regger. 

la quieta· 
mente. 

CAPO 
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Jl Parroco Iftruito. 
X 1.· 
< • 

Jl blto~· Ef6mpio, co11 cui d;bb011Q i P "• 
/lori f~çri prtcct(m: il loro. 

Grcgg~. 

,. ~, ' Debito di qual1.:mque Crifiia. 
~ no il porre, col buono efem-

.... pio, quafi ad ~otrata comu-
F<=•&'.""" · 1 ne, quelle vinù , che in sè 
~ raccoglie , qual peculio pri-

a,J.q 4't. •'1i~~iP:to~ vato ; non riputandofi mai 
Derm bo \'enuto al la F~gc per giovare a s6 merameo
mo. tt, ma a ciafçµn' altro: ficchè gli edifichi,qual-

Vf.)ltn più non P,uò fare, con la 1nregrità de' 
fuoi rr9cci. Ma fc ciò è debito di qualunque 
Cri!liano, molro più é!l certo è di quei, chç, 
non folamence hanno da dar buoooefempio, 
come è qi cucci , ma fono polli nella Chiefa 
il tal fine, percbe lo diano. ~1etti non fono 
ef~mpli, a parlar giu!tamence , fono Efem· 
plf!ri. Ma chi fon ' cglìho? Sono, chi oepuò 
dubitare? i Pattori [neri. Che però a ciafcuno 
di dli iotefe di favellare al pari l' Apoilolo, 

7i quando egli ditfe. al fuo Tiro: f lkQm11ib.1,tI t(ip. 
'1· " 1 jum pr&bc o.:~mplmn bo11orf1mopcrr11n: mçrcdche 

i Pallori facri hanno da poffedern in s~ ranco 
di c~pi~ale, che non fola mente vivqno bene, 
come fan gli altri, ma poffano proporre agli 
al Eri [e ffeHì per regola di ben vivere. li che 
chi può efprimere quanto fia ? Di ragione i 

S Tb 1. Fedeli tuui, come norò Sirn Tommafo ,do
"" l ~or vrebbono fempre ha vere dinanzi agli occhi 
11· t •1

• per primo loro Efemplare, la Vita di Giesù 
CriOo . Ma una tal vita non poteva tempre 
etfrrc nota a ciafcun di loro, dove inconfide
r(\ti ) dove ignorami. Però Gie.sù Crifro, par
tendoli dalla Terra, obbligò gli ApoHoli, e 
negli Apo!toli, nmj i lor Succeffori, a ritrarre 
da lui quafi una COflié! delle opere in lui ved4 
te, perçhè poi da !910 le have!'fero a ritrar 
gli altri çon più qi facilità . Excrnpl11m ,fr~i 

loan 1 l· vobif, ut qtrr.madm~d~·m ego feci , it'1 (5 vaJ fa
&iariJ. Sicchè i facri Paftori, fe ben' offervifi, 
fono da Dio ceuuti nella fua Ch1efa in nu
mero così grande ' affincbè effi immediata
mente ritraggano da Giesù le virtLl più belle, 
e poi nella loro vira le ef pongano ad ìn:iirn
re i Sudditi loro, quafi in un' demplare for
mato in piccolo, non perchè queOo fia così 
(nen fedele, ma fol più facile , cioè p,iù pro
porzionato alla capacità della geme , çbe ha 

1.Cor.u da copiarlo. lmztarores tnà cjlote , firnr ti ego 
1. Cbrifti. Così di{fo l' ApoHolo a' fuoi Difcepo

li: e così dovete ancora voi pocer dire a cia
fcun del Popolo vo(tro ; giacchè Difcepolo 

s Tb ad ciafcun dcl Popolo voftro vien però inrirolaco 
izt. e: ~. riìpettO a voi. Prtt:l atsff d.:bct effe quafi forma 
1 ·~ cxiftcnJ Di(cipulis. Tali fono i rt:rmini efprdfi 
z. q 8 e di San T ommafo, ca vati da' fa cri Canoni. 
CumPa 
#or1s. I. 

Ed eccoci con ciò difceli opportunamente 
al fecondo pafrolo, che debbe apprdtare alle 
Anime ogni Curalo, che è qudlo dd buon' 
Efempio. P ajè,· w;·bo, P o(ce cxcmplo. Ma per 
intendere appieno una obhligaz.ione sì rile-

vante, cç>pviene off'ervare in prima la forza; 
che ha jn f e medeiimo il buon' Efempio, a 
perfuader la Virtù. Q.!;!elle leggi, dice il FHo .. 
fofo, che fono promulgate dalla ufaoza, fon<> 
più forti , e più ferme , che non fono quelle 
promulgare dal Codice : perchè l' ECempio, 
operando con attratcive , forde , e foavi , fa 
eh~ la cofa vogliafi interamente, çome !i vuo-
le ciò che (i vuol per amore; e qon fi voglia 
fol per metà , come ft vuole ciò che fi vuole 
per forza . Cbe però I' Ef empio or tiene, anche 
difannaco, ciò che non polfoQo i Tribunali 
ottenere con appararo di Urepiti, e di fuppli .. 
z.j . Anzi da ciò anche procede, che il cornun 
della. Geme più ti lafci convincere dagli E. 
fempj, quamunque falfi, di favole: , e di fin".' vlriP6t, 
ZÌOOI , che Jalie pruove di argomenti rqbuQi, rtmlt 
perchè appreHdendo ella gli efernpj , gli ap- e · 

1
•· 

prende· curri quali cafi feguiti , cioè quali ca· n.i~. 
gioo i di operare, ftogolari , f en(ibili, e mani. 
tdte: e af)prendeodo le pruove, le apprende 
quali cagiqni univerfali, e però sì ailratte, e 
sì al ce , cbe ft~no fopra di lei , come fon le nu-
bi, e che però meno apparcengano a lei. Chi 
più douo di Salomone? E pure di fe medefi· 
mo ,egli affèrmò • che paffando un dì per la 
Vigna di ~n'huomo pigro,efcorgendoquan· 
ro dia folle inculca, imbofchira , e differen .. 
ce da queUit dell' buomo provvido, havea to· 
Ho imparaco da tal' Efempio, quanco impor-
ti non cedere alla fatica. Q:od çum vidiflcn• , 'Il 
poju1 in çorde m~o, & çxcmplo didici difciplinam. '

0
'·

1
4 

Che ie poi I' Elempio , tanto abile al perfoa. l•· 
dere '·ci venga da perfone a noi fuperiori, e 
benefiçhr;, e benemerite, come fono i Pa{l:o .. 
ri [acri, QOn è allor' egli fola mente un figillo 
premuto a mano , ma premuco con torcolo, 
il quale in ciafcuo di noi fa però un' impref
iione molto più alca, a mifura del!' aucorirà • 
che in loro veneriamo per lo grado ; e della 
graticudine, che loro profeffiamo per li beni· 
hq, e per la benen1crenza , di cal maniera , 
che i~ Pop~lo $ il quale per la imperfez,ione 
dd {uo dikorfo, è più dedito all' i mirare, 
!i laida ~orrnre dalla corrente , ò per dir me-
glio fi laiçja portare in braccio dal fuo Cura· 
co, come un Bambino. E con ciò appunto fi 
~~empie quel che comanda il Signore a qual· 
hila ReggitPt'C di Anime , dove dice: Porta ì{uns.u 
cos in finu tuo, Ji'cut port(:Jrc fofrt Nutrh• infan- u. 
1ulum. Cerco è, che ra divina Scrittura , nel 
fecondo Je' Maccabéi , dopo bavere efpreffo 
quaii un s~c~lo d'oro, nella pace ,che all'ora 
goueva G~ru(alemme, nel culto del Tempio, 
ndla cultod1a de' Riti , nella celebrità della 
Religione , e nella veneraz.ion sì de' Popoli, 
sì de' ~r,incipi fore!lieri, a quel luogo Santo, 

I acmbu1kc turca quefta felicità alla ~irtù de.I MA. 
P~fto1:e, allora regna me; Proptcr 0111~ Pont:. • · r.J 

I 
fic11 ptctatem: additandoci con ciò la forgence 
di quella piena di beni, che portano fempre 

. feco in qualunque Cura i buoni efempj de' ! Capi. ln~&riabo Animam Sacerdown pingsrcdi. !. , 

l
. ne : (;J Poi uhu me11s, bonis mcis adimplcbirur , er. ;r . D . ,.,, 
I alt om111u1 • 

Tuttociò, e quello di più , che potrebbe 
aggiuognedi fenza fine, rende chiara l' obbli· 
gazion·~ ttrecciffiina, che per Legge naturale, 

e divina, 

•. r. .. 

M 
•a. 
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Capo Undecimo. 66) 
e divina, vi necdlita fotto pena di dannazio· 
ne a farvi Guida di falute alle voftre Pecore 
tutte, con precederle in quella via , che hab. 
biamo da tenere, per ire al Cielo : dicendo 

lo.104. però Crifio del Pailor buono: Cam proprias 
Ows cmzjcrit , ante c1u vadit. Non fu fenza 
miHtro il dire ante car. Se porrete mente, 
veèrece, come il Patlore calor va innanzi alla 
Greggia, talora diecro. Ma _con moira diver. 
ftcà. ~ando egli le va dietro, la guida, ò per 
dir meglio, non la guida nò, ma la obbliga col 
baflone ad andare dove a lui piace. Ma ciò è 
di Pafiore difamorato. Qgando va innanzi, 
fe la ma dietro con fomma facilità, mofiran
dole folamencc qual fia la firada. E ciò è da 
Pallore amante . Ora la maniera, che da voi 
Crillo ricerca, ecco qual' è: la feconda, non è 
la prima. Sia ralor vero, che con le bravare, 
co' rimproveri,co' rimbrotri ,e poco meno ,che 
col baltone medefimo, voi poffiate obbligar le 
Pecore vofire ad andar fu la vera via: non è 
però da curarft, perchè ciò è un' efier Pallore 

lt«h di Pecore, più brutali, che ragionevoli. Cum 
~•· 4· auftcritatc impcrabatis cis, (j mm poientia . E 

però, come non renne Crifto un ral modo con 
eff o voi , '.così ne anche vuole , che da voi ft 
.tenga con gli altri . Ciò non farebbe far da 

"'P Guida amorevole della Greggia , ma fare da 
~· 1·S·1·oominanre. E quefroè ciò, che fi vieca Pa

fcirc qui in vobis cfl , Grcgcm Dci , dtce San 
Pietro, non coaétè, fcd, fpontancè, ncque ut do
minantcs in Clcris , fcd forma f aéli Grc~i.f ex 
animo. E che vuol dire I' effere forma Grcgir, 
fe non che l' effere, come fi afferiva pur' an
zi, di norma al Gregge con la probità della 
vita; non già per mancamento di aucorìtà. 
con cui fotcometcerlo errance, ma perchè all' 

1
.Tllef{. autorità ft vuole preferir l' efemplaricà ? Non 

,. qua/ì non babi1crimil.f pouflatcm, f cd ut no I mr:t. 
ipfos formam darcmus 'L'ohù ad iinùandum : che 
fu la pratica cenuta parimente in ciò da San 
Paolo, coi Popolì da lui pofri in via di faluce. 

IL 

Fin' a quì non può effervi nulla di contro
verfo. Ma due abbagli pericolofi poffono pi
gliadi poi nella pratica da più d' uno il pri 
mo è d 1 chi perf uadafi, che a dai buono efc:m 
pio, ball:i il non darlo carrivo : e il fecondo 
più perniciofo è di chi ii creda, che batti, ben
cbè {i pecchi, il peccare occulriffimarneoce: 
&aut è, /i non caftè. Ma l.jUanto al primo, è in
dubitato , che il non dìitruggere , non farà 
mai edificare, ne mai farà un colei va re la vi
gr:a , il non def olarla . Troppo più ch1ede 
Cri<lo da' fuoi PaHori, per gli Ovi li lor con· 
fegnati, che ìl beneficio m1fero de' Ladroni, 
allora, per loro credere, liberali, quando non 
vi alfallìnano , ò non vi ammazzano . Se 
molco in quetl:o genere di ommiffioni non fi 
peccaffe, non ha vrebbe dunque 11 Signore ma
ledetto qucll' Albero fventurato, in cui non 
trovò frutto buono, me nere è cerciffi mo, che 
egli ne anche ,.e ne crovò alcuno reo: nè ha· 
vrebbe egli condannato cbi nafcofe il ca lento 

Matt.&J dategli a crafficare , abfco11dit pecuniam Domini 
•3, Jui, ma havrebbe fol condaonaco chi lo ha

velfe dif perfo 1 impiegandolo io ufi iniqui . Se-
. l'omo 11. 

• 

gno dunque è , che ad etfere. buon Curato. 
non batta non effer' empio : convkn di va11-
caggi.o accreditar la virtù con ef ercitarla , e 
perfuaderla al Popolo col linguaggio più fa. 
ci le, e più facondo, che è quel delle opera-
zioni . Che f e il Curaro ha da effer~ norma 
a gli al cri, come dicevafi, di ciò che hanno 
ad operare a loro falvezza, non baila dun· 
que che ft at1enga dal male , convien che 
adempia anche il bene: Declina à malo , & 'Pf. ili 
f ac bonum. La norma ha da ha vere in sè tUt· '7· 
tociò, che conviene ad altri , fe vuol' effere 
norma vera: forma Gregis cx animo. Che pe .. 
rò molto pit1 inrollerabile è laltro errore di 
dadi a credere che il peccare occulcamence 
non pregiudichi a quello sì grave debirod'ef. 
fer norma . Primieramence l' occulcarfi ad 
ognuno troppo è difficile Si può afcoodere 
il fuoco , ma non il fumo , ed il fumo fa 
poi maoifrito il fuoco. Più anche è poi d·f. 
ficile l' occulcarfi alfa i lungamente. Chi e,che 
polfa porcare rutto dì la matèhera in vifo, 
come fa un fantoccio di paglia ? Ncmo per.-
(onam dìu fert . O chi è , che poffa dimorar 
tutt'ora foce' acqua ? Se egli non è ptfce • 
ma huomo, con vien che ad ora ad ora dea 
fuori, e ft faccil cooofcere quale egU è, non 
qual parca fotto l' onde . E pur v'è di più. 
Pc1chè , quando anche ad un Lupo riefca 
pure felicemente il celadi fotc' abito di P;!-
fiore, qual forza potrà havere per muovere 
alla vircù una vita sì ingannatrice? Affinchè 
l' d'empio dato da voi tìa giovevole ,con vien 
che Dio fe ne vaglia per iilrumento di quel-
la grazia, che per mezzo d' elfo partecipi a• 
fuoi Fedeli. Ma come, per giovare a Popo· 
lo alcuno, vorrà egli valedi mai di un' lp·· 
pocriro, mencre per coocrario protefia, che 
quan<lt> voglia gatligare alcun Popolo , per
mecre1à che un' lppocrico lo governi ? fl!!j Joh. 3f• 
regnare ft1eìt hominem hipocrytam proptcr pecca. ~o. 
ta Populi. Percanco il voler parer buono , e 
non effere: non è un levare da sè il male, è 
un' accn.frerlo . Sim11f ata ttquiras , duplex ùzi S . .Aug 
quiras. Onde, non è ciò foddisfare ~Ila ob- mP{.6J. 
blig;tzion di Pallore , e raddoppiarne la ini-
quità, come la raddoppia chi pretenda di pa-
gare i f uoi de bici a fufficienza con oro falfo. 
~dto è un beffar di più il Credirore . Che 
però bi accipÌc'nt damnariom:m majorcm, d1ffe Luc ach 
il Signore de' GiuOi fimi. Havranno all' ult1- 47· 
mo dannazion dnpplicara , fe non {i emen-
dano: luna per liv izj occulti, l'altra per le vir-
tù fimulate . 

In ogni cafo è certiffimo, che un Pallo
re, il quak non preceda col buon' efempio, 
cofrrigne la Provvidc:nza diuina a dover va
le. fi di modi llraordinarj, e [proporzionati, 
fe vuole tirar le Anime al Cielo: mentre, ha
vendo ella già ftabilico di rendere familiare a• 
Popoli la virtù per la via più piana , che è 
d'imitar chi li regge, il prefumere che un' Ip· 
poi.:rica balli a' Sudditi per modello di piecà 
vera , e non apparente; è un prefumere, che 
Dio ti vaglia di un Capo di legno, ad iofluire 
fu k membra foggerce gli [pirici di vJta, edi 
vigore, non alcrimenci, che fe fofie un Ca· 
po animato. 

Kkk 3 Fi· 

I 

\ 
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666 Il Parroco lftruito. 
Finalmente, come habbiamo veduto, è fuor 

di ogni dubbio, che i Parrochi fono rigoro
famcnre obbligati ad ifrruire i loro Popoli dall' 
Altare, non folo nel ben credere, ma di più 
nel bene operare. Ora quale iflruz.ione farà 

zaçb, mai quella, che venga da un' lppocrico, cioè 
.•e a. dire da un buono finto? Simula1ra locuta funt 

inutile. Sarà un' Hhuzione nata in fu le lab
bra, qual' erba in fu le pareti, e non iftr~zio· 

r.!(d.7. ne che habbia le fue radici nel cuore. Efdr·as 
io. paravit çor Juum, ut invefligaret legem Domini, 

(j f açrrcç, r/:J doccret , dice di Efdra la Scrit· 
tura divina E però la iilruzione dara da lui 

E'à fu così efficace, che moffe a lagrime cucci • . !~. 1~' r. Flcvit Populu1 fletu mttlto ~ella, che a i det
ti non farà precedere i fam , farà una Htru. 
zione languida, manchevole , morta ; e, quafi 
pennello afciutto, non potrà lafciar fu la cela 
veruno di quei colori che non imbevvè Nè 
di sì farce efortazioni potrà f perarfi, che il Si
gnore fi vaglia per cavare le Anime dal pec
cato, mentre egli non ha per ufo , a lavare r 

i. qu. 1. çuori, di valedi di mani lorde, Nece./]'c 41, ut 
''*'6/ effe munda ffodcat mamff, qu~ diluerc {ordcs cu. 
{Htl• rat, ne saéta qttteque deterius inq11inct, fi fordida 

ipf a fiercoris luium te net. 
Dunque fi fcorge chiaro, che non v'ha (cam

po. Una delle due: O f pogliarfi di queilo ti
tolo facrofa nro di Renor d' Anime , ò sfor
zarfi di andare innanfi a tutt' effe con una ve
ra virtù , anzi con una vircù crafcendente il 
comun del Popolo canro , quanto la condi· 
zion di Pa(tore crafcende la condizioo dell<l 

$. Grtg Greggia da lui governata. Tawtùm debct aéiio-
'Jla;, 1.. p {' d n· p .r. [· ' l 

1 
'111:m opu z tranfun ere aciro rte1u II , e a 

' • mifura in ciò daca da San Gregorio, qi1antùm 
diflarc Jolet à grc,~e vita Pafloris . ~al difor. 
dine non farebbe, fe io una Cura h rimiraf
fero le Pecorelle più cafre del P àftor loro, più 
parche del Pallore, più pazienct del Pafrore, 
più docili del Paftore ? Non farebbe ciò un 
difonorar la Chiefa di Dio : farebbe un di· 
firuggerla, come fi diihugge ogni Gerarchia 

1 
regolata, alterato l' ordine . Vçbcmemcr Bc

~~i;t cltJrnm C brijti tfrfiruit , mcliores Laìcof c..fJ't, 
quàm Clc:ricoJ. Così i facri Canoni , con un 
cuono, che dovrebbe conquidere il Clero tut· 
co , qualora egli traligni dal proprio Staro. 
Quanto dovrebbe dunque conquidere ancora 
più, chi fovra(ta al Clero! 

CAPO XII. 
L' orrtndo f pçt tacolo di un P aflor: di Animi 

[ candalofo. 

~N~U'1~~ N gran portento parve a 

CrHlo già nel Baccefimo, & rigenerati nell'atto 
della Predicazione, e nella amminiftrazion 
della Penitenza; ne però deffe ella fegno di ri· 
fencirfene . E pure , che fa qualunque Pa{lor 
di Anime fcandalofo? Fa egli altro, che dare 
cruda morte a una Prole s1 riguardevole? Cer
to è , che quando per dif grazia ciò accada, {i 
può credere di leggieri, che fu la terra non vi 
fia Peccatore il più mofrruofo . Che te di una 
linea retta, edi una curva, (i forma ti minimo 
di cutti gli angoli immaginabili, divifate pur, 
che all' oppofico, di un grado sì degno, qual'è 
quel di Pafrore, e di una vita sì mfame ,qual'è 
quella di Paitore fcandalofo, fi formi la mag· 
giore di cutte le abbominazioni giammai 
comparfe nel luogo Santo. Q;;!ello nondime• 
no ,che più dee dolerci fi è , che ad una abbo· 
mi nazione sl orribile, va fempre annelfa un• 
eftrema defolazione. Concioffiachè chi pud 
mai ridire la firage , che porta ali' Anime un 
tal Paitore? San Gregorio laf ciolla alla con· 
fiderazion di ciafcuno, non fi fidando di fa per-
la egli ef primere con la penna . Con/iderate ~· Cttl 
qurd de Gregibus a)!.afur, fi Paflorcs lupi fiant!; '7" 
No~ ci ituJieremo quì di adombrarla, al meglio 'll"n'. 
che poffiamo , con poche linee: e ciò farà porre 
dindnzi al Bafilifco lo fpecchio per dargli mor• 
te, ma morte a lui di faluce • 

I. 
Già vedemmo di fopra l'impero, che tien 

l' Efempio a tirarfi dietro la imitazione , nut. 
la meno di quello che la ruota maggiore fi tiri 
dietro, nell'Orologio carico, le minori 0 ' a ti 
vuole foggiugnere di vancaggio, che effendo 
que(la inclinazione, che han gli huomi ni an· 
imitare , fondaca alfai fu la debilicà del difcor
fo, ne fegue che molto più proclive riefca una 
tale inclinazione verfo gli efempj malvagi, che 

t verfo i buoni, mercè che alla debolezza della 
mente fi unifce la f pinca che verfo quelle fo. 
pra vvien fubico dalla corruzion del V olere,piti 

. d1fpofto al male , che al bene. Per tanto, 
' come un martello ha più di poffanza ad ab· 

bactere in poco d'ora una bella Scarna di 
marmo, che a lavorarla , così l' efempio 
havrà fempre più d'impulfo ad atterrare la 
Vìrrù, che a promuoverla. E quantunque tale 
efficacia fia comuniffima ad ogni fcandalo,chl 
non vede quanto più propria concuttociò fia 
di quello, che vien da perfone più apprezza. 
te per la dignità, e più accredicace per la dot· 
trina, mentre che que(te, non foto infegna-
no quel peccato che fanno, ma necolgonola 
vergogna ,cioè ne colgono l'argine più gagliar• 

~'Il.,...-~ -~ Roma Idolatra vedere 
una Cagna barbara, che 
appena fchiufi i parei , li 
divorò . lo non vorrei 
però, che l'ufanza havef. 
fe addimdlicaco a i noHri 
occhi un' eccelfo sì dece

fiabile ,di tal guifa, che la Crifiianità rimiraffe 
ogn'ora divorati da più di un Parroco que'fi. 
gUuoli, che effi medefimi haveano generati a 

do, che arrelli i vizj dall' innondare fin fu le 
pubbliche!trade,e dall'allaga1k. In cxcmplum oi6 lt 
ç1•lpa wbcrncnter cxunditur,dicono i facri Cano- 'N.t1111

• 

ai , quando pro revcrentia Ordinif, Pcccazor 
bonorarur. E più chiaramente ef preffe ciò di boc-
ca propria il Signore, favellando con Sanca 
Brig1da,dove ditfele: Vifo cxemplo pravfl Saccr. J.4 Jttt• 
dornm, Pcccaror fidi1ciarn ptccandi(umit, (:} inci. ç. i•· 
pi& dc peccato, quod prius repurabat erubefcibilt, 
gloriari. Si dice fobico: Se non dif'°nvienc 
al Reccore cenere in Cafa una Donna giovane, 
con indegnazione del Popolo , che lo ve· 
dc: con t1.mo çiò falire sì franco ogni mat• 

'ina 
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Capo Duodecimo. 
viltà; ò ft prenda alla rete chi ticnG in i\ria, 
cioè chi fu innocente fino a quell'ora; certo -è, 
che sì l'una preda ,come l'altra, farà materia 
di giudicio cerribili!limo a chi la prefe, mentre 
e la rete, e il laccio furono cdi egualmente fo .. 
pra ilTaborre, monreeccelfo, monteeletto, 
monte fancificato da più mitterj, cioè furon 
tefi fopra il grado fublime del Sacerdozio, e 
tefi da quegli, che erano qui vi aff unci ad un 
fine del rutto oppofico, cioè a fine di llarvi 
come fopra una f pecola , a prevedere iperico .. 
li dd Popolo men' attento, ed a prevenirli • 
Si vale, chi fa c:osl, della fublimità del fuo 
polto Sacerdotale a combattere Grillo più da 

dna atl' Altare; perchè dovrà difconvenire 
ad un Secolare, quale fon' io, bazzicare con 
una fimil Donna fegretamente , in cafa di 
lei medefima , mentre il più che all'Altare io 
foglia accofrarmi, è due volte l'anno? R.:f2d 
Divos decuit , cur mihi turpe putem? E però gli 
c:cceffi de' Maggiori riefcono come indulti a 
quei de'Minori, fe non anche, come uno invi· 
to generaliffimo, a commettergli fenza rema. 
Dal che ne proviene, che un Laico fcandalo· 
fo , non fia più che un malfo, il quale ft rotoli 
per un piano, che quancunque fchiacci qual. 
cuno nel fuo crafcorrere, può cagionare all' 
ultimo poca firage; ma un Sacerdote, e molto 
più un Parroco fcandalofo, è un malf o, che 
per la fublimità del grado, ove peccali , viene 
rotolone dall'alto: e però chi può valutare 
queU'efi:erminio, cbe fempre più reca foro? 

vicino: Saccrdotii dignitatc, veluti armis qui. ~d. I. 
1

• 

bz1{dam, atl vitizfm abutitm .. : e vuole lo fcaltro, p. u. 
che come il capo più groffo ferve a i Pef ci per 
andare canto più rapidi a fondo, quando effi 
nuocano ; così a lui debba la maggioranza 

Se noi vogliamo credere a San Gregorio, non 
1. Greg, fe ne cruova nella Chiefa alcro pari. N:tllum 
6117 ;,. pi1to l!fb aliis m~jzu prlfjudìci11m, quàm à Saçct. 
i•A"g aotibus tolerat De11s, quando. COJ, quos ad alio. 

rum correflionem pofuit, dìare dc Je çx.:mpla pra 
~itatis çernit: qztandoipfi pecç-tfmus qui çomp~(ce. 
re peccata àeb.uimits. 

E tuttavia quanto habbiamodetto fin'ora, 
benchè fia canea, è comune anche a quegli 
fcandali, che fono appellati indiretti: cioè a 

5 
Th quegli, in cui non fi ha da'Paftori per fine la 

f 
44

. :~.caduca delle Anime, ma folamence fi vede, e 
•·•"•· fi lafcia correre. Che farà però ne' diretti ? 

Ma forfe che di quefl:i non fe ne danno da 
gkun di loro? Se non fe ne delfero, non ci 
direbbe dunque Dio sì dolente per Geremia: 

),,, fO Grex perdit11.t f aélus efl Populus meu.r: Pafiorcs 
ao. eorum (ed:txmmt ços. Fingafi che il Curato 

cominci a converfare alquanro più frrettamen· 
te con una Femmina onefta, affi<:urandola 
ad ogni tratto che egli non penfa a male, che 
amala da Sorella, e d1e la confidera qual 
Colomba, trattata crudelmente dal fuo Mari· 
to, e la compatifce. Facdafi, che alle parole 
amorevoli egli aggiunga indi i doni,non a ti
tolo d' efca , ma di fuffidio: a i doni le 
promeffe di molto pfo : alle promeffe i 
giuramenti iterati, che egli nelle occorren· 
:i.e fervirà f <;mpre di Padre alle Figliuole 
di lei , di Tutore agli Orfani; che torrà egli 
fopra di sè le lor liti , che maneggjerà. i loro 
affari, che ma.acerra iloro averi, e che farà 
da ciafcuno. porrare il rif petto dehito alla lor 
Ca fa: oh Dio f· che vircù ci vuole affin di reg· 
gere alle ulcime batterle, quando- poi fi venga 
all'at1alco ! Se ad un'Artiglieria non grande di 
argenco,fi apre.mo bene- fpelfo anche le For· 
tezze, ft terrà forte il cuore di una donnecca 
a tanto di utilità e f pera te, e fperi me oc are ? 
Ma fra quello mez.zo , qual giudicio non dee 
temere fopra di sè unPaflore sì_ fcellerato, fe 
in vecedi dare il fang_ue per la fua povera 
Greggia, ne fa uno fcempio! Bifogna bene 
elfer morto , non che addonnencaco, per non 
flrifveglìareal fraçaffodelledivine minacce, fu 

0(1 J r.. lui tonanti ! Ai:diic boe S acerdote.s, quia vobis 
j:1dicimn cft. Qf!.oniam laquciu f-rti cfiis f pecula. 
tioni,,,(grctecxpat1fum [upctT,;abor . Q . {i pren
daal laccio chi cammina per terra, cioè chi 
alcre v<>l(e è caduto gJà n.d. !?C."ato con &ran. 

del grado fervire opportunamente ad immer· 
gedi quanto vuole in un' abiffo di vizj fenza 
che veruno habbia modo da raccenerlo. Ed 
eccovi, che colui, il quale forfe non hebbe 
mai lingua d'huomoad ilhuire il fuo Popolo, 
i•ha era poco anche più, che da Serpencac-
cio,a fedurreora que!ta, ora quella ò inno· 
cente, ò incauta , che ena fi iia, con darle 
francamente ad intendere ne' difcorfi più fa. 
miliari , che la Difoneil:à è un male da nien-
te; ·che tutti fiamo di cçeta, tutti di carne; e 
che la Confeffione è fatta per ciò, per fi .. 
medio de' Peccatori . At1ditc dunque Saci:r .. 
dotes 

11 
audi te, dice il Profeta, q-uia vobis judi .. 

çium cft. 
Racconta il Cantipratefe, come ad un Par- . 

roco di cal forma apparve San Pietro, minac- 7':::;'D'· 
ce-vole-in volto, ma più ancor minaccevole nel ·'.i.. 
fuodirc; e pollogli un libro in mano, L ... ggt 
mifero, di<fegli, leggi , leggi, non tafdar )'HÙ • 

Non pccè fare di meno il povero Si-tr.:erdo-
te di non pigliare il libro , a lui prefen-
tato : e al primo aprire s' incontrò i11 

quefle parole: ~and<> t·~d1tces A n1mas qi1as 
tuo exernplo ~terno fupplrcio dcmetfìjli? ~dia 
interrogazione l>rcviffima fu per lui u11 pro-
cellO sl concludente , che affine di non at· 
tendere una fencenza corrif1)ondence al pro-
ce(fo,, rinunziò ben cofte> ta Chiefa, e ritira-
tofi a ChioO:ri di San Bernardo, quivi appli-
coffi a pagare con penitenlia anticipaca i fuoi 
debid in una cella per non gli bavere., ind.u. 
giando , a fconcar ful fooco. Un cal libro. 
non fi. fcorge al prefence da i Pallo1i ftmili a 
quello, fr ve ne fono , perchè per loro ila 
accualmente fcrivendofi: ma fcorg.eraffi bene 
a fuo tempo, a guifa di que·cararreri, che fu. 
la carta fono già ben formaci, e pure non po(. 
fon kggerG, fe non preffo al Caminoaccefo~ 
lo vicinanza del gran fuoco eterno, dinanzi 
al di vin Tribunale ft farà palefe ad un'ora e: 
la fcelleraggine, e la fenteoza di chi, non fo. 
lo, qual Servo pigro, non vegliò a àifefa del
la Cafa di Dio, ma qual Servo perfido , ii fe• 
quaG capo di Ladri ad affaffinarla Pare che 
una cale f eocenza venga abboi.-iata in quelle
parole orribili di Ezecchiele: Tu autem prof a. 
ne, impic dux J{racl, cztjzu venit dies in tempor: Etec a1. 
ini'l,HÌIRJliJ pr~fi11ita: lLcc dici& DDminus Deus: :.s. 

Afffçr 
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668 II Parroco lftruito. 

... .. 

.Aufcr Cidarim , tolle Coro11am. Nonne htec cfl, 
9"'1: bumilem Jitblcvavit, & fisb!imem b11miliavit? 
lmquitatcm, lniquitatcm, lniquitatcm ponam cam. 
E che altro è ciò, che l'aqombrare il giudicio 
di un PaLtorc di Anime fcandalofo? Guida 
d' Ifraelle, è vero, Dm.: Jfracl, ma guida ctl 
precip~zio, e però profano verfo Dio, fpieca
to vedo la Greggia: prof amu , impius . Giunco 
che fia l' rnfolice al termine della fua malva
gità, già predifinito: Cum wncrit dicr in tcm. 
pore imquitatiJ pr~finita; con vien che deponga 
kl gloria Sac;erdota!e, e così auferat Cidarim; 
e c11e deponga la gloria anche Rercorale, e 
çosì, rollat Coronam : gloria, che quanto a i 
modelti val Ce di efa ltazione , canro a gli auda
çi ficonvertì in vilipendio. Nonnè b1tc cfl,qu~ 
humikm {tlblevpvif, (:J fublimcm humiliavit? E 
però, fegue Dio: ( b,ei: dicit Dominus Deus) 
L'amica fuagloria, qualunque fo{fe, con vien 
che il mifero frorga già rivolrara in iniquità. 
lniquitatern, iniqttitatcm, iniq11itatcm ponarn cam, 
ò percbè s'intenda in quecta criplicità di repli
cazione la mo!truoiirà fomma del male com
mdfo in un raie lbuo, ò perchè fe ne inrend~ 
la tlrana malignità: malignità, che in un col
po medefìmo ferì tre , il Sacerdoce, il Popolo) 
Dio. 

I I. 

Io ho prefuppoflo di non parlare in que!lo 
Capo di voi, mercè quella buona fiima, che 
di voi tengo: e però vedete, che ne anche 
punto ho parlato con elfo voi. Ma fe per 
difavventura voi d1 voi O:elfo mirafie in voi 
quel vivere fcandalofo, che bavere fcortoquì 
dere!tare in altri con pronoflicamenti di ramo 
orrore, dc:h vi prego a non volere però dileg. 
giare i miei detti, quafi augurj di Medico più 
funefio, eh<: riverente : mentre io dipoi non 
fo , fe voi non pecranto porrelte dileggiare al 

M11tt. modo medelimoquel di CriUo. E non fu egli 
18. 7. che ditfe: V.t bomini 1!/j, per quem Sc4ndalum 

ve11it? E f e V ,e bomini, fol perchè è huomo, 
nulla più alro degli alrri; quanto più dunque 

. V 1t S accrdot 1 ! V a: Pr,efitli ! V a: P a fiori! fe pur' 
~r.q l." è vero, cheque(ti, qualunque fieno, tot mor. ,:t" tibus di.':ni f 1mt, quoc od S11bdùos (uos perdùionis 

exempla ira( mirum& Ma come non farà vero? 
Ah,che anche Lotte, predicendo a i dime(l:i. 
ci le fiamme già già imineoti fu la Ciccà, fu 
riputato un Vaneggiatore ! Vifus efl cis, qua{i 
l:tdcns loq11i. E pure io breve, divampati a un 
tratto dal fuoco, non hebber' effi ne pur agio 
di piangere era Viventi la loro incredulità, an. 
zi ne pur di conofcerla. Qjanco miglior con
figlio farà dunque per voi ( fe ancor ~ì po
co fentiate in voi di timore, quando anzi ne 
dovrefie omai provar ranco) quanco miglior 
configlio, dico, farà, che abbracciare oppor
tunamente l' ammonizione> a voi fuggerica 

Eu{eb. da Eufebio, fe non da me: f2.:!i. mm pfttrirno
~ 1;4 rum d~flrHflione fc pcrd1d1t, ci1m plt!timorum ttdi-

. '"· fication.: [e r.:dimae. Che voglio io dire? Se voi 
folle mai fraco, che a Dio non piaccia, fco
glio di naufragio a più Anime a voi commef
fe, procu.acno!lodi fcambiarvi loro in rico
vero di faluce. Con porre in fa!vo I' Anime 
altrui, vi porrete aacora la propria : alcrimen-

ci nò. Rialzate quel Tempio, che le votlrc 
parole infide, ò i vo!l:ri porramemi inconfide. 
rati ha velfero per difgrazia giccato acerra. Ac .. 
tendere da ora innanzi a predicare, a correg. 
gere, a confolare, ad amminillrare i Sagra. 
mentì çon più di follecicudine a chiunque gli 
ami. Supplicare con Htanze calde Giesù , vo-
itro Redentore , che voglia di mano propria 
rHlorare nella fua Vigna ciò che voi forfe qual 
Cignale, ò impronto, ò ingiuriofo, vi difer. 
cafi:e: e in una parola cominciacecon una feria 
Confdiìon generale, anz.i col ritira mento an-
cora di qualche feccirnana, che da voi donHi 
tu tra a voi, in Efercizj f piriruali; cmnincia-
ce ,dico, a farvi efempio di Penitenza a ciaf
cuno, più che già non gli fofte efempio di 
colpa. Così fa1 ere ficu10 di non tirare fo11ra 
di voi qudl' arrello della divina Giulliz.ia ful
minarnce: fl.!!! decipit J1tflos in via mala, in 'Prov al 
. . ~ ·~ ZntCfllU 1110 COl"fflCI • 

CAPO X 111. 
In qttal modo il Paflor de' Popoli darà 

' loro I' ej~mpio, .,·be fi conviene, ·in 
qircllo primicramente, chi: 

]pelta a Dio, 

p~~~-- Re mire il Pafror farro ha da 
havere ,dice l'Angelico, nel 
rnHituirfi alla fua Greggia 
forma animata di laudevoli 
operazioni. V na a Dio, una 
al Proffimo, ed una a Sè. 
Qf!.cedam ordmamMr ad Deum, s .. Tb.d4 

q11edam ad Proximum, q1uedam ad Se. Dun- [1m. , ... 
que, dovendo cucce e ere qudte mire -bavere ·l· 
anche voi nella Greggia voftra , facciamoci 
dalla prima. 

I. 
La Virtù della Religione va innanzi al Co. S.Th.s•. 

ro di tutte!~ alrre Virrù morali (che pur fono f.8i.ar. 
canee) e cede folamenre alle ere , nominare 5· 
Teologali. Cedt: alk Teologali, perchèquefte, 
non fola han per fine Dio, come la Religione> 
mal'haono ancora per oggetto immediato in 
turti i loro acti, quali Aquile fempre intente 1 T!J 1 
a mirare il Sole con direrriffimi fguardi. Pre- q.· s~::,: 
cede a rmte le altre, perchè, fe ella in tutti i es. 
fuoi arti non ha Dio lldfo per oggetto imme. 
diato, corne le Vmù Teologali, v' ha il più, 
che fu la Terra fia di itimabiledopo Dio ,che 
è il culto dovuco a lui per la eccellenza della 
fua divina Maeltà. E a qudlo culto ella or- S.Th.u. 
dina Lutto l'huomo, ò con gli acri proprj di lei, 1J 81 a. 
òcon quelli che impera alle altre Virtù, co- l;. ad;· 
me a lei foggecte. E f e è così, dunque in- ad 

11
;.· • 

nanzi a ture i quei debiti, che \'Oi, qual Pa-
itore, ha vere alla voflra Greggia, è far vi a lei 
buon M,1efrro di Rdigione, non folo con le 
parole, ma con I' efrm pio. Tu çri 1 Populo in E1t 4 16 
bis , qutt ad D11um pçrrincnJ. 

E per pigliare la cofa da'liJoi principj, vuol 
prefuppodì, che la Virrù della Religione è 
quali una f pezie di Giu(lizia, in virtù di cui 
noi manteniamo a Dio cucti i Cuoi diritti, fe 

non 
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.Tb.di 
":im.ç ... 
I• 

i.Thsa. 
81.at. 

r.rh.n. 
l· 8ur. 
i. 

;.~.u. 
r 81 a. 
1. aà r. 

13' "'·4· 
~ ,, 

r
.Tb '· 
IJ 60 a. 
, in t l1 

ri.q. 61. 
~ 5 ad~· 

Capo Decimoterzo·~ 
non fino a quel Legno, che egli fi merira (che 
è croppoalto )almeno fieaoa quello, che noi 
po!lìamo, con efercirare però quegli atti verfo 
di lui, che vagliano a rdlificare da un lato la 
grandez.za infinita, che egli poffiede; dall 'al
tro la fommclììone e la fervirù, che noi però 
tutci amiamo di profdfargli. Ora quelli atei 
fon di due ge'tleri, frcondo la diftiozione di 
San Tommafo, di cui turca è la domina fin' 
ora addotta. Altri fono interni, e però prin-

h cipali; altrieClerni, e confeguenremente fub-
118 1~ ordinati. GI' inrerni fono le adorazioni fpiri
f,(9.;u· mali ,_le orazioni, le olfecrazioni, e gli affetti 
a4ar . .i sì varJ di divozione a ciafcun già noci. Gli 

efierni fono le adorazioni medefimecorporali, 
i falmeggiamcnti, i fagrifizj, le offerte , ed 
altri di fimil guifa, di cui compoogonfi i Rici 
facri. E in tutti quelli arti, qualunque fieno1 
dee: il Pa.fiore precedere fimilmence alle Peco. 
rdle col buon'efempio, fe vuol che qudte gli 
vengano cune diecro, con imitarlo. Amt cas 

Jo.re.4. vadit, (j ovcs illifm fcqimntur. Pertanto è ne. 
celfario, che prima, per mezzo della lezione 
frequente de' libri facri, e della meditazione 
di çiò, che fu quei leggefte, voi concepiate in 
voi ctelfo una fiima altiffima della divina Mae. 
ftà; della fancità , de' meriti , delle mifericor. 
die di Giesù Cri!to, e degli ufficj, che egli 
t.utt' ora per noi foll:iene; delle Virtù incom
parabili della Vergine; del bifogno che hab. 
biamo del fuo canro autorevole patrocinio; 
come ancora di quello degli altri Santi , amici 
di Dio; per potere una pari ihma di rutto ciò 
imprimere nella mente del voftro Popolo: al
trirnenri 40 figillo firacco, e fuperficialc ,che 
forza potrà ha\'CfC a itampar l'impronta? e 
il fare ciò farà un'animare l'interno della Re
ligione, che è il più imporrante. 
~amo all'eUerno poi, fi è da confiderare, 

che quantunque Iddio fia Padron del tutto, e 
Padrone più che a<foluro: TI1a {imt omnia : 
commtodò alcune cofe ha egli fpecialmence 
determinato, che fian per lui : e que(te, fe 
non vuole mancarfi alla Religione con grave 
oltraggio, fe gli hanno a ma ore nere cune in
\"ìola(e. Come eterno, t'gli è Padrone di tutti 
i tempi :e pure gli lafcia all'huomo liberi fl tra 
vagliare, e puramente riferbafì i Dì feUi vi. 
Come immenfo, egli è Padrone di tutti i 
luoghi: e pure gli lakia all · huomo liberi ad 
a bi rare, e puramente riferbafi i Tempj facri. 
Come Cieacore è Padrone di tutte Ie perfone 
io uoiverfa!e, e in particolare; anzi di cucci i 
loro beni eiteriori, di curti i fondi, di tutti i 
frurti, e di quaoco per loro creò. E pure. fe 
rimirift alle perfone, egli riferba a sè mera
mente quelle, che fono confacrace al fuo fer
•izio per l'Ordine, ò per li Voci, intitolati mo
nallid: e fe a'beni eUeriod, non alcro per sè 
riferba, che quel! e reo dite , e quelle fuppel
Iettili, ò quelle f poglie, che furono efpreffa. 
mente a lui dedicate dalla pietà de' Fedeli. 
Ora per mantenere I Signore in que(ti diricti, 
com'è sì giuflo ,com iene che il Sacerdote pre
ceda il Popolo con efempio ben grande, poi
chè. fe la Nave va piano nel foo viaggio,ficu
ramence il baccello non correrà . 

I I. 

E per ciò ,che attienfi aUe Felte, certo è che d~ " 
voi, fecondo lufo anticbifiimo della Chiefa, c'ori/~~'~ 
liete obbligato a dinunziarle in qualunque,. Pro· 
Domenica dall'Altare, affinchè ndfono hab- n:mrian· 
bia fcufa, fe non le guardi, con ifcandalo dcl dun~ d 
Paefe. E quantunque, dove imerveoga ca- Ba.~ ' 
gioo legircima , voi poliiare a' Popolani voftri 1, ,;:· 
concedere la licenza di lavorare io sì fatti gior-
ni: conruttociò vì con vien fa pere, che voi 
non potere concederla , quando quelli hab. 
biano promo il ricorfo ad un Superiore, mag. 
gior di voi, qual' è I' Ordinario. Nè J conce- tua,. 41 
dendola in loncaoanza da quello , la parere /{!l.10 1. 

giammai concedere generale, ma a volta, a I.a.' 1•· 
volta, fecondo i cempi, che corrono: e con fter. 
tal confiderazione , che dove l' ofservanza ,f :.~i 
delle Fe!te è nel fuo vigore, non fiate facile ad qu. f, • 
allargarla; e dov' ella è rilafsat.a , procuriate a 
poco a poco ridurla a' dovuti termini, benchè 
con le buone, più che con le cacrive , magil 
mone11do, qstàrn minando, che è la regola data a dUI. 4f• 
riordinare cucci i difordini univerfali . Che pe- ' ,<;:m. 

. d ·1 b·r d" I fi . mtJJattO• ro, ove 1 11ogno 1 avo~are non 1a mam~ nes 
fdlo, ma dubbio 1 operare iecondo ciò che vi 'Polf"'· 
detterà la Prudenza, ma con inclinare più de 1ff. 
alla benignità, che al rigore: e ciò a quello h. (.u ,. u. 
ne, che chi in tal cafo fatichi, habbia più 
tofio da faticare i o vigore di quella facoltà che 
vi addimaodò, rìcordevoledel fuo debito; che 
non di quella, che egli da sè fi arrogò, quali 
non confapevole, ò non curaore di ciò che 
gli conveniva. Qgincli è di neceHità, che voi 
fpe!foinculchiare dall'Altare al Popolo vofrro 
la ragionevolezza che v'è, anzi la gioltizia, 
di non rubare a Dio quei sì pochi giorni, che 
dencro l' Anno egli ha ricenuti al foo cul. 
co , fe vogliam cb' egli benedica poi le fati. 
che degli alc,r i, ca nei più, conceduti a noi. 
Ma come pocrefie ciò fare con buona fronce, 
fe il Popof o fi accorgeife all'itlelf o tempo, che a• 
Lavoratori della Chiefa voi permettiate che le 
Fefie travaglino a piacer loro, fol perchè elfi 
travagliano per la Chiefa? Ciò da sè non i 
titolo fufficienre. Onde conviene, che voi fia-
re il primo a rollerar quella Legge, che s} 
rigorofamenre dovere tfiger dagli alrri. Pa. "'p.Cum 
tcre Jegem, qf.!àm tu ipfe rnlerif. Q9eil:o è da omne~ d1 
buon Comandante, far come Davide, il qua- Con,fo1'· 
le per ~nimare i Soldati a patir la fece, quò mmbus • 
omms J:.':t:crciw.r tofcrare firim dijccrcr, gercò 
via l'acquadasè, ranrofofpirata, quando fla-
va già già per ruffarvi i labbri . Noluit bibere, 
[cd libauit eam Domino. Che fe, olcre alla fan. S br 
tificazion negativa delle Fe(le, la quale con- ,,.""~o1. 
fifre nella ceffazion da• lavori. hanno turci ad Da.,,itl. 
aggiugoere ancora la pofrciva, !a c1ual coofille i JVt 
in più efercizj laudevoli di pietà da pracicarfi a;. 16. 
in que' giorni; come volete che il Popolo vi 
concorra , fe voi non li pratichiate; anzi f e , 
detta appena la Me<fa:, n' andiate altrove, e 
paffiare le Felle in cacce, in giuochi , in goz
zoviglie, e in fimili paffatempi , fempre mal 
convenevoli al voitro (fato, ma molro più ne' 
dì facri? Più cofio il Popolo piglierà efrmpio 
da voi di Iafciar la Cbiefa , e di andare in 
cambio , chi a Taverne, chi a Trebbj, chi a 

Balli 
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Il Parroco Iftruito 
Balli allegri, non !f>parendo come i Cervi mi
nori habbiano da patfar le fiumane a nuo
co, quando il maggiore va a zonzo per quel-
le fpiagge. 

I I I. 
Trià (11/ Per ciò poi, che attien!i alle Chiefe, certo 
;.•· di;.b è che con arder fommo dovece voi procurare; 
;~~rb che il Signore fia quivi rifpetcaro ali' ultimo , 
J~otf.Cu fegno (come ogni Principe debb' effererifpet· 
ç. ( 4 cato coo modo particolare nel fuo PalaLZO ) 
Suar. de e ciò prima , con impedirne i cicalecci , le 
'l~t to. •· conferenze, i ncgozj tlcolarefchi, gli ftrepi-

. H· '· ti, gfi fcherzi , le colezioni , ed altre inde
cenze, vietate da' facri Canoni ; che è il rif
petto parimente negativo Jovucofi a' luoghi 
Santi: e poi con efercitarvi quelle funzioni di· 
voce, che fon loro proprie ; che è il rif petto 

~ quivi altresi poficivo. Ma quanto al primo , 
come mai potrelle ciò confeguire, fe ancora 
voi fofte di quei Curaci ,che liberamente paf
{eggiano per la Chiefa , e talora col capello 
anche in capo , ò con la berretta , quali che 
vogliano condannare la Chiefa a fupplirdi Sa
la alla angufta loro Canonica, quivi anneffa? 
fe di quei , che nella Chiefa medefima ( che 
pur' è l'Anticamera, fe noi fanno, del Para 
difo) llanno a difcorrere con licenza maggio· 
.re, di quanta fi arrogherebbono nella bocte· 
ga di un fornaciajo, ò di un fabbro ? ò fe di 
quei, che non dentro la Chiefa, ma fu la por
ta , fi mettono a recitar I' Ufficio divino , e 
quivi in una alceroaz.ione conti nova di movi
menti , ora parlan con Dio , ora parlano con 
chi paffa, a guifa di quegli Scemi , che fecon
do i lucidi incervalli che hanno , or tornano 
in [e lleffi, ora ne fon fuori? Sarebbe ciò far 
fi fpecchio d' imitazione a chi , non fapen· 
do ancora quale fia il primo cufco da renderti 
a' luoghi facri , lo debba collo apprendere al 
mirar voi? · 

Q.uaoco al fecondo poi , quale llima volete 
che i Popolani vo{tri ivi formino del Rofa· 
rio, fe fcorgano che qualor lo dire con effi, 
correte fem pre più d' ogni altro le polle, quaG 
impazience di efferae giunto al fine? Vole. 
ce che effi da' loro volti craf piri no in un tal' 
acco quei fenfi di pietà, che nulla mai hab· 
biano rimirati in fui voftro? Non è poffibi
le. L' Aquila ottiene da' fuoi Figliuoletti ,an
che teneri, sforzi fommi , ma con preceder
li al volo Che f e poi , nell' udire le Con
feflioni, voi fteile quivi, com' è coltume di 
alcuni, in un'abico corto da Cacciatore,con 
la tabacchiera da una mano, e col ventaglio 
dall' altré\; quale veneraz.icme volete checon
cepifcafi ad un Sagramento sì prodigiofo , 

'"' qual' è quel della Penitenza? e quale anco
ra quel della Eucarififa, fe nell'atto di am· 
miniftrarla folle offervaco guardare or que
fro , ora quella , con occhi liberi ? V o!ece, 
che verun fi accolli a riceverla con le pre
vie difpoftzioni, ò di preghi • ò di peniten
ze , fe fcorgafi che voi a confelfarvi af pet
tate l' ora appunto in cui ftare per celebra· 
re ; e che talvolta vi confelfare in piedi in 
piedi dietro l' Altare medefimo , veftico già 
. tle facci paramenti Sacerdotali , quafi che 

.~ 

qudli ii adattino a chi accufandofi tiene al. 
lor figura di Reo ? Sicuramente ne anche 
ciò farebbe farft modello di riverenza ad opere 
sì fublimi , ma di ftra pazzo . 
~indi, fe le mura fielfe della Chiefa fi 

meritano ogni fplendore, in grazia di quella. 
Divinità di cui fono piene, che farebbe il ve-
derle, non dico ignude, che non è da ripren-
derli, ma coperte di un'alca polvere, anne· 
rite, ammuffite , e talvolta allogate, non 
pure a i Ragni, ma fino alle Rondinelle ~ 
perchè liberamente vi facciano i loro nidi? 
Potrà il Popolo eccitarfi a culto del luogo 
facrofanco, dov' egli entrò, quando lo ri· 
miri omai fimi le alle fue !talle? Il medeft. 
mo dite del tenere le facre vefte così mal 
conce, ò così mal cullodite, che tian collret· 
tedi cedere alle profane fenza contrailo: e 
molto più del tenere le Reliquie fietfe de' San-
ti,ò negli armarj cariati, feoza chiave che le 
difenda, ò fu gli .Altari, ma fenza lumi, fen. 
za onorevolezza, fenza ornamenti, che ledi
frioguano pumo dalle offa fquaUide delle fepol-
ture plebee? E pur'evvi ancora di peggio. Per-
chè, f e la pulitezza incorno alle Piffidi , a i 
Calici, a i Purificacori, ed agli akri arredi imme-
diati del Sagrifizio [quali fopra tutti appari.-
fcono i Corporali) fia già si poca, che fenza 
fcrupolo non fi poflàno ufare da un Cele· 
brame, timorato di Dio; come volete, che 
il Popolo fì commuova a prezzar gli Altari, 
più che la ca vola propria? L'andare poi tut· 
co dì nelle Proceffioni difcorrendo al pari d' o· 
gni alcro, in atto, non di fupplicare il Si-
gnore, ma d'irritarlo; ò il tralafciare di an. 
darvi per conccfe ivi inforce di precedenza. 
che feo!i mai può generare di affetto ne' ri
guardanti a funzioni sì venerande ? E quan
tunque ceree altre mancanze, non meno com
memorabili, quali fono il non piegare ungi .. 
nocchio alla faluraz.ioo della Vergine , rip~-
tuca ere volte il d}, anzi il non farne ne an· 
che dare al Popolo il fegno con la campana; 
il non ricordarfi puoco di Dio , nè prima 
della Menfa , con benedirla 1 nè poi con la· 
fciarvi un rendimento di grazie, te non per· 
fetco , ah11eno abbozzaco; il non tenere con- · 
to veruno delle Indulgenze ,con adempirne, 
ò con farne adernpireda' Parrocchiani l'ope· 
re ingiunce , ò fia per poca fiduçin di confe. 
guirle, ò per poca cura i quanu{nque, dico, sì 
quefie , sì altre mancanze fimili , non appar· 
tengano sì d' apprelfo all' olfequio dovuco a 
Dio nelle Chie[e , non è però, che non dif .. 
convengano ancb' elfe norabilmeoce a chi per 
ufficiodebb' effere in ogni luogoCurrur lfracl, 4.Jltt· •· 
(:J Àitriga cjHI , ficchè non foto indirizzi al •t· 
Cielo i fuoi Sudditi, qual Cocchiere ,con gli 
avvertimenti, che dà; ma ve li porci con l' C· 

fempio, qual Cocchio. 
IV. 

Per ciò, che attienfi in ultimo alle Perfonc 
dedicate al divin fervizio, cerco è che voi fi. 
milmente fiere obbligato a procurare che \'CO· 

gano rifperrace da i vo(lri fudditi, tanto in diP. u. 
prefenza voftra, qua neo in aflenza: apparce· e Dtfen· 
nendo > più che ad ogni altro, a· Sacerdotif Ofti· 

mag .. 

f.~ 
Dal 
1p1 
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Cap9 Deci1noterzo. 
maggiori, la protezione amorevòle de' minori. 

1
9
u 1 Macome ciò, fe non le rifpettaHe voi frdfo, 

, I11m• mantenendo co' Sacerdoci inferiori perpetue 
dou1 rilfe, mormorandone • malrrarraodoli: e fe 

non vi dillingueUe punto da un Laico, ne' 
termini di creanza, e di civilcà dimoilraca ad 
un' Eccldiallico? Voglio , che reoghiare da 
una .mano la rromba, qual Gedeone, concro 
di canti infulrarori dcli' ordine Clericale; ma 
dov'è . la face dal!' alrra? Senza queO:a non ti 
atterrikono i Madianici . Che voglio dire? 
Non baila fgridare dall' Alcare i Laici info
leori , rampognarli, riprenderli : bifogna al 
tempo fielfo rif plendere con l'efempio, mo
firando loro come fi trattino le perfone a Dio 
confacrate . Delle femplici grida chi havrà 
terrore? 

E così, affine che il Popolo foddisfaccia di 
buona voglia a legf!ci pii , e vi paghi fedelmen
tr le decim<", le prrmizie,i provcmi, e tutto ciò 
che vi dee, come a Ra pprefrnca me del Signor 
fuo; corJden che voi foddisfacciace alcretcanco 
alle obbligazioni di celebrare le me<fe. ò di far
le celebrare fecondo l'u ti.>: tenendone in Sacri· 
tifa 'a norrt anche pubblica, qual celtimooio di 
pe ferra lealtà Così a Giesù mamerrete cucci i 
dirim} che acqu1ltoflì, qual noi.ho Riparatore, 
da ognun di noi; con rendervi a gli alcri forma 
di mantenerglieli. Dal primo Mobile dipende 
il corfo delle sfere inferiori, chi non lo fa? Ma 
non çerò qudle mai moverebbonfi a f eguir 
quello, fe quello, diecro fe non sè le tiralfe. Ad 
un, come voi, non ba(lano le parole, ci vo. 
glion !'opere. Alcramenre, come adempireb
befi la promdfa, che Dio fece al fuo Popolo, 

1{ 10.H , quando diifegli: Erum oc11li wi vid~nics Pra:ce. 
p1orcmt1mm? I MaeClri delle Accademie, ò fa. 
ere, ò profane, fe fanno udirfi, adempiono 
con ciò pienamente le parti loro. Ma i Mae
ftri della Chiefa non già . Convieo che queili 
fi facciano vedere, anche più che udire: mer<'è 
c;he quelli, non folo debbono addottrinare 
tutti i Fedeli, ma muoverli. 9all' altro }aro, 
come porranno muovere, {e i lor facci non mi. 

f.Pttr rinfiaodar diaccordoco i lorodeui? Sacerdo1 
lJam tn qui in R rgno Cll'louon vzdt effe magm11, dilfe il 
1p_i1t.ad Beato Pierro Damiano , Jit in Poy11lo prieviu~, 
Eir. ur quod vo~·c, Jc Ji:qm:nribus d;[tar, primuJ 1pjr: 

viviJ Dpmbu1 implcat. 

Coneil. 
Trid111t. 
leO.u. 

CAPO Xl\'. 
Cen qual riverenza i111erna, cd e/lerna, dovrà il 

Parroco celebrare la Santa Mr:Jfa. 

.r.11rw:1.~..._....... L tremendo Sagrificio della 
Me<Ja a ragion dee per an. 
conomafia chiamarli l'Ope· 
radi Dio,Opu1 Dei, mentre 
dla è tutra divina : divina 
per il fuo principio, divina 
per il fuo mezzo, divina per 

..e il fuo fine. li fuo principio 
è Dio, perchè Dio folo può con la fua onni· 
potenza cranfultanziare il pane, ed il vino, 
nel corpo, e nel fangue del Redentore. Il 
fuo mezzo è Dio , pcrchè Dio folo, con 

.... .. 1 

l'umanarfi, potea coiHtuire una Vittima fuffi
dence ad agguagliare quella Divina Maeltà, 
cui viene immolata in foddisfaz.ione delle in· 
giurie a lei fatte. U fuo fine è Dio, perchè a 
Dio folo fi poffono immolar Viccime. Alla 
Meffa però, come a centro della vera Rdigione, s Tb.i. 
s'indiriz.zano,ò rimocamenre, ò pr-0flìma01en. p q o f· 
te, tutte le cirimonie della Chiefa: e alla t1r. 4. <131 
Mdfa, come a centro del fuo minHtero fi q 8111rt. 
dovrebbono dal Sacerdote indiriz,zare alcre. 4· 
sì tutte le fue cure , per ubbidire a quella 
ammonizione graviffima del Concilio , om. Se/f. n.: 
neni operam, ac dili!l,entiam in co ponendam effe> 1:... obfer. 

· fi · fl · · d' "7' ~v•t ut quanta ma~·1ma et·1 pote tntenort cor 1s mun-,,, Cileb. 
d1t1a, & puritate, atque exreriori devotionis , ac Mì/!11:. 
pictatis f pecic pcragatur. Ora ere abufi po(fono 
quivi nocarfi, come i più oppo!ti , non pure 
a ciò che intende il Concilio, ma a ciò, che 
per {e Helfa ancora richiede la natura di un' 
opera sl divina: e fono il celebrare ,wrfrma, 
il celebrare per 11fanz.a, e il cekbrttre in puca. 
to. E quelli abufi voi, qual M~elho di Reli-
gione, fiere obbligato p.uimen.e a f<.hivare 
con ogni Uudio: alcrimc:nti, quale ri\ erenza 
volçce voi che il Popolo conci;- p1ièa a mi· 
fterj sì facrofanti, fe la vedelfe del rucro man-
care in voi? Torius famil1a: Dommi JiatuJ', réf '\tff. z4; 
ordo nutat, <lice il Concilio fuddttco, fi quod dcl{ef~r. 
rcquiratur i11 corporc, non in veniatur in capire . E c. 1· 
però, quantunque gli abufi , che dannerò , 
fieno comuni a' Sacerdoti anche femplici, 
concutcociò non debbo cralafciar di trattarne 
con elfo voi , perchè argomentiate : Se tali 
morbi ti hanno a tenere sì lontani dal Cor· 
po, che fia dal Capo? 

I. 
E Certamente il reo cofiume, vedutonon 

di rado in alcuni Preri , di mecrere infin la 
gloria nello fpcdire la Mc:ffa in più brevefpa· 
z.io , f e ci lafcia cuore nel petro. e non lo di· 
vora, fegno è che lozelo ddla gloria divina, 
in noi fia già, non pur:: fmono, ma fpento. 
Affifteva ad una Me(fa, celebrata così llrapaz
zacamence , qud gran Servo d1 D:o , Don 
Giovanni d'Avila, dato, fe non erro , alla 
Chi e fa, il pa{faw f eco lo, per modello de' Sa
cerdoti Crilliani : vi aflilteva , dico , e vi {i 
llruggea. ~al!do, non potendo egli più reg
gere, non io Le alla incivilrà, ò alla indegni· 
rà, con cui rimirava maneggiarfi ivi il Cor· 
po del Redeorore , come! fr fo(fc: nulla più 
di una cialda, fì levò fu, ed avvicinaroli nro
deftamence ali· Alrare, io arto di raddinzzar .. 
vi una candela pendente dal candelliere, fi 
volrò nel tempo medefimo al Celebrante, che 
fra va per pofar l' Oltia ,e coi;> voce pianiffima, 
ma con volco foprammodo infocato, gli di{fe 
quelle parole: Trattatdo bi:11c, pcrcb~ ~ figliuo. 
lo di biion Padre, e di buona Madre • V alfe 
canto un' ammonizione sì dilicara a com. 
pungere il Sacerdote, che quelli , terminata 
la Melfa, fe n• andò incootanenre a gitradi 
a i piè dell' Ammoni core fedele. e da indi in 
poi lo pigliò per unico Dirercor dell'Anima 
propria . Ecco però donde avvenga , che il 
Figliuolo di Dio fia trattato oggimai sì viJ. 
lanamençe; p.erchè non fi coooiè;e, ò non fi, 

con. 
. 
' 
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Il Parroco lftruito. 
confidera chi egli (fa. E di verità, f e la MeCfa 
non foffe più, che una femplice Rappre(en
tazione della Morce, per noi fofferra dal R.e
dencore, non le difronverrebbe ia e(lremosì 
firana furia ? Certa cofa è , che le fciagure 
de' Grandi fi rappre[entano nelle Tragedie 
tuct' ora con una maelh\ impareggiabile di 
afpetto, di atteggiamenci , di porrntura. E 
però con quale non dovrebbe rappretentarfi 
la Pa(Jione di un Figliuolo di Dio , non dirò 
fu un Palco da Scena, ma i'u l'Altare, quan· 
do ivi, con la Meffa , non li facdfe altro più, 
che rapprefenrarla? E pure fu l'Altare. non 
foto fi rapprefenta una tal Paffione, fi rinno· 
velia: da che la Melfa, non è una femplice 
Copia, è il vero Originale , di nuovo im· 
prelfo, della fomma opera,feguica mai fu la 

~. Terra, qual Ceni.a dubbio fu la Redenzione 
0_: Qr"~ del Mondo fl!!oties h.ec boflia recolitur , op1tt 
,ur. Do .n R d . . E . ,. h' '9· po/I 110

1
.rte e emp110111f çxet·cetHr. tu era v 1a v e c 1 

:Pmm. ftimi convenirft in tal' opera men decoro, di 
quello che Uia bene ad un' IO:rione , il quale 
rapprefentì con finte lagrime il Funerale di 
Didone, ò di Drufo? Se mi veniff"e a ritro· 
vare qui un Laico, e itupefarco di caluno di 
fimili Sacerdoti, mi addimandaffe con le pa· 

T. rtull role di Tertulliano, adattate ad un cal pro· 
lib. de poftco: Che fa egli? iofulca, ò fagrifica? Sa. 
J{r(um crificat, an inj11ltat? io mi ritroverei di modo 
_€ar.ç. i. forprefoda tale infi:anza, che non faprei che 

rifpondere Voi concencatcvi di ripeufare tra 
voi, che rif pondereite . 

Nè vale il dire, a difcolpa di tanto abufo , 
che i Secolari fi ~mediano a Melfe lunghe. 
Cerco è, che un tedio sì facco farebbeappar
fo molto più condonabile a i primi cempi, 
quando erano le Melfe canto più lungbe,che 
non fon' ora. E concucrociò Samo .Ago{bno 
non pocè far di meno di non dolerfene forte, 

5 
io que'tempi ancora, come di tedioindifcre. 

1
;, .Aut co, Dmn vcnizmt ad Eccleft,m1, diffe egli,non 
., n~~.funt deuoti ad laudu D.:i, fed co~u11t Presby. 

w·iim, 11t abbrcviet lvlif[am, (j ad eoritm libùum 
&tmtct. Qyanro più dunque ii ha vreb~e egli a 
dolere ne'cempi nollri, fe tanto fi doleva ne' 
fuoi? E po!lo ciò, quale frima è dovere omai 
che fi faccia di un cedioingiullo? D1ffi di un 
tedio ingiufto: perchè io fo bene, che il Ce
lebrante non ha in pubblico da foddisfare al
la fua divozione privata con taleeccelfo,che 
fia più di pefo alla altrui, che d' inciramen· 
to. Da ciò apptmto San Gregorio s' indulfe 
ad accorciare la Me0:1 antica , riducendo ad 
un verfetro foto que' Salmi , che cucci inceri 
cantavanfi in principiarla . Concuccociò chi 
non vede bene, che il Popolo non può richie
dere giuUamence , che nell' acro fupremo di 
Religione, qual'è il Sagrifizio, fi corra con 
rama velocica, che diventi ftrapazzo , quello 
che a Dio fi dà per off"equio fommo? Vi ~ la 
lunghezza intrinfeca della Melfa, e vi è l 'eftrin
feca. L' intrinfeca , fe così vogliamo appel· 
lana, è quella, che di fua natura ricercali al 
pronunziare aggiu!taco , al pregare actenco, 
e all'operare decorofo di ciò, che in tal fun
zione e' impongono i Riti facri. L'efrrinfeca 
è quella, che J'UÒ ciafcuno aggiugnere aila 
predetta , di f uo talento. Sia però vero a çhe la 

feconda habbiait ad evirare più che (i può,per 
non annojare La prima non fi può ommec-
rere fenza col{'a. Che rileva , che il Popolo 
fe ne dolga? Se ne duole a torco. Si ufa for. 
fe mai di accelerare la Menfa dd Rè, ò di 
abboracciarla , perchè ivi !tanno fraccanto a 
difagio i Paggi , a difagio i Palafrenieri ? Io 
per me flimo, che la maniera irriverente di 
celebrare in più d' uno , non debba nel Tri
bunale divino andare efente dagaftigogravif-
ftmo , cioè da ga!tigo proporzionato a quel 
fallo , che fi commecce in uno actiabbacta· 
mento sl chiaro di genufleffioni , di croci, di 
cerimonie, argomento di poca fede • A1afc. re 1 
diEluJ q1ti facit Opu> Dci 11egligc11ter. ,;: 4 ' 

Figuratevi un poco, che in rutto il Mondo 
non vi folle altro , che un Sacerdote unico. 
a cui mccaife di celebrare ogni giorno a quei 
quamo· fini, per cui fu ilticuico sì nobile Sa· 
grifizio: affine di onorar Dio con etfo, a DO• 
me di meri gli huomini a lui fedeli; affine di 
ringraziarlo per gl' infiniti benificj, che egli ci 
ha fatti ince<fàncemence, e che ci promette 
di fare; affine di placarlo, nelle innumerabi
li offefe, che dopo ranci benificj ègli feguira 
a riportare da cucci noi; e affine in ulcimodi 
tirare dal Cielo fopra di tutti una pioggia CO• 
piofa di benedizioni, in vece di fulmini; figu. 
ratevì, dico , che non vi fo(fe più altri , che 
un tale Sacerdote unico al Monda, e che poi 
qudt' unico fagrificalfe in quella foggia villa
na, che pur rroppo fi pratica da più d' uno, 
non fi meriterebbe l' audace di elfere riputa• 
ro, non Padre dcli' uman Genere, ma Nimi· 
co? Ora, perchè il Signore ha parrecipato a 
ranci, ed a tanti , un' ufficio cosl divino ,do
vrà concencadi di ricevere in contraccambie> 
tanto d' irri.,erenze, e chiamar!i pago? Non 
fi può credere La moltiplicità de' beneficati 
oon d11ninuifce alla Graticudine i fuoi doveri, 
ma li moltiplica E però voi, ad infinuare nel 
cuore del voltro Popolo una verità così giulta. 
e così giovevole, diporcacevi, quando falice all9 
A.lcare, come fe fo!l:e l'unico fu la Terra co• 
!licuiro per fagrificare all' Alciffimo in nome 
ddl' Univerfo, 

1. 
L' alcro abufo, poco diffimigliante fi è il CC• 

lebrare per ufanza, cioè feoza precedente ap· 
parecchio, e fenza fulfegueore ringrazia men· 
co, ficchè apparifca, che non mirilì ad altro 
nel celebrare, che alla limo!ina. E' llato of
fervaco , che noi nel nalCere fiamo maggiori 
dalla merà in fo; ma chi: t)Qi , nel crefrere • 
diveniar~10 maggiori dalla metà in giù, di mi· 
nuendoi1 del concinuo le parti foperiori.,e au
mencandofi le infrriori. Le prime Melfdice
lebrano con qualche fentimenro di divozione: 
ma poi a poco a poco fi rendono sì ufuali,che 
quanco all' apparecchiarvifi, non fi diltioguo
oo più il porti alla men fa comune , in udirne 
lora, e il porfi alla Celefriale . E quindi è. 
non apparire m iglioramenro veruno nel!' Ani
ma di molciffimi Sacerdoti, i quali rnangian. 
do quotidianamente quel pan~ Angelico,non 
giungono a vivere giammai vira degna di sl 
beaco alimento, ma fl rimangono huomini. 

emco 

1(.18. 
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Capo Decin1oquarto. 
j/içb. '· e men che huomini. e alcabi.r olivam ' t/:J non 
'1• 11ngeris oleo • Io chiederei volentieri ad una 

gran parte de' Sacerdoti proverei, fe quando 
erano Laici , fi accoltalfero così male appa
recchiati a comunicarli. Non credo già. An. 
zi io fon certo, che vi penfavano prima ap. 
plicatamence , e che procuravano di dif por
vifi • Adunque io replico , perchè fare ora 
l' oppofico , quando fiam più vicini a Dio? 
cioè a quello , di cui ila fcrirto, che fe è 
terribile a tutti di MaeHà , più terribile è a 
quei, che gli ftanno fempre d'incorno a for-

f.IB I mar corona • Terribili.r [uper omncs , qui in cù·. 
1 • · '&ui1u eju.r funt. La noLlra dignirà pare a noi, 

che ci dia licenza di accollarci a ricevere 
Dio nel feno fenza rifpecro: e pure è sì lun. 
gi eh' ella in noi debba fcemare un rifpet· 
to altiffimo , eh' ~nzi Io dee raddoppiare , 
n1entre ora , non folamence noi riceviamo 
il Signore, comunicandoci come prima; ma 
di più noi lo chiamiamo con la no(lra vo. 
ce dal Cielo , e poi, chiamatolo, Io afferia
mo al Padre Celefre , e glie lo immoliamo 
in magnifico fagrifizio . Frattanto, fo vien 
riputato temerità laccollarli ad orare fenza 
apparecchio, quafi che ciò fia una fpecie di 

Euli.11 tentar Dio: Ante orationem priepara .Animam 
aJ. titam, r& noli effe qna/i homo , qui tentat Demn, 

qual temerità non farà l' accottarfi fenza ap. 
parecchio a fagrificare le carni dell'Agnello 

tTh immacolato , e a cibarfene giornalmente? 
~·9 ~:::. Chi va ad orare fenza apparecchio , fi dice 
; 1uh. che tenta Dio, perchè non pone dalla fua 

parte quelle dilpofizioni, che 6 ricercano ad 
efiere afcoltaro benignamente, com' egli bra. 
ma: e chi va a fagrificare fenza apparecchio, 
tlee dirfi che il tenta più, perchè non pone 
quelle dif pofizioni, che fi ricercano ad e«e
re ben' accolco, cioè accalco, non folo in ri· 
gucirdo ali' opera, ma in riguardo ali' opera
tore. Q8indi non vale il dire , che per una 
tale preparazione batti la buona cofcienza. 
~e!ta è la preparazione rimota : onde alla 
rimota fi debbe ogni volra unire di più la 
proffima , quale fono quei fencimenri pro
fondi di fede, di f peranza, di carità, di con
fofione , di contrizione , di orrore , che ci 
rendono al fine difpofti in atto , e non fol 
(come fiamo, ancora dormendo) difpoiti in 
abito. Per quanto una Dama nobile, porci 
ogni giorno in do(fo un• abito bello , quanto 
più vi aggiugne tuttavia di ornamenti , di 
gioje , di gentilezze , quando va al Convi· 
to nuziale! Così fa ogni Anima , la quale 
habbia in sè qualche fede de' divini mi!terj, 
ma fede viva. Non fi tien paga di qualun. 
que dif pofizione abituale per quelle nozze di 
Paradifo, ma ft ral>bellifce ogni volra con 

. lattuale , affine di gradir tanto maggim:

..fp. 19 mente agli occhi del fuo Signore . Vencrunt 
'' Nupri~ Agni, (j Uxor cj11s pr~paravi; [e. Se 

non altro convien pure coilocare di molro 
Hudio io addirizzar l'intenzione, affinchè il 
Sacerdoce non muovaft a celebrare princi
palmente per lo itipendio, ma per quei fini 
per cui va (elebrato : a Ieri menti, che inten
derebbefi celebrando, fe non che far fervire 
il Cielo alla Terra ? E pure piaccia a Dj0 

Tomo II. 

che un tale fconvolgimento non fia frequetl· 
te, ficchè in quella guifa che la parte prin· 
cipal delle Piaoce , non fono le loro cime, 
come apparifce, ma fono le radici , che fuc
chiano l'alimento; così il motivo primario 
di qualche Sacerdote nel celebrare, non fia 
ciò che rimira il Cielo , cioè il culto divi
no: ma fia ciò,che è affifso alla Terra, cioè 
quell' emolumento di faldi quoridiani , che 
f cende in tafca. 

Dà forte a fofpeccar di queao difordine, 
non pure la lieve preparazione, con cui tal
ora fi dice la fanta Mefsa , ma fimilmence 
il raccoglimento più lieve , che fuccede poi 
che fu detta, divercendofi alcuni fobico ara
gionare· , fenza dimofrrare una minima fi:i
ma del dono immenfo, di cui furono rega
lati, come farebbe chi non chiudelfe la boe .. 
ca al vafo , dove gli fu verfaro uno f pi rito 
fopraffino , ma lafciaffela aperta all'aria : 
chiaro argomento di non dHtioguere da un 
liquor comunale un liquor sì eletto . E da 
queao capo medefimo deriva il piccolo frut-
to , che ne ricraggono in prò dell' Anima . 
propria que' Sacerdoti, i quali calcati.r tom1- 10h tf• 
larib11.r fitiunt. In una Vendemmia quotidia- 11

' 

na di quel vino celeffe, che in canci fager. 
mogliare Virginità, fi fcorgono vie più ari-
di, vie più adufri , mercè che appena rice-
vuto il Signore, fi divertono ad altri affari, 
in vece di inebbriadi di neccare sì beato , 
che li rinfrefch i , e che J i refiauri. Però con-
vien porre una diligenza f pedale , e in ap· 
parecchiarfi a canra opera, e in rendere di-
poi le dovuce grazie dd1' operaco. E quelto 
raccoglimento dopo la fanta Metfa , farà, 
per chi habbia il cuore gelaro alla divoz10. 
ne, un fermarli al Sole, e cosl a poco a po-
co ricevere quel calore , che non vi pruo-
va, chi vi paffa correndo: e farà dare infie-
me al Popolo rozzo qwgli efemrj, chcfon 
dovuti: menrre voi, nel crovarvi b'!ne inve-
fi:ico da qucito medefimo Sol divino, diver. 
rete come uno f pecchi o, il quale col fuo ri
verbero illuflri nmi , e tum anche incenda • 
Cerco al men' è, che nella vottra Cura faran. 
no alcuni in tenebrc:<d' ignoranza canto pro-
fonde , che al era fcor~a non ha vran no tal vol-
[a al loro operare , che il lume da voi ua
sfufo. Però, olfervando quelti il rifpercogran .. 
de , con cui i mifierj divini faranno giornal
mente da voi trattati , fi froriraono tucci , 
più che da alno , muover da ciò a ricever .. 
li anch' effi con 1imil fede. Amb1tlabsmt gen. lf. 60. ;. 
1e.r in litmmc tuo. E fe è così , chi può dire 
quanto fra giuHo rerere del continuo vivo un 
cal lume a pubblico benificio? 

Rimane ora a dir dell' abufo malli. 
11110 , qual' è celebrare in pec • 

cato . Ma perchè la gra-
vità della Cau fa ri-

cerca <li ragione 
attenz.io.n più 

frefca, 
d riferberemo a difcorrerne da. 

per sè , nel feguence 
Capo. 

LU CA~ 

'\ 
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CAPO 

ll Parroco Iftruito. 
xv. 

L' orrenàiffemoSaerilegio di ebiunque çç/çbri 
in peccato mortale. 

E v' ha nel Mondo ecceffo 
veruno, cui conveniffe , 
come già al Parricidio , 
non affegnar la fua pe
na , per non mofirar di 
prefupporlo poffibile, ta
le, s' io non m' inganno, 
è l' ardire di quei Sacer-

doti facrileghi, i quali, con mani lorde di col
pa grave, non temono di maneggiare fopra 
l'Altare l'Agnello immacolato, oltraggiando
lo, norl folo nel Trono del fuo Amore , qual' 
è ficuramenre quell' Oftia facra, ma nella fua 
perfona medefima, tenuta quivi da elli in lo
ro balla, per farle , quafi dilli , il peggio che 
fanno di affaffinamenro, ò di aggravio; che 
è delitto più che di lefa Maefià. Io prima 
chiederò dunque perdono a voi , ed a tutd 
i Pallori facri, fimili a voi, fe in huomini di 
grado sì venerando, io mi divifi po<Jibile sì 
gran fallo. Dall' altro lato , fo che appunto 
i più forti di compleffione, come gli Atleti , 
foggiacciono non di rado a morbi più lira· 
ni,ove finalmente fconcertifi l' armonia del 
)oro eminente temperamento. Onde non 
farà ne anche far torto a tanti altri buoni, 
fe {i fof petci, poredi tra lor trovare uno sì 
malvagio. In faccia dunque di quefio gran 
Malfattore (che non vorrei ne pur' unofolfe 
tra mille) io porrò a villa di cucci i facri Pa
fiori , da lui divedi , 1' abbominazione di sì 
orrido Sacrilegio ,accìochè al vederla 6 met
tano tutti in fuga , più che quei Leoni deU' 
Affrica all' af petto di un loro compagno Reo, 
pendente " guifa di Gìuitiziato da un' albe
ro de' lor bofchi. 

Io dico dunque, che un Sacerdote, il quale 
celebri in peccato mortale ,è un nuovo Giu
da, fe non anche un peggiore , e il pruovo 
così. Di due colpe folenni è tacciato. Giuda 
nell' Evangelio: di furto, e di omicidio: di fur. 
to l' accusò chiaramente l' Evangeliila in quel
le parole: Fur erat : e di omicidio fi accusò 

Jo.u.6. il mifero fin da sè, d<Wcr dilfe , Peccavi tra. 
Mattb. dan.r [anguin~m j11flum. E .di jltnenduequeile 
a7. t· colpe pare a me di conofcere affai più reo 

qualunque Sacerdote, facrilego in celebrare. 

I. 
E quanto al furto ( furto, non già fatto a Ila 

Terra , ma fatto al Cielo ) chi ad un tal Sa
cerdote dà mai licenza di render fuo quel 
Corpo virginale di Giesù Crillo, più puro de 
i puri Spirici? Non glie la dà certamence lo 
Spirito Santo, il quale, f e formò quel Corpo 
con tanto amore nel feno di Marfa Vergine, 
lo formò ,affinchè egli foffe r Hhumento più 
proprio ,e più poderofo a fantificarci; non lo 
formò, perchè egli fo(fe ludibrio di mani im· 
pure. Non glie la dà il Padre eterno, che 
alla Vergine Madre fece comune il fuo Figli
uolo increato, affine di comunicarci col mez. 

zo di quelle carni adorabili la Figliolanza di. 
vina; non perchè con I' abufo d' effe noi rad. 
dopiatlìmo verfo Dio gli arei amichi di ofii. 
lità. Nè glie la dà finalmente l' Hleffo Verbo, 
il quale, f e pofe già la fua facrofanra U ma. 
nità nelle mani de' Peccatori , fo per uccidere 
il Peccaco , non fu per invigorirlo. Rimane 
adunque, che un tal Sacerdote indegno, co. 
municandofi,oon goda, ma fi ufurpi quefto 
Corpo in noce ne e del Redentore, e con eff o cut• 
to il h>uono, e tutro il bello del Paradifo, e fe 
l' ufurpi contra il volere della Sanriffima Tri· 
nità, la quale fola ne ha il vero dominio,~ 
ne -può dif porre. E poichè il furro è in ma. 
teria tanto pià grave ,che non erano letten
tate e fcarfe Iimofine, rapire già da Giuda 
al facro Collegio, di cui era il Provveditore; 
conviene pur confeffare, che il Sacerdote fud. 
detto· fia fenza paragone Ladro più sfacciato, 
e più frelleraco di quello , che foffe Giuda. O Clem A· 
impielatem puram ! D eum f acrilegio dep>·a:dari. lex Or11 

Per la ikffa· ragione egli è in qualche par. ex.rr•d 
te alcresì peggiore Omicida. Già l' Apollolo Genm 

agguagliò a i Crocifilfori d1 Crifto chiunque ~g~~. 
fi comunichi indeg11amence. ReuJ erit corpo· S.Th. ,. 
riI,,rél f anguinis Domini: cioè a dire; come San Corr.11• 
Tommafo [piegò, Rc11f erir acfi Dominumoc. I. 1· 
cidiff et. Ma pure in queHa morte , che dal 
fuo canco dà a Giesù Criilo Sagramenrato , 
chi confacra , e chi (i comunica indegnamen-
te, io truovo qualche cofa di più !piacevo. 
le: mencre nella morce data a lui fui Calva~ 
rio , potea Giesù confolarfi e con la fature 
del Mondo (che dovea germogliare, qua I frut-
to amabile, dal tronco della foa Croce) e con 
la gloria del Padre, che dovea rif ulrare da sì 
gran frutco . Ma da quefia morte daca bar
baramente a lui fu l'Altare ,qual frutto gli 
proverrà,fe non è quello amariffimo,cbe Ja 
Giulliz.ia divina dovrà cavarne. quando a fuo 
cempo galligherà un sì furiofo anencato, 
com' egli merira? H eu ,confolabor fuper ho(tibur 
mcis ! '1 a neo più, che uno de' motivi prima. If. r. ••· 
rj, che Crifro haveffe nell' ifiiruire quello fa. 
grifizio incruento, fu per emendare tutto quel 
male, che rrafi mefcolato nel fagrifizio cruen· 
tiffirno della Croce, dal lato de' rei MinHtri; 
e per aggiugnervi tutto quel bene e di Reli
gione, e di Fede,che vi era mancato dalcaor 
to de' fuoi Difcepoli, ò Rinegati , ò Fugg'iaf. 
chi. Ma oh diCegni fublimi del Redentore, 
quanto andate fallir i per colpa nofira: me.o· 
ere pur v'è chi mefcoli tutto dl nel pane di 
vita queito coHìco del peccato , affine di ap· 
pagare l'Inferno, non di altro vago , che di 
avvelenare un tal pane! Venite, miuamuJ' Ji. Jer. " 
gnum in pa11cm cjur. 19. 

1 
Grida frac ca neo 1' A poltolo ad aire voci: • .Cor.• 

Non potefliJ ca/icem Domini bibet·e , & ça/icem 
D.emoniorum. Ma i Sacerdoti facrileghi , non 
però depongono dalle labbra quel Calice tan· 
to elecco. Procella , che chiunque acco!Wi in· 
degnamente a quella Meofa celelte, s' inghiot-
tirà la fentenza di dannazione: judicium fibi 
manducat, & bibit. E pure i Sacerdoti facri-
leghi ricornano a sì gran Menfa ogni dì, e 
talora per mdi non incerrotri , e talor per 
anni, fenza acterrirfene mai. Che fi può dun-

que 

Mar/. 
F1ri11. i 
ep. 

S. Hie 
ir1Dim ,. 
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Capo Decimoquinto. 
que più dire?Non altro in vero, che quan

Mar/. to lafciò ~cricco di elfi il. dono Ficino: Bono 
Firirl. in .Angelo mb1l pofl Di:v.m melllu, malo nib1i ptj1u: 
tP· ita nibil in Terrfr boncffo Sactrdote p11lchriz!s , 

111rpì verò nihil tiirpitts. Non ha gran tempo, 
che una fanta Anima vide in if pirico l' ab· 
bominazione di un Sacerdote celebrante it1 
peccato, ed in vederla ,efpreffela con parole 
di tar;ro fcoppio , che folo in uno Infedele 

1~ l{elat. non far~n b~eccia. "J!lo11 [o, di~e com~ la,br11t ~ 
11.~m~ttn· tezza dt Lucifero poJ] a cff crc mai maggiore. l'vtz 
preOaan pare cbt il m~{ero in ogni membro porti sm' lnfcr-
161&· no. Apprdfo (dopo più altre cofe , che io Ia-

fdo per brevità) venendo ella a favellare della 
Confacrazione, dHfe dolente al Signore , che 
)e tremende parole lo firaiè:inavano come im' 
Agnellino al !Vlaccllo; e udì dal Signore fi:e{fo, 
come tali ffrappamenti gli erano più atroci di qitc' 
medcfimi, cbc egli tollerò in andare alla moru, 
percbè in quelli Ji acqui/lava le Anime, in quefti 
finiva di fmatrfrlc. Finalltiente que(ro fpet· 
tacolo di orrore crebbe all'ultimo fegno nel la 
Comunione del Sacerdote : onde ella f egui , 
rivolta a G iesù: Ne/I' aJ]iimcrti l'ingrato, trema. 
rono 1t1tti i Beati aJ/ifienti ,{re mendo 1ratta11to, e 
urlando i Demonj, prcfenti quivi in gran numero, 
e mandando grida sì terribili, cbe parevami [11-
biffafTc il Mondo per lo [pavento. Conchiufe 
poi ,che rimanendo ella fiupita dal non ve
dere alcun gaHigo fubito a ramo ecce{fo, in
tef e che la druina Giuflizia per lo pitJ riferba. 
rualo alt' altra vùa , non rjfmdovi nella pre[ente 
con eh: pv.nilc l1 bafta11z.a la malvagità di chi ri
ceve Giesù 1a11ro indegnamcn:c lo fupplico 
chiunque fia bifognoio della ammonizione 
ora decta, a dare un' occhiata a sè , e f e fi 
fcorge delineato al vivo in sì cruda cela, muo· 
vafi a compaffion di fe medeGmo, onde, fe 
non vuole cambiarli da quel eh' egli è per 
amore di Giesù Cri!to, trattato fin' or da lui 
tanto crudelmente , cambifi almeno per ti· 
more della fua final dannazione, tanto più 
Jmcuofa,quanro più pazza, mentre egli, a 
ber la fua morte , andò al fonte medefimo 

S. Hier. della Vira. Sumcr de facYificio pccnam, qute fe
illD.m.ç. cifii tibi de propitiatio11e peccazum, dilfe divina· 
9· mente alla Sinagoga incredula San Girolamo. 

Certa cofa è , che quanto di bene porta alle 
Anime il Corpo del Signore, fe ricevaii de
gnamente, canto egli porterà per contrario di 
male a chi fe n' abufi. Onde, come il vino 
da per fe folo è rimedio della cicuca , ma 
mefcolaro con la cicuca è veleno fenza ri
Jnedio, così il Sangue adorato del Redentore, 
che prefo da per; sè è il più efficace contrav
veleno alla colpa, prefo con la colpa {i cam
bierà in toliìco il piL1 mortale . Vomici dun
que con una buona Confeffione il peccaro 
chiunque intende di accoftar le labbra al co
!t.ato del fuoSignore;e molw più lo vomici 
il Sacerdore: il quale elfl!ndo Mini!lro depuca-

B 
1 

to folennemence ·dalla Chiefa a comunicarfi , 

1;~ ~e commetterà più grave fagrilegio in ral' acro, 
1.;. : 1

. ·di quel che com mecca un Laico, qual' ora 1i 
comunichi indegnamente: mercè che nel fa .. 
grilegio del Sacerdote fi troverà rutto il male 
poffibile ad aggravare un' eccefso,qualunque 
fiafi: ed è, dal!' opera, dall' operante a e dalle 

Tomo 11. 

confeguenze che ne provengono: ex materia 
in qua peccatur, ex parte peccamis, & ex pane S.Th B. 

ejfç{fos confequcntif. Però ad Arronne, a' Fi-+·' ~8 ar 
gliuoli di lui , ed in loro a tutri i lor. Poiteri J in "· 

fece dire Dio da Mosè: Onmis homo, qui acccf- Le7J 'li, 

f crir de fiirpe veftrd ad ca, .q11.e con{ccrata {tmt, J· 
in q110 cfi immu11ditia, peri bit coram Domino: per. 
chè la loro flirpe, non pure illuilre, ma faàa, 
havrebbe in un tale ardirecongiunci infìeme 
curci e tre quei capi di male pur' ora efpoUi, 
qual Cerbero mo{huofo. 

I I. 
Ma ,fe non fo{fc il Confeffore ivi pronto, 

che dovrà fare chi Ha in peccat<>, e pure con
vic::n che celebri ? Il Concilio di Trento ci dà 
il filo, onde ufcire dal laberinto. Dopo ha- ll'.delu· 
vere egli ef prelfo il precetto, che v'è, non fo. go Bi{p. 
lo eccldiafrico,ma divino, di premettere alla ••· de 
Comunione fagramentale la Confeffione di E:""~ar. 
rutti i peccati gravi: N1tll11s jìbi con{di1.r pcccatj ScSio;e 
mortalis, quantmnvis fibi contrit us videatur, ab(- s'J.' 1 ~: 
que prttmijfa facramcntali ConFffione, ad facram ç, 7. 
Euchariftiam acceder: twdtat , foggiugne ap-
prelfo così: modò 11011 dcfit copia Confèffarii. !2.!!Jd 
fi 11ccejJÌlate urgente, Sacci'do.r abfque prtevia Con-
fcjJìone cclcbrawrù, qrtamprimztm confiteatzw. Tre 
circofranze dunque fi hanno ad unire a far sì, 
che ii fchivi in tal cafo da chiunque celebri, 
il Sagrilegio . La prima fi è, mancanza di Con-
fcffore, e ral' è quando il Confelfore non poffa 
baverfi, fenza cercarlo con lungo viaggio, ò . 
con qualunque alcra grave incomodicà. Dal l € 
che ne fegue, che il non haver pronto il fuo s:~ 1 

• 

Confelfore ordinario, ma haverne un' altro , nmn · z~· 
non è cagione baffevole ad avverare ,che non ~ 1 cu. · 
vi fia Confelfore. La feconda è urgc11z.a di 
celebrare, come avverrebbe, fe il Popolo in Dì Lugo ib. 
fdlivo, non pote(fe in altra maniera foddii: n. 11 4• 
fare al prececco di udir la Mella, ò fe il Sa
cerdote, lafciando di celebrare, correfiè gra- lugo ib 
ve pericoio nella fama: non quando, fe la· nu. io7. 
fciando di celebrare ,egli perda il giulio. La 
terza è, C 011trizio111: 11:wale, per cui il Sacerdo-
te, avanti di cckbrare, detefri la fua colpa 
fopra ogni male, per que!to titolo mero, per-
chè ella è otfefa di Dio, amaro fopra ogni be-
ne. Do!eo Domine fì.1per omnia ,offe11dijfe te, ama-
bilcm fuper omnia. Ed un sì fatto dolore (per 
altro difficulcofo a chi è folico divorare I' ini· 
quità, come l' uva dolce) dovrà elfere agevo· 
lato io due forme: prima col chiederlo umi
liffimamente al Signore, di cui egli è dono; 
e poi con rapprefencarfi alla confiJerazione 
io un poco di raccoglimento divoro i 1notivi 
valevoli ad eccitarlo, che brevemente ii ridu. 
cono a due, alla graoJ.cLza de Il' Ofièfo, e alln 
viltà dell' Offènfore; che fon que due capi da 
cui bilanciali a proporzione ogni ingiuria , 
qualvolta fe ne vuole fapere il pefo. E dache 
r ha vere l'armi pronrè al bifogno ' in vira ad l 
adoperarle ,non farà foor di ragione , che io 
quì vi ef ponga una formo la di un' Aerò di 

. Contrizione adactato al cafo , per chi non · 
habbia ò tempo, ò talento, di lavorarla me· 
glia da sè demro il proprio cuore . 

Ll 1 2. ATTO 
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676 Il Parroco Ifiruito 
ATTO DI CONTRIZIONE. ., s Jgnor mioGiesù Crillo filf~te gli occhi 

~' della vofira Milericordia {u quello mi
,, ferabil~ Peccatore , e mirate quali fiano l' 
., anguitie, in cui mi ricruovo. Da una banda 
,, fono co(iretto di accoltanni a voi in ateo 
,, di celebrare la Santa Melfa. Dall' alrra io 
,, mi veggo nel profondo del mio peccato, e 
,, però nello llaro ancor pi.ù infelice , in cui 
,, mai mi polfa io vedere ,che è quel di Nimi· 
,, co vo(tro. Con quale liogu3 ardirò duo
,, quechiamarvi dalParadifo?con quali mani 
., ardirò di coccare le vofrre Carni si imma
,, colate? e con qual cuore vi darò mai ricetto 
., dentro di me? Non dovrò io temer giufta
,. meme, che mi ft apra fotto i piedi la Ter. 
,, ra, e che quegli A ogeli ,i quali vi llan d' in
,, torno , non potendo più tollerare la mia 
,, temerità, mi diano di mano loro la fpinra 
,, .t precipitarmi , quafi nuovo Lucifero, nell' 
,, Inferno? Ah Signore. Vorrei ricorrere al 
,, bagno della faora Confdfione: è ne anche 
,, ciò mi è permdfo . Non ini rimane altro 

t ., dunque> che l' umiliarmi dinanzi a voi, e 
,, pregarvi del vo!ho porenriffimo ajuto a di. 
,, Hr.uggere in me quefto maledetto pece.aro, 
•• a voi canto .odiofo. Daremi, à buon Gie
• , sù, una contrizione fimi lt! a! Mare, giaccbè 
,, niente minore vuol' e!fere alla moldtudi· 
,,, tre, e alla malizia delle mie colpe. Dare .. 
,, mela per quello amore , che porcare a voi 
,. ltefso , per quei parimenti, per quelle pia· 
,, ghe, e per qudla Croce , che voi fopporta· 
,, ite .per me; nè permettete, che io ritorni un· 
,, altra volra a tradirvi ,peggior di un Giuda, 
,, ricevendovi indegnamente. Io fpero quefta 
,, grazia dalla votha Bontà fovrana : e frac
,, r:aoco protetto che non vorrei havervi of 
,, fefo per veruna cofa del Mondo. Abbor. 
,, rifco fopra ogni male quella iniquità che 
,, ho commefsa , perchè la riconofco per una 
,, ingiuria inef plica bile, ed infinita della vo
,, Hra fuprema Maeltà, e perchè fo , che voi 
.,, con un ' odio immenfo la deceftace. Voglio 
,, io peròconfefsarmene quanto prima ,.ecoo 
,, la grazia vo{!ra voglio da ora innanzi man
,, tenere queA:a falda rifoluzione , di morir 
,, prima mille volte, che più peccare . Amen. 

Ora ,a rimetterci in via, ficcome, ,pofte tUt· 
.re e tre lt condizioni pwr'aozi derte, voi pote
te andare all'Alrarecoo ftcurezza di non offen. 
:dere Dio; cosl quando veruna mancalfene 
tielle tre,~l Sagrifizio ti trasformerebbe in or. 
ribile Sagrilegio. Onde chi celebra ife in un tale 
fiaco, non fi abuferebbe delle Creacure , come 
fanno gli altri Peccatori comuni, ma fi abu
f erebbe del Creatore, e però riconofcerebbe a 
fuo tempo la firana temerità, di cui fi fe' reo. 
Nonne [cicnt omnu, qui operantur iniquitarem, 

'Pf.1i..1. diffe il Signore contra gli Oppreffori de'Poveri~ 
qui dcvorant plebcm meam, tll cibum pani.f? Ma 
t>elcafo noftro egli non diràplcbemmcam,dirà 
Carncm meam, Sanguinem mcum , Spirùum 
.mc~m, Di~initatcm mcam: perchè non fi rrac
ta quì di divorare il Popolo minuto con J'anga
rfe ,quali pan di grano (cibo ,che fempre mao. 
giafi ,e fempre piace) fi tratta di divorare la 

CarnediGiesù CrHl:o, il Sangue di Gìesù !o , 
Spirito di Giesù, la Divinità di Giesù (che 
mai da lui non rimane difcompagnara) e di 
divorarla con una foggia di oppreffione cosl 
notoria, qual' è ufurparfela, come {j fa di un 
cibo comune, quando chi si la uforpa è in 
Hlato cale, che ne anche dovrebbe haver tan. 
toardiredi rimirarla. Almeno così nella Chie- ~·Di01t1/ 
fa ii collumò da principio co' Senfuali: che ne ue Ett~ 

. d a 1'011 ' s . l nllr, pur mar guar · a ero n1a aera 1l'l un ta e 
Ltaro, non che vi fi avvicinalfero. 

Finalmente alle ere condizioni antidette 
foggi ugne il Concilio queft' alrro precetto ef. 
pre(fo,che chi per urgenza di necdftrà, e per 
mancanza di Confeffore, havrà celebrato con 
la femplice contrizione, confdfilì quanto pri . 
ma: qzràm prim11m co11fitca1ur: cioè adire: ò il Pd1lt. 
giorno iteffo> ò dentro a ere dì, ò al manco ({e. go or"' 
condo alcuni) prima che egli celebri nuova- (e!l.7". 
menr:e. Senonchè quella terza non f embra 1 ,a. 
opinion ficura .quando la nuova celebrazione 
fi cardi tanto, che oppongafi al q11111110 prima: CarJir. 
termine, cheficcome,fecondoiGiurilti, non ~"~a;,. 
ha figoificazione determinata; così pare che la ~e .M011, 

debba defumere dal giudicio del!' huom pru- (S<ç, 
denre, giufta la varierà delle circotlanze, in 
cui fi habbia da giudicare. Non rammemoro 
quì cere' altra fencenza, la qual volea, .che dire 
qi1àm primum, foffe quivi l'ifielfo che dir /110 ':!itlix . 
temporc, perchè è già Cenrenza dannara. 

19 
7u'f· 

E con ciò reltHi qui terminara la Norma,-che 1 ~Mir. 
il Pa(tor facrodeedare in quel che appartiene 1666. 
a Dio, con renderfi Maeflro di Religione . 
Paffiamo ora a quella, d:ieegli dee dare in quel 
che appartiene al Proffi mo , con renderli a 
lui modello di Carità ne' bi fogni corporali in. 
cui lo rimiri: da che il renderG molro più ne' 
bifogni fpiricuali,èper pocoH fuggecto ditut• 
ca l'Opera. 

C A PO XVI. 
~ali efempj babbù1 a dare il Parroco 

nel fHggir l'Avarizia, com~ 
fptciolmente nimiça 

alla Carità. 

fccome i Venti di terra fono 
di natura loro più ftabili,, 
che non fono i vene i d:i ma
re, cosl lacupidicà de'bem 
terreni è nel cuore delr 
hucmo più radicara, che 
non è la concup1fr:enza 
de' piaceri corporei; la qua• 

le ,almeno con l'età, perde affaidiforze,comct 
i V enti auflrali Cogliono fare appunto verto la 
frra; là dove l'Avarizia fempre più acquiltane, 
come per lo più foglio no far fu la fera i V enti 
boreali, che, nell'addenfarfi de' vapori, incrudì· 
fcono maggiormenre. ~ivi però l'e.fempio dd 
Parroco ft rkhiedeancbedi vaoraggfo, affin. 
chè il Popolo relli molfo, non folo al difpre· 
giar con l'affectoi beni caduchi, ma al difpen ... 
farli in effetto, quando cos} richiegga la Cari" 
tà: altrimenti come farà il Popolo a calpetfare 
anjmofamente ciò che vegg~ adorarfi da'fuoi 

~~g-

lut.U 
lj. 
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Capo Decimofefto. 
Maggiori? ~atldo, a falvarli dalla tempella, 
va il Padron della Nave a gecrare in Mare, 
~gli il primo, le merci proprie, chi è de' Paf
feggieri,che non lo i miei! Ma quando quegli 
fi moftri a ciò renitente, neff un di quelti vor
rebbe apparir corrivo. 

Orafi è da conGderare, che l'Avarizia è CO· 
me l'Anfifibena, Serpente velenofiffimodidue 
celte. Con l'una atfèrra l' alcrui: e quello è il 
primo genere di Avarizia , noraco da San Tom· 

I. ~cnr. mafo, che {i oppone alla GiuHizia. Con l'altra 
~:a.~. J· riciene il fuo troppo firetramente: e queO:o è 

l'alcro genere di Avarizia, contrario alla Libe
ralità. Chi può però perfuaderfi, che quella del 
primo genere fi ricraovi in un Pafior facro; fic
chè per via di conrracci iniqui, di ufure pallia
te, di violenze patenti, di eti:orlioni implacabili, 
giunga a fucchiare ingordamente il fangue 
ora de' Popoli , ed O(a de' Poveri, chi è tenuro 
darlo per eili ? Credalo pur chi fi vuole: io non 
voglio crederlo. Più coito crederò , che vi ft ri
truovi quella del fecondo genere, cioè un' at· 
tacco indebito a mantenerli i proprj diritci, a 
ricercarli fenza demenza, a rifcuoterli f enza 
compaffione, a fare, per dir così, come il 
Torcolo, il quale non relta mai finchè egli non 
habbia efiratra l'ultima gocciola dalle ulive ,ò 
dalle uve, a lui da ce a premere. Concro di 
quello actacco foverchio ci volle già munire il 
Signore c<:>n quelle gravi parole: Videte, (j 

lut<.•a. &avete ab omni Avatitia. E con effe ci rappre-
1 S· fenta la Cupidigia, pur' ora detta, a guifa di 

un' Avverfario, non pure forre, ma furbo, 
contro di cui ft ricerchi egualmente, e animo 
ad atfalcarlo, e forze a fchermirfene. Vidcte, 
éJ e avete • Ora , f e o/ferverete bene, vedrete, 
che un tal Nimico può fare di leggieri tre 
danni ad un Paftor d' Anime, ove quelti non 
rengafi bene in guardia. Può f pogliarlo di cut· 
te le armi, con cui combatte: può Iafciar. 
gliele, ma fpunrace: può rivoltargliele con
tra, e con effe ucciderlo. Miriamo come ciò 
avvenga; affinchè fcoperco il pericolo , ognun 
lo fchivi. E per rifarti dal primo, che è levar 
l'armi. 

I. 

Vedrete in prima una Cura ben numerofa, 
la quale, oltre il fuo Rettore , havrebbe bifo
gno diremo di un Cappellano, e pure non 
l'hà. Molti per tal mancanza non odono la 
Metfa ne'dl fellivi: molti non fi confeffano, e 
non fi comunicano, fe non la Pafqua: molti 
nelle infermità non fon vifiraci : rectano in
dietro di molti Sagrifizj da foddisfare: va lan
guida la Domina, van lenre le Divozioni: non 
v'è Rofario, fe noo una volca il mefe. In una 
parola molti affari vi fono, che non poff ono 
tutti firignedi da una mano fola , benchè fia 
dell:ra; e fi Ltrignerebbooo agevolmente con 
l'ajuro, il quale venilfe dalla fioifrra, q uantun
que fu bordi nata • Ma lAvarizia non fi con
tenta che venga: e priva i Popoli di quefra 
mano adjutrice , ò per rema di f pendere nel 
falario ,conveniente a chiunque la porga; ò 
per tema di fcapitare nelle limofine, le quali, 
fe il Rettore è folo, van cucce a lui; te ha 
Compagno ,. fi ripartifcono. E per quefta via 

Tomo /J.. 

l'Avarizia ,finiffima Seduttrice, fa che li !limi
no pefo quelle armi iteffe, che farebbono di 
fuilidio, e chf. però non s' imprendano a p~ò 
comune. 

Qyella medelima è la cagione per cui la 
Chi e fa fi tenga come u a Fenile, f enza ne pure 
darle una lieve mano di bianco in canro fquat .. 
lore, da cui ella è fopratfarca : che la SagrilHa 
non diltinguauda una Cafa fvaligiata da' La
dri: che le facre velti iìan curte male in 
alfetro; fenza credenze, ove riporle; fe·nza 
caffe, ove rinferrarle: che l' auguiliilimo Sa
gra mento rimanga f pelfo fenza lampana ac
cefa : che le Piffìdi , che le Patene, che i 
Calici , fe furono già dorati, ora più non 
fieno: che i Corporali fian lordi, che j Pu
rificatori fian laceri; che non vi fia ne pure 
un piacreller.to a foilegno delle ampolline: 
che fian più fozze le tovaglie da Altare in 
ogni Cappella, cbe le tovaglie da tavola in 
una bettola: che la Canonica fia già già mez. 
zo cadente dalla vecchiaja, e cbe cucci i beni 
della Cura fian crifti, fian trafaodati, perchè 
l'Avarizia ha per gravezza nmo dò, che ii 
[pende in prò della Chiefa, non 1' ha per 
gloria . ~e(ta malnata Gramigna non alcro 
ha in pregio, che il tirar nmo a sè da qua
lunque lato . Sian urili le frucca, fian vaghi i 
fiori : dov' ella può , non allignano punco 
punto, perchè elfa non Jafcerebbe una pura 
gocciola a loro alimeotamento. 

Quindi, te accada mai (ciò che peno a dirlo) 
che 11 Pallore fomenti i pubblici balli, ancora. 
che fieno (come li chiamano i Santi) una ricrea
zione infernale, e che li fomenri a fegno, che 
habbia fino a male che i Miilionarj v'impieghi. 
no contra la lingua a perfeguitarli, che i Pre. 
lati l'autorità del loro braccio, che i Principi 
l'afficteoza de' loro bandi; quale llimate voi 
e!fere la cagione di tal fomeoro? La cagion· 
è perchè, per li balli, concorre poi più gene~ 
alla Chiefa ne' dì folenni: perchè vi li lafcia. 
no più li moti ne: perchè vi fi fpaccia pii1 di 
roba in vendita a i foreitieri . E così, fe quegli, 
il quale è G•glio µer l'eminenza del grado, e 
Giglio dovrebb'effere, per inconcaminacezza, 
e per innocenza, conrucrociò ha le foglie 
viziare da ltranie macchie, non ne cercare 
mai la ragione nelle foglie lte(fe, cercacela 
ben fotto nella radice , e la troverete. Ma la 
radice d'ogni male qual' è? Non è, fe credia- , 1im. 6• 
mo all' Apollolo, l'Avarizia ? -Radix omnium 10• 

malon1m cjt rnpi-...1itaJ. 
Penfate poi, ie chi giugne fino ad accollarli i 

negozjdi rutta la foa Famiglia, a mercantare, 
a meltare, ad accrefèere il patrimonio per ogni 
via, voglia militare mai di propofico alla gloria 
del foo Signore. Ncmo,. militanr Dco, imp/i. 
cat f': negotifr f .ecitlaribuI. Penfate le voglia ~ Tom ~ 
arrendere allo ttu<lio de'lìbri facri; a farli docco 
ne' Cafi di cof cieoza, che accadono alla gior. 
nata, a farne dorco i I fuo Clero : a promuovere 
nel Popolo più che può la frequenza de' Sagra-
menci, a sbarbicare gli abufi, a fmorbar gli amo-
ri, a comporre le differenze, ad haver cura de' 
Poveri vergogno!ì , a vHicare i malati , a ve-
gliare fu i moribondi. Follia f pera rio. Dove 
troverece voi, cbe Soldato intento alla pr~da, 

J;..11 3 fi curi 
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II Parroco Ifiruito. 
fi curi ma i di combattere? Però non fenza ra
gione, fino da principio gridarono mm~ i 
Canoni contra un Cherico, che oegozJ . 

Diii R8. Nrgotiatorem Clel'frum, r& ex inope divitv:m, ex 
, *[,O· ~~nobiJi gloriofum , quafì peffi:m fuge. Sapean• 
ti111orem eglino, che non fi può fervire alla Chiefa 

in Geme, e alla Ca fa. ~elle ,Piante, che bal1 
e Multi da cn:fcere in alto, fa t11 mdtieri che habbia· 
'N.!C1m no un troacofolo. Ma che? L'Avarizia vuo· 
~· vclh le, che fi lafcino i Canoni ltrepicare, benchè 
Dfp.ass' lian taori , quali arcigl1erie fenza palla. E 
e Dtcrt fratta neo il fcrvizio d 1 Dio relta abbandona
'Vit r.Co co, per qudto foto, pen:bè dee cedere al no· 
/eq1m1s itro. Nulla animarmn l1tcra quttrinwr, mercè 
è3" fequ che ad noflra quotidie vacam11s. Ed eccovi ( a 
;

4 "q;~; ripigliare ciò che io propofi) eccovi, dico, 
nttm i.!J" come l'A vanz.ia leva di mano al Sacerdore di 
e .Qui Criito le più bell'armi , che da lui li poreffero 
&umq11~ maneggiare, mentre gli leva rurri g!i eferrizj 
~~ 'lb~ e di pietà così belli, che ho qi.JÌ accennati. Ctr
dix•m:s coè, cbe 1udti farebbono, come voi fcorgece, 
'3-c armi invitte , anni impareggiabili, che ado. 
S. Greg pera•e con l'aurorirà di Pallore, quali con 
JJ.:· • 1· 111 l>raccio da C:tpirano, farebbono in una Cura 
~tiano · · M l'A · · r h 11• 0 pruove em1oenn a varizia 1a e e quell 

arme lì d<.:pongano tutte, mentre ella non 
pennette e be il R errore lì applichi dove non 
v'è guadagno di danaro per lui , ma più ro
Ho icapiro Vadano pure a fondo turte le Navi 
da gut:rra rnnrra lInferno, purchè k Barche 
dacarico1eLtin falve. 

I I. 
Ma fu: fingere che non oilame quell:a avi. 

dirà ftn{'de, ani, il Parroco non lafci di predi
care, di andar e a· Mala ci, di afiìctere a' Mori· 
bon<li , di contolélre , di co;·reggere, d' incer
podi a placare le Jilfen1ìoni, edi farealrri beni 
tali : in qudlo cafo, fe J' Avarizia non giu
gne a firappargli l'armi di mano, giugne a 
tpuncargliele. li credito del!a viraèquelioche 
dà forza notabile alle [iarole del Sacerdote: e 
qudto credito (opra rurro a lui viene dal di
ttaci.:amemo che egli ha da' beni caduchi, 
adorali canco da'La1c:i. Er ego ft" exalrarus fuero 
à Th·ra, omnia &rabam ad mc ipfum, di<Iè il Si
gnore. E poffono un ml-detto appropriare a sè 
tutti quelli, che han Cura d' Anime. Se una 
voi ca arri va(fero eglino a follevadi veramence 
di rerra,beauloro! Farebbonoquellepruoi·e, 
che fi promcctea di fare Archimede con le fue 
leve fopra ltl Terra tneddima, quando neca
vaaeun piè foora,che erano fin di(Ìnuoverla, 
e dli volrarla a guifo di pa/1;1 . Ma dove per con 
trario non ti d11nollrino di animo fuperiore a 
qualunque lucro terreno, non vaglion nulla. 
Po(fonofaremirnrn!i.Ma che prò? Non farà 
però chi li creda . ~ell' Ezelino, cbe a re(tar 
famcJfo ua gli buomini non hebbe alrro, che 
il parer piu bdtia, .:he hu,mo; benche fror
geCfe in Santo Antonio di Padova rance ma
raviglie incdlànri, non le giudicò rucravia 
paragone ficuro a llimarlo Sa neo, quale il 
!\.fondo lo predicava: onde gl' inviò alcuni de' 
fuoi , cure i carichi di prefenci, ma con cal" 
ordine, che, fe gli accecrav.t, fubiro Io ucci
delfero; fe li riculava, (e gl'inginocchialfero a 
pkdi, e lo venerafforo, come Frate degno del 

credito in cui vivea .. E che fia così. Fate che 
un Parroco incereffato voglia accordare le 
differenze fra' Popolani, cucci lo ricufan per 
A1 birro , qual bilancia che piega onde più 
riceve. Se invita alle divozion1 , colto di. 
vifano , che inviti per qualche accarro. Se 
raccomanda le Anime del Purgatorio , li 
perfuadono w!to , che non fia pìecà , fia 
precetto, ~a tornare ;id ernoir la ca(fona vota. 
In fomma, come quelle Femmine, the banno l'b 
fredde le vi f cere, e den fo l'utero, fono fr.e. :..i~{ 
rili, così Jerdi rimang,>no a11cora i Parro ig· or, 
chi , e fe1lla frucco , qualor' effi , quanto 
fo!1o men cali<li a dare il loro. raoto appa. 
riico-10 p1ùoppilaci al tenerlo. Facciano pure 
i mi!"eri q:wuo fanno, non faranno mai buo. 
ni per k lo:-o Cure, fe non odiano I' Avari· 
zia. Provid.: di: omni pli:be Vi>-or, rimtnrcs Dc. E 

, b Jì . d·tr. ·1s· M ~18. mn, m qw ur rt vcrrta.r, tue 1 1gnore a o- 11• 

s~, (:) q11i odi:,iut Auariliam. L'odio è paffion 
sì viva, che non può afconderft. Però i Pa-
ltori delle Anime, non folamenre hanno da 
ha vere lAvarizia in dif pecco, come ogn' altr' Caj~11.?, 
huomo, ma a~cora in odio. Q.uandociòfcor. rbid. 
gafì, allor cialcuno li ripucerà ben' elerci al 
grado in cui fono. Qyando nò , quale tlima '· •.q •· 
potrà mai farfene? l.gnominia S~çcrdotis efl pro. e Gloria. 
priis /tudere divitiiJ. 

Ma fe d1 vantaggio folfero nmo il giorno i 
Parroch1 rn lici morrali co' Parrocchiani, che 
ba vrebbe a dirti? Come follerrebbe allora le 
parei di Padre amorevole, chi è riguardato qual 
co.mune Nimrco de' fuoi Figliuoli? Si dà in 
rilpo{ta, che è convenience difendere le ragioni 
ddla fua Chiefa. Cht convenìence? Non folo 
è convenieore, ma 11eceff.1rio, mentre chi ne 
I?rende il po~e(fo, fempre fa giuramento di 
lo!tenerle: ne è dO\•ere, per tema di recar do-
lore alle m:mbra, lafciaredi rimecrere nel fuo 
pollo l'ofla ~lu;çtte. Contmtociò è da a~'Ver- .Ari~. 
rire, che come l' ubbriachaza, naca Jal vino 'Probi. 
ioacquato,t: più d1ffi.:ilea foperarti ,di quella. 
che pwvie_ne diii l'ino fchiecro, così ancor più 
~1ffìc1le a tu,'er<irli è q"ella pafiiunl!, ci1e non 
!01 ge da :1ciro male, ma forge da male m1t10 

I 
di qualcltt; bene. Conviene duneiue in prima 
ne! c~fo addotto. fchivar gli ecceffi, a i quali 
alcuni fon portaci dalla natura moto alcamen-

1 ce , che arraccberebbooo lite con l'ombra 
J propria. Dipoi in quelle liti, prima di fufd,. 
l carle, convieo pefare fu giufta lance turca la. 

utilirà, che può fperarl.i da un laro, e tutro il 
danno, che può temerfi dall'alcro: perchè in 
~ne non porca il pregio me~cere a fuoco~ e a 
h.imme turca uoaSelva,per trarne un Daino: 
1_n~ifimamence fe le liti fono col Popolo cucco. 
o iooo co i Poverelli. Se con turco il Popolo, 
tvv i ~a bad.ir rnolco, perche il Volgo è come 
lOrlo, quanto più forre di unghie, canto piu 
fiacco di capo: onde non rimane mai perfuafo 
che il !uo Reccor fi muova da zelo, nel fargli 
coocra, ò fi muova da amor portato alla Chiefa. 
E ciò crede egli ramo più fermamente, quamo 
~1ù_ vede, che le altre ragioni della Chiefa non 
h foitengooo con ardor fimigliance: anzi fi 
lakiano andare in rovina i fondi di elfa, in 
rovina i campi ,in rovina le cafr. in rovina le 
fuppelleccili facre, nè fi riltorano mai, non 
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Capo Decimofefio. 
.. ollanti i chiari decreti, che ne Iafciò fcritti il 

1 "'"'". V r li V '{i S · I 1 · · r • muJ C.tlt eicovo ne a 1 Ha. e pm e m 1ono co 
~mo[ Poverelli, con vien procedere ancora più len. 
Et'tlf( tamence, perchè, fe per le loro neceffirà è lecito 
t9'' i t/ di fpezzar fino i vafi facri ,d'impegnarli, d' ipo. 
~/fcl . .Apo• recarli , di venderli ; non dovranno eglino 

0 1
" fr 1 . . 1 d 11 . cod e 1erc per o meno compamt a quanto, e 

Ttodo/. ·alleggeriti di quei peli , che e-ccedono Je loro 
forze? Potior api1d nos ejf Privarorum çauja, 
qi1àm Fjjcitutcla: fu fencimenro di CoHancino 
il Grande: ed oh quanto bene par eh' egli 
ftarebbe in bocca ad ogni Retrar di Chiefa ! 
Finalmente, ove pure fin necelfario venire a 
lite (dopo haver tentata ogni maniera d' ac. 
cordo, e tentata in vano) facc-iafi (è di dovere) 
ma facciafi a Ciel f ere no • La I ice non ùiitrugga 
la Carità: ficchè ogni Parroco polfa dire ancor' 

1 
egli con San Gregorio: EJ,o ex Domini largira&c 

J.66;?~. boe habto, q11od fìc l'a, qu~ ji1~i1i,e, funr > forif 
exequar, 111 qme f 1m1 a mons mrmme poftponam . 
La !ice civile non degeneri in criminale: ltia 
ne'fuoi limiti; a guiia di quella fiamma, che 
accefa gencilmence nell' acqua arzente , bru
cia il liquore, ma non brucia la mano: con 

. tener fempre a memoria, cheSerwtm Dei non 
,.Tim .i. oporw litigare: e che le Giultizie llelfe, quando 
af· fcorrano i termini del dovere, hanno ad eCfere 

giudicate. Cum accepero tempu.J,, ego juflirias 
judicabo. 

III. 

Rella l'ulcima pruova,che l'Avarizia fa con. 
tra i Paltori facri: edè,nonfolorapire ad effi 
I' ;irmi di mano, non folo riotuzzade, ma 
rivolgerle contro, a dar loro morce. E ciò 
fucccde, qualora e(Jì non fan la debita pa t ce 

I Tb.n. ddle entrate ecdefìaltiche a i Poverelli. E' 
;~n ar però da confideradì , che tutti gli huomini 

fono cofrrecci da legge di carità a fovveni1 e 
co' loro avanzi le neceffìtà del Proffimo loro, 
forto pena di non riporrare da Dio quella mi· 
fo 1cordìa, la quale habbiano elfi contefa a gli 

1 altri. J11dicizun fine mifcricortiia il: i, qui non fccit ac. a. h 
11• mifmcordiam: e(fendo ben di ragione , e e 

con1e la Narurafomminiltra alle Piante deboli 
l'appoggio di alcre Piance più vigorofe, che le 
foftencino, così lo fommiuilhi anch' eifa la 
Grazia, obbligando i più facoltoii a fo!teoere 
in vita i più malcfianri. Ma quefla legge me
delima con forza molco più !ingoiare coltri· 
gne i Parrochi, a ragione sì del grado eh' elfi 
po!Ji:ggono, e sì de' beni. In riguardo a! grado: 

'5.Tb u perchè là dove un-Privato adempie le iue parei 
'l ''a balt,rncemente con porgere la limoiina a chi la 
1• in ,, chie-gga; il Parroco è tenuto fovence a por. 

geila d1 vantaggio a chi non la chiede, anzi 
Toi I. I . a ricercarlo. EJ oltre a ciò è più agevole ,che 
~ H.11 '·ii rruovi il fope1fluo in un Ecdelialtico ,come 
111 fit.e. in colui, che feparato dal Mondo, per vivere 

folo a sè, va più libero dalle cure di penfare oè 
{ alla Prole,nèalla Profapia: ed è in ordine alla 

perfona propria difobbligaro da molte di quelle 
pompe ,a cui fi {ti ma quafi !trecco un Monda
no. In riguardo a i beni poi,molto più: per. 
chè i beni della Chiefa fono de' Po\.'eri: non vi 

:.~u:· ha cofa più manifdta ~ ~cqiiid babr:nt Clcrici, 
nram. Paupcrum cfi; e però rance volte, ne'Canoni 
~u. 7. fono beai tali chiamati, Bona paupcrum, affin. 

• 

chè chiunque Ii poffiede argome~ti, che un e fl.uoil 
cal ~omi~io .è gravaco d~ una o~bligazione ~:';'~.~. 
fpec1ale d1 d1fpenfare tra Poveri 1 avanzo di t11dignè. 
quell'onorevole crarcamenco, che egli debbe a v Le[ d1 
sè, conforme la dignità dello fiato proprio. Ju/t. I •· 
Stmza che, la limolìna è fpeffo necelfariffima "·:·n"J7• 
a man cenere ,ed a migliorare il bene lpirimale ~ili 

4
, 

de' Suc.ldiri a sè commeffi . Q.9anci fon que' §. Hofpi: 
mefchini, i quali lì perfuadono, che la neceffirà talem. 
(Uoprà le loro colpe a ba11anza, ò che le giu- !)i~. 41• 
fiifichi, rendendole 01enoree ! N ibil turpf' ,nihil ~- Si&"ut 

vetùmn efimens creda: e però quanti peccati 'l~f!.I a 
s' impedirebbono, allargando alquanto la ma- e 4 dub: 
no! Quelta medefima liberalità nudrilce a ma· G num 41 
ravigl1a 1' arnore de' Parrocchiani verfo il lor r.:alellt. 

Parroco, in quella maniera che il liquor pingue~"~°::' 
nucrifre la fiamma accefa: e quella fa, che i più zs ' • 
fieri era loro G rendano manfueti, i più duri 
molli. i più difpeccolì modelli, eì che cucri pi-
glino in bene le correzioni, e privace, e pub. 
bliche ,che per alcro farebbono più rnoleite. E 
cercameoce non v'è talora alrro modo da atn· 
manfì1 e alcuni, che quello del nurricarli: ca11to 
fono effi già fiinili a' Caccodrilli, Serpenracci • 
che è vano addimellicare per alcra via,. fuor-
cbè p~r quella di un copiofo alimento. · 

Tali fono le Verirà, che andrebbono a fan. 
gue freddo confiderace da chi anela alle Chiefe 
ric~he, nè però riflerte al conco maggiore, che 
egli dovrà rendere della loro amminillrazione 
fu l'ultimo della vica, quando più d'uno bra. 
merebbe di haver più tolto forticouo Benificio 
~ue~iocre ~ cl? e u

1
n' ?Pulenro. ~el Mare. che 

m se ha p1u d Ifo1e, e da una banda più comodo 
a' Navigami, perchè porge loro più rinfrekhi 
da vivere~ ma dall' alrra è più pericolofo, per· 
c:hè con le lfole egli ha comunemente più 
!cogli era cui perire ~ 

I V. 
Vero è, che molci fi avvifano di foddisfare 

abbondaocemence al debito loro con dare a 
i Parenti poveri: di cui non fi può dubitare, 
che,. fe fon rali, è convenevoliflìrno che fieno s Tb u. 
fov venuti, anche innanzi agli al cri. Ma quivi sì, q ~2. art 
che fi naviga tra le firri: perciocchè queita 9 · 6- r;u 
ancora è una di quelle tenrazioni occultif- 61 ar. a 
fime, che fono però difficili da cooofcerfi 
al prim~ afpecro, come fono que' femi , 
che nati col frnmenro , lo ralfomigliano 
nella mole, e nella maniera, sì ioreramen-
ce , che non d1fcernonfì fin che non ven. 
gano al vaglio ~fe pur v'è vaglio. che li cri ... 
velli a ballanza . 

In prima ii vuore otfervare , che in una 
Cura 1 di rado incerverrà non crovarft quivi 
più d ' uno, il 4ualenonfiaridoctoaneceffirà 
eltn:ma, ò quafi eftrema, ficchè gli manchi 
ciò che è di efpreCfo bi fogno a fofiencare la vica 
propria, ò dei fuoi. E quelli, fecondo rucce le 
leggi della Caricà, debbono e!fere preferiti a 
qualunque ,ancora Parente, il quale fi ricruo
vi nelle neceffità comuni, ò almanco non 
camo gravi. Anzi di quefli dee il Curaro ce. 
nere u1Ja provvidenza fpeciale, come ii fa con 
la Pecorella laoguenre, che non fi guida con 
l'alcre al pafcolo in branco , ma fi parra fin 
fu le fpalle. E ove adempiafi ciò 1 come ii con. 

viene, 
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680 li Parroco Iflruito . 
viene, poco avanzerà certamente da dare a i 
Parenti povai a tutte l'ore. 

O I ere a ciò, fi vuole efamioare con atten· 
zione, fe i Parenci veramente fian Poveri, 
quali il Curaro gli !lima, ò fe pajan tali : 
actefochè, ftccomc al foffiar dell'Euro, gli 
oggetti appajon più grolli, che in al ero tem
po ; così può avvenire , che all' ecciradi 
che fa l' affeno foverchio, portaco a' Suoi' , 
Je loro nece!iìcà fembrino fenza paragone 
più gravi di quel che fieno , a mirarle fuor 
di paffione. 

Appreffo debbe avvertirli quello che avver-
~eff. fi · te il facrofanto Concilio, cio~ che, fe i Pa
./r:~.10:· renti fian ~overi veramence, f1 ~ia l?ro, co· 
fJ 

2
• rap. m~ a .Poveri , non co.me a Pare~u. 5_1 ~on{ arz. 

jJui(quis gz11net pauper-eJ fint, eu itt Pa11per1bi11 diflrtbztant: 
dal che ne fegue, che potfono bensì venir pre

.IJifl. 8J. feriti in cafo di pari necefficà, ma non in ca
t.Gmera fo di neceffità più che difuguale Quindi è , 
Jiur. che prima fi dee dare a coloro, i quali da sè 

non fon abili a provvederli, che dare a coloro, 

5 
q.6.c. i quali provveduti fi gettano in braccio all'o· 

~nom· zio, quafi cerci che v'è chi, mentre ancora 
11cs. effi dormano, peofa ad effi. Utilius cfuricnti 

pm1is tollitur, fì de cibo fecurus , juflitiam nc
gligat , è <leccato de' facri Canoni . E pure 
quante volte i Parenti del Parroco fan così ! 
Juftitiam ncgligum, percbè fu11t de cibo f cc uri. 

Dipoi, fe i Parenti fon poveri, non fon foli, 
onde non puoffi a loro foli dar tutto, ma 

·xfll 
86 

debbe dHtribuirfi ciò che fi dà, con provvida 
& ~;atr~ parcigione. in ipf a libcralitate modus adbiben. 
§ t~ ip- di1s cfl, ut non omnia uni, [ed jìnguliJ quiedam 
Ja {3tc. pr.eflentur. II che, fe debbe o(Jèrvar!i da chi 
vo5imu che lìa, molto più ~a· Parroch i , i quali, fe 
t3' To fono Padri,ftccome (ono,non fono Padri di un 
:;. ; 

0 
~i~ Povero fola mente-,fono di cucci.E però (e chi un

e. que (i iia,juffus difiribucre inte>" Pauperes,non porcfl 
JJart in rornm uni co11ferrc, giufla la Legge; come potrà 
l i.ff.tltrowm1wi cot~rreunPadre, ch~ha piùfigliuoli 
D;t I.:g in eguale nece<Iìcà? Tanto più, che quanto 

ancor da' Padri carnali pote<fe farfi ciò fenza 
fcrupolo, non dovrebbe ne anche farfi da' 
Padri fpirimali, cioè da'Parrochi, i quali deb
bono a i Popoli fadi norma di Carità uoi
verfale. 

In ultimo, che vuol dire, dare a i Parenti po· 
veri, come a Poveri? Vuol dire, dare ad effi per 
follevarli dalle loro prefenti neceilità, come 
faffi con gli altri Poveri; oon vuol dire, dare 
ad e!Ii per farli ricchi: ciò che con gli alrri Po· 
veri non fi fa. E pure queO:o è quell'intento, 
che fi ondla frequencemeore col titolo di ti
mofina facca a i fuoi : voler portarli dalla pe
nuria in cui nacquero, ad agi ignoti. Onde 
è, che quafi. di dò prefago il Concilio , dopo 
haver conceduco ,che i Prepofici delleChiefe, 
Confangmneis ,fi pa11perCJ fìnt, ut Pauperibuf di. 
flrib11a111 , foggiunf e fubico, che da rale afferro 
li vorrebbe ancora mirare Raccaci affatto. lmò, 
q11àm maximè pote/l, eos Sanéla Synod1u monet, 
u: omnem bstmamnn b1111c er[!_a fratreJ , nepores , 
propinqttof que carnis ajft:E/Jtm, imde multorum ma
lon1m 111 Ecclefìa feminarium extat , penÌtÙf de. 
ponant: ben vedendo egli,che ad una limofi
na facile, qual' è queil:a , non v' è bi fogno di 
fiimolo , ma di fo:no. E a dire il vero, che 

grande e[empio danno di carità quei che ar· 
ricchifcono i loro? Nomzè (:J Etbnici boe ftrcùmt? 
~indi, benchè a follevare i Congiunti ft in· 
duceffero i Parrochi in reriormente da puro mo• 
civ o di Caricà Criftiana, difficilmente farà ciò 
ad effì creduto . Che però , a dare l' eièmpio 
che ii conviene, forza è che mottrino fempre 
di bavere più cari i PQ.veri, che i Parenti, co-
me umilmente confdsò già di fare Santo A
goHino, dov' egli diffe: Grati" Dei, & vefiris S .A 
oraiionibitf , nondum ditavi qitcnquam C onf angiti • ad Ereug. 
ncum, quia cbariorcs mibi rep11ro Pauperes. Che S:r. ;,.7: 
fe i meddìmi Santi ,dando a i Parenti poveri. 
hanno temuco di dare loro, più colto come a 
Parenti , che come a Poveri , chi fia che ciò 
agevolmente promettafi di fe Lte<fo? ~anco 
è facile, che fiocero fia quel Dia mance, il qual 
nacque fu l' af pre rupi , canco è difficile che 
non fia punto macchiato quello il quale nac-
que alle valli. Troppo umano è quell'affetto. 
che porcafi al ~roprio fangue. E però , fe a 
gli altri Poveri dace liberalmente, qual moti-
vo può indurvi ad effere sl cortefe verfo di 
loro, che quel del la Carità? Se date a' voil:ri, 
chi fia' eh' ve n' afficuri? e auf am , in quefto 
cafo : Ctutfam Natura pr~Jtat, non Gratia. Il . 
Sacerdote Criiliano debb' effere Sacerdote fe- D:~ 8G. 
condo l'ordine di Melchifedecche, di cui nel· band~,. 
le Scritture non ha genealogia, fin~ P atre, r/:.J • 
fine Mam ; ed i movimenci del cuor di lui. 
hanno ad imicare il movimento proprio 
delle Scelle, che è contrario a quel lo del Mon-
do : cioè dall' OcciJence ali' Orience, non dall' 
Oriente all' Occideme. Che voglio fignifica· 
re? Non hanno da feguicarfi. gli andamenti 
comuni, hanno a correggerfi. Che fe pure i 
Parenti voctri vi !lian d' acrorno rapprefencan-
dovi i bifogni loro canto maggiori , di quei 
che fieno , rammemorarevi di ciò che dilfe 
Mosè de' Leviti a Dio. Q:;i dixie Patri fuo, Detit.U; 
(j Matri fmt: Nefcio uos; t/:J Trarribus fuis: lgno. 4-
ro vos: bi cHflodier1111t cloquizmJ 111um Domini: po-
neni tbymiama in fttrore 1110, (:J holocau/ium fi1per 
altare rnum. E che vogliono da voi altro i 
Parenti vo!tri , fe non che !limiate più loro• 
che voi medefimo: più la Cafa, che la Chie .. 
fa, più il caduco, che il celdle, più i loro cor .. 
pi fecciofi, che la voth' Anima? Q9indi ,che 
fiate verfo di loro liberale, va bene , Efl pro. 
ba1rda il/111 etiam libcralùas ,u1 proxìmos femini.r 
tui ne defpiciaJ, (t egere cog11o{caJ, ma non che 
fiate verf o di loro liberale di ciò, che è do-
vuco a i Poveri , non tamen J1t illi diliorcs fi,·ri Di/I. SG• 
wlint ex co, quod tu poljèf conferre inopibur .. Por· b.E~:o~ 
fe vi fiere perciò confacrato a Dio, per ingraf-

1111 
• 

fare i Parenti, ò per ingrandirli? Neque enÌm . 
te Domino dicafli, ut tuor diviles f aci ar. Dun- Ibidtm. 
que lafciace pur. che vi accufino fraocamen· 
te . Ecco di che vi accufano: Che non voglia-
te dannarvi per amor loro. Acrnfant quod Jbid""' 
eos diviles non j~ceris , cmn te il/i velint tttcrn~ 
vitte fra11dare mercede. E voi conructociò 0011 

faprece giugnere a ribuccarli da voi con i.n· 
degnazione? 

Guardace ciò eh' io vi dico. ~ando per 
impoffibile non albergaflè nella vo!lra Cura 
ne pure un Povero folo, ma tulti foffero più 
facoltofi di voi, tutti agiati 1 tuttiabbondanci; 

nè 
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UJm'n. mc anche in tal cafo potrelle derivare il fu. 
1.4 ,, 2 pedluo della vollra decente fofrentazionc ad 
,,1 n ~·amcchire liberamente iPareoci:no,dico, nò: 
§.ftr11ò. ma lo dovrefie f pendere in ufi pii. Mercè 

che i beni Eccldia{tici, ftccome furono nella 
loro fondazione ordinati al culto divino, così 
al culto divino convien che fervano. Non 
v'è braccio Copra la Terra ,che polfa mai di
vertire quello Giordano ad inaffiare altri Cam. 

11 
'·pi ,che i Palefiini. Chi poffiede beni Ecclefia· 

!~i pri ttici, li poffiede quale AmminHtracore di Cri
~.1um. fio: e però, tolco per sè ciò che gli fi conviene 

a foftegno proprio ( qstis tnim mrlitat (Hfr flip(n. 
, Cor 9 diis 11nqH'1m? ) dee ripartire il refro fra· Poveri, 
1 fe vi fono,per pafcereCrHto in eili ;e fe non 
s .n.u. vi fono ,dee renderlo cucco a Crifto, in fervi
qu 18J· zio maggiore della foa Chiefa, in velli facre,in 
"'·1· vafi facri, in funzioni facre, adifpetco dell'Ava. 

f 13trn 
I.a de 
L'~fiil. 

rizia;la quale qui vi fremerà più che mai,per non 
vi permeccere,che fiace nella voftraAmminillra
%iooecosìfedele al Padrotl\del fondo. Ma vo
lete voi che la ~·inca? Allora sì, ch'ella havrà 
dunque finito di rivoltare le vofrre armi mede
fime contra voi , trucidandovi l'Anima con 
que' beni, con cui la potevate arricchire di tan· 
ti meriti . E pure quando farà mai quefio ca· 
fo, che nella Cura voftra non fieno Poveri? 

Ma di ciò fia decco a bafianza : sì perchè 
forfe l'entrate voftrc eccldìaHìche fono tali, 
c:he appena giungono a tanto di alimentarvi 
(forre che fernbra mifera, e tuttavia per più 
d'uno può eifere la migliore) sì perchè, fe voi, 
come Pallore , fiere obbligato a farvi norma 
di Carità in ordine al Proffimo, non fioifce 
però quì tutto il voiho debito. Conviene, che 
non meno in ordine à voi vi facciate an
che norma di Puri[à,, come fono omai per 
rnofirarvi. 

CAPO XVII. 
R.!!_anto Al gr4do di Pa/l.or [acro. difdi'a il mal' 

çfempio ddla Difomflà. 

~Poi!!!:!:=~~ • Cofa mofiruofiffima,, al detto 
di San Bernardo, I' unirfi in 
un' huornollelfo grado fom. 
mo, e fpiricoiofimo; feggio 
nobile> e vira vile. Monflruo. 
fa rcs çft gr,1du1 f itmmus, 1/1 
animus injìmus ;fcdu primtt,&1 

vì1<1 ima. Ed appunto ciò avverafi più che 
mai, quando un Pafior facro, caduco per di
favvencura nel fango della Difonefià, vi fi rav
volge poi di maniera; che a poco a poco di
venta meno che huomo , chi non dovrebbe 
çomparire tra gli huomini men che Angelo. 
Ora, perchè il Mollro è tanto più moilruofo, 
quanto è cornpolto di parti tra sè più oppo
ne, veggiamo qua neo ripugnino l'uno ali' al
tro quefti due diffimili eftremi, I' elfer di car· 
ne >e J' eff'er< Reccor d' Anime. 

Due pregi rendono fino a gli Angeli vene. 
rabile il Pattor facro. L'uno è il pafcerfi, che 
giornalmente qual Sacerdote, egli fa dell' A
gnello immacolato fopra I' Alcare: l' al ero è il 
reggere> che egli fa, qual Curato, k Anim~, 

ricom'~rate dall' AgneJJo medefimo , a colto 
del proprio fangue. Ora chi può f piegare 
quanto queite due fegnalace prerogative (i 
conrrappoogano alla Lafcivia, mentre fono a 
ki più concrarie,che non è il poloArtico,al 
polo Ancardco. Piaccia vi che diamo prilna 
un' oçchiata alla prerogativa di regger' Anime. 

I. 
Che altro alla fine è un Parroco , fe non 

che un Mediatore fra Dio, e gli huomini,ordi .. 
nato a riconciliarli tra loro , fe fono in guer .. 
ra, e a mantenerli concordi , fe fono in pa· 
ce? ego fcqlfe{lcr > (1 mcdius fai intcr Domin1'm I 
(:J voi ,in temporc i/lo. Ora qualfifta Mediato· : 1

" 1·1• 
re. a compire felicemente lufficio fuo , con- • 
viene che fia gradito ad ambe le Parti. E; 
però quei viz.j, che lo renderanno più abbo
minevole all'una, e ali' alcra di eife ,faranno 
ancora i più conrrarj alla carica da ' lui retta. 
Ma cale nel cafo nofl:ro è l'impudicizia, brut• 
tilfima innanzi a Dio, brutciffima innanzi a 
gli huomini. Adunque che cercar più! 

Che ella fia brucca davanti a Dio non puc> 
dubicarfene , menrre prima di umanarfi, al. 
tra eccelfo non haveva egli mai vendicaro fo. 
pra la terra , con fupplizio più (trepitofo . 
Concro di quello egli haveva armate acque, e 
fuoco. L' acque nel Diluvio univerfale, con 
cui s'era indocro a diltruggere poco men che 
le opere tu tee delle f ue mani; il fuoco nelle 
piogge f pavenrofe, mandate fopra Pentapoli, 
che era il paefe allor più bello, che havelfe la 
Paldtina. E umanato che egli fi fu ,.non fof. 
ferfe di elfere mai tacciato di decco vizio,. nè in 
sè; nè in veruno de' fuoi feguaci 1. dagli Av
verfarj: nè permif e alla rabbia di Lucifero,. 
che in cucce le cenrazioni gliene fuggeriife alla 
mente ne pure un' ombra: ne mai daJle fue 
labbra lo ricordò, non dico a difpucarne 1 

non dico a difcorrerne (come tanti alrri per 
fine Canto hanno facco }ma ne an.che a rim· 
proverarlo, che è\.egno il più indubicaro di 
un'odio fommo vedo il Nimico: non volerlo 
ne meno çhiamar per nome. Nee: mçmor ero 'Pf.11• 4• 
nominum corum per Jabia mea.Dal che fi può de. 
durre, che un Pallor d' Anime , il quale dia 
ricetto nel proprio cuore a sì ihana abbomi
naz.iooe,. ben dimo{hi di non conofcere il ge-
nio Jì q u~l Signore, con cui, qual Mediatore,. 
egli ha da tratrarecon tanca aflìduirà. Saccrdo.

1 
S 

rcn~11(ntc1 legem, 11eft:ier1111t me. E fe lo cono- tr. ·a. ' 
fce ,come può egli ardire di comparirgli da-
vanti ogni di sì lordo a intercedere per altrui? 
Cum il qui di[plicct 11à imercede11d11m. millirW,. i 1Ju. 1. 
irfJti ad dc1criora 1mimHJ prov°"·at11:r. "·!n gr•· 

Ma non meno egli mollra dj noo conofcere 111b11s. 
il genio altresì degli huomini,, al men fenfati. 
davanti a cui la Libidine è ancor sì Jaida,che 
altra macchia non foglion· dfi notar più in chi 
li regge, nè di alrra più rifeotirfi. Si può av· 
vertir nelle Ifiorie > che grandiffima parre di 
Ribellioni hebbe origine dalla inconcin~nza 
de i Domina nei: canco che quei Popoli ftef. 
fi, i quali foffronoin pace di eifcre fpremuci 
fino al fangue, nelle fuil.anze; fi follevano 
all'ome, che fappiano dipoi ·farce alle loro 
D9ope ~ P çbJ: t~111an farfi • f>er() qual ben~ 

potrà 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it



Jl Parroco Iftruito. 
potrà mai cavar dal fuoPopolo un Sacèrdote 

S.Greg. macchiarodi quella pece? Cttjiuvitadcfpiciwr, 
ho · :. in dice San Gregorio, rc/iat 11t pr.edicatio contem
.Eva,,g. nawr.Nè vale il penfar tra sè di potere afcon-

derelordure tali a cenr'occhi, ò critici, ò curio
fi, che mirano più fi(fi chi lta più in alto O 1-
tre a che troppo è difficulrofo ha vere il Yeleno 
dermo le vifcere, ed occultarlo . Trafpare a 
mille accidenti, a mille apparenze, impo(Jìbi
li adevitarfi. Ondegli ecceffidiun Parrocoin 
quella parre vanno frmpre accoppiati con lo 

l{ictiel. 
in .Al· 
m.ig.1.3. 
'"I· 

fcandalo, ò diretto, ò indiretto, che n 'ha la 
Greggia. Nel Soldi dillioguono molto bene 
le macole dalle facole, che ba fui volto. Ma 
non così ne' Pallori. In quelli ogni macola è 
infieme facola, in quanco effi con ogni mal' 
efempio che danno, adirano to{lo ad altri 
la via di errare. Perran~anche da quello capo 
fi rende maggiore la 111ollru0Gtà , che rifulca 
da due termini sìditformi ,di Pa(lor d'Anime, 
e d'Impudico: termini , che accoziati infie
me , colliruifcono in buon linguaggio all' 
Ovile un Lupo Guardiano, un Ladrone Go
vernatore, un Micidiale Medico: Mo!lro sì 
f pa venrofo, che accerrifce la Cbiefa , non 
mai più ricordevole di rovine fimili a quelle, 
che le avvengono da tal Capo, cioè quando 

S 
1 

ell'ha Lupum pro Paftore, Pr.cdo11em pro Gi:
Chri{:;· bcrnatore, C arnifìccm pro Mc: dico: che furono 
ep ~ad appunto i termini ufati già da San Giovanni 
Dlimp. Grifofromo in 1imil cafo. 

I I. 

E pure quefra è la minor parte della mo
frruoficà, che ho prefa a ferire; quella, la 
quale deriva dal pafcer l'Aoime: peggiore è l'al. 
era, derivante dal pafcerfi di Giesù Ma chi 
può fpiegarla a ballanza? Lafcio che voi tra 
voi {telfo confideriate, fe può llar mai bene in
fieme I'e<fere un Lu<furiofo, e il maneggiare 
il· Corp.o del Signore, ecibaffene gioroalmen
ie . E'di verità cieco affaccc.. per la µaffione,chi 
non ìfcorge , che a qualfifia Sacerdote, per 

it .. ~ corrifpondere al fuo dovere, converrebbe, fe 
tanto fo<fe poHibile, trasformarli di mortale in 
ceie!te, con una vita proporziona all'alimen-

1oan. r
4 

to fovrano di cui {i nucre. Q.:!.i manducat m~, 
J7• & ip{e viuet proptcr mc:. E cercamence quefta 

fu la mira primaria del Redentore nell' uoirfi 
a noi come cibo: fu l' imbalfamare, con la 
purità del fuo corpo, la corruttela del nollro. 
Dal che poffiamo con egual ragione afferir 
della Euchari(Ha ciò, che Santo Agoilino 
afferì della · locarna2ione , cioè, che ad hoc 
Verbum venir in Carm:m, itt vitia Carnis extin 

S • .Aug gt1eret ~indi è, che là dove gli altri Sagra-
tr :. tn . r fi l' A · r loan. m·em1 ianr1 caoo comunemente 01ma tO· 

là, volle il Signore cbe l'Eucarillfa fantificaf
fe . l'Anima, e il Corpo·: che però il Corpo 
volle egli a<f umere a parte dello Spofalizio 
mirabile, che nella fanriffima Comunione 
jnrendedi ftrignereicon l'Anima a lui fedele, 
affi:i~ che così cmco l'huomo rimanga deifi. 
caco per quella divina unione: ciò, cbe non 
folo interviene per quelle operazioni proprie 
del Corpo ,che quivi necelfariamente fi hanno 
dal canto noiho ad eferdtare, ,quali fono d. 

badi, con cuocere, nutrkarfi delle f peci e fa. 
gramentali; ma molto più per quella fubJi. 
m1ffima congiunzione fpirituale, in virtù di 
cui fono in cal' atto parcecipate alla nofrra 
mifera Carne le proprietà della Carne beata 
del Redencore : proprietà , che f pecialmente 
in due effetti fi fan conokere a maraviglia: 
l'uno prefente , l'altro fururo. Il prefente è 
nel moderare , che ella fa fubito in noi la 
sfrenatezza dell' Appetito fenfuale , e nel s 
mortificare la malignità degli abiti malvagi, ~.~~'/:· 
come il balfamo mitiga il veleno alle Vipe- di(p. 6t: 
re, dove quelle l'hanno per pafcolo confue. {tél 1. 

to. Il futuro è darci un diritto f peciale alla 
no(ha g!oriofa rifurrezione: di modo cale, 
che fe non fo<fegià !labilito negli alti decreci 
ecerni , che ogni huomo , il Giorno eitre-
mo, ripigli a vi vere nelle antiche fue membra, 
dovrebbe tuttavia ripigliare a vivervi chiun-
que una voi ca, benchè fola, habbia parte· 
cipata l' Eucarillfa facratiffima degnamen-
te : non effendo convenevole , che riman-
ga per feinpre in preda alla Morte quella Car• 
ne medefima, che sì itrettamence s' imparen-
tò con la Carne trionfale del Redentore Ora 
qudh sì gran difegni di Giesù Criflo, e quelli 
privilegj sì grandi del Corpo nofrro, non vi fem-
bra che rendano moflruofa l'impurità di chi 
parcecipa contimiamence millerj così tremen-
di? Qyale infamia maggiore può fofienere per 
altro il Corpo dcli' huomo, che l' effere fotto· 
me<fo a un tal vizio, da cui rimane egli in-
ferro da capo a piedi ? Omne peccatum, quod- • Cor. 6. · 
rnmqttc fi:ce>'Ìt homo, e.i·tra corp11.r r/l , dice San d. 
Paolo, qui a11tcm fòrnicat1w, in co1·pu.r fuwn pec. 
cat. Non folo corporc fi10 peccai ,come avvie-
ne ancor· per la Gola, ma i11 corpus fimm, per. 1 Tb r 
chè confiLtendo tutta la Gloria del Corpo in c~r.6.i.; 
lafriadi guidare dalla Ragione, il Lu<f uriofo 
vuole, che {l dif pecro della Ragione, egli operi 
da Bruto in feguir I' Htinto. ~ando il Corpo 
umano non baveffe altro più di grande , 
che l' e<fere abitazione di un' Anima immor-
tale, gli farebbe perciò folo dovuto un' onor 
fovrano, [e fi dà tède alle Leggi. Sacrof antfom c.Tbeoà. 
e w1éli.r debct cj[c bofpitimn 'lJinlis A.nim.e Giu- a' l.tg. 
dicace ora voi , [e dapJ?oi cbe egli è , olcra di lui df 
ciò, divenuto qual vaio facro, che fi riempie .Adu e. 
ogni mattina del Sangue di Giesù Crilto, giu· 
dJCace dico, fe farà ab ufo da tollerarft il riem· 
pirlo ogn' ora di quel marciume ,che è fcono-
fciuto talora fino alle fra Ile medefime de'Giu-
menti ! Il Sàle,quRnmoque femplice,del Bat· 
tefimo , vuole l' Apofiolo, che ci prefervi da 
quaHìfia pucridicà fenfuale sì inrerameme ,che 
ne pur que(ta ci fia palefe di nome. Fornica. 
tio autcm nec nominctur in vobis ,jìcut decc:t San- Epb.H· 
éfo1. Oc' argomeocace !e egli vorrà molto più, 
che ce ne pre!ervi il vivo Pane eucariftico. 
Porrà l' Apoltolo rnctemperare il foo zelo , 
ove noi trattiamo di fare a Criftp un' affron-
to così notabile, quale è f porcare la nofira Car-
ne, e fozzarla, da-ppoi che l'unimmo a quella 
di lui medefimo, fu I' Al rare? Non rroveraffi, 
che io tante fue leccere li fcaglia<fe l'-Apofto· 
lo con impeto mai piLt fiero ,di quel che usò 
contro di un fimik cccetfo. Un Crillianotra 
i Corincj, lordato di qudlo vizio, fu cipuraco 

da 
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1.1 

tod. 
tg. 

e 
lt. 

Capo Decimofettimò~ 68~ 
da lui degno di fcomunica, quafi membro, non 
più abile ad altro,che ad appeftare, te non 

'" J croncavafi. Tollatur de medio veflrum, qzti hoc !: · 'opHs fedt. Anzi fu confegnato , non folo al 
braccio Secolare, perchè quello il puniffe con 
liberrà, ma al medefìmo braccio di Satana(fo. 
JHdJcavi tradere bujufmodiSathan.e in intcritmn 
çarnis. Si dichiarò, che fenza mutar manie. 

1, CPJ'.6• re, non accadea che veruno fimile a lui fof. 
piralfe alla Gloria del Paradifo. F ornicarii Re
gnum Dei non poffidebunt. E in mille modi pro
tefiò contra un vizio sì vergognofo. Ma per
chè ciò, mentre fembra per al ero, che la fra
gilicà fottentri a fcufarlo? Perchè? ripiglia l' 
Apoltolo. Perchè le membra di un Criftiano 
fono per la Comunion divenute membra di 

;. cor. 6. Crifio. An nefàris q1tonù1m corpora veftra mem. 
bra f unt Cbrifii? Onde a Crilto fifa t' obbrobrio 
più grave, fe fi con~aminino. Tollensergo mem. 
bra Chrifli , faciam mcmbrt1 Meretricis ? Dio 
ce ne liberi. Abfit. E' un'orrore, non pure al 
dirfi, ma fino all'immaginarli : ab/ìt, ab./it: boe 
tnim ejl borrcndum Samlcgium (come tal voce 
chiofata fu dall'Angelico) mercè la contami
nazione che quivi faffi di un corpo a Dio con-

M'~ i. facraco. Comaminavit Judas [anliificationcm Do. 
11• mini , quam dilexit. Nè la fragilità ,di cui fidi· 

cea , balta a fcufare una tal contaminazione, 
perchè non fi può fofferir che ii chiami fra. 
gile un' huomo , che comunìcandofi giornal. 
mente, fi ciba giornalmente di pane Angeli-

'Pf. 17."' co. P anem Angelorum mat1ducavit homo. 
as. Dov'è però quel Parroco, il qual notato di 

tali ecccffi , rif ponde Cubito , che egli non ne 
può far dimeno , perchè è di carne ? s· egli è 
tuttora di carne , fi f po gli dunque di quelle facre 
velli facerdotali ,che cìene indofJo, fi allontani 

.1'11• u. dall'Altare, fi apparti dal Santuario. Homo d~ 
[emine Aaron q11i habuerit mae1tlam , non offcrat 
panes . Anzi gli fi fcancelli, hebbi a dire, f e fia 
poffibile, quei!' ifretfo carattere facrofanro che 
porca in sè, men ere rimanendo quello inde
lebile nell'Anima de' Reprobi Sacerdoti, farà 
il trionfo più fegnalaro , di cui fi glorj il fu. 
per bo Lucifero nell' Inferno. Chef e non vuo
le foggiacere a ludibrio sì lurcuofo , fi per. 
fuada pure chi è Paitor d' Anime , che egli 
non è più di carne, ma è fcclto già, ma fe-

l 1. parato, ma fcevero da ogni carne. Elegit eum 

1.a 'H ex omni came . Tale almeno lo prefuppofero 
D1ff 8.t. quei Sanciffimi Padri del Concilio Gangren· 
'· Pres fe, i quali, mitigando da un lato la fevericà 
bm. de' Canoni Apoftolici , in cui fi comandava 

che il Sacerdote caduto in fornicazione fide
poneffe ; vollero daJI' altro , che qualor' egli 
non fi folfe abi ruaco in tal Tizio, F m vi rio non 
perduravit , ma fe ne folfe confdfato da sè, 
con animo di riforgerne virilmente ,fed [ua 
f ponte çonfrffì11 , adjecit ut re{urgat , vollero , 
dico , che per dieci anni dimoraffe non per
tanto in Hfato di penitenza, con più digiu. 
ni cerribili a pane e ad acqua, con falmeg
giamenti affidui, con folirudinì rigorofe, con 

In f vdlir di cilicio , e così profirato implorare 
,;1, '"' notte e dì la divina. Mi_fericordia : S~cc~ in. 

tlutus, bumi adhitreat, dzc ac noét; Mz(erzcor. 
duon Dci omnipotentfr imploret, e cqn ~!ere au
ilericà fimiglianti, che potete voi leggerè-aJ luo. 

go proprio . Ma a che fiupire di ciò, f e i Canoni 
della Chiefa fteffa Orienra le pratica vano fio co' 
Laici un rigor poco difference, volendo che 
io un Fornicatore precedeffe la Penitenza di 
quamo anni, e calor di fette; e in un 'Adultero !f..e/trtur 
quella ancora di quindici. avanti che egli po· m e'(. 4 
telfe più accollarfi pur' una volta a quella Co· s;pb7I 
munion da lui profanata con tali carnalità? • 
Ciò, che dà chiaro a conofcere, fe fia fufficiente 
fcufa in un Sacerdote il dire, che egli è di carne, 
mentre infufficience ella era giudicata ancora 
in un Laico, il quale comunicavafi più di rado. 
Che fe una tale fcufa non è baltevole, farà 
ballevole quella poi di chi dica, di non porer 
contenerti, perchè egli è male abiruato? Ma 
un Pa(tor d'Anime non è abicuaco a fagrificare 
quafi ogni dì? Come pofsooo dunque mai 
ftare infieme due abici sì concrarj? ~elio sì, S.T#.u. 
che è Motho orrendiffimo. E però, te il pec- 'l"· • •6• 
care per abito, non diminuifce, fecondo sè, ""· I• 
la gra v icà del peccato, ma ben l' accrefce; 
quanto meno dovrà diminuirla nel cafo no. 
Uro , dove chi pecca per abico , dà argo. 
menro di haver più rollo abufare, le Comu-
nioni sì affidue ,da lui già facce,che fattele in 
buona forma: alrrimenri come farebbe ftaco 
poffibile, chein una medicina sì replicata,, gli 
fofse pur sì continuo durato il malç~ E pofio 
ciò divifate, che debba efseredi un Sacerdote, 
non pur carnale, ma abituato ne' peccati di 
carne! Vano cerca mente è fcufarfi: con vien 
correggerli. E a tal' effecco difreodiamo ora 
alla pratica da applicarli ad un tal Malato, qual 
cura,quancopiù unica, tancopiù valorofa. 

CAPO XVIII. 
Di quali rùnedj ./i babbia " valere il 

P aftor f acro , cad1110 i11 
Difoneflà. 

O non fo etTerci veruno ran. 
to indif crero , che voglia 
efiliar dal Cielo la Luna, 
perchè la mifera una voi. 
ta in cento fi eccJilfa : 
ma fe ella fielf e del con· 
tin uo eccliffata , chi po .. 
trebbe mai to!Jerarvda 

fenza fdegno? Se però in alcuno de' Sacer-
doti Curaci foffe una vita piena di quella 
razia di operazioni, le quali I' Apoftolo in· 
titolò delle renebre : Opera tenebrarum, io lo 
fcongiurerei a dare uno fguardo ali' Anima Jtom. 'I· 
propria, ed a notare attencamente fe io quì 'l· 
gliene farò un Ritratto veridico • 

'1. 

Un Pailor d' Anime impuro è prirniera· 
meure un gran Peccatore, noo ve n' ha dub. 
bio. E pure ciò farfa poco, fe egli non fotfe 
bene fpelfo il più reo di tucra la propria Greg
gia. E non fapete voi qualfia la ragione, per 
cui il Fdofofo dilfe, che 1' Huom malvagio 
è il pt ggiore di rurti gli alrri Animali ? Per. 
chè egli ha la menre, e la mano: la men re a 
inventare le iniquicà , la mano a efeguirlc:. 

Or' 

\ 
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Il Parroco lftruito. 
Or' altrectanto dice pur voi del Curato mal· 
vagio. Egli è il peggiore di ogni Malfattore, 
che habbia fotco di sè nella propria Cura : peg
giore per l? men ce, cioè per la maggiore riotizia 
dellecofotiivine, da lui fprttzzate: e peggiore 
per la mano, cioè p~r la maggiore autorità di 
operar'eciò,che a lui piaccia. Che però con lie· 
ve divario può diru a lui ciò che dilfe Ezec
chielle a Gerufalemme: Samaria dimidium 

l!.tech peccatormn tuorum non peccavit, [ed vicifii cam 
16. si. fcelcribuJ t11if, (1 juftificafti ovu tuaf in omnibu1 

abominatio11ibus quas opcratus u. 
Ma ne anche è ciò, quello che più mi atter· 

rifce. Il peggio è, che un Pallore di quella gui· 
fa, rade volte fi cambia di gran Peccatore, in 
Penitente, fe non grande , almeno verace. 
Per deteClare il peccato, forza è conofcerlo , 
non fa pendo la Voloncà dare un palfo, fe non 
al lume, che porgale l'Intelletto. E nondi
meno io rimiro il Sacerdote, pofseduro dalla 
Difoneflà, come un' huomo reprobo, incal
lito ad ogni rimorfo, e fcorgo nella fua mente 
qùafi tre baratri di tenebre f pavencofe: cioè di 
tenebre i nceriori , di tenebre ef!eriori, di tene· 
bre Hudiate, e per dir eosl, farce a mano. 

Di tenebre interiori, perchè egli avvezzo a 
quella vita fua lotolenca, fe mai rimirifi nella 
propria cofcìcnza, è a guifa di chi rimirHi in 
uno .fpecchio ìnrrifo di fango: non difceroe 
bene la propria dt:formità , e cos\ ne anche 
l'apprende Di tenebce e!leriori, perchè nef
funQ mai lo rnrregge. Se il Cane venga ferito, 
dov' egli arriva con la fua lingua. non pena 
molto a fanarfi: ma fe venga ferito in capo, 
rimane feoza rimedio. Tanto accade nel ca[o 
noitro. UnodelPopolohachi loavvifi ,quan
do egli dia qualche fcanda lo; ma non così hallo 
il Rettore: di cui quanto fi mormorà più volen
tieri in afsenza, come di colui, che !la efpofro 
a i guardi di ognuno, tanto più ft tace in pre
fenza, per una tal riverenza porcata al grado: 
dal che procede, che egli U:imi il fuo male 
tutt'ora occulto, quando è notiffimo, e cosl 
men peoft a emendarlo 01 tenebre finalmente 
ftudiace, ò fia volontarie, perchè quei Sacer .. 
doti , che fono in un tal genere mal' avvezzi, 
-elcggonfi comunemente per loroConfeffore 
un'altra Sacerdote di fimil tempera, per effere 
compatiti benignamente, f e non anzi per 
compatidì iniieme , confdfandou fcambie· 
volmeote l·uno con l'altro, e fcambievolmen .. 
te a(folvendofi con com le facilità , knza che 
l'uno mai porga all'alcro una medicina di va· 
glia a curare il male. Donde interviene, che 
come al bujo dormono le perfone più foda· 
mence (qui dormiunt, noéic dormiunt) così que-

, Tb ~ fii miferi ripofino agiariffimamente a sl filfe 
~. "·ter ebre, fenzarifcuotcdi mai, fiao agiugoe

re per la {onnolenza lunga a quel fegoo d'im
mondezza efccrabile ,che reftik a glì ajuci più 
validi della Grazia, fenza mai cavarne alcun 
prò: tanto è divenuta già pertinace. lmmun-

'E:.Hh. ditia wa cxccrabilis, quia mundarc te volui, r/.:J 
a+ •J· non es mu11data . Pertanto io dubiro forte· 

mente, che la loro Confeffione ordinaria pof-
1\UP inc fa giu[tamente chiamarft da Ruperco A bare, 
a 8. Lev: peccati µrofeffio potius. quàm Confcffio, perchè, 

ritornando eglino tolto al vomito 1 danno fa. 

cilmente a vedere di qual valore fo{fe il loro 
propofico di emendarfi, e di quale il lor pen
timento. Quell'albero, che cade al primo 
foffiar de' Venti, dimoftra che egli havea le 
radici fracide. 

Ma io, che ho per fine di porgere la mano a 
chi iìa caduto, con qual prudenza misforzoqL.Il 
di coglierli per poco la fiducia di rialzarfi? Anzi 
quello è il modo di farlo rizzar fu co(to: dargli 
a conofcere linfelice itato in cui giace • Fili E 
bominis: notas f ac Jcruf atcm abominatio11cs fuas, :t rS.a. 
diffe il Signore a Ezecchielle , qLtando bra-
mò di ridurre quella Ciccà , già corrotta, a 
vita migliore. NC: è maraviglia. Ne' morbi 
del Corpo, bafla che la qualità del loro male 
fia nota al Medico, in quei dell'Anima, è d' 
uopo che fi.11 nota più all'Ammalato: perchè, 
non potendo mai di quelli guarir, chi non lo 
deftderi , gran parte di rimedio per lui di· 
vien già l'intendere, quanto gli rilievi il gua· 
rirne . Per quelto ho io volmo premettere 
rutto ciò, perchè, ficcome i medicamenti 
non giovano ad un Corpo del tutto freddo, 
così neanche ad un'Anima, che non ft ac· 
cenda qu:ilche poco a bramare la fua falvezza. 
Rcmcd1a non agsmt, mji calore vincente·. Pofro
dunque ,che il Paltor facro non fta di quegli, 
i quali dcjpcrantcs, fcmetipfos tradidmmt im. Eph.4. 
pudiciti~, ma tale, che te ha lafciate per lungo 
tempo le redini ful collo alla Concupifcenza 
fcorrecta, brami tuttavia di ripigliarle il pilÌ 
toftoche fia poffibile; io vi dico , che i rimedj 
proponionati, fecondo la Dottrina di San 
Tommafo, hanno da ridur!i a ere capi: uno 
dalla banda del Corpo, uno dalla banda dell' 
Anima, e uno dalla banda delle circoftanzc 
eaeriori. Umtm CX parte Corporis J alil1d cx par-
te A.nim.e, t~rtiitm ex parre Exttrior.um, hoc efl 
per[onarnm , vcl rernm. 

I I. 

Dunque il primo rimedio fia dal lato del 
Corpo , cx parie corporis, dove ila la prima ra· 
dice di tutti i diford1ni già rrafcodì. Danielio 
prima dHtrulfe l'Idolo , e poi diè morte a quel 
Drngo ,che vi ila va dentro appiattato, come in 
Afiloalui franco. Fate dunque ragione ,che fi .. 
poa tanto, che non ft mortifichi il Corpo con 
qualche af preiza,vana fta la fperanz.a di vincere 
mai que'vizj, che annidati in effo vi regnano 
ognor più forti . V olerc la CaHità, e non volere 
il rigore, è un voler la Vigna fruttifera,e non 
volervilaSiepe incorno di fpine. Però uno di 
que'Sanci Padri dell'Eremo,rnncoefoerirnenta-
ti, havea per familiare qudto bel éierto , Da 
[angui11cm, (:J accipc fpiritmn: inftnuando con . 
un cal modo <li favellare, che quanto fi coglie al S. ~~ 
Corpo del vivere animalefco, tanto ft aggi ugne ~{: · 
dello f piricuale. Se tal Parroco s'inorridifiè al 
nome di Penitenza, al nome di difciplina, al 
nome di digiuno , canto che ne anche egli 
offervaffe talora quei, che intimò al fuo Po-
polo di precetto; come potrà mai far' egli a 
divenir puro? Dctrebbe a \'OÌ cuore di pulir 'P 
ben bene l' argento , fenza frropicciarlo an~ 1"'' "· 
cora ben bene? lioneflum ci vile cfl, cui corpu.r •+ 
nimis çarum cft; lo frorfe fino 1.10 Gentile era 

le 

,, d 

.Ani 
I ~· 
117. 

SHl' 11d 
~t'll 
di 

"''· 

,,,, 
H, 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it



,,. 

Ca po D€cimotta vo . 68s 
le rue nebbie : e però anch' egli diè quella 
bella regola, Sic .~ererc nof debemu1, non tan. 
quam propter corp111 vivere dcbeamuf , fad tan. 
quam non poflìmzu fine corpore. 

11 fecondo rimedio fi è dal Iato dell' Ani. 
ma: ex parte Anima:: e cale è in prima l' av. 
vez.zarfi a medicar le cofe divine : e fpecial
nience i beni, e i mali, che nella futura E. 
cernità ci fono appreilaci, fecondo i meriti. 
Alla villa di una orrenda Fornace , ripiena 
nella maggior parte di Anime dilfoluce , le 
quali ora con rabbia fomma maledicono quei 
pochi momenti di fozzo, e di fientaco piace 
re, che fi pigliarono, chi potrà mai correre 
tanco sboccaramente in braccio alla Difone. 
fià, che non fi ratcemperi al fine , e non ii 
ratcenga ? E parimence alla contemplazione 
di una minima ftilla di quelle dolcezze in· 
audite, in cui fu la celefie Gerufalemme no. 
terà fempre I' Anima de' Beati [ non altri
menti che in un foaviffimo Pelagofenza fon .. 
do) chi non rigetterà con indegnazione J'of. 
ferra di quel Calice avvelenato, che fa gran 
Meretrice di Babbilonia gli accofti a' labbri, 
con luofigievole in viro? 11 male è, che non 
. fi penfa più in là, che dove arrivano i fenfi. 
E però come quegli Uccelli, che volano po· 

11 (;111 co in alco, fono inclinati più alla libidine ( fe. 
.4nimal. condo la bella offervazione lafciatane dal Fi
l~· c.•· Jofofo) così inclinate vi fonoancbe piùquel
"7· le Anime, che non ft alzano mai da cerra a 

confiderare quelle aire fdicirà, che ci difcuo. 
pre la Fede, e che c' impromene. 

Alla Meditazione poi conviene , che vada 
un ira la Lezione de' libri facri, e de' libri f pi· 

s Hit,o rituali, validiffima al fine incefo. Ama Seri. 
11d 11.!i~. pturarum fludia ) t/$ e arnis viti a 11011 amabis , 
~~11kJ1n dilfe per pruova al fuo Ruitico San Girolamo. 
41 for· E fopractutco convien che vi vada unito un 
"'"· Ricorfo umile a Dio , per confeguire il fuo 

ajuto, non folo in tempo di cencaziooe ac
ruale, ma ancora innanzi: il che farà un ad. 
dimaadare faviamente il foccorfo, primache 

''P· , 1 arrivi l' alf~lto. U_1 fcivi q11oniam a_~ircr no~ po[. 
u. · Jem effe continens, nift Dcuf der , adJJ Domtnum, 

tJ dcprccatuJ' fa1m illum, rtJ dixi ex wis prtecor. 
diiI mcii. r/:}c. 

Anche lo Studio di lettere giova graade
mence a tal fine, di dill:accare l'Anima da' 
piaceri carnali: nella guifa che gli Huomini, 
ritrovato il frumento, lafciarono ìnconcanen-
te te ghiande a i Porci . Nè dite di non fa. 
pere a quale applicarvi. Applicatevi a quello 
del vofiro Stato. Non fiere voi obbligato ad 
ammaeil:rare il Popolo voO:ro, sì in pubblico, 

. mente li acquiltano fenza tempo , e che ac
quiltace poi {i {inarrifcono in pocod' ora. Tan· 
to più dunque applicacevi a 1tudiar bene . E 
con ciò prima fcaccerere da voi J' ignoranza . 
sì difdicevole al grado volho: lgno»amia ma. Oifl. ~!. 
tcr c:unflornm crrorum , maxim~ in S accrdotibu1 e lg 11o· 
D · · d .fl "d d' .a: . . l r, rantia c1 v1ta11 acp, qui ocen 10J1,cmm 111 Pop11 o ,u. s.Tb u. 
fccpmmt:e poi octerrece, non folo di purgare con qu 188. 
cali lludj la Menre da ranci fanrafmi impuri, ma ar. f .in c. 
di macerare ancora il Corpo infolenre, ficchè Ecclq l• 

nonfia più canto ard1co a ricalcitrare. Vigilia'· 
boneflatif 1abcf acit carnu. Se non alcro fervirà 
cucco quello a difcacciar l' 0Lio , sì unico alla 
Impurità, che come feoza di elfo non i mpu. 
cridirebbono l' Acque nelle Paludi , così ne 
anche impurridirebbono le Anime ne' Piace-
ri. Otia fi tolla1, periere Cupidinis ams. 

Alcuni quì, a fuggir l' Ozio, vi addicereb· 
bono un'altra via più fiorita: e tal' è la Cac· 
eia. lo che ho da dirvi ? Dico generalmen-
te, c_he quando io rimiri un Sacerdote era~ c.Epi{ca• 
Cacc1acor1, che fe Io menano in curina , 1rn pum de 
fembra di vedere un Rè tra' Bifolchi. I Ca Cl:"'o 
noni inveifcono ad ~Ira voce in un Cherico Ymaiore 

C . . ' . . d d Il . ' [)ifl H· acc1atore: e c10 rn nguar o e a marurica ap Q...uo· 
Clericale, di cui fi fpoglia, chi maffimamence r uttdam • 
fen va col corno e co i cani a inquiecar le 11/f 86. 
Selve: e in riguardo delle occupazioni divo- çap ~ui 
ce ,da cui però li difapplica , fino a fegno di P_e

6
nato· 

d · l' 1> Il. • A d , rl llS. I per erv1 ancor amore. OLLO civ , ue cir· r E(au. 
collanze oppofre pocrebbono in quakhecafo c. Quid 
one!tare la Caccia in un Parroco, bifognofo di prode.'f. 
diverfione. L'una, qualora ella non fia Caccia e An pu -
firepicofa, ma placida , qual' è fiogolarmence 11; ~;~· (3' 
quella delle ragne, delle panie, e del parecajo, a.i '· 

do\'e gli U cell1 fi lufingano al laccio, non fi 
collringono. L' al era, quando non fia fi fre. 
quenre, che polf1 giufl:a 1m:nce dare al Pr.,ffi. 
mo il nome di Cacciatore . ~efl:o sì , 'Che è 
fconvenevole in fommo grado: metrere lì no 
il vanto in un' eferciz10, propri o ben sì di un' 
Efaù vagabondo, ma non già di un Giacob. 
be, legato al G~egge Però ficcome, ne J.nche 
per cagion giu!ta , è perme{fo raie Efercrzio 
mondano ad un Eccleficlitico, fenza le dovu-
te licenze del Superiore; così coloro, cui coc· 
ca d;ule, pare che non dovrebbono dimothar· 
fi, oè fempre facili a canto, nè fempre aulle-
ri. Non fempre facili, perchè non credaG che DiH r4. 
a ciò gl' induca la fame ò delle rifcoffioni fi. e Sicut. 
cure, che quindi traggono, ò de' regali f pe. 
rati . Non fempre aulleri , perchè l' umana 
miferia fa che la permiHione calvolra di un 
mal minore, fia fin laudevole ad impedirne 
un maggiore. Chi d che a i Rivi, inaffiari 
e· habbiano i Campi, non conceda tal voi ca di sì in privato? In pubblico ft fa fpecialmen-

te con la Predicazione. E quella vuole il fuo 
fiudio molto accurato , non potendo Fon· 
tana alcuna verfare affiduamence , fe affidua. 
mente non ii riempie. ln privaro fi fa nelle 
Confeffioni che ii odono, ne' Configli che ft 
recano, ne' Caft che fi rifol vono, e cfello f no
damenco di varie Concroverfie che i oforgono 
alla giornaca. E quefro non richiede il fuo 
fiudio, e Ltudio incelfante? confiO:eodo maf • . 
fimamence il più di cale fcienza in bolle Pon
tificie, in Dei::reri, in dichiarazioni , e in al- I 
tre notizie di Ragion pofitiva , che difficil. 
• ,,Tomo li. 

vagare a piacere, fenz' alrro prò, che di non 
ha,·ere fermi a marcirfene in un pantano? 

Finalmente il cerzo rimedio farà dal lato 
.delle cofe elteriori ,pe1fonarmn, ve/ rerum. Ma, 
perchè queHo riefca, non pure purgacirn, ma 
ancora prefervacivo, ha neceffirà di moire av
vertenze , le quali con vaoraggio comporre. 
ranno di effere crafporcate al feguence Capo. 

Mmm çAPO 
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CAPO 

Il Parroco lftruito . 

1. 'Poi 
&. a. 

XIX. 
Di q11al tenore debba cJJere la Converfatione 

dcl Pafior facrò. 

. ~E~~ A~e a p~ir~1a .giunta,, che fi 
.5 ~~' d1chw1 n1m1co dell umana 

r: "' '.~ Generazione chi biafima il 
~ converfare . L' H uomo è 

~j~~~ Animale civile,, e compa
gnevole , e però non ha 

l~~U~~~~ cofa più contraria al fuo 
nacurnle, che la folicudine: 

nè faprebbe come palfare il golfo di quella 
Vira, fe egli non appoggialfe il pefo delle fue 
cure fu quakhe Amico, come fa il Cervio , 
alleggerendo i fuoi lenfi, ed i fuoi fof piri, con 
parrcciparli ad altrui. Ma lì vuole io ciò ri
membrare • che I' Huomo non è più fano, 
éom'era quando fu fatto: è malaco; onde, 
come tale, riporra f peffo nocumenco notabile 
da ciò che è indiriz.zaco di fua natura a re
car follievo. Per ca neo in ql:lalunque Parroco 
tre guifediConverfazioni poffiam diilinguere 
al cafo noftro: Giovevole, P(rìcolof a, Pernicio. 
fa; e conforme alla condiz.ion di ciafcuna 
difcorrerne variameme, in ordine alla Cura 
incraprefa dianzi di lui, com<: di un' Infermo, 
ma d'Infermo bramofo dirifanare. 

I. 

Una guifa di Converfazione è dunquegio· 
vevole in dii fi fia. Se il Paflore delle Ani 
me apparirà fempre foliogo nel vivere , fem
pre fuggicivo, frmpre fc:ra!tico , non dirò già 
che fia per effc:re alla lua Greggia una Fiera 
d ittruggirrice; ma dirò bene, che per lo meno 
egli non havrà fembiance amabrle di Pallo
re: onde ne anche egli godrà l' amorede'fuoi 
Parrocchfani, .s1 necdfario per alrro ctd infer
vorarli nella Pietà , ma mli gli lafcerà , quali 
li ricruova, perchè al la fine quella V efte ,che 
non ci li accolta alla vira , non ci rifcalda. 

: .Aug I Bonum, 11ifì dr:lc{frt, no11 fitfcipitttr. Dall' alcro 

11;.~ ~!aro ,fe egli fi ric~overà. i.n cute~ ~e çon~erfa~ 
J :z.ioni, fe accerrera rum 1 Convm, {e aff1!lera 

a cucci i Circoli, farà ttimaro nulla più , che 
un' huomo di Volgo: onde perderà I' arm~ più 
force a mantenere il fuo poltò, che è il rifpec
to , e la riverenza : proprio tributo a cbi fa 
alquanro vivere da fe folo. Con vien per can
to che voi dimoriate in mezzo al Popolo 
vo!tro , come fra era le alrre Navi la Capira
na, la quale , nè le vuole sì da lungi , che 
non la difendano ad un bifogno, nè sì d' ap
prdfo, che l' urei no. 

Secondo la da ca regola, viene adunque sban
dito io prima da voi , e da qualunque alcro 
Pa!tore fimile a voi, il porcare armi in doffo, 

r Clerid come fa il Popolo laico, a cui do\'ece compa
de Pita, rir fuperiore in ogni andamento. Le armi 
'1'e,~on del S<tcerdote hanno ad ~tlère armi f piriruali, 
~ 1 q 8 ( non mareriali. Non pila qMrunr farrea Cbrifli 
'Nj pila. Mrlites : e però alcro feudo non debbe egli 
~ap. 18 ufare che t'O;az.io'le, profcrc11J' jèr-uitutis jutt 
~· h 

6 
Jcuiurn, orari&nem; nè altra fpada ,che la paro-

• P · · 1a divina ,gladimn fpin'ruI, quod cfl v~rbum Dci, 
1· 

Le altre armi troppo dif dicono a un voflro 2 t 911 1 
pari, e maffimamence al girar per le vie di" Crr.l': 

notte, indizio manifello, prelfo la Legge, di ;'0' 

rned.itaco dellt~o. ~lcricus, incedens noéfo c11m d;"~; 
armZJ , pr.efumrtur ire ad delinqucndttm. E la ·1m.1 

ragion' è, perchè di nocte, ò voi andate per con(.\;.' 
opere di fervizio divino: e allora non fervon' nu t 

armi, dovendo in ogni accidente cffere Iddio N/p8
/ 

per voi pronto a difefa voilra: Scrvum Chrifti, 
1 
'· 

non cuflodìa corporali.r , fed Domini prol;idcntia 
[te pire çonf uctJit: ò non apdate per tali opere: 
e vollro debito è ltarvene allora in Cafa , 
non ire attorno, con pregiudiiio di chi vi cer-
chi in ajuco di qualche Moribondo , e non vi 
ricruovi. 

Poi, per Ja ragione medefima di non appa. 
rire nella Cooverfazione un' huom come gli oa 11. 
altri; i facri Canoni sbandifcono da voi qua·" Cltt1ri 
lunque vetlire indecence al grado , qual' e il DirY •" 
fecolarefco, lo f plendido, l'attillato: Omne quip. "· C!n1o 
pè, q11od non propur nece.f/ì1a1cm ,[cd propur ve. ~rq t 
nuflatem aJJu:nìtur, elationi.r habet Ctflumniam: e 't-{_111i~'ll 
molco più sbandifcono il nutrire la chioma , eu1UÌJ'(. 

contra i replicati divieti, che quei fin da' pri· 1 ~'1~ •· 
mi cempi ne fecero ne1la Chiefa, a veneraz.ion c0,t'1• 
degli .Apo!loli, cofati ignominiofamente da gli e p~~~:: 
Avverfarj in difcredico del Vangelo. Si quisb.te,194 
(udite comeGregorioNono tonò già nel Con- rClmri 
cilio da lui tenuto nella Bafilica di San Pietro) 8;"M•. 
Si quif ex Clcrici.r rd.tXxavcrit conurm , fit a11a.: Srquit 
tbcma . E poi vi farà chi era' Cherici fin fi glorj de p,,,, 
de' f uoi cape li i, tanto più licenziofi, quanto più iJ' Hoe 
lindi? Nè folo ciò, ma sbandifcono da voi pa- Cle; 131 
rimente gli tteffi Canoni ogni fuperbia •ogni :siç~l; 
fopracciglio , ogni fallo , perchè fe ancora in ~~~ 10~ 
cpif conal1 cervice nibil fplendidùrr fulgct , quà1H 'Cantr4 
h1m1ilitas, qu~nto più nella cervice voltra, che ma11~· 
è ft inferiore? Se non che, a sbandire dal vo· Euli .f'· 
firo tratto ogni fa!to, non fono i Canoni foli ~·q11• 1 e. 
Più ne lo sbandì Iddio meddimo ,dove dilfe: Ex mt 
Rdlorem te po{uerunt? noli cxtolli. E pure qua o- mo m 
ro f pelTo avvien che lo Scettro non fi rimem.fine l'4 
bri , che poco fa egli era un femplice legno tra ~ 6sf ,~: 
le fordlr? Sbanddcono la fimulazione egua~- pi1. 
mente nelle parole, e la doppiezza nelle ope· Euli H· 
re, g1acchè dove porrà più ricrovarft la Verità, ao . 
fe non alloggia sì nella bocca de' Parrochi, 
~ì nel cuore ? Però Ante omnia vcrbum vcrax 
prttcedat te. Qydla fia l' Anriguardia della vo-
fha Autorità pa!l:orale in ogni cratraco. Tolta 
queLta, una raie Autorità rimarrebbe berfaglio 
alle lingue iteffe plc:bee, fenza che baffalfe a 
difenderla alcuna mafchera : perchè alla fine 
nelfuna mafchera cuopre mai rutto I' huomo. . 

Per I' ilteffa ragione di non apparire un del r.~rt(. 
Popolo, converfando, viene folennemence in·~ ~~ 
cerdecro allo Stato vo{lro il giuoco delle car· ''"· 
ce , e de' dadi, sì odiofo in qualunque Ecde· 
fia{bco a' fa cri Canoni, che non folo vietano 0,~ tf• 
a tutti 11 giucarvi , ma vietano parimente l' al~, EPif''' 
fiUere a chi vi giuochi, quale fpecracore amo· pu1 .;t:s
revole. Cli:rici, nec parricipcs erunt luder11ibl!I, tb ,,~~· 
n(ç mjpetlorcs ludi: a fegoo che un' Ecclefia!li 'r 1 ~;· 
co fperracore di tali giuochi, folevafi punir già ~:,~ .. ·l'Jl 

con la fofpenfione di tre anni interi dal!' Or· 1 '~"' 
dine. E pure a' dì ootlri quello medewmo gforn· J.i,1 JH~ 
co vien rìpucaro all' On.itne sì conforme, che ':f'p · 
dopo l' efequie cdebrltC a' Defoad , ho io , P' '' 

viag· 
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Capo pecin1ono110. 
viaggiando in qualche parte, veduco un buono 
fiuolo di Parrochi là concorfi ,coronar I' ope
ra, con cavar fuori le ca ree (dopo la rifezione 
comune, appreltaca ad elfi dalla pietà de' Fe
deli) e di vili era loro in varie parcire giucar 
fu r i{le(fa ca vola allegramente ' ad imita
zione di quei fratelli crudifiimi di Giufeppe, 
che menrre il mifèro lla va nella fua cinema 
penirndo, elfi lieti ridevano quivi intorno, e ft 

{. 
6 

rrallulla vano, (:J mbil paticbanrur fì1pc;· contl'i
fr11o • • tionc Jofc:pb : fenonchè la ci!lerna già di Giu-
. feppe, benchè sì fquallida, non era ne anche 

una cicterna di fuoco, quale è quella del Pur
gatorio. Qualora il giuoco delle carte , e de' 
dadi ne' Sacerdoti, non haveffe per alrro ftco 
verund1fordine di quc' rami, che fuole bavere 
nella turba del Popolo ,havrà tempre almen 
quello del mal ef empio, che la turba del Po
polo ne rirrae: onde potrà dirli una Vipera, 
la quale veramence a sè non è velenofa, ma 
che prò, fe ella ~ velenofa ad altrui? Si dice 
fubito: Se il maneggiare le carte non è dif
dicevole a quelle mani medefime,chemaneg
giaoo i Sagra men ci, perchè volerle poi Hrap
par dalle noltre ? !miriamo i nofrri Pa!tori 
Se giuocano i Sacerdoti, ancora pubblicamen
te, perchè noi nò? Però quando alcro morivo 
voi non havelte a contenervi con animo ge· 
nerofo da un giuoco raie, dovrebbevi baltar 
quefro del grave fcandalo che generalmente 
ne viene. Si cfca fcandalizat ft'atrem meum > 

dicea San Paolo, 11011 m1111ducabo carncs in ietcr-
'· Cor g mtm. Ma percbè ciò? Per quello f~Io: 11~ ftn
•J· trem memn fcando/izcm. E pure oh quanto è 

da fe medefimo quel morivo pur' ora addot
to ,di haver voi mani, non comuni, non con

S Cipr. tenti bili, come gli altri, ma facrofante ! I11di-
dt .A· gnum cft ut manus, qua: Sacrt-imcnr a conjimnnant, 
Jw. aleas traffo1t. 

Soprammo nondimeno viene sbandiro dalla 
Converfazione de' Sacerdoti fimi li a voi, l' af 
filiere a' balli, anche rra le mura dimefriche 

. Dico puramente I' affi(krvi ,e non il procurar-
lJi/I l{ li, e non il promuo"erii, e non l'entrarvi an
~e~?J " che a parte, per non mi figurare dinanzi agli 

· occhi fpectacolo canto indegno Uhi CJ~ 
Ci Chori ( ddfe Santo Efrem, !limato canto a 
fuoi dì, che k {ue opere ft leggevano in Chie

f. W:r. fa pubblicamente dopo le Scritture divine) 1&i 
dt Smp. miilicrum pcrditio, ibi Angdorum triflitia, éJ. fc
Effltf. fium Diaboli Chi potrà però giudicare, che in 

una feila diabolica voglia effere infino Atto
re, chi dovrebbe efJerne, per quanto mai ne 
porelfe , il più apcrro dillurbarore? 

Ora per tornare ali' incenro: quando lavo
fira Cooverfazione ha vrà kaofati gli fcogli 
pur' or notaci, non correrà pericolo di avvilire 
l'onor del grado: e però ella in ral caro riu
fcirà Converfazione giovevole a i voltri , non 
clannevole a voi, nè a chi più di voi fia per 
ventura inclinato alle debolezze: perc:hè fì . 
nalmente, fe nelconverfare v'ècofa,cheapra 
piLt largo ladiro alla Libidine, è la dimeUi
chezz.a eccefli va . .Schivara que(ta, rimane alla 
CaUità la fua migliorGuardia,che è la Ver
googna del male. 

I I. 
La feconda.guifa però di Conveifazione ii 

Tomo li. 

dee tralafciare affatto, pc1chè è la pericolofa: 
ed è quella , che fi mantiene con perfone di 
felfodiverfo ,fenza incenzion malvagia, bensì, 
ma non però tale ,che fta bactante a cogliere . 
i rifcbi. Turbam bomumm dcfìderant , qui fc !m. ztt 
pati 11e{du11t , diceva Seneca. Q8indi , Ce per ~f.1-~· 
noja di viv.ere feco fte{fo, andatfe il Parroco ai. q.,. 
vagando frequentemente per le piazze del 
luogo, per le borceghe,ò>er le brigace,e qui-
vi, con a Ieri huomìni ,(tfoperar1, fi rrattenclfe 
ancor' egli in novella menti di oe[un prò, fa. 
rcbbe dcl cerro male, perchè ali' ulrimo intc>• 
S.eculares nugtt:, nug.-e Jiwt : i11 ore S accrdot is bi af- f· Btrn. 

pb~mi.e. ~Utr~ via (i porrebbe ufare a I~i fi? co:Jt1~' 
qui correha d1 credere , che un tale d1vem- . 
menco fo(fe un' allentamento di corda all' 
arco, da ritirarli a (uo tempo con pit'.1 di le· 
na :canto più, che il rimercere alquanrodella 
gr'!-vicà confueta, ne ancbdi può dire che fia 

'I diimeccerla,conformc a ciò che iofegnò San 
Bonaventura in quelle parole : .Remiui potefl s.B

5
onav. 

gra.vaas? non 1mm1. a come 11 ponono con f. 4, I 
· d' . M r. n- in pec. 

cali fru{e difondere quelle Converfazioni, che 
cengonfi con le Donne, conrra il divieto sì E r 
ef preao, che ne fa lo Spiriro Santo a chiun- cc '·41 

que {i fia? In medio M11l1erum noli commorari, ~ccli. 9. 
diiS' egli: ed altrove, C11m aliena Ll1ulierc ne fc. 11. 

dcas omninò . E fode nuovo, che il primo in
ganno entrò nel Mondo per gli occhi ? Vidit 
iVJulii:r, q11od cjfct pulcl:mon vi fu, af peéfoqttc de. 
l~étabilc: , rf:J t ulit : e che per gli occhi poi ne 
feguirono ad entrar canti, e canti, come La-
dri per le finelh~ ? Pc>' fencftl'a.r intravcru11t, Jo:I :..g. 
qiuifi firt. Se pero folamente il non chiudere 
a tempo gli occhi , ò non li calare, ha fatto 
prn ngere si gran turba d' incauti , crad1ci da 
un mero fguardo; giudicate voi che fi dovrà 
dire di un converfare piacevole ,e permanen. 
te, che è quanro dire di un' addormencarfi . 
ill. fu gl~ orli dèl precipizio !.~d ribi ~11m Ff- ~;, ~;~~: 
mrna, qw ad afrare cum Domino fabulans? Gri-
dava San Girolamo in canto rifchio , a i've. 
gliar ciafcuno. Si rifponde , che non v' è 
male. E pure piaccia al Cielo , che fia così, 
e che più colto non fi lafci di porre a conro 
di male, qudlo che è palfaco folo per l' u fcio de 
i ddiderj, nè andato innanzi. L'Elefante ,che 
non può guadare il fiume ingrnrraco, paffeg. 
gia alle rive d' e<ro >e con ciò dimoHra, che 
fe poteffe , lo guaderebbe. Se non teme!fe 
della vica in guadarlo , fe la corrente fo(Jè! 
più favorevole, fe il coniiglio fofle più fido, tra.
valicherebbe ben' egli fenza dimora alle fpon· 
de oppoile. 

QyeHo pericolo è ancor maggiore, (e cre-
defi a San Tommafo, dove fi ce me manco, cioè s Thom 
nel trattare familiarmenre con Donne, le quali Op. 6.f • 
diano mòfrra di accendere alla pierà,ò che ve- dr modo 
ramence vi accend:tno. Q]ella Ancella, che confù. 
havea da principio inrrodocro Pietro, dov'era 
Cri([o, quella fo la prirn;i a far poi, che lo 
rinegaffe. Però di!se ranco bene il Savio: Mc-
lior cft imquitaf Viri, qutÌJJJ Mnlier bcnefacicnr: 
perchè ad un' huomo fa minor male il con- Eali 41 
verfare con un' alcro huomo perverfo, che con '4· 
una donna dabbene. Efr:e dalla Fi".mmina, 
ancora {piricuale, liniquità, come la Tignuola Ecc/i 41 
dallo karlacco . Dc vcfiimcmiI procedi& tmM, u, 

Mmm2 l:Jà 
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688 Il Parroco Ifiruito . 
i:J à Muliere ;,,iquit111 viri . Che però non è 
da il:upire, fe quel buon Santo dicea, di non 
temere alcra tentazione 'he quella, la quale 
gli fi faceffe incontro focco abito di .Piecà. ~ 
certamente fe tucce le Serpi fotfero d1 colord1 
fuoco , farebbono men di firage: ma perchè 
le più fono di color di terra , han ca~po di 
avvelenare più di un' incauco, che vi mette 
il piè fu ' come r~. terreno . Quante volte 
è accaduco, che, f~t~o color di falvare un' 
Anima, ne vennero a perir due; e che chi 
volea cavare la gemma di ce!ta al Dr.ago, per 
avvicinarfegli croppo , ne bevve il fiato p~-

Gal ; • l- llileoziale, e morì! Sic fluiti efli.r , itt cum fpzrz. 
tu uperiti1, 11u11c carne co11fi1mmemini? dicea l' A· 
pofrolo. Ma forfe che cali ftolti fono pochif
f.imi ? Sono più che non apparifce • St11lto
n1m infini1u1 efl nmncrn1. Per canto con quella 
coodizion di perfone, più che con altra, do
vrà guardare il Parroco, che non fi dia mai 
luogo ad un' affàìooe croppo frnfibile , oè 
in lui, nè in effe: e quando quella in elfeti 
fia f vegliata, ò f vegliata in lui , con viene f pe
gnerla ioconcaneoce: e con che? con la fe. 
parazione corale , che è I' unico rimedio a 
fopprimere un cale ìnl:endio, fecondo il vul
gar decrato: lgniJ terra cxti11g11irw , amor ab
jc:ntia. Non fi può qualunque Donna {piri· 
rnale amare baLlanrcmenre, per quel cb' ella 

Difl.~~·è, fenzacante vifice? FitmÙJam,quam vide:. 
c. ~1ofpr· ris bene conf crvantcm, mente diligc, non corpora .. 
t:oium . h r (t ·i· e 1r. Jj frequcnt1a. C e ie pure que e Vl lCe io11ero 

iod1fpenCabilmerHe rich idtc in un, come voi , 
dalla Carità, conforme accade, dove le Fem
mine fieno infrrme ; conviene che le vifire 
fieno brevi, fieno poche, e fieno pateori, nè 

DI/I. 81 mai fieno da folo a folo. Sofom ad folam nu/. 
c._bln om la Rel1gioni1 ratio perm111i& acccdc:rc. San Carlo, 
nt 111

' efemplare dt prima giandezza a' PaHon fa. 
cri , non volea lenza telbmonj parlare alla 
Sorella medefima, affine d' ingenerar .oe'fuoi 
Sacerdoti que(to fa neo timor dt sè, che folo 
ci afficura baitevolrnence, ò almeno in gran 
parre, valendo egti folo per la metà dell" in-

Str. Ep. nocenza <letideraca . Magna par1 pcccatornm 
11• 10/lirur ,jì pcccati1ri1 reft11 aflìfla& . 

ln cafo poi , che rum: quelle avvertenze 
non folfero ricercare dalla obbligazione di 
fchivare i pericoli , fono ricerca ce dalla obbli-

. gazione di mantenere la fama, sì necelfariaa 
L.Tun 1 qualfifia Paltor d' Anime . Oporte~ aUlcm é! 
1 illum, rcffimonium haberc: bom1m ab b11 qui for11 

fu11t. Onde il ce(timonio della buona Cofcien. 
za, che ab intM efi , in quetlo affare non è 
mai pruova aurencica , perchè non è pruova 
piena. Senza l'aggiunta dd buon nome, egli 
è ce(timonio buono sì, ma ancor fiogolare : 
e però, che vale? A provar beoe , conviene 

a.Cor.8 che fieno due: Providcmu1 bona, non jo/ 1(m co. 
a•. ram Dro , f(d erurm coram omnib11s bomimb:u. 

La vofira Cofcieoza netta è pruova che bafra 
a voi, chi noi fa? ma non balta a gli alrri. 

. Duie rn fum Con/ cicntia, (:} Fama. C 011f~·ientia 
u qu. r .ff . .f) 'b. F p . 
ç. 'N_o!o. ncceJJ arza e11 t 1 1, ama rox1mo 1:10. 

Il I. 
Fin quì appena {iamo ufciti da'limiti de' 

conligli. La fuga di ciò che rdla, apparciene a 

precetto, e a precetto ancor feveriffimo, men. 
ere qui non fi tratta più di Converfazione fol 
ranto pericolofa, quale era la precedente, ma 
perniciofa. Porrebbe folameme apparire, che -:triti. 
fia fu per fluo il rammemorare qual fia, a chi~ 'éohl. 
r ha da fa pere per debito dell'ufficio' fe non:. ~:!· 
fol[e, che ficcome chi vive in luoghi paluHri, 
è tommamente dedico al fon no, così chi di .. 
mora in vizj carnali, dorme sì fodo, che ral. 
ora non fi delta mai fe non al la marre. E• 
dunque sì neceifario lo sfuggire la Converfa. 
zion di quelle perfooe , le quali fon d' in· s Tb . 
cia:np~ a per.care, che San T~~11:1afo mo- J~br. ': 
Hro d1 non nconofcere quafi pm ltbertà in 1.1. 

1 

chi arrivi a por piede fra cali lacci. id pecca. 
tum ira in lubrico pofit11m efl, ut 11ifi aliquiJ pri11. 
tipium ejus vitet, vix à poflcrioribuJ pojfìr pcdem 
retrabere. E pure il Sa oro Dotcore favellò qui-
vi di un principio rimoro , qual' è il pùro 
guardo di Vergine modefliffima . Ora , che 
direbbe egli di quelle Converfazioni con Don-
ne, che dalla efpedeoza di moire volte ap .. 
parifcono, non folo colme di rifchj, ma di 
rovine? Direbbe al cerco , non che vi farà 
colpa, ma che vi fia, in riguardo al perico-
lo manifdlo , in cui fi pone chi voloncaria
mence [' ammette , dopo la pruova aricora 
della propria fragilità • 

E a dire il vero, ogni Sacerdote , il quale 
non voglia mangiare a cradimenco il Pane de. 
gli Angeli, dovrebbe elfere un' huomo Ange. 
lico. Ma fo talora il pefodellaNacuracorrot· 
ta il deprime a fegno , che divenga eguale 
alle beilie vili del Campo , ò poco fuperio· 
re; perchè accecarfi poi tanca nella Difone· 
{là ,che voglia andare in cerca di quei fomen
ti, che l'alimentino ? Ma che diffi andarne 
jn cerca , mentre talvolta queHi fomenti fi 
mantengono jn Cafa , fotto mantello di fer- . 
virù più fiJaca? Non è un vitupero , A11ci/. ~Hm~ 
/BJ juvcneJ babere in Mimjierio , (5 pr.eur voca ~~f' 
bulitm nupti arum, omnia e)) e rnatl'lmottii , come · ' 
fcriveva a RuA:ico San Girolamo? E poi li 
oppone , quafi a legittima fcufa, la fragilirà 
della carne , e la forza della cenraziooe. Che 
fragilità? ~efto non è ua· elfer fragile , è 
bene un f.11ti. E che tencazione?quettonoo . 
è un' elfere tentato alcrimenci, ma un voler' ~~Cob; 
elfere . Chi non fa , e forfe a fuo colto , la M~· 
violenza del!' Oggecto diletrevole, qualora egli r. tnhi 
fia prefence.? ~ella Calamita ; che nulla b(~tium: 
moverebbe il ferro lontano, lo !higne con tut- e.li 'i"'' 
CO J' impeto , e 000 lo lafcia, ove i' ha d'ap. (pr~i~j. 
preffo. ~indi è, che fenza numero fono i ~01 • 
Canoni. I quali divierano a gli Ecclelìa!Hci e .A r.o· 
tenere in Cafa Donne fof petce. E dico fofpet· ~is • g 
te, percbe a quello folamence eili mirano , vifl. ui • 
i. tr ·' 1 r 'l I r. e Slf/ enza pauar ptu o ere a cercare, i~ 1 ma e 11a {piam 
quale fi fof pecca, ò non fia . Ubi taliJ fuerit Lit~ 8r. 
babitatio, a11t1qui boflis Jfimuli non de{Hnt, dico-, Qport· 

no effi. E però fempre il male da' medeGmi 18 'lff/" 
Canoni, ò fi prefume maggior che non ap- r ,~ ~, 
parifce, ò li prefuppone • Adultcrium intm·i. ~uifi 8 r. 
pit cobabitationcm, idc:fl (come fpiega la Chio· in (od. 
fa) intercipcre folct ; q11itr cx ~·ohabitarionc pu. (. opor· 
fumirrir accc/[111. Cbi dunque fi rirruovi fra que- Uf.· 

ili lacci , non penft a fciorli con agio, pren-
da a ttraN>arli, mentre quel caglio, che noa 

fifa 

S. 
a 
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Capo Decin10110110. 

fifa in un colpo animofo, può di leggieri av
venir, che non fegua mai. 

qu:il 'altr0 farà giammai? ' 
Ma non più di sì reo fuggetto. Non è do

vere, che la malizia di po(hi ,e forfe di niu
no, riprefa fu que!ti fogli , offenda le orec
chie voHre , e di quei Pattori , che cucri, co
me voi, fiammami dì zelo , fono da que(ti 
difordini tanto lungi, per la e[emplarità de' 
coHumi, quanto ne fono per Iaemmenzadel 
carico. Però, cermioarn la norma di quegli 
efempj, cbe fon da loro dovuti in ordioea 
Dio, in ordine al Proflìmo, e in ordine a Sè, 
pél1:ecbe alcro in eflì non relti da bramar più, 
affiocbè quel fecondo Pafcolo , che ciafcun 
di loro ha da rendere, fia perfetto. Paffiamo 

Che fe poi nella Cafa di un Pallor facro {i 
vedeffè quella abbominaziooe deplorata già 
dal Profoca , dove egli diffe , per ukimo de' 

Of 
4
• a. mali inondati fopra la Terra, che Sarrguis 

fangstinem tttigit , che fi dovrebbe aggiugne
re a decdtazione di tan ro eccdfo? Come non 
vi farebbono lagrime da piagnerlo a fuffi. 
cienza, cos} ne anche vocaboli da [piegarlo. 
Mifera neceffirà ! Non porer feparadì, a ca
gion della parentela; e non porer vivere in
iieme ! Ha vere in feno il fuoco, e non po· 
terio gettar da sè, per falvarfi ! Giugnere a 
fegno, che quella congiunzione d1 Sangue, al cerzo . 

la quale rende tutror ficura una Femmina 
tra le mani di un Turco !leffo, òJiunTar
taro, non la renda ficura nelle mani di un 
facroMiniflro dedicato a 010, e,per dirco-
s}, deificato ogni mattina all' Alcare , dove 
egli, iagiificanJo , non opera come huomo, 
ma come Dio ! Si fcorge bene , che quell' 
Avorio, cbe fu il più bianco nella fua in
tegrità, abbruciato, divien la tinta più nera. 

Finalmente ( perchè la DifoneHà , qual 
Torrentaccio fangofo , quanto più corre al 
baffo, ranro più gonfia) finalmente (lo dirò 
pure) finalmente {i g1ugne ad udire in Con· 
feffione liberamente quelle mefchine che ban
no confenrico ad ecceffi così obbrobriofi, e ad 
affolverle giornalmente O Colombe, dop· 
piamente in vero fedorre ! Sedotte, percbè 
volontariamente dier nella rete· e fedocre, 
perchè ad ufcirne pigliano poi conGgl10 dal
lo Sparviere! lo vorrei fape1e come potfa nu· 
fcire giammai di freno alla Concupifcenza 
diCordinata quel!.~ CnnfefJìone, a cui la con
fidenza del Complic.e coglie affacco ogni con-

d 'P fofione, do' uca a cal Sagramenro , quale in· ;iff .e~ g1ed1ence di fommo prò. Non farà poco.Ce 
, QJ4em una ra I Confeffione non ferva a più d'una di 
po:mw. ftimolo per tornar più preci pico fa a quelle lai-

dezze, di cui fenza ro{fore lì confefsò . I La
cedemoni antichi nelle battaglie amavano di 
andare in ab1co ro{fo, affinchè le loro ferìce, 
non appariffero al fangue di fuor grondante, 
E quello è ciò, che duole unicamente a un 
tal genere di pedone: non I' effere ferite, ma 
lapparire. E però non adoperano mai veru· 
no di quei rimedj, che ricevertbbono pronti 
dalla bocca di ogni altro Con.feffore, il qua· 
le non foffe partecipe de' loro falli In una 
gran parte delle Diocefi da me frorfe, ho cro
vato e<lèrvi con provvedimento fommo vie
tata da' loro Vefcovi l' aff oluzione del Com
plice in macerie I b Jinofe, e vietata a cucco 
rigore. Ma d0\•e un tal di\'ieco non (ia ( e 
itarfa ben, che vi foffe) miri chi è caduto 
nel pozzo di una cr<:fca sì Rbbominei·ole , il 
pericolo in cui dimora . Non ci vuol nience 
ad avvenire che il pozzo turi ad uo'atcimo fu 
di lui quella bocca, che !ta ancora aperra all' 
ufcica: u1Rca1 firp.:r mm p11teuf OJ {z1um , cam
biandoli il fuffiJio de' S1grarneori in tanto 
più irreparabile perdizione • In ogni cafo, f e 
l' ammioifhare i Sagramènci così, non è quell' 

S. J!ìà. l e<fere traditore del Sacerdozio , SaccrdorÙtl?J 
a ep. a 1. proderc , che cane o detdla va Santo lfidoro 1 

Tomo 11. 

C A P O XX. 
ll Pa[colo dc' Sagramenti. 

~-:!i..::a..'4!..t.U.,\~~ Ccoci al terzo Pafcolo , il più 
proprio , che da' Paftori facri 
di(hibuifcati alle Anime di 
lor cura , ed il più divino • 
Diffi il più proprio: perchè i 

. due precedenti ii polfono in-
fieme porgere ancor dagli altri. non v' effen
do Fedele , a cui non convenga indurre con 
le eforrazioni il fuo Proffimo alla vircù , in
durvelo con 1• efempio. Ma quello de' Sagra· 
men ci è sì rifcrbato a' Pa!tori facri, che quei fuar in 
Sacerdoti medefimi, i quali talora lo ammi- l p. · qu. 
ni(hano a i Popoli di lor mano , lo ammini- s2 d1/p. 
ilrano per una poddtà quaf1 delegata, e non P ar t · 

per uffijo. E diffi il più divino. perchè nell' lsea z ~, 
· ·11 I r · p (·t · r . 'll ~cut1,,. 1t . amm101l raro, 1ono 1 a on iacn cant11 ru· 

menci animati di Giesù Criito. 

I. 

Giesùi>Crill:o, non folo fu lAutore de' Sa
grameori nella loro prima Hticuz1one , allora 
che ce li mericò col fuo Sangue , e li decer. 
minò, e li dicbiarò, qual fommo lnterpetre 
del volere paterno; ma n' è di più l' Autore 
continuo nella efecuzione arcuale de' loroef-
ferti ammirabili, i;Ì in quanto Dio, sì in quan- s Tb. i. 
co Huomo. In quanto Dio, come operatore P qu 64. 
di cali cffecci , con quel podere che è detto di ar;; ad 
Autorità: io quanto Huorno, come opera.· ;:m/r. 
rore di tali dfotri, con quel podere che è detto 
di Minifrero, ma principale, non operando-
li Crilto, quale iltmmeoto divifo dalla Di~ 
vinicà, come gli opererebbe un' alrr' buomo, 
ma operandoli quale Htrumenco congiunto. 
Vero è , che quantunque Crìfl:o fempre operi 
tali effecti immediaram~nte, contuccociò mai 
non gli opera da fe folo , ma femrre \'Uole, 
ad adoperarli, il Minilho ifriruico dalla Chie-
fa a tal fi ne. E con ciò, che può dirli di più 
fublirne in gloria del voHro grado ? menrre 
voi Gece clerco a cooperare , qual Collega sì 
alto del Redencore , alla fanrificaziooe delle 
Anime, (icchè a voi (ha chiudere ad effe ogni 
volta le porre del!' Inferno , già loro ape1Ce a 
voi l'aprire ad effe le porte del Parad1fo, già 
loro chiufe; ed a voi verfare loro io kno tut· 
ti i cefori della Grazia divina 1 di cui un folo 

Mrn m 3 grado 
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Il Parroco Jfi:rt1ito 
grado val più , che non varrcb!:>o'lo mille e 
mille Mondi, encro t> or<l ine naturale. E pu· 

s Tb re di voi O·i!to ii vale in com_un:care sì gran 
P 6 ~ ricchezze alla Genre, e non h vale, come po-
11~.:1 ~crebbe fe vole~::, degli Angel_i . . . 
"'· 8. Sia derco cio puraml!nce alfìne, che qurnc1 

iorendafi la doppi.1 ob!,ligazione di ciakun 
Parroco nel dHhibuire qw:tti Millerj celetti: 
ed è difoorre (e tldso a cl.Hli dc:gnamence in 
ogni oc~orrenz.a, e difporre gli al cri a ricever
li <legnamene e. Il Pafcolo de' Sagra menti vie
ne g1uilamencc: chiam.iro , Pan~ <li Vi~a , e 
d' Imellerro. Cibt1 ~·it Cflm pam: vuie, rt:1 wtelfi:. 

E"ç/i. fi1!r 1 Però, qual P anc d' ln cellecro, obbliga-
1 ·H· no quelli il Minittro ad una piena intelligen

za dd bene, che elfi contengono. E qual pane 
di Vica l'obbligano ad dfèc vivo per la Grazia, 
nell'atto di amininiltradi, e non mono, ò an
che incada veriro, per qualch:: grave pucre<li:1e 
in cui fi cruovi. Per tanto, i~ la mala forre por
talfe nui, che il Paffore foffe in Htaco d1 pecca
to auuale, quando è chiama ca ad a mmi o;!tra
re qualcuno de' Sagramenci, conviene, come 
ognun fa , eh' egli n' e!èa fubico, ritornando 

t.qu.t.c all'arniciz.ia divina, per mezzo della Confef. 
Omnia· fione, ò della Contri·z.ione : almanco dove 
:;:J,.: c. l'urgenza non folfc tale, che non dd~~ rempo 
1aniibus a ratcogliertì; come avverrebbe, flell affolve
v. LaJm. re un ferito, che già già muore. Allora la ne-
1 • tr •· ce(fìcà di foccorfo pro neo, fcufa l'irriverenza 
'·S· 11·

8• 1M ebi, a porgerlo, llenda una filano im-
bratrata. 

L'alcra obbligazion del Patl:ore, è di fare in 
modo, che i Sagra menti fieno Pane di Vita, e 
d'Imellecro ancora a chi li riceve . Gli faran 
Pane di Vira, fe il Popolo verrà ilhuico nel mo
do, con cui deeconrenerli a riceverli fanrnmen. 
ce, e nelle difpozion r , che dee premeuervi. 
E gli faran Paned'!nrellerco ,fe il Popolo verrà 
fornlmenccajuraro ad iorendere, più che può, 
la loro fublimirà 1 la loro origine, il loré> ordi
ne, i loro efferti. E ciò farà un frangere a i 
Pargoletti anche quelto Pane, che è {j pregia
to. Sacramenta adHJÌlrifiraturi, priur i/forum 
vim, r& ufmn, pro fufcipie11tÌllm capru, expl1ant: 
tale è il comando che fece fopra ciò il Conci-

Sef!:.4. lio di Trento, ed a gr'an ragione: mentre il 
'·

7
• trafcurare una sì difrinta iltruzione, atcro non 

farebbe, che un' efporre que' fagrofanci mi
ilerj a mille irriverenze , e a mille rifim i , 
come avverrebbe, dove {ì ponelfero in viita 
al Volgo D:amanti ò non lavorati, ò non lu· 
flri, che appena diltingue rcbbonfi dalle felci. 

Ora, dit'cendendo al p:irticolare i Sagra
menri,fono come è noto,i fecre Pianeti nel Cie
lo di Sa ma Chiefa: ma Pia neri tutti benigni, 
tutti bendici, e rnrri ha vene i p~r loro centro il 
Sole della di vina Eucariltia. Tre dì quelli non 
appart~n~onoalla Cafa de'Parroch! nella loro 
ammini(hazione. E tali fono la Crefima, 
I O:·dine, il Matrimonio La Cretìma, e l'Or
dine, come di sfrra più valla, fono d.ui in cu-

Bellarm. rn alle intelligenze fuperior1 de Ve1covi. Ed il 
I r de Matrimonio ha per Cuoi Minifhi i medelìmi 
Matr. c. Cbntraenti. li P<moco fola men:e v'è -chieHo 
6 .s011

;/· dal! ridenti n~, q_ua ~e necdfario Affi ile ore, in_ 
~~· '"P·perlona propm,od1 alrro Sacerdote, che egh 
· ddcghi. Rimane adunque 1 che a· Pafiori mi-

nor i fpetti I'amminHlrazione degli altri quat. Seff i 
ero. Uno di que(!:i non è affolucameore reire. r 1 de4' 
rabire: e tale è il B.mdimo, derro, S ac,.amcn. ll~forr,, 
tMm int>·anti111n. L'alrro non è reiterabile, fe Mair. · 
non che molro èi rado : e cale è r etl:rema 
U azione, decto cxcm11ù1m. Di queffi due fa. 
velleremo però quì in primo luogo, riferhan-
do il tratrare apprc(fo degli alcri due, di cui 
la frequenza in nma la Vita, non folamente 
è laudevole, ma dovuta : e fono la Peniten-
za, e la EvcarHl:fa . 

I I. 

Adunqae intorno al Bmefimo, ciò che in 
riguardo alla fua fomma nece!Iìtà dee più di 
curw renere anliofo ogni Parroco, non che ac
cenco ,è la fultani:a del Sagra mento medefi. 
mo, dato a modo Perciò conviene primiera
me:ire infegoar bene in pubblico dall ' Altare 
la forma di battezzare, che dee tenerli in ca-
fo di pericolo repentino , che è quando il La,,,, L 
ba~tezzare è permelfo ancora alle femminc:,in s tr ~c. 
aflenza di maggior mano. Senonchè alle 7.n. \ d~ 
femmine Levatrici non balla infegnare cal C~n/. 
forma in pubblico: debbe infegnarti ad effe oi{l. H· 

'. . (' . d I d' . Co11ffat . ancora m pnvaco, e amrnan o e anno me In nt· 
anno, per elfer cerco, che alcune tarde ad cr/Jìri11. 
apprenderla, non fieno frate poi, come avvie-
ne, altretcanro preite a dimenticarfrla. Ap- De Con(. 
preffo dee foggiugnedi a curci, come è d'uopo oifl +c. 
fare che il Parroco ribatrezzi focro condizione Parvu· 
quelle Crearnre, che per una improvvifa ca- !{:i '0f· 
gion di parto immaturo , ò di al ero accidence 1m111

• 

cravagliofo, e tumulcuario, fieno ilare batcez-
zate dalle donne privaramence: almeno in 
cafo, che il Parroco non babbi ficurezza più 
che ordinaria dell'opera ben' appoHa. E la ra-
gion è, perchc! il pericolo della Madre , che 
fpa!Ìma, e della prole che nafce, fuole tur-
bare comunemente a ca! fc:gno le femmine in-
tenre al parto, che non fanno ml ora ciò che fi 
facciano: e però giuftameme v'è da temei e, 
mentre una mano cremante non fu mai 
buono Hhumenro de'fooi lavori: e do,·e è <la 
cernere, in affar ~ì grande, è giufl:o che !i 
prov ~ egga , nè mm11f~ [iè pere ant , in quibu.r , D6 Con( 
quod non oftcndù11rgcflum, ratio non finit, ut vi. f'!H 4

,,; 
· I nz,., 

dt:atur ucrr1tum. ta. 
Finalmente, percbè non di rado interviePe, 

che perdHlìmulare un del i eco fe ne commetta 
un'alcro maggiordd primo, tagliando il drap
podovealrro modo non v'è da occulrar la mac· 
chi a; con verrà che il Parroco nelle iltruzioni 
ordinarie cuoni fovenre, e folgori col fuo zelo 
contro di quelle indegne Creature, che avve. 
dura menre procurano di koncia rii, a celare i 
falli operaci, e contro di q Jclle ancora, che fe 
non lo procurano, lo pennerrono,efponendo-
fi colpevolmenre a tal pericolo in tempo di gra
vidanza con le fariche ecceffive, ò con altro 
lieve riguardo che e(fè allor' habbiano al gran 
teforo , che tengono chi ufo in feno, qual' è 
un'Anima immorrnle, ricomperata da Giesiì 
con rutto il fuo fanguc Oifcuopra a curre qudk i qu ~"· 
il Parroco la gra vezz.a di ranro eccetfo: ecce.ffo, Cmfu· 

che alla ingiultizia del Parricidio, aggi ugne Jurfi: 
2 

•· 

l'iniquità di un forco sì orrendo> qi.1al' è rubare !,;/N'eJ 
' I ; 

Ufl 

1 

. 
I 
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Capo \ 1igefimo. 
E~t,d. un'Anima al Paradifo. Mollri quanto fiadif
aehcm" ficile, che falvi l'Anima propria, chi sì brur:
c.~r.A 1• camenre mandò male l'alrrui. E faccia a cali 
flllJ. fcellerate fcncire quel!' 1 nnocenre, che grida 

ognora vendetra contro di effe al Tribunale 
divino, in cui croppo è giufto che venga con
dannar a ad un male eterno, chi ba, in una 
parte di sè, ectinco un bene, che poteva e<fe
rc eterno , onde ben poffa accomodarfele il 

f . ~ug. decfo del gran Donore Agoitino: faé!us efl 
· -ec;111t• malo digmu tererno, qui in [e peremit bonum, qJtOd 
::~ .z.•. effe pof!èt tetcrnum . Ram memori le ceofure sì 
c1111, ar. antiche, come moderne, fulminare contra le 

mifere. Le antiche, benchè difmeffe. come 
furooo quelle del Concilio Ancirano, che im
pote una Scomunica perpetua di rutta la vira 
a chi deffe morte alla Prole, fenza bam:fimo: 
e le moderne, che legano arcualmence, quali 
fon quelle della Scomunica rifervara al Vefro
vo, e della Irregolarità, dove accada, ri(er
vata al fornmo Paftore. Nè lafci di rammen-

1. li quis tare alcresì le leggi civili, le quali ( a~che in 
11li9urd cafo di effetto non fucceduco) puniicono il 
§Qui. difgravidamenro volontario con pena capita· 
"·bff1"!10 le, fol che il feto fo(fe animato; ed ove non 
~s "1ru fo<feanimaco, lo punifconoconl'efilio,econ 
L~~

1

Mu la confi(cazione, nelle perfooe nobili: e nelle 
heremff ignobili con la condannazione a fcavar me-
11dl1gm1 ralli. Tanto infieme fi accordano ci.mi i Fori, 
C.0m1e Ecclefiaftici, e Laicali, a decefrare una cru
Srrarm d I , I 1 . F' h fi M d . L.SiSer• e ca , a qua e JO 1ere , c e 1eno a n 
11us § Si ( Madri di Lupi , Madri ?i Leop.ardi ) 
Muher mai non accade , ed accade in Madri Cn
ff ad/rg. Hiane. 
~r''' L'a !era parre della I ftruzione dovrà conlilte-
1.1 ;:~. re f!.Cl ~i~hiarar~ gli effetti d.el Sa~to Bac.tefimo, 
1.8 n 6 il figniticaco d1 quelle Cerunonie, e d1 quelle 
/Je Con( Cekbrità, che la Cbiefa ha volute in effo , 
DiH.4. , .. kcondo quella facile fi,iegazione che voi po
J°f:~" cere cavare, fe alrronde non la fa pece, da'facri 
s.Tb ~'! Canoni; e la obbligazione che per e«:o con. 
P·'l· 66. traggono i Criftiani al loro Signore. lddro non 
11r.10. ci conferiCce mai verun beneficio.Ce non con la 
i.u~u. legge della grndrudine: lnomnilms grat1as agite. 
5• , 

8
• Ma come farà grato il Popolo alla divina bene-L'4ç.17. d 

11. ticenza, fe non udi mai fpiegarli la gran ezza 
del beneficio? Mira Crilto dal Cielo canti Fe
deli, che nel facrofanro Lavacro lafciario le 
immondezze di quella lebbra originale, con 
la qu:d nacquero , e non mira ie non uno 
folo , che torni a rendergliene i dovuti rin
graziamenci. Nonne dccem mundati funt? Et 
nowm ubi fm1t? Non cji invcntuJ q11i redù·ct, i:r 
dtl>'et gloriam Dco, nifì bic Alienigena. Ma fe 
colpevole è la negligenza di chi non ritorna, 
percbè non fa forfe la flrnda di ricornare, io 
11on veggo come più colpevole ancora non 
habbia ad effere la negligenza, di chi !i fece 
loro Guida a rnndurli, ~ pure non li conduce. 
Come ridurranno i vollri Popolani alla pratica 
quelle obbligazioni cui fon tenuti, fe non le 
apprenderanno? E come le apprenderanno, fc 
non le udirono da'Pergarni fpiegar mai,nè mai 

~112 •o. dall'Altare? 9..f!.omodo 11udii:m, fìne P~·ttdicame? 
t Conviene adunque, che rni facciate fa pere a' 

vothi, comé per lo Battef1mo noi diveoriamo 
Figliuoli adottivi di Dm, amati da lui più 
ienz.a fine, che da verun Padre terreno fieno 

mai fiati amati i Parti natìi. Fate capire la 
foblimità dell.1 Grazia bacrdìmak, tra il cui 
dono, e i doni di tutta la Narura creara, e che 
può crearfi , v'è più divario, che non v'è era 
l'huomo vivo, e il dipinto: onde innanzi che 
perdere una cal Grazia col peccato morrà le, 
faebbeminor male il perdere mille vice inLm 
folo colpo. M.:lior efl Mrf ericordia tua [icper 
vitas. Fare parimenre a rutd olfervare il debito Pf 61. 4. 
fegnalaro, cbe habbiamo a Cri Ho Figliuol 
di Dio, mentre egli fu, che a differenza de-
gli alcri figliuoli unici, non folamence non 
curò d'eflc:r folo nelle ricchezze paterne, ma 
ne imperròdal Padre,checi affumelfe per fuoi 
figliuoli adorrivi in numero così grande, e che 
ci partccipallèquella fovrana Eredicà celeUiale, 
la qual di ragione vedea dovura a fe folo, come 
a Figliuol naturale, ed a nelfun' altro. Fate 
però intendere lobbligo, che in virtù di tal 
grazia, contèricaci nel Béitrdimo, babbiamo 
1utti di militare focco le bandiere di chi ce la 
meritò,cioè di Giesù: l'obbligo di rinunziare 
al parrirode'luoi Nimici ,quali fono la Carne, 
il Mondo, e 'I Derponio: e l'obbligo di rimi-
rare cucci i nofiri Proffimi ancora, comt' tanti 
fratelli, che era noi fiamo. foggerei al Fracel 
mciggiore . Sarebbe parimenre opportuno di-
f porre il Popolo a rinovare 9gn'anno in priva. 
to, ò nel giorno dèl proprio Barr'eiìmo, ò 
almeno in quello della Sanri<fìma Trinirà, i 
ringraziamenti dovuti ad un beneficio ramo 
eminente, ed a ratificare la fedelcà proi.ne(fa 
in cal Battefimo al Redentore. La Legge 
Imperiale chiedea, che ogni anno !i folt>omz-
za(Je da rutti il giorno nat.alizio de' Cefari, e l.z.Cod. 
d~lla loro alfunzione all Impero. ~anto Tlmd. 
più giuftameore porrebbe dunque la Legge 
Divina chiedere ad un Criftiano, che folen-
nizzi ogni anno quel giorno, nel qual rinacque 
al Ciclo, e fu ioveffiro di un' Impero fenza 
confini, nel Paradifo~ Che feella, per nofiro 
minore aggravio, non ce lo chiede, canto più 
noi fponrnneamence efeguiamolo dil noi fteffi. 
Non batta però, che voi per fodò isfare al de. 
biro voltro tengbiace in alfecto i libri, ol-·e u 
regiHrano i nomi de'Battezzaci. E'giulto, an-
zi è nece!'fario, che ciò lì faccia ( frcondo l'or-
dine: efpreff(> del Tridentino) affine di fcanfare 
i gravi ti1fordini, che avverrebbono dal non 
failo. Ma fare folamence ciò, che farebbe 'l 
Sarebbe un decimar la menra, e la ruta, in Self.14. 
paragone delle a!cre obbligazioni più rilevanti e ~de 
di un Pafror facro intorno a tal Sagra mento. Rtforrn. 
Dunque , btec facerc, (j zlla non omiuçrc è il Ma1r. 
dover pieno. 

lII. 
Facciamo ora paffaggio ali' amminilhazio· / 

ne dell'Olio Santo Leggier farica farà il por-
gere queil'alrro Sagrameoro a' Moribondi, in 
comparazione di quella, che farà il farne lor 
concepire , quando fon fani, la comeoevole 
fiima. E pure cale llima è necclfariffima a Cll· 

var da elfo quel prò, per cµi fu ordinato. Un 
Capirnno piélnca le barrerfe, ma non è con. 
tento, fe roi non le l111Jnì(ce da ci;ifCun la.CO 
con opportuni ripari. Cosìèdoverechcfaccia 
ogni Pailor facrn, co'Sagrnmenci. Sono qne-

ili 
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11 Parroco lfl:ruito. 
fi.i le batterle pi!'.1 gagiìarde contra l'Inferno : 
ma fonofpiriruali. Però conviene farvi più la
vol"i d'intorno, per non lafciarli, dirò così, 
in abbandono alla tiepidezza, e alla crafcurng · 
gioe della gente, che canto apprezzai i, quan
to gli fcorge apprezzati. Più nondimeno ha 
da offervarfi ciò nell'eltrema U ozio ne, per un 
rifpetto fpeciale. E<l è, perchè quello Sagra men
to fi mira comunemente da'CrHlianì, come fi 
mirano le bevande dcl Medico, le quali {e non 
fi abborrono con la Ragione, fi abborrono 
col Senfo: onde {i acccrcano al tempo fre<fo, e 
fi naufeano. Pare, che quando il Sacerdote 
encra in Camera, con l'Olio Sanro, da un 
laro, entridall'alcrocon la fua Fake la Mor
te . Ond' è, cbe l' J nfcrmo non fuole mai addi
mflndarlo: e quei di Cafa indugiano più che 
po<fono ad addimandarlo per lui, con uoa 
falfa compaffione del Corpo, e con un vero 
tradimento dell'Anima, perchè avveriiì fino 
all'ulcimo, che cffi fono i peggiori Nimici di 
quanti ha l'huomo. l11imici bominiJ, domeflici 

M 
1 

ej11.r. Conviene a dunque che il Parroco dall' 

16~ t.Io Altare riprenda forte abufi così dannevoli, e 
f pieghi gli cffecr i di que(bt U nz.ion facrofa ora, 
ttHti oppolli al giudicio firavolco, che canti 
n' banno: mentre cl la è di fommo profitto, non 
fola mente ali' Anima, ma anche al Corpo. A U' 
Anima quanto al paffr1to, e quanto al prefeme. 
Quanto al palfaco, sì perla remiffione che reca 
fecode'peccati non avvertiti ,come per lo ffer-

S .Tbcm pamento delle infelici reliquie de'gìà rimeffi. E 
f~ppl q1'. qua neo al prefente, per lo rinforzo che porg~ 
7° ~r. ;· di nuovi ajuci contra le tentazioni diaboliche. 
/:;.. :: ;. Al Corpo, per la fanirà che dona all'Infermo, 
21 de cx. quando quella a lui fia più di utile, che di 
tr.7/r.8 danno; e per l'alleg~rimento e he apporra, fe 

non altro, alla infermità, ò diminuendone 
quelle angofce che l'accompagnano, ò dando 
lena a pacirle con più di pace. Oratio fidei 
J alvabit lnfirnwm, (j allcviabit ettm Domimu. 
Però dovete infiflere fopra mero a manifefta
re, come l'infermo habbiada difpodìa que{to 
giovevoliffimoSagrnmento col generai penti· 
mento delle f ue colpe, ricordate, e non ri
cordate, quando è in iilaco di poter deteitarle: 
<la che ml Sagra1nento è Sagramento de'Vìvi, 
è quafi il figillo divino di tutti gli altri, è la 
corona della Vira, è il compimento delle Vit
torie, ed è, per cosl dire, l'ultima mano, che 
àaffi all'Immagine di un verace Criltiano, af
finchè ella corrifponda perfetta men ce a quel 
fuo grande efemplare, che è Giesù Crilto : 

s .Tb in tf.5 fìc nibil remancat, quod i11 exit11 Animtt à Cor. 
4· Dif/. pore,eampoffitàperceptìo11.: Gforite impedire .Ma 
24 qu. J· quale potrà operarft di cali beni in chi fi riduca 
aru. a riceverlo quafi morco? Non fi lavorano le 

J mm::igini della Cicrà Celelte. come quelle del. 
la Terrena, che nulla concribuìfcono alla bel
tà dara ad effe da' loro Artefici . 

Che fe tanto nell'uno di quelli due Sagra
menti, quanto nel!' al ero, defiderate qualche 
piLl l<irgocampo in cui dilatarvi con la voflra 
predicazione, fate, fe vi piace, ricorfo a I Cri
fliano iflruìto: Opera indirizzata principalmeo
cc a tal fine di agevolarf a'Parrocbi le iihuzioni 
più proprie loro . ~ivi troverete di!lek a 
modo quelle medefime Verità, che quì dian-

zi mi raffe, quafi in ifcorcio: e dove quì non 
altro havranno effe fatto, che darvi un poco di 
lume a operar da voi, là di vantaggio le tro· 
verece quali in atto di fupplir dasè ( fe vorrece) 
alt' opera vofha. 

CAPO XXI. 
Co11fìderazio11i , che debbe tenere il Parroco 

fopra t' Amminifirazion della 
Bucariflia . 

e.=~u~111n.Uis p11ta.r efl fidelis Servu.r, l 
(j prs1de11J , quem conflituit 4~c. u 
Domimu fm1J , {t1per F ami. Matt.af 
liam fu.1m, 11t det illiJ in tem. •H· 
pot·e, tririci menfuram J Tutti 
i riquifiti di un Parroco 

• nella amminillrazione de• 
.. ~:;.;;;;;;~fj Sagra menti, fembra che ci 

veriilfcro a maraviglia ri·· 
ihetti in __ quelle parole, cariche di gran fon. 
fi: ma pm fenza dubbio quei, che egli deb-
be ha vere nella amminiftrazion dell' Buca- r= 'Vgon 
rHHa. Vi~ne egli primicramente in taTe a.m· "" 
miniltrazione chiamato Servo, non perchè fi 
voglia , che egli operi fervilmenre ,cioè con vile 
[pirico di timore; ma per infinuargli, che quan· 
w egli opera , quanto parla , quanto penfa , 
quanto è, non debbe effere più in ordine a 
[e medelimo , ma in ordine al Signor fuo. 
Appreffo debbe egli efferc un Servo co!litui-
to per foprincendere alla Famiglia del fuoSi-
gnme ora detto; ma coitituito da lui , quem 
c01,-flirnit Domimt.f {mtJ , fuper F,1mtliam {ì.1am: 
non colticuiro da alcri. E però , come può 
afcen<lere il Parroco a canto grado per via 
di favori umani ,e molro meno di donativi, 
di danaro ,di rraffico? Vi debbe afcendere per 
pura elezion divina. Oltre a ciò debb' egli 
fa pere, come una ralc foprincenàeoza non lo 
rende Padrone delle rkchezze a lui confida. 
re, Jo rende dithiburore, ò <l1f penfatore, come 
lo chiamò più collo San Luca. Q!fjJ putase{f 
fideliJ difpenfator , tf.5 pr;rdcnJ ? E però come 
cale, debbe egli anch' elfere fedele infieme , e 
prud~ote_: Fedel_ein riguardo a Criilo:Hfrjam r.Cor.,. 
queerw1r mtcr difpcnfaroreJ , i1t fìdelfr qufr inve- z. 
niarur; Prudente in rigllardo al Proffimo, {te. 
chè a ciafcuno opporcunamence egli affegni 
l, alimento dovuto al la diverfa condizione di 
lui, fecondo gli ordini llabiliti in ciò dal Pa· 
drone: che è la mifura, nominata quì di fru· 
mento, percbè tanto più fè:orgafi a che fi al· 
lude. U I del illiJ in umpore tritici menfuram _ 
Il fare pertanto, che rn l m ifura fia giufta , è 
impiego sì principale dd vo(tro fi:ato, chefem-
bra a queil'o finalmenre ridurli, sì la pruden-
za, che Dio ricerca da voi, nella ammitliitra-
z.ion dell<i Eucariltia, sì la fedelrà. Dunque 
è dovere che quì badiate con if pcciale atten
zione, per non crafrorrere. 

I. 
Tre mifure poffiamo frarranco noi divifare 

all' incenco noHro: Eccedente ,Scar{a, Ufurpa· · 
ta. E a cominciar dalla prima, che é l' Ec

cedente; 
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Capo Vigefimoprimo. 
cedente :tale è quella che amerebbono alcune 
Anime piùdivote,che circofperce,le quali, fe 
ftetfe a loro, vorrebbono etfere quelle Olive 
novelle , piantate intorno alla tavola del Si-

f{.u7.4 gnore: Sicut nowllce Olivarum in ci'f'rnitu mcnf te 
rnce: perchè fempre vorrebbono elfere ammef
fe alla Comunione, quancunque non fi pigli
no poi gran follecitudine di dare fructi pro
porzionati a quell'alimento che godono, ma 
ti contentino di rimanerfene ferupre Olive no
velle, f enza mai pervenire a maturità. Ora per 
non fallire in qudla mifura, convien che voi 
fo primo luogo cfaminiare diligentemente il 
morivo , per cui cali Anime bramano canto 
di accoftarfi alla Comunione ; e fe fcorgerete 
che di verità ciò non venga da fame di que
fro divino Cibo, ma bensì da qualche fegreca 
gara,ch'effe habbianoverfod'altre,cui lo con
cedere più fpelfo, da alterigia, da ambìzion
cella, o vero da una cerca confuerudine f confi
gliara, tocca a voi moderare una ral mif ura, a 
giudicio vofi:ro, da che sì voi, come cucci i fi. 
mili a voi, fono eletti a ciò,zt1 fumam,t& dm& ctt
t,ris, fecondo le buone leggi. 

Simiglianremence olferverete gli effecci di 
ral frequenza. Percbè alle volcequetlc: A o une 
fono come quelle Vacche di Egicco, quanco 
più pafcolare, canto più fmunce. Sono Cem
pre ne' difet.ci medefimi: non dico d1 quegli 
foli, che derivano da fiacchezza della nottra 
labile creta; ma di quegli ancora, che fono 
pienamente deliberati: mormorazioni itudio
fe, "anicà mentite, vendetcucce mcdi tace, 
fdegni nafcofli, per cui può dubitarfì, che il 
troppo cibo divenga alle mefchine materiad' 
infermità . .Si à morbo, bdlè comcdemi, corpur 

Jlip I i. non proficit : malum. Ma perchè il conofcere f e 
.Apb. "·le Anime fi approfittino veramente, ò non !i 

approfitcino, non è facile, mentre comune. 
mente il crefcere nella Grazia, è come il cre
ki:'}eche fan le Piante ne Bofchi, infen(ibile, 
e in9vvenim; fate cosi: Ponete mente a quel
la dif pofizione, con cui quelle fi acc~itano al 
facro A Ira re. E fe olferverete che dk ponga
no fiudio in purgar(i più che fi può dalle umane 
foddisfazioni,comeda umori,che non pure tol
gono il gu!to di quc!l:o pane virale, ma molco 
ancor ne imped1frono il nutrimento: fe offer
verece, checon acci di divoz.ione multiplicati ,sì 
innanzi di comunicarfi,e sì poi,fi ajutano a dc. 
ilare nel loro cuore il calor della Caricà: fc o(fo. 
verece che effe, in una parola, non fi divorano 
quell:oCibodivino, per dir così, intero, in
tero, ma che lo mallicano con la Fede arcua 
le ,con la Confiderazione, con la Compun
zione ,coi fentimenci di verace Umiltà;dacene 
allora pure ad effe una parre più liberale, che 
fe la meri ca no, benchè non in mero libere da i 
d 1fecti. Ma le per contrario vedrete, che van no 
a. comunicarti come per abito , non la date, 
perciocchè non è di ragione. Tutra quella 
frequenza è laudevole, iecond<? I~ f encenza 
di San Tommafo ,cheaumenca1l tervor della 

S divozionea quel facro Cibo, e che non dimi_-
·~b 3'· nuifce la rive1enza: auget favorem, ~ no11 mz 

Pq14.8o , d I . ., 
•rt. i mttt rcverenitam. Pero, O\ e a riverenza p1u 

totlo fcema , e il fervor non crefce , che lode 
può mericadi una tal frequenza? C()tlvien 

che la moderiate , valendovi con le vofire 
Pecorelle opporcunameoce di quella legge ad-1.Thefl. 
ditata vi dall' Apoilolo: Si quis no11 vu/1 op,ra~·i, l 10. 

n" manduce; • Chi con fatiche proporzionate 
di opere virtuof e, non fi guadagna la men fa 
Angelica, non goda la così fpelfo, affìnechè, in 
vece di traroe follevamento, non ne habbia 
pefo. 

Se non che quivi ancora non è dovere ecce
dere in rigidezza: perchè , come è fallo nel!' 
Agricoltura feminare a facco aperto, cosi è 
fallo feminare a pugno ferrato . Alcuni per 
la Comunione non chieggooo altro di più 
che lo ftare io grazia,e con ciò folo permet· 
tono la Comunione quotidiana, f pogliaca 
d'ogni apparecchio. ~e(l:o non può folte- Je.Sttnc'1 
nerli , mentre fi fcorge che nell'amminiflrazio- in feleél. 
ne di etra la Santa Chiefa, non ha la mira fo. a'ip.u. 
lamence al bene di chi la riceve, ma anche 
al rif petto debito al Corpo di Giesù, quivi ri- IT/J ,. 
ceVlltO. E però quantunque tornerebbe in P 'I Bo. 
proficcodi qualche Anima più fervenre,il co-"'r.aa. 
municarfi più di una volta il di, la Chiefa mc. 
glielodivieca: divieca la c~munion foce' ambe 
le f pecie , non folo a i non Sacerdoti in ogni 
occorrenza, ma a i Sacerdoti meddìmi fuor 
della Santa Melfa, per que pericoli, che i odi 
fovraflerebbono al facro Sangue: di vieta il 
potere piL1 portare con etfo sè qudlo di vin Ci· 
bo ,come i Fedeli ufavano ancicamence, per 
haverlo pronto a' bifogni: e vuole che uno 
muoja più eolio fenza Viatico, che non che J~ Con(. 
lo riceva da mani improprie, quali farebbo- r1er~-:,;;, 
no a ciò quelle di una Donna. Tucco affine a4 q 1 c. 
di mancenere al Corpo fantilfimo di Giesù C.epit c. 
quei diritti di maggior cura, ò di maggior Si l"/ 
culto, che quindi gli fcemerebbono. Che più?[" 'i· •· 
Può uno, benchè ltia in grazia, comunicarfi, :.~' arg 
f e non è per viatico, ove egli non fia digiuno? Smiu ;,, 
Certo che nò. Si fcorge dunque, che oltre• d1fl .11 
allo Ctare in grazia, qualche difpofizione an- q.1.11r.1° 
cora di più debbe procurarli dal Crifliano a sì 
gran funzione, per ufarla fempre con frutto. 
Altri per contrario danno nell'altro elhemo. 
ricercando da chi li accolti una volra a quelto 
Convito celelte sì perfette difpofizioni, quali 
appena potrebbono confeguidi da quei , 
che vi fi acco(tarono molte, e molte. Adun. 
que voi naviga ce fempre di mezzo a queiti due 
fcogli, con rimon retto, fenza urtar nè in 
que!to, nè in quello, e navigherete ficuro. 
/Vlr:dio tutiffemttr ibis. Cbe voglio dire? A tutti 
quei , che fono fufficiencemence contriti delle 
lor colpe, pare che fi potfa concedere giulla-
mence la Comunione, una volta il mefe. Ad 
altri di cofcienza più immacolata, una volta 
la feccim:tna, e ad al cri ancora più fpelfo, fe. 
condo lo fiato, ò legato, ò libero, in cui fi 
truovino, tecondo i diverft affari, e fecondo la 
difpofizione maggiore ò minore di amore ri
verenziale, che in loro mirifi: dacchè, dove 
quello manchi ,può avvenir, che a raluno fia 
più falubre ufar quella regola, che fuol darfi a 
frare più fano, cheèdiminuire il cibo, ed ac- .Arifor. 
crefcere 1 · eferdzio. Cibttm rnùmer: > & excrci. %sbJ,,,.. 
rium augere. Diminuire alquanto delle Co· ", .. •.n. 
munioni mal digerite , ed accrefcere canto più • 
di alcre opere pie. 

Ma 
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Il Parroco Ifiruito. 
I I. 

Ma poco ha vrete, a parer mio, da penare 
incorno a quella mifura, che è J'Abbondame, 
perchè pochi la cureranno. Andate a cercar 
gl'Infèrmi, ritroverete, che quegli, in cui la 
fame fia morbo per ecceilo, fono rari!fimi ,a 
paragone dì'-quegli, in cui la fame è morbo 
per difetto, cìoè per inappetenza . Il comune 
de'Cri!liani ha bifogno di elfere Himolaro a 
qudto Bancherco di Paradifo. Compellc intra
re. E ciò efeguirere voi dalla banda volha in 
più modi. Il primo farà ,con lo kuocere quel. 
le foglie, forco cui fi ricuopre la Tiepidezza, 
che fono il non eff ere degno di canro bene , il 
non elfer difpoU:o, il non elfere difoccupaco. 
Le\•acedunque \'Ìa cali mafchere dal vifo della 
Negligenza,efatela comparire quella che ella 
è: dimofhando a chi dice non elfer degno, 
come non è riverenza quella che li ratciencdall' 
accoftarfi alla Comunione, ma che è afferco da 
loro maotenuro verfo il peccato, ò almeno 
verfo a i palfarempi mondani, alle veglie, a 
i giuochi, alle gozzoviglie, a i ridotti: on
de è, che allooraaano effi la Comunione da 
sè, come i Filifléi ne allontanarono l'Arca, 
fol perchè quella non potea lafciare in piedi 
il loro Idolo, e lo abbattea. Per alrro, fe fo. 
no indegni a cagion della mala vita, men~
ca fino a qudl'ora, che ci vuole a renderli 
degni con emendarla ? Bafra un pentimen
to verace , un propoGro vigorofo , e una 
Confeffione che facciafi finalmente, come va 
farta. Quefto, con la Grazia divina, curco è 

'Pul'v. 16. in man loro. E così ,chi dice fimilmente ,che 
1. non è dif poU:o, difpongafi. Che \'Ì vuole ? 

Hon1ini1 eft a111;mw1 pr.-t:parare, dice il Savio. 
:Ma perchè dire HominiJ, non dir D:i, mentre 
Idd10 dee fempre effere quegli che ci preven
ga con la fua fantiffima grazia ? Perchè da 
Dio mai non retla . La fua mano è pronta 
a le\·arci ogn' ora di terra. Baita che noi I' 
afterriamo. E qu01nro alle occupaL.ioni in cui 
dicon' altri di vive1e C.:mpre immerfi, fate loro 
ve<ler, che ve ne ridece: perchè, fe quelle oc
cupazioni medelime non impedifcono ad cffi 
il dare ogni giorno al Corpo un Cibo con
venience, e forfo anc:he lauto, come impedi
ranno il darlo all'Anima loro, non ogni gior
no, ma almeno una volca il mefe? 

L' alcro modo ad ottenere queffa frequen
za, farà, far capire i vantaggi maravigliofi, 
che fe ne craggono. Tutca l' armonia dell' 
Univerfo, per <lecco di_ San Dionigi,ft riduce 
a queUe due cofe: U t f11pc1·iota ad infariora dc. 
fcemlant , (;J i11fcrio1·a ad f uperiora enitantur. E 
così nel calare G iesù Cdtto freq uentemenre 
dal Cielo per vifirarci, e nel!' abbandonar noi 
la Terra più che fi può, per andargli incontro 
con degna preparazione, confitterà curto il no-
1.ho bene perpecuo : mentre allora di ~·erità 
più che mai le cofe alte fi congiungeranno 
alle ba<fe >le balle aii alce. S1m1ma, éJ f,;1.1 [o-

ne Coitf ciab;mtm·. Perciò il DemoniD fi fiud ia ramo I 
àil. z.t. d'impedire qudta frequenza : percbè fa quan. 
j,j.uid/ìt. co egli ci levi ,in levarci quefra. Un' Efercito 

f provveduto di vitmaglie , non ha più da af
pectare il ferro nimico per e!fer vinco. E'vin-

to bafie\·olmente dal fuo digiuno. · -
Il rerze modo da confeguir tina!menteque. 

fia frequenza medelima , farà che v,oi la im
ponghiate per penicenza nella Confeffione Sa. 
gramenrale. Vero è, che in ciò vuole andarfi 
con difcretezza : perchè anche le armature 
reali opprimevano enonnemenre il Pafl:orello 
Da widde , non come non buone in sè , ma 
non buone a lui. E così que· ConfdTorì , che 
faciliffimamente ricbieggouo da chiunqueca· 
piti a' loro pieài H comunicé!dÌ per lo fpazio 
d'un' Anno una volta il mele, non fanno a 
che talora conducano i Penic;;nri: in vece di 
ottener da loro, che ellinguano per tal verfo 
i debiti antichi , fanno che ne contraggono 
de' novelli; mercè la trafcuraggine della gen
te, quanto pronta all' accettare ogni obb:iga
zione, che fenra imporfi nel Foro penirenzia· 
le, alcreminro manchevole ali' adempirla. Là 
dove, fe i Confr:al>ri diminuilfero quello nu~ 
mero di Comunioni annuali , overo non le 
legalfero ad una il mefo (che a varj non può 
riufcire, per quella vica, che quafi rutra ron
fuma oo in fu le vie) ma ne chiedelfero dodici 
dentro un' Anno a beneplaciwdi chi le ha da 
efeguire ; confeguirebbono , fe io non erro• 
affai più; con minor rifchi0 della gence aJ·me. 
no ordinaria , che è la maggiore. Co' Peni. 
trnti_ !labili ii può in ciò camminare con pi~ 
più franco, per la notizia migliore che di loro 
haHì; e ii può con quei, che fono afcricti alle 
Compagnie, dove la Comunion di ogni mefe 
è già loro in legge . Però fe tali Com pagnfe 
nella vofrra Cura mancaffero totalmente ,pro. 
cur:He che vi fe n'introduca qualcuna , ò fia 
dei Rofario, ò della Cintura, ò dd Carmine, 
ò del Suffragio, perch;,:allora con promulgare 
le Iodu:genze plenarie da riporradi io una tal 
Comunione, benchè di regola , farete che viè 
più crefcaoo i frequenranci di ciafcun mefe. 
C~n ie Anime {vogliate \·i vuole induftria. 
affinchè non fafridifran0 intin la Manna. 

Ma che farebbe, {e taluno de' Parrochi, non 
folo non procurnlf~ que!ta frequenza con ogai 
!tudio, mal' havelfe anche a male: onde in vece 
di ef podi per tal' effetto da te rnedefimo-al Tri
buna! della Penitenza, afpecrnffe di efservi ben 
chiamacoda'Popolani ,e poi chiarn:ico,ò li fcu
fafse di andare per le occupazioni, ò vi andafse 
sì tardo, sì rrnfrioaco, corne van le barche con
tr' acqua? Non li potrebbe dire altro, fe non 
che il mifero non cooolèe le obbligazioni del 
proprio Hato: nè conlìdera che i Sagrameoci (o. 
no Medicine ufi.rnli,alle quali i Fedeli han diritto 
Uabile (fondare fopra il Sangue di Giesù Cri
fio) di valerfooe ne' bi fogni: li..:chè il fraudar
neli feoza grave cagione in sì fatti cali, non 
va fenz.a grave colpa <lei fo1udance. Che fe 
un Medico falarfato dalla Comunità a curare 
gl' Infermi , vien giullameme licenziato da 
dfa, quando egli manchi di accorrere pron
tamente dov'è chi:rn1aro; come non li meri
terebbe di errcre fpog!iaco cJd Beneficio quel 
Curaro ric.1lcirranre, il quale, ò per poca ac
cenz.ione, ò per poco amore , manchi a ri
chiei!e moro più ri:c.:vami di Anime bifogno
{e ! For1e che i morbi di qude non fon peg. 
giori? 

Ma 
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Capo Vigefimoprimo. 
Ma che?Sarà dunqueciafcun de'voftri Po. 

J'Olani padrone d'incomodarvi pe' Sagramen
ti detla Confeffione e della Comunione qual
volta piacciagli ? Non dubitate . Più di quei 
che v'incomodino, faranno fempre quei che 
vi lafcino fiare. Turravia per darvi ancora in 
ciò la fua regola fuffifience ? Non potete già 
dubitare, che qualunque volra uno di loro fra 
tenuto fotto peccato grave a ricevere quei Sa. 
gramenti, voi fotto peccato grave, non fra. 
te ancora tenuco ad ammini1trarglieli. In ciò 
convengono tue ci. La controverfia può re
fiar dunque in que' cafi, in cui chi li chiede, 
li cbiegga per h.Ja divozione fpedale, e di
vozione. non impropria, non indifèreta, ma 

S•"· ;,, ragionevole. f2.:!.or1cs Ovu rationabilitcr pctimt. 
J·P di{p. (j opporr1mè. E io queiti cafi io diitinguerò. Se 'a ""l non v'è altri, da cui chi vi chiede que' Sa
f~,1~/· gramenri, .potfa in fu quell'ora riceverli, fen· 
X11va,. za dare incomodo a voi ; dicono i più, che 
1n,.'Pla non fanno difobbligarvi da un tale incomo
,uit de do. Prima perchè voi nella votlra Cura cene:(n. " ce il luogo di Criito. Onde, ficcome Cricto 
L:;~s~. accoglie ad ogn' ora chi vuole ridurfi a lui, 
J ,, 6 ,. così dovete far voi: non potendo quella in. 
•i 'J i. cumbenza, che è propria del delegance, non f '1..°'·P· • etf ere ancora propria del delegato. Poi, fe Dio 
·' ' '7· vuol da voi che voi fin cerchiate le fue Pe
~~1 j~ f· core li e f marrite : al cri menti fi accende, fi al. 
~ 7 § tera , e vi fa dire adirato per Ezecchielle , 
St;t.'° ~d perieral non q11"/iftìs, quanto più vorrà, 
J<tgmd~ t:he non rigettiate quelle Pecorelle medefJ. 
1~~1,!, me, che vengono a cercar voi? Oltre a ciò 
,, 4 , 9 Santo Agofiino conforca rucci i Fedeli a co
'"' 1.68 n1unicarfi,e confeguencemente a confe!farfi, in 
"ììenr1q capo a otto d}, cioè la Domenica, e la Chie
J.•. ' 4 fa lo concede, e i Canoni lo c~mmendano. 
~:· de Ma come potranno i Fedeli efeguir mai ciò, 
Eflrb.d1 fe quei che hanno per debitodelf'ufficiol'atn· 
,.fe8 s· mi01Hrare que' Sagramenci ,non fono obbliga
i'"' t ti a darli? Molto meno faranno dunque ob-
1; '/"_ bi igaci a darli, quei che gli amminitlrano per 
~;; tt!~e podeità accide.ncal~ : e pe~ ~onf e?u~r.te ~ani 
f,ript faranno , van1ffim1 , rant1 mvm a que Sa· 
E-i.uh. gramenti celefli. Saf vo dunque alcun cafo di 
~· · De laffezza nornbile, cbe vi fcuft , d' indifpofJ. 
E"' do d' · d' ' d' I t.m z1one , unpe uneoco , o 1 a era occupa. 
Dr ~;,,(· zione di maggior ferviz.io divino, che allor 
Diii ,,,.vi firinga, pare che voi non vi poffiaté fot· 
Q!1or1 rrarre dalla facica del darli , ove fiate folo , 
~t r·of fenza delitto proporzionato alla negligenza 
:./;8' J· commetfa, cioè notabile. Se poi v'è alcri, 
Sfu•• 

9
10 che potfa fupplir per voi, par che voi fiare ob

ro '""' bligaro più lievemente. E per ciòècanrogio-
ve1,ole, a maggior quiete ancor dell'Anima 
voitra, tenere un Cappellano, ò un Coadiu. 
rore, che vi follevi in certe occafioni da un 
pefo formidando alle f palle Angeliche . Nel 
.runanentè fiece forfe voi nella Cura per ciò 
folameme che t di efprdfa neceffità alle Ani
me da voi recce? Anz.i vi fiere per ciò anco
ra, che è di utile, e di vantaggio. Altramen. 
ce mifere loro! E qual Pallore è mai quello, 
che purameme fi ltimi tenuto paf cere quan
do Je Pecordle {j muojono, fe non mangi
no ? Anz,i egli gode, che mangino a tutte 
J' ore , folo che ciò lia di lor prò ; e a cale 
cfletco le fegue per le forcfie volentieriffimo, 

collante al caldo , ed al giefo. 
Se non che, eccoci incontrati in alcuni de' 

Popolani, cui voi direre effer giulto negare 
affolutamente un sl nobil cibo, qual' è quel 
della Eucarififa, perchè non fi poffono mai 
ballantemente iltruire nella cognizione di ef
fa: e tali appajono i Muri dalla natività , i 
Sordi, e gli Scemi . E pure io vi replico, che 
quetfa non è prudenza di difpenfatore fede· 
le : è una manife(liffima crudeltà . Altro è, 
che a' fudderti fi porga una mifUra più fcarfa 
di tal frumento, alcro è, che affatto fi neghi. 
Non etfendo quelli , pe• difecci loro , capa- :·Tb 81· 
ci di nulla più, che di riconofcere I' Eucari· 4,:;. "· 

itia per un cibo falurevoliffimo ai!' Anima, 
dove habbiate daco loro ad iorendere tutto 
ciò, tanto che baiti a riceverla con divozio-
ne, non dovere lafciaredi porgerla ancora ad 
effi, qualche volra fra J' anno, come è alle 
Pafque: canto più, che dal mirare effi la ve· Laym I s 
neraz.ion fingolare, dimoitrara da gfj alrri ad'' 4·' 4· 
un tal mitkro, arguHè:ono che egli fia cofa n •·U- S• 
grande, e così da fe iteffi interiormente fi muo-
vono ad apprezzarlo. E poi, che fapetevoi, LaJM· 
che Dio con lume f pedale non fupplifca con ibid. 
effi dalla fua banda, quando effi facciano tut· 
to quello che polfono dalla loro ? Però fino i6 11-(i.c. 
a quei, che da favj fono caduti in pazzia to· .Qui re• 
tale, dicono i facri Canoni, eh<! alla morre fi ~d;n;:r, 
ha da ufare in quello genere tutto quel più di i.' p qu: 
pietà, che lo fiato loro prefenre , unito al lo- 80 a,. t· 
ro vivere ancecedente , fa parer giulto , A. 
mcntib11s , qu~cttnqttc pitlatis famt , çonfar~nda 
J1mt. 

Una fimigfiante ammonizionefi meritano 
quei Curati, anche più crudeli, che non vo
gliono ammettere i Giovanetti alla Comu
nione , iofino a che quefti non habbiano 
compie! preffo a vene' anni. E pur di cali ho 
io ritrovati di molci . Ma perchè ciò? O que' 
Figliuoli fono capaci della ifiruzione debita 
ali' età loro, e pur non la apprendano, per
chè non la vengono a udire: ed allora il Cu. 
raro faccia che la odano. Vada egli a tro
varli fino alle Caf e loro per tal' efiecro, ò li 
faccia più colto venire a sè concra loro voglia. 
<lacchè non mancano modi • O non fono ca
paci: e allora li crac ti alla foggia, che hab
biamo decro dover tenerli con quei di poco 
giudizio . Generalmenre parlando , incorno 
a'Giovanetci San Tommafo dà que(la rego· 
la: ~ando jmn Puçrj in&ipiunl aliqZta/cm ujum S. Tb • l· 

. b b ,1r: d . . b p qu.oo. rattoms a ere, ut fO;Jtnl :vo11011:m co11c1pcrc u- a.9 ad J• 
jut SMramcmi, fltnr pouft eis hoc Sacramcntmn 
confcrri . E aliqu11lis rarionis uju.r , pare a voi 
dover' elfere un ufo di Ragione così perfecro, 
qual fora il voftro? Affine di concepir divo. 
zione a qudto divino a lime mo , balta che i 
Gio"anecci fappian difcernerlo dal comune, 
e dal corpora le ; non è d. uopo, che ne com
pren~ano tutti i pregi. Vero è, che per qua}. laJm I. 
che anno dovrefie ammettere prima quefli s tr . f. 
Figlittoli alla Confeffione, affinchè con elfa e 4" I· 
sì difporigano meglio a pigliar Giesli, e po-
fcia alla Comunione. Ma perchè fraudarli di 
quella sì lungo rempo, nell'età appunto mi-
gliore, che è l'innocenre? Gaetano àice, cbe 
te i Figliuoli , '1on fi tìomunicaodo la Pai:. 

qua, 
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II Parroco Iftruito. 
in S Th.qua·, ove farebbe ora, vanno fcufati da col-
1/~,?;·. Pa per la river:nz~ che debbono quelli. ufa
ad ~· re a i lor Genicon, non ne vanno pero fcu-

faci i lor Genitori, che non li fanno comu
nicare. Ed io quì ripiglio, che i G~nitori fi 
fcuferanno in varj luoghi coo dire, che il ma
le vien da' Parrochi, non da eflì . Voi ram
mencatevi di quello, che ditfe Crifl:o . Sinitc 

Ma,. io. p arvi1los venire ad me, E credete voi, che quan · 
14' ti Cri1to accarezzò in quell' età con amor sì. 

tenero ,conòfceffero Crilto baltantemenre per 
quel che egli era? La mifura dunque di fru
mento, che a' Giovanecri ancora va data, fia 
data in tcmpore fuo. Ma quefro tempo dipende 
alfai dalla induffria, che voi ponghiate in am
maefrrarli, sì in ciò che fperra ad una cogni
zìon fufficience di tal millero, come anche 
a! modo con cui quegli hanno ad andare a 
parteciparne: cioè digiuni affatto, poi con mo
defria fomma, fenza filfar gli occhi fui vifo 
a chi li comunica , ma con tenerli in sè rac. 
colti , e riflrecri : indi fenza aprire la bocca 
indeceoremenre , ma con giudicio; e molto 
più f enza guardare , comunicati che fieno, 
ciò che gli altri fi facciano , ma con ram
meotarfi che hanno allora Giesù dentro il lo· 
ro cuore, e che però non bi fogna perdere cem. 
po, ma uni di con elfo lui meglio cbe fapran
no, ringraziarlo , e raccomandarglifi. 

La cura pri ncipaliaima nondimeno dd vo· 
Hro zelo con queiti Giovanetti ha da elfere, 
ehe la prima Comunione da loro fatta , fta 
fatta in grazia . Troppo farebbe che i mef chi· 
nelli comiocialfero al farle da un facrilegio. 

, ·~· Da un lato ii fcorge, che molti de' Figliuo· 
- ... lecci cr>'avmmt ab utero. Appena ha on' eglino 

J' ufo della Ragione, che parte per li catcivi 
e[empj de' loro Compagni, parte per li peg
giori ragionamenti, imparano a peccare, pri· 
ma d1 dsernc, quali diffi, capaci ancora per 
gli a noi. Onde 1l Demonio è quel Dragon 
traditore, che Ha con la bocca aperra atten
dendo che la Donna parcorifca, per involar
le tofro la pro)~, e per iogojarfela, fe la Don· 
na, più diligente di lui, non la cuLtodirà nel
la folirudine. Dall'altro lato, percbè i Gio· 
vancrci, non avvezzi al peccare, non hanno 
ne meno perduto ancor quel rofsore, che la 
Natura, e la Grazia afpergono quafi a gara 
fop1a il peccato, per farchece ne afleoghia.· 
mo ; avv1en di leggeri che effi nafcondano 
al Confefsore que' falli, i quali appuoco do-

~ vrebbono più fcoprirgli : e che per rance in 
sì malo ilaco fi acco{lino a Giesù CrHto. Ora 
chi può ef primere quanro da ciò poffa deri
vare ad elfi di danno? Se u o piccolo errore 
nel cominciare , divenca maffimo nel finire, 
che non potrà temerfi mai di un'errore, che 
è ma<Iimo nel fuo fle<fo incomjnciamemo? 

.Alberi. Dicono , che elfendofi talora udico qualche 
Mt1g. Bambino piangobre neil' utero della Madre, 

fia ciò per lui riufcico fempre un' indizio di 
Hrane difav\'enture . lo non faprei fare alrri 
prono(lici, che funefli a chi dal peccato in
cominci la più fama di tutte Je fonzioni, cbe 
ii operino fu la Terra. ~ivi dunque farà la 
voflra diligenza ben collocata ali' ultimo fe. 
gno. Però, oltre !'bavere per qualche anno 

avvezzati quelli figliuoli , come anzi diffi, a 
confe(fadi nella debita forma, procurare che 
alla prima Comunione poi fi difpongano con 
una Coofr<Iione anche generale, fecondo la 
loro maggiore capacità . E in tal Confeflìo
ne, ò ud1ra da voi, ò udita dal Predicatore 
della quareftma, ò udita da qualche altro fi. 
n.1ile Sacerdote, non conofciuto, fate sì, che 
q11ei Garzoncelli , i quali hanno a comuni
carft la prima volta , rimondino totalmente 
la loro co[cienza, qual Novale ben ripurga. 
to, affiocbè il feme di vita non cada vi da prin
cipio fopra le f pi oc , con cambiarfi in feme 
di morte, a danno grave del Campo,eadan
no non meno grave di chi non lo colrivò: 
mentre fra quanti ammaeftramenti ii porgo. 
no a chi ha da comunicarfi la prima volca ~ 
ralora è l' ultimoque!lo ,di e<fere, in tale azio
ne, mondo al poffibUe da ogni colpa. 

I I I. 
Rimaoe ora il più difficile al noftro Dif. 

penfatore, ed è negare la fantHiima Comu
nione a chi fe la ururpa) e pretende la fua mi
fura , come dimettic.> dd Padre di famiglia, 
mentre qi verità , non folo non gli è dimdl:i-
co, ma nimico. S1mt Cbn/iitwi mali, qui vocan. ~· .Aug. 
tm· fidcJu, r/:J non flmt, 111 quibus Sacram~nta ~'{s1" 
C'brifli pntiimt10- i11j'1tiam • A quelli , fe fono 11 • il· 
Peccatori occulci, quali fono coloro, che non 
abbandonano le occafioni profsime di pecca· 
re; che non rendono ciò, che han tolto, po· G qu.a.c. 
tendo renderlo; che non perdonano daddo· si tdn· 
vero a' loro offonfori , ma confervano cucta· rum. 
via nel cuore lofdegno ,covaodoloquafi Fuo- 'J:.f0

11f. 
CO, tanto più vivo, quanro più coperto di ce E: f::.· 
nere; a qudti dico , fo chieggano la Comu- !111. · 
nione privatamente , privatamente conviene' ~ifut. 
ancora negarla, mofirando loro foavemente ç Jutl•s: 
che r/:J fan~'la malis poJJlw obclf~; e che però riu- feile $ 
fcircbbe dia ad efsi di danno fommo : men-' q',,ç, 
tre la Comunione, al con erario di quel che 'PlacU:t. 
faccia il legno di Cedro , conferva i corpi vi-"~. Co11f. 
vi, e fa imputridire più gl' incadaveriti . Mor.t Di/ls· '; 
cft malis , Vita boniJ. Si difpongano bene, e la "·Iud:S~ 
goderanno. Che fe que(èi Peccatori occulti r qu ... r. 
l' addimandino pubblicarnencc , allora pub Chl'tflur. 
bli~amente non dee negarf!, come e' infegnò. ~~Con{~ 
Cn!to a fare nel darla a Giuda : ma ben po11\{! · 

1
/ 0 

debbonfi privaramente <1mmooire con ferierà, bib;11,,' 

che mirino a ciò che fanno , mentre dalla 
mano ancora di Cri{to, la Comunione fu ve-
leno per Giuda, non fo rimedio. E cale am
monizione vien' ordinara al Difpeofarore ef. 
preffamente da un Canone, il quale dice· Non 
probibMt D1fpmfator m1in.is1c1uc pi111,11cs terrte 
in ft1e11{a Domini, f~d Exaflorcm mo11cat rimcrc: 
come ivi f piega la Chiofa in di!tinri termini. 

Se poi ì peccatori fian pubblici di maniera • 
cht: tia pubblico il loro peccato ,e non fia pub
blica la loro converfione, conviene deluder
li ancora pL1bblicamenre da qudta Menfa di
vina, mentre fono sì temerarj , che preten
dono il pane de' figliuoli , quando rutt' ora 
feguono a far da Cani . Al cri menti il Signore 
vi fgnderebbe, qual Dif penfaror troppo rimi· 
do , e vi direbbe: Et cs1m Ad1:fleri.r portioncm 'Pf. 4.9• 
ruam poncbas. Nè varrà già lo fcufad.ì con la aS. 

110· 
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.Capo Vigefimoprimo. 
nobiltà del Perfonaggio , il qual chiegga la 

s.rb. ; Comunione , e con la eminenza del grado. 
f4". 80 Se è Peccatore pubblico , e Cane anch' egli, 
,, 6 ad f e non che, f e infieme è Pecca core, ed è Pri n-
}' Joan cipe, è .can ~a!tino. Foffe anche un Re, dice 
CbrfOV San Giovanni ~rifofromo , negagli ardica
bom s8. mente quello alimento , a lui non dovuco. 
in Matt Si quis diademare coronatus , i11dig11~ acccdat , 

prohibc illum. Majorem ilio potcftatem babcr. E 
quefto, ripiglia il Santo, è un' eiiere Paftor fa. 
ero: non è il porcare una bella Velte di feca, 
non una bella Corta, non un bel Camice,non 
una Pianeta fiammane~ : Non ut a!bam , éJ 
fplendidam veflem circumeatfr induri: ed il fare 
altrimenci è un farfi reo del fangue di Crilto: 
Sanguis Cbrifli de manibus vcflm cxqi!iretur: 
mentre è un verfare que(to divino liquore, 
non in otri nuovi , mll pucrefatti , e pucre
facti ancora canto, che puzzino, per lo fcan. 

Suar dt dato. Il che, non folamence (i debbe inten
~{.b:r dere, quando lo fcandalo fia nocorio per evi-
1;é / denza di ragione, ò di fatto, ma qua odo anche 
"''b in fia nororio per un fof petto sì viole neo, e sì vi. 
• a 9· vo, che non fi po<fa prudentemente deporre, 
qu 

1 
~·· nè vi fia indizio da giudicare probabilmente 

~00:, f: il concr~rio. Un Peccatore di quella guifa fia 
ronç/. 6. converrno , non folamence in fegrero , ma 
Hmriq ancora in pubblico: ficchè egli al Popolo dia 
1.8. r s6 qualche fegno della fua Converfione , prima 
"· 1· che il Popolo il vegga ammefso alla parteci-

pazione de' divini mHterj , ò che lo rifappia, 
falvo fe fofse in cafo di morte proffim<l . Al· 
lora il bifogno tanto maggior che v1 èdi Via
tico per quel gran cammino dal Tempo alla 
Eternirà , fa che non fembri irriverenza il 
concederlo a chi fia concrito davvero,ma per 
le aogufiie ov' è giunto, non poifa infieme al 
pubblico foddisfare <:on le dovute cautele . 
Fuori del detco cafo, perchè i gemici del cuo 
re fono bensì noti a Dio , ma nafcoiti agli 
huomini, fate che quegli prorompano cbia 
ramence dal cuore a gli atei, prima che gli am· 
mecciate per fufficienti a teflificare nel foro 

4t 7>,n. eUerno. E con far ciò verrete in fine a me
~i.f. r. ricarvi il bel titolo di Difpenfatore, non fola
~· '" ,,. meme prudenre , ma ancor fedele . Il mode

'10111• rar la mifura, ficchè non fia ridondante, ov' 
ella andrebbe più fcarfa; e non fia fcarfa, do
ve andrebbe più ridondante, apparciene più 
alla Prudenza . Il non darne punto a chi va 
negaca, appartiene alla Fedeltà. 

CAPO XXII. 
.Avvertenze del Paflor [acro nelI' amminiflrare il 

Sagramc11ro della Penitenza. 

L Sagramento della Peni~ 
tenza accoglie io sè, quafi 
in una quinreifenza di Pa. 
radifo,il bene,ft può dire, 
di rutti gli altri. mentr'egli 
è Sagramento de' vivi in

~~~~~~l.Ftl fieme, e de' morti: de' vi vi, 
wc in quanco egli accrefce la 

Grazia fantificanre in chi la poffiede: de' mor
ti1in quanco la ravviva in chi l'ha pcrduca. 

Tomo 11. 

Onde l' amminifrrazione di elfo pare che qui 
richiederebbe alcresì maggiori avvertenze da 
porgerfi al Patlor facro: canto più, che ficco
me un tal Sagramenco vuole , fopra di ogni 
alcro, maggior cooperazione, dalla banda di 
chi lo riceve, così la vuole dalla banda di chi 
lo diflribuifce. Ma perchè alcrove io mi fono 
già argomentato, fecondo la mia tenuicà , d' 
in!lruire in due volumetti a parre, sì il Peni
tente, e sì il Confdfore; a quei due par dove
re cbe io vi rimetta (al Peni reo te i(ìruiro, e 
al Confeffore i!truito ) per non far crefcere 
quelto rerzo libro di mole, più che di ooe
ra. Quì folo io vi dirò brevemenre.cheaffine 
cbe il Parroco adempia con dignità le fue 
parti nd confelfare, con vien che egli fi divi
fi ,di ha vere in un tal' ateo ad efercicare tucce 
le opere della M1fericordia f pirituaie congiun
te infieme Senonchè il difcorrere per ciaf .. 
cuna di effe riufcirebbe a hrngo andclre di 
noja: onde compileremo il cucco in ere fole 
più rileva nei , a cui di leggieri li polfono ridur 
I' altre, e fono: infegnare agl ·Ignoranti, cor-
reggere i Traviati, fopporcare i Molefli con ca- S To u. 
ricà: docere iv1orantem ,corngcrc pcccantcm, por. q. p ." :. . 
1arc onerofos, (:/ gr;ives. 

I. 

Principiando dal!' infegnare: doppia fi è l'I
gnoranza di un Penicenre. L' una intorno 
alle verità, che dee credere; l'altra intorno al
le vericà , che dee prac1care. Primieramente 
vi verrà a' piedi taluno , sì male iltruito ne' 
miflerj della Fede, che d1fficilin1..· 1re porrete 
adattargli il ci colo di F1gl1u Jlo d1 luce, ran. 
to proprio de'Crifliani : Ut F:lii fociJ ambula-
tc. E2;li è rutto in cenebre. Se cale ignoran· epb 1 6. 
za fia di que' due mifkij rrincipaliffimi , fo 
cui, come fu due cardini ) fi raggira curra la 
macchina della noHra Rel igi0r1e, cioè di quel 
della Trinirà e di quel ddla l ocarnaz.1one, io 
vi compatifco C)1werr ·che voi proncamen. 
te incroduchiace un tal Penitente nella CO• 
gnizion di detti millc:r j ,ò che gli d fb iace l' 
affoluzio.,e finchè lo h1bbiare informarv di 
effi con maggior' agio. Conciollìachè. df::ndo 
la Fede e[plicira di que' due ne..:e<farìa di ne-
ccffirà di mez.10 · conf:mne tengo·10 più co
munenienre i Maelbi) ne vien che prima di 
una credenza sì ef pre<fa, non fia il Penitente 
capace di a<foluzione. Se poi l'Ignoranza non 
giunga a sì alro fegno, ma fta folamenre in-
corno ad altri milterj, cbe i Critlianì debbon 
fapere per necefficà di precerro , è vero , che 
voi non fiere così tenuto a illruirlo prefen
cernence , ma pur dovete fare, che egli fi ac· 
cufi della rrafcuraggine ufara in venire alla 
Domina affine di apprenderli, conforme egli 
era cenuco; e far che promectavi di venirvi 
per I' avvenire , ò di rimediare per altra via 
feriamente alle cenebre, in cui fi giace. 

Ma tenebre così folre, che formmo intera 
notte, non fono così frequenti. Più generale 
nella mente de' Penicenci voi rroverere una 
Jurcuofa caligine incorno a ciò • che hanno 
effi da pracicare a ben confe<farfi. Molti non 
fanno la neceflìrà dcl dolore ivi ricercato: 
non fanno i motivi da accenderlo 1 non fan· 

· · N nn no 
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Il Parroco lfiruito. 
no le maniere di adoperarlo: nè fanno la ne. 
ceffità del proponimento da farti il più rifo. 
luto, che fia potfibile , ò fe la fanno vi pon
gono poco mente, come [e rncci i colli turi vi 
della Confeffione albergaffero in fu le labbra. 
Molto meno altri comprendono alcuna cofa 
della gravità del Peccaro,da lor bevucocom' 
acqua ; e del benificio fattone da Giesù , nel 
rendercene il perdono sì facile a qualunque 
ora. Altri non avvercono a quella riparazio
ne, che per mezzo di qualche auflericà cor· 
porale debbono dare a Dio delle ingiurie 
che gli hanno fatre: a i p.refervacivi che con. 
viene haver pronti a non ricadere : alle arti 
da fchivare le cencazioni infernali , ò da fu. 
perarle; a i mezzi da correggere gli abiti im
perverfati, e ad altre fimi li cognizioni sì ne
ceffarie al Penitente Criltiano ,che fenza d'effe 

' là Confeflìolle diviene un rimedio languido. 
da fopire i malori interni, più colto, che da 
fmorbarli. E però quelle cognizioni dovere 
infondere voi nella mence di chi afcolrate , 
per diliiparne· una nebbia di tanro danno: e 
perchè a diffiparla baltantemente troppo fcar. 
fo è quel tempo, che vi permette il Confef. 
fionale,converrà dall' Alcare efporre frequen
temente con diligenza tutte le fuddettema
terie, làvorando in più colpi que' tronchi in
docili, che in pochi ne anche pofJonodiroz. 
zarfi. Ma come potrà il Parroco lavorarli, 
fe egli non impara prima quefr' arte con per· 
fezione? apprendendo non folameote da' libri 
de' Teologi morali lo frioglimento de' dubbj, 
che accdd0no in afcolcare le Confeffioni, ma 
molro riù da' libri fpirituali la dotcrina de' 
Santi , affine di fopere a ciafrun \'izio adat
tare il proprio medicamemo proporzionato: 
il che è aggiugnere alla Domina il Confi. 
glio. Ab{i1rdum cfl falilti.r DoEiorcm, atquc An-
11flttem, [ erltttis prctccpta 11efcit·c. E pure sì gran 
difordine oh quanto per rolpa · noUra è già 
familiare! Si afcolrano giornalmente, e ft af
folvooo i Penitenti dal mal paffaco, fenza porli 
in \'eruna follecitudine di provvedere al fu. 
turo. Ma che altro è ciò, fe non che ragliar 
Ja pofrema, e non la fafciare , focro prerdto 
di non fa pere ciò che tìa richidlo dall'arte, a 
fare cure canoniche ad ogni I ntèrmo, e non 
cafuali? Ma tale fcufa io un Medico non val 

I !m~~..;. nulla. Jmperitia culpa: adm1mcrati1r in chi è te· 
1i« 1f de nuco di fa pere, e non fa. E però non è ma· 
l\~jur. raviglia fc ranro protefiino i Canoni a i vofrri 

pari , che non fuggiranno mai r Ignorama 
bafiantemente , fe non la fuggano , come ii 

b 'fl fugge la pelle. Elabortwdum itaquc e(ì Saccr
t '1j ~ 

7§ dotibus, ut l~11or11nT1&11n à /e, quafi peflem quan. 
Vt ,,.: dam, abjiciant. Ne i Laici l'Ignoranza è dan
g11t. nofa ad effi , e però è qual femplice febbre , 

benchè mortale : oe' Sacerdoti è dannofa ad 
effi, ed agli alrri; e però s'intitola pelle. 

I I. 
. L'altra parte è correggere il Penitente. Con 

~ Q_ai tt· tre parole, Jicon le Leggi, fi può conferire ad 
i;;~r ,S· uno l' E((.•dicà. Ma fe di veruna Eredità ciò 
que ff Me fi avvera, fi è del la Celetliale . Alle voi ce con 
H.ered, ere parole di correzione amorevole fi rimec
intt ir. te ful buon fentiere un' Anima traviata da 

\ 

' 
lungo tempo. E pure quefle tre parole non 
fanno dirli. Alcuni non ofano calora ripren. 
dere altri, per non riprendere in quel tempo 
medelimo ancora sè. Non fi legge che Ada. 
mo correggeffe mai Caino della rnorte data 
ad Abele; perchè come potea gridare per l' 
omicidio di un fol Fratello chi havendo col 
fuo peccato data morte a tanti Figliuoli , 
quanti hanl)e il Padre di tutto il Genere urna. 
no ,era il gran Micidiale dt"JI' llniverfo ? All1 

ifieffa forma: Come ha da efagerare un' ecceifo 
di lubricità fenfuale io un Laico quel Sacer. 
dote, che fa di cfi~re tanto più fiacco di lui? 
fl!!..11 l1bcrt11u Pra:{ès Ecclcfìee, corriperc pecca11. , 
tem porcfi, curn racitus /tbi ipfa refpondcat, eadcm D~. 3 f 

11dmifi/J( qute co>1·ipit? ç 1·d. 
Vero è , che non dee darfi nel!' altro effre. 

mo , di bravar con iodifrrecez.za, e maffima. 
mente alzando l:t voce, e accendendo il vol. 
co, che farebbe fallo ancora più grave contra 
la riverenza dovuta a un cal Sagramemo nel 
fuo fig1llo ~ell'" acqua , che vien dal Cielo 
m lla di grandine, non è mai buona a fer. 
badi nelle cifrerne : tocto fi putrefà. Afperi. 

0
. 

tatis nimid' increpatio, ncc corrcpttonem recipir, nec , iif.c!~ 
{<llutetp. E' accaduto più d'una volta ,.che ta· Br4os. 
luno per una correzione indifcrera, non ii è 
voluto più confelfare pc:r anni, ed anni, e ha 
pigliato quali in orrore ogni Medico, ancora 
buono, per colpa di quel cattivo .in cui s' in
conrrò. La Confeffione fu da Santo Agofrioo 
diffinica così: Con{tffio cfl ,per quam morbst.fla. S .,/, 
tens ,fpc venite aperitur. Però quando col bra d~ w?' 
var ranto li levi al Penitente, per dir così, ogni U. far: 
fiducia di pietà, e di perdono, qual mocivo po- 'P11:n. ,, 

trà egli più havtre di confelfarfi? A procedere 10• 

con prudenza , fi vuole adunque olfervare si 
il tempo, sl le perfone. Offervare il rempo. 
per non correggere alcuno, !è non al fine di 
turca la Confeffiooe ConcoEi" mowrc oportet, 
non cruda. Offervar le perfone, perchè alrra .AphM.I· 
ligatura conviene alle V 1ticelle docili, e nuo- 1 u. 
ve, altra alle Vi ci dure, e nodofe Co' Giova-
netti vi vuole una piacevolezza fomma nell' 
ammonirli, come anche con le nacure timi· 
de, e vereconde ~ei che alla prima cbia· 
mata fi rendon fu biro, e li rendon a difcre
zione, vengono i nfino da' Nimici Heffi trat· 
taci amorevolmente . Come farà però giufto, 
che fieno crudelmente trattati dal Confeffo· 
re? Anzi quando fcorgere, che queHi accec4 

tano la ripreofione con umiltà, defiCtere dal 
profeguirla , cambiando a tempo la ripren· 
fione in conforto. Il feguirare a confondere 
chi è coofufo, farebbe un' aprir la vena a chi 
cade per debolezza. fl!!.i pct11itct, non ~fl diccn- P· q '· 
dus Pcccator. Va però ferbaco il rigore con c. ~'' 
certe perfone sì incapaci, sì indomite ,che par aurçm. 
che porcino i peccaci in trionfo , quando li 
portano alle orecchie del Sacerdote. Il con· 
fondere bene quefri , è un guarirli quaii del 
tutto, infegnando loro a Uimare il Peccato • 
e matiìmamence r invecchiato ' e l' invecera-
to, che è quel Peccato , che io fine riduce r 
Anima quafi ad una impocenza morale di 
concenerfene: ma impotenza voluca, e però 
colpevole. Q!od diu nofoim11s, poflc dc(tnimus. Sm. EP 
Sicchè quelle Vie ,du: da principio erano vieU· 

\"ÌCÌ· 
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Capo Vigefimofecondo. 
vicinati ,e però it potevano chiudere agevol· 
mence; divengono a lungo andare vie pub· 

. bliche,le quali però non fi polfono più fer-
Dif· 1~ rare fenza fchiamazzi. A que(ti infelici bifo. 
~ilJIJ;~' gna fare intendere vivamente la miferia del 
1; loro fiato , ufando il ferro , dove il fomento 
.oiP • . "·non vale ama di maniera,che tutto fcorgano 
' · 01/Jo detto, con animo addolorato verfo di effi, più 
s.fb, ~!·che adirato QllOd in peccatù fcvcriùs cafligari 
t !4 I· ncceffe efl, 11011 f ~t·icntif plefiatur animo, [cd mc. 

dcnti.J. Qyetl' animo di curare, non di ferire, 
fa che la Correzione di venga veramente Opera 
di Mifericordia. Levato ciò , cucra Caria di 
Giuftizia. 

III. 
Per ultimo rimane il fa per tollerare le mo

lcllie de' Penitenti, che forf e è il più difficile 
a chi li afcolca. Senonchè il temere moleLtie 
tali in tal' atto, è un dichiararfi inabile a efer
cicarlo. Caverà dalle Pecchie mai mele in CO· 
pia, chi teme de' loro pungoli ali' alveare? 
Molco peggio farebbe poi, non fola men cc te· 
rner sì fatte moleLtie, ma darne frgno, col fe. 
dere fvogliaramence , col fa· ii venro, cun lo 
sbadigliare , con lo fcontorce1 fi , col tornare 
ogni erano a pigi iar ca bacco, co11 I' étffretrarc 
foverchiamence il Peuicente a fio ire, ò con 
l'interromperlo, ancora fuor di ragione. Chiun-

l .!?E•,,, que ode in tal forma le ConfdJioni, non in
tJis Q "' vica a parlare,invica a cacere. Però lliabene 
kg • ..tga avvertito: perchè chi [ciocco pone in fuga la 

Mandra , è tenuto al danno , s' ella vada in 
mario a' ladroni. Fate che il Penicenceda voi 
fugato, commetta un facrilegio nel confef 
farti, ò tacendo , ò troncando , ò fCufando 
quello di più, che dovea dir g1ullo; a chi wc. 
cherà il rendere di ciò conto 2 fe non a voi? 
Voi fotte che con tal modo lo fofpigoeite a 
meteedi forfennato in mano a i Diavoli, più 
che vi fo(fe mai flato ~dta paz.1enza dovrà 
altres~ dimo!lrarfi nell' udire le confrffioni di 
alcuni poco difpofii, (a quah fi lcorge di do 
vere al fine negare l' affl,tuzione) ;;ffinche non 
paja, che fi neghi per tedio Una tal negaci· 
Ta Cuoi' etfere con più d'uno l' arme più vali. 
da ad atterrirlo: e però bifogna guardarr, che 
per tal' ombra elfa non cali di forza , quale 
faetta [puntata. Anzi ne anche conviene così 
fobico ufar tal' arme, ma fol cctvarla. Prima 
ii debbt 1' affoluzion differire per qualche tem
po ( prefcrivendo fratranto al Penitence diverfi 
mezzi, con cui fi difponga meglio a ricever
la) poi quando quelli non giovino, a fior ne
gare. Quella frecta implacabile , che hanno 
alcuni ,di (cacciar via da ,è, alle prime paro 
1e , i Penitenti non ben difpotli , rade volte 
riufcì felice. Convien più tofio dare opera che 
dif ponganfi, or tirando la corda ,ed ora allen
tandola , fiochè giunga a quel tuono, che ft 
èelidera, fenza che fi llrappi alla prima. 

Vero è , che non è ·prudenza di Parroco I' 
afcoltare certi Peccatori pubblici, da cui poco 
v'è che f perarne. Di qudli vi convien dare 
(come almwe io vidiffi)una nota alVefco. 
YO: perchè non potendo voi con la vottra au. 
torità provvedere allo fcandalo, che effi por. 
gono, fa d'uopo che egli plOVVCGav.i c;o~ la 

Tqmo li. 

fua. Ma come può provvedervi , fe non Io 
fa, ò come lo può fapere con fondamenro, 
fe voi non gliel deferite: anzi fe talvolca ri
chiellone anche, tacere, rergiverfate, quaii che 
voi non venicte. qual Cane muto , a tenere 
con ciò quafi mano al Ladro?So che il defe • 
rir tali fcandali fi appartiene anche a' Popo
lani. Ma a i più di queiti appai tienti per ca
rità , difpenfabile in varj cafi : a voi per uffi
cio. Che fe però nell ' adempimeoco di elfo 
voi volere eff ere , come è giu(to , fedele al 
V efcovo voHro (e pe(chè non e<fere? ) bada
te bene di non lafciarvi , maffimamenre ra 
Pafqua, ingannar da alcuni, i quali vi fi vor. 
ranno maliziofiffimamence gutrare a i piedi, 
non perchè vi curino Medico dell~ loro infer. 
mità conrag1ofe , ma pcrchè ve ne temono 
Accufarore. L' udire quelli in Confeffione 
farebbe un legarfi quafi la lingua per la me
rà, dov'è convenevole haverla più che mai 
fciolta, fenza che oiuno di loro vi po<fa ap. 
porre, che lo impugnalle con armi tracce daf. 
le Credenze del Reo: voglio dire, che vi va. 
leile delle notizie, che effi di sè vi diedero, 
ad accufarli. Dice loro con libertà , non ef. 
frre voi capace di foddisfare in un'ora fielfa 
a due Fori, interno,cd dterno. ~ando I' e. 
!lerno fi chiamerà di lor pago, tornino pure, e 
riporteranno qualunque udienza, che brami. 
no dall' interno. E così licenziaci con buoni 
termini, veggaoo gl' infelici, che fo voi li 
compacire come hu,.>mini, non però, quanto 
è da voi, li lafcerete mai vivere Peccc1rori • 
Senza ciò, qua: e zelo farebbe il vollro? DllO 
ifi~ nomÌ11a ( '"'!' dicim111 ~Jmo pe.~cator) 11011 i 1.q 4 r. 
uttqur. fru/lra d1cu11tur • ~ra P~&cato>' e(t, cor. Du1 ij/d. 
ripe: q11ia Homo e/I , mifacrc • Senonchè ( no. 
tate quello che fegue) Non libcrabù bominem, 
nifi eum p:rfecuru.r fucru Pecçator~m • Cos} 
fcrHfe Santo Agollino. 

Ma non più di cali ricordi, perchè a lfa. 
re diritti non han quì luogo: e polli cosi 
in ifcorcio non fanno per avventura com par· 
fa debita. Però non fi può fare alrro, che ri· 
mettervi nuovamente, per più compita Hfru. 
zione, a que'due libretti, che da principio io 
vi nominai. Quivi troverete porcare d1 pro· 
feffione quelle avvertenze giovevoli , che ii 
fono toccare qui di palfaggio, con altre qui 
non roccate per brevità. 

CAPO XXIII. 
Per q11al m11nicra il Curato contribuirà 

a ']ltci tre Sagramcmi, dc' q11t1/i 
11011 t Mimfiro. 

~1'9/A~~ N due modi concorfero gli 
Angeli a queJla manna, 
che fu cibo del Popolo 
nel deferto . L'uno, col 
lavoro; l'altro, con l' ap. 
parecchio. Col lavoro • 
fabbricandola in alto di 
loro mano : Con I' appa•. 

recchio, non mandandola al batf o, fenza 
bavcrle ionaazi prcmc:ll'a .ioa briaa ~aedida. 

Naa a ~ 
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700 II Parroco lftruito. 
fu cui fa manna trovaffe ffefaquafi una tova
glia di biffo. Fate per tanto ragione a che uno 
di tali Angeli fiacc voi a à habbiate onnina· 
mente a Uudiar di elferc. Parce dovete impie· 
garvi nel fabbricare quefta manna celefte de' 
Sagramenti ( e ciò farà in quei quattro, che 
a vai toçca di ammioiftrarc ) parte dovete 
impiegarvi nel farle il lecco, ed è in 9uei ~re 
non ammini!trati da voi~ ma bensì a]utau , 
çon difp0rre chiun~~e li riceve,, a . ri~ever~i 
degnamente. Già fi e favellato de pnm1. Rt· 
mane ora a dif çorrere de'fecondi, che come fi 
acc~nnà, fono quecti; la Crefima, l'Ordine• il 
Matrimonio. 

I, 

Non v'è for(e tra' Sagramenti, qual venga 
da' Fedeli rimeritato con maggiore ingratitudi· 
ne, e con peggiore, che quello della Crefima: 
mentre, non fola non è riconofciuto un tal 
beneficio, ma ne anche egli è conofciuta. 
Pianfe il Signore Copra Gerufalemme, perchè 
ella fo{fe Uaca çieca al fuo bene. Flcvit f 11pçr 

lur.19. illam dimt.r : q«ilf fi çognoviffc.r& f«. E non me .. 
4'• no çonverrà piangere a• giorni nothi; anzi 

doppiamente piangere, perchè non fi cono· 
fcono canti doni eccelfi di Dio: e piangere per. 
chè non v'è çhi fi ajuci a farli conofçere. E' ve. 

" ro, che la Crefima corrobora al bene l' huo• 
mo in tutte e tre le fue parti: nella Ragionevo .. 
le, nella Irafè;ibile, e nella Concupifcibile, e lo 
çorrobara tanto, che il Crilliano, privo di tal 
Sagramenco , non par perfetto Criftiano. 
.Abfq11c b11jM Saçramcmi 11nftio11c, pcrfaElu.r ejJ~ 

l.Cltm, Cbrifiiamff mmquam potçrit, come favellò San 
EP.1. ad Clemence. E'vero, che fe il Banefimo ci dà 

JJu;~ '.~una pienezza Ji grazia fufficienre, la Confer
" '""· mazione ci dà una pienezza di grazia foprab

bondance. S pirilt1J S an{fos, qui in fonte plcn itu. 
:.~ Cot1{ dmcm mb11i1 ad innoçnuitm1, in çonfirmationc aug. 

1~;~f;:; mentum puflat 11d gratiam; come favellò San 
ls~flus. Melchiade. E'vero, che nel Baccefin10 fi fa l'e· 

reiion di noi quafi in Tempj vivi dello Spirito 
Santo J e nella Crefima fe ne fa la Confacra
zione . Pçrbapti[mum "dificatlff bomaindomftm 

~e Conf fpiritftalcm • pck' SaçramC11tum çonfirmatio11i.r ~ 
d.;.!' s:,;.· qlfaji domuJ <Cdificata t dtdicatw in T(mplum. 
'"-0~'u' d'tt: S T (' E' d' flld. Come 1ue <\n omma o. vero, 1ço , 
s. Tb.1. cuttociò çon più altro, che potrei aggiugnere. 

I'· q. 7:.. Ma che prò? Pigliandoli queito Sagramencot 
~'· "• com'è dovere, negli anni cened, chi compren. 
nu. de, in pigliarlo, quelli vctntaggi? e dappoi 

çhe chi lo pigliò fia giunto alr età m'lcura. 
chi ha çhe glieli nocifichi più, che glieli ram. 
memori ,ò che lo inviti a lodar per elfi il fuo 
Dio? Lauda Dcumtm'm Syon, 'luoniam canfor. 

'Pf•H· tavit(cras portariimtuarstm, Vorrebbe il Saçra 
a. Concilio, che fi fchivalfe quello sì biafimeva. 

le inconveniente (come haffi da qu~lle pa.role 
del Catechifmo: C~vrndum max1mç, ne zn r~ 
Sanaitaeis piena, per quam nobis diuim~ m1m~r4 

caiecb. tam larg( impcr1izmt11r, aliqua n~gligcnria commit .. 
p a.n.6. tarur) ficchè non folo a riçeverlo ti porcaife un~ 

çofcienza puriffima, ma anche una f pecial 
piecà, ed una fegnalata prepar~zione; fog. 
giugncndo egli però, che i Pa!tori façri, con 
le loro eforcaz.ioni procurino, che fi premetta 
alla Confermazione il digiuno, accompagna-

to da altre opere pie, come fino ah antico ri· 
chiefe~o i fa cri . Canoni, i quali , vo!Jero, che se e~ 
falvo m cafo d1 efpre!fa ncceffica, folfe ogni dift 1.r 
volta digi"no chi ammini!trava un tal Sa. ~, J:J~: 
gra,menco, digiuna , chi ricevevalo. Ora fi ~ ~, . 
euo dire , che prelf o una buona parte di Cri.. p. fO,, 
mani, queftecofe(ieno tutte inaudite: e però 
non è da ttupife fe l'efficacia di un Sagramen· 
to .• riferbato per la foa grande eminenza alle •~co11f, 
mani del folo V efcovo ~ fia in tanti ridotta già diff. r c. 
quafi al nulla: mentre , come fe effi fo{ferQ D~ hu ~. 
ignudi, e non gucrniti di u11'"rme si impene- ;;.a;,"1:t 
tra bile, balta una pagliuzza a palfarli da par. conf:e.' 
ce a parte, quafi una lancia. Ancicamencc, nè iuttm~~· 
i pettini di ferro a oè gli fcorpioni, nè le ero.~""""' 
çi , nè le çaralle, nè le grate roventi giugne .. 
vano ad atterrir que' prodi Crifiiani , ficchè 
non trionfafforo de1Tiranni , non çhe degli 
Inful~ato~i. Ora UPla parolinetra, una fcher-
na i uno f cherio, un femplice, che di raffi, è 
bailevole a far che molti fi vergognino di 
operare da Fedeli ·perfecti, come fc ancn• 
eglino non fo{fero crefirnati a çosì gran fine, 
çom'eran quegli. Sarebbe poi molro bene ot .. 
tener dal Popolo, che (conforme fi di{fe già del 
Bartefimo ) così face(fe ancor della Crefima : 
cioè rinnova(feogni anno,nel dì della Penteco· 
ile, l'obbJigazione contracra in quello Sagra· 
mento con Gies~ CriCto, di non vergognarli 
della fua Croce a anzi di portarla con gran 
generofità, non pure occultata nel cuore, ma 
palef e ancor fu la frame, dove però gli fu 
formata ~ol crifma fa ero dal V efcovo, per eh è 
fe la rechi ad onore: e che in detta rinnovazio. :r/onf . 
ne chiede!feperdooo a Dio delle debolezze N._d;{.: 
pa!face, e propone(fe di vincere in futuro atfai mt. 
più quell' erubefcenza, che a tanti, e tanti è 
il maggior ricegno dal vivere Crifiiano. E 
quello appunro farebbe un' adempire ciò che 
ingiunfel'Apoftolo al fuo Timoteo con quelle i.~m. 
&!'avi parole: Admo11ço rç 11t rcfujèitu gr(:fti/un 

1
· • 

Dci, qtM; çft in te 1 pçr impojition~m manultm mca. . 
rum.· mentre fe gli eh ief e egli çiò , però glie Io ! 10· ;;. 
chiefe • per ifcuocer da lui qualche pufillani· ç::, 
mità, nella quale incorfo un Difcepolo ancor 
sì pio~ diede occafione al fuo Maellro di ag· 7i 
giugnedi poco apprelfo: Noli ilaqHc erubcfcc. !' 1 ,,,,, re uflimo11imn DrJmùli no/iri ~ ne'iuç mç vin. · • 
ifom çjlfI, 

L'altro Sagramento, alla difpofizione di 
cui farà urttliffimamence impiegata l'opera vou 
!tra, fi è quello del Macrimonio. Da un~ 
banda i Conjugaci, nella Chiefa di Dio, fono 
il maggior corpo dello fiato laicale.· dall' al· 
era, alle tenebre della ignoranza comune in 
çhiunque riceve gli altri Sagramenti; fi ag· 
giungono, in chi riceve qucfto, le tenebre 
della conçupifcenza > çioè di un fuoco rana. 
·reo, che tramanda alla mente un fumo inçef
fance d'inganni, e d'iniquità. 

Dunque il Matrimonio può contiderarfi', 
qual Contratto 1 e qqal Sagrameoco. Per çiò, 
che gli a pparciene J come a Contratto, voi ne 
do vece fpiegare con qualche opporcunirà dall• 
altare gl' impedimenti dirimenti, che (ano 
molti a ma fingolarmente '\lijello men' offer. 

V~CQ 
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vato dell'affinità, che rifulta dall'illecito con
giungimento con perfona confanguinea nel 
primo,e fecondo grado,della f ~ofa per l'huomo, 
e dello fpofo per la donna . Dovere di canto in 
tanto rammemorare I' obbligazione, che ha 
di dinunciarcali impedimenci chiunque ne fia 
confapevole. Dovete informarvi bene del 
confenfo preilaco da' Contraenti, per accer
tarvi , che fia di loro volere: attefocchè cerci 
Padri, con ufurpadi talora quell' aucoricà che 
non banno, legano violenremente la libertà 
di qualche loro figliuola, a chi la figliuola 
non ha niuna inclinazione; fenza mirare al 
gran male, che fanno effi prefememente con 
tale audacia. e al maggiore che polfooo afpet
tarfi col tempo da un Matrimonin forzato, 
cioè da una Giuvenca indomita poll:aal giogo. 
Onde, quando il Pallor minore non habbia 
braccio da opporfi a cali violenze, per la qua
lità di chi l'ufa, ricorra al Pafror maggiore, 
ricorra al V efcovo, gli narri il fatto, e gli chieg
ga focc0rfo pronto. Per locontrario, quan
tunque fempre i Figliuoli polfano validameoce 
eone arre fenza i• approvazione de' Genitori, 
non però polfono fempre lccicamence. Q9in
di fcorgendofi, che quefti accoppiamenti fu. 
neili fono bene fpelfo fertili di [compigli, più 
che di prole, non lafciate mai di avvertire i 
Contraenti, in tal cafo, di que' difordini che 
debbono temere sì giufi:amence dalla loro gra· 
ve imprudenza , ed irriverenza; e dare lor' 
agio di ruminarli bene era sè, e di riconofcerli 
a faogue freddo, prima che voi procediate al
le necelfarie pubblicazioni. Facto ciò, vi 
dovete informar di più altre cofe, fecondo le 
circofranze. Informar della età: non porendo 

~n;tez. venirfi alle dette dinunciaziooi prima che lo 
; a~{;·fpofo habbia almeno compiti i quaccordici 

;0~. ,,u.anni,e la fpofaidodid,cheèl'eràprefuppofta 
1.a. da i Canoni fofficiente, e ai confenfo, e alla 

copula conjugale. Informarvi del loro Haco, 
per eifer cerco, che ciafruno di loro fia libero 

. da qualunquealcroviucolo foniglianre, e non 

T:Co~tlcil. fia legato per parola nè di prefenre, nè di futu· 
rt en1 I r . d Il l . r • , ftl! >4. ro. 01ormarv1 e a or pacna , ie non v e 

àe 'f?..efor oota, menrre qualora effi foifero 1.rag ibondi, 
Mt11r, '·voi non porece affiltere al loro f pofalizio,fenza 
·1· fpeciale licenza dell'Ordinario . Fmalmeoce, 

benchè dove incontrifi l'ignoranza di quei 
"B11rb. de mifterj, che tutti i Fedeli fono tenuti fa pere 
tJff Par. per necefficà di precetto ,fi polfa difièrire alcun 
~:~ h :., poco di con~iungere in Matrimonio quei che 
d~ ~a~; dipoi fatti Padri, non faranno abili ad ifiruire 
l. J. difp: la loro Figliolanza infelice; concuctociò non 
•s n •9 pvrece a lungo andare negare per quello capo, 
~"t ~!~di abilicarveli con le confuece proda me, dac-
158t' chè tali fono i decreti fu ciò emanaci dalla 

· Sacra Congregazione, la quale pofra in ob. 
bligazione di provvedere a due mali egual~ 
mente gravi, a quel della Ignoranza, e a quel 
della Incontinenza, ha fempre voluto prima 
ovviare a quello, che ha più neceffità di rime. 
dio pronto . 

Maggiore rif pecto è dovuto al Matrimonio 
da chi il contrae, per elfe1 e $,~gramenro,e COO· 

feguencemence maggiore accenzione gli è do
vuca ancorada'Panocbi, perchè come raie fia 
egli ricevuto in debita forma 1 sì avanti che !i 

Tomo IL 

contragga, sì poi. Che vale che Giesù Criff o, 
cavandou dalle vene uno fpirito di vira, habbia, 
quafi con alchimia celefte, cambiato in oro 
di Sagra mento ciò che era terra di mero patto 
civile: che vale, dico, fe i Cri!liani, perla loro 
ignoranza, appena giungono a ca pire il prezzo 
di quello oro finiffimo poco più di quello che 
ne capifcano i Bruti ? L' inrenzion balfa, da 
cui lì muovono tanci a f pofadì infteme, va 
lavorandoquellacacenadi colpe, da cui rima
ne in elfi lf'gaca l'Anima, prima che fi leghino 
i Corpi cv .i queO:.:> vincolo facrofar1Co, ~iJ a fi 
cheqJe;tJnonfdfdhw divi •1a•nè'1te o.-lina· 
to a ht;ll are quei m .t-:rj .ad·..Yab.li, che- :r M.1-
trimonio na J .i raporef..:orare alla m.:nre di 

- noi Fede i, c1 ~ l'unio11e ~ ina··mf1ìma c;ld la di· 
vinicà con l' umanirà d1 G iesù. e l'unione di 
G1esùtteao,001 hlo urn .e·fa le con la fua 
Chiefa, ·na parrìcolare con l'Anima dì chiun
que nella Chiefa li cruovi in grazia. I difordi .. 
ni però tanto fregolati, che fi premetcono ad 
un tal' arto, vagliono più toll:o a sfregiare quefri 
mill:erj celelti, che a figurarli : nè folo , ciò, 
ma fanno, che quel mede(imo, che a'Fedeli 
era defiinato per ajuto a falvarfi più agevol
mente, divenga inciampo: e che il Matrimo
nio non fia più per le Anime balfamo a prefer
varfi, ma lezzo ad imputridire; ò almeno vif
chio da trattenerle ficchè non vadano a Dio, 
quando Dio le chiama . Uxorcm duxi, ideò 
non noj}i1m vcnir'c • 

Dunque fe volete effer Paflor buono, do-
vere voi meccervi di p ofeffione li eltirpare 
sì brucri != buii ,infegna11Judali'Altart: qutlla 
intenzione , e< .. • cui fi debbe 1h1~oere t 1 Je!lo 
nodo fdgram:'. 1rn le , che è per conn1"uire 
al nu•nero ...tqit E!erci . rkrnf'lie" io cun 
Figliu• ;iJ be,.' i::dL1tati le frJie <l t ~ ,.~ ad1fo P fJU ' " 
(che fu il p• 1m\J fine per cui il M:,, d1nooio §~~ ut 
fu da Droi!h•uiro n1rn 111.1 al peccm>)r. p•)i.,à. is 
per mettedi in uria (haJ,1 p•ù \li·-.f'a da fol vttr 
l'Anima, che f..J ii lecocd·-' fi e , agg uncovi 
dopo . lnfeg '1ate, che a 1 (e\e•e i frum di 
quello Sagramento , e fopra,mrro qur-gli 
ajuri fpeciali, che fanno d'uopo nello ft.tco 
Macrimooiale ad una Carna vicendevole ad 
una Compagnia vircu<Jfa, e ad unaFig!1uow 
lanza ben coitumara; CO;) vien riceverlo in 
grazia • Moltrace quanto gran fallo lia pre
mettere a un Sagramenco per apparecchio il 
peccato , mencre da una radice putrida , e 
puzzolence, non polfono af petcarfi a Ieri frutti, 
che velenoii. E finalmente noo tralafciace 
cofa che vaglia a fare apprendere vivamence 
l'altezza di quello Sagramento in parrico!are, 
cioè di un Sagra mento chiamaro grande dalr 
ifielfo Apo11olo Paolo: grande per la materia, 
che fono i Corpi di B 1 m:zzati : g. ande per la 
fignificazione, d1e fu no gli arcani rìù augu (ti 
della noitra Religione; e 6rancie ,;e gli eff~rci, 
i quali non ii !tendono rneramerJte a tll ca la 
vita de'Genirori, ma kguor!o raiora a durare 
per lunga ecà nelle pene, e ne pi •: •1j de'loco 
Pofteri. Dichiarate qu .• nt' .:>mdo cradimc·HO 
fia rompere quella Fd e, che i Co1j1gati fi 
giurarono iniiemc nello fp01àrti E perchè 
gli huomioi, come akieri) itrapalza 1 ) facil .. 

N nn 3 mente 
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Il Parroco Ifiruito . 
mente con modi barbari le Donne date loro 
da Dio per Compagne, procellace ad effi, che 
appunto fono Compagne, non fond f chiave; 
e che però non hanno da batterle, noh hanno 
da baftonarle, e molto meno banno da la
fdarle ogni tratto morir di fame, confumando 
in amori ihanieri , in bettole, in bagordi , in 
giuochi perpetui quell'alimenco, che debbono 
alla Famiglia; la cui educazione dovere f pe(fo 
raccomandar vivamente, eome la principale 
delle lor cure, tornando per altro meglio a 
qualunque Piama, l' etfere Pianta fterHe, 
Pianta fil vefrre, che Pianta degna di fcure per 
le ree frutta. Tuctociò dall' Altare pubblica
mente. Più particolarmente poi, prima di 
venire alle dinunzie richiellevi, fappiate fe i 

Ba,.0. de Contraenti fi fieno in quella Pafqua Confef. 
Ojf. Por. fati, e Comunicaci : altri men ci voi non po· 
~.z.• .n.7· cece ad effe procedere da voi ftelfo: ed eforraceli 
Sef!. >~1 ad adempire il Configlio del Tridentino, che è 
~ R..ef. di purificarli con una buona Confeffione 
1• "

1
'·'· anche generale, ove fia f pedience , ò prima di 

· contrarre il Matrimonio (che è molco meglio) 
ò almanco trè giorni prima di confumarlo: e 
poi di forcificarfi con una Comunione di vota, 
che infieme facciano al facro Altare, pt:r così 
venirecon più fiducia ad un'acco, da cui può 
dipendere fommamente la felicità, ò la miferia 
della lor vita s} cemporale, sì eterna. Nè farà 

Bar b. de fu or di propofito il rammentare ad ambo gli 
O/f 'Pa1 Spofi, che innanzi alla benedizione Sacerdo
" 

6
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· mi. cale, da riceverli nella Chiefa, non vogliano 
leir. 14. abitate infiemc, per conformarfi alla intenz.ion 
~e Ref. del Concilio, non di altro gelofo più, che di 
M'1tr. ç cdlificarci per ogni via, come il bene del Ma
•· trimonio ha da provenire tutto da Dio, il 
l 2s·'1." · ~. quale conforme ne fu il primo Hlìtucore nel 

, 

&· 1cut p d'r fl ' • • !t · r § His ara llO terre lre, cosi n e aco poi iempre 
1ià. (quale il chiamò Santo Ambrogio) il Cuilode 
Je fommo: onde che bene può dal Matrimonio 
.Abrab. f perare chi lo i nera prenda dalle ingiurie del foo 
1·'·'· •· Cultode? 

I I I. 

Finalmente, più che mai fia diligente l'o
pera vollra in difporre al Sagra mento dell'Or. 
dine i ceneri Giovanetti, facendo come cofl:u
mano i GiarEiinieri, nell' efcludere le Piante 
trill:edal fuolodectinato alla loro coltivazione, 
e nell'educarvi le buone; mentre però fono i 
Cberici decti Cfrrici , perchè fono eletti, ed 

n q.r.c. eletti in forre da Dio: forte e/dli. Non fo fe la 
IJuo Santa Chiefa a dì no(hi habbia materia più 
(Ubt. giufta da lagrirnare , che quando fcorge la 

folta copia di quegli, i quali fenza vocaz.ion 
vera corrono al Sacerdozio, nulla apprenden
do il pefo eccedente, di cui fi caricano, e la 
obbligazion, che ft addoffano, di vivere vita 
degna del loro grado, cioè una vita, fe non 
perfetta, almeno fempre anelante alla perfe-

s Th • zio ne: qua: in divina fampcr afcmdat: Una voi ra 
q.'. g~14, da tutto il ruolo degli ammeffi a gli Ordini mi-
8 mç. nori, fe nefceglievano alcuni più fegnalati ,e 

fi promovevano all'Ordine maggiore di Sud
diacono . Da queilo , con altra [celta più feria 
fe ne promo\•evano alcuni pochi al Diaconato: 
e da quello , con altra fcelca più fevèra, fe ne 

promovevano alcuni pochiffimi al Sacerdozi<>! 
tanto che, nel Corpo della Chiefa facevati 
come nel Corpo umano, in cui l'alimenco per 
varieviefempre più fi va raffinando, fino che 
fi riduca ad uno fpirito fottiliffirno, che è poi 
l'abile ad operare. San Vittore Papa, dopo il p B:/I 
f~c~ndo fecolo della e.hl.e(~) in dieci ann_i or- in .Ad~. 
dmo quatcroSacerdou ioh, e SancoZeffirinoad ~p. 
in dicialfetce ne ordinò nove, Samo Sotero in çontr, S• 
nove ne ordinò otto. N è è da credere > che ciò 
feguilfe in riguardo allo fcarfo nurnero de' 
Fedeli, che quafi piccola greggia non rìchie· 
detfe, fe non che fcarfo numero di Pallori;. 
mencre i Fedeli crao'anzi già tanti nella Città 
Uelfadi Roma,che Tertulliano potèafferma-...t1u0t, 
re, che occupavano il cucco, le logge,!e piazze, 
le decurie, i palazzi, it Senato, e che non altro 
lafciavano più a i G~ncili, che i loro Tempj. 
cioè que'.luoghi, dove non fi degravano di . 
por piede. Sola vobfr rcliquùtm.f tempia A' dl 
nofiri, chiunque fi arruoli alla facra Milizia 
con la prima confura, tiene per ficunffimo di 
arrivare al grado di Sacerdote. Onde, come 
la copia, ne'giorni di Salomone agguagliò le 
pietre più preziofe alle felci, così per poco 
arriva, oggi a confondere con la plebe, quei 
che in dignità fopravvanzano fino i Cefari . E 
ciò,che riefce ancora più lucmofo, fi è, che 
più d'uno, nell'ordinarfi, non brama il Sacer
dozio , brama la parte Sacerdotale: dimittc u lltl• 
mc ad unam partcm Saccrdotalcm, nè cerca la a.\

6
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dignità, fe non per la rendita, quafi che il 
Sacerdozio foffe anche egli un imprefa da 
confultadi con l'Avarizia: onde vi e tuttora 
chi non ft re(hi a cofcienza di avvanzarft a 
quel grado con un Patrimonio falfificato , a 
dif petto di tutte le cenfure, e de'Canoni, e de' 
Concilj ,ede'Sinodi Diocefani, rinouare quafi 
ad ogni ora, ò rammemorace con editd gra
viffimi: ne temed'inuolgere ne'medefimi lacci 
perfone incaute, inducendole a giurare il falfo 
animofamence dinanz.i al Tribunale del Ve[ .. 
couo,conque{t'oppio, che non folo non v'è 
fcrupolo, fe fi giuri ( mencre con ciò non fi 
nuoce a niuno) ma che v'è n1erico, mentre fi 
concorre a formare un Sacerdoce, Servo di 
Dio, che pregherà, finochè viue, per loro 
(come per fegnalaci Benefattori) e pe' loro 
Morci. Non dico io ciò quafi ardi e o di biafima-
re quel maggiore f pie odore, ò quel maggiore 
fuffidio ,che: la Chiefa habbia poi potuto ri· 
crarre dall '01 di ne Sacerdorale più ampi ìficatos 
mencreio fo, che a'divedì reqipi fi confanno 
altresì diverft coll:umi. Il biafimare la prodiga-
lità non è il medefimo, che il biafimare l' ab· 
bondanza. Dico dunque io ciò folamenre. 
per piangere il gran difordine di ranci, e di canti, 
che al Sacerdozio concorrono non chiamati. 
che infiUono, che imporruoano, che fan forza, 
per effe re anch' effi e lecci , benchè men degni ; e 
lo dico per conformarrpi alle ordinazioni del S {. t 
Sacro Concilio di Tre neo, fo(tenute canto e ~6·j,· 
giultameoce dal petto increpido, sì del moderno R.ef. 
Pallore Innocenzo XI. esì di più Vefcovi ,che 
ho io fcorci con vero zelo far'argine alla piena 
degli Ordinandi: al conrrario di alrri, che 
pongono la lor gloria io haver numero grande 
di T onfurati foggerei alla loro ~uria , quali 

che 
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Capo Vigeflmoterzo. 
che appunto a reprimere un vanto s} difdice
vole, e sì dannofo, non ufcilfe dalla bocca di 
Zofimo Papa quel lameoro notabiliffimo 
regillrato ne' facri Canoni, che quì mi giova 
addurre con tutte le fue parole, benchè lun-

IJi/I. 5 9 g~et~e, perchè f <?no tur~e ~i preg.io . F acit boe, 
, . .si1ffi· dice il Papa, faczt boe ntmta remtj{to confacm:lo. 
eill. 1um 11oflrorum, cioè de' Vefcovi, qui pompam 

multitudinis quttrunt, (1 putant cx hac t11rba 
aliquidfibi dignitari.; acquiri. Hinc paffim nume. 
'of a populariras ( ctiam bis locis' ubi folitudo efl) 
1alium repcritur, dum Parocbias extcndi cupiunr; 
dut quibus aliud prttflare non poffzmt, divinos 
Ordincs largiunl11r: quod oportct diflrifli effe 
judicii • Rantm cfl emm omnc, quod magnum efl. 
Soancor'ioquelloche dice il Savio, cioè, che 
in m,J1it11di11c Populi dignitas Regi!, e non lo 

"t"·14comendo. Ma conviene rammemorarfi, che 
a fe i Principi mondani mirano al numero, vi 

mirano di ragione, percbè nel numero han no 
la loro potenza. Non così i Principi facri. La 
potenza di quelti non è fondara nel numero, e 
fondata nella boruà • E però alla bontà de' 
)oro Ecclefta!Hci hanno effi da riguardare 
affai più, che al numero. Il numero fpelfo 

IJifl. 91.genera vilipendio. Presbytcros turba çontcmpti. 
, . Ltti• bi/es f acit. 
m111. Ora, tornando alla operazione de'Parrochi, 

che è quella chef pecca a voi, pare a me che la 
diligenza voO:ra potrebbe affai mitigare il fuo 
graue lutto alla Chiefa: e ciò con le due leggi 
dianzi accennate de'Giardinieri , cli non lafciar· 
vi allignar le Piante cattive, e di allevarvi le 
buone. Dovete prima procurare però di cenere 
indietro dagli Ordini, con una informazione 
leale porcara al Vefcovo, quei che fe ne dimo
tlraoo immerireuoli ,ò per la mala i~clinazfon 
di natura, ò per le compagnie fcandalofe, 
ò per le confuetudini fregolace , ò per qua
lunque altro canonico impedimento , che 
rn loro appaja. Non bifogna mai dire, fi 
emenderanno quando faran Sacerdoti. Il 
Sacerdozio non è Stato da emendadi, è Stato 
da falirvi emendato. Troppo è difficile riltri
geerfi allora più, quando più fi acquHta di 
autorità ad allargarti. Al più al più fi procurerà 
'in quello naco di ricoprire i vizj,oon di deporli, 
come appunto fa l'acqua infetta, che fe paffa 
mai per la ce nere , vi laf cia il colore sì , ma 
non I' amarezza • Non nego io, che nell' 
informare i Superiori non ft richiegga molca 
difcrezione di fpirico , di!linguendo quei 
difecti, che mancano con L' età , come fa 
lacerbità de' pomi immaturi , da quei che 
crefcono , come fa la magagna . Ma però 
appunto io vi diffi, che fopraccuco miriate a 
ciò che è difficile ad emendarft , come fono 
la natura indocile, l' amicizie ribalde, gli abiti 
rei , peggiori forf e a deporli che la nacura . E 
ciò vuol dire, non la[ciare allignare nel fuolo 
della Chiefa Piance cacrive. Reila pofoia al
levar le buone. E ciò voi farete quando alleve
rete con diligenza quei Giovanetti, che vi 
pajano d'indole ben formata allo Scaco Sacer
dotale, sì per la inclinazione che hanno alla 
Divozione, come per l'affezione, e per J'at. 
ricudine , che dimotlrano alle cofe della 
Chicfa, conforme fi riferifce di Giofuè, che fin 

da fanciullo non fapea aar lontano dal Ta
bernacolo. Jofate filùu Nun, pucr , non reccdebat E~ U• 
de Tabernaculo. A divenire Specchio, non 11. 

balla nafcer Crillallo , convien' elfere lavora-
to. Però a quelli d'indole buona è giuftoche 
vi applichiate più di propofito, conliderando 

6 
che ad effi non alrro manca, f e non che il ~ir ~~va· 
ripulimeoco aggiunto daH'Arce. Si Epif'cop11; 
re in Ctcricum clcgcrit age ea ~ q111e Cfrrici [unt. I 
Primogeniti del!' lmperador Giapponef e ven-
gono allevaci di modo,che mai non tocchino 
terra, nè pur co i piè. E quei Figlioletti te-
neri, che a fuo tempo havranno quafi da 
comandare a Giesù, con i' autorità che pof-
f ederanno di chiamarlo quotidianamente dal 
Cielo in Terra,e con la podeltà di maneggia-
re il fuo facratiffimo Corpo fopra l'Altare, e 
di difpenfarlo alle Genti; dovrebbono con 
molto più di ragioneeflere educati di modo, 
che non s' imbrattalfero mai ne' vizj comuni 
alla loro età, anzi, che ne pure ( fe ranto ft 
pocelJe ottenere) Ce ne impolveralfero: e che 
però fuggilfero con più cura tutti i cattivi 
Compagni , tutte le cattive Converfazioni, 
ed havelfero fempre in mente la fublimità di /{ia.I. 
quel grado, al quale effi af pirano. Pri11cepsea, 
qute digna jHnt Principe eogirabit. A queUicon
verrebbefi perfuadere una frequenza maggio-
re di Sagramenri, da quelti precendere una 
fc:delcà maggiore agli Scudj, ed a quelti por· 
gere de' libriccini fpiriruali da leggerne un poce> 
ildì; daquelti allontanar più avvedutamente 
ogni mal'efempio, e quetliraccomandarepiù 
caldamente a i lor Padri, ò a i loro Parenti, 
perchè non levino mai loro gli occhi di 
dolfo, ma li riguardino , come cofe a Dio 
dedicate. Tuttociò , che debbe devarfi ad 
uno fiato fuperiore alla fua natura , è necef. 
fario, per detto di San Tommafo, che fia 
prima difpollo a tanto ron una difpofizione 
proporzionata : cioè con una dif pofizione, la 
qual' ecceda la natura di lui, come avviene 
della ~ree~, quand<? ha da cambiarti di zolla S T/, 

1 fempltce m zolla d oro. Omne, quod clevatztr · · • 
ad al~quid, qztod .excedit fuam 11a111ram, oportet !. ;~j;~: 
ut difponatur al1qi!a di[pofitionc, qme Jir f upra 
f uam naturam. Però , dovendo que' Giova-
netti innalzarli ad un grado tanto fuperio· 
re a quel di un' huomo ordinario, qual' è 
il gradoi Sacerdotale , conviene che rice. 
vano cerramente una educazione più che 
ordinaria. 

E con rutto quello voi finirete di elfere 
beoemerico di quei ere Sagramenti 

ancora, di cui non fiece Mini· 
Ltro; non dovendofi forfe 

meno a chi fa bene 
inrrodurre in una 

materia 
le perfette dif pofizioni, di 

ciò che debba!i a 
chi v' i orroduce 

la forma. 

CAPO 
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704 11 Parròco Iftruito. 

C A PO XXIV. 
Come debba il Parroco diportar/i ~·on gl' 

Informi, co' Moribondi, 
e co' Morti. 

I. 

W~tiM~~ N Padre ha fempre provvj. 
denza per li fuoi Figliuoli, 
anche fani : mà per li Pi. 
gliuoli infermi > non folo 
egli ha provvidenza, ma re
nerezza . A quell:o iod1zio 
però fi conofèerà chiara

mente fe il Parroco è infieme Padre: alla 
follecitudine, la qual' egli terrà de' fuoi Par
rocchiani, quando fa, che fieno ammalati. 
E certamente, fe dove è maggiore la calami. 
tà e la miferia , maggiore debbe accorrere 
parimente, come a fu,• centro, la Carirà, e la 
Mdericordia, non havrà vifcere poco men 
che di ferro chi havrà bifogno di eff~re fol
lecitato al fuffidio di quei mefchini? Troppo 
dunque farebbe , fe per caluno, non folamen
te non baHalfe quel!' amorevole cenno, Do. 
mine , ecce quem amtu , infirmatur; ma non ba 
fraffero ne pure i prieghi iterati, ò per la po ve. 
ra cond1zion di chi cbiama, ò per la diftaoza 
della cafa, ò per la difficulrà del cammino, ò 
per la intemperie del tempo , ò per un timo. 
re fupedliziofo, in cui cada chi vien chia. 
maro , quaft che nella Camera dell'Infermo 
fi debba al primo ref piro forbir la morre . 
Non fi porrebbe dire al ero, fe non che Io 
2.do, nel perro di un ral Pafiore, ò non (Ìa 
mai nato, ò fia (pento. Che volere voi fare 
di un Pefcatore, il qual tema dell' acqua 
fredda? Rinunzj ad altri le reci. Non baita 
già in cali cafi addo(fare turco I' incomod~ 
Ca ppeltano. N ò , dico, perchè la Balia 11on ' 
compatifce mai, come fa la Madre. f2.:!is 
infirmatur, & c~o non rnfirmor ? Ponete meore 
a quell' E~o. Olcre a che quel Signore, il 
quale influifce in tutti la grazia proporziona. 
ca alla qualità del loro minill:ero, non con. 
corre con le parole del M~rccmnario, come 
concorrerebbe con quelle del Pallore , accor
fo in perfona. 

Ora quette Vifite debbono ogni volta ha
ver due mire : la confolazione de' Vi(itaci, 
e più anche la utilità . La confolazione fa. 
rà graod1ffima quando voi fuggeriare all' 
Infermo , giu(ta la capacità di ciafcuno , 
quei motivi foavi , che poffooo indurlo più 
alla fofferenza del male da Dio manda
togli . Intorno a che è d' avvertire, che 
convien fempre moftrare di compatire chi 
lo patifce, e non rimproverarglielo mai, CO· 

me fanno alcuni , i quali fub 1ro dicono all' 
Ammalato ,che egli ha daca al inale cagione 
co' fuoi difordini. Fu queita a11punco la ìcor. 
tefia canco ilrana di quei tre Amici di G1ob 
be ,i quali andar i per follevarlo nella fua lur 
cuofa calamità , non altro fecero di verità , 
che aggravargliela fenz.a fine; menrre mrri i 
loro dikorfi furon poi queLti 1 voler contende-

re, che egli l' havea meritata. Ciò non è mai 
da imirarfi. Urrnm pro p11rga1io11e, an pro vin. 7.qu r.c 
dilla commgat percuf!ìo corporalu, Dd in boe ju- Cump": 
dicium iJ,noraiur, dice San Gregorio, & ideò non cuffeo. 
debet à itobis 11ddì Flngcl/tl&ÌJ' affliétro. L' mi-
lirà poi del V ificaro farà I' infrgnargli ad offe. 
rire a Dio quel cravaglio in ifconro delle of .. 
fef e a lui fa tre, anzi il con figliarlo a privar!i 
talora volontariamente di qualche leggier 
follievo , ad imicazion di Giesù , che volle 
fu la Croce gu(tar la bevanda amara , affine 
di amareggiadì il palato, ma non la volle in· 
ghiorcire, affine di non ritrarne con l' amarez-
za unito il rHlauro. Cum gufiafJct , nofoit bi. Mm.i1 
bere. H• 
~ello, che importa tuttavia di vantaggio 

fi è l amminillrargli in ora i Sanciffimi Sa
gramemi. Diffi in ora, perchè fu ciò pocreb
befi di leggi eri mancare sì per diferro, e sì per 
eccelfo. Per difetto, indugiando rroppo di ve .. 
nire alla Confeffione , pc:>r non ami!lare l' In
fermo ,ò quei di fua Cafa, che fempre gliela 
divifano non urgeme , con quel rradimenco 
confueto a i dimdtici, che va craveflitoda A
more. E pure qual rradirnento m:;iggior di 
qudlo, mencre queito fa che i Sagra;-.::nci più 
di una volra fi piglino fenza veruna difpofi
zione contiderab1le dall Infermo, già già ri
docro ali' eHremo: e rnaffimamcnte quel della 
Confdiìone , che da un lato è il più necelfa
rio di rnrri, e dall' altro è il più ardu l in chi 
per la mala vira babbia però bifogno in quell' 
acro di maggiore a~plicazionedi fenno ad efa· 
minarfi de' fuoi peccaci , e di fencimenco ad 
eCporli Per eccdfo poi mancberebbeft, quan· 
do alla prima Viiìra fi deffero ali' Infermo 
cucci i Sagramemi ad un'ora ,come pur rrop. 
po fanno alcuni Parrocbi infidi, per non cor
nargli incorno al lerro mai più , fe non ove 
fappiano che egli vi fia già fpiraco Se i me
dicamenti Hefiì del corpo vogliono il fuo tem
po comodo ad operare, non lo vorranno mol• 
co più quei dell' Anima? E poi, fe l' Amma .. 
laro ritorni, com' è facile , dopo que' Sagra
menci a cadere in efaìperaziooì, in efcande
fcenze, ò in alcre colpe più gravi, chi ne lo 
dileverà, come fi conviene? Afpeccerà forfe il 
Parroco a dilevarnelo, quando gli raccoman~ 
di lAnima, fe pur corni a raccomandarglie
la ? Non alcro manca , fe non che gli vada 
il crudele a recar foccorfo , quando fia finita 
la guerra. 

I I. 

Come poi ne' Moribondi crefce il bi fogno, 
co~ì crefce ad un paffo ne' loro Curati l' ob
bl igazione di non gli abbandonare in un cale 
flaco. Diffe il Signore a Santa Maria Madda
lena de· Pazzi , che fì divifaffe di dovere ba
vere ranci occhi quante haveffe Anime in 
ferbo Se un tal ricordo ii appropieranno i 
PaHori facri, poco bifogno havranno di chi 
gli folleciti ad una cale affiflenza, ma da per 
sè apprenderanno fu biro quanto imponi, men
tre > fe {i falli in quel colpo , non v· è riparo. 
Non eft correélio errori. Aggiunga(i che a quell' 
ora l' buomo ha necefiirà di affiftenza fom. 
ma, sì per ero variì più ab battuto di forze, a 
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Capo Vigefimoquarto. 
cagion del corpo che langue; e si per trovarli 
più bifognofo di ajuro~a cagion del D~mo
nio, che ,qual Leone ruggence, cerca di ccner 
più ftrecca la preda ~ fe l'ha tra I' unghie ( fiç
('hè non gli fia levçita quando già già fra in 
procinto di di \'Orarfela) ò f e non ·ve l'ha ,. ce(~ 
ca di raggiugnerla avanti che fcappi falva. 

E quì fi ha da por m.ence • come due ge
neri di perfone fogliono da~ Curati venire 
abbandonati più faéilmente fui palfo elhemo, 
ma abbandonati a gran torto .. I primi fono 
i fanciulli, i quali cuccochè fieno pre(fo a i 
{ecce anni, ò che anc;or gli paffino, fi lafcia
no difarmati de' Sagramenci ,ed iofino di quel 
della Confeffione, focto colore, che fieno canti 
Angelecti. Ora fi fa" che la malizia in pill 
d'uno previen l'età, come la macuricà in cer
ee Piante la llagion propria. San Gregoria 
racconta ne'fuoi dialoghi di un Fanciullo di 
cinque anni foli, dannato per la bdtcmmia: 
ed una. pia Vergine fimiglianremence actefiò, 
di bavere miraca nel Purgacodo l' Anuna di 
un figliuoletto di fetre anni , che in quelle 
fiamme p<:nava. da lung~ tempo,,perche i fu.oi 
di Ca fa, ingannati dalla innocenza tarale, in 
lui pr~foppocta ,non havevaoo mai otfecco per 

UJm· '·lui, nè lin1otine, nè fuffragj, nè facrificj, nè al
J ir~ •· cun· altro genere di rifcacco , quali che folfe 
~u~re/ gettato. E' dunque cilevaociffimo l'udire le 
di/p. 7e CoAfeffioni di quelli ançora, e l' interrogarli 
in i. P· difçrecamence, a gwfa di faggio Medico , il 
ftB 'd quale non pago di arri fare il malore aperto>. 
~:~~-/ afficurafi dall' afcofo. Ed è giucto il munì.di 
/efl 4 n. con i' Olio fa neo. ,, ani.i col V ia.tico ancora , 
i& quando habbia.o.o tan.ta capadcà,d.i riceverlo. 
•6 qu 6. {iverencernence, qual cibo falu.tare all' Anima 
'·· .Agn:_ loro, da<.:chè è. çooformiffio.1@ a i facri Ca no. 
t11mus Y· • h h' r: d . li' I Cui 41u 01, c e a e 1unque u conce e m g_ue ora a 
t1m. Confe!lione Sag,came.ncale '· non !i nieghi la. 

Coml.}.oiooe .. 
Gli altri , che (ogiiono. ancora piÌJ. a.bban" 

donarfi da' Parrochi in fu l' eftremoY quali 
non bifognofi d~ altra affilleni:a. ) fon cerci, 
che fi. dimottrano atfacco quieti .. Ma quivi è 

..,1,;N, da !tare ben fu. l' avvifo :. percbè la quiece non 
7'robl. fempre ne' Moribondi. provi.eoe da cagion buo· 
feéi. 2j. na. lo due tempi fta r A.ria più che mai qu.ic:.
""· 4· ta: a mezzo giorno, perchè il caldo ha vinca 

la retifrenza. del freddo ;,e a mezza.notte, pcr
chè il fredd.o ha, vinca. la. r.efi.lknza del. caldo .. 
Alcuni Moribondi Con quieti pecch.~ in, I.ora 
il caldo ha vinco. il freddo. Viifcro lunga
mente d.a bu~ni. Crifiiani, e cosl la Grazia ha. 
trionfa{o in. effi feliciffimamente d.e' fuoi c:an. 
trarj. Altri pec l' oppofito fono quieti, perchè 
in loro il freddo ha. vinco il caldo. Si alfue
f ecero i miferi a non fal'. conto della loro fa. 
luce, quando eran fani , e cosl ne anche ne 
temano. moribondi : cd, uft, ad amar già le 
loro cacene, non ent.rano ne pure a quell'ora. 
in follecitudine di.fcuorerle da~ lor colli : tan
to la fede in loro. è già. più femiviva, che non 
fon' effi. Quella gujfa di Peccatoriè però quel
la , che ha bifogno di più fedele affilknza :. 
anzi , fe ral1J.n d' ellì., m.Jlla movendofJ, dia.Ce~ 

'Poff. gni già manifdlJ d' iml?enitcnza, è necdfario. 
·~.,;, / affatto, che il' f.uo Pallore non. !o. abbando. 
'•·. ' Ili~ ma. affifiaglt fu:lo. al fine:. ,, Q. m perfona. 

propria 1 à in perfona di altro Sacerdore, che 
egli fullicuifca ad un tale etferco , pcrchè ad 
ora ad ora rinnuovi al Penirence le iltanzea 
anche ributtate) e gli fuggerifca nuovi moti vi 
più validi a riconafçerfi , fincbè ha rempo a 

non fi dovendo dif perar fino all'ultimo mai 
di alcuno, ma bensì ufare ogni diligenza pof. 
fibile ad impedire il naufragio di un'Anima, 
che fommerfa ... non fi può più ripefcare per . 
tucci i focoli. 

Venendo ora alla norma di una cale affi. 
fienza ( dappoi che· fe n'è fcona già r impor-
tanza) io vi dirò, che elfendo\li intorno ad G afP. 
e(fa tanti libri uriliffi.mi , dati i11 luce , a me Loartt. 
non retta al ero ,fe non che ridurre quì breve. Jo Pa. 
mence e urca la Dottrina da loro addotta a tre 't~i 
capi, fimigl ianceinenre alle tre operazioni, che d: ;-:r~ 
fpectauo al buon Piloro in ogni cem;:>elta. U • 
primo è cogliere cucci gl' impedimenti. che fi 
attra, vedi no alla falute del Moribondo dalla 
pare e di lui. meùdirno. E q uefro è alleggerire 
la nave , ficchè ella, fopraffarca dal proprio 
pefo, non vada a fondo. Il fecondo è difen-
d.erlo dai quegli alfal~i ,.che gli foppraggiunga· 
no d.a. i Diavoli. E quefro è reggere la nave,,. 
già alleggerica , tra i fi.er Marofi, perchè ella 
non dia di volta. Il cerzo è porgergli cuttique· 
gli ajuti di più, che polfano mai giovargli in 
quel duro palfo. E queito è poi f pingere con. 
turca. l' arre· la Nave verfo il fu.o Porco ' · pec 
porla in fai vo . 

Ma innanzi al turco è dovere che s' inco... 
minci dal dare al Moribondo. I' avvifo omair 
della Morte, che g,li fovralla. Io non vi dico, , 
che prima voi non pot1ia te fare a. lui dare cale 
avvifo. d.al Medico., la cui bocca è quella cbe 
lo rende più accreditato; ma quando il Me- 1' "" 
dico non vi lia,fiere obblig;ltoa darglielovoi. 1 ;.u.· c.. 
xneddimo , e quando fia vi, è giuQo non pec· • 
canto. eh.e· ancora voi meddìmo glielo dfare, 
non già i nd.ifcreco., ma bensì tanro ef prelf o, 
che re da principio,.voi.,cor;u'è ufo, piglia!te 
un' avvifo tale da lungi; allo !l:ringere poi glie-
lo diarie in c~rmini. i più lignificanti , <: più 
fchietd, che h rirruovino. Difponc donnti 111~,. lf !8• a .. 
quia mori'tYÌ.f tu ,(J. no» vivcJ:. E' canto innaco .. 
all' hu.orno l'amore alla vita propria, che ha-
vrà eg.li. per poco la Morte in Cafa, e ne pur• 
anche la crederà giunca alt' ufcio: ond' è l che.· 

: non balta dirgli moritri.r tlf : conviene aggiu
gnergli di va.maggio , & non vfocs. , cioè; ripe. 
cergli in più modi l'illelfo finchè.J.'imenda. Nè. 
perchè. la perfona fia. ben diipofia , ii dee rra
fcurare di dare- ancora.ad. c:ff.a sì. grande· avvifo 
in. tempo opportuno, per no.n pri.varla di quel 
merito fommu,che acquifrerà nel' facrificarla 
vita al Signore: fac:rifiz.io "'che d.alle·perfone pie· 
{i fuol fare· in tutta la.vira, ma non mai com~ 
fi fa, quando già già fia vicina l" ora dj per-. 
d!!rla.. Altro è· tirate·. per dir. così-, aLSaradno. 
con, una f pada di. marra a quando lai morce t!: 
fol prefence al penftere; altro, è ribattere con. 
una. fpada di pwua. il Nimico vero (cioè l'or
rore: alla Morte) quando la morce è fu. gli oa.• 
cbi •. E' bensì convenevole addolcir r ama.rez.-. 

, za di queilo Calice al M-0ribond.o.- in vark ma· 
niere :. ora con rapprefentargli: i travagli di 
quella. vica infelice dalla quale efce, e i godi .. 
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Il Parroco lftruito: 
menti di quella tanto migliore a cui pafferà: 
orn con ifcoi:>rirgli cracci amorevoliilimi della 
Provvidenza divina, la qual di ragione dovreb. 
be a ciafcun di noi mandare la morte al pri
mo peccaco grave da noi commetfo, e pur fi 
compiace di differircela ranro, perche ci giun
ga quando più ci fia di faluce: ora con accer
tarlo, che Dio non può non pigliar~ fotto la 
fua favorevole prorezione la Moglie, i Figliuoli, 
1a Famiglia, e gli affari di rutti quei, che per 
conformarli perfercarnente alle dif pofizioni 
adorabili della fua Volonrà, accettano volen
cieri Ja morce in quell'ora appunco, in cui pia. 
ce a lui di mandarla , dicendo anch' effi con 

1 9 • 14 • Giesù loro Capo: Ut cognofcat MHnduI quia di. 
1 ' • lìgoP11trem,furgite ,eamsu biwc. 

Ora, principiando dal corre gl' impedimenti, 
j quali più Ci amaverfano al morir bene dalla 
banda dcll' Ammalato; fe egli non fece ancor 
ceaamento, fi eforti a farlo con ogni celericà, 
perchè fia libero da quelle cure nojofe, che con 
ladroneccio tanto più ingiuClo, quanto più ir
reparabile, rubano f peif o a i Criitiani i momenti 
più preziofi di mcca la vita loro , quali fon gli 
ulcìmi. E ficcome porrà configliarfi in genere 
al Tefiatore, che facciali degli Amici nell'altro 
Mondo~,ò con limofine in o(Jèquio de' Pove. 
relli, ò con legaci in opere di Pierà; così, quan. 
co a' legati, è bene avvertirlo , che non tìeoo 
eccedenti ò nella perpetuità, ò nel pefo, ò nel 
numero, ficcome quelli, che pofcia non efegui
ti, non follevano da un lato le pene a i morri, 
e dall'altro deprimono femprepiù lacofcienza 
a i Vivi. E quanto alle limofine , è bene di 
rammencare, che vada innanzi a cuce' elfa il 
pagare i d~bici, lenza lafr!~r~ il p~nfier di que~~i 
a gli Eredi ,t~?to fp.elfo p1u 1~fid1, qua mo p_1u 

s.cr~ . ricchi. Bumu1 cft l1bcrum ~~·ire? q11am poft vm. 
..Dialog J ci:la libcrt11ttm qu~rerc. Piu giova un pezzo 
+ ç. 18 d' alfe achilta per naufragare ,chequalfifia Na. 

ve incera a chi è iro a fondo. Se poi, olcre a' 
debiti, vi faranno delle reiliruziooi da eft:guire, 
e polfono efeguidi prefencemence, abbi 1gace il 
Tcfratore a non rimerrerle mai dopo la foa 
morre. E' coocraffegno di amore croppo f mo. 
derato al danaro, il voler' effere abbandonato 
da e{fo, più co!lo che- abbandonarlo. E pure 
quanre volce !ncervien così, perchè avveri~ ci~ 
che ci dilfe Crifto, quando ranco bene chiamo 
le ricchezze fpine: f pine, che per quanro bra
miate di fiaccarle da voi, pure vi fi attaccano; 
ond' è che fpetfo fi finifce di vivere prima che 
ò elfe lafcino voi , ò voi lakiace e(fe . Con la 
refticuzion della roba vanno ad un pari le remi[. 
6oni de' torti già foftenuti dal Moribondo : e 
farà opporruni.ffimo il procurare, che tali remif
fioni ti facciano, ove lì potf a , per via giuridica, 
affinchè fia più chiaro, che chi le fà, f~cciale cor
dialmente; e fia più cerco ,che chi rlmane de' 
Pofieri , morto lui , non erediti co i beni da lui 
lafciaci, le inimicizie, faciliffime a rif vegliarfi, 
quando per via non folenoe folfero ltare più 
fopice,che efrint~. Parimeme converrà quan
to fia poflìbile ,far che i Figliuoli non li lafcino 
fu quegli dlremi vedere Ja chi amandoli troppo 
teneramente muoja per cagion d' elfi men vo. 
lentieri ,affinchè la prefenza nòn avvivi in Ii.li 
la paffionc1come il gicar delle ruote fa girare 

fobico il capo a chi per la vertigine 1' ha men far. 
do. Ciò, che con ifiudio maggiore ha da prati. 
carli nell'allontanar le perfone, ama ce già ma .. 
Jamence dal Moribondo,in cui que I fafcino dell' 
oggerro prefence porrebbe ali' improvvifo cam. 
bi are il forno, quanrunque languido, in una 
fiamma impecuofa. 

Salvato il Moribondo da ciò, che vien più da 
lui , con vien penfare a difenderlo da' Diavoli. E 
quivi è da offervare lIndole, l' Indinazione, i 
ccfiumi di lui medefirno; perchècomunemenre 
da quella banda farà I' alfalro infernale, da cui 
la piazza è più debole. Parimente è d'uopo 
che voi {iace bene informato delle varie arei di 
nuocere che ha lInferno, affin di fare come il 
buon Capitano, il qual non è meno atrenco agli 
andamenti delNimico,chcaproprj. Nonigno.a Co 
ram1u cogitationes cj1u. Soprattutto conviea 1 ~. r.r, 
dif porre il Moribondo a manifdlare ogni volta 
quelle fue diaboliche fuggeltioni, perchè là più 
comunemente fogliono gli Affaffini appre!tar 
le infidie, dove fon ·Je felve più folte. 

Fatto ciò, relta non folo difendere lAnima 
del Moribondo dal male, ma ancor promuover
la al bene: ciò, che faraffi con fuggerirli oppor· 
runa me4He alcuni atti delle Virtù più neceifarie 
a quell'ora, come fono acéi di Fede, atti di Spe
ranza ,acri di Carirà,acti di Concrizione, arti 
di Conformità, ace i di Di manda, sì neceifaria a 
con{eguire da Dio !a Perfev~ranza finale, che è 
lunica a coronarci. E quivi farà utiliffimo il 
convocare anche l'JUCi di Ca fa (la cui prefenza 
non lìa per altro nocevole al Moribondo) sì per· 
cbè col pregare tutti per lai gl' impetrino più di 
forze, e sl perchè habbiano anch' eglino un'am. 
maellramento per f~ medeftmi della propria ca
ducità nel mirar l'alcrui:il che ben potere voi con 
cale occafione far loro apprendere vivamente in 
poche parole,non lì riconofcendo mai meglio la. 
vanità de'beni rerreni,che quando fuggono. Ve. 
ro è ,cl}edifficilmente porrece voi co' Moribon· 
di valervidelleavvertenzequì addotte con loro 
prò, f e prima, quando eran fan i, non gli ha vre. 
te addeltrati , dirò così, dall'Alca re a fare un cal 
pafso da timorati CrHliani . Qual Madlro di 
fcherma può la prima volta infegnare il maneg· 
giare dell'armi a chi fia già fu lo fieccaro in pro
ci neo di maneggia rie? E' vero, che la negligenza 
degli huotnini è grande afsai nell' a pparecchiarfi 
alla Morte: ma grat1de atfai è la negligenza al. 
tresì di chi dovrebbe rammemora e allé\ gente 
la necelficà di un tale apparecchiamento, e non 
la rammemora . 

Frattanto, fe voi Ltanco fulliruirete per qual
che poco alcun' altro al ferviz.io de' Moribon
di, rammencacegli, che a quelti non fia mo
le!to' col troppo dire' con r alzar troppo la 
voce, con l' inrerrogare, con l' infi!lere ,ò con 
altre Ìmporcunicà , le quali porgano più ca
gione ad effi di noja , che di conforco . F ac
cia egli però paufa di tratto in cratro , licch~ 
fumminillrì a quegli un ri!toro frequente, e 
breue di varj acri , infinuaci con fobrietà ad 
uno ad uno, perchè qua neo è facile empire 
un vafo di bocca liretta , dov' empiafi con 
pazienza, cioè infondendoui a poco a poco 
il liquore: tanto è impofiibile, doue per con
tcario i voglia iic:mpir 'on furia . Simiglian~ 
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Capo Vigefimoquarto. 
temente procuriO, che chi muore pigli prima 
cutte quelle Indulgenze, delle quali è capace 
in un cale fiato i e cercbifi di difporlo a rice
uere fpeffo I' aifoluzione .Sagramentale, che 
t'gli addimandi, ò ef pretfamence con éJCCufar. 
fidi nuouo , ò equiualeotemeace per via di 
fcgni già concertati. E quando ancora egli 
non dia più fegno veruno, non abbandoni· 
fi, quafi incapace di ajuco : perchè quanrun. 
que perduto già il fauellare, perduro il mira
re, perduto il muouerfi,egli non polfadimo
ftrar di riceuere quel foccorfo , che gli fi 
porge, contuccociò per quell' acurezza di uJi. 
to, che non di rado po(feggono i Moribondi, 
è facile, che il riceua. Onde finchè egli ha 
tuctor' alito in fu le labbra, ft confideri co
me un Combattente, non ufciro per anche 
dallo fieccaro (e cosi capace fino all' eChemo 
di vincere, e d' erfer vinto) e però ancor fi 
rnunika fino all' elhemo, ora con un'arma 
di quelle, che fuggerifre a cal' erlèrco la Chie
fa nel Rituale, ed or con un' alrra , perchè 
fi tra eta di troppo, doue fi rracca di un puo co 
da cui dipende un'Ecernicàdi premio,òdi pena. 

II I. 
Paffiamo ora alla Carità verfo i Morti, la 

s . .1:1itr. qual fe è vera, non può non vivere ancora 
11d l{uff. dopo le ceneri . Amiàtia, qute de/incrr: po11:fl, 
F.p. 11. mmquam fuit. E pure chi crederebbe che l' A.· 

uarizia l' dlinguetfe talora a fegoo,che lì giun. 
ga a prendere lici con l'altro Mondo? E' av
venuto più d'una volta, che li differitfe per 
qualche giorno di dare fepoltura al cadavero 
di un mefchino , perchè la foa Famigliuola 
non havea camo, quanco chiedealì dalSacer-

Tol. I. J· dote a quel povero funerale. ~dio non fi può 
;, ~· far fenza colpa grave, sì per la fpietacezza,fi 
, of, ;,~a~: per lo fcandalo. E' cerco che il Parroco deb
B~rb de be kppellire prefenremence il Defonco. e po-
0/f Par. fcia a foo cempo rilèuocere que' diritti , . che 
'· • 6 nu la pura confuetudi ne gli concede , e rikuo· 
1+ rerli fino per via giuridica, fe vi fieno: ma 

fe non vi fieno, egli ha da condonarli pie
tofamence, ò in parre, ò anche in rucco ad 
una gran povertà . per non in1itare quei 
più Carnefici, che Paltori , i quali dove nel
la lor Greggia non v'è più latte da mugne
re, voglion fangue . Nè vale opporre, che 
ufift un caf rigore, per mantenere a' Succef
fori le loro ragioni illefe . Non vale , dico: 
perchè fe la povertà del Defooro è povertà 
dhema , que!ta ragione di chiedere per lui 
pagamento, non è in veruno: e fe è pot·er
tà molto grave, non perde la fua ragione chi 

r 2.,,u z. a titolo di Limofina condona il lorodebicoa 
if, ,Q_ue/ta 1 debitori, ma ne conferma il poffeffo. Nel 
:ap Pofl· rimaoeo~e_chi legge. i Canoni, 7 vede 9,U~nco 
quam. e da princ1p10 abborntfero che v1 fia ch1 ncer
Jn E~cle· chi punto per la fepoltura daca ~ i Cadaveri 
fi4f/iço'. de' Fedeli , fi:upirà nel vedere che ft ric1 uovi , 
~i~~d; chi oggidì la riponga a conto di fondo beit 

fructuofo. 
In fecondo luogo la Carità verfo i Morti 

richiede che fi procuri ladempimento ddle 
loro ultime volontà ne' legaci pii ,che commi
fero a' loro Eredi, Eredi dichiarati da' facri Ca· 
noni micidiali, facrileghi, fcomunicati, fe no 11 

te adempiano. Ma perchè buona parre di que. 'J 1/11 ;· 

Lti legati pii comunemente pendene al Parroco, b R.."·11~; 
è dovere che fgli non fi carichi mai col pefo , ·;~~· ... 
di tante Metfe,che son polfa reggerlo appieno. e Sa"j. 
E pure non di rado foccede, che ficco me chi legium • 
è affamato piglia più cibo di quello, che egli fia 
abile a digerire, così chi è avido, ft addoffi più 
Sacrifizj, di quegli che egli Ha abile a celebra-
re, almeno entro a tempo giufro, con aggravio 
della Cofrienza, e con pena inef plicabile di 
quelle Anime, che arrendono i fuffragj tra le 
loro fiamme implacabili, quando il Sacerdote 
afpetra ad inviarli, non il prò loro, ma {i bene 
il comodo proprio. 

Finaimenre l'ultimo acro di Cadrà è pregare 
per le Anime de' fuoi Parrocchiani defonri > 

procurando al polfibile di ajurarle ,anche con 
Ja impetrazione de' Sacrifizj fponranei, come 
può fare agevolmente, f e vuole, e con altri 
fuffragj, quanto più liberi, canto più liberali. 
L ' Occhio è il primo a morire nel nollro Corpo, 
ed il Cuore è l'ultimo. L'Amore interetfaca 
fi eilingue toll:o ali' ellinguerfi dell'Amato. 
L'Amore Crifiiano non fi eltingue ne anche 
poi, pc:rchè anche poi rimane vivo il morivo 
~er cui fi amò,c~c.fu per piacere a Dio. Cba. :· c;r· 
rttaI mmq11am cxcuilt. I · 

CAPO XXV. 
La ncçcffità di Otazionç in un P aftor d 'Animr. 

Ichieffo una volta Demofiene 
a dir qual fotfe la parre prin
cipale dell' Oratore , rifpofe 
rofro : l'Azione. E I' a lrra? 
l'Azione. E l'altra? l'Azione. 
Nè, raddomandaro • rornà 

mai altro a ripetere, fe non quefro, P1·0111111cia-
tio. Anch'io, fe mi (i chiede{fe quali fieno le 
prime parei di un Paltor facro, quali liao !'ul-
time, vorrei per poco rif pondere in fimi! guifa: 
lOrazione i l'Orazione, 1' Orazione: perchè 
quantunque ella non fia fola a formare una 
Idéa sì grande, ma olrre ad elfa vi vogliano 
q ud ere pakoh, di cui tanto vi ho favellato• 
di Parole, di Efempj, di Sagramenri; contur-
tociò l'Orazione è quella, che dee dare lo f pi· 
mo a tutti qudli, dee dare il fugo; e frnza. 
d' elfa, ruccociò che ha bbiam divi faro con taoco 
dire. farebbe a guifa di un Oriuolo bello, e 
buono, ma fèarico. Manr:nt itaq11c tria h.eç, S B 
Vcrbum_, Exemplum, Oratio> d~cea San R~rnar- d~, ~fi,i: 
do: ma;or aut cm bormn cft Orat10. Nam etft vocù '"' Eu:. 
-i;irtus fit opus, operi tamcn, r/:J voci grntiam, effe. 
çÌcntiamquc promcrctur Oratio. 

Ma per apprendere meglio quella neceffità, 
con vien dHiioguere due parei, le più elfenziali, 
nel!' Orazione. L'una è medicare,. l' alrra è 
pregare. I. 

Ora a quanto alla prima, voi non mi ne. 
gherere , che per una buona volonrà non 
Ga neceliària una buona cognizione . Ex 
clato in1clldfo fequitur non !ard"s afFeEfus, cosl 
dice Sanco Agoltino . lmperciocchè, come la 
luce precede fempre di fua natura il calore, 

cosi 
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Arco debole non fa pruove : Conviene adun. Diq: ~& 
que che il Parroco, fe è zelame, fi 1labilifca un c. f 11Ju1s 

d 
r. . d' 'llUt. cempo opportuno a rrattener11 ogni 1 con 

Dio in una Sanra Medirazione,che almanco 
dovrebb' e(fere di mezz: ora. E il tempo più 
opporcuno farà quello della mattina, ftccome 
il più ripurgaco da que' vapori , che gli altri 
affari mand~tno tra 'l giorno alla mente. On
de la Medicazione in quell'ora farà come una 
rugiada vicina all' Alba , rugiada più avida
mente bevuca dalle Conchiglie, percht! più pu
ra, e così più a tra a i lavori delle lor perle. So, 
non dover mancare chi mi rif ponda, che egli 
non può, perchè non ba tempo. Ed io gli re
plicherò, che chi rutro il tempo vuol dare al 
Corpo , ficuramence non ne havrà punto da 
comparrirne allo Spirito. Ma è quefra per av
ventura una bella fcufa? Anche ad una Vice, 
che habbia tutti i rralci vicini acerra , non ri· 
man tanco di alimento che ba(èilead ire inal· 
to. Chi è però , il qu;i l per fare che vada vi non 
h. poti, cagliando Ct:Jtri quei tralci appunto più 
baffi, che fono i foprabbondanci? Con vien ri· 
fecare rame converlazioni inutili, ranti vaga
menri, tante vifice, canti fpaffi, tanti negozj pa
rimencc dimeltici, che nulla fpecraoo,anzi che 
molto ripugnano a I proprio Haco, e il cempo 
non mancherà . Però la negligenza non nafce, 
fe ben fi mira , dal non bavere agio di appli
carli a confiderare le maffime della Fede : anzi 
il non ha vere agio di applica di a confiderare le 
ma <Jìme della Fede , na fce per lo contrario da 
negligenza, cioè dal volere, che il Fine prin-

; ci pali!Timo, qual' è la fa Iute propria, e l' alcrui, 
ceda a quello, che fempre debbeeffere il fecon

, dar10, e ilfubordinaco. 

II. 

. L' Alcra parce della Orazione è la Dimanda. 
E quella ancora non è manco neceffaria della 
Medi raz.ione, per l'uno, e per l' alrro debito del 
Paftore, cbeègiovareasè, ealla fua Greggia. 
Non ha dubbio, che D io è la Sorgente u01ver
fal1!f1ma d'ogni bene: diuc1 momni:s: ma Sor
gente volontaria, la quale ti diffonde però per 
que' foli rivi, che fono più in grado ad elfa, nè 
mai per altri.Ora come ilS1gnore ha decermina
co di era mandarci le acque falurevoli della Gra· 
zia abituale per li canali de' Sagramenti , così 
ha determinato di tramandarci le acquefalu
cevoli della Grazia armale per quelli delle di
mande. Dives m omnes, q1ti invocant ill11m. Da 
ciò ne fegue. che ficco me a famificare le Ani. 
me no!ln.:, fa di mcltieri acco!tarfi a' Santiffi· 
mi Sagra menti, come a condotti proprj di cal 
Santificazione; così a ma men ere quefta mede. 
Cima Sancificazione, e a difenderla da tanti Ni
mici imerni, cd eftemi, elle la combatcono, è 
nece(fario ricorrere alle preghiere, per cui mez
zo 11 Signore ha già Ltabilico di comparrirti il 
fuo patrocinio. Cl ama ad me, éJ. exaudin!" te. llt'.JH• 
In una parola, figurncevi la Grazia fancifican-
re nell'Anima noitra, come una Piazza alfe· 
di ara, che non può <lifcndedi lungamente fen· 
za foccorfo. E pure non può un foccorfo cale 
orrenerfì, fe non ii chiegga . Nullltm credimus s . .Aui. 
nijì vrantcm auxiliimi promereri. Sicchè, a quello de E&tl 
dire, come è nccelfario l' ajuco divino per ope- dogm. 

rare, 

1'1' '· 'liii 
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rare , cosi è neceifaria r Orazione per confe .. 
guir ra;uro divino, almen di leggeordinaria, 
che è quella, fecondo cui ci governa comune
rneme la Pl'Ovvidenza . E f e così è, frorgerere, 
che non amplificò Terculftano quando egli 
fcritfe: Horrendum cft dicm fine Orationc tran. 
jigcre , perchè , fe ogni dì habbiamo bifogno 
ef prelfo di nuovo ajuco da Dio, come potfia
mo giammai palfare alcun dì fenza nuove 
fuppliche? 

Di quefr' arma dunque celecte havete voi da 
Yalervi perpecuamence,canro in prò dell'Anima 
propria, quanto in pròdi qualunque Anima a 
voi commetfa: <lacchè quello medefimo è un de. 
biro riconofciuto in un come voi,non folamen
te dal Concilio di Trenco , ma dal Codice fi:elfo, 

1. ()mnes il quale mirando un Sacerdote,il confidera qual 
e.le Ep pubblico Ambafciadore, f pedito dagli huomini 
U-._cltr. a Dio,per inchinarlo a pierà. Ob id ordinari Sa. 

çerdotu, ut fuis prccib11s bcnignitarcm bumaniffi. 
mi Dei r1bu1 41Cqztirant comunib111. Sicchèdovre
te fempre tenere in conto di mancanza norabi. 
le, il lafciare che voi facciate di pregare ogni 

r ~t 1 •dì per li voitri fudditi. .Abji1 à mc hoc pcccarum 
•1· in Domfoum, 11t cclfem or are pro vo{>iJ, diceva al 

fuo caro Popolo Samuele. Non foto diceva 
Ab/it, ut non orem, ma ab/it, ut ceffcm or are, 
tanto il fuo pregare era afiiduo. E con gran 
ragione. Sapeva egli, che tanto il Popolo 
Helfo havea fotto Mosè trionfato de' fuoi Ni. 
miei, quanto Mosè ha vea tenuce le braccia 
alzate per lui . Al cader di queite, era a un 

. tracco il Popolo vinco; al rilevarli fu, vincitore. 
IM: ~~ Oret ergo (:! SacerdoJ Ecclcfìce indefinenter , ut 
'·u~; fJUU vinrnt PopuluJ, qui f ub ipfo cft, hoftcs inviftbilcs 1 

'li • quifunt D.emoncs, impugnanrcs eos ,qui piè vohtnt 
vivctt in Cbrifto Jefu. Tale è la confeguenza, 
che per voi quindi craffero i. facri Canoni. . 

Similmente è d'uopo, che quella necefficà dl 
raccomandarli, venga alcamence intinuaca ,id 
imprelfa da voi nel cuore di quegli, per c.u-i'pre· 
gate, non dovendo elfi pregar ~per sè , di 
quello che voi dobb1ace pregar per cffì. Ma fe 
nel cuore di alcuno vi conviene imprimerla più, 
è nel cuore di cerci Peccacoracci, i quali fono 
tanco più bifogoofi di Oraz,ione, che i Giufii, 
quanto è più bifognofo di ajuto, chi fia caduro 
in un' ateo poz.zo, e: he chi ili a folo a rHico di ca
dervi E perchè molti ò non fanno, ò non Cll· 

rano quella necefficà di chiedere un raie àjuco, 
avvienè di leggierì , che perdanfi eternamente 
fenza riparo, come fuccede ad un'Orfo, che in
cappato ne lacci, vi reCta fempre, perchè non 
fa roderli, come li rodono altri Animali più 
felici di lui, che fe ne f viluppano . E que(ti 
Peccatori medeiìmi dovrete voi raccomandare 
a Dio con maggiore zelo ( come i più vicini 
a perire ) e maffimamenre nel Sacrifizio 
ineffabile della Mdfa, nel quale può giudicar
ti, che più che mai habbia lddio da mante-

.l:r.4.10 nere queUa fua promelfa foleone ; Rogante 
pro ci.r S am·tlotc, prepitius cis crit Dcus. Sicu
ramenre, poichè il Signore concede al Sacer

/ ltl'm § doce un diriccosì grande di accofi:arfi al Ponce 
.Qui ba." di ogni bene, fi può prefupporre , che egli 
k:rff de non fia per negargli di arrignerae in abbon
Swu. danza . C11i j11J acfrundi ad F ontçna ineft , incrìt 
tufi. ,,..., h fl 
" d" 11;;1 tltl ttf. rrtt ,,,.. .,, Tomo 11. 

I I I. 

Senonchè vi fi può quì di leggieri {vegliare 
pn dubbio, ed è , fe voi, come fiere obbligato 
a pregar per il Popolo dall' Alrare facrifican
do, così per lui fiace obbligato ad applicare il 
medefimo Sacrifizio, con privarvi però di quel
le coofuece limofine, che nella voltra povertà 
voi crarrefre, applicandolo ad al cri che ve le 
porga. 
·· Vi rif ponderò brevemente, che fe vi è de· 

cretoaurorevole, da cui ii' polfa inferir tale 
obbligazione, farebbe quello, che fe' il Con
cilio. di Trenro in cali parole: Cum prteccpto 
divino mandarirm fù omnibur, quibiu Animarum ~,~ .:.'· 
e :rr fl r. .r h. ffl .. ,,, 01. 1tra comm1JJ a e , ovcs 1 iia.f agno1 cere, pro IS '·'· 
f acrificùm1 offerrc, vcrbiquc divini prtedicationç, 
Sacramcntorum i!tdminifirarionc ac bonorum om· 
nìum opcrum c:rcmplo pafccrc &c dcdarat f acro. 
fanéìii Synodzts omncs obbligari ad pcrfonalcm 
in fi1a Ecclcfia, w! Dirucfì Rcfidentiam. Ma 
quivi è ince.rtHiìmo fe quando il Concilio diffe 
pro b~s {acnfìman offcrrc, li valdfe di una tal 
formola in lignificato di applicare la Meffa a 
beneficio del Popolo, ò in quello di celebrarla 
frmplicemenre , per dare al Popolo comodità 
di aiè:olcarla ; attefochè l' o1ferir Sacrificio è 
cofa,che dall'Altare àice ogni volra il Sacer-
dote di fare per rurci anche i Circoltanti: e pur' 
è cerco che egli non Io applica a tucti, e ralora 
a niuno. lo giudicherei , che il Concilio 
parlaife qui vi in figoificato di celebrare , più 
a(fai che dell'applicare. Concioffiachè quel de-
creto fu cucco indirizzato, a provar la neceffi. 
tà che ba il PaCior d' Anime di rifedere nella 
foa Ch1efa perfonalmente. Ora per celebrare 
la MeCfa al Popolo, cerro è che è necelfaria !a 
refideoza perfonale: ma non è neceff,uia per 
applicargliela. Quello fi può fare alrresl da 
lonran paefe. E però Cembra , che la mente 
del Conc1lio, come in tu tre le altre particelle, 
di quel decreto, così anche in quella, mira(fe 
a ciò che era il fine della foa legge, come fa 
ciafcun favio Legislatore. Poi, quando pure 
egli prefupponelfe un cal debiro di applicare 
la Mdfa a beneficio del Popolo, nè folo di 
celebrare , rimane a confiderare , che qualun. 
que volta il precetto è indeterminaco, non 
obbliga fino a canto che il Superiore, ò l'ufo, 
ò l'urgenza non lo determini a tempo filfo, 
comeappare chiariffìmo nel digiuno, il quale 
per fini uciliffimi fu voluto da Dio nel Genere s Thom. 
umano fono precetto, ma precerco indeter- :;/~. J 
minato: ond'è che la Chiefa, con infinica pru- • 
denza, è poi forrenrrara a determinarne a i S Tb.u. 
Fedeli i cempi proporzionati, cbe erano que. 'I· 1 47· 
gli, in cui dovevano elfere più difpoll:i a levare"'· f· 
la mente a Dio. Ora, che qualche volta il 
Paftore applichi un Sacrifizio di ca neo prò per 
la Greggia a lui con~daca, par troppo giuffo, 
fe egli non ha perdura al turro la brama di 
renderle Id dio propizio. Ma quando lo appli-
cherà? Con viene che raie dererminazione ò S11ar. ;,, 
facdafi dalla ~~iefa; e 9u:fra ~on v'è , come~/' ~oa ~· 
appar~ da rum 1 Canoni: o facc1afi da i Sinodi re!~r . 
diocefani; e queffa non lega fuori delle diocdi, Vafq à~ 
dov'è facca: ò facciafi dall'ufo; e quefro è ve- Sarram. 
riffimo , perchè quel. che s' incomra in un d1fp. :au 

Ooo luogo, 
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luogo, non è netl' altro; ò facci?.fi daHa urti: F.u"!JJ genza; e qudfa fi lafcia al giudicio di ciafcun 

dJ!p, ~· Parroco, non meno pio, che prudente,veder 
f1ll •· n qual fia, non parendo per altro di convenienza 79· b addoffare a tanti di loro, quancunque poveri, 

" ~m h • un debico che non conlla da pruove chiare. E' 
M~g4 1. Iodata la carità di applicare generalmente al 
s., §.16. Popolo il Sacrificio nelle folenoità principali: 
BonM.1e ed io fommamenre ve la compruovo Sarà 
Sacr ";r f pontanea, fia vero, ma ca neo ancora ella farà 
;.i,~.";· più fiorita. li Balfamo cbe di{bfla da sè, non 
'Po/f e.a. af petrando chi fin co'cagli il neceHìci a grondar 
"+ giù dall<1 Pianta incifa, quanto è più volonca-
Ba• lJ e rio, tanto è più eletto. · 
•• n. io. 

--~----~~~--------~~~~~ 

CAPO XXVl. 
Si propong.0110 due mez~i giove'tJoliffemi al Paflar 

d' Anime da confeg11ire il fuo fine, ripofti 
negli Bferciz) {pirituaii, e 

ne/le Miffioni. 

Ora, in ordine agli ECerdzj f piricuali vuole 
offervadi, che ficcome in un' Oriuolo, affin
che egli cammini aggiuCtarameoce, non batta 
caricarlo ogni dì, come ft coHuma, ma comu
nemenceJ fa d'uopo fcomporlo dentro l'Anno 
almeno una volta, per ripulirne ogni minima 
particella, e poi ricomporlo; così , dice San 
Francefco di Sales, non ba fra ad un~arfona, 
la quale vogli camminare alla perfe one ( fe
condo che in qualche modo è tenu pure di 
fare ogni Pafl:or d' Anime, anzi qual 1 1a Sa· 
cerdote) non bafia , dico, aggiultare ogni dì 
lo Spirito con la Medicazione quocidiao~, ma 
i necelfario, fe non una volta l'anno, almeno 
di tempo io cempo ufare 'una diligenza lhaor
dinaria, in rivedere, e io raffetrare tuttotiò 
che allo Spirito ft appartiene, affine di toglie
re da sì beli' Oriuolo cuni quegli impedimenti 
alla perfez.ione, che per lumana fragilirà vi ft 
ftenoa poco a poco attaccati qual Cozza polve
re. E ciò ii fa nel Ritiramenco degli Efercizj 
fpiricuali, durante per lo manco una fettima
na . Quindi è, che tali Ef ercizj fono beneme· 

riti di tutto il Mondo Cattolico, non fola. 
mente per accertare nella elezioo dello SratO) 
che vale tanto; ma ancora per riformarlo: 
come fi tocca perpecuameoce con mano in 
q~elle Diocefi , dove il loro ufo è frequente 
ad un cale effetto di puro riformamento. 
V ero è, che a raccorre q ue(to ioef plica bile frut. 
to, conviene entrare in quella Solitudine 
fama con un defiderio grandiffimo di approfir:. 
tarfeoe, perchè queflo defiderio sì grande è 
quello appunto, che Dio ricerca da noi, per 
verfarci in fono i tefori con ampia mano • 
Dilatlil OJ tuum' (;f implebo illud. Ed oltre a ciò P{. s~ 
conviene cuitodir diligencemenre la mede{i. 11. ' 

ma Solitudine, fegregaodofi per quel tempo 
da cucci gli affari , da rucre le coa verfazioni. 
da tutte le corrifpondenze, e, a dir breve, da 
tutto il commercio umano, per impoO'dfarti 
di quelle cognizioni de' Santi , che fempre 
hebbero per loro albergo più favorito il De-
ferco . Habitabit in Solitudine judicium . Le 
Margherite, a lavorare le Perle di prima I(!d' ''· 
grandezza, fi vanno a frquetlrare nel Mar .A oiir. 
profondo. 

Il tempo più convenevole d'inoltrarli in tal 
Solitudine, è lingolarmeoce in due cafi. Il pri-
mo, dbpo qualche caduta notabile, che per 
difavvencura fia mai fèguita in chi, come voi, 
dovea tenere altri in pit. Efto vi?,ila11f, (;f confù • .Apoç. 
ma.E ciò affine di riltorare sì gravi fco(fe con 1·1 • 

una buona Confeffion generale, come co!lu-
ma appunto una Nave, sbactuta, e fconquaf-
fata da gran procella, di ririradi in Porco, s~ 
per ripofo, e sì per rifarci mento. Il fecondo 
è, quando il primo zelo va rafli-eddandofi can-
to, che ò fi lafd di oper~re in di vin fervizio, ò 
fi operi languidamente, come chi fa più con 
tedio, che con amore. Conviene allora rifu
fcitare con qualche diligenza itraordinaria 
quell'avvanzo di Spirito femivivo , conforme 
al configlio datone dall' Apofiolo al foo Ti
moteo • Admoneo re, ut refuf.-itet gratiam Dei: 
ficchè riaccendafi quell'antico fervore di carità, 
cioè quel fuoco ,che, veduto fo!o, è baftevole 
a porre in fuga il Leon d'Inferno. Non è 
però, che oltre a i due cafi pur' ora detti , non 
fta giuO:o entrare in tali Efercizj, ancora per 
altri di pura confolazione f piri ruale. Ma per· 
qualunque \'Ì fi entri, non fe ne dovrebbe ufrir 
mai fenza una buona Confeffion generale 
dall'ultima che fu fatta: e ciò non folo a cito· 
lodi evidente necefficà, quando le parei ce detr 
Anima non foffero !late io tempo faldare bene, 
ma an~he (in cafo di faldo giuilo ) a cicolo 
merarnenredifar che l'Anima torni al candor 
primitivo. Si nettino pur gli argenti quanto f'i 
vuole, dappoi che s' infudiciarono, mai non 
tornerannoalla bianchezza di prima, fe non 
fi gettino di bel nuovo in quel fuoco, dal quale 
la coofeguirono sì perfetta. 

Non credoiogià,chedaquefto ritiramento 
vogliate ancora voi raccenervi per quel preceito, 
il quale adducono alcuni: ed è di non inrcrrom· 
pere il bene, che vanno ogni dì facendo nel lo· 
ro Popolo. Primieramence l'interruzione di 
quei pocb i giorni è sì breve, che non è da con· 
fiderarfi. Dipoi la prima cura è la cura dovuta 
a~. ,ducndiu vobis > f1 uniwrj<J Gr:gi . E per· 

ciQ 

s. 
q. 
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Capo Vigefimofefto. 711 
ciò quello Stomaco, il quale trafmetta tutto 
l'alimento alle Membra, fenza riferbarfene a 
sè la parte migliore, non è mai fano . Non 
avvienede'benifpiricuali, come de'cemporali. 

S.Th.u. In quelli lodevolmente preferiamo gli altri a 
q. ;}i a. noi iteffi , perchè preferendo gli altri, venia-
~~'·"' i: mo. nel ~~defimo tempo ad amar più noi. 
ad'· Agli altn diamo un bene caduco, per noi gua 

<lagniamo un' eremo. Ma ne' beni f pirìruali 
dobbiamo a qualfivoglia alrro preferir noi, al. 
trimenti la Carità non farebbe recta, perchè 
non farebbe ordinata. Pollo ciò, 11 Popolo vo
firo non può pretendere, che per il profitto 

11. u's fpirituale di lui, crafcuriate il proprio . li pri
pi/iv~ vilegio che talora daffi a i Privaci di eftrarre 
si1m1ib6· l'acqua da i pubblici condotti della Città, s'in
rali1111'1 tende fempre di quella, che foprabbondi Così 
c.ae.4 il diricto, che ha il voftro Popolo di effere a1u· 
1t''u· taco da voi di qualunque tempo , s'intende 

11
' di quel tempo che foppravvanzi , all' ajum 

da voi preCtaro baltancemente all'Anima vo
itra. Non è dunque morivo giufto a dilloglier
vi da quetto di voto Ritira mento , il bene che 
da voi farebbefi nella Greggia, rimanendo con 
elfo lei quei giorni di vaoraggio, in perfona 
propria, più che in altrui. Tanco più , che 
per qudto capo medefimo il detto bene , 
fe s' interrompe alquanto , fi accrefcerà nel 
fervore in voi rif vegliato dagli Eferciz.j , e nel
la follecitudine raddoppiata; che è la cagione 
per cui da principio vi diffi, che fe quel.ti gio. 
vano direttamence a I Paltore, giovano ancora 
indiretcamence alla Greggia. 

I I. 

Veniamo ora all'altro mezzo delle facre Mif. 
ftoni, le quali giovano diretcamence alla Greg
gia, indirettamente al PaHore ; non riufcendo 
mai quefiedi minore proficro a i Laici, di quel
lo che gli Eferciz.j riefcano al Sacerdote. Ma 
quefte Miffioni, per alcrosì falutari, non lafcia 
no di ha vere i loro contraiti da quelle ere Paf. 
ftoni generaliffime , che fono i coftirncivi del 
Mondo iniquo. Omnc quod cft in Mu11do, Con 

:,~0 • 3 ' eupifçenlia e ~rni f cft' (j e onrnpi/èc11iia oculorum, 
(j Superbia vira:. E che fia così. 

Primieramence fi temono le Miffioni, come 
contrarie a i pa!facempi carnali ,a gli amori, a 
i balli, a i bagordi ,alle converfazioni più libere, 
che aggiufiate: e però ficcome Giona, affifo all' 
ombra dell'Ellera verdeggianre, fi dolea più del. 
la morte di quella Pianta,forco cui itava a dipor
to, che non fi doleadella Mercedi cuna Nioive, 
fencenziata al fubbi{fameoro; così talor qualche 
Parroco fenza zelo, teme più di perdere per le 
Miffioni i fuoi vani rratcenimenci,che non teme 
la firagc di quella Greggia a lui data io cura. Si 
dice che i Miffionarj fono indifcreci : che folle. 
vano degli fcrupoli nelle Cofcienze ,che ufano 
delle feverità nelle Confeffioni, che inquietano, 
a dir breve , cucco il Paefe. Volere più ? Per 
non diHurbare il fonno a chi dorme , fi grida 
contro di chi fuona a fuoco di norce, dove ar
dono le contrade. Pare a voi però, che quefta 
fia ragion giufta da non lafciareaccofiar mai le 
Miffioni alla vollra Cura? Anzi quella è ragio-
lle principali!Tima da chiamarvele. Verranno 
cife a fpegnere un fuoco divoratore ~che pene

Tomo 11. 

tra a poco a poco ad incenerir le Virtù fin dalle 
radici, qual' e quello della Lulfuria. lgniufl 11[- Job 1, 
qttc ad pi:rditionem dcvoran.J ,(:J omnia cradican.J u. ' 
gi:nimina. 

L'altro contralto , che han le facre Miffioni 
è dalla A variz.ia . Chi crederebbe , che per la 
paura di [pendere ò in Chiefa per qualche ac
crefcimenro di fiacole , ò in Ca fa per qualche 
accoglimento d1 forellieri, fi doveffèro da talu
no tener lontane le occafioni di ca neo bene per 
le Anime? ~al Pefcatore, per ifparm1are le 
reti, fi ritirò dalla preda, arri vaca al palfo? S'in
dultriano i Miffionarj in diverti modi di non 
riufcire di aggravio a chili ricerca. E pure non 
è baltevole: perchè,con l'occafionedi quel Con· 
corfo, vengono alcri ò Amici, ò Affini, ò Co
nofcenci , a qud 1 uogo, dove la Miffion li pmò. 
e cosi la mifera viene calunniata beo colto di 
quell'aggravio,che nonèfuo. Ma ciòcheva. 
le? Come lafere del!' Avarizia è febbrile, e pe
rò non fi efiingue mai, cosl i fogni che ella ha 
in quella fua febbre ,fon da Ammalaco,eperò 
tempre fonelli Onde è , eh' ella teme, dove 
non è da cernere : e vuole onnioamence che 
quello, che a ferir l' IntereCfe non ha vigore 
quafi più di una paglia, fi fchivi qual' Alabarda. 

Vero è, che la refillenza maggiore che in
contrino le Miffioni ,è dalla Superbia. E que
lla per molte vie . Sembra che l' ac:cetcarle, in 
qualunque Parroco , fia dichiararli bifognofo 
d ·a juto , e per con f eguente fia poco meno, che 
un coadannarfi da sè, qual manchevole nell' 
ufficio. Taluno poi ,che vuol fare da Pefamon
do, avanzali ad affermare ,che le Mlffioni fieno 
anche di nocumento, qua ii eh~ la molricudine 
delle Paci, ottenute in dfe, nuoca forte al pub
blico bene. I Furbi, 1 Sangurnarj. i Sicarj, mo
frrando la remi!Tione , che hebbero in quei dì 
dalla Parte offt'fa, impetrano dal Principe age
volmente la mercèdi rimpamare: e così la fa. 
cilirà del perd0no adduce finalmente il fuo 
male folico, di facili tare i delitti. F acilitas vC· 
ni,e incer.11..,ztm efl ddinqZ1c11di Ripigliano alcri, 
le Miffioni fiar bene tra gl' lnfedeli, i quali non 
credono, ò al più tra i Bifolchi della Campa• 
gna, indocili. ed ignorami; non in Terre cui te, 
e civili ,e molto meno in Citrà degne di rifpet
co. In ogni evento, fi dice al fine, eh' eCfe non 
fervono a nulla, perchè il Popolo, dov' egti pur 
fi riduca, corna fra breve tempo a i viz.j d1 pri
ma , qual Cane al vomico. 

Ora, a ripararfi da capo, con una difefa giu
fia , da tanti dardi avventaci fuor di ragione: 
qual Capitano alfediaro, primieramen ce, fi tro
vò mai, il quale fi recalfe a fcorno di ha ver foc
corfo? Anzi il foccorfo è quello appunto che 
Htanremente addimandano ancora i Generali 
più valorofi, ancora i Giudi,ancora i Gionati, 
in vittiffimi Maccabei, e il confeguirlo fi reputa 
a gran vencura, mentre non fempre lo ha chiun
que lo addì mandi. Maledicite T~rrte Meroz, 
d1ffe Debbora vin€itrice di rante Squadre, ma. Jud • S ~ 
ltdicite babiraroribiu cj111, q11ia non vcnerzmt ad 1 1 • 
au:xilitlm Dornini, in adjJttorium fortijfimorum ejus; 
dal che fi fcorge, che fi può andare, fenza far 
torto, in ajuro, non folamente de' forti nella. 
milizia, ma de' fortiliìmi. E per fat.ellare più 
al cafo noilro : credete voi , che quel Pallore 

Ooo i Evan· 
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712 11 Parroco Ifirt1ito. 
Evangelico, il quale Jafciò le novanranov~,P~· 
corelle,fole al deferto,affine di andare p1ult· 
bero per burronf, e per balze, a ricercar q~ell' 
\lOa , fmarrira s1 ltranamence , crç-dere drco, 
eh~ egli havrebbe fdegnaco in un tale affan
no, cbi gh fi fo{fe otlè:rco çorreferneote di ricer
carla ancor' e{fo per alcre vie? Le Miffioni non 
fono una correzione dc' Paltori onorevoli, fo. 
no una co1)lprovazìone: perchè confermano al 
Popqlo fommamence le buone verirà da que
gli infogna ce, le accreditano, le avvalorano ,e 
danno ad etlè= rnrtgg,ior pefo ad un'ora e:on l'e{~ 
preflìoni della fa vclla, e de' facti. Dall' altro 
}aro ocrengono le Miffioni molto alcro bene di 
più_, che alcrimenti non fi otcerreb~e. Cerri 
Peki dimorano ramo al fondo, che ie qualche 
ftrana agirazione di Mare non fi levaffe, mai 
non vem:bbono in alw a dar nelle rezze. Vi 
fono più Anime cadure in reprobo !ènfo , le 
quali non ti può dirt: quanru ripofino quieta 
mente nel çupoddle loro mal vagirà. Non van
no a prediche, non vanno a doctrine, non van· 
no a divozioni, non fi confe<fano mai da Pa
tlori proprj, anzi a bello itudio gli sfuggono, 
per ire in rraccia di un Goofdfor dorm1gliofo. 
Come però può agevoln)ente f perarfi, che per 
via di ajuci ufuali riforgano mai quelk da un 
tale !taro? Se un,1 gran commozione, qual'è 
quella che fegue comuocmence nelle Milfioni, · 
non ie fa forgere, fon perdure. L' iilelfo dice 
di molti, che da gran tempo fono otlinaci ne· 
gli odj, nelle ofrilicà, nelle perfecuzioni fcam· 
bievoli di Farniglie, ralor' intere. Fuori di una 
tale occa6one difficilmente f1 efpugna che tutri 
quelli vengano a riunirli era loro con pace ve
rn: là dove, a queHo affalro impetuofo delle 
M!Gloni , s' inducono bene fpc(fo a dare efempj 
d1 pace sì prodigioli) che ca lor moverebbono 
a pianco i faffi. 

Ciò, che dovrebbe hafiare a fhozzar le pa
role in gola a quei Polirici arditi, i quali bialì
mano le Paci delle Mil1ioni, qua!ì pregiudiciali 
alla pubblica urilic~: che era la feconda ecce
zione. Come? Biafimare uo' opera, fa quale 
toglie tanri pe~caci ?.d un rrarto, e che, c1on
cando la reila ;id un' Oloferne, vince un' Ar 
111ata!Ohthearrogan1adiabolica! Se ral1 bia
fimi ufcifJero dalla bocca Ji un'Infedele , mi 
darei pace. Ma udirli non di rado llfcir dalla 
bocca di coloro, che credono all' Evaogelio, 
non è ftupore, non è franJalo , ancora enor .. 
me? Fu pure C: itto mede!imo quegli che im
piegò rucca la fua aurori~à in efalcare cale opera 
firio al Cielo, Ego aurem dico vobt.r: diligu~ lni
tniços wflroJ , nè folo ciò: ma bi:nefacirc bis qiti 
odcrunt vas. E fu pur' egli, che ce ne volle la· 
friare fu lultimo di fua draefempj sì eccelli, 
dando la Pace pubblica <la Ila Croce, a chi? a 
un numero così grande di Sanguinarj , di 
Sicarj, di Tradiroii i più empj ddl' Univerfo. 
Or come dunque il bialìma1 e quelte 111edefime 
Paci, non è un concraddireefp1dlameme,non 
dico a i <leccati foli, ma fino alle opere della Sa
pienza incarnata; e con c;ò dimottrarfi alm:r
ranco paz10 ad un'ora, qua 11co prefonruofo? 
S1 quiJ alu i:r don:t, (:J 11011 arquic/àt fa11is ft:rmo11i. 

1 Tim 6. bits Domini no/lri J~J11 Cbrijl1 ~ (j ei qute /cnindùm 
l• pim1m11 cft, doflrin,e ,[HpabuJ efi, 111h1l fcic111 i di· 

ce I' A pofrolo . Se cofroro hanno voglia di f cre .. 
dirare le Paci, fcreditino più tolto quelle, che 
{i concludono di mal grado, in grazia di un ca. 
valiere ,di un Capopopolo,di una Dama ,che 
forfe forfe non havran nmi i torri in difcredi .. 
tarle: mentre Paci càli, il più delle volte, gio
vano a gli offenfori, che fono i rei, non gio
vano agli ofidi ,che fono gli oppreffi. Giovano 
a gli otfenfori, perchè fan loro ottenere la re
miffione; non giovano agli otfeii ( in prò d~' 
qua I i fi ha vrebbon o ad ordinare fingolarmente 
tutte le Pacì) perrhè non e(l! oguono l'odio nel 
cuore di alcun di quelli , ma lo ricuoprono . E 
pure contro di quelle Paci ,•fatre all' ufaoza del 
1\fondo ,chi è cbeeklami?Gome poi dunque 
pigliarfela audacemenre fol concra quelle, che 
ft fanno ranro di cuore in grazia di Giesù Cri. 
Ho Figliuol di Dio, con lagrime, con amplef. 
fi , con açcarezza menti, e con baci di tenerez. 
za, ranro che fono uno de' Teftimonj più au"' 
cencici ,che a foa gloria vanti la Fede Crifria
na? Ciò indubiracamence non fi può far da ve
runo con france intrepida , fe egli da quella 
fronce non fi rada prima ben bene quel divino 
Batcefimo che vi porca. Nè vale il dire, che ft 
molciplicheran no i del mi con rance Paci, Per
chè io di mando: Quella oppofizione n.on era 
già nora a Crilto? E come dunque ha vere ani
mo i fuoi Fc:dcli di gircargliela fin fu 'I vifo 
dappoichè egli non la giudicò fuffi(lenre? Se 
da cali Paci avviene giammai la moltiplicazion 
de i del ieri ( cofa, che può più prefumerft, che 
prova di) avviene per accidenre. Onde ad un 
sì facto d1fordine non hanno a provvedere i Pri
vari, che dan la Pace, ma i Governami: i qua
li, liccome non ofrance la remiffion della Par
te, poffon, f e vogliono. negare a i delinque mi 
la grazia chieHa di ritornare alla Patria, cosl 
non dovrebbono effere sì indulgenti a conce· 
derla, per non allen care I a pubblica dif ci pii na: 
e fe per ventura haveffero, eh' io non fo, era 
loro Stacuti, che in un tal cafo a i Malfarrori 
la ~)ena fi. moderi per metà , {i moderino più 
rollo tali Sratuti j ficchè per lo meno diftingu<t· 
no faviomence cafo da cafo, nè ufioo l' iftdfa 
rnndifcendrnza dove fu diverfo il fallire. Tali 
Statuti fono cucci alla fineSraruti umani.Non 
è dovere modt:rare dunque gli umani , più che 
i divini? Fracranro io vorrei proporre a quelli 
così fervidi Zelatori del ben comune un ber
faglio più arco ad elfere faettato dalle loro lin
gue eloquenti. Saetcino canti abufi ordinati 
direttamence a falvare i Rei, non glroccorfi in· 
direrramenre: Saettino quei Tribunali , dove 
con pregiudizio molto maggiore della p!lbblica 
uri I irà, fi favorifcono del continuo perfooe fa. 
cinorofe, le quali mt'ricerebùono ogni [uppli· 
zio. Saerrino quei T ctlimonj fal(i ,che vengo. 
no~quivi addocci a giu{tificare tali perfone: que
gli A v voca ci , che le di fendono; quei N oraj, che 
le ricuopron'o; quei Nobili, che le raccornan· 
dano ;e fopraccurco faetcino quei Giudici ini· 
qui ,che al fin le a{folvono, vendendo la giu· 
ft izia per vii danaro, e cambiandola in merci
monio. Qgelli sì che fi meritano una cal nora 
di fomentai e nella Repubblica i Furbi, i San• 
guinarj, i Sicarj di pdmo grado. Non te la me• 
rica gia una sl bella Obbedienza a i comandi, 
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Ca po Vigefimofefto. 
ò a i con figli del Redentore, praticata con tan· 
to benedell' Aoime,che la prdlano ,e procu
raca nelle Miffioni, qual melfe principaliffima 
della parola divina ivi femioaca con mille !lenti. 
Ma che? ~ei che appunto crafcorrono neglr 
abufi pur' ora decti , favorevoli a i Rei, fono 
(chi 'I crederebbe?) fono talor quei mede!imi, 
che più di qualunque altro ripruovano canee 
Paci. Donde apparifce che ciò, che li muove 
a dannarle, non è veramente zelo di conve
nienza, è di cupidigia . Troppo è quel guada
gno, che perdono in tante Paci i Criminaliili. 

Che fe di quelle opere belle (le quali fono 
proprie delle Miffioni) non è minore il bi fogno 
nelleCinà (non che nelle Terre culre e civili) 
di quello che ne fia tra' Bifolchi nelle Campa
gne, perchè volere rilegar poi le Miffioni alle 
fole Mandre ,come appunto dicevafi in terzo 
luogo? Si facciano tra le Mandre, queito va 
bene, perchè così tanto più apparifca il fervore 
della Carità CriHiana, che non le fdegna. Ma 
perchè non ancora nelle Città, mentre a talu. 
na di quefle porterà talvolca più d'utile una 
Miffione di dieci giorni, di quel che lehavdfe
ro fin' allora porcaro dieci codi quarefimali ? 
non perchè i Predicatori quivi non folfero va. 
lentiffimi, ma perchè infine al predicarvi eran 
foli. Nelle Miffioni, tanti fono i Predicatori, 
quanti fono quei ,che movendoli a penicenza 
per gli efercizj di compunzione ivi fcorci, ac· 
cendono in qualunque a !ero un' egual fervore. 
Che è la ragione , per la quale ho io parimente 
f peri men caro, quivi riufdr le Mdiìoni più fer
vorofe, dov'erano giornalmenre più popolo( e, 
mercè, che effendo quivi molri i carboni radu 
naci ad incenderfi luno l' alcro, eccicavaoo all' 
ultimo maggior fuoco E' nelle Cirtà minore 
l'ignoranza ,che nelle Ville, non ve n' ha dub 
bio. Ma non è minore la durezza de' cuori , 
che a guifa cli ferro indomiro non fi vin ce, fe. 
nonchè ad una fornace,che mandi vampe. 

Nè fia chi dica mi ,che quefro fuoco accefo 
dalte Miffi0ni ,è un fuoco di paglia Menzogna 
cf prelfa. Che però irragionevole fopra rutte è 
l' ulcima oppofizione, la qual diceva: A che fer
vono le M ·ffioni, [e i Popoli poco appreffo tor
nano a ripigliare gli antichi vizj? lo vorrei quì 
prima fapere, fei Ca in pi ft lafcino di (eminare 
mai da veruno, percqè dopo la raccolta ritorna
no alla primiera falvacichezza: fe gli Alberi fi 
lafcinodi rionaffiare, perchè rinnaffiari ritorna
no a i lor feccori: {e gli Abiri fi lafcino di ri
cucire, perchè rkucici ritorna no a i loro f q uar. 
ci: fe in Mare fi lafci mai di dare alla tromba, 
perchè la Nave corna di bre\•e a fare acqua~ Se 
valetfe quella ragion sì ridicolofa ,converrebbe 
chiudere allaPenirenza Sagramenca!e tutti quei 
Tribunali, che e iene aptrci nell' illelfa Bafilica 
Vaticana, menrre quei Cenfori medelirni, che lì 
dolgono degli abufi cornacifi a ripigliar dopo le 
Miffioni, fono i primi anch' effi a tornare dopo 
le lor Confeffioni, quai Cani al vomito. Perchè 
dunque non efclamano molto più: A che fervo
no tanti Penitenzieri , colà aai(leori con foffe. 
renza ioclefeffa? a chetanti efami prima di get
tadi a i lor piedi? a che rami peorimenci? a che 
tanti proponimenti ? a·che tanta confuftone in 
cfporre i peccaci più vergognofi )anche ad uno 
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ad uno, fe poi tra pochi giorni li torna a prevari· 
care? Però, ficcome le ricadute di éhi confeffoHi 
poc'anzi, non pruovano che egli non fi dovelfc 
allor confelfare con ogni cura, ma pruovano fo. 
Jamente, che dee tornare a confe(farfi più f pdfo, 
fe vuole a poco a poco acquiltar vigore da reg .. 
gedi bene in piè: cosl le ricadute nel cafo no· 
tiro pruovano al più,che chi prevaricò dopo una 
M1ffione, dovrebbe ritornare ad udir delle alcre. 
Anche la lana , che non fu tinca ha fievolmente 
ndla prima infufione; con la feconda, eh~ (egua 
poi, e con la terza, s'imbeve eminentemente 
del foo vermiglio. E però quella oppofizione,fe 
pruova nulla, non altro pruova, Ce non che le 
MHlioni dopo alcun ragion~vole girod'anni 
(quale a mio giudicio, farebbe quello di cinque) 
dovrebbono rinnovadi;mencre elleno bano vir .. 
tù di convertire le per fon e bensì, ma non già di 
confermarle in grazia,come ne anche l'haveva· 
no le Miffio ni medefime degli Apofi:oli a i pri· 
mi rempi . O i11fcnfa1i Galatte (gridò San Paolo G 1 
a i convertiti Ja lui nella Città di Galazia ) "· 1·'· 
~I vos fa jCì1'avÌI? r/:fc, Miror quod tam citò 
rra1tJferimini db co, qui vos vocavit in gratiam Gal'· J• 
Cr1(f i, in ali ud Evangelium. E perchè gridò sì 
altamente, fe non perchè, coovercitì già i 
Galati a maravigliadal Giudaifmo. in poco 
d'ora tornarono a perverrirfi giudaizzando. 
~inci,fe molti dopo le Milfioni ricadono,non 
è colpa delle Miffioni, è colpa di quei (come 
fu appunto fra i Galari ) che inducono a rica-
dere, ò fchernendo il bene ivi facto con tan· 
ro ardore, ò non promovendolo : onde ho io 
veduto che dal vario zelo, fpecialmente de" 
Parrochi attenei a manrenere sì ton le efor-

. razioni , sì con gli ef empj , il frutto già la. 
{ciaro da'Miflìonarj nelle lor Chiefe, è proce
duto, che queito dove più fia liato durevole• 
dove meno. 

Frattanto ditemi: Se non fo{fe altro ehe il 
folo bene prefente, raccolto io tale eferciz.io, 
non il feguente, quanto farebbe? Non lo può 
apprendere chi non lo conofce nell' intimo, 
come ben lo conofcono i Confdfori . Tante 
Serpi nafcofk, clùfcono al chiaro in una cale 
occorrenza : cante confeffioni invalide per 
difetto di pentimento, e di proponimento, 
che fi ~Id ano: canee remiffioni cordiali d' 
ingiurie fomme, che in altro tempo non fe. 
guono quafì mai: canee occafioni proflime, 
che !i tolgono : tante ref!icuzioni che 
confeguiièonfi d' ogni guifa , e di riputa· 
zio ne , e di roba: tanti omicidj bene f pelfo 
imminenti che s' impedikono: tanti fcompi
gli, tanti fcandali , caoci mali, a cui fi pone 
in que'giorni rimedio pronto , chi può fpie. 
garli? Qudti , e mille al cri beni , fe non difien· 
delfero le radici loro più in là quali Piante an
nofe, ma s'ioaridilfero dopo i lor primi ger
mogli, come fanno i Giacinti, ed i Gelfo. 
mini, non baflerebbono a pagar le fatiche , 
non folo di pochi giorni, ma d'anni, e d'anni; 
quali pure fi {!imano bene f pefe anche io un 
Giardino di fiori, che colto la n!!uono? E non
dimeno io vi aggiungo, che f;' 000 dura CUt· 
to il frutto de' Popoli lungamente. paffata già 
la Miffione, ne dura molro: ficchè quel ferro. 
che: colto dalla fucina, corna al fuo freddo na. 
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Il Parroco lftruito . 
do , fe perde il fervore, non perde Ia figura 
che glifo imprelfa, allor eh' egli era rovente. 
lo vi poffo affermar fanciffimamence, che ef
fendo in capo a fedici anni coroaco in luoghi 
rnedefimi a rinnovare , ructochè debolmenre, 
le opereconfuete della Mdlìone , mi è paruro 
provar la feconda volra quella diverficà dalla 
prima, la qual fi pruova in rimondar la Terra 
col farchio, da quella, che fi provò nel rom
perla con l'aratro, e nel rivoltarla Qginci io 
vi diffi.che fele Miaìoni diretramencegiova
no a' Popoli, indire munente anche giovano 
a 'lor Curari, perchè per le buone difpolizioni, 
che a cagior. d'e{fe renano in molti cuori, fi 
facilirano a maraviglia le fatiche durare in prò 
della Cura da chi la regge: ti accrefce il con
corfo alla Dote rina Criltiana, alle Confdftoni, 
alle Comunioni, al Rofario; e ii fa ma nife. 
fio che chiunque però biafima le Miliìooi , 
non le può biafìmare fe non a corro. Voi 
fappiacevi dunque valer di effe, ò procurando
le, fe tanco il Signore v'ifpira, a ben della vo
tlra Greggia, ò almeno acceccandole con ala
crirà, e con amore quando vi fieno inviare a 
forre dal Vefcovo; concioffiachè per quanro 
l'ajuto ordinario da voi prdtaco giornalmente 
.a raore Anime fta valevole ad operare, lo 
frraordioario farà, che lordinario mede(imo 
vaglia a piu ; comefaono ~ppunto le Piog
ge, fopraggiunce ad accrekere il corfo a i 
Fiumi. 

CAPO ULTIMO. 
La ncceffità della Rrfidcnza, dovztta a chi è 

P P fior d' Ammc • 

~~Ui:it L chiedere, fe fia tenuto a ri
federe nelia f ùa Cura chi 
regge l' Anime, è l'i!kffo che 
il chiedere, fe fia te.!1uto ad 
affiltere alla Nave il Piloro, 
al patfo la Sentinella, al po
ito 11 Soldaro, alla Piazza il 

fuo Comandante. Onde è, che di ml dcbiro 
anticamente non fu, nella Chiefa di Dio, dif

lot1 '' putaco mai, perchè mai non ne fu dubiraco: t;:,; ~ folo ne fu punito ogni Tra{greffore, con pene 
10 9,4 J· ancora gra viHime . Ma che? Siccome chi Ha 
dYt. 1 fiifo in un gran peofiere, non vede ne pur cip, 
T1t de che ha dinanzi agli occhi , così chi è poifeJu to 
~e~dnon dalla Paffione ,ò non lo vede ne anch'egli, ò 

~ · non vuol vederlo. ~1indi non di rado addi
viene, che nell'addotf adì le Cure, fi miri canro 
acrencamenre ali' urile delle rendite, che non 
fi badi più in là , che non fi confidai quali 
fieno le obbligazioni più inrrinfeche, e più in
neitate ad un cale ufficio: e cbe così ne meno 
quella lì fcorga, che pur' è la fondamemale di 
tutte le altre, voglio dire la Reli<lenza; tolca 
cui, tutte le altre verrebbono a cader giù, quali 
mura in falfo. Non accade però, che veruno 
lufinghifiintanroaffare. Ogni diritto di Leg
ge.sì dit'ina ,sì narurale,sì umana. ci fa fape
reanche quì, che il Parroco è tenuto di rife. 
dere nella fua Cura perfonalmenre. E quello 
è ciò, che per fine io quì mi obbligo a porvi in 
tifta. 

I. 

E a preniettere, come è giu!fo, il divino 1 

certo è che Grillo, quando ilticuì nella Chiefa1 

.di bocca propria, quello bel grado di Reggi-
tore delle Anime, non lo i!tiruì conferendone 
il fol poffelfo, lo ilticuì comandandone I' efer-
cizio: onde è, che a San Pietro egli non dilfo 
fi1 Pafior,gli dilfe Pafce. Pafceovumea.r .Se 
gli have<fe decto jis Paflor, potrebbe taluno di-
vi fare era sè di poter' elfere allo Cleffo tempo 
Pallore, ed andarea f palfo: ma men ere gli dilftl! 
Paf ce, come può veruno ripuradi efenre dal 
debito di ricrovarfi in tal' arco prefence al 
Gregge? Quindi le divine Scritture non parla-
no in altra forma fo raie a<funto, che in quella 
ufara da Grillo. Nel Tellamento vecchio : E~o' 
Applica ad re Aaron, di!Se il Signore a Mosè~ a8 r,' 
cmn Filiis fuiI, ut StJcerdotio fungantz1r mibj • 
Non difse ut /ìnt Sacerdote.r, ma ut Saccrdorìo Exo~ 
fungantttr. Ed altrove: S a11élificabo Aaron cum .ig + · 
Filii.r fa1iI, i1t Sacerdotio funganrur mibi. Ed al-
trove: Santificabi.r Aaron mm Filiis fuir, sit Exotl. 
~accrdorio fungantur mibi. E fempre così: af. io. 4a. 
fi ochè fi fcorgefse non ef sere decro a cafo, ma di 
configlip. Nel Te!lamento nuovo, che .difse a.Tim.a 
poi r Apo!lolo al fuo Timoteo? Solicitè cura le I S· • 
ipf 11m, probabilem cxbibere Di:o, Opef'arium in. 
con.fufìbilem. E perchè li fapefse non dover'ef-
fere un 'Operajo, fenz' opera, rollo aggiuofe 1 

re[iè traéianfèm verbum vcrùaris. Nè da alcro 
mai di nominò egli le cure pafl:orali, fuorcbè 11in1 ,, 

dalla operazione. f2!!.i Epifcoparum defiderat, 1 

bonum opus dcftdcrar , cioè bomtm laborcm: ed 8 t/ '·e. 
altrove Opu.; fac Evangcliftte: ed altrove Timo.

1
Q..upi E~i· 

b D . , /i ,/~ d CO d 116 
t cus opu~ ommJ opcrarur, 1,·z1t o ego; e al- a.Tim. 4. 
crove Attor dedt Pa/loru ~ & DoRorcs in opus f· 
Mm1ficrii: ed alcrove Rogamu1 11t novcrilis co.r r C11r.16 
qui labora111 inrer vor, (:} pr~funr vobis, & monent ' 0 b 
vof, ut babcatis il/or ab1mdanti11s in cbari1are > Ep 4

' 
• l l. 

proptcr •opus tlloritm: Non proptcr dignitatem, ma l Tb:{ S· 
proprer opur, affinchè fi finifca d'intendere che 
non fooo fatte le Chieie per li Rettori, ma i 
Rettori per le Chief e. Il Mondo materiale , 
con quanto vi ba di bello, e di buono, è far. 
to per I' huomo, non l' huomo per un cal Mon • 
do. Le Chiefe turco all' oppofito. Onde fe i 
Rettori le hanno da fervire con la loro opera 
in rutto ci? per cui furono iilicuite, come po
cranno eflt non elfere di ragion divina tenuti 
ad affittervi di perfona? Il Padrone è libero ad 
ufdr fuori di Ca fa, quando a lui piace: il Serva 
non è libero, ma legato. 

Alla Legge divina va fempre di concerto la 
Nacurale, non comandando Iddio cofa,che fia 
mai contraria al dettame della Ragione,anzi~ 
che non {fa conformilfona. Ora voi havrer:e 
fcorro già nel decorfo di tutta l'Opera , come: 
ere fono i pafcoli, che dee dare a'fuoi Popoli, il 
Paitor facro: Qyellodella Predicazione, quello 
de'Sagramenri, e quello del buon' Efempio • 
Mé! come li può mai dare chi non rifegga? Può 
la iua voct' e<fere udica dal Gregge, fe egli ri· 
volcace al Gregge le f palle, ne fia I omano? O' 
può amminiltrargli ad ogni ora, che ragio· 
ne voi mente ne fia richiefro, i Sanciffimì Sa
gramenri ,e fpecialmente quel della Confeffio· 
ne, e quel della Comunione., fe cercato la 
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-Capo Ultimo. 
mattina da'S;ini, non li ritruova;e molto me. 
no fi ritruova di notte mandato in frecra a 
cercare da' Moribondi? E in lonranaoza, qual 
bùon efempio puòdare? Sapere, che il PaHor 
d'Anime è decro luce: Vo.r cfiis lttx M1mdi. 
Dunque fe egli a'fooi vuole fplendere, ha da 
ferire co' proprj raggi i Ior'occhi. f olfe anche 
un Sol di bontà, 1parito daU' Orizzonte, egli 
('(mamente non pcò non lafciarlo in tenebre. 
QEind tucti i bei titoli dari a lui nelle facre 

. carce, di Angelo tutelare, di Maellro, di Me-
1. 'P•f>;l diato1e, di Colonna della Chiefa, di Sale, di 
~s ~·Si~ Speco latore, di Circà polla in alco a rifugio de' 
:n~f~· Tribolati 1 curri dimoftrano> che egli non può 
.dt"' p, non affiUere di prefenza alla fua Parrocchia. 
:a.I. J c. Anzì lo Heffo nome di Parroco lo dichia
u.f. •· ra. Tanto è dir Pltfroch1JJ 1 quanco è dire Jn. 

,o/ 4 i1t! /o,o .• 
Pofio(iÒ ~alla Legge divina, caria naturale, 

parrebbe di foverchio vokre aggiugnere l' Ec· 
clefiafiirn ,che è l'umana >fequetla non havd: 

~t "'id fe il fuo fine proprio, qual fu di dichiarare le 
;~~':''~.due più alce, e con ciò di to~re ogni feudo, 
2'erwmt ogni fotrerfugio a chi volef!e imerperrarle a 
e 1'r11· capriccio. ~indi a lafciare ora da banda i 
/mt111m. Canoni facri, è fiata la Refi&oz.a ordinata in 
~ TonH tanti ConcilJ, che vi farei di noja a recarli tuc
/s;.quis ti. NelRo~tian<;> fotro Silvett;o, nel ~atera
in c1e,o nenf e, nell .A ntJGJCÒeno., nel! Agacen{e, nel 
c.sti ci Sardicenfo, n~l Carrnginenfe ,, nel Calcedo
'4"~ · nenfe ~ ma olcre a ca nei di più., nel!' ultimo di 
~e 77/0 Trento rinovatoredi rutti gli amepaCf,1ci, ed 
Vi 1:,~ illufhawre;: mentre egli volle in de~ra Legge 
J.10 q 1 anche includere i Card~nali inef preflnermini, 
•'· l· perchè fe fin' effi venittano confinati alle loro 

Chiefe ;. non ofi.,nti le rame prerogacive che 
li follevario fu nitro il Clero più itluftre, eia(. 
cuno quindi arguilfeche dovea crederfi di quei1 
Pafioriord,nari:.,.non vefiiti di porpora> ma di 

lfffit. lane. Dcdarat Sat:rofa11!l-a- Synf>dHJ., omnu, 
"' ;,_tfdr. Eccl,·/ìiJqu1bujè1111quc, q11onmquc nomine (5 titulo. 
~ 'ex ge· rr.cfic'1os, ~tiamfì Sanl1te Romanie Ecchfite C al'. 
Jir< dt dir.aleJ fi11t ,obligm·i .td pcr{onalem in {ua Eccfr/ì a>
Clcr ;cls w/ Di<rcefi, Rc/ìdemii.tm . E. perchè neefun fo. 
"~" I{:F· fpeccatTe, che a ciò fo{fe per avvenrnra baHe
tlm. vole una Refidenza fimile a quella che. prefta.. 

no ad una Loggia leStacue nelle lor nicchie,, 
!atb de foggiuofe wlto, ingiungendo l'operazione: .. 
Of/ /Jar. uhi injiméio jìbi offi<:io defmt~i tcneamur. Q9indi 
, ~ 11. 4c,, l R r,.l · l c1..· 1 · 1' o/f di e, ~ :ie per .e .Juenza rn a cuna u1e1a, mai 
Off. ( "r non incende!ì puramente la morra, che con
r . ·" 8 fiUe. nell'abirarvi;·s' intende parimente la vi
J1c11 '1 O· va ,.. checonfille nell'operare: dovendo il Par· 
~ife 'fide roco rifedere ne II a f ua Cura, non come rifiede 
, ~§. ~ in Cocchio, chi va qwvi porcaro., ancora dor
•rr 1. mendo;. ma come· vi rifu:de:> chi guida, il 
«11b. 1 ~ Cocchio. 

I I .. 

se: non che qµì. può parervi , che· quando 
\IOi, nell' abbandonare la. voHra Cura, la 
fciate un' altro per voi·, fiate già fcufaco a ba
fianza; mentre ciò, che taluno fa per mezzo 
di un· alcro, fi dice, giulta la legge., fac~o da 
quel medeflmo, che il fa fare·. ~i per alium 
facir, pcri11dc cjl ac fi ipfc fccif[c1. Ma quivi è 
1' error Mafficcio . ~erò vi dicò, che a cogliere 
un ~ale fcamgo mir~appwuolaRa&ion.Pon-

tificia, ò vogfiam dire politi va , pur' anzi 
efpo(fa; la quale, fe con tanti decreti ha con. 
dannata una raie incerprecazione, però l'ha 
condannata, perche neff uno la ltimi foflegno 
valido, come il primo fra rutri non la !limò 
San Damafo Papa, quando paragonò que(li 
difumani Paftori alle Meretrici, le quali per 
attendere a 'lor foUazzi , lli ma no di procedere f.p. •· 
appieno da buone Madri, fe danno i Figliuoli 
a balia, e non fi gettano in una fo{fa, ò in 
un fiume. Ma fenza ciò. Gonfiderace quante 
Leggi vi fieno, affine che le elezioni quoti· 
diane de' Sacerdoti alle Cure cadano ne' più 
degni, quanti Canoni> quame colticuzioni , 
obbligami a peccato ancor;i graviffimo gli 
Elecrori, fe in elfe Jafcinfi regolar dall'arbitrio, 
più che dal meriro, comprovaco ancora ne" 
Concorfida decti Efaminatori . Ma turco que. 
cto a che prò, f e dipoi gli Elecci poteffero al 
loro ufficio fofiiruire ogni poco chi· piaccia. ad 
effi? Anzi tur:to qudlo dimolha con eviden· 
za.:, che la elezione del Parroco non è mai 
f~tta in.grazia dd/a perfooa; e facca in gra· 
zta del! opera, la quale a qudto cicolo fi confi. 
da ad una perfona, più che ad un' alcra > 

perchè fia meglio ammioìfhaca . Onde ve. 
delle dal Concilio non dirli femplicemence 
dt:clarat omne.r oblìgari ad R4idr:ntiam, ma ag. 
giugnerfi per/ otM!em . E quando (ia richie!ta 
a qualunque impiego lopera. volha , e I' O• 

pera perfonale >· come potere fo!Hrufrfi1 I' al· 
trui ?· 

Anzi: la ragion nacurafe-dimoffravi fimil~ 
meore che non potere fultiruirvela ; perchè 
io vi cbieggo :- Cornei! Mercennajopuògiam. 
mai effere equivalente al Paifore? 11 Paltore
ha pec fuo fine ne Il' opera il ben del Gregge-, 
e però a queito indirizza parimente ·i fuoi. 
~lezzi pr?porz!onari . Il Merceonajo ha per 
iu0 fine m ~al 'opera la merc~de: onde qual. 
ora q.ueaa {1a falva., non cerca più·. O' le 
pecorelle li pafcano d 'erbe elette , ò d' erbe 
c.riviali _>. ~ fian fatolle; ò fian macere;. ò fian 
fane, o bano malate;.ò fieno falve. tutte p 

ò fian per difgrazia involate: in pa1ce dal 
Lupo: ciò a lui non cale: nè ciò per alcro,. 
~e non perchè quello, che q.ual Mercenna. 
JO ~a egli fe~npr~ d-i mira d'avanti a gli oc· 
chi, non e 11 pro delle Pecore, è la. merce-
de. Non per.1inct ad c11m dc ovib11s. . Potete I~. ro. 
voi però fare, che un Mercen najo fia Paftor 
vero ? che habbia ve.fo le J>ccorelle ancor· 
egli pari vif.cere di pieca ? che- le curi con 
pari amore?.- chele cerchi con pari aifanno?che 
le difenda con pari animoficà ? ~ecto non è 
pollìbile: ò. fe mai fo(fe·, farebbe per acciden. 
re ( a cui. nel la impo!izion delle Leggi non fi 
rimira). non farebbe d1 foa namr~. Onde men. 
ere voi non potere mai fare·, che un Mercen. 
najo, fi.a-Pact-0r vero, ne men parete. iollitui· 
re liberamence alla GJeggia un' altro per voi. 
Senza che,.. non. è quelta una regola. univerfa. 
le in.cuc~e le _cariche, ,confidace dal Superiore 
ad uno mferiore? Puo forfe un fv.kdicoelecto· 
dalla. Comunirà fultituire uno che Taccia per 
lui , e framrnco andare a diporco ? Può un 
Caufidico a.ppoggfare a un'alrro la Caufa? Pu~ 
un Cattedrameappoggiare. a un'alcro la Cat· 
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Il Parroco Ifiruito. 
tedra ? Può un' A mmi raglio confegnare ad al-
tri le Squadre, a lui date in ferbo? La ragion 
nacurale non lo confenre a verun di loro in 
ndfuno di detti cafi . E come dunque può el-
la a voi confentirlo nel no{lro , che i de cri ca!i 
fupera canto più, quanto l' eterno fupera il \ 
temporale? 

Nè punto è per confentirvelo la divina. E 
ve lo dimo!lro. Che diffeCrifto a San Pietro? 
Pafce ovcs meas . Pareva dirgli in fenfo vero 
anche tuas: perchè come le Pecorelle, fidate 
a Pietro , apparcenevano a Crilto, come a Pa. 

Jo. 10. drone, così apparterrebbono a Pietro, come 
a Pailore . Paflor ows f11as vocat nominatim. 
Contuccociò voJle Crillo dire anzi meas, per
chè ogni Pallor facro intendeffe bene ,che !'A
nime colte in cura , fono di lui sì , come di 
Paftore amorevole , ma non fono di lui, come 
di Padrone. E pollo ciò, come {i può egli ar
rogar quefra autorità di fidarle ad altri? Laba
no potea fare della fua ricchiffima Greggia ciò 
che volea, perchè egli n'era Padrone: e però 
ficcome la potea vendc;re , alienare, allogare, 
ed in tutto trattar come ha velfe io grado; co
sì la potea dare in guardia a Giacobbe, ò non 
gliela dare , per darla ad altri . Ma Giacobbe 
non pocea darla in guardia ad un' altro fenza 
La bano: e ciò per(hè norn era egli il Padrone 
di detta Greggia, n'era il Pallore. Rammen
tatevi dunque , che le Pecore voHre fono di 
Critto, come di Padrone a(fo) uro. E fe Cri
fio, nel' darle, mediante il fuo V i cario Sovra
no, a pafcere a voi , vi ha decro Pafce oves 
meas, non vi ha detco Pof!ìde , come potete 
voi darle a pafcere a un' altro, quali che ne fof. 

S. ~ug. fe il Padrone? >l.!!} vocantur ad Epi(coptitum, 
futier 11a ripiglia Santo Agollino ,non ad Prinàpatum vo. 
bom. 1· cant11r , [ed ad /àv11i14m totius Ecclefi~ . E fe 

anche un V Lfcovo è chiamato al Servizio della 
fua Chiefa, noo al Dominio, quanto più un 
Pallore inferiore ? Per tanco quella Regola fo. 
pra addotta. 52.f.a per al111m f aCll, perinde efl ac fi 
ipf~ feciffct , non fi può addurre mai come re-

Soto de gola univerfale, perchè ella non mi lira in tut
Ju/f., (J te le operazioni. Milita in quelle, fu cui I' O· 

!:~u ~' perante ha libera padronanza , come fono fer~ 
,,: 

1 
." • mare una fcritmra, fare uno sborfo, conchiu

Caie1. in dere un parentado; non milita in quelle in 
u. qu cui l'operante debbefi conformare , quale fub. 
~8 S·';F·J ordinato, al volere alcrui . Ma tale è qudta 

1f/pand~ del pafcere . Pafce ovcs meas,diceavoiCrifro, 
de 'Pr.e non dice Pafccrefac. Però quì Parocbialemba
bendis , bet Ecclefìam, no11 per Vicarium, [ed pe1· fe ip
{91_ Di- fum illi deferviat. Tale è il Canone manifdlo. 
gnst. Non voglio inferire io da ciò, che voi nella 

voftra Cura non poffian: ad ora ad ora chia
mare un· al ero in ajuro, come fanno tutti i Pa
itori nelle lor Mandrie più popolofe: e molto 
meno, che non pofliare valervi dì un Cappel
lano !labile purchè fia approvato dal Vefco
\'O a tale impiego. Anzi ciò è da lodarfi per 
varj capi. Ma diverfa cofa è valedì del Cap 
pellano, come di uno Ajurante, diverfa va!er. 

O~~b;d~ {i di lui ,comediunSupplimento,òdiunSur-
'JJ l al' r . . d fi . . I g n J rogato, iu cu1 voi epo mate tutta incera a 

~onll"ln Carica a voi commelfa. ~e(to non è di dove. 
de R..fìd re. Anzi potrefre peccare in ciò gravemenre, 
pzu n l· e più anche allora, quando voi~ come voi, fo. 

fi:c chiamato al Confeffionale da' Sani per lo
ro ajuto, ò al letto dagli Ammalati . Allora, 
fenza cagione urgentiflima , voi non potete f' i/!. <k 
mandare altri per voi. E quando a forza vi Off 'e 
conveoille mandarvelo, dovrefte in ciò fentir '"' 1 •1:: 

pena, come la fence quel Capitano ferito, che u. 
non può amftere di perfona alla zuffa , ma è 
coitretto mal grado fuo di commetterla all'al. 
trui mano. QEanto il Cappellano vi toglie più 
di fatica, tanto men vi lakia di premio. 

E fe è cosl, che dovremo ora dire noi di que' 
Parrochi, i quali per maneggiare puramente 
gli affari di Ca fa loro, per agi care le Caufe de' 
loro Parenti, p~r attendere al colcivamento 
delle loro Polfeffioni , abbandonano tutta la 
Cura delle Anime, quanta ella è fu le [palle 
del Cappellano? Percbè più to!lo non commet
tere a lu: gl'intereffi dellaFamiglia,e ferbar quel
li della Greggia per sè? 11 Ceruficolafcia a'fuoi 
Scolari la cura delle ferire leggieri . Q.9ando 
s'incontra nelle profonde, e nelle pericolofe, 
la vuole efeguire cgH fieffo di mano propria. 
Come dunque vi fono tanti Paftori, che fan 
l' oppo!iro . Per le Anime !limano buono o
gnuno cui le confidino, ma non per le facul· 
tà . E perchè ciò, f e non perchè prezzano effi 
le facoléà, più che le Anime? onde a pigliare 
amore alla Refideoza, ecco quello che bafte. 
rebbe: amare le Anime, qua neo gli Uliveti di 
Cafa, e quanto le Vigne. E' vergogna il richie· 
dere così poco. E pure oh quanti le amano me .. 
no alfa i! Ora, a rimetterci in via , chi può fi. 
darfi a lungo andare di un fernplice Cappella-
no? l Fuchi ajutano le Api nel lavoro de' Fa· .A.-.bi, 
vi, ma non le ajucano nel lavoro del mele, che """· 1.9: 
vi ll:a deocro E così fanno fpeffiflìmo i Mer- e 4, 
cennaj. Al più al più compifcono ali' ell:erio· 
re: dell' inceriore pochi fono quei che fen pi-
glino grave pena. E bene fpefso ne anche all9 
e{l:eriore compifcono qu~toto balta : onde co-
me può fu qudli quiecarfi mai verun Parroco, 
quanto fe operafse in perfona ? Con gambe 
pofiicce, quali fon due gambe di legno, appe· 
na v'è chi cammini, non che chi corra .E pU· 
re San Paolo dice : Q:f..i prteefl in felicirudìne • 
Qgale Sultituco più adeguato d1 Aronne,fom-
mo Sacerdote, nell' afsenza legittima di Mosè? 
E nondimeno egli fu buono a raccorre oro, E~ l'-' 
maniglie, monili, e pendenti io copia dal Popo-
lo invaghito in novità , non fu buono a rat- Hugo . 
tenerlo ne anche da una generaliffima Idola- Car" 111 

tria; anzi egli medefimo vi entrò a parte, con hunç./oc. 
dar mano alla fabbrica di quell'Idolo , che fu 
poi la cagione di canea !hage . Efempio fpa· Oleafle.
ventofo da 010 permeffo a cerror di quei, che i" hunc 
tanto facilmente <i fidano di Vicarj ! Prefen- otum. 
te Mosè, non tentò mai quel Popolo in rand 
anni d' idolatrare; prefence Aronne , idolatrò 
dentro a quaraoca giorni. Non è dunque un 
f emplice Cappellano quel che la Cbiefa voll:ra 
da voi richiede affiduameote: Ella vuole voi. 
Vuol vedere il voitro volto, vuole udire la vo-
fira voce, vuol voi prefence. Rex qui fcdet in Pro'll·•

0 

folo judicii, diffipat omne malum i11tuiri1 fuo: dice 
Salomone. Ma fe il Re ponga fu quel Soglio 
un Minifrro a feder per lui , ed egli non badi; 
non folamente non dii!ipa il male a un guar· 
do, ma lo cagiona. ~al ·bene volete mai che 

da 
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Ca po Ultimo .. 
da voi derivi alla Chiefa in aifenza voftra? 
Anzi piaccia a Dio, che al vofiro ricorno, ella 
non habbia da venirvi incontro con lagrime 
inconfolabili ,e a dire anch' dfa: Dominefi fifif· 
fes bìc ,frarcr me111 ,fìli11s mcsu a çbari mei non fui[. 
fem 1nr)Yl11i. 

Il I. 
V ero è, che il precetto di rifedere alla Chie

Ciiiet i:Ja è afterrnacivo: e però egli non vi obbliga di 
~" .a1. maniera,che vi leghi in ceppi perperui: anzi 
,r.s. ammette varie cagioni, per cui ralor vi fia le. 

cico l' afièr.tarvi per alcun tempo dai limiti del
p Caitt la Cura. Quali fieno cali cagioni non è luogo 
16. •quello da efaminare alla lunga, perchè troppo 
~010 de fi eccederebbe: ed a voi bafri, che quali fieno, 
Ju~. 1 hanno da effere rifapure-fempre dal Vefcovo, 
~~ ~ J· ed approvare. Solo io vi rammenterò, che fe 
,A.or p. rifeder nelJa Cura più che fi polfa ~ èfempredi 
a I 7. ,, urgenza grande, di grandiffima, anzi d' indi
• q114. fpenfabik, è quando la Cura a forte fi truovi 
1olet 1• io qualche univerfa!e calamicàdi cremuori, di 
~ '~. 1' perfecuzioni , di pefre, ò di alcra morfa gagliar
Jlti{q. O· da, in cui perchè non pericoli l'Anima di più 
p111, de d'uno, vi fia bifogno fpecialedella vo(ha ope. 
Btnef ra. Allora voi non potere lafciar la Chiefa (fe 
S.Tb ;•· non è per tempo breviffimo ) ad alcri di voi' 
!~: '/ men'acto, quandoancor neandaffe la vita.nel 
ca,,, ibi rimanervi • Perchè, fe il Nocchiere è tenuto di 
So10 ·aealJìikrealla fua Nave, ancbeinMar tranqu.il· 
lufi .J lo, quanropiù in Marburrafcofo? Sipermcto. 
'

0 IJU·J fimi efl Nmic!crnmin trMqitillitau Navim defc-. 
f.rt 4. . . jl n·b 2L . Jla/q O· rcre , quamo mag1s 111 lfHI IJJ. a \'lta eterna 
ptJ/r de <lclle Anime, a \'OÌcommefse,prei'aleallacem
JJrr.ef c. porale, che da voi fi perdeffe in rale.occorren-
4 ~·b 4 ' · za. E però non fi puote, a falvare H meno, ar
; ;u ~. rifchiare il più. Senza che cale è il debito a~
' s,;r(i. punco di un Paftor buono. Bo111t1 Pafior twz. 
1ar1J. tJ1Pfl1 fu"m d•r p>o ov;bzu jitis. E tale fu )'efem
/o. 1 o. pio, che ne diè Cri!lo, Pri nei pe de' Pailori,tn dar 
u. per noi la f ua vita, benchè divina. 

Fuori di fimiglianti calamità, l' a!fenza di 
due mdi per cìafcun' a.ino, ò inrerpolata, ò 
concinova, fu dal Concilio !limata un· aCfenza 

r J breve,. e però pcrmeffa ,con le dovucecautele . 
.. oto ue d , rr . ' 1 f: · ·' · I O luft . 1. A un auenza p1u unga,~ sai piu v1 VllO e. n-
Jo qrq. de voi nel chiederla al Vekovo, ef ponecene la. 
ani· cagione in termini giulH: ahrimeoci la permif-

iione a voi da ca farebbe nulla : mercè, cbe non 
potendo il Vef covo dif penfar dalla. ReGden
za, ma fol<> dichiarare che in un t.11 éafo il 
rrecccco divino non vi obblighi ad adempirli! 

'l'r(f de in ptr fon a propria; (e voi gli adduce ile una 
Off Ci:r. rngion rer un' alrra. l' interpetrazione-, come 
h:;, i" i'uneriz.ia , farebbe di n~Cfun prò. ~al volta 
/rii ·;~· poi con le debice facolrà vi allonra1 •ate per t 
de l(.ifor. cc~po conGderabilc dalla Chiefa, fie re obbJi I 
' ·'· gare a fofrirnire per rmco il detto Lempo un'· 

alrro per voi : ma un' al ero , che oon folo da 
voi tia fiimaro buono: iìa Himaco- ancora dal 
Vefcovo. Onde non può fuctim •fi un Sacer
dote a capriccio ( benchè approvaro per meta 
già la Diocefì a confdfarefenza limirazione) 
{e nor fotfe in un' affenza breviffima di due 
gio1ni foli, ò di t1e. ln quella ciò v'èpenuef. 
fo. Onde è beo di necef!ìrà, cheanche in un· 

:.:o t •, affenza medefima co5Ì lieve~." lafci ~I Popo-
9· lo) chi pot'fa accorrere ad un anprovv1fo b1fo. 

gno co' Sagramenti; ma non è di neceffiràche B.1th tlt 
fi notifichi al Vefcovo cbiiìlafcia,ov'eglinon °~tar. 
lorichiegga precifamente: come ne anche fa. ~~0/~. 
rebbe necelfado norificarlo in un bifogno ur. i /.7. e 4• 
geociffimo di partirli , con facoltà, prima in· 'l·"lt. 
cerperrnra, che chiefta. 

Per ultimo non li può mancare quì di fog. 
giugnere, come il contravvenire al debito della 71 'd nt 
Refid~nza, foav.e ad un Paltor bu?no, porca fe- /f. ~ii, 
co un altro debao dolorofo, ed e quello di re."' R,.tf. 
frituirealla Chiefa,òa'Poveri, i frutti del Be- e.i. 
nificio corri f'pondenri alla qualità dell' affenza, 
non elfen<lo giuHo, che I' Alca re dfa mai da vi .. 
vere a chi noi ferve. E ciò prima di ogni fen-
tenza condannacoria: da che una raie re!ticu-
zione non è pena : è condizione naturale al 
concrarto, come avviene in ogni flipendio, che toro dt 
non fi può rirener con buona cofcienza, fe non luH. {9' 
fi adempie l'opera, a cui fu daro. Dal che fi lrir~ J. '· 
deduce da' Dorri un' afcra prum•a forriffima a ~u e i. 
dimofirare, che il Benificio obblighi ad opera· feciUt~:;: 
re, e confeguenremenre anche ari federe,. men- .Apo{tolU. 
tre i fuoi frucci, frcondo rurce le dichiarazio· dePrdJ· 
ni ecclefiaHiche, fono conferiti in grazia dcli' b°f'dtJ,f!lt 
opera, non in gra1.ia de Ila perfona. f!..:!j ben è e fin. de 
prtCf1tnt ~ri:_sbyl~ri, d1-tplic~ bono>"t d1gni babean. ~f.crtP· 
lui': maxzmc: tptt labo,·am 111 verbo > (1 in do'flri. r.T1m s. 
na, di~e I' ~ pollolo . Non dice qui boni funt , 1 7 
ma qui bene prtt{tmt . E a quelti va il doppio 
onore: l'uno di riverenza , laltro dì rendite. S Thotn-. 
A chi è tanto lungi dal!' operare nellafua Cu. i11 '· ad 
ra, che ne pur v'è, quale onore può con.venir. Tim, S· 

fi Je, ne;>~ cl1~ ~ederla ad uno migliore di lu.i? ~! !~. 
che e.~10 cu.1 ~u condannaro già quel Propo- i6. 
fio, p1u poll1cc10, che v~ro, del Sacro Tempio .. 
a cui Dio d1ffe per bdfa. !J..!!..id tnbì{ ,a11t ']HA• 

fi qitis bk 2 
V I. 

E con ciò Cia conclufa la mia Illruzione >de-. 
bole sì, m~ fc::<lele. Può quetta capi rare io d uc 
mani: in quelle forfe di Parrochi crafrurari, ed 
!n quelle ùi .Parrochi dil_igenri. Se nelle prime, 
10 prego ehmnque fia d1 effi a non difprezzar
la , fe non per q.udlo eh 'ella. è, almeno per quel. 
lo, che ella gli ha fuggerno di. profirrevole: 
dovendo il configl.o òuono riceverti da qualun-
que bocca eg,ls venga., benchè men dotta. Om. S. Jt11b. 
ne vmun 4>{ quocunqiic1 dica:u1· à Spiritu Sa11fJoe/f. 
Non è nuovo '.che un' lc~ foriore., qual".è il Sa- t Tb.u. 
cerdote fr1npl1('e, p0ffamqualchecafocorreg. qu. H· 
gcrt un Superiore, qual' è iJ. Curato, mentre ar. 4· 
l' Apoftolo a i Fedeli d1 Coloffo anche Laici 
ordinò che rammemoralfero al 

1

loro Vefcov~ 
I' adempim~~co ~iel fuo dovere. Dicite .Arcbip. Col 4. i 7. 
po : Vidr. mzniflemrm,. qwd accepifli in Domino 
ut illmlimplca; . E' vero, che il Superiore vuof 
elfere ammonire con gran rif petco .. Però fe 
~n queflo ha ve~ i~ ralor maocaro, benchè per 
rnavveneoza, e gcufto,che anche ad un Par-
roco men' arcen~o , io ne chiegga efpretfo il 
perdono Nd nmanenre concentHi c.h.e io lo 
eforci a ~on .voler più rimirare a quello che 
paffa, ~11 oz~o pref~nte , a gli ingrandimenti 
prefenr1, al! 1ngra(farnenro pretenre, al dolce 
prefente. Rimiri folo al futuro: menrre- al ren-
d~r de' co~ri, tucro .il prefence, quali ad un fu. 
buo volg1menco d1 fcena , cambierà faccia> 

mu-
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Il Parroco Ifiruito. 
mutato di lieto in tragico . I Fiumi corrono 
dolci, ma poi finifcono in un Pelago di ama
rezza . Onde qualunque Parroco crafcurato 
prenda per sè quefro finale ricordo, che gli vien 

Di/I 40. da SantoAgo!lino Nihileftinhacvita,&ma
,. ~ntd ximè boe temporc , facilius , ac l.:etiifi , éJ borni
~mma. nibHf acccptabilius , PrttJbytcri officio , fì per. 

funRoriè, atque adularoriè res agatur. Sed nibil. 
ap11d Deum miferim , éJ trifti us, (j damnabilius. 
E così egli contìderi era sè ciò , che gli torni 
meglio : fe confonnarfi al fentimento degli 
huomini ,òa quel di Dio. 

Ove pofcia que!la Htruz.ionecapiti in mano 

Io mi fono quafi fempre rifiretto a dò, che è 
di puro debito al carico Parrocchiale. Effi ag
giungono ciò che è di foprabbondanza: f e pu
re ii può dir che queUo fi. truovi in un carico 
sì pefance. Dunque col fare , fupplifcano e!Ii 
a quello di più perfecto, che babbia io quì era· 
lafciaco nel dire, e correggano quello didifec
tofo, che io per contrario dovea tralafciar di di· 
re, e forfe ha vrò decto . Così combattendo 
tutti di accordo a gloria di CrHto, chi con la 
mano indefe<fa, chi con la penna ; potremo 
fperare di riportare tutti di accordo alcresìqud. 
la corona trionfale, che fu da lui promeffa a 
i fuoi Combacceoti,ma Comb::irtenci legittimi, 
cioè a quei che combarceranno infino a tanco 
che la Campagna finifca, col cermine della 
vita. li ricordo, che al Parroco diligente dà 
fimiglianrememe Santo Agofrino,fia peròque-
fio N1b1l m bac -uita, r/j maximè boç temporc ~ Di/I. 40, 

dijficilius, laborio/ì us, periculofiitf, Presbytcri of· in 'od. ç, 

ficio ,fçd ap11Cl Dczim nibll bcariits , fi comodo mj • .An~e 
Jiwur, quo noficr Jmpcrator jubet. omm". 

a qualiifia de' Patlori più diligtnti , io lo pre
gherò a comparirmi, fe non havendo io fapu· 
co ritrarre con la mia penna fu quefti fogli me
ro quel bello, che egli efprime con le opere, 
bo conf eguencemence formata in effi una co
pia molto inferiore alla fublimicà dell' Origi
nale, da lui prenatomi . Se non che di quello 
medefimo io debbo gioire in fommo. Che vi 
fieno .molti, che facciano canto piu di quello, 
che habbiano quì fentito da me richiederli . 

LAUS DEO. 

I L 
C O N F E S S O 'R E 

ISTRlIITO 
INDICE DE, CAPITOLI. 

I Ntrodut.ione per intendimento dcli' Opçra. 

CAPO I. 
Che il Confaffore è Giztdice: e della Scienza, &be 

g/j è però neceff aria a ben giudicare • 

CA PO II. 
Dcl modo, che il Confeffore dee tenere nell' inter. 

rogare i fuoi Penitenti. 

C A P O Ili. 
Dcl modo, che il Confcffore dee teneri ncll' im-

porre le penitenze. 

CAPO IV. 
Come il Conftffore ba da regolarli, sì nel dare 

l' affoluzione ,e sì nel negarla. 

CAPO V. 
Delle f pcziali difficultà, che s'incontrano, in giu. 

à1car di colort,i quali fi trovano in qualche oc
&afion proflimti di peccare. 

CAPO VI. 
Che i/Co11fcffore tiene ufficio di Medi~ro, e delle 

doti , che gli coni;engono per cfarcitarlo util-
mcnlc. 

e A Po vn. 
Come il Confeffore babbia da procedere per &11ra.1 

l'Ignoranza. 
CAPO Vlll. 

Come i/Confeffore babbia da procedere pcrci1rar 
la durezza de' ci1ori. 

CAPO IX. 
Come il Confof[ore habbiafì a diportar ço' Bcftem· 

miatori. 
CAPO X. 

Come il Confe.ffore babbiafi a d1portar con coloro 
i quali fono tenuti a refiiruire. 

CAPO XI. 
Come il Confaffore /i babb1&1 a gow»nar con coloro, 

i quali fono inuolti ne gli Odii • 

CAPO XII. 
Come il ConfejJore fi babbiti a governar con cofo. 

ro ,i quali [0110 infmati dalla Lafcivia. 

CAPO ULTIMO. 
e ome il e onfe]Jore b,,bb1a da porr arfi in curare gli 

Scrupolo/i: con la qi1ale occafionc fi tratla in
cidentemenrc di ciò.che fpetta alla rila[ciazione, 
dc' Voti. 
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\ 719 
INTRODUZIONE 

Per· intendimento. di quello, che ba da tratta.rfi ~ 

-~~~ Uel Gran Signore,if quale 
volle a formar r huomo e(. 
fer folo, non ha voluto già 
elfere 1ocmra folo nel rifor. 
marlo : anzi è certiffimo • 
che ove nella Creazione 
non hebbe compagno al~. 
cuno, ce cerca più, che ne. 

puòaJTa Redenzione.Ire (j vo1 ùr 'tJÌn:llm H1Mm. 

Ha perciò ddHnato f opra d'ogni altro a sì ono
revole impiego i fuoi Sacerdoti ; ed affine di 
renderli nella Chiefa. non fo s~ io dica , ò più 
apprezzaci, ò più amati, ha fatto fcrivere dall' 
Ap01lolo in fronte al lor miniHerioquetle inau-

f.(Of,f. dite parole, Dei- Adj1ttores f umus. Noi fiamo 
,. di ajuto al Dio noflro . Vero è, che quello fubli

miffimo va neo non conviencin egual maniera 
a cucci que'Sacerdoci, i quai1 s.' impiegano nella 
falvezzadelle Anime. Com iene agl' foterpecri 
èelledivìneScriture Com iene ai Prelati, c:on
viene a i Predicateri, ma a niuno mai conviene 
più per mio credere ,che a coloro ,i quali am-. 
rninillrando rra' Popoli il Sagra mento della Pe
nitenza, fi chiamano Ct>nfdfori: perchè., fe be. 
ne fi confidera. niuno coopera più da vicino, 
che dfi alla iofuiion de Ha Grazia, eh' è quella 
finalmente,cl:te alle Anime dà falure. Gli al
tri per quanro effi facciano, ò con le loro dor:
trine ,ò con le lorocorrezìoni,ò con i lorcon-. 
figli, pongono folo a ciò le dovure difp::>fizio
ni: & a fimilimdine di Ezecchiele aduoa.no l'of. 
fa difanimare, e difperfe per I-a vafia campa .. 
gna dell' U niverfo, ma non le avviva.no. I. 
Confe<f-ori f piYant fpiraculmn vitte'. Perchè quan
tunque Dio foloveramente infonda la: grazia. 
contuttociò i Coofelfori fon quelli, che più d'· 
ogn' atcro immediatamenceconcorrono a q~1e
tta azione, rompendo con l' a<foluzion quelle 
porte più che rarcaree, le quali in6no al Signore. 
delle Vircùcontendono d' innoltrarfi od cuore 
umano. Di quì è, che l'ufficio d1 Confe(fore. 
è cotalmeme proprio deJla legge Evangelica. 
Prima, che venifJe la pienezza d-e' tempi ,,ha
vevano i Sacerdoti I' auwrità. di fentenziar fe 
un Lebbrofo ancor fo{fe fano,ma non have. 
vano l'autorità di fanarlo. Riferbava{ique(fa. 
a' Sacerdoti più nobili, quali fono g( iltituiri 
da Crifro. Ad effi folo , come a CrHl:o, può 
dirfi: Dominr fi vis, poter. me mrmdare; Ed effi 
folo polfono ancora rìfpondere,come Crilto: 
Volo muttdare. 
·; Da ciò rendefi manifeilo ,qua mo fia eccelfa 
la dignicà,che foftieoeogni Confdfore nel fuo 
gran Tribunale di Penirenza . Ma fe grande è· 
la digoirà, non è minore il pericolo, sì della 
propria falute, sl dell' altrui , fe fi pecchi nel 
modo di efercitarla. Q.uefro ballone del Profe. 
ta ,che io mano d'un Eliféo vivifica le anime, 
in rnanod'un Giez.'Z-iaffermalenella morte. E 
più che di qualunque altro può dirfrd' un Con-

2're.,, 1S frlfore. Mori& vira in manu linguie. Tiene in 
ai. potere della fualiogua- fa falute delle anime, fc 

impiega,com'è do,vere I'autorirà,evi ti~ne-ta. 
dannazione, e fe n. abufa . 

1\clunque per riparare. quanto. più: fia poffi:. 
bile-a sì gran male, ho d~rerminato di. racco. 
gliere infiemecon qualche fru.dio ,.dalla domi. 
oa de i Dottori, de1 Santi, e delle Scritture, al. 
cuni- prarici infegnameoci, i quali. vagliano a 
fare amminiltrarc con frutto il Sagrarnenco del. 
la P~oireoza. Mi figurerò di difcorrere con un 
Confelfore novello, che fia capace eguali:nen. 
te, eddiderofo d · dfere bene iO:ruito, perchè da 
più efpert~ io dovrò. più.rofto imparare. E per 
dare maggior cred.ito alle c;ofe., ch:e fi diranno!> 
nocerò. in fi:.ne di ciafcun. capitolo. i nomi di 
quei Dottori, da. cui vengono. confei;mace: Di· 
co in ~e; perchè ho ri puéaro dì poter così dare 

l 
intieme foddisfazione, e a quel Lettore il qual° 

· ami la ficurezza nel fuo. viaggio, e a qud Let• 
core il qu.al' ami la f pedirezza. Chi ama. la fi. 
curezza, con voltar poche carce può. chiamar· 
fub1ro chi gli oorga la mano: e chi ama la fpe
ditezza., non farà dnc.o da.chi con porgergli ad 
ogni palfo. la mano per verità· non. faccia altro, 
che-rirardado. i.mportuname.oce dal corfo. Non 
però mai.nocerò fu alcuna mater:ia. i nomi di. 
ructi quei , che pocrebbono rifèrirlì. Comune. 

· mente li. nocerò- di quei foti, che, cr.attatala df 
propofito ,fono di poi fiati feguiri come mae. 
ftri; per non ricorrere a i dvi, dove può arei o ... 
gerfi la.àottrina. più pura nellafua fonte. Ben. 
chè· alk volte-in ~razia di coloro> che come ne' 
Senati, così ne' libri ama.no.più di numerare i 
pareri , che di pefarli , procurerò di riferirne 
anche molti , perché ciò. vaglia ad_ avvalorare 
maggiormente qualche opinione- di pfa impor· 
tanza. Dill1ngueraffi quella IUruzione in due 
parei. Nella, prima fi confidererà il Confeffore 
c:ome Giudice,e però fi . tratterà della Scienza 
richiefia ad abpracciare-quella forte di caufe, 
delleinrerrogazioni ,ddle Penitenze,e dell'Af. 
foluzione , che fono proprie d'un tal' ufficio. 
N eltaJe:conJa li confidererà come Medico elet· 
to.a. riftorare-i danni recati ali' aµim·a dal pec
cato, e a impedirne le ricadute» e fi.dirà ciò che 
a queao gli fia- giovevole. E perchè i frutti , , 
benchè pe(alcr.o faporofi, e falubri, maholen· 

· cieri fi. colgono , quando fi hanno da cogliere. 
era le f pi ne, procurerò di rendere la domina , 
che recberaffi, alq11anco-più.craccabile, che non 
ti ufa:, perchè po{fa fcorrerc.per te mani di tUt• 
ti. Cosl mi riufcrne con quelb., tenue Operetta 
porrar qualche utile almeno a q~ei Confefsori, 
a cui I'. indjrizzo. Allor potrei. per verità con
folar quell'impedimento , che di prefente mi 
rende quefi-0 miniltero, eh' io lodo, troppo dif .. 
ficile; già che formare un buon Confefsore e .. 
qµivale.forle a falvar molti penitenti. Certo 
è , che un' Anna difsc di sè rutta I i era., che, 
benchè fierile, haveva parroriro di mole(, Do. 
nec ficrili1 pepe,.it plm-irnos., perchè quancunque 
non altri partorito ell' havefse, che un Samue· 
k, hav.eva parcoriro uno , il qual dovea dipoi 
dare la vita a molti. CA· 
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CAPO PRIMO· 
Che il Confeffore 6 Giudice: e della Scien~a, tbe gli è 

però nece{f aria a ben giudicare. 

Go dixi: Dii efliI . Tengo
no i Sacerdoti uno !taco· 
di mezzo tra Dio, e gli 
huomini . Con Dio fono 
huomini, con gli huomini 
fono Dei : appunto come 
i Pareli nell' aria, in ri· 
guardo al Sole fon nuvo· 

le , in riguardo alle nuvole fon Soli Che 
fe ciò a tutti i Sacerdoti può Jidi con ve
rità , molto più dunque voi, che venite 
ammdfo alcarico tanto cccelfo di Confelfore: 
non folamente, perchè voi ftete ora Giudice, 
e i Giudici fon coloro, a cui nell'Efodo comu· 
nfoò Dio più volte la gloria di sì gran nome, 
ma ancor perchè ftete Giudice delegato in una 
tal caufa, che uoicamente d1 fua natura ap· 
partiene al foro Divino. Q.!!_is poteft dimiucre 

Mar.17. pi:ccat~, niji fol u.r Dci11? Dicevano quegli Scri
bi calunniatori, e dicevano bene , ancorchè 
non intendeffero ciò, che dicevano. E pure il 
Sacerdote per verità gli rìmecce anche egli : e 
non dichiara il fuo Penitente alf oluto, come fu 

Sei/. r4. infegnatoda alcuni fulminati da\ Tridentino 
r•n. J·l1 con grave anatema: ma egli ftefso lo affolve, 

ch'è quanto dir lo difobbliga, lo dislega , e gli 
condona amorevolmente quel debito, che 
con tutte le forze puramente create non può 
pagarli. Ed a quale altro Giudice fu data mai 
podeità d1 rendere innocente quel mifero, 
ch'era reo? La fomma podcftà loro non fi 
tlende più oltre, che a dichiarare innocente 
chi è falfamente accufato come colpevole , 
non a farlo innocente, e polfono cor le 
macchie ad un'armellino, non ad un Pardo. 
Ma che diffi a qual Giudice? A qual' Angelo, 
polfo io dire a qual' Angelo fu mai dato un' e
gual potere , ancorchè vadafi col penfiero fcor· 
rendo tutta quella incerminabil diftanza di 
perfezione, che fi fiende dall'infimo fino al 
fommo: C 11i Angelorum dixit Dcu.r? Q.:!_orum 
rcmifcrìti.r pccc11t a, >·cmittuntur cis , & quor;un 
rctinucritis, rctcnta (unt? Più. Nelfuno può 
capire a baH:anza quanco fia odiaco da Dio un 

Mi giova a ciò, che {i accennò da principio, 
l'bavere aggiunto anche qudlo, perchè for. 
miace tanto più alca la !lima di quella podellà, 
che rifiede io voi , e così intendiate, che vi bi· 
fogna qualche convenevole provvHione di 
fcienza per efercicarla , come è dovere Con· 
ftderate,che la Sentenza de' Sacerdoti nel tri· 
bunal della Confeffione è di tanto pefo, che, 
f e fi dà rettamente, vien feguitata dalla f en. 
tenza del Cielo. R..!!3damodo ante diem Ji1dicii Ep ad 
judicans dice! San Girolamo , & q11od ip/i judù:a. H~liçl. 
~er-int in fi10 tribunali, approbabi111r indie J11dicii. 
~anto dunque conviene , che fia frudiaca 
quella fcienza, perchè polfa l'ultimo dì com.· 
parire in un coofèffo di tanto augufta maellà, 
fenza efière riprovata, come ò perfuafa dalla 
ignoranza ,ò precipitata dalla inconfiderazio· 
ne. Cerco è , che non folo i Dottori riconof-
cono p'er grave colpa in un Penitente l' eleg. Suar1'(. 
gedi fiudiofamente un Confelfore talmente ~~!,<t"'· 
indotto' che non fia a bile a ben' efercicare il fuo r ,'/i.:!·. 
miniflero, ma riconofono per colpa non me· 9 L1go 
no grave in un Confelfore, che iia tale, l'efer- de 'Pien. 
dcarlo ,e l'efporfi ad udire alcun Penitente fen- difp ii. 

za baftevole fcienza, havendogli Iddio cooreJeél +"· 
fa affai chiaramente una sì frrana autorità b{.' 4• 6. 
quando dilfe: Quoniam tit fçicntiam rcpu!ifli, re. S~irr.loc. 
pcllmn te , n~ Saccrdotio fimgttris mihi. Non dt.1111.~. 
difse, 11c fis Sacerdos , ve lo concede: ma difse l'{_av11111 
bene, ne Saccrdorio fimgaris: percbè fe per la 

110"~:. 
loro ignoranza Dio non ritoglie a' Sacerdoti Je;;~ ;11 

la carica loro impoila , non vuol però> che la 511mm11 
efercitino mercè il pericolo grave a cui fi efpor· Y. Co'f. 
rebbe la riputazione dovuta a'fuoi Sagra menti. ~t~eff;r
Nè vale il dire, lo fono ftaco approvaro dal mio;' l~,f. 
Prelato, qualor per altro voi vi ven~hiate ma~ H1Hr1f": 
nifeframence ~ conofcere per inabile; perchè / 6 e.i6. 
l'approvazione .prefuppone la fcienza, non la nu g. 
conferifce, nè vi dà gli occhi , fe fiete cieco, 1tlava~. 

d h 
. f .d o·rr. Of çtt.,,, 

a ve ere, uno c e v1 e egga per gu1 a. 1111, 14 mn· 
qualor vi vcnghiate a conofcere per inabile ,-;q 1. 6. 
rnanifdtamence, perchè fe folamente ne du- c.• r n i. 
biciate, ben voi potete in un tal dubbio at· s!w.l~c· 
tenervi al giudicio di chi vi approva, e m nu ;· 
procurare fratcanco di afficurar meglio, e la 'f:-/c~; ~. 
fua cofcienza, e la vo(tra, con abilitarvi di , Hni· 
vantaggio. f~f" :or. 

Vero è, che quella fcienza richieila nel Con· m.n.&.1• 
fefsore, baO:a, che lia fe non altro propor
zionata alla qualità delle cofcienze , eh' egli 
maneggia . Chi ode le Coofrffiooi dentro una 
Villa non ha bifogno di tanto fa pere, quanto 
ne ha bifogno chile olle in una Ci età, e alza 
quivi un tribunale in cui fi agita una forte di 
caufe tanto maggiori . Altro è giudicare fen-
za tiericolo poveri Bifolchi, altro è giudicare 
Mercataoti, giudicar Magiltrati: e chi ha da 

2'rot1. peccato mortale. Abominatio cft Domino via 
.• S· 9· impii. BaO:a dir, che egli non contento di ha

v~re ordinate alla diitruzione di elfo cutce le 
opere della Grazia, è arri vaco a dar la fua vita 
medefima per oprimerlo, come un' altro San
fone, fotco le fue proprie rovine . E pure 
quelta diviniffima operaz.ione,Ja diftruzion del 
peccaco ,quelta ch'ècoltaca al Signore mrto il 
fuo Sangue, con quanca facilità viene effeuua. 
ra ogPli giorno da un Confeffore? Alza il Sa
cerdoce la mano, e dice? lo ci affolvo. Al pri
mo udire d'una tal' voce cadoao a cerra tutre 
le muraglie di Gierico, ancorchè rinforzate da 
doppi giri: nè fi riducono in polvere folamen
te, ma fi rifolvono in nulla. R!f..~tctur pecca. I 
1um illius 1 (i non inwni&tur. 

far con ficurez.za la fcorca ad una co[cienza 
fernplice , e fincera per vie battute, non è 
ncceffario > che fia così bene informato , co· 

me 
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me chi facciata ad una cofcienza intricata ne 
i laberinci. Al di fotto poi della fcienza non 
può negarfi , che ancora non fupplifca affai 
Ja fperienza , alla quale ranco arrribuifce lo 

E"'·H·Spìrito Santo, che dice: f!.!!..i non rfi txpcrtitJ 
ui. panca recognofm. Anzi molto ancora fuppli· 

fce un ral giudicio oarurale , che inclina a 
dubitare ne'cafi non ordinarj, e a ricercare con 
lf dovute cautele il con figlio de' più periti . 
in caftbttJ tl11bii.r, così tlimò parimente il Sacro 
Concilio, lncafìb1u d11bii.f pofJù rcq11iiuc Con. 
filiHm Snpìentiorum, modò non pro.dar Pa:11ite»tem 
nec alù1d prttbear imlicium, ex qt!O po_ifit ag11ofci. 
~e folo i gran Teologi doveffero frder i Giu
'1ici in quello tribunale, non vi pocrebbono i 
popoli ha ver I' ace<;ff o, non dico quoridiano, 
ma ne pur'annuo:e il Sagramenro farebbe frn
za dubbio una Fonte falurevoliffima a tucci, 
ma non parente come ba Dio voluco, che: 

Zath. fia. Fans patcns Do,nui Jaçob in ablurioncm pcc. 
•J· 1. caroris, Non fo però, fe tutto ciò, che fi è 

dcrro potrà f cufare la temerità di più d'uno. 
che con pochiffima cognizion delle cofe, an. 
cera neceffari1t1ime da faperfi , pretendono 
giudicar le cofcienze alrrui, quafi che ars ar. 
111.irn, come parlò San Gregorio> non foffeque-
fia, rcgimen Animarnm. 

Ora quefta fcknza richiefra , è di due ma· 
nicre. AltraèuoiveFfale, e fi chiama Scienria 
j11ris: al era è particolare, e s' iocitola Scienti:i 
f'iléli. Alla prima forte di fdenza appmriene 
almeno il fa per que!te ferce cofe. I. Fin dove 
ii Heod~ la propria giurifdizione .\ sì perchè 
niuno affoh·a cbi non gli è foddiro, ellèndo 
fcritto, che jmiex fapi:11s quanto fi Ga ,judica. 

Zul. io. L-ir populitm jùmn. Sì perchè niuno fentenzj fu 
quellecolpe,lequali fpetranoa Trìb-unalepiù 
.ilro; che però convicn'effer pratico, e de' cali 
rifervati ).e delle cenfure rifervare almen delle 
più frequenti ad incorrerli . Il. Bifogoa fapcr 
diHioguere, ciò che Dio pur richiedeva dagli 
aorichi Sacerdoti, era lebbra, e lebbra, cioè 
tra 'l peccaco mortale, e 'l peccato veniale, fic. 
chè in qmllche modo fi fappia quel che fia cale, 
almea di genere fuo . Ili. Quelle circoitanz.e 
di peccato più rilevami, che almeno m.utano 
fp.ecie. l V. Ciò, che parrqrifca obbligazione 
di retlicuzionc in mareria, ò di ripucaz1one, ò 

S'uar.lor. di rnba. V. Ciò, che coilituika occatiu11 
~1·~·.i· ~· proili.ma di peccare, e quando vi fia obbliga· 
s~'.,~1;;. z.ionedi allonranada. VI. ~aldifpofizion di 
J!eiiriq"· dolore fta neceffaria nel Pentrenre per intro· 
l.m. 1,u darvi la graz.ia Sacramenrale. VII. Qyal for
~· •· ma !i habbia òa tener nell'afsolverlo, e quali 

fieno i rimedj da applicadì opporcunamencc a 
i peccati almen più comuni. 

Mi chiederece in quetto luogo, fetorni me· 
glio giudicare il Penitente fecondo le opinioni 
i1iù benigne, ò fecondo le opinioni più rigo 
rofe. Q9e!lo è dimandare ~ che iofegnilì la prn
denza in una parola. Tucravia pare, che lì 
porrebbe rif pendere in queita forma. In due 
modi !i può allegcrire una Nave. Se le può le. 
\;are la carica dellt: mercanzie, che h~ grava. 
110: e quello è farla più abile a viaggiare con 
fa felicità fino al porco. E olrre la carica ddle 
mercanzie, fe le può levare anche il pefo della 
i.a rnrr<t : e quefto è difporla ad un' ev idence 

Tomo 11. 

naufragio. Così in due maniere può allegge
rirG la cofcienza di un Peoirente: con profir-
co, e con pregiudizio. Se gli può agevolar di 

8 
b 

modo la legge, eh' egli s'innamori di foggec- ~~:"j. 
carfele; e può slarg.ar~egli ramo, che egli già fi14upu4 
quafi libero fcuora 1lg1ogo. Per efempio,fin- D1anam. 
gecedi bavere a'piedi perconfeffarli un huomo p.• tr. 9· 
dediro egualmente alla crapola, ed alla car- refoJ." 
nalicà. Se voi lo vorrete thignere al precerto 
del digiuno con quel rigore con cui lo ihingo-
no alcuni A mori, li che la refezion della {era l.aim 1. 
non debba eccedere la quanricà di quam'once; 4,,,, s. 
non gli peduaderere mai, che digiuni. Ma fe "· ..,, 9. 
voi gli direrecon alrri, che la fudecta quanti- .tt~giuo. 
cà li ha da mifurare con proporzione a diverfe 2i +"' 
compleilioni, e a diverfi corpi, e che generai-

1 
f• 

men re parlando, balta che neffun trapa(Ji la 
quarra parre della foa folica cena; ecco che il 
Penicenteprendeanimo, e lì difpone alla efe.. 
cuzion del precetto con quella dichiarazione 
più modera ca. Per contrario fe voi gli dite, 
ch'egli purchè fìa rif oluro non peccar più, 
nonècenuro a licenziare qL1ella Serva malva- Jo. San
gia, da cui, s'ella parcefi, non ricupererà più dus iri. 
cento feudi, che 1e ha preltaci , torna a cafa il feiefl .di• 
Penice-ore allegerirn da quefta larga domina, lf 10 nu. 
ma per fuo danno. Torna alla converfazione, .. o. 
e con breve paffo dalla converfazione corna 
alla colpa, che pm poteva evi cari:- sì facilmeoce 
con rimuovere I' occa(ione. In una parola: 
quando le fenrenz.e amorevoli conducano qua-
ft per mano il voltro Pcnicence alla ofservan-
za della legge, praticacele pure con efs o lul,. 
che non fi difc.lice, ma quando quelle anzi 
rendano più difficile l'ofservanza della meddi-
ma legge, ncn le feguite nè per voi, nè per alrri~ 
altrimenti farere reo di haver con l'oppio delle 
vo!lre piacevolezze a<ldormemaro fu l'orlo del 
precipizioquelleaoime,checon ogni follecitu· 
dine voi dove\·ace più wfro deHar dal fon no. E 
così colga Dio, che mai vi cada in penfierod' 
infiouareaqual fi fia P~nitencequaii probabile .. 
che nellecofe veneree fiaci parvirà di materia, 
com'è nell'altre Chi mai potrà riputar, che un 
fuoco fta piccolo. mentre è fuoco accefo denrro 
una mina?Uoa fola fcintilla, benchè minura ,è 
baHernliffimo 1~me di un fommo incendio • 
Concludiamo. E approvato da gli huomini 
più fenfati, che con la {corea di Dottori auro-
vevoli interpetriate amorevolmcoce j, precetti 
poiicivi, ma non è approvato, che incerpecriate 
pur così i narurali, e maffimamence quei, che 
:ipparrengono al Senfo,l'ofservanza <le'quali al-
lora in pratica parche ricfca più facile,quando 
ella è più perfetta. 

Rdl:a la frconda forte di fcienza, ch'è Scit'w. 
tia faéii: ma di queita ragioneremo con mag .. 
gior'agio nel feguence Ca pirolo. 

Ppp CAPO 

I 
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7 l z, Il Confeffore Ifiruito. 

CAPO 1 I. 
Del modo, che il Confeflore dee tenere 

ncll' in1errogare i [Hoi 
P(nitcn1i. 

~,,.,_~ ..... ,, .... .,. Parlare con proprietà, non fi 
appartiene all'ufficio di Con· 
felforc l'interrogare i Peni
tenti, ma l'afcoharli. La ra· 
gione è, percbè in qudro 
tribunale, a differenza degli 
altri , è alf oluto chi coofeffa 

il fuodelicco, è condannacochi lo tace: onde 
a ndfono più che al Reo torna conto, che ft 
fappia la verità: e così f enza andart> a caccia di 
effa con le reti di mille interrogazioni, baita 
che il Confeffore Uia paz.iencemence af pet-

Uanl c. cando, che da fe fielfa ella venga adarfegli 
Cardin in preda, come va l' Alicorno in feoo alla 
de Lugo Vergine. Così è f peculativamenre : e così 
~~r:.~:: dovrebb'e<fere ~nco~a in. pra~ica, ma non è. 
/(8. a.n. La rozzezza de ~enicent~, ~n1ca all_a lor? poca 
19 Sua,, difpoftzione in daminarlt, 10 penc1rft, 10 pro· 
di(p: 4a. porre, addofsa bef.le f pdlo al povero Confeffore 
feq.~ 1· una obbligazione, da cui dovrebbe per alcro 
~;n;•!:: re{tare efente, eh' è q ue!!~ d ~ nterrogare. Se 
n 

4 
La'· vol.ece dunque, che 11 G1ud1c10 proceda c?n 

man/. S· recricudine, vi converrà molte volte fupplire 
tr.6 rap. alle parei del Reo (che come habbiamo già 
1c3 n. •o.b detco, è quì tenuto anche ad dfere Accufacore) 

omnc d'. . . I · difp a. e contentarvi 1n11tare ancora vo1 a p~z1en-
""" 1 7• za di chi già ditfe. Cau[am, quam 11cfczcbamJ 
nu r \ 1 di/igcntij/ìmè invtfiigabam. 
~a.,ar. Di quelle interrogazioni hanno però ne
mSum. ceffità fpecialmence due forti di Peccacori, 
f . j.IU.. d r. {j E . figurati in quei ue xamo t nergumem , 

che furono profciolti da Crillo . Altri non 
ifcuoprono la verità per ignoranza, e fono 
muti , e ciechi , ma ciechi i più di lor 
volontarj , perchè non ufano la debita di
ligenza , per rinvenirla • Altri la occulta· 
no per malizia , e fono muri, e fordi perchè 
non vogliono udir gl' interni rimproveri della 
finderefi, che gli ltimola a palefarla. Parìiamo 
addfo de• primi. Vi fono molti ,che per haver 
la cofcienza non pur cattiva, ma inviluppata, 
& intricata mai fi riducono ad efaminarft con 
applicazione, e fanno appunto come chi ha 
per moglie una femmina difpettofa: non cruo-

2'rotJ.u vano mai la via di tornare a cafa, canco par 
•· loro, che fia vero quel decco i MdiuJ cfl babi. 

tare in terta dcfàta, quàm eztm miilicre rixof a. 
IJe Lug Con cofioro vi converrà tener la firada di mez
'~ 'P~., zo: nè mancare al voHro dovere percrafcurag
d'!f •6 gine > nè foprabbondare per minutezza . Il 
~u · 

1 
;~:primo farebbe un aggravar la voffra cofcien-

H~nri'J za, il fecondo un' affaticar la cofrienza del 
l. ~6.c- \6 Penitente, ficchè con rendergli il Sagramen
aum. s co moldl:o , glielo renden:lte anche odiofo. 

Cbe fe bram,.te in ciò uoa regola frrma, fu cui 
ttmervi ,conliderace, che Crillo Noflro Signo

.Ant.'Pe· re noo ~a obblig•Hi i fedeli a coofeffare cuce~ 
,t~ de i peCCilCJ commcffi, ma a confeffare folo, quei 
'P~n di che verranno loro a memoria dopo 4.fl efame 
IP 4· r •·diligente . Ond' è, che quando ad una tal di. 

ligenza fi è foddisfarco, non è tenuto il Peni. 
tene e a impiegarvifi di vantaggio, e così molto 
meno ancora è tenuto il fuo Confelfore. E da 
quello principio forgono due o<fervazioni uti· 
lilfime per la pratica . La prima. Qgando ba-
vere a piedi qualche perfona già da voi co- Sot. lo 
nofciuta per accurata , sl nel ricercar le fue tit. '' 
colpe, sì nel ridirle , non vi pigliate alcra pe-
na: ma dappoi eh' ella ha vrà finico di dire; più 
rollo, Fhe logorarvi in interrogiula più frrecta· 
mence, [pendete il tempo in darle alcun fa. 
lucevole documento ; perchè non imitiate i 
Fifcali, a i quali preme fol, che le colpe ven. 
gano a luce, non preme, che li abborrifcano. 
La feconda. Q.9ando venga a voi per contra-
rio una perfona negligence, voi non fiete te· A11t 'Pe. 
nuco ad efaminarla a più alto fegno di quel. rtt /oc. 
lo, che farebbe tenuta ella Ltelfa, fe fi efami- tit ''Lt 
nalfe da -sè con a pplicaz,on(', e così non farà ~o lot "' 
di necefficà farle quelle interrogazioni ,ch'ella no. 
medefima non ha~rebbe mai facce alla fua co· 
fcienza, ben ricercandone i f eni, e li naf con· 
digli, fecondo la fua capacità naturale. Q.9in· 
di è , che voi non dovete atterrirvi qualor vi 
comparifcano-avanti villani rozz.i ,e poco ben 
prepar.aci. Volete \'Oi però cofto mandarli in 
pace? Con una inquilìzione adattata allo ila-
to loro, porrete loro cavare alfai più di bocca 
incorno al fullanzial delle colpeda lorocom· 
melfe, al numero, alla natura ,alle circollan· 
ze , che non ve ne verrebbono effi a recare
innanzi dopo un' attentiffirno efame. Che fe 
poi crovalle le partite di alcuni così confufe, f' Lu~• 
cbe non poteffe lo fludio vollro arrivare al. :: 19~'.'· 
meno a quel fegno di diligenza, a cui fono /laf'l J1 
effi tenuti in di lucidarle, qual dubbio c'è, che Ptn n· 
conviene allora mandarli a difporti meglio, "·J au•. 
non fi potendo foddisfare io tal cafo alla in- 7 "'""·S• 
tegricà, che quello Sagra mento richiede. Ma 
piaccia vi il mio con figlio: provat~ ad interro• 
gare. Se non altro te vollre interrogazioni po-
cran fervi re a più d ·uno come caparra, da far• 
che tornivi a' piedi. 

Q9el , che però comunemente riefce più 
malagevole a rinvenirli da chi ode le Confef· 
fioni , è il numero delle colpe. La gente be-
ve liniquità come un' acqua così palfante , 
che non cien conto de' calici eh' ella vuota. 
Però non fi potendo far' altro, non vi aifan-
nace . Q9ando noq riefca fapere il numero 
cerro, ò almeno probabile , interrogate grof
fameoce del tempo, che durò il male, e della 
frequenza, con cui rrovavafi ogni mefe a com
mettere , overo ogni feccimaoa. Anzi in cer· :a(q '' 
ti arei incerni, come farebbono , ò di odio, ò 9;~ .. 9~· 
di ofcenicà , non accade ne meno ordinaria- dub. · .. 
meoce nelle Confeffioni lunghe di mandar di,, i· 
quella frequenza così preci fa , perch' ella il più 
delle volte non può f piegarli fenza grave ri· 
fchio di errare , ò per di fecto , ò per ecce!f o; 
ma ba!terà di mandare allora del tempo: quan-
to tempo uno fiecte in quella difcordia,quan- .Ant.'P1· 
to tempo uno feguicò quella donna • Non è r~Z· 16

c 

nuovo che nel calcolo delle cofe ancora nu- ~' ~~~: 
meriche, non fempre lì proceda per via di nU· a: 1.';n . 
mero, ma per via di mi fora . Cosi chi è, che dr(p 10· 

ne tempi della ricolta chiegga un· Economo.f~8 ••· 
per diligente che fia , il numero di quei gra-" s8s· 

ni, 
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Capo Secondo. 
pi, th' e~ii ha rifcoffi? Si mifura tutto il Cll· 

r..,,,,,,.àe mv'10 a liaja ,e non lì ricerca altro conto. 
"'"'~;,1 Non bifogna ne ancheelfer troppo curiofo 
"'7' Z'ta.· iove!ligacor di confeffioni, già facce, co!lrin· 
'!Jllf m d J r · I · l r Jr1o" c. s gen o a per1ona a ripeter e, e a rmovar e, le 
11• 4 Lugo non in cafo di chiara neceffirà, qual farebbe 
J1u çu ,a. allor che folfe mancata , ò od Sacerdote la 
.59S Hen giurifdizione , ò nel Penicenre il propofico, & 
'11111 6 ~ il pentimento. Nd recto, quando non !ia ma
}~~;~,b: nifefio l'errore , pigliare da' Giurifri una re. 
.J1 s.,,. gola, ed è, che in dubbio tempre fi prefome 
J.1fP. 8. in favor dell'Ateo, perchè lia valida. Che fc 
iiu&. • 1· bene il Penircnce per poca capacità non ba
')'·fl;;;: vdfe nelle confeffioni trafcorfe fpiegaroil nu· j; S1Ur. mero de' peccaci fo non in ral modo confofo, 
'1f"· ai- proprio de' rozzi, non accade ne men per que
jp.unica, tto farglielo poi replicare con più efatcezza : 
1unilo concioffi~chè quei peccaci, ancor così confu. 
~!J~~· a. famente fpiegari , fono itati a1Toluci diretta-

• mente, onde non recano feco m:ce!Iìtà di ve. 
nir di nuovo fcopeni. 

Sopra rutto io vi bramo par:co >e pefato net. 
lo incerrogare in materia d' irnpurirà. Perchè 
non fucceda a \'Oi come a quel Pittore , che 
11el ritrarre gi?t Elena troppo al vi1Jo,fe nein. 
i·aghì. Studiate dunque i termini più modelli 
èi cui valervi: e quando bene rimaoelse in
tatta alle volte qualche circoilanza , dovuta 
per alrro alla integrità materiale della coofef. 
fione, non ne fa ce cafo; prepondera un ben 
maggiore. Qyefio pantano è sì putrido , che 
non corna conro nè al Penitente, nè al Con
fdfore agitarlo fovercbiamence-: e eosì vi ba{li 
ricercare la f pccie di quel brucro peccaro, che 
fu commdfo; ma non il modo;, e quando al
tri, ò inverecondo, ò ignorante voleffe efpri
mcrlo, avvifarelo amorevolmente .. che non 
accade .. Bifogoertbbe potere in certe materie 
imitar quel Filofofo , che temendo di lor
darfi croppo la bocca nel riferirle ,.pigliò uo C:U· 
bone, e le fcri{fo. 

Si è fin qut crattatodiquei ,dlenon dicono 
giu(li i toro peccati, p{"rchè non fanno ,e fono 
muri ciechi. Ora fi ha a parlar di coloro> che 
non gli dicono giulli, perchè non vogliono, e· 
fono con un male piu deplorabile mucr forùi, 
Intorno a qudti non lì può. dire quanto fia 
proficcevolc I' indultria di lln buon Confcffore. 
Cerro almeno è> che un princil}aliffimo frutto 
delle Miffioni, è far guadagno, di.quefH, benr 
chè un tal frutto rea; a limilitudiae de' me-. 
talli più prezioft, fepolro ancor più alramen .. 
te a gli occhi de gli huomini folto un perpe· 
cuo figillo facramentale. Avvieoe(peffodi le.· 
var dalle fauci del Demonio alcune anime.che 
v'erano già da molci anni:>. fenza più quafi al-

.Amo(. 4• tra f perdanza dLi uf~irn1 e mai .. Q.:;oroodo fi m1a1 

l Po 'lor e ore coms' llO crura, 1mt extr~mum au. Il. JI 

rfrulte (che non par cofa poffibik ad ottenerli ) 
fi~ crummt filii Jf'racl. Ora.per vc:nire alla pra· 
tica bifogna, che voi vi ferviate qu], di qudl' 
arte di cui ti valle Ezecchiele per rinvenire l.e 
abbomina·z.ioni nafaollc nel faao Tempio. Ve. 
deva egli un piccolo foro nella muraglia: Ecce 
foramcnunHm • Allargalo diffe il Signore, fode 
parictem, fodc paricum ~ e farro ciò , apparuil 
offo1m, ficchè entrato il Profeta comadamen-

Tom.o. 11. 

te, porè mirare abominatloncs peffimar. II pie- Ei.eçh.r. 
colo foro è la colpa minore fropena fponca
neamence dal peccawre . Bifogoa che H Con-
felfore con diligenza ingraodifca quello poco 
adiro, che gli è dato in quel cuore, e ne fac-
cia una porra così capace, che poffa entrare a 
conofcere quaoro ivi ffa rinferrnrodi abbomi-
nevoi~ Che voglio dire? ~ando li viene a 
confetfare la Giovenrù , e !i accufa di havee 
amoreggiare in Chiefa ,di haver deno delle pa· 
role libere, di haver daco de' guardi licenziofi& 
e race il reilance : dopo ha vere udiro il tutto, 
bi fogna poi con bella maniera <.tane parole, 
da' guardi, venire a dedurre i penfieri cacrivi,e 
da' penfieri ; confenrimenri, eda confemimen· 
ti I' opere inique , ò con sè , ò con altri, ò CO• 

minciare, ò compite. Ma in quello medefimo 
quanta avvertenza ci vuole per non errare! Per 
una pare e bi fogna f premere turca la putredine 
ddle piaghe intimamente nafrotle, per l' alcra 
convien guardarfi di non infenare la parrefa .. 
na, con infegnar la malizia a chi ancorot noB 
la fapeva. Non dubirare però. La luce del Si-
gnore, a cui dovece nelle occorrenze ricorre. 
re, e!' efperienza, che fempre con 1' efercizi<> 
divien maggiort, v'infegneranno a navigare 
per mezzo a quelli due frogli pericolofi , e a. 
non urtarvi: V' infegneranno a cominciar <la 
lontano, e ad andare deUrameme apprelfan-
dovi a poco a poco : v' infegnernn.no ad ufar 
certi cermini generali d'interrogare, capi e( da 
alcuni tallo, da alcuni tardi, fornndo che fono 
pracici nella colpa; v' infegneranno anche ali~ 
voi re a mo~trare di non inceaùere I' efpreffr ne· 
garive, che vi fono date, anzi a riceverle quali 
confetlioni del fimo . E' accaduto f pello, che-
un Giovane ha negato alla prima liberamente 
i peccati di mollizie; e poi richieilo ~ ~ante 
volte? quami Mni. iono, che havere comìn· 
dato a cadervi? \•ei non ve ne fiere mai con· 
feffaro,non è cosi? ha fcopert:o alia fine la 
verità, e fi è lafciato trar da lit" ifcere q1.:1el ve. 
leno, che noo fapea vomitare f poncaneamen. 
ce. E'quetlo un Tribunale, in cui, come già 
fi è decco, non t©rna conto a chi è reo , mo-
frrarfi innocenre . Ond' è, che quì le interro
gazioni • che chiamanfi fuggdlive , quand~ 
fien fatte con giudizio , e con garbo , non fi 
difdicono. Dt!igens inq111fi tor , & fttbtilif Ì;rve· 
f/;gator; così fcriffe Santo Agc.!Nno; fapic11ter; I dt"'"" 
(1 qua/ì afiut( interrogar à Pa:nireur.e, q11od forfi. l!ì' fa/fa 
I an ignorai , w/ pr.e vcrernndia ve lit occ14/t are ,non 'P'nit. 
li può però ::f pr-imere quanto giovi il formare 
altre.sì le dimande in modo, che chi rifponde 
non habbia, fe fia poffibile da dir' alcro , che 
Padre sì, Padre nò. Di quanta confolazion 
fu alla Donna Sa mari rana. poter dire: ho rro-
rnto un' huomo R.!!J. di:ril mibi omnia qm~eit11• 
qttc feci . Se foffe convenuto a lei riferire · di 
bocca propria le fue vituperofe laidezze; Dio· 
fa fe mai vi lì farebbe condotta .. , là dm·e fen
rendofele con canc-0 bella. maniera fcoprir da 
Criito, le fu facililiimo il CGnfelfarle , fenz: 
alcra pena , che di rifponder folo :.. Prop_b~. 
I.a es ru. 

In quella forre poi di Confefììone fient;tta, 
prima eh' ella lia ter mi n ara, non moiir.ace pu n· 

Ppp z to 
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Il Confeff ore lfiruito. 
to con te anime di far cafo del loro delitto, 
anzi dice loro ,che ne havete afcoltati de

1

mol· 
to maggiori , e che non fono e!fe le prime a 
contarvi di cofe cali , nè le prime a commec. 
terle. ~ando le interrogace del numero, di. 
mandate d'un numero a!fai maggiore del ve. 
rifimile: affin eh' efse per dirvi il vero ha bbia. 
no più tofio a levarne molto, che ad 1 ggiu
gnerne, benchè poco. E fra queito mezzo, 
Dio vi guardi di far fegno, di mar~viglia ,di 
fof pira re, di fiorcervi, di affreccarle ioverchia
rnence. Penfate. Uno fcocimento di fronda 
dilturba il parco di quelle timide Cerve, sì dit: 
tìcili a partorire . Più tofto fate loro animo 
ogni tratto, confiderando , che quantunque 
le mifer~ venerunt 11fque ad partum , patono, 
piangono con tutto ciò più d'una volca, vir
ws non efl parìendi. Ricordare loro la fdta, che 
1i fa in Cielo per la converfione di un pecca
tore: che torneranno a cafa cucci concenti : 
che benediranno mille1volte quel giorno,nel 
quale fi alleggerirono la cofcienza di tanto 
pefo: altrimenti quì non v'èmezz.o: Siè con
ceputo: non v'è modo di f perderfi: ò partori
re , ò morire. 

Finalmence io vi auuifo , che il più intol
lerabile errore , che mai potefie commeccere 
in queUo punto, farebbe quando fe1:iza cagion 
molco urgente manda{le indietro quakuni 
focto colore, che dovendo replicare le confri: 
fioni di molti anni, bavefsero a ciò bifogno 
di molto efame. Per ordina~io q~elli, che tac
ciono per vergogna i pecca'ti , fQ.no perfone 
a!fai rozze, ò fono Giovani incoòficlerati, e 
inefperti: ond' è , che la loro vita è molto uni
forme, e la loro cofcienza non è intricata per 
lunga ferie di affari , ò molto difficulcofi , ò 
molto diverfi: E però quando ancor li dovef· 
fero replicarr affai confeffioni, non riefce crop
po penofo ad un Confeffore, ò pazience, ò 
prarico, C'faminarli, come dicemmo d1 fopra, 
più efattamente in un poco d'ora,di quello eh' 
(ffi fape!fero efaminarfi da fe medefimi in un 
mefe incero . Senza che la fperienza dimoftra, 
che quefti tali mandati a far nuovoefame ra
re volte ritornano ; e come le fiC're ferite dal 
Cacciatore , ma non fermare , fono fempre 
più fuggitivi. 

Ma quì in forge to'io una grave difficulcà. 
Condoffiachè , come dunque potrà operarti 
quando in occafton di concorfo firaordinario 
fi vengano a unire infieme quelle due cofe: in 
voi frreccezza grande di tempo, e nel Peniten
te bifogHo fommo di e<ftre incerrogaro ? Pri· 
mieramente la molcicudine di coloro, i quali vi 
afsediano per dir così, il tribunale, o.on ha da 
perturbare mai l'ordine del Giudizio. Dovreb
be il Confefsore bavere un cuodimile alle are
ne del Mare; come lo bramò Sa~mooe,che 
per qualunque innondaz.ione di flutti ,ò mag
giore, ò minore , non fi commovono . Che 
imporra, che i Penitenti, eh' afpecrano fieno 
molti? Meglio è rifanarne pochi , che medi
carne afsai, e non guarirne niuno. Ma perchè 
pur può fuccedere, che la calca non vi permec
ta in ceree f peciali angu{lie di ufar prudente
mente quella dimora , che per alcro richie-

derebbefi : conviene allora ofservare fe il Pe. 
niceme ha necefficà di accofrarfi pref eocemen. 
te alla Comunione , ò pur fe può differir-
la . Se può differirla , daregli piacevolmente 
a veder , che le fue partite richieggono mag. 
giore agio a poterli aggiu!lar con foddisfa-
zione , e con ftcurez.za , e cosi prefcrivete• 
gli ancora il tempo da ritornare , quando a 
lui piaccia valedi della vofira opera . Che fe 
non può fenza fcandalo differirla , ò almea e 
fenza ammirazione , come può intervenire d:n!;6· 
ad una Fanciull.a o<fervaca da' fuoi dimefri- di(;. :,· 
ci, in quello cafo (quando non vi riefca ot· d11b 9 n, 
cenere dal Penitente un' ateo molto perferco 77 ttf~· 
di contrizione) ch1ederegli quel più de' pec-i

4!' 1· f. 
caci gravi , che le ftreuez.ze permettono, e ~/:ii:: 
poi francamente afsolvecelo , ma con que. i·1 l>uin. 

fio, che in altra Confefsioaeegli (copra quei, e 16. 

che rimangono. E' quello ficuramence un ri ~ambrJ. 
medio ellremo , ma necefsario , ed è quello e e :/:· 
appunto di cui dee valerfi uo Parroco , aller 6~ 6.~.' 
che: portando a un malaro la Comunione 
con gran comiciva di Popolo, fi truova improv. 
vifamente io necefficà di fargli ripetere mol-
te confeffioni facrileghe , e pur non può, ò per 
non efaf perargli la infermità, ò per non cf. 
porlo ad infamia • 

CAPO III. 
Dd motlo , che il C onfiff orc dçe Uncr: nell' 

imporrt le P;ni. 
tcni_C, 

lr.ij~f')1fjl!~~ Spetcano i Platonici, dopo 
il corfo di crencaf ei mila 
anni, un' anno grande pie· 
no di fortunaciffimi influill, 
perchè in elfo torneranno 
tutte le Sfere, tutte k Stel· 
le a quel primo pollo , nel 
qual creare incominciaro-
no a volgerfi. Beaci noi fe 

nella Chiefa tnai giugne!fe a ' dl noltri un' anno 
sì bello, in cui non gli a(hi, ma i coflumi cor· 
naffero al primo Ltato, e fi vede<fero praticar da• 
Fedeli quelle sì lodevoli ufanz.c ,che già fon'ite 
in difufo ! E chi è ormai eh' habbia qualche no· 
tizia alquanto dilli ora di quei Calloni Sacrofan· 
ti ,decrecati da Sanciffimi Padri ne' lor Concilj; 
in virtù di cui con Penitenze di fette ,di dieci. 
di dodici anni, fi rendeva a Dio lonor coltogli 
col peccato? E pure furono uo tempo sì univer· 
fali, che non era ripucato degno del nome di 
Sacerdote chi non fapea cali Canoni per appun· c11p R;it 
to. Vìx S acerdoris nomen i11 eo conjlarc qui talu ipj1,dlf/ 

Canone> ignoraverit. Concenratevi,ch'iovene \a . 
dia qui un picciol faggio per rimprovero della Cap. 

7
;· 

nollra eftrema freddezza. Uri Beltemmiacore ~~~led. ' 
era condannaco a fecce anni di penirenz.a, ed èap.1M· 
a fette un Fornica core. Nè crediate, che que- d1ran11iS 
lta Penitenza fi termina!fe in baciare alcune iJ,q. •· 
volte la terra. Digiuni in pane, ed in acqua, ri
gorofiffimi , non di un dì, ma di meli , e di 
mdi, ancora continui; folitudioe fomma, dli· 

zj,· 

( 
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Capo Terzo. 
t.j, ceneri, battiture , gran numero di penofi 
pellegrinaggi, falmeggiamenti, fiazioni, e fe 
vogliamo rammemorare anche ciò , fervizj , 
che fi preltavano facicofi in alcuna fabbrica 

Cip. ererra ad onor divino. Che fe il Fornicatore 
pmbJ· era Sacerdote, la Penitenza fiendevafi ad anni 
11r. difl. dieci ,purchè la donna con la quale havea pec
u. caco non foffe itata in qualche modo fua figlia 

. f pirituale a titolo, ò di Confeffione, ò di Crefi. 
(d~· '' ma, ò di Batrefimo, perchè in tal cafo la Peni-
4"'1 I(;; tenza allungavafi ad anni dodeci, dopo i quali 
~;p'?x,on doveano ambi i delinquenti effere chiufi in per. 
''bes peruochioilro. Un Ladro doveacompireanni 
C•P· Si cinque di fienile penitenza, fe la maceria da I ui 
fu1sC/1r. rubata era molco confiderabile; ed uno, fe ella ZJ" :j era vile , che diremo di un Micidiale? Se l'ho· 
JiomkiJ. micidio commeffo era cafuale, egli veni va con
di/I. 10. dannato a cinque anni di penitenza , a fett~ 
'1t Cap s'era appofiaco; e di quefti fette dovea digiu· 
:~ '' narne tre, contenro di pane, e di acqua, ficchè 

1 
• veniffe a reggere con farica la vita propria chi 

ha.vea levara l' alcrui. E forfe , che tal ri~ore 
non era in ufo ,{e non che co' foli Plebei? Se 
volle da S. Romualdo I' alfoluzioned' una fimi
gliance ing1ufiizia , non bifognò che Orcone 
Terzo , depoffo il mamo Imperiale, pellegri· 
natfe a piè nudialMontcGargano,ed ivi una 
~arefima intera fc la patfaffe in quel fevero 
digiuno pur' ora detto, in filenzio, in falmeg. 
giamenti , nè pigliatfe già fu la porpora i fuoi 
ripofi ,ma fu la terra ? Così è famofa la pub. 
blica penitenza , che fe' Tcodofio là nell' augu. 
fia Bafilica di Milano. Così fu quella dell' Im. 
perador Lotario, così fu quella dell' Imperador 
Lodovico ; per non favellar d' un' Arrigo Re 
d' lnghil terra , il quale entrato ancor' egli f qual. 
lido, e fralzo nella fua Chiefa maggiore di Can. 
tuaria, s'inginocchiò, e quivi di vantaggio nu
da te pubblicamente le reggie f palle, vi ricevè 
ceorinaja di battiture da una fchiera grande di 
Monaci là raccolta. Ora con un digiuno fi af
fol vono più tradimenti, e chi reca alla confef
fione un procetfo pieno d' immondizie, d' in
cefri, e di mille ancor più appefiate brutalità, 
pretende di cancellarlo con una volta , che paf. 
feggiando egli reciti i fecce Salmi . Ma non an
diamo più avanti. Bafti l' havere rammemo
rari quelli ufi per pubblica confofione di · cutti 
noi ;già chequella fede nollra ,come nell'oro 
deplorato da Geremia , fe non è cambiata la 
fullanza, pur troppo è venuro a perderfi lo 
fplcndore. lvlur aluJ efl color optimus. 

Nel re!to per determinare la penitenza da 
imporfi, già che le taffe di quelli Canoni anti
chi fon' ora dif rnelfe, vi con verrà di tenere pur 
qualche regola : perchè quantunque la deter
n1inazione 1i lafri aH' arbicrio vollro, non li la
fcia sì, che I' arbicrio non habbia da regolarli 
con la ragione. Voi liece Giudice è vero, ma 
Giudice fubordinato, e amminillratore , non 

1~1 in 4• padrone della Giu(lizia, di cui Dio folo è Si
' · io.qu gnore. DeuJ Judicii Dominus. Onde non ha 
a •rt. l dubbio, che voi mancherete di molro al debi
tor.rl. 1• to vollro, quando per gravitTimi falli impon-

ghiate f enza gi ufia cagione, penitenze di niff un 
pefo ,contro ciò, che ricorda il Sacro Concilio 

l tf! '• a tutti coloro ,che follengono il vollro ufficio: 
t . a. · Ne fi forrè pece aru "·onNivcanr, ~ indulgen11HJ 

Tomo 11. 

cum Pc:tnitenribuJ ag"nt l11;iffima tj11tCdam op:r11 
pro gravijfimis dcliélis injitnj!/ndo, alienorum pc~·
··atorum participes cflìciantur. Cerco è ,che molto 
fi amibuifcono al Giudice quei delitti ,di cui 
non mollra far C'afo. 

Venendo alla pratica. Di buona ragione fi 
dovrebbe imporre rama quantità di opere pena
li, che foffe fufficienre ll foddisfare la divina 
Giufiizia per la pena temporale, che refia dop
po la remillion della colpa. Ma perchè quefta 
quanticà corrifpondence non è nora al Sacer. 
doce, e perchè nota non porrebbe portarli dal. 
la debolezza del Penirenre; di quì è, che con
viene, in dererminarle,haver riguardo a tre co
fe, al peccato, al peccatore, e al fine per cui 
s'impongono. Se non che più devefi bavere 
ancor a riguardo al peccacor, che al peccato, ln Illitt' 
perchè fe ii erri, è meglio, come dice S. Gio- ho. 44 
vanni Grifofromo, propter mi(tricordiam ratio. Tol1d. I. 
ncm rcdderc , quam propter c~·cdu/itatem. E così l· ç, 1 1• 

la miglior regola, che fi poffa tenere in quella "!m }· 
materia, è quella, che offervafi da chi coglie la s::':a:. 
Mirra: [premerne quanto più fe ne può knza Po:ni1 ç, 

detrimento dell'albero; cioè feoza rifchio, che • s n. 11. .. 

il penitente coocepifca avverfione, si al Sacer. Henru1 . 
doce,sì al Sagramenro, e crafgredifca ciò, che 1·1·' ar. 
gli fu comandato. E per calare al particolare: ~0;~ in 

4 ti può imporre minor penircnza a chi è molto d1/f. zo: 
concrico. Perche ha meno da foddisfare; e mi- IJU.a art. 
nore, fe ne può imporre a chi è debole, ò di l Lm11. 
fervore, ò di forze, perchè può reggere a me- 10

' "'· 
no ,e può cal debolezza giugocre. a frgno, che;:.;.:;~;: 
prudentemente fi preferiva una leggeriilima 16 n a•
foddisfazione per graviffime colpe :con avvifar LaJm. I. 
nondimeno chi la riceve , che quel debito il e n .. ' '· 
quale non fi fa~da adeffo con ~acile pagamen- f';"fd. 
to, fi dovrà poi fconrare con ngor fommo in t1 (aiif 
una prigione di fugco; E quefio avvifo dellafa910. 
pena, che rella nel purgatorio, farà il corretti· Ser 8 111 
vodi fuddetta condefcendenza: ne faczliras venite Pf. ••I 
incen1ivum tribual delinquenti , come confiderò 
Sane' Ambrogio. Gioverà ancora alfaiadage. 
volar quetta penitenza limporre alle volce O• 
pere per alrro dovure, com'è la Melfa delle Fe. 
ne, e il digiuno de'la ~arefima: gioverà I' im-
porre opere, che fian' atte alla confecuzion di 
alcuna Indulgenza: e molto gioverà riguarda-
re alla fine, e così imporre delle opere falucari, 
che non canco vagliono a foddisfazione delle 
colpe palfate, quanto a prelervameoro dalle: 
forure ,e che quanro hanno però meno di af-
prezza, tanto abbondino più di falubrirà Di 
queita force farà l'obbligare uao a leggere per 
tanti giorni un tal libro ipiricuale: udire rance 
voi re la Predica, vifitare tante volte la Chiefa, 
comuhicarfi per canti meli: fare ogni fera l'e. 
fame della cofcienza: andare a recitar Je tali 
orazioni fopra una f epolcura : renedi lontano 
dal tal compagno, farfi fcrivcre nella cale con
gregazione, cd altre sl farre induitrie, che per 
una parte non aggravano di foverchio, e per 
l'altra alzano un' argine alle paffioni fcorretce, 
prima che giunga la piena. Quecte azioni poi, 
& al ere li mili a q ueite, ò fia no foddisfatrorie • 
ò fian falucari devono effere ingiunte con qual-
che certa corrif pondenza di numero : per efem. 
pio , cinque digiuni, cinque comunioni , cin-
que limofinc:; altrimenti, fe voi dice cinque , 

P p p 3 fette, 
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11 Confeff ore Ifir11ìto. 
Ju:_:t~ fette, due,il Penircnte fe ne dimenticherà fa. 
àfr1>~·~;. citmente , e nello adempire le cofe impoite 
Jrél ~ 8 potrà, ò inciampare , ò inquietarfì. O i tre a 
laJmtSn ciò , quanrnoque fia vero, che l' efequir la pe
"'' · cit•nic~oza in peccato lfa già qualche nuova col
._ 1 .s- pa: onde par, che ciò prefoppollo foffe più al 

cafo quella ,cbe fi termina preffo; ad ogni mo
do io loderei fempre, eh' ella baveffe a durare 
per qualche tempo; e ciò particolarmente per 
due ragioni : prima perchè quelli atti di pietà 
replicaci diltruggono più agevolmente gli ha. 
biti fatti nel male :ond't!, che rornerà meglio 1 

dif penfare I' illdfa fomma di limofina in varie 
volre, che turca inlieme ; e poi perchè con 
quella moltiplicità di acri frequentaci, fi man· 
tiene più viva la dereitazione de' peccaci com· 
mefii , di cui dopo!' affoluzione ranco facil
menre per alrro ognun li dimentica: e pure 
come oel corpo,così nefl'anima,non è bene,che 

"l'.". ,.. le ferite avvelenate fì chiudano totalmente. 
l:o-~· on b J · In morru v,·ne11ato pro ibt'!ztr conifoli..at10. Simoo 'f/J$"~ J' 

lebbrofo ancor da poi, che fu guarito da Cri. 
fio, ritenne il nome della foa infermità, per
chè mai non havefle a perderne la memo
ria. 

'S1w·ez: Finalmente quello, che condirà fopra tutto 
d~ Fce,, l' acerbità della penitenza farà I' amorevoiez
~1{; ~&. za de' termini, che col Peniteme uferere. 
,eB·

0
1· n Chiedetegli fe l' accetta volentieri, fe I' adem-

s !UlC' f. · 1 I. ' J • ' fi sie sacr. pirà ac1 mente: perrne quarrno c10 non ia, 
di{p f· poliiate a!kgerirgliene il pefo , ò fe ciò non 
'i s.feB. parvi opporcuno, alleggerirgliene,ove non {i 
;.~un. z., poffa far' alrro l' oblig:izione, con altri ngerlo a 
11

· • farecal penicenza,ma non forcocolpagrave.Ne' 
facrificj non furono giammai !limate a propoft. 
to Virrime fhafcinacc. Hilarem datorem d1Ji. 
git Desu. 

virtù di rilafciarc i peccati, non poffono però e. 
fercirarla come lor piace, fopra ogni popolo > 

fopra ogni particolare, ma fol fecondo l' appli. 
cazion che ricevono dalle Intelligenze motrici 
di quello Cielo ,cioè da fupremi Prelaci. Potrà 
per canto accadere, cbe forfe quel Penicente • 
che ha vere a' piedi, non appartenga coralmen
te alla vofrra giurifdizione, per effere egli reo 
di qualchedelirco rifrr~ato .al fuo Superiore. In 
quefto cafo efaminace la ncceliirà, che il me. 
defimo Penitente ha di confeffarfi , e f e la tro
va ce urgente , a cagione ò di doverli comuni
care, ò di alrro, afsolverelo sì, ma con incimar-
gl1. che vada, ciò non o{!anre , a man ifefiadi 
a chi ha la facoltà di profcioglierlo interamen-
ce. Ma fe la confeffion potrà differirli , qua odo SaaY. d1 
beo fia lecito, come vogliono alcuni, non è P~n tli
almeno fpedienre, che l' afsolviace, ne pur con 1,9~· ;r. 
cale proreHa. c.onof~er~te all.a pruova, ~he il i.I,~,;9~: mandare uno via cosi, l1cenz1ato fenza n paro, lib. 6. de 
fa concepirgli un'orrore molto maggiore alle 'P<t11 fa
proprie piaghe: là dove l'operare altrimenti, 7· c. 1 r· 
pare che fia un cogliere lacrimonia, e coofe- faarmp d: 
guencemenre anche l'efficacia a quel falubre ni~'~. ~t. 
medicamento, che la Cbiefa ha pretefo d' illi· nu 10. 

cui re nella rifervazione de' cali. Che fe la colpa ...tnge:u1, 
fopraddetra habbia anneffa ancor la cenfura, 13' s, 'O. 

qual dubbio e' è , che colti cerci accidemi di (é coH· 
fom tl'Ja urgenza, come farebbe 4n grave dan. · 
no di fama, non dovete haver' animo di am· 
mettere al Sagra mento, chi ha di piu quefio 
graviffìmo offa colo, che gli vieta l'avvicinar-
vifi. Vero è ,che frattanto la carità vi può con- Lt:Jmitll. 

figliare, e talor' anche co!tringere a procurare /oc.cit. n 
quella maggiore autorità, che vi manchi, quan- io.infine 
do altrimenti il Penitente rella(fe fenza rime. 
dio, fe non a<fai faticofo. ~efra fu già la ca-
rità sì lodata in Abdemelecco, il quale rifapu· 
to I' infelici ffimo fta to di Geremfa, fepolro in 
un fondo pieno di fetido loto, non fu couren* CAPO IV. 

Come il Co11ftfJorc babbi a da regolarfì JÌ nel 
dare l' Affò!ttz.ione, e sì nel 11egarla. 1 

ro fincbè egli !teff o non ortenne dal Re la fa. 
culcà oeceffaria a rrnrnelo fuori di mano pro
pria: fe non che quel!' amorevol mini!l:ro cavò 

l il Profeta con un tal' acro dal fango, voi ca
varece il Penirenre dal fuoco "111~11CZ.J~~ I mane ora a f piegare larto fu. 

premo della vo{tra podeHàgiu
dicia!e ,che è I' A(foluzione:per 
mezzo della quale la lingua dd 
Sacerdore , qual' alcro fremo 
d' Affuero, dà la vira a quelle 
anime, a cui ella s'inchini be. 

nignamente , la morce a cui non s' inchin i. 
Richiede però quello <HCO utla diligenza tanco 
maggiore, quanto maggiore è l' affare di cui 
fi tratta, che è la fentenza finale. 

Ma prima con vien diftingucre due poddlà, 
chiamaca luna di Ordine., J' al era dì Giurifdi
zione, ambedue nece(farie per bene :iffolvere. 
Vedere le Scelle? Tu tre nella loro cre::iz.ione beb
bero virtù da Dio d'influire nel nolèro mondo, 
e conrmcociò non avviene 1 che io egual modo 
influifcaoo nè cucce i o ogni Provincia, nè cune 
in ogni perfona, ma più, ò meno, fecondo che 
dal loro Morore vengono a diverli climi dìver
fameme applicate con varii af"perri. Così pure 
è de' Confdfori, che fono quali Stelle nel Cielo 
di Santa Chiefa. Ancorchè odia I oro Ordina
zione habbiano elfi ricevuta da CrHto piena 

l 
Fuori di Gmi!i eventi fin qui accennati, ècer. 

rifli mo, che ove il Peccatore, già efpofre ba !te-
vol menre le proprie colpe, ha dad ancor quegl' 

J 
indizii ,c~1c fon dovuti, di dolor vero; ba già 
ragione fopra la fua alfoluzionc, nè voi potete 
neg<lrgliela fe01.a fargli un folenne corro. Ma la 
difficultà conliih: in C?nofcere quello vero dC>!o
re : perchè bene fpdio comparifce con l' i!lefs" 
habico la vera Penicenza, e la fai fa, e molha un 
medefimo volco il finto Peccavi di Saule, e il 
lincero di Davide. D1 qul nafcono le angufiie 
fomme d1 un Povero Confeffore, il qual da un 
latu non dee per impazienza di curare \·enir 
fobico al caglio, e non dee dall'alrro per troppa 
condefccndenza dare alla piaga comodità <l'in
crudì rii, e d infifrolire: mentre la dichiara già 
fana. Per canto affinchè vi accertiate bene 
quando conveoga{i dare al vollro Penitente 
J'affoluzionc, e quando non fi convenga; fo
no da rnn{ìderare in effo tre ltari, che portano 
maggior dubbio: di Ricidivo, di Occafio11 prof
/i ma, t di P11bblico PeccP.tore. Parliamo prima 
del primo,come di male, ch'è comuniffimG. 

~eO:Q 
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n 
;e 

CapoQ!larto. 
Q.9ello è quel male, che ha colmata di fune. 
ile memorie la flrada del Paradifo, fu cui fi 
fcorgono l'orme ripencice di ranci, che lafciate 
appena le motfe per correre a tanta gloria, per 
conquifiarla, fono fu biro ritornati, come più 
codardi de' Giumenti alle loro fralle fenza te· 
rner punto il rimprovero, che fe' il Profeca a 
tutca la loro ignobilil1ìma razza allor che gri-

Jer.11. dò : 52.!!_am viliJ faéta eft nimis, iteranf vùu tuas, 
i 6• Conruccociò, fe voi prudentemente frimiare, 

ch'alcuno d'd1ì habbia propoftto vero di mu
tar vita, voi potete a lui dare l'atfoluzione, an
corchè temiate, che debba facìlmeme cornare 
al vomico, e ancorchè fappiate • che come 
Can putridiffimo v'è già per addietro tornato, 
1100 una volta fola, ma molte, e molte. La 
ragioo'è, perch~ la rifoluzione prefenre c' ha 
di emendarli, è materia del Sagramenco, non 
è la emendazione futura, che col favore Di
v i no pur'è poffibile ancora ad un' iocoltance: 
Potens efl cnim Detts, come l' A poftolo dice, 
Jlatuere illum. Ma fe per contrario a voi pa
ja, che alcun di loro non detefri la colpa con 
efficacia, e che poffeduto da'fooi tirannici af. 
ferci ,ò d'imeretfe, ò d'impurità, ò di furore, 
non volga qu;inco dovrebbe il fuo cuore a 

J>e lugo Dio: allora non vi è permctfo di affolverlo in 
Je ~"''·modo alcuno, non ofianre, che egli afserif
~1'~'·,.. ca di e~ere co~tric?; perchè i~ qud~o tribu
/4EJ. 10, nale voi fiece.il '?mdice '·e pero. a vodi appar
,,,166. tiene ancor g1ud1care chi fia d1f pofro, lenza 

rimettervi in qudto al detto del Reo, a cui ben 
dovete credere, come a ·quello, che ancor' è 
Tefrirnonio, ma non allora; che una più forre 

.Ant. 'Pt· prefunzione del fatto fi oppone alla procella 
;~;,,, ;1~ delle parole. Ma quì ita turro il punro, di
fP·i e 'I· rece voi, ha vere qunlche regola buona da affì
" 64 Co curarfi qu<indo ft debba alle promeffe dì cocto. :>11rb aero dar fede, e quando negare? R ifpondo. Se 
"'"' P'1Jn l Il' r {" d f" Al /pur 8 un ta Pt'.ccarore ne accu1ar e me e imo 
li~b 1 7 ~ mofira fegni di dolore non ordinario, fe vie
•·• J•· ne a confeffadi non per ufaoza che n' haobia, 

ma per trovar rimedio a quella foa colpa , 
che fuor dell'ufo lo inquiera; fe porta con 
elfo $è qualche emendazione, ò fe almeno 
egli ba pollo qualche follc:citudine, qualche 
ftudio. per emendarli: fe non elfendo fiato 
avvifatoa!tre \'Olrc del fuo mal grave, addfo 
riceve in bene l'ammonizione, che voi gli 
fate, e fi rifolve di ufar que'prefervativi, che 

1'~ Lt1!'0 voi gli prefcriverete a non cadervi, in rutti 
loc cii quelli cafi dovere credergli, e così profcio
Lr.';/ I 1 gli eri o ancora , come dif pollo. Ma fe per 
"" • 

6
• contrario non vi reca avanti netfunadi quefte 

e 4.n.io. dif'pofizioni, ma più rolto una foma di fcel-
leraggini più eccedente , fenza rifenrirfi del 

La1m 1/i· pefo, e fenza pu neo però peofare ne a fcuo-
r11.t1~r t, • f I I d I Ycrnr. a rerlo, ne a icemar o , con e 1e pru enza o 
m(n in· giudicarete voi per conrrico? Come ripucerc:rc 
mdum.eftìcace quella volontà, che non. applica ve-

run mezzo perconfeguire il fuo fine? Quel1o 
per verità non e portare un propofito i ncifo 
;n marmo; anzi ne pure in creta, ne pure in 
cera, ma krirro in élcqua. 

Chef e gl'indizj fo(fero ramo dubbiofi , che 
non fartetle rifokervi imeramence, che ha vere 
a fare? In queHo cafo pigliare fpazio maggio· 
re a determinarvi. Non negate l' a!Toluz1one 

al vollro Penitente, ma differitegliela. Ritorni 
fra canto tempo: frattanto ch'egli li difponga De laga 
con fegni alquanto più cerci di pentimento, e 13' La111a 

voi poiliace ricever maggior iume, e dalla lor c!t· 
pruàenza, con ripenfar più attenramenre al 

1
H:nrtfu. 

fuo (lato, e dal!' orazione con raccomandar- n ~.c. z+. 
vi al Signor più fervencemenre. A ozi quello 
differimento di alfoluzione vi gioverà calor' 
anche con quei Ricidivi medelìmi, che voi 
per a!cro riputiatedifpo!li con propoGco fuffi-
cienre a riceverla . Perchè quello fuol 'elfore 
come appunco un carbon di fuoco, che,da. 
to in tempo, fcuore a maraviglia dal!' animo 
quel letargo, ch'era già vicino a cambiarli in De lugo 
fon no di morte: fa, che il Penicenre confufo /oc cit.z; 
apprenda il fuo male, vi provveda, vi penfi, e 1.68·.A;
f e già lo truova compunto, accrefce indici bi!-~:']~ di~ 
mente la contrizione; ficchè quel pentimento, fput. is 
che prima Ieggiero, e languido ha vrebbe fa- feé/.6. • 
cilmence ceduto a i femplici inviti dell'oggetto Ca/lro
prefeoce, fi in vigori (ce, e fa refifrere ancora pttl 1;·.Ji· 
aile ba_tt_erfe. E così quefto rimedio vien dagli ~;un':. 
Autori rnfegnato comunemente, ed è prati- § ~ n.r1 
caro da'provvìdi Confelfori con molto frurto, Bona&in. 
maffimameore dove già gli alcri più foavi fi dd Matr 
fono trovati inutili. Fra quel mezzo poi, che q 4.pun. 
voi così di.fferite J' atfoluzi?ne ~ prefc~ivere al R,4,g~n ~! 
voflro Penirenre qualche d1voz1one, o di tante Praxi 
limolìne,òdivifirnre rance volte il tal'Alrare,ro.i.18. 
ò di udire rance volte il cal Predicacore,òalrra n '9. 
fimile, che vaglia come di mezzo a ottenere -:tm~g. 

Il fì "' b Il s h I 10ç'. tlt. queuo propo 1ro p1u ro u~to. pero, c e a 
pratica v'infegnerà quanti per quefio rimedio, 
ufaco oppormnamenre, mutino vira, e lafcino 
tra le angullie di que11a moderara feverità quel-
le fpoglie di cattive confuemdioi, che non fi 
havevano da più anni fapuco fiaccar di do(fo. 

C A PO V. 
Delie fpeziali difficulrà, che s' i11contrm10 in 

giudicar di coloro, i qztali fì tr11oua110 

in qualche Occa/ìone ptoffema 
di peccat'e. 

~~~ On furono fo1i gl'Ifraelici ad 
entrare in quella nuova 
llrada, aperta loro sì pro· 
digiofamence nell'Eritreo. 
Si arrifchiarono a canto 
anche gli Egiziani ; ma 
con alto loro nélufragio. 
Così non vengono fol i 

alla Confellìon qu e'Fedeli. che fe non fono 
liberi coralmente dalla fervirù del Peccato, ne 
fono al men foggit1vi. Ci vengono ancor di 
quei, che pur troppo vi Hanno ancora fog. 
gecri: e così truovano in quefto S<igrameoro 
la Morte, dove contriti havrebbono trovato 
lo frampo. Apparrienedunque al Confeffore, 
come a nuovo Mosè. con quei/a meddima 
autorità con la qu::ile egli ha aperto il p<iffo a' 
Penitenri ben dilpolli, chiuderlo a gl'indurari: 
dare l'atfoluziorie a chi fe la merira, negarla 
a chi non la merita. E perchè fono in nume. 
rabili quei, che {e ne rendono iodeg!ìi per 
1' attacco di qualche proffima Occafiooe mal. 

V<fgia 
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11 Conf eff ore Iftruito. 
vagia da loro amat;t , vi darò alcuni avverti· 
menti fopra di quello affare , che è il più 
importante, e forfe ancora il più avviluppato, 
& il più ardito, che venir polfa al voftro gran 
tribunale. 

Già voi fapete, che Occafion proffima di 
peccare fi è quella, che frequentemente induce 
a commetterlo. Ma quì è da nocarfi, che quella 

~anche~. frequenza non fi mifura alfolucamenre, ma 
• 11 ~ecl. relativamente. Mi f piegherò. Ha in cofiume 
s~~/';; taluno-di viaggiar per ftwi affari da cinque in 
'Ptenit. fei volte l'anno; pofa in un medefimo albergo: 
difp. J• e quante volte vi pofa, altrettante v&lte anco· 
/tr.a.n.4. ra vi pecca con la Padrona. Se voi confiderate 

queito numero a<folucamence, voi non lo fii
merece mai fufficience a cofiituire l' Occaiion 
proffima, ma non così fe lo conftderace rela
tivamente: perchè vedrete, che fe bene quel 
rniferabile cada di rado, è perchè di rado egli 
capita in quella cafa. Ma ciò, che rileva, 
mentre quante volte vi capita, tante cade ? 
Olfervate ancor di vantaggio, che affine di 
poter dire, che uno fi truovi in pericolo prof. 
fimo di peccare, non è necelf ario, eh' egli 
abiti fotto un medefimo tetto con la perfo· 

~"Pr#p. na complice del peccato , ò che mantenen
d~;;:,·~: dola altrove principalmente mantengala a tal' 
"" 9 § J· effetto : anzi ne meno è di neceffità, che pec. 
"U·•· cando, pecchi non fol col penfiero, ma ancor 

con l'opera, ò che peccandoconl'opera,non 
principj foto il peccato, ma lo compifca. Che 

e importa ciò? Ponete mente alla diffioizion 

10:H~~f.· fopra addotca: e quando voi invcfligandocon 
Graff· 

1
• diligenz..a le radici del peccato , ritroverete , 

p D~d che una tal compagnfa, una tale converfa. 
1 r.16,n. zione, ò una cale comodità di far male , in-
16· duce taluno frequentemente anche a farlo, 

potrete fempre affermare per verità, che tan
to ba!l:i rifpecto d'elfo a formare 1' Occafion 
proffima. 

Habbiamo conftderato la natura delta Oc-
cafione: con vieoe or, che incendiamol'obbli
gazione, che parcorifce. Io due maniere può 
fuccedere, che il voUro Penicenre fi cruovi fra 
quecti lacci. Può elfere, ch'egli vi fia tracrenu
to come uno fchia vo forzato in una Galea : e 
può elfere, eh' egli vi fi trattenga come uno 
fchiavo bensì, ma di buona voglia, che fi è 
liberamente venduto a quelle catene, e che 
liberamente può rHcaccarf ene. Che voglio di
re? può e<fere, che I' occafione fia volontaria, 
e può e<fc:r eh' ella non fia volontaria. Se il . 
vo!lro Penitente ft cruova in quel pericolo a 
forza di una cale morale necefficà, voi non do
vete obbligarlo a dare in violenze, & ad imi· 
tar que' Forzati, che a liberarft Cogliono talor 
tutto mettere a ferro , e fuoco. Potete ben 
configliarlo a fare quanto egli può dentro il 
convenevole, e comparirlo, e curarlo, come 
fu già detto di fopra de' Ricidivi. Non di<fe il 
Signore !1.!!! eft in pcriculo, ma qui amat pericu. 
lum, in ilio pcribit : dandoci con quello ad in
cendere ,che non fono indegne della fua grazia 
quelle Anime, le quali gemono fotto della Oc· 
cafione, come fotto d'una Tiranna, ma folo 
quelle, che l'amano qual Padrona Così com
pariamo a i figliuoli di famiglia, i quali non 
hanno modo di licenziare la fexvitù, con cui 

per altro han cattiva dimeA:ichezza; e così a 
que'Parenri, che fono dal vincolo del fangue 
co!l:retci ad abitare in una medefima cafa. 
benchè con incecti replicaci facciano corro sl 
grave all' ifielfo fangue. A tali perfone quefra 01 Lug1 
comodità di peccare non è volonraria, e però de 'P.en. 
è tollerata. Ma quì voglio, che voi facciate tff 1

4· 
una importanti!Iima olfervazione: ed è, che :u 1 c1:>. 
que!te perf?ne medefime, in cambio della fuga cdftr:;.· 
dalla Occahone, che moralmente in fimili cir· loc. cif. 
coftanze non fi può togliere , fono tenute a num. u. 
foil:ituire alcre indultrie valevoli a prefervarft: Ln1m l. 

mercè, che il pericolo proffimo della colpa , ! ~'·:· r • 
quafi di fundlo naufragio , è un mal così grave, roan. de 
che quando anche uno non vi {i truovi fe non Cardena 
di oeceffità , non può adempire la legge di in Cri/i 
quella carità, checiafcuno deve a fe itelfo, fe Tb~Ji"· 
non procura , com~ può , di fcemarfelo , con :s. :.u~. 
raccomandarfi, diro così, ad una tavola, che 98. 100. 

non hacomoi.iicà di baccello fu cui falvarfi .E 'HYiil 
quella obbligazione dovrete voi per ufficio far Suar._d~ 
manifdl:a a fimili Penicenci, prefcrivendoan- 'P_

4
t n.ioc. 

h l fi 
' l r h . . n. ti . n +· e e oro, o a que iegno, e e v1 par g1uu.o infine 

qualcuna di tal i indultrie, come farebbe mag- LaJma n, 
giare orazione, maggiori limofine, maggior loc., "·9: 
frequenza di Prediche , maggior' ufo di Sagra· _v.parau 

· · b. e " 1· · · · '" "''
1
m. menct, non cam rar on1c: sore, rrnovare og01 t'onynch. 

giorno dinanzi a un Crocififso il proponi men- difp 8. 
codi non più tornare a oltraggiarlo, non tro· de Sarr. 
varfi mai foto con la perfona, eh' è di perico· '"'· 1 

H· 
lo, non mirarla curiofamente, ftcchè per tal pa~ t 
via tolgafi all'oggetto prefente quell'efficacia, n:', r, t 
con la qual' egli guadagna a sè l'Appetito, e Con1n,6. 
per mezzo dell' Appecico, quafi per mezzo di /o, tit· 
un fubornaco Mini{tro, guadagna la volontà. Cony~rb. 
Senza quelle diligenze, il rifchio di vien volon- ILoc., "": · r a ma ... 
cano, e per con1eguence ancora morcale: ne ft 10, tit ,, 
può dire, che allor ii ferva all'Occafion concra . S·" rr. 
voglia: è indubitato, che {i ama, mentre fe le Gra{f d1 
potrebbe levare alfa i di ciranoide ,e non fi cura.fa/ ref; 
Si lo~a parimen~e da alcuni io que{te mede{i n::i ~8: 
me circoitanze imporre per rimedio qualche 
penitenza condizionata. A cagion di efrmpio: 
Se caderece , fate ogni volta celebrar tante 
Mefse, ò un digiuno, ò fate una difciplina. Ma 
ciò ii vuol praucare con qualche cautela: Per· 
chè , fe la Peoicenza è croppo facile, non 
riéarderà dal peccato, e fe troppo difficik, non 
farà forfe polta in efccuzione. Voi correte in 
ciò quel pericolo, che corre fpefso un• Inge. 
gniere nel fortificare una Piazza. Se difegna 
i cerrapieoi troppo baffi , non difendono dal 
nemico , e fe li difegoa troppo eccedenti • 
non v'è né la materia , né '1 modo di al .. 
zarli ca neo. 
~elio, che contuttociò recta fempre più ma· 

lagevole in queO:a parte ,è 11 determinare una 
regola certa per cui conofcere fino a qual fegno 
debba giungere quella difficulcà, che difobbliga 
il Peniceme dal rimovere I' Occafione, giacchè 
non ogni difficultà è fuffidence, ma folo quel
I~~cbe cofticuifce. una 1_n.orale impo~bilicà di 
nmoverla • ~ah cucci 1 Dottori li riportano 
alla prudenza del Confelfore, che, accefe bene 
le circoHanze, determini pefando con giufra e
fiimazione quel danno ,che riceverebbe taluno 
ne' beni appartenenti alla vita , ò alla riputa· 
zione , ò ançhe alla roba • Per l' ufo pare, che 

non 

I , 
'~ 
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Capo ~into. 
non fi poKa di(correre meglio , èhe in quetta 
forma . Il Precetto di fuggir l' Occafione è llato 
impo!lo dalla Legge narurale per diminuire i 
pcccati,non per accrefcerli. Adunquequando 
il togliere I' Occafione è più difficile in pratica, 

..bt.'P1- che non è difficile polta I' Occafione, 1' evitare 
m. d~ effettivamente il peccato , non vi può dfere 
P<>:nit. obbligazione di coglierla : alcrim~oti fi accre. 
'ifp. I·'" fcerebbe il pericolo di raddoppiare la colpa per 
• ,,u.is. quei medefimì mezzi ,che fono prefcritti dalla 

Legge a dillruggerla. Vero è, che dopo cucce 
quelle regole, e dopo tutti queili difcorfi, il mi
glior partito, per quando voi vi troviate fra rali 
anguftie, fi è alzar gli occhi al Signore, e di. 
mandare umilmente quella Sapienza, la quale 
affifte al fuo crono; affinchè in opera di sl alto 
rilievo voi non manchiate nè per troppa aufk. 
ricà, nè per croppa amorevolezza. In dubbio 
actenetevi quì fempre alla parre più rigorofa, 
perciocchè queHa, come habbiamo veduto, è 
la più favorevole al Penitente: confideraodo. 
che in un fol capo di Oloferne troncaco, ver. 
rete a confeguire una intiera vittoria; voglio 
dire a recidere infiniti peccaci con un fol caglio. 

Fin quìdi quella Occatione ,eh' è involonta
ria. Paffiamo ora dagli Schiavi forzaci a mira. 
re quegli alcri ,che amano le carene. E' fuor 
d'ogni dubbio, che fe il Penicencc può sbrigar· 
feae fenza fuo gravedanno,è tenuto a farlo: 
altrimenti nè odierebbe il peccato, nè offerve
rebbe tutta la legge. Non odierebbe il pecca. 

Jfi.,tddo to,perchè mentre vuole una cofa moralmente 
, , "·' conneifa conia colpa,è convìnrodi volerean
,,, 9 che la colpa; non ofserverebbe rucra la legge,. 
C•~J'of': perchè ella con quel precetto medeGmo , con 
10

'· "'·cui viera la traf greffione, vieta il pericolo prof
.,.. 

1
• fimo di crafgredire. E di quì inrenderere con 

qual fondamento voi dobbiate alle volte vie. 
rare al vo!tro Penitence alcune azioni , che di 
narura lor fono indifferenti , com" è fare all' 
amore,ò landare al ballo. Perchèefie in mol
te circoilanze diventano coClo illecite, diventa 
do pericolofe. E cosìfe il Penitente non vuole 
affacto allenerf ene, egli è tenuto ad allenerf e. 

Mi " d ne almeno per quella parre, con cui fi viene a 
~· :,t formare I' Occafion proffima , cioè a dire , f e 

:: 6.~. ,~in quella vifica, in quella veglia, in quel ballo 
frequentemente defidera quella femmina , è 
tenuro fuggire, fe non tutti gli amori general
mente, e tu ere le fefte, almeno quei , che gli 
porgon comodità di mirar la Giovane amaca, 
e così di bramarla lafcivamence. 

Ma io non vi ho detto nulla io quella ma
teria, fe non vi difcuopro per ulcimo due foc. 
tiliffimi inganni, ne' quali il Penitente può fe
co avvolgervi. Il primo farà queflo. Vi colo· 
rirà viviffimamence cerci fcandali, e cerri, dirò 
così, pregiudizii da lui fognati : vi dipingerà 
tanco malagevole il rimuovere quell' Occalìo· 
ne, e canto facile I' a!tenerfi dal peccato, an
corch' ella non fi rimuova, che {~oi fiete aifai 
credulo, ficuriffi mamence correre;Jfchio di pre· 
cipitare in una aifoluzione mal data. Non li 
fa torco a non ammettere le propofizioni di 
quelli fenza pefarle, benchè le f paccino quafi 
monete correnti , perchè v' è molro di calo. 
Conftderare un poco , che forte di fcandali (i 
ccmono in quefta parte. Mormora tutta la con. 

trada continuamente de' mali cfempj, che le 
reca un Concubinario: ed egli come diedi pure 
della Pernice , col capo in cerra, e con gli oc
chi chiufi , dà a crederli di non eifere nocaco da 
niuno Trattate di rimuovere la Concubina: 
ecco fi mette in arme tutta la Ca fa , come fr il 
levargli d'attorno quella Donna malv.agia fof. 
fe un piantargli innanzi la porta una colonna 
d'infamia. Ma dice a me: O il popoio lì era ' 
antecedentemente avveduro di qqella crefca , 
ò non fe n'era avveduto. Se non fe n'era av
veduto, il licenziare la Concubina non porcerà 
maggior nota, di quel, che porti il licenziare 
una Serva. Ma s'ei fe n'era avveduro,quefto 
non farà un perdere alcrimenre la fama , ma 
un racquiftaria . ~anro poi alla emendazio
ne ,che vien promeffa con tanta facilità: ecco 
nella Legge la regola a note chiare: Semel mtt• 
luI femper prtefum.rtur malu.r in eodem genere mtt. ~~~,g~· 
li, durante cadem caufa mali. Forfe dopo I' af. J!b i"'" 
foluzione, confumaca a un tratto la ruggine ' · · 
de' mali ab1ci ,riceveranno co!toro una nuova 
tempra, quafì di bronzo indomabile? Saranno 
di carne come prima,cioè di una creta a cui, 
per e!Ière infranra , balla folo I' elfere urtaca 
dall' impeto della prima tentazione gagliarda, 
che fopraggiunga. E qua neo alla gran diffi. 
culcà di rimuovere quella comod1cà di far ma. 
le, conviene olfervare, che laffetto porcaro da 
quefH miferi a loro Cozzi diletti , le fa appa. 
rire molto maggiori del \1ero. E' naturale, eh' 
ogni paglia, la quale vada a ferire l' oggerco 
amaco ,ci fembri quafi una lancia. Tanto fi 
teme, quanto ii ama: e chi ama fuor di mo-
do, teme anche fuor di ragione: onde è , che 
a coHoro, come a quel pigro defcrictoci ne' 
Proverbj, fanno paura i Leoni non fola nelle 
forelle,. dove pur· abitano;. ma ancora in mez-
z.o alle piazze, dove non v• è mai pericolo d' 
incoocrarli . Dicit piger; Leo cft forù: in medi~ 
pla1earum occidendsu fum Ma fu, fia grande- p,,o-o. aa 
mente difficile : certa cofa è,. che fe qualche 'I· 
difficultà notabile non ft haveffe da. fuperare 
per guadagnarli il Paradifo , non ii direbbe , 
che con vien guadagnarfelo a viva forza: Re. 
gnum. Ca:lorum vim pa1i1ur: e il rimuovere I' Oc. 
cafiooe non farebbe più tagliarli una mano, ò 
cavarfi un' occhio, come pur comanda il Si-
gnore,. ma folo tagliare un guanto, ò raderli 
un cig!10 , fenza dolore. Baflerebbe, eh' en. 
traifea decidereque!ta lite ,come fuoGiudke, 
I' lmerelfe ~ e vedrelle fe fubito fenza appello 
fi ubbidirebbe alla fentenza., che delfe di fe. 
p~rarfi, affine di confeguire uaa eredità. Ma. 
che dico io? Ballerebbe, che una di quelle per-
fone divenraffe deforme, recra, rediofa., oh co-
me fi abbandonerebbe fobico la fua coover
faziooe, già tanto cara! Allora que' precelH • 
eh' ella è di necefficà per la cafa; che non ii ri- Tokt.1. f• 
trova chi fe:rva con fedeltà:. che il licenziarla' 'c0 1!14• 
r b1..~ · Il .• ri. aJet. iare LX; un. porger marena a e mormoraz1001 in f um v. 
di tl..ltco tin popolo: ali' ora dico quefti men. Co11cub. 
dicaci prerelli , come montagne di nebbia, fi. .A~or. l• 
difciorrebbono in un baleno ; e comparirebbeP·'·.l·"· f. 
nel fuo abico proprio quel fcellerato Nou 
voglio, che ranco tempo ft era fotto quelle ca-
ligini craveitico da Non fi p1<f>. 

Non è però meno noce vole 1' altro inganno 
ufatQ 
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II Co11ftffore Ifl:ruito. 
ufato frequentcmence Ja ftmi!i Penfrenti a' ior 

Lo Ptt 1 Confe<fori, & è dar loro bucniifone parole di 
' fin re 78. volere allonrnnar I' Occaiione: ma dare appun 
f 0 n~.ncb. to·parole. Terminara la Confrffìone, ad una 
.~ CJt ,,. c. . p . d. tr. {i d ' A 
JH 80 llOma rimavera 1 proméue ucce e un ll· 
'11acin a~ ruono Henle , fenza un fructo di efecuzione. 
Mat1. 'I· lo dico, che voi non dovece loro dar fede, e 
,..pu 1 4· fuori di qw"gli avvenimenti !haordinarj, che 
~.um " da fe !ldTI nelle regole univerfali s' i ntendooo 
.Jf.V 'V . d . Il 
Cor.çub. eccetruat 1, non ovetc mai comm~rrere queuo 
]fJ. de fallo, che far~ nel ~rollro mdtiere il più vergo
C,t:1 Ice. gnofo, di dare 1';1ffol uzione, prima, che venga 
~~ 7 • • 9 tolca vfa I' Occafione, quando può rogliedi. 
1,.'~~1~ .i Prima fi cavi. la faetta, e poi faldifi la ~ferita 
n 16. Prima lì diano gli oltaggi, e poi Habilifca!i la 
J~Sanc pace. Prima fi levi l' A.bbomioazionedel Tem
difp. 10. pio, e poi li penfi a ofierirvi fagrificio al Signo
n. 4· re. E' vero, che alcuni vogliono, che voi po[-

fiare la prima volta a<folvere un Penitente fu 
la promelfa , che collo egli aàempierà le fue 
obbligazioni, licenziando l.'l mala pratica Ma 
io corno a dirvi: regolarmente parlando, non 
lo fare mai, perchè con pace di cbi v' iofegna 

Ca/lrqp. così ,l' efperienza, che a bi lira un Manovale a 
/oc. cir porgere buon conliglio anche ali' Archicecro, 
n. 18• ci dà a conofcere, che quefb Penirenri affoluti 

in sì fatra forma, paffaca la Pafqua, non folo 
non peoltlnoad ufcirdallarere, ma come fan. 
no le infaoe capre felvaggie , vi fi addormen. 
tano. Si truovano cento prereffi, e fo cambio 
di cogliere I' Occafion di c~dere, (i accrefrono 
le cadure, finchè , frodo I' anno, fucceda la 
nuora Palqua , la quale porca opportunità di 
ag1?:irare qualche altro Confeffore altretranto 
ir:~auro. Cbe fe il Peniteorc havrà fallita già 

Ht4rt loc. più volte la ft:de, ò darn a voi nelle CoofeH10-
'it 11 1 4 ni prtrerite, ò dara :id alcri: io vi diounzio ,che 

C
Jo.d 1de non folo non dovete- affoh·erlo in conro alcu-

11r oç h L . , , 
çit.u. Jr no, ma , e e ne me~o potece. a ragion e 

perchè egli non è dii pollo, mettendoli di nuo-
vo fenzaneceffìcà ingraviffimo perkolodi non 
licenziare ladonna ,confdsaro,cbe egli li fia; 
mentre più agevolmente fì può da quelfo pe-

.Arrit1g ricolo a(Jicura1 e, con licenziarla innanzi di con
,/e 'Ptrn. fefSadi. Nè vale in queffa parre la parità de' 
difp ; 8. femplici Ricidi vi, che pur G alfol vono, benchè 18. J riu[ciri infedeli, non vale dico, perchè il togliere 
c:~dlo:l'Occafione fifa in un fui colpo,.là dove non 
tit.n.;40 fi refifre alla paffìone ribelle con un fol' arto, 

ma conviene ltar femprecon l' arme in mano. 
Però la infedelrà de' Ricidivi non arguifce sì 
chiaramente il mancarneoco del propofiro, co
me l' arguifre I' infeddt~ di quel Peoiceoce man. 
chevole ,che promi(e di allontanarli dal peri· 
colo, e poi non ii alloncanò. Senza che, que
Ho medefimo allonranarnenro dal pericolo è il 
mezzo, che più conduca alla emendazior,e, e 
però non adoperate dimoHra più evidencemen. 
re, ò la irrifoluzione, ò la inefficacia, di que:la 
volonrà , che lafria di ufarlo. Finalmeote , 
quando pur voi iodebiramenre Himando più 
autorevoli le parole prefenci del Peoiceoce, che 

Ca{lrofJ. !'opere fue paffore, volelte in ogni modo per
'": m ;· fi!lere a giudicarlo fufficic:nremenre concriro>e 
,i1;P0 a: così ad affolverlo,conrentatt\'i pu:e,ch' io ve 
'f~n. loc. lo dica fe1)Za lufinga : Non procedete già da 

. cu. n 16 buon Confdfore: e [e adempire le parti di Giu-
14'· dice, non adempite cerco quelle di Medico; a 

cui pur liete sl alca mente ccnuto, come poi vi 
à1mo(herò. Sia concrico il Penirenrc quanto 
a voi pare: non è dovere nondimeno, che voi 
lo lafciace fa no, ma io bocca a un Drago: po
rendo/o levare da un pericolo così fiero, qual" 
è quello di ricadere: con unrimcdio,cb'èl'u
nico a quello male, cfoè con forzarlo a far le 
fue parti innanzi, e con fofpendere l' affolu. 
zion fin' a tanto, eh' egli non r habbia adem
pire. 

QEefra giull:a feverità è molto più nece{fa. 
ria co' pubblici Peccatori , perchè elfi fopra il 
male dell' Occafion proffima, aggiungono lo r'{it'Z'. lo 
fcandalo, raddoppiando per queita via la loro Sum. r 
indifpofizione ,con infermità, non pur grave, u.n sr· 
ma conrngiofa. A coltoro li debbono negare Laym. 1 

i Sagramenci con maggior' animo , non folo ~-:·8~ S. 
non a<folvendo!i fenza le debite prove, fe Thom q· 
vengano a confeffarfi da voi, che non fiete Par- lo. a. ,. 
roco; ma ne meno, fe fo(le Parroco, comuni
candoli , quand' effi , come accade, sfuggen-
do, quali pecore fciocche il proprio Pallore, 
trovino qualche Confeffor poco accorto il qua-
le gli affolva,ò per dir meglio,con più nodi L_111mlot 
gli leghi. Com' è pubblico il loro peccato , c~t.Hen 

' d , ff. bbl. I I fi ft<JU.I s. cosi. ev, enere pu 1ca a oro conver10ne:c 56.sà 
anzi dev1 effe(e provata ancora dal tempo~ che v. Eucb. 
a difcopri1 e la vericà, non ha pari. Altrimenti Tolet I. 
il popolo giuftatnenre 1i offende , mencr' egli r e. io. 
vede, che fi dà il pane de' Figliuoli anche a in. 'J· 
Cani; che non fi fa differenza tra Dina, e Da-
lila, era i violencaci,e rra i volonrarii,e che a 
dif rerro dell' A poltolo Paolo vengono ammeffi 
alla men fa del Redentore quei, che fono ognor 
commenfali di Saranaffo, quali che già non 
tenga piLl quel divieto promulgato da sì gran 
Tromba: Non pctefiJJ menf.e Domini participu 
effe, rf:f men{te Dtrmonior11m. Ma perchè pure in 
qualche cafo rariffìmo può trovarli anche in 
genre fimile una dif pofizion di dolore rnara vi-
gliofo ,con cui ii unifca efecuzione, efficacia, 
e un fubito voltar tocale di f palle all' Oc ca .. 
fron del mal fare, non Iafcierò di accennarvi '1{_4v.l4c. 
un partito promo da provvedere a un pubb!i. ~tn : 1" 

co peccatore sì b.en difpolto. Alfolvecelo, ma,;:m ,i,. 
proìhicegli infieme la Comunione, almeno in 
luogo dov' tgli fia conofciuro. Se puree<fendo 
Pa!tore , voi non volefre pubblicamente dar 
conto della fua convedìone, ò manifeHandola 
al popolo dall' A Ira re, ò trarcandone a parte Ile~ riq. 
con un buon numero delle perfone più fiima· Ire ci' n. 
ce,e piùfavie,dacuirrnpaffidipoila famanell' ~ · San. 
altre di minor nome. Mercè ,che levare io fcan~ loc '''· 
dalo imporra ranro , che quando anche uno 
non fi ritrovi più per alcro in peccato, com'è 
di on Concubinario, il quale ha già dif1neffa 
la mala ufanza, concucrociò s'è io opinione . 
pubblica di rrovardli perchè non habbia frac. 'l'{;s av~ 16" um~ . 
ciaca ancora la Donna , dee foggiacere nd!a nuca. 
parcicipazione de' Sagramenri a quell' ilte{fo ri- ffrop /o:. 
gore, a cui foggia ce ogni vero peccacor pubb!i. ci1:11 10· 
co: elfendo il mifero come un rizzone , non s,.v. t 
bene ancora fmorzaro, in cui, s'è mancaro i! ;~;1~,·~. 
fuoco della concupifcenza, gli refta il fumo. m.1~. r. 
e confeguencemence il ferore del mal' ekm- , &. n. l· 
pio . 

Ma quì lafciare per ultimo ,ch'io vi sfoghi un 
fencimenco di dolore acutillimo, cbe mi thug .. 

. ge. 
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Capo Quinto. 
gc. Tante regole, tante limitazioni, tantecau· 
tele; e rhi di rand le adopera? Suda la fronte a' 
Teologi più eminenri per affegnarle, e per in· 
dirizzare in un foro sì facrofanco le fenrenze 
Sacerdotali: e pure ranci alla giornata fenza 
efami, fenza di!tinzioni, fenza dimande, affol
vono indifferentemente le Occafioni proffime, 
~ le rimote, i Coocubinarj, e i Continenti, le 
Meretrici, e le Vergini, i modelli, e gli fcan~ 
dalofi, e troncano i legami delle cofcieozecon 
una falce da praco. Ba{ta che fenrano: Padre, 
vedrò di emendarmi: fe porrò tanto, non pec
cherò più; e a quelto penrimenco ,f piegaco an
che a mezza bocca ,a quello proponimento , 
sì improprio, sì inefficace, ufcito bene f peffo 
ancor dalla lingua di un pubblico Ladro , di 
una pubblica Concubina , fobico fi rifponde: 
Su così fare, s'alza la mano, ft replica : Abfol
'Vo te ,non già f pezzando così, ma raddoppian
do in un medelìmo cempo lecatene a due ani
me, ad un Penitente indif pofto a e a un Con
feffore incontideraro. E che maraviglia poi fe 
la Difoneilà qual'alcro diluvio; ma d1 fuoco in· 
fernale, non folocuopre alramence con la fua 
piena i campi de' Laid , ma fale ancora fopra i 
tnonri di Armenia ,e fpera di affogare anche il 
Clero? La facilirà c' hanno molci de' Confrffori 
in affolvere ognun che venga, fenza ledovuce 
cautele, è quella che rompe gli argini a quefia 
puzzolenrifiimtt innondazione, perchè da tutti 
i lati ella fcorra fc:nza riregno. Non farà per. 
tanto difficile al Penicenre licenziato da voi, 
trovarli uno di quelli cali ,che al concrario di 
quel sì famofo Vecchio ,con la medefima for
mala benediconounGiacobeletto,e un'Efaù 
riprovato. Ma che varragli? Che gioverà ad 
un Reo quella f encenza amorevole, per cui farà 
con effo lui condannato anche il Giudice, che 
Ja diede? Bcnediw1t zlli, vcriffimo: ma che prò , 
fe Dio maledU"el? ~anco meglio farebbe un 
tal Penice me (e a ciò voi procurerete d'indur
lo) a d1f porfi più degnamene e all' alloluzione 
con replicare orazioni, finchè, compito il foo 
debiro,torni a voi,. e così venga a migliorare 
la caufa, non a cambiar Tnbunale Che s'egli 
vorrà più cambìar Tribunale , che migliorare 
la caufa, tal fia di lui, lafciarelo pur' andare. 
Jpfe in iniquit ate fua mòrietur; io vi dirò, come 
fu detto ad Ez.ecchiele, tu autem aHimam tuam 
liberafli. 

V eggo ben 'io,the a procedere in quella far ma 
co'mal difpofii s'incorrano bene fpdfo delle du . 
rezze. Ma che può farli? Noli fieri Judcx. gri
da il Signore, mfi valcas 'Virtute irrumpcre ini. 
9uittttem. Si fcomp-orraono, efclarueran no. efa. 
gereranno, faranno mollra di difperarfi; pa
zienza. Tenere mente il comandamenro dell' 
Efodo: P twperis g11oq11e non mifereberi.r in judicio. 
Non fj dee traviare dalla giuelizia, ne meno 
per pietà verfo un poverino. che lagrimi, che 
ft lagni: penfate dunque fe lì dee craviare per 
vii cimore di un difcolo il quale frema. JJtjiè 
qHod juftum eft profèqucris. Diamo. che calun 
vi minacci, perchè non gli affolverefa Concu
bina, volere affol veri a? Confiderare, c:he noi 
non fiamo Padroni de'Sagramenci. Ne fiamo 
folo ,come pur l'Apollo lo \. uole, Amminillra
tori: Difpcnf atorçs mi/frriorum Dçi. Dunque 

bi fogna, ò rinunziare l'ufficio, ò pure efferci
rarlo di modo, che non fi porgano le cofe fan
te a i Mallini, cioè a i Vendicaci vi arrabbiati. 
a i Maldicenti, a i Maligni, a i Bdlemmiatori. 
ancorchè impenitenti; e che non fi gettino le 
margherite anche a i Porci, eh' è quanto dire, 
ad unafordida mandra di Lulfuriofi, che non 
vuole vfcire dal Fango • 

CAPO VI. 
Che il Confoflore tiene 11fficio di Medico,~ 

delle doti, che gli conve11gon per 
eferci1arlo utilmcntç. 

Ue fini ha la Penitenza • 
L'uno è difiruggere le col· 
pe pafface ,I'alcroè impe· 
dìr le future: appuntoco
me fa il fuoco, che in un 
medefimo tempo confu. 
m~ la putredine µella par. 
te 1nfecra, e ne ~referva la 

fana. Al primo fine coopera il Sacerdote con 
l'ufficio dì Giudice, come habbiamt. veduco: 
alfecondocon l'ufficiodi Medico, e 'èquello 
c'hor ci rimane a conliderare. E fe b nequelto 
ufficio di Medico è fecondario, e conviene al 
Confetfore per metafora, non per ' proprietà, 
come gli conviene quello dì Giudice, contut
rociò non è di mìnore importanza al bene 
dcl Penitente, il quale fecroverà chi l'atfolva, 
non troverà con tanra facilicà chi lo curi . A 
fortrnue però un buon Medico di Anime, pa
re' che ri richieggano quelle tre doti , che 
richiufe il F1lofofo a formare un buon Con
figliero 1 cioè che jì1 vir probu.r, pr·udens, & b:. 
ncvolu.r. 

Primieramente fi richiede bontà di vira: /ìt 
probur, E il primo grado di· ral bonrà è non re
care lacofcienza macchiata di colpa grave ne!l' 
amminillrazione di quefto falutifero Sagra
meoco: già che> come ben fapete, è troppo 
grave facrilegio difpenfar la Grazia divina con 
mani lorde: le non fo{fe in q ua!che cafo re· 
penti no, dove la necdfoà del proffimo non 
permem:ffe veruno indugio, com'è l'a(foluz.io
ne di un ferito, che già già. muore . Fuori di 
que{ti rari accidenti, q1.iando nella. vollra ani. Con111cftlo. • 
ma conofcece per gran difgrazia qualche piaga ~;+a"~ 
mortale, vi con vien prima fanarta, ò con la ar;r6 ':: 
Confeffione, ò con la conrrizìone,. per non ra "' 
udir dalla bocca del vo{ho Giudice quell'ama. lugo ~, 
ro rimprovero~ Medìcc cura te ipfum. Che fe ~~{;'"i' 
non vi fdegoaceche per agevofarvi quella me r/e~· 'J: 
defima cura, io quali vi formi ancora il medi. 11u. 16i. 

camenco, accecratelo io quello affetto divoro. 
eh' io quì vi poigo. 

O Padre delle J}Ji[eriiordie , doletevi pur di 
me, dofcrcvi p11re > dJe ben ne bave te ragione, Fi
lios enucriv i> & exalravi; dite voi,. ipfi aucem 
f prevecuot me: Ma çhi è q11eflo figliuolo "Loflro • 
indcg11iffi mo di im tal nome, fe non {on io? lo [ano, 
che non fa/o nulfito con le voftre c.t?rni, immaeolate 
nella Santa McjJa,ma efaltato ancor per la Pode
flà di rimettere i pm:ati altrui ;ncìhi Confcflionc 
S11gramcn1alc, vi bo poi difprc~:~ato tanto alta. 
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11 Cor1feff ore Ifiruito. 
fnentr: co'pYoprj. Se vi haw!Je uno dcl po;r>lo m:z!. 
tY'attalo, co1w ho fa11' io, pur {ar~bb: ùzrollera
bile ii 1or:o f1flOL i. Or cbtJ farà I' bavere ardito 
tanto zm 'Loflro dimefih·o, un Sacerdote~ Ah ~io 
Dio, mio Jommobcnc, mio Creatore, m!o Confer
'Vatore, mio Redentore' picufìffimo, ho en·ato, ho 
errato, Peccavi in Ccelum, & coram ce, lo con
f!/fo: jam non f um djgnus vocari fi!ius tuus:. 
Non frovo "bifio, cbe fra baft.1n1e a 11a{c?11dam1 
dalla ,·on{tfiom:, cl>~ mi reca l'havervioffefo.Così 
potcfs'io rejfi:uirvi col mio f1mgm~ medejimo quelt' 
honorc, eh.: ;amo ingra1,1'":e11re vi bo toiro ! lVla 
fe 11011 pv.Jfo rendcrue~o mif era bile '· ricomp~rate ve • 
loda per 1-0i, o mio S1.fl.nori:, e glor1ficafev1 da par 
'Voflro. Non è g1an gloria dif{r11ggcre i111 pe1:carore. 
!2!!_eflo è mo/Iran: la potenza, cbe bave te, contro 
una fo~lia di{perfa "l 'LC:nto. Gloria grande è di
flrnggere in lzti il P''ccaro, t m11r argli il more, iì 
cbr: v'ami qitanto v' offcfc:. D:b contc.•11atevi di 
mo/lrare bora in mc pore11za Jt ,!!.rande. lo mi pro
ufio ch( abborrifco fopra 0~11i mn!c: i peccati miei, 
pc,. puro amor 'Vv/lro : ;i,I i o;{ io , come vo/lri inimici. 
gli detefio , come vofire ingiurie: e vi p>·ego humi/. 
mente a ruglit:rmi più :ofio la vira, [i: per l' avve
nire 11011 bo da vivere conforme il grado , ch'io ten. 
go di Sacerdote. 

In quefro bagno affogherete le voO:re colpe, 
prima di fcendere, qual' Angelo del Teff-amen
to, a muover l';icqua della Pro barica per falute 
<le' peccatori. M,1 troppo fcar!a in un Confef. 
foredi c.:1to è quella virtù, che fola balta a 
non coftituirlo facrilego. Bifogoa, eh' egli 
pafìì innanzi, e procuri ncqL1iltarne ranra , che 
po!fa dt:rfrarne ancbe in alcri abbondanre· 
mente. Alle nutrici fa di mdtieri doppio ali
rnenro, per rcggt'r sè, e pt'r allattare la prole. 
Così pure è de' Confdfori • Ad e11ì fingolar
meote !i d..>vrebbc qu::llo {pirico do;:>pL>, che 
dimandava Elifeo Obfecro fiat in me fpirù11.r 
duplex: fpirito, in virtù di cui diveniffrro a un 
cempo (tdfo (come S. DionHìo bramò rncti i 
S:icerdoti) &J Pr:rferfr. & Pe' fìcientcJ : Che fe 
vi par troppo ricercar canto da uno fìmile a 
voi, cioè 1mpa(laco di una creta conrnne, qual' 
io voglio prefupporvi; confidt:rare l'a~re, che 
ha vece per le mani, e poi giudicate. V i con
verrà, come al Sole entrar nelle Cloache più 
fordide, fenta imbrattarvi: vi rroverere cinco 
incorno, intorno da cadaveri putrefatti, e vi 
bi fognerà come alla Colomba dopo i I diluvio, 
volarvi fopra , fonza formarvi mai piè: vedrece 
frequenti oggerci pericolofi: udirete conrinui 
racconti ofceni : e pure ancora voi dover.e elfere 
come Lor, di cui le fac·e carte dicono , che 
egual men ce era puro, e d'occhi, e d'orecchi: 
afpelfo, r& 11udù11ji1ftur erat. Non vi pare però, 

2-."Pu. ~ chequakl1e bontà nobile vi bìfogni per raie ef. 
S. ferro? SancifTirno cercamenre era G..:remfa : e 

pure allora che il Signore inviollo a trarMre co 
i p~('carori tdmiglrarrneore, gli ricordò, che 

Jer 1 S· mentre andava per prender~ ll:effe artenro a 
non reitar prdi>. Convertcnwr ip_ifi ad te, & rn 19, 
non convcr:ais ad eoJ. 

Che poi fia oeceffaria la prudenza in un 
Confdfo:e è fuord'ogoi dubbio;/Ìt pntden1:e 
~ chi richiedeffc la ragione di ciò potrebbe 
rifponderfi, che quefto è U'.1 chiedere, perchè 
la villa fia ncc~ffatia a un Piforo. Tre acti ba 

quella Prudenza: indirizzare le operazioni del 
Penitente al fuo fine; reggerle, perchè mai 
non f e ne dillolgano; e correggerle quando 
fe ne fieno diliolre: Di quì inrenderete. che la 
prudenza , della quale parliamo, è una pru
denza, c'ba più commercio col Cielo, che coa 
la e erra; che nel guidare I' anime li go\!'erna al
la ufanza di quei, che viaggiano per Ii de ferri 
di Arabia, cioè col mirare le Stelle, più che 
col mirare le vie rnnco mal fegnate) in quelle 
<irene volubili ad ogai vento. Il modo poi d1 

acquiHarla è f upplicarne il Signore, già ch'ella 
è un rnggio del luo lucidiffimo volco, & ap. 
prenderla unicamente ne' libri facri. Gran cop 
fa !dice S. Tommafo. Vediamo, che i Medi. ~u/c. 
ci ftconfumanodi continuo fu libri per riave • .i· 
nire rimedj, che vagliano ad allungar la vita 
ad un'infrrmo. E pure ogni carne è fieno, che 
fe non marcifce oggi, marcirà di mani. E i 
Confdfor{ difficilmence mai aprono uo libro 
pio, da cui trarre qualche afforif mo giovevo-
le a render la falme-, ò a prefervarla a quello 
Anime,che pur debbono eternamente vivere, 
ò erernamente morire. Frattanto quella ob
bligazione c'ha il Confe(fore d'inri:rrogare,non 
è fo!o per adempire le parei di Giudice,come 
fi è da rio i già di[ coi fo, ma q ancora per abi-
li radi a porgere medicamenti adattati alle 
piaghe. !iccome, e con<i<lerarono, e comanda .. 
rono più Conci/j il Vormaticenfe, il Lugdo· 
nenfe, i I Lareranenfe, con quelle gran parole, 
regillratc ne' Sacri Canoni. Sacerdor /it difcre-
r~1s, (:} ct111tus, ztt more periti medici infr.mdar vi. C~pOm: 
mrm, & olettm v1dncrib11J fauciati: dilit,cnter inft n~ "',~1• 

. ,,...,. p . ft . ,,,,, . u1qu: ~· qmrenJ, u eccatormn rn·,·ttm antraJ, Q peccati, xiu de 
q11ib11J rnu!enrer intelligat quale eis debeat con. 'Pten. 
fìlùtm pr((bi:rt:, & rnj11finodi mcdicamenl1t1fJ adbi-
bcrt, dive1jì.r experime11ri.r 11te11do ad Jan,mdmn 
tegro:mn: parole, che ben difcuoprono la fu. 
pina crafcuratezza di que'Confeffori, cbe ma i 
non aprono bocca, fo non è per imporre la 
penicenza, ò per dare l' affolutione. Qieila 
prudenza vi farà off~rvare ciiligencemenll! le 
i1:cl inazioni dcl Penitente, ò troppo timido, ò 
troppo audace, ò croppo fi(fo ne'fuoi parv;, ò 
rroppo incoilanre nelle fue deliberaziotli ,e lo 
cooo(cerete più cbe da altro dal fuo parJare,CO• 
rnedalla lillgua ddl' Oriuolo pur fi conofcela 
inrema <lifpoftzion delle ruote. Quefra mede-
!ima Prudenza farà offervarvi quella feconda 
natura, nience menodiffidle a fuperarfì ,ch'è 
l'abirocarrivo, più ò men radicaco: e quello 
pur fi ravvifa con dimandare difcretamence 
del rempo, da che il Penitente tien quella 
forma di vivere. ~e'ia rnedefima vi farà adat· 
care, e le ragioni , e le formole. al prefente 
bJogno delle pc:rfone, più ò men difpoile, più 
ò meno capaci, come fi adarrava Elifeo fo. 
pra le piccole mernbra del morco fanciullo per 
erario a vira. E finalmente quefra medefima 
vi farà inveCbgare il tempo più opportuno al· 
la cura, e frarranto v'infegnerà a non atterrire 
il Penitente alla prima, 1ua a nafcondere i 
ferri avrcdutamenre, come gli nafconde un 
Ceruftco, a differenza del Carnefice, che ne 
fa pompa. Perrbè poi vediate quanto quelli 
avvenimenti riekano profittevoli, vi piaccia 
di riceverne qua6 un faggio in un'Infenno di 

difperata 
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Capo .Sefro. 
dif perara faI.ure, che pur guarì per la prn· 
òenza di un Medico. In una Città d' Iralia, 
ch'io non vi nomino, perchè <iUÌ non parini 
opportuno, fu un Cavaliere, ora morto, il 
qual macchiava la nobikà del fuo fpiriro, e 
del foo fangue, con la fordida converfaz.ione 
-di una vil Faote di Ca fa. Quella piaga sì ver· 
:minofa naveail:ancara già per qualcb'anno la 
.mano di Confeffori divcrfi , ma fenz.a prò: 
perchè il languente n.on \li fofreneva f e non 
rimedj nocevoli, quali erano i lenitivi, e quan. 
do li trattava di dare addoffo alla radice del 
rnale .fubirocominciava a gridar: Non poffo: 
qua!ì che foffe la fua vita arraccara a quell'n b
.Lomioevo.le amore più rcnacemeore, che non 
t: il Polpo allo fcoglio, da cui fi lafderà prima 
.ilaccare in pezzi , che abbandonarlo. Final. 
111eoce per fommo favor di Dio, che pure lo 
volea falva,s'abbacrè cafoalme~tein unCon
:feffore, che fagac1ffì mo nella cura delle anime, 
preLlo incde , che non farebbe giammai ll:aco 
J>offibile ufare il ferro con infermo sì dilicaro, 
ie prima non fi cercava di addormentarlo. 
..Però pigliandolo con parole belliffime a com
parire àe'trarcameoti a lui farri: Sono flati dif-
fe, ò Signore, un poco fever i que' Confdfod, 
che non vi hanno voluro affolvere. Voglio, 
che noi procedi a mo per altra via. Mi promet· 
tete in parola di Cavalie.re di allonranarvi dal· 
'Ja Don oa non più, che per mezzo mefe? So
~f pirò il rnifero ma pure vi acconfencì, vergo
gnandofi, di ha vere in modocedme le briglie 
al fenfo, che non pocdfe, ne men per sì bre· 
ve f pazio, renderle alla Ragione. Horsù an. 
tiace io villa per quindici giorni, e la Donna 
.relUi. Così fatto, e non pri1m1 fpirò un tal ter· 
Jnme, che fu biro il Cavaliere fu a ritrovare il 
Sacerdv~e per co11fdfa1 fi, quafi che havelfe co·n 
quella br"'ve continenza acquiltara la corona 
-Ci vergine Veramente; ripigliò il Con teff ore, 
giél,c!ie mi accorgo, che voi fapere ben reli-
1leteal fe!1fo ,io vi élfìolverei, con latdarvi la 
.frmmi1;:t ancora io ca fa. Ma come il mak è 
::i(fai pubb1ico, così temo, che io non potrei 
-dar bllona. rag:one di queii' affoluzio11~ a voi 
<fata fer.:z'alrra pruova Facciamo dunque co
.s', perchè io con maggior ficurezza vi polla 
alfolvere. Per al cri quindeci giorni cambiano 
:ifanza: Vada ne in Villa la Doona, voi Si· 
gnor rimanere nella Circà. E così prefcrittc• 
gli a rirolo di penitenza anticipata, che an. 
~alfe cfoe volte il dì ad implorare frattaoco la 
prorezion della Vergine, in certa Chiefa,eche 
facelfealrrerrante voi re limofina di foa mano 
ad un poverello, non gli parlò mai di roglie. 
re I Occafione. Finchè ccrnpico il Mek, porè 
l'lnfermoeffere omai qualche poco tornato in 
forze: e allora il Sacerdote- mucò rimedio; e 
rirarolo un dì da parre, co.n un viva el"p1 dfion 
tii voce,e di volro, gli dipinfe avanti gli occhi 
la deformirà dello fcandalo, che ha ve va dato, 
Ja ignominia, che ne veniva alla fua perfona, 
l'infamia , che nt rifulrava al fuo parenrnJo: 
ma quello ,ch'era affc1i più, lo fdegno celd!e. 
E che porevafi fina!meme f pera re di chi vo
le a, quafi foile un pt1t1 iJo verme ilar tempre 
.av\·o!ro ne! fango, {e non che la Divina Giu-

J!ìz.ia gli frhiacciafie un giorno la cella in un 
.. Tomo Il. 

raie fiato? GonfideralTe quante 1.'olte oramai 
gli eraftacoperdonacol 1otèrno. Non era me
glio però non abufarti della Divina pacienza 
più lungamente; e ticcnziara la ferva, folle
vare i fu o i afferri , f pofandoft, fe non altro, 
ad una Donna foa pan? Ciò, che dicera. 
gli, dirglielo fol per fuo bene. Confefsargfi 
che quantohaveafarrornccoera Haroperren. 
derlo più capace della grazia celef.le, mencre 
lo havea con un fa neo inganno tenuto lontano 
almeno per qualche dì dalla colpa. Nel re!to 
deftderardi porergli moltrar il cuore. Vi legge. 
rcbbe il defiderio, che havea della fua falure~ 
<legna tanto più di comperarfi a qualunque 
prezzo, quanw era più difperata . Que(te 
ragioni , unire con queHi cermini, efficaci 
inlieme , e foavi. pencrrarono nel cuore del 
Giovane afsai più addcnrro, che non pene· 
trarono le ere lance di Gioab nel cuor di 
AlSalonoe, ficchè cooperando Ia Grazia al!' 
avvedurezza, e all'arri\'irà del buon Confefso· 
re, riufcì dopo la crcgua di quei pochi gior o i, di 
co!1chiudere una ferma pace era quell'anima,e 
DJO. Fu !iu.:nziara 1<1 pratica, e il Nobile > 

legaro tra poco in m:mimonio onorevole, 
murò vira, /lfarr:nr firern: , & nvi.~i1, perierat,. 
(<f invcnruuft. Ecco però ((> giova a(sai la pru
denza ad un Confr!Sorc . Se qudh havefseda 
principio voluro ufare cui Penitente quei vivi 
modi ,che renne i:i iine, in cambio di guada .. 
gnarlo, correva rifcbio di precipitarlo, di per. 
dedo;làdove havcndolo a poco a pocoJi(po· 
fio, lo conquillò. Non fenza ragioae parlò 
però l~ Eccldìallico quandodifae, che ognuno Ectl. 4-
confeisafse i reccati pro.prj: Non conf~md1uù \ '· 
co11faeri peccata fila : ma infieme foggiunfe ru • 
bito, che a ciò fare no'? fi andalJe ad ognuno 
fenza riguardo : (j ne _{ttbjiciaf te omni l.tomilli 
pro peccata. 

Finalmente per rerzri dote fi ricerca in un 
Confeffore, che fù bi:ni:-voizu: che babbi a den .. 
ero il foo cuore un'ardente fece del ben ddle 
anime. La narura ba inferfro nel feoo delle 
Madri l' arnore per agevolare 1• incomodo.che 
reca feco l'infanzia de' loro parti. Così. la Gra· 
zfa per addolcire- la noja di un minifiero sì 
labodofo, infonde la carirà , feaza di cui cbi 
farebbe , che vi p0relfe mai reggere lunga· 
mente? E pure nelle Cronache de' Minori li 
riferi!ce quello memorabile derro di unSanco 
lor Sacerdote. Se polto , diceva-il primo piè 
fu la foglia del Parndifo, mi volgeflì indierrv) 
e vede(fi un'Anima bifogoofa di Con!èffio. 
ne , credo~ che lo rir.?rei toffo fuori per cor· 
rere a conloiarlé: . Non mi addimanJare poi 
la mifura di quella Carirà , perc"h' io non fa. 
prei aifegoarvene , fr non una , che have(fo 
tutre le dimcofiooi nor<itevi Jall' Apollolo: di 
larghezza , di lunghezza, di aìtena, di pro· 
fondìtà. Di larghezza, per a\.) bracciar rutti j 
Peccatori, tanto ricchi , qurmro poveri, can
co nobili, quanto plt béi : di lunghezza , per 
non ilhrncarfi in uJ;rl1: di <J!tezza, pt-rfolle-

1 vari i dal1e coiè terrene , e pomi. ii a Dio : di 

I 
profondità, per accomcdanì a qualLinque loro 

J 

debolezza, fi Clh. • on dimoilriti di manegaia· 
re mai piaga alcuna con naufea . Confid~ra
te, diceva a' fuoi P1mochi San Franceko di 

Qq~ Sa-
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Il Confeffore Ill:ruito. 
Sales, nllto a' dì nofiri per rinovare I' Jdéa di 
un Confelfore perferco non meno, che di un 
perfetto Prelato, confiderare , che i Peniren
ti nel principio della loro Conteffione vi chia
mano cucci Padre: dl!nque habbiace verfo di 
loro un cuore parerno: accoglieceli con pietà, 
afcolcaceli con pazienza, non vi annojacede' 
loro rultici modi, della loro ignoranza , della 
loro inllabilità: non ceffate mai di ajutarli , 
qualunque fieno, e di comperar le loro anime 
ad ogni collo: anime lorde è vero, ma (come 
è pur delle perle immerle nel loco) non però 
i:neno frimabili, merçè ,che lavare per vofrra 
mano nel fangue <lell' Agnello innocente, e 
fpofate a Dio, havranno un giorno per doce 
lEternità, e faranno anch' effe Regine mae
itevoliffime fu le !telle. 

Dappoi, che habbiarno formato con le ere 
perfezioni pur' ora addotte un buon Medico di 
anime, relta, che gli alfegniamo le infermi
tà, ch'egli ha da curare . Ma chi potrà dirle 
tutte? Non è meno cagionevole la noftr' Ani
ma, di quel che Ga cagionevole il nollro cor
po : e pure nell'occhio folo olfervò Galeno 
cento dodici indifpofizioni a cui fia foggecto. 
Faremo dunque così (già che nofho incendi- . 
mento non èdi formar volume) fcieglieremo 
fra tutte le infermità, che patifce l'Anima, 
quelle, che fono più generali, e più gravi, con 
un tal' ordine. Tutto l' huorno per il peccato 
originale reUò piagato. Nell' intellecco per la 
ignoranza, nella volontà per l' affezione fre
golara a fe !lelfa, che la predomina : e non 
meno nella parre fuperiore, che nella inferio
re, per lo froncerto delle loro proprie paffio
ni. E quel eh' è peggio, fu quelle piaghe gior
nalmente fi aggiungono nuovi fquarci da' pec
caci a[[uali, ft che la povera Anima può ben 

Jof, 16. dire per verità; concidmmt me vulnere fi1per vul. 
is. mu. Per tanto dimofireremo prima il modo 

di fanar l' Incellecco, togliendone la Ignoran
za , e appreffo la maniera di guarire la durez. 
za del cuore , e di guadagnarft la V oloncà ri
trofa, e ribelle: pofcia difcenderemo a due vi
zii , che hanno la ftanza nella parre fuperio
re dell'Anima, la Bcllemmia, e l'Avarizia ; 
indi a due altri mali delle potenze inferiori , 
che fono la Vendetta , della lrafcibile; la Di
fonefià, della Concupifcibile .; e finalmente 
per un cerco compimento di dottrina, daremo 
anche qualche rimedio a prò degli Scrupolofi. 
Atfegneremo in quelli mali regolarmente le 
cagioni donde procedono , e i fegni , ficche fi 
poifan conofcere ancora occulti , e fuggerire
mo egualmente in cucci , i rimedj , che fono 
almeno più ovvj, e i più opportuni , affinchè 
il noltro Confeifore, qual" Angelo, Medicina 
di Dio, fan i tutto l' huomo; e polfa dire ancor· 
egli ad imitazione di quel Signore ,di cui fo,. 
fliene le parti : Tornm bominem J~m1m [(ci. 

CAPO VII. 
Come il ConfifJorc habbia da procedere 

pçr rnrar la fgno. 
ranza. 

~ , L più Iuttuofo difordine , che 
~~ mai poceife nella Nacura ac

cadere, farebbe fe il primo Mo-
. bile , il quale fi volge con ve-

locità così ihana reitafae mai .. 
~~g benchè un momento breviffi. 

mo , d"al fuo coi fo. Perchè allora cefserebbe 
di fu biro ancora il moro a cucce le al ere Sfere, 
a lui focropolte; e così mancando il foccorfo 
agli Alberi, agli Animali , a tucti i Viventi, 
ne frguirehbe una comun morce improvv-ifa. 
Vero è, che quelto difordine sì funefio mai 
non è fucceduco nel Mondo grande , gover. 
nato dalla Provvidenza . Ma, che prò, fe tan
to f pefso fuccede nel Mondo picciolo , fcon
certato già dal ?ec"caco ? In quello picciolo 
Univerfo eh' è 1' huomo, il primo Mobile è 
I' In celi ecco, il quale fe non fi rapifce tèco per 
forza le altre Potenze, come Signore, alme
no fe le conduce dietro amorevolmente, qual 
loro fcorca. E pure chi può dir quanco fpefso 
a quelta prima nobiliffima sfera retli impedì~ 
co il fuo moto per la Ignoranza? Non è però 
maraviglia, fe poi con efsa Ianguifcano tutce 
I' altre, e così vengano a feguire fra noi que
gli accid<tnti veramente morrali , che fi chia
mano colpe. Omnis peccan.t efl ignorans. Ap. 
parcit:ne per tanto al folleciro Confelfore, qua
fi ad Intelligenza affi(l:ente, mantenere il cor· 
foa queUo primo Mobile, togliendone la Igno
ranza, che lo trattiene. 

Ma in queClo farro, quanto in ogni altro, 
ricercali atfai prudenza. Perciocchè quantun
que Lia la Ignoranza un veleno, per dir così, 
della mente; contuctociò la ooftra infermità 
tal' or o' ha bifogno (come è pur degli alrri 
veleni ) per non morire: etiam venenis egemus. 
Che voglio lignificare? ~ando la volontà è 
debole per l' oprare , allora è f pedience , che 
l'Intelletto in alcuna parre veda poco, affin .. 
chè alcune obbligazioni non conofciuce fcufi
no dalla colpa la trafgreffione di coloro , che 
canto le trafgredirebbono, fe le conofce!fero. 
Convien però diligentementet diftioguere due 
ignoranze; altra è concro il Penitente, al era 
è in favor fuo : e in diverfo cafo porrarfi di
verfameoce. Togliete efempio dal modo,ch• 
ogn' or 6 tiene con un' Infermo, che dorme. 
~el fonno, il quale è una quiete rHloratrice 
de i f enfi, degli lpirici , delle membra , non 
viene mai impedito punco dal Medico , più 
tofio vien fomentato. Ma quel fonno , eh' è 
un letargo pefiifero alla natura , vien calco a 
cucto potere, anche co' rimedj più violenti.che 
fa, di ferro , e di fuoco . Così fate \1oi pari
mente . Alle volte vi verrà a' piedi un Peni
tente, che ha gli occhi chiufi , ma per fuo be
ne. Si truova ,a cagion di e1empio, io un Ma· 
trimonioch'ènullo, ed egli non feneavvede, 
perchè non fa I' occulto fuo impedimento • 
Lafciatelo dormire in quella innocente ceci· 

tà, 

J 

I 
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Capo Settimo. 
~-;~ tà, percbè fe voi gli facefle vedere il fuo ma. 
1. ~- d:j;· le, e non haveite pronro il rimedio da libe
:i8 n 1d; rarndo, gli aprireite gli occhi bensì, ma CO· 
l11go d~ me gli aperfe a' primi nofiri Padri il peccaco, 
'J!fn.d1/p per foo gran danno. Ne egli li feparerebbe dal
u. feét. 1a donna di abitazione, nè fi conrerrebbe, a
a.n. 1•· bitando con e{fo lei, da diverfi ecceffi. Più tO· 

fio procurategli fegreramenteuna di(penfa, e 
quando 1' habbiate in mano, ammonitelo del 
bifogno, ficchèconofca l' alcezza del preci pi. 
2.io, quando è già palfaro il pericolo di cade
re. All'incontro fe verrà a confetfarli un Pe. 
Ditenre, il cui fon no è un principio chiaro ~i 
rnorce, bifogna pur rif vegliarlo con ogni fru. 
elio, prima (.h'egli affatto perifca nel fuo le. 
largo. Alle voi ce egli dubirerà di qualche fua 
()bbligazione in materia grave, e nondimeno 
trakurerà nocabilmenre di informartene : e 
così la fua ignoranza farà,comc dicono,craf
fa. Alle voi re non folo craf curerà d'informar
li, ma quando ancora habbia innanzi la ve
rità, chiuderà appofra gli occhi per non ve
derla: e così la fua ignoranza farà affettata. 

1aruhtt. In quelli cali chi non fa , che il Confelfor dee 
/o,. cit n. rimuoveda, ficcarne quella, che per elfer vin. 
;- L~go ci bile cofiiruifce il Penitemecolpevole, econ
~~J· m feguentemence non capace ancora di grazia 

in un mie !lato? 
E pervenire a j particolari, erenderecos) la 

lltruzione più frurcuofa,tre ignoranze devono 
da voi rimuoverlt nel Penitente. La prima è 

Molino una ignoranza di quel milkri, che fono cuc. 
in p p q ti i fedeli tenuti a credere: e queO:a è un male 
11.a.' di più comune di quello, che fi figuri chi non ha 
fp.i f/a/. ufo di fcorrere per V ili aggi . Sono intorno a ; i.;u· ciò fra Teologi due opinioni. Molti voglio
;:r.cb·:~ no, che la cognizione efplicira della Trinità, 
.Dwtl '·e della Incarnazione Ga di necefficà di mezzo 
e J. n 8 per la fa Iure, conforme al dercodi Cri!l:o: B.ec 
Cal/rrp cft vi: a teft'rna , 111 co.~11o_{t:a1Jt te Drnm, & qZJcm 
~.1:~: ;: mifif!i Jefom Cbriflzim . A Itri per concrario ci 
La1m I a avvifano, eh· ella non fia richie!ta ,fe ~on per 
tr •.e 8. neccfficà di precetro, onde chi fenza {ua col
,.. f ci~- pa lakiò di appre11derla , iì poffa anch' egli rcb dz· falvare. Se voi vi attenere alla prima opioio
::~ 9":· ne, vi converrà cerco chiedere più d'una vol
,6; ftic· la quellél forgenre di Iagrime,chechiedea G~
~ard tllJ remfa: f2..!!j1 dabit capiti meo aquam, & ocul1s 
di/i. 2 S· mcrs fomcm lacrymarum, (j plorabodic, ne noflc 
"b;·'I/' '' inwfèfio.r jiliof popitli mci, per piangere anco
M;d;na ra voi arnariffirnamente la perdita di tante a
J 4 De nime. che frpolte in una efrrema ignoranza 
'tlia in di quelti mi fieri, non fanno altro fe non, cbe 
~eumfi- non fanno niente: e pur troppo poffono dire 
s~ e~~ con \'erirà; Stdnequr jiSpiritusSanllHuft,au
dc vso; divirmu. Ma perchè non ballano lagrime in
in 4 difl frurruofe a foccorrere cbi perifce , vi conver
S· f14-eff. rà con alcuni di quelti rozzi , che vi vengano 
11

'
11Jab a. auantì ,durare qualche fatica, e prima iltruir

..a ~ 1
• gli pazientemente, e poi alfolverli : perch' e.ili 
avanti di ha vere almeno fatto un' ano di fede 
incorno a quelle verità dianzi decce , non fo. 
no capaci di alfuluzione , non dfendo capaci 
ancora di Grazia . Che fe vi attenere alla fe. 
conda opinione, pur vi trO\'erece fra le fpine, 
benchè no o tanto pungenti : attefo che la lo
ro ignoranza è bene iì>dfo colpevole in que
tti miferi, e frmpre è molto dannofa: e pure 

Tomo Il. 

da un lato la loro incapacità aggiunta alfa fcar- Sa11~01t 
fezza del rempo, non vi permerrerà di addot· loc m.n. 
trinarli come fì deve: e dall'altro non con vie- 21' 
ne ne anche abbandonare fenza rimedio ran. 
ta povera genre,rrafcurata in affare di sì gran pe. 
fo. Per ranco 1ocredo quelto e!fere finalmen-
te il miglior configlio fra tali anguttie. Obbli-
gare qLJeffa forre di Penitenti a frequentare 
quelle Cbiele, dove ne' dì di fetta ft i piegano 
quefri mifreriisì nece{farii a faperfi. Ma fe ilo. 
ro Paftor i foflero di quella forte, che fcherni-
va il Profc:ta, quando diceva; O Paflor, (:/Ido. 
lum: PéiO:ori di legno, che han bocca, ma non 
han voce : Os habcnt , r/j non loquun111r , bifo. 
gnerebbe allora valerli di un'altra indullria lo. 
data da gravi Autori. Coitriogere almeno que-
lti incapaçi' quando era ranno ricorre la me. 
moria delle principali folennirà , coilriogerli 
dico ad interrogare alcri più iorendenri di loro: 
Che fignifichi il celebrarli nella Chiefa una tal 
forte di fi.:fla? Co5Ì ò capirnnno il millero, ò 
almeno interrogandone, \:erranno a foddisfare 
alla obbligazione di cercare la verità, benchè 
non I' arri\1ino-

L' a !era ignora oza è fopra la necefficà, sì del 
pemimento, sì del propolito, che ci vuole per 
accollarfi al Sagramento della Penitenza con 
frutto. Molti d~' Peccatori pare che fi figurino 
la Confc(f.t.one, a un cerco nlOdo di dii e, CO· 

me uo dazio impoU.o da Cri ilo al peccato: 1ìc
cbè come non è conrcfo a veruno iorrodurre 
nuova mercanzia , purchè paghi al Principe 
le folire gravezze della gabella, così poco im
porti commettere nuove colpe , pur che fi 
foddisfacda ali' aggravio prefcritto di recitarle 
ad un Sacerdote. Però quando fi apparecchia
no alla Confe<Jione, turta la loro follecirudi
ne è poeta in rinvenir la ferie, e la fomma de' 
loro peccati: e al dolore non vi ti peda . Q_ue
fio abufo fu già da noi deploraco alrrove, ma 
non {i può mai deplorare quanto egli merira; 
giacchè per elfo quel Sagramenco, eh' è un fe.· 
condo Battefimo, diviene a molte anime un 
Bagno , fe non dannofo almeno difurile, e 
quelle che li ltimavano farte monde , oe pur 
fono giunte a l<ivarfi . Ge1Jera1io, q1u: {tbit:>mt1. Pro.t.qo 
.-la videtur, (:11ame11 non c/ilo1aà/ordibus fui>. u. 
Appartiene dunque ali' ufficio noftro, non fo. 
lo I' eccirare quelto dolore nel penirenre, iìc-
come diremo apprelfo , ma I' ammonirlo af. 
tresì della nece(foà, che ne tiene per ben dif-
porfi nell' avvenire , con rapprefeotargli, che 
fenza quefto pentimento efficace , la Confd~ 
fione è quali un corpo fenz' anima, e che però 
quando li prepari altre vòlre per accoilarvifi > 

ha da premere molto pm nella deceitazion de' 
peccati, che nell' efame. 
~elio con tuttociò, che vi riufdràdi graat 

lunga più malagevole, farà sì il conofcere, sì 
il curare un' alrro iecargo univerfaliffimo, ed 
è fopra quei peccati, che diconfi di Ommif. 
fione. Il veleno dell' Af pide è un veleno, che 
dà morte , e pur non reca dolore : onde per 
rdtirnonianza di Galeno, gli Alelfandrini a 
quel Reo , che per minor delicro meritavafi 
minor pena, ufavano quelta pietà di farlo mo· 
rire col morfo, quali infenfibile, di ca! Serpe. 
Tali fono appunco i peccati pur' ora decri: ve. 

Qqq z. leno 
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Il Conftfiòre Ifiruito ~ 
leno meno fentito di turci gli alrri , ma non 
meno nocevole ; il che vi collringerà bene 
f peffo a fropriroe io tempo i pericoli a chi 
n'è tocco, & a ripararli. Si abbarcè una vol
ta I' Imperador Carlo Qginco a confdfarfi, non 
fo per quale accidenre, con un ral Prece da 
Villa , a lui poco noto: e dopo ha vere accu
fate già le fue colpe con quella pietà , che gli 
fu fempres} propria, foggiuofe,com'è co{tume: 
Non mi acCìade al ero. Come? ripigliò il Sacerdo
te, il qual'era uo'huomo più fpirituale, e-più fa. 
vio, che non mofirava il frmbiante, Signore, 
habbiam già finito? Dixifii pe1:cataCaroli,dic n'iic 
peccata Ciejam, volendogli così accennar gentil
mente.che a un perfonaggio,focui fra va appog
giato ranco di mondo, non conveniva, che m~i 
1i efaminaffecome un privato, ma che poneffe 
anche mente a canre gravi OrnmiCTioni faciliffi
me a intervenire in sì varj affari, di guerre affi
due, nelle quali egli era involro, d1 · ifcoffion 
di tributi, di f pediz.ion di Mi niltri, di elezioni, 
di Magiflrari , di leghe, di ~remj, di pene, di 
udienze pubbliche, intorno a cui, come incor
no al maneggio di una sfera eccedente le forze 
umane, ben porea vacillar la menre di un Prin· 
ci pe; che benche foffe una Intelligenza fubli 
me, non però era alla fine più che mortale: 
Così dirò io parimente nel nollro cafo. Si 
vengono molti a confelfare, e dicfmt peccata 
Caroli, ma non dicitnt peccar a Cttfari.r. Ponia. 
mo J'efempio nella perfona d'un Parroco, af. 
fìnchè doppiamente egli giovi all'inceoco no
Hro. Si conf effa un cal Saçerdote, che ha 
cura d'anime, e fi accufa di qualche leggiera 
impazienza nel craccar coi domeHici ;·dì qual
che leggiera mormorazione nel converfar con 
gli amici , e che fo io? (<j dicìt peccar a e arali; 
ma 11011 dicit pi:ccata C .e{ari.r. Non dice di ha
':er celebrata la Santa Melfa con tal precipizio 
di parole, e con cale irriverenza di getti ,che 
muove a orrore: memre tal termine fi vede 
ufar fenza fcrupolo da'Sacerdoti Crìfiiani nel 
fagrificare all'Augulli!Tìma Trinità le carni di 
quell'Agnello, eh 'è fenza macchia; qual non 
farebbdi ufato mai da un Sacerdore Gemile 
nello fcannare a Plutone una Scrofa immon
da. E pur che dice il Signore? /Vlaled1éius qui 
fecit opu.r Dci 11eg/1genter. Il Sacriflcio è per an
tonoma!ia chiamato Opera di Dio, perchè 
folo a lui può offeridì, D:cit peccata Caro/i, 
ma non dicit peccata Cefarìs. Non dice dove 
~·impieghino le rendite della Chiefa rivolte 
tutte ad avvantaggiar la. condiz.ion de'parenri, 
e follevarla dal fango : e pure come vien diffi 
nito unitamente da'Canooi, e da'Dorcori per 
quella parte, che foprav anza alla onella fo. 
Hemazion dd Pa!!ore, hanno a fpenderfi in 
elemofine, effendo finalmente dovere, cheti co 
verta in alimento de Poveri quel danaro, ch'è 
lorofangue. Dicitpeccata Caroli,ma non diàr 

ccnril. prccata Cttfaris.Non dice, cb' egli da tanti anni 
Trzdent. rHiede Parroco in una Villa, e pur non ba 
feJJ ~ s f forfe aperta mai bocca per predicar al fuo Po 
~de ~e polo : rnme fe non folfero fulmini, ma frago
d:g:U'rt ri, quelle fpavenrofe mioacde '· cbe fa il Si. 
difp. 4. gnore: Vi.e paftoribus Jfracl, qut paf cebant f e. 

.. · j~B :..n. mtttipfòs, ti gregc.r meo.r non paj'abant; e come 
i Yaf1J14 fe non folfe fiato fcmpre mai nella Chiefa in-

dubitatiffimo, che i Pallori delle Anime fono 
tenuti ad ammaeLtrarle per legge Divina, che ti.e Ef(m 
pur non è dif penfabile, intimata loro da Cri ilo'" 4 r.11 ~. 
in quelle parole:P afcit oves mea1 •. Dicit peccala //altnt 

Caro/i , ma no11 dicit peccata C tt{ari.r. Non dice, 1 j t''"· 
che in cambio di andare in cerca delle peco- i,01

/· 
relle f marrice, come dovrehk~ le fcaccierà IufJ 1.e 
qualche volta con mali termini, quando da ç 4 dkb 
{e fie(fe lo vengono a ritrovare per confeffar- 6 nu. 4 7· 
!i ; ch'or fi fing.e impedico, or. fi finge infer- :'0t'4 

mo, quafi che oramai c-L ~oglia tanto a fpin· ,:m."~: 
gereun Sacerdoce al Confeffiooale, quantoci d1fp1 44 
vuole a dire un Monte, che vada, e fi getti Tridt111. 
in acqua . Tollc, & jafia re in mare. E ciò Ml 1~ r. 
che (i è detto quì a cagione di ef empio delle ~o~e ~f. 
ommiffioni di molti Parrochi, dice voi delle f· ~t~ "· 

ommiffioni di molci Madlri , di molci Padro· 1 Sa11rb. 
ni, di molti Padri, di molti Giudici, di molti m Otre/. 

Capi anche femplic1 di bottega, i quali bene ~P1?· 
f peffo obdormiun1 m Morte, e non confiderano ,.: : [; 
così fatte mancanze, come fe il Signore nel v 'Frdes 
fuo Giudizio havd(e folo da chieder conto 'fX.p'bar. 
al Servo negligente del talento kialacquato, e man.rap. 

n l' baveffe anco a chiedere del talento non 2 s ';:111
• 

o a frutto . A quello difordi ne dovete rime- j~ 5 "ffi[ 
diar voi con avv1fare a ciafcuno quette igno- Curr ~: 
ranze. E fe volere conofcere quanto giovi al n. '· l· 
pubblico bene, che fiano tolte, mirate come 
farebbe mai-bello il mondo, fe niuno mancalfe ' 
punto alle obbligaziooi del proprio ftaco. Non 
baHereb.be ciò folo a ricondurvi fobico quella 
lonGcenzJ, la quale appena comparfavi da 
principio, ne volò via? 

In que!te ammonizioni habbiate tuttavia s 
fempre l'occhio, come fi difse al bene del Peni- 1:J0 f;. 
tence, e di quelto filo valetevi affin di ufcire da iur~'I.••· 
mille moldtiffimi labirimi. Il Predicacore, che qu ; a.i. 
infegna al pubblico, dee fcoprire la verità , Barbo!. 
anche fenza frucco di qualche particolare a cui ;ç f'ot. 
parla. anzi calvolra con danno; opportune ,im- ~'!'~'· 
porrunè, come dice l' Apoilolo Ma non così èaffro;. 
il Confelfore, che inkgna in privato. Però, tom r .J1 
fe v· accorgete, che il peniretne ammonico obf Fe(t. 
del fuo male , non è per adoperarvi prefence~ di/p · ~. 
me ore il rimedio, che {i conviene, riferbate le ~";~:~;: 
volhe parole ad altro tempo più comodo , d~ ~ Dee 
Efi 1.-ccnJ,d1ce l'Ecclefiaflico, non babens fen. pr.er qu. 
fum loqucltt: e quello è difottofo, (<J eft tacens ~:P ?. 

f cien.r rempui aptum, e ql,fell:o è lodevole ln d~a1J~hez.. · e trAatr. 
dubbio pefarc da un lato la f peranza dd frutto, , :a di{p. 
e dall al ero il timore del danno, che può fuc. 43 nz' t. 
cederne, & arteuecevi a quella parre la qual Arriag. 
prevale. Che fe la fperanza vince, ma di poco,~~ Pd 
il ci more> fate così. A( pertate fin tanto, che 1;{{4 •:: 
il Penitente habbia riceuvta I' affoluzione, & 1 1 11: 
allora ammonirelo: affinch.: fe mai conrra la Mftlin• 
voHra af peccaz.ione egli ri pugnaffe al foo debi-fi' .'f: Colf 
to, quella nuova conti ariecà non vi impedifca 'u· 'l"i 
d. a· I I , "' . b r d 19.ton' • 

1 auo vero, mentre non e p1u m uona 1e e;~· Corol. 
e quafi repentina burrafca non vi contenda di 1. 

prendere con lui porco, allor, che vi fiete ape 
prodaro. 

Ma fe il Penitente medefimo, entrato anre
cedencemenre in fofperco del vero, vorrà da S11nrhtt.· 
me rifaperlo (direte voi) eh' ho da fare? Ho io~ "· ' 4

• 

da fcoprirglielo, beoch' io prevegga, che tal / ~~:'f;. 
notizia gli recherà nocumento? E' indubitato"· s· 
che sì, altrimenti voi non permetterelie fcr 

lame ace: 
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Ca po Ottavo. 737 
Jamcnre l'errore, ma ancora Io approverelle; 
ciò, <be non fi deve mai fare. Ma ftace accen
to. J o quefro cafo medefimo f cuoprite la veri
tà, ma a poco a poco non più di quel, che (i 
chiede~ nè prevenite r interrogazione, af petca
tela . Priztf qttam audittJ, ne rcfpondeaJ vcrbum? 
Per figura~ Fingete ,che il Penit~nce {i fia con-
tro ogni dovere legato in Matrimonio, quan. 
do gli era ciò conrrallaco da un voto , eh' egli 
amecedencemeote havea fatto di caitità. Vi 
domanda pofcia pentito, fe il fuo Matrimonio 
tia valido. Rifpondece ,che sì, fenza far men
zione del debito, che fra tanto non fi può. eft. 
gere E s'egli poi di queito fi:effo v' incerroga, 
foggi ungendo: Poffo io dunque foddisfare a 
quel debito, chefecoreca lo fiato de'Conjuga
tl? Affermate pure, che sì: ma non ricorda ce, 
che fe può renderlo, non puo alcresì diman
darlo . In fomma , andate rilenramente: e 
tentate il guado prima di arrifchiarvi a paffarlo. 
Co~ì coHumiamo con chi è ufo lungamence 
alle cenebredi un'ofcura prigione: mofirargli 
a poco a poco la luce per non gli offendere le 
languenci pupille. Il Signore medefimo non 
curò rucci i Ciechi all' i{l:dfa forma. Ne guarì 
alcuni ad un rnuro, alcuni ne guarì fucceffi
Yameoce: per infrgoar così a' Confelfori, che 
quando la cecicà è danaofa, conviene Cubito 
illuminar l'altrui mente con gran franchezza: 
ma quando è anzi giovevole, ficchè pill colto 
il veder troppo può e!fere occafion d' inciam· 
pare ,ò più facilmente, ò più fortemente, bi· 
fogna allora procedere nella cura coo gran 

. riguardo. 
Nd rimanente, a parlare in univerfale, con 

molco maggior franchezza fi può procedere 
quando l'ignoranza è iocorno a' precetti natu
rali, chequandò è incorno a i poficivi. Lara
gion'è, perchè quella prima ignoranza ricruo
vafi più di rado, e quando riuuovafi di rado, è 

PuleS~ affacro innocente, e s'è innoceme ,di rado ella 
Jlk 'l.. in può durare a{(ai lungamente in un raie ftato, 
De<111 '·reclamando affiduamence contro di lei quella 
A.t 16 "· . I b . h I ~ t .A'l..or v1 va eg.ge, c e porta ogni uomo ne cuore . 
J.1 ('. I' Per tanco no è da credere sì di leggieri a que'Gio
'l pr Hm vani ,che in confe1Iione a(ferifcono di non ha
"iJun .. I. ver conof ciuta la molizie per peccato, e d_i 
:' 

11 n haverla peròtacciuca. Non è dico da crederh 
· di leggieri: perchè la maggior parte di loro fe 

non altro ne dubitava, e pur' ella crafcurava 
di ufcir di dubbio, con domandarne : onde 
una cale ignoranza era volonraria. Più age-

~41111, volmence pocrà accadere, che quanrunque 
inr Fra·· quell'ignoranza foffe colpevole nel commette· 
1r.nu 8z.. re quelle difoneltà; non foffe alcresì colpevole 
.su.1r ci( nel tacerle, perchè quella malizia apprefa da 
'P .t>r1 d'i coltoro confufa mente in quell'atto peccamino-

torno al rimuovere la Ignoranza dal Penitente. 
V edere voi ora,[e tanto più vi fia neceffità , non 
parirne in voi. Un Medico non ancor fano 
può f pe!fo donare ad altri la fanicà: ma non 
potrà mai donargliela un'ignorante. 

CAPO V II I. 
e omc il e onfofTor.c babbi a da procede>-·: pe,. 

curar la durezza 
dc' c1iori. 

~GGLJ;:~'.!t Iufcì in Egitto felicemente a 
Mosè di levar le tenebre da 
gli occhi di Faraone malva
gio, ma non così gli riufd 
di levargli ancora dal cuore 
l'ollinazione: Non fo però, 
f e voi col voil:ro Penitente 

farete più forcunaro; ficçhè dopo havergli ri· 
fchiarata la mente, con toglierne l'ignoranza, 
che la ingombrava, poff.iace ancora ammolir· 
gli la voloncà. Sia re pur certo, che non di Cap. 4r. 
radoCorcjur, com'è fcricco io Gobbe,indura. is. 
bitf4ttanquam lapis. Coomtcociò con vien che 
voi pur vi proviarn .. a fpezziarglielo: perchè a 
ciò collimano rucce le 0perazioni, le quali voi 
con:ie Medico bavere a fare: a eccirare in quefri 
miferi infermi tanto peggiori., quanto più vo
lontari, un gran dolore della paffara lor ma-
larda, e un' efficace proponirnenro di non. 
ritornare ad incorrervi. Io vi ptefcriverò le 
maniere e' hanno a tenerli in una cura sl la • 
boriofa. 

E per dar fu biro alla radice del male: offer-
vate, che queO:a durezza di cuore, ancorchè 
rifegga nella volontà , come in propria iède , 
nondimeno ha origine fempre dalt' intelletto, . 
At1c11~i, rf:J aufc~1lra~i, g:idò il Prof era: N11l/1u ~:er.S.. 
efi, qm agar p~mrenttam Juper peccato fuo > dicenJ; 
Quid fè:ci? Ecco donde avviene, che nul!11; 
agat pcenùc ntiam, perchè niuno dice. f2.!!_id feci?· 
Chi mai, fe di propofico fi mecceffe a confìde-
rare ciò ch'egli ha fatto peccando, non li ver .. 
rebbe a difhuggere tucco in pic!nto? Po!lo ciò, 
bifogna all'inrcl ferto applicare il primo rime-
dio, e qacllo om:rrete con proporre al Penicen-
ce fu 'l fine della confeffione que' mocivi, che 
vagliano a fargli apprendere, e apprez.zare la 
malizia sì inefplicab1le del peccare. E perda. 
re a quelli motivi qualche ordine, che gli ren-
da più ~cci ~d e{fere adoperaci, quafi manegge-
voli fem, {peditamence; gli ridurremo a dl.le 
capi, a Dio, e al .peccarore; già che il {'ec· 
CMO, quale Anfìtibena d' Inferno , ambidue 
ferifce ad un'ora con doppio oltraggio . Al pri· 
mo ca po appartiene in primo luogo l'ingiuria, 
che il Pecca core ha ufara al fuo Dio, mencre, 
a difpenod'una Mael!à canto grande, ha vo-

1 !' {' · fo, laièiava poi di sè memoria sì renue, che 
~unt.lor, facilmente poreafi non rinvenire nell'efam.e I 
111.n. 1· della cofcieoza da loro facto. In quello ca{o I 

dunque, quglor' elfi non hebbero mai femore \ 
di quella obbligazione, che !oro veniva impo
fia dal precetto di confefsarf ene, non accaderà I 
far loro ripetere, quafi invalide, le coofdiìo-
ni rrafcorfe, ma ballerà far , che paldìno il I 
tempo di quelle impurità da loro caciucefi, e 

luto pigli?.1 fi ancor le foddisfazioni da lei vie-
tare, e vkrn.re sì gravemente. Per pr.evarica- l\_om a. 
t i o11m1 legiJ Dcum inbo11orar. II.La ingrnricudine~ ai 
che parimc:nr~ ha mofhata a Dio il Pecca core, 
oflè ndendolo dopo ra nei bendìcj di natura, e di 
grazia, cornun i, e parcicolari, occulti, e pa. 
tenei, ch'egli n' haveva ricevuri; anzi me ocre 
ancor ricevevagli arrnalmente, come fe non 

la frequenza. 
E fio qu ì baiti pure a noi di haver de eco in· 

7.Dm~ li. Q._qq 3 fotfo 
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11 Co11f eff ore Iftruito. 
fo(fe ilatoognf momento in potere di quel 
Signore sì malrracrnro da lui, a precipitarlo 

IJI fu biro nell'Inferno: Httçù111t rcddi.f Domino popH· 
6, vt.Ji fr /folle ~(1 i11fipic11r? III. Il torco orrendilEmo, 

che dal peccatore fi è: farro alla R e<lenzione di 
Cri(to, a çui l'ardito, in un çerto modo, è 
venuto a riaprir le piaghe, e a rinovar gl' im· 
proper;, memr'egli ha polio di nuovo in ope-

Heb.,.~ ra c;:iò, che cagionò la Crocifiaione al Signa. 
re , cioè la colpa . R11rfum çrucifigemes /ìb1mc1. 

s .A ipfÌI Filù1m Dci, éf ofle11111i babemrs. i\11' altro 

1~, 1"fin capo del danno recato al pecca tor dal peccaro, 
10 l'.'f'ho, appartiene prima la perdira hntuofa la quale 
p. i. 'I· ha fatta della grazia divina: di cui un fai gra
';/~ 9, do, comeinfegoano i Santi, vale affai più di 
" •· tutto il ben che G truova nella Natura . Om. 
~"P·1· 9· ne aurum i11 comparario11e il/iur (:ftCntl eft e;çig1ta. 

1 V. La perdita, eh 'egli ha fa rea del Parad1fo, 
cambiandolo con un diletto amaro, abbomi· 
nevole, momentaneo, e çosì non ceneodone 
conto alcuno. Prn nibilo babumu1t tcrram {/efi. 
derabrfrm. V. La brevità della vita, che per lui 

lac. 4· pure ha da fcorrere cosl preito. R!!_te cjlvira w~ 
11• flra? Vapore/i ad modiçum paren.r, O. deinceps 

exrcrminabitm• . V I, La incertezza della morte, 
che per lui pure può giungere a qualunqu~ 

Mar.li· ora. Vidcte, vigilate, (j oratu, ncf'dtir enim 
li· quando tcrnpur fù . VI[. L'orribilicà del giudi. 

zio, che pur gli pende, quale inevitabile ipada, 
7'roo.i8, fu la fua ceita, ed egli non fe n' avvede. Viri 
S· mal i 11(J1uogit ant J udiçimn. V I U. L'ecernicà de' 

tormenti già apparecchiatigli nell'Inferno;dove 
dopo ranci milioni di anni~ qua ore fono tutte 
le arene del mare 1 tutti gli atcomi dell'aria , 
non farà fcorfo per lui ne pur un' Utanre di 
qu~lla nocte funefla, a cui non feguira auro-

.,At oc. ra. Cruciabùur igne ! & [idphun:, (j fumiu tor. 
li· 10 mcnrormn--zj1aafcC11dç1 in((frn/a {teçulorum. IX. 

La lervicù miferabile in cui !i nuova, dive· 
nuto fchiavo di Sa rana, di un Tiranno, di un 
Traditore ,che quamo più lo lufinga ora alla 
co1pa, taoro più poi farà dargli di cruda pena . 

..-fPtJc. 9...!!..~ntum ~lor~{icavit fe > & i11 dcliçiù jitit, rantldm 
18. 7. dare i/li tormi:ntirm, O. luElum. Soprattutto 1 a 

troncare il corfo ali' umor peccanre, il quale 
porca alle ricadute , infiouace bene nell'animo 
del Peoirence queHa gran verirà, che quan· 
to più crefce il numero de' peccaci , tanto 
più crefce la difficultà di fai varfi: che fern. 
pre i mali abiti acquifrano pill vigore , che 
{empre più la menre fi accec:a, che fernpre 
più Ia voloncà fi avvilifce , che gli ajuri 
della grazia fi vengono più fempre ancor' 
effi a deoierirare , che a i Demanj crefce 
I' ardire , crefre 1' aurorirà , crefce Ja forza 
a centare , là dove al peccatore f empre più 
H1anca per conrrario a refiitere • Come fa. 
rà dunque moralmente poffibile , che rica
dendo così fpeffo , egli campi la dannazio. 
ne ? Non valfe nulla a Saofone I'havere pil! 
d'una volca fpezzaci i lacci : alla fine vi rdlò 
prefo, 111:fcicnr q11od rcç<'ffiffc1 ab eo D o11,ùms 

Jud. 16. Così non gioverà al peççatore P elferfi anch' 
egli più d'una volra fotmmo dalle carene> da' 
ceppi, in virtù della Coofeffione. Se vi rirorni, 
mif ero lui. Forfe il Signore fi fiomacherà di 
nìaniera , che lafcierà di foccorrerlo. O non 
riufcirà dj haver tempo da confetfadi,òhaven. 

do tempo non riufcirà dj haver modo, di ha. 
vere pencimenco, di haver propofiro, e co~l il 
perfido abbandonato in porere de' fooi infer .. 
nali nimici (quali un Saofone era l' ugne de'fi. 
JHléi) coookerà, che grave inganno era il dire. 
E,grçdiar /frut Mite f<m 1 r/:f me cxçiai4m. Com. 
metterò quello peccaro, e poi mi confelferò , 
come mi fono confe(faro altre volre. Non è 
cosi. li Signore f pelfo rarda, ma fempre arri
va. Ne dix.erù peççavi1 (:J quid mibi acçidittri. 
fle, ~l1ijfim1u cnim efl paticnr Redditor. ~e. E~d.s.6. 
fii mocivi fono dilleti più a lungo nel Pc:nicence 
Iflruito, a cui mi giova di prdcnte rimectervi. 
Ben si vi ricorderò, che poco potrà valervi r 
havergli ferirti prelfo di voi, fe non ne pene. 
trerete profondarnenre la forza con medicarli. 
Sarete nel voltro Confeffionale qual' Organo 
di bella apparenza, ma fenZcl fiato. Anzi quan. 
do bene vi sforziate a parlare; come Janguifce 
lo fpirico. converrà, che ancora languifcano le 
parolç. Non dabit 7,Joçi t11te , vocem virtutis . Il 
dir vollro farà colpo fenza palla , che !fan. 
çherà l' ofiinai.iooe bensì , ma non farà breccia. 

Molto più toglierebbe la forza alle vollre 
parole un' al ero difordine , e quello farebbe, 
fe alle parole contraddicelfero l' opere, alla lia
gua la mano; perchè un Medico iofrr1110 dif. 
eredita troppo le fue ricette • E quando bene 
Ja febbre vi rìmaoetfe nelle vene sì occulta ,che 
il Penitente vi riputatfe fani!fono: çon qual' ef. 
ficacia di fenfi biafimerere voi nondimeno ne
gli a Ieri, ciò che pur troppo amate in voi aetro? 
E queLta può temerli, che fia la cagione più 
vera di quella compa(fione dannevole, ç' han
no molci Confefsori alle piaghe de Penitenti; 
perchè nellealrrui ferite compatifcono, com· 
è narurale,le proprie. Un NobileOlcramon· 
tano di mandò frriamçote ad un' huomo dot• 
to, fe i peccari medetimi fofsero in diverlì paeli 
egualmence gravi. E perche nò?rifpofecoito 
il TeolCJgo; non è D io forfe in paefi ancora 
divertì Signore uguale? Perchè, ripigliò il Ca
valiere, non ho trovaci in tutti i Confefsori i 
medelìmi fencimeori. In Polonia, fe io mai 
commifi eccefso nel bere, un tale ecc:efso mi 
fu pafsato benignamence dal Confefsore fenza 
rimprovero: ma fe iocicaco dal fenfo, trafcorfi 
in qualche pratica difonelta con donna d'altri, 
io ne fui fgridaro a tal fogno , che lo f pavento 
mi fu bat\evole freno a non ricadere. Ora la 
curioficà mi ha tirato fino in I ca lia, dove la co
pia de' vini ,e la confuecudiae delle veglie mi 
han pure indotto ne' medelimi falli, ed' incem· 
peranza, ed' impurità. Ma qul ho ero vara nel 
mio Confelfore graodilJi111a J rl\:renza. M è 
tlara rimproverata la ubbriachea.a come un fa. 
grilegio ~e mi è tlaca paffaca la difonell:a lenza 
ne pure una femplice ammonizione . Cosl 
egli. dirnoftrando a un rempo medelimo quan· 
to giovino le amorevoli correzioni de' Confef
fori, e quanro pregiudichi al correggere alrri 
con libertà , conofredi bifognofo d1 elfer cor
retco . 111 <jito cnim judiças alw·11m • re ipfum 
çondr:mnas. 

Non dee però folo ammonire femplicemen. 
re , chi fottiene il vo!ho grado, dee fare anche 
talor ddle riprenfioni. Chi mai non le ufa erra Proo. f: 
troppo , R:!.i inçrc pationcs rç/jm111it , rrr at . Così '1· 

- le~gefi 
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Capo Ottavo, 719 
feggeli n~· ~roverhi . Sopr~ di eh~ vi porgerà 
<iueeanfigli di gran rilievo, uao intorno al teìn

Ca,,op po di riprendere:, e I' altro intorno alle perfo. 
di 11.~. ne .. ~aaco al tempo . Non riprendere mai 
'Pttn. 1r. il P~nitenre. finchè non t compita la confc<fio .. 
a1. àifp. ne, pçrc;h~ le volhc parole porgerebbono facil .. 
u11.p._ •9 mente oççafionc a pi~ cf uno di cacerequalch~ t;11:·t· peçcato ~e: di rimanclare il veleno il gola, quan
Hmri~. do l'ha vev~ già fu la lingue\ pc:r vomitarlo. D" 
1.6. ,, a8~gloriam. Deo fili mi, r/:J confiure, indica wihi quid 
n11m, 4• ficeriJ, ne abfconda1 , dicea Giofuè al perfida 

Acarno 1 parlaac.lo con li.li d~ Padre più, che da 
Giudice, fino a tanto, che lo conduife a con
fefstlre il fuo lanodoio, & a d,ire ~V erç ego peç .. 
'avi, (:Jfiç ,&fic feçi. Confelfato, che fu allo
ra, egli vetll la dovuta fçvericà con foggiugne
re. Qfia turb~fli nos, ex1wbet te Domimu, indie 
h«~ ,, autencicaodo çon quelk diverfe forme 
qu~W unico avve(timento ,eh' io vi propongo. 
Q2~mo alle perfooe poi• c;on tre forti di Pc
nicenti non è opponuno valerli mai di rimpro
veri. Co' Peni cenci pu(illanimi a co\ Penicenti 
contriti , e co• Penitenti autorevoli. Non fi 
devono rimproverare i pufillaniini, perchè il 
timore non traligni in dif perazione i e così non 
dia la fpinr~ a chi cade. Non rimproverare i 
contriti, perchè ufare feverità çon chi moftra 
una compunzion( {lraordinaria , è un volere 
dar r afsalro a chi vi porta le chiavi in mana 
per renderfi a difcrezione. Non rimproverare. 
i più autorevoli, perchè cale è la riverenzél, che: 

•.Tma S devefi al loro grado. Scniorem ne inçrepawrù • 
1. 'fcd obfcçra '" Patrem Con que(ti ultimi fpe. 

cialmente imitate la N arura , che çi fa por
gere i fuoi rimedi ne' fiori Anzi imitate 
Crifto meddimo in quelle belle correzioni a 
che fece là nell' Apocalifli a diverfi V efcovi a 
dove andò, quanto fi porè, mefcolando fem. 
pre co' bia!imi alcun~ lode . Il gull:o della gen. 
te illu!lre, è sì dilicaco, çhe fdegna, i cibi, non 
che i medica menti, fe non fe gli vede porgere 
ben çonditi. Però voi fempre ammonirela con 
rif pecco; e quando fia, çome avviene,afsai ve. 
recooda, mirate bene> a non accrefcerle rrop 

Eultfl. po la confufione, che ell' ha fu'I volto. Non in. 
•3· &endas Carbonu peçcatorum, arg1m11 eos dice 

l' Ecclefiallico. 
I modi un poco aulkri fi debbono ferbar per 

quelle perfone, le quali, e dure di volto, e dure 
di cuore, vi contano i loro peccati, non altri· 
menti , che fe vi contafsero prodezze ~ e ven
gono a confefsarfi, come fe venifsero a por
tare in trionfo le loro colpe: lnd11r1tvernnt facie.t 
fua; f11pra petram. Contro cofioro ,e concro al
tri, che fono in elhemo rufrid, rozzi , e inca
paci di maniere più miti; meccere in efecuzio
ne l'ordine dell' Apoflof o, il qual vi dice fnçre. 
pa ilio; dE1rè,ut fani{tnt. ~i fono opportuni que' 
termini. lnvmrate dierum malorum. Piene omni 
dolo. Piene omni fa/laçia ,lnimic~ omni; Juflitite, 
e più altri ufati da' Santi sì nondimeno, che i 1 
loro zelo mai prefso voi non degeneri in impa· 
zienz.a, non fia rnrbaro il cuore, fe è turbata 
il fembiance: come del Sole , che benchè tal
volta fi eccliffi J fempre la fua eccliffi è apparen· 
te, non mai reale . 

U niverfalmente parlando, perchè tenere il 
mezzo è <tifficile ,fe fi ha da pendere, meglio è 

pendere dalla parte della dokezza, che del ri· 
gore. Così 1i or rie ne da' Penicenti anche più, 
accadendo a i Confrfsori come alle Vid, le quali 
non fono m(\1 più fruccifere, che tra gli Ulivi. 
Con qu~fto non s'intende però ,, che imiriace 
coloro~ i q~ali a titolo di benignità mai non 
porgono alcun rimedio. Perchè fe bene un Con· 
fefso(e indilc;reto può recar danno ad un Peni· 
tence efafperandogli le fue piaghe, in vece di 
mediç~rgliele: non è per cucto ciò comparabile 
queQQ danno con quel, che recano ranci Con. 
fefsori muti , che mai non aprono bocca , fe 
non fofse con le dolciffime parole di Heli: No. 
litç faççrç tçm kanç : G11ardatcvi q11anto potere: 
e pqi totlo afsolvono, ricufando di ufare non 
pure gli fquarc;i, rna ne anche i falaffi . Ond' 
è, che i Penicenti medefimi !i dolgono fpefse 
volce d' efsere lléHi cra'1ici çon quetta importu• 
na benignità :e tornano ad accufarfi di nuovo 
di alcuni peccati più enormi , per dubbio, che 
il Confefsore non gl'intendefse, meotre lafciò 
di riprenderli. Per quanto danno rechi alla 
campagna una tempelta di grandine, più certa• 
mente glie ne reca uoa ttrana ferenità: che però 
più tollerabile afsai nella Palellina farebbe 
!taro un turbine ancor di pierre , ancora di 
piornbo ~come pur tal volta è accaduto, che 
con quella longa cranquillicà di llagione , che 
fuccefse a' giorni d'Elfa,quando per creanni, 
e fei mdi , non fu il CielQ mai ricoperco di <\l• 
cuna nuvola. 

Ma non balta bene f pefso un fot colpo, per· 
chè le pietre di alcuni cuori dian' acqua di com
punzione: è di neceilicà replicarlo. Perçuffù bi.r 
filiccm. Accaderà che alcuni con tucre le ragio
ni addotre da voi• e çon cucce le ripreofioni , 
pur non fi muovano, nè vi porgano que'fegni 
di pentimento a che ci vorrebbono a giudicarli 
convenevolmente difpofti; come avverrebbe fe 
moftrafsero una difficulcà irragionevole ali~ 
penitenza, che lor s'impone , una difapplica
zione di volontà a compire le neçefsarie relti
tuzioni, un modo di a<'cufar!i pieno di fcufe, 
una fretta grande di coglierli da' piè voltri, e 
altri sì farti termini troppo improprj di un cuor 
dolente. Allora vi converrà replicar le indu
Hrie . E così J' al ero mezzo eh' io vi apprefen. 
to , più efficace ancor del pafsaro , a vincere 
ogni durezza, fi è I' Orazione. Ma prima di 
foggcrirvi come dobbiate maneggiare queft' 
arme, concencacevi, eh' io ve ne palefi il valore. 

Si querelava già Plinio della N arura, eh' ella. 
gecrafse, per dir cosi, I' huomo a luce, ignudo, 
& inerme, là dove penfava a mandar fuori le 
Fiere sl ben guernice Sciocco, eh' egli era ad 
accufare,come più volte egli fe' quella Prov. 
videnza, di cui non penetrava i configli, quali, 
che ambifse di entrare anch'egli nel numero 
di coloro' R:!i qu.tçunque ignoranr l blafphemant. 
Se 1• huomo nafce fprovveduto di armi,non 
ha Je mani? In quefle fole egli è fornito di un• 
intera armerfa; ficchè afsoldando, per così dire, 
anche i fulmini nelle bombe, non folamencc 
può renderfi formidabile quanto fa un Lupo 
che ululi , ò un Leone, che ruggia, ma un 
Cielo iltdfo , che cuoni. Tanto può rifpon• 
derfi a' lamenti de' peccatori , che fempre am• 
plificando la propria fragilità, pare, che raci• 

tam ente 
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740 ,Jl Co11feffore Iftrt1ito. 
tameme vogliono chiamare a parte delle loro 
cadure la Provviden2a , come quella, che gli 
formò di creta, e non gli fece di bronzo. Ma 
non ha Dio lafdaca a voi 1• O!'azione? Ora fap
ptate (può giull:amente foggiugnerfi a tutti lo
ro) ·che nella Orazione fola egli vi ha prov
veduti d'una Fucina riccbiliìma, io cui pote
te , e dare al voflro fango tempra di acciajo, 
e fabbricarvi non Colo feudi a difendervi da' 
nimid, ma ogni genere, e di faecte ,e di fpade, 
da porli in rotrn. Ha conferita ali' Orazione 
il Signore efl1cacia tale, che quandoti diman-

1. Thom di a lui quello, eh' è di falute, e non fi manchi 
2.z..qs~·nel mododi domandarlo, è infal!ibile,che fi 
'" 1 s ad ottiene : bavendoci egli afficurati tante volte • ~ua; di ciò con la fua Divina parola, che il dubitar. 
~eli~· 1. 1 ~ne farebbe un tenerlo in conto, ò di fallim nel 
, ~~ n .z.. potere, ò di finro nelle promelfe. Anzi per 
"""· incitar di vantaggio la noCtra debolezza a va. 
suar. z.,. !erti di qllelto mezzo, ce I ba renduro non fo. 
~x:fr~: ~· Jamenre opf)ortuno , ma necelfario.: effendo d; svrn grandemente probabile, almen di legge ordì. 
mo Bmo, naria (eh' è quella a cui comunemenre fi at
cap . 1 ·tiene la Provvidenza) che dopo la prima Gra
Te:r:o ;,

1 
zia, non fi riportino gli altri ajuti a falvarfi, 

!~~iu~. fo non fi cbieggono. Che però nel libro Di: 
s'. .Ali!. Ecclefiaflicfr Do,~maribu1 inferito tra' quei di 
tap ~ 6 Sanco Ago!lino, e fcritto così: Nullum credimi1s 
B: 'laim ad (alutcm nijì Dco inlJitante, venire, m1llum itz. 
co;rr 'J: virflrum, f illlutcm (uam, nifi Deo ai1xilia11te, ope. 
~m;ffeon: rari: m1llttm, nifi e>·ra11tem , ai1xilium promcreri 
grnri~ et Qieflo è lo {tile della Curia celelle, concedere 
flatupet i iuoi favori volentieriflimamence, ma a i fu p
ç.iti~ap plicanri. Tanco,che vi fonoTeologidigran 
;~ ;b· nome, i quali infrgnano. che ad alcuni pec
fervand I carori accecati affacco, imperverfati, iodurati, 
Card.n n1ancano non pure i foccodi frraordinarjdella 
~"ttav grazia efficace, ma anche le folire provvHioni 
in f!atl della grazia fu!ficiente, e folorimane loro forza pn; 

1 
ba!tevole da raccomanda di al Signore, come 

~ide nia pare, che s1 deduca da quel detto sì celebre del 
SUar I e Concilio; Dclii impoffibilia r.011 j11bct ,{cd ji1bendo 
: 8. 1!, \· admo11c& ,(:} f acerc qi1od poj/if, & pcure qisad non 
~ / 11

: poJJìr. Se nonfi vaglianodiquefrachia\·ed'oro 
,;',; 1 •. a cavared~lla Fonderfa della Divina Mifericor
e>: Auo dia un' elifire vivifico alla proHrata loro vircù, 
de nat"' non v'è per effi altra fperanza, altro fcampo, 
Ù' gr. con vien perire. Nè p.olfono della loro morte 

incolpare fe non fe lleHì, perchè quella rrafcu. 
raggi ne volontaria in ricorrere a Dio, rende 
fufficientiffimamence volomarj i lor peccati, 
volontaria la loro perdizione. E fe ciò è vero, 
che li può dir di vantaggio per far pdefe la 
necefficà,che habbiamo di orare? In una in
fluenza morrale, che gli anni addietro tutta 
ìnfercò la Sicilia, non porendo i pochi Medici 
fupplite al gr;in numero degl' Infermi, cofru. 
mavano di andare per le Hrade notificando 
ad alca voce l'unico rimedio di quella univer
fal malattfa , eh' era bere in neve. Bifogae
rebbe baver' ora canto di voce, che fi face<fe 
fentir nelle piazze da gli Ufurai, feotir ne' lu
pa nai dalle Meretrici, kncir ne' bofchi da'La
dri, e gridare alcifJìmamence a cerri di loro, 
che fono già da gran tempo venduti al ma
le: raccomandarevi , raccomandatevi. Anime 
pe16de ,e qwifi diffi perdute ,capire bene. Voi 
non vi dillinguece ormai più da un Darmaro, 

fe non in quello, eh' è in pottr voftro valervi 
delI' Orazione . Ecco I' unico ponce per voi cal
cato alla fuga di ranci mali, che vj circonda. 
no . Se non vi falvare per elfo , già già l' In
ferno con le fue fiamme vi arriva. Non vi 
refia altro, che come alloScorpion circonda
to inrorno intorno dal fuoco, di(perarvi fen
za rnnedio. 

Ma per lafciare cofroro, e tornare a voi: di 
qL1efta Verga operatrice di maraviglie ne' cuori r. 
ancora più duri, ha vere da valervi voi doppia-
mtnce. Ha vece da raccomandar' a Dio con cal-
de preghiere il voilro Penitente sì mal dif po· 
ilo, e havece da infinuare al Penitente mede. 
fimo quell' alta necelfità di raccomandarfi • 
mo!trandogli, che come fi è detto, fra pratica· 
mente in fua mano ottener da Dio la muta· 
zion del foo cuore , e de' fuoi collumi, co 'I 
mezzo della Orazione, e mutato cbe fia la per
feveranza. Infegnaregli il modo ancora di Pa{qutt 
o rare con efficacia, eh' è quanto dire um il men- • a. a 9· 

te, coltanremcnce, e confidenremence. Perchè qs"· 11•· 
r · (l f . d' . uar.to. iopratturo intorno a que la u trma. con 1z1on 

1
.degra. 

della fede in due maniere può egli graviffima- ì. u. de 
mente pigliare errore, e per ecceffo, e per di- rne,ito,ç. 
fetto. Per eccelfo mancanoalcuni,cbeatten- ~8 10

1
a· 

dendo cootinovamente àd aggiugnere colpe de Rp~ ~ 
I fid . l l . . ' ca . .?.111 a co pe, con ano rn a cun~ poc 1e oraz10111 num. 1• 

da !oro recitare alla Vergine, non altrimenti s Tb .?..a 

che fe con effe porelf<:ro cavarle al fine di ma. qu.BJ. •· 
no un pa<faporro a cmre le iniquità, e con- rs.Suar. 
verrirla d'Avvocata. ~e· Pecc~.tori ,in A~·vocac~ ';d·'a:~· 
del Peccato. Levateli pur d rnganno si perm-
ciofo, perchè liceo me non ci è veleno più pe-
Hifero al rorpo, che quello il qual li beva nel 
Iacre ; così non v'è anch~ per I' anima il più 
mortale, che quando I' orazion di vien delit-
to, & on:io ej111 fiat in peccati~m, perchè fi ado. 
pera non affine di cog!ierfi dal feno della mor-
te , ma affine di dormirvi piu quietamente. 
Per difetto poi di con fidanza mancano altri 
(e queili fono di nLJmero ancora più) i quali. 
perchè han commelfo qualche pecrato, crala-
fciano le foro fol ice di voz.ioni, focro colore, che 
menrre vivono in tale fraco non giovano loro 
niente, e crafcurano di ricorrere a Dio , perchè 
dicono,chenonfonodegnid'elfere uditi. An-
che qudli con vien, che difinganniare con ogni 
fiudio: facendo loro fa pere, che quantunque a 
ct:i ha t;er~uraJa g:rtzia, I' opere buone non gio. 
vmo a far s1 eh eglr non fia come morro, giova. 
no cuccavia per di{ po!iziooi a tornarlo in vita; 
giovano perchè Dio non lafd cader di fobico E(ec'1. 
quella fpada, che tiene loro fofpefa fopra la re- ~6. 2a. 
fh: giovano perchè dia tempo di con feffarli , s. rh •0~· 
di pcmirfi, e di prepararli; giovano pcrchè non'~ a 

1
. • 

venga improvvifo a chiedere i conci, allor che i ~uare~ 
libri fi cruovano più iotriCé!ti. E quanto al non /oc e bf· 
efsere degni d' ehl!re uditi, quelto è un coprir " ~· in 
la pigrizia forco manco di riverenza . Il Si- fined i;1°· · h d d' · · d d li la. ( 0 
gnore non ci a a u tre m nguar o e a 6 Ann. 
bontà nofirn, ma della fua . Non propter vor ;, ·s Tb 
ego fac:am Dominum lfracl, {ed propter 11omcn z. a qn 
J anffom mcmn. Nè rlchi.ede fervigj a fine di efau- h. a 1 ~· 
ditci, richiede fupp!iche . Quindi è , che un ~d /' ~· 

l Percarore può orcencrc più di un Giufro, fe c:~ei/ 
ba più fiducia di lui : concioffiachè , fe ben 1nona/I· 
1' orazione <li ~hi !bi in ?fCCaco non ha me· ':L. 

riro, 
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rito, pcrchè il merito vien dalfa carità , può 
ha vere efficacia, perchè lefficacia vien dalla 
fede: ch'èciò, che fecondo la mente di San 
Bafilio intefe il Signor quando difse: Si non 
dabit illi, eo quòd AmicuJ CJUf /it , proprer im. 
probitatem tamen ejuJ (eh' è quanto dire , pro
pter importunitatem) dabit illi. 

Che fe bramate anche una pratica più di
ftinta di quanto habbiamo detto fin' ora in 
quefiocapicoTo, valetevi, fe a voi piace, delta 
feguentc:. Qgaodo il vofiro Penirente ha vrà 
finito di darvi quelle notizie , che fi richieg
gono a conofcere le fue iniquità, e le fue in
clinazioni , s' egli non fofse ocrimamente di· 
fpofto, fciegliete da morivi addotti fu'l princi
pio di quello medefimo capo, alcune ragioni 
più vive, e più adattate sì alla foa capacità, 
sì al fuo bifogno,. e con efse difponetelo me 
glio aU'affoluzione; efagerandogli il male da 
lui commelf o , ma nè troppo generalmente, 
nè troppo dillincamente. Non troppo gene
ralm_ente, perchè la dottrina in uni verfale non 
è sì utile: noo croppo dHl:iotamence, perchè 
fe volete fargli fu ciafcua fuo peccato un'am
monizione, riu!Cirete ecceffivamente moldto. 
Reila dunque , che v' eleggiate quakh• uno 
de più notabili , e intorno ad effi procuriate 
di eccitare con le voftre parole una derefta
zion più veemente, e una determinazione più 
\'iva,che includa rutti. Eperchèpocrebbeav. 
venire, ·che in una lunga Confeffion vi fug. 
giffe dalla memoria quello, che più imporre. 
rebbe, ajuracevi a ritenerlo, diqualchefegno, 
che non polfa da altri venir notato. Alcuni 
hanno cofiumaco di alfegnare anteceden ce
rnenre a ciafcun dito della loro mano un pec· 
caro marcale de' più frequenti ; Befi:emmie ,. 
Rubamemi, Rancori, Difoneltà, O mmi ffio
ni contro i precetti del proprio fi:ato: e poi ca. 
lare a fuo tempo lingolarmeote quel eh' era 

~'';d. al cafo . Al che io non difcenderei. come ad 
:p;,, '";-avvertimento troppo minuto, fe huomini di 
• ,.~ t confumata docrdna, infegnandolo ne' lor li-

bri , tanto più fublimi di quefto , non mi 
avvifaifero, che in un lavoro di gioja sì pre
ziofa, qual' è la Grazia, molco più che in quel 
de diamanti , è confiderabile ogni minuzia . 
Se poi. facto nmo ciò non vi riefca turca via 
di ammollire in qualche ltrano accidente un 
cuore ollinaro, non bifogna difanimadi , e 
9uafi, perchè fo inutile il primo a<falco, levar 
1 alfedio . Pjgliace cempo ; e deltaro nel Pe
nitente il defiderio almen di guarire (raro in 
queCta forte d' Infermi , ma nece1Sa.rio) pre
fcrivetegli, quante volte ogni dì debba avan
ti al Sanciffimo Sagramento , ò alla Sanriffi
ma Vergine, di mandar quella concrizione,fin. 
chè dopo quello f pazio di tempo, che porte
ranno le circoftanze prefenti, ò di giorni , ò di 
feccimane,ritorni a voi per l'affoluz.ione, mu. 
taco di volonrà . E que(ta muraziol1e mara
vigliofa vi farà colrifperienza conofcere la for~ 
za della Orazione: di cui fratranto molto più 
vi dovere valer voi lletTo , per ottener dal Si. 
gnor la falute di quell'anima miferabile: giac
chè bifogoa far quì, come facea Giobbe: fpez
zare le mafcelle al Lupo Infernale , e rapirgli 
la preda, che: non vuol cedere. Con;çrçbRm 

mola! i<Jiqtti, (j de dentibu1 illiu.r tmferebam pr~. ld. ig. 
dam. Nè foto in quelli cafi più rari, ma an· '7· 
cara in altri, l'Orazione ha da effere l' loll:ru· 
menro di turre le volhe operazioni in un mi
niltero sì rilevante. ~ella lo deve precedere, 
quella lo deve accompagnare, quella lo deve 
feguire. Innanzi di porvi ad udir le Confèffio· 
ni dovere io vocare l' ajuto del Signore per non 
errare; Da mtbi Domme fcdùtm tuarum affif/ri. Sap.g. 
cem Sapientiam, ut m~cmn Jit, r/:J mecum laboret. 
Dovece invocarlo quando le udite , maflima· 
mente in alcuni cafi più d1fficulcofi a rifolver(i 
con ficurezza . e um ignoremus quid agere de. a 'Pdf. 

beamus, boe jolùm habtm111 rçfìdui, ul oczrlos 110- io. 
ftros dirigamttJ ad te. Dovete invocarlo dap. 
poi, che le ha vere udire , perchè il Signore 
compatendo gli errori da voi commeffi in un• 
efercizio sì fanco, e perfezioni, e perpecui, quel P' 

1 eh' egli folo ha operato • Con.firma hoc Deus 1' 1• 
quod operatuJ eJ in nobiJ. ATemplotua. 

Soprattutto io non vorrei, che ltimaife que. 
fti ricordi, ò troppo molelli. ò fcrupolofi , ò 
foperflui. Finalmente la più difficile imprefa, 
che tiri a fine la Provvidenza Divina, qual'è? 
Mutare il cuore de' Peccarori : giacchè quì fo. 
lo trovava ella la refiftenza nella materia con. 
tumace al lavoro . Però non deve giammai 
parervi ecceffiva veruna indultria, che dal can
to vo{lro difponga il fuddetto cuore a lafciar. 
fi maneggiar da Dio. come crera in mano a 
un' Vafajo. che di vafo d'obbrobrio pretende 
trasformarlo in va(o d'onore . Dall' alcra par
te il precipitar quella cura per impazienza, è 
un ferire airamenre 1' anima voilra ~ non po
tendo riufcire anche a voi come agli altri Me
dici,, i quali uccidono impuoemeore i malati. 
Se uferece crafcuraggine grave nel meftier vo
firo, aifolvendo chi non li deve, il male fi ri· 
parcirà era il mal medicaco. e il mat medican. 
te, e farà di pari rovina • Però prìma: di alfo{. 
vere il Peccatore,. mirare, che in lui li trovi· 
no le difpofizioni dovute intorno al peccaco. 
Oaide, ($ manduca, li fentì dir~ San Pietro • 
Alloc chevidefi calar giit quel lenzuolo pien<> 
di f erpi, che gli fu !mbandito dal Cielo. Am. 
maz.za ,. e- mangia • Affi nchè incenda ogni Sa. 
cerdoce, ef pollo al Confeflbnale, ut peccata 
populi comedat, che te cali peccati non fono e) 
mocci per la comrizione, ò almeno. moribon· 
di per: l' acuizione, con.vien che prima di man. 
giarli gli uccida, dif ponendo il Peoireote effi. 
cacemenre a dolerfene,. innanzi che gli con. 
ceda l' a<foluziane. Alrrimenci quelle vipere• 

divorate così,. vive,. vive .. daranno 
la morre , prima alla Madre 

la quale le parcorì, cioè 
al Peccatore , e 

poi all'lncan. 
tato-
re, 

il quale fu trafcurato a fa(clarle 
in vita, cioè al Con

fefsore . Occidc 
adunque, /$ 

t11andu. 

"'· 
CA~ 
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7 4 2t li Confeff ore Ifiruito. 
C A P O IX. 

(ome il Confeffor11 /i babbia "dipDl·tarc. 
co' Beffrmmiatori . 

~~~ì'<~~Ingete un' huomo, il quale 
comparendo ora nuovo fo. 
pra la Terra , foffe confor. 
raro di fubico coa un lume 
tanco fuperiore ali' umano, 
che comprendeffe in una 
femplice occchiata la mol
tirudine, la varietà,lacor· 

rif pendenza, J' ll~ÌOl1e, la n~aefrà. di .tutte qL~el· 
le parti ammira bili, I~ qua!1 .colt~tu1(cono ! U-. 
nivcrfo, faprebbe mai egli m quell efia!J dt 
fiupore Himar poffibile un che beilemmiaCfe 
r Autore di sì bdl'Opera? E fe poi fi udi<fe 
e2,!i dire, che non è uno alcrimenci , che lo 
beftemmj, ma mille , e mille , e che queili 
for.o arpunto quegli huomini, aprò dicui fo 
quelto Uni\'erlo formato; q~e~li a cui d,'or
dine del tnr.defimo Aurore, faocano ogn ora 
i Cieli con mori sì regolari , faticano gli EJe. 
JT,enti; non délrebbe egli a queffa nuova in 
ifi11anie , e non (i recherebbe a vergogna di 
ha1.:er comune con una tal r~zza d' huomini 
Ja natura ? E pure qudto è l'ecce« o ; rhe ad 
occhi afciurci noi nmo dì rimiriamo, niencre 
qoella Betlemmia, la quale oltraggiando il no
me facrofonto di Dio, può ditfì giultamente 
un prodigio cl' iniquità, e divenuto per la fre
quenza ancor' ella pro-iigio vile. 

Ora perchè, venendo alla cura da noi pro
po!ta, quì principalmente è douere voltare i 
ferri, lafceremo da parce la celebre dìvifione 

J'ale;t dc:lla Belkmmia in ereticale, & in femplice, 
.::;;, :'~.e dilf inguerc:rno qua~ro ~l pre~ente bi.fogno 
p-. , ~ii due forti di Befkmm1aton. Altri proferifcono 
,b!-:, m quelle orribiii parole per ira , concepuca ltoI
L>ecal. I c2 mente conrro di Dio; altri pt'r ira pur con· 
2 e ~?. ce pura; ma contra la creacura. I primi , co
v. 2

· n-ie dichiarati Ribelli, tolgano a Dio con ra. 
pina manifefta l'onore; i frcondi, come Tra. 
dicori nafco(ti, glielo involano con un furco 
<liffimularo. Qganco a' primi, non avverrà sì 
f pelfo, che habbiatc di sì pazzi Luciferi a' vo. 
firi piedi, perchè non può veruno pigli~rfela 
a guerra aperta contro di Dio, che prima non 
fe la pigli contro fe frelfo, rinegando ogni fen
fo di umanità. E quando mai pur' avverrà, 
che n' habbiace, farà facilmente alcun peffi· 
mo Giocatore, che col danaro habbia anco
ra perduto lanima, e con lanima l' Intellet
to. Più frequente è l'altro genere di perfone, 
·che mai non fanno sfogare la colera accefa 
dentro i lor cuori, fe a guifa di ranci piccoli 
Mongibelli, non vomirano ìn alto le vampe 
di quelle fcellerate parole: non pommt in Ccelum 
o.r fimm , benchè ii proteftino poi , che non 
hanno intenzione di portar rane' olcre i colpi. 

Parlando adunque di quefri , iI loro fin. 
guaggio piùconfuero nella collera è dire, Cor. 
po di Dio, Sangue di Dio: e là dove nell'antica 
Legge fi portava tanto rifpecto al nome Di
vino, che {olo al fommo Sacerdote era lecito 
recarlo foritto in una lamina d' oro fopr.i la 

fronte quand'egli entrava nel Tempio; adelfo 
fi contamina ad ogni tratto da bocche impu
re i nfin per le bectole: con quello fi sfogano 
curte le furie, con quefto ft ricuoprono tutte 
le frodi, con quello fi autenticano rncti i trac. 1-{H1a,, 

1 
taci ingiu!H. Infognano però alcuni Autori, in Man. 
che qudie voci Corpo di Dio, Sa11g11e di Dio,cap. ri. 

I Il•· h I . . n8sca. quam o que 1,mpeto, e e e porta non mm jetan 1 
a ferire 1· i!teffo Dio, non fono beilemmie, e Sum 'Il~ 
che pari Me in ml forma, fe non è ha vere in Bl4fpb. 
bocca lingua Criltia 11a, non è ne anche ha. 
veda Diabolica. Ma con loro pace, io credo Su.fY 10• 

che in pratica iia frequenrernence vera la con. 1.d, l{,el. 
traria opinione , foftenuta pur' effa da gran''·~· l. c. 
Maeihi, ficchè le fuddette parole di Corpo, e cap. 61ì ~· 
di Sangue , non poffano moltilfime volte fcu-Ì ::c. 1°1.' 
farli di colpa gra\·e, ancorchè nè conrenganon.6.s,1. 
falfirà, nè fìano proferire per ira concra 1{ Si. vdt. 11. 
goore . La ragione è , perchè quei che fono B~arph:· 
di timorata cofcienza fi commuovono grave- 7~afi: l· 
mente in udirle , e ravvifano in effe un dif. SfxtI' 
prezzo norabilc della Divina M~eità ; e quei quaudo. 
meddìmi , che le dicono , f e non fono per 
c-0nfut'tudine al tutto ciechi , pofaca eh' è la 
cempell:a di quella collera, fcorgono brne fpef. 
Co al nuovo rifchiaradi della Ragione, quetta 
mc.>defJ ma irriverenza , e fe ne mordono; ben-
chè tardi le labbra. Segno dunqu' è, che quel-
le voci per fencimenco comune contengono 
un vilipendio notorio della Divinità, e per con
frgueote fogno è , che devono abbominarfi 
come bdkmmie . Senza che , quando non 
folfero beUcmmie, affai f pelfo fono fpergiuri. 
valendofene cofroro per dar più pefo alle mi· 
naccie, che fanno di vendicar!ì, e però dicen-
do: .Al Corpo di Dio, ch'io non te la perdonerò. 
Al Sangue di D io, che 111 me la pagherai, e così 
Gel reHo. Sicchè pigliare quefle paroledache 
parte volere voi, come una f pada di doppia 
puma, da tutte vi feriranno. Vorrei però,che 
r onor di Dio conculcaro , vi acceodeffe nel 
cuore un' immenfo zelo, per elterminardalla 
boccade'Criiliani que!ì:o indegno linguaggio, 
ed ogni altro. fimile, e per rilegarlo giù negli 
Abiffi, dond'egli è ufcìto. Faéiusejt in corde 
meo q:i:rfi. igni.r tXd'jlua11.r , '1t111fitfq11e in offibst.r Gmmil 
mei.r, dice a Geremfa, rf:J deft:ci, forre non fuff i. c.z.o. 
nen.r (E perchè ciò ? ) Astdivit cnim co11t11me-
lia.r 11111ltormn, che fono quelle beftemmie s) 
univerfali, (;f rerrorem i11 cirrnit11, eh' è Io fpa• 
venro, che da lor ne liegue ne' buoni. 

Ma quali faranno i rimedj di quelta febbre 
propriamente frenetica? Qgl han poco luogo 
i lenitivi; pe:chè non è male quefro, che li ri- .

1 chiegga. Il !acrofanto Concilio Lateranenfe, ~~"~alf. 
infima a tutti i Confeffori, che fe non im· ;er/ 9. 
pc.hranno a'Bdkmmiatorì Penitenze propor- 'l:{a-oan• 
zionate, verranno a parte con effi del10 ro de- in Man. 
li tto . Anzi il meddimo Concilio vuole, cbe ~ u nu. 
non pure i Sacerdori , ma uni\'erfalmeme rutti C· 
i fedeli (ove il timor fondato diqualchedan- Conci/. 
no notabile non gli fcufi) lian cenuri fompre L111ertzn. 
a corregge1e, chi beii~mmia, aocorchè non 10~· :;~· 
ne f peri no emendazione, affinchè fe una lin· ~~v cit. 
gua rolfe l'onore a Dio, un'altra glie Io ri- Lei!· de 
cuperi. Ora i rimedj fon di due forti. Altri va- Jutt. I. i:. 

gliono a punire que!te lingue fcomunicate , '"~· 4 ~~ 
l !. 'l . . I . fi duiJ.f.1 per e tra grc, 10m prcceme, a tn qua 1 a met· fi

11
e. 
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Cap9 Nono. 74J 
terle in ceppi per le future. Dunque, oltre a 
i correttivi comuni di orazioni, di digiuni ,di 
difcipline, dilimoftne, imponete a quelli ribal
di, che pec un buon numero di voltefrrafci
nino per terra la lingua befiemmiatrice, che 
vadano rance volte a' piedi di un Crocifiifo a 
chieder perdono, che recitino ranci Rofarj, 
non di Paternoltri, ed' A vemarfe, com'è ufo, 
rna di altre lodi divine, a cui pongono mag
giormente come di Gloria Patri, ò di quette 
voci: Lodato fia Giesù Crillo , ò di altre lor 
ftmili ; ficchè con un tal' arto effi rendano, a 
titolo di giuftiffima reltiruzione , onore per 
contumelia. E quanto a i prefervativi, il mi
gliore configlio è ufar con coftoro quell' ar
te appunto , che fi ufa co' Bafilifchi , ed è 
metter loro innan~i uno fpecchio : perchè 
I' orribiliffima vifra del loro fle(fo fembian
te gli fa morire . Così fate pur voi con 
que!ti Diavoli. Ponete innanzi a loro occhi 
l'efecrabil malizia del loro peccato, chiamato 
da Crifio medefimo irremiffibile, perchè quan
tunque atfoluramente parlando, non vi fia pia
ga, che col balfamo della Penitenza non fia 
fanabile; contunociò quefra è fra tutte sì pu
trida, sì profonda , che rare volce fi fan a , fo 
non fi ufano induitrie più che uficace. U o tal 
linguaggio ben dimofira a qual pama appar
tengono i Peccacori; e però come fu già de ero 
a S. Piecro: Vcrè t/:J tu Gali!teu.r es, nam (j lo
quela tz1a manifeflttm te facit, cosl può dirli 
pure a ciafcun di cofioro; Vcrè t/1 iu Reprobu.r 
es. Pa!fa croppa corrif pendenza tra le loro vo
ci, fcofiumare, facrilegbe, e le maledizioni 
de'Reprobi nell'Inferno. Sicchè come in una 
mufica di due cori, un coro fra focco terra, un' 
alcro !la di Copra, e da' fif chi di quei Draghi f e
polti la giù nel fuoco, imparano qua fu quefte 
ferpi,travclticeda huomioi, a formar' Ecco con 

E 
1 

le loro beHemmie. Eji rf.j alia loqtu:la coniraria 
a :r •r. Morti, dice I' Ecclefiafrico, dove il Tell:o Grc-

. corraduce, rc[po11den1 Morti, perchè quello è 
propriamente alcernar le note con una fcon 
certatiffima confonanza. E tutto ciò per qual 
fine? con che precetto ? a che prò? Non già di 
piacere; perchè i Bettemmiarori ii cibano di 
veleno ,ancora amariffimo. Non di riputazio
ne: perchè s' e infame chi bdiemtnia il fuo 
Principe, conforme alla legge tcxt. in l. f2!:!.jf 
quis, C.ad I. Juli Majc(t. quanto farà più in
famechi bell:emmia il Padrone di tutci i Prin~ 
cipi, quel eh' è Rcx Rcgum, (j Dominus Domi
nantiitm? Non d' i ntere(fe : perchè forfe dappoi 
c'hanno befremmiato, hanno rifarci ti fubito i 
loro danni, i loro difcapiti? Che orrore è dun
que, fenza guadagno veruno caricar l'anima 
loro di sl gran colpa, che poco maggiore giù 
nell'Inferno medefimo fe ne fconra: e là dove 
i Da o nati vorrebbono al fine mor~ere quella 
mano, che gli flagella, effi peggior de i Dan· 
nati digrignar contro quella, che gli benefica, 
e che conferva loro la vita , la fanicà, le fo. 
fianze, i figliuoli, e quanco effi godono ; vi
tuperare quel nome in cui foto è ripofia la loro 
falute; conculcar quel fangue, che folo può 
cancellare le loro colpe! Ben dunque general
mente fu detto a Dio ,che non defi(ta mai di 
punire chi tanto ardifce, elfendo la beftemmia 

un peccato, che ne prefuppone molci altri. Ne Joh I•· 
definat ab hominc iniquitatis, qui addit fuper pcc. 17· 
cata fua blafpbemiam. 
~efii rimedj fi hanno fempre da porgere in 

maggior pefo alla prima forre di beltemmiato· 
ri addotti di fopra,per accomodarli al loro mag
gior bifogno. E però vi vorrei con effi un poco 
indifcrero E fe quei, che depongono a i voftri 
piedi quelle Ctomachevoli foce della loro lingua 
fieno perfone vili di nafcira , come fono al cerro 
viliffime di co!tumi, vmrei, che adoperafre con 
loro un'altra lingua, ma ranco ruvida, che co
me quella del Leone, non fape!fe, ne pur lambi
re f enza far fangue. Co'f econdi ii può temperar 
l'acrimonia con un poco più di Benignicà; ma 
non tale, eh~ lafci loro conofcere il mal che 
fanno. E così· non fono da accertarli come le
gittime quelle fcufe: Io non proferifco quefre 
parole per far' ingiuria al Signore, le proferifco 
per coflume, le proferifco per collera Perchè 
qua mo a Ha collera, mancano alrre parole, con 
cui sfogarla? Troppo farebbe, che a i colpi 
delle loro voci non fi ritrovalfe altro berfaglio, 
che il nome fa mo di Dio. E qua neo alla con
fuecudine, s' effi l'avvercono, fono ancora te-
nuti ad ufar diligenza per eitirparla. E pure Tolet. I. 
comunemente non vi lì bada. Oltre a che sì "·"ra ~ "· 
farce parole, fono per Io più volontarie, non ~iarr>X.' 
folo nella loro cagione, che è la cattiva ufanza, ~ancb I. 
ma anche nel fuo elfere, e nel fuo effecco c.>z 4 · .i91 
Perchè quantunque fia vero, che in quell'ira lib. H 4· 
improvvifa tramonti in quelli miferi il Sole num u. 
della Ragione, tuttavia non fifa fubiro notte 
in modo ,che non conofcano almeno confu
famente il grave corto recato all'onor divino 
con quel linguaggio. 

Ciò che della Bectemmia fi è detto può an
che a proporzione giovard,per lo Spergiuro,ch• 
è l'altro dardo,che rntto dì l'huomo a vvenra al 
nome del fuo Signore, non coniìderando, che 
que(to ancora ha da corna.re finalmente fu'l 
cape> a chi l'a vvencò: fl.!i in altum mitt1t lapidem Ecci i7, 
fuper caput cjt1.r ,·adiJt . Però fu quello non all. 
verrò punto a diffondermi. Solo vi avvertirò, 
che ci fono molti,; quali purchè non giurino 
con f?lfità~ eh' è quello in ~.he finalmente ri- s Th a.a 
~olveh ogni fpergimo, non h fanno punro CO· qu 9 g a. 
icienza di giurare ogni rracro fenz.a neceffìcà, 1.ad r .I. 
come fe il Signore non haveffe nell' Efodo det- Ex.r.z.o. 
to chiaro, che Non habcbit in/ ontem Domi11us 1• 
cirm, qiti affitmp[crù nomcn Domini Dei fui frnfira. 
Or quefro abufo sì radicato nel Mondo, con. 
vien che voi vi affatichiate a fchiantar più che 
fia poffibile Perchè quancuoque fia vero, che 
quel giuramenroa cui manca il folo giudizio, 
non e propriamente fpergiuro, e così ne men 
colpa grave, è nondimeno affai facile, che di- Eccl e 
yenri .. Vi~ ~1t!~ztm j1wan.r ~ di.ce l' Eccleliafrico 11.u. · 
tmplcbttu>" 1111quttatc • Chi giura molto> cioè 
frnza utilità , benchè non giuri malamente, Sot 1 3 
cioè con falfirà,con nmo ciò implcbitur iniquita. de ]~1: 
te: non è pieno addeffo, ma fe n' empierà qri a "'· 
quanto prima, perciocchè quanto è difficile i·bt d~ 
n?n 1:iencire ~ chi parla mole~, altretta~ro è ~;~;~~~ 
d1ffic1le non 1f perg1urare a chi molto giura , 1; abll{u 
non v'effendo alcro di mezzo dal giuramento c11p u. 
fu per fluo allo fcellerato ,come Sanco Agofiino t . .Aug t. 
confiderò, che un breve traghetto. Fare con. •·'· d1 
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744 Il Confeffore Ift:rt1ito. 
to, che avvenga in quefl-o affare ad un'Anima, 

. Menda· ciò, che ace?.de ad u oa Piazz.a aCfediara. FIO· 
é'-o c:,.c11 chè ti Jifendono le forriticazioni elleriori, non 
m:dtum ·v'è paura: ma come il nirnico arrivi a s!!>occar 

nel foffo è agevoliffìmo, che dal fofio egli av
\•anziti a nianrnre ancor la bandiera fu la mu
raglia. Ecco per tanto il configlio daro da 
Cri!to. Non jufare ommno. Cioè fenza cagion 
molro grnve, al cri menti il giuramento vano 
ìn breve aprirà la fhaJa al giuramento falfo, 
come avv1e11 di leggil:.'ri, che pochi Soldaci la
friar1 incamamenre falir fu 1 muro, apran le 
porte al groffo dell' Efercico, cb' è di fuori. Si-

et1t1. Ou1 curnmenre chi non teme ranro pericolo, non 
cu',,q'"":" 6 intende, che gran male 1Ìél lo fpergiuro, nè 
qu '· fa, che i Canoni non fol dichiarano infame, 

chi n'è colpevole, ma con parole di fommo 
S Tbom refo anche impongono, che nelle peniren
'Jl•OJ,'ib. ze (ia pareggiaro ad un micidiale, benrbè i 

: ar r i< . Téologi vadano ancora più oltre, con afferire, 
~011~'.1~ 8 che nella iniquicà lo ci apaflì . Prd:rl.ca11d.:m 
a.~~ ;ar;- t~ 111 Jiijelcs perjttrhtm cai;erwt .' .(cicJl(<:! h~c 
çb I i in gr11JZdc J t:cfos eff i:, 11ec frvem Pc YJZll"IS pa:ni:entta: 
Duat r. modum impon;nd111;1 , jèd raion , qurdù bo. 
5 71•• ~7·1 micidio imponirnr, & ctt&eris crimmibus capi1a. 
C hd'M b 
çanefom li Uf: 

2.:.)qu. r. ------------------

CA · PO X. 
Come il Ccnfcf[orc: /ì babbia a diportar ,·on coloro 

i quali fo110 :~mai a reflir11ire. 

ft~ , 'Altro Vizio, meno diabolico, ma 
~i~W . non mcnooft:inato,èquellodeli' 
~ ff~ Avarizia , chiamata irequence-

'." ~~ ~ mence nelle Scrircure frrvicù d'l-
doli, perchè lAvaro è pari ad un' 

lt!olarra, non foto nella mareria la quale adora, 
ch'è l'Oro, ma ancora nell'afrècco con cui lo 
adora , eh è fopra tutre le (Ofe ~ onde gioroaJ. 
menre vediamo, che a queH:o afferro è forz.am 
d. CC"dere qualunque al ero;~ fe per amor del 
diletto arriva !' buomo a laiciare i fuoi Geni. 
tori, per l'iocereffe giungerà ancora ad odiarli, 
e a convertirli di figliuolo in inimico. Non 
fo però, fe mai v'incontrerece in un marmo 
più conrumace, di quel che fia per riukirvi, 
chi poffiede roba non fua . Og01 altra figura 
v'imprimerete più facilmente, che quella di 
un rifoiuto Zaccbéo, il quale non dica Red
dam, come rntt'ora coituma!i, dica Reddo: e 
vi accorgerete alla pruova, che io un lavoro 
duriffimo, qual'~ qu_e'lo, fi fpunrano f pdfo 
indarno i ferri piLl h ni Digiunò Accabbo, 
auerrito dalle minaccic; del fuo focofo Pro
frra, mwò il lecco in cenere , cambiò il man
to in cilizio, chinò a cerra la reggia fronre 
per frgno di fummo luuo : ma non però 
rl'fticuì mai la vigna , eh' egli bavea rapita 
a Nabmo. Tanto è vero , che rra i frutti 
degni di Penfrenza , q udto è I' ulcimo, che 

. I n1:irun. 
Ma pervenire a quei rimedj,che giovino ad 

ottenerlo, difringueremo,a maggior chiarezza, 
cmì O l'obbligazione che Hringe il Penitente 
a reltitu1rc, r inr1nifdta ,ò è dubbiofa. Se l'ob· 
b!igaz.ione èdubbiofa, quando non vi fidare di 

dare improvvifamel'te fu la fua lire una fenten
za aurorevole, porere pigliar tcrnpo a penfarvi 
pi~ di propolìro, ò a coofigliarvi: ò pur potete 
(L~ veramenceegli moltrili rifoluto di adempir 
le f ue parri l porere dico anche atfolverlo fu la Lugo dt 
promdfa ch'egli ltcffo vi dia, di prender infor. t:t1Jn d1• 

mazioaè d l per fon e dorre, e di foddisfare, fe. tJ/" u. 
condo ciòcbe da quelle farà fbmaro . Ma fe per; .. ti:,,n. 
eone rari o l'obbl1gaz.ione fia cerca, io vi con!ìde. rie lib 6. 
ro denrro un gran labirinto, con poco filo dari- de l),,;n. 

crovarne l'u[cica. La ragion'è, perchè fe voi ne. ~: 16 " 9. 
ceffo? re ~I Peni cence a premettere la retlicuzio- dfft11:~. 
ne all'a{foluzione, par che fia (;}Llafi un pigliarla L"'ce"~"~ 
a tutto rigore, e ua valerfi della ragione a far • 6.n.' l.6 
torto. Summum jus, Jmnma injttria. E fe voi lo ~ava,, 
a!folvete fu la promelfa, che relliruirà pronta- mSum. 
mente, farà beo cafo raro, chequeiH fuoi fiori ~ob~ 1"·

1· 
fi conve1 ca no in frucci. Finita ìa Confeffione, H· •· 
eccolo qi!r.}l Olhia projici,•ns fl.o,.cm famm , perchè 
la reitit uzione non è difficile a coocepirlì con le 
parole, ma è beo difficile a parrorirlieòn i facci: 
ramo che alcuni, come 1· Elefao(e, cardano 
frnza .fine a p1odurla in luce ,e non è poco fe 
dopo s1 lungo tempo non facciano ancora un' 
aborro. Non bavea paura Faraone delle Fem-
m:ne Eb1ée, ma folo de'Mafchi: e così lafcia .. 
va, che ,{ì molriplicaffero le bambine quanto 
volevn no, là dove a tutti i pargoletti infelici 
noi~ pc~ 1~1ecte\1a di v1v~re u n~ora fola. Q.t!icquid 1::.od. r. 
mr,:frn/1111 fcxur n11tu11J b1erit rn /lumen proiicùe > 

q#icqmd fèvminini ~·c{ètvttte. Tanco fa pure il 
J?emonio. Si molriplichino le parole, che 
fono femmine, purchè fi affoghinu i fatti, che 
fono mafrbi Comunque fiaii. Se pur vi ri-
iol vere di ·a«ol 1 ere:: il Peni re me; appagandovi 
ddla buona volontà prefenre, eh' egli d1mo. 
fira '.almeno ricordatevi di prefiggergli il cem-
po d1 que~ta relhcuzione, e di prefcrivergli il 
modo .11 modo, percht': fr i credirori fono cerci, 
non vada a farla nè in limofine a i Poveri, oè 
in Meffe a i Preci: ma porci a voi quel danaro, 
ò lo porci ad a Ieri, che non meno fidato, lo 
faccia giugnerc:: con le dovure cautele a chi n'è 
il ve~o Padrone. Il tempo, perchè quelle pro· 
mefk indecerminacc, relticuirò, non par che 
itriogano canro, qua neo qut He alcre, rellituirò 
den_rro 11 e.al ce1 mine: map~_amente fr v?i gli 
pro1b1lte l acco(tarfi alla Sac1t11ma Comunione, 
finchè non habbia reiticuico, ò non babbia 
orcenuta, per inrerpolta p(!dona) dalcreditore 
la dilazione a 1ellicuiie. 

Quelle limirazioni s' incendono folamente 
in que'céiti, ne' quali la roba alcrui non rimane 
atrualmencein poceredel Penitente: perçhè in 
qudt'alrro io vi configlioa nonalfolverlo mai, 
te di fmo non l'ha vrà prima renduta . Finchè 
ìl nocevolecibo,non digerico, è turtavia nello 
Humaco, li vomica facilmente: ma quando per 
la digeUione egli è converciro in chilo, e di 
chilo in fangue, e di fangue anche in olfa,appe
na in cucca la Medicina v'è più forza da rrarlo 
fuori. Così è della roba tolta. Se voi afperrate, 
ch'ella fi con fumi dal Penitente, e che paffi in 
al imeneo della fua ca fa, paffi io foitegno,come 
pote.te prudenrcmeme f_perar che li renda mai? 
Che fedi vanraggiç> q;t1 havdie promdfa a più 
Confelfori quclta rWticuzione, e colpevolmeoce 
h.iivelk poi mancaco a tUtt? di fede: ram memo· 

racevi 
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Capo Decimo. 74S 
ratevi di ciò, che Copra dicemmo de' Ricidivi : e 

r~'tt.l.J. te le prefenri circo!lanze di compunzione 
'17.11. 4 fèraordinaria, non vi coltringono ad operare 
CaJ~t 11

· diverfamente, nega.tegli onninamence I' a(fo. 
rl{rf/11111. I . d . . l d . 

in fi· uz.10ne, per ue ragion&, come a ero ve a noi 
~~· l'{a- ti confiderò. Primieramente , perchè cofioro 
-vtSr.t·•7 non poffono riputadi prudentemente per ben 
,,. 64. c. òif pofti dopo quetle infedeltà replicare: elfen
~G nud' r do celeberrimoil dettodi Samo Agoflino. Si 
oJU"'· I f' dd' JT: ,M dd . ffut. 3,, rcs a 1111a re t p0;11t, ~ nM re arur, pu:mten-
ftl/. i. n. ria non agirur, f:d fimulatur. E che altro è ciò, 
J .. A~or. cbe far come il Coccodrillo, il quale pia oge a 
;Pj4.[ un tempofielfo, edivora; e bagna con lefue 
i+"a:iup lagrime quella preda, che rien frattanto O:recca 
/ 1. tli/p. tra i denti? Poi, perchè quando queO:i anche 
2o{tff 9 fo!fero ben dif pofii, e dicelfero di vero fenno, 
tJU •.i;. non deve il Confdfore lafciarli in quel perico
rmttq~· Jo proffimo di ri.cadere nella ufara mancanza, 
~~.1·;0: ma ~uand? la confeffione può .diflèrirfi, dee 
1/fl(. d~ çoihinger li ad afficurarft dal pencolo con pre
ll{f/litut. 1'neccerella do1ruca reflimzione. Quefto è far 
tii(p.1.q. sì , èhe i Sagrc4menri riefcano di profitto, non 
"["·' .n ài rovina. Da ppoi, eh' è fciolto un' affedio, CO· 

Ì;;('-;1:: ftumanoifavi Medici di non conceder il cibo 
11;,,,, ddider.ato a <~hi ha patira lungamente la fame, 

frnza purgarigli prima lo ftomaco. E la ragio
ne, che gli obbliga a que!la cautela è manifelta, 
pcrchè in qnella coocinovata inedia lo Homa
co,hif-ognofodi nutrimento, fucchiò da turco 
il corpo gli umori più perniciofi, coi quali fe 
poi fi mdcola il cibo. l'alimento fi tramuta in 
'Veleno. Altrettanta prudenza convieofi a voi in 
quella cura: e quando il Penicente, per la eccef. 
11va tamedi bavere, li fia luogamenre empita 
"la ccfcienza di roba non fua,dovete prima for. 
-7.arlo a neccarli l'anima di quei groffi umo· 
J'acci, e dipoi porgergli il nutrimento fatu. 
:l:>re dc' Silgramenri: alrrimenci il cibo non 
-prefo a re;npo fi cangbà in tanto roftìco, e 
.Ja breve fonirà, che date all' infermo, farà 
renduca più Jagrimevole dalla fulfeguence fua 
ricaduta. Vero è, che quantunque io v1 parli 
<jUÌ, e vi habbia alcrove parlato con rama ri· 
folurezza intorno il negare a certi I' affoluzio
'De, non vorrei, che vi dalle a credere, eh' io 
vi dcfideri molto inclinato a negarla. Qyello 
-è il maggior colpo, che polfa ufcir dalla ma· 
illO di un Confdfore, e però prima è di mdli eri 
n1olro ben mifurarlo , perchè fia giuilo: Ve· 
idece come fa il Cielo, quand'egli vuole avven
tare una fua faecra ? Si ricuopre innanzi di 
;nuvole, quali in fegno di meftizia , e poi fe 
j)Llr' è necelfario venire al fulmine, premette 
Jempre moire minaccie ne' tuoni,percbè ar· 
-yari!èa, eh' egli ferifce beo sì, ma che affaì più 
godrrcbbe di non ferir~. Una fomiglianc.e m~· 
H1zia dimofirerete faviamente anche voi, pn· 
ma di venire a quelleefecuzioni ,che fono così 
funefle. Differire l' affC.luzione, non la nega. 
te e quando pure fia necelfario di negarla, 
fa; e, che f empre il Penicence capifca, che que
:fio è il pit1 fpedience rimedio, che polfa re
cadi alla fua prefente indif pofizione ; e dite· 
gli, cbe voi amare meglio di con trillarlo con 
profitto, che di tradirlo per troppa cond1fcen. 
denza : e con dolciffimi rermini, ponendo il 
mele fu laculeo , mofhare , che il rigettarlo 

, via così, fenza ammectere i fuoi preteLH ~ na. 
·• Tomo li. 

fce da carità , non da tedio. 
Ma io non vi ho ancora (piegata la miglior 

parte di quelle difficulcà che s'incontrano nel
la cura del lAvarizia. ~eilo umor cena ce ca• 
giona negl' intereffaci que' medefimi effetti , 
che cagiona la picuira ne' Paralicici: alle volte 
gli priva di moro, alle volte gli pri .. ·adi moro 
inlicme, e di fenfo. Che voglio fignificare ? 
Troverere alcuni,i quali fiimano più la roba, 
che la cofcienza, e fi concenteranno, con quelle 
itolide Tribù, di rinunziare all'eterno polfedi
mento della Terra promeffa, per haverdi pre
fente una Herile polfeffiooe di quà dal Gior· 

· dano. Non fono capaci d' intendere le loro 
obbligazioni ,ò fe pur le intendono, vogliono 
foddisfarle per celtameoro,quati,che non po
tdfero , come le Vipere, elfer mai buoni, fe 
non che dopo morte. ~elta forre di para· 
lifta, che prh•a di frnfo , non è malartfa così 
frequenre, ma è ben'ella ne ì più malatrfa mor
tale, sì che fe quelti non ri fanano a forza di 
potente Orazione,pochiHìmo può f perarfi della 
lor vira. Altri per coorrario non fono privi 
di feofo ; ma fol di moco. Intendono bene 
le loro obbligazioni, le credono, le confelfa. 
no, le voglion' ancor compire, ma non han 
Iena: non poffono . O quanco è difficile I' ar .. 
rivar a conofcere quando que!lo Non pofT~ 
venga da debolezz.a di forze, e quando da in
fermirà di volere! Domandate loro fe giuoca
no ,fe vanno a bagordi , fo vanno a bertole, 
troverete bene f pdfo, che la metà di quel che 
gettano in vino, in crapole, in carce, ba.frerebbe 
a pagare ogni loro debito , e pur fi dice Non 
po1Jo. Seguitare ad inrerrogar dello fiaco de' 
loro Cri.:ditori; fono alle voi ce povera geme, 
a cui formarebbono ua lauro vitto gli avanzr 
delle menfe imbandire da i Debitori. E pure 
rami ricchi, che fanno ?Doppo haver divorata 
con groffe rapine la Poverrà 1 conforme a quel 
derto, Devorant plrbcm mcam, 11t cibmn panis, 
e dopo baverla tacitamente coofumara con 
piccole, ma con aflìdue angarfe, conforme a 
quel!' al ero, Pafc11a divitum f unt pa;,percs; fpeo. 
dono in tuffi , fe non anche in lafcivie, ciò, 
che fi dovrebbe a' poveri per mercede, fotto 
belliffime r;:gion i> imparate nella Scuola dell' 
Avarizia: che non fono tenuti a rdticuirecoo 
derrimento del proprio Srato. So ancor io, 
che qL1ando lo.Srato non è confeguitocon in
giufi iz.ie, non fono obbligaci a dicaderne, per 
render a ture i il fuo. Ma ciò non s· intende, 
oè quando le fpefe fono foperflue, nè quando 
l'incomodo del povero Creditore, che af pena 
è uguale, e molto meno quando fopravvanza 
di lunga ma no l' i neo modo dd DebitQ(e, che La1m. l. 
rarda. Fi.nalmenre a pefare quello Non pof!o, ?:'~:.~: 
con le btla~c~ del .Santuario , vi accorgerete l'{avarr. 
quanco egli e frarfo. Non poff o, frequente· i>Jfum. ç. 

mente vuol dire, mi tornerebbe più in accon· 17 n 56. 
cio di differire: frarranto mi vanraggerei con Lets. 11~ 
quella comrern : frattanto ~uenderei a quel ;:;';?n. 
contratto. E qui fia rutta l impotenza, che rg. Ca· 
hanno quelli Paralirici al moto, non fi ricor- jtt. l{efl. 
dando di qJ.Jello cbe dice il Samo: Si dì,.·cris: l'{~r,·arr. 
f:"ire s. ~011 JztPpCI 1111t; qiii ~nfpetior ejl ~or.~i.r , ipfe ~~;.1:~"~. 
t~tcll1git, (> J cr~atorem, ~ ~enne altri i piegano, Pro~.~ •• 
or>fervatorem a111mte iutt: mhil falli;. Ma in fom. u. 

Rrr ma 
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Il Co11feff ore Iftruito. 
ma la roba alcrui è come la Torpedine; iftu
pidifce a un cratr:o la mano di chi l'ha prefa. 
E però vi fi raccomanderanno con ogni i(lan. 
za, affinchè dia re loro tempo , chiedendo, co
me i liciganti maliziofi, almeno la dilazione, . 
in quella caufa , <love non fi promercono fa. 
vorevole la fencenza. Sappiate per tamo, che 
non è in voltro potere fermare la tregua: per
chè non folamence è illecito il rapire quel di 

t{av.trr altri , ma è parimente illecito il trartenerlo: 
;n/um e: nè la Legge di Dio comanda fol chefi renda 
a 1 n 54. dò, che fu mal guadagnato, ma che fi renda 
CPjt1 t1. anche fubito ,che moralmente li può ,di mo· 

l
'I{ell Mo do, che foto rend<t fì a poco a poco , quando 
ma tom fi . . r. O ..J ·1 d. 0 r i "'iél non t puo turco 11111eme. nl!le 1 11peo1are 
z di/i~ a qurffe ordinazioni ,e dar rempo a chi può 
1n-n i. compite pronrnmenre il fuo debiro,non è in 
De lug,o mano del Confelfore, ma folo di una t>era ne
iiJc.' nu cefficà; fe non foffe in qualche accidenre in 
ar4. cui •;i parelfe di potere prefumere ragionet'ol-

mente il confcnfo del Creditore a favore della 
dilazione richieLlavi. 

Conch1udiamo con due ricordi, che ridu
cano in pratica la dortrina univerfale data di 
fopra Il primo: Q~ando incontrate gravi dif 
ficulrà con quelli avidi, poffeduri dalla roba più 
che poflelfori, O:udiatevi di efpugnarle con l'O. 
razione. Anzi quando voi alfolverete il Peni. 
cente, perchè vi ba prmuelfo di adempire a fuo 
tempo quanto egli deve ,è buon coniìglio im
porgli per penitenza, che vada tante volte frat
tanto innanzi al Signore, òalla fua Madre San
t;ffima ,a chieder grazia di manrenerla paro
la a voi dara , con fedelrà: perchè in fatti que. 
fia relliruzione è come il frurro della Palma, 
che non cade mai f poncaneamenre : per ha
verlo bifogna llaccarlo con violenza. L' al. 

t1mçb.de rro ricordo fi è . QEando il Penitente ritruo
Matr .I. i vili in buona fede, ò perchè fi creda' di non 
dzJp. J8·dorer niente ,ò perchè H.mi di dover folo la 
ji:;M~d fua rara parre, bench' egli per verità fia tenu
e dn.a·to al tucw,come dicoooin folidurn;òperchè 
f f1 ''· .. giudichi, che gli balli foddisfare in più paghe 
'l"~'' de quello, che può in una fola; fe la fperanza di 
~rnfe4'fl frurco non è probabile, lakiarelo in quella igno-
.. ,,m za• I · r I h, fi /1 ta m:· ranza a u1 1a urare , pure e 1a queua vera-
.-anàa meme imincibile, a cagion eh' egli non ha 
De lugo principio veruno di dubicare della fua obbliga· 
de i·~,,. zione. Piacdle a Dio ,che talvolra non fi ha· 
1i1f' u veffe da penar più, a far eh· un di queffi ributci 
: 6 . · ~:;: dalle ingorde fauci quella roba mal polfeduta, 
rio,ii 1 6. che non a fare eh' un perfeguir:aro Elefante, 
'"7 n 4 fi fr.uota al fine dalla bocca il fuo avorio, e lo 
la 1ch in gerci via. Non gli dare dunque imprudenre
nera~. 1 mente la caccia , fe prima non vi accorgece 
;·.~·~a{;. di elfere alquanro licuro di farne preda. Per-
1 2 q z+ chè fe la ignoranza in cui vivefi , non farà 
a 1 di/p quella, che fcufi dinanzi a Dio molrecrafgrrf. 
~o1. e 3 fioni di quell:a forre, coni errà cerco, eh' una 
N.;~"1ra gran parre del nollrn Mondo Crilbano fi danni. 
J,b.

4
; 

4 
Ma, come diffc: Santo Agofiino : in qu1b11{dam 

dubit I 1. homo fallirm< magno mnl 0 >in aliif (JtlYtJO ) in c?liiJ 
JJicaflil. mtllo ,m aliis etiam u11/ircr. E quello ci gio\·a 
ltb fl 2 • de credere ,che quì avvenga. Però bifogna, che 
5:r/~:: badiate ancbe più, quando per Ja incertezza 
dub 1 • de' Credirori dovrà la rdtiruzione fol farli a i 
Enrhir Poveri. Perchè è opinione probabile, che il 
tt1p.1g. Penitente a quelli fia cenuco per legge non 

nacurale, ma pofitiva, e però {i può confeguen. l 
temenrc procedere verfo lui con maggior' amo- "Jm I. 
revolezz~. Anzi. ~ncorchè non foffe in ~uona ! r:·u~ ;· 
fede, app1anaceglt in que(to cafo ttetfo 11 fen. Lt/f dt. 
tiero più che porere : pe1 fu<Jdendogli, fe la fom. 1ufl I J, 

ma è confider2lbile , a procacciarti una onefia ~ap 'i 

compolicione da chi ruò ~argliela ~e fola fom. '~b~t~ 
ma e tenue, ad applicarvi le coniuete limofi à 2'{a11 • 

ne,che fi fanno nella foa cafa per divozione; J • '·'·~: 
overo inducendolo a rimecrere a qualche fuo num ~•· 
mif erabile debitore altrenanto, quanto egli fa ~z..,, P· 
rebbe tenutodi ripartire era i poverelli,giacchè~6 ;u c. 
fuol fempre riufcire rnnro più agevole, cedere flafque~· 
quel che ancora non ii ba, che privarfi di quel. dHt/lit. 
lo, che fi poffiede, qua mo è più agevole il non e f §i· 
ammecrere l' amo in gola, che il renderlo. dub 1 .n. 

Rimarrebbe ora di aggiungere qualche cofa l'.~~g~: 
iarorno alla reUicuzione in un' altro genere più 196 · 
fiimabile, qual' è quel della fama : refticuzione La1in I. 
neceffarjffima, è \'ero, ma tanro rara, che ap- e c4p.1i. 

pena v'è chi volendola ancora fare , la faccia rum. 3. 
perfetramence. Perchè al maledico riefce bene 
come a gl' Incantatori di Faraone, di cambiare 
una V erga in Serpe, di far credere incereffaco 
chi è carirativo ,di far comparire impuro chi 
è callo: ma non riefce di farla poi ritornare di 
Serpe , in Verga, rendendo all' infamaco ciò che 
gli ha tolro' eh' è l'antico fembiante) e r antica 
Ltima. E' quefta un' opera di virtù fuperiore, 
qual' era quella , che unicamente rifedeva in 
Mosè. Ma io q u ì non i nrendo fe non che dare 
alcuni avvenimenti, che vagliano per la prati· 
ca: e però dirò breverl'!ente ciò, che fu quelta 
materia par più da confideradi. Chi per mali-
zia incolpò a corto il fuo proffimo ,è renutoa 
rimmarfi con più rigore, che non è renucochi 
fola mente ne palesò al~un peccaro, eh' era naf. 
coflo; perchè il primo ha rolro all'infamato il 
dominio della fua fama ,là ove il fecondo gli 
ha tolro folo il polfdfo. Però in quefto cafa ; 
non è baUevole il medicare bellamente la pia· 
ga, fol con lodare, ma è necelfario rivocare ef. 
ficacemence il fuo decco ,anche con difpendio 
di fama , non folo eguale , ma qualche poco 
n•aggiore: onde fe ranro fia di me!ticri ad ac· 
quiitar fede,converràconfelfaredi havermen· 
tiro, fino a deporlo ancora con giuramento, ò L ~ 1 
privaro, ò ,Pubbl~co , giufra 1~ qualità dell' affa., ~ 1 iiu6: 
re. Veroe,che JO qualchecircoilanza potreb- aon.106 
beli ritrattare quella impoHura pc:r mezzo di d~ Lugo 
altra terza perfona aurorevole: e ciò farebbe ~om ;t' 
buon modo di agevolare quelt' ardua refiitu- J

14fl /i'l~ 
zione a chi fentilfe gran ripugnanza in ridirfi ;.~4~ 'f· 
di bocca propria. Perchè poi ciafcun più fi *"'"' 
guardi da una tal colpa, non rrafcuratedi far- M11n. ,; 
ne in tempo conofcere la gravezza, eh' è mag- 18.n. 41· 
gior di quella del Fui to , non elfendo altro i 
Derracrori alla fine, che r:anri Lad1 i, ma tanto 
ancor più oore~oli, q'..l;rnro che tolgono al prof. 
fimo un ben maggiore di cucce le fue ricchez-
ze. f&liuf cfl nomrn bonum, quàm divitite mult~. 
Cerra cofa è, c:be l' Apollolo gli an no,•erò crà 
que' miferi, che per gran loro galtigo fon da 
Dio lafc1ati cadere 1n reprobo fenfo , e in sì 
fundlo cara logo più f pecialmente gl' io titolò 
odiolì a Dio; Derraélorcs, Dco odibilct , forfe 
perch' effi ferifcono a dirircura il genio diviao, 
eh' è infinitamence amorevole in fopporr:are i 

difetti 

I 
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Capo Decimo. 747 
difetti umani. E ciò molto più avverrebbe, 
fe alla detrazione fi unitfe l'odio verfo la per
fona infamaca ,come fuccede in molciffimi, 
i quali a guifa di canti Cani, arrabbiaci, non 
folamente hanno in bocca denti da mordere, 
ma veleno da infrnar la modicarura. A que. 
tli rnpprefrmate, che uno de' più chiari fegnì 
di effer prefcito, è mancare di caricà, giacche 
ficcome Samo Agoibno raccolfe da S. Gio. 

iogo devanni: Sola dilcé't10 dif,·crnù imer filior Dei, r1.!J> 
'l'~nit. 111rer plios Diaboli. Ma come in e{Iì può ef. 
Jc'Jf 16·frreCarirà,fe la Carità rìcuopre gli altrui pec
:u 4~·9 c~ci '.e<l ellì gli fcuoprono? Cbarita1 op:ril m11/. 
Su11r dtl1fl1dmem peatitorttm. 
'1'a:r.lt. Per ultimo è da norarfi, che I' inconftdera
~1~· ~"'·z.ione, linclinazione, ò il mal' abico eh' al cri 
l' ·' 

11 han fatto in rivelare le 1r.alvagità de'lorprof
~,11~·,"~· fimi, fa che tal voi ca nella Confeffione mede{i. 
l 1 , ;o. ma rrnfcorrano a nominare fenza ne<:effirà il 
1-lenriqu.complìce nel pecrnro. Però fe non faceffcro 
J 6' ~s· ciò per pregarvi a correggerlo> ò a dilturbare 
;f' 

0
:·, 8 qualche male impendeme , non paffate mai 

' • Joro quella ignornnza fcnza ammonirli, che 
un'altra volrn accufino folamenre fe freffi , e 
che fi confel!ìno de' loro difetri proprj , non 
<kgli alrrui. Jll/lu.r accu{aror eft Jni . 

X I. 
Come il Confefforç babbìajì a ,~owrnar con 

coloro>; qr.ali /lanno intJolti 11ç gli odj. 

~~""'""~': Alle piaghe curare nella parte 

I 
~) fupericre del!' An,ma , ça. 
r'& !eremo ora ?.curate quel!e, 

che cengono l' inferio1 e più 
male afferra , e nella Jra-

. · fcibile per la brama della 
Vendecta, e nella Concupi· 

fcibile per fa Difondlà. E a cominciar dalla 
prima. Io non ragiono quì di certi huomini 
fanguinarj, che medicano ad ogni ora am
roazzamenri, tiffaflinamenci, rovine ~ella 
fone di Vendicarivi non affedierà troppo il 
'\.'ofiro tribunale, perc-hè fco·ge chiaro di ha
vere cacci va caufa. Parlo di un' altro genere 
di perfone, che vorrebbono, fe tanto loro 1 iu
fciffe, tenere come quell'Angelo un piè fu 'l 
nrnre, un piè fu la terra; èh' è quanto dire, 
per una parre non vorrebbono perdonare, e 
per I' alci a pur vorrebbono confeffarli: e così 
jngannano fe medcfimi, e ingannano j Confef
fori ,con parole di belliffima apparenza, ma 
fenza fondo di vero. Dicono, che già da gran 
tempo hanno rimeffa ogn' ingiuria a' loro ni
n1ici ,che fe li trovaffero addormenrati denrro 
una Selva, fi guarderebbono di !turbarli dal 
fonno, non che di offenderli. A un ral par
lare voi credcrefie, che Davide have(fr i mpa
raro da cofioro a farfi cofcienza di levar l'orlo 
della veile a chi volea levargli la vita. Ma 
offervace che quella forte di Strpi ha il vele
no nel c~ore, non come l' altre forto la lin
gua. Seguirate il difcorfo , fare !or' animo , 
ficchè vi narrino il foccdfo de' rorci e' han ri
cevuti: in un folo periodo daranno più volce 
ticolo di traditori a chi. gl' ingiuriò, di tradì. 

. Tf,)mo JJ. 

I 
menti alle ingiurie. Onde vi accorgererebeo 
da queiti aliti della malignità , che conforme 
al decro del Savio, fa pofa in foodo. Ira in 
fimi fl11/ri >·eq1de(cit. Domandate fe parlino al Erti. 7. 
loro offenfore: oh quefto nò: ne han ricevute 'o. 

I troppe: Se almeno gli rendano il faluro: ne an. 
che. Han farro iorenderc non folo ad elfo, 

l ma a rutta la fua famiglia, ;:i rutto il fuo pa. 
I remado,che non habbiano mai tanta faccia di 

I comparir loro dinanzi. Tr~verete,che in in· 
conrrarlo da lonrano, cambia no ftrada; anzi, 
che ralor non fottengono di ha vere con lui co. 
munì ne pur le Chiefr, per tema di non veder. 
frlo un dì vicino, benchè in arco di fuppliche. 
vole. E qudti fon poi coloro, che per anni, e 
anni perfua<lono a Confdfori d' effere Colombe 
fenza fiele, e che pur come Colombe li pafcono 
francamente per anni,e anni del Sàgrnmento di 
pace, comunicandofi? Per verità tono Colom
be fedcme. 

Ora a voler prendere infi no da fuoi princi
pj la cura di quella bile maligna , convien 
prd upporre, che quel prccerco della Carità , LtTJ, '9' 
che ci afiringe a non odiare ii Nimico, Non 19. 
odcri; fra;rem INtm in corde :uo, quell' ifidfo ci Cn{/rop 
· ·1 d r d. h I · d' tom r t r viera a~cora _1 ar 1e~oo 1 a~·er o rn o 10. 6 difp.•. 

La ragione e, perche quelte d1mofirazioni di pun 6 ,, 
odio fono una ptirre già di vendecra, e fe non 3 V alen 
alrro, porgono all'a vverfario occafione di cor. tia s. s. 
rifpondere nella inimicizia, e così gli fono di di{p. •• 
fcandalo. Pollo ciò, come indubirato: Figu- qu i;,Pu~ 

. h . r ff. {i li ' r .. rarev1, c e a \.'OJ renga rer con1euar 1 uno di fin. Co 
quei Penirenri, che covano oel cuore le vuo. nJtubius 
va di quell' Af pido velenofo, voi gli addiman- tt1f P ~de 
cierece in primo lucgo, quanto tempo è ,eh' ~1";'1" 1 
egli ha n~cevura l'ingiuria; perchè l'odio> CO· 9~ s:a;: 
me un 1 orrence pur troppo torbido quamo d1fp 1• 
pit1 corre, ranto più ancora con gli atei mol- f ili. S· n. 
rirlicati (uole ingrofstirfi . Apprefso inrerro- 9· 
gmelo, (e ddidcra male alcuno al nimico: 
rifponderà, ficcome e ufo , che nò : allora , 
perchè l' dlerno, prova I' interno , t-enice a' 
frgni, tra cui darà la lingua i più manifefii, 
ficcome quella , che quafi polfo del cuore , 
quando egli langue, fubico fi fconcerca: Ha. 
vece mai più p<:rlato al voHro offenfore >òad 
alcri , che g!i app::nenga? 

E quì fi vuole avvenire. che quantunque 
la favella, e il fai uro fieno di loro elsenza fo. 
gni di benevolenza fiieci;ile, dovuca fol di con
figlio al profiimo ooftro, non di precetro,con
tutr~JCiÒ le circoitanze fanno loro in prarica 
f pdso cambiar natura. Se la inimicizia è pub- l"'m 1 
blica, fe il Penirencc era folito a fa!urare, ed i.1, ~c. 
a favellare , p1 ima eh' egli ricevefse l' olnag. ,. " •·'I>· 
gio: fe pur favella con rutci gli al cri àella fua .At 'VtrJ 
Terra , ò della fua Vicinanza, e rurri falura; f "''frop. 
è reo uro ufare queftedimoilrazioni medefime ;~0;·r· 
(le quali più non fono frgni fpeciali, maco- 17alenl. 
muni di carità) è cenuro dico a ufarle • rra l e fua,, 
gli a Ieri, anche col fuo olcraggiarore: altri· '·"·"'· 8. 
men ce. come ii è detco di fopra, quello me-
defimo è un vendicarfi , perchè è un' ufar vii. 
ltinfa, ed è un poi ger' occafione di fcandalo 
ali' avverfario , anzi al popolo cuno , che fe 
ne avvede. Vero è , che comunemente voi 
non dovece cofidngere il Penireote a preve-
nire nel faluto, qu.tndo egli ha ricevuta itl• 

Rrr 2. giu • 
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II Confeff ore Ifiruito. 
C11!f,op giuria più norabile, ò quando la fua condi

'cc n 10b ziooe ecceda di molco la condizion dello in-
onm" . . . 1 d' r · r rr di/p. 24. g1uriarore: e mo co meno quan eg 11011e qua-

"""' '· ti cerro, che falurando, non riporcerebbecor-
11.99. rif pondenza. Ma olfervare, chein quefla lice 

a una parte fola voi porgete due orecchie; ond' 
è atfai facile il rimanere ingannaco nel giudi
care . Però dovere voi bensì credere alle in 
formazioni del Penitence, come a fincere nel
la fufi:anza, ma dovete anche rammemorar
vi, che in qual fi fia tribunale le ragioni pro. 
prie fi dipingono con colori vivilJìmi, e quel. 
k deWAvverfario fi abbozzano a chiaro fè:u
ro. E pur, che farebbe, fe il Penitente non 
folo non faluratfe il primo, ma ne pur ren. 
detfe il faluco , e concuccociò crovaffeùe'Con 
feffori , benigni rondonacori di queite fcan· 
dalofe durezze? Quì lobbligazione è più ma
nifdla, perchè fe la perfona , che niega il fa. 
luco non è molto fuperiore, ò di condizione, 
ò di carica,ò pur fe la preceduta ingiuria non 
fu sì Ieggiera, che non potfano ad effa venire 

su11, t t. afcricte quelle ommilJìoni, fono effe di lor na
" I ~à tura un grave dif prezzo, e però mancanze an-
11 Char che gravi , non folo contro i precetti della f "fl,op. creanza, ma ancora della carità. Anzi quan. 
:~ ~~· do anche il non parlare , e il non falurare è 
nin(bit11 permetfo ad un Superiore, non gli è permef. 
Joc '''· fo per fempre, ma folo a tempo, dovendo la 

pena mifura1 ii col delitto , e non etfere per. 
pecua, acciochè non traligni in vendetta. Sic

L chè, fe bene può alfolverfi un Padre di fami
ù n':::: glia, il quale per qualche f pazio non corri· 
4~· · fponde col faluto al Figliuolo , che fi accasò 

con vergogna del Parencado, contuttociò non 
può alfolverfi quando facetfe ciò troppo lun
gamente, perchè fe gli è lecito di etfer fevero, 
J. er efempio deglì altri di Ca fa, non gli è le
cito di efi"er cr ude!e . E giacche ci fiamo inol
trati in quella maceria, fate pur ragione, che 
poco diverfamence vi converrà difcorrere di 
coloro, che negano la pace per via d1 llru
menco pubblico. Pcrchè quantunque la Cari
tà non comandi, ma foI con figli , una pace 
tale , concurrociò può facililJìmamenre acca 
dere io pratica , t be alcun de' vofrri Peniten
ti fi crovi tenuto a darla quando almen egli 
dopo un convenevole tempo ,ricercato nefia 

~"tut" co' debiti modi. E ciò fingolarmence in quelli 
I. ~ <ori( due cati: ò quando il Popolo prenda ragio
' ti~ P~ nevole f<:andalo dì canta difficultà, e di canea 
~;t n/ durezza : ò quando quegli 'che ha ricevuta 
~'~ba; I' offi·fa, non habbia altra maniera da fveller. 
r:u .. ;,, (i eihcacemence l' odio dal cuore (come mero 

, .:! t giorno interviene} nè gli riefca di rifanare con 
L ' 111"" alrro balfamo, che con quello di una cale ri
i" 11 ~ conciliazione perfetta > la piaga troppo ina· 
Nfi1111

" {i · d I r. E r. fi . . ' lo" e,,,, pma e 1uo rancore. iu que e ragioni e 
S· Suar da credere, che folfero già fondare le giulle 
/o('. m . pene degli antichi Concilj contro coloro, che 
"um. I ricufavano di venir col nimico a pace anche 
~a; 9; · ellerna. li Concilio quano Carraginefe ordinò 
c:.v. ;~. che non fotfero dalla Chiefa accemue le loro 

limofine. Il Concilio undeci 1110 Toleta no, ol
tre quefia ordinazione medefima > proibì loro 
di vantaggio la Comunione: e I' Agarenfe paC. 
fando ancora più innanzi, volle> che, come 
putride membra. foifcro dalla Chic:fa reciti con 

la f comunica . Ciò che, fe non altro , dà a 
fcorgere chiaramente, che quando I' Offenfo. 
re umiliandofi oflèrifce ancor le dovure fod. 
disfazioni, fe ben fi Iafci per qualche giulto 
riguardo particolare, di dargli la fcrircura di 
pace, non può lafciadi di dargli al men fegoi 
cali, e di riconciliazione, e di remiffiooe, eh' 
egli in virtù loro fia libero dal timore della ~ T_h i11 

venderra Nè !tare a oppormi, che può dal J.{!~lf "" 
Penitente negarli una pace, qual fi dicea, fo .• 4. 'ieÉi. 
lo per morivo lodevole di equirà, cioè (Jerchè ~ l.!1' 1n 
fia gafrigato chi è Reo; nè s' imped1fca il cor. e-, Se111. 
fo a quella Giuitizia,che colta dalla Repub di/t "-' 
blica reca, come il Filofofo dìlfe, al viver ci. ~~ ~;1:: 
vile que' meddimi prl!gìudizj, che porcerebbe !uar I.e. 
al viver naturale il Sole talco dalla Natura. nu.9 ·~ 
Gran cofa, per verità, che abborrendo canco 'ZI Cbari 
r huomo di eliere ingannato da gli altri' ami ':i' 7'-{_av 
poi canea d'ingannar fe medeGmo. Può( chi, .. ~~";: 
ne dubita?) un Penitente operar per quello C4/lrop. 
motivo lecitamente : ma non avverrà , che t,r. n 1· 
quefto fia di farro il morivo, per lo qual ope. 
rr, fe non in cafo affai raro. Ditemi , fe un 
Vafcello habbia da poppa un' impetuofo Si. 
rocco , che fofpingalo a terra, ed habbia al 
tempo fiefso da proda un piacevo! Zeffiro , 
che lo fofpinga nell' alto , qual di quelli due 
Venti direce voi, che haurà la gloria di muo. 
vere quella mole ? Sicuriffimamenre , che il 
più gagliardo. Potrà beo' efsere ,che in qual· 
che itrano accidente un valorofo Nocchiero 
fi ajuci tanto, con l'a<fiiknza al timone, con 
la vigilanza al trinchetto, che gli riefca di fe. 
conda re il venticello amorevole, e di rompe. 
re il cempefiofo: ma quefia irnprefa, 1e una 
volta riefce ad un'efperimenraro Piloco>non 
riufcirà già qualunque volta ad un fempliçe 
Rematore. Così dico io: Potrà ben fuccede-
re, che un Religiofo avvezzaco fin da' primi 
anni a toreare con le cempeile degli affetti ri· 
belli ,fchernifca fu'l fervor di un'attenta con
cemplazione gt> imperi dello fdegno > ed ami 
la pena degli emuli ( benchè pronti ad ufare 
ogni ateo > e di foddisfazione. e di fommif. 
fio ne) per puro zelo di fare al Mondo rif plen. 
dere la Giuftizia, quafi che brami di poter' an-
cor· egli con la f ua privata fa cella ajutare il So. 
le. Ma che geme ufaca a vo~gerfi ·ad ogni ven-
to di pa!Iione > che forge , fpinca per una par-
re violencemence dati• Ira, qua ti da un turbine; 
ed in virata geotilmenre per l'altra dalla Equi-
tà, quali da un'aura foave, inchini la volon• 
cà a fecondare i motivi della Virtù , che ha 
sì frggiero dominio in un cuore turbato, più 
tolio che a feguicare le violenze del Vizio> 
che n'è Tiranno; chi potrà crederlo ? No •I 
crederebbe nè pur di sè mai veruno di quei 
meddimi, che lo affermano, fe I' fra, la qua-
le è uo breve furore , non li vcoifse talora a 
privar di f enno Ma che? Corne i popoli,che 
fono più fotto 11 Polo > allora finalmente 
conofconol'infelicicà de'Joro gelati paefi,quan-
do eL1ì vengono ad abitare ne' oofhi >così que-
lli mikr abili, fr mai dalla freddezza degl'in-
vecerati lor' odj pafsano col mezzo d'una pa. 
ce fincera a fpirare l' aure cemperate della Ca· 
rità CrHtiana, allora, fe non prima,conofco· 
no la difpofiz.ione catùva~ in cui fi trovavano: 

e con .. 
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Capo Undecimo. 749 
«: confeffano fchiett:tmente , che le loro du. 
tezze non erano fondare in affècto di retricu 
<line, ma in acerbirà di rancore; e ringraz.ia-
110 Dio, che gli habbia cavati fuori d1 unta
le {lato, nel quale andavano dirirtameore a 
cader nella dannazione, e nondimeno non la 
volevan vedere, per non remerla . Di quelli 
i.lifinganni vi porrà rendere reilimonianza fpe. 
ciale chi nelle Miffionis' impiega alfai lunga. 
mcoce, perchè con I' occafìooe delle innume
rabili paci, che quivi avviene sì di cratrare, col 
favore Divino ,sì di conchiudere, afcoltafi CO· 

s\ fpelfo un linguaggio raie, che ben ii fror· 
ge quanto in quefla mareria fieno lontane ùall' 

'f 'l"·P1
• avverarli io pratica alcune propolìzioni, ch'io 

'"P·. Si non intendo di negar quì per verit1ìmc,fe fi con
ri;;:~n fiderino dalla fpeculatira foloin afi:rarco. 
J.m n ~· Ma rirorr.ando ora a noi, quando voi tro-
1n fno. via ce, che il Penitente manca in dar queOi fe. 
Suar '' gni dovuti di Carirà , non vi affacicace a per'tn /e fuadergli, che qudlo medefimo, come fumo~ 
41; Ju;. è indizio di quel fuoco, che mal coperco egli 
~ap. ,,..7 fi cova nel teno; rna mofrrando di credergli, 
Jub. 4. eh' egli habbia perdonato fioceramence , in
num i1 fiace fempre così; Il vo(ho Avverfario non ra;·47 pLtÒ vedervi il CUOfCCOSÌ fiocero; COOVÌenche 

;;~: :ns; voi glielo comproviare con le opere; come fa 
..Andro I' Oriuolo, a cui poco vale quel che ha me. 
111ed•s ditaco regolarmente di dentro con le foe ruo
~'" ce fe non lo dimollra regolarmente ancora di 

fuori, ò con la faetta, ò col fuono. Cl1e fe 
pur· egli ofi:inaramente refifta al voler'agg1.!-rn· 
gere qudli fegni , quafi .ad ulcima fcontirta 
della paffione: due macchine vi rapprefento 
per efpugnarlo. La prima è applicare quel , 
che dicemmo di fopra della Orazione. Mao 
datelo per camo cempo, rance voi re, ogoi dì 
a chiedere davanti a Dio forza da vincere lt! 
medefimo, e vedrete fe I' om:rrà. Si vos cum 

lHr. 11 .fitis mali, di<fe il Signore, nojtJJ bona dt?ta da. 
•i· t·c filiiJ vcfiriJ, q11twto maiJs Para· ..,e_flerd( Cf 

lo dabit fpirit11m bomrm peten•ibt1J [e ? La frcon
cla farà imporre al voaro Penicence qualrhe 
ef ercizio di carità, a cui egli per al ero non tìa 
tenuto . Percbè Ciccome non può radJ 11iz
zarfì un' arco lunga men ce curvo , fenza pie
garlo alla parre oppofla, così non fi può ri
durre un' animo mal' abituato, ad una medio. 
crità di virtù lenza farlo eccedere con qualche 
arto di fupererogazione . Pc:rcanco prefCrive. 
regli, che vada tante volte a raccomandar' a 
Dio, e alla Vergine, la fa luce del f uo nimico, 
che faccia per lui celebrare tante Meffe, 6 al. 
meno, che le oda: che faccia canee limofine, 
e che poi torni a voi per I' at:Soluziooe. E rer
chè quello parlare riefce a fimil gence un i in. 
guaggio incognico, agevolategliene[' intendi. 
me~to, con fignificarle , cbe que((o è 11 fen. 
rimeoto di Critto, il quale fu la Croce pregò 
per quelli medefimi, che beneficati da lui, gli 
tfavano nondimeno sì cruda morce: e quccti 
gli efempj di curri i veri Criftiani. Santa Ca
(Crioa da Siena fucchiò la marcia dal pecco 
focancherico di una fua calunniatrice. Sa neo 
.Ambrogio alfc:gnò vitto fiabile ad un Sicario, 
che gli havea rramaro a Ila vira. Sanco A ca. 
do 'cndè gli Argenti anche facri , a prò di 
_cerri emoli , che gli havean levato l'onore. 

TOf/10 il 

E a' nofrri dl non fono mancati de' Cavalieri. 
i quali feriti a rnorre hanno lafciara per te
llameoto la dote a rutte le figlie de' loro igno. 
bili frricori . Con quelti efempj , in cui fa ve
derli, che la Carità Criiliaoa come la Mirra, 
dà faluce a chi la ferifce, agevolerete voi la 
firnda a· volhi difegni: defrando il Penirenre 
non folo a contenerli con Io fdegno dentro i 
ripari, ma anche ad ufcirne fuori, qual falu
cevole Nilo, con una pjena di grazia, la qua
le allaghi i nimici, e gli fopraifacda . Non 
ardirei di fuggerirvi un tal mezzo, come a 
prima fronte troppo difficile, fe la fperienza 
non lo moitralfe, dirò così, rniracolofo in ad
dolcire quelli animi efafperati : verfo cui vi 
riguarderete frattanto di non ufare mai rer. 
mini punto aufteri, per non dar· ombra, che 
vegliare di Giudice converrirvi in Avvocato 
della parre loro contraria. Più rollo mollrate 
di comparirli benignamente del corro e· han 
ricevuro, lafciate, che fe ne dolgano, lalèia. 
re , che lo i ogra ndika no, nè fiate facile a c0n
d a n narli in ciò toflo di colpa grave. Maffi. 
mamenrc porrarevi con dolcezza quando I' in
giuria fia frefca , quando 1' inoiuriator fia fa. 
cinorofo. e quando l' ìngiuria~o, Ce s'inafprif. 
fe, trafcorrerebbe con maggior' impero alla 
vendecrn, ò perchè habbia più forze , come 
chi è molro potente, ò perchè n' habbia più 
voglia, come .d1i è molro debole: giacchè a 
rifentirlì fogliono anch' dfere più precipitofc 
le V i pere, che i Leoni. Dopo curro ciò le par
ei vo(he hanno ad effere, raccomandare effi
cacemente il voltro Peniteore al Signore, e fa. 
re cume quel Savio, che col riverberode'fuoi 
celebri fpecchi, fapeva ancor di lonrano arcac
care 1l fuoco a' legni Romani, che ftavano 
oitinari nel mare di Siracufa . Sarà ben cafo 
rariffimo, che con tante induflrie non guada~ 
gniace finalmrnre ogni cuore. 

Che le pure alcuno mai rirornaffe a trovar
vi cucravia fiero, qual BaCilifro, che folo , fra 
rurre le Serpi, non ceme incanti, ponecevi ad 
ofkrvarlo, e vi accorgerete ,checomunemen. 
ce farà qualche perfona di vita affai difonefta. 
Così dimo(tra la prarica, e con ragione: per
cbè f'e i Vizj generalmente fi porgono man 
luno ali' altro, per non fi parcire da un'ani
ma ( co1ne fanno i Di:mon1 , che r uno l' al. 
ero !i ajur;ino per non dip·anirfi da' corpi de 
gl' i o va fati) più fpecialmenre ancor la Concu
pifceoza la poi ge ali' Ira , mercè, che quella 
cecità fomma di menre, la quale è prole, co
me l'Angelico infegoa , della LutTuria, è ma. 
dre del furore, e fa, che comunemente i più 
efièmminari riefcano i più efferati. Ma qua. 
luoque fia!i lorigine di 5Ì ilraordinariedurez. 
ze ne' Penitenti, non abbandon;ue la impre
fa. Fare come i Pefèatori di Perle, che con 
I' a~quitt~ di u~a (ola .fi !limano ben pagate le 
fatiche d1 moln g1orn1 . ~ando pur rornino 
a \'Oi, rapprefencare lor vivamenre , che i11 
deporre quell:' odio hanno cuui i benj, hanno 
il di lerrevole, hanno I' onefio, hanno I' urile .. 
11 dileuevole, perchè rutti quelli, i quali pri • 
ma d1 perdonare vivevano in un' Inferno, di. 
poi confelfa no, che par loro di e{Ière in Pa-
radifo • R.!!,i pach i11e11nt con}ilia , ji:quit11r co.r 11,ov.t>-
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Il Co11ftffore Ifiruito. 
:audi11m. L' onef!o, perchè que!l:a vittoria fa. 
rà il più nobile dono, che offc:rir fi poffa al Si. 
gaore, conforme il detto già lodato da CrHlo. 
Diligere proximum ficut fe ipjum maj11°I cfi om;1ibu 
bolocauflomatib11J', (j facrificiiJ. L'utile, perchè 

Mi1r.u. chi cede fi apre la via alla divina mifericordia: 
chi rimane o(tinaro, fe la cagtia da f e mede!ì. 
mo. Quì non è mezzo, ò perdonare aliprof
fimo,ò non ifperare mai più perdono da Dio, 
ò rinunziare alla vendetta, ò rinunziare alla 
eredità, la quale Dio non tien preparata fo. 
pra le Stelle per chi non cura di elfere. fuo fi. 

M•ttb $ gliuolo. Di!igite inimicar vefiros > urjì1is filii Pa. 
tris veflri, qiti in e teliJ efl • 

Finalmente , fe mai capiterà a· voftri piedi 
quakheOmicida ,come haveceda diporcarvi? 
Dovere efporgli la gr?vicà del fuo eccefso, che 
fra tutti gli altri, commeffi a danno del prof
.fimo, ha il primo luogo. Q.gamo !i ripuce
rebbe egli reo fe havefse difercara un'ampia 
campagna , incendendo Ie raccolte, frerpan. 
do le viti , f piantando gli arbori , gettando 
a terra le cafe ? Or non val più la vita fo. 
la di un' huomo ? ~dlo è un' intruderti 
nella giurifdizione di Dio , che folo è Pa
drone della vita degli huomini, e della mor
te . Imponetegli in penitenza , che oltre le 
reilituzioni dovute per l'omicidio, faccia cele· 
brar molce Me<fe per l'anima dell' uccifo, ò 
almea faccia molte orazioni, e non concento 
delle fatisfaz.ioni confuece di digiuni, di di
fcipline, e di alrre sì fatte afpretze, impone· 
regli di vantaggio, che vada molte volte in 

Cbiefa a chiedere col fuo cuore mifericordia, 
sì per rendere a Dio l'onore, e sì ancora per 
fopraffare le voci di quel fangue fparfo da lui 
ingiultamente. che grida fompre vendetca. 
E quella penitenza fate, che duri sì lunga
mente, affinchè I' affidua contrizione tratten
ga i caftighi orribili, apparecchiaci di ragione 

Glt.t. 9 G ordinaria ad un Micidiale . Qfi.rnnquc effu
derit bumanum f angiiinem, fimdetur fanguis illiut. 

CAPO XIL 
Come i!Confcfforc babbiafi a gO'CternAr con coloro, 

i quali fono i11fma1i della Lafcivia. 

~~~Ii)'.Oco imporrerebbe concul
care con un ginocchio 
l'Odio, fe con I' altro fi 
adora ife il Piacere. Per 
tanto dopo haver recato 

1~ ~ .- -.. ' q~alche fal~t~ alla difor
~ - :~ d1nata Irafc1b1le, con re-

- primere la Vendetta; ri-
mane ,che facciarno l'ille(fo nella Concupifci
bile, con rimuovere da lei la Difooe(tà. E que
lla imprefa è di lunga mano più ardua della 
paffaca: perchè rI ra opera tirannicamente per 
mezzo della rrifiezza , e però non ha fudà1ri, fe 
non che per forza: là dove la Concupi frenza 
tradifce col dilecro, e però ha canci , che vo. 
Jontariamente fe le foggectano. adorant Be. 
fliam, e che fin l'efcono incontro con le chia
vi in mano del loro libero arbitrio. Però fe fu 
già tempo ne· primi fc:coli della Chiefa, che i 

Crifiiani, come affermò Tertulliano, erano 
tanto I omani dal toccar donna altrui. quanto 
è lontano il Sole dal toccar mai la Luna, non 
è già cosl di prefente. Anzi queaa iniquità ti 
dilata in modo a' dì nofiri, che una buona 
parre di Mondo la tiene in conto di una in
dif pofizione naturale all' huomo, come al 
Leone è naturale la febbre, e così non ha fol
Iecicudine alcuna di liberarfene. Ecco dunque 
quale ha da elfere il principio di quella cu.ra, 
e la prima bevanda, più necelfaria, che fi 1 ha · 
da porgere per difpofizione alla purga: deiia
re nel vofho infermo un'ardente volontà di 
guarire. E perchè giudicate voi, che diman
daffe il Signore a quel malato di crent' otto 
anni : Visf amu fieri ? Se non perchè egli era 
un ritratto di quelli languidi miferabili; a cui 
la malattia già ii è fatta connaturale. E' faci
liffimo, che quefli penfino poco alla fanicà ,e 
però prima è di neccfficà, che vi af piri no , che 
vi anelino; altrimenti non fi farà con tutti 
gli altri rimedj profitto alcuno. Qgefroèquel 
verocalor vitale, ~he gli attua la voglia di rifa-
nare: mancato qudlo, ructa la loro efficacia lib t d~ 
non val più nieoce. Remedia non ag1mt, ni/ì ca. temom• 
/ore vincente, dice Galeno. Ora ad eccicar que- mmi. 
fra bral)1a riufciranno giovevoli varj mezzi: 
ma per mio credere il più adattato farà mo-
Hrare a quelli Lafcivi il manifefio pericolo.che 
corrono di dannarfi, fe non fi emendano pre-
flo, fiaccando violentemente le labbra dal 
calice avvelenato. Ciò mofirafi in quefia for. 
ma. La falute di un'Anima dipende da due 
volontà: dalla volontà di Dio, e dalla volontà 
dell'Huomo, conforme al celebre decto di 
Santo Ago!tioo: Q:!.i fccit te {tne te, 11on falvabie 
re fine re S1cchè qud che rende più inefficaci 
quelle due volontà, rende anche più pericolofa 
la falvazione. Parlando della volontà Divina, 
cerco è, che Dio odia qualunque peccato mor-
tale, e I odia canco, quanro egli ama fe fieffo. 
cioè infinicamence. Ma fe fra cucci i peccaci egli 
ha mai [coperta que!ta abbominazione con 
termìni più fdegnofi, l'ha fatto contro il pec-
caco della Libidine. Balli dire, che contro di 
quefro folo egli ba fin'ora fraricati più fulmini11 

che coocro di tutti gli altri , anche uniti infie. 
me, e per ndfon' al ero ha mai mandato un 
gatligo sì f pavencofo, sì !tra no, sì univerfale, 
come l'ha mandaco per quefto,. quando arri
vòadHhuggere col Diluvio quafi le bell'opere 
tutte delle fue mani, perchè Omni; caro corru-
perar viam f uarn. Qge!lo fe' sì , che per così 
dir ,ft pencilfe di haver mai collocato l'amor 
nell'huomo. Pctnituir eum quòd hominem ftciflct 
interra. Q:.!dl:oloferì qel più incimodel cuor 
fuo, lo addolorò, lo accorò, ficcbè taElus do-
lore cordi; intrin{ecus, Dc:lebo , i11quil > bomincm • 
q1mn crea'IJÌ à facie Tcrr&. Quefio lo fe' pro
rompere in quelle forme , poco meno che 
efagerare, di giuramento: Non permancbit fpi-
ritttJ me11s in homine 111 tttenmm,quia caro eft, vede-
re ,.che ciméla cogiratio ço,·dis intenta effci ad ma-
lum, ch'è quanco dire, giu!la la mente di San 
Giovanni Grifollomo, intenta effer ad fccmi-
nam. Confiderate però, che fe al cof pecco Di-
vino le piaghe della Lafcivia fono fe non più 
gravi, almeno più puz.z.olenti di qualunque 

altra; 

11 
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alrra: ~ facile, ch'egti(fomacato dalla lor vill.a 
rivolti aftrove la fua amorevole faccia, e che 
lafci di fpargere fu quell' Anima gl' influffi > 

almeno efficaci, della fua grazia. DaU' altra 
parte la volontà dell'buomo da nelfuno affèt· 
to viziofo è legata più potentemente , che dalla 
Libidine: sì percbè i fuoi atti fono più repli .. 
caci~ sì perchè fono più imenfi : onde fi pro. 
duce in quella forte di peccati più facilmente 
.r abito malvagio, ficchè l'anima riftretta da 
quetti nodi, può veramente metterfi in libertà, 
ma con grave !tento: la mente ogni dì più !i 
accieca a trovarne i mezzi, la volontà ogni di 
più s'indebolifceadeleggerli, e così refia fem. 
pre più malagevole il confeguir l'eterna falu
te, e fi conofce, ma tardi, che quello Vizio 

1'rov 2 ) per verità è un Pozzo fl:retto: PuteJu- anguffos: 
a7• perciocchè quanto è più facile di cadervi, per 

e!fer meno avvertico , altrettanto è difficile 
ufcirne fuori . ~e(te ragioni dovere voi pene
trare alfai vivamence per infiouarle in alcra 
forma più piana a i Penicenci meno capaci, 
facendo come un'amorevole Balia, che muta 
in latte il cibo duro,e l'adatta al bifogno del 
fuo Bambino. Ma foprattutco perfuadere loro 
quefra ultima verità non mai replicata a ba. 
fianza, che quanto più fi aggiugnedi peccaci,. 
tanto più la faluce fi difficulta, ancorchè il 
Peccator fi confe!Ii , e fi confeffi anche bene. 
Il perfuader quello, è un metter la fcure alla 
radice dell'albero: perchè la maggior parte di 
coCloro, quando è caduca una volca, tanro di
ce, ho da confdfarmi : polfo liberamente ag. 
giungere quelle nuove colpe alt' altra c' ho 
fatta: come quei malari, che ne• giorni pre
cedenti alla purga più francamente difordina
no. Moilrate dunque loro la forza dell'abito 
cattivo ,che ancora dopo l'alfoluzion~ rimane 
così potente> e mette io tanto pericolo la fa 
Jute. ~elio, che ora è duriffimo criltaJlo , 
una voi ca che fu? Fu un tenue vapore ~eno 
vapore prima fi firinfe in una nuvola,. poi fi 
condensò in neve, indi fi congelò in ghiaccio,. 
ultimamente s'indurò in una pietra Così av. 
viene nel cafo nofiro a coloro, che dicono: Io 
farò queno peccato, e poi mi confefferò . 

\ 
Quella tentazione, che al principio come un 
leggiero vapore li dilè:ioglieva con pochi raggi, 
che vi venilfero fopra dal Sol cele(k, doppo 
molri acri repLicaci , alfodara come un criltallo, 

. refili e a i ferri. Vi{11m fcquitiir cogir atio, cogita. 
Glof Z1J tioncm dddlatio, deleélationcm confcnfus, con(èn. 
lob. fum opus, opus con[ uetudo, con{ u etudinem ncceffit as • 

ncceffitatcm dcfpcratio , defpc>·ati011cm damnatio. 
Ma perchè la Libidine è un'Idra di molti ca. 

pi, per ingenerare quefio defiderio di fanità, è 
necelfario oltre a ciò , che fi dice in uni verfale, 
fcoptire ancora in parricolare il veleno ,. che 
porta feco ciafcuoa delle fue f peci e. A queito 
effetto vi farebbe utiliffimo téner pret'fo voi 
notati alcuni motivi, i quali in ciafcuna di 
effe dimoilrino, quanto ella, ò fia detellabile, 
ò fia dannofa. lo ve ne recherò I'efempio in 
due f peci e delle naturali, nella Fornicazione, 
e nell'Adulterio; e in due di quelle, che fono 
contra natura ; nella Molli zie, e nel brurro 
Vizio nefando. A fimiglianza di quefia nota, 
vi pvcere da voi mcdefirno formar !'altre , per 

haver come in una piccola armerfa collo 
pronti gli (irali l9Wprj, da trafiggere ognuno 
di sì rei Moilri. 

Contro la Fornicazione fi è da confiderare > 

I. che Ce chiunque pecca è nimico all'anima 
{ua, conforme a quello: RJ!j faciu111 peccamm, 
ho/ies funi Animtt fme,chi fornica è nimico anco· 
ra al fuo corpo,perchè dov' egli pretende dargli 
piacere, per verità lo afsaffina,con foggectarlo 
a tante malatci'.e ilomachevoli ... e !tra vaganti, 
con le quali Dio continuamente perfeguica 
queito vi zio . Omne peccatum , quodcu11que fççe. 1f 011• f. 
rlt homo, extra corpus e/I, qiti autem fornicatur in 1 

• 

i;orpus fuum peccat • II. Cbe queito è quello 
generalmente, che reca a canti, e a tanre la 
perdita della loro Virginicà, gioja per cui_ folo 
è ttimabile il notlro fango, il quale dopo uoa 
tal perdita , refia qual Conchiglia fpogliaca. 
fopra l'arena. Pianga·quanco ella vuole, fe ben 
facefsecon le fue lagrime un'alrro mare, non 
racquHta mai più la perduta perla. Virgo lfra. 
el projeéla efl in rerram fuam, non eft qui ftlfcitet .Amos S• 
eam. III. Che quefio è un peccato, il guale a. 
ficco me, tra quei che f peccano al Senfo , fi 
fuol commettere con maggiore pubblicità, 
così non folo è maligno, ma conraggiofo , a 
cagione del mal' efempio: Onde uno fol di 
queLti cadaveri, per dir così , pucrefatci fu la 
via pubblica, è fufficience ad ammorbar bene 
f pefso un popolo intiero. Ne profti111as filiam Lev. 19 . 
tuam , 11è contaminerur Terra, (:J implearur pia. ai. 
culo. I V. Che Id dio, ficcarne quando ha vo. 
luto fpiegare la bructezza dell' Avarizia l'ha 
chiamaca ldolarria , così quando ha voluto 
f piegare la brmcezza dell'Idolacria, l'ha chi a. 
mata Fornicazione. Con quello vocabolo la 
figurò quali fempre nelle Scritture, come fe 
fra meri i colori comparilfe q ueUo il più brutto, b 
ed il più tartareo. Cum ldolis fuis {ornicatte funt. Eut P 
Fornicari feci& Jmt{alem. Fornicari ftciffi Ju. ~~~ '' 
dam. Fomicati fimr pofl Deos pop1tloritm teru. · • 
E focto quello Vocabolo la ferì, con replicate 
minaccie dicendo per Ezecchiele alla fua vil 
gente: Et accidit poflomnem malitiam t1ram ( vte, 
vie ribi , ait Domi1111.< Dcus) (:J tedi,ficafti ti bi hrp a-
nar, & fecifli tibi po/lribulum, in cunélts plateis. 
V. Che permettere, ch'uno cada in quefta mal. 
vagirà è uno de' più fpa vencofi fupplicj, che 
foglia Dio. dare all'huomo quand'egli è irato. 'Prov u 
Fovea proju11da, (:J aliena: cm iratus cji Dominu.r 14• · 
incidet in eam . 

Contro l'Adulterio fi è> I. che gli Adulreri 
fono già tutti maledetti per bocca dì Dio me. 
defimo. Malcdiéfo1 qui dormir c11m Uxore proximi IJettt.!7. 
fui . Il. Che Dio ha diferedati già gli Adulteri 
cutti della fua Gloria : che però non Ia po. 
crannodi certo confeguir più, {e non con mo{. 
ta fatica. U mtf qui/q11e U xorem proximi (ui polfoir, 
(:J Terram b.e;·editarem pof/idebitis ? lii. Che 
benchè il Furto per altro fia mal sì grande , 
concuttociò paragonato all' Adulrerio iparifce 
come un Pigmeo vicino a un Gigante, onde 
Salomone hebbe a dire: Non grandi.r cft culpa 
i:mn quir ft1ratus fucrit, furatur enim ut ef urientem Prov. ' 
rcplcar animam; qui autem ad1tlrer efl p»opte1· ~or. 
dir inopiam, pcrdct a11imamfuam,. (:J opprobrium 
illius nondelcbitur. IV. Che fe quella iniquità 
fu fempresì abbominevole, ancor nell'aacica 

Legge, \ 
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7 5 z, 11 Conf elf ore Ifiruito 
Legge. molto pi\.i abbominevole è nella nU()· 

va, per quella ingiuri:t, che orafi fa al matri· 
monio fublimaco·all' onore di Sagra mento: 
onde molto più può dolerli addeffo il Signore 
di venir difprezzaro nell'adulterio con un mo
doparcicolare, e dire ad ogni Adultero. come 
a Davide, Non rccedet gladùtJ (almeno quello 

a.~g.n della Gillilizia CelelkJ Non recedet gladùtJ de 
Pomo tua ufq11c in fempiterm1m , co quòd difpexcri> 
rr;c, & utlcri.r t1xarem U ri.c H~thiei . V. Che l' 
Adultero è chiamato figliuol di morte, tanca 
g1i è la morte dovuta. Vivit Dominu.r quonians 

a.Jteg u Ji!iuJ morti.r eft qui ficit boe, e che però le H:effe 
leggi civili tutte d'accordo pur locondannanoa 
ìnorre, ad imirazione delle Divine, che dico· 

Dtut n no: Si dormierit vir cum i1xorc alterius, uterque 
mo>"ietur, ideft Adulter, & Adultera, r/j asfertt 
mt?l:1m de Jfr11el. 

Contro la Mollizie (i è. I. Che odiando tan
to Dio que' Fìlofofi si fuperbi, qui cum cogno. 
1Jijfent Oei1m, non fì1:v.t Drnm .~lorzfica-.;enmt , 
non riputò di poter dar loro gafl:igo più vicu
perofo , più vile , che lafciargli in preda 
quanci ernno a quello vizio: e con ciò gli 

'.,là Rcm punì della Idola tria. Proptcr qztod tra4idit itlos 
1 . 2,.~ De1u in drfidcri11 cordi.r co>·um in immunditiam, 

ttt contttmeliiJ 11fJi.ciant corporafua in femctipfis. 
l l. Che lo Spirico Santo quando nomina que
fro peccato, lo nomina deteflAbile, e che per 
elfo fu Ona, figliuol di Giuda, perco<fo già 
immediatamente da Dio con una improvvìfif. 

G 
8 

fiina morre. Et idcircò pcmdfit eum Dominus , 
,~~ l · q11cid rem dcreflab dem fuerar. ll l. Che per 
Lei! I.•· elfere la Mollizie un peccato di Lu<furia con
'·l · dub. rra n.::itura, è in quefto genere più grave an
~~. n 9t· cor dell'Incdlo: e pure contro I' Incefto il Sj. 
_cirt 1 s= gnore fulminò fenteoza di fuoco là dove dilTe: 
' q r.t1. O . r. I .o . d l . 
10• w, cc 11.f oprtatus e1i, v1v11s ar e 111, nec penna. 
Lev. ~o ;;r;J, tant11m ncfa! in mecl.:O veffri I V. Che di 
14. un cal peccato è fommameore difficile I' emen

da dì : onde con rag:one può queHo parago
n:ldi a ura gran rete d'Inferno, dalla quale 
innumerabili refian prefi, ma pocbi fcappa
no, e fi può il Demonio vantare in virrù di 

11atac. qucfro • che zotetm traxu in fa,~cna (ua l'Uni
a. 1 S· verfo, (j congregavit in rete fm11n: sì che jupèr 

hoc ltet11biu1r , r& exirl: abù : immolabit [agente 
fu&, (j factijjcabi& Yt'lÌ fuo: quia in ipfis inaa[Ja. 
ta cft pars ej11s, &. cibu.r cjuf clrélus. V. Che di 
queil:o male è rerribile ancora l'ombra : onde 
quando ancor fenza colpa ii fta patita q_ualche 
ilìufione notturna , danno per coofiglio i 
Teologi, non accoO-adi fenza urgenza fpe
cialè la macrina feguenre alla Comuf'Jione , 
ma differirla : ad imi razione di ciò, che volle 
Dio dal fuo Popolo nel Deferro. Si fi1erù in
tcr voI homo, fJllÌ noéforno polftttltS jir {omnio, egrf'. 

~(U' Z • Jl ti~ · ' .. ,. dir:111r extra ca ta, u non rcverterur prmI quam 
io. ad vefpe>"am lavcrut· aqua . Nel che non s'im

poneva l'ufcire extra ca/Ira m11lrit11d;1Ù, come a 
j lebbrofi, ma extra ca/fra Deitati.r. 

Contro il Vizio nefando fi è, I. Che di nelfun' 
altro mai parlò lo Spirito Santo c5 formole più 
gagliarde. Homincs attte m Sodomiu, egli dHfe, 

G:t1. 1 i· pi·ffimi erant, (!;' peccaJ<Jt'es co•·am Domino nimis, e 
1 J· quali che D io non potdiè a bafraoza O: i mar pof

fibile u oa tanta mofrruofità fu la terra , dilfe di 
voler' egli itdfo audar' a chiarirf ene di perfona. 

Dcfccndam, r/j vidcba 11tr11m cltt111orem, 1ui· venit G:n. 1 g: 
ad me, opere complcvcrim, an non efl ita, 11t fciam. 1ti. 

IL Ch' eglì è una ribellione totale dalla Na. 
tura, oAde a i ribelli li fogliono getrare anche 
a cerra le loro cafe, così Dio nelle cinque Cit· 
tà, prime invencrici di quel!' orrendo delirto., 
diflru<fe, e gli abitatori , e le abitazioni, anzi 
curre ancor ù' ogn' intorno le loro terre, che 
pur' erano un Paradifo. Subvertit civitares has., Gen 1 
& omncm circa rc,~ionem. Hl. Cb' egli è tanto .as. · g 
contrario alla nobiltà d'una Creamca ragione-
vole, che il Demonio dopo ha ver tentato a 
m1 ral' arro. fugge via per vergogna di rimi-
rarlo, come afferma Santo Antonino, e Ugo· ·~ 'Pitr. 
ne aggiunge, che ha ben !erviro molte vo!re il ~l1[/: 
Demonio in forma di Donna alla libidine fre- c. 1• 

111 

golata degli huom1ni, ma non ha facto però 
mai quefto torto alla fua narura, di llar fog. 
gerro a ftmigliance libidine in forma d' huo-
mo ; e però {ed i ogni alcro peccatore può dirfi, 
che Diabofo.; cfl. (come infegnò San Tom- for.6. 1o. 
mafo) di un tanco infame, fi può dir, che lo 
fu peri. IV. Che iJer que(to peccato, fe credefi A tl s 
a s~n Girolamo, tardò Dio tanti fecoli ài ve- .A~:on. J'. 
!!idi della nollra carne mortale : per quefro , it. 
pur ,fe 1Ì crede a Santo Antonino, vefrito ,che Loç. cit. 
fe ne fa, fece morire nella notte ,eh' ei.nac-
que rntri coloro , che in qualunque parte di 
Mondo li trovavano infetti di sl ria pelte , 
non fo(l:enendo ne pur di bavere con elfi CO· 

mune l'aria: e finalmente per qudto affermaft 
dal medefirno Santo, che Crifto affretterà la 
fine de' tempi, come li argui{ce dal capo 3. del 
Profeta Giojele; dove fi rende queUa cagion 
principale della venuta del Giudice, perchè po. 
fummt pucrum in pofiribulo. V. Che non folo 
i Giudici umani punifcono quefro vizio con 
la pena maggiore, che !ìa fra tu tre, qual' è quel· 
la del fuoco, ma Dio medefimo: non ha vendo 
quaft pazienza di af perrnre a punirlo nell' al-
tra vira . E così ol rrc il fuoco, che già ma odò 
fu la fcellerata Pentapoli, ha fpelfo ridoni in 
cenere quei ,che fi fta\'ano tra loro infieme pi
gliando piacer sì fozzo : clfendo ceno tra gli 
alrri >che mentre San VincenzoFerrerio predi. 
cava un Giovedì Sarno di nocce a Chiefa of
curaca. cominciò nd meglio a gridare con vo-
ce alciffima: lume,lume,che ci è chi offende 
crudelmente il mio Dio, portate lume, portare 
lt.m1e, e a qudte grida codi i Sagreil:ani folle-
ciri con le rorcic, trovarono due giovani infe. 
licìffimi, i quali in!ìeme abbracciaci sì infame-
mence fuma vano, morti già, come due tizzo· 
ni, cbe non fi ertinkro, fr non che inceneriti : 
Onde fe di ogni altro vizio carnale, fu detto 
<tllegoricamente, che lgnis cfl, ufq11c ad perdi. Jo!J. ;r. 
:ioncm dcvorans. Dì quefto può dirli ancora 12• 

letteralmente . 
Ecco io qual forma dovere voi rener pronto 

ciò ,che vi vaglia a mofirar la bruttezza propria 
d'ogni delitco di frnfo. Io vi ho, fu ciafcuno 
di quefri quattro, arrecare quì cinque nobili 
offervazioni, per piglirir' efempio da Davide, il 
quaie anch'egli preparò cinque limpidiffime 
pietre contro il Gig<rnte, benchè dipoi non fi 
frrvì fc non d'una, perchè una feagliata bene, 
baGò a fconfiggerlo . Così mi giova di fpe
rar, che più vole e !'uccederà pure a voi. Ikn· 

cht 
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Capo Duodeci1no. 7S~ 
chè non nego, che v' incontrerete talora in 
perfone cali , che poco faran capaci delle ra
gioni; e perciò a fine d'infondere ne· loro cuori 
quello fant' odio alle loro difonellà, bifognerà 
fapedi in tempo valere di certi mezzi più ma
teriali , ma però ancor più fenfibili a gente 
rozza. Io, per farmi intendere meglio, vi nar
rerò ciò che giovò a un Contadino, perchè vi 
fia con proporzione di norma per cafi fimili. 
Era cofiui un Giovane, che nudrito tra le Giu
mente, fi era lafciaco dal fenfo così accecare, 
che havea dedicati i Cuoi magnanimi amori 
ad una di quelle beftie. Non par credibile , 
che l'umana natura condur fi poifa a compe
rare il diletto con tanfo obbrobrio: ma quan· 
do le paffioni fenfuali hanno rocco il freno, 
rendono vero , ciò che non è verifimile. La 
fopina negligenza di chi affolvea cali eccetfì, 
fenza applicarvi i convenienti rimedj, ftabill 
di modo la pratica , che forfe non 1i farebbe 
giammai troncata, fe non fotfe fiato un Con
felfore intendente , che a qaeao cieco rendè 
la villa col fango. Ben, di!fe, ba vece fatto un 
parentado degno di voi: voitro danno : è necef
fario trattarvi da quel chefiete. Dunqueogni 
{era per un mef e vi anderere a ferrar odia vo. 
fira fialla,e inginocchiacovi, con le mani fu 
terra carponi, come una bellia, vi tirerece ad
do{fo il ballo della votlra Cavalla: e in quell' 
ateo domanderete umilmente perdono a Dio 
del vofuo orrendo peccato. Frattanto inten
dete bene; che queCla è una piccioliffima par
te di quella penitenza, che mericace, perchè 

0,11{. tlt fecondo la legge, fi deve in quefti cafi abbrucf af rt/er ciare infieme la Bettia, e r buomo ,che fi è VO• 

~~(';.1 ~luco far Beltia. Tanto baflò,nèvi vo(eaperò 
· ' meno,a far chequel miferoveniffe vivamente 

a conofcere l' error fuo. Per quel mef e non 
hebbero mai pace i fuoi occhi, finchècompita 
la penitenza, autenticò con Ia mutazìonedel
Ja vita la prudenza del fuo Medico , e l' effica
cia delle fue medicine. A quelle induil:rie gio· 
vevoliffime a certi f enfuali alfa i vili, potete ag
giungerne altre opportune a tutti : come fa. 
rebbe , fe voi mandaite il voftro Penitente a 
recitare le tali determinate orazioni fu quella 
fepoltura ,che probabilmente lo accoglierado 
po morto: ò f e pure gliele facefte recitare la 
fera quando entra in lecco, ttandovi fopra fu
pino, con gli occhi chiufi ,con le mani piega
re, co· piè difrefi , e confiderando, che tal era 
poco vi giacerà moribondo. E quelle azioni 
fenfibili ,come quelle, che lo ajuceranno ad in
tendere molto meglio la infelicità del fuo fla. 
to , gl' inltilleranno parimente nel cuore un 
vero defiderio di liberarfene. 

Come poi il Peniteore defideri di buon fen
no la fanicà , vis fam1s fieri? fate pur eone o, 
che fe egli non è guarito, è vicino a guarire! 
non è in porco ancor di faluce, ma vede terra: 
P aYs f anitatis cfl, wlle J anari. Rimane per ran· 
to,che voi ciriate animofamencc a fine l'im
prefa con due validiffimi mezzi. In due ma
niere una febbre ardente può dtinguerfi . La 
prima è fottrarre quell' umor perniciofo , il 
quale porge alimento al calor febbrile; l'alrra 
è fopraffare il calor medefimo con refrigera. 
ti vi potenti. Così in due modi può fpegnerfi 

ancora il fuoco della libidine, ò levandogli il 
nucrimenro, ò fuperarndone co' fuoi contrari 
l'ardore. Eccovi dunque due generi di rimedj 
per quelto male. Al primo ii riducono allon
tanarfi dalle occaftoni pericolofe, fuggir l'ozio, 
abbandonare le compagnie troppo libere, mo
derare il vino, moderare levivaode;affl1ggere 
talora anche il corpo con qualche af prezza .. 
con digiuni ,con difcipline ,con fagri pellegri· 
naggi; dormire men lungamente, e ufare altri 
mezzi, i quali togliano, per così dire, i foccorli 
alla ribellione del fornice. Nel fecondo genere 
fi concieoe il leggere libri divori, ludir la pa
rola divina, e fopra turco la frequenza dell'Ora
zione ,e de' Santiffimi Sagramenci ,che fono le 
nuvole, le quali a mara vi glia reprimono un 
tal' ardore con foave pioggia di grazia Nubcs 1/. 1g, 4~ 
roris in dic meffis -, e così particolarmence co1 

Penitenti abituati nell• abbominevol peccato 
della Mollizie ,appena voi bavretealtro rime· 
dio da fa nari i efficacemente, che quello: man-
darli più volte il dl a raccomandarft , come To/11 /of. 
fanno, al Signore ,e fare che , fe tanto fi può, m n. 11. 

fi confeffino ancor più volte la feccìmana; Di 
q uefte due qualità d' ingr edienci fin' ora decri~ 
hanno a effere compolk le penirenzc, che s· 
impongonoa' Difonefti. Che fe non fono effi 
voftri Penitenti confueti, è bene ammonirli, 
che dopo haver foddisfacco a ciò che voi loro 
imponete di obbligazione , feguicino ancora 
ad ufarlo f pontaneamence: perchè quelli rime-
dj applicati giovano, ma non fanano fe non 
fono continuaci. Senza molta diligenza non 
confidino di guarire. Un Leone fiuchè non 
ha guftato l'umano fangue, facilmente fuol 
renderfi manfueco: ma poi, eh• è ufo alle llra-
gi, chi può domarlo ? Però fe cofroro non fi 
vorranno rifolverc ad adoperar quetti mezzi 
coftantemente, fi condurranno fino al fin del-
la Yita la loro febbre, come una candela , che 
non finifce di ardere fiochè ha di che alimen-
tarfi. Anima &alida qua.li 1gnit ardmr: no11 CX'- E"'· se. 
tinguetur donec al1q11id glutiat. Si confefferan- u. 
no , e dipoi torneranno a riconfelfarfi; ma fe 
lafcieranno avanci il ConfdforeJa f poklia, non 
vi lafcìeranno il veleno 

Fin a Imenee, oftre a ciò ,che fopra fi dilfe de• 
Ricidivi, non mancherò di notarvi quì due ri-
cordi, oeceffari i {font all' dito forcunaro di q ue-
fta cura. 11 primo è, che doverecon bel modo 
informarvi c;lat Penitente ,non folo del tempo 
da che non fi èconfdfaco,ma anmrdelrem-
po da che cominciò quelle trefche fue difone. 
tle .e della frequenza; altrimenti non forme. 
rece giammai giudicio adeguato della malat-
tia, tanto più mortale, quant• ha più di rica-
dute, e fadliffimamenre voi curerete J' Etica 
qual' Efimc:ra. Vedete I' efempio ,. che vi diè 
Criilo net rifanare queT Giovane- indemonia-
co t Subito interrogò: R.!!_ant11m tempo,.i.f eP, cx 
quo ci hoc accidit ? Ab inf antia,. ripigliò il Padre, 
fCoprendo. il tempo: e perchè ne pur ciò è ba-
itevole , f coperfe ancor la frequenza ,. con dJCe 
appreffo : (;t freqitente>' cmn in ignem mifìt, ut JIAr.f .a 
cum perdcret. Non cosl fanno cofioro, i qua-
li , ancor coD malizia, ora vanno a i piedi di 
un Confelfore, ora vanno a i piedi di un' altro. 
e così otcengono ,che mai non comparifca il 

lor 
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754 11 Confeff'ore Ifirt1ito. 
lor peccato intero per quel eh' egli è: perchè 
come il corpo di Remo lo fa ero in quare i , fu 
facilmente nafcoHo focro le roghe di Senatori 
diverfi, così rie(ce ~gevole a molce Conrnbi
ue, e a molti Concubioarj, occulcare con una 
ftmile afiuzia il corpo del loro delirco , facco 
in rnnci pezz.i, quanri fono i Confelfori , che 
murano , fin rnlvolrn ogni mefe. L' a!cro ri
cordo è il feguencc. Se ~:oi rirroviace nel Pe
nice ore voHro unR forte dif pofizione a non 
peccar più; cccirnca in lui d;:i un dolore di buo. 
.oa remriera ,gioverà lo fcbierargli innanzi al
rnni di q_~ei pericoli ,che trà poco verranno a 
ca1gli l'atfalco,percb'egli fi armi ancora me. 
glio a ribacrerli. Per eiempio ; Se la Donna 
abbandooara da voi, vi manderà la tal ktre. 
ra, vi mtinderà la raie ambafcìara: ò fe il raie 
amico v'irwircrà,com'è folico,a quella cafa, 
vi la!cerere voi più frdurre a rornarvi ? Per 
cortrario, quando il Penirente ha quella dif
pdizione, che appena bafi:a, e non più, non 
è )pJevole menerlo a quelle pruove. Più ro
Ho bilogna coprir la difficulcà, e mofirare opi-

Rozriq nione, che qudta volra fia per relittere ad ogni 
1.6 r 1 g ti>inca gagli;mfa di ter.razione, contenrandofì 
';:'". 'i prudentemente di un propofito generale , eh' 

5 a;~ 6: ~gli faccia di non offè~der più_ Dio, fen.z.a di
cap . ., 11· kem!ere ad un propoftco pamcolare d1 non 
~- Caju o!knderlo in qut!la ral forre di colpa, da cui 

~ '!!' -'à v. rnaL:gevolmcnte fa conrenerfì ,giacchè, fe il 
<. 0111

"· p;irtirnlare è migliore, il genera le è baHevole. 
Non fofe aquc:ili ricordi io poividcbbaqul 

aggiungere un' alrro avvifo. Lo aggiungerò. 
Ma rolga D:o, che in tc:npo :ilcu no habbia 
ad dfavi d1 bi fogno. Ogni macch:a è notabi
le in un Diamante. ma quella la qual tira al 
color di rerra, è notabiliHìma. Così in un Sa
cc-rdore ogni colpa è orribile, ma orribiliHima 
è in luì la difonefià. Cbe fe timo mai per 
difgrazia di quella nera pece d'inferno, ardi
fie di farvi Giudice io quella medefima caufa, 
ndlaqu;de dmanz.i a Dio !ìereReo,obcheor
ror farebbe! Parliamo chiaro, percbè p.1re che 
non mi poffa appieno ufdr dalla penna ciò 
e' hò rifoluro di fcri\·ere . Se accadelfe mai, 
che havendovi allacciato il Demonio, con qual
ch~ difonella dimeflichezza, vvi per ricoprire 
l'obbrobrio, e della voftra mal vagirà, e del!' 
alrrui, voleHe poi a(fol vere di bocca voilra J• 
Amica, non farebbe quefto un' abufarfi della 
poddlà concedutavi, e un fare feudo al pec. 
caco con quel! a confeffione medelima; che gli 

Opufc 
7 

ha da effere folamenre una fpada,che lo tra 
,ap. ~. · figga? S;rn Pier D:'Hniano cien per invalida u :-:a 

tal confdlìone , fatta da un Complice ali' al
tro, percbè non ditfe il Signore: Va, mo!tra la 
tua lebbra a uo' alcro lebbrofo: di<fe: Va, mo 
ihala a!Saceidore; in cui meorr era in ufficio, 
non era già m:ti poflìbìl<: il prefupporla: Va
de: Ofiende te Sacerdoti. Ma io non mi atten
go a qudlo, e dico così L' alfoluzion puòef .. 
frre im·alida, per mancRmento, ò di giurifdi
z.ione nel Sacerdote, ò di dìf pofizione nel Pe
nirenre. In quelle Dioceli adunquc:, dove fan. 
tiffimamente è proibita r afso!uzione del 
Complice, già è fuor d'ogni dubbio ,eh' ella 
q.ui vi anch' è invalida, per la giurif dizione, cbe 
maaca nel Confefsorc, non approvato , anzi 

riprovato in ordine a tal perfona. Ma dove 
una ml proibizion non è farra, non fi può Bonac cf4 
dire, eh' ella afsolurameotefia invalida in tutti ta,~mn 
i cafi , ma folo regolarmente, percbè comune- difp. r q. 

mente fuccede,che nè un tal Peniteocerechi 7 ~ 5 §. 
fi I 5· nU o 
eco vero dolore a una ca Confrffione , nè Ba(.{ or· 

un ral Sacerdote fi ::ijuri per eccitarlo: poco pre- de Mar·· 

mendagli di curar quelle piaghe,che farreha I 7 '" ~8. 
con le fue mani , e che fiegue a fare . Però mcm. i.. 

fe oon fofse in qualche raro accidente di al-
cuna fragilità,d,d!aquale appena caduco , ha. 
vefte fobico ritiraro anche il piè rifolucamen-
ce ,fare a mio modo, non ardire mai canto. 
Come potere in ogni evento fidarvi , che tal 
perfona, involta forle fn qualche fimi le amore 
con alcun' alcro, non vi uakonda, per non vi 
dar gelosia, le cadute incorfe; eh' è la ragione 
per cui da' Canoni non fu permefso a' Sacer. 
doti Orienrali di udire le confelfioni delle loro 
mogli? Secna che una gran parte della [od. 
disfaz.ione ,che diamo a Dio per le ingiurie a 
lui facce ,è la veigogna, che per lui fuperiamo 
in manifellarlt>. Onde l' ifperienza ci fa co
nofcere, che i mcdefìmi Penitenti non mai fi 
acquierano a fimili afsoluziooi ricevuce dal 
Complice: ma quando giungono ad aprir gli 
occhi ,a,ddormeocati lungamente nella morte, 
ritornano per ficurezza a koprire ad al ero Sa
cerdote quelf e parrice, malamente da lor fat. 
dare con uno, cb' era tanto a parce nel debito • 

CAPO ULTIMO: 
Come il ConfejJore b.1bl•ia da portar/i in c11rarcgli 

farupolo/i: con la quale occa/ìone fì tratt,. 
incìdcnterneme di ciò, chi fpetta 

alfa r1lafcinzio11c 
de' Voti. 

On fo fc mai vi fiate incon
rr;uo in una certa forre 
d'Infermi affai f!ravagan· 

"" ti: infermi non di alrro 
m'1le, che di uno f mo· 
deraro amore alla fanicà. 
Tutto il l0ro vivere non 
è altro, che un perpetuo 

fuggir dalla morte, con ranto lludio, che non 
porrebbe quafi ufarfi maggiore, [e tutto peri· 
cola<fe il G~nci"c uma;w ne loro pericoli. 
Sarebbe ancora leggicr fatica il guarirli, folo 
che fi potdfe dar loro a credere, cbe fon fan i. 
Ma quello meddìmo è sì difficile , che ranco 
è pigliare a provare tal verità , qu:rnro è 
perdere la loro benevolenza. Per guadagnar· 
fela , con vien fcmpre p;irlare di nuove Medi· 
cir.e, di nuovi Medici, e lafciare che con pur· 
ghe non più tenrace , li fcorcino miferamen· 
re la \•ira, perallungarfela. Orfiguratevi ,che 
in tal forre di gente ci vengano quafi efpreffi 
gli Scmpolofi che fono que' malati, che io qui 
per ultimo rapprefento alla vofrra cura. Ma Lc.11z.1. 
percbè quella infermità vuol curarfi al con-; ;r ;·' 

cm rio di tutte l'alcre, per non errare converrà n. · 
prima ben 'o<fen«HC la natura, le cagioni , i 
prognofiici, e poi i·enire a rratrare de' fuoi 
rimedi. Ncn è alcro lo fcrupolo che u;:ia 1:aoa 

·a pprc • 
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Capo Ultin10. 7SS 
apprenfione, e un anfio timore, che fia pec. 
cato dove non è: e f cru polofi fi chiamano tutti 
quegli, che fono abicualmence foggerei nella 
volontà, e nell'intelletto a così U:orte impref. 
ftoni. Maioquìnon intendodi favellared'una 
certa peffima razza di fcrupoloft, i quali , pec
cando con grandiffima libertà, fono poi fol 
ramo folleciti incorno al modo di confelfar
fene, e ove fi affidino di bavere diligentemen
te narrata ogni loro colpa , fon foddisfatti 
fenza por punto di cura alla emendazione: 
ad imicazion di que' Fariséi, che non teme
vano levar di vita i Profeci, purchè loro poi fab. 
bricafsero un bel fepolcro. A colloro, quan-

~111eb') tunque fi poffano applicare alcuni di quei ri
;n, ~tt1"0: medj, che proporremo di fotro, non fi pof. 
~11',,,'. 16. fono applicar tutti', perchè il loro male è ca. 
Jla(q.1.i gionatoda due qualità contrarie, e reca feco i 
~ r9" 6. danni della cofcienza libera, e della cofcienza 
aifp. 67. fcrupolofa. Rimanedunquea parlare di quell' 

altra forre di fcrupoli, che va congiunta col 
fanto timor Divino. E per rintracciarne le 
origini, pare, che ti poffano queite comune
mente ridurre a tre, a Dio, al Demonio, e al 
Temperamento della propria co!liruzione. Il 
primo autore, benchè più raro, degli fcrupoli 
è Dio, che lafciando tal volta le anime in tene. 
bre, fa che loaminosl, ma nonfe ne accor. 
gano. anzi, che più tolto fof pettino di oltrag. 
giarlo: ond'è, che ad effe in tale ltato f uccede, 
come alla Luna, la quale rantofi trova al Sol 
più vicina, quanto è di lume più povera. Ma 
quelli krupoli comunemente non fogliano 
durar troppo , perchè il Signore non dat 111 teter
num jlHEluarionem Juflo. Dopo qualche tratto 
di tempodeterminato dalla fua Provvidenza, 
affine di provar così !'anime, ò di purgarle, fi 
cambiano in altrettanta confolazione; come i 
vapori, che follevati in alto da'raggi del gior
no, prefto fi fciolgono in altrettanta rugiada. 
Il fecondoautor degli fcrupoli è più frequente
mente il Demonio, il quale col potere, eh' egli 
ha fu la noctra fantafia, la conturba con varie 
funelle immagini ,e l'atterifce, poco importan
dogli , che i fokitati timori, habbian fonda. 
mento ,ò non habbiano fondamento, purchè 
egli ottenga il fuo fine, eh' è d• inquietarci ; a ft. 
militudine di coloro i quali poitifi ad alfediare 
una piazza, danno fpelfo ali' arme con fince 
fcaramucce, per tener gli alfediati in continua 
veglia; e itancarli canto, che poi non polfan 
refillerea'veri a(falci. Finalmenceil cerzo au· 
to~degli fcrupoli è più frequencemente ancora 
in iakuno il proprio Temperamento quand' 
rgl tiri maffimamente, ò al tenace, ò al ti· 
mido, òal malenconico ,effendo fempre a par
torirli più aera una compleffione, che un 'altra, 
come più atto a produrre (cari i è l'Abete, che 
non è il Cedro. 

EfpoCl:e già le cagioni di quella malaccfa, 
paffiamo a progno(tici . l n quel modo, che 
non ogni fete è ldropilia, così non ogni timo
re èfcrupolo, ma foto quel timore, che non 
fi quieta con la ragione, come fol quella fete 
nafre da Infermità , che non fi f eda col bere 
modenuo . Ecco per tanto il miglior contralfe. 
gno a difcernere gli fcupolofi. Il non appa. 
garfi di veruna ragione, e dietro queilo un' 

operar perturbato , un fare firavaganriffime 
ocrervazioni , un mutare fu la medefima az10-
ne frequencemence il giudizio, ora riputando· LaJm1tt1 
la lecita , ora riputandola illecita, un du· 1oc. ,;,, • 
bi tare in ogni cofa , che faccilì, quafi che ad 
ogni paffo ilia pronto il fuo crabbocchecto, 
e 6nalmeote un fuggire , ancora quando 
non fi fappia da chi, come Lcevan gli 
Egizj, che in quelle loro famofiffime renebre 
temevano, e con ragione, e fenza ragione, tan-
to , chef econdo il bel detto della Sapienza,non 
folo mugienrium valida befliarnm vox, ma ancora S 1p cap 
refonans de altiflìmiI montib1u cebo, deficicnte1fa- 17· il. 
ciebant i/101 prte timore. Da tali indiij, e da altri 
di iimil force , vi fi renderà palefe quella in-
dif pofizione, di cui eccoci brevemente a'rimedj, 
che fono Orazione, e Ubbidienza. 

L'Orazione, come habbiamo veduto è ne. 
cefiaria a turco: ma necetfarìffima in queao 
male, per non urtare, fra ta ori ondeggiamenti 
di Spirito, in qualche fcoglio d'improvvifa 
difperazione :concioffiachè, fe in ogni naviga. 
zione fa di meilieri inrenderfela con le Steli~. 
molco più nelle pilt tempeltofe. Ma perchè 
rare fono quelle anime sl cotta nei , che tra que. 
ite inquietudini della mence polfano , come 
Mosè fra le turbolenze del Sina ,orarcon qual
che lunghezza; converrà, che al la lunghezza 
fupplifcano con la frequenza. E però farà gio· 
vevoliffima indu!tria infegoar loro ad icer~re 
tra'l giorno alcuni di voti atlètci, i quali milti di 
fupplica, e di fperanza, vagliano a dimaodare 
nel rempo fielfo il Divino ajuto, e ad avvirar 
la fiducia di confeguirlo, eh' e il eoofomttivo 
1?iù eletto, che dar fi poffa a uno f pirico pu. 
hllanime. Io ve ne porgerò quì gli efempj in 
dodici brevi preghiere tolte da' Salmi conte· 
nenti dodici morivi divertì> che ci hanno da 
f pingere a confidar nel ·~ignore con ficurezza. 
A voi toccherà foggerire al vo!tro Penitente il 
bifogno, che fegnalatamenteegli tiene di fre. 
quentarle , per adempire il configlio di chi già 
dilfe; Fili in i~firmir ate t~ta ne deff!icias re ipf11m, 
[ed ora Domtmtm, (:J 1pfe curablt re. 11 primo E.rcl.18. 
motivo fi rrae dalla Padronanza, che il Si. 9· 
gnore ha fopra di noi, la quale J' obbliga a 
rener conto del fuo: 111111 fum ego, fal1,111m me 
f~ç. Il fecondo dalla facilità con cui ci può P(. u 8. 
fovvenire con un' occhiata . O/frnde facicm 
1uam, (1 f'alvi erimtts. Il terzo dalla fua fom. 'Pf' 1 • 
ma bontà, a cui è più naturale il beneficare, a· 79" 
che non è al Sole il rif plendere. Seçund1Jm mi
fèricor6liam rnam memento mci tu, propter bo11ita. 
tem t11am Domine. Il quarto dalla fua fedelcà, 'P[. af. 
che lo neceffita a mantener le promeffe rance · 
volce a noi fatte di darci ajuto. Fittt mifcricordia 
tua, ut confoler11r me , {ecundùm eloq1nm11 11mm 
fervo tuo: Il qui neo dalla benignità c'ha dimo- Pf.1 t I. 
fhata in infinite occafioni a cucci coloro, i 
quali l'hanno invocato. Lcerifica animam fervi 
111i, ~uoniain tu Domine fatavi.I, & miti.I ( fata vis 
co'giulli, mùfr co'peccatori) lif 1mt!tce mifericor-
di.e omnib11s i11vocan1iblt1 re. Il fe{to dalla beni· 'Pf. 8 .S·b 
gnirà c'ha dimoflrata a noi fieffi, E}uaodoa lui 
fiamo ricor!i in altre occorrenze: Ego e/amavi, 
quoniam exa1tdifli m~ D et!f: inclina aurem t11am 
mibi, & exaudi wrba mea: mirifica miferiçordi-s 
111111, q11i falvoi façif fpcranrcs in te. Il fetcima Pf. 16. 

dalla 
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li Confeff ore Ifiruito 
ilallagloria,chealui rifulra d~ll'ajutarci: Pro. 
pter gloriam r.omini.f tHi Domine libera nor, (5 pro. 

P/,a. pi1ù1s cfio peccati;- 11oflri.f proprer nomen ruum. 
L'ottavo dalla noitra freffa miferia, la quale 
qua mo è maggiore, tanto più commuove le vi
fcere della iua fomma mifericordia. Inclina 
awcm 11<am nd preccm mcam, qui a YL'ple1a eff ma. 
lis anima mea, & vitn mea 1"j"er110 appropùzqtta. 

J'/.z..7. vii. Il nono, dalla gran forza de'aimici no!lri 
a lui nota, la quale fa, che raoto più fia tenu
to a darci foccorfo: Domin::, qzumdore[piàcs? 
R<~ffittJC anim1Wf mcam à mafi~'tJitatc eorum, à 

:Pf H· Lronihus tmicam mcmn. Il decimo, dalla infuf
ficienza di quegli ajuti, i quali non mai poffia. 
mo fperar'alcronde: D,·us nu•ns CJ tu, ne di. 

.°!Pf31. fccjfais àme; quo11iam1ribda1io p>·oximac[l,quo. 
nit1m nonrff qui adj11vN. L'undecimo da i meriti 
di Giesù ooitro R('denrore, in grazia del quale 
egli ha ftngol:mnenre da efaudirci: Protcélor 
r.oflcr ttfpicc Drn.r, e& nf picc in facicm Cbnfii 

!P/IJ. tui . Il du0decimodall'atto H:effo di ricorrere a 
lui il quale l'obbliga, come Signor grande, a 
far sì, che m;ii non vada fallira quella fidu
dt1, che in lui fi pone: Mifàerc mei Dett.r , 

'P{ S6
• ~nifercrc mei, quo11iam in re c<mfidit anima mea, r/j 

in vmbl'a alarum rt1anmi (perabo, donec rranfcat 
iniqi1ir1H. Sei! vofrro Penirenre agitato fi ren. 
òerà famigliare a(fai queffo genere di preghie. 
re, vedrà quanro il fuo cuore otterrà di calma: 
giacchè il Signore, quali addormentaro, ci 
Jafria frequentemente in rempefte orribili, non 
per aitro, fe non percbè noi lo deitiamo a 
fedarle. 

L'Ubbidienza poi è pari mente a quello ma
le sì m1ica, che canto farebbe volere fenza di 
effa curare uno krupolofo, quamo volere in
trodurre una nave in oorro fenza rimone. Per 
ottenere quefta Ubbidienza \'alecevi Ji quell' 
aice, di cui fi vagliono j Principi conrro i Ban
di!i, ch'è affoldare una parre di loro fteffì a 
d1ffruggerne il rimanente. Cosi voi fervicevi 
degli fcrupoli contra gli fcrupoli, e fatecono
fo:re al vollro Infermo il conro , che dovrà 

S h rendere a' Dio per ha ver <lifubbidiro al foo Pa
' ime .ez. J re Spirituale, e il danno, che con ciò fi Cél· 
ioc cit . 
num g~ g1ona da fe medefimo, mentre combatte con· 
//n!enr rra oin1ici fantaftici, e non li guarda da veri, 
1 . .,,.difp. quafi che t1imi cofa lodevole il far come Domi
-,,.q. '4· zia no ,che fpendeva il tempo in faettare con 
pun.4. un'arco d'oro le mofche, mentre i Parei ruba-

v~no frattanto ali' Imperio Provincie intere. 
Che fe con alcune cli cosl farre ragioni voi 
mai verrere a impetrar da uno frrupolofo, che 
fi rifol va ad ubbidirvi coflantemente, habbia. 
telo per guarito. I mponeregli collo uo lilenzio 
eremo a mrre le fue confdfioni palfare, maffi . 
rnt1rnemedappoi, che piùalcre volte egli fi fia 
già impiegaco con qualche mediocre itudio a 

rancbez. formarne il faldo . A vezzarelo a difprezzare 
1;.· ~ 8

:· gli fcrupoli, e?.d 0ptrare conrrodi loro, ancor 
c..tJ}t t tn d .r J tr. r d 
Swn. v. quan o truovm con a menre_ oumcata a 
5crupul qudle nere apprcnfioni, come ta il Sole, che 
metlic. non per qutfio diverte punto dal!' ufato viag. 
Sii ,'i!· gio, perch'e ecdi{Iaco. Infegnateli, che non 
~:i;?'"; è egli cenuto a tanro quanto coloro, che fono t: difp di cofcicnz.a f pedita, e che però per la confef-
4pu11 ~ fiooe gli batta minore efame di quello, che 
n+ ba!terebbeglì iè non foffo fcrupolofo: maffi. 

mamenre into~no a i ~enlier~, di cui talvolta ;~1,~; .~· 
potete anc.ora.10 ~urto vietargli, che non fi ac- lQ;:;';. 
cufi ( ovegmd1ch1ate fidarvene )ma che fi accufi Jvc.w n. 
fol di ciò,ch'è prorocro nell'arto efterno, ò di fa. z. ~allcb: 
vella,ò di facro.Mercè,che quado ben per quella'"· n. 
ubbidienza reftalfe mai qualche colpa , la cui! 1.ca~ ' · 
notizia fo{fe per alrro dovuta alla Confeffione, ;i~ ":'

11 
non è da prenderne pena,oon efiendo egli cenu. ~ N_au. 
co a procurare quelta inregrità materiale con Man c. 
taoro incomodo: eh 'è la ragione per cui fin po- z.1-!'.28 ; 
crete tal~olca ancora cofhigoerlo a non confef. f a7et~1J. 
fa di , generalmente parlando, di verun peccaco or. "'· 
dubbiofo, ma fol di quei ch'egli poffa afferma. 
re con giuramento. E nel dare quelle regole 
fi.'.lte attento a procedere fempre con gran fran- Pafq '· 
chezza, fenza di mo!harvi perpleffo , non ef- a 'l ~ 1 a 
fendo atto a quella cura un Cerutico, cui tremi :· difp. 
punto la mano. Però è configlio utiliffimo, in7fi~ z.. 
che voi talvolta glie le diate aache fcritce di Sancb.·· 
pugno vofiro: sì perchè con ciò vi moftriate I.e. n 8 ; , 
canto più franco, e s} per::hè provvediate a Sà/oc r. 
un'alrrograve bifog90, che calar viene. Per- PCaf/rop. 
· h ' d r. h d · · fi u i. n 4· C1occ e overe 1aper, c e 1 canto m ramo l 

cu rba a que!ti la fa ntafia di maniera , che dubi-
tano anche di ciò, che fanno di cerro elferfi 
loroordinaco. Allorcon rileggere quella carra, 
che rengono preffo sè, depongono ogni· dub
biezza: non potendo effi temer cosl della vitta, 
come remono dell'ud1ro. 

Finalmente, benchè non lia regolarmente 
opportuno affegnare allo fcrupolofo le ragioni 
di ciò che gli fi comanda, contuttociò a qual
cun che fia più capace, gioverà palefarle, per 
guadagnarne, fe fi può, l'ince!lerro, ch'è l'ul. 
cimo in quefri miièri a foggecr:u!ì: e ciò fare .. 
te manife!tando ancora la probabilità di alcune 
opinioni più larghe, le quali, come mai non 
hanno a frguir!ì innanzi al facto per regola, 
così bene fi polfono dopo il facto feguir per 
quiete. A cagion di efempio: fe il Peniceme 
s'affliggelfc olcrc modo per tema di aon haver 
foddisfacro a quel!' <menzione, che li ricerca 
nel recitar l'ufficio di\•ino, voi gli porere [copri
re , che qudla attenzione per fencimenro di 
alcuni gravi Dottori, non li ricerca alcrimenti 
come di ntccmtà, ad adempir la fofianza di un 
ca! prece ero, ma come d1 convenienza. E cosi ;;'1~ c. 
pocete dargli al ere fimili cognizioni, purchè, /, 

1 
;:;· 

comeli ddfe di fopra, voi fiate certo, eh 'egli è 16. s,tv. 
fol per valerfene <l'indirizzo a cranquillare la v mra 
fua mente agi tara, e non di legge a operare . n. 14. 

Sopra cucro non vi piaccia mai di permectere a 
chi pare di queHo male, far nuovi voti: perchè 
quanrnnque fien quelti catene d'oro per unire 
uo AnimaaDio,non fono aldolfodi cofcien-
ze difficili a camminare con piè legari: Anzi fe 
croviace,che <li già n'habbia egli farro ,com· 
mucacrgli ,òdifpenfacegli, fecondo lautoricà, 
che voi poffediare . Ho detco, commutategli, 
ò d1fpenfategli, perchè io mi divifo, che voi 
già fappi.ue come ii convenga procedere in 
queffo affare. Ma perchè pur troppo vi fono 
de'Confeff ori • ò men dotti, ò meno difcreti, 
che pigliano intorno a quelto abbagl·i alfai 
gravi, non vorrei, che pur voi venifle ad 
incorrervi : e però contentatevi , eh' io di-
verta a trattarne un poco: giàcche è lodevo-
le ;i ncora I' ufcir di Hr ada , per éìccorre<e a eh i 
pericola. Sca-
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Capo Ultimo. 757 
Staòitifcafi dunque a maggior intelligenza 

s.,.,~1.dcl turro. qucfio principio: Che nel tempo 
",.,o"· dc· Giubilei non fi concede facoltà di dif
' .At"· penfare i voti, ma folo di commutarli ; cioè 
;0·,'i.~~· di foilituire fotto la medefimaobbligazione 
.~ L•J• in luogo della materia promeifa per voto, un' 
m1n I. •· élltra di egual bontà . Or que(la egualicà vuol' 
"S·'· I. dfere miturata dal Confeffore in due modi: 
'"'•f. moralmente , e relativamente. Moralmen-

te, perchè fe fi procedeife a tutto rigore, il 
permutar voti farebbe una faccenda di fommi 
fcrupoli. Però quando voi dubitate fe fa ma
teria è eguale, potete pur' in dia cambiare il 
\loto, perchè quèllo meddìmo dubbio è con
rrafsegno di poca difparità, e per confeguente "'°'' 1. di morale eguaglianza. Relativamente poi fi 

iii.fu.ti. ha da m1furar la bontà della materia fofticuita 
S1111r dtin quefie commutazioni, perchè fi ha da ha
,,J.~ ~. ver riguardo al proficco del Penitente. E però 
1 ', "'" quand' anche il digiuno fia ptr fe !leifo più 
,,~:.·'~:meritorio della Jimofina, potrà cambiarfi cut
SU#,Jo,. cavia l' uno nell'altra , qua lor qudl' atto di 
cit "7 mifericordia farà più proporzionato al bene 
S~nch J f pi rituale di chi fece il voco, e perciò anche 
''

1 c. 5:· nelle circo(tanz.e prefeori più graco a Dio. Su 
1111m. • !1 .tr. d · · I d su11r. fr. que le promeue , a attiamo ora 001 a oc-
' 18".8. trina noltra al feguence cafo, faciliffimo a in
J.e({. lib·rervenire. Un Giovane ferito a morceda'Ri
a.dt ~u~ \'ali della fua Amica fa doppio voro , s"egli 
~~4~,:, campi la vita: Uno di andare in Pellegrinag. 

gio a Loreto, l'altro di non toccare mai Don
r>a, che non fia fua. Ottiene la grazia, ma 
corrifpondendo poi , com' è ufo , a maggior 
beneficio con minore riconofcenza, non fifa 
indurre per Jeggieriilimi fini a compire ciò 
e' ha prome1To. Ecco però, che promulgali un 
Giubileo. Allora enrra un Confe(fore a deci 
dere quella lire, che gli vien molfa dalla pi
grizia, e dal frnfo, e con dokiffime parole dà 
tinalmenre quefia benigna fenceoza: Farete 
in cambio celebrar cinque Meife per ciafcun 
voto. lo non dico, che poifa in quella per
mutazione haver luogo l'avarizia del Sacer· 
dote, come farebbe fe fi offeriife egli lleifo a 
dir tali Melfe, con riceverne lo ilipendio; non 
dico ciò, benchè lAvarizia per verità è sì sfac. 
ciata , che talvolta fa mettere fotto il torchio 
anche i Sagramenti, per arrivare a [premer
.ne qualche pocodi fozzo acquill:o . Ma dico 
bene , che quelli voti non fono ben pe((UU· 

tati, perchè la materia fofricuira è di lunga 
mano inferiore alla materia prometfa. Perciò 
dunque, che fperra al Pellegrinaggio, a pro
cedere giu<tamence , fi dee prima olfervare fe 
v'è cagione di permurarlo in altra opera; ma 
prefupponghiamo eh' dia vi fia. giacchè trat· 
tandofi non di togliere l'obbligazione; ma di 
cambiarla, bafla una cagione leggiera, bifo. 

r-a,.,,,. / gna ap~relfo confiderar ~nche il .fine, eh~ mof-
4 " 4 c. fe il Giovane ad obbligarli dt peltegrmar a 
8 111.1 ~1 Loreto: fe fu folo perddiderìodi faoirà,òan
Sa,,rht:r.. c:he per affetto fpeciatc: di recare alla Vergine 
lor rit ( quefr' olfequio, perchè il fine più nobile fi rra. 
l~J/t:.· sfonde nella maceria del voto! e nobi~itando. 
nu. , , 0 • Ja, fa che come una merce d1 maggior pre
S1111rbt-z.. gio, ricbiegga ancora maggior ta compenfa. 
lor me z.ione. Finalmente conviene h~ver riguardo 
16·"· J. a quel pefo , che quello Giovane fi era volon-

Tomo li. 

tariamenre addofl"ato nel fare il voto, fogget
candofi, e alla fcomodità della via, é alle fpe
f e del viatico, e forfe ancora al difpendio di 
tutto ciò che poteva a cafa promecterli lavo-
rando nel fuo melliere. Ora fe quelle circo- CttittH. 
fianze fi pelino nme giulto , com' dfer può v_Jtt~m 
che fia egual bene di quel Penitente prokiol- citi.;r~~ 
to, il far non altro, checelebrar cinqueMef. Su11r.loç. 
fe? in que(ti voti si gravi è difficile ritrovare tit.r1 •t· 
la dovuta eguaglianza, fuor che nella mol. io. 
ca frequenza de' ~agramenri .' la 9u~I~ con~~~~~!: 
aumencare la grazia, c,on elllrpare 1 v1z1, con sf. "·'· 
promovere le virrù, pùo agevolmence far con. 
trappefo a quel bene,ch' è nell' alcre opeu fan. 
ce. E quando non riefca ottenere una tal fre. 
quenza, il miglior configlio è rimettere il Pc • 
nitente a chi non folo può commutargli il 
fuo voto, ma <lif penfarnelo ,come fono i Con· 
feifori de gli Ordini Mendicanti, e qualunque 
altro Regolare, che parrecipi i privilegi da lor~"'· tl1 
goduti: benchè ancora guelH , a far bene ,J"ft· z. 7. 
non mai dovrebbonc> fenza molta cagione lu~:/~~ • 
difpenfare alfoluramente, ma mifchiar la di- cit e 11: 
fpenfa con la permuta : come fi colluma co' n 18. 19. 
poveri debitori di grotfa fomma, a cui nè cut- L.eff. I~. 
co con mifericordia li cede, nè cuuo con ri· '''· duj. 
gore .fi ridomand~. Venendo poi ali' alrro vo- : ~~ ~""'· 
to , 11 qual' era d1 non toccare mai donna , S•11thtt:. 
cbc non lìa fua: ha da olfervar.fi fe per quel lor rtu. 
nuovo legame fi ritiene in qualche modo un l· 
tal giovane dal peccato. Se non fi ritiene egli 
punro, non ci vuol molto a commutar que· 
ilo voro: perchè da un lato canto al Giovane 
tleffo riman vierata la fornicazion dalla Leg-
ge, e dal!' altro fi toglie à lui la maceria di 
raddoppiare le colpe con facrileghe crafgreffio· 
ni. A un difperato~ ch'è rifolur:o ferirti, fe 
non fi può levar di mano la f pada , è cerca-
mene e alcun guadagno fpuntargliela , ficçhè 
quando la piaga fia pur marcale, almeo non 
fia sì profonda . Ma fe per contrario quella 
nuova obbligazione trattiene il Giovane dal 
comare alla prntica difonelta , ò almeno dal 
tornarvi sì f peQò, come può ritrovarli un Con-
feifore sì franco, che la permuti. e levi quel 
poco di riparo ad un'anima già dHP<>tta apre-
ci picare? Ci farà giamrnaiviocolo,che rirfca 
di pari giovamento a un frenetico fitibondo, 
come fono quei tacci, cbe lo ritardano daW 
avventare più liberamence le labbra ad un ca· 
lice di veleno? ~effe fon per tamo le cofe. 
che voi dovete arrenramence difè:ucere innan-
zi al permutare alcun' voto , mirando il no· 
do prima di applicarvi a fhicarlo, e non facen-
do ancor' voi , come alcuni , che f enza canee 
difcuffioni corrono ciecamence a decerminar-
fi Copra un' affare di sì ardua riufcira , quati 
che prelfo lor fia cuct' uno, frrappare, e frio· 
gli ere. Q.:f.mt/11.IJI dtbes Domùro tJ11:0? e CIJft{m co. 

>'OJ tritici. Sede cìrò, & fcribe ofloginta, dicea 
quel Servo infedele ad uu Debirore del fuo 
Padrone, rilafciandogli parre di quel de biro, 
che folo havea facolrà di rifcuorere, e non di 
condonare: ma con che frutro? Verrà il Pa-
drone, e dopo haver punita la frauJe del fer. 
vo, vorrà tanro cfigere èome prima I' inciera 
fomma dat Debitore. Dico che una libera. 
lità, sì bructamenre ufurpara , nuoce alla co. 

S s s .fcìenza 
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II Confeff ore Ifi:ruito. 
f •rrthtt fdenza del Conf efsore , e non giova alla co· 
;:. :: :· fcienza del Penitente. Il Confelfore , perchè 
:Suar~.I fi abufa di quella podeità, che non ha , non 
ti1.r. 19 può andare efente da grave colpa, e al Peni. 
" 1 4 '" tente non ben profciolco dal voro, converrà 
:;0P;/e ò compire le fue prime promeffe,ò ritrovar chi 
•. ~~,}!:,di nuovo in più legittima forma glie le permuti. 
' Ma per tornare al propofico fpecialmente 
~u•rtd.de gli Scrupolofi, da cui con lunga benchè 
"' t è'J· non inutile digreffione , ci fiamo alfai allon
j· ~fai ;~ canati, fe vqi troverete mai, che veruno d'ef. 
Poto.di/. fi focropofrofi a qualche voto porri mal volen
a.p 17·"· rieri un ral giogo, alleggerireglielo, con cam
a Smm biarlo in altre opere di piecà, ma a lui confue
"0""'~'"· re, come fono le fue ordinarie orazioni , le !01 ;'~ ! fue ordinarie limofine, ò pure ciò, che riuf ci. 

' · rà ancora meglio, ottenete dal vofrro Prela· 
to la facoltà di profcioglierlo iotieramence : 
perch' è ragionevole di f pianar fempre la frra
da , più che ii può , a chi quancuoque foor 
di ragione inciampa a ogni pa(fo ,ò teme alfai 
d'inciampare. 

Nel re(lo conchiuderò quello mio piccolo li
bro, con ricordarvi ciò eh' io mi propofi con 
elfo, eh' è dì mollrarvi la maniera di ammini
firare il Sagramenco della Penitenza con frut
to Però vi ho dati quì quegli avvertimenti 
più fpeciali, che vagliano a quello fine, pre
fupponendo in voi la notizia di alcri più uni
verfali. Vi prego ben sì, anzi di cuore vi fup. 
plico,a non vi fdegnare della lor minutezza, 
e a non vi fpavencar del numero. Sarebbe beo 
poco pratico quel Piloto , che io una carra 
da navigare llimaffe fuperfiue canee linee di-

verf e, che vi rimira , ò pure f e ne atterrifce. 
Se fono minute, non ve n'è però alcuna, che 
a difrgnarla non fia coltata uno ttudio lungo 
di Scelle, e una lunga perizia in correre i Mari 
e in otfervarne i promontorJ , le fecche, i fe .. 
n i, gli fcogli, e ranci altri varj pericoli, eh' ivi 
fono, nafco(ti ancora foct' acque . E fe fono 
moire, non però hanno da ufarfi tutte in qua .. 
lunque navigazione, nè cucre in una volta, ma 
ad ora , ad ora • Così dirò pure a voi. Se gli 
avvenimenti di qllelta breve Hhuzione vi pof
fono parer talvolta minuti, per canee partico
larità, a cui li dikende; fappiare, che ciò, eh' è 
rilhetto dentro una femplice linea, è co!tato 
f peffiffimo alTai di fiudio , poffo ne' migliori 
Dottori, c'habbiano ferino fopra di quelle ma .. 
terie, ed' ifperienza ap prefa oell' efercizio di 
trattar con le gemi involce in qualunque ge. 
nere di peccati . E fe vi pajon molti, confide. 
rate, che voi non vi ha vere con tutte le cofcien
ze a valec ·di cucci, anzi, che ne anche vi ba
vere mai da valer di tutti a un tempo, ma fuc
ceffivamenre, e è i trarto in tratto. Onde quel
la moltitudine di mezzi, che quì adunata vi 
dà quali f pavento, ridotta da voi alla pratica, 
e dill:ribuica per dir cosi ne fuoi polli , vi di
verrà non fo1o ucile, ma ufuale : ficchè fem. 
pre più vi faciliti il fin che havece,come buon 
Confeffore, eh' è cavar l' anime da naufragj, 
già incorfi (ciò che a nelTun gran Piloto fa 
mai concelfo ) e prefervarle da quei, che van .. 
no ad incorrere; linchè a difpetto di tanti ltra. 
ni pericoli a cui foggiacela navigazione morca
le,cutce finalmente pervengano fai ve al Porco. 

IL FIN E. 

IL 
I 

PENITENTE 
STRUITO 
INDICE DE' CAPI fOLl. 
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759 
INTRODU.ZIONE 

Per intendimento di quello, eh' ha da tratrarfi. 

A Provvidenza Divina non fu 
,,,_..,_ contenta di far naf cere r huo

mo; ma perchè conobbe , che 
naco, non ii farebbe lunga men. 
re ve n u co a manrenere fa no, fo 

4'ir11112'1iilaf parimente follecira in provve. 
derlo di medicine nell' erbe, ne 

i minerali, e ne gli alrri mift i. Ciò eh' ella fo. 
ce nel!' ordine della Nacura ,ba farro poi, ma 
con più ecce(so di amore , ncll' ord;ne della 
Grazia. Non fi è conrenraradi fare,che I' huo. 
mo rinafca nel Sanro Barrefimo; ma \'edendo 
le frequeotiffin1e inièrmirà, nelle quali egli fa. 
rebbe incorfo peccando, ha illimiro un rime
dio ,eh' è di fomma efficacia contro di cùrre, 
e gli ha formato come un falurevole bagno <lei 
preziofo Sangue di Crillo a tutte le Piaghe: 
Fon.I pate11r domui Dav~d, in abfutionem Pecca. 
tori.I. QyeUo bagno è la Confrfficne , la 
.quale,fecondo,che da noi quì fi piglia, è un 
.Sagramenco,in cui per I' afsoluzione del Sa
cerdote fi rimetrono al Penitente i peccaci cam
melli dopo il Battefimo. E' però da facri Dot
rori chiamata anch'ella Batteiimo, ma fatico
!o, ficcome appunto conveniva,che fof.çe.La 
prima fanirà viene a noi rurci nel nafcere coo
ceduta fenia travaglio. Ma fe poi per qual
che difordine l;i perdiamo, non ci viene fanza 
travaglio reitiruica ; anzi a guarir fa bifogno 
di focrometterfi fpe{fo a ferro, & a fuoco, per
chè niun fi avvezzi a infermarfi. Cosi pur' è 
della Grnzia La prima ci fi dona nel primo 
Bactefimo fenz.-1 fatica; ma !e mai gettati via, 
uon ci fi rende fènza mo1ro dolore nd fecon
do Bacrefimo, eh· è quello della Penirenza, per
chè andiamo più circof perri. Come poi 1a Pe. 
nitenza è nella virtù tanto fomiglianre al Bat
tefirno ,cosl è pari men ce nella neccffirà. Onde 
tanro ella è necelfaria a chi habbia peccato 
dopo il Barrefimo, quanto il B:lttefimo a chi 
non fu mai BatreZZt1to. Non è però maravi
glia fe contro uri Sagramenro sì principale 
qual' è quefro, non re!l i mai di far' il Demonio 
una cruda guerra perfuadendo a molci{fimi , 
che non l'urino ,ò canro fol quanto balli per 
abuiàrlo. Cerco è, che S. Terefa foleva dire, 
che per le Confeffioni facrileghe ii riempiva 
pcrpernarnente l'Inferno ; efcrivendo a uo Pre
dicarore gli diede quelto av\•errimento; Ptidre 
predicate f'pef!o contra le confijfioni m.1! fa:. 
re , pcrch( il Demonio non ba altro f .;rccio , 
col q11al piJ?,!i lant' anime, quflJJ!o con qi!cflo 
fola. Nel che non voglio, ò Lettore, diilimu
Jan·i ,che il decro di queita Vergine sì lènfara 
mi recò per un tempo qualche !lupare. Ma 
poi la lunga efperienza da me conrratta nelle 
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Miffioni, dove indifferentemente fi prarica d' 
ogni gente, non men.o numerofa, che varia,' 
mi ha daro chiaro a conofcer ; che la Santa 
nience t1enne ad amplificare. Si fidano molti 
peccatori, perchè fi fono confelfati aifai voi. 
ce, e non confiderano, che forfe non fi fono 
confelfaci mai bene; e fu quello loro inganne
vole prefuppofto vanno in rovina. Succede a1 

mcci cofforo ciò che appunto ft fcrive del!' E
lefante. Si appoggia il mifero com' è noto 
ad un' albero per dormir pof atamente; ma 
non o<ferva , che l'albero noo è faldo. E' fiato 
quello vicino a rerra fegato da' Cacciatori, fic
chè mo!lri rene1 fi in piedi, ma per verirà non 
fi tenga: ond' è) che ad etfo appoggiandoli r 
Elefanre,rovina fubiro,e fopraggiuoco .è for. 
prefo ; nè ciò per alrro fe non perchè pigliò 
errore, fupponendo forre un foHegno i I qual" 
è fall:tct:. Ecco la malizia finifiima del Nimi. 
co. Taglia 1• appoggio della Confeffione, ma 
non affimo . Lo taglia ramo, fol quanto è 
neceffario perchè non regga . Non dice , che 
non vi confd1iare: ma opera, che non vi con
feffiace mai bene ,che li rrafcuri I' Efame ,cb(': 
non {i arte oda al dolore, che non fi avverta 
al propoftco, che li tralafci alcun' a!rra di quelle 
di!'pofìzioni ,che lì richieggono. Chi s' appog. 
gia fu quelle Confèffioni cade; e la rovina fua 
è irreparéìbile. Ma quanti gioroalmeme fon 
quelli, rhi: vi ii appoggiano? Per provveder più 
però, che fi po{fa 2. tanta rovina, ho giudica
to, che non farà forfe inutile, eh' io raccolg:1 
alcuni come più prarici avverrimenri ,i quali ~ 
ò vi moveranno, ò vi ajureranno a ben Coo
fdfarvi; e vi fapranno quafi dire, fe quel fo. 
ll:c-gno, al quale voi vi arcenece fia <la fidarfe.. 
ne. Saranno quegli appunro, che ho fcorti 
riufcire continuamente di più profirro nelle 
M :woni medetìme; dove fervono di ordinario 
foggerco, princip:-i!meme nelle Domine Cri
(lianl!: e però mrri faranno come fedeli, cosl 
anche facili , danùofi in ìuce affine che dif· 
penfod tra quella geme, che là concorre, deb
bano poi fupplire a rempo, in difetto di voce 
viva. E' ben vero, che quelta gente »on è folo 
di perfone , come alcuni fi credono, rnolro 
rozze ; ma ve n'è fempre un gran numero . 
delle rnlrc,e dellecivili,e peròG èprocurara 
una forma. di ragionare , che vaglia a rurcc. 
Relta ,che quel Signore; il q.ual v' infpira ,ò 
mio Letrore, a crafrorrere quefèe carte, in cui 
non ::il ero ii cerca, che la f ua gloria, \1j dia pa. 
rimenrc forre di ap~rofittan·ene; giacche vi de. 
ve fina!menre effrr noto che caoco imporra 
il Confdfadi bene, quanto il Sal varfi. 
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CAPOPRIMOA 
INVITO 

·AL PENITENTE, 
Percbè /i accofii alla C onfef]ione. 

WJ~~m~~~ N povero Prigione, il qua. 
le col laccio al collo a{~ 
petcaffe d'ora in ora di 
andar' al fupplizio, non 
af pirerebbe a maggior 
fortuna , che di campa. 
re la vita. E fe gli venif. 
fe nuova , che il Princi-

pe, non fola mente gli perdona, ma di più lo 
adotta per figliuolo , e lo fa erede del Re
gno , appena lo crederebbe ; e credendolo, 
correrebbe rifchio, che l'allegrezza gli toglie[ 
fe quella vira, che non gli tolfe il Carnefice. 
Ora fe (i poff ono paragonare le cof e picco. 
le alle grandi , e le temporali all' eterne;. 
quella è la mutazione ,chefiopera in un Pec
catore infelice con la fanra Confrffione. Dal. 
Jo fiato di Reo,di Servo,di Schiavo, di con
dannato ad cffere in eterno ludibrio di Sara
naffo, egli è fublimaco in un f ubito alla di
gnità di figliuolo vero di Dio . Altra forte è 
quelta, che non fu quella di Giufeppe cava
to da un cupo fondo di Torre,epofiolànell' 
Egitto a leder fu 'I Trono. ~ì sì, che fi può 
dir gran maraviglia : Mifit Rrx rf:J fol uit rnm , 
e non concento di ciò: conftiwit eum Dominum 
domus fute , (1 Principem omniJ poffeffioni.s [Hte. 
Voi forfe non farece fin' or mai giunto a ca
pire, quanto mal fia vivere in peccaco mor
tale: e per queHo io non manchesò di farve. 
lo a fuo tempo vedere affai pienamente. Fra 
tanto vi bafH ciò: E' il peccato morra le il fom. 
mo male, la fomma difgrazia , e la fomma 
difaHentura ,che poffa accadere all' Anuna 
no(ha. E' pitl mifcrabile un' huomo c00 un 
folo peccato morcale nella cofcienza, che non 
farebbe , s' egli havelf<:: addolfo per fuo tor
mento tutt' i Dcmonj, che bruciano nel!' In
ferno, e così fo<fc nma la vi ca fua fpirirato. 
Poco male farebbe, rifpetto a qudl:o, l'effer 
cambiato in un mo{ho. Voi vi llupite, tan. 
ro , quando fentite un Nabuc.:codonofor Re 
di Babbìlonia traifigurato in un Bu<::; un Ti
ridate Re del!' Armenia trasfigurato in un Por
co. ~efto è nulla rifpecto a ciò , che vera
mente è nel!' anima un Peccatore. Eglièco. 
me un Demonio medelimo ; onde di uno di 
quelli potè dire il Signore: U nus c.r. vobis D!a
bolus cfl, perchè, come f piega San Tomma
fo, efser Demonio vuol dire, effer una crea
tura ragionevole con un peccare morra le. Se 
ti potefse mai dare ad uno quetla elezione: ò 
di precipitarfene fenza colpa giù nel! 'Inferno, 
ò di falirfene con la colpa fu al Cido , ogn' 
uno con S?.nto Anfelmo dovrebbe eleggerli, 
e dire animofamence; Più coito nell' Inforno 

con linnocenza, che nel Cielo con l' iniqui
tà. Ma che diffi , con Santo Anfelmo? L'Ec
clefiafrico, quando parlò della colpa, non dif. 
fe chiaro: Utìlis cfl potiih lnfcrmu quàm i/la? 
Né è maraviglia, perchè il male della pena fi 
oppone alla volonrà deila creatura , il mal 
della colpa alla volontà del Creatore . Or 
guardate voi f e può efserd paragone. 

Dall'altra parte ,chi può mifurare mai I' al
tezza della Grazia , per mezzo della quale 
fiamo co{lituiti figliµoli adottivi di Dio ? E' 
la grazia Divina un bene tanto grande , che 
più vale un minimo grado di c:fsa , che non 
vale tutta la nobiltà. curta la fapienza, tutta 
la bellezza, rnrro il potere, cuna la fanità • 
tutte le ricchezze, e quanco mai hanno pof. 
feduto di bene gli huomini tutti : anzi quan. 
to è dovuto alla natura fiefsa degli Angeli • 
Ecosì , fe per acquiil:ar un grado di quella 
grazia fofse necefsario fubbifsar terra , f pro. 
fondar Cieli, e rutta in un momento diltrug. 
gere la Natura, farebbe tutta quella rovina 
bene impiegata per tanto acquilto. Più . La 
gi u llificazione, eh' è quella, per la quale s' in. 
fonde la grazia nell' Anime noftre, fu pera tut• 
te I' opere di natura, eh' efcano mai dal!' On. 
nipotenza Divina; e più fa Dio,quandocoa
verre un fol Peccarore, che non fece quando 
diede il moro alle Stelle, quando fermò ilSo
le ,quando creòl'Univerfo,equando necreaf .. 
fe un nuovo per cgni fecolo: Non cp digna pon. 
d1'racio co11ti11c11tis anima:: (dice il Signore nella 
Sapienza ) non v'è prezzo , che agguali un· 
anima giufia. Che vi pare adunque della feti. 
cita di chi da tanca mi feria paffi ad un tale eta. 
to? Pigliare quello rermine detto dianzi: Pec .. 
caro; ponderare lo acrenramence ; e poi met· 
cecelo a paragone del fuo contrai io. a paragon 
della Grazia, e confiderace la differenza. Inte
fo quefto, voi'fubiro capirete, quantòbenea 
noi venga dalla Confeffione Sacramenrale • 
per mezzo della quale fi effercua quella gran 
Giuflificazione : ftupirete , anzi ftordirere in 
vedere , che rutravfa pur. {i ero vino peccatori• 
i quali G confdlìno canto di rado , contenti 
d1 ripofare nella loro fomma miferia , come 
animali , che molto più !tanno volentieri a 
giacere nelle proprie fecce, di ·quello, che mai 
ttarebbono in letti d'oro. Oh quanta ragione 
hebbe Dio di gridare contra coltoro per S~fo
nfa: Vifitnbo Jupcr viro1 defixos in f.ecibm fuiJ ! 
Che fe poi quella giuftificazione è già effec
tuarn , non è però che la fanra Confeffione 
rimanga fenza il fuo frurco . Perchè quella 
Grazia, della quale un minimo gradohavete 
voi già fencito, che tanto vale, frmpre viene: 
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Capo Secondo. 
2 moltiplicarli, fi avvalora, fi aumenta: f!!!i. 
jHfisu rft , j11fiificatm· adbuc. 

Lafciate dunque, fe così è , eh' io vi pigli 
<]Uafi per mano , e che v· introduca a qudto 
sì profirrevole Sagramenro. Che vi credete? che 
invitandovi a confefsarvi, v'inviti forfe a una 
carnificina di orrore? Anz' io pretendo d' in
trodurvi cosl ne' più ricchi erarj della Benefi. 
cenza Divina, per arricchir' altamente l' ani
ma vofira.Non vi fpavenrateal fuonodiquc. 
fii nomi • Età me, pentimento, propofito , pe. 
11irenze: come farebbe un fanciullo alla villa 

. di vane larve. Leggere, e vi chiarirete. Se voi 
farete concento di tencrdietroalla vollra Gui
da, vi accorgerete, che quella Terra promef. 
la non folo non divora i fuoi abitatori, ma 
gli vivifica: anzi per effi fa, che fcorrano mie
le fin le fue pietre. Voglio dire , che dal fuo 
dolore medefimo nafce un diletto, qual non 
provarono mai tutti gli amarori di Mondo nel 
Joro Egicro • 

C A P O li. 
Dcll' Ef amt ,. col quale il Penitente 

1' ba da dJporrc al!11 
CoJtjèffionc. 

~~~)Vd~~, N rre modi Dio viene offe. 
fo da i Peccatori :col pen
fiero, con le parole, con 
le opere. E in tre modi fi 
foddisfa a!Ja fua Divina 
Giuflizia da quelli, che fi 
ccnvercono:con la Con
trizione del cuore , con 

la Confel1ione della lingua, e con la Soddif. 
fazione ancora delle opere. ~e(li fono i tre 
~utorevoli tellimonj, a· quali nel Foro Cele
ile fi porge fede , affine di ammertere la pe. 
nitenza d'un Peccatore per vera, e tutci tre 1i 
1·ichiede, che fiano concordi: vero è, che due, 
<·ome requifici eifenziali ,equdH fono la Con. 
trizione, e la Confeffione: il terzo fola men· 
f e come integrale, e quell:' è la Soddisfazione . 
Sono però queffe ancora quelle ere parei , le 
quali a voi, come a Penitente , apparrengo
Jlo: e però quelle vi anderò io dichiarando ~el
la prefente i{huzione, fe non che per maggi or 
facilità, ve le drftinguerò io quelta forma; in 
quel che fi deve fare avami la Confeffione; io 
quel che li deve fare nella Confeffione • in 
quello finalmente ,che deve farli dopo la Con
frllìone. 

Perraoto, cominciando da ciò , che deve 
prcmerrerfi alla Confeffione: prima di ogn'al
tra cofa convien penfare ali' efame della CO· 

fcienza, neceffarjffimo per poter dare io quello 
tribunale le debice informazioni; giacchè qui 
il Penitente, che è come Reo. dere fo!tenere 
unirnmeme le parti di Accufatore contro di Le 
meddimo, e di Tdlimooio. E' dunque I' E. 
fame di Cofcienza una ricerca panicolare del. 
le nollre azioni, Hlicuita a fine di rinvenir le 
noHre colpe ; di dcrd!arle ; e di cancellarle, 
per mezzo della ConfefTìone Sagra mentale: In 
quello efame fi manca per due efrremi , per 
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troppa anfietà dalle cofcienze fcrupotofc , e 
per poca diligenza dalle cofcienze libere. Vi 
fono alcllne anime timide più del dovere,alle 
quali non pare mai nelle Confeffiooi d'efferfi 
fo<ldisfarte; e però ne vivono fempre anfiofe, 
rendendoli co i loro van i ritnori, e odiofo que. 
fio Sagramenco della Chiefa, eh· è sì giovevo
le, e infopportabile quella legge di Crifto, eh" 
è sì foave. Conviene dunque , che fappiano 
quelle pedone, come il Signore non ci obbJi. 
ga affolutarnence a confeffare tute' i peccati , 
e' habbiamo farti; ma foio ci obbliga a con .. 
feffare cucci queI/i, che dopo un diligente: efa • 
me ci ricorrono alla memoria. Sicchè dappoi 
che li è foddisfarto a quella diligenza, fe re· 
fralfe qualche peccato non confeffaro pc:r me .. 
ra dimenticanza , tanto farà rimelfo , come: 
fono rirneffi gli alcri già confelfati , e folo ri· 
marrà l'obbligazione di confeffarlo , quando 
mai per forre venghia mo a rammemorarcene. 

Ma quelle perfooe ramo rimide fono poche. 
Maggiore fenza paragone è il numero di quelle., 
che peccano per negligenza , correndo alla 
Confdiìone fenza il neceffario apparecchio • 
E quefre convien che fappiano,. come quelle 
confeffioni a cui non precede il fuo diligenre 
cfame, non fono valide: e fe in effe li lafcia
no de' peccati, è come appunto fe fi Iafcialfe. 
ro appolta, auefochè quella dimemicanza è 
colpevole, non nafcendo da difetto di natura. 
ma da rrafcuraggine di volonrà. E così il Sa. 
ero ~~ncilio di Trenro richiede nefl'efame que. 
ita d1l1genza, la quale, fecondoche fpiegano 
i Dorrori, confiHe in quello ; che ciafcuno vi 
ponga quell' applicazione, che da gli huomi· 
ni prudenti fuol porfi ne' negozj gravi, e ne
gli affari importanti: dfendo dorere , che la 
diligenza fia proporzionara ali' operazione, e 
dot•e quc!ta rileva, notabile fia lo lludio, che 
vi s'impiega, percbèriefca ben fatca. Veroè. 
che una ral diligenza non in tutti dev' effere 
la meddìma · .E così a meno è renuro chi li 
confdfa frequenremenre, che chi fi confeffa 
di rado. A meno chi cade in pochi diferci, che 
chi precipira in molcc malvagità. A menocbi 
ha pochi traffichi , che chi è inviluppato in 
l!JOl~~ raggiri: A 111en~ chi è ignorante, egrof
fo d ingegno, cbe chi fia dotro, e di mente 
affai perfp!cace. Anzi qu~fia diligenza mede. 
fim,a ~ parc~c?l~rmence nelle perfone più rozze, 
puo (uppl1d1 rn gran parte dal Coafeifore. E 
così ba(la, che quelte, dappoi che fi fono efa. 
minare in qualche maniera, fi accoltino con 
intenzione di rifpondere fedelmente alle in
terrogazioni del Sacerdote: e con una tal'in. 
tenziooe t•engono a renderli in queito pani. 
colare fufli:ienremeore difpofie . Ho derco 
nelle peri~~e p·ù rozze; perchè l' ~Icre di qual
~he cap~cira devon'? d~ fe medebme ef pom: 
il proprio peccato, tenzafpetrare chi lor loca
vi di bocca. Alcuni vorrebbono, che il Con· 
fe(fore fofl~ indovino, e dicono come già Na
h~cco~o.oofor~ a quei fuoi sì famofi inrerpe. 
rr_1: ~1d1 [on'.11111m, éJ. mcmc conf11fur, ignofoquid 
v1dcnm: md1ca1e mibt. E cosi poco meno, che 
ne vorrebbono. che loro s' iadovinalfero an
cora i fogni· Converrebbe a que{}i rifponde
re _. COffiC da qL1egli lnterpetri fu rifpoito all• 
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Il Penitente lfl:ruito. 
jfle(fo Re: Dic fomni11m, i1 interpret11tionem ej111 
indicabimus. Andate un poco a foddisfare voi 
prima alle parti voll:re efaminandovi di modo, 
che poffiate informarmi; e allora io pronta· 
mente farò le mie. • 

Retla addcfso, eh' io vi dimotlri il modo,· 
con cui dovere proceder' in qudlo efame, per 
afficurarvi d' havervi ufata la debita diligenza. 
Dunque prima d'incominciarlo, adorate pro· 
fondamente il S gnore, rìconofcendo , come 
Reo, quella Maefià, che a fuo tempo ha da 
giudicarvi: Ringraziatelo di canti beneficj, co' 
quali vi ha creato, vi ha confervaco, e fi è umi
liato per voi fino alla morte ignominiofa di 
Croce: vi ha chiamato alla fua Fede, vi ha 
ammefso a' fuoi Sagramenci, vi ha tante vol. 
te accolto già a penirenza , & or di nuovo 
v' in vira, e vi af perra con beneficio non con
ceduto ad innumerabili altri, i quali per mi
nori peccati de' vofiri Hanno ad ardere nell' 
J nferno, e fi ili merebbono sì beati , fe come 
voi potdfero andare a' piedi d'un Confefsore, 
e disfarli in pianco. Pregate dipoi queUo Si
gnore, che illuminate le vofrre tenebre, vi dia 
pieno conofcimenrode'peccati da voi commef. 
1i. del loro numero, e della lor gravezza. E 
fatto ciò, comrnciare a difcorrere con la vo. 
tl:ra mente per quei luoghi dove liete fiato , 
per quelle perfone con le quali havete conver
faro, e per tutte quelle faccende, in cui den
tro quello rempo decorfo dall'ultima Confef. 
ftone, fiere venuro variamente a occuparvi, 
11ocando attentamente in ciafcuno di quefti 
capi, quello di che la cofcienza vi rimorda con
tro Dio,contro il proffimo,e concro di voi mede. 
fimo, nelle parole , ne' penfieri , e nelle opere . 

Ma fe ture i i peccati venifsero a difcoprirfi af. 
fai facilmence, non direbbe il Signore, che nel 
dì efiremo accenderà le lucerne per ricercarli: 
Scrntabor Jcrnfalem in /11ccrnù • Però vi con. 
tencerete ,che in quefioefame io vi trattenga 
ora un poco, con avvertirvi quali fiano quelle 
colpe che fogliano non di rado sfuggir dall'oc
chio. Oh quancoè meglio, che ufiamo noi le 
lucerne, in fare quefla ricerca di noi medetìmi, 
che non è, che poi debba ufarle il Signore! E 
pur'è noto ciò, che frrive l' Apofiolo: Si nos 
ipfos dijud1carcmus, non ut1que ji1dicaremur, 

CAPO I I I. 
Di alcitni peccati generali, che {ogliono 

nclt' Ef amc refiar' occulti. 

On gran ragione chiedeva Da. 
!l~~~A~~ vide al Signore: mondacemi 

da' peccaci occulti: Ab occul11s 
tJ1tisrmmda mc; perchè avvie. 
ne fpe{fo, chela Divina Giu 
H1zia , per ga!tigo di quei 
peccati , che noi commeuia-

mo avvertente me ore, permetta, che cadiamo 
in altri peccati, i quali per nollra negligenza 
non avvertiamo di commettere. B1fogna dun
que prefupporre due forte d'ignoranza, per 
inrendere bene quella Dottrina: una è colpe
\'olc, l'altra nò . Alle volte fa l'huomo cucca 

~ 

la fua diligenza per faperla verità intorno au•· 
obbligazione della fua cofcienza, penfa > in
terroga , ti configlia ; ma, ò perchè egli è d_i 
poca capacità, overo perchè non rruova chi 
l' Hlruifca, fo ne rimane nella fua ignoranza, 
com'era appunto di Saulo, il qual fui principio 
della fuaconverlìone apriva gli occhi, e faceva 
quanto poteva per vedere, ma non pocea ve .. 
der niente: Apcrrifq1te oculis, nihil videbat, Qye-
Ha ignoranza, perchè nè è volontaria Ja fua 
cagione , nè è volontario il fuo effecco , è fcufa. 
ta, e merica non gaitigo, ma compaffione. 
In quel modo, ch'ogn' uno compatifce ad un 
povero cieco fe inciampa; è più rollo lo guida 
amorevolmente perchè non cada, come fu di 
Saulo mede{imo condorco a mano dalla cor-
tesfa de gli ailanti. All'incontro nelfuno ha 
compaffione a chi ciene appella chiufi gli oc-
chi per non voler vedere, fe camminandocosl 
alla cieca venga ad urcare , & a farfi male : 
più tolto dice: ben gli Ua; perchè nonappriva 
gli occhi, e non fi guardava a' piedi per non 
cadere? Così il Signore non compatifce ad un• 
alcra forte d'ignoranza, eh' è volontaria, nè 
fcufa quei peccaci, che per elfa lì commettono. 
Quetlo avviene. Primo. QBando la perfona 
non vuol penfar troppo innanzi fopra la fua 
cofcienfa Secondo. ~ando non vuolé c::fa
minare gli obblighi dd fuo fiato. Terzo . 
~ando non rnol domandar configlio da chi 
può darglielo. ~arto, Quando ue meno fi 
raccomanda al Signore per eifer' illuminara. 
Ora i peccati, che fi commettono in quello 
fiato di cecità volontaria, fi dicono peccaci oc-
culti, perchè per rrafcurarezza non vengono 
cono f ci uri da fimi! geme, la quale, come dice 
il Profeta. Noluit i11relli,v_cre m bme ageret. V o
lomariamente chiude gli occhi per non vederli, 
e ferra , per dir cosl, le fine!tre a'raggi del Sole 
perchè non gli entrino in cafa. Nè date a cre-
dervi chequeftageme fia poca. Cosi non fotTe 
molriffima. Se i peccaci di colpevole cecità 
fofsero sì rari , come alcuni lì penfano, non fi 
domanderebbe tante volte nella Scrittura lu-
me a conofcere la via del Signore, nè tance 
volre fi chiederebbe perdono del non I'ha-
ver conofciuta, con l'accufar le proprie igno-
ranze. Pur troppo è il numero di quelle 
Vergini llolte, alle quali per pena della loro 
inconliderazione farà detto : Ne[rio vos • 
Non fono ftato da voi conofciuco, non vi 
conofco: Si quis ignorar, ignorabitur , dice '-'°"·'• 
San Pao' J. Nel rdlo la maggior parre di 
queHi peccaci confi!le in ommiffioni; e per. 
ciò anche fono meno avv1trtiti: il che fucccde 
alle volte> quando fi crafcurano alcuni pre-
cerri fpetcanci alla carità di Dio, ma più f pefso 
accade mentre fi trafcurano quelli, eh' appar· 
cengono alla carità del proffimo. 

lnrorno alle ommiffioni di quei precetti, ch1 

apparcengono alla carità di Dio, voi dovere 
confiderare principalmente la negligeoza, e' 
haono molri in apprender ciò, che deve fa per 
ogni Crilliano, sì incorno a'Mi!lerj della F c=de, 
sì rntorno a' Sagramenti della Chiefa, e sì in
torno al modo di ricever li degnamence . C0sì 
rroveréte alcuni, che non fapranno ne meno, 
che il Matrimonio fia Sagramemo, & ande-

ranno 

- I 
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,Capo Terzo. 
!!tmt1oa ft'ofàrff davanti al Parroco, non foto 
fenza apparecchio· di divozione, ma anche 
'on haver la cofcienza beri confapevole di 
peccato mortale. L'illelfo accade, e con molto 
maggior danno in molci, i quali non fanno il 
modo di coofelfadi bene, e non fanno ciò, che 
di necefficà fi richiede per ricever la grazia; 
onde è che bene f peffo accoftandofi fenza do
lore, e fenza pr.opofico , raddoppiano i loro. 
debiti in cambio di cancellarli, come vedremo. 
~efia negligenza, benchè per ordinario ()Qf pe. 
vole gravemente, dmaneocculra,edi più.non· 
fe neconfelfano, nè te n'emendano: quantun
que il liberarli da elfa non akr-0 loro cocterebbe, 
fe non che incerrogare , chi può ammadlrarli, 
e frequenrare, come fono obbligati, le Chiefe, 
dove quefte cofe ti fpiegano. La Rondinella 
fuol patire di cecità 1 & it fuo rimedio è ricor
rere a una tal' erba , chiamata la Celidonia. 
Chi però.fa compatirebbe fe a guarire d'un 
tanto male, ne meno voleife ella dar quei po· 
chi voli, & and!lr la dove queU' erba na
ke? V'è un alrro pecca::o occulto, anche più. 
univerfale', & è la negligenza in eliirpar le 
cattive confuctudini di gìurare, e di beitem
rniare. ~a nei vi fono, che non fanno aifèr
mar'una cofa, fe non la giurano? La tal cof a 
fafJacosìpcrla Vergìne Maria, per Dio, afedi 
Dio, p1r quel Sol di Dio ,per qflelfuoco di Dio, per 
quellagraz.ia di Dio, che Dio, mi faccia morire fe 
non è così; & ad ogni poco ufano quelle,&. 
altre formole tali di giuramento; e non confi~ 
derano,che non folamence chiamano Dio in 
tefiimonio fenza neceffirà ( il che e peccato 
veniale) ma che lo cbamano ancora f enza 
verità , ò almeno fenza olfervar fe è vedtà, ò 
non è vericà' il che è fempre colpa grave . 
L'iHelfo è molto più dice della confuecudine 
di beO:emmiare, nella quale fono già canto 
mal'avvezz.i molti Crifriani ,che ad ogni paro. 
la profanano il Santo Nome di f)io, ne be. 
ttemmiano il Corpo , ne beilemmiano il San. 
gue; .ficchè ora mai non fi può più cammi
nar per le Piazze frnza tutto femirfi colmar 
d'orrore, e fenza piangere il Signor Nollro, 
comedi nuovo condotto ad dfer fchernodelia 
plebe, e ludibrio del popolaccio. Qyefti tali 
poi così mal' abicuati , ò ne' gjuramenci, ò 
nelle bellemrnie , quando fi confelfano , fi . 
fcufano pronramence con dire: che fono av
vezzi cast, e che non fi poifono trattenere, che 
giurano fenza danno ~ii oelfuoo: che quando 
betlemmiano fono in collera, e che non Io. 
fanno già per ofii.:nder Dio: e foddisfacci di 
quelle fievoliffime fcufe, paffano come bugfe 
da fcherzo gli fpcrgiuri anche enormi, e come· 
parole d'impazienza le bell:emmie am.be kan
dalofe: e niente ièntono il puzzo del proprio 
fiato, benchè fia tale, che non potrebbe ral 
voitJ ukir più pell:ifero da una bocca ltelfa 
Infornale . Così rimangono occulti qudti 
peccati nel loro cuore , mencre non gli dcce-
1taoo mai pienamence : e non conlid. rano, 
che fe banno farro il mal coO:ume di giurare, 
com~ S.è derco, ò di befremmiare ~ fono ob .. 
hliga.ri a porre moira diligenza per eltirparlo, 
con r;Sccomaodar(i,al Signore, e con proporre 
fcriamentd'.emmd.azioll( a ~ con procurarla; 

nè 1:uancherebbono. a quefi'o. fine de' mezzi· 
giovevoliffirni a vincer te medefimo, con-;e· 
farebbe fe imponeffero a sè qualche vifica di 
Chiefa , qualche orazione, qualche mortifi
cazione, qualche limofina da dover fare qua
lunque volta efficadano in· tale abufo. S. Gio: 
Grifollomo dice, che il più proprio rime .. 
dio a vincer' i vizj della lingua, fi è fada di· 
giunare, perchè ancor' effa tribolata {i umi· 
lia . Se non. fi vuol far n ience di ·rutto ciò,,. 
quella negligenza. medefima è nuova c()Ipa; e
come dicono i Dottori, coO:icurfce l' huomo 
in uno fiato di peccato mortale continuaro,, 
cioè di quella febbre, la qual più irrepmabil
mente conduce· l'anima a morte: dico di feb. 
bre continua . 

All'ifieifo modo per inavvertenza colpevo. 
· !e refiano occulci molti peccati intorno alla 
carità del protlimo, i precetti della quale {i, 
riducono principalmente a quat<ro . I. Alla 
dilezione de' nimici. II. Alia. limofina . IH. 
Alla correzione. IV. Al non dar fcandalo. 
Qyanro 2l primo, della dilezione dc' nimici:o, 
troverete molti, che non padano a chi gli of:.: , 
fefe, quantunque parlino a tutti gli altri det 
loro vi ci nato, ò del loro paefe: anzi che non, 
gli rendono ne pure il faluto, quando vengo .. 
no falutati: fe gli fono parenti , non lo trat
tano come tlltti gli altri del parentado, mo .. 
frrando ad elfo in cucce le occalìoni il ma l'ani· 
mo, il mal'aflècco,. e la memoria, che tengo-

: no dell'ingiuria E poi. voi faoete come fo 
palliano la cofcienza: E' vero dicono, ch'io 
non voglio bene a colui, ma ne anche gli voglio. 
male :.badi a'fatti fooi. quello balla, n'ho già• 
rkevuro affai. E con quette fi·uie acceoduoo. 
aà ingannarti, dandofi a credere di non effer 
tenuti a far più . Mii vernmenre s'ingannano. 
11 Signore in mille luoghi comanda. non 
folo, che non fi voglia male al prolfono, mai 
che s'ami. Hoc eft prttceptum mrnm, ut d1ligatu 
inviccm firnt dilc~·i vos: diligite altcrutri1m: diii. 
gile invicem: diligitt inimicoJ vcffroJ. Nè balla 
non voler' ad al cri mal~ nel fuo cuore; bifogna 
an~or mofirar di non volerglielo E così ogni 
volca,che il non parlar'ad uno èconttalfegoo. 
d'odio, fiamo obbligaci a parlargli, & a levar 
quel'efcandalo)& a non dar'occafione ali' altro 
di man tener I' inimicizia . Anzi fiamo an· 
che obbligati ad effer' i primi nel faluto »· 

ogni volca, che fiamo Hati falutari , e non 
habbiamo corrif po!to. Sicchè il· far'alcrimend 
non è altro fe non covare nel cuore la vipera
del peccato, nafcoito tra l .. erbe. di fcufe non. 
fuffi(leoti. 

Così pur li covano il peccato in fe.no alfai: 
ricchi, i quali fpendono in lulfo fmoderato, 
ciò, che fopra vvanza al mantenimento del loro .. 
flato fenza ricordarli dell' obbligazione che 
han no di far li mofina, non folo nelle neceffo. 
tà elheme de'poveri, ma ancora. nelle neceffi. 
ràgravi, cioè a dire, quando quelii non li pof
fono foll:enrare fenza moira· difiicultà Il che· 
quelli non confiderano adeflo, perchè sfoggo
no rurri i penfi!:ri nojofi; ma lo confidereran
oo bene nel punto della morte, quando il Si
gnore al rirar de' conci rinfaccerà loro quefto. 
pei.:.caco ;.e farà. loro ved.ere, che. mancava a. 

talle!. 
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11 Penitente Ifiruito. 
fanti poreretfi qeicl che :wanzava a'loro Cavat
H, e a'loro Cani. E molto più Io rinfaccerà a 
chi ha qu.tlchedominio f pirituale, ò c-empora
k; perch~ que(ti non folo fono tenuti a far 
limcfina, quando ne fiano richielli, ma anche 
a ricercar· i poveri, & ad i nfurmarfi delle loro 
neceffirà aftinedi provvederli. Alcuni li ricer
cano, è vero, ma folo per comperar da loro a 
·vilifiìmo prezzo quel poco capitale, eh' effi 
J1anoo in rempo di cardlfa, ò veramente per 
prefrar loro qualche danaro cort molti aggravj, 
e con molta ufora. E quello poi chiamano 
;ijutar' i poveri? Q9dl' è più rollo dar' un 
poco d' erba alle mikre pecorelle, affine di 
poterne poi fpremer ramo latte, e raccoglier 
taora lana , e fe ancora bifogni , di fcor
ticarle. 

Cosl parimente fi covano in feno il peccato 
quelle perfone, che potendo facilmente con 
una parola opportuna ammonir chi erra, ò 
avvifar chi prefiede, e rosì impedir qualche 
f."ravemal dcl profiìmo, non lofannocondire, 
~he non fono obbligati a penfare fe non a 
sè: quafi, che foff e fcufa bile. chi potendo con 
una voce ranener' un paffaggiere da un guado 
pericolofo, 10 lafcia andare, e così annegarli. 
~efti non vogliono avvenir' al precetro della 
correzione fraterna, notificato da Crifto, ogni 
volta, che con buona occaftone fi f peri di 
guadagnar' il proffimo notho, e levarlo dal 
peccato morrale. li Signore, come dice il Sa
vio; Jvla11davit tmirniq11e dt proxùno fuo. E voi 
tlon vcdere,come i Mmi nari lì ajurano gli uni, 
gli altri in occaGone di naufragio, porgendo 
dalla nave a quei che fi affondano, funi, tavo
le, remi, e cucco quel poco che poffono? Così 
noi dobbiamo ajucar' i proflìmi noilri, quando 
ftanno in pericolo di dannarli. 

Finalmente refi:ano occulci molti peccati di 
fcaadalo , & è quando la pe•fona, ò directa· 
mence preteflde <l'indurre alcuno alfa colpa, ò 
a!meno indireccamence ve lo induce col f uo 
mal' efempio, e non fe ne cura. In queHi 
c;lli, olcre gli altri peccaci, vi è quello conrro 
la carirà , porgcndofi occafiooe d · inciampo 
al proffimo. E pure chi vi penfa? E cbi (e ne 
confeffa di canti, che continuamente, ò con 
parole, ò con gelti , ò con atti fconci precen
dono di tirar qualch' anima nel/a rece delle 
Jnro voglie; e con varj modi le adefcano, in
fegnando alle volte la malizia alle pm·ere crea
ture innocenti? Quelli fono quegli uccellatori 
Diabolici, di cui ft dolfe tanto il Signore per 
Geremia quando diffo: lnwnti [tmt in popl!!u meo 
lmpii, infìdia11tc1, quafì aurntte J; laq111:0J ponen . 
teJ, r& pcdicas ad capi.ndoJ viror. GI' alcri 
uccellarori, fe voi mirate, di ferrano l'aria,que
fii defolano il Cielo : perchè eh' altro faono fe 
1100 che rubar'anime al Paradifo per mandarle 
all'Inferno? Guai a quefb cali. E non lo dico 
io, lo dice il Signore: Vie ci pet q11tm fcanda
lt!m vc11it. 

In quefiecolpedi fcand:do, più che neffun' 
altro, vi C'ad()oO i fenfuali. Non fenrono effi 
il fetore delle loro lafcivie (come non femono 

, la puzza dcl zolfo quei> che lo cavano dentro le 
foemioien.·)epc1ònon ne fannocafo; ecome 
dli vi cade»no facil mene e, così facilmente .,1 i 

fpingono ancora gli altri. Ho per tanto rifo· 
Iuco era i varj peccati occulti, manifellarvi a:t-
che quello; non perchè io creda, che vi fia oc-
culta la fua malizia. ma perchè viene forfe oc-
culta l'enormità. Uno de'più peroicioft errori, 
che fiano al Mondo, è il pochiffimo cafo, che 
comunemente fi fa de' vizj qrnali. Ci fono 
molri, che quali per profcffione fi fanno loro 
Avvocati. Gli oneftaoo col manto della fragi-
lità, e poco meno, che non gli alfolvon· ancor 
come neceffarj . Se non altro ne fan no concepir 
una ili ma molto minore del convenevole. Eh 
levare una volca la mafchera via dal vifo di 
quefto moCl:ro,e vedrete quanta ne fta la brut.. . 
tezza. San Tommafo pone in quiltionc con ri· a. *·!:i 
gore teologico la gravezza di quello peccaro, est · · 
conclude, che la femplice frefsa fornicazione fia 
colpa più grave di qualunque al era, che ti com-
metta coorro la caricà del proffimo, colcone 
l'omicidio. Più grave del furco,che gli leva 
Ja roba; più grave della detrazione, che gli le. 
va la fama. E s' ella è meno grave dell' omi-
cidio, fol' è, perchè la Hbidine s'oppone ingiu .. 
riofamence alla vi ca di chi ha da nafcere, I' O• • 

micidio alla vita di chi è già nato; e però dove 
quella non lafcia, eh' altri entri io po(fe(fo del 
bene ,quefio lo fcaccia. Che fe ciò ti verifica 
nella fornicazione ,molto più in '-guella fpecie 
d'impudicizia, e' hanno conneifo ~ò il fagrile-
gro, per elfc:r di perfona confacrarn con \'oro 
di cafricà; ò l'ingiuria> per effer di pcrfona 
lega ca con vincolo di matrimonio, ò pur' altra 
force fimile di malizia. Se voi legeCTe i Pro-
verbj al fefto , vedreite, che lo Spirico Sanro 
al pari di tali peccati fenfuali, chiama piccolo 
quello, che fi fa nel rubare. Non perchè que-
fio affolutamenre fia piccolo, menrre, come 
graodillìmo in mille altri luoghi della Scrit-
tura è abborrico, & abbominaco; ma perchè 
è piccolo in paragone: come noi chiamiamo 
piccolo il noftroMedicerraneo,che pur' è un 
mare , fe lo par:igoniamo ali' Oceano , V' e 
ancora di più. Perche gl' alrri peccati imbrat-
rano folol' anima; quello del Senfo, come dice 
San Paolo,imbracca l' Anima,e'I Corpo, che 
pur dovrebbefi tener mondo a guifa di Tem-
pio. ~etto più di tutti ci avvilifce con Iefu~ 
laidezze : onde fi dice nell' Ecdefiafrico , che 
OmniJ mulicr qi1te cfl fòrnicaria , qua/i ficrcus in 
via à prttttrcunrib11J conculcabitur. Q.9e'1o oifo. 
fca più l' iordletro;queito perverte più la ra-
gione; e quello ci rende più fomigliaoti alle 
befiie: De gli altri peccati fe ne commette fol 
ralvolca qualcuno: In ciudto nè v'è numero, 
nè v'è termine. Fornicati funi, & non c:jj'ave. 
r1111r~ dice Olea Oh quanto è vero, che la 
maggior parre de gli huomini Erravmmr ab 
utcr-o ! Pare , che porcili quella iniquità dalle 
fafce: E molti la portano ancora rnnro , che 
non l'abbandonano mai, ma folo con la 
morte ne reftano t1 bbandonaci . QEefio è quel 
peccato, che più di tutti non lafcia rornar a 
Dio, conforme a ciò, che {i legge in Oféa me. 
defimo: .Non dabunr cogitario11es f uas, 1tf rcver-
t anrur ad Denm ~ q11ia fpiri11t.r for11icatio11u.m in 
medio eorum. Mercè, che qudto con la frequen-
:za de gli acri fuoi dilecccvoli lega, debilita, in-
canra, e fi guadagna ca Imenee la voloorà, che 

irif.i:10 
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Capo Terzo. 
in lino chi deteUa quello peccato, conviene , 
che llia in quell'ateo medelimo beo' atremo 

I/id 1 a non prenderli nuovo amore. Poffiamo adun
de 1 (u~.' q~e concbi~dere c~n Santo Hidoro, c~e .ti:ta
bonoc.36 gu per farms luxurzam bumanum gcmu jubdrtur 

Diabolo, quàm per a/i11d pcccatl.fm. Ma che cer. 
car di vantaggio ? Se vogliamo affacro rrafig. 
gere quello mofrro, caviamo un fulmine dalla 
fucina della Divina Giufiizia; e quello fta l'odio 
fommo, che Dio gli porta. IL maggior gafti. 
go,ch' egli habbia mai fcaricaro col braccio 
foo onniporenre fopra de' Peccatori, è ièaro il 
Diluvio univerfale,nel qualedi mrri gli Imo. 
mini maggiori in numero a molti doppj, che 
non fon' ora nel Mondo, orto foli camparono 
la vira nell'Arca. E pure turte quell' acque 
furono mandare per ifpegner quefto fuocod' 
impurità. Fate ora col voltro penfìero un monce 
di curci quei cadaveri innumerabili, e metten. 
do cucre quel I' otfa fracide infieme, fcriverevi 
fopra: Q:1cfla è la giuflizia che fa Dio dc' fen~ 
fi1ali; e poi fe vi dà I' animo, andate a dire 

1 

che fia peècato piccolo la Libidine, e imbal
famate H fuccidume. 

che ballano pubblicamente, e che pubblica
menre vanno alle berrolecon v1lipeodiodeJlo 
itacoSacerJoc~fe. V. Qyelli, che tengono in 
ca fa donne lo[ perce con mormorazione del 
Popolo. VI Qyelli,che pigliano un numero 
grande di Mdse ,{enza manifeltare, che non 
potranno fodd1sfare per molto tempo. VII. 
Qyelli, che procurano i heneficj con racco man .. 
dazioni comprate a pefo di danari. vur. 
~dli ,che non impiegano in Iitn,Aìoe quell" 
entrare Ecclcfiailiche, le quali fopravvànzano 
al loro mantenimento, ma più rollo le danno 
a gente profana : facendo così tal' ora viver 
dell'Altare ,chi non folo non ferve all'Altare, 
ma lo perfeguita . 

C A. P. O I V. 
D' altri peccati occulti, che fono più partico. 

lari a ciafcuno fiato. 

~ Iccome vi fono prececti uni
~-~ verfali , che obbligano ge. 

ll!~;lf ~~~-~-J:$ n~ral~ente cutci i Crj(lia
. ~ ~/,,_. m ,cosi ve ne fono de par-

'='=~ ~ ticolari, e de' proprj a eia[. 
i\r..,,~, '}~ cuna fraco di effi, che non 

obbligano curri , ma fola· 
mente chi crovafi in raie 

fiato. Incorno a quelli precetti li cade ancora 
in moire ignoranze colpevoli. lo ve n' ac
cennerò alcune delle più frequenti, percbè da 
quelle argomentiate voi I' altre , e impariate 
almeno a dubirare,e ad interrogare, mentre 
quell' ifielfo precetto eh' obbliga un fervo a 
efeguire, l'obbliga ancora a faperla volontà 
del Padrone , c' ba da efeguire. Il fare alcri
mente, non è altro alla fine ,che un' ingannar 
con ignoranza affettata l'anima propria ,e un' 
imitar coloro, i quali , fecondo che dice il 
Signore ne' Proverbj: Moliuntur fraude.r contra 
animas [uas. 

In quello numero fono primìerameme quei 
Sacerdoti, i quali elfendo arri vari a così eccel
fa dignità fenza letcere, non lì curano poi d' 
emendar l'errore, con attender' ad abil itarfi, 
sì con la I ingua latina, e sì con rane a fcienza, 

• che polfano, come richiede il Concilio di Tren
ro infegnar' al Popolo le cofe oeceffarie alla 

118· i;. fa Iure di elfo, e alla buona ammini!hazione, 
"· •· e al buon ufo de' Sagramenti. IL Qyelliche 

vanno in abiro più di Soldati , che di Sacer
doti, fenza ronfura Clericale. III.Qyelli,che ce
lebrano con fomma frerta , maneggiando il 
Pane degli Angeli (fecondo che diflè la San
tiffima Vergine in una rivelazione) come ap. 
punro fe maneggiafsero il pane de' cani. IV. 
~elH, che fanno pubblicamente all' amore , 

~elle fono tutte mancanze fpettanci all' 
obbligo dello fiato Sacerdotale in comune : 
alle quali i Curati d' anime debbono più par
ticolarmente aggiunger le loro proprie, e con. 
fiderar quanto pecchino anch' effi, fe afpirando 
alla cura di qualche Chiefa, non per pafcer'il 
Gregge, come difse il Profeta, ma f e medefi. 
mi; fi fanno innéinzi, privi di bafrevole fcien. 
za, e vengono ad addofsarft fu le f palle un pefo 
formidabile ancora alle forze Angeliche. II. Se 
non curano la mondezza delle velli Sacerdo-
tali, de' vafi Sacri, e di mero ciò; che immedia. 
tamente fi adopera nel tremendo Sagrificio 
della Mefsa. lIL Se franno afsenci più di due 
Meli l'anno dalle proprie Cure, fenza le do-
vuce cautele. IV. Se non vogliono confefsa-
re , quando ragionevolmente ne vengono ri. 
cercaci. V. Se confefsando non inrerrogano 
difcreramente i più incapaci, ò non moltrano 
ad elii la graveLza del loro peccato; ma più 
rollo danno loro penitenze da nienre per pec. 
caci enor111iffimi, animandoli con quella faci. 
lità a ricadere. VI. Se non infegnano la Doc-
cri na Cri!liana, e non 1ffruif cono il Popolo, sl 
ne'Mifleij dcllaFede,sìoel mododi benCon-
frfsa1 fi, e Gomunicarlì, e di relì!ler' alle ceora. 
zioni, quantunque lìano a cuttociò obbligarif-
fimi, e de 1 ure Divino ( haveodo detto il Si
gnore: Pafcc ovcs mcas) e de Jure Poficivo, 
havendo comandato il Concilio di Trento 

1 
St/f. S· 

che ogni giorno di Fella i Parrochi inlègni- c. ~. 
no al Popolo; e ha vendo permeCso a' Vefcovi 
di fcomunicargli , fe per più di tre Meli non 
infegneranna: il che mof!ra la gravezza di un 
tal peccato: giacche una cenfora graviffima 
non s'impone fe non ad una colpa propor. 
zionata ; e nefsun difcreco Cerufico viene al 
taglio , fe non in un mal' dtremo. Nè vale 
già , cb' alcun fi fcufi con dire: Tucto il difetto 
è del Popolo. che non vuol venir' alla Chiefa. 
Conviene allettarvelo. Chi ha pigliato I' ap-
palto d'una pefca dal Principe, l)lfogna ò che 
travi modo di tirar' i pefci nella rete, ò che 
rinuncj l' appalto. A Ieri men ci anderà fallico , 
perchè ad ogni modo il Principe vuoieil fuo. 

In fomiglianre maniera ha poi da nocarfi, 
che mancano aU' obbligazioni del loro ftaro. 
.fenza gran fatto avvederfene , quei Padri di 
famiglia, che infamano di brurrUiìme parole 
le loro Mogli , e te battono, come fe fofsero 
non compagne ,ma fchiave U Che confu
mano in giuochi quel che lì deve al folteoca
menco de' loro figliuoli. Ul. Che non li man .. 

dano 
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11 Penite11te Iftrt1ito. 
dano all?. Dottrinn Cri<Hana. IV. Che non 
danno lorn buon' efrmpio, ma più tofto cac
tivo. con parole fcorrerre ,e con modi fconci. 
V. Cbe mandano le loro figliuole a ructi i 
balli.e a tutre le veglie,e le iafciaoo fole co' 
Giot·érni, c0me agoellerre c:o i lupi, ponendole 
a manifeno pc1 icolo, per la f peranz.a di mari
tarle. VI. Che impedifcono a forza i loro ma
trirnooj , per non pregiudicare , come dicon' 
efiì,alla cafa con I(! dore fe fono femmine , 
con la parre fc fono rnafchi. V l l. Cbe gli vio
lentano ;id erurnr' in Religione per fomiglian
re avarizia, ò gli ritirano con tucre le arri dal!' 
emrnrvì ,quando Dio ve gli chiaina: dovendo 
in queit' ultimo parcicolare avverrirfi , che fi 
può ben provare la vocazione: ma per prova 
di vocazione non s' ha da intender' il porre 
un povero Giovane in quei golfi pericoloft , 
do·. e forfe Dio non gli vuol dar f pecial' ajuco, e 
pe1ò chiamalo al porco. 

M;rncano quei Padaoni ,che fanno lavor~r· 
i !ero Scn·iruri in giorno di Fdta. Il Che 
non curano come vh·ano, e loro francamenre 
permettono le oc:cafioni di far male con l'al~ 
t1a fervict1. III Che non infegnano loro le 
cn[e neceffarie a crederli, ò non gli mandano 
alla Domina . 1 V Che loro non mantengo
no i p:itri ?,ià Habiliti. V. Che non pagano 
j proprj dtbicori ,uJn dire ,che non po{fono, 
potendo veramente quantunque con qualche 
incomodo. V I. Che mmengono la mercede 
agli o;wrarj, e fanno a' povererri ftentar quel 
m:wcenimento, che ne pur contendono a' Ca
valli, e a' Cani dappoi che gli ba1rno tutto il 
dì élffaricaci ,ò nel correr, ò nel cacciare. 

Mancano quei Merrntanti, che sforzano i 
loro la\•oranti a ricever per mercede roba, in 
"ece del promeffo danaro. II. Che ne ven
dono per inganno una per un'altra. III. Che 
la vendono pìù del giu(to prt.'ZZO a i poco pra
tici di comperare. IV. Chela mecconofopra 
il prezzo rigorofo, qu:rndo la vendono acre
dito, fenz.a efamirrnr fe \Cramence patifcano 
quel pregiudicio, e fi ~rivi no di quel guadagno 
eh' effi canto magnificano con quei cicoli di 
danno emergente , e di lucro celfante, tiroli 
m0lte volce poco inrefi, e peggio praticati 
da .quei che vogliono, come vide Amos, ar
ricchir per cutt' i vedi , tirando con l' uncino 
quei frutti a cui non po!fono giungere con la 
mano. V. Che comperano da figliuoli di fa. 
miglia, ò ula altri cali , a cui non Lia lecito il 
vc:~dere. V I. Che interrogati non vogliono 
difcoprir qualche vizio ocrnlto , che fia nella 
mercanzia. V I 1 Che ladulterano, mefrolan
do il buono col cattivo, e vendendo il tutro 
per buono V 1 II Che fì fervono di pefi fce. 
mi, e di mifu1 e frarfe, e perchè pigliano poco 
rer \•o!ta, non l"..: ne fanno cofcienza; e non 
anenono in n.mi qudti inganni,cbe c'è chi 
Ii vede tutti : Ne q11is f;,perg··r:diat.fr, 11çque cir
czmr.;eniat in ne_e.otio fi·atrt:m J 1mm, dice San Pao· 
lo, quoniam vùrdex efl Domimlf dç bis omnibu1. 

Mancano quei Tutori , che amminiftrano 
male le robe de' pupilli, le cambiano, lecom
perano, frnz.a haverne legitima autorirà ,e vi 
ntgoziano fu con difpenJio di quelli, e' han· 
no in cutela. 11. Q.1::-gli Avvocati, che difen. 

dono caufe ingiu!le, nè avvifano la Parte, che 
non ha ragione. 111. Qgei Giudici, che rice. 
vono prelènti conlìdcrab1li; che non ifpedif
cono le caufe di chi non porca ; che foppri
mono i proceffi per danari; che efercicano la 
carica fenza domina. IV.~ei Giucarori, che 
firnuiano di non faper giuocare,per tirar' altri 
al giuoco; che {pendono in effo il tempo do
vuro ali' anima; che lo frequentano con dan
no della loro Cafo, e con ifcandalo delle loro 
Mogli; che giuocano con figliuoli di famiglia, 
e tengono manu a i loro rubamenci, perchè 
po(fano giuocare. 

E finalmente di quello numero ti può dire 
ancora , che fiano di rnolciffimi Giovani , i 
quali !i danno in preda ad amori fenfuali , 
ma perchè non t-·en go no al I' ulci m' acro di pec
cati confumati , non fanno conto di canre 
parole indegne, oè di ranci defiderj difoneHi, 
come fe non foffero peccati: e mafcherando 
col nome éii ufanta, di paffacempo, di amore, 

· una pafiìone sfrenata, fi aggirano, come Far.
falle perduce , à' intorno ad un vano lume , 
forlZa apprezzar il manifeLto pericolo di re
frard. Et è altro ciò finalmente, che un man
tenerli in una continua occafione di pet;care 
morta Imenee frnza pen(ar' a sbrigarft·.1e ! 

Tmri'quelti peccati, & altri ,che da quelli 
fi po<f ono dedurre, fono cali , che preffo mof. 
ti, i quali volontari amen ce fi acciecano , re· 
fianoquali iovifibili, e nafrondono la loro mal. 
vagir;\: liccbè come pillole ricoperte da un fo. 
glio d'oro. rono divorati fenza fentirfene 1· 
amarezza: così ò non vengono confeffati, ove. 
ro , confeffaci folo per ufanza, rdtano come 
feccia più grave ·nel fondo del cuore: Et fcx 
cj11s no11 efl exinanita. Avviene però , che al 
punco della morte le cofe apparifcono molco 
diverfamence. O come al lume di quell' eftre
ma candela fi cooofce ciò, che non s'era mai 
conofciuto ,e li vede ciò, che non s' era mai 
vieto! Sidiced:iNacurali,che leTalpe,vivute 
come ti fa, fempre cieche, ali' ora folamente 
apron gli occhi, quando effe muojano. Cosl 
fuol' ellèr f peffo de' CrHliani; ma chi può dire 
con quanw loro pericolo? perchè [paventaci 
improvlifamente alla villa di quei brutti pec
cati, che prima frimavano leggierezze, corro· 
no un graviffirco rifchio di difperarfi. Rac· Gr. 1· 

conca S. Giovanni Climaco, di un Monaco per 
nome Srefano, al quale dopo quaranc' anni di 
penitenza il Demonio rinfacciò in punto di 
morre alcuni peccaci occulti, con tale (pavento 
del povero moribondo, che ne reftò dubbio-· 
fiffima la feorenza. 

Per rimedio adunque di quefi:o male, il qual' 
, è tanto più maligno, quanco più profonda· 

mente fi nafconde nelle vene, ricorrete al Si· 
gnore umilmeorc , perchè vi fcuopra s' al· 
cun peccato reftnffe rnaliziofamence occu!ra
to nel voitro cuore · e ricordarevi • che G io
fuè, benchè per altro favii!limo, fu inganna
to da Gabaoniri, perc:hè prima di rifolvere fe 
doveva acceccare le loro propoll:e, ò non ac
cemnle, trafcurò di ricorrer all'orazione .Dice 
pure

1 
a Dio caldan'!Cnte: De11.f me111 illmnina te· 

m:bras meaJ. Dio mio illu!hatemi ,illuminate· 
mi : non permetcc:tc , che prevalgano in n~e 

le 
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Capo Q!iinto. 
Je tenebre della morte. Porefaminatediligen
temenre gli obblighi del vofho fiato: interro
gare chi vi può dar configlio , cioè un buon 
Cafilta, ò un buon Confefsore . attenetevi al 
partito più ficuro, perchè ,come dice CrHto, 
la ftrada larga , e la porta larga conducono a 
perdizione: e però non vogliate nell' operare 
foguirei più: Non fequcri.f turbam ad facicndum 
mafum, dice il Signore nell' Efodo. Non vi 
lafciare portar via come un tronco dalla cor. 
rcnre. Che importa, che gli alcri della voara 
età , ò della vo!tra profeffione non facciano 
così? Che imporra, che non camminino per 
quella via, fe quella è la buona? Dire col Pro. 
feca Michéa: Vada pur'ogn'unodove gli pia
ce, io non cambierò giammai ilrada. Omnes 
popitli ambuf absmt, unufquif quc in nomine Dei fiti; 
110$ 1wtem ahlavimiu in nomine Dci no/lri in 
.eternum, (j 1d1ra. Se Crifto ci fa fapere, che la 
porca Hretta, che la via ftrena è quella , che 
mette in Cielo, che cercar più? Meglio è fal
varfi con pochi, che non è perire con molti : 
Rf am angrtfla porta , & aréla via efl qu~ du. 
IÙ ad 'lJitam,i;J pastci funt qui Ìnveniunl eam? 

CAPO V. 
Dell' E[4m~ dt:" Penfieri & 

Uel che fi guarda con mag. 
gior diligenza in una Cit· 
tà ben munita ,è la Roc
ca ;equelchel'A.nimado
-vrebbe cufiodir con più 
fiudio è il cuore , guar
dandolo da i peccaci di 
penfiero : Omni cuflodia 

ferva eor t1111m; Ma molti non fanno così. Gli 
commettono fa ci I mente, e dopo havergl 1 com-· 
mdfi, non ne fanno cafo: ond' è, che la mi. 
nor pane de' loro peccaci è quella, che confcf. 
fano . Srabilifcafi dunque io che confill:a il 

· peccato di penfiero, acciocchèli conofca poi, 
come convenga adoperare d' intorno ad elfo 
I' efame. 

In quel modo , che prima di arrivare a 
parlar ad un Principe, bifog~a accollarli al fuo 
Palazzo, falir le fcale, comparir in fala , e 
pafsar moire anticamere avanti di arrivar' all' 
udienza; così a quegli oggetti i quali ci ten
tano, prima di arrivar' a1Ia voloncà, convie. 
ne pafsare per moire potenze. Prima, pafsa
no per li fenfi ellern i del vedere, udire , odo
rare, toccare, e gutlare , che fono come la 
porta: poi arrivano a'fenft interni, che fono 
come le fcale, per le quali afcendono: di quì 
al limmaginativa, eh' è come una fala amplif. 
fona: e da quella , come per una lunga foga 
di camere, all'Iocellecco , e dall' Inrellerro fi. 
nalmence alla Voloncà : benchè cucco quello 
fi faccia in un tempo breviffimo. Fino che 
non arrivano alla Volontà , i penfieri non fo
no mai peccato, ma mere tentazioni: quan
do vi arrivano fono peccato fe efsa vi confen. 
te , e gli accetta, ficcome al contrario fono 
merico f e efsa gli rigerca , e gli abborre. A v. 
vcrrite però, eh' in due maniere può mancar 

la Volontà noftra in quello fatto; e cos) in due 
maniere fi pofsono commetter peccati dì pen
fiero Il primo modo è col D4id~rio; quando 
la voloncà efficacemenre brama di arrivar'ctll' 
efecuzione; come chi vedendo il foo nimico, 
delidera di ammazzarlo. L'altro è di Compia. 
çenza; quando la volontà non deftdera di ar
rivar' all' opç!ra, ma lì di/erra, e goJe di <]uell' 
oggetto cattivo ; come uno, che vedi! il fi:to 
nimico uccifo da altri, e lì compiace d1 quel
la viita. E quelta Compiacenia è quella, che 
fi chiama Dilmazionc Morofa, dalla dimora, 
eh' in effa fa la volontà ; e rifguarda canto i 
peccati paffaci, come i futuri; e ramo quegli 
oggecci,che polfono effore, come quelli, che fo. 
no affacco impofI1bili. Nel che voi cooofcere 
linganno grande di quelle perfone , che par .. 
Jano cosl volencieri di cofe difonefte ,come fe 
parlalfero di prodezze, e poi fi fcufano con 
dire > che non havevano voloncà di metterle 
altrimenti in effetto. Poco importa, che non 
vi fia il defiderio. Mentre fi compiacciono vo. 
Iontariamence di quegli oggerri sì laidi , ven
gono a peccar gravemente con la dilem1zio
ne chiamata morofa . Nel giucare , quandC> 
rircenece punto la pa/Ia venuca. a voi , ~ r1on 
fiete promo a ribarrerla, voi venire a commet
tere tempre fallo : a non doverlo commetre
re, che vi vuole? ribatterla prellamenre . E 
così in queito luogo io vogl10 pregarvi, non 
folo ad efamioar' i pecc<lti commeffi da voi col 
penfiero, ma ancora guardarvene con ogni di
ligenza ·poffibile , retìfiendo alla renra1.ione 
ne· fuoi priocipj. Paffare i! torrence prima eh' 
ingroffi , e non dare mai rempo alla cema
zione di pigliar forza; ma preg1re tolto il Si
gnore, che ve ne I.iberi : e procurr. te di cac
ciar dalla mente il penfiero cattivo cci penfier 
buono> come fanno coloro, i quali s' inge. 
gnano di rimuover un chiodo con I' alrroch10. 
do. Se non fare CO!>Ì, io vi coofideto in ma
nifello rifchio di dannazione ; . e ciò per due 
capi . Prima, perchè col penfiero il peccaro {i 
commette alfa i facilmence, là dove all'opera 
devano concorrere molte circoitanze: le quali 
più di rado li truovano. infieme unite ; ficchè 
ad un peccato di opera cattiva è preceduto co
munemente un numero grande di cattivide· 
fiderj, continuati a!Je volte per meli , ed alle 
volce ancora per anni. Ora figuratevi, ch'un 
numero così grande di peccati morra li aggra
va in immenfo quelle povere anime , che li 
commettono; ficchè f e non folfe I' infinira 01i
fericordia del Signore, che le foftiene, la ter
ra non potrebbe reggerle. E così renddi tan
to ancor più dtficile la loro converf1-0ne-,quan
to è più difficile la fuga ad uno fchiavo ag
gravaro di più carene, e la. fanicà. ad un ma. 
lato infetto di più polleme,. 

L'altra ragione fi è, perchè at punto delfa 
loro morte, f e il Signore non fa un miraco
lo della fua grazi a, io non vedo come quelli 
mal' abituaci in confeotire a rucci i penlieri. 
habbiano a campare quel pericolo grave, che 
all'ora fovralta. Imperocchè il Demonio alr 
ora fa l'ultimo delle fue forze per guadagnar• 
un'anima; ficcome un Capitano nel giorno 
della baccaglia campale~ fchiera tutca la mi· 

liz.ia• 
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Il Penitente Ifl:ruito. 
Jjz.ia, ufa rutte l' ;irti , ~dopcra tutto il fapere: 

..AP· u. Dc[a11d1t Diaf.ofo.rad VOJ' b11brn1 fram rnr.gnant,, 
j(frns q11ia modirnm umpu.r f1a!•et. Sa il Demo
nio , e he con quell' a o i ma il tempo è brieve. 
Se la perde, non l'ha mai più da riguadagna
re; fr la gur·dtigna, non J' ha ma} più da ri· 
pe'rdere; e però non è mar:tviglia te all'ora egli 
cfercica nmo il foo fur<xc . Ora quella bat
ragH:.1 sl impenJofa p.ma farà di penfierì, per. 
chè con l' opere~ mçrc~ la debolezza del cor
po, non fì porrà ne pure peccarn da chi volef. 
fe. Con Qt!<1nt0 (vanc?.ggio combatterà però 

I 
invocare la SanrhTtma Vergine,r A.nge1oioro 
cuftode, i Santi loro Avvocati ; con farfi il 
f egno della Croce, e con efercitar opporcuna
menre atti contrarj, prorefiandofi di voler pri-

1 
ma morire, che dar· a quelle il confenfo . Ma 
per que(li non v'è più luogo di penitenza. Va-

1 

lerevi però voi di tali rimedj; che fiere a tem
po, e fare, che la rcnrazione lldfa vi ferva, 
c0me di Himolo da rivoltarvi fobico a Dio . 
Non fate ccme qu{'gfi [ciocchi, i quali s~ po
ca frima fecero de' peccati interni, ripurando .. 
Ji un nulla, percbè non hebbero effetto; ma 
fiace certo, che nel cof petto di Dio tamo è 
peccaro un penfiero fenza lopera, quancofia 
I' opera ftdfa. Non è occeffario , eh- la con
giura venga ad effetto, perchè fia dflitto di 
violata MaeHà: è bafrance il folo traccaco, ben. 
chè fecrero. Però quando i penfieri voftri con· 
giurano concra Dio, al quale fono tofto più 
noti, che al Principe i foggerei loro ribelli, 
poco rileva, fe poi non vengano ali' atto. Se 
volere dunque far bene ,fobico che fentiteoel
la voiha mente principjdi ribellione, fubito9 
dico, prefentatevi a Dio, fcoprite il tutto, ri· 
novaregli fedeltà, ripromettecegli offequio, e 
farete falvo Qyando poi vi havrete da Con
feffare, efarninacevi diligentemente fopra d'o· 
gni adito dato alla tentazione, e particolar· 
menre guardate s' haveffe ò qualche inimicizia, 
ò qualche pratica: già che 1' Ira , e la Concu
pifrenza fono le due forgenti più comuni di 
que!ti de(iderj, e fono quelle due bocche della 
Sangui fuga , che fempre gridano ajfcr ~ffcr. 
Qge!ta diligenza farà , che non reili occulto 
nel vo{lro cuore alcun veleno pefiifero , ond" 

in e<fa un ·povero pecrntore, a~rnravato dal ma
le, 1:vl!il1t0 dalla cri!l:ez.za, {pavencato dal vi. 
dno pericolo. e c'.lvvezzo fempre per l' addie
tro a reHar di fotto in fomigìianti cor.flirti, 
perchè non {i valfe mai di quell' armi oppor
nrnc a vir.cere? Se ne \·akrà forfe all' ora ? 
:Ma \'Oi fapcte, eh' a Davide tutte l'armi fioif
firnc di Sau!e non frrvivaoo a niente , folo 
perchè uon era afìuefarro a portarle. Il md~ 
chibo, fi prorò un poco, e poi d1tTe: Non pof
fum fìc ;,w:dtr,~) qu:,7 z.ifttm 1101' babco ) e le Ia
friò ilare, 6' .i.:pcf:iit en Così farà il pecca
tore; e però difonmiro {i troverà a fronte d'un 
Nin11ico invilibi!e, fommamente aftuto, di 
fomrno furore, di fr'mma forza ; dove s'egli 
pt-rde la batcng,li~ è finico: fifa di tutto. Del 
Samo Giov:rnc E!enzr~ro, raccontail Surio. 
che vicino a morte cominciò d' improvvifo a 
turbarfi in volto, e ltato così per qualche fpa
zio di rempo , all;i fine ripigliò la fua prima 
frrcnif1, e dilfr quelle preci[e parole: Oq1w1-
to è gr11mle /11 forza dc' Dtmonj, i11 tentare al 
punto dflla mOl'fe; ma fin ringraziato il Signore, 
che p<r li meriti dcl fito S a . .,gue io gli bo vinri; 
e così detto f pirò . Se dunque tal' è la forza 
del Demonio in tentare a!la more.e anche i 
Santi; e Santi fimi li a qudto , il quale non 
folo non ban:a peccato mai mortalmente, 
ma fono con la fua Spofa fegreco voto di per. 
ferra Verginicà, havea nel ralamo maritale 
fcrbato un candore Angelico, e quali mira
colofo. Che avrerrà di quei miferabili ,i qua-
li d:illa loro fanciullezza fino al punto ellre
mo invecchiati nelle laidezze, pare, chefi fia. 
no facto connaturale il peccato: ficchè già qua. 
ii lo bevono a guifa d' acqua : B1bu11& /icut a •. 
,p111m iniquitatcm, perchè ne pure ti muovono 
d;:i. qùalche eGmio fapore; eh' a ciò gli allecci? 
Come non fi arrenderanno ali' ora quelli alla 
forza di graviffime tentazioni, meocre addfo 
per arrenderli non af pewino ne anche d'e<fer 
cenraci? Chi cade ad un foffio, come llarà fal
do ad un' ureo? Chi non rompe un filo, CO· 

me potrà f peztar le ritorce? E chi prigione 
non s'apre per debolezza, a fuggire, una por-
ta fol mezzo chiufa, come l'aprirà poi, quan- I 
do ella li.1 rinforzata con un terribile care. I 
naccio? Oh quanti, che per mifericordia di 
Dio hanno goduto fpa1io di penirenza,fono \ 
poi {fati guadagnati dal Demonio in quell'ul- I 
timo punto della loro vira, perchè per il mal' 
ab!to fatto, hanno dato qualc:be coof e nei men
to alle f ue iuggeff ioni ? ~anco ha vrebbe gio
\'ato a quelli infelici , ora dannati per fèm. 
prc , l' afluefadi fin da principio a rdìfier alle 
temazìonì, con ::accomat.darfi al Sigocre,con 

habbia da morir in eterno l'anima voitra. • 

e APO V I. 
Dtl Dolore ricbicflo nel Pc11itcntç. 

Hi va alla caccia non fi con. 
tema di fcoprire la Fitra • 
ma cerca con turco il fuo 
sforzo d'ammazzarla ,con• 
fiitendo in quello il mag-

.gior frutro del!' haverla ri· 
trovata ; cosl chi ti prepara 

alla Confeffione, non fi deveconcentar di ha· 
ver ritrovato i fuoi peccati con l' efame, rna 
deve ad ogni potere ucciderli col dolore ; e in 
quello conftrte il frutto dell' etferfi efaminato 
bene. E' percanco incollerabile il mal collume 
di quei Criltiani, che pongono tutro lo Uudio 
in efaminare quel e' hanno fatto, e poi fonz• 
altra preparazione di penti mento, come f efo{. 
fcro ottimamente difpolti, fiaccofrano alSa
gramento della Confdiione. Che vale l' haver 
fcoperre le colpe , fe voi non le dillruggete col 
dolore? Voglio dire, che vale quella Coofef. 
fione, alla quale manca uga parte tanto effen
ziale, quanro è quella d.el pentimento ? Sup. 
ponece dunque, eh' è inJpoffibile il confetfadi 
bene fenza quello dolore, il quale almeno de. 
ve preceder J' alfoluzione, e fecondo mole i, an. 
che la Confeffione. E quando diciamo dolore, 
non intendiamo un dolore, che fiia nel fenfo, 

con 
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Capo Sefro. 
ron. lagrime , e con fof piri ; ma intendiamo 
una deceilazione ,che fia nella voloncà,fa qua
le odia il peccaro, e non vorrebbe haverlo 
i'Ommeffo , & è rifolura di non commecrerlo 
più in avvenire: fe bene quella dere(tazione, 
quando è grande , difcende facilmente nella 
parte fenfi ci va, e I' i nclioa a oche a piangere. 
Ora quello dolore è di due forti : altro è do lor 
perfrtto, che fi chiama di Contrizione , e altro 
€ dolor' imperfetto, che li nomina d~ Amizione. 
Spiegheremo quì I' uno, e i' altro. 
~ando l'anima noil:ra pecca gravemente, 

ell' ora come integnano i Sami, eila volta le 
{palle a Dio, e la faccia alle creamre, aman
dole più del fommo Bene :ch'è quello appun
to di che Dio fteff o fi dolfe, dicendo per Ge. 
remla: Ver1ernnt ad mc :crgum, r/j non faciem. 
~ando al concrario poi li converte, ali' orn 
~Ila penrita del fuo errore torna a rivolgerli 
cli nuovo dalle creature a Dio. Se però in 
quello pentimento ella fi rivolge al fuo Si
gnore con tanto afferro , che fi dimen richi 
affatto de' fuoi ìnterdft • e comi a lui fola-
1nente per puro amore : qudb ii chiama 
Contrizione, la quale non è alcro, eh' un 
dolore della colpa , odiam più di quafivo
glia altro male per amor di Dio , amato più 
di qualfivoglia altro Bene . Beato voi , f e 
l1averere mai in vira vollra quello dolore, e 
znolco più beato fe voi l'haverere in morte! Per 
mezz.o di eff o , come in un' altro Batrelì mo, i 111· 
biancherece l'Anima vofira più che la neve. e 
cancellerete le volhe colpe anche prima d' 
arruffarle nel bagno della Confeflìone Sagra
rncnrn le. Chi ha q uefra contrizione, ha u o 
dolore fommo, percbè itima il p~ccato più , 
:(:he rurti gli alcri mali, e ha un dolor puro, 
J'Crchè fi muove folo dalla bontà del fuo Si. 
gnore offefo: ficcbè canto fi pentii ebbe, fe 
vedeffe chiufc le pone dell'Iofcmo, chufe le 
lJOrtc de! Paradifo: dicendo a Dio, come 
Davide: Tibi [oli pucavi , ho pec-caro folo 
contro di voi; perchè fe ben'ho peccar,Hncora 
concradi me,cquaficon una fpada di doppia 
puma fon venuto ancora a ferirl'Anima mia: 
ad ogni modo di quello non ne fo c:ifo, & è 
come fC non fo<fe nience: ne pur vi penfo. 

Che fe l'Anima in ritornar' a Dio fi lafcia 
gu:dare non dall'amore; ma ò dalla fperanza 
<le'beni promelJì a buoni, ò dal timorede'mali 
minacciati a' cacci vi, ò veramente dalla brut
tezza, che porra feco il peccaco, e per quecti 
motivi deteffa le fue colpe; all'ora fi dice ha
t•cr"Amizione, cioè, una converGone imperfer. 
ta, e un dolore imperferco· de' Cuoi peccati, ma 
per morivo foprannarurale; la qual difpo. 
ne l'Anima a ricever la grazia per mezzo 
della Confeflìone, ma effa lenza la Confeaione 
non la conferìfce. Il motivo dunqueèquello, 

. che dillinguc que!te due ford d1 dolore perfer. 
co, e imprrfecco; come il morivo è quello, che 
pone la differenza tra il pencimemo d'un fi. 
gliuolo,e quello d'un Servo. Si pente un Fi
g!iuolo, perchè ha daco difgufro a fuo Padre, e 
non penfa, nèchc farà privaro dell'eredirà, nè 
che farà fcacdato di ca fa; e così fi muove fola. 
mer.re dall' Amore. AI contrario fi pente il 
Scn•irore, perchè ha paura, che il ~adrone lo 

Tomo II. 

licenzi, .ò gli neghi il falario demerirato dal 
foo fallo; e così fi muove dall'interdfe. Dal 
derto ti raccoglie, che i morivi dell'Attrizione 
fonorre.I. Ilrimoredell'lnferoo, è delle pene 
apparecchiate da Dio a chi è peccatore. II. La 
f peranza del Paradifo, e de'premj da Dio pro. 
mdfi a chi è giufto. III. La bruttezza del 
peccaro; ma conofduta col lume della frde, 
;1cciocchè il dolore fia f.oprannarurale. I motivi 
al contrario della Contrizione fi riducono ad 
un folo. La Maeilà Divina ingiurìaca da noi 
con la colpa . 

Quella neccflìtà, e divifione del dolore fin" 
ora detta, ha bifogno di effer'intefa fingolar
mente da due ferri di perfone . La prima è di 
quelle,. che fi vancanode i peccati. La feconda 
è di quelle, che.per Ja fperanza d·haverfi a 
confeffare, li commerrono più facilmence . Di
ce lo Spirito Santo , che il peccarore, o.uando 
arriva al profondo dei la malizia, diiprezza il 
peccato, come f e fo(fe poco m<ìle: lmpm.r cum 
in p;·ofìmd11m wne.ril, con:emnìt; alcuni pare , 
che paflìnoancora più avanci in quefto ifie<fo 
profondo , mentre non folo difprezzano il 
peccato, ma fe n'infUperbifcono. Ciechi ve- . 
rnmeote, che fono. Adelfo fi gloriano delle 
loro iniquir~, e nel giorno del Giudi<ìio, per 
la gran contufione, c' havranno di effe, chiede
ranno alle montagne, che cadano loro fopra, 
e che gli ricoprano . F1ammcoper ritornar'al 
no!tro propoiico , quelèi, i quali fi vantano 
del male fatto , non folo commetrnno un 
peccato grande, ma danno anche grand' in~ 
<lizio di non baver' il necelfario dolore, qu:m
do {i confcffono • ~dli fono coloro d~· 
quali ne' ?roverbj {i dice, che quali pet· t·ifmn 
opera11111;·jff!t:s, che /,e:tm:ur, cheex11lta11t. Come 
\'Olerc però, che ranra éllle~, ezza abituale fi 
cambi poi si prontamente in dolore? Anzi è 
diffidliffimo a giudicar, dl"eflì habbiano alcu
na torce di dif piacere dcl loro peccaro, mentre 
più collo fono avvezzi a recarfelo frmpre a 
gloria. Gran cofo a dir' il vero, che quefti 
mutino a un crarroil loro cuore, di modo ,che 
abborrifr:ano come un mofiro quei lo, che 
poco fa renevano in feno come un Cagnoli
no, e l'accarezzavano per delizia . 

L' alcra forre di perfone, I a qual'anche mo! to 
più corre pericolo d1 confrffarli fonza dolore, è 
quella gente, che quan<lo ha da commetter un 
pecrnro dice: 1Ue n~ confcl]èrò, bafla confcJfarfc. 
ne. Quefii chi:irnmence dimoilrano in ral mo
do di parlare, che non apprendono la necdfirà 
del dolore; ma che !ti mano, che per ben con
fdfarfi balli raccontar' i fuoi peccati al Confef •. 
fore. Altrimenti farebb1.1no pazzi a clire farò 
quefio peccato , e poi me ne confelferò, pcr
chè farebbe ciò come re dicelfero. fatò quelto 
peccare, e poi me oe pencirò. Ma ne{fono. fe. 
non è pazzo ,opera per ha\·erfi a pentire: e ciò 
canro più, quando il gufro del!" operar' è bre\'e, 
e il penrimenro dura rutta la \•ira. Senza che, 
fono pazzi anche per molr'alrri capi. Me ne 
confclferò? E chi v' aflìcura, che baverere rem. 
po di confeffarvi? e havendolo, chi v' aflìcura> 
che vi confcfferere bene? Vi è nefTuno, che 
fi a vveleoi da sè, con dire ho delia Teriaca? ò 
che ft ferilca, con dire non manca balfarno? 

Tct . Io 
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Il Penitente Ifiruito 
lo fo l che al mondo non mancano de'Ceru
flci, ancora bravi; e pure non veggo, che 
niuno mai fi precipiti, a bello lludio, dall al 
to, e fi sloghi I' o(fa , perchè di poi f e le farà 
racconciare . 

Ma via, diamo che vi confeffiate anche be
ne a e d1e vi rief ca i non fa pece che la confef. 
ftone ordinariamente non leva tutto il male, 
che ba fatto il peccato? Non fubito 1 che parte 
la febbre, parton~ per quelto la laoguidezza 
detle forze, la naufea del cibo ~ e Je vigilie 
proprie di un'an1ma!aro: reilano quelli eflèrti 
çome reliquie della paffata infermità, e cofiì. 
tuifcono lo fiacadella convalefcenza rra due 
eltrerni della malattia, e della perfetta fanirà 
Così reitano molte reliquie peffime della col 
pa. fe bene non rdta la colpa dillrurta affatto 
dalla buona confdfione. Ma particolarmeoce 
ne reflaoo due~ la pena temporale, e i mali 
abici. Rimane prima molra pena da foddisfa. 
re, ò in q ue!lo Mondo con la penitenza, ò 
nell'altro col fuoco del Purgatorio i e quando 
fi dice fuoco di Purgatorio, ti dice un fuoco .. 
che non è. diffimi.l' a quello dell' l nfern~ fo non 

. ,nella durazione: del reao è tanca rerribjle ,, ,.4 ti~· che come raccoora Santo Amo nino d'un Sof. 
~.~. •Q. dato, che vi era fiato per un'ora fola~ penfava 

d' e{frrvi Ha(o molt'a.nni ,e dura alle volceran. 
to, che come fi 'legge nella Vira della Beata 
Marfa di Ognare, alcuni f>eccatori vi foron 
condenoari.hn' al giorno del Gmdicio V te, vtt,, 
vte,., dìlfe un~ Anima ad un Religiofo.condot· 
co in· il'pirico a veder' il Purgatorio: [çi() qv.òd 

1 
*ti[.. ante di~m ']11dicii wniam 11011 ob1i11ebo. Così è 

narrato. dal Carrufiano. O dite adeffo: me ne 
confefferò, com<=' fo non vi fofft:: alrra pena, 
che coofeifadi, Ve ne confefferete.;, ma ad 
andarvi bene ne farere anche la penitenza .. 
Guai a voi, che ridere addfo, dice H Signore, 
verrà cempo:. che piangerete. V tC vobù. qui ri
deriI mm4· 

L'altro effetto anche peggiore, avanzo de"' 
peccati paffac1 dopo la Confeffione, è r abita 
cattivo, che per l'imperfezione del noitro do
lore ordiòariamence non fi diClrugge affatto 1 

bencbè s' indebulifra. R1forfe Lazzero, ma 
riforfe con le mani, e co'piedi legaci·, figura 
de' peccacod, che f e bene fono rifofdcati alla 
grazia nella Confeffiooe, riforgono rurravia 
kgati con gli ab1ci ddk loro cattive confueru
dioi. Equdl' abiro, ò col1urne cattivo, è il 
maggior' 11npcd11nenro c'habbia l' anima no
ftra a falvadi, pcrcbè quello a poco a poco li 
converre quali in n&.'ura. e li fonce una gran 
difficultà in opr ar bene, come fe uno folk le. 
garo , e voldf~ anda•e, ma non pocelfe; ò 
aoda!k sì, ma. Ltra!dnandl>fi fo111p1 e a' piedi 
come una gro(fa carena di ferro, D1 quì è, 
che ii trovano canci, i quali conducono fino 
alla morte le lorodiffiilutez.ze giovanili, e quan
do penfano di doverfrle ltacrar da do<fo, -fe le 
ritrovano più internitre Il peccatore, dice 
Davide, l11d11ù n1t1lcdiflio11c1>~, cioè il peccaro, 
Jicur vefiirnrnr:tm. Ecco quì dunque il peccato 
paflato in abito. O·a che fa que!to peccato 
abituale? Sempre s' imerna più addentro; & 

'intravu; ma in tLUal maniera? Notatela, eh' è 
tremenda.. Prima a come acqua inolcrat.afi 

nelle v.if cere , la qual non fi può più rigettare, 
fe non con una gran pena. firnr aqua in intcriofa 
cj1u; e dipoi come olio inrriofecato nell' off\!, 
il qual non ti può più cavare fe non con un 
gra o miracolo; & fìwt ole1~m i11 o!Jìbi1.rcjus. Ve
dere ralo1 a certi Vecchi~ i quali fupplifcono, 
non fi fa come, al bollore che loro nega l'età, 
e fono come quei monti, che gercano fuoco; 
di fuori neve p.er la canizie ,di dentro vampe 
per la concupifceoza. E come fanoo mai pel" 
dar pafco!o a tanta incendio? Hanno il biccu .. 
me nell'offa: implc1t? funi off r. eorum vilii.r ado. Joò. io. 
lt:jèe11tite. Non dubicate, che l'incendio mai 
ceHì, fiocbè quegli impuri non fiano ridoni 
in cenere. Le loro lafCi vie f çenderanoo con 
effi a dormir nella fepolcura : C;irn ciJ in pulvc. 
re dormient; qu~fi che queffe non debba·na 
mai ne anche morir aff.1cro. 

Voi crt'derere , cbe quello fia tutto il conto. 
equafi linventario di quella fu nella eredità. 
che rimane all'Anima. dopo la partenza del 
peccato; ma v'ingannare. V'è un'alcro peffi. 
mo avanzo sì fpavencofo,che mi fa tremar la 
penna a defcrivedo. Oh Dio non ikaricate 
mai fopra l'anima mia qudtofolmine; e fe pur 
volete punirmi l fia. con acerbità, fia con rigi
dezza, ma non fia con ranro furore: Corrip: 
mc Do.iJ,izfr, vmmram::n in Judiçio, r/:J 11011 in [uro. 
re 1i10,nc fòrtc ad 11ibtlum rcd.iga1. mc ~elto ga .. 
Higo è I.a forrrazion~ de i Divini ajuci , con 
la quale Dio bene fpelfo punifcel'ingracitudine 
de' peccali palfari a oche- dopo ha veri i rimeffi; 
celfando di beneficarci nell'avvenire con alcuni 
doni rocalmenre gratuiti, cioè nè meritati da 
noi, nè promefiì da lui l ma liberal me ore COnl• 
partiti a chi più gli piace, feconda il configlio . . 
della fua volontà·. E·indubuam che cucce le 
forze del nollro. libero arbitrio., da fe fole non 
fono fufficienci a far' un'azione buona, merito• 
ria di vira ererna; ructa la nofira fufficienza è 
da Dio .. che con la fua grazia avvalora la no
(ha fiacchezza, Non fimms j11fficicn1cs t;ogitar~ 
aliqitid à nobis quafi ex nobis, fed omnis fujfi. 
cfrntia noflra à Deo. e/t, dice 1' Apoftolo • Or 
queCti ajuti non ti compartono a rutti egual .. 
mente : Se ne porge ad alcunj mifura buona. 
ad alcri mifura colma, ad alrri mìfura ancora 
foprabbondanre. Tutti hanno da Dia tal 
vircùd'ajuro, che fia bafkvoleafoperarq_uef .. 
Ie difficulcà,, che s'incontrano nel cammina 
della fa luce: n.1a non cucci hanno quelto ajuto. 
in copia sl graode, che le poflano fuperar con 
agevolezza. E qudta foprabbondanza è quel 
beneficio, che fcnza oeffuna ingiulbzia vi puà 
Pegar il Signore in pena delle pafface fcellera
r.ez.ze: ritenendo il corfo a quelle g.razie, che 
fe voi non haveftc: peccato, haveva egli Clabilico 
di verfar targamene~ fopra lAnima voftra ! 

nella maniera, che Davide perdonò bensì ad 
Affa!onne l'ammazzamemodi Ammooe ,ma · 
non s' iodu(fe cucravia così preito a degoarlCl 
della fua prelènza. & a conferirgli quegli onori, 
e quei carkhi, che non gli havrebb~ negati 
prima del tradimento. Or da quello gafriga 
quanto è facile, che dipenda la noftra eterna 
fa Iure? Quella barca, eh~ con pochi remi non 
f'Ul~ rrv:1pCr la forza dèlla tempefia, l'haurebbe 
rotta con q1olti a e farebbe arri vaca al porro; e 

q_uell' 
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Capo Settimo. 77I 
qucU' anima che con minori ajuti non· feppe 
vincer il furore delle teotazioni,l'haurebbe vinto 
con maggiori ,e farebbe giunta a falvarfi. Non 
fenza ragione adunque dilfe lo Spirito Santo: 
De propitiato pcccatt1 110/i effe fine metu. Come 
li è commeffo il peccato conviene cernerlo, 
ancorchè vi folfc cerrez.za del foo perdono; 
perchè fc bene fia condonata la colpa, può 
rdlar quella pena, che è la maggior di ogn'al
ua, che retli: la diminuzione de'Divini ajuti, 
Ja {}Ualca ranci è occafione d'eterna rovina. Si 
dice ddla Vipera, eh' il fuo morfo fia tanto 
pefiilenz.iale, che con tutti i contravveleni , 
quando ancor fi campi la vira, re!ti però fem
pre molro indebolita Ja fanità. e particolar
mente la vi!la . Maledetto peccaro ! tu iei quel
la vipera velenofa , che ci fai danno anche 
dappoi ch'è fa nato il tuo morfo, e f pecialmen
te ci fai danno alla vieta; sì che non {i coafide. 
rino quetle verità come fe non fotfero ceree, e 
non fi conofcano: Per dicm ir.çurrc111 sencbras, 
éJ, q1tafi in nofle fic palpab1ptt in mcridic, così è 
fr1itto di chi peccò. 

CAPO V I I. 
Modo di tccitarc quçflo dolore. 

Elle carte da navigare non 
folamenre ii notano i Por
ci, ma anche i venri , che 

s_~· là conducono. Manche. 
~-=-·:1~1\~ 1., rebbe dunque il meglio a 
L7'~ ~A I quella lllruziooe, fe dopo 
~\~ harervi fcoperta la neceffi. 
~~ tà del dolore, non v' infr. 

gm;ffi il mododi confeguirlo,e non vi diceffi 
d'onde habbia a fpirarquell'aura, che favore
\•olrnente vi meni a così buon termine. Tre 
mezzi a queHo efferco io vi rappref ento. Il 
primo è domandar umilmente al Signore 
quefro dolore, giacch'è dono fuo, e dono can
to grande, che più fa Dio a follevar un pec 
catore dalla miferia della colpa, che non fece 
già a levar dal niente tutto l'U!Jiv~rfo . f.?al!' 
altra pare e il Signore ha promo(Jo d1 e fa ud 1m, 
ogni volta che piamente, e perfeverance
meote gli .domanda remo quel eh' è necel'Iario 
alla fa Iute. E così poffiamo ricorrer con gran 
confidenza, benchè non habbiamo merico nef. 
fono, pcrchè il Signor efaudifce volenri~ri. e 
non fi muove a ciò fare da' noltri meriti , ma 
dalla fua fomma Bontà, e dalle fue fole pro 
mdfe: Si clamavcrit ad mc cxa11diam eum, qitia 
mifericors (11m. ~e(lo mezzo dell'Orazione 
non folo è di fomma efficacia, ma per alcuni 
è unico; ptrchè hanno il cuore tanro iodura
to, che fe non Io disfanno con l'orazione, 
raccomandandoli vh·amente al Signore,nori ft 
convertiranno giammai da vero: ci vuol pro. 
priamence una rugiada Celette, la qual a poco, 
a poco lo penetri, e l'ammollifca. 

Il fecondo mezzo farà ajurarfi con la confi. 
òerazione di quei morivi,ch'eccitano i1 penci
rnenco,e farà come battere con Ia Verga di Mo
sè la pietra , perchè getti acqua. Coofiderace 
adunque la bontà del Si&nore cane o grande,che 

1~mo il, 

fe foffe poffibife amarla con amor'inanfro, con 
amore infinito !i d0\1rebbe amare. Confiderace 
1a fua bellezza tanroecceffiva,che non è polfibi .. 
le vederla cbiaram.eoce, e non amarla mille vol
te più di fe fietfo :in modo cale, che fe Dio fco. 
priffe la foa belliffima faccia a quei Demonj, 
che ora lo bdlemmiano oell' Inferno, non po. 
rrcbbono non cambiar in alcrertanra bene. 
volenza il loro odio , e in alrrercance lodi le 
]oro maledizioni . Vedete adeffo, che in cam
bio di amare quefta flupenda bontà, l'ha vece 
difprezzara ,& havete voltata ad elfa le fpa( .. 
le, per feguitar un voftro laido capriccio, con
travvenendo alla fua fanriffima volonrà , per 
non dir di nò alla voHra. Confiderace la foa 
iofinira Sapienza, che vi guardava, mentre ita
vare peccando, e portava uo' odio infioico a 
quel vollro peccato , e voi ad ogni modo lo 
voldle commercere , come s' ella non vi ve. 
detfe ,ò fe vedendovi lteffe al Mondo per nien .. 
te. Confiderate la fua Provvidenza fempre im
piegara in farvi ogni bene ; e voi Ja facelle 
frrvir' a voi nelle voltre mal vagirà, ficchè do
velfe alimentarli un ribelle. Confiderare la 
fua Potenza fempreoccupata io difendervi da 
ogni male;e voi la face(le affaticar per voi nelle 
vo!tre fcellt:ratezze, ficchè fi dove(fe procegger 
un Traditore. Confiderate la fua immenfirà, 
avanti alla quale voi fiere iofiniramenre più 
piccolo ,che non è un grano di arena, in pa
ragone di rurti i Citli. Tucte le genri , fono 
come fo non fofsero avanri lui, dice la Scrit-
tura: Omne.r ge11te.r qutt/i non Jint ,jic çoYam co • I(. 4°· 
E però penface , che cofa farete voi folo era 
canee creamre. E pure bavere ardico di alzar 
la cefta conrro una Mae!là così grande, levarle 
la Corona di capo, e per quanto era dal ca neo 
voflro dill:ruggerla: peggio , che fe una for. 
mica fi levalSe contro del Sole, e peofafse di Job Jj, 

fpcgnerlo. Contra Omnipote1118m robora1u.r efi, 
rnrnr>"ir advcrfiu e11m erec1o collo. 

Gioverà anche molto ad eccirar quello do
lore, metter da una parte i proprj peccati, e 
dall' altra ,come in contraddicrorìo i beneficj 
del Signore, non in qua neo fono nollri beni, 
ma in quanto fono. fue grazie; e-fono come 
fiumi navigabili , che ufciti da quel pelago 
immenfo di bontà , a lui ancora ci porrano. 
Confiderate per tanto, che il Signore fin' ab 
eterno mefie gli occhi in voi ,amandovi, non 
per alcun' voilro merito, ma per fua fola mi
fericordia , e fiabilì di crearvi tra ranri, che 
poteva crear in luogo voitro; e così l'ha poi 
efeguito , dandovi un corpo con tutti i fooi 
fenrimenti ,& un'Anima con mete le fue po· 
tcnze, provvedendovi fino a quel!' ora di vit
to, di vcllico, d'abitazione: comandando alle 
creature, che vi fervano tutte, ò per ufo, ò per 
diletto: liberandovi da rami pericoli ,da tante 
malattie , da raora povertà ,che altri parono: 
dandovi un' Angelo del Paradifo, che vi flia 
fempre a Iato per cuflode; con canti altri be. 
neficj non conofriuci da voi , ma non meno 
grandi di quefii • i quali tucri vi conferva ; il 
che è come f~ ad ogni momento ve gli con· 
ferirse di nuovo. 

Aggiungere a tutti quetl:i bencfizj di natura 
quelli di grazia, fu periori a q ueHi della narura 
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con infinito vantaggio. Vi ha fotro nafcere 
tra Criltiaoi, vi ha ammelfo tante volte a'Sa
grameoci, vi ha a{pertaca rance volre a peni. 
tenza, ha vendo condannato molti alrri per 
minori peccaci ,che non faranno i vollri : vi 
feguica, mentre lo fuggite} vi picçhia al cuore 
con mille fue infpirazioni, vi parla, vi prega: 
lab.orat rogan.r , come dice egli medefimo in 
Geremfa, e dif prezz.ato pur torna , perçhè vi 
vom:bbe falvo. 

Aggiungete il beneficio deHa Redenzione, 
e quanta pefa farfi un Dio buomo per amor 
voitw, e morire per voi, era canti dolori, dopo 
una vira sì affaticata, Sl povera a e sì dif preg 
giara. Voi fece egli erede, morendo ,de'fuoi 
meriti infiniti: voi liberò con ranto fuo collo 
da un' infiniEa mi feria di fchiavo del Demo. 
nio: voi follevò ad un' infinita dignirà di fi 
gliuolo di Dio: a. voi lafciò ancora fe lle<fo nel 
Sanciffirno Sagramenro ; e tuHo quello con 
cane' amore, che gli parvero pochi i fuoi fu., 
dori • piccoli i fuoi torme mi, e defiderò di pa~ 
tir d' avamaggio ,. & aggiuofe al foo cuore 
alcri patimenti molto maggiori di quelli> che 
davano al corpo i fuoi o i miei~ fe1na che la 
vofira fervitù per altro gl' imporri nienre ;fen· 
za che la voilra falute niente gli giovi , ò la 
votlra dannazione niente gli pregiudichi. 

A tutte quelle , & ad infioire alcre partite 
del!' Ha vere, conrrapponece quelle del Dare~ e· 
pefate fe fi: può il numero , la gravezza ,. la 
viltà de' voUri pecca.ci, la facilità con la qual 
gli havete commeffi, e l' ingracimdine- fomma, 
la qual di cerro non è mai ltata efercicaca da 
JDeffun' huomo ad un' alcr' huomo Stupitevi 
per- tanto, che v .. habbia follenraco la terra , 
che v' habbia fotferro il Cielo, e mar a vigliate
vi, che- cucce le creature non babb1ano \·en. 
dicato cant'ingiurie del loro Signore, del quale 
ha \.'ete concukato il nome, i benefi.-cj, la gra. 
zia, la legge ~gli efe11,1pj, il Sangue, la morce,. 
la Redenzione . 

fo, mai più da prender fon no: mai non fi po
trà f pegner' a quegli incendj una fdnrilla di 
ardore: mai non fi potrà confeguire da quei 
carnefici un momenro di requie: mai non {i 
dovrà goder canto bene, quanro farebbeuna 
fola gocdofa d'acqua fopra la lingua. Incer
rogare un poco la vollra Carne: Q.:!.omodo po. 

. terit habitarc c1ttm ttrdoribu..r [empiternis: come 
farà a Ltar la mifera erernal'Oenre nel fuoco, 
come farà? mencre s' haveffe a ftar folo un• 
anno fopra d' un letro feoza voltarli mai 
dal!' ìltelfo fianco, fo !limerebbe un tormeo. 
to da non poterG tollerare> e dice a voi ltef. 
fo: O Eternità! O Erernirà ! e che farai tu 
pofta nelle fiamme, te ramo farefti terribi
le, pofia ancora in un lecro morbido, in un 
letto rpumacciaro? E pure non v'è altro ri-

i medio dopo il peccato, fe non che pentirli; 
altrimenti è infallibile la dannazione: quì non 
v• è mezzo , ò acqua , ò fuoco. Appafui tibi 
mpram, (;t ignem, ò piangere co· Penitenti ,. 
ò ardere co' Dannati; bifogna ekggere,ò In. 
ferno, ò Peniter.za. 

Ch.e fe. poi quecti motivi, come pocc pene
traci, non. valdfero ad ammollir' il volho cuo
r:e; e' hat1ete a fare ? Cor.duce(elo a villa di 
quelle fiamme cerri bili, che non, fono man· 
t~nme· da altro nutrimento,. che da quel de 
not1n peccaci;.faregli vedere quei laghi di pe
ce, que' rorrenri di, iolfo, quelle prigioni vera
lìll.tnte· profonde •. dove co11 ecerne tenebre , 
con erernai fame,con ererna. fece,. con erer~ 
no fetore, con eterna malincoofa, con eterne 
bdki:omie ,con e~erna. difpe.razione' faranno 
tormenrati tucd i fcnfi, e Gutte le potenze de.lr 
anima, la quale baverà fempre- cucco quello, 
che· odia-, e ooo baverà maj. nienredi quello,. 
che defidera, e cucco queiìo per fompre-, cioè
per tanti fecoJi., quante fooo leSre/le- delCie: 
lo, & i ofio itaroente più.: per tanti fecoH. q uan-

Finalmente I' altra rnanier:i di eccitar fa. 
cilmente la Contrizione, quando vi havete a 
confrffare, farà I' elfervi alfuefatto a fare f peffo 
quelt' a~to, con forzar i1 vollro cuore ogni gior. 
no a ceder a' primi motivi nobili dell'amore-. 
E chi fa ,che da quello non debba forfe un 
giorno ancora: dipender la vollra eterna fa. 
tute? Vogliono molti Dorrori ,.che ognuno in 
morte fia obbligaco a procurar un ral' arco 
di Contrizione, per affi.curarli nel miglior mo
do di rutti, quando fe fallike, è fpedito, ed è: 
certiffimo, che mancando ali' or Confelfore • 
non folo que(!o è il miglior modo, ma r uni
co. Però,_come faprà farlo inmorre,chinon 
hawà. impararp di farlo. in vita? Voi non vi 
aflìcurare di f. iftener b~ne la parte , che vi è 
wccara in una Comedia > fenza haverla provata 
affai voi ce prima E poi f pererrte di riufdr fen~ 
za pruova felicemente in un'azione, eh' è la 
più feria di mere? ~ance volte lì conducono 
i Barberi a palfeggiar fu 'l cor:f o, percbèquan
do verrà il .dì di correr al palio non errino nella 
via? Q!anco cempo ft. ammaettrano gli Spar
vieri a. tornar' al pugno, perchè quando verrà: 
l'ora di rilafciarli alla caccia, non {i perdan per· 
l'aria? Dunque og.ni giorno, almeno la fera,, 
prima di andar' a letto, inginocchiaco, vi pro
verete un poco a trarcare con chi al fine ha da: 
giudicarvi., & efaminaca brevemente la vo(lra-' 
cofcienza, domanderete perdono. at Signore· 
in quella forma .ch~io quì vi fugg~rirò ,ò, in 

· altra lìmil' a quella, acciocchè la morte non 
v"arrivi aU' improvvifo, e come ladro non vi. 
rubi in un punto rmci i beni, e temporali ,,, 
& eremi ,.fenza che vi fappiate da cicì difi:n~ 
dere· . 

te fon.o rutce· !e- foglie de gli alb.eri ,&. infini
tamente- più :;per tanti fecoli, quante fono tut
te le· arene del a1:1re, & infinirameore anche_ 
più: !ic,bè dapoi:che far~ fcorfo tutto il tem
po, che può concepir la nollra immaginaci. 
va, oon. farà. . fcorfo niente : .cutto è da capo,, l 
!illai più non fi bavrà da ricever" akuo dilec
C@, n1ai. più da r:iveder·un"amico,maj più da: 
~lal a. un [>a.r~nte, mai più. da ufcirea fpaf· 

Signor mio. Giesù Crifro > Dio deW anìmtt 
mia »Grearor mio, e Redentor mio, ecco finito 
quello giorno ,e non fo quanti me ne rimanga
no ancora di vira: fo bene, che fempre mi va. 
do avvicinando all"ulrim' ora: e pure non folo 
non emendo i peccaci paffiui , ma aggiungo, 
fempre nuova ingrati rudi ne, e- nuovi de bici. 
Che prffo però dire?mi difpiace d'haver of. 
fefai' infinita Maeltà 'i?o!tra co' peccati di quello 

&iorno, 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it
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giorno ,e con quelli di tutta fa mia vira pafia. 
ta : gli detefto tutti più d' ogn' altro male, non 
per alcro motivo, fe non perchè voi fiere fom
mamence buono ,e però fommamentedegoo 
d' etfer, amaro. Beato me, fe io non gli ha veffi 
mai commtffi , e fe non v' havelfi dato mai 
quetlo difpiacere. 5' io gli havttffi da commet
ter' adeifo, fon certo col voilro ajuto, che ' per 
ne!fùna cofa del mondo vorrei commetterli; 
ma che vorrei anteporre l' onor vo(ho, e il 
gucto voftro a torte le mie foddisfazioni. Deh 
perdonatemi fe ho facco altrimenti fin' ora, e 
habbiatc mifericordia di quella povera A.nima 
peccatrice , la quale per li meriti del ~{ho 
Sangue preziofo ve la domanda . Spero, che 
\'i compiacerete ,ò mio buon Signore, di ri . 
mettermi io grazia vo!tra: e io fra tanto pro
pongo fermamente con la voftra grazia di 
fuggire le occafioni cactivc: , di confèlfarmi a 
foo tempo,e di voler prima morire, che più 
peccare. 

CAPO VIII. 
Del Propofìto neceffario nel 

Pcniti:nte. 

'Cofiume de B.anchieri non 
ricever le monete così a chiu. 
fiocchi, ma guardarle bene, 
perchè non iìano falle, e poi 
anche pefarle , perchè non 
fiano frarfe. Tanto fa la 
Divina Giufiizia; non riceve 
il noitro dolore (che è q ud. 

la moneta , con la quale , fecondo la nofira 
povertà, poHìamo pagarla) non I_o riceve , dico, 
fenza efaminarlo , e guarda prima bene che 
non fia falfo; e s' è di buona lega, anche per 
così dire lo pefa, perchè non fia fcarfo . Due 
condizioni per tanto deve haver la nofrra Pe
nitenza· la prima è qudta, che fia fopranoa
rurale, J per la qualità del morivo dal qual 
procede, sì per I' ajuto della grazia, che vi con
corre· altrimenti chi non vede, che farebbe un 
J'enri:nento umano, e così di poco valore. 
Però chi {i peotilfe d'un peccato brutto , per 
la vergogna d' effer llaco froperto, per il difo
nore del parentado, per la difgrazia del Prin
cipe, darebbe come una doppia falfa , della 
quale cercarnente non rell:~rebbe_ foddisfatco 
il Signore , come non refio fodd1sfatco della 
penitenza del Re Antioco, perch' era di quefta 
forte. Ma di ciò G è parlato ballantemente 
di fopra. Rella ade<fo la feconda condizione, 
che fi richiede a una buona Penitenza, & è, 
che non folamence fia fincera la foa maceria, 
n~a che non fia fcarfo il fuo pefo: vc;.glio dire, 
che non folo fia fopraooamrale, ma che an· 
che fia efficace, ficcbè Hacchi potentemente il 
cuore dal peccato, e non folo facda derefrare 
ciò,che s'è cornrneffo peril pa<faco, ma fac
cia flabilir' anche fortemente di non rorn,u 
mai più a commetterlo in avver:~re. E qt.~e
fio proponimento., fecondo Ia pm p~obabile 
o pi o ione, deve rf'Jer' ef prdfo, artefoche un fine 
principale della Penicenza è, emendar Ia vica 

:J'o'mo Il, 
• 

del peccarore con quella rifoluzionedi volon. 
cà . In oltre quelto propolìto deve effer comu
ne canro alla Contrizione, quanto all' Ami. 
zione; e però in effo confille la maggior dif. 
ficoirà, e il paifo più llrecco, che trovi un'ani· 
ma, la qual brami ridurfi a Dio. E quanti a 
quello pa<fo fi avvilifcono, e ritornano i.ndie
tro , qL1ando fiavano già per gettarli , come 
quel figliuolo penrico, nelle fue bracçia? ~a nti 
per mancamento di quello propofico fanno·Ie 
cor;ifcilioni invalide, e moire volte ancora fa. 
cri leghe, reilandufene però più fozzi di prima: 
Gencrario qttie fibi viderur munda, & tamen non Prn 10 
cfl Iota à fordibzu fui.r. Non è uno, ò un' al-
tro , fono intere Generazioni d' huomini, di 
donne , di nobili , di plebei quei che dicono: 
Mi fono fempre confelfaro del male c' ho fat.· 
to. Sono rant' anni, che mi ritrovo in quella 
pratica, è vero, ma fempre me ne confelfo, 
e credono d' effer mondi, e non fono; perchè 
quando fi confc::Cfano, non hanno vero propo
firo, e però è, come fe non fi confeffaffero , e 
peggio ancora , perchè alle colpe pa!fate ag
giungono que{ta nuova di facrilegio. Cosl 
poteffimo noi veder in quei libri della Divina 
Giuftizia, quali fi apriranno nell'ultimo gior
no . ~ante conf efiìoni mal fatte ? ~ance 
a<foluzioni mal da ce? Vi vuol poco a bucrarli 
a piedi d'un Confdfore, e picchiarfi il pecco, 

. e dir mc ne pento. Peccavi; lo f eppe dire an
cora Saule, Io feppe dir' anche Giuda. Il fatto 
tla, \'cdcr fe voi fiere rifoluro di u1utar vira. 
Alcuni dicono, mi emenderò fe potrò: vorrei 
emendarmi; ma non bifogna dir vorrei, bifo .. 
goa dir voglio, perchè dev' elfer non una velei
rà, qual' è quella d'un pigro, il quale vult, e 
non vttlt, vuole, e non vuole; ma una volontà 
forma, forte, efficace, qual' è quel la , che voi 
havete di non pigliar una tazza di veleno, di 
non gerrarvi dalla cima d · un precipizio , ò 
qual è quella, e' ha un buon So!daco di non la
f ciar<i coglier il po!to, ne pure fe egli vi havelfe 
a lafciar la vita. SiCfhè conviene , che fiate 
ancor voi rifsoluro in nefsun tempo, in oefSu. 
na circoftanza , io nefsuna occafione, nè per 
acquiftar alcun bene, nè per fuggir qual fi fta 
male , di commetter più pt:ccaco mortale, e 
così perder' un' al[ra vol ra la grazia del voflro 
Signore. E f e bene non è necefsario perfua
dedi di non haver' a peccar~ mai più , perchè 
qucll' è un' atto de!r intellecro , il qual di
pende dall'evento futuro; ma folo baita il non 
voler peccar più; eh• è un' atto della voloncà, 
il qual dipende dal proponimearo prefente :ad 
ogni modo quei , che a!Jacciati dalle confue .. 
tudini, e, hanno di continua difoneUà, fii ma
no, benchè falfamente , dì non poter far di 
meno di non rcrnar al peccato; come mai con 
quella falfa perfuafione verranno a far' uo pro• 
pofico, qual' è quello , che fi richiede . Sarà 
verifimile , che effi vogliano fermamenre ciò 
che {i !limano affatto impoffibile ? E pur di 
quella foi-tna fono i propofiri, che hanno tan· 
ri. Perciò fappiate> che quel ch'è impoffibile 
alla nacura, non folo è poffibile , ma ancora 
facile. alla grazia del Signor voftro, fu la f pe
ranza della quale voi havete a fondar le buo. 
ne rifoluzioni, e non fopra la vircù·ddle vo-
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fhe forze, che nulla vagliono. Se vi pare di 
non pctere, ricorrere umilmente a Dio, per
chè vi avvalori, perchè vi ajuri , correggendo 
in tal modo quelta falfa perfualione , la qual 
vi fnerverebbe a un crntco ogni forza QEello, 
che fa a ranti potere tante gran cofe , è cre
der di poterle: Omnia poffum in co, qi1i mc con
fortai. 

Dovete poi di vanraggio confiderare, che fe 
bene il ritornar' alla Confeffione COfl gl' ifieffi 
peccati mortali, non è canrrafsegno evidente, 
che il propofiro non fotTe vero; n'è però graod' 
indizio maffimamenre ogni volta, che non ii 
vede neffuna forte d'emendazione, anzi che 
ne meno fi pigli verun rimedio , ò fi adoperi 
alclUl mezzo, che ad elfa giovi . Qgelto è un 
contrafs~gno della volontà efficace, applicar' i 
mezzi opportuni all' efecuzione. Chi vuol'una 
cofa da vero, fobico penfa al modo di confe
guirla; per pigliar una fiera fi penfa a i Cani: 
per pigliar' un' uccello fi penfa a i lacci . Se 
però voi mi confeffate d' e<fer cornata al pec
caco meno f pelfo del volho foliro, e fe mi af. 
fermate, che per liberarvi dalla vofira mi feria, 
e per romper quella dura catena di fervitù, 
che vi itringe, havece digiumno il Sabbaco: 
havece più voice vifitata la Chiefa delia San
tiffima Vergine, e invocato il fuo ajuto: ba
vere letto alcun libro di divoz.ione: ha vece fat
ta qualche limofina a i poveri, e cofe tali; lo 
crederò ch'il ricader !ia fiato c1fecto di pura fra
gilità, e non dubiterò per qlleffo capo del vo
tho proponimento; ma fe mi tornare ·avanti 
fempre con gi' Hlellì peccati commeffi, con la 
medefima facilità , col medefimo godimento, 
con la mede<ima crafrurarezza in cercarne J e
mendazione ; come ho da creder prudenre
meore, che vi fiace con vertico di tutto cuore, 
fecondo che richiede il Signore , e che non 
più colto in cambio di fquarciar il cuore, hab
biate, come dice il Profrra, fquarciace levo
fire velli con un fimo dolore, e folo apparea. 
-re? ~Ila Donna che jeri pianfe il fuo Ma
rito, come vedova , e oggi ne piglia un' al. 
tro, già fatta f po fa, dà fubito a creder, ch'ella 
non piange(f e da vero , perchè le vere lagri-

. rne, e il vero lutto non finifcono cosl pre(to. 
~el nimico, che fatta appena la pace, torna 
ad alfalcar l'offenfore per ammazzarlo, mofrra 
che non haveva veramenre fmorzaco il fuoco 
dell'interno rancore, ma che l' haveva rico
perto; quel pia.gato, che depolle appena le fa. 
{cie, torna a chiamar' il CeruGco per curarli • 
moilra che non haveva veramente fuperata la 
forza deH'tunor peccante, l'na che I' havevaad
dormencato. R così quelti poveri Ricidivi, i 
quali non porrnno alcuna forte d' emendazio
IJe, ùevono tenere le loro confeffioni a<fai per 

. fofpcne , e però cemere, e rremare ; e f e il 
Confdsore non vede in effi una cvmmozio
ne molro Hraordinarfa , non h~. da creder sl 
facilmente al loro proponimento, ma rha da 
provare, con differire> te bifogna, l' afsolu
zione; eh' è quel rimedi-0 ,il qual in molri ca!i 
fuol' efser' unico a sdelto male. Non v'è Me
dico ranco efperro, il quale a giudicar eh' una 
lunga fèbbre continua fia veramente partita, 
non pi&li tempo. Frattanto fappiate pure, eh' 

• 

a quella cagione fogliono i Dottori attribuire 
il numero grande di quei Criitiani, che gior
nalmente lì perdono. àlulti jìmt vocati, pauci ve. 
ròdeEii; gli eletti alla falure fon pochi, a pa
ragone di tanri, che fono chiamati alla Fede; 
onde come riferifce Innocenzo Sefro Sommo 
Ponrefice, un Santo Romico vide piover I' a4 
ni me nell'Inferno, non alcrimenti di quel cbe 
fu la terra fiocchi la neve nel cuore dell' In
vernara. Ma perchè ciò? perchè la gence non 
ii confeffi? non già , poichè è cafo raro, fe 
avviene, eh' un Crifiiano muoja fenza con
feffione; ma perchè non fi confefsano bene, 
e nofi hanno vero propofiro d'emendar le loro 
colpe , non detettare mai da loro perfetta
mente . Si-coofe<fano per ufanza, perchè vie
ne· la Pafqua; Et 11011 rmnp1mt peccata, fed in. 
rernimpsmt, come dice Sa neo Agollino: fanno 
come quelli, che portando di none armi proi
bire, s' incontrano nella Guardia, le pofano 
in un canrone , e pa{faca la ronda , le ripi
gliano, perchè le pofano non per Jafdarle , 
ma per ripigliarle . Narra il Carrufiano , che 
un Religiofo fu condono a veder' il Purgato
rio; e mencre fi maravigliava , che sì pochi 
Sacerdoti fconta«ero in quelle fiamme le loro 
difohe(i*. a paragone di canti , che le com
meccono; fogli rifpo!to: Non ti maravigliar, 
ò figliuolo, perchèappena v'è di quelli cali, 
eh' habbia \'era contrizione , e così per man .. 
ca mento di dolore ,e di propofito nelle Con
feffioni , che fanno non vengono in Purgato-
rio, vanno ali' Inferno. Ideò ibi erant paucif- J *vi(. 
fimi, quia vix aliquiJ talfom habct 'lJCram contri. 
tionem: idcircò penè omnes bujuf modi ttternalitcr 
cond~mnantur • Il medefimo racconta anche 
Piecro Cluniacenfe. E que<lo non fi deve in
ter:dere de' foli Scerdoti • ma di tutti queili, 
che fono abituati nella difondtà; peccato in 
rutti graviffimo, benchè maggiore ne' Sacer. 
doti , per I' obbligazione m11ggiore , che loro 
reca una dignicà venerabile ancora agli An-
geli. V i prego dunque, per quanto amate il 
Paradifo, che non vogliare riputar quefri a.,. 
verti menti, nè fu11erflui, nè fcrupolofi; mari
ceveceli come necelfar j alla voll:ca fa Iute er:er .. 
na; e quando vi preparate per la Confeffione, 
non habbiate mai tanta frecra : raccomanda. 
revi di cuore a chi vi può" dar' ajuro per pre
pararvici bene; e provvedere fopra tutto alla 
fermezza di quelto propofiro, dal quale lì può 
dir per verità, che dipendei il tutto . Dove ft 
cratta della faluce, ne<funa diligenza è foprab
bondance. 

CAPO IX. 
Come queflo Propo/iro s' ha da flcndere 11on 

Jòlo a fuj!.i!.ir il peccato, ma 
I' occ11/ionc. 

On è qu, lto però tutto il ma. 
le òel!e confeffioni mal fat
te. V'è un' alcro fcog!io fate• 
acqua , infamiffimo per li 
naufragj di mole' Anime, le· 
quali non l' auuertendo, ur. 

ca no 
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Capo Nono. 775 
tano in eff'o miferamenre,evirompono.Non 
vorrei, che folfe il medefimo pur di voi; però 
norate, come il proponimento fin' ora deuo 
fi deve fiender non fol o a fuggir' i peccati, ma 
anche l' occa!ione di e(fi, ed il pericolo ,quan. 
do è pericola proffimo. E perchè quelle voci, 
forfe a voi poco noce , non vi {paventino: 
prefupponcte,chc vi fono due forri d' occafio· 
nè, l'una. rimota, e laltra proffima. Qccafio 
ne proffima è quella circollanza di rempo, di 
luogo, e di compagnia, nella quale, quan. 
do l' huomo vi lì rruoua,per lo più commetre 
il peccaro; e fi chiama proffima, perch'è tan
to vicina al peccato, che non v'è alrro che 
un paffo. Occafione rimota al contrario è quel. 
Ja, nella quale di rado l' huomo viene a ca
der, ancorchè fpeife volte vi fi ritroui, come 
per efempio: Converferà uno da fola a folo 
con una perfona tutco l' ànno, e una volta per 
dif grazia ft lafcia vincer dalla paffione a pec
car con effa : quella rif petto a colui , è occa. 
fione rimota, perchè quell' Htelfa comodità fu 
da fui goduta già tante volte , e mai non lo 
condulfe alla colpa . Che fe le più volce, che 
colui trouafi folo, viene, ò con parole, òcon 
opere ad offender Dio ; in queito cafo li dice 
cffer' in occafione p'roffima di peccato. Ora il 
fuggir l' occafione rimoca è ottimo configlio > 

perchè : Q:f.i cavet laqucos fècums crit , come 
promette Dio ne' Prouerbj; ma non è precet-

ro dire: Benchè quella perfona ti fofse cara , 
qua neo ti lìa caro un' occhio , con rutro ciò> 
quando e' accorgi, che r e occafione di pec. 
caro, laf ciala andare, fiaccala , fcacciala a o
che con tuo ellremo dolore: Erueeam: meglio 
farà lafciar l' occaftone, e fai vadì, che rittener 
l' occafione; e così confefsandofi frmpre male. 
prrder un dì non pur l' occaGone amaM , ma 
l'anima, ed il Paradifo , e la converfazion 
degli Angeli, e la compagnia de' Beati, e l'ifl:ef. 
fo Dio. Che diremo poi di tanti, i quali non 
folamente non fono rifoluti di lafciar lecacci
v~ pratiche, ma ancor le vogliono più vici
ne, che pofsono ; e così tengono in cafa foc. 
to nome di ferve quelle,che fono Furiedella 
loro Anima, e forfe faranno anche Furie del 
loro Inferno? E pur lì dice poi da coltoro, che 
quella perfona non fi può mandar via, perchè è 
perfona fedde , buona per la Cafa, accorta , 
follecira, e che di cali non fe ne trova: e fotto 
la f poglia di quelle loro belle fcufe apparenti, 
penfano di poter{i con firnrezza rener la ferpe 
in feno; come fe il Paradifo non havefse da 
coltar niente, e fi havefse loro a donare fenza 
alcuno incomodo quel eh' è ftato venduto a 

•tute' i Sanri sì caro. Se quella rubafse in Ca
fa, non la manderebbono i miferi Cubito via, 
non ne trouerebbono un' altra> non s' ajure
rebbuno > non s' ingegnerebbono? e perchè ella 
è ladra. non della. cafa) ma dell'anima, farà 
lerno ritenerla ? li maggior galligo, che dia 
il Signore a queffi tali è , che trovino Con
fe(sori, i quali fenza ranri efami gli afsolua
no , ò per infofficienza di fa pere, ò perchè fi.t
no macchiaci ancor' effi della frefsa pece,e pero 
ha bbiamo ad altri quella dan nevo le compaffio. 
ne, che deliderano a fe medefimi, conducen
du quali Guide fenz' occhi i loro Penitenti a 
quel precipizio , dove ao eh' eili hanno da ro. 
vinare. Che val dunque il dire; il Coofefsore 
m' afsol ve:? Se voi non fiere dif pollo non v' a[. 
fohe il Signore, il qual' ha promelfo di giu
dicar le Giuflizic , cioè di riconofcer quafi 
giudicj ingiufli, quefti proceffi mal fatti ,que
He a(fo!uzioni mal dace ; con le quali alle 
volte fino i pubblici peccatori, e le pubbliche 
pccrafrici fi ammecrono a' Sagramenti: e pur• 
è fcnrco: Noiite dare Sanélum ranibus , nolitc 
p»oiicm: MargaritaJ ante porco.r: e forfe molti 
Cofdfori ora penano nell'Inferno, non folo per 
11 loro peccaci , ma anche per gli altrui, par· 
ticipati con quelle indebire alfoluzioni: come 
per rdtimonianza di quell'huomofamofo Gio
vanni d' Auila, fi racconca d'uno fimi!' a quelH. 
a cui dopo marce comparue il fuo Penirenre 
mal' a«oluco >e gli rinfacciò I' ecceffiva conde .. · 
fcendeLa>dicendo:cu fei ltam la cagion delle mie 
pene nell'Inferno, e però vieni un poco tu an
cora a pane: e così decco , Cubito labbracciò. 

to, e in turro non fi può mai fuggire. E' ben 
precetto il fuggir I' occafion proffima > quan· 
do ell:i è volonraria , e ila in mano mia , ò 
J' allontanar quella da me , ò lallontanar me 
da quella: e così chi non ha quello proponi 
menco> non è difpollo a ricever fa grazia , 
perchè non olferua curca la legge del Signa. 
re , anzi egli pecca attuai meoce, meNre arna 
il pericolo proffimo di peccare . Poila quelta 
Domina indubitata apprelfo rutti 1 Dorrori, 
come fi pofsono tener le lagrime da chi con
fidera la cecità di rane' anime,. che immerfe 
in conrinue occafioni di peccato, fenza O:ac. 
carne mai il cuore, corrono a confefsarfi ,e fi 
fanno della medicina ileffa veleno . Credere 
voi, che quelli i quali mantengono le prati· 
che per tanti anni, habbiano nelle Confrffio. 
11ì vero propofiro di non com.- mai più in 
quelle caf e, di non parlar famigliarmente a 
quelle perfone ~ di levarfele affacro d'incorno? 
Penfate: Dicono, anderòin quella converta. 
zione, manterrò quell'amicizia, ma non pec. 
cherò più: me ne fervirò fola mente per parsa. 
tempo, e non per altro; & alla necefficà di fug
gir !' occafione non vi fi penfa, anzi fi tingo. 
no mille prcrefti, dicendo , eh' il lafciar!a riu 
fcircbbe di fè:andalo rroppo graue , e che fer
virebbe per far mormorar il Popolo> il quale 
più coito mormora adefso , e all'ora finireb
be di mormorare. E que(ti fono gli fraodali > 

che (i temono canto ; e che s' ingrandifcono 
parte dall'afferro verfO quelle perfooe amate, 
che accieca; e parre dal Demonio , il qual li 
ajura, e non lafcia che li confideri la fentenza 
terribile del Signore: Si octdus tuus fca11da/izat 
te, erne emn, r/1 projice abs te : b()i/um tibi efl 
fl!IJJ ima oculo a.i vù am intrare, qttàm tfoo.r ocu. 
los btJbtmem miui in gebcnnam i&niJ; che è quan .. 

fi apcrie la cerra, fi curbò l'aria, e non furono 
vedmi mai più . Dunque efaminate d' onde na .. 
fca il vollro peccaro : fe nafce perchè quella 
Dvona vi viene in cafa fotto colore di far' a voi 
le faccende: f e la chiamate ad opera; fe ve ne 
preualcte in lauori: fe andare io cafa di quella 
fotto titolo d' elfer paefano , d' elfer parente. 
d' ellè-r compare: fe trar tare con lei focco f pe .. 
cie di volerui accafare , e fpofada ; fe la ce. 

A etc 
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Il Penitente Ifiruito. 
nere in qualche abitazione, c.ome vollra pi
gionanre, ò in quakhe poffefl1one , con_1e v°: 
tha lmoratdce: in qualfiuog' ia modo, cne v1 

fia intorno, non vi lafciace peruertir dall'affet
to, ma metrete la fcure giù alla radice, taglia· 
te , e farece firnro : di t.:idcre , e regnerete : 
Ejice M1(,·i!lam, él fa'/ mm cj111 > e fe ciò 11i pare 
forleduro, fi dm-~ accipìs, ricordatevi di ciò,· 
che Dio diffc ad Abrnmo, quantunque in una 
occafione di mal diverfo: Non tibi vide.sttur 
a/pe1•um fi1pe» puero, (..~' Jì1p~r a11dlla_ tua. Omnia 
q&td! di:rcrit r ibi S a>'11, aud 1 ·uom11 epts. Mentre 
il Confdfore vi com:rnda quello difcacciamen
ro, efeguitelo. 11 comandamento non v~eo da 
lui, vien da Dio. Egli folameme ve lo d1fcuo
prc; e vi manifelta quell'obb!igo,che già per 
a'. ero d !hinge, non ve lo Ì!npone. Però non 
J' habbiare él male San Raimondo, fplendore 
<lei grand' Ordine Domenicano, vedendo ,che 
Giacomo Re d'Aragona fuo Penirenre, dopo 
più ammonizioni non voleua fcacciar di Coree 
una Dnma, da lui cenurn rer Concubina, non 
folo lafriò d' .1ffolverlo, ma rifolfe di abban
donarlo: del eh<.: avvedutofi il Re, v ierò fono 
pena di morre a qualunque padron di barca il 
poterlo condurlo. Ma il Santo, confidato. 
nel fuo Signore, fieCe la Cappa fu !'acque, e 
monrarovi, varc.:ò rnrro in fei ore quel vafto 
Golfo da Majr>rica a Barcellona, a1..1tentican
do fra tanro Dio con miracolo sì !tu pendo la 
giuf!a {everirà del buon Confeffore. 

Ch1: [e poi non iltdfc a voi l'allontanar l'oc
cafrone, ò l'allon tanarve1 :e, fiete almenoobbli· 
garo a non trattenervi folo con e(fa, a non vi 
fì<for' i guardi, a non vi fermar' il penfiero, a 
procmar di fiaccarne i• afktto ,. a raddop
piar' apprdio a Dio l' orazioni , perchè vi 
afii!ta, e ad ufar' alcri t::ili mezzi, che va
glion' a prefervarvi: altrimenti voi v' iogan
nerei:cda \'Oi medelimo, e piangerete fenza 
profitco 1' inganno voftro, quando vedrece, 
che poco imporrava haver l'ali libere per ri
correr al Confcffore, mentre vi refiavano i 
pìe<lì legati tuttavia dal Demonio col laccio 
del'.' occéìiÌone. 

Reltercbbcquì di foggiungere, che quanto 
<lev' effor' efficace il propo!ìro, in ordine a 
Jafriar l' occafione pcricolofa , deve ancor' 
elfd in ordine al perdonar le offefe fattevi, ò 
al rifarcir qualunque danno arrecato al prof
!imo voitro , sì nella riparazione, sì nella 
roba: efrgueodo, quando alrro in ciò non 
fappiace, quello che da un buon Confeffore 
vi fia commeffo; ma perchè qudlefono cofe 
aCTai chiare, lafcierò eh' effe parlino da fe Heffe. 
Solo per condufione io defidero, che offer
viate, come quelèi ulrimi infegnamenti ap
partengono fingolarmence a coloro , i quali 
fono aggravati di colpe mortali. I più timo· 
rari ce gli dovranno appropriar con propor
zione: confidrnrndo, che com'effi non fono 
obbligati a confdfar turci i peccaci veniali , 
così ne aoco ad aver penrimenco, e propofito 
intorno a turri nd confelfarli: ba fra, che ciò 
iia di quakh' uno, ò almeno eh' abbiano il'l
tenziooe di non farne più tanri; e quando 
ne pur di ciò pareffe loro d' elfer ben rifoluti, 

1
• 

baita che tornino a co!1frffar più toilo qual-

che colpa della vita pa[ata , alla cui detefia. 
zione fi crovino più di{pofii con pentimento 
più vivo, e con proponimento più forre. E" 
ben vero; che fe ciò ba(la, neffuno tutravia fe 
n' haurebbe da contenrare: accefochè ne anche 
le colpe veniali fi fcancellano fe non fono de
te(face, e così re(tano fo l'Anima, e l'indebo
lifcono, e quafì minute rignuole impoffe(face 
de' legni, la difpongonoa poco, a poco a cadu
te anche irreparabili . ~ fpcr11it modica, pau. 
latim decidct. · 

CA PO X. 
Si propone mlOrnzionc dfootA d,, premerrerfi 

innanzi alla Confcjfionc. 

R Iduciamo adelfo alta pratica i precetti 
dati fin'ora sì del dolore, e sì del pro. 

polito: e porgiamoli in quella Orazione, come 
ridoni in lacce, a qu~i pincipianti, che non 
fono ancor'abili a cibo fodo. 

OR AZIONE. 

N nipot€nte eterno mio Dio , 

I 
Signore d'infinita bontà , 

~ d'infinita bellezza, d' infini
ta Maellà; ecco davanri·a 

.- voi un moftro d' ingraritudi-
~ , ne. Voi m' bavere creato ad. 

immagine voftra, e per mio 
fervizio havete crcaro mrce lecofe; mihavere 
farro nafcer' in Paefi Criftiaoi, dov' io godeffi 
la vera luce della SancaFede; mi bavere con
fervaco fin' ora, liberandomi da tanti pericoli 
dell'Anima, e del Corpo, temporali, & ecer· 
ni; mi ha\•ete farro figliuol voftro nel Bartefi, 
mo, & ammeffo rance volte a partici par' i 
meri ci del Sangue vo(lro ne' Sagramenti della 
Confeffione, e della Comunione , dandomi 
in queflo modo ancora voi ftelfo: rance volte 
m'havere chiamato a Penitenza ,e tanto tem
po m' havete af pem1ro, potendo fubito con· 
dannarmi . Ha vere comperata la mia faluce col 
prezzo infinito della vollra vira, degnandovi 
per amor mi<4tdi farvi Huomo, e Huomo sì 
povero; e di patir tanti ftenti, rane' ingiurie, 
tanre perfecuzioni ~ fin' a morir in una Croce 
tra due ladri. Per me vi volelk atcriftar nell' 
Orto, e fudar Sangue; per me dette forza a 
i voil:ri nirnid, che vi legalfero, che vi calpe. 
fiafsero, che vi percocefsero, che vi coprifaero 
&li or~bi, che vi khiaffeggiafsero, e che vi 
iputa!sero in quella faccia Diuina. Per me 
folk flagellato fino allo fcoprimenro deU' of· 
fa, coronato di fpine, riprou.ato dal Popolo, 
e pofpol1o ad un'huomo infame; per me ve
itico di bianco, come pazzo, folle condanna
to a morte,e a portarvi da voi medefimo quella 
Croce, fu la quale nudo, beltemmiato ,inful
tato, fenza compaffione, fenza riltoro, pen
dend~ da ere chiodi, e verfando per le Piaghe 
rncto 11 vollro Sangue ,dopo tre ore di terribi
lifiimi dolori moritle , con defiderio di patir' 
~nche più per l'Anima mia. E pur' io pemer
hffimo pccqrore , non folo non vi hò riagra· 

ziaro, 
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Capo Deci1110-.. 777 
:eiatOJ,, come fi doueua, per tanti beneficj, e· Sanriffima Pat1ione, eh' io mi confeffii degna .. ' 
per. ramo amore, ma ho difprezzara. la vollra, mente: affilleremi in mere le tentazioni : 1llu
amicizia, conculcata la vo!ha legge, non Cll• • minare la mia menre, riouigorire la mia vo
ra.re· le· voftre promefse, le volhe fàriche, il. lonrà, ficchè habbia a manreoer'inuiolabile la 
v0ftro Sangue, la vollra Palliane, la voftra. , rifoluzione fatta, di. volei; prima mocire, che: 
mane. E percbè? Per guadagnai:: forfe qual- mai più. peccare •. 
tdie gran bene ? Per goder q,ualche gran 

Xl 
Condizioni più' principali, e' banno ad; 

accompag narc la, 
Conf(jfionc •. 

TJ'f.~~"V.lK 'Ormai tempo, che dopo ha ... 
ver già premefse le necetfa. 
rie diipofizioni del!' Efame,. 
del Dolore, e del Propofico , . 
io vi conduca quali per ma. 
no al tribunale della· fanra 
Confe{fione. M·a primacon. 

uien penfàr•· alr elezione del Sacerdote , che 
deue· rifeder' in quello Tribunale. Due parei 
fo!tien' egli nel Sagramenro della Penitenza:: 
una di Gjudice., e l'altra di Medico; e perl' u· 
na, e per laltra fi. richiede, com'è manifrfio,. 
bontà di vira, e fufficienza di fapere. Nt'gli 
aJcri Sagramenri poco nuocono la maluag1rà, 
ò.J'ignoranza del loro M'inillro a chi gli rìceue;. 
ma non così in quelto della Confeffione, nel 
q,ualedal poco zelo, ò dalla, poca perizia del 
Coofeffore, viene all'Anima. quel danno, che 
dice il Signore:. Si ettcv..r cttco ducatum prcejier,. Matt r fi 
amboinfoueamc•dimt . Il Demonio in cambio 
di perdere· un'Anima, cioè quella del Peni-
tente, n 'acquilla due: quella del Penitente, e 
quella del Confeffore·. Dourefie per· canto 
nell'eleggerlo ufar quella diligenza. eh' adope. 
rano gli amatori della· fanità,. in trouar' un 
buon Medico. Luigi. Undecimo Re d1 Fran-
cia ne cercò uno in tutto il' foo Regno, e lo. 
pagavacoo loilipeodio di ben dieci mila.feudi 
11.mcfe, perchè affifteffe alla foa· dea HKeffan
ccmence, e lo regolaffè E pur' alcuni non folo 

! ~on. imP.i~gherebbono · alcuna. f pefa di fanca. 
m. procacc:1arfi un buon. Confefiore, ma più: 

' tolto vanno ttudiofameote. cercandone un' im .. 
. perferro: uno, cb' in vece· di riprenderli , gli 
· Jufinghi, gli fcufì: anzi. perchè. queLto CÒnfef
, fore medefimo.non c.onofca. la qualità de' loro· 

tempo ?· Vi ho cafpellato. per un, nieme, 
per un gutlo. maledetto, che· mi· vergogno, 
a penfarui .. Chi è fial'o mai cosìingraro al fuo 
Re, come fono fiato io a voi mio Re, mio. 
Padre, mio Crea core, mio B.enelàcrore, tutto 
il mio Bene? Se io haueffi ricevuto da un' huo
mo la minima parte delle grazie c'ho ricevute 
da voi, non faprei che mi fare per efsergli 
graro ;. E: con Voi non Colo.non penfo a rico
nofcerui, ma. vi tratto, come fe fofte mio ni
mico. O·maledecri peccati,ch'io.oon gli have1Jì. 
mai fatti. Malederri i piaceri, per Ii quali ho 
abbandona!:.O voi fonr-e di- vita eterna. Così· 
haueffi io elerco più tofio ogni male,. che mai 
ofiènderu1: Riconofco adefso le mie colpe per 
Ja più difonorara azione., che fia poffibile,per. 
la più infame ingratitudine, per il piùfacrilego 
tradimc:nro •. che ti pofsa penfare; e mi coofef-so 
degno d'ogni gattigo al. votlro Diuino cofpec-. 
to .. M·a giacche non mi. retta alrro. rimedio, 
che il penrirmi ,.defidererei di foddisfar alla. 
Maefià voltra, ingiuriata da me· ingraciffimo. 
peccatore·, col piL1generofo abbor.r.imeoro, che· 
fia mai ffaco in alcun cuore crearo., e coo Ja. 
più. pura. contrizione e" habbia mai. prova ca• 
alcun Santo. Deftdero rurco queito dolore, e: 
10 domando umilmente, ma non lo merito• .. 
Non meri codi alzar g~i· occhi a.voi,echiamar. 
vi Padre:. non. merito veramente. perdono. 
Ma che pofso io fare,. fe oon gerrarmi a' piedi· 
voftri, confefsarui Ie mie iniquità, e pregar 
voi, che. foh parete., a cancellarle? Se non· 
lo merito io, lo merira· quel Sangue e' hauere· 
fparfo per me, e. quelle: promefse,. che mi ha. 
vece facce di. riceuermi a. penitenza. ln quelto. 
f pero, per quello· ve lo domando; non mi. 
difprezzace, mio Signore, fe ben fono · dignif. 
fimo che· mi difprezziace; e non. guardate 
alla moli: i codine de· miei peccari., t1 delle mie. 
frlgracirudini, ma alla grandezza della voitra: 
mifericordia. infinita. lo mi prmdto·, eh' ab· 
borrifco peti amor vollro cwti i miei: peccaci più: 
che neffun'alrro male;cne mi d1lpiace fin'all'A· 
nima.di haver difgutlato voi,fommo mioBt'ne,. 
Efsere. lenza.principio, infiniramenre grande, 
infiniramenre potente; e ancorchè non vi foffe · 
nè Inferno, nè Parndifo, canto mi difpìacerebbe· 
nel medefimo, modo, e raoco oclierei. fomma
menr'e· i midi peccati, fofo perchè voi ramo, 
gli odiare, ed' abborrire. Sono rifolurn per 
tanto, con la grazia,, vofira, di murar vira, 
e prima perder'ogni cofa, che mai piL1offen. 
Eiervi; e perchè fo, che non pofso haver l'ajuro 
llolho fc non fuggo I'occafioni cactiue ;. fono 
rifuluro.fuggirle , e non roraar mai più in 
quei. pericoli di perder Ja. graziél'. vo!lra , doue 
akre. volte fcioccamen re mi fon pollo~ Ecco,. 
che per raffèrrnar tutto quello, io· mi voglio 
confeffare, e mondar nel vofiro· Santiffimo 
Sangue I' A:.nima' mia .. Voi che fapece render · 
ben per male,... dacem1 &razia, per lai vo!tra. 

mali• lo variano giornalmente-. Non fare già 
così voi, fe defiderate· di confelfarvi. bene:· 

; pregare· il: Signore , che faccia· incontra ui 
che fia proporzionacoal vofuo bifogpo: e per 
quello,. che f pecca. a. voi, eleggeceui: un Con. 
f~ffor buono tra quanci ne conofcete, il qual 
poffegga quelle tre' dori: Domina, Prudenza,. 
e Bontà di coftumi. V.a!e!:eui ordinariamente· 
di . lui, ficchè fappia·, come buon Médico, non 
fola le vo{tre infermità, ma anche la voitra 
narura, le· inclinazioni , le· ripugnanze , e 
così poffa non· folo rimediar'opporrunamente 
alle piaghe paffare, ma pref eruarui ancora con 
mez,zi proporzionati dalle fwure. Q.9andoan. 
derece:-a: piedi di quello, non vi figurate d'an. 
dar• dauanciad·un'huomo, ma davanci a Dio. 
rapprefentarovi da quel fuo efpreffo Mioiltro~ 
il qual tiene il fuo luog_o, e la foa autorirà, Cli 

fine. 

., 

I I, 

I 
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Il Penitente I!lruito .. 
fJne di porere fcioglicr lAnima vofha da ~trei 
legami, che a qualunque alcra poreoza fono 
infolubili. E cos} come Reo ieg;HO dinanzi 
al Giudice , cominciercce rivtrencemenre la 
\'O(ha Confeffione, facendo, che quelfa Ga 
foHencata, come già la dolenre Ettc:r a van~i 
ad Alfuero, da due nobili Ancelle: Qmiltà, 
e /n:egritJ. 

L;i pri1n:i condizione d11nque è, che la Con
fdliooe vnOrn tfa umile; e quefi' umilcà non 
folamentt' coo!iCle ne Ha rivtrenza interna, & 
dleroa, decra di fopra, ma ancora nel modo 
di Confe(farfi umile, e fenza fcufe. In queito 
Giudicio voi foHenete le parei di Accufatore, 
e non di Auuoc:uo:ecosì non dovere fminuir 
le voHrecolpe, fe non quanto richiede la veri'à 
Jel procdfo, e della i nformaz.ione, che dare al 
Giudice, cioè al Confdfore, perchè femenzi. 
Molto meno do\'ere incolçar' alcri, dicendo, 
che non è venuco il male da voi, che vi fiere 
ltaro.cirnco per forza. che alrri ve n'hanno daro 
occalionecol loro mal termine, e fin'lili modi 
è1 dir~, i l1Uali 11011 folo fcuf:i no i vo!tri pec
rnci, ma fcuop1ono ancora gli alrrui; ficchè 
{reffe volte nell'acro fieno di confdfarti, fi 
rogl1e I~ ri purnzione , ò fi fcema , a più 
tl''uno, che nella mente del Confe<fore ri
rnargon<> feflza nen ffità fcredicati. Mo(trate 
per rapco queHa umiltà con dire di vero cuore, 
che cutcoil mal~ viene da voi .. Ega jurn qs1i pec. 
ttfvi, egoimp1èegi, rs,o iniquè gcf{t. Io fono quel 
e 'ha pere aro, non do la colpa a compagni, 
all'occafione, al Demonio ; ma sì bene alla 
mia malizia; mi riconofco peccat.ore, e come 
rate farò prontamente la Penicenza. Nè folo 
voi dovere parlar' umilmente, ma anche umil. 
mence rncere, quando il Confeffore vi ripren
de, e non interromperlo, nè fdegriarvene. 
Dà concrn(frgoo d' effcr divc::nuco frenetico 
chi morde la mano di quel Ceruf:co, che 
lo cura: Mira perver/ùas, dice San Bernar
do, medicanti fra{citur , qui non irafcilur [agi;.. 
tm1ti. 

La feconda condi1.iooe richiefla nelta Con. 
felTioneè che queUa fia i11ciera: e la fua ince. 
grità confi(te non folo in maoifefiar tutti i pec. 
cari morra li, che vengono alla memoria do
po un diligeoce efame; ma ancora il loro nu
mero ,e quelle circoitanze per le quali murano 
fpccie. ~amo al numero nondimeno olTer
vace, che noi fìamo obbligaci a dir' il numero 
giu.llo , fe ce ne ricordiamo; ma fe dopo ha
verci penfaco bene, non fappiamo rinvenirlo, 
dobbiamodire preffo a poco quel numero più 
probabile, che ci fi rapprefencaalla memoria, 
fenza ingrandirlo, e fenza diminuirlo. Che 
fe ne meno per la gran molcicudine voi po
tete far queO:o, dite almeno qua neo tempo 
liete duraro in quel n~ale, e come lo com
meccevace voi fpelTo. Per efempio, io fono 
fiato un' anno in quella pratica, e cadeuo 
ogJni giorno, ò per due ,ò tre volte la ferri ma
na: ho mancenuco un' anno quel!' inimicizia, 
e del continuo ho penfato al modo di vendi. 
carmi: bo cenuca un' anno quella bottega, e 
fempre ho c:ercaro qualche poco di coglier' 
agli avventori. Che ie in alcuna cofa dicelte 
meno del vero J come ciò non ifa per malizia 

di volontà, tanto vi verranno perdonate quel. 
Je colpe di cui vi confdferece, quanco quelle 
di cui per dimenticanza non vi ricfca di con
fdfarvene. 

Intorno alle circo(fanze noi dobbiamo al. 
meno palcfar quelle, che mutano fpecie. Ma 
qua li , ripiglierete voi, fono quefie? Non è 
facile il dar' in poche parole una regola sì 
compita, che [pieghi il tutto, ò che s'intenda 
da rncti. Vi porrei dire, ch'all'ora i peccaci fono 
in diuerfa fpccie, quando hanno una tal op. 
pofizione alla ragione, che fia notabilmente 
diuerfa. Ma decco eh' io vi habbia ciò, che ne 
incenderete? Per quel che s'appartiene alla 
pradca: pare che {i porrebbe dar quella regola, 
facil' a rifolvere molri dubj. Q9elle circoitanze 
mutano f pecie, per le quali ti pecca contro di
uerfe vinù. Per cagion di efempio: Chi uccide 
il foo oimicoc:olferro,non fa diuerfo p~-eaco 
da chi l'uccide col veleno, perchè io ciafcuno 
di que!ti cafi fa con ero una \firttì !lelfa, eh' è la 
Giuitizia, non fa contro vircù diuerfe. Per 
contrario , chi u~cide il nimico in Chiefa, fa 
diuerfo peccaro da chi l'uccide in Piazza, per· 
cbè non fol contravviene alla Giufriz.ia, t.na an .. 
cora alla Religione, & oltre al rif petto dov uro 
alla vitadel pro!Iìmo, viene a violar il rifpec .. 
to dovuto alla cafa di Dio. Vero è che ne 
anchequefta regola ltelfa èsl univerfc1le, che 
non babbia bifognodi qualche limitazione,e 
di qualche aggiunca. Ma perchè ciò poco rt. 
leva alla pratica , volentieri me n' aftengo .. 
Gbe fe ne pur queito bafra a farui conoker 
quelle circoilanze, le quali murano ipecie • 
;meneteui al mio conliglio : Manifdlare al 
Sacerdote ructo ciò , che fecQndo il dettame 
della ragione vi pare eh' aggiunga nuova de
formità ;il voltro pece.aro: econ quefto quie
careut. Non accade a chi poco fa, che vogìia 
in queO:o punto fcrupoleggiar fouerchiameo
te. li Confeffcre fupplirà con l' interrogazioni 
alla \•oilra ignor<mza; e fe non fopplirà il 
Confeffore, fupplirà il Signore, il quale non 
vi domanderà l'ofservanza di quei precetti, a 
cui f enza colpa voitra noQ hauece polla f peci a! 
confiderazione. Solamente vi avverto, che 
l'efprimer queite circo{tanze necelfarie, avvie• 
ne più ch'in nelf un' altro peccato, in quello 
del feofo, nel quale lo ftato differente delle 
perfone che peccano, ha ancora differenti 
malizie; e così con vien dire, fe la perfona è 
libera , ò mari rara: s'è parente per coGgiun
zione, fia naturale di fangue, ò di affinirà ;fia 
{pi rituale di Crefima, ò di Batteiimo: s.' è de· 
di cara a Dio con voto di Callicà; s'è di un 
medefimo feifo, ò pur diuerfo. Senza eh' io 
più mi ctenda, fpero, che la vollra cof cienza 
vi accuferà: fe peccando hauete conofciute 
quefle diuerfe malizie, balla che applichiate 
l' orecchie a udirne i latrati. 

Che fe poi il Confelfore vi di mandi quanto 
tempo fia da che voi liete in quel peccato. ò in 
quella pratica , direglielo pur francameme: 
anzi diceglielo ancora,benchè non ve lo di man
di, t:.moche non fiace obbligato. Altra me
d idna richiede un male di pochi giorni, e un• 
al ero male invecchiato da molto tempo, qual 
era quello del Paralitico, giacciuco per crent' 

occo 
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Capo Deciinofeco~do .. 779 
etto anni nt;.' fuo.ir la.oguori, e così. bifognofo, l'llniuerfo: Nullum bomm1 ptofi e it ,, 11bi virtu.r 
ancora dj a,v.vifi1 più particolari'· e. piò.., proprj a. I co11f(ffi.. 1011i.r deficit;, ciò detto , ~a pita, da quei Colle!I. 
non, ri~aQere. Al Medico voi .. non dir"c~ fola. D.ré!gon!, diede un ltrìdo fpauentofo, e fparl, ,~ Ji d~, 
m~ce ~ Signore io ho havuto la febbre qu_efra Cµsì.du.nqu~ va.L.ecro( mio. Giac:che voi, co~ Con[. 
notte~ ma dite ancora fono già tanti meli , che: me fpero , non. vorr~ce perire, bifogna vinc~re ,_ 
que_ila febbre mai non mi lafcia. E;perch~ non fupé1 are cucci i rifpecti, ~. fprezzare tutti i rof-
dite altrercanco. al Confefsore, fe ama ce di, fori, e pigliai e· un config)io giovevoliffimo, 
guarir perfettamente?Qgel è~~èçerco, ma.nife, che vi dà S~n . . ~oo~ventura . Qua.odo vi . 
ttarelo come. cerco; e qu~ldìe dùbbiofo, pro~ confdfate , ù ice rn. f'nmo JGogo quel peccaro,_ 
ponece,lo, come. dubbiofo; e. fia..no(qJa. voelra. che vi cag_iona più. confufir>n~ . Cpsì vincereteJ Lib d1 
lingua i p~ccari, come fono nel .vofirq cuore;, più feg~1alaramencc il Demonio~. il q_uale fu purit~t8, 
aff:inchè il Signor~, non habbia;oçcafion.e di. veduco, da uno di. quei Santi Padri, andarec~nfema· 
corregger. dopo. la vo!tra mort~ il G.iudizio ,, foHecitamence. incorno a ConfeffionaH, ~ re·""'· 
che fi è qu~ tenuto. di, voi, ~ ricratcare con. lticuir' a ciafcuno de' Penirenti quella vergo. 
fentenza irrevocabile di. dannazi.one l' alfolu: gna, d1e gli haueua tolca quando fu comme( .. 
zionedata.v~ male dal Sacerdote per. colpa vo: i.o il peccato •. 
fira. Senza. quella, verità, la Confeffi.one. Qon • 
folo non èun Sagra mento, m_a, è un. Sacrile
gio: il non a~co{.larvifi è male-, l'accofiarvifi è 
peggio, ne ci è moqo. da. poter allora fai~ 
varfi .. ~!. ci1 vuole: rifoluzicne. :: 4!tl vinm1. 
dum, attl morfrndum milites. efl» diceva quel ea .. 
pitan fa mofo pec animar' i fuoi Soldélti con la. 
necefficà. O bifogoa.. vincere, Ò; bifogna mo
rire: ò. vincer quella poca vergogna, la qual fi. 
provain manifc:!lar' il fuo peccato ad; u.n'huo~ 
mofolo di. mero i.I M.ondo; ad: u,no, che non 
può. parlarne in cafo, nelfuno.,, ad uno. che 
compatifce, ad uno.che rimedia., ad uno che· 
n'ha udico· maggjori ; ò pur bifogpa morire; e 
di morte. e(ema.. . .Altra vergpgna poi fa.rà quel
la , eh~ et~rna.mente !i fofrerrà. nell.' In(e.rno ;· 
dove, per. non haver confeifacoi loro peccati li. 
trouano, molti che m.aledicono cos~ folenne: 
pazzia . O che pug_nale farà loro nel cuore 
queito penfiero: con slpoco mi poreuo falua· 
re, e pw- non l'ho facto. O che ramarico , o. 
che rancoreJ. oche rabbia? Vi fidate forfevoi 
di fcampar rama dannazione per qu~lche forte· 
di bene,.che. voi facciate? N.on balla .. OJvince~ 
qu~Lla \'~rgog,na, ò, morire. Non d.ice iodigiu. 
no. Aut vinm1dmn, aut. moricndmn • Non dit~ 
io mi difciplino :. Am vinccnt{um,aut moticnd11m. 
Non mi dite ne meno di far fpelfe limofine. 
Sono buone, ma. non. fono baileuoli . Come. 
hauete.comme{fa una ('.olpa grave,fiete al pa<fo, 
tlrerto ; bi fogna, ò fu perar quella ripug,nanza,, 
che nel contdsarla inconcrace,òlafciarui-l'Ani .. 
ma. Una òobit Donna per altro pia., difpeofa. 
ua Iimolìne slcopiofe·,_ch'erachiarnata madre: 
de poueri Non fo çome fi aff"èzionò la, mefrhi
na fouerchiamente a uno fuo feruidore:n'hebbe
un parto ,. lo fotfocò ;. nè però punica da Dio, 
pigliòardirc, e rinouò piùd'una vole-a l'ifrelfa. 
fcelleratezza . Mirabil cofa!Uoa la.qual'hebbe, 
tant'animo per commetter' il male, non l'heb. 
be mai fin che vifse per confefsarfene. Seguicò. 
ben s~ fcmprea dar le fue limofine, come fe, 
pur quelle a dif petto di tu cci i fooi Sacrilegi I 

· douefsero finalmente portarla, in Cielo .. Ma s' I 
ingannò. Dopo morte apparue la fuencu.rata ad. ·I 

· un fuo figliuolo R.eligiofa, in mezzo. a due
Pragoni ,che la llra.ziiauano. Gli difse, che 
non più pregafse per lei. Gli manifell:ò la pro. 
pria qannazione, la maniera, l'origine; e gli 
aggiunfe ,_ che qualunque volta non. vagliali 
confefsar' un pece-aro morrale, è perd.t!tO cucco: 
niun bene vale, ancorchè li defse in limQfina. 

X11. 
Comç dçbba il Penitente portarft, dopo) 

la Co11foffionç . . · 

E bene il Signore, più, vo!en~. 
s;.-~i•V'~· rieri efercita la. mi(ericordiap · 

alla q1Jal~ egli è inc;linaco na. 
turalmente d~IIa. fua bontà. 

che la giufiizia, alla quale· 
d..alla mali.zia. Qotl:ra è tiraro, 

; · come per forza : ad, ogpi mo.· 
, do, perch~egli poffiede l'una, e l' altra.c;_on infi-
.nica perfez.ione, però.in tutto 11 gouerno, dell" 
uniuer(o accompagna. per. ordinario !'opere 
dell' u.na.con !'opere. ùeWalcra : nella maniera 
~ppuntG, che. l'buon;io. più volentieri adopera. 
la mano dettra .. che_ la fini.lh a ,_ ma. quando 
f opera è di m.omento ,_le applica ali' ora. ambe. 
due. Ecco per tanto .. che il Signore nd Tri. 
buna!. della. Confoffione ci moft.ra_ u.n'infinita 
mifericordia " perdonandoci il peccato. mÒcta-· 
le, e la pena: eterna: ma. egli. mole m.oClrar" 
ancora la giuflizia. ,. ~- però ci richiede quaI
çhe· foddisfa~iooe, per rimeher' ò, in_ cucco, ò 
in parce quell~ pena,,cemporale, che çi_ rimane: 
a fconrare. dopo il perdpno ddl' eterna .. ~e
(ta facis(azione, ò, p~nicenza ~- per chjamarla 
ç_ol. fqo. nome: più ufato., è la. te.rza. parre che. 
apparrien~ aL Peniceote, ed è-parre integrale •. 
non elfenziale ,come fi diffe di fopr~. Qunque 
fi.nita. la.. Confeffione, fare come qu.eL Sama. 
rica.no, il qual mondato. dalla.. lebbra..,. tornò a. 
ringraziar Cri ilo'· e: nq. fo d_a,_ ef so tanca loda
to: ritira.ceui in qualche parte remota. della 
Chiefa ' · e ringraziace il Signore di vero cuore;, 
p~rchè. ranro facilmente hab~1él datQ a voi 
quello •. ch'.eg_li v'hebbe a, comprar con tutto il 
fuo Sangue, cioè la Grazia; e difponeceui a 
far la. Penitenza impo(laui dal C~m(elfore, · 
fopra la quale io vi porgerò due conftgli. Il . 
primo, che la (acciace più. prelto, eh~ voi 
pollìate , affi.ne di poterla far più ftcura.men
te in. iltaro di grazia, fenza peccato mortale :.. 
altrimenti non folo non vi farà. di merito, ma 
l'adempirla in quello llaco è qualch~ forre di. 
çolpa, e così nuovodebico . Il feçondo è, che 
preghiace il Confefsore a darvene moltél; per
cbè l'opere impolte per Penit~nza., e cosl efeci. 
guite, fono a(fai più facisfatrorie, e più meri. 
tocic,che non fono quelle, eh~ fi. fanno per 

· proprié\ 
\ 
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II Pe11itente Ifiruito. 
Quanti han detto come voi, non farà così; e 
pur' è Haco così, e ardono adefso, ed arderan
no per fempre? Aprioggerefle voi fopra quefio 
forfe un cenfo di cento fcudi,una compera, un 
contratto, nel qual non havefle maggior ficu. 
rezza di quellac' havece di non morir' in pec
care? Chi è nell' Inferno , che non dicelfe già 
come dite voi: forfe non farà così? Ne!fun Cri
friano è caduto mai in quelle fiamme , che 
veramente credefse di havervi acadere. Ogn• 
uno diceva: mi confefserò, mi falverò. Te. 
nerevi dunque al partito ficuro: che perderete 
con attenervici? Si vis ad vi tam ing>·cdi ,fer
va mandata. Se volere fuggir I' Inferno,ecco 
la firada: ofservate la legge del Signor vo!lro. 

Ma foprattutto potenciffimo rimedio contro 
il peccaro farà il peccato fietlo, conofciuro con 
viua fede, come porenciffimo rimedio contro 
lo Scorpione, è lo Scorpioflo medefimo pre. 
parato dalla medicina. A quefto effetto vi va
leranno le feguemi confiderazioni. 

XIV. 
Grat:ità drl Peccato t•t1pprefentat1e al 

Penitente, pcrchè non torni~ 
commetterlo. 

~~k.ie:.:..JU,. BliEla qu;1 intel!igit ? Dice il 

I Sa!milla. Chi è mai eh' in. 
tenda, quanto fia gran ma. 
Je un peccato mortale; eche 
arrivi a coccar' il fondo ici 
quello gran mare di malizia? 

Or fe ben niuno intelletto, nè Umano, nè An. 
gelico puòarriuar' a tanto, nondimeno bifo. 
gna pur sforzarli di conofcerloin qualche ma. 
niera per abborrirlo, giacchè ogn' un che am. 
mecre nel fuo cuore quello traditore, lo am
mette , perchè non lo guarda in faccia, e non 
lo raffigura per quel eh' egli è: Om11i1 peccans 
efi ig11oran1. Ond' è , che in più di rrecenco luo
ghi ddla Divina Scrittura fono i peccatori 
chiamati pazzi: tanto è vero, che privi affat
ro d'intendimento, non fanno ciò che fi fac. 
ciano: Nefèiunt quid faciimt. A queftofineor
dineremo le prefenti confider;izioni , le quali 
vi porranno gio11a1c , sì a derdtazione del 
male da voi comme(fo , come a prefervazio
ne di quello, che potere facilmenre commer
tere, fe non fortificate i buoni proponimen
ti. Confidereremo prima il peccato in fo ltef .. 
fo, dipoi le ( uc circotlanzc: appreffo i fuoi ef. 
fecti: prr ultimo i fuoi gaitighi. 

to darefie, fe ha velle da morir' a defso, a non 
haver facto mai quei peccaci? QEanco paghe· 
refie poch' ore, anzi pochi momenti di quel 
tempo, che al prefcnre perdete sì vanarnence? 
Q.9anco vi affliggerà I' efser per voi giunta la 
notte, fenza e' h11bbiarc fatto delle buon' opere 
da meritarvi il Paradifo? e pur' è così : Venit 
nox quando nmio potcfl operari. Che travaglio 
mai farà queflo: haver'ad andar davanti a Dio 
con la cofcienza macchiata di tante lordure, 
a render conro di canco male , che li è com 
mdfo; di ranto bene, che fi è rrakurato; di 
tante inf pirazion i, che non fi fono vnlute ac
cettar.e; di tanca ingratitudine, di tanta infe. 
deità ,di ranco firapazzo del Sangue del Signore 
ne' Sagramenti; sì eh' egli ci habbia da rinfac
ciare ,che ci fece di niente, e che noi pernien 
te l'habbiamo poicalpeHato,anteponeodogli 
tante volte il Demonio! Chi non temerà un 
Giudicio sì fpa\•tntofo , temuro tanto anche 
da' maggiori Santi della Chiefa? E chi, fe non 
è pazzo,ardirà di offenderquelGiudice,dalla 
bocca del qual' egli ba d' af pertare l'ultima ir
revocabile f entenza , ò di vita eterna, ò di mor
te eterna? S'egli vi maledice , quando ha ve
rete mai più bene? e fe vi fentenzia a quella 
prigione orribile de' dannari, chi ve n'aprirà 
mai le porte?ò chi farà, che mai ne venga 
giù a voi pc:r farvi una vifita? per recarvi un 
follevameoco? Figul'atevi dunque, chedifpera
zion farebbe crovarfi in un raie frato. U n'offo 
fuori del fuo luogo cagiona tanto fpafimo: or 
che farà ad un' Anima fiar fempre lontana 
dal fuo centro, eh' è Dio; e per giunta patir' 
in un fuoco divoratore tutte le pene c' ha in
venrata la Divina Giuilizia per galligar' il pec. 
cato: e rutto quefto per fempre : ficchè dopo 
haver facto col proprio pianro un mare di la
grime. non fi è cerminato ne meno un punto 
di quello,cbe ha da patirfi?Chi farà mai,che 
al lume di quefre verità poffa peccare ,e com
perarti con un fogno di piacere un'eternità di 
tormento? Povero Gionata! Q9ando egli li ve
deva condannaro a morce, per haver contro 
il comandamcnco del Padre rotto il digiuno, 
a!faggiando un poco di mele, aon fi poteva 
dar pace, e diceva piangendo: Guftam guftavi 
pa11lztlum mclliJ, r/:)' ecce morior. Che farà duo. 
que quando ad un poco di dolce di quà gu. 
Hato, dovrà fucccder' una sì maggiore ama
rezza? una morte eterna ? ed uea morte nel 
fuoco? in un fooco , che mai non con fuma? 
in un fuoco, che mai 001~ ceffa? Sraret1e voi 
una notte fola rra le fiamme d'un forno ar
dente , per ha ver rutti i piaceri del Mondo ? 
non credo gi:ì. E poi vi mecterece a pericolo 
sì maggiore? Cbi fa che il primo peccato non 
habbia per voi ad effcr l' ulcimo; e che già non 
fia refo larco per fulminarvi? Potrebbe effere, 
fe tornate a peccare , che non babbiare più 
tempo di confdfarvene,ò fe haverecerernpo, 
che non habbiace il neceffario dolore, cbe non 
habbjace il necefsario propofiro, che la voltra 
ingrnritudine fecchi il fonte delle mirericordie 
Divine,ficchè vengbiate a demeritar quegli ajuri 
co' quali nel punto della morre facilmente reii
!lerefie al Demonio. Direte : forre non farà 
co~ . Ma f e fofse così , che farebbe di voi? 

QEe I che rende fommamencc orribile il pec
cato mortale, e gli dà una certa infinita ma
lizia, non è altro, che l' effer quello ingiuria 
di Dio, e difprez.z.o d'una Maeità infinita. Da 
quello ne nafce, che quanto è amabile J'efser 
di Dio, ramo è abbomioevole il peccato, che 
l'offende: e come non può amarli canro que
fio Signore, che non lìa più amabile, così non 
può odiarfi mai il peccato, che non fia fem. 
pre più degno d'ef:Ser' odiato. Equella ingiu
ria non è in qualfìuoglia maniera, ma è per 
via c!i comparazione : il che aggnwa mag. 

1 giormence la fua marizia. lmperocchè, quan. 
do 
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Capo Decimoqt1arto. 
Jo l'huomo· è tentato di commetter' il pecca. 
to, figurarcui, che da una parre Ha Dio col· 
la fua fa1Ha Legge, e gli proibifce quel!' opera. 
Non fRries, quod iniqimm çfl, non furaberiJ, 11011 
11.cecnbms è/e. gli mofrra un Premio eterno 

' .te non confence, gli minaccia una pena erer. 
11a, fc cc·de; e fi dichiara in tal ertfo per fuo 
nimico capitaliffimo . Dall' alcra parte fia il 
Demonio con quel piacer' in mano eh' egli of. 
:frt ike; e che importa, dic€, offender Dio? 
~e I' ha per male, k l' habbia: pigliatevi que
fia foddisfaiìone rer ade(fo, e poi ii dourà pen-
1~r' ali' aggiu!larncnro. Il peccacore adunque, 
fo gli con lente , che fa?, f e non che voltar le 
1pal1~ a Dio, e dire con cal'atto: Io non mi 
curo di roi, non fo ftima del vofiro Paradi
fo, non ho paura del vofiro Inferno ,non te
mo il voflro fdegno, voglio far' a mio mod_o, 
e compiacendo al Demonio voglio foddi!!far 

Exod.5. al mio capriccio. 52.!!J.r efl Dominu.r ,ut ai1d1am 
'l.iOUm cm.r? Tanto dice per verità ogn' uno c.he 
rccca, e fe pur non lo dice con le parole, CO· 

mc Faraone, lo dice con l' opere; facendo 
però a Dio così grand' ingiuria, che ben vi vuo
le una pazienza infioira per fopporrarla. Ecco 
~Lrnque la mifora della malizia d'un peccar? 
Jnorcale: Un Dioonnipotcnrc, pofpo/lo ad imavz. 
liffima (oddiJfazion~ dtf ima mifçrabi/ç creatura. 
Ecco {n che confifie I' offefa, per la qual'il pec. 
catore in tanti modi di termine più ingiurio
fo difprezza Dio, che veramente, com e fcrit· 
to in Daniele : Delinqi1it in omnibus. Lo di
fprezza come Legislatore, non volendo offer
var' i fuoi ordini: lo ditprezzacome Signore, 
non accettando di foggettarfi al fuo offequio: 
lo difprezza come ultimo fine , non curando 
]a beatitudine, che gli è da queilo correfemen
te prome(fa: lo d1fprezza come Creatore,vol
tandogli contro l' elf ere, che o' ha ricevuro , 
l' inccndimenro, l'ingegno, la libertà: lo di· 
f prezza come Redentore, non facendo con. 
ro nelfuno nè del Sangue, che fu da lui fpar. 
fo, nè della morte, che fu da lui tollerata: lo 
difprezza come Giudice , mo!trando di non 
temer la fua fentenza terribiliffima , la fua 
fevcrirà, i fuoi fuppJic} : lo difprezza come 
amico , non curandone la benevolenza , e 
{degnando l'onore della fua grazia: lo difprez. 
za come Padre, rinunziandogli l' eredicà,e ce
dendo alla dignità di fuo figliuolo: difprèz.za 
la fua Mife;icordia, valepdofi della fperanza 
di perdono a peccar più sfrenatamente : di
iprczz.a la fua Bontà, cofiringendola a mirar' 
il peccato, eh' ella tanto odia; dif prez.za la fua 
Onnipotenza, facendola fervir' ali-e a~ioni, 
eh' ella tanto proibifce: dif prezza la foa Giu
fiizia, peccando dopo tanti efempj di univer
faii gatlighi da lei mollratigli : difprezza la 
Provvidenza, con prcverrir sì l'ordine, come 
il fine a eh' ella c' in drizza : dif prezza la fua 
Eternità, giacche fe l' efSer di Dio , la Gran
dezza, la Gloria, e tutto il foo Regno mai 
fi pocefse dilìruggere, farebbe difrrucco fubito 

·dal peccare: e finaimenre difprez.za tutti gli 
altri Amibuti Divini: Delinqui& in omnib:.1.r; tut· 
ti i beneficj di narura, turti i doni di grazia> 
e tuni gli rivo Ira contro il Signore, che glie li 
ha dati; ficchè quante .fono le perfezioni, le 

Tomo ll 

quali rif plendono in Dio, e qua nei fono i fa. 
vori particolari, e generali, fegreti, e pubbJi. 
ci da efso ufaci coll' huomo, canti fono i modi 
di malizia , che fi truovano nel peccato, cioè 
infiniti. E quefle non fono già confideraz.io
ni fenza fondamento di fodiffima verirà. In 
quell:o fenfo parlano tutti i Dottori della Chie-
fa , [piegando l' amocità dell'ingiuria, che fifa ,i 

a Dio col peccaro; e quel ch'è più, in quello 
fenfo parla lo Spirito Sanro nelle Scritture, 
ponderando con parole di eterna verità quefro \ 
notabil difprezzo, edere!tandolocon termini 
di fingolar'efpreffione, e di fomma efficacia. 
Per lfaia fi lamenta il Signore in un luogo di 
ha ver(Ì allevato in feno i fuoi fchernicori: Fi. 
liosemarivi, & e:ra!tavi, inji atttem fprewrunr mc, c11p.i. 
& in un' altro moHra di non poter fopportar 
I' albagia, l'alterigia, e propriamente la fre-
n.esfa di chi vuol pigl~arfela contro lui sì sfac. cap.11; 
c1atamence: Cognouz mfamam u111m contra mc, 
cum fm·.:rc.r adverjì1m me, [uperbia tua afcendit 
in a11rcs meas. A' Rom21.ni fi dice, eh' il pecca-
tore difprezza appunto gli Attributi più ama-
bili c' habbia Dio: An ncfci; q?Jia divitia.r boni. tap a. 
r,,ris Ljtrf, & pati~mite, t/:J longanimitati.r ,·ontem. ' 
nis ? Nell' Ecclefiaftico ti dke , che contemp/ìt 

1 timorcm Dei. In Ez.ecchiele ti dice che, contem. cap. J • 
pfù jttdicia Dci. Per Geremia ii J uole Dio à'ef. Cap. s• 
fer trattato d'Amante venuto a tedio, beffeg-
giato, burlato: f2:!..omodo fì co111em11at m11liel' a. ,.p. J• 
matorcm .(uum, /ic co11temp/it mc Dotmu /f,.acl. 
E da S. Paolo fi dice, che i peccarori concul-
cano il figliuolo di Dio: 0!_ifilù1m Dei concul-
caverit ; che profanano jJ fuo Sangue : qui 
fangttinem tc/iamemi polhitum duxcrit; che vim. 
perano la fua grazia: qui fpiritz1i g,ratid: cont11. 
mcliam ficerit ; che tornano fin di nuovo a 
metterlo in Croce : ritrfum crucifijl,ente.r in fe. 
mctipfìs fìlium Dei; ad infoltarlo, a deriderlo: 
& ofl~nwi babcntc.r; parole ructe, che dimoftra-
no quanco Dio refta o.lfefo dalla colpa mor-
tale, e che ben ponderate bacterebb~no per ren-
der' a rurri vero un fublime detto della Beata 
Caterina da Genoua, la qual foleua dire: Che 
fe da una parte fofse un mare dì fuoco, e dall' 
altra un peccato morrale, non ci farebbe nef-
funo , che conofcendolo non fi gectafse fu. 
biro a nuoro in quelle fiamme ,(enza curarli 
di tornar più al lido, per non efser raggiunco 
da sì grafl moitro . Adefso intenderete per 
qual ragione li fia fatt' Huomo il figliuolo di 
Dio , ed habbia voluto umiliar la fua Mae· 
Hà a tanto abifso d'ignominie, edi parimen. 
e.i: Exinanivii femt1ipjì1m. Non era poffibile, 
{enza i fuoi meriti, foddisfar degnamenre all' 
ingiuria, che reca a Dio un fol peccato mor-
tale. Pigliare un peccato folo, merretelo in una 
parte della bilancia (non di quelle della terra, 
che fono fa Ife, ma di quelle del Cielo) dall' 
alrra parte mettere tutte l' opere buone e' han 
fatte i Sancì, tutte Je fatiche, tucce le lagri. 
me, curri i digiuni, tllrte le limofine, tutte 
le orazioni, tutto il fangue de Marcir i, di que-
gli undici milioni, e più ancora, cbe ne nu-
mera la Chiefa ; rurro lamor de gli Angioli, 
ture i i meriti della loro ltdfa Regina, della San. 
ri<rima Vergine: runo quello bene infieme non 
pefa tanto, quanto pefa un Col peccato mor. 

V v v 2 tale 

I I 
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11 Penitente Iftruito. 
tale da noi commelfo. Anzi che, fe il Signo
re creaffe di nuovo canti mondi , quante fono 
le Stelle del Cielo, e gli riempiffe curci di San
ti • e tutti per mille anni non faceffero altro, 
che piangere, e che pregare, non batterebbe 
a foddisfar per la minima parre <l'un tal pec. 
cato; e tutce queit' opere buone, ed innume
rabili altre congionte a quelle , non potreb
bono fu le bilance della Divina Giu(hz.ia far 
contrappefo al minor peccato mortale opera.to 
nel Mondo, ma fempre re!terebbe afiai meno, 
che fe da una parte fi mectefse una monta
gna, e dall'altra un granello di arena . A 
fargli comrappefo vi vuole la Croce di Crillo, 
i fuoi flagelli, i fooi chiodi : a pagar queito 
gran debito vi vuol' il fuo Sangue: tute' i te. 
fori delle creacure fono falliti per qneliosbor~ 
fo; e ne pur porrebbono ottener' a noi quella 
gocciola d'acqua , che da tant' anni in quà 
chiede nell' lnferno quel Ricco , fenza mai 
poterla ìmpecrare. Voi l!upice di quefto; & 
io fiupifco molto più, che vi fia huon'lo, eh' 
ardifca di peccare al lume di queile certiffi. 
me verità. Credere come CrHliano, e vivere 
nondimeno come fi vive? bifogna ò mucar 
nome, ò mutar coUnmi. 

fette volre maggiori, che le prefenti. 
Ma forfe quel Crilliano, che fa il peccato, lo 

farà d'ordinario, per qualche gran neceffità 
di falvar la vira, ò almeno per acquiltar qual-
che gran riputazione , qualche gran regno? 
Appunro fifa per niente: Violabant mc propteri ç4p. 

11 pugillum hordei , & fragmen panfr; cos) fi duole · 
Dio ikffo per Ezecchiele . S' oitèode Dio mol-
ce volte per cosl poco, che non fi offendere&. 
be per quello un' huomo; e fi getta via la fua 
graz,ia per un guO:o sì mifero, per un guada• 
gno sì mefchi no, che non fi darebbono pochi 
foldi, fe fi haveffe da compe1 are . A quello fe
gno arriva la malizia dcl nollro cuore. Ardi
fre di calpeltar l'onore dd Signore , ribellarli 
a tutte le fue leggi, vilipenda tutti i Cuoi be. 
neficj, levargli per qua neo ancor fia poffibile 
la corona di capo, e quello non indotto dalla 

I necefiìrà, non tirato con violenza, ma per un 
mero capriccio. Odio habummr me gratis' • Non .1" 'S· 

[ 
meriterebbono que!ti ecceili , che rornafse a 
piovere fopra i peccatori il fuoco di Sodoma, 
e di Gomorra, ò che s' apriffe repenti oameme 
la terra fotto i lor piedi per inghiottirli? 

Almeno fi facefse quello olcraggio al Signa. 
re in luogo dov'egli non lo vedefse. Maqual 
J uogo può efser q ud.lo, s'egli tutci i luoghi con
tiene, e cutti gli fpaz.j? In faccia fua adunque, 
fu gli occhi fuoi medefimi noi pecchiamo, e 
par che diciamo a Dio con tal' atto : benchè 
Voi fiacè prefeote, benchè vediate ogni mio 
penfiero, benchè udiate ogni mia parola, ben
chè gli occhi vofrri fiano sì mondi , che non 
polfono feoza orrore guardar l' iniquità , ad 
ogni modo io voglio commetterla; fe la vede
te , fe vi dif piace , non importa; balla , che 
non mi veggano gli huomioi, fe poi mi ve. 
dece Voi, non me ne travaglio. Tanco ardi
fce avanci un Dio Onnipotente un verme vi
Ji11ìmodelld terra. E pure qual Reo non lì guar
da di commecrer' i delitti alla prefenza del fuo 
Giudice? ò qual Ribelle non cerue di tra trar' i 
tradimenti al cofpecto del fuo Signore? Dio 
folo ha da la1nenrarfi, che vi fia popolo il qual 

· lo pr~voca .a tdegno fu gli occhi fuoi ; Popu. /[. 6 • lus qui ad iracmui1am prQvocat me ante f aciem S 
ttm:?m femp:r. 

QHefta è un'ombra dell' orrenda malizia , 
che contiene il peccato morrale confideraro in 
fe ffeffò. ma quanto v'aggiungono di tene. 
bre le fue circoilanze? Chi è quello, che con. 
traddice al fuo fattore: f2.!!i contradicit faélori 
fuo; e ardifce ranro liberamente [pregiare la 
fua infinita Maefià ? Un poco di crern vile, 
dice lfala ; Tefia de famiis terree . Non folo è 
un' huomo, c'ba l'origine dal fango.ch'è im
pallato di polvere , e· ha da rifolverfi in pol
vere, e che avanti a Dio è come {e non folfe; 
ma di più è un'huomo beneficato fommamen
te da Dio, crearo con infinita potenza, coo
fervaro con infinita provvidenza, ricomperato 
da lui con fomma carità, con fommi ftenci, 
con fomrno dolurc · adorcato per figliuolo nel 
Battefimo, ammeffo rance volce alla parcici
pazione de' Sagramenri ,allacraro col fuo San·
guc, pafciuco colle fue vifcere. E che un'huo
mo cale faccia un peccato? oh eh' orrore! Che 
lo faccia un Tartaro, un Turco, un' huomo 
vivuro nella notte del Gcotilefmo , può caJ. 
volta haver' apparenza di frufa ; Si inimìcur 
mcus maledixiffc+ mibi , fùfiùmiflcm utique ~ ma 
che lo faccia un Criltiano? Tft vcrohomo una. 
nimis, di1x mcus, & no111S mezu, quifimu! mecum 
tfolces capicbas cibos ? Che lo faccia uno , il 
qual' ha parceciparolo fpirirodel fuo Dio ?che 
milita fotto lo Hendardo di G iesù Cr illo? eh' 
è fuo famigliare? ch'è fuo dimefiico? e che 
fi è cibato ad una ca vola frefsa col fuoSigoo. 
re già canee volte? oh quet!o non fi puòfop. 
portare! Con ragione diceva Santo Agollino, 
che quando pecca un'infedele merita J' I ofer
no i ma quando pecca un Crifiiano, non me
rita l'Inferno~ ma merira c..he fì faccia un' al
tro Inferno a polla per lui; e che quella gran 
fornace di fuoco, come quella di Babbilooia, 
fi1cccnda1ur fepluplum , s'accenda ferre volte 
più, con fiamme fecce volte più terribili, con 
Demopj ferre volte più fieri, con dolori ,con 
dif peraziooJ, e con altre <:amificine diabollçhe 

E non fenza molta efpreffione egli ditfe[em~ 
per, perchè feconliderctce ,in qual tempo vie· 
ne egli provocaro a .>Ì grave (<legno? fol quan
do a forre ci travagli , ci criboH .? non folo 
ali' ora, ma Jemper ; cioè mencre ancora fta 
eg!i attualmente turco impiegato in ciò, che 
noi più ripuriamo fervizio nolho , donan
doci quanto habbiamo : menrre ci confer. 
va l' elfere, eh' è come appunto LlO venirce
lo a dar di nuovo in ogni momento; men
tre ci porge il vicro , tllentre ci prov\1ede il 
velliro , mcnrre ci fai va da mille actroci pe
ricoli , ancora eterni ; in quel cempo pure in 
quel cempo ci è era noi chi non dubiti fran
camente di fargli olrraggio, fuperando con que
Ho acro d'ingratitudinc ;::ncor le Fiere, le quali 
non hanooufanza di morderchi le rake An
zi perchè un'huomo diitiìmo non ha mai da 
sè foo.e tali, che po<fa giunger' a canto di of. 
fet~ J~r Dio, che fa l'iugraro? le piglia da Dio 

J
1 

medefima: e così ii vale delle potenze ricevu. 
Le 
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Capo Decin1oquarto. 
re da lui, de" fen!i interni, de' fenfi dlerni, 
della fanità, della belcà, de gli amici , delle 
ricchezze ,come di taot'armi da fargli perperua 
guerra. Se fi facetfe un' ombra di cucco quello 
cancro un Re della terra, non parlerebbono 
tii termine così brutto tutte I' Iii ori e? E chi lo 
face1fc non farebbe riputaco un'obbrobrio del 
genere umano, un prodigio d'iniquità, un 
porcenco d'ingratitudine; e non fi vergogne. 
rcbbono rutti gli huomini di haver comune 
con lui la natura? E pure, oh quanto peggio 
ogni giorno è tratta e o Dio, fenza che appena 
vi fia chi fc ne rifenta! Ben' hebbe una gran 
.ragione chi già diceva: Vidi prttvarica111u , r/:J 
1 abefc:bam. Ogni poco, che <;apHle ancor voi 
quelle verità, non folameoce verrdle a non 
peccar più, ina verrelte anche a lhuggervi di do. 
Jore io veder chi pecchi. 

Da una lencina di tutti i mali, che effetti 
poffono derivarfJ nell'Anima, fe non peffimi? 
Si riducono quefii a fette, e fono come le 
fette celle di quello drago peilifero. Il Primo 
dfècco, che cagiona il peccaco, è la perdita 
del la grazia di Dio , perla can ro preziofa,che il 
Signore vi f pefe turro il fuo Sangue per compe· 
.rarcela. Quet1o reforo-inellimabile gerca via il 
pecca core, con pazzfa molro più foienne dì 
quella, che commecrcrebbe un bambino a cam
biar' un diamante con una noce. Senza quecta 
grazia rimane un'anima ranto deforme, che 
non farebbe poffibile vederli, e non morire. 
Santa Caterina da Siena vidde un qemooio, 
com'ella narra ne'fuoi Dialoghi, e vidde tanca 
brnctezza, che per non tornarla a veder' un' 
altra voi ca havrebbe eletco di cammiuar'a piedi 
ignudi per una llrada coperta di carboni accefi, 
e di la(tre infocare, e camminarvi per infino 
al dì del Giudicio; e pure, come le diffe il Si. 
gnore, non haveva ella veduto la brurezza 
del Demonio com'è in fdtelfo, ma ne haveva 
vedura una immagine . Ora queita moltruolì . 
tà è nata da un folo peccaco mortale: e queClo 
fola ha murato in un ciz.zooed' infernoquel. 
Jo, eh 'era una Stella del Firmamento sì lumino. 
fa. Conliderate adeff o in che Uaro fi truovi un' 
anima, che non per un fol peccato, ma per 
tanti,ecaociè nimica di Dio? Chi potrà mai 
conofrere, quanto fia orribile avanri agli occhi 
di quella fomma purità, e quanto ancora le fue 
piaghe fian fracide,fian fetenti? Afferma la me. 
delima Santa, ricorda ca di fopra, che ltando in 
Siena fenciva la puzza orribile di alcuni pecca
tori dimoranti in Roma, e che non poteva fof. 
ferirla, r:rnto era qudta eccdTiva. Or pentàte 
voi ciò, che debbano dfer' innanzi a Dio ranci 
peccatori marciti nella malizia? Cerco è, che 
neffun Rofpo, neffun Dragone può mai tro
varli sì odiofoaJ cof petto loro, come fono effi a 
quello del loro Signore. E poi li pavoneggiano 
rnnto di un bel relliro, d, una bella chioma, 
d'una bella p1efenza? Oh fe li vedetlèroqudl' 
anime pu·z,z.olenti ,che porrano feppellire den. 
tro il loro corro, come verrebborio in orrore 
ancora a fe fleffi ! Con ragione li chiamò il Si
gnore fepolture imbiancare: di fuori una bella 
lapida, una bella infrrizione> edemro non al. 
t10 , cbe fracidume. 

11 ffcondo efletto dcl peccato morcale è pri. 
T òmo 11. 

var l'Anima della figliuofanza di Dio. Lo Spiri .. 
co Santo abica in tal maniera nell'Anime giu
tle, che fe non foffe in qualunque luogo, come 
Immenfo, farebbe nondimeno in effe con una 
prdenza f pcziale. Così un iro dunque egli aU• 
Anime col vincolo della grazìa, leefalca alla 
dignità di figliuole adottive di Dio, facendole 
in qualche modo parrecipi del foo fpiriro; e 
follcva ranto con quello fopra i baffi confini 
del/a natura queU'cpere ch'effe fanno, che l<\ 
minima azione buona di un'huomo, che non 
lia in peccato mortale, val ramo, quanto vale 
cucco il Paradifo. Or quello dono sì eccelfo 
dello Spiriro Divino fi perde pedo peccaro; e 
quell'Anima la qual'era figliuola di Dio, divie-
ne in unfubitofigliuola del Demonio. VoJ' ex J1,3. 
P aire Diabo!o c/lù, dice il Signore, affomì
gliando i peccatori al Demonio per la colpa, 
come fi affomiglia un figliuolo al Padre per 
la namra. 

A chi non è figliuolo non lì deve l'eredità; C! 
così ecco il r_erzo effècro peffimo del peccato: fa 
che non ci fJa dovuto più il Paradifo, ch'era la 
bel la eredità preparata a noi dal nofho Padre 
CeleCte. Chi può dire quanro s'apprezzi l'cfièr' 
crede d'un gran Monarca, quaoco s' invidi? 
Il figliuolo primogenito ii !lima fenza para o-o. 
ne più <li t~tti, perch'<-:gl~ è l'erede del Regn;; e 
neffuno v1 farebbe s1 /ciocco, che come un· 
altro Efaù vende~è quell'a primogeQirura a' 
fratelli per una kuddla di lente. Paragona. 
re ~delf o la Terra al Cielo, e vedrete quarì. 
ro Lenza comparazione è maggior la pazzfa 
d'ogni Peccatore. 

Perqnarro effetto, i1 peccato prfra I'huomo 
di nmi i meriti acquillari in tutro il temno paf
fato; ficchè per etempio, fe un' Aoim; foffe 
fiata in penirenza cene' anni continui, come un • 
San Romualdo; fe ha veffe porcaro veor' anni 
al collo una carena di ferro, come uo'EL1febìo · 
fe have!fc abiraco quattordici anni in un f;_ 
pokro, come un Giacomo Penire~te ·dimora-
to quaranc'aoni fu una coloona, co~1e un Si. 
mone.Scilira; f: ha,veffe convertito più Popoli, 
che gli Apottol1; s haveffe ricevute più rivela
zioni, che i Proferì; s' haveffe fparfo più fan. 
gue, che tutti i Martiri infieme; e dopo turto 
quefto commerreffo uo peccaro morcale,quel 
peccaco ditl:ruggerebbe il cucco;Gcchè morendo 
in effo,~on gio_ve~ebbe oience rutco l'altro bene, 
come. ie non fofie operaro: Omm:s j.,f/ùi4C ejuf, 
qual ft:cerat, 11onrecordabmHur. Q_yel Concad ÌOO, 

che a forza di fudori è venuto a render la fua 
vigna colma di frucci, t poi ful far dell' Au
mnno fe la vede in un Cubito difrrrare da 
una tempe~a di grandine : quel Mercante , 
che da' confini del Mondo è arrivato a 'ondur-
re b fua nave carka d'oro, e poi fo J?eorrar 
de! Porro fe la vede in un mcmenro affondar 
da una burrafca di vento, farant>o con le loro 
!agri me, un leggiero paragone alla perdita, 
che fa l'Anima per un peccaro morcale_. Cerco 
è, che gli amici di Giobbe, artoniri per una 
molco minor mutazione di fortuna , itetct"rG> 
ferte giorni coorinui fenza porer mai fo1mar 
parola. 

Il quinto effetto è il privar l' huomo della 
procez.ione fingolar di Dio. Non v'è mai fiaca 

V v v i Madre 
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Il Penitente Ifiruito 
Madre neifuna, che tanto amorofamente prov. 
vegga ad un fuo piccolo figliuolino,quantofa il 
Signore con un'Anima fenza peccato. Q.f!.omodo 
fi cui mater blandiatur, ita ego confolaior vof; cosi 
già diffe egli ileffo per Ifa fa 66. Le affill:e, Ja· di
fende, la regge, la porca in braccio: ad i1bera 
portabimini; del continuo le manda nuove ifpi· 
razioni nelcuore , le illumina la mente, lein· 
fiamma la volontà, e le comunica forze firaor · 
dinarie; perchè operi facilmente la fua falu,te. 
Al contrario ,da chi pecca fi perde tutto quello, 
fe non affatto ( attefochè il Signore fempre la· 
fcia quegli ajuti, çhe fono bafranti a falvarci) 
almeno in gran parte; e fe ben come Sole egli 
nafce fopra i buoni , e fopra i cattivi; canto 
che ogn' uno bafrantemence, fe vuole, può 
caminar' al fuo lume, e può invigorirfi al fuo 
caldo; non peròfpargefopra tutti egualmenre 
i più benefici influffi della foa grazia , e così 
rella più difficile all' huomo il confeguimento 
della falQte: la parte inferiore prevale: la par· 
te fuperiore fi debilita: e cedendo il mifero 
ogni di più facilmente alle tentazioni. va poi 
cadendo dì peccato in peccato, fin che per una 
lunga ferie di colpe, come un fiume per va. 
rje rivolte, arriva finalmente a un abiffo di 
perdizione. 

Il fefro dlètto è, render reo dell'eterna dan
nazione dell'Inferno, ch'è propria mercede del 
peccato. Subito ch'è commelfa la colpa, fi can. 
cella il nome del peccatore dal libro della vita, 
e fulmioandofi contro di lui la fentenza, fe gli 
apparecchia la ftanza giù nelle fiamme. Figura. 
te vi per tanco, ch'il peccacore fia come un Con
dannato melfo alla larga, finchè venga il rem. 
po di e[eguir la fentenz.a. Sra veramente alla 
larga , perchè ufa a voglia fua della li bercà: ma 
qudto finirà prc:lto: e da una prigione alfai Ji. 
bera, palferà ad un'altra, fommamence fhetta, 
di fuoco, di rancore, di rabbia, dove fe noa 
morrà, farà, pcrchè fempre brami a fe !telfo la 
rnorce in un'ecenùà di fupplicj. 

Fhalmence il fettimo etfecro della colpa è 1 

non fola men.ce farci rei dell'Inferno, ma tirarci 
effecdvameme in quel baracro,fe prima di mo
rire ocn fia flara dilhutca con la penitenza . 
Immaginatevi, ch'ella è un pefo immenfo po
ito fopraquell'Anima fveocurata, che la com
rnecce; e da q_uetto pefo ella viene tanto ag
gravata, che k 'prima della morte, il Signore 
molfo a pietà, non glielo leverà dalle {palle, 
appena ella è fpirata, che precipita fobico in 
lo~um tQrme11tarum, nel luogo de' tormenti, CO· 

me in proprio centro della fua gravità. ~efri 
fono gli effetti proprj d'ogni peccato mortale: 
ma i peccacori , che lo commercono, fono 
come quei giuocacori ~ che giuocano con le 
poi ize di cambio ; non vedono quel che 
perdono ; e però giuocano allegramente : 
Lo vedranno una volta, e diranno con quell' 
infelice Re: Omnia perdidirmrf, habbiamo per. 
duro ogni cofa. 

Refra adefso, ch'io vi faccia per ultimo dar' 
un'occhiata a i gafiighi del peccaro, afiinchè 
poffiate congieccurar da effi la fua rno!lruofa 
malizia. V'è duefortedimale; l'uno dicolpa, 
-blltro di pena; ma tra. la colpa, e la pena v'è 
quella diftèrenz.a ,çh'è tra l'ombra, ed il <;orpQ 

nella fodezza ; perchè il peccato è il vero maie, 
la pena è folo come un'ombra di quello male. 
Ora ficco me dalla lunghezza dell'ombra fi può 
arguire l'altezza di qudla Torre, che fa quell' 
ombra ( parcicolarmente nel mezzo dì,quando 
è guarda ca direttamente dal Sole, e però getta 
ancora l' ombre minori di quel ch'ella è) così 
da'ga!tighi daci al. peccato fi può mifurar_ la 
grandezza della fua iniquità ; tanto più, eh' il 
Signore lo puni[ce fempre meno infinitamente 
di quel che merica • Per rifrringer in poco que. 
fra maceria sì ampia, confideriamo i gafiighi 
dati dalla Divina Giufiizia prima all'Angelo, 
poi all' Huomo, ed apprefso vedremo quei, 
che volontariamente fi addofsò Giesù Crilto 
per foddisfarea quella Giu(lizia medefima. 

Chi può mai intendere, quanto fiaimmen
fo l'odio, che Dio porca al peccato, mentre per 
un peccato foto ha precipicato nell'Inferno ua 
numero innumerabile di Principi del Cielo, 
puri fpiriti nella narura, immortali nell'efsere, 
di fommo ingegno, di fommofapere, poten. · 
ci fopra tutte le crtature inferiori, canto che i 
Re della terra non fono degni d'efser fchiavi 
d'uno di loro ; e pure, torno a dire, per una 
fola colpa di penftero determinato furono 
condannati come nimici al fuoco eterno; nè ft 

. hebbe riguardo alla loro nobiltà, nè alle lodi, 
· che ha vrebbono date a Dio, fe fi fofsero ra vve

dur.i ; nè a i mali c'ha vrebbono fatto alla Chie
fa , come ribelli ; nè alla guerra perpetua con
tro la Gloria Divina; nè alle be!temmie, nè alla 
perverfione del genere humano. Parlano an. 
cora le lftoriedi quella gran giornata campa
le , nella quale in Affrica combattendo mo
rirono cinque Re di Corona, e tra quelli il Re 
Don Sebaltianodi Portogallo: e i nollri tempi 
appena faranno creder quello, c' hanno veduto; 
e perchè hanno miraco nell'Inghilterra un fu. 
bi ime Rè lafciar la tefta fopra d'un palco per 
mano di pubblico Carnefice, llimano di ha. 
ver già veduto l' ulcimo termine del!' humane 
rnucazioni . Ma che ha da far la morte di po
chi perfonaggi, ancora Reali, con la ltrage 
di tanti Angeli feoza numero, cfafcuno de' 
quali nella foa natura è più potente, e più 
favio di cucci gli huomini infieme? Non bafta 
quedo a farci conofcere, quanro fia orribile la 
malizia d'un fol peccato morra le, e' ha fatto 
effercuar giuflizie sì amoci? O gran Re delle 
gemi, come non vi cemonogli huomini,co. 
me ft afficurano di ltar'un folo momento ne
mici volhi? 

Il fecondo gaftigo è quello dell' huomo; non 
folamente del primo huomo, cbe fu Adamo, il 
qual' arricchito del!a giultizia originale, dell" 
immortalità , della padronanza , perdè con 
una difubbidienza, e per sè , e per noi tutti 
quelli beni, ed introdulfe nel Mondo la mor· 
ce, la povertà, l'infermità, le guerre, le pe!ti
lenze , i dolori, che cucci fono pena del fuo 
peccato; ma anche di canti altri, che nati da 
lui per ha valo imfr.,ato nella colpa, ma non 
nella penitenza, ardono adelfo, & arderanno 
perpetuamente in un fuoco, che loro penetra 
l'anima, il corpo, le membra, le vifcere, il 
cm.re, l' qrfa, e le midolle : licchè fiaranno 
fempre .a come un frtro rovente in una forna-

ce, 
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Capo Deci111oquarto. 
ce, (enr.a che li po(fa dillinguer' ò i dannaci dal 
fuoco ,ò il fuoco da' dannati; nè verrà mai quel 
giorno a ch'afciughi le loro lagrime ,· i loro tor· 
menti non baura n no mai e ermi ne; i loro cor
mencacori non proveranno mai franchezza; e 
Dio mai non haverà orecchi da udir' i loro la· 
menti , mai vifcere a compatirli . Effi faran
no quel Popolo sfonunaco, di cui parlali in 
Malachia: Popul1:> çui iratu.rcfi Dominu.r 1t1fqu~ 
in "ternum. Scanno in pene l vi ili ano : peggio 
pereffi. E ciò non per mancamento di Miferi· 
cordia, che fia dalla parte del Signore. ma per 
foprabbondanre eccelfo di malizia nel peccato 
marcale. Or che pare a voi? una fola goccia .. 
che fpelfo cade>, fcava una pietra. Che farà 
dunque quando la Divina G:u{tizia piova fo. 
praun'Anima dannata un diluvio di folfo. di 
faecce, di fiamme, e di tutti i mali per cucca 
I' Eçernicà? E pur quel che fupera ogni mara
viglia, con cucco quelto rigore il peccato non 
è gaftigaco condegcamence; è punito con de
menza: e lo ttar per fempre a ftruggcrfi in quel 
fuoco fenza morire, è pena leggiera a quel che 
fi merica un peccacore: ficcbè ogni dannaco 
potrebbe dir giuftamentc con le parole, che fi 
leggono in Giobbe: Pc1:cavi, & verè ddiqui, 
él 111 eram dignus 11011 recepì • Quella fcena vor· 
re ii o che fofse fempre a per ca a gli occhi di cucci 
quei pazzi, che non prezzano niente l'iniqui
tà, e bevono il fuo veleno come acqua 

Maniuna cofa dimoftra canto la orribilità 
del peccato, quanto le pene, che tollerò per 
diiltuggerlo 11 no!lro Redencor Giesù Crifio. 
Da quelta medicina, dice San Bernardo_, io 
raccolgo quanto foffe grande il male delle mie 
piaghe . E· maggior dimoftrazione della Di
vina Giuilizia contro il peccato, una fola leg 
giera ferica nella pcrfona di Giesù Cricto , una 
punta di quelle fpine, una percoifa di quelle 
sferze, che non è, fe il Signore fcon volgeffe 
tutto I' Univerfo, e precipitatfe Huomini , 
Angeli, Arcangeli, e qua oro v'è di più nobi· 
le, al fuoco eterno. e ha da fare la pena delle 
crearure cucce con Ja minima pena del Crea
tore, Innocer:.riffimo , .Sanci{fono, Figliuolo 
unigenito? E pur' il Padre Eterno non fi con
tentò, che ·qudto Figliuolo pac1ife folo qual
che leggiera fromodicà, ma lo caricò di fcherni, 
e di Hrazj, e volle, che divenilfe fra tutti gli 
huomini Vir dolort.1m. Mececeui a riguardar 
Giesù per voi appaffionaco, e confideratelo. 
Gli occhi furono pefti da' pugni , le guancie 
divennero livide per lì fchiaffi, le fauci ri
mafero aride per la fece , le labbra furono 
amareggiare dal fiele. A trafigger le cempia 
fi adoperarono pnngeociffime fpine > con 
chiodi acuti gli furono traforate le mani, & 
i piedi;con legami Hrectiffimi gli furono legati i 
poHì, e le braccia . Il collo fu fcorcicaco da quelle 
catene, che lungamence lo llrafcinarooo per 
terra come un vile giumento. Languironogli 
omeri Cocco il pefo graviffimo della Croce > 

f palìmarono i nervi ne gli fiiramenci accrociffi
mìdella Crocififfione, e dalla cempeCta orribile 
de· flagelli , fcaricaca fopra il fuo dorfo, non fi 
poterono fai vare oè fchiena, nè lombi, nè gam
be , nè ventre, nè pecco; ma tuteo il corpo tra
sformato divenne un' intiera piaga. Vidimus 

eum, & 11011 erat af, eélu>. Un macello così pe. 
nofo farebbe riufcico infopporcabiliffirno in 
qualunque huomoancora felvaggio. Penface 
dunque, che dovetce elfer' in uno di complef .. 
fione sì tenera, edi coHicuzione sì dilicaca. Cer
to è, che fenza manifelto miracolo egli non 
havrebbe pocucoreggerfi a tanro. E però la do. 
ve negli altri Martiri quello Signore fece Mi .. 
racoli per fomargli a' dolori , in sè gli fece per 
potervi durar più lungamenre. Volle penden. 
te da tre duriffimi chiodi viver' in Croce più 
ore ( fupplizio, che aa gli Antichi fu decco il 
fommo) e quivi finalmente fpirare , non fola. 
mente non compatire. ma beffato, ma beU:em .. 
miaco,e fino dopo morre infultaco nel fuoca
davero. E pur rutto quello vedrete. contem
plando il Signore fol nell' eflremo. Or che farà 
fe penecriare per rami fquarci del fuo corpo 
nell'incimo,e miriace ciò, eh' egli pad di più 
fenza paragone nel cuore, rattriftandofi inten. 
fiffimameore dell1 noftri peccati , delle noilre 
penesdi canee ingiurie fatte alla Divina Mae
ftà,e della rovina d1 tanti,che per loro colpa pur 
fi dovevano perdere, dappoi che ta oro f era da 
lui [offerto a fio di falvarli. ~etto fu un' ec
ceifo d1 patimento sì alto, che come fu già ri
velato a Santa Brigida, non fi faprà mai dagli 
huominì quancoCciHo habbia fopporcaco per 
cffi, fe non nel dì del Giudicio, nel qual' egli a 
confufione de• reprobi lo farà loro vedere per
fercamence. Che dite adcifo dct peccato? Vi 
pare che fia gran male, mentre un Dio per di
firuggerlo. ha dato la fu?.. vita, annegata come 
in un mar d' ignominie, di lhazf, di fpafimi, 
d1 agonie? Volere ade(fo m:iggior dimoftrazio· 
ne per inccnder quel che fate quando fate un 
peccato morcale? • 

Voi che leggere rutto quello,s' haveremac-
chiata la cofcienza di qualche peccato grave, 
figuratevi di fentir non più me. ma l'Anima 
voftra ,la qual per quanto amate la fua faJure 
eterna, vi prega, che non vi leviate di mano 
queito Libreccioo fenza inginocchiarvi, e do. 
mandar perdono al Signore, e fenza proporre 
di non andar qudta iera a letto prima di con. 
feifarvi : vi prega a confiderar quelle vemà a 
beli' agio, a ruminarle nel vofim cuore, a fcol
pirvele, e a far concerto di quel che fia il pec-
caro in fe Heifo;quel che fia,aggra\aco delle 
fue drcoitanze; quel che fia, accompagnat<> 
da' fuoi etf~tti , e quel che fia finatmence, pu. 
nito in tante maniere co i fuoi ga!lighi; vi pre-
ga ad haverne paura, e prima di commetter .. 
lo, e dopo baverlo commelfo , anzi dopo an-
che d' elfervene già confelfato, non elfendo noi 
ficuri mai del perdono : e fìnaf mente vi prega 
a tener fempre fiif o nel cuore , che non v' è 
al era prudenza al Mondo ,che afficurare la fua 
ecernicà;non v'è altra pazzfa,che merceria io 
pericolo per così poco. Vigilare 011111i rcmpore L11c11 

orantcs , ut digni babcamini fugcre i/la omni11 ç11p. •I• 
qu4t fut11ra funt, & ftarc ani~ Filfam bominis, 
così dilfe il Signore in San Luca, con termini 
fenza dubbio da far cremar' ogni oegligente,non 
che folo ogni peccarore . Noi non poffiamo 
divenir mai degni per noi medefimi di fuggir 
ramo gran male: però habbiamo a vegliare. 
eh' è quanco dire a fiarcene molto attenei• 

molto 

1., 
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·Il Penitente Ifiruito. 
molto applicati, e a pregar' incdfaotemence il 
Signore, che vogiia per foa mi!èricordia crat· 
carci come fe ne fo{fono degni. 

CAPO xv. 
f!tiJ.it~ , ckiç ji cavallo dal frcq11C11tarc la 

COJJfeffionc. 

...-:5~u.-=~~iiil On fi contentò il Profeta 
Eliféodi mandare Naman 
al Giordano;ma gli coman
dò , che vi fi lavafle fecce 
voi ce. Così non devo io 
contentarmi di havervi 
condotto alla Confdlìone; 
ma devo, fe non coman-

darvi, almeno pregarvi per voltro bene a la
varvi nel!' acque falutevoli di quello Giorda. 
no, non una volra fola, ma fetre, cioè f pe(fif. 
fimo: accoftandovi quanto più frequenremen
te potrete a quello Sagrameoro. Nè vi dov
ranno mai cerca mente mancar fegnalari mo. 
tivi,che a ciò viallettino. Io veglianderòquì 
accennando fuccinramence. 
~and' altro dunque non fo(fe :con la Con

feffione frequente confrguirete, che fempre più 
vi vengano rimelfe le pene dovu re a' vo!hi pec
cati nel Purgatorio , dove a pefo di fuoco fi 
fconterà quel, che non ha quì foddi sfatto la 
Penicenza. Ditemi il vero. ~anro farefre, 
{e fofie condannato ad elfer brucciato vivo 
fopra una Piazza, per foggir quella femenza? 
Non fpenderefie rutce le facoltà ? non impie- ' 
gherelle turti gli amici ? non la cambierelle 
ancora, per gran favore, con farvi fchiavo per
petuo in una galéa ? E pure per fuggir' an fuo. 
co tanto più terribile, nel qual probabilmente 
non havrece a fiar poche ore, ma anni ,e an
ni ,e forfe fecali ancora, vi parerà , che fi ri
chiegga da voi molco con dire : Confeffarevi 
fpeffo ? Troppo farebbe, fe lafciafte in ciò fo. 
praffarvi dalla pigrizia. 

Ma fenza ciò che s'è detto, quella fre~uen
za fa sì, che i noH.ri mali abiti, come quegli 
alberi ,che fi trapiantano fpeffo, non gettino 
le radici troppo profonde deorro i1 cuor no. 
!lro. Che fe pur ve J' hanno gerrare, gli viene 
a {veliere, e a poco, a poco gli efrirpa. Diffi 
a poco, a poco: perchè un' acro comunemente 
noo leva labito; ed elfendo quel dolore, che 
.noi ordinariamenre proviamo nel confeffarci, 
molro imperfetto, non ha ral virrù ,che potfa 
a un tra ero diCTmgger ciò che trova sì radica
to. Per queHo il miglior rimedio per chi fia 
affuefarco in qualche gran m;ile già da gran 
tempo, tenendo a ragion di efempio qualche 
prncica inverernra, è feoza dubbio coorinuare 
per alcun f pazio di tempo a confeffarfi ogni 
otto giorni, e anche più fpeffo come I' ef pe
rienza ci mofira. 

Ali' icte(fa forma la frequente Confeffione 
leva l'ardire al Demonio. gli [punta l'armi , 
gli foer\'a le tenrazioni : anzi come i Ragni 
foggono via da quei luoghi , dove li vedon0 J 
fpdfo gua{br le rele; e come gli Avolcoi non 
tornano più a quelle rupi , d' onde ti trovarlo 

• • 

fpetto rapiti i nidi; cosl il Demonio non {i può 
fermar in quell'Anima ,che con la Confeffio-
ne frequence gli viene ogni poco a romper'i 
fuoi difegni. Tanco uno di loro llefii afferrriò, 
cofrretto con potenti fcongiuri a fcoprir' il ve. 
ro. Niuna cofa, ditfe,canto dif piace a noi nella 
Chiefa, e niuna ...mai tanto abbacre le nottre 
macchine, quanto la frequente Confeffione. E'Pi..4t.zi 
~ando l' huomo è in peccato , cucci i fuoi ~. 1 i· 

membri fono come legati, perchè non operi 
bene: fubito che lì confelfa, fi fciolgono. Così 
di!se egli ; e così certamente con vien che fia. 
E.' proprio de' Traditori il temer d' effer fcoper .. 
to: oè alcuna cofa tanto fi raccomanda a' com-
plici d'una congiura, qua neo la fecrernzza. 

In oltre, chi lì confeffa f peffo, ha gran fa.: 
cilità di efaminar la fua cofcienza , ed è più 
ficuro di foddisfar' a quella diligenza, la qual 
fi deve io ciò porre: onde al tempo della foa 
mone farà più difficile, che il Demonio gli 
poffa rinfacciare qualche peccato non confef. 
faro.havendo egli fei:npre tenuto i fuoi conci 
liquidi, e le fue partire aggiuftare. All' incon
tro chi fi confeffa una volra l'anno, ò fol poco 
più, quanto è facile, che tralafci, anche per ne
gligenza, molti peccati gravi ?Comput11tiodilata 
mu! t a facit oblivifci, dice San Bernardo. E però 
qual confufione farà di quel miferabile, il qual 
poi fu J' eilremo lì fendrà dal Demonio ricor
dar cofe, che l' aogu!tieranno, Io agiteranno,, 
e lo faranno propriamente grondare fudor di 
morre? Ali' ora sì che egli prenderà a decefia
re, ma forfr tardi, la foa pazzia. Che ci vole
va • dirà , a frequentare i Sagramenci un poco 
più f peffo? Q9anro poco mi fi richiedeva, e la .. 
fcìai di farlo: e fe l' haveffi facto, non mi cro .. 
verei ora in quefte agonie. Gosì dirà I' infCfj .. 
ce ,e quand'egli haveffe ancora in quel punto 
comodicà di Confè(fore, e voglia di Confeffar
fi, non faprà d' o<Jde cominciare. Un Soldato 
c' habbia lungo rempo cenura la fua fpada nel 
fodero, ad un' improvv ifo bi fogno non la può, 
per la ruggine ,cavar fuori fpeditamence . 

Aggiungete, che chi li confeffa f petfo , an
corchè commecra qualche peccato grave, !la 
più tempo in grazia di Dio, e così fa più ope. 
re meritorie di vita ererna. Là do"ve chi , com
meff o quello peccaro, non fi confeff..1, è come 
un tronco fecco, che non può dar frurco , fe 
prima non rinverdifce : e fe bene non deve 
I' huomo tralaf ciar' all'ora però le fue divozio .. 
ni, i fuoi digiuni , e alcre buon' opere , per le 
quali il Signore viene molce voi re a fof pender 
quei gailighi. che tolte quelle, fcaricherebbe 
con furia; ad ogni modo tutte quelte opere. 
facre in un tal ttaco, con vaglion niente per 
l' acquifto del Paradifo , perchè fono opere 
morce. Menrre il ferro feguira a ll:are nella 
ferita, non v'è impiaftro che giovi , dicono i 
Medici: bifogoa prima cav.lrlo. Così per la 
vi ca eterna nienre è che giovi , mentre il pec .. 
caro è nel!· anima, quafi avveleoara faecra nella 
fua piaga . Che fe vi rammenrerere di quel 
che s'è detto di fopra intorno i refori ineiti
mabili della grazia, non potrete non compa .. 
ti1 ~ aUa cecità di coloro, che canto tempo ne 
t•ogliono refrar privi, e così perdono il merito 
di cane' lndu'.genze, di tante Meffe , di rame 

Li· 
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Capo Deci1noquinto. 
i. imofioe) di tante Orazioni, le quali, come 
fi è detto, folo vagliono per cofe cemporali, 
e per dif pofizione remota alla peaitenz~, ma 
non già per meritar nè grazie, nè gloria. 

Finalmente , chi fi confetfa aifai fpeifo , è 
più ficuro dì venir dalla merce colto in grazia 
<li Dio, e così di falvarfi: al contrario, chi {i 
confèifa molto di rado, è probabiliffimo per 
la gran facilità, che fi trova nel ricadere, che 
fia colto dalla morte in quella cattiva difpo
fizione , nella qual' è ufaco di fiare ~ e che 
ti perda in ecerno. Se voi del continuo abita
te in terra, e mai, ò quafi mai non vi mette
te in mare ,e fol di pafSaggio, potece facilmence 
fperar di haver' a morire nel vollro lecco; ma 
non è già così di guei marinari, i quali fem. 
pre navigano a dif petto delle tempelte; e s'una 
volta in cento , fcendono al lido i pare, che 
non vi trovino quiece, e penfano preitamence 
a tornar' in alco: Tanca inrer·viene a quei pec
catori ,che fempre vivono in peccato mortale, 
e una volca I' anno fi confefsano, Dio fa come. 
Vivonofempre inmare,e in mar'anchemuo. 
jono : vivono fempre io tempefte. Oh quant' 
è facile ,che in alcuna di quefre fiano afsorbiti. 
Anima eorum in tempeftate morietur, come Jc:g. 
getì in Giobbe. Vi pajono però queUi pericoli 
da f prezzare? Q8al pazzia maggior di queffa, 
potervi metter' al ficuro in un negozio , che 
tant' imporra, poterlo far sì facilmente, e non 
farlo? poter legar' ad un grofso canapo J' an. 
coradella volha fperanza ,e legarla ad un filo? 
appoggiarla fupra d'un forfe? Forfe non farà 
cosi, e tra tanto, nimico a Dio, ridere, e fcher
zare, e dormire tutti i vo!tri fonni , aggiun. 
gendo ogni dì peccati a peccati ?Com'è poffi
bile? Poru hoc fub cafit ducere fomnoJ? habbiate 
ormai piecà dell'Anima voll:ra: Mi{ererc ani. 
m4ttute pl111cens Deo. Si maravigliavaSan Tom. 
mafo d' Acqui no, che un Criftiano pocefse mai 
commetter' un peccato mortale : ma quanca 
più maraviglia deve arrecarci ·il vedere, che 
dopo haverlo commefso, non li curi ne an. 
che di Jevarfelo via dall'Anima con un rime. 
dio sì facile, qual' è queito della Santa Con. 
feffione; (j comp1ttrcfèat, ut jumentmn in Jlercor: 
Jno? 

CAPO ULTIMO. 
Della Confef!ione Generale. 

..---~.,-....- . Ue forci di Giudizio farà il Si
~';lt;;::;:~~ 1 gnore : uno Particolare nel 

· fine della notha vita , & in 
quello darà la prima f eoren
za; e I' alrroGenerale alla fi. 
ne del Mondo, & in quello 
confermerà la fenrenza già 

data. Così in due maniere babbiamo noi a 
giudicar lAnima nofira: L' una per mezzo 
della Confcffione particolare, nella quale lì 
dà la prima fencenza fopra i peccati mai più 
non confefsati da noi : l'altra con la Con
feffione Generale, nella quale la feocenza da. 
ra reffermaft . Quella confeffione per alcuni è 
prececto, per a Ieri è configlio. E' prececto ogni 
volta , che le confeffioni patfate non fono 

frate valide: il che può avvenir' in due ma
niere: ò per la parte del Sacerdote ,ma è cafo 
raro: ò per la parre del Peni teme , e quello 
accade più [pe[so • Prima, quando la perfo
na è llaca molto notabilmente negligente in 
efam i nar la fua cof c1enza . Secondo, ogni vol
ta, che fi lafci per vergogna qualche peccato 
grave , ò (ì dubitaife effer grave : come al· 
cuni , che per vano rif petto non fi confef. 
fano de• peccati fatti da fanciullo , de' qua
li fi vergognavano mentre ancora gli com
mettevano , e perciò s' andavano a nafcon
der per non efser veJuti : fegno non leg
giero, che v'era già la malizia. Ne llanno poi 
fempre quelli con la cofcienza inquieta ; ma 
non ardifcono di palefarli al Confefsore,òdi 
domandarne configlio. Terzo , quando non 
s' hebbe vero dolore delle fue colpe , quan
tunque fi confèfsalfero: com' accade per ordi
nario a chi fi confeifa con quel medefimo Sa
cerdote, col quale commife il peccato; ò pur' 
a chi va a polta cercando un fordo,òunorao.
to ignorance , che non ne polfa ad un bifo. 
goo ricever la convenienre iflruziooe. Qgarto, 
quando non s' hebbe vero propofiro d1 non 
cornar mai più al peccaco; di lafciar I' occafio
ne; di reO:ituir fobico la riputazione; la roba; 
di perdonare, ò ii promecreva quefro canco al 
Sacerdote, folo con la lingua , ma non col 
cuore. In tutti quef.f;i ca G è canto neceffario 
il far la Confef1ione generale, per rnezzodel
la quale fi riitorino le confeffioni particolari 
fatte invalidameme, quanto farebbe neceffa. 
rio, fo oiuna confeffione fi foffe mai facta . 
Ma anche fuori dell' efprefsa necdfirà è otti
mo configlio il far la confeffion generale di 
tucca la fua vica almeno una volta; e poi di 
tanto in tanto comeogn' anno, ò più fpefso 
cominciare da quel I' ulcima, e riveder di nuo. 
vo cucce le pare ice della fua cofcienza, fecon
do le colpe commefse in quel tempo. La ra
gione di quella utilità è, non folamente per
chè il riconofcer in un'occhiata cutre le noitre 
colpe cagiona maggior confulìone, maggior 
dolore, 1naggior' umiltà ; e ci fa concepire an. 
che maggior cimore della Divina Giullizia, 
mentre çonfideriamo i peccaci prefenti foprap· 
polli a' peccati pafsaci, come montagne fopra 
alce moncagne,crefdute a dimìfura; e poffiamo 
per verità dir con Efdra, Deliéta noftra çrevmmt 
u[que ad C-clum j maloltre a ciò per un'altra fe. 
licità , grande afsai, la quale ce ne rifulta; per
chè difficilmente fenza di guella coofeffiooe 
fi acquillerà la pace della cofcienza, eh' è un be
ne tanto tlimabile; e fempre dubiceraffi con 
gran ragione, {e il ricader tanto fpefso nafcef. 
te dal non ha ver noi le dovute diijmfizioni 
nel confelfarci, e fe in fofranza ci confeffiamo 
bene. Un padre fiato lungamence a penare 
nel Purgatorio, apparve ad un fuo figliuolo> 
ramaricandofi , che niente mai foffe ftato da 
lai foccorfo. Come? rifpofe I' altro : Padre 
mio caro: fono già da rrent' anni , che liete 
morto, & in tanto ternpo non ho mai lafcia· 
to un foJ dì di pregar per voi. Veriffimo ,diffe 
il Padre , ma le cue preghiere non m' hanno 
giovato nience, perchè tu fei viuuto fempre 
in peccato, mercè le tue confeffioni cucce mal 

fatte. 
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Il Penitente Iftruito. 
fatte. Devì fa pere , d1' effendoti tu in trent' 
anni confe{faro più ancora di trema volte, non 
ti fei mai però. confelfaro b.ene, per mancan
za di fuffi.cieori dif polìzioni , mailimameme 
circa la vera volontà di emendarti . Dal che 
fiordito il 6gliuolo , che no.n fi farebbe mai 
da sè immaginare così gran male, vi rimediò 

i ,preHamente . Voi non dovete af pettare un 
<;;1·f· <iall' alcro Mondo , che venga a notificarvi lo 
n/c~11, .... ~lato voH:ro; ma faviamence temendone ,do-
fèfj/ vere almeno uoa voha unire in t)na Confef. 

fio ne fatta con Hhaordi nario a ppareccbio,tut
ta quella contrizione, chef parfameme ha vere 
provata nel!' altre , e formarne quafi un gran 
Mare. Così fa rete pi Lt cerco , che tutti i voUri 
peccati vadano a fondo. 

Senza clk,qual miglior principio di una nuo
\'a vira, e qual miglior apparecchio per la vi
cina morre? qual rniglior diligenza per rinV<ì· 
nire i peccati occulti, che far come una cae
cia generale, e trovare nel fuo covile tutte le 
fiere? Ma queiti frutri non fi conofcono mai 
meglio, che con la pmova; onde nafce fa con
folazione di quelli ,che han fatta qudta con. 
fdlìone con diligenza. Dopo queHa conviene 
bensì acchetarli, e non tornar ad ogni poco a 
ripeterla: il che nuoce alle perfone frrupoJo. 
fe ,e più ancora a chi ha commeili molti pec
cati difonefti, fe a queO:i conferva<fe egli an
cora qualch' affetto di compiacenza. L' dame 
di queO:a Confeffione generale farà proporzio
nato a quel che dicemmo di fopra della par
ticolare . . Si fcorrano con la memoria cutte 
l'età, tutri i luoghi, cutri gli impieghi, cutti 
gli fiati della vira pa<f ata; avverte11do,che quan
to fi abbraccia qul maggiorcorfo d'anni, ran
to meno fi può rinvenire il numero difrinro 
cle· peccaci commeffi , onde bifognerà dire il 
tempo, dir la frequenza.e darne quel conro al
quanto più alce, cbe fi accennò già di fopra: 
E ramo ballerà per i mera quiete di cofcienza, 
quantunque la Confeffione non fi facdfe per 
divozione folarnente > ma fi nfacelfe ancora 
per neceffità . 

INTERROGATORIO 

Per facilitare 1' u[9 della 
Confejfior;c. 

...,.,~~-.... -.-i,r.r.,, U el che rende, quafi acerba in
fu{ione , più dif gutlevole a 
molti la medicina per altro 
si falubredella Confeffiooe, 
è il era vaglio di efaminar la 
fua cofcienza. Non fanno 

mv1t1, u rl\111 \ cgl1ono imparare a leggere in 
un tal libro ; e così per fuggir quefra fatica 
non folo non s· 111Jucono a coofo<fadi mai ge
neralmente, ma anche di mala voglia foddi
sfanno una volca l'anno al precetto della Con
feilione particolare , come infermi croppodi
licaci, che non foto ricufano per guarire una 
lut1ga purga, ma ne meno vogliono pigliare 
una femplicc medicina. Perfacilirareadunque 
l'ufo d' ambt!due quefre Confeilioni,della ge-

nera le, e della particolare, voglio quì in ul
rimo formarvi un' Incerrogatorio , nel quale 
fi contenga • come una fomma di quei pec
caci , che più romunememe fono commeffi: 
c!ifcorrendo per li Precetti del Decalogo ; e 
riducendovi anche per maggior brevità i Pre· 
cerci della Chiefa, e quei viz.j, che fi chiama· 
no Capicali • 

P R I M O P R E CE T T O. 

In Pcnficri. 

SE havete h1tvuto penfieri contro la Fede, 
e fe in eili vi fiece fermato volontaria· 

mente, ò pur fe fiere (fato negligente in di. 
fcaccié\rli Se troppo curiofameme havere in· 
veftigar- i Divini Milleri. Se havete diffidato 
della J\!iforicordia dei Signore, ò pur fe ha•·e. 
ce commdfo de' peccar i , con prefume; e di 
quella. Se ha vere fiab1lico di peccare fioche 
potrete, e poi con\.'ertirvi alfa morte. Se ha vere 
confidato troppo nel vofiro ingegno, e nella 
voftra induflria. Se ha vece dacofede a· fogni. ,. 

/11 Parole. 

Se vi fiete lamentato di Dio ne' voffri tra va. 
gli. Se ha\·etc infegnaco qualche foperllizione. 
Se ha vece lodato vanamenre voi tteffo. Se va 
fiece vanrato d! haver facto qualche peccaro. 
Se havete bia{1111ato altri, perchè era buono11 

~erchè non fi vendicaua , e perchè voleva of
{ervare la legge di Dio.Se con peruerfi configli 
ba ve~e impedito, che non u faccia del bene. 

In Opcr:. 

Se hauete ufata qualche fuperllizione, come 
farebbe porrar' addolJo fcritture conJro l'armi; 
cercar mezzi per fa pere le cofe o·crulce, ado. 
perare medicine, che non hanno virtù natu
raìe. Se hauece ktco Libri proibici , ò tenu. 
togli appreffo di voi fenza licenza. Se ha vece 
moflrato abborrimenco all'open: buone, ò.fen. 
tira con tedio la parola di Dio, ò ufaca ne
gligenza nel recitar le orazioni, e in alrre co
te , eh~ .apparcengo?o al culto del Signore. 
Se ha:re.re nce\'Uto, o daco danari per qualche 
Benefizio Ecclefiallico. 

In Ommiflìoni • 

. Se fiete Gato negligente in imparare i Mifre. 
rJ della Santa Fede, e lii Dottriaa Criltiana. 
Se non fiere ricorfo à Dio nelle voftre gravi 
tenrazioni , ne' pericoli dell'Anima. Se non 
I' havete ringraziato de' beneficj ricevuci . Se 
non havere havuto buona intenzione nelle 
voile' opere. Se ha\•ere lafciaro di far' il bene 
per rifpecci umani. Se non bavere dinonzia
r_o ali' lnquifiz.ione quelli, eh.e lo meritavano, 
fecondo gli EJitci. 

SECONDO 
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lnterrog. fopra la Co11ft:fs. 791 
SECONDO PR -ECETTQ. 

( 

zioni fenz'ai:tenzìone, molto più s'erano d'ob
bligo, come la penirenza della Coofeffiooe. 
Se havere per pigrizia lafciato di fare dell' 
opere buone, come udir la predica , leggec 
libri fpirituali, e andare a'Vefpri. SE. havete havuto intenzione di giurare il 

falfo. 
In ParD!c. 

Se havete belkmmiatoDio,òla Vergine,ò 
i Sancì. Se havete nomioaco il nome del Si
gnore con poca rivei:eoza. Se vi fiere fervilo 
delle parole della Sacra Scrittura in burla. Se 
bavere giurato fenza necefficà , ò giurato i1 
falfo, ò quello che non fa.pevate elfo· vero. Se 
fol\'ece giurato di v~odicarvi, ò di far' altro ma
le. Se havere promelfocon giuramento qual
checofa fenza haver' animo di adempirla. 

In Opere ._ 

s~ ha vere indotto neffuno a giurar' il falfo, 
ò data occafionc ad altri di beftemmiare •. 

In Ommijfioni. 

' Se non ha vete offervato i voti,, ò fe fiere fia-
to negligente in ciò fare .. Se havetecroppo dif .. 
ferito l'adempirli. 

T E R Z O P R E C E T T O. 

ln Pcn/ìcri .. 

SE havete havuto animo deliberato di non 
fentir la Mdfa, ò di lavorar' in giorno 

di Fella. 
In Parole . 

Se hwete parlato in Chiefa al tempo della 
1feffa,ò de' Divini Offi.cj. 

111 Opere . 

Se ha\·ere lavorato, ò fartolavorare le Pelle 
fenza necefficà, e per quaoro rempo . Se ha
vece porcaro poco rif perw alle pedone Eccle
fiafricbe, ò alla Ghiefa , come· quelli che vi 
fanno all'amor e, ò vi ridono , ò vi parlano, 
come fe fofft•ro fu la piazza. Se ha vece rocro 
i digiuni comaodat1 fenz' effere fcufato, ò dall' 
erà, òdal/a fatica, ò dalla debolezza . Se in 
giorno di Fella ha vere fpefo il tempo in giuo
chi, ò nelle bettole. Se vi fiece imbriacaro. Se 
ha vere mangiato più del voiho bi fogno , ò con 
troppa voracirà. Se fiere incorfo io qualche 
cen fura . Se ha vere eferciraro qualche ace o pro
prio di qualche Ordine, effendo fofpefo. Se ha. 
\'ecc rratraro, fuori decafi permeffi,con gli [co
municaci non coHerati. 

/11 Omm~f/ìoni. 

s~non havere impedito, che i voil:rifut!Jiti 
lavoraffero la Fefra fenza necefficà. Se non ha. 
vere ftntiro Mdfa per negligenza. Se bavere 
ricevuti i Sanciflimi Sagrameoti fenza la necef. 
fa ria difpo(izione, ò almenofeoz'apparecchio 
di divoz.~onc. Se ha vece recicaco le vofrre ora-

I Q_UARTO PRECETTO. 

J In Penfiai, 

I s E ha vere portato odio al Padre, e alfa 
I· Madre, e a'vofrri Maggiori, ò defiderato 

loro la morte. Se ha vere giudicaro di loro re· 
merariamenre, e fe gli havete difpreggiati nel 
vofrro cuore • 

In Parole~ 

Se ne ha vece mormorato in affenza: ò fe in 
prefenza gli havete maledetti, ò minacciati ,ò 
ftrapazzaci d'ingiurie. Se ha vece fatto l'iftefso. 
con gli altri voftri di cafa, 

In Opere .. 

Se ha ve te portato toro poco rifpetto, a1za11 .. 
do la mano per batterli, ò in altro modo con
triffandoli gravemence. Se gli ha vere difobbi
diti in quel che appartiene a'bu:0ni cofiumi. Se 
giuocateconrrola loro vofootà. Se toglietela 
roba di cafa fenza loro licenza Se ha vere di .. 
fprezzacoiSacerdoti ,i Rdig,iofi, i SeJperiori, i 
V cechi> e i Madhi. Se ha vece legato in matri
monio i vollri figliuoli contra lor voglia Se gli 
havete fatti Religiofì per forza, ò in altro mo· 
do gli havete privati delia libertà e' hanno 
d'eleggerli lù ltato , 

ln Ommijfioni. 

Se non ha vere fovvenuto il Padre, e la Ma
dre in graue loro neceffità. Se non gli ha vere 
fervici in tempo di malarcfa. Se fenza di man
dar loro configlio ha vere· promefso a qualche 
donna di fpofarla. Se fiere fiato trafcurato nel 
fornminiltrar' al!a Moglie. e alla Famiglia il 
oecefaario fo fienca me neo~ Se non ha vere alle .. 
varo nel rimordi Dio i figliuoli, ò i fuddici. Se 
non gli bavere mandati alla Chiefa, e alla 
Dottrina. Se non ha vece infegnato loro. le 
Orazioni. Se non vi fiece informato de• loro 
collumi. Se non gli ha vece riprefi .. Se non gli 
ha vere appliéaci a qualche buono eièrcizio. 

Q_UINTO .PRECETTO .. 

ltt Pcnfìcri ~ 

S E havete d{' lideraco di vendicarvi. Se ha~ 
"- vece delìderaco la morte, ò altro grave 
n1ale al voll:rp Proilimo. Se ve ne liete rallegra. 
to. Se g:i ha vece porrato invidia. Se vi iìec~ 
ramiltaco delle fue lodi, e del fuo bene, ò 
com piaciuto de' fu o i bialimi, e de' fu o i ~anni. 

In Parole. 

Se liete fiato impaziente ne' vollri travagli . 
Se vi iiece imprecata la morce, ò che il Demo. 

nio 
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i9'L Interrogatorio 
11:0 vi portìvia Se Iuvcre fatto t'illelfo ad al cri. 
Se ha vece dato configlio ad altri, che (i vendi
chino, ò daco confrnfo, ò approvato chi lo 
faceva. Se havece iogiunacoalcuno in prefen
za. ò in alfeoza. Se lha vece maledetto.. Se 
ha vere cac:ciaco via con màle parole i poverelli. 
Se nella correzione ha veco pa(faro i rerrnioi: e 
f e l'ha vet~ fa e ca per collera,~ non per carità. 

In Opere. 

Sevifietepo!loaqualche pericolo di morte 
frnza nxeffirà, ò per andar' a fare qualche pec
<'ato. Se vi liete facto danno con bere, e con 
mangiar tro\)po. Se vi fiere vendicato dell'in
g:urie. Se ha vere barruto, ò ferito alcuoo Se 
ha vece ecci raro rifk, ò manrenuro inimicizie,ò 
tirato in lungo lici inp,iuHe. Se h;n·erc dato mal' 
efrmrio, ò impcdicocbi fa bene, òa jutaro chi 
fa male, prcteggendo !agente perverfa, come 
i Banditi, e i Micidiali. S·~ bavae pigliaroqual· 
ch'ufficiocomedi Medico. di Madtro, di Au
vocaco in pregiudizio del proilìmo, per non 
haver'abilità di farlo bene. Se havete promof .. 
fo fienili perfone ad ci !cnno de' fudetti carichi. 
Se bavere raccom.111dafo, ò provueduto di 
Benefizj Ecclefiaflici, e particolarmente di 
Cure, perfone ifldegne . 

In Ommif!ioni, 

Se no~ ha vete cor1·ctto il vo fho proffi mo, 
e dato bu0n con!iglio quando porevace. Se 
non ha vece dato la pace al vofrro nìmìco che 
fi umiliava. Se n·on l'ha 1.'ere voluta di mandare 
per arrog.aPza. Se:: non ha\'ete offerca la dovuta 
foc!dì~i·:lionea chi havece offrfo . Se non ha. 
vere refo il falur:oa'volhi nimici. Se non fiere 
fiato il rrimo a parla~e loro> mentre gli 
haueuate ingiurfari. 

SESTO, E NONO PRECETTO. 

I N quella materia oon mi f piegh~rò molto, 
p~rcbè d!a è una pec.-~, che in qual (i fia 

mt,do, chdi tocchi, anche per altonranarfela, 
inbrarra. Cbi 1 ecca conrro quelti due Precetti, 
ben conofce i Cuoi peccati; chi non vi pecca, 
non è ben che gl'impt1ri. Solo dirò,che queil' 
è una pelle, la quale infrtrn cutco l'huomo; e 
così fe ne liete rocco efamioare mere le vofrre 
potenze, memoria, imellerro, e volonrà: efa. 
minate rutti i vo!l:ri fentimeori, particolarmen. 
tei due primi del 1;eJere, edell'udire,e molto 
più l'ultimo <lei toccare : efaminace i peofieri, 
le parole, e l'opcre: efaminare fino i fogni, f e 
poifvegliato haveceprdlcito loroqualche con
fenfo . Vedere fe bavere incirnro nelfuno a 
pecca~e,òfe lìerettaco mezzano a quello fine 
con lettere, eco ambafciate, con prefenci , 
' ..,o libri cauivi, con canzoni, C-'.>n ani fconci, 
con le commedie, co'balli, con le \'eglie,òcon 
alcrn force di mal efempio: vedete fr vi liete 
ab bel lito con ca cciv a inrenzione : e f e fiere ò 
pa1faro perle ftrade, ò andato nelle Chiefe con 
mal fine: fe ha\ ete lafc1aco di far' orazione nel
le lentazioni . Vi ricordo quel che fi dilfe di 
fopra > che in qudro pcccaco , fi de~·e manife-

1 

!lare due circo!tanze , Io fiaro della perfona con 
la quale fì è peccam , e il luogo fa ero , f e in eifo 
fi è commeffo il peccarocompito. Finalmente 
in quefra maceria non ripuratè niun diffetto per 

' 

!eggiero. Quefra è una Cloacha della quale 
ogni aliro è conragiofo: voglio dire, ogni di-
lectazione, s'è pienamente volontaria, è pece 
çaro mortale. 

SETTIMO, E DECCMO PRECETTO 

111 Penfieri. 

SE havete ha•:uto volontà di pigliare quel 
d' alcrì, d ingannar' il proffimo, di non 

pagarlo. Se rroppo defiderare di arricchire pec 
avarizia. 

In Parole. 

Se ha ve te guadagnato con bugie, ò con faHi 
giuramenti. Se havete configliato, ò appro· 
varo quakhe Ù:tnno del proffimo. 

In Opere. 

Se havete moffo liti iogiu!le Se bavere com~ 
perato qualche cofa rubar a, òda chi non può 
vendere, ò a prezzo minore di!l g:ufro. Se ha
vete gmocato con figliuoli di famiglia. Se ha• 
vere ingannato nel gill•)CO, ò nel vendere con 
mi Cure frarfe, ò coo pefo ingiufto. Se ha vece 
venduto la roba e atri va per buon~, o vero l'ha· 
vece alterata con mefcolamenri illeciti • Se ha· 
vere dato ad ufora il vollro. Se ba vece fpae
ciare le monete falfc per vere, e le fcarfe come 
fe foffero di pefo. Se ha vece fatto fpefe fuper· 
flue al vo!1ro fèato, in ve!liti, in giuochi, in 
banchetti. Se vendendo a credito ha vere pi· 
gli aro fopra il prezzo rigorofo. Se non ha vece 
manifeHaco i difetti della mercanzia a' com· 
pratori , che ve ne di mandavano. Se nell'an
dar' a caccia ha vere danneggiato i feminati, 
ò alrri luoghi fruttiferi. Se ha\'ete facto altri 
danni nella roba al vo(!roproffimo. Se vi fiece 
pag;ito, e compenfato da voi (te{fo, mentre 
il veltro credito non era liquido. Se negozian
do a Compagnìa con altri, non havete parriro 
giu!lamçme ciò, eh~ s'era guadagnato. Se vi 
iiecelerviwde'Jepoiìti, ò pegni, fenzalicenza 
tacita ,ò ct'pa~:~1 Jd p'l<l~one. Se non hwete 
reHirnico ri rempo i prdtici. Se non hauere 
riffacro i danni a'vofhi maleuadori. Se hauece 
farro qualche cenfo, ò alrro contratto contro 
le leggi, e contro il douere, e fenza infor
maru. con perfor:e, che vi poffooo con figlia
re. Se haucce rng!iaco alben frurciferi, ò in 
al cm maniera danneggiati quei beni. de'quali 
hau.ece folamenre l' ufufnmo, come fono i 
fitci, e i livelli. 

In Ommiffioni. 

Se non hauece mantenuco i pani, e le pro
meffe. Se non hauete lauoraro quanto ponaua 
il vcltr'obbligo. Se hallete ricenuro il falario a· 
Servirori, ò la mercede agli operarj. Se non 
hauece foddisfarri i debiri, ò i legati, ò i cefla· 
menti. Se hauere rircnuro la roba trovata, fea .. 

za 
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za ecrcar prima chi l'ha perdura. Se fiere fiato 
negligente in amminitlrar la roba de' Pupilli, e 
de11e Compagnìe, ò della Chiefa. Se non ha 
vere fa tco limofina in elhema, ò molto grave 
neceflìtà de'poueri. Se in fimili cafi non haue. 
te preitaro il vofrro fenza imerelie . Se non 
hauere impedito i danni del proffimo, effendo 
a ciò obbligato per ufficio, ò per carità, q uan. 
do pocevace impedirli comodamente. 

OTTAVO PRECETTO. 

In Pcnjìcri. 

S E hauete fofpettaco, ò giudicato male 
del voitro proflìmo, feaza haverne fon

damento fufficience. 

In Pat·ole. 

Se hauete manifell:ato ad altri i voflri fofpet
ti, ò giudizj. Se ha vere rivelato qualche cofa, 
confidatavi in fegrero. Se hauere deçto la bu. 
gìa con danno, ò lenza danno, ò ingannar? 
con parole il voiho proffimo. Se hauete mam
feltaro quakht: alcrui mancamento occulto ~ 
chi non lo f apeua. Se hauece mormorato, o 
fonri co voleocieri mormorare , ò fatto a pplaufo 
a chi mormoraua. Se hauere riportato no
velle pregiudiziali alla carità. Se hauete adul~
ro alcuno. Se hauete ingìuriaco a Ieri, pam
colarmenre perfona di onore. Se hauece in
dotto neffuno a far fal(o celtimonio. 

I110pcrc. 

Se hauete fufdcato difcordie tra le perfone, 
ò dato fa Ife accufe, ò negata la verità in giud1-
cio, in fa uore, ò controJdi qualc'uoo. Se con 
calunnie hauece impedito ad altri H confeguire 
qualche ufficio, ò dignità. 

111 Ommif[toni. 

Se non hauete impedico,potendo, le mormo
razioni, ò altre iogiuriefatte al proffimo con la 
lingua. Se non hauece dato a cucci quell'onore, 
che I oro lì deue. 

Gli altri due Precetti fono inclufi nel Sefro, 
e nel Seccimo. 

Per fine mi refia di auuertirui di due cofe. 
La prima: non vi feruice di quello Iocerrogaco
rìo per impararlo alla menre, e quali per reci. 
cario cosl come lo trovate, a piedi del Con
ftffore; ma fciegliete da quello con qualche 
ordine quei mancamenti ne quali voi fiere in
corfo . La feconda: non rurco quello, che quì 
è nocaco, è per vericà peccato mortale; ma 
folamenre quello, che offende la carirà di 
Dio, ò del prnllimo, ò di noi lleffi in maceria 
grave, con piena avuerrenza di giudizio, e 
deliberazione di volonrà. Che fe non fa pere 
cooofc.:erlo, e dillinguerlo dal peccato \'eniale, 
ciò non imporra: bafierà per inciera quiece 
della vofira cofcienza , che lo manifeftiace 
al Confeffore in quel modo, che voi I' ha~ 
vece operato. 

Tomo il 

FORMOLE 

'Per facilitare /'Atto della 
Contrizione. 

~~~~~l A Contrizione è quell' Arme 
celefèe , i cui colpi recano 
tempre al peccato ferita mor
tale , dilhuggendoJo in un 
momento. Ho però ltimato 
opportuno di provuederui 
con alquanta abbondanza di 

tal forre di armi, formand0vene in quell'ulti
mo quaft un piccolo Arienale da cui cauarle. 
Vi proporrò in primo luogo alcune Formole 
più brevi , perchè poffiate valeruene ad un• 
improuuifo bifogno , & hauerle pronte alla 
mano, come fi coituma dell'armi coree ; & 
appre(fo vi foggiungerò alrre FormoJe più di. 
itefe, cht frcondo la diuerfa dif pofizione,nella 
quale vi ritroviate, fi potranno da voi varia. 
mente eleggere a fare più ceno colpo. Sol<> 
vi prego a non laf~iar mai trakorrere pur'un 
giorno, che non ne adoperiate qualch' una, 
perch' è f:Kiliffimo che l' hauer bene imparato 
ad ufar cal' arme, fia un giorno la votha fal. 
vezza. 

I. 

D Io mio, mi dolgo più di qualunque altro 
male, di haver' offefo Voi Bontà im

menfa, Boemi infinita: e voglio amarvi più 
di qualunque alcro bene. 

I I. 

O Bene incommutabile, con qual' altro vi 
ho io cambiato? Mi vergogno a pen

farci. Non vi poteva cerrameoce mai fare sì 
gra~c ingiuria , fe non un fìmile a me, un 
furiofo, u o frenetico. Così porefli io cancel
larla con rutto il mio fangue. Se non poffo 
altro, la piangerò fin eh' io viva: & affine di 
rendervi quel!' onore, il quale io v'ho tolto pec. 
cando , confelferò proncamenre ogni mio pec. 
cato. 

I I f. 

STgnor mio caro, qual cofa farà mai quella, 
che mi porrà confolare nel mio peccato? 

Una fola, una fola, & è eh' il danno rmroè 
mio. E' vero, che io peccando fono ilato ar
diro cli lanciar qual'ì faerre conrro di voi: ma 
quefre faecce medefime fono finalmente ritor· 
nace tucre fopra il mio capo, menrre io non 
ho farro male fe non a me. Siccome dunque 
fommamente mi peoro della mia malizia, co
sì fommamenre ancor mi rallegro, chela mia' 
malizia non fia giunca a diminuirvi un punro 
di que/l' a I riffi ma felicirà che godere. Godere· 
vela pur'o Signore, che vitta bene, & a meda. 
ce grazia per pietà votlra, eh' io non mi curi di 
viver, le non hofolo da vh·er per piacervi. 

I V. 

O Unico Signor mie:» eccomi quì a' voitri 
piedi rutto confuto per la cè{lfiderazione 

d1 canee rngiurie groiviffime, che vi 110 farce . 
Xxx Ve 

. I 
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fnterrc;gazione 
Ve ne d m:lndo perdono; e quanto mai {ia 
poflìbile le decelto, per elfer V 01 quel che liete, 
Saotiffimo, Sapientiflìmo , A mabiliffimo, e 
degno di ricever da tutte le creature un' offe. 
quio immenfo . Vorrei havere patito prima 
ogni male, che havervi ofiè:fo : e ogni male 
voglio anche prima patire , che mai più tor· 
nare ad oflèndervi. Voi concedetemi per quell' 
amor teneriffimo, col qual m' havete creato, 
confervato, redento, che così fia: e frattan· 
to datemi grazia, che mi fappia ben confelfar 
de' peccati facci; 1-cencre io propongo di volerli 
dir curci con ogni fincerità, e con ogni fchietcez
za, come fe parlaffi a Voi ttelfo, che li fape(e. 

V. 

D io d'infioira Grandezza: Voi comeim
menfo affitlence in qualunque luogo, 

tucw vedece, tutto udite, a tutto fiere prefen
re. Et io ciò fa pendo beniffimo, ho nondime 
no havuto animo di peccare, come fe non 
peccaffi al cofpetto vofiro. Detd!o uoasfac. 
ci:naggine così orrenda , e fommamenre l'ab
horrifro) e r abbomino per quell' affronto, che 
non ho con dfa temuto di fare a voi . Cono
fco di meritare, che voi mi difcacciate però dal 
la vo{lra faccia . Ma che po{fo dirvi , o mio 
Dio? ~ando anche voi mi vorrefle così gran 
male, pur mi dif piacerebbe allo Cl:effo modo 
ogni offefa farravi, per elfer voi quel che fie 
te: degno d' elfer' amato infinirnmente ancor 
da tu rei coloro, che ha vete in odio. 

V I. 

D Io d'infinita Porenza: E' tanta la rive. 
renza dovuta a Voi, che innanzi a Voi 

treman tucci gli Spiriti riù fublimi del Para. 
difo, i Principari, e le Pore(tà. Ec io verme 
vi!iffimo della Terra , ne pur mi fono però 
afienuto dal farvi continui olcraggi . Oh quan
to, Signor mio, mi difpiace un'ardir sigran. 
de! Ve ne di mando perdono , nè ciò per al
tro, che per dare a Voi quella gloria, che ri
cevere dall' haver foggecci i Ribelli. Confefio 
eh' io fono fiato il maggior di rutti, il più ar. 
rogante, il piùaltiero Però alrrerrancovoglio 
ora umiliarmi a Voi,. quanto vi {prezzai: con
tento di elfere dalla voltra Potenza ridorto al 
niente, fe voi vedere , eh' io più cominci a 
trattare: di non rif'petcarla. 

VII. 

])
Io d' infinit~ Giuitiz.ia: Ecco a i voll:rì 
piedi quel Reo,che rance volte ha pro 

vocaro altamente lo (degno vo!lro. Se mi vo· 
lete finalmente punire, cnme io mi merito, 
fiere padrone, feririmi , fulminatemi . Qual 
male potrà venirmi, che fia più arrroce di quel. 
lo, nel qual già fono incodo offendendo voi? 
<zyeUo è quello, ch'io ftìmo t1ffai più d'ogni 
al ero, qutlto mi alfi gge, qudo mi angullia: 
I' havtr tenuro di Voi canto poco cuneo. Signor 
mio raro non farà p1ùcosì. E in frgnodi que 
fta ferma riloluzione ricorro a Voi: e mi vffr. 
rifco pronriffimo a qualfilia gran gafligo, che 
mi venga del peècatore, purche io non pecchi. 

VIII. 

D io d'infinita mifericordia: Se mai vera
mence ha vere daw a vedere, che lavo· 

!ha Clem~nza eccede ogni rermi,ne, quella è 
la volta; mentre fiete iniino arri varo a colle· 
rar me. O pazienza inaudita. O pietà iodicibi· 
le! Q~al Pri nei pe della terra haurebbe fop
portato un folo degli nrapaz.zi e' ho fatti a 
Voi, fenza !terminarmi dal Mondo ? Con
fe{fo la verità. Vedere in Voi queUe maniere 
sì amabili, fa eh' io compunto, tanto più mi 
dolga al prefence de' miei peccati. E come 
mai ho potuto haver canea audacia , tanta 
arroganza di offcodere uo Dio sì buono! Pri~ 
ma mi fi apra forro i piedi la cerra, che mai 
più rornare ad offenderlo . Signor mio fono 
rifoluto ; quando ancora foffi cercHfimo, che 
niuna pena doveffi io mai riportare perle mie 
colpe, pur vorrei fempre abborrirle , fempre 
afienermene, fol perqudlo, per non abufa. 
re con e<fe la Bontà vofira. 

I X. 

N O, eh' io non v'ho conofciuto, o Re del· 
, la Gloria; no, eh' io non v' ho. cono· 

fciuto. Se qualche poco fofs' io mai giunto a 
conofcervi, come baurei potuto cambiare v-0i, 
Fonte di vira eceroa, con le puzzolerue Ci· 
freme de' miei piaceri? Voi Signor mio, fem· 
pre Gete flato , e f empre far ere: e le foddisfa• 
zioni , eh' io mi fon pref e, non fono più, fono 
f pari te come ombra. E pure a quefr' ombra 
vaniffima v' ho pof poito con un' infulto sì 
fcellerato, sì firano , che fe foffe !taro poffi· 
bile, vi ha urei lin colto dal Mondo coi miei 
peccaci. No dunque no: torno a dire con 
infiniro rammarico del mio cuore , no eh' io 
non v'ho conofciuco Ma non così farà cer
to nell' auuenire Io mi prordto alla prefeoza 
di tutta la Gran Corte Celefie, che vi ila in· 
torno: fi nchè voi farere Dio , io vi farò vero 
fervo. Eleggo prima di non elfere, che di tor· 
nare ad e!ferui più infedele. 

X. 
Peccavi: ~id faciam Tibi , ò Cuflos 

homim1m. 

E T è pur vero, o Signor mio, e' ho pec
ca co, e peccaro sì gravemente. Che pof. 

fo però fare? Feofare al modo di fuggir l'ira 
vofira? Ma chi fon' io , che più debba mi
rare a me , dignHJìmo d'ogni pena, che Voi 
mi diate? Ho da mirare a voi folo . f!.:!jd fa
c1am Ttbi? Vorrei pur far in maniera, che fo{fe 
a voi redincegraco quell'onor, eh' io vi ho col
to, in pigliarmelacoorro Voi. Eperòeccoche 
al cof pecco di tutte le creature protefb di ef
ferm: con cal' atto po1raro da Traditore , in
gratiffimo,infedeliffimo . Rierano turre queffe 
ingiurie a voi fatre , nè ciò per al ero, che per 
puro amor vo{lro. Però, mio Dio, me ne dol
go di rncco cuore, però le abb0rrifco , però 
le abbomino, perchè v'amo: e però foooan
cora rifolutiflìmo di voler'anz.i mille voi re mo· 
rire, che mai piò tornare a commetterle. Voi 

buon 
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buon Cufiode de gli huomini cuftcdite anche 
mc, come cofa voftra, ma cufrodicemi da que-
110 male,ch'io frimoilmaggiordi tucri, ch'è il 
dai e a voi mai dif gullo di forte alcuna. 

Q1. i:fli, tbc fi fonoq•fÌ addoui ,fono tutti Arti 
di Pe>fmij)ima Contrizione . Solame1Jte 

J.' ha dtt ìfi.ìVCrtÌre, che a volere, cb' ej]i 
cpc~·i110 il loro effetto, n<m bnfla leggerli , bifogna 
dirgli d1 cùore. Ove ciò fi facci1R. h1111110.mta vir. 
rù t rramente maravigliojà , pcrchè in un tratto 
[cacciano il pec,·tJro dall'Anima , e v' introd11to11 
la gr11zia: q111mu111q11e lafcir.c f(mpre l' obbliga. 
~io1t~ di ,·onfi/Jare quel peccato a fi10 tempo. 

LA U S DE Q. 

PREGHIERE 
DI V O TE, 

Da dir/i ogni giorno della Settimana. 

PER LA DOMENICA. 

. Dio mio Creatore; io mi pre-
-1 I feoto oggidì innanzi a voi 

_. _ pover' anima peccatrice,cl1'io 
" ~ ·, fono: vi prego umiliflìma· 
~ menre, che \'i piaccia per .la 
~. voHra bontà infinita darmi 
~1 clL.ra di 1anuticare quefta fama Domenica 
iecondo il veltro comaodamenco , e della 
nofrra madre fanca Chiefa, dandomi una ve
ra concrizione di curti li peccati , eh' io bo 
commelfo concro la Volha Di"·ina Madlà , 
concro l'anima mia. econrroil mio proffimo. 
Io vi fopplico, o eterno Dio, di non confi. 
.derare la molcicudine de' miei peccati, ma che 
timiriare alla vofira grande,& infinita miferi. 
cordia: e a neo mio fu premo Signore oggi. 
dì humilmenre io vi ringrazio di rurci li favori, 
e heneficj, c-be mi havete fa reo, e· fare gioroal
rnence , principalmente della mia nobile Crea
zione, prez.iofa Redenzione • e della voflra 
bomà, e pazienza, non mi havemio punito 
fecondo le qualità delli miei peccaci , ma fe. 
condo la voltra grande rnifericordia; pregan
dovi di nuovo, che mi dia ce la grazia di paf. 
fare la fettimana proffima fenza offender\'i 
mortalmence in onore della voflra lieca Na. 
t1vicà, dolorofa CirconcifJone, vicroriofa Ri
furrezione, falurevole miffione ddlo Spirim 
Saoco. Parimente mio Creatore , io vi pre
fenro nelle mie picdole Orazioni rurci quelli, 
eh' banno qualche defolazioae, remporak, ò 
f piriruale, pregandovi che vi piaccia di confo. 
farli, e confortarli fècondo la voftra fapienza 
infinita: così io vi prego io onore della vofha 
Morte, e Paflione • che vogliace dar' a ructi i 
peccatori , e peccatrici la cooofcenza di far pe. 
nitènza in quello mondo , e generalmence a 
rucri qudli, per i quali la noftramadreSaoca 
Chiefa vuole oggidì far pregare, & orare, e 
pregando con eifa, che io polfa elfer parteti-

.Tamp li. 

pe della voltra gloriofa Rifurrezione , e dofo
rofa Pallio ne. Amen. Miferere mei, &c. 

Bìfogna dire q11ef10 Salmo tutto intiero dopo 
c1afcuna Orazione, 

P E R I L L U N E D J. 

Dio mio eterno, con la profonda umif. 
rà di t.:uore, io conofco haver' oftèfo Vo. 

1tra Divina Maefrà ,e Bontà ;e perchè oggi
dì, eh' è il primo giorno della frrcimaoa, io da 
voi dimando 1I perdono, e remiffione, pregan
do umilmente la voltca demenza infinita • 
che mi dia la grazia di cominciar ogni giorno 
a travagliare per la falure delJ' Anima mia, 
pt:r la qu:?le ha vere rravagliat0 infine alla mor
te; così mio Redentore io vi fopplico , che 
mi diati. la grazia di cominciar rurre /e mie opere 
a vollro onore e gloria.endlacurad1 miafalu
re pcdeverar in fino alla fine: mio Dio , mio 
Creacore , oggiJì vi prefenro 1' anima mia. 
il mio corpo, & i miei beni remporali, pregan. 
do. che vi pi:lccia far di me frcondo la voftra 
fanra volontà, perchè io fon plOnto d' adem
pirla, e non la mia: io vi dimando anco u
milmente mifericordia per curre I' anime, che 
fono nel fuoco del Purgatorio. principalmen. 
re per quelle, allequali io fon cenuro ,& ob
bligato per parentado, & affinità, o per bene
ficj f piricuali , o vero corporali, come la notlra 
madre Santa Chiefa ci arricorda. e fopratrutco 
io vi prego di darmi la grazia di far' il purgaro. 
rio in quelto mondo. accioccbè alla mia mor
ce, per Io merito della vofira dolorofa Paffìo
ne, io poffa enrrar nella g!oria del Paradifo 
per erernamenre lodarvi, e glorificarvi. Amen 
Miferere meì, &c. 

PER IL MARTEDI. 

M Io Dio, mio Signore, io mi pref~nco 
oggidì innanzi a VoHrn Divin::i ~fae

Ua, e co1,fè{fo la mia fragilità , incol1anza, e 
poverrà, però o fonre di dolcezza io vi prego 
di donarmi lacqua della volha grazia , per 
la quale io pofla falva1e lanima mia,epian. 
gerc i miei peccati lordi, e abbominevoli, con 
fermo propofito di non Ii commeccere più. 

Orazione ali' Angelo Cit/lod~. 

O Mio buon' Angelo , che fiere depurato 
<tlla mia cu(l:odia , oggidì io m' accu

fo innanzi a voi d' haver fpe(fo difprezzaco le 
buone infpiraziooi , che mi bavere daco , e 
che non v' habbia riverito come conviene ; 
perciò di nuovo innanzi a roi io inì confe(fo) 
pregandovi umi I mence, che voi fiate tempre 
una fa Iva guardia dell'anima mia, e del mio 
corpo , contro cune le cenrazioni, e rurti 
gli alfalti de' nimici della nacura urna. 
na. Anche , o felice San Michele, Archan
gelo dell' a!co Dio • io vi prefenro oggidì I' a
ni ma mia, pregandovi afferruofamence, che 
quando la morre verrà , voi mi fiate propi· 
zio, dandomi foccorfo, e ajuro conrro le ren. 
tazioni cattive, e che vogliate prefenrar l'ani· 
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Preghiere divote. 
fl1q mia innanzi al trono della divina miferi
çordia; per lo che oggidì io vi piglio per mio 
protettore, e falva guardia per fempre. Amen. 
Miferere mei, &ç. · 

PER IL. MEI\CQLF;DI . 

M lo foprem_ oSignore.,iac. o.nofco,econ.~ 
fef$o innanzi a vo{ ~ çh~ io tal gi or

n~o · d' oggicU, ltt. voitra preiiofa çarn~ fu -v~o
dutq per comperar la pover~ aoin1a mia ;_e 
perciò io vi fopp!ico di farm~ partecipe <.iel 
grande prezzo di queft<\ vendita; e c;he in. o.nor 
d' efsa io. po!Sa ha ver la remHiìooc delli miei 
peccati, e pari l"nente la grazia di refi fiere à rut
te le tenrazion{ carnali , e fenfu~li çoncrari~ 
alla ragionqe che vi piaçcia accertar le pene, 
li era vagli, e I' infennicà corporali'· eh' io pacif
ço per foddisfarc: H miei peccaci commeffi con
tra la VofrraDivinaMaefr~.e Uoncà. Anche mia 
dolciffimo Giesù, in onor della voflra preziofa 
çarne io vi prefeoto H mio corpo'· per tollerar 
oggid1 la pena, c;he io ho meritata per li miei 
peçcati: però mio Creatore fare d1 lu.i ciò, che: 
vi piacm\,a fin che io pofsa ha.ver parte con 
gli vo{tri eletti. nel Paradifo . Donatemi la gra
~ia di (ollerar pazienteiuenre le t(ibulaz.ioni,. 
e le 11,'lalatcfe,çhe mi potranno avvenir~ :per. 
chè io çonofco, che f enza il vofir.o aju.to non. 
fa.prei ~ollera.de~nè fofferirk. Am~n .. Miferc:~ 
fC mei,,&ç, 

PER. IL, GIOVEDI .. 

M Io Dio, conofro oggidì innanzi alla vo. 
. Hra Divina fapienza, che io tal gior-
n·o voi ha vece lavato li piedi a voihi ApoQoii 
çon profonda umiltà, e gra ode caricà ~e eh' 
anche ha vece ill:icuito il Sanciffirno Sacramen
to del!' Altare, lafciando nel teitamenco, per 
la refezione f pirirnale dell' anime nofrre, il 
vollro preziofo Corpo, e digniffirno Sangue 
fotto le fpeziedi pane,edivino:in ral giorno. 
ftete falico in Cielo gloriofo, e trionfante per 
regnare ecernamenre con Dio V oilro Padre. 
Però mio Signore Dio, io vi fupplico di voler .. 
mi dare la grazia di lavar, e purificar la mia 
cofcienza con I' dfufione delle I agri me, e miei 
atfecci malevoli per fervirv i, & onorarvi: e che 
io polfa degnamente, c-f enza offendervi rice
ver' il Sanciffimo Saçra~nento dell' Altare con 
grand' umilcà di cuore, gran divozione, e ri· 
verenza. Però oggidì io vi iidoro mio Creato.
re, io vi lodo, e rendo. azioni di grazie l pre.
iandovi ,eh' io fia parcecipe del vo(tro prezio
fo Corpo , e digniffimo Sangue,, e cbe final
mente io polfa pervenir alla gloriofa vifione 
della vo(tra divi nicà, & umanità glorificata 
nel Paradifo. Amen. Mif ererc meì, &e, 

PCR. IL VENERDI. 

M Io benigniffimo Redentore Giesù, ìa 
mi rendo i:olp<?vole, e :niferabile pec. 

èatore inoanLi a voi io quelto giorno, nel quale 
ba vere fofferro la Morce per li miei peccaci , io 
vi fupplico in onore di quella Morte, e Pc!tf· 
(ione , e di tutte· le piaghe del vofrro facram 
Corpo, d~e vi piaccia farmi pan~c;i pe de lii <!o
lod, e pene~ che voi havete çolleraro per la, 
falute dell' anima mi~ ~ e portar lietamente 
!a Croce di penitenza , e dif prezzare cucci li 
piaced mondani, & atlètci terreni ,e fenfoali: 
fatemi anche la gr~zia Signor rnio, che io fen
ra, nel mio cuore la voftra dolorofa Morte, e 
Paffione con la Maddal~na , fendo al pied~ 
della voltra Croce, e che io polfa conofrervi 
così , colne r~me l' altre creature vi hanno co· 
nofciutonella vollraMorce ,e Paffione, eprin· 
çipalmence come il buon ladrooe;impercioc
chè oggidì come al mio Crearore io prefentQ 
quella dura, & ignaminiofa morte, e paffione 
per baver la remiffione delli miei peccati, per 
elfer finalmente per li meriti d' elfa nella com ... 
pagaia delli Beaci in Paradifo. Amen. Mife. 
rere,&c. 

PER IL SABBATQ, 

M lo Dio, & eterno giudice, io confe(fa 
elfer colui, e conofco, che v'· ho offefa 

grandemente, gravemente, e fenza mifura: 
però, io vi fuppliço oggidì, nel quale il voilra 
Corpo era nel f epolcro , & allora che ha vece 
confolato gli Santi Padri, eh' erano. nel Limbo._ 
che vi piaccia darmi il ripofo della cofcienza.a 
e confolazione f piricuale , e corporale,, tanto a 
quanto voi conofcere elfer necelfario per l'l 
mia falute. Signor mio Dio io vi pref eneo og .. 
gidl tutte le buone opere, eh' io ho fatte per 
l'amore di Voi, fupplicando la Maellà Vollra • 
che vi piaccia accecrarle a voltro onore. e fa. 
Iute dell'anima mia. A voi ricorro gloriofa Ver
gine , e degniffima Madre di Dio: io conofco a 
che in tal giorno la vonra fede è rimall:a in 
voi, però vi prego che con la voQra inrercef
fione, e meriti io polf a rimaner collante nella 
fede vera del mio Dio; perlochè oggidlinnan
zi al voCtro caro Figliuolo, vi prometto,_ che 
io voglio v1vere, e morire nella vera fed~ Cat
tolica ,ancorcbè tenttlzioneakuna mi s'oppon. 
ga nella vita , ò nella morce. Però. mio dolce 
Salvatore, e Redencore Giesù 1e voi f~a degnif
fima Madre, e compaffionevole A. vvocara delli 
peccatori , a voi due io p.ref enro , & offerifca 
oggi il mio corpo, e I' anima mia, pregando
vi, che vi piaccia indirizzar in modo, che iQ 
polfa finalmente pervenir alla gloria, e be~ .. 
titudine ecerna . Amen • Mif erere mei ~ &c, 
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Lettere Dedicatorie ~ 

O EL Ll OPERE 

Raccolte nel Tomo fecondo , e çompo(l~ 
dalr Autore. 

DEL CRIST.lANO ISTRUlTQ. 

AL GRAN 

797 

P R l N Cl P E D I T o .Se· A N Ae 

~'§~' Trana cofa è il. veàere che tutti i Fiumi trovino tanto facitmentè fa via d.i ritor ... 
Il nare a~ Ma.re, benchè da lati_ sl oppolli; e gli huomini raoro penino à trovare 

quella di ricondurlì a Dio lor' u.lcimo fine. A quello effetco è però formata 
la Legge da Dio donataci a manifeftare tal via. Onde non_ altro più li do. 
vrebbe fiud_lar~ al Mondo pei: verità ,.nè akro infegnare : mentre tanto è di
viare da quella Legge, qua neo è divertire da quella diricra via, che- conduce 
al termine . G_rande è però, la fiducia con cui. queft' opera li viene-à, collo-

care fotto. il patrocinio. foblime di V. A. I Principi non debbono. contentarli di coofeguire a 
fe foli l'ultimo fine ,come fa chi. nacque a fo folo. H<!.nno. da afpirare· alla gloria, dLtrarvi 
dietro sè, più che polfono., tutti qud che tengono a. sè. fòggecti: come i Fiumi Reali non fono, 
paghi di entrarfene (oli in .Mare,. ma: vi conducono con. fommo. ooore fino gl' infimi Fiumi
c;elli, che banno. per triburari ne' loro. Paefi. E: perchè dunque non dovrà V:. A,. gradire beni
gnamente chi a ciò. I? ajuti? Ma tale appunto. è· la intenzion di. queft' Opera:· indurre chiunque· 
Jeggala alJ'offervanza di. quellaLegge,della quale i Principi fono. da Dio. co!Ucuiri, quali in. 
diti Oifenfori fopra la Terra, perc:hè.. fal.vando. in virtù. di effa i. lor Popoli. ric~ano pofda· in 
Cielo una. Beatitudine a proporzione tanto maggiore ,. quanto maggiore-ne• Campidogli è il 
trionfo. del Generale,_ il quale ha falva.to. l' Efercico, che: non è quel deH.' Eferdco da: lui falvo. 
Supplico, dunqu~ il geotilHftmo cu9re di V. A. a voler degnarli, che io le confacri i prefenti 
Ragionamenti; piccola dimoilranza. a un Principe di tal grado ,ma infieme fomma .~· mentre 
io porgendoli, non intendo di porgerli. come.: dono, ma. come omaggio. Che fe. giammai traf. 
corr~ndo. con occhio. accento, e amorevole quelle carte , verrà Ella a !limarle: di qualche gio
vamento al pubblico bene, non cemo punro che non, le debba riputare· anche-degne-di quella 
favorevole protezione, la qual darebbe. ne fuoi giardini alle Piante, ancor i.aame.ne·, ancor if.; 
pide, quando fieno, n:idicinali. Se- non che. qudle, che: all' A. V.. quì dedico, fono Piante com. 
parf~ al Mondo,mercè gJ' influffi propizj fUi loro piovuti dal Sereniffimo Pa.dre-di Lei mede
ftma: e però chi può. dubitare che almeno per. un tal titolo V-. A. non le· habbia. a cuore? 
Le può a ragion giudicare più fue, che mie~. Che f e pur m.ie vuol che fiano , dirò che ap. 
punto ciò. è de Principi eccelfi, imitare Dio,, il qual non potrebbe ricercare da noi la debita_ 
gratitudine a fuoi favori, fe non ci de[e qu.ello, ancor, che vi vuole_ ad. etfergU grati. E COll 
profondilfuno. otfequio la riverifco. 
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·.798 Lettere Dedicatorie. 
DEL PARROCO ISTRUITO 

AL CA R.DIN AL DE MEDICI . . ~1· On pare che fia poffibile l'etfer Padre, e non etfer follecito de' fuoi Parti. Ma fe 
, ~ ~ ciò fompre avviene, rnolro più allora, che furono dati a luce in età fenile. 

1 
rt . ~ Qydti, fic~ome ham:o da Iafciarfi anche ceneri'. così con la I.oro ~ebolezza 

• medefima inducono 11 loro Padre, per qua mo gli ama, a non h lafc1are fcnza 
\' qualche amorevole Protettore che gli raccolg:i in cosl mifero ftato , cioè 

'lidi~~~ quando meno da sè fono polfenti a reggerfi. T.il Protettore ho io dovuto, 
non ha dubbio, cercar: a quef'lo mio Parro, natomi ultimamente, cioè quando poco ~:>tnai 
più mi è lecico di f pera me dc fimiglianci. Ma non ho dovulo già io penare a trovarglielo • 
Sono ceniffimo, che egli lo havrà, quale il brama, Setenifs. Principe Cardinale, in Volha 
Eminenza. E però ecco, che a piedi fuoi lo conduco , affine che Ella compiacciafi di ac• 
cetrarlo forte il fuo favorevole Pacrocinio, mentre egli, dove faccia sì grande acquifto, è con
tenriffimo di annovera di tra gli Orfani, vivo il Padr~. Più di uno fi crederà, che a rinvenire 
1.rn Pacrocinio sì alto mi habbia valum di Guida, cò fuoi gran voli, l"Aql!ila Au'triaca. Per
chè fr qudla a due Monarchie sì magnifiche, a cui ii Hende con doppio rofiro, non ha fapu
to dare Protector più autorevole di V E. medefima, negli affari di Rei igione, cioè fo quelli, 
che fono i Sovrani di tutca l'Augufiiffìma Cafa d Authia, fe non i foli; chi non giudicherà, 
chr dietro sì fida fcorta io mi fia tenuro, per non fallire in una fimile inchielfa? Ma nò di 
certo. Troppo arrogance io farei comparfo a me lletfo nel penfier mio, fe alla Prot~zione 
di tante Uni\·erfirà, di tante Commende, di tanti Capitoli, di canti VefcovaJi, i più inditi 
che htibbia il Mondo, ha velli io voi uro accomunare fin quella di poche Carte. La pura Be
nignità di V. E. mi ha tritto dirittamente alla (ua Perfona, non bifognofo di maggior Guf .. 
da al venirvi, di quella cbe curi il Cervo ,per andare alla fonte, veduto il rivo. Q1.1eita virtù 
sì bella, che tutta è poila in una gran volontà di beneficare (ma volontà più fponcanea, che 
ricercata) non può nella E. V. omai giugnere a maggior fcgno . Chiunque rimira quanto 
amorevole Ella accolga ogni miferabile, folo che qudli pigli animo, non dico ad implorarla> 
ma ad accoitarfele, è lJeceffiratiffrmo ad affermare, che Ella non pone la fua gloria nel fafto 
(vizio pur rroppo già facto illuftre fra i Grandi) ma nella Umanità così intenta ali' altrui 
follievo, che nulla fa penfare in tal' atto al contegno propio: ben divifando V. E. fra sè, che 
frnz.a inchinarfi alqu;rnco, non è poffibile dare mai la mano a chi giace. Nell'ammecrere il 
Patrocinio d'un Libriccuolo ancora sì piccolo, quale è qu~Lto, potrà apparire che Ella inchini~ 
fi più del giu1lo, non fo negarlo. Mache? Se piccolo è il libro, non è però, che non ne fiil 
grandiilimo il conrenuco. Si tr:ttta quivi di confeguir da coloro,che han cura d' Anime, una 
applicazione ince1Tance, ed infaticabile, al dover loro. Ma oh che opera è quelta? Sarebbe 
colto informa ca la Chieia con lieve pena, ove li ocreneffe. Perciocchè quanrunque io ben fat>
pia, che la gloria degli anni felici, e fertili G voglia dare alle fole cagioni altiffiine, quali fono, 
nella Repubblica naturale, i P1aned; non è turravia, che maggior>! non debbafi fadlmente 
afte cagioni inferiori , quali fono i Coitivaror! d~!le Campagne: mentre, fe quelli 11 reftaf.. 
fero punro,ructi gl' influCTì propizj che il Ciel mandaffe fo i folchi mal prep;irati, fu glr Uliveti, 
fu Vigneti, fu gli Orti, farebbero fcefi in vano. Tar.ro è nella Repubblica ancora facra • 
Poco varrebbe, che quel Senato Apoii:olico, nel quale V. E ha sì degno luogo, foprincen
ddfe a benefizio de popoli d'ogni tempo, con guardo sì provvido, con go\ erno sì poderofo; 
anzi, che più vi foprintendeffe anche quegli, che, qual motore fovrano di tal Senato ,con Io 
ilare anche immobile nel fuo trono, fa dargli il moto .fmmotus dat rnnéla movcri; fe p0i da i 
loro Reggitori immediati folTero i detti Popoli derelitti fenza cui cura corrif pondence afla. 
qualicà delle Terre, pigliate in allogazione. Però fe da qualche più cortefe lettura di quelle 
care e ( confiderate dalla E. V. già come foe) Ella veniffe a concepire una flima Yiè più nocabi. 
le di quell'Opera , che ban per fine; quanto anche più di van raggi potrebbefi poi recare da 
Lei medelìma non folamente a quelle Cbiefe, che Ella ha foggette immediatameme alla fua 
Pe,fona, ma ad alcre ancora, dove I' amoricà de Senarori Apoltolici pari fuoi può lteoderfi 
agevolmenre ! Ma a quali non !i può fteodere? Gradifca,dunque V. E. nel piccolo della mole 
il prefiélnre dei la materia proporzionata a qualunque Alcezza, e fe Ella quindi fi !TI'.)Verà a 
riguardare qudlo mio debole Parto con 1a fua confueta B~nignicà , iC> non dovrò dubitare 
di non bavere ad elfo trovato con facile viaggio quel Protettore, che vaaam~nte mi farei 
forfe dato a cercare da lungi con amica traccia. E qul fer:lz.a piiì profondainence inchinaro, 
le bacio la Sacra Porpora. 
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Lettere Dedicatorie. 799 
DEL CONFESSORE ISTRUITO 

AL CARDINAL ROSSETTI . 
~~MWi~~ Na delle prome{fe più afiettuofe,che Dio facelfe al Popolo Crifliano per boc

ca di Geremia, fu quando lo afficurò, che un dì gti havrebbe conceduti Pa. 
itori fatti al 'cuor fuo, i quali lo pafcerebbono, e con la fcienza egual men. 
te , e con la Dottrina. Dabo vobis P aftorcI juxta cor meum , (j pa(cenf voi 
Scientìa, (j Do[frina. Pare a prima fronce, che quelle due doti fra loro non 
fi dillinguano: ma pur troppo la prova ci da aconofcere, che non folo fono 
diverfe, ma ancor divife. Molti fanno , ma non iofegoano : molti infegna. 

np, ma non fanno. Ad elfere un Paitore conforme al cuore Divino, con vien che l' Arte fia 
ridorra alla Pratica, con vien che la Pratica !ìa regolata dal!' Arte. Or' ecco la confolazione di 
chi amando, qual vero fervo, V. Em., gode anche teneramente d'ogni foo bene: vedere CO· 
rne in Lei rruovifi a maraviglia sì bella unione. Nelfuno può dubitar di quell' alto feono, 
che le tlrriccbifce la mente ,fe nuovo affatto nelle morie non fa, che i negoziati difficili da Lei 
retti fu'! fior di fua giovinezza, furono quelli che le recaron la porpora, nell' età di vencinov' 
anni, congiunta alla fegnalatiffima Dignità di Legata a I atere, che follenoe per la pubblica 
Pace nella Germania Ma oeffun' anche mai crederà ,eh' Ella efercid quello fenno con canta 
applicazione, e con canta affiduirà , nel governo della fua nobil Diocefi , fe no 'l vede . Che 
fiupore fu il mio, quando nello f pazio di fette meli fcorrendo con veloci Miffioni qualunque 
parte di effa, notai la gran diligenza, con la quale I' E. V. ivi affiite a ciafcun bifogno anche 
minimo del/a Greggia, iodefelfa nelle \f Hite, infaziabile nelle Udienze: frppi lamore, col qua. 
le efercita a prò della geme ancora più povera le funzioni propie di Vefcovo , predicando, 
crefimanàQ, confelfando, fpezzando il pane anche a i teneri figliuoletci nella Dottrina Crìfria
na: e finalmente ammirai la facilità , con cui da per tutto Ella ortìene I' efecuzione di canee 
falutevoli leggi ,da Lei già ftabilite con otto Sinodi. Oh quello sì eh~ è pafcere con la Scien. 
za, e con fa Dottrina: Non polfeder folo 1' Aree del buon governo, ma porla in opera, fu. 
perando a quello fine ogn' incomodo che s'incontri, quancunq ue grave: non cedendo a tedio, 
non perdonando a travaglio : giacçhè non è ticuramente da cutti , ritenere in capo a trent' 
anni di Vefcovado quella follecicudine, quello ftudio, quell'attenzione, cbe fu llimara ammira
bile ancor nel primo. Ora per dare all' E. V. un piccolo fegno di quell' ofsequio divoro , 
che con una tale occorrenza io preG al fuo merito , fo~ quì a recarle un di que' foli re. 
gali ,che pcfsono havere ingrefso nel fuo Palazzo. Veggo ben' io eh' egli è ceoue a un Si. 
gnor fuo pari; è inutile , è impropio: ma non gliel porgo, perchè ritenga lo punro nelle fue 
mani. So eh' Ella ricca delle Domine fcolalliche, non che Morali, non ha bifogno di così 
povera merce Io glielo porgo, perchè dalle fue mani d1f penfatrici d' incefsami limofine d' 
ogni forte , crapaffi a prò di que' Preti, a prà di que' Parrochi, eh' io fervj con le miffioni 
pafsace: giacchè mi è noto qua neo Ella goda di ciò, che in qualunque modo può renderli 
più accurati nel foro ufficio. Vero è, che come non fui fola allora a fervidi con la perfo. 
na, così ne meno fono frac' or con la penna ; e(sendomi io valuto molro in quefl' opera 
dell' ajuco, e dell' affi(lenza di chi pure allora fu ml!co , cioè del Padre Gian Pietro Pina. 
monti, Servo noto a V. E. mercè che nollro intendimento è di [penderci unitamente . in 
ciò , che riguarda il maggior utile' di quelle facre Miffioni , a cui ci fiam dedicati , ò alla 
campagna procurift co' fodori • ò dalla Cel~a promuovafi con lo ltudio. Gradifca V. E. in 
quella piccioliaìrna offerta, ciò che rende lHmabili i doni umani ancora a chi non ha bi· 
fogno di nience, eh' è la cardialicà deU' affetco con cui fi porgono: e fi concenti eh' io per 
mercede mi glorj d' efsere. . 
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800 Lettere Dedicatorie. 

DEL PENITENTE ISTRUITO 

A MONSIGNOR 

G I A N D E M A R I A. 

i
O!endo il Signore efprimere l'efficacia della fua Divina parola diife per Ifafa s 

,, · ch'ella era come la pioggia,la quale mai non cade dal Cielo fopra la ter. : Vj., ra , che non riporci il fuo frutro. Se ciò però mai fi fcorge quanto fia vero., 
~· .., -/~ è f pecialmeot~ nel_!e . facre Miffioni , dove fa. parola ~i vina avvanza ~ocor 

~ ~ di valore la p1ogg1a 1n quefro, che non ha b1fogno dt tempo affin d1 ope. 
1 

rare; fa in un' iftance, e cava fu biro frutti di penitenza ancor da quei cuo-
ri , che non tanto -erano veramence di terra , quanto di pietra. V. S. lllu .. 

firifs. ha cominciato a penamene e a vedere quella verità nella fua Diocefi llelfa, dove di prc
fence ella degnati d' impiegarmi a P!Ò de' fuoì cari popoli in compagnia del Padre Gian 
Pietro Pinamoori , con far che andiamo da per rutco a trovarli ne' propj luoghi : canto è 
quel zelo, che ognor la tiene più anfiofa dì foccorrere a tutti, di falvar tutti , e di portare 
il vero bene anche a quelli, che non lo chieggano. Non ofiancc la tenuità del nofrro ta
lento, ha il Signore nello fpazio di cinque mdi operato ciò, per cui farebbono {fati fpeft 
utilmente i fudori ancora di un lulho. Ma perchè appunto la Divina parola è come la. 
pioggia, refla giu!lamente un timore; ed è , che ceffata quella , non torni prefto la terra 
ad inaridire. ~indi V. S IlluHriffima ha giudicato,che fia fpediente imitar que' favj Or
tolani, i qual i al !ora che piove, fanno opporrunamenre, che fi raccolga in qualche Confer. 
va , ò in qualche Cifierna tutca queU' acqua, che poffono, perchè poi ferva a fecondare le 
piante in cempo di ficcità. Così veqendo Ella , quanto fian giovevoli a molti quelle i!lru .. 
zioni, che nelle Miffioni fi danno mà.ffimamente con le Dottrine Criltiane, pro pie del P~dre. 
ha ddideraco ,che rdtioo:corne quelle,che elfendo ancora più indirizzate alla pratica n~ 
meno po!fooo giovar lette, c:he udire. Non habbiamo per tanto voluto noi mancar di con--
correre ancora in quello al fuo zelante pcnftero ,. e però habbiamo unitamente cercato di 
compilar dencro poche carte molto di quelle iftruzioni , avvalorate di tanto io tanto con 
qualcun di quei fentimenci ~ i qi.~ali fono. con:u~i ~n~ora alle p~ediche . Rimane ora , che 
prima di difpenfar quello pio Ltbì'et~o .' 10 m1 p1glt. I a(funro d1 prefenrarJo a V. ~· Illu. 
firifs. perch' Ella lo bene~1ca. E cosi intendo or d1 fare; godendo, che fe mai quell acqua 
rnedefima quì raccolta fi f alleverà per vemura a produrre effetti fu peri ori alla fua natura, ii 
(appia fobico, eh'. è per virrù, non. di. quella man che la fparge, ma di quella da cui fu fan .. 
tificata. Ed umihffimamence la nvenfco . 

FINE DEL SECONDO TOMO. 

lN· 
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INDICE GENERALE 
DELLE MATERIE CONTENUTE NEL 

SECONDO TOMOA 
Avvertendo, che il numero Aritmetico è quello 

della pagina : il numero l{of!Jano è il 
marginale della ff ejfa pagina. 

A 

A 
Bko adorno lino a qual fegno 

fia permeffo alle Donne. pag. 
573. 11 II. III. 

Superiore allo frato non è feoza 
colpa. pag.5n.n.IIT. 

E molco meno quando è fuperiore allo 
fiaro,ed alle fo!tanze. pag. 575. n.X.XI. 

Abito immoddlo. V. Veltir Profano. 
Abito al Be11 e importa fommamente a far buo· 

na morce. pa~. 6 I 8 11 VII f. 
A non perderlo conferifcono le ifielfe d j. 

vozioni fatce in peccaco p. 300.n XVI. 
Abito al Male nafce da molci peccati, e molti 

ne genera.pag 2.n. VI.pag.!76.n.IV. V.&c. 
Quaoro pregiudichi a!la fa Iute. pa!l, 277. 

n IX.p. 361.11. 'IX. p. 486 n.XlII &c. 
Da quanto poco incominci . pag. 276. n. 

Il &c. p. 36 2 . 11. X. X !I. p.49 7. n. XXII. 
Più che {i pecca più fi riovigorifce . ca.~. 

280.n.XIX.p 480.11. XIV.p497.n XXI. 
R irnane anche doppo le confeffioni ben 

farce cucrochè i:Jdebolico. pag. 6o n. V lI 
pag.493 n.X XI.&c.p.502 n XII. 

Con che rimedi fi tolga. pag. 280. 11, XX. 
&c pPg. 5oi.. n. Xl I. 

Abo(to procurato quanto mal lia. p 404. n.XV. 
Adamo Monarca il maggiore fopra la Terra. 

pag. 3 I ~.11, JI. &c. 
Eletto ad imporre il nome alle co[e.pag. · 

358. num. I. 
Sue doti di Sapienza . pag. ~ IJ n. Il I. 
DiGrazia ivi n.IV. 
Di Giu(t1zia originale. ivi. 11. V. 
Pc:rchè provato io proibizione di cofa da 

sè non mala. pag.22 ;: .n XIX. 
Suo peccaro in che confitte. p. 3 14 num. 

VII &c. 
Se fu maggiore di quello di Eva. p 318. 

n. XVIII. 
o· re fu maggiore de' nolhi.ivi.11; XVIII. 

XIX. &c. 
~anro a noi debba mettere di terrore. 

ivi. ,e p. 314 11. fX. 
Suo ga{tigo:prima in lui'.p ~15 . ,,.X. 
Poi ne' fuoi Po Cleri . ivi. 11. XI. 

p. 316. n. XIII. 
E di caoci Adulri. ivi . 11.XIV. 
Noo oilance la penitenza fatra da lui per 

no\ ecento anni . pag. J 17. n. XVI. 
E la foddisfazione, che è poi venuro Cri· 

fio a dare: per lui. 1w . 
Adozione Divina quanto fia da tlimarfi. p.265 • 

. n. V .&c.p.28i..n.IV.&c.p. 295. 11. Il. lll. 
pag 400. n.111 &c. 

Qyanto prev~lga alla U mana.p. 400. n.III. 
Adulterio, e fua gravirà. p 547. 11. I. &e~ 

Qua neo fia più dere!labi le, dappoi che il 
Matrimonio è elevato al grado di Sa
g1 amento. p 551.n. XVI. XVII &c. 

Si paga nef Inferno con pene orribili . p. 
553 11.XX. 

Se maggior' eccelfo ndr huoma, ò fe nel. 
la donna. p. 55 ~ n. XXL 

E' ignoto a molci Animali. ivi. 
Adulrero è Ladro infigoe. p. 547 .11. I. &c. 

Contro di elfo grida in lui la Ragione, 
rimproverandolo di più delictì in uno. 
ivi. n. II I 11. 

Non ifcufabili. pag. 548. 11 IV. 
Gridano incorno a lui le Leggi Civili fen· 

cenziandolo a Morre ivi. n. V. 
E leCaoonkhe frnmunicaodolo. ivi n.V1. 
E dandogli peoicenze rigorofiffime pag. 

548. 11. V fI . 
Cioè conformi al f encirnento comune di 

tucti i Popoli. pat, 549. n. VIII. 
E più d'ogni al ero fopra gi lui grida Dio. 

i1Ji. 11 } x. 
Che dere(ta in fommo un tal faJlo. p11g. 

549 n X XI &c. 
Specialmente fra Crifliani. p. 55 I. n. XV. 

XVI. &c. 
E lo punifce in fommo di quà, e di là. 

p. 550.n XII. XIII &c.p 553. n )(IX. 
L'Adultero è pazzo affaco nel fuo pec

care. pa,~. 550. n Xl V. 
Agrippa Re con che finezze fu (carcerato da 

Cajo pag 226 n X 
Ajuco Divino. V. Grazia Attuale. 
Alfoofo d' Albucherche come placò una gran 

cempe!ta di Mare. pag. 79. n. X V. 
Alfonfo di Ca!tro come fi diporra(fe con un 

Per li rra\·agli indotti nel Mondo. ivi. 
n. XL 

Per la condannazion di tanti Bambini. 
1omo li. 

Calunniatore andato a' fuoi piedi per con· 

l 
fe{fa di . p 1 9 9 n X X V. 

Allegrezza fai fa de' Peccatori. p. z.91. 11. X CII. 
Ambizione. V. Superbia. 

Yyy Amedeo 
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8oi Indice 
Amedeo di Savoja con qual nome foleiJe 

chiamar i poveri. p. 120. n. VIII 
Amici cattivi quanto fieno dannofi. pag. SCJ· 

n. I. &c. V. Compagni cattivi. 
kmore di Benevolenza e di conc;upifçenza in 

che ditfe1enti. pag. 40. n. IV. · 
Amore di Benevolenza altro è apprezzativo• 

altro atfeHivo. ivi. n. V. 
Amor di Dio verfo noi nella Incarnazione. P• 

i4J 11. 1. &c. 
E nella Pa{{ìone. p. 36 t. n, IX. &c. 
E nella Eucariltia . p. 4 r.4: n l. &c. 
Appatifçe egualmente nelle Profpc:dtà 

che ci manda ,e nelle tribolazioni. p. 
301. n. J. &c. · 

Fa che egli hal>bia piQ quafi a cuore il 
ben nottro ,che lonor (uo. p. 14$·"· 
XVII.p.a8t n IV. 

E' uno de' motivi dell' odio grande che 
Dio porta al peçcatQ, pag. 256.11. XV. 
XVI &c. 

J\more a Dio [t1pcr "mnia. fu che fi fondi. p. 
39· n {. 

E' neçetfario a tutti per ~ fahcue. pag. 
i9· n. UI. 

Non in quanto affettivo, ma in quanto 
apprezzativo. p.40 n. V. 

Q.ganto giullamente a noi çomandato. 
p 39.n. Ul. 

E.' il fin di tutti i preçetti. ivf. 
A che ci obblighi p.40 n. IV &c. 
A chefeg1~i G riçonofra. p.42.n. IX.&c. 
Non è mai Qtiofo. p_.42~ n.IX.p.43.n.X. 
E' tollerane<;. ivi. n XI. 
Si pruova nelle tribolazioni . ivi. n. XL 
Anzi ne mecce brama. pag 4l·n XIII. 
Non ammette di andare al pari con l' 

Amore alle Creature. pag. tI· ~.VII. 
pag. 4z,. n. V[U. · 

Qgamo rado al Mondo • pag. 4z. n. VIII. 
p. 44. n. XVU. &c. 

Sarà il primo Capo di cui Crifio ci ef~
rnmi nel Giudizio.p 44.n. XVH. 

Chi non r ha , è fcom~micato dal Paradi· 
fo p. 4S·"• XVIII. 

Come entri a cofticuire la Contfizione, 
- pag 457.n. V. VI &c. 

E' !a dif poflzion principale alla Com~
nione. p.42611.XVl XVI{. 

Ed è il fuo proprio etfe~co. pag. 42 7. n. 
XVII[. . 

:e· il f ~oco più tonnenrofo del Pqrgata· 
rio • pa,g H4· n. V Ili. 

Amor del Proffimo è grande argomentQ di 
fr-edelli.oaziooe. p. • 36 ft, X:XL 

A conf eguirlo @i fogna riguardare il Prof. 
fimo in Dio. p 137. n. X.Xli. &e:. 

Non vuol'effer naturale, ad effer perfet .. 
ço, ma fopran naturale ivi. n. X XH I. 

l peccati contrarj ad elfo fono de i pi4 
difficili a perdooadi. p. 58. n XXI. 

Come concorra ne' Reati ad açcrefcere il 
loro gaudio . pag. 340 num. Xl. 

V. Limofioa, Correzione Nimiço,e fimili. 
Amor carné\le è la pi" poifence fra le paffio· 

ni p. JOI. n. Xl V. 
Seddu(fe i due maggiori Savj del Mondo, 

Ada~10 ~e Salomone. n;i. 

E' la paffione più cieca. ivi. pag. tO?.. num,,. 
XVII. p 515. n. VI. VU. &c. 

E' la rovina della Gioventù. pag. 5 54. n_ 
I.&c p ss~ n.l.&c. 

Q.9anco fomento riceva dalle Comedie 
· fcorrette. p. 5So. n II III IV. 

E quanto oe dia alle Oifoneflà. p. 16s. 
~ XIX. . 

Neffunohadafidarfene. ivi p.314.11, IX. 
ptig.558 n xv ~ 1.xv1u. . 

Amor propio è quel che ci acc;iec;a. pag. 33. 
n. XXIX. 

E çhe c'inchina a credere il malealtrQi. 
pag 189. n. IV. 

fondò il primo la Città del Diavolo. 
pag 308. n. V. 

Amoreggiare è abufo daonoiiffimo alle fami
glie per la \lbbidienza che ne toglie, e I~ 
pace . ppg. 554 n II · . 
E'd~noofiffimo alle Anime . pag. SSS· n. 

VI &c. 
E più alle più innocenti. ivi. n. VIII. 
E'cagion di fuperfiizioni. p 556.n.lX. 
Di ammaz .. ameoti. ivi. n X. 
E di mille altri mali ivi. n. Xl XII XIII, 
E dannof!fficnoatl'Qoor Divino. p.558. 

n xv.&c. . 
Levando la divozione. ivi. 
E pervertendo la Santifiçazion delle f e .. 

fie pag. 70 n.XVI. 
Si converte in ultimo fine . p, 558. 11.XV(. 
Non è vero elfer di neçcffirà per gh;rnge .. 

re al Matrimonio. p. 560. "·Il. · 
E nè anche di utilità. ivi. n IV. 
E' concrario a rutti i Configli delle Serie. 

ture. ppg, 561 n VII. 
Non può fcufarfi con le\ confuetudine. 

it>i n VI. VU. Vlll.&c. 
8' collume introdotto dal Demanio. p. 

56z m1m.IX. 
E da lui mantenuto. p. 314 11 IX. 
s~ non è peccato di fua Natura, diventa 

ne i più per le circofranze . pag 56 3 n X. 
E' cagione di moltiffime confeffioni fa. 

crileghe. pag 564 n. Xl. 
E' da cemerfi quando ancora comincì d" 

fine bono, p. 564 n. XII XIIl. 
E' fommamente contrario alla buona E· 

ducazione. p. 99. n. Vll V 1H.IX &c. 
Nqn Pl.IÒ da' Padri ,e dalle Madri permec
. terfi fenza colpa p. to3. n. XX. pag. 

104.n.lV V.p.101.n. XIV. &c. 
Angeli quanto n1.1merofi. pag. 2B n. XL 

- Loro dati diNatura,e cii Grazia. p.307. 
n. III. &c. 

Di niente fi pregiano pii~ che della Sa.n .. 
tità. p.611. n IX . 

~ql fofie la çolpa di quei che prevad· 
·carooo. p. 307. n. IV. &c. 

Motivi che militavano act ifcLJfarla • p. 
308. n. V. &c. 

Cioè la Eccellenza de i dçlinquenti. ivi. 
"· VllI. -

Ed ll numero p.309 11. IX. 
La qualità del delicto che fu di folo pen~ 

(iero ivi. n. X. · 
Nè fq piij che uno. ivi. 
E fu fenz.a ef empio di precedente gafrigo. 

/>· 309. n. XI. E 
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Generale. 
E pure quelli motivi nè meoo ottenne. 

ro, che il gaUigo fi differifce. ivi. n Xli. 
Non o(fanre i vantaggi che potevanoap. 

pari re dal differirlo • p. 310. n. XIII.&c. 
Q.uanto preClamenre puniti. iiJi, n. X V 1. 
E quanto feveramenre ivi. 
11 loro gaffigo quanto habbia ad am

maelharci. pag. 3 ro.n. XVI.XVII.&c. 
Perchè lafciati in effi doni di Natura . p. 

611. n. IX. 
Angelo cufiode che olfequio principalmente 

da noi richiegga . p 612 11. X. 
Q!.tanto grandi efempj d porga di fom. 

meffione, e di Sanrità. ivi. 
~anco poffiamo f peFar dal fuo Parroci· 

oio. pag. 615. n XX 
Rifpetta i Sacerdoti a lui datti in cura. 

pag. 603. n. IV. 
Anima qua neo capace di maggior patimento, 

che non è il corpo. pag.14~.11. VI. 
E quanto capace di maggior godimento. 

pag.3l7·"· V.&c. 
Q9anro poco curata da'Crifiiani. pag.2. 

"· VI.p 16. "· Xl.p. 31. 11 XIX XX. p 
36. n X. &c. p. 4B· 11 XVI. p. 572. 11. 

XIX. p. 571. n. XVI. 
Come fi faccia a falvarla p. 34. n. l.&c. 
Q9anco ne fia gran cofa la cura . p. 6 33. 

Anima in grazia quanto bella. pag. 265. 11. 

Ili IV, ·p.4oi n. VIII IX. 
~anto ricca. p; 265 n V. VI.p.182.n.IV. 
Q.uanco nobile. p. 266. 11 VII VIII. 
Innamora Dio. p.46.11.lII.p.29$.n. III. 
QEanto deformata dalla colpa pag. pr. 

n.XfX.p.269 n.XVII.p. 29i.. n. XIV. 
Anima abbandonata da Dio quanto mifera-

bile. p. 287.11 I. &c. p. 550.11. XIII. 
Animali. V. Bellie 
Anime del Purgatorio. V. Purgatorio. 
S. Ancimo volle più rollo morire, che dire il 

falfo pitg 206. 11. XIL 
Arcefici eminenti quanco apprezzati. p. 2 30. 

n I.p.ig.182 MVI. 
Affoluzione quando , e come debba negarfi 

pag. 726. 
Attrizione in che fi dillingua dalla Conrrizio

ne p 456 n IV. V VI. VII V. Dolore. 
Avarizia è vizio univerfaliffimo fu la Terra. 

pag. 17 ?· "· II. 
E pur .ri~ane occultiffimo a chi n' è 

reo. zvr. 
Al era è nell'effetto , altra è nell' affecco. 

ivi , e 11. III. 
La prima che fi oppone alla GiulHzia, è 

frequen riffi ma , e pure occulra ne' po. 
veri. ivi. 11. IV. 

Ne' Ricchi. pag. rn.n. V. 
Ne' Mercataori .p. 174. n. VI. 
La feconda che 1i oppone aìla liberalità, 

è più occulra ancora, benchè non me
no frequenre. pag. I75.11. VII. 

E' Vizio fecondiffimo d'ogni male. ivi. 
n. Vlll. 

Sì in quanto a sè. pag 175.rz. IX. 
Sì in quanto ella concorre alle alcre paf. 

fiooi. p. 176. e IJJ. n. X. XI. 
E ' Vizi o diHìciliffimo a curarfi . pag. i 77. 

"· Xll.pag. 179, 11, XXI. 
Tomo Il. 

Sl per le ree qualità diaozi dette. p ... 77; 
n. XII. xru. 

Sl perche sfugge ogni cura. pag. 177. n. 
XIV.XV. 

E'Vizioche crefce ftmpre. p.177.n.XlI. 
QBanro beo fomigliaca all' Idola.tria • p. 

178. 11. XVI. 
QBanto fconvenga più che ad altri ,alla 

Perfone facre. pag. 677. 
A che feg11i fi riconofce. p. 179. 11. XXII. 
Come fi ha da curare. ivi. n. X V III. 

XIX. &c. 
E• vizio di mezzo tra gli Spirituali , e i 

Carnali. pag. 183.n.X. 
E' veemenrillimo. ivi. 11. XI.XH.X[IJ. 
Ad eff o fi vede cedere ogni altro affetto. 

ivi. n. xrv. 
E'cagion delleFefie mal' otfcrvate. pag. 

70. 11, xv. 
Ma a grave collo. pag. 68.n. IX. X. 

Augutto ricusò il titolo di Signore . pag. 224. 
n. lV. 

B 
B Allo quanto bi.afimato da, Santi Padri. 

pag. 566. n II. 
Come quelli fi accordino ca' Teologi. p. 

567. n. III. 
V'è in etfo il lucro ce/fante dell'Oncllà, 

per la Verecondia ,che vi fi perde. ivi. 
n. IV. V. 

E per fa riciratezza. pag. 568 n. VI. 
E v'è il dannoemergence, per le impu. 

rità quivi commelfe mediance gli oc~ 
chi . ivi. n IX. X. 

Le Mani. pag. 569 11. XI. 
E gli orecchi. pag. 570.11, XII. 
E' J' occafione de' maggiori peccati alfa 

Gioventù. ivi.p 570 11 XIII. XIV. 
E ciò più che mai ne' giorni di Fefta. 

pag. 57 I 11. XV. 
Perchè i Cuoi pericoli non fi temano. ivi· 

n XVI. 
QEaoco male facciano le Madri a con· 

durvi le loro Figliuole. p. 571.n. XVII. 
E quelle ad andarvi. p. 572. n. XVlll. 
Q8aoco rurci i Giovani habbiano da tC• 

merne. ivi. 11. XIX. 
E'invenzione del Demonio. pag. 71. nt 

XV U.p 566 11. II. ' 
Baetefimo quanro fia gran favore. p. 691. 

Ci conferifce la figliolanza Divina . pag. 
400. n. Ill. 

Fa calar fopra noi lo SpiritoSanro.pag. 
401. n. VI. 

Con tutti i fuoi doni di grazia. pag. 
40?. n. VII. p.403.n.X. 

Fa nell'Anima mutazioni ammirabili. 
p. 4G2. 11. VIII. IX. 

Qual carattere imprimavi , ed a qual 
fine. pa.v,.40~.n. Xli. 

Ci apre il Cielo. pag. 4"4.11. XIlL 
Maniera che dee cenedì nel battezzare in 

cafo di neceffirà. ivi.n.XIV. 
Qganco pecchi chi ef ponga una crea cura 

a morire fenza Baccetimo. p. 404 n.XV. 
Yyy 2 Q.uaU 
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Indice 
Qyali fieno le obbligazioni che per elfo 

concrae qualunque CrHtiano. p.ig 401. 

tm. lV. p. 406.m1. XVI. XVII. XVIII. 
&e 

Quanto accrefccrà in un Dannato la con. 
fufione. p. 407- n. XIX. 

Suo MioiO:ro, fua Materia, fua forma. p. 
404.n. XIV. 

E' un rinunziarlo, il frequentare le com. 
medie fcorrecce. p. 588. n. XVIII. 

Beatitudine quanto fia da ltimarfi , havendo 
per oggetto l' Hleffo Dio. pag. HS. n. II 

Qganco fia non per canto {limata poco. 
p. jj6. "· III. 

A fare che la frimiamo, ha Dio ordinaci 
i beni di quella cerra. p. l 5 7. 11. IV. 

Sazierà il cuore umano. ivi. n. V. 
Benchè in Cielo habbia maggior capaci· 

tà della Nacurale. foi. "· Vl. 
Il modo di goderla è per una intimaco

municazione di Dio all'Anima . pag. 
338. n. VII. 

Elevata per quella ad un pollo Alciffimo. 
ivi. n. VIII. 

Di eff a verrà partecipe ancora il Corpo 
per le fue Doti gloriofe. p. 3 ~9 · n. IX. 

Sua Ecernicà quanto più la rende fiima. 
bile. p. J40.11 XII. 

Sciocchezza de' Peccatori,che non la prez. 
zano. ·h·i. n. Xll. 

Come difcuopra quanto fia gran male il 
peccato. p. ~4t. n. XIII. 

Non è per cbi non vuol guadagnarfela. 
ivi n. XIV. 

Ricuferebbon di entrarvi I' Anime giuffe, 
fe non folfero affacro Monde.p.H9 XXI 

Beato qualuc:ique in Cielo è più felice, di quel 
che fieno miferi nell'Inferno cucci i danna
ti in li eme p. ~ l9 "·X. 

La neaticudine di c1afcuno vien raddop
piata dal godimenco fcambievole della 
Beatitudine alcrui. pag . . Ho. mim. XI. 

Beffe V. Derifioni . 
Bellezza del!' Anima. V. Anima. 
BelcàDonnefcaquanro vile p. i.67.11. VIIf. 

Diverfamence ft ha da dikorrere intor
no alla naturale, e incorno all' Artifi
ciale. p. 518 n XIX. 

Atfeccarla non è mai feoza colpa dinanzi 
a Dio ivi. 

Beni Celdli. V Beatitudine . 
Beoi temporali comefi banno a fperarda Dio. 
p.2~.n.XVl.&c p.29r.11 XIII. 

Qsanco falfarnente fi f perino dal pecca
co. p. i.3.n. XVIII p. i.90.n.X. 

E qua oro fai fa mente dal Demonio. pag. 
24. n. XIX. V. Prof perirà. 

Beneficii Divini quanro male conrraccambiaci 
da' Peccatori. p. 48. /1 XlII p. 3oi.. 11, V 11. 
VIII. &c. V lngcatirudine. 

Beltemmia peccato orribile p. 45. n. I.&c. 
Altra Ereticale ,alcca femplice. pag. 46. 

n. III . 
Se fia ca le il dire C .,rpo di Dio . ivi. 11. 

rv. v v1. 
E' il più grave peccato tra' Criftiani. ivi. 

11. VII. 
l'ec l'oggetto; che è il difonor di Dio vo-

luto direttamente. p. 47. 11. IX. 
Per la vHcà di chi vuoie un tal difonoreJ 

e per la ingratitudine. ivi. n. X: 
E per li crHli effecri che vengono dal vo

lerlo p. 49 n. XIV. &c. 
E' fegoo di eCf er Pref cico. p. 50. n XVI. 
Proviene da poca fiimadiDio. i'IJl. 

n. XVIII. 
E da poca fede . pag. ~ 1 n. XX 
Tira feco tutti i Vizj • p. 52. n XXII. 
E'cagione di rovine univerfaliffime. pagi 

49 n XV p. u.6. n. VI. 
Peggiore in bocca de' Crilliani, che dc' 

Diavoli. p.48.11 Xll. 
E' un vizio, che fubiro fi propaga. pag, 

49 n XIV. 
E' peccato di malizia . p. 5 i. . n. XXU. 
Dev' etfere da cucci perf egui rata. p. 4tJ· 

n XV p. 5:z.. n. XXII. ., 
Qganco fia decellaca .oelie Scritture. p. 

45· n. I. 
E' diverfa dalle Imprecazioni. ivi. n.II. 

Bellemmiatori fono. la rovina de' Paeii. pag. 
49 n XV.p. a6 n. VI. . 

Non fi fa fe fieno huomini , ò fe Dia
voli. p. S9S n XVII. 

Punici orribi1menre da 0 10 !>- 47. n. Xf. 
D.49. n. XV.p. 595. 11. XVJ.&c .. 

Q.uanro fieno infu{Iittent1 le loro fcufe . 
p. 50. n XlX. p. 228 n. X vi 

Sono cucci infami. p. 5i..11. XXIf. 
Debbono e<Jer corree ci qua ndu a oche oon 

fr ne fperi J' emendazione p r 2. q n.Xr. 
Qganto ingrntiaDio. p 48 n X1L XIII. 

p. iz7 11. Xlll. XVI. 
Betlemmiare nelle avverfità quaoco cattivo 

fegoo. p.101.n. IX X 
Befiie paragonate co' Peccatori. pag 220. 11. 

XIV &e p.29c.n XU 
Dace all' huomo già per Maellre. pag. 

24). "· VIII. 
Pierofe verfo chi generolle. pag. 147. 11. 

XV. p. 106 n. IX 
Bilance ef primono gli atei dell' intelletto nel 

giudicare. p.188.n.H.p.:z.5z.. n.I. 
~amo {torre ne' Peccacori pag. 25:z..11 .. 

1.p. HO 11 XII. 
Bontà Divina come offd à pili parcicolarmen. 

te della Potenza , ò della Sapienza. p. 24i, 
n. XIX,XX. V. Mifericordia . 

Bugia fì diHiogue in ere fpecie:officiofa,gio· 
cofa , daonofa . p. 2oz.. n Il. 

Suol elfere il primo peccato degli l1llo• 
mini. p. 204. n. VII. 

Ma otieoe tuw gli alrri vizi.ivi.n. VII. VIII. 
E' nel Mondo univerfaliffima. pag. 204. 

n IX. X. 
Qganco odiata dagli antichi CrHliani. 

p 205 11 xr. 
~anco odiofa a Dio. p. i.07. n XV I I. 
Non è utile , anche cernporalme r1 re, ma 

dannoliffima. p. 2 0 5 . n X. X1.p. i.06. 
n. XIV. 

Tacere il vero non è fempre bugfa . p. 
206 . 11 XIII. 

~anto ombile in confeffi ,>ne. p. 404.· 
n. I X.p 448. n. I. Il &c. 

Bugiardo fa m: c.fkfegrav111ime, alla Natura) 
alla 
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Generale. 
'.aiJaR:igione,,allaFede. p.2or.11.J.&c. I 

Sconcerta i d1fegni del Creatore in darci 
la lingua. p. 202. "• IV. 

Rompe il conforzio umano • p11g. 203. 
num. V. 

E' peggiore di un Monetario. ivi.11 V. 
E'fcolare del Demonio. ivi. n. VI. 
Ed è fuo figliuolo . ii.Ji. 

e , . 
e Aligola volle farli adorar per Dio dagli 

Ebrei. p. 2 39 11. IX 
Suo odio al Popolo Romano. pag. i83. 

n. VII. 
Carità tira feco I' alrre virtù. p. 44. n. XV. 

V. Amore a Dio. · 
Carità fraterna . V. Amor del Proffimo. 
Carlo V. quantoonora!le il Tiziano. p. 230 n.l. 
Calfano Re de ' Tarrari fi convertì alla Muta· 
. zione che fe, 11 Bactefimo in un figliuolo 

B ucto a lui nato. p 402.11. JX. 
Cecità di Mente nel Peccacore quanta fia. pag. 

2 11. V l. 
E' colpa infieme, ed è pena. pag. 270. 

n. L &c. 
Fa che egli ora diffidi tolta mente, or con. 

fidi D 172 11. VII. 
Cagioni d1 elfa , in quanta colpa , fono 

l'umana debolezza . p. 270. n. II. 
L, inconfideraz1oae ivi. n llI. 
Le paffionidifordinate. p. 272. n.Vlll. 
E più quelle della Lafcivia. p . .in. n X. 
E' cagione della medefima, in quanto pe. 

na, è DJo mal :corifpofio nelle fue i(pi-
raLioni. p 174 n. Xl XU. 

E' pena gi ulliffima. ivi 11. XII. 
E fet·eriffima. p. 275.11 XIII. 
Cecirà di o, catione, è quando Jddio ci Ja. 

fcia nell' occafion di peccare. pag. 27 S· 
n. XIV. 

Cecità di per miffione, è quando Id dio per
mette che il Demonio ci acciechi . ivi. 
n. XV. 

E:ffecri di ambedue queltececirà fono non 
muoverfi dallo fiato in cui J'huomoli 
truova. ivi n. XVI. 

E morire in etra. ivi. 
V. Ignoranza. Ira. Difonellà. 

.Chiefa perchè s' incirola Madre de' fuoi Fedeli. 
p. I n. f. 

Chiefe fono un' Emporio di Paradifo ,dove è 
il principale commercio era Dio e gli huo
mioi. p 392. n. l. 

Fine loro primario è dare ivi a Dio tri· 
buto di riverenza, e di Religione. pag. 
393· n. IV. p. 670 n lii. 

Perchè ivi riGede lddio con modo parti
colare p.391.n. IV. 

Perchè vi fta Crillo oel Santiffimo Sagra· 
me neo . ivi. n. V. 

E vi fia perchè gli fieno f peciafmeote ri· 
fiorati quei difooori, che patì fu la ter
ra. ivi. n. VI. 

Q9anro eg!i nondimeno ivi venga difo. 
norato. p. 39?· n. VI &c. 

E ne' penfieri interni. pag. 39~. num. Xl. 
pag. 399· n. XX. 

Peggiori al confronto .di quelli onori che 
quivi rende CrHto al fuo Padre. pag. 
~96. n. Xli · 

Fine fecondario è riportar da Dio le fue 
grazie. p.397.n. XIII. 

Quivi Dio n'è più liberale, che alcrove. 
ivi. n. XIII. 

Benchè fpe{fo per le irriverenzecommef. 
fevi ce le nieghi. foi. n.XIV. 

Anzi ci punifca feverameme. pag. 397. 
n, XV. 

Ha CrHlo delle Ch,iefe Zelo panicolare. 
p. J98. n. XVI. 

~amo poco rifpettate da' Crilliani mo· 
derni. pag .. 71. 11. XV l II. &c. pag. s99· 
n. X1X. 

Peccaci commeffi in Cbiefa crefcono ia 
gravicà. pag. 399. 11. XIX. 
V. Melfa 

Cieli e loro grandezze ammirabili • p, 230. 
mtm. III 

S. Clemente Andrano quanto . collante nell' 
Amor verfo 010 p. 41 n. V ll. 

Color degli Agnclii è conforme alla lingua 
delle loro Madri. p 6.g. 

Commedie fcorreete quanto perfeguirate da 
S. Padri. p 580.n. I. &c. 

Si potfono riddurre a tutte e tre le f pecie 
di Maleficio. ivi, n. H. 

Ali, Amarorio, per fa forza che hanno d 
incitnre ad amori impud. pag. s81. 
n. III. IV. 

Atl' Ollile, per la llrage fomma di Anime 
che dli fanno. pag.581. n. V.p. 582. 
n VI &c. 

E al Sonnifero, per tenere addormen
taco chi le odde a non 1e cooofcere. 
p. 586. n XIV. 

Sommioifirano I' Arme a' maggiori no. 
firi Nimici. p 581. n. V. p. 581.. n. VI. 

In elfe più cbe in alcro ttabilifce il Mon· 
do i fuoi falfi Dogmi. p. 581. n. V. 

Accendon la fece de' piaceri carnali. p. 
582. 11. V I. 

Tolgono alla concupifcenza ogni fuo ri. 
tegno. p s 8 3. n. V Il. 

Sono la Bandica de' Demoni. pag. 581. 
n. Vlll. 

B la loro pubblica fcuoia d'iniquità. p. 
584. n.JX X. &c. 

Perfuaf e da Demoni a i Gentili .con ogni 
Uudio . p.585 n. X I. 

~a neo falfamenre frufino sè quei che le 
frequeocano. p. s86. n. XIV. XV. 

E quanro falfamence fcufino le Com me .. 
die. p. 587 n. XV I. XVII. 

Specialmente ne' dì fefiivi • ivi. m1m. 
XV:J 

E nella ~arefima . ivi. 
Quanro iniquamence condannino chi le 

accufa. p 588.n XVIII. 
Il frequentarle è come un rinunziare al 

Sanco Bartefimo ivi. 11. XVIII. &c. 

Ne' portamenti etlerni. p, 394. n. V III. &c. 

Quanto fieno f pecialmente dannofe alla 
Gioventù. p. 585. 11. XI. 

Commedianti. V. 1firioni. 
Co. 

I. 
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806 Indice' 
Comunione trafcurara per rif petti umani. p. 

73 .11 xxiv. 
Q_ganto fia giufto il frequentarla. p. 427. 

;1, l p. 418. n. li. &c. 
E quanto giovevole. pag. 4JO. 11. VIII. 

IX. &c. 
Specialmence a chi vuole sfangare dalle 

carnaticà. p.4n.n.XVl1[. 
Preceili fievoli, foteo cui la gente cofiu. 

. , rnadiritirarfen<:. p.432.n.XIII.XIV. 
QEanto cattivo indizio fia non curarla. 

. ,, p. 4H· n. XIX. XX. &c. 
Il fuo frutto dipende più che da altro 

dall'andarvi con buona dif pofizione. 
p.42x.n.ll. III. 

Qgale habbia quefia da effere. pag. 414. 
11. X.Xl.&c. 

~anco fia motlruofa cofa riceverla in 
f peccato Monale. p.4~5.n.l II &c. 

E quaoco pregiudiciale a chi la riceve. 
p 4~9 n.XV.XVI.&c. 

V. Eucariilia. 
~ompagni caccivi impedifcono il frutto della 

parola Divina. p. 9· n. X I. 
Qyanto nuocono con I' efempio. p. 140. 

11. III. IV. 
E con le parole. p. 141.n. V. V[. 
Sono Luogocenenti del Diavolo. p.141. 

num X. 
Anzi Diavoli in pe,fona. ivi."· XL XII. 
Si oppongono direttamt>nte a' difegni di 

Dio. p. •H·n.XlV.XV. &c. 
Quanto a Dio però fieno odiofi. P· 143. 

n. xru. 
Gridano contro di effi le Anime fovver

tite. p. r45.n.XV1It.XlX.XX. 
~anro babbiano da temere in Vica, ed 

in Morce. p. IH n.Xlll. Xl V. &c. 
Un Compagno cattivo bafra a guallar 

molti buoni. pag. 597. n. l V. pdg. 598. 
n. V. &c. 

Più nuoce il cattivo a i buoni , che non 
giovano i buoni ai cattivi. p 597· n.l V. 

V. Scandalo. Converfazione. 
Compari e Comari nel Bactefimo de' Bambini 

perchè introdocci. p 9E> n. I V. 
Compafiione quanto fta raro affetto ne'facol. 

cofi. p. ur.11.Xlll. 
La fola nacurale non è barlante a fare 

che la Limofina fia di merico. p. 12.2. 

"·xiv. 
Concupifcenza quanta forza acquHH dal pec. 

cato. p 2.11. V.p. 276. n.11. Ili. &c. p. 480. 
11um. xiv. 

E dal peccaco anche piccolo. pag. 362. 
n. Xll. &c. 

QBanto ne acquifli dalle Q:immedie fcor
retce. p. 582.. n. Vl. VII. &c. 

Diviene iofaziabile. p. i,78. n. Xll. 
Si modrra nella tribolazione pag. 305. 

n. XVI. &c. 
Confdlìone è un beneficio, per cui Dio richie

de fpeciale riconofrenza p.441 n. I. 
~anto in effa rifplenda l'Onnipotenza 

divina . ivi. 11. II{. I V &c. 
E quanto la Bontà. P 444.n. VII &c. 
A corro !timaffi pefo grave. pag. 445. 

n.IX. X. 

~d poco di molellia che vi fi prova ,è 
per oofiro pro. p.446 n.X{.p. 490 n.I. 

. Refiicuifce ali' Anima cucci i beni perdp.rf 
per lo peccato. p. z97. n. VI.pP.g-:'447~ 
11. XIV. 

Con vantaggio di nuova grazia 1 p. 447. 
n. XV.p.488 11 XVI[ I. , 

Non però fempre cancella appieJi mali 
abici concratci da chi peccò. 277 • 
n. VJl.p.493 .n.X.&c.p.502.n '({[. 

Q.9anco fia gran male tacere .· e<fa i 
peccati. p. z.20. n. XIII. p. 448. n. II . 

Sì per l'Onore che il peccatore darebbe 
a Dio confelfandoli . ivi. 

Sì per l'Onore che perdonandogli Jddio 
darebbeasèlle<fo. p 499.n IU IV &c. 

Qyanco ciò fia daonofo al medefimo pec
catore, per li vancaggi di cui fi priva. 
p.450 n. Vl. ivi n VIl. VIH .. fX. 

E per lo rifchio graviffimo a cui fi met• 
te. p 45i..n.X 

Qyali fieno i rimedj da foperare una tale 
difficoltà. ivi. n. X. &c. 

Se fi pacif ce confe(fando i peccati, più fi 
dovrà patire non confelfandoli. p. 4;;. 
n.XII.XIll. 

~aie fia l' efame richiefio in elfa. 
' V.Efame. 

Q.9ale il Dolore. V. Dolore. 
E quale il propofito. V. Propo!iro. 
Non debbefi differire doppo il peccato~ 

p. 476 n.11. 
Sì perchè altrimenti la Confeffione riefce 

poi più difficile in ciaièuna delle fue 
pani. ivi. n. U. Ul. l V. &c. 

E sì perchè riefcc meno durevole la Con
verfione. p. 479. n. Xll. p. 4go n XUI. 
&c 

Procrafiinando la Confeffione ii demerita 
da Dio la grazia di poterla fare. p 48z.. 
11. XIX. XX. 

Indizj da giudicare fefuben.facca.p.48;. 
11. I Il &c. 

Scufe folite ufadi in elfa quanco cattive. 
p.485. n. IX.X.XI. 

E quanto pegg1ori le accuf e ,Jactevi alla 
gente. p. 486. n. XTI • 

A Dio. ivi. n. XIII. 
AlCoofe<fore. ivi. 11. XlV. 
Confeffioni mal facce fono la maggior ro~ 

vina del Criitiaodimo p.489 n.XI~ .. 
p. 31. n.XX XXI.&c. , 

Mal facce. per mancamento d' incegri_tà 
come s accomodino. p. 724. 

Chi pecca in confidenza della Confe<Ho
ne,ft efpone a due gravi rifchi,chefo. 
no ,ò di non confeffarfi bene. p 491. 
n. I(. ili. &c. 

O' quando bene confeffiG, di dannarli per 
nuovo male. p.49~.11. X XL &c. 

Difficilmence buona in chi ricade con 
fomma facilità . p lO.n. XVI f>· 1.64.n. 
XIV. p.177.n. Vfl.p 486 n XCI. Xlii. 
&c.p.488.n.XVl.XVll. XV IJJ.&c.p. 
519. 11. III. IV. &c. V. Recidivo. 

Stimata neceffaria da quegli Eretici lleffi. 
che 1' ha ve vano riprovata. p. 446. 11. Xl. 

Riferbaca alla morte è fallace in fommo. 
p. 3i. 
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Generale, 
-p 3z. n. XXIV. p. 374. t1. ~III. 

V. Penitenza ditf~rita , 
Non è dovere il premetterla avanti im· 

mediatamente, ma ~lqu~nto prima. p. 
425. n. XIII. . 

Se fi polfa io tal cafo fupplire ad elfa con 
l' atto di Contrizion~. pag. 438. num. 
XIV. . 

Ha la Pode(là di alfolvere in. favor~ del 
Popolo, e non fuo. p. 660. n. II(. 

Sta iq gran dignità e in ~ran periçolo. 
p~g. 719. 

Confelfore quanto pregiudichi a sè, ed alpe. 
nicente , non correggendolo. pag. u.5. n. 
II. p. 130. n. XVU. 

Oveco non cofirignendolo ad abbando. 
nare I' occafion proffima pag. 472. 11. 

XI. XII. 
o· ad efeguire fa dov1,1ta. reftityzione. p. 

486. n XIV. 
O' a dare la pace, ancora in ì(critto, ove 

vada data p. 149 n. X; L 
Confelf ore buono quanco utile a i Moribon· 

di. p. 619. n. JX-
Non è però èa sè mai ballante. p. 373. 

n. IX X.p 620. n. XII. 
Confelfore prudente è di fommo pro a i gran 

Peccatori. p. 446.n XIII.p.606. n. XII. 
Quando debbe lçvar Q.all' Ignoranza U 

Penitente . p 1H· 
Confelf ori che dian penkenz~ facile, non han· 

no da ricercarli .. p. 502. n. Xl V .. 
Si debbono cercar retti, non indulgenti. 

p. 472-. n. XII. p 486. n. :XIV. . 
Confidenza. in Dio. V. Speranza .. 
Confidenza negli huomini quanto. vana . p. 

290. n. x. . 
Peccare in confidenza della confeffione 

quanto male dinoci,e quanco ne ap. 
porti. p 490 n I. II. &c. 

Conformità col voler Divino .come non ifce
mi le pene delle Anime tormencace nel 
Purgatorio. p. 345.n.XI. 

Confcienza perchè i.nquieta cioppo il peccato. 
p 258.n.VIII. 

Perchè inquietiffima prelfo Morte. pag. 
528. n VUI p.618.n VII. VIII. &c. 

Qganto allora rimproveri i Peccatori , 
p.618 

Configlio di buon Amico, quanto ifa utile. 
p 636. 

Confuetudine non è buona fcufa nel male. 
p. 56 z. "· VI. &c. p. 465. n.XI . .XII.p.571. 
n. XVIl. - . 

Una confuecudine cattiva fi vince con 
una buona. p. 65.n. XX. 

Contrizione di quanta forza . pag. 4. n. XVI. 
457· n. VI. 

Come potTa eccitarli nel noffro cuore. 
p 676. p. 732. 

In che fi difiingua dall'Attrizione. pa& 
457. n V. VI. VII. 

Converfazioni quali convengano a Pecfone 
Sacre , e quali difc;o_nvengano pPg. 686. 
687. 688. 

Troppo libere, e precà proibirk, non è 
crudeltà. p. 597.1J.. I. 

Sono la pelte deU' Anime. ivi. 11~I. Il. &.c. 

Perchè attaccano facilmente il vizio alle 
Perfone illibace. p. 597 n IV. V. 

L' aumencano nelle guaLte. p.598. VI. &c. 
E noo lafciano appena luogo al rimedio. 

p. 599. n. IX. 
Effe fono lorigine d'ogni male. p. 600. 

n. xt . -
Tolte quefie, è fadle toglier~ tutti gli é\l• 

tri. rvi. n. Xlt ·· 
Non fi vieca il çonverfare, ma iJ conver. 

fare com.e fi ufa, alla libera. iui. n. Xlf. 
Con vien guardarfene cuttoçhè ciò fia du· 

ro . p 601 n.XllI. XlV.&c. 
E rnaffimameoceconvienechç fe ne guar. 

dino le Fanciulle. p 99.n. VII. Vlll. 
p. 101. n. XII XIII. p 102.n XVII p. 
125. n. IU. IV. p. 28Q. n XV. p. 171. 

11. xv111. · 
Corpo in quefroMondo rintuzza le pene aW 

Anima. p . .SH· n. VI. 
Q.Qanto parirà nell'Inferno. V. Inferno 
Quanto goderà in Paradifo . V. Beatitu• 

dine . 
Quanto giultamenre aff'Jicro con Je pe. 

nitenze corporali dell'Anima. p, 500 \ 
n. VUI.p. ~08. n. XII. -

Accarezzarlo troppo noq ç t>1:1on. fegno . 
pag. 507. n. X .. 

Ed ~ fciocca. invenzione I.' ornarlo trop. 
po· pag. S71· n. I. pt1g. 579, num, XXI. 
XXll. p.578. n. XVfll. &c. . 

V iene dal Sagramento dell" e!lrema Un
zione abilitato alla Gloria, che poi ri
forco riporterà dal!' Anima già Beata . 
p. 527. "·VI. 

C.orpo di CriQo quanto fo diliçaco. p. 35 r. 
n. II. &c. · · 

Fu quello che ricevette direttamente fo. 
pra di sè rutti gli ftrapazzi , che fu la 
terra (urono fatti aJSignore. p. 393. 
n.VI · 

Con modo particolare pretende Crifro 
che quello però onoriti. n~lle, Chiefe. 
ivi.H 6· n. IV.&ç. 

Fa la prima figura nella Santiffima Eu. 
cariftia. p 417. n. Xl p. 436. n. VII. 

Altro è il reale, alt.ro il milfico. p. S3S· 
n. VI. &c. · 

Nominarlo io furore , (e, fia. bellemmia. 
p. 46.n. IV. V. . 

Qu~oto ingrato chi no.'lriCpetca , p. 228. 
n. XVI. 

Correzione è atto di Carità , e di J;>rudenza 
p. 658. 

N è dc:e lafciarfi perchè. non gradita. 
pag. 65,. 

Qganto fia poco adempita. p. 124.n,{. 
Obbliga più ilrettamente i Curaci, i Con. 

feffori. p. u5.n. II.p. t3Q.n.XVU. pag, 
656. 698. 

E i Padri di famiglia. p. ~25.11. III. 
.Singolarmente rif pecco a.Ile figliuole peri .. 

colaori. p.1 25 n.lV. 
Non è però. che non obblighi ancora 

ogni altro. p. 126. ~. VI. VII. 
Specialmence in alcuni cafi.. ivi . 
Le circofianie in cui obbliga tal precet• 

ro, riduconfi al Peccato, ed al Peçcaco. 
re.p.u.7, n. VIII. 11 

" 
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11 peccato vuot•eff'er.~ ~olpa grave, icera· 

bile, e manifella 1v1. 

Non fi dovendo f piate gli alrrui difecti, 
affin di correggerli. ivi. 

11 peccato1'.e vuol' eff'ere rnle che non fia 
già pentito. p. I 28. 11. IX. . 

O' che non iìa incorrigibile. zvi. 
Vero è che non così fu biro, fe ne ha da 

di[perare l'emendazione. ivi. ,,, X. 
E quando ancor fì dif p~ri , ~ han.o~ a 

correggere i Belkmmiarorr sfaccia ci. p. 
129. n Xl.. . . , . 

La maniera d1 correggere con ut1ltra fl· 

chiede arre, cioè luogo e cempooppor· 
tuno. p. n9.n XCH. 

E richiede parole che non efafperino. p. 
qo.n XIV. 

Nel che f pecialmente debbono andare 
avv-ertiri i PaJri co' lor Figliuoli. ivi. 
n XV. 

Le Mogli co' lor Marici. ivi. n. XV. 
E all' aree fi ha da unire infìeme la forza, 

ufando efficacia ivi. 11. X V 11. 
A ral effecco fi deefpecialmenceanimare 

la correzione col buono efempio. p. 
131. 11. XVIII. 

Quanto fia dete(tabile ha verla a male. 
ii. i. n XIX. 

Coflamioo Mrigno con qua ora divozionefief. 
fe alla Predica. p. 8. n. V !II. 

Crearnre attuali e polJìbili quanto fcuoprano 
la graodezz<t Divina. p :Z.H· n. Xllf. 

Quanta pronte ad ogni fua voce. p.232. 
11. V Il. 

~anto inclinatea vendicarne gliaffron· 
ti. p. 2B.n· X. 

Unite a Dio non gli aggiungono punco 
di perfez.ione. p. 2 H . n. Xl V. 

Come li rifenriranno il dì del Giudizio 
contro de' Peccatori. p. pI.n Hl.&c. 

Come io quel dì (i rinoveranno p. 3i7. 
r1. XVUI. 

Dipendono da Dio con foggezione non 
folamence elfenziale , ma ind1f penfa. 
bile. p.224.n.IV. 

Creazione e azione propria di Dio . p. 224. 

n. IL. &c. 
Quanto fcuopra la fua grandezza.p. i30. 

n. lll. 
Ci obbliga ad una fomma riconofcen

za . p.214.n.II. 
Crefima quanto di beni apporti al Fedele p.700. 

E' arma del Crilliano egualmenrecon
cra il furore de' proprj perfecurori,e con. 
tra la frode . p. 408. n I. Il. & c. 

Vittorie mirabili riportate per mez.zo d' 
elfa. ivi.11. III. &c. 

Sua Materia, e fua forma qual fia. pag. 
409. n. VI. 

Il dì della Crelima è per noi ciò che fu il 
dì della Peocecofte agli Apolloli. pag. 
. po n. vn. 

Differenza era 'l Battelimo e la Crefima. 
ivi. n VIU. 

I fuoi maravigliofi effecci dipendonodal· 
la buona dif polìzione con cui fi rice· 
ve. ivi. 11. IX. 

Be-nchè non appadfcano fuori delle acca. 
fioni. p.411. n.X. 

E' necelfaria per la perfezione della falute. 
ivi. n. XI. 

Perchè fta conferita dal folo V efcovo. 
ivi. n. XI. 

Perchè col fegno della Croce formato in 
fronre. p. 412.. n.XIV XV.&c . . 

E con al cri riti . ivr. 11. XV. 
Non curarla farebbe peccato grave. p. 

410 n. VIII p, 4u.n. XI. 
L' Amicrifto la impedirà a tutto potere. 

p 410 11 Vlll. 
Zelo che per effa debbono bavere i Padri 

in riguardo a' loro Figliuoli. p.41 r. n XI. 
Ci abilira a difprezzare le derHìoni fof. 

ferce per la pietà. p. 412. 11. XIV. XV. 
Crefimati come faran differenti in Cielo da' 

non Creumari. p 4 l I. n. XL 
Crilliano quanto fia da !limarli per la fua Fe• 

de. p. 14 n. V &c. 
~ali milleri fia tenuto fapete più ef pref. 

famenre p. 15 11. X.p. 239 . 11 xrr. 
Ha da pigliare in sè pruova del creder 

fuo. p i.41. n·XVI.&c. 
Non baita che non faccia male , ba da 

fare ancora del bene. p. 406. n. X Vi &c. 
I peccati fuoi fono più gravi di quelli 

di un' Infedele per tre cagioni. ivi.11. 
XVII. &c. 

Qganta confufione riceverà nell' Infer .. 
no dal caraccere del Batrefimo. p. 407. 
n XIX. 

Le Impurità fono in elfo più detcllaode.' 
p. 420. n. XIX p. 548. n VI. 

~anro iograco a i beoeficj di Crillo qua.; 
I ora pecchi p 244. 11 I I. &e 

Merita io pari delitto un' Interno più gra. 
ve, che gl' Idolatri. p. 250. n. XXVI. 
p. 24~. n. XXI 

In che da loro differifca peccando. pag. 
244. n. V. 

Sarà con modo particolare rimproverato 
da CrHlo il dì del Giudizio. p. 2 51. 
n. XXVII. 

Cdfiiaoi antichi come fpeodelfero le loro 
Fefte. p. 72. n. XXII. 
~~co frequencalfero la Santìffima Co. 

munione.p. 73.11. XXIV. p.450 n. VII. 
~anto nimici de' peccaci carnali. pag.· 

548. n. ~I. VII. . 
~a oro alieni da' giuramenti. pag. 6·o. 

n VI. Vll. 
Q!anco avverfi alla fallirà p. 1ò6 . n. XII. 
QE.ianto abbori<Jero i Teatri- profani. pag. 

580 n. I. p. 588. n. XVI II. p. 589.11. XX. 
Loro fommo fervor nelle Penitenze Dri

vace, e pubbliche. p 512.11 VlfI. IX. 
~anto lunghe le riporralfero per ogni 

peccato grave. p 502. n. XlV. 
Con che rigore olfervalfero il Digiuno 

Q.9arefimale. p 509. n.XVIll. 
In che alca !lima cenelfero le Iadulgen· 

ze. p. 5 q. n. X . 
CrHlo perchè chiamato già I' Ammirabile p. 

24~. n. I. 
Qyanro volentieri per noi patÌ. p. 21.6. 
11.IX.&c.p 269.n.XIV.p.338.n.VIll &c. 

E quanco gran pene. pag. 351.n.II.lll. 
p. i.68. n. XII. XIII. 

Amò 
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Genèra1e. 809 
Amò più noi eh~ la vita l'ropria. pag. 

269. n. XIV. &c. 
Gli dobbiamo in fommo per la fchiavi

tudine da cui ci ricomperò. pag. 267. 
11. IX. &c. 

E per il modo tenuto in ricomperarcc. 
ne. p. 268.11. Xl &c.p. 39. n. XXII. 

Qgamo male ne venga contraccambiato. 
p.37.n.XVI.p. 250.n.XXU. &c. 

Venuto al Mondo per elferci via nel efem. 
pio. p. 244. n. III. IV.&c. 

Verità nella Dottrina. p 246.11. X. Xf. 
Vita nella Redenzion dalla Colpa. p. 248. 

n. XVI. XVII. &c. 
Suo Ef empio di quanta forza più che l'al. 

trui. p. 24S· n. VI. VII. &c. 
E di quanta più i fuoi infegnamenti. p. 

246.n. Xl -XII. &c. 
Q9al fu la f~a primaria !ntenzione fra 

tanti fieou . p 249. n. xxr. 
Come ft dica ricrocifitfoda'Peccatori. p. 

2so.n. XXII. XXHI. 
Suo corpo quanto fu delicato. pag. 3p. 

n.II. &c. 
V. Corpo di Crillo. 
Qganto fi dimoctrerà formidabile nel Giu. 

dizio. p. p r. n. IV. p. 3 u. n. V. &c. 
Maffimamenrc a' Crilhani malvagi • p. 

25 r. n. XXVII. 
Apparfo in fogno ad un Giovane,quan

to Io fpaveocò. p. 32~. n.IX. 
Sue finezze nella ifliruzion delr Eucari. 

llia. V. EuchariHìa. 
Qganco onore rende nr.lle Chiefe al Pa. 

dre celefte. p.77.n.VlII.&c.pag.396. 
n. XII. 

Suo Zelo nell'onor di Dio,quanto arden. 
te. p. 352. n. VIII.p. ~98. n. XVI. 

Suo Amore nella fua Saaciffima Madre. 
fJ. 604. 11. V I. 

Affille nella Morte a i fuoi più fedeli. p. 
530.n XX. 

~anto ci habbia favoriti nella illimzione 
de' Sagrameoti.p. 400.11. XXI.p SH· n I. 

Ci diè clempio di onorare i fuoi Sacerdo. 
ti. p. B4· n. I V. 

~anco ii umilii nelle mani di quelli. p. 
n6. 11. IX. X. 

Pcrchè fi comunicò nell' ulcima cena. p. 
436. n. VIII. 

Q.uanrodobbiamo confidare in lui come 
Redencore_. p. 19. n. IV.p. 78.n.XIV.p. 
79. n. XV. &c. 

Egli folo lì è doluto in terra del Pecca. 
tore, e l'ha deteftaro, qua aro il pecca· 
to ft merita. p. 141.n. VIII. 

Suo fpecial' odio verfo i vizj di Senfo. p. 
tS7· n. XIII. 

Quanto patilfe nell'appropriarli le colpe 
di tutti gli huomini. p. r56. n. IX. 

:Fu trartaco dal Padre, non pur come Pec
catore, ma come il peccato fielf o. pag. 

· 1,8'.n.XVI. 
E' itato il primo a manifellar la malizia 

de' peccati interni. p. 208.n IH. 
Perchè non fotteoelfe di etfere da' Roma. 

ni adorato fra gli altri Dei. pag. 4i. 
n. VllI. 

Tomo ll 

Co' fuoi meriti rende inefauflo il teforo 
dellelodulgenze. p. ~u..n. V.VI. 

Croce di quanto fupplicio foffe. p, 355. n. XV. 
Cuore umano quanro infaziabile. p. 337. n. V. 

Sarà fazio in Cielo. ivi. 
Qganto indurifi dal peccato. pag. 276. 

n. I. II.&c.p. 6r8. n. VII. 
Si purifica con la tribolazione. pag. 3os." 

11. XVI. 
Perchè da Dio fi;i voluto rutto, e non par. 

te, come ne balla af Demonio, p11z. 
42.11. VIII. p. 601. n. XIV. 

A Dio folo è noto. p 208. n. II. 
Cura d'anime non doverli pigliare fenza fpe~ 

cialeVocazione. p.615. 
Curati. V. Paftori di Anime. 
Curiofirà quanto nociva alla CaRità. p. 94. 11; 

XIV. p.581.11. VII. 

D 
D Anaro viene amato iofaziabilmente. p~ 

173.11.l.If.&c.p.183.n.X.XI &c. 
Dannati come inclinati a veder Dio. p. H·I~ 

11.XV.p.345.n. XI. 
Qganra gloria rendano a Dio dafl' Infer.; 

no a loro difpetto. p. 328. n. IV. 
Loro pene. V. Inferno. 
Come faranno dime.nticati da Dio. pag' 

223. n. XXII. 
Danno. Pena di Danno quale e quanta fia 

nell'Inferno. p. 331.11. XIV. &c. 
Q.yale e quanta nel Purgatorio. P~ 344. 

11. V Il J. 
De~iti de' Figliuoli verfo i loro Padri, a che fi 

nducano. p.IOJ n. II. &c. V. Figliuoli. 
Ed a che lì riducano i noftri debiti verfo 

Dio. p. 74.n.Il. V.Meaa. 
Demonio è tutco intefo a pervertire la Predi .. 

cazione Di vina. p. 7. n. II. 
Non è dovere maledirlo io furore. p. ~6. 

n. XIV. 
Il fuo nome quanto llia male io bocca di 

Padri, e di Madri. p. ~7· n. XVIII. p. 
92.11. VIII.p. 94.n. XUI. 

Non dee mai tenerli con etfo corrifpon. 
denza, per minima cb' ella fia. pag.24. 
XIX. XX. XXI. 

Qyanto facilmente venga afferito Padro.-
ne de'beoi vifibili. p.3ox. n.II. 

Come poffegga i Peccatori. p. 226. 11. X. 
Come gli acciechi. p.275.n-.XV. 
Serve lungamente ad un' Avaro in forma 

di Scimia. p. 298.n. XII. 
~amo afiuco nella tentaziofle di Ada. 

mo. p. 3r4.n. VII. VIII. 
Q9anro fcalcro nell'ingannare ogni Pec• 

catore. p. 494. n. Xll I. XI V. 
Tradifce chi fpera in lui. pag. 24. num. 

XIX. XX. XXI. 
Qganco inciti alle difonetlà. pag. 163. 

n. XII. 
Le ama infieme ,e Ieabborre. pag. 157. 

n. XIV. 
Stima in fommo la V trginirà , benchè 

I' odii. p. 169 r..Xf. 
Mai non acquilla più , che centandoci 

Zzz ne· 

~ I 
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ne' penfieri. P· u I• 11. xnr. 

Da pri nei pio di manda poco p. 494· num. 
Xlll. p. S57• 11. Xlii. pag. 601. num. 
XIV. XV. 

Infidia particolarmente il Sagramento 
della Coofeffione. p.483. n. I. pag. 461. 
n. XIII. 

Contra i Ricidivi combatte più fieramente. 
p. 5 22. 11. IX. 

Non tenta alcuni perchè già lla ftcurodi 
haverli in pugno. p. 586. n. XIV. 

Io punto di morce ci aifalta più feroce. 
mente che mai. pag. 211...n. XV. pag. 
t;29. n.XV.p. 530.n.XlX. 

Col numero SJO.n.XVI. 
Con la robultezza. •vi. n. XV'U. 
Con la Malizia . ivi. n. X V I II. 
Ributtato dal Sagramento dell' ellrema 

Unzione. ivi. n. XX. 
Per qual cagione contentifi di una parte 

del noftro cuore, là dove Dio lo vuol 
tucto. p. 42.11. VIII p. 6or. n. XIV. 

Dà poco per ba ver molto. p. 2.5. n. XXI 
.Ambifce di f uperar Dio, non che di ag· 

guagliarlo. p. 66 n I. 
Vuole per sè i tempi più facrofanti. pag. 

66.n.ll. III.~c.p 587.n.XVII. 
Si rallegra che non inf egaifi la Dottrina 

Crifiiana. p. 581. n. V. 
Percbe s'intiroliAfmodéo. p.158.n.XV. 
Perchè Belzebù. p. 254. n. IX. 
Promuove a grande iludio gli Amori. p. 

562. n. IX. 
I Balli. p. 568. n. VJIL IX &c. 
E le Commedie [corrette. p 585. n. XII. 
Q9anta forza acquiili da efie. pag. 583. 

n. VIII. 
Incita a vendetta. p.15~.n.XXIX. 
Incenfa le pitture lafcive. p 576. n xnr. 
Sue reti fono le Donne adorne. p. 576, 

n.XII. &c. 
Demonio diviene ognuno che pecca mor. 

talmente. p.269 11. XVIl.p. 510.n.XIX. 
E più che Demonio ogni Seductore. p. 

142. n. X. 
Dcri!ioni quanto impedifcano la Virtù. pag. 

4u. 11. xn. &c. 
Sono la maggior' arme de' Compagni 

cattivi. p. 141 . n VIII. 
Si vincono in virtù dellaSanta Crefima. 

p.412.n.XIV. 
Derifori de' Giulli quanto odiofi a Dio. pag. 

411.11.XVI. 
DeGderio non adempito quanto affligga. pag. 

)45· n. xr. 
Deliderio cattivo è peccato, benchè non arrivi 

all' opera . pag. 208. n. li I. IV. &c. 
V. Penfiero 

Devozione all'Angelo Cull:ode, qual fia la ve· 
ra. p. 6, 1. 11. I X X. 
~anro fia di guadagno. p. 615. n. XX. 

Devoz1ooe a' Santi qual fia la vera. p. 608. 
n.11. III. &e. 

Quanto fia di profitto • pag. 612.n. XI. 
xn. &c. 

Devozione alla Bea ra Vergine qual fiala vera. 
p. 60~.11. lll. lV. &c. 

Q9anto fia di Salute. pag. 604. num. 

VII. VIII. &c. 
Se giovi ancora in peccato. p. 606. n. X. 

XI. &c. 
V. Maria Vergine. 

Diffidare di Dio quanto fia fconvenevole a 
Criftiani. pag. 20.11. VIII. IX.p. 23.n. XVI. 
XVII. 

D' onde nafce tal diffidenza. ivi. n. XV li. 
Digiuno rifiora le ere perdite fatte da Adamo 

nel mangiare il pomo viecaro. p. 505. n. 
I. &c. 
~anto poffa dinanzi a Dio. pag. sos. 

11. Ili &c. 
Quanro a fuperare il Demonio. p. 507. 

n. IX. X. 
Quanco a domar la Carne. ivi. n. XI. 
Vale ad allungare la ~·ica. pag. 508. tt. 

XIII. 
Cade fotto precetto anche naturale, can· 

to è di neccfficà. p. 507.11. XI. &c. 
Perchè in Alcuni non renda frutto. pag. 

508. "· XIV. 
Abufi intorno ad eifo. pag. 509. n. XV. 

XVI. XVII. &c . 
Che ci voglia a fantificarlo con perfe. 

zione ivi. 
Q9anco rigorofamente olfervato nella 

Quarefima da primieri Crilliani. pag. 
509. n XVIII. 

Dilettazione Morofa che cofa fia. pag. 209. 
n VII Xll.p 476. n. lll. 

Perchè chiamata cosl. p. 2.1 x .n. XII. 
Dilezion de' Nero ici • 

V. Pace,Nemici,e fimili. 
Dimenticanza de' Peccati quanco nociva ia 

un Penitente. p.481. n. V. VI.&c. 
Dio non ci vuole Hlruire immediatamente, 

ma per bocca de' Cuoi Miniftri.p. j. 11. IX. 
Quanto habbia a cuore i noitri incereffi. 

p. 19.n lll.IV.&c.p. 181.n. IV.p. 137. 
n. XXIII. 

Punifce talora più i torti fatti al Proffi
mo ,cbe a fe lleifo. p. 145.n.XVII. 

Vuol' effe re amato fopra ogni cofa. p. J 9· 
n II. III. &c. 

Riceve vera ingiuria dal Peccatore, e in
giuria grav1ffima. pag.217. n. 1. &c. p~ 
223.n.I.p 2;6.11. XVII. &c. p. 241. n. 
XV.&c.p.250.n XXII.&c.p. 254. n. 
IX &e p. 260 n. IX. 

Quanto gran Dominio habbia fopra di 
noi, come Creatore p. 224. n. II. &c. 

Come Redentore. p. 226.11.IX. 
E come Dio. p. 2~0. n. I. II. &c. 
Giuilo è parlarne, benchè non fi poifa a 

modo. ivi. n. II. 
La fua etcellenza fi cava dalla produ

zione dell' Uaiverfo fatta dal nulla p. 
2l0· n. Ili. 

E dal ·potere di nuovo ridurre in nulla 
tutco l'Univerfo. p. 231. n. IV. 

Dall'operare fenza firurnenti. ivi. 11. V. 
Dall'operare in un,actimo.p. 232. n. Vll. 
E dall'operare fenza llancarfi. ivi. n VIII. 
E dall' ubbjdienza che gli pr~Uano cuue 

leCreacure. p. 233. n. IX. X. XI. 
Da quelle cbe può crear di vancaggio. ' 

pag. 2 34. n. XII. 
Dal 
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Dal non baver punto bifognodi tutcoil 

creabile. ivi. 11 , XIII. 
Dal non divenire punto maggiore con 

tutto if creato. p.235. n. XIV. 
Dal fuperare infinitamente qualunque 

idea li formi di lui. ivi. n XV. 
E' Uno, ed Unico eifenziaJmente. p11g. 

42. 11. V III. p. 2 37. n. III. 
Lo conof ciamo fola per mezzo delle Crea. 

cure, ma imperfetiffimamente. p. 239. 
n. X. 

Non lo conofciamo Uno e Trino, fe non 
che per Ie rivelazioni fattene dalla Fe
de. ivi. 11 X. XI 

Spiegafi in che confilla fi gran Miffero. 
p. 239 n. XII. XUI.&c. 

Come il peccaror~ inforga arditamente 
conrro di elfo. p. 240. n. Xl V. XV.&c. 

Qganro odii il peccato, ed i Peccatori per 
lo peccato. p.223.n.lC.X:ll. 

Odia ne' Peccatori il peccato foto. pag, 
260. n. VII. 

Non può non odiare il peccato. p. 218. 
n V. p. 25 l 11, III. &c. 

L'odia con odio effenziale. p. i17. n. IV. 
Infinito. p. 218. n. V. 
Eterno. ivi. n. V I. 
Immutabile. ivi. n. VI. 
Ed unico. ivi. n. VII. 
L'odia tanto perchè ama fommamente 

sè lteifo. p 218.11.VII. &c. 
E perchè ama fommamence l'Anima del 

Peccacore. p.221. n. XV. 
Galliga mal volentieri. p. 2 58. n. I. &c. 
Anzi con amore. p.260,n. VII. VIU.&c. 
E meno del merito. p. 26 r. n. XI. p . . B4· 

n. XXIV. 
A i galbghi notabili fa precedere molti 

fegni . p. 3 20. n. II. 
E'Vica del!' Anima. p. 282.n. VI. VII. 
E' defiderofiffimo di beneficarci. pag.1~9· 

11. X. 
E'diUriburore delle Profperità, ede!le Av. 

verfità. p. l':>l. 11. n. 
Tutto a maggiore gloria fua. ivi. n. III. 
Ed ucile noltro. ivi.n. IV. V. &c. 
Premia più largamente di quello che ga. 

fiighi. p. 339. n. X. 
Q.9ante arti adoperi per guadagoarfi il 

cuore de• Peccatori. pag. 301,11. Il. Ili. 
&c. p. 268. n. XU. &c. 

Come dicafi che gli accieca. pag. 174. "· 
XL &c. 

E che gl' iodura. p. 278. n. XV. 
Sempre è prefenre a chi pecca. pag. 219. 

n, X.&c.p.241.n.XVI . .X:VII. &c. 
Vede le no{he ioiqui.cà nello f pecchio 

della fua Elfenza Divina. pag. 242. n. 
XVIII. 

Abita nelle Chiefe in modo f pedale . p. 
393· 11• V. 

Mofira f peci al mente lOnnipotenza e 
Bontà fua nella Confeffione. p. 446. 
n. XII. &c. 

Perchè rimecreodo la Colpa non rimetta 
fempre con e<fa tucca la pena. p. 335. 
n. li. 111. IV. &c. 

Perchè 11on contentifi della mt:tà fola del 
Tomo IJ. 

nofiro cuore (come il Demonio ) ma 
il voglia turco.p. 4i.. n, VIII. p. 601. n, 
XIV. 

Difcordie come debbano accomodarli. p 60 r. 
Difonefià quanto faifamenre fi creda peccato 

piccolo. p. l 54.n. I. IL. III. &c.p. 164. n. Xl V. 
XVI.p.549.n.X. 

Tolrone 1' Omicidio , è il più grave di 
quanci fi commettano contra il Prof. 
fimo. p. 154. n. lV. 

Qganro fia abbominevofe in un Eccle. 
1iallico. p. 681. 

Qganto Dio fempre habbia prefoa perfe. 
guicarla. p. 155.11. VI. VII. &c. 

Perchè Dio l' abborrifca tanto. pag. 157. 
n. XII. &c. 

E' abborrita da' Demonj medefimi. ivi. 
n. XIV. 

Difficulrà a<faiffimo la faluce per parte 
della Voloncà Divina. png. 155. n. V. 
VI. &c. 

E per parte dell'Umana. pag. i6o. n. I. 
11. &c. 

Non lafcia a' DifonelU conofcere il pro
prio male. ivi . n. II. 

Nè laf eia conofcer Dio che può liberar .. 
neli. ivi. 16 r ·"·III. IV. &c. 

Non lafcia chefe ne pentano fenzafom-
ma difficulcà. ivi.11. V. VI. &c. · 

E quando fe ne pentono, non lafda che 
f e ne emendino prontamente . p. I 6 3. 
n. XI XII. &c. 

Occupa tutto l' huomo. ivi. n. XIII. 
Rende infrutuofe le Confeffioni, e ancora 

Sacrileghe. p.164 n. XIV. 
Col ma l'Inferno. ivi. n. XVI. 
E' intitolata ogni male . ivi. 
Suoi principali rimedj fono I' Orazione 

iltante. p. 165. n. XVII. XVIII. 
E la fugadalleOccafioni. p.165.11.XIX. 

p. 684. 750. 
E' il più obbrobriofo di tutti i Vizj. p. 15 r. 

n.XXl.p. r57. n. XIII. 
Accieca più d' ogo' altro lintendimento. 

p 160. n. II. Hl. &c.p. 273. n. X. 
E più iodura il cuore. p.279.n.XVI. 
Arriva a levar la fede. p.17. n:XlV. 

Difonelti" a che milèro frac o fieno ridocti. p. 
160,n.I. U. &c. V. Difonefià. 

Sogliono effere i più tenaci negli odj. 
p IS r. n. xrx. 

Diful>bidienza de' Figliuoli a' Padri , perchè 
perme<fa frequentemente da Dio. pag. us. 
n. Vlll. 
~aoto difcoovenga. p. 108. n. XIV. 
Proviene alfai dalla peffima educazione. 

ivi.n.XV.p.554.11. IIl.p.594 11 XIII. 
Difubbidire a Dio ,quanto fia grave ecceffo. 

p.5.n.XlX.p.2'4.n.II &c. 
Dolore de' peccaci al ero è nella parte fuperio· 

re dell'Anima ,alcro ancora nell'inferiore. 
p. 456. n. H. 

Il primo foto è di neceffità nella Con• 
feffiooe. ivi. · 

Non però que(lo vuol efsere nacurale > 

ma fopranoarurale. ivi. n. III. 
li foprannaturale fi àivide in perfetto ,ed 

in imperfetto. p. 456.n. IV. V. &c. 
Zzz i. L'lm· 
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L'lmprrfetto (che è per timor di pene I · E 

da Dw minacciate) è fofficienre purcbè 
includa l' abborrimento ancor della Col· 
pa. p.456 n.IV. EBrei quanto face(fero a falvar lOnore 

11 Perfetto (che è per puro difpiacere di del loro Tempio. p. 2~9. n. IX. 
ha vere cffefo Dio) quanto fia pi" no. lnterdetci dal rimirare Gerufalemiue an• 
bile. p. 457.11, V. VI. VII. che di lontano. P·H5·n I. 

Jn che convengano qqefii due dolori te Ecclefiaflici,quando polfano dare de' beni della 
in eh~ difconvengaoo. ivi, Chicfa a' loro Parenci. p. 680. 

li dolerti dei peccaci nella Confeffione è Come fi lafciano fubornare ancor' effi 
di neceflìtà indifpenfabi!e. pag. 458.11. dall' .t\ varizia. p. 45 3. n. XI. 
VllLp.4~0. n.I. Sono la più degna parce del Reame di 

In quelli generi di perfone fia più difficile Cdlto fopra la Terra. p. $ 3 3. P. I. 
a ricrovarfi. p 459 11. IX. V. Ordine Sacro . 

~ali fieno j mezzi per otcenerloda Dio. Educazione buona quanto importi al bene de' 
P·4S9·"· X. XI. Figliuoli. p. 8z. 11.I &c. 

Non bafi:a defiderarlo ~ bifogna baverlo. E ' il vero modo di riformar l' univerfo. 
ivi. n. Xli. ivi. n III. IV. &c. 

~ali fieno le cofe che lo impedifcono. Vuol' elfere da' primi anni • pag. 84. 
p. 46 r n. Xllf. n VI. VII. 

lnd,zj di Dolore vero fi debban togliere QEanto habbia Dio diinoClrato di haver. 
da i penfieri, dalle parole, e dall'opere. la a cuore p. 90 n. II. 
p 48 3. n, II. I II. &c. Q..uanco cofii a' Padri meJefimi il trafcu-

~ali Geno. ivi. p. 1oz.n. XVI. XVII. rarla. p. 96.11. XX.p.86 ,n, VIII. 
Dolori di CrHto perchè decti fimili a i dolori Oiferti alla dillefa notaci in elfa . p. 86. 

d'Inferno p. 356.1,. XVU. XVIll. XIX. n.IX.X. XI.p.90.11. III.IV.&c.p. 97.110 
Loro gravezza da che provenne. 11. Ili. &c. p. 125. n, 111. p. 585. m1m. 

v. Pamone . Xli. 
Dominio di Dio quanto grande fu leCreatu· Dovrebbefi pereifadare dibandoadogni 

re. p.iH.n.l.&c.p.i.30.11.I.&c. alrracura. p.126.n.V. 
Donne quanto fian fragili éd male. pag. E lerci fe più de' Reprobi . p. 26. n. I. &c. 

lo2.n.XVI. Etei.ione dello Haco fi dee Jafciare in {i .. 
QEanto facilmente fi arrendono a i do· bercà de' Figliuoli. pag. 97 . • n. U. 

nativi. ivi.n.XVll. Ili. IV. &c. 
Q..uanto polfano a danno deII' huoma. Non però in elfa debbono i Figliuoli 

p.3r4.n. IX.p. 576.n.XJ.II.XV.&c.p. mancare di coofigliarfi co' Ioro Padri. 
T1,,. n. XX. ivi. p. 98. n. Vl.p. 105. n. VIII. 

~anto fi~~ da fuggirli nella converfa. ErrQre nella fullanza dell'opera, quanto è dif. 
zione. zw, e p. 101. ,,. Xl V. p. 56 I. n. ferente dall' error nelle circoLlanze. p. 639. 
Vll.p. 569. n. Xl p. 572. n. XIX. p. S99· Efame per la Confeffione, quale habbia ad ef. 
n. Vll. p. 600 11. X. fere . p. 476 n. I 1. 

Qua neo debbano amar la ricirarezza . P· Più che ft tarda la Confe.ffione , più penafi 
568.n. Vl.p.578.nXVIIl.p600.ll.XH. afarlo giuUo. ivi. n. lll. IV. 

In palco quanto nocevoli. p. 581. n. IV~ Vien trafcurato da molti. p. i9. n. XII. 
E quanto nelle Chiefe, ove vi compari[. Specialmente ne' peccaci d' omiiTione. ivi• 

cano troppo adorne . p. 71. n. XIX.p. 11. XIII. 
;94 11. Vlll. IX. X. p. S 17· n. XXII. Efempi quanto habbiano più dì forza, che le 
XXIII. parole. p. 9~.n. Xl. 

Dolori Sacri quanco fiimabili. pag. 27. num. Ma<Iìmamenre ne' Padri verfo i Figliuoli. 
III. iui.n.Xl.XII.XJII. 

Dòttrina Crilliana trakurata nelleChiefeçon E quanta ne habbiaoo uniti c;on le paro· 
fommo Danno delle Anime . pag. 1 s. le. p. 141. n. V I. 
n. X. XI. Efempio, con cui i Pallori fa cri debbono pre· 

·'' E con fommo giubilo de' Diavoli. p'1g. ~ cedere il loro Gregge. p. 664. 671. 
91. n. V. l Efempi cattivi s' imic~n fubico . pag. 140. n III. 

Sono i Padri ,e le Madl'i tenuti ad infe· 1 l V. &c. 
gnarla. p.90.11.UI. Sono la rovina dell'Anime. iui. p. 597. 

O'a mandare i Figliuoli dove s' infegna.. n. Ili. IV. &c. 
ivi. n. IV. e p 16. n. XL Efempio di Crifto quanto a noi necelfario. p. 

Quanto necelfaria ad udirli • pag. 7 i. · 244 n. HL I V. 
n. XXIII. E quanto efficace. ivi. n. V. 

E quanto a farfi da Parrochi. p. 655. Non potè da lui darti in quelle Virtù ,che 
Dottrina di CrHto quanto ftimabile. p. 246. fuppongono imperfeziooe.p.609 n.IV. 

n. X. &c. Efempio de' Santi 1 perchè richiefto , oltre 
Qganco poco llimata da' Peccarori. pag. quello dato da Crillo . p. 608.11. U Ill.&c. 

247. n XlV. &c. Q.yaaro vaglia ad invigorirci. pag. 610. 
Durezza di Cuore con quali rimedj {i guarif. 11. VI. 

ca. f'·7l7· V.Q(linazione. 
Efempio 
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Generale. 
Efemplo. Di ciò che poffa la volontà rifoiu. 

ca a fuperare il mal' ABITO. p. 46s. 1mm. 
xu. 

Di gaftigo a chi con l' ABORTO pro. 
curò di celare il com me(fo fallo. p. 
404. n. XV. 

Di ga(ligo che hanno gli ADULTERI 
nell'Inferno. p. SH· n, XX. 

Di AMl\ N'Tl peri ci infolicemente. p. 88. 
n.XVI.p. 278.11. XUI. 

Di rovine a cui porta il fare all' Amore, 
p. S57· n. XIV. p. 565. n. XIII· 

Di Amore difordinaco . pag. 5 s S· n. VI. 
p. 16:z. n. IX, 

Di AMORE conjugale maravigliofo in 
una Regina. p i.49. n. X lX. 

Oi gafiigo ad un Ricco A V ARO. p. 178. 
n. XVU. 

Di benefizio riportato dalla divozione 
all ANIME del Purgatorio. p. 347. 
11. xv 1. 

Di male fenza fine, che viene da'BALLI. 
p. s70 11. XlII. 

Di effecti mara vigliofi ~che vengono dal 
BATTESIMO. p.402. n. IX. 

Di BESTf;MMIA TORI punici p 47· 
n. Xl.p.51.n.XX .p.595.n. XVII. 

Di abborrirnento che.i CrHliani amichi 
porcavQOO a dire B.UG1A,. pag, 206. 
n. XlI. V. Verità. 

Di CONCUBINARJ da Dio puniti. p. 
214.n. XVU.p.481.n XVI. 

Di affetto alfa Santiffima COMUNIO 
NE. p. 426. n XVII. 

Dì gafrigo di chi J" riceve in peccato. p. 
204 11. IX. 

Di gafiigo a cbi Jafcia di frequentarla. p. 
424. n. xr. 

Di galligo a chi tace peccati nella CON
FESSIONE. p 204. n IX p. 451.11.IX. 

Di urilicàdi CONFESSIONE benfatta. 
p.446 n XU. 

Di CONFESSIONE fallace ia punto di 
morce p i.q.n.XVI.p.481.n.XVU.XIX 

Di CON FESSO RE difrrero.p,446.n.XIII. 
Di CONFESSORE avvèduco. pag. 199. 

n. xxv. p 7n· 
Di CONFESSORE punito col peni

cence mal' affoluco. p. 47z. n. Xli. p. 
486. n. XIV. 

Oi CONTRIZIONE ammirabile. p.4. 
n. XV J.p. 457 n VI. 

Di Giovane induratoaUeCORREZIQ. 
NI venutedall'alcro Mondo p. 2n.n X. 

Di virrù che proviene in noi <.lalla CR E. 
SI.MA p . . p(j). n. V III. 

Di un DEMONIOchefe(viva informa 
di Scimìa ad un Ooctore iniquo. p11g. 
198 n XII. 

Di g;illigo a chi pretla favor indebito a 
chi vuol DIGNITA' Ecdefiafiiche. 
p. 538.n. XVI. 

Di forza che ha labito DJSONE~!O 
a far rìcadere. P· 16z. n X.p 2 n 11.X V I. 

Di Padre che fe' 1' efeqyie ad una fua 
Figliuola caduta in DlSONEST A'. 
P i.85 n.XIV. 

DISONESTA' di Qn Giovane riprefa in 

/ 

fogno da Crillo. p •. P.l· n. IX. 
Di ucilicà che ca vafi dalle DI VOZIONI 

ancora fatre in peccato. pa~. i.98. n. 
XII.p. 606.n. XII. p. 610. n. VII.p.347. 
n.XVI.p. 467.~. XVIII.p.)38. n. XVI. 
p 557.n.XIV. 

Di gaUigo a chi perverte le pubbliche 
DIVOZlONI in Dilfoiucezze.p.517. 
n. XXll. · 

Di Figliuoli EDUCATI col perverfo 
padar da Padri , p. 94.11. XIII.· 

Educaci con perverfi efempi. pag, 94, 
n. XV. 

D1 forza che pot1ìede I' EDUCAZIONE. 
p_ 83.11. IV. V.p. 87. n. XIII.p.94.n. 
xv. 

Di PADRE dannato per m~kurarl<l p. 
86 n V!ll. 

Di galligo ad EREDI ingiulH. p. 187. 
n XXVIU 

Di !luna che ti conviene ali' ESTRE. 
MA UNZIONE. p. 530. n. XX. 
p. 531-. 11. XXV. . 

Di firapaizi rollerati daCr'lloneJla San. 
tiffin;a EUCARlST!A p 419.11.XVll. 

Di difficoltà che fi prova a re(tituìre I~ 
FAMA tolra. p. 199. 11. XXV. 

Di verità della no!ha FEDE. pag. 13. 
n. III. · 

Di galligo a chi lavora. in giorno di 
FESTA.. p.68 n.X. 

Di ga!ligo a' FIGLIUOL.I che non ufa .. 
no rifpecco al Padre, e alla Madre. p. 
105 n VIJ.p.109 n. XVI. 

Di FIGLIUOLO ripr~fo dal Padre 
morto. p 27). n X. 

Di gailigo a' G I L(CA TORI facrilegbi. 
p.5~5 n.xvu 

Di gaCtrgo a chi è temerado ne' fuoi 
Gl UDICI. p. 19i. n. XII. 

Di GRATITUD1NE. a piciol dono. p. 
296. n IV. 

Di IMPRECAZIONI di Poved efa.u'lo 
dite . p 5 ~- n l l l. 

Di ! MPRECAZIONI di Madri fopra i 
Figliuoli. p. 54 n. V II I I X. 

Di galligo di INCESTUOSI. pag. 87. 
n XIII. · 

Della forza che poffiede· il Fuoco. IN· 
FERNALE. p. _H1.n.XilI. 

Pì INGRATITUDINE mortruofa qi 
Benefarrori. p. 25Q. n • .XXV. p. 301.. 
11 VIII 

Di utile che li cava dalla LIMOSINA· 
p. 11) n. XIX. 

D1 LIMOSINA fatta più facilmence dai 
Poveri, che dai Ricchi. pag. 30~. n. 
XIL ·t 

Di MALEFICIO amatorio. pag. 56z. 
n. !X · 

Di MALEFICIO fonnifero. pag. 586. 
n. XIV. 

Pi favore:: preaaco da MARIA VER· 
GINE a fuoi devori. p. 298 n. Xli p. 
606.11.XU.p.467 n XVIU p.557.11.XlV. 

Di favore da MARIA VERGINE ne
gato al peccare pag. 606. n. Xll.pag. 
557· n. XIV.p 606. n. XU. 

Di 

' 

11 
I 

1! 

I 
I 
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Di galligo a chi pro(an:t te folennità di 

1 
MARIA con Balli,ò con bettole. p. 
517.11. XXII. 

Di gafrigo a chi non otfervò le impro
meffc MATRIMONIALI p. 544. 11. 

XIV. 
Di moglie maltrattata dal MARITO. 

p. 256. r.. XVI. 
Di MISERICORDIA Divina. p.4 n. 

XVI. 
Di quanto vaglia la Santa MESSA . p. 

75 n. IV. 
Di quaoro potfa la S. MESSA contra le 

TENTAZIONL p.79.r..XVII. 
Di MORTE pe(lima fatta da' Peccatori. 

p.440 n.XVIII p.481.11.XVII. p. 482. 
n.XfX.p.213.n.XVl.p.523. n. XIII. 

Di neccfficà che vi èd' abbandonare l'Oc· 
cafione proffima. p. 4~r.11 XVI!. 

Di cuore agitato dall' ODIO. pag. 147. 
11. V. 

Di ORAZfONEimprudence. pag. 389. 
11. VII. 

Di PACE daca con atto Eroico. p.136. 
num. XX. 

, . Di differenza che pruova in sè cbi l' ba 
data, e chi non vuol dare la PACE. p. 
147. n. V. . 

Di ga(tigo a chi niega la PACE. p. l s 1. 
n. XXVI. 

D i premio a chi concede la PACE. pag. 
153 n. XXX. 

Di gafrigo a i PADRI che tolgono ai Fi
gliuoli la libertà negli SponfaJiz,j , e de' 
Figliuoli che {prezzano il configlio de' 
loro Padri. p. 98 n. VI. 

Dì gaf1igo a PADRI che lafciano di fov
venire i Figliuoli . p. 106 11.Xl 

Di obbligazioni che profelfa l' Inferno ai 
P ARROCHI trafcuraci nell' iofegna
re . p 91 n. V. 

Di PECCATORE non mai ficuro in 
peccato. pag. 288 11 V. 

Di miferia temporale nata da quel PEC· 
CA TO, da cui fi fperava profpericà. 
p. 290. 71. x. 

Di orrore fommo al PECCATO. p:.Jg. 
lfl.n. VII.p.352.n.IX p. 36r. n. VII. 

Di pene gtavi per un PECCATO VE. 
NIALE. p. 363. n. XV. XVI. 

Di galtigo a chi pretende impedire gli 
altrui PECCATI ,e non gli irnpedifce. 
p 557. n. XlV. 

Di PECCA TOR.E cambiato ia Bruto. 
p. 293. XVI. 

Di ciò che polfa alla morte un PEN. 
SIEROcacrivo. p.'1.u,11. XIV.p.48r. 
n. XVII. 

Di PROPOSITO efficace in un Peni
teore. p.467.11. xv ur. 

Di male portatodalla PROSPERITA'. 
p. 303 n. Xll. 

Di forza che ha la PREDICAZIONE 
pag. 4. 11. X V I.p. 147.11. V. 

Di ga!lìgo a chi Iafcia d'udire le PRE. 
DICHE . p. 7.n. V. 

Di pazienza in udire le PREDICHE. 
p. 8.11. VIII. 

Di galtigo per Io SP:ERGIURO. p. 62; 
n. XV.p. 544.n. XIV. 

Di gaitigo a cbi confidò nelle SUPER. 
STIZIONI Diaboliche. p.-z.4 n. XX. 

Di prt'giudizio che recano alle Fanciulle 
i VAGHEGGIAMENTI.p 10o. n.XI. 

Del bene che nel vendere apporta più la 
V ERIT A', che la bugfa . p. 205 n. X. · 

Di ga!ligoa Donoei:he VESTONO va
namenre. p.574.n VII.p.579.11. XX. 

Di Danno che V ESTENDO vaoamen
ce cagionano. p. 577. n. XVII. 

Di VIRGINITA' mancenuca con bella 
marre. p.167.n. VII. 

Di gafiigo a chi non corrif pofe alla vo. 
CAZlONE di faru MONACA. ivi. 
n. VII. 

Efercizj di S. Ignazio, quando fi dovrebbono 
principalmente fare. p.710. 

Quaoco giovino per I' e!ezion dello Sca
co. p. 617. 

E!lrema Unzione. V. Olio Santo. 
Eternità quanto aggiunga di pefo alle pene 

dell'Inferno. p. ~3?. 11. XV l. XVll. 
E quaoro ue aggiunga alla Gloria de( 

Paradifo. p. 340.11. Xli. 
Eva c~me indotta a peccare. p. ~ 14. 11. Vll. 

Peccò più di Adamo. p. 318. "· XVIII. 
lo che modo lo fovverti. p 141. 11, VI. 

Eucariltfa, e foa in!tiruzione. p. 4 r4. n, I. IL 
Quanto ci difcuopra J' Amore, cheGiesù 

Cri!lo ci porca p 414. n. I. II. 
E ciò per li doni che in ella ci fa. ptKg. 

415. n IV V. · 
Accompagnati da termini corcefiffimi.p. 

416. n. Vll. 
Per le fotferenze grandi, alle quali ivi fi 

focro~one per noi. p. 417 n. X.XI.XII. 
Per lo fine che in etfa intende, che è farci 

tutra uoa cofa con elfo sè. p. 419. 
n. XVllf. 

E' atcribufra all'Amore, benchè vi con .. 
corrano tutti gli altri attnburi a ri· 
duri a in opera. p. 420. 11 XX. 

Rende più deteltabiH in .ogni CriCliano 
le impurità. ivi. n. XIX. 

~anco male da noi fia concraccambia
ca. pag.421.n . XXI. 

Eucarì!Ha, e difpofizioni a lei debite. ~an" 
ro fia da fiupire che non ci renda rum Di
vini. p.42.r.n.f. 

Tali ci farebbe fe li ricevelfe con degna 
preparazione. ivi. e p. 69 3. n. II. 

Paralello tra e1Ta , e ·1 cibo corporeo. p. 
4H. n. III. 

QEaoco poco ella operi in molti de'Cri· 
ltiani. p. 42z. n. VII. 

Cagioni di ranco d1fordioe quali fieno. 
p.421.11. iX. 

A riceverla degnamence vi fi debbe aa• 
dare prima con fede. p 424. n. X. 

E con fede pratica . ivi. 11. XI. 
Poi con tremore fimile a quello , che le 

moftrano gli Angeli d' ogn' incorno. 
p. 425. n. XII. 

E tremore non fola elterno , ma inter• 
no. p.4i5.11.XllI.XIV.XV. 

Finalmente con amore apprezzativo in. 
ti eme 
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Generale. 
ueme e affettivo. ivi. "· XVI. 

Da cui pro.::eda maffìmamence un defi. 
derio ardentiffimo di riceverla . ipi, n. 
XVII. 

Abufo di chi innanzi al riceverla ii con. 
feffa immediatamente. p. 415. n. XI I[. 

E di chi ricevutala, non fi ferma a fare 
H debito rendimento di grazie • pag. 
417. n. XVIII. 

Eucari!lfa ,e fua frequenza. Dev' elfere ricevu. 
ca frequentemente. p.427.11.I.Il.p. 694. 

Sl per piacere a Crffto, che lo deGdera con 
ardenza. p.428.n.II.IU. 

Si per alfecondare i fenfi della Chiefa, 
che à ciò n' eforra. p.429. n. VI. VII. 

Sl per non defraudare r Anima nofira di 
tanri beni. quanti ella ne caverebbe. 
p.4~0 n Vlll. lX. X. 

Chi fieno coloro, che mancano più di 
rutti nel frequeorarla. p. HZ.· n. XIII. 
XIV. 

Si nfponde alle fcufe frivole, eh' effi ad
ducono. ivi. n XIV. XV. 

Come habbiaoo in ral frequenza a pro
cedere i fenfuali. p 413.11. XVIII. 

Quanto fia cattivo fegno non la ricevere 
volentieri. p 414. 11. XIX. XX 

EucarilHa, e fuo abufo. Qganta mollruofità 
fia riceverla in peccato Mortale. pag. 435. 
n. I. H. 

Per I' offefa fatta al Signore in perfona 
propria . ivi. 11. III. 

E fattagli contra il fine da lui pretefo, 
che è di elfere più che altrove ono. 
rato nelSagramento. pag.416. n IV. 
V. VI. 

Quanto mal fia porre in un Cuore Cri· 
ito,e Peccaro. p.Ho 11 IX.X. 

Un tal Saailegio è paragonato a quello 
dci Crocifilfori di Cnilo. p. 438. n.Xlll 

Anzi preferito. ivi. 
Danni che .,·engano dalle Comunioni fa. 

cri leghe qua nei fieno. pag. 4 ~9· n. XV. 
XVI. XVII. 

Sono gran contratfegni di dannazione. 
p.441 n. XX. 

Q.9a1~ re Comunioni tali amareggino il 
Paradifo. ivi. n. XXII. 

S. Eufralia con che Hraragemma falvò la Vir. 
gioirà. p. 167.11. VI. VII. 

Eulogio Scarpellino, e fuo fir.ano cafo. pag. 
305.n.XVI. 

F 
F AUicà quanto odiara dalla natura. p. 202. 

n. III. 
V Bugia. 

Fama quanto fia da prezzarfi. p. 195. n, III. 
Non però come fine , ma come rnez. 

zo ivi. 
E' un bene paragonato a quel della Vira. 

ivi. n 1 II IV. 
Anzi preferno. p. 198. 11. XVII. XVIII. 
~anco fia g. an colpa levarla indebita. 

mente. p.195.n.LV.V. 
1 Non fi può levare nè anche ad un Pecca-

torc finchè lta ocèulro. pag. 197. "· 
XIII. XIV. 

Levata che li lia ,quanto lia poi diffici. 
le ,che fi renda. pag. 199. n11m. XXV. 
XXVI. XXVII. 

Fame, gran flagello di Dio. p 591 n. XI. 
Abita nelle Cafe de' Giucarori. ivi. n.X f. 

Fame del Signore è la propria difpofizione al 
comuoicadi. p 426 n. XVI. XVII. 

FanciulJe che coo{enciffero alla perdita della 
loro V erginirà, come punite da Dio nc;Ua 
Legge vecchia. p. 88. n. XV. 

Fanciulle ondle hanno a tremare alla prcfen. 
za degli huomini. p. 100. n. X. 

Hanno ad effere cuflodire dalia conver. 
fazione de' Giovani fedutrori. p. 95. 
11. XV JI p. 99.n. VII Vlll.p 100.n.X. 
X1I.XIV.p 125.11.III lV. V pag. 171. 
n XVIII p.286. n XV. 

Non fi h:rnno da allevare con affetto al· 
le vanità. p 95. n. XVl.p. 88. n XV. 

Fare ali' Amore. V Amoreggiare. 
Fede fenza la parola Divina non ci dà lume 

a battanza per operare . p. 3. 11 XI. 
Debbe effere fimile alla radice nelle fuc 

proprietà. p. n. n I. II 
In che conCilla la fua fermei.za. iv; n.III. 
Q.9anco lia fuperiore alle {cienze urna. 

ne. p 14. n V. 
Non debbe fermarli nella fuperficie dc 

Milleri Di vini , ma cercare di penetrar. 
li. p,15.11.IX. 

Non. vuole intelletti fuperbi, ma umili. 
ivz. n. IX. 

Vuol' effere feconda di opere buone. p. 
16. 11 XII. 

Senza quelle non balla a falvar veruno• 
p. 17. n.XV. 

Dee guardarli egualmente dalla Curiofi· 
tà , ed alla Ignoranza. p. 1. 37. n. JI. 

E' fola a noc1ficarci il Millero della San. 
tiffima Trinità. p. i.~9 n. X. XL 

Qyanto facilmente offufchifi da' peccati. 
p.271.11.V 

Maffim;imence di Senfo. png. 2 73. 11. X. 
p. 160. 11. 111. IV. 

E quanto per quefii anche perdafi tota!· 
mence. p 16 n.XU X~Il. XIV. 

Ofcurirà nella Fede quanto fia gruft.amcn. 
te da Dio voluca. p. r 5. 11 I X. 

Perchè il fuo abito non fi perda femprc 
col perdere della Grazia. p. 17 n X III. 

Manca facilmente ove manchi predica· 
ziooe. p. 11 .11. XV I II. 

Fede morta qual fta. p. i6.11 XII. XlII. 
Fedeli di Nome, ma non d1 Farci, non truova. 

no luogo in Cielo. p i7.11.XV. 
Dannandofi, faranno di peggior condi· 

ziooi degl' Infedeli. ivi. v. XV. 
Q!!anco faranno iofulcari da' Diavoli 

nell' Inferno. ivi. n. XV.p.18.,,.XIX. 
V.Crift~no. · 

Felicirà. V. Prof perità. 
Femmina. V Donna. 
Fdle per qual motivo da Dio volute. p. 66. 

nnm. II. 
Comandate per Legge Naturale, e per 

Ecclefia!lica . ivi. 11. II I. I V. 
Cbe 
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Indice 
Che fi iicerchi a fantificarie. pag. 67. n. 

V. p. 669. 
Qgato poco fieno otfecvate.p.67. n. VI. V Il. 
Non è foto chi lavora, a non olfervarle, 

ma ancora chi fa lavorare. ivi. n. 
Vili. 

Q9anco Dio fempre habbia ufato di ri. 
foncirft della loro violazione. p. 68. n. 
X. XI. 

Se non la punifce con ga!tighi tènfibili, 
canto peggio. ivi. 11 xr. 

Come ogni peccato in dì di Felta, 6 op. 
ponga al Santificarle. p. 69. n. Xll. 

Le Fefte fono oggi i giorni di più delitti. 
p. 70. n. XIV. 

Maffimameme di Avarizia. ivi. n. XV. 
Di Lulf uria. ivi. n. X VI. 
Di Vanità. p. 71.n.XIX. 
Q.yale fia la pratica di f penderle fanta· 

mente. p.72.n XXII.XXIII. 
_Figliuoli ,e loro Educazione. Si mandino al

la Dottrina Crilliana. pag. 16. n. XI. p. 90. 
n. IV. 

Non hanno da maledirfi. p. 9 2. n. VIII. 
·p.108. n XV. p. 53· n. III. IV. &c. 

Beochè catcivi. p.55.n.X. 
Sono f peifo da Dio punici , e premiati 

nel temporale per le operazioni de' 
Padri. p. S4 n VII. 

Si hanno più da ga!ligar con Ja sferza, 
che con le grida. p. 5 5. n. XI. p. 92. n. 
VII. VIII. p. IjO· n. XV. 

Non fi hanno a batter però con indif. 
crecezz.a. p. 5S· n. XI. 

Apprendono tofto i vizi de" loro Mag
giori. p. 57. XVIII. XIX.p 94. n.XIU. 
XIV. XV. p.545 n.XIX. 

Quanto importi educarli Critlianamente. 
p. 8?.. n. I. 11. 

Dagli Anni teneri. p.81.n. IV. V. VI.p. 
io8. n. XV p. 126. 11. V. 

Fin da Bambini apprendono la MaHzia. 
p.87.n XIU.p 94.n.XV. 

Loro pc:ccati come ridondino ne· loro 
Padri. p. 88. n. XIV.XV. 

QEando fono piccoli, fi hanno da tratta. 
re con più rigore, che quando grandi . 
p. 9l· 1l. IX. X . 

~anto inclinati ad imitare gli efempi 
de' loro Padri. ivi. num. XI. XU. XIII. 
XlV. XVI. 

Si dovranno p~r tutta I' Eternità della 
Educazione cattiva che ricevettero. p. 
96. 11 xx. 

Si ha da lafciare in loro libertà di appi
gliarfi a che ftato vogliono. pag. 90. 
n. II. III. 

Figliuoli, e loro doveri. Non poffono mai 
rendere a' loro Padri l' equivalente. p. 96. 
nHm. I. 

A neff uno più debbono doppo Dio. p. 
104. n. III. 

Debbono a' Padri onore per r elfere, fo. 
ftentaziooe per gli Alimenti, e ubbi· 
dieoza per l' educazione.p.103 n. II III. 

Debbono col Ierare i lor Padri vecchi. p. 
104 n. IV. V. Vf. 

Séoza maltrattarli mai di parole. p. 105. 
n. VlI. 

• 

Hanno ad udire nella elezion dello flato 
i loro con figli. p.j105. n. V UI. pag. 98. 
,,. VI. 

Hanno a foftentarli quando li fcorgono 
inabili alla fatica. p. 106. n. IX. 

Sono obbligaci a i Padri in pari necefficà 
più che a Figliuoli proprj. ivi. n. X. 

Più che alla propriaMoglie.ivi.11. X. Xl. 
Più che a fe fteffi. ivi. · 
A un tal debito va pofpoftoanco il voto 

di Religione.p.107.n. XII. 
Qganto pecchino , non efeguendo i lor 

Jafciti, e i loro Legaci. ivi. e pag. jf8. 
"· XVII. 

Mancano fpeffo nell' ubbidienza dovuta 
a' loro Genitori, e non f e ne accufano. 
p. 108. n. XIV. XV. ~ 

Se Dio non gH chiama , non hanno a 
farli Ecdefiailici perchè il .Padre così 
comanda. p. 539 n. XX. 

Per qual ragione il Padre potfa difcaccia. 
re il Figliuolo cattivo, e il Figliuolo 
non poifa icacciare il Padre. p. 108. 
n. XV. 

Benedizioni Divine fopra chi onora il 
Padre e la Madr~ e maledizioni fopra 
chi nongliom:mt.p.109.n. XVI. XVII. 

Fine ulcimo, per cui ftamo creati, quanto po. 
co capifcafi dalla Gente. p. ~ 1. n XIX. XX. 

Confeguir quelto ha da effere l'unico no· 
Uro affare fopra la Terra. pag. 37. 11. 
XIV. XV. 

Dal fine ultimo banno a pigliare la re~ 
gola tutti glialcri. p. 37. n. XVI. X VII& 
XV III. 

Foca Imperadore tradito dal fuo peccato. p .. 
188. n. V. 

Santa Francefca Romana quanto orrore ha. 
veffe alla colpa. p. 251 n Vll. 

San FrancefcoSaverio quanto operatfe nell' 
Indie denrro pochi an m. p. 296. n. v. 

Qganto orrore ha velfe al peccato. pag • 
210.n.IX. 

Fuoco eletto da Dio per principale efecutorc 
de'fuoi gal.hgbi. p. H2.n. III. 

Che etfecci fia per fare innanzi al Giudi .. 
do p. 324. n. Xl 

Fuoco d'Inferno per quanti capi formidabile 
più del nofi:ro. p. 3 29. n. V. 

Ha doppia forza, naturale, e fopranna· 
rurale p. 530. n. IX. 

Fuoco del Purgatorio quanto tremendo. pagt 
342. n III. 

Qyanro faggio neU' operare. p. 34 3. n. V .. 
Furore. V. Ira. 

G 
G Allighi divini rifiorano I' Onore che a 

Dio fu tolto. p. 255.n.XIV. 
Poco temuti dagli huomini. p. 307. 11. I. 
Sogliono da Dio ditièrirfi. pag. J09· "· 

XII. XIII. 
N è Cogliono mandarli fenza avvifarci. fl· 
_ 320. n. II. 

Qganco fia giulto accettarli con iommif· 
Jione. p.159.11. IV.p. ~10, n.XIU. 
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Generale. 
Quanto cattivo fegno peggiorare in effi. 

,p.i.80 11.XIX.p.306.n.XX. 
Qyello che fu dato agli Angeli, fa fom

ma mence conofcere la gravezza del 
peccaco mortale. p.310.11.XVII. 

E così quello che fu dato ad ~Adamo. 
p. 315.11. X. 

E dacq a fuoi polleri. ivi. 11. Xf. 
Ga(lighi incorfi per peccati veniali. pag. 

36~. n. XV. 
Gatligo maggiore, ò minore, non f em. 

pre in queita V ira è argomento della 
maggiore ò minore gravicà del pecca
to. p.259 n. vr. 

Gafiighi dari a diverfi per varie colpe. 
V. Efempi di gallighi. 

Giesù. V. Crilto. 
Giucacori fono facili alle Beffemmie. p. 742. 
Giudei. V. Ebrei. 
Giudicare il Proffimo è il vizio più univerfale. 

p. 188. n. I. 
In che fi dillingua dal dubitare, e dal fof. 

pecrare. ivi. n. II. 
Che fia il giudicare temerariamente. ivi. 
n. Il. 
Per quanti capi ciò fia biafimevoliffimo. 

p 188. n III IV. V. 
E fallaciffimo. p. 189.n. IV. V. VI. 
Giudicare qual fia la cofa, apparriene al 

folo Superiore: giudicare qual dovrebbe 
etlere, ancora ad a Ieri. p. 188. n I II. 

Facilmence giudichiamo noi gli altri da 
noi medefimi. p. 189. n. IV. 

Se non che verfo noi fiamo benigni , 
verfo gli alrri crudi. p. 191. 11. VIII. 

Chìu nque giudica gli altri temerariamen. 
te , condanna sè. p. 19 i."· XI. 

Mercè che fa un rorro fommo a rutta la 
Sanciffima Trinità. p 19 ~· n.XV. 

Chi poffiede debbe interprerare in bene 
ogni dubbio, ma pro~·vedervi come fe 
foffe mdle. p. 193.n.XIV. 

Giudice compecenre qual lia. p. 188. 11. II. 
Giudicj umani quanto fallaci. pag. 189. "· 

IV V. VI. 
Giudicio univerfale dimolherà quanto fia 

gran male il peccato. p. ~lO n. I II. 
Sarà la gran grornara a fcooficra de'Pec

carori . ivi. 11. I I. 
Il foo Attacco confillerà ne' fogni prece. 

denri al Giudicio. ivi, n. II. III. 
Nella Compada fpavenrofa del Giudice. 

ivi. n. 1 V. V. 
E nel!' e-:cidìo che quelta apporterà Copra 

l' U niverfo. p. J?-4 n. Xl. 
La foa Battaglia farà nello fcoprimenco 

delle cofcìenze. ivi. n. XII. 
Per cui fi fcorgerà non folo il numero 

de' peccati commeffi, ma la perverficà. 
p. 325. n. XIV. 

Senza che vi fia dove volgerfi per foccor. 
fo. p 326. r.. XV. 

La fua Rocra farà nella fenteaza cerribi· 
liffima. ivi. n. XVI. XVll. 

A cui fuccederà lo sprofondamento di 
tutti i Reprobi. ivi.n XVJII. 

E il rinovamento dell' U niverfo, purgato 
da' peccaci, e da' peccacori per cuce a l' 

Tomo Il. 

Eternità. p. 32.7.11. XVIII . XIX. 
Giuoco fi divide in vinuofo • poco buono , e 

affatto cattivo. p. 591 n. II. 
Il Vircuofo è rariffimo, richiedendo f em

pre moderazione, femplicicà, ed onc
ttà. ivi. n. Il. 

Il viz.iofo è cagione di mme mali . ivi. 
n. li. III. . 

Darfi ad elfo è I' iiteffo cbe perder 1· Ani. 
ma. ivi. 11. III. l V. V. 

Mercè che quivi fi perde la fobrietà verfo 
sè. ivi. n. III. IV. V. 

La Giu!lizia verfo il Proffimo. p. 5,3, 
11. Xl. XII. 

La Pietà verfo Dio. pag. 595. n. XVII. 
XVlll. 

Chi giuoca per vizio , non vince mai. 
p. 59J· n. X. 

Qyanco perda, perdendo il cempo. pag. 
591.n IV. V. VI. 

La Roba, la ripucazione, il giudicio, ed 
ogni alcro bene. p. 593. n. IX. 

Introducendo nella fua Famiglia ogni 
male. p 59~ n.Xl.XIl. 

E aggravandoli l'Anima di rovine anche 
irremediabtli. p.594 n. XIV. XV.XVI. 

La beltemmia più orribile vien dal Giuo
co . ivi. p.595.11.XVH p.74~. 

Quaoco Dio fi dichiara d' haverio a fde. 
gno. p. 596. n XIX. ,. 

Quando lia occafion proffim a di peccato, 
e quando rimora. p 469. n.11. 

Giuramemo è chiamar Dio in tellimonio di 
qualche detco. p. 59.n. ll. 

Q.uali fieno le fpecie in cui fi divide. p. 
60 n Ill. 

A ffinchè lia retto, vuol elfere con Giudi. 
cio, con Giuflizia, e con Verità . pag. 
59. n. II. 

Giurar cun Giudizio ,è giurare con difcre. 
tezza.pag. 60.n. I V. 

Vuol dfere ufaco come le medicine. ivi. 
11. IV. V. 

La rarità di ufarlo torna in onor Divino. 
ivi n. VI. 

La facilita in difprez-zo. ivi. 11. V. VII. 
pag. 7H· 

Non dìkolpa dalla frequenza di elfo la 
colera. p. 6 1 n V Hl. 

Nè la fola d1fficulcà della Gence a crede. 
re. ivi. n LX 

Giurar con Giuftizia, è giurar cofe lecite, 
cioè da poterti adempire fenza pec .. 
caro. ivi. n. X. 

Il giurar le illecite contiene doppia im. 
pìera. ivi. n. X. 

Come è colpa il promerrerle,cosìè colpa 
graviffima il maoreoerle . p. 6 I.n. XI. 

Il giurar le ondh: obbliga gravemente ali' 
efecuzione. p 6 r n IX. 

Giurare con Vericà, i giurare il vero. p. 
6i. n. xr [f. 

Qgaoco fia poco olfervato, i'!Ji. 
Non è lecito per giovare a veruno , giu .. 

rare il falfo. ivi. 11. XIV. 
Ed è ombiliffimo giurare il falfo per nuo .. 

cergli. p. 62. n.xv. 
~aie dia la vera regola da feguirfi incor. 

Aaaa no 
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no al giurare, p 64. 11 XVI! XVII. 

La confuetlldine farra al giurare indebi. 
co ,<i può viocere, fe ii vqole. p. 6S· 
n. XX. 

Quali fieo() i meizi p:ù abili a fradkar .. 
·la. ivi. p.65.n.XXI. XXll· XXIII. 

CìiµLli hanno a prevalere fopra degli Empi 
ne' favori che riparcifce la Provvidem:a pag, 
496 "· XVlll XIX. XX. XXJ. 

Nè folo ne' fa1.ori Spirir1,.1ali, ma ancora 
ne'cemporali. p 287. n.JU.IV. 

·sono molce volte flagelléHÌ da Dio 2 ma 
non di primaria inteniion~. pag. i91. 
11. X U. 

Jddio fuole dar loro ranto di ben i terre. 
01, qua neo fia loro fpedience per la fa~ 
luce. 11...i.n.Xlll. 

~aro poffeggaoo in poffedere la Grazia. 
p.26$ 11. lll p. i.8i. n IV V.p i95.1111. 

Quanto fieno perfeguirati dagli Empi 
per la Virtù. p. 408 11. Ut lll.1 V. V p. 
411. n Xll. 

Giuflificazione del!' Empio quanto grande 
Ope1a li~. p.44:i.n.1i III.p.449.n. UJ. p. 
535. 11. VII VIlL 
QyeU~ folf\ può in Diodirfi opera di Vit· 

coria,o 449. n. U l. 
E' la maggiore delle Opere da Dio farte, 

p.4~0 n. VII.p 459.n X. 
GiuHizia Divina in qua ore cofediffèrence dall' 

Umana P 258 Il. U 
Ci fa cooofrere quanto fia gran male il 

peccaco ivi n.ll lll. 
A lei fola fra fiferbato il p1,1nirlo come 

etfo m~rita, p. 259. n. Vl. 
In queilo Mondo viene ritenuta dalla Mi· 

fericordia p i.6 i. n X([. 
Nel giorno del Giudicio opererà da ~è fo. 

la . p. p .. 3 n. VB. 
Quale a'1,'<-J ifca nel galli go degli .Angeli. 

P· 307. n.I. 
E nel ga<tigo di Adamo. p. Jq.v.!~ 
Nell'Inferno intende principalmente ri

tlorare ~ Dio la fua Gloria. ptiJ· p3. 
n. IV, 

Q9aoro perfetramentc ivi (i dìmoQri, ;vi, 
11. III IV, 

E quanto perfettamente nel P~rgatorfo. 
p. 3.p 11. Ul. l V. . 

E quanto più perfettamente altresl nella 
Paffion del Signore. p 3$6. n. XVl. 

In Paradifo farà a gara con la Mifericor• 
dia a bear gli Eletti, P· B.9· n. IX. 

G,iullizia originale qqanti e qqaH doni ~n $è 
comenelfe p j 3 11 V. 

Fu perdura per lq peccato di Adamo da 
rutti i PoHeri. p. 3 rs. n. X. 

Come 1010 fi re!lituifca per lo Batreficno~ 
P·4':1Z n VIII. 

Le fue perdi re fatte per la intemperanza, 
riUoranfi col digiuno. p 505 n. I. [I. 

Giuctizia umana in quante cofedifferencedal· 
la Divina p 258.11. H. lII. 

Santa G0doleva come (lraziara dal fuo Ma· 
mo beltiale p. 256. n. XVI. 

Gratitudine a' doni minimi. p. 296. n. IV. 
Perchè fingolaqueore fu ricercata da Ge

sù ne' Lebbrofi d~ lui faoati.pag. 4Hq 
num. I. -

Vuole che al Benefattore fi renda non fo. 
lo I' equivalence al ben ricevuto , ma 
un eccedente. p. 78 n. XII. 

Cocn.e q~e~o poffa adempirli rifperro a 
Dio, 1u1. V, lng1amudioe. 

Grazla fi divide jn AH~al~ , ed Abituale . p. 
264. 11. J, 

Grazia Apiruale' è qu~lla che ci coftituifce pj. 
~liuoli di J)jo adoccivi. p i8i n. I 1 I IV V. 

C.;i viene la prima volta conferica da lui 
nel Santo Batlefimo . p 40 t. n. V L 

~'alleo fia jl fuo preggio intrinfeco di 
belkzza, p. i65.11. II1 1V.p.4oi.n. IX. 

Di ricchezza p. 165.n V. VL 
Di Dignità p. 260, ,,. V ll V III. p. i8z. 

n. IV . V. 
E' una Glorra incominciata . p. 266. 11. VI. 
Anzi è preferibile in qualche drcofian~~ 

all Hlelfa Gloria ivi.11. VI. 
Perfrziona !' huomo , con tutre e tre que~ 

ile dori, incrinfecamenre. p.Z6J. n. V tl!. 
• E nobilita io fommo le oper~ziori da 'ui 

prodorre. p. 282.11. V.p. i95.n. { •. I lI IV. 
Chi la poffiede !i duole a torco deH<1 fu~ 

po verrà. p. 26r n IX 
A tal Grazia cedono rucce le Grazie gratis 

dare. it>i. n. X. 
Q8anco fia il fuo preggio earinfr>co per 

la tlima fatrane d-i'.),rnri p. z68. n. XC. 
E da CrHto. iui N. Xli. xni. 
~anto poço ~ppr.ez1ata da' più degli 

hµomini. p. 26 'iVt .XV[. XVlI. 
li peccato folo è quello { ue ce ne priv~. 

p.264 11.I pi.66.11.VC. VIL 
E in V irrù del/ti f(>~a Pcnicenza fi riacqui,, 

fra P·447 11 XlV.&c p 458 n. VII!. 
Pazzia di chi di!fr• ilce un folo m ,mencQ 

a ridur!i in Grai1a. p. 518 n X•X. 
11 ridu f1 inG;-azia ,g1ullo è che kmpre 

fi premetta al prendere le Indul~~nzi;:. 
P· 514.11 xur. XIV 

E al fare qualunque altra opera di Pietà 
più conftderabìle. p ~oo. n. XVII. 

La Grazia rkevpta ne' Sagrnmeoci exopc. 
r~ opçraro, non è si et reo che fi ricupe
ri ddpo la Penirenza. p. 297. n. V 11. 

Grazfa Airuale fono quc-gli Ajucì divini fenzit 
di cui nè mrti po(Iiamo comiuciarc: attQ 
buono , nè profe-guirlo. p. 264. n. I I. 

E' di e( preffa necdfità. p •. ~5 n I V pag. 
ii5,n Vl.p.175,n XVIU.p. 3So. 11. VHI· 
p.471,11VULp.496 n.XV 

Non li può m.~i r:ne.·irare condegnamen .. 
te. p. 381.n XI. 

La priina ci fi dà ancora fenza çhe la 
chiedaino >ma non così ci fi fuoJe con
cedere la feconda. pag. 35, n. V. pag. 
3So. 11 IX. . ~ 

!v.L.ffimamente fe fi tfatti della efficace. 
VI v. X 

~dnro i peccati più crefcono, tanto pi" 
ci vuole ne' feccatori di Grazia per 
cooverrirfi. p. 496 11 XVI. 

E pure quanto più crefcono , tanto più 
fi viene tal Grazia a dimerirare. pag. 
27i.. n. VII. p. 274. n Xli p.i78.n. 
XV. p. 496. n. XVII. XVIII. . 

Grazia tt,ficace pllÒ da Dio negarfi a chi vuo .. 
Je 
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Generale4 
le. p. ~16.n XIX.p.381.11.XI. 

Si ocriene con l' Orazione perfeveranrc. 
p. H 11. V.p. ~80.11. VIII.p.459.n.X. 

Suole comunemence negarfi ia marce a• 
Peccarori abituali. p. 3 z.. n. XVII. pag. 
362. n. XI. p. 375. n. XVI[. p. 496. 
tJ. XVII. 

E in vita a quei che ft pongono di lor 
voglia tra le occafioni cacci ve. p.469. 
11. IV. V. 

Per Ji peccati veniali viene a diminuirfi. 
p. 362. n X. XL 

Non ci viene data fecondo il noltro ca
priccio, ma fecondo le regole fuperiori 
di Provvidenza, p. 98 n.IV. 

Grazia ricevuta nella Confeffione,ha forza f pe
ci aie a prefervarci dalle ricadute. p. 30. n. 
XV 1 p. 488 n. XV Il l. pag. 5 I 9.11. 111. 

Grazie gracistlate quali fieno. p. 267. n X. 
Cedono tucte alla Grazia Santificante. ifJi. 

H 
H Uomini hanno ad etfere illuminati ed 

illruiti da Dio per mezzo di altri huo
. mini. P· l·n. IX. 

Dal peccato fono cambiati in Bruti. pag. 
i92.n. Xl V. 

I 
I Ddio. V. Dio. · 

Idolatri in che differenti da Crilliani,che 
peccano mortalmente. p. 2 38. 11. V. 
~anco murati dalla Predicazione divina. 

p.4 n XIV p 245.n. VI. 
Idolatria perchè più f pecialmente s' intitoli r 

Avarizia. p 178. n. XVI. 
Ignoranza, la più nociva è quella che appar

tiene alle cofe dell'Anima. pag. 1.mtm IV. 
E' comun.ffima al M mdo. p. :?. 11. l V. p. 

8. n V1.V!I.p.lJ n.XIX XX.p.90.n.IV. 
p.173 n.II.p.270.n lll. &c. 

Fu effecco peffimo del peccato originale. 
p 2. "·IV. 

Si aumenta per gli Attuali . p. 2. n. VI. p. 
31.n.XVIII. 

E' Madre di tutti i Vizi. p. 3.11. IX. 
Si fomenta col non udire la Parola Divi. 

na, fi fcema udendola. ivi. n. IX. X. 
E' grandiffima i nrorno i Mifteri della Fe

de. ivi. p. 389 n. X. XL 
Quanto porga di guadagno al Demonio. 

p.11.n.XVIlI.p.16.11.XI.p.91. n. V. 
V. Cecità d1 Mente. 

Ignoranza del Penicenre quale, e quando deb
ba )evadi dalConfetfore . p. 734. 

Ignoranza invincibile quale fia. p 270. n. II. 
Ignoranza di negligenza non ifcufa da pec

cato . ivi. n. 111. 
Ignoranza affetta ca lo fa più grave. p. 273. 

n. X. 
Imelda Vergine, morrà di puro amor della Co

munione. p 426.n. XVU. 
Imitazione di Dio agevolataci dagli Efempi 

di Crifro. p i44. n. III. IV. 
Tomo Il. 

Imitazione dì Crillo agevolataci dagli Efem. 
pi de' Santi. p 609 n III. IV. 

Impazienza nelle tribolazioni J di quanto fca• 
pito p. 504. n, XVII. 

Tiene le Cafe Crifiiane in contratli eter. 
ni. p.135 11.XVI. 

Impenitenza fioaleda che prodotta. pag.12. 
n. XXIV.p. 278. n. XIII. P· 377. n. XXVI. 
p. 49l· 11. X. p.496.11. XV. XVI. p. 618. 

11. VII. V. Otlinazione. 
Imprecazioni fono diverfe dalle Befiemmie.p~ 

45· n. II. 
Vengono fp etfo per fuo giufro giudicio 

da Dio adempite. ivi. n. II. Ili. 
Maffimamenre quando fono di Poveri 

contra i Ricchi. ivi. n. III. 
E di Padri e di Madri fopra i Figliuoli. 

p.46.n.IV. V.p. 92. 11. VIII 
Apportano mali orrendi p. 4 7 n. VIIL IX. 
~l!nchè non fempre gli apporciuoincon. 

canente. ivr n. X. 
Sono contrariffime a!!a buona Educa

zione p. 108.n.XV.p.47.n.XI. 
Sono di loro narura peccaco grave. pag. 

48. n. XIII. 
Si cuoprono da i più fotto fcufe falfe. 

ivi.p 49 n. XIV. 
In effe l' huomo fi tratra da più di Dio. 

p. 50.n. XVII. .. 
Sono di grave !Candalo a chi le afcolra. 

p. 5 r. n XV lll. XiX. 
Si apprendono con fomma facilirà da i 

Figliuoli reneri. p. 50. 11. XVIII. pag. 
94. n. XIII. 

E con fommo danno. p.58 n. XX. 
Ritornano fopra il capo di chi le avven. 

ta. ivi n. XXI. 
~aie fia la via di c:mendarfene. ivi. n. 

XXII. 
Impudicizia. V. Difonellà. 
Incarnazione, perchè Miltero ammirabile. p. 

2H· n. I. 
Quanti beneficj n' habbia arrecaci. pag. 

244. n II. 
~anto ingratamente ad dfa fi oppon

gano i Pecca cori. p. 246. n. IX. p. 247. 
n. Xl V.p 249 11. XX.XXI. 

Inconfiderazione come fia propria de' Pecca• 
tori. p. 271.n V. 

Incoftanza nel Bene, da che provenga. p. 10. 

n.XV.p 465.11. VIII. p. 472. n. XIII. p. 
479 n.Xll.p. 520 n. I V. 

Indulgenze fono fimiglianti all'oro de' fiumi. 
p. 5 I I. n. f. 

Sono una remiffiooe delle pene tempo· 
rali, confericad per via di fuffidio ca
ritativo. it>i. n. Il. 

I meriti de' Sancì, della Vergine, e piiì 
anche di Cri (lo N oftro Signore, fono la 
Miniera inefau(la,da cui fi cavano. p. 
911. n. III IV. V. 

In effe fanno lega ammirabile la Giullizia, 
e la Mifericordia Divina. p. 512. 11. 

Vlt. p. 514 n. XI. 
Negli Antichi Crifriaoi erano affai più ra

de ,e ciò con ragione . p. 512.11. Vili. 
IX. X. 

Condizioni rie bielle, affinchè Ciano datr 
IÌ ., ~ ~ :z. V a• 
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valiJarnente. pag.514 11 XII. 

E' neceffado per coofeguirle lo fiare in 
grazia . ivi. 11. X II I. 

Se tìa neceffario lo ltare in grazia nel 
fare l' opere mgiunre. ivi. n. XIV. pag. 

515.n.XV XVI. 
E' giuHo h~ verne una fii ma altiffima. p. 

515. 1J, xvu. 
Qganro chi le rrafcura fia friocco 1sl per 

la facife foddisfazione di cui fi priva. 
ivi. 11. XVII . XVIII. 

Sì per quel merito 1 eh' egli perde. pag. 
516 n. XIX. 

E sì per quel torto che fa a tutta la Glo
ria delParadifo. p. 517.n.XXL· 

·Se fia perfezione lafciar di prenderle, per 
ifcont:ire i peccaci nel Purgacorio.p.5 i 7. 
n. XXI. 

Alcuni farebbono meglio a non vi con. 
correre, tanto han d' iodif pofizione. p. 
517.11. XXU XXIII. 

Norma di riceverle degnamente. p.518. 
n. XXIV. 

Le ingiuore dal Confeffore hanno ragio
ne di penitenza foddisfartiva ,più che 
di Medicinale p. 50 ~· 11 . XVI. 

Non li de~b~no per effe lakiare le peni. 
tenz.e . tv1 • 

. Infermi con che carirà fi debbano vifirare. 
pag. 704. 

lnferno contiene pena di fenfo, e pena di clan
. no. p. 3i.8 n Il . 

. Sono quelle proporz,ionare alla grandez. 
za della Divina Giuftiz.ia, come etferti 
alla loro cagione. ivi. n I 11. 

E come mezi. i al loro fine , che è rillo
rare la gloria levata a Dio. p. 128.. 
n, IV. 

Della pena di fenfo farà il fuoco r illru
mento propio. p.p9 "·V. 

Quanto quefro farà più atroce del nofiro, 
per il fine a cui fu prodorco. pag. 329. 
11H»J. V. 

Per la quantità. ivi.11. V l. 
Per la qualità. ivi. 11. V 11. 
Per lo chiufo. ivi. 11 V UI. 
E per quella forza fopraonacurafe , con 

cui Dio lo avvalorerà. p. no "'·IX. 
In che dal n.ofiro ii.a J 1fftrence. ivi, 11, 

X. Xl. 
Conrerrà in Virtù qualllnqL1e tormenco 

orribile. ivi. n. XII. 
Sua mirabile atrivirà p H 1.11 • .XIII. 
Pena di danno quanto più atroce. ivi. 

n. X!V. 
Conlì!terà in una violenta feparazione 

dell'Anima daDio. P13LnXV. 
~aoto a cali peneaccrefcerà di forza I• 

Ereroirà.p. 3p.n.XVI.XVU. XVIII. 
XIX. 

~anro il dannato rellerà fopraffarro qa 
rali pene i o qualunque fenfo del cor
po. p. 3H· n. XXl. 

E in rune le poreoze del I' Anima. foi. 
Il fuo male ~ maggiorç di quaoro noi 

poffiarno di quà comprendere. pag. 
H4 n. XXlI. 

Da dfo argomcnraG la gravità del pec. 

raro. p. 2.84. ,,.~ X. p, ~34· XXIII. 
XXIV. XXV. 

~anco fia credere lInferno, e peccare. 
p. 335. 11. XXVI. 

In che l' Inferno contenda col Purgato
rio. p. 345. 11. XI. 

In che paragonHì co' dolori di CriQo . p. 
356. n. XVII. 

Ingiuria fatta a Dio col peccato, quanto 
decranda. p. 217. n. II. V. Peccato. 

Ingrarirudine moltruofa di un Saldate:> al pro. 
prio Liberatore. p z50 n. XXV. 

De' Peccatori verfo di Griffo. pag. 22·8. n. 
XVI. p. 250.n.XXIv.xxv. . 

Maffimamente a' doni liberaliffimi che ci 
fa nell'Eucarìltia. p.414. 11, I. p. 42.1 .. 
XXI. 

Ci demerita gli ajuri di grazia. p. 274.11. 
XII p 162.n.X.p.496.n.XIX. 

E' propria de' più prof pecari da Dio. pag. 
197. 11. V II I. 

Mal fi accorda con la Cura d' anime. 
p. 634, 

Iatereffe pone in difcordia fino i Fratelli me. 
delirni. p. 183. n. XI v·. 

E cagione che le Madri mandino male 
le loroFigliuole. p.95. 11.XVIII.p.176. 
'!·X. p. 286. n. XV. pag. 437. n .. x~ pag, 
560. n. II. 

E che i Padri vogliano follevare i Figli. 
uoli inabili fino all'Ordine Sacro. ·p. 
p. 97. n. III. p. I 76 .. n. X . 

V. A vari zia. 
lrR no o dee eftirparfi , ma moderarli. pag. 

131. n. J. II. 
E' paffione la più comune. ivi. n. II. 
/i moderarla vi vuole deltrezza infieme. 

e vigore. ivi. n. III. 
AllaDeltreiza apparciene il riflerrere quan. 

to fpeffo ci adiriamo fuor di ragione. 
p. I 12.11.IV. p IJ4.n.XU. -

Cioè con chi non fi dee. p. 131 •. n. V. 
O' per cofa che non fi dee. ivi. 11, VI. 
O' in forma che non fi dee. ivi. 11. V.U. 
O' prima che non fi dee. p.1J~.11. Vllt 
o · almeno più lungamente che non li 

dee. ivi. 11. X. XI. 
E apparriene alla deitrezza altres} preve. 

dere più che li può le occafioni che 
ci fanno adirare , ed apparecchiarvitì. 
p '34 n.xm.xiv. 

Al Vigore apparrieoe operare curro ali' 
oppofiro di quello, che la paffione ci 
perfoade. p. 135.n. XVIII.XIX. 

Fino a render ben per male. pag. IJ6. 
n. XX. XXI. 

Motivi da pervenirvi . p. 137. n, XXII. 
XXIII &c. 

E'paffione cieca. p. q~.n.IX.X. p. 15r. 
11. X X. p. 139.11. XX.X. 

Afc.olca la ragione , ma non la f egufoa. 
p.2n. n X. 

E' paffione ioquietiffima. p. 146. n. IV. 
E' difficile a medicarli. p.15i.11. XXI. 
Specialmenre ne' Lulf1,Jriofi. pag. 1s1. 

n. XIX. 
Col rempo traligna in Qdio formale. pag. 

J4S·n. XVlil. 
Ii:i 
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Generale. 
In che fia diverfa daIJ' Odio. pag. 149. 

11. IX. X. 
Non fi debbono in elfa pigliar le rifotu. 

zioni. p.13~.n. Vlll.p. 139 n XXX. 
N~ correggere gli altrui faJlj. p. I g. n. 

VIII.p. q5.n. XVI.p. qg.n.XXX. 

Libertà nel converfare; V. Converfazione. 
Libidine V. Difoneità. 
Limofina ,altra configliata , altra comandata 

da Dio. p. uo.11.I.II.p.679. 
La 'comandata cade fotto ogni Legge, 

Naturale .p. 110.n.II. 
Si vince con fomma gloria, pag. 138. 

"·XXIX. I Q!:!anto difdica nelle famiglie CriCliane. 
p. 135. n. XIX. 

Iracondi, altri acuti, altri amari, altri difficili, 
quali fieno. p. q~.n.X. XI. 

Divina. ivi. n. III. 
Evangelica. ivi. n. IV. 
E pure dalla gente appena è oreduta.pag. 

p. 110.n. lf.p. n2. n.XIV. 
Non potea non comandarli. P"i· u1. n. 

V. VI. 
Ira Divina quanto fia diverfa dail' umana. p. 

i.58. n. II. &c. 
E' una femplice volontà di ridurre in or

dine con Ja pena i difordini della col
pa. ivi. n. III. 

Non crefce in sè, ma ne' fooi effetti. ivi. 
E' iolieme avverfa, ed amaoce. pag. 160. 

11. V II. 
E' compaffiooevole. p. 26 r. n. XI. 
Per quanti capi fora più f pavento fa il dì 

del Giudicio. p. 322. n. V I. &c. 
Si abbandona cuna fopra i Dannati. p. 

328. n. III. 
Illrioni fanno nell' Anime danni fimiliffimi a 

quelli degli Stregoni. p.580.11. CI &c. 
In cbe !lima ii tengano dalle Leggi, tanto 

Imperiali, quanto Ecdefialliche. pag. 
589. n. XX. 

L 
L Adron buono non può dare animo a~ 

Peccatori. p. 378. n. XXV II. 
Lagnme fono fatte per il peccato . pag. 3S7· 

n XX.p.455.n.I. 
Fredde, tiepide, e calde nel confeifarfi in 

che ditferifcano. p. 456.n III. IV. &c. 
Loro gran forza in cancellare ogni col

pa. p.458.n. VII. 
Non fempre ne• Moribondi fono argo. 

mento di compunzione. p. 619. n. X. 
Lafci via. V. Difonefrà. 
Legati pii quanto ingiuftamente vengono da· 

gli Eredi defraudati. p. 135. n. XVII. 
Ma a grave colto h,;i. 

Legge di Crilto . V. Dottrina di Crino. 
Legge del peccato come io noi domini. p. z. l 

11. V. 
Pen:hè chiamata così ta Coocupifcenza. ' 

p.586.n.XlV. I 
Libera le chi fia . p. 12 3. n. XIX. 

Se lìa raie chi dà abbondaoremente a' Pa
renci . ivi. 

' E fe tale può eff ere ancora un Povero. ' 
p. u8 n. III. 

Libero arbitrio non è f~fficieote· Collegno 
a tenerli faldo tra le occafioni çaccive • 
p. 47 r. n. VI II. 

Non può mai nulla fenza la Grazia l)i. 
vina. ivi. 
V. Grazia Attuale. 

Libertà buona, negara da' Padri a'- Figliuoli J 
qual fia. p. 97. n II. III. 

E quale la carciva lor concedu.ta •. p. 99> 
11, VIL. VIH. 

Chi non l' adempie fa torco alla Provvi. 
deoza di vina. ivi. n. V. 

Ed alla Sovranità. ivi. n, VI. 
E fa corto a i Poveri. ivi. n. VII. 
Per veder quando , ò quanto obblighi un 

tal prececro, fi ha da notare la foprab .. 
bondanza che fia oel Ricco, ò la ne. 
cefficà che fia nel Mendico. pag. 11 r. 
11. VIII. IX X. 

Non mai da alcuni fi offerva meno ,che 
quanro egli lhigne più p I 12.11.XI V. 

A fare la configliata e' invita il premio 
temporale da Dio promeffole in quello 
!\fondo. p. I 13. n XV. XVI. XV II. 

E più ancor lo Spirituale. p.u5.n.XXI. 
XXII. 

Di cali premj li priva in buona parre, 
chi non li cura farla, fe non in morte. 
p. n6. n. XXIV.XXV. 

Lafdar di farla non può ne' Ricchi deri. 
vare da altro, che da mancanza di fe. 
de.p.11;.n.XXVII. XXVllI. XXIX. 
p IZ,I. n XIII. 

Si foole fare più volentieri da' Poveri, 
che da' Ricchi. p. 309. n. Xl. XII. 

Non ft dee Iafciar per timore d' impove
rirft. p. u4.n XVIII.p 120.n. VIII. 

N è per timore di farla a chi aon è po• 
vero, ma fì finge p. 120. 11. X. XI. 

Perchè O paragoni al Sagrifizio. p. 12~. 
n. XVII. 

E rerchè al Barrefimo. p I16.n. XXIII. 
E' diflèrente dalla Refiiruzione . p. J 86. 

11. XXII. 
Lirnofina Spirituale in che avanzi la corpora

le. p. 1 r4.n XVH. 
Limofinieri veri a che fegni fi riconofchino. 

p. 1.18. n. I I I. Hl. 
Sino al fine, non è miracolo , che Dio 

provcggali ìn abbondanza : è d'Overe. 
p. Il4.n.XVll. 

V. Poveri. V. Ricchi. 
Limofinieri falli feno quei che preltanoa i Po. 

veri con ufura. p. u 9.11 V I. V 11. 
E quei che non fanno dar fe non ai Pa. 

renti. p. 123. n. X IX. 
Lingua fuole dare ne' mali i più cerci fegni. 

p. 194. n. (. 
Come organizara daIJa Natura. pag. 59. 

11. I p. 20z. n. IV. 
Per quali fini da Dio donataci . pa:. 

20I. 11. XXVIII. 
~a oro habbia da temere chi I' habbia li. 

bera. p. 58. n. XXI. 
Come debba farfi a domarla. p. 58. 11. 

XXII.p. 65. n. XXL. XXII. 
Q9ali 

' 
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• Quali fieno gll iodizj di vero pentimen. 

to ch'ella ci dà. p.485.11. IX. 
• :·' Lingua infiammata dall'Inferno qual fia. 

p 195.11, IV. 
.SiLuigi Re di Francia, quale nobibà apprcz· 

zaffe fopra d'ogni altra. p, 28z.. n. IV. 
Non curò vedere il Sjgnore neW Ollia 

Sacra. p.13.11i1V. 
Luna i.n. che ci iia fimbolo d~U~ V~rgine . R-· 

60$· 11. V~II. 

M 
M Adri che maledicono i Pigfiuoli, quan

to mal facciano. p. 54. n. VIII. IX. p. 
92.~. VIILp. 108.n.XV. 
QE~nt~ fian ree , .mentre fi ef pongono a 

nfch10 grave da aborto. p. 86. n. IX.. p. 
473 "·xv. 

E quanto più quando affogano il parto 
a celare i falli. ivi. 

~anco ree non ritirando le Figliuole da 
converfazioni fof perte, o vero inducen
dovele. p. 95. "· XVII. p. 99 n. VII. 
VIU.XIV.p. us. n. Ili. IV. V. p. i.86. 
n.XV. 

Dando loro licenza di amoreggiare, pag. 
560.n.II.p. 125. n. IV. V.p.101.n.XIV. 
p. 103.n. XX. · 

O' allevandole affezionare alla vanità.p. 
8&.n. XV. p. 95.11. X VI. P· 575. n. Xl. 

Come poteffero un tempo facrificare é\gl' . 
Idoli le lor proli con allegrezza. pag. 
125. n. IV.p. 286.11. XV. 

' Male di colpa è fuperiore a cucco il male di 
pe·na. p. z84. n. X. Xl. p. 257. n. XIX. 

Non è mai da Dio lafciaro impunito. p. 
454.11.XIU.p.150.n.XVI. p. 135. num. 
XIX. p. 5 u. 11. Il. VII.p. 259 n. VI.p. 
504.11. XVIII. 

E' alfa i pip facile ad attaccarli> che- il be. 
ne. p. 597.n. I\l. 

Malediceoza. V. Mormorazione. 
Maledizioni. V. Imprecazioni. 
Maleficio fi riduce a tre f peci e: ali' Amatorio> 

all'Ollile , ., I Sonnifero. p 580. n. II. 
I danni di curce e ere vengono ali' Ani .. 

me dalle Commedie fcorrecce. ivi. 
. Malizia quanto fia maggior male àella igno. 

ranza. p. 2.11. V. 
Marfa Vergine ha due p'ienezze di Grazia. p .. 

60~. n . V. 
Una di capacità in ordine a sè. p. 604. 

n. VI. 
L' altra di ridondanza in ordine a noi. 

foi. n. VII. 
Q9anro poffiamo ingiultameore f per~r 

nelfuoPacrocinio. foi. n. VH. VIII. 
XII. 

Suo Nome quanto utile alla Salute. 
ivi. n. IX. 

E quanto però venerando. ivi. 
Gradifce divozione vera, non falfa. pag. 

606. 11. x. 
Qual fia la vera. p. 603.11. III. IV. p. 606. 

u. XL XII. 
~al fia la fa Ifa. ivi. n. X. XIII. 

Suoi Divotl poflono dirli que' Peccatori i 
quali l'invocano per riforgere dal pec
cato. p. 606 11. XI.XII. 

Ma non quei che l'onorano per durarvi 
impunicamente p.607.r1. XIII. 

Non han quelli da confidare in alcune 
Mifericordie firaordinarieda lei dimo• 
Hrare a cal uno. ivi, n. XIV. 

Nè però hanno da tralafriare gli oifequj 
çhe ad efla fanno , ma da raddrizzarli, 
p.608 n XV. 

Non vuole mai pretlarfavore al peccato. 
p. 607.n XIII. 

Anzi vuole che fi al>borifca. pag. 608. 
n. XVI. 

Perfeguica di fua mano nelle fue Fetlc 
gli Amori, e i Balli . p 5 t 7. n. XXII. 

Q.9anco ella patilfe appiè della Croce. 
p.512.11 V. 

~anto orrore mollraffe a ogni ombra 
di colpa . p . 221 n.XV. 

E quanto amore alla Santa Virginìtà. ivia 
e p. 168. 11 X . p .. 22r n. XV. 

Mariti fino a qual fegno habb1ano ad amare 
le loro Mogli ,ed a rifpectade. pag 545 n. 
XIX. XX. 

Come habbiano da correggerle. p 546. 
n. 'XXII. 

Hanno volentieri ad udire i loro confi .. 
gli ivi. n. XXIII. 

Non hanno loro a permettere velli van~. 
p. 574.n VIH. 

~anco fieno friocchi, menandole a' rea .. 
tri • ancora frorrecci. p. 5 8 s· n. XI. 

Matrimonio quanto più nobile dopo la Venu
ta di Criito al Mondo, che prima. p. 469,. 
a.I. p. 55r.n. XV. XVI. 

Perchè tra Sagramenti fia detto gran .. 
de. ivi. 

Dev' onorarfi da' Crifiiani io ciò che il 
precede, cioè nella intenzione di ma. 
ricadi per fine Santo. p. 540.11. II IU. 

E nella elezione dc' mezzi propor:òonaci .. 
ivi. n. IV. 

Che fono Oraziotlc, e Obbedienza . pag: 
543.n. XII. XIII. 

In ciò che lo accompagna, che ha da ef. 
f er ~onfe(farfi innanzi. p. 541 .11. V. 

E conl1derare la Sancirà dc;ll' azione che 
allora fi opera. p. 544. n. XV I. X vn . 
XVIII. 

In efo che lo fegue , che ba da effere il 
mutuo rifperro tra'Conjugati, e la mu· 
cua benevolenza. p.545.n. XIX. XX. 

Se i Matrimonj conchiufi per via d'Amo
re fien più durevoli. p. 541. n. VI. p. 
560. n. II. IV. 

Qganto ad effi pregiudichino quelle col· 
pe, con cui non pochi cofiumano di 
arrivarvi. p. 542. n. VII. VIII. IX. X. 

Conchiufi per ral via, come habbiano a 
rifaldarfi. p. 546. n X XV. 

Intorno al trattarli ne danno le Scritture 
la cura a i Padri 1 non a' Figliuoli. paz. 
170. 11. XIII. 

Come debbano farfi Crifiianamen.re pag. 
701. 

Matéo d~ l3afcio fçuopre il Diavolo che fer .. 
_viva 

·I 
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Generale. 
viva ad un huomo in form~ di Scimia. p. 298. 
11. XI I. 

Spreme faogue daHa toga di uno chefa· 
cea mali acquifli. p 575. n. X. 

Meditazione come poffa fariì con frutto. p. 
708. 

Memoria de' peccati quanto giovevole. pag. 
483 n V. VI, 

Mercataoti, quanto fai fa mente {i f paccino tal. 
or per limofinieri, mentre non fono. pag. 
174 n.VJ. 

Quanto fatichino a tenerli netti di colpa 
nel trafficare . ivi. 

Polfeggooo di cerro quel foto che danno 
a Dio. p. 114. n. X V Ili 

li migliore traffico loro è co' Poverelli. p. 
i 17 n. XXVII 

S'ingannano ,fe penfaoo farli ricchi con 
la bugia. p 205. n X p 206 n. Xl V. 

Meriti delle opere buone, come momficati per 
lo peccato rirornino in virc ù della Peoiren 
za. p. i62. n Xi V. p. i97. n. VU.pag. 447· 
n. XIV. 

Meriro d~ congruo ,e Merico dt &011dig~o •in che 
d•flèrenci. p. ~81.n. XI. 

Mdfa è odiariffima dal Demonio. p. 74 n I. 
Hticuica da Critto per darci con che pa. 

gare rurri quei debiti , i quali habbia
mo con D:o. ivi. n. II. 

Come con e{fa paghiamo perfettamente 
il primo ~ che è onorare Dio fecondo 
)a fuaMae(tà. p. 75.n lii IV. 

Come il f eco odo, cbe è placarlo per le of· 
fefe fattegli p. 76. n V VI VII. 

E foddisfarlo t>. 77. n. Vlll. IX. 
Come il terzo, che è ringraziarlo per li 

benc:fì.:j ricevuti. p. 77. n. X Xl Xll. 
E come il quarto , che è fupplica;lo Per 

quelli, i quali habb1amo a riçevere · p. 
78 n. Xlll XIV. 

Elfa è la cagione, per la quale ora Dio 
meoo gaHiga il Mondo. pag. 76. 11um. 
VI. VU. 

E' vero Sagrifizio propiziatorio . pag. 71. 
n. IX. 

In che conforme a quello di Crifto in 
Croce, ed in che diverfo. ivi. 

~anto Crilto in effa fi umi lii dinanzi al 
Padre. p 7 5. n III. p. 77. tt. Vlll pag. 
396 n Xli p. S ~6. n. X. 

Dirla ò facla dire ,è il modo ne' difaHri, 
di placar Dio. p 76 n. VII. . 

In qur\I forma può cancellare lecolpeda 
noi commt:lfe . p 77.n. VIII. 

Dimande che a Dio fi facciano al cempo 
d' elfa, qu::tnto più fieno efaudite p 78. 
11. XIV. XV. 

Sua f .rza contra le tentazioni. pag. 79. 
n.XVll. 

A cavarne frutto conviene affi(tervi non 
folamence col corpo, ma ancor con 
l' A.1imo. i'!Ji. 

Col corpo dobbiamo a Dio rendere l' of .. 
fequio ellerno di riverenza. p. 80. 11. 

XX XXI 
E con l' a i i mo I' interno di attenzione. 

p. 81 n XXII 
Senonchè non dobbiamo alla Mefia fo. 

fienere le fole parri d1 Affi(lenti, ma di 
offerenti i'l.Ji, n XXIII. 

Qudle fi adempiono con offerire a Dio 
il Sag:ifizio per cutti e quaccro i moti• 
vi di lopra addotti. ivi n. XXIV. 

Qùanco fiao privi di Fede qud che non 
veggono lora che fia finita. pag. 8 2.. 
,, xxv. 

O' che vi pecchino invece di placar Dio. 
ivi.n. XXV. XXVI. 

Lo ilipendio che fi dà per elfa , non ha 
da chiamarfi paga. p. 80. n. XVIII. 

Con quanra devozione debba dirfi da' 
Sacerdoti p. 6p. 

Mifericord1a di Dio qyanto ci conforti a f pe. 
rare in lui . p. 19. 11. IV. 

Si dillingue in anrecedente, e confeguen. 
re. p. 377 11. XX di. 

La confeguente (che è quella con la quale ac
coglie chi li coaverce) non fi niega a veru .. 
no. p. 377 ivi. 

L' Ancecedenre( che è quella per cui l'afpetra 
a convercidi ,ò lo chiama )fi niega a molti. 
ivi. ep. 33.n. XXVIII. 

E malfìmamem.e a' Peccatori abituati. 
P· 5i4 n, Xl V. pag. 377. n XXIII. 
XXIV. 

Q.yanco grande atto fia lo afpertarli. p. 
261. n. Xll. 

~aoto il chiamarli. p.7.62. n XIII. 
Q.yanro laccoglierli. ìvi. n XIV. 
Ancora doopo ogni f recie d iniquità. p. 

26z. n XLV p.444. n. Vll. VIII IX. 
Ci fruopre a meraviglia in tutti quefri acri 

quarno lìa gran male il peccato. pag. 
26z. n.XV XVI.XVII. 

Fà cb,.. 010 gaUi5hi mal volentieri; ma 
non fa che egli lafcia di gaH igare. p. 
31 11. ~XIV. P· 334· n. XXVI. p. 377· 
11, xxv. 

Nun teguira il capriccio de' Pecca~ori , 
ma le fue Leggi p 21.n XI. 

Ricerca la no!tra cooperazione. ivi. 
E' infinJCa, ma non però perdona infini

te volce. p 376.11. XXII. 
I fuoi fa·;ori inuficati non hanno a fer. 

vir di regola. p. l78.n. XXVII. 
Vuol effere ufaca ,non abufaca. pag. H· 

n. XXX p 496 n. XIX. 
E pure abufarla è il l'>ropio de' Peccato. 

ri . p. 20. n. X.p. 262. n. XV . 
Suo fine è la difrruzion del peccato . p. 

263. n XVt. 
Senonche fpeffo i peccatori non lafcia. 

no che ella giunga a operare quanto 
vorrebbe. p 2t>J.n.XVII p.288.n. V 

Vincere quelli, è 1' unico atto che eferciti 
di victoria. ivi. 

La Clima della Divina Mifericordia, non 
fi oppone al umore della Giufiizia;ma 
l'avvalora. p. pq.11. VI. 

Miffioni quanto fieno giovevoli. p. 7 u. 
Anche alle Cictà . p. 71 3. · 

Moderazione nel!' Ira come fi otcenga.p. 1 l r. 
n. I. II. 

Mogli hanno da ubbidire a i loro Mariti. 
p 545· n XIX. 

Come habbiaoo ad amarli, ed a rifpectarli. 
P·H6.ni.XX1V. · Se 1 

1 • 
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I11dice 
Se fon cattivi come hanno da guadagnar. 

li . p 1 30. "·XV l. p SH n. XX.p. q~. 
n. XL p. qc;.n. XVl.p. 159 ~XXX. 

Ricuopron la Vanicà forra il titolo di pia. 
c.:ere a9li occbi di quelli, ma falfarnea· 

· re. p. s 7 +· n. V 1. 
Mondo cavaro dal nienre,quanco dimottrila 

Grandezza Divina. p. z.~o. n. llI. · 
~:1nte animeconcenga . p 316.n XIII. 
Jnnanzi alla veoucadi Crifto, quantofof. 

fo infalvarichico . p. 4. n. XIV.p. 2+). 

• 11. V I. ~ 
Q9anto poi da lui riformaeo. ivi, 12 pag. ; 

i.47. n. XH I. J 
Pegaiora ne!l' in vecchiadi. P. s& 1. 11• V. 1 
Efcl~fo però da CriLto nelle fue preci. rvi. • 
~anro vaoraggìo riporri a trovar fegua· . 

ci dalle Com medi~ fcorrerre. ivi. \ 
Moribondi come dr bbano efiere affi(liti.p ;os. \ 
Mormuracori fanno tre itragi orribili. pag. 

i95. 11 I I. 
La prima è nella fama del Proffirno af. 

tence ,che è un cogliergli la v1caalme. 
no civile. iui. n. lII. I V. 

E in quella procedono cuti arti propria
mente da Tradirnri. p .. I 95· n. V. V L 
VII. VIII. IX. 

La ~l:'con~a è nella cofcienza del Proffi. 
mo prelenre p. J96.11. X. 

E qudla li fa da. loro, ò indirecrnmeme, 
con fare che ogni peccato divenga kan
dalo. p. 196 n. X. 

O' diretramenre, con fare che alfri ditec. 
cifi della mormorazione udita ,ò la im
mici, ò non le refi Ha. p 197. n X {X II. 

La cerza è nel!' Anima propria. pag. 
198. 11. XVI 

E quella deriva dalla malignità di quel 
male, che effi commecrooo p. 198. n. I 
XV II. XVlll . XIX. xx. xxr. 
XXII. XXIII. 

E dalla difficultà che poi· v'è di porvi ri
medio. pa~. • 99- mm~. XXI V. XXV. 
XXVl &c. 

I mormorarori per anronomafia fi chia. 
mano Peccatori. p. 201. n. XXV.III. 

Hanno per MaeHro il Demonio. p. 195. 
n. V. p. 196. n. IX 

Che gli poffiede. p. 2.00 n. XXVI. 
Non perdonano nè anche a i Morti. pag. 

199 11 XX lL 
Mormorai.ione difcredita il Proffimo ò con 

porgli quello che è fallo; à con dirne il ve
ro maocculw;òcon <lirneilnoro,maam4 

plificaodolo fe egli è male, ò, fe non è, fa. 
cendo che egli apparifca. p. '95 n. II 

Paragonafi all'omicidio . ivi. 11. IV. 
·E ralora anche lo cagiona • ivi. 
B' peggiore della Contumelia. pag. 196. 

11. IX. · 
Piace io fommo. p. r97. n. XI. 
Ma non pero vi G deve porgere orecchio. 

ivi. 
N è dar credenza . ivi. 11. XII 
Nè riferirla ad alcrui.ivi.n.Xll. XUI.&c. 
Anzi fi cieve dimoftrare di non gradirla. 

p. 198 n. XV. 
Da che paiiioni ella nafca. pag. 198. n. 

xrx. xx. xxr. 
E' male ur.1verfaliffimo. p. 199· n XXIII. 
E ' difficile a rifarcirli. ivi. n X Xl V. XXV. 

XXVI.&c. 
Però vi fi dee riparare da' fuoi princi

pj . p 201. n. xxrx. 
Morce fo cre<lma già il cenuine delle cofe. p. 

616. n. I. 
Mé\ la fede poi ci ha fcoperto, che n' è 

principio. ivi 
Che però è neceffario r apparecchiarrifi 

fommamente .. foi. n. Il. 
Sì per la grandezza dell' opera. p. 6 16. 

11. I li p 6i1 . n. XI V. 
Jrreparabile fe ft falli. p.617. 11. V. 
Com' è affai facile. ivi.n. VI. 
Sì p~r l' inefperknza dell'operance.p. 618. 

H. Vil. 
Che non ufo al bene , ò no a havrà in 

quell' ora i Divini ajuci. ivi. 
Q'non faprà ben valedeoep.618.n. VII. 

p. 526. n. III. p. 5 i. 3 n. Xlii. 
Non vale co'lfidare nel Confelfore che 

allora affilia p. 618. n. VIII. 
O' nella Confeffiooe che intendali di efe. 

guire. p. 619 n. X. XL 
Per~hè lun~, ~ l' al ero è falace fu quell' 

dtrerno. tv1.p.374. n.Xll XIII.&c. 
Si debbe creder poco alta morte placid~ 

facca da'Peccacori. p. 372. n. V. pag. 
620. n.XII. 

Più {i dee credere agli avvifi di Crillo 
cbe vuole che al la Morte iliam prepa
rati ad ogni mo mene o. p. 6 z.o. n.XIII. 
Xl V. 

La norma di una tale preparazione,con· 
fifte prima nel viver bene. pag . 6i. c. 
n. XV. 

E poi nel ,eCercicarfi fpe(fo in quegli arti, 
cbe haurebbe a fare chi fia morendo. 
p. 617 n. VI. 

Il che oon ci deve effere di mofefiia, ma 
di coofolazione. p. 618. n. VII. 

Chi mal vive mal muore. p. 20. n. X. p. 
26.n.XXV.p.371.n. l.lf.&c.p. 496. n. 
XV. XVI XVll. &e p.494. n. XII. 
Xlll. &c. p. 26 n. XXIV. 

La Morce dà a i moribondi tre fieri af
fa lri; con I e malartfe che non ci lafcia
no operar bene. p 526. n.111. 

C~n la cofc:ien?,a cbeci riprende del ma· 
te. p. 527. n. VII. VIII. &c. 

Con le cenrazioni diabolìche ,che fono 
in morre più cremende che mai. pag. 
i1z.n.XV XVI. &c. p. 371. n. UI. V. 
P 529.n XV. 

Confiileranno quali tutte quelle in pen
fieri p.i,12..n XV X\TI p.481.n.XVU. 

Di ragione dovrebbe la Morce venire fu. 
biro a ciaf e uno doppo il peccato. pag. 
261 n XIC. 

I 
Scuopre le verìtà prima fooaofdure. p. 

JII.n XIX. .;-, 
Morre di colpa è peggiore d'ogni altra Morte. 

l 
p.282.n.fll.lV&c. 

Anche della Morre di rurci gli huomini 
inlìeme. foi. n. VI. Vll. 

E' vera morre, quantunque non apparifca. 
p. i.8 ~. n. V l lI. !X. Qiian-
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Generale. 
Qyanco tia grand~ardiredarla ad un' Ani· 

ma . p 28~.n. VII. VIII.p. 286. n. XV. 
Sono innumerabili quei che fe la danno 

da sè medefimi. p. 285. n. XIII. 
Si debbe con ogni sforzo tener lontana. 

p. 2 84.11. X. p. 286.11. XVI. XV II. 
:Morti peffime de' Peccatori. V. Efempi di 

Morti peffime. 
Mortificazione degli appetiti fupplifce per la 

penitenza corporale a chi non può farla. 
p. 504. n. XVII. 

?.follri come ammeffi dalla natura, e pure ab. 
borri ti. p. 19.11. lii. 

Che fia ciò che bafia a produrli. p. 594. 
n. XIII. 

Mpftro orribile è la Comunione in peccato. 
p. 435.11. U. III. &c. 

E ciò per lo mate che in sè contiene. 
ivi. n. III. IV. &c. 

E per quello che prefagifce. p. 419· n. 
XV.XVI &c. 

Mutazione infrantanea quando fucceda. pag. 
377. n XXVI. 

Non dee fperarfi in morte da' Peccatori 
rnaleabituati. ivi.n. XXVI. XXVII. 

N 
N I miei fi hanno a fopraffare co'beneficj. 

p. 13S· "· XIX. XX. p. 138. n. 
XXIX. p. 147.n. V. 

Ad amarli ci gioverà confideratli come 
Proffimi nofiri nel cuor di Dio. pag. 
137 n. XXU.XXIII.p. q9 n. XXXI. 

E a tollerarli , ci gioverà fapere che fono 
ifirumenti da lui pigliati a travagliarci 
bensl, ma per nofiro bene. pag. 137. 
"· XXIV. XXV. 

~anto fta beU' atto r amarli. p. 138. 
n. XXIX. 

E' proprio de' Criltiani. p. r 37. n. XXIII. 
P· 119. n. XXXI. 

Non folo non è lecito odiarli, ma nè an. 
che e mai lecito darne fegno. p. 148. 
11. VIII. 

Dobbiamo ad effi tutti gli ufficj comuni 
di carità. ivi. 

E ~o~o poffiamo allenerei dagli f peci ali. 
t'IJI, ~ 

Se fi poffa loro negar la pace in ifcritto. 
P· J49. n. XII. 

V. Pace, Venderta,e fimili. 
Nobiltà de' Natali, quanro inferiore a quella 

cbe riporcafi dal Bacrefimo. p.28i,.n. lV.V. 
p. :z.66 11. VII.p 400.11. III.IV. 

Nome di Dio non comunicabile, come ufa. 
va!ì tra gli Ebrei. p. 60.n. VII. 

Quanto rif petto 1i meriti. ivi. 11. V. VI. 
&c. 

Perchè invocato al prefente,non operi 
quegli effetti che operava ne' primi fe. 
coli della Chiefa. p.64.11.XVIIl. 

Nome di Maria , quanto fia flimabile. p. 605. 
n. IX. 

Nomi furono da Adamo impatti bene alle 
cofe. p. 358 n. I. 

Da noi non bene fono adattati alle Col. 
Tomo II. 

p~. ivi. 
Nozze Crilliane. V. Matrimonio. 

o 
O Bbedienza è il primo rrihuto da Dio ri.; 

chietto. p. 2u..11. XIX. p. 254. n. IX. p. 
314. 11. VII. 

Q.ganto gli fia convenevole. pag.r 22s: 
n. V. VI. VIl·'P· 236. n. XIX. p.254. u. 
IX.p.114.n VU.p.499.n. V. 

Obbedienza è uno de' rre debiti dovuti da' Fi .. 
gliuoli a1Padre,e alla Madre. pag. 105. n, 
VJII. p. 108. n. XIV. 

Qganto mal da molti adempito nell'età 
adulta. ivi. 

E pure raro è chi ie ne confeffi come fi 
dee. ivi. 

Qganro conferifca alla buona riufcita de" 
Matrimonj. p. 5H n XIU. XIV. 

E' rariffima nelle Cafe ove regni la Po
vertà. p. 594 n XIII. 

Occafione cattiva diilurba il frutto della Pa .. 
rola divina. p. 11. n. XVII. 

Fa l' huomo ladro, ma fa più ladro il De· 
rnonio. p. r65 n. XIX. 

L, occafione è il Demonio maggior di 
cucci. p. 101. n. Xll. 

E' di neceffità che fi fugga rnaffimamen. 
te da' Senfoali . p. 1 65 'n XIX. 

E da chiunque bra~i eifer catto. p. 541. 
n. V.p.s44 n.XVII.p. 56~. 11. X. XI. 

Occafione proffima è que~la ,che induce fre. 
quenremence a peccare. p. 469.n. II .p. 728. 

Rimota è quella,che induce, ma più di 
rado. ivi. 

Laf ciare nella proffima i Peccatori, è uno 
de' gran gafiighi che da Dio vengano. 
p. 275.n.XlV.p.278.11 XV. XVI. 

Ed è uno de' maggiori falli commeffida• 
Confelfori. p. }09.11. XI. XII. &c. 

Il Demonio a fommo lludio procura che 
non fi lafci. p.469.n.lll.p. 475.1111m. 
XX. p. 568. n. VI. 

Chi non 1a fogge , non fi confelfa mai 
bene. p.469.n. 11.lll.IV.&c. 

o· perche è ficuro di tornare a peccare. 
ivi. 

O' perche già vi tornò , quando fi confidò 
di ftar faldo in elfa. pag. 473. n. XIV. 
XV. &c. 

Chi fi mette in tal occafione , non può 
fidarli fu la Grazia Divina. pag. 469. 
n. lV. V. VI. · 

Nè fu le forze del fuo libero arbitrio. 
p. 471. 11. Vili. IX. 

Nè fu quanti ajuci il circondino a no1,1 
cadere. ivi. n. X. 

L'ordine di fcanfarla è dato dalla bocca 
di Dio medefimo. p 470. 11. VI. 

Specialmente nel fuo Vangelo. ivi. n. 
VH. 

Chi non l'adempie, moUra di non prez. 
zar la Grazia di Dio. p. 47} n. XV. 

E di non bavere in odio vero la colpa. 
p.474.11 XVI I. XVHI. 

L' Hlc:lfo prccerto , che ci obbliga a non 
B b b_b pec~ 
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peccare, ci obbliga a fuggire if perico· 
lo di peccare. p.4H.11. XV. XVI. 

Il non fuggir l' occafione,è la cagion vera 
di tante ricadute ne' Peccatori. pag. 
47i. 11 XlII.p.481 n.XVI. XVIf. 

Chi fi confelfa , ha da porre il fuo primo 
fiudio in veder come liberartene . pag. 
474. n. XIX. 

Scemando almeno il pericolo , quando 
non è poflibile d' ufcirne affacto. pag. 
475 n. XXI. 

Non perchè talora riufd di !far forre in 
e(fa, riufcirà fempre ancora. p. 564. 
n.XII p. 601.11.XV. 

Nè perchè riefce ad alcuni, riefce a tutti. 
p. 17 i. n. XVIII. 

Occhi mal cu<todici, non fi confanno ad una 
Vergine pura. pag. 171. n. XV II. p 99· n. 
Vili. IX. 

Q.uanco di loro pavencaffero i Santi. p. 
176.n. IV.p 568. n. IX. 

Ne' Balli danno guadagno fommo al 
Demonio foi. n IX.X. 

E fommo glielo danno nelle Commedie. 
p. 584. n. IX. 

Perchè non folo fi babbiano da cavare, 
4*e-Odo Cri!lo , ma gettar via. pag. 
470 n. Vll. 

Da effi polfono prenderli granrli indizj 
della dif pofizione interiore . pag. 99. 
11. Vllf. 

Ad effi o.elle Scritture fi attribuifce ogni 
rrafgreffiooe. ivi. · 

Odio è un' avvedione invererata. fJ. 253. n.VI. 
Nafce dall' Amore. p. 25i..n. V. 
Non folo lafria di ubbidir la Ragione ,CO· 

me fa l'ira, ma ne pure l' afcolta. pag. 
146. n Hl. 

In quante altre cofe è peggiore dell'Ira. 
p. 149.n IX.X. 

A ne{fono più nuoce, che a chi lo ha in 
petto. p. 146. n.IV V. 

Con proibircelo, il Signore ci ha fatto un 
favore eltremo. p. 147. n. VI. 

Non è il medefimo in cucci i cuori. 1v1. 

n. VII. 
~aie egli fia, fi arguifce da' fegni e!fer· 

ni. p. 148. n. VUI. IX. X. XI. p. 150. 
n. XIV. XV. 

E' di cura tnalagevoliffima. p. 149· n. X. 
p. 151.11. XX. XXI. 

Specialmente ne' feofuali . ivi. n. XIX. 
Non lì può talora guarirne fenza qual 

che illu(tre victoria di fe medefimo. 
p. 149.n.XU. 

Si tra ve(te con facilicà fotto mafchera di 
Giufrizia. p. 150 11. XIU. XIV. &c. 

Odiare il peccato in chi ci offefe ,e non 
odiare il Peccatore, quanto fia difficile. 
ivi.n. XVI. XVII, XVIII. 

Bifogna vincerlo con penfare alla Mor
te. p. rsi. 11. xx v. xxv1. xxvn. 

E a i Novifiimi fuffeguenti. pag. 15 ~ · n. 
XXVIlI XXIX. 

. Altri ajud per fuperarlo. p. 747· 
Odio, che Dio porca al peccato, non è efpli· 

cabile. p 252 n II. IIL&c. 
E' odio effenziale. i~i. n. III. IV. 

E'infiniro. ivi. n. V. 
E non pure invecerato,nia eterno. pag. 

2H. 11 VI. 
Ed è l' unico odio , di cui fia capace il 

CuoreDivino. ivi.n VII. 
I motivi di sì grand' odio fono I' amoE 

che Dio porca a sè. ptig. 154. n. VIII. 
IX. &c. 

E lamor che Dio porta a noi. p. 256. 
n. XV. &c. 

L'Odio noilro al peccato ha da imita. 
re quello di Dio. p. 257. n. X VIII. 
XIX. XX. &c. 

OlioSanco ordinato a munirci principalmen. 
ce conrra i rifchi del palfo eftremo. p. 5i.6. 
n. I. II. &c. 

Ci allegerifce le accerbicà della Malattia, 
e della M'>rte. ivi.11. lII. IV. 

Rendendo anche al Corpo la Sanirà, 
quando è fpedience per la faluce dea· 
Anima. ivi.n.IV. 

E dif ponendolo ,quando non è fpedien .. 
ce, alla Gloria del Paradifo. pag. 527. 
n. VI. 

Ci mitiga i tormenti della Cofcienza. p. 
528. n. X. 

Sgravandoci dalte Colpe non ben purga. 
re. ivi. n. Xl. XlJ. XIII. 

Ed aumentando la Grazia. pag. 528. "· 
XI, 

E ci dà forza a fuperare le tentazioni 
Diabolichedi quell'ora. p. 529.11.XV. 
XVI. &c. 

Di quanrn fiamodebitori a Giesù, per ha· 
vercene provveduti . pag. 531. n. XXI. 
XXII &c. 

~aie fia la fciocchezza di quei che in
dugiano più del giu(to a riceverlo. I'· 
52-7· 11. V. 

Come hab!?>ia ad amminiltrarfi. p. 527 •. 
n. VI.p. 532.n. XXIII. XXIV. 

Come dobbiamo difporci in vita a rice
verlo degnamente. p. s32, n. XXI Il. 

Q..uanco debba deuderarfi dall' Infermo. 
p 69i. 

Ommiffioni fono i peccati più univerfali tra· 
Crill:iani. p.19.n.XlV. 

Altre appartengono alla Carità, alue al
l.1 Giu(tiziR. ivi 

~amo fian da temerli. ivi.n. XIII. XIV. 
Sfugono con facilità dalla viO:a nel con· 

felfarli. i ui. e p f04. n. II{. 
Opere buone fono come i Primogeniti fra i 

Parti dell'Anima . p. 29 5. n. I. p. 28r. "·V. 
Valore delle medefime , per il principio 

loro, che è CrHlo,cagione efficiente del 
loro merito. p. 295.n. II. 

E cagione efemplare. ivi. n. III. 
E per il loro termine che è la Gloria. p. 

296. n. IV. 
Si hanno da fare in copia. p. 37. n. XII. 
Si vengono tu tre a perdere da chi pecca. 

p. 296 n. V. 
Come riromino in virtù dellapenitenza • 

p. 297. n. VII. 
ratte in peccato, non meritano premio 

eterno. p 298. n. IX X. 
Benchè po(faoo trattenere la d'an·na~ione. 

ivi. n. Xl. X II. Ot· 
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Ottengono beni temporali. pag. 2.99· n. 

Xl V. 
Sono di( pofiz.ion rimota alla Grazia. ivi. 

n. XV. 
AfTuc:fanooal bene operare. p. 300. n 

XVI. 
lJ configlio favio è premettere ad effe la 

Confeffione. ivi. n. XV II. XV III. 
&c.p. 37 n. Xl. 

Sono quelle che danno in un Penitente 
j maggiori indiij di dolor vero. pag. 
487.n. XV.XVI.XVII &c. 

Senza di effe non è batte1101e l'Orazione 
a falvarci. p. 36 n IX X. 

Ne: è baUevole il nome di Crifiiano. p. 
524. "·XV. p 407.n XViII XIX 

Opere Servili, quali f er\'1li , e p:ù che fervili, 
inrerdecce nelle fe(le, quali fieno. pag. 67 
n. V. 

·Opinioni rigorofe quando fi debbano fe. 
guire. p.721. 

Orazione come fi diffioifce. p. 378 n Il. 
E' necelfaria per la fa Iure. p. 34. n. 111. 

IV &c. p. 379. n III. &c. 
Ad ogni ordine di perfone. p. 37 n. XV. 
E maffimameore a' Predicatori. p. 65i. 
E' necdfaria di nece{{icà di precetto pag. 

379. n. III.IV.&c. 
FonG!ato nell util noftro. ivi. n. TTT. 
E nell" onore Divino. i'IJi. "·VII. 
Ed è di neceffità chiamata di mezzo. p. 

380 n. VIII. IX. &c. V. Grnia At· 
tuale. 

E' difpoftzione ad afficurare Ja Perf eve. 
ranza finale. p. 38 r n. XI &c. 

Per alcuni è mezzo, ooo folo neceffario, 
ma unico a convercirfi. p. 38i. n.XIII. 
p. 5i.5. n XVIII. 

E' efficaciffima ad ottener la falute. pag. 
383 v XV XVI.&c.p 39 1.n.XV &c. 

Sì per la nacura dell' Htefìa orazione, or
di nara a muovere. p.383. n XV p 740. 

Sl per le promeff e fatte da Crìllo di voler 
efaudirci. p. ~83. n. XVI. 

Sì per li merici che egli di più ci partr
cipa ad etfere efauditi. p.•g. 384 "· 
XVII. 

Fa quafi \•iolenza allo fieffo Dio. p. 385. 
n. XVUI. 

Da quanti fia tralafciata al tu ero. ivi. 
"·xx 

E da quanti fatta con Hlrnpazzo. 1vi.n. 
XXI. p. ?.80 11. XX. ~ 

Nell' inferno folo fi conofcerà che fcioc
chez1,a fu rrafcurarla. p. 385. n XXI. 

A renderla tffìcace ricercati nel fuppli
cante, che dèponga dal cuor l' amore 
al p.orccHO . p. 3 87. n. III. I V. 

Nella fupplica, che non fia di cofe inuti· 
li, dannofe, ò contra l' onor Divino. 
p 388 11. V. VI. 

Non rnncedendofi quelle fe non talora 
a gaitigo maggiore del Supplicante. 
rui. n V I. 

Nel modo di fupplicare, che fia con fede 
quanto all' I ocelleu:o, e con fiducia 
quanto alla Volontà. p. 3 g9 11 X. 

E con perfeveranza. p. 390.11. XI, 
Tom" Il. 

., 

Ancora indefetTa. ivi. n. XII. XIII. &c. 
Pcrchè Dio differifca comunemente di 

efaudirci. ivi n. XHI. XI V. 
~anco i Demonj procurino d' impe· 

dirla. p Hi n.XVII. 
Ricerca co!tanza di Animo. pag. 391. 

n. XVL. · 
Riceve forza grandiffima dal digiuno. p. 

507. n. IX. X. 
E dal offèrirla a Dio per mano de' Santi. 

p. 612. n. XII. 
E' l'occupazione più propria de' dl fe(ti. 

vi. p73 .n.XXVI. 
Orazione, che per noi gli altri facciano; 

è buona , ma non bafievole. p. 35. 
11. VIII. 

Ordine Sacro era neceffario nella Cbiefa di 
CrHto p. s H· n. I. 

E' dilli mo in ere Gerarchie. ivi.11. II. 
Loro Ufficj . ivi &e 
A quanco coflo venga ambiro da quei 

che non hanno merito, o venga da
to. p.5n.n.XV. XVI XVll. 

~aie difpofizione gli ft debba premet
rere . p. 702. 

Oftinati nel peccaro non vogliono udire la 
Parola Divina. p 7. n IV V. 

Arrivano fino a fegno,per dir così, di 
tlancare Dio. p. 26~ n.XVll 

Oltinazione foccede ne' Peccatori alla cecirà 
della mence. p 276. n. I. 

Suo principio fuol'elfere tenuiffimo. ivi. 
n. II. &c. 

Suo progrdfo ha tre gradi, cioè la faci. 
lirà di reccare. p.277.n. V. 

Che include il peccare fpelfo. ivi. num. 
VI. Vll. 

Et.! il peccare per ogni lieve occafione. 
ivi. n V lII. 

La fidanza in peccare. ivi. n. lX. 
Che include il non adoperare rimedj 

contra il peccato. ivi. n. X. 
E il vanrarfrne p 278.11. XI. 
E la infaziabilicà d1 peccare. iui. "·XII. 
Cbe ha per cerm:ne l'impenitenza fina .. 

le. ivi.11. Xl il 
Suo termme quanto orrendo. ivi. 11. 

X!Il. X1V. XVI 
Cagioni e!triofecbe di cale oitinazione 

1ono il Demonio. ivi. n. XI V. 
E l;:i Giu!li1.ia divina irritata al fommo. 

iui. 11. XV. 
Efkcci di e(fa fono rendere ioutili tutti 

g!t ajuci Divini. p. 279.n. XVJJJ 
E fare che anzi fi voltino concrn Dio. p. 

i8o. 11. XIX, 
Rimc:dj fono I' Orazione. ivi. 11. XX. 
Guardarli di cominciare a cadere . i'vi. 

"· XXL 
E molro più dallo fprezzar la cadllta p. 

28 r. n XXtI. 
Ozio di fua Nacura gualla ogni cofa. p. 17. 

n. Xlii. 
I nfcgoa ogni 111ale. p. 69.11 Xlii. 
Quello del le F eUe ha da etf ere cetfazione 

delle fatiche, ma ceffaz.ione ordinata 
ad opere Sante. ivi. 

lJ bbb a :Pace 
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P Ace è una tranquillità di ordine ben dif. 
poeto. p. 146. n. lll. 

Chi non la dà al Nimfco, non può ha· 
verla in sè. ivi. n.Ill.IV. V.&c. 

Nè haverla con Dio. p.147.n.VII. 
Se vi fia obbligo di dar la pace in ifçrit· 

co. p. 149. n.XII.Xlil. 
Q.uale fia la pace propria de' Crifliant p. 

qs n XIX. &c. 
V Nimici, odio,e fimili. 

Pace d'Animo non può ilare in un Peccato
re p.zj8.n.VI1I.p.139 n.XII. 

Padri quanti peccaci commettano per cagio· 
ne de' loro F 1gliuoli. p. S 6. n. V III. IX. X. 
&c. 

E quanti loro ne facciano ancor com· 
meuere. p. 88 n XIV XV. &c. 

Sono tenuti ad ammae(harli nel bene. 
p. 90 n Ili p. 654. 

E in quale maffirnamente. p. 90. n. III. 
IV p. 92. n~ VI. 

E tenuti a correggerli del male. ivi. n. 
VII. 

E in qual forma. ivi. n. VIII. IX. &c. 
30. n. XV. 

Quanto maochtno,mentre invece d'in· 
7egnarc 11 bene, e riprendere il male; 
infegnano H ·male , e vilipendono il 
bene p 9~.n. Xl. &c. 

Loro efempio di quanca forza. pag. 93. 
n. XI. Xll. XHI. &c. 

Anche ne' Bambini. p, 94. n XV. 
Q.:lanto difdicano i Padri in parole ofce. 

ne. ivi. n. XIV. 
Non uftno con verun de' Fjgliuoli par

zialità. p. J 30 n. XV. 
Non gli maledicano p. 108. n.XV. 
Peccano non gli ritirando da converfa. 

zioni fofpette. p. 101.11 XIV. 
Hanno a piagnere più la loro morte di 

Anima, che di Corpo. pag.:z.85.n.Xll!. 
X1V. 

Non hanno da portarli agli Ordini Sacri 
per interdfe. p.538.n.XVH p.43.n.X. 
p. 97· n. 111. 

Q.9ale li bercà debli>ano loro concedere, e 
quale negare. ivi. n. II III &c. 

Nel dar loro fiato quanto debbono ha. 
ver riguardo alla loro Vocazione. p. 
6_;1. 

V. Educazione. V. Figliuoli. 
Parrochi. V. Paftori Sacri. 
Parola d 1 Dio quanto neceffaria ad udirfi. p. 

71.n.XXlll p.6.11 I.&c.p.1.11 I.&c. 
Ancora dai Dotti p. 8.n. VI. VII. 
E' più neceff'aria a i capi di Cafa . p. 3. n. 

Xll 
Elecra a rillorare i danni recati ali' huo

mo dal Peccato ,sì oell' Incellecco. ivi. 
n. IX. 

F sl nella Volontà. p 4.n Xllf. 
E a pe1feziona1e le opere della Grazia 

bacrrftmale. p l 11.I. 
Viene da Dio accompagttata con gli aju. 

ti interiori • p. S· 11. X V 11. 

Qllanto fia efficace. p. 4.n. XIII &c. 
Vuol' elfete incelligibile a rucci. pag. 3. 

n. IX. 
E gagliarda con gli ofiinati. p. 9 n X. 
Non fi dee guardare fe efca dalla bocca 

di un Sa neo, ò di un Pecca core. p. 4. 
n. XV &c. 

Vuol' eff ere afcolcata con fotferenza. p. 
1. n. L 

Con attenzione. p. 6 .n XX. 
E con riverenza. l'Vi. n. XXI. 
Viene abborrita dagli Empi. pag. 7. n. 

IV. V. 
Ed infin derifa. p 9 n. XL 
Maffimamente dai Ricchi avari. p.177. 

n XIV. 
E' fimigliante al f eme. p. 7. n. II. 
Se non fruttifica , donde nafre. ivi. n. 

IL UL IV. V. &c. 
Infelicità di que Popoli, a quali manca. 

p.11 n XVlll · 
O' a quali non piace p 8 n. VII. p. 10. 11· 

XU. p. 69. ·n. XIII. 
E ' felicità di quei che l' afcoltano volen· 

tieri. ivi. 
Parole ofcenc quanto fian difdicevoli in bocca 

a i P,adri p s7 n. XVII p.94.n.XIV. 
Pafcolo delle pecorelle d1 Colto in che. con

fitta . p. 6 31. 
Paffione di Crillo fu un diluvio di pene. 

p 350. n I. &c. 
Prima forgente ne fu il Cuore di lui den

tro un corpo dilicatilJ1mo per la Ma
teria tratca da' Sangui puriilimi di Ma
ria. p. 35 L n. Hl. 

Per l' Architetto , che ne fu lo Spirico 
Santo ivi n IV. 

Per il d1fegno, che fu affin di patire. ivi. 
n V. 

E per I' eccellenza dell'Anima, che ani· 
mavalo. ivi.n. Vl. 

Senonchè, a fare grande tal piena, con
corf e più il cuore di lui con l' amore 
al Padre, ronofciuto perfeccamenc:. p. 
35i. n. VIII. 

E con I' amor verfo gli huomini • ivi. 
n. IX. 

In cui fcorgeva il peccato. ivi. 
La Dannazione. ~ S l· "·X. 
E la Ingratitudine che ne doveva ripor. 

tare. p. ~si. n. IX. X. 
Cofe che cucce egli vide dal primo iltan

ce della fua Concez.ione. pag. J 54. 
n. XI. 

Seconda forgente ne furono i fuoi Ni· 
miei, di ogni ordine di Perfone. ivi. 
n XII. 

lnHigace da' Demonj ivi. 
E armate di ioltrumenri atrociffimi a 

cormeorarlo p 35.S n XIII. XIV. XV. 
Terza forgente ne fu la o, vina Giulli· 

zia. p. 356. n. XVI. 
Che tutta fopra Crifl:o fi fcaricò. ivi. 
Tratrandola non pur come Peccatore~ 

ma come il Peccato fiefio. foi. 
I fuoi dolori limili a quei dell' Inferno. 

ivi. 11. XVU.XVIII.X lX. 
.Tanta paffione cucra ordinata a dimo· 

firarc 
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ftrare I' attrodtà del Pecçato. p. 357. 
n XX 

La dimoftra più che non fa 1' Inferno 
medefimo. p. 358.n.XXI. 

Paffiooi Difordinare come concorrano ad ac· 
cecar l' iocellecro. p. 2 7 i.. n. V Ill. IX. 

Non conviene lafdarft guidar da effe. p. 
i71.11. x. 

Pallori Sacri hanno obbligazion di perfezione 
riù che non hanno i Religiofi. p. 6 30. 

Sono tenuti a rimuovere fa ignoranza da• 
loro Popoli. p .. 3 n. XII. p. 91 · n. V. 

A predicare cof e utili . p. 9 n. X. 
E ad imprimerle C'OO ardore. ivi. 
Sono tenuti a correggerli quando manca

no. p. 1:z.5 11. II. 
Quanto rallegrino l'Inferno a fe fono Pa· 

ilari muti. p 9 r. n. V. 
Pazienza vale in luogo di Penitenza. p. 504. 

11. XVII. 
E' neceffaria nelle tribolazioni. pag. 304. 

n. X1ll &c. 
Tra quelle fi conofce kfi poffiede. pag. 

4~· n. Xll. 
Si ottiene, confiderando che qualunque 

male di pena ci vien da D io. ivi. 
n.XIll.XlV &c.p.u7. n. XXIV. p. 
504. n. XV ll. 

E che giufiamente è dovuto alle nofire 
colpe. p.306.n.XXI; 

E fi ottiene prevedendo quellecontrnrie
tà, che ci polfono alterare 1 ed arman. 
doci contro d'effe. pag. 134. n. XIII. 
XIV. XV. 

E' la riprova di amare Dio daddovero.p. 
4j.n.Xl. Xll. XIII 

Peccato, e foa Effenza. E' vera ingiuria di 
D io. p 217 n. IV. V.&c.p. 255. n. Xll.p. 
4 99 11. IV. V. &c. 

Non folo a<foluta, ma c.ncora compara 
riva. p. 218 11, VI &c. 

E' ingiuria ccmrnelfa fu gli occhi di lui 
medefimo . p u9 n X. &c. p. 241. 11. 

XVI. xvn. &c. 
E comme!fa per un bene da nulla. pag. 

22.1. n.XV.&c. 
P~r elfrre vera ingiuria , non accade 

che nuoca a Dio. p.5.n.XlX.p.255. 
n. Xll.XIII.p.499.n. V. 

Nè che lì habbia iorenzian di nuocergli. 
p. 222.11. XIX. XX.p. 260. n . IX. 

Se non gli pregiudica ne' beni intriofc. 
ci, gli pregiudica negli efirinfeci. p. 
255. n Xli. 

E1 come {e gli oocelfe. ivi. n. XIV. 
Coociene ogni genere d' ingiuftizia. pag. 
u~ n.1.&c. 

O ppugna l'UnitàdiDio.p.237 nIV &c. 
Ed oppugna la Trinità . pag. 240.11.XIV. 

XV. &c. 
E' una Idolacrfa, non di mente, ma di 

cuor~. p. 2~8.n. V. VI.p. 254.n. IX.p. 
4·99 n V . 

E' uoa D .vinità ufurpata. p.254.n.IX.p. 
566.n XXII p. 499 n. V. 

E' 1lccocraddi toriodi Bfo.p. 2.54· n. X.XI. 
N' è uno anoichi'amemo,a1meno voJu. 

to. p. 4q9. 11. V. 

Si oppone al beneficio della Incaroazio· 
ne. p.2H.n.I.ll.&c. 

CioèagliEfempi dtCrHto. p. 246. n. IX. 
Agli infegoamemi di Crillo. p. 247. n. 

XIV. 
Ed allaPamone diCrillo. p.24,. n. XX. 

XXI. &c. 
Più fpiace a Dio ,di quel che.gli piaccia· 

no cutte le operazioni de' Giufii. pag. 
251. n. V. 

Viene da Dio odiato con odio e!fenzia· 
le' infinico , eterno , unico. ivi. n. 
lU. IV. &c. 

Più grave a Crillo di tutte le fue gran 
pene. p. 2so n. XXIII .. 

Il fuo male abbraccia ogni ragione di 
mal po!Iibile. p. s66.n. XXI. 

Sua larghezza ,altezza, lunghel.la, pro
fondità. ivi. 11. X XI. XXII &e 

E' la fomrna difianza dal primo effere. 
ivi. 11. XXIII. 

E' peggiore d' ogni male di pena. p.284. 
n.X. XI. 

E dell' iltelfo Inferno. ivi. "· X. p. 334. 
n. XXV. 

E' quello che Dio intende dillrnggere con 
tl1tte le fue eihinfeche operazioni. p. 
z~9.11. V. Vl.&c.p. 26j.n.XVI. XVII. 
&c. p. 357.n.XXI. 

Peccato, e iuoi effetti. E' di fommo dan· 
no a chi l' opera .• pag. 256. n. XV. 

XVI. 
Nuoce a tutti. p. 3 66. n. XXI. 
Ci priva della Graz.i a faacificante. p 264. 

n.1.&c.p i.Sz..n. VI. Vll.&c. p.403. n. 
X. XI. 

Ci dem~rira l' ajutante. p. 496 11. XVII. 
X VHL&c.p .. 27i..n. Vll.X-'I. p. 278.n. 
XV &e, 

V. Grazia efficace. 
Accieça la mente del Peccatore. p. 27<:A 

n. I. II. &c. p. 5i.8. n. XI p. 2. n. V I. 
GI' iodura la volontà. p. i.76.n. I II. &c. 
Gli dà morte all' A,1ima. pag. 281. n. I. 

u. &c. 
Fa l' huomo mi[ero ancora cemporal. 

mence. pag. z.3. n. XVIII. p. 287. 11.I. 
11.&c. 

Lo rende peggior de• Brutti. p, 292. n. 
xiv. xv.&c. 

DHhugge il merito delte Opere buone 
fatce innanzi al peccare. pag. 296. n. 
V. VI. 

I mpcdifce il merito di quelle che fi fan. 
no in peccaco. p. 29l:Ln. JX. X. 

CJmbia in maceria di dannazione sì le 
profperità ,come le tribolazioni ,ordi
nare a no(lra falvez.za. pag.301.11.I. 
II. &c. 

Ruba il Paradifo alle Anime. pag. 340. 
n. Xli. 

Le Anime al Paradifo. p. 34 t. n. XII T. 
Lufinga per poi tradire. p. 367.n. XXV. 
Danneggia e non appadfce.p. 284 n IX. 
Fa più male all'huomo, di quanto pc)lfano 

fargli infieme rucri iDiavoH p 285.11 XII. 
Anzi di quanto gli poifa la Divina Giu .. 

!tiz.ia pc:r via diretta ivi. 
Peccaco 
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Peccaw e fuoi gaCUghi. ~anto agramente 

fo(fe punico negli Angeli a Dio ribelli. p. 
307. n. l II. &c. 

E quanto in Adamo. p. 313. n. I. II &c. 
Quanto fia cure' ora punito in turci i fuoi 

Poiteri fu la Terra.p.l xs.n.X.XH.&c. 
~anto nell'Inferno. p. jZ.8. n. 1.11. &c. 
E quanto nel Purgarorio.p. 3f2 n.I.ll.&c. 
Non _può andare impunito. p. 259 n.VI. 

VU.p. 349. n. XIX. p. 364. n. XVI.p. 
454. n. XIII. p. s12,.rz. Vll. p. 504. n. 
XVUI. 

Ben eh è non f empre venga punito Cubi
to. p.288.n. VI. 

Perchè meriti pena eterna. pag. 2z 3. a. 
XXlI.p.i.~6. n. XX. 

I fuoi mali di pena fogliano haver pro
porzione con quei di colpa. pag. 291. 
n. XII. 

Non fi può mai punire quanto egli me· 
rita. p. 2' I. n. Xl. p. B°4· tt. XXI V. 

Un peccato è il maggior gaftigodeli' al
cro. p.:z.84 n.X Xl.P.49l· n Vlil. 

Peccato, e foa cognizione Qtianco poco .egli 
venga apprefo dcigli huomini. p. 307 n I. 
pag. 311.n.XlX.p.t17. n, I.p. 317. n. X VIL 
I'· 3 58. n. I. 

Non fi può da noi quà conofcere intera. 
mente per quel cbe egli è. p. 219.n IX. 

Solaméce lddio lo conofre. p. 3 18.n.XX l I. 
A farlo da ooi cooofcere ha il Signore 

deflinato il dì del Giudicio . pag. 264. 
n. XVIII.p.3 i5.n. XIV. 

Per abborrirlo b1fogna procurar di CO• 
nofcerlo più che fi può. p. 217. n J(. 
p. 222. . 11 XVII. XVlJI. p. 160 11. II. p. 
261.n. XI. p. 273.n.IX p. 318.n.XXU. 
p. 503 n.XV. 

Qyanro fu a bborriro da quelli che loco
nobbero. p. 2.H, n. VII. p. 352. n. IX p. 
339 11.IX p 361.n.Vll.p.22.i..n.XVIl. 
p 210 n.!X. 

Peccato Onginale quanti danni recaffe ali' 
huoroo. p.1 n 11.IH.&c.p.ps n. X. XI. 
i:x.c p.~05.n. Il ~c. 

Q_ueLti danni vengono rutti a rinovarfi 
da ogni peccaro attuale. pag. 2. "·VI. 
1J .30 n. XVU.p.274.n.XI. 

E' uno m sè, ma radice d' innumerabili. 
i' ~16 n X!V. 

Pecc&m Arcuale rinova vgni volta in noi turri 
i mali che c:i vennero dall'O.-iginale . p. 2. 

n. Vl.p.2741 .. XI.p.30.n XVll.p287.n.lll. 
Uno cira I' alrro. p. 280 n XXI. 
Non fon tu rei pari. p. ~58 n. I I. 
L' E1terno piglia la malizia fua dalPin· 

cerno. p. io' n V. 
Pecrato Abituale V. Abito al mate. 
Peccati di Omm1flione. V. OmmHiioni. 
Pe, cari di Peofie1 i. V. Penfieri. 
Peccari Veniali, altri pienamente deliberati, 

a ltri no. p 358.11. I. 
In che ii diLtinguono dal peccaco mor

tale. p.358 n ll.p.565.11.XVIII. 
So.~o un male graviffimo fecondo sè, io 

riguardo all' Anima , cui fcolorano il 
lultro p.359 "·Ili. 

E in riguardo a Dio, cui dimiauifcono 
la gloria . ivi. n. l V. 

I 

Si dicon leggreri in genere di peccato; 
ma non d1 male. p. J60.n. V VI . VII. 

Sono un male paritnence graviffono ne• 
fooi effecti, mentre difpoogono al Mor
tale ,ò direccamence ,ò indirercamence. 
p. 361 n. Vlh. 

La via indirecca è raffreddare il fervor 
della Carità. ivi. 

Diminuire l'Abito alla Virtt1. ivi. 
E la fubordinaz1ooe peri ecca al Voler 

Divino. i'l;i. n. \X. 
E fare chefi derneritinoifoccorfidi Gra

zia più vigorofi. ivi. n. X. XI. X 11. 
La dì retea è per via di fac.:ile confeguen. 

za dal poco al molto. p. 163 n xnr. 
Maffimameme quandoè nello fietro ge. 

nere. ivi n Xi V. 
E fono un male fimilmente graviffimo 

ne' galligh1 da ci loro in q ueLto MondQ 
da 010. p. 36 3. 11. XV. &c. 

Ed appre!lari nell altro. pag. 364. num. 
XVI. X Vll 

<è:!anco giu t-larneore dal Veniale arguif. 
cafi la gravicà del Mortale. pag. 365. 
n XVHI. 

Q9amo iian però da fuggirfi. pag. 566. 
n. ,XlX XX. . 

Se non ci f pa vencano col loro pefo, ci 
hanno a fpavencare col loro numero. 
p. 36:z.. 11. X. 

.Peccatore cende a far si, che Dio non fia fuo 
Dio, ò non fia Dio foto. p. 2 38. n. V. 

Trarra sè, come foff e Dio , e cracra Dio 
come fe fo(fe creatura. pag.254.11.IX. 
X p.2;9.n.VIII.p 2n n. XIX. 

Obbliga Dio a fervirgli ne' fuoi misfani. 
p. 219 n. X.p. 241.11.XV. 

Si vale d1 Dio contra Dio. ivi. 
lmpedike il principale effeno della Mor. 

te diCrifto, pag.228.11. XVII, p. 249. 
n XXL 

E rin uovane le cagioni. p. i.50. n. XXII. 
XX i II. 

Q.uanco è dalla fua parte, è vero Deid .. 
da. p.4q9.n. V. 

Spera dove non fi dee , e lafcia di fpe• 
rare dove ft dee. p. 20. n. IX. X. pag. 
172.n. VIU.p.463.n. V. 

Fa del fine meuo,e de' mezzi fine. pag. 
38.11 XIX.XX p. 255 n.XLC. 

s; figura le cote dell' A1Jima a modo fuo. 
p. 12. n. XXV. 

N:enre più c1afcura mai ,che fe ileffo. p. 
38 n.XIX p.i.7 1.n V. 

E P uitimo fioe pag, 38. 11. XX. p. irz.. 
n. VI. VU. 

~anro erri nel chiamarli padrone di sè 
medefimo. p 129 n X VUI XlX. 

<l!-1nco audace in pigliarfela contra Di<>. 
p 236 11.XVII. XVIIl. 

E in prefumere d1 sè lle«o. pRg. 20. 11. 
X. p. 25. n. XXII. 

Rifonde de' fuoi difetti la colpa in Dio. 
p· 315 .n. Xl I. p. 480. n. XI II 

~a neo perda ,e oon fe ne avvede. pag. 
264 n. I I I. &c. p. 295 .11. I. II. &c. pag. 
3}5 . 11 I 11. &c. 

Si fa da sè maggior male, di quel che polfa 
rice· 
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Generale. 
ricevere da alcun' altro. p. i.84. n. X. 

S'inganna fe mai f pera felicita di con l' 
impiecà.p. 21. n.XVUI.p.287.n.I.ll. 
&c. 

Non può haver pace di cuore. pag. 238. 
n V Ili. p. 4H· n. XII. 

E' di peggiore condizion delle bellie. pag. 
i.27. 11. Xi V. XV. &c. I 

Qyanto rimarrà fvergognato nel 'giorno 

1 
ellremo al cofpetto dell' Univerfo. p. 
324 n. XII Xll I. &c. 

Peccatori Abituali sfuggon la Predica. pag. 7. 
n. lV. V. 

Se l'odono , non vi attendono . pag. 10. 
n. Xli. 

Se vi ateendono, la deridono. p. 9. 11 Xl. 
Non rompono i peccati, ma li interom· 

pooo. p. u.n.XV. p.479. 11.XII. 
Sempre più divengono inabili a conver

tidi. p. 30. 11 XVIl.XVIIL p.170. n. I. 
Il &c.p 276.n. I.II.p. 463. n. VII. p. 
479. X. Xl.p. 480.11. XV. XVIII.pag. 
496. 11 XV. XVI. XVII. &c. p. 51.I. n. 
V.VI.&c.p.530.n. XVII. 

Stancano la Divina Mi!ericordia. p. 2 6 3· 
"XVH. 

Soglrono far mala fine. p 214.11. XVII. 
&c. p. 371. n, I. li. &c. p. 618. n. 
VII. VIII. 

Non rimane loro talora altro rimedio a 
falv;ufi ,che I' Orazione.p. 3lh.n. XIII. 
p. 'P-5· 11. XVIII. 

Tranquilli in morte, non però fi banno 
a riputar ficuri. p. 372.n. V. p. 620. ti. 
XII. 

Quali mezzi habbiano da uiare affin di 
ridurli aDìo. p.sz.4.n.XV.XVI.&c. 

Sono dal Demonio dominati come a lui 
piace. p. no n. XVII. 

Peccatori Recidivi. V. RecidivL 
Peccatori Scandalofi . V. Scandalo. 
Penitenti quanto conefemente da Dio trat

tari. p. 445. n. IX. X. 
Polfono preffo Dio quanto gl' Innocenti. 

p 447· 71 xv. 
Qganro di gloria a lui rechino in con. 

felfadi. p.448.n.If.Ill &c. 
E quanto per sè riportino di vantaggi p. 

450.n. VI. VIl.&c. 
Non po(fono più loro i peccati imputarli l 

a fcorno. J'.452.n. X. 
A dch~ ~eg1 fini 1 difi

6
c
6
ernanXollilPenXit

1
eVncì veri lt 

a 1 1a 1. p. 4 . n. • • p11g. 
48 ~ · n JI lii. &c. 

Non hanno a fidarli mai di sè fieffi tra 

non fia èommelfo. P· 4S7· n. V.p. 491. 
m1m. V. 

Debbono ffare avvertiti a non odiare la 
pena più che la colpa p. 456.11. IV. 

Hanno ad amare di vivere per dolerft.p. 
484.11. VIII p. 490.n. XXI. 

Penitenza non può differirfi alla morte fenza 
remerirà. p. 37 I·"· I. II. &c. p. 618. n. VII. 
VIII. &c. 

Ci rende tutti i beni perduti per lo pec. 
caro. p.447.n.XIV. 

E con avvantaggio. ivi. n. XV. p. 457. 
n. VI.p.488 n XVIfl. 

~ali fieno gli indizj che fia verace. pag. 
48~.n. I. II &c. 

Più che è incollante , più dà fof petto di 
falfa. p. 374. n XIV. p. 46~. n. VUI. 
p. 489.n. X 1X. XX.p.sr9.n.iII .IV. 

Ha due facce: una a guardare il palfato, 
l'altra il futuro. p.478 n VIII. 

E' di neceffirà indif penfabile a chi ha pec
cato. p.458 n VJII. 

Penitenza corporale è oecelf aria in riguardo 
all'Offefo cheè Dio. p.498. n Ilf.&c. 

Ed è necelfana in riguardo ali' Offenfo. 
re, che è l'huomo. p. 501. n IX .. 

Se quem non la fa , dà cattivo indizio. 
ivi. 11. x. 

E' nece!Taria doppo il perdono de' peccaci 
anche noto. ivi. n. Xl. 

E ciò in rif pecco aJ peccato; non <:o ove. 
nendo haver pace più con un Corpo 
s) traditore. foi. n. X. XI. 

In rif petto al prefeore, per pagare il reato 
della pena, ed efiirpare l'abito fa eco al 
male. p.502 11.XII. 

In rifperro al futuro, per impedire le fa. 
ciii ricadute. ivi. n. Xli I. 

~anro ella fo(fe tra'Crilfiani fevera ne' 
primi fecoli. ivi. n. XIV. p. 512. n. 
VIII. IX. 

Non fi fa , puchè non fi conofce il pec· 
caro. p.501.n.XV. 

Non fi ha da prererire per le Indulgenze. 
ivi. o. XV I. 

Sue pani ~ano, Orazione, Digiuno, Li· 
mofina. p 504 n. XVIl.p. 525. n.XVI. 

Supplifce ad eff a la mortificazione degli 
appetiti. p 504. n. XV II. 

El' accettare pai.ienremenre i flagelli da 
Dio ma ndacici . i vi 

Se non fi fa in quello Mondo, fi .fa nell' 
altro. p. 502. v. XIV. XVII(. 

le occafioni di ricadere. p. 469. n. IU. 
IV p. 481.11 XVI. &c. 

Se poco fono folkciri del mal farto,per
c hè fu perdonaco, fan torto a Dio. p. 

Da qual motivo principalmente ha da 
deri~are, affine che fia perfetta. pag. 
500.n.VII.p. 506 11.lV. 

, Penirenza Pubblica quale e quanta già faffe i tra'Crifiiani. p.502.n,XIV.p. 512. "·VII. 
l p. 54~ "·Vili. 

5or n IX. X. 
Non hanno mai a perderne la mtmo

ria. p 483 n. V. VI.&c. 
Hanno a mantener nel cuore un odio 

perpetuo conrra sè !ldfi. p. 488. num .. 
XVIII p.501. n.X.p. 506.n.IV. 

E contra il loro peccato. 257.11. XX. 
Q.uello che fopratrutro gli debbe affliggere. 

è non poter- t>iù far sì >c;he il pecca~o 

513.n. IX. I 
1n che fo(fe diverfa dalla folenne. pag. 

Perchè faviamenre cambiata poi dalla 

I Chiefa in rimedj men facicofi. ivi. 
11, x. 

Penitenze come debbano importi dal Confef
fore. p. 72!).. 

Penfìeri Cattivi da Dio folo vietati con la fua 
Legge, perchè da Dio fol conofciuti. pag. 
208. n. li. III. Alle 
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Alte volte ci forprcndoco , a.Ile volte ci 

afsalcano. p. 207. n I 
A non lafciarfi forprendere, conviene in

vigilar fu' loro andamenti . pag. 209. 

n. V. VI. 
Maffimameoce al deftarfi. p. 208. n. lV. 
Perchè fieno peccati, non bafia che paffi. 

no per la mente, ma che ft fermino fi. 
no al confentimeoco. pag. 209. n. V. 
VI. p. 2.14. n. XIX. 

11 peccar con effi ò è per vfa di defiderio, 
6 per via di diletrazione. p. 209 n. VI. 

Quanco fia grande ignoranza non farne 
cafo. p.208 n.IV. V.p.214 n. XVIII. 

~ando ci afsalcino, fi hanno a ributare 
con refifienza anche pofitiva. p. 210. 
n. IX. 

E preffiffima. foi.,ep.214.n.XIX.XX. 
Ed ove ft faccia ciò, non fi ha da curare; 

fe quei fi oftinioo . p. 210. n. X XI. 
Nel rimanente il refifiere è oecefsario in 

riguardo al prefenre ,efsendo i peccati 
di penfiero terribiliffimi per la facilirà 
con cui fi commettono. p. ?.I 1.11.Xll. 

E per il numero. ivi. n. X,lll. · 
Clie rende l'Anima a poco a poco infen. 

fibile e incorriggibile. p. 212. n. XIV. 
E in riguardo al fururo, per quel pericolo 

che cagionano in Morte . ivi. num. 
XV. XVl. 

Qyama difperazionc fia nell' Inferno il 
vederfi dannato per un penfiero. pag. 
214.n.XX. 

Qgamo nelle Chiefe crefcono di milizia. 
p.199 n.XX. 

Pericolo proffimo. V Occafione cattiva. 
Perfecuzioni contra i Giu(ti, alcre a pene, altre 

d1ffimulate. p. 408. n. U. lll. &c. pag. 141. 

n, VIII. 
Contro di quelle è iollituito da Crillo il 

Sagramenco della Confermazione. p. 
408. n. II. II I &c. 

Si hanno ha ribucrar con animo grande. 
p.413.n XVJl. 

Di quanra dannazione riefcano a chi le 
muove. pag. 142. n. IX. X. p 411. n. 
XVI. &c. 

Perfeveranza finale non fi può mai meritare 
condegnamenre. p. 3 & 1. n Xl'. 

Non fi ottiene feoza Orazione. iv~ 
E con l'Orazione fi ottiene infallibilmen. 

te. f>. 385 n. XIX. 
Peae graviffima è la Converfazione troppo li

cenzi afa. p 597.n.l II.&c. 
V. Converfazione. 

S. Pietro, perchè da Cricto rimproverato così 
agramente , quando fi oppofe al dif egno 
della Paffione. p. 14i.11. X I. 

Poveri, e Ricchi perchè da Dio voluti fopra 
la Terra. p. 111.n V. p. 302. n. V. 

Tengono in elfa la perfona di Crillo. p. 
n.2.11. XV. XVI. 

~al fia l'obbligazione di fovvenirli nel
le loro necefficà efireme, gravi, e comu· 
ni. p. 1 II. n, V li l.IX. X. XI. 

Vengono più abbaodonati , quando più 
farebbe il tempo di provveder li . p. 
112. n, XIV.p. I 75. n. VIII. 

In quant' onore foffero tenuti da' Santi. 
p. 120.n Vlll.XV.p. 301.n. lV. 

Non li hanno a fcaccia1e con mali ter. 
mini. p 12.0 n. IX 

Nè fi ha da efamioare il loro bifogno 
con forcigliezza. ivi. n. X. XI. 

Panno limolina più volencieri, che i Ric
chi. p. 303. n. Xl XII. 

Se i poveri rubano a i Richi, più foglio. 
no ancora i Ricchi rubare a i Poveri. 
p.449.n. lV. V .VI. 

Povertà volontaria di quanto utile alla Virtù. 
p.591.11. IX. 

Di quanto pregiudicio l' involontaria • 
foi. n. IX. XL Xl(. &c. 

Difficilmence è quella congiunta con l' 
OneLtà. p.594.n.Xtll.p. 117.n.XXIX. 

E con la vofoncà rifoluta di non pecca· 
re. p.91.n. V. 

Il fuo propio albergo è la cafa de' Giu
carori. p.593.n. XI.&c. 

Predellinari fe fieno più de' Prefciti. pag. 26. 
n J.11.&c. 

Preddlinazionc con quali mezzi afficurifi. p. 
34. n. I. II. &c. . 

Suo fegno è l' udir volentieri la Parola 
,Divina. p 37· n. Xlll. . 

H far bene a chi cioffefe. p. 136.n. XXI. 
Elfer dedito alla Limofina. pag. u6. "· 

XXUI.p. 124.n. XX. 
Approfircadì delle Tribolazioni. p. 310~ 

n.XV.XVI.&c. 
Predicacori non hanno da sè forza di conver. 

tire, fe Dio non opera . P+ n: XV. XVII. 
Per qual cagione oggi facciano poco frut. 

co. p. 6. n.I. li &c. 
Q8anro faccia loro bifogno d' Ocazione, 

p. 652. 
Si cercano più i piacevoli,che i giovevo• 

Ii. p 9.11 X. 
Predicazione è obbligo de' Parrochi • pag. 

641 644. 
Come fi faccia frutmofa . p. 6 so. 

Preparazione alla Comunione è di neceffità 
percavarnefructo. p.4z.1.11,I.II.p. 42+n.IX. 

Come habbia da pracicarfi. pag. 424. n. 
X.Xl. 

Preparazione alla Morte. V. Morte. 
Prefunzione alla Salute ne' Peccatori fudlefi. 

fondì. p. 20. n. X. Xl. &c. 
~antofia temeraria. pag.21.n. XI.XII. 

XIII .. &c. . 
Chiude l'adito affatto al Timor Divi" 

no. p. 22.n. XIV. 
E alla ricuperazion della Grazia. p. 497· 

n. XXI. 
E' un peffimo conrralfegno nel paa'o ef· 

tremo. p. 620. n XII. 
Prodigalità è donare a chi non fi dee, per mo

ti vo che non fi dee, e in modo che nan fa 
dee. p. 169. n. XII. 
~anco in ciò pecchino tutte le Vergiai 

fciocche. p. 170 n.XIII. XIV. &c. 
Propofico di emendarli èdi neceffità nella C911 .. 

·1 feaione . p 4 6 i. n. L-
E' un atto di volontà rifoluca. p. 46 8.n.XX. 
Che però ha da eO"ere in prima di ferQl 

Cl.lare. p.462.n. lll.IV. 
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Generale, 
Facilmente mancano in ciò quei che pec· 

cano per bifogno. p.463. n. V. 
Q.t:!ei che non apprendono la malignità 

del peccato , ma fe ne gloriano. ivi. 
n. VI. 

E quei che fpno abituati al peccare. ivi. 
n. VII. 

Secondariamence ha d-a elfere univerfa· 
le, ficchè fi ftenda fopra tutd i peccati. 
p. 464. n. IX. 

A tutti i rempi, a tutti i cafi, ed a tutte 
le circoftanze. ivi 11. X. 

E finalmente ha da dfere effica.dffin'lo, 
ficchè metta la mano all' opera. pag. 
465.11.Xl XIV.p.467.u.XVll. 

Il non ha vere efficacia di volontà,è la fo. 
la cagion di non emendarfi. p. 46 S· 
n. XI. XII. 

Indizio di volontà efficace, è I' baverla 
alf oluta, e non fotto condizione. pag. 
466. n. XIU. 

E' l' ufar mezzi per ridurla ad effetto. ivi. 
n. XIV • 

O' armando sè di vantaggio contra il pe
ricolo di ricadere. p. 46 3. n. V. 

" O' difarmando il pericolo. ivi. n. VI. 
Il Propofico è il pafso flrecto della Con~ 

feffione. p. 468. n. XIX. XX. 
Per mancamento di quefi:o, fpelfo ella 

falla. p. 46r.. n. IV. 
Più che fi tarda la Conf effione, più un 

ral propofito riefce difficultofo. pag. 
478.n. Vlll. IX.&c. 

Si dtbbe (tendere a lafciar non foto il 
peccato, ma l' occaftone. pag. 469. n. 
1. &c 

Profperità temporale non li confeguifce col 
favor del peccaco. p 2.t· n. XVlll. XIX. 
&c.p 2.90.n X.XI &c. 

Vien da Dio tutra . p. ~01. n. II. 
Perchè talora da Dio data anche agli 

Empi. p 29 1 . n. Xlii. 
Q!!ali fini habbia egli generalmente nel 

difpenfarla. p. 301. n. III. IV. &c. 
QEanto i Pecçacori nell'ufarla firavolga· 

no tali fini. p. 3oi. n. V II. VllI &c. 
Non ci dobbiamo dolere quando ella 

manchi . p. ~03.11. IX. 
Punii.ione. V. Gaftigo. 
PurgacoriG tormenca I' Anime con due fuo. 

chi: l'uno materiale, l'altro fpirituale. pag. 
i4i. n I. &c. 

li Materiale, che forma pena di fenfo, è 
dell' iftdfa qualità del fuoco Infernale. 
ivi. n. III. 

E' farro appofla per tormentare: p. 341. 
n. IV. 

Ed oltre la Virtù naturale poffiede anco· 
ra la r~prannaturalecbe Diogl' impri· 
me. ivz. n. V. 

Quindi .è che tormenta te Anime a pro· 
porz1on del mal commelfo. ivi. 

Ma tutte fopra ogni credere. pag. H3· n. 
VI VII. 

E lungamente. p 34S· n. XI. 
Lo Spirituale che forma pena di danno, 

afllige coo trè defiderj di veder Dio. 
p.144.-n. VIII. 

Tomo Jl 

Uno naturale fondato nella inclinazione 
all'ultimo fine. ivi. 

L'altro fopranoaturale eccitato dalla Spe .. 
ranza. p. 345. n. IX. 

Il terzo divino cagionato da ardore di 
Carità. ivi. n. X. 

Ed accrefciuto dall' ille!fa conformità, 
che quelle Anime banno ~I voler divi· 
no. ivi n. XI. 

Qgelta didanno,è una pena,chein parre 
cede a quella dell'Inferno,in partecon· 
tralla. p 345.n. XI. 

Ma da noi vien poco or apprefa , per l' 
ignoranza del noftro Intelletto . pa.g. 
346. n. XII. 

r.o fregolamento della noClra volontà. 
ivi. n. XIII. 

E per l' inabilità che Na habbiamo di 
andare a Dio. foi. n XIV. 

A follevare le Anime dall' uoo,e dall'al· 
tro fuoco, dobbiamo muoverci per ca· 
rità verfo di effe. p. 347. n XV. 

E per noftro bene. ~z. n. XVI. 
E pure alcuni mancano ancora a i debiti 

di giuftizia. p. 348. n. XV II. 
Il Purgatorio dimofira più la gravità del 

peccato, che non la di!lloftra I' J ofer .. 
no. p. 349 n. XVIII. XIX. XX. 

Non è llato folo opera di GiuLtizia , ma 
di Clemenza. ivi. 11. XX f. 

Se non fi fcorgeffero quivi purgate afl~c
to, non fofierrebbano I' Anime di com· 
parire dinnanzi a Dio. P-Ho.n. XXII. 

Purità fi cuftodifre con la Verecondia e 
con la ritiratezza. p. 567 n. IV. V. &c. 

Q 
Q:'iete diAnimo V. Pace. 

R 
R AgionNaturaie da fe fola non baffa a 

i bifogoi dell'Anima, e a fuoi rimedj. 
p. ~· n. X. 

Non può . avanzarfi ad indagare il Mi
fiero della Sanriffima Trinicà. p. 239. 
n. X. 

Di quanto ceda alla Fede. p. q. n. III. 
Ragionamenti caccivi, quanto nocevoli alla 

virtù. p. 141.n. VI VH. 
Recidivi. V. Ricidivi. 
Redenzione quanto gran beneficio fia.p. 226 

n.IX.&c. 
Quanto foprabbondante. p. 227. n. XII. 

XIII. &c. 
Ci obbliga ad una fomma riconofcen. 

za. p. 126 n IX. 
~anto mal fta ricooofciuta. p. 228. 11. 

XVI p. 249 n. XX. XXI. 
Ci fa conofcere I' artrocirà del Peccato. p. 

250.n. XXIV. XXV.&c.J>. 357. n.XX. 
Religione è Virtù propta ddl' huomo. pag. 

39z.. n.Ill. 
E' una Specie di Giu!lizia v~rfo Dio .. 
~ 669. Si 
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I11dice 
Si defle efercitar nelle Chiefe più fpecial. 

mente. p. 393 ,n. JV. &c. 
Religione Criftiana quanto folfe perfeguicata 

dagli ancichi Imperadori. p.408. n. III. IV. 
Ma quanto in vano. p.409.11. V. 
Come fi di1nollri venir da Dio. pag. 13· 

n. III VII. 
. Non può etfere più certa di quel che ella 

è. p. 15.n VI IT. 
Reprobi s fe più degli Eletci. p. i6. n. I. IL &c. 

Segno di Reprobazione è l'udire la Divi. 
na Parola mal volentieri. p. 7. n.1 V. V. 

Il Beitemmiare con facilità. p. 50. n.XVI. 
p.5i.n.XXlll. 

L' incirar gli altri al male . p. 145. n. 
XVII XVII I. &c. 

Elfer duro al perdonar le offefe. p. I),; . 
11 XXVIII. 

Far Comunioni facrileghe. p 44r.n XX. 
Havere affetto fmoderaco al daoaro.pag. 

178.n.XV.XVI.XVU. XXI. 
Non cavar frutto nè dalle profperità, nè 

dalle tribolazioni. p ~07. n. XXII[. 
Vivere abitualmente io peccato. pag. 3i.. 

n. XXIV. 
V. Morte. Chi mnl vive mal muore. 

. Refidenza è una delle obbliga'tioni rigo. 
rof e a chi ha cura d' Anime. p. 714. 

Reftiruzione è ano comandato da Dio per 
amore verfo laGiufrizia. p. 180.n. Ili. 

E per amor verfo I' huomo. p 181,n.IV. 
E' indif penfabile . ivi n V. 
Senza quef!o divengono inutili le Ora. 

zioni. p. r82.11.Vl 
E inefficace l'ufo de' Sagramenti. ivi. n. 

Vii. 
E così rimane impoffibile la falut:e. ivi. 

n. VII VIII 
Dall' alcra pane egli è un atto di fomma 

difficoltà , dovendofi concrailare con 
l'Avarizia. p. 181· n IX. X. XL 

Ond' è trovarfi poc.hi!Iimi che ladempia
no. p. 184.ri. XV. 

I più Cogliono dire Non poffo. ivi.11 XVI. 
Ma quanto fuor di ragione. pag. i85. n. 

xvn 
Se concedono di potere, non fanno non

dimeno venire ali' arco. ivi. n. XV HI. 
Q.uafi che a difobbligar(ì dalla Reibru

zione , balli l' bavere volonrà di efe. 
guida. p. 185. n XIX. 

Di efeguirlaaocbein Morte.p.185.n XX. 
Se vengono ali' atto ,appena rendono una 

piccola par ce di ciò che tolfero. p. 186. 
11. XXI. 

E nè anche fempre la rendano a chi fi 
deve . 1vi 11. XXI{. 

0 ' 6 nalmente fe. rendono il capitale, non 
rifarcifcono i danni ivi. n. XXIII. 

Con quali rimedj debba I' huomo inci
tarli a reftituire. p. 187. n. XXV. XXVI. 
&c.p 744· 

Ricchi fono fatti in graz.ia de' Poveri. p. 302. 
n. V. 

E pure gli ftrapazzano in mille modi.p. 
u9. n. V. p. 174 11. VI. 

Quanto fieno obbligati a fare limofina 
del fuperfluo. p. 11 i. n. VIII. IX. X.&c. 

Vivono io una ignoranza aitiffima dita• 
le obbligazione. p.110.n. Il.p. 112.. n. 
XIV. 

Non fono padroni alfoluri del loro ave. 
re . p 1 f7. n XXX. 

Non ha o no a rimandare i Poveri a Dio, 
quando Dio manda loro i Poveri • pag. 
II!Y n. V. 

Nel 1are a quelli lirnofina hanno più a 
fii mar ·dì ricevere, che di dare. p. 120. 

"· VIII. 
Non hanno a rimproverarli con mali ter. 

mini. ivi. n. IX. 
Non hanno ad efaminar troppo fottilmen .. 

te le loro necefficà. p. 120. n. X. XI. 
Non folamente gli hanno a foccorrere 

con la mano, ma a compatirli.p. 1 z.r. 
n. XIII. 

E a compatirli in riguardo diGiesù Cri. 
ilo. p.122. n. XIV. XV. 

Non hanno ioreramenre a fidarli delle li. 
mofine fatte a i Parenti poveri. p. 123. 
n. XIX. · . 

Stimano gran faviezza laccumulare. p. 
175. n. VII. 

Quanti peccaci cagionino con la prepo • 
cenza che ufaoo fu la Plebe.p. 175 n.1.X. 

Ricchi fatti,hanno più da remere,che i 
Ricchi nati. p. 178. tt. XV. 

Sogliono ca va re poco utile dalle Pcedichel 
p. I 17 11. XIV. 

Vanno in cerca ditali Confeffori J che non 
l'ioquiecino. p. 178. n. XV. 

Come habbiano ad accenarfi J fe amano 
le richezze più del dovere. p • • 79 11. 

XXII XXiU 
Ricco bugiardo qual fia. p. 184. tt. XVI. 

Ricidivi fi hanno a conliderare come Amma· 
lati. p. 519 n. I 

Alcuni pongono quakhe fiudio a non ri· 
cadere, alcuni ndfono. ivi. n Il. 

I primi hanno a fperar bene. ivi. 
I fecondi fono in iliaco di gran pericolo 

per più capi. ivi. 
Prima, perchè le facili ricadute dan forte 

indizio che 1' ammalaco non guarifca 
bene io virtù delleConfeffionì ,che va 
facendo. p 5 r9. n. III. IV. p. 10. n. XV. 
p. 47i .. n. XIIt.p 4-61.11. VIII 

O' che fe guarifce, guarifca per poco d'ora. 
p.521. n V. VI. 

Secondo percbè il male in lui crefce fem
pre per la forza , ché prendono i f uoi 
nimici interni. p. ~u. 11. Y 111. 

Ed eilerni. ivi. n. IX. 
Avvalorati dal peccato di chi ricade, che 

è di genere pjù maligno ,per la mag
giore iogratitudineufata a Dio.ivi.n.X. 

E per lo maggior vilipendio. p. 522. "·XI. 
Terzo per la man.canza de' rimedj)che 

riefcono inutili. p. 5i ~· n. Xll. 
E ancor nocivi. ivi. n XIll. 
Qgarto per cagion del Medico il ~al fi 

franca. p. 524.n. XIV. 
In fin gli abbandoAa. ivi. 
Non è però che quelli ancora noa pof· 

fano al fin falvarfi , purchè vogliano 
daddowero. ivi.n.XV. 
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Gencralee 
A ral effetto fi ricercano frutti di peniten· 

za , ma frutti degni. pag. 52+ n. XV. 
XVI XVII. 

Come fuife da quello vizio guarito un 
Peccatore. P· 1H· 

Rimed; Spinruali. al contrario de' corporali, 
più cbe (i frequentano, più hanno forza. P• 
523. " XII. 

RimedJ a curare i viz.jdi lingua. p. s8.w XXII. 
p. 6s. "· xx. xxi. &c. p. 201. "· xxv 111. 
XXlX.&c. 

A CLtrar lo fdegno. p. 131. n. I. li. &c. 
p. 152 n. XXV. XXVI. &c. 

A guari1edellaLafcivia. p.165 n. XVII. 
XVIIL&c.p .. 684.p. 750. 

A vincere l'Avarizia. p. 179. n. XVIII. 
XIX &c. 

A fu rerare le difficoltà della Re!lituLione. 
p. i&7.11.XXV. xxvr.&c. 

A cogliere i peofieri cattivi. pag. 114. n. 
XIX. XX. 

A non lafciarfi mai dalle colpe indurare 
il cuore. p. l8o t1 XX.XXI XXII. 

A Jiberarfida..tal durezza. p. 382.n.XIII. 
p 392. n XVII. 

A chi nafcond~ i peccati nel confeif adi. 
p. 45z..11. X. XI. &c. 

A chi non vi feora dolor baffevole. pag. 
459 u.x.xr.&c. 

A non ricadere. p. 4.66. 11. XV XVI. &c. 
P· 469. n. I Il. &c. p. 5oi. n. Xll. p. 7H· 

Ad ufcir dallo fiaco di recidivo. p. s2+ 
n. XV. XVI. 

A depor l'aifetco che hanno le Femmine 
al veilir vano .p 579 11. XXI. XXII. 

A fnervar la forza alle ceucazioni. p. 79. 
n. XV I. 

Rif petci umani 1i hanno a fuperarc da' Cri· 
fiiani con gran coraggio. p. 4u. n. xiv. 
XV. p. 4r3.n XVIL 

A fu per ari i è ordi naco ì I Sagramento del· 
la Confermazione. p. 4u. n. Xl V. 
XV &c. 

Ritiratez.za e Ver~condia. fono i Cuftodi alfe. 
goati alla Purità. p. 56B n VI. 

In cempo di contagio (qual è quello di 
fecolosl corrouo) è di efpre(fa ncceffità. 
p 601.n XIII. XVI.XVtl.&c. 

Singolarmenre fi dee dalle Vergini have. 
re a cuore p. 170.n. XIV. XV lI XV II[. 

Roba talea, di dea che era innanzi, fi muta 
in laccio. p. 180 n I 

Dovunque rruovifi , grida in prò del Pa· 
dwne. p 18 r. n. V. 

Non baO-a reftiruirla, ma è di me O ieri re· 
fticuirla fu biro che {i può p. 18 5 ,t1 XIX. 

Confoma a chi la ritiene, ancora la pro· 
pria di buon' acquifio. p. 187. n XXV U. 
P· 291.n. XII. 

V. Rdliruzione. 
ltobrrto Re d1 Fracda quanto fo{fe amatore 

dt!' Poverelli. p 120 "· Vlll.p. 3oi. n. V. 

s 
S Acerdoti qual pollo godano nella Chie· 

fa. P· sn.n.1. II. 
Tomo 11. 

Qutlnto fiano ltimabifi , ft deduce dalla 
ftima, in cui gli al cri Popoli han fem· 
pre renuri i loro. ivi. n. Ul. 

E molto più dalla fiima in cui tra noi 
gli h.inoo tenuri i Santi non Sacerdoti. 
P· 534 n. IV. 

Anzi gli Angeli lleffi. itii. 
E l'itteffo Cri(fo. ivi. 
Pofftgg1 10 due podeflà , che hannode1 

Divino. P· Hs-n. VI. 
L'una fu il Corpo mHtico del Signore~ 

profcioglieodo i peccati de' Popoli,ò 
ritenendoli. ivi. n. Vlf. 

Cofa che fal ve Dio, ne!fon altro può fare 
in Cielo, oè in Terra. ivi. n. VUI. 

L'altra fopra il reale qualor confacrano. 
p. 536. n. IX. 

O' tengono fu lAltare il Signore in ma. 
no 1-vi. n. X. 

Q.9ando ben' anche non fieno buoni di 
vica, fon pc:rò \'enerabili ali' U oiverfo. 
ivi. n Xl. 

Prima di ordinadi , dovrebbooo comin· 
ci{l.re a vivere tutti da Sacerdoti. pag. 
538 n. XVIII. XIX. 

Sono obbligati a perfezione maggiore de' 
femplicì Religioft. p.5 ~9.r1.X X.p.6 30. 

Q9anto fieno abbominevoli, fe fon facri· 
leghi . p. 67 S· 

Sacerdozio Cri!liano è fu fa terra la Dignicà 
più vicina aDio. p.536.n.Xll. 

Per quali gradi ft debba ordioatt.meot~ , 
afceodere ad elfo. p. SH· n. H. ' 

Quando ifrituiro da Crilto p. 5 34. n. IV. 
La fua Dignicà non può mai ricoglierfi. 

ivi. n. V. 
Eintrinfeca alSaçerdote. p. 5H· n. VI. 
Niuno deve af pira re a ca! dignità, fe non 

v'è chiamato da Dio molro chiaramen. 
ce. p 97.11.lII.p.536.11."XIl. 

A conofcerlo fi o!fervi prima il motivo 
che fpinge ad dfa. p.537. n. XIII. 

E poi fi chiegga da Dio un lume fpeciale 
con i• orazione. p. 98. ·n. IV. p. 537~ 
11. XIV . 

Guai a chi vi fi porti per vie non debite. 
p.164 n.XV.XVI. 

E guai a chi vi oorti Amici ,ò Figliuoli~ 
ivi. n. XVI XVII. 

Dopo queite regole convien far pruova 
di sè ,efefcitandofi nella pietà, e purità 
necelfariaad un Sacerdote. ivi n.XVlll. 
XIX. 

Qyanco i Santi teme!fero di avanzarli a 
cal dignità. p.166 n. XX. 

Chi ha meri~i vi vada, ma tratto a for .. 
za. ivi. 

Chi noA gli ba cratt<;> anche a forza, fe 
ne ritiri. ivi. 

Non dee pig!iarfi fenza l'immediato ap• 
parecchio di qualche ritiramento Spi· 
rituale. itJi 

Sacramenti fono Medicine ap-preGaced dal Si· 
gnore. p.400.11.l.p.n1 n XXI. 

Come fieno Pane di Vira, e d' Ir.ccllecco. 
p.1g. 690. 

A quali fini fi~oo tutti ordinati. ivi. 
Vçdi [ouo i lor no~i propi. 
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Indice 
Sacrificio del Parroco fe fia obbligato per il 

fuo Popolo. p 709. 
Saluce ecerna è da Dio ripofta in man ooara. 

p, 34· n. I. &c. 
I mezii principali a ottenerla fono cbie. 

derla con la Orazione, ,vi. n. Il. III. &c. 
Cercarla con la cooperazione. p. j6. n. 

JX. &c. 
E chiederla e cercarla , non Colo unita. 

mente.ma unicameore.p. 37.n.XIV.&c. 
Dove (i crani di e(fa dobbiamo procurar 

di ilare al ficuro.p. 15i..n.XXll I.XXIV. 
~anto poco apprezzata da innumerabi

li. p.i.11 VI p.16. n.XI.p 31. n. XIX. 
XX. p. ~8. t1 XVIII. P·4B· 11. XVI.p. 
'571 11. X VI. p. 588. n. XIX. 

Non fi può confeguire feoza fatica. pag. 
36.n. X.f.~41.n. XlV.p. 6oi.. n, XIX. p. 
588.11. XIX.p. H· t1, XXXI. 

Tucce Je altre cofe debbono ,come ad·o1. 
timo fine, fervire a queita. pag. 31· 11. 

XVI p.67.11, Vl. 
Sangue di Cri ilo, f parfo anche per li pécratori 

ottinaci come s'intenda. p H n. XXVII. 
~ando ben nelfun li falvalfe, non però 

farebbeilaroda luifparfo in vano.ivi. 
p. 145. n. XX. 

Nominarlo in furore, fe fia befiemmia. 
p.50.n.XVII. &c. 

Sanità dd Corpo li coofeguifcecol Sagrarnen .. 
ro del!' eilre!1'la U azione, quando è fpedien. 
ce alla f;!luce dell, Anima. p 526. n. IV. 

Non dee mai cercarfi per vie di Medici. 
ne fuperlliz.iofe. p. 25. w. XXI. 

Santi quanto fecero per falvarfi. pag. 36. 
n, X. 

E per confervare la Grazia. p. 2.68. XI. 
Qua neo parilfero, fopra ciò che ancora 

portaflero i loro debiti. p. s II. n. lV. 
Sono dari a noi per modelli del nofrro 

vivere. p. 608.11. li. 
Ci fono al vivere bene oon pur di nor

ma, ma ancora d'incitamento. p. 609 
1111m. V. 

E infieme d'ajuto. p.610.n. VI. 
Ogni ordine di Perfone vi ha chi pr()f'or. 

fi. ivi. 11. V I. V III. 
La noilra divozione però ha da confille. 

re {pecialmence nell' imitarli . itJi 
p. 61;. n. XXI. 

Benchè più alcre parimente fian buone. 
p.6ro.n. VII. 

Nè debbanfi lafdar mai. ivi. 

Il vof cr Dio le foro Orazioni per noi, non 
deroga mai punro alla fua boncà. p. 
614.n.XV. 

Anzi la dimoara. ivi. 
Quanto itia male quel!' Anima ,che non 

babbia verun Santo Avvocato. foi. 
n. XVI. 

E quanto peggio quello,che firendcAv .. 
verfarj i Santi con beffemmiarli . ivi. n 
XVII. • 

Il modo di onorarli, non è queHo che da 
alcuni li ufa ne' dì delle loro Felle. p. 
61 ~.11. XXII. 

Santità è la Dote più appreziaca dagli Ange .. 
li. p.605.n.IX. 

In che fia ripolla la Santità di quelleope .. 
re, che facciamo. p.508.n. XIV. 

Sapienza Divina quali offefe riceve dal Pecca. 
tore come fue propie. p 219. 11 X. XI. &c. 
p.22.1.n.XVI. XVII.XVIII. 

Come apparifca nelle opere fodisfactorie 
da Diorichielle per li peccaci p H6.n III. 

Savi Amichi, quaoco inferiori a qualunque: 
vero Credente. p. 14. n. V. p. 240. n X II I. 

Scandalo A tcivo che fia . p. 139.11. II. &c. 
Altro è diretto, altro indiretto. foi. 
Quanto fia gran male. p. 666. 
Se il non ha vere incenzion di darlG (che 

è I' indi recto) bafri a fcufar le Donne• 
che comparifcono in abito men' one
llo . p 577.n.XV.XVl.XVII.XIX. 

~anro fia deceltabile lo Scandalo, che 
s'intende dirercarnente in un tal velli .. 
re. p. 576. n. XIII. 

Scandalo pro pio de' Compagni cattivt. 
V. Compagni. 

Scandalo è male fommamente difficile a ri. 
mediarfi. p. 145. n. XX. 

Se quello del quale Crillo rimproverò S. 
Pietro , fu vero Scandalo. p. 14i..n. Xf. 

Scandalo Paffivo (che è qudlo che fi riceve) 
fe rruovilì ne' Perfetti. p 140 n. III. 

Scienza è necelfaria ad un Conftlfore.p. 7?0, 
E chi ha cura d, anime deve haverla uni. / 

ta a gran Pietà. p. 6~5. 
Scienze rum· quanto cedano al lume, dona .. 

toci dalla Fede. p. 14, n. V. V I.p. 239. n. X. 
XI &c. 

ScrnpoloG come fi curino . p. 754. 
Scufare il male , quando non può negarft di 

haverlo fatto, è indizio di debole pentimen. 
to. p.485.n. IX. X &c. 

Non ha fcufa tra' Criltiani chi non gl' im. 
miti. p. 6r1. n. V III. 

Ci fono di ajUt(I), non folo con I' efem. 
pio, ma ancora con le orazioni. p. 6u. 
11. XI. 

Separazione è l'unico rimedto à chi rieae qual-
che occafione prollìma di peccato . p. 470. 

l n. VI. V1I.&c.p 481 .n.XVII.p. 601.11.XIU. 

I 
Non v'è a ree che il Demonio non ufi per 

impedirla. p. 615 n, XX. 

Sì qualora ofterifcono a Dio le nollre. ivi. 
11. XII. 

Sì quando incerpongono per noi le loro. 
p.6q n.xur. 

Le loro Orazioni fono altre ef pre!fe, aie re 
tacite. ivi. n.XUl. XIV. 

Le tacite (che fono i merici Ioro, rapre. 
fentati a pro nollro) non f empre ven. 
gono efaudite da Dio. ivi. n. Xlll. 

Ma fempre vengono efaudi~ l' efprdfe. 
foi. 11. XIV. 

Quando non può f eguire, è difgrazia fom. 
ma. ivi. 11. XXI. 

Simonia quanto fia grao colpa . p. 640. 
Sole perchè adorato già da alcuni Gemili. p~ 

120. v. XfI. 
Se fu,fenza fua c-0lpa. p 578. n. X[X. 

Sollecicudine in qual fenfo fu da Crifto Yieca· 
ta nell'Evaogelfo. p. 23.n.XVIl. . 

Speranza Crilliaoa quanto dìverfa dalla ordi. 
naria. p.18.n. II. 

Che vircù fia . ivi. 
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Generale. 
Si fonda principafmeete fu la Provviden· 

za , fu la Mi fericordia , e fu I a Porenza 
del noilroDio. p,,19.n.lll.IV. V. 

Come avviene che non perranco arn· 
metta ci more. p. 2s.. n. V I. 

Qµelto non le pregiudica, ma l' adorna. 
iui. 

Qganro ella vaglia ad impetrare ogni be. 
ne. ivi. 11. VII .. 

E a tollerare Qgni male. ivi. n. VIII. 
Si deve lf:endere anche al provvedimento 

de' ben i temporali .. p. i.:~. 11. XV I. 
Si deve accompagnare con le buone ope. 

re. p.20.n. VJ. p.22.11.XV. 
Come concorra a tormencare le Anime 

curce del Purgatorio. p. 345. n IX. 
La falfa de' cacci vi, quanto fia differenrc 

dalla vera de' Buoni . p 20. n. IX. &c. 
E' proprio della falfa fperar ciò che non 

. fr dee. p. 20.11. X. XI. XU. &c. 
E non fa pere mai fperare a ballaoza ciò 

che fi dee. p. 2111. XVI. XV U. &c. 
Sgerar mofto è proprio de'Giovani.p 20 n.X. 
Sperar nel Demonio ,quanto fia grave fcelJe. 

raggine p 24. "· XlX. 
E quanta pazza. ivi.11.XX XXI.. 

Sperar nel pecraro •è f per are nella menzogna. 
p 21. n.XVIII p. 290.11.X.&c-. 

Spergiurnrori t1 i 1engono à concitare il furor 
Divino. p. 61 11. XII. 

E ad alienare il pacrocioio de' Santi.pag. 
64 n.XVII. 

Spergiuro è peccato maggiore dell' Omicidio. 
p 64 n XVI. 

Qyanco fia punito da Dio. p.61.n.XIl.XV. 
E quanto fo{fe punito già dalla Chiefa. 

p. 64. "· X VI. 
SPiritoSanco difcende fopraooi nelSaw:o Bac. 

tefimo. p. 401 n. VI. 
~ali doni ci porti con elfo sè. p. 402. 

n. VJJ. 
Nella Confermazione ci arreca la pienez. 

za della fua Grazia. p 4 ro. n. VII. 
~ali fian gli o Irraggi, che più ,come pro. 

prj, riporca da qualfilìa Peccatore .. pag. 
10 11.XVll p.242.n.XIX. XX. 

Specialmente da chi giudica altrui con 
remerirà. p. 19 s 11. XVI. 

Spofi di pura impromelfa vivono in pericolo 
fommo trattando infi.eme. p. 542. n. VIII. 
JX X. XI. 

Stregoni di quanto danno al Genere umano. 
p. 581. 11. V. 

Loro arri per nuocere con franchezza. 
p. s85.11. XII. 

Qgante abborninazioni commettono in 
vilipendio della Saotiffima Eucarillia. 
p. 419-11. X VI. 

Come craditi daL Demonio,. loro corrif. 
pondence. iv;. p. 1+ 11' XX 

Superbi fdegnano di udir la parola Divina. 
p.8 11. VI. 

-

Sono poco atti alla Fede Crilliana.p. 15. 
num.JX. 

E alla pietà verfo iPoveri. p. 12.1.n.XIII. 
Sono facili a giudicar con temericà. pag. 

190.11. VI. 
Rifondono de.' foro. difetti la Colpa in. 

Dio. p. 486.11. XlII. 
Superbia è Madre della prefuozione che han. 

no i pecca cori incorno al falvarfi. pag. 20. 
n. X. XII. 

Trionfa tra Je Donne più ne dì facci. e 
ne• luoghi Santi. p. 7 r. n. XIX. X X 
p. 3 94. n. V II. • 

Si nutre col veitir vano. p. 574. "· VHI. 
E' principio di tutti i mali. p 176. n. X. 
Come in ciò iì colleghi con l'Avarizia. ivi. 
Quanto facilmece da piccola palli in gran• 

de. p 307.n.IV. V. 
Fu quella, che miffe gli Angeli in ribe. 

liooe. ivi.n. IV.&c. 
Fu il primo peccato in Eva ,e il primo in 

Adamo. p. 31+.11. VII. VIIl. 
Non fi confa giammai con la compun. 

zione. p. s 18.11. XXIH. 
Di elfa vengono più che di altro, tenta.; 

te in morte l' AnimeSanre. pag. s29 • 
11. xv. 

Superfluo, alrro è alla natura, altro è allo ila· 
to. p. 112. 11. IX. 

Del fuperfluo alfa natura (che è quello 
fenza cui li può vivere, ma a farica) 
fono tenuci i Ricchi fovvenire i Po· 
veri folo in cafi di ellrema necellirà. 
ivi. n. XI. 

Del fu pertluo allo fiato (che è quello fen. 
za cui non folo li può vivere a fuffi. 
cienza, ma vivere con decenza) fono 
reauci ancor nelle gravi. p. 112.n XII. 

E fecondo più drcoftanze nelle ordina• 
rie ivi. n. XIII. 

Superltizioni fono tradimenti> ufati dal Del" 
mooioa gabbar la Gente. p.2411. XX.XXI. 

Su che fi fondi la loro perverficà. p. 24. 
11. XIX. 

Sulf oroni di quanto gran male fieno cagione. 
pag. 663. 

T 
T Earri profani.. V.. Commedie fcorrette. 

Tempo quamo fia da prezzarli . pag. 
591. n. V. 

Si ha da pigliare opportunamente. ivi. 
~aoco fia fcialacquato da' Giucatori. p. 

592. n. VI. 
La. fua perdita viene di poi pianta in 

vano. ivi. 
Si demerita affatto da chi l'abufa. p. 2r. 

11. XII. 
Ogni tempo è proporzionato a far peni. 

cenza. p. 498'.n-. I. 
Tentare in sè la foaFede,.cbecofa fia. p. 18. 

n. XVI. XVII. &c. 
E che- fia quel tentare .. che Dio fa di noi. 

p.44.n. XIV. 
Tenta cori più attroci di ogni Diavolo, (o. 

no i cartiviCompagni. p. 141.n. Xli. 
XIII. 

Tent~ioni imperverfate li fnervano col digiu• 
no. p. 507. n. IX. X XI. 

Si vincono con udire ogni giorno divo· 
tamente la Santa Meffa. p. 79.11.XVIl. 

Percllè da Dio fieno permeffe immondif~. 
fime 

\ 
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firne ancor ne' Sand. p.1.10. n. X. 

Alla morte faranno nt: i più cutce di pen
fieri. p. 2n.~z . XV. 

Se ancora i Santi le pruovano allor gra
vHJìme, qua mo più i Peccatori p. 374.n. 
XIV.p.529.11 XV. 

Perchè più orribili fieno in morte, che io 
vita. p.212.n.XV. XVI.p.37r.n.llI. 
&c.p. 5i9. n. XV. · 

Se ne' gran Peccacori nelfuna allor ne ap. 
parifce, oon è buon fegoo. pag. 372. 
n. V. p 586 n XIV. 

Non fempre fi può f perar che gli Angeli 
buoni li oppongano ad impedirle. p. 
172. n. VI. 

Nè fempre a ciò fon bafievoli i Religio· 
fi, che atli{tono al Moribondo . pag. 
374. n. XII. 

Le peggiori in vita fra tutte, fon quelle 
in cui ci mettiamo da noi medefimi. 
p. 470. n. V Vl.&c. 

.. Si deve a tu tee refiftere ne' principj. pag. 
495 n XIV.XV.&c.p 601.n.Xlll.XIV. 

Non fempre producono fobico il loro ef
fetto. foi n XV. 

~elle che fon di penfieri danno al De
monio molcopiùdi guadagno oe'Pec· 
ca cori , che quelle di opere. pag. 2 II. 
n XIII. 

Più che crefcooo i peccaci di oumero,più 
crcfcono di poce1 e le Tentazioni . p11g. 
494· n. xur. ' 

Terra reproba çercbè s' intitoli il cuore degli 
Ollinaci. p 307. n. XXlll. 

Timor di Dio è il Tuccor della Pudicizia. pag. 
17i. n. XX. 

Balla a far sì , che fi tralafci ogoi mala 
confuecudine. p. 65.n. XX. 

.i Filiale, ki vik, Ioi1.iale, in che difièrifca. 
no. p.n.n XIII. 

Il Filiale ( che è quel <lella fola colpa) 
come Ci avvera che ancora da' Santi 
confervifi in Paradifo. ivi. 

Il fervide (che è quel della pena fola) è 
affetto de' Peccatori. ivi. 

Viene fpelfo nella Coofeffione , da lor 
confufo col timor della colpa. p. )O. 
n.XV.p. 374.n. Xlfl p.456.11 IV. 

L'Iniziale (che è un mi ilo di cimor, di 
colpa,e di pena)perchè venga intito· 
lato il ('rincipio della Sapienza. pag. 
22.. n. xur. p. 52 3. n. xn. 

Non fi oppone alla Speranza, ma l' ab. 
bellifce. p. 20. n. V I. p. 2.2. 11. XV. 

Introduce la Carità . ivi. 
Qganto giultamence il Signore da noi lo 

richiegga. p. 2 36. 11. XI X. 
E quamo nondimeno fia raro al Mondo. 

p. ~07. n. I. p. 49 2. 11 VI. 
Perchè fia qual convienfi, ha da proce

dere da' motivi di Fede. p.456.n.IV. 
La cognizione della Divina Mifericordia 

non Jo ba da levare, ma lo ha da ac
crefcc:re. p. 492.. 11 VI. 

Chi pecca in confidenza della Confeffio. 
ne,dà fegno di non haverlo. p. 492. 
n. VII. VIII. 

Non ha veri o è il fom mo de' mali. p. n. · 
n. XIV.p 497. n. XXI.p.523. n. XII. 

Ivfaffimamenteallamone. p.;72. 11. V. 
p.61.0 n.xu. 

Non dee pe:ò mai fcompagnarfi dalla 
Speranza. p. n. n. XV. 

Più che la Confcffionc: fi diffedfce , più 
viene a perderli. p. 477.u. VU. p. 480. 
''·xv. 

Ha"er cimore di sè oellebarraglie di Spi .. 
rito, giova .a vincere . p. 20. n. VI. 

Tiridace Re di Perfia, cambil'\to in Porco dal 
fuo peccato. p.291 w.XVI. 

Traffica nei. V. Mercaranci. 
Tribolazioni ci V'engono <la Dio tutte. p. 137. 

n.XXIV.XXV.p. ;04.n.Xf!l.Xl V. 
Ci fono da Dio volute ò per purgarci da• 

vizj. p. 304.11 XV .&c. 
O' per ornarci di virrù. p. 41. n Xl. XIT. 

p. 305. n. XVIII. &c. 
O' per unirci più a lui . p. ~06 n XIX. 
Ci danno occaftone di riencrare in noi 

fieffi, e di riconofcerci. p. 304. 11. XV. 
A tollerarle dobbiamo confiderare che 

ben ci fia11no.p 304 n. X V. XVI.XX1. 
p.134.n.XII.p 487.n XV. 

Anzi dobbiamo afpettarcele. p . . H6. n. 
xrn xrv. xv. 

E' pietà, fe Dio lafcia che durino qualche 
tempo. p. 95. n. XVII. · 

Sono fegni che Dio tien cura di noi. ivi. 
Fanno che ci difracchiamo da quella ter

ra. ivi. n. XVIII. 
Non dobf:-i;imo in effe a D'i<1 domandare 

cbe ce le levi,ma checi regga. pag. 
95· n. XIX. 

Fanno che a lui dtorniamo. foi. 
Noo lafcìarfi con elfe da Dio domare.è 

un peffirno contralfegno. p. 96.n XX. 
p. 280 11 XIX p. 487 n XV. 

Il folo peccaco è quello che ie I.travolge 
da loro fiai. p. 306. 11. X X. XXI. 

Al rimuoverlecoo piùdifacilirà ,convìen 
levare il peccato. p.287.11 IV. VI. VII. 
&c. 

Ne'ba.oni fono olfervace più ,perchè più 
mirabili. p. 2.91. n Xli. 

Vengono in quel!i raddolcite notabil .. 
mente dalla Speranza. p. 20 11 VIII. 

E dalla Carirà verfo Dio. p 41.11. XIII. 
E' pazzo chi ricorre al Demooio per li· 

oerarfene. p. 24.11. XIX. &c. 
Effe folo fanno conofcere chi è paziente. 

p. 43.11. Xl. XII. 
Chi non ne ha, non fa nulla. pag. 41· 

11. XIII. 
L' l~pazie!1za è qudfa, che ci toglie in 

effe ogo1 merito. p. 504 11. XVII. 
Tollerare io pace,ci fuppJifcono in luo· 
. go di Penitenza. ivj, 

Trinità Divina è mifiero che non potevafi da 
noi faper fenza efpreffa rivelazione. pag. 
239. n. X XI. 

In che fia f6ndato. p. 2 J9· n. XII. 
Non ft puòfpiegare adacracameacepervfa 

di veruna fimilicudine. ivi. 
Non balla crederlo in confufo, convien 

crederlo efpreff amente . iui. 
La notizia che fi ha di elfo fa crefcere in 

fomrno la ltima, che lì ha di Dio. pag. 
i40. n. X III. Come 

.1 
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Ge11erale. 8~9 
Come Dio venga in ral Mill:ero ofcrag

giato più parcicolarmenre da chiunque 
pecca. p.:z.40.n.XIV.XV. 

V 
V Ar.rarfi del peccato quanto fconvenga. 

p. 278.n.Xl.p. 310. n. XXVII. 
Non può fiare col vero Propofico di e men· 

darfene. p.46;.n. VI. 
Ubbidienza . V. Obbedienza. 
Vtglie quanto dannofe alla Gioventù. pag. 

ioo. n. X. XII. pag. 125. n. IV. p. 561. 
n. VII 

V. Converfazioni. 
Vendetta. V. Pare. Nimico. Odio. 
Vendicativi quanto infeiice vira convien che 

tnenino. p.146.n. III.IV. V. 
Vergini, quanto lodare da SS Padri. pag. 166. 

n.IV.p. 171 n. XVIII. 
E quanto onorate da cucci. pag. 166. n. 

Il. Ili. 
Si debbono cuftodir~ con ogni fiudio. 

p. 171.11.XVIII. 
. V. Fanciulle. 
.Verginicà è cefor<' di fornmo pregio. p. 166. 

n. I. p. 168 n. IX. 
Il fuo merico ha fu la Terra rapiti in 

ammirazione ancora i Gentili . pag. 
166. n. III. 

Non che iCrifiiani più faggi. ivi.n.IV. 
~anto quelli la onoralfero in altri . p. 

167. n. V. 
E quanto Ja cullodilfero in sè. ivi. n. 

VI. VII. 
In Pa'radifo poffiede fingolariffimi Privi

legj. p. 167 12. VIII. 
~anco la renda più fiiniabile il conto 

che moftrò farne Maria p '68. n. X. 
L' Inferno fie{fo fa fcorgere quanco va

glia. p. 169. n XI. 
Il giccarla è un eccelfo di prodigalirà la

grimevoliffima ivi. n. XIL 
Sì perchè fi dà a' Traditori. ivi. n. XII. 

XIII. 
Sì perchè daffi per motivi da niente . p. 

170. 11. xv. 
Sì perchè, fe manchi cui darla, fi va a cer

care. p. 17r.n XVII.XVIII. 
Donde proceda il valor di ral Virtù. p. 

172.n.XX. 
Va frimara al pari negli huomioi, e nelle 

Donne. ivi. 
Perduta non fi ricupera. p. 171. n. XVI. 
li fuo Tutore ha da elfere il Santo Ti

mor di Dio. p. 172.. n. XX. 
Vergogna al mal fare ,òfia Verecondia ,èCu· 

Hode di ogniVircù. p.567.11.IV. 
Ha f pecialmente in guardia la Purità. ivi. 

P 58ln. VIL 
E' data con gran Provvidenza alle Don-

ne per loro freno. p. 567.n. IV. 
Si perde affatto ne'Balli. ivi. n. V. 
Con fommo fcapito. ivf •. 
Perduta non fi racquifia. ivi. 

Verità quanto amata dalla Natura. tpg~ io?J. 
n. III. 

In grazia di elfa fu dato all' huomo il par· 
lare. ivi. n. IV. 

Mantiene il commercio pubblico. pag. 
20~. n. V. 

Affine di manifefiarfa, calò daf Cielo il 
Figliuol di Dio. p. 204. n. VII. 

~anto propia de' Crilliani. pag. 10.6. 
n. Xli. 

Debbe elfere tenuta in ifiima Comma. 
ivi n. XIV. 

Al ero è tacere il vero, altro è dire il fai. 
fo. p. 206. n. XIII. 

V. Bugia. 
Velli fono fafce che ricuoprono le piaghe 

facte in noi dal peccaco. p. 573 n. I. 
Olcre il ripararci, fono ordinare à dillin· 

guere gli ordini di Perfone. ivi. n. 
Ili. 

Non hanno a eccedere di ragione lo {fa. 
co. 1vi.n.llI.lV. V.&c. 

Nè le follanze. P: 57i;.11. lX.X. &c. 
Vefiir vano deriva nelle Femmine da Super. 

bia. p. 573. ,,. IV. V &c. 
E ve la fomenta . p. 57 4. n. V III. 
S1 giufrifica con prece!ti non fuffillend. 

ivi. n. V. VI. VII. 
E' cagione di frequenti ingiufiizie,com

meffe per mancenerlo. pag. 575. n. 
X. XI. 

A non amarlo giova il penfare alla pro· 
pria caducità. pag. 579. n. XXI. XXlI. 
&c. 

V dlir profano difdice fommamente alle Don. 
ne onelle. p. 576. n. XII. 

Due fini ti polfooo ha vere in elfo, ò di 
cornparire,ò dì nuocere. ivi. n. Xl!l. 

Cbi va per fine di nuocere, quanto pec. 
chi. ivi. 

Chi altro non ba per fine 'cbe compari. 
re ,è nondimeno in pericolo maoife. 
fio, per la llrage di Anime, che ella fa, 
beochè non volendo. pag. 577. nHm. 
XVI. XVII. 

~1anro Iddio venga irritato da tali mode 
che fervono altrui d' inciampo. pag. 
578 n. XIX. 

Non è fcufa bafievofe nette Maritate il 
dire> che non intendono dì arrecarlo. 
ivi • · 

O' nelle Fanciulle if dire, che fe lo arreca. 
no. è folo a trovar Marito. p. 579. n. 
xx. 

Quale lia la foggia da ufarfi con ficurez. 
za. p 580. n XXVI. 

Ugo Signor di Tofcana diè vera norma di 
eme ndazion rifoluta. p 467 n. XV 1 Il 

Vicende profpere , e avverfe fono le fila , 
di cui tutta è tetfuta la Vica umana. p. 
301. 11. I. 

Vigilanza quanto inculcata da Crifto nel foo 
Vangelo. p. 620.n.XllI. 

Virtù acquillate a poco a poco fi perdono, 
non le ufando. p. 361.11. VIII. 

V. Ahico al Bene. 
Virtù infufe ,ci vengono nel Bactefimo. pag. 

402.n. VII p.403.n. X. 
Scac:mfcono dalla Grazia . a.a,~. 282.. 

n, V. 
Vira 
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Vita detr Anlma quanto vaglia pag. i8i.. 1:1. 

III. IV. &c. 
Si perde per IQ peccatQ. ivi. 11, VI. p. 

284. n.IX. 
Q.uanro fia levarla ~ q~afunque Giullo, 

('Co trarlo al male. pag. +8 3. num. · 
VUI. 

E quanto levarla a f e il elfo i con ope
rarlo. i~i. 11,VI. vu.p~g. 284 HHm.X. 
&c. 

Vita del Corpo accorciati dal peccato. pag. 
289. 11. VJJI. . 

E maffime dalle crapule. pag. 508. zmm. 
XIII. 

Si allunga con I' aftinen-za ivi. 
Vitalio Monaco, come aggravato da giudkj 

del Popolo Alelfandrino , e come difefo. 
p. 192. n. XII. 

Vizio. V. A biro al Male. 
Vocazione fpeciafe è di neceflìcà per gli Ordi. 

ni Sacri. p.n6.n. Xll. 
A. ozi per ogni elezione di Scaco. pag. 

63i.. 
A che fegni fi riconofca f e vien da Dio. 

pag. 537. 11. XIH. XtV. p11g. 634. 
6~7. 

V. Sacerdozio. 
Volontà Divina quanto convenga cbe fia 

F I 

preferila all' Umana : pag. 22.S. 11. V. VI. 
VII, p. 216. n. XIX. p. 2s4. n. IX. pag. 
499 n. V. 

E' a Dio la fua Legge. p. 254. n. IX. 
Il foo Soglio, il fuo Scettro , la fua Corona: 

p. "19 n. V.p. 222. 11. XIX. 
Ha per propugnatrice fua fa Giultizia, 
. p. 500. n. V I. 

Volontà Divina ed Umana, hanno infepara. 
bilmence a concorrere alla Salute di qua
lunque huomo. p. 155.11. V.p. 160. n. I. 

Volontà i'ifoluca. V. Propofico. 
Unzioni Sacre ne' Sagrarnenri, che vengono 

a dinorarci. p. 5~8.11 XI. 
Voci come, e quando fi polfano rilafdare. p •. 

157· 

z 
Z Elo, che affetto fia. p. ~98. 11. XVI. 

Q8al fo{f e 11el cuor di Crillo. ivi. , ~ 
p. 352-. n. VIII. IX. X. 

Zelo dell' Onor Divino debbe etfere univer
fale. p. 126. 11. VI. 

Maffimamenre a fgridare i Befiemmiatori~ 
p. H9. n. Xl. . 

Ed efterminarli, p, S 1. "· XXI. 
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